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L' ASSOG!AZII! 
per un aur~rilti r. 4. 
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l 
Semestre e trimcstrein proponiont 

Si pubblica ogni sabato. 

111. ANN. Sabato l. 0 Gennaro 1848. .M. t. 

Brm d' un viaggio nell' Istria. 
(tradotto dal tedesco) 

(Contimwnc - Vedi i numeri 76-77, 78 dell'anno IL) 

La mma per lempo assai la ·fedele guida bussò 
alla porla; (entrato mi avvertì che tuLto era pronto, 
ma che avrdovuto pazientanni fino a che fosse pronta 
la colazionebe il padrone di casa aveva ordina tO mi si 
approntasse.o era impaziente, ma seguendo i consigli 
del mio mmco dovetti adattarmi, perchè mi avvertì 
che se ne f!bbe preso a male. Qul~sto attendere an
dava per lenghe, e non avendo ::lllro pensiero che mi 
occupasse di un'occhiata alla camera ove aveva ptlS

sata la notl- Sapeva che il padrone . HO Il faceva r al
bergatore, dw mi aveva accolto per essere slnto a lui 
indirizzato, ;apeva bene che quella non era una lo
canda. La nza era grande a sufficienza ma di poca 
altezza, le j3ti imbiancate, il soffil.lo mostrava le tra
vamenla e lavo le del piano superiore; tlualche buco 
era turnto torsi di formcntone, o cou carla, il che 
però non iu diva l' udire tutto quello che si sarebbe 
parlat.o nel po superiore; cosa che spiegava a me perchè 
avessi trova assai spesso curiosilù dei falli allrni. Il 
pavimento t di tavole, che non er<1no slate lavate dal 
di che furo inchiodate. Le serrature delle finestre 
quando cnumuove chiudevano a?~.tanza male; i vetri 
erano pìccobd a scompartimenlo,....., uniti con piombo e· 
tenuti iiJsiel con bacchettino di ferro : non erano 
tutti, nè tu interi. Non v'era che un solo uscio a 
due ùattentilJC con un calcio si sarebbe potuto sfon
darli; su . q'uli battenti nel lato interno della sl.nnza 
v'erano inil; chiodi Ji legno, e su questi <~Llaccato un 
mantello, e ;_alche altro vestito, per cui servivano di 
guardaroLa. 

Il Htrera altissimo, per due persone, poggiato su 
cavalletti e v o le, con immenso sacco ne ripieno di fo
glie rJi fnm ~tone, coperto con una grandissima coperta 
a liste la·o·ltdi vari colori. Ai lati v'erano due sg-a
belletti, 11~ : bassi, che dovetti conchiudere non essere 
uso di l~gCJ stando a letto. Sul ]eLLo pendeva una 
Sf!ntQ: innaaie ad olio che aHraverso Ia polvere mi 
sem~·(, C J~un lavoro; poi ai due lati, quadretti con 
sante reJctuit candele benedette, un cereo gr.osso orna
to, palnc pat~uali, Il ile ù' acqua s~nt? , ros_an e .cor?n~ 
benedel~ Su d'uno sgabello trova! hbro d1 med1tazwm 

religiose, il quale negli angoli rivolt.olati, e sporchi di 
tabacco mostrava di ~ervire ad uso frequente. 

V' aveva un armadio a cassetti alla rococò , di di
ligenti e variate intarsiature, che riparato e pulito era 
cosa bella, se bello è il genere del rococò. Sull' arma
dio ovale stava una guantie1·a in piedi, di semplice la
marino un tempo tulto verniciato, c cogli orli a traforo 
quasi vi fosse attaccato un merlo; sull' armadio erano 
disposte in simmetria tazze da caffè e zuccheriere di fab
brica veneta (non però vasi da caffè) e sulle tazze o fra 
qurste, pomi codogni, qualche figurino di maiolica, un 
bicchiere di vetro immenso che poi seppi servire per 
crtcciatc di sangue: ed un calamaio di lastre sottilissime 
d'ottone, del quale non potei capire come facessero per 
nsarnc. In un vaso c'era una spugna scarsamente in
zu ppata di inchiostro, e certe penne . . .. , non vidi tem
perino, nè ceralacca, nè suggello, bensì qualche ostia 
rossa. Seppi da poi che l' improntare una moneta sul 
sigillo è cosa frequente . 

Sopra l' armadio v' era uno specchio della fabbrica 
Bigaglia di Venezia, con cornice che era dorata, alla 
rococò; ma lo specchio non serviva a ripetere l' imma
giùe della persona, tanto era appannat.o dal sudiciume, ed 
i l mercurio ossidato e mancante. Avrei giurato che da 
sessanta anni quello specchio non era stato lavato. Pen
devano sulle pareti da lunghi cordoni che a!Lravolta 
erano colorati, alcuni quadri, qualche rame del Rizzi, 
qualche scena pastorale, il ritratto del Beauharnais, e 
quello che mi fece sorpresa nessun ritratto di Doge ve
neziano, o qualche altro ricordo di quella Repubblica. In un 
angolo c'era un fucile da caccia, delle bisaccie, un pai~ 
di stivali che al ffmgo attestavano esservi stati depos_tt 
l' inverno passato, un frustino da cavallo. Alcune sediC 
di paglia ordinarissime di fabbrica veneziana, un tavolo 
di len·no dolce compivano i mobili di questa stanza. Nel 
salotto esterno V 1 erano quadri frammezzati a piccoli 
specchi bislunghi, con bracciali per candele, sedie di 
pagl ia, ed in un angolo un orologio a pesi, di legno, 
che non correva da un vezzo. l\'lentre stava guardandolo, 
il mio morlacco entrò in discorso:- Voi vorreste sapere 
che ora sin? o·uardò fuori clelia finestra e la disse con 
precisione. Q~ est' orologio non corre, ma appena ri tor
nerù un Cargnello che fa il sarto, lo farà andare a me
raviglia; - chè i Cargnelli sono fatti apposta per ag
giustare orologi. . 

Quando Dio volJe capitò la colazione, e m' accor~~ 
d' essere stato trattato con tutto il tuono : era del caDe 
nero, che lo recarono nello stesso vaso con cui era stato 
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bollito al fuo co (costume turco) ed era in vero eccel
l ente; un bicchiere d, ac<tua col mastice (cosa greca) e 
dei savoiardi (uso veneziano). Avrei des iderato qualcosa 
di più sostanzioso, ma così era il costume. Però i biso
gni del v iaggio valevano meglio che tutte le considera 
zioni, e gustai qu ella colazione nel desiderio di trovarne 
fra il giorno altra più triviale ma corrispondente alle 
ìmpcriosità naturali, se non altro di acqua pot.abile. 

Partimmo) e la mia guida, che all' odore avrei 
giurato si fosse sa tollala di acquavite, mi parve in aria 
quasi di t-rionfo, per non aver voluto seguire i suoi con
si(J'li nel giorno precedente. 

0 Pòstici alla via, dissi alla guida che voleva and are 
al tal luogo, c mi co nsigliò di preferire la strada postale 
la quale non era molto distante : a dir vero ciò non 
mi ricresccva e vi ci mettemmo. 
- W avete detto di un sarto Cargnello; frequentano 

questa provincia? 
- Signore, male per noi se non Ii avessimo; 1i lroveret.c 

in tutta la campagna, nelle ville, nelle borgate ed anche 
nelle città. Mi chiedete cosa fa cciano ? Eh quello che 
fanno i Cargnellì! Tag liano boschi, scavano fossi, fanno 
da magnani, fanno da snr!.i, racco lgono stracci e vel ri 
rotti , sono muratori, picchiapietra, fanno da musicant.i , 
tessono, s' induslrinno facendo i piccoli traffican ti e fann o 
anche affari in grnncle; vi assicuro che vi sono case 
rispettabili assai; fanno belle fortune. E quello che è 
singolare, ,.i fanno qualunque mes tiere appena lo vo
gliate. 
- Ma si fissano poi nella provincia? 
- Vi dirò; alcuni sì; quelli che si sono da ti ad ac-

quistare terre, lo elevano· necessariamente, e vi sono mo lle 
famigli e che si dicono is triane e che sono cargnell e. Ma 
i più quando hanno raccolto abbastanza, se ne tornano a 
casa loro, e non ritornano così Ieggieri come sono parti! i. 

- ì\fa le vostre città che ne avete tante, non sommi
nistrano alla campagna artieri ed industrianti, come sa
rebbe nalural e e vicendevolmente proficuo? Non ricorrete 
alle città per le vostre necessi tà ? 
- Se intendete di noi 1 noi non abbiamo bisogno di 

tante ~o se: la lana la tosiamo noi; il lino lo raccogliamo, 
lo tess1amo da per noi; da per noi facciamo le camicie, l 
calzoni, i giubboni; le oppanche se le facciamo noi. Non 
è che la capizza e le asole che dobbiamo comprare. 
- Sicche qu ella gualdrappa che avete sulle spa lle è 

fattura vostra? Non avete gualchiere? 
Cioè, mia no; io fo altro mest.iere, e vi ho detto che 

non so se sia o non sia morlacco. Gualchiere ? cosa è 
sta rob a?. . . . . ah ah capisco, mi dicono che ce ne sia 
una nella valle dell ' Arsa, ma io non vado da quelle 
parti. Non è per noi fare certi mestieri; perchè, vedete, 
sebbene siamo tutti fratelli fra Schiavoni, e lutti in con
fidenza , pure ci sono delle distinzioni; abbiamo anche noi 
i nostri servi e le nostre serve e vi sono certi momenti 
nei quali la vita patriarcale esige delle diiTerenze. Per 
esempto . . . .. 
- Lo so, lo so; ma voi vi tenete per servo o per 

padrone? 
·- Padrone, s'intende; se ho perso tutto quello ehe 

aveva non Importa, sono sempre quello stesso; e poi se 
presto servigi, li presto quando ed a chi mi pare e piace. 

- E i latini, come voi li chiamate, m1 si dànno alle 
arti ed ai mestieri ? 

- In verità vi direi bugia, se volessi 1roprio raccon
tm·vi come la è. Verrunente non sono stto mai assor
dato da ronnore di spole nelle cittù che frequento; io 
credo che tutto comprino fuori, o f<\Ct.:ian venire da di 
fuori, o quasi t.utto, e che poca differenzr.vi sia tra cittù 
c campagna; meno che nelle citt.à li'Ovatc JUalche botte
ga. Ma non so poi se sieno tutti istriani,' per lo più 
forestieri ; i caffettieri so che sono tutti l'res ti, non so 
poi da dove. 

- Non avete il proverbio - impara un'1rte e mettila 
da parte? 
- Non i' ho mai inteso; noi siamo pove. e povero i1 

povero. 1 

- Ciò che mi dite non è efl'ctto ma cala della po
vertà. Ma io ho veduto nell' Istria che noiè da ppertutto 
così; non c' è nessuno che dia mano ad att{are industrie 
borg-hesi? l 
- Volete dire Capodis lria , l'irano ... . . m !juelli sono 

altri paesi. Qualcuno che dia man o? Oh ucsla è bel
la ! chi volete che ci pensi? Non dice l proverbio : 
Ognuno pensi per sè e Dio per tntti. Oh l lla! chi vo
lete che ci pensi ? I Signori hanno da far a Signori, e 
quelli stanno là basso : qnando vogliono qtlcosa vanno 
a Venezia o Tri este; i poveri sono poveri,! resteranno 
sempre poveri ; i Carg-nelli. ..• • ma noi ne: siamo Car
gnelli e non possiamo fare quello che essi ~n no. 

Così chiacchierando giunsimo alta sl.r ia postale, e 
proprio al cror.iccbio trovammo persona che:1iegnta, sta
va assettando la sella di un cavallo e non oteva venir
ne a cnpo ; la cinghia s'era rotta ed eg·li fo rzavasi di 
rappezzarla con un pezzo di spago che eraroppo hrpve. 
Nel passare la mia gui da lo sal utò. 

- Quell'uomo non farà nulla con qu el pezzetto di 
spago; c.là g-li ques to cordone ed aiutalo, ce altrimenti 
avrà ancora da camminare prima di po ter pDvved ersi.
Io attesi frattanto, e compiuta l'operazione, ' mo ntato su 
quel ronzino, si avvicinò a me e co n corte. parole mi 
rin graziò, e mi disse - Il vostro servitorerni annunciò 
che siete diretto per abb asso; se non vi è di~aro, ambirei 
1' ono re di tenervi co.mpagnia e di diminuin la noia del 
cammino. Veng·o da Trieste ove ho dovutoa ndare per 
una lite (e lo disse con cer~' aria quasi dimporLanza); 
or ritorno a casa mia (e m' indicò il luog·o. 
- Mi fate il piacere; però vi avver to che quell ' uomo 

non è mio servitore, nè mio servo , è saltatO mia gui
da, o co me allro lo ch iamate .. . . 

- Pedone, pedone; io me l' era immaginaa subito che 
fosse così, ma non mi fidai a Uirlo; quanch si viaggia 
pel mondo, si trova tanta g-ente che qualch• TOlta si si 
inganna. Io veramente ho un certo prcsmtinento che 
mai m' inganna; eh! non sono nato ieri , e 1e Jo vedute. 

Questo sollecito parlm·e d' un uomo cle n i vedeva 
per la prima volla non mi dispiacque, e ne tras;i prelu
dio di piacevole compagnia. Usava certa mbarltà che si 
mostrava tosto per presa ad imprestito, ma che pur~, era 
gradita. · 

Stava osservandolo perchè in verità .a mv!Icatura 
ed il cavaliere avevano non so che di gl1ltte;cc Era 
desso scarmo della persona e di figura medioCJe, aveva 



fisonomia regolare, e che _deve esse1·e stata bella in gio
ventù, occhi brillanti, colorito abbronzato, ma nel bianco 
dell'occhio apparivano certe inietta turo e sotto la pelle 
certo colore che conosceva per indizi certi che quell' uo
mo era stato attaccato più vol te dalla febbre. 

Era vestito decentemen te, ma senza arte alcuna, ed 
i vestiti si vedevano tagliati sul suo dosso ma da per
sona inesperta. Aveva calzoni neri di brunell, le es tre
mità erano rivoltate in su per modo che mezza Libia 
era coperta dai so li stivali, teneva le falde della mar
sina con una mano ripiegate sulla pancia affìnchè non 
avessero a toccare il cavallo. Ai talloni aveva altaceati 
speroni, ruggini e di forma sì antica che li avresti detti 
dei tempi veueti, e non erano punto adatti ai suoi sti
vali. Mi parve che l'allacciatura di uno fosse rapp ezzata 
con dello spago. Il cava ll o era piccolo, pieno di brio, 
però mal educato anzi viziato, sco mposto il pelo, irl-a la 
criniera. La sella abbastanza sdruscita poggiava su d' un 
pezzo di panno che una volta Jovrebbe essere stato 
verde; dietro la sella stavano assicurale a due anelli ap
positamente preparati, due bis(tccie di griso che sbatte
vano sulle costole di quel povero cavallo; ed erano ri
piene di varie cose a giudicarne dalle protuberanze. Da 
una di queste bisaccie spo rgeva l'estremità di un pezzo 
di corame. Sopra le bisaccie era assicurato un om!Jrello 
con due spaghi, dei quali mi sovvengo molto bene che 
uno era bianco l' aiLro rosso. Il cavaliere stava scom
postamenfe ed annunciava di non avere mai avuta scuola 
di equitazione nè di avervi spontaneamente atteso; stava 
sbadatamente, ma come uomo che aveva corso mollo con 
cavalli. 

Per quella concordanza di pensieri che è spesso 
inesplicabile, mentre io alla sfug-gila c se nza che ei se 
ne avved esse considerava la cava lcatura, sciolse la lin
gua sul mio cavallo. - Nou è da fatica qoel vostro ca
vallo, e non sarebbe pei nostri paesi ; non ha un bel 
gettare di gambe, e la coda non è ben collocata. 

Parve a me che volesse darsi aria di superioritù, e 
tuono da pratica delle cose di (}Uesto 111ondo; nè ciò 
volli to llerare. 
- Converrò con voi quando avrò veduto i vo stri ca

valli da sella nelle citlù : dal vostro discorso dovrebbe 
dedursi che ne abbiate di superb i e di in eccepibili, se 
trovate di censurare nel mio ciò che ancora non ho udi
to censurare da alcuno. Sono veramente curioso di ve
de~·li. 
- Oh l non vedrà niente di buono; cosa vuoi vedere 

in questi paesi ? siamo fuori t.l ~:; l mondo ; c' è (1ualcosa 
per verità, ma sono così . . . . . relativamente .•• .. nel 
loro piccolo - ques ti sì r esistenti alla fatica e pieni di 
brio, e ciò viene dalle erbe aromatiche che abbiamo ec
cellenti; non sono cavalli tli apparenza .•.. 

- Eppure g-uardando qocl vostro ron zino non giudi
cherei che abbiate gran passione pei cavalli; fors e sua 
madre non era di cattiva razza, ma scommetto che voi non 
sapete chi sia suo padre, perchò la cavalla vi è tornata 
a casa dal pas..:;olo vago, s~nza che nemmeno vi siate 
accorto •. . .. Quel cavallo lì non ha mai mangiato fieno 
dalla grippia, e se volete ve ne darò la prova al primo 
luogo che arriviamo; quel cavallo lì è vissuto nei bo
schi e nei pascoli comunali, ed ancora adesso lo cac-
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ciate a procurarsi da vivere se ne trova. Guardate come nei 
piedi davanti porta i segni dei legacci con cui alla pastura 
gli legate le g·ambe acciocchè non possa correre troppo 
lontano; io scommetto che non è stato mai strecrrrhiato nè 
ha mai veduto avena. Quel cavallo lì, ha port~l;, le so
me assai prima che fosse capace di portare pesi, e le 
porta tuttora; quel cavallo ha Ud1to più bestemmie ed 
imprecazioni e pigliat-O più pedate che avuto carezze. 
Quel cavallo è inselvatichito, e maltrattato; se gli levate 
la sella, Yedrete che pin ga ha, me ne accorgo dallo scuo
tere che fa talvolta della pelle. - Vedete che se voi 
avete osservato qualcosa sul mio cavallo, ancor io ho 
avuto occasione di farne sul ' 'astro, comunque per cose 
alquanto diverse. 

- Ma vuoi mettere, dalle loro parti è tutt'altro che da 
noi; se anche si volesse quì, non si potrebbe farlo. 
- Voglio crederlo, ma vi assicuro che da noi i cavalli 

non va nno a pigliare il fieno, n è ad attingere l'acqua 
dal pozzo, nè si stregghiano vicendevolmente, nè vann o 
soli a caricarsi. Pei boschi andrebbero soli se li lascias
simo, ma solo finchè siano giovnni. 

- II signore è cert-amente ungherese? 
- No, sono greco. 
- L'ho pensato app ena vi ho veduto, non si può fal-

lare, lo si ravvisa dalla faccia. 
- Vi pare, sì ? Ma voi mi diceva te d'una lite; vi com

piango, travagl i no.n mancano a questo mondo. 
- Cosa volete. E veramente una sopraJTazionc che mi 

si fa. Un mio compare di S. Giovanni che sta a Trie
ste, m'ha prestato mul piccola somma, inezie, ed io gli 
ho falto l'obbligo, in tutl.a regola per mano di avvocato, 
e tollo fu registrato alle notifiche. Io sono gala ntuomo, 
non nego il debito, quello che è giusto P, giusto, ed 
ognuno ha un'anima da salvare. Ebbene lo credereste? 
Quest'uomo mi scrisse delle lettere, che io non ho avuto 
tempo di riSJlondere, perchè si hanno tante cose per la 
testa, ma gli aveva mandato dire a voce dal padrone di 
barca che è mio compare che pazientasse, quando esso 
mi impetì. 

- Io trovo naturale che se voi gli siete debitm·e e se 
non lo pagate, vi abbia chiamato in tribun ale. 

- Non è per la vile moneta, ma per l'azione che è 
indegna. Egli aveva la carta, era notificato, io non gli 
negava il debito, cosa poteva pretendere di più? 

- lo penso che egli volesse il danaro. ~la oggidì gli 
nega te il debito? 
- Credo! il debito e la firma: dacchè siamo per le vie 

della giust.izia deve essere anche fatta piena g iustizia, e 
la legge dice chiaro, actori incumbit prolmlio, egli deve 
provare lutto. Ma avrà un bel che fare. La lite pende 
da due anni e non siamo ancora alla risposta. Il giorno 
stesso della prima udienza feci tenere una procura nd 
un avvocato, fatta in tutte le form e, e con tutte le Je
galizzazioni Podestà, Commissario; scongiurando lo che 
non mi lasciasse cadere in contumacia; e l'avvocato ac
cettò la procura. (E qoì fece un segno assai ridicolo, 
ponendo l' indice teso della mano diritta verso l' occhio 
socchiudendolo). Ma in verità è una disgrazia aver 
da fare cogli avvocati; quest'uomo cominciò a chie
dere istruzioni ed anticipazioni per le spese in lettere 
successive. Diceva di essere pressato dal tribunale, e 
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minacciava di rinunciare il patrocinio. Potete ben cre
dere che io non diedi retta a quelle lettere; che istru
zioni l perchè ha studiato? eh e fa ccia il suo dovere; se 
ho da dargli istruzioni fa1·ò io l' avvocato . Questo con
tegno mi pose naturalmente in sospetto, e come potete 
ben credere anticipazioni non gliene mandai. Che so io 
cosa meditass e quell'uomo! ma io sono furbo, e non me 
la fanno. Quelr uomo rinunciò il patrocinio e l' altrieri 
appunto era la giornata destinata ; il mio avversario cre
deva di farmela; ma ci vuol altro, perchè furbo lu!, ma 
furb o ancor io. Io venni munito di un certificato che 
mia moglie era di parto, .... la legge dice che il ma
r:to non deve abbandon are la moglie .... e ciò s' in
tende tanto più quando è di parto. 

- E co me ve la siete sp icciata col vostro avvocato? 
- Eh, egli pretendeva di essere paga to di certe spese, 

di certi bolli, e delle sue fati che ... Ma chi sa se ha avuto 
queste spese .... e poi quella Stla è una deserlio ma
l,tiosa. Oh oh - abbiamo ancom a verlere. Se ha qual
che pretesa che mi imp elisca; i Tribunali sono pagati per 
questo. Che so io ! Può essere stato d' accord o col mio 
avversario - non so niente, - che mi im petisca, e ve
drà che presid ia le che g li faccio, perchè se le cose giu
ste mi piacciono, mi piacciono anche le cose ch iare. 

(Sm·à continuato.) 

Al Signor '.ll'o maso L11ciani 
;n ALBONA. 

Le pitÌ grandi verità so1io le più contrastale. 
Z.u;oN - Arn. del Cont. An. III n. 45, Varietà. 

( Cont. e fine . Yerli il N. antecJ 

Ottenuta la comunicazione dei fascicoli dell'Amico 
del Contadino lessi nell' 

Anno VI. N. 6. A,gricoltura. Congresso Centrale 
di Agricoltura, in Ji'ranci r.l 

molte cose in generale ed in particolare adattate 
anche ai casi nostri, le quali andai annoi-and o a comun 
beneficio e lume, e tra queste che 

" li Congresso si occupò prima di tu tto del miglio
" ramento dell e razze bovine, caYalline e pecorine ,. 

~ In timamente conviene il Co no-resso che il 
~ principal mezzo di pl'evenire i! ritorno della sca rsezz a 
, dell e sussistenze e di migliorare nel modo il più effi

cace la condizione delle classi agricole, co nsiste; 
" Nell'assicurare all' ag ri coltura la giusta influenza 

, che le si appartie ne, e un m<~ggiore concm·so di ca
pitali, d'intelligenza e di lavoro, senza di cui non si 

" potrebbe pretend ere di aumentare la produzione; 
, Nel creal'e una gnm massa di foraggi, che pro

" ducendo la moltiplicazione del bes ti ame, accresce le 
, sussi tenze alimentari le più ricchP., aumenta la qualità 

degli ingrassi, e procura in tal modo il solo mezzo di 
" ottenere delle raccolte di cereali più abbondanti e di 
, una coltivazione più economica: 

,. 1'riestc, I. Papsch &:: Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

" Emel.te il voto : 
" l. Che l' agricoltura pel ben essere generale sia 

" provveduta d' una organizzazione e d' una rappresen
• tanza analoga a quella delle altre industrie ed in rap~ 
" porto colla sua importanza. 

, 2. Che un premio o o • sia dato in ogni cantone 
" al coltivatore che avrà dedicato alle colture d i forag
" gio l'estensione di terra la più considerevole propor
, zionatamente all' estensione del suo podere. . . , 

, 3. Che le società d' agricoltura e i comizi si ado
, perino per determinare i co ltivatori a variare la loro 
, coltura di piante alimentari, affinchè il consumo trovi 
, nella variet.à dei prodotti una specie di assicurazione 
, contro le intemperie delle stagioni. 

" 4. Che i voti emessi nella sessione passata sulla 
, preparazione, conservazione e il miglior impiego de
" gl'ingrassi, come anche sulle garanzie contro la falsi
" ficazione di quelli del commercio siano prontamente 

r ealizzati. 
, 5. Che un a inchiesta sia fatta ogni anno dai corpi 

" agricoli sullo sta to esatto dei prodotti della raccolta 
, delle piante alimentari, onde illuminare il governo, i 
, produttori , il commercio, e i consumatori sulle risorse 
, destinate alle sussistenze ,. 

Superbo andava del mio assunto ap poggiato ad au
torità vecchie, e recenti proclamate da un illuslre Gior
nale, non meno che sancite da Sovrane disposizioni ;· lieto 
perciò e con tento mi stava, tanto più che niun forestiero 
o comprovinciale oppositore sentiva in sorgere; ansiosO 
sperava di udire che la questi o ne avesse 7n·esa l' bii
ziativa 1)Tesso quale/te Consiglio 1l1unicipale dei J)ÌÌt in
fe lllgenti e desiderosi del comun bene, pel meglio della 
(ama e della condizione d' Isf1·ia nostra. 

Proseguendo però la mia lettura del non mai ab
bastanza lodato Amico del Contadino a deprimere la mia 
superbia, a min orare la mia contentezza, ad allontanare 
la mia speranza, vidi nel 

N. 14. Economia pubblica. Considerazioni sull'An
nona. 

Ciocchè n eppur sognava di ritrovare in quell' ar
gomento, a cagione anche che il pregevole testo nep
pure ne dava indizio. 

Rispetto l' opinione del chiarissi mo Sig. Pacifico 
Valussi, che non sono da tanto di contl·a oppormi, e la
scio che la ques tione sia discussa dai Consigli Munici
pali suaccennati adattando i provvedimenti alla situa
:zione di ciascun luogo. 

Resto colla soddisfazione di avere acceso a van
taggio della patria comune una piccola fiaccola , non di 
discordia, ma di lume nel buio in cui reputo che ci tro
viamo avvolti, e di potermele protestare con pienezza di 
sentimento. 

Dignano 24 Settembre 1847. 

Affettuosissimo Amico 

Gw. ANnn.t::a DELLA ZoNcA. 

RedaLlore Dr. Ii.undler. 



L' ASS OGIAZION! 
·ver un anno ;.ntid (.)a li r. 4. 

l 
Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubbl ica ogn i sabato. 

III. ANNO. Sabato 8 Gennaro 1848. 

A VVERTI!VIENTO. 

L' indice per le prime due annate dell' lst·ria 
si sta s tampa ndo e v errà distribuito la settimana 

pross ima . 

Strenna t1·iestina pel 1848. 
Ecco un libro da dono di capo d' anno per gentili 

damine, che sorte a cura di perso na domiciliata in Tri e
ste; ecco un libro che porta in fronte il nome di qu est'in
clita città in segno che è destinata per essa. Non di
remo del merito delle composizioni raccolte, che ne ha 
dalo giudizio nell' Osse1·vatore T1·iestino del 31 passato 
il D.r Valussi, e noi ·lo rispettiamo; ma diremo invece 
un poco di bene, ed anche un poco . . . . non di male, 
che non sapremmo dirne al vero, ma qualche ghiribizzo 
che ci frull a pel capo. 

Il merito di quest'operetta è dovuto al Sig. Came
r Oni, e noi lo lodi amo moltissimo pel proponimento, 
manten uto con coslanza da dieci anni, che Tries te dia 
anche in siffatte gentilezze, chè i costumi odierni esigo no. 
qualcosa di adatto a tocca re la sensibili tà delle nostre 
damine. Non può sconoscersi il merito di portare in
sieme sì svariati componimenti e da vari autori; e non 
dubitiamo che la via da lui aperta non sarà abbandona
ta, chè la difficoltà sta nell' aprirla e nel perseverare, 
facile sarà il continuare - le nostre Signorine, abituate ad 
avere ogni anno una Strenna, non vorranno farne a 
meno. Egli è ben vero che la città non ha ancora nu
mero tale di popolo di far sì che le Strenne dieno com
penso, o mezzi di farle ancor più di lusso di quello 
si è fatto; e che fuori di Trieste poco anzi nulla può 
calcolarsi, e da quest' anno impoi anzi meno; ma la cosa 
verrà col tempo, perchè Trieste procede in ogni cosa, e 
non si rimane stazionaria. 

Se avessimo ad es ternare desideri, ne diremmo 
due; l'uno che la Strenna fosse preceduta da un calen
dario, l'altro che toccasse qualche argomento patrio. 

Non intendiamo mica un calendario come quelli che 
si attaccano ai muri, e che registrano santi, in serie che 
non sappiamo ove tolta. Ogni diocesi ha il proprio ca
lendario, il quale diversifica dal calendario comune ap
punto per la commemorazione di santi che spesso hanno 
importanza per noi. Per esempio, nel mese di gennaio dei 

nostri calendari, vidimo commemorato S. Pietro Orseolo, 
ma ciò vale per la diocesi di Capodistria, perché in Trie
ste è la commemorazio ne di S. Ilario, al quale tanto è 
dovuta la propagazione del cristianesim o fra noi nel ter
zo secolo ; n è vidimo, per esempio, fatta menzione dell' in
dulgenza plenaria pel giorno del S. Nome di Gesù: di 
altri mesi non vogliamo parlare. Succede frequentemente 
che nascano equivoci per gll onomas tici, perchè la vis i
tan te ha il calendario di Vienna, la ' 'isitata il calenda
r io di Milano, nessuna ha poi il calendario di Trieste, che 
è l' unico il quale valga in tutta la diocesi. Purtroppo le 
fes te dei nostri santi ed ·al tre solennità o grazie di chiesa 
sono fra noi frequentem ente propagate per tradizione od 
a Yoce . Il calendario triestino viene ogni anno pubblicato 
per le stampe, ma in latino che è la lingua della chiesa, 
e r imane ignoto a quelli che non sono di chiesa, e che 
pensano essere tutti i calendari eguali. Le Signore poi 
sono quelle che avvertono nelle famiglie. La città va 
disponendosi a formare una sola famiglia non di chiesa 
soltanto, ma civile; i novelli già riconoscono questa per 
loro patria, e sarebbe tempo di avvertirli di quanto ban
no r el ig iosamente di comune. 

L'altro desiderio di avere qualche argomento pa
trio, ci sembra anche g iovevole a tener vivi i vincoli 
comuni che ci uniscono. 

Ma nè dell' un o, nè dell'altro intendiamo che sieno 
più che desideri, nostri soltanto; conosciamo che il se
condo sarebbe unito a qualche diffi colià; ma li manife
s tiamo perchè il Sig. Cameroni si convinca che abbiamo 
letto il suo libro. · 

Annuario marittimo 
del Lloyd Austriaco. 

Contemporaneamente alla Strenna T·riestina uscì pel 
primo dell' anno 1848, l'Annuario ""''·ittbno, quella per 
le signorine, questo per g li uomini, non di ogni classe, 
ma di molte assai ; dacchè non i so li mariLtimi, non i 
soli viaggiatori, non i so li commercianti, ma quelli che 
vogliono giudicare delle condiz ioni nostre ":la.rit.l~me e ~om
merciali , che vogliono giud icare delle cond1Z 1Dm loca l1 , ed 
indagarne le cause dello staz ionamento o dello scemare 
o del crescere, vi troyano ottimi materiali. Non penseran
no così . quelli che credono doversi dare soltanto dilelli 
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all' umana famiglia anche coi prodotti della penna; non 
penseranno così quelli cui fa noia il cercare materiali, il 
parli di confronto, il trarne argomentazioni che possano 
rido n dare di vantaggio ; non penserebbero così i nostri 
vecchi, che riputavnno lo scrivere siccome oziosità o 
distrazione, o che riguardavano ogni divulgazione ad altrui 
intelligenza siccome m0zzo a rovinare i propri affari, si
mili in ciò ai fanciulli che temono manifestare ciò che 
fanno, o ad ammalato che schiva il narrare come si sen
ta per tema che si svelino i peccati di sua gioventù. 

Ogni ramo di agire e di sapere sente tosto o tardi la 
necessitù di usare dei mezzi di diffondere le conoscenze 
e di trarre vantaggio dalla comune intelligenza; ~ come 
altrove è necessità di occuparsi di cose piacevo!t, per
chè le utili non lasciano desideri, così fra noi è tleces
sità di occuparsi dea-li interessi materiali, dei quali ab
biamo bisogno per s~stentare la vita, attendendo che giun
ga il giorno in cui, fa!ti agiati come altrove, potremo 
ad allro rivo!o·ere la mente· l'operare è diretto lì ove 
vi ha il bisog~w. ' 

L'Annuario che esce alla luce, è annunciato come 
prima annata; ciò fa conoscere che ogni anno ne uscirà 
uno, e come i Giornali del Lloyd hanno saputo progre
dire e salire in celebrità, altrettanto avverrà dell'Annua
rio; e non dubitiamo che l'Annuario medesimo disporrà 
il pubblico a sentirne il bisogno e l' utilità, appunto co
me i piroscafi hanno fatto conoscere la necessità e l' uti
le delle mutue comunicazioni. Quindi plaudendo al divi
samento, non esigerassi nel primo saggio ciò che sarà 
appena il frutto d' esperienza da un lato e di aggradi
mento dall'altro. 

Non diremo dei vantaggi che il pubblico marittimo 
e mercantile può trarre da questa pubblicazione, nella 
quale vi sono notizie sui calendari, ed il corso rlei pi
roscafi, c quello delle poste e dei procacci; sui stradali 
soliti e sulle strade ferrate; e la dis tin ta di tutt.i i navi
gli austriaci a vela quadra, e dei piroscafi e le indica
zioni sul flusso e riflusso del mare nella rada di Trieste, 
e le notizie sul Lioyd e gli indizi meteorologici tratti 
dalla pratica del popolo, deposi tata in detti tradizionali; 
ed il sistema delle contumacie per la peste orientale; 
ma indicheremo piuttosto quelle dednzioni che si possono 
fare da qua[cuna delle notizie date. Per esempio, il ve
dere in un circolo che da 34 anni ha la stessa ammini
strazione, abbondante la costruzione marittima in quelle 
parli che sono le meno protette da naturale r icchezza, 
sicc~me ai Lussini che conta 33 navigli costrutti in quei 
cantieri, Cherso 8, la costa dell' !stria da sei secoli au
striaca 7; mentre sulla costa occidentale per tanti titoli più 
ricca, Rovigno conta 6 navigli, Capodistria 4, e questi 
per la massima parte, costrutti da stranieri a questi por
ti, ci è prova che non le condizioni amministrative, co
muni a tutlo il ·circolo, sieno cagione che l'industria na
vale non possa prosperare, ma che altre cause debbansi 
cercare, perchè si teno-a aliena alle attività dell' em
porio triest~no, il quale 

0

è un fatto compiuto che voglia 
o non voglw non IJUÒ distruggersi. 

Il prospetto della marina indicante di oani navi
glio, il luogo. di costruzione, il genere di foder~, la por
tat~, Il pr_opnetano, Il capitano, ci pare bellissimo ma
tenale; VI faremmo volentieri delle considerazioni, ma 

ne abbi>uno le notizie sufficienti, nè ci azzardiamo di 
dire più che in termini generali, essere Trieste centro 
precipuo, seguire Venezia, occupare Fiume posto rarr
guardevole, la sponda orientale dell' Adriatico anrwda~si 
all'emporio triestino, non per efl'etto di imperiosità, ma 
di conoscenza delle condizioni economiche. Volentieri 
faremmo delle considerazioni sui nomi che si impono·o
no ai navigli, destinazione di nomi che nella generalità 
svela, senza forse volontà, cose che oggidì non vogliamo 
discorrere. 

Negli anni successivi non sarebbe forse mal a pro
posito di nggiungervi la storia della marina nostra 
non già dai tempi romani, ,ma dall'epoca della fonda~ 
zione dell' emporio; le vicende storiche darebbero spie
gazione del come sia giunta allo stadio d' oggidì, e da 
queste vicende potrebbe dedursi quale stabilHà di vincolo 
l'unisca all'emporio di Trieste. 

Le notizie sullo stabilimento del Lloyd Austriaco 
bastano per far conoscere l'organismo e lo stato posi
tivo; ma non sarebbe fuor di proposito di discorrere della 
influenza che esercita sulla pubblica materiale prosperità, 
uno stabilimento il quale fa ! muovere 31 bastimenti a 
vapore, ha un personale di 1200; uno stabilimento che pone 
in contatto le regioni più remote, che ravvicina provincie e 
le unisce Rd una città, quasi a centro di movunento; che 
nella città medesima ove risiede è occasione a ravvici
namento di persone e di pensamenti, che si è fatto au
tore e propagatore di letteratura mercantile, non peranco 
veduta o sospet.tata, quale influenza abbia sulle menti 
di una giovane ciLtà, che va appena a comporsi in fa
miglia, che va appena ad adottare propria vita. E quan
tunque il tempo sia da qualcuno giudicato prematuro, 
pure il raggio di att.ivit.à mosso dal Lloyd è sì attaccato 
a cardine fisso, è sì esteso, sì pronto il movimento 
che fino da ora potrebbesi dire molto, e fa cili sarebbero 
le profezie, perchè deduzioni pressochè immancabili di 
elementi certi. 

Abbiamo le tto con piacere i proverbi marittimi del 
professore Tonello, parendoci assai sicuro il modo di 
venire a conoscenza della verità per l'esperienza di se
coli conservata dalla tradizione. Vi sono in ~ ogni ramo 
di sci bile due sapienze, l' una della scuola, l' altra della 
vita; dell'una è depositario e cul to re il corpo dei dotti, 
dell 'altra è depositario e cultore il popolo, e queste due 
sapienze variano assai per indole e per effetti. Imper
ciocchè la ~apienza che direnuno dotta sforza la men
te a rilevare la ragione di ogni cosa fino a toccare il 
limite oltre il CJLlflie è la sapienza di Dio e non dell' uo
mo, e quando l'uomo tenta varcarlo, si avvo lge in te
nebre tali da non iscorgere nemmeno quella luce che 
l'ha guidato fino al confine; la dottrina corre pericolo 
di aberrare in ipotesi ed in sistemi, ed è custodita sol
tanto in quel grado, con quel salire e decrescere, nel 
quale si trova la civiltà pubblica di Uil popolo. Non così 
l'altra, perchè più umile si accontenta di raccogliere fatti, 
più costante perchè non facilmente sedotta da ipotesi; più 
duratura perchè si conserva nel popolo anche quando cade 
in quella che dicono barbarie, più certa perchè tratta da 
esperienza di secoli. E la sapienza del popolo è assai 
estesa, e vi hanno pochi rami dello scibile che non sie
no abbracciati. 



Quesle due sapienze dovrebbero mutuarnente pre
starsi soceo rso, ma spesso ciò non avviene; pcrchè il 
dotto erede talvolta al di sotto della prop•·ia dignità lo 
scendere fra il volgo, e preferisce dettare i suo i canoni 
seduto comoda mente al tavolo e pei soli dotti ; il · popolo 
è diflìd ente dei dotti perchè vedendoli speculare al ta
volo li ritiene per sognatori, ed è di loro che intend e 
quando dice la praticlt val ]Jiù e/te la grammatica. Il che 
esprime appunto la mutua posizione dei duo. sa peri , la 
sup eriorità che l' uno pretende sull' altro, ed il pen
sare del popolo che ritiene sè per s,piente, dotti gli al
tri, ai quali spesso nega asso lutamente il sapere. Noi 
chiederemmo volentieri a tutli quelli che hannb frequen
tato le scuole, sia alte sia basse, sia volgari sia litola
te, se dalla dottrina avuta ne trassero più che un lume 
per appropr iars i la sapienza, ed applicarla alla vi ta pra
tica; lume spesso appannato, s pesso super bo ed intoll e
rante di ogni altro; ch iederemmo quflle sia il sapere di 
quelli che dichiarati addottrinati, credettero anche di sa
per tutto , e chiusero in quel di il libro e le orecchie. 

Lod evole divisamento parve a noi quello del pro
fessor e Tonello di raccogliere la sapienza popolare sull'a
ria e sul mare per rispetto alla sicurezza del nav igare, 
sapienza sciolta in canoni come è appunto delle leggi e 
degli aforismi medici, ves tita in forma tli yersi, s icco me è 
delle an tichiss ime leggi; lodevole i1 pensamento di trarre 
o confe rma o notizia di ques t-a sapienza, non solo dalla 
bocca del popolo, ma an che dai libri degli antichi che 
la tramandarono ; di quegli antich i che senza tant.a pro
fusion e di academie, di università, di licei e ùi che 
so io, ebbero tanta sapienza in ogni cosa che es
senzialmente interessava la loro vita, e con ben minore 
fatica di noi, che . dopo lavo.rato per apprend ere la dot
trina, dobbiflmo lavorare per distruggerne gran parte, a 
fine di sos tituirvi il sapere. 

Ma un desiderio esporremo al professore . Ogni 
provincia fisica, venendo costituita appunto dalla mate
riale sua co nfigurazione di monti, ed ognuna essendo in 
contatto co n altra di divers o cond izioni fisi che, ne viene 
che i ca noni generali possano subire talvolta delle mo
dificazioni , e che la configurazione peculiare di una pro
vincia mostri fenomeni, che sono indicazio ni certissime 
delle future condizioni atmosfer iche. Noi sappiamo di 
certa scienza che le sommità del Monte Uaggiore, del 
Nanos, del Nevoso ed altre ancora; che le vallate dell'al
tipiano del Carso, e gli ingressi delle Caverne, che le 
vallate inferiori, dànno appariscenze di non dubbia con
seguenz a; che alLre moltissime ve ne sono; e che da 
queste s e ne trassero proverlJi, dei quali si dirà che 
s iena co nfidati ormai a poche persone forse più ai ter
rigeni che ai marini (parliamo di Trieste), e che appunto 
per essere particolari di questa provincia non hanno 
quell'interesse per la navigazione, come le generali. Di 
questo vorremmo pregarlo a farne raccolta, siccome ma
teriale di sapienza; non le troverà vestite in versi, ma 
sarà grandissimo g iovamento allo studio della nostra ter
ra, che ha già cominciato, e che progredisce; non man
cherà, speriamo, agio nè tempo di darvi poi la forma. 

Prendiamo felice augurio dalla comparsa dell' An
nuario; siffatte cose non nascono repentinamente, nè ere-
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scono belle e fatte, conviene anzi lasciare che crescano 
non se l v ati che, ma spontanee sebbene curate. Abbiamo 
veduto trasportars i in queste regioni rose d'altri paesi, 
e la coltivazione più attenta, più sollecita, più dispen
diosa non valsr. a fare che allig nassero; abbiamo veduto 
trasportarne altre con g rande dispendio e cura, presero 
radice, ma og ni cura fu inutile, divennero come le rose 
nostrane ; abbiamo veduto pig liare Je nostre rose sel
vatiche, trascurate , ign01·ate, tras portarle in giardino e 
poca attenzione, poca cura, poco aiuto bastarono a fare 
che crescessero belle e rigogliose. 

Aug-uriamo all'Annuario lunga vita, e sempre mi
gliore aum ento ; n è dubitiamo che il proponimento di al 
largare le basi, che nel primo anno sono tracci e, avrà il 
suo effetto. 

Vorremmo dire qualcosa s ulla venus tà tipogr afica 
di- quest' operetta e de lla Strenna lrieslina, e di altre 
opere uscite dai torchi, ma la Tipografia ricusa di stam
pare ciò che vorremmo dire, e quindi per ora se ne 
staremo zitti. 

Dell' Ordine scrafico di qualche Jll'OVincia, 
e di alcuni conventi francescani cl' Ist:ria 

del P. C. 

~ L' archeologia, non men che l a filologia, - scri
veva non ha guarì un filosofo - ben l ungi dall' essere 
una scienza sterile o morta , è viva e fecondissima, per
chè oltre al rinnovare il passato, g iova a preparare l'av
venire delle nazioni. Imperciocchè la risurrezione eru
dita de' monumenti nazionali porta seco il ristauro delle 
idee patrie, congiunge le e tà t.rascorse colle futur e, ser:
ve come di tessera e di taglia r icordatrice ai popoli ri
sorgitnri, des tandone e alimentandone le speranze colla 
sveglia e coll'esca de1le memorie. Per ques to ver so le 
ruine sono spesso il ritrovo del!e generazioni di sperse, 
e la coscienza s uperstite delle genti dome ed abbattute; 
le quali dissipate ed oppresse dalla forza e dalla violen
za, e talvolta spogliate perfino del nome e della lingua, 
vivon o ancora per qualche g uisa e perennano uei monu
menti dei loro avi~· Da ques to brano si scorge che conto 
debbasi fare delle anticaglie . 

Gli ordin i religiosi, si benemeriti d ella religione, 
delle le tter e, delle scienze, delle arti, dell' agricoltura, 
dell' indu stria, e del commercio, hanno grand'importan za 
peL· la storia; chè i cenobi furono as ili di vi rtù , nidi 
li i pietà, a rchivi di prezios i documenti , ricetta coli di eru
dizion e, focolari di dottrina, donde par tirono quelle be
nefiche fiamm e, che fugarono le sparse tenebre del me
dio evo ed illuminarono il mondo. Nell' istriana pro vin
cia, in ques ta piccola lingua di terra ebbero stanza vari 
istituti monastici d' ambidue i sessi. Farebbe cosa non 
tanto grata e lode.vole, ma eziandio utile e meritoria chi 
potesse compilarne la storia dalla loro origine fino alla 
nostra età ; poichè cotale storia ecclesiasti ca conferirebbe 
non poco a spiegare le condizioni morali e materiali 
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dell' !stria nei tempi andati . Ma dove raccapezzare gli 
elementi? come trovar il bandolo di sì intricata matassa? 
come mettersi in cammino e progredire nel buio di sì 
fitta notte, senza romper la navicella allo scoglio dell 'er
rore. Gran parte della storia delle corporazioni reli
giose, che dimora.rono. in !stria, ~i ace sepolta. sotto le 
ruine dei loro ch•ostn. Potendo dLsseppelhrla, SL tran·eb
be crran profitto. Noi confessiamo ingenuamente di non 
pot;r presta •·e ciò che da pochi assennati, giudiziosi e 
caldi di patria cari tà ardentemente si desidera. La storia 
non si succia dalle dita, non si cava dall' immaginativa, 
ma dalle fonti genuin e, e senza queste, riguardo ai tem
pi preteri ti , si scrivono non fatti, ma opinioni, baggia
nate, fanfaluche, fantasime, che divertono, non istruisco
no. Abbi amo pescato in vasto mare, e ciò che ci venne 
fatto di pigliare daremo di buon grado, o~~e ~pargere 
qualche raggio di luce, il quale forse servtra dt scorta 
ad ulteriori ricerche. Diremo succintamente della fon 
dazione , J17'opagazione, gerarchia e div isione delL' Ordi
ne serafico, di alcune provincie francescane, e di alcuni 
conventi isfriani spettanti alt' una od atl' altra di queste 
provincie, pregando i lettori ad accogliere benignamente 
le notizie che siamo per dare. 

L'Ordine serafico ebbe origine e nome da quel 
Francesco, il quale sorti i suoi natal i in Assisi , colla 
vasta sua mente, da luce superna illuminata, comprese 
meglio che verun altro filosofo i bisogni del suo tempo, 
e non meno co i precetti che coll'esempio confuse que' 
superbi nova tori, che sotto la larva d'imitare la povertà 
del divin o Redentore e degli Apostoli , la cattolica chiesa 
Ira va gliavano. Distacca to dai beni fugaci, largo di limo
si ne ai poverelli, intento al ben operare, tendente all'a
pice della cr is tiana perfezione, al prin cipiare del secolo 
XIII gittò nel suolo natio la semente, onde alleficò, pul
lulò e crebbe quell'albero che stese i suoi rami, onusti 
di frutta , pel mondo a benefizio degli uomini. Nè gli 
venne meno la protezione della santa Sede apostolica; 
chè Innocenzo Ili nel 1220 a viva !voce, ed Onorio Ili 
nel 1219 con autentico documen to si compiacquero di 
approvare la r egola, che il Santo prescriveva ai suoi 
commilitoni. 

Non contento di aver uno stuolo d'imitatori in 
Italia , andò in !spagna, in Portogallo ed in Fraucia, e 
per ogni dove fu accoHo con tanta ammirazione, co n 
tanta riverenza, con tanto amore, che non solo s' ebbe 
molti seguaci ma eziandio case per albergarli. L'Ordine 
si diffuse co n tale celerità in tutte le regioni d' Europa, 
che nel 1219 al capitolo generale celebrato in Assisi 
comparvero oltre 5000 Francescani i quali per umiltà si 
nominavano Minori, ed alla fin e del secolo XIII si nu
meravano nella chiesa latina più che 1000 cenobi eretti 
in Italia, in !spagna, in Portogallo, in Francia, in Ger
mania, in Austria, nella Carniola, nella Croazia, nell 'Un
gheria, nella Bosnia, in Dalmazia, nella Liburnia, nell' l
stria ecc. 

Una società senza rettori rassomiglia ad una 
nave senza timoniere lascia ta in balìa d' imperversanti 
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flutti, che alla perfine rompe a qualche scoglio e nau
fra ga. A ben reggere la numerosa famiglia, che milita
va sotto la bandiera del serafico Patriarca, successiva
mente si creò una gerarchia, cioè il generalato, U vi
cm·ialo, il provincialato, la custodia, la guardianeria. 
A tutto l' Ordine, fin dal suo esordio, fu con giurisdizio
ne universale .proposto un Superiore col titolo di Mini
stro generale affinchè salutcvolm cn te influir potesse in 
tutti i membri del formato cor po. Più tardi il Capo, im
mediatamente o med iatamente scelse alcuni uomini savi 
e prudenti, onde facessero le sue veci in vari e reo-ioni 
d'Europa, e ques ti fur on nominati Vicari generali. Dopo 
i Vicari generali occupavano posto elevato i Provinciali 
che ordinariamente esercitavano la loro giurisdizione nei 
conventi di una o più provincie poli ticamente divise. Se 
i cenobi al potere di un Provinciule soggetti erano dis
persi in varie provincie discoste l' una dall'altra , la re
li giosa pro vincia si suddividea in custodia; quindi ai Pro
vinciali nella gerarchia della serafica religione succedeano 
i Custod ì. Finalmente ad ogni cenobio presie dea un 
guardiano. I religiosi di un convento obbedivano al 
guardiano, i guardiani al custode, i custodi al provincia
le, i provinciali al vicario generale, ed i vicari generali 
al ministro generale. Così fu organato l' ordine di S. 
Francesco d'Assisi: il ministro generale fu la fonte e 
rimase il centro. 

Il serafico Patriarca, fil osofo, santo avente il cuore 
segregato da tutte quelle cose che i più degli uomini 
amano co n tanta intensità di affetto e cercano con tanta 
avi dità, affinchè i suoi figliuoli, sciolti dai lacci dei beni 
terreni, intendessero più facilmente alle cose di spirito, 
e con minor rammarichìo abbandonassero questa bassa 
dimora, pose per fonda mento del suo ordine la povertài 
Già nei primordì dell a serafica re ligione i Frati Minori 
erano divisi di opinione in riguardo al possesso delle 
cose temporali, potissimamente dei beni immobili, chè 
altri diceano non poter i seguaci del patriarca de' poveri 
posseder certe cose temporali , altri ostinatamen te di fen
deano non esser interdetto il possesso delle cose ne
cessarie ai bisogni della vita presente ed alla cultura 
dello spirito e del cuore : ossia i primi stavano per la 
rigorosa, e quasi direi eccessiva osservanza della regola; 
i second i per un' osservanza più benigna e più larga. 
Quelli che zelavano la rigida osservanza della regola fu
rono chiamati Z elato·ri, R igidi, Spi·rituali; e quelli che 
teneano il contrario fu imposto l' obbrobri oso nome di 
Rilassati e Sensuali. Indarno i sommi pontefici Inno
cenzo IV l'anno del Signore 1245, e Nicolò lll nel 1279 
tentarono di sopire le nate liti e di riunire i discordanti, 
dichiarando con emesse bolle che i Minori p o teano avere 
per proprio uso fondi, case, suppellettili, libri ecc. , e 
riservando alla santa Sede apostolica il diritto di pro
prietà, di modo che non fosse loro lecito di alienare le 
cose spetta nti ai cenobi, senza l'intervento della ponti
ficia autorità. 

(Sarà continuato.) 

Redattou Dr. :U.aud.ler. 



L' ASS OOIAZIO!IE 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimestre in proporz.iom· 

Si pubblica ogni sabato. 

l& 
III. ANNO. Sabato 15 Gennaro 1848. .M. 3. 

A quelli fra i nostt•i lettori che sanno 
mantener·e il segt·eto. 

Abbiamo promesso nell' ultimo numero dell' anno 
decorso di dare l' indice · delle materie discorse nei pri
mi due anni del nostro Giornale, e di dare anche una 
sop raco pel'ta ; ed eccoci a mantenere la parola. L'in
dice è bello e stampato, e bella e stampata la sop ra
coperta co me meglio si è potuto fare ; tanto è la brama 
di appaga re il desiderio dei nostri lettori, ed avremmo 
mandato anche la legatura se ci fosse stata chiesta. 

Nel leggere stampato l' indice, ci prese una soddis
fazione tale vedend o tante e sì svariate materie trat
tate e conoscendo che sono state sì bellamente e dotta
mente discorse, che in verità sarebbe peccato che i tor
chi non gemessero nel cantarne le lodi. Ques ta lode ci 
]larve tanto più necessaria, quantochè se il pubblico 
non ne venisse avvertito, non se ne accorgerebbe punto 
nè poco, e la cosa passerebbe inavvertita con discapito 
troppo grande del progresso, e senza nessun compenso 
di g· loria, fosse anche di sole ventiquattro ore, per le fa
tiche sos tenute. 

Del quale nostro desiderio chì è pratico del cuore 
um ~mo non ci farà colpa, nè farà le meraviglie. Fra le 
malattie ~.:he colpiscono i così detti letterati ve ne so
no parecchi e di fisiche, siccome l'emorroidi, ma ve ne 
so no anche di morali, e tra queste la vanità è una di 
quelle cui vanno frequentemente soggetti, e che a giu
di zio di persone assai esperte so no per lo più in cura
bili. Dotto professore consultato da noi in proposito ci 
<Jss icura che la cura di siffalla malattia di rado riesce, 
~ che simil8 alle convulsioni di quaranta anni fa, aLtacca 
anche quelli che non avevano alterato il sistema nervo
so, e si propaga come le malattie proprie di alcune 
classi di persone, per esempio la colica dei pittori la 
quale colpisce tanto chi adopera il pennello, quanto chi 
macina i colori. Abbiamo voluto vedere come le r.ose 
vadano in pratica, ed abbiamo avuta occasio ne di convincerci 
che la cosa sia veramente cosi. Provate a dire ad un 
lctternto (non parliamo di tutti) : voi avete sbagliato , avete 
l.nweduto una virgola, avete sorpassato una parola, siete 
stato male informato di un fatto, avete sonnecchiato; non 
Ye la perd ona nemmeno in punto di morte ; se gli ave
ste ammazzato padre e madre, sareb1le più facile il ri
t;O nciliarsi. Pro,• ate a preterire in qualche occasione, fos
se anche per mera dimenticanza, uno di quelli che ere-

dono avere il primato, che esercitano la ti rannia lette
raria; provate a dirgli che quelle cose che egli studia, 
o fa mostra di studiare sono baggianate di cui nessu11o 
cura, e vedrete come la stizza gli monta. Eccolo pronto 
ad usare modi tutt'altro che co nv_enienti: eccolo pronto 
a dirvi anche -che siete un furfante (come un furfant e 
dovesse essere insensato), eccolo pronto a gridarvi con
tro la crociata, ed il meno che dica di voi e quello che 
ad ogni parola ripete, egli è che, siete un as ino per 
iscienza e per creanza. E se ques ti è uno di quegli che 
usano la penna, lo vedrete come darà bolt.e a dr itta ed 
a sinstra, in libercoli ed in articoli contro chi gli ha 
detto qualcosa; o se la vuole portare cimala, vedrete 
il disprezzo con cui vi annienta . Ciò lutto non suc
cederebbe certamente se egli credesse che l' alr.ro 
avesse errato nel censurarlo, perchè anzi dep lorerebbe 
che si esponga al ridicolo mostrandosi ignorante, e dì 
contro ringrazierebbe (in cuor suo almen o) che l'altro 
l'abbia avvertilo degli errori insepaa·abili dall' um ana 
cond izione; ma ci è di mezzo quella benedetta vanità di 
impone agli altri , vanità che si appalesa perfino quando 
vedonsi persone che. non vi hanno avuta nè arte nè 
parte, come si suoi dire, affannarsi per far c r~dere che 
l' affa1·e è loro. 

Queste cose le di ciamo in tutta segretezza i quel li 
fra i no~tri lettori che hanno prudenza, non agli altri; e 
lo diciamo a quei soli, perchè se le cose potessero ve
nirsi a sa perA da tutti , potrem mo correre pericoli, di qual
che processo; ed almeno per qualche mese lo sta to delle uo
stre gambe ci farebbe assai grave una chiamata, ed una 
udienza a protocoll o, perchè non possiamo sedere a lun
go. Oltredichè queste attitazioni letterarie so no come le 
baruffe alla fontana; tutti ridono, t> non vi è alcuno che 
abbia compassione del ppvero let terato sia che abbia ra
gione, sia che abbia tor to, prova dell' estimazione in cui 
spesso si trovano. 

Confidando quindi nella secretezza dei prud enti , e 
certi che gli altri non leggeranno, apriremo in t:eramente 
il nostro cuore. Protes tiamo di avere tutta l' umillà pos
sibile; ina quello che si vede si vede, e la giustizia non 
può essere negata quand o la è patentemente richiesta, 
e non può n è deve ricusarsi. No no, noi non siamo vani, 
Dio ci liberi da ques to difetto, che pur troppo deplo
riamo in qualcuno dei nostri simili ; quella che potrebbe 
da qualcuno riguardarsi per vanità, oibò, è giustizia al 
merito, questo nessuno potrà negarlo. Per bacco, sono 
due volumi grandi e grossi abbastanza; eh! non si stam
pa, quando non si sa. Vi sono alcuni che dicono essere 
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parecchi articoli di altre persone che scrissero per 
]' Ist1·ia assai meglio di qualunque di quelli che abbia
mo scrilti noi; ma qu esta non può esser~ altro che ~na
Jirrnità, pnlente malignità; abbiamo occh1 anche _no1, e 
p~r di più siamo imparziali del lutto, percl_1è tornaamo a 
dirlo affinché tutti si persuadano, qualunque ddfetto potrem
mo avere, ma quello della vanità no certo .. E ~o i, la è re
pubblica letteraria, ognu~o può dare c da~·e irancame.nte 
Ia sua opinione, e fin che dura la repubblica nessuno Im
pedisce che l'altro dica liberamente ciò che pensa: ognu
no è giudice e di sè e degli altri, e sempre lmparzJal
mente com' è costume fra letterati. 

Abbiamo pregato qualcuno de' nostri amici Cle,tte
rari) che volesse fare l' elog1o del nostro g1?rnale, s ~n
tende sempre se lo trova degno (non abb1amo scnlle 
ques t'ultime parole, ma s'intendono senza dirle) - nes
suna risposta; mica che non meriti !!logio, ma avranno 
altre occupazioni. 

Abbiamo varie letlere di nostri amici che certa
men te non sono adulatori, i quali lo lodano moltissimo 
in termini veramente lusinghieri; ma la modestia non ci 
permette di pubblicarl e, e poi , a dir vero, portano tutt.~ 
la data del 1845. Abbiamo delle lettere de1 due amu 
posteriori, le quali ci dicono ira di Dio; ma non credia
mo lecito di tradire il segreto della corrispon denza pri
va t a senza espressa licenza, e questa certamente non ver
rebbe accordala, quand'anche noi la vorremmo chiedere 
a tutta rorza. 

Abbiamo pensato di mandare in dono un esemplare 
del giornale a qualche penna facile ; una risposta. non 
sarebbe mancata di ringraziamento pel dono, e vt sa
rebbe stato certamente qualche complimento da potersi 
tosto stampare. Ma due ostacoli si frapponevano, l' uno 
che bisognava mandar franco il giornale per la posta 
che altrimenti sarebbe stato ricusatù il ricevimento, e ciò 
costa danari; l' altro, r.he due tomi non sarebb ero stati 
letti , e quindi la lettera di risposta sarebbe s tata troppo 
alla larga, ci avrebbe detto: m o bravo! m o bene! mo du e 
volumi! cospetto, non li avrei scritti nemmen o hJ; mo 
.che bella carla! mo che bella stampa ! mo continui, 1\on 
si lasci scoraggiare da censure che non possono essere 
parto che di in v ida maldieenza; continui che così facen
do si avrà ogni anno un volume di pi\1 per riempire le 
biblioteche. Ciò sarebbe stato troppo elogio giacchè del
le due biblioteche nel circll lo, quella che è nella peni
sola non ha il gio rnale. E vero che pochi sanno ciò, 
ma alcuni che stanno attenti lo sanno, e una mos ca gua
sta il vaso, come si suoi dire. Avevamo pensato di pub
blicare un concorso proponendo qualche compenso a chi 
volesse incaricarsi, compenso proporzionato alla quantità 
delle lodi; ma questa sarebbe novità, e noi preferiamo 
di stare alle cose vecchie. 

Non ci rimaneva che farci l' elogio da noi medesi
mi. Che male c' è? Ness uno più di noi è in grado di 
valutare il merito del g-iornale, ect avendo dichiara to di 
non essere vani e di essere imparziali, la lode sarebb e 
stata sincera e ben ponderata; e lodando noi si inten
devano tacitamente lodati quelli che hanno mandato ar
ticoli da inserirvisi , quand' anche li avessimo taciuti , sa
pendo che la modestia è tutta propria dei letterati. Anzi 
quest' uso ci pare non solo commendevole, ma consa-

crato da esempi rispettabili. Nel 1600 ed anche più ol
tre, usavano molti autori di pubblicare subito dopo la 
prefazione, tutti i sonetti, madrigali, epigrammi, che ave
vano chiesti ai loro amici, ai loro dip cndenli sopra l' o
pera che non era ancora stampata; anzi per togliere che 
qualche impertinente ne dicesse male, usnv;-mo di stam
pare qualche epigramma in Zoilwn, ed afrìnchè facesse 
più e fl"etto era spesso in latino, anticiJlando qua!che in
giuria a chi volesse dir male dell'opera. E per far e col
po risoluto, mettevano nella prima carta il ritratto del
r autore, con un muso serio serio da incutervi paura, co i 
rnustacchi alzati alzati, ed all' ingiro il nome, cognome, 
patria, titoli e l' AETATIS · SVAE · ANNO!l.V~!. .. e di sotto 
un distico latino coll' elogio pitì sperLicato. Questi usi 
non si dismisero qualche volta in ques to secolo, sebbene 
in casi rari , quasi eccezionali o o •• ma noi non vogliamo 
declinare cognomi, che non sono per noi le baruffe; ma 
invece loderemo la pudicizia dei tempi pres enti, che bia
simando la sfacciataggine di qualcuno dei tempi vecchi, 
vuole almeno forme più oneste, o non vieta parlare an
che delle opere che si faranno. Noi avremmo scritto 
l' elogio delle cose da noi fatte e di quelle non fatte, ma 
avendo promesso di parlare delle op ere us cite in Trie
ste e nel Circolo dell' !stria negli anni decorsi, ed es
sendovi fra queste alcune nostre cosarelle, inezie, me
schinità, proprio da non farne parola; ma pure dove11do 
farlo per debito di coscienza ci troviamo appunto occu
pati col \esserne l' elogio per pubblicar! o poi sotto firma 
di - un corrispondente - un imparziale - un vero 
istriano - un sincero amico del giusto - o si1:n ili ; quin
di non possiamo occuparci anche del giornale, che do
vremmo leggere, e che (in tutta secretezza), a dir vero, 
ci annoia alquanto. Queste cose le confidiamo ai nostri 
lettori prudenti; e se ci dassero parola di proprio mante
nere il segreto (chè agli altri non parliamo), vorremmo 
comunicar loro qualcosa, perchè non possiamo tacere 
quello che è; ma se non sanno mantenere la più stretta 
secretezza, non diciamo l or niente, e sigilliamo la bocca. 

Dacchè abbiamo pos to penna in giornale fa cendo il 
Redattore, fummo iniziati in certi misteri, altro che quelli 
di Parigi!- ci avvenne come a giovane che, veduto rap
presP.n tare dramma in teatro, sia poi andato fra le quinte, 
e vide Cesira col burnus sul capo, prendere il punch 
con Asdrubale involto in un mantello alla veneziana c 
col zigarro in bocca. Il Giornale ci pose in con tatto con 
altri giornalist.i di lontani paes i e seppimo da questi 
come quel siffatto elogio era stato scritto da quel me
desimo che ne era lodato, e che non ne sarebbe stato 
altrimenti; seppimo come quell' altro tale articolo che ne 
lodava sei ad un colpo, era stato scritto da tutti e sei 
per la parte che li riguardava, e che le censure in altri 
fogli contro cadauno di questi erano scritte da cadauno 
di quelli medesimi che avevano fatto lega per l' elogio 
comune; sep pirno che il pubblico era spesso gabbato, e 
non potemmo fare a meno di esclamare in versi e prosa: 

Oh mondo iniquo, oh secolo corrotto! 
Oh beati noi che da tali magagne siamo esen ti! 

Beata la terra nostra che, adottando vergine la novella 
civiltà, non si vede attaccata da simili brutture! 

Ma torniamo presto all' indice chè il rag·azzo di 
stamperia bussa per la quinta volla alla porta, e dobbia-



·mo aff!·ett:uci. Lo mandiamo ai nostri asso ciati, affinchè 
lo g-uardin o; lo abbi amo fatto in modo che dia la miglior 
idea poss ibil e del g-iornale, e per metterei in g-razia pres
so gli archeol ogi, abbiamo per ques ti fatto anche un in
dice apposito tratto dalle inscrizioni romane, ed in lal.ino, 
perchè ciò dà maggior credito di letterato. Vorremmo 
che i nostri letlori si persuadessero .... ma questo be
nedetto ragazzo torna a bussare e per ques ta volta dob
biamo sospendere, perché altrimenti non ci darebbe pace. 

Calendario pel 1848 
]mbblicnto dall' i. r. Società AgraTia di Gorizia. 

Abbiamo sott' occhio il Calendario per l' anno 1848 
pubblicato dall' i. r . Società Agraria di Gorizia, per le 
stampe di G. Paternolli . 

Siffatti libri vengono generalm ente tenuti in poco 
conto pel nome che porlano in fronte, ma crediamo a 
torto se oltre la lis ta dei gi orni , e le lunazioni e l'al
zare ed il levare del sole, contengono notizie che posso
no tornare di utilità. Imperciocchè siccome i ca lendari sono 
appunto di quei libri che stann o per le mani diremmo 
quasi ogni g iorno, è impossibile che non si trovino ap
punto in qual che momento in cui l' uomo non ad altro 
rivolge il pensiero, e facilmente avviene che sieno letti; 
i calendari sono sp esso libri esclusivi di certa parte del 
popolo, e non vanno privi di merito, se in luogo di buf
fonate e di schiesonatc, o di ro manzi contengano noti
zie che possano essere di utili tà. Ed è appunto in sii:.. 
fal.ti libercoli, ed in monografie spesso· dimenticate e 
spregiate che si tro va no ottimi se non molti materia li; ma
teriali , che in altri incontri non sarebbe sì facile a pub
bli care. 

E parlando dell e cose lries tine, ricorderemo co
me il dotto Bonomo Stettne•· non isdegnò di compilare 
per due anni nel secolo passa to l'Almanacco per Trieste, 
ed avesse pure co ntinuato, chè in quei due volumi si 
contengono documenti e notizie che oggidì riesce diffi
cife di rintracciare. Nel Gabinetto di Minerva medesimo 
in tomo il 1810 ed t t v'erano parecchi che intendevano 
di comin ciare un' attività e v'era col pubblicare un Al
manacco, alla testa quel genio dottissimo ma insieme bi z
zarro cd alquanto soluto del professore Penzl (abbiamo 
qualche carla corsa allora su ciò); ma le divergenze nate 
all ora fe cero si che l'impresa non vedesse la lu ce. S' a
vea in mente di trattare in questo calendario la lette ra
tura mercantile, e storia e statistica, ed in luogo dei 
Santi intendeva quel professore di ricordare la memoria 
ed i fatti di persone illustri per avere promossi, attivali, 
trattati , i comme•·ci , e le induslrie. E dovevano coope
rarvi anche lo Schulze, ed altri nostri valenti. 

Ci sembra lodevole che l' i. r. Società Agraria di 
Gorizia nè si limiti a quella sola Contea, nè ricusi ciò 
che potrebbe forse dirsi eterogeneo all ' agronomia, 
al commerciO ed alle :n·ti ; dobbiamo anzi andare 
lieti che si fa ccia raccolta di cose patrie - l' ordinarie il 
disporle è cosa che può farsi più lardi. Scorreremo il 
conte nuto di questo libretto. 

· 11 
Il desiderio manifesta to nell' avvertimento di aver e 

notizie delle condizioni geologiche del Carso, del Coglio 
e dei distretti montani speriamo vedere fra breve esau- , 
dito. Il commissario geolog ico Sig. de Morlol ha scorso 
la Contea, e ne attendiamo pubblico ragguaglio, siccome 
lo ha dato per l' !stria; possiamo poi annunciare che esso 
ha trovato nel circolo di Gol'izia tale assistenza nel clero 
tutto, che è degna di pubbli co encomio . Sappiamo di 
certa scienza che esso ebbe grandemente a lodare la 
coltura, l' urbanità, la gentilezza di quei parochi i quali , 
provveduti di carte almeno dei loro distretti, gli age
volarono lo studio. 

Al Calendario, e propriamente detto, seguono pre
ce tti agricoli disposti per mesi; poi l'indicazione dell e 
fiere e mercati per Gorizia, per l' Istria, per Trieste, e 
per le provincie contermini, i cangiamenti nel personale 
della Società Agraria, poi una cronaca delle cose Gori
z iane dal 1821 al 1830. 

La quale cronaca se da un Ialo ci sembra minu
ziosa pei nomi dati dei pubblici fun zionari avvicendatis i 
nell' amministrnzione, è poi lodevole per le leggi e dis
pos izioni amministrative, la serie delle quali dovrebb e 
appena con fatica, e senza certezza di successo cercarsi 
nei fogli officiali, e negli archivi di dicasteri. 1\fa anche 
quello che a noi sembra minuziosità, può benissimo avere 
importanza per la Contea, sicchè non vogliamo giudicare 
con severità. Il dono fatto dalla Signora de Morelli del 
manoscritto del defunto di lei marito Carlo de Morelli 
intitolato Saggio storico di Gorizia, è degno di lode e 
di imitazi one; siiTatti tesori gettati sui solai e chiusi nelle 
stanze non giovano - è peggio che avarizia il non farli 
di uso pubblico e l' assicurarne la durata. 

La tabella dei prezz i mercantili di molti generi in 
Gradisca dal 1619 al 1633 è bel materiale di storia; la 
serie dei Con ti Principeschi di Gori zia da Engelberto I 
a Ferdinando I lascia desideri per l'epoca dei secoli del 
medio evo . Ci fu detto che m1 letterato di Bressanone 
nel Tirolo abbia tratta to s iffalto argomento ed abbia 
la serie di Conti del Tirolo e di Gorizia completa, nè 
snrebbe fuor di ragione che si conservass ero in quella 
Contea prin cipescfl quei documenti che invano cerche
r~mmo fra noi. Di grandissima importanza sarebbe il 
conoscere le vicende di una contea che ebbe rango tli
s tinto ed importanza nelle vicende della Venezia setten
trionale ; le vicende di una famiglia che era affine alla 
Absburgica. E quest<l stessa famiglia goriziana si era 
quella che possedeva la Contea d' !stria, era la fami glia 
che ebbe tanta parte nelle storie e di Trieste e dell' l
s tria, alla quale il comune di Trieste volle data la pre
ferenza nella scelta di Capitani del popolo, e di Po de
stà, quella famiglia che preparò la via all a dedizione di 
Tri este alla Serenissima Casa d'Austria nel 1382. Qual
che cenno oltre la serie dei regnanti gioverebbe a c?n
fermare colla storia quel vincolo comune che ora umsce 
lutto il Litorale; qualche cenno sull'indole di quei po.
teri sì incerti nel medio evo, e che poi si risolsero in 
perfetta sovranità, qualche cenno sull' es tensione della 
Contea propria di Gorizia, e delle app endici che poi for
marono co n qu ella un sol.o. staJo, ~arebbero a no11ro 
vedere notizie g iove1•oU. 
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Nell ' articolo Cenni sull' ! stria del D.r Giusep- 1 

pe Costa ntini, e nelle . g•:azie e ~eli ' i nvito fatt e . dalla l 
Deputazione della Socwta Agraria d1 avere altn ar
ticoli, due cose ci parvero di bel sentimento, l'una che 
un !strian o invii notizie del Circolo d' lstria alla Società 
di Go rizia mos trando col fatto l' aggregazione dell' Istria 
a quella i. r. Società Agraria, di cui tunti istriani sono 
aggregati co me appare _dai tiloli loro ; r altra che Gorizia 
esprima di essere consorella all' !stria, manifes tazioni queste 
di mutuo avvicinamento; sì sì, è un a sola la provincia del 
Litorale. L ' esempio del D.r Costantini non sarà, spe•·ia
mo, s terile, e noi medesimi vorremmo volentieri ripeter e 
l'invito dell'i. r . Società, se ci fosse lecito. I cenni ci par- l 
vero un po' troppo generali, e vaghi cor rendo l' anno 1848. 

Esso ci annuncia altri cenni per g li anni futuri sulla 
no ce avella na, lucrosa sei volte più che l'oliva . QuesLa 
no ce avell ana ci richiama come cent' anni fa s i dicesse 
in Venezia: il'loscato d' l sl'ria, noselle de JJ1ontona, {tg /d 
de Che1'110, cavallini de Fe. ja. 

Questi nrgomenti de l Calendario tocchiamo a prc
fe~·enza perchè in certo modo ci riguardan o più davvi
cino; diremo poi che ' 'i sono comprese cose d' agri
coltura, e di geognos ia; il confronto fra il numer o e l'u
bicazione delle case in Gorizia fra il 1770 cd il 1847 
che può servire alla s toria del materiale di quella citt à; 
ed altre indicazioni proprie di calendario, g iovevoli nella 
vita pratica. 

Osse1·vazioni meteorologiche (atte in Parenzo all'altez za di t 5 piedi au.st1"iaci sop1·a il livello del mar e. 
M ese di lWoveJUbre :1.8•'2'. 
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L' ASSOOIAZIONE 
per un anno antici pali r. 4. 

l l 
Semestre e trimestre iJJ proporzioue 

Si pubblica ogni sabato. 

--------------------------------------- ----
III. ANNO. Sabato 22 Gennaro 1848. 

Atto di Protesta 

Nella Cancelleria del Giornale 

questo ·dì sedici gennaio dell'anno mille ottocento qua
rantotto. 

Dinanzi a noi Redattore sostituto dell' !stria 

Si è .costituito il Sig. P. Kandler, di condizion e ci
vile, domiciliato nella città di Trieste, chiedendo atto 

Contro 
il Sig·. Andrea Pa'l.tlhti possidente domiciliato in 1\'Ionto
na , membro corrispo ndente dell'i. r. Società Agraria di 
Gorizia, siccome autore 

Ed espone: 

Che avendo desso P. K. dil·etto nel dì 20 novem
bre 1847, le llera alla determin ata per sona del Sig. C. D. 
F., il Sig. A. Paulini si era intruso in ques ta corrispond enza 
senza esserne incaricato n è dal Sig-. C. D. F. , nè da esso 
P. IC , non già pa rlundone degli argomenti, il che non po
teva essere a lul tolto, ma ponendosi a sedere per ter zo 
in cwcchio senza essersi nè annunciato, e senza esservi 
chiamato ; 

Che desso Sig. Paulini aveva diretto ad esso com
parente un a le ttera nell'Appendice della Gazzetta Veneta 
dei 13 gennaio N. 9 al suo preciso cognome senza 
averne avuta auto rizzazione, e senza che le r elaz ioni 
personali fra esso Sig. Paulini ed il comparente potes
sero fargli ritenere che lo scrivergli potesse essere da 
lui comportalo o toll er a to; 

Che nella le ttera suddetta il Sig. Paulini tiene tale 
lin guaggio verso il compnrente da far credere al pub
lJlico che fra qu esti due passino corrisp ondenze o dis
corsi sulle cose toccate in essa lettera; mentre queste 
relazioni non hanno es istito nè esistono ; 

Che nella le ttera suddetta esso prende un tuono di 
confidenza che non ha mai esistito , ed alla qua le come non 
è autorizzato in priva to molto meno lo è in pubblico; 

Che nella le ttera si toccano argomenti sui qu ali il 
comparente non ha mai versato, e si accenna a manifesta
zioni che il comparente non ha mai fatte, che non sem
!Jrano qualificate per la stampa, e che non furono pro
vocate. 

Il comparente: 
Considerando che il Codice della cr eanza, è pub

blica to ed attivato in tut to il Circolo dell ' l stria ; c che 
nessun luogo potrebbe pretendere esenzio ne ; 

Considerando che i privilegi so no aboliti e che 
<1uello che pretende essere dispensato dall' osservan za 
di quel Codice, quand'anche ne abbi a tuili i titoli e tutti 
i r equisiti, deve mostrar e di esserne dis pensa to dall a 
competente autorità; 

Co i1s iderando che la scusa di ig nora nza è general
mente abolita , e che questa non può nemmeno ~pp licarsi 
alla ci rcostanza che il Sig. Paulini parla una lingua di
versa da quella del comparente, per cu i non ebll e il Sig. 
Paulini a comprendere ciò che fu scritto al Sig. C. D. F., 
nè il comparente a comprend ere tutto quello che il Sig. 
Paulini ha inteso di scrivere nella Gazze U.a Veneta; 

Potendo il linguaggio di ques ta lettera dare luo go 
a supposizioni che non si potrebbero toll erare e ad al
tro che non si vuole accennare ; 

Il comparente protesta contro il Sig. Andrea Paulini, 
e chiede che venga presa nota fii questo suo atto, per 
valerscne a tempo e luogo contro quem vel quos. 

Fatto e segnalo ecc. ecc. 

(L.S.) 

(Seguon o le ji!"me) 

Tesoro della Chiesa Aquilrjesc. 
Per onorare l'ingresso di monsig-nor Za ccaria Eri

cito nella sua chiesa arcivescovile ùi Ud ine, quella mu
nicipalità faceva dare alle stampe il Tesoro Aquilejese, 
la distinla cioè di quei diplomi che costituivano i titoli 
dei vas ti possessi della chiesa patriarcale di Aquileja, e 
che costi tuiscono anche atti amminis tra tivi del governo 
patriarcale. Questo tesoro era stato compilato da Otlo
rico de Susanni notaro del patriarca Marquardo in su l 
cadere del secolo XIV, era stato veduto nel secolo de
corso, ed anche pubblicato (non com pletamente) ed il 
nostro Carli l'aveva an che inserito fra i doeumcnti delle 
sue an tichità italiche ; erasi pianto come perduto; mentre 
esisteva ignorato e dimenticato nell'Archivio Capitolare di 
Udine. In sì solenne occasione il Tesoro vide la lu-
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ce e ne ebbe la cura il professore Bianchi; fu edito 
co~pletamente, anzi aggiunto un Sunto prezioso dei di
ritti dei patriarchi dello stesso nodat·o intitolato L~tci{er, 
e di amb edue fu fatto copioso indice, geografìco e di 
persone. Il volume è di 4SO pagine, di bella edizione 
del 'frombetti-Murero tipografi arcivescovili. 

Questo documento è prezioso assai per la storia così 
del Patriarcato, come dell' !stria. Sarebbe stato desidera
bile che il dotto professore vi avesse aggiunto indica
zioni critiche, dacchè qualcuno dei documenti registrati 
non sembra sincero, ed importa moltissimo a quelli che 
vi ricorreranno, il vedersi indicate le fonti genuine; ma 
conosciamo per esperienza che per le pubblicazioni in 
occasioni siffatte manca il tempo e l' agio di attendervi, 
e di fare lavoro completo. 

Noi ci rallegriamo grandemente che alle espres~io
ni di esultanze in ritmo siasi unito una dimostraziOne 
tale che mentre assicura la perenne memoria del fausto 
avyenimento, ha fornito alla storia materiale preziosissi
mo e desiderato ed onora l' inclito Municipio che ne ha 
voluto la pubblicazione. 

Or ecco come pel Tesoro Aquilejese la geografia 
dell ' !stria nel medio tempo, e la forma di governo, e 
mille altre cose vengono in bella luce. 

Fra i diplomi citati nel tesoro vi è quello con cui 
il Marchese d' !stria Vodalrico facev a donazione alla chie
sa di Aqui leja nel 1100 ; questo diploma venne pubbli
cato dal Hormajer e pote mmo da questo vedere come i 
Patriarchi si aprissero la via al principato nell' !stria, e 
questo modo crediamo identico con quello adoperato nel 
Friuli, e ne diremo qualcosa. 

Il i\larchese Vodalrico donava nel 1i00 alla chiesa 
di Aquilej a la libera ]Jroprietà, non il dominio principesco, 
e per atto di civile transazione non per feudo, le se
guenti castella e ' 'ili e: 

Pinguente 
Colmo 
Bagno! (Bogliuno) 
Vrane (Vragna) 
Letai (presso Bellai) 
S. Marl.ino (dello) 
Josilach (Cosgliano) 
Corte Alba (verso l'Albonese) 
Castel Venere 
Villam Cu~.; uli 
Yillam imiliani (villa di i\lomiano non il castello) 
Yillam Cisterna (Sterna) 
Yilla petrae albae (Pietra del diavolo) 
Yillam druine (Sdregna) 
Yilla ~lal.iceniga (Marcenigla presso Grisignana) 
Ytllam Cavedel 
Castrum Uwege, ( il castello che in altri diplomi ha il 

nome di Yegla verso Cittanova) 
Castrum Brisintina (Grisianana) 
Yillam Castan (Cas tagna) 

0 

Castrum Castilione (Coronica nel Comune di Umago) 
Ytllam S. Petri cum Monasterio S. Petri et S. Michae!is 

(S. Pietro di l\'Iontrin sotto Buje). 

.. Intorno gli stessi tempi venivano donati ai Patriar
cht ti castello dt Porto le, e la metà del castello di Rovigo o. 

Ma queste possessioni non altro importnvano che 
il diritto di esigere la deci ma, il possesso di qualche 
terra dominicale, e quei diritti di amministrazione pub
blica che Carlo l\'Iagno aveva accordato alle chiese sulle 
loro terre, e che Ottone confermava nel 974 cioè il di
ritto di giudicare i servi, c gli abitanti sulle terre della 
chiesa, e l'esenzione del diritto di fodero, di colletta ecc. 
I liberi erano soggetti all'autorità ordinaria dei magi
strati . Siffatte concessioni erano state fatte alla chiesa 
metropolitana Gradens e ed ai vescovi, ma alla chiesa di 
Grado era già subentrata nel 1100 la chiesa Aquilcjense 
nei diritti metropolitici e come sembra anche nei diritti 
di proprietà civile, ed anche nei diritti che vorremmo 
dire di primo vescovato. Imperciocchè è fuor di dubbio 
che la chiesa Aquilejese fu l' unica episcupale in !s tria 
per più secoli, e sembra dedursi da antico dipl oma che 
nella fondazione dei novelli episcopati, l' antico si riser
vasse qualche segno dell' antica giurisdizione, siccome 
vediamo avvenire tutto giorno nello smembramento di 
parocchie. Certo è che in Pola il patriarca disponeva 
per tre giorni del palazzo vescovile, in occasione di ve
nuta in quella città. 

Questi possedimenti vennero conservati dalla chiesa 
aquilejese, meno Rovig no che fu donato alla chiesa pa
rentina; ed il Monastero di S. Pietro di Montrin dona to ad un 
monastero di Venezia; per <1uesti possed imen ti i patriar
chi erano i primi baroni dell' !stria, quantunque non aves
sero il mero e misto impero. 

Nel 1200 per la fell onia di Enrico marchese d'I
siria della casa di Nlet·ania, l' !str ia passò ai patriat·chi , 
non senza co ntradizioni che poi furono appianate. Il mar
chesato abbracciava tutta la provincia, compreso Tri es te~ 
co mpresi i possessi della casa di Gorizia in !s tria , seb
bene questi due esercitassero il potere con teseo, il mero 
e misto impero, per cui lu dipendenza era nontinale più 
che altro, appena percettibile pei Conti di Gorizia per 
l' investi tura feudale che ottenevano mediante dodici ves
silli. E Gorizia e Trieste coniarono monete come il pa
triarca. 

Dal Tesoro Aquilejese vediamo con tutta precisio
ne quali fo ssero i territori sui quali il marchese oltre i 
diritti di governo esercitava diritti di proprietà baronale, 
e con quali distinzioni; ma non è di ciò che oggidi in
tendiamo parlare, essendo nostra mira di toccare delr an
tica geografia. Mancano alcuni territori baronali, ma sono 
quelli dei quali era stato disposto per investite e duravano 
nella giurisdizione del Conte d' !stria, dei vescovi islriani, 
del vescovo di Frisinga o dei municipi veri; ma anche 
per questi puossi fa cilmente s11pplire in gran parte con 
altri documenti scritt i. Diremo prima delle cit.là, poi dei 
castelli, poi delle vill e che propriamente erano di ra gione 
patriarca le, e riporteremo i nomi in latino come si les
sero nelle carte antiche del !200 e del !300, ed anche 
in carte più antiche. Se i diplomi ci ta ti dal Tesoro esi
stessero, se ne avrebbe ben maggiore dovizia. 

Tergeste 
Justinopolis 
Parentium 

·vescovati e città 

Emona 
Petena 
P o la 



Mugla 
Piranum 
Rivinum 

Castelli. 

C. Salis (Salese nel distretto di Capodistria) 
C. Sancti Syrici (Socerga) 
C. Nigrignani (Monte Formento presso Visinada) 
C. Veneris 
C. Codenech (Gutteneg) 
C. Vallis 
C. Portulae 
C. Coseglach (Cosgliaco) 
C. Farnee in Carsis 
C. Mocho (presso Trieste) 
Castrum fortissimum Petrae Pelosae 
C. S. Georgii (S. Giorgio di Villanova) 
Turris et Castrum Polae 
C. Montana 
C. Pingucnt 
C. Colmum 
C. Ruccium 
C. Albona 
C. Flanona 
Duo Castra (presso Rozzo, come pare) 
C. Bulleae 
C. Grisignana 
C. Mimilianum (Momiano) 
C. Curtis Muglae? 
C. S. Petri? 
Burgus Lauri (Muggia odierna) 
Ccmograd (presso Rozzo) 

Altri abitati • ville. 

llloraus? (sul Carso di Trieste) 
Cremnitz? (Hrenoviza) 
Adignanum (Dignano) 
lnsula 
Villa Srengi, o Strengi (Sdregna) 
S. Laurentii (presso Pisino ?) 
S. Vitus de Flumine (Fiume) 
Sisanum (Sissan di Pola) 
Turciglanum LTortian di Pola) 
Sizolis (Sizziole di Pirano) 
S. Odorlicus (di Pirano) 
S. PetJ·us de Silva 
S. Michael de Lemin (Leme) 
Zuchulis? (presso P ira no) 
Ortenegla (Yerteneglio ?) 
Castellonum (Coronica Comune di Urnago) 
Oscurus 
Topolo (Topolovass) 
Stanisclau? 
Sorbaria (Sorbar) 
Coberlum (Cuberton) 
Gradina 
Trebcset (Trehesse) 
Figaro la 
Rachitnich (Rachitovich ?) 
Lupoglava 

Villa de Salto? (presso Pinguente) 
Bagno! (Bogliuno) 
Colton (Cattun al Nord di Pisino) 
Gerdosella 
Grimalda 
Chismeschiza (Omoschizze presso Grimalda) 
leschimbich (lessenovizza) 
Bray (Bellai) 
Latoy (Lettai) 
Cobiliglof? (sul Carso di Pinguente) 
Crusobiz (Hrusovizza) 
Verboniz? (sul Carso di Pinguente) 
Strephin? detto 
Zernitz (Semich) 
Nilinum? 
Slinich? 
Sicobreda? 
Marvenech? 
Nemus de Gaso (verso Castel Venere) 
Lesechaberda (Lesezhe al "fimavo super.) 
Gradisca supra Rem (Gradisch sulla Reca) 
Yoltigrad (Voucigrad) 
Suonich 
Nabrisina 
Crepelianum (Creple) 
Sesan (Sesana) 
Utoglach (Uttogliano) 
Gabrovizza 
Praprot 
Polai. 
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Si vede da questi i luoghi che patriarchi avevano 
conservato le possessioni donate loro dal marchese d'I
stria Volrico. 

Aggiungiamo a questi i luoghi posseduti dalla chiesa 
di Freisingen. 

Hospe (Ospo) 
Razari (Rosario! al Risano) 
Cuhida (Covedo) 
Lounca (Lonche) 
Trusculo (Trusche) 
Steina? 
Sanct- Petre? 

nell' Ordine serafico di qualche provincia, 
e di alcuni conr:enti frcmcescani cf lstria 

del P. C). 

(Continuazione - Vedi numero 2.) 

Le discordie con mao-o-ior acerbità si riprodussero 
nel secolo XIV, a segno c~h~ ambedue le fazioni non si 
vergognarono di reciprocamente assalirsi colla lingua e 
colla penna, di addontarsi, di mordersi, di calunniarsi. 
I B.igidi sbracciavano per opprimere i Rilassati; questi 
si adoperavano per aggravare i Rigidi. Giovanni XXIII, 
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primate della chiesa uni versale, fautor e dei Rilassali, nel 
1322 mandò fuori due bolle, colle qualt tolse ogm dif
fer enza fra P uso P.d il diritto, c dichiarò che Lultc le 
cose dai Francescani possedute spcttnvano art esso loro 
sì per uso che }JCr diritto. l Rigidi ricusarono di sot
tomettersi al la papale decisione, ed i d1ssidl continuaro
no a se rrno , che l'in eli t'ordine fu· in due parti diviso. 
Da prin~i p io i Rigidi formavano delle singolari congre
gazioni, fra le quali la maggiore e la più celebre era 
rtuclla fo ndala in l!alia l'anno 1368 da l'an lino ; o l'ao
]uccio de Frincis, nato a Foligno, il quale imp etrò da 
Tomaso Fari gna no, ministro generale, la licenza di p~
ter con alcuni soci menar vita soli taria, ed osservar n
rrorosamente In reo·ola di s. Francesco. I membri di qne
~te congregazio ni Po rtaro no le loro qucr?le contr o i Ri
lassn ti al Concilio generale di Costanza, ll quale co nces
se loro la fa coHù di celebrare propri Capit oli, formare 
noYelli statuti cd eleggere un vicario generale per le 
provincie gallicane. Il decreLo del Sinodo di Costanza, 
malgrado le rimostranz e dei Rilassati, fu confermato dal 
sommo ponteHce ntnrt ino V nel1420; onde avvenne, che 
i Rigidi e per num ero c per autori!à preval es sero ai lo
ro a' versa ri. Finalmente Leo ne X, supremo gerarca, 
piegato anche dalle suppliche dell' imperaLore Massimi
lian o, di tutti i regi c principi cristiani, i quali ma l com
por/avano le discordie de' Jl'Iinori, statuì di far fine alle 
coniP.nzioni . e di restituire aH' Ordi ne Serr.fico hl h·an
quillità ed inlèrezza. A questo fin e l'anno ·1517 indisse 
un c.apitolo genernlissimo da ccìebrarsi nel conYcnt.o ara
celi!ano in Roma. Comparvero e Rigidi e Ri lassnli, e do
po lunghe di sp ute, non volendo i Ril assati r in un ziare ai 
loro privi!cg·i, ossia adot!are la ri goro sa osservanza dell a 
Tegola di s. Francesco, il sommo pontefice ordinò ai Ri
gidi di deporre i nomi delle diven:: r, congrega zio ni che 
avero no assunli, e di portare in avvenire il solo nome di 
Frati lUinori de Ila regolare osservanza) ovvero di nomi
nm·si brevemente Osse1·vanti. Così Leonè' X uni tutti i 
Rigidi in un so l corp o, diede loro la facoltà di e(eggere 
il Ministro generale di ~ulto l'Ordine, e a lui, siccome a 
legillimo su~,;ccss o re di s. Francesco, fe' co nsegnare il 
sigillo della sera fica religione: ai Rilassati poi, che si 
separarono dai Rigidi , confermò tutti i privil egi con Lutti 
i heni e redtlili, e concesse che nom inassero un capo 
col titolo di Maestro a cond izione che ùovesse essere 
confermato dal .Minis\.ro generale de ll 'Ordine. i\'Ia i H.i
]assati, poco conten ti di questa pontificia cl:sposizione, bri
garono tanto finchè si resero affatto indipenJenli, ed ot
tennero dalla Santa Sede apostolica il diritto di avere 
proprio Min istro generale. In tal gu isa germogliarono 
due polloni d' una medesima radice. I I\igidi furon detti 
Osservanti, perchè osservavano rigorosamente la rego la 
di s. Francesco, ed i Rilassati si chiamaron o Conventuali 
cd anche Minoriti. Nel 1525 Malleo da Bossi, cosi no
minato dalla terra natale nel ducato di Urbino, fral.e con
verso dell' osservanza, non contento del r igore co n cui 
i suoi confratelli osservavano le r ecrol e di s. Francesco, 
si ~ipartì dal cenobio in cu i menav~ i suoi giorni, andò 
a p w n tar stanza nella .Marca d' A n co na, introdusse nuova 
forma di vesti to , nuove austerità e nuovi statuti, aprì 
tiro cinio ed ebbe seguaci. I superiori dell' osservanza 
tentavano ogni via per impedire le innovazioni, e chia-

rnavano il converso all'obbedienza; ma Mattco per far 
testa agli Osservanti si uni ai Conventuali. La moglie 
del duca di Camerino, vint.a dalle preghiere del conver
so, ottenne da Clemente VII, suo zio, un breve aposto
li co, con cui nel f528 il vicurio di Gesù Cristo non dis
degn ò di npprovare la novcll~ riforma sotto il nome di 
Conventuali eremi.ti coppuccini, così detti perchè erano 
soggctli al ministro g·enerale dei Co nv entuali, viveano 
nelle solitudini, ed aveano il ca ppuccio puntnguto. Frate 
MatLeo da Bossi riLornò all' obbedienza dei superiori, 
donde s'era dipartito, e te sue ossa dormono nella chie
sa dei PP. Osservanti della Vigna a Venezia; ma i se
guaci di lui ab!Jnndonarono la vita eremitica, cos trn sscro 
dci chiostri nei luoghi popolati, e nel 1609 s'ebbero da 
pa pa Paolo V la facoltù di eleggere pro prio ed indipen
c!t~ ntc ministro genemle. Pare che l' esempio di i\latleo 
da Bossi abbia servito di sprone u Francesco Esino e 
Bernardino Astense, i quali nel medesimo tempo arlòpe
raronsi di togliere gli abusi introdotti fra gli Osservanti, 
e di presct'ivere nu ov i sta tuti co ll' intenzi one di far ri
vivere nei loro confratelli lo spiri to del fontlalore nel
l' osse rvare le regole. Clemen te VII l'anno del Signore 
1532 approv ò la loro riforma, dalla quale s' ebbero il 
nome di lli(ormflfi. Or sono !.l'e corp i aventi la mede
sima r egol a, diversi statuti e diversa forma di vcst.ito, 
cioè gli Osservanti cd i Riformati che hanno un sol ca
po~ i Conventuali che riconoscono un capo a parte, e i 
Cappuccini ai quali pure fu dala facoltà <.li avere un mi 
nist ro generale indi pe ndente. Bello sarebbe il vedere 
toHe queste dilforenz e, e tutt.i quesLi religiosi) av en ti la 

l
. medesima ~eg?la, riuniti in un sol corp_o sotto un solo 

capo. - ( l' adwg., l. 1, t. 16 ad an. 1532, n. 21; lfl< lyot, 
Hist. d es Ordres monatisqnes ; Klttin, H. E. t. 2, p. 609, G iO). 

Dopo aver brevemente deLlo dell a fondazione, pro-
pagazione, gerarchi a e divisione dell'Ord ine serafìco di
scorreremo dell'o rigine e delle vicissitudini di rdcunc 
provincie francescane, per poscia discendere ai conventi 
d' !siria che a queste speLtavano. l cronisti de lla sera
lìca religione riferisco no la fo'n dazione dei cenoh1 fran
cescan i in Bosnia ai tempi di s. Francesco, e provan:> 
con docum enti scritti aver il superiore bossinese per 
molti lustri avuto al suo governo sottomessi i conventi 
non so lo di Bosnia, ma eziandio di Servia, di Bulgaria, 
di Moldavin, tli Va lachia, di Ungheria , di Trans ilvania, 
di Croazia, di Libnrnia, di Dalmazia, cd esercitala giu
risdiz ione dalle rive del mare tartar ico lìno all e spo nde 
dell'Ad riati co . (Vading. Anna!. Ord. ad an . 1228. n. 86, 
-!235; Gre·ideTe?", Germ . Frane. t. 2, p. 30; lluebe1·, 
Nlonolog. Ord. p. 125). Nel primo capiLolo celebraLo in 
Assisi l'anno del Signore 1217 sotto la presidenza del 
serafico patriarca, a primi voti fu deliberato di mandar 
in t.ullo il mon du quelli che avcnno g iù indossate le ru
vide lane a predicar il Yangclo di Gesù Cristo, cd a· 
propagar il loro monastico istituto. (Cin·on •. P1"ov. Auslr. 
p. -! 6). In vigore di ques ta deliberazion e i figliuoli di 
s. Francesco nel secolo XIII si portarono in regioni lon
tane, e sparsero il seme delle celesti dottrine nei campi 
della Bulgaria, della Servia, della Valachia, della Bo
snia c dei paes i circonvicini. Sappiamo che la Bul
g-aria pieg·ò il collo al soave g-iogo della cattolica reli
g-ione nel secolo IX sotlo Bog-osi, suo re, rigenerato 



coll' acquri salutm·e da quel celebre Fozio, il quale 
per tracotanza separò la chiesa greca dalla lati na, e gettù 
le fondomcnta di quel muro di division e, che tultora 
Sussiste. Noti sono i sudori e i meriti dei fratelli Ci!.. 
riHo e 1\'Ietodio, monaci di Tessalonica, i qu ali invitati 
dal re Bogosi, nominato al sacro fonte ~1 ichcle, predica 
rono co n zelo inde resso il Vangelo, e convertirono la 
Bulgaria alla fede di Gesù Cristo. Si crede pure che 
Cirillo sia passato in Dalmazia e Croaz ia, ed abbia mi
nistralo il baUesimo a· llodomiro l't) di qu e' popo li. (Fa
bricii, Lux eva n g. p. 480; ll~tllenstock, H. E. t. 2, p. 49!). 
~Ia ollre che ques ti popoli efl'era!.i, propensi per inv ete
ra ta co nsuetud ine alle prede, al le ril pi ne, alle scell cranze 
vietate dalla re ligione del Cristo, Ui leggieri abba nd ona
vano la vera fede cd al culto degl' idol i ritornavano, 
dobbiamo deplorare che appena <Jues te r egion i riaprirono 
g li occhi ull' evange lica luce, tosto so lleva rono i loro 
stendardi gli ant ichi JHanichei sotto il nome di Paolicia ni, 
c più Lardi i . ll ogomili; i ·quali perversi eretici in festa rono 
non tant.o la Bulgaria, ma anche la Bosnia, la Valachia, 
la Moldavia, la Servia, la Dalmazia ccc., e molti fedeli 
trn sscro nel labi rinto dci loro turpi errori. Ind nrno ten
tarono gl' imperatori greci di sradicare coll e armi e colla 
morte quella setta pest.i fera, che turbava la pace della 
cr istiana repubb lica : il manicheismo era un ' idra, elle 
quanto più si Lagliava, Lauto più ·sotto vnrie forme siri
p,·oduceva. Egl i era uopo inviare a quelle regio ni dei 
nuovi miss iona ri , onde da un canto flvessero cura di ri
tenere nella fede di Gesù Cristo i conversi, dall',aUro si 
adoperassero di convcrli1·e g li eretici, e di sterminare le 
re liquie de\P in fedeltà. Ques l' on ore di ridurre a Gesù 
Cristo quc' traviati to ccò in so rte ai fì glilwli del serafico 
padre S. Francesco. Spezzando il pa ne della parola di 
Dio, e ri alza ndo le a1·c del Signore dagli eretici abbat
tute, i Frati Mi nori pigliarono il des tro di edificare del
le case, in cui ricove rarsi, c di piantare s l.anza in Bul
gar ia , in Bosn ia ecc. (Prwltts Sicuhts, De or t. et o cc. i\Ia
nich. p. 71; Cedrenug, p. 54 l; Zonltros, Annal. l. 15, ·t. 
2, p. '122; Yading. , Anna!. Min. t. 6, p. 176; Rttttenstock, 
H. E. t. 2, p. 61 8). 

Siccome senza miracolo iil un attimo non si erge un 
g1·and' ed ifizi o; cosi in un gi orno no n si può crea re una 
relig- iosa provi ncia ben 01·ganata. Considerando che si 
tlo vea ricorrere alla li beralità de' fedeli a fare delle col
Ielle, che ci volea Jel tempo per costruire i cenob"ì: si 
rende monifesto che le cose non poteano prog-redire con 
molta rapiditù, ma che doveono gradotament.e co mporsi. 
Da principio i Fra Li Min ori avea no pochi conventi in Bo
snia, e si crede che questi nel 1235 abbiano formato sol
tanto Custod ia. Nel cnpitolo g·enerale tenuto in Narbona 
l'anno 1260 so lto la pres idenza di S. Bonaventura, ca
po della serafica religione, la custodia Bossin ese fu ele
vala al grado di provincia, ed alla giurisdizio ne del su
periore di lei furono sottomesse sette cus todie in diverse 
regioni disperse. (flttebe1·, Monolog. Ord. p. t 25). Final
mente nel secolo XIV fu crea la Vi caria. Ecco come nar
rano gli storici l' origine, la vita, le vicissitudini e la 
consunzione del vicariato Bossinese. Mentre i fi g-liuoli 
del serafi co Patriarca con zelo indefesso predicavano la 
religione di .Gesù Cristo in Bosnia, e sudavano per pur
gare il campo del Signore dalle spine, dai rovi e dagli 
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sterpT, Glierardo Udone, mini stro generale dell ' Ordine 
francesca no, nel 1339 per l' Illiri a si portò in Ungheria, 
onde trattare col re Carlo alcun1 aiTarl d'alto rili evo ris
guardanti l'erezione di nu ov i ce nobi e l'organizzazione 
dei medesimi. Sollecitato Gherardo dal monarca indi pas
sò in Bosnia, per opporre cu lla sua autorità e faco nd ia 
efficace antidoto al veleno dell ' eresìe, che alte1·e ser
peggiavano, inre ttavano il paese, e dava no morte spiri
tuale a molti cat.tolici. ·Jl.eso consapevole della di lui ve
nuta Stefa no H, Bano di Bosnia, andò ad in co ntrarlo, e 
con grand e onore Io accol se nel territorio al suo potere 
soggetto. Mosso il Bano dall ' eloquenti parol e di Ghe
rard o, p1·omise santament e di dare la mano a sbarbicare 
la pianta dell'eresia, ed obb ligassi di esortar i suoi sud
diti a ritornare sotto i vess ill i della cattolica chi esa. A 
compiere questa sa nl.a opera non poco co nferì l ' autorità 
di papa Benedetto XU, il quale in dirizzò una lettera pie
na di un zio ne a Carlo re di Ungheria, c..:olla quale gl' im
ponevo di soccorrere i t prin cipe bossinese nell' es tirpare 
l' eresie e nel rifare le chiese o demo lite o guaste da gli 
ereti ci , o ne mise un' a!Lra a Ste fano, Bano di Bosn ia, in 
cui lo eso rtava nel no stro Sicrnore Gesù Cristo a riedi
fi care le case di Dio abbattul~, a scacciare dalla sua di
zione i tumu ltuanti e pes ti fer i settari, e a restituire in 
tu tto il suo dl•min io la religione del divi no Reden Lore. Jl 
ministro generale, intend endo alla stabili tà, aumento, orga
nizzazio ne e discip lina delle ft·ancesca ne fami gli e, d' ac
cordo col Bano, ad esse prepose co l titolo di vicario 
ge nerole bosnese il P. Pell egri rlO d'Asco li, cd ordinò a 
tLLtti i religio si delle suoccennate se tte custodie di prc
stargli obbedienza siccome a loro legittimo superiore. 
Oltenuto lo scopo del viaggio , finito il còmpito, Gherar
do se ne ritornò a Roma, ed inviò degli allri missio nari 
per la Bosnia, Bulgaria, Dalmazia e per le altre regioni 
circonvi cine, perchè la massa era molta, e p o~;h i gli ope
rai. Cosi sursero nuovi conve nti, e Ja giurisdizione del 
vicario genera le hossin cse flt amp liata. (Grei.Jere1·, l. 2, 
n. 8, p. 30, 31; Gt<tvinich, Orig·. della Prov. Bosn.- Cro at. 
p. '13 - 15). 

Al princip io del secolo XV "la fiorent.e repubblica 
di Ragusa, erede dell' antico Epi dauro , ret.t.a a sta to di 
ott imati , industriosa, navigatrice, trafficante, cult.a, gentile 
come Venezia, e ricca di poeLi , di ar tis t.i : di filosofi, di 
eruditi , di mat.ematici, fra' quali rispl ende il Bosco vich, 
r obusto e pellegrino ingeno, che accoppiò il cnlco/o al
la speculazione, e senza copio r nes.!uno ru Leibuiziano c 
Pitag·orico ~ ' vedendo il suo ~e rritorio travag-lioto da ere
tici e scismatici, a suo dispe ndio costruì vorie case e 
chiamò ad ab itarle i Fra ti ~"linori soggetti al vicario ge-

i ne ra le di Bos nia, affinchè lavorassero nella vigna del Si
gnore, e colla forza della parola intendessero nd estir
pare l'eresia e lo scisma, che divid eano i sudditi della 
piccola repubblica, e t.urbavano ]a sua tranquillità: in tal 
guisa si moltiplicarono i cenobi dei Fran~esc~ni in Dal
mazia, i quali prestavano obbedienza al v1cano generale 
bossinese. 

Angelo de Senis, ministro ge nerale della serafi ca 
r eii o· ione benignamente concesse al vicario di Bosnia la 
fac;ltà u'i cri crere nu ovi co nventi nelle r egioni circonvi
cine ; e i\'larti~o V, sommo pontefice, con bolla pubbli
cata non solo confermò la facoltà dal ministro generale 



18 
concessa, ma eziandio ordinar si compiacque che il vi
cario di Bosnia reggesse tutti i cenobi de' ~ran.cescani 
ch'erano stati edi fi ca li innanzi 62 anni. Il vwano bos
sinese, usando della facoltà datagli da l cnpo dell 'ordine 
ed approvala dal vicario di G. C., dal 1400 all430 colle 
conlribuzioni de' pii fedeli drizzò varie case in Dal ma
zia in Un<rheria ed in altri paesi dell'Illiria; le quali case 
cm~[eriron~ a dilatare viemaggiormente i 1imiti del suo 
vicariato . Ma siccome la Bosnia era pria soggetta alla 
corona d' Ungheria, alcune teste balzane ed irrequiete 
mal co mportavano, che il vicario bossinese stendes~e al-: 
P Ungheria la verga del comando, e facesse sent1re al 
Frati Minori ivi dimoranti l' influenza del suo potere. 
Eu <renio IV, romano pontefice, fal.to consapevole che i 
Fr~1cescani ungheresi astiavano il vicario bossineso, e 
tentavano di sottrarsi alla di lui obbedienza, nel 1431 
mandò fuori una bolla, colla quale ordinò che tutti i co n
venti de' Minori e1·etti in quelle parti fossero sottomessi 
alla giurisdizione del vicario di Bosnia. (G1·eictere-r, Germ. 
Frane. l. 2, n. 20-31, p. 40-47). 

Nel 1432 il p. Guglielmo Casa li , ministro generale 
dell'Ordine fran cescano, mise in Bosnia s. Giacomo della 
Marca, in qualit-à di suo commissario, per togliere la cor
rutela introdotta nella monastica disciplina , e ridul'l'e i 
figliuoli del serafico padre all'esatta osservan.za della re
gola; ciò che il santo uomo ottenne parte colla possa 
della parola e parte colla forza magica dell' esempio. 
CGreiderer l. c.). 

Giovanni di V aja o Baja, che ave a veduta que
sta luce sulla riva orientale del Danubio, eletto nel 
1439 commissario della vicaria bossinese ed inquisitore 
della fede, e nel 1441 des ignato vicario ·generale della 
serafica r eligione in Bosnia, desideroso di spegnere l'in
cendio della guerra che disertava l'amata sua patria ed 
il paese in cui avea residenza, dalla Bosnia passò in Un
gheria, e pregò i suoi confratelli di difel'ire il capitolo 
all'anno ventm·o, in cui sperava che si rappatumassero 
le due teste coronate che g uerreggiavano, cioè il re 
d'Ungheria ed il · principe di Bosnia. Alcuni ragionevoli 
annuirono alle pacifiche inchieste del ben intenzionato 
su periore, ma altri turbolen ti, sospinti dalla tumida am
bizione, si opposero a segno che, per g uadagnar ca mpo 
indussero i magnati d' Ungheria ad impiegare tutta la lo
ro autorità e tutte le loro forze, onde separare i con
venti ungheresi dai bossinesi, ed ergere _in Ungheria un 
vicariato affa tto indi pP. n dente del superiore di Bosnia. -
Le passioni accecano l' uomo impotente di vincerle di 
modo, che non vede nemmen la luce che brilla agli oc
chi suoi.- I magnati di concerto co' Francescani spin
sero tant'oltre le cose, che nel capitolo celebrato in 
leno l'anno del Signore 1444 i Frati ungheresi si se
questrarono dai bossinesi, ed elessero a loro primo vi
cario il p. Fabiano de Kenyeves. Finito il capitolo eb
bero l'ardire d' inviare la fatta elezione a Roma affin
ché dalla santa sede apostolica venisse confermata ; ma 
Eugenio IV riprovò la fatt a elezione, dichiarò nulli ed 
irriti gli atti di quell'adunanza, ed imperò a tutti gli Os
servanti d'Ungheria e di Schiavonia di obbedire, co me 
per lo innanzi, al vicario bossinese, minacciando di pu
nire severamente i riluttanti. C Greiderer l. 2, n. 31, 
p. 47). 

L'anno del Signore i447 i missionari dell' Ordine 
francesca no con molto zelo predicavano la vera fede in 
Bosnia, in Ungheria e nella Scizia; e volendo intiera
mente dedicarsi a dirozzare ed ingentilire quelle genti 
incolte, ~ non potendo lasciare le g reggic senza pastori, 
i cris tiam senza i soccorsi spirituali della figlia del cie
lo, nei luoghi rimoti dai cenobì già costrutti fondarono 
degli altri conventi, onde aver un tetto da ricoverarsi e 
da raccogliere in Dio lo spirito; quindi la giurisdizione 
del vicario bossinese divenne anco r più estesa. ( Vading., 
t. 11 ad an. 14471 n. 14). 

Sotto il pontifwato di Nicolò V, che successe nella 
cattedra di S. Pict.ro ad Eugenio IV, la vicarìa di Bosnia 
era dilata ta in Bosnia, in Servia, in Bulgaria, in l\'lolda
via, in Valachia, in Ungheria, in Transilvania, in Croa
zia, in Liburnia, in Dalmazia, in ]s tria. Gli Osservanti 
ungheresi, mal contenti dPlla decisione di Eugenio IV, 
rinn ovavan o i loro co nati per liberarsi intieramente dall'in
fluenza del superiore bossinese, e rendersi da lui affatto 
indipendenti; per la qual cosa il sommo Pontefice Nico
lò V, per fia ccare le corna ai Frati un g-hm·esi, li escluse 
dall' elezione del vicario generale, diede questo diritto ai 
francescani bossinesi, e precettò che l' elet to vicario gene
rale venisse co nfe,·mato dal minist1·o generale dell' Ordi
ne, fos se a lui soggetto, godesse tutti i privileg·i con
cessi, ed esercitasse la sua giurisdizione dalle rive del 
fium e Drava fino alle sponde dell'Adriatico. Eccone le 
precise parole della bolla emanata: " Vogliamo che ven
ga da voi CBossinesi) eletto un vicario, la cui giurisdi
zione sia chiusa fra gli antichi confini, cio è si estenda 
dalla Drava all'Adria tico"' CV adiTI!!·, t. !t ad an. 1447). 

La riforma introdotta in Bosnia l'anno 143Z da S. 
Giacomo della Marca non ebbe lunga durata. Nicolò V, 
sommo gerarca, essendo stato informato che i Frati ~'li
nori nelle parti orientali aveano dalla mon~stica disci
plina deviato, e che il superiore o per non curanza dJ
vutamente non so pravegliava, od era privo di quell 'e
nergìa di carattere, di quella forza morale ch' è neces
saria per imporre alle co munità religiose, nel 1447 mandò 
fuori una bolla, colla quale sottomise la vicaria bossi
nese al go verno di Giacomo de Primadizì, vicario gene
ral e de' Minori Os~ervanti cismontani, e de' suoi legitti
mi suc.cessori, in g iungendog li di visitare tutti i cenobì 
de' Minori Osservanti per sè o per mezzo de' suoi com
missari, di riformare tutto il vicariato nei capi e nei mem
bri, di punire e svellere non men i difetti che gl i eccessi, 
estendendo la di lui giurisdizione dal mare Adriatico fino 
ai confini della Tartaria, obbligando tutti i seguaci di s. 
Francesco, dimoranti in quelle parti, a pres targli obbe
dienza, e mi nacciando di scomunicare coloro che osas
sero contravenire alle sue papali ordinazioni. Benchè non 
sia noto se il prefato vicario generale abbia personal
mente perlustrato i conventi della vicarin bossinese, non
dimeno si sa che adempi a questo dovere impostogli dal 
primate dell a chiesa universale per mezzo de' suoi com
missari. In tal guisa la vicaria bossinese, dopo un se
colo di sussistenza, perdè il suo splendido titolo, fu ri
dotta a co ndizione di provincia e sottomessa al governo 
del vicario generale cismontano, il quale immediatamente 
dal capo di tutto l'ordine dipendea. C Vadiug., t. i i ad 
an. i447, n. 14). 



Dopo questo avvenimento, benchè il superiore pro
Yi nciale hossincse soltos tasse al vicario generale cismon
tano, nondimeno esercitava ancora giurisdizione nei con
venti fran cesca ni esis lenti in Bosnia, in Bulgaria, in Un
gheria, in Cronz ia, in Dalmazia ecc.; i quali convenli, di
visi in custodie, formavano la provincia rel igiosa di lui. 
Queste custodie, che quasi fi gliuoli faceano corona alla 
madre, e doveu no oUb edire ai cenni del ministro pro
vincial e, sia per ambizione, sia per amore d' indipenden
za, sia per qualche allro motivo a noi igno\.o: lemme, 
lemme si separarono dall'obbedienza del superiore hos
sincse; si res ero da lui indipendenti, e si elevarono al 
grado di provincia. I padri dalmatini suonarono la tram
botta, e la battaglia fu attacca ta fra loro ed il padre pro
vinciale; quelli vol evano sottrarsi alla di lui influenza, 
questi i suo i antichi diritti direndea. La contesa fu man
data a Roma alla santa sede apostolica, e Nicolò V, r o
mano pentefice, ponderate le ragioni d' ambe le parti co n
tendenti , tolse all a o-iurisd izione del superiore hoss in cse 
lulti i cenobi es i s te~1ti fra il mare Adriatico ed il mar 
Nero, e li assogget.tò al vicario generale della famiglia 
cismontana, vietando ai Minori Osservanti di Bosnia di 
costruire o ricevere nuove case in Dalmazia, e di limosin are 
nel territorio rauusino. Ciò nonostante i cenobt dalma
lini, benr.hè indi'P endenti dal provinciale bossinese, non 
formarono provincia che nel 1469. (Vading., t. 11 ad an. 
1447, n. 14, p. 534-536). 

Dato il segnale dai padri dalmatini, si sollevarono 
anche a!Lre custodie. L'esempio dei Minori dalmati ven
ne tosto imitato d~gli Osservanti ungheresi. Questi ot
tennero con facilità da Nicolò V ciò che inutilmente ave
vano tentato di ottenere sotto il pontifir.ato di Eugenio IV 
nel 1444. Per impor fin e alle gare, che duravano da 
lun go tempo fra il provinciale bossinese e i Francescani 
ungheresi, e togl iere ogni seme di discordia, il supremo 
gerarca della caUo li ca chiesa, di sua autorità, l'anno del 
Signore 1447 concesse ai Minori Osservanti di Ungheria 
il diritto di eleggere proprio superiore indipendente dal 
provinciale bossinese ed immediatamente soggetto al vi
cario generale cismontano, ed ordinò che questa nuova 
provincia fos se ristretta fra la Drava ed il mar Nero; 
così ebbe conventi iu Ungheria, in Illiria, in Transilva
nia, in Yala chia ed in Moldavia. (Va<lin.q., t. 11 ad an. 
1447, n. 14, 15; Orb. Seraph. p.129, 175; Catalog. Prov. 
Hung. p. 27). 

Nel 1450 Marco da Bologna, vicario generale de
gli Osservanti cismontani) avendo udito che s. Giacomo 
della Marca era intenzionato di portarsi in Dalmazia ed 
in Bosnia per rompere il co llo all' eresia de' Maniche i ri
pullulanti, che quasi lupi rapaci divoravano le pecorelle 
del Signore; il deputò suo commissario per le suddetle 
r egioni con pieno potere di visitare i cenobi, di mnmo
nire ed esortare i re ligiosi alle buone opere, di corrt .. O'

gere i discoli , di togliere g li abusi, di punire uli ecce~
si, d' infervorare gl' ignavi, e con lettera scritta erli dal 
convento de' Francescani di Rovigno nel1452 il d';,siiTnÒ 
preside del capitolo che doveva celebrarsi in Dalma~ia. 
(l'ading., t. 12 ad an. 1452, n. 41, 42; Orb. Seraph. p. 
177 et seqq). Dalla lettera scritta dal convento di Rovi
gnu a s. Giacomo della Marca si può in ferire, che il vi-
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cario generale cismontano visitava allora la custodia d' I
stria alla sua giurisdizione soggcua. 

. I Minori .osservanli bossincsi, dolendosi delle per-
dJte fatte, SI n volsero a1 loro confratelli dalmatini e di
pingendo con vividi colori Ie angust ie ond' erm~o cir
condali, li mossero talmente a compassione, che promi
sero di riunirsi , purch!! il romano pontefi ce acconsentis
se. D'accordo misero unu calda supplica alla san la sede 
apostolica, e Nicolò Y ncl1453 riunì alla provincia bos
sincsc il convento di Ragusa e vari altri cenobi sussi
stenti in Dalmazia, affinch è i Frati Minori, i quali porta
vano in Bosnia il peso del giorno c del calore e spira
vano aura vitale fra una geldra di eretici e ribaldoni 
avessero almeno in vecchiaia un asilo da rifuggirsi i~ 
Dalmazia, per menar tranquilli gli ultimi giorni della loro 
mortale carriera, ed essere soccorsi nei loro bisorrni 
potissimamente dalle larghe limosine delle popolazi~ni 
del territorio ragusino. (Vucling., l. 12 ad an. 1454). 

Nel secolo XV i barbari Musulmani, condotti da 
Maometto II, tan to si avanzarono colle loro vittorie, che 
nel 1453 g iunsero fio;almenle ad <,gpugnare Coslanl.ino
poìi, ed inalbera1·e sulle mura di questa famigerala ca
pitale l' aborrita mezza luna, a rovesciare dalle fondamen
ta l' impero greco, cl1e snervato dalla mollezza di coloro 
che sedeano al timone, e lacerato dalle inl.es tine discor
die già da lungo tempo agonizzava. Chiamato Maometto 
II da Cateri na Cosazia, duchessa di Santo Saba, a ven
dicare la tragica morte di Tomaso Griselich, suo marito 
ed ultimo re di Bosnia insidiosamente trucida to da Ste
fano e Radivoi, ehe si crede essere slati della sell.a dc' 
Manich€i, con numeroso esercito da Cost-antinopoli venne 
in Bosnia, presP. i due sicari che aveansi diviso ilreuno 
ordinò che fossero fatti in brani, e s'impadronì di ~rt.t~ 
il paese, lasciando alla regina la libertà di andar ove 
volesse e di prend ere con seco tutlo ciò che le piaces
se. Si pentì la regina di aver invita lo l' imperat-ore de, 
1\•[usulmani, invece di chiamare in aiuto il re d' Ungheria, 
ma troppo tardi; pianse di essersi affidala alla fede di 
ur turco, in luog-o di commettersi alla generosità di un 
cristiano, ma le sue lagrime furono senza fru lto. Deso
lata, inco nsolabile per la fatta jal.lura si recò a Roma, ed 
i vi cangiò il manto reale nell ' urnil abito del terzo or
dine di s. Francesco, visse quattro anni e dopo la morte 
i suoi resli furon deposti in Aracoeli nella chiesa de'Mi
nori Osservanti. I cronisti dell' OrJine serafico narrano, 
che in questa occasione i Francescani che aveano stanza 
in Ginize, dove s'erano racch iusi Stefano e Radi voi, spa
ventati dell'arrivo de' Turchi yenuti ad assediare la citt.à, 
fuggi r·on o trasportando con seco il corpo di s. Luca evan
gelista, levato da quel propugnacolo, dove era slato da 
Costantinopoli condotto. Giunti a Venezia diedero quei 
venerati ava nzi in dono a Cristoforo Mauro Doge della 
famigerata repubblica, a cond izione che consentisse loro 
la facoltà di ritenere pacificamente tutt.i i con,•tmti esi
stenti nel veneto dominio c di ergerne de' nuovi, affinchè 
i F1·ati !or confratelli, i quali gemeano sotl.o il ferreo 
giogo del barbaro conquistatore, avessero un rifugio in 
caso di persecuzione. Il principe accolse con benevolen
za ed onore i latori della spoglia esanime del san to, 
annuì ai loro voli e fe' collocare le preziose reliquie 
del compagno di ;. Paolo nel tempio sacro a s. Nicolò 
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sul Lido, per indi trasfcrirle alla chiesa di s. Bernardino 
per sua cura mirabilmente parata. Sparsa la voce, che il 
corpo di s. Luca riposa va in VeneziH, i Benedettini di 
Padova, pretendendo che le ossa di dello santo dormis
sero nell' a ltar laterale della Basilica in titolata a s. Giu
stina, mossero guerra ai Veneziani, i quuli ricorsero al
la santa sede apostolica. Il sommo pontefi ce commise ai 

vescovi ''icini di verificare qual fosse il vero corpo di 
s. Luca, e secondo il Vadingo la lite fu decisa in fa
vore della serenissima Signora del mare. CVadin!J. ~ t. 13 
ad. 1463, n. 13, 14, 15; Gl<tvinicli , Orig. della Prov. 
Bosn. - Croat. p. 15, 16). 

(Sarà continuato.) 
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III . ANNO. Sabato 29 Gennaro 1848. 

Numismatica. 

L'autore Sig. X. va da qualche giorno leggendo a 
questo od a quell o una spropositata teritera sotto il ti
tolo di scopm·te numismflliclle; ne r isero a buon dritto 
gli uditori , e lorchè gli am ici miei me ne comunicarono 
i sens i arcani ne risi seco loro e cord ialmente. 

Ora il Sig. X. vi aggiunge vocali interpretaz ion i e 
comenti clw pur troppo dimostrano aver egli frantes o la 
onesta sincerità di un mio colloquio, e traveduto lo scopo 
di una mia visita; e siccome ne si fa sperare che quello 
scritto, assoggettato previamente e per opera pietosa ad 
attivissimo ranno, vedrà la luce entro iì cm·novale, come 
antecipala risposta ed a sgannare il Sig. X. rip eto in 
iscritto le mie coscienziose parole. :Mi limito alle nude 
conclusioni, chè non vi ha luo go ad una polemica ra
gionata e scientifica per quei motivi che tutti sanno. 

Nella serie familiare sarebbe buono moneta la 
ltict; ma nou la vi di senonchè indicata sulla eLi c:helta, 
ed in luogo della l ti a mi fu mostrata una Iulia EX. A. P.; 
tutte le altre sono comuni. -

Nella massa delle Imperiali, una sola moneta fissò 
la mia attenzione, l' Olibrio quinario in oro ; ma la mia 
::spetta tiva fu del usa, rico nosciutolo di getto, e quindi 
falsiss imo. 

Prima fra le greche mi occorse un Antigono r e di 
Tracia ignorato in numisrnatica finora, sulla qual e però 
invece di ANTI leggesi chiaramente AMYNT (Arninta re 
conosciutissimo della Golazia); e dal solo tipo si ravvi
sa a prima vista una moneta asiatica. 

Mi fermai quindi sulla etichetta che indicava il no
me di Arna slris reg- ina di Eracl ea in Bitinia, la semplice 
inscrizione HPA e la tes ta turrita dimostrano abbas tanza 
non la persona di Amastris ma unicamente un tipo dei 
tanti della città di Eraclea. 

L' Arsinoe in argenlo che vidi da p poi, di conser
vazione discreta, è uno dei tipi pubblicati da Mionn et. sti
mati a quell' epoca 400 fran chi, ma per la grande quan
tità trovatane in seguito il loro valore scemò non poco 
e ttver si possono a prima ricerca. -

Del resto fra le migliaia di dischi metallici che si 
contengono nell' armadio intitolato t11ttsenm Numismati
cum, null' altro meritar polrebbe l' attenzione degli intcl
ligenli , se non si volesse fare una eccezione in .favo re 
di un pez zo di cuoio forse antica moneta Spartana, o più 

probab ilmente reliquia di moderna calzatura; eccezione 
che potrebbesi estendere anche al Tolomeo colla coda. 

Tries te 23 Gennaio 1848. 
T .. P. Vlastò. 

Dell' Ordine seralìco di qualche provincia, 
e di alcuni conventi francescani d.' l stria 

del P. c. 

(Continuazione - Vedi i n. 2, 4-5.) 

Giusta gli annali dell' Ordine serafico, dopo la metà 
del secolo XV alla provincia boss inese - dalmatina fra gli 
altri spettavano i conventi di Zara, di Pasmano, di Cat
turo, di Spalato , detto S. Maria dell a palud e, di Crapano, 
di Curzola, di Antivari, di Alessio, di Arbe, di Rovigno, 
di Pirano, di S. Maria degli Angioli in Cnpodistria ecc. 
Sembro che i Padri dalmati volessero di bel nuovo se
parare i loro convenii dalla provincia bossinese, perchè 
Pio II, pontefice massimo, con lettera che ha la data del 
16 febbra ro 1463, sotto pena di scomunica imperò che 
i cenobi esistenli in Dalma zia e in Bosn ia formassero un 
so lo corpo, al quale dovesse sempre essei' preposto co
me capo un superiore da eleggersi nel cap itolo della fa
miglia cismontana, e fosse soggetta al vicario generale. 
In vigore di quest'ordine pontificio gli Osservanti cis
montani, l'anno del Signore 1464, ~ i congregarono in 
Assisi , ed elessero a superiore della pr ov incia bossinese
dalmatina il p. Bernardino Aquilano . (Vnding., t. 13 ad 
an. 1464, n. 13; Chronol. Ord. Se1·aph. t. ·i , p. 135). 

9uesto nuovo superiore, per eseguire gli ~ s s equiati 
decret i del supremo gerarca, da Ancona portassi a Zara , 
dove Cristoforo, capo dei conventi dnlmalini, gli conse
gnò il sigillo e co' suoi , senza veruna tergiver~azione, 
si so ttom ise all'eletto prela lo. I padri bossineSJ pure, 
bramosi di consenare l ' unione~ piegarono riverentemente 
la fronte, e promisero obbedienza all' inviato provincia le. 
Preso nelle mani il freno dal governo, per metter in 
assetto le cose disordinate, convocò un capitolo pro
vin ciale in Pasmano nella cus todia di s. Gerolamo; 
ma i religiosi di quattro cenobi siti nel territorio ragu
sino, amatori com'erano dell'indipendenza, ricusarono di 
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comparire. Non astante la loro assenza l'unione d.ei con
venti bossinesi e dalmalini sotto un solo supenore fu 
confermata, e tulti i religiosi giurarono di eseguire gli 
ordini del novello provinciale. C l" ad ing., t. 13 ad an. 
1464). 

Paolo II, successore di Pio Il, ad istanza del p. 
Marco, vicario generale della famiglia cismontana, nel 
1465 approvò tutte le disposizioni del suo antecesso re, 
e gli atti del suaccennato n>pitolo ; ma sedotto da> il'h
nori Osservanti di Ragusa permise che 1 conv enii esi
stenti nella dizione della loro repubbli ca riman essero se
qu es trati dall'influ enza della provincia. bos~inese- ~al~ 
matina. - Il med esimo pontefice com1mse a1 vescovi d1 
Sebenico Arbe e Parenzo di costringere gli Eremiti di
moranH ;telle di oces i soggette alla loro gillr isdizio ne a 
deporre l' abito francescano e a portare un vestito di
stinto e dissimil e, affin chè non venissero dal popolo 
con fusi gli Eremiti cogii Osservanti. - Nel 1466 ordinò 
all'abba te del cenobio di s. Grisogono in Zara di op
porsi alle vessazioni del co nt.e GiuYanni Frangepani, si
gnore dell' lsola di Veglia, il quale sopruffact•va e con 
modi violenti ritra eva dal l'osservanza della regola e de
gli statuti i Minori Osservanti dei due conveut.i situati 
l'uno nella città di Veglia e l' altro fuori delle mura, 
violava i loro privilegi, ad arbitrio e senza il consenso 
de' legiHimi superif.)ri li creava suoi cappellani, ed inpe
diva che si recassero ad aì t.ri chiostri, vedendoli inten
zio nati di abbandonare quelle due case, e di !asciarle in 
potere del prepotente signo rotto, per evitare le di lui 
soperchierie. (Vading. , t. 13 ad an. 1465, n. 3, 4, 5, e 
t. 3, ad an. 1466; Regest. Pont. p. 557). 

Nel capitolo generale tenuto in Munt.ova l' anno 
-1467 fu deciso di separare i conventi dalmatini dalla 
provincia bosnese pe1· le co ntrarie incli nazioni de ' due 
popoli, purchè il romano pontefice dè.sse il suo co nsenso; 
e frattanto i PAdri congregati affidarono le redini del 
g·overno delle due provincie al p. Domenico da Gonissa. 
In ques t'adunanza gli Osservanti di Ragusa, per la loro 
contumacia, furono segregati dalle cure del vicario ge
nerale. Gli oratori delta repubb!ic:a ragusina impiegarono 
tutta la loro eloquenza , e tentarono ogni via per impe
dire che i cenobi de ' Fra ncescani esist enti nel loro ter
ritorio non venissero separa ti dall 'obbed ienza del vica
rio ge nerale cismontano; ma vedendo che l.ui.Li i loro 
conati tornavano inefficaci andarono a Roma, ed ivi con 
caldi preghi effettuarono che il cardinale Bessarione, al
lora protettore dell 'Ordin e sera fico, o comandasse al Yica
rio generale di ammetterli alla sua obbedienza, ovvero 
supp licasse il sommo poutefice chè si compiacesse di 
soddisfare alle Iom brame. Paolo Il, vinto dalle pre
ghiere del cardinale, ordinò che i Minori Osserva H ti del
la repubblica ragusina fo ssero come per lo innanzi go
vernati dal vicario generale cismontano , e questi inviasse 
tosto un suo commissa ri o per riconciliarsi co n esso lo
ro. Realmente il padre Giovanni Battista da Levante, vi
cario generale, ossequioso ag·li ordini del primate della 
cattolica chiesa. mise a Ragusa qual suo commissario tem
poraneo il p. Giacomo Padovano, celebre predicatore di 
quel tempo, il quale dichiarò esser i loro voti adem
piuti. (l'ading., t. 13 ad an. 1467, n. 2, 3, et ad an. i458, 
n. i, 2, 3). 

'i l Francescani dalmatini brigarono tanto li11chè Pao-
lo Il consenti che i loro cenobi fos sero separati dalla 

l provincia bossinese. Nel cnpitolo generaltJ congregato 
dng-li Osservanti delta famiglia cismontana nel 1469 fu 

l deliberaLo, che i conventi della repubh!i ea ragus ina si 
( unisea no alta provincia dalmatina sotlo il governo d' un 
i solo supe riore. I conventi dell ' Isole del Quarnero e 
[ d' lstria furono pure dati al provinciale di Dalmazia. Fin 

l 
da questa epoca la provincia dalmatina rimase per sem
pre separata dalla bossinese, e soggel.la nl vica ri o ge

i nerale cismontano. Questa è la provincia francescana, 
i che ancor oggigiorno sussiste, e si chiama provillcia di 

s. Gerolamo. Dopo la separazione sì alla spiagg·ia del 
mare che nella regione mediterranea furono eretti degli 
altri cenobi, ed in tal guisa crebbe di splend ore e di 
autorità. Nel t474 i conventi della rep ubb lica ragusina, 
coll 'nsscnso de' superiori, si seques trarono dall' obbedien
za del provinciale dalmatino, ~ formarono provincia per 
sè. Nt' l 1676 i cenobi della Bulgaria, si segregarono dal 
provinciale bossinese, c si composero a provincia. Nel 

~ i 735 poi nacque la provincia dalmatina detta del Ss. Re
denlore. Così in Dalmazia emersero tre provincie. (Fa-

1 din.q .. t. 15 ad an. 1506, n. 20; Catalog. l'rovine. Hung. 
p. 27, 28). 

Nella seconda metà del secolo XV, lo stato della 
provincia bossinese era sì misero, sì deplorando , che 
sembrava prossimo alla sua cons un zione; chè i l'eri era
pnr.issimi .l\'lusu lmani nelle loro scorrerìe aveano rubato 
e devaslaLo 38 conventi; l t! custodie di Bulgnria, di Dal
mazia, delle Isole del Quarnero e d' Istria s' erano sot
tratte nlla di lei giurisdizione, ed esig·uo erfl il numero 
de' religiosi superstiti. Que' poch i padri che nncor vi
veano ne1Ia terrestre peregrinazione, favoriti dalla sant.a 
serle apostol ica, non so lo fecero ogni sForzo per impe
dire la loro totale ruina. ma ez iandio ebbero cura di di-

1 !aLare i limiti de ll a loro pro vincia. Di fatti dal 1460 al 
· ·1500 a mala briga rir..:uperarono i conventi di Zara, di 

Pasmano, di Castronovo, di Lesina, di Anlivnri di Ve
glia fuori del!e mura, e vari altri. - Lu ca Vadingo ri
ferisce che in questa occasione furono pure dati al su
periore della provincia bossinese i soli ccnoht di Pirano 
c di Rovigno, i qua li già nel t 464 speU.ava no alla cu
stodia di Arbe. Non per turhare la pace del sepo lcro, 
che è sommo grado di viltà il dichiarar guerra ai tra
pasSJli che non possono difendersi, ma per puro amore 
al vero ci pare che il dottissimo storiografo non sia 
molto esa tto nelle sue relazioni: imperciocchè secondo 
lui, come vedremo in appresso , già nel secolo XIV, i 
cenobi ist.riani formavano custodia. Or se v'era custo
dia in lstria. come mai i cenobi di Rovigno e di Pirano 
poteano appartenere alla custod ia di Arbe? Lo scrittore 
non adduce veruna regione, per cui qu e' due chiostri 
furono tuili alla custodia d' !stria per darli a quella di 
Arbe. A noi sembra che se si avesse dovuto sco rporarc 
quakhe convento dalla custodia istriana, per darlo ad al
tra custodia, si dovea levare via quello ch' era più vi
cino alla custodia di Arbe; così almeno esigeva l'ordine 
naturale delle cose. Egualmente non sappiamo come due 
soli cenobi sullo scorcio del secolo XV poteano paS>are 
sotto .la giurisdizione del provinciale bossinese: o dovea 
passare tutta la custodia, o nessun convento. Può essere 



dunque che 11 erudito scrittore abbia pigli<~lo qualche 
granchio. ~'la è forse da fare le meraviglie? No, perchè 
primierament.e l'uomo siccome è morLalc cosi è fallibile, 
secondnmente chi viaggia pel vuslo nHlre della storia 
per quanta diligenza s'abbia, soventi volte senza accor
gersi, urta negli scogli dell' errore e della contraddi
zione. Esempi non mancc:mo, specialmente nelle opere 
grandi.- (Fading., L. 13 ad an. 1464, n. 15, 16; Jlueb. 
in Chron. col. 917; Greidere1·, l. 2, n. 63, p. 66). 

Dopo essersi di bel nuovo notabilmcnte aumentata 
la provincia bossinese, nel 1506 fu divisa nelle seguenti 
sette custodie: l) di S. Nicolò de' M ili; 2) di S. Maria 
di Sodonico; 3) di Belgrado; 4) di Giaize; 5) di Croa
zia; 6) di Cellina; 7) di Tersatto. Da questa divisione 
riporlat.a drd Greiderer e d' allri cronisti si vede che ]a 
eustodia d' Istria non era solto la giurisdizione del su
periore bossinese. Secondo il Vadingo il sigillo della 
provincia bosncse era una croce nvente nella pnrte su
periore una corona tessut<-1 di spine, e nella part.e infe
riore un semicerchio di alcuni caratteri. (Greiderer) L 2-, 
§ 6, n. 65, 66, p. 67, 68). 

Nel 1496 il p. Girolamo Torniello, vicario generale 
della famiglia cismontnna dell' osservanza, trovandosi nel 
cenobio di Lesina , diede licenza ai Minori Osservnnti, 
che aveano lur sede in Croazia 1 ed erano soggetti a' si
gnorutti caltolici, di _ celebrare il cap itolo senza l' inter
vento dei loro confrcltelli hossinesi. Quest' adummza ce
lebrata senza dipendenza al superiore bossinese, era in
dizio manifeslo di ciò che 11011 molto stante dovea av
venire. Nel capitolo generale tenuto in Napoli l' anno 
1512 i Minori Osservanti di Croazia tentarono non solo 
di separarsi dal provinciale di Bosnia, ma eziandio di 
abolire il nome di ùosnese, e di usurpare quello di pro
vincia croatica. Questi tentativi non ebbero verun effet
to, perchè i padri congregati risposero, che la provincia 
ùee ritenere l'antico suo nome, ed imposero loro di 
restar uniti, onde a vicenda socconprsi negli urgenti 
bisogni. (Gonzaqa, in Prov. Bosn. Croat. p. 443; Jlueber, 
in Chron. col. 9, 15, 917; Greiclerer) t. 2) n. 62, p. 66; 
Fading., ad an. ·J 512, n. 6) . 

l fig·liuoli del serafico patriarca dimoranti in Croa
zin non furono però scoraggiati; anzi rinnovarono i loro 
sforzi, e ciò che non riuscì loro di ottenere nella suaccen
nat.a congn•ga, ottennero nel cHpitolo ce\ebrnto in Assisi 
l'anno 1514, in cui fu eletto vicario generale degli Os
servanti cismontani il p. Cristoforo da Forlì. Questi, 
piegato dalle istanze dei patlri croati, col consenso del 
papa Leone X, e del p. Francesco Lichetto da Brescia, 
ministro generale dell'Ordine serafico, permise la chiesta 
separazione, dopo la quale tutti i cenobi siti nell' Illiria 
e soggetti ni sig·nori cattolici, formarono una provincia, 
cui fu imposto il nome di Bosnese Ornaticu, perchè la 
maggior parte delle case erano in Croazia presa in 
senso lato. Sofferta questa nuova jattura i France
scani di Bosnia, che gemevano sotto il ferreo giogo de' 
1\iusulmani, avuto riguardo al precipuo cenobio eretto da 
Tuartco primo re di Bosnia sotto la fortezza d'Argentina, 
così chiamata dalle miniere d'argento che la circonda
vano, nominarono la loro provincia argentiwr. (Greide
re>·, l. 2, n. 68, p. 69; Glariniclt, Orig. della Prov. Bosn, 
Croat p. 9, 10). 

Fatta la divisione restarono alla novella provincia 
Bosnnse Croatica le seguenti quattro custodie: 1) la Cet
tinense; 2) la Tersattana; 3) la Corbaviense; 4) la Grebense. 
La custodia ccttinense nella Croazia superiore avea 11 
com' enti~ cioè: Cettina, Zrino, Olt.och, Hrastoviza, Bihach, 
Sluyn 1 -Hrupa, Stinisgnnch, Obrovaz, Bellestin, Sisach. La 
custo.dia Tersallana ne poSsedca 8 nella Dalmazia citerio
re, do è: Tersatto, Segna, Clissa. Soline) Scardona, Ca
rina, Svonigrad, Tyn. La custodia Corbaviense ne nu
merava 5, cioè: Corbova, l\loJrussa, Uduini, Brigna,Blomoz. 
La custodia Grebense sommava i conventi di Greben, di 
Chobacz, di Duoriscl1ie, di Sabaz e di Bobonischie. (Gla
vinich, Orig. della Prov. Bosn. Croat. p. 21, 23). 

Le scorn~rie de' Turchi, inclinati mai sempre alle 
stragi ed alle rapine, e le ingiurie de' tempi avversi nel 
secolo XVI ridussero la provincia bossinese-croatica a 
tale miseria, che di 27 conventi che possedea, sullo 
scorcio del secolo non numerava che i cenobi di Ter
satto e di Segna. I Turchi nel loro furore non solo ab~ 
batterono i conventi, ma eziandio barbaramente uccisero 
molti religiosi, ed altri ne trascinarono in dura schiavitù. 
Quelli che scamparono dalle loro mani o si soppiattaro
no per minist.rare agli oppressi e dispersi cattolici i Sa
cramenti, e fortìficarli con parole di vita in que, giorni di 
dolore e di pianto, otl emigrarono e si trasferirono ad 
allre provincie. Il p. Francesco Gonzaga, ministro gene
rale della serafica religione, nella sua cronaca delr Or
dine narra, che al tempo del suo generalat-o (ciò era 
dopo la metà del secolo XVI) non si trovavano nella 
provincia busnese- croaiica 60 Fra !.i . N è potea riaversi 
da questo stato rniserando 1 perchè la gramigna delle no
vazioni religiose, lusingtl!ldo !a sensualità, e rasi diffusa fino 
ai lidi del mare Adriatico, trovava da per tutto seguaci, 
affievoliva la fede, e grid<wdo ed esecrando i monaci fa
cea sì che pochi le seraliche lane addossassero. Non si 
può desrr.ivere quanto abbia dovuto soffrire questa reli
giosa provincia; chè e turchi e eretici e scisma ti ci la 
vessarono talmente che non dava più se non pochi se
gni di vita. Negli annali della medesima fu registrato, 
che alcuni suoi figliuoli per la fede caltolica subirono il 
mm·tirio. (Glrwiniclt, Orig. della Prov. Bosn.- Croat. p. 
11; Stato della Prov. Croat.- Carniol. p. 6-8). 

I primat-i della provincia bosnese- CI'Oatica, per ri
alzarsi dal!' élbballiment.o, in cui erano caduti. e per avere 
un rifugio nelle incursioni de' rubesti Maomettani) si ri
volsero ai i.\Iinori Osservanti della provincia austriaca, e 
più colle lagrime che colle parole li pregarono a loro 
cedere qualche convento. I Francescani austriaci, mossi 
a compassione dello stato deplorabile in cui trovavasi la 
provincia bosnese- croatica, tesero benigne le orecchie 
alle preci dei loro confratelli supplicanti, e nel 1559 col 
consenso dell'autorità sì ecclesiastica che politica, cedet
tero i cenobi di Lubiana e di Neustadt ; la qual cessione fu 
confermata dal capitolo generale di Aquila tenuto nel 
medesimo anno. L'augusto monarca Ferdinando I, che da 
un canto desiderava l' aumento della suddetta provincia, 
dall' altro volea liberare i suoi sudditi dall' influenza d'e
stranei provinciali, trasmettendo la sua imperiale autori
tà, l'anno 1560 indusse la provincia dalmatina di s. Ge
rolamo delr osservanza a cedere ai Francescani della 
provincia bosnese- croatica il convento di Pisino al suo 
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dominio soggetlo. Nel 1566 Carlo, arciduca d' Austria, 
diede in dono alla medesima pro,•in cia il ce lebre co n
vento del 1\Iont~ Santo, due ore discosto dalla città di 
Gorizia. Così i Minori Osscn·ant.i della provincia bosnese
croatica si riebbero. e si dilatarono nella Carn iola; nell' 1-
,t.ria e nel contado · di Gorizia. (Greidere1·, l. 2, n. 75. 
p. 72, 73). . 

La provincia bosnese- croatica ne! 1648 avea i se
guenti conventi: nella Dalmazia citeriore Tersatlo e Se
gn a; nell' Islria Pisino; nel contado di Gorizia il ~Io n le 
Santo ; nella Carniola Lubiana, Neustadt, e Cammch o 
Stein; nella llliria Giesterbrescha, S. Leonardo, Samo
borrro, Berdovaz, Clanez; nella Stiria Nazaret. Oltre ai 
con~·enti numerava pure due ospizi) l'uno in Lovrana c 
l'altro a Salcano appiè del ì\lonte Santo. (Gtcwinich, 
Orirr. della Pro v. Bosn. - Croat. p. 22, 23). 

0 
Nel capitolo generale tenuto in Romn l' anno del 

Signore 16&8 alla provincia bosnese - croat ica fu dato il 
nome di provincia carniolica, pa_rte perchè nessun con
vento possedea più in Bosnia, e parte affìnchè non si 
confondesse colla bosnese - argent.ina. Si vede che già 
nel secolo XVII i figliuoli cominciarono prevalere ai loro 
genitori. (Chronol. Ord., t. 2, p. 230; t. 3, p. 1). 

Al cap itolo generale nel medesimo onno succedette 
il provinciale celebrato in Lubiana il 25 agos to 1688 
sotto il governo del p. Antonio Lazari, superiore della 
provincia carniolica. In quest' adunanza i Padri congre
gati, col consenso dell' imperatore Leopoldo I, adottarono 
la riforma dell' Ordine serafico confermata da papa Cle
mente VII nel 1532, alla quale varie provincie s' erano 
sottomesse, e proposero di osservare strettamente la re
gola di s. Francesco. Innocenza Xl, pontefice massimo, 
annuendo ai voti de' padri supplicant.i, con bolla che ha 
la data del 26 aprile 1689 e comincia E:cponi nobis, 
si compiacque di avva lorarla. In tal gu~sa i Padri Os
servanti della provincia carniolica divennei'o Rifòrmal.i: 
ossia mutarono il nome di Osservanti in quello di Ri
formati . Alla riforma in trodotta tutti onn inamenl.e ac
consentirono; ma i Padri Croati non poteano toll erare, 
che anche il nome della luro provincia fosse s tato can
cellato. Malcontent i dell'avvenuto si opposero, e a in
vulidare la fau.a aboli zio ne ricorsero al ministro gene
rale, il quale nel 1691 celebrò in Roma una congrega~· 
zione e loro risp ose, che nulla poteasi mutare di ciò 
ch'era sta to stAbilito. I Padri Croati ingrognati per que
sta risoluzione continuarono le dissensioni, ed in sistettero 
per un altro nom e. Per rappatumarsi le parti conten
denti, il capitolo generale celebrato in Roma l'anno 1700 
commise al p. Antonio Lazari, ministro pro\•inciale, di 
convocare i Padri sì Carnioli che Croati, di convenire 
pacificamente co n esso loro intorno alla denominazio ne 
della provincia, e d'inviare il risultato da tutti i Padri 
sottoscritto al com missario generale. Fu deciso che in 
ilvvenire si chiamasse : P1·ovinr.ia cantiolica di s. Croce; 
ma perchè nemm en questo titolo appagava le brame de' 
Padri Croati, nel cap itolo tenuto in Lubiana il 3 settem
bre 1708 fu solennemente conchiuso che porti codeslo 
nome: Provincia di s. Croce croatico- car11iolica. Con 
questo temperamento fu soddisfatto ai Croati, ed ai Ca r
nioli. (Stato della Pro v. Croat. Carn. p. 8; G1·eiderer, 
l. 2, n. 80, p. 76). 

Tries te, I. Papscl1 d: Comp. 1'!p. del J.loyd All ~t ri aco. 

La provincia di s. Croce croatico- carniolica nel 
se.:olo XV][( numerava 14 co nventi ed un ospizio sparsi 
nella Ca rniola, nella Stiria, nella Croazia, nella Liburnia, 
nel co ntado di Gorizia, e nell' [s tri a austriaca, cioè i eon
ven li di Lu !Jiana, di Camnich o Stein , di Neustadt, di 
Runa, di Nazarct, di S.amoborgo, di Clanez, di Jaska, di 
BerdO\'az, di Car!ist.adt., di Segna, di Te rsa uo, del Monte 
Santo con ospizio e di Pisino. La provincia ritiene an
ClH'a tutti ques!.i conventi, tranne Berdovaz, Segna ed il 
Monte Santo, che furon o soppressi al tempo delle rifor
me giuseppine; ma invece del l\'lon le Santo possede il 
cenob io di Castagnovizza presso Go rizia. 

Data, quanto per noi si poteva, un ' id ea dell'ori
g ine della provincia fran cescana bossinesc, ungherese, 
dalmalina, bosnese - argentina, bosnese- croa ti ca, e croa
ti co- carniolica, discorreremo di due cust.odie, e di al
cuni co nventi islriani appartenenti all' incl it' Ordine se
r afico. 

Luca Vadingo negli annali de' Minori rapporta, che 
già nel secolo XIY esistevano le custodie di Arbe e 
d' !stria, e eh e tanto quest.e quanto le dalmatine presta
vano obbedienza Hl vicario bossi ncse. - Alla custodia 
arbense spettavano tutti i conventi l'ra ncescani ciel seno 
flanatico, fra' quali i più celebr i erano quelli di Arbe, 
ove avea sua resid enza il custode, e di Veglia. Il con
vento di Arbe ebbe sua origin e ve rso la fin e del seco
lo XIII, e dalla Santa Sede aposto lica fu assog-gettato alla 
vicaria di Bosnia. Sotto il pontificato di Nicolò V si fe
cero molt.i tentativi, per liberare la custodia di Arbe 
dalla giurisdizione del superiore bossinese; ma il sumrno 
pontefice rese inefficaci tutti i conati, ed ordinò che il 
cust.ode di Arbe non solo continuasse ad obbedire come 
per lo innanzi al prefato superiorel ma ezia ndio fosse 
tenuto di rendcrg!i conto dell' ammin istrazione della sua 
custodia. Dopo che i conve nti da lmati ni nel 1469 furo
no separati dalla provi ncia bossin csc, la custodia di Arbe 
fu sottomessa al provinciale di Dalmazia. Il convento di 
Arbe porta\'a il nom e di s. Bernard ino o di s. Eufemia; 
ma in tempi a noi più v icini !H' t~ l'c ri il secondo al primo. 
(Vadin!/ ., t. 9 ad an. 1399, n. 11 , p.172, 173; GTeidc
rer, l. 2, n. 299, p. 178, 179). 

Tre miglia distante dalle mura della città di Veglia 
(non ci riuscì di t.rovarne l'epoca) surse altro cenobio 
destinato a st.aùile dimora dc' figliuo li di s. Be nedetto, 
il quale subì varie vicissitudini; eh è partil.i o spenti i 
Benedettini succedettero i Mino •·i Conventuali, e final
mente passò nelle mani de' Padri Osservanti della pro
vincia dalmatina nel modo seguente. Giovanni conte de 
Frangepani, signore di Veg-lia , e gli abi tanti della città, 
vedendo ordinariamente dimorar in esso cenobio un solo 
sacerd ote ed un so lo converso de' Minori Conventuali , e 
per conseguenza esser negletto il culto divino e non 
soddisfar ai desideri de' fede li , che alla loro chiesa usa
vano, nel 1641 si rivolse•·o al sommo pontefice Pio Il, 
implorando la facolt.à di dado ai Padri Osservanl.i. Il su
premo gerarca ordinò al vescovo di Veglia che adempis
se la volontà ciel conte e rl ei cittad ini: cosi ai Mi nori 
Conventuali Furono surrogati i Padl'i Osservanti della pro
vincia dalmatina. Questo convento fu nominato la Ma
donna di Cassione, o di Castio·iione. 

o (Si1rà continualo.) 

Redn tlort: IDr. U.audler. 
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111. ANNO. Sabato 5 Febbraro 1848. 

Brano d'un viaggio nell' !stria. 
(tradotto <la/ tedHSco) 

(Conlinuazionc - Yccli i n. 76-77, 78 anno II ; 1 anno III.) 

- Vi racconterò il caso che mi è avvenuto in una 
lit e nell a quale io entrava co me garante. Dovete sapere 
che . . . . 

- Risparrniatevene la pena, che non ne ho curiosità al
cun a, e so no nemico di tutte le (JUestioni forensi. Pote le 
ben essere persuaso che non mi trovo in queste parti n è 
per fa1·e lite, nè per asco ltare i vostr i casi legali. 

- Sarebbe lecito di chiedere cosa voi ricercate? Forse 
vi posso essere di giovamento in qualche cosa, .. ... se 
mai . . . . debolmente. . . . insomma comandate. 
- Vi di rò, ma in tutta segretezza, perchè non amo di 

fare pubbl icit.à; vengo in traecia di tesori nascosti, ed in 
Istria ne abbondano. 

- Ah!. . . l ' avrei giurato .. . appena vi ho veduto che 
lo dissi tra me, ma per ben giusti riguardi non l' ho 
man ifesta to , non sonu curioso dei fatti altrui. Avete le 
carte o fat e uso delle bacchette pe•· scoprire il lu ogo ove 
sono, od anrtate die tro in spiraz ione? 

- No no, non uso hacchelte, io non ci c1·edo; cosa 
volete che una bacchetta vi facc ia? 
- Eppure io co' miei stessi occhi ho veduto cose .... 

cose sorprendenti. Ecco come si fa .. o Ci vogliono tre ba c
eh elle di nocciolo, ma convien saperl e scegliere, e si 
tengono nelle due mani orizzontalm ente coll a punta in 
fu ori ; po i sop ra queste si poggia la terza ba cchetta e si 
va in traccia del luogo ave si ha sospetto che vi possa 
essere qu alcosa; e se vi è sepo!Lo danaro vedete. la ter
za bacchetta cominciare a muoversi. Ho veduto fa rlo an
che co n un pezzo solo di legno a tre braccia e due di 
queste 8i teng·ono nelle mani , ed in prossimità al tesoro 
il legno tremola. 

- E lo trovano così il tesoro? 
- Vi dirò, la cosa sebbene certissima in teori a, non è 

eert.a per l' efl'etto, giacchè questi tesori hanno un genio 
cuttivo che li custodisce, e li fa sparire appena scoperti; 
e qual t:he volta succede di peggio, per cui è necessario 
di csorcizzan~ ... voi rid ete? 

- Sì rido per doppio mot ivo, per quel tremolare della 
bacchetta o delle mani, e per quel genio maligno a cui 
fate lo scherzo. 

- In \'erità se non av essi veduto io le cose, non le ci-e-

derei. Quante volte non mi è to cca to di vedere tratti 
da soUerra vasi di pietra rotondi. od ovali , nei quali si 
nascondo no i tesori , e spezza Li che furono co mpariva un 
vaso di vetro pieno d' oro 1 ma rotto anche questo _non 
rimanevano che carboni e ceneri , ed una sola mon etJna, 
talv olta un anellello od altra bagaltclla, per nostra deri
sione. 

- La cosa è semplice, e non vi è bisogno di ricor
rere al diavolo per ispiegarla. Quei erano vasi ~epol
crali; quel carbone e qu elle ceneri non erano m1 ca la 
burla che vi fa il dia volo, erano g li avanzi del defunto. 
perchè dove t.e sapere che in antico i morti si brucia vano; 
quella moneta od altre cosette erano quelle medesime 
che si posero quando le ceneri furono collocate nel vaso; 
quello che vi è apparso 01'0 1 è la patina lucente che pren
de il vetro antico... in tutto ciò non vi è niente di 
maraviglioso, nè di infernale. 
~ Voi avete un bel dire, ma chi ha ved uto le cose 

coi propri occhi, a chi è tocca to di provare certi spa
venti, se vi foste trova to nel caso . . . non so se parle
r este così. . . . ma voi dunque vi attenete alle carle? 

- Certamente, perchè ques te vi dicono con tutta pre
cisione. . . presso la chiesa tale, al sito o ve cade l' om
bra del campanile al levare del sole del giorno tale, del 
tal mese; oppure tante passa in levante dall' an g·o lo del
la chiesa; Jl r_-)1 torrione terzo a mano sinistra co ntando 
dal .. . ; e se altri non ha per accidente trovato prima 
il morto, l'alfa re è certo certissimo. Le carte non frll
lano mai. 

- E voi avete avute queste carte in Grecia non è vero? 
Eh o- ici, una vo lta nei tempi antichi, qui erano tutti greci, 
poi 

0
se ne anda rono nascondendo i tesori e portando 

seco la notizia dove furon o sepol ti. Quante volte non ho 
inteso raceontare che nel luogo tale v'era una capra in 
pietra sopra piedistallo , ed i ragazzi si divertivano a 
montflrvi so pra ed a pitturarvi i mustacchi, quando una 
mattina la capra si t.rovò a terra, aperta, perchè. nell ' in
terno era vuota, ed in quel vu oto era na.scosto ti tesoro; 
la notte era ap prodala una barca di greci. Quante volte 
non si videro arrivare persone, chiedere della c1uesetta 
tale e tale e la mattina seo-uent.e ecco un gran buco 
fatto in fr~ Lta e sparito il fo~·estiere. E questi sono fatti 
vivadio . 

- Certo certo. Avete vedute voi queste carte? 
- lo no e sarebbe slato inutil e perchè io non so 

greco, ma' ho Ier.to le 1rad1~zio~i in itali~~o. 
Così chiacchierando gtunsuno al btviO OYe do,·e,•a 

separarmi da questa mia conoscenza, colla qual e m' era 
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dato bel tempo. Ad onta della sua gran pratica del mon
do e di aver tutto presentito e presaputo, egli andrà ora 
co:1tando la storiella del O"reco cercut.csori. 

Rimasto solo colla :uida, rideva questi so tt:o i mu
stacchi, e mi guardava fa~endo cerli occhietti maliziosi. 
- Dimmi, hai cercato anche tu teso ri ? 
- Eh Signo re, ho fatto quello che faceva ~1.o gli altri , 

e ne era più scusabile perchè non aveva pm al mondo 
un palmo di terra . l\Ia presto mi sono sminchiona tn , per
chè zap pa zappa, di notte, in fre tta, a scuro di luna, 
sp esso co l freddo, non abbiamo mai trovato che qualche 
soldo matto, o qualche pietra con parole o con lavori, 
che nessuno sapev a spiegare, e che dicevano essere la 
precisa indicazion e ove si trovasse il tesoro. Ed ho ve
duto a perso ne che si dice vano coraggiose e che pote
vano esserlo, ri zzarsi i capelli e tremare dall o spasimo 
se qualdw ucce llaccio improvYisamente svolèlZzava, se 
passava qualche bes t.ia scovata, o se soffio r epentino di 
vento scuoteva con rumore le fo glie. Cer t.i ami ci miei 
volevano tentare una notte la loro so rte, e me ne ave
vano fatto parola, ma io mi vi rifiut.ai , perchè non c' è 
nulla da guadagnare in queste spedizio ni. Nella co mpa
gnia c' era an che il nonzolo della chiesa tale, e tutti 
insieme insistevano che il prete venisse ad esorcizzare in 
cott.a e stola; ma questi gridava che le erano s upersti
zioni, e non vi fu modo che lo persuadesse ad assistere 
cosa che diceva proibita. Il non zolo pensò di fare lui, e 
presa la croce sull' as ta colla quale ac~.;ompagnano i mor
ti, capitò con altri cinque o sei, egli doveva tener lon
tano il diavolo, mentre g li altri avrebb ero zappato. Volli 
prendermi spasso, e fattomi un tabarro a capp uccio co n 
pelli di agnell o, mi nascosi Jl ella chiesetta presso la qual e 
scavava no, e quando il nonz olo barbottava non so che 
parole contro il dia volo , uscii improvvisa mente dalle ro
vine c comparvi dinanzi a loro, non dubitando di spa
ventarli col mio so prabito. Si died ero difat.t.i alle gambe 
i lavoratori mandando gemit-i, ma con quel nonz olo la 
cosa fu diversa. Perché ritenendo di avere il diavolo 
innanzi a sè, si diè a percuo termi a colpi risoluti colla 
croce, dando in iscongiuri a vot;e, bensì tremolante, ma 
iraconda e sonora. Il peggio per me si fu, che il ridere 
si era talmente impadronito di me, che non p o lei rica m
biare pugni pe1· botte, dall ' altra parte non vo leva far 
male a quell ' uomo del quale mi prendeva spasso e me 
ne andai. 

Il dì seguente mi toccò ad udire da quell i stessi 
la narrazione dell' avvenuto, ognuuo protestava di non 
avere avuto paura, e tutti g iuravano di avere veduto il 
diavoJ o in persona, ch' era capitato a difendere e levare 
il tesoro; e come egli ridesse beffardamente della fatica 
loro che gli diè possibiltà di pigliarselo, ma di un riso 
che non aveva nulla di umano. 11 nonzolo che unico 
f~a quelli aveva mostrato coraggio, se ne stava più 
quatto degli altri, perchè oltre alla lotta soslenut.a in 
persona col diavolo, aveva avuto rabbuflì dal parroco, 
quando invece pel trionfo cr edeva di avere non piccolo 
merito. 

- E dove cercate questi tesori? 
. -.Nell e chiese antiche dim esse, e propriamente presso 
li s1to dove >lava l' altare, fuori della chiesa nel si to che 
è più prossimo all' altare; nei luoghi di rovine, dove so-

1

1 no recinti antichi, di masiere e di gromaz.ze. Si tro,·a 
, qualche moneta, an che dì argenLo, piccole, grosse, con 

l belle figure, ma sono monete che non corrono, e ne 
l'anno uso nei fu cili da caccia; le vendiamo a o· li aro·en
tieri che tos to le fondono a scanso di inter~og·nzi~ni ; 
quak hc volta se so no buca le le diamo all e nostre ra
ga zze eh~ le portano a! co llo; io stesso ne ho posto 
qualcuna nella casse tta del!a limosina . . Ma di ques te mo
netine ne troviam o anch e nei cmnpi c qmm do .s i dis
soda terreno novello; se ne sono trova le andJC da trenta 
a quaranta in un mu cchio poste in un a pentola di terra. 
- Sarebbero rorse di queste? (e gli mostrai un paio 

di mon etin e conso lari ed imp erinli r omane). 
- Appunto- oh non valgono niente. Si trovano talvolta 

monete co me talleri che sembrano d' oro, ma non lo so
no, e marchetti che dicono fosse moneta so tto S. Marco. 
No no, nessuno si è arricchito co n que~ti tesori, c quei 
casi che si supp ong-on o e si raccontano non so no mica 
così. A voi, posso di re alcu ne cose, perchè vedo <tua! 
uomo siete, e so no certo non le ripelerete. In quei tempi 
che voi crt pite, quando un uomo si tr ovava avere in ma
no qualche danaro o qualche argenteria, che poteva dare 
occasione a dispiHceri colla g iusti zia, se pone va no in sal
vo. Avrete veduto che noi non abbiamo arm adi nè ri
postigli; si portavano da qualche compare o in città o in 
qualche luogo grosso , che così sospetti non c' erano, e 
quanto a visite domiciliari, po tevano ben frugare; nè 
donne n è raga zzi po tevano chiacchierare di cose che non 
avevano ved uto. Moriva per esempi o quel tale, p~r dis
grazia, ed ecco per l'altro un te.soro sco perto. 1\'lamvi
gl iate? lo no; sup ponete che a qu ei tempi cap itassero 
in mano delle gioie, deg li oro logi, de lle posa te, delle 
ca mpane. . . . bisognava bene p orlar le a chi ne sapeva il 
valore; se fossero sta li prosciuu.i e salam i, sarebbe stato 
un altro discorso. Anch e il danaro co nveni va talvolla 
depositar lo in mani sicure; talvolta lo nascond evano nel 
vf! no di uu rovere o sotterra , e fortun ato quello che ta
.gli ava quell' albero, se nascevano disgra zie a chi lo avesse 
deposto. Ma io vi ass icuro che dopo cessa te certe sto
riclle, i tesori sono spariti, e conviene lavorare per porli 
insieme, seppure molli vi aiTivono . Conosco :::: ssai luoghi 
ove si sospett.ano sepolti tesori, alcuni hanno maggiore 
alt.ri minore celebrità c segnandoli su d' una carta come 
fa cevano quei del ca tasto, ne sortirebbe be lliss ima carta 
geografica, 

( Sa·rà continuato.) 

Dell' Ordine serafico di qnalche provincia, 
e di alcuni conventi {1·ancescani d' Ist1'ia 

del P. C. 

(Continuaz ione - Vedi i n. 2, 4, 5, 6.) 

Nei primordi dell' o,·din e frances cano si edificò un 
cenobio nella città di Veglia, per acco frlicre coloro che 

l 
mil.ilavano sutl~ le b andiere del serafì~~ patriarca, .e .ru 
arncchtto d1 van pnvliegt da papa Nico lo IV come St ri
leva dall a bolla che comincia: Vitae 7Jerennis glo1·ia etc. 
Da principio era soggetto, come tutti gli alt.ri della eu-



studia di Arbc, al vicario bossinesc, e nel secolo prete
rito pnssò ai Minori conventuali. (G1·eiderer, l. 2, n. 293, 
p. 177). Siamo dolenti di non poter dir nulla dell' ori
gine e delle vicende degli altri conventi spettanti alla 
custodia francescana di Arbe, perchè ci mancano le fon
ti cui aU.ignere. ··-~ 

La custodia d'I stria formavasi di tutti i conventi 
de' Francescani nella penisola. La custodia d' !stria, se
condo il Codice MS. valicano, avea sotto di sè i chio
stri di Trieste) di Capodistria, di Pirano e di Parenzo; 
secondo il Codice MS. aracelit(}tlO numerava i conventi 
di Trieste, di Muggia, di Capodistria, di Pirano, di Pa
renzo, di V (:I liO e di P o la; secondo il Codice stampato 
sommava i cenobi di Trieste, di :Muggia, di Capodistria, 
di Pirano, di Parenzo, di Valle e di Polrt. ( Vadin,q., t. 9, 
ad an. 1399, n. 11, p. 172, 173). Da codesti cataloghi 
riporlat.i dal Vadingo, siena o no esatti) almen rileviamo 
che nel secolo XIV i predetti conventi esistevano e for
nwvano la custodia d' Istria. Si vuole che nella provin-:
cia d' Istria i figliuoli di s. Francesco siena succeduti ai 
figliuo li di s. Benedetto, che aveano molti cenobi. Si 
vuole che fin dai tempi dell' istituzione dell1 Ordine se
rafico c in tutta la spiaggia, e nell' interno delle città, e 
presso le residenze dc' grandi baroni vi fossero conventi 
di Francescani. Si vuole che nel secolo XIII abbiano 
avuto convento di :Minori : Trieste, Mugg·ia, Capodistria, 
Parenzo, Pala, e nel 130i Pirano. Dando le notizie che 
abbiam trovato, ci spiace di non poter indicare il con
vento, in cui stanziava il custode d' !stria ; ma siccome 
Giustinopoli g-ià nel secolo Xlii era capo della provin· 
eia, forse non si andrebbe lungi dal vero in ferendo) che 
in questa città rise deva per sopravegghiare all' osservanza 
della reg·ola e della monastica disciplina, di cui nei ca
pitoli do v ca render con lo ai superiori dell'Ordine. Sap
piamo soltanto che Nicolò de Carturis del convento di 
S. Francesco di Trieste, quello stesso che nel 1409 sali 
alla cattedra triestina, fu custode. 

È costante tradizione dai secoli riverita, che il 
taumaturgo s. Antonio, mandato dal serafico patriarca 
a spezzare ai famelici il pane della divina -parola in va
rie cil.tà italiane, abbia di sua presenza giocondato le 
sponde del Lisonzo e la spiagg-ia d' !stria. Si dice in 
questa missione aver il Santo pria eretto in Gorizia 
una casa ed una chiesuola intitolata a s. Caterina vf'r
gine e martire, poscia essersi portato a Trieste per al
zare anche qui vi l' insegna della serafica religione. In
torno all' origine del conveuto tergeslino discordano gli 
storiografi; chè il Bauzer vuole che sia stato fondato 
dallo stesso s. Antonio in un sobborgo della città, altri 
che il Taumaturgo abbia dormito soltanto, e che il luogo 
sia stato convertito in chiesa sacra a s. Francesco ed a 
s. Antonio, aggiungendovi un cenobio. Certo è che nel 
secolo Xlii surse in Trieste un convento destinato a do
micilio dei figliuoli di s. Francesco d' Assisi. In questo 
convento nel 2 febbraro 1246 alcuni membri delle più 
antiche e cospicue famiglie della citlà, con alla testa il 
p. Pellegrino, superiore de' .Mmori, per conservare im
macolata la nobiltà del sangue formarono una confrater
nita con regola propria, costituzioni particolari, ed e
spressa proibizione di non eccedere mai il numero di 40 
confratelli nobili, e di non aggregarvi veruno, che non 
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appartenesse ad antiche ed illustri prosapie della città di 
Trieste; la qual confraternita fu nel1465 riformata dal p. 
Giovanni Soffi triestino, rinnovando il divieto di sorpas
sare il numero di 40 confratelli da estrarsi dalle tredici 
fDmiglic nobili che aHora aveano ,·ita in Trieste ('). II 
convento di Trieste fu soggetto al custode d' Istria. Al
lorchè i Francescani si divisero in Osservanti e Conven
tuali , rimase ai Conventuali; e dopo che Trieste venne 
in potere dell'augustissima Casa d' Absburgo, pria passò 
a Ha provincia de' Minori conventuali d'Austria, poi fu 
dato al ministro proYinciale della Stiria ("""). Nella chiesa 
de' Frati .Minori fu sepolto Guglielmo Franchi francescano, 
uomo per virLù e meriti distinto, pria missionario aposto
lico, poi creato vescovo in Tartaria sotto il pontificato 
di Clemente V, poi nel 1323 da Giovanni XXII trasfe
rito alla sede Sagonense in Corsica, poi nel 1327 in ri
compensa dc' suoi sudori promosso dal medesimo pon
tefice alla cattedra episcopale di Trieste, ove nel bacio 
del Signore esalò lo spirito l'anno "1331. La chiesa nel 
1774 fu ridotta a forma moderna, ed il convento nel 
1788 venne soppresso. (Bauzer, H. MS. Rer. N or. et Foroj. 
l. 5, n. 217; Vnding., t. 9, ad an. 1399, n. 11; Greide
rer, l. 2, p. 239, n. 452 et p. 252, n. 480; Monum. Pro v. 
Styr. Con v.; Jlfainali ~femorie storiche t. 1, p. "188, 
t. 2, p. 304). 

Luca Vaclingo neg1i Annali dell' Ordine sera{lco, e 
Vigilia Greiderer nella sua Germania {rancescan,a narra
no, che nel secolo XU[ si costruì in Trieste un mona
stero di monache francesvane, nominato S . . Maria del Colle. 
Secondo le loro relazioni essendo queslo monastero 
esente dalla giurisdizione del vescovo, immediatamente 
soggetto alla santa Sede apostolica, e da questa com
messo alla cura e direzione dei seguaci di s. Francesco, 
Enrico Il[ antistit.e t.ergestino non tollerando che le mo
nache di s. Chiara fossero esenti dall' influenza del suo 
episcopale pottre, imbroncialo, con varie persone eccle
siastiche e civili , entrò violentemente il monastero, tras
pose la toppa dalla parte anteriore della porta alla parte 
esteriore, onde a suo bell 'agio averne adito, e levò ai 
Minori la direzione delle suore. Le monache e i frati 
indignati per la violenza del Prelato, che contravveniva 
alle ordinazioni papali, si richiamarono alla Santa Sede 
apostolica, e resero consapevole il supremo gerarca della 
condotta dell' antistite terg-estino: per la qualcosa Boni
facio VIli con bolla che ha la data del mese di febbraro 
1302, e comincia: Felicis recordationis, sotto minaccia di 

(*) Queste famiglie eumo, Argento, Basei1 Belli, Bonom!, Burli, 
Cigotti, Giuliani, Leo, Padovini, Pctazzi, Stella, Tofamo, Pel-
legrini. . 

(**) l.\lemorie favoriteci dal Sig. L. de Jenner tace.nd~ affat~o la ~~
pendenza del Convento di Trieste dalla provmcta dell Austrta, 
ricordano invece come fino al1668vcnissero i Conventi di Trie
ste e di Grignano visitati dal superiore di Dalmazia; c~e. n~l 
1668 il Capitano di Trieste, male comporta~do_ quest~ gJUnsd!
zione estera, impedl la visita; che il Provmctale dt Dnlmazta 
si volse con supplicazioni all'Imperatore ed al Pontefice sos
tenendo le ra!J"ioni per visitare anche il Convento di Gorizia; 
ma l' Imperato~e Leopoldo I con Risoluzione dell' a~os.to 1~68 
ed il Papa Clemente IX col B~eve 18. ottobre 1668 h !tcenzla
rono in consevuenza di che 1! Rescntto da Gratz del 14 de
cembre 1688 i~corporò ttltli i sopt:adetti Conventi alla provincia 
della Stiria. 
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gravissime pene impose al vescovo di restituire ai l'P. 
Francescani la direzione Uelle prefate motlat:he, di aste
nersi da ogni ingiuria e violenza, e di portarsi entro due 
mesi a Roma, per rendere conto del suo po rtamento. Il 
Grcidere1· riporta il suddetto convento con questo tit olo: 
ftfonaste1'iwn Te·ryestinwn ad s. Alarium de Colle Clrt 
r·issarwn. (Ca lai. Prov. Dalmal.; l"rufinrr, t. 6, ad an. 1302, 
p. 14, n. 16 ; Greide~·.,·, l. 2, p.146, n. t77.) 

Nè l' h·eneo nè il Mainati fann o menzione di que
sto monastero, ma egli è indubbiam ente quello che ebbe 
nome di S. Jlfaria de Cella fondato poco dopo l' anno 
1265 nel sHo ove era la chiesa di s. Cristoforo (oggidì 
la rotonda del castello), monastero che il vescovo Arlon go 
esentò nel 1278 dalla giurisdi zione vescovile e che nel 
1282 professava la regola di s. Chiara, alla quale poi 
venne sosti tuit a quella di s. Benedetto. Gli autori fran
cescani soprncitati lessero de Colle in luogo de Cella che 
era il nome sincero. E ques to mon astero suss iste tuHodì. 

Si crede fermamente che il taumaturgo s. An to nio 
da Padova sia passato a Gorizia, da Gorizia a Tries te, 
da Trieste a Muggia ; e siccome a Gorizia e a Trieste, 
così an che a Muggia abbia nel secolo Xlii fondato 
un cenobio di Francescani, il quale fe' parte della custo
dia istriana , e nella divisione dell'Ordine serafico rimas e 
ai l\linori Conventuali. Certo è che ancora nel principio 
del secolo XVII sussisteva in Muggia un cenobio di Mi
nori Com·en !uali con ospizio molto ben tenuto. Sì del 
r.enobio che dell' ospizio non abbiamo che la memori a. 
(Fading., t. 9, ad an. 1399, n. 11, p. t 72, 173; Man
zJwli, Descriz. dell' !stria, p. 28.) 

Quanto l'angustia del tempo ci consentiva, nell ' au
tunno testè spirato abbiam scorso cogl i occh i un mano
scritto del Nald ini che si conserva nell' a1·chivio d' Isola, 
e ci venne fatto di leggere, che coll' assenso dell'a uto
rità e dei cittadi ni fu in Capodistria cos truilo llll con
vento per a.ccogliere la sera fica r eligione; che nell' edi fi
cato cenobiO fUJ·ono in trodotti i Francescani nel 1260 
sotto il governo dell' antistil c Com·ado; che nel 1263 
Aurelia Faliera, abadessa del monastero di s. Giacomo 
della Paluda in Murano, diede in duno a questa fami o·lia 
r~ligiosa, un .or!o spazioso; finalment e che Gregorio, Pa
triarca d Aqud eJa, a questa stessa co munità fe' presen te 
d' una piazza. (Na ldini, MS. p. 193, 194.) - - Nel seco
le XV, colle contribuzion i de' cittadini fu eretto in Capo
dlslna un alt1·o cenobio pei iV!inori Osservanti con chiesa 
dedicata a s. Maria degli Angioli, come ci assicura Luca 
Vadingo. Nel 1529 papa Clemente VII co ncesse dell e in
dulgenze a coloro, che confessati e co municati visitas
sero la chiesa di s. Maria degli An o-io li nella' festa di 
s. Anna. Più lardi un patrizio di delta città Antonio de 
Almerigotli, spronato da nobili e generosi '.sentimenti a 
proprie sp ese ristaurò il cenobio, lo ridusse a forma 
più ampia e più elegante, e fin d'allora fu intitolato alla 
Mad1·e della . Madre del Salva tore; il quale titolo ritiene 
ancor ogg~d1,. e presta tuttora obbedienza al superiore 
della prov1nc1~ da~matma d1 s. Gerolamo. In !empi a noi 
VICIIH, allorcl\e esiSteva in Capodistria il ginnasio latino 

Trieste} l. Papsch d: Comp. Tip. del Lloy d Austf'iaco. 

e italiano, qualehc Padre di quest.a rcligiosn comunitil 
prese parte a.l puhiJlicu insegnamento. La prov incia, alla 
quale spetta d prefato co nvento, scarseggia di tir·oni. In 
q.uest.o seco lo. di lumi, di progressi e di V3[JOri , in cui 
sr levano a c1elo le delizie e le ogiatezze della vit<J mu
nastiefl, poch issimi pt~ r vera vo caz ione si risolvono rli 
rinunziare ni piaceri del secolo per addossarsi le sc ralì
che lane. - ( Fading. , f.. -J 3, ad an. 1464, n. t 3; t. t 6 
p. 282, n. 39.) ' 

Nel seco lo XIII es isteva un co nvento di Francescani 
nell'intern o della ce lebre ci!lli di Pola sul culle, fra il 
castello e la resid enza dci Sergi. Nel 1270 i Polani mal 
comport.a nd o la novella . signoria, nera trama ordirono 
contro 1 Cas tropola; e gmrarono di stennin ar li. Ad ese
guire ques to r eo disegno la sera del venerdì san lo, a iunu1 

la process i o n~, cui. int ervenir sol ca ogni ord ine di per
san ~ , ~ll.a. eh tesa d1 s. Stefan?, i co ngiura ti in due drap
pelli chvJSI barbnramente t.J·ucJdaron o i Castropola. Un sol 
fanciu llo di questa illu stre famiglia fu dnlla strarrc scam
pato e celiato con um1 l'une nel con vento dei PP. Fran
cesca ni, dove un santo monaco lo accoglieva e cari ta te
volmente lo trafugava oltre al bosco Siana ne' snu i pos
sessi. Vu olsi che il garzone, fat.t o adulto c mcm ore del 
beneficio ricevuto dal frate, cui dovea la cons ervaziont~ 
de' suoi gio rni, sia stato sì largo di Jimosine al conven
~o, che nuova chiesa magnifil'a potè alzare. FaLlo sta che 
m parte del chiostro vedes i ancor in ciso in marmo lo 
stemma del celebre casato. (Cenni al fo-reslie1'o che ri
sita l'n/a del Dr. Kandlm·, p. 24.) Del convento di Pula 
il Vadin go non ha che il nome, P-d il Greid erer non ne 
fa nemmen menzione ; ciò che reca veramente merm·i
g lia. -

Nei primordi dell ' Ordine Sera fi co avea no pure ce
nobi o di Francescani e l' antica citlà di Parcnzo, e Valle. 
I convenli rli Paren zo e di Vall e so no rco·istrati nei eu
dici che riporta Luca Vadingo negli an~al i de' Minori 
(l. 9. ad an. 1399, n. U , p. 172). Ad o n la delle in da
gini fa tte nei. cro.nisti dell' Ordine Sera fi co, per i spargere 
qualche r aggw d1 benefica luce su lla fondazi one e sull e 
vicende di questi du e co nventi, non ci riuscì di trovare se 
non che es istevano ed apparten evano alla cuslodia d' l
stria. Il co nvento di Paren zo esisteva rr iò nel "1 282 se il 
Prelato di . ~llora per isfu ggire tumult; di popolo pol i: 
n coverarviSI dal pross imo Episcop io. 

Ncmmen un miglio lunzi d' Al bona in bella situa
zione aveavi un convento di ~Francescani con chiesa ele
gante dedicata al santo fondator e dell'Ordine cd avente 
cinque altari. In origine era un ospizio fonct'ato da Mi
chele Luciani no b. Albonese ; ma poscia i Minori Co n
ventuali lo ampliarono c lo ridu ssero a forma di ceno
bio. l Frati di questo convento aveano il giuspa trona!u 
della ch1esa rurale de1 ss . Vito e Modesto. Quando i fi
gliuoli di s. Francesco si divisero il convento rirnasc ai 
Minori Conventuali ; ma oggidì no~ sussiste più. (lstria, 
n. 67-68, p. 274 col. 2.) 

(Sarà continuato.) 

Rednltorc Dr. H.nndler . 



L' ASSOCJAZIOII! 
per un anno anticipati f. 4. 
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Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 12 Febbraro 1848. .M. s. 

Hci Dossi. 
Al Sig. Martino Fioranti 

in GIMINO. 

A me domandate conto delle Strenne? A me che in 
proposito, al pari di voi mi trovo all ' oscuro? Chiesi no
tizie e dilucidazioni a persone che riputava informate ma 
non ebbi riscontro alcuno. Dunque, o ignorano anch' 'esse 
l'andamento di quelle, 0. non curano il soggetto, o ten
gono a vile la mia persona. Pensava di rimettervi ad al
cuna di queste più vicina a codesto luogo di vostra sta
ziOne, ma li dubbi preaccennati mi trattengono dall' indi
cm·vela. 

Capisco. A me vi rivolgete come a quello che vi 
die~e occasione di associarvi ad una Strenna. Sappiate 
pero che non ne . ho parte alcuna n è interesse, c che, 
come da me a voi, così a me da altro fu esibita ]a car
tina di associazione, e credo che fosse la Strenna Istria
na pel1848 , il di cui Programma sta scritto nell' Istria 
A. II, N . 68 - 64 , e nella quale ben volentieri avrei 
veduto omesso l'articolo Il gene1·ate ltfontechim·i ecc. ecc. 
per quelle ragioni che potete comprendere. Dalla lettera 
però che si legge nel N. 67-6 8 sembra che non si 
avesse intenzione di pnbblicarla al principio del 1848. 
Rispetto le in~enzioni di ognuno, ma vi assicuro di aver 
letto nella cartina di associazione (non so se badaste) 
per il 1848. La cosa cade da sè. Se tale era l' annun
zio, e se tale è il suo titolo, doveva esser data pel ca
po d'anno, come Ieggesi nell'anno 111, N. 2, che abbia 
fatto il Sig. Cameroni della Strennrt. Triestina. È vero 
che noi non siamo le gentili damine alle quali tale Stren
na è destinata, ma siamo uomini cui batte in petto un cuore 
caldo di amore patJ·io, ad unico impulso del quale, onde 
vieppiù promuovere 1' illustrazione e l'onore d' Istria no
stra, reputo che ognuno avrà inscritto il suo nome 
quale associato. 

. Ce l'avessero data almeno per li 6 del corrente, 
gwrno in cui i fanciulli vengono regalati dai loro amo
revoli, e credono che loro donatrice sia la befana! Vi 
r~mm_entat~ di quella bella e vera età dell' oro, che ag
gtra t sum desiderì intorno a bazzecole ; che soddisfattili 
ne e_snlta c~me _di gran?e conquista; che vive dell' amore 
prezwso de suo t parenti? Vi rammentate ••. ma non ri
chiamiamo memorie grate, dolci è pur vero le quali pe
rò avviliscono l' animo, se poste al confron'to delle suc
cessive. 

Per altro il bello si è che neppure si vede la Stren
na letteraria compilata da Istriani pel1848, ed annun
ziata nell' !stria N. 69-70. A. II. 

Dunque che debbo dirvi, se non che, eziandio pel 
suespostovi, conchiudere colle · parole di questo articolo, 
non è possibile di giudicare in tanta misteriosità. 

Eppure, vedete, la. vostra domanda a me fatta del
le Strenne, e fatta in modo che pareva dovessi io darvi 
quella cui vi associaste come me, destommi una idea ben 
aggradevole, e che mi lusingo, a voi pur Io sarà. 

Voglio darvi una Strenna alla quale avete diritto, 
non tanto pei vincoli di quell' amicizia che darrli anni 
nostri più teneri ci unisce, quanto per la coope~·azione 
che vi compiaceste prestarmi nell'unire la materia che 
la compone. 

Ecco che vi comunico quanto trovo a dire 

Dei Bossi. 

Appena lessi nell'I stria N. 58-54 Dei Cipressi 
e N. 55 Dei 'Mirti e Dei Soveri, mi sovvenne dei no
stri Bossi, che trovansi ad un micrlio circa italiano di 
distanza al nord di Dignano nell' at'Luale suo agro mal 
noto o trascurato, lungo e fra le vestigie di due strade 
antiche, pochi, umili, non troppo cespugliosi perchè strap
pati o recisi ad uso delle patrie solennità, e circondano 
una profondità coltivata sulle di cui balze grottose pur 
vegetano, dando Il nome a quella località e contrada ru
rale, nome che si conserva chi sa da quanti secoli. 

Allorchè meco vi uniste all'esame della cosa sulla 
faccia del luogo, vi palesai la mia opinione che fossero 
gli avanzi di un boschetto sacro a qualche olimpica deità 
del gentilcsimo, o terrestre divinizzata postuma, circon
dante, forse anco, o fiancheggiante il tempietto a quella 
dedicato od il luogo di sepoltura. N è discordaste da quel
la, solo dubbio moveste che più estesa essere stata po
tesse la coltura dei Bossi, ed il tempietto, forse quello 
di Santa Lucia, dedicatole dal cattolicismo togliendo al 
culto profano, come di tanti e tanti altri si osserva e si 
sa precisamente che sia stato fatto. 

Mia prima cura fu quella di rivolgermi al Nieupom·t 
che tratta Rituum qui olim apud .Romanos etc. e nella 
terza edizione Veneta del i 7 49, carte 283 trovai " Luci 
erant sylvae Diis sacra, ila diclae a lucendo: quia in 
iis plurima lumina accendebatztur ,. 

Bellissima combinazione sarebbe questa col dubbio 
vostro, che fosse stato colà un Luco, appositamente for-
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malo di piante rade e basse onde meglio lucesse?'O quei 
lumi che in quello accendevansi, e che o per tale motivo 
la tradizione od il fatto seguendo, o per casO, fosse stato 
dedicato il tempielto a Santa Lucia, la ùi cui etimologia 
ripetesi da Luce, ed è invocata adiutrice nelle· oi'talmie. 

E ad appoggio di tale vostro dubbio sta il fatto da 
me rilevato dal nostro concittadino Sig. Giuseppe Giachi n, 
pl'Oprietario del campo nettato contig-uo alla chiesetta di 
Santa Lucia, la quale posta tra Dignano e i Bossi dista 
da questi per klafl.er 277; cioè che, lung-o la strada e 
sulla siepe che separava il suo campo da quella, fino a 
trenta anni sono vegetavano i Bossi, estirpati con altre 
piante per chiuderlo con muro a secco. 

Difatti anche assieme riscontrammo per quella via 
da una parte e dall'altra tuttora vegetanti dei Bossi, co
me una sola pianta ne riscontrammo sulla via di Pilisia 
alla distanza di klafter 55 dai Bossi, e di 47 dal punto 
che con retta linea da quella parte unirebbcsi alla chie
setta di Santa Lucia. Voi poi mi accennaste di averne 
veduto qualche pianta anche in un campo coltivato al 
fianco della strada s.tessa in ovest. 

Nella preaccennata edizione del .Nieupoo·rt a carte 244 
trovai detto " Porro ab e1-ro1·ibus viarum Dea Vibillia 
libe1'al "' Chi sa che, posta quella località tra due vie a 
breve distanza una dall'altra, e forse dove, o poco l ungi 
dal punto in cui perciò dividevansi, non sia stato dedi
cato il Luco od il tempietto, o l' uno o l' altro, alla Dea 
TTibillia? 

Alcun che di più preciso rig-uardo all'uso del bos
so cercava di rinvenire, e dopo avere inutilmente ricer.;.. 
cato in più vocabolari italiani e latini, antichi e moderni, 
lessi nella JVuova Enciclopedia, Popolure ecc. in Tm·i1w . 
Pomba e C. pag. 6 37 col. 2.da: " BossoLo COI'IIUNE 

, (B. semper vivus L.) Gli anlichi Romani conoscevano 
, questa pianta e ne facevano a un dipresso quell' uso 
l' che ne facciamo come si ricava da una lettera di Pii
" nio il Giovane, in cui descrive la sua villa e i suoi 
, giardini ~, . Profano in archeologia, privo ed ignaro 
delle opere di Plinio, non posso dirvi di più, ma combi
nando tali espressioni col semplice mio criterio direi che 
colà poteva essere la Villa e i ,qia1'tl'ini di qualche do
vizioso di quei tempi, tanto più che il sito è elevato 
donde si spazia, e meglio allora spaziavasi, colla vist~ 
ben _l ungi, fino al mare oltre P o la, all' Adriat.ico orizzonte 
manttnno, ed al monte Caldiero. 

Pensai in appresso di avere il piano di quella loca
lità ed accessorii, e quando l' ottenni, per la seconda 
volta Cl portammo assieme colà onde tutlo precisare col
la misurazione e colla numerazione de' rispeltivi punt.L 
Fu allora che voi scopriste frequenti fra i Bossi anche i 
lllirti nel N. 8 dalla parte della strada di Santa Lucia e 
lungo a quella. Nè futile riesce la vostra rimarca in 
quella mistione ed in quel luogo. Ma replico, profano in 
S1m1h studi, trovo conveniente e doveroso di rimettervi 
il piano(*) medesimo, perché voi, dota t o di più pazienza 

(~) Questo piano e le relative spiegazioni si daranno in altro nu
mero. 

La /led. 

e cognizioni che me, e più di me a portata di comuni ... 
car~ con persone intelligenti, possiate, e st.udiarvi sopra 
e I:LCe,rcare. notizie il!_nstranti il f~tL_o ch' è. pur singolare, 
p m che. umco nel Dtstretto, cos1 m cop1a e per tanta 
estensiOne. 

Nulla mi resta a dirvi in proposito, se non che ebbi 
motivo in tale occasione di rettificare un errore da me 
commesso nel N. 41-42 dell'l stria A. 1 I, pag. 170, col. 1., 
ed è che non al Tarabolfo, ma colà, ai Rossi cioè co-
me si scorge dal piano, dividonsi le due strade. ' 

Accogliete questo, qualunque siasi, mio dono come 
pegno novello di quel sentimento che mi son11 s'empre 
pregiato d.i professarvi, e che mi pregierò in seguito di 
mantenerv1, quale 

TTostro Affettuos. Amico 

Gw. ANDREA DALLA ZoNcA. 

Dell'Accademia degli Al'rischiati 
in Trieste. 

Il Padre Ireneo della Croce nelle sue storie di 
Trieste all'anno 1626 narra: 

"E circa questi tempi fu rinnovata nella nostra città 
, l' Academia col titolo degli Arrischiati, dalla solleci-

tudine del Baron Petazzo, ad istanza del quale fu an
" che graziata dalla Maestà dell'Imperatore Ferdinando II 
" con diversi privilegi, e prerogative, e da molti sog
" getti nobili principali di Trie.:;te, dotata con annui 
" censi in sollievo delle spese occorrenti, secondo l'oc
" casione e necessità della medesima. Nella cui rinno
, vazione decantassi il celebre poema, il qual principia: 

Dopo cessar sì lungo, Anime eccelse, 
Ormai si torni alla milizia antica. 

Fiorì con grandi aumenti nel suo rinascere tal Aca
" demia: benchè poco durassero i suoi primi fervori, 

mentre ridotta poi un' alt.ra volta nelle miserie anti
)' che, piange col poeta sepolta nell'ozio per l' instabi

li tà dei giovanili umori il suo perduto splendore, 
~ mercecchè smarriti. i privilegi, consumati i censi, non 
)) ritrovasi più luogo, n è memoria di lei , . 

A' tempi del vescovo Tommasini intorno il 1648 
sappiamo che l' Academia durava tuttora e che aveva per 
impresa una nave in alto mare colle vele spiegate e col 
motto 

Tendit in ardua 

ma già allora era molto abbandonata e sembra che di 
poco sorvivesse alla metà del secolo, se alla fine dello 
stesso non se ne aveva che scarsa memOria. 

Più tardi si tentò di rinnovarla, e ne era stato chie
sto parere al P. Rettore del Collegio dei Gesuiti, ma non 
ne fu nulla. 



Null' altro ne sapremmo dire, se le gentilezza del 
Sig. Giuseppe Tosti non ci avesse favorilo uno stampato 
di 23 pagine in quarto, col titolo : 

APPLAVSO 

ALL' ILLVSTRISSIMO 
ET ECCELLENTISSIMO PRENCIPE , 

E SIGNORE: IL SIGNOR 

GIOAN ANTONIO 
Prencipe di Cromau, & Egg·enherg, Conte di 
Pos\oina,Signore diPettouia,Rochaspurg 

Hernhausen, e Stross, Hereditario 
Cameriera della Stiria, e Cop

piere . della Carniola. 

llfENTRE NELL' ALllfA VNIVERSITA' 
di Graz tenne pubtiche Conclusioni di Filosofia. 

D E L L' A C A D E M I A 
DE GLI ARRISCHIATI 

DI TRIESTE. 

IN TRIESTE M. DC. XXVII. 
Appresso .Antonio Turrini. 

Apprendiamo da questo il seguente stato dell'Aca
demia. 

Protettore 
Sua Eccellenza il Sig. Giov. Antonio Principe di Cromau 

ed Eggenberg Conte di Postoina, Signore ecc. ecc. 
(Cavaliere molto in grazia a Ferdinando Il). 

Principe deU' Academia. 
Il Sig. Lodovico Marenzo. 

Vice Principe. 
Il Sig. Lorenzo Brigida, Alfiere della fortezza di Trieste. 

Consiglieri. 
Il Sig. Benvenuto Pctazzo libero Barone di Sborznech, 

Castelnuovo e S. Sorvolo, Consigliere di S. M. 
Il Sig. Antonio 1\'larenzo dottore di Filosofia. 

Censore. 
Il Sig. Giovanni Franco!. 

Segf'etario. 
Il Sig. Fabrizio dell'Argento. 
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Acitdemici. 

Il Sig. Antonio Gastaldi Locotenente di Trieste, e di S. 
!VI. C. Consigliere. 

Il Sig. Annibale Calò di leggi Dottore e di S. M. C. Con-
sigliere. 

Il Sig. Cesare Cagnarone Dottore di legge. 
Il R. A. A. 
D. Michele Fattorelli (più tardi Vicario generale de l ve

scovo Tommasini). 

Conservatore. 

Il Sig. Girolamo Brigido. 

In questo stnmpato si ha un saggio della operosità 
di questa Academia; poesie, e sempre poesie, versi che 
nè allora nè poi, nè per tutto il tempo avvenire s' al
zeranno oltre Ia nebbia, versi che male rimavano coi 
tempi di allora, tempi nei quali le condizioni economi
che e mercantili assai depresse, esigevano dagli intelli
genti ben altre occupazioni in rimpiazzo della padronan
za del mare arrogatasi dalla Repubblica di Venezia, in 
reintegrazione dei. guasti arrecati dalla guerra di Gradi
sca, e· da quelle fazioni che si dissero degli Uscocchi, 
banda di miliziotti che fu qualche tempo capitanata dal 
palrizio Iurizza, e dal Franco l morto sul campo dell~ o
nore sotto Gradisca. 

Ripeteremo la dedica di quello stampato, perchè 
prodigio della eloquenza di allora, eloquenza che durù 
molto tempo dappoi, e che non sappiamo se sia del tutto 
sparita. -

ILLVSTRISSThiO, ET ECCELLENTISSllìW 

P R E N C I P E, E S I G N O R E. 

La fama di candide sete, broccate d'oro, amantata 
con mille verdi ale ingemmate di piropi, e diamanti, con 
cenLo trOmbe d'argento, giocondamente risuona V. E. Il
lustrissima ne' studij sublimi delle Filosofie, Fisica, & Meta
fisica precorrere l' età, co 1 frutti preuenire i fiori, &:',in vece 
d'apprend ere, hormai publicamente difenderne conclusioni 
con lucidissimo splendore. Non hà per ancora la nane 
de Triestini ARRISCIIf!TI sciolte le gomene, sarpate l' an
core, tira la la poggia, e dato l'intero seno all' aere, per 
rompere il seno dell' acque, onde ella ne acquisti pre
gia te merci d'opere virtuose, e gloriose; che però non 
può, come bra marebbe, far mostra d'amore, e d' honore, 
mentre ella mostrerà dottrina, e valore. Tutta via è 
parso al Padrone, Noechiero, e Pilotti, fare sforzo per 
riuerida, essendo conueneuole, che delli primieri guada
gni fatti sotto la scorta dell' Eccellentissimo Sig. Duca 
suo Padre, &: nostro amoreuolissimo Protettore ella non 
degenere figlio primogenito, goda le primitie. Hora si 
mandano alghe, & conchiglie, mà si corre ri~chio di con
quistare coralli, e perle, oc altre più pretwse gemme. 
Gradisca V. Eccell. Illustrissima il presente, e 'l resto 
speri; p o scia che non può essere, se non speranza quel
lo, il quale con la sua virtù, e studio supera ogni spe-
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ranza del genio, del sangue, del mondo. Con che le fac
ciamo riuerenza. 

Di Trieste li 20 Giugno i627. 

Dell'Eccellenza Vostra Illustriss. 

Umilissimi Se1·uitori. 

Li Academici Arrischiati di Trieste. 

Non registreremo la gara di adulazione in onore 
del Principe Giovanni Antonio de Eggenberg (divenuto 
poi Conte principesco di Gradisca) sono adulazioni il di 
cui tuono ha durato molto tempo e che sembra non del 
tutto bandito; crediamo non sarà discaro il vedere come 
si ricorresse ai classici, e come anche allora con versi 
del Petrarca si componesse un sonetto bombast.ico. 

1 Pianti hor canto, che ' l celeste lume, 
Co'l gouerno di sua pietà na.tia, 
Giunse nel cor, non per l' vsala via, 
Ogni bellezza ogni real costume, 

(Ou' è 'l mio slil quasi al mar ]Jicciol fiume) 
Di senno, di valor, di cortesia, 
Fama~ lwnor, e virtule, e leggiadria, 
Pere/te ben desiando f me consume. 

Quel sol, che solo à gli occhi miei risplende, 
Si chiaro ha 'l volto di celesti rai, 
Che son sCala al fatlor , chi ben l' utima. 

Tengan quanti Filosofi fur mai, 
Ch' ogni lmom 71m·eggia, e del suo lu,me in cima 
Tanto si vede men, quanto più splende. 

Migliore lode che non I' Acad emia meritò lo stam
patore Antonio Turrini, perchè menll·e quel corpo dolio 
n on ad altro mirando che a co mpo1-re sonetti e madri
gali somi gliava a persona che volesse nutri re un all'a
mato di soli dolci, quel privato si fissava in Tries te colla 
sua tipografia nell' intendimento manifestato di servire di 
comunicazione fra Italia e Germania, in tend imento che 
altri ebbero più tardi e non raggiunsero. Figuriamoci 
l'Antonio TurriHi in Trieste nel 1627. Stampò il corpo 
delle leggi municipali d'all ora, stampò la Storia della 
Guerra di Gradisca del Rith (possediamo un esemplare 
in carta rossa), stampò Sonetti occasionali, poi. .•••.• . 
e poi chiuse la stamperia che era buona per quei tempi, 
migliore assai di qualcuna nei primi anni del secelo no
stro; quella stamperia che era allora I' unica in tutta la 
penisola, poich è S. Marco non permise mai stamperie nè 
in Dalmazia, nè nell' lstria, vorremmo supporre per sem
plice vista di eco nomia nazionale concentrando per que
ste provincie d'oltre mare ogni cosa in Venezia. Anto
nio Turrini fu il primo dei nostri tipografi, degno perciò di 
memoria; a lui subentrò poi il Fogarino di Udine che si 
disse tipografo della città di Tri es te, ma non tenne tor
chi fra noi; e non appena cominciò Trieste novella at
tività, anche le Tipografie si piantarono stabilmente e si 
moltiplicarono. 

Trieste, J, Papsch 4" Comp. Tip. de) Lloyd Austriaco. 

Della riconsacrazione della Basilica 
di Parenzo. 

dl Heda.tto••e dell' J.rtria. 

La consacrazione delle Chiese Cattedrali fu sempre 
avvenimento di grandissima imp ortanza storica, tanto del-
le città nelle quali sono collocate, quanto della provin
cia, e la chiesa ne conserva la memoria coll'annua festa 
della c.onsacrazione. Si vuoi sorpassare la solenne con
sacrazione della Basilica di Aquileja costruita da patriar
ca Popponc, alla quale intervennero vescovi in grande 
numero e cardinali , per rico rdare quella del Duomo ui 
Parenzo, commessa dal papa al patriarca di Aquileja che 
si crede fatta nel . X seco lo in concorrenza dei vescovi 
di tu tta la provincia ; per ricordare quella del Duomo di 
Pirano, semplice collegiata, operatasi da nove vescovi, 
col patriarca di Aquileja, col vescovo di Bassina, coll'ab
ba te di Barbana nel i 344. 

Dall'articolo dell'amministrazione comunale di Pa
renzo inserto nell' Appendice dell' Osservatore trie stino 
del mese di decembre N. i 53, Ella avrà rile vato come 
la Basilica Eufrasiana, ristaurata ed ampliata a cura e di
sp endio di mons. Vescovo, sarebbe sta ta per le Ss. Feste 
Natalizie riconsacrata, in tre giorni diversi, per l' altare 
maggiore e per le du e ca pp elle laterali alzate da pianta. 
La funzione quantunque non ope 1·ata con quella pompa 
che nei secoli passa ti ambivano i comuni che fo sse ado
perata, fu maestos~, e perchè monsign or Vescovo che de
stinava alla cit tà tanto da lui dilet ta , sì memorabile se
gno, la riconsacrava al culto con pie tà e scienza tale 
delle cose divine che la santità del rito maggiormente 
ri fulse. Dopo tredi ci secoli e mezzo di esistenza , quella 
chiesa che sopravvisse a tante altre della p•·ovincia e che 
è preziosissimo gioiello ... . ma eccole la r elaz ion e esatta 
di avvenimento sì memorabile ; io sono certiss imo che Ella 
con gioia le darà luogo nel suo giornale. 

Parenzo 5 febbraro i 848. 

Un !striano. 

AVVERTIMENTO. 

Uno sgrflzialo accidente ci impedisce di ]mbblicare 
la 1·elazione. Il fattorino delltt slamperilt recandola 
dall' abila z-.ione del R edal.tore, l' ha smarrita, nè potè 
rinvenirsi per quanta diligenza, fo sse usata. Essendo 
già composta la lettera d' indi·rizzo e mancando lempo 
d·i sostituirvi altro, nè potendo las dare lacuna, dob
biamo lasciarla correre. .Non ci resta che a ]Jregare 
l' anonimo corrispondente a volercene favorire altro 
esemplare, di che istantaneamente lo si p1·ega, per evi
tare al fattorino qualche disgrazia. 

Redattore Dr. Handler. 



L' ASSOOIAZIO!IE 
per un anno nnticipnli r. 4. 

"' l 

Semestre c trimestre in proporzione 

Si pubhlica ogni sabnto. 

III. ANNO. Sabato 19 Feblìraro 1846. .M. g. 

Dell' Or·dine serafico di qualche provincia, 
e di alcuni concenti francescani d' /stria 

del P. C. 

(Cont i n. e fine - V cdi i n. 2, 4, 5, G, 7'.) 

Verso la fine del secolo Xlll, e nel principio del 
XIV, probabilmente colle spontanee obblazioni de' divoti 
e cortesi abitanti furono drizzati in Pil·ano un chiostro 
ed un tempietlo, e dati coll' assenso delle autorità ai se
guaci del patriarca dc' poveri. Dobbiamo alla gentilezza 
del p. Teodosio Fannani, Minore Conventuale, il seguente 
documento che si co nserva nell'archivio di quel cenobio, 
c prova cYidcntemen\e l'erezion e della casa e della chie
s~, e l'introduzione dei Francesca ni in P iran o. " Pietro 
lUanolesso Minor Conventuale, antica famiglia de' veneti 
patrizi, vescovo di Capodistria, nelli primi anni del suo 
\' escovule governo, e di l\Iatteo 1\lano]esso suo congiunto 
Hctt.ure in Pirano introdussero la nostra religione; ma 
intepidito il favore dell' opera incominciata, ritornato 
l' is tesso Malteo Podestà in Pirano r anno 13·18, imme
dialumente (così disponendo la divina Provvidenza ad 
onore del nos tro Serafico Pad. s. Francesco) si perfe
zionò, e su la facciata della chiesa se ne legge scol
pita nel marmo la seguente in scrizione: 

AD DEI , ET B. FRANCISCI NOMEN. 
ECCLESIA l11EC FVIT INCEPTA ANNO DOMINI MCCCI 

SVB NOB. VIIIO !IATIIJIEO !IANOLESSO POTEST.E PYRANI 
QV Al DI C'l' lE BASIL!CIE PRIMAillV FVNDA!IENTV 

SVIS IIV~IERIS VECfv POSVIT, 
ET LOCAVIT PROPRIIS ~IANIBVS PlllMA PETRA 

ET ANNO DOMINI !ICCCXVIII SVB EODE!I 
NOB. VIRO 

TVJI ET!A!I POTESTATE TERRAl PRAlDICTiE 
EXTITIT PllOTINVS CONSV!IATA 

DANTE CLEMENTIA SS. TRINITA TIS, 
CVI LAVS ET IIONOR. 

O FRANC!SCE PATER, C!IRISTI QV! STIGMA TA / PORTAS 
CAlLORV!I DIGNA RESERA NOBJS PRECE i 

V iscrizione intagliata in pietra marmorina sulla facciata 
della chiesa è veramente visibile, ma non leggibile, amo-

tivo che le lettere furono in gran parte rose dal dente 
edace del tempo. Dal sopracitato documento rileviamo, 
che essendo vescovo di Capodistria Pi~tro l\'[anolcsso 
dell' Ordin e di s. Francesco d' Assisi, e Podestà di Pi
rano Mattco Manolesso di lui congiunto, entrambi discen
denti da ven e ti patrizi, fu in Pirauo, introdotto il serafico 
istit.uto; che la fabbrica della chiesa fu in cominciala nel 
1301, ed a termine condotta nel 1318; che Matleo Ma
no lesso, Podestà di Pirano) colle proprie mani pose la 
prima pietra. Nella divisione dell'Ordine il convento di 
Pirano rimase in polm·e de ' Minori Conventuali, che tut
tora lo possedono. Sullo scorcio del secolo XVII, o nel 
principio ùel XVIll, il p. Silvestro Apollonia, giù mini
s tro provinciale, uomo benemerito e caro non men ai 
suoi confratelli che ai nobili e citladini piranesi , il quale 
addì 28 aprile 1722 di meriti onusto passò di vita, colle 
proprie limosine ristorò il convento, e fornì di prez iose 
suppellettili le s tanze e la sacr istia. Il p. Andrea Giaco
pini toscano, in segno di benevolenza e gra titudi ne, su 
pietra marmo rea locata in sacristia fe' scolpire la seguen
te epigrafe : 

D·O·M 

1\JAG.R.SYLYESTE R .-\POLONIO EX l'.LS 

1'.-\ TE R OPTIJ\IE i\IERITYS avn·s CA!: ~OBU 
I'EN E COLAPSVi\1 S \' A RRNOVAVIT lNDYSTRH. 

HAS C.HtEIB .. S POTIVS ALIEN.tE QYAl\l SY.-E COl\'Ii\IODITATl 

A I<'VNOAi\IENTlS PROI'HHS ELEMOSINIS EXTRYXI'f 

ORNAYIT l'RETlOSIS SYPl'ELLE C'l'ILIBVS SACRI~TB.l\1 DITAYIT . 

!\J.\G!\"ATIBYS ACCE1'TVS Oì\IKIBVS OARYS 

T .o\NDEiH PLEl\"VS !\IERITIS OBDOR!\IIHT IN DOìllJNO D lE XX \"III Al' . l iU 

i\IAX IM O CY:U DOL011E FR .\TR\' i\1 AC Cl\' Ini 

AT l'R ..-ECll'VE !\IAG.1 ANDRE."E GIACOPINI IIETRYS CI 

QYI AiHORISì ET GILH' ITVDINI S CAYS A 

l!VNC l'OSVI'l' LAPIDEU. 

I Minori Conventuali di Pirano con quelli delle Isol e del 
Quarnero e di Dalmazia sono sotto la giurisd_izione del 
ministro provinciale, il quale risiede ordinarwmente in 
Padova. 

Un pio, ingenuo, esemplare, zelante e veramente 
venerando sacerdote, nato in Pirano ed incurvat o. so tt ~ 
il peso degli anni e dei meriti, molto _a?ce tto ~~ su01 
compatriolli e a tut.ti quelli che lo avvtcmano, ti ~~~aie 
nel fior dell' età erasi arrolato nella francescana mlli zwJ 
portò per vario tempo . la .serafica di~isa! poi per motivi 
canonici ottenne facolla dt depone l abtlo reltgtoso c dt 
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ritornare alla casa patema, spira ancor aura vitale in 
ques la bassa di1~ora ed è molto versa to 1~elle cose. della 
pro vin cia dalmnt.Jn n,. alla_ quale spettava, CL r~cconto che 
s. Giovanni da Cnp1strano prese terra a P1rano, e che 
veduta nlla .sponda del mare una chiesuola isolata, di
sfimte un mialio circa dalla città, e sacra alla Madonna 
delle Rose, ~!tenuto pria il permesso dalle competenti 
nut.orità, co i so ccorsi dei bu oni piranesi e del municipio 
fondò nn cenobioJ in cui da principio pose un solo sa
CCI'dote ed nn co nYerso, affinchè custodissero il convento 
ed il ministro di G. C. ogni dì dicesse la messa, e che 
poscia vennero nll!'i religiosi di maniera che in brieve 
spazio di tempo , , j fLL una famiglia di vari individui. Col
la sua semplicilù ci narrò pure che il santo pia ntò nel
l' orto il suo nmdt~ l!o 7 il qua le mise radici, crebbe, ver
dcggiò, fiorì ed eb be durata fino alla. sopp ressione del 
chiostro. Se l' nul ore del JHi( eTrant, 1l famo so Sue rap
portasse, cl1e il fi slolr piantò in terra un corno, il quale 
aUelicò, si alzò, si l:Onrerl ì in montr1gna, incinse e par
torì un sorcio. troYCr{'bhe molta fed e al mon do. Ma se 
un uomo dabben 0 ri fe risce qualcosa di sopran natura le, 
questo secolo il luminat o e beffardo ride, come se la na
tura dalla diYina possa più non dipend esse, come se la 
mano del Signo re fosse abbre\'ia ta, co me se quel Dio 
ch' è mirabile ne' suoi santi, che tutto dal nulla tr·asse, 
e che risuscitò anche i morti non potesse far vivere un 
bacol o. Che ' 'olete? I pensieri e i sentimenti dell' uomo 
sono più inclinati al male che al bene fin dalla sua ado
lescenza. Sia come s i vuol e, fatto sta che il cenobio fu 
alzato nel secolo XV a spese degli abitanti di Pirano in 
onore di s . Bernard ino , e che fu dato ai Min ori Osser
vanti. In origine era sot.Lo l' influenza del superiore del
la provin ci a bossinese - dalmatina; ma dappoichè nel 1469 
i eonvenLi bossinesi fu ron o per sempre separati dai dal
matini, il convento di s. Berna rdino restò alla provincia 
dalmatina di s. Gero lamo. (Vacling. , t. 16, p. 282, n. 9; 
Greicte>·er, [. 2, p. Hl) . A perpetua memoria sopra la 
porta della chiesa fu incisa la seguente is crizione tuttora 
visibile e leggibile : 

HANC SACRAl\1 AEDEM ET DOMYM REL!GIOSAM 

CIVES PIRHANENSES PIISSIMI S. BERNARDINO 

ET FRATRJBYS MINORIBYS DEDICARYNT 1452. 

Il cenobio, la chiesa e l' or to non erano grandiosi, ma 
delizio si; chè il punto di vista è superbo, mentre da 
quel cli vo l' occhio dell o spet.latore spazia sull' ampio 
porto dell e Rose, sulla punta di Salvore, sul mare Adria" 
tir.o , su vas to e folto bosco d' olivi, e sulla salina spar
sa di casette. La volta del chiostro era sostenuta da 
belle colo nnette: in orto vi avea un pergolato, che pog
giava a delle altre colonnette di pietra lavorata, c molto 
bene fi gurava. La spianata innanzi il convento e la chiesa 
è difesa e tutelata da una scarpa eretta nel seco lo pre
terito co' sudori e fatiche d' uno di que' cenobiti il quale 
andando nella quares ima a bandire la parola di Dio mise 
insieme la mercede, e colla licenza de' suoi superiori la
sciò alla posterità una memoria senza nemm en scrivere 
od incidere il suo nome. Nel mezzo del muro alzato 
sulla scarpa verso la spianata si leggo no codeste parole 

scolpite : 

D · O · Ai 
SACRAM APOSTOLATVS 

MERCEDEM 
OPERARIYS IPSE NECESSITI 

ET EXEMPLO DICAYIT 
A. A. CHR. NAT. 

t 7 8 5. 

Nell a stag-ione del calo re tutte le domeniche c tutte le 
feste di precetto un Padre di questo convento andava a 
di r la Messa in Siccio te, pe r quelli che ivi abi tava no 
onde attendere al sale. Quando il tempo era prop izio 
alla chiesa di s . Bernardino concurreano molte persone 
di ogni sess o, di ogni etù, c di ogni ord ine, per deporre 
app iè di que' reli g-ios i il fard ello dell e loro colpe, cibarsi 
delle carni dell' agnello imm uco lato, ed ass iste!'e all' in
cruento sacrifizio. Il co nvento di s. Bern ardin o fu tra
volto nel gorgo delle ultime so ppressioni. Il governo 
francese propose ai cenobiti o di concentrarsi ivi , o in 
Capod istria, ed essi preferirono Giustinopoli al silenzio 
di quell' amena solitudine. Così il cenobio ed il tempie llo 
di s. Bernardino rimasero deserti, ed ora non si veg
gono che muri mal conci, rovine, macerie, e trilnmi. 
Ove innanzi alcuni lustri i figliuol i del sera :ìco p<t lriarca 
innalzavano al trono della mise ricordia i loro preghi, or 
abita un a f"miglia di vil!ici fi ttaiuo li. 

Nel 1442 colle Jm·g-izioni dc' fedeli fu fonda to un 
co nvento sur un' isole tta non lungi dalla città di Rov igno, 
il quale per esser sacro all' apos tolo s. Andren, venne 
anche nominato Convento di s. Andrea. Rizzato d1e fu 
l'edifiz io materiale, i cittadini di Hovigno chiamarono ad 
abita rl o i Francescani della provincia boss inesc - dal m a
tina. Allorchè i l\1 inori Osservanti dalmatini si seques lra
rono dai bossines i, il convento di s. Andrea fu assog
ge ttato al Provinciale della provincia dalmotina di s. Ge
rolamo. (Mo num. Prov. Dalm. in G1·eiderer, l. 2, 290, 
p. 176, 177.) Del co nvento di s. Andrea fa menzione 
anche Luca Vadingo in varie pagine de' suoi annali. Il 
des tin o dell' abolizione colpì eziandio questo cenobio. 
La chi esa e convento era prima dei BenedeU.ini e spet
tava alla Abbazia di S. Maria di Ravenn a, alla qual e i 
Francescani paga ron o di po i annuo censo. Si vuole che 
s. Gio vanni da Capi strano foss e stato il fond atore del 
con vento e primo guardiano. Nella città di Rovi g-no sus
siste tuttora un convento di Francescan i Riformati spet
tanti alla provincia veneta di s. Antonio, i quali sono 
da lla popolazione molto ama ti e stimati pel bene che 
operan o colla forza de l buon esempio, colla predicazione 
della divina parol a, e specialmente nel sacro tribuna! di 
penitenza, ove sono indefessi. Par te per dife tto di do
cumenti , e parte perchè la condizione in cui la Provvi
denza ci co llocò, non ci permette di recarci colà ad in
vestigare l' origine e le vicende di questo chios tro: 
possiamo però indicare l' epoca in cui fu fondato, 
che fu l'anno t 707; non così in qual guisa sia passato 
in potere della veneta provincia di s. Autonio. Noi non 
lo troviamo mcntovato in ness uno dei cronisti dell' Or
dine Serafico, che abbiamo so LI.' occhio. 



Pisino non volle essere inferiore alle alt.t·e citt à 
ist riane nell'accogliere ospilalmcnte fra le sue bt·aecia i 
munnci che professavano le rego le di s. Francesco d'As
sisi. Nel seco lo XV il capitano visconte Gia como Raunoch, 
i g- iudici ed i cittadini diedero a Sisto IV, po nt efi ce mas
simo, una calda supplica, co n cui imploravano dal Santo 
Padre la licenza di costru ire a proprio dispendio una 
casa pei l\finori Osservanti. Il supremo gerarca, piegato 
part.e dal le preghi ere dci Pisinn tti, c par te dalla possente 
in tercess ione ddl ' imperatore Federico ]IL di buon gnalo 
accon sentì ai loro vo li 1 co111e conslrl dulia bolla ma ndata 
fuori nel 1481. Avuta la faco ltà, colle spont anee co ntri
buzioni dei notabili e del popolo della contea in breve 
spazio di tempo sursero un cenobio ed un t.empietlo de
dica to alla visi ta che l' immaco lata yerginell a l'ece alla 
sua co ng iu nta ElisabeUa. Nella casa de l Sig11ore furono 
collocate sei are, cioè la maggiore int i!.olnta all a Vis ita
zione di Maria Vergine, e 5 lolcrali sacre a s. France
sco serafl co, a s. Antonio di Paduvn , a s. Anni.l, a s. 
Norburga, e al!' immacolato conce pimento della Vergine 
Madre. Ne l 1714 coll e obblazioni di vari benefattori il 
convento, in origine di forma troppo angusta, fu prolungato. 
Nel cenobio vivea ordinariamente una famiglia composta di 
20 monaci l'ra sacerdo l.i e conversi, e nel sigil lo del co n
ven l:o era impronta l-a la Vi sila della Bea tissima Vergine a 
s. Elisn Delta; quel segno distinl.ivo r itiene anche oggid ì. 
Vi avmmo in Pisino tre confraternite, che doveano la 
loro fondazione e conservazione ai Francescani di questo 
luog-o, cioè la confì·aternita dell'Immacolata Concezione, 
di s. Francesco seralìco , e di s. Antonio di Padova. Da 
principio il convento di Pisino obbed iva al superiore del
la provincia dalmatina di s. Ge rolamo; ma l'imperatore Ferdi
nando I, come si è de tto, mal comportando che superiori sog
getti al dominio della Veneta Repubblica avessero g iurisd i
zione su i sudditi dell'augus ta Casa d' Absburgo, nel 1560 
tolse il convento di Pisino al Prl)vinciale dn lmatino e lo diede 
ul\a provincia bossinese - croati ca, I a quale più tardi as
sun se il nome di croalico - carniollcn. ( Fading., t. 19 ad 
an. 1559, n. 149; Greiderm·, L 2, n. 130, 131, p. 122; 
Huel~e•· , in Chron. coL 638 ; Mon. Prov. Croat. Carn. et 
Convent. Pisin.) Dai tempi dell ' imperatore Giu seppe Il, 
il quale avea vie t.ato di vestire Liro ni , fino al 1814 la 
cond izione della fami glia francesca na di Pisino era mise
randa; chè non sommava se non un guardiano e qual
ch e altro religioso. Per 20 an ni continui ebbe le redini 
del governo di questo convento il pio, dot to e beneme
r ito p. Niceforo Fachinetti istriano, il qual e lo resse con 
prudenza e saviezza anche nell e turbolenze, fu molto 
amato da' suoi confratelli e compat.riot.t.i , lasciò gran. de
siderio di sè, e la cui memoria è in bened izione. Ces
sate le ultime operazioni di guerra, il governo austriaco 
diede ai Francesca ni di Pisino le scuole elementari, e 
sotto il regnan te mo narca Ferdinando I, eon sovrana ri
soluzione del 20 aprile 1836, fu ere tto iv i un Ginnasio 
a condizione che la provincia di s. Croce ct·oatico- car
niolicn in sei anni lo provcda di abili professori appro
vati per trattare le materie prescritte dal vigente sistema 
di studi. (Stato della Pro v. Croat. Carn. di s. Croce p. 23). 
Dobbiamo deplorare che il Ginnasio venga poco frequen
tato, a motivo che trattandosi le malerie in lingua tede
sca, non comune alla provincia, quelli che hanno mezzi 
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vanno a s tudi~re in Italia, e quelli che scarseggia no di 
proventi . SI danno o a1la gleba, o alla pescagione, o al 
commercw, o a qualche mestiere. 

Anch e Isola ebbe nel secolo XVI un cenobio di 
Minori Con ventuali. Allorchè la peste mieteva vittime in 
Ycn ezin, cd empiva la di lei nr.cropoli, gli isolani, per 
allontanare l'orrido e temuto fl agello, fecero a Dio voto 
di cos trui re un cenobio ed una chiesa; e siccome la 
cosLiem andava alla veneta dom in azion e sogge lla, cosi 
invitarono i Francesc~m i della veneta provincia. Cert o p. 
Fermo Olmo, Minore Conventua le, teologo veneto ed in
quisitore dell ' eretica pnn•ità, si portò a Isola onde di ri
gere il lavoro c pre pa rare tuttociù ch' era necessnrio 
per accogliere una famiglia di Mino ri Conventuali. Così 
nel fondo dona to da Nicolò Manziol del fu Vicenzo sur
sero un cenobi o ed una chiesa ; e tosto che, per i e cure 
del sullodalo p. Olmo i! convento ed il tempietto furono 
dell e necessa rie· supp ~·~ lleLti!i rornit i, con giubilo di tutta 
la popolazione. andarono al possesso i figliuo li di s. Fnm
cesco. Su l muro Jclla chiesa era stata incisa la seguente 
iscrizion e : 

EX VOTI SPONS!OSE, DY!t YEii'ETII S PESTE FYNESTA 
ET N0131S DEVS IN PHECiilV.S, ET OPTATlS OCCVRREaET 

INSVLAltVM OPID. SINGVLi\ RI PI"VESIDIO TVEHETVH, 

HOC DELVBRVM, C.tENOlll V:\!QVE. 
PROPRI.-\ CYJI ELEì•IOSYN!S CONFLAT,\ PECYNIA 

FR. Flii.\IVS ULJIUS YE NET. THEOLOGVS JltNOlllTA 
ì\TAGi\"lS LABOR!3VS FYKDAYIT 

Jt · D · LX XXII PRID' ITAL. NOVEJ!El\!5. 

Scacciati i religiosi, -il cenobio ed il temp ietto furono 
venduti e demoliti , e sulle loro ruin e s' alzò privKto 
abitacolo. (Ved. il doppio N. 29- 30 di questo giorna
letto dell ' anno 1847). 

Nel 1626 il vescovo di Trieste Rinaldo Scarlichio 
dell' Online de ' IHinori Conventuali diede in dono ai suo i 
confratelli la chiesa di s. l\Taria in Grignan o. qnattro mi
g lia distmlte da Trieste al li do Uel mare Adria tico nella 
dizi one austriaca, ri servandosi il dirillo di presentare al 
Prov inciale dell 'Ordine il guard iano da prcpors i alla re
ligiosa famigl ia che do"ea ivi dimorare. Questo conven
to era fili ale di quello di Tries te. (GTeide.·e>·, L 2, n. 480, 
p. 252). Ed era r innovazione di altro picco lo preesisten
te sorto per certe divergenze tra i fraLelli di Tri es t~, il 
di cui seioo·lim ento fu annuito co n bolla pontificia cl c1 23 
luglio 1603~ Nel1658 il Conte 1\lat tia della Torre Signo re di 
Duino ampliò o piuttosto costrusse chiesa e conrenlo, e da 
cjuest.a epoca ebbe proprio guardia no. Il cOJwenlo era 
soggetto alla provincia di Dalmazia, ma nel 1668 ~· e~ne 
un ito a quell o della Stiria. Sc iolta la fami glia religiosa 
pel Sovrano Rescrilto 25 novembre 1784, gli ed ifizi ven
nero venduti all' as ta : parte del cenobio è tuttora in 
piedi. 

Per quanto abbiamo frugato negli annali dell'Or-: 
dine Serafico e nelle altre opere che temamo, non CI 

riuscì di trovar veruna menzione degli altri co nventi di 
Francescani che si suppongono aver esistit.o in I.s tt:ia ; e 
siamo veramente maravigliati, che avendo 1 cromstt toc
cato dei cenobi di Trieste, di Muggia, di Capodistria, di 
Pirano, di Parenzo, di Ro,·igno , di Valle, di Pota, di Pi-
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sino e di Grignano, abbiano trasandato gli allri, essendo 
dovere dello storico di abbracciare t.ulLociò che alla sua 
messe appartiene. JUa I' uomo non è ogni scio, e non 
avendo questo attributo proprio dalla sola divina essen
za uon può tutto sapere. Lo scibile è un mare senza 
sp~nda; e quando si crede d' esser giunti dal viaggio 
alla meta, con rammarico si scorge di aver appena sa l
pa!.o. Il test.mnento dell'n m an genere h n troppe pngine, 
per conoscerne tutte le minuzi e. Dopo ave r passato ]e 
notti insonni al Ho co lume d' una lucerna: dopo aver 
impallidito sulle dolle carte, dobiJi ;linO esch:mnre, non 
come Socrate per orgoglio: Hoc scio, me nihil sc.:re ; 
ma più voracemente: dopo aver Apparn!o qualcosn, m' è 
gioco forza di scendere nel muto sepolcro! 

Da ciò che abb iam rar.co ntato risult :l, ch e i con
venti ist.riani spt>ttanti all'Ordin e sernfico 11 0 11 s i compo
sero mai a provincia religiosfl, ma ~he formarono sol
tanto custodia; che questa custodia per ·qua lche tempo 
fu soggetta alla giurisd izione del vicario di Bosnia; fi
nalmente che dopo la divisione dei cenobi d~dmat.ini tlai 
bossinesi , avvenuta dopo la met.à del seçolo XY, prestò 
obbed ienza al superiore della proYincia dalmatinn di s. 
Gerolamo, ed al vicario genenll e del lfl famiglia cismon
ta!:a. 

A nessuno però dee sembrar strano. dw i conventi 
rle' Minori crett.i in Tstria, come quelli sil i in Dalmazia, 
soggetti ad altro dominio sieno stati per qualche tempo 
sottoposti alla giurisd izione del supe riore bossinese sud
dito di un'altra potenza; imperciocchè la polilica in que' 
tempi non era sollevata a qu el grad o di finezza in cui 
la veUhnno oggidi, e i princip i non solo avea no in grande 
onore i mo naci, ma ez iandio si servhano del loro con
siglio e della loro opera . Nel med io evo non si consi
deravano i conventi come covili d' ignoranza e di scio
peraggin e, ma come recinti di erudizio ne e di at.ti,•ità; 
non era il secolo che guidava al cenobio, ma il ce
nobio che dirigeYa il secolo . La parola monaco non era 
parola di odio, ma di amore, non eli terrore, ma tli ve
llet'azione, non di ant ipatia, ma di simpat. i~; il lllOJH1tO 

non si sfatava, ma si riveriva: le lordm·e Qcl secolo non 
freddavano il sentimento - r eligioso. Ava nti il famoso 
Fra Paolo la Veneta repubblica non si frammischiava 
t-roppo nelle cose di chiesa, e lnsciava che l' acqua an
dasse pel suo canale. Il fatto si è che i convenf.i de' 
Minori siti in Istrin, in Liburnia ed in Dalmazia presta 
rono obbedi enza al superiore bossin ese fino aJ I,l metà 
del secolo XV, e c:he il cOJnento di Pisit;o, beneh è esi
sten te _nel territorio austriaco, fu soggdtn DI provinci ale 
da!ma t111 0 dai 1481 al 1560. M<l dopo che la Ilosnia passò in 
potere de' .i\Iusulmani , nlln ra i Frui i Osse rvant.i che aveano 
stanza in Dalmazin, ne! l' Isol è del Q11urn ero e nell' Jstrin, 
probabilmente per impulso della serenissimn Si o- nora, bri
garono tanto linchè nel 1469 la San ta Sede 

0 
aoostnlica 

ncconsenn che si separassero per sempre dall' obbedienza 
del pruviu.cial~ bossinese, e formassero provinciu sog
ge tta al VJcano aenerale cismontano. Il ministro ge ne
r~le dell' Ordine t>s eralìco, che dimora in Roma, visi ta o 
d1 persona o per mezzo d' un commissario tutti i con
venti che rsistono in Italia e innanzi qualche anno fu 
anche in Baviera. ' 

Che vari Ordini religiosi abbiano avuto sussistenza 

Trieste, I. Papsch lt Com11 - 'J' ip. del Lloytl Au:;triaco. 

in [stria, che le popob1z io ni istria ne a proprie spese ab
biano eretto moll-i et• no bi, che i monaci mendicanti a 1-e 
nore del loro ist.itul.o abb iano rag·g-ranellnto e sostcnla!o 
la vita colle lirnosine de' fedt~ li, son fatti da non potersi 
negare; dai q!~ali ognuno di legg·icl'i può l'urne qualche 
illazione alle condizioni ddla provincia ne' templ andali. 

Alcune E!JOche 
71ei Conventi di F-rancescani nel/n 7n·ovinci11. d' / stria. 

1229. Fondnzione del convento dci Minori Convenluali 
in Trieste, e si vuole anche in Muggia per opm·a 
di s. Ant.onio da Padov<t . 

1265. Fonda"ione del convento dci Minori Conventuali 
in Cnpod istria. 

1265. Fondazione della Cella in Trieste, senza chiusura, 
con Suore pinzocchere. 

1270. l\1 inori Co nventua li già in Pola. 
1278. La cella di Tri es te viene chiusa, eri ottiene Ab

badessa sr:nza adottare regola precisa dell' Ordi
ne Fra ncescano. 

1282. Minori Conve.nl uuli già in Parenzo. 
130 1. Fondazione del convento dei JVIino1·i Conventuali 

di Pirano. 
1301. Le Mon<lche del la cella di Trieste adotta no la re

gola di s. Chiara. 
1331. Fondazione del convento di s. Chiara in Capo

disl ria delle Clarisse 
1309. Francescani giù in Valle. 
1442. Fondazio ne del convento di s. Andrea di Rovigno 

ad opera di s Giovanni di Capistrano creduto 
primo guardiano. 

1452. Fondazione del co nvento di s. Bernardino degli 
Osservanti in Pirano. 

14. . . Osservanti in Capodistria. 
14 ... Terziarii in Capodistria di lingua slava . 
1481. Fundozio ne del co nvento dei Riformati in Pisino. 
1537. dto. dto. dei Tcrziarii di lingua 

1582. 
1618. 
1619. 
1622. 

1626. 

slava in S. Maria del Campo presso Visinada. 
Fondazione del convento dei Minori iu Isol a. 

dto. dto. dei Cappuccini in Trieste. 
dto. dto. dei Zo c<'Oianti in Veruda. 
dlo. cito. dei Cappuccini in Capo-

distria. 
cito. d!J. dei Minori Conventuali in 

Grignano, affilia to a quello di Trieste. 
1631. Fondazione del co nvento dei Zoccohmti in Orsera. 
1646. Fondazione dell ' ospizio dei Minori Conventuali in 

S. Spi rito presso Pin g-ue nte. 
1658. Emfmdpazione del convento di Griguano. 
1668. I conventi rli 'friesle, Pisino e · Gri gna no vengono 

"ll'gregati alla provincia della Stiria. 
1707. Fondazione del convento dei Hiformati in Rovigno. 
1747. Fondninne dell'ospizio dei P.P. Cappucuini in Di

gna no. 
Epoche non note. 

Minori Conventuali in Albona. 
Minori Osservanti in S. Mattia di Pola. 
S. Girolamo di Cosida? 

Redoltorc Dr. Knndler. 
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Si pubblica ogni .snbato. 

l& 
III. ANNO. Sabato 26 Febbraro 1848. .M. tO-tt. 

Il dì 24 corrente alle ore 1 giungeva alla sua resi
denza S. E. il Sig. Ar.TGRAvro Roberto CoNTE de Sal m 
GovERN.nonE DEL LIT ORALE, ossequiato all'altura di Opchiena 
dall' l. R. Magistrato e dal Consiglio Municipale. 

Esequie al Conte Paolo Drigido. 
Mercoledì 23 febbraro il Battaglione della Milizia 

civica- territoriale di Tries te assis teva a messa fun ebre 
pregando pace eterna e luce perpetua all'anima del suo 
Comandante in capo _ Conte Paolo de Brigida, decesso in 
Vienna nel dì 23 gennaro 1848. La chiesa scelta fu 
l' antica basilica ep iscopale nella qual e riposano le ce
neri degli antenati dell' illustre defunto. Celebrava la 
messa fun ebre il cappellano del battaglione Monsignor 
Canonico Malalan, vi assistevano, il sig. Cavaliere de Ftil sch 
Cons. aulico gerente il Presidio di questo governo pro
vinciale, H Governo, le Autorità, il 1\'Iagislrato civico, il 
Consigl io Municipale, e da parte dell' l. R. Militare il 
sig. comandante nel Litorale T. Mar. Conte de Giulay, 
l' Officialità di ogni rango e di ogni arma della guarni
gione. Il catafalco era bellamente disposto in apparato 
militare, e vedemmo appese le bandiere dei due batta
glioni triestini, l' uno dei quali era stato guidato dallo 
stesso defunto a pugna non ing-loriosa neìle guerre na
poleoniche; facevano guardia al catafn lco i bassi officiali, 
e di ogni compagnia quin dici gregari senz' arma stavano 
per entro la chiesa. 

All' atto pietoso assistevano gli impiegati ed i Ca
povilla delle Signorie is\.riane venut.ivi di proposito. 

La quale dimostrazione del battagl ione ridonda a 
suo onore, perchè prova dell' atrezione che portava al 
suo capo, dell'estimazione a1le sue virtù. Diremo bre
vemente del defunto, essere disceso da illustre famig·l ia 
triestina alzata da Maria Teresa al rango di Conti dell' im
pero, da Bnroni che erano prima ; essere stato figlio del 
Conte Pompeo Brigido, Governatore di Trieste da l 1781 
al 1803, di onorata e cara ricordanza. Datosi alla car
riera dclte armi, nella quale altri di sua famiglia si 
r esero chiari, ebbe il grado di 1\faggiorr. nell'i. r. Arma
ta; nel 1809 comandò il battag-lione del 1809, fu Ciam
bellano , Cavaliere dell'Imperial e Ordine di Leopoldo, e 
Cavaliere di S. Giovanni di Malta, membro degli Stati 
del Carnia Indigeno del Reg.no di Ungheria. In patria 
sostenne volonteroso vari carichi civi ci, fu Consigliere 
Municipale, e dal 1838 Comandante superiore della Mili
zia civica. 

Lo Spedale de' povel'i a Gol'izia. 
In questo secolo di progresso, di incivilimento e di 

filantropia ogni culta città, mossa dal nobi l sentimento di 
compassione, rivolse ben igno lo sguardo a quella po rzi o
ne dell' umana famiglia, che Iangue c soffre; e conside
rando a l lume della ragione e della rivelm~ione, che lu!ti , 
sia nobile o plebeo, do tto od ignorante, dovizioso od 
indigente, siam figliuoli di sventurato padre, ragionevol
mente e piamente pensò di consolare l' afflitto, di ricn
verm·e l' infermo, di satollare il fameli co, di vestire 
l' ignudo, di porgere un bacolo di sostegno all' elà ca
dente, di educare l' infante derelitto, onde con questi 
caritatevo1i e sal.utari provvedimenti impedire i ma li, ch e 
necessariamente sul corpo sociale si rovescierebbero. A 
questo santo scopo la carità, ch' è diffusa ne' cuori de' 
fedeli per lo spirito del Signore, fe' so rgere superbi 
Nosocomi, Procolro{ì, Gerontocomi, Bre{ontro{ì, OT'{auo
tro{ì, in una parola pubblici asili dì misericordia ùesti
nati a raccogliere i tapini, che non hanno nè tetto, nè 
campi, nè censi, nè possibilità di procacciarsi il vitto, il 
vestito, l' educazione. A gara si viderC? largheggiare i 
municipi e i doviziosi cittadini. Nel movimento general e 
Gorizia non rimase immota j chè anche questa inclita cillà 
va superba di vari pii Istituti, fra ' quali occupa un posto 
eminente il gran dio so Spedale de' poveri. 

Narra il i\torelli, che già sotto il governo dei 
Conti in Gorizia fu rizzato e dotato uno Spedale, per 
un certo determi nato num ero di donne, che dall' in
fortunio, o dall' impo tenza, ovvero dall' età ven ivano 
ridotte alle angustie della miseri'a, ed alla dura con
dizione di sostenta•·e la vita a spese della pubblica ca
rità. Un corpo di paLrizi e di cittadini, che chimnavasi 
Consttlfrt, ave a l'ispezione e la direzione di qu esto Spe
dale, ed il diritto di eleggere un sindaco e un camer
lingo, i quali amministmvano le ' rendite del pio Istitu to, 
e rend evano anmwlmente conto alla Consulta della loro 
amministrazione. L' accuratezza e buon ordine de' com
puLì, che esistevano ancora al tempo del Um·elli, fa ce
vano onore e alla Consulta ed ag'li amministratori. Ab
biumo dalla bocca di persone tuttora respiranti aura vi
tale in questa terra di esiglio , che nel secolo pfl ssato le 
donne più bisognose erano ricoverate e pr?vvedule delle 
cose necessarie alla vita presente nella casa stta m contrada 
del teatro or di ra aione della vedova Savio, e ehe la 
cappella s~cra all' in~macolato concep imento della Vergine 
l\lad re serviva loro per assistere all' incruento Sacrifizio. 
Perchè la poveraglia, degna ed indegna di sussidi, ingom-
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brava le vie e molestava i borghesi, nel l5i0 il governo 
o-oriziano con molta saviezza da un ca nto in stit.uì una 
~ocietà di patrizì e di cittadini, i quali alternativamente 
andavllUO orrni settimana per Je case a raccogliere in una 
cassettina l~ limosine, per distribuil'!e ai poveri che rico
noscevansi veramente degni di soccorsi, dall' a ltro poi 
per tor via l ' inganno che cercava di nascondere il vizio 
sotto la larva dell' indigenza, con perspicacia vietò di 
accattare in città sotto grave pena, e stipendiò una guar
dia, la quale percorrendo le strade sop ra vvegghiasse all'os
servanza dell' interdetto. La prim a ist.ituzione, s~nta, lo
tlevole, meritoria, sussiste ancor oggidì: il secondo prov
ved imen to fu risuscitato in tempi a noi vicini, ma non 
ebbe lunga vita. 

V anno t 830 dell' èra volgare il sig. Giacomo V o gel, 
cittadino goriziano, uomo opulente pio e liberale a se
U' Il O che misurava i passi co' benefici, diede in dono ai 
,Poveri della sua cara patria una casa sita vicino alla 
città in sulla pubblica via che da Gorizia mette a Lu
biana, a condizione che dovessero pagare a lui e dopo 
ùi lui a' suoi eredi l' annuo censo di tre carantani. In 
questa casa furono collocati i più indigenti di ambed ue i 
sessi~ c la città riconoscente, a. perpetua memoria ed a 
spron e de' suoi abitatori, nell ' edifizio donato pose un a 
pietra marmorina, su di cui a lettere cubital i dorate fu 
scolpita Ja seguente inscrizione: 

IACOBO · VOGEL 
PROBO · CIV! · GOR!T!ENS! 

OB , HOSPITIVM · HOCCE 
ALENDIS · PAVPER!BVS · VTRIVSQYE · SEXVS 

ANNO · 1830 · DONATVM 
YRBS · GORIT!JE 

IN · PERENXE · L!BERALITATIS · l\!ONVMENTVM. 

Per 16 ann i questa casa, divenuta Spedale de' po
veri, fu commessa alle cure imm<:diate della ci t.l.à, che 
provvedea e vitt.o e vest.ito, e bia ncheria, e stoviglie, e 
luttodò ch'era necessario per sostentare la mis era fami
glia. Nel 1846 S. A. R.ma Francesco Saverio Luschin, 
principe arcivescovo di Gorizia, e metropoli ta dell' Illiria, 
prelato per bontà e munificenza distinto, so llecito di mi
gliorare la condizione de' poverelli, di cui è t.enero pa
dre, d' accordo coll'eccelso Governo, co ll' in cl ito Magi
strato, cogl i ottimati e coi cittadini, chiamò alla direzio
ne del pio Istituto le SLwre di cari tà, dette dai Francesi 
Sceurs g1'ises, ossia le figliuole di s. Vincenzo de' Paoli, 
di quel Vince nzo che seminò tanti benefiei a pro degli 
umani, che riempì il mondo del suo norne, che in una vila 
poco mino r di un secolo non visse una sola ora per sè, 
e che morì vittima del pubblico bene. Di fatti nel mese 
di ottobre del detto anno 1846 d' lnnspruck si r ecarono a 
Gorizia tre Suore in compagnia della loro superiora ma
dre Giovanna Nepomucena Piccinin, con giubilo di tutti 
i buoni furono introdotte nello Spedale, e presero nelle 
loro mani le redini del governo. 

Ma l'edifizio era troppo angusto per contenere i 
poveri e le Suore; quindi nacque necessità di pensare 
all'ingrandimento della pia casa. Giova sapere, che il 
Conte della Marna, figlio primogenito di Carlo X re di 

Francia prinei1>e esemplare e l>enefico, il quale soo-O"iornò 
in Goriz ia per lo spazio di sette anni e mezzo, ~'tr1 mai 
sempre !a,·go di limosine alle chiese ed ai tapini della 
Città , cm era affezionato come a sua pat.ria di adozione 
e fe ' tragitlo dal tempo all' interminabil eternità nel mes~ 
di giugno del . ·1844, con disposizione tes tamentaria. La
sciò per un pio Istituto a Gorizia la somma di 30000 
franchi. Questa somma, coll' in tervento delle competenti 
autorità, fu impieg-ata per ampliare lo Spedale; e non 
essendo suffh.: ient.e per costruir·e, e provvedere lutte le 
cose all' uopo necessarie, S. A. Revere n dissi ma il principe 
arcivescovo, l ' inclito Magistrato della città, gli ecclesia
sti ci, i notabili ed i doviziosi con generose obblazioni 
concorsero a sopperirne al direu.o. Così con un lascito 
di un principe rrancese, e colle contribuzioni de' liberali 
cittadi ni l'anno 1847 fu alzaLa, prolungata ed allargata 
la vecch ia casa, non che eretta a levanlc un'altra ala del
la medesim a altezza, lunghezza e larghezza (se l'occhio 
non c' inganna) di modo che oggidì forma un angolo 
r etto . 

Ora lo Spedale consta di due pia ni ed una soffitt.a. 
A pianterra havvi la stanza pc! porlinaio, la cucina, due 
ripostigli conLigui che si succedono, il refettorio per le 
Suore, un camerone da lavo ro, un luogo da Lagno, 
e la legnaia. Nel primo piano, des ignato pegli uomini, 
al meriggio avvi una bella e spaziosa stanza pel cap
pellano, tre cameroni pei poveri d' ineguale d imen
sioue, il più g r·ande de' quali somma 20 letti , e a le
vante nella novell' ala dell' ed ifizio l' appartamento per 
le Suore composto di quattro celle. Nel secondo piano 
a mezzodì, desli nato per le donne, vi sono lre stanzoni 
uguali a quelli degli uomini nel primo piano, ed a le
vante sopra l' appartamento delle Suore quattro spaziose 
camere pegl' inrermi. Degna di speciale considerazione, 
nel secondo piano è la cappella avente sei fenesLre, e 
tre fenestroni che guardano al camerone, donde i poveri 
assistono all' incruenlo Sacrifizio cd al culLo divino po
meri dia no. Nella cappell a fu coll ocata un ' ara gen tile di 
legno, e sull' ara un quadro ad olio del Tominz rappre
sentante il crocefisso Signore, e due statue pure di le
gno, delle quali qu ella alla parte dell' epistola è di s. 
Giovanna Francesca Fremiot da Chanta l, e quella dal lato 
del vangelo di s. Vincenzo de' Paoli fondatore dell'Or
dine benefico. La cappella molto lucida, come tutte le 
altre st.anze, per 1a sua elegante semplicità e si mmetria 
figur a bene e piace. Un Sacerdote, per ora temporaneo, 
ogni dì dice la messa, e nelle domeniche e feste di pre
cetto, oltre alla messa dopo mezzodì espone all' aclo•·azione 
dei fedeli il Ss. Sacramento dell'a ILare, l' Ostia santa di pro
piziazione e di pace, e ·p iegato sulle ginocch ia dinanzi a 
Lui, che inort.ifica e vivi fica, percuote e risana, recita le 
litan ie della Madonna. La soffitta, spaziosa quanto l'e
difizio, chiara e molto espost.a all' aria, serve a serbare 
varie cose all' lsLituto spettanti, e per asciugare la bian
cheria. Gli anditi son pure lunghi come lo Spedale ed 
ampi, a seg-no che i co nvalescenti sempre, e i sani quando 
non è possibile di uscire a cagione del maltempo pos
sono a bell' agio esercitarsi. Le scale di pi etra bi a n ca 
piccata corrispondono alla maestà dell 'edifizio, che onora 
la ciLtà di Gorizia più che tutti i monumenti dell' orgo
glio. A tramontana avvi un cortile con un pozzo nel 



mezzo, che raccoglie e contiene l' elemento tanto neces
sario ai bisogni della vita presente. All'oriente un pez
zo di terreno è destinato ad uso di orto, che quando 
sarà dissodato conferirà a viemaggiormente abbellire il 
superbo fabbrieato, e recherà qualche utile alla pia casa. 

Per sollecitudini di vari zelanti cittadini l' edifizio 
fu rizzato con tanta celerità, che il 25 novembre 1847 
S. A. Reverendissima Francesco Savcrio Luschin, prin
cipe arcivescovo -di Goriz.ia e metropolit:a dell' I!lirifl, in 
presenza del Capitano Circolare, della Magistratura civi
ca e di varie persone distinte si compiacque di bene
dire la Cappella e lo Spedalc; in quale occasione aringò 
in lingua tedesca le Suore, ed in favella italiana i poveri 
con parole piene di evangelica unzione, promettendo al
le prime da parte di Dio la corona della gloria non pe
ritura in premio della loro ardente carità e delle loro 
fatiche, e raccomandando ai Sf'condi sommessione, obbe
dienza e rispelto verso le pie l\iadri, non che gratitudi
ne verso i loro benefattori. 

Abbiamo udito che, quando il tutto sarà a deside
rato termine condotto, Ja città, a suggello d' indelebile 
riconoscenza, e per testificare sì ai coetanei che ai po
steri la munificenza de' precipui benefattori, è intenzio
nata di ergere un monumento al piamcnte defunto Conte 
della Marna, ed un altro al principe arcivescovo. Noi 
non possiamo temperarci dal lodarne questo disegno; chè 
il dire ai viventi ed alle future generazioni le virtù e le 
buone opere non solo è laudabile, ma torna eziandio a 
giovamento. 

Troppo lungo diverrebbe il filo del nostro dire, se 
vorremmo ad uno ad uno tutti annoverare i benemeriti, 
che contribuirono all' ingrandimento della pia casa, e 
tuttora cooperano alle Suore, affinchè le cose progre
discano in ordine e con buon successo: essi avranno le 
benedizioni de' miseri, e dal giustissimo Retributore una 
ricompensa infinitamente maggiore delle nostre meschine 
!audi. 

Presentemente, mercè le larghe limosine del clero, 
dei magistrati, dei nobili, e dei borghesi doviziosi, sus
sistono nello Spedale oltre a 70 poveri fra donne e uo
mini, s~ni e malati; e quelli di ambedue i sessi, che go
dono del desiato dono di salute, e sono ancor capaci, 
per non marcire nell' ozio, padre de' vizi, impiegano il 
tempo in qualche utile lavoro. 

Quattro Suore, che edificano colla stretta osser
vanza della loro regola, ed ispirano venerazione colla 
modestia del religioso contegno, regg·ono saviamente 
una famiglia di più che 70 individui di diverso sesso, 
di diverse età, di diverse condizioni, di diversa indole, 
di diverso temperamenlo, di diversa educazione. Desse 
han cura dei sani, stanno pazienti dì e notte al letto de' 
dolori, per prestar assistenza agl' infermi, puntellano i 
deboli, sorreggono i vegliardi, conducono l'economia, in
tendono alle bisogne del pio Istituto, non ricusano le più 
_abiette occupazioni, i più vili servigi, sopravveg-ghiano a 
tutti e a tutto: nondimeno vi regnano una pulitezza, un 
ordine, una tranquillità, una contentezza, che traggono 
in ammirazione. Oh! è ben stupenda la possa della Re
ligione e della virtù l 

Poniamo ora a confronto gli eroi del secolo, le cui 
azioni non sono dalla fede nobililate, e quest'eroine del 
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Vangelo. A che aspirano gli eroi del secolo? Oual è 
l' obbietto de' loro pensieri, la fine dei loro travagli? Gli 
uni mettono a repentaglio la vita, prodigalizzano tesori 
versano sangue, fanno stragi, seminano desolazioni, pe; 
conquistare provincie, soggiogare popoli, cignere il capo 
coll' aureola della gloria peritura, e saziare l' ingorda 
ambizione: gli altri passano le notti insonni allo splen
dor di notturna lucerna, sudano di giorno racchiusi nei 
gabinetti, si lambicermo il cervello, consumano l' esisten
za, perc;orrono un mare che non ha sponde, per far bril
lare in sulla scena del mondo i loro talenti, le loro co
gnizioni, la loro eloquenza, ed afferrare un globo di fu-

che si dilegua. Il costoro bene supremo è di vi
vere una vita immaginaria nella memoria degli uomini , 
di fa1·e un po' di strepito nel mondo anche dopo la !or 
ombra sarà per sempre dalla terra sparita. Tale è il frullo 
dei loro sudori, delle loro fatiche, delle loro veglie, del
le loro pene; tale è il nobile sentire di quelle anime che 
dal secolo si chiamano grandi. l\Ia chi non vede la va
nità di tutte queste cose? Che serve al conquistatore di 
stender il temuto scettro su vasto impero, se dopo la 
morte di tutto ciò che possede non gli resta che un pu
gno di polvere da confondere colla sua? Che diviene la 
possa, di cui ne fa sentire il peso ad intere nazioni, al
lorchè l'ultimo de' suoi sudditi calpesta le di lui ceneri? 
A che si riduce l'alloro, onde cigner la superba fronte, 
quando scende nel mulo avello? Che resta al fil osofo di 
tutto quel fuoco di genio, di tutti que' lumi, onde tanlo 
s' inorgoglia, quando tutto va a spegner.:-i nel ghiaccio, 
e nell' ombre della morte ? Che giova una vana riputa
zione, il cui strepito non si sente nel sepolcro ? Che im
porta un'immortalità ideale a colui che non è più? Fa 
d' uopo sclamare col sapiente : Vanitas vanilalum et 
omnia vanitas, perchè tutto sparisce come un' ombra. -
Quelle vergini per lo contrario, misurando cogli sguardi 
la terra, l' han trovata troppo piccola, per empiere il 
vano del loro cuore. Elleno non avrebbero accettato per 
loro retaggio l'impero del mondo. Elleno han conosciuto, 
che questa bassa dimora non è la patria dci figliuoli di 
Dio, ma sì bene un luogo di esilio e di peregrinazione, 
o ve corte vivo n le gioie e lunghe le pene; che questo 
mondo visibile non è che lo schizzo e l' abbozzo di un 
altro mondo più grande e più perfetto, dove la divina 
magnificenza si spiega tutta intiex·a, e dove si vede Iddio 
non nello specchio e nell' enimrna, ma di faccia a faccia. 
Elleno sanno che al di là di questa valle di lagrime, di 
questo soggiorno di miserie, di questo teatro di disor
rlini e di scelleranze, è il reg-no del premio, della san
tità, della pace, ove il padre delle misericordie astergc 
oo·ni ruo-iadosa stilla dagli occhi degli eleUi, dove più 
n~n hav

0

vi nè lutto, nè clamore, nè dolore, nè vicissitu
dine, e dove i beati in seno ad un riposo inalterabil? 
gustano delizie che non si possono nè comprender_e, ne 
narrare. Da questa bassa dimora, dal mezzo deg-h ab
bietti che le attorniano elleno sollevano il !or pensieri e 
i loro cuori a quel soggiorno d'immutabile e .permanente 
felicità; quella patria d' ineffabili bellezze des1derano co
me il cervo sitibondo la sorgente dell' acqua. Elleno si 
rappresentano come premio delle loro virtù quel Sole di 
giustizia che non conosce tramonto, e bea co• raggi 
dell' ind;ficiente sua luce, quell' eternità che sdegna con-
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fini, quella citl.à pie na di meraviglie, cui r agn e ll ~) im
macolato i/Jumina, torrenti di ce lestiali voluttà ìnaCfiano . 
Elleno non aspirano oli' immortalitù chimerica nella me
moria decrli uomini, ma all' immortalità reale e perfeU.a 
di tutto r essere non alla corona corruttibile, ma all' in
corruttibile. E ll~no credono fermamente che non solo il 
Joro spirito vivrà sempre; ma eziandio il loro corpo di 
fanrr o udrà un dì la vo ce del Figliuolo dell ' uomo, che 
la ~en ere muta ed insensibil e al soffio di Lui, che dal 
nulla la trasse, si rianimerà, e rinnovellandosi eom e l' a
quila , si rivestirU d' una forza, d'una grazia, e d'una .ve
uuslà immortal e e verrà messa a pa"rLe della glona e 
ùella felicit.ù deÌI ' anima, cui sarà riunita. Ecco i motivi , 
per cui quelle vergini volt?rono le sp~lle al moJ~do , , ai suoi 
piaceri alle sue fallaci lusmghe, offnrono a DIO tl can
did o aio·iio della !or purilà, un'ostia vivente, il più gran
de de::;' ;acrificì, quello cioè di ~è stesse, dedicarono tutti 
i loro aiorni al serv igio dell' umanità languente e son·e
rent.e, ~ divennero volontariamente vere vittime di cri
sti ana carità, a segno che possono dire coll ' apos tolo : 
" No n viviamo più noi, ma vive in noi Gesù Cris to ; siamo 
attaccate alla Croce del Redento re, e la nos tra vi ta è na
scosta con Gesù Cr is to in Dio »· Il solo paradiso è il 
o·uiderdone che sperano dal loro temporale ed impareg-
~iab il e olocausto. Che vi pare, chi ha viste più este
~e, più elevate, più sublimi , piìL nobili, più pure, quelli 
che strisciano come vili r ettili nella melma dell e cose 
fuaaci, e che si limitano soltanto alla materia, ovvero 
qu
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elli che spi egano il loro velo alle regioni superiori, e 
sollevano i lor pensieri dai beni transitori ai non p8ri
turi , dal tempo all' eternità, dalla terra al ciclo? Chi è 
più grande l' eroe del secolo, o l'eroe del Vang-elo? A 
voi, benevoli lettori , la sentenza. Ma chi infonde tanto 
eroismo anche al debole sesso ? Chi sommin is tra tanta 
forza di sacrificare lutta la vita a vantaggio de' miseri ? 
La vera Religione dd divino Redentore, madre del pro
gresso e de lla civiltà. Chinate, o profani, la superba 
fronle dinanzi ques t' angusta Figlia del cie lo ; voi che 
cavillate per disonorarl a no, non sie te capaci di tali sa
crifi ci! -

P. C. 

Statistica. 
Duran te l' anno amministrativo 1847 v' ebbero nel 

Circolo dell ' !s tria 8344 nascite, 240 meno che nell'an
no decorso. Dell e quali 4164 furono di maschi leg-ittimi, 
3947 di femmine legittime, 122 di maschi, 108 dì fem
mine ill egittime. 

Di rin contro vi ebbero 6279 morti, per 293 di più 
che nell'anno precedente. Di questi morti 5894 avven
nero per cause ordinari e, 234 per malattie endemiche, 
79 per epidemie, 7 per vajuolo, 3 per suicidio, 1 per 
rabbia canina, 16 per om icidio, 45 per disg-razie. Mori
rono 3202 uomini, 3077 donne. Uno solo passò l' e tà 
centen aria, 265 furono fra gli 80 ed i 100 anni, 1090 
Ji·a i 60 e li 80 ; 856 fra i 40 ed i 60; 698 fra i 20 
ed i 40; 628 fra i 4 ed i 20; 884 da 1 a4 anni; 1857 
al di sotto di un anno. 

Nel Circolo dell' !stria 6319 furono i nati fra i quali 

el i lcgiltimi · 3132 uomuu, .3034 femmin e, ~ii illegittimi 
70 uomini, 83 femmine ; m ~o tale 251 di meno che 
nell' anno decorso. 

Il tot ale dei morti fu di 5 183, dei quali per casi 
ordinari 5081; di malatt.ie endemiche 24, dì epidemie 9 
dì vajuolo 6, per suicidio 4, per disgrazie 59, per uc~ 
cisione nessuno. Centenarii furono 2, fra gli 80 ed i 100 
furono 218 ; 1042 fra i 60 e li 80; 643 fra i 40 ed i 
60; 524 fra i 20 ed i 40; 465 fra i 4 ed i 20; 884 fra 
1 ed i 4 ; 1405 al di sotto di un anno . Vi furono più 
nati che morti per 1136. 

In Trieste i nati furono 353,!, meno che nell' an
no decorso per 172, dei quali di legittimi 1883 uomini 
1293 femmine; di illegittimi 437 uomini, 421 donne. Ì 
morti furono 2972, dei quali 2902 per casi ordinari, uno 
d• endemia, 30 di vajuolo , 2 per sui cidio, uno da rabbia 
canina, 4 per uccisione, 32 per disgrazie. Uno solo passò 
i cento anni, 85 furono tra li 80 ed i '100 ; 360 fra i 60 
e li SO; 369 fra i 20 ed i 40 ; 293 fra i 4 ed i 20 ; 650 
fra uno e quattro anni ; 853 al di sotto di un anno. 11 
numero dei nati sup era qu ello dei morti per 562. 

La popolazione dd Circo lo d' (stria ammonta a 
230,000 in ciira rotonda, quella del Circolo dì Gorizia 
a 193,000, quella del Comune di Tri este ad 80,000, tutto 
il Litorale a 404,000. 

Avvennero matrimoni nel Cirèolo dell' !stria 1767, 
fra i quali 1414 di pers one nubili , 77 di perso ne vedo
ve, 276 misti ; 418 furono g-li sposi al di so tto di 24 
anni, 671 dai 24 ai 20, 490 dai 40 ai 50, 37 dai 50 ai 
60, 12 oltre i 60 anni; 358 furono le sp ose al di sotto 
dì 20 anni, 630 tra li 20 ed i 24, 506 tra li 24 ed i 
30, 206 fra i 30 ed i 40, 56 tra i 40 ed i 50, 11 oltre 
i 50. Furono 305 matrimoni meno che nell'anno decorso. 

Nel Circolo di Gori zia i matrimoni in ques t' anno 
fur ono 741 , due meno che nell 'anno decorso ; 1'174 fra 
nubili. 51 fra vedo vi, 211 mis ti ; sposi al di sott.o di 24 
anni furono 424, fra i 24 ed i 30 494, fm i 30 e 40 
389, fra i 40 ed i 50 97, fra i 50 e 60 20, 12 di oltre 
60 anni. Sposi all' {n contro al di so lto di 20 anni furo
no 256 ; 483 tra i 20 ed i 24, 444 fra i 24 ed i 30, 197 
fra i 30 ed i 40, 52 fra i 40 cd i 50, 4 ollre i 60. 

E per dire anche di Trieste, furono i malrimoni 74"1, 
630 fr a nubili, 15 fra ved ovi, 96 mis ti , 120 sposi furo 
no al di sotto di 20 anni, 268 fr a i 24 ed i 30; 245 
fra i 30 ed i 40, 76 fra i 40 e 50, 20 fra i 50 e 60; 
12 oltre i 60; di spose all'incontro 84 furono al di sot
to di 20 onni, 192 dai 20 ai 24, 219 dai 24 ai 30,179 
fra i 30 ed i 40, 58 dai 40 ai 50; 9 oltre i 50 anni. 

Il numero dei matrimoni nell ' anno 1847 fu per 34 
minore di quello dell' anno deco rso. 

La Madonna di Campo 
7JTesso Visi1uula. 

Il mollo Reverendo Signore Don Antonio Faccbi
ne tti Paroco di Visinada ci comunica gentilmente alcune 
notizie sulla Chiesa della Beata Vergin e di Campo rac
colte da Fra Paolo Chiachich del Convento illirico di s . 
Gregorio di Capodistria nel 1764. 



Volentieri daremmo alle slampe il testo medesimo 
del Padre Chiachich o Giachich, se non vi fos sero miste 
alle nolizie sincere dei tempi più vicini , induzioni tali 
dei tempi più antichi che svelano troppo come l' au
tore privo fo sse di critica e di ogni cognizione della 
storia. Ei dice per esempio che l' edifizio della chiesa 
rimonta ai primi secoli del cristianesimo, perché fabbri
cata di pietra squadrata, e perchè nello stile architetto
nico di quei tempi ; la dice rifabbri<:a la dai Greci allorquan
do nell' 826 si fissa rono nell' Jstria ; narra come i Greci 
fossero scacciati nel 1011 dagli Illirici, chiamati Ungari 
che rimasero padroni della provincia, come la posseggo
no ancora al 71resente conservando la loro lingua ma
te•·nct (precise parole dell' autore). Questa sua ultima 
asserzione non esprime che il pensa mcnto che gli Slavi 
avevano sulla nazionalità del popolo istrian o; ma le in
dicazioni storiche fl(.lll sapremmo da dove mai le avesse 
tolte il dabhen frate; e noi abbiamo motivo a credere che 
non fossero di sua creazione. Imperciocchè ci è avve
nuto di vedere in cnrt.a ampiamente illustrala una leg
genda di poche lettere che so migliavano a caratteri gla
go li tici frequenti a rìnvenirs i sopra lapidi istriarie del 1400, 
legg-enda che si voleva dicesse - Libertatis ChTisliarue 
lllillesimo undecimo die decimn 1f1ensis Julii ; ed invece fu 
da noi verificata essere brandello di inscrizione funebre già 
posta a so ldato romano della Legione XII, or posta per 
muratura in angolo risalente della parte postica della 
chiesa; in sito sì basso che tocca quasi terra, e per di 
più a rovescio, tanto doveva servire a tramandare la me
moria della costruzione dell a chiesa. La coincidenza 
dell 'anno 1011 che si volle leggere su qu esto brandello, 
t:oll' epoca indicata dal Chiachich, è a noi indizio che 
ques to padre attingesse a quella illustrazione che alJbia
mo letto. 

Quelle scarse cose che sappiamo noi le uniremo 
alle cose dette dal buon padre distinguendole per ca
r attere. 

La cltiesa della B eata 'Vergine di Campo sorge 
sulla ynmde st1·a.cla militm·e romana clte da Trieste 
meflera a Pm·enzo, e 7Jrecisamente nel sito o ve già sla
va la colonna militare segnata col N. XXVii; su que
sta str·ada e nelle 1n·ossimit'à fu, (1·equente il rinveni
meuto di antichi sepolcri anche in tempi a noi vicini, e 
fu singolare la leggenda di un soldato dei tempi della 
rept~ bbtit·a ?"omanct prezioso monumento, donata al S e
minnl'io patriarcale di Venezia, ove la vedemmo non 
ancora posta a. sito stabile. Nel medio tempo aJJpar
tenne questa chiesa alt Ordine dei 'l'emplari e soppres
so l' Ordine sul tn-incipio del secolo XIV passò all'Or
tline di S. Giovanni di Gerusalemme poi dello di Rodi, 
po·i di 11'/alta. 

Quest' Ordine aveva un ospizio di permanenza co
me si rileva da pubblico strornento dei 14 luglio 1321 
esistente nell'archivio del Convento nel quale si legge 
il nome di P. Zannino de Rub eis Pl"iore di S. Maria di 
Campo. 

L' autore non potea nemmeno per congettura indi
care in quale epoca la Sacra Religione di Malta avesse 
cessato di possedere quella chiesa e quell' ospizio, era 
noto soltanto a lui che percepiva anche ai suoi giorni 
annue Lire dodici pel fondo su cui sorgeva la chiesa, il 

41 
che sembra indicare che la chiesa la quale durava nel 
1764 e dura tuttora, fo sse stata costruila su fondo della 
Religione di Malta, da persona diversa dali" Ordine. 

La chiesa si palesa a primo· aspetto come opera del 
secolo XV intorno la metà; l' anno preciso non ' 'enne 
tramandato, ma può determinarsi altrimenti. Il nostro JHlr
ralore ci fa sapere che Sisto IV con bolla dei 6 lu ~li o 
1472 che dice esistente in pergamena nell' archivio 

0
del 

Convento, concesse alla chiesa tutti i privilegi ~d indul
genze impartili dai suoi predecessori a1Ia Heligione di 
Malta, ed in partir.olare alla loro chiesa di S. Maria di 
Ca mpo. E ciò proverebbe che la chiesct del 1472 110n 

godeva più le concessioni (flffele ment1·e spettava all'Or
dine ; e non aveva diritto di conservar· le ; non esitiamo 
a 11orre la costruzione della cltiestt a qualche anno Jn·i
ma del147 2. Sulla chiesa vi sono tl!te stemmi che ac
cennano ai coslnttlori, l' uno è di Casa cl' Austria ; l' al
tro di fam·illlia a noi ignotn; 11esstm segno si lta nella 
chiesa delt' 01·dine di Malta. 

Ebbe cappe llano proprio l'ultimo dei quali fu certo 
Pre Francesco da l\foschenizze, che a g iudicarne dalla 
patria non sembra posto durante ii govern o veneto. 

In qual e epoca passasse Visinada a Venezia non 
sa ppiamo; alcuni ' 'illici ci dissero essere si alo qu esto 
degli ultimi lu oghi che si dierono alla Repubb lica, e ciò 
dovrebbe essere seguito dopo la guerra del 1508. Ne l 
1530 venduta Visinada e divenuto padrone territoriale il 
nob ile veneto Girolamo Griman i, venne nel1 536 data da 
questi la chiesa (prova che era di ragione del padrono 
baronale) l' ospizio, e tutti i beni dell a chiesa ai Padri 
Terziari di s. Francesco di lingua illirica, di quell a me
desima fami glia e lingua del Convento di Ca podislria, di
pendente dalla pro,•incia di Dalmazia. 

Narra il nos tro autore che la chiesa era in Qrande 
divozione e frequenza presso quel pOp olo che vi t;·ov11ra 
padri che parlavano la sua lingua; che mos tratasi insuf
fici ente la chi esa convenne costruire altare nell' esterno 
in fianco alla porta maggiore, con immagine a pillunl 
della B. Vergine, dal quale anche si predicava al popo lo, 
L' allare era stato levato poco tempo prima che l' autot·e 
scri vess e, e se ne vedevan o i pilastri dinanzi le po rt e 
del cimitero. 

Nel dì 17 maggio 1564 il K. e Procuratore di s. 
1\farco Girolamo Grimani padrone di Visinada concedeva 
l' erezione dèlla cl1iesa parocchiale di s. Girolamo, i11 
sostituzione di quella di s. Barnaba preesis tente. 

Nella chiesa della B. V. di Campo esistono du e 
buoni quad'ri. 

Salomone, re d'Ungheria, sepolto in Pola. 
Chi imprende a narrare gli av\'eniment.i del medio 

evo, si accinge a svolgere un' intrica ta matassa. l11 <p~e ' 
secoli d' icrn oranza e di barbarie rare erano le scuole, 
pochi i m~ estri, pochissimi gli scrittori di storia; anzi 
in alcune regioni non vi erano nè scuole, nè maestri, nè 
scrittori. L' avvicendamento delle guerre, delle scorre
rie, e delle fiamme divorò molte memorie, altre ne 
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sperperò. Il difetto . de' d~cm~enti e_ Ia discrepan~a de
crli autori rendono 1 lavon pm d1ffi ta h che non st cre
de. Andando a t.entone, non si perviene facilmente alla 
prefissa meta. Per le quali ragioni se, invece di rac
contare categoricamente, di precisare l' epoche e le cir
costanze de' fatti. si scrive talvolta: dicilur, {e1·tu1·, nat·
ratur, non si deé stupire, chè l~ddove non c' è dato di. 
decidere, fa d'uopo congetturare, e tentar possibilmeute 
di avvicinarsi alla storica verità. Senza far malleveria 
deg-li accessori, daremo alcune notizie inlorno alla vita 
cd' alla morte del beat.o Salomone r e d' Ungheria, i cui 
preziosi res ti, come si dice, furono tumulati nella chiesa 
cattedrale di Pola. 

Nell' Ungheria la religione sant.iss ima di Gesù Crl
sto trionfò pienamente del culto delle bugiarde divinità 
per le cure e sollecitudini di Stefano figliuolo di Geisa e 
di Sarolla. Legato per fed e di sp oso a Gis ela fi glia 
dell ' imperatore Enrico Il e dell' imperatrice Co negond a, 
entrambi venerati fra' Santi, dopo la dipartita del suo 
genitore prese le redini del governo, ed infiammato di 
zelo per la propagazione dell e celesti verità ro vesciò le 
are e gli stend ardi degl' idoli , colla parol a e coll ' esempio 
attrasse i suoi suddili al santo lavacro di ri generazione, 
fondò vescovali ricchissimi, eresse molte chiese , e costruì 
vari conventi ùi Benedettini in tutto il territorio alla sua 
do min azione soggetto. Per le sue esimie virtù e meriti 
insigni dal Primate della cattolir.a chiesa fu elevato alla 
di gnità di re apostolico, e dopo la morte ascritto nd 
numero de' Santi (*). Morto il di lui figliuolo Enrico, 
pria di passare agli eterni riposi, nominò suo successore 
al trono Pietro figliuolo di Gisela sua sorella e di Ot
tone Orseolo Doge della Veneta Repubblica, il quale spre
giand o gli Ungheresi, e conferendo le dignità sì civili 
che militari agli Alemanni, pe' quali nutriva speciale af
fetto e confidenza, sì attirò l'indignazione e l' odio de' 
suoi sudditi a segno, che gli Ungheresi, nazione mai 
sempre coraggiosa e marziale, dopo aver fatto inutilmente 
pervenire alle orecchie del preoccupato monarca le loro 
g iuste querele, accesi d' ira si ammutinarono, Io deposero 
dalla rea\ dignità, ed in vece di lui el essero re di Ungheri a 
Samuele Aba, affine di s. Stefano. Pietro chiese soccorso 
all ' imperatore Enrico III, e co lle anni di Cesare invase 
l'Ungheria per ri cuperare la perduta corona. All'arrivo 
di lui, gli Un gheresi mal comportando la crudeltà di Sa
muele Saba, Io trucid arono e riconobbero Piet.ro per loro 
re. Ottenuto per la seconda volta lo scetlro, non an cora 
sufficientemente istruito dalla t1·ista sperienza, ripigliò la . 
massima antipolitica di trascurare gli Ungheresi, e di con- ! 
ferire le prime cariche del r eg·no ai Germani: per la qual ' 
cosa nncque cont ro di lui sanguinosa guerra intestina, 
nella quale fu catlurato, degradato ed orbato nel 1046. 
A lui nel trono d'Ungheria fu surrogato Andrea I fig lio 
di Ladis lao il Calvo, il quale colla sua saviezza e pru
denza procacciò pace al regno e piena libertà alla reli
gione cattolica depressa sotto 'l reggimento di Pietro. 
Andrea generò due fi g liuoli, Salomone e Bela I; e per
ché Salomone s' impalmò con Giuditta figliuol a dell' au-

gusto monarca Enrico III, Andrea lo destinò suo succes
sore nel regno. Bela, indignato contro la paterna dispo
sizione, si recò in Polonia patria della sua consorte, e 
conseguito dai Polacchi un grosso esercito, mosse guerra 
al proprio genitore, lo vinse e Io ridusse a tali angustie, 
che mori di cordoglio nel 1061. 

Impadronitosi del regno Bela I , per riconciliarsi 
l' animo de' suoi sudditi, diminuì i balzelli, e fe' battere 
mon eta di purissimo argento; ed affinchè l' avarizia dei 
questori non avesse da succhiare il sangue de' gonzi col 
cambio delle cose, introdusse nel suo regno l'uso della 
ìnon eta, ed alle cose venali fissò ce rti prezzi: onde 
avv enne ch e sotto il paterno regimine di lui gli Un
gheres i cominciassero a conoscere le loro ricchezze c le 
loro forze. Bela l fe' tragitto dal tempo all ' interminabil 
eternitit l'anno del Signore 1063; e lasciò sulla terra 
tre fi g liuoli, cioè Geisa, Ladi slao e Lam perto. 

Salomon e, rinnovò i suoi sforzi res i inutili dalla 
pos sa e dalla saviezza dell ' estinto fratello, e rius.d di 
scacciare, armata mano, i suoi tre nipoti Geisa, Lridislao 
e Lampcrto, i quali , abba nd onando c:on rammarico la terra 
nata le, si rifuggirono in Polonia, ed implorati , ad esem
pio del padre, dalla naz io ne polacca socco rsi militari, 
mossero contro Io zio per degradal'lo e scacciar\o dal 
regno. Des iderio, Ant.istite un gherese, per impedire le 
stragi e l' effusione del san gue umano, interpose la sua 
po tente mediazion e, ed ind usse le parti belligeranti a 
patteggiare. In vigore del patto soler.nemente conchiuso, 
Salomone ritenne la co rona d' Ungh eria, e res tituì ai ni
poti il paterno ducato. La pa ce non ebbe ]unga durata; eh è 
essendo i tre nipoti t1·e sp ine negli o echi dello zio, Sa
lomone tese in sidie alla loro vi ta, ed i nipoti sollevaro
no i vessilli della ribellione co ntro il loro zio e re; on
de sco ppiò un'altra guerra più crudele delle anteriori. 
Geisa, Ladislao e Lamperto, soccorsi dai Polacchi, e dal 
forte partito che aveano in Ungheria, presentarono la 
battaglia a Salomone e lo sconfiss ero a segno, che fu 
costre tto di darsi alla fu ga. Salomone angust.iato ricorse 
al bellicoso Enrico IV, imperatore de' Romani, e lo sup
plicò a presta1·gli aiu to contro i nipoti ch e lo aveano 
privato del regno (''). Enrico IV commise ad Otto caro III, 
conte di Stiria, di attaccare i neiTiici di Salomone, che 
faceano scorrerie e prede nell' imperio. Ottocaro III, ri
cevuto l'imperia\ coma ndo, fece imp eto neg·li Ungheresi 
presso Petau, e tanto fu il valore da lui sp iegato sul 
campo della gloria peritura, che non solo li sbarattò e 
li costrinse a fuggi1·e, ma eziandio tolse loro il bollino 
che aveano fatto nella Carintia e che con seco traspor
tavano in Ungheria. Si vuole che Cesare augusto, per 
rimunerare la fed e e la virtù di Ottocaro, nel 1075 gli 
abbia dato co n diritto fidu ciario una parte della Carintia 
ori entale, ossia la Marchia spiccata dalla Carintia. Otto
caro dilatò i confini della Ma1·chia fino al di là del fiume 
i\'Jur, le impose il nome di Marchia Stiriana, e per inse
gna le diede una pantera bianca accoccolata in un campo 
verde, che dalle nari e dalla bocca gettava fuoco c~*). 
Benchè l' oste ungherese sia stata sbaragliata e sca cciata 

( ) Rullenstocl<, lnst. H. E. N. T. t. 2, p. 497; Mart. Bolla H. U, (•) Mart. Bella Il. U. Pe~·. Il. Scct. Il. c. 8, S %, p. 154, 155. 
Par. II. Sec\, II. c, 8, S 2, p. 154. (*•) Bauzer, Hist. MS. Rer. Noric. et Forojul. J, 5 n. 99. 



dalla Sliria; nondimeno Enrico ed OttocHro non potero
no vin cere l' ostinata e vigorosa resistenza di Geisa, La
dislao e Lamperto, e restituire il trono a Salomone. 

Morto l'anno 1077 Geisa, la co rona del regno di 
Ungheria fu posta sul capo del di lui fratello Ladislao, 
il quale coll'esercizio delle sue ' 'irtù si elevò all' onore 
di santo. Salomone, ottenuti nuovi sussidi dai Curnanl e dai 
Greci, soventl volte tentò di vincere il suo riva le e di 
ricuperare lo scettro; ma sempre da Ladislao fu battuto 
e costretto a suo nare la ritira ta. Perchè in queste inva
sioni e conflitti si disertava il pnese, si esauriva l' era
rio, si faceano slragi, e si versava gran copia di sa n
gue, gli otlimati, mossi a compassione della loro patria 
che si era cangiata in un teatro di guerre, fr apposero la 
loro mediazione ed indussero le parti contenden ti a fare 
Ja pace, a condizione che Ladislao rimanesse re di Un
gheria, e p~gasse un annuo censo a Salomone. l\'la la 
corona era troppo fulgida, lo scettro troppo brillante, il 
trono troppo ricco, perchè un censo qualunque po tesse 
ricompensarn e la perdita! 'fu !:ti i segn i di benevolenza 
dalla parte del re Ladislao non valevano a spegnere 
l' ardente hrama di regnare nell' animo di Salomone! 
Dopo la co nv enzione Salomone si ritirò in Polonia, e, 
s imulando amicizia, invitò Ladislao ad un collO<]uio da 
tenersi nell' ngro ì\'lassoviense, so llo pretesto di fermal'e 
vicmaggiormente la concordin, ma realmente coll ' inten
zion e rl' insidiare ai di lui giorni, e di levarlo dal nu
mero de' mortali. Ladi slao accortosi con astuzia eluse 
l' in ganno del suo rivale, prese Salomone e lo cacciò a 
gemere fra lo squa'll ore Ui una prigione a Visegrad. Sa
lomone fuggì felicemente dalla carcere, raccolse nove Il' ar
mata, e poggiato al forte braccio di Cutaseo duca de' Cu
man i, invase un' altra volta il regno d' Ungheria, per 
iscacciare Ladislao e sedersi su l trono ; ma da Ladislao 
venne talmen te sconfitto, che lasciò esangui sul campo 
di battagl ia 10,000 de' suo i solda ti. Dopo questa rotta 
Salomon e col residuo de' Cumani superstiti passò in Bul
garia, ed indi andò ad attendere in Tracia soggetta. 
all ' im pero greco. L'impera tore Niceforo, mal con tento 
di a'" ere quest' ospite nella sua dizione, Io assali e lo 
bultè a segno che dovette da rsi a precipitosa fu ga. Su
perati molti pericoli , e tragillalo l' !siro, lasciò a pochi 
suoi commilitoni lo scudo, si sottrasse ai loro sguardi, e 
mai più rico mparve. 

Dopo esser stato sull'o liar e nella polve , dopo aver 
provato le deliz ie della rc~gg- i a e le pene dell' es ilio, gli 
ap plausi e le beffe, le adulazio ne e le rivolte, gli omag
gi e i dispregi, le dol cezze dell' amicizia e le agrezze 
del la nimistà, la fedeltà e la perHdia, la felicità e l' in
rortunio, le consolazion i e le alllizioni, fatto ludibrio del
la SOI' te avversa, agitato da tante e sì svariate vicende, 
sbattuto dalla tempesta, stanco di tentare la fortuna del-. 
la g·uerra, veduto al rag·g-io di superna luce la vanità di 
lutto le cose transitorie, e co noscendo che tutti i suoi 
conati per ricuperure il trono erano contrar i alle dispo
sizioni di Dio, pentito di aver versato tanlo sangue, ca
g iona to tanti mali alla sua patria, e di essersi con inde
gne azioni disonorato, rientra nel santuario della sua 
coscienza, consid ~ra seriamente la sua condizione, e, de
posto ogni desiderio di riacquistare la corona terrestre, 
risolve di vo llare per sempre le spalle al mondo ed a' 
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suoi onori, di estergere gl' inquinamenti della vita pas
sata co i rigori d' una salu tare penitenza, e di ap rirsi 
coll' e~e 1~c i z i o delle più sublimi virtù una ' 'ia per giu n
gere tehccmen te al regno dell a celeste beatiludine, e ri
cevere dalla mano del giustiss imo Retributore la a hir
landa imm ercess ibile de lla gloria non peritura. r~n cl. rato 
il cuore di lui da questi· religiosi sentimenl.i , si segrega 
da ogni umano consorzio , si ritira in una foresta, ed ivi 
nel silenzio dell a solitudine, !ungi dal fumo de lle città c 
dal frastuono ùel secolo e delle armi, avente per com
pagni i tronchi di anno si alberi, lo stormire delle foglie, 
gli uccelli e le fiere, per cibo e bevanda frut.ta ngres ti , 
erbe ed acqua, per appartamento un antro, per soffice 
letto la nuda terra, per origlie1·e un duro sasso.. solleva 
la mente, il cuore e le g iunte palme a Lui, ch' è r icco 
in mi serico rdia e non vuo le la morte del pecca tore, ma 
che si co nverta e viva, si chinma in colpa, si batte il 
petto, 1lepo ne ai piedi d' un Dispensatore de ' mis teri di 
Dio il fardt-l!o de' suoi reati , strin ge ai lombi un ciliccio, 
e colla contemplazione delle cose celesti, colle preci, co i. 
digiuni, coll e astinenze, colle macerazi oni della prop ria 
carn e, con una vita austera e pen itente si studia di ;un 
mort.are il fuoco delle passioni, di far tacere i r imorsi 
della coscienza, di espia re i pecca ti commess i per sa
ziare l'ingorda ambizione, di soddisfare alla di vina g iu
stizia pei suoi trascorsi e di far scend ere su di sè la 
feconda rugiada delle celes tiali benedizion i. La selva di 
e notte risuona de' suoi gemit-i, de' suoi sospiri, de' suoi 
singulti; versa lagrime di compunzione per levare le mac
chie della prcterita condotta, ed il sangue ond' è ancor 
spruzzato . Commovente spettacolo il vedere un re de
caduto coperto di cenci, e bagnato di pia nto! -

Tolto a questa luce Ladislao successe Colmano, il 
quale uni la Dalmazia all' Ungheria. So tto il regno di 
Colmano una so la volta ricomp an e fra' viventi, forse per 
dare l' ultimn addio ai parent.i ed agli amici congiunt i, e 
procacciarsi le cose più necessarie al Jungo viaggio che 
av ea divisa to d' intraprendere. Dopo quest.o flp parimento 
abbandonò la Pannonia, e si t-rasferì in Istria per co nti
nuare in una selva a vivere vita aus tera , a battere "la via 
dei divini comandamenti, a macerare il suo corpo, e peL· 
chi udere in grazia del l' Altissimo la sua mortale carriera. 
Un principe di sangue reale, un re d' Ungheria privalo 
del regno, un eremita, un penitente, un santo, in una 
piccola provincia non potea lungo tempo rim aner ignoto. 
La fama delle virtù e delle penitenze di Salomone si 
diffuso talmente, che i popoli cil·convicini lo aveano in 
concetto di Santo, e conconeano alla so1itudine per am
mirarlo, per venerarlo, per raccomandarsi caldnmcntc 
alle di lui fervide preghiere. Dopo av.er per vari anni 
camminato per la via angusta e spinosa, assis l.ito dagli 
angioli, rassegnato ai divini voleri , co lle mani sul peno 
conserte, cogli occh i Hsi in qu ella patria permanente 
ch' era l' un ico obbietto de' suoi ardenti desideri, sp irò 
nel bacio del Signore, e la di lui bell' alma, sciolta dai 
lacci del corpo, volò all' eterno guiderd one. Non essen
do registrato nelle fonti , donde abbiam attinte codeste 
notiz ie, ci sp iace di non poter indicare nè il lu o_go in 
cui visse, nè l'anno in cui morl Salomone. Dopo tl trn
passo i preziosi avanzi di lui furono trasportati a Pola, 
rinchiusi in una bara di cedro e tumulati nella chiesa 
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cattedrale in quella stessa arca, in cui riposavano le ossa 
del beato Fiore e di s. Basilio ves?~v1, non che. deJ ss. 
Gior"io Demetrio e Teodoro mart1n. Il p. ~Iartmo Bau
zer 1~ar~·a che nel' secolo XVII, per ordine di Luigi Mar
cello, antistite polense, venne alla _luce ~na rela~ione, in 
cui si facea palese, in presenza d1 molt1 astanti, essere 
stata trovata neila catt~drale di Pola una tomba marmo
rea, e nella tomba dei cestelli di cedro con entro i corpi 
dei suddetti santi (*). 

Così Pola, teatro di tante c sì svariate vicende, 

inaffiata dal sangue di martiri, ricca di tombe illustri 
di reliquie di eroi, di preziosi monumenti, che dicon~ 
ancora agli occhi la sua passata grand~zza ed opulenza, 
depredata da rapaci, giocondata dalla presenza di prin
cipi e di dotti, accolse ospitalmente nel suo seno l'esa
nime spoglia d'un re d' Ungheria beatificato. 

P. C. 

(*) Banzer, Hist. MS. Rer. N or. et Foroj. l. 5. n. 99, "123, 124,125, 
e l. 10, n. 10!{; 1\Ianzuoli, Destriz. dell' Istria p. 43. 

Osservazioni meteorologiche fatte in l'arenz.o all'altezza eli 15 piedi austriaci sopra il livello del mare. 
ltlese di Gennaro :t !l«-8. 

Oorometro 11 ~~ Stato ___ __ Anemoscopio r· 

·c'm' i;~~- ~~;~ [c~~~~~ del Cielo 

il 
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Gw. ANDREA ZuLIAN'I. 

ltcdnLtorc J)r. Unndler. 
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Armonie Popolari Slave. 
Dall' !stria. 

La cara ltlariettina. C" 

Hai tu que' lini, Maria, lavati? 
Chiedea la madre a Mariettina. -
Appena, o mamma, 1' ho cominciati. 
E che mai festi tutto quel dì? -

Non sai? sul lito r ose cols' io, 
E, carco il seno, dolce mammina, 
N' empii la barca del frate! mio, 
E quel gentile seta m' offrì. 

Indi tre vaghi serti intrecciai, 
Uno al fratello, l' altro serbai, 
Il terzo, o mamma, gittai nel mar. 

Ah! nuota, nuota, serto mio bello, 
Finché di Ianco giungi all' ostello, 
E la sua madre torni a_ pregar. 

La Cedele Cattina, 

Udii, mio vago, che te ne vai l 
Di', non è vero, che anch'io verrò? 
Venir con meco tu non potrai, 
Amor mio bello, li lascierò. 

V' han per la verde selva augellini, 
Volando, o cara, con loro andrò! -
Restati adunque ! coi pesciolini 
Ne' fondi gorghi mi tufferò. -

'>1-) Questa prima canzoncina sì nell' lst•·ia che nella Dalmazia viene 
ca.ntat~; ma quasi in ogni paese alquanto variata.- E' sarebbe 
nno vmcer sommo di dare oli' Italia un'idea di questa yergine 
P?es1a; ed_ h? perciò approntati per la stampa 200 canti popolari sla
VI, tr~doth 1_n ~crso itali~no, parte eroici, parte erotici, dalmati, 
cr~ah! servmm, cragnolmi, bo i n esi, boemi, e qual cuno degl'i
stnam. - Ma aspetto che i tempi rasse1·enino , e non sieno 
inutili le fatiche di quaHr' anni continui sulla poesia popolnre 
della mia nazione. 

Ed ecco insieme sopra quell' onda 
I due gentili" diersi a nuotar -
Salva Cattina venne alla sponda, 
Ma l' infedele giacque nel mar. 

Vieni, o Cattina, vieni o pietosa, 
In preda all' onde non mi lasciar! 
La fè tua schietta, dicea la sposa, 
Te dal periglio potrà scampar! 

Gu.CO!'!IO CmuDJNA, Dalmata. 

Numismatica. 
Il Sig. T. P. Vlastò approfittando scortesemente delle 

notizie r accolte sotto apparenza di una visita da lui fatta 
in mia casa, dicendosi un forestiere che per la 1JTima 
volta vede il paese; e del pretesto di certo mi o scritto 
provocato dalla sua scortesia, stampò in fronte al N. 6 
a. c. di questo giornale un articolo dettato in cer to tuono 
tra il cattedra tico e l' umoristico, a scherno di una mia 
collezione numismatica. L' art icol o in questione avrebbe 
il solo merito di far ridere alle mie spalle, ove le taccic 
apposte alla mia collezione foss ero vere; ma non è così. 

Io non ho mai vantata nè in faccia al pubblico nè 
privatamente la mia collezione; l'appuntarsi sul titolo che 
le posi in fronte di .Museum numismaticum è misera cosa, 
perchè, se consulto i dizionari, 1J1useu.m può dirsi egual
mente d, una grande academia, d' una galleria di cose 
insignì, come di un piccolo gabinetto, e d, uno studiò/o 
prit•ato quale è il mio. 

Così a tutto la satira manca il sale, mancando 
il fond amento e lo scopo della derisione; dappoichè in 
ciò solo che un privato galantuomo, seguendo r impulso 
d, una innocente passionoella, senza rumore e senza pre
tensione, raccolga a suo lume e s i ordini certa quantità 
di monete antiche, io non trovo nulla da ridere nè da 
far baccano. Convien credere, che il Sig. Vlastò tenga 
in serbo una grande abbondanza di riso! .••.. 

Del resto le accuse generali e gratuite con cui vie
ne attaccando l'importanza della mia collezion e, non me
ritano riscontro, appunto perchè troppa briga importe
rebb e il confutarle. 

Ma quando il Sig. Vlastò discende a particolari, al
lora mi apre il campo a mostrare quanta fede meriti 
l' insieme di quella sua frottola. 
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Segna di avet· veduto soltanto indicata suJl' eli
che/la la Itil~, ma non lrovarvisi presso di me la mo
neta , ed in luogo della medesima esservi una Iulia EX· AP· 

Io ho depositata la moneta presso l' egregio Redat
tore dì qu esto foglio, c invit.o non soltanto gl' intelli
genti ma chiunque ha occhi a leggervi chiarissimamente 
L ·ITl · Come da questa leggenda si possa argomentare 
una lu lia, lo dirà nella sua vasta dottrina il Sig. Vlastò, 
se però questa sua vasta dottrina gli permette di abbas
sarsi sino all e lettere dell' alfabeto. 

Pretende, che una .4mastris da me postagli innanzi 
non sia che una moneta comune della città di Eraclea, 
perchè a dir suo la fi gum di donna porterebbe in testa 
una ton·e, indizio di città. Questa volta il Sig. Vlas tò, 
che lesse lulia per ftiu , prese una corona per una torre, 
giacche una coro na appunto cinge il capo della regina 
che coniò la moneta, come facilmente potrà convincersi 
ognuno che ·si pigli la briga di esaminarla presso lo 
stesso Sig. Redattore. o ve è depositata .... E questo è 
ben allro che prendere lucciole per lanterne. 

Vuole che un Olib1·io d' oro rarissimo, da me pos
sed uto sia falso, ed evidentemente di getto. Anche l' Oli
brio può ess~re esa minato nello stesso luog-o da chi 
n' abbia vogli a, e son certo che nessuno vi tro verà 
l' apparenz a del ge tto, co me non so quale passione ab
bia fa uo asserire ciò al Sig. Vlastò. 

Quanto all' Antigone Re di Tra eia, ch' egli yorreb be 
trmnutare in un Ami n la, può essere che nessun o di noi 
due abbia còlto nel segno. . . egli sa però bene, che 
quella moneta non fu battezzata da me, ma sì da un il-
1us!re numism atico addetto un tempo al museo imp eria le. 

Le :trsinoe in arg~nto non crescono come le fogli e 
tlegli alberi per ribassare il loro pregio; e il Vlas tò, che 
mostra farne così poco conto; ne cerca da lungo tempo, 
e indarn o. 

Jl pezzo di cuoio, (o1·se antica moneta sparlana 
più 7Jrobabilmenle reliquia di m oderna cahatunt, che 
per bizza rri a travasi in un ripostiglio, non venne da me 
mostrato, nè dichiarato qual moneta, qual rar ità, e lo 
conservo anzi unicamente qual memoria d' amico a lui 
noto. 

Tolomei colla coda non ne vidi che un solo; ma 
era in peli e, carne, ed ossa . 

M. BoNACJCU. 

Isola nel 15 ••• 
del P. - Tamar. 

La Terra d' Isola è situata nelle parti dell' !stria, e 
fu edificata non prima che dappoi le ruine de Attila Re 
dell' Hunni, crudeliss imo barbaro, il quale ar se, e de
strusse quante cit tà, e luochi,. che in detto paese in quel 
tempo s' attrovorno, e fu dall ' edificatori chiamata prima 
A lieto, parola greca, che vuoi dire Aquila, o che cosi fu sse 
stata denominata dall' Aquila insegna de' Romani, o da 
qualche auspicio consideralo nell' edificar di essa terra 
secondo il sito, et osservanza de antichi. Il qual nome 
d' Alieto non passò molto innanzi, perciocchè lasciato il 
detto vo cabolo antico, fu chiamata Isola, per esser così 
in effetto, essendo con la circonferenza d' un scoglio 

con tinente con essa terra, bagnata dall' nq ue salse del 
Mare Adriatico chiamato da' naviganti go lfo Ter"'estino 
che scorre sino alla ponta di Salvori, luoco me~orabil~ 
per la feli cissima vittoria navale o ttenuta da' illustrissimi 
signol'i Venetiani contra Federico Barbarossa imperatore 
inalzandosi l' !stria fra due gol fi , cioè 'l'ergestino, e Quar: 
ner. Congiungesi la detta Terra d' Isola co n la terra
ferma con un ponte de pietra, percio cchè anti camente era 
tutta circondata dall' aque, se bene al prese nte da que
sta parte si è riempito talmente che non vi può scorrer 
l' aqua del mare, se non con qualche impetuoso cre
scente ; è cinta di mura antiche con alcune torri, che 
per ostare all' impelo de' nemici, soleano gl' huomini di 
quel tempo fabricare prima, che fus se trova to l'uso del
l' artiglieria, dalle parti solamente, che potea esser offe
sa per terra, essendo verso il mare libera, et aperta. La 
circo nferenza della quale è de passa 1204 comprenden
dos i in questo circuito il scoglio nomin ato. È un luoco 
dello il Viario, posto in coltura per esser ripieno di giar
dini, horti , ed oliveti ; il res to poi di detta Terra è fa
brica to tutto con spessissime case per habitat ione degl' 
hu omi ni, fatte a quell' uso, c grandezza, che comportano 
le facoltà dell' hab itatori, e qualità del paese, con due 
piazze assai spat iose e palazzo per stH nza del Rettore : 
e porto per comodo delll mari n ari , e navigli ; fra dette 
case in molti luochi di detta Terro, e fuori anco sopra 
il suo territorio, anticamente furono costrutte molte chiese, 
anco rchè co n piccolo edificio, e sono anca al presente 
r ette, e governate: dal che si compreade qunnta religione 
vi fo sse negr huomini di qu el tempo verso il culto Divi ... 
no, e pietoso zelo verso la Vergine sacra, et altri de
vo ti san li del cielo, non havendo risparmiato nè a fatica, 
nè a spesa alcuna con le loro tenu iss ime entraLe d'eri
gere e edificare i detti luochi pii, hospital i, ed altre di
verse co nfratemità, chiamate Sco le sosteniate co n le pro
prie fatiche de' habitanti, che al presente con non minor 
zelo dimostrano non perduto tralienare da' loro mag
giori; perciocchè hanno cercato d' ampliare et accrescere 
tempi dedicati al culto Divino co n maggior spesa più 
son tuosi, et con non poca honorificenza, e quelli anco 
già dalla vecchiezza dirupati r estaurare, e di novo fon
dare, come sono le chiese prindpali, un a nella piazza 
con il campanile delr horologio in honore di N. D. che si 
dimanda hoggidi ancora S. Maria d' Ali eto dal nome pri
mo di detta Terr•, vocabolo osservato dalli nolari nellì 
co ntratti publici, che ivi sono falli ; la qual chiesa non 
so lo fu ampliata per comodita del popolo, ma aneo per 
maggior comodità delli Rettori .• per esser vicina al pa
lazzo. Ha sopra l'altare maggiore una imagine di N. D. 
piena di maestà, e mira colosa, di rilievo, e dicesi esser 
sta ta fatta per mano di S. Luea Evangel ista; par che detta 
chiesa fosse la catt.edrale della Pieve di ques to luoco 
antica mente, nella quale so leva il piovano pigliare il pos
sesso di essa Pieve; l' alt.ra chiesa maggiore anco in que
sti tempi redutta in ampio, e moderno edificio, chiamata 
il Domo di essa terra, edificata con il suo cimiterio, e 
campanil e SO [Jra il scoglio nel luoco più eminente fuori 
dell ' habitationi, ma quasi contigua: è dedicata al glo
rioso s. Mauro protettore del luoco, fu di patria, e na
tione affricano, nato di nobilissimi parenti, e martirizzato 
in Roma, nel tempo della persecutione christiana, come 



si ha dalla sua legge nda, il qu ale ha operato per vi rtù 
divina miracolosamente in scrvi tio di detto Juoco in molti 
cusi uvvers i; come fu del 1412 che venne Pipa re d' On
garia, et accampassi con il suo ese1·cito sotlo la cil!.à di 
Cap od istria , lalinamente detta Justinopoli, per ess~r statJ, 
come si dice, restaurata da Juslino imperatore, dove 
si fermò per XV giorni, e leva to, se ne venne nella 
va Ile d' Iso la co n 3 mila cava lli , e ferrn ossi appresso la 
chiesa di s. Lorenzo, e s te tte circa tre hore, che ris
guardando miracolosamente una nuvola in ari a circon
dare il campo, si levò dall' assed io, e s' astradò alla via 
di Polisana, e prese Vall e, c Dignano, terre nell ' Jstria 
discoste dal mare; ual qual successo li• ordinato un giorno 
fes tivo per la ollcnuta vittoria e chiamasi hoggidi dal popolo 
d'essa terra, Vili oria S. Moro. Detta chiesa è mo ll o ben 
tenuta, et officiata al pari di qualsivoglia altra in detto 
paese de buoni , suffi cienti , virluosi, et esemplari Sacel·
doti , che non mancano con debi to cull.o d'osserva nza, e 
canti musicali d' honurarc, e solenn izzare i divini uffici; 
ha bonissimo organo, e vorii ornamenti, così d' altari 
mod ern ame nte falLi con belle pitture, com e de paramen
ti , argen terie, croce di ri cca, e sottile faltura, e vasi 
d'oro preposti per servitio de l culto divin o. Sono alcune 
poche rel iquie de santi, le quali soglionsi murHe nelle 
consecrationi dell'altari d' essa chiesa. Sono le dette chiese 
so li o la diocese episcopale di Ca pod isl.ria. Per il viver ili 
delll sacerdoti, olt.re il loro patrimonio, dall' habi tun li gl'è 
stala des ignata la centesima parte delle loro entrate, 
che sono di vini, et agli. Vi è il monastero di s. Cat
tarin ~, ornato di molte indulgenze pontificali, de lla reli
gione de Serv i, e dices i prima esser stato di Mon<1che, 
e poi concesso ad essa rfllig ione, dotato d' alcune vi
gne, ed oliveli e di noci nel luoco detto il Viorio per 
,·oto fatto nel tempo del con lagio dell a città di Venezia 
per la liberatione di essa citlà. Si fabrica un co nvento 
a nome della re ligione de M. C. di s. Francesco con 
chiesa dedicata al detto santo, per opera, e charitevole 
suas ione d' un Rev. P. M. Fermo Olmi de Ve nezia, re
ligioso di somma bontà~ e di vita esemplariss im a, eruditis
simo nell ' arte del dire, delle scienze dottissim o, e bene
merito inquis itore nel paese dell' !stria per la S. Sede 
apostolica, il quale con grand issima diligenza, e incredibil 
fatica con la sua propria industr ia, et elemosine ad egli 
concesse, non manca di spcnderle il tutto in beneficio 
di essa fabrica, per erigere questa con la maggior hono
r evolezza, che si richieda ad un luoco pio, essendo stato 
prima coad iuvato del fon do, e luoco d' esso convento 
gratiosamente da Nicolò Manzioli, uno de principali di 
detta terra, e di nobil famiglia, huomo assai comodo de 
ben i di fortuna, e religioso verso N. S. Dio, al quale da 
esso Rev. P. M. con co nsiglio de' suoi superiori 'è stato 
riservato il juspatronatus d'esso convento, ne ha man
cato ancora la comunità di detta terra di concorrer a 
qu esta opera con ampliurli maggior fond o, e più çapace, 
et in quello che ha potuto somministrare al bisogno. E posta 
la detta terra tra Capodistl'ia e l'iran o, luochi similmen te 
liltorali, distante da uno e dall' altro cinque miglia, e 
tiene strettissimo commercio co n essa città di Copod istria 
ed ha privilegio· di partiripatione de negotii. l\1a non così 
con Pirano, anzi che per una legge del Statuto si vede, 
che alli huomini d' Isola era vietato il poter conl raer 
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matrimonio con quelli de Pirano, e che non potessero 
essi Piranf-si acquislar beni sopra il territorio d'Isola e 
se b~n non ha co ntin~at? l' osserv~nza d' essa legge, Par 
nond1mcno che non VI s1a tra dettl luochi molta amo re
yoJ ezza per diversi accidenti. Non si trova in delta terra 
vesti gio alcuno, ovvero demos t-ratio ne d' antichità per es
ser slata fa tta sopra quest1 isola, ch1 al presente si ritro
va, dappoi le ruine d' Atti la, come si è det.to di sopra, 
ha vendo gli habitanti innanzi della ruina il suo redutto, 
et habilatione sopra un mon te distante d' essa terra mi
glia tre, uno delli più alti monti, che sono nel t.enire 
d' Istri a, la quale è tutta montuosa, e fu chiamato prima 
il detto fu oco da' Greci, che prima l' habitorno, Vranio 
Castro, e poscia da' Lalini Castrum ATium, et al pre
sente Castellier, del qual e si vedono ancora 1i vest.igii 
sotto terra per esser accresciuta la terra sopra in spatio 
di tanto tempo, e sono al presente fatte delle vigne, e 
campi da seminar delle biade, c dicesi g· ià per tempo essersi 
in detto luoco ritrovati delli tesori sepoll.i, medaglie an
tiche, et alt re cose trasportate in altre parti, tre miglia 
discosto dal de tto Castelli er, e mezzo miglio da ]sola si 
trova un lu oco detto S. Simon per la ch iesa i vi dedicala 
al detto san to, nel quale hoggidì si vedono fond amenti 
d' edificii anti ch i con mosaichi, che dimostra essere state 
habifation i magnificamente fat-te et habi l-ate da perso ne 
potenti , essendo stato i vi anticamente il P urto , e redutt o 
d'esso Cas tell ier, aumentato da Aquilegiensi al tempo dc' 
Romani. Chè la ci ttà d'Aquilegia era opulente, e grande, 
dove vi conco rrevano le mercant ie da div~rse parli da 
banda di mare; e si vede ancora il molo d' esso Porto 
fatto di gran di , e ponderosi qu adroni sott' acqua, ma 
disfatto, e dirupato, ed era Porto capace per il fondo 
d'ogni grosso nav iglio. In detto lu oco ancora dicesi es
servi sta ti ritrovati delli tesori , medaglie, carboni , eL al
cune sorti di co ppi larghi, che solcano coprire le case, 
fatti a guisa di laslre larghe co n due orli dalle bande a 
mo do di gorna per il scorrere dell' acque piovane, vasi 
coperti pieni di cenere, fatte, come si crede, dalli cada
veri, ch' in quel tempo sol ea no ab bruciare, et altr i me
talli. Iso la p1·edetta ha bellissimo sito allegro, d' aspe lto 
giocondissimo non solamente della ferra, ma anca de' 
co lli , e mon li situati da ll a na lura in modo di mezza lu
na, da un capo del mare all 'a ltro, tra li quali giace una 
amenissima :valle e fertil issima pianura a piedi d' essi 
colli si no alla terra, et all' aque per larghezza, la quale 
con tutti ess i monti, coll i, e tenitorio è posta tutta in 
lavoratura piantata de vi gne, oliveti, et altre sorti d'ar
bori frutLifel'i, ch'alla primavera, e nelP estate si rendo
no tanto vaghi per la diversità de' fiori , et utili , e bu oni 
11er la copia de' dolcissimi frutt i, che non può esser sito, 
che più aggradi sca alli risguardanti , e foresti eri , e quelli 
che in detto luoco vi frequ entano; et è luoco d'aria sa
luberrimo, per esser difeso dalli detti colli, e monti da 
ogn i vento pesti l'ero, e nocivo , come sono ostra, sirocco, 
e garbino, ch' infestano, e prod ucono l'aria insalubre in 
molti altri fuochi dell' !stria, cominciando dalla prenomi
nata p onta, ovve ro promontorio di Sa lvori, fino a Pala; è 
abbondonliss imo di buone fontane d' acqua dolce, che 
scaturiscono fuori de sassi vivi fatti dalla natura, come 
fossCI'O fat ti per artificio humano per sotterranei meat i, 
non solamente vicine 2lla Lerra, ma anco nel terril.orio 
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in diversi luochi, c vi crne per comodo dell' habitanti, et 
uso di quelli, ch' atte~dono all' agricoltura, sì che in 
niuna stagione dell' anno, con tutto che l' aria qualche 
voll-a produca siccità grandissima non vi si trova penu
ria d' acqua anzi che o lira l'uso delli uomini necessario 
al tempo delle vendemmie si fa copia grandissima di g ionta, 
bevanda solita del paese per uso delle fami glie. Sì se r
\'0110 a neo di dette fontane le terre vicine . per manca
mento che ben spesso hanno d' aqua. Ha il ten· it or io 
fertilissimo de vini, ch' in copia si fanno talmente buo
ni, e dolci, che co mprati da' mercanti T~desc hi, Cranzi, 
e Puglies i, nationi così chiamat~, e p01:tah cnn le some 
dc cavalli in Alemagna, e paesi lontam sot.to . la tramon
tana venaono poi venduti, come si dice, un Ruin es, ov
verd un 'falaro il bicchiero; nè detto vino vien usato da 
altri c.he da' siO'nori, et uomini potenti, e ri cchi , e so 
glio~o in dette 

0
parti, tirati dalla bontà de' detti vi ni, dire, 

tacryma Cltristi, qum·e non. plu.i&ti in parlilnts nost1·is. 
Consiste in detti vini la maggior parte dell' entrate 
dell ' habitanti , con il pretio de' quali alimentano sè, e le 
loro famiglie, come fanno similmente dell' aglio, fa cen
dosene anco di questo in abbondante copia, e di tal bon
tà , che dicendo Plinio l' oglio Vena Frano ottenere de tutti 
gl' o gli il prin cipa to, dice il paese dell' Istria, e Bettica, 
provincia in Spagna, ottenere il secondo luo co di ped e
tione et esser anco di bontà eguale. Attendono g l' ha
bitanti di detto luoco, eccetto al cuni pochi , tutto il tem
po dell'anno all 'agricoltura, et arte de lavori della terra 
nelle loro vigne, camp i, et oliveti inserti, piantati, e la
vorati con molta industria e diligente fatica. E so no gli 
huomini, e donne di buona, e bella statura, e dalla be
nigna natura sotto così salutifero clima ben fatti e pro
portionati, valorosi di forze di corpo, d' anemo riposati, 
e quieti, assuefatti. a sostenere delle fat.i che per sostentar 
le loro famiglie, facili a perdonar l' ingiurie, e pieni di 
religione verso il Signore Iddio. fed elissi mi al suo Sere
nissimo Prin cipe e Dominio Veneto, il quale per il passato 
si valse della loro fede ltà in reprimer le discord ie, e 
tentate rebelli oni de alcuni de' vicini, e non troppo tem
po nella prossima passata guerra contra Turchi, dove in
trepidamente hanno mostrato il loro valore. Sono le donne 
ùi hones tissima presenza et in fatti, et in parole, e se 
bene da certa semp lice introduzione antica, attend ono a 
far l'amore con loro innamorati, che con altro vern aco lo 
parlare, si dice doniare, nondimeno il tutto passa co n 
semplicità, nè mai vengono ad effetto alcuno, ne di dis
onestà, nè d' altro, se non quando si congiongono in 
matrimonio; et è tanto angusto il luoco, e tanta la pros 
simità del sangue, che rare volte avviene che possi effet
tuarsi matrimonio alcuno senza dispensa della Sede S. A. 
R. L' usanza poi dell e spose chiamate novizze, inn anzi , 
che siano tradotte a casa del marito, s' appresentano alla 
chiesa dava nti il Parocchiano, dove vengo no proFerite le 
parole del sposa liti o, e posto l' anello in ditto, il s poso 
in segno d' amorevolezza dà un baccio alla sposa mo
destamente in presenza del popolo , e poi nn schiaffo in 
segno dell'·osservanza che deve tenere verso il marito, 
e segue tu ttavia il costume antico da pigliarsi da lla spo
sa l' offerta de anelli,. danari, o altro, che dalli suoi p a-

Trieste, J. Papsch A: Coq1p. Tip, del Lloyd Austriaco . 

rent.i gli vengono dati in dono, o segno d' amore; si con
traggo no li matrimoni per legge, e t osservanza antiqua del 
luoco, e del paese d' lst.ria con un ordine chiamato da' 
paesa ni nel loro p3rlare, a Fra, e Suor con UO'uale par
tecipatione de beni, cioè se l' huomo maridato 

0
ha qualche 

quant.it à de beni, e la donna all' incontro non ne avesse 
d'alcuna sorte, immediate, seguito il matrimonio, la moglie 
acqu is ta , et è patrona della metà de' beni del marito e 
cosi l' homo delli beni, che provengon o dalla parte d;ll a 
donna; ha poi privilegio la donna morto il marito, es
se ndo aggravato de debiti, di refudare i beni del marito 
e tenersi al suo proprio capitale, che porlò in dote, s~ 
ben tul ordine nelle terre vicine vien eseguito in altra 
mani era: che la moglie fa solamente eletion e de parte 
della quantità de' beni, cioè della metà, e l' a ltra resta a 
beneficio dell' heredi del marito , e suoi creditori . Sono le 
donne di eruditissimo govern o, e go vernano le case loro 
più co n il poco, che fanno l' altre in altri luochi e paesi 
con il molto. 

Continua il modo d' accompagnare i morti alla se
poltura, cosi dalle donne, come dall' huomini con pianti e 
singulti, uso certo dall' antichi pervenuto in questa e tade 
ancorchè da molt.i cominci per una certa civiltà essere 
interlassato, massime dalla parte delle donn e. Il stato 
degl' h uomini è molto prospe1·oso, sicchè molti vivono si
no che dalla decrep ità sono pervenu ti all ' ultimo suo gior
no. Ha detta terra fuochi 500 in circa, et aneme sino 
al numero di 3 mila tra vecchi huomini de fatti, donne, 
e putti, et alla giornata vass i aumenta ndo, così che nu
mero de genti, come di fabbriche, e t habitationi, e se 
non havesse il territorio r.osì angusto, che de circuito 
non passa miglia otto in circa, e di larghezza miglia tre 
si faccia assai maggiore per il concorso del!t~ genti , che 
per la bona qualità dell ' aria, e bell ezza del sito , tratti 
da diverse parti, veriano hab itarvi, quando vi fosse ter
ri torio bastante a trarne il vivere; poichè <Juesto non si 
trae se non dal vino, agl io, e frutti, che vi nasco no, non 
vi essend o aUra industria, nè d'ar te, n è di mercanti a, n è 
meno di marinarezzo, se non in alcuni pochi, e di non 
molta importanza. Pervenne il detto luoco, e terra nella 
di tione dell' lnvitt issimo Impero e Dominio Veneto l' an
no M.CCLIII essendo stata pe•· l'addietro sotto il governo 
Patri arc"le dell ' Illustrissimo Sig. Patriarca d' Aquilegia, 
re tta e governata per suoi Vicari, come si cava dall'an
tiche scritture, hora solamente sot to la sua superiorità 
speciale, pagando perciò per ordine anti co certa somma 
de danari, et oglio la Comunità di detto luoco alle Rev. 
Monache d'Aquilegia, c più innanzi si crede esser stata 
soggetta al regno d' Ongaria. Vivono le genti sotto il 
giogo delle loro leggi municip ali conFermate dal Sere
nissimo Dominio Veneto. Altri sono nobili, co me quelli, 
che sono preposti alli governi pubbli ci, e maneggi del
l' entrate della Comunità et altri popolari, qu ali non 
s' impediscono in simili governi. Sono alcune famiglie ab 
antiquo oriunde del luoco, e molte venute e concorse da 
diverse parti sì per suo riposo, come per fuggire l' ini
micitie, e discordie, che sogliano partorire le città gros
se, et opulenti; et anco allettate dall 'amenità del luoco, 
e salubrità dell' aria. (Sarà · continuato.] 

Redattore Dr. liandler. 
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Replica. 
Da lla pubblicazione fatta nel N. precedente di que

s to foglio sotto titolo di "Numismatica" vengo ad app ren
dere che l'autore dello scritto sotto firma X il quale 
facevasi a leggerlo a chi ne aveva piacere e a chi ne 
aveva tedio, sia il Sig. M. Bonacich. Nel giudizio dat o 
nel N. 6 di questo foglio, io aveva creduto conve
niente di tacere quale fosse la r accolta di monete, e 
quale il ricog·litore di cui faceva parola; perch é io mi 
atteneva alla cosa, e la sciava I e persone; e se ho pre
ferito il modo della stampa, egli è perché questo modo 
era consentaneo al mio carattere, e più adatto certa
mente a manifestazioni oneste, anzi che quello di carte 
manoscritte ..::ircolanti. 

Ma dacché il Sig. !l'I. Bonacich si è manifestato 
autore della carta segnata X, ed assume sopra di sè 
quelle cose che ho accennato senza indicazioni di per
sona e di cose determinate, dacchè il suo nome è noto, 
è detto tutto. Già nel N. 6 ho dichiarato clw non vi 
era luogo a pol emica e ne esponeva i motivi. Ripeto 
che in luogo della I T lA mi fu mos trata una IVLIA ·EX· A· P; 
non dico che non esis ta, ma le espressioni di cui mi 
sono servito alludono alla perizia numismatica del po s
sessore. 

Quanto all' Olihrio esso è falso fal sissimo; è di get
to; ne giudichino persone esperte, fra i quali quella stes
sa illustre JW1·sona arlde.tta ttn tempo al 111useo impe
riale, alla quale professo ogni stima. E se su que
s to e negli altri punti pi ace al Sig. Bonacich di venire a 
patto di pena co nvenziona le a chi socco mbe, io sono 
p1·onto; ed al Redattore del foglio confiderò le modali tà 
cd i patti. Di occupare la stampa non sarà più parola, 
ma scelga il Sig. Bonacich persona esperta che in di lui 
nome ed a visiera alzata parli. 

T. P. Vlastò. 

Nomi delle Cont1·ade interne ed esteme 
di Dignano. 

Al Sig. Giuseppe Giachin 
in DIGNANO. 

L' esempio è uno stimolo forte. Fino da quando 
lessi nell' Ist1'ia A. l. N. 78-79 pag. 816, li Nomi 
delle cont1·ade interne ed esterne di Capodistria indicati 

da Gedeone Pusteria mi nacque l'idea di estendere an
che quelli di Dignano, nost1·a terra natal e, persuaso dal
le ra g ioni addotte nel primo paragrafo di quell ' articolo. 

Tale idea chi sa quando avrei posta in effetto, se 
nell' ultimo nos tro colloquio non aveste dimostrato desi 
derio di essere fornito di quell i nomi, per corredo della 
particolare vostra mappa di qu es ta Comune censuaria. 

Haocoltili dunque dalle minute rurali ed urbane 
dell e revisioni ad uso del ca tas to, delle quali si occu
pammo insieme nell' anno 1844; ecco che qui appiedi ve 
li comunico, spogli però di quelle indicazioni storiche 
che, dal secondo paragrafo dell'articolo summenzionalo, 
sembra siano state fatte da Gedeone Puste~·ll! in quelli 
di Capodistria. 

Non g ià perchè quì non ne fossero da fare, ma 
perch è, ed allo scopo vostro nulla gioverebbero, ed in 
precedenti miei scritti in parte furono fatte dove occor
revano, ed in altr i del pari lo sarann o ove accorrano. 

A voi agronomo teorico e pratico, a voi che mi 
favorite della le ttura dell'Amico del Contadino cui siete 
associato, a voi con cui discorriamo bene spesso e di
scutiamo gl'interessi, specialmente agricoli, della nostra 
Comune ed in mass ima perciò anche sui beni comunali, 
a voi mi è ben grato di poter dare in tal modo un sag
gio dell' amore che vi professo, e di segnarmi 

Da casa 9 febbraio 1848. 

Yost1·o Affettuos. Amico 
GIO. ANDREA D:\LLA ZONCA. 

~Nomi delle contrade di Dignano. 

Interne. 
~iadonnetta, Callenova, Santa Croce, Cente, Madon

na del Carmin e, Crociera, Calle dell'Aceto, Pian, S. Ni
colò, S. Domenico, Babos, Mede, Forno grande, S. la Ca
terina, S.ta Eu femia, Piazza, S. Giuseppe o delle Valli, Por
taro l, S. Ro cco, Duomo o S. Biagio , S. Gio. Evangelisla, 
S. Giacomo, Porticucci, Amidi, Vartalli, Monte di Calci
neri, Merceria, Corte, S. Martino, Zudeche. 

Suburbane. 
Madonnetta, Santa Croce, S. Domenico, Babos, S.ta 

Catarina, S. Rocco, Duomo o S. Biagio, S. Gio. Evan
gelista, Vartall i, S. Martino, Zudeche. 

NE. Queste entrano anche nelle interne. 
Madonna Traversa, Castelliero della Madonna Tra

versa, S. Antonio, Mostra, S. Francesco, Calderiva, Ser-
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cole S.ta Domenica, S. Lorenzo, Zenestre, Capo ai Li
midi: Laconcèl, Narizzana, Limido marzo, Fornuzzi. 

NB. Queste entmno anche nelle esterne. 
Esterne. 

Prostimo, Prostimo di lago nuovo, Castellieri di S. 
Antonio, Lago di Ghirella, Zorzina, Carso di Belai, Lago 
di ZuniO'O, Mal è, Lavre cava de, Calderiva, Tagià, Bocè di 
Bartole," Lama di Sella, Canal dei Folletti, Campibieu, 
Lago di Biagio, S. Michiele di Bognòle, Canal grande, 
Laverella, Bocè grande, Santa Fosca, Cisterna di Basche
razzo, Valmadòrso, Castellier, di Valmadòrso, Fonda Co
lomba, Midian, Corbiciòl, Fonticchio, Sparignàna, Lacon
cèl, di Vier, l\luràgo, Punta Bèttica, i\iaricchio, Punta Bar
bariga (recte Cisana), Mandrio l, Negrè, Zusternèlle, Al
tura, Mugiàn, Terra di Corte, Staopè di Lion, Mortisìn, 
Lago di Maltuzzi, S. Tomaso, Fontana di Gosàn, Terre 
dei Radicchi, Casuzzi, Salvèlla, S. Francesco, Sercole, Ca
nal delle Rove, Lago de Canèstrin, Fontana di S. Anto
nio, S. Antonio, Camarzàn, Bronza, Brintuzza, Cap1tel, 
Possessi, Ginùta, Fornace di S. Antonio, Yalveràna, La
ma di Braùs, Lago di Indrigo, Terrafi tta, Grumarède, 
Visan, Prostimo di S. Macario, Canal grotto, S. Pi etro, 
Limido di Galesano, Lama di Gabòl, S.ta Domenica, S. 
Lorenzo, Zenès tre, Capo i Limidi, Lama del Battù, La go 
di Pittazin, Piantade vecchie, Lama di Za Pasquina, Ze
neverè, Lago di Mosca, Carso di Sbravètto, Gosàn, San
tolina, Yalnida, Sulzàn, Gaj àn, S. Michiele di Panzago, 
Ronchi di Bronzòn, Yalparòl, Casali di Ridolfo, COI·gna
lòsa, Cerci, Munìda, Gambalèr, S.ta Margarita, Lago di 
Ligo, Laconcèl, Pilìsia, Bossi, Tarabòtto, Lisignàna, San 
Quirino, Lago di Cavall etto, S.ta Lucia, Navizzàna, Li
mido marzo, Lachiònco. S. Pietro (delle 7 porte) , Li
mido di S. Pietro, Calimène, Baldissèra, Valle de Spiòn, 
Varònco, Lago di Gardìn, l'alèdeghe, Varna, Filisèl, Val
maggiòra, Bodolèri, Cazzàna, S.ta Cecilia, Montisèlle, 
~larocchina, Turrina, Carbonère, Vallerètta, Val~esògo, 
Jlostra, Crociera della Francese, Lama di Galante, Carsi, 
Valpiòdega, Val Lume, Guràn, Sòlisca, Cargnèlia, Lago 
di Vis, Lago di Zaccaria, Tugurii di Petrich, Genovèsa, 
Sgalìna, Monte di Brilli, Valgregàldo, ~'lolin, Lìmido stret
to, Madonna Traversa, Castellier della Madonna Traversa, 
Fornùzzi , Secca, Élia, Corona Vespa, Salvamàna, Laguzz o 
di Salvamàna, Brustolùde, Paderna, S. Giacomo del monte, 
Tisòn , Glavizza, Val Longa, Valeredèr, Carso grande, 
Buràn, Roncadìzzi, Cravavizza, Scarògna, San Simone, 

. Ci an, Monfalcòne, San Severino. 

(Nota della Redaz ione.) 
l nomi dell'agro Dignanese non sono di poco gio

vamento a riconoscere l ' antichissima topografia : vi si 
veggono frequenti Castellieri, vi si veggono i predi di 
famiglie romane riconoscibili all e desinenze in anum ed 
in ana, vi si veggono i limedi i quali non vanno già 
intesi per confini ma sibbene per quelle strade vicinati 
c h e si lasciavano aperte nell'Agro colonico, dopo fatta 
la divisione in salti, centurie ecc. ecc. Questa voce di 
limedo non l'abbiamo riscontrata che nell'Agro Galesa
nese, e letta in inscrizione del 1400, ed è non lieve in
dizio ~er ri.con~scere gli antichi Agri colonici. Tale ri
cogmztOne e po1 di g>ande vantaggio per venire a co
noscenza delle condizioni ecclesiastiche antiche, e ·delle 

condi~ioni polit~ichc delle. città .nel ~edio tempo. L'Agro 
colomco propno d1 Tneste e fac1lmente determinabiln 
per mOlti monumenti del medio evo che ci avanzano. 
ed è territorio continuato ; quello di Capodistria sembr~ 
che si stendesse dalla città verso la valle di Costabona 
per Paugnano; quelli di Cittanova c di Parenzo sono 
compatti e continuati; ma quello di Pola sembra ess,re 
stato a vari tratti non continuati sulla costiera da Pola 
verso Punta Barbariga. I limedi, i castellieri, le ' 'ie an
tich e potrebbero dare belli indizi. È però stnmo che fra 
i nomi delle Contrade non si t1·ovino nomi tratti da nn
meri, Terzo, Quinto, O travo; potremmo supporre che 
v' abbiano nomi tali , inosservati perchè non di uso ge
neral e. Crediamo che sarebbe opera vantaggiosa se dei 
Comuni di Galesano, di Fasana, e dell 'Agro polense ve
nisse fatto ciò che si ha oggidì dell 'Agro dignanese. 
Pensiamo che se di t.ulta la provincia si avessero rac
coHi i nomi delle Contrade, che si manifestano siccome 
romani o più antichi anco ra; non sarebbesi trattate certe 
qu estioni di topografia, coi rngionam enti du tavolino, ai 
quali meglio si sarebbero sosti tuite le r.o se di fatto; la 
chiesa nel medio evo ha conservato negli epiteti dati ai 
tempi della Beata Vergine o di altro santo, il nome di 
borgate delle quali altrimenti non si avrebbe notizia od 
indizio. 

Isola nel 1581 
del P1·e Giovanni Tamar. 

(Cont. e fine. Vedi il N. antecJ 

E già per tempo tra l' altre fam igli e vennero ad 
habitarvi alcuni della famiglia de Manzioli de Bolo
gna, illustrata per virtù de lettere, e per vi rtù d' ar
mi, quali si crede, che si fermassero in detto luoco 
per loro quiete, e che fossero molto co modi per i 
hon ora ti, e grandi casamenti, che fabricorno per loro 
habitatione, e come benemeriti per le loro ottime quali
tà, furono per il Serenissimo Dominio Veneto fatt i nobili 
di detto luoco, tra' quali visse un tempo Nicolò Manzioli 
il vecchio , e di costumi, e di lettere or natissimo, sì che 
non degenerò punto da' suoi maggiori insieme con altri 
di detta famiglia, molto accomodati di beni di fortuna, e 
d' anemo splendidissimo ch' accrebb e1·o in grossissime fa
cultadi al pari di qualsivoglia altro !striano, come fuNi
colò Francesco Vicario e Mare' Antonio huomini di ma
neggio de navi, e di grossissima somma di danari; Pie
tro, che arditamente fece di se valorose prove mentre 
s' attrovò cap itano d' una fusta annata de g·enti Isolane 
in soccorso di Muggia, mentre che da' nemici s' attro
vava assediata, Balsamino suo figlio e Nicolò suo nipote 
d'animo virtuoso, e di nobili operationi, i quali mentre 
che vissero furono in queste parti di molta estimatione, 
havendo lascia to anco dopo la posterità honorata. Fu 
Giacomo Egidio Sacilese pur nobile di detto luoco, av
vocato eloquentissimo e Francesr.o Egidio suo figlio di 
lettere greche, e latine eruditissimo al puri delli dotti 
del suo tempo, il quale molti anni visse nelle corti di 
Roma, ed in Franza appresso Principi e Signori, e molto 
favorito dall'illustrissimo Curdina.Je .Pisani. Non si ·tacerà 



di ·carlo Coppo nato nella città di Venezia de Marco 
Coppo, nobile patrilio veneto che visse filosofo dottissimo 
e pratichissimo cosmografo, il quale scrisse, e mttndò in 
luce una opera intitolata il Sito dell' !stria, et oltra di 
questa una di Situ Or·bis in grandissimo Yolume in lin
gua latina, la qual non fu ultimamente posta in luce, se 
ben finila nel spatio de molti anni per esser stato sopra
giunto dalla morte, ma scritta di sua mano, riposta con 
particolar disegno de tutte le parti del mondo nella li
braria di S. Maria de Gratia fuori di Venezia per esser 
i vi sepolto il Sabelico conditore dell' historia veneta suo 
precessore, dal quale udì Plineo de naturale historia et 
altre e non interlassati i studii delle lettere non mancò 
giammai d1 esercitarsi e in diverse cancellerie, vissuto per 
il spatio d' anni nonantasette con sì ferma valitudine che 
mai non sentì infermità alcuna, e sì temperato nel man
giare, e nel bere, che rarissime volte fu veduto man
giare più d' una vivanda sola al pasto, usando molte cose 
dolci, et ad imitatione di Diogene nell' estremo di sua 
vila pia_nse, non già il caso della morte, ma il desiderio 
del sapere. Nacque di lui Giovanni Coppo avvocato as
sai eloquente, e litterato; habitovvi anco Cesare ile Signo
rini Romano huomo molto Iitterato, notario di molta in
tegrità, e pratichissimo delle cose appartenenti al foro 
giudiciale. Vivono al presente Giovanni .Manzi oli avvocato 
diligentissimo e molto pratico delle cose civili, e crimi
nali con belli concetti, e prontissimo nel dire arguto, e 
di hone lettere ornato; Cristoforo Ettore, che non ha 
mancato d'h onorare, et nggrandire l'antica sua famiglia 
de Rettore con le sue rare qualità, e virtuose doti del
l' anemo per le quali è asceso a maneggi pubblici, 
et importanti, havendosi da giovanotto, e ne' suoi primi 
anni accomodate alle pratiche di cancelleria esercitandosi 
in qu~!le con satisfatione de' popoli, e de' suoi patroni, 
come fu in Verona, e Salò, e Sindicato del Levante nel 
reg!'imento dell' illustrissimo Sig. Leonardo Donado, prin
cipulissimi Senatori, et in molti altri luochi. Vi è la fa
miglia de' Chichi antichissima ancora del luoco resa ho
norata per esser stata cont.inuamente insignita <;le' vir
tuosi, et esemplari sacerdoti, e ne vive al presente Vic. 0 

Chicho, huomo che fu nella sua prima eLade studiosissi
mo delle lettere, e dappoi datosi alle faccende della can
celleria, e notaria, ne è riuscito con molta integritù, e 
splendidezza d'animo, et in deLta professione molto pra
tico, et esercitato con illustrissimi gentilhuornini del pre
detto Serenissimo Dominio. La famiglia de Carlini pur 
nobile del luoco, innalzata per i gradi di militia per 
mezzo de Nicolò Carlino, qual fu . Alfiere nel regno di 
Candia sotto la condotta dell'illustrissimo Sig. Latino Or
sino, et hora s' attrova benemerito capitano al servigio 
del serenissimo Re di Polonia: huomo in vero di bella 
statura, et animo virile. Giovanni Antonio Conter
sino nato di Gioseffa chirurgo perit.issimo delr arte, gio
vane ancor lui di buon spirito, c di svegliato intelletto, 
esercitatosi ancor lui nelle cose di cancelleria, il quale 
tutta via presta servitio grato. N1colò Coppo nepote del 
sopradetto Coppo, già nei suoi primi anni studioso delle 
lettere latine, ma da p poi interlassato il detto studio per il 
bisogno di mantenere la sua famiglia rivolse l' anemo al
la pratica del foro, e parimente de cancelleria qual co
minciò esercitar nella città di Grado, luoco antichissimo 
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del Dogado con gran benevolenza de' suoi patroni et si
gnori: e fattosi molto pratico, e capace nelle cose de 
quei confini, e giurisditione, havendosi in ciò esercilato 
con sottile diligenza, ha dappoi hauto carico di Secretario 
con stipendio dell' eccellentissimo Senato, mentre che si 
attrovava proveditore meritissimo sopra gli detti confini 
l' illustrissimo Signor P. Francesco Malipiero valorosis
simo d' anemo e memorabile per i suoi honorati rresti 
al tempo della vittoria navale ultimamente fatta c;ntra 
Selym imperatore de' Turchi. Non mancano animi nobili 
per la buona inclinatione dell ' aria, e bona indole, che 
nelle virtù facciano profitto, quando che havessero il co
modo di mantenersi fuori delle sue case nelli studii. Vi 
è Serafino Carlino di bell'intelletto, e molti altri, percioc
chè la Comunità di detto luoco con tutto che sia debo
lissima non ha giammai mancato di çonrlurre a pubblico 
beneficio diligenti professori delle lettere humane, tra' 
quali fu Enea Rodolfino da Camerino nato di famiglia 
illustre e per lettere e per armi, h uomo di giovane eta te, 
qual anco in essa vide l' ultimo suo giorno; ma dottis
simo delle lettere latine, e greche, facondo, et elegante 
nell' arte Oratoria, e Poetica. A questi tempi h ora s' a t
trova Hortensio Bonio nato di Rocco Bonio Julmetino, 
dotto, et elegante poeta latino, il quale pose in luce un 
opera intitolata Auslriados dedicata a Ferdinando Im
peratore in lode della Serenissima Casa d' Austria, gio
vane, che altende alla professione di grammatica, ornato 
di belle lettere latine, e con diligente studio non cessa 
d' esercit.arsi in erudire quelli, che delle virtù si diletta
no con satisfatione pubblica, e molta lode sua. Delta 
terra quantunque la maggior parte dell' habitanti, come 
si è detto più innanzi, attendono all'agricoltura, nondi
meno è stata sempre facile a prestar l'ingresso, honorar, 
et abbracciar gl' huomini virtuosi, e delle scienze pro
fessori, accomodandosi a tutto ciò, che all ' anema et al 
corpo conferisce, come nel procurare d' haver nelli tempi 
quadragesimali religiosi e perfetti predicatori, et medici 
anco, che con la sua residenza tutto il tempo dell' an
no provvedino all'infermità dell'h uomini, essendo perciò 
stato pubblicamente condotto Livio Rezzonico dottore ec
cellente fisico, e pratico dell' arte medicinale, nato nella 
città di Como sua patria, di famiglia nobile illustrata in 
ogni tempo, e de huomini d'arme, di lettere e scienze 
insigniti. Restaci a dire come al presente t.rovasi al go
verno di questa terra l'illustrissimo Sig. Stefano Brcdano 
Rettore prestantissimo d'animo nobilissimo, il quale r egge, 
e governa con la retta bilance della giustitia , accompa
gnato di mansuetudine, e pietà, con non manco lode sua, 
questo che con plauso di tutto il popolo, per i suoi no
bili, et egregi progressi. E tanto veramente si ha d' in
torno al sito antichità, huomini, e costumi della terra 
d' Isola. 

adì 20 Aprile 1581. 
Presbiter Ioannes Tltamar. 

Queste notizie del Prete Giovanni Tamar, favoriteci 
dalla gentilezza del nob, Sig. Pasquale Besenghi degli 
Ughi, sono . eertamente di bella luce per riconoscere le 
condizioni di Isola, potendosi facilmente rimontare ai tempi 
più addietro col sussidio delle traccie rimanenti ancor 
sul terreno, e col sussidio di qualche carta del medio 
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tempo, 0 di al.tre testimonianze tuttor vive. Diremo in 
breYi parole ciO che se ne può. 

Jl territorio piccolo, montuoso, che poi si disse di 
Jsoln stendeYasi dalle marine fra punta Ronco e punta 
Vc lis~na nel golfo tergestino, fino alle pendici di Albu
zano verso il golfo Lm·gone ora inlerrito nella part.e 
che forma le Saline di Siziole. La spiaggia verso il golfo 
tercrestino e propriamente lo scoglio sul quale oggidì 
501::',re Isola ebbe antichissimo nome di Ali cto; la so m
mit.K mnssi1;1a sulla quale poi sorse amplissimo Castel
liere ebbe nome che si volle tratto dalla lingua g-reca, 
Ura 1tion nomi ambedue, che al paro di altri simili, alla 
costiera' indicherebbero comune tracico dei tempi più 
remoti· la condizione di agro decimale mantenuta dai 
tempi Più antichi fino ai recenti, mostra che fu agro tri
butario o diremo baronale, fino dal tempo della conqui
sta fatÌa dai Romani. Fu a questi tempi che venne co
strut to il Castell iere che noi chiameremo di ~!onte Malìo, 
sing-olare perchè al corpo principale fanno avangunrdia 
nea':"H angol i quattro piccoll fortaliz1; luogo questo di fre
qa~nlissime antichità, ed assai noto ai cercatesori. Que
sto Castelliere come che posto in grande altezza sopra 
il livello del mare sta in immediata visuale cogli aUri 
nw O'o·io ri e minori deir !stria superiore ed inferiore, e 
Yi o;i vede non solo l' intero Adriatico superiore ma 
le sponde di là, e ad occhio nudo Venezia ; il Castell iere 
serviva ottimamente per trasmettere segnali dall' estre
mità dell' !stria aù Aquileja, per tutelare e difendere la 
recrione circostante, e fu facil e occas ione a frequentati 
abitati, e lo sarebbe stato maggiore, se in Pira no non si 
fo sse formato comune proprio co me accennano moltissi
mi indizi. 

Il porto di questo territorio era al sito che poi si 
di sse di S. Simone, seno di mare che la natura ha dis
posto ad ottima stazione, tuttogiorno frequentata i~ tempi 
pericolosi. Il porto artiuziale è tuttora Yisibile. E que
sto un quadrilatero perfetto, il lato maggiore del quale 
misura 47 tese viennesi, il minore 27; la muraglia che 
sosteneva la terra è ancora visibile; i due moli che si 
protendono in mare avevano nella parte superiore la lar
g·hezza di 15 piedi ausL. ed erano costrutti a .qraclala 
éioè a corsi di pietre disposte a gradi ni ; vi si vede
vano anelli di bronzo per lega re le barch~. L' aper
tura d'ingresso aveva la larghezza di 25 tese, il porto 
la superficie di 2400 tese. Il mare in que;ta parte ha 
rruada<Ynato sulla terra perchè il terreno si è abbassato 
~ome in altre pm·ti della spiaggia istriana; però sotto 
1' acqua del mare si veggono le fondamenta di unliche 
abitazioni che si dilungano fin o presso la fo ntan a d' I
solo, e dappertutto si trovano mosaici, cotti bollati, fram
menti di stoviglie, mattoni da comporre co lonn e, mo
nete roman e del primo e secondo seco lo, vetri ed altre 
minutaglie; dal che deYe indursi che stasse qui borgata 
come in altre parti della spiaggia istriana. Sui monti po
sti verso Capodistria si rinvennero tombe V•)lgari anti
che; una lapida sola venne a luce e fu pubblicata in que
sto . foglio ; i nomi delle contrade dànno qualche indizio, 

Trieste, I . PapsGh 4 Comp. Tip. del Lloyd Austriaco. 

e sarebbero: Ortignono, Russignano, Marcianeto, Cerreto 
Serra, Canneto, Saleto, Montecalvo ecc. ' 

Questa borgata sarebbe stata umile anzi che no. 
cbb~ ~un~ento come suona la fama, per la distruzione di 
Aqudeja 1mpresa ùa Attila, per cui molti fuggiaschi ri
pararono a queste parti, e prese1·o stanza sullo scoo-lio 
medesimo ?ve sorge Isola; Aquileja non era stranier~ a 
q.uesta regiOne come ne dà indizio quell' unica lapida 
nnvenuta. 

La condizione sociale di questo comune, sembra 
potersi con verosimiglianza indicare siccome tributario 
e soggetto all ' immediata amministrazione del Procura~ 
t ore della Provincia; dalle cui mani passò in quelle del 
Con Le d' Istrin; appena nel medio tempo venulo meno 
fort.e il vincolo ba1·onale potè costituirsi in comun e. Si 
voneù ùe che Ottone Il facesse dono di Isol a al Doge 
1'1etro Cand1ano nel 971 il quale poi la donasse al Pa
triarca Rodoaldo, ma sembra che su ciò sia corso equi
voco di nomi. 

Da più certi documenti appare invece che il Conte 
d' !stria Engelberto avesse in dominio Isola, che Isola 
foss e poi di ragion e dei vescovi di Capodistria (diciamo 
Capodistria sebbene i vescovi di Trieste reggessero al
lora quella chiesa) e che questi vescovi la dassero in 
dono all' in signe monastero di Dame Aquil ejes i detto Santa 
l'ilaria fuori le mura, in cui dominio rimase a lun(J'o 
quantunque il dominio fosse appena indicato da presta~ 
zwm ~t naturali, cessato ogni potere baronale per la 
formazwne del novello comune. Ed in eguale modo il 
Capitolo di CapodisLria conservava e conserva un reD"no 
giurisdizional~ sul comune ecc les iastico di Isola, qu~n
Lunque fosse m progresso di tempo non solo costituito 
in parocchia, ma insignita quella chiesa di capitolo. 

Nel 1082 il comune era ancora di infima caten-o
ria, se gli si rifiutava il diritto del sacro font e batt~si
male, e si vo levano recaLi i fanciulli a Capodistria per 
avere il santo battesimo. E ciò appunto induce a ri
tenere che dopo questa epoca Isola sorn-esse a condi
zion e migliore di comu ne, per libentlitù dei vescovi, e del! e 
dame Aquilejes i fra il 1082 ed il 1"166; tempo nel quale 
altn comuni istriani mig liorarono in condizione sociale 
sia per genio dei tempi, o piuttosto per effetto del reg~ 
gunento d1 allora. Poco pitì tardi, nel 1200 cioè Isola 
co ll 'in tere. provincia passava in dominio dei patriarchi di 
AqmleJa d1venut1 Marchesi d' !stria. 

La prosperi tà d' Isola sembra meno dovuta alla uber
tosità del s.uo lo, di quello che alli yantaggi che offriYa 
Il mare, e de1 qtHill se p pero profittare altr i comuni marini 
dell ' !stria. E pensiamo che appunto queste condizioni 
prevalent1 persuadessero Isola a darsi in dominio della 
H.epub.blica veneta, s taeca ndosi dai Patriarchi di Aquileja 
1 quali non potevano promovere che gli interessi di terra. 
Il numero del popolo mantenutosi presso a poeo co
stante. per. sene di secoli, accenna che le fonti di pro
spent~ ullhzzate finora non possono alimentare comune 
m.aggtore, nè alzarlo a condizione sensibilmente mag
gwre. 

Redauore Dr. li.andler. 
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LE A NTICDE L APIDE P ATAVINE ILLUSTR ATE. Padova, tipogra
fia l'enada, a spese comunali 1847. Volume in 
quarto di JWg. 607. 

T AVOLE rapp,.esentanli le l..Japidi Patavine poste nelle 
Logge adiacenti al Salone di Padova. - Padova 
t ipografia Penada, a SJJese comunali 18 47. Sono 
7 8 tavole incise in rame. 

L' Abb. Pror. D. Giuseppe Furlanetto depositava in 
ques t' opera, pubblicata a spese co mu nali, bella parte del 
suo sapere in cose di antich ità, e dava segno duraturo 
di amore alla sua patri a, illustre per tanti titoli. Dalle 
parole che egli dirige in prefazione agli amatori della 
Storia patria, trarransi i seguenti brani, sull' indole 
dell'op era. 

"Ani 1nato dall'esempio di tanti illustri padovani, che 
, nei tempi scorsi attesero allo studio delle patrie anti
,chità, mi toano adope r a to di unire assieme tutte le in
,scrizioni. . . che apparle n go no alla nostra città ... non 
,solo di quelle, che tuttora esis tono presso di noi, o si 
)')rinvennero altrove, a no i però spettanti, ma ancora di 
,quelle che anticamente es istevano nella città, o nel no
,stro territorio, e che vennero di poi in altri luoghi tras
,porLaLe od and arono fatalmente perdute,.-

"Questa r acco lta. . • riuscirà come spero, special
, mente g radita ai mie i concittadini , g iacchè col mezzo di 
,essa potrassi vie meglio stabilire la bu se della nostra 
,storia patri a; I a quale, consegnata finora a pochi e brevi 
,cenni sparsi nelle opere degli autori greci e latini, non 
"basta u fi ssa re adeguatamente quale sia sta ta l'antica 
,condizione della nostra cil tà, . -

~.: In ta l g uisa avendo, per così dire, istituito l' an ti
, co a.rchivio patavino: li cui certi do cumenti furono de
.posilati nelle nos tre lapidi, custo di fedeli di quanto a noi 
,spetta, potrà taluno in seguito svilu ppare con maggior 
,fo ndamento la nostra storia, accennando tutte le vicende 
,che accaddero nei primi tempi della nost.ra esistenza po
,litica, anter iore, poi coetanea al dominio romano, indi della 
,successiva nei foschi secoli del medio evo, finalmen te di 
.quella de' bei tempi dell o ri s tab ilimento dell' i ta li ca co l
, tura,. -

Fedele al proponimento il pro fessore Furlan et to r e
g istrava in questo volume con impareggiabile esa ttez~a 

le leggende (esattezza che è frutto unica meote di vasto 
sapere, e di g rande pratica) e di tutte indicava la pro
venienza, per quanto la diligenza sua g iunse a conoscere; 
parco nell' illustrazione; erudi ta, che pel meglio della 
scienza sarebbesi desiderata piuttos to amplissima. Ma 
della parsimonia usata il professore addusse le r agion i 
nelle parole della prefazione; fu ciò a lui necess ità cui 
dovette pi egare, rivolgendo le sue cure precipuam ent e 
alla malerial ità dei monumenti, ed alla patria loro. 

La quale opera s ua er a per le cause che accenn a, 
necessità per Padova. Imperciocchè nel tempo che l' a 
more ai belli studi in ques ta par te d' Italia prendeva 
gener ale sviluppo, Padova era g ià in potere dei Signori 
Veneziani i quali per gelosia di vicinato, per diffidenza 
di fedeltà alla dominazione, per desiderio di possidenza 
fondi aria, tratta occasione da moti o sospetti o re i di 
alcuni, la trattarono con estremo rigore e per genera
zioni ; facendo di Padova e dell'agr o circostante un' ap
pendice di Ve nezia, tenendovi frequenti palazzi e v ille 
di diporto. I gentiluomini mandati al governo delle pro
vincie e città oltre l' Adriatico, ebbero faci le occas ione 
di pigliare dile tto agli antichi monumenti, ivi frequenti 
più che altrove perchè non iv i la novella prosperità spin
geva a rifare le città materiali cogli avanzi delle an ti
che; e facile occasione ebbero di pigliare assai monu
menti, che la deiezione intellettuale ed economi ca non 
sapeva conoscere per importanti. Così fa cendosi, le pie
tre scul te e scritte dall ' !s tria, dalla Dalmazia, da lle iso
le del Levante traversarono il mare, per serv ire di de
corazione agli atrii dei palazzi dei gentiluomini venel.i 
sia nella domi nante, s ia ne lle prossime città di terrakr
ma , s ia nelle sontuose ville; ed il cos tume durò assa i 
lungamente dal XIV secolo fino ai tempi nostri , nei qual i 
l ' abitudine continuò ciò che, dagli schivi di confessare 
la propria ignoranza, dicevas i fatto per timore r eve
renzial e. 

Da queste raccolte di lapidi falLe da private per
sone o fami o-lie (non ci è noto che si rormassero allo ra 
pubbli ci mu;ei) secondo genio, occasione o dilett-o, ne 
vennero due effetti, l' uno che le lapidi anzi che essere 
materiali per la storia, fur ono semplici decorazioni di 
portici Q di giardini ; l'altro che l' insta~ilit~ d~ l le fami
O'lie furono causa che queste r accolte SI scwglt essero o 
disperd endone i monumenti, o facendoli pasSa re in altre 
rerriOni lontane senza spera nza di riaverli mai , Cùn 
diiTico ltà ta le di rintracciarli da dirsi piutto sto impossi-. 
bilità. 
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Poche sono le lapidi che abbiano importanza sto

rica universale o genera le; il più dei monumen ti sono di 
importanza per le storie municipn li, dalle quali trae gran
dissimo sussidio la storia generale ; ma le lapidi munici
pal i levate che sieno dal territorio al quale spellano, ed 
ianorata che ne sia P origine, il che avviene assai di fre
q0uente, perdono ogni loro valore per confo nders i nella 
massa di cose vol garissime ed indifl'erenti. Ne avviene 
di peu(1io, che cioè credute appartenenti al luogo ove 
esisto~~ .• con queste si compongano poi storie fal lacis
sìme, perchè con fatti e cose che sono di altri. Le ra c
coll e in mani pn val.e sono certamente di bella lode per 
lo ric:oalitore; ma il possesso ne è incertissimo e non sern
pre di

0 
generale giovamento perchè g li eredi, od idioti , 

od increduli a copertura di ignoranza, o so no avari di 
]asciarn e ad altri l' uso, op pur le dis perdon o; le vicende 
di famiglia le so ttopongono ai desti ni dei patrimoni. 

Le LAPIDI PATAYINE sono p1·ova della verità di 
ciò; assai pietre più non es istono; di altre molte si igno
ra del tutto se esistano anche pel fr equente trasp ortarsi 
da palazzo in vill a, da palazzo a palazzo ; il Professo re 
Furla netto ci avverte poi come nelle storie Pado va ne si 
accogliessero sull a tes tim onia nza di lapidi credute pata
vine, cose che a Padova sono de l tutto straniere. Per lo 
che più che il raccoglierl e, ci semb ra che il riconosce.r·
ne la patria dia titolo all' autore di grandissima bene
merenza per la storia, e di gratitudine. Non pens iarno 
però che l' opera di lui sia compiuta, e che altro non 
res ti a fare; ci sembra all ' incon tro che la fati cosissima 
di ligenza di lui, dovrebbe imitarsi da quelli di altre pro
vincie o munici pii che datisi allo st udio delle ant.iche 
legg·end e han no modo , o per pratica della qua lità di 
pietra adoperata: o per altr i criteri j di riconoscere per 
proprie inscrizioni quelle lasciate incerte dall'autore. 

Pnrlando di qu es ta nostra provincia, quantunque la 
pietra adoperata nei monumenti sia tuUa del genere cal 
care, pure è assa i svariata da lu ogo a luogo, e riconoscibile 
per manifesti ca ratteri; ci parve poi di ravvisare, che 
eccettuati i ~a rcofaghi (i quali conviene che sieno scava ti 
in pietra leggera e senz a al cuna vena, quindi non da p
p~rtulto) ogni muni cipio o co mune precipuo usasse della 
propria pietra tratta da cave che an cor si riconoscono; 
dal che ne viene non soltan to facilita di riconoscere la 
provincia da cui furono t.olte, ma perfino i rnunicipt ed 
i co muni ; sicco me ebbimo occasione di farn e feli ce espe
rim ento. Le nomenclature ftdo.perate comun emente sono 
troppo generiche, troppo vaghe; fin o a che i geologhi 
non vengano in aiuto, si dovrà rico rrere all' inspezione 
oculare, uaìlu quale veram ente nessuno dovrebb e disp en
sarsi, n è gi un gerà mai a surrogarvi perfettamente voci o 
segni convenzionali. 

Qu esla ass egnazion e di lapidi ai territori da cui 
provengono, ci pare necessità, anche en tro i limill di uno 
stesso municipio, per paterne trarre argom enti certi. Il 
professore Furlanetto aveva nella Guida di J'adova se
.gnato co n bellissima sa pienza l ' es tensione dell' Agro pa
tavmo, dal quale lavoro che indispensabilmente dovea 
premettersi, ne viene base sicura alla racco lta delle la
pidi. Fu in vero da questo territorio staccata qu ella parte 
che form ò l'Agro della colonia Atestina , e l' Agro del 
municipio Vicentino; però avendo lo stesso professore 

raccolto in corpo le lapidi Atestine ; quell'opera esa uriente 
le cose di Este,. può sottrarsi dal corpo Patavino, pel 
tempo dL separazrone dei due Agr r. 

Nessuna divisione vedendosi fatta nè nella Guida 
di T'a<lova, nè nell' opera che abbiamo so tt' occhio di 
comuni entl'O l'Agro patavino, conviene ritenere che 
l' Agro tutto fosse ripartito soltanto in frazioni territoriali 
e non vi fos sero quelle distinzioni di comune dominante' 
di comuni soggette, vari e per co ndizioni po litiche e civ ili ~ 
il che conviene ascriversi a ciò che i P11tavini antichi pre~ 
ferirono di risca ll.arsi co n dana ro, anzichè tollerare che nel
l' Agro loro si piantasse colonia, I a quale avrebbe costituito 
comune dominante; e conviene ascriv ere altresì alla fi sica 
confìgu razione dell' Agro patavino, piano Lutto, omogeneo di 
le t:r~no_ e di . c ~im ~) e natur.fll_mente ~ispos~o ad omoge
net ta dL condt:t:ron r. Le laprdL med es une~ mdubbiamente 
pataviu e, non accennano a div ersità di cOJH.iizioni nell'A
gTo; rar issimi nomi barbari non d:i nno sufficienle indi
zio, e la carica di Prae{"ectus .iuri dicwulo che pure si 
ri scontr·a) non è Ct~ rto indizio di sogg·ozione g iurisdizio
nale d'una frazione del comun e ad un' altra, perchè que
sto titolo si trova da to a magistrato supplente, in difetto 
degl i ordinari, an che in Padova, nè vi ha come altrove 
in diz io che fo sse carica ordi naria. .Niun ' alt ra distribu
zione di ins t:rizioni mostravasi quindi ri chies ta fuor di 
quell a adotta ta dall' autore , secondo ogget.to per cui 
vennero fatte. 

Cosi potessimo noi raccogliere senza al tre classifica
zioni le la pidi nostre! Ma l' !str ia come è varia per dispo
sizione di terreno, che l'una frazione separa dall' n!Lra e 
l' una all ' alt.ra rende diremo quasi straniera ; che per in
do le di terreno e di clima induce a varie tà di ab itu dini 
e rusti che e civili; che per posizione di penisola suba l
pina, è distinta per mare e per terra da altre provin
cie; che dall ' attitudine genera le e peculiare a cose di 
mare lrae element o svariato di imp ortanza sociale; l' l
stria ebbe pc,rciò svaria tiss im e co ndizio ni , e mentre godè 
unilà di provincia nell' oi'fizio .di Procuratore, eb be insieme 
divis ione, per popolo ch e fu di du e razz e, e per rip ar
ti zi on e in fr eq uenti colonie politich e, in colonie sempli
cemente di nri li ti , in comuni liberi , in comuni dominan ti, 
in comuni soggetti , in comuni tributari, dci quali ullimi 
alcuni vennero dati in governo all e co lonie prossime, 
co n paLLi clirferen ti; altri tenut.i so tto il Procuratore, 
da cui venn ero poi i comuni soggetti per· g iurisdizione ; 
territori qu es ti assai picco li se guard isi alla carta geo
gra Oca, e che direbbonsi grandi se badiarno ai monum enti 
r imastici; t.anto polerono le condizioni prop izie ad indu
strie su lle co ndizi on i di terren o materia! el A riconos cere 
qu es te co ndizioni da lle qual i dipendono moltissime tut
togiorno in vita. e di economia imp ortanza, molto cam
mino rirnan e a far e, molta l'opera da usa re. 

E dacchè ci riesce impossibil e di vedere e di pen
sare altrimenti che con questa nostra provincia; diremo 
ciò che per occas ione delle LAPIDI PATA VJNE si pre
senta alla mente. 

Allorquando l' !stria nel XIV secolo passò per gran 
parte in potere dei Ven eziani , e nel secolo XV quando 
pass ò tutta quella frazione che si disse ! stria Veneta, le 
città era no scad ute da qu ello sp iendo1·e che ebbero du
rante il dominio romano e che mantennero nel medio evo, 



i col p l di fortuna avversa non era n si riparati; nessuna 
città crasi tota lmente riratta s ulle rovine dell' antiche 
più doviziosa, più ampia, adoperando tutti i materiali 
sopravanzal.i dall' antichità; mollissimi monumenti rima
nevano in piedi . La sola Capodistria erasi composta du
rante il governo patriarcale a capitale e maggiore città, 
per cui ne venn e che ivi appunto i monumenti antichi 
divennero rr~ ri. E ciò sta nell' ordine natural e delle 
cose; la nuova prosperità, come la nuora civilt si for
mano sulle rovine del! ' antica. Avf·vano bensì i Ven eziani 
diroccate chiese per trarne colonne e capitelli per le lo
ro novelle. avevano bensì tratte assai pietre lavorate per 
le loro costruzioni urbane, e convien credere che non 
avessero risparmiato monumenti scritli, se la forma della 
pietra permetteva di venire adoperata o per mensa di 
altare, o per pedestallo, o per opera da muro; ma l'in
cetto dell e pietre per le cose che vi stavano scritte o 
sculte cominci ò co me sembra appena nel secolo XV . Si 
conserva memoria che Pola fo sse stata per lo innanzi 
trattata quasi cava di marmi preziosi. 

Non si hanno memorie precise sull ' asporto di la
pidi nei secoli XV e XVI ; però fatto avveratissimo per
mette induzione a ciò che è tacciuto nelle memorie scrit
te. Nel 1509 Francesco Cappello Veneto s' impadroniva 
per ratto di guerra di Tries te, e da questa città si toglie
vano quanti monumenti antichi si poterono avere, levan
doli dagli edilizi pubbti ci e privati; anche le leggende 
del medio evo , an che monumenti cartacei furono levati; 
quest' ultimi poi ad insistenza dell'imperatore restituiti. In 
quella conlribuzione bellica le sole chiese vennero ri
spettate. Ed i no stri monumenti camminarono verso Ve
nezia, poi si dispers ero; di questi alcuni sono perduti , 
altri sono al Ca tajo, altri a Hovigo, altri a Padova, al
tri alla .Marcian a di Venezia, ed i tentativi per riaverli 
tornarono fru slranei. Or se i Veneziani t.ali cose fecero in 
Tries te, è a credersi che non meglio facessero nel ri"
manente dell ' )stria, o ve il co mando non trovava certa
mente ostacolo nella ind ifferenza a siffatte cose. E sia 
detto ad ono1·e di Trieste r.he lo spoglio fatto dai Ve
neti fu soggetto di querim onie durate per secoli. Prima 
ancora dello spoglio si era tratla cop ia delle leggende, 
che tuttora si conserva, argomento questo di amore se 
non altro per i belli studi. Dell' !stria non potemmo ave
re notizia. 

Del secolo XVII e del seguente !r. notizie sono 
certe e rrequenti. Nella prima metà del secolo XVII il 
vescovo di Cittanova Tommasini, padovano, faceva incetta 
di lapidi nell a sua città di Cittanova ed altrov e; e le 
recava in patria , da dove poi si dispersero . Ma di queste 
esportazioni non avvenne come delle altre che la sciarono 
ignote a noi del tutto le lapidi tolte; il Tommasini le r e
gistrava nelle sue storie, che in Tri este vennero poi 
stampate. Ed è sin go lare come questo dilige nte prelato 
non si fo sse accorto, e da nessuno fo sse avver tito, dell'e
sistenza di lapidi non ispregevol i che si veggono tuttora 
nello Scuro lo del duomo di Cittanova; di quel medesimo 
Scurolo nel quale egli scese assai volte a venerare le 
spoglie dei Santi protettori di Citlanova . Queste inscri
zioni si lrggono stam pa te in questo giornale. Però, sic
come rra le lapidi che si dissero recate a Padova dal 
'fommasini ve ne ha qualcuna che mai uscì da Cittano va, 
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così v' ha motivo a sospettare che di altre trasoorla te 
dall' ]stria non siesi conservata memoria di loro Prove
nienza. 

Varie in~crizioni passarono in casa di Daniele Vit
tori a Stra: ignoriamo in qual e tempo, per quale occasione. 

Fra il 1757 ed il 1759 Pietro Emo Capitano di 
Raspo trasferiva antiche leggende nel suo palazzo di Ve
nezia, tra queste la tavola che rico rda voto sciolto per 
l' in columità Ui Pinguentc, ora al Ca lajo, a torto sospet
tata fal sa . 

Fra il 1776 ed il1779 altre ne traspor tava il Capi
tano di Raspo, Benedetto 1\"lolin, le quali passaro no al Se
minario patriarcale di Venezia. 

Il Senatore Angelo Querini (non sappiamo in quale 
relazi one col Pietro Antonio Querini e co l Piet-ro Ouerini 
stati po destà di !\aspo) ra ccoglieva lapidi nell ' [stria per 
ornare la sua villa di Altì chiero presso Pado va, ed a lui 
si donava quella che stava in Salvare a tes timonio dei 
ratti di Al essandro lll e di Federico Barbarossa, passa ta 
poi in prosperità del Sanquirico, indi trasreri ta in In
ghilterra. 

Ed è memorabile come di queste lapidi tutte mentre 
avevano già val icato il mare, il Cari i ne faceva men zione 
come di esistenti in provincia; si a che vergogna impe
disse di fare noto a lui il passaggio, sia che amore di 
patria gli vietasse il dirlo. 

Nello stesso secolo presente o sul finire del pre
cedente, il marchese Tommaso degli Obizzi per formare 
il Museo al Catajo faceva raccolta di lapidi in !stria, egli 
non curando di tenere nota di provenienza, noi di regi
strare le uscite; e dalle LAPIDI PATAVINE apprendiamo 
ch e ne facesse Acquisto anche in Cap odistria. 

Altre lapidi passarono a Venezia in tempi ancor 
più recenti. · 

Lo sperpero veniva in parte co mpensato dalla co
pia tenuta delle leggende; fra noi, il Fra n col, lo Scussa, 
l' Ireneo, qua lche altro innominato tennero memoria 
delle nostre e delle islriane; in Istria il Tommasi ni ; nel 
secolo passato fr<J noi il Bonomo, il Piccardi, nell' 1:-; tr ia 
il Vergollini , il Negri, il Carli; del secolo prese nte par
leranno quelli che verranno da poi. 

Dovremn10 dire delle gur.rre di dis tru zione mo sse 
all e lapidi, ma è miglior cosa il discorrere dell e soll ec i
tudini di conservarle mediant e instituzioni. Tri es te ha 
mus eo, lo ha· P o la; in Parenzo vi so no lapidi riuni te 
nelr atrio della Basilica; in A l bona vi ha ra ccolta; e g-et
tando lo sguardo sulla Dal mazia vi ha museo a Zara, mu
seo a Spalatro; testimoni questi come le menti pi eghino a 
pensam ent.i seri , e come instituzioni apposite venga no a 
manletl erli vivi ed a farli pro gredire. La quale co ndiz ione 
intellettuale è ben diversa da quella che era del t 797 
o di quel torno. 

Or diremo qualcosa sul ffiO\'Ìm ento dell e nostre 
pietre; moltissime uscirono ; nessuna vi fu portat a Jlerchè 
nessuno ebbe genio di farsi ricoglitore nei tempi addi e
tro; n è privati, nè case di educazione, nè monasteri , 
n è comuni ; umiliante confessione in provincia che tan lo 
ne abbondava; gli odierni musei r es pin go no ciò che è 
forestiero. Le inscrizioni sortirono per Venezia, in l empi 
recenti ne andarono alla spicciolata in ' 'arie altre parti. 
Nell' interno della provincia, pietre si mossero da Pala 
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per Capodistria , per occasio~e di. rcl a~io ni avute con 
quella citt.à; anche sarcofagh1, des1d eratt . per con tenere 
olio; per la quale cosa conviene stare sull e guardie 
prima di ritenere Egidana, lapida che ivi fu lelta nei 
tempi addietro. Nelle deiezioni di Cittan ova del secolo 
XV[ assai pi etre passarono nei ''illaggi ci rcostanti che 
allora si popolarono credendo l' ar ia più salubre ; le la
pidi de ll'Agro possono attribuirsi alla t itlù, se vi ha in
dizio che fossero urbane. 

Per ritornare sul libro delle lapidi Patavin e diremo 
alcune osservazi oni , ri tenendo di fare cosa gra dita al 
chiarissimo professore. 

La lapida N. 8 esisteva nel nostro duomo in tempi 
anteriori al 1500, il Carli non la vide, ma la trasse da 
reO"istro privato; potemmo rico noscere dalla qualità del 
m:rmo che è veramenie triestina; della ge nte Usia ab
hiamo alt re memorie fra noi. Il saperla esis tita in casa 
Bassani a Padova ci des ta sospetto che altre lapidi che 
vi focevano compag-nia fossero nos tre. 

Le lapidi N. 37 e 38 appart.e ngono a Po la, da do
ve furono tratle; della 55 dirassi che non fu mai di 
Tri es te, bensì di Pinguente, che è della diocesi. Il Flego 
d1e scrisse nel 1646 la ignorò, la vide il Franco! in
torno il1689, il quale la diede all' h·eneo, primo a pub
l>licarla; la ignorò lo Scussa. Il Franco! che primo la 
vide, la trovò applicata a mensa di alta re. Le sospi
cion i di falsità non sarebbero gi ustificate dalla storia nostra; 
si falsò in vero l' in scrizione che avrebbe indicato la ri
fazione di Capodistria per opera di Giustino Imperatore ; 
però fu falsata sulla carta, non sulla pietra mai ve duta; si 
falsarono diplomi ma nelle copie; mancava l'arte di in
cidere leggende in aspetto di an tiche, ed il lu ogo ove 
esisteva non g iovova alla fals ificaz ione. 

Il framnle nlo N. 87 non è porzion e del marmo di 
cui due fra mment.i si custod iscono nel museo di Trieste. 
L a leggenda identica era gemin a, l' una su d' un attico 
a gran di dimensioni, composta di sei pezzi, e di questa 
due sono al museo di Trieste, l' altra in dim ensioni mi
n ori composta di due pezz i, l'uno dei quali è al Cataio. 
Erano app licate allo stesso teatro in due siti divers i, la 
maggiore sulla fronte verso il mare, l' altra come sem
bra a metà del semicerchio nel lato verso il monte. 

Le 210 e 2 16 sembrano piuttosto di Pola, dove 
s tanziavano gli offici provincia li. 

Della gente L aeponia che ha il cognome di Surus 
nella leggenda 236, qualche indizio sarebbe per dirla 
istriana, ma troppo leggero; la qualità del marmo do
vrebbe decidere. 

La 2·20 è tuttora in Cittanova murata nella chiesa 
ca ttedrale. 

La 246 ha tutto l' aspetto di istriana, e propria
mento dell'o g r o presso Parenzo. Accenna donna della gente 
celtica VOLX della quale si hanno altre mem<J rie. 

La 253 è di P o la, passò a Capodistria ; l' essersi 
detto ad Apostolo Zeno che fu disott errata in Capo
dis tria intorno il 1735 sembra un ''quivoco municipale. 

La 305 sembra istriana. Al Querini venne data al
tra leggenda della famiglia Trosia per decorare la sua 
vi lla di Altichiero che non è la registrata. La gente Tra
s ia è frequente in Tries te. 

La 440 venne levata dai dintorni di Pingucnte. 

La 474 si potrebbe dire di Pola, la qualità del 
marmo dovrebbe scio gliere la dubbiezza. In Poln vi ha 
lal gente Gem inia, da cui prese nome il luogo che tuttor 
dicesi Gt~nino. 

La 584 è di Rozzo presso Pinguente. 
Di molte alte lapidi potremmo indi care il sospetto 

che sieno istria ne ; ma sarebbe oziosità il dire parole 
senza sussidio di certezza. 

Il pro fesso re Furlanelto pensò fare cosa assai g ra
d ita ai forasli eri , ed ai pa lavini coll' illustrare le lapidi 
che sono o furono in Padova; noi ci perm etteremo di 
osservare che egli fece di più, egli si meritò lu ara titu
din e nostra per la dili gente raccolta e per la illustra
zione delle lapidi is lriane che sono o furono in Padova 
e che a s~retto conto sono s traniere a Padova; grati tu~ 
d~ne che per altri tito li nncora parecchi di noi gli dob
biamo. 

SEI\JE DELLE ~IONETE E MEDAGLIE DI AQUILEJA E VENEZIA, di 
Federico Schweitzer. Volume Jn·imo. ·- T1·ieste, 
I. Papsch e C. 1848, in quarto di pag. 106 con 
t avnle. 

Disco rrendo delle Lrrpidi /'"/avine ci è accaduto di 
far menzione come fr a noi vadano dilatandosi g li studi 
delle c:ose antiche ed or di 1·emo come questo sia bel
lissimo augurio, promettilorc di migliori risulla ti ; perchè 
si accin gerebbe ad op era perdu ta, chi non ''oi esse co
min ciare la storia nostra con quegli elem enti che soli 
possono dare materia, antiquaria cioè, epigrafia) numisrna
t.ica, dipJomatica, sfragìsticn, cronologia, geografia ecc. ecc.; 
studi in vero noiosi, e difficili, ma senza i quali, chi vo
lesse una s toria, somigl iereb be a chi voglia app rendere 
la scienza da libri scritt.i, senza darsi la noia di impa
rare a leggere; si eco l'ne quelli che siffatti stud i prendono 
a dileggio, so migliano al volgo che nega la possib ilità di 
ogni scienza perchè la ignora, e non potendo ricusarne 
l ' evidenza, l' ascrh'e a ma gia . 

Toccammo come ed in qual g rado i nostl'i atten
dessero ed attendano all e cose di ep igra fia ; or di
remo che lo studio dei nummi co me precedette in tem
po, cosi prevale per estensio ne, per numero di cultori ad 
ogni al tro di antiquaria, non per maggiore facilità di stu
dio, ma per facilità fatta a molti di po rre insieme i ma
teriali , quandanche il raccoglierli sia di non lieve dis
pendio. Questa provincia d' ]stria, quantunque piccola per 
estensione, dimenticat.a per motivi che non vogliamo ri
cordare, tenuta dal di fuori in poco pregio, estimata dai 
propri o seco ndo patrio entusiasmo, o secondo pensa
men ti che so no di altre genti o di altri tempi; ricorda 
spesso le proprie g·lorie, ripeten do , r ipe tendo e ripetendo 
ciò che da altri in altro tempo fu stampato, ma troppo 
spesso dimentica i propri fa tti non già perchò sieno 
ignorati (supponiamo) ma per altre cagioni che ora non 
vogliamo toccare, e sulle quali forse verremo altra vol
ta. Le quali fo1·se spiegheranno come il nascere ed il 
tenersi di un emporio europeo in <fues ta provincia, di 
un emporio il cni nome è co nosciuto nelle più remote 
regioni del globo, e con non po ca estimazion e, sia av-



venimento che la provincia riguarda spesso come stra
niero cd a sè indifferente, come si celebri più, e si 
ripeta qualche meschina utopica produzione straniera 
che a noi si adatlerebbe come il tabarro d' un dragone 
di cavalleria ad un fanciullo di pochi anni, mentre un 
prodotto di odierna civiltà che eccita perfino la gelosia 
di altre nazioni, sia cosa della quale non meriti di oc.:cu
parsi. l'da si venga al proposito. 

Ricchissima fu in ogni tempo questa provincia di 
nummi anlichi, e gli stranieri vi fecero spesso raccolta. Noi 
preferimmo folleggiare con monete di un tempo anteroma
no; e supponendo, contro ogni testimonianza storica, colto 
il popolo che fu dai Romani vinto ed assoggettato, ten
tammo appropriarci monete che sono di altre regioni e 
lontanissime, ed in molti la boria provinciale fu maggiore 
della giustizia dovuta alla verità. Meglio confessare le 
cose come sono, piutlosto che perdere il tempo ed as
sottigliare l' ingeg uo con volere ciò che non fu. La zecca 
Epulonica è una ridicola supposizione; non ebbe l' Istria 
zecca propria durante la repubblica o l'impero romano; 
la zecca imperiale fu durante quel tempo in Aquileja. 
Caduta la quale e subentrati poi i tempi bizantini, le mo
nete furono della zecca di Ravenna, e dell'impero gre
co. Ed allorquando dopo la pace di Costanza il diritto 
di moneta fu ritenuto parte integrante del merurn et 
mixtum imperium, l'ebbero in !stria tre soli poten tali; 
i vescovi di Trieste, i patriarchi di Aquileja marchesi 
dell' !stria, ed i conti dell' !stria, i quali diritti di go
verno venivano segnat-i dal pennello o vessillo o bandie
ra col quale venivano investi ti. Però i conti d' Istria es
sendo della famiglia dei conti di Gorizia non coniarono 
moneta propria per la Contea d' Istria, ma usarono la 
zecca della famiglia. E contemporaneamente la zecca 
Veneta, p el dominio che la Repubblica aveva di molti co
muni islriani, era zecca provinciale. 

Sembra che le monete triestine, le aquilejesi, le 
goriziane, le veneziane, avessero dovuto destare nella 
provincia desiderio di averne conoscenza e farne studio, 
piuttosto che vagare per le nebbie anteriori alla storia 
nota; ma così non fu. I triestini non trascurarono le 
mone te proprie, meno per lo studio, che per gloria mu
nicipale, lo Scussa, l' h·eneo, il Bonomo-Stettner, regi
strarono le monete dei vescovi tergestini quantunque 
non ne sapessero trarre quelle comprovazioni storiche 
che se ne possono. Lode però sia al Bono m o che nell'o
puscolo dettato appositamente illustrò assai cose della 
storia nostra. Un antenato di lui aveva cominciato a por 
insieme monete venute a giorno nell'agro triestino; la rac
colta trasmessa per legge di famiglia si aumentò, l' ulti
mo possessore aveva già formato raccolta di romane e 
di greche assai pregevole, che diede luogo alle moderne 
doviziose. Nell' !stria che dil'evasi ex- Veneta, nessuna 
raccolta di importanza giunse a notizia, nè Capodist.ria 
che fu patria dd Carli, n è P o la, n è Parenzo che sono ed 
erano miniere in esauste ebbero raccolte; qualche centi
naio erano state poste insieme, ma appena raccolte si 
dispersero; singolare fenomeno, Jacchè questa parte di 
penisola era in continuo contatto con Venezia e colla 
Terraferma Veneta o ve i musei furono antichi, frequenti, 
doviziosi. 

Il che pensiamo fosse avvenuto meno per disprez-
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zo delle cose proprie, quanto per ammirazione tale delle 
altrui, la quale toglieva . l' animo aù agire da sè · e se l' oc
casione fu frequente, il genio certamente no~ mancava, 
se in questa terra nacque il Carli. Forse le menti in
clinavano a studi più facili più spontanei, ed es icrenti 
nessuna pazienza poca diligenza. b 

Come nel tempo, così nello studio, era destinato 
che Trieste precedesse alzandolo stendarclo, quantunque 
le abitudini mercantili (nel pensare di molti) sembrino e
scludere queste discipline. Carlo Fontana d'O ttavi o, per
sona a noi di venerazione per più titoli, tratto dall' flc
cidfmtale rinvenimento di monete nel sito ave ora è cam
po di esercitazioni militari , davasi a comporre museo 
di nummi romani e greci, da f.Hne risuonare per fama c 
per merito l' Europa; museo veramente regale, e degno 
che il Sestini lo rivedesse e ne facesse cat.aloghi ed in
dici. Già lui pubblicava dott.e memorie, ed illustrava la 
serie delle monete vescovili. 

La scintilla non s'estinse, al!.ri musei sorsero, c ciò 
che è meglio, i musei diedero occasione a S'' ilupparsi 
il sapere. ll de Manussi ha tale raccolta da onorare qua
lunque capitale per copia, per isceHa di monete greche 
c romane; la pubblicazione di questo museo nel quale 
sono memorabili alcune centinaia di nuovi !ipi, è immi
nente. T. Vlastò, nip ote al Manussi, è profo ndo conosci
tore ed in relazione coi più illustri nummol oghi ; ll 
Consigl. gov. Dr. de Vest ha cose pregevo li ss ime e rare 
di monete greche autonome; il Dr. Cumana ha dovizia 
di cose antiche e di cose del mezzo tempo, fattosi rico
glitore fortunato di monete ve neziane (possede il zec
chino di Nicolò Donato ed altre cose rare assai venute 
dal museo Pisani); delle Aquile jesi completa, assai tipi delle 
Goriziane, delle Carintiane, assai del medio evo c mo
derne; ne ha il Dr. Cav. Dreer, ne ha il Camocini spe
cialmente di greche dell ' Asia minore, di Tracia, di .Mace
donia; ha abbondanza di cose il Bonacich caldiss imo rico
glitore. Questi che accenniamo noù sono i soli che iu 
Trieste si dieno a tali studi; e fra noi talmente pre
vale l'amore della scienza ad altro, che il Fontana lìg!io, 
faceva dono delle monete dei vescovi di Trieste al D.r 
Kandler, vedendolo occupato di tessere le memorie sto
riche dell'episcopato triestino; dono che per la faco!l.à 
data di trasmetterlo ad altri, è prova di animo patrio. 
Non sappiamo chi, fuor de l museo imperiale, abbia com
pleta la serie delle monete tr iestine. 

E queste raccolte dovevano portare il loro frutto, 
lo recarono e lo recano. Il Bonomo, il Fontana , illu
strarono di proposito le mon ete triestine; in opera pub
blicata nel 1847 discorrendosi le vicende della domina
zione temporale dei Vescovi di Triest.e, ques le monete 
furono di bel sussidio; oggidi esr.e in Trieste opera che 
illustra le monete Aquilejesi e le Veneziane. 

Il Sig. Federico Schweitzer si occupa da qualche 
tempo a raccogliere monete del tempo antico, però anche 
di quel medio evo, che vediamo venuto in es timazione 
di molti, senza che sempre si attinga alle fonti da cui 
viene conoscenza di quelle condizioni. Desso, poste in
sieme le monete dei patriarchi di Aquileja, e della Re
pubblica Veneta, con dovizie non seconda di esemplari, 
usando della cortesia di altro ricoglitore, del Dr. Costan
tino Curuano (e notiamo ciò in conferma e prova di dò 
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che dissimo più sopra) approntava opera che illustrasse 
Je monete di queste due dominazioni ; ambedu e le quali 
occupano tanto posto nelle stor~e ?eU: ]stria . . Noi . eh~ 
dall a storia non tiriamo arcromenh ne d1 snnp uttc, ne d1 
altro, ameremmo ch' egli ~i facesse ad illustrare al
tresì le monete dei Conti d' !stria , o se ques to nome 
non suona o-radito dei Conti di Gorizia , perché stiamo 
alla cosa e

0 
la co~a è nostra ; e confidinrno che lo farà 

se quel lavore che viene spesso dato a ri st.ampe di cose 
Iclt.L's i per così dire agli angoli delle vie , a que l ~e cos~ 
che non arrecano più che piacevolezza, e che ne1 te ~1p1 
addietro dicevansi futili, e che o ci sono straniere, o 
sono di tutto il mondo, venisse dato a cose che seppure 
fo ssero di poco mom ento, sono alla fin e nostre, e gio
vano tanto a conoscere le co ndizioni anf.iche dalle qmtli 
vennero le presenti, e che rimarranno di pratica utilità 
anr.he se qnaìcuno volesse figurarsi lo stato nostro so
ciale totalmente emancipato dall 'antico, e da quello stra
ni ero. 

Lo Schweitzer pubblica un'opera della quale po
tem mo vedere il volum e pron!.o 1 che è il primo, e tratta 
delle monete Aquilejesi e delle Veneziane. Forse deside
rerebbe qmdcuno che la dicitura fosse diversa; che le 
notizie st.oriche fossero più compi ute; ma no i diremo che 
egli ha cose da esporre e non è sua missione quella di 
dettare la storia, ma di dare materiali per quell a. E repu
tiamo quindi bel merito l' avere fatt.o raccolta tale di 
ogni tipo di ogni vari età, da riuscire ben maggiore di 
quanto finora ru presta to, e date le imagini delle monete 
con ta le esattezza, da des iderare appena gli originali 
salt' occhio, s1~ non fosse per altri riguardì che la forma 
delle impress ioni. 

Delle quali monete diremo, conven ire con l' autore 
che la zecca patriarcale com inciasse appena co l secolo 
Xlii aderire pienamente che i diplomi i quali dovrebbero 
concedere in tempo anteriore ai patriarchi di Aquil eja il 
diritto di zecca, siena falsa ti , vi aggiungeremo che le 
monete anteriori al ·1200 non le riteniam o false, ma che 
l'impronta vescovile che in qual cuna si vede , la ripe...: 
liamo non già applicazione di diritto dei patriarchi sic
come feud atari del ducato del Friuli , ma piuttos to sic
come segno di quel potere che fino dal Vl secolo fu 
attribuito ai vescovi sui comuni, e che per circostanze dei 
tempi e de i luoghi poteva essere stato amp liato. Pensia
mo all ' invece che il diritto di zecca sia stato maestatico 
fino alla pace di Co stanza, co nceduto quindi per singo
lare benignità, e che sia divenuto baronale appena dopo 
la pace suddetta. 

Facciamo voti che venga a luce anche il secondo 
volume e che vegga la luce quell'illustrazione delle sue 
mon ete Veneziane di che s'occupa il D.r Cumano. 

Tol'tul'a della Caldaia. 
(Dallo Statuto di A/bona.) 

Per gentilezza del Sig. Tomaso Luciani potemmo 
vedere lo statuto mur.icipale di Jl.lbona, il testo originale 
latino che è del 1341 17 agosto e la traduzion e italiana 
autografa del finire del seco lo XV. Lo statuto fu compi
lato per autorità del patriarca Bertrando (di quel mede-

si m o che ebbe l'onore degli altari) e per diii o-enza del 
vicario di Albona Stefano q.m Virgilio da Cividale. Lo 
statuto si compone di due parti: delle le"o-i contro i de
litti che. si dicevano pubblici, e delle leggi contro i de
httt detlt pnvatt, alle quali vanno frammiste alcune dispo
sizioni di diritto civile. 

Il tempo nel qual e venn e redatto lo statuto, le po
che cose ctv lh che rego la, ci so no indizt che le condi
zio ni di Al bona erano allora inferiori a quelle delle altre 
ciU.à istr ianc, le quali avevano preceduto in tempo Alba
na nell a compilazione degli Statuti municipHli , ed avevano 
con mo\t. issime e minuziose leggi provveduto ad ordina
menti richiesti dai fr equentissimi contatt.i civili. Convien 
dire che Albona si foss e nel medio tempo rifatta con 
elementi diversi dag li antichi, dopo rivolg im enti dei quali 
non sapremmo indicare nè il modo nè il tempo. Pure 
anche nei novelli ord ina menli vi hanno traccio di anti
che condizioni, se non proprie del municipio, certamente 
della provincia. 

Sull ' organismo del reggimento municip ale poche 
noti zie; un Podestà o Vicario in suo luogo; due Giudici 
(i dULunv iri antichi) che talv ullu .si dicono H.etlori, eque
sto nome sarebbe indi zio che Albana fos se in condi
zione ben distinta ; un Ca me raro per le cose di econo
mia; un l\'Ierica maggiore (Magìs t.er vici) da cui dipen
devano ' 'entiquattro /Saltt.t1'Ì deLti anche g iurati ossia guar
diani campestri. E qui noteremo come qu es to nome di 
Saltari: us i lato nelle n ost.n-~ ciU.il , venga del Saltus, quella 
quantità cioè di terreno corrispondente ad ottocento iu
geri rom ani che usavasi neHo scompurt.ire il terreno co
loni co ai novelli chiamati per forma re la colonia; nome 
che poi fu fatto comune ai guard iani campestri, che non 
sono già guardie boschive od altro. E diremo che due 
iugeri ro1nani corrispond ono ad uno austriaco di vera mi
sura, di poco inferiore all 'odierno iugero fissato per co
modità di calcolo a 1600 tese quadrate. 

Vi hanno traccie dell ' agro albonese nello statuto, 
e vi si accenna anche ad un disft·elfo od agro giurisdi
zion ale; ma non vi sono indizi sufncienti a riconoscere 
qual e foss e il distretto , sepp ure noi si debba cercare in 
Barbana, Castelnovo, Chersano. L' agro propri o non ser
ba traccia alcuna di quel piccolo territorio che avevano 
le co lonie nostre; anzi l' ampiezza sua, le g iurisdizioni 
ecclesias tiche co nservate fino al secolo XVII dùnno cer
tezza che l' agro muni cipa le non av esse distinzioni in
tern e. Lo dissero anche isola, nome improntato dai Ro
mani che isole dissero anche il complesso di fabbricali 
circondali da via (e lo di ciamo tuttora) c se ne dànno i 
limiti . Tofa insufa Cmnun:is Atbonae incipiendo a 
porlu Rabaç versus et usque cas lnrm Albonae et quo 
d-u-ra.l vallis molendinonrm et de casl'ro Albonae usque 
pratum mflg1tmn et de tJralo magno per valles usque 
ad ecclesiam S. Zaclwriae et qttousque durat usque ad 
1JOrlum Cra]Jine et postea quo circuil mare insttlas co
mwds praedicli 'llS IJUe ad po-rtus p1·edù.:tos.- Nello stesso 
statuto si nominano alcun e co ntrade - Zernignana, Ze
roviza, Semi.stagn, Calcalini, Rogocaxan, Bra.s Loviza ma
gna et pw·va, Velalochi, Hipenda, Vodnical, Gora, Rabaç, 
Carpen. -

Nello sta tuto, Albona si intitola Gas/rum ; però si 
dice anche Civitas, ed il Consiglio si dice Consilium Ilo-



bilimn, indizio questo di più antica condizione nobiliare, 
conservata nel medio tempo, dimenli<.:ata o perduta nel 
tempo recent.e. 

La chiesa dà belli indizi sull' nntica condizione; 
Albona formava propria diocesi, sebbene non sia noto 
che avesse propri prelati; e facciamo voti che le c:ose di 
chiesa in queste parti vengano meglio chiarile. E sin
golare che sia patrono di Albana quello stesso s. Giu
sto che è patrono della patria sua Trieste, che vi siena 
patroni i ss. Sergio e Bacco che lo sono pure di Trie
ste; le antiche lapidi pubblicate in questo giornale dal 
Sig. Luciani, dànno prova di altre cose comuni fra Trie
ste ed Albona. Ma ci dilungheremmo troppo coll'entrare 
in campo tale; ''errcmo all'invece allo statuto, e ptoprit~
mente a quella tortura o prova che si disse della cal
daia. 

Fra gli statuti ist1·iani quello soltanto di Trieste del 
1150 contiene la prova del duello e se ne prescrivono 
le formalità tutte; negli n Itri tutti posteriori siffatt.i mo
di stolti e crudeli non si veggono adottati. Ecco quanto 
prescriveva lo Statuto Albonese; diamo il testo italiano 
originale per saggio della lingua che usavasi in queste 
parli alla metà del secolo XV. 

Capitolo XXXII. 
Ancor slaluimo et ordenemo che quelli Statuti li qual 

parlano che l' Incolpato se rl.iebba defender o con la lcze 
Caldaria o veramente con XII huomeni. Volemo che così 
s'intenda, cio e che nisun sia astretto soltoznser al! a le
ge Caldaria, sei Accusador non provera che! Incolpado 
sia stato per avanti de cativo nome et fama, r.ioe che 
gia ru nel luogo qual volgarmente e ditta Sith et al hora 
se questo sera provato, Il preditto Incolpado sia astret
to sottozaser alla leze Caldaria, a questo muodo, cioe 
che ananti ogni altra cosa, il Acusador zuri et zura1· 
diebbi con dui delli suoi parenti la qual elezer uora 
l' Incolpato, dieban dico zurar, per li Santti d' Evanzelii 
toccC!ndo le sacre lettere, che ne per odio, ne per mala 
volonta, il qual ne la qual, havea contra l' Incolpato, ha 
eletto questa tal via de defension, cioe per la leze Gal
daria. Aggiongendo che se l Accusador integralmente non 
fara come e, ditta di sopra, 1' Incolpato, a niun muodo 
sia tenuto sottozaser alla leze Caldaria. Ma volemo che 
con XII huomeni degni di fede se diebba defender. 

Capilo/o XXXIII. 
Statuimo et ordenemo, che la forma della leze Cal

darirt, sia et esser diebba, a questo muodo, cioe che un 
del li Rettori o più et dui huomeni della christianita dieb
ban intervenir, a questu leze Culdaria nella chiesa de 
Snnta Maria et che li preditti huomeni della christia
nil.a In. quel luogo l'acino fuogo de sermeti della vigna, 
et mettmo la Caldiera piena di aqua sopra il fuoco tan
to che caldamente IJoggi li predetti huomeni della chri
sthmila lavino et lavar debbino ben et con diligentia 
con tre aque la m an del' Incolpado la qual di e esser 
messa nella Caldiera, poi debbia n metter in terra la Cal
dim·a appresso il fuoco, et un delli preditti huomeni 
della Christianilà lighi un sassetta con 1ma cordicella a 
muodo solito, et metta el preditto sassello nella Cal
diera tenendo in man la cordicella, et fatte queste co-

59 
se, subbito l'Incolpato metta la m an netta nella Caldiera 
el cavi fuori el preditlo sassello della Caldiera con la 
man potendolo piar, et non potcndolo cav!lr la prima 
fiata fa ci il moderno la seconda fiata, et se la seconda 
fiala non potra cavar, faci il medemo la terza fiatn, et 
se la terza volta non la polra cauar, Volemo che del 
maleficio del qual, e, sta incolpato per Il qual ha messo 
la man nella Caldiera sia punido secondo la forma de 
quel Statuto il qual parla del maleficio del qual e incol
pato. Aggiongendo clw sei peditto Incolpato non potrà 
cavar el sassetta alcuna delle tre volte. Volemo che! sia 
così che li sia fatta la uardia, cioe che li huomeni pre
dilti della Christianita, subbito cavalo il sassetta della Cal
diera, mettano un guanto inserato soprn la man del Iu
colpado et sigillino quello con il sigilo, et debban ftlr la 
uardia al Incolpado nella Chiesa de Santa Maria per tre 
zorni continui) cioe che il giorno de Venere la mallina 
l' Incolpato receva la leze CaltJaria et il zorno della Do
menica sia presentnto dananci li Rettori sotto la loza del 
Comun. dalli prcdilli huomini della Christianitn, et se l In
colpato volesse far il suo besogno del r:orpo: menino quello 
al luogo qual par a loro pur che non .sii fuor della Terra 
d'Albana, e dopo il terzo giorno sia Uessigellato el quanto 
sotto la loza del Comun dove se ticn rason dnlli pre
dilli huomeni della Christianita In presentia delli Ret
tori che serano a quel tempo. Et se la mano del Incol
pato non sera trovata scolada dagli huomeni dcl1a Christia
nita alli quali se debba dir fede nell e cose pretJitte, 
l' Incolpado sia assolto del maleficio. Ma se la man del 
preditto sera trovata scotada dalli preditt.i huomeni della 
Christianita, volcmo chel Ineolpalo dellba esser punito nè 
più nè meno che sei havcsse sponlanemnent·e confessato 
Il maleficio secondo la forma de quel Statuto che parla 
del predelto maleficio. Aggiongenc!o che sel prcditt.o In
colpado hauera inlegrnmenle satisfatto, secondo la forma 
del prefntto Statuto. Volemo chel non sia tenuto più per 
huomo da bene, di buona fama et condittion. Et che alla 
paroh1 sua non sia creta. Et le preditte cose volemo che 
siano pubblicate per la Terra de Albon·a per Il Comanda
dar del Comun. 

Brano d'un viaggio nell' l :stria. 
(tradotto dal tedesco) 

(Continuazione - Vedi i n. 7G-77, 78 anno II; 1 anno III.) 

Così chiaccherando colla mia guida, il tempo mi 
pareva meno lungo, il sole meno cocente; chè la cam
pagna nullo aveva per me che richiamasse attenzione o 
dasse diletto. Sempre terreno calcare, spesso nudo, av
vallato per modo che non era pianura, non era collina, 
rado di alberi, privo di casolari, ristretta la coltura a 
qualche vallicola, ossia terreno profondato, e questa pure 
limitata a viti ed a cereali; nessun incontro di persone 
o di carri, però a dir vero non batteva str~da alcuna, ma 
semplici sent.ieri e spesso nemmeno questi. Da quando a 
quando ci imbattevamo in qualche mandra di pecore, 
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raccolle solto qualche tiglio o qualche lodo![no a respi
rare un po' di fresco, e la presenza l.oro CI v~mva an
nunciata anche in lontano dal suono d1 certe prve, tal
volta doppie, ingrate a primo u_d~re,. non cos~ di seguito! 
che modulavano ritmi melancontct, SICCome lt usano g l1 
slav i· ed annuncinto d_all' abbaiare de' cani lupini , fero ci 
di n;petto e di indole; maggiormen_te .in_fe.roc.iti v~rJendo 
vesti ti diversi da quelli che usano 1 vdlic1 d1 que1 _luo
crhi. Questi cani però non ci at.t.accavano, ma osservat che 
~enivano accompagnandoci lungo si epe o muraglia senza 
' 'enire sulla strada~ e giunti a certo punto da v~ no. an:
cora qualche abbaiamento, poi : e tru ?edeva1~0 .. M~ spwgo 
la o-Uida che il tratto corso de1 cam era 1l lumte della 
pos~idenza del loro padrone, dulia quale, non erano .. s? 
liti ad uscire, od usci II non facevano p m rhe abb aJat e. 
Grave imbarazzo si era quando dovevamo passare da 
presso alle mandre; conveniva allora o eh~ il pastore pi~ 
a liasse il cane tra le braccm, o lo cacctasse a colpi dt 
;asso lratti sol tanto a spavento, nel che la mia guida 
era esperlissima. Ed in un assalto repentino vid i con 
mia sorpresa avventarsi sul cane, pigliarlo colle ~rac-:
cia per le coste, alzarlo da terra e tenerselo stretto hnche 
fo ss i passato; la povera bestia ùocchè non ave,· a le gambe 
in terra era scoraaetita; t:iò succedeva in un lampo, da ap
pena accorgerse n:. Mi venne detto ch.e que~ti ca ni, as :
sni simili ai lupi , divengano sempre p1ù ran e mansue t t, 
che quelli che nel colore non traggo no al nero, si af
fezionino molto all' uomo, a segno di tenergli compagnia 
nell' attività della vita, e fargli guardia se dormiente, 
ascoltando quasi con piacere il canto; intelligenti molto, 
e fedeli . Seppi che sono cani da mandra venuti dalla 
Dalmazia; nell' l stria t.ralignano meno per effe tto di cli
ma che dell e abitudini, diremmo quasi, sociali. Erano 
bravi per dore la caccia ai lupi, loro stretti parenti; ma 
oggidì anche i lupi so no fatti rari. Cammin fa cendo in
contrammo qualche chiesa profanata, talvolta di forme an
tiche assai; scoperte tutte, chè lo sco.prirle fu primo ef
fetto della loro profanazione; vidi talvolta le absidi a 
volto servire di riparo alle pecore. 

l1 giorno avanzava, e fa llita la veri fi cazio ne di loca 
li tà che a me premeva, la guida mi avvertì che un ri
poso all'ombra sa~·e!J be stato indispensabile, ed indispen
sabile qualche rifocillamento pel cava llo, e per lui non 
fosse altro qualche bevanda. E mi add itava alcuni caso
lari a breve distallza, ai quali ci di rigemmo meno per mia 
vol.ontù che per eondiscendenza, e per pietà della bestia 
che in vero era affaLicala dulia scabroso cammino, e dal 
caldo assai forte. 

- E troveremo qualcosa di cibo in quei casola ri? 
chiesi alla guida. 

·-- N è pane, nè fi eno! nè vino, nè acqua; ma qLUtl
cosa troveremo ; non conosco quest.i villici, ma qua lcosa 
lrO \'enmo; almeno ombra e riposo, e ciò non è poco; 
venite con me e non prendetevi affanno. -

n gruppo di cas~ era tutto disposto in conti
nuazione intorno ad ampio cortile, a cui dava ingresso 
un portone, chiuso il quale, le case stavano come entro 
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ad un castell o; non vidi però battente sul portone, in
dizio che la sicurezza pubblica era altrimenti gnrantita. 

Le case non avevano segno di essere abitate. En
trati nel cortile, lo scalpitare del cavallo e la nostra 
presenza cagio nò un parupiglia nuovo per me ; .un gri
dare dì ragazzi in ca micia che scappavano, un ctcaleccio 
di galline che svolazzavano, un grugnire di porci che 
fu gge ndo lentam ente, rimcst.avano fogliame ed altro, un 
abbaiare di qualche ca.ne da caccia magro, magro . Ed a 
questo rumore ris pose il gridare di qua lche ~onna com
parsa alla linestru; facie che pnco av1wano dL donnesco. 
V'erano in quest.o cortile più scale es terne di pietra chu 
mettevano ai piani superiori, e sceso da cavallo sedei sur 
d' una di queste, non altro desiderando che ombra; men
tre la mia guida girando come fo sse in cusa propria, 
cercò d' una stalla, e lega tovi il ca vallo , si dava a chia
mare che gli recassero del fi eno . 

Qualcuna di quelle donne si pres tò, po i capitò la 
volta a me, e con modi sinceri vol evano che salissi al 
piano superiore; e la insistenza era La le che appena po
tevo resistere, e peggio qua n do udiro no che parlava l' u
nica lingua da loro conosciutu, la slava. E non avrei 
ceduto alla insistenza, se un vecchio non fosse disceso, 
e con bei modi non mi avess e forzato di accet
tare l'ospitalità. No n sia mo più quelli di una volta, mi 
diceva, ma sarebbe Yergogna che ad un forestiere non 
ve nisse usata ospitalità; siamo poveri, mi ripeteva, ma ab
biamo cuore. Padre mio, gl i replica i, uccetto Ja vostra 
osp italità, date qualcosa a quell'uomo, lì, date un po' 
d'erba o di fieno al cavallo; per me non ho bisogno di 
nulla; questa sera av rò assai più di qu ello che mi oc
corre. Alla fine dovetti cede re, e montare nella sua 
abitazione. Traversammo una cueina, ove vidi un foco
laio bnsso, e qualche letto alle pareti, che se mbrava 
cuccio da cani; passammo poi in uno stanzino, povero, 
nudo, e ci assidemmo ad una tavola nell ' angolo, il vec
chio ed io. Altra figura mas chia, che a fisonomia giu
dicai suo figlio, stava in piedi e non osava ass idersi; v'era 
un giovanotto, orllo Uel!a vista per effetto come mi si 
disse del va iuolo, ed un fanciu ll o che gli seniva meno 
di guida che di compngnia e gli diceva ciò che l' altro 
non vedeva. Fu i servito di uova allesse, e di prosciutto 
arrostito coll' aceto che in vero fu eccellen te, e di ace
tina o piccolo vino ; il vecchio soltanto mi tenne com
pagnia, e mangiava con me. Desiderava de ll ' acqua, ma 
le mie domande si deludevano, dicendomi che quell ' u
nica che potevas i recare era imbevibile. Ne volli ad ogni 
costo, ma in verità era tale che l' ::1rdente sete non 
potè vi ncere la ripugnanza, tanto era verde, del colo~~ 
di un pr<l to morbido. La feci bollire, e sebbene con cw 
purificata, non la poteva mandare g:iù, sia per la t.epid~ 
temperal.ura, sia per averla veduta w altro stato: Rtcor~ t 
al rum ch e sempre portava meco; e ne offers1 al miO 
vecchio; dapprima parve non gli gra~ i sse, poi fui cert~ 
che gli recò g-rande piacere e duvettt darne anche agh 
altr i e lascia i che mi vuotassero la fiasca che d'altronde 
non' era grande. ( 8a1'à continuato.) 

Redaltore Dr. U.andler , 
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YIV A ~~RIESTE. 
Le armonie, i canti, le grida di gioia che risuo

narono dovunque, le esuli.anze di popolo e di pl ebe, di 
ricchi e d1 poveri, di dotti e di idioti, di militi e di fun
zionari , benedeLLe dal sacerd ozio, annunciano la gran 
novella bramata assai vivamente dai buoni, attesa con 
ansietà, desiderata però con quella calma, che fu sem
pre pro pria del popolo triestino anche nei tempi difficili 
del principio di questo secolo, e del finir e del caduto, 
anche nei tempi di totale sovvertimento di antichi ordi
namenti, allorquondo in mezzo ai moti militari di 
pressochè tutta Europa quando in mezzo a fanatismi 
eccedenti seppe Trieste ponderare la propria posizione 
ed uscirne vulnerata bensì, ma sempre più forte, sempre 
più consolidata, ad averne vantaggio materiale non solo, 
ma altro ancora. 

La legge sociale che univa i vari popoli alla Impe
riale Casa d' Austria per formare vasto impero, va ad 
essere cangiata; le leggi sociali peculiari delli singoli 
stati componenti l'austriaco imp ero (meno che l' Unghe
ria e parti annesse) trasmesseci dai nostri maggiori, ere
ditate dal medio evo, anzi da tempi più remoti, per 
il più delle provincie austriache, legge spesso tradizio
nale anzi che scritta, non sempre chiara per l' odierna 
civiltà, ·le leggi sociali più recenti di alcune provincie, 
improntalr su forme che più non sono gradite, sia per 
l'indole della legge, sia pel modo con cui furono poste 
ad es r? cu zion c, vanno, come è speranza e desid erio, ad 
essere cangiate. Iddio benigno inspiri sapienza a 
quelli cui è ftdato il difficilissimo carico di comporre 
la legge sociale dello impero; e sia tale nei suoi 
effetti che non s' avveri mai il pensiero, di chi in Trieste 

profetizzò porto russo, perch è se così dovesse essere , 
se le spiuggie orientali dell'Adriatico dovessero far parte 
di quella colossale potenza, i destini d' Italia sarebbero 
diversi da quelli che è degna di avere. 

Noi siamo ben alieni dal trarre ara-omento di av
versione o di simpatia dalle nazionalità; 'fa storia è no
stra maestra, e dai precetti della esperienza non ci sco
stiamo; fu il medio evo quello che introdusse il qui ex 
natione rnea 1n·o(essus s1tm, lege vivere per esempio 
B.oioa1·~o~um ;. le ragioni del suolo al quale le gran
dt fam1ghe SI attaccano per modo da dipendere dal
le condizioni di quello, prevalgono oggidì perchè pro fi~
tandone ne viene I a prosperità ; quesla Tries te medesima, 
opera di sapienza civile di tempi moderni, mostra ca rne 
genti di varie nazioni possano affratellarsi, ed operare 
in comune; mostra come gli interessi generali della patria 
vadano superiori ad ogni altro. lddio inspiri sapienza a 
quelli che hanno il carico di comporre legge sociale ge
nerale, affinchè fatto comune all' impero, ciò che è di 
essenziale condizione, diremo anzi de gli uomini , non 
venga tolto alle varie part.i di raggiungere per propria 
attività ciò che le proprie condizioni concedono od es i
gono. 

Fino da ora la libertà dell' esporre i propri pensa
menti si naturale all'uomo vennr. proclamata; venne con
ceduto al popolo il diritto di stare armato. 

La censura è abolita ; l' onestà, la rettitudine degli 
scrittori è ormai l' unica norma ; anche Trieste l' ha de
siderata, non già per detrarre altrui, nè per farn'' siro
mento di sovversioni e di disordine, ma siccome mezzo 
di incivilimento e di pace. La libertà dello scrive1·e era 
per Trieste una necessità, perchè formatasi questa citt à 
con gente venuta dal di fuori è naturale che ognuno 
recasse seco i pensamenti propri del suolo natale, è na
turale che ognuno credesse di ravvisare nelle condizioni 
nostre quelle identiche, che sono di altri paesi del tutto 
diversi e la acquisizione del sapere per la via di orale 
comunicazione andava unita a tali difficoltà da farl a se 
non impossibile, almeno difficile. Ed è perciò che fu os
servato essere in Trieste maggiore la conoscenza delle 
cose d' ln ahilterra, di Francia o di Spagna, di quella 
delle nost~e; sapersi meglio l'operare del municipio di 
Pariai, di quello che del nostro. E da quesio ignorare i 
fattt nostri assai spesso vennero ire, odi, pregiudizi eco
nomici, trepidazioni fatali, diffuse non per mali gnità 
ma per vivace indole dei nostri, accolte con credulità 
troppo leggera perchè il male è facil e ad essere creduto . 
Ora che ognuno può fran camente esporre e fattt e pen-
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samcnti la libertà della stampa sarà mezzo di pace, di 
progres~o. E desideriamo e. sper.iamo ehe p~bblic~mente 
vengano fatte le discussiom ~eH ar~m~mstra~10ne m cose 
qualificate a pubblicità, per~he molhssimo gwva ~reare ~ 
tenere quella fiducia che e necessana fra ammm1strall 
ed amministratori. 

Siamo maturi alla onestà e mite iibertà? Noi pen
siamo ehe sì; il popolo nostro è tranquillo per indole, 
la vivacità sua non trabocca, il popolo è sagace, le abi
tudini della vita operosa e mercantile gli dànno multa 
prudenza di affari. Negli stessi giorni decorsi di gran
dissima esaltazione quanto in altre città, in mezzo ad 
inevitabili cose l' ordine pubblico non fu turbato, il ri
spetto alle autorità, agli ordinamenti esistenti non venne 
meno. Confidiamo che la libertà della stampa non andrà 
disgiunta dal sentimento della dignità, e che non iscen
derà nè alla vile detrazione di ciò che fu, nè attenterà. 

Sì, Trieste è paese di libertà mite ed onesta; le 
abitudini mercantili la introdussero da lungo, il convi
vere di persone di varie nazioni ne fecero sentire l' im
portanza ed il bisogno; la libertà religiosa fu qui pro
nunciata mentre altrove duravano gli odi~ le rep ressioni, e 
se non fu completa, sempre maggiore di quella che le 
condizioni lo comportassero. E queste pratiche della vita 
libera fecero sentire la necessi tà di pubbliche institu
zioni più larghe che altrove; sotto l' impero di Ferdi
nando, e per di lui volontà, componevasi in Trieste un 
municipio, una guardia civica; instituzioni che isolate 
quali erano non ,poterono portare quei frutti di che sa
rebbero stati capaci. 

Oggidì la 'Guardia Nazionale è chtamata meno ad 
esercitare la forza materia le, di quello che ad esercitare 
un potere morale, val idiss im o a mantenere vivo e dura
turo lo spirito di libertà, insieme allo spirito d' ordine, I 
Cittadini amanti dell' uno e dell' altra sono chiamati per 
debito d'amore ' di patria ad inscriversi ; il carico in sulle 
prime gravoso per le difficoltà dei momenti che speria
,mo brevi, è di gran lunga compensato per il generale 
vantaggio. Imperciocchè nel passaggio da un ordine 
di cose ad un altro vi è sempre un interstizio, e non 
sempre disgiunto da pericoli, gli animi agitati non sì fa
cHmente convengono ad unità di pensiero, è possibile 
che i meno maturi alla libertà la scambino colla licenza, 
ed o per esaltazione o per trepidanza eccedano; la guar
dia nazionale presidia l' ordine e la libertà; in questa è 
onorificenza l' essere soldato, carico l' avere comando .; 
i~ questa tutti si parificano pel comune servigio, tutti 
SI affratellano per comporre una sola famigli•. 

La legge sociale nostra, e che in questo foglio 
most:ammo quale sia oggigiorno (Vedi I sl,ria Anno l) 
andra certamente a subire modificazioni, perché do
nà subordinarsi alla legge sociale della monarchia., e 
se non parificarsi a quella per tutti i municipi dello 
stato,, ce~tamente ,coordinarsi con questi; fors e altre com~ 
b~nazwm di provinciali là potranno avere luogo; ed in 
CIÒ pure preghiamo che Dio ,doni sapienza a quelli che 
dovranno c~mporla, a quelli dei nostri che saranno chia
mati a presie?ervì parte. lmperciocchè come più volle 
~bbtmo occas1.one di accenna1·e, il nascere, i-1 mantenersi, 
1! crescer.e d1 . ~uesta città, ·n <In è g ià prodotto delle 
cond1zwm stabili del ·suolo; ma prodotto di sapienza che 

seppe trarre profitto di circostanze che non sono poi 
eterne. 

La linea di movimento marittimo è bensì sulle spiag
gie orientali dell'Adriatico, ma altri punti vi possono 
essete ove questa linea faccia capo, che non Trieste, po
vera di porti, posta in regione ed in clima subalpini; la 
linea di movimento terrestre è bensì naturale dall' Adria
tico alle sponde del Danubio, ma altro capo di questa 
via può darsi che non Trieste, alla quale le pendici del
le Alpi Giulie portano ostacolo, piuttosto che aprano il 
varco alle strade di terra. Il territorio di Trieste non 
può alimentare città che sia maggiore di sei mila abi
tanti; tutto il di più è dovuto alle condizioni mercantili, 
e le condizioni mercantili dipendono dal saggio usare di 
altre; la saggezza usata è manifestata dalla prosperità 
materiale crescente o calante. Il mantenere questa città 
come emporio mercantile delle provincie cisdanubiane, il 
desiderarlo emporio del centro di Europa, è deb ito di 
amore a ques ta terra, al quale ogni altro è secondario, 
è debito che non può essere sentito che da quelli i quali 
oltre alla conoscenza delle nostre condizioni, vi sono 
atlaccati per interessi tali da non potersi trasportare al
troYe, fosse anche soltanto dall'amore di questo suolo, 
perché su questo abbiamo veduto la prima luce, dato il 
primo suono ; questo sentimento è proprio anche ai 
bruti. 

1Vazione è voce che ha doppio significato; essa 
esprime famiglia della stessa lingua, della stessa razza; 
essa esp rime .grande famiglia politica ; ma i due signifi
cati non d·evono essere confusi. L:t Boemia, la Moravia 
non sono membri della confederazione Germanica, della 
nazione alemanna politica, di quello che altri stati; pure 
la Boemia, la Moravia non cessano di appartenere alla 
nazione slava. l Tedeschi del Baltico, i Tedeschi del re
gno proprio di Prussia, non appartengono> alla nazione 
politica alemanna, ma sono eminentemente tedeschi per 
lingua, per genere, per civil tà . Gli Arabi dell' Algeria 
sono della grande famigli a politica f1·ances e, ma non del
la nazione francese. Non è tolto che una provincia, una 
città abbini in sè le due diverse nazionalita, la politica, la 
genetica; e come la nazionalità politica non porta con sè la 
necessità della rinunzia aHa nazionalità genetica, così que
sta seconda non porta ob bligo di rinunziare alla prima: 
l' una ·e l' ·altra possono benissimo stare insieme. Gli em
pori, le grandi città hann o sempre accolto nel proprio 
seno popolo di più nazioni; il popolo fu nonostante un 
solo nel suo complesso formante un corpo sociale; pure 
·le singole genti componenti questo corpo conservarono 
.(a .propria nazionalità per lungo ordine di generaz ioni, 
senza Che il benessere comune patisse detrimento, anzi 
'COn mutuo vantaggio, perché le rela2ioni di ·nazione gio
~arono ad avviare ·o consolidare relazione di affari. La 
nazionalità genetica è sacra a tutti, non meno che la 
religione; il toccarla, lo struggerla in qualunque modo 
·che ,non sia spontaneo è cosa incomportabile, e che spin
ge l' uomo a reagire; oggidì più che mai essa deve ve
nire rispettata, e quella libertà che noi sentiamo dovuta 
alle religioni, quella stessa .libertà deve essere lasciata 
~Ile nazioni che vivono in Trieste. Nella quale città gli 
interessi mercantili essendo la condizione senza la quale 
non vi è ossibilità di vita, è grandemente a desiderarsi 



che il desiderio di far prevalere altre condizioni, non 
porti effetto di indebolire la nostra esistenza e di di
st-ruggerla. 

Ai miei amici istriani. 
Dacchè incomincia in sì splendido modo ad aver 

compimento una gran parte dei nostri desideri, delle no
stre speranze; dacchè uno dei nostri grandi bisogni vien 
soddisfaUo; dacchè ci è conceduta la tanto desiderata 
libertà di manifes tare apertamente i nostri pensieri, per
chè dovrei io rispondere o scrivere ad uno ad uno ed 
in via privata? Perchè non dovrei piuttosto valermi del
la stampa periodica onde parteciparvi le mie gioie, onde 
confondere in uno le gioie comuni?- Oh r sì, parliamo 
e parliamoci al cospetto del pubblico; esso ha diritto di 
ascoltare i nostri discorsi ; noi abbiamo dovere di far
glieli u~ire. - Sia questo il migliore ringraziamento alla 
concessione sovrana: sia così inaugurata la nuova era 
tra noi: sia cosi dimostrato che simno degni delle ac
cordate, e meritevoli delle promesse riforme. - E io 
scelgo in oggi a tal uopo questo giornal e perchè pal'lni 
che portando esso il nome della provincia, sia debito 
sacro che non si occupi del solo passato, n1a che vi 
accoppi il presente, che unisca e confonda sulle sue pa
gine cose già inseparabili e nel cuore dell'uomo e nella 
storia dei popoli: il passato, il presente e il futuro; le 
memorie, i fatti e le speranze. Oh! sì, sì, se dee portare 
il nome della provincia nostra, divenga esso il punto 
d' unione dei cuori istriani e la palestra delle patrie in
telligenze; divenga il campo nel quale sieno a discutersi 
con dignitosa e forte parola gl' interessi della patria co
mune; divenga il mezzo pel quale siena francamente, 
continuamente, direttamente manifestati al Governo i no
stri desideri, i nostri bisogni. - Io incomincio col ma
nifestare le gioie. 

Già da qualche giorno era corsa in Albona la nuo
va degli avvenimenti di Vienna, e si pronunziava con 
desiderio e speranza, ma non senza incertezze, la voce 
Costituzione, quando la mattina dei 20 di buonissima ora 
ne giunse col nianifesto a stampa la notizia uffiziale. -
Sarebbe inutile il dirvi che in un attimo, e come per 
virtù elettrica se ne diffuse la nuova e che per tutto 
quel giorno e fino a notte inoltrata e i cittadini tutti, e 
molti contadini accorsi dalle vicine campagne manifesta
rono la loro gioia e la loro esultanza in ogni modo pos
sibile. - Jliva Ferdinando I l Vi lla la Costituzione! erano 
il grido universale e concorde, erano il saluto fraterno, 
erano la parola del giorno! La coccarda coi colori nazionali 
era sul cappello; o sul petto di tutti, la gioia era su tutti i volti 
dipinta, e in quella gioia, in quel movimento insolito, genera
le, concorde, spontaneo era facil e a leggere un troppo re
presso desiderio adempito, un grande bisogno soddisfat
to, una a lungo coltivata speranza divenuta certezza. = 
Suonarono a festa l bronzi sacri, scoppiarono i morta
retti, si cantò una Messa solenne in rendimento di gra
zie all'Altissimo; e dopo la Messa, l'Inno Ambrosiano e 
l'Inno a Ferdinando; fecersi al popolo pov eretto distri
buzioni di pane e di vino ; s' illuminarono a sera tutte 
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le case, fu data una teatrale rappresentazione dai Dilet
tanti con ingresso franco, ed offerte spontanee a benefi
cio dei poveri, e nt:l Leatrino stesso si cantò una Can
zone popolare contenente parole di lode all'Ottimo Prin
cipe, di fratellanza, d'amore, d' eccitamento ai cittadini 
concordi. E durante la giornata tre altri poetici com
ponimenti furono distribuiti ed affissi, nei quali in vario 
modo sono espressi e ripetuli i rendimenti di grazie 
all' Altissimo, e le lodi al niagnanimo Principe, commiste 
a qualehe lagrima sui martiri di Vienna, a qualche pa
rola di dolore, a qualche accento d' ira contro i codardi 
e malvagi che tentarono di ritardare con male arti r era 
novella. La Festa è stata chiusa con un banchetto che 
ci piacque intitolare Costituzionale, al quale presero parte 
tutti i pubblici funzionari e molli Cittadini senza distin
zione d' o•·dini o di età. E là come potete ben credere 
si rinnovarono, s' iterarono, si moltiplicarono i viva al 
Principe, alla Costituzione, alla Patria ecc. ecc. Oh! ma 
ripetiamo amici e fratelli miei, ripetiamo anche noi ad 
altissima voce e al cospetto del pubblico i viva e gli 
auguri che sono ormai sulle labbra e nel cuore di tutti. 

Evviva Ferdinando I Imperatore dell'Austria Costi
tuzionale! Evviva la sua Augusta Consorte! Evvivano i 
membri tutti della Imperiale Famiglia che nella abbon
danza del loro cuore trovarono forza sufficiente per vin
cere gli ostacoli che loro si volevano opporre! Evviva 
Pio IX l' inauguratore della nuova era . europea, il Pon
tefice liberale, il Combattitore degli antichi pregiudizi, 
il Trionfatore dei nemiei della verità e della giustizia, 
l'uomo di Dio, il vero vicario di Cristo! Evvivano le 
Costituzioni tutte! Evvivano tutti i Principi riformatori ! 
Evvivano tutti i popoli generosi! Evviva la nuova fratP-1-
Ianza de H e nazioni suggellata col sangue! Onore ai grandi 
agitatori del pensiero., agli scrittori sommi d' ogni lingua 
che apparecchiarono i popoli alla nuova era di frat el
hmza e di gloria! Onore e gloria immortale ai generosi, 
ai magnanimi che la procurarono ai popoli presen ti e 
futuri a prezzo della loro vita, del loro sangue. - Viva 
Ferdinando l! Viva la Costituzione! 

Albona 21 marzo 1848. 
TOMASO LuCJANI. 

Cronaca municipale. 
Ci proponiamo di dare una cronaca dei movimenti 

del governo municipale, e pensiamo poter soddisfare al 
proponimento con tantu maggior conoscenza, quantocbè 
speriamo pubbliche le sedute del Consiglio Municipale ; 
instituzione assai liberale accordata con legge Sovrana 
del 1838. 

Gli avvenimenti che si succedono repentinamente 
non permettono che in questa settimana si enumerino nè 
molti, ne tutti; ma siccome appartengono questi alla sto
ria dei tempi, dobbiamo diferire di parlarne fino che si 
abbia agio di raccoglierli e freddezza di giudicarli. 

Il dì i 7 cominciava l'arruolamento volontario della 
guardia cittadina per cura dell' i. r. Magistrato politico 
nella Sala del Consiglio Afunicipale convertita a ciò. La 
guardia assumeva tosto il nome di Guardia Nazionale. 



Lo stesso giorno il corpo degli officiali della Guar
dia Civica. creata con legge Sovrana dell' anno 1836, 
offeriva all'i. r. Magistrato politico gli offici suoi, pronta 
a continuare come r obbligo le imponeva il servigio 
prestato in sussidio all'i. r. ~Iilitare per le pattuglie fino 
a pochi ai orni in precedenza; le offerte Yenivano aggra
dile com~ quelle di altri Cittadini vol enterosi. La Guar
dia Civica fraternizza coll a Nazionale, dalla quale non 
yariava che di nome, dacchè ambedue sono di indole 
med esima, re.:rulato il battagl ione della prima fra i Cit
tadini possidenti della campagna, scelti g li officiali per 
Jo maO'O'ior numero fra i possidenti di ci tt.à; recrutata la 
second: fra i Cittadini urbani. La stessa sera nel palco 
imperiale il Comandante della Civica e l' Audito•·e inchi
nano insieme a due militi del~• Nazionale al Governatore 
nel palco imperiale, ed il Governatore presenta i nazionali 
al pubblico che li saluta con applausi. 

18 Marzo. Proclamazione della Costituzione dal 
verone della Sala del Consiglio Municipale fatta da S. 
E. il Si«. Algravio de Sal m Governatore; assistito da 
M o ns. V~scovo, dall'i. r. Magistrato e dal Consiglio Mu
nicipale. 

Il Consiglio Municipale si raduna a seduta propria 
senza intervento dell ' i. r. Magistrato. delibero di dare 
pubblicità alle sue discussioni, e di chiedere che le ele
zioni dei Consiglieri Municipali sieno fatte dal popolo 
anzi che dal Consiglio medes imo; porta dinanzi a S. E. 
il Governatore rappresentante di S. M. Imperiale le sue 
gioie per vedere proclamate con atto generale per lo 
stato, quelle lib ertà civili che erano suo desiderio. (Av
venimenti posteriori rend ono superfluo lo stampare ora 
i discorsi tenuti in questo giorno). 

19 dello. Rendimento di grazie a Dio per la 
Costituzione della monarchia. L' i. r. Magistrato inter
viene col Consiglio munic ipale. La Nazionale guarda la 
navata, é schierata sul piazzale. L' officialità della Civica 
assiste alla fun zione. La Civ ica invia la propria banda 
che accompagna la Nazionale nel ritorno in città. Gli 
officiali della Civica accompagnano per onorario il corpo 
militare nazionale. Il vescovo benedice la Nazionale dal 
verone della Sala del Consiglio Municipale. 

20 detro. La Naz ionale provvisoriamente costituita 
è nei suoi capi provvisori radunata al Magistrato. Si co
noscono pubblicamente i cap i 

Giulio Cav. Grassi, Comandante. 
Bassi Carlo. 
Borghetti Antonio. 
Gazzol etti D.r Antonio. 
Mauroner D.r Al essandro. 
de Manziarly Milziade. 
Morpurgo Salomone. 
de Ri Iter Giorgio. 
Rittm eyer Carlo. 
Ruttherford 'famoso. 
Scandella Pietro. 
de Valentinis Edoardo. 

Trieste, Tipogra.fia. del Lloyd Austriaço . 

Sino dal primo mattino cominciano le rinuncia in
dividuali dei Consiglieri municipali. 

Il Capitano della Guardia Civica G. Buscheck è pro
mosso al ran!l'o di Maggiore, Comandante della guardia. 

. Il Mag:gwre Comandante della Civica, gli Officiali 
tutti s1_ ~scrivono aH a. Nazionale senza rinunciare al carico 
della CJVJca, al cui servigio intendono nello stesso rrior-
no per esigenze straordinarie. 

0 

Si spargono voci allarmanti e di minaccie la Na
zionale è in ••·me tutta la notte, che passa tranquillissi
ma. La popolazione viene custodita dol Militare e dalla 
Nazionale. 

. Verso la sera il ,P•·eside del Consiglio Municipale, 
conSiderando scwlto l attual e Corpo Municipale chiede 
alla Presidenza dell' i. r. Magistrato, la elezione di altro 
Consiglio eletto dal popolo. 

22 detto. Un proclama del Mag-istrato che si in
titola - Il Jllagislrato Civico - indiretto - ai Citta
dini di T-rieste - annuncia sciolto il Consiglio per le 
rinunzie dei membri, annun zia che il .Magistrato provve
derà interina lmente all ' esigenze del se•·vig-io e dell' Am
ministraz ione JJ'lunicipale; e coll' assi.!' tenza di Citta
dini tratti dalle varie classi principali della popolazione 
alia formozione della Rapprese ntanza Municipale second~ 
il voto dei Cittadini, in via provvisoria e fino a che i su
premi poteri costituzionali emanino le leggi di organiz
zazione stabile dei Comuni. 

Il quale proclama è memorabile pel titolo semplice 
di 1llagist1·ato Cii,ico, adottato in luogo di i. r. l\1ao-i
strato politico economico fin ora adoperato e per la q~a
lificazione di Cittadini la quale non può essere intesa in 
altro senso fuor di quello dell'unica legge municipale, 
dimenticata bensì, ma vigente. 

Noti che sieno questi Ci ttadini chiamati ad assistere 
il Magistrato Civico, daremo i nomi, patria e qualità, 
siccome la daremo dei Consiglieri Municipali che \'er
ranno eletti. La convocazione di altro Consiglio Muni
cipale è cosa di urgenza, perchè il Consiglio non sol
tanto provvede alle cose di comune per l' amministrazio
ne virtuale, ma ha aHresì l' amministrazio ne materiale del 
Monte Civico- Commerciale, ed il Consiglio può essere 
chiamato a prendere parte all' opera costi tuzional e. Nei 
Consiglieri Municipali sono riposti le sorti di ques ta pa
patria, non le presenti soltanto, ma altresì le future, per 
cui preghiamo Dio che alle qualità di perso ne di vita inte
gra, e di buona fama, uniscano conos cenza delle condi
zioni di Trieste ed amore a questa patria. 

23 detto. Gravissimo pericolo minaccia la tran
quillità pubblica, la Nazionale esce repentinamente rau
nata, e mantiene con mirabi le op era la tranquillità Il 
Governatore, il Comandante vengono salutati con giu
bilo visti che furono in mezzo al popol o. 

24 dello. La ci ttà è tranquilla. 

Viene convocato il popolo per la elez ione di una 
Commissione muni cipale per provvedere a !l, amministra
zione, e preparare la forma zione provvisoria della Mu
nicipalità. 

Redattore Dr. Ii.andler. 
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Storia 1lel governo 
tlel Comune di T1'ieste. 

Le domande sulla storia del governo municipale di 
Trieste che cl vengo no fal.te ci persuadono a darne ri
sposta co ll e pubb liche stampe, tanto più vol entieri quanto 
che nssai materia li giunse ro fino ai tempi nos tri per di
scer nere la cosa. Diamo la storia, non diamo un'opi
nio ne: la quale se volessimo manifes tare prend eremmo bensì 
da quella ciò r he può essere di giovamento oggidì, ma 
più che altro prenderemmo a norma qucl1 e condizio ni che 
potrebbero dare sempre migliore prosperità a questa no
stra amat issima paLt'ia. Queste condizioni non Stl rebbcro 
gnm fJllo div erse da qu elle che furono senonchù quan
to che l'emporio ant ico non fu in Trieslc, sibbene in Aqui
Ieja; e le stesse nntiche condizioni non ci sembrano su
perflue o da dim enticarsi per l' emporio di oggidì} il 
quale se no n da altri, da noi deve essere con ogn i po
tere mantenuto. 

Or dunque di remo che niun monumen to giunse 
Jino a noi, n è scritto , nè d' altro genere il quale accenni 
ad es istenza di co mune in quest' u!Limo recesso dell' A
driati co, prima dell a co nquista fattane dai Homan i nell ' an
no 178 ava nti Gesù Gristo; ed anche dopo fino all' an
no 130, nel quale, seco ndo nostro parere, venne fatto 
colonia romana. Della qual epoca noì non parleremmo, 1 
se le bnsi fissate inali ora non fossero durate fino ai gior
ni no stri e non durassero in qualehe parte tultogiorno 
siccome saremo a vedere. 

Per la colo nia trasferitavi da Roma in quell'agro 
due corpi si formarono l'uno dei novelli venuti che eb
bero parte di citl.à e di terreni tolti agli antichi pro prie
tari; l'altro degli an tichi abitatori, e si formnr ono due 
comuni in un so lo terr itorio , e due agri, uno il comune 
domina nte, l' altro il comune soggetto, sic come vi eb
bero d ne agri, l' un o colonico , l' alt.ro distrettual e. Dell 'a
gro colonico conosciamo l' es tensione, cioè quanto ter
reno vi ha dal porto di Sesthma fino a Zaule, confin ato 
per un Ialo dal mare, per l' al tro dalla strada la quale 
da Sesl iana per Prosecco, Opchiena, Trebich, calava ver
so Borst, Bagnoli, S. Giuseppe, e che in gran parte sus
siste ancora come strada postale. Questo agro colonico 
misurava in superficie 25,000 iugeri quadrati romani. 
L' agro dist1·ettuale antico ci è noto seppure non fo sse 
quello che nel mezzo tempo si disse Episcopato, e che 
sull'al tipiano del Carso.,. e sulle p endici di ques to s' e
stendeva da Op chiena per S. l'ielro di Madrass fino a 

Cerni call ed a Lo n che verso le sorgenti del Risano. Que
sta distinzione di terreno si mantenn e con Cl ltri nomi 
fino ai nos tri giorni, cioè di Cont·rade e di Ville, seb
bene in estensione assai min ore. Ciò della terra. Quanto 
alle perso ne morali , la co lonia aveva l ' esercizio dei po
teri pubbl ici, tanto nel proprio ag•·o che nel distret.to ; 
essa sola dava il corpo dei rappresentanti e della am
ministrazione; il distre tto era ubbidiente; quin di ne venn e 
<Juella distinzio ne di uomini in patrizi, in cittadini} e d 
in distrettuali, che durò fino ai nostri g iorn i, e che senza 
acco rgersene si mostra assai di frequente nei pensamen ti, 
co me si mostra nelle condizioni positive. 

Della colonia o del co mune domin ante diremo} 
che a le i medesima era affidato il proprio reggimento ; 
però entro limiti ristretti, perchè Roma lasc iava alle co
lolri e ii nome di Repubblica, non la cosa. Ques to reggi
mento stava nel maneggio della propria eco nomia} nel 
provvedere alle necessità urbane, nella giudica tura civile 
fi no a sommr1 determinata e picco la, nella giudicatura di 
r eati minori, e degli schiavi, nel provvedere alla propria 
sicurezza materiale mediante militi urba ni, forma Li dal 
corpo di artieri, co mandati da uomini di classi che si 
ritenevano più alte, nel nominare le magis trature pel co
mune soggetto. E quest.o sistema durò sì a lungo che i 
padri nostri si so vvenivano, formata la mili zia urbana da 
artieri, ri par~i ta in compagni e secondo le arli, e s i ode 
ancora il grido non da tutti compreso - fora i calc
gheri - al primo udirsi lo spa ro di un cannone dal 
mare, perchè era loro debito di rispondervi} siccome 
corp o di artigli eri. 

Le giudicature oltre somma determinata, le giudi
cature dei delitti, erano dapprima dei Pretori di Roma, 
poi dei Presidi delle provincie, qualunque nome avessero 
di Proconsoli, di Correttori, di Conso lar i, di Procuratori 
od altro; la libertà de Comuni era nome, non cosa. 

Il Comune che dicevasi Hepubblica era rapprese n
tato da cento decurioni, numero soli to nelle ci !.là che non 
fossero di primo rango , e che crediamo risultato non 
solo di esperimento, ma fallo così preciso per quel nu
mero 5 che era quasi l' unilà delle calcolazioni dei Ro
mani (i moderni vi sostituirono iliO). l decurioni erano 
non ereditari, ma condannati a servire nella curia, e pian
tata una volta la colonia essi sceglievano i duum
' 'iri per tempo annuo di Joro carica, i duumviri i de
cm·ioni, cosa che oggidì .sarebbe viz~atura , m~ che l~ 
decorrenza di rnoHi secoli non mostro tale ne1 cos tum1 
di allora. Oltre i decurioni, entrarono nella curia sei de
putali dal popolo detti Seviri , chiamali in tempi moderni 



66 
Capo Rioni, Capo Sestieri, e che avrebbero fatto ciò che 
i Tribuni del popolo facevano a Roma. 

Alla testa dell'amministrazione stavano i duumviri, 
bensì esecutori della volontà del comune, ma nello stesso 
tempo presidenti del Senato decurionale, ed unici pro
ponitori di pm·ti o come oggi dì si direbbe di bill. Avevano 
la loro cancelleria ecc. ecc. , però come stromento di 
esecuzione. V'avevano i Quinquennali od i Censori che ve
gliavano ai costumi (elemento essenziale di libertà) e 
stimavano Je sostanze; vi avevano gli edili (detti 50 an
ni fa giustizieri) per gli edifizi, per la polizia urbana, 
per la grascia; avevano altri offici minori; vi era il Pre
fectus juridicundo che poi si disse Pretore (e dura tut
tora). Nel distretto vi erano come nell ' interno della città 
le vicinie, congregazioni pei bisogni materiali locali; non 
già pei bisogni morali. 

A' tempi di Augusto avvenne cangiamento essen
ziale; essendo stato accordato all' Italia superiore il di
ritto di proprio reggimento per la leg-ge Giulia Municipa
le, Augusto volle promosso in queste parti il sistema 
municipale, ed attribuì a !le città i territori di c.omuni al
pine che non avevano proprio reggimento; dal che si ebbe 
l'effetto t:hc gli agri municipali si accrebbero per modo 
che ne venne grande vantaggio a!Ie città ed agli agri 
medesimi, e ciò che la natura aveva disposto a fisico ter
ritorio, si compose a territorio di municipio; entro il 
quale vi ebbero suddivisioni come di terra così di reg
gimento. Imperciocchè il solo comune dominante aveva 
il carico di provvedere al bP-nessere morale di tutto. l'a
gro municipale, ed i tempi di allora comportavano ciò, 
perchè il comune dominante formavasi di cittadini roma
ni, che, da Roma avevano trasportala !a sapienza civile 
e la mantenevano ''iva per le relazioni continue colla 
madre patria; le frazioni distrettuali non provvedevano 
che ai propri interessi materiali indispensabili per fare 
che non occorreva ampiezza di territorio nè mezzi assai 
forti; il popolo che abitava questo territorio era rozzo 
e non sentiva bisogni maggiori. Pe1· le disposizioni di 
Augusto, la colonia od il comune dominante di Trieste 
accrebbe l'agro municipale che si prol.cse fino alle al
ture di Oberlaybach verso Lubiana, lino alle alture di 
Ciana verso Fiume, formando così intorno Trieste un 
agro naturale che fu agro amministrativo, ed agro eco
nomico. 

Fra i distretti dati in governo al comune domi
nante di Trieste, vi furono i Calali, abitanti la vallata 
intorno il Timavo superiore o la Recca; i quali Calali o 
per condizione di suolo, o per propria civiltà, o per la 
propagata civiltà romana, la quale si apriva la via dap
pertutto, non furono contenti della condizione di distret
tuali, e chiesero di partecipare colle persone e col censo 
(lncome Tax) al comune dominante. L'imperatore An
tonino Pio intorno il 140 annuiva al desiderio dei Calali, 
ed al desiderio del comune dominante, ai decurioni del 
quale il servigio era ormai divenuto troppo gravoso, e 
fu stanziato che i Calali potessero venire ammessi alla 
carica di edili, che fatti edili prendessero parte al Con
siglio decurionale, e per tale fatta divenissero cittadini 
non solo della colonia ma di Roma medesima. Se un 
indizio di tempi poste;iori valesse il numero di decu
rioni sarebbesi portato ai 180 in 'luogo dei 100; ma non 

ci fidiamo di dare questa indicazione più che per pro
babile. 

Così durarono le cose fino ai tempi di Costantino 
il quale, fattosi a seguire le idee di Diocleziano, depress~ 
i comuni privandoli dei redditi e facendo si grave il ca
rico di decurioni che con gravi pene e minat;cic si te
nevano al loro posto, come i soldati alla bandiera; d'al
tra parte il poco potere che avevano i comuni veniva 
sopraffatto dalla intemperanza ed abuso di autoritù dei 
Presidi della provincia, e dei Procuratori. Non abbiamo 
ancora abbastanza documenti per mostrare in tutta l' estén
sione come fosse precisamente la cosa fra noi; monu
menti di tempi posteriori autorizzano a ritenere che Trie
ste insieme a tutta la penisola istriana stcssu sotto un 
P.rocurat01·e, titolo che davasi ai Rettori di provincie 
minori; il Procuratore stanziava in P o la. 

Non sembra che le cose si cangiassero essenzial
mente durante l'impero Bizantino, quando a tutta la pro
vincia venne preposto un Maestro di militi, ad oo-ni 
municipio un Tribuna di militi, con poteri di quest' ~Il
timo non abbastanza chiariti. Il Preside, i Macst.ri di mi
liti come legati dell'imperatore avevano amplissimi po
teri nel giudiziario, nel penale, nel finanziario. A fre
nare l'abuso di questi poteri sì pregiudizievole ai co
muni, che decaddero siccome è attestato dai monumenti 
sopravanzati di quella età, si inviavano annualmen te dci 
messi a fine di giudicare delle querimonic della provin
cia, ma anche fra noi sarà succeduto ciò che succedeva 
nelle provincie dell'impero romano; il Preside provin
ciale era potente, e de!lo stesso colore di lui i messi 
che dovevano giudicarlo; il Preside provinciale era stra
niero, stranieri i messi tutti non conoscitori delle con
dizioni della provincia, nè apprezzatori dei desideri del 
popolo; quelli stessi provinciali che assistevano il Pre
side negli offici, piegavano al potere. 

Questo sistema durava ancora al tempo in cui la 
provincia nostra passò in potere di Carlo Magno, ed ab
biamo prezioso documento del come allora procedessero 
le cose; ma poco stante cangiarono. Noteremo quì che 
ai tempi r.omani si dicevano Jlfagistrutura r autorità e
ser.citata dai comuni; Potestà il potere esercitato dai 
Presidi delle provincie; Im11e1'io il polere militare che 
esercitavasi dai Conti o Duchi che sono di antichissima 
origine, talvolta abbinato I' impero e la potestit nella 
stessa persona sia del Preside che poi si disse Marche
se, sia del Duca o Conte. 

Pensiamo che nel tempo corso fra il 789 e l' 800 
seguisse lo st.acco totale degli agri giurisdizionali dal 
comune nominante di T1·ieste per porre quelli solto la 
totale giurisdizione del Preside e Rettore provinciale. 
Già ai tempi di Giustiniano nel sesto secolo i vescovi 
ebbero qualche tutela dei comuni, siccome ebbero giu
risdizione sulle proprie terre e sulle persone che vi di
moravano; tutela e giurisdizione che da Carlo Magno 
impoi furono ampliate. 

Nell' anno 948 il re d' Italia Lotario II sottraeva 
Trieste alla potestà del Marchese d' !stria, e la dava in 
T>ole stà dei vescovi di Trieste; e prima e poi ebbero i 
vescovi per dono dei re Lotario l, Lodovico, Berengario, 
Ugo, agri giurisdizionali che innanzi erano dei comuni. 
Questo dono della potestà su Trieste fatto ai vescovi, 



non sciolse ogni vincolo colla provincia dell ' !stria, colla 
quale anzi molte cose di pubblico reggimento furono co
muni, bensl preparò facilmente la via a totale separazio
ne come mostreremo, siccome diede campo a pretese 
di altri su Trieste. 

Durante la fJOlestà , o dominio dei vescovi le basi 
non si ca ngiarono gran fatto ,' perchè ciò che avevano 
disposto i Romani fu riguardato come elemento non can
giabil e essenzialmente, sia che ciò provenisse per propria 
ambizione, o per rispetto a !l' antica sapienza. Ancor nel 
1400 vediamo Trieste adottare provvedimenti, dicendo di 
voler li pcrchè così li avevano gli antichi. Il comune ave
va ancora il reggimento di sè medesimo, ma in cose as
sai rislrette, cioè giustizi.:l civile per piccole somme, per 
minori reati , aveva ancora la percezione di piccoli 
dazi, e r arrnnmento urbano; spettava al vescovo la 7Jo
t~stà com' era in mano dei Presidi provinciali, la giu
dicatura civile, l' appellazion e, la giudicatura penal e, il 
presidio militHre, i da~i di introduzione e di esportazione 
di merci per la via di mare, ed altre percezioni , la con
ferma del!e persone che dovevano esercitare la mag·i
stralura suprema municipale, e la deputazion e di qualche 
magistrato . 

Veni va retta la città da un consiglio, la magistra
tura urbana suprema era di tre persone, e ciò pensiamo 
essere avvenuto perchè, pari fi ca ti gli abitanti della città 
domin ante con quelli dell a città soggetta ai duumviri, fu 
associato e parificalo il prae(ecfus Jm·idicmulo che la 
città dominante destinava alla città soggetta. Consoli si 
diss ero i supremi magistrati m·bani. 

Alla metà del secolo XII i comuni ebbero fra noi 
maggiori larghezze di reggim ento proprio, per fa tto o 
volontù non peranco noti. 

Di questi tempi troviamo carica supt·ema munici
pale solto nome di Potestà, e compilnzi.One di ordina
men ti muuicipali; ma il dominio del vescovo durava tut
t.orH, e se ne conosce l'estensione che ebbe alla fin e del 
secolo XIII. Nel quale tempo il comune di Tr·ies te (la 
colonin romana rimasl.a sola) comperò la potestà per da
naro dnto a Giovanni ves covo nel 1236, e poi a Volrico 
nel 1253, ed a Brissa di Toppo nel 1295 che consumò 
l' alienazione di pressochè tutti i diritti. La tJolestà. dei 
presidi provinciali romani , dei marchesi, dei vescovi, 
passò in mano del comune, il quale così affnwca to, ebbe 
o prese la giurisdizione sul dist.retto che for·se crn rli 
diritto suo il più antico; il distretto cioè ehe sta frn Opchiena 
e le sorgenti del Risano, fra le sommità dei monti della 
Vena e la vallata di Zaul e, di Ospo e di Gabrovizza. 

Per indubbi monumenti è noto il modo del reggi
mento di allor·a, dell'estensione diremo che abbracciavo 
ogni atto di governo, rna che però il marchese ed il 
conte d' !stria avevano qual che non diremo diritto ma 
legame. V'aveva un Consiglio decurionale rli i SO per
sone, che duravano in officio un anno solo; a funzionari 
potevano chiamarsi persone che non erano di consiu\io, 
ma per diritto di carica vi prendevano parte; prende;ano 
posto in consiglio i sei Caporioni; la potestà risiedeva in 
una persona eletta dal Consiglio che sempre doveva es
sere forestiero, e che tenne il nome di Podestà, e nei 
t.re Consoli che presero il nome di Giudici e Rettori 
(titoli che davansi anche ai tempi romani a cariche pro-
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vinciali; però la giurisdizione dei Giudici e Rettori si 
tenne ancora ristretta, perché la maggiore e la penale 
erano affidate al Potestà che l' esercitava mediante un 
suo Vicario civile, e mediante un suo Giudice dei male
ficì; capo della forza armata nelle fazioni dr o-uerra era 
il Potestà, però fu talvolta e poi, separato t imperium 
dandolo ad un caJ>itano ; spesso le due cariche si ten
nero disgiunte di officio, ma affidate alla stessa persona. 
Tutti gli officiali erano eletti dal Consiglio e per breve 
tempo la suprema magistratura urbana sceglieva a sua 
volta i Consiglieri. I Podestà erano poi guardati con tale 
gelosia di libertà, con tante strettezze di forme, che ma
nirestava il timore di vedere in altra persona che non il 
comune, tra sferiti la potestà e l'imperio. 

Nel secol o XIV fu adottata, seguendo il costume 
generale, la così detta serratura ciel Consiglio, cioè a dire 
di non chiamarvi persone il di cui padre ed avo non 
fossero già stati del Consiglio. 

Senonchè l'isolamento di Trieste lo espose ad altri 
pericoli , cominciati fino dal principio del secolo Xlii, la 
conquista cioè, - i Veneziani che non potevano alzarsi da 
comune a potenza dominante senza possedere le spiag
gie orientali dell' Adriatico presero e ripresero Tri este, 
la tennero, la perdettero, . e sempre con nostro pregiudi
zio material e; Trieste fu esposta alle ostilità e gelosie 
dei nemici dei Veneti ; i Genovesi s' impadronirono di 
Trieste ; la prese il Patriarca che la voleva per sè ; gli 
agri giurisdizionali or perduti , or ricuperati; per danaro 
ampliati, per vicende di guerra ristretti; i legami di pro
vincialit 1 coll' !stria sciolti con no stro e con pregiudizio 
della penis ola che fu preda di allri; il sentimento di pro
pria provincialil.à del tutto es tinlo , n è ancora rivive; Tri este 
per salvare sè medesima, per so U.rarsi alt' anni chi lamento 
dovette determinarsi di porre le so rti sue sotto l' egida 
di potente principe, salvando le proprie libertà munici
pali. 

Gi à nel 1374 la Contea d' !stria, e la region e che 
già era giurisdizionale della colonia romana, il tcnitor'io 
dei Calali, erano passati, estinta che fu la Jinea dei Conti 
d' !stria, nella Casa d'Austria affin e a questa; coll' ere
ditare la Contea d' !stria ebbero anche ad eredi tare 
certi diritti che accennammo più sopra, ma che non sap
piamo dire quali fossero, per mancanza di sincere no
tizie. 

Ancor nel1367 Trieste si era data alla Casa d' Au
stria, prima ancora che questa venisse in potere della 
Contea d' Istria, a nostro credere perchè sentivano che, 
caduto l'emporio di Aquileja ne potendo rifarsi , toccava 
a Trieste di essere l'emporio dei paesi danubiani ; tale 
alm eno fu il pensamento dei nostri nei secoli precedenti 
alla creazione dell' emporio tries t.ino per opera di Car
lo VI e meglio di Maria Teresa. Ma la volontà mani
festata fu fatal e a Trieste che i Veneziani maltrattarono 
più che mai. Riavuto il proprio dominio per la pace di 
Torino, e riconosciuta indipendente e dal Patriarca di Aqui
leja e da Venezia, potè merrlio darsi all'Austna nel 1382, 
i Duchi della quale erano "o-ià Conti d' !stria e Signori 
del Carso, e permettevano la sp~ranza che. quest' ultimo 
seno dell'Adriatico si avviasse ar commerci utrh, che na
tura addita in queste regioni, e che la sapienza deve 
dirigere c mantenere. Nella quale dedizione la speranza 
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di prosperità mercantile non . era più ch.e speran~t~ ; n~n 
si pensava nllora che anche ti ~o m_m erciO e .le mdust,ne 
potessero Yenire governate, e Sl nteneva pmt.tosto che 
fossero l'effetto di naturali combinazioni. N è fu ostacolo 
il timore dì cangiare Ja n<lzionalità di lingua, come il 
Cantone Ticino pot.è serbarsi italiano, e francese quello 
di Ginevra, sebbene spettanti alla Confederazione Sviz
zera alla qual e non vorrebbero cer tamente rinunciare, 
come la Savoia potè r imanere francese, sebbene sog
aetta a principe italiano, così i nostri maggiori nt'l 
Provvedere alla propria prosperità non temeltero il sa
grificio della lingua, n è l' ebbero a provare. 

Esiste l' at to di ded izione ed i pat.ti conchiusi fra il 
comu ne, e la casa allora ducale; atto che non sappiamo se 
sia sta to compreso, perché la storia nostra non è gene
ralmente nota, e non be ne chiare le condizioni di qu ei 
tempi i quali non solo sono remoti , ma si basano su t:on
dizioni ancor più lontane e difficili a conoscersi, sulle 
cond izioni cioè dell'epoca romana. 

Ripetiam o di quest'atto qual che passo: "Noi Leo 
poldo per la Dio grazia Duca d' Austria ecc. ecc. Con
siderando le gravezze e le oppress ioni pat ite da quella 
città per Ja moltiplice mutazione di dominio; conside
rando che i patt.i e le convenz io ni con cui si diede al 
Patriarca di Aquileja Marquardo sono stati infranti e ''io
lati; considerando che per aver terre, distretti e domini 
in confine del territorio di Trieste, la possiamo difendere 
con tro estern i nemici, assa i più validamente che qualun
que altro Principe e Signore; e ri cordando come alcuni 
dei nostri progenitori ebbero nell a città di Tri este dei 
buoni diritti , che in noi non immeritamente si r innovHno 
per successione ered it-ar ia dichiarandoci il co mune di 
Trieste per sè e suo disl!·etto in natural e e vero Signo
re, ed in principale e potent.e loro difensore coll' aiuto 
di Dio ... Noi riconoscendo la placida loro obbedi enza 
per grazioso benefizio, acce ttiamo i seguenti modi, ·arti
coli, ed osservanze ecc. ecc. , . 

Fra i quali pat ti vi ha di memorab ile quello - di 
non vendere, obbligare, dare in enfiteusi o feudo o tras
mettere in altro modo la città di Trieste, i suoi diritti e 
pertinenze a nessuna persona: fisica o morale, ma di te
nerla in perpetuo unita al principato e titolo del Ducato 
dell'Austria - col quale patto i Triestini di allora ma
nifestavano la necessità loro di essere porto mari ttimo 
dell'Austria in feriore. Mirabile saggezza dei nostri mag
giori i quali appunto nel secolo in cui furono più che 
mai desiosi di indipendenza e da Venezia e da Aquileja 
nel secolo in cui la sostennero col sang-ue e colla 
perseveranza degna di storia, seppero antivedere ciò 
che poi avvenne di Trieste; seppero dare possibiltà 
all'esistenza di un emporio che noi vediamo giovane 
ancora, ma che se dovesse essere ordinato con sapienza 
potrebbe suno gare g-li altri che precedettero nell' es tre
mo seno dell'Adriatico. I nostri maggi ori previdero che 
m questo porto Italia e Germania potevano darsi la mano. 

EITelto di questa dedi zione si fu che la potestà e 
l' imperio vennero trasferiti nei Duchi d'Austria, i quali 
mandavano al reggimento di Trieste persona di lot·o 
scelta che in sulle prime ebbe titolo di Podestà e Capi
tano, poi di Capitano soltanto, e la quale doveva pre-

stnt·e giut·ame nto al comune del quale esiste la formala 
precisa; bel monumento della lin gua italiana, all ora quì 
parlata, ed usata negli att i pubblici, dacché non per tuili 
gli atti si faceva uso del latino. Il Capita no ru mutabite 
a beneplacito del Principe, esso nominava due Vicari 
l' uno P'~r le cause civili , l' altro pei malefici .: le liti. i 
reali mi nori che costituivalio la maf!islratura furono ia
sciati in giurisdizione del co mune. Il Consiglio l'alto 1Ja
l1'izio da nobile che era prima, oscillò pel numero dei 
chiamnl.i a prendervi parte, ora fu il numero esteso, ora 
ris t.reLto; però ' 'i eran o sempre du e co ll egi, il marrrriorc 
r.he arrivò anche ai 500, e che si occupava ess~J~zia l
mente della nomina al!e cariche municipali, e di all'ari di 
magg-iore moment.o; il minore di 40, detto dei Pregali 
che si occupava della amministrazio ne virtuale ordinaria: 
il potere esecu tivo veni va da l Consig-l io poggiai o alla ma~ 
gist.ratura, alle cariche, cd a commissioni. Il Capitano 
assisteva al Consigli_o od altr i da lui ma ndato, nè po
teva tenersi Consig!tu se non in presenza di ques ti. Di 
vrincipes~.:o veramente non t~ra che la dogana cd il mi
litare, ne' qual i oggeLLi il comune non preHtleva iuge
ren:r.a. 

La distinzione fra comune dominante c distretti 
durò per tutto questo periodo; il maggior numero dei 
distret.Li si staccò vo\onlariamente nel secolo XV da Trie
ste, e per ordi ne del principe vennero attribuite al Car 
nia; pe l quale distacco il territorio triestino rimane pic
colissimo. 

l primi cangiamenti nel sistema am ministrativo ve n
nero dall'emporio merc~ ntile, il primo dicastero regio si 
fu il tribunale mercant il e ; la novella città voleva fare 
comune separa to, e sta1·e sot.to la g iudsd izion e del ca
pitano, o del tribunal e mercan tile anzi che della magi
stratura, cosa che po i non avvenne. Fu in stituita int.cn
denza siccome dicastero regio, uno dei !.re giud ici fu 
scelto dal governo , fu a vita, ebbe paga; ebbe titolo di 
giudice regio, e fa cilmente preminenza sugli altri dei 
qua li divenne preside. anche di titolo, e fu il rappresen
t-ante del pr incipe insieme e dei cittad ini. 

Il sistema di general izzare proclamato da Giusep
pe li fu fatale alle in st.iluzioni comunali; al comune di 
Trieste venne data tr iplice tutela, r una de!la magistra
tura che divenuta a vita ed a paga, si dispose a non te
nersi più per cittadina; l' alr.r a del cap it anato circollll'e in
sieme direz ione di po li zia, sebbe ne (JUCsto capitanato non 
avesse sotto di sè che un solo comune; del governo 
provi nciale. Le instiluzio 11i municiJHdi furon o poste in 
ridicolo, ed il popolo accet tò il peusiero di molti; di 
vennero be n presto ridicole, ed il Consiglio fu corpo 
deriso; la Burocrazia prese pi ede s~mpre rnnggio re. 

Durante il gover no del Conte Lovacz (dal 1803 al 
1808) la giudicatura fu tolta al comune e vennero creati 
tribunali imperiali; si volle rialzare il Co nsiglio, aggre
gandovi mo lte persone che non erano dell ' ant ico patri
ziato; ma non si ebbe che maggior numero di abil i rossi 
e di cappelli piumati a bianco, lista lunga di Consiglieri ; 
altro principio prevaleva nelle ab itu dini e nell e menti; 
le stesse magistrature municip al i facevano gara per ave
re, non fosse altro, il titolo di l. R. 

Sopravvenne col primo gennaio 1812 la lilunicipa
litit, secondo le leggi di Francia, della quale non par-



)eremo pcrchè instiluzione nota a lutti. li COI'JlO sociale 
sì era rico1nposto con elementi a!ratto diversi dall' anti
co; non più diJI'erenza fra cillà e distretto, fra contrade 
e ville, fra cittadino e distrettuale; fu un comune solo 
in tutto l'agro, tutti di eguale condizione ciltadina. 

Restituito sul finire del 1813 l'antico dominio, non 
furono r imesse le instituzioni municipali. La magistra
tura civica prese il nome di l. R., alla testa della magi
stratu ra fu posta persona con rango, titolo e debito di 
Cons ig· li ere di Governo, gli assessori a vita ed a p;:tga 
scelli dnl Governo provincia le fra impiegati regi, abilucd.i 
alla ruo\.a degli impieghi. l pensamcnti oscillarono, si 
voll e <1pplicare a questa ci!.tà il sistema adottato pel re
gno Lombardo- Venr.to; non gradì ciò a quelli che ne 
furono c.onsultat.i i quali insisteva no per lo ri s t<~ bilimenlo 
del pat1·i ziato nella spera nza che ricuperasse l'antica vita 
ed aUivitù. Non si ebbe n è l' un o, n è l' altro, ed il co
mune senza ra ppresentanza alcuna rimase parecchi anni 
al"lìclato al collegio della magistratura urbana che se m
pre più adoUate le form e di onicio regio, terminò coll'es
sere mero organo esecutorio del dicustero provinciale) e 
coslilui!:osi quasi officio circolare, anzi che agi re per 
proprie Htl.ivHù si valse dell' opera di offici ausiliari, di
venuti cons ial ieri ed amministratori delle cose del co
mune. La màgis tratura ebbe il pol itico, l' economico, e 
la giudica tura dei rea li minori; l' unico funzionario che 
avesse allora ra ppresentanza ed interesse municipale si 
era il Procuratore civico, meno per l' officio suo, che per 
la mancanza totale di allri rappresentanti del popolo. Il 
quale affi cio corrispondente all' anlichissimo di Procura
tore soltanto per nome, fu essenziale perchè virtualmente 
destinato a fare le veci di Tribuno del popolo (co me in 
a!Lri tempi si sarebbe detto) non già eoli o schiamazzo, 
ma coìla conoscenza dei dirilti in buona parte storici e 
trnd izionali del Comune, e col linguaggio che anche in 
tempi di troppe restrizioni non fu del tutto tolto ai Giu
reconsulti . Le incombenze . del Procuratore Civico si li
mitflrono dopo l'attivazione de! Consiglio al diritto ci
vile privato, il diritto pubblico ed amministrativo fu at
tribut:o del Consiglio medesimo, al quale ven ivano am
messi i legali. 

La necessità di un corpo municipale fu sentita as
sa i da vicino, e ne venne creato uno provvisorio di 14 
persone, prese da tre class i, dai poss identi , dai commer
cianti c dagli avvocati , nominati da l governo provinciale; 
ma non formavano corpo che avesse voto risultante dal
le voci dei singoli; il voto individuale non era c:he sug
gerimento; la magistratura, l' au torità superiore, fu cevano 
a piacimento loro, per le quali cose la rappres entanza fu 
nulla. E fu tale l'incertezza delle cose comunali che ven
ne mosso dubbio se il territorio di Trieste fo sse un co
mune, o ne fossero ventiquattro, quesito risolto con 
sovrane decisioni; che venne mosso dubbio se la Magi
stratura fosse autorità di commissariato, o di circolo; 
tenuta di cirt.:olo da quelli che la esercitavano, non così 
da a liri, venuta poi nella mente del popolo sì bassa, 
che l' uutorilà municipale era tenuta a vile. 

Le istanze per averne rappresentanza, ebbero il 
loro eO'etto nel 1838. Una legge Sovrana componeva il 
Municipio formandolo di quaranta individui dei quali 30 
tratt.i dall' ordine dei possidenti e negozianti con reddito 
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o ?api tale determinato, .10 tratti dall' ordine degli insi
gnil.t d1 grad1 academtc1, fossero legali medici ino-e
gneri .; persone distinte per intelligenza' ed amo1~e d~IIe 
cose fli questa patria, quand'anche non avessero il senso 
prescritto. Il Consiglio formava corpo da sè, distinto dal 
~Ma gistrato , con propria presidenza di Litolo, e con de
li berazioni prese a maggioranza di voti, e raduna,•asi in 
co llegio pieno per affari del erminati e di maggiore mo
mento, in co llegio di dieci per cose di ordinaria ammi
ni strazione. Non solo l'amministrazione virt uale del co
mun e era poggiata a questo corpo che poteva radunarsi 
senza intervento o presenza di persona politica, ma po
teva provvedere in ogni oggetto che riguardasse il ben
essere del comune, ma anche direttamente rivolgersi 
all'imperatore, ed aveva debito poi di dare parere su 
d' ogni oggel.lo a lu i l.rasmesso dall' autorità, siccome 
anche avvenne. 

Il Cons ig·l io venne proposto la prima volta dalla 
r.essata rappresentanza e dal Procuratore civico insieme 
al Mngistrato; scelto dal Governo provinciale; in serruito 
il colleg-io medesimo eleggeva i propri membri che

0 
du

ravnno in carica cinque anni. Gli esteri vi vennero 
esclusi, si eco m e nn che qu elli che non avevano stabile 
domicilio in Trieste ; in tuUi fu richiesta la attitudine 
·all' officio, la probil.à della vita, l' integrità della fama. 

Le instiluzioni comunali posteriori alla f(.lrmazione 
del Consiglio vennero modellate sulla pianta di questo, 
e collegate lalmenle r.he fatta società del Comune colla 
Borsa, potè felicemente combinarsi che il Consio·lio del 
Monte Civ. Com. si componesse dei 40 iUunicipaU c dei 
40 della Borsa, mantenuto così l' equilibrio fra i due soci. 
Il Monte di pietà ed altre instituzioni si poggia1·ono alla 
base del Consiglio; alcuni rami di amministraz ione per 
modo tale che ad esempio, certi quesiti sui dazi dove
vano decidersi dal solo Consiglio senza intervento di 
Magistratura. 

Senonchè il passag-gio dal vecchio sistema di niuna 
rappresentanza~ a quello di qualche rappresentanza rn 
soggetto a dubbiezze di pensarn enti; v' aveva chi pen
sava essere la Magistratura autori tà politica, superiore 
al Consiglio, altri pensava esservi nelle cose di comune 
eguagliata ; altri essere la ~Iag i st.ratura semplice am 
ministrazione, la quale se presen te al Co nsigli o (i l che 
non era necessario che avvenisse), votante per so lo di
ritto di carica . Altri pensava che la l\frtgistratura come 
Autorità politica fosse Lutto, la rappresentaÌJZa del co
mun e, semp lice proponit.rice di cose che se gradite po
t.evansi approvare, e potevansi decre tare altre che il Con
siglio non aveva nè proposte, nè aggradile. Dd quali 
pensamenti ora P uno, ora l'altro preva lsero secondo 
il variare dei tempi; la tutela sempre stretta, per modo 
che l' inslituzione del Consiglio non valse a ca ngiare che 
ben po co del precedente sistema, se JlOll fosse il mag
gior tempo adoperato nel discutere gli all'ari. E sebbene 
sembrasse che per lo stntuto organico il comune aves
se il reggimento di sè medesimo) pure non ebbe la no
mina dei propri funzionari foss ero anche subalterni della 
magistratura, come era fino al 1809; bensì quelli delle 
novelle instituzioni. 

Questa Municipalità venne sciolta coll' editto del 
giorno 21 marzo 1848 e sostituitavi Commissione prov-
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visoria; la quale, presieduta dal Preside Co ns. g·ov., dal 
}fagistrato civico, farà appendice n Ila magistratura senza 
che i cittadini facciano coll egio da sè. La Commissione, 
o diremo piuttosto la l\funicip alità provvisoria non è sud
divisa in collegio maggiore e minore, ma forma un uni
ca radunanza di 19 pe1·sone; 18 delle quali si traggono 
oggidi da cinque categorie, 6 dai mercatanti , 6 dai pos
sidenti, 2 dai dotto1·i di legge e di filosofia, 2 dai dot
tori di medicina o chirurgi(t , 2 da i!Itelligen ti e zela nti 
citt.adini. La Commissione supplirà nel disbrigo di af
fari comincioti o pendent i al difetto di Municipa lità ces
sata per Ie vicende del giorno, e proporrà la nuova 
l ~gge sociale p el comune di Trieste, dm·a~ura fin o a che 
emani la legge generale sui co muni di tutto lo Stato, che 
speriamo e desideriamo sia attivata fra breve. La quale 
legge segnerà il limite fra ciò che è di comune e ciò 
che è di provin cia e ciò che è di stato, segnerà il con
fine fra ciò che è di politico e ciò che è di municipale 
secondo le idee del giorno. Sembra a taluno che me
glio converrebbe a Trieste il conservare nel Municipio 
anche l' amministrazione politica, anche la punitiva, an
che l'armamento, e vi ha anche chi spinge il pensiero fino 
a ricuperare ciò che di giudicatura e di amministrazione 
venne tolto al comune, per far lo cosa di generale go
verno; ma vi ha di rincontro chi pensa doversi abbando
nare le antiche idee di perfetta iV!uni cipalità con pie
nezza di poteri pubbtici quasi fosse provincia o sta to da 
sè, e pel timore che i propri funzionari, destinati al dis
brigo degl i alfari politici o giudiziari, non preponderino, 
vorrebbe che lo stato si prenda l'amministrazione poli
tiea e penale con quello che è di concomitanzn, e lasci 
al comune il governo della propria economia, diremmo 
quasi domestica con rang-o di Municipalità; quand' anche 
p.er li cessanti poteri dovessero mancare i proventi che li 
dotano; perchè alcuni pensano che lo scemamento dei 
poteri il di cui esercizio è regolato da leggi positive 
immutabili, sarebbe co mp ensato di gran lunga dalla eman
cipazione di tutela nelle cose eco nomiche e nell e cose 
di benessere materiale e morale, cose nelle quali decide 
soltanto la prudenza civile. 

Nel primo volume dell ' !stria abbiamo mostrato di
scorrendo delle condizioni politiche di Tries te, come que
sta formasse provincia da sè, la quale no.n venne pun to 
a cessare per le condizioni amministrative attivate nel 
1814; anche tutto giorno l' Imp eratore d'Aus tria porta 
fra i suoi titoli quel medesimo di Signore che per l'atto 
di dedizione del 1382 gli spe ttava; per lungo ordine 
di secoli questo titolo rimase quale fu in origine, per 
lungo ordine di secoli e l' omaggio e le promesse di 
fedeltà vennero date in Trieste come a Signore se l'Im
peratore fu presente; e moltissimi viventi si sovvengono 
come il giuramento di fe deltà venisse dato nel1814, non 
già per deputati mandati in lontana città, non già in ma
no di delegato a riceverlo, ma qui in Trieste sulla piazza 
dinanzi al trono cui sovrastava ritratto dell'Imperatore; 
anche oggi giorno Trieste appartiene alla Confederazione 
Germanica non già come appendice di altra provincia, 
ma come città che ha l' aulopolitia ; e Trieste come membro 
distinto della Confederazione Germanica, al paro degli 
altri membri ha titolo a propria legge sociale colle for
me rappresentative, illesa la fedeltà che è sentita e do-

vuta a lla Casa d'Austria ; illese le relazioni coll' impero 
austrwco, forma che può benis~imo conciliarsi colla co
stituz ione ge nerale dell 'impero, la quale non sembra de
stinata a formare del! , impero un solo ed unico paese 
un' identicn amministrazione. La Commissione municipal~ 
che fu scelta avrà il nobile carico di provvedere non 
solo alle libertà municipali , ma altresl alla condizione 
pubblica della ·· città di Trieste per r ispetto all' lmpe1·o Au
striaco e per rispetto alla Confederazi one Germanica, ed 
ai desider'ì nan bene certi dei tempi odierni, saprù unire 
la manutenzione dei pubblici diritti del co mune traendone 
argome nto dal diritto storico, e dalle cond izioni dipl(}
matiche; saprà mantenere le cond izioni dell 1 emporio, ed 
anzi volger! e alla migli ore prOSIJ eritù possibi le. L' incon
cussa fedeltà di sei secoli, mostrata nei tempi propizi 
come negli avversi, ha dirit.to di reclamare quel
le condizioni, che non furono toHe da legge, ma anneb
biate da recente sistema amministrativo, che ora va a 
cangiarsi. La cosa non è solLanto di grave momento, ma 
di urgenza; come la Guardia Nazionale è chiamata a 
mantenere l'ordine, e lo fece sì r epentiname nte, sì lo
devolmente, la Commissione è chiamata a mantenere la 
condizione di Trieste come è di <liriLio per sè, di 
convenienza per sè e per P impero.. Tri es te è capo di 
provincia, i destini di questa dipendo no da quella. Trie
ste ha debito di provvedere anche per la provincia che 
sembra volersi unire ai suoi desti ni ; pur troppo le 
vedute di altri temp i fecero che la provincia non avesse 
quel benefizio che pei tempi passati sarebbe stato im
portante; Trieste ha un territorio mercantile che si e
stende ben più in là del Capo di Promonto1·e; la conser
vazione, r aumento, la prosperi tà di questo territorio, 
so no conservazione, aumento e prosperità per Trieste, i 
destini della quale sono nelle mani della Com missione; 
il di cui operare sarà giudicato dalla storia, e gli 
effetti sentiti da noi e dai figli nostrl se saggie le mi
sure e dettate da amo1·e e conoscenza di questa pa
tria. La sapienza dei principi diede vita a Trieste; e la 
sapienza dei Cittadini chiamati a consultazioni la fecero 
crescere e prosperare; oggidì ciò che er.a sapienza di 
pri ncipe, è diven uto sapienza del Popolo c di ch i agisce 
per lui. 

Cronaca municipale. 
25 Marzo. Le elezioni per la Commissione Mu

nicipale vengono aggiornate fin o a Gioved l 30 a motivo 
che si vuole conoscere la lista degli elettori e degli 
eleggibili. Si preparano le elez ioni per la Commissione 
della Guardia Nazionale. Si tengono radunanze specia li di 
elettori per discorrere sulle scelte da farsi, qualcune 
con parole caldissime. 

26 detto . Elezione della Commissione per la Guar
dia Nazionale, tenuta nel Teatro Mauron er con tutta re
golarità e tranquillità. Il numero delle cedo le di poco 
inferiore al numero degli elettori mostra quanto peso 
siasi dato a questa in stituzione. Lo stesso giorno si co
mincia lo spoglio dei voti, i quali, numerosi assai, esigo
no operazione di più giorni. La Commissione provvi
soria continua nelle sue funzioni. 



27 detto. Le trep idazioni crescono per la man
canza di notizie da Milano, e per le incerte dal Veneto. 
Le noti zie dall' [stria e dal Friuli so no vaghe. 

28 t/ello. Co ntinuano gli spogli dei voti per la 
Commissione della Guard ia Nazionale. Il modo di ele
zione della Commissione :Mnnicipale viene cangia to, uno 
solo C il cor po oJctloraJe formato di possidenti , di nl!gO
zianli, di dottori in legge, medicina, chirurgia, rnaterna
ti en, lilo sofia. Gli c(elli dovranno appartenere alle cate
gorie giù indicu le. 

Si tengo no raduna nze per concertare le elezioni; 
si propone da parecchi di voler esclusi tutti quelli della 
preesistenle Munic•ipa li tà . Alcuni pensano che la Com
missione novt~ ll a duvrù occupars i soltanto deil a nuova 
legg·e ele!.toralc, a!Lri pensano che dovrà riformare lo 
Statuto Sovn.lllo che inslituì il Consiglio. 

Lo sp oglio delle elezioni per la Commissione della 
Guardia Naz ionale è consumato ; vengono procl~mati i 
Signori 

dc Ma nziarlv Milziade con voti 1398 
Scandclla l'felro 1374 
Ril.!mnyt·r Cnrlo 1·199 
Ru iiH>riOJ'Ù Tomaso E. 11<!4 
Gnzzol eLti Dr Antonio. 1022 
de Yalentinis Co. Edoardo 811 
Morpurgo Sa lomo ne 805 
Bnssi Carlo 720 
N!aur oner Dr Alessnn dro 664 
Porenla Francesco 664 
Favm·grr F. H. 610 
Cozzi Ferdin ando 583 
Marl in Anlonio 576 
de HiU er Giorgio 558 
Meci<sa Giorgio . 55 1 
Dfauro ncr Ca rl o . 529 
de Mn nussi Giorgio 524 
Cum ano D.r Costanl ino 518 
Bois de Chesne C. P. 516 
Busehel< Gio vanni 5 11 
Gop ccvich D.r G. 502 
Grassi C. Giulio . 497 
Tossich Antonio . 492 
Rocca D.r Mario 463 
D' An geli Edoardo 458 

Le elezioni vengo no accolle nella Sala con mnni
feslazione di mnlumore da parecchi per qual che eletto; 
nel pubbli co con piueere da molti che vegg-ono unirsi 
nella Commiss ione i vari elementi dei quali si compone 
la Guardia. 

29 dello . Le nomine della Guardia Naz ionale ur
bana si ditTondono. Piace a parecchi di vedere come in 
quesla Commissione che forma il centro della Nazionale 
tutta, vi prendano parte il Maggiore Comandante, ed il Ca
pit.ano anziano dell a Civica, che oggidì dee piuttosto dirsi 
territoriale. Nell a stessa notte dal 28 al 29 due capi tani 
della territoriale si vedevano servire nella urbana col 
fucile , da _semplici. militi nelle ronde e nei posti fissi, 
segno della fraternità e concordia che fu ed è e durerà 
fra i civici e i nazionali. 

71 
Il Sig. Pietro Scandella triestino è scelto a Presi

den te della Commissione, l' a1•vocalo D.r Ant. Gazzo letti a 
secretario. Udiam.o con. disp ia~ere che il Sig. Borghetti 
per forma non chwra d1 votazaone non vi prenda parte. 
Esso ha prestato nei giorni assai difficili de lla prima institu
zione, e nei trmpi di pericolo, validiss imi servigi di con
siglio e di opera. Ricorderemo di lui, come veduto 
a caso · subbuglio di persone cd udite grida di pericolante 
s' aprisse la via alla voce rispettata di - lar_qo alla Guar
dia - e giu nto allo sgraziato che era in procin to di pe
rire vit tim a di sconsiderato . fLu·ore di plclJe, lo alzasse, 
lo coprisse col proprio cappello segnato co lla nappa del
la Nazio nal e, dicendo- qnes t' uomo è in cus todia della 
guardia; guai a chi lo tocca. - E la plebe tratta ad ammirazio
ne dell'atto, ed a rispetto dell'onorata insegna dell a Nazio
nale, apri va il varco, e. deposta ogni ira contro il mal
trattato, prorompeva nel grido: - l'i va la ~v azionale. 

Viene pubbli cato il seguente dispaccio ministeriale 
in risconlro alle dichiarazio ni fatte dalla Magistratura e 
dal Consiglio Municipale nel di 18 Marzo in occasione 
della promulgazione della Costituzione. 

A Sua Eccellenza il Sig. Altgravio di Sal m , 
Gove1·nutore nel Litorale. 

Le dimostrazioni di fedel e devozio ne alla Casa d'Au
stria e di ferma colleganza ail' Austriaca Monarchia ma
nifestate dalla città di Trieste anche con fatti non equi
voci, non tollerano che sia sconosciuto o posto in dub
biezza il deb ito del governo di apprezzare siffnttc di
mostraz ioni, e di conservare con pari lea ltà i mezzi coi 
quali Tri este crebbe e divenne florid a. Il decreto di S. 
IH. l' Imperatore dei 27 marzo mi offre propizia occasio
ne, di mani!"esta re alla città di Trieste, che il benigno 
Imperatore ha accolto con soddisfazione i rendimen ti di 
gnlzie del Comune e le dimostrazioni di fed ele devo
zione negli ullimi avvenimenti. Profitto volentieri della 
occasione di mani res tare ed autorizzo l'Eccellenza Vostra 
di an nunciare al Comune, che il Governo in piena ri
cognizio ne dell' a Ha importanza di questo emporio, con-
1•in to dello necessità di non po rre os tacoli al libero 
movimento del commercio in questa piazza, e co nvinto 
degli effeu.i benefici derivati dal sistema finora seguito 
nel porto franco di Trieste, sia alieno totalmente dalla 
volontà di diminuire le libertà e concessioni date; anzi 
abbia fermo proponimento di valutare i bisogni ulteriori 
di questo porlofranco meritevole di splendidi destini; e 
di concedergli quelle inst.ituzioni, che l'intelligenza, la 
leallà c perseveranza dei sentimenti sono chiamate a 
gunrentirgli. 

Aggradisca l'Eccellenza Vostra l'assicurazione del
la mia distinta st ima. 

Vienna il dì 27 marzo 1848. · 

Il Minist1·o dell' Interno 
B .utaNE DI PILLERSDORt'F, 

La quale dichiarazione del Ministero è di. conforto 
a quelli che veggono la sall'ezza de!la patria nelle an
tiche condizioni proprie ed cccezJOnah, e nelle nuove com
binozioni di cui si ha possibilità per le condizioni poli-
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tiche del mondo, e per le commerciali ; ed è di prova 
come s. 1\f. l' Imperatore ed il ministro credono conci
liabili le patrie franchi g ie colle pubbliche libertà. 

30 detto. Mov imento per le elezio ni della Com
missione · si conoscono le con certazioni prese da rad u
nanz r. pa;·ziali; il popolo non conos ce quale abb ia da es
sere la precisa incombenza del la Co mm iss ione ; un. indi
riz zo del Francese D.r de i\Io ul on med ico, sembra voler! a 
muni cipalità ; altri pensano non esse re allro che una pro v-

visorictà che preparerà lo stato pro vviso rio del Comune 
fino a legge gcnenlle per lo s tato intero. 

Il Sig. Spiridione Gop cevich con allro indirizzo a 
s tam pa persuade a ricomporre la rapp msentanz.a del co m
mercio sopra basi diverse dall'esistente. li suo proce
dere fran co, sembra a parecc hi più lodevole che non il 
p ert~o rrcre a vo ce. 

Nella Sala del Ridotto segue la votazione per cc
dola della Commissione muni cipale. 

Osser-vaz ioni meteorologiche {a.Ue in Pttrenz:o all'altezza di 15 71iedi tmst-riaci sopra il livello del mare. 
~l es~ di Febbra.ro I !1-'18. 

Il 
7 • . m. llt "l o '/271 91' o Il L. SciJ·ooco ~ Pioggi• 
2 p. m. ·+ 61 a 127 8 6 l O. S ctro cco Nu,·olo 

10 p. m. IJt 61 O ~7 8 6 1 L eva nte detto . 

Il 
7 a. m. 1/t 51 O 11 27 913 l' C•dma l/Sole c N11volo 

2 2 p. m. l t 7 j 2 2·7 1 O l O li 'ft•a monlana. detto 
10 p. m. t .t ! 8 28 O oi- Levante detto 

Il 
7 a. m. llt 3 " IJ 28 l 31 O Il G. Levante 11 Sc.·cno 
2 p. m. ·!- ·7 j O 28 3 O l t! etto detto 

l O p. m. /t 3 S J 28 3 l S t!~tto 1 dd to 

-~~7-a-:-m. ~~t 11 6 .' 28\ 1 l ~ Il G. LCYa JJ tc 11 Se~·cno 2 p. m. t 5 5 i 28 4 ~ J)l<\cstro l detto 

1 
l O p. m. T 3 8 c\ 28 4 ~ G. L evante de tto 

---.!!_l\~;~~::::~·:....'!~l t-:-~;...-~1 0;;...0 "'ii ~""',~-7-\--=.~+1 ""'~-"II"'G.-c7~;,.,:,~""':,::c,t·'""'!l:c-l --:>":"s~~~,~~o 
lO p. m. 1\t 3 O 28 :3 2 G. L c\•a nte detto 

LH~: 11!!1 H~! 
Z l O 11 LC'"aJJtc !ISole e NuYolo 
l O . Tramonta na detto 
O S a Levante detto 

Il ; ;: : : !lP/ g Il~~ l 
10 p, m. II T 1 0 - S l ~o1 l ~811 c~i;na 115" "' ;~-;:;;;o-iHaestt·o de tto 

L e\' a.nte . detto 

8 Il ~ ;: :: ii+ ti ~ IJ' ~; l :: li g Il ~ lO p. m. t a , 'i l 27 l l O 1 

Il ; ;: :~~: llt *'l g Il ;; l :g l ; l[ 
H l O p. m. ~t 6 O ~i l O 5 j 

10 Il ~;:~ 1\t~ · ~ ll ~; ~ ~~ '/ 
10 p. m. t 81 O 1 27 ! 7 l l 

L evn.nte ~-~ Nu\•oloso 
Ost ro de tto 

L evan te detto 

Levante 
1
.;Sole e Nuvolo 

Ca lm a ,, detto 
L evante i Nuvol oso 

Ca.! ma 
Scirocco 
L e\'1\.nte 

Fosco 
Piogg;il\ 
detta 

Il 7 a. m. 'i+ 71 O l Z11 711 11 Caln10 
11 2 p.m. [t 8 5 1 27 ·7 l Sci t·oeco 

l, l O p. m. 1T 8 8 27 6 O l Levante 

'l Piogia 
1 d.: tta 
l Tuoni e pi og. 

13 Il ~ :: :: 11n ~ 11 ;~l '~ l ~ '1! IO p. m. t '7 5 ~ 28 1 ,.. 

11 
7 a. m.11·i· 'l ~ ~ 280 i l i ' Il U 2 p. m. /t 8 o . 8j l l 2 

, lO p. m. t 6 i 2 ~8 l ù 

'\ Nu ,•ol oso 
] Fosco 
l detto 

Cal ma ~ Poche gocce 
detta Nuvoloso 
detta dlltto 

Calmo Il detta. 
detta 

L"'"''• Il Ost1·o 
L evante 

Sereno 
detto 
detto 

Sc•·cno 
detto 
detto 

Trieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

E ~ ~Il 01·a ~-~,::~ct~1~10ii Baromch·o Il . Il Stato .~ g; 'N t!c ll 'os~c • ·- Ancmosco p1 o 
C% ~ vazionc l Gru ·l ~c~ P_o ~-~ Li~~ del Cielo 

-::: (\11111 l. c, ncc cum 

18 [l ~ ;: :~~: 1

1

-t ~ ~ f fi
1

. ;~ l ~g l Z Il ' l'm~~~~;:~~-na lls o~e11 :0~~uvolo 
] 10 p. m. ,t 6 :> 1 27 IO 6 L evante ] Nuvoloso 

19 Il ~ ~: ::: [[~ ;l ~ l[ ;; l :g l ~ Il ~~~~;','Z Il s~:~';;~~:~. 
lO p. m. ·!- -i O j z-7 lO 8 Levante Sereno 

zo [[ i ~· :~ [[n l g ;l;; l ~ ~ l ~ \[ L~;;~;':• 'J 'I· roe\~;~·:." 
10 p. m. t 7 O !\ 27 S 8 detto Pwggl·l 

21 Il ~ ;: ~: 'lin i ~ Il;; l ; l ! Il L.s~f,~:~~~o Il r;;,~~fo 
10 p. m. t 8 O 27 i 8 . O C;\] ma lletto 

Il 
7 a m ''" <1 : 811271 9; 'l 

0
0

0 

Il C11lma ~~~voloso -2~ 2 p: rn: ljt Si' l 27 ~Lic~'~'s1 1t11t.oc Sole;;;::
0
e
1 
•. ~11n0\'0lo 

10 Jl· m. ~+ 5 8 27 1 >;l w 

Set·cno 
F osco 
tlctto 

27 'Il i ~: :~~: 111t 1 ~ . ~ I l ~; l :z l 8 'rl ~: ~~: ::~~~~ 
IO JL m. t 9 O 2·7 10 O Levante 

Semisc•·eno 
Nuvolos o 

detto 

~ 7 a. m. il"! 91 ~ Il ~7~10 l O Il 29 2 p. m. 1 9 6 27 IO 1 
10 p.m. t 10 8 27 110 l 

Il 
7 a. m. ~ l 91 " i ~7 ~ 91 ~ Il 29 2 11. m. 1 8 bo 27 9 .3 

10 jJ . /U, t 8 o 2·7 9 3 . 

Scit·occo 
detto 
detto 

Nu volo 
Fosco 
detto 

L. Scirocco Il Nuvoloso 
Ost1·o detto 

L. Scirocco Semiscreno 

Gw. ANDUEA ZuLJANJ . 
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Si pubblica ogni sahato. 

III. ANNO. Sabato 8 Aprile 1848. .M. 19-20. 

Elezioni pel Municipio. 
Discorso tenuto dal fabbro ferraio Zamaria ~Nardin 
nel .Meeting nostro con-vocato il dì 25 marzo nell'osteria 

di Baracola in Cltiarbola superiore. 

Giunse a nostra conoscenza il seguente discorso 
tenuto in un Meeting della Contrada esterna di Chiarbola 
superiore. Non fa d'uopo di dire che appartenendo noi per 
più ragioni a quella Contrada esterna di Trieste vi pre
simo parte, dacchè le appendici della città sono frazioni 
della città medesima, nè più nè meno delle Sezioni ur
bane. Aggiungiamo che avevamo diritto di intervenirvi 
siccome membro attivo della Contrada stessa, sebbene le 
occupazioni del tutto urbane potessero persuadere quel
la buona gente ad avere diffidenza. Dobbiamo attestare 
che nella radunanza di artieri fabbri, falegnami, mura
tori, facchini e contadini fu osservata la massima decen
za di modi e di parole; non uno scherno, non un odio 
nè contro il passato, nè contro il presente, nè contro 
persone fisiche, n è contro morali; non sfogo di passioni 
sotto pretesto di libertà, ma quella calma che è solita del 
popolo artiere di Trieste, bensì certa serietà che è arra 
di libertà. Eccolo: 

Amici cari, voi sapete tutti le novità che corrono 
per Trieste, le aspettazioni e le speranze che abbiamo, 
tutto per lo meglio; e ciò non può essere altrimenti, 
perché non si sarebbero fatte tante allegrezze all' udire 
che l'Imperatore ha dato la Costituzione. Tutti abbiamo 
gridato Evviva la Costituzione e torniamo a dirlo quì tra 
i bicchieri Evviva l'Imperatore Ferdinando, Evviva la 
Costituzione. 

llli chiedete cosa sia la Costituzione? Vi direi so
lenne bugia dicendo di saperlo, ma deve essere certa
mente cosa buona, perchè i buoni di tutti i paesi la de
siderarono e la vollero, e masse intiere di popolo la ri
chiesero e la so.stennero col sangue e colle sostanze. 
Io non vi so dire cosa sia la Costituzione austriaca, per
ché non la è ancora fatta; ma per quanto ho inteso dire 
da persone di sesto che studiano queste cose, la Costi
tuzione sarà il modo per assicurare che il popolo sia 
governato con sapienza e con giustizia, che sia procu
rato al popolo il miglior bene possibile, che possa mettere 
in pratica ed in vantaggio proprio quelle attitudini che Dio 
ha dato a lui e di cui è ragione che abbia a godere; 
che vi si~ giustizia imparziale, non dico mica nelle liti 
<la cui Dio ci liberi tutti, ma in tutti gli affari della vi
ta; che yenga lasciato a tutti di usare il loro diritto, ed 

impedito ai birbanti di fare quelle cose che vorreb
bero fare a rovina dei buoni e dei poveri. L'altro gior
no mi diceva un contadino: ora che abbiamo la Costitu
zione non si pagano nè imposte, n è dazi, nè debiti; ma que
sto non può essere, perchè chi ha da dare deve ben pa
gare; il Comun~ ha spese, ed il Comune deve avere il 
danaro per farle; all' Imperatore bisogna bene che qual
cuno ne dia, se si vuole che Io stato sussista; pagare 

che si può, tanto quanto occorre, ma pagare bi
sogna. No no, non è questa cosa la Costituzione che 

Imperatore vuoi dare. 
Volete sapere da me, perchè fu voluta la Costitu

zione? Ve lo dirò. L' uomo, vedete bene, è poca cosa in 
questo mondo, la vita è breve, e se leviamo la gioventù 
nella quale si cresce, la vecchiaia nella quale si cala 
pochi sono gli anni di giudizio vero. I corpi sociali so
no tutto, prima i piccoli, poi i medi, poi i grandi; l' uo
mo non è che un membro di queste famig1ie nelle quali 
nasce, vive e muore; ma le famiglie sono quelle che 
durano. Se ricordiamo cosa facevamo noi da fanciulli, in 
verità dovremo dire che eravamo fanciulli, se pensiamo 
cosa diverremo quando saremo vecchi , dobbiamo dire che 
non saremo buoni più che a brontolare, e ad ostinar
si che il mondo vada come andererno noi; vorremo 
le serrature come si facevano una volta con tanto di 
manico da graffiarsi la mano. Io credo che le grandi 
famiglie, ditele comuni, ditele provincie, ditele stati sie
na le vere persone nelle quali ognuno deve concorrere per 
formare la saviezza, la onestà, la giustizia, perehè allora 
la fanciulle:r.za resterà faneiullezza, la vecchiaia, vecchiaia; 
e le belle qualità dell'uomo saranno poste insieme per 
averne frutti bellissimi, e duraturi, perchè uno dà luogo 
all'altro. Quando dico vecchiezza non intendo mica della 

di nascita, ma delle facoltà mentali; e quando dico 
fanciullezza non intendo mica di dire che i giovani non 
possano avere belli pensieri. 

Ora io penso che la Costituzione sia chiamata a 
porre in vita ed attività la sapienza, la virtù, l' onestà 
dei singoli individui, per Tarne sapienza, virtù,. onestà 
del popolo intero, sia nelle frazioni minori, sta nelle 
medie, sia nelle maggiori. E queste qualità saranno_ du
rature e costant.i perchè il popolo si rinnova, e la nnno
vazione corregge il difetto dell'umana natura dei sin
croli individui. Ci vuole associazione insomma delle somme, 
~ voi capite che l' egoismo bisogna che sorta dagli affari 
pubblici, e che resti limitato negli affari privatissimi. 

Io credo che la Costituzione, qualunque abbia da 
essere dirà: ecco quì un popolo, ecco una grande fami-
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crlia che ha bisogno di pro,•vcdere ai propri affari aflìn
~hè vadano bene ; ques ta fam iglia dee durare più che la 
vita dell'uomo; il pigl iare un uomo che vi provveda 
solo solo non va, perchè succederebbe a lui di erodere 
tutto il popolo ammalato quando gli duole la testa, e di 
crederlo a11egro quando egli ha allegria, di vol ere che 
lutti piangano quando è di mal · umore, e che tutti bal
lino quando è di es tro; io credo che la Costituzio ne 
dirà, vengano la scienza, la probità c la ones tà 
del popolo medesimo a muov ere la grande famiglia, e 
si mand ino persone che abbiano queste qualità pe•· fare 
che il governo cammini come è bisogno che cammini, e 
che l' Imperatore senta la voce del pop olo netta e bella, 
e possa anche lui fclr stare a dov ere i ministri che vo
lessero coma ndare un poco troppo, e senza giudiz io. 

Sento dire che vi sia pericolo che lo Stato si sfasci; 
io non lo so, perchè non arrivo tanto in alto, ed io non 
leggo i foglietti. Non lo credo, qualcosa se ne andrà, o 
se ne è andata, ma non andrà tutto; e se ciò vera
mente minaccia mi pare necessità che diamo una mano 
ancor noi per tenere insieme, perchè altrimenti diranno 
che siamo come le oche che gridano, gridano e non 
sanno nè camminare, nè mordere, e potrebbe aYvenire 
che sieuo prese, pelate, arrosti te e pappolate, ciò che 
non mi pare poi cosa che a noi stia bene. 

An zi dobbiamo far sì che non succeda, e conviene 
che pensiamo ai casi nostri. l o so che in Vienna si chia
mera nno deputati delle provincie per vedere cosa si ab
bia a far e per questa Costituzione, e per questo riordi
namento; sento che in Germania bolle qualcosa, che si 
vogliono fare combinazioni, che so io; anche noi dob
biamo avere voce in capitolo, ma per prendere parte con
viene che siamo prima formati nella nostra famiglia, che 
se no diranno che siamo nell'anarchia. Io non sapeva 
cosa volesse dire tale parola, ma il nostro Nlattia, phe fu 
per diversi anni tamburo, mi spiegò la fa ccenda. E cosa 
piacevole udire il suono di una banda, ogni suonatore 
suona il suo stromento indipendente dal suo vicino, 
ma tutti hanno lo stesso sparti to, e vi ha un Cap elmei
ster che non comanda ai suo nato l"i, ma batte il tempo, 
e quando lo batte ne sorte musica che co nsola le orec
chie, e muove l'anima._ E quando invece ogni suonatore 
suona quello che vuole ne sorte un a certa musica che 
strazia g- li orecchi. Io credo che prima di pensare agli 
affari nostri del di fu ori, conviene pensare agli affari 
nostri del di dentro, e che se la Costituzione deve avere 
un effetto, è giusto che cominci nelle cose che più dav
vicino toccano il popolo nostro , e credo che noi non 
abbiamo tempo a perdere ~ sapete la canzone del g iorno; 
è troppo tardi, è troppo tardi. 

Mi hanno detto che per i principl di ogni Costitu
zione il popolo doveva avere voce in capitolo e nelle 
cose proprie e nell e cose di tutto lo s tato; ques ta Co
stituzione generale si darà appena, ma io so che per 
Tneste l'Imperatore Ferdinando avev" dato una Costitu
zione Municipale propria. ìi'Ii dissero che era pian ta la 
quale non poteva fi orire: pazi enza, purcbè non sia mor
l.a; perché altrimenti dovremo prenderne un' altra, e non 
so se abb1amo tempo da far e scelta di piante, mentre il 
tempo stringe, e non si può così presto andare d' ac
cordo su quale pianta si voglia. Questa Costituzione mu-

nicipa le non è aùolila, perchè l' Imperatore s tesso ordinò 
che fosse conservata, Je persone che componevano la 
rappresentanza se ne sono andate, e se non andavano 
colle buone avrebb ero dovuto andare coll e brutte, requie
scaut in pace, amen. 

Veramente non capisco come nel momento in cui 
l' Impera tore pronuncia che il popolo deve prendere parte 
al governo, quì anzi ab biamo scacciato dal g·overno i rap
prescnt.an ti del popolo ; basta quello che è successo è 
successo, e non si può far e che non lo sia. Io ho letto 
l' ordine dell' Imperatore e dice, fino a novello regola
mento restino le leggi come sono, e ciò mi pare buona 
cosa; si fa più presto ed è più facile il disfare che il 
fare; chi ha _bisogno di cano non ab brucia il vecchio 
lino a che non ha in mano il nuovo, perchè va a ri
schio di restarne senza. 

Io so che si eleggerà un nuovo Co nsiglio e che 
questa elezione verrà fa tta dal popolo ; ciò è giusto, Que
sto Consigli o deve lavorare per noi, bisogna dun que che 
sia mandato da noi ; non so se chiameranno a dare il 
voto anche noi della camp agna: in numero siamo un 
terzo di quelli di città; anche nòi abbiamo possidenza, 
abbiamo industrie, ed in caso brusco noi abbiamo da per
dere assai, perchè non sapremmo dove andare, nè pos
siamo trasportare le nostre case sull e spalle come le 
lumache, e perchè gli abiti della dttà non sono adatti 
sempre alle nostre spalle. Io spero che qualcuno dei no
stri possiden ti sarà mandato al Consig lio, pe•· due ra
g ioni, l'una perchè altrime nti non si provvederebbe ai bi
sogni della campagna, se nessuno sapesse dire quali sieno, 
l' altro perchè non è giusto nè savio che ci facciano 
ballare alla musica altrui. Prepariamoci dunque a dare i 
nostri voti. 

Quando sarem chiamati a votare ricordiamoci prima 
di ogni altra cosa di Dio, di quel Dio che ci chi ederà 
conto di ogn i nostra azione; ricordiamoci del nostro 
prossimo che dobbiamo amare, e che ameremmo di cn ttivo 
amore, se mandassimo rappresentanti che non avessero 
la capacità e la volontà di fare il loro debi to . Pensiamo 
a Dio, pensiamo al prossimo, pensiamo all' Imperatore ed 
agli altri paesi. Perchè se manderemo persone incapaci e 
cattive, dirà I' Imperatore: · hanno voluto la libertà, gliela 
ho data, e non sono capaci di usar la ; diran no gli altri 
paesi: hanno detto di essere liberali, e poi fanno vedere 
che hanno bisogno di essere g uidati col bastone anzi che 
colla ragione della quale abusano. Ricordiamoci nel dare 
il nostro voto il supremo precetto, ama e temi Dio so
pra ogni cosa, ama il prossimo come te stesso. 

Troveremo molti che ci diranno: date il vostro voto 
a me; vedrete come io saprò fare per voi; ~ e brighe
ranno anche co n mezzi disones ti; noi non vend eremo 
certamente i nostri voti, ma agiremo con timore di Dio, 
e con li bertà di pensiero; - chi compra i voti è tiranno, 
chi li vende è schiavo; noi non vogliamo nè tirannie, nè 
schiavitù, ma vogliamo essere liberi cd onesti. Qual
cheduno lo farà, per chè il male sarà sempre a questo 
mondo; se il male è ·di alcuni individui lasciate che 
facci no, renderanno co nto a Dio; ma se il male è gene
rale, allora ci dobbiamo muovere perchè il male sarebbe 
dell'intera cit tà. Vi saranno di quelli che ci dil·anno: date il 
voto a quel tale che è un vero patriolto; ~ma noi ci guar-



deremo bene di agi re contro la nostra coscienza per le 
insinuazioni di qualcheduno. Nell' umana famiglia, ognu
no ha risponsabilità insolidaria con tutti per tutte le 
cose che sono pubbliche, risponsabilità per i viventi e 
per i posteri, perchè questa famiglia deve essere con
servata e migliorata. 

Ed e perciò che non possi•mo mica dare il nostro 
voto a chi meglio ci piace, al nostro compare, od al no
stro vicino, al nostro collega pel mot.ivo che siamo amici; 
oibò conviene che lo diamo a quelli che sono meritevoli 
di averlo. Se dovessimo scegliere una compagnia di 
soldati non potremmo mandare gli storpi, i zoppi e gli 
orbi ; ciò sarehbe contro ragione, e la Costituzione vuole 
anzi c1w trionfi la ragione e non che cessi. Mi direte 
tutti siamo buoni, tutti siamo eguali ; sì vi dirò, ma tutti 
non sappiamo suonare l'organo, e sarebbe una bella 
musica quella di chi non suona lo stromento; guaste
rebbe fino le canne e po i dovremmo comprare un nuovo 
e finire col prenderne uno che sappia suonare. 

No, no, abbiamo si diritto di mandare deputati, ma ah
biamo obbligo di mandare persone che sappiano e vo
gliano fare; la legge sapientemente vuole che gli eletti 
debbano essere capaci all' offieio loro e che debbano es
sere onestuomini ; un incapace rovinerebbe, un birichino 
venderebbe; la Costituzione vuole che la libertà si fondi 
sulla giustizia e sulla sapienza. Credete voi che la 
Chiesa avrebbe benedetta questa desiderata instituzione 
se non dovesse essere cosa giusta e santa? se dovesse 
all'incontro divenire opera di ambizioni, di passioni, di 
cattive intenzioni? Certamente che no. Mandiamo dunque 
persone capaci, e persone oneste che abbino timore di 
Dio, ed amore degli uomini. 

Il Comune di Trieste non è mica come un Comune 
di campagna per governare il quale bastino le menti di 
qualunque; il Comune di Trieste non è mica come quel
li di città che esistono da secoli, ne' quali basta il con
servare ciò che esiste, e riformarlo secondo l' esigenza 
dei tempi, dove l' esperienza di secoli è norma sicura; nel 
Comu'ne di Trieste si deve ancora formare tutto, vi so
no interessi locali, provinciali, europei, tutto è sul prin
dpio - il fare non è facile, peggio se dovremmo comin
ciare col provare questo, col provare quell o, ed appren
dere r amministrazione facendo esperimenti a spese di 
noi tutti. Imitare altri paesi? Io credo che si deve fare 
lo stivale secondo la gamba; ogni stivale non è buono 
per ogni gamba, sebbene tutti abbiano gambe, e tutti 
vogliano portar stivali. 

Noi dobbiamo mandare gente onesta, gente integra. 
Tutte le amministrazioni ed in tutti i tempi hanno ri
chiesto, richieggono e richiederanno, cbe quelli i quali si 
occupano delle pubbliche cose sieno persone di vita 
onesta; una volta la probità della vita e l'integrità della 
fama venivano provate coll'attestato del Capo Contrada, 
segnato, vidimato con assai sigilli; co Ila fede di raspa, 
di non essere stato condannato ecc. ecc. Ma la Costitu
zione Municipale cl1e Ferdinando l1a dato al Comune di 
Trieste or sono dieci anni, ha voluto pei Consiglieri 
municipali la notorietà e la lealtà degli elettori. Gli l 
elettori speriamo di essere noi, e noi in buona coscien
za non dobbiamo mancare a questo obbligo, secondo ciò 
~Jhe sappiamo di eerta scienza, quand'anche non si possa , 
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sempre dirlo a voce alta; non possiamo mandare perso
ne che si macchiarono per avidità, per illecite mene, 
qtiand' anche fortunate; persone che non hanno nè fede, 
n è legge, che oggi sono d'un colore, domani di un altro. 
o sempre pensarono per sè. A noi corre obblicro nellé 
elezioni di mandare persone che abbiano da far

0 
cammi

nare gli affari, non già che abhiano a sospenderli od a 
tirarli in lungo. 

Non istate a credere che la Municipalità sia come 
una sala da caffè, o da radunanza, dove tutti parlano per 
diritto o per rovescio , sappiano o non sappiano di quello 
che parlano; la 1\'Iunicipalità è un corpo che ha l' ammi
nistrazione virLuale del Comune; e chi ha da esercitarla, 
conviene bene che conosca le cose del Comune e 1' am
ministrazione. Avreste piacere voi, se avendo da chiedere 
alla Municipal ità cosa che sta. in nostro diritto, la vostra 
domanda venisse decisa da persone che non sanno un 
ette di questo diritto? Mi direte - faranno quello che 
loro parerà meglio. - Sì ciò salverà le loro coscienze, 
ma non le nostre, nè sa lverà i vostri interessi. Mi direte 
ci sono i legali, ma io vi rispondo che non ci è obbligo 
di mandare legali perchè sono legali, ma si possono 
prendere fra i legali come fra altri distinti pe1· intelli
genza quelli che conoscono il diritto amministrativo. Il 
Comune ha il suo Procuratore, mi direte, che provveda 
lui per questo. Ma io vi risponderò, il Procuratore non 
è impiegato, il Procuratore non ha paga, ma un piccolo 
onorario; esso attendeva al diritto amministrativo sol
tanto quando non c'era Consiglio; dopo fatto il Consi
g-lio il Procuratore non attende che alle consult e ed alle 
cose di diritto civ ile; del diritto amministrativo esso non 
ha obbligo di occuparsi, nè potete ciò esigere da lui. 

Abbiamo da mandare gente da testa fredda o gente 
di testa calda? N è tutti degli uni n è tu tt.i degli altri il 
calore dei caldi animerà la posatezza dei tranquilli, la 
posatezza di questi modererà il calore degli altri, e ne 
sortirà la temperatura che occorre per trattare gli alTari. 
Abbi amo da mandare persone che sieno tutte dello stesso 
pensiero? Allora non occorrerebbe più consig-lio, basterebbe 
un uomo solo e torneremmo al sistema che ci era in
soCfribile. Se il consiglio deve rappresentare la città, con
viene che nel consiglio vi siena quelli stessi elementi 
che sono nella città. Se non vi è l'attrito delle opinioni 
entra subito la sonnole!!za. 

Abbiamo da mandare anche quelli dell' ex - mu
nicipalità? Ognuno faccia quello che crede secondo co
scienza. Perchè quel Consiglio fu deposto non ne viene 
mica che non fossero capaci o che non foss ero onesti, 
solo vi ricordo che in all'ari di tanto momento non dob
biamo avere nè antipatie nè simpatie, dobbiamo mandare 
gente buona, e gente che sapp ia fare, perchè non a~
biamo tempo di aspettare che studino appena le ordt
nanze e le leggi del no stro Comune, e che si abituino 
alle forme di libero e tranquillo parlare. Noi dobbiamo 
mandare un terzo di possidenti. Pensiamoci bene perchè 
non è mica possidente quello che tutto il giorno si oc
cupa di altro per sostentare la vita, o che tratta la pos
sidenza come una mercanzia che oggi compra e domani 
vende. Io intendo per possidenti quelli che precipuamente 
vivono di rendite. Sapete pcrchè ci vogliono possidenti? 
ve lo dico subito. Nel 1809 capitarono i Francesi e po-
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sero la contl'ibuzione di cinquant-a milioni, si signori, 
cinquanta milioni. Quelli che avevano ~e !or~ fort~ne 
in portafogli ~ , ~e la svign~r.on?, clu scappo a ~tntta _clu ~ 
sinistra, ed t cm quanta rmhom cascarono SUI posstdentt 
che non potevano portar via le case ed i campi, sugli 
arli o-iani che non avrebbero saputo dove and ar a fare 
ii n~es li e re ; e noi poveri ca ni abbiamo dovut.o pagare 
anche per gli altri che avevano debito e mezzi; siamo di
venuti allora sì poveri che l'erba cresceva per le st.rade. 
Credete che non vi sieno tanti puri puri possidenti ? Eh 
so ancor io che non sono assai, ma ve ne sono; almeno 
rnandiamone quanti possiamo. 

Dobbiamo mandare un terzo di negozianti, e ciò è 
g iusto; questa cìUà è città mercantile, ed il ceto mercan
tile è precipuo . Mi direte non hanno lo Borsa dove ra~ 
dunarsi e dove è rappresentato 1! commercw ? V t dn·o 
lù borsa è soltanto per gll affari e per gli interessi mer
cautili , ma il negoziante oltre di essere negoziante, è 
anche ci ttadino; oltre di avere interessi mercantili , ha 
anche interessi citt adini; e se alla borsa i negoziant.i sono 
chiamati per tratt are gli affari di commercio è giusto che 
Yengano chiamati in co nsig lio per tratt-are gli alfari cit
tadi ni. Mand iamo negozianti, ma ricordiamoci che dovendo 
occuparci di cose cittaJine, conviene che abbiano anche 
interess i cittadini, percbè altrim enti non saprebbero cosa 
rapp resentare nel consiglio ; la borsa non ''errà mica 
disfatta. 

Dobbiamo an che mandare un terzo di persone che 
sieno distinte per coltura della mente, e per amore e 
conosce nza di ques ta patria nostra, e che abbiano titolo 
a benemer_enza pubblica, e che possono mancare e di p ossi
d enza e di co mmerci o. Vedete! questo è progresso ! La 
sapien za e l, amor patrio innalzati ad elemento sofia le l 
chiamati a co ncorrere nella pubb lica amministrazion e ! 

Io non comprendo il moti vo perchè <ruesta cate
goria sia stata divisa in tre sezioni, di avvocati, di me
di ci e di a liri che non sono n è l'uno, nè l'al tro, perchè 
potrebbe d arsi che la sapi enza e la carità patria emi
nente si trovino anch e in una so la di qu es te tre suddi
visioni, o man chi in una. Non vi crediate già che si chia
mino due dottori di legge per trattare le liti: oibù il 
Comun e ha il suo avvocato j n è che si chiam in o i med ici 
per co nsultare di malattie: oibò il Comune ha i suoi me
dici; nè si chiamino gli in gegneri pe1·chè facci ano dise
gni e progetti : oibò il Comune ha i suoi ingegneri; il 
Cons ig lio non può mica essere nè una radunana per ar
fari agricoli, o di possidenza, nè un a borsa mercantil e, 
ne un consulto di dotte facoltà, ma una radunan za di 
persone esperte dell'ammini strazione e dei bisogni del Co
mune, ca vHta dai vari ord ini del Comune nost.ro. Io pen
so che s i tolgano qu es ti deputati dal corpo dei laureati, 
perchè l'ed ucazione scitmtilica che hanno avuto, ha reso 
loro o propria o fa cile la con os cenza della cosa pub
blica. Ma anche senza la laurea si può esse re addo tt.ri
nati nelle cose del Co mun e e nolla sua amminis trazio ne, 
e perciò si vollero due ch e posso no essere di qualunque 
classe, ed anche di nessun a; due che s ieno disti nte anche 
per eminente amor patrio. Mi direte, cosa è ques to amor 
patrio ? Amor patrio non è g ià il declamare co ntro cl1 i am
ministra od ha amministrato, ed amministrerà , no n è gi<\ 
la perpetua censura di ciò che si fece e che si fa e che 

si farà, non è g-ià il mormorare degli altri ed il piagnu
cola~e eh~ le cose vanno ed andranno in peg-gio. Amor 
pat.no è 11 porre sotto le spall e, affinchè il car ico sia 
portato a srlivamento, è l' ao·ire con sacrrifizio di sè me
desimi per giovare agli altri, r ag·ire c~ n coscienza sen
za speranza di premio, senza spavento di bias imo ciar
lier o, per puro amore della città, nell e cose che sono 
cittadine. Questo io penso che sia am or patrio. 

l'di chiederete cosa sia questo titolo a benemerenza 
pubblica. Questo non è mica l' avere speculato sul co* 
mune o l'avere fat to propri affari a danno di quello 
ma sibbene l' avere fa tt o quakosa con proprio saD"rifizi~ 
d, interesse di tempo e di fatica per promuov erne IT van
tagg· io comune sia co n imprese mercantili od industriali 
sia con le arti , con le scienze, col di1fondere la civiltà, coÌ 
procurarne l'estimazione ed il decoro della patria, coll'e
sercizio delle oper p di carità verso il prossimo e verso 
la patria. 

Dovremo noi mandare tutti tries tini, o tutti di al
tri paesi; io credo che non convenga fa re n è l' uno, n è 
l' altro j stiamo alla legge che dice domicilio stabile j 
perchè se manderemo tutti di a ltro paese penseranno 
per il loro, non per il nostro, e se mandiamo triestini 
non sarà rappresen tata tutta intera la città; come è la 
città, così sia il Consiglio, nessuna sproporzione. 

Mi direte vogliamo tutti cittadi ni - adag· io - se per 
cittadino intendete l'abitante della ci ttà, non mi pare 
giusto di volere con questa parola escludere l' abitante 
della campagna, dacchè il Comune è uno cd indiviso; lo 
zappatore non può ess ere pres o, non g ià per esse1·e zap
patOI·e, ma perr.hè dell a pubblica amministrazion e, del no
stro govern o municipale ne sa tanto quanto io delr Ara
bia; se poi per cittadino intendete quello che ha assunto 
o per dichiarazione o per fat to di stare ai pes i ed ai 
vantaggi di questo comune, allora P·è un'altra cosa. Ho 
int.eso tan t:e volte dirsi da qual cuno - con cittadini miei- ho 
pr eso nola del nome, sono andato a vedere se sieno stati 
fatti cittadini, se hanno dichiara to di voleri o essere, c non 
li ho trova t.i sui registri ; anzi ve ne erano che nemmeno 
avevano la carta di perman enza, figuratevi po i il decreto 
che li ammette cittad ini, o che ammetta il loro domici
lio j possono andarsene quando vogli on o, e lasciare gli 
altri che si grattino , e dieno fuori ciò che occorre. 

Ho guardato se avendo ricreduto di dichiararsi ci t
ta dini o domiciliati , si possa ritenere che siena domici
liati a motivo delle loro occupazio ni ; oib ò, occupazioni 
per la pagnotta, erano in età che si dice scapola, di va 
e viene; domani se piove pigliano l' ombrello e se ne 
vanno o ve vi sia da manducare; il resto tocca a noi. 
Non badate all e parole, s tate ai fatti, non sbagli erete nel 
rico noscere quelli che sono cittadini , la è facil e, so no 
cittadini quelli che vog liono partecipare al nostro bene 
ed al nostro male, e che voglion o lavorare per la pa
tria. Nello scegliere, scegliete quell i che se hanno da 
guadagnare nella pròsperità della città, vi hanno anche da 
perdere nell e sventure; non accaderanno sventure, ma 
poss ono accadere, ed abbiamo veduto certe epoche, e ne 
abbiamo provato g li elfetti. 

Scieg·lieremo anch e impiegati? La legge lo vieta, 
ma intendiamoci, io credo che s ieno impiegati quelli che 
eserci tano un potere pubblico, mica quelli che eiercitano 



una professione pubblica; quelli che hanno paga, pen
sione, diete, quelli che hanno dato il servigio di tutta 
la loro persona ad altri, e che non possono disporre del 
loro tempo, e che possono essere influenzati nella loro 
volontà. 

Il servig io della Municipalità è gravoso, si esige 
molto tempo, c molto lavoro, se i municipali non vo
gliono limitarsi a dire sempre di sì, od a credere che 
sieno lì so ltanto per fare le cose in furi a in furia. Io ho 
inteso dire da persona pratica di siffatte cose, che ne lla 
passa ta Municipalità spesso si traspor tavan o le sedute, 
perchè mancava il numero legale; i medici non po ssono 
di re alla malattia, tornate domani; n è gli impiegati possono 
abbandonare il loro officio; nè le persone in servigio 
possono dire al loro principale, questa mattina vado 
in Consiglio. Non mandiamo persone le quali abbiano 
interess i personali col Comune, perchè questo taJe soster
rebbe la causa; sapete il proverbio vicino agli occhi, 
vicino al cuore; e questo non è giusto, perchè altret
tanto dovrebbero poter fare tutti quelli che hanno qual
che interesse che si tratta in Consig lio. 

Amici quando saremo chiamati a vo tare ricordia
moci di ciò; noi non brigheremo, noi non d l asci en~mo 
comprare, noi non compreremo, ma agiremo con co
scienza e con lib ert.à, noi non diremo alzatevi perchè io mi 
ponga a sedere, noi non ci lascieremo guidare nè da 
odt, nè da prevenzioni, nè da maldicenze, nè da pane
g irici, noi ci sovverremo di essere uomin i, e rispetteremo 
in noi medesimi la nostra dignitù, noi non ci scorderemo di 
essere liberi, e mostreremo col fatto di esserlo; noi vo
g liamo ins tituzioni e non guarderemo in faccia a perso
na ; noi faremo che il Comune abbia la sua rappresen
tanza libera, onesta, sapiente; e faremo che vi sia or
dine, e se occo rre .a mantenere questo saremo pronti 
per dare una mano, e, se piace a Dio, non debole. Noi 
sceglieremo pers one oneste, e che sapp iano far e, e 
noi non avremo ad arrossire dell e scelte che fa remo, 
perché le sedute saranno pubbliche, e divulgate colle 
stampe le discussioni e le deliberazioni, ed il pubblico 
ne giudicherà (ed ha diritto di g iudica1·e, perchè altri
menti a porte chiuse ogn un o può fare da municipalista e 
poi dire io fui di altra opinione) e dobbiamo sapere se i 
nostri deputati faranno il debito loro, e se penseranno 
di essere padroni invece che mandatari ; se devo no trat
tare i nos tri interessi è g iusto che vediamo se trattano 
i nostri od i loro privati, ciò è ben ragionevole; pa
droni no n ne vogliamo. E fatto che sia il Cons iglio, 
esso provvederà alla salvezza ed alla prosperità del Co
mune, delle nostre proprie tà, dei nos tri commercì, delle 
nostre cos e pubbliche, alle quali è tem po di pensare. 

Intend o qualcuno che dice : eh! le belle parole l 
quando sono nominati, sono nominati , e si lagni pure chi 
vuole. Ciò non va, perchè se noi esercitiamo un potere 
dobbiamo eserciLarlo con ragi onevolezza, altrim enti man
chiamo al debito di uomini. E poi, credete che un Con
siglio di inabili non verrebbe sciol to per comporne altro? 
Guardate ciò che avviene in altri luoghi; e con ragion e. 
Se p. e. noi mandassimo per nostri deputati tutte pers one l 
sorde, o lulte persone mute, conver rà bene rimnndarle 
a casa, e prendere gente che abbiano orecchie e lingua. 
Così anche delle facoll à dello spirito, e delle doti del 
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cuore. Io non so a chi sarà poggiato il diritto ed il do
vere di esaminare le validità e la rego larità 'delle ele
zioni, e vegliare che la legge sia osservata; ma io vi so 
dire che ciò dovrà introd ursi perchè questa è indispen
sabile necessità. Suppone te che uno dei nostri deputati 
divenisse imbecille mentre è in carica, o diventase inetto 
per difetti morali, convien bene che qualcuno abbia l' ob
bligo ed il diritto di dire - quest' uomo non è più atto 
a fare da Consigliere municipale - anche se tutti per 
riguardo o per delicatezza preferissero di tacere, pen
sando uno meno non importa; ma io vi dico che una 
mosca guasta l' unguento dello speziale. Supp onete che 
un'elezione seguisse per violenza, per minaccie, per cor
ruzione, questa elez ione sarebbe nulla, perchè non libera; 
la liber tà deve essere mantenuta, e non può tolle rarsene 
abuso, e convien bene che vi sia un corp o, una commissione, 
che so io, la quale dica questa elezione non val niente. 

Mi opporrete, che razza di libertà è mai questa, che 
non si può fare quello ' che s i vuole, che vi so no tan ti 
limiti e tante clausole? Ed io vi rispondo- anche le 
vostre azioni sono libere ma perchè siena morali dovete 
astenervi da questo, dovete pensare a quello, c non po
tete fare tutto quanto vi viene in tes ta, e nonostante 
voler entrare in paradiso. La libertà deve essere onesta 
e sapien te, e per averla conviene ponderare colla mente, 
sentire col cuore, convi~ne che così facciano quelli che 
agiranno per no i. 

Un mio collega d' arte mi raccontava che in cerlo 
paese quando tengono radunanze, cominciano e finiscono 
col pregare ; l' uso mi pare buono, la religione deve 
essere guida in ogni cosa onesta; noi che non abbiamo 
tuono di mostrarne noncuranza, noi che non abbiamo 
bisogno di ostentarla, ricorreremo a lei, se così a voi 
piace, [anche in questo luogo, perchè la occasione ci 
scusa, levate il cappello, alzatevi e pregbiamo : 

Signore, che nell' inarrivabile vostra sapienza creaste 
l' uomo perchè viva in società, e questa avete disposta 
per modo che le facoltà dei singoli vengano a formare 
il complesso, Signore che ci avete impresso nel cuore il 
debito di amare il prossimo come noi stessi, e nei 
vostri san ti precetti P avete manifestato a ciò che sia se
gui to; voi che avete permesso che questa città sorga ad 
emp orio, e cresca in prosperità, che le avete donata la 
saggezza mercan tile ; voi compite l'opera ora che ab
biamo bisogno della saggezza civile, benedite il nuovo 
ordinamento di libertà, nelle intenzioni, nelle opere, nei 
frutti. Fate che la sapienza civile cresca e maturi a fine che 
ne r idondino gli effetti di carità, di prosperità, non in 
noi so li, ma per tutto il tempo avve ni re, in tu tta la no
stra famiglia sociale, della quale siamo membri deboli 
transitori. Insp irate la sapienza ai nostri rappresentanti, 
a fin e che nella varietà dei pensamenti, si appiglin o a 
ciò che deve essere rli salute durevole e di prosperità; 
diffondete lo spirito di pace, e di concordia, teneteci 
anche nel novello ordine di cose in quella santa custo
dia e pro tezione, per la quale surse e crebbe questa 
cittù emporio delle genti; dateci fo rza di superare le 
passioni a cui venissimo trascinati per la fragilità dell' u
mana natura. Fate che nei consigli nostri regni il santo 
timor vostro, la carità, la mansuetudine, la tolleranza. 
Amen. 
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Dedizione di Trieste 

alla Casa d' Austria. 

La dedizion e di Trieste alla Casa d' Austria fu avveni
mento importantissimo nelle nostre storie, ~er~h~ incomin
ciamento di un ' Cra che segnata fin o dal pnnciplO conlea.le 
fedeltà vide nell'ultimo secolo che ci precede compirsi colla 
creazione di un emporio mercantile di primo rango, il 
qual dà esistenza, lustro c fama all' odierna città. La città 
di Trieste che aveva l' imperio, la podestà e la magisl.ra
tura di sè medesima riconosciuta nella pace di Torino, 
poteva a buon diritt? ~arsi a Signore di suo piacim~ n to; 
e pochi stati o provmc10 possono mostrare come Tneste 
il patto volontario con cui si diedero suddite a principe, 
dacchè il diritto di principato venne assai spesso da co n
quista, da dote, da cessione, modi nei quali la volo ntà 
del popolo viene solitamente del tutto appartata. 

Potrebbe chiedersi a r ag-ione, se Tri es te col dare 
ai duchi di Austria l' imper io e la potestà, sia venuta 
nella Casa d'Austria an che la sovranità su Tri es te, ma 
conviene riflettere all e circostanze, perchè nel medio 
evo nel quale avvenne la dedizione, la sovranità ridu
cevasi a potere quasi impercettibile per la preponderanza 
dei comuni, delle provincie, dei ba1·oni formatisi a po
tenta ti , tutti aventi le regalie ma ggiori, quelle regali e poi 
si ritennero inseparabili dalla maestà del Sovrano. Certo 
si è che niun indizio si ha nel secolo XIV di una g-iu
risdizione qualsiasi, di grande potentato, e che almeno di 
fallo poteva Tries te ri tenersi totalmente emancipa ta da 
più antichi legam·i; i privilegi di cui vennero insigniti i 
duchi d' Austria dag-li imperatori, e le condizioni di que
sta Au g-usta Casa eran o tali, che la sovranità era in loro 
mano identica col dominio. 

Per compiacere a qualcuno diamo in og-g-i l'atto di 
dedizione nel testo orig- inale latino, ed in traduzione ita
liana. A quelli fra i nostri lettori i quali dall' atto di de
dizione amassero trarre argomenti di odierni quesiti, fac
ciamo ricord o che all' intelligenza di quest' atto nccorre 
premettere co nos cenza delle condizioni del dir itto pub
blico ed amministrativo di allora ben diverso dal presen
te. Quell' atto rimase bensì integro per molti secoli e ri
guardo al reggimento del comune, e riguardo aUe cose 
di finanza e di economia ; ma i precipui ca ngiamenti re
cativi avvennero in due tempi e per ragioni diverse; nei 
tempi in cui l' emporio prese sviluppo e per ragioni mer
cantili , essendo avvenuto che il sistema delle dogane, 
dei dazi, dovette essere cang-iato con detrimento dell 'E
rario civico al quale man carono i numerosi dazi, con
centratisi in quello del vino e ciò per dare g-i ovamento 
al commercio : l' altro cangiamento si operò quando ria
vuta Trieste, fu nel novello ordinamento del tutto amal
g-amata ed equiparata ad allri paesi pel sistema preva
lente di fusi one col corpo precipuo dell'impero ; princi
cipio di equiparazione che è riconosciuto dai tempi mo
derni. 

Quest' atto di dedizione non può venire giudicato 
cosl isolatamente, ma deve porsi in concordanza con 
tutte le instituzioni di allora. Abbiamo altra volta in
dicato come Trieste sebbene con perfetta autop olitia 

conservasse dei legami provinciali coll' !stria; la dedi
zione di Tries te mos tra nella carla medesima, come Ja 
dedizione fo sse sug-g-erita anche da ciò che la Casa d'Au
stria possedeva la Contea dell' !stria. Difatti nei secoli 
success ivi fu sempre compreso so tto il nome di !stria Au
striaca, Trieste e Pisino nell e opere di dotle persone ed 
anche di indotte, c cessò ques ta generale credenza sol
tanto nei tempi vicini a noi, quando alle idee di antica 
geografia e di geog1·afia na turale subentrarono altre, che 
poi oscillarono fin o a credere che Tries te fosse qualcosa 
di affatto da sè, ed isolata per ciò che ri g-uarda la pro
vincialità. 

Nel precerl ente numero abbiamo mostrato cosa si 
intendesse per dis1retto tries tino; la sua es t.ensione al 
tempo dell a dedizione non era già limitata all e ville di 
Opchiena e di Basovizza come è oggidì, ma abbracciava 
altre ville, in alcune delle quali il desiderio ed il biso
gno di essere riunite a Tries te si manifestò più volte, 
ad anche in tempi recentissimi, perchè le ragioni di agro 
alimentare prevalgono alle ri partizioni di amministrazione 
politica. Al tempo nel qual e la città di Tri este si diede 
alla Casa d' Austria dipendevano da lei le ville che ab
biamo indicato nel primo anno di questo giornale (pag. 
159); l' estensione del territorio era doppia del presente; 
il comune che si dava in dedizion e non era sì piccolo, 
e prescindendo dalla imp ortanza per le cose di mare e 
pei commerci, non era nei pensamenti di allora al:quisto 
indi fferente, meglio se si ponga mente che poco distan te 
da Trieste v' erano g·li altri possedimenti della Casa 
d'Austria nell' !stria, contermini i possedim enti sul Carso 
e sulla Piuka, due regi oni che altra vo lla n ppartenevano 
alla giurisdizione di Trieste e che all ora non si consi
deravano come parti integranti od appendici del ducato 
del Carnio. 

Quali relazioni di pro vincialità conservasse Trieste 
col Marchesato d' !stria, non le conosciamo ; le cittù della 
costa istriana sebbene non avessero mai l' autopolitia co
me Trieste e fossero in dipendenza amministrativa del 
~iarchesa to, all orquando si diedero in dominio dei Ve
nezi ani si emanciparono totalmente dal Marchesato, al 
quale la Repubbli ca Veneta dava un' indennità in danaro 
e questa ancora assai meschina. Caduto rl Marchesato , 1 

Ven eziani non ne assunsero il titolo ; ma ques to titolo 
fu ripristinato allorquan do l' !stria g-ià Ven eta pas sò in 
pot.ere dell'Austria; il titolo di Conte non venne più usi
lato meno poi quando la Contea che prese nome d1 PI
sin o', passò per vendita in co ndizione di_ Baron.ia, . e. d in 
mani private; col titolo di Marchese credwmo rrpi'IStmato 
leg-almente la condizione di pro~inciahtà, non s,olo _com_e 
era nel medi o tempo, ma altreSl come era nell ant1Ch1ta. 

Le quali condizioni antiche non sarebbero autore
voli se non fo ssero frutto di lunga esperienza, madre 
del sapere. Questa provincia d' !stria è da Dio confor
mata per costituire una sola pro,•incia, il mare, i monti 
la circondano per guisa che da altre è distinta e sepa
rata; quelli che sono di favell a italiana parlano lo stesso 
dialetto, perchè di là di Duino si parla il friulano, tutto 
intorno lo slavo ; le convenienze economiche rìchieggono 
che stia unita; una città se non grande, certamente non 
piccola, e che si spera avviata n destini maggiori è nella 
provincia med esima, q.uesta sola citl.à è più che bastante 



alla provincia, e nel suo aumentare fa possibile una mi
gliore prosperità nella provincia stes~a; assai cose sono 
comuni nella provincia, le quali fuori di questa sono 
straniere, abbiamo le nostre glorie letterarie tutt~ nostre, 
che sdegniamo di dividere con altri, la celebrità antica 
che equiparò l' Istria, sebbene minore di estensione, ad 
altre ben maggiori provincie, i monumenti dell' antichità, 
tutto persuade a stare uniti, ed a sentire il nobile orgo
glio di essere provincia da sè, anzi che il mercare ser
vilmente di essere acceLtati ma non creduti di altra pro
vincia. Antiche relazioni possono molto nella memoria, 
ma più devono potere sulla ragione il sentimento di no
stra provincialità, la conveni enza delle nostre economie, 
la divisione ci annulla e ci fa spregevoli anche agli oc
chi di quelli che da siffa!Le divisioni saprebbero trarre 
profitto. 

Nel nome del Si.qnm·e, Amen. 
Jll o i Leopoldo per la grazia 

di Dio Duca d'Austria, Stiria, Carintia 
e Carniola, Signore della J'larca e di 
Pordenone, Conte di Absburgo, del Ti
rolo, di Ferrete e di Kiburgo, Marchese 
di Burgovia e di Treviso, Landgravio 
di Alsazia. 

Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri 
eredi, e pei nostri successori presenti e futuri, che i 
nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il 
Consiglio ed i Cittadini della città di Trieste conside
rando i carichi grandi ed insopportabili della 'città, e le 
oppressioni, che ebbe a soffrire finora per il frequente 
cangiamento di dominio siccome è notorio; considerando 
che i patti e le convenzioni coi quali diedero al patriar
ca di Aquileja, il Reverendissimo Padre in Cristo Mar
quardo or defunto, ed alla sua chiesa la città ed il di
stretto di Trieste siena stati manifestamente violati ed 
infranti; considerando inoltre che confinando alcune terre 
e distretti e dominì nostri col loro territorio possiamo 
difenderli più validamente che qualunque altro princi
pe e p o tentato; considerando precipuamente che alcuni 
p~oge.nitori nos~ri di buona memoria .godevano nella città 
d1 Tneste buom diritti e li esercitarono, i quali non irn
meritamente si rinnovano in noi per successione eredi
taria; . hanno inviato gli onesti e sapienLi Adelmo dei 
Petazz1, Antonio de Domenico, e Nicolò de Picha Pro
curatori della città e del distretto di Trieste Sindici 
Nu~ci'i ed Ambasciatori a ciò legittimamente ed insoli~ 
danamente costituiti con pienezza di poteri chiamando 
~o i in. lo~·o .vero e naturale Signore e Principe e coll'a
mto d1 Dw m precipuo difensore della detta città, dei 
castelli. di lei e del distretto, deg-li abitanti e dei distret
tuali, SICCome appare da pubblico stromento del comune 
e della città di Trieste sig-illato col sio·illo della Comu
nità, e consegnatoci dai sopradelti Pro~uratori" e Sindici: 

Noi nuca Leopoldo riconoscendo come benefizio 
g-razioso la placida loro obbedienza abbiamo accettato ed 
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ammesso gli infrascritti articoli modi ed osservanze con 
essi loro e con tutti gli abitanti della città e del distret
to, siccome quì sotto si contiene. 

I. Che Noi, gli eredi e successori nostri dovre
mo governare, mantenere, e difendere la città ed il di
stretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abi
tanti, i loro beni e possessioni in qualunque parte si 
tro-vino contro qualunque persona, siccome facciamo de
gli altri nostri fedeli e sudditi , e siccome abbiamo con
suetudine di fare; che non venderemo la predetta città 
di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona 
fisica o morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo 
in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo; anzi che non 
alieneremo dalle nostre mani e potere la città, i castelli, 
il distretto dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente 
attaccata al Principato e titolo dei Duchi d'Austria. 

Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed 
abbiamo il diritto di preporre alla città di Trieste il Capi
tano a nostro beneplacito, quantunque per le usanze il 
Capitano della città si potesse cangiare ogni anno; ve
nendo riservato a Noi, ai nostri eredi e successori, di 
tenere in carica il Capitano fino a che piace a Noi, a 
meno che non sia meritevole di venire cangiato per cau
se ragionevoli. 

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

Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà ap
pellare il Consiglio di Trieste, dovrà due volte l'an
no, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici ed 
Officiali idonei, i quali abbiano a pronunciare secondo 
gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia giusta 
o no. 

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

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

Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà 
di imporre alla predetta città dazi, mudc, gabelle, doga
ne e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle 
porte d' essa città, però colle seguenti condizioni - di 
tutte le merci che verranno esportate dalla città di Trie
ste per la via di mare, si pagheranno i dazi, le mude, 
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le gabelle, Je dogane al nostro. domini~, eccettuato il 
vino di Ribollo, pel quale non s1 paghera cosa alcuna; 
similmente di ogni mercanzia che verrà a Trieste per la via 
di mare si pagheranno le imposte, eccettuato ciò che si 
introduce in Trieste per la via di mare . per servire 
all'uso e consumo dei cittadini e degli abitanti, come 
frum ento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali 
generi devono esse1:e . totalm.ente esenti .. Qualunque ani
male sortirà dalla c1tta d1 Tneste e dal d1stretto per por
tarsi in all.re regioni per la via di terra, sarà soggetto al 
dazio, muda, dogana. Gli animali, somieri ed altri che en
trano per Ja via di terra nella città di Trieste e nel di
stretto per uso degli uomini, purchè non si t1·asportino 
in altre parti, devono essere totalmente esenti da im
poste. 

La città, il comune, ed i cittadini di Trieste do
vranno e devo no scegliere il Consiglio, gli Officiali, ed 
Officiari secondo gli statuti e consuetudini della città di 
Tries te. 

I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori de
vono ogni anno nel giorno di s. Giusto martire, il qua
le cade nel di 2 di novembre, corrispondere a Noi, ai 
nostri eredi e successori nella città di Tries te a titolo 
di censo annuo cento orne di vino Ribolla della miglior 
qualità che si potrà avere in quell ' anno. 

Fino a che i due castelli di Montecavo e Monco
lana verranno custoditi a spese di Trieste, il Capitano 
nostro si farà dare giuramento corporale dai custodi che 
ogni mese verranno mandati dai cittadini: che dessi coi 
castelli saranno fedeli ed obbedienti alla nostra magnifi
cenza, ai nostri eredi ed ai nostri successori, e ciò si 
osserverà fino a che prenderemo in consegna detti ca
stelli, e vi destineremo alla custodia altre persone. 

Per ultimo che la detta città e gli abitanti non ver
ranno minimamente impediti nei loro introiti e reddiLi, n è 
aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò 
noi' avvenga a domanda nostra o dei nostri, e di bene
placito dei cittndini e distrettuali. 

Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose sopra
scritte abbiamo approvato ed approviamo, di certa nostra 
scienza per noi, pei nostri eredi e successori ricercando 
l' onesto notaro ed i nobili infrascritti a voler sottoscri-
vere le presenti in testimonianza di verità. · 

Dato e fatto nel nostro castello di Gratz, nella sa
la ducale l' anno del Signore mille tre cento ottantadue, 
in dizione quinta, il dì ultimo di settembre all' ora dei 
vesperi o quasi in presenza del No taro pubblico infrascritto, 
del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Federico vescovo 
di Bressanone, Cancelliere della nostra curia ducale; 
degli egregi e valorosi Goffredo Mulner, ed Enrico Gessler 
vassalli della nostra Curia ducale, e lV!agistrati della ca
mera, di Giovanni Rischach e Flach, vassallo e nostro 
Consigliere, dei providi e discreti Conrado Impiber, ed 
Andrea pievani nel detto Vico, nella i'riarca presso Sit
tich delle diocesi di Seckau e Ji Aquileja, e di molti altri 
testimoni chiamati e pregati specialmente per quest' atto. 

Ed io Paolo del fu Ulmano da Castelrut, chierico 
della diocesi di Bressanone Notaro pubblico per autorità 
imperiale, a motivo che Burkardo de Stain della diocesi 
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di Costanza .per la .stessa autorità pubblico Notaro è impe
dito da altn grav1 negoz1, cprega to da lui con grande 
diligenza ed insistenza di assisterlo nella scrittura di 
questo s.tromento lo scrissi tutto di proprio pugno, lo ho 
redatto m questa pubblica forma , e vi apposi il segno 
del m10 Tabellionato in testimonio della verità, così ro
gato da ambedue le parti. 

Io Burkardo di Stain al Reno, diocesi di Costanza 
No taro giurato per pubblica autorità, fui presente a tutt~ 
le cose singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a 
richiesta d' ambedue le parti lo ho r edatto nella presente 
forma pubblica, ma impedito da altri ardui affari feci 
scrivere il presente instromento da altra persona, la di 
cui scrittura io approvo come fosse mia propria, e rico-. 
nasco che il suggello del suddetto illustrissimo Principe, fu 
appeso al presente stromento in certezza e migliore evi
denza delle cose premesse. 

Cronaca municipale. 
81 Marzo. Continua lo spoglio per le elezioni 

della Commissione Municipale; il pubblico è in grande 
attenzione di vedere il risultato di questo primo atto di 
libertà municipale. 

La Nazionale viene scompartita in quattro coorti, 
deU.e legioni, ognuna di sei centurie; colla Civica sareb
bero cinque le coorti. 

Verso la sera lo spoglio dei voti per la Commis
sione municipale è compiuto e vengono proclamati 

Dell' 01·dìne dei possidenti 
i Signori: 

Duma Teodoro. 
Bardeam< Carlo. 
Levi G. di Nedanel. 
Samengo Luigi. 
Brucker L. M. 
Caroli Daniele. 

Dell' ordine dei negozianti 
Martin Antonio. 
Brentano G. A. 
Renner de Oesterreicher. 
Cozzi G. B. 
Lutteroth Ermanno. 
Kempter E. 

Dell'ordine dei legali, filosofi e matematici 
D.r de Bascggio, avvocato. 
D.r de Rin, agente politico. 

Dell'ordine dei medici e cltir-urglti 
D.r Lorenzutti, direttore dell'ospitale civile e 

degli ii. rr. luoghi pii. 
D.r Cappelletti, medico civico distrettuale. 

Dell' ordine di persone distinte per fiducia pubblica 
ed amore a lJUesta pat'l'ia 

Scandella Pietro. 
Ongaro A. G. 

Aprile. Messa fun ebre in Santa Maria Maggiore 
l per i caduti di tutte le nazioni nella causa della libertà. 

Rednttorc Dr. Kandler. 
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Discorsi del giorno. 
Lo studio delle antiche cose e di quelle del med io evo, 

fu nel lemp o prossimamente decorso, s tudio se non iste
ril e per la conoscenza delle preesistenti condizion i po
litiche, sterile almeno di utilità pratica ndle co ndizioni 
politiche recenti; pcrchè al diritto storico, ai patti so lenni 
erasi sostituito una volontà imperiosa di qualche orJina
torC di provincie, novellamcnte acquistate, la quale non 
prese u calcolo quelle co ndizioni che frullo di bella e
sperienza ~ran a pervenute a noi dai nostri maggiori, vi 
si vollero sostituite altre, risultato più di principi di quel
lo che di sapienza. Oggidì t he la libertà •·pre la via 
all' intelligenza per giungere a valutazione delle cond i
zioni civili od imposte, od additate da naturali condi
zioni p el notro migliore beness ere; oggidì lo studio del
le cose ant iche diYicne per noi necessità, dacchè la sto
ria deve esserci maestra, e In storia deve add itare i mez
zi per porre Trieste in quella posizione che è di miglior 
convenienza non solo, ma di debito. Le società come gli 
in dividui hanno obblighi, hanno diritti di legge e di mo
r ale, il mancare ai quali sarebbe indecoroso e peggio ancora. 

Dal 1382 è Trieste suddi ta alla Casa d'Austria, per 
volontaria dedizione il di cui atto abbiamo pubblicato nel 
precedente numero, ed abbiamo altresì accennato che non 
da questo solo documento pu ossi rilevare la condizione 
politica n è interna del D! unici pio, n è esterna per ri spetlo 
ad altri municipt o provincie, o stati. Questa condizione 
deve attingersi al diritto pubblico di Trieste, interno ed 
esterno, ~ al diritto amministrativo, al diritto storico, di
ritti questi non sempre scritti , non raccolti a corpo, non 
dispos ti a sistema; ed anche ciò che è di diritto devesi 
attingere alla scienza non fissa, ma progrediente, come 
progredisce lo sviluppo della intelligenza. 

Quelle condizioni di pubblico diritto interno ed 
estern o venivano chiamate dai vecchi privilegi e fran
chigie, perchè la società di allora mirava a so ttrarsi alla 
legge generale di eguaglianza civile deg-li uomini, for
mando cast-e, e corpi ed ordini, e fra glie, e compagnie, 
e società; e le co ndizioni di ciascheduno di questi corp i 
si consideravano per eccezioni alla legge g,enert~le, per 
a!Trancazioni da un debito che naturalmente era comune, 
e questi privilegi e queste a!Trancazioni supplivano al 
difetto di forza morale nel pubblico reggim ento. Ciò 
dell' interno , ma anche per l' esterno chiamavano privi
legi e franchigie ciò che era diritto vero; non già per
ché pensassero che una legge più alta ordinasse diver
samente ed i diritti fossero eccezioni; ma percbè l'uso 

frequente della voce p!·b>ilegio faceva sì che non altra 
comunemente usassero ; e prova ne sia che nel farsi a 
chiedere la manutenzione dei privilegi si usavano le ar
gomentazioni proprie dei diritti. Pure quest' uso di voci 
improprie, inn ocuo nei tempi più addietro, fu pregiudizie
vole nel secolo presente, nel quale le noz io ni di diritto 
furon o ben diverse perché forse avven ne che chi udiYa 
chiedere privilegi, ascoltava la domanda come di persona 
che prega eccezioni, quantunque usi tuono più che di 
pregante. 

E da questo confondere diritti con privilegi avvenne 
talvolta che sco nosciuti o dimenticati i primi, si ten ne 
fermo sui seco ndi; ed il non vedere esaudita la domanda 
in tempi in cui le eccezioni divenivano malgradite, fu 
causa di dispiacenza quasi fosse mancata giustizia, sic
come d' altra parte il vedere chiedere privileg-i fu mal
gradito in chi riteneva debito il togliere le eccezioni, 
fu argomento di rn~lumore e di biasimo in quelli che 
non avevano né titolo di chiedere altrettanto, nè spe
ranza di r,onseguire menoma parte. Parliamo delle co ndi
zioni pubbli che ed amministrative, non delle mercantili. 

Dall'a tto di dedizione pubblicato si vede che il 
Municipio di Trieste non volle rinunciare alla sua con
dizione di Municipalità perfetta, e che volle bensì essere 
unito al tito lo del Ducato d, Austria, non però incorpo
rato, a modo di formare col Ducato, poi Arciducat.> 
dell'Austria inferiore, un a stessa provincia sotto la stessa 
legge sociale. La quale dichi arazione del Comune di 
Trieste, in termini odierni sarebbesi espressa - l prin
cipi i quaH avran no la Sovranità dell'Austria inferioL·e, sa
rann o altresì Sovrani di Trieste; siena poi eredi, oppure 
successori del Duca Leopoldo d'Austria, al quale si diede 
la città di Tries te.- Allorquando la linea di Absburgo si 
estinse jn Carlo VI, Trieste per atto solenne accettò la così 
detta Prammalica Sanzione rico noscendo la Casa di Lorena. 

Parve a qualcuno che i nostri maggiori nel chie
dere la unione col Ducato poi Arciducato d'Austria nella 
persona dello stesso principe, pensassero ad un' unione 
mercantile fra Vienna e 1',·ieste, pP.r cui la seconda do
vesse div enire porto marittimo della prima. Questo pen
siero non fu depositato in carte che fo ssero giunte fino 
a noi, bensì s' ebbe pensiero di fare che Trieste assi~u
rasse colle condizioni politiche, la naturale sua vocazw
ne ad essere emporio dei paesi cisdanub1ani ed intorno 
il Danubio; al di là il movimento naturale è verso il 
mare del Nord. E che non si tenne molto inallora su 
d' uno stretto lega me fra Vienna e Trieste lo prova che, 
allorquando gli Stati della Casa d'Austria si ripartirono 
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entro la fami uiia reo-nante, l'Arciduca Carlo, cui non 
venne assegrJ~t.a l' A~stria inferiore, bensì la St.iria, la 
Carintia, il Carn io, l' [stria , Gorizia, fu sen ~a r~cl am~ alcu
no Signore di Trieste (nel ·1564) e dopo d1 l m Fcrdmando 
(nel 1589) salito poi alr impero; dalchè ~· enne quella 
provincia detta dell ' Aus tr:1 ~ m tenore, che c ancar oggt 
provincia giudiziaria e mthtare, come lo fu lungo tempo 
provincia politica e provincia camerale. ' 

Nel primo anno di questo foglio , a pag. 49, 57, 64, 
abbiamo svolto i nostri pensamenti sulle p·ro·vincie-Stati, 
e sulle pTovincie- governo, ci siamo provati di dare un 
saggio della legge sociale pel Municipio di Trieste, pen-: 
sando che fosse veramente pro-vincia- Stato ad onta der 
cangiamenti portativi dnl siste ma amministrativo allora in 
corso, e dall e nuove leggi generali e parziali che vi por
tarono modificazione. Abbiamo allora spiega to lo stato 
dell e cose, non quale era prima, non quale avrebbe po
tuto essere poi. No n furono quelli articoli più che cose 
da giornale, quali i tempi d' allora poteva no richiedere. 

Ques to Municipi o - Stato ha mantenuto in tutti i 
tempi la pro pria separa zione da altre provincie- Stati 
della Casa d'Austria; nessuna vi fece pretese all ' infuori 
del Ducato del Carnio, che volle chiamato Tries te a se
dere nel parlamen to o dieta del Carnio= e propriamente 
nel braccio o scanno del le città; ma le pretese cessaro
no per sentenza di Imperatore, nè più si rinnovarono. 

La condizione di Stato fu mantenuta r el igiosamente 
fino alla seconda metà del secolo passato, e pru primn ente 
non venne appannata se non dal sistema di fu sione 
dell ' Imperatore Gius eppe II; diciamo appannata, perchè se 
Trieste dovette allora anzicilè essere provincia amrnini
strativa da sè, fare parte di provincia amministrativa mag
giore, le condizioni si mantennero, quantunque venute in 
dimenti canza e disistima; n è cangiò la cosa per le resti
tuzioni dell ' Impera tore Leopoldo, perchè l' antico ed ifi zio 
era g ià scosso, n è dell' antico si vollero sin ceram ente 
più che le form e; la monarchi a assoluta1 il reggimento 
centraie prendevano sempre più piede e durarono nel lo 
spirito se non sempre nelle forme. 

L' aggregaz ione di Tries te alla Francia dal1809 al 
1813 pi antò la società su altri elemen ti, Tries te fu un 
semplice comune del grande impero, frazione minima della 
gigantesca fam iglia. 

Ri entrata Tri es te in dominio dell' Austria fu primo 
atto qu ello di res tituirla alle condizioni del 1809, ma 
questa restituzione fu piuttosto att.o di impero militare, 
di quello che di governo civile; la restituzione della 
condizione di stato fu nome inserto in atti internazio
nali, o dipl omatici, in araldica, eù in titolature, non co
sa; la creazione di un regno illirico, del qual e Trieste 
è parte, fu appena di nome ; il reggimento mirava ad 
altro, ridusse tutta questa sp iaggia dell' Adriati co a 
vera provincia, senza comuni, senza parlamenti provin
ciali, senza alcuna rappresentanza parziale o general e; 
forse con ciò volevasi di sporre l'im pero tutto a fu sione 
in una sola famiglia, il che era poi impresa impossibile. 

Ed a neo le apparenze diplomatiche furono null e; 
imperciocchè le deputazioni mandate in solenni occasio
ni non si vollero rappresentanza del Municipio come Sta
to, sebbene come persone rappresentanti gli ordini vari, 
quindi del clero, della nobiltà, dei possidenti, dei neg·o- , 

zianti, ed altre classi avrebb onsi potuto aggiu ngere. Per 
tale fatto non era più lo St.alo che si presentava al 
cospetto del Principe, non la ra ppresent anr.a della per
sona poHtica; ma alcuni individu i sudditi eh~ si manda
va.n? non v.otc.ndo .andare .lut.t! , ed i quali parlavano per 
gh mteressL dL vane classL eh perso ne che accidental
mente abitavano su d' una terra segnaLa da colori sulle 
carte geografiche e sul terreno marcata da limi ti. Eque
ste dep utazioni venivano acco lte non già collo splendore 
del trono, n è cogli onori aulici, m n come qualunque pri
vata persona nelle stanze private del Principe. 

E quando il regnante Imperatore dov eva venire in
chinato da deputazione di Trieste, si dovelle ricorrere a 
finzione legale, supporsi cioè che non dcpulati di ordini 
ma deputati di uno Stato, fossero quelli inviati; do
vette suppors i che il Vescovo di Tri es te fosse il capo di 
questa rappresentanza, e quelli che avrebbero rappre
sentato i nobili, i poss identi, i co mm ercianti di Trieste 
dovettero unirsi ai deputati di G01·izia e dell' !stria fin
gendo di essere deputati del Litoral e intero, che si finse 
essere tutto una provincia- Stato; e così unicn mente eb
bero gli onori di corte. Le qu ali cose comechè di niun 
co nto per sè, sono di im porhHl za per la ricoO'nizione del
la co ndizione politica nella quale è tenu to .;no Stato od 
una prov incia, e sono un seg-no del rang-o che ha. 

Queste incertezze e ques te fin zioni leg-ali proveni
vano dal sistema amministrativo attivato nel 1814; a cor
r eggere il quale l'Imperatore dava al Comune di Trie
ste nel t 838 propria ed unica rapprese ntanza, a!Tatto 
speciale, - le altre provincie - Sto ti: il Marchesato d' !stria 
la Contea di Gorizia non l' eL!Jero. Ed era desiderio eh~ 
all' Imperatore mentre nel 1844 visi lava Tries te, venisse 
dal Consiglio in nome del Muni cipio intero prestato a lui 
solennemente l'omaggio siccome a Sign01·e, ma no l com
portarono le circostanze di quel ' 'iaggio e dovette limi
tarsi a manifestazione, senza aulico apparato. AlLri im
perat.ori siccome Federico, Leopoldo I, Ca rlo VI l' aggra
dirono in questa cit.tà e ne fu tramandata la memoria. 
Queste cose diciamo per sagg-io di altre che comprovano 
la durala costante di Stato da sè. 

1\'Ia ogg·idì che pel principio costituzional e procla
mato, andrà a cessare il sistema di provincialilà gover
nativa, Trieste ritorna nelle condizioni complete che a lei 
spettano secondo il proprio diritto pubbl ico, e deve com
parire come Stato nella convocazione generale che avrà 
luogo per consultare le basi della futura Costituzione; 
questa è necessità perchè gli organi amministrativi o pro
vinciali o locali non sono rappresentanza del popolo. Lo 
stato legale deve essere mantenuto per evitare anarchia 
e pregiudizio, il corpo che costituirà lo stato intero darà 
ordinamento anche ai singoli stati che lo compongono, 
formando quelle combinazioni od amalgamazioni che le 
convenienze rleHa terra e del popolo esigeranno, o man
tenendo la condizione degli Sta ti singoli come attual
mente sono, cangiata soltanto la legge sociale o dei sin
goli Stati novelli , dando novella legge al novello Stato 
complessivo che potrebbe formarsi. 

E siccome il popolo medesimo sarà cl1iamato ad 
esporre e le proprie ragioni e le proprie necessità ed i 
propl'i desideri, è conveniente che si prendano a consi
derazio ne non già le viete idee del medio evo, o di po-



vero munìcipalismo quale sarebbe di meschina cìttù; ma 
che si ponderi la condizione di città di 60,000 abitanti 
c di emporio mercantile di primo rango di ciftà che è 
la prima per ogni conto della spiaggia orientale dell'A
driatico, nella · quale come si concentrano gli interessi 
materiali di tanta spiaggia, si concentrano pure altri in
teressi a benefizio della spiaggia tutta, a soddisfazione 
del debito che ha Trieste come cit.t;:l di mflggior conto. 
Anche le ciltà come gli indiy·idui hanno non solo doveri 
di pa!.l.i, ma doveri di posizione nella grande fnmiglia, ai 
quali non potrebbe mancare senza proprio ed altrui pre
giudizio, e dai doveri nascono i diritti. Trieste è chiamata 
a grandi destini, nè Dio che la protesse lìnora permet
terà che cada, nei presenti sommovimenti di popoli se la 
sapienza g·uiderà quelli che sono chiamati a regolarne i 
destini. Ripeteremo ciò che altra volta dissimo; la sa
pienza del Principe diè vi La e prosperità a Trieste, oggi dì 
la sapienza del popolo deve mantenerla e farla progre
dire; quella sapienza che non deve sgomentare alla mi
naccia di pericoli, nè doparsi per limori, che non deve 
essere superba 11elle prosperità, ma tranquilla e costante, 
e che se tale non fosse mostrerebbe che il popolo non 
è maturo a libertà. 

v· ebbero e vi hanno di quelli nella mente dei quali 
Trieste parve città libera, sotLo la protezione dell' Au
stria; v, ebbero e vi hanno di que1li che hanno desiderio di 
ciò; trassero i primi argomento da alcune appariscenze che 
nei tempi del medio evo significavano ben altro di quello che 
oggidì vi si attribuisce; trassero i secondi argomento da 
speranza di migliori condizioni economiche. Ma dominio non 
è patronato, dominio di principe con libertà di popolo, 
segnato da limiti ove cominci l'uno, ave termini l'altra, 
è cosa ben diversa da protezione indeffinibile, indeter
minata, di forestiero che proprio in teresse od ambizione 
di impero possono facilmente muovere. Ed i desideri di 
miglior condizione economica dipenderebbero dal facile 
quesito se eonvenga meglio essere membro di famiglia 
sedendo a mensa comune, con proprio piatlo, o piuttosto 
straniero t8pino che col cappello in mano fuor della 
porta implora aiuto confessando colla voce e cogli atti 
la propria nullità, ed il bisogno dell'assistenza <~ltrui, e 
preg-a i domestici che portino la preghiera al padrone di 
casa mentre questi siede a conv;to giocando. 

Tale non era mai il patto fra il Signore ed il Co
mune di Trieste, nè tale la condizione, anche quando 
l'agro suo per le antiche sottrazioni c per quelle in sul 
tinire del medio evo, si ridusse a piccola cosa; imperciochè 
la povertà di territorio veniva compensat-a dalle condi
zioni marittime siccome avviene delle città al mare che 
abbiano attiludini al commercio. Nuove combinazioni di 
territori certamente avranno luogo, e per queste l' an
tico diritto potrebbe facilmente combinarsi coi desideri 
di chi vuole unirsi all'agro triestino, e colle naturali esi
genze di fisica configurazione, esigenze che come in an
tico diedero Arigine al diritto, così in tempi recenti 
diedero origine a desiderio. L' esistenza di una città 
di 60,000 abitanti e più, è un fatto, il movimento di 
concentrazione dell'agro naturale ed economico è una 
necessità, quand' anche la si ritenga spontaneità; la sa
pienza civile dee venire in sussidio per regolare siffatte 
condizioni, troppo finora dimenticate; con quale subordi-
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nazione, con quale coordinazione, in quale estensione Io 
dirù la saggezza di quelli che saranno chiamati a prov
vedere pei nostri interessi civili. Autore innominato in 
recente articolo pensava che la montagna circostante a 
Trieste potesse non sollanto dominarla) ma cacciarne a 
piacimento gli abitanti in mare; ma l' autor e non ha cal
colato cl1e oggidì non la rorza fisica mossa da mente 
sconsiderata può fare siffatte spedizioni, che prevale 
all' incontro r intelligenza delle proprie condizioni) e che 
la montagna quar.d ' anche fosse assai producente ha bi
sogno di una città consumcnlc; che la natura del suolo 
costringe quelle popolazioni ad unirsi con città per al
zarsi alcun poco sulla condizione di montanari poveri. 
E pr_ova ne sia che perfino negli odierni subbugli, nei 
desideri di un regno slavo amplissimo, l'agro intorno 
Trieste non si mostrò nè ostile, nè avverso alla città, 
bensì trepidante che la città non fosse per dcchinare. 
L' autore di quell'articolo applicò teorie generali di altre 
regioni, a questa nostra che forse vide soltanto sulle 
carte geografiche, con confini segnati a colori per le giu
risdizioni, confini che egli credette essere di regione. 

L'atto di dedizion e del 1382 segna gli elementi e 
le basi del governo interno del Comune; del principe 
erano la finanza che diremmo oggidì doganale, la fondia
ria all ora fissata in cento orne di ribolla, la nomina del 
Capitano, il presidio militare; erano del popolo 1' arma
mento, l' elezione degli officiali civili, la finanza comu
nale, gli ordinamenti interni; il giudice civile e il giu
dice dei maleficì sebbene nominati dal Capitano, erano 
considerati onici popolari, tan to è vero che poi passa
rono p el diritto di elezione nel Consiglio Municipale. Gli 
ordinamenti interni del Comune erano del popolo, le 
leggi civili e penali spettavano essenzialmente al principe, 
però insieme al popolo con partecipazione di questo non 
sempre eguale, per la varietà dei pensamenti nei vari 
tempi sull' indole del principato, 

Lo ristabilimento di tutte queste condizioni sarebbe 
oggidl contrario ai tempi, il dettare leggi civili e penali 
è divenuto ormai e meritamente incompatibile colla mu
nicipalità; questo ramo di sapere è di interesse generale, 
le menti inclinano a cvnsiderare di ragione del principe 
1' esercizio diretto della giustizia civile e penale, l' eser
cizio diretto dell'amministrazione politica; diciamo diretto 
perchè nei tempi passati si ritenne questo potere parte 
essenziale del principato; nel medio evo si ritenne affi
dalo questo potere ai Comuni per feudo, in tempi più 
vicini lo si disse per delegazione. 

Se non che la condizione politica del Municipio di 
Trieste, l'ordinamento suo interno, dovrebbe essere mez
zo per giungere alla Salute come altra volta si diceva 
della patria, a fare sì che i suoi destini abbino felice 
compimento, che le condizioni naturali siena messe a pro
fitto sempre migliore per fare sì che questa città eque
sto emporio giungano a grandezza che giovi a noi e 
aiovi alle nazioni; che Trieste prenda quel posto che 
Dio le ha · fatto possibile per naturale posizione di mare 
e di terra che soraa a civiltà sempre migliore, e sia 
argomentd di pace e

0 

di fratellanza, anzi che di guerra 
e di discordia fra le nazioni. Come ogni uomo ha propria 
missione nella società, così r hanno anche le città per 
rispetto alle nazioni; la nostra missione non può . essere 
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osta in dubbio n ed è ignorata; il m od? verrà sugg-erito 

~a chi vi è chiamato dal popolo, ed e n .. sperare. che 
postergate quelle cose che sa,rebbero _o fLttl.h od. ?zrose, 
sappia trarre vantaggio da cio_ ~h e ~stste dt P?Sthv~ ~er 
annudani ciò che è di necesstta O~terna , e dt c.ondJ zto
ne futura. La sapienza civile al pan dell' arte eh guerra 
JJa le sue conquiste, forma provincie; conquiste non mac
chiate di san crue, provincie non formate coll'impero e 
co lla forza; !~a le sue glorie, migliori e più durevoli che 
quelle venute dal r?more ?e lle ~rmi; ha i .s.uoi trof~ i,, 
non di spoglie allrUJ, ma dt pt·opna ed ~ !trut prospenta 
e ricchezza. E nell' agtre ad opera st be lla dt pace, 
non ci si tolga. la lii.Jertà di essere fedeli e grati al Prin
cipe; che se ci~ ci ~i vol ess~ rin~proverar~ 1~o n sarebbe 
il pegrrio che dtrc s t possa d t n01, e non ct !are h be sca
pitare "nell'estimazione di quei medesimi che pote~sero 
pensare diversamente, e che se destderan o la liberia del 
pensiero e dell' azione per sè, devono las ciarla an che 
agli altri. Il dì in cui cessa il troppo potere di princi
pe, non sia il dì che nasca tirannia di popolo sop ra po
polo di parte contro il più, del più co ntro la parte. 

' ( contimtn·à.) 

Cronaca municipale. 
1 Aprile. Abbiamo diferito la continuazione della 

Cronaca l\Iunicipale, a motivo che venuti a conoscenza 
essere intenzione della Commissione Municip ale di pub
blicare direttamente gli atti suoi, ci siamo et·eduti in de
bito di usare sile nzio, tanto più che non essendo pub~ 
bliche le sedute, non avremmo potuto avere che noti
zie vaghe ed imprecise. 

Un articolo inserito nel Giornale dell' Osservatore 
(è noto ed è segnato nell' Ossen,atore medes imo che 
desso si divid e in tre parti: Giornale od E,femeride -
foylio Officiale - foglio di A.wmnci, del tutto distinte) 
annuncia che la Co mmissione l\lunicipale si è costituita 
ed ins tallata (! ?) nelle proprie funzioni la sera del 1 
aprile. 

La seduta fu incompl eta per rifiut.o di prendervi 
parte dato da parecchi degli eletti, nonostante vennero 
adottate le forme interne onde r iunire la Commissione (?) 
e fu s tabilito di pubblicare le del iberazio ni di maggior 
momento, nell'Osservatore triestino, qual foglio officiale 
della Provincia del Litorale, o piuttosto come il fatto lo 
mostra nel giornale del Governo del Litora le, essendo 
l' Osserva/ore proprietà del Governo. Spiace che non 
essendovi annunciata wJtivazione alcuna, no n si può che 
da singole parole od atti fare induzione ai pensamenli 
della Commissione Municipale, et! . ai principi di diritto 
pubblico ed amministrativo di qu elli che propo ngono le 
parti o mozioni. 

Si divulgano le nomin e dei membri della Commis
s ione Municipale; i g iudizi sono svariati assai, chi pensa 
essere la nuova municipalità troppo ri stre tta di numero 
per rappresentare gli elementi di Trieste, ed ascrivono 
a ciò che il numero dei tries tini sia sproporzionatamente 
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inferiore a quello di altri, e non vi sia rappresentata la 
possidenza di campag-na ; altri opinano che la Commis
sione sia · trop po numero sa se ha da essere soltanto pre
paratrice; altri pensano che le arti vi dovevano essere 
rappresentate; pe nsiero ques t' ultimo che è specialmente 
del popolo artiere. Molti convengono nel pensamento 
che g-li elettori in buona parte nè abbiano dato impor
tanza alla elezione, nè abbiano compreso quale dovesse 
essere l' officio de lla Commissione, e trovano qualche 
in compatibilità. I più concorrono nella sentenza che se 
la Commissione è preparatoria non importa se i membri 
non abbiano la qualifi caz ione per la rappresentanza del 
Comune, perchè importava principalmente . di avere per
so ne pratiche delle co ndizioni politiche civili di Trieste. 

Nel dì 5, la Commissione nom inò dal proprio seno 
due Comitati, l' uno pet· proporre lo ris tabilimento del 
Consiglio mediante elezioni del popolo su base larrra, 
l' altro perchè discuta e pt·opong-a di concerto alla de
putazione (Co nsulta?) di Borsa il modo di inviare una 
deputazione al Trono Costituzion ale, con mandato di rap
presentare la città (comune?) e di tra ltarvi i suoi pe
culiari inte1·essi. Se non è scambio di voci, dovrebbesi 
cred ere che s i pensi alla distinzione entro lo stesso ter
ritorio di agro colonico dominante, e di agro distret
tuale suddito e che la deputazione r appresenterà sol tanto 
la città e g-li interessi speciali di qu esta, non già quelli 
del territ.orio; cosa che nelle menti di alcu ni sa alquanto di 
patrizia/e e del medio evo. Sembra che la Borsa mercantile 
sia fatta partecipe della rappresenta11Za del Comune, finora 
poggiata alla sola Municipalità, per le cose che rig·uardano 
il benessere generale, partecip e anche nelle cose che ri
g-uardano gli interessi 11eculim·i della città, che sarebbero 
frazioni di una fra zione. Sembra a parecchi che ciò por-:
terà a comp licazioni di rappresentanza , specialme nte nella 
domanda quale corpo politico sia il Municipio di Trieste 
nell'impero Austriaco; e quale ran go senta di avere e 
voglia far valere; pensano alcuni che la Borsa mercan
tile non dividerà co n altri corpi, sia politici, o no, il 
diri tto che ha di rappresentare l'in teresse generale del 
commercio, che è n on so lo della citlà ma di buona parte 
della monarchia, e di tutto il comm ercio marittimo esclu
sivamente, ca mpo questo vastissimo e di grande impor
tanza; ma per indole sua diverso dagli interessi fossero 
anche peculi ar i della città. 

La Commissione Municipale ridotta per i r ifiuti • 
dodici membri, si comple ta, e si occupa dell' armamento 
della Guat·dia Nazional e, non sappiamo se per la parte 
finanziaria, o per la parLe militare, o per altro oggetto; 
si provvedono lavori per operai giornali eri, braccianti e 
g irovaghi ; cbsse quest' ultima che deve essere afflUita 
dal di fuori e sembra stra niera al co mune il quale ne 
co nta po t.: hi, ora fors e ritirati in palna p·er mancanza di 
aiTari al di fuori. 

Se la pubblicazione degli atti della Commiss ione 
non sembrasse, ne lla forma, articolo da giornale, s i do
vrebbe ritenere che i membri della Commissione sieno 
stati dichiat·ati cittadini, co me sembra di Trieste, dacché 
non tutti lo sono dell ' impero austriaco. 

Redattore Dr. Raodler. 



L' ASSOOIAZIO!! Semt~Sttt:e tr i nll:mtiuv ropowun t 
per un a nn o a nti cipati f. 4. 

Si puhb\ica og11i saba to. 

III. ANNO. Martedì 18 Aprile 1848. 

Discorsi del giorno. 
Nel Giornale ita liano del Ll oyd Austriaco leggemmo 

un artico lo segnalo FF co l quale s i inte nde di ecci tare 
la stampa affi nchè tratti gli interessi di .Trieste, facendo 
anzi des ideri che si sviluppi un' opposizione nel vantag
gio generale del municipio . Ci permetteremo Ui chiede
re all' aulor e di queW articolo due cose, l'·una sale menti 
siena abbas tanza tranquill ate per poter ragionare o sem
plicemenl.e anche esporre cose di fatto senza pericolo 
che sieno prese a sini stro, e co nsiderate piuttosto ma
nifestazioni d i esaltazione o di personale avvers ione. 
L' altra che a lui chiederemo si è, da quale parte si abbia 
a cominciare se si abbia a pensare prima agli affari del di 
fuori, o prima ag-li affari del di dentro, ora che questi so no 
scomposti più che non occorreva, e che degli affari del di 
fuori non sembra che nelle menti di chi sono chiama ti a 
regolarle si par ta da prin cip1 che dovrebbero rego larle; 
e che dei nostri medesi mi affari esterni , per la non cu
r anza in cu i si tennero, non si hanno le nozioni più 
esatte, od almeno non si cerchino forse per la strettez
za del tempo, che ci minaccia coll' - è troppo tardi. 
Ecco per esempio la Gn.z-zetta di Vienna nello scampar
lire i deputa ti del territorio austriaco ch e devrebbero 
andare alla radunanza di Francoi'ort, partire dal princi
pio che abbiano da essere in proporzione del numero 
del popolo, principio che abbina l'aritmetica alla co ndi
zione poliLi<:a dislinla di ca~auno degli Sta ti della Casa 
d'Austria inclusi nella Confr.derazione German ica; ma 
quand o veniamo a queste provincie mari ttime essa Gaz
zetta suppo ne che il Lerrilorio amministra tivo di II istanzn 
detto Litm·ale austro -illirico, lo crede uno Stato da 
essere rappresentato in complesso nella Dieta Germanica, 
con cinque voci. Le quali cinque voci, quand'anche ve
nissero due al Marchesato d' !stria, due alle unite prin
cipesche contee di Gorizia e Gradisca, una al Municipio 
libero di Triesle, non formerebbero, come pare, voti per 
cadauno di quest-i tre stati; ma, come pare, voto co mples
sivo per la provincia amministrativa, provincia che nel 
novello ordine di cose verrà altrimenti composta. Di 
questa stessa provincia una parte appartiene al ducato 
del Carnio, e sarebbe rappresen tala dai deputaLi di quel 
ducato. Gli interessi di Tries te che sono affatto speciali 
sarebbero sopraffatti dai quattro voLi (seppure il Litoral e 
dovesse avere un voto CUI' ia lo) dell' lsl.ria e di Gorizia, 
prima ancora che questa amalgama zione venga pronun
ciata ; e le condizioni di Trieste dipendenti dal p•·oprio 

diritto pubblico, e dalle costituzioni mercantili, figur ereb
bero come eccezioni e privil egi, se non incompatib il i, 
certamente male visi, e fa cilmente da abolirsi. 

Ed altrettanto po trebbe avven ire neiJa convocazio ne 
degli Stati che si unirà in Vienna per formare la Cos ti
tuzione dell'Impero, per risolvere se abbia a logl iersi 
quella condizione di stati separa ti che ora leg-a lmenle 
esiste, per sostituirvi una composiz ione fus oria. Finora 
la Monarch ia Austriaca era una riunio ne di molli stati 
fra loro diversi, uniti pel solo ·vin colo di comune impe
rante; il sistema di amministrazione preparava la via di 
fond ere in questa nostra regione in uno solo li vari stati, 
ma non compi l' opera, nemmeno per l' amministrazione, 
imperciocchè Trieste sebbene piccola terra, non fu mai 
sottoposta a Circolo, ned è ver~ che il ~fagi s Lrato mu
nicipale tenesse luogo di Circolo. Trieste riebbe dall' at
tuale imp erante posto nel grande stemma dell' Impero c 
nei titoli di cui si fregia indicando gli stati che possede, 
o sui quali !10 pretensi one. In futuro queste condizio ni 
verranno cangiate ed è ben possibile eh~ altre vi ven
gano sosti tu ite; ma 1a cosa è appena da farsi. 

Anche in casa nostra le idee so no oscillanti, nò 
sembra che l'autore dell' articolo sia bene fermo. Im
pereioechè esso applaude al divisamento della Commis
sione l\'Iunicipale di inviare una deputazione al 7.'rono 
Costituzionale, applaude che per concertare gli oggetti 
da chiedersi al Trono, vi si associi la Borsa mercantile, 
e verie la necessi l.à che la Borsa mercantile si unisca 
alla Deputazione di Trieste. La Commissione Municipale 
si diresse poi non gia al Marchesato dell' !stria ed alla 
Contea di Gorizia, ma sibb ene ai Capi Com-uni con un 
indiri zzo chiedente se vogliano associarsi nell e cose che 
possono essere anche di quei Capo Comuni, a ciò che è 
per fare la Co mmissione Municipale di Trieste. 

l 
Sembra che FF (dacché si unisce interamente ai pen

samenti della Commiss ione) e la Commissione non abbian ~ 
chiesto a sè medesimi, quali persone possano pres P. nlarst 
dinanzi il T·rono Costituzionale, dacchè dinanzi al Trono 
non vengono ammess i che Stati, e per gli Stati quel h che 
secondo la costituzione dello stato speciale han no la le
gittima rafJ]n·esentanza, e che perciò soltanto p o~so no 
stare dinanzi alla maestà del Trono. Depntawini sJ!fatLe 
devono essere munite di credenziale solenne, rilasciata 
dalla persona morale che rappresenta questo SLaLo, e 
qu es ta credenzia le non pu ò certamente rilasciarsi da una 
semplice Commissione, quand 'anche scelta da cin que or
dini di abi lnnLi della città; nè può rilasciarsi dall a Ma
gist-ratura , la quale non ha t'aJJpresenlaJtza, nè in Trie-
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ste Io ebbe mai, mentre esisteva Consiglio. Ncd è indif
ferenl e la veste e la procura con cui si pres{:) nta una 
Deputazione, n è per . la dignità de.l Muni ci pio che_ dev~ 
essere mantenuta s1ccome pal!ad10 c sa h agua rd1a det 
propri diritti; fino a che ques to palla dio non abbia a 
cessare . Ma forse fu scambio di voci il dire l'Tono Uo
stiluz ionale e s' intese so ltanto la perso n il del Principe, 
il quale non tiene chiusa la porta aH' infimo non dei cit
tadini soltant o, ma degli abHanti e de.g· li os piti dei su oi 
stati e s ' intese il Gabin etlo di lUi nisLro clm a nessun o è 
chiuso; ma in tale sup posto non è de putazio ne dell o 
Stato che si presenta, ma deputazione di abi t.nnli , depu
tazione suppl ichevole di alcuni ord ini di perso ne, fossero 
an che confra!ern e. Fn nn o all re ltanto sin gol i individui, e 
colla voce e CO Q"li scritti, sen za avere nè mission e, nè 
incarico, e ne nH~wn o vocazione. Le quali persone c de
pulazio ni , ammesse privatamen te, e colle fnnnole pre
scritto per privati, non potrebber o g-ià dire - il Muni
cipio di Tries te s' inchina din anzi al Trouo Costituz..io
nule- ma dovrebbero dire g li abi tanti di Trieste vostri 
fedelissi mi suddit i; come lo direbbero i de puto ti de ll a fra
zion e israclitica per esempio di Tries te se chi edessero 
g-razie o favo ri. La Borsa di Tries te non è nè sta to, nè 
éorpo politico; l' ag-i re di privata concordia era cosa de
sidera bil e, il chiamarla in sussidi o di consultaz ione, sem· 
bra mos trare che la Commissione Municipal e non confidi 
troppo nell e proprie forze; il farla partecip e, mentre il 
corp o mercan ti le mand a ed ha manda to al Com une i proprì 
deputati , è quanto riconoscerla Stato , sembra quanto de
trarre all a propria rappresentanza, quanto darle doppia r ap
presentanza, e potrebbe sembrare che alla Borsa sia per 
toglie rsi la im portantissima rappresentanza J egli interessi 
mercantil i e marittimi. 

L'indirizzo fatto ai Capo Comuni Jstriani e Gori
ziani per unirsi alla Deputazione di Tries te nelle cose 
che quel Marchesa to e quella Co ntea prin cipesca posson o 
avere di comune con Tri este, non sembra co nse ntaneo nè 
alla cond izione sociale di quei due Stati , nè all a posi
zione di Trieste come Stato. Imperciocchè nel Marche
sato , mancando totalm ente gli organi rappresenta tivi del 
complesso, non vi suppliscono i Ca po Comuni , i qu ali 
sono nome solt anto diverso dai Sotto Co muni che hann o 
esistenza da sè; e sembra piuttos to che i distrett i s i<' no 
quell e frazioni della prov in cia che abbracciano Capo Co
muni e So tto Comuni, e che non man cano di certa quale 
rappresent.anza, secondo le norme in vi g-ore. Il Marche
sato c la Con tea principesca non hann o dato il malo 
esemp io di rovesciare le in stituzioni esis tenti, come non 
pare che abbiano avuto nemm eno pensiero di comple
tarle in quell a parte che fo sse imperfetta. L' esito mo
strerà quale risulla to avrà ques to passo : noi dubitiamo 
molto che abbia effetto completo. E seppure l' avesse e che 
a lcune sin gol e comuni dell' !stria volessero unirsi a Trieste 
nella deputazione, Trieste dovrà rinun ciare alla sua 
condizione di Stato per porsi nella cond izione degli al
tri comuni, e ciò sarebbe di preg-iudizio nella posizione 
colla qual e si presenterebbe al Trono Costituzionale. 
L' union e dell' !stria con Trieste è desiderabile anche nel
le condizioni politiche come è un fatto nelle condizioni 
economiche, ed in quelle qualunque mercantili che esi
stono; ma non è in questo modo che l' unione possa farsi 

fra due slat.i diversi, nè per rep entina amalo·nmazi onc. 
Pcrchè gli interessi di un e111porio sarebb ero c fusi negli 
interess i di alcuni comuni senza che vi si e no fu si {rl i interessi 
de lla provinda intera. Noi volcH ti cri o m rnl-' l . ~~ r cmmo di 
usare le voci March esato, Contea ch e sono alquanto feu
dalis t.i che ; ma i nomi sono quel h che anco r durano e 
l ' usa rne Hltri conf'onderebbe lu cosa pc l signifi r.i.lto amr;li
nistrativo che hann o le ' 'OCi Jlro-vinc ia, o Cì.rcolo. 

All' autore FF chiederemmo di quali co ndizi oni do
vrebbesi occupare Tries te prima di ogni allru; se della 
condizione per ri guard o al di fuori che assic uri a Trie
ste una posizione fr a gli S to ti. dalla quale ne venga di
ritto, posizione, ed es timaz i o t~ e, e dia con ciò possibilità 
a fare qu elle combin azioni COJI altre con so re ll (~ che me
glio convengano pei suoi futuri des tini, o se lnsciat.D que
ste cose co me an tiq uate, o mal comp rese, od ignora te 
abbiasi da ab band onare ogni vant.aggio che può prove
nire dal pos itivo, e dal legi ttimo, per darsi so ltanto a ciò 
che è di razional e o di desi derabile. Gli chiederemmo 
se in questa disso lu zione dell' aùt.i co ordin e, e nell' in
tervallo che passe rà fino a fissaz ione del nuovo, non 
for se vi siena pers one ch e già trattino Rli interess i di 
Tries te seco ndo le inclinazio ni del proprio cuo re, o se
condo i propri pensa menti se nza alcun in carico o man
da to, nè esp resso , nè presu nto, anzi che seco ndo il di
ritto, la vol ont.à e l' incarico del popo lo di Tries te ? For
se che mentre andiamo tentando quì, tentando là, le de
lib erazioni si prendo no, e sa r a!"! no per noi un faU o com
pleto e dall'una parte e dall'altra ? 

FF biasima la solu zio ne del Co nsiglio Municipale ; 
ma non sembra che le noti zie sull' agire e s ul pensare 
di quelle persone che lo co mpon evano si eno a lui ab
bas tanza no te, e che siasi losciato trarre da voci di pl ebe 
anzi che di popolo. Verrà giorno in cui pncal:i gl i animi 
potrà dirsene qualcosa; di remo so ltanto che i membri 
che lo componevan o certament.e come non am bi rono onori, 
non ambivano un ring raziamento in te mpo assai calllvo, 
e che avrebbe saputo di sa tira; il compenso lo ebbero 
nel sostenere per tanti anni, e senza suffragio, nè del 
popo lo, nè dei liberali d' oggi dì, una Ii berLà mun icipa le 
che g iovasse a promuovere il pub iJ lico bene; lo hanno 
nel vedere proclamati dalla legge nuova i prin cipi di am
mini strazion e che seppero manifestare e sos tenere. 

Ma non fu pub blica sventura il vedere mand ati al
le loro case, quelli che per tanti anni servirono , e che 
in cuor loro desideravano di uscire dalle disp iacen ze di 
serv igi o d' una in s t.iLu ~ i o n e si opposta al sistem a amm i
nistrat ivo di allora ; il male venn e da l distru ggere l ' in
stituz ione, da l non chiamare altri qu aranta che rimpi az
zassero i dimissionari e quelli che non avendo rinun
cia to furon o travol ti nella corrente. Imperciocchè quelli 
che vollero la cessaz ione di que ll a institu zio ne e che 
pubbli cam ente perorarono, e sparsero allarmi e timori, 
certamente non amava no questa patria, perchè non ca l
colarono di quale fun esto esempio potesse essere nell'in
tero Litoral e la disll·uzione della municip alità triestina, 
per quelle inti tuzioni comuna li appena in cipi enti non an
cora comprese, non da tulti gradite; non ca lcolarono che 
ques to sarebbe stato appunto il modo di togliere al po
polo ogni ing-erenza nella cosa pubb lica, e farla p as sa~e 
tutta o nelle mani delle amministrazioni politiche, od m 



quelle dell a plebe proclive a sconvolgimenti ; ma per 
buona sorte la provincia ebbe più senno di noi, di noi 
che non sepp imo ved ere come eravamo nella posizione 
di dare esempio agli altr i, come la provincia t ent~va o 
tiene rivo lt.i gli occhi a qu es ta maggiore ciLtà, che come 
~ centro di movimenti economici e mercanti li, ha il de
bito di precedere nelle istituzioni di libertà e di ordine, 
precedere co lla conoscenza dell e cose tutte che si rife
r iscono alle condizioni di pubhlico diritto, e di amm ini
strazione. 

N è dal solo !"i tora le austro - illirico sono rivolti 
gli occhi in Tri es te, ma di tutl o il Litorale ad orien te 
dell'Adri atico; la Dalmazia intera sente che cen tro dei 
di lei cornmerc1 è Tries te, la Dalmazia manifesta di ve
dere in Tri este la città dalla quale dipendono i destin i 
di lei, la città nella quale farebbe capo non poi com
merci soltanto ma per il progresso e per la civiltà; Trieste 
ha il debito di non isment.ire la fede che si ha in lei. 

L'effe tto portato dalla distruzione della institwzinne 
municipale non ru a nos tro avviso la demoralizzazione 
delle autorità; bensì la mancanza di organo che rappre
senti lo stato di Tri es te, per cu i po Lrebbe avvenire che 
lo si ritenga per isciolto ed abol ito; ridotto lo stato a 
semplice comune, a sem plice rrazione territoriale di una 
fam iglia provincial e che non è co mposl a, che non può 
comporsi così a tcntone; e questa degradazione di Trie
ste polrehbc vedersi sa nci ta dai pensamenti e dagli aLt i 
della Commissione povv isoria, forse senza che essa lo 
voglia di an imo determ inato , e senza che sieno state cal
colate le co nseguen ze che verrebbero dal non saper o 
voler Yalulare le conseguenze di una co ndizione e dign ità 
di Sta to , senza calcolHe che la ri nuncia a ques ta condi
zione fon derebbe la ca usa di Trieste con quella di altre 
provi ncie, e por terebbe che dove va il più ùi terra e di 
numero, deve anda re il meno, anche se gli interess i di 
ques!.o meno sieno assa i più imp ortanti , di ordine assai 
più alto. E ques to pensamento sarebbe co ntrario a quella 
s torica voce di noi popol o triestino ch e ripete, perchè le 
sente, le parole di dedi zio ne - Austr ia e Trieste - e 
sarebbe contraria anche al pensamento di quelli che gri
dano - Neutralità 

Nell'articolo sopra citato si tocca della insufficienza 
dell'at tuale Co mmissione Municipale, lodando quelli che 
ricusarono di accettare il cari co, quasi invito ed ec
citamento a rinunciarvi quell i che lo accettarono. Sono 
invero tempi questi nei quali generalmente le provv iso
rietà, le r inuncie, gli allontanamenti sono all'ord ine del 
gio rn o; ma non è co n ciò che il pubblico servigio pos
sa procedere, n è che l' ordine venga ristabilito, ed a 
questa citl.à deve premere pei propri interess i che P or
dine lega le subentri alla provviso rietà sempre incerto. 
Fu desiderato che i membri della Commissione dessero 
la loro professio ne di fe de poli t.ica e municipale, ma 
potrebbe pur essere che molti non ne fosse ro co nsci 
quantunque ognuno ne abbia una, la quale andrebbe ap
pena a concretarsi nella discussione degli nffari; n è po
trebbe forse esigersi tanto da una semplice Commissione, 
e per di più provvisoria; questa Commissione è appen
dice della Magistratura municipale, non corpo da sè; sa
rebbe forse esigere troppo da persone che non sono i 
rappresentanti di Trieste, ma che vennero mandati in 
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sussid io al Magistrato per preparare lo stato futuro del 
Mu nicipio, e pe r dare disbrigo a quelle fa ccende che sono 
le più urgenli e che non ammettono dilazione, e le quali 
per la sospensione della 1\'lunici palità verrebbero altri
menti decise e preparate da l solo Magistrato. Un pro
nunciamcnto po litico potrebbe esigcrs i dalla rappresen tanza 
del Co mun e, richiederne uno dni me mbri della Commis
sione, metlere a diffi cile prova la fede polit ica di molti 
che essendo di altre nazion i e di altra suddilanza, pos
sono voler il bP.ne di questa terra che li accolse, ma che 
non po trebbero al men'l pubb li camen!e rinun ciare a quel 
sentime nto che hanno per la pa tr ia loro, cd al dellilo 
che l1anno verso lo Stato cui apparteng-ono. Oggidì la 
nazionalità è ar licolo di fede, seuza il qufl le si vuole che 
non vi sia salvamento nè in questo, r1è nell ' aHro mon
do, e la nazionalità gene tica si vu ole identica colla na
zionalità politi ca. 

La Comm issione non rappresen ta nè lo Stato di 
Triest-e, nè il Com une, ma la int elligenza amm inistrntha 
riordinatrice che occone per difetto di rappresentnnza 
del Comun e, e questa int ell igenza può trovarsi nell'Ara
bo, come nel Turco, nell ' Americano, come nel Russo; la 
pro fessione di fede politica non condurrebbe a far co
noscere l'intelli ge nz a che han no; piuttosto che la fede 
è necessaria la pubbli cità delle sed ut e, nelle quali per 
principio costituzionale la discussione orale è l'unico 
modo; pubblicità, ministero municipale che risponde, se
parazione di rappresenta nza dall ' am ministrazione, tr ibu
na sono cose che non da oggi si desiderarono dal l\lu
nicipio medesimo, ed era no per av,'ia rsi; il principio co
stituzio nale proclamato, sembra che avrebb e d ovu lo con
Yerlire in fatto il desiderio; a''venne il contrario: ma suc
cederà immancabil mente. La divulgaz ione media nte ar
tico li su l giornale non soddisfa al bisogno, oltrechè non 
si ha certezza che tutti gli oggeUi detti o discussi ven
gano anche manifestati al pubblico. Ed è perciò che il 
ri stab ilimento di una l\1un icipalit.à è non solo desidt-rio, 
ma bisogno per la salvezza delle ragioni de lla patri a, e 
per giustifi cazione del des ideri o di 1ibert-à municipal e sì 
spesso manifesta to in tem pi in cui il farlo era causa di 
spiacevolezze. 

In quell'articolo fu desid erato che i membri della 
Commiss ione sp iegassero l' annegazione fino a dimetl.ersi 
tutti; e ciò sembra desiderio non patrioUico. lmpercioc
chè il giudica re insunì ciente qualcuno per incompatibililà, 
di esercizio di vita civ ile o per abitudini di questa~ sem
bra azzardato, dacchè dei più della Commissione non si 
conoscono le altitudini a m mi nlstrative ; ma ciò no n togli e 
che vi abb iano da to s tudio nel silenzio; il vo to pubblico li 
ha giudicati atti, il fatto sarà per mostrare la verità del 
giudizio. E se nella certezza di esservi atti nssunsero il 
ca rico, sembrerebbe che abbiasi piuttosto a dare loro 
animo ad agire, che g ià è assa i necessa rio in mansioni 
difficili per la materia, difficili per le esigenze dei tem
pi; ed è anzi a lo darli che abbiano animo ad incontrare 
tanta risponsabi lità. Il giudizio anche contemporaneo del 
loro agire, g ioverà a tenerli in contatto colle opinioni 
correnti e col popolo dnl quale sono mandati ; se anche 
qu<:s to giudizio dovesse formare ciò che dicono opposi
zione, l' opposizione è elemento necessario di libertà, ma 
non può spingersi fino a chiedere che s' alzino dalla se-
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dia per dare luogo ad altri. La Yita della libertà è fa
cile al popolo che esige, diffici le e penosa a quelh che 
devono prestarsi, o cb.e Yolontaraam cnte ne assunsero 
l'incarico. Persone degne di fede e che sono in g rado 
di sapere le cose, attestano che_ la ~ot~11:1is~ione. sia pr~
dente nelle mosse, moderata net pnnmpt, e anzt a desi
derarsi che questo abbattere ~c~si, la Commissione com
pia la difficile missione da cu1 e mcancata, e ns!.abahsca 
quanto più presto la rappresent?nza del Comune. E pe~· 
tornare alla deputazione da mvtarst, le cose che essa st 
farà chi edere al Trono Costituzionale non possono già 
concretarsi da lei come voto del popolo, nè possono 
odottarsi dalla massa del popolo, chè mancherebbe il 
modo di farlo; ed è indispensabile che la rappresentanza 
li adotti affinché sieno domande di ag-enti del popolo, 
anzichè 'desideri o pensamenti di alcune persone. Le do
mande che farà la Borsa mercantile saranno YOtate dalla 
Consulta, rappresentanza del commercio, non saranno vo
tate nè dalla Deputazione, nè da Commissione; sarebbe 
ben sconcio ohe altrettanto non si fa cesse dal Comune. 
Gli avven imenti di altre provincie o ciLLà non potrebbero 
rriuslificare altrettanto in Ti·ieste, perchè se non ci ill u
diamo, e pare anche ciò all' autore dell' articolo, l' im
mensa ma rrrrioranza del popolo triestino è straniera alle 
arandi qu~~tion i della giornata, ed ha il giusto desiderio 
~ diritto, dacchè essa non può abband onare questa tena, 
ed è condannata a portare il peso delle future vicende, 
di essere presa a calcolo, e che il di lei voto s ia contato ; 
essa è tranquilla e non ha sentito necessità o co nve
nienza di passare a migliori e più lib eri ordinamenti per 
cangiamento repentino, intermediario, incerto , incompleto, 
sempre :_pericoloso. Ciò era forse neces_s ità altrove,. 
non fra noi, almeno nella grande massa; Il numero d1 
teste è principio odierno generalmente riconosciuto, e 
non dorrebbe venire dimenticato. 

L'autore dell' articolo iJwita la stampa a recare 
sassi e materiali p el nuovo edifizio sociale di Trieste; a 
questo invito potrebbe risponders i : - Conviene a~z i che 
tutto che sia scelto il terreno sul quale deve p1antars1 
questo edi fizio e non si ritiene da tutti certo chi abbia 
da assegnare questo terreno, se 1! pad_rone, se altrr, se 
rrli architet ti· ed a quest' ora avrebbeS! pur dovuto par
lare con chi , ha il fondo, quand' anche altri volessero 
fare per lui, e porre i~ .chiaro se, è i.n .. enfit~us i , se è in 
affi t.to se è in condom ww, perche ch1 mbbnca su fondo 
altrui: fabbrica pel padrone, e dopo fabbricato, le questio
ni sono più difficili. Conviene poi sapere a quale uso 
sarà destinato questo edifizio, ed in ciò dovrebbe avere 
voce querrli che ci deve stare e che deve farn e la spe
sa. Poi c~nviene fare il piano e disegno e scandaglio, e 
pensare alla facciata affinché chi lo guarda dal di fuori 
senta che è palazzo anzi che casaccia mal composta; 
pensare al di dentro affinché il camerino no n sia più 
rrrande della sala; le scale troppo piccole per dare luogo 
~tutti quelli che vi devono entrare. Gli architetti ed i pro
gettanti abbondano dappertutto, ma se chi fabbrica lascia 
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fare g-li architetti a modo loro, se ne accorge allo strin
gere dei conti, e corre rischio di avere casa che non 
gli serva come è bisogno a lui, e che ne debba diroc
care una parte; corre rischio che gli faccia un tempio 
di idoli bello. m~ Yuoto ed inabitabile anzi c}1e un allog
gw ed un optfizw~ come sarebbero necessar i. E poi con
viene pure pensare se l' edifizio renderà qualcosa, e se 
sarà di semplice apparenza, se avrà un po' di terreno 
all' ingiro che lasci un po' di aria libera e buo na. E cal
colato tutto questo, conviene che vi si facciano hlwne fon
damenta, che quel materiale che deve portare peso sia 
bene stagionato; e che J si prendano buon architetto e 
buoni muratori, affichè non abbiano a fare ed a disl'are 
imparando l'arte appena col fabbricare . ' 

Si racconta druno che annoiato da troppi consigli e 
divergenti di architetti volle fare da sè. Alzò quattro 
muri tutti pieni, e vi soprappose il coperto; fatto ciò, 
cominciò girare intorno a questo quadrilatero, e scelto 
il sito che gli gradiva, ordinò: qul si apra il portone di 
ingresso, ed i muratori rup pero il muro per aprire il 
portone. Entrato, disse: qui voglio la scala , e tosto la 
scala venne posta senza sapere dove avesse a mettere. 
Poi ordinò che si facesse un vestibolo pel piano supe
riore, e tosto furono alzate le pareti, e poste le trava
menta. Fatto il vestibolo, fece rompere il muro per a
prire le fin es tre, e le porte laterali; poi si fe' la stanza 
da letto, e così via via, disponendo l'appartamento , il 
solaro, il pianterra. E quando fu · compit1to il tutto, gi
rò esternamente intorno la casa e fLt mortificato nel ve
dere una finestra grande ed una piccola, una alta, una 
bassa che non si sapeva qual casa fosse, e ne aveva le 
beffe dai passanti; provò ad abitarvi, ma l'una parte no n 
r.omunicava coll' altra, da una stanza non si poteva pas
sare nell' altra, l' aran ciera era verso tramontana, la ghiac
ciaia invece esposta al sole. Le pareti del primo piano, 
perchè fatt e prima che il piantcn·a fosse disposto, pog
giavano in falso , erano sospese come nell' aria; le mu
raglie grosse che scompartivano il pianterra non soste
nevano nulla, vi furono stanze e sale e che non aveva
no porta d'ingress o. E l' edifizio cpminciò a piegare nel 
mezzo, crollò, e non rimasero che le quattro muraglie 
forate senza simmetria e senza ordine, testimonio ai po
steri della sapie nza di quell' archite ttore, che del resto 
era il più grande galantuomo del mondo. 

La quale s tori ell a spiega forse perchè la stampa 
non rechi calce e sabb ia pel nuov o edifizio sociale di 
Trieste; e pensiamo che se s i avesse probabilità sul fu
turo diserrno, non mancherebbero materiali vecchi e nuo
vi, secondo chè occorrono per maggiore solidità, o sta
gionati o fr eschi; ed alla voce che vuoi dare quell' au
tore di - Marciamo - si troveranno molti che si por
ranno in fila; ma dubitiamo che questa voce -marciamo -
arrivi fino al popolo, attraverso tanti parlari, tante esal
tazioni e trep idazioni di quelli che hanno o prendono voce 
in capitolo . 

Redattore Dr. D.andler. 



L' ASSOOIAZIO!il Semestre e trimestre in proportiout: 
per tlll anno unticipnli r. 4, 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 22 Aprile 1848. 

Cronaca municipale. 
6 Aprile. Si conoscono i nomi delle persone che 

t..:ompongono la Commissio1w municipale, come è riuscHa 
lWr le rinuncie date da purccchi. 

Sono membri della Cornmlssione i Signori: 
Apostolopulo Michele. 
Dardeau Carlo. 
de Baseggio D.r Giovanni. 
Brmubillo Giuseppe. 
Cnppellcl.ti D.r Giovanni. 
Cm·oli Daniele. 
Duma Teo doro. 
GossleLh Francesco. 
I-Iagennuer Giovanni. 
Kempter Enrico . 
Levi Giuseppe. 
Lorenzutti D.r An tonio. 
Morosini Nicolò. 
Morpurgo Elio. 
Ono·n ro Gabriele. 
de 'hcn·ner Giuseppe. 
de Rin D.r Nicolò. 
s,lmeng-o Luigi. 

Non è no tificato qLw1e Assessore sia Commissario 
del Magistrato in questa Commissione. Voci private an
nun ciano essere l' Assessore Muntctpale G. Contt. Non 
si annunciano i nomi dei Commissari che compongono 
i due comitati. 

7 detto. La Nazionale sceglie il Comandante inte
rinalc, i Capi hattftglioni e gli Officiali. Il .coman?o viene 
deferito interina !mente al signor de 1\fanzwrly; 1 quattro 
Capibattaglioni sono i Signo.ri Ma~1z~arly, ~utherfor~, 
Sartoria, d' Angeli Edoardo. Gh offiCiah sono 1 seguenh: 

Comandante interinale 
Signor Milziade de Manziarly. 

Primo Battaglione 
Capobatta_glione 

Signor JHilziade de JHanziarly. 

Prima Compagnia. 
Capitano Signor Gechter Leonardo . 

Primo Tenente " Ho"lzknecht Domemco 

Tenente 
dto. 
lto. 

in luogo di Brambilla .che rinunciò. 
Tappo Alessandro 
Stergar Carlo 

, Lazzarich Ferdinando 

Seconda Compagnia. 

Capitano Signor Martin Giovanni 
Primo Tenente " Fraschina P. T. 

Tenente " Porenta Giuseppe D.r 
dto. Castagna Giovanni D.r 
dto. Ferrari Francesco D.r 

Te1·za Compagnia. 

Capitano Signor Scandella Pietro 
Primo Tenente Mondolfo D. 

Tenente Steinkiihl Leonardo 
dto. Zona Antonio 
dto. Yielli Andrea 

Quarta Compagnia. 

Capitano Sirrnor Bois dc Ches ne G. P. 
Primo Tenente 

0 

" Rieter Enrico 
Tenente " Boccasini Giovanni 

dto. " Rocca Mario D.r 
dto. Springher Gottlieb 

Quinta Compagnia. 

Capitano Signor de .Manziarly i\Iilziade 
Primo Tenente " Ritter de Zah6ny Giorgio 

Tenente iUauroner Alessandro 
dto. " Wallop Francesco 
dto. Fesch Adolfo G. 

Sesta ·Compagnia. 

Capitano Signor Rittmayer Carlo 
Primo Tenente " Sirovich Teodoro 

Tenente , Gnzzoletti Emilio D.r 
d to. Pertsch Ernesto 
dto. Slataper Giuseppe 

Secon(lo Battaglione 

Capobattaglione 

Signor Sartoria Michele. 

Prima CompCf:gnia. 

Capitano Sirrnor Sartorio Michele 
Primo Tenente ° Conti Giusto 

Tenente : Angeli lUassimiliano 
dto. Brentano Carlo 
dto. Hirschel Leone 
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Seconda Compagnia. 

Capitano Signor Sartoria Pietro 
Primo Tenente Meksa Giorgio 

Tenente " de Rin Angelo 
dto. Accerboni Gius. Pietro 
dto. Vicco A. 

Terza Compagnia. 

Capitano Signor Plancher Francesco 
Primo Tenente Cisilino Giovann i 

Tenente Papparotti Antonio 
dto. Rosenkart S. C. 
dto. Favarger E. F. 

Quarta Compagnia. 

Capitano Signor Uhlich G. A. 
Primo Tenente Jecchi Giuseppe 

Tenente Oblasser Augusto 
dto. de Marchesetti S. A. 
dto. Brenner Melchiore 

Quinta Compagnie!. 

Capi tano Signor Cozzi Ferdinando 
Primo Tenente 1\Iauroner Carlo 

Tenen te " Mette! Giacomo 
dto. " Borghetti Antonio 
dto. Malomhra Francesco 

Sesta Compagnia. 

Capitano Signor Schroeder C. M. 
Primo Tene nte Gattorno Giovanni 

Tenente Roncaldier Giorgio 
dto. Sigmund Edoardo 
dto. Cas.atti Enrico 

Tex•zo Battaglione 

Capoballagl i one 

Signor D' Angeli Edoardo. 

Prima Compagnia. 

Capitano Signor Mar tin Antonio 
Primo Tenente Fehr Carlo 

Ten en te Malco lm G. 
dto. Maganza Frane. D.r 
dto. Schwachhoffer Gius. 

Seconcla Compagnia. 

Cap itano Signor Bassi Carlo. 
Primo Tenente Dubane F. Carlo 

Tenente Buchler Adolfo 
dio. Alimonda M. P. 
dto. Dobrilla Luigi 

Terza Compagnia. 

Capitano Signor l\'Iorpurgo Salamon 
Primo Tenente Vucetich Gerolamo 

Tenente Tropeani Paolo 
dto. , Rusconi Ambrogio 
dto. Sirovich Stefano 

di s. 

Q•tarta Compagnia. 

Capitano Signor Cumano D.r Costantino 
Primo Tenente " Jeralla G. G. 

Tenente Ferrari Carlo Ant. 
dto. Cirillo Lorenzo 
dto. Bidischini Antonio 

Quinta Com]Jag11ia. 

Capitano Signor D' Ano-eli Edoardo 
Primo Tenente " Valen'lin is Conte Ed. 

Tenente Schwachhofl'er Adolfo 
dto. Gop ce vich D.r Giorgio 
dto. lVIarus chig Francesco 

Sesta Compagnia . 

Capitano Signor Gazzolct ti D.r Antonio 
Primo Tenente Giannich esi Angelo 

Tenente Mauro Giovanni 
dto. Se ill er An tonio 
dto. Gasteiger Edoardo 

Quarto Battag·Iione 

Capobartaglione 

Signor Rutherl'ord Th. En. 

Pdma Com.pa!Jn·ia. 

Capitano Signor Ruther fo rd Th. En. 
Primo Tenente Bozzini Antonio 

Tenente Ro sada Fort. 
dto. de Buzz i Antonio 
dto. Cohen !Vloisè di Filippo 

Seconda C'ompa[Jnia. 

Capitano Signor Sandrini G. B. 
Primo Tenente Tossich Antonio 

Tenente Bauer Edmondo 
dto. Ca lojani Garofolo 
dto. Opuich Cristoforo 

Tm·za Compagnia. 

Capitano Sig-nor 
Primo Tenente 

Tenente 

Gop cev ich Spiridione 
Rittcr de Zahony Enrico 
Conti Stefano 

dto. 
dto. 

" 
Cappellette Antonio 
.IV!assopust G. 

Quartu Com]Jrtgnia. 

Capitano Signor Grass i Giullo 
Primo Tenente Ritter de Zah6ny Lo d. 

Tenente Sanzin Car,o 
dto. Parente Salamon 
dto. Vicco Antonio 

Quinta Com11ll!fi!Ìa. 

Capitano Signor Ganzoni And. 
Primo Tenente Valentinis Conte Gius. 

Tenente Vardacca AnastasiQ 
dto. Mette! Fed. 
dto. Eichoff Ernesto 



Sesta Compagnia. 

Capitano Signor Lutteroth E. 
Primo Tenente llevoltella Pasquale 

Tenente Buchler Enrico 
dto. l'erre! Teodoro 
dto. Gadina Agostino 

Per le elezioni si procedette nel modo seguente. 
Fatto il quadro dei battaglioni e delle compagnie, la 
sorte decise quali dovessero appartenere a ciascheduna 
compagnia. Ogni compagnia o centuria elesse a plura
lità di voci il proprio capitano, il primo tenente, tre 
tenenti, e gli altri officiali inferiori. I capitani elessero 
i quattro capobattaglioni dal proprio ordine, senza che 
perciò cessino dall' officio di capitano; i capibattaglioni 
appoggiarono il comando ad uno fra loro. La Commis
sione organizzatrice provvisDria non cessa. 

8 <letto. Incertezze nei colori della nappa triesti
na; alcuni pensano essere il giallo ed ii celeste; altri, ed 
i più, il rosso e JJianco; altri il rosso e bianco co lP ala
barda di s. Serg·io; altri le torri con due alabarde: vi ha 
qualche desiderio di adottare il rosso colla alabarda 
bianca per nappa, e di fare che la Nazionale _ assuma il 
nome di Guardia Civica, che le fu dato al primo suo con
vocarsi, desideri che vengono malamente ascoltati. Il 
Cratai, il ]binati ed altri simili oscure autorità vengono 
sfogliate, ma di rincontro svolti diplomi antichi. Le quali 
incerlezze paiono appena credibili dopo l'uso per tanti 
secoli dello stesso stemma e degli stessi colori, in pre
senza di tanti monumenti indubbi; nè saprebbesi sup
porre da dove siasi tratto il giallo ed il blu. Prova 
questa dell' interesse che finora si diede alle cose nostre, 
della saviezza dei giudizi che presero un sigillo per 
uno sLemma, e della unità delle opinioni. 

9 detto. Proclama del cittadino francese Dr. Moulon 
ai cit tadini (non si dice di che bandiera) col quale an
nuncia per il primo l' esistenza di un pa1·tito italiano e 
di un JJa1'lilo tedesco, ed anima alla neutralitit politica, 
per unirsi al vincitore qualunque. Sembrò a molli che 
eo·li confondesse i pensamenli di individui, ai quali il 
p~nsiero deve essere libero, con fazioni, l' agire delle quali 
è contro la legge; ad ogni modo esso è il primo a pro
nunciare pubblicamente questi nomi come segnali di par
titi politici, i quali potrebbero per esaltazione for
marsi. E sembrò a parecchi che quelli i quali godono su 
questa terra il benefizio di ospitalità, sì estesa da pari
ficarsi negli effetti a cittadinanza, non dovrebbero esten
derla fino a toccare cose che la loro estraneità non può 
valutare nè conoscere, ed a voler perHno regolare le 
cose pubbliche e l'opinione. Molti ricordarono per que
sta occasione che il portofranco è per le cose e per le 
persone di commercio. 

1 O detto. La Commissione Municipale si raduna e 
nel Supplemento all' Osse1·vcttore pubblica il suo operare 
ponendovi in fronte il titolo della Commissione, a segno 
che l' atto è officiale. 

La Commissione fa indirizzo ai Capi Comuni del 
Goriziano e dell' !stria, invitandoli ad unirsi alla deputa
zione che verrà mandata alla capitale (come sembra da 
anteriore comunicazione, al Trono Costituzionale). V'ha chi 
pensa che a questo invito non corrisponderanno gli effetti, 

91 
parche la maggior~nza sì prevalente degli altri comuni, 
non chwmat1, vorra che sta rappresentata l'intera pro
viricia, anzi che alcune frazioni, nelle quali ali interessi 
cd il pensamcnto potrebbero essere diversi d'al magrrior 
numero del popolo, le odierne libertà non tollerano ~che 
si dia preferenza a qualcuno, e si prenda la parte pel 
tutto, di una stirpe e lingua piuttosto che di un'altra. ·È 
noto che i Capi Comuni del Litorale non lo sono che di 
nome per l'amministrazione politica. Qualcuno crede che 
nemmeno sieno stati invitati tutli i così detti Capo Co
muni, ma alcuni soltanto. 

La Deputazione di Borsa, facendo come sembra 
pel corpo mercantile, mette a disposizione della Commis
sione mi! la fiorini, per sopperire alla necessità dei lavori 
pubblici, offcrendo maggiori sussidi. Viene eletto un 
Comitato di so1-veglianza ai pubblici lavori, i di cui 
membri sono taciuti. Questi pubblici lavori, di cui viene 
indicata la necessità e trova n si in corso, sono la prolun
gazione della ripa a s. Andrea, la continuazione degli 
abbellimenti di s. Andrea, apertura di strada nel bosco 
Ferdinando; riduzione di strada in Fornace) e qua t che 
altro simile. Persone pratiche dicono che saranno da 
seicento i lavoranti; però il massimo numero persone che 
non hanno l'uso del badi le o del martello, c che po
trebbero con migliore cH'etto attend·ere alle loro arti. 

Viene instiluita la guardia di sicurezza, però uni
formata, e senza il malaugurato bastone. Della quale mi
sura non possiamo fare a meno di notare che siffatte 
guardie erano attivate da lungo in Istria; e furono sciolte 
al proclamarsi della Costituzione, venendo rimpiazzate 
dalla Guardia Nazionale. La guardia di sicurezza creata 
d n Ila Commissionr. stare·bbe agli ordini della Direzione 
di Polizia (precisamente come era ed è col corpo ar
malo di sedenfaTi, e colla guardia civile di sicurezza) ; 
però la guardia di sicurezza agirebbe di concerto colla 
Guardia Nazionale, per provvedere al basso servizio di 
ordine e di quiete pubblica, e ad impedire l' affluenza 
di accat toni nelle vie e piazze della città. 

Secondo questi provvedimenti In Polizia urbana ri
marrebbe estranea al Comune fu orchè nelle spese, come 
era per lo passa~o; il Municipio avrebbe soltanto la po
lizia della campagna. Sembra che la Guardia Naz ionale 
abbia missione assai più all:a ed importante che non 
quella di provvedere al servigio di polizia, e di agire 
di concerto coi soldati di sicurezza, quand'anche in assisa 
di militi. Anzi gli amici di saggia ed onesta libert8, pen
sando come in ogni socielà ben ordinata) ogni membro 
deve agire secondo la sua destinazione, vedrebbero con 
dolore che la Nazionale si adoperasse anche pei bassi ser
vigi di polizia, con che l' instituzione sì dignitosa, si 
santa, non solo traligncrehbc, ma verrebbe spreg-iata 
dalla plebe proclive ad odiare chi la contiene entro i 
limiti delle leggi. Le circostanze dei giorni scusavano 
una prima necessità, alla quale fu provveduto con nobile 
conteg-no da parte della Nazionale. 

13 detto. Si diiTonde la notizia del dispaccio mi
nisteriale, il quale fissa le leggi fondamentali per la 
Guardia Nazionale dell'Impero Austriaco. La missione di 
questa è pronunciata: difendere il Sovrano, la Costitu
zione, le leggi, mantenere l' ordine e la tranquilità 
nell1 interno, proteggere r indipendenza e l' integrità 
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dello Stato, respingere ogni aggressione nemica dall' e
slero. 

La quale dichiarazione non combinando colle idee 
cl1e alcuni s'erano formati sull' indole di questa inst.itu
zione fa nascere malintesi, che vengono appianati. Alcuni 
rinunciano alla guardia, anche dell'ordine degli officiali. 
Un proclama del Preside del Magistrato assicura che la 
guardia non verrebbe condotta dinanzi_ al nemico fuor 
dei confini del Comune. 

' Il di spaccio ministeriale sopraccitato di chiara Nazio
mll e anche la Guardia Civica di Trieste, la quale è re
gohtht da legge so vran a non abrogata. 

i 5 <letto . Sul richiamo di parecchi la Commissione 
Municipal e diminuisce il dazio vini per un venticinque 
su cento, tanto per l'introduzione, quanto per la ven
dita al minuto, per cui vengono diminuiti i redditi del 
Comune per quasi una metà. Il difetto si spera supplito 
colla diminuzione dell' avversuale all' Erario, della quale 
si è fatta domanda. 

Con questa misura si ebbe in mira il reale allevia
mento per la popo lazione. 

Ricordano parecchi in questo incon tro co me il da
zio cosi detto di spi na, sia stato r eddi to pt·ecipuo del 
Comu ne di Trieste e che risal e a remota antichi tà; co
me cessati g li altri dazi civici perchè moles ti al com
mercio, il dazio sp ina restasse il solo; perchè quello 
così detto d' introduzione era stato in origine assegnato 
alla pia fondazione dell 'ospital e passata poi questa a ca
rico del Co mune; come all'antico assoluto divieto di 
introduzione di vin i dal di fuori del territorio, si sosti
tui sse poi, il divi eto per alcuni mesi, poi la lib ertà di 
in troduzione; come venisse alterato il sistema del dazio 
sotlo il governo francese; come il successivo governo 
vol ess e applicalo il dazio pei vini esteri an che ai vini 
del territorio che passassero in città, mentre il dazio di 
In troito non era civico; come la percez ione del dazio 
di\'enisse in progresso onerosa per le forme di perce
zio ne e per le procedure usa te; e come veniss e can
giato l'anti co sistema per l'introduzione del Dazio Co n
sumo imperiale. Nel quale inco ntro temendo che doves
sero andare soggetti a procedure daziarie anche articol i 
ehe sono di comm ercio, e con temporaneamente di mer
cato , il corpo mercantile volle andare esente da molestie 
e da carichi , ed il Comune, privo allora di rappresen
tanza , assuns e a proprio debito il prezzo aversuale fis
sato dalia finanza , e liberati tutti gli articoli sottoposti a 
dazio, gravò di qu esto soltanto i vini e le carni, per cui 
il dazio riescì grav oso e nella tariU'a e nelle form e di 
percezione. Questa assunzione dell' aversuale riuscì gra
vosa al Comune, il quale si aveva veduto tolti pel com
mercio altri redditi perchè pagò all'Erario più di quello 
che gli dava il reddito del nuovo dazio per coprire il 
debito dell'Erario. 

Le notizie dell'operare della Commissione Munici
pale prendono nome di Atti della Commissione; la pub
J,licazione quella di Bollettino. 

1 S detto. Si diffonde la nuova che alla Dieta di 
Francoforte convocata p el 1. 0 maggio debbansi invia-
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re deputati di Triesfe , di Gorizia e dell' Istria eletti 
sopra basi tanto larghe che ognuno è elettore, ~"nuno 
è eleggibile. Alcuni giudicano clte la libertà e la ~ono~ 
scenza delle cose nostre, non abbiano fatto sufficienti 
progressi per attendersi effetto corrispondente. Molti non 
hanno mai saputo e non si sono mai curati di sapere 
se queste r egio_ni abbiano appartenuto od appartengan~ 
alla Confedcrazwne Germmuca; nessuno pot sa dire se 
questo legame colla Confederazione sia stato mai posto 
ad effetto, in vantaggio di Trieste. Sembra certo che 
Trieste si presenterà alla Dieta germanica come Stato 
non come Comune, o come Città, e tratterà i propri in~ 
!eressi indipendentemente da stati prossiwi. V' ha chi 
pensa che la cosa sarà di non facile combinazione, 
dacchè la gmnde ca tena di monti che chiude la Germa
nia meridionale non piega già verso l'Adriatico, ma 
scorre lungo la Drava; che il terreno fra la Drava e le 
Alpi Giulie, forma la parte montana d' una provincia na
turale che inclina lungo la Sava verso il Danubio; il 
terreno dalle Alpi Giulie al mare forma paese proprio. 
Dal che ne viene che il prin cipio fi siocratico non po
trebb e applicarsi. Altri osservano che il prin cip io gene
Li vo essend o di grande prevalenza anche in Germania, 
non potrà sconosccrsi che appena al Nord della Drava 
com in cia il · parlare tedesco) e che al di qua della Drava 
è par lare s lavo, e che fa cilmente gl i Stavi potrebbero 
non solo professare il principio genetico per la ricom
posizione di popoli, ma identificarlo col principio fis io
cratico e ' 'olerlo co nvertito in pratica tosto che quel 
popolo si muoverà a cose nuove; la nappa germanica 
al di qua della Drava sarebbe in terra e fra lingua sla
va. Le combinazioni sarebbero all'in tutto politiche ed 
economiche, ed è a ved ersi se la Dieta di Francoforte 
voglia ad ottare il principio di siffa ttc combinazioni 
quand' anche fossero vestite in forma di alleanza coi po
poli slavi e con altri. Sill'atte combinazio ni non portano 
necess ità di abbandonare le altre. Si teme che manchi il 
tempo di prendere conosce nza della posizione delle co
se, e di dare instruzione ai deputati di Trieste, se non 
avranno ad agi re secondo loro beneplacito. Vi ha chi 
pensa che le ragioni di convenienza, e di posizione 
odierna legale, potrebbero essere suifragate dal diritto 
s tori co; ed udimmo chiedere da qualcu no se Trieste ab
bia nei seeoli passati appartenuto all'impero Germanico 
mentre esisteva siccome vi appartenevano il Patriarcato 
di Aquileja, ed il M"rchesato dell ' !stria. 

Vi fu chi ricordò come in Dieta Ungarica del prin
cipio di ques to secolo, quando Ungheri e Slavi tene
vansi uniti , fosse fatta domanda di Trieste e dell' )s tria 
per il regno di Ungheria, deducendone diritti non da 
nazionalità genetica, ma da conquiste di Sigismondo al 
quale il Patriarca Lodovico Tech un gherese aveva nel 
1412 e circa ceduti i suoi diritti su queste terre. 

Lo spirito di libertà che s i fa strada con sì sva
riati principì, è attivissimo, esso regolerà le cose di Ger
mania, e fisserà i destini di Tries te prima che ques ta · 
abbia rimesso le cose proprie interne, 

RedaLtore Dr. Han.,Ier. 
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Semtstn: e trimestre in proponiont 

Si pubblica ogni snbnto. 

III. Al'IINO. Sabato 29 Aprile 1848. 

Il Municipio di Tries te è ancora senza Rappresen
tanza ; i s uoi destini sono ancora in mano di una Com
missione. 

La Commissione tiene ancora le sue sedute a porte 
chiuse. 

Prima bandiera tl.ustriaca in Trieste. 

Nell'anno 138Z Trieste si diede suddita volontaria 
alla Casa d' Austria. 

Nel dì i 7 agosto 1384 il Comune fece !a prima 
spesa per la bandiera in rrrieste, e ques ta spesa ammontò 
a Lire 42. 6, circa otto fiorini di odierna moneta; però 
i valori delle monete e dei generi erano ben diversi da 
quelli d' oggidì. Si comperarono aLLo braccia di bcwella 
torta 1'ossa, tre braccia di bavella torta bianca, ed un
dici braccia per il bordo dentato ad uso di spighe; co
me ciò travasi registra to nelle var.chelte del Cameraro 
(Economo) del Comune di quei tempi. Il colore de lla s toffa, 
e la quantità della bracciatura, comprovano che la ban
diera fo sse rossa, bianca e rossa, come è l' odierna au
striaca con più un bordo dentato, quasi a cappe. 

Questa non era la insegna della città, ma la ban
diera del principe che Tries te inalberava per segno di 
suddltanza . 

Ed il primo stemma in pietra colle insegne della 
Casa d' Aus tria veniva scolpito nel 1409 essendo prin
cipe il Duca Ernesto; ma ques to fu stemma del principe, 
non del Com une, e quelli che asserirono avere il Duca 
Ernes to dato per insegne della città di Tries te, le inse
gne della Casa d'Austria, dissero cosa gratuita e presero 
equivo.co. 

Le odierne insegne vennero date dall' Imperatore 
Fede1·ico III nel di 22 feb!Jraro del 1464 con dip loma 
dato ùa Nensladt, affìnchè ven issero usate in qualnnque 
l-uogo e tempo, sui/e porte, sulle tm-ri , sulle mtn·a, S'Hl 
palaz zo llel Comune, sugli etli/i zi privati e p'tbblici, sulle 
bcmdie1·e, sui vessilli, sulle tende, sui 7Jadiylioni, sui si
oilli maygio1·i e milto1·i, e su ogn-i cosa che s·ia ad(ltta 
a siff'allo segno, sicvome aTme ed insegne 1n·op1·ie e pe
culial"i <let Comune (parol e del diploma). 

Ques to medesimo Imperatore Federico fu in Trieste 
in sulla fin e di aprile de l ·1470, come allra volta notammo 
in qu esto giornale. Ed intorn o a questo tempo cangiò 
la ciltà il suo sigillo, e noi potemmo vedere nell'archi
vio di Cividale lettere del Comune di Tries te de l seco
lo XV improntate col suggello antico del quale fu data 

l'impronta autentica nel libro pubblicato in occasione 
dell' ing resso de l presente Monsignor Vescovo nell ' anno 
decorso. 

L'Imperatore fu mosso a concedere lo s temma no
vello, con sov rapposta corona - ]Jer la fedPllà mostrata 
inconcussa, non una sol volta tanto nelle fortune p1·ospere 
come nelle contrarie, in tutti i pe7'icoli e le avversità, per
venuta nei Triestini dai loro progenitori, ed inspi1'ala quasi 
da natura, e dai genitori, fedeltà espe1·ita con somma loro 
Lorte , e con sommi ono d; 11er la quale dinanzi a tutte 
le genti, ebbeTo fama e memoria perpetua, ed indelebile 
che passeranno ai posteri, e si mostrarono degn,i d i 
grandissima lode ed estimazione non solo f ra le na
zioni ital'iche, mrt anche (1·a le germanich e, e le altra 
tutte. Percl!è nelle gtte1·re e negli assedi che 1·ecenle
mente {ece1·o i Tlenezicmi a suggestione delle loro sud
dite città nell' !stria prossime ell emule, si tennero con 
tanta f edeltà e fermezzct nella devozione di N oi e della 
Cctsa d'Austria, c!te siamo in debito di. rendere loro 
grazie condegne e r etribuzione. ·vogliamo quindi non solo 
conservar e il Comune n el suo stato antico e nel suo 
g1·ado, ma aumentarlo ed alzarlo sempre più . • . . e de
cm·arlo con insegne tali che ognuno ·vegga e comprenda 
ave1·gti noi dato segno di nostra liberalità e gratitudine, 
ed abbia1w i Triestini smnpre dinanzi a sè quasi specchio 
ed ua pegno gradito della noslra munificenza, .a{flnchè il 
loro amore, la loro fedeltà , la loro devozione ve'rso .Noi, 
i nostri erecli e successori vengano indelebilmente con
( erm<tl"i. (Sono parole del diploma). 

Cronaca municipale. 
20 Aprile. Sua Eccellenza il Sig. Altgragio Go

vernatore pres ta nel suo turno, servigio c.ome ·semplice 
mili te nella Guardia Nnzionale. 

21 detto. La Commissione Municipale de tta il pro
pranuna per la solennità del 24 g iorno nel quale si 
fes teggia il natalizio della Maestà dell' Imperatore Fe•·· 
dinaoulo. La quale occupazione in momenti di tanto 
bisogno di provvedimenti per la cosa pubblica des ta tanto 
maggiore sorpresa, quanLochò altra volta slffath provve
dim enti erano lasciati alla dili o-enza dell'Assessore r ela
tore se di consuete festività, ~ di comitati, se di festi
vità strao rd inarie, ed insolite sicco me 11er esempio della 
visita fatta da S. AL a Tries te nel 1844. Ed egualmente 
fa sorpresa come la Commissione siasi occupata del ri
par to dei palchi nel teatro grande, mansione che è di 
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mero amministrativo contenzioso, sempre !asciala a ri
stretto comitato. Nel quale incontro non possiamo tacere 
che se la Commissione si occuperà di cose che riguar
dano l' amminist.ratlvo esecutorio pel quale vi sono or
o-ani salariat-i, e pel quale si esige cOnoscenz"a e pratica 
delle leggi amministrative, . si accalappierà in mansioni 
che non sono a lei naturalt, e meno tempo ed attenzione 
potrà dare a quella esclusiva incomben za di corpi mo
rali , di provvedere all'amministrazione virtuale, e s i trarrà 
in rali spiacevolezze di amministrazione che il servigio 
tornerà malgradito ed a chi lo presta,- ed a quelli per 
cui viene prestato. Il Consiglio o chi vi è surrogato fa 
le leggi, non le eseguisce, non le npplica nè decide 
delle controversie nate nella applicazione; che altrimenti 
i poteri vanno silfallamente confusi , che il pubblico ser
vigio ne è pregiudicato. 

Dal Bolle/lino in serto nel giornale dell' Osservato1·e 
Triestino si viene a conoscenza che il ribasso del dazio 
sui vini e sulle acquavite sia riguardato dalla Commis
sione siccome Riforma dei Civici Daz i pcnsnndo forse 
di aver soddisfallo a qu el desiderio che si vedeva scritto 
a creta su i ballenti degli usci e delle finestre, quando 
la plebe ed il popolo venivano per modi sitfatti costretti 
a seguire la volontà imp erio sa inflessibil e dei primi figli 
della libertà. Apprendiamo che fu proposto e concretal.o 
(pare si tema di dire deliberalo, parola che si vol eva 
proscritl.a or sono alcuni mesi) di pregare il ribasso 
d' una quota dell' annua reluizione, secondo che verrà 
ritenuta equa e conveniente (da quelli cui è dirett.a la 
supplica). La quale ]Jroposiz ·lone e concretaz.ione sembra 
a noi che leda i diritti e la dignità di questo Comune, 
non ult.imo nè per import.onza, nè per amo re di mite ed 
onesta lihertà manifestato non oggi soltanto; se non si 
ha il coraggio ed H sentimento di deliberw·e nemmeno 
una preghiera, e si rim ette il destino di oggetto tanto 
importante (che mancando sarebbe il Comune in tristis
sima condizione finanziaria) all ' altrui sentimento di equità 
e di convenienza, sentimento che si rego lerà secondo le 
altrui circostanze anzi che secondo le nostre. 

Noi dubitiamo fortemente che alla domanda di di
minuzione Uel Dazio Consumo sia per farsi luogo; la 
cifra dell' aversuale che ora si paga all'Erario , è di 
molto in fe riore a quella che risullava dagli elementi of
lìciali sommi nistra l.i all'Erario dall'i. r. Magistrato poli
tico economico; questa medesima cifra ven iva fissata sul 
consumo della popolazion e che aveva Trieste, or sono 
venti anni, e rimase la s tessa, fino ad oggidì; il con
fronto con aHre città non sarebbe a favore di Tri es te; 
la Costituzione eguaglia tutti nei vantaggi come il ei pesi. 

Il comitato per lo ristabilimento della ii'Iunicipali tà 
fa conoscerH alla Commissione le basi per una ntW'va e 
più ampia elez ione del provvisorio Consiglio Municipale. 
Questa notificazio ne fatta alla Commissione viene presa 
per semplice notizia rim essa la trattaz ione ad altra tor
nata, chiedendosi frattanto dai membri della Commissione 
c071ie del progetto. Sembrerebbe che si avesse potuto in 
afl'are di tanto momento seguire l'esempio del cessato 
Consiglio, il quale voleva la litografia o la stampa dei 
progetti, e si faceva così ad onta che la pubblicità fosse 
allora vi eta ta, mentre in oggi essenJo proclamata, e te
nendo la Commissione le sue sedute a porte chiuse, e 

tacendo i nomi dell e persone che propongono, o ehe 
ll!lp~g~ano , sembra richiesto dalla novella liberlà che sì 
\'I!-ah. I.nt.eressi vengano discussi nel pm·lamenlo delle 
7Jnbblmla, e dalle tribune della stampa; deliberati poi 
da clu ha mandato e debito ·di farlo . 

. E qui ci. permetteremo di fare rimarco sulle pub-
bhcaztom degli atti della Commissione municipal e. 

Sarebbe desiderio che in questi atti venisse usata 
la lingua di amministraz ione. Ocrni ramo di vita civile 
o~ni ramo di scibile ha il propri~ lin guaggio; il ternp~ 
dt adoperare un gergo non sempre intellicribile è pas
sato; è necessità di usare costantemente qu~lle voci che 
rispond ono alla cosa, affinchè il popolo per mezz·J delle 
voci abbia conoscenza delle cose; oggidi che da antico 
ordine si passa al nuovo, l' uso di lingua è necessità; 
chi non ha lingua non ha idee ; è necessità di chiamare 
le cose tu t.te p el nome che hann o. Città per esempio non 
è identico con Comune, lHngistrato non è ident.ico con 
.Mm~idp:llità, concrelure, non è identico con deliberare, 
C VHl Vlft. 

Spiace a molti l' udire che la Commiss ione parlando 
delle instituzioni, e perfino del Comune di Trieste, dica 
nostro; il Consiglio disciol to sentiva di dover agire pel 
popolo sebbene non mandato da lui, ed evit.ava questa 
form o la sovrana e patriziale; il popolo può di certe cose 
dire nost1·e, non può dire altreLtanLo chi agisce per lui 
cd è da lui mandato. 

La voce 71rovvisorio è bene adatta a!la Commis
sione, anche se prolunga il tempo di sua dm·ata ed ec
cede nelle sue attribuzion i: fra breve non sarà più adatta; 
ma al Consi!llio che ebbe incari co di alt.ivare, non è 
adatto ques to epiteto di 71rovviso1·io che ha odore della 
vecchia burocrazia ; a meno che non si pensi che Trieste 
dovrà rimanere senza consiglio per tutLi i lempi aYve
nire -provvisoria è piuttosto la Magistratura, i depulati 
de1la Municipalità saranno provvisori; la MunicipaliLà non 
mai, la quale, per quanto è noto, da duemila anni a que
sta parte, non cessò che dal ·1813 al 1838. Si abbando
nino queste viete idee e parole; il reggimento dei co
muni non può essere più un appanaggio di illlpiegati, o 
di quasi-impiegati; colla cosa si lascino i nomi ; la Com
missione è pro vvisoria, il Consiglio sarà stabile, sia di 
quaranta, sia di cento, s ia di cinque, perchè esso non è 
che rappresentante del Comune di Trieste, il quale Co 
mune s i spera che non abbia ad essere provv iso rio , ma 
duraturo fino a ch e Dio non disponga altrimenl.i. Lu Com
missi one mandata dal popolo) e che al popolo deve ren
dere ragione del suo operare a missione compiuta, non 
dee porsi sulle vie roti e e distrutte della lmrocrazia, che 
al trimenti avrà co mun e co n questa il destino, c le odio
sità. Non intendiamo detto ciò a rimprovero, ma qualche 
poco di espr-rienza in cose sifi'aUe ci fa accorti che la 
Commissione, appendice come è della Ma gistratura, ha 
adottat.o assai del procedere di ques ta, il qua le non fu 
sempre nè sap iente, nè liberale, mai popolare. 

28 detlo. Gi.unge notizia che l' Im peratore abbia 
aggradito la leale dichiarazione del Battaglione della Ci
vica fatta al Comandan te dell'Austria interiore (Provin
cia mi!itat·e alla quale apparliene Trieste) di essere pronto 
a battersi pel suo principe e pel Trono Costituzionale 
contro i nemici, come lo ha fatto in altre epoche. A 



I[Ualcuno non gradisce che il Battaglione, mediante il suo 
Comandante, abbia fatta tale dichiarazione; ma non sanno 
questi tali che la Civica avrebbe mancato all'onore della 
sua ba!1diera ed al suo debito se in momenti in cui po
tevasi muovere dubbiezza sui sentimenti, ed in cui la 
libertà concedeva di manifestar li, non avesse francamente 
dichiarato di voler illimitatamente prestare ciò che deve. 
Altri pensano che il Consiglio Municipale avrebbe dovuto 
intervenire a quest' atto, ma dimenticano che nel tempo 
in cui fu fatto non vi aveva Consiglio come non vi ha 
tuttogiorno~ e che la Commissione non avrebbe potuto pren
dere ingerenza nei sentimenti di un corpo armato. Vi 
ha perfino chi suppone che di quest' atto doveva averne 
notizia il Comando della Nazionale, ma non dimentichino 
questi tali che i due Comandi sono l'uno dall'altro in
dipendenti. E se qualcuno volesse biasimare quest'atto 
del Comando del Battaglione, diremo che questo fu atto 
veramente triestino, imperciocchè in tutti i pericoli che 
minacciarono la Casa d'Austria dal tempo della dedizio
ne impoi, tanto la guardia urbana che la suburbana, ossia 
coi nomi antichi - la civica e le ccrnide, pugnarono va
lorosamente in patria e fuori di patria pel principe loro. 
Lo slranic.ro giudichi Trieste secondo il tornaconto pro
prio, e secondo quello ch e crede convenirle; e null' al
tro; ma i triestini hanno un sentimento che va al di so
pra del freddo calcolo, un sentimento consacrato da tro
dizioni, da storia, da memorie e da segni, per noi cari 
e potenti, non intelligibili allo straniero il quale non 
sapendo, nè curando di sapere ciò che riguarda questa 
patria , crede che non abbia n è storia, n è reminiscenze, nè 
sentimento, e crede che nessuno ne abbia, perchè egli 
le ignora. 

23 detto. Corre voce che la nuova legge elettorale 
pel l'flunicipio di Trieste, c lo ristabilimento di questo, 
sia stato adottato dal Comitato come segue: 

Elettori . sarebbero 
Possidenti paganti il censo di fni. 30 in città, di 

fni. 15 nella campagna. 
Commercianti, di qualsiasi categoria che pagano .il 

canone di Borsa. 
Armatori. 
Scnsali patentnti. 
Dottori e farmacisti. 
Capi d' arte. 
Of'liciali della Nazionale e della Civica. 
Agenti Comunali, Capi di Contrada, interne ed e

sterne, 
però se hanno domici lio stabile in Trieste e l' età di 24 
anni; le donn e proprietarie di stabili possono eleggere. 

Il Consiglio MLmici pale (maggiore) sarebbe non di 
40, ma di 36 persone, il mmore verrebbe fissato dal 
maggiore. 

Eleggibili sarebbero 
Possidenti paganti il censo di fui. 50 in città, 25 

in campagna in numero di 12. 
Commercianti che pagano 25 fni. di canone, ed ar

matori in numero di 12. 
Dottori in numero di 6. 
Persone godenti pubblica fiducia in numero di 6; 

però tutti sotto condizione che abbiano stabile domicilio 
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ed età di 30 anni e le altre qualificazioni portate ·dal 
Regolamento organico del Consiglio Municipale. 

A questo progetto poniamo di confronto la leaae 
adottata per la città di Vienna, nel dì 12 aprile f84S~ 

Il numero dei Consiglieri viene aumentato fino a 
cento. 

El•ttori 
Tutti i cittadini austriaci, domiciliati in Vienna che 

contino 24 anni di etù, godano i diritti civili, delle se
guenti categorie 

Cittadini, che non abbiano sussidi di elemosina. 
Dottori, domiciliati da due anni. 
Prefetti, Professori, Maestri di scuole pubbliche. 
Parrochi di qualunque religione. 
I non appartenenti alle classi or dette, purchè pa

ghino 25 fiorini di irnposla diretta per uno stabile entro 
le linee di Vienna, e per lo meno da un anno a questa 
parte. 

Eleggibili 
Ogni elettore che abbia 30 anni, goda integrità di 

fama, da cinque anni sia domiciliato in Vienna, ed abbia 
mezzi sufficienti di sussistenza. 

Sembra che a Vienna non si creda alJa imminente 
pubblicazione d' una leg·ge sulle Municipalità, dacché 
viene fissato che se entro un anno questa legge non 
venisse pubblicata, il Consiglio Municipale verrebbe to
talmente rinnovato dopo il decorso di un anno. 

24 detto. Festa in onore della nuscita dell' Impe
ratore, trasferita dal 19 a questo giorno per la santità 
della settimana decorsa. Non vi fu varietà dagli anni 
precedenti se non per la presenza della Guardia Nazionale 
mediante una compagnia sulla piazza del duomo, coll' of
ficialità e spalliera di militi entro la chiesa. La Commis
sione municipale assume la rappresentanza del Comune 
per ques ta giornata, ed interviene alla funzione ponen
dosi dietro il Magistrato; il membro della Commissione 
pel Magistrato Assrssore Conti, comparisce fra gli offi
ciali della Nazionale; nessun altro salariato del Comune 
interviene, il che vuolsi attribuito a dissuetudine nata in 
passato dal non voler dare la precedenza ai rappresen
tanti del Comune. Sebbene la Commissione non formi 
corpo rappresentativo, pure avendo assunta la rappresen
tanza del Comune, avrebbe facilmente potuto ri chiamare 
quella precedenza che compete al Comune e che è se
gno esterno di suo rango. 

25 detto. Si preparano le elezioni dei deputati a 
Francoforte pel Parlamcnlo Germanico. Nelle sale del 
Casino Greco si forma un Comitato di quaranta per
sone, aumentate poi a sessanta. e si ha inte nzione di 
accrescerne il numero, il quale cos tituisce propri offic1 per 
cominciare le sue sedute. Presidente del Comitato fu 
scelto il D.r Burger, Vicepresidente il Cav. de Bruck, 
Segretari ì Sig. D.r Moulon, D.r Furmiggini, D.r Nobile, 
D. Caroli, Regensdorf, Slocovich. Si dice che le auto
rità conoscessero già l'istituzione del Comitato e che lo 
aggradivano, e che volentieri si sarebbero poste in co
municazione con lui pel miglior andamento di questa 
missione, al quale effetto ii Comitato si pose in contatto 
col IVIagistrato Civico e col Municipio, manifestando il 
suo piano per la forma delle elezioni. I Capi - Sestieri 
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della città vennero chiamati a portare i loro lumi su 
questo importante affare. 

Molli fanno le meraviglie perchè la Commissione 
municipal e non abbia presa I' iniziativa in affare di tanto 
momento ed il quale sarà una precedenza per allre simili 
elezioni, la quale avrà autorità g randiss ima , c che col 
suo agire non abbia garantito al popolo l' uso di libertà. 
La Commiss ione venne eletta dal popolo intero, e d ha 
il suffragio di questo; il rirnaners i nella inazione portò 
di effetto che un Comi tnto parziale sorse dinanzi a lei per 
private cornb in~zioni. 

Ora si fanno le elezioni_jper Francoforte, poi · vr.r
ranno le e lezioni pel Parlamento austriaèo, poi le ele
•ioni per la provincia, ed è ad attendersi che tutt.e proce
dano allo stesso modo, se la Commi ss ione pensa di non 
avere mandato per ingerirsi di ciò, c se diferisce lo 
ristabilimento di un Consiglio ampio legale. 

27 detto. Viene pubblicata la Costituzione dell' Im
pero Austriaco, lib eralissirna, ad empimento corrispondente 
•Ila parol a imperi<1le di ch i la promise. Notiamo in que
sta ciò che più vicino ci riguarda. 

Gli inter essi pubblici divisi in tre categorie - Im
pero - Provincia - Comuni ; e secondo queste divi
sioni di interessi · r egolata la rappresentanza di tutto lo 
Stato, di cadauna provincia, e di cr:daun Municipio anche 
uell' amministrazion e, per cui i Governi prov inciali, i Cir
coli , i illagistrati andranno se non a cessare, certamente 
N subire essenzial i modificazioni. Questa , dist inzione è 
11ssai sapiente perchè lasci erà la libertà pr'ovinciale, e la 
tibert.à municipale, di provincie e di città, sì diverse 
per fisica configurazione di terreno, per s tirpi, per lin
aue, per abitudini di vita, e darà poss ibilità a Trieste di 
i'enere quello di suo peculiore che è j indispensabile alla 
sua posizione ed al s uo movimento. 

Sembra che Trieste, Gorizia e l' !stria sieno state 
considerate scadute a ll'atto dalla condizione di Stati; sa
rebbe stata necessità che la Com mission e municip ale sve
lasse al :Ministero la condizione di Trieste, non r~lte rata, 
ma soltanto velata dalle form e amministra tive dell' orga
n izzatore Saurau; ora sarebbe tardi e può lasciare que
sto oaaetto da parte. Tutto il Governo del Li tora le si 
indic:'

0 
come una sola provincia- Stato, e quand'anche 

venisse confermato per tale dal Parlamento austriaco, 
sarebbe quanto sostitui re alle antiche co ndizioni r is tret
te, altre più ampie. E bene s periamo che nell' ordina
mento della Municipalità triestina, i nostri deputa ti sa
pranno ricuperare le parli del suo antico territorio che 
andarono perdute c chiedere l' unione di quegli agri che 
sono naturale ed econom ica appendice di Trieste, a fin e 
a lla importanza sua: come ciltà e come emporio corri
sponda l' estensione di agro per quegli effetti che l' e
s perienza dei tempi ha mos trato necessari. E qu esto solo 
dovreb be bastare per persuadere alla Commissione la 
necessità che la l\Iunicipalilà di Trieste venga restituita, 
e modellata sulle li!Jertù costituzionali che reg-ol ano an
ch e le Municipali, c di fare che la fusione di Trieste 

Trieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

nell' !stria e nel Goriziano non sia di grave pregiudhio 
alla condizione peculiare di Trieste. 

~a Costituzione garantisce la nazionalità e la lin
g ua d1 tutte le stirpi che abitano l' impero; e ciò è sag
~ezza e per Trieste necessità; quella libertà di propria 
hng ua che hanno i Serblici ed i Greci in Trieste, è ga
r antita alle s tirpi italiane, alle stirpi tedesche; un colore 
le unisce, l' austriaco. · 

Altre cose notammo, cio è l'esercizio dei diritti cit
tadini, fra i quali di associazione, di pe tizione riservato 
ai c ittadini austriaci; protezione e sieurezza accordate 
ai forestieri; e que~te massime che non potrebbero to
gliersi per alcune l'razioni dell' impero , e che sono na
tm·a li ed anche della precedente legislazione positiva, 
tuttora in vigore, mostrano come certi assembramenti, 
certe elezioni odorino di illegalità, la quale può venire 
scusata, non dalle circos tanze dei tempi, ma dagli effetli 
che se ne avranno o se n e ebbero. 

Dove manca l' osservanza delle leggi, manca la 
libertà. 

Di questa liberale e saggia Costituzione rileveremo 
ancora che essa pronuncia la pubblicità delle sedute del 
Parl amento, ed il pro cedimento orale ; come. si regola 
il Parlamento così si r egoleranno gli Stati provinciali, 
le Municipalità, i Consig-li Comunali; ora che la Costitu
zione è promulgata non vi ha motivo plausibile di pro
ce dere di versamente nelle r adunanze del la Commissione. 
Noteremo ancora: la pubblicazione della Costituzione 
r ende sup erfluo l' invio di una deputazione al Trono Co
stituzio nale, la qual e g iungerebbe troppo tardi; quelle 
cose che si volevano esporre e chiedere all'Imperatore, 
conviene che si espongano al Parlamento austriaco, e 
dovrà starsi alle decisioni di questo, qualunque esse si 
siena. 

Candidato 
pel Pm·lamento Germanico per la prwte d' /stria 

addetta alla Con(ederaziou,e G~1·rnanica. 

Grtbriele Jenny Dottore delle leggi, austriaco, da 
15 anni domiciliato in Trieste. 

Le occupazio ni della vita lo portarono a conoscere 
il diritto pubblico germanico ed austriaco, l' educazione 
e lo studio alla co noscenza della storia dell' impero e 
delle politiche combinazioni dei tempi passati e dei pre
senti. 

La posizione sua nella vita civile c pubblica gli 
diedero occasione e facilità di conoscere le condizioni 
dell ' ]stria anche dell'austriaca, e di ciò che riguarda la 
legge sociale esistente, e gli interessi econo mici e pub
blici. 

Onesto di vita, mite di animo, liberale di pensa
mento, ama questa terra ormai divenuta sua patria ; ed 
ha ingegno e parola per rappresentare questa parte di 
provincia. 

Redattore Dr. 14.a.ndJer. 



L' ASSOOIAZIONE 
per un anno rnitir.ip:tti f. 4. 

n-· n 
Semtstre e trimestre in proporziout 

Si pubblica ogni s abato. 

III. A~NO. Sabato 6 Maggio 1848. 

Potremmo facilmente dispensarci dall'inserire nell' l
stria la legge Sociale dell' Impero Austriaco, perchè di
vulgata coll' Osservatore triestino, e col Giornale del 
Lloyd, e pubblicata dal Governo. Però sembranrloci che 
le traduzioni italiane comparse finora non corrispondano 
onninamente alla volontà della legge nel testo tedesco, 
la di amo voltata in il rdiano come a noi "Sembra che si 
poss;m o trasportare in questa 1ingua le espressioni 
dell'a ltra; però dichiarando espressamente essere la no
slra traduzione, priva tissima. 

Lrgge Sociale dell'Impero d' Austria 
del 25 aprile 1848. 

TITOLO l. 

Dispositive generali. 

i. Gli Stati appartenenti all' Impero d'Austria for
mano una Monarchia costituzionale, indivisibile. 

2. La legge sociale viene applicata ai seguenti 
Stati dell' Impero - Regno dl Boemia, Regno di Ga lizia, 
Regno di Lodomiria con Auschwiz, Zator e la Bucov in a; 
Regno di lll1r ia (formato dal Ducato della Carinzia, dal 
Ducato del Carnio, e dnl Litorale ·:!-), Regno di Dalma
zia, Arciducato dell' Austria superiore, Arciducato dell 'Au
stria inferiore, Duca to di Sa lisburgo, Ducnto della Stiria, 
Duca to della Silesia superiore, Ducato della Silesia infe
riore, Marchesato di Moravia, Contea principesca del Ti
rolo col Yorarlberg. 

3. QucsLi singoli Stati rimangono nella loro esten
sione territoriale come sono attualmente conformati; sol
tanto legge speciale polrà portarvi alterazione. 

4. Ad ogni stirpe di popolo è assicurata inviolabile 
la nazionaliLà e la lingua. 

5. La coro na è ereditaria nella famiglia di Abs
burgo-LOI·ena, secondo le disposizioni della così detta 
Sanz ione prammatica del 19 aprile 1713. 

6. L' erede della corona è maggiore, compiuto .che 
abbia l'anno decimottavo di età. 

7. Legge speciale provvederà per la Reggenza nel 
caso che l'erede sia minore., od incapace al governare 
da sè. 

(') Formato quest'ultimo dal ~farchesato ·d' !stria colle Iso le del 
Quarne1·o, dalle Contee principesche unite di Gorizia e Gradi
sca con Monfalcone, dal Municipio di Trieste. 

TITOLO Il. 

L' Imperatore. 

8. La persona dell' Imperatore è sacra ed inviola
bil e. Esso non risponde dell 'esercizio dei suoi poteri; 
però le sue ordinanze per avere forza compiuta devono 
contrassegnarsi da l\linistro risponsabile. 

9. L'Imperatore giura l'osservanza della legge So
ciale, all' apertura del primo Par lamento imperi ale; ogni 
successore la giura tosto assunto l' impero. 

10. Il potere esecutivo è soltanto dell ' Imperatore; 
il legislativo è dell' Imperatore col Parlamento imperiale. 

11. L'Imperatore provvede agli impieghi tutti dello 
Stato, conferisce le dignità, gli ordini caval1 ereschi, la 
nobiltà; ha il supremo comando dell' armata e del navilio 
di guerra e ne dispone. 

12. L' Imperatore dichiara la guerra, conchiude la 
pace, fa trattati cogli Stati es teri . Silfatti ll·attati hanno 
bisogno di successiva ratifica del Parlamento imperiale. 

13. L' Imperatore premia il mel'i to distinto, ha il 
diritto di grazia e di mitigazione; la grazia per un Mi
nistro condannato, non può esercitarsi dall' Imperatore 
se non sopra domanda di una delle Camere del Parla
mento imperiale. 

'14. Ogni esercizio di giudicatura emana dall' Impe
ratore e si fa in di lui nome. 

t5. L' Impera tore propone. le leggi nel Parlamento 
imperiale ; esso soltanto ha il diritto di approvarle. 

i 6. L' Imperatore convoca ogni anno il Parlamento 
imperiale ; può prorogarlo e scioglierlo; però deve co n
vo carn e un altro al più .tardo entro novanta giorni. Il 
Parlamento imperiale si raduna nel caso di morte dell' Im
peratore entro quattro settimane. 

TITOLO III. 

Diritti cittadini e politici degli abitanti dell' Impero. 

17. Ad orrni cittadino austriaco è garantila la li
bertà di creden"za e di coscienza, e la libertà pers~nale. 

18. Nessuno può venir arrestato se non S1ens1 os
serva te le forme di lerrrre a meno che non venisse colto 
nell'atto. 

00 

' 

Orrni arrestato deve essere esaminato entro le 24 
ore sul fa causa dell' arresto, e rimesso al suo giudice 
ordinario, Perquisizioni di domicilio possono imprendersi 
soltanto nei casi e nelle forme previste dalla legge. 
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19. La legge Sociale garantisce la liberttì della pa

rola e dello scritto, abolita interamente la censura. Il 
primo Parlamento imperiale detterà legge penale per gli 
abusi. 

20. Il segreto delle lettere missive è inviolabile. 
21. Le libertà di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 

sono comuni agli stranieri che non sono peranco in pos
sesso dei diritti cittadini. 

22. Ogni cittadino austriaco ha il diritto di peti
zione e di associazion e; leggi speciali ne regoleranno 
l' esercizio . 

23. È vietato alle amministrazioni pubbliche di dif
tìcoltare la lib ertà di emigrazione. 

24. Ogni cittadino austriaco può possedere beni
fondi, esercitare qualunque industria ammessa dalle leg
gi, venire promosso a qualunque offi cio e di gnità. 

25. La legge è effi cace in modo eguale per ogni 
cittadino, per tutti i cittadini vi ha eguale Tribunale di 
persona. Ognuno ha eguale dovere al servigio militare, 
ed ai tributi; nessuno può contro volontà venire sot
tratto al suo giudice legittimo. 

26. Le persone militari hanno proprio Tribunale, 
fino a che la legge non disponga altrimenti. 

27. Al primo Parlamento imperiale verranno pro
poste leggi che fa cciano cessare le diversità legalm ente 
esistenti in alcun e provincie sulla incapacità ai diritti cit
tadini e politici, per motivo di religione ; e tolgano le 
res trizioni esis tenti sull! acquisizione di ogrii specie di 
benifondi. 

28. I giudici possono venire rimo ssi, degradati , tras
feriti contro volontà in altro luogo, o posti in riposo, 
soltanto per sentenza di Tribunale. 

29. Il procedimen to nelle liti civili è pubblico ed 
orale ; la g iud icatura punit-iva sarà per mezzo di giurati, 
che verranno insti tuiti da legge. 

30. La legge soltanto può cangiare l' ordinamento 
dei Tribunali . 

3t. Alle confessioni cristiane ammesse dalle leggi 
nell' impero, e alla confessione mosaica viene garantito il 
libero esercizio del culto. 

TITOLO IV. 

Ministri. 

32. I Ministri sono risponsahili di ogni atto e di 
ogni proposizione nell ' esercizio di loro funzioni. 

33. Legge speciale fisserà la risponsabili tà dei l\'li
nistri e destinerà chi debba accusare e chi abbia a pro
nunciare giudizio. 

TITOLO V. 

Parlamento Imperiale. 

34. Il Parlamento imperiale esercita insieme all' Im
peratore il potere legislativo. È diviso in due collegi, il 
Senato, e la Camera d~i, Deputati. Ogni Parlamento im
penale nm~ne m attmta per cinque anni, e viene con
vocato ogm anno. 

35. Nel Senato siedono: 
a) l prindpi della famiglia imperiale compiuto 

che abbiano l' anno ventiquattresimo di età. 
b) I Senatori nominati a vita dall' Imperatore 

senza distinzione di c.ondizionc o di nascita. ' 
c) Cento cinquanta Senatori eletti per tutta la 

durata del Parlamento imperiale dai maggiori proprietari 
di benifondi, tratti dal proprio ordine. 

36. L' altra Camera è di trecento ottantatre Depu
tati. L'elezione dei Deputati si regola secondo il numero 
del popolo e sulla rappresentanza di tutti uli interessi 
cittadini. 
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37. Pel primo Parlamento imperiale le elez ioni dei 
S_enatori e dci Deputali seguiranno secondo legge inl-e
nnale. 

38. La legg-e el ettorale verrà dettata dal Parlamen
to, il quale provvederà per le indenni tà da darsi ai De
putati. 

39. Il Senato e la Camera dei Deputati scelg-ono il 
Presidente ed i funzionari, esaminano e pronuncian o la 
validità delle elezioni; ognuno per sè. 

40. I Senatori cd i Dep utati votano in persona; è 
vietato di acce ttare istruzi oni dai loro mittenti. 

41. Le sedute delle due Camere sono pubbliche ; 
possono essere segrete per deliberazi one della Camera 
sopra proposizione di dieci membri, o del Presidente. 

42. Ness un Senatore, ness un Deputato puù essere 
processa to od arrestalo, sedente il Parlamento imperiale, 
sen za espressa adesione della Camera di cui fa par te, a 
meno che non venisse colto nell' atto. 

43. Il Senatore od il Deputato che accettasse im
piego lucrativo dallo Stato, deve sottoporsi a rielezione; 
il Governo non ricuserà l' entrata nelle Camere a nessun 
eletto. 

44. Le Camere si radunano soltanto a chia mata 
dell' Imperatore; n è possono agire dopo sciolte od ag
giornate. 

TITOLO YI. 

Attribuzioni del Pm·lamento lmpe!"iale . 

45. Ogni legge deve venire assentita dalle due Ca
mere, e sanzionata dall'Imperatore. 

46. Nel primo Parlamento imperiale e ad ogni as
sunzione di novello Imperatore, si fissa il trattamento 
dell' Imperatore per tutta la durata del suo impero. 

Gli appanaggi, ed i corredi pei Principi della fa
miglia imperiale verranno proposti a deliberazione del 
Parlamento di caso in caso. 

47. L'annuo completamento dell' armata stabile, la 
percezione delle imposizioni e tributi; il contrarre debiti 
a carico dello Stato ; l' ali enazione dei beni dello Stato ; 
l' esame e la fiss azione del conto annuo di previsione dei 
redditi e dispendi dello Stato ; l' esame ed approvazione 
del conto reso di ogni anno, sono oggetti soltanto di 
legge. Le proposizioni di legge devono farsi prima alla 
Camera dei Deputati. 

48. Ognuna delle Camere può proporre legge; od 
esponendone le ragioni chiedere al Governo che la pro
ponga. Le Camere possono accogliere petizioni, e por-



tarle a discussione quando vengono presentate da uu 
membro della Camera. Persone private e corporazioni 
non possono direllamente presentarle. 

49. Per la validità di una deliberazione è neces
saria la presenza di trenta membri nel Senato, di sessanta 
nella Camera dei Deputati. 

50. Ogni proposizione che portasse completamento, 
spiegazione, o cang·iamento della legge sociale deve es
sere votata da due terze parti del numero dei membri 
presenti. 

51. Per mozioni di altra categoria è sufficiente la 
maggioranza assoluta. 

52. Il Governo si fa rappresentare in ognuna delle 
Camere dai Ministri risponsabili, o da Commissari del 
Governo che vengono fatti noti alle Camere. Questi non 
hanno voto se non siena membri delle stesse. 

53. Ogni Camera adotterà Regolamento speciale 
per l' ordine degli affari; il Governo darà un Regola
mento provvisorio per ognuna delle Camere, fino a che 
emani il Regolamento dalle Camere medesime. 

TITOLO VII. 

Pm·lameJ{ti P1·ovinciali. 

54. Ogni Stato dell'impero avrà Parlamento provin
cjale proprio a fine di provvedere agli interessi della Pro
vincia, ed alle esigenze che ne deriverebbero, in quanto 
queste non siena comprese nelle esigenze dell'impero. 
Gli Stati provinciali fino ad ora esistenti conservano la 
loro pianta e le loro attribuzioni in quanto non venga 
derogato da questa legge Sociale. 

55. Il Parlamento imperiale fra le prime sue cure 
prcndcrù ad esame e delibererà quelle modificazioni nelle 
Costi~uzioni provinciali che i tempi odierni desiderano e le 
quali verranno proposte dai Parlamenti provinciali. Farà 
altrettanto delle indennità per censi fondiari dichiarati 
redimibili. 

56. La legislatura provvederà mediante instituzioni 
municipali per g·li interessi ùei Circoli, e dei distretti in 
ogni provincia. 

57. Gli statuti municipali dovranno modellarsi sul 
principio che abbiano ad esservi rappresentati tutti gli 
interessi dei comuni e dei comunisti. 

58. In tutta l'estensione dell'impero verrà formata 
l a Guardia Nazionale secondo I e norme che verranno 
fissate da legge sprciale; la Guardia Nazionale rimane 
soggetta alle Autorità ed ai Tribunali civili. 

59. La Guardia Nazionale e tutti gli impiegati giu
rano all' lmJleralore l' osservanza della legge sociale. Il 
giuramento ·dell'armata sulla Costituzione verrà inserto 
nel giuramento militare. 

Cronaca municipale. 
Gli affari pubblici occupano per tale fatta le menti 

tutte, che non è meraviglia se nel frastuono di tanti par
lari dimenticammo di registrare fatto che mostrò quanto la 
religione tergestina siasi mostrata operosa. Impercioc-
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chè mentre le notizie dal di fuori o funeste o mancate 
tenevano in dolorose trepidazioni assai dei nostri che 
altrove avevano care persone, e fortune ed interessi, 
mentre fra noi il repentino cangiamento ingenerava stu
pore della appena sperata libertà, e frequenti erano i li
mori di sovvertimenli, di assalti nemici, di sfrenatezza 
di quelli che propensi al malfare avevano facile occa
sione di non rispettare nè le sostanze, nè le persone, 
mentre il parlare occupavasi di togliere l' antico mal 
gradito, di sostituire novello ordinamento non bene fis
sato, mentre la sicurezza muoveva tutti a prendere il 
fucile ùella Nazionale, ed a scorrere di notte le vie della 
città; opere pietose preparavansi nel silenzio per amore 
del povero, per amore di quelli che gli avvenimenti in
attesi e non calcolabili potevano gettare nella poverlà. 

Alcuni cittadini, il di cui nome vuole religione che 
sia taciuto, fatto centro in quegli che fra noi è ministro 
di divina carità, raccoglievano elemosine, ed in pochi di 
portarono insieme la somma di 32,000 fiorini destinan
dola a dare pane ai famelici del popolo agricola ed ar
tiere, nello stretto senso della voce. iV!a per questi non 
fu il bisogno sì grande nè sì urgente, come temevasi; 
che se i lavori scarseggiarono, non però v' cbb e tale 
difetto da non dare cibo sebbene assott.igliato. Bensì al
tra classe trovassi in grande strettezza, quella cioè che 
traendo sussistenza da opera personale nelle transizioni 
mercantili, coll' arrestarsi di queste si trovò repentina
mente in mal tollerata pur irremediabile inazione. 

Ed era ed è questa una classe cui amore di pros
simo non concedeva che si rifiutasse soccorso; n è a lei 
poteva darsi il facile, pur non benevolo consiglio di 
schierarsi fra gli accattoni di via e di trivio; perché 
l'uomo che sente il desiderio dell' att.ivilil, che fra breve 
come è speranza potrà riassumer la, non facilmente vince 
il naturale rossore di chi<-;dere l' elemosina; la povertà è 
troppo spesso consigliera di male opere, e disponente a 
miscredere la probità e la virtù, se non viene soccorsa; 
lo sfacciato pitoccare ingenera troppo di frequente tale 
disistima in chi ascolta la domanda, perchè creduta fa
cilmente frutto di oziosità volontaria, che diffiCile è il 
ricollocarsi in migliore estimazione. 

Iddio che ascolta benigno le parole del povero soc
corso, che premia le opere di carità sincera, dia ampia 
mercede ai credenti in lui che sì nobilmente posero a 
pratica i santi precetti. 

2 8 <tfJTile. La Commissione Municipale si occupa 
di atti amministrativi ordinari, e della formazione solle
cita della Guardia Municipale di sicurezza, d' accordo colla 
direzione di Polizia. 

Dal costante uso della voce Pulizia per indicare il 
buon governo, vediamo non essere scambio di lettere a 
colpa del compositore di stampa, ma credenza che la voce 
italiana p1tlizia o nettezza sia identica con quella tolta 
dal greco, e che gravi autori scrissero polil'la, sprimente 
governo. 

I procedimenti per le elezioni al Parlamento te
desco procedono; di queste parleremo tosto che l' esito 
sarà per mostrarne i modi e le intenzioni. 

Nulla della futura Rappresentanza del Comune: sem
bra che si andrà ancora in lungo colla Commissione; 
convocata dalla Magistratura il giorno 1.0 aprile. Ancora 
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mistero delle discussio~i, ancor ignoti al popolo i pen
samenti dei Commissan. 

ao detto Radunanza al Teatro Costituzionale ad 
outTP-tto di formare un' associazione popolare proponente 
iJ

0
;ia. Het·met per il Comitato che ne fe' il prog~tto, La 

prop
0

osizione viene sostenuta dal D.r ~a~1dl?r, . Il ~uale 
toccò in o-enerale il quadro delle condlZ!Olll dt Tneste. 
Preposta la professione di fede politica, accolta con ap
plausi, di fedeltà all'. Imperatore, devo·tim~e al!a C~sf:irH
zione, fu ricordat-o come patto. volontano d~ ~edt~tO~l~ 
unisse Trieste alla Casa d' Austna, come tuttt t pnncrpt 
per lunga serie di s~coli s~ fosse~·o. mostrHti .benigni; 
come la intenzione de1 nostn maggLOn nel darst volon
Lariamente si fosse raggiunta, essendo divenuto Trieste 
J" emporio dei paesi cisdall~I!Jian~- C~.me _na~ura y ha desi
O"llRta. Fu ricordato come 1 des1den eh l!b crta avessero 
~vuto effetto colla Costituzione mediante provvedimenti 
saaai dacchè erano assicurate oltrechè le libertà dell' im
pe~~,' le libertà provin~iali, ~emperament~ . ad ecce.dent~ 
dominio di Parlamento un penale, guarent1g1a delle liberia 
municipali; era n~ state g:uare~lt,ite ;l popolo n~n ~o lo la 
Jin.:rua nHJ alh·esr la nazwnalita. ru toccato IPdt delle 
tre t) co~1dizioni di Trieste, come emporio, come città pro
vinciale di maggior conto: come consorzio di progn)sso 
e di civiltà. Dell' emporio fu detto essere questo l' ele
mento il quale unicamente dà vita e possibilità alle altre 
condizioni; come questo sia nato per saggezza di principe 
ponendo a profitto 1e disposizioni naturali eli q:wsta terra? 
dì queste spia o-a-ie eli mare, e del nalurale movunento d et 
paes i cisdanubi~1i verso il punto più int:erno dell'Adriatico; 
come il dominio mercantile dell'Adriatico sia della spiag
gia orientale di questo, lungo la quale solt~mto son~ la via 
di naviaazione, porti e popolo disposto alle cose d1mare; 
come sfa convenienza di mantenere questo avviamento 
a Trieste, tanto dalla parte di mare, che dalla parte di 
terra, dando studio agti elementi e condizioni tutte cl~~ 
possono giovarlo; come i nos tri. vecchi ?a~essero per ciO 
in errore credendo di poter facdmente Jll1Jiare cw che 
altrove fu fatto sotto l'im pero di altre cond izioni; essere 
necessità per Trieste di assicurarsi le relr1z ioni coi paesi 
al Danubio, e doverlasi suffragare con tutti quei van
tacrai di che Trieste ha d uopo; doversi cercare di (~sten
de~·~ l' attività dell' emporio quanto possib ile mediante 
combinazioni col centro d' Europa, colla Germania, ma 
doverlosi fare per le cose di eco nom ia, e per quelle al
tre ancora, purchè non tocchino, nè alterino la condi
zione dell ' impero, dacch é altrimen ti i benefizi della Co
stituzione Austriaca andrebbero perduti. 

Fu accennato che la condizione di emporio conve
niva che avesse suffraaio e consolidazione da lle condi
Zioni provinciali, ormat' rese necessarie dal numero del 
popolo in Trieste che sostituisce città non piccola,. che 
l'esistenza di città fosse di giovamenlo alla provrnc1~ 
medesima ; che l' Istria era la naturale provincia con cm 
accomunarsi, che pronunciata Ja composizione deJla pr?
vincia del Litorale anche col Goriziano, anche tl Gon-

_ _,..,., ... ,.,_.,.,trebbe darne ed averne vantaggio; che l' espe
T:Ri(:, 
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rienza di un trentennio aveva avvertito, in questi ultimi 
avvenimenti, come l' Istria trovava le sue convenienze 
nel ~ima nere congiunta con Trieste, come la Dalmazia lo 
sentisse egualmente e lo manifestasse; come la comu
nanza di Parlamento provinciale coll' [stria e col Gori
ziano sia per giovare molt.issimo a siffatte relazioni di 
provincialità, e come le relazioni mercantili colla Dal
mazia fossero vincolo assai propizio. 

Fu toccato come Trieste che dall' emporio trasse 
esistenza sia al punto di dover soddisfare a quell' ob
bligo naturale che le impone la sua precedenza per nu
mero di popolo, per commerr..:i, per provincialità, nelle 
opere di progresso e di incivilimento ; doversi provve
dere alla coltura della mente, doverlosi fare mediante i 
mezzi che già vi sono, e che facilmente possono crearsi 
in ogni genere di educazione più alta, ,ponendo in azione 
quegli elementi di civi ltà che sono su tutto il Litorale 
orientale dell'Adriatico, omogenei a quelli di Trieste; non 
potersi da altra parte cercarli; doversi attendere da quelli 
che sono già pronti e consentanei a Trieste la consoli
dazione delle proprie e dell" altrui condizioni intellettuali 
e civili. 

Fu ricordato come nello 'Uuove ripartizioni territo
riali di questo Litorale sarebbe convenienza che venis
sero fatte in modo che corrispondano a quelle condi
zioni di città e di precipuo centro di cìvilt.à che si addicono; 
che a quesLe ripartizioni e condizioni conviene che cor
rispondano quegli organi amministrativi e deliberanti che 
meglio si mostrano adatti per raggiungere quei destini 
cui Trieste è chiamata. 

Fu detto che fino ad ora la sapienza del Principe 
diresse il governo virtuale e materiale di Trieste~ che ora 
vi è chiamata !a sapienza del popolo, e che questa sa
pienza non potrebbe acquistarsi se non prendendo cono
scenza delle cose nostre finora troppo Caciute e scono
sciute, medianle onesto e libero discorrere di queste, 
preparando le menti al chiaro pensare ; preparando la 
li ngua a !la libera ed improvvisa parola; p o tersi ciò otte
nere mediante associazione, il di cui proponimento sa
rebbe il discutere le nostre condizioni; mezzo, l'onesto 
e franco parlare di privata radunanza, entro la medesima , 
la s tampa dei discorsi; nessun altro. 

È chiesto all'adunanza se questo divisamento pia
cesse; la magg·ioranza dichiarò dw sì, e l' associazione 
fu ritenuta per costituita. 

Siccome ogni cosa che è per il popolo, dal popolo 
deve r: pe tere l' cmtorità, anzi che da alcuni, fu annun
ciato che gli statuti e le discipline verrebbero in allra 
convocazione poposti all' accettazione libera dell'intera 
associazione, dalla quale emaneranno gli offici indispen
sabili a tenere l'ordine i1J.terno . 

Nè altro scopo avendo avuto quella riunione essa 
si sr'iulse, nominando a suo Presidente il D.r Pietro 
Kandler. 

Il Comitato si occupa delle cose che occorrono a 
porre in attività l'Associazione triestina. 

Redattore Dr. B.andler. 
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I N V I T o. 

Qualche poco di esperienza ci ha avvertilo nella 
vita come dalla traduzione di leggi da una lin gua all'al
tra siena nati equivoci tali da non comprend ere la legge, 
e da averne sinistra applicazione; ma ci ha avvertito 
altresì com" il tradurre da lingua di indole diversa sia 
cosa ollre modo difficile. 

La legge sociale del 25 marzo 1848 è alto di somma 
importanza, atto che dee venire a conoscenza del popolo 
ignaro della lingua tedesca, che dee porsi anche per 
lingua in quel rango che meritamente ha nel progresso 
civile. 

Nel dare al pubblico la traduzione in italiano della 
legge Sociale fu nostra intenzione di aprire discussione, 
nnzi che di dire - ved eLerni come sono bravo. Pre
ghiamo quanti sono gli amici di libertà e di progresso di 
volerei gentilmente comunicare quanto vi trovassero di 
errato nel testo proposto, affinchè dall' ingegno di molli 
esca cosa più perfetta di quella che noi tentammo di 
dare. 

Soluzione di quesito 
propo&lo sull'articolo 27 della Legge Sociale Austriaca 

del 25 marz o 1848. 

Ci venne fatto quesito se gli Israeliti di Trieste per 
godere i dirilli cittadini e politici · debbano ad attendere 
che l' articolo 27 della Costituzione abbia il suo compi
mento. 

Alla persona che ci propose il quesito rispondiamo 
per le stampe. 

L' Impero d'Austria crealo nel 1804 non fu impero 
che di nome, era piuttosto un' aggregazione di Stati sin
goli, uniti per vincolo di co mune im perante, non da legge 
sociale che appena doveva farsi, non da leggi comuni. 
Il Codice Civile del 1St 1, il quale nella prima parte con
tiene disposizioni di diritto sociale pubblico, sebbene at
tivato in molte provincie dell' Impero, non era che la ma
nifestazione di principi, i quali non potevano mandarsi ad 
effetto per le leggi sociali di ciascheduno degli Stati 
che disponevano diversamente; il Codice non tolse que
ste leggi sociali peculiari e fu sempre subordinato a ciò 
che si diceva Cosliluzioue 7Jrovinciale, diritto politico. 
La voce Citladino nel Codice era poco più che voce, 

perch è Cittadino Austriaco di religione mosaica ad onta 
del Codice che diceva non essere la religione motivo di 
diversitù nei diritti, non poteva domiciliare o possedere 
in assai provincie. Il Cod ice Civile disponeva le menti a 
libertà, ad eguaglianza, ma il tempo di vederla in effetto 
era lontano. 

La legge socinle del 25 marzo 1848 compose ap
pena l' Impero Austriaco a Stato uno ed indi visibile; 
appen:1 questa legge creò la condizione di Cittadino 
dell' Imp ero, riconoscendone. i diritti che costituiscono la 
cittadinanza. ()uesti diritti sono: libertà di credenza e di 
coscienza; pubblicità dei culti cristiani ammessi nell' Im
pero, e del culto mosaico; capacità di possedere baronie, 
latifondi , beni censuari, beni rustici; capacità di esercitare 
ogni industria ammessa dalle leggi; capacità ad ogni of
ficio pubblico, ad ogni dignità. 

:Ma oltre questa legge sociale generale che fi ssa le 
condizioni di Ci/tadino Austriaco, oltre questo Imp ero 
uno cd indivisibile, vi sono gli Stati singoli, e le leggi 
sociali speciali che li regolano; stati e leggi che non ven
gono tolti dalla legge sociale generale. Come gl i Stati 
medesimi vengono subordinati all'Impero del quale fanno 
parte; cosi le leggi sociali speciali devono subordinarsi 
per modo che la legge speciale non renda oziosa la 
legge generale; che le condizioni di provinci.alità non 
sieno più ristrette che le condizioni di Impero, e quelle 
non tolgano l' effetto di queste o lo limitino. 

Così era avvenuto col Codice Civile il quale pro
clamata la libertà e l'eguaglianza, non aveva effdto per 
le leggi sociali dei singoli Stati che vi contraddivano; le 
leggi generali non avevano spesso efficacia contro le 
leggi speciali, come fu per esempio del Tirolo ove la 
legge generale detta di toll eranza, venne ricusata. 

Questa concordanza delle leggi speciali collo gene
rale, verrà pronunciata dnl Parlamento Imperiale nella sua 
prima convocazione; perchè al Parlamento siccome legis
latura dell'Impero spella di fissare fino dove giunga la 
provincialità. 

La religione, la proprietà furono in Austria materia 
di leggi provinciali non rli leggi generali. L' Israeli ta nel 
quale il Codice riconosceva la condizione di uomo li
bero e di Cittadino Austriaco, ad onta del Codice non 
poteva domiciliare in quel tale Stato dell' Impero; po
teva in quell' altro domiciliare, non poteva possedere; 
poteva possedere realit>i urbane, non poteva possedere 
benl rustici; il borghese~ nel quale il Codlce riconosceva 
una persona libera, un Cittadino Austriaco, non poteva · 
possedere baronie, non poteva possedere beni rustici. 
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La Ieuue sociale del 25 marzo 1848 non solo im

partisce i di;itti cittadini, ~a "~o~e che. a~b~ano ad essere 
efficaci ad onta delle leuur socrah specrah dr cadauno de
gli Stati. Essa ordina cl~: la prim~ legislatur~ che si ~·a
dunerà, abbia a togliere quanto d1 legge socwle speciale 
potesse impedire l' esercizio in tutto quanto è l' Impero 
dei diril.ti ci ttadini e politici di ogn i Austriaco, e che sieno 
toll e le differenze civili, politiche provinciali per capo di 
religione, e tolta l'incapacità di alcuni ordini di cittadini 
al possesso di ogni specie di beni fond i. 

Fino a che sie no fatl.e queste modificazioni nelle 
singole leggi speciali, i diritti cittadini non hanno effi
cacia piena. 

E venendo a Tries te, pensiamo che fino dalla pub
blicazion e de lla Cos tituzione tutti i diritti di Cittadino Au
st.riaco abbiano lib ero ed immediato esercizio , perchè la no
stra legge sociale, che abb iamo sviluppata nel primo anno 
di questo Giorna le, non vi porta r es trizione. Gli Israeliti 
hanno da lungo tempo pienezza di diritti civili; hanno 
pienezza di diritti ci ttad ini; le restrizioni nei diritti cit
t~dini e politici erano volute da leggi generali, e queste 
vennero tolte ; le leggi speciali intern e am mettevano gli 
lsrael iti espressamen te ad offici siccome di Borsa, e di 
~lunicipalità; nessun officio era loro in terdetto da legge 
speciale che sia a nostra cognizione. Non si assum evano 
nei .tempi add ietro perché si pensava di n on assumerli. 

La legge sociale speciale di Tries te non è to lta, se 
alcuni non curarono is questo ultimo trentennio di co
nosce re se Trieste fosse Stato o perché non si fe' va
lere tale con dizion e qrtando vi aveva possibilità di farlo; 
la legge sociale è tuttora in vigore pieno, in quel modo 
che la legislazione francese era legge val ida in uno dei 
dipartimenti dell a Baviera, in una delle provinci e della 
Prussia. La legge sociale propr·ia verrà tolta, quando 
legge formale cangierà lo Stato di Trieste, in un sem
plice Comune, verrà tolta quando nascerà fusion e com
ple ta. 

È nos tra opinione che gli Israeliti di Tries te non 
hanno duopo di chiedere ciò che hanno, di volere con
ceduto da decisione amministrativa, ciò che la legge im
partisce loro ; è nostra opinione che la leg_qe sociale ge
nemle ha già tolto quelle differenze che s i trovano an
cora- materi almente scri lte in qualch' altra legge general e, e 
che si ammetteranno anche materialmente quando si scri
verà nuova legge ; è nostra opinione che la legge so
ciale specia le dello s lato di Trieste non co ntenga dispo
sizione alcuna che attraversi od impedisca l' appli caz ione 
pi ena della legge generale; e che non vi sia il caso di 
attendere g li elfetli dell ' articolo 27 della Costituzione. 

Purole dette dal sig. Daniele CaJ'Oii 
nella seduta della Giunta Cent1·ate del d"l 8 Alaggio, 

in merito ai J)epulali per Francoforte. 

Per convincersi dell ' alta importan za che può avere 
per Trieste l' inviar•e Deputali alla Dieta Germani ca di 
Fran coforte; per valutare appieno ]e graviss im e co nse
guenze che dall'accordare loro una illimi ta ta fu co !là de-

r.ivare .potrebbero ai nos tri materiali interessi, alla poli
lrca esrstenza ed alla nazionalità di questa Città bisogna 
cons1derare specialmente tre punti che sono di decisiva 
rmportanza: 

il primo si è la condizione particolare e gli inte
ressi speciali di Tries te, e la sua posizione politica in 
co nfronto delle altre provincie dell ' imp e ro austriaco· 

il secondo la natura e qualità dell ' assemblea ' che 
va a riunirsi in Francoforte ; 

il terz.o la natu~·a e qualità della c01afcderazlone che 
vuole cosl.ituirsi. 

Per poco che un o conosca la storia di Tries te sa
prà, che essa nel 1382 si sottopose ag li Austriaci Arci
duchi non in via asso luta, ma con determinate riserve. 

Principali dei diritti riservati alla Città furono: 
a) che il Duca d'Austria non potes se esigere alt1·e im

poste trann e quelle determinato nell'atto di dedizi one; 
b) che Trieste ed annesso terr itorio fosse uno Stato 

indi7Jendente dalle altre provincie so ttopos te ai Duchi 
d' Austria, e 

c) che avesse il suo proprio Statuto c le proprie 
autorità g iud iziarie. 

Questi dirilli prin cipali, ai quali in seguito si ag
giunsero le franch igie del portofmn co, ed allri ancora 
rimasero ill esi fin,, alla venuta dei Francesi nel 1809, li 
quali stab ilirono un nuovo governo. 

La rico nquista di Trieste nel 1813 portò di effetto 
che l' uso di molli fra ques ti diritti ve nisse dismesso 
consi derandola non già come paese ricupera to, ma come 
nuova conquista (occupazione) quasi fos se fusa com e fra
zione nell'impero austriaco. 

Ma lutti i suoi dir itti anche se non esercitati, Trie
ste può rimetterli, ed ha ferma fiducia di conseguirli 
colle vie legali che ci ass icura la nostra Cos tituzi one. 

È certo che Trieste ha in ciò un interesse vitale: 
perchè la sua prosperità com merciale richied e ind is
pensabilmente la massima lib ertà, quindi un' autonom ia 
conveniente e tale che le altre prov incie dell'impero non 
possano mai nè toglierle, nè !imi ta rle questa libertà colla 
preponderanza dei loro voti e perché è di ra gione che 
Tries te non abbia da sottostare che a imposte propor
zionate alla sua pop olazio ne. 

Ora, se si conviene che Tries te debba cercar le
gal mente di riavere i diritti che gli furono riservati nel 
patlo di dedizione e quell i posteri orm ente accordati, si 
dovrà anche ammettere, che ques ta bisogna tend ente a 
ried ificare le fond amen ta della sua natural e e politica 
esis tenza in confronto del proprio Sovrano, dovrebbe es
sere fornita e stab il ita prima che si pensasse a contrarre 
nuove relazioni politiche colla Germania. 

Quella è cosa principale, vital e, e deve precedere; 
questa è accessoria e può susseg·u ire. Imp orta quindi che 
i Dep utati da spedirs i a Francofor te non sieno autoriz
zati a nessun atto nè ammissione che potesse pregiudi
car·e i diritti che Tries te deve rivendicare in confronto 
dell' Austria . 

In quanto al secondo dei sudd·etli punti è noto che 
l' Assembl ea venne convocala per costituire so pra nuove 
bas i la confederazion e germani ca. Essa è adun<ruc essen
zialmente un ' assembl ea costituente per tu tte le popola-



zioni germaniche e non germaniche che vi prendono 
parte. 

Secondo le norm e della convocazione stabilite dal 
congresso dei notabili (!Borpo r(omcn t) a Francoforte fu1·ouo 
chiamati a riunirsi non giù li rappresentunt.j dei singoli 
Sta li, ma ben si <iuclli di tutla la nazione e nazioni cutupo
nenti la confederazione germanica; ed a seconda della 
notili cazione goverua tiva dd. Trieste 22 aprile. 1848 i 
de!Ju tat,i vennero eletti da tutto il popolo sopra basi d'e
lezione che non potrebbero essere più larghe. 

Da ciò deriva che i Deputati della Città di Trieste, 
qualora interveniss ero nella Dieta con illimitata facoltà 
potrebbero imporre alla città qualunque vincolo e peso, 
potrebbero assoggettarla a qualunqLie anche dannosa re
lazione polil.ica, scnzachè la ciLtà potesse successiva
mente invalidare i loro a !.Li, perchè essendone essi i rap
presentanti scelti da tutto il popolo triestino, il lo m ope
rato dj verrebbe per esso obbligatorio. 

E adunqul) già in massima cosa pericolosissima 
d' inviare Deputati con illimitata facoltà. Ma questo peri
colo si presenta assai pitì evidente, più reale ed allar
numlc per tutti i nostri inleressi, se si riflette alla na
tura e. qualità della confederazione che vuolsi costituire. 

E cosa di fatlo conosciuta dai giornali che una gran 
parte, anzi la maggiore dei Tedeschi, tende a costituire 
uno stato germanico il quale dèsse leggi a tutti i popoli 
componenti la co nfederazione .. 

A quest<> partito appartiene una gran parte dei Te
deschi dell'Austria, i quali diedero in Vienna il loro pro
gramma ai Deputati nel senso suddetto; stabilendo tra 
e altre, che " la Sovranità dello· Stato Austriaoo po~rà 

, essere limiLata dalla Confederazione, da crearsi, in 
., tanto solamente in quanto sia necessario· pella sussi
., stenza di essa e pella costituzione di una Germania 
, un'ila e polente »· 

Un altro partito- al quale oltre buona parte dei Te
deschi meglio pensanti dell' Austria appartengono l' intera 
Boemia, la Mora via e Slesìa, il Litorale e Trieste; in una 
parola tutte le provincie non tedesche dell ' Austria -
opponsi alla costituzione di uno Stato germanico nel 
senso suddetto e vuole co nservata in tutta interezza la 
Sovranità e politica esistenza dell ' impero austriaco; quindi 
le proteste dei Boemi, quindi quelle dei Mora vi e Silesiani. 

Senonchè alcuni del primo partito, vista la opposizio
ne spiegata dal secondo e temendo che in via aperta non 
avrebbero conseguito il loro scopo, cercano di afJ'ivarvi 
con ambagi, e nel mentre protestano di non voler ledere 
menomatJ1ente la sovranità dei singoli Stati, tentano però 
a far sanzionare dei principi riguardo alle attribuzioni da 
demandarsi alla confederazione, i quali poi sostanzialmente 
inducono e s.tabiliscono quell' unità di stato nazionale, 
che è il loro supremo scopo. Quindi la domanda di una 
armata e flotta federate, di una rappresentanza unita 
~U' estero, di un unico sistema di commercio e naviga
:ione, di un unico codice civile e penale, di un tribu
ale {edemle. 

Egli è certo che, secondando queste domande, ver
Jbbe in breve limitata, quindi estinta la sovranità dei 
~1goli .. Stat.i, perchè demandandosi alla confederazione un 
rtere rappresentativo, legis lativo, giudiziario ed1 esecm
tb, poco o nulla più rimane ai singoli Stati, e più di 
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ogni altro ciò sarà pregind izievole aiP Ausl.ria composta 
da sì divr;rsi elemen ti, ed in cui il numero' ma<raiore 
della popolazione si è quello formato da nazioni n~~ te
desche. 

Se voglionsi evitare questi rlanni è essenzialment e 
indispensa bil e di convenit·e neJ principio, che la confede
razione germanica non abbia a format·e uno Stato solo, 
ma unll lega di Stati, i quali si uniscono per comune 
difesa e per concertare misure di comune utilità, da a
dottarsi di comune accordo dei singoli Stati e senza ve
run loro obbligo di stare alle deliburazioni della Dieta. 
Potranno conseguentemente convenire gli Stati nell' a
dottare un comune sistema postale, monetario, di misure 
e pesi; potranno convenire in massima nei principì co
stiLuzionali d'accogliersi in ogni singolo Stato, potranno 
ado ttarsi comuni codici civili e penali; tutto però sol
tanto per libero accordo non per obbligo preventivamente 
stabilito. 

Se diversamente si stabi lisse; se si ammettesse un 
obbligo dei singoli Stati di obbedire alle deliùerazioni 
della Dieta federale, con: una parola se sij accordasse 
alla confederazione gm·manica un potere legislativo qual
si voglia, sarebbe già distrutta una parte essenziale della 
sovranità dei singoli Stati, e fatto il primo passo verso 
quell' uni~à di Stato germanico che devesi evitare. 

Il momento· in cui il cittadino Austriaco ri cevesse 
leggi non più da Vienna, ma da Francoforte sarebbe l' ul
timo dell'Impero Austriaco, perché tutte le nazioni non 
tedesche, le quali naturalmente nè po-ssono, nè vogliono 
ammetteue la supremazia del~~· elemento tedesco, tanto in
feriore di numero, sarebbe~o per sah•ezza della propria 
esistenza costrette di stacearsi. 

E perciò, se è vero che al suddito austriaco deve 
assai più. interessare- la co nservazione . dello Stato au
striaco che non la, costituzione di uno Stato germanico, 
e se è vero che una condizione essenziale dell'esistenza 
e conservazione dello Stato austriaeo· si è· d.i non cedere 
ad altri nè tutto, nè parte de' suoi diritti sovran i, biso
gnerà anche convenire che i Deputati di Trieste abbiano 
sempre a tenere fermo come principio supremo, che la 
confederazione germanica non si costituisca come Stato 
e che ad essa non venga demandato, verun diritto del-Ia 
sovranità nè direttamente, nè indirettamente· con accor
dare delle misure comuni che a tale fine tendessero. 

Questi pochi cenni riguardo agh interessi di Trieste, 
crediamo sieno da sottoporre ag·li Elettori, perché .possa
no valutare le conseguenze di un mandato illimitato. 

Cronaca municipale. 
3 maggio. Giungono Deputazion i da a~J·cuni Comuni 

dell' !stria per intendere dall'a Commissione Munici11ale di 
Trieste quelle cose per le quali furono· in~ftate di asso
ciarsi a lei, nell' invio di Deputazione al 'Jìro no Costitu~ 
zionale (come lo dissero). Sembra che le Deputazioni 
sieno ritornate ai loro mittenti senza venir:e a concert-a
zione alcuna. In Vienna si ebbe· troppa fretta di dare la 
Costituzione, la quale come è indicato nel Rapporto del 
Ministro dell' interno dei 15 marzo 1848 (Osservatore 
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Triesti11o N . 55) fu concertala colle Deputazioni delle 
Provincie e degli Stati che eransi mandati al Trono, senza 
attendere che giunga quella di Trieste, la quale avrebbe 
certamente avvertito sulle condizioni statiste di queste re
gioni che si credellero identiche ~ol. GOI'e:rt~ d~l Litorale, 
quasi fosse stato in epoca qualstast coshtUtlo m Stato. 

8 dello. I lavoranti alle opere pubbliche fanno mo
stra di ammutinarsi per impedire Ja diminuzione della mer
cede giornaliera; esce ]a naziona le, la civica ed il mili
tare - però non fu nulla. Si prepara qualche concordia 
fra sarti anche nella mira di sostenere i prezzi di mer
cede giornaliera. Pensano alcuni che non fosse necessità 
di lavoro pei laboriosi, e che quelli meno disposti al le 
oneste attività si infingano che il Comune abbia a dare 
loro i mezzi di sostentamento, ed oggi ed in futuro. 

L'antichissimo segno di Trieste l'alabarda di s. 
Sergio diviene assai comu ne e la si porta da militi della 
Nazionale come da cittadini; la Civica non ebbe mai a 
dep orlo. Questo segno che vedesi scolpito su imprese 
antiche e modern e, che si vede collocato sul go nfalone 
del Comune portato nelle processioni solenni, che si 
vede sulle chiese, sui suggelli di stabilimenti p atrii 
iorna in uso dei Triestini, che se ne ornano il petto. 

E quì diremo come l'impresa più antica di Tries te 
fosse uno scudo rosso coll'alabarda bianca, di acciaio, 
come questa impresa si vegga ancora così colorata nel 
gonfalone del Comune, rifallo interamente sulle traccie 
dell ' antico, e lo si vegga dipinto così anche sul telone del 
Teatro detto gra nde; come questa impresa sia stata con
servata fino a che l'Imperatore Federico lll non l' eb be 
a ca ngiare col diploma del quale abbiamo recato brano 
cangiando pure il colore dell'alabarda da bianco in giallo. 
E noteremo pure come nello Stemma imperiale maggiore 
del regnante Imperatore e del preceden te, l' alabarda sia 
s tata presa per un' àncora capovolla, e come ancora la 
si trovi così segnala e descritta. Nel Museo di antichità si 
conserva anti co stemma grande inciso in pietra, collocato 
a ridosso della cella funebre del Winkelmann, dt precisa 
forma come usavasi. 

Ameremmo molto di conoscere per nostra istruzione, 
e per urg-omento di istrianità, se in verità il Comune di 
Tri este abbia usato in temp i antichi come suoi i colori 
giallo c celeste. Confessiamo che sarebbe per noi cosa 
nu ova~ ma confessiamo altresì con co mpiacenza di ap
prendere ogni dì cose da noi ignorate, e di averne de
siderio. 

1 e 6 maggio In due sedute la Commissione si 
occupa di affari ordinari di amministrazione, di cose ' 'e
ram ente s traordinarie notiamo la sollecitudine perché nel 
venturo au tunno sia piantato un viale di platani a ciò che 
negli anni avvenire gli imbecilli vi possano passeggiare 
aH' ombra; Ja piantagione di un boscltr!llo intorno la stanza 
morluaria dello Spedale; ed il rifiuto del Municipio cioc 
(della Commissione Municipale) di manifestare ai Depu
tali per Francoforte i des ideri del Comune perché si ri
tiene il Corpo elellorale scelto Jal popolo c rivestito di 
tuili i poteri occorrenti. 

1 O detto. vengono el el! i Deputali a Francoforte: 
per Trieste i signori 

Cav. Carlo de Bruck 
D.r F. J\1. Burger 

Supplenti i &ignori 
Carlo Regensdorf 
Giovanni Hagenauer 
Ernesto Mettike 
Ermanno Lullcrolh 

]Jer l ' ls·tria il &ignor 
D.r Pietro Kandler 

Sup7Jlente il siynor 
D.r G. Jenny 

Resoconto del Comune 
di Trieste .7Jel 1846. 

Avvicinandosi il tempo che il Resoconto del Co
mune di Trieste pc! i847 verrà discusso, e come spe
riamo pubblicamente, non sarà malgradito il sapersi come 
venisse tt·atta to nell' anno deco rso dal Co mitato incaricato 
di farne relazione al Consiglio Municipale di allora. 

Relazione del Comitato 
sul Resoconto del 1 8 4 6. 

Il Comitato delegato a vedere il Resoconto del i 846 
si onora di dare pel mio organo relazione del risultato 
dei suoi lavori. 

La necessità e la convenienza di comitati per pro
cedere ad esame di siffalte operazioni dell ' amministra
zione si sono mostrate cmche in questo, come in altri in
contri, dacché non potendo nè dovendo il Consiglio Mu
nicipale occuparsi della contabilità del conto medesimo, 
n è dell' aggi ustatezza delle singole partite o del loro 
complesso, ma dovendo invece portare g·iudizio sull' an
damento e sui risultati dell' amministrazione delP anno 
decorso, era conven iente che la relazione dell' ammini
strazione venisse reda tla in modo che sifl'alto giudizio 
fosse possibile, ed un consesso numeroso potesse proce
dervi con prontezza e co n sicurezza. Nella quale rela
zione certamente le cifre non possono dimenticarsi, ma 
non possono nemmeno tìgurare come unica materia ed 
elemento del cont.o, che ciò si appartiene alla Cassa ed alla 
Contabilità, lè quali delle cifre e delle giustificazion i di 
queste si occupano; e non sarebbe che una parte dell' am
ministrazione, cioè a dire la parte di economato la più 
materialmente esa tta; però rimarrcùbero ancora qu egli altri 
nobilissimi e precipui elementi che costituiscono l' ammini
strazione virtuCJle; l' operare cioè di quella prudenza la quale 
deve dirigersi a promuovere il migli ore servigio e vantag
gio dal quale ne scaturisce la pubblica prosperit à. Queste 
ammissioni sono vitali, dacc:h è se dalla lista delle cifre 
di esazione risulta realmente introitata tutta quella somma 
che erasi assegnata all'introito, dalle sole cifre non puù 
certamente vedersi quali diffico ltà abbia ofl'erto l'esazione: 
quali prOV\'edimenti si sieno mostrati per avventura ne
cessari, quali fat:..li nncess ità coslringan o a perseverar 
nel metodo di esazioni praticalo; n è qua le merito e Jude n 
venga, non g iit alla Cassa la quale inlroita quanto danaJ 
regolarrnenle assegnato all' esazione venga a lei recai 



•ibbene all' amministrazione la quale con saggezza seppe 
adoperare mezzi prudenti ed adatti da fare si che l' eco
nomia attiva non ebbe a soffrirne menomamcnte. 

E d' allro canto la lista dei disp endi regolarmente 
erogata, senza rilasciare n è più danaro, n è meno di quello 
sia stato assegnato per pagamenti da farsi, dà in vero 
certezza di pontualitò e regolarità negli esborsi; non dà 
poi n è in dizio, n è prova che mediante le erogazioni siesi 
conseguito quel pubblico va ntaggio, siesi promosso quel 
benessere che è scopo e debi to del dispendio. 

N è puossi supporre che la notorietà suppl isca a tale 
difetto, dacché vaga assai è questa, imperfetta e non partendo 
dall ' Amministrazione medesima che sola conosce per propria 
esperienza lutto lo stato delle cose, che so la ha l' obbli
go di esporre sinceramen te e senza reticenza, è impos
sibile che la si rilevi da voci vaghe le quali sono poi 
regolate dugli interessi individuali, da propensioni od 
avversioni . 

La mancanza di qu esto resoconto dell' amministra
zione virtua le, pone il Con siglio nella posizione di no n 
po ter venire incontro ai difetti , di non poter aumentare 
i mezzi con quei provved imenti che siena adatti all' in
dole dei casi; e ne verrebbe facilmente che· il reggimento 
del Com un e in luogo di essere prev idente, prudente, 
promovitore ed agente per proprio impulso ed attività, 
si ridurrebbe ad essere meccan ico testimoni o della rinn o
vantesi rotazione di una s_erie abitudinaria di introiti, di 
dispendi, e di operazioni, de ll a quale nemmeno si sa con 
certezza se sia sistema, o non piuttosto caso. Che se ciò 
si avesse voluto dalla legge, se niuno spirito avesse do
vu to penetrare nel reggi mento del Comune, sarebbt! sta to 
del t.u Uo ozioso il formare un Consiglio Municipale, il 
quale non essend o incarica lo di pre nd ere parte all' Am
ministrazione materiale, non essendo costituito in dica
stero, og·ni attività si r id urrebbe a nulla per r effetto, si 
ridurrebbe a molestia inutile per quelli che vi sono chia 
mati a prendere parte. 1l che certamente ned è, nè può 
essere perchè sinceramente ded icata alla fe licità dei sud
diti è l'austriaca legislaz ion e, fra la quale figura il Re
gola mento org-anico di questo Co mun e. 

11 con to reso per ci fre soltil nto, è un conto ollimo 
se dalo da un officio pngaloria!e, ad ogge tto di esami
nare come lutti i danari sieno stati esborsa ti effettiva
mente e regolarmente; è insuffi ciente, imperfe tto se dato 
da chi ha da dare contezza dell ' andamento di un' Am
ministrazione, e la ha da dare ad un corp o il quale non 
può, nè de ve occuparsi di cose di contabilità senza m an
cure al prop rio instituto, e senza arrogarsi attribuz ioni 
che spella no ad altri dicasteri . Il Co nsiglio Muni cipale 
non vuole ~ertame n te dih1 tare quella sfera di attivi tà che 
la legge ebbe ad asseg-narli , perchè conosce molto bene 
che oltre il caso di disobbedi enza al supremo potere, 
sarebbe ciò un alterare quell a distribuzio ne di mansioni, 
dall' armouia delle quali sca turisce il migliore senigio, e 
da ques to il pubbl ico ben essere ; ma il Consiglio man
cherebbe al debito suo e si avrebbero !(li stessi effetti, 
se di quelle mansion i che g- li fu rono attribuite non facesse 
<j uell ' uso che gli ' 'elme imposto dalla legge. 

Si è pensa to forse che tale cout.o vir tual e sia cosa 
immaginaria,- sia cosa inusitat.a del tutto ; ma ciò non è. 
lmperciocchè co minciando dall e pubbliche amministrazi oni 
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maggiori , e scendendo alle minori private, si vede co
stantemente anche qua ndo viene dalo ad esa me il conto 
materiale, esporsi g li operati di quell' Amministrazione 
che lo dà, le diffico ltà avute, il modo in cui furono su
p~ra~e! i vantag~i che ne furono di conseguenza, i pre
gtudiZI che ne nd onda rono, dal che soltanto ne viene la 
conos<:enza de llo stato virtuale e moleriale del fond o o 
dello stabilimento, ne viene conoscenza dell' oggetto sot
toposto all' Amministraz ione. 

Queste consid erazioaf ed osservazioni vennero fatle 
altre volte in occasione dell' esame dei Con toresi, ed 
oggidì si r innovano, r ipromettend osi che l' Amministra
zione Municip ale in fu tura occasione lo produca in qu ella 
forma che è qualifica ta. 

Non vorrassi negare che la consuetudine dei tempi 
passati, all orquando il reggimento de l Comune era pog
giato ai solo Magistrato, questo conscio dello stato delle co.se, 
ritenesse sup erfl uo di esporl o a sè medesimo; ma le cose 
sono cangiate, e dacchè v' ha Consiglio è indispensabile 
che questo venga posto a giorno dello sta to, perché desso 
non prendendo parte all'Amministrazione materiale, nè 
perciò avendo ne con oscenza per pro pria az ione, pu ò de
durla soltanto da relazione a lui fatta da quegli che ha 
la conoscenza. 

Fu pensato forse che questo conto d'Amminis tra
zione, sia il co nto di danari avuti e dati dall a Cassa Ci
vica. Però consid erando davvicino la cosa fac ilmen te si 
vede che sarebbe questo un equivoco che si vuole sup
porre soltan to di forme. Imp erciocchè la Cassa Civica 
non viene, nè può venire in contatto col Co nsig lio Mu
ni cipale, il quale non è dicastero; la Cassa è un officio 
ausiliari o del l\lagistrato medesimo in ramo determinato, 
e co n lui solo viene in co ntatto. Il co nto della Cassa è 
des tinato di essere avanza to ai di casteri di co ntabil ità, 
e corra pure la sua via, che il Consiglio non vuol e cer
tamente toglierla nè imped irla. Il Con to reso deve essere 
dato al Cons ig lio, ne certamente può darsi da altri che dal 
ltl agis lralo. Se ii Ma gistrato prende ad elemento del Reso
conto il Conto materiale della Cassa Civica, lo faocia pure, 
che certamente il Conto ma ter iale deve prodursi siccome 
elemento del co mplessivo Conto reso; ma al Conto della 
Cassa do vrà unirs i qu el referal.o o re lazione, o qual altro 
nom e si vo g· iia dare (che i nomi no n importano) e que
sto rcferato dovrà redigersi e per la materia e per la 
forma sifl"a tt.amenle che sia qu al ifi cato per 1a conoscenza 
e discuss ione in Consiglio, e qu indi apparte nendo al Con
siglio r amministrazion e virtuale del Comu nP, conviene 
darsi un Co nto virtual e, il qua le non cert ame nte può farsi 
da ll a Cassa Civica, ignara per suo instituto delle opera
zioni dell ' Am ministraz ione, ignara degli effetti delle di
sposiz ioni amministrati ve, ignara po i dell e ins tituzioni 
comunali le quali non hanno dire tta dotaz ione nal Civico 
Tesoro, ignara in teramen te di quel le instituzioni le quali 
hann o beusì dot.a?. ione ((al Civico Tesoro, ma hanno pro
prio maneggio di d<:~n a r o . 

Questa prcrorrativa del Ma rr istrato amminh·trante è 
nob ilissima, e lale

0 

da non am J'arJasi ad altri corpi o 
dicas teri , dacchè il Conto virtuale è il migliore teslimo
ni o di qu ell a pru denza per cui al Magistrato venne da lo 
carico dell'ini ziativa nell ' Amministrazione del Comune, è 
testimonio di quell'interesse che prende alle cose comu-
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nalì, non col braccio soltanto, ma colla mente e col cuore; 
è il migliore elogio del suo operare. . . , 

E si confida che il 1\IaO'ist.rato vorra m oggetto st 
precipuo delle attribuzioni d~l Consiglio, porsi nella sua 
nobile e naturale posizione, dando esso, che solo ne è 
in posizione, conto virtua le, che presenti lo stato del Co
mune e non della Cassa Civica soltanto, e dia possibilità 
al Consialio di esercitare le sue mansioni, senza porsi 
per nece~sità in posizione di fare ciò, che da lui non 
doYrebbe potersi esige 1·e. 

Sembra dal rcfemto fatto dal Magistrato che si voglia 
addossare al Consiglio minore una risponsabilità di am
minist.razione, la qual e veram ente a lui non ispetta . Im
percioochè non della dispositiva si r ende conto, ma della 
esecuzione, la dispositiva non potrebbe che dare occa 
sione ad un 'eccedenza nell'uso dei poteri, la quale tanto 
meno si può supporre quantochè le superiori autorità 
vegliano perchè nessun corpo esca dai limiti delle sue 
attribuzioni. Uno solo è il Consiglio Municipale; sia che 
si raduni in numero di quaranta, oppure in num ero di 
dieci secondo il genere degli affari ; tatl!o è vero che è 
un solo corpo, che il Consiglio minore non ha possibi
IHà di radunarsi, mentre è radunato l'altro; nè uno po
trebbe essere presentato all'altro. Il Consiglio in in ore non 
potrebbe avere più risponsabilità che non ne abbia il 
minore; n è l'uno, n è l'altro possono appropriarsi l'Am
ministraz ion e materiale che è del solo ~lagistrato. 

Per quest'anno, il Comitato. darà in quel modo che 
gli è concesso, relazione. 

Dal conto della Cassa Civica (della cui esattezza 
non ispetta al Consiglio dubitare dacchè esso è un fatto, 
e questo fatto ci viene senza contraddizioni esposto dal 
Magistrato) risulta che essa abbia introitato effettivamente 
nell' anno amministrativo decorso la somma di fiorini 
1,153966 22'/,, dei quali 1,06 ·1950. 20. 3 appartengono 
agli introiti ordinari, 7870. 24. 1 agli introiti straordinari; 
84145. 37"/, sono poi introiti di giro con più per que
sta rubrica fni. 23363. i in obbligazioni. 

Stl ques ti introiti e fra le pubbliche imposizioni il pre
cipuo é quello del vino e carni con fni. 769,33i, la fon
diaria e casatico con fni. 176,228.27 -, il lastrico con 
fni. 50,015. 24; le tasse di mercato con fni. 3245. 30, 
le tasse di macellazione con fni. 3191. 30, le tasse di 
caccia con fni. i 28. 

Allri introiti che appartengono alla categoria di 
tasse, la cui destinazi one è però riservata per coprire le 
spese di in stituzioni determmate sono: 

Tasse scolastiche con . fni. 
Tasse mortuarie con , 

897.-
5479. iO 

Tra i redditi civil i della Cassa Civica fi g urano in-
troitati per 

sono: 

Affitti di stabili 
Affitti livelli 
Interessi di capitali 
Contributi fissi 

fni. 

Diversi ordinari . , 
Questi sono redditi ordinari. Fra gli 

42030. 31214 
1772. 25 2

/ . 

7118. 42
/ 4 

150. -
2363. 10"1. 
straordinari 

Vendita di realità . 
Affrancazione di fitti li velli . 
Risarcimenti . , . 

fni. 50. 
474. 55 

7345. 29'/. 

. Quanto agli introiti di giro furono introitali per re-
stltuzion~ di anticipazioni fni. 18513. 22, danaro per ob
b~gaz!Om fni. 414. 7'/., danari estranei in metallo fni. 
6~21 8. 8 1

/ 4 , in obbligazioni 23363. 1. 
Facendosi ad esaminare questo stato di in troiti ef

f~ttuati. e paragonato cogli introiti possibili, vedesi u1111 
cifra do J63476. 19"/4 di danari non esatti, la quale •·i
salta nc1 suo• elementi dà il risultato seg uente. 

Per titolo di dazi civici dovrebbero introitarsi fni. 
32554. 50, però di questi sono fni. 10000 dovuti dall'at
tuale arrendatore; qu es ti però non erano scaduli nel dì 
di chiusa del conto, e vennero soddisfatti, nel prin
cipiare dell ' anno 1847. - Gli altt·i fiorini 22554. 40 
sono qual debito di Antonio Snider, ora della sua massa 
del quale s'occupò questo spettabile Consio·Jio, e fu av~ 
viato co mponimento amichevole in via di traeonsazione sulla 
lite esistente. Sicché questa prima categoria cessa onni
namente. 

Per titolo di affittanz e urbane appariscono in re
stanza fni. 36421; per& di ques ti sono fni. 352.03. 19 
dovuti dall' EraFio per fitto di edifizi tenuti dagli stabilimenti 
di pietà, sicché sullanto fni. 1217. 56 '/, appariscono dovuti 
da affittuali in parte pagati, in parte escussi mediante 
giustizia. 

Per titolo di imposta erano dovuti alla fine dell'an
no fni. 34t5. 52, ora noi sono più. 

Gli affitti livelli sono in vera restanza per fni. 7114. 15, 
dei quali si avrà occasione di occupa•·sene più abbasso. 

Per interessi di capitali ap.parisce le somma di fni. 
1.615. 14';. dci quali peraltro fui . 943. 35 dovuti dal 
Monte di Pie tà, gli a1t1·i da privati con tro cui s i agisce. 

Fra gli introiti straordinari apparisce in arrelrato 
per prezzo di realità vendute la som ma di fni. ·19296. 38. 1 
composta di tre partite, l' una delle quali oggitll pagata; 
la principal e di fni. 18871. 323/ 4 poi dovuta olal Monte 
di Pietà non introitabile per ora. 

Apparisce f1·a le restanze l'importo di fni. 6735. 55 
per affrancazione di censo fondiario, ma questa restanza 
è apparente, dacché dipende onninamente dalla volon tà 
dei debitori di affrancare il censo. 

F ra i risarcimenti fi gurano l'ni. 4026. 20 per rata
zione alla spesa di copertura del torrente maggiore alla 
quale si erano obb li gati i possessori limilanei di case, 
della quale una porte fni . 1219. 55 venne pagata. 

Fra le ]Jartite di !Jiro nelle anticipazioni 'riavute 
vi ha la res tanza di fni. 51296. 11 1f4 , delle quali partite 
siccome dip en dente onninamenf.e da operaz ioni di ammi
nistrazione, si sorpassano. 

Il qual e stato di introiti della Cassa Civica meno 
che per un a partita , corrispondendo alla reale esigibilità, 
e per le poch issime vere restanze dipendendo da falli 
estranei rJ]J' amministrazio ne è all' intutto soddisfacente, e 
tale da non p o tersi sconoscere la regolarità dell' ammi
nistrazione di cassa, la saggia previdenza dell\'Iagistrato, 
degne di encomio, se pongasi mente che l' introito su
pera il milione, che l' incasso è segu ito con tutta rego
larità e prontezza, senza bisogno di mezzi coattivi, senza 
interposizione di questioni e litig i, senza quegli stancheggi 
e quel r ipetuto questionare che poue la moralità privata 
sotto le forme di giustizia, credendo di nasconderne il 
di l'ello. E come fede chiama fede, lealtà lealtà; nel fare 



giustir.ia a quelli che si fecero a contrattare col Comune 
e ne adempierono i patti, devesi pur far giustizia alla 
leale prudenza dell'Amministrazione che con provvedi
menti saggi e giusti tolse il facile solletico di mancare 
ngli obblighi verso il Comune, quasi fosse cosa di nes
suno, le cose del pubblico. E non può sconoscersi che in 
ciò la pubblica moralità si asi migliorata per l' onestà dei 
contratti, per la pontualità nell'esecuzione; e se lo stato 
odierno vogliasi confrontare con quello d'altri tempi, nei 
quali impresa e processo erano sinomini, conviene attri
buire all' instituzione municipale qualche buon effetto a 
meno che noi si voglia del tutto accidentale. La rego
larità degli incflSSL nella imposta sulle case, senza reclami 
che meritino alcun riguardo dopo chiuse le procedure 
prescritte, P- testimonianza che Ja Commissione incaricata 
della riparlizione sia proceduta con quella saggezza che 
agli uomini è dato in sì difficile cosa, maggiormente dif
ficile perché è impossibile soddisfare quel naturale desi
derio che è in ogni contribuente di sopportare il. minore 
aggravio possibile. 

Duo le di doversi soffermare su d'una partita, della 
quale non l' accidentale restanza, sibbene le cause di 
questa rit:hiamano l' attenzione , ed è quella dei contri
buti che dare dovevano i frontisti del torrente maggiore 
nell'opera proficua di copertura dello stesso. Impercioc
chè parte delle somme in restanza sono tuttora dovute 
non già per ritardo di pagamento, ma per rifiuto dei 
chiamati, i quali credono o non mantenuti -i patti sotto i 
quali ebbero a farsi oblatori; o per difetto di forme e 
d' essenza della scritta di obbligazione; e l'uno e l'altro 
spiac.evole motivo di rifiuto, più spiacevole che non la 
perdita di quelle somme che in verità non sono n è molte 
nè forti, riducendosi in complesso a fui. 2000 circa. 

Vuolsi avere fidan:r;a che questa partita venga por
tata a quello stato di liquidità che le è necessario e che 
non ne abbia l' Erario a soffrire pregiudizio. 

Quanto ai dispendi il Conto della Cassa Civica dà 
il s~guente risullato che vuolsi riferire in cifre som
mane.-

All'Erario Sovrano per aversuali in reluizione delle 
imposte camerali fni. 570,000 per modo che ne rimasero 
disponibili per i bisogni del Comune 472,450 fni. 

Di questi vennero applicati 
All' Amministra:z.ione cirica . . fni. 64430. -

cioè Magistrato ed offici ausiliari, ripar-
tito questo dispen dio come segue: 

Pag·he fni. 4491 L 47 
Pensioni . 7611. 13 
Affitti di stabili 3392. 30 
Spese diverse . " 8515. 6 

Per la pubblica sicurezw . " 39962. 25 
cioè: Polizia fni. 32254. -

Prigioni . 5061. 53 
Ergastolo " 2646. 32 
Per l' islruzione pubblica . fni. 63464. 23 

cioè: Ginnosio fni. 2300; 
Academie 4500. 
Scuole popo lari 42414. 
Scuole rli canto 2300. 
Ginnastica J 50. 
Stipendi 4450. 

Biblioteca . fni. 900. -
Orto bot. ScuolaAgr. 
Scuola arti . . 6400. -

Dei quali la Scuola d' arti " 4450. 
Casa dei poveri 
Incendi . 
Spese di culto 
Sanità pubblica in genere 

cioè: Medici fni. 4237. 
Levatrici 380. 
Ospitale • 85563. -
Spese mortuarie 3154. 
Macello Scorticai. 1930. 
Costruzioni . 

cioè: Fabbriche 
Acque 
Strade 
Lastrico 

fni. 18254. 26 
20321. 18 
17018. 
41178. 
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fui. 29721. 4 
4906. 24 
5845. 28 

95264. 51 

96772. 14 

Milizia 1085. ·. 7% 
Illuminazione 33212. 26 
Nettezza pubblica 9046. 13 
Divertimenti 12179. 58 
Teatro 7400. 
Festività . . . 4779. 
Altre spese in genere " 17558. 59 
Questo prospetto che dà il Comitato non segue 

l'ordine del conto consuntivo il quale ha rubriche deter
minate, inalterabili ; esso è il risultato di que' spogli 
che il Consiglio ebbe a desiderare per proprio uso in
terno nell' anno decorso, e che riassumendo le varie ru
briche del conto prescritto sotto categorie dei vari rami 
di pubblico servigio si ottiene migliore conoscenza dello 
stato dell ' economia del Comune. Vi manca però un a 
rubrica la quale propriamente "l?" serve al conteggio 
materiale, ma che è propria di esame dello stato del Co
mune; vi manca cioè la cifra ipotetica degli affitti di 
quegli stabili i quali sono proprietà del Comune. Ma di· 
questi stabili si terrà più abbasso parola, e si vedrà che 
la complessiva loro condizione odierna non è sì certa da 
potersene fare calcolo completo, e farlo parziale si l~ 
creduto di riservarlo a tempi in cui le basi siena più 
certe. 

Secondo questo ristretto delle spese erogate ne n• an
no testè decorso vedesi la seguente gradazione nei di
spendi: 

Costruzioni pubbliche 
Sanità pubblica 
Amministrazione . 
Istruzione pubblica 
Sicurezza pubblica 
Illuminazione . 
Casa dei poveri 
Nettezza 
Teatro 
Culto . 

fni. 96772. 14 
95264. 51 
64430. 36 
63464. 
39962. 28 
32212. 26 
29721. 4 
9046. 13 
7400. 
5BOO. 
4906. 24 Incendi 

Festività • __ _, _ _ 4779. 58· 
In somma di fni. 45376o:f4 

Ai quali devesi aggiungere la somma che per l' im
portare p1·ecede tutte, quella per reluizione di imposte 
pagate all'Erario Sovrano nella cifra di fni. 570000. 
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I quali dispendi paragonali con quelli di due anni 
addielro dà!!nO un aumento di 80000 fni. nell e aversuali 
all'Erario Sovrano, per l' attivazione dell ' imposta sulle 
~.,~se, e circa rni. 50000 di aumento in altri rami di ser
vigi o, senza però che alcuno di questi specialmente sia 
sproporzionatamente aume ntato. Nè sulle erogazioni si 
far à paro la figurando esse r egolari , il che pure vuolsi 
notare siccome cosa che non offre occasione di rimarco, 

Ed ora s i passeranno in esame gli oggetti pei quali 
fu erogato il dispendio. 

Comincierassi dapprima col carpo arnminislrant~ ne
gli organi suoi dip enden ti o negli organi ausiliari. E ne
cessi là, che l'amministrazione di pianta stabile cd antica 
vada ponendosi in annonia colle odierne inslituzioni, o 
che le antiche le quali non so no cardinali , si coordinin o 
nell 'od ierno sistema nfnnchè la YOiunlà del supremo im
perante il <tuale diede al suo fede! Comune di Trieste il 
re uuimento municipale, abb ia il suo eO'etto. 

00 
La qurtle instituzione non lascia dubbi ezza per l" in

dole sua, perchè non nuoYa, nè per Trieste comunque 
per efi'etlo delle invasiuni nemiche per alcun tempo te
nuta sospesa; n è per le provincie ereditarie o ve da se
coli è attivata, nè per altri luoghi tli rece nt e aggrega
zione all'impero. L'osservanza religiosa dello statuto in 
oani in contro, voluta dalle superiori e supreme autorità; 
]a

0 

cos tanza nel volere che ogni deliberazione in cose 
comunali parta dal Co nsiglio so ltanto ; l' allivilà propria 
~sseanata al Consiglio entro i limiti di 500 fni., il beni
gno 

0
&ccoglìmen to che hanno le proposizioni e le suppli

che del Consiglio, l' aggradimento mostrato alle proposi
zioni medesime, la p-osizione gerarchica accordata al corpo, 
fanno fe de che la si voglia mantenula ed allh·a la. 

Delle incombenze politiche del J\'lagistralo non s'in
tend e minimamente parlare, che per queste v' hanno in
stiluzio ni e regolamenti; non punlo altPra ti dall' inst.ìtu
zionc co munale; ed a ques to servig·io sovraint.endendo le 
~uperiori autorità sp ella a queste il regolare quella pianta 
e . quel dettaglio tutto che dal servigio è richiesto. 

Ma pel servigio di sempl ice Comune la necess ilà di 
altri orcrani è stata in ogni tempo riconosciuta e sentita, 
in ognt' tempo s' è fa llo uso, o si è cercato di ft~.rne, 
comunque con effetto variato e non sempre sicuro. Spiace 
di non vedere nell a relazit~ne del Contoreso per l' anno 
consumato, indicazione alcuna nè sul servigio dei Capi 
Contrada, nè su quello degli Agenli Comunali. 

Ma forse ill\lagist rato •i ri servava di toceare quest' ar
gomento allra volla r accoma ndato, nell' occasione delle 
propos iz ioni da far s i del conio di previsione. 

La naturale rimarca che su queslo ramo di servi
gio s i affaccia tos to, s i è il difetto di prop ria con tabilità, 
la quale dopo la sfera am pliata dell ' allività propria del 
Consig·lio s i rende indispensabi le. !\la di questo organo 
di servigio ebbe già ad occuparsi il Magi~tra_t~ siccome 
è nolo per varie dis cussioni, e facendo gmstizia alle lo
devoli sue intenzioni e sollecitudini a ciò che sia prov
veduto a questo ramo imp ortante e vitale, si augura che 
concrelala la proposizione venga an che portata a matu
rità di effetto. 

'friesteJ TipDgrafi• del Lloyd Austriaco. 

Il ramo di sicurez~a pubblica oiTre soddisracenti ri
sul tati nella cifra dei dispendi, e nel servigio di Polizia 
nel quale l' atlivazione di guard ie ci\'ili si è mostrata si~ 
cura e gr~dita. E questa instituzione si è rnrmifcslala 
adatta all' mdole del popolo, il quule si mostt·ò conteni
bile con meno apparato di forza di quello che dovesse 
semb r~re a. primo giudizio, e prova ne sieno gli afi'ol
h~m.e nt~ .a r1petute ricorrenze dell'anno, ed in occasioni 
d~ alar_11<_1 spe~so eccedenti, nelle quali non avvennero 
diSOrdtm da nlenere insuffi cie nte il sislema adottalo. 11 
qual e si mostra desid erabile anche per l' effetto di abi
luar~ il popolt'. ad obbedire alla forza morale del potere. 
Bcnst 1~ sen'Jg:IO della guardia sedentaria, nelle vie 0 
nelle p1azzc ptù fuequentatc da carri in oo-ni direzione 
specialmente nelle giornale di più frequente afnucnza è 
desiderato più el'ficace. ' 

.Ou~nto alla po lizia di campagna, ogni notizia man
ca, ne SI saprebbe dire in quale con to abbia a tenersi 
la voce che siesi s lala conceduta la forza in qualche 
co ntrada ed in qualche circostanza a private persone, 
permettendo la percezione di tassa, locchè non vuolsi 
credere. 

L'istruzione pubblica lascia a desiderare alcun che 
n ell e scuole popolari ; non già a colpa di volontà del 
corpo Insegnante, piutt.oslo per difetto di instiluzioni in alcu
ne dell e persone; dacchè si è potulo osservare che qualche 
m~estro insegni l'italiano senza conoscerne gli clementi 
pnncipali. Il che torna di grave preg-iudizio perchè quella 
parte di popolo che è di lingua italiana, ed è la mag
gwre, ha bisogno di apprendere questa lingua, non nei 
lrivi e nelle piazze, ma nelle scuole arnnch à serva loro 
nella vita per gli usi cittad ineschi, e sia mezzo a com
prend ere i precetti di religione, i precetti di morale, e 
quelle instruzioni che servnno a rni o·liorare la loro intel
ligenza . Non difetta di intelligenza 

0

naturale la g·iovrntù 
nostra, ma ha duopo di venire coltivata e dirella per le 
vie, nelle quali soltanto può procedere, affinchè non si 
avv eri che 1' ignoranza o pegg io, ed il torto parlare del 
popolo, s icno eiTelli del non giungere all' inldletto quelle 
lezioni che con tanto pubblico dispendio so no costrelli 
di ascoliare. 

La scuola di canto prome tte buoni eiTetti, però l'in
stituzione è novella, ed ha duopo di essere mantenuta 
appunto perchè novella nello spirito dell ' instituzione af
fìnchè non abbia a tralignare, di che si fa raccomanda
zione. 

La sr;uola di ginnastica è più giovane nncora, e non 
d ovrebbesent~ parlare perchè nell'anno constirnato non fu 
che P.sperime nto e questo pure incipiente. Pure perchè 
non abbia a tralignare lino dal suo nascere, co nviene che 
sia raccomanda la, arnn chè ne prenda altra piega, nè aU.ro 
divengh i che insti tu zione di comunale utilità. 

Della Biblioteca non fura ssi menzione più che coll'an
nun ciare avere l'Eccelso Governo approvate le delibera
zioni di questo Consiglio per lo stato fuluro della Bi
blioteca, ed esserne imminente l'attivazione. 

(Sarà continualo) 

Redattore D.r. H.~tndler. 



L' ASSOOIAZIO!Il Semestre e trimestre in proporziom: 
per_ un- anno anticipati f. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 
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1[[. ANNO. Sabato 20 Maggio 1848. .M. 2S-29. 

Relazione del Comitato 
sul Resoconto del 1846. 

(Continuazioue e fine. Fedi il lV. antec.) 

Del Museo Zoologico, al quale partecipa con annua 
dotnzìone il Comune, dee aversi belle speranze; esso 
meritò l' elogio di dotte persone espertissime delle scienze 
naturali, c come unico inst.ituto di questo genere ne!le 
parti Il)Cridionali di Europa_ promette di fare onore a questa 
cittù. E incipiente, ma di buon progredimcnto, e sarebbe 
desiderio che di questa instituzione venissero assicurati l'e
sistenza cd il progrcdimcnt.o futuro, in modo stabile; di 
che polreiJùc farsene carico nella formazione del pros
~imo conto preliminare. 

Sull' Orto Botanico non occorre far parola, perchè 
deve essere oggetto di peculiare discussione demandata 
a questo Consiglio per deliberazione dell' r.ccelso i. r. 
Governo, sul quale oggetto ebbe ad occuparsi apposita 
commissione. 

Lo stato della Scuola Agraria è soddisfacente ; solo 
non vcdesi avviata quella destinazione che venne asse
gnala all' instituzione nel momento di sua creazione. La 
scuola, cioè, doveva cessare dopo il giro di alcuni anni 
nella città, e risolversi in iscuole agrarie nelle ville; 
questa misura di avviarla nella cit.tà fu necessaria pel 
difetto di persone delle ville che fossero mature a . ciò, 
(~ che si dovevano preparare nella scuola urbana; difatti 
s'ebbero allievi buoni, c sufficienti da porsi alla testa in 
qualche vi!] a; sarebbe conveniente di conoscere il motivo 
per cui non siasi dato effelto a provvedimento che fa
ceva sperare huoni risultati se non in tutte, almeno in 
qualcuna delle ville più popolose. 

La Scuola d'Arti fu un semplice esperimento, proro
gata l' esistenza per vedere quali speranze di successo 
potesse dare un'opera il di cui scopo era santo cd utile. 
Dell'amministrazione di questa scuola viene dato separa
lamento rapporto dalla Commissione chiamata a eiò. Inu
tile torna ora di esaminare quali elementi manchino in 
questa città perchè abbia ad avere effetto, inutile torna 
n d csaminarP-, quali ostacoli vi si frappongano; unica e 
precipua considerazione si è quella che il risultato non 
è di vantag-g-io pubblico, ma solianto opera di carità per 
singoli individui; che il dispendio è immensamente spro
porzionato al vantaggio, e che nemmeno negli individui 
medesimi è di futuro prevalente vantaggio. In altra con-

vocazione si discussero i carichi clw recava la scuola, 
le speranze che se ne avevano; le speranze non si rea
lizzarono, i carichi rimasero, la scuola costa annui fiorini 
4400 circa, senza calcolare il locale che è gratuito per
chè in casa del Comune. 

Il Comitato propone la cessazione della scuola, da 
mandarsi ad effetto più tosto possibile in quei modi che 
dovrebbe suggerire la Direzione; la vendita dei materiali 
ed utensili; e siccome quei fanciulli sono per così dire 
figli della pubblica carità, sarebbe da invitare la Dire
zione ad interessarsi perchè quelli che sono realmente 
derelitti ed abbisognevoli vengano accolti presso qualche 
probo artista, perchè possano av(·.re futuro onesto collo
camento. 

I provvedimenti contro gli incendi si mantengono 
nella loro perfezione, la quale è in verità tale da meri
tare ogni encomio, alla Commissione, ai Capi, come pure 
al Corpo stesso. Ed è questo Corpo il quale cittadino 
all' in tutto e con ordinamenti che sono di municipio, senza 
servigio stabile, senza paghe che tale nome meritino, 
senza pensioni, con quel solo vantaggio che proviene 
dall' onorificenza e dalla aggregazione a Corpo regolato, 
presti servigio tale da non invidiare alcuna città, ed anzi 
che accrescersi il loro numero siasi diminuilo dal dì della 
sua instituzione; presti un servigio ben migliore di quello 
che altravolta gli ordinamenti antichi. L' instituzione ha 
mostrato quanto più possa l'amor patrio che non il co
mando in siffatto servigio, e resta a desiderarsi che la legge 
contro gli incendi venga ridotta a quella semplicità che 
corrisponda alla semplicità dell' instituzione dei Pompieri. 

II Culto non ha mostrato in tutto quel servigio che 
è di debito del Comune, quella perfezione e solennità 
che corrisponda alla santità dell'oggetto, ed al sentimen~o 
religioso che è proprio della popolazione. Recente festi
vità ha mostrato che anche in Trieste si possono fare 
cose convenirnti come altrove. Sembra, e duole il dirlo, 
che nelle solennità siccome la teoforica, nelle altre so
lennità che diremmo politiche o di culto municipale, ab
biasi a desiderare uno spirito di maggiore culto, che può 
benissimo attenersi con eguale dispendio. . 

La cappella di s. Giusto lascia molto a desiderare, 
ed ha duopo di venire ravvivata. Il culto non può stare 
inferiore al servigio profano, e non è a dubitarsi ~h~ pie 
e savie persone vorranno di buon grado prestarv1s1, se 
mai le odierne pratiche si credessero tali da non poter
seno attendere di migliori da quelli che vi sovraint~ndono: 

L' amministrazione delle sostanze delle chiese dt 
patronato civico non possono ritenersi straniere alle in-
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stituzioni municipali; i frequenti contatti, le frequenti 
esigenze verso il civico patrimonio di qualcuna , esige
rebbero che le amministraZioni venissero composte in 
modo che corrispondessero alloro officio che è nobile e di 
decoro. Si si ripromette che il Magistrato vorrà provve
dervi d'intelligenza col novello Prelato. 

Sen~igio Sanitario. - Sul servigio sanitario che è 
addetto al politico, cioè del medico fisico , non si farà 
parola, eh è ciò è straniero al Consiglio ; quanto al per
sonale sanitario che è di servigio esclusivamente comu
nale, o che dovrebbe esserlo, quand' anche il nom e 
loro possa far nascere equivoci; è incarico dato a 
Commissione apposita, la quale relazionato che abbia 
sullo stato attuale, potra,.i vedere su quale piede con
verrebbe che sia posto questo ramo di servigio, in con
cordanza colle allre inslituz;ioni municipali; una disparità 
non potrebbe che ingenerare anomalie. 

L'Ospitale degli ammalati non ha mostrfltO nel suo 
interno cosa alcuna che abbia offerto al Comitato occa
sione di rimarco dacchè il servigio economico è soddis
facente, regolare e lodevole l'amministrazione economica. 
Alla quale torna di encomio gli aumentati inlroit.i delle 
persone per le quali può prestarsi pagamento; indizio che 
il sentimento di umanità non fa sorpassare il debito di 
provvedere agli interessi del Comune senza mancare a 
quello. 

Ci si annuncia la prossima altiwtzione di un ma
gazziniere dalla quale si attende senz' altro migliorata 
l'economia nell' Ospitale nel ramo di utensi li e biancheria. 

Costruzioni. - Le opere di costruzioni da muro si 
videro con dispiacere limitate alla conservazione degli edifi
zi ed a spese di inferiore categoria; opere maggiori no n 
vennero eseguite a mot.ivo che i proge tti non giunsero a 
maturità di esame e di approvazione. La quale cosa av
verte come il conto ann uo sia insuflìciente a siJTatte opere 
e convenga portare a compimento il Conto pre liminare 
quinquennale, dal quale potrà at tendersi e il prospetto 
delle opere tutte, e l'ordine della loro esecuzione, e 
l' insieme delle opere per cui sia possibile di rendere 
attivo e sensibi le lo spirito di previdenza e prudenza 
che le dirige. Sarebbe stato desiderabile di conoscere 
l' effetto degli appalti di conservazione generale stati a
dottati. 

Fra le opere va compresa la chiesa di s. Antonio, 
la quale ormai ridotta a perfezione per le opere essen
ziali da muro che vi mancavano, è necessilà che venga 
lasciata a chi spetta. Già nell ' anno decorso nell' occa
sione dell ' esame del Resoconto si è fatta mozione che 
la chiesa di s. Antonio nuovo venga formalmente con
segnata. Del che si chiede per quali ostacoli non abbia 
ciò avuto luogo finora. 

Così delle opere idrauliche non più si vide che 
conservazione delle esistenti, e completamento di due 
fontanoni, opere quest'ultime che propriamente apparten
gono all ' anno decorso. Anche la conservazione delle 
macchine fu oggetto di appalto, ma non cadendone l' ef
fetto sull, anno decorso non è araomento di osservazioni, 
nè sul metodo precedente è a parl~rsi dacchè questo ebbe 
a cessare. l fontanoni aperti nel rione di s. Giaeumo e 
nella valle di s. Giovanni ebbero risultati; però non può 
il Comitato sorpassare che esso considera queste come 

opere ~alliative e del . momento, dacchè l' esperienza di 
tutt1 1 iontanom d1 Tneste mosLra cosa abbia a pensare 
e quale risultato nel futuro abbia ad attendersene: L~ 
macclune al fontanone nel rione s. Giacomo sono insuffi
cicnli, e come sembra provvisorie soltanto: mentre assai 
mesi corsero dal completamento di quel pozzo. 

Conviene supporre chc,se di misure radicali per togliere 
il difetto dell'acqua non sia si fatta parola nell'anno decorso 
è d' uopo presumere che il Magistrato si riservi di proporr~ 
quest'argomento o per via di acquedotti, o per via di pozzi 
artesiani, od in quale altro siasi modo, nell' occasiont~ 
del Conto preliminare quinquennale. Corrono voci che 
siena state fatte o!ferte belle per pozzi artesiani, le quali 
se si - avverassero non sarebbero il migliore elogio all'ab
bandono fatto per ]a seconda volla di due pozzi artesiani 
cominciati, senza che del secondo pozzo se ne abbiano 
sufficienti motivi per considerare gettata la spesa finora 
sostenuta, nè si conoscano poi i risullati della forazione 
finora praticata, la quale se non fosse per dare vanl-<Jrr
gio positivo, darebbe almeno vantaggio in ciò da poL~r 
giudicare quali speranze, qullli difetti offra il nostro suolo 
in mll\.eria di acque, darebbe almeno vantaggio col por
tare a convincimento che ad altro modo di provvedere 
stabilmente l'acqua è necessità di appigliarsi. 

Dell e strade dovrebbe dirsi ciò che si 0 dello delle 
fabbrich e ; non che la loro manutenzione sia riuscita meno 
ehe lodevo le; it sistema dell'appalto generale darà, è 
lusinga, migl iori risultati. Senonchè da alcune opere bene 
riuscite di al!argmnenlo e di reltifilo di qualche via, e 
fat to megtio sentire il bisogno di opere nuove nella caln
pagna, od all' _esecuzione di opere già proposte ed avan
zate ne ll a d1scussione, come è per esempio la strada allo 
Squero s. Marco, la quale è sospesa. Però non puossi 
tacere che l'esecuzio ne di vie e strade su fondi privi:lti 
esige tale prudenza e cautela nel non ledere gli al~rui 
rliritti ch e sarebbe doppiamente spiacevole il vedere per 
difeUo di questa esposto it Comune ad atteggi che non 
convengono, dacchè il Comune deve precedere ai cil!a
dini col risp ett.o ai diritti privati. 

Fra le opere la regolarizzazione del largo dinanzi 
allo Spedale nuovo è riuscita biDsimata molto perchè di 
pensi ero meschino, e di effetto di togliere piuttosto l'a
spetto imponente dello Spedale; e di imbarazzare con mu ri 
nudi e non coprib ili, vie di citlà. 

Sul lastrico non si ha motivo di fare rimarco , in 
quella parte che è eseg uita da nuovo; bensì nelle parli 
ave si conducono i tubi del gaz, il ristauro è sì insuffi
ciente, che sarebbe necessità di provvedervi, siccome già 
nell'occasione del precedente Conto reso, si è preposto. 
Spiace che non siansi eseguite più opere di lastrico 
dacchè il fondo di dotazione ha sopravanzato. I passeggi 
hanno dato risultati ben soddisfacenti. 

Il bosco Ferdinando, dono di Sua .1\Iaestà e ricor
danza della sua presenza in Trieste , non venne ridollo 
in quesf anno a quel grado cui era da attendersi venisse 
portato; di che se ne chiede contezza, essendo pur ne
cessario ed ormai tempo di mandare ad ell'etto il propo
nimento del Comune ed il desiderio pubblico, di aprire 
alla popolazione sufficiente e gradito luogo di passeggio 
e sollievo. Già nell' occasione del Conto reso nell' anno 
decorso se ne era fatta menzione al punto 13. 



La milizia è instituzione ordinata da Sua lUaes tà, 
fornila di rego lamenti, dotata dal Comune. Altro a qu es ta 

. non si desid era se non che nell ' ad empiere la sua mis
sione, che è imporl<mte e nobilissim a, sia mandata pie
namente ad effelto la volontà sovrana. 

1/lurninaz.ioue a gaz. -È soddisracenfe pel servigio; 
però alcune lantern e sono strappiombate, cos;l che è o 
sembra essere pericolosa ; è poi sempre sconcia. 

Il servigio d1~ 1l a pubblica nell.':'zza lascia molto a 
desid erare, spcdalmenle in ciò che la sp azzatura .segue 
senza sufficiente inn affiatura. 

Riandanrlo l' andamento di tutta la gesti one di 
quest' anno tes t è decorso, non puossi sconoscere mant e
nuto nr1 elfelto Jì co nservaz ione piultosto che sentirsi un 
effetto di sen si bili migliorie non nelle opere ma teriali 
sol tarito, ma altresì nell e insti luzioni dirette a promuo
vere il pubblico beness ere. Imperciocchè all' Ergastolo 
venn e sostituit-o altro in Gorizia, del quale avrunn o a 
pena a conoscersi i risultati; il .Monte rli Pielà venne 
app rovato e preparato, ma sono questi effetti di discus
sioni e deliberazioni di anni prccedut.i. Le scuo le di 
ca nto furono portate alla loro pianta stabile, avviata la 
scuola di ginnas ti ca; preparata g ran parle del Conto di 
previsione quinquen nal e, reda tto il regolamento in tern o 
del Consiglio, completala l' illuminazione a gaz dell a città, 
riaperta una piazza, risla urata una strada la quale com
piula cl1 e sia promette di essere delle più vitali di co
municazione rra la citlà e contermine provincia od in 
pross imit à alla cill ù. 

Giacché la rico rrenza del Reso conto lo porta, de
vesi prendere ad esame l' inventario del patrimonio ci
vico, argomento di gravi ss ima importanza più che a primo 
aspetto noi semb ri; imperciocchè esso somministra e può 
somministrare i mezzi di provvedere alle es igen ze, ai bi
sogn i del Comun e; ed in esso ravvisasi forse più ch e Io 
s tato economi co del Comune, per le co ndizioni degli en ti 
che lo compon gon o. 

Abbraccia l' inventario - i capitali attivi- le rea
lil à urban e - le rea li là rus ti che - il mobil iare - le 
res tanze attive - il contante di ca ssa. 

Cap1tttli aflil •i , i quali parte sono in obbligazioni di 
stato, e propriamente il più sono metalliques ati ' un o, al 
4 al 5 per cen to (ull' uno non ne sono che due di cento 
fiorini l'una), una della Camera Aulica del 1801 al 2 '/, 
per cento di fn i. 7760, un a degl i stati del Carnio all' 13/ 4 
di fni. 1000, in tolto di fn i. 70960. 

Altra rubrica formano i da nari dati a mutuo apri
vati, altri al 3, altri al 4, altri al 5, al tri al 6 per r. en lo, 
dipendenti da contrat.ti civili stipulati fr a il 1832 ed il 
1844. Il capital e mag-giore si è quello di 70,000 fn i. dato 
al Mo nte Civico Commerciale; ve ne ha alt•·o di fni. 30,000; 
altri ed i più sono di 3000 fni. circa, poi scendono a 
cifre di fni. 150, di 80, di 40, di 30 fni. , piccole partite 
quest' ultime che sono vecchi avanzi. 

Il principio di capitalizzare non può essere quello 
che può di regola convenire ai Comuni ; i capitali de i 
Comuni sono la prosperità del Comune medesimo, l' agia
tezza, la coltura, la moralità dei comunisti ; l'uomo pri
vato può capitalizzare perchè non ha verso i suoi simili 

_più che doveri morali, per solito; e la sua economia non 
ha aU.ra norma fu or di quella degli scopi che si propone 
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di 1:aggi~ngere. Così non è dei Comuni, i quali hanno 
deb1to d1 provved ere al la prosperità dell ' intero Comune 
mediante opere ed institu ziol!i di uso ed utilità co mune· 
non ~ i.à ~i. ag.i r~ su. si~go li individui ed agevt, lare )~ 
cond•z•om mdlVlduah d1 qualche suo amministrato del 
quale non è sempre sicuro che sia anche comunista: Le 
ope1·azioni dei Comuni non debbono diri gersi in quei rami 
nei quali si esercita l' atl ivi tà e l'in dustr ia privata ma in 

. quelli nei <JU :.ll i l' atl ivit;l privata o non ha mezzi' di mo-
r .strarsi, o no n gli è Jec:Lu. Og- nuna serbi il suo campo 

che da ciò ne scaturisce certamente bene. Per quant~ 
prudenza usino gli uomin i nei loro affari, è impossibile 
l' evitare perdite o molestie, ma le perdite e le molestie 
sono giustificale se avvengo no in pubblico vantaggio, 
non così se avvengono nel priva to interesse. Sarà utile 
perd ita se il Comune ne andasse in qualche parte di 
mezzo eol Monte Civico per esemp io o di pie tà, non così 
però in un mutuo fatto a privati . 

Il Comitato propo ne quindi: 
- Ch e sia stanziato il principio di non fare mutui at

tivi, nè col danaro della Cassa Civi ca, nè col danaro di 
fon di civici; 

- Che i mutui esistenti a mani private sicno alla sca
denza rea lizzati; o se scaduti che se ne procuri l' in
casso; 

- Che le obbligazioni vengano r ealizzate tosto che il 
Comune abbia bisogno di danaro; 

- Che il danaro ricavato da questi od altrimenti esi
stente nella Cassa Civica, disponibile, e senza speciale 
pronta destinazione, venga versa to nel Monte Civico Com
merciale per venire disposto secondo i bi sogni del Co
mune. 

E si osserverà in questa rubrica che il capitale do
vuto da Antonio Daneu di fni . 3077. 30 siccome nomi
nale non figura nemmeno in par te fra le cifre reali di 
credito, il che vuolsi attrih ui to ad equivoco di scrittura
zione nell' una o nell'altra rubrica, di che prenderà co 
noscenza quegli cui speLla. 

R•alilà twllane - So no queste le case della Residenza 
m'agistratuale ed offici annessi, la Locanda grande , l' Acade
mia Reale ed annessa Capo Scuola Normale, la Caserma di 
Polizia, le due casette al Mandracchio, le 12 panche per la 
vendita dì carne, le due Canoniche di città vecchia e nuova, 
le due case alle Barriere, il Macello, la Casa dei poveri, 
l' antico Episcopio, le botteghe sotto la Loggia, altro 
botteghino, l ~ Caserme, grande e Dobler. 

Vi si comprende certamen te per equivoco l' edifizio 
già chiesa suss idiaria sulla piazza dclie legna, cbe ora 
più non esis te, la quale realilà dovrebbe diminu irsi 
dall'inventario. 

Non vi si comprende poi l' edifizio del nuovo Ospi
tale, sulla di cui proprietà non vi può essere nè vi è 
controversia. 

Delle quali realità non si farà osse1·vazione sul va
lore at.t ribuito loro , dacchè questo valore è meram ente 
ipotetico, ed in caso di vendita od altro uso viene il 
prezzo fissato sopra altri elementi. 

Ma ben si dirà che questi stabili vanno classificati 
in tre ca tegorie - s tabili a destinazione determinata, -
stabili a destinazione temporar ia, - stabili senza desti
nazion e e semplici sorgenti di reddito. Della prima ca-
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teuoria sono per esempio l'Ospitale nuovo per l' indole 
dell'edifizio, l' Academia Reale per patto; le Canoniche 
per posizione, la Caserma ~ Polizia e il Macello per co
struzione, la Casa del povert per patto, la Caserma grande 
per patto, il Palazzo comunale per necessità. Non è però 
che queste destinazioni sieno immutabili, al patto si può 
sostituire altro patto, ad edifizio altro edifizio; ma fino a 
che diversamente non sia provveduto stabilmente non 
può cangiarsi la presente destinazione. 

Destinazione temporaria hanno altre realità, per esem
pio, la casa sul Mandracchio ad uso del dazio vini, le 
panche per vendita di carne, le case alle Barriere pei 
corpi di guardia collocativi, parte delle case prossime 
all'antico Episcopio, lo stesso antico Episcopio ora casa 
dei pazzi, se non si preferisca collocarla piuttosto nella 
prima categoria. 

Le altre so no semplicemente case affittabili, e si 
trattano come lati. 

Un Comune non è per sua indole chiamato a pos
sedere stabili per trarne lucro j ciò è cosa dei privati, e 
non conviene al pubblico per la difficoltà dell' ammini
strazione cogli organi soliti. Un Comune non ha da 
avere a'ltri stabili se non se quelli che servono alla 
pubblica amministrazione in qualunque siasi ramo_, o non 
conviene tener li a pigione, perchè la distribuzione e l'uso 
di siffatti stabili non sono i quali si t.rovan o in privati edifizi, 
e l' economia pecuniaria vi va di mez zo per quei mo
tivi che non occorre ripetere. Purtroppo nel farsi a scor
rere la lista degli stabili civici invano si cercano molti 
!li quelli che sono richiesti dagli stabilimenl.i indeclinabili 
quali le scuole; di quegli stessi edifizi che sono pub
blici e destinati ad uso pubblico molti non sono adatti 
o per posizione o per co nfigurazione; g li stabili poi Ua 
pigione non tutti corrispondono al r eddito che se ne 
trae. 

Sarebbe quindi necessità di provvedere : 
- Che degli stabili da affitto in quanto esis tono da sè, 

e non hanno, nè possono avere futura dest-inazione pub
blica, sia stanziata la massima di ali enarli; 

- Che degli stabili ine tti od insufficienti alla presente 
loro des tinazione, sia provveduta la sostituzione di altri, 
foss ero anche novelli; 
- Ch e sia proposto il provvedimento per quegli stabi

limenti che non ne hanno di propri, e che ne abbis o
gnano stabilmente; 

- Che sia provveduto pcrchè il Comune abbia proprio 
palazzo, il Magistrato ed il Consiglio propria residenr.a 
corrispondento alla dignità della città di Trieste. 

- Che di questi oggetti rimanga incaricata la Commis
sione pel Conto quinquennale qualora non lo avesse fatto , 
proponendo altresi il modo di coprire le spese necessa
rie, prendendo ad esame lo stato dell' inventario. 

Dei Corpi di. guardia, dei pozz i e dei. {ontanoni non 
occorre tener parola più che per dire essere oggetti 
indispensabili. 

Fondi. -Fra i fondi non vedesi registrato l'orto bota
nioo di quasi 2000 klafter di superficie, la proprietà del quale 
è del Comune di Trieste, e non venne disposta . Bensì l'uso 
è lasciato a favore del gremio farmaceutico di Trieste. 
Comunque possa sembrare indifferente il registramento 
di un fondo il quale nulla frutta materialmente al Co-

[ m une; non pertanto il frutto fu coneedq.to per benelicio 
, del. pubblico per le cose di farmacia, c potendo pur a v-
! ven.Jre ~l~ e o questo scopo non si rag-giunga o che si . 

venficlu ti caso per cui l' utilisla cessi dal presente suo 
diritto, oppure al presente co ntratto altro se ne sosti
tuisca, non conviene lasciar fuori di ogni evidenza um1 
realitù la quale fra breve avrà tale valore da poter otti
mamente sussidiarc le finanz e del Comune. 

Per ciò l'orlo botanico, con valore approssimativo 
dovrù portarsi nell'inventario del Co mune, dando a lui 
quel valore che può avere come fondo ap erto utilizza
bile per fabbri che. 

Degli altri fondi aperti disponibili si propone di 
stanziare la massima che siena alienati all' incanto, in 
quanto non accorrano prossimamente per oggetti deter
minati . La co mmissione pel conto quinquennale proporrà 
l' occorrente in esecuzione di ques ta massima. 

B ealitti nel te1·ritorio.- Di queste vi sono pure due 
ca tegurie, Canoniche e Scuole che devono conservarsi; 
altre che non abbiano destinazione o magazzino, e do
vreb bes i procedere alla loro alienazione. 

:ozz.i e Cis terne. - Vale ciò che si disse degli 
urbam. 

Fondi nel T~rrilorio. -Fra questl fondi non figurano 
n è il Cimitero generale in s. Anna, n è quegli <1ltr i che di 
ragione del Comune esis tono nelle ville, o nel terri
torio, i quali se oggidì non dànno tutti reddito, o se 
l'uso non è del Comune di Trieste, può avvenire che 
l' uso si consolidi colla proprietù, o per mancamento ai 
pattì, o per derelizione, o per ces sa zione di cimitero; la 
sostanza è sempre di ragio ne del Comune, e se oggidì 
non ha valore fruttifero, nè ha almeno quello che si at
tr ibuisce <li pozzi cd ai fonl.ano ni. 

Fra i fondi primo comp aris ce il lf'erclinando colle rea
lità sovrapposte; c di questo nulla vuulsi dire, perché al
tro imporl<lnte argomento richiama l' attenzione, ed è quello 
dei comunali nell e ville, i quali nella carta dell'inventa
rio compar iscono proprietà del Comune di Trieste; nella 
realità, il Comune di Trieste non ha 11ò fruizione , n0 
compartecipaz ione. 

Inutile è il ricordare l'orig ine di questi comunali, 
inutile è il ricordare che il territorio era diviso in vill e 
c contrade, che le co ntrade erano appendici della cittù, 
e niuna tra ccia in queste di beni propriamantc comunali , 
dacché tulle le terre o erano dei privati od erano del 
pubblico; che nelle ville vi erano propriamente beni gia 
deserti od abbandonati di proprietà del Comune che li 
diede in g·o dimento a i no velli abitanti dell e ville con vin
colo tal rotta d'enfiteusi, talvolta verso semplice canone, 
talvoHa gnt.uitarnente; inutile ricordare che anche nelle 
contrade come nelle vill e vi possono essere beni co n
sorziali , beni degli abitanti originari; inutile ricordare 
che la fruizione simultanea di molti di un fondo nudo, o 
paludoso o boschivo non è ancora il criterio per rico
noscerlo comunale; inutile ricordare che la definizione 
data dal Codice Austriaco dei beni comunali, non è ap
plicabile in quei luoglti o ve non vige propria costituzione 
provinciale; inutile l' esam in are se l'enfiteusi vi sia base 
indispensabile, e se tutto o parte di un Comune possa 
fruire di un bene comunale. Tutto quaggiù è soggetto a 

' cangiam ento, il mondo materiale come il morale, le leggi 



come i pensamenti, c sa rebbe stoltezza il voler far re
trocede,·e la massa, come il voler ristabilire principi di 
diritto che non più si professano. Il diritto acquisito non 
si cangia, dicono le leggi; ma le leggi non possono far 
ri comparire le carte perite, nè rintracciare le smarrite, 
nè reintegrare nella mente una condiz ione di cose tanto 
diverse dalle prese"nli, che la divers ità non si suppone. 

Si agitarono liti per ques l.i comun ali, il Co mune di 
Trieste sì mosse contro le sue frazioni; alcune co ntra
staro no, altrt! tacitamente t·iconobbero; si chiese Corse più 
di quello che il sincero dirillo concedeva, si impug·nò più 
di quello che la leoltà doveva permettere ; forse quelli 
che impugnarono ebbero tunto torto quanto quelli che si 
adattarono. Le liti furono di chiarale improcedibili, si rin
novarono senza mi glior efl'e lto; presunzioni o suppo si
zio ni prevalsero, il Co mune ebbe la peggio, non so lo ne 
so ffrì nell 'es timazione, ma vide le vi lle e le contrade 
O!-itentare il nome di Com un e, ed averne il sufl'ragio nel 
titolo siffatto che le autorità loro died ero nel co ntegno 
che loro usarono, tratte in errore dall'esistenza di Sup
pani, di Delegati, di Vicini e che si riguard arono per Po
destù, per 1\'Iagist.rat.ure inferi ori, per Consigli co munali. 
Nè rip etute decisioni sovrane, nè il fatto di una cassa 
eomune, nè il fatto di un solo Conto di previsione e di 
Resoconto, n è il vedere le frazioni partecip are dei bene
lizi del Comune nelle cose fa,•orevoli, nè decision i par
ziali poterono contro la pratica di altri luoghi , nè pote
ron o sulle operazioni fin anziarie del Catastico, che a suo 
benep lacito scompartì il tcnitorio non pria mai diviso di 
un Comune e le fraz:ioni int itolò Comuni. 

E mentre sifTaLte questioni con gnmdissimo apparato 
di erudizione agilavansi dinanzi le aulorilà ; d~i terreni 
-comunali facevas i qu el governo che ai vili ici piaceva, non 
già quello che piaceva od avrebbe dovuto piacere alla 
generalità sibbene quell o che piaceva al più astuto, od 
t.~ l più ardito. Non usurpi soltanto avvenivano di singoli 
individui, ma alcuno in premio di sua amministra
zione prendeva per sè il meglio, altro ne prendeva altri, 
facevansi vendite da chi non vi aveva veste nemmeno 
nel caso che le ville fos sero padrone assolutamente, e lo 
facevano perchè il titolo di vendita •embrava al compra
tore scudo alla mala fede ; il prezzo convertivasi in vino 
che tosto ingollavasi ; risse poi Ira villa e villa, tra villa 
e privati; i novelli domiciliati esclusi dalla fruizi one se 
non co mp eravano dal Suppano o dai Caporion i quel diritto 
che poco stante nega vasi; la con fruizione fatta oggetto 
di vendite di disposizioni tra vivi e tra morti co me fosse 
disponibile; ineguale l' uso dei comunali; senza sicurezza 
alcuna quell'uso che non può essere promiscuo ed in
certo, siccome il taglio e le cave ; occasione i comun ali 
Ji r isse e di ferite, di tumulti criminosi. Nè questi dis
ord in i morali erano poi compensati in parte da aumento 
o da migliorata coltura di terreni, per cui la vantaggiata 
economia pubblica non curasse di conoscere il modu al 
quale si giunse a,miglioria; perchè la maggior parte del ter
ritorio r cs la ancora abbandonala all'uso vago, i m proficuo 
ed ai singo li, ed ai più . Quale città, chi ederassi, quale 
città più che questa di Trieste mostra nell' ogro suo il 
contrasto maggiore co n {JUel progresso di civiltà a cui 
si dil·igono i cittadini ? Quale territorio mostra gli estremi 
di un lusso nelle villellc di piacere e di un abbandono 
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in gra n P'l rle del territorio? Pure il popolo nella cam
pagna è inlull igente, in massima parte è industrioso assai 
in ogni ge nerP: n un è ncnlico del lavoro, è resistente alla 
fatica. 11 popolo nella campugna cresce pure nella stessa 
proporzione, che si propnga la col tivazione, per cui non 
può fars i induzione che maiwhino le braccia. 

La cau~a di tali effetti non è latente, è il mal go
verno è il mal uso -che si fa dei comunali, è l' ammini
strazione, è l' utilizzazione di essi che manca, e manca 
non giù per l' impossibilità materiale di meglio utilizzarli 
sihbene per la impossibilit à legale, la quale è piuttosto 
scusa al la prima, e pretesto, daccbè nè gli organi del 
Comune vi esercitano attività, nè le frazioni hanno or
gani, nè modo di esercitarla, nè quella prudenza di vita 
la quale non essendo dei più fa necessità che si abb ia 
una pubblica amministrazione. 

Le co nseguenze che ne verrebbero dal vincere le 
liti contro le frazioni per rivendicazione dei beni comu
nali, sono un nulla in confronto del pregiudizio che ne 
viene n quella parte del Comune che è abitata dai vil
lici, il solo tempo occorrente a condurre i processi fa
rebbe perdit a la stessa vittoria. Imperciocchè vinte che 
foss ero queste liti, non altro fare potrebhesi dei comu
nali che darli ai proletari della campagna (ed il numero 
non è meschino) perchè la ci ttà ned è città agricola, nè 
lo sarà mai, ed i commerci e le ind ustri e, e la marina 
possono utilizzare le braccia urbane. Vint e le liti si ver
rebbe a quello stesso risultato al quale sarebbe desiderio 
e bisogno che si venisse fino da orn. Dunque si venga, 
che il tempo è gran capitale e preziosissimo. 

Può sembrare a qualcuno sco nvenevole il privarsi 
del mezzo di elrettuare senza indennità opere pubbliche 
di strade o simili attraverso i fond i comunali; ma qu este 
opere sono ipotetiche, non rilevanti) non prossime, non 
ideate nemmeno ; l'esperienza di tt.~n ti anni mostra come 
in si lfatta faccenda non si procede con troppa precipita
zione. Non è motivo di trattenere l' aumento di prospe
rità, perchè a qualche indennità sarà necessario di an
dare in contro se qualche Strada venisse allarga ta, od 
aperta ; qualche strada - perchè i punti centrali nella 
campag-na sono già formati, e nuovi non saranno per sor
gere. Non conviene rinunciare ad un utile grande, im
mediato (per tema di danno futuro , event.uale, di non 
grave importo. 

Nè occorre toccare la questione se il promuoverP-
1' agTicoltura sia incombenza dell'autorità politica, Jcll' am
mini stra:G ione comunale o dei consigli medesimi. Ccrt.o 
che l' autorilà politica non vi è straniera, però la sua 
azi one è di iniziativa, di spi nta, non più; e lo statuto 
r ecente dei Comuni istriani mostra co me sia dei Comuni 
il provvedervi, siccome è delle Amministrazioui comunali 
il dirigere e dare il dcllaglio dell' esecuzione .. Sull' uso 
dei beni comunali vi ha un ' islruzione per J' Istna la qua!e 
ha per sè l' autorità dì chi l' ha emana ta, la simili tudin e 
del terreno e delle condizioni rustiche fra Trieste e 
l' !stria, per cui l' applicazio ne non può mancare di elretto 
anche fra noi. Se ne unisce un estratto ·j. 

L' inviluppo, la diffico!l.à delle questioni, i mali ed 
i diso rdini che offre Io stato attuale, esigono un rimedio 
risoluto, superiore al maie stesso, esigono risoluzione 
grandiosa e che assicuri l' effetto. 
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Eg·li è quindi che si pro pone la seguent-e mozione: 

_ 1 beni comunali nel territorio di Trieste verranno 
utilizz11ti o ripartiti secondo l'istruzione attivnta pei co
muni istl'iani, in quanto esse~ sia applicabile al territorio 
di Trieste, e con quelle modificazioni che fossero sug
l[eril e dalle peculiari condizioni della classe agricola di 
Tries te. 

- In questa utilizzazione le ragioni fondate dei con
sorzi civili verranno ris petl ate; quell e delle ville conci
liale co l si slema generale di utilizza zio ne; 

- Gli ulili ricavr~bili in danaro dall a utili zzazione dei 
)! (• ni comunali verranno ap plicflt.i ai bisogni vi cinati, e 
mcramente locali delle ville. L' amministrazione sarà presso 
il ~l agistrato, però in conteggio separato per le ville; 

- Le utilità per censo fo ndiario dei beni comunali per
cepite dal Comun e di Trieste, ' 'e1-ranno applicate alle 
yjl(( ~ medesime per ogge tti di int.eresse ' 'icinale o locale; 

- Pel caso che ciò possa effettuarsi il Co mun e rece 
rl crù dalle liti e rico noscerà nelle vill e la pro?rietà e 
dis ponibilità dei comunali ; 

- Il Magistrato viene offi cìato di propone su queste 
bas i un progetto detta gliato, verificate le circostanze di 
fa\l.o necessarie. 

Fratt anto le presenti massime servirann o di base, le 
! JURJi avranno effi cacia allora soltanto che il progdto da 
farsi venga ad ottato da questo Consiglio. 

Non sarà questo regolamento dei Comunali tutto il 
meglio che si possa attendere ; il temp o farà il res tante, 
e posti che sieno in esecuzione gli el ementi, il di più o 
verrà naturalmente, o potrà successivamente rego larsi se
condo l' indole delle circostanze ora imprevedibi li. 

Tra ì fondi aper ti avv i anche quello sulla nuova 
strada di Opchìena; era della vedo va Corradin i, compe
ralo per costruirvi un edifizio per uso di sll1zione di in .. 
gresso del la cillà. No n so lament e erasi fallo acqui •to del 
fo nd o occorrente, ma cra si anche fatto proge tto dell ' e
difizio da costruirsi, cos truzione che poi non ebbe luogo. 

Si propone che sia ripigliato l' argo mento di co
struzione di questo edifi zio, od altrimenti manifes tate le 
r agioni di sospensione. 

A{/ilti liv elli, - Altro avanzo dell 'antico sistema dì 
governo si sono gli affi tti li velli; i quali so no testimonianze 
dell ' antico dominio che aveva il Comune di assai terre che 
ebbe poi a concedere in enfi teusi o co me si di ceva in affitto 
livell o. Il capitale orig inario di questi affitti livelli erano 
le terre; ora per le cangiale leggi è un capitale cor
rispondente al 5 per ce nto dell'annuo r eddi to , calcolato 
a fui. 33307. 45. Altre volte sono sf ati g li affil.tì li velli 
argomento di deliberazio ne di questo Co nsig·lio, e fu stan
ziato di non procedere alla vendita di questo diritto dì 
esazion e la qual e non sarebbe difficile, perché ne sarebbe 
co nseguenza 1' inumano spog·l io del contadino (s iccome è 
i:IYvenuto in altri consim ili casi in comuni non lontane), 
in capace a soddisfare l' in l ero suo d eh ilo repentinamente. 
Fu invece preferito di acce ttnre l'affrancazione succes
siva in rate secondo possibilità dei debitori , ed il prov
vedimento fu in parte di effetto ; in parte dacchè le af
francazioni non seguono rego~armente, nè in modo da 
far riguardare prossima la cessazione dì queste antiquate 
corrisponsìonì. 

In quest' ultimo anno amministrativo non fu rìle
~ante la somma data .in pnrzial~ affra~cazion e , nè per 
l anno c?rrente può rtprometterst meglw, perchè sebbeue 
la carestia non siasi mostrata in questa provincia come 
altrove,, no~ può dir-si nemmeno anno di . sopravanzo pel 
contadmo, 11 quale d'altronde difficilmente custodisce an
che quei sopravanzi che ha. Il procedere coll e esecu
z~oni " ?n semb.-a in tutti i casi consigliabile, perchè il 
dtspendw che cagionano è spesso maggiore dell' incasso 
che procurerebbero; il fare processi non è sempre con
veniente per la insufficienza dei titoli ì quali non reggono 
a ser1a contestazwne. 

Pure essendo conveniente di portare a consumazione 
l' esaz ione dì queste partite che in complesso non sono 
meschina somma, sarebbe di s t.anzi~re che sia pro ceduto 
all ' esazione duglì interess i e dei capitali medes imi, però 
di non procedere alla spropriazione dei beni stabili, se 
non nei casi dì assoluta ostinazione dei debitori nel pa
gare gli interessi, e nel ricusare ogni parziale afiì·anca
zione che verrebbe accettata irr importi non minori di 
una decima parte del ca pitale. Il timore dell'esecuzione 
(p ortato che fosse a conoscenza pubblica dei debitori) li 
persuaderebbe a prog,·edìre nell' affran eazione di anli
quate e noiose partite di debito, le qual i g·ia occasiona
r ono scri lturnìoni e dispendi maggiori forse dell' impor
tare del credito stesso. 

I censi {ondim·i corrispondono ad un capitale cal
colato a fni. 6735. 55, sono però d' origi ne affine agli 
affitti livelli, e la dì loro affrancazione sì mostra per altro 
titolo des iderabile. Imperciocchè essi sono dovuti a quell'o
peraz ione fatta dall'Erari o ora sono cento anni, quando 
per piantare la novella cil-tà fe' acquisto di terreni che poi 
diede ai privati verso adea le e verso annuo mitissimo 
canone, ora di uno, or di dieci, or di trenta carantani 
per tesa quadrata, con riserva dell'alto dom inio dei ter
r eni, co i quali sì costituì un così dello Grundbuch. 

Sennonchè attivate sul finire del secolo passato le 
tavol e civiche in Triest-e, nè il Grundbuch vi fu compreso, 
!1 è il censo fondiario in scriLlo come aggravio, nè fatta 
in scrizione del dominio dirt!l to dell ' Erario; il quale ac
contentatosi della privil egiata escussione amministrativa 
dell ' annuo canone, lasciò che i privati possessori dei 
fo ndi veni ssero consid erat i pieni propr ie lari . Anche in ciò 
le nuove idee prevalsero alle antiche, nè potrebbe pen
sa rsi di retrocedere. 

(!ues to diritto di percezione passò per Contrailo 
ci vil e 1819 in dominio del Comune dì Trieste, ma il pe
ri col o corso di vedersi manca ta l' esecuzion e amministra
tiva nell ' esazione del censo, e la certezza di veder 
cadere ogni ~zion e civile, perchè gli antichi titoli co
s titutivi non si possono far rivivere se perduti, o rin
tracciare se smarriti, devono pèrsuadere essere meglio 
assa i il liberarsi !.o talmente da un' esazione la dì cui ori
gine e titolo come procedono gli anni divengono sempre 
più ignorali ed oscuri. Sarebbe quindi consulto dì pro
cedere all' affrancazion e, alla quale certamente il più dei 
possidenti seppure non tutti sarebbero per aderire, av
vertiti che ne fos sero. Fu talvolta consid eralo questo 
censo per vera imposizione, nè conviene che questa cre
denza abbia quando che siasì a prende1·e piede. 



Si propone perciò che venga adollata la massima 'l 

di acretlare l' nfl'ran cazionc del censo fondiario diffidan4 

do ne mediante stampiglia individualmente i debitori. L' af
franca :t ione dovrebbe seguire al cinque per cento come l 
si è fatto per altri, e come si è gi à calcolato nell'inventario. 1 

Del clirilto di caccia non occorre parlare, o di 
qu ello di mucellazione: questi anzichè diritti capita(iz..., 
zuhili sono diritti di tasse. 

Danm·o co111ante. - Nell ' inventario appariscono tre 
ru brich e Ji danari ; danari palrimoniali, dan ari disponibili; 
danari estran ei ; tra i pat.rimoni ali e disponibili vi sono 
e vi erano da 117,800 fi orini, e frequent emente avverrà 
nel corso degli anni che danaro contante abbia a trovarsi 
ozioso nella Cassa Civicn, comunque in parte affetto a 
quolche destinazione o prossima o non lontana. Le con
trollerie attivale nella Cassa Civica non fanno più temere 
ciù che altra volta succedette, pure è naturale che da
naro pubblico non abbia a rimanere senza frullo, non 
già per oggetto di lucrare, sibbene per oggetto di por
tare giovamento al pubblico servigio del Comune con 
qu alehe prufilto. Conviene camminare colle id ee dei tempi, 
perchè si po ssa. trnrre profitto dei vanta ggi che i tempi 
presenti offrono, perchè si possano recare quei vantaggi 
che le odierne condizioni permettono. 

Quindi si propone che i danari della Cassa (ecce t
tuati gli estranei i quali non sono tangibi li) in somme 
che ecce dono i bisogni calcolati, rd i periodici di trenta 
giorni prossimi vengano versati nel Monte Civico Com
merCiale al modico censo del tre per cento, e tenuti per 
patto di sponibili verso preavviso di quindici giorni. 

E queste sareblJero le osservazioni e mozioni che 
al Comitato accadde di fare sul Conto res o dell ' anno 
decorso, salve quelle di contabilità delle quali non ha 
inteso occuparsi. 

Qualche parola per I'iempie1·e le colonne. 
Allorquando in questo gi ornal e abbiamo ri cordato 

le condizioni statiste di Trieste non fu nostra inten
zione che si camminasse per le vie del separatismo, ma 
pensavamo che la union e o fu sione con altra provincia 
non do vesse farsi senza ìl voto di Trieste, nè questo 
voto aYrebbe potuto darsi senza che fosse da lei tolto 
quel velo che ad altri nasconde o fa travedere la sua 
condizione. Non intendiamo farne accusa al ministero, se 
dopo trentaquattro anni che le cose si presentava no di
versamente da ciò che noi crediamo essere stato, ha 
pensato che le cose fossero an che così, dacchè quelli che 
ave vano debilo ed interesse di farle conoscere non l'hanno 
fallo. Pensiamo invece che se la condizione di Stato fo sse 
stala riconosciuta, Trieste in luogo di chi edere nel Par
lamento la ricognizione di ciò che era, avrebbe ella me
desima chieste queste ammal gamazioni o fusioni che le 
sa rebbero con venute salvando dell' antico ciò che poteva 
essere di vantaggio , e quand' anche avesse dovuto cedere 
al num ero dei più, non sarebbesi fatto cambiamento sen
za che le sue ragioni avessero avuto almeno ascolto. 

Oggi dì crediamo che la restituzione sarà cosa . ben 
più dirficile, e rivol giamo il pensiero ad altre combina
zioni, a quelle di Trieste col Circolo dell' !stria per de
siderarne la fusione in una sola provincia. 
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Gorizia che per la condizione di Stato ebbe i de

~tini pari a .TI~ieste ha chies.to la sua reintegrazione, ed 
e ben verosumle che otterra la reslituzione decrli Stati 
Provirl ciali, come erano nei tempi addietro ; l' Is t~ia ehbc 
nei tempi addietro il suo Parl amento, ma il tempo in cui 
fu con vocato per l' ultima volla è si remoto, le no tizie 
tanto scarse che non sapremmo dire di quali elementi si 
fo sse comp os to; sembra che vi sedessero il :Marchese, i 
Vescovi, i deputati delle cillà e dci comuni, i casle ll::mi : 
ma g-li elementi baronali sono talm ente leggeri in !stria; 
talmente pre \'a ienti g li el!:!menti municipali , che il Pal'la
mento per questa provi ncia, o qual e altro nom e si vo
glia dare al corpo che la rappresenterà, avrà verosimil
mente a prendere forma municipale. Trieste è a parilà 
di condizioni; cessata la nohillà patrizi ale, perdute le 
distinzioni di stato, e ridotta a piccolezza tale di terri
torio, che è comune soltanto , essa potrebbe faci lmente 
venire unita all' Istria colla quale ha identi ca la terra, il 
clima, la lin gua ed altre condizioni moltissime, siccome 
fra le altre, le do ganali e le rustiche; una fusion e coll ' l
stria sarebbe pro pizia per altri r iguardi , che altra vo lla 
abbiamo tocca ti. Perchè altrimenti ne verrebbe che Trie
ste si collocherebbe in qu el!" isolamento totale da o lira 
terra IJiaggiore che fu al tra volta cagione che alcune 
condizi oni sue non prendessero quello sviluppo di che è 
ca pace, e che oggidì le convengono meglio, dacch è è 
città, ben più numerosa di po polo che non altra volt.a; e 
la peni sola ha duopo di avere con cit.tà maggiore vin
coli più profì eui , che non il solo libero movimento per 
le vie di terra e di mare. 

Ma qnesli non li diumo che per pensieri , nulla più ; 
non ci è noto cosa siasi falto nell' lslria per avere pro
pria r apprese ntanz a; ciò che sa ppiamo di Trieste non è 
il più adatto a persuaderei che vi sia dato pensiero da 
parte del popolo. 

SUL QUESITO 

Quale sia la lingua amministrativa Jler Trieste. 
Alla persona che ci chiese quale si a la lingua le

gale ammini strativa per Trieste, rispondiamo. 
Giuseppe II, in certo se dovesse pronunciarsi per la 

slava o per la tedes ca come lingua dell'impero , sembrR.Ya 
' 'oler seguire il principio del maggior numero del pop olo, 
ma prev alse la co nsuetudine e perseYerò nella ·tedesca. 

Sembrò che volesse esl enderla a tutte le provincie 
che allora dicevano Stati ered it.ari, ma non ebbe ciò er
fetto per le cose provinciali, per le cose circolari e per 
le cose municipali. L' ordin e di intro durre la lingua te
desca nt::i tribunali di Trieste venne rivocato dal suo suc
cessoJ·e Leopo ldo il quale in molte cose si scostò dnl 
sistema di Giuseppe. ' 

Quanto alle autorità politiche non conosciamo legge 
alcuna, nè di Giuseppe, nè di Francesco l che ordinasse 
l ' uso della lingua tedesca; nemmeno per disposizioni am
ministrative fu prescritta per le autorità dalla provinciale 
in giù. 

L' unìca lego-e che conosciamo si è quell a di Leo
poldo Il del 1790, vera leg-ge perchè pronunciata dal 
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leo-islatore su discussione fatta si da apposita Commissione 
ap"punto pe•· T1·ieste. 

Essa d1spone: 
Le rimostranze del Magist.rato poi. econ. di Trieste 

sopra alcuni diritti della citlà. . . . . furono per espresso 
comando di Sua Maestà dei 14 ag·osto prese 111 appos1ta 
trattazione da Commissione presso ques ta Ca ncelleria 
riunita. 

La risoluzione di Sua Maestù sul protocollo della 
Commissione a lui rnssegna to viene comunicata al Sig. 
Governatore di Trieste perché abbia a provvedere l' oc
corrente. 

Sua Maestà ha pronunciato : 
COmmessa). 
VII. Quanto ha osservato il Governatore snlla con

serv.~ziOne della Jin.gua itali~na n ~ lla trattazione degli 
affm 1, e della spectale constderazwne da aversi nclln 
collazione di impieghi, alla conoscenza della litwua le
desca, non ha bisogno di altra disposizione, p~rchè i! 
primo è di giù pronunciato, c l' altro è fondato chiara
mente nel vanLaggio del servigio. 

(Vedi Collezione delle Leggi di Leo1Jolcto II. l'o
lume I , 7Jag. 19 t). 

Osserva~ioni meteorologiche falle in l)arenzo all' altezza eli 15 1Jiedi austriaci sopra il livello del m.m·e. 
Mese tli Marzo I848. 

Stato 

del Cielo 

l Il i ;: ::: lit ; l g ~~ ;; l ~ i ! Il Sc~~:~.c> Ili 
lO p. m. IJ t 7 8 J 27 el 8 1 detto 
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10p.m. T1 l -l 11 .. 7 
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6 !) , Levante ! 

Nu,·oloso 
det-to 
detto 

Sereno 
detto 
detto 

10 Il ~ ;: ~: 11n 1 ~ l't ~~ :: l ~ 1

11 LO':,~:'e Il 
10 p. m. t u[ O 1 27 10 2 L. Scirocco 
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Nuvoloso 

" 
1
/ ; ;: ~: \

1nl ~ :1· ~~ l ; l ~ Il ~~~~~t~o // ! 10 l'· m. :t 6 ,j. ! 27 1 t:! O 1 Levaote 

.Ii'osco 
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detto 
Nuvolo 
Pioggia 
Nuvo lo 

13 Il ~ :: ~: jj+ 1~ ! g i i~ l ; l o~ \!\1 s~~~t~co Il ~~·:;~do 
10 p. m. t 9 7 j/ 27 ~ L. Seil'occo . Pioggia 

u 11 i;:~: 11r~1 1 /1 ~; 1• 10 p. m. t 7 4 27 

15 11 i ;::: llnl ~ l/ ~;1 ~ 10 Jl. m. :t 7 h 2·7 
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l'
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detto 

Nuvoloso 
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detto 
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28 Il ~ :::: llt~~~ ~ Il i~ l ! l : Iii s~~~~~" 
~ 10 )l · m. t 9 2 28 1 6 Levante !

ISole c Nuvolo 

l dclto 
Sereno 
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L' ASSOO!AZIONE Serncstrcetrime:mein proporz iu llt 
per un anno a ntic ipal i f. 4. 

Si pubblica ogni sabato . 

"' Il Il& 
111. ANNO. Sabato 27 Maggio 1848. o~l'P: a o - a t. 

Sul Regolamento per la composizione del 
Consiglio Municipale di 'ft•ieste. 

L' Osservalo!'e T1·ìestino del 20 maggio nella sua 
parte ufficiale cl reca illlegolamento per la composizione 
del Consiglio lJfuniciJ)Ille, opera della Co mmissione provvi
soria, del quale si stava in aspettazione grandissima per 
ragio ni che ognuno ha sentite e conosciute. 

La pubblicazione di esso Regolamento mediante la 
stampa ebbe certamente in mira ùi provocare la voce di 
altri che non quelli chiama l-i a co mpilarlo; noi crediamo 
di soddisfare a debito di cittadin o, se manif'esLiamo qua
lunqu csiasi il nostro pensiero, eh è que:;to almeno mostrerà 
come le cose pubbliche di Trieste non ci sono straniere 
per patrio amore e per civico munere. 

E prima ~iremo come il preesistente Regolamen
to e la prees1stente 1\funicipalilà andassero sciolti; e 
questo pure lo riteniamo deb ito (che altra volta sod
disferemo appieno), imperciocchè le circostanze sotto le 
q~ali na c.que la Commiss ione valgono a spiegare, a quanto 
c1 pare, 1! procedere di lei. 

. Fino al 1809 Tri es te godette il governo di sè me
destma, con rango e poteri di Stalo o, come si diceva, 
di Provincia. Venuta in potere di Napoleone, cessò la 
condizione di Stato, durò quella di Comune; rientrata in 
sovrani tà dell'Austria nel 1813 non ebbe esercizio n è di 
Stato, nè cli Comune, ma fu data in amminislretzione a 
l\fagistratura, la -quale pensava di tenere i suo i poteri dal 
principe, perchè non nominat a dal popolo. Fu offerta in 
vero a Tri es te la Costituzione del Regno Lombardo-Ve
neto; ma quelli che furono chiamati a dire il loro pen
samcnto, opinarono che non dovesse acce ttarsi, perchè 
avrebbe t•lllo a Trieste la condir.ione di Stato, per fon
derlo quale Comune nella Provincia del Litorale in allora 
composta; c quella Costituzione non venne data, nè dati 
or~i~amenLi . di Comune - la condizione di Trieste fu più 
umihante di quella di alt.ro Comune rustico il quale li 
<n'eva. 

Nel 1831 vennero dati al Comu~e dodi ci Deputati, 
scelti dal Governo provinciale, nei quali fu la mwre
:.entanz.ct del Comune, ma erano di nome perchè non 
formav~no colle~io nè avevano voto, erano persone del· 
le q•Jah potevas1, occorrendo, fare uso per po&o·iare sulle 
loro spalle quell' odi?.sità che ad Hltri spettav~~ odiosità 
~he potev~Sl tanto pm facilmente rovesciare, quanto che 
Il popolo Ignorava del tutto chi e come lo amministrasse 
tanto era il silenzio, tnnto aperta era la via alla facil~ 

maldi cenza, la qu ale poi non era di impedimento a buoni 
all'ari per quelli che avevano destrezza e volontà. 

Nel 1838 l'imperatore Ferdinando con legge spe
cial e creava il Municipio di Trieste con potere di pren
dere ingerenza nell ' amministrazione, ed in ogni cosa 
che interessasse il pubblico benessere; con pot ere di ri
volgersi direttamente al Principe, so rpassa ndo inleramente 
i dicasteri provinciali ed aulici frappostivi. La creazione 
della i\lunicipalità mediante legge specialissima per Trie
ste (che con ciò veniva a fa re cosa separata dali• Pro
vincia del Litorale), l' attribuire al Municipio poteri che 
riguardano ogni ramo di pubblico benessere, e non limi
tarlo come è dei Comuni alla sola amminis trazion e dell'e
co nomia: il co ncedere un immediato contatto tra Prin
cipe e l\'Ìu nicipio, il concedere che il Municipio avesse 
proprio Preside scelto dal Co nsiglio medesimo, mostrano 
come il Prin cipe, il quale fra i suoi titoli portava al
tresì quello di Siy11o.,.e di. Trieste , considerasse Trieste 
ben più che se mplice Comune, e Io conoscesse per ben 
diverso dai Comuni del Litorale, che sono fr azioni di 
provincia, anzi che provincie da sè. Co n quanta dile
zione fosse veduta questa Municipalità da quelli che erano 
ab ituati alle dolcezze del comandare, come accogliessero 
gli onesti e mìt.i desideri che la legge sovrana fosse r:nan
data ad effetto nello spirito altret tanto come nelle parole, 
non occorre il dirlo, e noi non assumeremmo questo incarico, 
perchè lw n maggiore libertà venne dal-a di quello che il 
Municipio volesse, nè dctraremo a chi non ha più po
tere. 

Mo Li romorosi scoppiarono anche in Trieste nella 
notte del 16 marzo, un rovesciamento dell ' esistente che 
si vociferava malgradilo al popolo, era assai facile, e 
s~mbrava volerlosi; in quel primo bollore il Consiglio 
avrebbe ben potuto dimettersi, per la difficoltà della po
sizione che non avrebbe temuta; ma invece ha sentito che 
la Municipalità era fatta libera dagli in ceppi della buro
crazia fosse bassa, fosse med ia, fosse a Ha, e corpo com
pleto come era radunassi da sè, senza attendere chia-: 
mala del proprio ministero, e deliberò unanimamente dl 
uon mancare alla sua missione, di attendere con fermezza 
gli avvenimenti qualunque. Questo proponimento venn~ 
annunciato in persona da tutto mtero d CollegiO nel di 
18 marzo a quegli che fra noi rappresenta la persona 
dell ' Imperatore la quale animò il Consiglio a perseverare 
nel proposito fino a che Ja legge provvedesse altrunent1. 

Nel di 20 marzo, dieciotto Consiglieri avevano in
dividualmente data la loro dimissione; e preso da ciò 
argomento che le persone componenti il Consiglio fos-
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sero malgradite ; il Preside del Consiglio Municipal e chiese 
al Preside del Magistrato che foss e provveduto a Il a con
vocazione di altro Consiglio . Corse voce che il Preside 
del Consio·Iio avesse esso pure dal.a rinuncia; ma ciò fu 
equivoco, o perchè desso non rinun ciò n è per iscritto, n è 
a voce, modo questo ultimo che non sarebbe s tato am
missibile; altro egli non ebbe a chiedere che la convo
caz ione di altro Consiglio, e da ciò che ebbe ad av ere 
in risposta non allro poteva attendersi che la convoca
zione di altro Consig li o. 

Il dì seguente un Editto del Magist.rato Civico an
nunciava lo scioglimento del Consiglio llftmicipale, e ne 
udduceva per motivo la rinuncia di un Humero tale 
di membri per cui la co nvocazione si riteneva impossi
bile. Più tardi, voci di quei medesimi che volev ano tolto 
il Co nsi glio, ne davan o colpa a quelli che ave vano ri
nunciato di più appartenervi, ed al primo udire ques te 
incolp azioni molti pres tavano fed e ; ma ud imm o da al
tri e non soprafatti dal torrente dei parl ari , dirs i che la 
rinuncia individuale non era nè rinuncia, n è scioglimento 
del corpo; che il corpo av eva delib erato di obbedire alla 
legge, dan do prova co l fatt o dell 'amore che portava a 
libertà, e dell' abborrim ento ad ogni licenza, e di pre
stare l' offic io suo; fu notato che il moti vo addotto di non po
terlo convocare sembrava apparente, a meno che non si giu
dicassero i rinunciatori cotne persone che assunto un ca
rico avre bbero mancato al debito che impon gono l'onestà e 
la bgge di attendere il rimpiazzo, o si g iud icasse sì pue
rile l1 officio che bastasse il dire - non voglio più giuo
care per cessare ogni azion e. Non giun se a nos tra no
tizia che la rin unzia fosse stata accettata e che i membri 
del Consigli o fossero stati eso nerati dal ca rico loro im
posto; ne mmeno il P!'esi de del Co nsiglio fu avvertito che 
il corpo cessava e col corpo le funzioni di quell o. 

Non é il Consiglio che scio lse la Municipalità, non 
la sciolsero quel li che chiesero di essere so ll eva ti, non 
la sciolse ro qu elli che non rinunciarono; l' istituzione 
municip ale b le vata dal Magis trato Civico, il quale in ciò 
fare calcolava, come lo di sse nell 'Editto , sul leale e con
corde appog·gio dei Cittadini. 

Il togli ere 1' istituz ione, il privare di ogni rappre
sentanza il Municipio di Trieste, l' affida l'ne i destini ad 
una Comtnissione temporan ea, fu cosa che non sembra con
sentan ea alla legge, nè conveniente .. perchè ciò fu una 
degradazione di dignità e rango, certamente non meri
tata né dal popolo · che fu sempre obbediente alle leggi, 
fedele al Principe; non mel'itata dall ' istituzione, la qu ale 
se ppe co mbinare l' amore delle li ber tà municipali colla 
fedeltà al Prin cipe. 

Ai comuni . si togl ie il governo di loro medesimi 
allorquando se ne rendono indegn i per ribellione o per 
tumulto; s i toglie la rappresentanza allorquando cessano 
di essere corpo sociale per divenire assembram ento ac
cidentale di bipedi sopra ter!'eno segnato da confi ni. Fu 
in conveu iente perch è in nessun tempo eUUe Tries te tanto 
bisogno di rappresentanza quanto nei due mesi decorsi, 
nei quali era necessario di far va lere la propria condi
zione ed in Germani a ed in Austria, e guarenti re la pro
pria esistenza. 

Il Magis trato Civico, il quale per la cessazione della 
Municipal ità andava a ricup era!'e quei poteri che ebbe 

quan do fu levato il Comune, disse di vol er rico mporre 
la .Municipalilà co ll' assistenza di Conlmissari, il numero 
de1 quali fu !issa to a di eciotto (ùi venti ag<riunrreudovi 
un Assessore ed il Preside). Quest.o numero di • .;;,ti non 
suona u.uovo per noi: se la memoria non ci tradisce, era 
questo 11 numero al quale si desid erava ridotto il Con
siglio Municipale; la libertà avrebbe fatto ciò che non 
poté far e il des ider io di autocrazia che mal compor tava 
l' istituzione municipale n è presso di sè, n è sopra di sè, nè 
sot.to di sè con esel'cizio qu alsiasi di poteri. In questa 
Commiss ione, che non possiamo riguardare se non per 
cosa di fatto, non per diritto dettato dalla legge, man
tenuta integra per volontà dell ' imp erante, e per nessuna 
dimostrazione contraria di popolo; in questa Commissione 
presero se de person e a lle quali la legge interdiva di 
prendere parte al govcmo de l Comune di 1'1'ieste; nè 
il Magistrato, nè la Co mmissione, nè i membri po tevano 
ass umere tanto potere da derogare al pote!'e della leuue 
da togliere i motivi pei quali la legge di ede l' in terd~llo; 
se di fat to ciò avvenne, potre bbe suppors i che vi fosse 
una ~ausa, la quale si sarebbe fatta poi co nos cere negli 
effett1. 

Nessun a mossa fece la Comm issione per fare sì che 
la condizione politica di Tries te venisse liberata da quelle 
nubi che r avvolgevano, e che furono onn inarnente tolte 
dalla Costituzione, almeno non è noto che siasi fallo 
mossa alcuna. Due leggi si videro finora , l'Atto costi
tuzional e, il quale rnent.re assicura l' esistenza dei singoli 
Stati, equivoca per Trieste la legg·e elettorale, la quale 
considera Trieste come semp lice Co mun e del Li torale, 
equivoci quesH che .scusa ti per lunga abitudin e dei di
casteri, conve niva fossero chiariti al Ministero, e ciò 
sarebbe stato sufficiente, quand' ant::he si avesse creduto 
di non im portu nare l' Imperatore. Pei Tri estini era di 
grave momento il conservare .la condizione di Stato, per
ché vi sono uniti diritti ai quali se fos se necessità di 
rinunziare per novelle combinazioni, noi si doveva fare 
che di nos tro consenso e per motivi preponderanti . Un 
tenta tivo doveva fa rsi almeno per vene razione agli avi 
nostri , per riguardo ai nostri poste l'i che ci giudicheran
no. La co ndizione di Sta to dura da mill e an ni, concessa 
da un re ai vescovi , fu acquistata legittima mente dal 
Comune, fu man tenuta coll e guerre, co ll e paci, colle 
alleanze, co lla dedizione; fu co mpro vata da moneta prorri a, 
co nfermata nelle co ntrovers ie da sentenze di imperatori, 
rico nosciuta dai princip i comi nciando da Leopo ldo il lo
devole fino a Francesco I, in signita di segn i, e di onori
ficenze da Maria Teresa e da F!'ancesco l. E quella con
dizione di Stato che i Triesti ni confessarono con fe deltU 
di cinque seco li , per la quale fu data testimonianza co l 
sangue degl i avi nostri, co n quello dei nostri padri nelle 
g-uerre del 1797, del 1805, del 1809, de l 1813; quella 
co ndizione di che i Triestini vanno alteri. Lo st1·aniero 
ci derida pure; se lo fa per ignoranza delle cose nos tre, 
è a scusarsi ; se per dispreg io, Iddio lo confonda, e ris
parmi altrettanlo ai suoi sentimenti paLriottici, se ha una 
patria, anzi che un luogo rli origine o di nascita. 

La Commissione provvisoria di Trieste (n ella quale 
no i comprendiamo l'Assessore ed il Pres ide) preparò un 
progetto di rego lamento per la composizio'ne del Consi
glio Municipale, pronunciando che la legge attuale do-



veva esserne la base. Prima di passare ad esame il 
progetto ci permett.e rcrno due quesiti; l'uno se la Com
missione pensi di esser e legislatrice, l'altro cosa VOD'Iia 
fare di ques la Trieste, se una vicinia, se un comune~ se 
una provincia-stato. 

Se dessa pensa di essere legislatrice e propriomente 
per l'alto che sarebbe organico del Comune, ricorderemo 
a lei che a ciò occorre legittima rappresentanza del· po
polo dì Trieste, ed occorre il Principe; e che un · atto 
passato fra Commissione e Governo non sareb be certa
mente una Costituzione di qualunque cal.rgoria ella si 
voglia. E se dessa intende di fare da legislatrice, con
viene che abbia poteri, e questi essa non li ha che per 
ristabilire la Municipalità, cio è pe1· richiamare in vila 
l'istituzione dala da Ferdinando I, la quale venne tolta 
dal Magistrato che non ne aveva i poteri rla.l Principe, e 
non ebbe dittatura dal popolo. La delicatezza del Ma
gistrato Civico non consentì che esSo cangiflsse da sè la 
legge, e mentre desso dichiarò di concentrare in sè i 
poteri del Comune togliendo la Municipalità, e di voler 
essere assi stito nell' esercizio da una Commissione, que 4 

8ta Commissione non può assumere quel potere che non 
ebbe mai il Magistrato, il quale sebbene si dica Civico 
in qualche atto, ambì di essere l. R., e dice così di sè 
med esimo nel maggior numero degli atti. E quand'anche 
la Commissione fosse legis latrice dovrebbe usare dei s uoi 
poteri nei modi che si convengono a legislatore, cioè 
complet ando o riface ndo tulto lo statuto, anzi che la
sciando la legge vect:hia integra, e facendone nuova che 
dovrebbe valere contemporaneamente la quale non indica 
o ve sia derogflto all' antic.a, nè quanto dell ' antica ri
manga in vigore. 

Era piuttosto da attendersi che la vecchia legge 
venisse presa ad esame supplita e modificata in quelle 
par ti che l' ordine nuovo di cose richiede, tradotta dal 
tedesco più fed elmente di quello che lo è, e tolte quelle 
du bbietà che si presentarono. l lavori del vecchio Con
siglio avrebbero fornito assai materiali per quanto ci è 
noto, non in vero graditi in allora a tutti e perciò senza 
efi'etto, pure lavori che almeno erano sinceri. Se la Com
missione voleva fare da legislatrice, avrebbe potuto se
g·uire il sistema dci procedimenti lib erali, dare i dibatti
lllenti e le motivazioni della legge, perchè si sappia se 
prevalse l' influenza alla ragione; la stessa vecchia buro
crazia voleva dati i motivi. 

Cosa voglia la Commissione che non sia, è abba
stanza chiaro. Il regolamen to da lei fatto dovrebbe valere 
Jino a che emanerà legge genera le sui .Municipi. In Lutto 
l'imp ero tra i vari Stati vi sono più Regni , più Duchee, 
più Contee, ma un solo Mun icipio che abbia rango di 
Stato, questo è Trieste; per regolare questo come nel pas
sato ' 'i fu una legge speciale, così sa rà anche in futuro: 
le leggi generali riguarderanno i Municipi che sono fra
zioni di Stati. Dal che ne viene che ogg·idì non si pensi 
nemmeno a condizioni di Provincia o di Stato, ma di 
sempli ce Comune, frazion e di altra Provincia. lmperciocchè 
sembra pensarsi che Trieste accetterà quell ' ordinamento 
che verrà applicato a Muggia od a Duino, e con subor
dinazione ad una Municipalità. distrettuale, indi a Mun i
cipali tà circo l ~re, indi a Parlamento provincial e ; condi
zione assai peggiore del passato, quando il Comune con 

119 
propria rappresentanza non dipendeva dal Magistrato, non 
aveva Cu·colo che le stesse sopra, e desiderava che il 
Governo esercitasse meno potere. Il too-liere la condi
zione di Provincia sarà del Parlamento, ~arà effetto di 
necessità, ma non istà nè del potere della Commissione 
la cui missione è di sosten ere le ragioni di Triest.e no~ 
di rinunziarl e, qualunque sia il motivo che la indu'ca e 
che per esser taciuto, e ignoto. Spiace di non sap~re 
quale opin1one abbiano avuto i Tries tini che siedono 
nella Commissio ne in argomento che sì davvicino tocca 

Comune di Trieste, e quali motivi li abbiano indotti a 
p•·eferire uno stato di cose che sa1·eb!Je tanto inferiore a 
qu ello che era ; e legittimamente è tuttora. 

Cosa voglia fare di Trieste la Commissione sembra 
tralucere abbastanza; imperciocchè non voleudola Pro
vincia-Stato, non resta che por la in condizione di Vicinia, 
od in quella di Comune. Ed a quei pochi dei nost1·i 
lettori che non hanno posto mente a siffatte cond izioni, 
diremo come fTicini'l sia il provvedere agli interessi ma
teriali che nasc:ono dal vivere che fanno g li uomini l'uno 
vicino l' al tro, senza vincolo alcuno ch e li unist:a in so
cietà, l'avere la strada, l'avere il pozzo, l'avere il ci
mitero; a costituire Vicinia basta la ·qualità d' uomo, ma 
appunto perchè non forma socielà, non ha consigli, non 
ha magistrature proprie, non ha iuteressi di ordine su
periore nè di civiltà. Comune semplice, è g ià fami g lia 
unita da patto, ch e ha propria sos tanza comune, che ha 
a~ministrazi one di sè medesima, mediante consigli, me
dt ante magistrature; che ha propri interessi di civiltà, che 
ha cura di provvedere al benessere materiale e morale 
della famiglia. L' estens ione del governo di ques ti inte
r essi è fissata dalla legge secondo le condizioni delle 
fami glie, imperciocchè g li interçss i de ll' impero vengono 
fissati ed a questi provvede il Parlamento imperiale; g li 
interessi di Stato sono fissati pure dalla legge ed a que
sti provvederanno gli Stati o Parlamenti provincial i; 1' e
stensione degli interessi di Circolo, di Distretto, di Co
mune verrà pure fissata con sub ordinazion e degli uni 
ag li altri secondo rango determin ato. Trieste non ha o 
non dovrebbe avere fra sè e l' impero altro legrune so
ciale; non ha o non dovrebbe avere fra la rappresen
tanza di sè ed il Parlamento imperiale al tro corpo in
termedio perchè concentra in sè gli int eressi di Comune, 
di Distretto , di Circolo e di Provincia. Ora è della li
bertà che queste famiglie nei vari loro ranghi si com
pongano e governino sè medesime. La grande famiglia 
dell' impero che abbraccia tutte le altre secondarie, non 
si forma che per \'incolo comune di cittadinanza dell' im
pero e si regola colla Costituzione; nessuno dell ' impero 
può partecipare alla fami gli a ed al reggimento se non è 
cittadino aust riaco. Per le famigli e provinciali, per le cir
colari, per le distrettuali , per le co munali, oltre la con
dizio ne di cilladino austriaco è indispensabile quella di 
membro della famiglia provinciale, o comunale. Per le 
Vidnie non occorrono siffaUe condizioni. 

La Commissione coll'am mettere i non austriaci al 
sommo dei benelìzi, alla partecipazione del reggimento, 
toglie a Trieste la condizione di Comune per ridurl~ a 
condizione di semplice Vicinia; con cb e viene agito non 
solo contro le parole della Costituzione, ma con tro lo 
spirito, dacchè la Magistratura sola concentrerebbe in sè 
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il potere, cosa che lo stesso Imperatore non volle per sè. 
Non crediamo che la ComnllSSlOne a_bbta .ma_ndato d1. t~
gliere Ja legge che nou ammett.e i lorestiCn al Constgho 
di Tricst,e, nè mandato di togliere o s_ospend~re . fino. ~ 
novella legge la Costituzione eh~ as.s!Cura m Clttadmt 
a•1st.riaci il po tere di prendere csst so h parte al Governo; 
che garantisce la nazionalità. v.erfin~ nell e sing?le pro
vincie, che garantisce l' ammmtst.razwne stessa m man~ 
di nazionali , nell' interno stesso, non vol endo che qu el h 
di una stirpe di popolo vadano a governare una stirpe 
diversa daHa loro. Ci proponiamo di assistere al giura
mento per l'osservanza esatta della Costituzione che. pre
sterà la Magistratura di Trieste, ed il Consiglio di fore
stiet·i; siamo curiosi di vedere come gli esteri pronnncie
ranno - Giu1'o fedeltà all' lmpe1'ato1·e, obbedienza olle 
Costituzioni ed alle leggi, o quale altra form ola che 
verrà adotlala. La Commissione :Municipale non può 
privare i cittadini austria ci, i cittadini .di Trieste, di 
quei diritti che loro esclusivamente competono per darli 
a forestieri ; contro questi provveJimenl.i è vigente la 
garanzia che l' Imperatore ha data, e confidiamo che il 
Governo saprà mantenerla. La libertà fece fra noi ben 
pochi progress i, se per goderla si deve ricorrere al Go
verno dell' Imperatore, il di cui pronunciamento sarà cer
tamente conrorme a legge naturale, a legge positiva a Co
stituzione dell'Impero. 

Nè di questa diminuzione dei diritti di cittadini 
austriaci e di ciltodini di Trieste sapremmo vedere ra
gione alcuna che fo sse plausibile. Dalla proclamazione del 
portofranco fino all' anno 18 16 gli esteri che venivano a 
Tries te, se si tenevano in condizione di HeranLi , rima
nevano forestieri; se aprivano scrittoio o magazzino , di
venivano austriaci triestinj dopo cinque anni di domici
lio sposando donna triestina, altrimenti dopo dieci anni, 
e l'emporio nacque e crebbe senza ostacolo alcun o da 
questa parte. Fu appena nel 18 16 che si volle ecce
zione a qu es ta rego la, di chiarando che il domicilio per 
lungo che sia, non dà cittadinanza, e questa eccezione 
non venne già chiesta dagli Austri3ci. Ora non compren
diamo come qu elli che vollero assicurarsi contro il peri
colo di diven ire austriaci, possano oggi volersi mnmet
tere all'esercizio dei diritti di cittadini austriaci, quando 
ne ricusano il nome ed i carichi; ne verrebbe così che 
l'essere Triestino, sarebbe titolo da esse re po sposto a 
quelli di altre provincie, ad onta della Cus t. i tu~ione; e 
1' essere Austriaco sarebbe titolo a non fruire i diritti 
cittadini. Nè possiamo comprendere come in Trieste si 
rimanga cittadino es tero quando si ha perduta la citta
dinanza na tiva per lunga assenza; nè possiamo compren
dere come si ricusi di farsi austriaco, men tre è libero 
di rinunciClrvi, ed è garantito contro ogni impedimento. 

Ad ogn i modo per cangiare questa legge che eselude 
gli esteri da ogni partecipazione alla rappresen tanza del 
Comune, occorrono due cose, motivo di derogazione ed 
auto rità. Quanto al motivo la Commissione dis~e di ve
derlo in ciò, che avendo il domicilio di dieci anni, è 
presunzione che vi abbiano interessi materiali. Ciò sa
rehbe ottima ragione se Tries te dovesse essere ridot
ta a semplice vicinia, e la rappresentanza incaricata 
soltanto d1. provvedere agli interessi materiali; ma vi so no 
m Tneste mteress1 di categoria ben più alta e nobile, 

dalla quale ne provengono vantag-gi morali e finanziari . 
ai quali non si potrebbe rinunziare senza grave preg-iu~ 
dizio ; e la~ciando il governo di quesll in teressi alla sola 
magistratura, o ad autor il ù senza intervento del popolo 
la burocrazia sarebbe non solo mantenuta in vita, m~ 
perpetuata; e quella partecipazione al governo che la Co
stituzione accorda al popolo, per l'Impero tutto, come 
per le provincie e pei Comuni, cesserebb e per Trieste 
se nza demerito alcuno. E se c.osì fosse si potrebbe scri
vere sul palazzo del Comune a lettere cubi tali - Gli 
ab'ilanli d"i T1"iesl'e non sono Cilfaclini. -

Questa degradazione non può venire suggerita da 
una Commissione il cui mandato l'u di ri cos truire la Mu
nicipalHù, non quello di di struggerla, nè di !imitarla agli 
interess i materiali soltanto ; di rimettere in esecuzione la 
legge, non di ca ngiarla; la degra dazione non puù pro
nunciarsi nè dal Governo, nè ùal Mini stro, ma dal Le
gis lato re soltanLo; il Legislatore dovrà giudicare , e 
prima di farlo dovrà valutare quali motivi persuadano di 
sot.l r arre Trieste alla Costituzione de ll ' Impero. Trieste c\ 
una rrazione dell' Im pero; come per essere rappresen
tante dell' Impero s i deve essere Aus triaco, altrettanto 
si deve essere per rappresentare la frazione. 

Nessuno supponga che noi abbiamo in avversione 
chi non è aus triaco: noi medesimi abbiamo sempre pen
sato che la cittadinanza tries tina possa essere conferita 
per gli onori e pei vantaggi a forestieri distinti pr.r virtù, 
per ingegno, per amo re a questa terra, e ne conosciamo 
ed estimiamo moltissimi ; ma nella causa di libertà pub
blica l' amore di questa è innanzi tutto; però abbiamo de
s iderio di vedere g li es teri che vivono fra no i, :profes
sHrsi austriaci e triestini almeno fino a che stan no fra noi. 

Abbiamo detto anche troppo degli <Jffet:ti che ver
rebbero dal nuovo Sta tuto; diremo qualcosa delle altre 
disp ositive, e prima del numero dei compo nenti il Co n
siglio fi ssato a 48. 

Ci pare in questo numero di voler evitato il nu
mero quaranta, quasi questa voce suonasse 1nalgradita 
al Co mune, ma non è evitata entrandoci pure il quaranta. 
i'i oi siamo del reslo co nvin ti che il popolo ben poco 
seppe di ques to Consiglio, il quale vtm ne piuttosto in ug
gia a chi teneva per la burocrazia, od a chi aveva in 
cuore - alzatevi perchè mi ponga a sedere in vostra 
vece - esprimendo qu esto pensiero con altre parol e. Nè 
sapremmo vedere motivo perchè si abbia a biasimare il 
Consiglio se tanto si adoperò percl•i: le carte mercantili 
andasse1·o esenti da bollo, che lo imposizione sulle case 
' 'enisse ridotta alla metà per dieci anni (cd avrebbe forse 
ottenuto per tempo più lungo senza l'arco improvvisa to 
del molo di s. Carlo, e senza la r iconoscenz a manifestata 
per non avere termine più lungo), che la r eluizione del 
dazio consumo non venisse alzalu, che il militare pa
gasse affitto per le easarme, che i crediti dell'Erario 
fossero al punto di fissa rsi, che si avesse Ginnasio, che 
si aumentassero le Scuole in moltissimi rmui, ehe si for
massero !Honte di Pietà, Cassa di Ri sparmio, Cassa di 
Sconto, che l' Ospital e venisse riconosciuto istituzione 
Municipale non soltanto per le spese, che si formassero 
parocchie, che si facesse acquis to del terreno per due 
chiese, che il reggimento pubblico fosse più liberale, 
che assai cose e bellissime si progettuss ero, le quali se 



non giunsero a maturità non fu per colpa del Consiglio. 
Oggi clt e Lutto è aderito, fa cile è il reggere eU il go
vern are. Il Resoconto dell'anno decorso del quale par
lammo nel precedente num ero mostra come il Cons ig lio 
passasse alla Commissione Municipale, liquidi e sufficienti 
i redditi anche a sopportare le scosse dei tempi. Si ra 
colpa al Consiglio che avessero garantito qualche mig liaio 
di fiorini , per caso appe na immaginab ile, incerto futuro, 
a favore di uno Stabilimento che dà da vivere ad un 
migliaio di }H:rsone, t·! che unisce provincie vicine e lon
tane a Tri es te; ma per quante domande avessimo l'atto 
nessuno seppe dirci ove sia depositato ques t' atto di 
garanzia, nè chi l' avesse rogato o firm ato, e nessuno 
potè dirci di averlo let:to, nemm eno quegli che avrebbe 
dovuto compilarlo. Dal che tiri amo che le voci contro il 
Consiglio erano vaghe, e che se alla Commiss ione era 
abborrito questo nome, poteva sceglierne altro; ma quanto 
al numero poteva facilmente aumentarlo per ben più che 
otto . 

Allorquando le nomine vengo no da l popolo è im
possibile di imped ire le influenze; anch e <JUando l'in
fluenzare sarà reato punibile (che reato è sempre) il po
polo sentinì le antipatie per cose m(ll comprese, le sim
patie per chi lo adula, per chi g rida di più ; quand o le 
elezioni partono dal popolo è necessità che gli eletti 
siena molti , afllnchè non abbiano a mancare o ad ·essere 
rare le intelligenze necessarie, perchè non tutti conoscono 
la scienza del g-overno, sebbene abbiano conoscenza delle 
cose da governarsi. 

Il numero dei membri di un Consiglio fu argom ento 
in tutti i tempi di pondcrazioni ; i Romani presero a mi
nimo il numero di cento , quando Tries te aveva 5000 
abitanti il numero era di 250 ; nei tempi moderni il nu
mero 10 fu l'unitario pei corpi; non valeva la pena di 
abolire il vecchio Consiglio per arrolarne otto di più ; 
l'unità del progetto sarebbe la dozzina. Valeva meg-lio 
il raddoppi arlo o piuttosto prendere sussidio da vecchia 
esperienza, ed aggiungere al Consiglio oltre il numero 
fisso, alcuni voti, come legge non richiamata lo fi ssava 
per la rappresentanza del Comune anteriore all' istitu
zione del Consiglio. 

La distinzione dei Consiglieri per classi non sem
bra a dir vero troppo conforme, nè alla Costituzione la 
quale ammette alle cariche ed alle dignità qualunque Ci t
tadino Austriaco senza distin zione di nascita o titoli , nè 
conforme al!e idee dei tempi, n è conforme alla legge or
ganica del Comune di Trieste. Imp erciocchè l' esigere da 
otto che abbiano una carta pergamena, che attribuisca LiLolo 
di dottore è un reLrogredire ; il popolo sa bene che non 
è H che stia tutto ; e che si può essere dolH senza es
sere dottori; la legge organica non parla di dottori, nè 
esige che quei dieci che essa vole\"a tolti senza riguardo 
a possidenza o mercatura, siena laureati. Nacquero è vero 
simill equivoci anche pel passato; ma erano equivoci pari 
a quello che esigendo la legge nei membri del Consi
glio la qualificaz ione di Cittadino, si suppose che in Au
stria Cittadino , non volesse dire Cittadino Austriaco. Era 
piuttosto da attendersi che se la legge organica avesse 
pronunciato dottore, si avrebbe potuto tagliare la re 
finale. 
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Ed egualmente ci pare cont1·aria alla leo-o-e la classe 

degli aventi pubblica fiducia, perchè sembrer~bbe che gli 
altn venga no ele tti per. bt~ogho, {) Cr intrigo, mentre tutti 
dovrebbero essere eletti S1ccome godenti pubblica fiducia. 
s!~no negozi.anLi, siena possidenti. La legge dice per me~ 
nLt personali. 

Ed in ambedue qu este disposizioni sembra che la 
Commissione abbia seguit.o la volontà dell' Editto dei 24 
marzo, il quale creò cerr.e class i per la Commissione medesi
ma; ·' ma ciò fu per la Com mission e, che doveva lavorare 
pel Magistrato, e non poteva essere pel Consiglio il quale 
dee operare pel Com une. 

A dire schiettamen te, ci attendevamo nel1a nuova 
legge Municipale un provvediniento il quale valesse a 
guarentire la libertà dell e elezioni, contro pratiche che 
usa te di già senza espresso consenso della Magistratura, 
terminarono col riconoscere di pieno diritto ciò che era 
soltanto di fatto, e di fatto riprovato da leo-ge natu1·ale 
e po sitiva. Vi ha legge recentemente emana t~ per le ele
zioni al Parlamento im periale ed in ques ta la influenza, 
già predicata come lecita in crocchi privati, usata in pub
blico con modi che hanno l'aspetto di più che influenza, 
è annoverata non soltanto fra le cose inoneste, al che 
non era necessaria legge positiva, ma dichiarata punibile. 
Non potremmo persuaderei che la Commissione abbia a 
considerare ques ta legge per priva di autorit à; che sep 
pure . si potesse valeria sospesa, le rimaneva sempre 
l' aulori tà che proveniva da ragionevo lezza, era legge 
provvisoria bensì, fino a che il Parlamento imperiale 
avesse stanziato altr imenti , ma era legge che non avreb
be dovuto lasciarsi a parte, per non sostituirvi altro 
sull ' esercizio del diriLlo di costituire il proprio reggi
mento. E cred iamo che se la Commissione fo sse partita 
dal princitlio di fare di Trieste più ehe una vicinia, si 
sarebbe occupa ta di sifi'a tte cose; la libertà è viva e 
gelosa como l' amore. 

A malincuore come Austriaci, come Triestini, ci sfug
ge la parola dalle labbra; il progetto pel Municipio non 
è liberale, non è costituzionale, è piuttosto un desid erio 
va go, incert o, non calc.:olato ad cH'etto di lib ertà, franca, 
prude11te, imp arziale. 

Assai cose potremmo dire, e sulle qualità che si 
esigono dagli elettori e pe r gli eiP.ggibili, e sulla forma
zione di clnss i di elettori (i qunli non avrebb ero già voto, 
cm·ialo, ma virile) mentre sono già compresi in altra 
serie, e sulla niuna menzione di cittadinanza Triestina, 
e sulla niuna indicazione del tempo occorrente per parteci
pare al Comune di Tri es te passivamente, oppure attiva
mente; sul niun calcolo fatto delle persone benemerite 
del Comune, mentre poi si vogliono e quelli che ricu
sano di essere Aust.riaci, e quelli che ricusa no di farsi 
Triestini. Noi crediamo opera sprecata di soffermarsi su 
ciò; invece d"aremo ai nostri lettori, la legge Municipale 
del 1838 che la Commissione intese di riformare; pre
gando l'i. r. Governo provinciale di tenerla ferma come 
è volontà dell" Imperatore, di portarvi quelle modificazioni 
che le leggi costituzionali emanate esigono, di mantenere 
integri ai Triestini i diritti accordati dalla Costituzione, 
e che col nuovo progetto verrebbero tolti, di completare 
la Statuto organico con quei molti lavori che furo
no fatti e per la cittadinanza e per la disciplina, e che 



122 
facilmente possono porsl in armon!a C?~ p~incipi odierni, 
di togliere al Comune di Trieste l umdJaztone non. ~e
ritata e che dura da due mesi~ ~~ non. avere MumC!pa
n · quasi foss e infedele al Pnnc1pe; d1 allargare se non 

1~;/iere affatto la minuziosa tutela altra volta ese'rcitata, 
garantendo di fatto la liberia e la naz10nahta; d1 sp~nendo 
Trieste, giacchè altri ~o l fece; ad essere ~rovmCia, s1a 
unitamente all' !stria, s1a da se sola, affinche oltre delle 
libertà municipal i possa godere anche le libertà provin
ciali , assicurate dalla Costituzione. 

(Continuerà) 

Regolamento organico 
del Consiglio llfunicipale per la Cilfà e Territorio di Trieste. 

I. Dispo!!litive generali. 

§ i. L'i. r. Magistrato pohtico econom1c0 di Trie
ste avrà a lato una rappresentanza Mumc1pale che for
merà· Consiglio. 

§ 2: Le incombenze del Consiglio sono di prendere 
parte: 

a) all 'economia della ciltà di Tries te e del suo ter
ritorio che formano un Comune unico in diviso; 

b) ;Ile proposizioni ed inchieste che riguardano il ben
essere del Comune. 

§ 3. l\ Magistrato Civico continua ad essere ~uto
rità politica, la sua organizzazione per tale se rvtg w, la 
trattazione degli affari, la relazione e subordinazione verso 
altri dicasteri, rimangono in alterati, e non sono oggetto 
di officiosa attività del Consig·lio. 

II. Composizione del Consi~rlio. 

§ 4. Il Consiglio è duplice; il maggiore ed il mi
nore. 

§ 5. A formare per la prima volta il Consiglio mag
giore, che si comporrà sempre di quaranta membri o Con
siglieri Municipali, si raduneranno in corpo elettorale, il 
gremio completo del Magis t.rato, cioè il Preside coi quat
tro Assessori, non solo il Procuratore Civico, ma anche 
l' intera Deputazione provvisoria formata da 12 membri; 
quindi l'intero collegio dei rappresentanti finora costi
tuiti in legittima forma, composta da 18 individui. 

Questi sceglieranno con tutta coscienza fra i cit
tadini più degni di s tima, che hanno fi sso domicilio nella 
città e territorio di Trieste, conosciuti agli el ettori, una 
lista di 80 individui, i quali notoriamente godono la fi
ducia pubblica, SllnO in fama di onoratezza e di capacità 
a fungere le mansioni di consiglieri municipali. 

, Tre quarte parti, quindi 60 degli individui da ac
cog\iersi ìn questa distinta devono appartenere ai prin· 
cipali possidenti di fo ndi o case (con una rendita noto
ria almeno di circa 1000 fni. M. di Conv.) ai principali 
negozianti od industrianti (con un capitale di almeno 
20,000 fni.) , o che appartengono simultaneamente a tutte 
e due queste classi. 

Gli altri venti possono anche prendersi dalla classe 
di quelle persone, che sono fregiate di gradi academici, 

o distinti per int.elligenza, meriti personali e qualità, nel 
quale caso non può ostare alla loro ammissione in que
sta classe la circostanza se contempol'aneamente siano 
possidf-nti, negozianti, od industrianti con mezzi pecu
niari minori di quelli sopra indicati. 

Questa lista complessiva di 80 individui servirà co
me dist inta di doppia proposizione per la prima scelta 
riservata all ' i. r. Governo nel procedere alla prima ele
zione di 40 individui, il quale avrà precipuo r ig uardo ai 
proposti in primo rango, cioè proposti in prefe1·enza, 
quindi anche a quelli fra i proposti che sono membri 
della Deputazione provvisoria e con corrispondente effetto, 
ed anche con osservanza della proporzione prescritta per 
le varie categorie (di tre quarti e di un quarto) come 
è prescritto per la distinta di doppie. 

§ 6. I proposti devono possedere le seguenti qua
lificazioni oltre quelle sopra indica te: 

a) non appartenere alla stato ecclesiastico od all'i. r. 
Mili tare in servizio aLLivo, nè alia classe degli impie
gali regi, o civici; 

b) non essere caduti in concorso, pel quale i creditori 
avesse1·o perduto più del 12 per cento; 

c) essere maggiori di età, non sottoposti a tutela o 
curatela; 

d) non essere stati processa ti criminalmente, se uon 
sia stata pronunciata la lnro innocenza; 

e) non essere stati condannati per gra ve trasgressione 
di polizia per avidità di lucro, n;ancarnento alla pubblica 
co stumatezza, o per calunni a. 

§ 7. I quaranta membri servono di regola per sei 
anni, però in modo che ogni anno sortano sei membri 
e vengano rimpiazzati da altri sei, i qu ali il Consiglio 
m~ggiore stesso sceglie ogni qual volta fra in dividui re
g istrati in liste doppie proposti a lui dal Magistrato in 
unione al Consiglio minore; ed annunzia solt::mto gli e
letti all'i. r. Governo mediante l' i. r. Magistra to per la 
conferma. 

Questa conferma potrà essere ricusata soltanto al
lora quando all ' eletto, ad onta delle presenti prescrizioni, 
ostasse una delle cause d' esclusione espressamente men
zionate, od altre eccezioni di importanza, note in via 
oflìciosa all' i. r. Governo provinciale od al capo della 
provincia. 

l sortiti possono venire rieletli oppure confermati. 
Qualora peraltro si procedesse a nomina di novelli 

consiglieri, questi devono appartenere a quella categoria, 
della qual e erano gl i usciti, e le liste in dop pio di ele
zione dovranno di caso in caso regolarsi secondo ciò. 

§ 8. Ogni anno sortono quei membri che hanno 
più a lungo sostenuto l' officio. Nei primi cinque anni lo 
sortita è regolata dalla so rte. 

§ \l. Il Consiglio il'Iunicipale elegge dal proprio Col
legio per maggioranza di voci, e per un an no il Con
siglio minore, che si compone di dieci membri. 

Questa elezione seguirà in una convocaz ione de l 
consiglio maggiore, con ciò che ogn i membro scrive i 
nomi dei dieci da eleggersi, e la Presidenza Magistratuale 
prochiama quelli che ebbero il maggiore numero Qi voti. 
Se pel decimo membro non vi fosse maggioranza Qi voti, 
spetta la scelta alla Presidenza Magistratuale fra quelli 
che relativamente ebbero maggior numero di voci. 



Quei dieci membri , sui quali dopo gli eletti cadde 
il magg ior num~r~ di _voli so no sostituti di questi nel 
caso eventuale d1 unp ed uncn to. 

Inoltre sceglie il Consiglio municipale nello stesso 
modo, per maggioranza di voti il proprio presid e per 
un anno, per 1e occasioni quando avrà da radunarsi se
paratamente dal Magistrato, di che più avanti è fatta 
parola. 

§ iO. Un membro del Consiglio Municipale perde 
la qualità; 

a) per morte ; 
b) per so rtita volontaria; 
c) per la cessazione d'una delle qualificazioni espresse 

negli art. 6 e 7; 
d) per trina assenza dal Consiglio non debi tam ente 

g iustificflta, se fn invitato . 
§ 1 l. Cariche rimaste vacanti prima del tempo di 

sortita, devono rimpiazzarsi secondo gli articoli 5 e 7. 

III. tlttività officiosa del Consiglio. 

§ 12. Il Consiglio municipale viene ogni anno chia
·mato dalla Presidenza del Magistrato a convocazione or
dinaria, e se è necessario a straordinaria che po tranno 
abbracciare più sedute. 

§ 13. Nella convocazione ordinaria il Consiglio Mu
nicipale si unisce col Magistrato Civico so tto la presi
denza del Preside del Magis trato o del suo sostituto, e 
forma un aumento del Colleg·io del Magistrato. 

In questa radunanza si trattano i seguenti affari: 
«) elez ione del Consiglio minore e del Pres id e, di cui 

all' ar tico lo 9 per l'anno prossimo, il quale comincia col 
i . 0 di novembre; 

b) l' esame del Contoreso della Cassa Civica per l' an
no amministrativo precedente; 

c) l' esame del Conto preliminare della Cassa Civica 
per l' anno amministrativo pross imo; 

d) proposizio ni svil uppate di umilissime supplicazioni al 
Trono Imperial e in oggetti del Comune; 

e) allri oggetli i quali venne ordinato che siano por
tat i al Co nsigl io Municipale. 

§ 14. Le esigenze della finanza imperiale sul pa
trimonio dei Comune, le spese regolate di servigio per 
l' amministrazione dell'autorità di prima istanza e di re
gia; dispendì m·dinati per pubblici oggetti, i quali per 
legge sono posti a carico dei Comuni, devono prima 
d' ogn i altro essere dotati nel Conto di previsione, e non 
sogiacciono ad eccezioni; ma tutti al più per riguardo 
al fuluro, ad una rimostranza nel modo indicato nell' ar
ticolo d del § 13. 

§ 15. Qualora dedotte le spese necessarie per gli 
oggetti suddetti, i redditi del Co mune non bastassero a 
porr'' in e lfetto i desiderì del Consiglio Municipal e, que
sto è obbligato di proporre i mezzi per cop rire la defi
cien?..a che ne risulta. 

§ 16. Il Consiglio minore si raduna ogni qualvolta 
è co nvocato dal Magistrato, e tratta i seguenti oggetti: 

a) Intraprese comunali entro i limiti del preventivo, 
che hanno da essere mandate ad effetto ; 

b) modo di amministrazione di singoli rami dci redditi 
del Comune; 
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c) se il Comune abbia • trattare lite, eccettuato il caso 

se quesl:.t derivasse unicamente da contratto civile pri
vt~tn tuttora in ,·igore; 

d) pennute ed acquisti meno importanti di fondi per 
regolazion e di vie e piazze. 

L' alienazione di propri età stabile • fruttifera del 
Comune, deve trattarsi dal Cons igl io maggiore. 

e) Proposte ai dicasteri imperiali in oggetti del Co
mune. 

§ 17. Gli oggetti indicati nell' articolo 16 devono 
portarsi al Consiglio maggiore, qualora il Consiglio mi
nore fosse di sentimento opposto a quello del Magistrato. 
Per imp•o~·tanza speciale di qualche oggetto può delibe
rarsi di portadi al Consi glio maggiore, anche se il pen
samento fosse concorde. 

IV. Trattamento degli affa1•i nel 
Con .. •!iglio Uuuicipale. 

§ 18. Il Magistrato determina le sedute del Consi
glio maggiore e minore, ed invita i membri indicando 
ora e luogo. 

§ 19. La presidenza del Co nsiglio Municipale nelle 
convocazioni ordinarie, di cui all'art. 13 è poggiata al 
Preside l\1agistratuale od al suo sostituto, ogni .consi
gli ere ha vo lo decis ivo, i Co nsiglieri Municipali vo
tano dopo gli Assessori, ed il Preside fissa l' ordine nel 
quale devono essere trattati gli all'ari. 

Nelle convocazioni slt'aordinarie vale lo stesso or
dine, ecccttochè l'i. r . Governo o la Pres idenza del Ma
gistrato avesse ordinato che un oggetto venga trattato 
in seduta da sè del Consiglio Municipale, nel quale caso 
si raduna da sè, sotto Preside da esso eletto. 

§ 20. Negli oggetti da proporsi al Consiglio Mu 
ni cipale riferisce il relatore del Magistrato, oppure 
altro impiegato incaricato dalla Presidenza, a meno che 
il Consiglio non si raduni da sè, so tto il proprio Presi
de, nel quale caso elegge anche i propri r elatori. 

§ 21. Siccome il Consiglio Municipale non è da sè 
un dicastero, non possono dirigersi a lui immed iata
mente progetti e suppliche, ma questi devono presentarsi 
nella via regolare al Magistrato, il quale trovando qua
lificato il caso, li prende in trattamento, e li porta al 
Co nsiglio Municipale seco ndo le determinazioni più sopra 
indicate. 

§ 22. Nelle sedute dd Consiglio Municipale viene 
tenuto protocollo da un impiegato Magistratuale incari
cato dalla Presidenza del Magistrato, nel quale proto
collo si registrano le proposizioni, poi i voh dei membri 
presen ti i quali dal presidio in carica del Consiglio Mu
nir.ipale vengono invitati alla votazione. 

Se nella votazione si propongono modificazioni della 
proposizione primitiva, queste possono essere fatte ar
gomento di speciale votazione. È altresì libero .ad ogni 
membro di ridurre a scritto il suo voto, ed umrlo po
steriorm ente al protocollo ; però senza sospendere l' at
titazione. 

§ 23. In chiusa al protocollo, si ridunà a brevi 
parole il deliberato per maggiorità di voci, coll'annota
zione se s ia preso per maggioranza assoluta, relativa, o 
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·1· nel quale ultimo caso il voto della Presidenza per part a, 

decide. 11 p 'd d · 11 protocollo viene firm ato da a re~1 enza, ai 
Consiglieri Municipali presenti, e dal Protocolhsta, se com

ta di più fao-Ii viene unito con filo, mumto col s~g~ 
~~fi o civico, p~i passato al Magistrato per le ultenon 
~ttitazioni. . 

La deliberazione può venir asseg·nata ad apposita 

redazion e. ' l d' 
§ 24. 11 Consiglio minore, avvenendo . 1 caso 1 

sua convocazione, deve essere chtamato d1 regola ali~ 
seduta del ~'lagistrato , i suoi membri votano dopo gh 
Assessori con voto decisivo, così che formano soltanto 
un aumento del Collegio Magistratuale. 

§ 25 . Però il Magistrato può rimettere per scritto 
per de liberazione a,l Cons ig ~io mi-~ ore, nel quale ca~o. SI 
raduna questi da se, sot to Il Preside eletto dal Cons1gho. 

La votazione e la protocollaztone seg-uono nel modo 
sopra additato pel Consiglio maggiore. 

§ 26. Qualora un membro senza valido motivo 
manca alla seduta del Consigl io maggior~, pel pnmo e 
pel secondo caso verrà ammonito dal Magistrato, nel terzo 
caso si procederà secondo il § 10 lett. d. Qualora 
un membro del Consio-lio minore mancasse nel modo m
dicato . tre volte alle ~adunanze di questo, perde so ltanto 
la qu;lità di membro del Consiglio minore, non già di 
consigliere municipale. 

§ 27. Una convocazione del Consiglio Municipale 
per essere valida deve contare almeno trenta mcmbn. 
Nella votazione non si ha riguardo alcuno agli assenti. 

§ 28. Dispositive minori riguardo la manipolazione 
e trattamento di affari, dipendono dalla Presidenza; però 
il Consiglio non ha propria cancelleria, nè offici ausiliari. 

Necrologia. 
Il consegnare a' posteri la- memoria degli estinti, il 

tramandare alle tarde età il nome caro a tutti i cuori, fu 
sempre opera pietosa e sublime. La lacrima sparsa sull' a
vell o di benemerito cittadin o, d' affettuoso genitore, di pio 
•acerdote, questa lacrima non può esser negl etta nè dal 
velo coperta dell' oblio . Quando fiera tempesta atterra il 
tenero stelo del fiorellino di soave fragranza olezzante 
appena, la sua caduta sfugge quasi inavvertita; ma se da 
nembo scossa crolla la querce di benigna ombra dispe n
satrice, il viandante non può non affliggers i e rattristarsi. 
Cosi quando in fresca etade viene svelto il giovanetto 
dalle braccia a lui caramente dil ette, la speranza che la 
sventura non potrà più opprimere quel caduto, diminuisr.e 
il dolore e ci consola; ma se la ferrea mano colpisce 
chi ormai giunse a quello stadio di vita in cui la fralezza 
sortì vittoriosa dalla pugna colle passioni, oh allora quanto 
amara non riesce perdita sì fatale. Però molto più do-

Trieste., Tipografi& d.el Lloyd Austriaoo . 

lorosa diviene questa sciagura, se l'essere estinto riunì 
in sè tutte quelle qualità che rendono l'uomo delizia del 
creato, se in esso granù egg·iò quell' amor pel prossimo, 
che grida perduto quel giorno in cui non potè sol levare 
dall' ail'anno il misero , se il suo cuore caldo d' anwr pa
trio pianse sull' opp ressione della Lerra natia, gioì di santa 
o-io i a sulla sua felicità .... ah sì tal perdita ci rende in
~onsolab i l i. Lasciate intanto all a debole mia mano il co n
forto di vergare queste poche c dolenti parole; cd ove 
nell'impresa il mio inaeo·no vacillasse, spero che varrà a 
sostenerlo l' idea., che 1:0n;,J1 al tro a far ciò mi mosse, se 
non· vero alfett.o al cittadino degno d' ogni più grande 
lode. Il giorno 14 maggio all' imUrunire del.l a. sera esa
lava l'ultimo respiro il 1\'Iolto Rev. D.r Lwg-1 Canonico 
de Predonzani per virtù chiarissimo, a tutti diletto per 
eo-1·eo·ie doti. In un corpo curvato dal peso di 17 lustri 
r~lchiudeva un' anima giovanile tut.la fuoco per la divina 
sua missio ne, ed ancora col piede sulla fossa lflsciava 
travedere un sorriso che info ndeva ne.' suoi la pi ù viva 
speranza di non vederselo sì prestamente tolto ai loro 
affetti. Testimon io di quelle vicende passate che sco n
volsero la società soffocando ogni idea di libertà, testi
monio dell'era presente alla trascorsa ben più terribile 
ma desiata riaeneratrice dell' intelli genza e nemica del 
despotismo, s;ppe egli ognora adattarsi alla vo lontà del 
Cielo e nell' ao·itarsi dell'umane cose altro non vide che 
un folle aarerr

0

giare, una vana ambizione di so rgere per 
opprimer;, di" opprimere per sorgere. - Fido sempre alla 
reli<rione ancor criovanett.o ritirossi nel Convento di s. 
B er~ardi~o , che p~co dopo nell'alternarsi dei governi fu 
soppresso ed i suoi monaci dispersi. Non divenne meno 
il suo zelo, costretto per stringenti oggetti di famiglia ad 
abbandonare quell' asilo di pace, si diede tutto cuore a 
sollevare il misero, a convertire il dubbioso, a rassodare 
nella fede il credente, e tutto consacrò alla sua pa tria 
l'ingegno, la mano, le sostanze, di null' altro avido ehe di 
co mpiere, amato da tutti, benedetto da Dw, 11 terreno 
suo pellegrinaggio. In lui mirava la patria il vero Citta
dino, il sostegno unico d'una religione affidala (fl m{J.
noscritto lrasmessoci conUene q11i alcune 1wrole dilavate 
che non possiamo le.qgere ed essendoci ignoto l' a·utore 
dell' m·ticolo non 71ossiamo ckiedere a lui schim·imento, 
nè assumere per lui 1'esponsabilitit se rnale leggessimo). 
Ecrli coll' esempio poneva loro sotto occhio i doveri e 
l'importanza del loro ministero , ... . .. . ...... . 
Tutte le sue sostanze erano del povero, ed ove gemeYa 
un misero, un afflitto, colà volava la sua beneficenza. 
Morente fu spettacolo di sublime rass egnazion e e tutto 
animato di spirito religioso impartì a suoi cari quella be
nedizione che la sua anima andava a raccogliere colà, 
ove cess~no tutte le ango:-cie ove la gTegge ~è uguale al 
pastore . 

Anima benedetta vola "' tuo Dw, e dal beato sog
"iorno getta su noi di quegli sguard i che c'erano conforto 
quando t'aggiravi al nostro lianco padre del povero e 
dolce amico dell ' afflit.to. 

Un l'iranese. 

Redattore Dr. Kandler . 
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III. Ai'<NO. Sabato 3 Giugno 1848. 

Sul Regolamento per la composizione del 
Consiglio Municipale di Trieste. 

(Continuazione - Vedi il num, antec1:d.) 

Ripi gli eremo l' argomento delle elezioni pel Consi
glio Municipale per soddisfare al debito di non lasciare 
calpestata la memoria di un ' instituzione abolita, per sod
disfare al desiderio di parecchi, e per supplire al difetto 
di pubblici tà degli alli di allora. 

Quelli che per le crociere e nei crocchi volevano 
distrulla l' instituzione della ~1unicip a 1ità , per sostituirvi 
non sappiamo cosa (dacché abbiamo argomenti di credere 
che non tutti volessero un a Commissione) accusavano la 
forma di elez ione come difettosa perché tendent e a per
petuare in quella sala, sempre le medesime persone, e 
dicevano odioso il modo di elezione per gli effetti che 
portava di perpetuazione. Diremo dapprima il modo usato, 
poi gli effetti. 

La prima elezione fu del Governo provinciale. Il 
Preside del Magistrato, i quattro Assessori, il Procuratore 
Civico, i dodici Deputati che allora formavano la rap
presentanza formarono una lista di ottanta individui, da 
questi ottanta il Governo scelse quaranta attenendosi alla 
preferenza fra i proposti suggerita dal Collegio elettorale. 
Nè il Governo esercitò più potere di elezione, ed in un 
solo caso esercitò il potere di ripulsa (per quanto ci è 
noto), dal qual e poi desistette. 

Le elezioni successive partirono sempre dal Consi
glio medesimo. Avvenuta la vacanza, la Magistratura si 
univa col Consiglio minore, ed annunciato il numero dei 
rimpiazzi senza brogli, senza raccomandazion i, ma nel si
lenzio si scrivevano nomi su cartine invisibili a tutti fu ori 
che al Presid e che ne faceva lo spoglio. 11 quale modo 
tutto secreto negli individui portava con sè che le ele
zioni esig·esscro tante man-i di votazioni fino a che qual
cuno ottenesse la magg'iorità assoluta, che in veri tà era 
noia; ma il Co llegio ripugnava ai parlari, ed il motto 
voi influenzate il mio voto - spesso udito, era segno 
di gelosia nell' esercizio. 

A scemare le in certezze che provenivano da troppo 
vagare su nomi, fu provveduto che la Magistratura ap
prontasse liste desunte da pubblici atti, di tutti i possi
denti, di tutti i negozianti, di tutte le persone qualificate, 
liste che impedivano i voti a persone che dov evano es
sere ricusate; lasciato al giudizio dei votanti il ricono
scere le essenziali qualità di - attitudine all' officio di 
Consigli ere; onestà di vita, integrità di fama. 

Il Consiglio minore sceglieva mediante silfatta vo
tazione due candidati per ogni vacanza, .e presentava 

questi due candidati al Consiglio maggiore mediante due 
biglietti sopra ognuno dei quali stava scritto il nome di 
un candidato; l' elettore dava un viglie tto, tratteneva 
l' altro, e la forma era talmente segreta che essendo 
scrilti ì nomi tutti da una stessa mano, dati i biglietti pie
gati e mescolati in urna, tornava impossi bile il sapere 
quale elettore avesse dato il voto all 'eletto. 

Avvenne talvolta che il Consiglio maggiore respin
gesse ambedue i candidati , o perchè tutti e due fossero 
ritenuti meno atti, o perchè si g iudi casse tale uno solo, 
e si ricusava di scegliere sopra un solo ca ndidato, e per 
tale caso, il Consiglio minore rivedeva o rifaceva l' ele
zione dei candidati. 

L' eletto veniva soltanto annunciato per notizia al 
Governo provinciale affìnchè potesse esercitare H suo di
ritto di veto; non l' ebbe ad esercitare mai; solta nto 
nell'ultimo anno mosse dubbio sopra un' elezio ne, ma 
agli schiarimenti dali, si acquetò. 

I Consiglieri dovevan a riman ere in ca ri ca per sei anni. 
L' effetto di questo modo di elezio ni si era che alla 

fine del nono anno del Consiglio non rim anevano dei primi 
elelli che un quarto", tre quarte parti era no novelli ag
grega li ; e questi pure con ripetute rinnovazion i per i 
cas i più frequenti a Trieste che altrove. E qua nto agli 
ordini, gli avvocati diminuiron o, crebbero i medici , sce
marono gli ingegneri ; i negozianti furono i più , i poss i
denti puri i meno di numero . Quanto a religioni gli 
Israeliti si tennero i più numerosi, i Protestanti vari arono, 
tutte le confessioni, tutte le lingue avevano i loro, come 
è la città, senza disequilibrio. 

Allè radunanze non intervenivano altri che la Jlla
gistratura, e questa pure non sempre, da cchè il Cons i
glio poteva radunarsi da sè. Nei tempi anteriori all' at-: 
tivaz ione del Consiglio, quando v' aveva Deputazione, 1 

Capi di Contrada ebbet·o l' onore di assistere alle sedute; 
nei tempi antichi ne avevano diritto. Ma cangiato quell' of
fi cio nobilissimo da cittadino che era in officio che sa dì 
polizia, non sembrarono forse qualificati ad ass istere alle 
sedute di corpo cittadino; la !eo·o-e oro-ani ca del Comune 
del 1838 non li chiamava. E ci è' ~ oto c'he il Consiglio più 
volte aveva chiesto, ma inutilmente, che l' oflìeio di Capo 
Contrada venisse ricondotto alla sua nobil e destinazione. 

Spiace di non vedere nel progetto per la nuova 
Municipalità provveduto al modo di esercitare l' elezione 
dd Consiglieri mnnicipali, nè quale azione prenderebb e 
il Ministero municipale; od i capi del popolo. Spiace per
chè potrebbe avvenire che al modo abolito di elezione 
ed in mancanza di altro che guarentisca la libertà d' eser
cizio, ne nasca · tale che abbia apparenza di libertà. 

(Conlinuerà) 
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Del convento di s. Pietl'O in Selve. 
A Gerolamo in !stria. 

Spesse fiale mi hai manifestato il desiderio di ri
sapere l' origine dell' Ordine di s. Paolo Erem1ta, e spe
cialmente la fondazione e le vicende del con vento d1 s. 
Pietro in Selve, di quel luogo cioè per noi di molta ri
membran za, dove una sera, dopo essere. stat_i l~ e ti in gio
conda brigata, andammo ambedue a concarst m un me
desimo letto, il cui fondo avendo per mala ventura ce
duto al peso de' nostri corpi, entrambi credemmo con fra
casso piombare nel baratro, od almeno nella sottoposta 
canl.ina; e quando il benefico raggio della luce ,.~ n ne p e~· 
g·li spiragli a rischia:·are le dense tenebr.e, la ~~o m erc~ 
ci trovamm o sul pav1mento della stanza 1mmob1h, percile 
movendoci temevam o restar appiccati a qualche chiodo 
del let.Lo infranto, o venir di qualche scheggia regalati. 
Da luncra tempo avevo di visato di appagare la tua 
vogl ia, ~na i rapidi avveni menti che si succedo n_o in Euro
pa, la Costituzione battezzata nel sangue, cut la plebe 
chiama costipazione, le voci di libertà, di uguagllanza, 
di {ratella.nza, di naz·ionctlità, d' inditJBJÙlenza, le grida 
di guer1'a, hanno intronato i miei orecchi, ed assorbito la 
mia menle a segno, che non ero capace di ordinare quat
tro idee, d' impugnare la penna, e di vergare la carta. Ora 
che lo st.repito delle armi si è alquanto da me allonta
nato, e respiro un po' d' aura più libera, ti comunico 
ciò che mi venne fatto di trovare. 

Sappi dunque che nel secolo XIII erano qua e là 
sparse varie co ngregaz ioni di Eremiti viventi vita soli ta
ria ed austera ad esempio di coloro, i quali, imperver
sando l'atroce persecuzione di Decio, per aver pace 
}ungi dal frasluono del secolo, servire pi ù liber amente 
Iddio, ed elevarsi a grado maggiore di cristiana perfe
zio ne, abbandonarono i parenti , gli amici, i pa t.erni re
t.aggi, le case, le città, le agiatezze, e si reca rono a po
polare e santificare colle loro virtù i fo cos i deserti della 
Tebaide, ove nel silenzio della placida soli tudine alcuni 
prolungarono il filo de' giorni mortali oltre a 20 lustri 
cibandosi di dattili , di erbe agresti, di frutta, e disse
tandosi coll ' acqua . 

Certo Eusebio strigoni ense fu fond atore, od almeno 
precipuo propa ga tore della congregazione, che scelse a 
suo modello e protettore quel celebre Paolo, il quale per 
eludere la trama indegna del marito di sua sorella che 
l' avea denunziato al magistrato gentile per farlo spirar 
fra' tormen ti, ed imp adronirsi della di lui eredità, voltò 
le spalle al mondo, inselvò e divenne anacoreta ( 1

). Si 
crede che ai membri di questa congregazione abbia dato 
una certa norma di vivere Bartolomeo vescovo di Cinque
chiese ('). Fra l' anno 1261 e 1264 i seguaci di s. Paolo 
eremita misero a Roma una calda suppli ca, implorando 
dalla santità di Urbano IV di approvare la fondata con
gregazione, e di darle la licenza di osservare la regola 
di s. Agostino; ma il sommo gerarca, non so per che mo
tivo, si rifiutò di aderire ai loro voti. Avuta la ripulsa 

(!) Sylvester Maurolycus Oceani Relig. lib. 1. 
(2) Antonius Bonfinius Rer. Hung. Decade 2. l. 8. 

dalla Sede apostol ica, si rivolsero a Paolo antistite di 
VespriR, il quale, condiscendendo alle loro brame, nel 
t 264 scrisse per la congregr~z ione alcun e norme di vi
vere, e sugge rì ai memb ri di emet tere voti so lenni. Fin 
da quel momento alla congregazione fu imposto il nome 
di Ordine re ligioso di s. Paolo eremita. Nel 1300 quell' Or
dine novello elesse a suo ministro ge nerale Fr. Lorenzo 
strigoniense, il quale si ado però di ottenere dal sommo 
pontefice l'approvazione dell'Ordin e, a cui era preposto. 
Di fatti papa Clemente V l' anno del Signore 1308 mise 
in Ungheria, in qualit.à di suo legato, Gentile cardinale 
del titolo di s. Martino dell'Ordine dei Mino ri, il quale 
con somma benevolenza, in nom e del supremo pastore, 
confermò l' 01·dine di s. Paolo erem ita, gl i diede la fa
coltà di professare le regole di s. Agosti no, di comporre 
nuovi statu ti, e di celebrare capito li generali. Giovan
ni XXII nel 1316 rinnovò la conferma, e co ncesse agli 
Eremiti molti privilegi. Narra il l\'Iaurolico, che nel pub
blico sigi llo dell' Ordine eravi ilnJ)ressa l'immagi ne di s. 
Pao lo eremita con codesto lemma: Ecce e longa-vi {ugiens, 
el mansi in solilucline, e che dai religiosi si recitava la 
seguente rim ata orazione : 

Sane/e Paule eremita 
lnfinnorum spes et vita; 
Fa c me digne te lattdare, 
l'ene1·are et amare, 
Perpeti memo1'ia. 
In adve1·sis sis Jn'oteclor, 
!11edlator, du:r: et 1·ecto1·: 
!Ve cum pra·vis damnemur; 
Imo tecum gloriemur 
In crelesti patria. Amen. ( 1) 

L' Ord.ine di s. Paolo ere m ila si diffuse in tutta 
Europa, e specialmente !'!.el r egno d' Ungheria, ove da 
principio avea i soli conventi di s. Lorenzo, di s. Croce, 
di s. Spirito e di s. Ladislao; ma poscia s' ebbe tale in
cremento che so mmava 70 conventi. A detta dell'abate 
Berg·ier in Portogallo gli Eremiti di s. Paolo stavano co n 
pazie!lza al le tto de ' do lori, prestavano i soccorsi della 
reli gione agl' infermi negli es tremi aneliti, e dopo che 
erano passai i di vita se ppellivano le spoglie esanimate ; 
perciò si chiamavano lf'ratetll tlella moJ'te, e come di
stintivo portavano sullo scap"lare la fi gura di una testa 
di morto ('). 

Di quest' Ordine vi furono dei conventi anche nell 'I
stria . Il P. Martino Bauzer riferisce che Mainarda IV, 
conte di Gorizia e di Pisino , marchese dei V indi, e Palatino 
dell a Carintia, l'anno dell'era vo lgare 1255 abbia pei 
fi gl iuoli rli s. Benedetto fondata e dotata l'Abazia dei 
ss. Pietro e Paolo in Selve, così detta dalle selve d'an
nose quercie che la circo ndavano sì fitte, che quando 
erano vestite del verde !or manto il raggio del sole non 
vi po lca penetrare. Ma io so di Tomaso ; io non so n 
moralmente convinto di ciò · che racconta il Bauzer, part e 
perchè non adduce verun documento, parte perchè ne' 
suoi scritti ha molte cose favolose, e parte perche, per 
quanto m'c noto, l'erudito De Rubeis ed il Coroni n i, 

(') Bolland. t. 1, p. 667, 668. 
(1) BtH·gic r Dict. <l e Théolog. elc . t 2, p. 489. 



parlnndo di Mainarda IV, non fanno menzione di questo 
avvenimento. Certo è, che nel secolo XV l'imperatore 
Federico III diede in don o l'Abazia di s. Pietro in Selve 
Hgli eremiti di s. Paol·o, che menavano i loro giorni nel 
cenobio <I ella Madonna del Lago, ossia di Cepich. Il ri
nomato pontefice Pio Il, stimolato dall' augusto monarca, 
e sup pli cato dai religiosi, si compiacque non tanto di ap
provare la fa lla donazione, ma eziandio di cancellare il 
nom e dell' anti ca Ahazìa, perchè gli Eremiti, a tenore del 
loro istituto, non ave ano abn ti ('). D'allora in poi si 
nominò i l cenobio degli Eremiti di s. Pa olo, dai quali nel 
secolo XVlll fu ri falto . Di tutto ciò ne fa fede la se
g·uente iscrizione, che si vede ancora incisa sopra la porta 
del convento : 

FRIDERICVS ·III. JMPERATOR 
DONAVIT ~IONASTERIVM 

S. PETRI JN SYLIVIS 
FRATRIBVS ORDINIS S. PAVLI PRIMI 

EREMITJE 1459. 
DE NOVO ERECTVM 1731. 

Il cen ob io di s. Pietro in Selve ristorato sotto gli 
Eremi ti , che ad usi profani converso sussi ste, era sito in 
amena posiz ione a]({U anlo elevata, avea molte sta nze, ed un 
chiostro sostenuto da colonnette di pietra marmorina istriana 
tuttora visibi li, che molto bene figuravano. Nell'impluvio 
havvi una cisterna di 600, ed un' altra nell' orto di 200 
orne di acqu a, per sod di sfare ai bisogni della vita pre
sente, specialmente _in quel luogo in cui le sorgenti san 
r arità. Il cenobio avea pure un mulino, in cui si maci
navan o le biade pei cenobiti, e pei vicini. 

La religiosa famiglia ordinariamente constava di 25 
o 30 individui fra sacerdoti e conversi, i qu ali ernno 
opulenti, esercitavano giurisd izione nei loro sudditi, ed 
aveano eziandio diritto d'intervenire a certe fun zioni di 
Chiesa nella parocchia. I sacerd oti non solo si consa
cravano all'orazione, alla contem plazione dell e cose ce
lesti, ed al cullo di Pallade, ma ez iandio edu cavano alla 
religi one, alla virtù, alle let.tere ed alle scienze, i novelli 
germi dell'Ordi ne, ed i fi gì iuoli de' secolari. Special
mente i signori della città tJi Rovigno affidavano la cre
scente prole ag-li Eremiti di s. Pie tro in Selve, perchè 
l'allevassero nelle loro scuole, somministrando al con
vento, in vece di denaro, ol io, pesce di mare fresco, 
bacculà ed altre cose, onde i Frati man cavano. Il Bra
tolich, che sortì i natali a s. Pietro in Selve, percorse la 
palestra lelleraria so tto la disciplina dei Padri Eremiti, 
indossò le loro lane, fu eletto priore del convento, ed 
indi passò ad occupare la ca tteJra vesco,•ile di Agram. 
I conversi poi si dedicavano ai Ja,·ori manuali , aHa do
mestica economia, all' agricoltura, ed all a vigilanza delle 
loro tenute. Mi fu detto da persona reverenda, che al 
Prim·ato di s. Pietro ìn Sehe erano subordinati i con
venti di Cepich, di Clavar, di Selce nel Vinodol, ed un 
aiLro ancora che non sa precisamente se sia stato nel 
territorio di Antignana, o nella Signoria di Lupoglau. I 

C) Bauzer Hist. Ms. Rer. Noric. et Foroj ul. 1. 8, n. 66. 
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Frati del convento di s. Pietro in Selve erano molto 
b~nefici v~rs.o gl ~ umani in~igc r.lti; chè non solo Iarghcg
glavan•J dt hm osme, ma ezwnd10 permettevano che i sui 
dci vicini villi ci mangiassero le ghianùe che caJeano sul 
suolo dalle quercie dei loro boschi ; che i tapini, dopo 
la messe, spigolassero nei loro cam pi, e dopo la ven
demmia raccogliessero il residuo dei rac emi e dell e frutta 
nelle vigne di loro ragio ne. Alcuni, lroppo illum inati, 
v an predicando, che i monaci colle loro carità non fan no 
se non nutrire la poltroneria, ed aumentare il numero 
de' poveri, i quali, se non lrovassero alimento nei co n
' 'en ti , sarebbero necessila ti di darsi a qual che lavoro, di 
gua dagnarsi co' propri sudori il pan e cotidiano, e d' im
piegare le loro forze a vanta ggio della società. Che ti 
pare di questo modo di ragionare? A me sembra che 
coLDli fi loso fi sieno ragio natori, ma non ragionevoli ; im
perciocchè dess i non riflet.tono, che fra gl' indigenti vi si 
trovano degl' impo tenti, degl' infermi, dei decrep iti, che 
non possono lavorare, e che debbono pur vivere. Non 
dico nulla di quelli , che vanno in l.raccia di lavoro, ed 
atteso la moltitudine degli operaj, non possono esser im
piegati. E poi dov' è maggiore il numero de ' miseri? 
Dove non so no conventi. Rivolg i lo sguardo all ' lnghi1-
terra, ed all' Irlanda, dove la povert~glia innonda le vie 
delia ciltà e delle bo1·gate, e dà molto da pensare al go
verno, e ne sarai con vinto. Segno manifesto che i con
Yenti non aumentano gli accattoni. .Ma torniamo al no ... 
s tro prop osi to. 

Ho dalla t1·adizione, che quando gli Erem iti di Cc
pich and arono ad occupare il cenobio di s. Pie tro in Sel
ve, si trovavano so ltanto selte fanliglie di contad ini, pro
babilmente colon i dei figli di s. Benedetto, e che non si 
vedeano ilitorno il convento se non folte macchie. Gli 
Eremiti industriosi e sol erti a poco a poco recisero gran 
par te della boscaglia , dissodarono il terreno molto fer
tile quando il cielo a tempo debito gli è lm·go di piog
gie, formarono co mpi, piantarono vigne, e s'ebbero e grani 
e vini e fr ui.La prez iose d' ogni sorta; ma mancando brac
cia per l11vorare la terra, chiamarono degli alt.ri co nta
din i, i quali col tempo crebbero a segno che oggid ì la 
vlllata conta circa 130 fa miglie. Con cura special e col
tivavano l' orto molto spazioso, in cui, oltre a varie spe
cie di erbe aromaliche e di fi ori , aveano peri , peschi, 
fichi, meli, ciliegi , mandorli, albicocchi, nespoli, nocciuo li , 
viti, e corre fam a che le frutta di quell'orto sieno state 
in tutta la provin cia rinomate. Tu sai già, che l' orlo 
esiste ancora, e che ancora vegetano alcuni alheri fru t
tiferi piantati da que' so lerti re ligiosi. 

In certi tempi dell ' anno, principal mente ne' giorni 
sacri all a Vergine l\Iadre, per vendere le derrate, teneano 
delle fiere; e perchè grand e era l' aflluenza del popolo, 
onde impedire i tumulti, le zuffe, gli omicid1, i fu r!.i, fa
ceano venire alcuni soldati, cui sostentavano a proprie 
spese. La casa, ave ora abila il paroco, era edifi cata 
e dest.inata per alloggiare i mili!.i. Si dice, che gli Ere
miti , dopo la metà del secolo decorso, aveano divisato 
di cignere di muro tutto il terreno spettante al convento, 
per guarentire sè stessi e i co loni dagli ass& lti de' ma
landrini; ma pria di eseguire il loro disegno dovettero 
abbandonare quel sacro recinto, e ritornare al secolo. 

Il convento fu avvolto nel vortice delle soppres-
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sioni avvenute sotto l' impero di Giusep~e Il, e nella 
soppressione senza dubbio andarono smarr1h var1 docu
menti che avrebbero illustrato quel luogo, e la storia 
dell ' I~t.ria . Se avessero professato l' istituto de' padri 
cappuccini, forse su.ssisterebbe:o ~ncora. - Non ~ uo~o 
che io ti renda ragwne. Srqnenlt ptt'llCa. Dopo l aboh
zione il governo austriaco collocò nel convento alcuni 
impiegati, affìnchè esercitasser? la giu_risdizion~, avess.ero 

. cura de' beni, e ne raccogliessero 1 provent1; e m t fu 
oetto che stavano bene. Poscia il convento e i beni fu
rono venduti all'incanto, e vennero nelle mani del conte 
Montecuccoli, signore di Pisino, il quale cangiò il con
Yento in abitacolo privato, magazzino di grani, e cantina 
di vini. Ora, come ti è noto, abita una famiglia rusti
cana, che veglia le cose, e lavora l' orto. 

La chiesa, vicina al convento, di una sola nave, 
ben architettata, di buon stile, e la cui maestà e simme
tria mostrano ad evidenza l'ingegno e la perizia di chi 
la disegnò, fu eretta dai padri Benedettini, rifatta dagli 
eremiti nel secolo passato aHorchè fu ristaurato il ceno
bio, consecrata da monsig. Gas raro del N egri vescovo 
di Parcnzo, e dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, 
come ne attestano codeste iscrizioni ancor visibili e leg
gibili nella detta chiesa. 

Sopra la porta della chiesa sta scritto: 

PRINCIPI APOSTOLORVM 
SACRVM 

LVCESCIT AMffiNVM. 

Sopra la porta che mette alla sacristia sur una pie
tra in lettere dorate fu scolpito: 

D·O·M·A 
ILLMVS ET R.SSIMVS D. CASPAR DE NIGRIS 

,EPISCOPVS PARENTI!, 
PR,ESVLVM DECVS, 

MAGNVS VIRTVTV,\1 PORPHYROGENITVS, 
PASTOR BONVS IN POPVLO, 

CARVS VNIVERSIS CLARVS MERITIS 
HANC ORD: S. PAVLI 1>11 ERE\IITJE IN HONORE!l 

SS. APOST: PETRI ET PAVLI S: CONSECRAVIT AlDE;l 
XVI KAL: SEPT: 

A PRIMA EJVS CONSECRATIONE RESTAVRATVM S,EC. V. 
l!ARI,E THERESIJE HYNG. ET BOHEMI,E REGINAl ANO XV. 

CIIRISTI VERO MDCCLV. 

La chiesa di s. Pietro in Selve è una delle più belle 
qhe s' abbia quella parte d' Istria, che non andò mai sog
getta alla veneta dominazione, ed ha cinque altari di le
gno ben dorato, cioè il maggiore e qLl3ttro laterali. Gl'in
tagli , in legno, le in dorature, e le pitture ad olio, che 
spiccano ancora, so n opere delle mani di frate Paolo in
tagliatore ed inrloratorc, e di frate Leopoldo, di nazione 
Fiammingo, illustre pittore, entrambi dell' Ordine eremi
tico, e stanziati nel cenobio s. Pietro in Selve. Dall ' e
sperto p~nnello di frate Leopoldo nel secolo decorso 
uscirono Il bel quadro rappresentante il divino Reden-
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tore, che in presenza degli apostoli consegna le chiavi 
della sua chies.a a s. Pietro sorretto dal fratello Andrea, 
affinchè non soccomba al grave peso dell' uffizio, ]' im
magine della beatissima Vergine ammirata e venm·ata, che 
stanno sull'ara maggiore, il crocHìsso Signore, s. Paolo 
trasportato dagli spiriti celesti alla gloria del paradiso 
che si veggono sugli altari laterali a destra entrando in 
chiesa, l' lnl'anticidio ordinato dal crudele Erode con in 
mezzo Rache!e lagrimante i suoi parvoli, e la Madonna 
visibili sulle altre due are laterali a mancina. Per cura 
dei suddetti religiosi artisti la casa di Dio fu a le1·mine 
condotta, e si dice che frate Leopoldo, facendo ritratti e 
pittu1·e, abbia guadagnato, e co' suoi guadagni conferito 
a vieppiù corredare la chiesa. Frate Leopoldo soprav
visse all' abolizione del convento, e per qualche tempo 
godette i f1:utti dell'ospitalità in casa Giorgis, famiglia di 
Carni emigtata, che ha stanza a s. Pietro in Selve, e 
ch' è una delle più doviziose del villaggio. 

Dopo la soppressione del convento anche la chiesa 
era destinata all'incanto; ma il Comune per impedire che 
non venisse demolito od in usi profani converso quel 
magnifico tempio di Dio, porse all' eccelso Governo due 
calde suppliche, implorando che la chiesa gli venisse con
cessa r.ome parocchiale in luogo di quella che avea nel 
cimiterio molto angusta, e perciò non atta a contenere 
la cresciuta popolazione. Il voto del popolo fu adempiuto, 
e di allora in poi la chiesa dei padri Eremiti divenne pa
rocchiale del Comune di s. Pieti'O in Sei ve. 

Nel secolo passato fu pastore il signor de Segher, 
il quale, non essendo dalla greggia amato, permubò il 
beneficio con Don Giacomo Sirol canonico della chiesa 
cattedl'ale di Pedena, di modo che il Sirol di canonico 
divenne patTOco di s. Pietro in Selve, ed il Segher di 
p a l'l'O CO canonico di Pedena. n Segher dall'ultimo pre
lato mons. Piccardi fu elevato alla dignità di suo vicario 
generale, ed abolito l'episcopato dall' imperotore Giusep
pe H fu promosso alla prepositura della Collegiata di 
Neustadt nella Carniola. Dopo la morte del Sirol suc
césse nella pai·occhia di s. Pietro in Selve Don Matteo 
Slabus, alla cui gentilezza debbo molte di coteste noti
zie. Questi fe' pulire la chiesa, piantò molti alberi frut
tiferi nell' orto, e resse quella paro echi a fino all'anno 1830, 
in cui dal r.onte Montecuccoli fu nominato Decano dell'in
signe Capitolo metropoli tano ~i Gorizia. A lui venne 
surrogato Don Giuseppe Duchich, il quale pasce ancora 
il gregge. 

Ecco appagato, per quanto da me pi·estar si potea, 
il tuo desiderio; e se le molte pal'ole fecero fors e. uscire 
de' g;1ngheri la tua pazienza, pensa che san gal'rulo co
me una vecchia senza denti. Addio, caro amico, studiati 
di conservar quel pt·ezioso tesoro, senza cui la vita è 
peso, l'oro piombo. Sono non tutto tuo, peL·chè tutto 
sono dell'Essere che mi diede l'esistenza, nè tuo umi
lissimo servitore, perchè mai non mi hai dato venm sa
lario, ma più veracemente 

a Te 
Affeltuosissimo 

P. C. 

Redattore Dr. Kandler. 
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III. ANNO. Sabaio lO Giugno 1848. 

Fondazione del pot·to ft·anco e dell'Emporio 
di Trieste. 

Ella è cosa sorprendente come gli atti che fonda
rono l' emporio ed il porto franco di Trieste cracciamo 
queste distinzioni perché nella generale credenza che 
l'uno sia ideutico nell ' altro, le patenti che lo fondarono 
s .. no diffi cili ad intendersi) sieno divenuti sì rari , che 
inutilmente cercati per lungo tempo, fu ' 'entura il ricu
perare quello che primo apri fra noi la via al coJnmer
do; e che fu creduto dichiarasse Trieste porto franco. 
Lo abbiamo pubblicato nel primo volume di questo Gior
nale a pa gina 282 nel suo testo originale che fu in te
tlcsco, un endovi traduzione privatissima. 

Non sappiamo quale condizione politica sia desti
nata p~r Trieste, non sapp iamo se sarà in condizione di 
Comune semplice, di Municipalità o di Provincia; noi per 

amore di questa terra e di questa famiglia desideriamo 
che sia in cond izione di provincia, perc'h è seg-uendo il 
pensamento ed il giudizio dei nostri, la fusione di Trie
ste con altre provincie-Stati ne p01'terebhe di conse
guenz a fusione di co ndizioni politiche ed economiche, e 
se non C(~s sazione di quella posizione che un tempo di
cevasi privilegiata, che poi si disse eccezionale, almeno 
difJicoltà gravissima. Imperciocchè è cosa ben diversa 
negli effetti il riconoscere che una condi zione generale 
di provincia sia comune an che a noi, ed il farsi a chie
dere eccezioni e di spense, sempre odiose in un sistema 
rostituzionale d' impero, ed il sostenere la posizione di
YCrsa da altri Stati comprovinciali, come frutto di pro
pria costituzione provinciale alla quale nè con\'iene, nè 
si vorrebb e rinunci are. 

La saviezza, l'amor patrio, ed aggiungiamo ancora 
In virtù di quelli che sono chiam ati a consultare la cosa 
pubblica, ed a far valere le nostre migliori condizioni, 
decideranno dei destini di Trieste; perchè conoscendo pe
riclitante la condizione di porto fran co nell'attual e siste
ma di pubbliche libertà, sapr~ nno avvisare a quelle con
dizioni di pubb lico governo provineiale che g iovino a 
salvare il meglio che si può delle cont.lizioni di emporio, 
e fidiamo che in ciò fare l'amore di questa patria, il de
siderio di sua futura prosperità, vin ca quelle nat1trali 
propensioni alla propria persona, al proprio ceto, alla 
propri a stirpe, che sono sì facili nell' uomo, per sotto
porle a ciò che è di salvezza pubblica presente e ven
tura. 

Noi non vorremmo risolvere la questione se le con
dizioni di emporio, se le condizioni di porto franco si 
possano collocare fra le condizioni pubblico-pol iti che di 
Trieste; questo giudizio Io lasciamo ad altri più ' 'a lenti 
nel diritto pubblico; noi vi diamo soltlmto i material i. 

La prima patente del 2 giugno 17 l 7 riguard o sol
tanto il commercio non il porto iran co, non riguarda 
soltanto Trieste, ma tutte le spiaggie austriache dell' A
driatico, la provincia dell ' Austria interiore ; essa è piuttosto 
una manifestazione dell'Imperatore di voler aperti i mari. 
di vol er attivati il commercio e l'industria, e di vo lerli 
proteggere anche colla forza co ntro quelli che pretende
vano il mare non lib ero alla navigazione degli Austri aci. 

Fu equivoco il dire che l' Imperatore avesse con 
questa patente dichiarato Tries te porto fran co, equivoco 
occasionato dal leggersi in patenti posteriori qu alcosa che 
poteva ingenerare credenza. La patente del 1717 ne è 
prova chiHrissima, e meglio il dispa ccio del 21 agos to 
1717 al Consiglio di Trieste col quale si chi edeva ove 
meglio convenisse fondare il porto fran co, dispaccio che 
diamo quì per intero -

" CARLO ecc. 

" Onesti, dotti, fed eli, diletti! Vi è già notorio co me 
noi abbiamo graziosamente risolto d' introdurre una li
bera navigazione, e universale commercio nei nostri 
porti marittimi. Ora noi per promovere qu esta principal 
opera tra le altre per stabilimento e pubblicazione d'un 
porto-franco, faremo sp edire quanto prima per li nostri 
porti marittimi una Patente. 

, Pertanto avrete voi da spedire qui senza dimora 
l' informazione, e buon parere, in qual luo go fosso più 
comodo di fare il porto-franco? E che sorte di privilegi 
fo ssero di concedergli per dar maggior adito ai fora sti eri 
di venire colà ? A quanto per cento si pot essero tansare 
le merci che si vendessero? Non meno an cora è da ri
flettere ai magazzini per le merci estere, e pa esan e, co
me ancora ai mercanti fore sLi, che venissero, e mnnufat
turisti, e non meno a un ban co sufficiente, acciò i mer
canti esteri e paesan i nel consegnare le loro merci ed 
nltre cose potessero senza dilazione levare il con ti ngente 
denaro, e quali potes$cro essere gli assicuratori? Pari
menti per i naufragi come venisse prali cato in .quelle 
parti, a chi fo sse solito di consegnare la rob a n cupe
rata, e verso quali condizioni? Similmente, che sorte di 
compa"nia, ed in che modo fossero di stabili1·e? Che p o
tesser;' sqle prender le 11)erci che andasse ro qua e là ? 
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Insomma informarP tutto quello che potesse servire alla 
promozione del libero commercio, poichè così ecc .. " " 

Il Consiglio dì Trieste corrispose perorando m fa
vore della propria città, ed anzi inviò oratore alla Corte 
Gabriele de Marenzi che sostenne la causa di Trieste con 
tutto calore. Fu allora che venne incisa in rame certa 
tal quale pianta di Tries te, colle profondità dell' acqua; 
ed il rame esisteva od esiste tuttora nella famiglia de 
Costanzi. 

Nel dì 15 marzo 1719 l' Imperatore emanava pa
tente, ma questa non era ancora la patente del porto 
fran co era una ripetizione della patente del f7f7, e cre
diamo' meno necessario <li pubblicarla oggidì. Onesta ri
guard-ava l'emporio, .t.anto è vero che tre ~i orni .più tard~ 
si emanava la patente del porto franco, ne potrebbe ma1 
snpporsi che questa patente fosse preparata in questi tre 
giorni soltanto, quasi fosse pentito .della patente ante
riOre. 

Ecco il testo della prima legge sul porto fr.anco, di 
qu el porto franco che venne dapprima conceduto a tempo 
e che per patenti successive venne dato a perpetuità. Se 
piace a Dio daremo puoblicità anche a questi atti; in oggi 
speriamo che questa prima patente possa soddisfare al 
desiderio dei molti che delle cose nostre hanno desi
derio. 

" Noi Carlo VI ecc. ecc. A tutti e cadauno dei no
stri fedeli, siano incoli o sudditi, di qualunque dignità, 
stato, officio, grado superiore od inferiore, che abitano 
e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno do
mh;ilio nei nostri Regn i ereditari, Principat-i e Paesi, cioè 
nell'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Ser
via ed altri nostri conquisti, comB pure nell'Austria, nel 
Tirol o, nella Stiria, nella Carìmia, ne1 Carni·o, in Go
rizia, in Gradisca, in Trieste, in Fiume, ed ·in tutte le 
altre provincie e porti di mare dell'Austria interiore, 
annunciamo .la nostra grazia 1m·periale e Principesca ed 
ogni bene. E facciamo -lo ro s·apere che nella ·p'ace testè 
conchiusa colla Porta ·Otlomana, ad oggetto di avviare 
commerci e nav·igazione vicendevoli, e di promuoverli 
con ;,[etto, a-bbiamo conchiuso un trattato speciale nel 
dì '27 luglio del 17t8; ed ,avendo anche pr.ima di que
sto p.ub.blicate)e patenti stampate del 2 giugno 1717 e 
recentemente del dì 12 marzo di quest'anno, ad oggetto 
di avviare U!l ·commercio generale, precipuamente tra la 
Cristianità ed i ·nostri Regni, Principati e provincie -ere
ditarie, specialmente mediante la navigazi one dei nostrì 
porti di mare dell'Austria interiore; in oggi facciamo 
nota la nostra volontà Imperiale e Princip esca, e sulle 
proposizion~ da noi richieste con ogni esame di circo
stanze, abbtamo decretato quanto segue: 

" l. Accordiamo ampia abi tanza e libero esercizio di 
commercio, di manufatture, di op ifizi, a tutti gli stranieri 
trafficanti, proprietari di navi, manifattori, ed altri ar tieri 
che per cagione di commercio desiderano e vogliono mi
grare e prendere fissa stanza nei pa esi dell'Austria in
tenore, non soltanto in Portorè e nel Vinodol ma in 
~ualsiasi altra città, borgata, terra e borgata ·deÌl' Austria 
mtenore,. dove e come ,meglio loro ,piace, assicurando loro 
la .protezwne occorrente ai commerci ed alle industrie. 

. . " U. Abbiamo provveduto ,perchè le strade regie sieno 
m1ghorate, regolate, e disposte in modo che sieno alte a 

promuovere il commercio ed al trasporto delle mercanzie 
secondo gli usi e consuetudini mercantili, e verrà prov
veduto perchè ' sieno fatte praticab ili e sieno co mpiute 
quanto prima, e che vengu~o mantenute tali anche i~ 
futuro, Ed è perciò che colle presenti concediamo fa
coltà a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei 
nostri porti e fiumi, del P Austr·ia inleriore e stnti eredi. 
tari senza qualsiasi Salvocoadotto, senza qualsiasi licenza 
spec~al e o generale, tanto con navigli propri, che con 
navigli noleggiati, caricati o vuoti, con qualunque siasi 
effetto, robe e cose mercantili, di farvi stazione e di 
rìpartirne per dove vorranno. 

" III. A tale oggetto dichiuriamo clementissimamente 
colle ,presenti temporan eamente porti {1·anclti le due no
stre città sull'Adriatico, Trieste e Fiume, nell e quali tutti 
i trafficanti esteri che '"Pfl...Oderanno nei por ti franchi po
tranno acquistare in gra nd iss ima parte di prima mano, e 
per conseguenza ·con grande loro guadagno quegli efl'eLti 
dalle nostre provincie ereditarie, che prima dovevano 
provvedere di secondaJ terza, quarta e quasi quinta ma
no, ed avranno facile occasione di trovare uller.iori ac
quisti. 

" IV. Abbiamo per ciò non solo provveduto a mag
_g"iore sicurezza e prorp.ozione di cose siiTatte, per l'or
dinamento speciale ·e cos truziene di durevole contumacia; 
ma abbiamo conceduto e .po1·tìamo a pubblica co noscenza 
le seguenti speciali libertà concedute "i detti due porti 
fran chi di Trieste e di Fiume, cioè: 

" 1. Ogni trafficante, capi tano di nave, patrono, ed 
altri siffatti possono antrare liberamente, senza impedi
mento, senza oneri ·nei porti franchi, ed usnirne .; com
perare e vendere merci ed effe tti, caricare e scaricare 
tan to personalmente che median te agenti e fatlori, come 
meglio e più comodo semb rerà loro; senza d1e per la 
loro stata, per l' an·"ivo o per ·la partenza abbiano a pa
gare qualcosa ai nostri officiali a titolo di protezione, e 
pel così detto Regal e, e per altro titolo qualunque nome 
possa avere; nè dovranno pagare per titolo di introdu
zione (eccettuata la solita gabella tollerabil e moderata 
secondo tariffa) più che mezzo per cento di Consolato, 
e di cosi detta gabella di Ammirag-liato delle merci 
ed effetti venduti o permutati, e questo secondo stima 
che ne farà il presidente del Consolato, od un consi
gliere del Tribunale Cambiario in concorso di una per
sona di quella nazione alla quale apparti<Hle la nave 
giunta, e sulla proporzione della vendita o della permuta 
effettiva, per modo che il non venduto o non permutato 
possa esportarsi senza alcun aggravio. 

"2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti porti
franchi, e le navi t;he viDggieranno solto nost.ra bandiera 
e co n nostra patente goderanno della protezione e si
curezza imperiale e principesca assicurate colJc anteriori 
patenti, co ntro ogni attentato, per modo che noi tratte
remo la nav.e che esercitasse forza o si arroga giu risdi
zione: il capilano, il patrono, i marinai, siccome pirati, 
perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e pre
sta aiuto, li piglieremo in siem e a tutte le loro navi e 
merci , e tutte le loro navi e merci predate e condotte 
in altri porti, per essere restituite ques te alla parte dan
neggia ta , e procureremo a questa indennità od altra con
veniente soddisfazione. 



" 3. Affincbè ogni trafficante e negoziante nei sud
detti parti franchi. possa prov.am la migliore sua. con•c
nicnza in un m.odo o nell' altro,. p.ermel:tbamo ad essi ne
gozianti tanto in~igeni che stranieri di depositare le loro 
werc~ scaricilte, negli emP.ori camerali esistenti o futuri 
di T!!icste e di Fiume, verso corris-ponsione di propor
z.ionato uffitto., e di !asciarli depositati uo.ve mesi;· e se 
nel frattempo gli emp.orì si empissero. di merci , di coL
locarle e de positarle in casa ivi pro.ssima,, ovvero in. 
emporio prh ato, solto due chiavi, n~1a ddle quali. s~a1;à 
in mano del Console ivi residente, l' altra in mano• del 
proprie tario dt"ila merci; e nè il Console, nè il proprie
tana pnrna deHo scorrere dei nove. mesi saranno tenuti 
di pagare gabella ~ualsiasi delle. merci dep.osita!e. A tale. 
oggeU.o vogliamo e clementissimamente permettiamo che 
s iffattc merci vengano tassate dal Cons<1le. <1 da un Con
s~g~ie.re del .Trib~nale. Cambiario ag,giunt.ivi negoz;ianti·, 
cwe Ii propnetarw della merce, ed altro. della stessa na
zione ; ed in altro. modo non sieno tassate le merci~ E 
sarà dd pari loro libero nei nostri Stati di C0mpe
rarc le merci al prezzo. più basso. che. poti:a;nno,, e di ri
venderle ad allri negozianti esteri al prezzo pio al to. che 
s. rà possibile, di iutrodurne secondo la disposi• ion.e di 
chi traffica, di vender le comodame nte là da dove la. nave. 
ricaricata di altre. merci vu.ole. p-artire,, n d.ove. al patrono. 
di nave si prese.nta occas ione di na-v.ig.are p:iù o.ltre,. ed 
il venditore non t.rava pronto il c.omprator:e; ma che p.er-. 
al tro sia sempre pro:vveduto· del neces.sario. danaro. .. 

, 4. Pro eu.r. iamd, ed ageNO•liiamo che nei: du e parti
franchi fra 1\t·eve: sia ~anca. o s:ocilllà suffieiente di sic
curtà, tanto per le. navi che· a~rivano, che per qu.elle ehe 
partono, ed il quale di a anticipazio.ne per tempo dete.r-. 
minato sulle. merci di impo•t.3:Jlsi Q depositate. in giusta 
proporzione del capitale. 

, 5. Permelliamg. elemenHssi:ma.mente· ai tra·Ffìcanti e 
negozia·n•li che ~ioggiano. re• pertif•and1i suddetti, e piw 
oltre nei nostri. Regni, Principati e Sta.ti ereditario, e vo
lesser-o, fermarv•si e neg,o11~a.r-e, d'i' n-on· essere• giudicati 
che dal giul}ice specìa.Je che· delegheremo e dal1' ribun·al'e. 
Cat:nh~ario, cccetluate le cause· ehe ria.uard·a-ssero Ja- ua
bella od i claz> r egi, ed i. d'efrau•d" Ji queste, le q~ali 
cause vervanno. inqui.vite e giud.ieate- second'a. uius.ti·zia 
dal n;Js.tro Ricevitore e Controll:ore e daW AQ'gl:,nlo fi
scale deputato nei nostri l'u<>ghi. Le pro cedur-e neglr aF
fari mercantili e cambiar. i. saranno defini•te sommariamente, 
celeremente, e senza. pvotr&.zioni 

. " 6. I suddetti trafficanti, edificando case o botteghe 
ruor: od enh·o le mura d'Cite città di Trieste. e Fiume, e 
voleudo prendere in queste domicilio non dovranno es
sere mol ~::stati ne H e persone e nel'! e cose; n è fe loro. case 
e le loro botteghe aggravate contro equità. 

~ 7. Noscendo guerra, che Dio teng,a lontana, per la 
quale 1 trafficanti abita.nti nei portifranchi suddett( 
vessero lasciare i principati e paesi dell,Austria i.nfe·t:iore,. 
concediamo. loro, ai fratelli e servi di vendere. enlro un 
anno i loro beni e mercanzie, o di prenderle seco ; n è 
verranno arresta te le loro navi ed effetti nei paesi deii'Au
s.tria. interiore;. mol_to men~ v..err~n~·w colpiti da rappre
saglie; ma anz1 gh auton di Simili atteni ati Yerranno 
pers.eguitati dinanzi ai Tribunali, e castigati. secondo le 

131 
circostanze delle cose-, affinchè l' innocente non soffra 
pel reo. 

"8. In caso• di n-aufr.agio che p~tissero i negozianti 
sulle spmgg1e del nostro. mare Adnal·tco, nè il fi seo no
stro, nè alcuno dei nost~i sudditi polrà appropriarsi le 
cose gdtate dal mare, ne gli effeltL mercantili e merci 
ricuperate da·l~ . n~u~ra~i.o, ma l~ cose. gettale o ricuperate 
d-ovra:rHlO· r.es litlllrSl ai naufragi· o.d ai loro eredi .. 

, 9. J: tr a ffi c an~i nei sudd etti d'ue porti saran no im
muni_ d;JU' aHog~·iamen:t-o militare., ed in .a! tre occasioni dagli 
onen personali ; e d1 queste 1mmumta saranno partecipi 
anche quelli che pel nostro servigio risiederanno in Trie
ste o F1ume, e saranno Consiglieri del' Consolato. 

" 10. Le navi che entreranno nei nostri porti 
anderanno esenti da Yisil'a, ma all' incontra i trafficanti 
saranno obbligati e costre tti di ma:strare i libri originali 
di passo, nei qpali siano registrati il' nome del coman
dante d·el naviglio, l'attestato del suo domi'ciHo e della 
nave, insieme ad una specifica degli oneri di q~ei paesi 
da dove partono, rilas.ciata dalla competente autorità. E 
se la nave foss e cari.ca di merci vietate (che si annun
cieranno in prossima patente) si visiteranno Je merci 
proibit.e, e si p.i.glieranno come cadute, non così le altre. 

, fl. Del resto concediamo e permettiamo. ai traffi
canti e met:"catori di qua.lunque nazione per miu liore con
trnuazione del loro commercio di costruire pe~ sè abita 
zione, e nego.zio aperto entro le mura di Trieste, e di 
Fiume o fuod, di c.omperare t.erreni a ciò, od altrimenti 
farne a.cquisto,. di tenere un controllore da, ~ss~ scelto 
c~e. vi risieda, come è di uso in altri r egni, provincie ~ 
c1tta, al quale effetto noi gli faremo assegnar luogo adatto, 
e se fo s.se n.ecess.ario ,. gli ac.c,orderemo molte libertà in 
quanto sarà possibile. 

"' 12. Alfindlè i negazianti ed i mercatori abbiano 
qualche. l'rimato e distinzione, promettiamo ad ess i, alla 
!or<>. nazio.ne., alle loro. famig ti<> che, saremo per im
partu·e loro. t.utte le libertà, utili, proficu~, reali e pcrso
nah, che s1:aoe ma1 sLate concesse ~i neg0zjanti in alL.re 
città fiorenti , e le concederemo per q.uMtlo. sia possibile 
ad inchiesta delle parli. 

, Le q1uaJi, nostre dementissime volon,tà e promesse 
portiamo. a conoscenza d.ei nostri fedeli, in coli , sudditi, e 
di tutti i singoli mediante la stampa di queste nostre Pa
tenti•, arfinchè ognuno possa fruirne in cosa di tanto pub
blico. utile e vantaggio, e possa godere. dell' alta no> tra 
protezione e s icurtà . 

" Ed è perciò che ordiniamo seriamente ed effica ce
mente. a tutti e singoli i costituiti in dignità ecclesiasti
che e secolari,. ai Prelati, Conii, Baroni, Signori, Cava
lieri, Luogotenenti,, l\iarescialli, Capitani , Amminis lratori, 
Vicedomini,. Prefetli,. Burgravi, Presidi di provineia, Sa
trapi, Consoli, Giudici ,. Consiglieri, Cittadini, Comu.ni:Là, ed 
agli altri nostri officia li, s,udditi e fedeli , di qualunque 
dignità, grado e stato, di pFoteggere e mantenere i so
prudetti negozia1;.ti e. trarficanti. 

"In ciò si adempierà la nostra clementissima volontà 
ed intenzione. 

" Dalo nella nostra Residenza di Vienna. il di 18 
marzo 1719, ottavo pel nostro Impero, d0cimosesto del 
Regno di Spagna, ottavo di Ungheria e Boemia n· 
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Processo vel'bale 

della seduta te111tlasi la sera del 8 O maggio dalla 
Società dei Triestini. 

Convocata la Società in Assemblea popolare, uno 
dei soci prese la parola per fa1· conoscere all'Assemb lea 
1' imprevista assenza del socio incaricatosi di prendere 
]' inizia tiva della discussione r elativa alla nuova legge 
municipale, e domandò se l'Assemblea preferi sca occu
parsi ~i questa o se meglio creclesse svogliere gli argo
menti già posti all'ord ine dr.l giOrno. La Società credette 
di doversi occupare alla meglio dell'oggetto municipale, 
stimato come è di fatto, di somma urgenza ed interesse; 
per il che si fece lettura del proge tto a stampa ed indi 
si passò a discutere punto per punto. - Su di che si 
ebbero i seguenti risultati. 

Fu in genera le osservato, che la legge sull ' ele
zione del nvovo municipio, quantunque vanti di essere 
redatta su larghe basi, nullameno ha nella sua organiz
zazione tanle divisioni e suddivisioni di caste che in
ceppano alia reale e vera libertà di far cade~·e, cioè, la 
scielta, come di diritto spetta, al possesso ed all' intelli
geut.a, risguardate queste siccome le migl iori rappresen
tanze degli interessi morali e materiali di tutti. 

Venne osservato come il numero di 48 individui 
fo sse troppo ri stre llo per avere una rappresentanza di 
ogni classe, e si opinò che per lo meno si dovesse cal
colare sull' uno per mila, per cui portata la cifra degli 
abitanti la cillà ed il suo territorio a circa 70000 risul
tare dovessero 70 candidati per lo meno per la forma
zione dd corpo . -

Fu avvisato co me improvvidamente si ammettessero 
i sudditi es teri a go der e dei diritti riservati unicamente 
ai cittadin i austri1lCi, adonta dell' assoluta esclus ione pro
nunciata da risol uzione sovrana, e fu fatto conoscere 
come questo diritto non lo si acquista collo stabile do
micilio di dieci anni almeno in citlà o nel suo territorio, 
e che la speciali/lÌ di Tries te, specialità d' altronde co
mun e a tu~te le città di commercio in porto franco, non 
fo sse molivo sufficiente per agire in contravvenzione ad 
una risoluzione Sovrana, e quand' an che l'estero quì di
morante per lunghi anni possedesse ed avesse interessi 
intimi con Trieste, il solo astenersi dal dimandare la cit
tadinanza Austriaca, fa presupporre un vincolo che lo lega 
colla pri111itiva sua patria, e che sdegnando di dichi ararsi 
sud dito Austriaco, Don può un co tale essere anteposto 
ad altri, che avendo eguali interessi dell'estero ha pure 
la co nc.liziune espressa ed unicamente voluta ed accor
data per J ecrelo Sovrano ai so li sudditi Austriaci. -

Su di che altri amava più chiarito l'argomento, e non 
SH'{lcva pe re h è si movesse tanta osti lità co ntro i forestieri. 
Gli ~u rcpli t:ata l'argomentazione, e gli si aggiunse che 
se l estero aveva eguale interesse del nazionale, questi 
tule!ando i propri interessi tutelerebbe quelli dell'estero 
c~n. ~naggtote sincerità di quello non potrebbe chi ha 
dtvtsc l ~. sue simpatie; su questo punto l'Assemblea si 
pronuncto unanime. 

Osservò dappoi altro socio come stabilita per censo 
la quailfic~z10ne degli elettori possidenti, in confronto ai 
negoz1ant1 e trafficanti, questi, per quanto inconcludenti, 

sempre però so·ggetti ad un canone di Borsa, fossero 
quindi tutti indistintamente elettori, non essendo nessuno 
esercente un tz-3.ffieo esonerato dal pagamento di un ca
none; ne l mentre il possidente che ha uno stabil e interesse 
in città o nel territorib, il primo lo si limita ad un' im
posta non minore di fni. 25 e l' allro ad un' imposta di 
fni. 12 annui, per godere di quel diritto che si vorreb
be limitato anche nella classe dei negozianti e traffi canti, 
ma che non lo è sostanz ialmente, quindi si osservò che 
qualora sulla base di un censo si dovessero stabilire le 
qualificazioni di ques te classi degli elet tori , si doveva 
avere maggior riguardo per i possiden ti e ridurre il censo 
per lo meno al minimo ca none di Borsa, a cui vanno 
soggetti tutti anche i più modesti bottega i e traffìcanti 
di Trics t.e. 

Altri fecero osservazione come gli ufficiali della 
Guardia Nazionale non siena fuori di servizio se non 
che cittad ini semplicemente, per cui il grado di ufficiale 
della Guardia Nazionale non darebbe un titolo ad una 
speciale qualificazione per essere elettore. Fu a ppoggiuto 
da vari questa mozione, e si fe ce conoscere, co me slra
namente si voglia accordare autorità fuori di servizio ad 
un graduato, sconoscendo per tale maniera lo sco po e le 
attribuzioni della Guardia Nazionale. Qualora poi si am
mettesse che la Guardia Nazionale possa avere un diritto 
ad essere nel numero degli elettori, ven ne proposto che 
il corpo delegasse i propri elettori. Fra gli elellori non 
vennero considerati i copitalisli, e questa classe di per
sone r agguard evole ed importanle, meritava si prendesse 
in considerazione, che dando a mutuo i loro capitali ave
vano eguali interessi dei possidt.mti. Per 1e qualificazioni 
degli eleggibili dicevasi dovessero servire le ossevazioni 
fatte per gli elettori; propose taluno però che gli elet
tori fossero Lutti eleg·gibili, essendo che per gli elettori 
si usarono sufficienti riserve e ca utele per anunettere il 
principio che chi conferisce ad altri un potere, dovrebbe 
averlo da per sè stesso . -

E qui ritornò nuovamente la questione per l' eleg
gibilità degli es teri, e la si vorrebbe non solo vincol ata 
alla sudditanza Austriaca, ma eziandio alla cittadinanza 
Tergeslina, come lo vuole il suo speciale statuto, per 
garantire sempre più la propria nazionalità e la propria 
costituzione, e togli ere per tal modo il mal vezzo in
valso abusivamente fra noi di appellarsi ci ttadini di 
Trieste chi per un semplice e talvoUa precario possesso 
altro diritto non vanta che un determinato domicilio in 
città o nel territorio, ascrivendosi per tal mani era il di
ritto da niuna legge concesso, che uno straniero sied a 
arbitro dei destini di una popolazione, come se le fran
chigie di un porto franco, dessero titolo ad estendere 
poteri o rappresentanza per diritti ed interessi puramente 
cittadini. -

Fu pure avvisato come poco si vedesse rappresen 
tata 1' intelligenza e desideravasi scemato il numero dei 
possidenti e commercianti per aumentarlo in proporzione 
nella classe intelligente, risguardata ques ta siccome or
gano che di necessità conosca meglio i diritti ed i bi
sogni cittadini. 

Avvertiva qualcuno che la classe di persone go
denti per probità ed intelligenza pubblica fiducia, fosse 
troppo vagamente determinata, e come l' intelligenza e la 



probità non si possano presunliv amente escludere dalle 
altre classi degli eleggibili. . 

Riguardo poi al metodo e la forma di ele~ione pro
ponevasi che si rend f:lss e lode alla Commissione prov'fi
soria per avere si-abilito, che non accettando uno o più 
degli eletti r nffidato incarico, si dovesse passare ad una 
nuova e formale e lf~zione , - attenuando per tal modo 
l' uso invalso fra noi in quasi tutte le elezio ni, e che 
gioverebbe si evilassc da tutti per l'nvvenire, dove trat
tasi del principio di elezione per maggioranza relativa di 
voti , sist ema d'a ltronde da per sè stesso vizioso, - ac
cadendo sp1·sse volte che la rinunzia di un individuo porta 
al suo pos to altro che ottenne un num ero insignifica nte 
di suffragi, e che non era per n i un conto l' espressione 
del voto della maggioranza, r. tsa ndo per tal guisa la base 
fond amentale di ogni ist ituzione liberale. 

Si propose per ultimo di far pubbl ico colle stamp e 
quanto in questa seduta veniva discuss o; ma consideralo 
dappo i che forse non del tutto avevasi esauri to l' argo
mento, e che per esprimere colle stampe l'espressione 
di co desta Spettab ile Adunan za si s timasse op portun o una 
sanzione più pronunciata, si ebbe cu ra di far uso di 
quella riserva che la Spe ttabi le Società ha diritto di chi e
dr-re da chi a suo nome vuole farsi interprete dei suoi 
voti e dc' suoi sentimenti. 

Dopo di che la radunanza si sciolse. 

Processo verbale 
della seduta dei 8 giugno. 

Le Il o ed approvato il processo verbale della seduta 
precedente, fu attivata la votazione per la nomina d' una 
Commissione all' oggetto di rivedere il proge tto dello 
Statuto sociale. 

Durante lo spo glio delle schede, uno dei soci tenne 
il seguente discorso sulla natura del nos tro futuro mu
nicip io e sul vero punto di vista da cui la Commissione 
provvisoria dov eva diparlirsi per la formazione del me
. des imo. 

Furono dette ad un dipresso le seguenti parole : 

Fra gli argomenti del giorno, che meritamente più 
di alt ri deve fi ssare la no stra attenzione, si è cer to la 
co mposizione del nu ovo municipio, stante che dalla fo rma 
dietro cui v•~I'l'à modellato, potremmo conchiudere sulla 
soluzione del tanto agita lo probl ema, se Trieste conser
verà l' an tica sua condizio ne di Provincia-Stato o se 
pure dovrà ri cadere, per mai più riavers i, all ' umile si
tuazione di frazione di altru provincia, a quella di sem
plice Comune. 

L'una o l'altra di queste alternative deciderà se i 
rappresen tanti municipali, che stiamo per eleggere, ver
ranno a formare il Parlamento di Trieste, se saranno 
veri Slall 711'U'Vinciali, oppure se una semplice delega
zione comunale per gli affari di amminislrazionc interna 
del Comune, chiamati per rappresentarlo uni camente pres
so il Governo o subordinata mente presso altro Parlamento 
generale che sarebbe appena da comporsi. 
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. . La convocazio ne, dei deputati di tutti gli Stati pro

vincwh, pro m. essa dali :\u_g u s l~ nustro Princ ipe e Si,r;nore 
co ll a magnanima sua dtchiarazJOne del 15 marzo al fin e 
di dare compimento alla Costitu zione della Palri~, da lui 
decretata, non ebbe anco r lu ogo. La storia nelle incor
rott e sue pagine darà conto degli imp edimenti, che fi nora 
attraversarono il pieno ad empimento della So\'rana parola. 
Il fatto s ta che la convocazione delle rappresen tanze 
provinciali ci venn e novellamente ra ssicurata, e presto 
vedremo radunati in una Camera cost ituente i rappresen
tanti dei va ri Stati co mp onenti la Monarchia Austriaca 
per st ip ulare il gran patto soci•le tra Sovrano e Popolo , 
in modo per ambi obb liga torio, per transigere fra popolo 
e pop olo su quelle condizioni, differenze e dir itti pro
vinciali , senza la di cui rinuncia sarebbe impossibile una 
completa fus ion e delle parli in uno Sta to solo ben unito 
ed uniformemente regola to. ' 
. _I diritti . acquisili non si tolgo no con una parola 
1mpenosa, ess L no n cessan o legalmente che per lo stesso 
libero consentimento che li chiamò in \' ila. 

Anche Tries te ha i suoi diritti, non di semplice Co
mun e, ma diritti di S tato, di provincia. Trieste ha pure 
il suo dirillo pubbli co . 

La è una falsa supposizion e che la condizion e ri
' ervata a Trieste co ll' atto di dedizione . del 1382, fosse 
andata perduta per la breve separazione dall 'Austria tra 
gli anni 1809 al 18 13. La città fece ogni sforzo per 
imp edirla, tutti sanno il cordogl io ch' essa ne sentì per 
la soccombenza. Col ritorno sotto il natural e Si gnore 
non si rupp ero gli antichi legami, ma si riannodarono , il 
paese fu ricuperato ma non riconquistato. I diritti pro 
vinciali di Trieste fur ono rispettati da tuili i Principi, ri
conosciuti di fatto anche ai giorni nostri, mentre fra i 
suo i titoli annovera il Sovrano pur qu ello di Signore di 
Tries te, mentre nelle maggiori in segne dell' im pero figura 
fra gli stemmi rl egli altri Stati pur quello della cit tà di 
Trieste ed è da notarsi, della solrt cillà di Trieste e non 
così dell e altre, bcnchè forse di maggior co nto come 
Prnga, Leo poli ed altre capitali , n1a che non vanno con
siderale se non che co me frazioni degli Stati cui sono 
attinenti . 

Se i diritti di Trieste, aC<!Uistati dai nostri maggiori 
a prezzo d' oro, di fatiche e di sangue, dai nostri padri 
con tanta gelosia custoditi per ben cinque secoli, ed af
fid ~:~ti alle nostre cure per tri:lsm etterli intatti Ri pos teri 
qu al .loro sacro retaggio, se fur ono posti in olJblio negli 
ulti111i tempi, più che ad al tri dobb iamo ascriverlo a pro
pri a noHcuranza: e se negli atti recen ti del goveno co
stituzio nale non vediamo più fatto cenno in ispecle di 
Trieste, ma bensì d' una provinci a amministrativa .. cui non 
può essere assegnato luogo nella storia, non ne dob biamo 
accusare il Governo, che si dimostrò anzi propizio e quasi 
direi premuroso di secondare i particolari desideri delle 
pro\'incie, ma incolpiamocene noi stessi per la poca pre
mura dat aci di porgere al ministero, ingolfato in tanti 
aiTari , i lumi all' uopo necessari, benché ciò sarebbe stato 
piuttosto dovere delta provvisoria municipalità, la quale 
chiamata a rego lare momentaneamente i nostri destin i , 
dimostrò in oggetto di sì alta importanza incuria tale, 
di cui difficilmente poirà discolpars i. 
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Pertanto speriamo che anche Tri~st~ radunerà i suoi 

rappresentanti a Congregazione ~r?nnctal~, ~he. 9uest~ 
1 • • delle altre provincie doli tmpero ulVlera 1 suo t 

~ p~~~i al grande Parlamen to costituente, che iv i si verrà 
8 e~~~utere e patteggiare s~i nostri diritti c?m~ su que ll~ 
degli altri Stati, e che Tneste, c?me provmc1a, al pan 
delle altre avrà volo nella formazwne. del generale Sta
tuto sociale; dico speriamo, ma ~on .stl~m~ co li~ ma n~ m 
cintola, che se vogliamo cl.te ldd~o c1 muti dobbmmo m
cominciare coll' aiutarci no L stessi. 

Era giustamente d' attendersi. che la cot~missione 
provvisoria1 di Trieste~ ?el formare ti. p~ogetto. ~~ rego~a
mento per la eomposizwne del Con~tgho m~nt~Ip~l.e, s_IC
~:ome demandata dal popolo Triestmo? qumdt 1nest~na 
per eminenza, sarebbe partita da questi steSS I prmctpt e 
che essa ci avrebbe data una rap presentanza tale, che 
non soltanto fosse qualificata alle ingerenze d1 governo. 
comupale, ma pur anche di ri ves tirsi . d' U.~l cara.ttere ~i
plomatico, di assumere il carattere dt Véfl Sta,/~ prolrm
ciuli di Trieste. 

J\'la le nostre aspettazioni furono grandemente de
luse quando dalla lettura del progetto risultò, che la 
Commissione provvtsona non aveva m mente nulla dt tutto 
ciò, ma se l'opera c~rrispo.nde all' id ea, non aveva altro 
proponimento, che .d' .d~rc1 una rappre~e~tanza locale 
appena qualificata a1 dtstmp egm dt ammtntstrazwne. co
munale. 

È pur forza conchiudere "osì, imperciocchè se. è 
vero che per rappresentare un a provincia aus triaca di.
rimp~tto al Sovrano austriaco ed alla nazio ne austriaca 
ci vogliono cittadini austriaci e pre.cisa.mente di quella 
provincia che deve rappv~s entar~t ~ se . e vero ~~e· ogm 
atto di pubblico governo e eserctz to dt sovrantta e. che 
per esercitare la sonanità in erente· al popo lo c1 vuole 
la compartecipazione alla so.vranità medes ima co l f~r p.arte 
di questo popolo. ; se vero è tutto ctè., egh e certo' 
che il pregettata: Consiglio di Trieste a cui sarebbero 
ammessi indistintamente foresti eri ed ind igeni, nè potrà 
assumere una rappresentan za pubblica polil;i.ca, nè inge
rirsi in affari di Governo mun icipale: che. quindi. reste
rebbe del tutto abbandonato all'i. r. magist1·ato, ma la 
sua missione sarebbe unicam en te limilat.a all ' amministra
zione dei bisogni" meramente materiali del comune. Che 
se poi si credesse, potere la massime di diritto pubbli<O 
soffrire delle eccezioni per Trieste, che le idee astruse 
di cosmopolitismo fossero praticabili ad una cìtt.à non 
cosmopolita ma austriaca, non sarl'bbe cosa del tutto im
possibile, che da qui a qualche anno, col progresso della 
civiltà vedessimo rappresentat.o ~ressa il Sovrano o le Ca
mere austriache, il fedele e buon popolo Triestino da una 
deputazione di Turchi o d.i Cinesi o da una miscellanea 
delle varie nazioni di cui va popolato il mondo. 

Non ci sembra che l' ammissione de,i non flustriaci 
al reggimento. del comune sia misura, nè giustificata da 
necessità o convenienza, nè ci sembra che stia in po.terc 
dei cittadini, nè tampo.co della Commissione dai cittadini 
delegata·, di accordare al Sllddilo estero l' esercitio· dei 
diritti civili e politici riservati ai cittadini austriaci. 

Non la riteniamo, misura di convenienza, perchè nè 
richiesta dal bisogno di evitare. un notabile pregiudizia, 

ne consigliata dalla prospettiva d'un più ridente avve
nire che s.tesse in correlazione colla medesima. 

Chi volesse pretendere che il risorgimento, l' at
tuale grandezza .d·ena città, l' estensione dei suoi com
merci vadano attribuili sollanlo·alla buona preùisposizi• ne 
di propri elementi, alla feli ce sua posizione; all' attitudine 
degli abitanti·, alle premure del governo, è- in errore; ma 
s' inganna del pari chi crede che dobbiamo andare esclu
sivamente debitori di tutto ciò agli stranieri quivi venuti 
per esercitare la mercatura. 

Se gli elementi locali somministrarono le prime 
condizioni, diedero il primo sviluppo, furono in una pa
rola la causa predisponente del nostro grande commer
cio, se l'affluenza dei forestieri diede al medesimo il suo 
co lossale mo,•imento e fu causa ultima del suo ingran
dimento, la vera causH effi ciente non dobbiamo cercarla 
nè nell' una nè nell ' oltra di queste co ndizioni, ma nella 
legge, che la storia ci addita scritta nel libro dei destini, 
che un punto dell' intimo seno dell'Adriatico dovrà sem
pre essere emporio merr.antile, chiave del commercio fra 
l' Europa settenl.rionale e l' ori ente. Tries te fu chiamata a 
compiere questa legge del destino per circostanze che 
era no fu ori di ogni umana previsione,_ indipendenti da 
ogni uman o conato. Quando i negozianti esteri comin
cim·ono a f1·equentare la nostra piazza, il commercio era 
già formato, il genio mercantile vi aveva di già eretta 
la sua sede. Esso non ci abbandonerà fin che le condi
zioni favorevoli resteranno inalterate, ei prenderà il suo 
volo per alt re parti qualora le costellazioni propizie co
minciassero a declinare. Se vogtiamo che questo felice 
stato di cose abbia la sua durata, volgiamo tutta la no
stra attenzione su quanto tocca veramente il commercio. 
Interessi municipali ed interessi mercantill sono interessi 
affatto distinti, che possono bensì cammin~re di conserva 
co n reciproco vantaggio, ma che del resto sono guidati 
da principi propri, afl'atto indipendenti tra di loro. li fore
stiere che ~iene a stabilirsi transitoriamente in ques ta 
pi azza ha vOlto la mente a tutt• altri desid·eri che a 
queno di ambire cariche munici pali,, nè sempre gli sa
rebbe gradito l' obbligo di do vede accettare, obbligo d·a 
cui non si potrebbe disp ensarlo, tosto che anche nell 'e- . 
sc~rcizio dei diritti venisse pienamente eq.u~parato ai verl 
cittadini. Coll' ammettere adunque i forestieri agli uffici 
del comune saremmo non so ltanro inutilmente prodighi 
d' una grazia, cbe come tale può veramente da noi ve
nir apprezz•ta, e non così da quelli che devono seguire 
altri sentimenti se vero è, che l'all'etto patrio, quando è 
intenso, non è suscettibile di division e, ma o.ltre questa 
prodigalità inutile e quindi colpevole, noi corriamo ri
schio d' imporre ai fo.res.lieri degli oneri, ai quali co me 
non si terrann o per nulla tenuti di sottostare, così na
scerà spesso di trovarci posti in di sgustevole conflitto. 
E poi pensiamo un poco alla nostra dignità, alla dignità 
della nazi one ! Se l'estero, come buon figlio della patria 
cui appartiene, non. vuol e rinnegare la sua nazionalità, 
perchè ne va giustamente orgoglioso, fa egli. mestieri che 
lo facciamo ancor più fiero, lributandogli incensi a sca
pito della nostra? Non sarebbe questo un segno di de
bolezza, un vero avvilimento? E potremo attendere. opere 
grandi da un popolo pron.to all'umiliazione? Che diranno 



di noi 4 m1Stl'i Hg-li? Tr-ies tini egli è ora ul fine di di
mostrare at mondo ch·e ·noi siamo sUfficien ti a noi stessi ·! 

Non temiamo che 'la non ammissione deir forestieri 
fl!l' esercizio dei nostri diritti cittadini, desse argomento a 
dissapori o ·a disguste-voli conseguenze. Essi stessi, se sono 
giusti, ci dovranno ris·peUare per una siJTatta misura, co ... 
me -in caso contrario avrebbero motivo di tenerci in poco 
conto. Noi •additeremo loro {)'uanto si usa n t! la stesM ·toro 
patria, 'Che i dit"itti ·nn·z·ionali sono 'OVunque i più gelo·sa
mente -cust'Oditi, ehe 'llOn facl.iamo uso che del diritte di 
r eciprocità, che in ·fin e come gli altri popoli vanno su
perbi ilella loro -nazionalità, noi pure ·eg•ua·lmenle voglia
mo andar superbi della no-stra. 

Si di sse inoltre che la Comm'issione ar.cordando ai 
non austriaci l' esetcizio dei diritti riservati ai soli cit
tadini austriaci ' 'errebbe ad eccedere i limiti dei suoi 
poteri; che inoltre ·fissando per condizione di tale am
missibilità il non interrotto do·mir.ilio di dieci anni, quand' 
ant:: he con riò intendesse parlare di conferimento di cit
tad inanza, essa verrebbe ad arroga1·si un potere legisla
tivo, un potere derogativo delle leggi ancora vigenti, 
potere che del certo non le spetta. 

Si disse di già che tanto per la cittadinanza attiva 
che passiva della città di Trieste richiedonsi due requi
siti, cioè la cittadinanza austri aca ed im,plicitamente a 
questa la cittadinanza speciale di Trieste. 

C.i ·asteniamo di dimostrare che non si ]JUÒ essere 
cittadino Tr.ieslino senza essere nazionale austriaco, che 
non ogni .nazionale austriaco sia già da per sè cittadino 
di Trieste. 

Il modo co n cui si acquista la cittadinanza :austriaca 
viene .fissat.o dal Codice civile generale austrillco e dalle 
relalive risoluzioni sovrane. Dettagliatamente ne parlano 
il § 29 e successivi, del di cui contenuto non si farà 
cenno, essendo che per Trieste co me per gli altri porti 
franchi austriaci non vale che la Sovrana risoluzione del 
1816 emessa sop-ra proposizione della Commissione au
lica per l' organizzazione centrale dello Stato, la quale 
non amm ette per questi luoghi altro mezzo per l' acqui
sto della cittadinanza austriaca, che l' ingresso in un pub
blico impiego, oppure la naturalizzazione, escludendo e
sp ressamente il caso della dimora decennale. 

Aggiungiamo a questa di sposizione quella del § 33 
dello stesso Codice, ove si determina che gli stranieri 
hanno bensì generalmente eguali diritti ed obblighi ci
vili eoi nazionali, ma si restringe la regola genera le coll e 
susscguetJti parole, " qualora per godere di questi di
" ritti non si richiedesse espressamente la qualità di ci t
, tadino ,. - Non fa mestieri ripeterlo cile fra questi 
diritti dobbi amo anzi tutto annoverare l'eserciz io d' ogni 
alLo di sovranità del popolo. 

Queste disposizioni stanno ferme ed inconcusse fin
ché non piacerà alle Camere legislative di toglierle di 
mezzo, esse sono inoltre troppo chiare e categoriche, 
perehè si possa pur dubitare che la Commissione prov
visoria sia autorizzata di agire in senso contrario ad 
esse. 

Ma avYi ancora di piLì.; per l'esercizio dei diritti 
civili austriaci in Trieste richiedesi eziandio la cittadi
nanza Triestina. 
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Come l' acquisto della cittadinanza austriaca viene 

~Labilito dal,l e leggi civili g~neroli, "osì vengono stabiliti 
1 mod1 del! acqUisto della c1ttadmanza locale di Trieste 
dag li St,.tuti locali Triestini. 

Gli statuti Triestini sono ·obbligatori per noi come 
ogni altra legge Sovrana, siccome impostici da un So
v.rano, cioè dall'Imperatore Ferdinando l, il quale li ap
provò e fece pubbblicare in seguito alla Patente del t 2 
novembre 1550. Quanto stesse a cuore all'Imperatore 
che i medesimi venissero esat.amente adempiuti lo rile
viamo dalle seguenti parol e della anzidetta Patente. 

" Laonde {ttrmamente, e strettamente comandiamo, 
, ed ordiniamo, tanto al presente, come 'a·gl' 11ltr-i, che 
, per tempo sm·amw, Capitani nostri *) ·al Vicecapi
" tono, Giudice del ltfa-leflcio, alli Giudici, e a lutti gli. 
, altri if'lagistrnti, ed 0(/iciali, e a ltttlo il Comune di 
, essa Citlà di Tri-este, ed ancora a tutti li abitanti iu 
, quella, che inviolabilmente osset·var 'debbono queste 
, Ordinazioni, Leggi e Statuti. . . . .. E non. ardiac!tino, 
, nè 11resum.ino in olcun motlo di contravenirz, o con
" tra(are a quelli sotto la pena espre-ssa netti medesimi 
, Statuti, e della nostra disg1·az.la, nella quale ogni 
, conlrafatlore sappia di do1,er immediatamente esser 
, incorso ,. 

Colla stessa Paten te poi si riservava il suddetto 
Imperatore a sè ed ai suoi successori "l' esclusivo diritto 
di riforma e derogazione degli stessi Statuti ove dice: 

u fTolendo però che a Noi, ed alli Posteri e Sue
" cessori nostri, li Arciduchi d'Austria 1·esti sempre salva 
, ed espressamente riservata la suprema, e tJrinclpal 
, autorità, e potestà di mutare, corre,qgere, ed alter·m·e 
, qu~sti stessi Statuti, Leg_qi, e Decreti nostri in tutto , 
, ovvero in. uno, o più articoli, come rickiederà il bi
" sogno delle cose, de' tempi, e t utile di. (/,etra nostra 
, Cillà, e come meglio 71arerà a :Noi, ed a Posteori 
, noslri ,. 

Di questo diritto hanno usato i Principi successori 
in quanto che con nuo ve leggi genera li f.u abolita inte
ramente la parte civile e criminale degli Statuti e fu par
zialmente riformata la parte amministrativa e 1a isliLu
zione organica del Cornune; rna la parte essenzialmente 
politi ca regolante il diritto pubblico della ciLià ·non fu 
mai ab olita ed è tuttora in vigore. Ora in questa viene 
stabilito riguardo alla CiiLadinanza Triestina soLto il ti
tolo: Chi siano, o si chiamano Cittadini, abitato1·i o {o
t·aslieri, alla rubrica 35, qua.nto segue : 

" Cittadini di Trieste siano, o si chiamino quelli, 
che nati nella Città di Trieste ivi abitano o che sono 

" stati dal Capitanio e Consiglio grande ricevuti nel nu
, mero de' Ci ll ad ini , . 

Dichiora inoltre che siano reputati Cittad ini quei 
forestieri che avranno avuto un domicilio nella città per 
dieci anni continui, se possessori di beni stabili di alme
no 200 ducali di valore e per cinque anni se avendo 
una Triestina per moglie avranno p•·ocreato prole eolla 
medesima. 

Cl") La carica di Capitano coincide con quella degli odierni gover
natori di provincia, ed era anzi più ampia in quanto che com
prendeva anche il potere militare. 
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Prosegue inolr.re: " Li quali mtovi Cittadini ,,os

" sano; e debbano essere astretti_ dal Capitanio, o Giu--
dici ddla Citlà con solenne gmramrmJo a dover es

" st:rci fedeli; e difender le rtt.qioni, e comodi delta Cit
" tà . . 4llri fJOi, e/te li sopr11delli non s' inlendino Citta
" diui di Trieste, nè godino delli loro pril1ilegi ,. 
" " J..~i foraslieri poi che tengono dmnicilio nella Cit
" tà, siano stimati, e chiamati solamente abitatori della 
, CilllÌ ,. 

" Chi poi non ha domicilio nella città, nè anco 
, nel territorio, si reputi e si chiami {orasliere e stra
" niero ,. 

Si osserva in conclusione come per gli sessi Sta-
tuti fosse st.abilito : 

Che nessuno possa essere ascritto, eletto o inse1·to 
nel Consiglio della Clftà di Trieste, . il di cu.i A·vo non 
sia stato Cittadino di Tr ieste; dal che si potrà co nchiu
dero quanta precauzione usassero i nostri maggiori affin
chè la cosa pubblica non venisse affidata a chi non fosse 
per anima e corpo veramente Triestino, a segno t.ale che 
per andar certi del fatto loro richiedeltero che nelle 
vene del candidato da eleggersi fosse tras fu so sangue 
tries tino almeno per una trip li ce generazione. 

:Ma questa m.isuru, che crediamo sp inta al di là 
della co nvenie nza fu tacitamente ab olit a dalla Sovrana 
legge municipale del 1338, che la Commissione avrebbe 
dovuto adottare per norma, almeno nelle sue parti fon
damentali , co nciliab ili co ll a costi tuzion e, in luogo di ec
cedere il suo mandato, limi tato unicamente a ricomporre 
il municipio sulle basi di una più larga legge elett orale. 

Della Necropoli dei Ss. Martiri in Trieste. 
Aprendosi canale per deviazione di acque nella Yia 

S. Lucia, fu toccatn gra ndiss imo sarcofago che tosto venne 
sbarazza lo dalla terra e macerie so vrap posle ed anche e
stratto pt' r ripararlo al museo di antiehità. Il sarcofago 
di grandi dimensioni disposto per due pèrs one , è della 
solita fo;·ma di cas~o n e con coperchio ad orecchioni, 
privo di qualunque decoraz ione o scrittura. Apert o si 
rim·ennero gli st:h tdctri di due corpi, però scomposti e 
da questo come dai rotlumi di fi ala di ve tr o, Ui vasi in 
terra rossa e nera, e dall a delkienza tota le di arredi sic
come anelli , spill e, moneta e da ind izi certi nel coperchio 
si deve conchiudl're che fo sse stato aperl o per ru barne 
gli oggetti, in tempi assai lunto1 ni. De lla quale pra tica 
di spogliare i sepolcri assai tes timonianz e ne rimilngono in 
quelle stesse leggi romane che aveano dk hi tlrati sacri 
i sepolcri, e minacciavano di pene severi ssi me i violatori. 
Vi hanno in prossimi!à ava nzi Ui muragli e bene int.ona
,·.ate ciJ c erano g ià di una cella mortuari11 , di una stanza 
all'ingresso della quale stava collocata la ' "~genda in
d~cante te persone e..: he l' aveva no alzata per loro ultima 
dimora. e la gente o famiglia alla quale apparteneva. 

Questo monumento è novella prova dd l'antica de
stin,azi!_'ne. di tutto quel terreno, che e o ggid ~ coperto 
dali edifiZIO dell'Academia rnale, della Capo- Scuola Nor
lllale, ~e lle case Czi evo tovich , Premuda , ed An d re; 
te rr~no c.he era destinato a necropoli o cimitero. Negli 
scav1 fath a caso per fond amenta di edifizi si rinvennero 
molti sarco faghi di pietra ; dalle cove di Pola perchti non 

venata, più facile al taglio, più leggera di peso, di quello 
che la pietra · ca lcare dei nostri monti si rinvennero tombe 
fat.te a mattoni, o muratura. coperte con embrici; stan
zoni nei qu•li ponevansi alla •·infusa i cadaveri delle per
sone del popolo l> h e non avevano propria tomba; celle 
a belliss imi intonachi co lorali, ornate a stuct:hi, rives tite 
di ta vole di marmo, con pavimenti a mosaico di bellissi111 i 
di st>gn i ed a varietà di marmi , e fra questi rott ami cht~ 
permettevano di riconoscere r antico stato quando era 
completo , si trovarono monete, armille, armi, utensil i 
gentili ssimi di bronzo, pur troppo sperperati o disti"Utti. 

Le tombe dell ' antica co louia erano collocate sulle 
grandi vie, su quella di Pola che dalle alture di S. Mi
chele e per Pouzano andava verso Zaule, su quella che 
per Pondares per la vall e delle Sette Fontane andava 
solto Montebello verso S. Lorenzo e verso l'odierna 
strada di Fiume, su quella che per la valle di S. Pela aiu 
andava al Monte Spacca to, su quella che dall 'odierna ~a
senna andava per Scorcola a Gretta, Barcola e Prosecco· 
sull e r ive del mare; ma queste tombe erano iso late ~ 
dispe rst~ seco ndo la vol ontà di chi scegli eva il sito di 
sua u\Lima dimora . Molte tombe si rinvennero presso la 
chiesa della l\'ladonna del mare; ma pensiamo che stes
sero lì d~:d quinto o sesto seco lo in poi, non in tempi an 
teri ori, e lo fossero per divozione intorn o a chiesa che 
fu assai antica, paro<'chiale diremo di qu ella parte di 
citta che stava fuori delle mura e che form ava l' antico 
emporio. La necropoli antica> romana, e che durò ta!e 
fin o ai giorni dei padri nostri , fu sul colle che so vrastaYa 
al porto sulla via verso il Ca mpo Marzo, nel luogo che 
poi ebbe nome di Santi Martiri. E lo ebbe perchè ivi 
presso stava il campo dell e g iustizie, e concedendo le 
leggi roma ll e che i corpi dci g· iustiziati si dessero alle 
fam igli e od agli amici per la sepo ltura, ebbero tomba in 
questa uecropol i quei testimo ni della fede che non ricu
sa ron o il sagrifizio della vi ta. S. Giusto fu sepol to alla 
riva del mare in cell a che diven ne sacPII O e eh~ durava 
ancora in torno il mill e ; il più degli altri martiri nostri 
venn ero deposti in ques ta necrop oli, dalla quul e passa
rono poi nella basilica di S. Giusto nel secolo ses to. Ed 
è perciò che la necrop ol i prese nome di SS. Martiri e 
lo conserva tuttora in memoria duratura della fede per 
la qua le diedero tes timonianza di sangue. 

il. V V ISO. 
SOCIETÀ DEI TRIESTINI. 

Siccome per imperi osi tà di circostanze l'Assemblea 
Popolan, avv isata per la sr. ra dell' 8 passato, non ebbe 
eJfe tto, s'invitano per la medesima tutti i soci a rad u
na rs i doma ni domenica 11 co rrente alle ore 5 p. m. onde 
traUare oltre agl i ogge tti posti all ' ordine del giorno , 
l'importan te argome nto sull a posiz ione di Tries te> rispeLiu 
alla Confederazione Germanica, dopo la nostra protesta 
dei due deputati di Tries te. -

.. l soci potranno prelevare i viglietti d'ingresso per 
osp1t1 al ca ncello della Società sito in contrada s. Nicolò, 
casa al Buon Pastore N. 759-60. 

Trieste 10 giugno 1848. 
Per il comitato costituente 

Michele D.r Cu•in. 

fit:d<~L!ort· Dr. 1-l.nnlller. 



L' ASSOOIAZIOII! 
per un anno anti cipati f. 4. 

---~------ ----~-----------~~-~ 

Semestre e trimestre in proporzio11e 

Si pubblica ogni .sabato. 

III. Al'ONO. Sabato 17 Giugno 1848. 

Seguito del P1·ocesso verbale 
tlella seduta dei 8 giugno. 

Fatta lettura della memoria, che per gentilezza 
del suo autore ci venne perm essa di pubblicare nel 
N. 33-:!4 di questo Giornale, altro socio fece menzione 
di una lettera co n inclusovi scritto, ricevuta da anonimo 
scrittore, e chiesto se si volesse passare alla lettura, ade
riva l'adunanza.- Quel Signore anonimo intendeva colla 
sua memoria in iziare la discussione intorno alla deputa
zione di Trieste al Parlamento Austriaco, ed appoggiava 
il suo ragionamento prendendo come norma il principio 
supremo che regola e circoscrive i rapporti tra Trieste 
e l' Austria; di chiarando come supremo principi o sola
mente: comunità dl sudditanza sotto medesimo So·V7·ano. 
Quanto alla sudditanza di Trieste diceva godere questa 
prerogativa : che per atti Cesarei imperituri è tolto al 
Sovrano il cedere della propria sovranità ad alcuna per
sona individuale o collettiva che sia, ed inferiva che l' u
nione di Trieste alla Confederazione Germanica nel18 15, 
più che accetlata subìta, non toglie a danno di chi fu 
impotente a protes tare con tro un atto arb itrario, la va
lidità del contratto del 1382, nè quello degli atti suc
cessivi Cesarei, che, mentre onninamente confermano il 
co ntratto, escludono og-ni virtù dcrogativa di qual si vo
g lia precedenza o s usseguenza contraria . Deduceva quindi 
che Trieste, aderendo ad una deputazione all'Assemblea 
Costituente di Vienna, sarebbe un consentire spontaneo 
al Sovrano il diritto di spossessarsi di parte della sua so
vranità sovra Tries te a favore d' a ltro potere, è un sot
tomettere sè medesima non solo ad una seconda ma an
cora ad una terza autorità. E lo provava col potere le
g islativo che esercitano collettivamente il Principe e la Dieta, 
per cui una cessione della sovranità del Principe su Trie
ste a favore del corpo cooperante ; e d'altro la to dietro 
la defi nitiva deliberazion e della Costituente di Fran coforte, 
presa nella seduta del 27 maggio, dovendo l' autorità di 
una die ta di singolo Stato Germanico subordinars i a quel
la del Parlamento Costituente di Francoforte, ecco per 
tal modo avverat-asi per Trieste la non pur doppia ma 
triplice dipendenza. 

Provava quindi come grandi Stati, per esempio la 
Francia, noverano nella loro per iferia parecchie ci ttà che 
stanno con essa nei medesimi rapporti in che starebbe 
Trieste co ll' ,Austria unita, e coll' unita Germania. Rispetto 
a ciascuna di queste città la lontananza di quei punti 
medesimi del g rande Stato che sono prossimi ad altre, 

e la prossimit-à invece di quei punti che dalle altre sono 
lontani induce tale temperamento degl'interessi generali, 
per lo compensarsi di certe antitesi con certe affinità, che 
dalle deliberazioni di un corpo legislativo dello Stato non 
può mai derivare un pericolo capitale ad una singola di 
quelle città, atteso il contrabbilanciarsi dei suffragi di vo
tanti contrariamente interessati . Per l'opposto l' unità di 
Trieste mediterranea rispetto all' Austria nnita o all' u
nita Germania, l'esporrebbe, senza peculiare egida, a tutti 
i danni possibili a prorompere da eventuale antitesi d'in
teressi, non eliminabile per compensazione, del rimanente 
gran corpo con Trieste stessa. 

Dopo queste precise riflessioni domandava l' anoni
n;o scrittore se la spe!t. Società non credesse opportuno 
di occuparsi della proposizione di un indirizzo da umi
liarsi a Sua Maestà. acciò che nel suo costante intendi
mento al benessere. d'ogni singolo dei suoi figli, egli 
ricordi a favore della fedelissima sua Tries te quello che 
la fed eltà inconcussa di lei ha meritato dalla benignità e 
dalla giustizia degli augusti suoi antenati, e acciò che in 
un ' aurea et-à, dove i diritti risuscitano svincolati dagli 
abusi r.he gli avevano sotterrati, la promessa imperitura 
Sovrana disca cci anche di sovra alla devota nostra patria 
la cupa tenebre dell' arbitrio, e sia inaug urata la ristau
r azione di un inviolabil e antico mediante l' esenzione di 
noi Tries tini da un'_ opera pregiudizievole cui siamo stati 
invitati.-

Fu richies to all'adunanza se aderiva alla proposi
zione dell' indirizzo , e ricercata di esternarlo per alzata 
di mano chi non acconsentirebbe, la Società si pronunciò 
negativamente. 

Voleva ta luno che un indirizzo a Sua Maestà fosse 
nello stato di governo attuale atto incostituzionale, fu da 
altri op posta questa moz ione, e si riteneva assolutamente 
che lo si potesse fare; fu appoggiata con salde ragioni 
la mozione del primo, e venne terminata così su questo 
proposito ogni ulteriore discuss ione. 

L' anonimo progetto però sembrava da taluno che 
riferire si volesse su\Ja Deputazione a Francoforte, per 
cu i fu preg-ata persona di rileggere la mozio~e, e ~ilettasi 
la le tter a diceva quest.a d) iniziar e la discusswne m torn o 
alla Deputazione di Trieste al Parlamento Austriaco. 

Qualcuno chiariva la cosa dimostrando come altro 
non s' intendesse collo scritto che, Trieste vincola ta a un 
triplice potere nel mandare deputati a Yicnna nello stato 
attuale di coincidenza anche colla Germania, devierebbe 
dal patto suo di dedizione del 1382 e che min acciata di 
perdere non un privilegio ma un diritto, perderebbe la sua 
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autonomia, e da Stato che formare dovrebbe da per sè 
sola, verrebbe considerata semplicemente quale pa.rl e dt 
rovincia del Litorale Austnaco. Creduta qumrh unpot-

fante la discussione di quest' ~ggetto; fu ~vvasa ~o com~ 
argomento di discussione rel a llvat~ente ali elezwne det 
deputati per il Par!ame~to Impenale cos!tluente,, q~~ale 
mozione fu posta all ' ordme. del g_wrno per la p1 os~ama 
seduta in unione alla questiOne dt Francoforte, questwne 
impOrt~ntissima e vitale e per la quale avevansi alcune 
memorie da preleggere all'adunanza. -

Stabilita cosi ogni cosa per la pross ima seduta, la 
Società si sciolse. 

Pensieri su Trieste 
dettali nel 1785 

da Antonio de Giuliani triestino. 

Crediamo di fare cosa gradita col pubblicare ciò che 
nell785 pensava su Trieste e sui destini di qu esta, il no
stro illustre Antonio de Giuliani. La storia civile, la sto
ria ecclesias tica di Trieste ha trovato penne che la se
gnassero almeno in embrione, se non nei dettagli, al
meno in co pia di materiali se non nel ragionamento; ma 
la storia del commercio, la storia dell' emporio di Trie
ste, non ha trovato ancora chi ne dettasse le vicende 
ad ammaestramento dei presenti e dei posteri. 

Ai tempi di Giuseppe Il, allorquando la stampa era 
libera, un nostro dell' ordine dei patrizi, straniero del 
tutto alla mercatura, pubblicava in Vienna per le stampe 
dei Fratelli Gay, un opuscoletto, rhe allora conteneva 
riflessioni , oggidì è materiale di storia. Lo ripetiamo a 
prova di ciò che si pensava or sono più che sessanta 
anni.-

PREFAZIONE. 

Altre volto il mondo era tutto dei conqui•tatori, 
che si disputavano la gloria di distruggere. In oggi 
tempi più felici presentano wl quadro assai dive1·so pe1· 
l' umanità. I So 1.1-rani veggonsi tutti impegnati a gara 
nel riparare le antiche ruine. Gli eserciti e le {lotte non 
spiegano più le insegne del terrore, ma quasi cambiata 
naturà divennero i garanti della pace e della tranquil
lità. ln questo sistema di cose non si ca lcola pi'it nei 
f'asli di un llfonurca il numero delle cillà demolile; ma 
quello delle città edificate. Se così è, le presenti r ifles
sioni nou saranno del tutto indifferenti, se avranno la 
sorte di /f.ssttre gli sguardi Sovrani sop1'lt una cillà , che 
ofrre un vasto campo alle viste di un genio creatore. 

RIFLESSIONI POLITICHE 

•opra il prospetto attuate della Città di Trieste. 

Sembra fissato, nel sistema della natura, che la su
perficte del globo rimaner debba a vicenda fertilizzata, e 
ri~oper.ta. d' orr.ore. Talvolta un fiume, che irrigava le 
pm fehc1 cont~ade, torce il suo corso, e porta altrove le 
sue benefiche mfluenze. Così pure il Commercio, le Scien-

ze, e le Arti dopo aver soggiornato in un luogo, amano 
di passare so Lt' altro cielo a migliorare il deslino delle 
nazioni. Tutt' è rivoluz ione nel mondo, cnme nel fi sico 
cosi nel mo~a l ~, ed. ogni secol~ tende sempre a spiegars i 
con caratteri dt vanata fisononna. In oggi un' inaspeltala 
rivoluzione, condotta ed accelerata dal più degno dei 
Monarchi annunzia un felice cambiamento nell' estensione 
de' suoi dom ini. Si sorpassi per ora sullo sviluppo ge
nerai di tutto lo Stato per fi ssare l'attenzione sopra una 
città la quale poc' anzi ignorata, e dove prima non ap
parivano che le squallide immagini di un lu ogo deserto, 
e abbandonata, Impegna al presente i riflessi di un o spi
rito osservatore. Qu est' è la città di Trieste, situata 
sull' estremità dell' Adriatico a 45" 48' di latitudine, e 
2° 20' di longitud. occid. del meridiano di Vienna. 

(Con /Tasto di O]Jinioni). - La sorte di ques to paese 
tiene occupata da qualche tempo l' attenzione de' suoi 
vicini. Gelose premure s' opposero al suo stabilimento 
e cercarono di ritardarne i progress i. Diversilà di op i: 
nioni contrastaro no a suo disavvantaggio: si pretese so
vente dimostrare a rigor di calcolo l' impossibilità di certi 
avanzamenti, che pure smentirono in seg-nilo le misere 
congetture di alcuni calco latori politici. Fu inspirata nel 
ministero la diffidenza, e furono divertite quelle intra
prese, che potevano determinare i maggiori incrementi 
di questo porto, e farne l' emporio di quasi tutto lo Sta
to. Quindi le viste limitate che si ebbero nel piano della 
città nascente, cosicchè in una perfetta ignoranza de' pos
sibili cambiamenti, che pur erano deducibili dal giorna
liero aumento dell a popolaz io ne, e dal seguito necessa
rio delle cose, Tries.te andò da sè formand os i in mezzo 
alle più aperte con traddizioni, e nel mentre che con tutto 
calore si ragionava sopra la va nitù de' fatti tentativi. l 
pregiudizi lasciano sempre profo nde im pressioni, e sic
come gli uomini per 1' ordinari o non portano le loro ideB 
al di là di ciò che colpisce i loro sensi, e che non 
o go uno penetra in quella catena di cose, che difficilmente 
lascia vedere la deli cata co nnessione de' suoi anelli ; 
così avviene, che uno stesso spirito di cieca pusillanimità 
regni ancora al presente, e che si pretenda tutlavia 1.H 
meLtere in contingenza i fullll'i progress i di questo 
paese. 

Si permetta ad un cittad in o animato dall' amor del
la patria e dallo zelo per il suo So vrano, di Rettare uno 
sguardo disappass ionalo sopra il prospetto attuale della 
città di Tri es te, e di mettere nel suo vero punto di vi
sta quei rap porti, che posso no tendere allo stabilimento 
di una vasta popolazione, onde restino meglio conosciuti 
i veri interessi dello Stato, e si sappia meglio calcolare 
sopra il destino di una citt.à, che promette più assai di 
quello che non si osò pensare finora. 

(Buntà del porlo ignm·,ta.) - Si parlò molto in 
ogni tempo sopra la situazion e della città, e porto di 
Trieste, ma la maggior parte delle descrizioni furono 
prese piuttosto dalla fanl.asia, che dalla natura del luo
go . Sia che la rivalità delle vicine nazioni rese inquiete 
dal presaggio dei loro discapiti avesse tentato di far se
minare le opinioni le più favorevoli ai loro interessi: sia 
che l' emulazione di qualche altro porto della Dalmazia, 
il quale ambiva quella superiorità ch' erasi già decisa per 
Tri este, avesse voluto distornare a suo favore le Sovra-



ne attenzioni: sia finalmente, che s' abbia avuto ragione 
di compiangere in seguito dei tesori miseramente sacri
licali con progetti mal intesi e mal eseguiti, tutto seppe 
t:: an correre a far prevalere la falsa idea, che la situazio~ 
ne locale di Trieste sarebbe un eterno impedimento a 
certi progressi, che la rada non saprebbe essere più 
infelice, e che le nazioni trafficanti sdegnerebbero in 
ogni tempo di ricercare gli u1limi confini dì un seno 
rimoto ("), che non ha niente in sé per allettare gli stra
nieri a fissarvi il loro domicilio. Negli affari di pubblica 
inOucnza, l' effetto ordinario che deve produrre un con
lrasto di pareri, è quello di far nascere l' indecis ione, e 
l' effetto dell'indecisione è qu ello di noR far nascere al
cun movim ento. Ed ecco come i più piccioli ripieghi ser
vono qualche volta ai più gran fini. 

Jler co rreggere le antiche impressioni, basterà so
stituire a certe idee vaghe l' esa me dei rapporti deri
vanti dalla natura delle cose. Se si parlò poco vantag
g iosament e della rada e del porto di Trieste, o questo 
fll il linguaggio dell' ignoranza tenuto da chi non era al 
caso di decidere sopra gli ogge tti di un paese maritti
mo, o il linguaggio della gelosia dettato da chi avea mo
tivo di desiderare che non si apr issero gli occhi sopra 
un porto, di cui por lroppo se ne conoscevano i pregi. 
Si prendano in considerazione i r equisiti di un vero porto 
di mare, e poi si decida con il confronto. 

(Reqnisirl di un 11 11Tfo.) - La situazione di un porto, 
per poter dirsi vantaggiosa, dev'esser tale, ch'ella pre
senti alle navi una fa cile entrata, e sortita con tutli i 
venti (b): che la profondità vi sia sufficiente, e che il 
navigante sempre esposto ai travagli ed agl' insulti di 
un elemento terribil e, trovi almeno nel porto il suo ri
poso e la sua sicurezza. Si discenda ora all'applica
zione. 

(Co11{1'1mlo.) - Trieste prima di tutto offre a colpo 
d'occhio un'entrata aperta, e libera, non imbarazzata da 
scogl i, isole, o ban chi di sabbia, vantaggio assai raro, 
che certamente non saprebbero vantare i porti della Dal
mazia vicini al burrascoso Carnera (c), la cui sola eti
mologia deve intimidire il navigante, e far nascere lo 
spavento. Pochi sono i porti bastantemente felici, che 
permettono di avvicinarsi senza necessità di piloto: po
chi che lascino entrare, e sortire con tutti i venti, e a 
tutte l' ore: pochi in cui la profondità sia sufficiente, e 
tale cke il nocchiero non abbia da dipendere dai tempi 
lunari e le maree, come succede quasi in tut.Li porti 
dell' Oceano: pochi che non abbiano pericolose correnti e, 
e che si tt·ovino situati in maniera da essere al coperto 
del mare tempestoso, e dei venti i più dominanti: pochi 
finalmente, che possano vantare ud un tempo tutti questi 

(a) Alcuni suppongono l' Adrialico un mare dei più innaccessìbili, e 
de-i più burrascosi. L'Adriatico è un mare, come tutti gH altri 
mari, che secondo le stagioni ha più o meno dominanti certi 
venti favorevoli , o contrari. I go lfi , i seni del N01·d ripieni di 
banchi, pe r dove navigare devono le nazioni trafficanti, sono 
assai più dil'ficilì e pericolosi dell'Adriatico. E poi l'Adriatico 
è sempre quello stesso mare, che altt·e volte veniva coperto 
dalle navi Vencte, allorchè Venezia faceva sola il commercio, 
che in ocrgi è di viso fra tante nazioni. 

(6) Le navi devono almeno poter entrare e sort-ire con 3/ 4 dei 32 
venti, che dividono l' orizzonte. 

(c) Carnero pcrchè carnivoro, o sia distruggitore di carne umana. 
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vantaggi riuniti insieme. E pur Trieste (d) li ha tutti in 
se raccolti. Le navi entrano e sortono con tutti i 
venti (e) senza distinzione di tempo, e senza allontanarsi 
dalla vera linea per vagare in cerca di una o-uida che 
le cond uca nel porto; quest' occasiona delle g•;ndi faci
lità al navigante, che non ama di vedersi obbliaato a 
dispendiosi bisogni ed a pericolos i ritardi ((). La" rada 
ha un fondo , che non saprebbe esser migliore per l'an
coraggio, cosicchè una nave può riposar sicura sopra le 
sue ancore. La profondità poi è rara, e met·ita conside
razione, perchè in vicinanza alla riva può accostarsi qua
lunque più g rosso vascello da g uerra , perché non sog
getta all' incomode variazioni del flusso e riflusso del 
mare, e non soggetta ad essere immunita dalla vicinanza 
di alcun fiume, o alcun torrente, il che avviene spessu 
ai porti i meglio favorili dalla natura. Certi venti burra
scosi sono affatto ignorati. Non v' ha che i venti tra il 
Nord e l'Ovest, che nell'estate diano qualohe motivo da 
temere, attesochè la rada trovasi allo scoperto da quell a 
parte; ma fortunatamente questi venti sorgono molto di 
raro, e sono per lo più l' effello di qua lche turbine im
provviso, che tosto svanis ce : i ven ti ostinati, che si sca
tenano nell'inverno tra il Nord e l'Est, disturbano piut
tosto la città, e le navi sono esposte agl' incomodi del 
vento, e non agl' impet.i del mare agitato. 

(Ln. Bo1'ra, o sitt l' Est-Noni- Est.) - La Borra, di 
cui tanto si parla, senza conoscerne altro che il nom e, 
è propriamente l'Est-Nord-Est, o sia vento, che viene 
tra il Greco ed il Levante. Quest' è un vento di terra, 
che chiuso fra monti, fa lo st.esso e W etto che un torrente 
chiuso fra limiti trop~o ang-usti. Peraltro anche rapporto 
al mare egli deve chiamarsi piuttosto un vénto incomo
do, che vento pericoloso. Le navi nel porto temono più 
il mare, che il vento. La ilorra come ' 'ento di terra 
solleva bensì, ma non agita il mare, perch è co nvien far 
riflessione che il mare comincia ad agitarsi lontano dal 
lid o, a misura che il vento ha campo di estendersi , di 
agire sopra la superficie~ e di sconvolgere tutta la massa 
delle acque. Contro la sola violenza del vento le nav i 
si assicurano facilmente mediante un buon , canape, pur
chè trovino dove legarsi con sicurezza. E avvenuto, e 
può avvenire, che l' azione del vento sopra una nave sia 
sì forte, che spezzatasi la colonna di pietra, o strappa
tosi il faro, dove la nave era legata, la stessa per la 
necessaria impulsione del vento dovette andora rompersi 
contro il molo principale del Lazzarelto. Dn un acci
dente dei più rari, e di cui si potrebbe in colpare e la 
fragile qualità della pietra e la debolezza del faro do
ve la nave sta attaccata, si pretese inferire, che la Hot"rlt 
sia un vento dei più ini'esti e dei più pericolosi, e che 
il molo stato fatto per difesa del porto sia non so lo fa
tale alle navi, ma che abbia per sempre rovinato il porto 

(d) Triesti deve considerarsi piuttosto eome una rlul a aperta, cht: 
come un porto chiuso. Ra1·o è il c~so, che una rada aperta 
oiTra una cerln sicurezza con tutti i l'enti. 

(e) Ord inariamente nei porti non si entra coi ven ti coi quali ~ i 
sorte, e non si sorte coi venti coi (jUali si entra. A Trieste t. 
una specie di spettacolo il vedere spesso le navi incrociar.~i 
con lo stesso vento, tenere due cammini affatlo opposti, e l ' una 
entrare, nel mentre che l' altra sort.e. cn Altrove il navigan~e è esposto a delle spese smisur11te avanti di 
poler condur sah'a nel porto la sua na,·e. 
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medesimo. Vi sono anche di quelli che per . mania di ' 
ragionAre sopra quello che . non. m te? dono, SI servo~o l 
della prova dei summentovah acctdentt, per mettere 10 

ridicolo il molo suddetto, ed aperta ne fanno ve~ere la 
sua inutilità, perchè ignoranlcmente suppongono · 1l Molo 
non esser stato fat-to per difesa della Borm. Da falsi 
principi e da false idee non si pos~ono attendere· se non 
fal se deduzioni. Per conoscere megho l' <• ggetto del molo , 
e per vedere s'egli sia utile e ne_c,es~ario. con;ien p_re--: 
mettere, che i moli non hanno gta m vtsta 1 venti dt 
terra ma ch'essi rea lmente altro nrm sono che altret
tanti' argini, che si _oppon_go1_10 alla ':io lenza del mare 
che viene spinto dm venll dt traversw: che una tra
reriÌa altro non è, se non un vento che viene a 
dirittura nel p o l'lo, e che ne impedisce la sortita: 
che questi venti: quando sono violenti,, v~ngono sr.m
pre accomp~gnati _da _gran mare, perche Il mare eh~ 
incomi nciò ad ag•tarSl da lontano, ebbe campo d• 
mettersi in furore: che il mare in furore fa rolare 
terribilmente le navi, le tormenta, le obbliga ad urtare 
contro il lido, e rompersi una contro l'altra senz' alcun 
riparo. Quindi si fa ccia osservazione, che la t1·aversia 
più forte per il porto di Tri este sarebbe il Sud-Ovest, o 
sia Libeccio, volgarmente detto Garbino, mentre ques to 
è un vento di tutte le stagion i, e che ha i suoi periodi 
di quattro, cinque, sei, otto giorni. Le altre f'raverl)·ie, 
che sarebbero da temersi, vengono molto di raro, e non 
sono che momentanee. Si consideri ora la posizione del 
molo in relazione al suddetto vento di traversia, e poi 
si vegga se il mare cacc.iato dali~ i~petuoso Libec~io, e dai 
venti di Ponente non viene a d1nttura a romperst contro 
il molo, e se lo stesso in vece di trovarsi fatale al porto, non 
sarebbe piuttosto desiderabile, che avanzasse una volt a 
tanta nel mare. Dire che il molo di Trieste sia fatale al 
porto è lo stesso che dire che l'argine, che va da Lido 
a Malamocco sia fatale a Venezia. Il Sud-Est, ossia Sci
,·occo, che per Tri es te è un vento di terra niente affatto 
molesto, per Venezia diviene un vento di traversict sì 
forte, che senza quell' argine la città correrebbe rischio 
di venir subissata dal mare. Da tutto ciò si . può de
durre che la Borra sia un vento assai incomo do, ma non 
mai pericoloso. I casi particolari non devono farsi ser
vire all' applicazione di teorie le quali non sono che i 
risultati delle osservazioni generali. E se nel piano della 
città nuova un <•sperto Dinocrate (,g) avesse avuti i de
biti riguardi a questo vento, il mare e la città potevano 
esser meglio al coperto. Nella città vecchia appena se ne 
sentono le impressioni. Si rifletta ancora, c:he se la Borra 
ha i suoi incomodi, ella non manca di venir desiderata 
per i suoi vantaggi. L'atmosfera vedesi in un istante 
sgombrata da dense nubi, che tehevano chiuso il cielo. 
Ella viene spesso al soccorso della polizia, ed efi'ettua 
<[Uello che non sarebbero in stato di effettuare le più vi-

(g) La s19ria crede tte dover far menzione di Dinocrate, come di un 
architetlo, ch'essendo stato incaricato d' _.\tessa ndro di formare 
i~ pi.a~o d~\\a città, di cu i egl i doveva essere il fondatore, eb!Je 
) abthtà dt disegnare le contrade in manier11, che i venti del 
Nord trovavano da per tulto aperta l'entrata, e sei'V ivano a rin
rrc.scar~ la ciu~ con un'aura la più favorevole alta sa lute degli 
abttan\t. A Tneste non si pensò che a condurre delle linee 
retle, e la prima linea, che il caso fece nascere diede norma 
a tutto il resto. 
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gila nti disposizioni, cioè di ripulire in un momento la 
città lordat.a da fanghi molesti, che la renderebbero im
praticabile. La Borra è un vento secco, che non è 
niente nocivo alla salute. Ognuno la desidera quando 
l' umido Sci1·occo rent.le il corpo pesante, e meno pronto 
alle sue funzioni. L' infermo lalvolt.a la desidera per sen
tire le impressioni di un' aria più. pura, e più serena. 11 
navigante la desidera per scioglier le vele, e per tra
versare in poche ore il g·olfo in tero. E quantunque la 
Borra sia il vento il più favorevole per sortire, s' ella 
non è più eh, eccessiva, ella permette ancora alle navi 
di manovrare, e di entrar nel porto. Da tutti gl' altri 
venti apportatori di mal tempo, che vengono tra l'Est e 
il Sud, il Sud e l'Ovest, il porto non saprebbe esser 
meglio difeso; e tutte le volte che il mare minaccia, e 
che nell'Adriatico si eccitano le più fiere burrasche, Trie
ste diventa un ricovero, e le navi godono di una calma 
la più perfetta. Si aggiung-a a tutto ques to la facilità di 
poter mettere il porto in ottimo stato di difesa. La na
tura stessa del luogo garantisce da qualunque nemica 
manovra. Una flotta non può esc:rcitar le sue evoluzioni 
dove per moversi non abbia li beri, se non pochi rombi 
di vento. Si aggiunga finalmente il giudizio che ne 
danno i più sperimentat.l ed imparziali uomini di mare, 
e poi si vegga, se il porto di Tri este no n abb ia di che 
meritarsi tutt' i riflessi. 

(f-ocale della città.)- Nell' impegno di voler discre
ditare più oltre la città di Trieste, non si mancò di di
ping·ere con i colori i più odiosi la sua situazione, il suo 
territorio, il suo clima, ed altri mendi cati oggetti, tutto 
per disanimare le attenzioni del Ministero. Quivi sarebbe 
inutile di esaminare, o di voler difendere il locale della 
cit ta di Trieste. Qualunque egli siasi bastel'lÌ riflettere, 
che l' istoria del commercio fa vedere, com' egli regna 
in oggi, dove altre volte non v' erano che dei fanghi e 
degli scogli; e che dov' egli erasi anticamente rifugiato 
non v'erano che dei deserti. Vi sono dei paesi, che re
sta no incolti, ed abbandonati in mezzo alle situazioni le 
più fert.ili, e le più del iziose, e vi sono dei gra.n popoli 
in mezzo agli orrori, e dove la terra sembra tutto rifiu
tare, Non dipende sempre dalla situazione, ma vi sono 
delle altre cause più complicate, che teng·o no alla natura 
dei tempi, ai principi del governo, ed ai rapporti, in cui 
i popoli si trovano tra di loro, dalle quali dipende lo 
sviluppo di una nazione. Il commercio scorre la terra, 
e gli uomini non solo si molt.iplicano dove il travaglio e 
l' industria loro assicura una comoda c facile sussistenza, 
ma gli stranieri medesimi sono forzati a seguitare il com
mercio nel suo passaggio, perchè siccome venivano da 
lui nutriti , così sentono i primi la necessità di correrli 
dietro. Tutti i paesi, dove il commercio incominciò ad 
annunziarsi, fecero in ogni temp o i più sieuri progressi. 
Le risorse vi abbondano; l' ozio e la mis eria sono co
se affatto sconosciute; la popolazione deve ingrandirsi, 
perchè successivamente s' ingrandiscono gH oggetti che 
servono ad occuparla. Tiro, Cartag·ine, Mm·siglia, Ales
sandria si formarono per così dire sotto gli occhi dei 
loro fondatori. E si videro sempre sulle rive del mare 
sorgere come un baleno delle grandi città tutte le volte 
che qualche colonia, o qualche truppa di fuggitivi si rac
colse per gl' interessi del commercio. 

(Sarà continuato) 

Redattore Dr. 14.aodler. 
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per un anno anlicipati r. 4. 

Semest re ~ trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

lA 
III. ANNO. Sa ba t o 24 Giugno 1848. .M. :J6. 

Processo verbale 
della sed<tla dell' 11 gh1gno. 

Radunatasi quest'oggi la Società in Assemblea po
polare, venne p•·elello il Processo verbale del 3 giugno, 
che fu Jnteramente appruvuto. Si nominò per l'odierna 
seduta un presidente e due segretari. 

Presa la parola dal sig. Presidente, interpellò la So
cietà se voglia occuparsi piuttosto dell' elezioni per il 
Parlamen to di Vienna, o se meglio avvi interesse di trat
tare Ja · questione di Francoforte. Per voto della mag
gioranza si passò alla discussione del secondo argomento. 
l'ria però di passarne alla trattazione propose alcuno 
che si dovesse nominare una Commissione col titolo di 
giunta elettorale, rispettivamente alle elezioni per il Par
lamento Imp eriale, la quale, maturando quanto credesse 
necessario, proponesse indi il suo elaborato alla Società 
per l'ulteriore disamina. Fu accettata la proposizione e 
nella prossima seduta si procederà alla nomina della 
giuntA. . 

Il sig. Presidente indi fece lettura di una memoria 
relativamente all a questione di Francoforte. Si trovava 
in essa oppo r·tuno che la Società dei Triestini, intenta 
alla trattazione di tutti gli interessi della patria, dopo 
avere esposta la sua storia passata, si occupasse di una 
questione interessa nte e prima a presentarsele nella sua 
storia contemporan ea, cioè la disamina dell' opportunità 
di una deputazione all'Assemblea costi t'lente di Franco
forte, ed in feriva da ciò che ella non avrebbe però meno 
ad applicarsi ad una questione di estesa capacità, pero c
eh è avrebbe con ciò assunta tale questione, che è insieme 
politica, nazionale ed economica. e che svolta in tutte le 
sue attinenze, esce legittimamente dai limiti entro cui 
sembra, a prima fronte, circoscritta. 

Acciò poi in mezzo alla complessità del soggetto 
si distin guano alquanto i differenti punti che esso rac
chiude, stimavasi conveniente di fissare l'attenzione sta
bilendo alcuni quesiti, che, come di mano in mano furono 
preletti e disr.ussi, se ne darà ora un compendiaLo rap
porto. 

Per primo si chiedeva se Trieste potrebbe vedere 
con indifferenza una derogazione di quell'autonomia che 
il palio del 1382 tanto solennemente a lei garantisce, e 
confermata ampiamente da alt.ri atti Sovrani, escludendo 
la validità d' ogni contraria eventuale disposizione pre
cedente o futura; 

Secondariamente si domandava se Trieste vedrebbe 
con indifferenza lesa, comunque si supponga, 1' integTità 
della sua propria nazionalità, in un momento che le 
altrui nazionalità vengono rispettate anche da parti meno 
interessate a favorirle; 

E per ferzo domandavasi se Trieste sola potrebbe 
essere fredda spettatrice di un pregiudizio qualunque alle 
sue condizioni materiali, in mezzo agli sfor zi che emer
gono da tutte parti per avvantaggiare le proprie? 

Affermativamente l' Assemblea rispose a questi tre 
primi quesiti. -

In quarto luogo si domandava, se una più stretta 
congiunzio ne colla Germania, nella tendenza di ricosti
tuzione nazionale, ciò che effettuò la riunione di un 
Parlamento costituente a Francoforte, possa ledere l' in
tegrità dell' autonomia politica e nazionale della patria 
nostra; e se la disposizione autorevolmente dichiarata dalla 
Germania a subordinare ai generali i privati interessi, 
solo che contraddiscano allo scopo di una Germania unica 
e potente; e se nella costituzione attuale dei rapporti 
commercial i di Trieste, considerate pure le sue impor
tanti franchigie, possa la condizione economica di Trieste 
essere pregiudicata, mediant.e più intimo congiungimento 
colla Germania. 

Questo quarto quesito ha subì~o una viva ed ener
g ica discussio ne. Principalmente si osservò esser in grave 
pericolo il nostro porto-franco, fonte d' ogni nostra pro
sperità, ed altri chiamava periclitanti tutti gli interessi di 
Trieste, e come in grado eminente andrebbe a ledersi la 
nos tra nazionalità; e quì il sig. Presidente appoggiava la 
questione facendo vedere come vi fosse pericolo che 
l'autonomia e la nazionalità ne scapitassero, non trovan
dosi garanzia sufficiente per la cosa nostra pubblica e 
politica, per cui non una pietra si dov esse portare all' edi
fizio di Francoforte. E qua altro socio disse non esservi 
tanto pericolo di perdere la nazionalità, essendo che la 
costituente di Francoforte inten deva anzi rispettata la 
nazionalità e la lingua, ma dove vi sarebbe grave peri
colo, ei credeva piuttosto nell e franchi gie nostre e nei 
nostri diritti. Taluno avvisava poi, che non sarebbe 
stato mai atto di disobbedienza al Sovrano il rifiutarsi 
all' invito faU.oci, essendo che un moto revoluzionario 
della Germania obblirrava l'Austria ad accedere al Par
lament.o costituente edi Francoforte, e che il rifiuto da 
parte nostra in sostanza non sarebbe stato altro che 
concorrere alla volon tà non subordinata del Sovrano me
desimo. Vi fu chi intendeva che Trieste dovendo stare 
ai destini dell'Austria, e in caso che essa troverebbesi 
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necessitata di accedere a Francofo rte, Tr.ieste ne veiTebbe 
di necessi tà involuta ai destlm Germamct, qumd.t ntene.va 
opportuno di protestare contro un cotale pencolo,. !a~ 
cendo conoscere, come grossa parte dell e pop?laztom 
Aust.riache in speciali tà Slava, non i~tenda adcnrc alla 
Dieta Germanica; che soltanto territori germanici devono 
appartenere alla Germania senza involvere altre popola
zioni non tedesche nelle loro tmre, contro ogm loro vo
lontà e contro il loro proprio interesse, per cui co nchiu
deYa che a Trieste necessiterebbe di fare una dichiara
zione esplicita che essa non intende per niun modo pren-
dere parte ai desideri di Francoforte. . 

Il sig. Presidente voleva riservare questa questione 
di protesta per ultim o, approvando però la massima, es
sendo che diceva di essere tanto più necessaria, in quant.o 
cbe anche le popolazioni sono talvolta des pote, e vo
tTliono in onta alla più solenne garanzia di rispettata na
;ionalità, togliere l' altrui terreno, purchè le mire e l'in ~ 
teresse in acco ncio le torni. Soggiunse taluno esserv1 
opportuno, t:he con un atto adeguato si ~astrasse la ~on 
volontà di Trieste, di aderire all' aggregazwne de !la D tela 
Germanica, tanto pill che la protest.a avanzala dai depu
tali di Trieste, non ebbe l' onore che rli essere posta f1'a 
gli atti, quindi desumeva da questo, quanto po co ri guardo 
il predel.to Parlam~>nto costituente abbia per la nostra 
patria e pei nostri interessi e diritti speciali. -

Quanto fino quì venn e discusso ha servito di ris
posta alla quinta domanda, in cui riconosciuto il peri
colo, chiedevasi se Trieste avrebbe il diritto di riftutarsi 
all' invio di deputati a Franco forte; e se qu es to diritto 
foss e fondato nella sussistenza di sua peculiare condi
zione d'ente politico, condizione cui non fo sse valevole 
ad alterare il subi to aggregamento del 1815 alla Confe
derazione Germanica, considerandolo ab usivo, contraddi
cendo l'otto del 1382, e successive solenni conferme 
esplicitamente prevenienti qualsivoglia conti·aria disposi
zione. (Vedi editto Carlo V del 1 522). 

Ora considerat.e le conseguenze sull ' opportunità 
d'inviare deputati a Francoforte, chiedeva lo scrittore in 
sesto luogo che nel caso supposto Trieste non avesse 
mandato depu tati in Francoforte per non subire l' autorità 
di un corpo politico, in cui non fosse legittimamente sub
ordinata, quale sarebbe stato il potere da cui ripetere 
la difesa dei propri diritti politici e nazionali e la tutela 
della propria economica prosperità? Trieste ricorrerebbe 
al naturale potere, rispose uno, al municipio suo, se uno 
ne avesse. - Altri intendeva che ciò spetta al voto popo
lare espresso in forma di protesta, che si dovrebbe poi 
inviare al Parlamento in Francoforte. Ma non sembrava 
ad altro socio che il voto popolare potesse essere il po
tere deliberante, tanto più che esso aveva avanzati i 
deputati colà. E quì nacque alcuna questione sulla più 
o meno legalità della seguita elezione, che dopo alcuni 
pareri contrari, non si voleva opporre dubbio sulla piena 
legalità dell'atto, ma dubitavasi soltanto della sincerità e 
rettitudine dell'atto stesso. Conchiudevasi che il contra
ente ordinario sarebbe in ogni modo la sola Casa di 
Habsburgo. 

Seguitava ancora lo scrittore a domandai·e se l'Atto 
di co.stitu~ione del 25 aprile, possa guarentire a Tri~ste 
1 suoi dlfll!I e la prosperità che da questi dipende, con-

tro ogni possibile manomissione da parte della Germania· 
e se il carattere d' immodi{icabilità, d' irremovibilità ~ 
?' i·rrevocabilità att.ribuito da tal uno alla Costituzion e, sia 
tl vantato fondamento di sicurezza per Trieste in faccia 
al rimanen~e ~ello Stato Germanico nasci turo. Appoggiava 
le sue ragioni sul § 50 dello stesso atto cos tituzionale 
del 25 aprile, sul rescritto del 6 mag-gio del ministero 
delP interno a Vienna, e nel proclama Sovrano del 16 
maggio, con fermalo dal ministero, e valido in tulta fa 
sua pienezza. - · 

Supposla c hP- la garanzia dell'ALto costituzionale pel' 
i suddetti atti non oO'ra la pretesa irremovibili là dell' allo 
stesso: chiedeva se Trieste possa ritrovar! a nell ' inviola
bilitti del trattato del !382, che alleso la natura sua le
g-ale di contratto, chiama responsabile il Sovrano ' 'erso 
Tries te della prevaricazione dei patti a danno di questa, 
qualora un'eccezione non seg-uisse per esplicito consenso 
d'ambe le parti, quindi l' obb ligo al Sovrano di difen
dere i dirHti di Trieste derivan ti da quel contratto con 
Lutti i mezzi che stanno in poter suo . 

Per sellimo punto donumdavas i se senza ricorrere ai 
diritti fond ati sull ' integrità del potere obbligatoi·io del con
tralto del 1382, Trieste tro1·a al tra tutela per i suoi diritti e 
per le sue franchigie dall'Austria stessa, c voleva ìnfcrire 
tale garanzia dal dispaccio ll li ni st,~r i a l e del 27 mnrzo a 
S. E. i! Governatore Algravio di Salm, dichiarazione in
direttamente confermata da ULl recen te dispaccio, nell' as
sieurazione fatta ai Boemi dallo stesso ministro Barone 
de Pil!ersdorff: che l' invio dci deputati a FI·ancofOI'I.e non 
recherebbe pregiudizio ai rapporti di pubblico diritto 
della Boemia, come n ·;n ne porterà alle all're pm·f'i delltl 
Jlfonarchia. 

Voleva qualcuno che un ordine o rescritto del mi
nistro avesse poca o nessun' efficacia e che il ministro 
senza le camere nulla potesse disporre o promettere. Ed 
il sig. Presidente in appoggio di quanto fu esposto sog
giunse che, per quanto sia a sua cognizione la provvi
soria Commissione Municipale ricercò al ministro acciò 
Trieste Vf:nisse risguardata come Provincia-Stato, su di 
che il ministro rispose essere una tale facoll:à unicamente 
attribuzion8 della camera. E in appoggio di questa de
liberazione ministel'iale, altri soggiunse che nulla var
rebbe la garanzia del ministro relativamen te al non por
tare pregiudizio l'invio dei deputali a Fran co forte. 

Si domandava per ottavo punto, se l' invio di una 
deputazione di Trieste foss e a risguardarsi co me fallo 
compiuto, ed in appoggio di questa domanda esaminava 
la legge munieipale del 38 accordata dall' Imp eratore 
Ferdinando, dove, oltre agli interessi amministrativi era 
di sua attribuzione altri oggetti volti al benessere del 
Comune. 

Deplorava come dop o gli avvenimenti del marzo, 
la rappresentanza del Comune non se ne occupasse an
che degli interessi estranei alla semplice amministrazione, 
e che si trascurasse di fatto la legae del 38 che pure 
vige ancora di diritto. 

0 

E come nel momento importante dell e elezioni per 
Francoforte si neg·ligesse di chiamare alla coscienza di 
tutta la popolazione o il supposto diritto di Trieste a ri
fiutar l'invio, od avesse qualcuno accennato il bisogno 
di salutari antecipati provvedimenti contro possibili con-



seguenze dt un invio reputato necessario; e chi meglio, 
seg tuta va, che un mumcipw avrebbe potuto rappresentare 
la mente e la provvidenza di tutto il Comune? Che es
sendo rimasta la popolazione priva delr unico mezzo !e
rrale a manifestare efficacemente le sue convinzioni, do
~ette necessariamente da sè sola agire e limitarsi nel 
momento a protestare col solo astenersi, come fece, dalle 
is1~rizioni nelle liste elettorali, e riservarsi al momento 
che il legittimo organo si ricostruisca per protestare più 
energicamente contro l' operato di una tenue e meno 
previdente minorit.à. - Chiedeva per ultimo che per le 
avanzate ragioni, l'Assemblea dei Triestini si occupasse 
per un indirizzo alla Costituente di Francoforte, acciò, 
appena costituito il nuovo munidpio, questo r opportuno 
provvedesse per le utili misure da prendersi sull' argo
mento, acciò la h·imestrale mancanza del municipio stesso 
non sia fonte alla patria, per la questione di Franco
forte, d' irreparabili guai. Fu trovato dall' Assemblea 
giustissima e salutare la mozione di un indirizzo o di 
un(l protesta, e lo dimostrò per unanimità di voti. 

Nate essendo parecchie questioni sul modo come 
si dovesse efl'ettuare questa protesta, ammetteva il sig. 
Presidente che chi non ha preso parte alle inscrizioni possa 
benissimo protestare; ma qualcuno diceva che la maggio
ranza non votante doveva subito energicamente opporsi, 
aGdò la minorità non sopraccaricasse il maggior numero. 
Un terzo soggiunse nulla osLare alla legalità dell' ele
zione il poco numero de' votanti, essendo che stava 
nell'arbitrio d' og·nuno a prenderne parto o meno. Ri
presa dal primo la parola, opinava che senza esaminare 
scrupolosamente la più o meno legalità del fatto, si do
vesse unicamente basarsi sulle deliberazioni già prese 
in Fracoforte, per richiamare, occorrendo, i deputati, e 
fact~ndo loro pervenire categorica protesLa. Ma le que
st.ioni and:1vansi incalzando svariatamente, quando si trovò 
a proposito che si nominasse apposita Commissione per 
la cumpilaziono di una protesta o di un indirizzo. L' As
semblea votava unanime alla proposizione e si formò 
tosto la Commissione nei soci presen~i che accettarono 
l' incarico. 

Nella prossima seduta, stabilita per li 14 corrente, 
la protesta o l'indirizzo relativamente alla questione di 
Francoforte sarà oggetto di discussione che si pone 
ull' ordine del giorno. 

E con ciò si chiusero i dibattimenti dell' odierna 
tornata. 

Cenni per ·i Deputati. 
Non sempre l'interesse cagiona l' abuso nelle isti

tuzioni anche le più saggie e dirette al pubblico bene, 
ma talora deriva dal non aver esattamente fissato le pro
prie idee, e stabilito quello che si desidera e si può ot
tenere nell' ordine sociale. Le masse specialmente, non 
sempre riflettono e talora si lasciano trasportare da un 
primo moto dando poi ai fatti e alle parole significati e 
spiegazioni del tolto contrari a quelli che loro devono 
attribuirsi. 

Libertà civile, non è che uguaglianza di diritti in 
faccia alla Legge. La Legge non .è che il complesso di 
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quelle regole o norme che un corpo sociale si stabilisce 
per il proprio benessere. La libertà civile invece da molti 
si prende pel. diritto di fare ciò che loro piace anche 
con pregiUdiZIO altrui, e la Legge per la sanzione dei 
propl'i capricci. 

Vi è libertà civile ove i diritti dei cittadini sono 
LuLti eguali, ove essi col mezzo dei loro rappresentrmli 
formano le Leggi, stnbiliscono le imposte e il modo d' im
piegarle, o ve hanno il diritto di esaminare l'uso delle 
medesime, e di chiamare a rendere conto coloro che le 
amministrano, e che fissano le ricompense dovute a chi 
si presta al pubblico servizio. 

Vi è libertà civile, ove ognuno ·può francamente 
esporre i propri pensieri e sentimenti, infatti dove vi 
esiste libertà di parola e di stampa. Ma questa libertà di 
parola e stampa dt~vono essere direLte al bene genèrale 
e non a suscitar torbidi, a sparger .diffidenze, ad offen
dere e calunniare le persone. E quì io vorrei che Ja mia 
voce potesse non solo giungere alle orecchie, ma pene
trare nei cuori degli scrittori, e se avessi questa lusinga 
direi loro : - La parola è quel prezioso dono di Dio 
ch' essenzialmente vi distingue dai brutti, voi che avete 
ricevuto col genio il potere di comunicarla e renderla 
gradita, santificatela rcstringendola a quello che vi può 
essere di utile e di buono per l'umanità, sia essa pura 
al pari del vostro cuore, e prima di comunicarla pensate 
alle conseguenze dei principì che volete con essa dif
fondere. 

Nell'unione sociale gli uomini non possono aver 
avuto nè avere per oggetto che H comune benessere, e 
siccome questo loro riguarda e la massa generale, così 
essa deve adoltare e stabilire le norme opportune per 
conseguirlo ed assicurarlo: ed ecco la Legge, che dalla 
nazione deve derivare ( 1). 

Ne sorge da quanto si è detto l' errore di coloro 
che fra nazioni civilizzate e in civilizzazione crescente. 
avevano supposto di poter governare i popoli con potere 
assoluto e senza loro compartecipazione nel formare le 
Leggi. Gli abusi e le funeste conseguenze che ne de
rivano sono troppo palesi perchè abbia a difondermi nel 
mio ragionamento. 

Tutto l'edificio sb~iah~ si basava sulla cooperazione 
d'impiegati che avevano l'incarico di comprimere colla 
forza la volontà generale; ora il nuovo ordine deve fon
darsi sul pubblico bene, e sull' amore ed interesse dei 
popoli di mantenerlo per proprio vantaggio. 

Ma a che, si dirà, questi preamboli? Eccolo. Si av
vicina il momento in cui i Deputati anderanno a com
piere il più geloso e santo degl'incarichi, ed io non sarù 
nel numero, ma amerei che vi fossero i miei sentimenti 
e i risultati delle mie meditazioni. 

In questa vista ho riuniti questi brevi cenni det
tati unicamente dal desiderio del pubblico vantaggio. Se 
fossi nell'Augusto Consesso direi a voce a coloro che 
saranno chiamati a corrispondere a tanti voti e desideri , 
ed invece lo scrivo. -

(') So che questa non è la definizione che si dava alla Legge, ma 
è il senso che io attribuisco a questa parola, e che mi sembra 
conforme alle idee presenti. 
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• 11 solo vantaggio dell' intiero co rp o ~ociale oc

cupi i vostri P.e~sieri ~ diriga le ':ostr~ operazwm. Sem
plicilà di ammmtstrazwne, economta dt spese. 

" Vi sovvenga che solo. all'ombra dell' ordine e dell a 
t ·anquillità possono rre rmoghare le saggw e hberah JStJ:
t~z ioni. Vi sovveng: che. tutti gli ~101~ini so no frat.elh, 
ma che non si può costrmre un ed1fiZJO d~revo l e, se non 
si rispettano e garantiscono . la na~wnahta e la l ~ngua: 
L'uomo che rinecra la propn a patna non ha sent~mentt 
di onore. La ling ua poi è quel di stinti~o essenztale, ~ 
cui impunemente non si attenta; . essa . e guella. cl~ e ?.1 
richiama i vincoli più cari, che m not nsvegha l _Pt~ 
felici momenti dell' es istenza, e che anche da lung1 Cl 

trasporta sul pa trio s uolo, caro e beato per chmnque 
nutre in petto un' amma sens1blle (''). . . 

" Abbiate per ultimo sempre presente che su d1 vo1 
sono rivolti rrli occhi attenti della presente generazwne 
e che non d~vete anelare ad altra ricomp ensa che alle 
sue benedizioni e a quelle delle generazioni future. . 

Dio la vostra coscien za e il pubblico vantaggw 
sieno Ì' uni~a cruida dei vostri pensieri e delle vostre 
parole 

0 

Rovigno li 15 giugno 1848. . . 
Giuseppe D.r Costantun. 

c~) La nazionalità e la lingua sono garantite dal § 4. 0 della Cos~i
tuzione. 

Pensieri su Trieste 
detlctli nel 178 5 

da Antonio de Giuliani triestino. 

(Conlinuazione- Vedi il num . anteced.) 

pur troppo sensibile agli abitatori di sterili lagune, e la 
necessaria conseguenza sarà quella di far passaggio do
ve verranno chiamati dalla lusinga di una vita meno sten
tata, e forse ancora più libera. Non !ungi seguono le 
contrade sin ora alimentate dalla superstizione, le quali 
piango no in oggi la fatai corruzione del secolo, ch'ebbe 
l' art lirc di scuotere il sacro giogo, su cui era fondat-o 
il più ben inteso sistema delle finanze. \?!S~'0.;.R irituali 
tributi cessarono di provvedere al fasto ozwso, ed ·•Ile 
pompe di un lusso s traniero, la classe degli a~:tis.ti e dei. 
manifatturieri sempre la prima ad accorgersi . d elle~ alte-, 
razioni che nascono nell' opulenza di .uno Stato, -già 
sente il bisogno di procacciarsi altrove il suo sostenta~ 
mento. Tutti questi riflessi tendono a provare che si 
concorrt\rà sempre volo ntieri a Trieste, dove il mis~ro 
trova nutrimen to, dove chi possiede trova lib ertà, si
curezza, e facilità d i aumentar le sue fortune. 

(Circostanze de' tempi.) - Le circostanze de' temvi 
aggiungono nuova forza alle ratte es posizioni, che da 
tnluno verranno forse considerate come sogn i ingegnosi. 
Per garantirsi meglio da ogni ombra d' ill usio~e, si porti 
solamente uno sgua1·do penetrante sopra l' od1erno pro
spetto di cose. Si prenda in considerazione l' attuai 
camb iamento di tutta la Monarchia: si osservino gli spi
riti mediante una feli ce rivolu zione già inclinati ad un 
nuovo ordine d' id ee, ~saLdi .oocuparsi -d,eHe· .. chimère;
che prima assorbivano tutte le nostre facoltà fisiche e 
morali: l' esame dello Stato e dei prodotti dell e nostre 
provin cie fa vedere non solo assicurala l' indipendenza 
dalle altre nazioni per r apporto ai nos tri bisogn i asso
luti, ma ancora fav oriti di un superfluo, che dovrà Hs
sat·e sempre più una vantaggiosa comunicazione con 
gli stranieri: le scienze coltivate : il gusto delle arti , e 
delle manifatture risvegliato: il minis tero che entrò nelle 

(Situazione rela tiva.) - Se si vuoi considerar la massime politiche, per cui i nostri vicini arrivarono a 
situazione della citt.à di Trieste relativamente all ' interno quel grado di superiorità, al quale no i siamo incammi-
dello Stato, convien accordare che ad onta di mille di f- nati: lo stato delle nostre fo rze in terne, che seppe in-
Hcoltà, vi sarà sempre una ragione, che la deve qualifi- flui re a farci anca rispe ltar sopra il mare: il Commercio, 
cnr vantaggiosa, perchè se il mare è un grande oggetto e la navigazione, che non si an nun ziano in luogo se non 
per la comunicazione e cons umo esterno, e se lo spi- per dipil rtirsi da un altro: un Sovrano fin :·llmente don ato 
rito di commercio che si es tende nelle pro vincie rico- dalla Provvidenza per dare un nuovo aspetto alla sua 
nasce qualche dipendenza dalla . vicinanza di un porto di Mo narchia, tu tto concorre a stabilire, che per ora non 
mare, non avendo la parte meridionale della Monarchia so no CJssegnabili i co nfini all'ingrandimento delta città di 
altro porto che Trieste, ne segue che per necessità as- Trieste, e della sua popolazione. Sali1·e, e discendere fu 
saluta egli verrà sempre più frequentato a misura che sempre il destino de lle nazioni; l' uomo non si accorge 
ttuesto spirito occuperà sempre più la nazione. Avanti se non de i risu ltali, e non vede l'ordi ne delle cause, per 
l' apertura del porto di Trieste non si conosceva n è com- cui la scena varia costantement:e sul tea tro del mondo. 
mercio, nè circolazione interna: tutto languiva. In oggi Se si con viene che in oggi osservasi rra noi un' atlivitàl 
quand'anche il nostro commercio esterno non sia tale ed un movimento, che l'ri ma non es istevano, e che de
qual eg·Ji potTà essere col tempo, egli servì a togliere i vono acquistare sempre più maggior estensione, di que-
popoli daH' inazione, ed a sosLit.uire un fel ice movi mento, sto dovranno necess<:1riamente risentirs i le altre na zio ni , 
che diede un'altra vita a tutte le cond izion i. Se poi si che ci tenevano nella loro dipendenza, la eu~ SI!P.~I.'i Orità 
vuole considerar la situa zio ne di Trieste in ra pporto ai era _pur !!'.9P.E.Q . . Preca t:i_~~, e_.f<:mdata supfà-:i T10stri .hi_sogn i. 
paesi che la circondano, questa è tale, che la sua popo- Il commercio si acquista, il co mmercio si perde con in
lazione dovrà sempre moltiplicarsi a spese altrui, e qual- l sensibili gradazioni. Ogni dim inuzione per qu anto indif
ura si sapesse prender partito , Trieste sarebbe al caso , ferente ella sia, è sempre fatale per chi deve solfr irla. 
d l divenire . un asilo assa i ricercato dagli stranieri. Da ,1 Ogni piccolo aum ento è ser;~pre considerabile per chi in-
u~m parte st è Yicini al despotismo, che nutre una folla l co mincia. Nelle pres~nli c ircostMZ..t.LiJl.~O':~ guad_agni- d-i-# · 
d.t malcontenti, i quali giornalmente cercano un altro l una naziOne n-on possono essere se non le perditeJ1L{ .... ~ 
"'el o ed un'altra patria, dove meglio ricoverare sè stes~ l un'ii l tra. Perciò un pa ese nasce nte ·rlev' essere un oggett(l ' 
i-i l e, le l or~ sostanze sotto il manto della sicurezza . .... di gelosia, perche egli non si rnrma, se non a danno di 
Da\l altra s 1 C?nfina con una Rep ubbl ica, che come tale l un terzo, e col chiamare a sè quelli che il commercio 
ha la giona dt .a;er molto vissuto, e che già si risente abbandona. 
della sua caduc1ta. La mancanza delle an tiche risorse è l (Sanì confimuclo) 
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L' ASSOGIAZIOII! Sem~stre è trimestr~ in proporzio11t! 
per un anno anticipati f. 4. 

Si pubblica ogni saba to. 

111. Al'INO. Sabato l. Luglio 1848. .iW :n·. 

Parlamento Costituente. 

Furono nominati Deputati al Parlamento costituente 

per T1·ieste: 

i sigg. Gobbi Dr. Ferdinao(lo 

~Hagenauer GioYanui. 

pe1· t' Istt-ia: 

i sigg. de :Dadonizza Dr. Antonio. 

de It.,accltinetti Micltele 

Dr. ~-Francescbi Carlo 

"laclt • • • 

"idu.lich Dr. 

Notiamo che l' Osse7·vat01·e T•·iestino nel N. 0 77 
registrando i voti dati per Trieste, tral asciò' di av,-ertire 
che il Dr. Kandler aveva in precedenza alla elezione di. 
chiara lo per le stampe di non poter accettare l' officio 
di deputalo se a lui venisse mai conferito. 

Processo verbale 
clelia Seduta del 18 giugno 

DELL.t. SO<:IET.Ì DEI TRIESTIJWI. 

In questa sera la Società si è riunita a congresso 
ordinario, ed innanzi che si passasse alle di•cussioni po
ste all'ordine del giorno, si fece lettura del protocollo 
Il giugno, che ha subito qualche piccola modificazione. 
Indi fu falla distribuzion e di schede a' soci presenti, per 
nominare una commissione, col litolo di comitato eletto
rale, la quale dovesse occuparsi a preparare materiali per 
la prossima elezione dci deputali al Parlamento Impe
riale ; fu tosto per votazioue nominata la commissione 
composta da dieci signori soci, i quali tutti accettando 
gentilmente, andavano tosto ad occuparsene. 

Durante lo spoglio venne ragguagliata la · Società 
fieli ' operato di apposita commissione incaricatasi per e
stendere una protesta all'Assemblea di Francoforte che 
fu intieramente approvata. 

Tal uno credeva meglio corroborare la medesima an
nettendovi copia autentica del patto di dedizione del 
f382, che non venne però riputato di necessità. 

Siccome poi la Commissione trovò necessa rio che 
non solo i cittadini nella loro specialità, ma la Rappre
sentanza .Muniripale prendesse l'iniziativa in affare sì 
urgente e di tanto interesse, si fe ' noto codesto delibe
rato, e sentito il parere dei soci, concorsero pienamenle 
a darvi la loro adesion e. 

Fu quindi. richiesta la lettura di una ragionata istan
za alla prelodata Rappresentanza 1\funicipale, cui dopo 
alcune modificazioni, la Radunanza diede la sua intiera 
approvazione. Nacquero alcune osservazioni sulla più o 
meno convenienza delle prese disposizioni; ma la So
cietà dei Triestini non reputa atto indegno della Rappre
sentanza 1\funicipale, il fare buon accetto alle sincere ed 
utili proposte di alcuni cittadini, e si dichiara pronta ogni 
qualvolta la cosa abbia a sortire buon effetto, di rinunziare 
anche alla gloria del primato, purchè ne ridondi vanta o--
gio alla patria. " 

Pria di chiudere l'odierna tornata la società ac
cordò piene facoltà al comitato elettorale, acciò il suo 
operato rapido seguisse ed util e, per quanto la ristret 
tezza di tempo e la non compatibile tardanza dei ruoli 
il consentirebbero ; dopo di che la Radunanza si sciolse 

Segue il tenore della protesta : 

ALL'ALTA ASSEMBLEA NAZIONALE GERMANICA 

IN FRANCOFORTE. 

Alta Assemblea! 

Nella seduta del 27 maggio p. p. codest' Alta Assem
blea ha dichiarato, che tutte le determinazioni delle singole 
costituzioni germaniche, le quali non stessero in armo
nia colla costituzione generale della Germania , che va 
ad essere fondata, non abbiano a considerarsi valide se 
non secondo le norme di quest'ultima. 

Di fronte alla quale decisione i Deputati Triestini 
diedero a protocollo la loro opinione contraria, prote
stando contro tutte le conseguenze che riuscissero in
compatibili colla particolare costituzione dell'Austria e 
colla speciale condizione della città di Trieste. 

Considerando pertanto che tale massima spie!(ala 
dall ' Alta Assemblea sta in aperta oppos.zwne col p1eno 

l 
e libero eserci~io di sovranità dd!' Imper.atore d' Austria 
come tale, ed m ispecw come S1gnore d1 Tneste; 
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Considerando che in virtù del Patto di dedizione l 

del 1382, con cui la Città e Comu.ne di Trieste ce.de~tero 
spontaneamente la propria sovram,ta agi~ Arciduchi d ~u
stria, l' Imperatore e l'Arcidu ca d Aus.'na non può ahe:
nare tale sovranità, nè in tutto nè m parte, senza ti 
consentimento di questo Comune, qual altra parte con
t-raente; consentimento che finora nè fu dato, nè fu tam-
poco addomandato; . . . 

Considerando che con lo stesso atto d1 volontana 
dedizione il Comune di Trieste si ha riservato l'autono
mia di sè stesso, non eh è diversi altri diritti; 

Considerando che in virtù di successive concessio
ni Sovrane la città di Trieste godette e gode tuttora de
gli importantissimi privilegi, a cui non. potre_bbe ril1Un
ciare senza grave pericolo della propna sussistenza; 

Considerando infine che la città e teiTilorio di Trie
ste , colla sua popolazione preponderantemente itali ana e 
slava , colle peculiari sue istituzioni tanto antiche che 
moderne, sepm·ata inolire dalla Germania da un lungo 
tratto di paesi slavi, non per altri titoli che per i subiti 
trattati del 1815 fu indirettamente e per disposizioni di
ploinatiche aggregata alla Cenfederazione germanica ; 

Tutto ciò considerato, la Società dei Tries tini . ed i 
sotto scritti Cilladini, facendosi organo della generale opi
nione di questa Città c Comune, prendono atto della di
chiarazione e riserva emessa dai Deputati di Trieste, 
l'appoggiano e mentre formalmente e solennemente pro
testano tanto contro la suddetta misura presa dal l'Alta 
Assemblea nazion ale Germanica, quanto contro ogni al
tra che venisse minimamente ad intaccare il principio di 
piena sovranità, tanto rispetto all'Impero d'Austria, che 
rispetto o l dominio di Tries te, dichiarano: 

1.0 La supremazia attribuitasi dall'Alta Assemblea 
costituente colla sua decisione del 27 maggio, siccome 
implicherebbe una subordinazion e dell' Imperatore d' Au
stria e Signore di Trieste alla med esi ma , non viene ri
conosciuta dalla Città e Comune di Trieste. 

2. 0 L'eventuale aggregazione di Trieste alla Ger
mania non deve recare pregiudizio all'autonomia ed agli 
altr i diritti e privilegi spellanti a questa Città e Comune 
di Trieste successive in virtù dell'atto di dedizione del 
1382 e delle concessioni Sovrane. 

A.ccoJUpagnatoria alla pro""isoria 
Co•nmiss ione ftunicipale. 

Spettabile Commissione l 

L' esito dimostrò quanto fondali fossero i timori di 
chi riten eva che la rigenerazione della Germania non ad 
oltro tendesse, che all' assorbimento delle sin.,.ole Sovra
nità in una sola. Non senza ra gione quindi questa po
polazione litubò di seguire ai lusinghevoli inviti, scor
gendo vi pericolo non soltimto a' suoi diritti e privilegi, 
ma anco all ' indip endenza d ella Monarchia Austriaca. 

Ciò ch'era in . allora semplice sospetto è ora pur 
troppo divenuto una verità. 

La fusione delhi Germania in un solo stato fede
_rativo, non forma più oggetto di questione, essa è già 
bella e decisa. 
. . L'Assemblea costituente di Francoforte, dopo avere 
mutiimente tentato d'impedire la convocazione delle Ca
mere ·dei smgoli Stati Germaniei, insospcltila che le de-

cisio ni prese da queste non atii·aversassero i progetti 
dietro cui essa vuole modellare la Germania tutta, diede 
di piglio ad una misura energica, e n'ella sua seduta del 
27 maggio p. p. proclamò la sua sovranità , decretando 
che le norme da essa dettale sarebbero obblig·atorie per 
tutti .i singoli Stati Germanici, ed assoggettando in tal 
guisa alla sua supremazia Principi e popoli sinora te
nuti indipendenti. 

Fra tutti i Deputati austriaci furono i soli Triestini, 
che trasalirono a tale minacciosa sen tenza, e memori 
della causa del Princip e e dei mand anti che rBJlpresen
tavano, energicamente vi si opposero, non concedendo 
che venga sacrificata l'Austria a pro della nasci tura Ger
mania; opposizione cui accedette in seguito anche il 
Deputato dell' [stria. Quanto peso fosse dato alla loro 
protesta è nolo ; essa fu rimessa agli atti. 

Nella considerazione che la menzionata decisione 
dell' Assemblea germanica, viene a ledere palentemente 
la Sovranità della ~!anarchia Austriaca, ed i diritti di 
Trieste, e ci espone inoltre alla perdita dei nostri im
portantissimi privil egi, in quanto chè non si tarderà a 
Francoforte di proclamare in conseguenza delle già spie
gate idee di Jivellazion e, la cessazione di tutte le fran
chigie ed immunità; 

Considerando, che i Deputati Tries tini colla loro 
fran ca oppos izione gettarono il guanto all'Assemblea 
germanica intera, e che sarebbero gravemente compro
messi, qualora la città di Trieste con un atto solenne 
non approvasse il loro contegno e dichiarasse di conve
nire pienamente nella massima eia loro spieg-ata; 

Considerando infine che il decoro esige di non la
sciar passare inosservato il modo poco delicato, co n cui 
fu acco 'ta la sudd etta protesta, e che si debbono quindi 
rilasciare ai Deputati opportune istruzioni sul proposito; 

Tutto ciò considerato, la Società dei Triestini in
vita la Spettabile Provvisoria Commissione Municipale, 
quale attuale rappresentante del Comune, perchè ponde
rata la gravità ed urgenza dell' oggetto si compiaccia : 

1.0 Presentare a nome del Comune di Trieste, per 
mezzo dei suoi Deputati in Francoforte, a quell' Assem
blea nazionale germanica , formale e solenne protesta 
contro la suddetta sua decisione del 27 maggio p. p., al 
quale fine, come inizi amento si assoggetta la protesta 
in copia adottata dalla Società, e rl invitare, ove lo tro
vasse opportuno, i singoli ci ttadini a concorrervi colle 
loro sottoscrizioni. 

2° Requirire i Deputati Triestini di Francoforte, di 
rassegnare tale protesta all' Assemblea, coll' is truzione di 
abbandonarla qualora essa rifiutasse di prendern e atto, oppu
re si pronunciasse in modo non soddisfacente sul proposito. 

In seguito la Società si radunò nelle sere 22, 23, 
24 e 25 giugno in assemblee popolari, nelle quali si 
discussero gli argomenti per redigere un programma da 
presentarsi ai signori Deputati. - Domenica 25 corr. 
esaurito l'elaborato suo, il s ig. Presidente del Comitato 
elettorale prendendo commiato cosi si esternava : 

" Il Comitato elettorale onorato di vostra fidu cia 
ha pressochè compiuta la sua missione, e va sup erbo di 
avere esternato nel Progra mma, come venne preletto , e 
p un lo per punto discusso, la schi etta e leale tendenza 



non sollanto della Società dei Triestini, ma quella dei 
distinti ed ottimi ci ttadini che, volonterosi pel pubblico 
bene, inter vennero alle sue popolari Assemblee. Se il 
concorso di questi fruttò lumi utilissimi alla discussione, 
essi d' alt.ro canto saranno giunti al convincimento che 
la Società dei Triestini nel suo spirito patriotico e nei 
suoi elaborati si studiò di mostnrsi veramente consen
tanea al nome che porta ed al progresso dei tempi. -
In quanto essa abbia potuto riuscirvi, spetta ' ad altri il 
decidere, ed agli e lettori in particolare. Deh! scelgano 
questi i Deputati nostri fra' Triestini; abbiano ~n mira 
non l' aristocrazia del sangue, non quella del censo, ma 
si l'aristocrazia dell'ingegno. - Trieste conta molti tra' 
suoi abitanti che in altre provincie ebbero la culla; ama
no anch' essi questa patria adottiva, o per la cortese 
ospitalità che vi lrovano , o per utilità dei commerci; 
ma noi Triestini la amiamo di caldo amore per natura, 
per vincoli di sa ngue, per sentimento insìto nel cuore 
d'ognuno ; anche lontano ii Triestino ricorr e con un pal
pito di desid erio a l suo mare operoso , alla sua bella 
ciLtà, all e colline, ai monti che le fanno corona. Ed i 
T1·ies tini pot.rebbero affiJare ad altri il patrocinio de' loro 
affetti , de' loro sacri dir.itl.i ? 

, La Società dei T ries tini non olfre nomi, ma prin
cipt ; vorrebbe scelti i suoi Deputati fra' liberali ed in
dipend ent-i ; vorrebbe che l'uno rappresentasse l' intelli
genza, l'a ltro il commercio ; li vorrebbe puri da r ela
zioni aristocratiche che ne paralizzerebbero il libero voto 
e la fran ca parola; vorrebbe che uno almeno di loro si 
portasse alla Dieta fornito delle indispensabili cognizioni 
diplomatiche e politiche; , che le professioni di fede, me
glio che scritte, foss ero date dalle azioni, dalla vita, e 
che l' opinione del popolo ne avesse già in addietro por
tato favorevol e sen tenza. - Sc.evri da (Jgni influenza 
cerchino gli Elettori nella propria coscienza uomini co tali, 
e ne avranno in compenso non il contento delle indivi
dualità , ma il plauso di tutti i concittadini, che fiducio si 
riposero in loro mano le sorti della patria ,. 

Acco[te queste parole con lusinghevole applauso, 
fu chi esla unanimamente la stampa e datone dal Presi
dente l'assenso, l'Adunanza si sciolse. 

Il tes to del program ma fu divulga to colle 
s tamp e. -

Della Cittadinanza di Trieste. 
Le domand e che ci pervengono da più parti se vi 

sia legg·e che r ego li la cittadinanza di Trieste e qual e 
sia ques ta legge, ci persuadono a dirne quel poco che 
sappirnno. 

La legge che regola la citt~dinanza nell'interno di 
una provincia o di un municipio, è legge provinciale o 
munici pale. Nessun a legge generale dello Stato ha re
golato ancora ciò per tutto l' impero Austriaco. 

La legge per Trieste è lo statuto di Ferd inando I, 
confermato dai successori e propriamente da Carlo VI, 
da l\hria Teresa, da Francesco I ; legge che non fu abo
lita se non ne lle sin gole parti, nelle quali sia s tata rim
piazzata da leggi espresse generali dello Stato o spe
ciali per Tri este. 

1-17 

Questa legge dispone (Lib. I. Rub. 35.) 
Cittadini di Trieste siano, e si chiamino Ciuadini d1i 

quelli , che nati nella città di Trieste ivi ahi- siano·? 
tano, o che sono stati dal Capitanio, e Con-
sig lio grande ricevuti nel num ero de' Citta-
dini. Ma se uno nato nella città trasferirà il 
domicilio altrove, cioè andrà ad abitar in 
altro luogo colla fami glia e cose sue, pas-
sato che sia il quinto anno non s' intenda più 
Cittadino fin tanto che non ritornerà ad ahi-
tar nella città. I forastieri , che non hanno 
moglie che sia cittadina di Trieste, dopo che 
avranno avuto domicilio nella città per dieci 
anni continui, e che si ritrovano po.-;seder per 
ragion di dominio diretto nella città, o ter-
ritorio beni stabili di valuta a stima univer-
sale, di ducati cento, siano reputati Cittadini C.ittadini 

di Tries te, e godano, fruiscano, e sottog iac- ~:t;t ig~c~~~~~ 
ciano a tutti i privilegi, onori, gradi, e carichi Iegi de' Cit
de' Cittadini della città; eccettuato però quel ~ad ini.da uno 
privileg· io, di cui dirass i nel prossimo seguente m P01

• 

titolo, sotto il 
Nessun possa essere. 
Ma se ' l forastiero pig lierà moglie che 

cittadina sia di Trieste, e con queJi a avrà 
prole, ed avrà abitato nell a città di Tries te 
per anni cinque continui sia Cittadino di Trie
ste, e similmente come si è detto, goda, e 
so ttogiaccia a tutti i privileg i, onori, dignità, 
e carichi de' Cittadini di Tries te, purché si 
trovi, che egli abbia per ragione di dominio 
diretto beni stabili della stima soprascritta. 

Li quali nuovi Cittadini possa no, e deb
bano essere astretti dal Capitanio, o Giudici 
della c ittà con solenne giuramento a dover 
esser ci fedeli , e difender le ragioni , e comodi 
della città. Altri poi, che li sopradetti non 
s' intendano Cittadini di Trieste, né godano 
dei loro privilegi. 

I fores tieri poi che tengono domici- Abitatori ,. hì 
lio nella citta, sian_o stimati, e chiamati so la- siano? 

mente abitatori della citt.à. Ma quelli che ten-
go no domicilio nel terri tor io siano r eputati 
per abitatori, e distrettuali del territo rio. 

S'intenda ivi il domicilio aversi, ove si 
tiene la famiglia, e la somma dell e sos tanze. 

Chi poi non ha domicilio nella c ittà, nè 
anco nel territorio si reputi, e si chiami fo
rastiere, o straniero. 

Pensieri su Trieste 
<lelf<tli nel 17 8 6 

da Antonio de Giuliani triestino. 

(Continuazione - Vedi i num. anteced.) 

(Deduzione.) - Dal fin quì detto si può d ed une 
che Trieste sia capace d'ingrandimento, o piuttosto phe 
il suo des tino · sia quello d' ingrandirsi. Dipende peraltro 
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dall'amministrazione, dalle viste, e dall' atlività di chi è 
destinato ad influire, . di facilitare, o ·di ri.tardare .i pro: 
gressi di una nazione. Nel c_orso ordt~ariO degh affan 
si ubbidisce puramente come m tutto 1! resto . alle un
pressioni del momento; l'. anima non.~ agi t~ t~ · se :llOI,l re
lativamente alle idee, e le tdee non .st estendono se non a 
misura che gli oggetti coll' acqu istare maggior importanza 
feriscono con più forza l'immaginazione. Con due movi
menti diversi veggonsi i corpi politici andare a quel punto 
d'elevazione, dal quale devono poi decadere; o per un 
seguito di lente e ta•:de operazioni, che le circ~stanze ~ 
la necessità dei tempt fanno nascere; o per gh urt1 dt 
un uomo di. genio, che a guisa di un fuoco elettrico co
munica la sua attività nelle maggiori distanze, ed agisce 
con effettuare i più rapidi cambiamenti: nel primo caso 
tutto succede per cieca necessità; nel secondo tutto per 
rlcterminazione di un uomo che agisce da sè medesimo. 
Perciò la natura sempre provida nelle sue produzioni 
pÒrta di quando in quando il germe di un nobile entu
siasmo in qualch' essere felicemente organizzato per 
rentierlo istromento de' suoi stabiliti disegni, e per cam
biar la sorte delle nazioni. Così erano le orride e fan
gose situazioni del Baltico sui principì di questo secolo, e cosa sarebbero attualmente, se per fecondare quelle 
spiaggie non fosse nato Pietro il Grande? Dipende in 
,,ggi dall' inquieta attività di u~ genio nient~ ~nferi?r~ a 
quello il dare una mo·ssa dec1s1va ad una etlla manll1ma 
nata e cresciuta sotto il suo regno: di farne una città, 
che sia nuova meta al corso dei nayiganti, onde risorga 
sotto altro nome l' estremità dell'Adriatico; una città per 
l ~ ui abbia da sentire nuove Tivoluzioni in commercio. 

(Attuale aspetto della città.) - Si può dire , che 
il commercio presso di noi non faccia che nascere. Farlo 
nascere era il più difficile; i suc..::essivi sviluppi dovran
no necessariamente ' 'enire in oggi che le operazioni 
po litiche non hanno altro fin e che quello. Il movimento, 
che Trieste presenta ne' suoi principì, non è niente in
dilferente. Dalla maggior parte s i credono esagerati i suoi 
progressi per la stessa ragione, che non si credevano 
mai possibili. Fu tutto merito del Conte Carlo di Zin
r.endorf d' aver dato moto ai più estesi in grandimenti di 
questo paese. ·v industria fu da lui sciolta dai lacci, che 
la tenevano oppressa. Fu egli che seppe far uso di quei 
mezzi secreti, che sono atti ad -invitare il commercio. 
Sempre attivo il suo spirito d' altro non· si occupava, se 
non dei vantaggi di questa piazza. Lo spettacolo del 
mare era un vasto campo alle sue riflessioni: un orizzonte 
aperto donava ma ggior estensione alle sue idee, e la sua 
immaginazione agitata da oggetti tutti grandiosi portava 
l' anima sua alle più sublimi ri cerche. Durante il suo go
verno videsi un fermento di speculazioni agitare g li 
spiriti, e familiarizzarli ço n più vasti progetti. Le nazioni 
più lontan e osservarono non senza stupore i loro lidi 
ricercati da un paviglione per lo innanzi ignorato. E 
vide l' Adriatic.o per la prima vo lta con sua sorpresa 
andare, e venire dai climi remo ti, d' onde nasce e tra
monta il sole, maestose navi, che sulle rive di uno, e 
l'altro emisfero fecero eccheggiare i nomi più rispelta
IHh della nostr~ nlonarchia, e che c'invitarono con un' ardita 
navigaziOne a provvedere da noi medesimi ai nostri bi
sogni. Trieste conserva sempre viva la :ritemoria di un 
U?l!lo, che un'anima benefica, un cuore pieno di zelo, e 
d ~smteresse reso av~vano la delizia comune. La sua per
dtta non poteva vemr compensata se non da un succr.s-
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sorc (h), che si sacrifica egualmente, e sotto i cui au
spici si rende più che mai sensibile il giornaliero au
mento della popolazione, la quale va moltiplicandosi in 
mamera, che ·quanto prima sarà forse indispensabile di 
clnedere dai mare il fondo ·necessario allo stabilimento 
di un nuo:vo borgo. A Trieste venga l'uomo di rifles
SIOne a meditare sopra il modo, con cui . nascono, e si 
formano le città: a Trieste venga il ministro a compia
cersi negli effetti delle solitarie operazioni del suo ga
bJDetlo: Il legtslatore ad apprender l' arte di servirsi del
le facoltà degli uomini per condurli loro malgrado ad 
una fehce es1stenza. Si formarono dei codici criminali 
e lo spirito umano si esaurì nell' invenzione de' ricrori 
più barbari, e più atroci per bandire i delitti, e per n':et
tere un argine alle sedizioni, ai tumulti; ed una popo
laziOne composta d1 varie nazioni, vive pur quivi tran
quilla per nessun' altra ragione (i), se non perchè l'uo
mo nato per essere agitato, vi trova ne ll ' innocente e 
facile e sercizio della sua industria la sua felicità, e c~n
tentezza. Il peso d' una vita miserabile, ed un' oziosa 
immaginazione portano ordinariame nte gli uomini a que
gli eccessi, che per lo più non si pensa che a punire, 
quando spesso manca nel leg·islatore l' arte di ottener 
tutto dagli uomini senza mai violentarli. 

Se tale è l'aspetto che presenta in og·gi la città di 
Trieste, si giudichi qual egli dovrà essere allora quando 
si vedranno sortire dal loro leta rgo vaste provincie, che 
tutt' ora ti'Ovansi nell ' inazione. Volendo calcolare gl' in
grandimenti della città di Trieste in ragione degli svi
luppi, de' quali può essere suscettibile la Monarchia, si 
trov.erebbe, che a torto si limitano le proprie idee. L' og
getto il più importante dev' essère ·di scuotere h dip en
denr.a dalle altre ·nazioni, e ·di non dare agli stranieri 
uno s tipendio, che renda migliore ·la .10110 condizione, ~ 
ch' è contrario ai ' 'eri in·teressi dello Stato. Quindi la 
necessità di una navigazione propria. 

(Sarà continualo) 

(h) S. E. il Conte Pompeo de Brigido, la cui instancabile attività 
si vide messa alla prova nella .moltiplicità degli affari cagio
nata dall' aggregazione delle Contee di Gorizia e Gradisca, e 
nel dopph g1·avoso impegno di presiedere non solo al governo, 
ma ancora ai tribunali di giustizia. 

(i) Si disse; per nessun' al/,·a ragione, percbè da alcuni si pretende 
che sia tutto merito del timore inculcato dal militare. Sarebbe 
a desiderarsi, che del militare se ne facesse il minor uso che 
fosse possib ile. Il soldato ordinario è per lo più inclinato alla 
violenza: il suo amor proprio n'è lusingato: il suo cuore sente 
un piacel"e tutte le volte che può dare una bastonata. A Trie
ste il marinaro, il forastiero son purtroppo esposti a tali insulti 
per ignorare le conven i·enze di rispetto dovuto ad una sent.i
nella, che ordinariamente non si osserva. Se alcuna legge non 
obbliga se non dopo esst!r promulgala, quando mai si pubblicò 
che in vista di una sen tinella abbia ad essere un delitto il fu
mare una pipa di tabacco, o l'ubbidire ai bisogni più indispen
sabili nella natura? Si permetta ancora di rifl ettere di ·pnssag~ 

gio, come in Trieste l'uso che si fece del mili tare· ebhe l' er~ 
fett.o di far svanire quella giovialità, che vi regnna, · c ch' é 
propria dei climi temperati. Ne nasce da tutto, questo, che ne( 
mentre sul trono ' ' i siede la clemenza e l.a ni.oderazione, il 

popolo ingiustamente s' imngina, che Yi re g~i i~ dcs~~olismo. 



L' ASSOOIAZIO!IE 
per un anno ;~nt i cipati f. 4. 

S e;m~s tre e trimestrei11 proporti011e 

~ i pubblica ogn i saba\o. 

lll. A~NO. Sabato 8 Luglio 1848. 

Associazione all' Opera 
DOClJlllEl\lTI 

JJer servire alla conoscenzn delle condizioni poliliclte e 
mercantili , JMCitliar i di 71rieste nelle disctts'iioni del 
Jlarlamento Imperiale Costituente e dei Corpi JJ1unicipali. 

La Sovran a Risoluzione dei 14 g·iogno 1848 !;a 
tolto quella nebbia che velava la condi zione di Trieste 
dal 1813 al 1848, nebb ia che fu prodotto del sistema 
amm inistrativo ado ttato, anzi che da abrogazio ne delle 
leggi costitutive proprie di Trieste . Fu riconosciuto che 
Trieste è Provin cia-Stato da per sè, che è Emporio pre
cipuo delP Impero Austriaco, che è chiamata a sempre 
migli ori des tini nel promov ere i comm erci c le indust.r i e~ 
che la condizione fi sica ed economica di Trieste è pecu
liare di questa, e che per queste vie peculiari può sol
tanto raggiungere quei destini ai quali è chiamata nell ' in
teresse di lutto l' Impero. 

Queste condizioni generali di Trieste vt>.rranno .cer
tamente trallatc nel Parlamento Imperiale Costituente, e 
co nviene che lo siena con ta le conoscenza di cose, r.he 
soltan to prevalente convenienza possa esigere la rinuncia 
di ciò che legillimamenle esiste, o so llant.o il prevalente 
benessere del! o ]m pero tutlo ne esiga cangiamento o sur
rogazione di altre che suppliscano la deficienza di quelle. 

Ques te cond izion i verranno certamente tratla te nei 
nosll"i corpi pubblici costituenti o costituiti, o qualunque 
nome si ab bino, per dare pi anta st.abile al Municipio ed 
all 'Empori o, ~ e r dare vita alla prov in cialità di Trieste, o 
per accomunarla con altra provin cia vicina, con quei 
modi e pat.t.i che meglio sarebbero per convenire. 

Nelle dis cuss ioni torn erà certamente di vantaggio 
il suffragare le ragioni di convenienza, col diritlo ac
quisito, il quale appunto perchè diritto non può sì di leg
gieri ven ire t.olto con tro volontà di chi ne è in godi
mento; tornerà sempre di vantaggio nelle discuss ioni 
qualunque, il d t~rivare i ragionbnwnti dal positiv o, dal 
certo, dal comun e per tutti , anZi che dalle su pposizioni 
indlvlduali di diritll e dl fatti spesso opposti e contrad
dlttori. 

Si ha perciò in animo di divulgare col mezzo delle 
stamp e, gli atti pubblici tutti che riguardano, i diritti , le 
concessioni, i privilegi della Città, dell ' Emporio, del 
l'orto fran co di Triest e, cominciando dalla dedizione di 
questa ci !.là alla Casa d' Austria fino al giorno di oggi. 
Ques ti atti sarebbero: Di plomi, Tralati di pace di Trie-

ste o che essenzialmente riguardano Trieste, Concessioni, 
Privilegi, Leggi, Ordinanze, Regolamen ti, Rescritti, ed 
altri silfatti. 

Gli Atti verrebb ero tratti da carlo attendi bili, indi
candono la provenienza; verrebb ero pubblicat-i nel tes to 
originario, accompagnati da traduzione ; sarebbero in la
tin o, in italiano, in tedes co'. 

La pubblicazione sarebhe in due parli co ntempora
neamente ; la prima parte conterrebbe gli a !.li fra la de
dizione del1382 ed il porlofranco , e la creazione dell'Em
porio, con più qual che atto an teriore che riguarda la 
dominazione dei Ves covi, e co i quali cominciA la condi
zione di provincia propria di Tries te; la seconda parte 
conterrebb e g-li atti dal portofran co in po i e fino ai dì 
nostri. Nessun commento, nessuna opinione verrebbe 

~~t~~nioer~h~hf~s~~t:n~~~~ ~e~~ea ~:~.~~ia~ oat~-~~t~on~~~.~~t-i 1 
stor ia di Trieste - però non si prende obbligo. 

La distribuzione segui rebbe foglio per foglio , es
sendo cosa di urgenza, ed alla consegna seguirebbe il 
pagamen to. 

Verrà cominciata la stamp a nella prossima settimana 
se il numero dei soscrittori sarà sufficiente alle spese. 

Il prez zo di associazione è di 10 car"a ntaili per ogni 
fog-li o di stampa dl olio pagin e in forma t.o maggio1·e. Il 
complesso arriverà a circa 30 fogli. 

Le associctzioni si ricevono alla Tip ogn:~.fia del 
Lloyil. 

Triest e 21 giugno 1848. 
D.r Kandler. 

I.a Guardia Nazionale di Gallignana. 
La ci llà di Galli gnana nell' !stria interna ha essa 

pure rorm ato la sua Guard ia Nazionale, una compagni a 
di 128 individui solto il comando del Dottore di medi
cina e poss idente sig. Venanzio de Godenberg, Capitano. 
Unilasi fino dal 14 maggio p. p., essa presta utilissimi 
servigi in ciò che è di sua instituzione e giova grande
mente a diffondere quell' avvicinamento mutuo e quella 
vitalità che deve essere di fami glia che si alza per la 
costituzione a società. Nel giorno 30 maggio che solen
ni •zava il nome di .Ferdinando l, nel di 29 giugno nel 
quale si solennizzava Ja Costituzione e se ne rendevano 
grazie a Dio, la Guardia ·Nazionale fece bellissima mo
stra di sè in mezzo a popolo accorsovi da ogni 'parte, 
per prendere parte ad allo si bello che allesta fedeltà 
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al principe, amore di libertà. Ed in mezzo agli offici 
divini la chiesa yres.e parte al pubblico giubilo, e dal 
sacro pergamo SI sp•egavano al popolo i benefizi d ella 
Costituzione, nella lingua del popolo. In questo g10rn~ 
il sacro tempio risuonava per la . prima volta d1 concenh 

1,atriottici: l'inno popolare appositamente voltato in illi
rico, veniva can tato dal popolo, al suono dell' organo 
mosso dal si o-. Francesco Pic.ot di Gallignana ; la reli
"ione si rall;o-rava per la Costituzione. Diamo il testo 
dell' Inno patriottico. 

Jstria, svomu l(raljn Ferdinandll l. 
l. 

Boze! zivi naseg Ii:ralja, 
Ferdinanda dobrog·a! 

Dà nas vodi, kako valja, 
K slavi roda nassega, 

Ravnai misli za nas blage 
Véénom tvojum upravom, 

preslavne pisi trage 
za njegovum zastavom. 

Il. 

Dai, da, kakgod vernost puka 
Njega brani svaki cas, 

Njegva silna carska ruka 
K' zeljnom cilju vodi nas ; 

Da nas éda véncanoga 
Mila jasnost zanima, 

Ljubav otca kraljevskoga 
Slaslj u pérsa objima. 

DI. 

Kazi, da, kud premoguée 
Zezlo njegvo dopira, 

Narod•h svih serce vruce 
za svog otza udir a; 

Da kud orao njegov leti 
I zog vojne prozove, 

llir gotov jest umréti, 
A né nossit Okove . 

IV. 
Boze! zivi naseg Kralja, 

Ferdinanda dobroga! 
na nas, vodi, kako valja, 

' K' slavi roda nasega : 
Zato krepost njegvoj ruci, 

Mudrost dai u savè tu 
To ·ilirski prose puci 

U tom sveton; Zavétu! 

Pensieri su Trieste 
detlali nel 1786 

da Antonio de Giuliani triestino. 

(Continuazione- Vedi i num. anteced.) 

(Nm>igazione.) - Niente di più interessante, che 
Ja navigazione per uno Stato, che ritrovas i aver del su
perfluo , e che è al caso di farne l' esportazione per mare. 
Un picciolo seno per quanto ristretto egli siasi, presenta 
sempre una vasta comunicazione con le più lontane con
trade. Allora è che tutte le sorgenti dell' industria ac
quistano una nuova vita, tutti i prodotti della terra un 
nuovo valore: gli uomini si moltiplicano con un' arte, 
che si pretende nata per la loro distruzione: un movi
mento fecondatore anima l'interno delle provincie. Allora 
è che si ama il travaglio per aver del superfluo, allora 
è che il superfluo sparge in tutta la nazione un' aria di 
comodo e di lusso. 

Se noi abbiamo delle materie ad esportare, se noi 
abbiamo un porto di mare, perchè non potremo noi avere 
una navigazione? Tutto dipende dal ben conoscere quello 
che conviene alla nostra costituzione, e nelle prosenti cir
costanze (k). La nostra situazione è forse tale che senza 
l' enorme gravoso peso di forze navali, e senza figurare 
sopra un elemento, che per ora non è il nostro, possiamo 
nulladimeno partecipare dei vantaggi della navigazione, 
ed anche influire sulle potenze marittime. Si rifletta per
altro, che la navigazione suppone dei lidi popolati di 
gente di mare: il difetto di marinari rende inu'lile ogni 
al tro vantaggio, e quantunque riccamente provvisti di tutto 
il resto, convien perdere i frutti che la navigazione pro
muove. Sembra dunque che tutte le attenzioni dovreb
bero esser dirette a farvi nascer e dei marinari. 

(Pesca.)- La pesca che in tutti i tempi familiarizzò 
gli uomini col mare è altresì l' unica scuola, che fornisce dei 
marinari al commercio ed il commercio li fornisce in ogni 
caso allo Stato. La libidine vaga del navigante sempre 
lontano dalla moglie contribuisce poco a far nascere dei 
marinar i; la vita regolata di un pescatore vi contribuisce 
m.Jltissimo. La pesca dunque vuoi essere incoraggita; se 
non vi esiste convien saper farl a nascere. Ella è cosa 
certa, che la popolazione di Tdeste consuma in ·oggi dl'l 
pesce senza aver pescatori; tutto il guadagno è dunque per 
gli stranieri, e gli stranieri non possono darci dei mari n ari; , 
lo vieta la legge stessa, che esige sopra una nave un nu
mero fisso di nazionali, e questa stessa legge fatta a favore 
dello Stato, può aver un effetto tutto contrario, poiché 
ne ll' impossibilità di avere dei marinari nazionali, restano 

(k) ,Jn oggi ognuno ha ·l'imaginazione riscaldata da grandi oggetti 
di navigazione, di commercio. Il confronto diventa umiliante. 
Si vorrebbe essere quello che sono gli altri, e non si ri8ette 
che gli altri devono tut.to alla loro situazione, e che tuttavia do
''etlero partire da principt i più penosi ed i più lenti, e farsi 
strada con immensi travagli e fatiche. Da ciò si può vedere, 
che l' autore non ama di sognare, e ch' egli non intende di 
mettere in vista, se non quelle cose alle quali pose:iamo pre
hmdere dipendentemente dalla nostra situazione. 
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sa che dia un' opinione più decisiva di una ciltà com
merciante quanto la nobile prospettiva di un porto mae
stoso, che olfre al navigante ogni migliore accoglimento, 
e lo invita al suo ritorno. Oltre alle utili conseguenze, 

(m) La proposizione non ba al cun senso od ios•; ell a si riferisce al 
fi sico dell' uomo : non è difelto proprio lutto quello ch'è diret
to della natura: si sa che le nostre idee non sono che altret
tante sensazioni, e che queste dipendono dalle impress ioni. 
d«!gli oggetli sopra i nostri sensi. Pietro il Gronde ch' era ap
passiona to per il mare credette do\•er s rorzare la sua res idenza 
nei pantani di Pietroburgo contro le regole politiche, che con
sigliano la capita le nel centro del regno. F orse senza questo 
ardimento la Russia non nvreblle mai avuta una marina. 

(l) Apparisce dall'Or4inanza di marina di Francia, qualmente i pe
sca tol'i va nno a pescare per sino sullo coste dell'Inghilterra. 
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Capitano 
l. Tenente 

Il. Tenente 
l. Sergente 
II. }) 

III. 
IV. 

14 IO 
DI 

NOl\ffi E COGNOME 

l 
Sig. Venanzio de Godenberg· [ 

Francesco Martinich . l 
Francesco Salamon 

1 
Giovanni Uxa . l 

Antonio Salamon . 
" Francesco Picot . 

1
r\ 

Gustavo de Godenhcrg . 

1-----------------Ì l 

Caporale 

}) 

}) 

Guardia 

}) 

}) 

}) 

l) 

}) 

Bertetich Giuseppe . 
Brosan Antonio . 
Bason Giuseppe . 
Claj Antonio di Antonio . 
Francovich Antonio 
Ivancich Antonio 
Martinich Antonio . 
Marzan Antonio 
Picot Giuseppe di Antonio 
Poldrugo vaz Giuseppe 
Salamon Giovanni di Giovanni . 
Salamon Giovanni . 
Scubla Giovanni 
Voiscovich Giuseppe 
Zovich Francesco . 

Baxa Liberato di Giuseppe . 
Bertetich Francesco di Giovanni 
Baldé Giuseppe di Francesco . 
Bertetich Marino 
Bertc tich Giovanni di Giovanni 
Burs ich Giovanni di Afartino . 
Bergliaffa Giovanni di Francesco 
BergliaiTa Mattia di Giacomo . 
BergliaiTa Giuseppe di Giacomo 
BergliaiTa Giovanni di Giuseppe 
Bursich Simone di Giacomo . 
Benich Antonio fu Sebastiano 
Bertetich Marino fu Mattio . 
Bason Antonio di Giacomo . 
Clarich Giovanni fu Gmseppe 
Clarich Giuseppe fu Giuseppe 
Carlin Antonio di Mattio 
Ccssich Marino . 
Cincopan Francesco di Santo 
Chiop Tomsich Francesco 
Cessi c h Giovanni di !\'I arino . . 
Colich 1\'Iarino 
Curra Mattio . 
Crisman Chiuch 1\'Iattio 
Defranceschi Antonio . · 
Dermit Domaz Antonio . . 
Drusetich Antonio fu Giuseppe 
Drusetich Martino di Simone . 
Drusetich 1\'Iartino di Mattio 
Drusetich Berglian Giacomo 
Drusetich Francesco . . . . 
Drus~tich Giovanni di Gregorio 
Derm1t Francesco di ~lallio . . 
Erjavaz Giovanni di Giovanni 
Francovich Giuseppe . 
Goitan Santo fu »larino 
G!avich Mattio 

\ 

l 

l 

l 
l 

CONDIZIONE 

Dottore in Medicina 
Possidente 
Negoziante e Possidente 
Possidente 

}) 

}) 

Negoziante e Possidente 
Fabbro 
Possidente 

Sarto 
Possidente 

" Agricoltore 

" 
Possid~nle 

Agric;Itore 

" 
Calzol;jo 
Agricoltore 

" Possidente 

Agric;Itore 

" Fabbro 
Possidente 
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CARICHE 

Guardia 

" 
" 

NO~IE E COGNOME 

lvich J\'larino fu Antonio . 
lvich Giusep pe fu Marino 
Jedreicich Antonio . 
.ltwovaz Mattio di Mallio . 
Ju~o vaz Giovanni di !t'lattio . 
Le~sich Mattio di Anlonio . 
Lanza Francesco di Giorgio 
Lanza Antonio di Antonio 
Lanza Giuseppe di Giacomo 
Millanovich Francesco . 
Marzan Francesco fu Simone 
Miandrussich Francesco di Antonio 
Millanovich Giuseppe fu Marino 
Miandrussich Antonio di Mattio 
Marletta Francesco di Giovanni 
Alarletta Giuseppe fu Mattio 
»>illotich Antonio di Maltio 
Millotich Giovanni 
Millotich Giorgi o di Vito 
Millotich Francesco di Giovanni 
Millolich Francesco fu Giorgio 
J\'lillotich Martino fu Giorgio 
Millassich Giacomo 
Poldrugovaz Antonio di Giuseppe . 
Poldrugovaz Francesco di Giacomo 
Poldrugovaz Giovanni di Giacomo 
Poldrugovaz Santo di Santo 
Poldrugovaz Marino di Santo 
Poldrugovaz Giovanni di ll1m·ino 
Posar Antonio di Antonio 
Petrincich Giuseppe 
Petrincich Giorgio . 
Rovina Francesco di Giacomo 
Rovina Giovanni di Giacomo 
Rudella Francesco fu Simonc 
Rudella Giovanni fu Simone 
Sillich Francesco 
Starcich Giovanni di Giovanni 
Starcich Francesco di Giovanni 
Siro! Giuseppe di Antonio 
Scabich Giovanni di Francesco . 
Sporar Antonio . 
Siro! Giuseppe fu Francesco 
Siro! Skerban Giovanni 
Siro! Giacomo di Antonio 
Siro! Antonio fu Giuseppe 
Siro! Giuseppe di Mattio . 
Saez ~lichele fu Giuseppe 
Saez Simone di Mattio 
Tencich Giovanni di Marino 
Tumpich Francesco 
Uxa Giuseppe di Francesco. 
Uxa Antonio di Francesco, 
Udovicich Michele . 
Voiscovich Antonio di Giovanni 
Voiscovich Giuseppe di Giacomo 
Valcovich Giovanni di Giovanni 
Valle Antonio di Martino 
Valle Mattio fu Giovanni. 
Vretenar Giuseppe . 
Vlahovicb Giovanni . . . 
Vretenar Santo E. Jedreicich . 
Vlahovich Gioval'ni 4i Giacomo 
Zovich Giorgio . • • . . . 
Zovich Mattio di Giuseppe . 
Zovich A~tonio di Giuseppe 
Zovtch Gmseppe di Marino . 
Zulle Francesco di Gasparo 
Zulle Francesco di Mattio 

CONDIZIONE 

Possidente 

}) 

Agricoltore 

" Tessitore 
Agricoltore 

" Tessitore 
Agricollore 
Calzolajo 
Agricoltore 

. 
Possidente 

" Tessitore 
Possidente 
Agricoltore 
Possidente 

" 
" Agricoltore 

Calzol;jo 
Possidente 

n 

" Musicaute 
Agricoltore 

" Possidente 

" Agricoltore 
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al prilwipe, . amore dl~' !!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 
divini la chwsa pres' 

NùniE E COGNOME CONDIZIONE sacro pergamo si spiUCHE 
Costituzione, nella Iii 
il sacro tempio risu.e=~~~~i=~~~~~~~~~~~~~~~~~~==ic==~~~~~~~=== 
patl'iottid: l' inno po

1
ardia 

neo, vemva cantato 
mosso dal sig. Franj " 
gione si ra lle~ra:a J , 
dell'Inno patriOttiCO. " 

!stria, SVOI " 

Boze! zi· " 
Fel" 

Da nas ' 
K s i ~ 

Ravnai n , 
VM· " 

presla. " 
Zà 

Dai, da, l'l 

Nj e " 
Njegva 

K' ~ 
Da nas 

Mi!" 
Ljuhav " 

Sia " 

KaZi, d:" 
Ze. , 

Narodal : 

Zà" 
Da kud " 

I ~ , 

Ilir gol " 
A " 

lvich Marino fu Antonio . 
lvich Giuseppe fu Marino 
Jedreicich Anlonio . . . 
Jugovaz Matlio di ~fallio 
Ju,g-ovaz Giovanni di l\1attio . 
Lessich l\'latlio di Anloni o . 
Lanza Francesco di Giorgio 
Lanza Antonio di Antonio . 
Lanza Giuseppe di Giaco mo 
Millanovich Francesco . 
1\'lcn·zan Francesco fu Simone 
l\'liandrnssich Francesco di Antonio 
R!illanovich Giusep'pe fu Marino 
Miandrussich Antonio di Matt.io 
l\'larl etla Francesco di Giovanni 
Marletla Giusep pe fu Mattio 
Millotich Antonio di niattio 
Millotich Giovanni 
Millotich Giorgio di Vi to 
Millotich Francesco di Giovanni 
Millotich Francesco fu Giorgio 
l\'lillotich Martino fu Giorgio 
l\'lillassich Giacomo . . . . 
Poldrugovaz Anl.onio di Giuseppe . 
Poldrugovaz Francesco di Giacomo 
Poldrugovaz Giovanni di Giacomo 
Poldrngovaz Santo di Santo . 
Poldrngovaz Marino di Santo . 
Poldrugovaz Giovanni di Marino 
Posar Antonio di Antonio 
Petrincich Giuseppe 
Petrincich Giorgio . 
Rovina Francesco di Giacomo 
Rovina Giovanni di Giacomo 
Rudella Francesco fu Simone 
Rudella Giovanni fu Simone 
Sillich Francesco . . . 
Starcich Giovanni di Giovanni 
Starcich Francesco di Giovanni 
Siro! Giuseppe di Antonio . . 
Scabich Giovanni di Francesco. 
Sparar Antonio . . . . . 
Siro! Giuseppe fu Francesco 
Siro! Skerban Giovanni . 
Siro! Giacomo di Antonio 

Possidente 

" Agricoltore 

" Tessitore 
Agricoltore 

" Tessitore 
Agricoltore 
Calzolajo 
Agricoltore 

" Possidente 

" Tessitore 
Possidente 
AgTicoltore 
Possidente 

B • r " Siro! Antonio fu Giuseppe 
oze • '--·- - .Rl.-""J_c: .. .,..,.cr>p.:o..._di _M'nu; .,._ 1 . " f".n17J'II nio Ferdinanda dobroga! ~=~----~ 

D'à nas, ·vodi, kako valja, 
K' slavi roda nasega: 

Z'ato lirepost njegvoj rncì, 
lllnilrost dai u savetu 

Ti> 'mrski prose puci 
U tom svelo n; Zavetu! 

(k) ·In oggi ognuno ha ·l' imaginazione riscaldata da grandi o~getti 
di navigazione, di commercio. Il confronto diventa umiliante. 
Si vorrebbe essere quello che sono gli altri, e non si a·ifl ette 
che gli altri devono tutto alla loro sit-uazione, e che tuttavia do~ 
vetlero partire da princiJ,l i più penosi ed i più lenti, e farsa 
strada con immensi travagli e fatiche. Da ciò si può vedere! 
che l' autore non ama di sognare, e ch' egli non intende da 
mettere in vista, se non quell e cose alle quali poseiamo pre
h:ndere dipendentemente dalla nostra situazione. 



sempre a guadagnare anche con marinari forastieri gli 
utili del nolo, e quelli che porta seco il consumo delle 
materie, e le diverse occupazioni degli uomini che im
piega la navigazione. A Trieste non vi è pesca, nè vi 
sono dei regolamenti relativi. Non vi è pesca, perchè 
essa si fa tutta dai nostri vicini. Non vi sono pescatori 
nazionali, perchè non si pensò ancora ai mezzi di farli 
nascere. Si potrebbe opporre il difetto di una certa 
es tensione di lidi, ma il mare fu sempre libero, e la pe
sca lo è egualmente (l). Si potrebbe obiettar più oltre, 
che l'oggetto sarebbe assai limitato, e che piccole cose 
non devono occupare la pubblica attenzione; è pUI· troppo 
vero, che le piero! e cose non risvegliano alcun interesse, 
eppure siccome dal concorso di piccole acque si forma
no i gran fiumi e i gran torrenti, così dal concorso di 
piccole cose si formano le grandi città, e le popolazioni. 

. E per fata lità le piccole cose sono appunto quelle che 
sfuggono ai più grandi ministri, il cui destino è quello 
ùi veder tutto in grande. 

(Oggetti trascurati.) - Poichè la navigazione è 
l' anima di uno Stato, e poichè noi siamo al caso di avere 
una tal quale navigazione, tutto dovrebbe concorrere a 
favorirla , in un tempo specialmente, in cui il paviglione 
comincia ad essere rispettato. Per sottrarsi alla dipen
denza degli stranieri, e perchè i profitti restino tutti alla 
nazione, no"n v' è altro mezzo, che di facilitare in ogni 
modo possibile In concorrenza de' propri navigatori. Ma 
si rifletta che tutt' è calcolo negli affari del negoziante, 
e che il difetto di quei comodi, che si riferiscono ai bi
sogni della navigazione, porta seco la conseguenza di 
spese troppo gravose, per le quali cessati gli utili, e sco
ragiti i naviganti, abbandonano ogni intrapresa, e gli stra
nieri medesimi ricorrono a quella stella, che li guida 
sotto un cielo il più favorevole ai loro interessi. Si fe
cero vedere i vantaggi della -spiaggia di Trieste, ma la 
bontà di una spiaggia non costituisce sola la perfezione 
di un porto. Dopo aver provveduto alla sicurezza delle 
navi , rimangono mille altri oggetti egualmente atti a pro
muovere la navigazione. Trieste è molto mancante di 
tutto ciò, che qualifica un porto di mare. Quanti prov
vedimenti non resterebbero ancora a farsi per facilitare 
la costruzione delle navi, il carenaggio, e raddobbo delle 
medesime; per far nascere tutte le arti, che l)anno rap
porto con la navigazione, mettere in moto un' infinità di 
braccia utili allo Stato, e formare un popolo di costruttori, 
di calfattori (calafati?) , e di altri artefici, il movimento dei 
quali dona sempre un aspetto assai imponente ad una 
città, che in allora ricca di tutto riceve tanto m•ggiori 
guadagni, quanto minore è la necessità di ricorrere al
trove. La costruzion<,, la riparaziJne delle navi forma altro
ve un v go-etto dei più interessanti. Per difetto di comodi, 
per difetto di operai si perdono i profitti di una mani~ 
faum·a, che fa vivere tutte le arl1, e che promo"e 1l 
consumo, e la coltura delle materie prime. Non v' è co
sa che dia un' opinione più decisiva di una città com
merciante quanto la nobile prospettiva di un porto mae
stoso, che offre al navigante ogni migliore accoglimento, 
e lo invita al suo ritorno. Oltre alle utili conseg)lenze, 

(l) Apparisce dall'Orc!inanza di m~rina di Fnwcia, qt!alme~te i pe
scalol'i vanno a pescare per stno sullo coslc dell Inglulterra. 
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questo dona nei tempo stesso _un'alta idea del genio, e f 
del favore, che 1l Sovrano sp1ega al commercio. Gli an-
tic_hi fa.cevano n~s~er~ il commercio, dov' essi credevano 
co1 soh preparatm d1 un porto. Le loro opere spwua-
vano l' utilità, i comodi, e la magnificenza. Le Rep~b- \j ~ 
bliche della Grecia cercavano la superiontà nel commer-
cio col gareggiare l'onore di un p9rto, che le distm-
guesse dalle altre città marittime. "\ ~ -v!'- " 

Il mare è per sè atto ad ec~.:1tare l' entusiasmo. \;'( ~ " 
Tutto inspira l' ardimento, e i porti presentano sempre \:!._ 
uno spetlacofo assai ameno. 1\fa un ministero assai lon- ::v 
tano non può ricevere le impressioni degli oggetti lon- r;~'
tani, e non può sentire quella passione che agita, e cb e ·-\ · 
risveglia le idee (m). Ed ecco il motivo perchè Trieste r ~\· 
non è conosciuto, per~.hè egli si lascia come in abban- ì, '\(-: 
dono, e non vi si vede niente di tutto ciò che distingue -J--
gli altri porti di mare. Altrove gli ammiragliati vi hanno \ · \ 
una grande influenza. Si si riporta al loro giudizio, e \_';\..; 
le loro operazioni sono sempre analoghe ai principi del- ' \. ~ 
la loro educazione. 1 

(Progetti.) - Se mai la Sovrana munificenza do
vesse spiegarsi nell'esecuzione di ulteriori progetli, che 
questi non perdano di vista i tempi avvenire, e che essi 
non sieno mai dettali da uno spirito limitato. Sino ad 
ora con delle grandi spese non si sono fatte che delle 
piccole spese: niente presenta un' idea dei tesori che 
sono stati impiegati, e di giorno in giorno a misura che 
il paese va acquistando nuovi incrementi , si si duole, che 
i passati progetti non abbiano avuto in mira che i soli 
bisogni del momento. Continuando su questo piede, non 
si finirà mai di spendere miseramente, poichè ogni gior
no nuovi bisogni suggeriranno nuove idee, ed il tutto 
non presenterà se non un risultato irregolare di isolate 
fantasie seguite senza nessun ordine, e senza nessuri 
piano. Poichè il buon gusto osserva con dispiacere l' ir
reparabile disordine delle odierne città, il che fa vede1·e 
come ordinariamente alla di loro formazione concorre 
piuttoslo un cieco azzardo, che uno spirito che combina, 
e poichè sembra deciso che Tries te abbia d' avere ulte
riori progressi, niente di più naturale, che di fissare un 
vasto piano, quand' anche il compimento dovesse essere 
rimesso alla generazione ventura. Qucslo servirebbe al
meno di una norma costante, condurrebbe a quella ben 
intesa regolarità, dalla quale si si allontana, nonchè a 
preparare ai posteri qualche grandioso monumento ca
pace di perpetuare la memoria di un augusto Monarca. 
L' abbellimento della città, i suoi passeggi, i suoi spet
tacoli sarebbero altretlonti oggetti degni di occupare la 
Sovrana attenzione, come quelli, che col rendere più gra
dito il soggiorno invitano il passagge1·o a fermarsi, lo 
straniero a stabilirvi la sua dimora. Quello che alle volte. 
pare inutile lusso tende pur troppo a favorire la navi-

(m) La proposizione non ha a.lcun senso .odios•; ella si rif,e:isc~ al 
fisico dell'uomo : non è d1fe1to propno tu Ilo quello eh e (hfet
to della natura: si sa che le nostre idee non sono che altret
tante sensazioni e che queste dipendono dalle impressioni 
degli oggetti so;ra i nostri sensi. Pietro il Gronde ch' e~a ap
passionato per il mare credette dover sforzare ~~ sua restdenza 
ne i. pantani. di Pietroburgo contro le regole pohttche, che con
sigliano la capitale nel centro det re~no. Forse se~za questo 
ardimento la H.ussia non avrebbe ma1 a,•uta una marma. 



152 
gazione e il commercio. Le cose ~iu indifferenti ces
sano di esser tali, quando possono l!lfllllre ad ammare 
l' industria. . . l • • • • 

(Industria non zncora~glfa.) --: L JndusLI_,,a m - u~ 

11aese nascente vuoi essere w~oragg~ta. ;utto. cw c_he s1 
è fatto sin ora fu effet.to degh sforz1 de parllcolan, che 
dovettero approfittare della facilità de' tempi, e della na
tura del luogo. Il paese sarebbe assa1 plU avanzato, se 
dei principi _ fissi avessero fa~ont1 1,. suo1 av_anzam?nli. 
Si è desiderata piu volte a Trwste l mtroduz10ne d1 un 
banco provvisto di fondi, onde supplire al difetto molto 
sensibile del danaro, ch' è il segno di tntl.i i valori. Fu 
consigliato il contrario da. quelli, r interesse dei quali 
era di apporli ad uno stab1hmento d1 la! n atura, pe'·.che 
soli proprietari del danaro_ go de'~~ no _tutti 1 vant~gg~ _d, 
un monopolio. Peraltro nwnte plU. ch~aro.' e he l. ut1htù 
di un'operazione, per cu1 sarebbeSJ. molt1plwato 1! pro
dotto dell' attività degli uomini. E indubitabile, ehr. la 
!lloneta fu destinata a rappresentare il va!ol'e di tutte le 
merci per maggior comodo del commercio. Pet_' ciò il com
Jnercio non si aumenta, se non coll' aumenlarst del danaro. 
Il consumo delle mat.erie cresce a misura che cresce la faci
li là della loro circolazione: questa circolazio ne supp one la 
circolazione dci segni: se quesli segni non esistono tutto 
rimane arrenato. Si <lirù, che il credito deve supplire alla 
mancanza d~i segni, e che il suo effetto è queHo di sta
bilire dei nuovi segni di valute. ll riflesso non saprebbe 
esser più giusto, ma il credito non regna mai in un 
Jlarse che nasce, egli è fondato sull' opinione, e si sa 
che l' opinione acquista forza solo dal tempo. L' inte
resse eccessivo che si esige nella piazza di Tries te prova 
che il dan aro ha un valore, prova la facilità di poterne 
ritrarre degli utili, ed in conseguenza la favorevole di
r ezion e, che il commercio già prese da questa parte. Ma 
egli prova altresì, che non v' è nessuna propo1·zione tra 
il numero di quelli, che ricercano il danaro, e Cf Llelli che 
sono al caso di dame. Da questa sproporzione ne nascono 
le più barbare usure, e le legg-i tentano inutilmente di 
mettervi un freno. Sembrerà a Lal uno, che attesi i van
taggi, che offre la piazza di Trieste nell' impres tanze dei 
fondi, il soldo fo,·estiero dovesse accorrervi da tutte le 
parli, eppure avviene il co nt1·ario appunto pe1· la man
canza del credito. Lo straniero che espone il suo da
naro vuol dormire lranquilli i suoi sonni. Ordinaria
me_nte ognuno cerca di appoggiare la sua sicurezza so
pra stabili di qualche valore: ma gli stabili so no pure sog
getti a dei rischi. Quindi convenne ritrovare il mezzo 
di garantire questi rischi. Ed ecco le assicuraz ioni so
pra gl' in cendi. A Trieste un tal provvedimento non sa
rebbe si necessario che altrove, attesa la natura delle 
fabbriche, ma lo straniero non è obbligato a conoscerla, 
.egli calcola la possibilità in un infortunio, e questo ba
sta per render/o diffidente. Dunque un Banco rli assicura
zione in Trieste conlro il pericolo degl' incendi avrebbe 
l' effetto di. chiamare il danaro degli stranieri, che verreb
bero allettati da un premio per essi più lusinghiero, e 
che tuttavia sarebbe per noi più discreto. Ora og nuno 
sa s.,~~gh utili ricavati dal danaro forasti ero aumente-

1'rieste, Tipografia. del Lloyd Aus triaco . 

rebbero non poco il guadagno totale dello Stato. In oggi 
poch.i possono intraprendere, perchè manca l' alimento 
nccessa,.io allo spirito d'· intrapresa. II commercio deve 
necessariamente soffrirne, e se lo s_tento, ed il travaglio 
non secondati fecero sin <;>ra un sì ap erto cammino egli 
è certo, che l' industria si sarebbe spiegata meglio in 
tutta la sua estensione, se avesse avuti degli opportuni 
soccorsi. 

(Arti, 111ani(attJwe e Trasp01·to.) - Dei so ccorsi ben 
intes i potrebbero chiamare tutte le ar ti, e l.utte le mani
fatture. Gli artisti forestieri verrebbero in folla a Tries te 
qualora si sa~esse invitarli con alleg-gerir loro le diflì~ 
coltà dei p1·imi stab ilim enti. Questo doy1·ebbe esser un 
oggetto dei più importanti. In un paese di mare tutti i 
n1mi d' industria so no utili, e meritano cons iderazione. 
Diversi sono i bisogni delle varie nazion i e lontane e 
vicin e, che giornalm ente vi approdano. Ognuno ama di . 
riportar qualche cosa, e per i bi sogni deii_a sua famiglia, 
e per cambia r utilmente il suo danaro. La natura del 
commercio è fondata sopra il cambi o. Perciò sarebbe 
)Jericoloso il voler spingere troppo innanzi una certa in
dipendenza, e il non voler ammettere ness un consumo 
dei prodo tti stranieri. Non v' è niente di più malage
vole Qhe le op erazi on i, che risguardan o il co mm.ercio. 
Si ha sern pl'e in vista il ben pubblico, e spesso il ben 
pubblico è sacrificato. V' è una g-rande differenza dal 
considerar separato un oggetto, e dall' esaminarlo nei 
suoi rapporti col tutto. Raccogliere in un colpo d' oc
chio tutti i risultati , questa non è se non l' opera dell ' uo
mo osservatore, ch e si dona la pena fasl.idiosa di analiz
zai' tutto, e di veder ·le cose in tu tt i i loro di!l'e renli 
punti di vista. Il commercio suppone un bisogno reci
proco. E le nazioni commercianti ebbero per sino ri
fl esso nelle loro manifat tu re di ada ltarle ai bisog-ni che 
nascono dalle differenze del clima, e dalle differenti ma
niere di vivere. 

Mal a prop osito si pl'etende, che la situazione di 
Trieste non sia atta a certe manifatture. L'arte è all.ret
t.anto più feconda in ripieghi, quanto meno favorevole ç 
la uatura. Avanti alcuni anni non si vedeva combinabil e 
in Tri es te Io stabi limento di un a Raffineria, e si andò 
altrove a cercare più comoda situazione. (n oggi Trieste 
ha pure una Raffineria, e questa contrasta oramai con 
successo la concorrenza a quella che per mille ragioni 
credevasi più felicemente situata. Si Sostiene egualmente, 
che le manifatture interne languiranno sempre nello Sta
to, perchè la mancanza <li un fiume navigabile dovrà 
essere un perpetuo ostacolo al consu mo esterno delle 
medesime. Si vorrebbero delle acque, si vonebbero dei 
ca naH: si s' immagina che senza un fiume non vi possa 
essere nè commercio) nè manifatture. Tutto questo viene 
perchè si prendono isolati gli oggetti, e non si genera
li zzano le proprie idee. Gli urti necessari, che i corpi 
politici si dànno tra di loro modificano giornalmente 
l' aspetto delle cose. Quante città hanno in oggi gli stessi 
vantaggi, e la stessa felice situazione, che •vevano già 
tempo; e non hanno piu Io stesso commercio l 

' (Sarà continualo) 

Redattore Dr. H.apdler. 
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Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 15 Luglio 1848. .A~ 39. 

Elementi statistici per· T!'ieste. 
Dovendo parecchie volte prendere nei nostri ra

gionamenti argomento da alcuni elementi statistici per la 
popolazio ne, ne diamo alcuni che vengono in rettifica
zione di quelle calcolazioni che altra volta ebbimo a fare, 
c che vanno riferiti all' anno decorso, 

Vi sono nella città di Trieste 55000 nati in Trieste, 
e sudditi austriaci, ai quali conviene aggiungere altri 
5000, di professione non agricola che abitano il Rione 
di s. Giacomo, e le con tra de esterne delle Chiarbole, 
s. Maria ~Iaddalena, Rozzo!, Chiodino, Rojano, Scorcola; 
in tutto 60000. 

Di nativi d' altre provincie .della Monarchia che 
hanno o domicilio stabile, o temporaneo nella cillù ve 
ne sono 12200; tre quarti hanno domicilio temporaneo. 

Di esteri se ne contano 5200, dei quali 1500 di do
micilio slahile, il l'esto di domicilio temporaneo. 

Non sono compresi nei calcoli suddetti, i viaggia
tori, i marinai , i mililari. 

La campagna è abitata da 17000. 

Trieste piazza di guerra. 
Consoli residenti in Trieste delle potenze stra

niere, e noniinatamente tutti quelli della Confederazione 
Germanica protestano contro le conseguenze di fatti ostili 
della flotta sulla città. L'Agente Consolare della Repubblica 
francese fece causa separata dagli altri Consoli, ammet
tendo l'attacco, e protestando soltanto contro il difetto 
di avviso preventivo, per poter porre in salvo le pro
prietà francesi, al che domandava 48 ore. L' Agente ri~ 
conosceva che il Governo Sardo aveva diretto di attac
care Trieste perchè era questa stata trasformata dall'An~ 
stria in piazza di guerra. L' Agente Consolare della Re
pubhlica francese diede troppo facile ascolto a vaghe p•
role. di qualcuno allorquando asseriva ciò e non l'avrebbe 
forse fatto se della verità delle cose avesse presO> co
noscenza. Nel 1382 nell' anno di dedizione di Trieste 
all'Austria era già:conosciuta la polvere da cannone; Trie• 
ste aveva nn castello nel sito ove è l' attuale; che venne 
riparato per ordine di Federico III; la rotonda dell' at
tuale era stata già prima del 1382 fabbricata dai Vene• 
ziani, nel 1380 in questa stessa rotonda vi stettero i 

Genovesi allorquando conquistarono Trieste per darla al 
Pat.rinrca di Aquifeja, Trieste aveva allora mura e torri, 
ed era si faltamente cinta di opere militari che era piazza 
militare, aiJa cui presa non bastarono armate venetc ·con
siderabili. L' odierno castello venne compiuto poco dopo 
il 1500. 

Assai prima del Portofran co v' era il forte s. Vito, 
rifatto dopo il 1830; il forte di Musiella ora alla bocca 
del Lazzaretto, la batteria delta della città assai guar
nita di cannoni. La batteria sul molo grande di s. Teresa 
fu alzata or sono cento anni; quella delta di Lengo, e 
qualche altra minore a' tempi di Giuseppe IL 

Il Governo Austria co invece di cmH'erLire Trieste 
in piazza di guerra, tolse a questa tutte le mura, fa
cendola anzi città sì aperta da non avere nemmeno cinta 
per dazi. 

Tutte le attuali batteri e, sono quelle medesime che 
si trovavano armate, quando nell'anno del Signore 1813 
il colonnello Rabiè, Cavaliere della le gian d'onore ecc., 
comandava per Napoleone la piazza di Trieste difenden
dosi contro gli 1nglesi e gli Austriaci che lo assediava
no ; ed esso Rabiè consegnò poi il castello con tutte le 
fortificazioni ai Comandanti per l' Imperatore d' Auslria, 
senza imporre nella capitolazione l' obbligo di dislrug
gere le ·Opere di difesa. Quelle del mandracchio, quelle 
del molo s. Carlo vennero dopo il 1813 tolte, rimessa 
soltanto quella del mandracchio in piccola dimensi.one. 

Antiche relazioni fr•a Graz e Tr·ieste. 
Il ducato della Stiria nell' udire i casi di 

Trieste (talmente esagerati da posta in posta che a 
poche ore da Trieste si credeva la città bombardata, ad 
un giorno di distanza totalmente ruinata, a due giorni 
ridotta in un mucchio di ceneri) affra di venire in soc
corso dell' angustiata città con gente ed armi. Nella 
rispCista fatta a quel ducato si fe' menzione come fra la 
Stiria. e Trieste esistano reminiscenze storiche, e si citò 
in prova. la segnatura dell' atto di dedizione del 1382 
avvenuta nel palazzo• ducale di Graz. Si avrebbe potuto 
aggiungere qualcosa ricordando che mort.o Ferdina,ndo .', 
gl"i Sta li di. Casa d'Austria andarona dtvist;· che ali Arct
dùca Carlo toccarono la Stiria, la Ca•ìntia, la Carniola, 
Gorizia

1 
l' J:stria, ·i èonfini mH-ftari eroati; e questa città 

di Tri·ester co>mponendosi tosi quell' Aust!·ia interio1·e che 



154 
esiste tuttora come provincia giudiziaria e come provincia 

111 ilitare; che dall'anno 1564 fino ai tempi di Giuseppe Il 
i Consegli Arcani ed Aulici (cosi li dicevano) . dt Graz 
erano anche per Trieste, che in Graz ris i ede~'a Il Luogo
tenente Statthaller al quale era soggetta Trtesle,. e che 
per due secoli e qualche anno Graz fu la capt.tal~, e 
Trieste il porto dell 'Aus tria interiore, come lo s1 LLtlttola 
anche nelle patenti del Porto franco. di Trie.ste. Non f~ 
quindi meraviglia se Graz, m~more d1 tah mll_me ~el~z1on~ 
e di essere stato luogo ove ancor a memona d1 viventi 
si educavano il clero, ed i laici di Trieste, conservasse 
be1wvolenza verso di noi. 

Servigio militare di Trieste. 
!n questi momenti di grandissimi desideri, da pa

recchi istriani fu mossa querela contro Triestr., perchè 
la si dice immune da coscrizione, e si mosse querela 
non già per diminuire il contin ge nte di militi che tocca 
a quella provincia, dacchè si coscrive il tanto per cento 
sulla popolazione, ma pet:chè Trieste non goda di questo 
privilegio, ch e da qualcuno udimmo dire essere fondato 
negli Statuti, in quegli Statuti che ben altro di esentare 
i Triestini dalla leva, impongono loro l' obbligo delle 
armi in tempo di guerra. Or er.co in che consiste que
sto invidiato privilegio. 

Quelli nativi del Regno Lombardo-Veneto vengono 
recrutati, essi ed anche i loro figli sebbene nati e bat
tezzati e vissuti a Trieste, per cui annua leva, ed assai 
molesl.ie. 

Quelli di altre provincie c~e si trasferiscono in 
Trieste, non godono esenzione dalla leva, ma per essere 
accettati Triestini devono produrre certificalo di avere 
adempiuto il debito militare, o di esserne stati soddis
fatti. Perché non si creda già che si diventi Triestino 
senza essere espressamen te accettato per tale dal Ma
gistrato, nè si accetta se oltre dell' esenzione dal servi
gio militare non si provano i mezzi di sussistenza ; ciò 
almeno è degli austriaci, e noi sappiamo di certa scienza 
anche di es teri che vennero richiesti e dati pel servigio 
militare della loro patria. Carlo VI fece di Trieste un 
re{ugium peccatorum, ma già Maria Teresa fe' distinzione 
fra in coli e vagabondi. E non vi è pericolo che i Co
muni vicini dimc~tichino che in Trieste v' è quel loro 
tale che può liberare uno dei praprl domiciliati, e cono
sciamo parecchie famiglie che rimasero senza servi nell' at
tuale coscrizione, e noi siamo testimoni in casa propria. 

Il Comune di Trieste tiene a sue spese armato un 
battaglione di 800 uomini che deve prestare servigio 
mihlare, esce anche in. caso di guerra come anche uscì in 
ogni incontro. Alcuni credettero che fosse un giuoca
\olo ed a quel . battaglione si di è anche (e tacciamo da 
qual classe) un nome che se non è brutto non è nem
meno bello; ma non è co lpa di Trieste, se quelli di al
tre. provmete non curano sapere i fatti nostri. In questi 
cast dt g:uerra, quei militi animosissimi . sostimgono fati
che a~sa~ g~avi, si ,batterono, e la Cassa del Comune ha 
non. hev1. dtspendi (gli Ufficiali si tengono col proprio) 
ed Il servtgLO del soldato non è mica volontario nè di 

IH'B''C durala; si reclutano e servono come l' infantcria. 
Tutto il Litorale dà un reg-gimento, con le altre arn1i · 
non arriva a 4000 uomini, l' un·o per mille; Trieste dà un 
batlaglione di 800 uomini sopra una popolazione,;Jdi 
90000 nella quale vi sono 5000 esenti per sudditanza 
estera, 12,000 recrutati per altre . provincie. 

La città e la campagna dànno annualmente parecch i 
che veng-ono consegnati al militare, il numero è variato; 
da molti volontari, il cui numero varia dalli 40 alli 80 
per anno. 

Trieste dà ragazzi alla marina dalle pubbliche case 
di ricovero ; e manda in lstria i frutti di venere vaga, i 
quali non reclamano n è partecipano l' esenzione dal ser
vigio militare che loro competerebbe. 

Trieste conta molti suo i figli fra gli Ufficiali dell'ar
mata; più assai che non sembra concedersi dall' indole 
sua mercantile che è preponderante, proporzionatamente 
assai più che non l' !stria. 

Trieste vide aprirsi le soscrizioni per la Guardia 
cittadina, e la si volle all' invece Nazionale; e questa 
non titubò di agire insieme colla linea nel momento di 
pericolo. 

La legislatura disporrà su questo argomento, ma 
seppure le condizioni di emporio non dovessero meritare 
riguardo; non ci perderemo perchè ridotta a 73000 la 
popolazione coscrivibile non daremo più di quello che in
adesso diamo i quali non andranno in beneficio di alcuna 
altra provincia, saremo liberi dall' obbligo di un batta
glione armato e pagato dal Co mune, e cogli esposti, pei 
quali dovrà valere la cQndizione di patria, ci guada
gneremo in gente ed in danaro. 

Pensieri su Trieste 
dettali nel 118 5 

da Antonio de Giuliani l·riestino. 

(Continuazione - Vedi ì num. anteced.) 

Trieste senza la desiderabile comunicazione di un 
fiume, Trieste che non ha in sè niente di ameno a ri
serva di un clima temperato, porta tuttavia di g iorno .in 
g-iorno più lontano i suoi confini ad onta di tante diffi
coltà, che si credono insormontabili. E qualche altra 
generazione vedrà Trieste una città mercantile assai con
siderabile, nel lempo che in oggi non si mira se non 
con occhio di compassione, o almeno d' indifferenza i 
suoi ingran dimenti. Il commercio è a gujsa di un ru
scello, che si lascia deviare, e quando una volta si seppe 
obblig-arlo ad un fissato cammino, degl' ostacoli possono 
bensì rendere più, o meno facile il suo corso, ma non 
così presto farli cambiar direzione. Le cose hanno di
verse direzioni, e se si ha riflesso a ciò che favorisce 
la concorrenza, si vedrà che qu esta dipende da un ac
cordo di molte facilità, e non da una sola. Se il car
riaggio ha i suoi incomodi, egli non manca per questo 
di occupare un gran numero di gente: egli alimenta le 



arti che tengono ai correlativi bisogni, oltrechè gli ani
mali inserv ienti . al trasrurto donano un prezzo ai forag
gi, ed incoraggiscono l' agri co ltura. Se il traspo r·to è co
stoso, res ta sempre un comp enso nell' abbondanza delle 
materie prime, nell' abililà degli artisti, nell a fertilità 
delle provincie, nel basso prezzo della specie numerica, 
nella bontà delle s trade di comuni cazione, nella copia, e 
qualitù degli animali, nel genio labori~so della nazione, 
nella sicurezza interna, non meno che es terna, cose tutt.e 
che ci distinguono, che so no suscetti bili di maggio r per
fezione, e che devono metterei a livello nella co ncor
renza cogli stranieri. Se il commercio si fa dove pe
nose caravane devono passare immensi deserti , perchè 
non potrà farsi a -traverso di paes i i più fortunat i, dove 
la nalura fu prodiga de' suoi doni? Vani adunqu e sono 
i prestigi di -una troppo timida diffidenza. Già i savi 
regolamenti fatti sopra la promozione delle ar ti , e dell e 
manifalture promettono i migl iori elfelli. I nos tri van
ta ggi diverranno più rea li a misura che le materie in
nanzi la loro esportazione acquisteranno varie forme, e 
verranno prima travagliate dall' industria nazionale. Il 
commercio co l Levante servì sempre di nutrimento alle 
arti, ed alle manifat ture di Venezia, e le altre nazioni 
no·n mancarono d-i approffìllarsene. Questo commer eio si 
decide in oggi sensibilmente a nostro favore. La nos tra 
situazione stessa in raJ>porto al Levante è piuttosto fa
vorevole. E lla potrebbe divenirlo d' avvantaggio. Nello 
stato attuale di cose v' è molta apparenza, che il com
mercio dell' Indie Orientoli per il Capo di Buona Spe
ranza debba a poco a poco mancare. Una troppo grand e 
concorrenza distrugge i monopoH~ i profitti devono man
care, le spese rimangono sempre enormi, e sempre le 
stesse in una sì lunga navigazione, , che non ammette 
economia di sorte alcuna. Dall' altra parte le manifat
ture dell' Indie trovano in oggi assa i limitato il consumo 
nell'Europa. Da per tulto s i son fatte delle leggi proibi
tive. Il disinganno succedette alle prime prevenzioni. 
Le · compagnie non sono più così felici, come lo erano 
altre volte, ed a riserva dell e società, che vi ha nn o dei 
stabilimenti esclusivi, non vi resta più, se non a rischiar 
delle perdite. Si ri fl etta ancora che il maomettismo 
come tutte le all.re reli g·ioni dopo le sue epoche di 
supers tizione avrà le sue epoche di rilassamento. 
Già s' incomincia a conoscere il ridicolo di una legge, 
che f& ... un dovere dell' inazione. Già gli spiriti tro
vano <ttJI piacere nel violarla. Già la barbarie non è più 
quella. E l'Eg-itto, e la Grecia da dove partirono le 
arti, e le scienze potrebbero sentire un' altra volta l' in
flu enza dello s tesso cielo. Allora tutto potrebbe cangiar 
d' aspetto. Ecco il Mediterraneo divenir nuovamente il 
teatro di un gran commercio. L'Adriatico più frequen
tato. E Tries te acquistar nuove relazioni. Il tempo de
ciderà se questi non sono che puri sogn i. Per ora l' il
luminata attfvità di un Monarca può concorrere in parte 
a realizzarli. In tanto la cos tituzione di una monarchia 
è preferibile alle altre, in quanto che il Mona rca può 
fare tutto il bene, di cui egli è persuaso senza la mi
nima contraddizione. Materia, e moto determi na l' esi
s tenza degl, esseri in natura. Leggi consimili di azione., 
e reazione sono pure l' anima dei corpi fn cievoli. E s ic
come il tempo entra nei calcoli delle forze fisich e, così 
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il tempo deve anche venir preso in considerar.ione in 
riguardo alle forze che agisco no sui corpi. politici. 

(Economia di tempo.) - L' economia del tempo 
deve tendere a raddoppiare l' effetto. Una grande attività 
distin gue la professione del negoziante. Egli non pro
mov e i suoi interessi, se non coll 'esser sempre assiduo 
e sempre instancabile. In un paese di commercio no~ 
solo non vi regna l' ozio, ma l' occupazione incomincia 
e fini sce col giorno. Avviene spesso che il prodotto dÌ 
quest' attività non è qual egli dovrebbe essere. u n· vi
zio interno di pubblica ammi nis lraziune n' è talvolta la 
causa principale. In oggi i necessari stabi!i"menti delle 
dogane sono d'un grand e impaccio al con1mercio. Una 
gran perdila di . tempo è inseparabile da una complicata 
amministrazione. Le merci prima di arrivare al loro de
stino sono soggette a delle perquisizioni, che interrom
pono la loro circolazione. Le dogane s i vegono spesso 
in gombrate di carri, che da un g iorno all'altro attendono 
invano la loro spedizione. Da ciò ne na sce non so lo una 
sospensione di travaglio che ritarda le operazioni del 
commercio, ma ancora una consid erab ile alterazione nei 
noli. Il noleggiatore deve necessariamente calcolare nel 
nolo la perdita del tempo, in cui gli animali, ed i rami
gl i lì restano oziosi, e lì sono di peso senz' esserli di 
utile. Il nolo entra sempre nel prezzo della merce. Del 
prezzo della merce dipende la concorrenza. E dalla con
correnza i progressi del commercio. Nella nostra situa
zione, dove si conviene che ii difetto di canali, e di un 
fiume nav igabile renda difficoltoso il trasporto, s i dovreb
bero promuovere tutte le altre possibili facilità. Se vi 
sono dei compensi, non bisogna trascurarli. Quando si 
tratta di favo vire il commercio, uno spirito di econom ia 
troppo assottigliato è sempre mal inteso. Le slrade di 
comunicazione non dovrebbero ammettere alcun rispar
mio (n). Una via abbreviata, una salita di un monte, o 
scansata, o resa meno sensibile, porterebbe seco un'eco
nomia di tempo, che co l render la merce suscettibile di. 
un prezzo più discreto , renderebbe altresì più sicuro, e 
più lucroso il suo smalti men to. Una cosa delle più com
binabili, e che tenderebbe niente meno che ad appros
simare la cap itale alla ci ttà di Tries te, sarebbe quella di 
far correre la posta in tre giorni. Ciò non può ammet
tere alcu na difficoltà (o). Sessanta leghe si corrono co
modamente in tre giorni. Ques t' è un viaggio che si fa 
spesso da chiunque ama di non perder tempo. In oggi 
ci vogliono dieci giorni per attend ere uua risposta, in 
allora sei sarebbero sufficienti. Le conseguenze di que
sta economia di tempo non appariscono a prima vista, 
ma certamente esse sarebbero al di là d' ogni aspetta-

( tt) Dacchè le st-rade commerciali fu rOno date in arrenda, i lament i 
sono uninrsali. Specialmente nelle vicinanze della capitale le 
strade sono spesso impra\icab ili. Le conseguenze potrebbero 
non co rrispondere all' oggetto di economia. Le strade vogliono 
essere successivamente mantenute, altrimenti dopo un corso di 
~ nni ci vogliono dei milioni per rimetterle. 

(o) E bensì vero che la posta ordinaria, che .part-~ duo ~olt: la 
settimana non può fare il suo corso che m cmqne gto~m, a 
motivo che di tratto jn tratto ella deve attendere le lettere, che 
vengono dalle poste lat"rali. ·Ma non v' è alcuna ragione 
per cui la posta giornaliera, che da S. M. l_' Imperatore f~t or
dinata e favore di Trieste, non possa fare ti suo corso m tre 
gio rni. 
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zione. Si sdrpassi sopra tuili gli altri moltiplici vantaggi 
d'una più celere corrispondenza, tanto n.egl1 aff~r~, che 
risuuardano il negoziante, quanto a qu~ll1 del .mnuste1:o, 
e si consideri solo Vi enna come una ptazza . d t ?ambw. 
Si sa, che per maggior comodo del comn.wrcJO,. 1l cam-: 
bio si è sostituito al lrasporlo., ed alla CircolaziOne . d01 
metalli che altro non sono che una rappresentaziOn e 
della i~erce. Si sa, che dall ' attività del cambio dipende 
1' attività del commercio . Ordinaria n)ente una lettera di 
cambio non ha tut.to il suo valore, se non dopo l' ac
ce ttazione, e questo parti colarmente in Trieste dove il 
credito non è ancora fi ssato. Ora ognuno vede che dçtlla 
facilità di poler lranquilli,zarsi in sei giorni il cambio 
Yerrebbe a rice\'ere niente meno che quasi una raddop
piata allivilà. Ciò non basta. Si consi deri anco;a, che 
i ritorni delle ca mbwh non accetti:lte sarebbero pw pron
ti ; dunque le speculazioni sopra g-l' inganni, e sopra i 
fallimenti più difficili , e più rare; dunque la buona fed e 
più assicurata, e il credito in maggior considerazione. 
Ed ecco in qual maniera con un' operazione delle più 
semplici si verrebbe a prevedere, ed alla ma ggior atti
vità del commercio, ed alla maggior consistenza del 
cr~dito . 

· (Credito, e sua inqJm·tan·ta.)- Si è rimarcat.o, che 
il credito ge nerale, quand' egli esiste, supplisce .al di
fetto dei segni , egli dov rebbe in conseguenza vemr .con
siderato come l' aQirn.a del comn)ercio , e come tale tnte
ressarQ le attenzioni politiche di un governo. La pub
blica confidenza ha una slretla rel azione colla semplicità 
delle leggi, e delle procedure giudiziali. In altri tempi 
si volevano premiati i prefetti çiel commercio, che aves
sero saputo dare la più pronta spedizione ai processi. 
Gli oggetti del negoziante non possono essere suscetti
hili di cerl e furma (il à. Una decisione sospesa porta seco 
la sospensione d·e' suoi affari. Quindi è, che tra le (lif
ferenti piazze mercan tUi l~ eonfidenza è maggiore, o mi ... 

.nore secondo l' opinione che si ha delle differenti am~ 
ministraz;ioni giustizia li. Dunque in un paese di co m .... 
mercio si può aggiungere alla massa del credi to col to
gliere alle fonne ~ella gi~>liziH. Si permella quivi una 
odiçsa riflessione, f!d è che ~n un. temp o, in cui si tmvagliò 
a si.mp!ificare !e iuanip0lazioni d.ei tribunali, ed a correg
gere lul\e le inutili malerialità, queste malerialitit si tro
vano in oggi vieppiù moltiplicate con maggior perdita 
di tempo, con maggiori dispendi, e con maggior confu~ 
sion~. l! Sovi:ano ha sempre tutti i niigliori fini. Egli 
m~lte in azione g!i spiriti,. ma egli non può. già comu
nica~e i! suo genio, e l' ordine delle ~tl e id,ee. l pii\ 
a~vedut.i ministr-i si trovano nello stesso caso. Ess i agi~ 
scano, ma il movimento non si comunica, se non in ra
gione delle itlee •. che qualiPeano lo spirito di una na • 
~.ione, L.a riforn:w di. q\\es to &pirito nQn è l' o.pera di un 
l)JomentQ, !)S'i<\ viene çol le.mpo, et! a mis.ura i;he lo svi
luppo diven'li più g enerale, cess.eranno le inezie di una 
imaginazione, che in oggi non ba aJtro nutrimento, se 
11,0n i .piçc.ol.i Qgget(l de! <ìellagl.io. Sarebbe solo desi
o!ex~\>Ue, .ç).w u11 ~)o.~a.rca capace <ìei piij vasti disegni 
fosse. altrettsnto. felice nel vederli acoom.pili, onde egli 
yote~se !!"stare. l'l. più lusinghiera di tutte le soddisfa-
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zioni, quella di vedere gli e ffetti dell e sue cure, e dei 
suoi sacrificati riposi. 

Trieste potrebbe essere al caso di procurarli que
sta dolce soddisfazione: Trieste si può dire, che sia an
cora nel suo nascere. E se -la ci ttà si va formando di 
giorno in g iorno, qual è quel politico, che sia al caso 
di fi ssare con i su oi cal coli il momento in cui Trieste 
abbia da cessar di crescere ? Troppo vari sono i rap
porti, che co nr:orrbno a formare una piazza di commer
cio: ed i rapporti che favoris cono una città mari l lima 
sono presso di noi an cor troppo ignorali. In Trieste 
adtmque vi sarebbe molto da cream (11); ed in Trieslc 
si potrebb ero gettare i fondamenti di una citLà capace a 
rin chiudere nel suo senn.o commercio, industria, naviga
zione. Ma questo suppone delle gTand i viste ; suppone 
l'applicazione di ·gTandi principi ; suppone il braccio ri
soluto del Sovrano, che tutto impiegl1i il suo spirito crea
tore. Senza ques ti ai uti le cose anderanno col loro corso 
necessario, e tutto sarà rita rdato. Le più ardite intra
pi·ese non dovrebbero l!·ovare opposizione alcuna al solo 
rifiellere, che Trieste influis ce sopra il riman enle della 
nazione. Indipendentemente dalle ricchezze, che con
duce seco il commercio, egli deve considerarsi come una 
sorgente salulifera, che apporla degli altri beni anco r più 
preziosi alla so cietà. Il co mmercio ca g-ionò in ogni tempo 
una felice diversione alle passioni degli uomini ; gli an
tichi preg-iudicì, e le antiche costumanze si perdono da 
per sè senza l• min ima viol enza. Allora il legislatore 
trova pieghevoli gli spiriti, e ftlcili ad essere. maneggiati 
a suo pia cimento. H commercio fece succedere tempi più 
fel ici agli orrori del fan atismo: il suo effetto è quello di 
avvicinar gli uomini, e d' incivilir le nazioni. E se 
quest' ente così benefico nasce, e riceve nutrimento solo 
dai pa esi di mare, ne segue, che tutte le attenzioni do
vrebbero decid ersi a favore di una città, che per la sua 
natura , per la sua sil.uazione, per il suo porto, e per le 
circostanze de' tempi potrebbe sempre più essere l' ani
ma dello Stato, e divenire quello che non si ebbe mai 
il coraggio di prevedere. 

(Conclusione.) ~ Forse i presenti rifles si non hanno 
altro merito, che d' esser stati dellali dallo zelo il più de
ciso di chi vive appassionato per la gloria del suo So
vrano. Peraltro ques ti non sono i deliri di un astratto 
entusiat~, che si perde nei piaceri dell' imaginazione, ma 
piutto ~lo calcoli dedotti . dall' od ierno prospelto d't. cose, 
e dal co.nfro nlo dell' istoria, la quale presenta un~ ~adro 
di continue rivalu~ion~ non inlpenetrabili all' occhio di 
chi cerca a leggere nel seguito delle combinazioni, che 
oecess~triamenLe devono succed ersi. Necessariamente, se 
tutto è lega to nel sis tema dell'universo, e se nel mondo 
fisico, e morale t1,1tto. si rnov e r:on leggi fi sse e costant.i, 
ond' è che per quanlo composta s ia una macchina fatta 
l' a na)i~i delle sue parti, è facile a determinare la na
tura del suo movimento. 

(p) Questo donerebbe materia al piano, che dov,rchbcsi proporre. 
Le presenti rifless ioni si restringono solamente a dimostrare, 
che la città di Trieste non fa che· nascere, che ella deve as
s~lutamente ~ngrandi : si, e che i suoi progrc,::;si potrebbero n 
:QIF· a,cçe l cra.t~ .. 

Redattore Dr. fi.nodler, 
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Popolazione di 'fl'ieste 
secondo culto. 

Nel precedente numero abbiamo dato alcune indi
cazioni sul nume1·o del popolo di Trieste, secondo patria 
politica, le quali indicazioni servono anche a mostrare 
facilmente a quanto ascenda il numero della popolazione 
mobi le di Trieste, di quale numero sia la popolazione 
stabile. Sulle quali cifre a quelli che potessero farne le 
meraviglie diremo, che li invitiamo a sostituirne di più 
vere traendole da elementi credibili, e diremo ancora che 
dal1813 in cui la popolazione indigena era la pl'incipale, 
fino al di d'oggi corsero 35 anni, nei quali gli indigeni si 
aumentarono, nascendo figli tli questa patria, ciò che non 
era del tempo anteriore, per cause che facilmente si mo
strano a chi ricordi la confinazione politica del tempo an
teriore nel quale il Timavo e la Lussandra erano i con
fini dell'Impero Austriaco. Il popolo nasce e si forma, e 
progredisce, adonta che cer te nozioni tratte rlal 1750 
sieno rimaste nella mente di alcuni e tanto più radicale 
quanto che trovano apparente prova in istituzioni che si 
fanno durare; come se dal secolo passato al secolo presente 
non si fosse formato cangiamento nelle proporzioni. 

Ci accadde spesse volte di udire trovandoci in altre 
provincie come il cattolicismo in questa città o ceda ad 
altri culti, o di poco vi preceda; e questa credenza che 
trovammo assai propagata, perché gli individui addetti 
a quel tale culto, sono anche addetti a quella tale oc
cupazione di vita, sembra confermata da instituzioni esi
stenti; perchè a modo di esempio gli Israeliti hanno 
tre o quattro lempli, i greci due, tre gli evangelici pro
testanti, riformati ed anglican i, mentre i eattolici fino a 
due anni or sono non contavano che due parrocchie, 
clero scarsissimo, tutto straniero alla città, per la mas
sima par te di altra lingua che quella del popolo, per cui 
dagli indigeni non veniva nè po teva volersi calcolato 
come membro della famiglia triestina; mentre ognuna di 
queste comunità religiose aveva proprio cimitero, e ve 
ne aveva perfino uno pei militari, i cattolici della città 
non ne avevano fino al1820 alcuno, ed i morti per quanto 
potevano capire ponevansi intorno al duomo in ispazio 
ristrettissimo ; gli altri •. •.• . non sappiamo dove. Ma tutte 
le calcolazioni vaghe tratte da simpatie od antipatie, da 
interesse o da pregiudizi cedono alla verità delle nu
merazioni falle per pubblica autorità, e sebbene annual
mente fatte di pubblica ragione, troppo spesso o non cu-
rate, o dimenticate. · · · · · 

Or ecco il popolo di Trieste diviso secondo culto 
nell'anno decorso: 

di culto Mosaico erano 3077 
della Chiesa Greca, Orientale e Serblica 1487 
di Protestanti . 551 
di Riformati 284 
di Anglicani . 153 

I cattolici erano: 
Duomo 
S. Maria Maggiore 
S. Maria del Soccorso 
S. Antonio 
Ospitale . 
Casa dei Poveri e Lazzaretti 
Ville 

Cronaca municipale. 

5552 

10000 
15400 
4200 

32800 
1000 
400 

11000 

74soo 

Nel farci a raccogliere le notizie di avvenimenti 
principali che riguardano il municipio di Trieste, non fu 
altra mira che quella di consegnare alla storia contem
poranea interna alcuni momenti, e per le libere osserva
zioni raccolte dai parlari del popolo fare avvertiti quelli 
che tengono il timone delle cose ·triestine, e dirigono i 
destini presenti e futuri di questa città, del giudizio forse 
non spregevole di alcuni. Eravamo g iunti fino a quel 
riordinamento del nostro governo municipale, che fu in
carico della Commissione provvisoria e che fu veramente 
costituente e lo è tuttora ; ma il leale nostro dire sulla 
Costituzione del municipio non che piacere a tutti fu ar
gomento di tali parlari, che non curandosi di esaminare 
fino dove arrivi il desiderio e le speranze di alcuni, nè 
quale fine sia quello che altri si proposero, abbiamo 
deposto la penna. 

Pure non taceremo su atto che per molti riguardi 
desta attenzione. 

Rileviamo che la Commissione abbia chiesto che 
Trieste e l' annessovi territm·io fossero r iconosciuti co
me corpo politico e stato da sè, domanda che venne 
rimessa alla prossima dieta. In verità ciò non ci pare 
vero. Conosciamo un'epoca nella quale si faceva distin
zione politica fra città, e territorio annesso j e fu quel 
tempo in cui l' agro colonico cioè la città colle con
trade suburbane formava Comune da sé, e questo Co
mune aveva il dominio di sè medesimo ; questo Comune 
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poi aveva , la giurisdizione su altre vil!e fuori de.l C~
mune di Trieste, ville che erano Comum obbedJenll, tri
butari soggetti alla giudicatura e~ al potere politico. del 
Comune urbano. Queste ville s1 d1cevano cumulallva
mente Districtus che precisamente va tradotto C!lebietb da 
distringere che è comandare, dipendenze, ed anche t.er-
1'itorio. Sappiamo che questo reggime cessò col 1.0 gen
naro 1812, nel quale tempo si formò un solo Comune 
con· eguale partecipazione di tutti i cittadini fossero ur
bani o rustici; sappiamo che questa ricognizione di eguali 
diritti in tutti gli uomini del Comune, confermata dal 
codice austriaco attivato col 1." ottobre 1815 prese 
talmente - radice che i rustici non vollero rinunciarvi ; 
sappiamo c.he dopo il 1814 e per molti anni più tardi , 
si volle far rivivere l' antica condizione che distingueva 
città da distretto, o da giurisdizione, e per molti anni 
il Magistrato portò il titolo Magistrato della città e delle 
sue dipendenze, ma sappiamo altresì che corse pericolo 
di vedere le ville staccarsi da Trieste per fare Comuni 
da sè, c che nel 1838 cessò in forza di leggè Sovrana 
tale distinzione, facendosi di tutto il territorio compresa 
la città, un Comune solo ed indiviso, per cui cessò la 
cosa ed il nome di dipendenze, di territorio annesso, e 
simili cose del medio evo; e dal 1838 in poi il Comune 
si alzò al rango di Municipalità perfetta, ·come tale ri
conosciuta ed intitolata anche in carte imperiali. ·Le giu
risdiz ionf, le dipendenze, si dànno e si tolgono per de
creti amministrativi, siccome avvenne di parte del di
stretto di Trieste nel secolo XV, i Comuni si formano e 
si dividono in forza di legg.e soltanto. ·Se i principi di 
pubblico diritto della Commissione fossero giusti, l' opi
nione di coloro che negarono essere compresa la città 
di Trieste nella Confederazione Germanica, sarebbe esat.ta 
perchè la legge che l' aggregava dice :Daè C!lrbirtb ber etabt 
Xriert escludendo con ciò la città; interpretazione che se 
fu volu ta da qualcuno prima deJ .1838, dopo quest'epoca 
sarebbe stata ridicola. N è fa meraviglia se il Ministero 
rimise una domanda che implicitamente avrebbe alterato 
lo stato legittimo del Comune, alla prossima legislatura. 
Fa meraviglia che la Commissione consideri l'unità del 
Comune di Trieste siccome cosa di fatto; lo era di fatto 
dal 1. 0 gennaio 1812 impoi; lo era di diritto anche dopo 
questa epoca, ad .onta dei pensamenti e dei fatti delle 
·autorità amm-inistrative; e ciò fu solennemente confermato 
da ripetute decisioni, e dalla legge Sovrana del 1838 
stampata e ristampata. 

Sull'Emporio e sul Por.to franco di Tl'ieste. 
Dal tempo in cui Carlo VI alzava Trjeste ad Empo

rio e Porto franco, e meglio dal dì che Napoleone to
glieva la prima delle due condizioni, e da quando si 
cominciò a temere che Trieste no! ridivenisse più, tanti 
si furono i parlari sul Porto franco di Trieste, che una 
parola di più non andrebbe ad accrescerne il volume, 
ancl~e in questi giorni, nei quali movendosi guerra ad 
ugm .cosa che. abhia nome di privilegio, si teme o si spera 
che •I Porto franco sia per essere tolto. I tempi non 
sono m. vero propizi a scrivere qualcosa negli argomenti 
della giornata, perchè il meno che potrebbe succedere 

all' autore sarebbe di vedersi di bel giorno a sua insa
puta, attaccata la coda di stoppia, senza calcolare le con
tumelie, le ire, le fersorate, cui andrebbe incontro, per 
parte degli avversi al Porto franco. Tutti questi pericoli 
e quello anche di chiudersi la via a divenire ministro ~ 
deputatn al Parlamento, o Provinciale, o Mu~aicipale n~n 
imped·iranno di dirne qualche cosa. 

Sino da quando Trieste crasi data alla Casa d' Au
stria, avevano i nostri desiderio -e speranza di vedere · 
concorrere in questa ciità i commerci di terra e di mare 
per ·vantaggio di sè medesima, e per le provincie cisda
nubiane per le quali sembrava destinata ad essere di porto 
precipuo. Tries te ne aveva tutta la volontà, e per quanto 
stava in lei usava di ogni modo che potesse, ma Trieste 
non bastava da sè sola per alzarsi ad empo•·io, aveva 
bisogno del suo Principe, aveva bisogno delle altre pro
vin cie, aveva bisogno deg-li stati esteri coi quali avrebbe 
trattato aflari. 

Tries te aveva bensì il governo ·di sè mt!desima, ma 
anche il Principe aveva i suoi diritti e fra questi il di
ritto di percepire il dazio del qua1·antesimo che era il 
due e mezzo per cento su tutte le merci che giungevano 
tanto per la via di mare, che per la via di terra, e.:cet
tuati alcuni generi destinati al consumo degli abitanti 
medesimi. Costituiva quaesto dazio la rendita magg-iore 
del Principe, giacchè la CO I'l'isponsione di cento orne di 
vino bianco, la quale rapp•·esentava r imposta fondiaria, 
gli articoli di privativa non erano gran cosa. Il quaran
tesimo sulle merci si riconosceva per dovuto, quando le 
merci anivano n~l porlo, che era appendice anzi par!e 
della città, perchè si rig·uardavano come introdotte per 
l"' atto dell'arrivo, meglio ancora se sulle navi si facesse 
commercio· o per vendita o per baratto. Questi diritti 
che costituivano la principal rendita del Principe erano 
talmente consacrati dal tempo e dai pensamenti abitudi
nari che nessun.o avrebbe ardito di supporre che le cose 
potessero essere altritnenti. Nei movimenti delle merci 
che seguivano per la via di terra, quelle che venivano 
dal Carnio o da altre provincie int erne, fuggivano il con
tato della città, e delle dogane che stavano a Fiinffenberg 
ed a Cattinara come punti esterni del territorio urbano, 
e rec,•vansi direttamente alla fiera di Capodistria per farvi 
cambio con prodotti istri ani, perchè quella fier~ era fran
ca. Si ri corse alla forza, i mercatanti foresl.ieri si co
strinsero di venire a Trieste, ed ess i tentavano di delu
dere anche i mezzi di costringimeflto; si fecero guerre 
con Capodistr ia o piuttosto coHa Repubblica Veneta cui 
obbediva Capodistria, e non si ottenne che effetto me
schino. 

Colle altre- provincie si avviarono ralazioni amiche
voli,. il Principe che era pm· Principe di quelle provincie 
desiderava che i traffici si avv·iassero a questo suo porto 
per comune vantaggio, il Carnio, Gorizia, la Carintia me
desima mostraronsi propensi per concentrare i loro mo
vimenti in Trieste, )e strade di Caporeto, e di Lubiana 
furono prescritte, pure non si ·ottenne che effetto me
sc'hino ·; l' interesse privato, le abitUdini, le simpatie, le 
gelosie da provincia •a p•·ovinc-ia deludevano le misure di 
·G_overno. 

Cogli esteri ebbe Trieste trattati e concessioni fa
vorevoli, con .Napoli, ·con Sicilia, colle Spagne, ebbe 



agevolezze, il Principe poggiava il commercio di Trieste, 
pure non si ebbero . . che effetti meschini; un continuo 
chiedere, un continuo lamentarsi senza risultati, che anzi 
come più i tempi s'avanzavano più le condizioni mer
cantili scemavano. 

E ne era cagione che le menti vedevano bensì la 
possibilità, la cpnwenienza di un emporio, ma non sape
vano . .o ,potevano valutare gli elementi necessari a formarlo 
o riconoscendoli, non avevano H coraggio di darvi quei 
modi che ocC<>rrevano. Imperniocchè il Mare Adriatico 
presenta vasi bensì all' occhio di qualunque ~ome modo di 
facile c;omunic:;~.zione con provincie transmarine c.Q.e altro 
mezzo non avrebbero sì dì leggeri potu.Lo .sostitui
re, la via di mare era prontH, ma questa via poteva fare 
capo in altro punto che non Trieste, e l'infuriare di 
venti, e l' asperità dei. monti, e la povertà del suoto, e 
dei popoli che separano Trieste da provincie abbondevoli 
di prodotti; la stessa scarsezza di terreno intOrno Trieste 
che dà agio a formazione di maggiore città, additava al
tro sito nell' intimo ·seno dell'Adriatico. Fu questo in antico 
Aquileja, ricca d'acque, di terre, di mite clima, che ve
deva aprirsi facili vie oltre Alpe attraverso belle pianu
re, e vallate aperte; l' arre poteva supplite il difetto di 
porto naturale come difatti lo supplì in modo· veramente 
regale. 

Fu poi Venezia dominatrice dell'Adriatico e grandis
simo incentivo ai commerci dava l'estesa _fertilissima pia
nura del Pò, ricca di città popolose, industri alle quali 
era aperta la via pei fiumi; grandissimo allettamento da
va la cit.tà medesima, maravigliosa per opere d'arte, pel 
governo civile, ·per 'le industrie, per la sapienza, per la 
piacevolezza del vivere, le quali cose compensavano di 
gran lungo il non facile approdo .. Venezia, ammirala dalle 
nazioni sosteneva i_l commercio, come elen1ento di siato, 
il dominio delle spiagg·ie istriane e dalmate garantiva a 
lei il dominio della navigazione. Venezia era in tale 
condizione da non temere ri;vale .fino a che la sapienza 
di governo non giungesse a sì, che le inferiori di altro 
luogo venissero compensate a modo di ·stare a fronte di 
lei. I mezzi adoperati fino al cadere del secolo XVII tor
narono tuu.i frustranei; fino ai tempi di Carlo VI Venezia 
era padrona del commercio e dtilla navigazione dell'A
driatico, e con n~ezzi di governo sì la manteneva che ad 
altre citlà appena concedeva qualche bricciola, perchò 
non p.erissero d'inedia, e questa bricciola .no.n venne a 
tutte accordata nemmeno delle proprie suddite, alle altre 
fu lasciato ciò che non era possibile di togliere. . 

Carlo VI seguendo i consigli del celeb•·atissimo 
Principe Eugenio pensò a Trieste, non già a motivo di 
predilezione per questa città, nè p.cr fare cosa grata a 
questa, ma per proriluovere come ei lo dice nelle sue 
Patenti il Commercio gene1"ale dei suoi Stati, rivo'lse lo 
sguardo .ai porti .di mare, non a Trièste solta~1to, ma .al
tresì a Fiume, ed alla costa .croatica, e se pr.eferì Trie
ste ad altra città .egli è perchè Trieste soltanto mostrava 
miglior attitudine di confronto ad altri porti di mare. Ed 
ecco i modi çhe egli usò~ 

Dapprima pensò soltanto ad un Emporio, ehe fosse 
provveduto di marina; invitò tutti indis.tintamente i mer
cadanti, i manufatturieri di tutte le nazioni a fissarsi nel 
Litorale, promettendo libertà di commercio, sicurezza, 
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tolleranza, cse~zi?ne da carichi personali, ·comodità per 
depos111 .ed, op~fiz1; con ciò ei pensava all'Emporio. Nella 
1mposs•b•hlà d• avere propria marina che la scarsezza e 
l' i'?~orluosità delle spiaggie non c~ncedevano grande, 
liiVIIo eslen offerendo la bandiera imperiale ed arcidu
cale, offerendo dife~a sul mare contro qualunque aggres
SIOne fosse anche l aggressore un p o tentato; il cl1e spe
cialmente riferivasi al Veneti. 

Ciò di Trieste; nell'interno delle provincie, ecci
tava le industrie pr.oduttrici, ed i commerci per avviarle 
a Trieste; nell'estero conchiudeva col Sultano la pace 
di Passa•·aviz, nella quale si stipulava reciprocità di com
merci conveniva di -mandare Consoli Austriaci neali scali 
di , Levante, di accettare Consoli Turchi nei p~rti au
striaci. 

Questi modi, cioè la libertà illimitata data ad ognuno 
di lratncare, l'esenzione da ·carichi pàsonali, la facilità 
di avere terre e case, la lolleranza religiosa, furono ri
guardati per certissimi a Cl"eare r Emporio; pure la cosa 
non andò sì facile come forse si pensò ; imperciocchè 
l'Imperatore ricorse anche al mezzo di società, di quella 
Compagnia Orientale la quale s' ebbe tanti privilegi ed 
agevulezze, che ess.a sola assorbiva tutto il commercio. 
Pure !a società non potè durare, alzò in Trieste le prime 
case della città nuova, fece il primo navale, costrusse i 
primi bastimenti, imprese le prime spedizioni coll'estero, 
ma non potè durare, nè avviò l'Emporio; i mezzi adoperati 
non eran quelli ehe si esigevano dalle condizioni p~cu
liari di Trieste o dell'Adriatico, mal comprese, mal aiu-
dicale da lontano. " 

Carlo VI non fu bene certo se il Porto franco potesse 
dare vita all'Emporio; pochi giorni dopo avere rinnovato 
l' invito per formare l' Empo•·io, tentava il modo del Porto
franco nel 1719 ma provvisoriamente, ed insieme alla 
Compagnia Orientale, sperando forse che questa seconda 
avrebbe realizzato ciò che egli si r<opose. Questo Porto
franco non in altro consistette se non che nel permet
tere che le navi g-iungessero in porto, fingendo · per ri
guardo al quarantesimo che non vi fossero giunte; per
mettendo che da nave a nave, da città a nave si facesse 
commercio all' ingrosso, come se le navi non fossero in 
porto; assegnaf1do terreno e locali nei quali si potessero 
riporre e levare le .merci, fingendo come non fossero 
state m.ai introdotte. E questo modo lornò efficace, le 
merci dal di fuori gi_unser,o, le merci giunte ripartirono, 
cominciarono gli ·affari, l'Emporio cominciò a formarsi, 
il solo Porto franco gli dava vita, più che tutte le altre 
concessioni che divennero secondarie, indifferenti e che 
poi cessarono in gran parte, .perchè non erano più che 
mezzi -transitori. 

Or ecco corn.e era questo Porto franco. Quella sacca 
d_i mare che oggidì chiamasi sa.cchetta, che formava il 
Porto dell'antica città r.omana, che ·fu e si disse il Porto 
delle navi O· l'orlo .eslern_o di Trieste ,dei tempi medi e 
rec.enti, fu dichiarata franca, le oavl potevao9 entrare e 
sortire senza pagar.e H quarantesimo per le merci im
por.tate 1Ud esportate, non andavano però esenti le navi 
da. quegli altri tributi che propriamente n<>n erano di 
commercio. In fondo a questa sacca v' era una salina, 
già proprietà del Convento di Monache di Trieste; que
sta si comperò dall'Imperatore e vi si fabbricarono dei 



160 
magazzini per depositarvi le merci scaricate dai navigli tesimo; le merci giunte da terra sottòstanno al dazio 
e che .non destinavansi ad introdurre. in Trieste! e che a Sono esclusi dal Porto franco i seguenti generi, ferro' 
piacimento p~tevano di nu?vo estrarsi; e .questi magaz-: acciaio, rame, mercurio, tabacco, sale, specchi, vetri' 
zini dicevanst egualmente Il Porto franco , per le merm senza speciale licenza. Entro il Porto franco si potev; 
dei magazzini pnrravasi un tenue affitto. Il governo dt fare commemio e permuta, però soltanto all' ingrosso 
questo Por to fran"co e_r~ poggiai?. interame~te alla. ~~![•- era permesso il commercio da nave a nave. Gli esteri 
na; la giurisdizione c!Vlle e pohttca al Capttano dt .lr~e- hanno piena libertà di trafficare nei Por ti franchi, non 
ste, che è quanto dire al Gov_ernatore. ~e dtsctphne possono molestarsi per debiti contratti altrove, non pos
erano: 11 deposito delle mercanzte può farst nel Porto- sono essere puniti per delitti altrove commessi. 
franco, ed anche in qualche magazzino privato, nel quale In prossimo numero mostreremo come il Porto
ult1mo caso sotto sorveglianza della dogana; le merci franco, divenuto mezzo precipuo alla formazione deii'Em
destwate a consumo o ad introduzione pagano il quaran- porio prendesse migliore sviluppo e forma. (Art. com.) 

Osservazioni meteorologiche fatte in Parenz.o all'altezza di 15 piedi austriaci sopra il livello del mare. 
Dese d.i .Aprile 18<1:8. 

L o ~ Il Termo-li Il ~ ~ . ~ Il 
Stato ~ ~ § Ora 

Il Barometro Il Il Stato -~ i-~ dell~ors~er- metro R -~rom~ Anemoscopio .~ ~cg ·: dell1 ~sser- Anemoscopio 
del Cielo Pol- Li-~ del Cielo 

<:O i= ~ vazione ""·l "'c P.•'-l Li-l "': l C~;.. vaz10ne 
· oimi !ici lnce \ ci mi ,: c•m• hc1 nee c•m• 
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L' ASSOGl!ZlOJ.II! 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimestrein proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 29 Luglio 1848. .M. 41-42. 

Signor Redattore ! l 
Nel suo articol.o dell'I stria 22 luglio N. 40 intito

lato " PoJJolazione di T1'i este , , lei invii a a sostituire 
più vere indicazioni di popolazione non cattolica di questa 
città, chi ritiene erronee le sue i vi precisate per il 1847. 

Qual membro di questa Comunità Evangelica di Con
fession e Elvetica, da lei indicato Ri(01·mati, siamo annu
meraLi 1Jrecisamente per 284 individui, mentrechè quivi 
abitanti siamo, e da molli anni, 500 in 600 il che veri
ficare fa cilmente lei potrà appunto dai protocolli magi
stratuali ass unti quando furono dimessi li vecchi Cimiteri 
c creati i nuovi. 

Rilevo tale suo errore di circa il doppio rig.uardo 
ai miei Correligionari lasciando ad altrui retLificare quello 
che loro concerne. Appunt.o come lei dice simpatie od 
antipatie (cose umane) debbono averlo indotto in tali 
errori in quanto a noi massicci, e così il suo ragionamento, 
basato sopra cifre fallaci. Mi fece poi senso che tutte 
le da lei indicate popolazion i non cattoliche ivi sono de
scri tte in precisati sin goli numeri in lutto 5552 giusti , 
mentre la popolazione cattolica viene enumerata a cen
tinaja e numeri •·otondi in totale 74800, metodo più 
razionale per l' indicazione di popolazioni che giornal
mente cambiano. - Nel citare che questa popolazione 
non cattolica ha in proporzione molte più chiese, mag
crior clero (anche scuole se lei vuole) doveva, mi 
~cm bra, ad edificazione del vero, pure aggiungere: ((ma 
tutto questo acquistato e tuttora mantenuto meramente 
del proprio dai singoli membri di esse Comunità non 
cattoliche, che ed inoltre sottos tanno a tutti gli aggravi 
dei Cattolici, così fovol'iti e dal Governo e dal .Municipio 
in loro confronto • . Con tutti questi maggiori pesi mi 
accade acconcio di rimarcare che tali popolazioni si di
mostrarono mai sempre zelanti concittadini e ne c.avo 
una prova evidente dall' istesso suo foglio " lstria , 
N. 23 del 22 aprile, ove nella nuova eretta GuardiaNa
ziona le e di libera e popolare elezione di tutti i cittadini, 
dai da lei detti Protestanti in N. 55! furono scelti 5 

dai Riformati 284 4 
dagli Anglicani 151 1 

popolazione . N. 986 " 10 Capi 
furono eletti dieci Capitani a comandare essa Guardia 
Nazionale in confronto di 

Greei ed Illirici N. 
Mosaici . 
Cattolici 

" 

1487 
3077 

74800 

2 
1 

11 
dei totali 24 Capitani di essa Guard ia Nazionale-. --~ ~ 

Dai predetti Officiali ella pure nel caso è di giudi
care chi di essi adempì alli accollatisi impegni con mag
gior zelo, dirò anche con scienza. 

Altra volla si compiaccia a dare ai suoi Cittadini 
non Cattolici le loro politiche e pubbliche denominazioni a 
lei notorie e poco luogo a queste rettificazioni nell' Istria.
La riverisco distintamente. 

Trieste addì 26 Luglio 1848. 
D. Alessio l'aris. 

Giustificazione df.'lla Re<lazionf.'. 

Se l' autore della lettera pensa che il Redattore 
parli per simpatie od antipatie, esso gli fa torto , e po
trebbe appellarsene a fatti. 

Le cifre pubblicate da lui sul popolo di Trieste se
condo culto, furono indicate siccome concordi alle pub
bliche anagrnfì ; vi può essere benissimo qualche equivoco 
perchè ognuno indicando spontaneamente nell'anagrafi la 
proprio religione, avviene spesso che dicano protestante 
ed allora si collocano anche fra i protestanti. Nelle ana
grafi del ! 846 travasi indieato : Luterani 355, Riformati 
535; in quella del 1845: Luterani 392, Riformati 462; 
può quindi essere nato scambio di colonna pel 1847 ed 
essere i Riformati 551, i Protestanti 284. Noi non ab
biamo fatto le anagrafi . 

Le indicazioni pei non cattolici ftirvno date se~ondo 
la cifra precisa, perchè la Redazione conosceva quanto 
piccola alterazione avesse potuto dare occasione a par
lari ; per Ii cattolici, poteva prendersi la licenza di lasciar 
correre le frazioni, anche se ne mancassero un migliajo . 

La Redazione parlando del numero del popolo non 
credette parlare di istituzioni nè del dispendio per que
ste; perché allora avrebbe dovuto dire per giustizia - il 
pop olo cattolico di Trieste col peculio privato raccolto da 
largizioni alzò chiese, dotò Conventi, dotò Ginnasio, dotò 
Liceo, dotò Seminario pel clero, dotò Confraterne di ca
rilà, dotò Scuole, dotò benefizi ecclesiastici; ma venne 
il sistema di Giuseppe II; molte chiese, molle scuole ven
nero soppresse, tolto Seminario, tolto Liceo, tolto Gin
nasio i Con.venti confisc~ti, confiscato il patrimonio dri 
ben eflzi ; ed il Comune dovette porre l~ m~no in tasca, 
prr riav ere chiese, per riaver·e scuole. l'l le chiese sop
presse foS< ero almeno stal,e date ad altri religionarì per 
quel prezzo che costarono alt' Erario! Le S,ruole. del Co
mune furono sempre aperte a tutte le ,rehgwnr ; senza 
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crò che i cauolid potessero poi tenere .scuole a loro 

piacimento, fino l'alfabeto tutto era prescntto. . 
p Non sappiamo quah faron dasse 1l Gov~rno m cat
lolid di confronto ad altri; il Governo paga .'.1 clero cat
tolico, non cosi l' altro, ma lo paga non gm per prov
vedimento di Governo bensì per avere confiscato la dota
zione che i comuni e le private persone avevtmo fallo 
al clero c•ttolico. 

Quanto al Municipio non conosciamo cosa che in
dichi sf<1vore dato ai non caUolici, anzi avendo il Co
mune da f.o il terreno per cimiteri tanto agli uni che agii 
•Itri (eccettuati i Greci che l'acquistarono a loro spese); 
i soli cattolici sono tenuti di pagare al Comune una tassa 
per l'uso del cimilero, mentre g li allri nulla dàuno al 
Comune. 

Il desiderio che la libertà data •Il' impero tutto, 
sia goduta anche dalla chiesa, e che i cattolici abbiano 
anch'essi e chiese e clero sufficiente e proprio non è 
desiderio biasimevole, nè che leda alcuno, nemmeno lo 
stesso clero cattolico, il quale raddoppia di sollecitudini 
per veder alzarsi chi ese e formarsi clero proprio, al che 
il Prelato precede coll ' opera e col danaro. Ognuno sa 
le proprie cose, Iddio quelle di lutti. 

Il Redattore non si propose di fare l' elog·io di al
cuno, nel dire il numero del popolo di Trieste ; ma ap
punto il vedere che fra gli altri religionarJ vi hanno 
tante persone distinte per virtù e per meriti, ai quali 
fanno piena giustizia anche i cat.toHci, giustifica l' inno
cent.e desiderio che i cattolici abbiano anch'essi libertà 
di educazione morale ed intellettuale. 

Quanto ai titoli, non è stata intenzione del Redat
tore di togliere ad alcuao ciò che gli compete; e lo farà 
quando gli avvenisse di parlare delle Comunità; esso 
invece parlò di culto; e credette usare del diritto che 
hanno gli scrittori di adoperare voci che esprimono le 
idee. Il Redattore sarebbe censurabile per ogni voce 
usata nell'indicare il culto, giacchè quelli che si dicono 
cattolici romani, sono cristiani c-attolici romani, quelli che 
si dicono greci sono cristiani cattolici orientali; Mosaici 
è poi voce non adottata, per qu elli che or si dicono 
I.raeliti ora Ebrei. 

Ci riesce nuovo del tutto che la comunità elvetica 
formi persona politica, ed abbia politiche titolature ; ciò 
sarebbe ignoranza da parte nostra, non errore. Allor
quando Ignazio Bianchi, Gasparo Griot (nome rispettato), 
Gasparo Frizzoni, Cristoforo Iost, ed Emanuele Battaglia 
intorno la metà del secolo passato gettarono il nucleo 
della Comunità essi furono detti- professanti la confes
sione Elvetica riformata, e con ragione, essendo dessi 
stati tutti elvetici, (di lingua romanica). Ma in progresso 
di tempo vennero a fissRrsi in Trieste famigli e di altre 
nazioni, che professavano lo stesso culto, francesi , tede
schi, inglesi, ungheresi, olandesi e fu tempo non lontano, 
nel quale si fe' uso di quattro lingue alternativamente 
nella liturgia, tedesco, francese, italiano, romanico. Il 
nome di elvetica può convenire alla Comunità perchè 
fondata ed essenzialmente costituita da cittadini elvetici; 
non al culto perchè non sembra adatto che i culti pren
d~no nome da paese quasi la religione fosse esclusiva 
dt una terra o di un popolo ; i soli Giudei presero no
me dal paese, ma applicato a questo nome un senso o-

dio so, fu tmlasciato da quelti che banno rispetto per 
tutte le religioni. Il nome di Riformati non ha senso 
odioso, nemmeno nella Chiesa cattolico, la quale lo ap
plica a qualche proprio ordine religioso. Le leggi , la 
storia non ricusarono q11esta voce innocente che può 
applicarci al culto sifl'atto di qualunque nazi one o popolo; 
nella pubblica anagrafi si usa ques ta voce di Riformati. 

Avremmo adottato il nom e di Evangelici, ma 
indicandosi oggi dì un culto di chiese unite ci parve meno 
proprio, dacchè qu esta unione non ebbe luogo in Trie
ste, nè ebbe luog·o in tutti quei paesi dai quali sono gli 
addet.ti a questo culto. 

E se queste giustificazioni non bastano a togliere 
ogni ombra; preghia:no di indicarci un nome che pos
sa cunvm:tire, al romanico, al tedesco, all'olandese, 
all' inglese, all'americano, fos se anche desunto dal pri
mo in stitutore di questo culto e noi faremo volentieri 
r Errata corrige, in questo foglio, non per fare piacere 
all'autore della lettera, quantunque molto da noi estimato 
pe1· le civili virtù di che è ornato, per la probità della 
vita, per amore a questa terra e popolo, ma per far e 
omaggio alla verità, confessando errore commesso, 
quantunque inavvertitamente. 

Sul dazio dei vini. 
Il sig. l. E. Beck tornò non è molto a versare sul ri

basso del dazio vini deliberato dalla Commissione mu
nicipale, facendosi a sostenere la convenienza di quella 
misura, la quale sottrae alla Cassa Civica annualmente 
in ogg i ed in futuro 215,000 fiorini annui. Pressati noi 
da più parli a dire su ciò il nostro pensamento, lo fa
remo. Il ribasso è fatto; quello che è fatto è fatto , e quello 
che resta da fare deve fars i. Cioè a dire, meglio che lodare 
o piangere la misura presa, convien pensare a fornire non 
solo fni. 215,000 annui alla Cassa Civica, ma qualcosa di più 
per gli aumentati bisogni e per quelli che •i aumente
ranno nel novello ordine di cose; ed è di questo rim
piazzo che ameremmo udir a parlare ed in tempo, tanto 
da sapere come si voglia aggravarci. 

Il sig. l. E. Beck dà in una scappatina che pare 
diretta contro il Consiglio muni cipale, v o l endo p orlo in 
ridicolo asserendo che il più del consesso soffrisse di 
all'a nell' es tate e nell' inverno e s' addormentasse olle 
discussioni. Alle sedute di quel corpo, come_ alle seduta 
della Commissione attuale ness uno era presente fuori del 
corpo medesimo, e però si vuoi credere che l'avversione 
nascesse dalla condizione sociale del sig. B eck. 

In prova che il Consiglio ~1unicipale non dormisse, 
ecco ciò che fu detto in due incontri nel 1839 e nel 
1847 in proposito del peso che aggrava il povero nel 
dazio del vino, e come venisse deliberato di prendere 
avanti che spiri il primo anno della presente arrenda in 
discussione l' argomento, però senza porre in terribile 
imbarazzo la Cassa del Comune. E fu questo come. sem
bra lo scoglio sul quale ruppero le migliori intenzioni 
per giovare alla classe più povera della popolazione. 

Seduta del 1847. 
" Il D.r Platner, chiesta ed ottenuta dall' Inclita Pre

sidenza la parola, espone quanto segue: 



, Nella seduta del Consiglio maggiore de' 7 ago
sto 1846, come apparisce dal relativo protocollo, io mi 
aveva riservato di fare (all'incontro della promessaci di
scussione' sui dazi civici) una proposizione, richiesta a 
mio vedere e dalla giustizia e dallo stesso interesse del 
Comune. 

" Questo Spettabile Consesso ha l'obbligo di pen
sare al benessere non soltanto di una parte, ma di turta 
la popolazione, ed ove si persuadesse, che la massima 
parte della medesima, e quindi la meno agiata, si tro
vasse sproporzionatamente aggravata di una imposizione 
comunale, avrebbe senza dubbio il dovere di rimediarvi 
quanto prima. 

" Questo sproporzionato aggravio a discapito della 
JlOIJOlazione meno a.giata sì verifica però purtroppo nel Co
mune di Trieste, e sino dall' anno 1839 (all' incontro del 
nuovo regolamento de' dazi discusso a quell' epoca in 
Consiglio minore) venne fatta, per rimediarvi, dal sig. 
Giovanni Hagenauer e da me la mozione che mi per
metto di preleggere a questo Spettabile Consesso •. 

• Data lettura del voto sub ·;. emesso nel 1839, il 
D.r Platner prosegue: 

" Otto anni trascorsero da quell' epoca, ed es• endo 
noi tuiLi ora meglio istruiti delle faccende comunali, e 
de' bisogni della nostra popolazione, mi fo' lecito di rin
novare quella proposizione, onde sia una volta messo 
riparo a sì palmare ingiustizia. 

" Fra di noi si trovano de' bravissimi calcolatori. La 
logica delle cifre è la più parlante. Eccovi dunque la 
prova. 

• Cnlcolata l' orna di vino dell' !stria p. e. a fni. 4 ed 
aggiuntovi il dazio de' poveri, addizionale e della misura 
con fni. 2 " 3, si ha il costo di fni. 6 " 3 = 51 '/3 "J., 
d' imposta. 

Aggravando questi fn i. 6 , 3 del 
dazio di educilio del 22'/, 0/., 

se ne ha il prezzo di . fni. 7 " 24 = 85./0 

d'imposta. 

Quindi paga il più agiato 33'/, % 
di meno del povero. 

,. Potendosi ora calcolare l' annuo consumo dl vino 
da 250,000 a 300,000 orne circa, ognuno vede, che un 
dazio solo di fni. 3 circo per orna, da pagarsi all' atto 
dell' introduzione, cuoprirebbe più che a sufficienza la 
Cassa Civica, anche astrazion fatta dal grande risparmio 
nella sorveglianza e dalla maggior libertà nel movimento. 

, Siccome però l'oggetto è di massima importanza e 
richiede maturo esame; siccome non è d' alh·onde mia 
intenzione di precipitare una deliberazione in affare di 
tanto momento;, e siccome da H' a liro canto un la le cam
biamento del regolamento daziario dovrebbe essere sot
toposto alla sanzion e Sovrana, mentre il tempo per la 
pubblicazione dell'incanto della prossima arrenda si av
vicina, mi limiterò a fare la mozione: che sia ricercata 
1' In eli la Presidenza di far esa minare dall'Amministrazione 
del Comune entro il 1° anno della prossima orrenda la 
proposizione dell'unione dc' differenti dazi su' liquidi in 
un solo dazio, da percrpirsi indistintamente all' atto 
dell'introduzione; e elle entro il suddetto termine sia 

163 
portato l'elaborato alla discussione e deliberazione del 
Consiglio Municipale. -

• Colgo poi questo incontro per ricercare (come ri
cercai già più volte a voce), che . sia usata ogni dili
genza onde rinvenire o nella Registratura dell' Ammini
strazione municipale, o in quella dell'Eccelso I. R. Go
vet·no i voluminosi protocolli delle discussioni sui civici 
dazi, che nell' anno 1839-1840 costarono tante fat.iche, 
per poterne approfittare nei futuri esami e discussioni a 
risparmio di tempo e studio •. 

" Alla proposizione suddetta accedendo tutti li mem
bri del Consesso viene deliberato di conformità, che en
tro il primo anno della prossima arrenda sia portato l' og
getto, bene digerito, alla discussione e deliberazione del 
Consiglio maggiore •. 

Il voto di cui si fa cenno in questo protocollo è 
il seguente esposto nel 1839. 

"oto separato 

dei Signori Giovanni Hagenauer e D.r Giovanni Corrado 
Platner circa l' int1·oduzione di un dazio generale sui 

liquidi vinosi e spiritosi. 

• È massima generalmente adottata circa le imposte 
indirette, ch' esse debbano venire giustamente S0))1W1'fate , 
in quanto ciò sia possibil e, da tutti i consumen.ti, e che 
debbasi cercare d'introdurre la possibile semfJlicità e ge
neralità nel modo della lo1·o pe·rce:zione .. 

, Non ignorano i sof.toscritti, che i più illustri uo
mini di finanza dedicarono per molti e molti anni i pro
fondi loi'O studi, onde appli care all'a tto pratico la suac
cennata teoria, a prima vista tanto semplice ed ovvia, 
senza paterne riuscire adequatamen le nel loro sco po; e 
non si arrogano perciò di vol er avere trovato la piet.ra 
filosofale. Ma chiamati dalla fiducia de' loro concitta
dini a discutere il comun e benessere., credono di loro 
sacrosanto dovere l' esporre senza riguardo la loro in
genua opinione circa un ramo dell' amministrazione co
munale, che cotanto gravita e sl inegualmente sulla mag
gior parte della popolazione, e quindi sulla meno agiata. -

" All'alto dell'introduzione paga attualmente l' orna 
di vino comune l'importo di fni. 2 : 3 a titolo di dazio 
dei poveri., addizionale e della misura. 

" Questo dazio viene quindi pagato indistintamente 
da lulli i consumenti. 

• , Cangiasi però la scena riguardo al sidetto da
zio dell' educilio, che gravita col 22'/" % sul prezzo 
dello smercio il consumo al minuto. 

, Quello che può spendere p. e. 4 fni. per co m
prarsi la mezza orna alla volta, noi paga: ma lo paga 
bensì il meno agiato, l' inferiore impiegato, l' artigiano, 
il facchino, il manuale ec., e perciò quella parte della 
popolazione, a cui, in questi paesi caldi, il vino, anche 
in vista delle loro gravissime occupazioni e fatiche, è un 
nutrimento del pari indispensabile che il pane e la carne. 

" Bene calcolata la faccenda, non lo paga però col 
solo nggravio del 22'/, %, ma lo paga coll' enorme e 

l 
sproporzionato aggravio del' 33%, avvegnachè il dazio 
dell' educilio del 22 1/ 2 % viene percepito sul prezzo del 
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vino già colpilo con fni. 2 : 3 dal dazio de' poveri ad
dizionale e della misura! . . . 

In conseauenza del suesposto sono 1 sottoscntlt 
del p;rere, che" l'I .. R. Magistrato E~onon~mico unita
mente al ConsiO'!iO mmore dovesse 7n·una dt tutto pen
sare ai rimedi ~ec~ssari per togliere una sì palmare in
giustizia verso la meno agiat.a, e ~uin?i ver~o . la .· ~iù 
numerosa parte della popol~ztone di Tr~est~; I.ngmsttzta, 
che, se ba per sè la vetusla della sua mshtuzwne, non 
diviene per ciò meno gravosa. 

Credono poi i sottoscritti, che il rimedio più sem
plice (cd anche di risparmio riguardo all'esazione) sa
rebbe quello di un dazio solo, percepibile, - colle de
bite aradazioni, - su tutto il vino e spirito introd9tlo 
nel t: rritorio od in città, salvo il transito, al quale re
sterebbero riservati tutti i diritti indispensabi li per non 
feri re il commercio, che solo rende florida questa città, 
e che dalla minima gravezza potrebbe ris entir degli ol
tracrcri , danni e deviamenti, ai qLtali, verificati ch'essi si 
s ie~~ ' può a co sa fatta assai di rado rimediarsi , come ce lo 
pro,~ ano molti e non tanto remoti esempi di città com
merciali mariltime. - · 

, (Juesta riuni<me de' diversi dazi ora esistenti in 
un solo, non si renderà poi tan to malagevole, come 
taluni sembrano immaginarselo; n è per abolire il dazio 
dell ' educilio occorrerà aumentare di molto l'attuale da
zio dc' poveri ed addizionale, giacchè è opinione de' sot
toscritti, basata sulle più esatte informazioni ch' essi si 
poterono procurare in via privata (non esistendovene fra 
gli atti dell'l. R. Magistrato Economico), che un dazio 
unico non maggiore di fni. 3 1/ 11 per orna renderebbe in 
complesso almeno la stessa somma, che s' introita attual
mente sotto le differenti denominazioni di dazio dell' edu
cilio, addizionale, de' poveri e della misura. 

Giovanni Hagenmter. 
D . r Giovanni C01-rado Plafner. 

La Guardia Civica di Trieste. 
Egli è fr equentiss imo e naturale che le instituzioni 

no velle vengano in estimazione e gradimento del popolo, 
e che delle antiche non se ne parli comunemente, finch é 
le moderne medesime divengano antiche e cadano splto 
l'eterna legge della dimenticanza. l\Ia ciò è del volcro , 
perchè i saggi apprezzano ciò che è utile e lodevole 

0
in 

qualunque epoca sia nato, da qual1mque nazione pro
venga, qualunque ne sia l'autore. 

Ci accadde di udire che il Comune di Trieste sia 
esente dalla Coscrizione militare, e che tale esenzione 
sia pronunciata dallo Statuto an tico; asserzione che ci 
fu di ~ortificazione, perchè sarebbe stato a noi rimpro
ve.ro dt non avere fatto studio, come è debito, delle pub
bliche nostre cose, sfogliammo novellamente i tre Statuti 
stampai! (comprendendo fra questi tre quello di Maria 
Teresa), ma non vi trovammo più di quanto altre volte 
avevamo letto, cioè perfino l' obbligo di dare il capitano 
che ~omandasse nel caso di guerra o di pericolo. Bensì 
sapptamo. che per le leggi dell'Emporio i forestieri che 
vengono m Trteste, e fino a che durano tali, sono esenti 

dagli alloggiamenti milital"i (dai quali si . liberò il Comune 
in altro modo prima ancora che emanasse la leggo che 
ne dispensa la città) e dalle guardie, cioè a dire dalla 
custodia notturna delle mura, delle po rte, e delle vie 
della cilt.à, dal servigio in caso di sospet.to o casi di 
peste, servigio dal qua le non erano esenti nemmeno i 
pre ti, i quali in verità lo prestarono nella prima metà del 
secolo p11ssato. I servigi delle guardie urbane non ven
nero mai richiesti ag·li esteri, ed allorquando s' instilui 
la p1·ima volta fra noi la Guardia Naziona le nel tempo 
francese, molti cercarono di sottrarvisi reclamando la sud
ditanza estera, sudditanza che poi tulti non riuscirono ·a 
provare. I pensa menti si cangiarono poi siffattamente che 
volonterosi anche gli esteri corsero ad arruo larsi nell'o
dierna Guardia Nazionale, e ad assumersene gli obbli<rhi. 

In Trieste non fu pubblicata nè la legge di M~ria 
Teresa che prima ordinò la leva, n è quella di Giuseppe II 
che fu la seconda, nè quella di Francesco l, leggi che 
impropriament e si dissero di Coscrizione; ma non perciò 
Trieste fu esente da debito militare; esso si rerrolava 
secondo il sistema ant.ico. '=' 

Questo sistema obbligava a tenere armati i villici 
sotto nome di Cernide (lo stesso era anche nell' Jstria 
Veneta) ed erano capitanali da patrizì, divisi per compa
gnie; però non in assise militari, le quali spontanea
mente furono indossate a tempi di Maria Teresa, quando 
furono chiamali a fare il servig io di guarnigione in as
senza di truppa. 

La campagna dava un battaglione il quale uscì in 
campo nelle ultime guerre col turco per difende1·e il Li
torale, e se memorie storiche non ci avessero data no
tiz ia ne avremmo avuta dai racconti e da testimonianze 
familiari. 

Nel 1805 il corpo dei villici fll come dicono ri
organizzato ed ebbe le band iere; allora e poi servì con 
valore e fedeltà anche in difficili incontri, ed in ~uerra. 

Il Governo Francese prima di attivare la liuardia 
Nazionalo in Trieste, vi aveva attivala la Guardia Civica, 
come allora si diceva formandola di urbani, e di vili ici; 
anche nella Guardia Nazionale i villici fllrono ascritti 
egualmente che gli urbani, senza altra distinzione che 
quella del loro usuale vestito, il quale fu alterato sol
tanto nel 1809 quando usciti in campo, adottarono an
che gli ufficiali certi berrettoni di pelo d'orso. 

Alla rioccupazione di Trieste, sciolta la Nazionale, 
rimase il solo battaglione dei villiui, gli urbani divisi 
secondo le arti fm·nno qualche volta chiamati, ma in 
tempi di bisog-no straordinario soltanto; il desiderio di 
vedere ristabilito il corpo di g-uardie urbane, che dice
vano civiche, no n ebbe eJTetto ; rimasero soltanto i vil
lici, i quali ebbero nt1ovo ordinamento nel 1836, ordi
namento che tuttora dllra, e del quale diremo alcune co
se, e prima del nome e del vestito. 

La disse1·o Mi lizia Civica territorial e, non già per
chè fosse mer.za di urhani, mezza di vi llici, ma perchè 
composta di cittad ini abitanti della campa<rna che spesso 
si disse territorio; in altre provincie do~e è attivata la 
dicono territoriale soltanto, seguendo antica nomenclatu
ra. Il milite non ha vestito uniforme, sul cappello porta 
la nappa di Trieste bian oa rossa coll ' alabarda di s. Ser
gio, prova questa di provincialità conservata. E fu in-



' 'ero rimarchen1le il vrdersi affaticare le menti nel .marzo 
cri aprile decorso per sapere quale colore, quale segno 
dovesse adottare Ia Nazionale di Trieste (provvisoria
mente a nostro avviso), e ridicolo il vedere molti affan
nati contro l' alabarda di s. Sergio, mentre ·un intero bat
taglione da oltre memoria O' uomini per mezzo alle vie 
della ciLià porl,ava sul cappello quatlro dila di nappa 
triestina e di alabarda ; tanl.o la patria occupa i primi 
nostri pensieri. I bassi ortìciali , gli officiali , portano as
sisa uniforme, .ma ques ta non è particolare di Trieste, 
ma quella medesima che parlano i corpi r ego lari di quelle 
provincie, nelle quali non vi è la così detta Coscrlz.ione . 

Il milite deve essere possidente, chi no:1 è possi
denLe non vi è ammesso; nel 1836 l'intelli ge nza non 
era ancor alzata ad el emen Lo sociale come lo fu per la 
Guardia Nazionale, se per intdligenza devesi intender il 
sapere; ma i militi ne hanno moltissima per le razioni 
militari, e non ne mancano anche per le cose loro. I 
militi vengono tolti, esaminati, ammessi e licenziati nell.o 
stesso modo del militare; nessuno che vi sia ch iamato 
può per sua sola vo!ontù esentarsene; i militi servono 
otto anni egualmente che il militare. L' ammacstramenlo 
lo ebbero e lo hanno nella Casarma, e spesso da bassi 
officiali della truppa . 

Da che un milite è ascritto al baltaglione, esso cessa 
di appartenere al Registro Ch·ile ; la sua morte viene 
segnata soUanto nel Registro del Cappellano del batla
glione, e da questo so lo riccye tumuh1zione; durante 
l'aggregazione al corpo, il milit.e ha l' assistenza dal 
medico e dal chirurgo del baLtaglione. 

Fino dal 1836, il battaglione non vede il bflstone, 
nè come distintivo di rango, nè come slromento di pu
nizione; il solo arresto ha bastato a mantenere severa 
disciplina ; i casi di punizione sono rarissim i, per modo 
che l' orficio di Uditore e più onorario che aUro. 

ll milite sdegna ùi mettere le mani addosso, o di 
leg·are, nei casi di arresto. 

Il milite riceve l' armatura intera e le munizioni; 
il vestito è a suo cc·rico; fuorchè la copertura del capo . 

Gli officiali vengono scelti fra gli urbani, so no tutti 
volontari, e non hanno tempo fisso di servigio, ' 'estito 
ed armatura è a loro ca ri co. La spesa annua del balta
g· lione è assa i mite arrivando appena alli 1000 fni. 

In questi mesi decorsi il battaglione prestò servi
gio, attivissimo, fati coso, prontissimo, e respinse Yiril
mente le insinuazioni di quelli che avrebbero amnto ve
der nata scissura o gelosia colla Guardia Nazion ale. Sos
tenn e con ilarilà il scn'igio ùi e not.te alle batterie, per 
modo che ogni quarto g-iorno era coll'armi al la mano; 
non curò n è di fare lodi a sè medesimo, nè di ch iederle 
ad altri; mi l ili ed orficiali Curo no paghi di avere soddis
faUo al debiLo loro come meglio seppero. 

Consiglio ·Municipale di T !'i este 
nel 1749. 

L'Imperatrice Maria Teresa o piultosto il suo mi
nistero aveva voluto introdurre in Trieste il sistema de-
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gli impieghi a vita, anche nel servigio di questo Co
mune; ed i Triestini ne mossero lagnanza chiedendo, 
che venisse mflntenuto l' antico sistema, secondo il quale 
le caric he tulte erano le'?P9rfl .n~, e si avvicendavan_o. 
L'Imp eratrice ann uì all'inchiesta e nel dì 24 dece mbre 
i 749 radunato il nobile Consiglio maggiore venne an
nunciata e posta ad effetto la decisio ne Sovrana. Or ecco 
come si procedette. -

L'illustrissimo Signore Signore Francesco del Sacro 
Romano Impero Libero Barone de W·isenftiitlen (così scr i
vevano) di Sua Sacm Cesarea Regia Maestà, Consigliere 
Aulico Camerale Intendente del Commercio nel Lilorale 
Austriaco, Capitano civile e Comandante militare della 
Citlà e Fortezza di Trieste, si recò al Consiglio radunato 
alla Les la del quale era il primo Giudice (e Cesareo) Ba
rone Giulio de Fin, e ten ne il s·eguente discorso (così 
registrato nel Protocol!o eli Consigl io). 

!.Vobili Siynori 

"Fù dà YOi prese nlata una humi!issima Supplica 
,all'Aulica Comm issione che Sua .Maestà la Nostra Sourana 
,inuiò quì nel Mese di Ot1obrc Anno corrente per rap-. 
,presentare à tali' Aulica Commissione il bene, che ap
"po rterebbe alla Bona Città di Trieste, nel veders i ri
, messa questa Cara Patria nella prislina libertà di creare 
J,non so lo li trè Giudici , mà anche t.ut.ti g l'o Itri Orficj à 
:,norma del nostro Paf.rio Statuto dUI·abili tutti p~r soli quatro 
,mesi, co m' ab ~mtiquo fù pralit:ato: Voi vi spiegas te 
,nella mcntovnta vostra Humilissima Supplica Sig. Barone 
,e Nob. Sig.ri, che li ri!l ess i, e raggioni che voi potre
,ste ~Hldure, Cossero moltissim e, e forti per far vedere 
, questa duratione d' offì cj non essere di buon Cesareo 
, Reggio Seruitio, danosissime al Publico, e priuato Bene, 
, d' aggravio à tar.1ta Nobiltà merit evole, e surficiente d' e
,sercitar queste Cariche, ch e da questa duraci one .d ' of
l)ficij germogli ano odij , inuidie, e pessime conseguenze, 
,che non accadereb bero, quando ogni quatro mesi ros
"sero preposti al Gov erno alt.ri saggetti, nel qual caso 
,tutti si chiamerebbero con!.e nt.i, e con unanim e all'etto, 
,e diligenza concorrerebbero à da!' incremento à tutt o 
"l'essere Publico; la GiovenLù ve dendo li Genitori ne Ili 
, Governi snre bbe per tempo instruta dalli medemi nelle 
, massime di Governare, non regnarabbe l' ignoranza, et 
,o tio, che sono il scoglio, ove si rrange ogni Città, et 
,ogn i Sta to,. 

"Portò tall' humili ss ima Rapresentatione la Cesarea 
,Reggia Commissione alla Suprema Conoscenza deii'Au
,,gustissima Nostra Sourana, e t Appoggiò fortis simamente 
, le Vostre humilissime rimoslranze, sì che l' Imp eriale 
, Reggia Maestà Sua auendo sentito tali' h umilissimo Ra
,porto è statta per un mou.imento di Sua Clemenza, e 
,lUa terna tenerezza, che esercita con tanta Gioia, e Pia-

cere in oo·ni occasione verso li suoi fedelissimi suditi; 
: nella Res~luLione co me Clementissimamente hà risolto 

d'accordami tal ' 'ostra humil issima domanda, con certe 
"condilioni però, che la Giustitia non meno, eh è la Sa
"iuLe della fedelissima sua CHtà di' Trieste lo richiede. 
"lVI' hà perciò Graciosissimamente ordinato di notificarvi 
:No b. Signori talle benigni ssima Resolutione, per la quale 
inaenuamente conft>sso, che mi sento suegliare una delle 

: piÒ pun· e puticolari allegr<-zze nel daruene parte in ques'' 
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O"'"'i di ta l del la Suurnna Resolutione, per la quale so.

:spfraste con tant' ardo.re, e della quale à Sua .Sudetta 
" Imperiale Reg•a Maesta fmtll cotanto saluta1·1 auete 
, promessi., . . 

"In consequenza dunque di dette Supreme Resolucwn.', 
ui feci ogrri conuocare Nobili Signori; acciò vo1 m m•a 

:presenza passiate all ' elletione de nuovi Giudici, che . li 
.statuti hanno in questo giorno fissata con le formallta 
.prescritte, che dalla benignità delli Sourani dell' Augu~ 
"stissima Casa d'Austria sono state accordate, e uelh 
.statuti confirmatc. . . . 

"Li meriti, et il zelo, che il Cesareo Regw GmdlCe 
,Sig. Barone Giulio de Fi11 hà fato compa~·ire per l'Augusl? 
,seruilio di Sua Imperia! Reggra l'tfaesta, sono lt .motlvt, 
1le raggion i, che resti ~onfermato nella sua Canea an
~cora per un'Anno. 
' "Spero che ''Oi Signori farete degli altri, si come 
di tutti li successivi officij una tali' elletione, che io 

: non proverò il dolore di darne l' escl~siva ~~ a~ eu no? 
, nel rimanente sono persuaso, che Vor Nob lll Srgnon 
adempirete esatamente tutte le promesse, che avete fato 

"a Sua Imperia! Reggia Maestà l' Augustissirua Sourana, 
:,per le quali auete impetrato l' effetto delle Vostre umili 
.suppliche, non reslandov• m oltre, che d1rv1 che so con 
1,Sommo piacere lusin garmi che conspirerete per Yicen
"devolmente inspirarvi l' onore delle virtù, e detestare 
1,con borore ogni sorte di vicio., 

"Cosl mi trovarele pronto in ogni tempo ad accor
, darvi tutta l' asistenza che dà me potrà dipendere". 

Il Protocollo continua -

"Sudiché L' lllustriss. Signori Giudici bano proposto 
.la Nova Creatione de loro successori per essere elletti, 
.e confermati à tenore dciii Patrij Statuti. Nobili Si
.gnori ch' bano avuto il breve di Giudici ellettori li 
,seguenti 

Sig. D.r Gioanni Kupfersein bà elletto il Sig. Didio de 
Giuliani , giurò 

Sig. Giusto rle Giuliani hà elletto il Sig. Lorenzo de 
Francolsperg, giurò 

Sig. Francesco rle Bonomo hà elletto il Sig. Giuseppe 
de Conti, giurò 

Sig Francesco de Baiarrli q.m Giacomo hà elletto il Sig. 
D.r Alvise de Giuliani 

Sig. Raimondo de Francolsperg hà elletto il Sig. Fran
cesco Baiardi q.m Giacomo, giurò 

Sig. Carlo Garzaroli hù elletto il Sig Mauritio Vrbani, giurò. 

N.B. Essendo il Sig. D.r Alvise de Giuliani com
pagno di daeio fù e!let lo in sua vece il Sig. D.r Leo
nardo de Burlo. 

Seguono le Balotationi 

36 
41 
36 
39 
41 

1.ma Balo!alioue 
8 
9 

14 
8 

iO 

Confirmatus fuit Dnus. Di
dius de Giuliani. 

31 
24 
27 
31 

2.da /Jalo talione 
17 
23 
18 
20 

Confirmatus fui t Dnus. Lau
rentius de Francolsperg. 

A comprendere questo modo di votazione giovino 
seguenti cenni. 

Dovendo due essere le cariche da rinnovarsi, si 
scrivevano sopra sei brevi (così chi<.~mava no ciò che ogai 
dicono schede) Eletlo1'e di "" Giudice e le ponevano ;"11 
un' urna, insieme alanti brevi di egualissima forma, però 
bianchi, quanti erano i Consiglieri. Poi si agitAva l' ur
na, ed ognuno dei Consiglieri estraeva un breve, ed a 
chi toccava il breve scritto in combeva l' obbligo di pro
porre un candidalo; quindi sei, i quali dovevano tosto 
giurare di non . avere impedimenti ec. ec. -

La Balloltazione poi seguiva, ponendo di confronto 
il primo eletto con ognuno dei cinque altri, e quello che 
otteneva il maggior numero dei voti era, co me dicevano 
co11{ermato. Poi si procedeva col seco ndo in eguale modo 
ponendolo di confronto cogli altri quattro. 

Avvertiamo che il numero complessivo delle balle 
non co rrispondeva in ogni mano di ballottazione al nu
mero dei Consiglieri , perchè spessissimo era il caso in 
qualcuno di non dovere votare nè in favore, nè contro 
quel tale proposto, per ragioni di parentela, affari ec. ec. 
Suecedeva talvolta che le Ò(ttle crescesser·o, cioè vi fos
sero più voti che votanti; se ciò era semplice sospetto, 
il Capit"no sospendeva la trattaz ione e face va giurare 
ognuno di non avere dato più d' una balla; se era cer
tezza si tornava a capo. Le balloU.azioni seguivano sem
pre colla formola pronunciata - A chi J!iace a chi non 
piace. 

Registreremo la chiusa di quella Seduta. Il Conte 
de Chotek (Rodolfo) era Presid ente del Direttorio Com
merciale in Vienna; ed i tre Giudici vollero fare atto che 
li ponesse in grazia presso ques ta Eccellenza e presso 
l'Auli co Dicas tero; forse ciò era ad insinuazio ne .dell' In
tendente de Weissenhutten, il quale non doveva passare 
di mala armonia col Giudice Cesareo (primo dei tre) che 
era di nomina sovrana, e pagato. Volevavano forse at
tribuire al iH inistro il merito della rivocazione d' un or
dinamento, che certamente egli aveva suggerito, o pog
giato. 

Ecco la pro posizione fatta: 

"L' illustriss. sig·nori Barone Giudice Cesareo Reg
,g·io, Giudici e Rettori propongono a questi Nobili Con
,se~li qualmente essendosi dngl ' ell'etti dimostrata la sin
,golare Protezione, e Bontà inverso ques to Publico da 
.sua Eccellenza Sig. Rudolfo Conte di Codek Pre
,side del Supremo Comerlinl Diretorio, come così 
,e tiamdio delli suoi Illustrissi mi Signori Consiglieri tutli 
.stati propensi a graciare questa Città, però in attestato 
~di gratiludine si dovesse, come sono essi Illustrissimi 
.signori Giudici di parere, esib ire olia prefata Eccellenza 
,Sua la nomina di sei Consiglieri da farsi a suo bcne
.placito, et altresi a detti Illustrissimi Signori Consiglieri 
"di due per cadauno d'essi , e ciò per dimoslargli la 
, Viva Comun recognitione alle grar.ie ottenute ; onde si 
.balotti,. 

E si ballottò. Ma quel Consiglio non la pensava 
come i proponenti, e raccolti i voti, si trovò che a do
dici piaceva ed a cinquanta non piaceva, perciò il pro
tocollo si chiudeva colle parole ca .. um fuit. 



Commercio 
Da alti degni di fede dell'anno 1791 rileviamo i 

seguenti elementi statistici. 
La città era abitata da i6,000 persone 
Le ville e le contrade esterne da 8,000 

in complesso da , , , 24,000 " 
Questa calcolazione ci avverte come le numerazioni 

di popolo fatte allora dall' i. r, Contabilità abbracciassero 
però anche il territorio. 

In questa epoca l' Emp01·io di Trieste non aveva 
confini nel cirr-o lo di sua attività, il Levante, il Mar Nero, 
la Germania, l' Olanua, l' Inghilterra, le Spagne, l'Italia, 
la Franeia, le Russie, la China, le Indie conoscevano 
Trieste ed avevano affari con questa. La città non este n
uova il suo raggio di attività al di là del ponte di Zaule, 
nè al di là di Santa Croce, e di Opchiena. Il numero del 
popolo che traeva sussistenza dalle proprietà, dall' agricol
tura e dalle industrie urbane, era all'attivazione dell' Em
porio di 6000 abitanti i quali s'aumentarono per le nuove 
instituzioni di governo di non poco. Il Governo provin
ciale la di cui giurisdizione s' estendeva come quella del
la città, e dell'Emporio, contava 4 Consiglieri, 4 Segre
tart; il numero degli impiegati regi e comunali, e degli 
inservienti era considerevole, più che 2000 persone pos
sono aggiungersi alla città; per modo che calcolati ad 
8000 gli urbani, ad 8000 i rustici, gli altri 8000 rima
nevano all'Emporio. 

Or ecco lo stato dell'Emporio di quel tempo. 
Sei erano i deputati di Borsa, il nome di nessuno 

di questi giunse fino a noi celebrità mercantile, il nome 
di cinque è sparito. 

Uno era l' attuario di Borsa. 
Quattro erano le Camere di Sicurtà : 
La Compagnia d'Assicurazione eretta nel i 776. 
Il Banco di Assicurazioni e Cambi fiiarittimi eretto 

nel i786. 
La Camera d'Assicurazioni eretta nel i 787. 
La Società Greca d'Assicurazioni eretta nel i 789. 
I Negozianti di Borsa erano . 44 
Le Case di Commercio all' ingrosso 38 
Le . Case all'ingrosso ed al minuto 9 
Le Case al minuto . 4 
Fabbricatori . i 2 
Altri negozianti non insinuati 46 
In Seterie e panni 9 
" Telerie . 7 
, Drogherie 8 
" Cristalli . 6 
" Ferro , 3 
" Galanterie 4 

Legname 5 
Carta . . . 4 

, Ori ed argenti . 5 
Di fabbriche v' erano 77 

cioè: Biscotto 5 
Candele di sego 4 
Canditi . 4 
Cappelli 7 
Carte da giuoco i 
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Cere 5 
Colori chimici 1 
Cord<Jggi 3 
Filati rossi 2 
1\Iaioliche 2 
Paste 5 
Pelli 4 
Rosolì 2i 
Salagione di pesci 3 
Saponi . 6 
Thri- 3 
v~ i 
I sensali patentati erano in numero di 60 
Spedizioneri di carichi per terra . 11 
Fattori di Capi Carradori 8 
Le piazze colle quali Trieste trattava affari di Banca 

e di commercio erano principalmente -
Colla Germania, Belgio, ed Olanda, Danimarca 

Amburgo (con più che 80 case) 
Amsterdam (con più che 100 case) 
Anversa 
Berlino 
Brusselles 
Copenhagen 
Graz 
Klagenfurt 
Ostenda 
Praga 
Vienna (con più che 200 case) 
Villaco 

Coll'Italia 
Ancona (con più che 100 case) 
Ferrara 
Genova 
Livorno (con numerosissime case) 
l'Il alta 
Mesola 
Messina 
Milano 
Napoli 
Ponte Lagoscuro 
Venezia (con più che 200 case) 

Colle Spagne e Portogallo 
Barcellona 
Cadi ce 
Lisbona 

Colla Frane;,, 
Marsiglia (con più che 100 case) 
Parigi 

Coll' Inghilterra 
Londra (con più che 300 case) 

Coll' Ungheria 
Fiume 

Colla Turchia 
Costantinopoli 
Smirne 

Con Gorizia si facevano molti affari. 
E questa lista non abbraccia tutte le piazze, ma 

alcune delle principali di allora, che commerciavano con 
Trieste. 
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Vi- erano allora 

di Danimarca 
d'Inghilterra 
di Francia 
, Genova 
»Malta 
" Modena 
" Napoli 
d'Olanda 
di Baviera 

in Trieste Consoli 
di Prussia 
, Ragusa . 
, Roma 

Russia 
, Sardegna 
, Svezia 
, Toscana 

., Turchia 
, Venezia 

" Portogallo 
Vi erano Consoli Austriaci 

in Arrosta in Livorno 
, Aigle di Frnn ci<1 , Londra 
, Algari di Sardegna , Lubecca 
, Allona " Macerata 
, Amsterdam " Modena 
" Ancona Mahone 

Barcellona " Majorca 
Barletta Malabar nell ' Ind ie 
Bajona " Ma laga 

" Bengala nell' Indie Orien t. " Malta 
" Bordeaux Manfredonia 

Brema ,-~ Marsiglia 
Cadice " Mataro 

" Cagliari " Messina 
Calais , Morluis 
Canton nella China " Nantes 

, Cartagena " Napoli 
Cefalonia , Nizza 
Celte Palermo 
Cherson in Crimea Palma nelle Baleari 
Civitavecchia Pesaro 

, Corsica , Pietro!Jurgo 
, Corunna in Ispngna , Portoferrajo 
" Denia , Porto nel Portogallo 
, Dunquerque , Ragusa 
" Fano Rochelle 

Faro Rouen 
Funchal Salò 

" Gallipoli Sassari 
, Genova Setuval 
, Gibilterra , Sinigaglia 
" Amburgo " Spalatro 
" Havre de Grace " Tolone 
, Jsola di Francia e Capo , Valenzia 

di Buona Speranza " Venezia 
, Kopenhagen J) Zante 
, Lisbona , Zara 

Dipendenti dall' !nternunziatura di Costantinopoli stava no 
in Acri in Patrasso 
" Aleppo " .Rodi 
, A.lessandria n Salonicco 
, C1pro Scio 

Dardanelli : Seres 
, Durazzo ,., Smirne 
" Jalfa " Stanchiò 
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in Latachia 
" Lepanto 
_, Naxia 

in Tripoli 
, Yas'si 
, · Zea 

V' erano Consoli 
in Tripoli 

di Soria 

in Algeri 
» Tunisi 

. Le quali llllJOSISS!me liste le diamo in prova dell'e
stensiOne del terntori o mercantile di Trieste. 

Le condizio2i urbane ~i Tri este del t 791 ebbero 
alteraZione dal i 197 al i SO;), quando la Costa orienta i• 
dell'Adriatico div~nne austriaca, dal i804 i m poi, nel qual~ 
tempo fu creato l Impero Austriaco e poco stante ces
sarono le relazioni politiche colla Germania. Dal 1805 al 
i809, epoca nella quale Duino c Z<1ule e'"no confini f 
Stato, le. condizioni furono quell e antc1·iori al1797 men~ 
le relazwm pohhche colla Germania. Dal i 8 14 impo· 
Trieste Yide cangiarsi le cose dall' Aussa alle Bocche d' 
Cattaro, fu. tutto una famig-lia. Tri este ne fu il centro~ 

N01 ncorderemo alcune cose; l'Emporio di Trieste 
secondo sua costituzione ed assenza si occupasse del com
mercio all' ingrosso , e di quegli alt.ri modi mercantili che 
servono al commercio, qu indi camb io, ass icuraz ioni me
diazioni, trasporti di terra e di mare. L' industri; ma- r 

nufatturiera non è commercio, bensl dà materia al com 
mercio. Il .vendere per privarsi, .ed p comperare per 
usai e non e commercw, commerciO e comperare per 
vendere, V<•ndere per comperare. Non è negoziante chi 
del _commercio non fa occupazione di tutta la vita, per 
trarne sostentamento e guadagno . Il negoz iante è insieme 
cittadino, ma i bisogni della vita cittacLna non sono gli 
identici della vita merca ntile. 

Le arti, le professioni nat e dal bisogno di popolo 
num eroso sono di ind ole del tutto diver>a dalle attività 
m~rca~L~Ii,, non dipendono. rla. ques te, . ma appartengono 
an- altiVIla urbana spesso m 1sproporzwne al commercio. 

.1 merca nti. che s~ rit rag:go~o dal. commercio per go
dere 1l frutto d1 loro 111dustna, 1 fi gi • ehe la ereditano 
non appart engono alta classe dei negozianti. 

Ora noi ci permette1·emo di fare a quelli che del
r Emporio hanno ~ ~o n oscenza piena e sincera i quisiti. 

L' Emporio di oggi dì nel cangiare in meglio il pro
dotto del l'l sua at.tività, ha cangiato quell'indole che ave
va nel 1797? 

Questo miglioram.en to e questo ca ngiamento è frutto 
di quelle cause che ag1ro no fino al 1797, e che ora ap
pena si most.l;ano efficaci, od è frut.to piuttosto delle con
dizioni subentrate dopo il 1814? 

Puossi ritornare nlle condizioni del 1797 con cer
tezza di non .Perd ere; gli effeUi di allora si rinnoveranno) 
anzi si miglioreranno ? 

L' Emporio crebbe egli nel numero di suo i addelti, 
in quella stessa proporzione in che crebbe la città? 

Da quali ~egioni col le quali è in contntlo Trieste 
venne l' aumento dell'Emporio, da quali l' aumento della 
città? · 

È la città sì in1medesimata e fu sa nell'Emporio, da 
"''ere comun~ tutti gli interess i, ed i destini? per modo 
che la Borsa . può cangiarsi ·in . Camera di commercio? 

Redattore Dr. H .aodler. 
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Lettera Autografa del Commendatore 
Conte Giovanni llinaldo Carli. 

Fra le carte che abbiamo raccolto, vi ha un a let
tera autograra del Commendatore Conte Giovanni Rinaldo 
Cari i, la quale se è preziosa per l'autore che la detlò, 
onore dell' !stria, e rra i più grandi ingegn i del suo tem
po, non è meno intel'essa nte per circostanza di sua vita, 
che ci sembra ignota (diciamo così perchè noi la igno
riamo) e che fa a lui grandissimo onore. 

. 41 nobile Sig. Sig. Pron. Colmo. 
il Sig. JJLarche1e Girolarno 6rravisi 

per Pa.lma CAPODISTRIA 

Carissimo Amico Cugino 

Milano 27 luglio i 783. 

Prima di lutto vi dirò, essermi si n ad ora dimen
ticato di scrivervi d' n vere in poter mio tutte le carte 
Grisoni, che a prima occasione manderò a Venezia. 

In seco ndo luogo vi dirò ora il motivo del viag
g-io intrapreso dalla S. P1·ocuratessa Tron sino a 20 mi
glia di Mi lano; e questo servirà a voi per un articolo 
di più, nd!e memorie che raccogliete dei fatti miei. 

Nelle circostanze correnti si pensò a Venezia di far 
l" elezione di Consigliere di Stato, essendo Fracchia trop
po decrepito, ed essendovi bisogno, come dicevano, di 
perso na poliHca, ed instrutta negli antichi e mod erni ar
fari. Eran per prendersi in maggio le informazioni ri
chieste dai rappresentanti, ma ad alcuno venne in mente, 
che io sarei il più opportuno di tutti. La Procuratessa 
dunque s' impegnò di venire in persona a progetl-armi la 
cosa, e persuadermi. Si sospesero dunque le informa
zioni e la deliberazione sopra di esse, ed ella venn e sin 
qua. Mi propose il progetto coll' esibizione di 5000 du
cali d'argento: e tentò lulle le vie onde persuadermi 
!la io dovetti disp ensarmen e. Il mio passato ministero, 
e più ancora, l' essere stato partecipe di qualche segreto 
di Stato, non poteva permettermi d'accettare un orficio 
direttamente opposto. A lei non ho potuto dir tutto, nè 
posso dirlo neppure a Voi. Ma per 5000 ducati n è per iOOm. 
all' anno , io non vendo il mio onore, e però ho dovuto 
preferire piuttosto la mediocrilù, in cui presentemente mi 
ritrovo, che lo stato comodo e decoroso, che mi era pro
posto. Mi dolse il cuore di non essere st•to in grado 
di accettare una distinzione che la Repubblica mi dava 
onorando il fine della mia vita, come mi ha onorato al 

principio di essa, con J' instituzione d'una nuova catte
dra in Padova che finì con la mia rinunzia. Questo cer
tamente è un fatto, che se da una parte onorerà la mia 
memoria, far à conoscere dall' altro, come talvolta gli uo
mini sono costretti, loro malgrado, a rinunciare la spon
tanea fortuna, ed a comparire ingrat i. La Procuratessa 
s' adirò meco, non potè tratlenersi dallo sfogo; e tanto 
le sca ppò dalla bocca, che la cosa si sparse, ed in Mi
lano non è più un mistero. Partì dunque malcontenta, 
dopo 10 giomi, che sia mo stati in Bergamasca; ma non 
però meno amica. Ora a momenti si eleggerà dunque un 
Consultore di Stato; e questo racilrnente sarà il Sig. Avv . 
Bricci ora Consultore ai confini. 

Sta bene, ciò che avete disposto intorno ai crediti 
intesici. Ad ogni contamento che mi farà D. Giovanni 
sarete avvisato, e voi poi farete i conti, rimettendomi 
interamente a voi. 

Non ho nuove del rralello Conte Sterano, spero che 
stia bene, e sia ritornato in città. 

Domattina parto per Cernohio, e mi ci tratterrò fa
cilmente tutto agosto. 

La nebb ia non solo è stata per tutta Italia; ma in 
Francia, in Germania e sino a Costantinopoli. Il feno
meno è straordinario; e da per tutto si è veduto il sole 
e la luna sanguigni, cagio nando nel volgo grandissimo 
spavento. L'elettricità è stata grande e vicina alla su
perficie terrestre, quindi frequenti fulmini, con molta uc
cisio ne di persone ed animali. Convien dire che il globo 
abbia avuto delle gran flatulenze. Ora la nebbia è finita 
qui; le montagne si veggono: ma i temporali sono fre
quenti. Conservatevi sano. Vi abbraccio. Vostro a!Tez. 
Cugino Amico G. Carli. 

Strade. 
In cent'anni e cer~to mui 
L' acq"tJ tortla ai suoi paui. 

Non è un lustro che la strada [errata Viennese
Tergestina agitava le menti in modo tale che la città 
stava divisa in due opinioni; chi voleva che la strada 
calasse a Trieste dalla parte di Gorizia, chi voleva che 
calasse dalla parte di Basovizza e se fosse possibile an
cor più a levante; nell' agitazione delle menti pochi pen
savano, che siffatto quesito doveva risolversi dagli inge
gneri in reaione tanto alpestre che doveva prendersi per 
traverso dei filoni del Carso; i più agivano di buona 
fede seguendo simpatie o timori, ma vi ha sospetto che 
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qualcuno si g-ettasse in mezzo a quei parlari sollant~ alla 
ci eca, pel solo wacere d1 agttar~; rna d1 que~ tt t~h ve 
ne erano pochissimi da non abbtsognare le dtta dt una 
mano per contarli. La strada che doveva essere un fiume 
Pattolo (il quale nella Mitolog-ia portava sabbia d' oro) non 
fu fatta, e se ne pnrla tuttora d·a alcuni . come avv-enimento 
prossimo immancobile, da altri come spérnnze 'lonthne, da 
altri come lusinghe fallaci. Lasciamo la strada ferrata come 
è e come sarà, ed occupiamoci piuttosto delle strade a ghiaia, 
perchè potrebbe avvenire che ''enute in voga le strade 
ferrate, si dimettessero le altre, le quali non sembia ·che 
si facciano con quella sollecitudine e sapienza che forse 
esigerebbe la condizione di cittiÌ e di Emporio. 

Pass eremo per mano le strade antiche e le moderne, 
cominciando da quella che va per l' !stria. Questa è an
cora la strada che i Romani fecero or sono due mila 
anni, coll'unico flivario, che sortendo dalla città a!la al
tura so tto il Duomo, non si aveva la salita del molino a 
vento, la quale è opera dell' architettura moderna della 
fine del secolo passato. La strada per le alterazioni su
bite in tanti secoli, è a pendenze e ·contropendenze, spes
so stretta , più che non co nviene. Questa strada serve 
precipuamente alla città, non venne mai in mente di farla 
per l'emporio ned è il caso; da cinquant' anni si parla di 
regolarla , e le campagne del suburbio mostrauo nei fre
quentissim i segni a calce, i moltissimi studi fatti, per ri
durln all' odierno bisogno, studi che speriamo vedere 
giunli a suo tempo a maturità. 

Altra strada e principale veniva da Fiume, e pie
gando sulle alture di S. Lorenzo sopra Fiinfenberg scen
deva dolcemente fino alle Campanelle e per la valle di 
Rozzo! entrava nella città bassa. E questa era pur opera 
di 2000 anni, perfezionata or saranno cento, sostituendo 
alla discesa per costa di monte, la ripida discesa t!el 
cosi d eU o Klutsch, e come questa fosse non sufficiente si 
tralasciò la valle di Rozzo! per profittare della discesa del 
molino a vento. Questa strada serviva precipuamente per 
la città, ma in (Jualchc parte per l' emporio, unendo 
Trieste a Fiume. Questa ora viene perfezionata tiran
dola per nuovissimo tratto in lavoro, dalle alture di Ba
sov izza fino alla gran gira la della strada di Opchiena. 

La terza strada si era quella pel Monte Spaccato, 
romana pur questa la quale direttamente metteva a Lu
biana, e fu questa la strada principale dell'emporio nei 
primi tempi di sua esistenza ; ma fu intralasciata preferendo 
quella di Catl.inara, che in fatti od era o sembrava più 
ripida. 

L• strada (oggidi la vecchia) di Opchiena che era 
destinata precipuamente all' emporio, venne aperta nel 
1778, e riuscì sì perfetta, che corre memoria avere escla
mato Giuseppe II vedendola = due hovi lasciati a loro 
medesimi avrebbero scello miglior linea; che tosto si 
cominciò a pensare di farne una nuova (aperta ne! .1830) 
ed è l'attuale, unica dell'emporio, unica che sia di arte, 
e migliore sarebbe stata se si avesse preso ri o-uard o ai 
venti. cb·e ·predominano. 

0 

' Un"alira ' strada v'era per Italia la quale per Gretta, 
Prosecco andava a Duino e ~Ionfalcone, per il Carso an
dava a · Gorizia, a Canale, a Tarvis di Carintia, questa era 
per la cillà, ma poteva imche essere per l' emporio. 
Allorquando il Comune .ti Trieste si faceva ad implorare 

da Carlo VI la condizione di emporio, presentavosi a lui 
un piano della ciiLà ed in questo figurava la strada di 
Prosecco come strada d' Italia del futuro emporio. 

Già nel 1729 (mille settecento ventinove) suggeri
yasi di ristorarla e da allora fino al dì d'oggi lu rcst.i
·tuzione de ll a st1·ada di Prosecco. Intorno il 1820 le stop
pie presero fuoco, ma fu fuoco di stoppia; fu speso un 
centomila fiorini, si apri un varco fra le rupi, o ve ancor 
si legge incisa leggenda che ne tramandava ai posteri 
la memoria, ma l'opera. fu sul più bello abbandonata, e 
gli sforzi per ripigliarla tornarono inutili , fu riproposta 
fu ricusata a motivo d' impenetrabili selve, fu riproposl~ 
sotto altra forma; non ci fu verso. Molti pensavano che 
vi si opponesse la volontà degli uomini, ma noi pensiamo 
invece che il proverbio == in cento anni e cento mesi 
l'acqua torna ai suoi paesi ==fosse predes tinato ad avere 
qui la sua applicazione letterale. Oggi dì la strada di 
Prosecco è in lavoro, è già si progredita, •:he vi ha spe
ranza di potervi transitare alla fine dell' P nn o, e che en
tro l' anno venturo possa essere compiuta del tutto. 

Ci prende bizzarr ia di mostrare come nell' anno del 
Signore 1729, il Comune di Trieste pensasse sulle stra
dc da ap1·irsi. Nella deficienza totale di Ingegneri a quei 
tempi, sì vede che l' attenzione era precipuamente rivolta 
alla parte delle strade che è la precipua, a quella cioè 
che provvede per l'effetto che J evono portare nel mo
vimellto. Potrebbe mai attl'ibuirsi l' effetto spesso man
cato delle strade, a ciò che predominando nel loro JlrO
gettarsi, l'arte esecutoria, l'altra è considerata secon 
daria o di scienza comunissima, e tale da lasciarsi a chiun
que? Noi non vorremmo dare sentenza; il risultato di 
molte s trade la dà; Jlerò ben inteso, non intendiamo pa;
Jare di Trieste. 

Diamo il memoriale presentato al Reggimento e Ca
mera Aulica di Graz ; vi si cita un'apologia di Trieste, 
stampata nell' occasione della venuta di Carlo VI in 'l'de
ste che non conoscia mo ; ma è prova questa come nel 
principio del secolo passato l' intelligenza era conside
rata mezzo propizio di governo. 

Ecc.si CesJ Regimto., et Aulica Cam." 

"Habbiamo riceuto con umiltà il Gratioso ordine di 
co test' Ecc. Ces. Reg·imto. et Auli ca Ca m. de !li x passatto 
xbre. scorso anno 1729, in virtù di Clem. Resolutione di 
Vienna delli 19 9bre., con comando, che per prosegui
mento del commercio, sopra il motiuo della noua fiera 
dichiarata in questa Città, s i deua accudi1·e, che sopra la 
strada da Trieste a Goritia uenghi provisto d' ostarie, et 
alloggi per t~omodu de passeggieri, e traficanti, e che 
uenghi in tutlo il rimanente intrap1·eso ciò che pruden
temente può souenire, et esser vtile al principal fine del 
commercio, e della fiera . 

, Per quanto s' estende il breue termine del nostro 
tm•ritorio uerso Goritia, ch' è sino alla uicina Signoria di 
Duino sott.o il S. Co: Fili i p p o della Torre, i passeggi eri 
e traficnnll sono per incontrare comode e buone ostarie 
per alloggio non solamente loro, mà a neo d'animali, mà 
il più necessario, e d• prouedere nella della Signoria di 
Duino, sino alli confini del contado di Goritia per terra. 



,E perche non solo, è ottimo, mà necessario, che 
dà tutte le parti uenghino aperte le strade per comodo 
del commercio, e respetiuamente della fiera, mentre d' o
uni parte si deue attendere il concorso, e che questo 
;ia per la più uicina , e comoda strada., senza che i lra
ficanti, ne con le persone, ne con le loro merci siano 
o.bligati per la dilficoltà delle slrad.e andar in giro con 
maggior dispendio, e perdita di tempo, cause princip~li 
d' impedire i commercij, et i concorsi, si trouiamo obli
gati dal Zelo di ueder promosse le clem. Intentioni del
l' Augustissimo Som·ano riuerentemte. di nominare le strade 
per le quali tutto il concorso deve influire e concorFe•e 
in Trieste. 

.Queste strade dunque sono tre; prima per il mare;. 
Za. la strada da Trieste a Lubiana, et è contr<>; e 3a. 
la strada da Tcieste a Gorilia, o di lei contad.o, et è 
contro. 

"La prima del mare, e già per se a p p erta, et è li;
bera, co moda, e sicura a tutte le nationi anche più lon
tane, e remoLte, come più uolte fù umilmte. itJ.Formato, 
et è stato particolarmente dimostrato nell ' Apologi", ch'è 
statta stampata, con l' occasione della ve~uta della Ms.tà. 
Sua in Trieste. 

,La seconda da Trieste a Lubiana e ridotta già a 
perfettione, e così da Lubiana più oltre nelli Statli Au
striaci; spandendosi per tutta la Croati a, e p.arte del 
!legno d' Ong·heria dalla parte meridionale, et dalla parte 
setentrionale per le . Prouincie di Stiria, Austria, e più 
oltre, e parte della Carinthia Superiore, che confina co.n 
Cragno, e Sliria. 

" La terza strada è quella dà Trieste a Goritia, e 
suo contado, e questa è di conseguenza tanto conside
rabile, che per introdurre secondo l' intentioni Ces. vn 
florido commercio, e render abbondante, e rica la noua 
fiera, neccessarijssima, perche per questa strada si deue 
hauer la commu nica tione con la Carinthia inferiore, che 
confina con la Ponteba, statto Veneto, e d' indi per detta 
Carinthia inferiom dalla parte che riguarda l' ltaHa con 
il Tirolo, e col stalto di Trento, e dalla parte superiore 
uerso la German ia, con il Ducato di Bauiera, et altri 
statti, e prouintie a quella contigue, dalle quali tutte non 
ui è strada più breue, che per Goritia, e suo contado 
uerso Trieste. 

"Hora per ridure la strada del contado di Goritia, 
e da Goritia stessa uerso la Carinthia inferiore, e d' indi 
più oltre verso i slatti sopranominati, bona,, comoda, è 
praticabile come quella da Trieste, a Lubiana, sarà parte 
della Somma prouidenza dell' A"gustissimo, e de Suoi 
Ecc. Consegli ordinar il più proprio oue s' aspetta: In
tanto per quello rig·uarda la strada da Trieste, sino a 
Goritia, e suo Contado, due sono le strade, che si pono 
intraprendere; Vna tutta p.er terra, e l' altra parte per 
terra, e parte per mare; La strada tutta per terra si po
trebbe fare da Trieste per la uilla dì Pros echo sogetta 
a Trieste, che deue l' esatorato riparare perche risquote 
la Zola ; d' indi per la uilla di san Pellaggio della Si
gnoria di Duino so lto il S. Conte della. Torre;. e poi a 
Caslagnouizza, e Meren sottoposto· al Contado. sino a 
Goritia stessa, q.ual strada, è la pii) breue, mà. cosi di
sastrosa, et alpestre, che senza ripara tione,. et accomoda
mento non può essere praticata con carri, e massime 
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dalla detta uilla Triestina di Prosecho uerso Goritia sino 
alla villa di Meren. 

,Mà meglio assai sarà, se questa strada nel partire 
da Trieste per andar uerso la nominata. uilla di Prosecho 
si prenderà per la · stessa s tz:ada reggia, che conduce !, 
Lubiana, et ariuati per quella sopra i}, monte del Carso, 
subito declinar, et girar a sinistra per. le uille di Gro
pada, 'l'rebichian, et Opchiena sino uiciilo alla suddetta di 
Prosecho , e più oltre per san Pell•g:gio del S. Conte 
della Torre, Castagnovizza, e Meren, a Goritia; Questa 
sbrada riuscirà bensi· più lunga circa. mez' hora di viag
gio, mà all' inconll:o. ariuati in Carso per la strada reg
gia, tutto il resl:o sino a Frosecho è piano, e di facile 
riparatione, mà da Prosecho a S. Pel:l'aggio, et oltre, è 
cattiua, et alpestre impraticabile con carri, se non viene 
accomodata. 

,La strada parte per mare, parte per terra è; Che 
imbarcandosi nel Porto di Trieste si uà per il corso di 
tre buone Iege sino· a· S. Giovanni di Duino sotto detto 
S. Co: della Torre, oue sbarcandosi si proseguiscc la 
strada per terra,. e transitandosi il così detto vallone, si 
sboca a Hubìa del S. Co: Corronilro, e d'indi a Goritia : 
Questa strada .è più lunga della sopra accenata per ter
ra, et hà bisogno di riparalione, et accomodamento da 
san Giouanni sudd. per il val o ne sino a Rubi a: È da a
vertire, che m·iuando- da Trieste a san G-iouanni si po
trebbe da questo prendere una buona strada , e piana per 

1 Monfalcone, mà essendo questo ueneto con altri villaggi 
1 oue s' esigono datij, bisogna sfugirla, per essere nec

cessario transita1~e aneo due volte il fiume Lisonzo, eh~ 
quando è gonfio non permelte il passaggio. 
· ,Sarà anco neccessario da rifletLere, che non astante 

il comodo del mare per ii corso dell' accenatc tre leghe 
da Trieste sino a san Giouanni di Duino, tal uolta per 
essere tempestoso il mare, non puo intraprendersi il 
uinggio, et essendo di gran import-anza a traficanti il 
tempo, deuono prendere la strada per terra, ouero ab
borendo taluni il mare, ò non uolendo vrischiar le loro 
merci sul medemo, uogliono più tosto far il uiaggio per 
terra, sichè e per ogni riguardo, è necessario, et indi
spensabile l' accomodamento della prima strada tutta per 
terra, come così anche ricerca ogni buona regola di 
commercio. 

.Si potrebbe (per non ommetteve ueruna notizia in 
tal particolare) anco intraprendere il uiaggio per mare 
da Trieste a Fiumicello, e d'indi a Gradisca per Gor.itia, 
mà tal ui~ggio per mare è più lungo, et as~a i pericoloso 
per li scanni, e riue basse d'Arena, et il resto per terra 
fangoso, e percio. fastidioso, oltre il passaggio di detto 
fiume Lisonzo. 

, Habbiamo stimato neccessario umilmte. insinuare 
queste particolarità, e così dimostrar-e la necc.essità, dte 
sia accomodata la strada tutta per terra da Trieste sino 
a Goritia, e suo contado, e così quella da S. Giovanni di 
Duìno per il ualone sino à Rubia per maggior comodo 
pel concorso de trafficaqti. 

,Quest'è quanto pot.iamo· per hora umilmte. auan
zar.e, acciò le clem. intenzioni Cesaree sortischino il suo 
intiero effetto, e con tutto ossequio s' inchi'niamo. 

.Di Trieste li 12 febr.aro 1·739 •. 
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Storia del dazio sul vino in Trieste. 
Dovendo il dazio del vino essere argomento di fu

ture discussioni, n·on crediamo fuor di tem po l' accen
nare alcune vicende di ques ta imposta. Non comincie
remo da lontano, perchè alla conoscenza della cosa ciò 
non occorre, prenderemo le mosse dal tempo della crea
zione dell 'emporio triestino, cento e qualche anno pri
ma dei tempi presenti. 

Trieste reggevasi allora a provincia, fra lei e l' Im
peratore, non vi era persona che dettasse leggi ammini
strative, e per di più Trieste consideravasi straniera del 
tutto alle provincie che la circo ndavano. 

Era proibito di introdurre vino nel Co mune di Trie
ste, da qualunque p•rte venisse, sotto pena di confisca 
e di multa. Era lecito ai Triestini che avessero vigne 
fuori di Trieste, introdurre le uve nate su queste loro· 
possessioni estere; il transito dei vini per uso di com
mercio, era lecito, purchè il vino di transito non si te
nesse più che otto giorn i nella città ; era lecito far ve
nire una piccola quantità di Malvasia. Il C•pitano (Go
vernatore) e l'Esattore (dogana) potevano introd11rre vino 
es tero per uso loro e delle loro fami glie. Le Monache 
di s. Benedetto di Trieste per essere povere possano 
introdurre uve, vino, zonte delle loro entrate per l'amor 
di Iddio (Stat. lll, 28). 

Sul vino interno vi aveva un solo dazio detto il 
Gran dazio, che si riscuoteva dal vino venduto, entro linea 
tirata da un Lazzare tto all' altro, entro il porto, entro la 
città e nelle contrade es tern e più prossime. Si pagava 
il dazio su tutto il vino che si vendesse al di sotto di 
mezza orna (eccettuati i mercauti che per compire l' im
bottazione potevano co mperarne al di sotto di mezza 
orna senza dazio). Il dazio si pagava su queste propor
zioni. 

L' orna era di i 44 bozze. Se la bozza vendevasi 
a 18 bagattini, cioè tre bezzi negri venez iani (due bezzi 
focevano un soldo) il dazio per orna era di soldi 48, 
piccoli 8; cioè il 22 e mezzo per cento. Ed in ques ta 
proporzione si pagava se il prezzo del vino fosse stato 
più alto. · 

Le ville erano soggette allo stesso dazio, ma si 
teneva questo in separata amministrazion e. 

V'era poi un' altra sportula , ma non eso:lusiva del 
vino ; quella cioè della misura, ed era un diri tto per la 
misurazione pubblica usitata nelle trau sizioni, però que
sta sportula non era sempre nè per tutti obbligatoria. La 
dice_vano dazio. Si pagava in ragione . di piccoli sei per 
ogm orna, anche di zon ta, o di aceto; due se il vino o 
zonta fo sse già misurata. La tariffa variava secondo la 
maggior quantità dell 'oggetto da misura. Era mercede 
per opera prestata (Stat. IV, 2, 9). 

Carlo VI nelle patenti per l' emp orio, esentò dal 
dazio il vino che i mercanti e manufatturieri artefici in
troducevano per loro uso, non per vendifa. 

Nel 1740 venne tolto il divieto di introdurre vini 
.esteri (pei veneti fu mantenuto); però venne introd otta la 
. .:osi deUa privativa, cioè a dire fatto il calcolo dei vini 
pmdo.ttt nel territorio, si accordava ai Tri es tini un tempo 
waggwre o minore durante il quale essi soli potevano 

vendere il vino di loro produzione. La privativa duraYa 
il più 6, il meno 4 mesi. 

N•l dì 5 giugno 1756, la vendita del vino era vin
colata all' espresso permesso scritto dell' autorità. 

La Pateute 5 marzo 1757 parla d"! da>io a boc
cali 8 per orna, come di co nsuetudin e invalsa, e fissa 
nuove disposizioni. La privativa venne fi ssala dal l. 0 no
vembre di ogni anno, ed il Governo ne fi ssa va il tempo da 
4 ·a 6 mesi; l'introduzione di uve da altri territori venne 
interdelta; il vino es tero perm esso ad introdursi pegl' im
piegati, negozianti ec. venne sottoposto a dazio; i basti
menti con vino soggetti a manifestazione e guardia; il 
vino per uso del Castello sottopos to a dazio (non ne era 
esent•); durante la privativa il prezzo del vino era re
golato da tariffa. 

Si attivò poi un dazio detto dei Poveri a dotazione 
del Conservatorio per li mcndici, orfani, bastardelli, ed 
Ospitale di infermi. Questo dazio fissavasi in un fiorino 
per orna sul vino estero, e due lire per orna di giunta· 
estera che si introducesse in Trieste per co nsumo. I vini 
e giunte di provincie austriache sono esen ti dal dazio 
dei poveri. I liquori esteri in bottiglie, i vini di Tosca
na in casse sono esenti dal da zio dei pove ri , i liquori in 
arrlasi vi sono soggetti. I vini austriaci pagano come pel 
passato un grosso per orna a henefizio del pio luogo. 
L'esazione di questo dazio venne poggiata al casino de
gli arrivi ; il quale doveva verificare che il vino non fosse 
falsificato. Il dazio pei poveri era per la sola citta, non 
per la campagna. 

Fino dal 1775 i vini da Trieste che passassero in 
altre provincie erano sottoposti al dazio di fiorini due 
per orna; nel i777 il dazio ven ne equiparato al Con-· 
sumptions Anfschlag so lt anto . 

Nel 1779 (4 giugno) essendo stato abolito il dazio 
della pesa e misura della biada e farin a, per facilitare il 
commercio delle granaglie e per ridurre il prezzo del 
pane, venne introdotto dazio sull' acquavite, sulla birra, 
sui rosoli venduti alla minuta. 

Nel 1783 · si ved e regolata l' ammissio11e dei vini 
austriaci, detti di là del Taglio (cioè la parte occidentale 
della Contea di Gradisca) so lta nto 300 botlt ossia 6000 
emeri potevano introdursi in Tri .s te esenti dal dazio dei 
poveri. 

Nel 1797, 22 febbraro fu imposto il dazio di fni. 
1. 30 su 240 libre di uva estera, e car. 3 su ll'uva au
striaca, però d' altro territorio. 

Da legge del 1801 vedesi che il dazio dei pol'eri 
sul vino comprato per uso delle barche ancora te era del
la metà, e che i bastimenti godeva no il benefizio della 
J't>lesa, cioè di manifes lare il vino che avevano per uso 
di bordo, e che sarebbe stato esente. L' !stria ex-Veneta 
sebbene in questo tempo suddita dell'Imperatore non go
deva il ben cfi•io di stato austriaco per rig uardo al dazio. 

Attivata in Trieste la legislazione f1·anccse col L0 

gennaro 18H le tariffe delle prece denti leggi rimasero 
intatte; il dazio di spina, il dazio di misu ra (convet·tito 
per consuetudine in vero dazio) il dazio dei poveri ven
nero conservali, ma l'applicazione loro ebbe a ,•ariarc . 
Ridotto Tri es te a condizioue di semp lice Com une, di am
plissime prov incie, che erano parti di impero colossale, 
tolto il porto franco, ed in ch iuso Trieste ne l territorio 



doganale dell'impero, la qualificazione di estero cessò del 
tutto, perchè il vino o era dell'impero, o divenne tale 
pa gando le dogane prescritte. Le disiinzioni fra città e 
territorio cessarono, tutlo venne fuso in un solo Comu
ne, il sistema di drtzio di consumo m·IJano venne appli
calo. l dazi si es iget tero alle barriere della città, le 
quali segnarono la lin ea di introduzione, tutto il vino 
introliotto, qualunque fosse la provenienza, venne sotto
posto al diritto. Però ai domiciliali nella ci ttà di Trieste 
che avessero vigne nel territ.orio fu accordato di intro
durre vino pel consumo loro e delle loro fomi gl ie esente 
da ogni dazio. Il rlazio de i poveri venne dichiarato octroi~ 
fu app licato all'Erario, perchè le opere pie avevano per 
le leggi genera li dello Stato altra dotazione. 

Rientrata Trieste nell'Impero Austriaco il Commis
sario plenip.otenziario Conte Saurau con decreti del 20 
settembre e 10 ottobre 1814 aveva ordinato che le cose 
rientrassero sul piede t:ome erano nel 1809 cioè: dazio 
spina, dazio misura per tutti i vini, dazio d"ei poveri sui 
vini esteri, libero movimento di vino dal territorio alla 
città. Però il Governo di Tries te con Circolare delli 11 
feb braro 1815 N. 2428 dichiarò che essendo coutrario 
alt equità ed ai giusti 111'Ì11cipi i l concedere es.enziont e 
fa·vori a benefizio di alcuni e specialmente dei più fa
coltosi consumenli aboliva = il favore concesso ai. ba
stimenti = l' esenzione pci vini sceiLi e liquo ri in bot
tigli e == il favore che godevano i vini di Gorizia e de]\' I
stria di pagare soltanto 3 carantani per orna= l' imrnu
nitazione (l' esenzione) dei vini prodotti nel territorio di 
Tri este dal dazio dei pov eri. Ed è singol•re che siffatta 
esenzione venne detla aver avuto luogo più per consue
fltdiae che in forza di una delerminflzione legale. 

Nella stessa Circolare si annunciava una nuova re
golazione e semplificazione dei dazi in Trieste. 

Le lagnanz e furono innumerevoli, specialmente di 
quella classe di persone la qu ale prima di Giuseppe II 
aveva il governo del Comune, e la quale all orquando da 
Leopo ldo Il fu ridunata ol CoiiLune la libertà, la prima 
cosa da lei chiesta fu il poler vendere il vino per le cam
pag ne; inutile fu· l'allegare le leggi. Così erasi disposto 
di autorità del Governo, e cosi rimase. Il dazio dei po 
veri si considerava Erariale . 

No n spio l' introduzio ne del vino dal territorio in 
città, ma al tres ì da altre Co muni nel territorio venne so t
toposta a dazio dci poveri. 

La semplificazione promessa non venne mai alla 
luce; bensì quand o il dazio dr.i poveri era già passato 
al Comune insiem.e agli obblighi per cui fu imposto (e che 
andavano a carico dei Co muni) ed il Co mune di Trieste 
si appigliò a l modo di esazion e median te appalto, fu dato 
dal Magislt·ato un Regolamento che porta la data del 26 
luglio 1826, dal quale Regolamento si ravvisa che nè 
prima di questo nè poi, l' indole dei dazi era ben certa, 
non conseguente la dispositiva di legge. 

Col primo di novembre 1829 avvenne cangi amento; 
la città di Trieste fu assoggettata al dazio imperiale ur
bano di cons umo, per legge generale dello Stato, e non 
poteva sottrursene. Le misure di finanza parvero mole
ste a qual che classe di person e, e ne rovesciarono il ca-;-

.rico anche su quelli che non avrebbero sofferto nulla di 
molestie silfatte. La legge era a dir vero di difficile ap-
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plicazione in ci.ttà che non ha mura; e la spesa di cir
co nvall azione o sarebbe stata grandissima per guarentire 
contro ogni violazione, od insufficiente se di opera po
sticcia. Lo spavento di un dazio ripartito fu grande, e fu 
offerta all' Erario la som ma di reluizione che venne fis
sata in annui 350,000; il Comune pagava già come paga 
altra reluizione di imposta che andrebbe a carit:o di una 
classe soltanto e non la più numerosa della popolazione. 

Il Comune era fino allora abbastanza ricco, adont.a 
che fosse stato privato di moltissimi dazi, senza com
penso ; ma la su m ma era forte, una parte poteva coprirsi 
co i redditi ordinari, ma la maggiore era scoperta. Si 
pensò al vino ed alle carni; il dazio dei pove1·i fu por
tato da un fiorino a due per l'introduzione dal di fuori , 
e per l' introduzione dal territorio; di mezzo carantanl~ 
fu aumentato il dazio per libbra sull'uva; e di quaranta 
carantani la birra; le acquavite, il rum ec. rimasero sul 
piede antico. 

Nel 1840 il Consiglio municipale dava nuo vo regola
mento. Il vino che prodotto nel territorio passava in cittù 
pagava un fiorino, se entrava Jalle provincie austriache 
2 fni.; se veniva dall' est l;!rO fni. 4; la birra triestina 
od austriaca 2 fni.; l'es tera 3 fni. Il dazio dell ' educi
Jio pagava il 22'/, per cento, l'acquavite ec. il 45 per 
cen to ; il dazio di misura, sia o no misurato il vino pa
gava 3 car. per orn a. 

Nè questo Regola mento, nè quello del 1844 sod
disfa cevano a q-uelli medesimi che li avevano fatti; la 
legge piegava talvolta a disposizioni che non armo
nizzavano coi principt odierni, facendo qualche eccezi one 
sebbene di poca im porlanz<J; vi era sempre qu el difetto 
gravissimo di far cadere tutto il peso di questo dazio 
che supera i 600,000 fiorini su d' una classe la qual e 
non avrebbe per nulla sentito il peso delle mol es tie nel
la percezione dell' Aceise Imperial e, e fosse stata impo
sta, v' era sempre il difetto che appunto questo peso an
dava a carico per la maggior parte su persone, il cui pro
vento è appen& eguale ai bisogni della vita, e non lascia 
civanzo netto alcuno che sia imponibile; v' era sempre H 
difetto che la imposizione divenuta fortissima peccava 
con tro il principio che uua imposta non deve aggravare 
un oggetto più che una volta, e quì !',aggravava tre 
volte, introduzione, poveri, spina, più un a quarta impo
sta la quale non aveva titolo; e che questo stato di im
posizioni voluto prima dal Governo provinciale, aveva 
interamente nel dazio dei poveri tolto l' effetto della leg
ge che voleva protetto il vino nazion ale di co nfronto 
all' estero nella prop orzion e da uno a venti , equiparan
dolo del tutto; e mentre proclamava questo principio per 
ba/lere le classi opulenti (facendo che per lo champagne 
ot.timo pagassero il dazio eguale che pel vino co munis
simo) aveva poi dimenticalo del tutto di pensare anche 
alle provincie producenti, tassand o il loro Yino com~ 
fosse champagne. Le sLreU.ezze dell' ErHrio civico esigendo 
pronta misura, il so lo porre insieme assai danaro ed il 
risparmiare alcune classi, fu il prin cipio imperioso l' ap
plicazione del quale mostrò come l' emporio fu esente 
dalle molestie e dal carico, la citlà e la provincia portò 
peso su d'un solo articolo? = deì redditi indispensabili 
del Comune, dell'Ospitale, dell'importo di reluizione. E 
lo stesso reddito dell'Ospitale si vulle diminuito, per 
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wrne il mancante a carico del !es?r~ Civico. Un' i~pe-

1·053 necessità faceva pieD"are 1 m1g-hor pensamentl , la 
~~cessità di forni re all' E~ario fni . 360,000, _ di fornire 
ali" Ospitale fni . 90,000, di forn1 re al Co mune f1~1. 260,000, 
appena appena_ surt~ c i c nte. c ~n ~ ltn prov?nt1 all economia, 
Ja renitenza d1 alln corpi d assumere m qu alche parte 
il carico. 

In quest' ann o si pose mano al dazio sul vin o, nes
suna dell e imposte venne tolta; il dazio della misura che 
non ha titolo al cuno, e che si paga so ltanto per p ag;:~ r e, 
dacchè non viene nè fa tta la misuraz ione, nè garanti la 
per le ragioni dei privati, venne mantenuto , gli altri dazi 
vennero indistintamente ribassa ti per una quarta parte. 

Dal che ne venne un a diminuzione di rendi te di 
annui fni. 21 5,000, diminuzion e che non può andare a 
carico del Tesoro imperiale, perché esso per cepisce in 
via di accordo; che non può andare a carico dell ' Ospi
tale, n è andò, come lo mostrano le spese anche di lusso 
adottate in questi ultimi mesi, e che si rovesciò in tera
mente sui redditi del Comune, i quali decimati dall' av
' 'ersuale dell' accise, ebbero norell amente diminuzione del 
40 per cento. 

La Co mmissione municipale, la quale ebbe l' inca
rico di costituire il municipio saprà certamente r icosti
luire an che le fin anze, prima di sciogliers i; dacchè il 
mandato avuto fu quello di ed ificare, anche se per ri
comp orre l' edifizio eb be bisogno di distruggerne qual
che parte. 

Capitoli del 1588 con Banchiet·i ebrei 
pe-r Tries te. 

1.° Che N. Banchiere Hebreo e Compagni. che sa
ranno nominati da. lui siano accettati e cond oLti per Ban
chieri di detta l\'Iag. Comun ità et pass ino ten er Ba nco 
Feneraticcio d' im prestido co n li patti e Capital i sotto
scritti per spatio di anni cinque continui, e passin o ha
bitar in questa Città di Tri este co n le loro famiglie, ne
gociar e mercantar in ogni so rte di mercantia, dovendo 
sempre esser tenuti , e trattati in ogn' occas ione come li 
Cittadini d' esso Juoco, non essendo però tenuti a fat
ti o ne alcuna di guerra, nè d' altro graun me di sorte al
cuna, oltre le cose descritte in la presente condotta. 

2.° Che possino pigliar dalli Terrie•·i l'interesse di 
danari , che prestarono a ragion di charantano uno per 
du ca to al mese, che sono pi ccioli tre per lira ; e d alli 
Forestieri piccioli otto per lira al mese, et non più, pa
gando sem pre il primo mese per inti ero, e poi sueces
siuamente di mese in mese per tutto il tempo, ch' essi 
pegni staranno ad esser rescossi O uer uend uti, e restuti al 
banco et pigliando qualche interesse di più, di quello gli è 
limitato come di sopra chaschino alla pena del doppi o di 
quello ch' aueranno pigliato di più. Di chiarand o ch' a 
tutti .i Cittadini del Spett. Conseglio, et originarij di qu e
sta mag.ca Città siano tenuti per obbligo d' imprestar 
sopra pegni securi di boni mobili consignati nelle loro 
mam S\110 alla somma di ducati 20 in tu tto per cad' una 
Casa in una, ò più volte, pagand o però cad' uno delli 
sopradetll il suo solito interesse di piccioli tre per lira 
al mese, come di sopra intendendosi che siano tenuti im
prestar .alli detti Cittadini per la metà della valuta del 

pegno, et non più, eccetto che sopra l' ori et arcrenli 
che siano tenuti prestar per dui terzi. 

0 
' 

3. ° Che li detti Banchi ero e Compagni debbino 
tenir un quaderno spetiale doue si descriuono li pe~ni 
il giorno, il Nome, e Cognome dell ' imp egna nte, e la q~a~ 
li tà specificata del pegno, con la quantità del danaro so
pra imprestato, o da r a cad' uno, che ricercherà il bo Ilei
tino e scontro d' essa partita del libro d' un lato in 
eb raico, e dnll ' altro in italiano, il qual libro sij auten
ticato dal Ca ne. Arci duca le di ques ta Città, si come sin ' 
ora s' è usa to, e t in qualunque controuer.s ia si cred a al 
detto libro co l giura•n ento del Banchiero, 6 uno de suoi 
Co mpagni, sa luo se per tre tes tirnonij degni di fed e non 
fosse prouato incontrar io, nel qual caso non sij però lutto 
alcun pregiudicio all 'a ltre partite descritte in detto libro. 
pote ndo pi gli ar un so ld o per cad' una partita a tutti ~l i 
impegnanti , eccetto ch'alli Cittadini del Conseglio, qu~li 
siano esenti di de tto soldo. 

4. ° Ch' il de tto Banchiere non sia tenuto resmuir 
alcun pegno di roba r ubata in qualsiuo glia modo, sen za 
l' esb orsati one del suo capitale et integrai intm:esse. 

5. ° Chi nel giorn o di sabba to, ò altro giorno fe
stino non sia esso Hebreo Banchiero, o allri Hebrei 
astre tti esercita•· cos' alcuna pertinente al Banco, nè a 
far altra sorte di negocio, né meno co mparer in Judicio. 

6° Che li Bechari di ques ta Città siano tenuti ad 
ogni richiesta del Banchier a e suoi Compagni ammazzar 
a loro costume, e dargli quanta carne farà loro biso
gno per il prezzo corrente, e parim ente pass ino comprar 
capretti, ed altre vettovaglie per uso di casa loro, si come 
li propri Cittad ini. 

7. ° Chi detto Banchiero, e suoi Compagni possin o por
tar, et es tradar liberamente fuor i della Città di Trieste, 
per dove gl i pia cerà ogni sorle die pegni, ch' a loro sa
ranno deliberati e recasc hati. 

8. ° Ch' alcun Ci ttadino , ò Abi tante in Trieste non 
possa impegnar per alcun forestiero so tto pena di lire 
cento per ogn i volta all'impeg-nante, e al Pad i"On e della 
r oba d' altre lire cento e di perder la roba, la qual 
pena sij applicata , il terzo all' accusator, i1 3. 0 al la Mag.ca 
Co munità, e l' altro terzo al S. Giudice che farà l' ese
cuzione. 

9.° Che gli sij permesso il suo solito Cimiterio senz ' 
impedimento 6 controversi" alcuna col soli to fit to di soldi 
trent' uno all ' anno, si come sin' ora ànno posseduto. 

10° Che gratis dalli Medici, et altri Salariati deb
bano esser visitati e medicati, detto Ban chi ero, Compa
g-ni e le loro famig·lie, ed altri Hebrei habitanti in questo 
luoco. 

11° Ch'ogni pegno che sarà stato al Bancho mesi 
quattordi ci, e non sij rep uto in nova partita, debba esse r 
v en rJu~o al pubblico incanto, con l'intervento d'uno del li 
spettabili sigg. Giu dici et uno de ll i sigg. Provisori se· 
co ndo l' ordinario, nè si possi alcun pegno deliberar per 
meno di qu ello impalerà il Capitale, interesse, e spese, 
senza la volontà d'esso Banchiere, qual sia tenuto far 
fare la prochiama dell' incanto in capo delli mesi 13. Et 
dopo . venduti abbino tempo li Patroni d' essi pegni giorni 
15 _d• poterl1 ncuperar dalli compratori, non essendo te
nuti esso Banch1ero et Compagni in ciò a cos' alcuna, 
et che l' inca nti eh~ si faranno , debbino regolarsi dal del. 



Arciducale Ca n celi. ò uei-'o suo sostituto secondo il stiflo, 
e t li sopra abbundanti danari, ch' avanr.auano delli pe
gni, sia tenuto il Banchiera, in tempo d'un mese, dopo 
fatto l'incanto esborsarli elfe ttiuamente a chi g-li sarà 
imposto dal! i Spett. Sig.ri Giudici che saranno pe1~ tempo, 
auendone di ciò la chiarezza di riceputa, et il simile s'in
tenda delli pegni già ad esso Banchiera impegnati, et 
non possi esser impedita la uendita d'essi pegn i desca
duti come di sopra d' alcuna persona publica, ò priuala 
sotto pena di lire cento per cad' una uolta, d' esser di
uiso come sopra. 

12.° Che durante la presente condotta nissun altro 
Hebreo, eccettuato il sopradetto Banchiera, ò chi auerà 
ragion da lui, ardisca imprestar danari ad interesse in 
questa mag.ca Città e suo Tenitorio, nè a Tenieri, nè a 
F'oreslieri, ne meno esser mediator di farli seruir in al
tro luoco in la Città, n è fuori d'essa, n è in altro modo 
che dir O imaginar si possa, ingerirsi nelli pegni che si 
condurranno al Banco, senz' espressa licenza d'esso Ban
chiero, sotto pena di ducaLi doicento per ca d'una ' 'alta, 
d' esser applicati un terzo all' Accusator, un terzo all a 
mag.ca Comunità, et un terzo al Banchiera per le reffe t
tioni de suoi danni che per causa di tal Lransgressione 
hauesse patito, ò fosse per patire. 

13.u Che non intimando una parte all'altra un anno 
auanti finiti li detti anni cinque di non uoler più perse
uerar in la presente condotta, s' intende ch' ebbi a durar 
per altri anni cinque con t.utti li patti, modi et capitoli, 
e così di condotla in conùotta. 

14.° Che possino il Banchiera e Compagni in tempo 
di guerra, et di contaggio estradar bisognando li pegni, 
e condurli in qual che luoco securo facendone nota, nel
la Cancelleria, e dando per essi una idonea fideiussione 
dopo che dalli Spett. Sigg. Giudici per tempo sarà di 
ciò preposto e notificato alli Conseglij . 

15.° Ch' in caso di perdita d'alcun pegno, sia te
nuto il Banchiere pagar il doppio, di quello sarà il pe
gno, e dell' ori, ·et argenti solamente un terzo di più di 
quello sarà il pegno, dovendoli però esser bonifir.ato il 
capitale, et interesse, che sarà corso, e prouandosi che 
per malitia del Banchiera sia provenuta tal perdita, in tal 
cilso non sia bonificato al Banchiera cosa alcuna, et in 
caso ·di furto , ò solamente pubblico non sia tenuto esso 
Banchiera a reffe ttione alcunn. 

16.° Che detto Banchiera non sia obligato relfar 
al cun danno delli pegni per causa di tar:n e, ò sorzi, mà 
debba però esser diligente in gouernar essi pegni. 

17.° Che non sia · tenuto in tempo di con tagio im
prestar, se non sopra ori , et argenti, stagni, peltri e ra
mi, e simili robe che non patiscono contagio. 

18.° Che non debba, n è possa i m prestar sopra al
cuna cosa ecclesiastica, nè con licenza nè senza, sotto 
pena di perder si il capitale come l'interesse. 

19.° Che tutti li pegr.li saranno di lire tre, et lire 
tre in giù delli Terrieri, et di lire sei, et li1·e sei in giù 
delli Forestieri non sia tenuto incantarli, mà passati li 
mesi 14 come di sopra, s' intendino ipso jure per cha
schati al Banco senz' altro. 

20.° Che non si possa far, n è conceder alcun se
questro sopra pegno alcuno di Banco, et essendo ben 
concesso sij di niun ualore. 
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21.° Ch'essendo pagati di alcun debitore danari il 
bo n conto, s' intendino ipso jure à bon conto del scorso 
interesse, e se ne fosse di più, à conto di capitale. 

22.u Chi per qual si voglia minimo pegno riscosso 
sia tenuto H riscoditor pagar d' interesse almeno u~ 
soldo. 

23.° Che non sia tenuto n è possa prestar ad alcun• 
persona sopra forme d' offesa, ne difesa. 

24° Che sia tenuta la mag.ca Comun ità difender 
detto Banchiere e Compagni, et altri Hebrei habitanti in 
Trieste d' ogni violenza insulto ò molestia che gli foss e 
data secondo la legge dei Statuti Triestini, mà in ciò et in 
ogn' altra occasione siano riputati e tenuti come gl'altri 
Cittadini, e similmente guarentirli d'ogni incendio, ù sac
co, ch' Iddio non voglij, e sottogiacer in ciò a tutti i 
danni, spese, et interesse, che per tal conto potessero 
patire in qual si uoglia modo, e similmente sia tenuta la 
mag.ca Comunità, per maggior satisfation d' esso Ban
chim·o far uenir da S. AH. in termine di mesi quattro 
un decreto, per il qual gratiosamente confermi, quan to 
la mag.ca Comunità hauerà contrattato, e cru1tratterà con 
·il detto Banchiera ec. 

Ego 1\hrinus Baiardus Tergestinus publica imperiali 
auctoritat.e no t. omnibus et singulis contenlis in suprascripto 
instrumento, dum si c operentur interfui, rogatus scripsi, 
pubblicaui, atq. extraxi, nec non supposita Capi tula &c. et 
eorum origin alibus in Cancell eria exis tentilms, ut in en
rum principio dixi, tanquam Cancellarius Tergesti ad 
verbum ext.raxi, ideo autem autenticaui, subscripsi et in 
fidem mei tabell. consuetum signum adposui. 

S. S. C. S. Laus Deo. 

Foglio la Guardia Nazionale. 
Alla Spettabile Redazione della Guardia Nazionai<. 

Non possiamo rifiutarci di manifestare la nos tra 
lieta ammirazione per la tendenza costituzionale che spie
gate nel vostro foglio - malgrado li funesti inceppi che 
trovate in sul vos tro cammino l -

Coraggio può avere chi vanta Quona coscienza, ra
gione maggiore e scopo leale. -

Continuate adunque, prode, la vostra nobile impre
sa - svegliate sempre gli assopiti sentimenti di libertà
sempre fate presenti al popolo i propri diritti, alla Guar
dia Nazionale la di lei esistenza, doverosità e decoro -
e se l' egoista, l'infingardo od il retrogrado osa afflig
gervi ancora con viemmaggior ardore sostenete la lotta -
che avete per voi lo spirito del mondo libero- li cam
pioni si moltiplicheranno sulla vostra lizza e anelanti \'i 
seconderanno nella propaganda e difesa del principio di 
democratica Monarchia emanato dalla Sua Maestà in cor
rispondenza agli efficaci sforzi dei suoi valenti propu
gnatori. 

Possa intanto la presente olfrirvi una prova che vi 
sono cllnche in su questo suolo i pochi liberali che ' 'i 
applaudiscono, vi sono grati, e che fieri del loro pensar 
non hanno bisogno di cdarsi sotto al turpe >O pusillanime 
velo dell' anonimo. 

Per diversi Cittadini 
Severi1w N. Villemard. 
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Sulla nazionalità del popolo di Trieste. 

Leggemmo in non so quale Gazzetta della Capitale 
er occasione che il deputato G. Hag~nauer d1sse d1 ~s~ 

!ere deputato di città italiana, che Tneste non era . c<_lta 
·taliana ma Ledesr.a e che que lli medesmu poclussum 
~he par'lano· italiano dicano di sè medesimi di essere le
deschi. In altro m"se e sotto altre circostanze sarebbe 
sta"to p"ericoloso il toccare questa corda; ma dacchè il 
popolo di Trieste, qu ello appu~to che usa _la h n gua. 1ta
liaua diede tah prove d1 fedelta alla band1era austnaca, 
c di affezione al suo Imperatore da non !asciarne dub
biezza, può usarsi di quella libertà di parlare che sotto 
I' assolutismo non era impedita, di quella libertà che è usata 
da quelli che vorrebbero le cose altrime.nti. Quel.cenn_o nel 
Giornale Vienn ese non pare scnlto a V tenna, che a Vwnna 
si pensa altrimenti; quel cenno fu certamente mandato da 
Trieste, ma in Trieste le cose non sono come lo si dice 
in quel foglio. 

Or sono sei anni da persona fidata facemmo fare 
il calcolo della popo lazio ne di Trieste secondo lingue, 
non già secondo la lingua che parlano gli individui nei 
vari affari della vita, nemmeno secondo la hngua nella 
quale diconsi le orozioni, perchè in Trieste tutti o bene 
0 male parlano l'italiano, e quelli che dicono orazio n i 
le dicono nella lingua nella quale vennero loro insegna
le, ma secondo quella lingua che è di fami glia, nella 
quale il padre parla con fid enzialmente al figlio , il figlio 
al padre, nella quale l' uomo es prime i suoi pensieri a 
Dio. E secondo quella calcolazione s' ebbe a risultato, 
che JOOO fossero di lingua greca, 7000 fo ssero di lin gua 
slava, 8000 fossero di lingua tedesca, non calco late le 
piccole frazioni di inglesi, e le minime di altre lingue; 
il rim anente della città è tutto di lingua italiana, ed ec
cettu•ti quelli che venderebbero anche la coscienza se 
ci fosse drt guadagnare, nessu110 di tutte queste nazioni 
è disposto d1 rinnegare la nazionalità più che la fede. 
C' è qualche equ ivoco in una nazione che crede ted esco 
ed austriaco sinonimi. 

Questi calcoli a noi medesimi . parvero appena cre
dibili , perchè non vergogniamo di confessare che nell'in
certezza di notizie, seguivamo la correnle; ma prova mi
gliore ne ebbimo dagli elementi pubblicati dali ' l. R. Go
verno provinciale (Vedi foglio Officiale dell' Osservatore 
6 giugno N. 68 dell' anno 1847; se all' ]stria N. 39 
non si volesse prestare fede) imperciocchè essendo il 
numero degli es teri in Trieste 5200; quelli di altre pro
vincie della Monarchia 12,200 ; e dovendosi sottrarre da
gli esteri i moltissimi del Regno di Napoli, dello stato 
della chiesa e del Cantone Ticino, e da gli austriaci i mol
tissimi del Regno Lombardo Veneto, tra i quali Friulani, 
Milanesi e Cohlaschi; non volendo porre a <:al colo n è 
Sardi, nè !siriani, n è del Friuli Austriaco, si vedrà che i non 
italiani in N. di 16,000 secondo la calcolazione fatta fare 
da noi, è superiore al vero, se dai t 7,400 non Triestini, 
ne rimarrebbero sollanlo 1000 per le piccole frazioni, e gli 
italiani sudditi esteri e per quelli di altre provincie fra i 
quali ultimi sarebbero nient' allro che tutti i facchini, e 
le serve dal Friuli, ma d' allra parte dai nati a Trieste 
vogliamo detratti quelli che non hanno propria la lingua 

Trieste, Tipo,ra.tìa del Lloyd Austriaco . 

italiana, più che per gli affari della vita e quindi rite
niamo quell e cifre. 

Nella città vi sono da oltre 50,000 di lingua ita
liana, nella c.:mpagna sono oll.re 3000 di lingua italiana 
14 di slava; in tutto !il Comune 21,000 slavi, di con
fronto a più che 53,000 italiani. 

La lingua tedesca è piuttosto dell'Emporio, non del
la città; piuttosto degli amminist.rant.i, non deg·Ii ammi
nistrati. L' emporio veramente si volle far e tedesco, for
mandone citta propriA, con propria chiesa, co n proprio 
Governo, co n proprie inst.ituzioni; ma di ciò tutto non rimase 
a testimonio che il predicatore tedesco di città Teresiana. 
La Borsa nei suoi consigli, nei suoi att i, nello sue pub
blicazioni usa la lingua italiana, meno forse per volontà 
di quello che per necessità, dacchè l'emporio, che do
veva essere di ted eschi, non lo fu di esl::ii soli. L' ammi
nislrazione non usò sempre, n è sola la lingua tedesea. 
fino ai tempi di Giuseppe H il Governo usò l' ilalia~a' 
poi l' una e l' altra, poi fu ordinato che fosse l' italiana: 
dopo il 1814, or l' una, or l'altra, or tutte e due; f~ 
esclusiva l'italiana nelle corrispondenze oltre mare, per
ché questa è la lingua che gioverà all e relazioni esterne 
nel Mediterraneo e più oltre ancora ; avrebbe dovntu es
sere l'italiana nelle cose feudali, e lo è nella spedizione 
degli atti. La Magistrat.ura Civica, i Consigli, le Commis
sion i usa1·ono l'italiana soltanto, talvolta la difficoltà di 
scriverla o di parlarla, o la noja di tradmTe fe' dare la 
preferenza in qualche atto alla terJ .,sca. I Ire tribunali 
usarono l' italiana, l' ordine di cangiarla non potè man
darsi ad effetto; il Fisco usa l' italiana dinanzi ai Tribunali, e 
bilingue in altri affari. L' Officio del porto usa l'i taliana, 
l'usava escl usivamente il Magistrato alla Sanità, il Came
ral e è bilingue; la Direzione delle pubbliche costruzioni 
or usò la tedesca, or l'itAliana; le Comunità greca ed 
illirica usano l' italiana, il Genio mililare l'italiana esclu
sivamente nei contatti col popolo; bilingue il Lotto, bi
lingue la Posta, bilingue la Contabilità . Nessuna legge 
ha mai ordinalo di introdurre il tedesco come lingua am
ministrativa, fuorchè dal Governo in su ; l' urli ca leggo 
che si abbi a riconos ce l'italiana. Lo stesso militare, la 
stessa dogana non sempre usano il tedesco nd contatti 
col popolo. Gli imperatori , i principi del sangue mai par
larono al popolo ed alle magistrature sue altra lingua 
che l' italiana, e così usò S. M. l'Imperatore e S. A. l. 
l'Arciduca Francesco Carlo ed i fi gli di questo. 

Fu tempo in vero nel qual e la chiesa non usò l' ila· 
liano, prevalsa essendo l'idea in qualcuno, che questo 
popolo fosse slavo, parlante od affettante di parlare ita
liano ; ma pur troppo è vero che la parola di Dio, la 
quale non s' ascolta che nella lingua maternn, mancò ; 
mancò al popolo il conforto nelle confessioni, nel ritorno 
a Dio, ridotto a semplice atto sacramentale; mancò la 
conoscenza delle cose divine, con quello che vi è di in
separabile conseguenza; chè la religione e la morale non 
penetrano al cuore se non per le vie della propria lin
gua. Ah pur troppo fu tempo nel quale i seguaci della 
religione protetta dallo stato invidiarono le altre che ave
vano propria lingua, e rito come il culto l' esige! Ma le 
cose cangiano in ciò. 

(Sarà continualo) 

RedaUorc Dr. H.aadle.r. 
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Società dei Triestini. 
Sull' atto presentato alla Commissione Municipale, 

per riguardo alla protesta fatta dai deputati di Trieste 
nella Dieta di Francoforte, inserito nel N. 37 dell' I sl1'ia, 
gmnse la seguente risposta, di cui dassi copia. 

N. 5229. 

Si restituisce alla Spettabile Società espo
nente con osservare che siccome non fu chiamata 
la Commissione Mnnicipale provvisoria dalle auto
rità superiori a prendere parte in tutto ciò che 
risguarda la Dieta di Francoforte, dessa per de
liberazione dd. 28 luglio p. p. trova di doversi 
astenere dal prendere i,ngerenza nell'argomento. 

Dall' l. R. ~Iagistrato poi. econ. 
Trieste li 3 agosto 1848. 

(firmato) TommasinJ. 

Sul Dazio Vini. 
Un anonimo ci indirizza per la posta il seguente 

viglietto. 

Il suo foglio l'I stria N. 43- 44 dice parlando de l 
Dazio sul Vino in Tri este : 

" Dal che ne venne una dim'inuzione di rendita di 
, annui fni. 215,000 diminuzione che non può andare a 
, carico del Tesoro imperiale, percl1è esso percepisce in 

via d' accnrdo " (?) 
Il Daz"io Accise venne diminuito a Vienna in una 

certa proporzione maggiore a carico .del Civico ed al tra 
minore a carico deU' Imperia le Tesoro carne si vede nel
la Gazze/l~ di Vienn.a .dell'epoca su' accennata; "la stes
sa propor~IO~e dovrebbe avere .quindi luogo quì e non 
sarebbe d1ffic1le ad Aritn\elico chiunque di stabilire nella 
stessa proporzione quarito ùelH fiorini 2f5,000 spellanti 
torse al Comune e quanto all'Erario. 

Trieste :8 agosto 1.848. 
u,. Triestino. 

Ed un altro Triestino che vide questo viglietto ci 
dice, che il Dazio Consumo in Vienna venne diminuito 
dall' Imperatore il quale poteva disporre dei pubblici 
dazi tanto nella parte che influiva nel tesoro imperia le, 
quanto anche nella parte che venn e data in percezione 
dei Comuni ; perchè i dazi seco ndo il diritto di allora 
erano tutti di ragione imperiale; la sola percezion e po
teva essere data ai comuni od ai privati essendo pub
bliche impos te ; il Dazio Consumo di Trieste all 'incontro 
venne ribassato dal Comune di Trieste il quale non ha 
disponibilità delle percezioni dell' Erario, quindi fu ri
bassato solta nto nella parte che riguardava il Comune. 

L' aversuale promessa all'Erario Imperiale dal Co
mune di Trieste fu di 350,000 fiorini annui, sul prezzo 
di an nua arrenda del dazio vino e dazio carni che nel 
1829 erano di annui fiorini 725,250; ne li; aprile 1848 
in cui l'annua somma di percezione era di fni. 832,400 
si può dire che il ribasso di annui fni. 215,000 sia stato 
fatto anche sulla porzione dell'Erario Imperiale, mentre 
questa porzione rimase immutata dal 1829 in poi e si 
accrebbe la porzione dell' Erario Civico da 375,250 
fiorini annui fino ai 482,400 fiorini ? E per ottenere un 
ribasso dall' Erario in via bonaria non sembra che le 
circostanze odierne sieno le più propizie per farlo risol
vere a rinunciare danaro. 

Sulla nazionalità del popolo di Trieste. 
(Continuazione- Vedi il .num. ante_ced.) 

La Chiesa cattolica -conservò nel rito la lingua la
tina; ci accade di assistere qaalche ·volta a battesimi nei 
quali la formola sacramentale venile pronunciata in tede
sco, ma ritenemmo essere ciò avvenuto_, senza espresso 
assenso della chiesa. Gli inni nelle chiese sono italiani, 
sono slavi, sono tedeschi; la scolaresca cantava esclusi
vamente ·in .teàesoo, ora -anche "in italiano. 

I Vescovi par.Jarono al popolo sempre in italiano , 
in italiano soltanto furono le omelie che non si stampa
ronO in latino. 

l...a Cur-ia usava l' italiano nel ·dare 'lo stato ·perso
nale del Clero, poi :adottò il latino, -nella corrispondenza 
usò il latino, l' italiailo, il tedesco, Io slavo. 

Delle altre religioni, i greci usano la !iturg1a iu 
greco che non è n è l' ·antico, ne il ·moderno; ·gli illirici 
lo slavo antico; nella corrfessione auricolare v·i è qualche 
difficoltà per quelli che italianizzar<lllo. Quelli -della Con-
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fessiou e au011slana usano in tutto il tedesco, quelli della 
Confessione" elvetica J' italiano, il romanzo, il francese, Il 
tedesco. Gli israeliti nel rito usano l' ebraico, dal per
gamo l' italiano. 

Le Scuole ebbero altra lingua fino a tempi di Giu
seppe Il , si suppose che per apprendere il tedesco . la 
Jinrrua d' istruzio ne sia la tedesca; pure lo stesso Gm
sePpe Il ordinava due scuole italiane, mentre. una e~·a la 
tedesca disposizione che cedette alla foga dei temp i. E 
rla que;te scuole sortì quella massa di popolo della cam
pagna e della città che è ig,wra del leggere e dello scn
vere del tedesco, e di altro ancora, per cui ne venne 
la rdaia fama in cui siamo, spregiati da quei medesimi 
che ci educarono a questo modo, e noi paghiamo le 
spese del sistema che, sia detto a nostro onore, non 
è noslro. Pure vi fu tempo, breve assai, in cui altrimenti 
si procedette, ed il fatto mostrò allora che questo po
polo era alto al pari di ogm altro e meglw, a porSI sulla 
via della coltura. 

Delle Scuole assai cose potremmo dire, ma sareb
be argomento di apposito articolo, che se a Dio piace, 
daremo. 

Le Scuole tenute dalla Comunità Greca Orient.ale 
usano esclusivamen te la lingu a greca come lingua di 
istruzione; le Scuole ill iriche usano la serblica, però an
che l' ita li ana; le Scuo le evangeliche la tedesca; il Gin
nasio la tedesca, l, Accademia l'italiana; la Scuola agra
ria l' italiana e la slava, le Scuole private alcune la te
desca, a! tre r italiana; gH asili, le case dei 11 poveri, la 
Scuola d' arti l' italiana. 

La lin gua dei giornali fu italiana; si tentò nel se
colo passato e nel presente di pubblicare giornali tede
schi, ma la cosa mancò; un solo giornale tedesco prospera, 
quello del Lloyd e non durerebbe se la potente società 
non gliene avesse forn ito Jo spaccio fuori di Trieste. 

La lingua dei pubblici divertimenti è l' italia na , si 
tentò nel secolo passato e nel presente di aprire teatro 
tedesco, ma i tentativi mancarono. 

La lingua degli affissi è l' il.aliana. 
La lingua dotta è l' italiana; diremmo volentieri qual

cosa di una Società che ha nome da Minerva; ma tal e è 
il silenzio che la copre, che ne apprendiamo la durata 
da articolo nel quale si volle detrarre ai Triestini. I 
Triestini quand'anche mai sia stato loro insegnato l' ita
liaoo nelle Scuole, quand'anche educati in Germania non 
iscrissero cose dotte che in italiano; qualcuno tentò di 
farlo, e leggemmo perfino poesie tedesche scritte da no
stri, ma giunti a maturità di mente che permetteva loro 
di giudicare freddamente dei propri lavori, deposero la 
penna tedesca. Un tempo scrivevano latino, ma venuto 
questo in disuso, scrissero nella propria lingua. Quelli 
di lin gua tedesca, di Trieste, prestarono qualcosa nel 
secolo passa to, fecero tentativo al finire del primo de
cennio del secolo presente, poi cedettero il campo; le 
cose tedesche che comparvero in Trieste e sono in pic
colo numero, sono di forestieri che poi non fermaronsi 
fra noi. La !linerva non potè nel 1810 o 1811 ven ire 
a capo di pubblicare un Almanacco, per la questione 
della lingua in cui scriverlo. È ...• cosa memorabile a 
dirsi .... fra i Triestini che da 70 e più anni non eb
bero più ad apprendere l'italiano nelle Scuole, nemmeno 

l' alfabeto, v' ebbero ingegni di bella fama specialmen te fra 
g! i israelit i ; impercioechè uel secolo prese nte brillarono di 
bella luce il l(ohen , il Rossetti , cd altri ancora il cui 
nome non ripeteremo. E di ciamo ciò a lode di Trieste 
perchè Li vorno ciUà ci1e è t.utta merca nti le , in mezzo ~ 
Toscana, nulla dà. 

La Guardia Nazionale, la Guardia Civica usano l'i
taliana. 

La lin gua della marina è esclusivamen te l'italiana 
del com mercio, dciii stabilimenti mercantili precipuament~ 
italiana, del mercato ital iana, italiana perfino dei casini 
di diverse nazioni. 

La lingua di comune contatto è l' italiana; quella 
dell e conversazioni private varia, pel naturale convenire 
di gente della stessa lingua. 

La lingua che parla il popolo, se non fo sse im
brattata da voei straniere, da voci ibride che apprendonsi 
nelle Scuole, non è dei peggiori dialetti, e ci avvenne 
di udire qualche parlare in pubbliche radunanze che non 
ci faceva disonore; così fo sse sempre lo scrivere; prova 
questa che la lingua è fra noi pianta t.:resci uta sponta
nea, senza coltura alcuna, o con co ltura troppo tarda, 
quando già i rami erano torti e divenuti inflessibili, che 
è lingua tratta da quella del volgo soltan to. 

La lingua slava fra noi (e molto insistono gli slavi 
a dire slava questa città) non s'alzò mai a lingua dotla; 
i Serblici che hanno non l' un ica ma la più antica Scuola 
slava nel lido Orientale dell ' Adri atico sono in poco nu
mero; le Scuole slave che furono proposte anche per 
Tri es te non vennero accordate, e se ne incolpava tema 
che lo slavismo togliesse la mano al ge i·m anismo, il po
polo di lingua slava la dovette tenere come ling·ua da 
trivio, incapace ad essere scritta ; se fo ssero sta ti suddili 
es teri, ne avrebbero avuto l'uso pi eno e libero come al
tri l' ebbero e l'hanno. 

La lingua tedesca non fio rì tra noi come si pen
sò ; i cento mila fiorini annui che si spendono a pro~ 
pagarla non· g iovarono; la si udi bella ed eloquente dalla 
bocca di stranieri , nel tempio degli Augustani e degli 
Elvetici, di rado assai nei templi Cattolici ( il Fuster che 
fi gura in Vienna, era prete di ques ta Dioces i, fu predi
catore in s. Antonio , ma non è Triesti no); è corretta 
nelle cose comuni ; fu baro cca in troppe pubblicazioni 
delle Autorità; pareva quella dei tempi di Giuseppe Il ; 
e ciò fu colpa del sistema; alcune pubblicazioni italiane 
furono inferiori alla lingua del volgo. 

E quanto al durare e cangiarsi delle lingue nelle 
succedentisi generazioni diremo brevemente il frutto 
delle nostre osservazioni. Il tedesco che adotta questa 
patria è il più costante a conservare la lin gua:; si vid
dero individui che passarono tutta la virilità e la vec
chiaja senza apprendere l'italiano; lo slavo è più pie
ghevole, pure nei Serbli si vide molta ritrosia in altri 
tempi. Le donne sono quelle che mantengo no la lingua 
nelle famiglie, e la tramandano ai fi gli; e nella città i 
matrimoni fra persone di varia lingua non sono schivati; 
bensì nella campagna tra slavi ed italiani, meno per av
versione di quello che per essere gli agrico ltori tutti di 
una stirpe. 

I figli di stirpi straniere, apprendono bensì tra le 
pareti la lingua del padre e della madre, ma soltanto 



delle cose domestiche, e della religione ; per lingua del 
berichinesmo tanto gradita e facile ai ragazzi adottano 
la generale. Ed in questi medesimi è rimarcabile, co
me parlando tedesco usano pensieri e costruzioni ita
liane, quasi fosse italiano vestito in parole d'altra lin
gua. Co ltura migliore, conserva in siffatti la lingua; non 
però come lingua da scrivere; per avere ciò conviene 
che vadano in educazion e in provincie tedesche. Che se 
la madre è italiana, la pratica del tedesco è limitata a po
ehe cose. Le Scuole in ciò hanno di effetto l'opposto 
di quanto sembrerebbe. Talvolta questa seconda ge
nerazione giunta all' età nella quale il sentimento si 
sviluppa, getta affatto la lingua materna e paterna, tal
volta giung·e perfino a negarne la conoscenza, od alme
no a non vol erne far uso. Nella terza generazione se 
la madre è italiana, la lingua non italiana sparisce del 
tutto (.alla vita, e rimane so ltanto per gli affa ri di profes
sio ne. N è di conti'O si ebbe esempio che persone di lingua 
italiana stando in Trieste, l'abbiano abbandonata, quand' 
mche l' ed ucazion e avuta nel di fuori o dal di fuori non ab
Jia perm esso che coltivassero l'italiana. E potrebbe dirsi 
on certezza di evento, che l'amore ed il bisogno di 
pprendere le lingue forestiere comune a tutto qu esto 
p polo, non giungeranno mai a togliere la lingua comune, 
ho a che si lasci Trieste nelle sue naturali condizioni; 
ache se la lingua comune la si voglia tenuta nella con
<zione di lingua plebea. 

Come avviene della lingua così succede anche del
lt razze; la prima generazione che si fissa in Trieste 
rrmtiene il tipo della patria nativa; la seconda gcnera
zine piega già alla razza diremo cosi triestina ; spesso 
larazza tedesca soffre, ed inclina alla tisi; la razza me
rhonale meglio si accli malizza; la terza mostra già il 
ti p triestino; specialmente nelle classi del pòpolo. Ed 
è ingoiare a vedersi come già la nuova razza abbia tutti 
i tratter i dell' an tica, statura mediana, corporatura for
t:e:O come il volgo lo dice tressata, carnosa, profili re
gori non ecced~nti , angol'o della faccia che s'accosta 
al·etto, gravità di movimento unita a forza muscolare. 
E:osì le abitudini dell'animo (attribuendo noi pochis
sio all 'educazione pubblica) fa cilità di parola, prontez
z!all' ira che non dura. facilità al lagno ed alla cen
SUI , pertinacia nel pensamento che talvolta scende 
alostinHzione, renitenza all' intrigo, niuna avidità di ric
dzze; le quali doti tirano loro addosso la taccia di 
p<ertà che i fol'estieri lor danno (senza accorgersi di 
t'me con ciò elogio e di dare accusa a chi li rimpro
va) poca fid anza in loro medesimi, troppa facilità in 
crJere le meraviglie ed i pregi delle cose e delle per
sre d' altri luoghi. Ed i pecca ti di quelli che dctrag
gw ai Tri estini, neg-ando · loro doti d'animo e di spi
ri! , vengono puniti nei figli loro , divenuti intera
mtte Triestini. Delle razze umane succede come delle 
pitte; venute da paesi lontani , sne11e, rigogliose non 
afl'na getta no radici fra noi che prendono il colore , la 
f01 a di quelle che sono indigene, le cure il dispendio 
pe voleri e come allrove so no opera perduta; miglior 
Irt o se ne avrebbe adottando quella cura che al no
stJ terreno, al nostro clima è adatta. 

In questi mesi testè decorsi, si videro comparire 
ar!oli nei quali si toccò delta nazionalità di Trieste, 
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articoli dettati in certo tuono, come questi novelli scrit
tori n•rrassero al popolo di Trieste cose alle quali 
mai abbia dato pensiero, come noi avessimo atteso che 
il sole s'alzasse da tutt'altra parte che dai nostri monti 
e diedero a dovizia di ignorante a tutto ciò che ~ 
triestino. Questi tali somigliarono a fanciulli che udita 
e fra n tesa una cosa, la vollero tosto predicare siccome 
vangelo; e perciò udimmo chiedere se gli attuali viventi 
dis cendessero per figliuolanza da quelli che vivevimo 
centocinquant' anni sono, quasi potressimo anche noi igno
rare che nelle sostanze e nei titoli di famiglie private si 
succede per successione di sangue, e per ad azione e che 
quest'ordine di aggregazione sia anche dell e famiglie di 
popoli; udimmo dire che Ia lingua non costituiva nazio
nalità di stirpe, udimmo poi tali pensieri di geografia 
politica, di geografia etnica, di geografia fisica, da mo
strflre ch iaramente aversi avuto in mente ben altro che 
debito di verità, ben altro che desiderio di gio"are a 
questo popolo, e di promuovere i pubblici interessi. Ed 
anzi a tale udimmo giungere le aberrazioni della 
mente, che quelli medesimi i qua H .ricusavano di aggregarsi 
a questa fam iglia, che ne calpest~vano il nome, l'assunsero 
poi unicamente per esercitare prevaifmza sugli spn•giati. 
Ma le foghe repentine cedono al tranquillo ragionare, e 
l' improvviso irrompere di dottrine occasiona li moslra la 
tendenza in mezzo alle risate di quelli che guardati sic
come ignoranti, hanno da lungo, e pria che nascessero 
passion i di prevalenza, avversione di soggezione in chi non 
ha diritto nè debito, presa conoscenza delle cose. La 
nazionalità è sacra quanto la religione; l'uomo può ri
nunziare a questa; non può fare altrelt.anto di quella, 
senza P-sporsi al famigerato == ance jo soi florenten. 

L'attaccarla è sacrilegio , il valeria avvilita è oscu
rantismo; chi non ha lingua non ha idee. 

Noi pensiamo doversi rispettare !a nazional ità di 
cadauno, lodiamo molto i greci, gli illirici che in mezzo 
a noi la conservano e la p1·omuovono e ne fanno mezzo 
di nobilitare la mente, di miglioran~ il cuore; ma più li 
lodiamo perchè amore di giustizia e libertà li persuadono 
a vedere nelle altre nazioni alt.rettanLo buon dritto, nè 
vogliono toglierlo. 

Se la lingua italiana non fosse nella città lingua 
della maggior parte del popolo, chi è leale Austriaco 
dovrebbe desiderare che lo fos se. Il pensiero di formare 
stati secondo il principio fisiocratico , secondo principio 
genetico è pensiero dei tempi mode!'nissimi che dovrà 
cedere di rimpetto all'esempio dei secoli; gli stati si 
composero sempre dietro convenienze, ed in ciò fare non 
dovrebbe togliersi alli singoli paesi e regioni, se non il 
diritto, almeno la voce. Questo Stato d'Austria che da lun
go dura, mostrò come singoli Stati diversi possano ~nirsi 
in vin colo comune pel proprio benessere, ·senza rmun
ciare ad ogni reggimento dì sè medesimi ìn ciò che non 
è di benessere comune, ma di benessere speciale. Il si
stema di fusione fe' nascere il partito dei fusionari , e 
quello che dei confusionari che vi cooperano; le fusioni 
hanno però lioniti, 

Questa spiaggia dell 'Adriatico della quale è dive
nuto centro Trieste ha in mano il dominio dell' Adriati~ 
tico, il dominio mercantiie; questo Litor~l e è Litorale Au
striaco; il fonderlo tutto i~ lingua tedesca, è impossibile; 
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1 pezzarlo per farn e tedesca una piccolissima parte su
o 'ore è quanto pregiudicare gli inter essi dell'Impero, 

~~~~e cÌuest' angolo cangierà faccia, il rimanente. si alie~ 
nerà sempre più, e cercherà altr?ve_ le st~e. sorll; n.on st 
comanda · al movimento delle naztom che e m loro liber
tà. L' esperienza ha mostrato come Trieste abbia sem
pre conservato il suo colore,. e come nel Marzo, t?~ta la 
spiaggia Oriental e dell' Adnattco stette at destmt dt fne
sle; non starà più, se la lingua vemsse tolta a Tt:tes te, 
se altra indole dovesse prendere; se col Lttorale mtero 
non dovesse avere comuni i mezzi di salire a miglior pro
gresso e civiltà. 

Questa città fu sempre e donà essere, perchè pro
speri provincia di transizione fra quelle all'Adriatico , al 
l\fediLerraneo, colle altre interne; la transizione non può 
cercarsi fuori di Trieste senza pregiudizio di questa e 
dell' Impero; se in essa cessasse questa] ~aturale po
sizione decaderebbe, le sue cond1zJom ntorn erebbero 
quali erano nel 1797, e nonostante sar ebbe impossibile 
a farle perdere il colore, sarebb e certo di vederla posta 
in quella infima condizione di civillà, che ci viene rin
facciat a da quei medesimi che la vorrebbero cosi ridotta. 

Certamen te vi ha in Trieste numero di popolazione 
che è di lingua tedesca; la co nservi, che ciò è neces
sario in paesi di transizione, che ciò è necessario in un 
porto di mare ; siccome è necessaria la conoscenza de l 
frances e, dell' inglese, dello slavo; ma da questa neces
sità pubblica non ne viene una necessità privata che tutti 
gli individui si costringano ad adottare siccome lin
gua propria, quella che non è di loro famiglia; quella 
libertà che hanno i tedeschi di Trieste, i greci, gli illi
rici, gli armeni, gli ing lesi, l' abbiano anche gli altri. E 
tutte queste cose dissimo pel sospetto che il rimprovero 
fatto al Sig. G. Hagenauer sia partito da qualcuno di Trie
ste che vorrebbe il mondo formato a modo suo. 

li Sig. G. Hagenauer allorquando disse d'essere de
putato di città italiana, manifes tò chiaramente di essere vero 
Austriaco, e Triestino, preferendo il benessere dell' Im
pero, di qu esto Litorale da Duino a Cattaro, e di questa 
città, a viste parziali; si mostrò liberale sapendo valutare 
gli interessi della famiglia umana nei contatti naturali 
per queste regioni. 

Pensieri sull' Emporio di Trieste 
che si avevano 11el 17 2 7. 

Oggidì che le menti si occupano della ricomposizione 
di Stati, secondo elementi diversi da quelli dei secoli 
passati, e che si pensa ai futuri destini di Trieste, ed 
alle speranze che si hanno da Germania, non riescirà 
discaro di leggere ciò che Casimiro Donadoni sperava 
di Trieste nel 1727. 

• S' alla ferma poi, e sicura introdutione d' un Com
mercio Afaritimo per principio infalibile si deue scielger 
luoco proprio, e comodo, dal di cui centro sortiscbino 
le linee del trafico per tutto il statto, con quella mag-

gior, e più facile proportione, &: eguag-lianza che sia pos
sibile, ben degna d' un tanto Monarcha, è stalla la Reso
luti one di portarsi à ved ere col proprio occhio la situa
tion e de s uoi Porti Mariti imi dell'A: 1: posti sù le riue 
dell ' Adriatico, per stabilir col sublime suo intendimento 
il Principal Emporio al t.rafico, da communicarsi per tutti 
i stati Austria ci, della Germani• iusta le sue Sourane in
tcntioni, e ben concepute idee, e così reccider quella 
multiplice disparità d'opinioni, di pareri, e di sentimenti, 
che da tempo hanno sin hora combatuto trà essi con 
diuersità di fini, d' interessi, e di riguardi, e forse anco 
.fomentati, &: incaloriti da chi non vorebbe veder in modo 
alcuno volentieri quest' introdution e, ò almeno allonta
narla tanto, che da essa non s i potessero conseguire 
quell' effe tti, che sà , e deue produre un vero Commercio 
reale, con Certezza poi di mancar insensibilmente da se 
stessa, contro al buon scruitio di Cesare, uLile, e comodo 
de suoi stat ti , e sudditi. 

• Supo sta tlunque questa certezza, che l' Au gustis
simo Monarcha habbia voluto di propria presenza vedere 
i ·Porti , e lo chi dell' A. I. sù le riue dell ' Adriatico per 
la più propria intr odutione del Commercio, non meno chl 
di stabilire la marina militare, con que l feru oroso zdo 
che ogni fede! suddito deue indrizzare al buon seruiti< 
del suo Sourano Sig nore, non sarà difficile dimonstrare 
che vermt loco, e Porto de littorali dell'A. I. al mar 
Adriatico, e più comodo~ conferente, e proprio, anzi : 
so lo, &: unico per introdure il Commercio, &: anche piar· 
tarui la Marina militare, che la Città di Tries te, verit 
che non può andar mendicando approuatione ma ggior, 
che l' infalibile occular inspettion e, &: il sublime intonò
mento di Cesare stesso, e di tanti suoi illuminati Mit
stri, che l' hauerano osseruata, co si che quella penna, ce 
con debolezza hà preso l' ass unto, non potrà non con
scere veridica, e lontana d'a ogni amo re, da ogni o dJ, 
e d' ogn i interesse, nella difesa della Città, e Porto li 
Tri es te, ad esclusione d' ogni altro delli Suddetti Littotli 
Austriaci. 

" È necessario primieramente suentar i fantami 
concepiti da taluni, che s' hauerebbe potuto stabilire, e 
formare un commodo porto nel villaggio di Ceruignao 
in Friuli , & altri anco con poco buon consiglio, c minr 
cognitione si sono lasciati persuadere à propore il v
Iaggio di San Giouanni di Duino. Quanto à Ceruignau; 
è vero, che per il medemo passa il Fiume Aus", che ;i 
scarica ne ll'Anfora, canale salso proueniente dal mare,n 
cui pure và à perdersi l' aqua 'fissa, che passa per il vill~
gio di Terzo, &: an co è vero, che il detto canale dell'A
fora , con l' accenate aque dell ' Ausa, e della Tissa al 
mare sino à Ceruign~no per il cot·so di 18 miglia lt
liane, è capace per il suo fondo di riceuere bastimeti, 
però di mezza porta ta solamente, mà non maggiori l
sendo pure locho tutto piano, facil e à riceuer amplia~
ne dall ' industria, à cui stà vicina la distruta Aquila, 
per cui sco re anco altra picciola a qua, che medemamete 
s'unisce all'Anfora suddetta. M' all'incontro è da coni
dorars i, che nel corso delli 18 miglia da Ceruignano al 
mare la riuiera posta à ponente è di Dominio Venoo, 
distinta con i nomi di Pradiziol, Bosco di Nadeo, FiUl,ll 
Ma lisa n a, Bosco del Sauorgnano sino al Fiume di S. Gir
gio; Così all' imbocatura del mare dalla parte di Leua.te 



tutto vwona, è la Città di Grado Veneta, e dalla parte 
di Ponente un poco, più lontana giace la fortezza di M•
rano pur Veneta. E da riffleltersi anco che Ceruignano 
sia un piciolo, e misero villaggio, tutto fangoso, che tal
volta è soggetto ad inondatloni, d' aria mal sana, e con 
pochi abitatori, sichè per render comodi tutti questi in
comodi vi si richi~derebbe una spesa sopra grande; Mag
giore sarebbe la dificoltà per la strada, che sortisce dal 
detto villaggio per introdursine ne staiti Austriaci, quale 
oltre l' essere lontana di più leghe, è così fangosam ente 
profouda, che ne' tempi non solo inuernali, mà estiui 
piouosi, è impossibile praticarla con carri senza un dis
pendiosissimo ristauro, &: accomodamento, per non esserui 
nè pietre, né boschi al bisogno, accrescendosi le diffi
coltà nel transito, per la più frequentata, e meglior stra
da, perché vi si trapone un buon Irato di paese Veneto 
con diuersi Villaggi, che sono Sazilletto, Preteulez, Ca
uenzan, e Campo lo n go, per mezzo de' quali s' hà il pas
saggio, che non verebbe permesso, senza recognitione 
de datij, che so no destrutori del commercio ; E quando 
pur si volesse lasciar questa più breue stada, l'l: appren
dersi alla più lunga tutta di slatto Imperiale Austriaco, 
per Terzo, Villa Visentina, Ruda, Villes sino à Gradisca 
non é esplicabile quanto s ia pessima, fangosa , & impra
ticabile tutta, sen"a interuallo di qualche bontà; Ma se 
tutte, tutte queste somme difficoltà che pur si potrebbero 
superar dall' opera um ana, col volere, e con l' opulenza 
dell' Errarin d' un Monarcha come s' incontrass ero, resta
rebbe del tutto insuperabile il principal ostacolo, che 
viene frapo s to dol mare stesso, quale con la forza de venti 
australi fun es tissimi il quelle riue, che vengono batute 
di fronte dalla fuo·ia di spauenteuoli caualloni dell' onde, 
e resa così bassa l' aqua dalle seche, e da scani d' are
na per più miglia d'es tensione, che non pono imbocar 
l'Anfora accenata, se non piccoli legni, e questi anco 
con il flu sso più spica to del mare medemo, onde ben si 
comprende che chi hà concepita una tal propositione, hà 
manca~o delle necessarie cognitiuni, e lumi, ò pure con 
qualche fin e non plausibile hà cercato diuertir l'opera
lioni ne Jochi più proprij, e così attender dal corso del 
tempo il benefi tio di veder arenata ne suoi principij 
quest' intrapressa. 

, L' isLt:sse dirfìcollà, e massime 1' inuincibile de 
scani, e seche del mare, incontra il Porto di San Gio
uRnni di Duino, che consiste in una fiumara di breue 
lunghezza, form: ta dall' aque del Fiume Recca, che dopo 
il corso sotteraneo di 25 e più miglia, sboca dall' alpe
stre, e sassoso monte sù cui è situato il Villaggio di detto 
San Giouanni, e prende il nome di Timauo, fatto cele
bre più dall' applausi di Virgilio, che dalle proprie qua
lità, e prerogatiue, qual villaggio si vede quasi spopo
lato per l'influenza d' un' aria pestilentiale, che sor tisce 
dalli sottoposti es tesi paludi, e marassL 

" Escluse queste due situationi di Ccruignano, e S. 
Giouanni di Duino, in capaci di riceuere da qualsisia in
dustria umana le qualità, & i comodi, che si ricercano ad 
un loco proprio per l' introduzione d'un Reale Commer
cio, nel restante delle riuiere Austriache nell'A. L non l 
puono venire in consideratione, che la Citlà, e Porto di 
Trieste, Fiume, Buccari, e Porto Rè, della quali uno per 
principale Emporio del Trafico, e respetiuamente . an co 
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della marina militare si possa stabilire; E benché sia 
co.rto, che la visione locale dell'Augustissimo Sourano, 
col di lui sublime intendimen to hauerà compreso la dif
fer·enza delle situationi, e le circostanze necessarie alle 
medeme, per conseguir il fin e glorioso delle Sue Impe
riali intentioni, senza lasciar più sos pender le Clemen
tissime Sue Resolutio n i dalla diuersità de pareri sugeriti 
forse d' amore, ò d' odio, ò dall' interesse de priuati ri
guardi, non sarà stimato ardire, mà umile zelo il diìno
st.rare quelle particolarità, che non si sono presentate 
subito all' occhio, per le quali anco al buon seruitio Ce
sareo conuiene, che la Città e Porto di Trieste siano pre
scielti al stabilimento di tal Emporio. 

, L' euidenza di questa verità, meglio non potrà 
comparire che con raggione de contrari; La Ci ttà di Trie
ste, è estesa e grande con la comodità di sei Porte nel 
suo circuito; Quella di Fiume è ristretta per meno della 
metà, con una sol Porta praticabile, oltre un' altra inu
tile, di comodo priuato à di cui arbitrij s là sottoposta; 
La Città di Trieste in conseguenza della sua grandezza 
maggiore, ha maggior numero di Nobiltà, d' habitatori, e 
d' Operaij, hà più quantità d' abitalio ni , di magazzeni, e 
di spatij d' errigerne per dar Joco ili l' inlrodutione d'o
gni arie, manifatura, e stanza agl'Art efici stessi. Quella di 
Fiume in riguardo alia sua ristre tezza non li hà, n è può 
nel suo circuito hauere. La Città di Trieste, e per il 
proprio territorio, e per la vic.inanza de s.tatti Austriaci, 
che d'intorno la circondano, e per la comod ità del fer
tile vicino Friuli Imperiale, che può trasmettere per mare 
ogni prouisiune, hà, e può hauere abbondantemente t!lLto 
ciò è bisogneuole al vito umano, & all'uso dell' animall 
di condotta. Quella di Fiume e per l' angustie del suo 
sterile,&: alpestre territorio, e per esser chiusa di fronte, 
e da fianchi nella massima )arte dal statto Veneto, e 
per non haver alle spalle altro che diruppi, e Boschi 
impra ticabili, e con pocha popolatione e questa barbara, 
et incolla, non è possibile p ossi haue1' sufficienza di pro
visioni senza molta spesa, e pericolo, massime in occa
sione di concorso per il trafico. Le Città di Trieste, e 
suo Porto sì interiore , che esteriore puono esser ben 
diffesi dalla Fortezza, e respetiuamente dalle proprie 
torri, che tutto vicine dom_inano li Porti sudde tti à ca
valieri, non meno che dalla batteria erretta, che chiude 
il Porto interiore; Qu ella di Fiume non Joà talli diffese, 
ne in riguardo alla Fortezza, che appena scopre il mare, 
e che per se stessa non è di consequenza, ne di troppa 
resistenza, ne in riguardo à se medesima, che non hà 
altro, ch' un. p ici o lo bastione, rispeto al mare, anche inu
tile, perche non hà Porto da diffendere, mà solo una 
spiaggia apperta, à riserua dell' angusta foumara, che dà 
ricetto à picioli barcollami, posta ancho in fianco del 
Bastione suddetto dal quale nella massima parte non può 
essere dominata per fraporsi la Città stessa. La Città di 
Trieste tutto è, se contigue e vicine hà estese, e piani 
esteriori, e particularmente fuori della Porta di Riborgo 
verso Tramontana, molto più ampli, che la Città stessa, 
nelli quali si puo.no erigere fabriche, magazeni, e fon
dachi d'ogni sorte, e così accrescerla in doppio tutta 
sotto l' istesse dijfese, che riescirebhe in forma dì meza
luna, al mare, dal qualo ogni p.arte potrebbe gorler il di 
lui comodo approssimandosi alla terra stessa con i naui-
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ali per la profondità dell' a qua; Quella di Fiume non vi 
hà che poco spalio di terra ristrela, dalla parte verso ti 
conuenlo delli Padri Capucini imcdiate alla spiaggta ap
perta del mare bassa, e di poch' aqua: La Città di Trie
ste hà dupplical i Porti, l'interiore subtlo alle mura della 
Ciltà altacato, tutto d' intorno chiuso, con aqua nell' istes
so reflussn di l 2 à 14 piedi capace di 7 in 8 naui di 
portata, oltre il comodo à legni minori_; l_' es teriore a m-: 
piissimo, sufficiente ad armate numerostsstme per ~a dt 
lui ampiezza, e per l'altezza del fondo, da starm con 
ogni sicurezza, non solo la ferm,~zza del tenitore all'an
cora, mà per hauer la facilità di legarsi in ter.ra ~Ile co 
lone per tal fin e posle sul molo del muro (cost detto) 
nouo, appresso il qual e pono haucr il benefitio d' auici
narsi per dn ponte in tel'l'a, come se ne è vista l ' espe
rienza con Naui di primo rango; Questo Porto esteriore 
in ri cruardo alla sua natura! situatione, è di fi g_u ra oua le, 
e pe~ renderlo sicuro dalli sconuoglimenti del mare, che 
li pono avportar i Venti di Ponente, e di Garbino, o 
di Libeo:hio il quali so lamente é so ttoposto, bas ta che 
sopra l'anti che vesliggia, che occularmente si vedono, e 
che s' lui da memorie, sia stata opera de Romani venghi 
rislaurato il mo lo, che dalla p un t a di campo Marzo, oue stà 
iluuovo Lazzaretto, va à congio ngersi coll' lsul e!a detta del 
Zucho, che ri cerca poca spesa, sopra la qual Is ole ta , come più 
volte, è stano ri cordato, è facile erriger un r ego lato Forte, 
che con altro di fronte sopra la punta della di M usi ella ser
uirebb ero à cus to di re ·1a bocha del Porto,&: a neo a dif
fender il Porto medemo da insulti esterni, & è rimarca
bile, che in questo Porto esteriore tal quale hora è, mai 
s' addurà un co.so solo, che habbia perito alcun basti
mento non sol0 à ricordo d' huomini, mà da secoli. Quella 
di Fiume non ha, nt>pur un minimo di questi comodi, e 
di queste sicurezze; Essa non hà Port.o interi ore, à 
riserua d' un angus ta fiumara di quatro, in cinque piedi 
d' a qua capace so lo di barco l ami minori ch' a neo riesce 
di scabrosa entrata per i scani d' arena, vengono for
mati dal corso di detta fiumara all' imbocatu ra d'essa. La 
medema non ha Porto esteriore di sorte alcuna, essendo 
lotta spiaggia ap erta, e bassa, con poc.:h' aqua, per il 
spat.io di più di mezzo rnig·lio, dalla qual dista nza viene 
impedito à Bastimenti d' assiL:urarsi con gomene in terrn, 
e quello che riesce più. rimarcnbile, questa è totalmente 
borascosa, bntula quasi da lutti i più impetuos i Venti, 
tanto Settentrionali, che Ponentali, & Australi, che è im
possibile à BasLimenLi tralenersi, venendo necessitati per 
la loro saluezza cercar ri couero nelli deserti, e peri co
losi ricetacoli (che Porti non p ono per veruna circostan
za, ne qmtlità nominm·s i) di Martinschiza, Giurcoua, e 
Preluca posti à piedi d' aspro monte esposti à venti di fuo 
ri, che al Greco, lontani respetiuamente qualro in cinque 
miglia da Fiume stP.sso, nella g iurisditione di Buccari, 
nelli quali anche il più delle volte, ò per la qualità de 
nauigli, ò per la pocha aqua, che s' incontra ne punti 
del riflusso, non gH è permesso entrare, mà bisogna 
scorino à saluarsi, se il tempo lo concede in Porto Rè 
distante dieci in dodici miglia, altrimente si riducono in 
stato Ji rinouare i funesti esempi visti nella nostra età 
di dar à trauerso, e ·perdersi, come è notoriamente acca...
duto ad una Tartana Maltese, ad una Marcilliana, & ad 
un Vascello, oltre altri antichi fuori della memoria nostra. 

La Città di Trieste è situata nel centro dei liU.orali Au
striaci; Spande l t~ sue merci per Lubiana, con strada un 
terzo pit\ breue di Fiume, e perciò con minor spesa di 
condotte, come l' hà esperlment.ato à grane suo danno la 
Cesarea priullleggiata Compagn ia Orientale, nel breue 
tempo della sua absenza da Tries te suddetto; Con la 
breuilà della strada vi concore il co modo d' esser più 
estesa, e più facile, &: il benefitio della ft· equenza mag
giore di popolati vilaggi; Come spRnde per Luhiana, così 
spande con breuità maggiore, anzi senza parità di Fiume 
per Gorizia, statto di Gradisca, e di tutto il Friuli, e mede~ 
mamente per il mare; Con r istesso comodo s' introduec 
senza pericolo, con breue l.ransito, e sicuro nel Pò, & 
ripartisce le merci nelli Ducali di Mantoua, e Milano 
non senza I' utile d.i hauerne l'esi lo nel Ferra rese, e nei 
Bolognese, &: altri lochi posti alle riue di detto Fiume. 
Le merci poi, che s' introducono in Lub ianu, Goritia
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Gradisca, si dillntano non solo per lut.ti i stati Austriaci 
e nel li statti dell' Imperio come l' esperienza lo d imo~ 
stra, mà per tutta la Crouatia, & Ungheria con· si co
modi de cariaggi, che non può fnrsi a dritura per questi 
Regni da Fiume, da cui le strade è poco sicure per li 
medemi, senza tocar con lungo, e più dispe ndioso giro 
Lubiana, à gran fatieha permettono il passaggio à ca
ua!li anco poco carichi pe r la loro asprezza, OC in ti
guardo de boschi foltissimi, e monti inacessibili, senza 
incotrnr per il corso d'un giorno popo latio ntl. Quella 
di Fiume è posta quasi sopra g l'estrem i delli acc.:enati 
littorali Austriaci, confinante con distanza della sol a Fiu
mara, che li bagna il piede, al Regno di Croatia, e re
spt~tiuamente, non molLo lontana da conHni Turchi della 
Dalmatia, e Bosnia; Essa non hà nltra com rnunicatione, 
che con Lubiana, per stn.~da più lunga, dispendiosa, dif
ficile, & incomoda di Trieste come sopra fù a'ccena lo; 
Con Goritia, Gradisca, & il Friuli non vi può cader pen
siero in contra1·io, et il medemo co n li nominati statti 
d' Italia, da quali è distante tre volte più che Trieste, 
con una navigatione perico lossamente , tanto in riguardn 
del tempestoso, e fun esto Golfo de l Quarnet·o, ò sia con 
più proprio nome Carnero, appellalo dall' antich i , pet· le 
straggi, che fà de!la carne um ona, nelle sue tempeste, e 
ne laberinth i de scogl i, che in se racco gli e, quanto per 
il transito totale di tutto l'Adriati co inanzi di "enire 
all ' i111bocatura del l'ò. Dalli Porti di Trieste può far 
leuata, e porsi alla vela ogni sorte rli naviglio, quasi 
con tutti i venti per hauer ampio Golfo di mare tutto 
apperto, e libero da scani, da scugli, e da isllle, e di 
prender il suo corso per l'Adriatico alla sca le destinate, 
senza la necessità di transitar stretti nn gus ti, e perico
losi; Dalla spiaggia di Fiume (e l' istesso da Porto Rè, 
e Buccari) non puono scioglier i Bastimenti , che con 
vent.i di Leuante, e di Greco, tanto à causa delle sua 
situazione, quanto per il pericolo gra nde n1~1 transitar il 
stretto meno di lre miglia trà la Punta Net·a di terra 
ferma, e l' Isola di Cherso lutto Domini o Veneto, ò pure 
l' altro stretto assai più pericoloso, che si apre trà la 
detta Isola di Cherso, che resta al Nort, e l' Isola de 
Vegia, che resta al Sud, e cosi pure per la quantità di 
scogli, e grandi, e p ici oli à pe lo d' a qu a , che sono se
minati in quel tempestoso Golfo, lungo 70. e 80. miglia 
innanzi d' entrar nel mare apperto dovendo star . mollo 



cirronspelli i nauigantl in questo transito, anche in ri
gua.·do Jell' impeto ecces iuo di detti Venti Leuante, e 
Greco, che sorpassano di molti gradi ques li stessi venti, 
che dominano nelle riue del Golfo di Trieste, oue è il 
mare appcrto non circonualato da Monti, come è il Golfo 
di Fiume chiuso d' ogn' intorno da balze eltmate, & as
prissime, quali impedend o il corso disteso di detti Venti, 
ca usano voluoli , e tempeste fiere nell ' aria, e nel mare. 
Dalli Porti di Trieste sciolti i nauigli, per l' occorenze 
che pu ono soprauenire dall'incostan za del mare, pono 
hau er subito il benefitio di comodi, e sicurissimi l)orti in 
distanza quasi continua l' uno dall'altro di cinque, à dieci 
migli a, essendo subito il primo nella Valle di Muggia, al
la punta di Stramar, poi alla valle della punta gros
sa, nlla Terra d'Isola, alle Rose, nella Vall e di Pirano, 
&: al mo lo di Pirano stesso, nel Port.o d' Umago, in quello 
di Cittanoua, & del Quieto, nel Port.o di Parenzo, di Or
sera, di Fasana, delli Brio ni , di Veruda, &: nel Reale di 
Pola tutti nel corso di cento miglia, co modi, sicuri, e 
certi da conceder la leuala co n ogni vento à bastimen ti, 
che in essi si ricoueras·sero. e così successiuamente per 
tutte le riui ere della Dalmatia, e dell' Alb ania frequenti 
di Porti securi , e liberi, quali co modi rH Porti, seruono 
tanto per partir da Tri es te, quanto per venir al mcdcmo. 
Dalle spinggie di Fiume, volendo partire i Bastimenti non 
trouano Porto di sicurezza. Il Porto di Preluca alle ra
dici dell' orido monte maggiore è funesto à molti legni per 
le sue tempes te. Il Porto di Fianona lontano circa 30 
miglia è un sepolcro di Bastimenti. Qu ello di Ra lwz più 
volle senz' aqua per grossi nauig·li, &: an co per mediocri; 
Quello dell'Arsa ò sia P1sacho di pochissimo fondo nell' 
imbocalura, in somma tutt o il corso del Golfo del Car
nem lungo 70 in 80 miglia sino al mare è aperto, senza 
Porti sufficienti à dar r icouero à nauigli; e senza como 
dit à di leuarsi à piacimento da medemi , in caso vi po
tessero entrare; Ne meno l' [so le di Cherso, Veglia, Arbe, 
Ossero, situat e in quel Golfo di Dominio Veneto (come sono 
lutti li Porti sopranominati, ù riserua di Preluca) ne si 
altri deserti , & inhr1bitali scogli seminati per quel mare 
hanno loco di saluezza, per i nauiganti, e però ben fre
que nti si se ntono miserab ili nau fraggi, come non hà molti 
anni lo prouò nane In glese andata à trauerso d' uno di 
detti scogl i; oue si perse co n tuLlo l' equ ipaggio, e la 
mereant-ia, esempi, che no n si sono veduti t.! a secoli nelli 
mari di Trieste; Se poi si d asse il caso di qualche at
tentato nemico , che volesse impedir il Commercio per 
detto Fiume ù man salua, &: senza quasi rim edio lo po
trebbe eseguire, con la custodia del li due accenati streti, 
per li qu ali con tutta facilità si leuarebbe il transito. 

" Da queste evidenze dunque, che con fondamento 
di verità non puono haucr replica in contrario, si deue 
c''ncludere, che per in lrod ure un Reale Commercio nelli 
stati de ll ' Augustissim o Sourano, e d' indi più à dentro 
nella Germania, non vi è loco più proprio, più comodo, 
e più confere1~t~, anzi l' uni cQ, e solo per ogni cicon
stanza, e quali la, che la Città di Trieste, e suoi Porti, in 
ri guardo al buo": seruitio Cesareo, comodo de sudditi, & 
util e de trafic anh, non os i ante tutti i sentimen ti o posti di 
tal uni, ò senza cognilione di quelli requisiti, che si ri
cercano alla nauigantione, all ' inlrodutione d' un lralico 
Realf, &: allo stabilimento d' un Emporio mari timo, ò senza 
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notizia della situatione de Paesi, delle riuiere, de Porti, 
della na tura de Golfi, e de mari, del corso delle strade, 
delle communicationi, e della qualità de Venti, ò pure 
spinti da una partiale, e non fondilta inclinatione, quando non 
sia l'amore del proprio interesse, ò altro priuato se non 
fosse publi\:O, riguardo, che può co n non tropPa diffi
colt.à, essere preuertito, anco da un med iocre intendi
mento. 

, Non meno per il Comm ercio obli ga la raggione à 
presciegler Trieste, ed i suoi P orli, mà anco per stabilir 
in ques~o fi sso · per la marina militare. Già di sopra è 
stato dimostrato, e l' occhio vede, l' estesa del piano che 
la Città Liene subito vi0ino a lle proprie mura, con
tiguo al squero nono, che da se tutto si communica col 
mare, e che questo sia di fondo abbondan temente suffi
ciente per riceuere qualsisia Naue (li rango, quando ven
ghi gettata all ' aqua, con poco scalo da prepararsi dall'ar
l.e, quali piani, non hà nè Fiume, nè Buccari, nè Porto 
Rè, e Fiume particolarmente non lui, n è può hauere mo
do da stabi lir un fermo scola per varar, ò sia ge tar 
all' aqua i nauigli per hauer la spiaggia bassa e di 
p o ch' aqua alla lunghezza di cin~a mezo miglio e quand' 
anche co n immensità di spesa si potesse dall' industria 
appron tar il sca lo di tal lunghezza, questo per una parte 
non potrebbe resistere all'im pe lo della marea spinta da 
furio si venti, e dall ' altra si renderebbe inutile per la 
gran difficoltà, e pericolo che sourastarebbe alla naue 
per ' 'ararla per sì lungo corso, qualità principale, e più 
consid erabile, che si deue hauere ne squeri, perchè i Ba
stimenti, che si fabricano, non corono disastro maggiore 
ch e nel vararli , così che se li vi ene per mom ento im
pedito il veloce, &: interrotto corso, da che commincian o 
ad esser mossi dal cantiere, ò che prendono nel corso me
demo qualche pendenza, ò qualche sinistro si rendono del 
tutto inutili, con perdita tota le della gran spesa fatta, e 
quello che del pari rimarca con la perdita del tempo. 

"Ne or.core allegare, che nel ristretto squero di 
Fiume si sia fabricata qualche naue, e che questa sia 
statta gelata fili ' aqua senza nocumento, per che quanto 
al fabr kar naui , in ogni Ioco, che sia squero, ne puono 
essere filbricate, mà questi accidenti mai stabilirano in 
sos t an ·~a un squero Reale, fermo, e continuo co n tutt i 
quei requisiti che si ricercano à farlo tale; E quanto al 
varar i BasLimenti di portata fAbricati in Fiume, si sà 
ben quanta difficoltà, quant.e spese, e quanti pericoli si 
sieno incontrati, e ne può far fede Gio: Colombo nella 
fabrica non molti anni sono della naue CARLo Sesto data 
poi alla Compagnia Ori entale, per varar la quale, benche 
fo sse di gran dezza meno che med io cre, vi bisognarono 
spese insoportabili, e vi accorsero pericol i grandissimi, 
di restar inu tile, esempio che hà fatto abbandonare a molti 
il pensiero di fabr icar naui in quel squero. 

, Si deue in consideratione, che il piano sopra in
dicato contiguo alla Città di Trieste, per unir, & aggiun
ger al nuouo squero Cesareo giù stabilito, e cosi es teso, 
che può riuscir simile all' ampiezza all' istesso celebre 
squero, ò così detto Arsenale di . Venetia, e di parli
colar riflesso, che detto piano sia di terreno mole, e che 
si rende con tutta fa cili tà alla zappa, potendosi dillatar 
aggeuolmente, &: in larghezza, &: in profondità i pici oli 
canali, che attualmente seruono alle saline, che occup.r-
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no quel piano, <1: apprirne de noui, per i quali s' intro
du~a I' aqua del mare, à comodo: e ben_e~tio vcrament~ 
rrrandc di tutto il squero, <1: dell operan 111 esso, quali 
;pecialità, che la prouida na tur~ hà concesso à Trieste, 
non le h'anno, ne pono hauere m rJgu11rdo alla loro Sl
tuatione, nè Fiume, nè Buccari , nè Porto Rè. 

Dimostrata la situatione locale per stabilimento 
d' un ; quero Reale, che non può dall 'occhio stesso po
sta esser in dubbio la di Jui esistenza, conuiene passare 
alla fab rica delle nani, <1: à requisiti , che si ricercano per 
la medema; Pare che le naui sin hora fabri ca te nel nouo 
squero Cesareo di Trieste non habbino sortito tutta la 
perfetione, e perciò dall' imperiti si pretende dedur in 
arg·umento, che il lo co sia improprio, in comodo, e m:m
cante delle cose bisogncuoli, mà la conseguenza è vi
tiosa; La situatione poco ò nulla può conferire per se 
stessa .alla peritia dell' arte, per co ostruire una n aut:; e 
però nun è ragioneuole attribuire la colpa al sito; Ne 
meno I' arte à credenza de più prudenti hà mancato alla 
perfetione delle fabri che successe, bensì tutti i di.Jfetti si 
vedono scaturire da due cnusc, alle qtwlt quando non vt 
si porti il rimedio, in qualunque loco si fabrich i il fa
hricato hauerà sempre deìl e notabili imp erfeLioni; L' una 
delle ca use, è la quHlità de legnami non staggionati, e 
l'altra, che il lauoro delle naui si è fatto à Cielo aper
to , sogientando i legni , alt' aria, à pioggie, à venti , &: al 
sole, dalli quali riceuono giornal mente diuerse impres
sioni; Corre constante, e comune il sentimento de periti, 
che rrià mai possa sortire perfetta una nau e fabri ca ta .con 
legni s~agionati nelle consente per più anni, e che se 
una nau~ fabricat.a con tlali legni stagionati si c.onseruerà 
per 25 e 30 anni, e sarà in tutte le sue parti polita, e 
propor Lionat.a., un" .altra di legname non staggio.nato, in 
cinque, ò sei in circa hauerà H suo ·fine, e sarà sempre 
rozza, e senza p.ro·portio ne; Verit.à ch'è stata co nosciuta 
d·a lla Republica Veneta r.on .l ' occasione dell' ultima guerra 
col Turco, per la qual e so'lecitamente ordinò la fab rica 
di dieci .in dod,ici naui di lin ea con legni non stagio
nati., quali hora già sono del .tutto inutili ; e però volen
do supplire al~:a mancaRZ"a di queste per restar armala 
nelli acd denti, che gli potessero occorere, scoperta nelli 
Canali del •l·oro Arsenale u:na grosissima conserua di le
gni, già scorda ti per il co1·so di moltiss imi anni da che 
erano riposti , d:a quali fà attualmente fabri car altr e naui , 
che porta la fama siano per riuscire di mirabile perfet
tione. 

"flora :à cercar un lllco, e si to prop:rio per hauer 
una conserua •da staggionar i legni per molti anni, che 
sia d' aqua in altezua pro porti ona ta, di fon do paludoso, 
chiuso, tnon aggilato da Venti, e borasche, certo tale non 
si .troueni mai nelle spiagge di Fiume, n è nclli mari pro
fondi, tempeslosi , e dur.i di Buccari, e Porto Rè, bensì 
in Trieste •tanto nelli Canali fatti, e da farsi nell' acce
nato piano, quanto i.n altro sito à detto piano vicino, for
mato naturalmente da un :piu di mezzo circolo, che può 
essere facilmente •r in chiuso, ol'm·e altro sito, all a riua del 
squero "\"flc·ehio dalla stessa natora rinchiuso, <1: a liro co, 
modissim·o nel s~no formato dal mare vicino al Lazza-
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retto, nelli quali si pono lenir in conserua à migliara e 
mi-gliara g l'arbori. ' 

, L' altro requisito necessario alla perfetion e delle 
fnbriche, e che le naui, che ne sq ueri si vog·liono con
struire con i Lauoratori, & op erar i restino diffesi dall' in
giurie de tempi, e del sole co n co perti sostenuti da pro
portio nati cotonati, e volti à similitudine del squero di 
Venetia, e d'altri Rea.li , quali ripari si pono bensì erri
gere in Fiume, Buccari, e Porto Rè per quanto concedo 
mentre solamente la strettezza, angustie de loro si ti, rnà 
però con euidenza occulare mai potrano essere di quel 
comodo, di quella facilità, e di qu ell'ampiezza, che per
mette la grand' estensione de siti Triestini. 

, Per prouedere al1a con serua i legni, e respetiua
mente all a fabri ca dell e Naui, ne pono dare li Boschi 
già reuisti} e segnati, senza paJ:ità con minor diflìcoltit 
e dispendio di condotta di quelli di Fiume, e de nomi~ 
nal.i Buccari, e Porto Rè, e verso i quali le strade per 
l'asp rezza sono di difficilissima per non dir· impossib ile 
carreg1a tura, così p.ono somi nistrar al Porto di Trieste 
per mare abbondanza di legnami tutti quei Paesi per i 
quali hanno il suo lungo corso da una parte il fiume 
Lisonzo, e dall' altre il Vipaco, che si con giun gono as
sieme sopra Gradisca, e quelli stessi legni, che puono 
essere in Fiume, Buccar·i, Porto Rè, <1: altri lochi di quella 
riuiera p ono es~ere transportati à Trieste, .per che se 
l' Olanda , l' lng!Jilterra, <1: la Spngna stessa co n lun ga, e 
dispendiosa nauigatione fano trasportar sino dalla Nor
uegia i legni ne cessarij alle fab r.iche, con non com para
bile fa ci lità si pono far con dure ·da detti lo chi à Tri·este, 
anzi con qu:est' ~sempio si puo no hauere tutti i leg·nami, 
che p ono dare le riuiere dell'Abruzzo, &: altre del Re
gno di Napoli poste all'Ad riatico. 

" Delli restanti requisiti al coredo delle Naui, <1: al
la loro rconsl.rutione com e sono i cordami, Je ferm·ezze, 
le telle, le pegole, <1: i c• trami, non hà principio di dub
bio, che Trieste ne può esser prouista meglio assai, e 
con più fac>liM, e meno spesa che Fiume, molto più poi, 
che Buccari, c Por·to Rè; Per i cordami, e .telle hà siti 
spatiosi da i:ntrodure la manifatura, e seruil'si de c!l neui 
non solo del vicino Cragno, Gorizia, Gradisca., e Friuli, 
mà di tutta la Romagna, e partico larmente delli più per
fetti del Bolognese, Ferrarese, e Mantouano. Per le fer
rarezze le vici.ne miniere della Cari nthia, e del Cragno , 
ne danno oltre il .bisogno; Per le pegole, e catrami ne 
tramanda la Vallona , se ne cauano da Veneti a, &: Anco
na portate collà ·dell' Olanda, dalla quale se ne .haurebbe 
à dritura co n introdutione ·del Commercio, anzi di que
ste si potrebbe stabilire la fabbrica, come à giorni no
stri si erà con frutto, e bona riuscita intrapresa, onde 
per tutti .questi fo1'tissimi motiui sarà ragioneuole la >eon·
clusione, ch' anco per stabilir un squero Reale, in tutle 
le sue estensi,oni, qualità, ce circonstanze tanto per la 
fabri·ca delle Naui, quanto per il comodo det.l' habitationi, 
viuef.i, e :prouisioni d·el'l' artefici, &: oper,ari non vi ·sia 
meglior lo co, che la Città ·di Tries'te nei Iilborali Austr.ia·ci. 

(Sarà continualo) 

·Redattore Dr. ltand.l·er. 



L' ASSOCI!ZIOII! Sem~stre e trimestrein prop·orziotll! 
per un anno anticipali f. 4. 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 19 Agosto 1848. .M. 47- 4S. 

Società dei Triestini. 
Processi verbali. 

Nei due serali convegni dell' 8 e 17 luglio passa
lo, l' onorevole commissione incaricata per l'esame e 
rettifica dello · statuto della Società, lesse le mende in 
esso praticate di confronto al progetto che venne offerto 
dal comitato costituente , e dopo convenuto su alcuni 
punti che promossero qualche discussione, lo sta tuto 
venne formalmente accettato e divulgato per le stampe. 

Nella seduta poi · · dei · 29 luglio passato la Società 
ru esclusivamente convocata per passare alla nomina del
l' effettiva rappresentanza, osservando le norme . chiamate 
dal regolamento sociale. · 

Nominata dal grembo .dei soci. presenti apposita 
commissione per lo ~poglio delle schede, si .ebbe a ve
riijcare il seguente risultato: 

Presidente: 
Il signor Pietro Dr. Kandler. 

Vice-Presidente : 
U signor Cost.antino Dr. ·Cumano. 

Membri del Comitato: 
I signori: Carlo d.i Ottavio Fontana - Francesco 

Hermet - Domenico Holzknecht - Carlo Dr. Grego
rutti :___ Luigi Dr. Do brilla - N. A. Dr. Levi - Gaspare 
Bonicelli - G. Dr. Castagna - ·Francesc·o Ponti - G. 
G. Manussi - G. N. Premuda. 

Segretari: 
I signori: Felice Machlig- Raffaele Costantini -

Giovanni Ressman -· Ferdinando Dr. Batteghel - Gae
tano Merlato ~ Severino· Villemard. 

, a .Ca-ssier.e: 
Il signor· Domenico· Holzknecht. 

Terminata la lettura d~ I' proeesso verbale, il comi
tato , costituente la SoCietà dei T•iestini prendendo commiato 
m~ di ante, oo,o .de.i . suoi componenti; con queste parole si 
esternava: 

• • Com qutMa·; se:duta il OOiilitato coslifue·nte: .va a . 
~essar.e da o·gni sua i'ng.èrenz,. d·iretlll' nella soci~ t;,, sahe 
quelle immmbenze cheta spettabile Società si eompiacque 
compartire . ai . suoi compone n !ii nelle diverse cariche 'di 
cbe ·v.olle· onorar.Ji nella: nuova rapprescn'lnnza. 

"Porge quindi desso comitato infinite grazie a tutti i 
benemeriti soci e particolarmente a qu·eiJi che nelle varie 
commissioni e nei differenti comitati, prestare no l'opera 
loro utilissima a vantaggio della Società non . ·solamente, 
ma eziandio a profitto dell'amata nostra patria. 
· " Sieno grazie pure rendule a tutte ·quelle persone 

indistintamente, che si adoperarono col consiglio e con 
le discussioni a promuovere quella civiltà e quella sa
pienza, che nel nuovo ordine di cose tanto sono indi
spensabili per raggiungere quel reale progresso di libe
rali istituzioni 'di che il regime costituzionale ci vuole 
ora partecipi. Ci siamo posti all' opera in momenti dif
ficili, in momenti terribili, fummo imputati 'falsamente, 
fuinmo persino calunniati; ma le arti. dei cattivi, i sub
doli maneggi, possono rallentare bensì il cammino degli 
onesti, giammai impedirlo , e · intrepidi abbiamo innanzi 
progredito per quanto le deboli nostre forze · il consen
Ji'yano. Spetta ora alla ·nuova rappresentanza che voi 
Spettabili Signori avete eletta, spetta ad essa d'inaugurare 
la .Società su basi più solide e su· principi p·opolari, me
glio che per avventura forse noi, senza nostra colpa , 
non raggiungemmo. 

" E ci sarà di nobile conforto e del più grato gui
derdone se vedremo prosperare sempre più questa patria 
istituzione, che desideriamo vivamente sia dessa fonte ed 
argomento di onesti deiideri e di maggiore prosperità 
od · incremento al nostro futuro benessere ed alle migliori 
nostre sorti cittadine •. 

L'approssimarsi delle elezioni pel Municipio diede 
occasione alla Società di occuparsene, però sull' incei"
tezr.a dell' esistenza della legge: Municipa:le, ·e lrell' insuffi
cienza del · Regolamen.to per le elezioni, ·deliberò di rivo l- · 
gersi alla Magistratura Civica col seguente ·Memoriale: 

Lnclfta Ragl.trattl.ra 1· 

. La Società dei Triesiini radunata iersera in piena 
sedut~·, fa·cendosi a c·<insiderare: 

che le istitu:tioni libera:Jì, godute prima enc<ira cho 
ven·isse data generale libertà, conviene cbe sie·no poste 
ad esecuzione in modo che dia possibilità a riuscire tali, 
e tolgano it .fac}le sospetto che ··il · mod<i di csecuo:ione 
v11da . a' togli~tne ·interaméRte l! indl!fe .e l' effetto ; 

che. la legge oostituzionalti del Muiljcipio· del i838 
non venne mal di'Vu.lgala nel popolo, po·i tempi passa~i ; 
n è il popol<l ne ebbe mai COJioseenza; 

che non si conosce per atto solenne e pubblico, 
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se questa legge sia tuttora in vigore, e con quali modi
lìcazioni sia per continuare la ~ua attività; 

che l'annuncio di un decreto Ministeriale il quale 
sospende per certa classe di persone, l' efficacia di una 
legge formale dell'Imperatore, senza assenso dello Rap
presentanza dell'Imp ero , non è sufficiente a far supporre 
il tenore di questo decre to; 

che l'inosservanza di una legge Sovrana potrebbe 
portare la facile credenza che si possa più libe~·ame•~t~ 
preferire un deoreto Ministeriale, sconoscendone 1 motiVI 
e l' efficacia; .. . 

che nel tenore dell a leo-ge elettorale pel MumCiplO 
sembrano ravvisarsi contraddizioni nelle disposizioni, se 
sono confermate dal Ministro; 

che non pare vero essersi ammesso riai Ministro 
a li esteri fra erli eletto ri, ed essersi esclusi fra gli eleg
~ibili ; essersi "ammesso dodici della Confederazione sopra 
Quattordici che sono eleggibili possidenti e negozianti, e 
soltanto venti austriaci di ques ti fra cinquecento e più 
eleggibili, alterando la proporzione fra gli elementi della 
rappresentanza del Comune voluti dalla legge; 

che il popolo non può con scienza e coscienza 
nominare i Consiglieri municipa:i, se non conosce le at
tribuzion i del Consiglio , l' attivi tà del medesimo, e le 
altitudin i che sono necessarie nei Consigli eri da eleg
gersi; 

che in mancanza di conoscenza della legge costi
tuzionale, il popolo nell' eleggere anderebbe a tentone, 
o secondo stortissime idee; 

che dalla sconos.cenza dell' instituzione Municipale, 
ne verrebbe biasimo, e co nseguenze non att.ese; 

chB il futuro Consiglio ha mansioni importantissime 
e difficili, per cui è necessario procedere a scelta co n 
scienza e prudenza; 

che mancano del tutto le lis te degli eleggibili di 
seconda ca tegoria, lis te che altra volta furo no fatte dal
l' Autorità Municipale, n è si conoscono le qualificazioni 
di questi; 

che sarebbe nulla un'elezione fatta dal popolo senza 
conoscenza della cosa, e sopra verbali incerte dicerie; 

che il novello r egime esige tul.ta la pubblioità e 
specialm ente quella delle leggi ; 

che conviene lasciare al popolo il tempo occorrente 
p.er disporsi alle elezioni, e che il termine di tre giorni 
darebbe faci le occasione ad eleggere secondo insinua
zioni, tanto più che il popolo non è abituato a queste 
form e, e non conosce peranco le persone affezionate a 
lui ed alla libertà; 

che il silenzio usato dalla Magistratura in sì so
lenne occasione non parlando al popolo nemmeno del
l' oggetto dell ' elezione mantiene il popolo ignaro in 
buona parte di queste coso in oscurità non lodevole ; 

fa r icerca all' inclila magistratura che voglia dare 
alle stampe la legge Municipale di Trieste, le modifica
zioni fatte, il decreto minis teri aie che le autorizzò fa- . 
cendole divulgare, e consegnare un esemplare a ciasche
duno degli elettori, facendo divulgare le liste degli elet
tori e degli eleggibili tutti, ed assegnare a questi il ter
mme almeno almeno di otto giorni per prendere cono
scenza della legge e delle persone su cui rivolgere la 
scelta. 

Protestando di nullità, per difetto di pubblicazione 
delle elezioni che si volessero far seguire nel modo 
.avviato. 

Trieste, 10 agos to 1848. 

Alla quale domanda la Magistratura diede riscontro 
col Rescritto seguente : 

N. 6441. 

Si accompagnano in aggiunta a quelli già 
t1·asmessi 'f. b. m. altri N. 12 esemplari della legge 
organica municipale 1838 entro accennata aggiun
tovi il 'j. rescritto ministeriale, nonchè 12 esem
plari dell e Notificazioni magistratuali relative alla 
nuova elezione del Consiglio. 

Queste stampe ed istruzioni vengono conse
gnate ad ogni singolo elettore il quale intende 
fare uso del suo diritto. Il termine dell' elezione 
è stato per la Notificazione Magistratuale di data 
12 corrente prolungato fino al 21 corrente affine 
di lasciare congruo tempo a maturare la scelta, e 
con ciò si lusinga il Magistrato di avere essen
zialmente incontrato il desiderio espresso dai si
gnori Esponenti. 

Dall' l. R. Magistrato polit.-econ. 
Trieste li 14 agosto 1848. 

Fi•·mato: Comelli. 

Consiglio futuro pel Municipio di Trieste. 
Alla Società dei Triestini che la chiese, dobbiamo 

la pubblicazione della legge cos tituzionale pel Municipio 
di Trieste, e del Dispaccio Minis teriale che sancì i can
giamenti f.tti dopo proclamata la libertà costituzionale 
in Austria, dalla Commissione costituen te la quale entrò 
in attività col mese di ap rile 1848. La Magistratura mu
nicipale aveva bensì pubblicato nel dì 24 lug lio 1848 un 
Regolamento in 16 ar tico li , il quale sembrava dover es
sere l' unica legge pel futuro Municip io, ma non ravvi
sandosi in questo che il modo di elezione ed il numero 
dei componenti il Consiglio, fu naturale la doman da quali 
avessero poi ad essere le attribuz ioni di questo corpo, 
quale il contratto colle autorità, quale il procedimento, 
quali le interne composizioni, e correva voce che lo 
Statuto Organico decretato dall'Imperatore ne l ! 838 do
vesse continuare ad avere forza di legge. Le incertezze 
venivano mantenute dalla pratica della Commissione co
stituente dì tenere le sedute a porte chiuse, e di non 
pubblica re i suoi dibattimenti. La necessità di regolare 
le elezioni secondo le incombenze del corpo intero e 
dei s ingoli membri persuase la Società dei Triestini ~i 
chiedere la pubblicazione delle leggi vigenti , dacchè 11 
dispaccio Ministeriale non era mai giunto a conoscenza 
del pubblico ; la legge del 1838 fu pubblicata, ma non 
divulgata, ed a molti novelli nelle vie di libertà sem-



brava strano che si dovesse procedere alla nomina di l 
un Consiglio ignorando le aUribuziooi e la condizione 
del Consiglio. 

Nel dì 14 •gosto 1848, nel dì medesimo nel qua
le spirava il termine per la rettificazione delle lis te de
gli elegg·ibili al consiglio, si veniva a conoscenza della 
legge · pel futuro munì cip io. 

Seco ndo l' avviso del ~Iagistrato Civico la legge 
del i 9 agosto 1838 rimaneva in tutto il suo vigore; il 
regolamento del 24 luglio 1848 non vi portava modifi
cazione se non pel num ero e pel . modo dell'elezione del 
Consiglio; il rimanente restava efficace anche pel futuro, 
fino a che il parl amento imperiale detti legge per tutti i 
comuni dell' Imp ero. 

Della legge del 18.38 . rimasero quindi in attività 
- l'imperfetta traduzione italiana che porta altro signi
ficato che il testo originale tedesco, perfino nella titol o
tura - la dipendenza del Consiglio dal Magistr•to I. R. 
politico economico che dohbiam ritenere diverso dal Ma
gis trato Civico che figut·a in molti atti - l' incertezza 
se il Consiglio sia corpo consultivo o deliberante, per 
le contraddittorie disposizioni del regolamento organico 
- le attribuzione tutte del Magistrato - la presi denza 
e convocazione del consiglio attribuita al Pres ide del 
Magistrato - la dipendenza del consiglio min ore dal 
n1agistrato - le incertezze sul diritto di votazione e 
sulla forma - l' incertezza sulla dipendenza del consi
glio maggiore dal Presi de magistratuale o dal Magistra
to - la tutela minuziosa del Governo provincial e, po
sitiva anzi ch e negativa. Queste cose accenniamo come 
vitali e di grande momento, volendo tacere delle altre 
..:h e furono argomento di collisioni e di sempre rinnovan
tisi questioni, di principi e di interpretazione. 

Il regolamen to fatto dalla commissione costituente 
portò il numero dei consiglieri da 40 a 48, la durata 
del servigio ad un anno; l' elezione dal popolo; il di
ritto polilico costituzionale di elezione del proprio reg
g imento dei cittadini austriaci fu fatto comune a tutti, 
anche ai cittadini di potenze ostili; ammessi fra gH eleg
g ibili quelli · di altri stati della Confederazione Germani
ca; sorpassò ~er i possidenti e negozianti la qualità di 
godere fama di ones ta vita, di fiducia dei cittadini, ca
pacità a sostenere il cari co di consigliere di non avere 
fallito con perditn dei creditori maggiore del 12 per cen
to sòsti tuitavi la dichiarazione di innocenza; richiese 
espressamente la probità in 16 individui; escluse gli ap
paltatori del comune. Però secondo l'avviso del Magi
stral.o ciò che non riguarda il numero ed il modo di 
elezione dei Consiglieri, non si riguarda per cangiato 
dalla legge del 1838, e quindi nemmeno tolta la dispo
sizione che assoggetta le nomine dei consiglieri alla con
ferma dell'l. R. Governo. 

Vi ha chi pensa non esservi altro di liberale fuor
chè il modo di entrare nel Consiglio, partendo l' elezione 
dal popolo; ma questo modo pare a noi che sia illibe
rale e dissonante dalle massime di libertà proclamate in 
tutto l' impero, imperciocchè il diritto di eleggere che 
costituisce il più !)ello delle prerogative cittadine è fatto 
comune a tutti, anche a quelli che non lo chiedono, an
che a quelli che miscredono al vessillo bicolore, anche 
a quelli che ricusano farsi membri . di questa famiglia; 
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tale liberalisino non era nuovo durante il governo che 
vedeva negli uomini tanti sudditi, non importava di quale 
coccarda, perché non essendovi possibilità di liberi pen
samenti era inutile il portarne un segno con colori ; ma 
è nuovo nelle legislazioni liberali , perchè in queste la 
fede politica è il movente di ogni agire anche nei me
nomi dettagli dell' amministrazione. Ed è frutto certa .... 
mente di questo pensare se per gli Austriaci si trovarono 
impedimenti nelle qua[jtà di impiegati per essere eletti, 
e non si trovarono altrettali im_pedimenti nei Germanici. 

L'ammissione di questi è un mistero non peranco 
chiarito. Non è noto se dessi l' abbiano chiesto, e se 
avendolo chiesto sia stata interpellata la volontà del po
polo di Trieste, od almeno della Commissione Costituente; 
alcuni dicono che questa Commissione propose l' ammis
sione ; altri dicono che fu proposta dal go verno provinciale, 
senza chiederne al Comun e, e ques to non ci pa re vero: 
perchè in cose di comune, i principi sono cangiat.i , ed i 
comun i non hanno a ricevere il coma ndo di autorità, 
specialmente se questo comando è contrario alla legge 
ed alle massime costituzionali, contrario perfin o alla legge 
della Confederazione Germanica, che tan to non acco rda 
ai ci ttadini dei singoli stati. Nè si può credere che que
sto provved imento sia misura di alta politica, giacche 
non sembrerebbe giustificata dalla condizione dell e cose. 
Il silenzio che coprì le dis cussioni della Commissione 
costi tuente, ci lascia in penosa incertezza . 

L'aumento da 40 a 48 è poi tantO · insignificante 
che dubitiamo molto che possa portare effetto altro che 
nelle titolature di otto persone. 

Questa che abbiamo toccato è l' opera della nostra 
rigenerazione l\'Iunicipale; questa è l' applicazion e dei 
principi. di libertà costituzionale proclamata in tutto l' im
pero. E questo l' abito che abbiamo meritato per fedella 
sì inconcussn all'Imperatore ed all' Impero? per fed eltà 
suggellata col sangue? E questo l' abito per fare il qual e 
accorrevano cinque mesi ? Ci attendavamo di vedere ri
stabilita la nostra provincialità; non già <Juella che ci 
separasse dall ' Impero, ma quella che ebbimo senza pre
giudizio alcuno degli interessi comuni di questo, ma 
quella che la costituzione assicura a tutte le ·provincie, 
anche se la avessimo da avere co mune con provincie 
prossime od omogenee; ma invece siamo rip osti in quella 
co ndizione di comune e quas i di vicini a, a togliersi dalla 
quale, operò il vecchio Consiglio per dieci anni conLinui. 
Il silenzio usato dalla Commissione ci impedisce di cono
scere il motivo pel quale non potè ristabilirsi questa 
provincialità, la quale certamente non offre pericoli di 
sorte, come non l'offrì pel passato, e convien credere 
che non sia stata causa l'incertezza sul che da farsi. 

Vi ha chi pensa che il nuovo Consiglio Municipale 
potrà rifare tutto, dando nuova pianta all'Amminist-razione, 
dando sesto alle finanze e perfi no adottando. le forme 
che sono necessità in discussione di corpo numeroso ,. e 
guarentigia di sincera e pronta trattazione (forme delle 
quali la Commissione non credette occuparsi punto); ma 
se così dovesse essere la cosa in verità meriteressimo 
grave biasimo. Imperciocchè la provvisorietà della Com
missione avrebbe creato la provvisorietà del Consiglio, 
questo creerebbe la provvisorietà di un altro, e colle 
provvisorietà passeremmo la vita, se il Parlamento non 
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provvedesse per noi. Se la Commiss~o.ne eostilu~n.te cr:ata 
con pienezza di poteri p.er FiStabihre la Mum~ipahta ID 
cinque mesi non diè che il regolamento che diede, cosa 
potrA fare il Consiglio rimesso !)elle strettoje dell ' antico 
Statuto? 

Le inslituzioni fanno procedere gli uomini per le 
vie adatte, noi dovremo fare che gli uomini suppliscano 
al difetto delle instituzioni; la scelta delle persone pel 
Consiglio. è di somma imporanza per questa patria. 

· La Valle del Broletto 
o piuttosto il Navale di S . lllarco. 

L'attitudine minacciosa della flotta nemica persuase 
i legni da guerra di altre nazi?ni inglesi .cioè e fran?esi 
di lasciare libera la rada ed il porto di Tneste ali o
perare dei cannoni, e presero fondo nella valle del 
Broletto o del navale s. Marco, valle in cui, per quantu 
sappiam~, nessun altro legno da guerra gettò il ferro. 
Nelle guerre Napoleoniche qualche legno inglese si postò 
nella valle di Muggia; ma in largo. Prendiamo buon au
gurio, non da queste mosse ostili, ma dalla scelta del 
seno del mare per collocare navi da guerra, ricordando 
come nel di 5 giugno dell' anno 1847, nel N. 36-37 
dell' ! stria, chiudessimo un articoletto sulla pianta ma
teriale di Trieste. 

" Sì, la città andrà aumentandosi di popolo, di ca
seggiati e di opifizi non con quel repentino precipitare 
che porta sinistri, ma con quel continuo agire che è 
appena visibile nel movimento, e che dopo giro d' anni 
arreca sorpresa MI considerare il punto a cui seppe 
giungere. Si, la città, l'emporio andrà aumentando, e la 
Valle del Broletto ne diverrà un ramo, il seno di mare 
secondo porto. Ed il modo di giungervi non sarà av
vertito, pure sarà efficace, dapprima navale semplice, poi 
borgata di artieri navali, poi officine minori per uso di 
marina, poi officine maggiori per meccanismi, poi depo
siti, poi stazione di navigli da guerra, se non austriaci 
almeno esteri, poi frequenza di caseggiati, poi pentimenti 
del fatto, dispiacere del non fatto, poi rifazione di opere. 
Non sorgerà a città da sè, ma sarà continuazi one di città 
fino al mare, sarà parziale riparazione di ciò che non 
s'ebbe coraggio di fare cento e più anni fa , e si avve
rerà in parte quell'erroneo detto che l'antica città stesse 
anticamente nella Valle del Broletto "' 

Non sappiamo da chi sia stato scelto il luogo per 
la stazione di questi legni esteri, ma sia venuto ciò per 
loro spontaneità, o per disposizione di autorità la scelta 
ci pare di buon augurio e me.ritevole di non venire ab
bandonato anche in tempi di pace piena. 

Avevamo udito che si avesse altravolta volontà di 
aprire una galleria sotterranea attraverso la collina di 
Chiarbola, per condurvi il torrente dalla valle di Rozzo! 
alla valle del Broletto, deviandolo dalla città, sarebbe 
opera minore e migliore l'aprire galleria la quale dalla 
piazza della Barriera vecchia metta al navale, evitando 
cosi la salita e discesa del colle, e ravvicinando la valle l 
di Muggia alla città. Nel sito presso al navale vedemmo 
gli .avanzi di bellissimo molo romano, prova che in tempi 
addietro eravi luogo di frequente approdo. 

Elementi statistici (ICI' TI'icste nel 1?58. 
Città vecchia Case 
Città nuova 

Città vecchia popolo 
Città nuova 

Clero 
Preti 
Chierici 
Cappuccini . 
Nlinoriti . 
Fatebenefratelli 
Gesuiti . 
Benedettini 
Monache 

538 
92 ------

505t 
1373 

--------

64 
1 

22 
H 
7 

20 
t 

29 
---t 55 

Popolo Cattolico 

Vedovi 
Vedove 
Ammogliati 
Ammogliate 
Liberi 
Libere 

Greci 
Protestanti 
Israeliti • 

Per m·ti era dit,iso 

Fallegnami 
Ferrai 
Sarti . 
Calzolai 
Garzoni Calzolai 
Facchini 
Servi 
Serve 
Altre arti e Manovali 
Muratori 
Macellai 

76 
3t8 

H 50 
H 50 
f565 
1652 
59 H 

9t 
46 

221 
64i4 

il popolo 

70 
57 
9t 
93 
t6 

H9 
t30 
512 
404 

62 
23 

---·--1577 

Corrispondenza. 
Enclita Redazione! 

630 

6424 

Io oso inoltrare due articoli per il foglio l' lslria, 
perchè appunto l' !stria ne ha bisogno di essi - ed un 
terzo che dimanda tutto il mondo. 

Tutti e Ire sono già di pratica, ma pur non cono
sciuti. 

La provincia !stria ha poche terre adatte per i 
prati artificiali, e molte terre boschive e rupi. 

Che la foglia dell' albero supplisce l' erba, è cosa 
nota, anzi si dice quì, che la foglia della quercia sia il 



prediletto foraggio p·er bo vi, come la · salvia per gli ani
mali lanuti. 

Io sono di opinione a dover imboschire !'!stria, ma 
soltanto migliorare gli esistenti e ciò in modo facile. 

Si può aumentare il redUo dei boschi. 

Il redito dei boschi cedui si può aumentare con 
rifossi ed archi, che si fanno nel modo seguente di 
qualunque arbusto. 

Io faccio una fossa non meno di 4 pollici profon
da e da 5 a 10 pollici larga, e piego la testa d' un ra
mo dentro, la cuopro con terra e con sassi onde non si 
rialzi, lasciando però i piccoli virgulti spuntare fuori. 
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steril.i rupi, qùanto può fruttare il trifoglio, il reigras 
etc. m buon fondo ma ella farà producenti le rupi ed i 
sassi, che non hanno dato giammai neppur il minimo 
prodotto. 

Questo merita un riflesso. 
Il relativo lavoro è facile, quindi qualunque debole 

ed inferma persona lo può fare. 
Il prato artificiale si deve rinovare; la salvia al

l' incontro si pianta una volta per sempre. 
Si avverte, che nel primo annu si deve guardarla 

dagli animali, onde la si possa bene radicare, e se ciò 
si farà per 2, 3 o più anni, tanto maggiore sarà dopo 
l'utile. ' 

Anemoscopio e su.l modo di sapere infallibilmente 
il venturo stato atmosferico. 

Oppure, ove non posso fare nel modo or indicato, 
faccio con un ferro (che descriverò in seguito) un buco 
e ficco nel medesimo un ramo cui taglio prima la parte 
più sottile, e così formo un arco. ] ln aggiunta quanto dissi nella Q3eilage AUr ®iener 

L' uno e l'altro formano, dopo due 0 tre anni, un 1 ,3eitung dd. 14 luglio 1848 N. !93 sotto l'articulo 
cespuglio od albero con sue nuove radici . 

In questa sì facile guisa si può fare il bosco in Unfe~fborer 'llletterprofet. 
breve tempo ben folto, e così ottenere maggiori pro- Che io realmente feci la sì importante scoperta 
dotti, cioè più legna e più foraggio per gli animali, che potrà dar 
col pascolare nel bosco stesso. 

Fu altresì osservato che quanto più folto è il bo
sco, tanto più presto crescono gli alberi. 

Questo sì utile lavoro. si può eseguire in qualun
que stagione, eccettuato il momento in cui sono i ger
mogli troppo delicati. 

Le rupi si possono fertilizz.nre col piantare su quelle 
la salvia. 

Quanto nude e sterili ne sieno le rupi, sempre si 
tovano in esse delle fessure piene di terra, ed in que
ste si pianta la salvia. 

Per piantar!a io me ne servo d'un ferro grosso 3 
o 4 linee di diametro e 10 o 12 pollici lungo con un 
manico di legno. (Questo ferro può servire anco per 
fare i suaccennati archi). 

Con questo stilo faccio il buco nella fessura della 
rupe spongo dentro un ramicello de!la salvia, e col me
desimo sb·iugo la terra alla stessa. 

Questo lavoro si può fare col tempo umido co
minciando nel mese di agosto e proseguirlo fino a tutto 
febbraio . 

Ulilità della salvia. 

lo pianto la salvia sulle rupi esistenti fra le vili e 
gli olivi. Essa vegeta con gran vigore là, flve neppure 
la mal'erba può sussistere, essa si dilata sopra le stesse 
rupi, ingrassa il vicino giacente terreno con le sue ca
dute foglie, mitiga l' influenza delle temperie, resiste alla 
siccità più che nessun'altra erba, oprime la gramigna 
ed altra rnalerba, corrode la pietra, e pianta sul decli
vio, ripHa il dilavamento della terra, inoltre essa dà una 
abbondante e prediletta pastura alle pecore, fa la loro 
carne assai gustosa, come lo attestano a Fiume, Cherso 
ed altrove. 

I suoi fiori poi dànno pure un abbondante e gra
tissimo pascolo alle api. 

Con questa enumerazione di tante utilità, non pre
sumo a far credere, che la salvia renderà tanto sulle 

t informazione 

l prima di ogni altro il molto benemerilo signore Antonio 
1 Hueher degnissimo direttore di speditura dell' Inclito I. 

R. Trib. merc. in Trieste, a cui ebbi io l'onore di scri
vere già nell ' anno 1842 nel mese di settembre, · che il 
susseguente inverno sarà oltremodo mite e che il gen
naio 1843 si gelerà due volte, ma poco e per poco, e 
che la primavera sarà tardiva per causa di freddi. Que
st' egregio signore, una volta mio ossequiato ed imme
diato superiore (oh felice reminiscenza!) mi fece il non 
meritalo onore di scrivermi, assicurandomi, che ho in
dovinato quel mite tempo, ma che il gelo da me annun
ziato comparve a Tries te 3 giorni prima dell'annunziato. 

Benchè quel nobile signore ebbe la fin ezza di scu
sarmi, dicendo, che tan ti molto s timnti astronomi fallano 
non già per 3 giorni ma più che 3Xi0 giorni; tanto 
io non gli scrissi più i miei pronostici, perchè non po
teva calcolare con precisione nè la velocità, nè la dire
zione del corso dei nuvoli correnti oltre Trieste, e que
sto appunto decide tutto sulla mutazione atmosferica, 
che segue sei mesi dopo. 

Quì ne ho mollissi mi tes timoni per singoli e re
centl fatti, ossia casi, che comproverebbero, che io pos
siedo la scie,nza a precisare la giornata in cui seguirà 
l'una o l'altra mutazione di tempo e fra gli altri nomi·
no· i signori Domenico Giardo, D.r Antonini, avvocato 
Facchinetti, molti signori impiegati di questo Tribunale, 
i miei colleghi e moltissimi altri degnissimi di fede. 

Ora la mia vecchiezza, la mia infermità ed i do
veri del mio impiego non mi permettono sì spesso os
servare i nuvoli nel loro corso, e la mja sordità mi e
sclude dal consorzio, quindi io non posso comunicare i 
rilievi delle mie osservazioni, se non allora, quando so
no tutti molestati dalla siccità mi dimandano o in iscrit
to o con moti "quando pioverà,. 

ba sordità è appunto la base degli altri impedì
. menti, perchè non ho potuto far nota al mondo una 
tanto utile scoperta. 
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Drbbo os.;ervare, che quì nessuno si cura di sa-

pere ed imparare tanto bella e fa cile scienza. . 
Jfi dorrebbe m<>lto che col mio corpo morisse 

ancor una scienza, che d~sidera tutto il mondo ; quindi 
è, che io desidero, che a Trieste od in sua vicinanza si 
trovasse una persona d' attività, che avesse non solo la 
vòlont!Ì ma ancora l'opportunità di osservare i nub i se
condo il mio metodo, che hn già partocipnto a parecchi 
scienziati dietro la loro richiesta tanto tedeschi, unghe
resi che italiani- ma da verun Triestino mi si fece an
cora la richiesta - dove appunto potrebbe più che in 
nessun altro luocro esser utile a saper precisamente sei 
mesi prima la ,,;nul a d' un uragano, .perchè. coi ,bas ti~ 
menti si potrebbero solvare mercanzie e VIte ne portt 
sicuri dell ' Istria, e n un succederebbero più le disgrazie 
tanto dannose al commercio. 

Questa è la meta della presente. 

S<~no con la più profonda stima 

Rcvigno, li 9 agosto 1848. 

Giov. Nepom. Z scltep, Cursore. 

Stato del Reggimento di Trieste del 1718. 
Si pensa comunemente che quegli alman acchi no

menc.lalori , quei Prospetti delle cariche, e dei benefizi, 
quei Sç:emalismi, o Sr..emi, o come altro li chiamano che 
s' usano, sieno prodotto dei tempi modernissimi. 

Eccone uno di Trieste del '1718, dell' annn prece
dente a quello i11 cui fu al zato ad Em porio e Portofranco, 
dal quale Prospetto apparisce la pianta del governo mu
nicipale, del govern o di Chiesa, e del governo delle armi, 
tutti quanti erano, e come bastavano al reggimento del 
Comun e. Vi mancano le comunità religiose , Gesuiti, 
Fran cescani, Benedettini, Fate ben fratelli , Monache, che 
attendevano alle scuole ed alle opere di pietà, ma inal
lora si ritenevano institu ti da sè. Vi mancano pure al
cuni offici inferiori sicco me quelli di Cap i-contrada, da
zieri , sa ltuari ecc. ecc., ma non è grave perdita se il 
nome di questi non giunse a noi. 

Quanto al popolo lo si in dica soltanto per nati , 
morti e maritati, non è difficil e da questi elementi trar
Jle ii numero. 

Capitano 

Marzio conte di Strassoldo, Iib. barone di Villanova, 
signore di Fara, nforafo, lfedea; Sal ca no e S. Floriano -
Supremo ereditario cacciatore nel Friuli, C. R. Colo nnello 
di Gorizia e Gradisca, Ciambellano di S. l'II. Cesarea, in
limo Consigliere di stato - e Capitano civile e Coman
dante della Città e Fortezza di Trieste. 

Stato ecclesiastico. 
. Giovanni Francesco Mi_ll,!JJ: Dottore di Teologia, vi

Sitatore apostolico, Consigliere intimo di S. M. C., fie
scovo e Conte di Trieste - Nato in Gorizia 1637, eletto 
V es covo 6 ottobre 1692 e consecrato in questa Catte
drale di S. Giusto t4 decembre 1692 nèJ qual giorno 
prese anche possesso. 

Reverendissimo Capitolo di S. Giusto. 

Rever. signor Decano Giulio de Calò 
Arcidiacono Alessandro Dolcetti 
Sco lastico Gio. Battista de Franco! 
Canonico Bartolomeo Roncalli 

)) 

Andrea Lnrenzutti 
Giov anni Augustini 
Giovanni Angelini 
llelchiore de Burlo 
Corrado de Giu liani 
Giusto Filippo de Papler 
Pietro Trevos 
Matteo Scussa. 

Cappellano della Cillà 

D. Alvise dell'Argento q.m Francesco del q.m Argen tiuu. 

Sacerdoti secotm·i in T·riesfe. 

Don Filippo dell'Argento 
Pietro de Bo nomo 
Gio vanni Willelm o de Franco) 
Francesco de Giuliani 
Giacomo de Leo 
Il.occo Pasqualati 
Ferdinando de Pran di 
Giusto de Prandi 
Pietro Schiavuzzi. 

Stato politico-g-Iustiziale . 

Vicario Civile. 
Saverio Andrea Gaus J. U. D. 

Giudice de Malefizj. 
Bartolomeo Cordella J. U D. 

Giudici e /lettori 
l\ret reggimento di Gennajo 

(ogn i reggimento durava qnaLtro mesi) 

Prandi, Prandino Ignazio de 
Leo Pietro de 
Giuliani Didio de. 

Nel reggimento di Maggio 

Capuano Alvise J. U. D. de, q.m Marcell o 
Franco! Baldassare de 
Conti Stefano ~ e. 

1Vel 'reggimento di Settembre 

Giuliani de Giabocchetti, Giovanni Giacomo 
Montenelli Pietro q m Raffaele de 
Brigido Giov. Giacomo Baroue de. 

Provvisori 

.Nel reggimento di Gennajn 

Franco! Baldassare de 
Capuano Aloisio J. U. D. de q.m Marcello. 

Nel reggimento di Maggio 

Montanelli Pietro q.m Raffaele de 
Giuliani de Giabocchetti Giov. Giacomo. 



Nel reggimento di Settembre 

Giuliani Pietro de q.m Antonio 
Conti Francesco de 

Vicedomi 

Antonio de Kupferschein J. U. D. 
Francesco de Piccardi q.m Aldrago 

Cancelliere Cesareo 

Antonio Pietro de Giuliani, di Pietro J. U. D. 

Procuratore generale del Comune 
Felice de Vidalli, di Tommaso J. U. D. 

Fonda caro 
Francesco Donadoni 

Cancelliere di Palazzo 
Antonio de Burlo di Giuseppe q.m Nicolò 

Protettm·e al banco 
Lorenzo Franco! de Francolsperg. 

Notaro Imperiale 

Daniele de Franco! di Antonio. 

Computisti civici 

Tommaso de Vidalli 
Geremia de Franco! q.m Domenico. 

Traduttore dei dispacci ledesclti e latini 

Francesco de Bottoni. 

Provvisori alla S anità in regg. di Settembre 1718 

Stefano de Conti J. U. D. 
Aloisio de Capuano J. U. D. q.m Marcello 
Baldassare Franco! de Francolsperg. 

U(fizio dell' Esattorato della .llfuda 

Francesco Leopoldo Marinellis de li'Ierzhoffen, Esattore 
Francesco Giov. de Kupferschein q. m Giov., Controscrivano. 

Fiscale 

Francesco Cristo foro de Jurco J. U. D. q.m Pietro 

lm]Jiegati suballerni 

Giulio Servolo Angelini J . U. D. 
Tullio de Bonomo 
Nicolò Probst q.rn Michele. 

Maestro di Posta 

Saverio de Giuliani q.m Aloisio del q.m Pietro. 

111edtci stipendiati 

Antonio Maria Dr. Suario 
Gio. Battis ta Dr. Ortolani. 

Chi>·urgo - Stefano l\'lorona 
A.iutante - Gasparo Mersio 
Spezia/e ·- Nicolò Tortina 
l'recettore pubblico - Rever. D. Pietro Schiavuzzi 

Agente del pubblico di Trieste a Graz 

Adamo Alv erà C. R. Notajo pubblico. 
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Stato Militare Clvieo 

Capitano Castellano - Vitale dell'Argento q.m France
sco del q.m Argentino. 

Tenente - Didio de Giuliani. 
Alfiere - Lodovico dell'Argento q.m Francesco del q.m 

Marzio. 
Vice-Alfiere - Francesco dell' Argento q.m Antonio del 

q.m Vitale. 
i 0 Sergente - Ignazio della Porta di Germanico q.m 

Dr. Pietro. 
2. 0 Sergente - Cristoforo Torondolo. 
Caporale - Lazzaro de Giuliani q.m Pietro Antonio. 

)) 

Francesco de Giuliani q.m Nicolò. 
Rodolfo de Giuliani q.m Nicolò. 
Pietro Spadon. 
Antonio Alber. 

Nati e morti 

Nati: maschi 75 
1· Totale 158 città e suburbio. 

" femmine 83 · 
Matrimoni in totale 35 città e suburbio. 
!rlorti: maschi 67 l Totale 145 città e suburbio di o-

" femmine 78 \ gni età. 

Pensieri sull' Emporio di Trieste 
che si avevano nel 1727. 

(Continuazione - Vedi il num. anteced.) 

"Non è dubbio, che il squero sia relativo alla ma
rina mili tare, onde doue quello viene stabilito, questa 
deue seguirlo, se dunque per tutte le raggion i, comodi, 
circostanze, e qualità sopra dimostrate, un squero Reale 
non può essere stabilito nel! i liltorali dell'A. J. meglio, che 
in Trieste, in questa Città, e respetivamente ne suoi Porti 
deue piantarsi la marina militare ; È considerabile, che 
in tutto il Golfo del Carnera che comprenderà di ci rcui to 
circa 250, miglia non vi sia Porto alcuno capace, e proprio 
di dar ricouero, e sicurezza à Nani di rango, che li Porti 
di Buccari, e Port.o Rè, giachè Fiume con euidenza ac
culare non hà Porto, mà sp iaggia apperta, e tale che 
mai ne industria umana, ne sforzo di dispendio la potrù 
ridur in forma d' un Porto sicuro: Li Porti poi di Bue
cari, è Porto Rè patiscono tali, e tanti diffetti, e man
canze, che la raggione persuade à sfugirli: Quello di 
Buccari, e per se stesso amplissimo, mà manca della ne
cessaria sicurezza, perchè essendo chiuso, e rinserato 
d' ogn' intorno d' alti, &: asprissimi monti, si concentrano 
nel concauo del medemo talmente i venti Boreali, che in 
quelle parli, e riue all'ultimi gradi d'impeto, e di furia 
spirano, che li nauigli in esse con verun' arte, ò industria 
ponna assicurar la loro permanenza, così che non ven
ghino da voluoli ingrupatti di detti Venti, ragirati intor
no, e sino leuati dal proprio ellemento dell' aqua e so
spesi in aria, con certezza di perdersi, che però quei 
Bastimenti, che toccano quel Porto, so lecitamente vanno à 
cercar la sua saluezza in Porto Rè più coperto dà tali 
sconuolgimenti, , e da tali furie, come la continua pratica 
lo là vedere; E pure soggetto detto Porto al dtffetto e
sentiate, che il Paese intorno, che lo circonda, è impra-
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ticabile con carri di condotta, per essere oltre O!fni cre
dere aspro, sassoso, & mcolto, e perciò con notabile scar
sezza popolato. Buccari stes~o nella pendice. d' ~n as,vro 
monte un piciol, e misero vi_ll_aggw, ~he tra dtrup~t, ~· 
mazigni hà sparse le. sue ~mi l~ contadmesche habit~IIon• ; _ 
Nella massima parte Il temtono stenle, e prmo d1 tutto 
ciò è necessario al vito umano, on_d.e non una. squadra 
nauale mà nemen una Naue sola di rango potrebbe ha
uer ]~ tante, e si diuerse prouisioni, che sono bi
sogneuoli e per se stessa, e per la . gente . . Questa d'iffi
cienza in grado assai maggiore patisce P_orto R?, loco 
deserto senza habitatwm, e · senza d&ffesa, e pero sog
getto ad ogni: in~idia, & ad ogni esterno a_tt_entato; Il 
Porto per ·se e al. coperto delle temp~ste mantim~, e non 
viene dominato con tanto xmpeto, .e co n tale ragtramento 
de venti, che quello di Buccari , mà però è angusto, e 
ristretto, non potendo riceuere in · se che quatro ò cin
que Bastimenti. Il massimo poi de diffetti d' ambi due 
porti, viene _considerato nella str~tezza dell ? sua bo cca, 
che viene dt fronte mcontrata da Venti d1 Ponente, al 
spirar de quali non è possibile che li Bastimenti facci
no leuata per uscir dalla medema,. le di cui angustie no~ 
permettono seruirsi . del bcnefitio de ~ordi come ne_ m an 
aperti, onde qualsisia legno armato, o altro che SI tro
uasse in essi Porti al sofiar di tali Venti , che per altro 
sono frequenti nell' estate, restarebbe inutile. Mancamento 
tanto rileuante, che hà posto in total discredito il Porto 
di Pola, che per la di lui ampieza, situatione, e qualità 
viene considerato per uno de più belli d'Europa, a tut
tociò si deue. aggi.ongere . .i l considerabile riflesso, che 
dirimpeto alla detta imbocatura di questi due Porti .giace 
l'Isola di Vegia, con forte chiamato Castel' Muschio in 
fronte, di Dominio Veneto, come sono tutte l'altre Isole, 
e scouli seminati nel Golfo. del Carnero, c le riuiere la
terali" della Dalmati a, dall' una, e dell' !s tria · dall' altrà 
parte. All'incontro di toli difetti. impedimenti, incomodi, 
e mancamenti è libera la Città di Trieste, la sua situa
tione, & i di lei Porti, per essere la medema ampia, e 
populata al bisogno d' ogni comodo, con modo facile 
d' accrescere sempre l'a di lei ampiezza, sufficiente à . som~ 
ministrar tutte le necessarie prouisioni, con territorio 
fertile,, e ~aesi abbondanti vicini e confinanti; facili e di 
tutto comodo l'e strade, e le communicationi con carri, 
caualli, barche per mare, ~ qualsisia altra sorte di con
dotta; Li di· .lei ·Porti di tutta sicurezza à Nauigli, ac
creditata. dall" esP,erienza, d'a essi libera la leuata con 
tutti i Venti; senza ostaculi , impedimenti, e pericoli, l' u
scita al mare ape~to, con frequenti. p·orti . vicini. da dar 
sicuro ricouero all' occorenz.e; Et iri. somma · con tulti 
quei requisiti,. che soqo bisogneuoli per stabilire un 
squero Reale, , e dar. mano ad una mari11a· militare. Verità 
che cad'e.ndo sotto i sensi, , n'on hà d.atto l' animo d' in
pugnarle .~ soggetti · di grido, e d' espe,riénza an co meno. 
che sinceri, a quali . una.,fal'ace spec!Ìla.tiua hà fatto con
cepire l'a sola di'spositione; che la marina militare non 
stasse bene nel' loco d~l' . Coml)lercio,. e Mrò. s.e Trieste 
veniva destinato. all' introdu.tiol)e . dél ·me~ell)o, , la m atina· 
si ~ouesse trasporta r altr~'u.e, . sdp;ra iT. s.uposto., , c!Ie _que-

Trieste.,, Tip.oa;t:afia! del ! Lloy4 . Austriaco. 

sta potesse apportar incomodo, e pregiuditio all' eserci
tio di quello; Alà considerata bene la raggio ne di que
sto supposto, & osseruata la pratica dell' altre piazze 
dell'Europa oue fiorisce il Commercio, & il trafico, si 
trouerà anzi necessario il stabilimento della marina mi
litare oue s'esercita il Commercio medemo. Si voi all' in
contro suppore con più ràgioneuole fondamento, che le 
dispositioni, e l' authorità della marina militare sarà cir
conscrita dà leggi, e rego le tali, che non li permeteranu 
un'arbitrio indispendente non dirò d' oprim~re-, mù ne pur 
d'impedire, in qualche parte, ne di pregiudicare la li
bertà, & esercitia del trafico, restando questo nel suo 
essere senza ingerirsi nella marina, e qu esta senza in
terporsi in quello, douendo anzi ques to da qLiella esser 
assistito, e diffeso, e quella da qLiesto esser souenuta 
con la somministratione delle c·ose bisogneuoli alla di lei 
valida susistenza, dc . impiego, effetti che già mai potrano 
conseguirsi con sicurezza, e pres,tezza pari al bisogno. 
che occorer pole, se una si tro.uerà lontano dall' altra: 
Il Commercio hà dà seru ire di nutrice alla marina, e con 
il latte di tutte le prouisioni necessarie darli moto , e 
susistenza valeuole, quali non si puono hauere oue non 
è il Commercio; E .la. marina è contro, quale affetuosa, 
e benefica Madre deue impiegar le sue forze per custo
dire, diffendere, & aumentare il Commercio; Così lo di
monstrano le Piaze, & i Porti di tutta l'Europa di mag
gior Co mmercio, & ce ne danno certissimi esempi Vene
tia, Liuorno, Genoua, Marsiglia Gadice, Lisbona, Londra, 
Amsterdam, Hamburgo, e quante altre hanno introdotto 
i Commerci Reali, che principalmente fioriscono, c s' e
sercitano co n libertà, e senza timori, & ostaculi perchè 
sono sostenuti, e fiancheggiati dalla forza della marina 
nelle medeme Città, & Empori stabilita, onde di verun 
riflesso può esser il suposto concepito da taluni in que
s to particolare, quale in se non può rachiudere altro che 
confusioni, violenze, arbitrij illeciti, e disordini sconue
neuoli, che noR puono imaginarsi, non_ che credersi in 
un ben regolato gouerno, oue non stat pro mlione vo
lunlaf. 

" Come dunque l'Augustiss imo Monarcha hà voluto 
portar tutta la felicità alla Città di Tries te con l' Imperjal 
sua .mmparsa, e gradire in essa con impari Clemenza 
gl' ossequi della sua gran fedeltà, e de suoi Cittadini, 
cosi non u' hà dubbio, che la renderà fortunata, & os
seruabile alle Nationi più r emote con l' introdutione d' un 
Reale Commercio, e con lo stabilimento della marina mi
litare nell a mehma, coiì ricercando il di lei stesso buon 
seruitio Cesareo, & il comodo,. & utile de suoi Vas ti Re
gni, e Provincie, e già che la di lui sublime grandezza 
non può più cresce.re in dignità, essendo già riconosciuto 
per la prima Testa Coronata del mondo, potrà nondimeno 
dilatare la gloria del di lui Nome à secoli futuri, con 
un'opera sì gloriosa dalli Augusti· suoi Predecessori Au
striaci mai intrapresa, e cosi nell' opulenza di tutte le 
cose, continuando nel tenore di· quella Dominatione ri
piena di Clemenza, e di equità sin. bora sperimentata, far 
godere à suoi Popoli tutti i beni, più , douitiosi, e . più 
desiderabili "" 

Redauore . . .... Hao4ler. 



L' ASSOCIAZIO!II 
per un anno anticipati r. 4. 

Semestre e trimestrein proporzio11e 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 26 Agosto 1848. .M. 49. 

Signor .Redattore ! 

Lessi nell'articolo " Sulla nazionalità del popolo di 
Trieste " del suo foglio /'!stria N. 0 45-46: "Delle altre 
religioni, i greci usano Ia liturgia in greco che non è 
n è l'antico, nè il moderno; , 

La lingua della liturgia che s' uffizia nelle chiese 
di rito Grec' Orientale, è la greca antica. Tre differenti 
liturgie esistono di precetto; e non d'uso, per la chiesa 
greca; l' una scritta da S. Giovanni Crisostomo, che è la 
liturgia comune, F altra da· S. Basilio, che s' uffizia nelle 
feste solenni, e la terza da S. Giacobo Adelfoteo, che 
si celebra due volte all' anno. Dei menzionati scrittori 
l' ultimo fu contemporaneo di N. S. Gesù Cristo, e gli 
altri due vissero nel 350-400, in conseguenza la loro 
lingua, a mio debil credere, non potrebbe esser altra che 
la greca antica, e se lei vuole accertarsene legga qua
lunque delle tre suddette liturgie, e vedrà che effettiva
mente la lingua è la greca antica; se poi lei p~r lingua 
greca antica intende la lingua degli autori classici, allora 
dovrebbe spiegarsi meglio. 

Prego di far inserire queste succinte parole nel 
prossimo numero del predetto suo foglio, per dilucida
zione del vero. 

Trieste, 19 agosto 1848. 

Un Greco-Triestino. 

Avvertiamo l'anonimo che ci inviò ]a lettera anzi
detta, di averla ricevuta in tempo che non permetteva 
d' inserirla nel numero precedente. 

Allorquando dissimo del greco antico abbiamo in
teso del classico .letterale e fu sbadataggine il non avver
tire che quella voce poteva far nascl-~re equivoco; e me
ritamente l' anonimo ne fa correzione. E sarebbe no.stro 
desiderio che qualcuno dei serblici :volesse schiarire con 
altrettanta precisione e dottrina la lingua . usata dalla 
chiesa Serblica nelle cose di rito. 

All' anonimo rel)diamo grazi.e; desso sembra sospet
tare che l'avvertirci degli errori ·nei qnali incappiamo, 
ci riesca spiacevole, o m.algradita . la p·ersona che ce ne 
avverte;· noi ' l' assicuriamo che ·è .tutio l'opposto. Mo
strandosi d.otto delle cose di chiesa, lo preghiamo a vo
lerei indicare un modo di fargli pervenire alcune doman
de; modo che possa mantenere il segreto della persona 
che sembra desiderare. · 

Cosa pensassero alcuni del Consiglio di Trieste 
del 1846 sulla Municipalità. 

(Preambolo di progetto di Regolamltnto disciplinare 
adollato dal Consiglio). 

La parte presa da questo spettabile Consiglio di 
redigere un regolamento interno il quale serva di guida 
e di norma ai suoi ordinari provvedimenti, non ad altro 
certamente è diretta se non a mettere in azione regolare 
lo statuto organico; a por! o in azione tale che il debito 
poggiato dalla Sovrana . volontà a questo consiglio, venga 
soddisfatto in modo che gli effetti corrispondano anche 
alla Sovrana volontà e sieno i migliori ed i più pronti. 

Nessuno vorrà certamente pensare che l'esercizio 
di quel carico che la legge addossa al Consiglio muni
cipale, sia lasciato all' arbitrio delle persone che il Con
siglio compongono; imperciocchè siffatti arbitri come non 
sono tollerati in Austria in nessun ramo di pubblica am
ministrazione, così non potrebbero nemmeno tollerarsi 
nel servigio dei Comuni. 

Amano iii vero i tempi presenti, di vedere imperate 
dalla legge scritta le mosse anche nel minimo loro det
taglio, e precettata ogni cosa che fare la si debba, e del 
modo come fare la si debba, e pronta domanda è quella 
di precise instituzioni, e pronta scusa ne è il difetto; 
ma se la legge dovesse anche dare ciò che propriamente 
appartiene alla scienza della cosa medesima; non accor
rerebbero uomini per far andare la pubblica amministra
zione, non si esigerebbe da chi è chiamato a servire il 
pubblico, e le l'rove di sapere, e le prove di pratica soste
nuta, e la facilità e destrezza nelP .esercizio delle mansioni. 

Il Regolamento dato al Consiglio municipale di 
Trieste non è essenzialmente che un Regolamento orga
nico, ed a ragione, perchè la legge deve con norme 
positive segnare la conformazione del corpo che crea; 
la legge n è dà, n è può dare la scienza; nemmeno là 
dove assegna al corpo per sommi capi, le attribuzioni. 
Le quali sono espresse nella legge non già per preci
sare la via che deve essere battuta, ma per fissare l'in
dole del corpo che la legge crea, affinchè sconoscendo 
la p_ropria . natura non vaghi in mansioni che sono altrui, 
e. ciò .facendo non scomponga quell' aJ;"monia che è ne
cessaria e che può provenire soltanto dall' esercizio dei 
poteri entro i limiti a ciascun corp.o segnati. Il Regola
mento organico neiÌ' assegnar<) le attribuzioni del corpo, 
esige che ciaschedun consigliere abbia cognizioni neces
s.arie a fungere il carico di cons~glie~e; quali sieno le 
cognizioni necessarie nello staluto · noi si dice, esse 
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a ar tengono alla vita privata civile ~ella quale devono 
a~%uisirsi, per eserci tar}~ p01 n.el servtgw comunale; al
lorquando una persona VIene chiamata a sedere nel Con
sirrlio deve crià avere queste quahficazwm, possederle 
prima di ess~re fatto. consi.gliere municipale ; la legge 
11011 le attribuisce, od 1mparttsce, ma ne chtede soltanto 
l' esercizio. L' amministrazione pubblica in qualunque 
sia.si ramo anche nei militare medesimo, non è un eser
cizio di imperiosità, ma l' applicazione della scienza ac
quisila colla intelligenza e colla pratica . 

Nel proporre il regolamento interno per li pro
cedimenti del Consiglio, potrebbesi addirittura scendere al 
dellaglio, senza ricorrere allo statuto organico, delle 
quali non sono più che pratica applicazione; senza rimon
tare ai principi di reggimento comunale i quali servono 
a comprendere Io statuto; non sarebbe ciò necessario, 
perchè il Consiglio non n è ha bisogno; ma il si farà per 
rend ere ragion e delle proposizioni, per giustificarle se 
appariscono non certe o non convenienti; per dare mezzo 
a quelli slessi che diversamente ne pensassero, di sosti
tuire in armonia al complesso le singole mod ificazioni, e 
però si chiede indulgenza se nel trattare l' argomen to si 
diparte da lontano. 

Lo stato è suddiviso in ultime frazioni in comuni ; 
ognuna delle quali forma aggregazione di persone che 
vivono sopra territorio determinato, e che pel vivere 
comune hanno contatti vicendevoli, e quindi bisogno di 
comun e reggimento, per la sicurezza, per la prosperita 
individuale. Di questi contatti alt.ri sono comuni a lutti 
gli abitanti della monarchia, allri sono propri a lutti gli 
abitanti di una provincia; allri sono peculiari di un co
mune soltanto. La legge fissa i limiti di ciascJ1eduna di 
queste categorie e con ragione, perchè alcuni interessi 
sono di necessi tà senza i quali non sarebbe possibile 
l' esistenza nella società, quali la giustizia punitivH, la 
giustizia civile, la sicurezza pubblica, l'educazione alta, 
l'educazione elementare indispensabile a tutti, la salubri là 
pubblica ; altri sebbene non sieno di necessità sono di 
cenvenienza provinciale; altri per ultimo sono lasciati a 
cadaun comune, che riguardano più davvicino. 

Spella in vero al principe soltanto l'amministrazione 
dello sta to intero e quindi anche delle singole frazioni, 
perch è ogni amministrazione pubblica parte da poleri, 
ed i poteri spettano soltanto al principe, ma ciò non 
impedisce che l'esercizio di questi poteri possa affidarsi 
a persone subordinate al principe, le quali amministrando 
in di lui nome, hanno obbligo verso il principe e rispon
sabilità dell' esercizio dei poteri affidati . 

L'esigere dalla previdenza del governo pubblico 
che intenda anche agli interessi che sono peculiari di 
ciaschedun comune, è richiedere più che ragionevolmente 
si possa, perchè il principe ha diritto di esigere la coo
perazione attiva dei suddetti nel promuovere il pubblico 
bene, maggiore diritto per quelle cose nelle quali egli 
può con ragione ripromeltersi dai sudditi più fa cile e 
più precisa conoscenza delle necessità locali e dei modi 
più pronti e più adatti per supplirvi ; con tanta maggiore 
ragione egli può richiedere ciò, quantochè le condizioni 
di lutti i comuni non essendo eguali, non possono adat
tarsi a lutti egualr modi, nè con dispositive generali per 
tutto lo stato, per tutta una provincia .può provvedersi. 

Dal che ne viene che il principe può poggiare ad un 
comun e l'amministrazione di sè medesimo e qu esto m
carico è frullo di fidu cia nella lealtà del comune medesimo. 

Ogni comune è come si disse aggregazione di per
sone che abitano sopra determinato territorio, costituenti 
persona mora le, legata per quei vincoli che nascono ap
punto dal coabi tare unn medesima terra. 

Allorquando il princip e appoggia ad un comune 
l' amministrAzione di sè medesima negli interessi che 
sono di comune; egli intende poggiata l'amministrazione 
allo stesso comune, alla persona morale che lo compone. 
La quale perchè appunto composta di tante persone, 
quanti sono g li individui capaci della pienezza dei diritti 
di cittadino e di uomo, impossibile sarebbe che si muovo 
e pensi ed operi in sì grande massa, e ne viene quindi 
di necessità che vi abbia un collegio il quale sia rinve
stito della rappresentanza del comune, e composto in 
modo che sia possibile e conveniente di provve dere agli 
interessi. È questo quel corpo che dicesi dappertutto 
con siglio, più o meno numeroso, secondo le condizioni 
del comune, secondo l' importanza stessa degli affari . I 
comuni non sono corpi nè associazioni civili , non si ap
partiene ad un comune in forza del Cod ice civile, nè per 
diritto privato di successione o di eredità. Come i co
muni si compongono in forza di legge politica, come le 
qualità di comunista si acquistan o e perdono in forza di 
leg·ge politica, cosi la rappresentanza del Comune si forma 
in vi rtù di politico ordinam ento, che dal diritto privato è 
del tutto diverso. Ed a ciò provvede appunto il regola
mtllllo organico del comune di Tries te, e quelle disposi
zioni so no tali che sul modo col qual e i membri del Con
siglio vengono scelti non vi possono essere dubbiezze. 

Per tale organismo quella attività che sarebbe ed 
è del comune intiero , si concentra per l'esercizio nel 
Consiglio municipale il quale per lo comun e è chiamato 
a significare la volontà del comune, non già come pl'O

curatore farebbe pel suo mandante, ma sibbene, se il pa
ra gone regge, come farebbe il curatore per persona che 
è impedita per qualsiasi causa a manifestare la propria 
volontà. Dal che ne viene che il Consigli o ha debito di 
agire nell'interesse dell'intero comune, non nell' interesse 
dell e persone ch e lo compongono, le quali in Trieste 
starebbero come 40 ad 80,000; che è debito di prendere 
eonoscenza non della propria indil'iduali tà, ma da lle bi
sogna di tutto intero il comune, sia città, sia campagna; 
ne viene che il diritto del Consiglio di manifestare la 
propria volon tà, è conseguenza necessaria del debito di 
provvedere agli interessi del comune. 

E perciò appunto che ess endo il Consiglio chiamato 
ad agire die tro scienza dell" condizioni e dei bisogni 
dei comunisti tutti ed a manifestare con rel igiosa co
scienziosità le proprie volontà; egli è per questo duplice 
motivo che il Regolamento organico all' articolo 5 esige 
nei Consiglieri comuna'Ji siccome essenziali e precipue 
qualità, che go dan o la fiducia pubblica cioè della g·ene
ralilà dei membri del Comune, che stiano in fam a di 
uomini probi e di uomini capaci a sostenere le mansioni 
di Consiglieri comunali. . 
. Queste Ire condizioni sono essenziali indispensabili, 
a segno che senza queste non si possa divenire consi
gliere; tace la legge se perdendole si perd.a anche la 



qualità di Consigliere, ma non vi è bisogno che la legge 
pronunci per la perdita di qualità le qua h dovendosi pre
sumere bene riconosciute prima dell' ammissione al carico 
di Consig liere, non si può presumere che vadano facil
mente perdute; non sembra però dubbio che mancando 
quella fiducia pubblica, quella fama di onestà, quella fam a 
di attitudine al munere di consi gliere, non abbia anche a 
cessare un officio per conto di persone che non godono 
la fiducia dei loro rappresentati. Certamente la mancanza 
di tali qualità non permettendo che si conservi quel
l' armonia che tra comunisti e rappresentanti deve neces
sariamente regnare, e senza la quale il consiglio medesi
mo non potrebbe disimpegnare le mansioni di cui è 
incaricato, avrebbero si!Tatti membri Uebito di religione 
e di sudditanza, di ritirnrsi dal carico. 

V amministrazione dei comuni appoggiata ai comuni 
medesimi, come ha bisogno di un collegio che sia inter
prete della volontà del comune, e che ne costituisce 
l' anima, ha d uopo a1tresl di persone o di collegio che 
si faccia esecutore de Ila volontà, e ne costituisca per 
così dire le braccia del comune. Questi due poteri, que
ste due incombenze sono distinte, sono di indole diyersa, 
e naturalmente a t.lue diverse persone morali , una del
le quali può anche essere persona fisica, devono spet
tare. 

Ei sarebbe contrario alle attribuzioni del Consigli o 
se dell' esecuzione si occupasse, n è direttamente, nè di 
regola mediante singoli membri; perchè ne verrebbe con 
r.iò grandemente sminuita quella pubblica estimnione che 
il comune intero deve avere, se iJ solo sospetto potesse 
concepire che l' esecuzione delle cose deliberate possa 
essere se non arbitraria almeno assai libera, se potesse 
sospeLtare che la presenza in consiglio di persone che 
sarebbero tenute a ri spond ere di loro opçrati, possa fare 
meno libera la votazione del Consiglio. E di regola in
compatibile perchè ogni persona incaricata di esecuzione 
viene necessariamente sottoposta a controllerie a sogge
zioni, delle quali o un Consigliere municipale manca 
onninamente ed è perciò più facile che ca da . sotto il fa
cile sospetto , od assoggettandosi a controllerie siffatte , 
IIJancherebbe alla propria posizione la quale deve essere 
tenuta integra quanto più è possibile, n è lo sarebbe, se 
sedesse in quello stesso Consiglio che delle sue opera
zioni deve giudicare. Ogni Consigliere ha debito natu
rale e positivo di con correre a tutto potere per mante
nere il decoro di quel corpo che ha la rappresentanza 
del comune, e mancherebbe a sè medesimo se nella pro
pria persona non rispetlasse e preservasse la dignità 
dell'intero Comune. 

Non è altrettanto del corpo amministrante, il quale 
naturalmente non sarebbe chiamato di prendere parte 
ella manifestazione della volontà del comune; se la legge 
positiva non lo abilitasse, ed è perciò che votano per 
diritto di carica. La quale cosa non è nuova, altrettanto 
essendosi sempre costumato in Trieste per secoli, quando 
J' antico consiglio · esisteva nel quale votavano i funzio
narii, fino a che durassero in carica, e cessavano usciti 
che fo ssero, senza riguardo a tempo. Altrettanto osser
vasi ne \li comuni del Litorale, o ve il podestà, sebbene 
nominato dall'Autorità, sebbene organo della politica au
torità, vota in Consiglio per diritto di carica. 
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Ed è appunto che il diritto di votare provenendo 

dalla carica e non dalla rappresentanza la '"""C oro-a
nica ammette che il Consigli o si pos~a leatttimame

0
nte 

congregare, anche se le cariche in casi det:rminati non 
prendono par te al Consiglio; cd è appunto per ciò che 
la legge nel frequente parlare del Consiglio e della rap
presentanza del comune, parla dei 40 membri come del 
corpo che esercita la rappresentanza del comune. 

E la votazione e la precedenza di votazione attri
buite al corpo amministrante, hanno loro fond amento in 
ciò che la educazione ministeriale e la pratica fanno in 
esso maggiore la prudenza e l' esperienza per cui non 
solo hanno diritto ma obb ligo altresì di dirigere col sa
pere il Consiglio medesimo, e di precedere nel rilevare 
gli interess~ ed i bisogni del co mune, che meglio sono 
a portata d1 conoscere, e di provvedere ai mezzi adatti 
che meglio sono in grado, per l'esperienza amministra
tiva, di giudicare. 

La natura medesima di corpo morale che è propria 
del Consiglio esige che la legge organica provveda non 
~o lo alla aggregazion e dei membri, ma alla congregazione 
111 forma che si possa riguardar) o per costitu ito ; e quindi 
è necessaria la fissazione del numero di quanti accorrano 
a formare il collegio costituito il quale a 30 è fissat o 
dallo statu to; provvede alla presidenza, senza la qude 
non vi ha collegio qualsiasi, n è vi sarebbe chi mantenga 
la disciplina, provvede all'ordine ed al diritto preferente 
di relazione senza il quale non sarebbe il dibattimento 
che tumultuario. Provvede all'ordine della votazione, 
provvede al secretariato senza il quale non vi sareLbe 
sicurezza della sincera registrazione dei dib attim enti c 
dei voti, senza il quale non si avrebbe la prova perenne 
dei dibattimenti medesimi. La legge siccome legge or
ganica non accenna che i sommi capi dai quali l'indole 
del corpo si conosce, e per i quali differenzia da allre 
simili insl.ituzioni, ma il detlaglio lascia a quegli ordina
menti che sono naturali, che sono neces.sarie detiuzioni 
e conseguenze e completamento dei primi, e che a con
vertirli in disposizioni positive basta la volontà di quei 
medesimi che sono chiamati a seguirli, dacchè qualunque 
ei sieno, purchè siena entro i limiti fissati dalla legge, 
non porterebbero mai a risultato diverso da quello che 
il principe ebbe in mente allorchè chiamava in Yita il 
Consiglio comunale. 

Quali attribuzioni siena del Consiglio comunale, 
quali oggetti siena stati poggiati in amministrazione al 
comune, il solo principio può fissare. Dalle maggiori alle 
minime attribuzioni, dall'esercizio del potere penale fino 
alla semplice am ministrazione del peculio , tutto può dal 
Principe poggiarsi, ma non tutto con eguale carico, con 
eguale attività. Imperciocchè se il Principe appoggia ad 
un comune l' amministrazione giudiziaria, la penale o la 
politica, o quale altra pubblica, l'esercizio soltanto di 
queste facoltà viene poggiato, non mai il diritto di prov
vedere ·per regolamenti od ordinamenti a questo ramo di 
servigio, del quale ·Ja parte disponitrice è sempre riser
vata all'esercizio diretto del Prindpe; ai comuni non 
viene concessa che l' esecuzione materiale dei provvedi
menti che dà il principe. E questa esecuzione materiale 
n chiedendo nelle persone che devono attenderYi partico
lari cognizioni e ·qualificazioni, l' azione dei comuni in 
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questo ramo di pubblico ~otere consiste nel provvedervi 
a propria cura e d1spend10. 

Nelle cose di amministrazione comunale è all'in
contro conceduto ai comuni il potere di provvedimento; 
non provvedono solo all' amministrazio_ne ~ateriale, ma 
l' amministrazione è regolata dalla votonta del comune 
entro le attribuzioni segnate dalle leggi e dagli ordina
menti generali; il Principe lascia ai comuni il provve
dere alle cose loro nei modi prescritti dalle leggi. 

Ed è perciò che il Principe nel Regolamento orga
nico pel comune di Trieste, ben conoscendo l' antichis-: 
sima concessione in virtù della quale al comune dt 
Trieste è poggiata l'amministrazione politica di I Istanza 
e la giudicatura dei reati minori, ben avendo presente 
che l'esercizio di tale potere esecutivo non da altri può 
esercitarsi che daglì organi amministrativi, ha espressa
mente pronunciato che il Magistrato di Trieste il quale 
era ed è l'amministrazione ~conomica del comune, con
serva le attribuzioni di autorità politica; ma espressa
mente ba dichiarato che la rappresentanza del comune 
la quale per indole sua è chiamata ad esercitare volontà, 
rimanga estranea alle cose di reggimento politico, perchè 
non ispettanti alla di lei sfera. 

La legge organica concreta con tutta precisione le 
due incombenze del Consiglio municipale di Trieste, l'una 
che è quella di intendere alla amministrazione delle co se 
che sono di proprietà del comune qualunque sia la loro 
provenienza, sia cioè che provengano da diritto civile 
privato o da diritto pubblico, che ambi si comprendono 
sotto parola patrimonio in senso latissimo; che non vada 
intesa in quel ristretto di cui intende il Codice civile lo 
mostra la pratica, e gli ordinamenti espliciti dei comuni 
istriani, i quali anzicchè sottrarre ì beni comunali, e gli 
altri proventi dalle attribuzioni dei Consigli, espressa
mente li aggiudicano. 

Questa mansione del Consiglio si è quella d' eco
nomia di un buon padre di famiglia, che regola i dispendi 
cogli introiti, che delle proprie fortune trae il miglior 
utile possibile e regola i dispendi nel modo più conve
niente, provvede al migliore risultato vantaggioso dei 
dispendi medesimi; amplissimo argomento questo suscet
tibile spesso di belle misure prudenziali ; ma che spesso 
non eccederebbe l' intelligenza mediocre di probo uomo, 
nè sarebbe indispensabilmente poggiato ai comuni, se 
non avessero con ciò il modo di provvedere all'altro 
incarico loro assai più nobile, assai più dignitoso, perchè 
proprio soltanto delle rappresentanze comunali ed a lei 
riservato. 

E questa nobile mansione si è quella di pi·ovve
dere al benessere dell'intero comune ; di provvedere a 
quella generale prosperità che singoli privati o non 
possono promuover.e' ., o non ne hanno debito , e 
spesso non la volontà.; ·. rneno in tempi avari nei quali la 
previdenza degli uomini è inclinata a concentrarsi negli 
individui soltant0, e quand' .anche volesse beneficare la 
generalità, non sempre lo potrebbe con ·bel giovamento 
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per la conoscenza parziale delle condizioni del comune· 
per la scarsa pratica delle cose, che pubbliche devonJ 
essere. 

Naturale inchiesta si è, in che poi consista il ben
~ss~re di un co.mune per poter c_on?scere con quali modi 
Il s~ pos~a _raggmngere, e p~r gmdt_ca~e quale sia questa 
nobile miSSione. che hanno 1 Consigli comunali. E qui 
occorre d1 vemre al benessere che e di tutto intero lo 
stato, per venire a precisare quella parte che è di ogni 
comune, a che ad ogni comune incombe. 

Oltre alla sicurezza delle persone, oltre alla si
cm·ezza d egli averi, oltre alla sicurezza dei diritti civili e 
di quelli che dipendono dalla condizione di cittadino e 
da quelle altre condizioni che s~no subordinate a qu~lla 
d1 c1ttadmo, come d1 professwm d1 arti; le quali sicu
rezze sono demandate alle leggi ed ai provvedimenti ge
nerali dello stato, e per le quali i comuni non hanno 
certamente ingerenza ; oltre queste che sono necessità di 
società umana vi sono:o possono dallo stato dichiararsi di 
pub~lico benesset:e _ge~lerale, insti_tuzioni od opere, le 
quah per le pecuhan Circostanze d1 una nazione per le 
vedute. gene~ali del pubbli,co governo interessand la ge
nerahta. Tah sono p. e. l educazwne subhme, indispen
sabile per l' esercizio di certe professioni, quali sono in 
termine lato le università ed accademie, 1' edLtcazione 
media dei licei senza la quale non sarebbe che imperfetta 
la coltura, l'educazione infima, della quale no~ può di
spensarsi il più infimo della società; gli stabilimenti sa
nita~i. per .cm:te _m~lat~ie , siccome m~nìa , peste ecc. , gli 
stab1hment1 dt pteta d! certa categona, siccome gli orfa
notrofi; le opere che atl' intero stato servono, siccome i 
porti che dichiarati sono dello stato ; le strade ferrate, 
le strade commerciali, ed altri oggetti di tal fatta che 
non occorre enumerare. 

Le cose della religione dominante , i provvedimenti 
del culto esterno e della gerarchia, sono di benessere 
generale, e perciò gli episcopati, i capitoli. le parocchie, 
richiamano l' attenziOne del pubblico governo gene
rale. 

L' azione dei Comuni non è tolta anche in questi 
rami di pubblico benessere. Un governo benevolo, sag
gio, conosce benissimo che Je disposizioni generali pos
sono abbisognare di rnl•dificazioni a seconda delle pecu
liari condizioni dei luoghi ove devono attivarsi, conosce 
che la disposizione benefica pel generale, può per cir
costanze locali divenire se non dannosa, facilmente meno 
utile; il pubblic0 governo che sinceramente vuole il bene 
della generalità dei sudditi, e possibilmente di ogni sin~ 
gol o individuo, ha diritto di esigere che i comuni lo 
rendano attento se quel tale provvedimento ottiene anche 
gli effetti che se ne ripromettono; i comuni hanno dovere 
di renderne avvertito il governo del principe ; non già in 
quelli provvedimenti che sono di necessità, ma in que'lli 
che sono di volontà per promovere ìl benessere. 

(Sani co'l!tìmwto) 

Reda~tore Dr. Handlel'• 



i.• ASSOOIAZIOIII 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimestre in proporzione 

Si pubblica ogni sabillo. 

III. ANNO. Sabato 2 Settembre 1848. .M. 50-.'il. 

Al Corrispondente 
che la Gazzetta Uni,ersale Austriaca tiene in Trieste. 

Ogniqualvolta , o Signore, vorrete dare giudizio 
dei discorsi pubblici che potrò tenere vi prego di ascol
tarli tutti intim·i, non già una parte ; ascollate special
mente la chiusa, perchè allora non vi avverrà di fare 
giudizi temerari. 

Ogniqualvolta vi recherete ad ascoltare discorsi al
trui, lasciate le prevenzioni, lasciate le supposizioni; chL 
è male prevenuto giudica male, ed ode non già quello 
che si dice ma quello che si desidera venisse detto. 

Ogniqualvolta vi prenderà piacere di declinare ·CO
gnomi, guardatevi dal credere alla cieca ciò che la mor
morazione, o la maldicenza va propagando; fate, se vo
lete essere uomo, fate uso di quel discernimento che 
Iddio ha dato all'uomo ed ha negato a chi si la·scia af
fascinare da passioni; diffidate delle parole di uomini 
di partito anche se dètte autorevolmente, anche se le 

·leggesl;e scritte . e stampate, esaminate e giudicate sempre 
da per voi. 

Non erigetevi mai a giudice delle intenzioni non 
manifestate; delle intenzioni interne è giudice soltanto 
Iddio ; almeno a Dio ·lasciate i suoi diritti, e ricordatevi 
della sua legge: chi 'giudica sarà giudicato. 

Non 'fate colpa a nessuno se ·ama la sua patria, 
perfino le bestie amano le spelonche ove sono naie; 
l'amore di patria è una religione, tristo l'uomo che ne 
ha due, che la cangia non per convincimento ma per 
convenienza, che fa ad altri rimprovero perché non la 
rinnega. Non toccate queste cnse. Non . mi vergogno di 
essere austriaco e triestino, e fino a che io non rechi ver
gogna alla mia patria, anche fuori di questa non la ne
gherò mai, nè dirò rli -averne altra. 

,P. KANDLER . 

Sulle Decime. 
Ora che ne'l .pu.Jamento ccostituente fu preso ad e

same l' argomento d·ene decime di gravissima importanza, 
speriamo che le decime nella provincia del Litorale non 
saranno sottoposte ,alla legge geneFale quahira 'questa 
non sia tale da poterlasi applicare 'ad og·ni genere di 
deCima. · 

lmperciocchè si hanno in questa .provincia 'decime 

le quali sono veramente imposte reali, anzi l' unica im
posta reale negli agri tributari; imposta che era di ra
gione del Principe, che da lui venne alienata, o per li
beralità ai Vescovati o per compenso di guerra o di 
azioni degne di rimunerazione, oppure oppignorate indi 
vendute nelle necessità dello stato, od a dirittura ven
dute. Queste decime erano dovute originariamente, e lo 
sono tuttora per titolo pubblico, il quale .non viene can
giato se il percipiente sia in oggi persona pri v.ata, dac
chè questa privata persona nun è che successore parziale 
del Principe ; nel contribuente il titolo del debito non si 
è cangiato. Queste decime non ripetono l' origine da 
una primitiva concessione di fondi, che anzi i fondi sono 
di privata pienissima ragione. 

Di queste decime una quarta parte egualmente per 
tìtolo pubblico spetta al clero curato. 

Il cangiamento nella contribuzione fondiaria non 
portò che la diminuzione di una quarta parte del con
t ribuente; però il contribuente rimase contro ragione 
-sottoposto a doppia contribuzione fondiaria, nè sembra 
esservi motivo che il contribuente abbia da perseverare 
nel pagare due imposte per lo stesso titolo; od abbia a 
redimersene col proprio p·eculio. 

Altre decime , e queste pure derivanti da diritto 
pubblico sono le decime negli agri liberi ch·e erano do
vute agli Episcopi ed ai Capitoli; sono queste di indole 
identica del quartese assegnato ai parochi; ma per sin
golarità strana, in una parte della provincia le decime 
del clero vennero abolite, conservate .nell' altr.a parte; il 
quartesc conservato nell'una parte .della ·provincia come 
nell'altra; abolite di rincontro le decime laiche in qual
che territorio tributario unicamente perchè Il percipiente 
era per accidente un Vescovo od un Capitolo che l' eb
'bero non per proprio diritto ma per liberalità altrui. 
Delle quali contraddizioni non altra ragione potrebbe ad
dursi che una sconoscenza totale dell'indole 'di siffatte 
dec:ime. 

Decime dicono pure la tassa di k uizione di beni 
pubblici del Principe. 

Vi han90 poi le decime 'Che provengono da primi
tiva concessione di benifandi: sia che Ia proprietà si a 
divisa tuttoi~a, sia -che la -decima sia pensione; 'Siccome vi 
hanno decime con carattere di pensione .comprata a da
n'aro: E queste decirire sono do,vute per titolo di diritto 
'Cl<v.ile privato, e qualora <la :Jegg:e le colpisca non do
vrebbe ·che · farne con.rersi·one, mon ~già soppressione. 

Queste cose di-ciamo soltanto per •r iempire una la
'euna dél noslro .giornale<; i cnostri 'Sanno 1benissimo come 



198 
stieno queste relazioni per cui torna .superfluo. il dire 
dove sieno attivate le decune della pnma specw, dove 
della seconda. 

Il diploma di cittadino onomio 
dato al Conte Francesco de Gynlai. 

Il foglio La Guardia N aziona lP nel suo numero l 6 
diffidava il Magistrato che rilasciò il diploma di cittadi
nanza onoraria al Con le Francesco de Gyulai, od il Pro
curatore civico che lo scrisse a fare di pubblica ragio
ne il testo del diploma per soddisfare al pubblico de
siderio. 

Non male s i appose quel foglio supponendo che il 
civico Procuratore sia anche il nodaro del comune, che 
tale in verità è la incombenza secondo officio suo ; ma 
equivocò mollo nel supporre che desso abbia dettato quel 
diploma; anzi sappiamo per certissima scienza che egli 
non fu chiamato a prendervi parte alcuna. E sappiamo 
di certa scienza, che pratico per lo svolgere dei diplomi 
di tutti i tempi come è debito suo naturale, non avrebbe 
preso a copiare uno di quei diplomi che vengono rila
sciati dalle Università di Padova o di Pavia seguendo le 
forme del medio Evo a quelli che si procl amano non 
solo dotti, ma anche addoltrinatori degli altri. 

Potemmo vedere il diploma, e per appagare il de
siderio di quelli che non l'hanno veduto diremo, che 
desso è in forma di libro, scritto in pergamena, con di
segni postivi intorno e perfino nel testo stesso del di
ploma, fra i quali laddove si registra il nome della per
sona onorata, vedesi figurala la città ed il porto di 
Trieste, con flotta che si avanza quasi ad espugnazione, 
ciò che poi non avvenne. La veduta è presa dalle alture 
del Lazzaretto di S. Teresa. 

Sulla prima pagina stanno dipinte le imprese o le 
armi della città di Trieste nei vari suoi tempi, l'impresa 
più antica che è un'alabarda di ferro naturale su scudo 
rosso ; l'altra delle torri colle due alabarde sporgenti; 
la terza colle tre fascie , rossa-bianca-rossa, e so vrap
posta alabarda; l'ultima che è quella usata anche oggidì, 
coll'aquila bicipite, colle fascie rosse e bianche, coll'a
labarda d'oro e colla corona d'oro sovrapposta. L' im
presa dello scudo rosso con alabarda bianca fu in verità 
l'impresa della città di Trieste, e per quanto ci è noto 
fino all'anno 1464; ma non è certo che le torri fossero 
lo stemma del comune di Trieste; esse compariscono sol
tanto sulle impronte dei suggell i, e sopra una monèta 
tries tina ; però i suggelli non sono ancora imprese. Que
sto suggello lo vedemmo adoperato in carte del secolo 
XV che sono fuori di Trieste; e pensiamo che lo si ado
perasse fino al tempo in cui venne fatta l'impronta del 
suggello secondo l'impresa accordata da Federico III la 
quale si conserva tnttora. 

Lo stemma secondo coi colori austriaci e coll' ala
barda, dobbiamo negare che sia mai stata impresa della 
città; sarà stata impresa del Duca d'Austria quando vo
leva indicare il dominio Slll co.mune di Trieste, ma del 
comune stesso non lo fu. L' asserzione che fosse questo lo 

stemma di Trieste fu del P. lreneo, del C•·atey, del ·Mainati· 
il Cratey lo disse concesso con diploma del 30 settembr~ 
1382 da Graz; ma questo è il diploma di dedizione della 
città, ed ìn questo diploma non si fa punto menzione di 
stemmi. Quella buona gente confusero l'una cosa coll'altra. 

Meglio informato di ciò si era l'imperatore Fede
rico Ili il quale per rimunerare la fedeltà dei Triestini 
accordava alla città lo stemma dell' Austria rosso, bianco' 
rosso, e non lo avrebbe accordato se gi>ì nel l 38Z 1~ 
fosse stato; dice di accordare il nuovo stemma in luogo 
di quello finora usitato, che dice essere stata l'alabarda 

. e non avrebbe detto così, se nel 1464 i Triestini a ves~ 
sero avuto altro stemma. 

Per quanta diligenza avessimo usata per venire 
sulle traccie di un diploma che accordasse al comune di 
Trieste il secondo stemma, non ne potemmo avere noti
zia, nè alcu n ricoglitore di patrii documenti lo accenna. 
ned è verisimile che documento tale fosse tenuto si ~ 
vile da non tramandarne memoria in modo alcuno. 

Ed ecco il testo del diploma : 

.Noi 

l. R. lf1agistrato Civico e Consesso 1J1unicipale della 
fedelissima Città di Trieste e del suo territorio, in virlit. 
delle facoltà impm·titeci d(t/1' Attgttslo Imperante Ferdi
nando I, Signore di Trieste, nonchè di quelle che te
niamo dai nostri Concittadini) e sopra istanza dì molti 
rispettabili abitanti di questa Città e suo pot·to{ranco, 
abbiamo cleUberato di nominm·e e nominiamo l'onore
vole signor Conte Francesco Gyzdai dl lf'laros-Nemetft 
e Radaska Ciambellano di S. III. l. R. A., Gran croce 
dell'ordine Reale sassone del merito civile, Commenda
tore dell1 Ongarico di S. Stefano ecc. ecc. ecc. Tenente 
lJ:laresciallo Comandante lJ1ilitare del Litorale austro
illit·ico a Cittadino onorario di questa nostt·a città di 
Trieste che Egli ha dimostrato di amare del più effi
cace affetto, siccome fu sollecito a mani{estarlo con 
luminose p1·ove di fatto ne' giomi difficili di sovrastante 

· pericolo ; 71er cui si volle 'rilasciato al Prode che bene 
meritò di questa nostra }Jalria il presente documento 
solenne di sentita ed indelebile cittadina riconoscenza. 

Dato e munito col grande nostro sigillo dall'Aula 
del Consiglio 111unicipale di Trieste addi 16 giugno 
dell'anno 1848. 

!Uuzio G. Tommasini 
Consigliere di Gove1·no, Preside. 

Giusto Conti 
Assessore 11/agistralnale. 

Antonio Dr. Loreozutti 
Consiglie,.e iUunicipale. 

Enrico Hentpter 
CotJsigliere Mutlicipale. 

l 
Diremo qualcosa del Diploma. Nuovo affatto ci sem

bra che · un corpo pubiJ!ico, ed una Commissione parlando 
come persone morali dicano Noi, perchè questa formola 
fu ·ed · è usitata quando persone fisiche con determinalo 



nome e cognome abbiano a parlare e vogliano indicare 
che non è per privata autorità ma per -pubblico incarico 
che parlano; Noi Preside e· Consiglieri sì; .. Noi Magistrato 
e Consesso non sembra aùatto. È rimarchevole come si 
tornino in campo le distinzioni del Medio evo, e feu
dalistiche fra città e territorio mentre da tanti anni la 
legge ha secondato il desiderio dei liberali, e fatti eguali 
tutti i cittadini; e si dichiarò che il comune di Trieste era 
uno ed indiviso. Fu sorpresa il vedere che a Ferdinan
do I non si dia il titolo di Imperatore che gli compete, e 
solo quello di Signore di Trieste, contro la pratica usata 
in secoli passati, anche prima che fosse costituito l'Im
pero d'Austria; e non minore sorpresa fu come il Ma
gistrato e la Commissione Municipale pensassero di te
nere i loro poteri di aggregare cittadini dai!' Imperatore; 
ciò dice il Rettore Magnifico nel dare la laurea, ma l' ag-· 
gregare i cittadini fu sempre ed in tutti i governi i più 
dispotici attributo dei Comuni. Soltanto dopo qualche 
ribellione di città, nel riabilitarla, il Sovrano si riservava 
talvolta di nominare anche lui alcuni citladini, però mai 
esso solo ; soltanto quando si vuole aggregare alla citta
dinanza di città austriaca un estero, è necessaria la au
torità dell' Imperatore, perchè non si può essere cittadino 
di un comune senza essere cittadino dell' Impero , e sol
tanto l'imperatore può dispensare dalla cittadinanza del
l' Imp ero. Il Conte Gyulai non era in questo caso. Il 
lUagis trato tiene invero dai cittadini i1 potere di aggre
gare altri cittadini e lo esercitò da molti e molti an ni; 
la Commissione ebbe solo poteri dal popolo di costituire 
il nuovo Municipio, e di provvedere agli affari urgentis
s imi del Comune non ad al tro. 

Ma ciò non importa. Sua Eccellenza il Conte de 
Gyulai era nostro Conci ttadino di affezione prima che gli 
si dasse il diploma; il popolo l' aveva fatto, l' aveva fatto 
più che cittadin o onorario (specie di cittadinanza che è 
usitata in qualche città Austriaca, che fra noi non fu mai 
in uso, e che cre diamo essere contraria ai principi della 
Costituzione); il popolo non ha inteso di farlo cittadino 
onorario, ma ha inteso di volerlo. cittadino per on orare 
la sua persona in quel modo che meglio potevasi, giac
chè il comune non ha onorificenza maggiore da offerir
jtli. E questo onore il quale se veniva dato al Co nte 
Gyulai, veniva pure dato al comune di Trieste se il Conte 
1• accettava, pensiamo che non venisse già voluto perchè 
egli dimostrò di amare del più efficace affetto questa 
città; ma perchè venutovi al governo militare in tempi 
difficili, di animi agitati, di passioni eccedenti , di contrasto 
fra monarchia e libertà, di Relosie, egli seppe mantenere 
intatta la fedeltà all'Imperatore ed all' Impero, collo spirito 
di lib ertà, seppe essere superiore come a pubblico fun
zionarlo si conviene ni divergenti pensieri che divi devano 
il popolo; seppe sfuggire ogni parzialità di nazione, in 
tutti vedendo cittadini austriaci; seppe conoscere la massa 
del popolo, spesso stortamente giudicata, perchè la sua 
' 'oce non traversa le anticamere ; seppe essere franco e 
lillerale di modi, cortese e benevolo; seppe riconoscere 
il cittadino nel plebeo come nel titolato, nel po vero in
telligente come nel ricco spensiera to; e queste doli che 
Io fecero amato nel popolo, lasciarono passare inosservato 
e lo stato d'assedio ed il giudizio statario, perchè il 
potere anche sommo, in sue mani non genera timore di 
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abuso, o di potenza dominatrice di alcuni sui più, dei 
più sopra alcuni. 

Ma ritorniamo al diploma dato dalla grand'aula (da 
costruirsi) del Consiglio ~lunicipale (che allora non esi
steva) e chiuderemo col dire che ai posteri sarà bel te
stimonio come le arti calligrafiche abbiano fatto progresso 
fra noi; non così la scienza, ed il linguaggio amministra
tivo, la conoscenza del nostro diritto municipale, i prin
cipi di libertà. Le titolature poi di due soscriventi sa
ranno argomento di dubbiezze, non essen do. facile il 
combinare Consiglieri Municipali senza che vi sia Con
siglio. 

Cosa pensassero alcuni del Consiglio di Trieste 
del 1846 sulla Municipalità. 

(Pream!Jolo di progetto di Regolamento disciplinare 
adottato dal Consiglio). 

(Continuazione- Vedi il num. anteced.) 

Non cangia la natura di siffatti provvedimen ti la 
circostanza che siena dotati dall'erario, o debbano do
tarsi piuttosto dai comuni ; che sieno di utili t'l più pros
simamen te comunale, imperciocchè il principe che ha di
ritto di dirigere il benessere dello stato intero, ha diri tto 
di ùirigerlo anche nelli comuni singoli, quando il benes
sere dello stato intero si formi appunto dal benessere dei 
singoli comuni, come è il caso speciale delle scuole inferiori, 
elementari; se i dispendt sieno poi od a carico dei comuni od 
a carico deHo stato intero, dipende dalla più prossima parte
cipazione che vi hanno o com uni o provincie. Cosi per 
esempio un'università è di regola di un regno intero o 
di provincia uncor maggiore, in ogni !comune sarehbe 
troppa cosa; le scuole elementari son0 indispensabili a cia
schedun comune, e proporzionate al numero degli abi
tanti; e siccome i pubblici dispendi devono portarsi in 
proporzione da cadaun individuo, tanto vale che · ogni 
comune paghi la sua quota di scuole elementari di tutto 
lo stato, come se ogni comune paghi soltanto le proprie. 

Ma siccome il principe nel dare siffatli provvedi
menti esercita il suo potere regio, al quale corrisponde 
l'obbligo di obbedienza del suddi to; l' azione dei comuni 
non può già consistere nel ricusare sifi'atti provvedimen
ti , o nel non darvi adeslone, che ciò sarebbe con
trario alla posizione dei comuni verso lo staLo e vice
' 'ersa; ma ciò può dare argomento a suppliche ed a ri
·mostrm!Ze in quella forma, ed in quei modi che persona 
privata chiamata ad obbedienza può fare a chi ha la 
maestà del potere; e siccome l'obbedienza è in tale 
caso, debito, questa dove essere pr~stata, fino a che il 
provvedimento o venga tolto o modificar.o. Ed è di siJ'
fate cose che parla l'articolo 14 dello Statuto organico, 
il quale non impartisce già quella licenza che ha ognuno 
di pregore un altro, il quale poi ha il diritto di non vo
ler essere molesta lo; ma impartisce facoltà di farlo; e 
ciò è ben piu che licenza. 

Quel benessere pubblico che riguarda l'individua
lità di un comune; quel benessere comunale o be non e 
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dalle leggi generali ordinato pei comuni, tutto questo 
benessere è poggiato all' attività dei comuni. 

Invano si cercherebbe nelle leggi e nelle ordinanze 
la definizione del pubblico benessere, come la defini
zione del benessere comunale; invano si cercherebbero 
additati in queste i modi coi quali il benessere si fonda 
o si promuove. Spetta il primo alla dottrina, il secondo 
alla prudenza, nè questa nè quella possono darsi dalla 
legge. 

Non si proverà a definirlo più che dicendo consi
stere in quella migliore prosperità materia le, in quella 
mialiore civiltà, di cui è suscettibile un comune nelle 
su~ condizioni reali e possibili, in quella migliore pro
sperità e civiltà la quale l'uomo non può conseguire 
nello stato di isolamento, o .nello stato di aggregazioni 
di famiglia soltanto o di tribù. Un esempio gioverà a 
spiegare la cosa. La coltura dello spirito è certamente 
necessaria e desiderabile per promuovere ti pubblico 
benessere, e l' educaz ione ne è il modo, però non è 
l'individuo isolato solitamente in istato di tenere a pro
prio dispendio una scuola e seppure lo è, l' educazione 
isolata non porta quei frutti che sono desiderati e ne
cessarì; quindi la pubblica educazione è provvedimento 
di benessere comunale. Le condizioni di un comune non 
sono eguali alle condizioni di un altro; sarebbe opera 
perduta l'insegnare la nautica ai montanari, o l' agricol
tura agli abitanti delle lagune, la mineralogia ai pesca
tori, la pesca ai minatori, il tenere monti di pegno o ve 
tutti i cittadini sono agiati oltre il bisogno, o banche 
di commercio ove non abbisogna il traffico; che spesso 
quanto è di benessere per un comune, è di sventura per 
l'altro. Dal che ne viene che saggiamente ad ogni co
mune fu poggiata la cura del proprio benessere; e che 
ogni comune ha debito di conoscere le proprie condi
zioni reali e possibili per trarne quel migliore vantaggio 
che è mai dato di ottenere. 

E dico non le condizioni reali ma le possibili, per
cbè il benessere migliore deve cercarsi nel porre a pro
fitto ciò che può essere. Citerò · il caso di Trieste, quan
tunque l' oggetto che sono per dire non sia di benessere 
comunale, ma perchè è prodotto di sapienza governativa. 
Dai tempi di Carlo VI impoi si posero a profitto le con-' 
dizioni possibili di Trieste, e ne surse I' emporio che 
vediamo. Per venti secoli antecedenti, rton si trasse van
taggio che dalle condizioni reali. 

E non altrimenti Il pubblico pensamento si esprime, 
dacché esige precipuamente dal Consiglio comunale che 
alla prosperiià del comune dia mente ed opera, dacchè 
esige che il Consiglio sia l'anima di questo corpo so
qiale. Ed il nome s tesso passato nella nostra lingua da 
nftra morta, la quale vide siffatte instituzioni, non già 
esprime il consigliare che uno farebbe; ma sibbene il 
provvedere (co11sulm·e) ai negozi del comune. E ben il 
pubblico pensamento distingue le mansioni di consiglio, 
da quelle di opera, e mentre dal Consiglio medesimo e
sige i provvedimenti, mentre esige che si ponga a livello 
coi pensa menti e coi desiderì che. sono del giorno, non 
altrettanto esige che di questi provvedimenti si faccia 
esecutore. E la città alla quale il Consiglio deve prov
vedere, è il precipuo emporio della monarchia, è il cen
tro dei movimenti di commercio e navigazione coll' estero, 

è una delle perle più beiie che ornino il diadema impe
riale, è la capitale della provinci~ del Litorale, se non 
ampia di estensione, ricca almeno di importanza, è il 
punto al qual e si dirige il commercio di buona parte della 
monarchia; austriaca è la città alla qual e sono diretti 
li sg·uardi non della provincia soltanto, ma di buona 
parte delli stati austriaci, è la città il di cui nome dopo 
quello della capitale e di altre celebrità storiche, è forse 
più che altri conosciuto in tutte le parti del mondo. 

Che questo benessere sia circoscritto alle cose che 
sono locali, che non siavi provveduto dagli ordinamenti 
dello sta to, o che si trovi poggiato aJ altro corpo speciale 
non pertanto la condizione di emporio precipuo di cittl 
di 60,000 abitanti è tale che ampio ne è il campo. 

Certamente il Consiglio non saprebbe corrispondere 
alla sua missione se, oltre di avere il sapere e la pru
denza~ non avesse presen ti le sue attribuzioni, se non 
provvedesse aH' esercizio delle sue missioni in maniera 
che corrisponda al carico e che ne porti l' effetto. Para
gonerei lo statuto organico, anche in quella estensione 
che sebbene non di dispositiva espressa di legge scritta 
è di legge naturale, alla volontà gius la, legale dell'uomo; 
paragonerei il regolamento in terno al corpo dell' uomo 
che deve dare segno esterno di sua volontà; perché i 
corpi morali, ottimamente paragonare si possono ai corpi 
fisici. 

Ma prima di venire a riconoscere di quelle interne 
discipline che devono porre in vita pratica il Regolamento 
organico, è indispensabile lo scorrere questo Regola
mento e propriamente ne l testo originale tedesco , per 
adattare ad ogni arti co lo ciò che vi appartiene di mi
nori dispositive. Al tes to è unito un indice indispensa
bile per la più facile intelligenza e vi è unito anche 
un commento, che può giovare alla cosa; e il testo ed 
il commento insieme a queste parole gioveranno a mo· 
strare la legittimità di quelle qualunque dispos izioni che 
si propongono al Consiglio. 

Relatione 
del Possesso preso del Capitaniato di Trieste l' Anno 
1 7 06 dall' Eccellenza del Signor conte "'i'larzio Strasoldo 
o'ttuagesimo lt!T20 Capita_nio di Trieste, e 4 t. 0 d' Au
striaci, accun·atamenle descritta dal Dottor Aluise 
C apuano. 

Doppo la morte di. Sua Eccellenza Sig. Conte Vitto 
Str.itsoldo 82.° Capitano di Trieste, e 40.0 d' Austriaci 
seguita la vigilia di tutti i Santi l' anno 1705 stato Ca
pitanio in questa citta sin dall'anno 1698. L' offltio 
Capitanale r estò uacante sino al presente anno 4706, 
che fu dichiarato dalla Clemenza del sempre Augusto 
Giuseppe Primo Imperatore di questo nome per Capitanio 
I' Eccellanza del Sig. Conte Martio Strasoldo, Consigliere 
di Stato, et Collonello delle Militie Vrbane dell' Illustris
simo Contado di Gorizia, qual Eccellenza priuatamente 
si portò à Trieste l'antivigilia di tutti i Santi, che fu 
appunto un giorno avanti l'annuale della morte del suo 
Predecessore, et quiui trattenutosi per disporre l' habita- . 



tione del CasleHo alquanti giorni se ne partì per Gorizia, 
e t ne fece poi li 28 Nouembre il solenne ingresso, che 
segui in questo modo. 

Insinuato prima cortesemente alla Città il giorno 
de.ll' ingresso ordinarono l' Illustrissimi signori Giudici 
tutta la Giouentù, acciochè postasi à cauallo andasse ad 
incontrare dett' Eccellenza Sua, et a nome Puhlico la 
riceuesse, et complimentasse, dando tal pnrticolar incom
benza alli nobb. signori Alesandro Cergna, et Aluise 
Capuano q.m Aluise, come più uechi, quali col seguito 
di molta Gioventù nobile si posero à cavallo la mattina 
per tempo, et usciti dalla città credendo che Sua Eccel
lenza uenisse per la strada di Contouello in fretta ri
uoltarono la marchia. et furono auisati che S. E. era di 
già smontata à Beluèdere, Palazzo et bene dell' Illustris
simo signor Barone Ernesto dell'Argento, et che iui 
aspettasse l'incontro, affrettarono il uiaggio, et appena 
sco perti da S. E. che stana attendendoli essa discese le 
scali e, et ess i smontati da cavallo l' incontrarono , com
plin>entandola essi Signori à nome Publico pregando S. 
E. ad' escusarli, perchè sul supposto che douesse capitare 
per la stradda di Contouello haueuano presa quella uolta, 
et con ciò ritardato l' incontro, essa Eccellenza Sua ag
gradi le loro espressioni, et se ne dichiarò tenuto alla 
città per r onore, che li fac eva, et così d' accordo mon
tati nouamente in .sella se ne incaminarono uerso la città, 
et arriuati al molino delle Monache il castello principiò 
il sbarro dell' arlilgeria, qual seguitò sino che S. E. ar
riuò al ponte di pietra , ch' è trà l'orto del!i signori 
Argenti, et del signor Dr. Calò. Quiui cessato il sbarro 
del Castello, principiò la Torre di Riborgo à dar fuoco 
alli mascoli grandi, che dalla Ci ttà furono ordinati, cioè 
trè per ciascheduna Torre, che in tutto furono 18 lirri 
che regolatamenle seguirono uno doppo l' altro secondo 
che S. E. con la comitiua s' auanzaua in Città; Fuori 
della porta di Riborgo al primo Arco con festoni di 
mirto intrecciat.i con diuersi colori stauano esposte l' Ar
me di Sua Maestà Cesarea in mezzo, quella di S. E. alla 
destra, et quella della Città alla sinistra effigiate so pra 
la Iella in gran quadri , et alla Porta un sargente 
della Città con una banda delle Cernide. An·iuata detta 
E. S. alla chiesa di San Pietro in Piazza grande uicino 
il casale delli Signori Marenzi fu riceuuta, et compli
mentata dall'Illustrissimi signori Gio. Battista Marchisetti, 
Stefano Conti, et Mario Burlo Giudici, et Rettori , Fran
cesco Teodoro Bonomo, et Ignatio Prandin Prandi Pro
uisori; et finito il comp limento che fu breue S. E. pro
seguì il suo ingresso per la Piazza grande, doue era 
schierata la Milizia Vrbana con bandiera spiegata, à testa 
de ~la quale era il s ignor Capitanio Andrea Giusto Bonomo 
Capitanio delle Milizie con l' Officiali subalterni secondo il 
loro grado, et uicin o la casa delli Signori Eredi Piccardi 
à dato fuoco à tre pezzi di canonne, cioè a due sagri 
da dodi ci, et un passa volante da noue, presidendo alli 
Bombardieri pur i vi schiera li il prefeUo dell' arsenale, e 
proseguendo verso la Porta di Cavana col sbarro delle 
Torri, come fu detto di sopra, e voltando per crociata 
verso il castello arrivato vicino la chiesa di S. Giusto. 
La citta cessò lo sbarro, e la fortezza lo ripigliò sino 
che S. E. arrivò, e licenziò cortesemente i signori or
dinati dalla città che l'avevano accompagnato. 
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A quest' ingresso tutte le gentili donne assai hen 

addobba te stavano esposte sopra le finestre delle case 
d' onde passava, et con ammirabil cortesi~ furono riverite 
da dett' E. S. con eccesso di bontà connaturale alla 
sua nascita. 

Dopo qual solenne ingresso fermatosi alcuni gior
ni, arrivata prima l'Eccellenza signora Contessa Aurora 
sua consorte pur incontrata dalla gioventù, essa E. S. 
partì per Gratz per ricever ivi il solito giuramento da 
quei Eccelsi Dicasterij , et ritornato li l 4 Xbre fece a
visare la città, che per li 19 dell' istesso hav erebbe pre
so il possesso della sua caricha, come seguì nel modo 
seguente. 

Arrivato detto giorno, in cui la città priva per 
un' anno, doveva restar graziata del Suo Ces. Rappre
sentante destinò tutto giubilo l' III.mi signori Bar. Fran
cesco, et Andrea fratelli Fin assieme con sei altri Pa
tricij per andar a ricevere, complimentare, et compagna
re alla chiesa di S. Pietro l'Ill.mo et R.mo Monsignor 
Gio. Francesco Miller Vescovo, et Cesareo Co mmissario 
destinato con l'Ill.mo signor Conte Orfeo Slrasoldo à 
dar il possesso, giachè detto Ill.mo sig. Conte non potè 
di persona portarsi in questa città a causa d'una sua 
indisposition e, portandosi d' altra parte l' III. mi sign ori 
Giudici, et Provisori col seguito di molta nobiltà in Ca
stello per diodi accompagnare S. E. alla predetta chie
sa come in effetto all' ore 10 incirca la mattina seguì, 
havend<•Si con detti signori Giudici anco unito l' IJI.mo 
sig. V. C•pit. Antonio Ferretti . 

Così uniti a piedi discendendo dal Castelìo per la 
stradda grande di San Giusto, i vi dalla scalinata di detta 
chiesa sino al giardino d' abbasso di il'Ionsig. Ill.mo fu 
ritrovata lo Milizia Rustica distesa in due fille con suoi 
Supani, et Caporali della città, che d' una, et l ' altra par
te fece ala dell'E. S. che proseguì il suo viaggio, et 
arrivata alla Piazza grande, ivi arrivò il resto delle Mi
lizie Urbane squadronate co n bandiera spiegata, et lam
buro batente, et si portò così alla chiesa sudetta dì Sa n 
Pietro, dove nel strato preparatogli sopra la scalinata 
dell'a ltare à testa dell'ordinario banco del Magis trato 
s' addatò, et pocco doppo il suo ar rivo col seguito del! i 
sudetti signori Baroni de Fin, et Bar. Francesco Maren
zi con l'altri gentilhuomini arrivò Monsig. Ill.mo Com
missario, che si pose alla destra in Cornu Evangelij so
pra s trato separato in facia di quello di S. E. à tal ef
fetto preparatogli. 

La chiesa era superbamente addobata di damaschi 
cremest alla moda con quadri ovali pendenti sopra i mc
demi, et l'altare di San Pietro pur era addobalo con 
varij quadri, et candelieri d' argento, il tutto all' usanza, 
et in mezzo nella parte di sopra v' era apposta in gran 
quadro l' arma di Cesare, alla destra in simil grandezza 
quella dell'Ecc. ma Casa Strasoldo, et alla sinistra in pa
ri ordine quella della città, et il simile era nell' introito 
sopra la porta della chiesa, che pur anco era guarnita 
di festoni di mirto intrecciati di diversi colori, et oro 
cantarino, come così erano intrecciati li quadri delle su
dette arme, solo che in loco di mirto, v' era candido 
bombace. Alla parte destra dell' altare in fianco à parte 
del strato di Monsig. Vescovo v'era il ritratto di Sua 
~laestà Cesarea sotto baldachino cremese guernito con 
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festoni di tobino cremese fregiati con franza, et merlo 
d, oro come si conveniva. 

A testa del Magistratto nel Banco ordinario . presi
deva senza alcuna particolar distintione di strato ti pre
detto Jll.mo sig. V. Capitanio Ferretti, et à facia del me
demo l' Ecc.ma signora Contessa Aurora Consorte di 
detta Sua Eccelenza che pur volse con l'Ill.mo et R.mo 
Monsig. Arcidiacono di Gorizia fratello del Candidato 
intervenirvi. 

Fu così dato principio alla messa, che fu celebrata 
pontificalmente dall'Ill.mo signor Conte Francesco pur 
anco fratello del Candidato, che fu la di lui prima, es
sendo stato fornito in qunlità di Dìa0ono, et Sudiacono
dalli Rev.mi signori Gio. Batta Franco!, et Antonio Ba
jardo Canonici, et dalli Rev.mi signori Antonio Giuliani 
Decano, et Alessandro Dolcetti Arcidiacono vestiti con 
pevia le, essendo sotto l' offertorio dal signor Francesco 
Pascola t lo Maestro di ca pella cantato in forma d' Orato
rio recitativo alcune strofe in lode del Ca ndidato, et 
deii 'Ecc.ma Casa Strasolda felicitando la ci ttà per l'ho
n ore, che gl' era fatto da Cesare d'un Prefetto così de
gno. In questa funtione non fu incensalo, ne dala la 
pace, che all'Ill.mo et Rev.mo Prelato, come Cesareo 
Commissario rapresentante la Maestà dell'Augustissimo 
Principe, senz' alcun altro, mentre ubi adest IJ1ajor, ces
sa l minor. 

Terminata così la funlione della Messa uscirono 
fuori di Chiesa dell' E. S. et il Magistrato, et fermatisi 
avanti la Porta, ove pur era comparso il sig. Capitanio 
delia Milizia con li suoi Offitiali Subalterni con ban
diera spiegata, et tutte le Truppe Monsignor Ill.mo por
tatosi ancor esso sopra la Porta della Chiesa consegnò 
l' ordini commessigli al nob. sig. Gi o. Frane. Giuliani 
publico traduttore, a' cui in ~l funtione tocca far l' of
fitio di secretario, il quale prima in lingua Germana ad alta 
voce li publicò, poi in si mil tenore, lesse la tradutione 
in lingua materna à commune intelligenza, finita la let
tura Monsignor Ill.mo recitò allegante oratione in lode 
del Candidato, spiegando la sua commissione, et com
mandando in vigor della medema al Magistrato, et Po
polo tutto a riconoscere per nome di Cesare detta E. S. 
per Rappresentante, et Capo, con l' istessi honori, pre
rogative, et recognitioni, che hebbero li suoi antecessori, 
a qual effetto rivolto a detta E. S. consegnò le chiavi 
della città, ivi presentate da quello che apre, et sera, 
sopra bacile d'argento, quali da essa E. S. ricepute fu
rono nell' istesso inslanle restituite al predetto cittadino 
che l' haveva ivi esibite. 

Terminata l' oratione da Monsig. Ill.mo et Rev.mo 
S. E. con molto ben aggiustati periodi lo ringratiò del
l' honore, che gl' haveva fatto per commando di Sua 
Maesrft Cesarea esibendosi pronto in ogn' altra occasione 
di contribuire questi favori a Sua signoria lll.ma, dichia
randosi, che come era venerato per primo proltetore 
Giusto il Santo, cosi esso in tutto il suo governo non 
havrehbe mancato di farsi conoscere in tutte le sue o
perationi giusto. 

Finita questa funzione fu dallo fuocco alli tre ca
nonni posti in Piazza, nell' istesso luocho, che furono 
posti il giorno dell' entratta sopra descritta, et tutti re
inlrarono in chiesa, et postioi a' saoi luochi fu dal Nob. 

et Ecc.mo signor D.r Giacomo Giuliani de Iabochetis a 
nome publico recitata assai virtuosa, el ellegante Ora
tione in lode dell'E. S. ess2ndo il di lui assunto: La 
virtù, congiunta alla nobiltà de' natali, che fu in tutto e 
per tutto dalla virtù dell' oratore provato. 

Indi fu intonato il Te l)eum in rendimento di gra
tie dal Rev.mo signor Decano, et solenemente cantato 
da' Musici della città, sotto il quale furono sbaniti 21 
Mascoli grossi, et 44 piccioli, comprese le salve. 

Così terminata felicemente tutta la funzione l'Ill.mo 
et Rev.mo Monsig. Commissario assieme con dett' E. S. 
col seguito del signor Vice Capitanio, Magistratto, el 
Nobiltà s'inca minarono per l' istessa strada prima fatta, 6 
con l' istesso ordine, al Castello, quali giunti che furono 
alla ch iesa di San Giusto diede f"occo a tre pezzi di 
canonne grosso dal baloardo del mare chiamato .Leopol
do, et arr ivati nella Piazza d'esso Castello, s' a p presentò 
ivi quel Presidio con li signori suoi, Tenente et Alfiere 
pur con bandiera spiegata et tamburo battente, al quale 
da Monsignor Vescovo Cornmi:isario con breve ma stu
diato discorso fu data parte Jell' assunlione anco di 
quel Governo a S. E. et commessogli a nome di Sua 
Maestà a riconoscerlo per loro capo, et furono dal sig. 
Tenente, in un bacile d' argento esibite le chiavi a dello 
Monsignor lll.mo, quale le presentò, et consegnò a della 
E. S. che cosi subito le restitui a detto sil(nor Tenente, 
dal qua!e con succosi, et brevi periodi detta E. S. re
stò felicitata, et assecurata a nome di tutto il Presidio 
d' una pronta obedienza, et fedeltà, come si conveniva 
a rappresentante della Maestà di Cesare. 

Salite indi le scalle del palazzo nella salla mollo 
ben vestita d' arazi alla mod erna, fu ammirata la tavola 
di già preparata per il Publico Convitto, che era in quQ-

sta forma I J J l a testa" della quale cioè in facia 

alla Porta fu posto a sedere l'Ill.mo signor Commissario, 
et alla di lui destra il signor Vice Capitanio, alla sini
stra il signor Giudice più vechio, et così ordinatamente 
secondo il grado del Magistratto sedevan il Rev. mo Mon
signor Decano Giuliani, et Rev.mo signor Cano ni co A.n'
tonio Bajardi, et alla sinistra l'Ili. mi signori Francesco 
Bar. de Fin, et Frane. Bar. Marenzi, et Andrea por Bar. 
de Fin altro Fratello, et cosi ordinatamente tutti li Con
siglieri di 40 che intervenero, essendo stat i secondo il 
solito tutti precedentemente invitati. 

Sua Eccellenza poi sedè in faccia al Commissario 
nell a parte inferiore della tavol• havendo alla destra 
l' Ill.mo e Rev.mo Monsignor Arcidiacono di Gorizia, d 
alla sinistra l'Ill.mo signor Cu nte Francesco ambi h·atel
li di detta E. S. et il resto del sito fu occupato dalli 

, signori altri Consiglieri comitati; cosi furono godute le 
gratie di detta E. S. durando il Banchetto sino notte, 
nel tempo del quale per ogni brindisi in salute, e del
l'Aug·ustissima Padronanza, che fu il primo, et d' altri 
Potentati Aleati furono sbarati tre tiri di canonne, cosi 
anco alli brindisi del Commissario, di Sua Eccelenza, et 
del Magislratto, et in tal modo finì la funzione di quel 
giorno, che con universal serenità applaudi alla felicità 
di quest' Ecc.ma Casa, dove molti precedenti furono con
turbati da continue pioggie, el venti. 



Si deve averlire, ·che per errore furono presentate l 
lo chiavi della città nella descritta funzione a Sua Ec
celenza, perchè non s'ebbe all'ora alcun ceremoniale 
pratticato con l'altri, ma con occasione del presente re
gistro della Vicedominaria furono ritrovati diversi, ne 
s' attrova registratto, che ad alcuno fossero p1·esentate, 
mentre tal presentazione si deve fare al solo Prencipe 
naturale come fu praticato l' anno 1660 coll' Augustissi
mo Leopoldo di pia; et sempre Augusta memoria, che 
alli 25 di settembre felici tò con la Sua Augusta presen
za questa città, al quale solamente fu1·ono da Alvise 
Capuano come Giudice più vechio presentate le chiavi, 
et benignamente al medemo restituite. 

nissapoi'i t1·a Venezia e Trieste nel secolo XVII 
(Da mat~oscrilto di quei tempi) 

Le Repubblica Veneta sempre intenta, e vigilante a 
beneficare li suoi sudditi, già da quattro secoli addietro, 
appena sottratasi Trieste l' anno 1380 dal suo dominio, e 
dattasi liberamente sotto la prottetione dell'Augustissima 
Casa d'Austria !:anno 1382 ha sempre procurato or con 
}Jatti e convenzioni. seguite in Venezia, or a forza d'ar
mi, et con altri modi politici più fiatte alla Corte di 
Vienna sollecitato, non già d' alargare li suui confini in 
queste parti (percbè non si puono, come l'evidenza lo 
dimostra) ma bensì tentato, et ora tenta di distrugere 
le saline di Trieste, per obligare li sudditi imp eriali a 
comprare li loro sali dell' !stria Veneta, ove in grande 
abbondanza si raccolgono, e ciò per ingrandire li pro
prj sudditi, e ti•·ar col commercio il danaro estero nel 
\or paese. E per primo 

L' anno 1463 posero li Veneti lungo e strelto as
seclio a Trieste per mare e per terra, ne quello mai le
varono, se non ad instanza, e persuasive del Sommo 
Pontefice Pio Il Picr.olomini, stato poch' anzi ava nti Ve
scovo di Trieste, che s'impietosì di quest' affli'tta città 
ridotta in angustie, così che per liberarsi dalla guerra, 
furono costretti li poveri Triestini, regnando Federico 
Imperatore di spedire loro Nuncij e Oratori a Venezia 
per tra tiare Capitolazioni d' un qua !eh' accordo, e ripor
tarono alla !or patria c••rti patti fatti a forza, e per pau
ra nel monistero di San Giorgio, tra' quali v' è quello, 
di non poter nrgozia•·e li Triestini de' proprj sali sotto 
penna della testa e contrafacendo. che sij in libertà, e 
beneplacito del Serenissimo Prencipe, e del Dur.al Do
minio di distrugere le saline del territorio di Trieste. 
Ne qui finisce il \or disegno. 

L'anno 1589 memori li Veneti delle Capitolazioni, 
e patti sudetti, vedendo che le Capitolazioni forzose non 
hanno nè elfetto, nè luogo, guastano, ed elfettivamente 
distrugono con la forza le saline in Zaole poste sotto il 
Monte Lungo, e sono quelle ora ridotte in pallude, quali 
erano de particolari Triestini, e sono appunto quelle, per 
le quali presentemente passa il Torrente Rosanda, e ciò 
per venire col tratto di tempo a capo de !or disegni, 
procurano ogni secolo una volta tentare la sorte d'e
sterminar totalmente queste saline imperiali, e ciò si di
mostra più evidentemente nel seguente secolo con due 
falli. -
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Per primo si sà da tutti che la Casa d'Austria no n 
abbia in altri luoghi saline fuorché in Trieste da' Ve
neti sempre mal adocchiate, da che questa ciuà volonta
riamente si diede sotto la Casa d'Austria, procurando 
sempre un giorno o l'altro di fondarle e distrugere a 
causa del lucro, che dindi ricavarebbero dalle loro, così 
che. mosso dalla commodità del sitto, e dal proprio van
taggio il Conte Nicolò Frangipani fece edificare di nuo
vo alcuni fondamenti di saline sotto Novi Castello di sua 
giurisditione, 20 miglia discosto da Segna sottoposto alla 
Corona d' Ungaria, quando li Veneti nell'agosto del 1615 
con la l or armata navale, ordinata più tosto d' andar in 
traccia per distrugger le saline imperiali, che disposta 
per l'intrapresa dell'imminente guerra del Friuli sotto 
Gradisca, distrugono queste alfatto da' fondamenti, con 
grave dànno del Conte, quali mai più furono riedificate, 
da ciò si desume, che non vorebbero altre saline in 
queste vicinanze che le loro, affine gl'altri Prencipi, e 
loro sudd1ti fossero neccess itati a prevalersi unicamente 
de' loro sali, de' quali n'hanno pocco esito. Da questo si 
passi al secondo fatto. 

L' istesso anno 1615 nel mese di novembre li Ve
neti stessi con galere per mare, e c:on esercito per ter
ra di 3800 uomini s' impostano a' l or confini di Stramar 
avendo prima impedito, e d" ta la caccia a più barche 
triestine che conducevano sale de' particolari dalle saline 
della valle di Zaule alla volta di Trieste, principiano im
pensatamente con gran furia di gente a guastare le sa
line de' signori Calò, contigue alle sopradescritte sotto 
il Monte da loro distrutte l'anno 1589. Ed avrebbero 
facilmente in quel giorno terminato a distruggere anco 
il rimanente de' fondamenti di tutte le saline di quella 
valle, quando a tempo, dalla Villa di Corgnale non fosse 
accorso, al primo aviso de' signori Giudici, il aignor Ca
pitano Daniel Franco! co' soldati tedeschi, qual appena 
arrivato alla Valle, si diede con tal bravura a combatte
re, che gli riescì di bersargiarli, cacciandoli vittoriosa
mente vi a dall'intrapreso ulterior guasto con perdita di 
600 de Veneti. E chi non vede che con queste intra
prese di distrugger tante volte, e in tanti diferen li se
coli le saline di Trieste non collimino li Veneti a tirarr, 
e procurare il rommercio, e traffico de proprij sali nelli 
suoi Stati, e Dominio. E non già d'allargare li suoi con
fini, ma di servirsi con questi secondi fini del nuovo 
alveo, di distruggere tolle le saline ne' territorij austria
ci. Vedendo finalmente li Veneti che nè l' acc.ordato di 
Capitolazioni di sopra mentovato dell'anno 1463, nè co' 
la forza duplicata delle !or armi nel distruggere tante 
volte le saline di Trieste, e del Conte Frangipani degli 
anni 1589 et Jue volte del 1615 abbino mai potuto con
seguire il loro rlisegno, tentarono anco a' giorni nostri 
.sotto Leopoldo, e Giuseppe di gloriosa memoria l'anno 
1708 per mezzo del loro ambasciatore Delfino con passi 
civili, e mem1Jriali pressanti far rappresentar alla Corte 
di Vienna il \ievo de' Datij novamente imposti sopra i 
sali, quali tanto preme alla Repubblica per arrichir li 
suoi sudditi, avendo l'esito delli loro, dimostrando, ch'in 
vigor di Capitolationi non possino li Triestini aver, nè 
fabricar nove saline. 

Ora poi si vede manifestamente che non potendo 
li Veneti, nè con patti e Capitolationi, nè con Armi, nè 
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con Ambnsciarie venir a capo de !or antichi già enun
ciati disegni procurano con nuovi meditati raggiri di 
formar un alveo d'altra linea al Torrente Rosanda (ti
rato con loro contento per mezzo della detta nostra 
pallude) affine la gonfiezza dell' aque del detto Torrente 
dannegi col tempo, con qualche .profluvio grande d'.a
que, in punto d1 entu~escenza d1 mare tutte le sah~e 
della Valle di Zaule, Il che accordandogh senza dubw 
verrebbero un giorno o l' altro tutte de,·astate (senza 
tante Capitolationi, o forze d'armi) ma semplicemente 
dall'impeto delle stesse aque con gravissimo danno de 
particolari, e della città, et all'ora li Veneli consegui
rel1bero il da tanto tempo bramato, e tentato fine. 

Non è dunque da mai permettergli questo nuovo 
taglio dell'alveo, ma che scorra il Torrente per l'antico 
suo letto e si lasci libera quella pallude (benchè nulla 
frutti) q~al' è tutta di fondo triestino eomo ce lo deter
mina, et disegna un soggetto de primarij Veneti, qual 
regeva in fiaura di Podestà questa nostra città l' anno 
j 324. 1\Iemo~ia che> sta registrata ne' Statuti M. S. l'anno 
1 !50 in carta pecora con caratteri gottici. E questo è 
quel 'statuto levato nel spoglio dat~o a . Triest~ da'. Ve
neti l'anno 1508, portato a Venez1a, navutos1 p01 ad 
instanza dell'Imperatore Massimiliano, nel quale però 
(benché nel resto sij tutto intiero) non manca altro, che 
quella carta nel mezzo, tagliata fuori ove si tratta nel 
§ de "Confinijs Civitatis Tergestinae~ e dice cosi: ~An-

no !324 Ind. 7.a de mense IannanJ Poteslale Nob1l1 et 
"Potenti Viro D.no Michaele lustiniano, Staluimus quod 
"nulla persona sit ausa piscari aliquo modo rettibus 
:spissis a Monte longo citrà versus 'fergestum, et etian 

a Grignano citra versus Tergestum sub poena centum 
:solidorum parvorum pro quolibet contrafacienle, et qua
,libet vice contrafacta,. 

Se dunque dal Castello ora detto di S. Servolo fi
no al mare si distende questo monte veramente Longo, 
sotto l' estremità del quale, et a piedi, ha principio, et è 
situata con la Valle la pallude delle saline distrutte l'an
no 1589, come poi voranno usurparsi quel fondo, e far
lo loro, quando ci viene connotato per confine ;l Monte 
dal documento surriferito? Mentre niuno può prohibire 
in altro Territorio cos'alcuna, come situata fuori del suo 
Dominio, e Distretto (come questoj perché non avrebbe 
diritto, essendo fuori della sua giurisdilione. 

E ciò per maggiormente dilucidare, devesi sapere: 
che la Valle di Zaule, o n!ochò fu anco prima denominata 
Castilliaria, et essere tutta sottoposta a Trieste, e questa 
viene anco assegnala per confine da Carlo Magno alla 
città di Triesi'e, per levare le discordie, rotture, e litti 
tra' popoli confinarij, circJonscrivendo li confini al· senti
re di Carlo Sigonio de Regn. !tal. lib. 4. 0 "Agros ter
,mìnare instituit, eosque fere, aut montibus, aut palludi
"bus, aut lluminibus circuinsctipsit •. Concedendo in oltre 
alla nostra città l'antico armeggio delle tre torri (dio
notante li tre castelli) qual conservasi duplicato in bronzo 
nell' Archiuio publico di Trieste, qual' inalzò sin' all' A.0 

1382 cangiato nel moderno sotto Leopoldo IX il Lodevole 
Duca d'Austria, nel quale manifestamente si vede il Confine 
indicata nell' Iscritione Gottica che l' attotna ili circbilfe~ 
. renza cioè : Sistilianum. Pnblica. èastilli'arla. Mare. 'certos. 
·dat. mihi. fines. Ecco duiique tutti li Confini dì Trieste: 

Trieste, Tipografia del Lloyd Aqstriaco. 

Sistilianum, la Valle di Sistiana moderno oggi dì anco Con
fine da tramontana. Publica, li monti, e sl.radde publiche 
che conducono in Germania situate à Leuante. Castillia
ria, la Valle di Zaule, nlochò, ò Castiliaria situata uerso 
il meriggio fino sotto al detto 1\Ionte Longo. Mare certos 
dat mihi fines ; uerso ponente, il Golfo di Trieste dal 
Porto del Lisonzo sin' ad' Umago, presentemente ando in 
Spiritualibus sottoposto alla Diocesi, e Vescouato di Triest~. 

Alcune r,ose per riempir·e il foglio. 
Dei nostri Vescovi durarono nel ministero il tempo 

segllente : 
Pietro Bonomo . anni 46 
Bernardo di Cuccagna . 38 
Antonio Goppo 36 
Giovanni nliller 28 
Ursino de Bertis 23 
Acacio de Sobriach . 23 
Leopoldo Petazzi 20 
Antonio Neg1·i 20 
Volrico de Portis 20 
Antonio de Pereguez 19 
Giac. Ferd. Gorizutti 19 
Rodo]fo Pedrazzani 18 
1\Iarino de Cernotis 17 
Antonio ~farenzi 16 
Pompeo Coronini 15 
nlatteo Raunicher " 14 
Francesco Josephich pochi mesi 
Gius Ant. Delmestri 4 mesi 
Giacinto Frangipani nemmeno giunse al possesso. 

Due Epigrammi in onore di Trieste della seconda metà 
del secolo decorso. 

Forte per adriacas, Euris comitantibus, undas 
Neptunus fessos, lentus agebat equos. 

Ut tergestinam subito conspexerat Vrbem 
Sistit, et ignotis se putat ire vadis: 

1\'Iiraturque novos Portus, nova Littora, et ingens 
Molis Opus medio Brachia ferre seulo. 

1\iarte, inquit, Virtute tuos Germane Labores 
Specto; Sunt opera haec Caesare digna tuo. 

Nunc placet lmperium Pelagi, placet aurea tali 
Cum Socio Adriaci regna tenere maris. 

Forte per adriacas, Euris comitantibus, undas 
Neptunus fessos, lentus agebat equos. 

Tergestinam antiquam, ut longe conspicit Urbem, 
nliraturque novam, sistit et obstupuit. 

Han c ego te aspi cio! fatur, quis tfittora, portus, 
Et pelago exurgens grande Salutis Opus. 

Quis fa cere ausit taro cito tanta et tali a? Terra e 
Vertere, et Etheris, et nostri elementa M~ris? 

Aut Deus, aut Diva est. Sunt Diva digna Theresa 
Prodigni hMc et suni Caesare digno Deo 

P erge Henrice tuos sub Dijs perge labores, 
·consilijqile nlaris sustine Praesidium . 

!Adria laetare, Aùstriaco placet aurea nobis 
Cum socio adriaci sceptra tenere maris. 

ReQ.attor~ Dr . .-.:.ao~ler. 
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III. ANNO. Martedi Il Settembre 1848. 
~ Ritardato per la aperan!l>a di auumere le nomine al Consiglio Municipale. 

Al Sig. Luigi G:ravi6i 

Lessi nell' Appendice dell'Osservatore del 7 set
tembre 1848 N. 108 le vostre parole = dovete sapere 
che questo Signore (Dr. Kandler) per certi suoi piani, 
ha voluto rappresentare l' !stria in una sua carta geo
grafica (Vedi foglio 1' !stria N. 9 del 1846) in molto 
più ampio spazio che i confini naturali e le istoriche 
memorie noi comportano, e che quindi ampliando il do
vette fare appunto verso Settentrione ed Oriente =· Vi 
invito a manifestare in quel modo che più vi aggrada, 
purrhè sia pubblico, questi miei piani di cui avete co
noscenza, e pei quali ~embra mi vogliate trasportato 
dal tavolo letterario ad altro laboratorio . Vi invito a 
fornirne le prove, perchè i tempi nei quali si potevano 
dire cose fra i denti od all' orecchio sono passati. 

Attenderò una settimana la vostra manifestazione 
c comprovazione, mancando le quali, dovrei ritenere che 
non abbiate dette quelle cose di vostra scienza. 

Quanto al tuono che prendete con me, non me ne 
adonto; col titolo di gentiluomo che credo vi era proprio 
per nascita, ne avete anche deposto i modi. 

Al pubblico fo sapere che non conosco punto la 
vostra persona. 

P. KANDLER. 

Triestini all'assedio di Duino nel 1547. 
Molte volte ci è accaduto di udire in volgari e 

nobili parlari che Trieste non prestava e non pr,esta 
nulla per la difesa militare dell'Impero e quasi gallina 
bianca pretenda che le sue uova sieno preferite a tutte 
le altre; ci è accaduto di udire che Trieste non voleva 
saperne di armi, e che anzi reclamava esenzione odios.a 
agli altri. Oggidì, a dir vero, le cose sono arrivate a 
punto non ·Jieve di confusione per cui noi stessi non 
dovremmo più sapere nè cosa è nostro diritto, nè cosa 
è nostro debito, perchè i pensamenti divergono assai, fra 
quelli che dell' ant.ico "orrebbero i priyilegi favorevoli, 
e formare del rimanente questa città a modo loro, e 
quelli che non vorreb.bero scomposti gli elementi so
eiali, e soltanto applicata loro la novella libertà, e quelli 
che vorrebbero profi.ttare delle con~ulsioni inseparabili 
dall' introduzione del novello ordine di cose per rido
n are il febbricitante a quella salute che intendono. 

Molto si parlò della milizia di Trieste e fu questa 

perfino argomento di gelosie; noi avremmo desiderato 
di trovare vere alcune asserzioni divulgate colle stam
pe; ma sia la cosa come si vuole, essa verrà in chiaro, 
e Yerrà a sapersi in quale modo i Triestini soddisfarono 
al debito lor" militare, se sia vero che anche altri li ab
biano in ciò aiutati; c se Trieste ne vada esente, e stia 
a miglior condizione assai delle provincie \'icine. Non 
parleremo dei tempi presenti o vicini; daremo invece 
documento del secolo XVI del quale è chiaro che i 
Triestini non ricusavano il servigio militare. 

"Noi Giudici et Conseglio della città di Trieste 
facciamo fede con le presenti nostre, che siamo stati ri
cercati questi giorni passati dal magnifico signor Chri
stoforo Chilepberg regio vice domo in Crain, in esecutio
ne d' una lettera della Sacra Regia Maestà signor nostro 
clementissimo, che li dovessimo prestar conseg!io , et 
aiuto per assediar il Castello di Duino, et prender Mat
thias Hoffer capitanio di quello: Noi come oiJedienti es
ser.utori di quella volentieri l' habbiamo fatto, c di que
sto a Noi non è stato possibile, perchè mandato a tal 
effetto con esso signor Vicedorno e circa 200 de Nostri 
huomini, ma per essere detto Castello ben fornito d' ar
tiglierie così di quelle, che appartiene al Castello, come 
e di quelle che pertinivan alla Fusta Reggia: Le quali 
per il passato furono consegnate per il signor Nicolò 
della Torre .al detto Hoffer in detto Castello, le quali 
esso Hoffer ha adoprato, et tirato molti colpi contra detti 
nostri huomini, li quali non havevan artiglieria da bat
ter detto Castello, come haveria bisognato a far l'effetto 
della raptura per tal cause. Et massime per esser venu
to in soccorso del detto Castello il signor Nicolò della 
Torre Capitanio di Gradisca con vinti cavalli, et vinti 
archibuseri a pie circa, nel qual Castello era ltlisser 
Francesco della Torre .del q.m Misser Zuanne de Gori
zia con suoi servitori, et due bombardieri salariati 
da Sua Maestà condotti lì drento per il prefato Misser 
Nicolò; la detta nostra gente ·havendo stato lì alquanti 
giorni con non poca sua incommodità, et spesa di que
sta città, s'ha levata dall'impresa, et tornata a casa, e 
per il prefatto signor Yicedomo ne ha ,richiesto, che vo
lessimo lassar 80 huomini all' ass.e.dio del de.tto Castello . 
Noi considerando, che li voria g·rande numero di gente 
a far tal assedio, .per ess~r detto Castello sitto in loco 
di tal sorte, e.t per haver;e appresso un llorgo molto 
spatioso, et murato provis.to d'artiglierie, et huomini, et 
bombardieri, et massim.e .del soccorso ut supra condot
togli: Et considerando etiam che a voleri o perfettamen-
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te assediar vi voria gente per mare, eli!Jm per terra, et 
addesso per essere l'Inverno regnano in quellocco venti 
"r<'ndissimi, ita che mal la gente patria accamparsi per 
lerr•, et peggio per mare, per le fortune che sogliono 
usare, et considerando che il detto Castello è vicino per 
mezzo miglio todesco a' lochi Veneti nostri naturali ini
micò. Et che detto Hoffer ha con loro grandissima ami
citia, et parenlella per haver maritate tutte sue sorelle 
a sudditi Veneti; per tal cause ne ha parso che detta 
nostra gente ut supra resisteria li senza profitto alcuno, 
et con pericolo evidente d~ esser una notte assaltati al
l' improvisa, et morii lutti. Perciò habbiamo prega to la 
Signoria d'esso signor Vicedomo, che vogli accettar que
sta nostra risposta in hona parte, offerendosi che ogni 
voltH , che sarà messo buon ordine di poter condur a 
esecutione tal impresa, o altra, che sia d'ho n or et utile 
a Sua .Maestà, non siamo per sparagnar la vita, ne le 
povere nostre facoltà, alla qual e si degnerà Sua Signo
ria di raccom ~:wdarci. "In quorum fidem has scribi iussi
mus, ac publjt:o Civitatis Tergesti sigillo muniri manda
vimus. Data Tergesti di e 11 mensis Decembris 1547. 

Joannes ]J_faria Basileus 
Terges tinus Not. Publicus de m~ nd. scripsi, et subscripsi •. 

Oell' antico Episcopato di llovigno 
or soppresso. 

Diremo poche parole sopra il vescovato di Rovi
gno, più ad eccitamento per migliori notizie, di qu ell o 
che ad illustrazione di una chiesa da molto tempo sop
pressa, e troppo dimentica la od ignorata. 

Antichi autori dell 'epoca romana, ed il Prete Gui
do da Ravenn a che copiò antichi itinerari e portolani 
(del quale altra volta ci accadde di parlare) memoraro
no tra le isole istriano quella di Cissa, superiore alle 
altre certamente per grandezza, per importanza nelle 
naviga zioni, ed aggiungeremo per appariscenza sia a 
chi la guardasse da terra, sia a chi l' incontrasse navi
gando . Non più del nome dissero i geografi; altre memorie 
posero in questa la tintoria della porpora, cioè la Notitia 
1tlriusque lmpe1·ii, confel'mata da lapida rinvenula alla 
Punta Barbariga, detta anche C issa n a , o come qualcuno 
Yolle anche Pisana. 

Il nome non è soltanto di un'isola istriana , altre 
ve ne erano di simile od eguale nome sulla costa Li
burni ca , e S. Girolamo par lò della Liburnica quando dis
se di Cissa (Ep. 33). Il Fabrizi, nella sua Geografia To
mo V riportato dal Portinari, fa menziono di lettera di
relta da Decimo Secondino ai procuratori e difensori 
Cissensi, e vi aggiunge che questi Cissensi erano popoli 
dell' lstria. Non sapremmo cosa giudicare, non cono
scendo nè l' opera, nè la lettera. 

l nostri geografi furono assai discordi nel ricono
sce~e . qual~ fra le isole istriane foss e la Cissa degli 
antwh~; 1101 seguendo l, importanza maleriale e maritli
~a, d1remmo. essere questa il S. Andrea presso Rovigno, 
ISOla ch0 umta all' altra di S. Giovanni prima che ilter-

reno s'abbassasse (di che si hanno assai prove sul lito
rale istriano) conteneva spazio non mediocre, di gran 
lunga maggiore a tutti gli altri isolotti, che dicono sco
gli. lllustre autore pensò di rav.-isarla nella così detta 
J!liuore dei llr io ni, ma quell'Arcipelago forma gruppo 
di isole sì vicine~ che sarebbe arduo il volern e staccare 
una per darl e importanza da sè, mentre quell'isole si 
dissero in numero plurale Jlulla1'i.ae. La credenza che 
Cissa fosse JJ1inore venne da lapida tralta dalle rovi
ne della Punta Barbariga; però questa lapida non parla 
dell ' iso la, sibbene de\ ·llaffio o Tintoria; non parla del 
Baffio come es istente tn1 le rovine dove fu rinvenuta 
anzi l' indi ca zione che la memoria alzata al Patrono del 
Barfio Cissense fa ritenere che noi fosse nel luogo ove 
la lapida fu originariamente posta, c che sembra essere 
quel medesimo o ve fu ritrovata; non essendo costume 
di indicare i nomi dei luoghi se le lapi di venivano col
lo cate in questi luogh i medesimi, ed essendo invece co
stume di indicare la citt.à dalla qual e si ril evava la ca
rica, se il monumento venisse posto fuori del territurio 
della città. L,\ Punta Barbariga era entro il territorio di 
Pola. Diamo l' inscrizione lo quale stava gi à nel Museo 
Nani di Ven ezi a, ora Dio sa dove. 

Q · C · PETRONIO · ~l · C· PETRONII · F ·VI · VIRO · AVG 
PROC · BAPHII · CISSAE · H! STRIA E· ET· COLLEG 

PVRPVR · CISSENS · HISTRIAE ·PATRONO 
T· CORNEL · CHRYSOMALVS · PVRPVRARIVS · AVG · LIB 

La quale legg-enda ci avverte come a "Quinto Gornelio 
Petronio, Seviro Augustale di Pola, Procuratore o Cap o 
della Tintoria di Cissa, e Protellore del Collegio dci Por
porari di Cissa, un liberto di impera tore del principio 
ùel III secolo, di nom e T. Cornelio Crisomalo, porpora
rio esso pure, alzasse memori a, . Ed è rimarchevole come 
il luogo di Cissa, per distinguerlo da altri di egur.\e no
me, si dicesse CISSA HISTRIAE, il che meglio persuade 
che il monum ento fos se alzato fuori di Cissa medesima. 
l ruderi antichi che si veggo no alla BarbariRa potrebbero 
far pensare che su qu ella punta stasse il Baffio, mn gli 
avanzi da noi veduti posti a co nfronto con altri poste
riormente esaminati ci persuadono che fosse piuttosto am
plissima forn ace da matloni, se uon sola, ce rtamente 
precipua, poi chè gli indizi di questa sono fr equenti e 
certi, scarsi ed incerti qu elli c:he si riferiscono a tin
toria sicco me ampio stabilimento. Quest' officina di mat
toni sarebbe sta ta di A. FAESONIO. 

Il nome di Pnnt11 Cisana o Cesana che ha il pro
montorio oggidì detto punta Barbariga ha fatto propen
dere per Minore siccome l' isola più prossima olia Punta. 
Leggemmo scritto il nome anche Pistma volendolasi detta 
cosi da poss id e. nza della nob ile fami glia Pisan i ; ma se
guendo le migliori e più ripe!ute autorità dovrebbe n~ 
ten ersi Cisana o Cissana. E questo il prom ontorio 1\ 
più rilevato della costiera da Fasana fino a S. Andrea , 
dal quale promontorio si vede benissimo l' isola, anzi fi
gura come punto rilevatissimo sull'orizzonte. Non sa
rebbe improbabile che per la stessa causa per la quale 
si intitolarono le porte delle antiche città ed anche delle 
moderne dalla città più prossima cui si va dalla porta, 
si dicesse punta Cissana, non già perchè stesse nell'agro 



od in prossimilà di Cissa, ma sulla via marina verso 
Cissa. 

Se la notizia di lettera diretta ai procuratori e di
fensori Cissensi fosse sincera, e se potesse riferirsi alla 
Cissa istriana, converrebbe dire che formasse comune da 
sè. Comunque ciò sia, egli è certo che Cissa rimaneva 
esclusa dall'agro, non solo colonico, ma anr.he del giu
risdizionale di Pola, il quale terminava al braccio set
tentrionale del porto di Vistro, ed era lontana dall'agro 
colonico e dall'agro giurisdizionale di Parenzo. Non è 
fuor di ragione che l'isola di Cissa accogliesse non so
lo il Baffio che da lui prese il nome, cent1·o di quelle 
agenzie che si stendevano per tutta la costa dell'Adria
tico superiore ma altri cnsP.ggiati, quasi punto precipuo 
di quelle abitazioni che non mancavano sulla costiera. 
Corre voce che sull' Isola S. Giovanni stesse l'antico 
CA3tello che aveva nome di Rovigno, e corre voce che 
se ne vedessero in tempi addietro le rovine; indizi di 
abbassamento del suolo maggiore che altrove, non man
cano quì. Le quali voci autorizzerebbero a pensare che 
l§ull' isola, fosse una, o fossero !e due (li S. Andrea e 
di S. Giovanni, l' uno capo fosse Rovigno, l'altro Cissa, 
nome nobile questo, volgare l'altro, e. che più tardi a
vesse prevalso quello di Ro vigno siccome quello del po
polo che è duraturo, a quello di Cissa dato alla parte 
o ve risiP.deva il governo, e l' indu.3tria speciale insigne. 
Non sarebbe nuovo in l stria l'esempio di città o castel
la che avevano duplice dist.inta condizione, e nome di
verso nelle varie parti; n è sarebbe contro la pratica 
dell' !stria il vedere piantate borgate e città in isole, anzi 
le isole, o pressocchè isole, furono preferite, siccome 
Capodistria , Alieto, Sipar, Umago, Cittanova, Parenzo, e lo 
stesso Rovigno moderno. 

Gli atti ecclesiastici della provincia Aquileiese re
gistrano due vescovi di Cissa, .che erano indubbiamente 
dell' !stria, l'uno Vin!lemio del 579, l' altro Ursino del 
679. Non erano questi Corepiscopi, nè Secundi Throni, 
perchè sedevano nei Sinodi, erano Vescovi di rango pa
ri agli altri sei della penisola. Questi, noi diremmo, es
oere stati delnsola di Cissa, o di Rovigno, ed il pen
samento è sulfragato da molte ragioni. 

La tradizione vorrebbe l'antico Rovigno sull' isola 
di S. Giovanni; noi collocheremmo Cissa sull' isola di 
S. Andrea, e penseremmo che il vesco\'O fra i due no
mi di Cissa e Rovigno, assumesse il più nobile, siccome 
fecero i Vescovi di Cittanova che si dissero sempre 
Emonienses. Distrutta l'antica Rovigno e per conseguen
za Cissa, lacchè avvenne intorno 1' anno 800, la serie dei 
Vescovi Cissensi fu rotta, non così l'episcopato, il quale 
rimase nella sua integrità. Altrettanto avvenne a C~po
distria che fu in commenda dei Vescovi di Tri1~ ste fino 
al 1186, altrettanto avvenne più tardi del Vescovato di 
Cittanova che fu dato in commenda ai patriarchi di Ve
nezia, senza che nè CRpodistria, nè Cittanova avessero 
mai cessato di essere Episcopati. 

Corre tradizione che nell'ottavo secolo il corpo di 
S. Eufemia approdasse a Rovigno; ci pare di avere udi
to che prima di giungerYi avesse toccato un'isola, e se 
la memoria non ci tradisce, che avesse toccato S. An.
drea. Questa tradizione ci avvertirebbe come Rovigno al 
pari di Parenzo e di Pedena non avesse santi municipali 
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e marliri propri ed al pari di quelle c},iese li avesse da 
altre parti, non già nell' 800, ma nel sesto secolo, nel 
tempo della fondazione dei vescovati istriani, o poco 
dopo, quando le relazioni con Costantinopoli !livennero 
più frequenti, o più addietro ancora quan!lo nel IV se-

l 
colo i cristiani alzarono pubbliche chiese. Parenzo, Pe
dena, Rovigno avrebbero avuto i loro corpi santi da 
lontane provincie di là del mare. La tradizione avverti
rebbe come il corpo santo fosse dapprima approdato al
l' isola di S. Andrea, all'isola di Cissa, e più tardi nel 
secolo VIII fosse passato nell' odierno Rovigno rifatto 
cogli avanzi di Cissa e di Rovi.gno in isola. Le quali 
cose non intendiamo dette in diminuzione dell' appro!lo 
miracoloso, n è per Rovigo o, nè per Parenzo, nè per Pe
dena; noi pensiamo che la tradizione collochi la narra
zione fra le pie credenda; pensiamo che le congellure 
storiche non detraggono punto alla venerazione verso la 
Santa. 

E qui notiamo cosa che fors e non è da nulla. Ove 
erano chiese di primo o di secondo ordine, le abbazie 
furono prossime. In Rovigno non vi è memoria di ab
bazia che fosse sulla terra ferma, bensì abbazia sull'isola 
di S. Andrea; potrebbe essere che l'abbazia antica si 
fosse fondata nel luogo stesso ove risiedeva l'Episcopato. 

L'approdo del corpo santo sarebbe a noi indizio 
che l'episcopato prendesse sede in Rovigno, nell' ottavo 
secolo dopo i rovesci sofferti da Cissa; però vescovi non 
vi furono più od alm eno sono ignorati. Come avviene in 
simili casi, il vescovato di Cissa desti tuta dei propri ve
scovi venne dato in commenda ad uno dei vescovi pros
simi, al vescovo di Parenzo, e la commenda passò col 
decorrere dd tempi in aggregazione, o come oggidì si 
direbbe, in fu sione. E adonta di ciò rimasero as :. ai in
dizi della primitiva condizione. Fino a giorni noslri o 
prossimi a noi , assai tracci e duravano nei secoli decorsi 
troppo inavvertite e neglette. 

Si vorrebbe che Carlo Mag-no abbia fatto menzione 
del vescovato di Rovigno, ma la carta che si produce, ò 
una frode del nodaro aquileiese Bellone, fatta ad istan
za e pagamento drgli Udinesi, e non potrebbe che aver
si come falsa attestazione di cosa che pur era vera. 1\Ia 
all' incont.ro si hanno altre cose: 

"Il palazzo che il vescovo aveva in Rovigno pres
so la chiesa, pel terreno del quale anche~ tuttogiorno 
pagasi canone alla .Mensa vescovile di Parenzo. 

"L'obbligo che aveva il vescovo di Parenzo di ri
siedere in Rovigno la metà dell' anno. 

"La presenza nel Medio Evo di un Arcidiacono in 
Rovigno. 

"La presenza di un Vicario generale in Rovigno 
che durò fino al secolo passato, poi convertito in offi
cio di Auditore Generale che cessò appena nel1810; di un 
Vicario che aveva giurisdizione (non sappiamo se anche 
la polizia del clero) giu!licava le cause matrimoniali fi1111 

a' tempi recenti, ed aveva l' uso di un proprio sigillo 
vescovile. 

"La Prepositura antica, che è indizio come Rovignn 
fosse chiesa da sè degna di proprio superiore, la quale 
Prepositura prese sede nel palazzo vescovile. 

"Il Capitolo colle insegne della zanfarda, h1segne 
che si dicono proprie dei capitoli cattedrali. 



208 
"L' antichità della contròversia sul vescovato, e la 

credenza che se i Rovignesi fossero riusciti di levare a 
Parenzo la sedia del vescovo, Rovigoo •arebbe stata re
sidenza costante •. 

Da secoli non Ila giorni soltanto si ritenne che 
Rovigno avess; proprio Vescovato e ciò fu argomento 
di questioni e di gare troppo antiChe, troppo durevoh, 
per non avere fondamento in tradizione antica e costante. 

Li quali indizi sarebbero completi se il titolo della 
ch iesa che è della Beala Vergine, fosse de lla Beata Ver
gine assunta in cielo i e se il capitolo di Rovigno a ves~ 
se esercitato la pohzta penale sul clero dt quella che SI 

riteneva essere diocesi di Rovigno. 
Questa diocesi, per quanto rilevammo , abbraccia

va oltre Rovigno, Valle, Due Castelli e S. Vincenti, con 
una estensione di superficie di cinque leghe tedesche, 
superficie pari a quella della Diocesi Emoniense, pari a 
quella della diocesi Giustinopolitana; maggiore di quella 
della diocesi Petenate, pari all'agro giurisdizionale e co
lonico di Pota. 

Avremmo qualche dubbiezza per S. Vincenti che 
Ju in antico abbazia soltanto; perchè questo nome figura 
fra le possidenze dei Vescovi di Pola; qualche parte di 
Gemino potrebbe avervi appartenuto, poichè nel secolo 
XIII i Vescovi di Pedena non reclamavano contro quelh 
di Parenzo, tutto l' agro geminese, bensì tre chiese. 

Questo agro ecclesiastico di Rovigno verrebbe mi
rabilmente a spiegare come i confini antichi della diocesi 
parentina e della palese, corressero nelle regioni meri
dionali al Leme in forma che non sembra corrispondere 
alle fisiche configurazioni ed in forma che non presenta 
grandi regolarità, perchè ciò sarebbe avvenuto per ag
gregazione del territorio Rubinate. E questo agro era 
sufficientemente ampio, sparso di traccie d'antica opu
lenza, fornito di abbazie fra le quali le insignì di S. Pe
tronilla, di S. Michele di Valle, e d'altre che non oc
corre nominare. 

Ciò spiegherebbe perchè Rovigno figurasse nel pia
cito istriano come tas•ato con due terzi di ciò che pa
gava Trieste. 

Ma altra importanza ebbe Rovigno nell'antichità, 
la qu"le forse non lievemente influì che avesse vesco
vato. Abbiamo sospetto che nell'agro rovignese risiedes
se qualche tempo dell'anno il procuratore romano della 
provincia, il governatore dell ' Jstria, officio che sebbene 
poggiato a Liberti a motivo della piccolezza della pro
vincia, era di somma autorità. 

Ma queste cose abbiamo dette nella speranza che 
altri e migliori indizi vengano esplorati e resi noti. 

Le elezioni pel Municipio. 
Cosa del tutto nuova non soltanto per l'attuale ge

nerazione di uomini, ma per i più provetti, si fu l' ele
ziOne di cariche, di deputati, di Consiglieri municipali, 
' 'enute in uso dopo proclamata la costituzione. Molti vi
venti ricordano benissimo i tribunali pubblici, la discus
sione orale, la Municipalità propria, la Guardia nazionale, 

e noi stessi, sebbene allora infanti, ricordiamo quanto 
queste forme imponessero e fa cessero venerata la aiu
stìzia, il governo, la forza pubblica; ma le elezioni "non 
occupavano il popolo come oggidì. 

Più addietro, quando esisteva il Consiglio patrizia
le, le elezioni erano interne di questo corpo, tanto di 
sè medesimo quanto delle persone componenti il Tribu
nale, il Magistrato e gli inferiori dicasteri; e se la fama 
non suo~a fallace, .si .v?ole che per le nomine di impie
ght a cm era ammtsstbtle qualunque senza preparazicne 
mediante lo studio, i brogli (così li chiamavano) non 
fossero sempre senza danaro. II popolo veniva convocato 
bensì al suono della campana dell' arrengo (esiste tutto
ra) ma soltanto per udire pubblicati dal poggiuolo an
nunci straordinar1, o le condanne di rei, e siccome al~ 
tra campana di quella stessa torre suonava per convo
care il consiglio; è noto lo scherno che so leva fare 
certa persona, or defunta, che da capitano di cavalleria 
passò immediatamente a Consiglio dì provincia, e vantava 
modestamente di sè - io solo ho regolato tutta questa 
provincia - il quale soleva dire quando squillava la cam
pana per esporre qualcuno alla berlina - ora fanno un 
patrizio di Trieste. 

Le prime elezioni nel nuovo ordine di cose furono 
per la Commissione della guardia nazionale; e proce
dettero con tutta semplicità e con frequenza di votanti 
siffatta, che pochi si astennero dal votare. 

Le seconde elezioni furono quelle per la commis
sione chiamata a costituire il novello municipio, e la ba
se fu improntata invero allo Statuto; però al popolo che 
ignaro affatto si era, e della legge e della cosa, si tac
que onninamente quali potessero venire e letti e quali no, 
per cui il popolo senza esserne punto conscio trasgredì 
la legge, e la ratifica data alla trasgressione è prova che 
la trasgressione non era vietata, sebbene il popolo non 
la desiderasse, appunto perchè ignorava la legg-e stessa. 
Si formò allora una d assc Ji el~ggibili quelli di fiducia, 
voce questa da lungo adoperata in luogo di quella che 
secoli sono si diceva baitia o balia e che non era nè 
più nè meno che un potere dittatorio dalo per fidu cia. 
E molti del popolo compresero la cosa diver;amente, e 
credettero che la classe degli uomini di fiducia, fosse 
quella che altra volta si diceva dei Caporioni, dei Tribuni 
del popolo, dei Ciceruacchio moderni. Questa classe do
' 'eva surrogare quella dell'intelligenza, della probità, e 
dei meriti distinti, e la doveva surrogare appunto per 
mettere in pratica i principi proclamati dalla costituzione 
che dava luogo distinto al sapere. 

Gli elettori ebbero le liste degli eleggibili della 
categoria dei possidenti, dei negozianti, dei laureati in 
ogni facoltà e scelse fra questi; nessun proclama che 
chiarisse al popolo n è l'oggetto p el quale doveva atti
varsi la Commissione, nè le doti di mente che dovevano 
avere gli eletti. Fra gli elettori non furono compresi gli 
abitanti della campagna. Corre voce che qualcuno si per
mettesse non solo brogli, ma che le schede fossero sta
te vendute e comperate, riempiute a piacere ..... ma que
ste devono essere voci maligne, e noi non oseremo ri
peterle, perchè quando non vediamo le cose coll'assi
stenza di due testimoni che abbiano tutti i requisiti della 
legge, e depongano giuratamente, noi non crediamo. 



Abbiamo detto alira Tolta, e ci piace ripeterlo, le per
sone elette furono buone; come abbiano lavorato noi 
sappiamo che dagli effetti, perchè le sedute furono se
grete, non pubblicati i dibattimenti in oggetto di tanto 
interesse; quale si era quello di costituire il novello mu
nicipio, secondo le massime di libertà data dall'Imperatore. 

A ques tA elezione tenne dietro l'altra, quella p el 
Parlamento Costituente di Francoforte, e queste elezioni 
mostrarono per la prima volta i modi che si dicevano di 
libertà, e che diedero esempio ai procedimenti futuri. Da 
un decreto dell ' l. R. Magistrato pubblicato nel N. 45-4.6 
apparisce che l'Autorità superiore (e per questa inten
diamo il Governo), abbia disposto ed ordinato tutto ciò che 
riguardava Francoforte; difatti lessimo proclami di Auto
rità superiore, ricchi di promesse di futura prosperità, e 
di vantaggi incalcolate, specialmente derivabili da una 
flotta germanica. A nessuno veramente sembrò dubbio sé 
Trieste formasse parte della Confederazione Germanica, 
e sebbene ciò fosse avvenuto senza consenso del popo
lo, e ue avesse avuto conoscenza soltanto quando chie
sto un Ginnasio italiano collo studio obbligato della lin
gua tedesca, ne ebbe uno tedesco collo studio libero e 
dissuaso · dell'italiano pel motivo che Trieste apparteneva 
alla Confederazione Germanica (il che se non foss e stato 
l'avrebbe avuto italiano); nonostante ciò, non fu messa 
in dubbio 'la partecipazione. Per lo che a molti s·embrò 
superfluo il falso ragionamento adoperato dall'Autorità, 
che Trieste essendosi data ad un Principe tedesco, era 
per ciò divenuta città · germanica; e sembrava piuttosto 
necessario di avvertire il popolo che in Francoforte si 
sarebbe trattato di creare un nuovo impero, e cosa al
tro dovesse sortirne, per trarne la adesione a ques ti 
cangiamenti politici, che avrebbero potuto avere conse
guenze non del tutto piacevoli e vantaggiose per molti 
riguardi. Ed è perciò che pur sospettandosi un cangia
mento, moltissimi insistevano che i diritti dell'Imperato
re e dell 'Aus tria rimanessero illesi. 

l preparativi a queste elezioni cominciarono con 
articoli che spiegavano come in altri paesi si formavano 
per simili effetti dei club, e pur troppo è vero che in 
uno di siffatti' articoli si diceva che altrove si usava met
tere a morte od in prigione quelli che avessero opinio
ne in minorità, e di questo articolo seppimo essersi fat
to un auto-da-fè in certo luogo di pubblico convegno. 
Il club si form ò difatti sotto nome di Giunta Centrale, 
ed a molti sembrò una piramide che dalla cima scen
desse a terra, in luogo che da terra s'alzasse alla cima. 
Di seduta in seduta il numero dei partecipanti s' accreb
be, vi furono parlari frequenti, caldi,. vi furono candida
ture, professioni di fede, promesse e dichiarazioni, e 
chiusi i dibattimenti si procedette alle elezioni. Non sap
piamo se la Giunta avesse realmente poteri pubblici; 
certo . si è che fu considerata ·dall'Autorità provinciale 
come ne avesse, e dirimpetto al pubblico agì come aves
se autorità. Parve prevalere la massima che fosse . ne
cessal'io a costituire la novella. Germania, un legale, ed 
un negoziante. Grande movimento ci fu e vedemmo 
persone anche rispettabili muovere in giro per la città 
a persuadere i pigri, e gli indifferenti, ed avvertendoli 
che da un solo ''olo poteva dipendere la rovina o la 
fortuna ùi Tricite. Il corpo elettorale si radunò alla Bor-
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sa e senza intervento alcuno di autorila, fu fatta l' ele
zione dei deputati e dei costituiti, lutti del corpo mer
cantile, compreso il legale che è addetto alla Borsa. 

· l giudizi furono diversi ; chi credette di vedere 
grandissima partecipazione e regolarità; chi all' incontrò 
indifl'erenza della popolazione, ed operazione più priva
ta che pubblica, ed a questa opinione propendono quelli 
che lessero i nomi, professione e patria degli elettori d i 
prima mano; vi fu chi riguardò di vantaggio gli stam
pati fatti in proposito; chi invece li trovò troppi ed an
zi pel loro numero e continue ripetizioni generanti mal
fidenza nella causa, che se di tanto vantaggio patente, 
non aveva duopo di tante raccomandazioni officiali, se
mi-officiali e private. 

La terza elezione fu quella pei deputati alla Co
stituente di Vienna; questa elezione fu regolata dalla 
legge, dalle cui massime discordarono le elezioni fatte 
finora, e fu regolata dalla autorità municipale. Bensì for
mati i due collegi elettorali pei due · circondari in che 
era diviso il comune si volle che i due collegi elletto
rali si unissero in una sola congrega di privata autorità, 
per predisporre le elezioni, e si formò un officio, che 
agì ad imitazione della giunta, richiese candidature e 
professioni di fede ed ascoltò promesse. La quale cosa 
a tutti non piacque, perchè al di•·itto di influire procla
mato da parecchi per le elezioni di Francoforte, veniva 
a sostituirsi un'influenza di fatto, tanto meno necessaria, 
quanto chè il popolo aveva già designato quei pochi sui 
quali si sarebbe aggirata la scelta. E come qualcuno per 
ragionevole timore si astenne dal votare per Francofor
te, volendo evitare il pericolo suonato all'orecchio di 
quelli che si sarebbero trovati in minorità; così altri 
preferì di sottrarsi all' elezione, per soUrarsi ad esigen
ze che la legge non imponeva, o delle quali era ignoto 
se emanassero da chi ne aveva legittimo potere. 

Seguendo l' esempio dato colla Giunta Central e, 
s'era formato altra Radunanza duratura al Teatro Na
zionale, collo sco po di rilevare e discutere in via privata 
gli interessi della pall·ia, altri mezzi non adoperando che 
quelli del ragionare. E poco stante altra Società forma
vasi ad imitazione di questa, nel locale ove già radu
navasi la Giunta Centrale e di moltissime persone che a 
quella presero parte. Sembrava più adatto che in que
ste Società si parlasse delle elezioni, perchè non for
manti il corpo elettorale, e perchè vi prendevano parte 
anche non elettori e potevano facilmente manifestare i 
pensamenti del popolo. Ed ambedue difatti tennero par
lari, e concretarono desideri. Di una sappiamo che al 
suo formarsi non venne da tutti gradita, e si sparsero 
voci calunniose, ed anche alto person•ggio ne fu male 
prevenuto; singolare contraddizione col modo con cui 
fu riguardata la Giunta Centrale, cui era subentrata l'al
tra; singolare contraddizione che non dovrebbe cercarsi 
nè nella diversità di oggetto che ebbero a trattare, nè 
nella .forma, o tuono, o principi adoperati. Ambedue le 
Società stamparono i loro programmi non gran fatto di
versi nei principi, però diversamente accolti ; e corse 
voce che anche la Commissione Municipale avesse det
tato programma, ma convien credere che la voce fosse 
f•l sa, perchè il programma asserto non comparve per le 
stampe. 
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. Le elezioni procedettero regolarmente, coll' assi
stenza dell'Autorità, in luoghi designati da lei, ed a 
porte aperte. . . . 

L'elezione, la quale 11 popolo altendeva Impazien
temente e da Jun"o, si era quella nel Consiglio Munici
pale, riformato sulle basi della. novella libertà. Ed il po
polo s' atl endeYa che la r cp_entma d:ssoluz10ne del Yec
chio Consiglio da essolm ne ch1esta nè provocata, ve
nisse seguita da sollecita ricomposizione, desiderata 
grand emente; venne l'annuncio) ma sì secco, sì gretto 
che molti pensavano, la legge elettora le essere lo sta
tuto del Comune, molti ammiravano che al novello Con
sio-lio venisse dat-a la direzione dell' amministrazione .. 
c;me l'Editto dice" a, n è comprendevano chi avesse da 
esercitare l'amminis trazione, e troppa cosa sembrava che 
il consialio non dovesse avere nonna di suo agire. Il 
tempo a~segna to alle elezioni fu poi sì ristretto (come al
tra volta) che non daYa possibilità più che di copiare 
schede elle già fossero preparate . E faceva meraviglia come 
per atto dì tanta importanza, nè si pubblicasse la legge, 
nè al popolo si tenesse pubblica parola sull' importa11Za 
dellf'. elezioniJ e non si chiarissero a lui le cose contro 
certe consuetudini perniciose e contrarie a libert à, La 
Società dei Tries tini ottenne che la legge venisse pub
blicata; ma degli schiarimenti al popolo non ottenn e che 
poche indilferentì parole. La sola lista dei possidenti e 
negozianti eleggibili era stata pubbli cata, ed era ben fa
cile che il popolo ignorasse perfino l'altra categoria de
gli eleggibili, quella cioè dei graduat i e degli intelli
ge nti , e continuasse a pens3re che questa categoria fos
se quella dei fiduciari; molti credeynno che i sedici a
vrebbersi dovuti prendere fra i contadini, voce certa
mente non nata spontanea. La lista dei graduati, che 
sì diede dal Magistrato pe1' le elezi on i della Commissio
ne non venne data per la elezione del Consiglio; quel
la dei distinti per intelligenza e probità e meriti non 
Yenn e data nè questa nè quella volla, nè in veritil po
teva farsi senza toccare troppo da vicino ed incerta
mente le personalit à. 

Le due Società credettei'O di poter racco mandare 
agli elettori alcune persone, in forma pubblica, che è 
quanto dire indifferente. Pri ma a radunarsi si fu la Giun
ta, alla quale però non intervennero il più dei suoi soci, 
che fatt-a ca usa separata, si radunarono in stan ze prh~a
te, dando. così a vedere che non voleva cosa comune 
colla Gi un ta. Pure la Giunta sorpassò com e fo sse inos
servata la defezione di chi altra volta non isdegnò la 
Giunta come ausiliatrice. 

La Società dei Triest.ìnì imitò la Giunta e volle es
sa pure raccomandare al pubblico i suoi. 

Per la quale tl'iplìce raccomandazione fu · calcolato 
che il popolo aYendo sott' occhio tre liste e di diverse 
persone, e ca lcolato che nessun a delle tre liste potendo 
piacere a tutti, ne verrebbe che il popolo sarebbe chia
mato ad attenzione, ed in luogo di co piare una scheda 
altrui leverebbe da lle tre proposizioni quei nomi che a 
ciaschedun o meglio sembrasse. Nè candidature, nè pro
fessioni di fede, nè oziose promesse vennero fatte. E l 
queste tre raccomandazioni, due dell e quali furono mo
dificate, come si dice, dagH originali, diedero occasione 
ad altre raccomandazioni. Le due Società non pensaro-

no ai Yillici; a questi una raccomandaz ione comparve 
quasi fosse influenza, per la poca o niuna esperienza 
che hanno di cose siffatte, era meglio che si muovesse
ro per proprio impulso, ma corse voce che si rossero 
loro fatL.i suggerimenti e riempiute le schede; da chi 
noi diremo, e corse pur voce che fossero stali tratti in 
errore sulle qualificazioni richieste per gli eleggibili di 
St:!conda categoria. · 

La pubblicazione della legge che costituisce il Co
mune, nella forma in che fu pubbli cata , cioè a dire, col 
testo intero come fu dato nel 1838; colla legge eletto
ral e del 1848 che la modifica, e con un Editto il quale 
dichiara non tutta questa legge elettorale avere forza 
ma soltanto ciò che riguarda il modo di elezione ed ;l 
numero dei componenti il Consiglio (noi vi aggiungiamo 
anche la durata in carica) non potè dare al popolo pre
cise notizie su lla Mun icipalità, sulle attribuzioni e sulle 
qualificazioni degli eleggibili. Persone esperte in cose 
sifalte pensarono che ·il testo del 1838 era alquanto sì
billino anche nell'anno stesso in cui fu pubblicato, e che 
in quel testo si fece ro delle scoperte, e so ne potreb
bero fare an cora; pensarono che il porre in concordan
za la legge organica colla legge elettorale era cosa ri
servata ad esperti legali, che sarebbe stata necessità di 
ris parmiare al popolo questa fatica, esponendo a lui 
sommariamente ciò che desso avrebbe dovuto fare per 
eleggere secondo lo statuto; In sciato poi ai Consiglieri 
eletti l' azzuffarsi per comprendere la legge, e per co
noscere quali sarebbero state le loro incombenze, e quale 
r at~ività e posizione del corpo municipale. Ciò almeno 
avrebbe schiarito il dubbio se ogni autorità di legge sia 
tolta, e Yi subentri il yoJere so ltanto rovesciando l'esi
sten te; o se l' autol'ità della legge era mantenuta, e la 
legge avrebbe effetto. 

Il movimento e l'es ito dell e elezio ni , alcune dis
positiv e non del legisla tore, rna dell' amministrazione 
mostrarono, che se moltissimi credettero ùoversi man 
dare ad effetto la legge; alt•·i eredet.tero poterlasì sor
passare e modificare con che fu dato esempio, e sprona 
all'arbitrio. 

La legge elettorale non aveYa cangiato il disposto 
dell a legge organica del Comune in ciò che riguarda la 
incapaci tà degli imp iega ti regi e comuna li; la legge che 
escludeYa dalla Municipalità g·Ji esteri non poteva can
giarsi se n an da chi ne aveva il potere; n è sembra che 
la si dovesse cangiare se non ad istanza di qualcheduno 
verosimilmente degli esteri medesimi e per motivi di peso. 

Questa seconda legge fu cangiata per tut~i gli e
steri, nella composizione della Commissione Municipale 
certamente di volontà od almeno di tacito assenso del 
Governo della Provincia ; non sappiamo po i a richie
sta di chi yenne modificata ammettendo i cittadini della 
Confederazione Germanica, e questo pure non sappiamo 
ad istanza di chi. 

Nacque dubbio in precchi se per impiegati deb
bansi considerare quelli che eserci tano un pubblico po
tere che è dello Stato soltanto, od anche quelli che 
stanno agH stipendi con paga, pensione, provvisione, u
niforme ecc. ecc.; od anche quelli che hanno !oca lo allo 
Stato ed al Comune nemmeno tutta l'opera loro di scien
za od arte, ma che servono i comuni come altra pi'i-



,·ala persona, e che per di più nel loro brevetto di no
mina hanno la comminatoria di non aspirare mai nè a 
rango di impiegato, nè a paga, nè a pensione, come è 
il caso p. e. del Civico Procuratore ossia dell'Avvocato 
e Nodaro del Comune. A molti pareva che la dipenden
za personale di un individuo da Autorità dello Stato, sia 
il motivo dell' esclusione, e pensavano non essere col
piti dall'interdetto quelli che per la loro persona sono 
liberi da qualunque soggezione, od obbedienza. 

La Società dei Triestini si rivolse all' l. R. provin
ciale come a quel Dicastero cui compete la sorveglian
za dei Comuni, e l'interpretazione della legge organica 
del Comune, e chiese se i Consoli della Confederazione 
Germanica erano qualificati all'elezione pas~iva, mentre 
per la loro persona dipendavano da Governi, e per la 
legge di Maria Teresa del 19 gennaro 1758 Art. I § 2, 
concede ioro esercizio di potere giudiziario. 

L'l. R. Governo rispose alla Società: che questa 
ed altre future domande o questioni dovessero tutte di
rigersi alla Commissione Municipale. 

La Commissione Municipale dichiarata con questo 
decreto plt>nipotente in tutto ciò. che rigUarda la com
posizione del futuro Municipio, e come sembra inappel
labile appunto per essere .Costituente, decise che i cit
tadini della Confederazione Germanica erano in parità 
dei cittadini austriaci soggetti all'incapacità per impiego 
regio o comunale risolvendo così il caso proposto in 
termini generali, i quali abbracciavilnO qualunque impe
dimento si !Tatto; pronunciò piuttosto sulla legge, non 
decise del caso dubbio. 

Sembra che contro questa massima della Commis
sione i Consoli muovesser-o querelfl, la quale fu decisa 
dalla Presidenza di Governo, ammettendoli all' eleggibililà; 
non già dal Governo, cui _ sembra spettasse l' appellazio
ne; non già dalla Commissione la quale sembrava esse
re stata dichiarata unico Tribunale competente per sif
fatte questioni. E contro la decisione fu preso ·ricorso al 
Ministero dell'interno. 

Or diremo delle radunanze che si occuparono delle 
elezioni. La Giunta Triest.ina concretò 48 raccomandati; 
però la lista stampata conliene modificazioni della lista 
adottata. Una radunanza privala pubblicò una lista di 
raccomandati, non sappiamo se originaria se modificata. 
La Socielà dei Triestini non decampò punto dalla lista 
fatta di primo getto, perché credeite che a lef non fosse 
lecito, anche se in progresso, èome avviene negli affari 
della vita, qualcuno desiderasse farvi rnodificazioni; la 
volontà generale fu al di sopra della · volontà de singoli, 
come era debito. La società dei Trieslini fu la sola che 
in parecchie pubbliche sedute parlò dellè missioni della 
municipalità ' in discorsi e diitlog·hi che non potevano 
ofl'endere orecchie anche· castissiine ed intolleranti di 
chississia. Nell'ultimo co·nvegno fu indiretta lettera alla 
Società che accennava à fattf, rio n a persone, però si 
deliberava che la Società non avrebbe dato ascolto a 
lettere anonime, e fu queSto il primo" caso che si volle 
fosse l' ultimo di si !T atte sorprese. Fu da urio detto qual
cosa sulla bandiera germanica, ma ciò fu piuttosto epi
gramma, non nuovo, e siccome la persona che disse non 
era militare della confederazione non ledeva alcun debito 
suo speciale nè ledeva alcun debito di chi ascoltava, 
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dacchè questo vessillo non è ancor riconosciuto come 
vessillo dell'Impero Austriaco. Si fè da qualcuno colpa 
alla Presidenza che non tolse la parola, ma la Presidenza 
seguì l' esempio di altra Società in cui la parola fu la
sciata sempre e completamente libera . nè poteva essere 
altrimenti, perchè la legge dà ad ognuno facollà di ma
nifestare i propri pensieri. 

I quella stessa sera (ed era il 20) avvenne certo 
trambusto, nel quale vi furono alcuni feriti, ed uno gra
vemente. Voci maligne corsero che quel trambusto fosse 
ad opera della Società dei Triestini, e come avviene in 
tempi di animi Hgitati la voce sparsa trovò credenza tanto 
più facile, quantocchè prima di quel giorno, mormora
vansi anche minaccie. E spiacque moll-o di leggere co
me il Governatore medesimo Conte de Salm dasse troppo 
facile ascolto a simili dicerie; ed emanasSe proclama nel 
quale non trepidò di dire che si!Tatti disordini prepara
vansi in privati convegni, nelr agitazione delle passioni, 
e segnava a caratteri di cartello siffatte parole, e con
fortavasi che la Guardia nazionale avrebbe saputo ope
rare. Queste parole non potevansi in vero riferire alla 
lettera alla Socielà dei Triestini, perchè questa annunciò 
all' autorità la sua esistenza, presentò i suoi statuti; e 
tenne le sedute a porte aperte per cui ognuno poteva 
vedere ed ascoltare; e lo stesso Governatore se lo vo
leva aveva possibilità di onorare la Società, sedendo nella 
loggia che gl! è aperta, senza mescolarsi nella platea; 
però la generalità credette apertamente designata la So
cietà dei Triestini; e l' eccitamento dato facilmente po
teva interpretarsi da alcuni a licenza di un Auto-da.-fè 
a dirittura. E fu spiacevole che molti sulla fede di quel 
proclama, si sieno compromessi o s' abbiano potuto com
promettere con parole superflue; e molti videro in esso 
attestate come ''ere le cose dette in aggravio di quella 
Società assai prima che si preparassero le elezioni. 

Ma le cose furono presto chiarite; un proclama del 
Capo militare e civile del Conte Gyulai avvertiva il pub
blico, che nel parapiglia avvenuto nulla c' entrava di po
Jitico, per modo che l' autorità ordinaria avrebbe inquisito 
del fatto; e la fede politica professata in questo procla
ma tranquillizzava i fedeli all'Austria. 

La ·Direzione di Polizia, dichiarava solennemente 
per iscritt-o che a carico della Società, o dei membri che 
la compongono, non v' erano n è indizi n è sospet-ti; ed 
il Consiglio d'Amministrazione della Guardia Nazionale 
in solenne manifesto annunciava che pochissimi della 
Guardia avevano agito in quella sera senza incarico, e 
senza poi eri. Il quale manifesto è la làde più bella della 
lea ltà, e del liberalismo dei membri che lo compongono 
ed insieme al proclama del Conte Gyulai giovò a cal
mare gli animi esaltati dal primo prodarna, sia di quelli 
che videro trionfare il loro divisamento, sia <ii quelli a 
cui si fe' torto, accennando cose alle quali mai parteci
parono. 

Il Tribunale criminale inquisisce di quei fatti, c 
quantunque la procedura in corso non permetta che se 
ne dica qualcosa prima che sia compiuta, non potrà ta
cersi che nessuno della Società Triestina vi è nè sospetto, 
n è indiziato, n è complice, e nemmeno vittima; prova 
questa _ del come fossero informati coloro che ne acca
ginnarono la Società. La mancanza di pubblicità nel pro-
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cesso pone in tensione gli animi; il pubblico. è in .atten
zione del giudicato, e collegandosi questi fatt1 con 
aUri argomenti di indole diversa, è P?Ssibile che le cose 
non si fermino a quella sentenza; ne potrebbe nmpro
verarsi a nessuno se è sollecito del proprio onore. 

Quali influenze abbiano avuto questi fatti sulle ele
zioni, noi diremo, che facile è il saper lo;. non crediamo 
il fatto più che accidentale, quantunque SI avesse potuto 
facilmente trarne profitto dall'incertezza della fama, e 
vuolsi che alcuni lo facess ero influendo sui contadini, e 
sulle classi di minor intelligenza. 

Persone che attesero gli spogli assicurano che la 
lista di raccomandazione fatta dalla Società dei Triestini 
non comparisce frequentemente ripetuta tutta .intera nelle 
schede date· ciò sarebbe prova che la Soc1eta come non 
ebbe inten;ione di imporre al pubblico i propri racco
mandati, non si adoperò per ottener e che la s.ua hsta 
trionfasse, ·- come si suoi dire; ebbe soltanto .m m1ra 
di fare che gli elettori fossero numerosi, e votassero 
secondo propria persuasione. . 

Altri credettero di vedere nelle liste date dai vil
lici troppa uniformilà di scrittura e di persone scelte 
per non dare peso alla voc~ corsa che fossero stati . 
impressionati e votassero molli senza sapere le qualifi
cazioni volute dalla legge; il silenzio usato dal Magi
strato, la mancanza totale di lista d' eleggibili della se
conda categoria, rese facile il condurli per vie loro 
d' altronde sconosciute perchè nuove. E se veramente la 
scelta cadde sopra persone che non hanno le qualità 
volute, sia che ciò .avvenga per ign oranza, o per desi
derio di avere consiglio facilmente pieghevole e pronto 
al dire di sì, o per volontà di porre cogli effetti in de
risione le forme rappresentative di amministrazione, .la 
nullità è indubbia, quand'anche non sieno siate usate 
insinUazioni o peggio a ciò sucCeda così ; perché l' ese
cuzione ebbe effetto del tutto diverso anzi opposto da 
quello che volle la legge. (Continuerà) 

Popolazione 
delle città e borgate dell' !stria al di là di 2000 

abitanti nell' anno 1 8 4 5. 

/ Ind;gen; l Assen t; l ~~,~~;:~; l Totale 

Trieste 58520 ignoto 605? 59125 
Rovigno 10718 428 30 10320 
P ira no 8674 340 182 8516 
Capodislria 6663 176 155 6642 
Cherso 4191 64 24 4151 
D ignano . 4130 8 6 4128 
Lussin piccolo . 4484 539 18 3963 
Isola . . 3689 44 9 3654 
Parenzo 2510 91 17 2436 
Buje 2059 42 27 2044 

Queste indicazioni potemmo leggere in carta pub
blica. - . Quelle per Trieste nella terza colonna .ci paion.o 
fatte a caso. 

Trieste, Tipografia d.el Lloyd Austria~o. 

Alcuni clementi statistici per Trieste nel1848. 

A~evamo sospesa la pubblicazione del foglio spe
rando. dt accogliere domenica o lunedì, il risultato dello 
spogho delle elezioni pel Consiglio ~lunicipale. :- Non 
ess~ndosi compiute queste non vogliamo diferire più oltro 
e d1amo mvece per riempitura alcuni elementi statistici 
per l'anno corrente, della città di Trieste e delle con
trade esterne più prossime in quanto che nelle attuali 
confinazioni sono comprese nella città. Ci attendiamo al
tro rimarco pel numero dei religionari non cattolici: noi 
abbiamo creduto di poter sostituire altro nome invece di 
qtwllo che nella pubblica anagrafi è registrato, ma nun 
abbiamo creduto lecito di cangiare le cifre. Gli Elvetici 
tornano a comparire in numero piccolo ; non intendiamo 
di assumere responsabilità. 

Cattolici 
Augustani. 
Elvetici 
Anglicani • 
Greci . 
Israeliti. 
Sacerdoti 
Nobili . • . 

Città 

Impiegati ed onoraziori , 
Negozianti, Possidenti, Artigiani, 

Profess. ed Industrianti 
Agricoltori . 
Altre · classi diverse 
Nubili e Vedovi 
Ammogliati • 
Femmin" , . 

50467 
537 
289 
121 

1307 
3102 

.64 
146 
503 

3340 
32 

14986 
17805 
9264 

28754 

Contrade esterne in quanto sono 
aggregate alla città. 

Cattolici 
Augustani . 
Elvetici 
Anglicani • 
Greci 
lsraeliti 
Sacerdoti 
Nobili • 
Impiegati 
Possidenti, Negoziantij. 
Agricoltori 
Altre classi diverse 
Nubili e Vedovi 
Ammogliati 
Femmine . 

8101 
29 
24 
43 
11 
55 
3 
8 

38 
362 

63 
2391 
2546 
1526 
4171 

55823 

8263 

64,086 

Redàttore Dr. Jj.aodler. 



L' ASSOOI!ZIOII! 
per un anno anticipali f. 4. 

'Semestr~ ~trimestre in proporzio11~ 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 16 Settembre 1848. 

Delle saline di Trieste. 
Aveva il benemerito Dr. de Rossetti posto mswme, 

siccome collaboratore a certa opera sull' industria, le 
memorie tutte delle Saline di Trieste nel med io evo, e 
nei tempi. moderni , e siccome ·il lavoro superava la mole 
d i un articolo di opera generica, si era determinato a 
farlo di pubblica ragione mediante le s tampe. La regia 
Censura di Venezia credette di non concedere la stampa, 
se le Autorità del Litorale non vi apponevano il piace!, 
ma queste autorità proibirono anzi che P opuscolo ve
desse mai la luce; n è questa decis ione potè essere can
giata. L'uomo dabbene, il di ·cui nome merita estima
zione, tenne quel libro fra le cose sue, alla sua morte 
nol si rinvenne, nè più se n'ebbe notizia, forse aHidato 
t1 qualcuno che in buona coscienza credette di farlo suo 
per diritto di derelizione, priv-ando così la patria di no
tizie quali egli solo sapeva rac.:ogliere con mirabile rli
liqenzn e con minuzioso sistema, e lo poteva allora che 
n è le car te eransi fatte rare come oggidì, e l'età lo fa
ceva superiore alle derisioni di qualche ignorante cl1e 
per coprire l'ignoranza non si vergognava di divenire 
maligno. A chi ci fè qualche domanda su tale materia 
delle Saline volentieri avremmo fatto parte di quella pre
ziosa raccolta; per soddisfare all' inchiesta diremo quel 
poco che ne sappiamo. 

L'arte di trarre il sale dall' acqua marina è certa
mente antichissima fra noi (dovremmo parlando di Trie
ste dire el'a) perchè insegnata dalla natura che sugli scogli 
e sui bassi fondi offre spontaneamente il sale fo•·matu 
dai decubiti di acqua marina nella estate. Non abbiamo 
notizia di autore o di lapida dei tempi romani che ne 
facciano menzione tra noi durante tutta l' antichità, n è 
indizio che i Sa\inatori formassero corpo di arti (chè i 
romani avevano i corpi chiusi d'arte), sia che l' esercizio 
fosse proprio dèi condannati per delitti, noto essendo 
che fra le pene specialmente per delitti di stato c'era 
ad salinas, ed a questa pena si dannavano a preferenza 
le donne e le donne anche oggidì lavorano ·nelle saline, 
o sia piuttosto che quest'arte quando non veniva eser
citata da schiavi, lo fosse da persone che avevano anche 
altra professione nei più mesi dell'anno, siccome tutto 
~iorno avviene. Ma non dovrebbero mancare monumenti 
che possano fare lestimonianza dell' antichissimo esercizio 
delle. saline fra noi, e questo sarebbe il linguaggio tec
nico, il quale se in qualche parte fu viziato, non potrebbe 
essedo stato che in questi tempi a noi più vicini. Pre-

ziosi avanzi di lingua antica sono in molte parti d' !stria 
in tutti i negozi della vita, nè cessano di essere preziosi 
quand' anche spregiati, avanzi che altre provincie andreb
bero superbe di avere; avanzi soltanto, perché l' ngricol
tura p. e. non li ha più così puri, p el co ntatto con 
persone che usano lin gua più viva e comune ad altre 
provincie; ma l' arte salinaria dovrebbe conservarne mol
tissimi e tutti propri, p_erchè quest'arte non viene e
sercitata in provincie prossime; e la Dalmazia se anche 
avesse una lingua tecnica propria non polrebbe avere 
avuto influenza sulla lingna tecnica dell ' ls tria. Non è: 
non è la lingua odierna italiana del tutt.u nuo va, ed è 
lingua serina; non è, non è che gli antichi parlassero 
quella lingua che leggiamo nei classici; v'era ullora la 
lingua volgare, dalla quale si trasse la lingua scritta e 
la lingua volgare d'allora non è totalmente div ersa dalla 
lin gua volgare ò' oggidt; la: quale se diede materiali 
alla lingua nobilè moderna, conserva assai maleriali della 
lin gua nubile antica, ed in questi materiali serbò un te
stimonio dell'antica sapienza c~ elle antiche co ndiz io ni. E 
noi pensiamo che il raccogli ere siffatte testimonianze 
gioverebbe alla comprovazione di certe condizioni che si 
vorrebbero credute oggidì, meglio che vaghi e veemenl-i 
parlari. 

In carta del VI secolo si fanno menzione delle sa
line sull'Isola dei Brioni, donate alla chiesa di Parcnzo' 
il trovare da tempo sì remoto le saline su quest' Isola, 
induce a dire le località ove stavano saline alla costa 
d' [stria, sia per la facilità che davano i sedimenti dei 
torrenti alla loro foce , sia pel terreno di colluvione in 
qualche vallata. 

V'erano dunque saline, sul terreno oggidì occupato 
dalla città Teresiana di Trieste: fra il Corso, la via alla 
Casarma, il macello, ed il mare; nel sito o ve oggi dì è 
il recinto dell' Arsenale di Artiglieria e la piazzetla d i 
Campo Marzo, nella valle del Broletto al navale S. Uarco, 
nella valle di Servola, nella valle di Garizole e di Zaule 
fino a Montelongo o Stramar; in Muggia nella valle di 
S. Clemente, presso le mura di l\luggia, fra la punta 
grossa e sottile; in Capodistria alle foci del Cornalunga 
e presso la città; presso Isola; in P iran o a S. Basso, a 
Fasana, alle foci della Dragogna, presso CiHanova, presscì 
Parenzo, presso Orsera, alla Bocca del Leme, sui Brioni, 
presso Polo. 

L'antica legislazione non avvocò · in proprietà dello 
stato il sale; ma lo lasciò in proprietà dei privati, sic
come frutto della loro industria, con materia prima che 
è di uso comune quale d 'mare mediante cose che sono 
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di proprietà privata quale il terreno e gli stromenti. 
Bensì 11 sale già prodotto fu oggetto impo_nibile, e lo si 
sottopose ad imposta che con nome che SI dava a tutte 
Je imposte si diceva decima, e che trovta mo anche detto 
sesliere (Sexterium). Queste imposizioni vediamo nel 
medio evo essere sempre unite al dominio di ragione 
dei comuni, percepite dai comuni. 

Secondo una Costituzione dell'Imp eratore Federico 
Barbarossa i redditi delle saline, erano regalìa del Prin
cipe ma non è nolo se in questa provincia d' !stria il 
Principe l' avesse esercitata; o se piuttosto quella regali a 
non dovesse applicarsi al sale di monte, del quale sap
piamo essere stata regalìa di Imperatori posteriori, men
tre le saline di mare, non l'erano. Dei Marchesi d' !stria 
sappiamo poche cose; dei Patriarchi non sa ppiamo che 
avesse diritto nemmeno di imposta sui sa li ; all'incontro 
le leggi stalnlarie delle ci ttà ove la salificazione . era di 
rilievo, vediamo che le :Municipalità avevano esazwne, e 
propriamente per doppio titolo, l' uno dipendente dalla 
proprietà del fondo, in quanto che i fondi senza padrone, 
abbandonati dal mare, erano di dominio del comune, e 
da questo si concedevano a privati per farne saline a 
condizioni di decima perpe tua, o di altro canone e di 
adeale; l' aJt,·o dipendente dal diritto di imposizione in 
vantaggio della Cassa del Comune, e tali condizioni du
rarono anche quando i comuni si diedero a principe, o 
perchè fossero libere, o perchè lasciarono l' antico. 

n così detto monopolio del sale fu principio fre
quente in Italia, non altrove ave il sale si tenne per 
oggetto imponibilç soltanto; però il monopolio non era 
quale oggidì è adottato ci è l'esclusiva proprietà del sa le; 
ma consisteva soltanto nel commm·cio (co me lo dicev~ no 
allora) cioè nel diritto esclusivo di prima comprila dal 
producente e di prima vendita , il che guarentiva alla 
Camera del principe gTandissimo provento per la difi'e
renza dei prezzi tra comprita e vendita. E sebben e il 
prezzo di comprita venisse regolato da contratti bila
terali, che dicevano Capitoli per tempo non lungo 
(quinquennio o decennio) il prezzo di vendita stava 
sempre in libertà della Finanza; la quale poi me
diante i capitoli si garantiva contro produzione di quan
tità che non venisse da lei comperata. La conversione 
del monopolio in privativa fu pensiero dei tempi mo
derni , il quale potè fare sì che la Finanza fissasse 
ai p~oducenti il prezzo non già di compri/a (perchè il 
Sale era dell'Erario fino dal suo form arsi) ma di 1Jro
duzione senza avere le noie, il pericolo ed il disp endio 
della produzion e. 

Si vuole che i Veneziani desiderassero l'l stria non 
solo per le cose di mare, perchè a loro necessaria a domi
nare l' Adriatico, ma an che pd sale di cui facevano am
plissimo, anzi esclusivo e ricco commercio nell' Italia 
superiore. Difatti presero in soggezione quei paesi, ove 
producevasi sale, non soltanto intorno l'Estuario Ven eto, 
che noi inten diamo da Duino a Ravenna, ma altresì nel 
regno di Napoli sulla costa Adriatica. Certo si è che 
dopo di avere dovuto rinunziare ad ogni speranza di avere 
Tr~este, ebbero continue lotte e gare, e perfino Q'uerre 
per le saline di Trieste, da Trieste estorsero ner 1463 
a promessa di non attivare saline; e con mille non lo

devoli pretesti volevano diminuite le saline di Tr ieste. 

Le quali cose si facevano da quel governo non già per 
accrescere la finanza dire!.tnmente (pt~rchè non era pri
vativa il sale, nè monopolio) ma perche tratti gli ahi
t.a nt.i di paesi interni a comperare il sale nei paesi che 
lo producevano, ed impossibilitati a rarne senza, vi at
tivavan o un commercio di ricambio, utilissimo ai popoli 
utile alla dogana pei balzelli che pc1·cepiva. E quand~ 
il sale divenne monopolio, e peggio quando divenne pri
vativa, ques to commercio cessò del tutto ; il contrabbando 
del sale non recò giova mento, non potè supplire cio 
che la finanza aveva tolto , meno consultando gli inte
ressi del popolo di quello che il diretto e più prossimo 
dell' Erario. 

Or diremo qualcosa delle saline di Trieste, e prima 
dell 'epoca anteriore alla. dedizione austriaca. n Vescovo 
come Sig1to1·e (ondate (così dicevano) di Servola, per
cepiva la decima del sale prodotto nelle saline di Zaule, 
il comune percepiva dalle altre saline (che non fossero 
di sua proprietà fondiari a) il sestiere cioè di ogni sei 
moggia, uno; delle proprie come delle saline nuove la 
decima. 

li sestiero si percepiva veramente dalle saline di 
Zaule e Garizole. 

V' era poi un dazio detto dei quattro soldi, che 
crediamo applicato come fondo per opere occorrenti alle 
saline. Notiamo che alle opere di difesa della saline 
conlro il mare conco rreva anche il comune. 

Il commercio del sale era libero tanto all'ingrosso 
quanto al minuto; era proibito il l!·aspor tarlo oltre mare, 
il sale doveva servire soltanto al commercio di terra. 
La produzione non era sempre a metà f1·a salinari e 
proprietari. Il sale prodotto nelle saline di Tri estini che 
fossero a S. Clemente (Mug·gia) doveva portarsi a Trieste 
non a Muggia. 

Venuta Trieste in dominio dell' Aust1·ia, queste con
dizioni non furono cangiate, soltanto del dazio del se
stiero fu incerto, se spettasse al Principe od al Comune, 
fu controverso, fu percetto or dall' uno or dall ' altro per 
ultimo fu del Comune. 

In sulla prima metà del secolo XV esis teva in 
Trieste una camera di sali, di ra gione del Principe; il 
quale aveva fatto contratti coi propri etari delle saline , 
i quali s' erano obbliga ti di fornire annualmente 24000 
stara di sale al prezzo di 20 cara ntani lo stai o; però il 
commercio era libero, anzi nel 1690 Leopoldo l rinno
vava due mercati per facilitare il commercio del sale. Il 
sale comperato dal Principe veniva trasportato a S. Gio
vanni di Duino. 

Nell'anno 1696 il Principe Aus triaco volle imitare 
ciò che aveva fatto Venezia nell' !stria , incoqwrò cioè alla 
Camera il commercia del sale, come lo dicevano, cioè_ H 

dire dichiarò monopolio proprio l' acquisto di prima mano 
del sale dai producenti, i quali vennero costretti a fare 
contralti periodici, di cinque in cinque anni, a prezzi 
convenuti ; la vendita di seco nda mano e più oltre era 
peraltro libera. I dazi sul sale rim asero <Juei medesimi 
che erano fissati da!!i ~mUchi statuti, cioè il sest.ierc, -ed 
i quattro sol di per moggiCl ; le Sl:lline di Z(;lule eran~ 
immuni; il co mun e soppor tava la spesa dello spurgo dm 
t.orrenti. Nel 1800 il dazio del scsliere importò fion-



n i 753 : 53; quello dei quattro soldi per ogni metzen di 
sale l'n i. 169 : 8; le saline di Servo la pagavano la deci
ma sollant.o e questa al Vescovo. Alla Commenda del
l' ordine Teulonico di Lubiana subentrata all ' ordine dei 
Templari per la possidenza di Valle-gioconda al Risano 
si davano 33 metzen 1/<J. di sale, e si avevano di -~ricam
bio dodici liNgue di bove affumicate, prestazione che in 
tempi recenti venne affrancata dal comune, sebbene non 
vi fossero più saline. Ed in ogni anno si faceva un 
regalo di sale agli officiali della Guardia Civica, ed agli 
impiegati del Comune. 

Così procedettero le cose fino al 1797; anzi il Go
verno animò e protesse la produzione del sale (nelle 
saline di Zaule e Servola, dacchè quelle presso la città 
erano state comprate dall'Erario per farne il Lazzaretto 
e la Teresiana) e sappiamo che durante l' impero di Ma
ria Teresa si fecero tentativi di migliorazione, per cui 
fu benemerito e premiato certo chirurgo Dr. Gallo, e si 
rinnovarono quegli esperimenti tante volte e sempre inu
tilmente gettati di produrre sale coll' azione del fuoco, 
ad imitazione delle saline di monte, esperimenti che si 
rinnoveranno ancora, se gente da questi luoghi, inesperta 
dei nostri si preporranno alla salificazione, e vorranno 
quei metodi. 

Nel 1797 avvenne l' unione dell' ]stria già Veneta 
all'Impero Austriaco e cominciò nuova era per le saline 
di Trieste, quella cioè della loro soppressione, quasi le 
massime della Repubblica di Venezia sulle saline nostre 
dovessero durare anche dopo la di lei estinzione. Trie
ste aveva amministrazione propria dei sali, ma sotto stava 
allo stesso Governo provinciale, e questi propose all' Im
peratore nel 1800 che i proprietari rinunciassero in 
favore dell'Erario il diritto di produzione del sale, verso 
compenso di tre quarti del valore del fondo a prezzo 
di stima; e la proposizione venne aggradita, ordinandosi 
con Aulico Rescritto dei 21 maggio 1800 di sentire i 
pi'Oprietari, i quali chiesero fOO fiorini per ogni cavrdi
no da sale nero, · 300 per cadauno da sale bianco, ricu
sando di ritenere i fondi per un quarto del valore. 

Ritenuto ragionevole questo rifiuto, il Governo or
dinava una stima ed invitava il comune a prendervi 
parte siccome affare che avrebbe recato· a lui giovamento. 

Il Magistrato sembrava propenso a comperare esso 
lui i fondi dando ai proprietari il quarto del valore che 
l'Erario non avrebbe corrisposto, ed intendeva di di
scccarli e di metterli ad altra coltivazione. 

Nel 1801 venne ordinato alla D.irezione delle pub
bliche costruzioni il calcolo della spesa per asciugare le 
saline e fu proposto ai proprietari di lasciare loro il 
carico dell' asciugamento ''erso· pagamento di un quarto 
del valore, ma questi ricusarono. D' altra parte il Magi
strato poco voglioso di assumere esso lui questa opera
zione pen sava che la cosa non poteva eseguirsi in via 
forzosa ma di pieno assenso di tutti i proprietari, anche 
per la cessazione del dir1tto di fare sale. Le spese poi 
secondo il calcolo della Direzione delle pubbliche costru
zioni erano == per ridurre le saline a peschiere fiori
ni 408434; per ridurle a prati f. 397083: 14; per ri
dnrle a terreno di coltura f. 560663: 7. Su di che il 
comune nel 1802 dichiarava di non voler prendere parte 
alcuna nell'affare. 

215. 
Il Governo spaventato dalla spesa che avrebbe ri

chiesto la soppressione delle saline, la quale poi non 
sarebbe ridondata in benefizio dell' Erario nè dei possi
denti, pensò che si potrebbe ottenere l' elfet.to dell'alza
mento di quei fondi mediante colmate, profittando dei 
torrenti e ne chiedeva rapporto al Magistrato. Due mesi 
dopo ordinava al consigliere governiale B. Burct rilievi, 
notizie storiche e statistiche delle saline. Nel 1805 il 
.Magistrato calcolava a f. 112,943:20 le spese occorrenti 
alla distruzione delle saline, e ravvisava troppi ostacoli 
perchè la soppressione potesse avere effetto; e la Camera 
Aulica ordinava nuovi rilievi e poneva dubbio o almeno 
voleva schiarimenti sul diritto pei proprietari. 

Mentre correvano queste scritturazioni e pendeva 
da oltre cinque anni la sorte delle saline triestine; ecco 
repentinamente cangiarsi la scena; r Istria già Veneta 
passò al Regno d'Italia; Trieste rimase austriaca, non 
si parlò più di sopprimere le saline, anzi si pensò a 
rialzarne l'attività, e se fosse stato possibile ad esten
derle. 

Ne\ 1809 Trieste passò in dominio della Francia, 
novelle leggi, novelli sistemi amministrativi vennero in
trodotti. Nella vecchia Francia per opinione di Cujaccio 
le saline erano di proprietà del principe il quale sole•a 
affittarle a pubblicani. 1 La legge del 24 aprile 1806 as
soggettava il sale di mare soltanto ad un' imposta il red
dito della quale era applicato ai ponti ed alle strade. 
Però nei dipartimenti oltre Alpe (per riguardo alla Fran
cia) la vendita del sale era riservata all'Erario, ciò che 
era stato disposto dalla legge 5 Ventos9 anno XII. 

Le leggi dell'Impero francese sui sali non vennero 
applicate a Trieste durante la doù1inazione francese; nem
meno quelle fatte pc i dipartimenti oltre Alpe; ma in Trieste 
si attivò la legislazione del Regno d'Italia, mantenuta in 
Istria anche quando questa provincia divenne francese; 
e le saline di Trieste furono sottoposte all'amministra
z one residente in Capodistria. Di soppressione non fu 
parola, bensì di ampliazione. 

Rioccupata Trieste in sul finire del 1813, le cose 
ritornarono come stavano nel 1805, compreso il progel.lo 
di soppressione; però nel dì 17 agosto 1815 il Governo 
dichiarava di non voler entrare in siffatte discussioni , 
perchè ciò non recherebbe utile alcuno all'Erario bensì 
allct città; il quale utile non riferivasi già alla deficienza 
di sale di propria produzione, bensì ai nuovi terreni che 
si calcolava di avere per la soppressione delle saline. 

Poco slante le saline di Trieste vennero sottoposté 
alla direzione delle saline di Capodistria, e regolate co11 
decreti amministrativi nella incertezza o deficienza di 
leggi. Imperciocchè le leggi valide a Trieste sarebbero 
state il diritto romano, e lo statutario, ed il monopolio 
della vendita; ma il diritto romano era dimenticato, lo sta
tutario deriso, ed il monopolio esteso non solo al com
mercio di primo acquisto, ma alla produZt,ione, e la pro
duzione non già regolata con contratti ma con tariffe; i 
principi di dirit.to erano incerti, quelli di giustizia sem
bravano sconvolti. 

Ed in Istria non stavano le cose su miglior piede; 
h' i pure era la legislazione su piede simile; il sistema 
completo di leggi durante il governo n<lpoleonico venne 
tollo dalla Commissione provinciale sostituendovi quelle 
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condizioni che vigevano nel :!805, ma che dieci anni 
più tardi erano una mostruosa retrocessione. I principi 
del ·diritto montanistico austriaco vemwro applicati dimen
ticando od ignorando che nelle antiche provincie il sale 
di monte divenne regalia, per volontà degli stati che 
vollero fare dotazione alla corona ; in ques te provincie 
di mare il sale era di ragione privata, frutto di industria, 
ed il solo commercio di prima mano riservato al prin
cipe, e questo acquisto di pri':'a mano regolato. da . con
tratti civili. La nuova legge d• Fmanza sulle pnvallve e 
monopoli provvide appena questo a questo ramo di le
gislazione. 

In questo periodo, si trattò della soppressione delle 
saline di Trieste e di Muggia, consumata intorno il :!830. 
Ignoriamo quali motiYi persuadessero operazione siffatta, 
nè cnrtamente vorremmo dedurli dall e circostanze dei 
tempi nei quali si trattò quest' argomento. Abbiamo udito 
che la soppressione fosse stata ordinata nella credenza 
che non il commercio, ma il sale medesimo fosse di ra
gione dell'Erario , ed ai possessori dei terreni si afferì 
sette anni di reddito, coll'obbligo di convertire il ter
reno in campi o prati, operazione che sarebbe stata di
spendiosissima ; l'Erario decampò da si tratta esigenza, e 
richiese la demolizione di certe opere le quali avrebbero 
data possillilità a produzione furtiva del Sale. 

Non siamo in grado di dare qualche dettaglio sta
tistico sulle saline, sul prodotto, e sull'utile che dava, 
certo non indifferente se i vicini nostri ne avevano tanta 
gelosia, da correre ad ogni movimento di guerra a di
strugg-ere le saline di Trieste ; certo non indifferente se 
tanto calcolo ne facevano i nostri. Le memorie del Ros
setti devono avere contenuto preziosi materiali; ma co
me abbiamo accennato l' opera è in altre mani. 

Delle antiche saline non rimane ora aiJ.ro testimo
nio che qualche casolare diruto, i cavedini abbandonati, 
e qualche famiglia di Triestini che non potè risolversi 
di lasci:ue la terra ove vissero i loro maggiori, e datisi 
alla pesca piangono l'antica condizione di quei terreni, 
e l' antica agiat.ezza. 

ANNOTAZIONE. 

In prova delle nostre asserzioni regis treremo al
cuni passi di legge, non già per pompa di erudizione, 
ma in verità per liberarci dal compositore che ci tormenta 
per manoscritti a riempiere il foglio. 

Publica vectigalia intelligere debemus ex quibus 
vectigal fiscus c~ p i t; quale est vectigal porlus, ve l ve
nahum rerum, 1tem salinarum et metallorum el pica
riarum. 

ff. 17, Ti!. XVI, Dig. L de re,.b. Sig. 

In ministerium melallicorum foeminae in perpetuum 
ve! ad lempus damnan solent : simili modo et in salims. 

ff. B, $ 8 Dig. XLVIII de Poenis. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco . 

Si quis sine persona mancipurn i. e. Salinarum 
conductorum (gabellieri) , sales emerit, vendereve tenta
vent, sive propri~ audacia, sive nostro munitus oraculo 
sales ipsi, una cum eorum praecio mancipibus addicatu;. 

_, . Cod. L. IV, T. 61, § 11 de Feci. et com. 

. Regaliae ..•. (suo t) .. : . piscationum redditus, et 
salmarum, et bona committentmm cruuen majestatis etc. 

Feudomm L. II, Tit. /,J'I. 

Tritnmis Maritimorum Senator Praef. Praetorio 

. In salinis autem exercendis tota contentio est, pro 
a~·atm, pro falcibus, cylindros volvitis: inde vobis fi'Uclus 
omnis enascitur: quando in ips is et quae non facitis 
possidelis. Moneta illic quodammodo percutitur victualis: 
Art• vestrae omnis fluctus addictus est. 'Potes t aurum 
aliquis mi nus quaerere: ne m o est qui salem non deside
ret invenire: merito quando isti debetur omnis cibus 
qui potest esse gratissimus. 

Cassiodori Ya1·iarum L . XII, 24. 

Art. :!:!4. Les départemens de la Doire, de la Se
sie, du Pd, du Tanaro, de la Stura, et de Marengo · 
seront approvisionés du se! par una régie national exclu~ 
sivement. 

Art. :!:!8. Les produits de cette régie seront af
fectés au serv ice de l'aJministration des ponts el des 
chaussées, et tiendront lieu de la Laxe d'entretien des 
routes dans les deparlemens dcn ommés en l'art. 114. 

Loi du 5 Ventose an 12. 

48. Il est établi , au profit du trésor public, un 
droit de deux centimes par Kilograrnme de Sel, su•· tous 
les sels enlevés soit cl es marais salins de l'Occan, soit 
de ceux de la Méditerranée, soit des salines de l'Est, 
soit de toute autre fabrique de sel. 

Les proprietaires de ces sals seront tenu de faire 
la décl aration exacte des quantités qu'ils en possedent et 
d'en acquilter le droit dans !es délais qui seront deter, 
minés. 

50. La vente de se\ continuera d'e tre faite dans 
!es départemens au de là des Alpes, au profit de l'Érat, 
par la regie établie dans le cidevant Piemont par la lui 
du 5 ventose an 12. 

51. Il ne pourra eire établi aucune fabrique, chau
dière de sei, sa.ns une déc\aration prèalable de la pari 
du fabricant, à peine de confiscation des utllnsils propres 
à la fabrication, et de cent fran cs d'amende. 

52. Le droit élabli sera dfl par l'acheteur att mo
ment de la déclaration d' enlevement. 

59. Le produit de la contribuition établi e par la 
présente loi est esclusivement afl'ecté a l'entretien des 
routes el aux travaux des ponts et chaussées. 

Loi du 24 Avril 1806. 

Redauore Dr. H.aadler. 
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III. ANNO. Sabato 23 Settembre 1848. .w. 55-56. 

Al Sig. Lrtiyi Gravi.ri 

Ho letto la vostra lettera dei 13 settembre ma in 
vece di trovarvi indicati i piani che voi supponeste avere 
io avuto nel parlare dell' ]stria Fisica, e delle stirpi che 
abilano su questa terra, venite a dire che io abbia com
preso il Nanos nell' !stria. Avete mentito nella vostra 
maldkenza, avete mentito nella vostra difesa; Plinio e 
'folomeo non vi possono giovare; nè vi scusa la demo
craz ia che ostentate, nè il berretto della Guardia Nazio
nale che calcate sul vostro capo vi può giovare. 

Al Popolo propongo il quesito: 
Il signor Luigi Gravisi è reo di volgare mormora

zione, imputando aH' autore di uno scritto, seeondi fini, 
e non . manifcstandoli, quando fu chiamato a dirli ? 

E circostanza aggravante l'avere mormorato col 
berretto della Guardia Nazionale sul capo, mentre la 
Guardia è chiamata a mantenere le leggi di qualunque 
categoria? 

P. KANDLER. 

Le elezioni pel Municipio. 
(Continuazione - Vedi i numeri 52-53) 

Le elezioni Municipali sono consumate, il risultato 
venne dapprima annunciato nell'Osservatore triestino, 
ma essendo partito da privata sorgente, non fu esatto 
nè nei nomi, nè nel numero dei voti, i quali avrebbero 
potuto ommettersi, almeno per evitare quei commenLi, 
che si presentano facili, e che non portano a pacifici 
risultati. 

II Magistrato pubblicò la lista sincera, senza nu
meri C(ltne era debito, e con quel numero di sostituzioni 
che è fissa to dalla legge pel caso di non accettazione. 
Noi volentieri ci asterremmo di ripeterli, ma destinato 
essenzialmente questo foglio a dare materiali per la sto
ria , non è sconcio se in questo stesso foglio si veggono 
accolti, e risparmiato il cercarli altrove. Abbiamo detto 
altra volta che nè il Municipio libero, nè la Guardia Na
zionale, nè la pubblicità dei Tribunali, nè la discussione 
orale sono instituzioni nuove per noi; l' ebhimo nel 1812 
e nel 1813, non per volontà del popolo, ma per impero 
della legge, la di cui esecuzione si era voluta dalle au
torità che in allora comandavano ; e le nomine di allora 
della Municipalità, ben più numerosa di oggidì mentre la 

popolazione della città era appena un terzo della atluale, 
poste a confronto colle nomine di adesso può servire d 
misura per giudicare di molte cose. 

Diamo la lista degli eletti: 

I. Categoria : 

Apostolopulo Michele 
llrucker Luigi Maria 
Brambilla Giuseppe 
Chiozza Giorgio 
Coon Matteo 
C.aroli Daniele 
Colnhuber Leopoldo 
Duma Teodoro 
Fesch Adolfo 
Gosslcth Francesco 
Kempter Enrico 
Kuekuich Marco 
Lutschaunig Luigi 
Minerbi Caliman 
~fillanich Carlo 
Jlletlike Ernesto 

Morosini Nicolò 
Morpurgo Giuseppe 
Merli Antonio 
Porenta Antonio 
Planker Francesco 
Poppovich Spiridione 
Revoltella Pasquale 
Rittmayer Carlo 
De Reyer Costantino 
Rondolini Holfmann Fel. 
Regensdorf Carlo 
Rusconi Antonio Gius. 
Schmallirì'er Andrea 
Samengo Luigi 
Sartorio Pietro 
Vecchiet Giorgio 

Sostituti: 

Cambiaggio Cesare 
Castagna Gianmatt•o 
Cronest Dr. Alessandro 
Dubbane Francesco Carlo 

Oblasser Filippo 
Scaramangà Giovanni 
Slocovich Frane. Sav. 
'fropeani Paolo 

II. Categoria : 

Acquaroli Antonio 
Alimonda Melchiorre 
de Baseggio Dr. Giov. 
Cumano Dr. Costantino 
Daneu Antonio 
Deseppi Federico. 
Enenkel Dr. Franceico 
Fister Nicolò 

Bonicelli Ga1paro 
Manussi Giorgio 

Kandler Dr. Pietro 
Ongaro A. G. 
Redaelli Giuseppe 
de Rin Dr. Nicolò 
Sanzin Gius. detto Nemez 
Starz Luca 
Tossich Antonio 
Vicentini Dr. Giacomo 

Sostituti: 

Purich Gianmaria 
Visgnavez Matteo 
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Diremo di queste elezioni che la metà dei chiamati 

a votare esercitarono il loro diritto, il che da parecchi 
si ascrive alle cose del 21 agosto e successive. Il popolo 
triestino da una generazione tenuto nella pazienza sol
tanto delle altrui volontà, nell' abitudine di obbedire e 
di vedere altri fare da padrone, non fida di sè medesimo, 
somiglia a cane sgridato, battuto, .confinato in cortile che 
non bene crede quando lo s1 cluama neglt appartamenti 
superiori, ed al primo rumore~ fosse . anche il miagolare 
d'un gallo si spaventa; al pruno gr1do del temuto pa
drone 0 di qualunque altro fugge, o s'alza tosto sulle 
o-ambe di dietro per fare il wm·t au{; ed ai cenni di 
questi balla e salta. 

Per la prima categoria, cwe pei possidenti e pei 
negozianti, furono 5200 circa i votanti; per la seconda 
cateo-oria ottanta circa di più; l'intelligenza, il sapere, la 
virtù~ i meriti richiamarono più votanti che non la possidenza 
ed il ~ommercio, forse anche perchè si vedeva per la prima 
volta chiamato il sapere e la virtù a reggere la pubblica 
cosa, indipendentemente affatto dal censo e dai titoli. Difatti 
qualcosa meno di 600 nomi furono quelli scritti sulle 
s~~hede della prima categoria, dai quali dovevano uscire 
trenta due consiglieri; 800 nomi furono quelli di persone 
della seconda categoria, dai quali dov evano uscirne se
dici. Cosa memorabile, 800 persone distinte per intel
ligenza e sapere, meriti personali, in un comune di 
80,000 abitanti! fra ogni cento uno. La quale abbon
danza ci ricorda come il Plenipotenziario Organizzatore del
l' !siria, venuto in sul finire del secolo passato in certo 
luogo fra terra dell' !stria, chiesto se vi fossero lettenlli, 
ed udito che sì, li volle invitati alla sua conversazione per 
onorar li siccome pare avesse incarico. Gliene furono condotti 
quasi un centinaio, e si trattenevm10 nel cort.ile, di che 
meravigliato e del numero esorbitante, vedutili coll'abito 
rustico indosso, e non potendo credere ai propri occhi; 
volle farsi ripetere se tutti fossero letterati, e fu assicurato 
che questi erano pressochè tutti, essendovene pocbi che 
per essere illetterati segnavano colla croce. Ma dei no
stri intelligenti por troppo non tutti enbrano /el/era ti, 
nemmeno fra gli eletti, e non potrà applicarsi loro la 
legge, che dice: firmeranno il Jirotocollo. Potrebbe da 
qualcunù ritenersi che la scelta cadesse onninamente 
per caso sulle venti persone elette a formare la seconda 
categoria; indotti gli elettori dalla voce sparsa che que
sta categoria fosse di fiduciarii non giil di intelligenti, 
voce che il Magistrato non credette di schiarire al pub
blico in quella proclamazione che fu ricercato di fare, e 
che credette di limitare a poche righe. Ma alcune circo
stanze fanno credere che così non fosse e non abbiamo 
riguardo di ripeterle; non di dirle, perchè sono a cono
scenza di tutti. Gli Agenti comunali, i Capi delle cor
trade esterne si dimisero repentinamente tutti, uno solo 
eccettuato che rimase al posto. Allorquando nella radu
uanza per conoscere delle elezioni fu mosso dubbio da 
qualcuno se alcuni della seconda categoria avessero le 
qualificazioni necessarie e [ra queste almeno l' attitudine 
a fungere l' offizio di Consigliere municipale, la voce di 
chi propose tale quesito venne soprafatta da quella dei 
villici, alla testa dei quali si era posto individuo che non 
è nativo di questo comune. Ed è questo medesimo che 
ripetè allora dove.rsi cancellare dal novero degli eletti il 

civico Procuratore perchè impiegato del comun~, ripe
tendo voce sparsa altrove ed anche in altri tempi, ed in 
altri convegni, voce alla quale i villici racevano eco· nè 
questi, nè quello sapevano poi ciò che si facessero. 'Im
perciocchè questi ignoravano certamente l' istituzione del 
Procuratore civico colla Sovrana Risoluzione dei 27 de
cembre 1817, e la ripeteremo a questi in tedesco affinché 
non adduca scusa di non intelligenza. 

®eme ~Jlnjcftiit ()a ben mit ~ficrf)ildjfter [ntf~fie~nng 
uon 27. ~. ìJJlonat(i nflcr911iibigft &u geftatten geruf)ct bo~ 
fùr bic ®tabt \l:ricft ci n ~mvnlb, mit cincr 'SertaUuug bon 
jiiqrfi~cn vicrf)uubert ®ulbett nuil ben ftiibtif~cn 9lcntrn 
nngcfteUt 11>erbc, ol)ue ba~ jebo~ ber ~fmvafb babur~ be~ 
Jì;nrafter einc<l ftiibtifdyen 'Semnten erfnugc. 

'Sei bem !Borfdylage irt mit 'Seriìcfj1~tigung "ber 
erpro6tcn l\'<il)gfciten jencm @eri~til '~buofaten ber !Bor&ng 
eiu&uriiumcu, ber mi t ben !Berqiiltni!Ten ber ®tabt, ilJe, 
meinbe gcuauer oelannt i(1. 

:Der aufgerteUte ~nwalb erlangt l)iebur~ nid)t ben 
Jièaraftcr eiucil ftiibtif~en 'Seamtcn, cr fann folgfid) afil 
~lbuofat au~ anberc ')lartqeiett uertrcten, jcbo~ uuter 
fcimm !Bonvanbc in fof~en ~ugefcgenl)citcn, wdd)c 1uie 
immcr mittef, ober unmittefoar wibcr ba il ;Jn tmlfe ber 
<8tabt9emeinbc gcri~tet fcin fonnten. 

>Der mnwa(b bqief)t feinen ®ef)aft, fonbcrn auil ber 
ftiibtifdJett Si'aiTe mit jiif)rfi~en 400 fL eine 'SeftaUung, 
wcf~c aUe ~nfprù~c auf fonftige Remuneration, bic nil~t 
®tatt finbet, in fie'\) einf<\)(ie~t. 

Il quale decreto d' instituzione mostra chiaramente 
come il Procuratore civico non sia impiegato, e come la 
'Scftaf(ung che ha e che fu poi portata a fni. 800 non 
sia compenso per le sue prestazioni, ma comp enso per 
la rinuncia di accettare patrocin·ì contro il comune, sic
come la voce suona) e siccome è uso in altre provincie; 
l' officio di Procuratore è gratuito. 

E quanto all'ammissione del Procuratore al Con
siglio, appena poteva esservi dubbio, se il decreto Go
vernativo del 3 gennaro 1826 N. 131) che primo chiamò 
insieme una Rappresentanza del Comune e per un caso 
determinato, lo chiamava a pre.ndervi parte, e se la So
vrana Risoluzione dei 15 giugno 1835, che istituì la 
Rappresentanza provvisoria, diceva : ba~ bie ~el1immuugeu 
unb ~ttributionen bicfe\l ~u\lfdyu!Tc<l im [inffange mit bem 
beftef)cnben aUgcmeimn IS~rtcme 6fo5 baqm fi~ erl1rccfe11 
lonnen, beratl)cnb mitauwirfen, unb ber ~u<lfpru~ iioer il)re 
'Seratl)tmgcn unb !Borf~liigc ben 'ScqiJrbcn iioerfa!Tcn Ofcibc!l 
mii!Tc. :Der ®tabt '~Jiagiftrat ilt iibrigcn<l gd)aften, fcinc 
'Seratquug ii6er bie ili crftattenben !Borf~fiige mit 'Sei0icl)lll19 
beil bcrrnaligen J1iibtif<\)cu 'llu<lfe\luffc6 unb bcil 11ilbtifd)en 
mnwalbc\l 0n pflegen (bee fe~tcren in fo fcrn er ni~tuou 
~mtllwcgen abwcfcnb fein foUtc), unb bi e abwei~enbcn Wlci' 
nungcn im 'Seratl)ung<l' ')lrotoloUe gd)orig erfi~t!i~ ;u 
madycn. 

L' Imperatore medesimo nel dare lo· Statuto del 
1838 non mancò alle decretazioni sue anteriori, confer
mava che nella rappresentanza vecchia del Comune pren
deva parte il civico Procuratore, e lo chiamava a far 
parte del primo corpo elettorale del nuovo Consiglio. 



Nel Consiglio medesimo il Procuratore fu sempre chia
mato a prendervi parte, per quello stesso motivo pel 
quale il Magistrato fu costrello di sentire il parere del 
Procuratore civico; il quale poi fu eletto spessissimo 
Presidente del Consiglio. Il Procuratore fu sempre con
siderato il difensore dei diritti del popolo e del comune, 
e fra gli onori della cari ca fu spesso quello di essere il 
martire delle libertà cittadine contro quelli che volevano 
fars i oppressori; e l'Imperatore gradi sempre l' officio 
di Procuratore. Quegli che vo leva escluso l'attuale Pro
curatore non ricordò che desso fu per tre volte Presi
dente del Consiglio, che lo era per l'anno 1848, che non 
sa di avere rinunciato questa carica, nè mai gli fu si
gnificato che in lui era c.essata. 

Le quali cose si vogli ono dette in prova che l' e
sclusione che a lui si voll e dare, non era di legge, e 
che avendo lo stesso portabandiera indicato che cosi gli 
era stato detto da al t.ri , con che si ff4 ceva esecutore di 
piani altrui, ed essendo sostenuto da villici ignari di tutte 
qLteste cose, una mano altrui si vede chiaramente in que
sto op erare, la quale mano non dovrebbe essere di per
sone diverse da qu elle che usarono la voce; con quanta 
lealtà lo si palesa da sè. E questo agire sembra conti
nuazione, abusando di alcuni del popolo, di ciò chn pri
ma fu fatto, per motivi che no n possono ignorarsi. Nè 
a dir vero occorreva tanto affaccendarsi, perchè il Pro
curatore non ebbe ''olontà alcuna di rientrare in fun zioni 
delle quali sperò altre volte venire risparmiato, non 
nella fama e nella fede, ma nella fatica. 

L'influenza non già di persuasione per tu l o tale 
altra persona, ma per falsa indicazione di cose, è mani
festa, la pubblica voce indica anche da dove sia partita ; 
quanto questo sistema abbia a durare in Trieste; e se la 
legge abbia ad imperare, o piuttosto singole persone, il 
futuro sarà per mostrarlo; chi è amico del popolo, della 
religione, della civillà, non disperi. 

Quindici persone del vecchio Consiglio furono chia
mate a sedere nel nuovo, poco meno della metà; della 
Commissione municipale provvisoria undici vennero rie
letti (erano 17 , dei quali quattro n è po tevano ·essere 
eletti, nè rielelti) delle arti liberali uno solo fu preso 
dal corpo medico, qualtro tra gli avvocati, uno solo fra 
quelli che hanno grad i accademici, e questo pure come 
possidente, siccome fra i possiden!.i fu preso altro del 
corpo sa nitario. Quanto alle religioni quattro sono gli 
Isra elìli. sei gli evangelici, sette i greci, quarantatre i 
ca ttolici (intendiamo tutte queste proporzioni sul numero 
di sessanta comprend endo i sostituti). Dei colori politici 
se Austria o Germania, se Vienna o Fran coforte. se as
solutismo o libert à, vedremo col fatto; vedremo co l fatto, 
se città od emporio, se interessi morali, religiosi, intel
leLLua li, od interessi materiali e di casta, se tiran nia do
mestica od onesta libertà, se monopolio o liberl à, se 
fanatismo persecutore n benevola tolleranza; se violenza 
e quelle sciagure che Dio nel suo libro minacciò ai vio
lenti ; se impero o ragione, se sapienza od ignoranza 
os!.inata o colposa. 

Siamo bene lontani dal credere che siffatti elementi 
,.i sieno nel futuro consig·lio; ma l'esperienza propria 
ci ha mostrato come la massa, sia plebe, sia altro, pro
penda facilmente alla mormorazione ed al sospetto e co-
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me il pronto parlare giunga fino alla maldicenza. Non 
si.a grave ad alcuno il suggerimento che ci permettiamo 
d1 dare al futur~ cons1glw =;= ap~a le porte al pubblico, 
d1a allo) stampe 1 suo1 d1batllmenll. = Noi non dubitia
mo che quelli i quali accetteranno il carico di Consigliere 
sentiranno di possedere tutte le attitudini richieste dalla 
legge e più che dalla legge. dall' officio ; non permettano 
che il pubblico ne possa muovere dubbio, e neghi loro ciò 
che hanno ; stampino i dibattimenti perchè i loro suc
cessori possano avere facile conoscenza della cosa pub
blica, perché il popolo conosca le cose proprie. Farann o 
con ciò onore a sè medesimi, benefizio agli altri. 

Il popolo ha diritto di chi edere ciò; i tem pi nei 
quali i co muni non esistevano per proprio vantaggio, il 
tempo nel quale le rappreseHtanze potevano essere ado
perate per rovesciare sopra di queste tutta l' odiosità di 
misure che ad altri apparteneva, questo tempo è passa lo, 
e non ritorna. Non era ciò in vecchio, non fu che nel
l' ultimo cinquantennio pei sospetti che si avevano contro 
i popoli ; gl i effetti si mostrarono patenti fra noi per ciò 
che riguarda l'intelletto, la morale la religion e. Il Con
siglio non è più un corpo mandato dal Governo, sorve
gliato, tutelato, guidato da questo; il Consiglio è mandato 
dal popolo, sorvegli ato da questo. I rappresentanti hanno 
invero pieni poteri, ma non pieno arbitrio; il popolo li 
manda perché provvedano agli in teress i di questo, ed ha 
diritto di chi edere loro ragione dell' operare, non già 
quella ragione che altravo lta chiedeva la contabilità, e 
che chiederà ancora, ma quella ragione che domanda se 
la giustizia , se la prudenza, se l'amore di patria abbiano 
suggerito le misure prese. Il popolo ha diritto di sapere cosa 
fanno i suoi mandatari, il popolo non può essere meno che 
qualunque cittadino il quale è abi li tato di fare altrettanto; 
il popolo non tralascierà di fare il suo giudizio, e lo 
annuncierà coll a stampa, la quale sarà, ed è libera ; il 
popolo giudicherà stortamente se non avrà conoscenza 
delle cose. Il debito dei rappresentanti di agire pubbli
camente è imposto dall' ind ole del carico e dalla oneotà; 
chi agisce r ettamente, non ha duopo di agire a porte 
chiuse; gli errori della mente iuevitabili in chi è uomo 
sono perdonati onninamente prontamente in chi agisce 
lealmente e per buone intenzioni; il Consiglio futuro 
starà in buona fa ma ed in buona estimazione se i mo
tivi del suo operare, se il suo operare medesimo saran
no noli. Ed all' incontro se si tenesse a porte chiuse, 
e senza pubblicare i dibattimenti, incorrerà fra breve 
sotto il peso della maldicenza e pubblica e privata. La 
pubblicità è un bisogno dei tempi, fu già ordinata pei 
delitti di stampa, fu promessa tra breve per le procedure 
criminali, fu già raccomandata ai Tribunali anche di Trie
ste, è già messa in attività in Praga per volontà dell' Im
peratore; la pubblicità delle sedute municipali è già a
dottata in Vienna, in Praga ; il Parlamento tiene le se
dute in . pubblico, la Guardia Nazionale di Tries te tiene 
pubbli ci i dibattimenti. 

Ned è a temersi che il popolo lasci quella dignità 
che deve essere in tutte le sedute; se ne tennero molte 
in pubblico, nelle società, alla Guardia, in radunanze, :e 
non vi fu esempio di scandalo; nessuno, che sappiamo 
noi; di quelli che parlarono in pubblico a Trieste ebbero 
motivo di credere pericolose o turbolenti le discussioni ; 
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da quanto c1 e noto i disordini n~n avv~n~1ero ~he in 
luoo-hi non des tinati a trattamento d• pubbhm affan. 

o 11 consiglio apra le porte, stampi i dibattimen~i, eh~ 
non ha da temere del popolo, facendo altrLmeniL sa1·a 
facile a credersi che il consiglio voglia farsi d esposta , 

0 voglia nel secreto di una stanza nascondere. al pub
blico !e individuali incapacità. Noi ripetiamo, cln accetta 
è conscio delle proprie forze, e con ciò dichiara d• tenerSL 
abile; e non possiamo persuaderei che il consiglio vogha 
fare da pad•·one, anzi che da gestore degh affan del 
popolo. 

Veniamo a conoscenza che alcuni degli eletti ri
nunciano al carico ; diremo i loro nomi per quanto 
sappiamo. 

de Baseggio D. G. 
Cumano Dr. Costantino 
de Rio Dr. Nicolò 
Kandler Dr. Pietro 
Ongaro G. A. 
Porenta Antonio 
Sarnengo Luigi 
Coen Mattio 
nlorpurgo Giuseppe 
Merli Antonio 
de 1\Ianussi Giorgio 
Bonicelli Gasp aro 
Cambiagio Cesare 

Sulle condizioni geologiche dell' l stria 
con riguardo a quelle della Dalmazia, delle prossime 

regioni croaliche, carnioliclte e gm·iz iane 

Dl A. DE MORLOT 

Commissario della Società geognostica montanistica del
l' Austria interiore, dell'Austria superiore e dell'Illiri o 

(Tratta da9ti Atti di storifJ naturale ''acco lli da W. Haidinger 
e pubblicati mediante soscrizione, Tomo Il, Parte II, pagù1a 5Z7 .) 

Vi enna 1848, in Commissione presso Braumull er e Seidel. 

In 4. 0 maggiore di pagine 61, con carta dell' Ist1·ia 
colorata e due tavole litogra{ate. 

Ecco adempiuta una promessa da parte del signor 
Adolfo de li'Iorlot, del quale ebbimo a parlare altra volta 
in ques to giornale, e che ci fu cortese di un paio di 
articoli; ecco soddisfatto un voto fatto da lungo tempo 
da tutti gli amatori delle cose naturali, da tutti quelli 
che sentono il debito di conoscere la condizione fisica 
di questa penisola, base ed elemento di altre condizioni; 
ecco aperto quel libro sul quale Iddio scrisse col suo 
dito l a storia di questa terra. Erl è buona fortuna, che 
le viCende dei tempi, l'agitazione degli animi, abbiano 
conceduto che opera siffatta potesse compiersi e venisse 
divulgata, supplendo così a grandissima lacuna che ave-

vamo. La base è gettata, gettata r,on quella sapienza 
che è. d~l signor do Morlot e che spiegò in altri suoi 
dettali d.'. cose naturah ; su qu~sta base potrà facilmente 
edJficarsttl r1manente. Destdenamo chn l'" opuscolo com
parisca anct~e in italiano. E possiamo annUnciare eh 
altra operetta uscirà fra breve, su cose naturali per ri: 
guardo all'igiene di sapiente persona. 

Di quest' opuscolo del Morlot diremo soltanto eh~ 
sulla c~rta delr !stria .v?ggonsi con tutta esa ttezza segnati 
a colon le vane quahta d1 terreno = diluvio == Eoce 
= Creta = Tassello, ed indicate le acque minerali. 

Trarremo da lui le notizie sulle ra0colle e sulla 
letteratura. 

= Il Dr. Lueiani in Albana raccoglie o"ni sorta di 
curiosità ed anche petrificazioni. 

0 

In una stanza del Museo geologico di Trieste ho 
collo?ala piccola r~ccolta, che presenta i caratteri prin
Cipah della Geolog•a della provincia. 

Il signor Tommasini ha fatto dono di al cune petri
fic~zioni di pesci e fra qu~ste di un animale del genere 
dei Saun da Comen, e d1 un grande ippurite corno 
vaccino, da Opchiena. ' 

Il Dr. Biasoletto ha dato il più servibile della sua 
collezione, fra cui si distinguono le petrificazioni cretose 
di Pola ; il meglio era · stato da lui donato in antecedenza 
a Hitchcock che lo recò a Boston, per cui convien fare 
il viaggio di Ame rica, per completare gli s tudi della 
Fauna della Creta istriana. La raccol ta dell'Accademia di 
Trieste contiene quantità di Minerali e di pietre, poche 
che. spettino ali~ provincia, eccettuato un bellissimo lp
punte . da Opch1ena, dono del signor Tommasini, e le 
ossa d1 un orso da caverna, con cranio ben conservato 
ricupera te nella Grotta di Adelsberg, e ben conservai~ 
sotto vetro. 

Il signor Federico Kaiser, ascoltante del Tribunale 
raccoglie molte cose interessanti. ' 

Nel raccogliere pesci petrificati, s i è reso beneme
rito il sig. Antonio Ban de! di Corneo, podestà di quel 
luogo. 

Lettemtura. 

La letteratura propriamente geologica si riduce a 
mm•ma cosa; sembra per ciò conveniente di addurre 
q~elle fonti, che senza speciale riguardo a Geologia, 
g~ov~n~ pel loro me~ito a guidare i viaggiatori in re
gLOm SI poco conoscmte. Non si presum e di dare cosa 
compiut.a, e perciò si rimette al bellissimo ar ticolo di 
Schreiner che si indicherà più sotto , dando esso un' c
s tesa e precisa indicazione della Letteratura straniera e 
propria che riguarda la provincia; si indicheranno sol
tanto le cose principali. 

Biasoletto. Relazione del viaggio fatto nella primavera 
del 1838 dal Re F. Augusto di Sassonia, nell' !stria, 
DalmazLa e Montenegro - · Trieste 1841. 

Row! . . Apperçu _de la Co nsti tution geologique des pro
vinces Lilynennes - 1 834-1835. 

Canstein Barone. Blike in die ostlichen Alpen und in 
das Land um di Nord-Kiiste des Adriatischen Mee
res - Berlin 1837. 



Gmlsauge. Ueber Kessel und trichter fOrmigc Vertie
fungen in dem Dalmatischen und Illyrischen Ktisten 
gebirge - Pogg. 1844. 

llacquet. Oryctographia Carniolica - Lipsia 1778, 1789. 
Heu{ler Luigi cav. - Die Gollazberge - 1845. 
/stria. Giornale. 
Ktoden. Ueber das Sinken der Dalmatische Kusten ·

Poggensdorfs Annalen 1838. 
il'lem01·ie di un viaggio pittorico nel Litorale - 1842. 
illorlol. Sulla conformazione geologica dell ' lstria, Nu

mero 61-62 del Giornale l' lslria. 
Necker de Saussure - Lettre sur !es brèch cs osseuses 

et ferrul!ineuses et les mines de fer de la Carnia
le - 1829. 

l'arlsclt Pau!. Beri cht tiber das Detonations phaenomen 
auf der Insel Meleda - 1826. 

Jlaffelsbei"ger. Istrien mit den Quarnerischen Inseln -
1846. 

llosthorn Francesco. Brief an Bergrath Haidinger iiber 
eine geologische Excursion in lstrien 1847. 

Scltmidt etc. etc. Das Konigreich lllyrien 1840. 
Scltreiner. L'articolo lstrien nell'Enciclop edia universa

le - Lipsia 1846. 
Scllwm·zer Ernesto. Carta del Litorale Austriaco - 1846. 
St ernbe>·g. Bruchstticke aus dem Tag~buche einer na

lurhistorischen Reise von Prag nach Istrien- 1826. 
Tomma sini. Der Berg Slavnik - 1839. 
Volpi . Ueber ein bei Adelsberg neu enldecktes Palae

thorium - 1821. 

Ed ora che la parte geologica è data, altro desi
derio ci resta, che la Flora e la Fauna vengano a com
pl etare la parte fisica fissa della provincia. Ci è accad uto 
altra volta di versare sulla letteratura di questo ramo di 
scibile ed a dir vero, f11 desso studiato e si hanno c.o
piosissimi materiali, anzl non temeremmo di dire che le 
investigazioni sono pressuchè compiute, però non ci è 
noto che questi mnteriali , ottimi per la scienza, siena stati 
posti in quell' ordine ed in quella esposizione che faccia 
conoscere la provincia; siccome fece il cavaliere de 
Huefler per la parte alpina. La Fauna fu forse meno 
presa ad esame che non la Flora; dà! Museo Zoologico 
di Trieste speriamo (se i fati saranno a lui propizi) r iem
pi uta altra lacuna nello studio delle cose nostre naturali , 
quella dei pesci, dei quali finora ci bastò il mangiarli. 

Delle Decime ecclesiastiche. 

Assai si è parlato, assai si è scritto, nulla si è stampato 
sulle decime dell' !stria, fossero queste di indole come di
c.;e,'ano ecclesiastlca, fossero di indole laica, e delle 
laiche fossero di diritto pubblico o di diritto privato; 
pure l' arg·omento avrebbe meritato qualche, se non 
molto discutere, qualthe esame, perchè assorbiva nulla 
men o che la decima parte del prodotto netto dell' agri
coltura. Potrebbe fa ci lmente essere · avvenuto che nei 
tanti parlari e nei tanti scritti si fossero dette anche delle 
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baggianate, mapoircbbe essere che si sieno dette delle cose 
giustissime ed assennate, siccome sembrerebbe certo che 
si sieno applicate massime di tutta giustizia, di quella 
giustizia che .si b~sa su verità. di fatti, di quella giusti
Zia che non e g1a tratta da CIÒ che altrove si costuma 
ma da ciò che è legalmente esistente, e che nell' appli~ 
carsi rispetta i diritti di ciascheduno, quand'anche l' og
getto su cui cade il diritto debba essere sottoposto a 
conversione. 

Tutti sanno che le decime del clero furono intro
dotte nel VI secolo fra noi a dotazione degli episcopati 
e dei capitoli cattedrali, negli agri colonici delle città, 
i quali erano esenti da imposta reale; e che negli agri 
tributari, essendo già attivata la decima a favore dello 
stato, e da questo passata in mani semipubbliche o pri
vate, al clero venne più tardi aggiudicata la quarta 
parte di questa decima , o come dicono quartese, asse
gnato ai parochi. Dalla decima quindi ne viene bellis
simo e sicuro indizio non soltanto dell' antica condizion e 
degli agri di città, e ne viene modo di riconoscere 
l'antica loro estensione, anche attraverso le donazioni 
laiche fntte nei tempi di mezzo dagli Imperatori e Re 
agli Episcopati ed alle chiese, ma si ha modo di rico
noscere l'antica condizione delle chiese islriane, e la 
geografia di chiesa. Citeremo un solo esempio. Capo
distria cessò d'avere i propri vescovi, come pensiamo 
noi nell' Vlll secolo, e la causa di questo toglimento si 
riconosce dagli atti col quale venne ristabilita la serie 
dei prelat i, cioè a dire, la deficienza di redditi propri 
al mantenimento del Vescovo; deficienza che accenna ad 
una depredazione o scorreria di nemici che tolsero çm
ninamente l'antico ordine di cose, ad una scorreria fatta 
da popolo che non era cristiano, quand' anche i loro 
duci lo fossero. Ebbene nella diocesi di Capodistria, nè 
vescovo, nè capitolo esigevano la decima; tutte le ville 
la pagavano soltanto al Paroco, eccetto che le ville dette 
del Vescovctlo, Scofie, Sermino, e Pilo di Rovereto (Briz) 
le quali ville vennero dal comune di Capodistri,a asse
gnate in dotazione al Vescovo nel secolo XII. E quì in 
proposito dei parochi e capitoli noteremo; Capitoli cat
tedrali sono indizio di Municipalità perfette, capitoli col
legiali di comuni di inferiore categoria, parochi di ville 
tributarie. 

Questa mancanza di decime a profitto od a dotazione 
del Vescovato concorda con a lira condizione. In Istrin tutti 
i Vescovi , meno quello di Pedena, ebbero amplissime giu
risdizioni baronali; Pola su tUtto l'agro giurisdizionale 
di P o la, e sulla costa liburnioa di Moschenizze, di Castua 
e di Fiume, Parenzo su Visinada, Montana, Pisino, Ge
mino; Cittanova sulle ville che s' estendevano fino a 
Gradigna. Trieste sul Carso e sul comune di S. Odorico 
e di M uggia, Pedena medesima che era su lerrilorio es
senzialmente baronale aveva qualcosa, il Vescovo di Ca
podistria non ebbe giurisdizione alcuna non ebbe che 
un appanaggio privato ; prova che nei tempi in ct:i le 
baronie si concedevano ai Vescovi, ii vescovato di Ca
podistria non aveva pastori. 

E quando i Patriarchi Marchesi d' !stria poterono 
dopo il 1200 disporre per diritto di principe di molle 
baronie, diedero queste piuttosto al comune di Capodi
stria, per alzarlo in condizione di capitale. 
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Ma di queste antichità basti e si venga a cose 

~~~ . 
Un decreto del Maresciallo Marll)ont de• 15 no-

vembre 1810 avendo presente le distinzioni fra d~cime 
abolì nella provincia d' !stria la dee~ma, qu~lla de1 ye
scovi e dei Capitoli, l' eccles•atwa, p~rche le deCime 
laiche venute per liberalità di Impera,t?n e d1 Re. m po
tere dei Vescovi, non cang•arono ~ md~l~, e. runaser~ 
sempre decime laiche, a~che se per hberahla de• Vescovi 
date in partecipazione a,• Cap•toh: La soppresswne ~elle 
decime non toccò che l lstna !l"'a Veneta, sebbene I al
tra Istria non avesse conriizwm economwhe dlverse. 
Ecco il lesto del decreto Marmont. 

, NarOLEONE ecc. ecc. 

;, Noi 1J1aresciallo d' Impero1 Governatore Generale ecc. 

Visti i rapporti giustificati che ci sono stati pre
sentati' sulla tassa a norma della quale vengono nell' l
stria esatte le decime delle Cappelle e collegiali di quella 
provincia. . . . 

Considerando che l' eccesso del valore d1 tah 
decim~, che assorbisce una parte del prodotto netto dei 
redditi di proprietar i non può più conciliarsi col nuovo 
sistema di contribuzione fondiaria stabilita coi nostri de
creti , e non permetterebbe ai proprietari di soddisfare il 
contino-ente che devono al tesoro di queste provincie. 

:Volendo nulla dimeno, sino al mom ento in cui 
I' organizzazione del Clero illirir.o sarà d~finitil"amente 
fissata, assicurare ad ogm membro de1 cap1tol1 e colle
giali della provincia d' !stria una indennità equivalente ai 
redditi che godevano. 

"Sulla proposizione dell'Intendente delle Finanze 

abbiamo decretato e decretùtmo: 

" Art. L Dal giorno della pubblicazione del pre
sen te decreto, tutte le decime appartenenti ai Capitoli e 
collegiali della provincia d' !stria sotto qualunque siasi 
denominazione, che esse venissero esatle, saranno sop-

presse. A 2 E' "b" · b · d · · 1· I . , rt. . pr01 1to a1 mem rt et cap1to 1 e co-
leg-iali di pretenderle, ed ai proprietari che vi sono stati 
finora sottoposti, di pagarle. 

" Art. 3. L'Int endente della provincia formerà uno 
stato nominath•o dei Canonici cd altri eccie . .;iastici faciente 
parte dei Capitoli e delle collegiali dell' !stria che per
cepivano decime o parti delle soppresse decime; il detto 
stato indicherà l'ammontare della somma che ciaschedun 
titolare o ecclesiastico ritraeva da questa specie di red
dito. 

" Art. 4. Con un particolare decreto sullo stato 
formato come è prescritto nel precedente art•colo e 
sulle domande dei Canonici ed altri ecclesiastici che per
cepivano per I' addietro decime o parti di decime, ci 
riserviamo di assegnare loro sul tesoro di queste pro
vincie dei trattamenti equivalenti ai redditi dei quali ri
marranno privati in virtù del presente decreto. 

• Art. 5. Fra le decime soppresse, appartenenti 
ai Capitoli e collegiali non intendiamo di comprendervi 
le decime appartenenti ai curali; i curati continueranno 

a percepirle come per lv passato e finchè venga altri
menti ordinato. 

" Art. 6. L' Intendente generale delle Finanze è 
incaricato dell'esecuzione del presente decreto. 

" Fatto a Laybach nel palazzo del Governo 
il 15 novembre 18'10 •. 

Il decreto Napoleonico dei 15 aprile 1811, titolo 
XlV, articolo 143 confermò la soppressione delle decime 
dei Vescovati e dei Capitoli. 

Però una Circolare ùel 4 decembre 1814 nume
ro 1251-277 toglieva questi decreti ripristinando la 
percezione delle decime co me era per lo avanti, trai
tenuto però il quinto per indennità di imposta fondiaria. 

La Risoluzione Sovrana dei 12 marzo 1825 sop
presse tutte le decime del clero, senza distinzione alcuna se 
fossero vescovili o parocchi ali ; però nell' !str ia ex-Veneta 
soltanto e nelle Isole del Quarnaro. Furono comprese 
le decime del clero curato a motivo che sebbene non 
comprese nel decreto del 1810, lo furono in quello del 
1811, il che però non sembra. Ecco il testo del decreto 
1811, il quale laddove parla di indennità da darsi per 
la soppressione delle decime, non parla che delle Ve
scovili e Capitolari. 

(( Des Fonclionnaires ecclésiastiques el de Ieur 
TTaitement. 

" 143. Les éveqnes des deux communions, les 
chapitres cathédraux et collégiaux, les séminai1'es, /es 
curés, continueront à exercer leurs fonctions, età jouir 
des biens et ·revenus qui sont actuetlement ajfectés a 
leur entreti.en, sauf l~s d'imes suppri-mées prtr l' arréfé 
de notre gotwm·neur général du 15 novembre deruier. 

, 144 . Il sera ouvert tm. crédit de la somme de 
cent mille francs, qui sera employée à don.1"te1· des in
demnités annuelles au..c litulaires des évic!tù ort mem
bres deb· chapitres de l'lstrie et de la Dalrnafie, d'une 
valeur égale au:E dìmes lftt1ils auront perdnes 1: · 

"Dei Funzionarj ecclesias tici e della Provvisione 
dei medesimi. 

" 143. I •·escavi delle due comunioni, i capitoli 
i cattedrit li e collegiati, i seminarj, i parochi, continueran 

no ad adempi re alle fun zioni loro, ed a godere i beni 
e l'entrate che sono ora assegnate al loro manteni
men to, tranne le decime soppresse per decreto del no
stro ·governatore generale del dì 15 novembre prossimo 
passato. 

" 144. Sarà aperto un credito della somma di 
franchi cento mila, la quale verrà impiegata a dare delle 
annuali indennità ai titolari dei vescovati o dei membri 
dei capitoli dell' !stria e della Dalmazia, di valore eguale 
alle decime che avranno perdute •. 

Non conosciamo il motivo perchè nel rimonente 
dell' !stria siensi conservate le decime del clero curuto 
e le decime vescovili, mentre la stessa legge le a.-eva 
soppresse tutte; gli stessi motivi per richiamare in vita 
le leggi Napoleoniche e per estenderle sembrano "''ere 
sussistito e sussistere per tutta intiera la provincia. 



lnscrizione nell' abside 
della Basilica Eu{rasiana di Parenzo. 

Sciogliamo, sebbene tardi, il debito che avevamo 
incontrato con reverendissmo ed illustre Signore , nella 
speranza che la memoria del debito ci valga di qualche 
scusa per il tardo adempimento. 

HOC FVIT IN PRIMIS TEMPLVM QVASSANTE RVINA 

TERRIBlLIS LAPSV NEC CERTO ROBORE FIRMV~t 

EXIGVVM MAGNOQVE CARENS TVNC FVIU1A METALLO 

SED MERITIS TANTVM PENDEBANT PUTRIA TECTA + 
VT VIDIT SVElTO LABSVRA~f PONDERE SEDEM 

PROVIDVS ET FIDEI FERVENS ARDORE SACERDOS 

EVFRASIVS SANCTA PRECESSIT MENTE RVINAM 

LABENTES 1\IELIUS SEDITVRAS DERVIT AEDES 

FVNDAMENTA LOCANS EREXIT CVLMINA TEMPLI 

QVAS CERNIS NVPER VARIO FVLGERE METALLO 

PERFJCJENS COEPTVM DECORA VIT MVNERE »>AGNO 

AECLESIA&L VOClTANS SIGNAVIT NmTINE XPI 

CONGAVDENS OPERI SIC FELIX PIA VOTA PEREGIT. 

((In origine fu questo un tempio minacciante caduta 
per scoss~ ruino se, e non fe rmo per sicura fortezza; 
pi cco lo, e di form a povera di grandi mosaici; il tetto di 
legno poggiava sol tanto su catene. 

,Nù n appena il Vescovo Eufrasio, provvido ed ar
dente nella fed e, Yide che l' edifizio sarebbe crollato 
per propria gravit à, pensò di antivenire la caduta, diroccò 
l'edifizio per farne a!Lro più solido; ne ge ttò le fonda
n1enta, e l'alzò fino alla so mmità, il quale vedi ora ri
splend ere per variati mosaici. 

~E compiendo la cosa cominciata, lo de corò di gran
de ofJicJO dichlanmdolo chiesa, e la segnò nel nome di 
Cristo, sciogliendo così nell'allegrezza felicemente il 
voto ,. 

Formola 
di aggregazione al Patriziato di Trieste, usata 

nel 1730 o ]JOco dopo . 

Diamo soltanto per i letterati la form ola usata nel 
17 30 nell' aggregare nuovo Patrizio, e quindi ci dispen
siamo dal darla in italiano. È memorabile per i mo
menti storici che si adducono affinchè il novello eletto 
sappia qualcosa della città a cui viene ascritto. 

• Cum Civitas Tergestina in multis àc variis po
" st1·ema hac aetate negotiis, pro Immortali Augustissimi 
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, ·Regnantis Caroli VI Gloria, impensis tam in sui ipsius, 
" quam in universi novi Commerci1 in~rementum favores 
, saepe saepius, ac Tuae ~rga e~m Benevolentlae signa 
" ade o afllue~ter expe~t~ SI~, ut. SI ea hic singillatim re
" ?ensere vehmus, prollXltall potms quam brevitati praeter 
, mtentwnem vacandum foret. Ita ellam, si pro eorum 
, dignitatc, verborum aut sensuum excellentia, vel alio 
, exquisito officiorum genere esset utendum, repensio uti 
" deceret, vix congrua deprendi posset. ' 

, Honorificentiori igitur metodo, nost.rae subvenire 
, gratitudini perpendentes, ne laudabilis beneficiorum me
" moria temporis edacitate comminuta decumbat, ea qua 
, par es t, animi habitudine aequum duximus, nostrorum 
, 1.\-laiorum inhaerere ves tigiis. Hi etenim, si quos sum
" mae Amplitudinis Viros, aut Familias cospicuae originis 
, quacumque benemerentiae nota erga se insignitos com
" perissent, ut inextinctus muneris splendor in postero
" rum documentum et lumen diutius elucesceret, eosdem 
, Albo Patriciorum inserere, ac sedutà prorsus diliuent.ià 
"custodire assueverunt. Non tam belli quam similis

0 

pro
" videntiae studio longe lateque diffusa, et ad summum 
" evecta es t Quiritum Fortuna, quorum dition em Veteres 
;; no stri sortiti, quia ad consulum populorum maximum 
J) confe1Te suhsidium priscis etinm illis saeculis consultum 
"erat, adscitis si bi plurimis ex Equestri, Patricio ac Co n
, solari ord ine Familiis ad has extremas oras ex Urbe e
" migratis, :Muni cipii primo, Coloniae paulo post Romanae 
, tit ulum et honorem adepti sunt-, uti uberius prac ler 
)) Classicos scriptores, lapides, columnae, Arcus Trium
" phales, Arena, Publi ci Aquaeductus, Naumachiae cac le
" raque antiquorum l\'Ionumcnta in haec usqua tcmpora 
" comporta et observata fidem ampli>simam adstruunt. A t 
, id, quod notato dignum Ime magis attinet, non solum 
, splP. ndorem ad acdificiorum ostentationem et ltLxus, 
, verum etiam aequissimas Ieges, magnanimos quoque eo
" rum mores sibi et successoribus profuturos ex eodem 
, fonte poenitus hauserunt. Occidentis !m perii barbaris 
~' direptionibus eversi, licet inter summas illarum rerum 
, vicissitudines quam plurimae deperierint civitates, Ter
" gestini quoque in communi infortunio quamquam sepius 
" dejecti, reten ta t-amen animi magnitudine, intrepiditate, 
n ac providentia, quibus in utroque Fortunae sta tu sibi sem
" per similes ex trema per pessi fort.iter constiterunt, ex 
" omnibus periculis et praecipitiis exilientes, di[ ractis 
, fi nitimorum hostium conatibus ad prist-inas se se revoca
" verunt vires et officia, imo nusquam eo felicius quam 
, dum Clemen tissimis Austriacae Domus Ausp ici is se, 
"suaque omnia in perpetuum voverunt. 

" Innumera et Amplissima constant diplomata ab 
" Augustissimae Domus Imperatoribus Reipublicae Ter
, gestinae in integerrimae suae Fidelitatis argumentum 
, concessa aut confirmata, unum tamen omnium piane 
~) saeculorum admiratione dignum nova et vetera ante
, cellens in summa veneratione prae caeteris est haben
" dum, proximis nempe bis editum annis Jussu Invictis
" simi Regnantis Caroli VI, quo pro floridiss ima novi 
, Commercii extensione inter universos suos Fidelissinws 
, subditos in tot, ac vastis suis regionibus, provinciis, ac 
)) regnis una cum exteris ex omni natione sive orientali 
" sive occidentali, Tergestum emporium unicum ac sedes 
" dieta Clementissime ac promulgata fuit. De hac glo-
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riosis1ima ,mole iam mirum in modum erecta, et no bi

" !iter de die in diem exaucta Dominationem Tuam lllu
" strissini1ffi quam optime meritam dudum esse cognovimus. 
" Laudabilis bis proinde motivis adducti, beneficium tam 
: sublime, perenni ctiam celcbrandurn e?comio prae ?c?lis 
" habente~, uL quo melius per nos fien potest, unanumter 
n ClementiSSJmae menti ac fidehter occurramus, et com-

munì Gratitudini uno eodemque tempore consulamus, Te 
" Illustrissime Domine N. N. nnstris pridie Commiciis pro
" positum cum addito superaddictarum rerum , attenta 
" quoque conspecta Tuae Vetustae originis specie, Doctrina, 
" Virlute, et summa in rebus agendis dexteritato, ita ut 
" non solum Augustissimo Principi, coeterisque eius 
"Excelsis Proceribus a c Minsteriis , verum etiam populis 
" omnibus, et speciatim huius Civitatis, in quovis se com
: mendabilem manere exhibueris, viva voce, vivisque 

sulfragiis in pieno Consessu formiter convocato Nob. 
" DD. Consiliarii nemine poenilus dissentiente Inclytis 
: TergesLinae Reipublicae Consil iis inscribi, ac inscriptum 
"conclamaverunt, cum facultate Tibi Tuisque legitimus 
• descendentibus, ut de more, ulendi fruendi Privilegiis, 
, Gratiis, Favoribus, bonoribus, coeterisque indultis ac 
" obventionibus, qui bus reliquis velutisssimae ac praeci
" pnae Familiae Patriciae nti ac fruì licei. Publicam qua
" propter hanc consiliarem determinationem sub •.. habilam, 
, notam omnibus et singulis facere volentes, hos rnotu 
, proprio ex certa scientia maiori nostro sigillo munitas 
" fi eri curavimus in quorum fidem etc. etc. " 

Riempiture. 
Popolazione della parte di Diocesi Triestina clte 

stava nell' ex-Veneto negli anni 169? e 184?. 

PAROCCOIE 1697 1847 

Mu ggia . 850 2180 
Umago 380 2600 
Pinguenle 820 3569 
Ospo. 570 1660 
Lonche . 540 1960 
Lanischie 550 2735 
Rozzo 540 1500 
Sdregna 600 1530 
Savignaco 350 1170 
Verch 230 725 
Razzize . 175 535 
Draguch 160 675 
Colmo 250 770 

6115 21600 

In ce m o cinquant' anni, cioè a dire in meno che 
cinque generazioni la popolazione ha più che triplicato. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Austriaco. 

Due Castelli. 

Questo nome viene applicato ogni giorn o in Istria 
ad una località nel Comune di Canfa naro presso Rovigno 
e c•ò porta q~al~he equivoco nell ' intelligenza di carte 
anttche, perche e nome proprio anche di altre località. 

. Due Castelli stanno fra Hozzo e Semich ; di que
~~~ ~e dava notizia m questo foglio N. 26 - 27 Anno I 
1! s1gnor Carlo de Franceschi. - Nel 1698 il Canonico 
G .. B. Franco l nell' lsl>"ia Riconosciuta di ceva: "Nella 
vJCmanza d1 Rozzo SI vedono due Castelli distrutti e af
fatto disfatti, uno nominato Zemi gr a t e l' altro Belligrat, 
nel prtmo st ritrovano monete romane di co munè metallo 
Di questi castelli parla il diploma con cui il Marches~ 
d' Istri~ V~lr.ico nel 1102 fa donazioni alla chiesa di 
Aqllllep, diVIde le sue possidenze tra i figli. 

Di questi due Castelli parlano spesso le carte dei 
Patriarchi. 

Solto . nome di due Castelli si indicano talvolta 
quelli di Barbana e di Rachele ( p1·esso Castelnovo al
l' Arsa) i quali ora stavano in giurisd izione di Pola ora 
di Albo n a, poi nè d' una nè dell' altra. ' 

Il nome di due Castelli si da più frequentemente a 
quelli di Leme, posti sopra du e colli che staccandosi 
dalla costiera sporgono nella valle, n tiro di fucile l'uno 
dall'altro, ambedue quasi a cus todia della va lle. Quello 
a settentrione che è distrutto da lungo, dicevasi CasteJ 
Pm·enlino, era bm·onia dei Vescovi di Parenzo. Dell ' al
tro, distrutto dai Genovesi non 3appiamo il nome. 

I Turclli in Ci«tanova. 

Nel dì 24 maggio 1687, all'alba, approdarono due 
fuste, .credute .tur.chesche da Dolcigno, bcm fornite. Sac
cheggiarono dwc1 case, le chiese, e fecero schiave 38 
persone fra le quali il Podestà Giov. Battista Barozzi 
con moglie e due figlie, il Cavaliere Giacomo Rigo q.m 
Paolo con 6 di famiglia, lo sbirro del H.eggimento, il 
Cancell1ere Apollomo, Carlo Soletti, Giacomo Pontello 
Don Pietro Bertclli Sacerdote, il rimanente furono donne: 

Fatta la preda, le fuste turche se ne andarono senza 
che la fusta Veneta di Rovigno, le due Marciliane ed 
altre peotte potessero raggiungerl e. Il podestà fu riscat
tato dalla Repubblica per danaro; altro deo-Ji schiavi ri
tornò più tardi a Cittanova, le fuste la d re 

0 
erano andale 

veramente a Dolcigno. 

.. Due turchi_ ri!llasero in terra e, presi, furono man
dai! a Parenzo md1 con barca da otto remi a Venezia. 
Uno di questi era Anconitano, l'altro Peleslrinoto· il capo 
della spedizione era Piranese. ' • 

Redanore Dr, :U..n4ler, 



L' ASSOOIAZ!Olll 
per un anno anticip.ad f. 4, 

Semestre e trimestreinproporziout 

Si pubblici Ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 30 Settembre 1848. .M. 5'2'-5S. 

Pubblicità. delle Sedute Municipali in Trieste. 

Una voce corse pel pubblico e la crediamo sincera, 
la quale annunzia, che la Commissione Municipale prov
visoria ha deliberato di aprire le porte della su.a sala, e 
di ammettere il pubblico ad udire come vengono trattati 
gli affari del Comune. Questo porsi sulle vie dellibera
lismo, sulle vie ordinate dalla costituzione, seguite dal 
Parlamento costituente , non è già dovuto al giornalismo; 
avevamo cantata la canzone or sono parecchi mesi, ma 
inutilmente, la ripigliamo nell' occasione de.lla formazione 
del Consiglio Municipale, ma crediamo che. la misura 
sia dovuta al coraggio di alcuni dei Membri della Com
missione , ed all'esempio dato dalla pacifica Gorizia, che 
invase la sala del suo Municipio. La Dalmazia, il Lito
rale intero pendettero dal marzo in poi da Trieste; fed eli 
all'Austria al pari di Trieste , avevano gli occhi rivolti 
su questa città, la quale poteva muovere tulta la costa, 
e se da qualche tempo il nome di Trieste suonò ingrato, 
egli è percbè credettero che Trieste pensasse a staccarsi 
dall'Austria per farsi Germanico, e volesse non già l'o
nesta e dol ce libertà del proprio reggimento municipale, 
ma stolta e tirannico denominazione per sè e per gli 
a liri. 

Sia lode a quelli che amici di libertà, non lo furono 
meno di questa città, e gli interessi suoi, e la sua condi
zione di precipu• alla costa superiore dell' Adriatico, pre
ferirono a pensieri più ristretti. 

Questa pubblicità come fa onore alla Commissione 
farà che il pubblico l' abbia in migliore estimazione, 
percbè saprà direttamente la verità. 

La pubblicazione dei dibattimenti è altra cosa neces
saria per la conoscenza degli affari pubblici, e per l' istru
zione di questa città e più oltre ancora. . Fino dall' in
stituirsi della Commissione il giorno i m o. aprile, avevamo 
offerto il nostro giornale, e la nostra comunqe meschina 
penna, per sostenere l' Amministrazione nella via del 
giornalismo, mezzo oggidì indispensabile di pubblico go
verno; ma l'uno e l'altra vennero ricusa~i, preferendo 
la Commissione di fare altrimenti, Le quali cose sve
liamo, non a jattanza, ma a nQstra giustiiìcazione contro 
i molti che ci rimproverano di non aver fatto nulla pel 
Comune. Nè questa era offerta per entrare in sala, come 
forse si temette ; abbiamo abbastanza pratica delle cose mu
nicipali, per saper vestire in forma conveniente a giornale, 
le succinte annotazioni di un protocollo, e per arrivare 
alle mo!ivazioni ~tnand' anche non tutte espres$e; e ere-

devamo che il ministero di Nodaro del Comune che ci 
è proprio fosse qualche titolo. Allora non v'erano che 
due fogli, il Giornale del Governo, e questo .nostro . 

Nuovo Consiglio Municipale. 
Non abbiamo nuove del Consiglio Municipale. Udiamo 

che fra i rinunciatari vi siena, il Dr .. Cronnest A. , il 
·Dr. G. Vicentini, i Sigg. Tropeani P., Aquaroli A., Rus
coni G. A., Regensdorfl' C., Redaelli Giuseppe. 

Corre voce che ventisei degli eletti abbiano accet
tato, e che gli altri attendano non sappiamo poi cosa; 
corre voce di qualche condizione da apporsi all' accetta
zione, ma non crediamo ciò. Non si contrattano le 
mansioni, od il servigio pubblico. Frattanto la Commis
sione continua. 

Proverbi. 
Nel Libro d'oro del Consiglio Municipale di Trieste 

dell'anno i58Z, troviamo scritte alcune massime le quali 
erano, diremo così, le instruzioni ai Patrizi d' allora. 
Sono in latino e le dobbiamo alla gentilezza del Sig. 
Luigi de Jenner; sono massime dedotte dalla divina eter
na Sapienza, dalla antica filosofia, ci piace ripeterle. 

Temere Dio. 

Il principio d'ogni sapienza è il timore di Dio. 
La pienezza della sapienza è in chi teme Dio. 
Il timore di Dio rallegrerà il cuore, darà letizia e gaudio 

nella lunghezza della vita. 
A chi teme Dio; non avviene male. 
In tutte le tue vie p e n; a al Signore, ed esso dirigerà 

i tuoi passi. · 
Temi il Signore, e tienti lontano dal male. 

Consulf are bene. 

Non declinare nè a destra nè a sinistra, allontana il tuo 
piede dal male. 

Quelli che agiscono con consiglio, si reggono con sa
pienza. 

La volontà dei r~ggitori sia su labbra giuste, chi parla 
il giusto verrà amato. 



226 
J pensieri si disperdono dove non è consiglio, dove sono 

molti i consiglieri si ralfermano. 
Dove non vi è reggilore, il popolo si sfascia, dove molti 

i consigli ivi è salute. 
Vincerai meglio col consiglio di quello che coll'iracondia. 
Gli uomini peslilenti rovinano la città, i sapienti allon

tanano il furore. 
Nell' esaltazione dei giusti vi è molta gloria, regnando 

gli empi avvien e ruina degli uomini. . . 
Non si fanno cose grandi colle forze o colla velomta del 

corpo, ma col consiglio, colla gravità, colla pru
denza. 

Vegliando, agendo, consigliando bene ogni cosa va pro
speramente. 

Non fare cosa alcuna senza consiglio e non ti pentirai 
dopo il fatto . 

Bene consultare è il massimo dei guadagni. 
Non è turpe di mutare colle cose il consiglio. 
Nelle consultazioni non solo deve guardarsi ciò che è 

il più bello, ma ciò che è possibile di fare. 
Quanto sei per fare, fallo con prudenza ed abbi presente 

il fine. 

Consulta lungamente. 

Consulta a lungo, eseguisci celeramente ciò che hai de
r.retato. 

Delibera lentamente, sollecita costantemente ciò che avrai 
decretato. 

I consigli non devono precipitarsi, ma conviene procedere 
a modo dei vecchi. 

Pondera ogni cosa prima di deliberare. 
Si deve deliberare lungamente ciò che deve adottarsi 

una sol volta. 
Consiglia prima di fare, a ciò che non agisci inconsi

deralamente. 
Prima di cominciare consult•, quando avrai consultato 

maturamente, è bisogno di agire. 
Nel discutere consigli la precipitazione è nemica della 

mente, e stringe gli occhi. 

Non parlare temerariamente. 

Non parlare temerariamente, nè il tuo cuore sia veloce 
a proferire. 

Nel multi /oquio non mancherà il peccato, ma chi modera 
le proprie labbra, è prudentissimo. 

Ciò che devi dire, pondera prima nell'animo tuo, la lingua 
precede facilmente il pensiero di molti. 

Chi custodisce la propria bocca, custodisce la propria 
anima, chi è sconsiderato nel parlare, prova il male. 

Non parlare repentinamente, questo è indizio d'insania. 
L'ira e la precipitazione sono cattivi consiglieri. 

Usa silenzio 

È grande virtù il guardare il silenzio. 
Custodisci meglio il deposito di parole, di quello che del 

danaro . 

Giova alla Patria. 

Devi avere riguardo piuttosto alla patria periclitante di 
quello che alla sicurezza privata. 

L'utilità pubblica deve ' anteporsi all'odio privato. 
Devi posporre il vantaggio privato al vantaggio del comune. 
È dolce ed onorifico il morire per la patria. 
Dobbiamo provvedere alle cose del comune, deposto ogni 

timore. · 
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Non siamo nati soltanti a noi, la patria vuole una parte 
. della vita, altra gli amici. · 
E del prudente il vegliare che non avvenga il male di 

tollerarlo fortemente se glie ne avviene. 
È prossimo agli Dei chi è mosso da ragione anzi che 

da ira. 
La solerzia e la prudenza nei consigli è di maggiore im

portanza in chi regge, di quello che le forze nel 
combattimento. 

Sii gi'llslo. 

La fede è il fondamento di ogni giustizia. 
O voi che giud icate la terra, amate la giustizia. 
La giustizia custodisce la via dell' innocente, l' empietà 

ajuta il peccatore. 
Chi segue giustizia e misericordia troverà vita, giustizia 

e gloria. 
La memoria del giusto sarà in lode, la casa degli empi 

in putrefazione . 
La giustizia del semplice dirigerà la sua via, l'empio 

crollerà nella sua stessa empietà . 
La città esulterà pella benedizione dei giusti , verrà sov

vertita per le parole de ll' empio. 
La casa dell' empio verrà distrutta, i tabernacoli dei giusti 

saranno in elevazione. 
La giustizia e l'equità fa nn o durevoli gl'imperi. 
La fortitudine è oziosa, se la giustizia non l'accompagna. 
Non hanno bisogno d' armi quelli che ag·iscono col diritto. 
Non si deve fare più di quanto è equo. 

Giudici. 

Officio del g iudice è seguire la verità. 
Non cercare di essere fatto giudice, se colla tua virtù 

non puoi rompere l' iniquità , affinché non abbi a 
temere la faccia de l potente . 

n giudice sapiente giudicherà il suo popolo' il principato 
del sapiente sarà stab ile. 

Chi funge magistratura deve ascoltare le cose giuste e 
le ingiuste. 

Ottimo giudice è quello che presto intende, e pondera
tamenlc giudica. 

Non affidare agli stolti l' officio di giudice. 
La volontà precipitata del Giudicé, è matrigna rlella 

Giustizia. 

Giudbio. 

Prima del giudizio, approntali giustizia, prima di parlare 
apprendi. 

A Dio piace più che sia fatta giustizia e giudizio, di 
quello che le vittime. 

È meglio peccare di misericordia di quello mancare di 
giustizia. 

Non accettare doni. 

I doni accecano gli occhi dei sapienti e cangiano le pa
role dei giusti. 



L'accettazione dei doni, è prevaricazione di verità. 
L'empio accetta i doni, a fine di deviare dai sentieri 

della giustizia. 
La giustizia si viola prontamente coll'oro. 

Sii integro. 

La gloria dell'uomo è di sorpassare le cose 1mque. 
Chi cammina semplicemente, cammina confidentemente. 
Chi è buonn cercherà grazia in Dio; chi confida nei pro-

pri pensieri, agisce empiamente. 

Sii Sapiente. 

Ogni sapienza vien da Dio. 
La sapienza dell' uomo splende nella sua faccia. 
Il Signore fondò la terra colla sapienza, stabilì cieli 

colla prudenza. 
Chi è sapiente ascolta consigli. 
Il sapiente nelle parole, fa amabile sè medesimo. 
Il sapiente è ollimo. 
Chi è sapiente nel cuore verrà detto prudente, e chi è 

mite nel parlare troverà ancor di meglio. 
L'erudito nelle parole, troverà il bene, chi spera nel Si

gnore è beato. 
La mente del giusto medita la sapienza, la bocca degli 

empi abbonda di male. 
Beate le città che si reggono dagli amici della sapienza. 

Sii prudente. 

La sapienza riposa nel cuore del prudente, ed erudirà 
anche gli indotti. 

Il custode della sapienza troverà il bene. 
La sapienza risplend erà nella faccia del prudente. 
li cuore del prudente possederà la sapienza, e le orecchie 

del s.piente cerca la dottrina. 

Sii virtuoso. 

Il primo grado della virtù si è l'astenersi dalle male 
opere, il secondo dalle male parole, il terzo dai 
pensieri cattivi. 

È buono quanto viene fatto per comando di virtù. 
È conveniente di essere illustre per virtù, non per sangue, 
I buoni schivano di far male per amore della virtù, i 

cattivi per timore delle pene. 

Sii modesto. 

In ogni cosa conserva mediocrità e modestia. 
In tutte le cose osserva il migliore temperamento. 
Fuggi ogni eccedenza in qualunque cosa. 
Le cose moderate, durano lungo tempo e con ciò si 

fanno migliori. 

Concordia, discordia. 

Niuna cosa giova a rassodare il reggimento, più che la 
benevolenza dei cittadini. 

L' amore dei cittadini è l' unico baloardo inespugnabile. 
Le piccole cose crescono per concordia, le massime si 

disperdono per discordia. 
Ogni male è collocato nella discordia e nella ùissensione. 
Ogni regno discorde sarà desolato. 
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Evita l' ira, sii offnbile. 

La risposta mite, rompe l'ira; il parlare duro suscita il 
furore. 

L'odio suscita le risse,. la carità impedisce ogni delitto . 
La parola mite moltiplica gli amici. 

Opera bene. 

Dio ti ajuterà, se farai ciò che è giusto. 

Ambizione e jattanza. 

L' ambizioso ha il premio di tutte le virtù, ed causa 
di furore. 

Chi si vanta e si gonfia, concita. 

All' Anonimo 
che ci richiese l'inserzione d'un. Articolo tulla Guardia 

Nazionale. 

Vi prego, Signore, a voler indicarmi il modo segre
tissimo per farvi ricapilare l'articolo sulla Guardia Na
zionale di Trieste che mi avete inviato, e che non posso 
accogliere n.elle colonne del Giornale. Non già che questo 
Articolo sia tale da non p o tersi ammettere alla stampa; 
ma non ho mai parlato della Guardia Nazionale, se non 
incidentalmente una sol volta per quanto me ne ricordi, 
e non amo che nell' !stria se ne discorra, fmo a che la 
missione che assume la Guardia fino dal primo giorno 
del desiderato cangiamento nel sistema di governo, non 
venga portata a compimento. Quel potere morale, qu ella 
liberale saggezza ed imparzialità, che si desiderava nei 
vecchi burò, e che in un governo costituzionale forma 
la forza del reggimento pubblico, come l'intelletto è guida 
delle forze fisiche e le dirige, questo potere si concen
trò nella Guardia Nazionale, ed anzi in lei sola perchè 
non v'era altra rappresentanza. Io non voglio giudicare 
di lei, fino a che questo potere non ritorni in altro corpo 
rappresentativo ed amministrativo, fino a che la Guardia 
non divenga Guardia, fino a che la nostra rivoluzione 
non sia compiuta, vada a compirsi ove si ba intenzione 
che termini. Posso pensare privatamente qualcosa; ma 
non intendo di parlarne pubblicamente adonta della li
bertà che ne avrei, adonta che il potere sia in mano di 
chi è chiamato a tutelare la libertà. Un articolo sul mio 
Giornale lo si direbb e mio, come dissero di altri che 
non solamente io non iscrissi, ma che nemmeno ho ·lelti. 

Ho poi motivi personali di non farlo, e che a · suo 
tempo manifesterò se occorra. 

Dell' antico Agro Giustinopolitano. 
La ricognizione degli antichi agri delle città, non 

è oziosa fatica, come a molti può sembrare e sembra 
di fatti, a quelli cioè che pensano essere la volontà od 
imperiosità dell'uomo l'unica forza che li compone, non 
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già le ragioni di convenienza, dedotte dalla necessità 
della vit.a civile applicandole alla configurazione e naturale 
ilisposizione del suolo; siccome queste ragioni. medesim~ 
vediamo di rovescio formare gli •ssembramenlt maggwn 
di abitato, lo città, le quali se appartengono alla cate
goria delle ciltà alimenta.te da indu~trie agricole? . e da 
quel concambio di artic?h che ne vte~e d t necesstta, ve
diamo spontaneamente nsorgere, se dtstrutte, o _venute 
ad infima condizione, in quello stesso luogo ove gtà stet
tero le antiche, e spontaneamente tendere a ripigliare il 
posto sociale di queste. 

Gli antichi ebbero per misura ·della prosperità di 
una città , la misura dell'agro, e tanto lo ritenevano ne
cessario che senza questo pensavano non poter durare 
città alcuna; ma ritenevano altresì che il legame il quale 
unisce l' agro alla città non era sufficiente se spontaneo, 
o nato da naturali attitudini ma lo volevano sancito da 
instituzioni civili e religiose .che fossero comuni. Il reg
gimento di chiesa cristiana prese a base nel suo primo 
attivarsi ìl reggimento civile , ed a questo ·applicò quello 
quasi modellandovisi; e così dovettero fare anche nei tempi 
moderni quei popoli, che rifatto lo stato civile, vollero 
rifare lo stato della chiesa, configurando le parocchie, i 
Vescovati, secondo lo scompartimento dei comuni e dei 
dipartimenti. Ed è perciò che la chiesa cattolica avendo 
posto grandissime difficoltà all'alterazione degli agri ec
clesiastici ed avendo quasi adottato il principio di non 
cangiare punto di quanto era esistente; la Chiesa tra
mandò fino quasi a tempi nostri, in quelle regioni che 
non furono soggette a repentine e totali so.vversioni ope
rate da popoli non cristiani, la testimonianza delle anti
che condizioni degli agri di quell'epoca, la quale segnò 
un punto altissimo di umana sapienza, l'epoca cioè ro
mana. 

Le vicende dci tempi posteriori vengono in confer
ma di questa sapienza; gli estremi entro cui si aggira
rono, essendo veramente estremi palesano spontanea
mente che · ambedue furono errati di gran lunga; citeremo 
Capodistria, la quale ampliato nel medio Evo l'agro suo 
per modo da avvicinarsi al Quieto, da toccare nell'altra 
parte la Lussandra, per modo da fare soggette a sè co
muni remoti, uno dei quali al Canale di Leme, terminò 
in questa nostra epoca a vedere il comune confinato dal 
i:uare che circonda l'Isola sulla quale stà la città ; poichè 
nella terra ferma altri comuni vi avevano con nome di 
sotto-comuni, l'uno dei quali il più prossimo, congiunto 
alla città per consuetudine, e per frequenza di possessi 
soltanto, per cui ne venne lo stranissimo che una identica 
popolazione aveva due agri comunali; la Città ed i!Laz
zaretto; ambedue con rango di sotto-comuni, quandanche 
per abitudine alla città si dasse il nome di Capo- Comune. 

La ricognizione dell' antico agro delle città è di 
giovamento non fosse altro a comprendere la storia ci
vile ed ecclesiastica, se vero è, che la geografia e la 
cronologia sono i d1,1e occhi della storia, e la storia è 
la maestra della vita; la conoscenza delle condizioni 
dell'antico agro, è guida, o sarebbe stata nel riconoscere 
la giustizia di molte condizioni. 

Daremo la preferenza fra gli antichi agri a quello 
di Capodistr·ia, perchè è quello del quale sappiamo meno 
.che di qualunque •altro della · provincia, e così daremo 

campo facile a vedere rettificate ila migliori .esperti Je 
inesattezze, sup·plite le lacune;- .da~emo a questo :la pre
ferenza , perché di nessun'altro sapp.iamo •che ,sia stato 
talmente diminuito da ridurs i all'area della ·sola citlà 
non potendo noi riguardare le Commissario distrettuali: 
come instituzioni municipali. Nel dire di questo Bin'o 
intendiamo meno di dare lavoro completo, di quello ~he 
indicare del modo col quale procediamo in siffatte inve
stigazioni. 

Gli autori che trattarono dell' antichità convennero 
che i confini delle Diocesi, segnino i confini degli a ari 
delle città romane; s'intende delle Diocesi che sono "di 
antica instituzione, e che non abbiano sofferto altera
zioni, il che avvenne frequentemente .soltanto nei tempi 
a not vwmt. Questo Canone pronunctato dat dotti non 
dee a nostl'O pensare volersi applicato alla lettera; im
perciocchè è noto come i concili phì antichi vietassero 
di instituire Vescovi nelle ville e nei piccoli luoghi, e 
volessero aggregati questi ai Vescovati più prossimi; i 
Corepiscopi ossia i Vescovi della campagna furono tolti 
essi medesimi, se avevano la politica delle chiese, no~ 
avevano poi la pienezza dell'ordine. 

Noi pensiamo all'invece che miglior guida sieno le 
giurisdizioni capitolari ed eccone le ragioni. Se le città 
erano colonie, i soli coloni romani formavano il comune 
dominante, essi soli formavano il consiglio decurionale 
che era di cento; il rimanente della popolazione era co
mune passivo, obbediente al consiglio, ed alle autorità 
della colonia. Come la colonia era distinta e separata 
del tutto per ciò che riguarda · le persone, era altresì 
distinta e separata per ciò che riguarda la terra; imper
ciocchè i coloni s' erano scelti od avevano avuti i ter
reni C e come è a credersi non i peggiori) dell'agro; 
questi terreni non erano soggetti all'imposta fondiaria; 
i coloni erano soggetti al censo C il moderno Income-Tax) 
gli altri terreni erano gravati. Oltre questo agro, che 
propriamente era della città, sia colonico o no; v'erano 
altri piccoli territori tributari dati alle autorità della colo
nia pel tributo e per la giudicatura maggiore. Le con
gregazioni di fedeli, e le chiese minime si formarono 
secondo questi corpi e territori , però secondo la condi
zione di questi. Nelle colonie si formarono i Capitoli a 
similitudine del Consiglio decurionale, ed in proporzione 
al numero dei decurioni (la decima parte di questi) ed 
i Capitoli esercitavano giurisdizione su tutto quell ' agro, 
~ul quale la colonia esercitava giurisdizione propria; nei 
territori dati per la giurisdizione soltanto, e che forma
vano i paghi, non i Capitoli, ma il Vescovo aveva di
retta ed imediata autorità. 

La Diocesi di Capodistria come era fra i confini 
anteriori alle' novazioni di Giuseppe II C citiamo Giuseppe 
Il perchè si regolarono allora di conseguenza le Dio
cesi del Veneto) giungeva dal Formione alla Dragogna, 
dal mare alle estreme p endici della Vena; non però sì 
esattamente da seguire il filone di questi fiumi o di questi 
Monti, perchè Antignano, Scoffie, sebbene di quà del Ri
sano C per rispetto a Trieste) erano della Diocesi di Ca
podistria, Castel Venere e Salvare vi a.ppartenevano seb
bene al di là della Dragogna, e del seno Largone. Mug
gia era della Diocesi di Trieste, ai tempi di Giuseppe Il 
appena venne data a Capodistria. 



Entro questi limiti stà Pirano, ma questo deve es
sere sottratto dalla Diocesi per venire alla ricognizione 
dell' agro antico. Imperciocchè antica assai è la Chiesa 
(virtuale) di Pirano, la quale ebbe ed ha proprio Capi
tolo;· e questo Capitolo esercitava giurisdizione in civile 
e penale sul proprio Clero, nominava i Pievani di Sal
vare e di Castelvenere siccome tuttora li nomina; giu
risdizioni del tutto indipendenti dal Capitolo di Capo
distria, ed argomento di lunghe contese coll' Ordinario, 
al quale poi il Capitolo cedette. Se non fosse azzardato, 
diremmo che Pirano fu della Diocesi, non dell'Episco
pato Giustinopolitano; e ciò diremmo, perchè questa 
voce di Diocesi fu adoperata anche nel Civile per dino
tare un complesso di provincie affidate ad un solo reg
gente, fino dal IV Secolo, e prima che la Chiesa avesse 
la libertà ; e perché nelle carte del medio evo di Trieste 
vediamo indicarsi sotto nome di Vescovato l'agro intero 
proprio dell'antico comune. Ma di quest'ultima applica
zione dubitiamo , preferendo di crederla applicata alle 
possidenze o baronali o civili dei Vescovi, siccome è 
anche in Capodistria colle Scofie, a Pedena con Sco
tJliaco ecc. 

Isola è capitolo di creazione posteriore, ed era di· 
giurisdizione del Capitolo di Capodistria la quale è anche 
oggi dì riconosciuta col pagamento annuo di cer ta somma, 
e col funzion are del Capitolo in quella Chiesa in certo 
giorno dell' anno colle insegne giurisdizionali, che quel 
Clero deve in tal giorno dep.orre. · 

In tutto il rimanente della Diocesi Giustinopolitana 
non vi ha corpo alcuno capitolare; n è per quanto le me
morie giungono non ve ne ebbe. 

Alcuni Prelati siccome l'Arcivescovile di Gorizia 
e quello di Lubiana nel dare in ogni anno il prospetto 
delli Benefici e stazioni ecclesiastiche , usano di ogni 
Chiesa (virtuale) indicare l'epoca della sua instituzione, 
e la matrice da cui venne segregata; indicazioni queste 
che sarebbero di completo grandissimo giovamento, se 
per qualche Chiesa non si fosse scambiata la congrega
zione come corpo morale· coll' edifizio materiale destinato 
al culto. In !stria non si è fatto finora di sim ile, e tale 
lavoro supera le forze di persona che abbia altre incom
benze della vita. 

L'agro episcopale, detratto Pirano per le ragioni 
che dissimo, sarebbe l' agro antico del Comune di Capo
distria, ma abbraccierebbe, a nostro pensamento, tanto il 
comune proprio, quanto i territori dati per l'amministra
zione della giustizia maggiore. Il terreno non olTre ba
stanti indizi per riconoscerne le condizioni delle varie 
parti. Una rocca che è forte per natura e lo era già 
per arte di fende il passag·gio della Val-Risano contro i 
monti, ed ha nome di Co vedo, nel quale stanziava nel 
mezzo tempo ed anclw piu tardi un Castellano, mandato 
dal Comune di Capodistria, con titolo di Contestabile, 
titolo che annunciava già carica onoratissima di potere 
esecutivo, e che pel declinare dei nomi come delle cose 
fu poi applicato a basso officio. E d'aUra parte a difesa 
dell'accesso per la Val-Dragogna stava il Castello di Car
cauze di non lieve importanza, se venuta l' Istria in do
minio dei l1atriarchi, questi vi ponevano a pr.esidio un 
loro fedele dei più valorosi. Tra _l'uno e l'altro v'era 
il Castello di Trusche, posto in alto sito, i quali tre l'uno 
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all'altro prossimi fo.rmavano quasi zona che cingeva da 
questo lato l' agro Egidano. 

Il nome di Covedo o piuttosto Cubi da è genuino , 
è ceJtico; il secondo non sappiamo cosa sia, il terzo è 
volgare. corruzione di nome antico. Non ci è noto che 
alcuno siasi preso la briga di venire alla •incera dicitura 
di nomf che ·storpiati dal ~olgo·, ebbero a r·icevere la 
cresima nelle operazioni catastali, alle quali ,prendevano 
parte persone dei luoghi medesimi; e fra i troppi inca
richi dati ai rilevatori di quelli operati, s' era pur quello 
di prendere notizia dei nomi. Ned era ciò difficile a 
farsi sulla base di carte notarili ·e di pergamene, che 
non dovrebbero mancare, e se altro vantaggio non ne 
fo'sse venuto, sarebbe almeno · quello di scrivere e ripe
tere nomi qua H i nostri antichi ebbero a dare, ilo n già 
quali il volgo ignaro della lingua in che furono dali li 
ha storpiati. Avviene spesso che dove un popolo di lin
gua diversa rimpiazza l'altro, attribuisce talvolta nuovo 
nome, senza che dell'antico si perda ogni traccia . Così 
p. e. nell' !stria Austriaca dicono Pasin, Bogliun, Chersan, 
Gracischie, a quei luoghi i cui nomi genuini sono Pisino, 
Finale, FrHcia, CaJiiniana; cosi presso Trieste Bogliun è 
Bagnoli, Servo la Silvula, Crogle Gregoliano, Merzhe Mar
ciana, Verpoule Verpogliano ecc. Le desinenze di alcuni 
nomi fanno mirabilmente conoscere la loro antica condi
zione, e danno prove irrefragabili quale fosse al travolta la 
provincia. Ma ritorniamo all'argomento che forse è 
meglio. 

Questi tre luoghi, Covedo, Trusche, Carcauzze, eb
bero da lungo vere Parocchie, non già Pievani ammovibili 
a piacimento, o Curati quand' anche indipendenti, che 
questi non sono Parochi, sebbene ne fungàno gli offtcL 
E queste tre Parocchie sono di collazione Episcopale. 
Altre due Paror.chie troviamo in quest'agro, S. Maria di 
Monte e Villa Ducaina, ambedue di collazione vescovile, 
però ambedue recenti, perchè S. Maria di ~:!onte era di 
ragione capitolare; con ceduta che fu ai Monaci di S. Nicolò 
del Lido, nacque litigio, poi i monaci cedettero le loro 
ragioni al Vescovo; dr.ll' altra non sappiamo come nè quando 
fatta Parocchia. Le altre Pievi sono tutte Curazìe, come 
apprendiamo dal Tommasini e dallo Scernatismo ecclesia
stico; indipendenti bensì, ma che nella loro condizione 
si palesano come provvisioni fatte in supplemento del 
Paroco naturale. Quella che dicono di nfaresego è di 
coUazione Vescovile; se passata in sua giurisdizione pa
rocchialc per patto come Santa Maria di n! onte, o perchè 
staccata da Trusche noi sappiamo. Socerga è Curazìa di 
giurisdizione Vescovile. Le altre Curazìe sono tutte di 
collazione del Capitolo Cattedrale di Capodistria, Risano, 
Antiniano, Pomiano, Costabona, e v' aggiugiamo Isola per 
le cose sopra dette. Il territorio abbracciato da queste 
Cm·azie sarebbe l'agro dell'antica Egida, quell'agro sul 
quale aveva giurisdizione laica il Consiglio decurionale, 
e l'ebbe ecclesiastica il Capitolo cattedrale. Il quale Ca
pitolo ebbe anche giurisdizione in Albuziano, che sen
tiamo detto Arguzan, " leggiamo scritto Obizan; la quale 
giurisdizione non potrebbe spiegarsi (se si vuole per
sistere nella continuita di territorio) se non supponendo 
Corte d'Isola, che è Parocchia, emancipata da Isola. 

Quest'agro che sarebbe proprio della città , com
prenderebbe in sè il colonico e misurerebbe due leghe 
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quadrate o 20,000 jugel'i austriaci,. pari a · 40,000 jugeri 
romani aiJ' incirca. Altra volta abbtamo mant fest.a to ti so
spello che l'antica Egirla fosse co lonia roman a, e che 
l' arrro colonico si stendesse per la valle dr Cnstabona. 
L'agro colonico di Trieste fu continuato come si ha da 
chieri indizi; quello di Capodrstna sembra essere sta to 
diversamente (e co'me pensiamo) collocato sui colli che 
fanno cerch io alla città, e sui quali si riscontra no fre
quenti nomi di predii romani ~e ll e parti più basse, e da 
Pomiano a Coslabona abbntcctand o dJ ecurut a JUgen ro
mani, all' incirca. Non sappiamo se presso Costabona si 
conservino nomi romani, la decima lai ca che pagava sa
rebbe a dir vero indizio contral'io; però molte cose si 
canrriarono dove novella razza di popolo occupò terreni 
sen~a farne come sembra l' acquisto. 

Questo sospetto che l'ag ro col onico dechinasse verso 
Costabona potrebbe per a ltra via ridursi a cer tezza. Il 
Santo PH t.rono di una Diocesi non veniva sempre festeg~ 
giato di precetto in tutta la Diocesi, ma soltanto nell' agro 
colo nico, come era ed è il caso di Trieste con S. Giusto. 
S. Nazario è festa di precetto per tutta la Diocesi, ma 
questa disposizione potrebbe essere non tanto antica, e 
potrebbe verificarsi come si praticasse prima. Nel festeg
giare il Santo potrebbe essere che i Pievani di qualche 
Chiesa abl,iano esclusiva o precedenza in qualche fun
zione; le antiche leggende delle vite dei Santi potrebbero 
conte nere indicazioni precise. Il territorio en tro il quale 
solt.ant:o si festegg iasse qualche Santo dei più antichi po
trebbe dare norma. 

I sette castellieri che fanno corona a Capodistria, 
sembrano veramente indicare che l'agro colonico fosse 
all' in giro della città, un pò minore dell'attuale sottoco 
mune di Risano, ma non escluderebbero ch e si estendesse 
anche d' altra parte. Un Santo vi ha del primo secolo 
della Chiesa, per nome Elio, e ques to sarebbe nome di 
famiglia ingenua e p retta romana, sia che vi spettasse 
per sangue o per adozione allora assai frequente. Di 
quest'Elio si dice che fosse da Costabona. Cocci, monete, 
strumenti, idoletti sarebbero indizj, perchè i roman i tras
portarono da pertutto le loro pratiche ; n è le popolazioni 
celtiche, o barbare giunsero a tan to anche nell' imita
zio ne; le inscrizio ni di persone romane sono guida si
cura, noi non ne conosciamo che una sola da presso 
Pomiano. 

Ma fosse l' agro colonico soltanto intorno Capo
distria, o dilungato vers o Costabona, si vede .:be il ter
ritorio compless ivo era sufficiente a governo di comune, 
sufficie nte alle instituzioni di chiesa e civili, presidiato 
da castella in ripetu to ordine, e bene disposte. Tra Po
miano e Alaresego passava la strada principale che da 
Trieste metteva a Parenzo, altra da Pomiano metteva per 
la Valle al porto di Cas tel Venere ora interrito , ma dove 
ancora s i veggono le traccie dell'antica s tazione di barche. 

E questo agro è teslimonio della condizione in cui 
era quella città, condizione inferio re allora a quelle di 
altre nella provincia. I Patriarchi la vollero alza re e la 
predilessero, e ne ampliarono le giurisd izioni , ma fu prov
vedimento che non ebbe durevoli conseguenze per cause 
diverse. 

Prime Strade per l' Emporio. 

La città di Trieste offre nella sollecitudine di con
servare le memorie della propria storia, singolarissimo 
contrasto fra i tempi in cui esisteva soltanto come città 
ed i tempi in cui divenne empo rio mercanlile. lmper~ 
ciocchè durano n tes timonio delle vicende .e della con
dizione di città le lapidi, i mon umenti dei tempi antichi 
i diplomi, i codici, le monete, gli edifizì, le tombe, giÌ 
stemmi dei tempi del medio Evo; le carte e le raccol te 
storiche di dotte persone del tempo moderno fra il 1500 
ed il 1700, per modo che la civiltà nel suo progredire, 
ed il retrocedere, le vicende, le forme di amministra

zione, il dirilto in ogni suo ram o, si possono facilmente 
riconoscere e segnare ad ammaestra mento dei presenti e 
dei pos teri. E delli stampati diremo soltanto che il 
corpo delle leggi mun icipa li colle leggi addizionali fu 
due volte pubblicato, l'ultima volta po chi anni dopo che 
fu proclamato il Portofranco. 

L'Emporio e la novella città, fecero tutto il contra
ri o; le s tesse leggi che lo costi tuirono non vennero 
ra ccolte; quelle leggi che dovevano essere la guarenti
gia dei privilegi tanto discorsi, sì poco conoscmti, sono 
più rare a trovarsi che non le monete dei V ~scovi ùi 
Tries te; delle vicende dell'Emporio niuna storia, niuna 
memoria, se non qualche scarso panegirico, che aperta
mente si manifesta come grattatura di orecchi per bu
scare qualche moneta. L' indole delli due corpi, fu tal- . 
mente diversa che s i direbbe avere voluto la città ope
rare pubblicamente e mostrare alle generazioni fu ture 
il senno che ebbe, spera ndone elogio; avere voluto 
l' emp orio agire ser.retamcnte, mostrare all e generazioni 
future le proprie ricchezze, per evitarne .il biasimo. Pure 
non fu così l'operare dell'Emporio, perché anzi molta 
saggezza si ris contra in quelle poche cose, delle quali 
si può fa re, diremo così scoperta . 

Si , sroperta, perché la cit tà non cur·ò fare raccolta 
delle cose dell' Emporio, e l'Emporio non curò fare rac
colta delle cose proprie ; uno spirito di disprezzo per 
tu tto ciò che mostrasse sapienza celò a noi gli avveni
menti del secolo passato; perchè la sap ienza fu scam
biata colla destrezza, con quell'arte cioè che è dei bos
solottieri. l privati ripostigli, i pubblici archivi non cu
stodiscono quella supplica che i Triestini fecero all' im
pera tore perchè concedesse il Portofranco. Possiamo so~ 
spettare che fo sse all' incirca quanto disse il Douadonr 
del quale riportammo le parole, perchè i Triestini co
·stumavano allora e nei secoli precedenti di affidare la 
tutela dei loro interessi a chi ne avesse conoscenza unita 
ad ingegno, e Casimiro Donadoni fu uomo per quei tempi 
dotto, e vi aggiun gerem o benemerito dell' E mpol'io. Ne 
fa meraviglia se e i sia dimenticato. L' Emporio non pose 
segno a Carlo VI (la colonna in piazza J'u posta dalla 
citta), ap pena parola sull'ingr esso della Borsa; non segno 
non paro la al Principe Eu!!enio, n è a Maria Teresa, Madre 
di questa città, n è al Zinzendorf, n è al Brigido, per 
cui •. . . • . , ma è meglio non toccare le pubbliche di
men ticanze. 

Ecco un documento dell' epoca in cui comin ciava 
l' Emporio; è cosa meschina , ma è dei pochissimi di 



quell'epoca che potemmo raccogliere; di epoca più tar
da, non s' hanno nemmeno di qUesti. 

"Eccelso Cesareo Reggimento et Aulica Camera 

"Risolto dal Sovrano Cesareo volere il stabilimen to 
del Porto Franco in ques ta Città, et l' introdutione del 
commercio nel medemo fu eneo gratiosamente ordinata 
la ripara tione delle strade, et acciò tal riparat.ione fosse 
fatta con le proprie forme, e d' una larghezza propor
tionata al bisogno, sotto li 19 Agosto 1717· ru spedita à 
Giudici nostri antecessori la misura di tali strade, se
condo la quale fossero dilataLe, e slargate. 

,Non si mancò per parte di questa città all'opera ; 
e tutto che rimflrcabili, e gravi fossero le spese, anzi 
quasi impossibil i alla tenuità de Publici mezzi, •i fecero 
le strade nella forma ordinata, comprando per sla bilirla 
t.ale in diverse s ituationi i beni coltivati da viti de' Cit
tadini, tulti circondati da mm·aglie, che furono poi diroc
cate, e respettiVamente sradicate per ridur le medeme 
strade alla prescritta misura di latittldine, nella quale 
operatione risentì questo Publico l'aggravio d'una spesa 
eccessiva, oltre il strusio, e la fatica delle povere rebotte 
de sudditi, che per essere in pochissimo numero ogni 
otto, o dieci giorni erano impiegate; anzi, che qu es t'anno 
il Publico fu necessitato prendere a censo L. 400, che 
furono spese nell' accomodamento delle suddette strade, 
col dar il pane quotidiano alle s tesse rebotte, perchè non 
potevano per il frequente loro impiego resistere al lavoro. 

"Fa tto così l'accomodamento nella forma, e misura 
ordinata, credeva questa città respirare, e dì poter unir 
intanto qualche mezzo per dar mano poi alla tanto im
portante, o necessaria escnvatione dtd Porto co mandata 
dalla Cesarea Clementia, e da cotesti Eccelsi dicaster i ; 
ma bora il sig. Bar. Gio. Giacomo Bl'igido , deputato com
missario a queste slrade, ci presenta altre misure, e ci 
prescrive una forma d' accomodamento tutta diversa dalla 
già da noi fatta, e con tanta spesa stabilita, intendendo 
che queste nostre strade già rip arate, si ritornino a ri
parare nelle forme et ordine che si è praticato et si va 
praticando nella provincia del Cragno, che ci è •tato 
anche gratiosamente ordinato, con l'ultimo Rescritto da 
co test' Eccelsi Consegli i. 

.Restino cotest' Eccelsi Conseglii con umiltà infor
mati, che la constitutione del fondo del Cragno è diffe
rente dal nostro, quello per il quale si vanno formando 
le strade con il nova metodo, e piano, mole e tenero, e 
questo nostro per. il contrario è di sua natura, duro, 
sodo e forte, sì che non ha bisogno questo di terra e 
sassi battuti come quello, e dove non si può divertir 
l' aqua, è necessario far il sa liso di sasso; così quanto 
alla latitudine delle strade, è necessario da riflettere, che 
le s trade del Territorio di questa città, sino alli vicini 
monti del Carso nelle parti laterali sono quasi tutte chiuse 
da grosse et alte muraglie, che sostengono le terre col
tivate di viti, olivi, et altri frutti, sì che senza un gra
Yissimo danno de ' particolari, o una spesa impossibile 
totalmente alli mezzi publici, non può estendersi la la
titudine, secondo la nova misu ra dataci dal sig·nor Barone 
Brigida, ne escavar quelll fossi, che ci vengono indicati, 
da fa~·si alle parti di tali strade, onde è evidente, che 
levando al povero cittadino parte delle sue terre colli-
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v ate; el uUCtrandogli · le muraglie che le sosten o-ono, sa
rebbe un causargli gravissimo danno, e ridurlo

0 

olia ne
cessi!à; E volendo il Pubblico satisfare, e pagare il va
lore di tali terre e muraglie, non ha, nè può haver 
mezzi da supplire. 

,Oltre le suddette per noi insuperabili difficoltà, vi 
s' aggiunge, che questa città nelli sudd iti distrettuali della 
medema, non ha che circa 68 cana, e sole 360 rebolte, 
come dalla specifica qui in il. esibita anco al sig. Barone 
Brigida Commissario, qual numero di rebotte si diminui
sce per l' estensione de ' Decani, Starsini, o siano Came
rari1 Guardiani, infermi, e simili; e le rebotte, che puono 
esser somministrate dalla Città come qui in B sono sot
toposte a g-uardie di sanità, al lavoro di 5aline, alla 
guardia de frutti campestri per circa due mesi, a tener 
purgata e netto la cillà, le fontane, al ristauro delle 
strade consortive, delle fabbri che publiche, et a moltis
sime altre opere, et impi eghi , che giornalmente occorro no, 
onde sarebbe contro ogni carità, e giustitia ulteriormente 
aggraYare questi per altro miseri abitatori, che si ver
rebbero inti erumente a distrugge re, o disperdere contro 
il buon servitio Cesareo et utile publico. 

"Da queste nostre umili espositioni, che sono più 
vere di quello le potiam rappresentare, cotest' Eccelsi 
Cesarei Consegiii con gratia vedranno esser impossibile 
a questa città intraprendere per sè sola l' opera di ripa
rare, e ridurre le strade allo stato, et alla forma nova
mente ricercata; sì che indispensabilmente deve esser as
sistita di rebotte, et di danaro. 

,Per quello riguarda le rebott.e, è già noto, c:he le 
vicine giurisdit ioni di Duino, S. Servo lo, e Castelnovo, in 
simili opere Publiche sono tenute ad assistere questa 
città, come fu in aiLre occorrenze già co nosciuto, e con 
elemento ordinato dalla Sovrana Maestà dell' Augustiss i~ 
m o; onde h ora con pari giustizia puono esser obligate 
ogni settimana riparlitamente, a somministrare un certo 
numero di rebotte d' huomini , e carri per tal riparatione. 

,Per quello riguarda il danaro; E pienamente noto 
quello che viene detto p1·aticarsi presentemente nell' at
tuale accomodamento delle strade; Et è che dove l' Ec
celsa Camera tiene le mude ivi fa la spesa della ripara
tioncJ, ove hanno le provincie le mude ivi spendono le 
provincie, et o ve hanno mude li particolari ne lle loro 
giurisditioni, ivi spendono essi particolari, come il signor 
Principe Portia per Sanosezza, et li signori Conti Peraz 
per Sworzenech, in conseguenza di che, non hav cndo 
questa città alcuna benchè minima esa tione di strada, o 
di muda, non potrebbe esser obbliga ta alla riparalione di 
queste strade, ma bensì particolarmente l'Eccelsa Came
ra, et la provincia del Cragno, questa oltre li vecchi dati i, 
che es igeva nella muùa Cesarea in Trieste già circa due 
anni, con novi tà non più prati cata ha introdotto in que
sta Città l' esaLi o ne del Miteldinch, che prima esigeva 
nel ristretto della di Lei pro.,.incia con gravissimo ed 
inesplicabil e danno nostro, et pregiuditio seusibilissimo de' 
clementissimi nostri Privilegi, esentioni, et prerogàtiTe, 
che habbiamo sempre goduto, contro la qual perniciosa 
introdutione per le nostre miserie, et più per la fatalità 
de' tempi, che hanno tenuto sconvolto il governo di que
sta città, non ha potuto umiliar H proprii ricorsi , come 
intende, e vole umiliarli a' Clementissimi piedi dell ' Au-
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gustissimo SoNrano per un proprio et giusto rimedio; 
Intanto è certo, che per questa nova introdutione la pro
vincia· suddetta esige anrmalmete più di L. i 2/m in 
Trieste solo, summa che trascende tutta· unita l'entrata 
di questo Publico aggravato di tanti salarii, censi, e.on
tributioni, e spese ordinarie· el straordinarie, appunto con 
I" introdutione del novo Commercio voluta dalla: Maestà 
Sua Cesarea, e con tanto. zelo secondato dalla fedeltà di 
questo Publico, e de' suoi Cittadini, che tidonda in utile 
ben grande dell'Eccelsa Camera, et dell' istessa Provincia 
del Cragno; onde con tutta giustizia esse devono assi
stere e contribuire il danaro necessario al riparo delle 
strad~ nella forma· bora disegnata, che per noi stimiamo 
superllu<r, et difficilissimo il farsi. 

• M a perchè mai in alcun tempo restino questa città, 
et suoi Cittadini privi della gloria e del contento d" ha
ver concorso, et promosso per tutto il loro possibile le 
Clementissime intentioni Cesaree, et di cotest' Eccelsi 
Conse<Tlii, dopo haver già fatta la prima ripara lione delle 
strade~ secondo le misure all' bora trasmesseci, cl questa 
ultima spera come habbiamo fatto vedere al sig. Barone 
Andrea de Fin, al sig. Barone Giacomo Brigida deputato 
Commissario, al signor Consegliere Ferretti, et Pandolfo 
Ostereicher administratore pro tempore della Cesarea 
Compagnia; Offeriamo umile, e volontariamente per que
sta nova riparatione fiorini quattrocento, et un' adequata 
parte di rebotte. de sudditi territoriali d'esser impiegati 
al più dieci giorni all' anno per cadauno per l'opera es
sendo tanto poveri, et miserabili; obbligando a supplire 
il resto in danaro l'Eccelsa Camera, et la Provincia del 
Cragno, et in re botte le sopradette Giurisditioni di Duino, 
San Servolo, e Castelnovo tanto popolate, el ripiene de 
sudditi; Speriamo non solo vederci con gratia esauditi, 
ma con pari clemenza aggradito il nostro fervoroso zelo 
et oblatione, et con profondo rispetto s'umiliamo. 

0
Dell' Eccelso Cesareo Reggimento, et Aulica Camera 

0 Trieste li 15 ottobre 1724. 
,Umilissimi ossequiosissimi servitori 

,Li Giudici, e Rettori della Città". 

Polemica. 
E quando o Tedeschi formerete anche voi ww Falange 

(in Trieste) a difesa dei vostri diritti ? 

Così terminava un articolo, mandato da Trieste alla 
Gazzetta universale Austriaca (inserito nel Nro. 174 
dei 23 settembre 1848) diretto a mostrare a lettere cu
bitali che il Procuratore civico non poteva essere eletto 
al Consiglio municipale, e che la proposta della sua per
sona era contro la legge, anzi che uccideva la legge. 
L' autore di qnell' articolo si riprometteva che il Procu
ratore Civico avrebbe ricusato la nomina appunto perchè 
chiamato per dovere di carica a vegliare per la manu
tenzione delle leggi. 

Il Procuratore Civico si tiene in debito di rispon
dere a quest'articolo, perchè il novello ordine di cose 
ha fatto della. stampa un mezzo di governo e di di
fesa. 

Trieste, Tipografia del Lloyd Au.striaco. 

E prima di tutto dirà, che se· ha ricusato di fare 
parte del Consiglio Municipale, l'ha fatto per motivi del 
lutto indipendenti dalla incapacità legale di prendervi 
parte, motivi che a tempo manifesterà anche colle stampe 
se così lo si fosse per bramare; per ora è migliore pru~ 
denza non dirlo. 

Conviene credere, che l'autore di quell'articolo· 
non bene distingua impiegato da impiegato, e· da ciò si 
riconoscerebbe nato ed allattato col vecchio sistema se
condo il quale l' accendistuffe ed il portiere si ten~vano 
impiegati al pari del Go·vernalore o del Presidente della 
cancelleria con qu~l ~istema, nel quale le !Jlormolien, ~•f· 
~efrete e le !Jlod)troghd)e !Uerorbnungm formavano, i libri 
sibillini della scienza . 

Impiegati veramente sono quelli soltanto, ai quali 
viene affidato l'esercizio di un pubblico potere, di un 
potere che è riservato soltanto al Principe, e che nessun 
altro può esercitare; p. e. di regolare la politica estera' 
di regolare la politca interna, di accordare. diritti, di de~ 
cidere dei controversi, di provvedere alla sicurezza pub
blica, alla prosperità, alla religione, alla milizia ecc. co11 
potere di costringere i cittadini all'obbedienza delle leg
gi, e di usare la forza per autorità loro affidata. Il 
queste persone conservano la loro volontà, la loro vita 
allo Stato, giurano lunghi giuramenti, e sono provveduti 
per tutta la loro vita, di paga e di pensione, ne godono 
le loro vedove, i loro figli ecc. Questi impiegali portano 
spada e con ragione, perchè la spada è il simbolo di 
poter costringere gli altri; e da que>ti si esige che non 
abbiano ad attendere altro che al pubblico servigio, che 
la loro vita anche privata sia morigerata, non bestem
mino, non vivano in discordia nel1e famiglie, non vadano 
in lupanari ed in bettole, non incontrino debiti, vadano 
in chiesa ed ai Santi Sacramenti , no.n tengano discorsi 
sconci, non sieno mormoratori ecc. 

Quelli che non danno alla Stato la loro persona, 
ma soltanto l'arte loro non sono impiegati, bensì stipen
diati o salariati; p. e. un Medico, un Avvocato, un In
gegnere, l'orologiajo , il campanaro, quello che batte il 
tamburo per gli avvisi ecc. Questi quando hanno pre
stato l'opera loro, hanno fatto tutto, e possono fare il loro 
mestiere anche per altri, e della loro vita, e delle loro 
persone sono padroni, perchè si può essere buon tam
buro e cattivo cristiano che ciò non disturba. 

Sul modo di pagare questa gente vi è qualche di
versità, perchè quando Giuseppe Il creò · la carta degli 
impiegati come carta propria, e le dolcezze dell' imperare 
senza dare conto furono invidiate, molti vollero portare 
l'uniforme dello Stato, e molti vollero godere dei bene
fizi, della pag•, della pensione, degli ajuti, dei sussidi 
di carestia ecc., tutti volevano essere servitori dello 
Stato, ed anche questi si dissero impiegati; ma l'abito 
come sapete non fa il monaco. Ed è perciò che si udi•a 
spesso perehè quell' Anocato .dello Stato, quel Medico 
portino uniforme e spada? per terrore delle malallie e 
dei giudici? A tempi vecchi si distingueva spada da· 
toga. 

(Sarà continuato.) 

Redattore Dr. Haudler. 



L' !SSOOIAZIOII! 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimestre in proporzioue 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 7 Ottobre 1848. .M. 59. 

Del Parlamento lstriano 
tenutosi in sul principio del IX Secolo. 

Grandissima fama ebbe nel mondo letterario un do
cumento, ricuperato già nel celebrato Codice Trevisani, e 
pubblicato dapprima nell 'Italia Sacra dell' Ughelli, indi ri
petuto da altri, documento il quale registra le cose trat
tate nel parlamento convocato da Carlo Magno e da Pi
pino intorno l'anno 804 dell'Era comune. I nostri ci
tano assai spesso quella carta , r egistrata anche dal Carli 
nelle sue antichit à italiche fra i documenti, e solitamente 
lo credono un giudizio provocato dalle lagnanze degli 
Istriani contro il Duca Giovanni preposto al Governo 
della Provincia, a motivo delle prepotenze e degli abusi 
di quel Preside provinciale; n è per quanto ci è noto 
andarono più in la nel trarne notizie. 

!Ila così non è. Fino da quando l' Istria si diede 
al popolo romano, e fu ridotta in Provincia, ebbe come 
le a1t1·e e sulla foggia generalmente usitata, propria co
stituzione, secondo la quale i poteri del Preside Provin
ciale venivano fissati e controllati. Appena potrebbesi 
porre in dubbio che l'l stria formasse provincia da se, 
avendosi in testimonio le lapidi, i geografi, g li storici; 
era provincia piccola bensì, governata da un Procura
tore il quale veniva tolto dall'ordine dei liberti , ma era 
provincia, con propr'ì ordinamenti, e ne daremo alcuni 
cenni. La terra fu divisa in due categorie che noi di
remo, colonica, e tributaria ; nella terra colonica il co
mune libero aveva il reggimento di se medesimo; nella 
tributaria non v, erano comuni che propriamente meritas
sero tale nome, ma vicini e per le piccole cose, e pei 
bisogni materiali, dacchè quelli di più alta importanza, i 
bisogni morali, erano riservati ai comuni, e propriamente 
a quelli che erano per fetti , dacchè anche i comuni, co
me gli agri tributari non erano tutti di egual rango. 
Quella amministrazione che fu co nceduta ai comuni era 
ben moggio re di quella accordata agli agri tributari; ma 
era inferlore a ciò che solitamente si ritiene: lmpercioc
chè i comuni anche perfetti, quelli medesimi che si rite
nevano parte integrante di Roma, non ebbero poteri che 
per liti civili fino a importo determinato, per reati minori, 
per rivelazione di crimini; il potere maggiore era nei 
Pretori di Roma ·medesima, poteri che poi passarono nei 
Presid i delle Provincie. Gli agri tributarì stavano sog
getli a questi, i quali concentravano in se frequ entemente 
anche il potere militare. Augusto assegnò molti agri 
tributarì ai ·comuni in reddito ed iR governo., facendosi 

così a propagare le instituzioni municipali, anche in queste 
regioni d' Istl'ia; ma l' autoritli provinciale non perciò 
ebbe a cessare del tutto, che anzi dopo di lui ebbe ad 
aumentarsi. 

Il Preside della Provincia o Pro curatore, o quale 
altro nome avesse, non aveva per legge il libero ar
bitrio, aveva allato Magistrature e Giudici tratti dalla 
provincia medesima, che tutti avrebbero dovuto ag ire 
secondo legge, ma fu antica lagnanza quella che i Pre
sidi ignorassero la r.ostituzione e le leggi del paese, che 
le persone provinciali poste al suo lato , pendevano a 
servilità e facevano il beneplacito del Preside, e che i 
reclami in Roma non trovavano orecchie inclinate non 
diremo a crederli, ma · ad ascoltarli. L'andare in provin
cia, era allora quanto gettarsi alla strada; Cicerone ci 
ha lramandato i modi e gli usi di uno di questi che eb
be in vendemmia la Sicilia. 

Gli atti dei Sar.ti ~!artiri nostri quando parlano dei 
Presidi e dei Prefetti, intendono del Preside della Pro
vincia, perchè spettava alla sua giurisdizione il punire il 
cangiamento di religione, considerato caso di lesa l\Iae
stà divina ed umana. 

A frenare in qualche modo l'abuso del potere, dac
chè le Magistrature provinciali non si mostraro no suf
ficienti, fu introdotto di mandare ogni anno due Messi 
dall'Imperatore medesimo, i quali ascoltessero le lagnanze 
della provinci a e ponessero riparo; però i Messi spesse 
volte si contentavano del primo. Grandi erano le restri
zioni imposte ai Presidi, a segno che non era loro lecito 
di prendere alloggio in casa privata, la stessa loro pre
senza nelle città non era dappertutto concessa che pel 
tempo di loro affari, e giravano dall'una all' altra per 
intendere al loro officio. 

Quesi ordinamenti durarono anche nel tempo che 
l' Istria passò sotto gli imperator i Bizantini, ed il fifaes tro 
dei militi, o Duca aveva preso luogo dei Prefetti o Pre
sidi. E questi ordinamenti non vennero tolti da Carlo 
Magno quando s' impadroni dell' !stria; la carta che giunse 
a noi, fù non solo un parlamento ma un plac1 to , che 
è quanto dire una sentenza sulle querimonie della pro
vincia; però non chieduto espressamente, ma tenuto come 
di uso c di legge. Non si creda però che il Parla
mento fosse un corpo costituito partecipante o della so
vranità provinciale o del Governo della provincia; che 
di ciò non fu mai pensiero, nè durante l'Impero Ro
mano, nè durante il Bizantino ; non era più ohe una ra
dunanza per udire e termine sugli ecces.si di potere degli 
amministratori tutti, anche dei municipali, Fu più clamo-



234-
roso forse degli altri, perchè occasionato dal cangia
mento di sistema eh H il Duca voleva introdurre, cioè il 
sistema baronale. Non già che questo sistema fo.s_se i~
usitalo in precedenza, ma a quella base che g1a eSI
steva, il Duca voleva applicare l' esercizio di poten che 
nella provincia erano inusilati ed abborriti. 

11 documento è per ciò preziosissimo, non solo 
perché è unico di tale fatta, ma perchè i cangiamenti 
che il Duca introdusse ci fanno conoscere quale fosse 11 
sistema . dei BizaRtini nel governo dell' !stria, e non aven
do questi cangiata la base cl~e esiste~~ in pr.eced_enza ? 
ci o·uida a penetrare in temp1 ancor .pm remot1, pe1 quali 
si ha suffraaio di altri monumenti. 

Abbia~o in altre occasioni segnato come dai tempi 
di Giustiniano i Vescovi avessero pubblci poteri nel go
verno civile, poteri che prepararono anche in !stria la 
loro posteriore grandezza temporale, estesa come erano 
ali auri aiurisdizionali delle città di loro sede. 
o 

0
JI p

0
arlamento is triano venne convocato in Risano 

fuori della città di Capod istr ia , la qùale si dice ne lla 
carta Capds , come la intitolarono Pre Guido di Raven
na <>li att i dei Santi Fermo e Rustico, e come la si 
dic~ ~ell a lingua volgare italica e slava. S.tava in di
ritto dei Messi di convocarlo in quel luogo che meglio 
cred essero, ma venuti dal Friuli, e come pare ,da Civi
dal,,, sembra che abbiano voluto risparmiare possibilmente 
le noj e del viaggio, scegliendo luogo prossimo alla loro 
residenza. 

Nel parlamento presero luogo li seguenti colla pre
cede nza che si viene a dire. 

Il Patriarca di Grado, metropolita della provincia, 
che aveva in questa sostanze e diritti. 

Il Duca della Provincia, il quale cede il passo al 
Metropolita soltanto pel rango assegnato fra i due poteri. 
Si vede dalla carta che il Duca era subentrato a quel 
Magistrato che aveva nome di ~1agister l\1ilitum durante 
l'impero dei Bizantini. 

I Vescovi della Provincia assistettero in numero di 
cinque, ne ·mancava uno che può supporsi essere stato 
quello di Capodistria, la quale non era soggetta a Carlo 
Magno, e come sembra .non aveva più proprio Prelato. 
Carlo Magno medesimo aveva accordato ai Vescovi istriani 
il diritto di giudica tura sulle persone che stavauo sutle 
terre delle chiese, per cui divennero Baroni. 

I Primati delle città, cioè a dire il Princeps Curiae 
di ogni comune libero, il primo del Consiglio. Alcune 
Municipalita romane avevano i Decemprimi, od i Sexprimi; 
le lapidi islriane note finora taciono di questo sommo 
onore municipale; dal testo del parlante !ad dove parla il 
Primate di Pola, si vede che era un solo. 

I Giudici, dei quali dovressimo dire che fossero sol
tanto i Giudici dci Comuni, .non i Giudici della Provin
cia (pei quali forse rispondeva il Duca) prendendo ran
go dopo i Primati .come sembra. Mancano nel Parla
mento i Tribuni, rna erano stati tolti dal Duca. 

Poi venivano i Comuni, i quali si veggono divisi 
in due categorie: città e castella, luoghi an·rancati, o 
comuni di secondo ordine. Città che presero parte, erano 
a nostro avviso Trieste, Cittanova, Parenzo, Poi a, Al
bona, ·Castelli: Pinguente, Montona, Rovigno . . Pedena for
se va collocata fra le città. Non presero parte Capo-

distria, Pirano, Umago, perchè come pensiamo soggette 
allora all' Imperatore di Costantinopoli. Le città avreb-' 
be1·o rapresentato anche gli agri tributari loro asse
gnati in amministrazione, ma si vede dall' atto che ap
punto di questi agri era questione. 

Fra le città sembra che Pota avesse la precedenza 
Le città erano rappresentate dai Decurioni, do è Ja i 

Membri del Consiglio Municipale, fra i quali ne vennero 
scelti ce11to settantadue homines capitanei , cioè preva
len ti agli altri. La singolare circostanza che l' imposta 
pagata dalle città è precisamente il doppio del numero 
dei Deputati, fa supporre che Trieste ne avesse .30 
Cittanova 6, Parenzo 33, Rovigno 20, P o la 33, Al: 
bona e Montona 15 cadauna, Pedena e Ping-uente 10 ca
dauna. 

La radunanza sarebbe stata di 200 persone tra 
Magistrature e popolo, solto la quale ultima v o ce n'o n si 
comprendevano i P'l"itnati. 

Prima di aprire il giudizio, i soli deputati furono 
chiamati al g-iuramentù promissorio di dire la verità su 
qualunque cosa venissero interrogati. Non giurarono i 
Primati forse per la dignità loro, non giurarono i 1\lagistrali 
perchè la loro ·posizione poteva essere <ruellc di accusati. 

Le domande dovevano riguardare tre Capi soltanto = sulle cose delle Chiese = sulle esazioni del Fisco 
imperiale = sulle cose delle Vedove e dei Pupilli; il 
primo e terzo punto toccava i Vescovi ; il secondo toc
cava il Duca; ma i Deputati versarono anche su altre 
cose. 

Le lagnanze contro il Patriarca furono che cercas
se di sottrarsi ai pubblici pesi, e di allontanarsi dalle 
consuetudini. 

Il Patriarca addusse di avervi partecipato, di avere 
mandato oratori all' Imperatore per i bisogni del Popolo, 
e di avere contribuito a molte contribuzioni. Il Patriar
ca aveva in Pola un palazzo , com e lo aveva il Duca , e 
quando veniva a Pala sia per tenere Parlamento col Du
ca, o per mandare oratori all' Imperatore, il Vescovo , il 
clero, il Magistrato, il popolo gli venivano incontro usando gli 
grandi onori, il Vescovo gli offriva il palazzo suo, de l 
quale disponeva per tre giorni. Il Patriarca aveva greg
gi che pascolavano senza pagar cosa alcuna. 

Queste giurisdizioni potrebbero spiegare, perohè il 
Patriarcato di Grado si dicesse provincia ecclesiastica i-
striana. 

.Contro i Vesovi si lagnarono: 

Che delle terre dominicali vol essero per fitto la 
.terza parte dei prodotti in luogo della quarta, che cacias
sero i fittajuoli delle terre anche dopa rinnovate tre suu
cessive locazioni. 

Che adulterassero le carte di enfiteusi e di livello 
(il che fa supporre che avessero propri Nodari.) 

Che nell' esercitare il diritto dell' erba e della 
ghianda nei boschi pubblici usassero violenze. 

Che nelle Diete pei Messi imperiali e nelle con
tribuzioni straordinarie non volessero pagare le metà. 

Che non albergassero i Messi imp era ili. 
Che volessero usurpare la pesca esclusiva, nel mare 

aperto. 
Che usassero violenze contro i cittadini. 



CODICE DIPLOMATICO !STRIANO. 

Anno 804. 

Parlamento istriano sulle quedmonie della Provincia. 

(Dal Codice Trcvisani posseduto dal Verci.) 

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Cum 
per jussionem Piissimi, atque Excellentissimi D. Caroli J\'Iagni Imperatoris, 
et Pippini Regis filii ejus, in Istria nos servi eorum directi fuissemus, idest lzzo praesbyter, 

atque Cadolao, et Ajo Comites pro causis Sanctarum Dei Ecclesiarum, Dominorum nostrorum , seu et 

de violentia popoli, pauperum, orphanorum, et vicluarum, primis omnium venientibus nobis in Territo

rio Capreuse, loco qui dicitur R.iziano, ibique adunatis Vener. Viro Fortunato Patriarcha, atquc Theo

doro, Leone, Stauratio, Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae 

Istriensium, tunc eligimus de singulis civitatibus, seu Castellis homines capitaneos numero centum 

septuaginta et duos ; fecìmus eos jurare ad S. quatuor Dei Evangelia, et p ignora Sanctorum, ut. omnia 

quicquid- scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicent veritatem: in primis de rebus Sanctarurn 

Dei Ecclesiarum: deinde de justitia: Dominorum nostrorum, seu et de violentia, ve l consuetudine 

populi terrae ipsius,- Orphanonun, et Viduarum, quod absque ullius. hominis timore nn bis dicerent 

veritatem. Et i p si detulerunt no bis breves per singulas Civitates, vel Castella, quod tcmpore Con

stantini, seu Basilii Magistri Militum fecerunt, conlinentes quod a parte Ecclesiarum non haberent 

adjutorium, nec suas consuetudines. Fortunatus Patriarcha dedit responsum dicens: Ego nescio si super 

me aliquid di cere vultis: veruntamen vos scitis omnes consuetudines quas a vestris partibus S. Ec

clesia mea ab antiquo tel!lpore usque nunc dedit. Vos mihi eas. perdonastis: propter quod ego ubi

eumque potui, in vestrum fui adjutorio, et nunc esse volo, et vos scitis-, quod multas dationes, vel 

missos in servitium D. Imperatoris propter vos direxi : nunc autem qualiter vobis placet, ita fiat. 

Omnis Populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora per nostros largitur 

ita frt, quia multa •••• • bona parte habuimus, et ha bere credimus, excepto quod M issi Dominorurn 

nostrorum venerint, antiquo consuetudine vestra familia faciat. Tunc Fortunatus Patriarcha dixit: 

Rogo ve>s, filii, nobis dicite veritatem, qualem consuetudinem S. Ecclesia mea Metropolitana in terri

torium lslriense inter vos hab.uit. Primus omnium Prirnas Polensis- dixit: quando Patriarcha in nostrant 

Civitatem venicbat, et si opportuuum erat pro.pter Missos Dominorum uostrorum, aut aliquo p la cito 

cum Magislm Militum Graecorurn habere, exibat Episcopus CiYitatis. nostrae cum Sacerdotibus, et 

Clero vestiti planetas cum cru.ce, cerE; o, stolas, et incenso psallendo, sicuti sommo Pontifici , et Ju

dices una cum populo veniebant cum signa, et cum magno eum recipiebant honore. lngrediente 

autem ipso Pontifice, in Domum S .. Ecclesiae nostrae, accipiebat statim ipse Episcopus claves de sua 



Domo, et ponebat eas ad pedes Patriarchae: ipse autem Patriarcha dabat eas suo Majori, et ipse in

dicebat, et disponebat usque in die tertia: quarta autem die ambulabat in suum Praetorio. Deinde in

terrogavimus Judices de aliis Civitates, si ve Ca stella, si verilas fui sset ila: omnes dixerunt ; si c es t 

veritas, et sic adimplere cupimus. Nos vere amplius super Patriarcba dicere non possumus. Peculia 

autem 'l'estra dominica ubicumque nostra pabulant, ibiqae et vestra pascant absque omni datione, vo

Jumus ut in antea ila permaneat. Nam vero super Epi scopos rrmlta habemus quod dicere . I Capitulo. 

Ad Missos Imperii, sive in quacumque datione, aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem 

populus. II Capitulo. Quando Missi Imp erii veniebant, in Episcopio habebant collocationem, et dum 

interim reverti deberen t ad su am dominationem, ibique babebant mansionem. III Capitulo. Quaecum

que chartulae emphiteoseos, aut lib ellario jure, ve\ non dolosas commutationcs nunquam ab antiquum 

tempus corruptae fuerunt, ila, et nunc siant. IIIl Capilulo. Dc Herbatico, ve\ glandatico nunquam 

aliquis vim tulit inter roncora nisi secundum consuetudinem parentum noslrorum. V Capitulo. De 
Vineas numquam terli o ordine tulerun t, sicut nunc faciunt nisi tantum quarto. Vl Ca]Jifulo. Familia 

Ecclesiae numquam scandala commitere adversus liberum hominem, aut caedere cum fustibus , et 

in . . . . . eos ausi fecenmt: n une autem eu m fusti bus nos caedunt , et cum gladiis sequuntur nos: 

nos vero propter timorem Domini Nostri non sumus ausi resistere, ne pejora accrescat. l'II Ca]Jilulo . 

Quis terras Ecclesiae fenerabat usque ad ter tiam reprehcnsionem, numquam cos foras ejiciebat. VIII 

Capitulo. Maria vero ·publica, ubi omnis pc)pu!us communiler piscabant, modo ausi non sumus pi scari, 

quia cum fu s tibus nus caedunt, et retia nostra concidunt. IX Ca]Jilnlo. Und e nos intcrrogastis de 

justitiis Domin orum nostrum, quas Graeci ad suas tenu erunt manus usque ab ilio die, quo ad manus 

Dominorum nustrorum pei-venimus, ut scimu s, dicimus veritatem. De civitate Polensi solidi i\'Ian cosi 

sexaginata, e t sex; de Ruvingio solidi Mancosi 40 ; de Parentio Mancosos 66 ; Numero s Terg·es tinus 

mancosos sexaginta; de Alb ona mancosos 30; de Ping-uento mancosos 20; de Pedena mancosos 20; 

da J.\'Iontona mancosos 30. Cancellarius Civita tis nov ae mancosos 12, qui faciunt in simul mancosos 

344. Isti solidi lcwl'ore Gra ecorum in Palatio eos portabat. 

Postquam Joannes devenit in Ducato , ad suum o pus istos solidos habuit, et non dixit justitia 

Pal atii fuisset. ltem habet Casa le Orcionis cum olivotis multis. ltem po•·tionem de Cnsale Petriolo, 

cum vineis, terris, olivetis, et casa sua. Item posscssionem Steph ani l\fagistri militum: item casam 

Zerotinam cum omni possessione sua, et possessionem J.\'Iauritii Ypati, seu Basilii Magistri militum , 

instar et de Theodoro Ypato. ltem possessionem, quam teue t in Pajacel\o cum tenis, vineis, et oli

vetis, et plura alia \ora. In nova Civitate habet Fisco publico, ubi commanet, intus, et foras Civitati 

amplius duos centum colonos, per bonum tempus reddunt oleo amplius quam ccntum modia, vino 

magis quam amph oras duoccntum, alnonas seu castaneas sufficienter; piscationes vero habet, unde 

illi veniunt per annum amplius quam 50 solidi mancosi absque sua mensa ad saciet atem. Omnia istu 

Dux ad suam tenet manum, exceptis illis 344 solidis si cut supra scriptum est, quod in Palatio debent 

ambulare. De forcia un de no s interrogatis; qu as Joannes Dux nobis feci t, quod scimus, dicimus ve

ritatem. I Cap. Tu li t noslras si l vas, ·un de nostri Parentes herbatico, et glandatico tollebant ; i te m 

tulit nobis Castell a inferiora, un de Parentes no stri, ut s upra diximus, similiter tollebant. Modo contra

dici! no bis Joannes. Insuper sclavos super te rras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras 

runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsas nostras terras reddunt pensionem 

Joanni. Insuper non remanent no bis Boves, n eque Cab alli ; s i aliquid dicimus, interimere nos dicunt. 

Abstulit nostros Casinos quos nostri Parentes secundum antiquam consuetudinern ordinabant. II Ca71. 

Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum lmperii, habuerunt Parentes nos!ri consue-



tudinem habendi actus 'fribunati domesticos, seu Vicarios, nec non Locoservator, et per ipsos honores 

ambulabant ad co·mmunionem, et sedebant in Conscssu unusquisque pro suo honore: et qui volebat 

mcliorem honorem habere de Tribuno ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato. 'fune ille, 

qui lmpcrialis erat Ypatus, in omni loco secundum illum Magistrum militum procedebat. Modo autem 

Dux . noster Joannes constituit nobis Centarchos, divisi t populum inter filios, et filias v el generum suum, 

et cum ipsos paupcres aedificant sibi Palatia. 'fribunatos nobis abstulit, liberos homines non nos habere 

permittit, sed tantum cum nostros abstulit ..•• Advenas homines ponimus, casa, vel m·tora nostra nec 

in ipsos potestatem habemus. Graecorum tempore omnis Tribunus habebat scusatos quinque, et amplius, 

et ipsos nobis abstutit. Foderum nunquam dedimus, in Curte nunquam laboravimus, vineas numquarn 

lahoravimus, calcarias numquam feCimus; casas numquam edificavimus, in egorias numquam fecimus, 

canes nunquam pavimus, collectas numquam fecimus, sicut nunc facimus: pro unoquoque bo ve unum 

modium damus, collectas de ovibus numquam fecimus, quomodo mmc facimus, unoquoque anno damus 

pecora, et agnos: ambulamus navigio in Venetias, Ravennam, Dalmatiam, et per Ilumina, quod num

quam fecimus. Non salurn Joanni, hoc facimus, sed etiam ad Filios, et Filias, seu Generum suum. 

Quando ille venerit in servitium Domini Imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollet nostros 

Caballos, et nostros filios cum foi'cia secum ducit, et facit eos sibi trahere sarcinas . • ..• pro cui fere 

30, et amplius millia tollil omnia eis quisquis habet, solum ipsa persona ad pede remeare faci t in 

propria. Noslros autem Caballos aut in Francia eos dimillit, aut per suos homines illos dona t. Dici! in populo. 

Colligamus xenia ad D. Imperatorem sicut tempore Grecorum faciebamus, et venia t l\'lissus de Populo una 

mecum, et offerat ipsos Xenio nd D. Imperatorem: nos vero cum magno gaudio collegimus: quandoque 

venit ad ambulare, dicit: non vobis oportet venire: ego ero pro vobis intercessor ad D. Imperatorem; ille 

autem cum nostris donis vadit ad D. lmperatorem, placitat sibi, vel filiis suis honorem, set nos sumus 

in grandi oppressione, et dolore. Tempore Graecorum colligebamus semel in anno, si necesse erat, 

propter Missos Imperiales. De cenlum capita ovium, quae habebat, unum, modo autem quarn ultimum 

tres habet, uuum exinde tollit, et nescimus intueri per annum sui auctores exinde prendunt ista 

omnia: ad sunm o pus habet Dux n aster Joannes, quod numquam habuit 1\Iagister Militum Grae_corum, 

sed semper Hle Tribunus dispensabat ad l\1issos Imperiales, et ad Legatories euntes, et redeuntes, et 

ipsas collectas facimus, et omni anno volendo nolendo quotidie colledas facimus. Per tres vero an

nos illas decimas, quas ad S. Ecclesia dare debuimos ad pag~nos sclavos eas dedimus, quando, eos 

super Ecclesiarum, et Populorum terras nos transrnisit in sua peccata, et nostra perditione. Omnes 

istas angarias, et superpostas quae praedictae sunt, violenter facimus, quod Parentes nostri numquam 

feeerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et ....• nostros Parentes, et convicini nostri Ve~ 

netias et Dalmatias, etiam Graeci sub cujus antea fuimus potestate. Si nobis suceurrit D. Carolus 

Imperator, possumus evadere: sin autem metius est nobis mori, quam vivere. Tunc Joannes dux dixit. 

Istas silvas, et pascua, quae ''OS dicitis, ego cre~idi, quod ex parte D. Impera toris in publico esse 

deberent: nunr autem si vas jurali hoc dicitis, ego v o bis non contl'adicam. ne coll ectis ovium in antea 

non f:,~ciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo: similiter et de Xenio D. lmperatoris, de opere, vel 

navigutioue, seu pluribus angariis, si vobis durum ''idetur, non amplius fiat; libertos veslros reddam 

v o bis secundum Iegem Parentum vestrorum, liberos homines vos habere permittam, ut vestrarn hab.eant 

commendationern, sicut in omnem potestatem Domini Nostri faciunt. Advenas ho.mines, qui in ves.tro resede

rint, in ves tra sin t potestate. De sclavis autem un de dicitis accedamus su per ipsas. terras, ubi resedunt, et 

videamus, ubi sin e ve stra damnietatc valeant residere, resideant: ubi vero aliquam damnietatem faciunt 

sive de agris, si ve de silvis, ve l roncora, aut ubìcumque, nos. eos ej,iciamus foras. Si. vohis placet, ut eos. 

miltamus in talia deserta Iaea, ubì sine vestro damno valeant co.mmanere, faciant utilitatem in publico sieut 



et caetaros populos. Tun c praevidimus nos Missi D. lmpe•·atoris, ut Joannes DiJX dedisset vadia, ut 11cr 

omnia praelata superposta glandatico, herbatico operas, et collectiones de Sclavis, et de angarias, vel 

navigationes emendandum: et ipsas vadias recuperet Damianus, Honoratus, et Gregorius: sed et ipse 

populus ipsas concessi! Calcinias in tali vero tenore, ut amplius talia non perpetrasse!. Et si amplius 

istas oppressiones ille, aut sui haeredes, vel auctores fe ceri ut, Nostra · Sta tuta componant. De aliis 

vero causis stetit intcr Fortunatum Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Joannem Ducem, vel 

reliquos Primates, et populum, ut quidquid jurati concordarent, et diceren t secundum suum sacramen

tum, et ipsos breves, omnia adimpleret, et quod adimplere noluerint, de illorum parte compouat coactus 

in Sacro Palatio auro mancosos Jib. novem. 

Haec Dijudica tus et Convenientia facta est in praesentia missi D. lmperatoris [zone presbitero, 

Calodao, et Ajoni et propriis manibus sucscripserunt in nostra praeseutia. 

t FonTUNATUS misericordia Dei Patriarcha in hac repromissionis chartula a me 

facta mm. ss. 

t JoANNES Dux in hac repromissionis chartula mm. ss. 

t STAURATIUS Episcopus in ha c rep. char. mm. ss. 

t TnEononos Episcopus. 

t STEPHANUS Episcopus. 

t LEo Episcopus. 

t LAURENTIUS Episcopus. 

t PETRus peccator Diaconus S. Aquilejensis 

Metropolitanae Ecclesiae hanc repromissionem ex jussione D. mei Fortunati Sanctissimi Patriarchae, 

seu Joannis gloriosi Ducis, ve! suprascript. Episcoporum, et Prunatum Populi lstriae Provinciae scripsi , 

el post roborationem testium chartulam roboravi. 



Le Jngnanze contro il Duca furono: 

Di appropiarsi quell' annua somma che la provin
cia pagava per essere versata nel tesoro dell' Impera
tore. 

Di non accontentarsi dell' appanagio. col qual e era 
dotata la sua carica, che consisteva in beni fondi e nel 
reddito fi scale di Cittanova ove aveva due.cento CO'Ioni; 
ma di esigere insolite contribuzioni e straordinarie , per 
se, pelle figlie , p el genero , di esigere angarie (robotte) 
di carri, di .cavalli, di barche, di ~edoni, per le vigne 
per la fabbrica di castelli, di esigere il fodero (foraggio 
pei cavalli) e la nutrizione dei cani da caccia; di richie
dere doni straordinari .per l' Imperatore e di proffittare 
in proprio vantaggio. 

Di avere depauperato i comuni togliendo loro i 
boschi dai quali percepino la tassa per l'erba e le ghian
de ; di avorc tol to a.i comuni i castelli di rango minore , 
cioè i disre tti tributari dai quali percepivano lucri mate
riali, di avere dato terre alli Slavi e di percepirn e desso 
il censo. 

Di avere cangiato la costituzione municipale col 
togliere i Tribuni, i Vicari, e cosi gli onori .che ne ve
nivano fra i quali anche l' ipatico, o consolare; di avere 
tolto ai comuni la giurisdizione sui liberi, sugli affran
cali , sui fores tieri , limitandola cosi sui servi soltanto, o 
co me pare sui membri soli del comune, quasi fossero co l
legi privati. 

Memorabili sono le risposte del Duca: Dei boschi , 
disse avere creduto che fossere di ragione del Fisco Im
periale ; si disse pronto a restituire le giurisdizioni dei 
Comuni , promise di non richiedere contribuzioni più di 
vuello che .e1·a di co nsuetudine, pr!Jmise di provedere 
contro i guas ti che potrebbe 1·o recare gli Slavi , propo
nendo anz i di trasportarli sopra terre derelitte , al che 
era necessario l' assen so dei comuni , perchè siffatti beni 
cadevano in Comune; 

Le cariche :Municipali di Tribuni non vennero re
stituite, più tardi se ne fà menzione in diploma di Lo
do vico, ma sembra che fossero passato in dessuetudine. 

Degli agri assegnati ai Comuni, dei castr i li minori, 
non si fà parola, vennero ritenuti di giurisdizione dell' 
Imperatore, difatti nello stesso secolo vediamo disp or
scnc e propriamen te a favore dei Vescovi i gran par te, 
o di nobili famigli e, per cui il sistema baronale, che di
cono sebben impropriamente feudale prese piede, però 
mite. 

Qu es te .cose premettiamo al testo del diploma che 
registra il parlamento istriano del nono secolo, affinchè 
sia agevolata la intelliggenza di ehi prende a leg-gerlo. 
Non tendiamo di illustrarlo, perchè ciò sarà fa cile ad 
altri , coll' aju to di lapidi e di carte che si hanno ; la 
lingua latina usa ta non è di s i facile intelliggenza co me 
a primo as peH9 potrebbe sembrare; or sono più ann i l' 
abbiamo dato itaHano ·in un g iornale che aUora uscivn, ina da 
allora impoi molte cose abbiamo apprese che ig norava
mo. Il chè viene detto non per jattanza ma per avver
tire chi volesse r icorrere a quel testo ; ne daressimo un 
altro oggi, ma abb iamo anche troppo nojato i nostri le t
tori, per non darlo se non richiesti. 

Ma ben diremo invece che quecta ptevincia d' !stria 
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cons en ·a preziosi monumenti della sua storia, tali da po
lerne essere mvtdtata. La mancanza dl scrltto che Ja 
regi~ tri , fà si che la s i tenga a vile ; e la ritrosia di 
darvt mano raccogliendo le pietre e l'arena fà si che 
tentlsi colorire la pigrizia co llo spregiare ciÒ di che al
Ira r egione anrlrebbe s uperba . 

• Ancor due parole sulla Costituzi one provinciale. 
Quella che ebbe l' !stria dai Romani che durò sotto 
l' Imp ero di Teodorico e dei Bizanti~i non cessò nel 
mediò_ tempo! fu modificata pel rango politico che eb
bero 1 baro m, e per la sede che presero non soltanto 
nolla curia. provinciale, ~a altresi nel parlamento, nel 
quale le cttta andavano dtscapitando come i baroni si al
zavano. Del tempo di Teodorico abbiamo documento 
che _ne fà ce nno, come ne abbiamo altro di tempi suc
cessivi e non lontani dal IX secolo , del quale ultimo 
documento dtremo come i poteri provinciali andavano 
crescendo con detrimento del potere r egio fino a fare 
nur:.a e pace separata dalla guerra e pace che faceva 

La provincia che al lora ebbe nome di Marchesato 
titolo che non diversifica dal Ducato se non in ciò che 
indica provincia di confine, abbracciava tutta intera la 
penisola comp renden dovi Trieste ed Albona · sennonchè 
staccato Tries te dal March esa to nel 948 e f~rmata pro
vmcta da se, sebbene non del tutto straniera all' Jstria 
anche per le cose di vincolo politico, il Marchesato fu 
compreso fra il Formione ed il Quarnero. 

Invano cercheressimo le carte dei Marchesi d, I
str ia dei secoli XI, Xll; essi erano stranieri alla provin
cia, non vi rise devano, non la guardavano più che per loro 
appanaggio, il loro Vicario, sembra che pig liasse in af
fi,tto la provincia come si prend eva un predio; la civil
I a era tutta m mano dei comuni, i quali cr ebbero in po
ter e durando questi tempi ; Poi a sicco me capi tale avrebbe 
potuto conservare memorie ; sennonchè Je sventure di 
quella città furono si grand i, che non fa meraviglia se 
col popolo e co l materiale di città andarono perduti >n
che i do cumenti che avrebbero comprovata l' antica co n
dizione. 

Venuta l' !stria nel 1200 in potere dei Patriarchi 
di Aquileja, essi trasportarono la sede del Governo in 
Giustinopoli che assunse il nome di Capo d'l stria, e vi 
lennero parlamenti; potressimo sosp ettar e che fossero 
sulla foggia di quelli del Friuli, baroni e città; l'Archi
vio che custodiva le carte, forse anche alcune del tempo 
-precedente, fu trasportato in Venezia , e fatto invisibile 
a tutti per alta ragione di stato; cosa ne sia divenuto 
nol sappiamo. Bensi sappiamo che S. Marco non ne 
volle sapere aiTatto di Parlamenti, o di rappresentanze 
provinciali ; il Capitano di Raspo percepiva i proventi 
annessi alla carica, ma i baroni cd i comuni, non furono 
uniti da altro vincolo fuor di quello che sarebbe apparso 
da colori 3opra una carta geografica, og~uno fece da se ; 
lo stesso Magis trale di Capodistria durante il Govarno 
Veneto, fu piuttosto una neccessilà di amministrazione, 
e non tutta l' !stria vi obbediva, perchè Pirano dipendeva 
di Raspo, qualche barone non dip endeva nè da questo 
nè da quello. 
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Polemica. 
E quando o Tedeschi formerete anche voi una Falange 

(in Trieste) a difesa dei vostri diritti ? 

(Continuazione del Nro. preceden te.) 

Vi ha una terza categoria di persone che sehono 
il pubblico, e queste hanno locato allo stato le loro:9pere 
che si dicono servili, il pulire le stanze, l' accend!Jre i 
lumi, lo scaldare le stufe, il guardare il portone, e questa 
non coopera all'esercizio del pubblico potere come fa
l'ebbe il copista, il suggellatore, il cursore, ma servono 
unicamente agli usi della vita. Un tempo l'assumere, il 
licenziare, il tenere queste persone dipendeva annina
mente da chi ne aveva bisogno, e vi hanno governi che 
assegnano ai Capi d' officio un'indenni tà annua per can
celleria, ceral•cca, spille, scaldatm·a ecc., come si spera che 
ritornerà fra noi. 

Allorquando si formò dei pubblici funzionari una 
casta propria, che ebbe proprio modo di pensare di 
agire, di vivere, di vestire, perfino di camminare, ~ si 
staccarono queste persone dall'umana società, si com
presero nella casta anche i serventi, tutti furono leo-ati 
?on sp~ci~le gi~ramento,, qua~ i formassero una congiu~a ; 
Il Consigliere, 11 Cancelhsta, 1l fante, lo spacca legne, si 
tennero dal volgo per impiegati, in eguale g1·ado, il volgo 
forse trasse tale credenza dal vedere, che i posti non 
sempre venivano conferiti dietro capacità dell'individuo, 
e seppe, -~he qualche volta lo scrittore, il praticante fa
cevano CIO che non sapevano fare quelli che dicono di 
concetto, per cui naquero quelle larrnanze che tutti sanno 
e. che la cos tituzione è diretta a t~gliere ; si, la cos titu~ 
zwne che vuole il potere dipendente dal sapere. 

Ora si . chiederà all'Autore di quell 'articolo se
gnato M. K;. m quale di queste categorie vorreste col
locare Il Civico Procuratore? Nella prima e nella terza 
nò certamente, e quanto alla seconda che ne farebbe uno 
stipendiato con rango e coi benefizi di impi eo-ato · se la 
Risoluzione Sovrana che fu stampata nel Nr~ . 5S56 per 
uso del Dr. Schmutz e di quelli che lo mandarono a fare 
quella figura che fece, non bastasse, eccovi il passo del 
Decreto del Magistrato dei 26 Agosto 1844 Nro. 7842 
che affida la Procura civica all 'attuale Procuratore , = 
il posto di Procuratore Civico noll le dà diritto al ca
rattere di Clvi :o impiegato, nè al conseguimento di 
pensione. ll J.YI.agistrato si reputa fortunato di avere 
nella di lei persona un Procuratore il quale . . . colle 
sue esimie cognizioni 71resterà in ogni occasione ottimi 
servizi a questa città sur..t: patria. 

Non esercizio di poteri pubblici, non obbligo della 
persona, non paga, non giuramento, la qualità di impie
gato non potrebbe cercarsi se non nel desiderio di non 
avere in Consiglio Procuratore Civico, non per la per
sona, ma pel ministero suo , .e questo desid erio è il fi lo 
più .sicuro per giungere fino a quelle persone dal quale 
parti, e che sebbene non nominate dal Dr. Schmutz sono 
note al pubblico tutto. Ed in verità se l' esclusion~ che 

1'rieste, Tipo~;ra.lla. del Lloyd A11striaco. 

M. K. ~orrebbe dare al Procoratore Civico no~ pr _ 
d_ollo. d1 av~ersione , convi~n e di!e che questò Signo~e . 
s1a d1 quelh alla mente de1 qua h l' accendistufe dd 'l 
Mm1stro sono egualmente impiegati. l 1 

, Ma seppurep Pr?curatore Civico fosse impiegato contro 
l esp~essa. dwh1arazwne della legge, contro il fatto, c con
tro l ufficio suo, non sarebbe di quelli che la le!(ge e
sr:Jnde . dal s~dcre in Consiglio. Imperciochè vi se
dono Il . Preside . che è Consigliere di Governo, vi 
seda no h ~ssesson che sono veri fun zionari ed impie
gati. Ora ~l S1g. M. K. è pregato di farsi dare la far
mola del gmramento che hanno prestato questi Signori 
e veda quanto hanno promesso di operare per l' interess; 
del. Comune o se forse non vi sia promessa di altra cate
!rona. Il Procuratore all' invece non ha giuramento, ma 
111 luogo d1 questo SI rwluedono tre qualità = qualifi
cazwne . e!fuale a quella. dei[li Assessori = Giurispru
denza d1stmta ed eserciZIO d1 questa = peculiare cono
scenza d_elle cos: del Comune; e queste due ultime qua
hficazwm non SI r1cluedono per gli Assessori né pel 
Preside, pe1 quali è sulficiente l' esame politico e delle 
gravi trasgressioni di polizia, conoscenza del tedesco e 
dello slavo. Torneransi a dire le parole della Risolu-, 
~IOne Sovrana. 1817 = ,3ur lifrlangung ber ~nmal~6~eUt 
u b~r Jene !Uor;uge mi! meld)en bi e IStabt • Oberbeamten au6, 
ge;eid)net feven, muffen , nod) ini!b efonberi! bie (!igenfd)often 
erforb~rl!d), boli ber ~ompetent ein beim biensen f. f. Eitobt• 
unb ~onbred)te oufgenomm ener @erid)tà•~Doocot fei. !llti bem 
!Uorfd)loge . i lì mi t !llerllclf<d)tigung ber erproblen IJ&bigfeiten 
Jenem <Se,~<d)t6 • ~(boocoten Der !Uor;ug ein;uroum en, ber mi! 
ben 'tlerbaltmiTen ber IStabt • @eme in be genauer befannt ilì.
~er a<~fs•.lleUte ~nmalb erlo11gt bieburd) nid)t ben Jì'orofter 
emei! ll~D t<fd)en !lleall)ten. ~~r ~nroolb be0iebt feinen @eboli, 
. _Non Jlolrebbe supporSI che la prima e la terza qua

~·fica~w ne st estgessero nel Procuratore Civi co, per avere 
1~ lu_' soltanto un: Avv~cato; fù in precedenza pubhlkala 
l alli a Sovrana R<soluz10n e 1835 che ordinava al Ma
gistrato ed alla Deputazione Co1~unale di non trattare 
gli a~a 1·i del Comune, senza intervento del Procuratore 
perche la Rappresentanza risedeva in tre persone, nel 
Magistrato, nella Deputazione, e nel Procuratore Civico. 
Per quale :not~vo sedesse In Consiglio il Consigliere di 
Governo,. l res~de del Magistrato, non occorre dirlo; gh 
Assesson VI Siedono non già perchè sono rivestiti del 
potere esec~t1~o, del quale non si saprebbe cosa fare 
In ~n Co~ts.tglto _deltberan.te , m'il perchè hann o conoscenza 
del l ammm1straz10ne del comune, e per deb ito di carica 
dev~no ~are comunicazione, affinchè il Consiglio sia av
verttto dt non dare contro le leo-o-i amministrative e con
tro le deliberaz ioni precedenti. "Ebbene li stessi motivi 
sa rebbero. l'el P~ocura tore Civico, affinché )i l Consiglio 
non 1gnor~~ .t p~th ed .i ~o n tratti che lo Iegd no , le leggi, 
e le cond<z<oni pecuhan del Com une, delle quali esso 
solo ha debito d1 studiare e di conoscere. 

(Sarà contin~tato.) 

Redattore Dr. D .aodler. 



L' ASSOCIAZIOIII 
per un anno anticipati f. 4. 

Semestre e trimestrein proporzione 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 14 Ottobre 1848. 

Al Sig . •••••• 

Vi rimando il foglio del Kuranda, o di chi altro sia, 
nel quale dite mi si facia autore del libercolo = Sulle 
questioni odierne dell'Austria , = e mi si faria Patrizio 
tries tino; ve lo rimando senza averlo letto, come lo ho l 
ridato ad altro amico cho voleva favorirmelo. Queste ' 
cose si scrivono in Tries te e si mandano poi fuori 
per farci montare in ist.izza, ma io non sono di quelli 
t:he facilmente s'accendono, e non ho ambizione di a
vere celebrità nè da quelli che mi sono propizi nè da 
quelli che mi sono avversi. Lasciamo che facciano, che 
scrivano, che dicano; non sento tuttogiorno dirmi autore 
di quell' articolo, autore di quell' altro?, e moi(i credere, 
perchè ignari dell'alfabeto non sanno giudicare se è roba 
mia o degli altri . Queste dicerie somigliano al cibo che 
si da alle oche, affinchè gridino; io non Yoglio che mi 
tengano per oca, non voglio n è ingoiare quel cibo, n è 
gracchiare . ..,....- Lasci<t te che dicano, queste sono chiacchere 
che io non amo ; voi sapete che io non sono autore di 
quell' opuscolo, il quale fu chiesto da Sua Maestà l' lm
peradrice che ne fu curiosa. - Addio. 

P. KANOLER. 

Esame di fatti fisici. 
Condiz ione sanitaria dell' [stria . 

I 

L' !stria è penisola. Una lingua di terra pressochè 
triangolare, sporgente in perfettissima direzione dal N. 
al S, nel mare che, ad occidente di questa terra chia
masi Adriatico, ad oriente Quarnaro ; Mediterraneo e 
l' uno e l'altro. Dall'apice del triangolo alla base, uno 
spazio compreso fra 'l 44° 46' ed il 45° 37' di latitudine 
B.; la base del triangolo, ad evitare imbarazzo di con
fine tra ciò che vuolsi !stria e non vuolsi, segnata da 
una linea che passi da N. ad E.; da Muggia a Volosca; 
l' ap ice (punta di Promontore) guida del meridiano della 
penisola, i 1° 30'21" distante da quello di Parigi; pas
serà questa linea da Promontore a Gimino, Pisino, Gher
dosello, Sovignacco, Fantinich, per finire a Popecchio, 
ove intersecherà l'altra linea tracciata da }!uggia a V o-

losca, nostro confine convenzionale. Una superficie di 
70 leghe quadrate da 15 ai grado; una popolazione di 
189,000, corrispondente a 2700 per ogni lega, notizie 
che ammettono una qualche incertezza, stante il confine 
di convenzione segnato più sopra, e diverso da quello che 
avrà servito a tal calcolo: varrà per altro, a un di pres
so, alla idea di proporzione tra il numero degli abitanti 
e la superficie abitata; e la rettificazione che si volesse, 
nè difficile, nè tale da introdurre discrepanze di grande 
rilievo nell' esame che a noi proponiamo. 

Frastagliate le due coste da sinuosità; di queste 
alcune rHevanti , siccome la sboccatura del Quieto, il ca
nole del Leme, i grondi porti di Pirano e di Pola ad oc
cidente; lo sbocco dell'Arsa, il porto lungo e quello di 
Fianona ad oriente, per tacere gli altri di minore rilievo. 
Frequente alternativa di colline e valiate; qual che alli
piano alle coste, alla occidentale sopra tutto, come da 
P ira no a Poi a, ed alla sin istra dell'Arsa. La regione 
settentrionale montuosa tutta. Coste scogliose atl"atto, 
battute dal mare; limpida l' acqua marina e spumeggiante 
alle coste, non Hmacciosa da palude, e , come diciam, 
maremmosa, nel senso ordinario della parola; del eh è 
avrebbesi eccezione a l\fuggia, Capodistria, Pirano. Ma 
in que' tre luoghi il suolo maremmoso artificiale è de
stinato alia preparazione del sale da cucina; e que' luo
ghi hanno vere saline. Stagni di acqua piovana a di
stanza di miglia moiiP-, conosciuti dagl' indigeni co l nome 
di laghi ; e sono infossamenti di breve diametro che, av
venuti da qualche alluvione, rimasero a dissetare gli a
nimali domes tici , ed i campagnuoli padroni di qu elli ; 
serbatoi d' acqua impura destinati agli usi detti, nel verno, 
nella primavera, nell' autunno; manchevoli d' acqua, e pur 
asciutti nella state, se mpre caldissima. Qualche nudri
mento di · palude che fu, ma che, a merito di sola natura, 
non avrà a rine.scere, in uno o due punti della costa 
occidentale; e che fosse pur estesa negli anni andali la 
è trad izione ripetuta a segno da escluder dubbiezza. 
Nella stagion delle pioggie, molte ,-aliate (del Quieto e 
dell' Arsa precipuamente) aventi sbocco senza governo, 
non aventi sbocco per in curia o impotenza, rimangono 
coperte dali' acqua che all ende il caldo per liberarnele; 
stagnazioui non ordinarie però, e di quegli anni soltanto 
ne' quali, alla stagion delle pioggie, non tien e dietro il 
calore ardente del clima, siccome quando a quando suoi 
avvenire. 

Un grande geognosia, D' Omalius d" llalloy, fa che 
l' !stria entri nella regione che si estende al S. del Da
nubio, fra 'l mare Adriatico ed il mar Egèo , regione che 
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e"'li denomina Slavoyrecia fra 'l 35° e 47° grado di la
titudine boreale, i t 0 e 27° di longitudine orientale. l 
confini sarebbero: al N. una parte dl sommilà delle Alpi 
carniche, quindi la Drava ed il Danubio; all'E. il mar 
Nero il canale di Costantinopoli, il mar della Marmora, 
lo sl;·elto dei Dardanelli ed il mar Egèo; al S. il Medi
terraneo; all' O, il mare Jonio, l'Adriatico, l' lsonzo. La 
parte continentale è una penisola imperfella dacchè si 
attacca al resto del conlinente col lato di sua larghezza 
maa<Tiore; molte penisolette circondano ques ta grande 
pe;i~ola ; le più considerevoli, il Pelo~onneso e l' Ist.-ia. 
Avvertimento a colui che facesse un gwrno la geognosta 
dell' !siria, posciachè le innumerevoli monlagne di quella 
<>rande reuwne non furono studiate abbasta nza. 
• Il d~tt. Boué, percorrendo la terra da geognosia 
indefesso, non ha lasciato la par ticella da Linz a Pola. 
Eccone l pochi cenni = Gorizin, de là à T·riesle sy
stème crétacé à J.Vummulites; ainsi Pinguente, ave c grès 
ma1·ueux Sovignacco, ca lcaire à l\'ummulites altenwnt 
auc grès, ligocite et amas pyriteu:x. Pisino , calcaire 
crétacé avec g1·ès et marnes . Fianonn, calcaire à Nmn
rrmlites. Carpano, houille dans le calcaù·e c1·étacé, Mé
lmries. J>ola, système crétacé à JV:ummulites. == Egli, 
anche medico, non può negare che gli operati vantaggi 
alla medicina dalle nozioni geologiche, non si sieno av
verati finora; che sebbene si usi far precedere tali no
zioni a !le topog-rafie mediche, oa y 1·emarque un manque 
de connaissances suffisantes el surtoul d-u talent de la gé
nérallsalion rationelle; que la pré(ace géologiqtte r esle 
sans llaison avec les detuils médicaux. Nel che dovendo 
noi a tut.ta forza convenire, per ora, lasceremo il campo 
aperto a colui cbe sortirà dalla natura il talen to, quando 
le cognizio ni geologiche aumenteranno in rapporto alla 
esigenza della medicina, e pubblica, e privata. 

La vegetazione dell, Istria, in ispezialità sulla costa 
occidentale, è florida, rigogliosa. V' hanno individui rap
presentanti le famiglie tropicali: terebintacee, lauri; le
gumi no se, matcacee, solanee, enforbiacee, ortiche, le la
biate, le ca1'iofillee, le borraginee, spontanee, abbondanti. 
Ciò è a dire in generale, mancando una flo ra par ticolare 
alle diverse regioni della penisola; quanto basla però 
alla idèa d'un clima che, per essere marittimo, è di gran 
lunga più caldo che non porterebbe il grado stesso di 
lalitudine in altro clima olfatto continentale. Sulle coste 
non solo, ma molto più addentro in parallelismo ad esse, 
cresce alto e verdeggia cos tantemente l' olivo, grande 
sorgente di lucro; si notano però inverni freddissimi , 
non però frequenti, du rante il corso de' quali, le foglie, 
i ramoscelli dislanti del lronco maggiore, avvir.zirono e 
diseccRrono, senza riaversi. Siccome d'una flora, man
chiam pure dj una fauna del paese; pare, nondimeno, 
non avervi generi cos i esclusivi, da interessare una dif
ferenza notevole nel prolungamento della costa adriatica 
all' O., oppure di confronto alle regioni settentrionali 
subalpine, alle quali attaccasi la penisola. Rimettiamo 
dunque alle nolizie di ques te e di quella, fino al mar 
Jonio almeno. 

Di acque, e per le sorgenti misere e rare, e pci 
due. o tre .fiumicelli, nell' ordinario andamento, assai po
ven di Vita, non cerchiamo la influenza positiva sulla 
salute pubblica; varrà la pena cercarne la negativa, av-

vegnar.hè serbatoi d' acqua, o cislo!Tne, nelle città, nelle 
borgate, nelle campagne ancora, v, abbiano ed in numero 
da apprezzarsi. Torrenti bensì, e devastatori, non manca
no.; nella stagione delle pioggie ripigliauo, crescono e 
durano lunga pezza; 3traripano, allagano e fanno, d~lle 
vallate, paludi, transitorie soltanlo pel favore del clima. 
di cui in seguilo. (Continuerà) ' 

DOTT. SPONGiA. 

Di quello che abbisogna all' Istl·ia. 
Continui lag-ni e talora acerbi, si vanno ripetendo 

sulle passate e presenti condizioni dell' !stria; ma a che 
queste querele? Esse non fanno che riaccendere inimi
cizie, o dii e rancori, ed allontanare quell' armonia e re
cip roca fiducia che sono necessarie anzi indispensabili, 
quando si tratta di ricos truire l' edificio sociale. 

Del passato è incarico, c grave, della si oria di oc
cup arsi, essendo suo obbligo di tramandare alla posterità 
i beni ed i mali, le poche gioie e le molte solferenze 
delle generazioni che più non esistono, a regola delle 
successive. Noi lim itimnoci al presente, e cerchiamo di 
assicurarci quel migliore avvenire, che acconsentono le 
vicende dei tempi e la nostra situazione. 

La prima ricerca ed esame da inlraprendersi, mi 
sembra essere: cosa abbisogna all' !stria? Importante do
manda e ch' esige ancora più matura risposta. Ma quì 
sorge un dubbio, massime dopo le promosse t1iscussioni; 
cosa per I stria s' intenda? I nostri maggiori che stavano 
al fatto e ai limiti che la natura ha posto ne' suoi scom
partimenti sul nostro pianeta, non contesero mai su ciò 
che forma la nosti·a provincia. Molto si è detto e bene 
e male nei tempi nostri su questo argomento; non credo 
che ora convenga rinnovare queste discussioni, da trat
tarsi in mom enli più tranquilli , quando si potrà lusin
garsi che la ragione e non particolari interessi siano di 
guida. Consideriamo adunque pure la provincia nei 17 
distretti che formano il circolo della medesima, essendo 
presso a poco eguali i loro bisogni. 

L' !stria osservata in questo circon~ario, è una pro
vincia agricola e commerciale; essa ha prodotti propri e 
preziosi, che possono essere accresciuti e migliorati. 
I/ Istria non può essere confusa con Trieste; Trieste è 
una città uni came nte di commercio senza camp agna, e 
che non rimarebbe che un meschino vili aggio se venisse 
del co mmercio privata; commercio però che le assicu
rano la sua situazione e relazioni cogli altri paesi del~ 
l'Austria. Le istituzioni adunque che possono convenire 
a Trieste, non sono n è intieramente bastanti nè tutte ad
datiate per l' !stria. La prosperità di Trieste influisce 
bensì sopra quella dell' !siria, procurandole lo smercio 
de' suoi prodotti c l' acquisto dci g-eneri che le abbiso
llnano, e quindi l' lstria dev' essere ranno data mediante 
Vincoli di corrispondenza con Trieste, ma non mai unita 
per ammin istrazione, e meno che meno limitarsi ai soli 
pubblici provedimen ti chiesti pel suo particolare benes
sere da Trieste. 

Ciò premesso, si passi all' esame di quello r.he ab
bisogna l' !stria. 



Prima di tutto sollecita istituzione del suo provin
ciale Parlamento od Assemblea, garantili dal § M, della 
Patente Costituzionale. 

Sino a tanto che la provincia non avrà riuniti i 
suoi rappr esentanti, sino .a tanto che essi non potranno 
con libertà costituzionale riconoscere e far palese i suoi 
bisogni, l' !stria non sarà al caso ne di chiedere n è di 
ottenere quelle provvidenze che al suo benessere sono 
necessarie. 

Qui io dovrei lacere, rimettendo alla Dieta Provin
ciale il r iconoscimento dei bisogni dell' !stria, e la ri
cerca dell e opportune disposizioni per provedervi. Non 
posso però dispensarmi da qualche considerazione la 
quale formerà il mio voto per il caso che non potessi 
far parte o non venissi chiamato ad intervenire in quella 
patria Assemblea. 

L' !stria abbisogna essenzialmente d'istituti di edu
cazione, ma di utile educazione, posta al livello de' suoi 
bisogn,i e del presente incivilimento, 

E vergogna il dirlo, ma la necessità lo esige, non 
vi esiste nell' Istria un Istituto superiore. In Pisino venne 
eretto un' emblema di Ginnasio, affidato ai Padri Rifor
mati di quel convento, ma esso è inutile per la maggior 
parte della Provincia, mentre è Ginnasio tedesco, e le 
scuole primarie provinciali, eccettuate quelle di Pisino, 
sono italiane, sicché le famiglie si trovano nella neces
sità di collocare i loro fi gli nella prima età dei 12 ai 
t4 anni nei Ginnasi italiani con grave loro dispendio 
non solo, ma talora anche con pregiudizio della salute 
e morale della gioventù, 

In quanto agli slavi istriani essi più saggi dei non 
chiamati loro protettori, compresero benissimo che civi
lizzandosi in provincia italiana, qual' è r ]stria, dovevano 
app rend erne la lingua, e quindi quando le famiglie hanno 
potuto elevarsi dalla condizione di semplici lavoranti a
gr icoltori, quella cioè in cui vennero accolti nella pro
vincia, fu p !"ima loro cura d'imparare la lingua italiana, 
e nella medesima intraprendere e proseguire gli studi 
addattati al loro sviluppo e condizione. Io amo i Mor
lachi, perché mi piace il loro carattere leale e franco, 
quando non sono dai vizi della società cofl'olti, e pre
muroso dei loro reali vantaggi, credo che su questo sino 
ad ora la abbiano pensata bene. In ogni caso . l'argo
mento della loro istruzione è da discut ersi, e trattarsi 
nella Dieta provinciale, nella quale i più distin ti fra i 
medesimi prenderanno parte. 

L' !stria dovrebbe avere il suo vescovato partico
lare, ch' es tenda sul complrsso della medesima la pro
pria giurisdizione, e il suo particolare Seminario nel 
quale si educasse la gioventù ecclesiastica istriana se
condo i bisogni della Provincia, e così non vi sarebbero 
tutti quegli estranei sopravenuti ignari, se non altro in 
principio della nostra lingua, di costumi, abitudini e sen
timent,i tanto dai nostri diversi. (') 

E indispensabile all' !stria un'istituto superiore di 
agricoltma, meccanica, nautica e commercio. Questo det-

1) Per dotare il Seminario ed e1·igere il corrispondente locale , po
trebbero impiegarsi quei capitali di pia fondazione che il De
manio aveva incamernto, e che in parte ba resliluito alle varie 
comuni della provincin. 
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taglio politecnico dovrebbe essere unito al Liceo i
striano. 

S'ignorano dalla maggior parte i metodi migliori 
di agricoltura, l'uso ed applicazione delle macchine, le 
regole e sistemi di commercio. Per apprendere la nau
tica devono i giovani recarsi a Fiume, Trieste, Venezia 
ecc. ed incontrare una spesa spesso superiore ai loro 
mezzi, e che li costringe ad abbandoaare un'utile car
riera, o a ridursi per tutta la loro vita alla semplice 
condizione di marinaio. 

Sarebbe inoltre necessario nell' !stria, di propagare 
il metodo di mutuo insegnamento, di rendere libera 
l' istruzione, promuovere gli asili d'infanzia, le casse 
di risparmio, e il sistema di associazione, per intra pren
dere da noi quello che siamo costretti . di mendioare al 
trove, e sopratutto di promuovere lo smercio dei pro
dotti della provincia col sollevarli dai dazì da cui sono 
aggravati trasportando li negli stati de ll'Impero, ed anche 
nella istessa Trieste, che pure si dice rar parte della 
Provincia dell' !stria. 

Queste non sono che ]e essenziali provvidenze ; 
diverse altre si rendono necessarie per il bene della 
nostra patria, ed essa ha anche diritto di esigerle, men
tre nessuna provincia forse del vasto Impero, proporzio
natamente alla sua estensio"ne offre all'Erario un reddito 
così significante. La ci fra, unendo tutte le imposte di
rette ed indirette, i prod otti delle foreste e dei sali, 
s' innalza ad una misura non creduta, ed essa non avrà 
neppure un proprio Ginnasio e Liceo? 

Le sp ese di amministrazione possono essere ridotte 
a minimi termini. 

La Guardia Naz ionnle t.oglie il bisogno di Truppe, 
se si eccettui la fortezza di Pola. Le inco mbenze poli
tiche ora riflessibilmenle minorate, pos,;ono affidarsi nella 
maggior parte a Commissioni municipali, e alle medesi
me devolversi anche la riscossione delle imposte. Sem
plificato il sistema giudiziario, darà luogo ad un corri
spondente risparmio. 

Vi esistono nella Provincia lutti gli elementi d i 
prosperi tà; ingegno, clima, prodotti e situazione; no n 
resta che por li in moto e farli agire. Il primo impuls () 
io lo ritengo nell' istituzione della Dieta Provinciale, e 
però mi permetto di avvanzare l'invito e la preghiera 
alle Amministrazioni comunali e Municipi, e a tutti i mie l 
concittadini della provincia, di occuparsi con amore ed 
interesse di questo oggetto, e di chiedere anche in via 
provvisoria, che sia sollecitamente accordato un tanto 
beneficio già dalla Costituzione ammesso, (') 

Questo era il mio voto sino da quando venne pro
clamata la costituzione, e tacqui finora nella lusinga che 
formerebbe una delle prime cure dell'Assemblea in Vien
na, ma scorgendo che di altro si occupa, mi credo in 
dovere di avanzare a, miei comprovinciali il presente 
indirizzo, dettato unicamente dal sentimento del nostro 
comune benessere. 

Non si tratta di una Dieta che abbia a portare dif
ficoltà c imbarazzi al Governo; a torto da qualche mali-

L) Onde togli ere le gare !Uunicipali sarebb.e ~en~ ~i stabilire la 
riunione della Dieta per turno, nelle prutclpah ctttà della pro
vincia, e di più comodo accesso per i Deputali. 
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gno fu la provmma dipinta con tetri colori; essa è la 
più pacifica della Monarchia. Lo scopo della Dieta non 
può essere e non sarà, che quello d' 'ill uminare il Mini~ 
stero sopra i suoi bisogni, di chiedere le occorrenti 
provvidenze, e far cessare la vergogna, che una provin
cia la quale nel suo seno racchiude tante risorse sia 
essenzialmente povera. 

Rovigno li 30 settembre 1848. 

GIUSEPPE DR. CosTANTJNI. 

Alcune annotazioni al testo del Pat·lamento 
Istl'iano. 

P1·imates. Nelle lapidi istriane non si è finora 
incontrata la voce PRINCEPS per indicare il primo della 
Curia, come si vede di altre provincie, specialmente della 
Dalmazia; il diploma ci avverte che le Municipalità istria
ne lo avevano esse pure. Fu creduto a torto che si 
indicasse con questa voce un rango di chiesa, mentre 
non è sacerdote quello che parla nel placito, sibbenc 
laico e parla dei preti. Come nella curia il principe era 
il pri mo a parlare, così nel parlamento, quello di Pola 
aveva la precedenza sugli altri perchè Pola era in rango 
la prima città dell' !stria, come si ha dall' atto del parla
mento, e da altri sinodi di quell'epoca nei quali si dice 
di Pola Caput lstriae. 

Civitates et Castella. E1·a solito del medio tem po 
di dire Civitas a quella nella quale risedeva un vescovo, 
Castrwn o Castellum quella che non avevano vescovo. 
Noi crediamo piuttosto che si intendessero in !stria per città 
quelle che erano immuni dall' imposta reale, e Castella 
si dicessero quelle comuni che vi sottostavano, ma che 
avevano il reggimP.nto di sè medesime. Si dissero anche 
terre, però si scambiarono talvolia i nomi. In !stria si 
dava nome di castella anche ad alire comunità prive di 
propria amministrazione, date in amminis trazione alle cit
tà; e nel presente diploma si dicono castella in{e1·iom 
così leggendo noi in vece di casale inferiore, che asso
lutamente non può stare. Ed altra categoria ancora si 
aveva di castella frequentissime nei nomi, che erano o 
ville o baronie, dette cosi dai frequPntissimi Castellieri. 
Dal diploma si vede che queste castella inferiori furono 
lascia te alle città fino a tempi di Carlo Magno , meno il 
tempo corso fra Costantino e Giuli ano ; castella che for
m&rono la prosperità dei Municipi. Nè più ritornarono 
ai comuni, che anzi furono od affrancate o date ai ve
scovi od altri baroni. Trieste . le riebbe dai propri ve
scovi, ma poi le furono tolte per defezione degli abitanti 
medesimi. 

Judices. Questo nome era ~re valso a quello di 
II viri usitato nell'antichità, e crediamo dino tasse non 
solo la suprema Magistratura urbana, ma con poteri più 
estesi di quello lo fossero a tempi antichi. 

Domus S. Ecctesiae, ecco l' origino della parola 
Duomo. 

P.-aeloriwn Patriarchae, nel testo che si ha nel
l' Ughellio sta versmentc Re~zorio, ma noi crediamo me-

g·lio sostituito Praeto!'ium. Il Patriarca aveva il suo llta
jor Domus; e se realmente va letto P.ràelorium, è facile-· 
a comprendere perchè la arcidiocesi Gradense si dicesse 
Istriana, da cchè in Istria aveva patrimonio, aveva palaz
zo, aveva diritto di dominio nello stesso palazzo vesco
vi!e pe1· tre giorni, aveva frequente stazione in P o la· e 
più facilmente si spiegherebbe perchè si dicesse ,;ci
diocesi islriana qu esta di Grado anzichè dedurla da siste
mi geografici non abbastanza chiariti. P o la e l' !stria 
importavano assai più che la piccola isola di Grado senza 
territorio. 

Cartulae emphiteuseos et libellarii }uris. Gli affitti 
livelli sono bene antichi in !stria. 

Ronco1·a. Nel testo dell' Ughelli sta veramente scrit
te Nico>·a che non sapremmo spiegare. Roncora dicevano 
i terreni non coltivati. 

Vineae terlio ordine. Non giungiamo a compren
dere questo passo, sembra che si parli di un imposizione 
a favore del clero. La decima del clero negli agri co
lonici la sappiamo introdotta fino dal VI secolo, e ne fa 
fede il ce lebre diploma Eufrasiano di Parenzo, insigne e 
prezioso fra quanti ne sieno. Negli agri tributarii o de
cimali, la decima del clero consisteva in una quarta parte 
della decima laica, il così detto qt<J?'lese. Sarebbe mai 
parlato in questo passo della pretesa del clero di esigere 
la terza parte, come vediamo in qualche luogo d' !stria 
essersi costumalo fino a tempi recenti? Proponiamo ai 
dotti il dubbio. 

Maria vero pubblica. Questo passo ci svela cosa 
importantissima. Il mare alle spiaggie si riteneva di ra
gione dei comuni, ed il comune dominante ne aveva il 
dominio per sè, anche lungo le coste degli agri tributari. 
Il dominio dei mari ci fu scorta felice per riconoscere 
l' estenzione degli agri antichi romani. L' uso del mare 
per la pesca era, sebbene i mari pubblici, riservftto ai 
comunisti. Il clero chiamato a partecipazione della de
cima tributaria, all' esazione della decima negli agri co
lonici investito di poteri pubblici, e di pubblica rappre
sentanza, pretese forse di avere anche il dominio della 
pesca, come appendice del diritto di decimazione. 

Jusliliae. Cosi si dicevano le pubbliche imposizioni, 
non già la giudicatura delle liti. Sono notissime le giu
stizie di S. Pietro. 

Casale. Ville, predii rustici. Si vede che il Pro
curatore od il maestro dei militi poi il Duca, aveva paga 
in natua·ali , e non sembra tanto meschina, aveva Orcione? 
la metà di Peroi, la possessione di Stefano Maestro dei 
militi, Zarotiano (forse i Gia.dreschi) la possessione di 
Maurizio Consolare, di Basilio Maestro dei militi, e di 
Teodoro Consolare, aveva Pojacello che noi riteniamo 
fosse la Torre di Rovigno e molli altri luogh i ; otto pos
sidenze per lo meno. Poi erano a lui assegnate tutte le 
rendite fiscali di Ciltanova, duecento coloni, e castagne, e 
la pesca nel Quieto, che gli dava meglio che 50 zecchini 
senza il consumo della tavola. E qui noteremo come 
fosse costume dei Romani di passare ai Presidi di pro
vincie perfino la concubina. Ed altri servigi aveva, di 
fieno, di cal'alli, di pedoni ecc. Il procuratore romano 
sembra avere risieduto in P o la ed in Cittanova, diffath 
in questi due luoghi soltanto si rinvengono memorie di 
impiegali tlel Governatore, tutti esercitati da Liberti. la 



Cittanova sembra avere avuta residenza non già in città, 
sibbcne nel castello di S. Giorgio sul Quieto, o ve vi sono 
avanEi di bella importanza, e forse di una lan ~erna, 
luogo questo di S. Giorgio che a lungo conservò impor
tanza marittima. La Torre di Rovigno sembra essere 
stato un palazzo che facilmente può ritenersi di frequente 
stazione. La costituzione pro,·i nciale dell' !stria che di
cevano Forma IJrovinciae, che veniva proposta dal Ge
nerale conquistatore, sanzionata dal Senato, sembra avere 
voluto anche in !stria bene dotato il Preside e lontano 
dalla città principale, quando la sua presenza non era 
per officio necessaria. Altrettanto fu costumato in altre 
provinci e, regolando la legge minuziosamente le mosse 
dei Presidi quando giravano per la provincia. 

In [stria il Preside non aveva il diritlo di fieno pei 
cavalli, quando viaggiava, diritto che poi dissero di Fo
dero: almeno gli istriani si lagnarono che il Duca vo
lesse esigerlo e che fosse contro le antiche consuetudini. 

Silvae noslrae. Sono queste le selve comunali, dalle 
quali esigevasi la scriptura a profitto dei comuni e che 
i comuni pretendevano d'essere se non di loro proprietà, 
almeno di uso comunale; il Duca all'incontro pretendeva 
che fossero non solo di proprietà dello s tato, ma di go
dimento 7JUbblico cioè a dire a profitto del Tesoro Im
periale. 

Casini. Se cosi dovesse realmente stare scritto, 
questi sarebbero le ville incorporate alle città, incorpo
rate all'agro giurisdizionale, le quali sarebbero state tolte 
ai comuni, riduce ndoli a quell' agro unicamente che era 
colonico. Cosi avvenne realmente di Trieste e di Paia, 
per quanto ci è noto. Difatti si vede che il Duca aveva 
tolto l' ufficio di Tribuni ne lle città di Vicari e di Loci
ser-vatores che erano 1\'lagistrature della campagna. 

Excttsali. Non già scyphati come fu letto, ma ex
scusati, guardie del corpo adette alle supreme magistra
ture, le quali erano esenti da ogni altra fazione civile o 
militare. 

Ypati. Il rango di Consolare dato facilm ente. Si 
vede dal placito che l'or clin e antico di entrare nei con
sigli per mezzo delle cariche veniva conservato. 

Curte cio~ Coltors Praetoria, il corpo degli im
piegati del Preside della provincia. 

Xenia. Erano le sportule date agli impiegati non 
per ùovere, 

Libe.·ti. Non erano già gli alfl·ancati dell'antichità 
sibbene, ma veri schiavi della gleba dati ai 'fribuni per
chè a profitto di questi lavorassero le terre; erano gli 
antichi schiavi pubblici. Furono dati anche alle chiese. 

l'eneliae, Dalmatia, Ravenna. Dalle lagnanze fatte 
di esse1·e costretti gli Istl'iani di navigare verso queste 
provincitl, si manifesta che la provinca non aveva que
st' obblig·o, impo sto ad alcune altre, bensì aveva l' ob
bligo di vendere le derrate al Princip e. Un' Epistol• d l 
Cassiodoro conferma mirabilmente tale costituzione istria
na. Non si parla dell' obbligo che dovrebbe aver avuto 
la provin cia di tenere purgati i mari dai Corsari; obbli
go che sembra avere dato titolo ai Veneziani (dopo che 
ebbero dall'Imperatore Bizantino le pretese di questi 
sull' Istria) di costringere gli istriani a fare con ess i loro 
lo stoto (il convoglio contro i pirati). Dall'atto del par
lamento si conosce che il Governatore della provincia 
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aveva fra i suoi diritti quello di mandare ca valli e pe
doni e sembra che la lagnanza fosse contro ciò che li 
facesse camminare più che 30 miglia; distanza che era 
maggiore di quella che un soldato doveva fare in un 
giorno. 

Francia non và intesa già la Gallia, ma il Regno 
dei Franchi. 

01•es. L'atto del parlamento non lascia dubbio che 
la pastorizia fosse uno dei precipui redditi dell' !stria, 
come lo è anche oggidi, dietro le belle notizie che pub
blicò in proposito lo Schreiner. Noi vi aggiungeremo vo
lontieri il lanifizio, del quale si ebbe a to ccare altrevolle 
in questo foglio medesimo. E da ciò l'importanza dei 
pascoli e dei boschi comunali, dei quali il Duca voleva 
privare i comuni pretendendo che dovessero essere in 
benefizio del Fisco Imperiale. Nel Museo di Fola vi ha 
lapida in memoria di un fabbricatore di pettini da scar
dassare lana, industria questa che assicura essere stato 
in qualche conto il lanifiz io, quandanche Plinio non l'a
vesse ricordato. 

Decimae Ecclesiarum. Sono queste le decim e che 
negli agri colonici davansi ai vescovi ed ai capitoli in 
virtù di una costituzione della quale giunse fino a noi 
il prezioso documento. Dalle lagnanze si vede che que
ste decime vennero tolte alle chiese per qualche tempo 
per dotare quelli Slavi che furono trasportati nell' !stria, 
i quali senza forse erano privi di danaro per dare im
pianto alla loro economia. Di questi Slavi viene detto 
che fossero pagani; la quale voce intendiamo che non 
significasse già la condizione di abitanti dei paghi, per
ché g1à passèlla e da vari secoli ad altra significazione, 
ma che veramente indicasse il culto loro. Nè fa mera
viglia che non fo ssero cristiani imperciocchè molti ne 
furono negli eserciti di Carlo Magno, e fra le glorie di 
lui, si annoverò quella di avere propagato la fede cri
stiana anche colla forza. Gli edifizi sacri, sono (ed erario 
assai meglio or so no cinquant'anni) , testimonio di ciò, 
nella loro architettura ; distinguendosi le chiese anche 
ca mpestri anche piccole, c1Je sono in istile bizantino, e 
di antica data, da quelle che sono in sesto acuto e di 
aspetto totalmente diverso, rnant~nuto anche nei secoli 
successivl al IX. La storia dell'arte architettonica nel
l' !stria, concorda colla storia civi le, e sarebbe bell' .o
pera se qualcuno volesse darvi mano. 

In 71Ublicu.m esse. Non crediamo vada inteso come 
i boschi ed i pascoli fossero di uso pubblico', ma che il 
reddito di questi per la concessione dell' erba e della 
ghianda, fosse a benefizio del tesoro imperiale; il togli
mento di questi redditi era di grave pregiudiz io aH' e
rario dei comuni, i quali ne percepivano la scriplura in 
danaro, ed assicuravano ai propri comunisti un modo di 
provvedere alla pastorizia. 

Liberli Non erano già ques ti gli affrancati dnll' an
tichità che tanlo figurano nei primi tre secoli di nostra 
era, e che cessano con Costantino, insiem e ai nomi delle 
genti secondo il sistema romano. Erano all' inyece seni 
della glebn, in origin e schiavi pubblici i quali, dov evano 
lavorare le terre a vantaggio dei Tribuni, e dei pubblici 
funzionari; anche il Patriorca ebbe di t• li liberti. Sembra 
che il duca Giovanni volesse tali liberti per benefizio 
della sua persona. 
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Liberi. Sembra che il duca Giovanni avesse tol

to ogni giurisdizione ai comuni sulle persone nobili e 
libere, e sui forestieri; !asciandola loro soltanto sulle 
persone servili ed abbiette. ~la dovette cedere, e restituì 
ai comuni quello stesso potere che avrebbe avuo l' Im
peratore su di loro; piena giurisdizione cioè. 

Loca deserta. Il duca proponeva agli Istr iar.i di 
levare gli slavi dalle terre dei comuni e delle ehiese 
sulle quali avevano preso stanza c di co nfinarlt sulle 
terre deserte, olft·endo che avrebbero pagato le pubbli
che gravezze come facevano gl' altri abitan ti. Queste 
terre deserte erano beni derelitti, certamente per vicende 
di guerra, non (come pare) fatti dese rti dallo stesso 
Carlo Magno e dai Franchi, ai quali la conquista deve 
essere stata facile, e volonterosa la sommissione, se il 
vincitore non usò del diritto (come dicono) di guerra, 
e lasciò anzi alla provincia, la cos tituzione, gli ordina
menti e le leggi antiche. 

È più verosimile che l'avvenimento il quale di
sertò l' !stria, uccidendone gli abitanti, fosse la scorreria 
di Astolfo re dei Longobardi del 751 o dei re Deside
rio ed Adelchi di poco posteriore ; e questa scorreria 
non avrebbe già colpila l' intera provincia, ma la parte 
più prossima, al Friuli, non già le città murate od in 
isola, ma l' aperta campagna, e questa parte sareb be ap 
punto fra la Vena e la Dragogna , ove dimorano gl i Slavi 
dei quali si hanno le memorie più antiche, ove si mo
strano ancora in massa compatta di slirpe originale, non 
già di latini slavizzati, c nella quale i nomi di molti 
villaggi sono da antico prettamente slavi e dati con 
quelle significazioni di oggetti fisici locali le quali sono 
proprie di gente verginu e rozza, che non fa proprie le 
denominazioni di altra lingua e di altra gente. 

La chiusa del par lamen to mostra chiaramen te nel/e 
parole Dijudicatus et Convenientia che fu veramente 
Placitum, cioè giudicato e con,•enzione . 

Polemica. 
Sull' ammissibilità del Procuratore Civico 

al Cousigtio M1.mlciprtle. 

(Continuazione- Vedi i numeri 57-58 e 59). 

nostri vecchi ebbero in favore l'esperi enza delle 
istituzioni e viddero che in ogni corpo che si cangia e 
che si prende fra il popolo, è necessaria la persona 
stabile che faccia da conservatore delle leggi e dei 1latli. 
La Borsa medesima che è un corpo mercantile, aveva il 
suo Consultore di diritto, ora abbinato alla carica di at
tuario. Così l' ebbero i comuni in tutti i tempi, così lo 
hanno anche le moderne instituzioni ; perfino i Tribunali 
nei paesi costituzionali hanno il Procuratore imperiale 
(non già il fiscale). 

Lo Statuto organico del comun e dì Trieste fu fatto 
nel i 838, esso esclude dal Consiglio gli impiegati dello 
sta~o o del comune, i sacerdoti, i militari in servigio 
atttvo. Queste esclusioni erano date uni camen te perchè 
q~es!e tre categorie di persone essen do vincolate da un 
gmramento, essendo pagate e Iioenziabili dal governo 

dello stato, era a temersì che non promovessero gli in
teressi del comune al quale non erano punto obbligati 
ma gli interessi del governo che li pagava c che li te~ 
neva in obbedienza severissima. Se ques ti riguardi non 
erano applicabili al magistrato, meno lo erano al Procu
ratore civico. 

Difatti l' attuale Procuratore chiese di essere ascritto 
alla Milizia civica, or sono diversi anni, l' unico corpo 
armato di cittadini che allora esisteva. Leage non abo
lita vieta I' aggregazione a questo corpo di" impiegati ci
vici, di impiegati regi, nè gli es teri vi vengono ammessi 
e la legge venne in quel corpo sempre eseguita dal 
corpo degli officiali, dal corpo dei militi. La pursona 
che è Procuratore civico, non trovò ostacolo nella man
sione sua di Procuratore, e da parecchi anni indossa le 
onorate insegne della patria, insegne parificate a quelle 
dell' Imp ero. 

L' attuale Pro curatore non trovò ostacolo di •·enire 
accolto nel Cons iglio munkipale di Trieste, e di esservi 
eletto a Presidente in tre anni, e lo era anche il quarto 
se non avesse ricusato la carica pel motivo == che s' ella 
era un' onm·e conveniva che altri ancora ne fossero 
falli 11artecipi, se ella era un peso conveniva eh~ altri 
ancora lo portassero. Pure vegliava allora severamente 
il Governo provinciale sulle nomine, quello stesso Go
verno che titubò nell ' ammettere quello dei nostri depu
tati al Parlamento costituente che fu Vicepresidente. 

Nessuno ebbe finot·a ad impedire al Procuratore 
civico che disponesse della sua vita e della sua attività 
a piacimento suo, egli tiene studio aperto, nè vi fu al
cuno che fosse malcontento che egli presti I' opera sua 
al comune senza paga, e senza altro compenso che quello 
di una !BeiìaUung; non vi fu alcuno che lo abbia rico
nosciuto come impiegato cd abbia proposto che gli ·venga 
data paga. 

Il Pro curatore civico non può a meno di rivogliersi 
al sig. M. K. , dicendogli che se mai esso avesse inten
zione di essere del Consiglio, non sarebbe . qualificato, 
non essendo allo a disimpegnarne le mansioni come la 
legge Io vuole, per l'i gnoranza nella quale si trova delle 
l"ggi fond amentali dell'organismo municipale. E come 
Procuratore civico potendo dare qualche co nsi glio al co
mune, ne darà due anr.he a lui, s~ è di ·questo cumune. 
L'uno di non prestare fede faci le alle ciade che posso
no farsi sul conto del Procuratore civico, senza verifi
care le cose, il che poi non è difficile, perchè anche in 
questi tempi dì esaltazione nella quale ognuno fa I' av
vocato delle proprie idee, si può applicare il sacro detto := 
multi Sltnt vocati, pauci vero electi == che fu da uno 
del volgo tradotto= motti sono gli avvocati, 7Joclti qttelli 
che smmo leggere == vi aggiungiamo e che intendono. 
L' altro che usiate maggiore prudenza nell'esporre i vo
stri pensamenti, non dite quattro, se non li avete con
tati. Nell'affare delle elezioni il popolo crede che vi sieno 
corse molte irregolarità, e che i partiti vi abbiano presa 
parte attiva più che non conviene; col dare la vostra 
sentenza sull'esclusione del Procuratore civico fa te cre
dere che realmente ci fu un maneggio per fare che non 
venisse eletto , maneggio spinto a segno che anche 
eletto si volle espellerlo mandando alcuni contadini 
a far perdere tempo alla Commissione giudicante. 



Ci/o svela non soltanto chi agì, ma anche chi diede 
il felice consiglio di dire impiegato il Procuratore, 
perchè questo consiglio non potè già sortire nè dalla 
bottega di un fabbro, nè da quella di un calzolaio, ma 
da chi ha, non diremo r.onoscenza, ma pratica di siffatte 
cose. I tempi sono di diffidenza, vi ha t hi pensa all' one
sta libertà municipale, vi ha chi pensa a farsi dominatore 
del comune ; ora che non è più dubbio qual co lore vo
lesse escluso il Procuratore, e ne ha dati motivi falsi del 
tutto, ed ha mostrato inscienza per fino della pianta am
ministrativa del Comune, avete fatto un brutto servigio al 
vostro colore, poiché gli ar ticoli dei vostri sulle cose 
nostre non meriteranno fede alcuna, per l'uso che avete 
fatto di asserzioni non vere, pel fine, e pei modi ado
perati. 

Se avete volontà che il Procuratore Civico non entri 
in co nsiglio, non occore di formare una falange m·mala 
come vorreste, fate che il Procuratore sapp ia di scienza 
certa che vi furono intrighi, ed anche modi contrar1 a 
libertà ed onestà, e lo vedrete ritirarsi pronto pronto. 

Ma del Procuratore bas ti , un altro giorno dei Con
soli delle Potenze es tere che vogliono entrare in con
siglio. 

Aggiunta. 

Giunge all' orecchio del civico Procuratore che il 
Dr. Schmutz non sia senz:t scrupoli sull1 incapacità del 
Procuratore civico, perché esso è nello stesso tempo 
Procuratore imperiale sostituto in materia di stampe. Con
viene dunque che egli sappia, essersi introdotta la pro
cedura contradditoria per i reati di stampa, per cui il 
giudice rimane giudice soltanto, ed attende che vengano 
dinnanzi a lui le due parti, la parte offenditrice e la 
parte offesa, che l'una esponga i fatti , sostenga le ra
gioni e chieda la pena, che l'altra si difenda e voglia 
essere assolta. La parte ch e ha offeso si difende coll' as
sistenza di ch i crede; la parte offesa può anche servi rsi 
dell' opera dei legal i che crede; ma tra gli offesi, è anche 
l' ordine pubblico, e questo viene patrocin ato dal Procu
ratore imp eriale, il quale non patrocina poi se non lo 
domandano nè i dicasleri pubblici nè le perso ne private. 
Per esercitare questo ministero pubblico ci vuole un'a v ... 
vocato, questo fu scelto, ma se fosse impedito ed imp e
dito anche quello che gli è sostituto, subentra la persona 
che ora è civico Procuratore, e ciò verso rimunerazione. 
E come il Dr. Schmutz non diverrebbe sacerdote perchè 
(supponiamo) ha in cura un prete malato; così il Pro
curatore imperiale non diviene impiegato, perchè difende 
la causa di un' olTeso colla stampa, qualunque ei sia; nè 
lo diverrebbe anche se gli si volesse dare compenso del 
fiato che perde. 

E se il D.r Schmutz nel g·iudicare dell' indole delle 
malattie, e dei modi di curarle, usasse mai quel criterio 
che usò per riconoscere gli im piegati, e per liberare da 
questi la Rappresent"nza del Comun e ... ~ Iddio ce ne 
scampi. nla fot·se il Dr. Schmutz all'uso della ragione 
prefesisce l' autorità di carta scritta, eccolo servito : 

15ie ~o&en [id) ;u erflaren ou @iie bie Sbnen 0uerfonnte 
!liennleinung ""!'""bmen bmit ftnb; wobei S bn en eroffnet 
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wirb bog in 21n[ebnnq ber ~boofote, weld)e Grog oltl 15tell• 
tJertretter tler 'llnmii(te trnannt roert>en, ber f. f. ,Perr Sufti~; 
Wlinijler ftd) oorbebolten ~ol•e, bie ent[pre<f)enbe !8elo ~nung mi t 
~nbe ein e~ Seben So~re~ !" beOimmen. 

Wlinijl. Q:rlag, 19. Suni 1848, 3. 1046. 

Marina militare austriaca. 
In precedenti articoli abbiamo fa tta lamentazione 

che la storia del novello Em porio di Trieste sia talmente 
celata per incuria di quelli che allora presero parte alle 
pubbliche cose, che a sommo stento possiamo rafazzo
nare qualche piccolo brano. Abbiamo altresì man ifestato 
il sospetto che il nostro Casimiro Donadoni siasi ado
perato per l'avviamento dell'Emporio, egli che fu dotto 
ed amantissimo della patria, ma che sgraziatamente non 
compreso o male capito, ebbe poi in premio di suo ope
rare il bando da Trieste, dalla quale aveva dovuto fu g
gire per le ire troppo frequenti; ciò diciamo perchè non 
po temmo ri levare che egli si fosse macchiato di deli tti 
od azioni turpi. 

Ed ecco il diligentissimo sig. Luigi de Jenn er fa 
vorirci una lettera dello stesso Donadoni che egli scri
veva nel l 722 da Vienna ad illustre patrizio, il di cui 
nome crediamo di tacere, per le troppe suscettibilità del 
Jì d' oggi. La copia à trat ta dall' autografo . 

Ill.mo S. S. P.ron Col.mo. 

Per doppio motivo volentieri avanzo a Y. S. Ill. ma 
le seguen ti Notizie, tanto perchè sò il di lei zelo alli 
avvantaggi della Patria, quanto per trovarsi presentemente 
nella cariea di giudice il sig. Francesco suo fratello , onde 
più facil e gliene riuscirà la communicaz ione et il consi
glio al bene. Sa ppia dunque, che avendo io risaputo, es 
sersi tenuto qui in casa di soggetto di gran sfera , un · 
serio coloquio e cons ulta co n l' Ecc.to de ll i sig. !Jlillord 
Fo'rbes inglese, già dichiarato vice ammiraglio da S. M. 
et Co. Gene>·al Smetan (che hanno tutta la man o nel
l' afi"nre di Marina militare) quale delli due Porti di Trie
ste e Bu ccari fosse più proprio per la permanenza dell e 
Armate lli\vali dell' Aug.0 Sovrano, sopra la considera
zione di disegni che avevano alla mano, da quali si di
mostrava tanto bello all'occhio il Porto di Buccari, fer
marono le loro intenzioni a favore di ques to ed all' esclu
sione di qu ello di Trieste, ond' io rillettendo alle cattive 
e pregiudizievoli conseguenze che averebbe potuto portar 
seco tal deliberazio ne per coteste città, in riguardo al 
fine di stabilir in essa e traffico e concorso e manifatture, 
cercai molto d' esser in sinuato et ammesso dall'accennato 
soggetto in casa di cui si fece il colloquio, ove effetti
vamente porta tomi il martedì della scorsa settimana, si 
incontrò subito il discorso di Buccari, e sfodrati subito 
li disegni, s'incominciò a parlarne largamente sopra. Io 
dissi quello ch' in quell'istante mi potè suggerire la mia 
capacità per sostener Tries te. Ma perchè vidi tìssata l'in
tenzione del soggetto per Duccari, e considerando che 
in un particolar discorso vocale, nè si può dire tutto 
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con ordine, nè si riflette a tutto quello si dice, stimai 
meglio riserbarmi a porre in scritto le ragioni di T~ieste! 
.giacch' esso soggetto m'ha v eva anco coma ndato ?I darh 
certa specifica delle Signorìe sottoposte a Buccari; par
tito dunque con tal pensiero, m' affatticai il resto. del 
carnovale a estender una scrittura con t4 punti di ri
fles5i per sostener Trieste ed escluder Buccari,. e giov.edì 
prossimo scorso secondo di quadragesuna, m1 portai a 
presentarla, che ricevutola ~ fatto la legger acc,uratamente 
mi disse ch'era buoua assa1, e che sub1to . l haverebbe 
communicata come in effetto è successo m modo che 
ha fatto un' ~llarme ben grande, perchè subito è passata 
alle mani del sig. Generai Smetau, e da qu:sto al s1g. 
Millord Forbes, e nell' istesso tempo detto s1g. Generale 
Smetau mi fece dire che gliene facesse hav~r un altra 
copia e che mi portassi da lui a parlar seco, Il che hoggi 
devo' fare, e con tal occasione li consegnerò la copia 
ricercata mentre per appunto ne havevo una fatta fare per 
mandargÌiela ques t' ordinario inolu~~ che bora non può 
essere ma seguirà la ventura, accw vedtno tl mLO zelo, 
Je mie' applicazioni e fatiche. Io ho esteso questa scrit
tura a mio nome prirato, ma non sarebbe male che co
testo pubblico fa cesse in tal partic~lare quakhe passo, 
almeno con scrivere u dnttura a quest.1 soggeLt1. Ma non 
lo faccia prima che non ricevino la copia della mia scrit~ 
tura, acciò si sappino regolare, quale certamente spedtro 
il ven turo ordinario, e con quello li saprò anche dire quello 
accaderà hO<Y"i nel disc.orso col sig. Generaìe Smetau. 
]n tanto mi ~o necessa rio haver una chiarezza per scio
gliere con fondamento una difficoltà che. mi v~ene , ~p
posta, ed è di sape~~ e!Tettiv amente quant1 pass1 a11 m
circa sia lontana l 1soletta del Zocco per retta hnea, 
dalla punta di n·lusiella. E così anche lontano da detta 
di Mus iell a per t 50 passa, o 200 in mare per retta 
linea verso il Zucco, quanti pa ssi di fon du d'acqua vi 
sia considerando il mare quando è in decrescenza, non 
in 'crescenza, e questo fondo d'acqua comiuciarlo a pren
dere cento passa lontano da terra in mare, e così sue

. cessi ve ogn 20 in 25 passa sino all e 200, - e queste 
distinzioni co n tutta premura e pres tezza mandarmele 
fuori, quali si potranno ricavare con facilità dalli Mari
nari più esperimentati e dal scaudaglio ddli fondi, av
vertendo nel mentre di tener in sè questi particolari per 
non dar ansa a malevoli di criticare e frastornare il bene. 

Non voglio mai credere che da buoni cittadini non 
venghino gradite qu es te lllie ap pli caz i o1~i tenden ti al buon 
servizio Cesareo ed alli avvanzamenti della Patria, che 
ha avuto in questi affari contrarietà non Cl'edute, et ne 
ha ancora, onde non bisogn~ mancare ma accudire, ac
ciò si coll(a il frutto delle fatiche fatte. Io non mancherò, 
purclt è non si manchi da cotesta parte. E qui col ras
segnarmi a' suoi comandi, riverendo l'Ill.mo sig. Giudice 
fratello dimtamentc sono 

Di V. S. lllustrissima 
Vienna 21 febbraio 1722. 

Dev. obblig. serv. 
Gw. CAsntiRO DoNADONI. 

Trieste, Tipografia. del LJoyd A111triaco. 

A questa lettera aggiungiamo quel poco che po
temmo porre insieme sull' Arsenale e sulla marina di 
guerra austriaca. 

Nel t7t7 o 1718 la Compagnia Oriental e mandò 
suoi agenti a Trieste (ed erano Pandolfo Federico Ren. 
ner e Giovanni Colombo) con molto danaro e si fece a 
comperare le saline fra il canale piccolo (oggi la Borsa) 
ed il porto (Mandracchio) dai PP. Gesuiti e dalla RR. 
~UI. Monache di S. Cipriano, interrandolc e rccintando il 
terreno di tavole per farne Navale. Nel t 7 l 9 fu costrutta 
la prima nave la quale ebbe nome il Primogenita, e parti 
nel di U luglio (domenica) t 723 con allri due basti
menti della Compagnia, salpò pel Portogallo dove la 
Nave fu venduta. 

Gl i affari della Compagnia sembra che non nndas
sero bene, gli interessati com inciarono ad uscire, tra gli 
altri Orlando di Fiume, Reigctsfeld di Lubiana; il Navale 
venne venduto all' imperatore Carlo VI con tutto il 16-' 
gname che vi era sopra. 

Carlo VI vi formò un' arsenale da guerra ; nel 
i 733 si re cintò in muro e si fabbri carono i magazzini nel 
sito ove poi sorse il palazzo di Governo; di facciata a 
questi si fabbricarono le abitazioni per gli artieri, le 
quali es istono tuttora fra il Teatro ed il largo dietro 
l' edifizio di Borsa. Francesco de Reigersfeld era sopra
intendente alla marina, incaricato del dispendio che ve
niva portato dall Offizio dei sali, si era Pietro 'fognana. 
In questo navale sl costruirono diversi legni armati in 
guerra, però i primi che formarono la fl otta austriaca 
erano di costruzione napoletana, e venuti da Napoli, cioè la 
S . EliSt.Lbetta da cannoni 60, il S. Michele da 40, ed il S. 
Carla da 70; sul corpo dd q11ale affondato per caso o 
malizia nel t 737 si costruì più lardi il molo di S. Carlo. 
Ammirnglio era Giovanni Pallavicini ds Genova. Sappia
mo di questo Arsenale reale, che il costruttore aveva 
150 fiorini al mes e di pago, che nel t 735 . fu costruita 
un armanizza da 32 cannoni e 40 remi, poi altra da 30 
cannoni e 40 remi. Vi erano poi anche tre trabaccoli ar
mati, ed una fre11ata. 

Ma nel 174t si abbandonò il pensiero di una flotta; 
navi, attrezz i, depositi di materiali da guerra tutto fu 
venduto per t3000 fiorini (ne valeva me;lio che 60000 
a detta dei co ntemporanei) e disposto del fondo del navale. 

II costruttore era un' Ugonotto, M. Boyer che in 
Trieste si fe ' cattolico, dimorò 1 t anni qui, vi fabbricò 
tre navi ed una fregata; nel t 7:{4 avend o intaocata la 
cassa reale, ed incontrati debiti se ne fuggì colla moglie 
e fratello. Nel locale dell'Arsenale si teneva la fiera 
franca e privilegiata. 

Venduto l' arsenale, disfalla la flotta non si pensò 
più a rifarla, si addottò il sistema di guardare le coste 
austriache (che erano fino al t797 brevi) con barche 
cannoniere. Qualche legno maggiore si ebbe in sul finire 
del secolo decorso; poi la flottiglia triestina sul princi• 
pio del secolo venne uni ta alla veneta. 

Farebbe opera di patrio amore chi volesse favorire 
migliori cenni. 

Redauoro Dr. li.aodhu" 
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III. ANNO. Sabato 21 Ottobre l84b. 

Sulla Facoltà politico legale 
proposta dal signor Blazir per Trieste. 

V istituzione di una università in Trieste non è 
desiderio nuovo, e se Ja memoria non ci tradisce, sa
ranno due anni che ne veniva caldamente parlato a per
;ona autorevole della Commissione degli studi, e ne parlò 
anche una Commissione incaricata di proporre i bisogni 
morali e materiali di Trieste pei prossimi cinque anni. 
l cangiamenti avvenuti nell' amministrazione fecero ca dere 
fra tante cose avviale e disposte, anche ques to progetto 
che si pertiene al Dr. Platner, il quale non si stette li
ruitato al solo pensarlo. Frazione di questo piano di 
studio generale, si era un proprio seminario per arere 
sacerdoti che sieno dd popolo ed educati ad esso, e 
qu esto progetto partiva dal nostro Prelato, e fu pog
giaLo dal comune eli allora, assegnando danaro. 

Qualunque fossero i pens1eri d' allora, scossi, ma 
non distrutti come speriam o, dalla rivoluzion e, qualunque 
fo ssero i modi di mandare ad effetto quel piano, e senza 
to ccare so le ragiorri ed i modi del sig. Blazir sieno i 
migliori, d'una sola cosa mì farò carico, ed è della 
cattedra di Statistica, per la quale egli ravvisa iu me 
attitudini natura li, sviluppate cotr esercizio, dicendomi 
nato-fatto per quella cattedra. 

Ques ta sarebbe per nre una scoperta novella, im
perciocchè non ho mai dato studio alla statistica che 
nelle scuole, e non più di quell o c!ie mi occorreva al
lora per ayere comune educazione; e fino d'allora du
bitai che la statistica fo sse una scienza da sè, che si 
avesse a chiamarla statistica, e che si fosse avanzata; e 
pensai che dovesse piuttosto sfasciarsi per attribuirne i 
materiali alle altre scienze cui appartengono di diritto, 
se la statistica non ha da essere l' enciolopedia di tutto 
lo scibile applicala ad un paese. 

Dovrei ricusare la cattedra per titolo di ignoranza, 
e di incredulità. 

Non posso però trattenere la sorpresa come vo
len do preparare la futura generazione degli impiegati, 
nelle forme liberali, che è quanto dire sapienti, non ab
bia avvertito il sig. Blazir alla causa di gravissimi lagni 
e sconvolgimenti, al difetto ciòè del diritto pubblico in
terno del!" Impero, delle provincie, dei Comuni e del di
rillo amministrativo, del quale neppure urra parola nelle 
scuole austriache, quasi non· si dasse diritto tale, e fosse 
supplito dal Codice dv.ilc privato, o dal beneplacito degli 
amministratori. Forse sfuggì al sig. Blazir che in questi 

ult im i 35 anni, ad otni canR"iamento di persone ammini
stranti, si cangiò il dritto amministrativo, ed ora fu il 
carn~oli~o, ora il cr?ato, ora il polacco, ora il tedesco, 
ora rl hrole~e che SI voli, applicare, desumendolo non 
da legg1 scntte, non da leg!') tradizionali, non da diritto 
naturale; nemmeno da instituz~ni (Ielle persone chiamate 
ad attribuirlo, ma dalle loro ,eminiscenze, dalle loro 
propensioni patrie, c troppo spess. dalle loro vellei tà di 
fare di questa provincia, un Carnio, una Polonia, un Ti
rolo, od una Sliria e che so io. Per (ìlli ne vennero due 
cose, l' una la incertezza, la perdita dei diritti, l'altra la 
fam a in cui fu il sa pere amministrativo di ques ta provin
r. ia quasi fosse colpa nostra. 

1l sig. Blazir prenda informazione dell a storia am
millistrativa p. e. dei boschi, dei livelli, delle decime, de
gli urbariftli, dei sottocomuni, dei comuni, delle signorie, dei 
suddi ti , delle robotte, delle saline, dei beni comunali, delle 
im posizioni add izional i, o comunali, delle decime del 
clero, dei feudi , delle ipoteche, e vedrà come non vi fu 
nè drriUo stabile, nè procedura che gararrlisse almeno le 
forme, e vi aggiungiamo, nemmeno principi che sieno 
passati in diritto convenzi ona le, qualunque ci fo sse. E 
si accorgerebbe che le qucrimonie del popolo non erano 
dirette co ntro i Giudizj ed i Tribunali (non dico di sin
gole persone, che uomini sono uomini) come istituzioni; 
ma erano dirette e lo sono con t.ro le amministrazioni 
politiche e comunali come instituzioni; le _lagnan ze quì 
sono la regola, pei Tribunali sono eccezioni. Pure lo 
stesso diritto civile si poggia tanto sul diritto ammini
strativo; ed · il diritto amministrativo ha tanta conseguen
za sul benessere materiale, e deve creare e promuovere 
il benessere morale, che è pure qualcosa per chi è ma
turo a civiltà, o vi è già grandemente progredito, ed 
ha bisogno di esistere come uomo libero e certo del 
suo diritto. 

La costituzione cangierà molte cose, ma non di
spenserà dallo studio ragionato del dir·itto da aùdottarsi; 
nè darà la scienza infusa agli amministratori più Ji quello 
che la diede la mon archia; la monarchia dava l' arbitrio 
che non amava la compagnia del sapere, la cos tituzione 
darà il diritto, il quale non potrà reggere che colla 
scienza, se ha da durare la libertà; il nuovo diritto non 
dispenserà dalla conoscenza dell 'an li co, perché non tutti 
i diritti esisten.ti verranno tolti, il più non verranno che 
reluiti o convertiti. 

Lo studio del Codice ci.vile potreb'be più facilmente 
lasciarsi alla diligenza privata, perchè il Co dice portò 
già il Jrutto nella Giurisprudenza fatta ormai generale, 
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di quello che lasciare alla diligenza privata lo studio del l q,.e cert.ame~.te sarà. dedotto da fatti e da conseguenze 
d1ntto pubblico Interno e del diritto amministrativo il ~n gravi, pe1 o semb1 a a me che se ne potrebbe trarre 
qual e non ha n è prin~ipi addottati , n è si è form ato' in grandissimo van~agg.io d?lla lingua I oro non. solo per le 
giumprudenza generale. 11 lasciare questo studio alle · cos~ nostre. d eli anllcluta, ma attres1 per ·~r•e.gare molte 
privata volontà nelle forme semi forzose delle seur"• voci della lingua volgare moderna, che npet1amo senza 
avrà di conseg~tenza che la gioventù sarà tratta a ,re- c~rcarne l'originario signifi cato. È, ~so per dirvene una, 
dere che quanto si insegna nelle scuole sia tutl, ehe d~ ap.ostrofare uomo del. volgo (m m tendo cl1 e non ab
altro non vi sia; e che avuti gli allori immar;escibdi b1a t1toh) col Harb a o Bara, la femmma col Donna; 
del dottorato, non occorra altro di sapere, com· e avve- e_b,b~ne ba~/J('tl tn romam~o stgm~ca uomo glllnto a ~~-
nuto a me ed a parecchi altri. · . r1hta, ed e ta~Ito appropnato .ali uomo che volendo m-

l\Ia se noi fummo vittima, di un er..Jneo ststema, d t care coraggLO dtcono brwbalze; sbarbatello dtctamo lulto 
non possiamo volere che i fiuli nostri ,vn s'alzino sul giorno di giovine che si arroghi di virile più che non 
nostro capo, e si e no alla c~ndizione . .d q~elli. che _non conviene; dom in~ poi_. fu termine di gentilezza anche 
conoscendo l'astronomia non credor:V nell ordme mn·a- nella lingua .nobtle !alma. 
bile pel quale si muovo~o le sfere . . . Vi sa.rà. avvenuto freque ntemente. di udi_re nell' htr~a 

Non rincresca al sig. Bhtzi,. un miO constgho, dac- inferiore dtrst calle per mdtcare non g1a 1 vtcoh d~ Gtlla, 
chè si è posto alla testa del ~rogetto di uno studio di ma le strade pubbliche; ebbene calle in roman ico signi-
1eu(Te in Trieste. Lasci la statistica, proponga invece fica strada; se voles te pescare nei vari dialetti nostri, 
un~'l'=' ca !.tedra di diritto pubYi ico interno e di diritto am- trovereste assai voci, dell'antica lingua conservate nella 
ministralivo dell'impero. della provincia nostra e dei vo1uare viva . Noi diciamo magari, non sempre per espri-
municipì, vi prenda an...:he il diritto internazionale ed il me;e desiderio, quasi si volesse dire oh me beato, me
diritto pubblico interno dei precipui stati del mondo; cm· in romanico esprime: almeno, nonostontc, quand'an-
vedrà che ne risulteranno ottimi efletti. E se vuole che, supposto, sia come s i sia, in ogni modo, in ogni 
proporre insieme un candidato alla cattedra, vegga di non tempo. 
prendere un granchio sulle attitud ini naturali, e sulle lo penso che i compilatori dei di zio nari della lin-
instituzioni scienlifiChe, come prese colla mia persona. rrua latina e de ll'italiana t1·arrebbero g•·andissimo van-

P. KANDLER. t'aggio dalla Iir.gua r.omanica, non s_olo per fissare il va-
lore di alcune voci mcerte o dubbie, non solo per far 

Qualr,osa sulla lingua romanica. 
Al Sig. P. d. B. 

ISOLA. 

Se a voi sembra che io abbia arbitrato nel ritenere 
gli homines capitanei del placito istriano di Carlo i\'Iagno 
per deputati dei comuni, cecorili a darvene giUstificazione 
in due sole parole; nella lingua romanica o valacca, la 
qualt~ non è altro che ]a lingua romana rust-ica Capete
n.ie indica ciò che noi dice \'amo d eputazione comttnale, 
non già i mandati dal popolo, ma quelli che erano pos ti 
ad agire per un comune. E ciò corrisponJ·erebbe pre
cisamf!nte al decurionato romano, a quei corpi o collegi 
che . provvedevano agli interessi dei comun i, i quali era
no i loro diffensori, e se i tempi non picchiassero troppo 
su certi modi di elezione, direi i rappresentanti del 
popolo. 

Non trass i il valore della voce capitaneus dal ro
manico; l'atto del parlamento mi parve che non dovesse 
ammettere altra interpretozione, dacchè questi capi , i 
quali non erano carica militare, ne potevano essere duum
viri od i gi udiei dci comun i, non avrebbero potuto es
sere che del popùlo non della plebe, d' altronde i cap i l 
rioni della plebe non erano che sei per le co lonie, e la 
r.ifra degli intervenuti sarebbe stata troppo grande, senza 
calcolare che furono scel ti da numero maggiore dei loro 
collegh•.. Nella lingua romanica cercai piuttosto la con
ferma d1 quanto aveva supposto. 

l nostri pr?vinciali sembrano non gradire l'esi
stenza de• romamc1 m !stria; rispetto il loro giudizio il 

conoscere la lingua latina del medio tempo, della quale 
abbiamo sì grande necess ità, e sconoscenza, ma svele"7 
rebbe ben altre cose non inutili. A voi che siete si pa-. 
ziente nell' ascoltarmi non sia grave, questa volta di leg
gere alcun e ciancie. · 

I roman ici dicono su{fletu ciò che noi religiosamente 
diciamo anima; inima il cuore, mente l'essere conscio, tenere 
in mente osservare tenere de mente ]a memoria , credenlia 
la religione, visu il sogno, maestrie la sapienza , inteleptu.L 
il sagcrio, musa la scienza, biserica la chiesa, Domnedeu 
Iddio f"> Dios Giove, 7'Ugarnentu la preghiera, Rusctlia_ Pa
squa' Rosa o Pentecoste, cugeta pensare, me in~hi1m a
dorare, aeru il clima, d1·acu il diavolo, cantectt ti salm~. 

Or vi dirò qualcosa di frequenti faccende: dereye
torie dicono l' offizio; lapidu il deporre qualcuno d' affi
zio, mitescu sedurre il giudice, cuvenltt discorso , be1~e 
dicu aver ragione, judecato1'iu il giudice, ca1·turarm 
l'uomo di lettere, aspru Severo, scaunu il trono, nume 
(nomen) il titolo, supus il suddito, me iuru congiurar~, 
parola assicurare inpacaciune pacificamento, a.itttorinfz~ 
pretesto, prepune1·e sospetto, s7ntne, dicu, vo1·bescu 1l 
parlare, indoire il dubbio, sart~tare é presso loro il ba
cio, Strimbetate la curvatura, sbw·du il donneare, reotate 
la cattiveria, laude la gloria, cum7Jelu l' economia, ·slttJllt 
il riempire, de{aimrl1'e il biasimo, nesciendu l'ignorante, 
casatorie il matrimonio, indelundu il differire, albetia la 
bianchezza, grumattl il mucchio. . . 

Per dirvi qualcosa della pulizia e del vitto VI 
segnerò : radtt sbarbarsi, imbracu vestirsi, tundu tosare, 
descinzu sfasciare, maneca la manica·, pileriu il cappello, 
venali< la caccia, pe7Jienariu il fabbricatore di peteni; al
mariul l'armadio vesment il vestito, guleru il collaro, 
lingura il cucchiaio, cepeneg11 ·il taban·o, margariUtriit 



le perle, ciucttri i fiocchi, calçun le scarpe, servelu· la 
salvielta, man!Jelett il mangano. · 

E degli animali TJasere è ogni uccello magaritt l' a
sino, berbece il caprone, vulturu l'avvoltoio, gripso1"Ù: 
r aquila, ariciu il porcospino, miça il gatto, racu il gam~ 
bero, leu il leone, rendurca rondinella. 

Di cose metalliche o pietre o terre : arama è rame, 
aram<t galbina è l' ottone rame giallo, cerusa è il lapis 
da scrivere, ]Jiatra nc1·a l'al urne, T1Ìat1·a puciosa il zolfo, 
i'utu argilla, trimbilia la lrombetta, salif're il salnitro, 
cave miniere, carlmne de pef1·l, carbon fossile, ola pen
tola, cosiloriu lo stagno, galbenu lo zecch ino (il giallo). 

Ma voi ne avete anche di troppo co n queste voci; 
ancora alcune e termino. Onorare dicono omenescu, for
tificare interire, il colore celeste vinet, incendio ardeçiu
ne, l' acquavile vinm·su, il fegato ficàt, la tribuna o la 
scena da commedia amvon, l' am~asciatorP. elciu. (fecia
lis?), scuturn il gettare da se, betranu il vecchi o, tener 
il giovane, sa!J1t1'n una tavoletta di miele, matrice la col
lica, l ingu il leccare, omenasu uomaccio, gura la bocca , 
audul la fama, casa camera, aça filo, caita, ca tenaccio, 
rlu il torrente, p/ace bene soddisfazione, sortu il dado, 
(riptura il rosta, (m· de gusto insipido, jos giù, colò, 
colèa lì , injos ingiù, audi a proposito; deplen puntual
mente, ifa vivam per l' anima mia, alt altrimenti, vai vai 
tie guai a te, de unde da -dov e. 

N è credia te che queste voci l'abbia attinte a quel 
romanico che parlano presso allago d'Arsa; nò, le presi 
da quella lingua che parlano nella bassa Ungheria, ove 
non sentirono mai influenza di lingua italiana. Ho ve .. 
duto qualche libercolo stampato nella Valacchia propria, 
e vi ho lett.o il suggerimento messo in pratica di ricor
rere all' ital iano per nobilitare la lin gua romanica; non 
potremmo noi far e al rovescio per rieonoscere le origini 
dell'itali ano, per riconoscere anche il latino med esimo ? 
So la vostra risposta . . . costituziòne, libertà, nazionali-
tà, libertà della stampa .. . Ebbene . .. ad allri tempi.-
Addi.o. 

P. KANDLER. 

Sulle elezioni municipali. 

(;b·ticolo comunicato). 

Non sono legale; pure mi sembra che se la st•mpa 
accusava le elezioni di mene clandestine, e chiedeva .un 
investigaz ione, il Magistrato non doveva ri cusar] a; i pri
vati non dànno le prore, dànno solo le indicazioni, le 
prove se le procura il giudice inquirente, ed anche quan
do Si cangerà la procedura, le prove . verranno ri levate 
dal giudice. Il dire dale la .TJI'OVa pute degli anl ichi 
pretesti per· non fare giustizia. La voce pubbli r.a è se
condo lé leggi v.igenLi uno dei modi di denuncia, e la 
voce pubblica si fc ' sentire assai forte per baslare ad 
aprire un' investigazione. 

· Poteva aprir la il ·Ma gistrato? So fosse vero che 
qualcuno dei suoi in qualunque orficio costituiti avesse
ro esercitato influenza, o col raccomandare o col dis-
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suadere, o coll' asserire fatti falsi , o col negare falli veri 
o coll' in.dicare . q~alifìcazioni fa lse come per esempio 
quella dt fiduetan esso avrebbe dovuto as tenersene. 
Forse era il caso di astenersene, se si trattava di 
nemici, ~i amici. politici ~- d' altra specie, o se qual
cuno del membn fosse g ta prevenuto per esercizio di 
incombenze omogenee in alt-ra ves te. La giustizia deve 
avere anche l' aspetto di essere imparziale, e deve man
tenersi in fama di giustizia. È ridicolezza domandare 
prove senza inquisizione, ciò sarebbe quanto supporre 
che non vi sieno altre prove che le scritte, che il furio 
fatto da persone ignote no n sia furto, ma anche i putelli 
sanno che vi sono d' altre prove che non le scritte, e 
vi sono prove anch e di induzion e. 

Poteva farlo la Commissione? Nella · Commissione sie-
4ono persone che non sono cittad ini austriaci, siedono 
persoue cui la legge vietava di essere rappresentanti del 
Comune; il legislatore non ha tolto quella le D'D'e, la 
Commissione non ha nè mandato nè potere di gi~dicare 
cittadini austr iaci, nè di decidere dei loro di ritli, nè di 
privarne chissisia; meno po i dei dirit.ti politici. Da un 
fatto illecilo non può p1·ovenire diritto, meno poi dovere 
in chi ssisia; se il popo lo li elesse, egli è . perchè non 
gli fu fatto sa pere cho non poteva eleggerli ; la toll e
ranza contro legge delle autorità non dà obblighi nè 
diritti. N è vale il dire che sono pochi gli es teri, un o 
solo potreb be decidere dell' onore, delle sostanze del 
benessere del comune, se i voti fosse ro pa1·i. 

Ma se la Commissione foss e tu tta di Austriaci po
trebbe dessa _annullare tutte le elez ioni, se venisse pro
vati a lei che vi fu rono delle me ne? Quandanche nes 
suno degli individui dovesse astenersi, non lo potrebbe più 
fare. Vari fra gli eletti notoriamente no n lwnno la capacità di 
essere Consiglieri, I a classe dei -distinti per sapere riusci 
una satira ; la Commissione non trovò di ~nnullare qu es te 
nomine, ess~ è quindi già c_omproniessa. E forse Visgna
vet.z distinto per sapere? E compromessa perchè fu in
vitato il popolo a votare, senza dirgli di cosa si trat
tava, è compromesso il Magistrato perchè invitato di 
spieD'are al popo lo di che si trattasse, rimise il popolo 
alla 

0
lettura di legge redatta in forma intell igibile a gran

de fa tica. Tutta la vo tazione è nulla perchè votarono 
anche i non aus triaci. E se la Commission e anche po
tesse giudicare, non potrebbe giudicare che di caso in 
caso, non privare me p. e. del diritto di agire pel Co
mune perchè un turco mio vicino venne eletto con ma
neggi. Nè il modo di far richiamare le elezioni dagli 
elettori è di diritto; perchè chi fu eletto ed ha accetlato, 
ha aquisito un diritto del quale non può essere privato 
che demeritandolo. 

. Io non sono legale; e dirò da uomo di piazza : 
L' antico sistema di go vernare le cose pubbliche non 
doveva durat·e più dopo il Marzo; ora si ha liberlà; ma 
se volete esser li beri dovete cominciare coll' e:-:sere giu
sti, nOn v'è giustiz ia se le reggi non vengono . osse~·yate . 
Chi devia dalla strada retta non sa dove puo capttare; 
abissus abissum invocat in voce cataractm·um. Non vi 
ha che un so lo mezzo, quello cioè di ritornare !)elle 
vie del diritto, con misura straordinaria ; l' ordine viene 
dal disordine; questo fa sentire il bisogno di quello, e 
lo rende più gradito. 
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Marina di guerra austriaca. 
Al Redattore dell' Istria. 

Il Pallavicini di cui ella fa cenno nel numero pre
cedente non fu nè il primo nè il solo Vice-Ammiraglio 
austriaco. Trovo registrato in alcune memorie che pri
ma del Pullal'icini fosse un inglese di nome Deighman0 
il quale aveva tito lo di Eccellenza, e paga annua dt 
trenta sei mila fiorini. Esso montava nel 1729 e 17.10 
la nave S. Elisabetta, quando vi era Cappellano D. An
tonio Scossa triestino che ne lasciò memoria. Questo 
Deighman era protestan te, prova questa della tolleranza 
di allora. Morì nel 1732. P. K. 

C1·eazione dell' Emporio di Trieste. 
Registriamo quanlo l' Abbrde Laugier narra della Crea

zione dell' Em7JD'rio di Trieste nella sua storia della 
R eJmbblictt Veneta (Tomo XII Edizione di Fenezia 
177.8 ]Utg. 358). 

Mentre univasi il Congresso (a Soissons) l'Impera
tore fece un viaggio a Trieste. Avevasi esperime?tato 
in Vi enna, 11ell' occasione della guerra per la successwne, 
l' &l'Van taggio che porgere potel'a questa città alla co
muni cazione degli stati d' Alemagna con quelli d' Italia, 
e quanto mal e aveBsi fatLo trascurando una situ3zione 
cotanto favorevole al commercio ed allo stabilimento di 
una marina militare. Carlo VI le di cui idee eran o di
r ette da una sana politica, proponevasi d' entrare in con
correnza con le nazioni commercianti. Eg li aveva otte
nuto il libero ingresso de' sUoi vaset'lli in tutte le scale 
del Levante, ed aveva impegnato le re~genze di Tripoli, 
Tunisi ed Algeri a rispettare la bHndiera imperial e. Le 
due Sicilie, ch' egl i possedeva, gli offerivanO un fonda
mento per il commercio. Lo stabi lim ento delle compa
gnie d' Ostenda doveva accrescerlo notabilmcnte; ma 
questa compagnia ch' eccitava la gelosia dell'Inghilterra 
c dell' Ol anda, non dovea sussiStere che fino a tanto che 
sarebbe in caso di farsi temere da queste due putènze, 
o che avesse forze bastanti per poter agir senza di loro. 
Carlo VI trovò più sicurezza in far uso del porto di 
Trieste sul mare Adriatico. 

Egli e.:citava la gelosia de ' V cneziani che non po
tevano fargli fronte. Si dispose dunque per porre questa 
piazza in buono stato di difesa, e per stabilirvi una 
marin a, che potesse far dividere con essi l'imperio di 
questo mare. 

Il senato preYid e tutte le conseguenze di questo 
disegno suggerito dal principe Eugenio, che dopo ayere 
tante volte trionfato alla testa dell'armate dell'Imperatore, 
dominava in Vienna ne' suoi consigli. Le circostanze non 
permettevano alli Veneziani l'opporsi colla forza. l loro timori 
riguardo a' Turchi •erano sempre gli stessi. Il Gran Visir 
facendo notificare a tutti li ministri stranieri la pace fatta 
con li ribelli di Persia, aveva affettato di escluder·e da 
ques\a notificazione l' Ambas~.iatore di .Russia, ed il Bailo 

Trie&te, Tipografia d~ l Lloyd Aqstriaoo. 

di .Venezia. Il senato g iustamente inquieto non '· volle ' 
moltiplicare· i suoi impacci opponendosi all'Imperatore. 
Adoperò tutta la destrezza della sua politica per distrarre 
col . mezzo de' suoi Ambasciatori questo Principe dallo 
stabilimento ch' ei volea fare in Tri es te, e non avendo 
potuto ottenerlo, solferi ciò che non poteva impedire. 
O~ando l' lmjJeralore fu sopra luogo, il Senato gli man
do Andrea Cornaro e Pietro Cappello in qualità d' Am· 
basciatori eslraordinarj per complimentarlo a nome della 
Repubblica. Così i Veneziani cacciati dall'Arcipelago dalli 
Turchi, Yider? nascere all'estremità del loro golfo una 
manna stramera, che enlrava in concorrenza con essi 
per l'imperio del mare Adriatico, e che potrà col tempo 
rapirglielo. (<') 

("') Nota del tmdullore veneziano. 
Questi riflessi che quì spaccia l'autore paiono senza 

fondamento. Qual pregiudizio all' imperio del mare fa 
una nuova piazza di commercio nel Golfo? Ve n'ebb ero 
in tu tti i secoli della Repubblica, molte e nelle coste 
d' !stria, Dalmazia ed Al h ani a, ed in quelle d'Italia , senza 
che 1·estasse leso l' imperio sul mare de' Veneziani. 
Una marina militare ch'esercitar pretendesse att i di forza 
e di auto•·ità (cosa che non è avvenuta e non fu tentata) 
porterebbe la supposta lesione, non g ia una semplice 
scala di commercio. 

(Segue il LiJI!gier a pag. 361) 
Uno degli ar tico li del tt·attato di Siviglia portava, 

che 6000 Spagnuoli sarebbero incessantemente introdotti 
nelle piazze della Toscana e d d ii ducati di Parma e Pia
cenza. L' Imperatore si opp os e cun forza a questa di
sposizione, che, secondo lui, offendeva i diritti e la di
gni tà dell'Imperio. Fece marciare truppe nel Tirolo, con 
ord ine di passa re nel ~lilanese e di mettersi a portata 
di prevenire gli Spagnuoli. Fece armare quanti vascelli 
aveva in Trieste e in F~um e per il tr:1 sporto de' viveri, 
dell'artiglieria e munizi oni; e li Venezimli co ntinuarono 
a dissimulare questo pregiudizio fattù alli loro privilegi. 

(A. ]Jag. 381 così 1'ipigti.a l' auto·r e). 
I Venezia ni liberati · da ogni inquie tud ine intorno a 

ciò (gli affari di Panna ecc.) altesem più tt ssiduamen te 
agl'interessi del loro com ~ nercio. L ' lm ~ eratore aveva 
accord tllO la franchig ia al porto di Trieste; il Papa aveva 
fat.tu lo stesso per il porto di Ancona. l negozianti ·rli 
Ven ezia rappresentarono al Senato questa doppia fran
chigia attraendo tutti gli stranieri in Ancona e a Trieste, 
il commercio di Venezia ne riceveva un pregiudizio no
tabile, e dimandarono che il po rto di Venezia fosse fatto 
franco co me li altr i due. Il Sennto versò lango tempo 
sopra i vantnggi e gl'inconvenienti di questa fi·anchigia. 
Si trattava di accordare l' ingresso ese nte da ogni ag
gravio alle merci portate dalli forastieri. Questa esen
zione privava lo s lato di una rit:ca rendita; ma non ac
cordandosi, poteva !emersi che le città d'Ancona e di 
Trieste non attraessHro tuili gli stranieri per. la franchi
gia del loro porto .. Non potcvasi sperare di ottenere dal 
Papa e dall'Imperatore la n vocazione di ques to privile
gio. Dopo molle discussioni, il Senato formò un decreto, 

l che stabilil'a una franchigia dd porto di Venezia, simile 
a quella di Ancona e di Trieste. 

Redauore Dr. N.andler. 
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III. ANNO. Sabato 28 Ottobre 1848. .M. 63. 

Dei Consoli. 
(Polemica) 

A voi signor M. K. dirò due parole sui Consoli, 
sopra un' istituzione del tutto sconosciuta alla civiltà an
tica, che è dovuta s ollanto al medio evo, e che nell' o
dierna civiltà figura come antiche incerte abitudini, con
serva te perr.hè sono abitudini, cui non si dà pensiero. 
I Consoli ebbero origine in Turchia, nel furore delle 
stragi e della barbal'ie turca, imitando ciò che sì era 
fatto nelle spedizioni delle Crociate, quando una stessa 
città era divisa in . tre, quattro, sei quartieri ognuno di 
diversa nazione,_ ognuno di diversa sovranità. Le Magi
strature municipali di Europa, si ll·asportarono in questi 
quartieri, ed ognuno ebbe i Consoli (che così appella
vansi i supremi Magistrati) i quali avevano giurisdizione l 
reale e persona le sul quartiere e sui cittadini propri. 
Nelle sanguinose spedizioni degli Ottomani , i Consoli fu- l 
rono necessità, per salvare i Franchi dalla barbarie o t- 1 

tomana, ed i Sultani ebbero abbastanza buon senso di 
permettere che -gli Europei stassero ognuno sotto l' autorità 
di un Console (non però in tutti gli aJfari) della loro 
nazione, e che perfino prendessero in protezione . i cri
stiOni di Turchia; i Barbari del medio evo non andarono 
tanto lontano, ad ogni froz ione di popolo lasciarono bensì 
i propri giudici e le proprie leg·gi, ma i giudici e le 
leggi erano sempre le leggi dello Sta to, non di allro 
potentato. Però i Sultani, se toll erarono ciò per motivo 
dell'eccessiva ferocia del proprio popolo, non esige ttero 
altrettanto pei loro sudditi nei paesi civilizzati, fidarono 
nella onestà e giustizia delle allre nazioni, e non ten
nero consoli, nè pre tesero che i Turchi rossero esenti 
dall'Autorità legittima del luogo; i Turchi non si civi
lizzarono in ciò, che a tempi nostri; quel Console turco 
che in Trieste · si ebbe fmo dalla creazione del porto
franco, era nominRtO dall'Imperatore austriaco, il Sultano 
non ne seppe acca per lungo tempo. 

I Consola ti con giuri sdizione personale, politica e 
giudiziaria sui sudditi esteri non sembra convenire a ci
,·iltà; essa suppone che le autorità del luogo non abbia
no la volontà di fare giustizia ai forest.ieri, suppone che 
il Consol13, qualunque egli sia, abbia conoscenza di tulta 
la legisl az ione civile e politica della potenza in di cui 
nome agisce; non è uè l' uno.nè l'altro sempre; dunque 
non è questa la sincera loro missione nei paesi civil iz
zati. Si vuole che i Consoli sieno chiamati a tutelare 
il commercio di una determinata nazione; ma ciò sup
porrebbe cile ne abbiano i mezzi, e che il governo del 

luogo ove risiedono voglia fare J' opposto; ma quanto 
all ' ass istenza che dànno ai singoli navigli o negozianti, 
qu esta può essere data egualmente da qualunque racco
mandatario, con meglio che il raccomandHtario, come suc
cede, può venire scelto a piacimento, evitando facili col
lisioui di interesse. 

Non sono queste le mansioni indispensabili nè le 
precipue dei Consoli, vt: ne sono altre le qua li non ri
guardano prossimamente le ra gioni o gP interessi dei sin
goli individui, ragioni ed interessi che possono guardarsi 
dagli individui stessi, che possono tutelarsi dalle auto
rità aus triache, dagli stabilimenti e dalle persone private, 
e r.he lo vengono appunto per la civiltà progredita. 

Non verrò a dirvi quale di fl'erenza vi sia tra mer
canti e negozianti, su di che l' opinione dei trattatisti 
non fu d' acco rdo; le nostre leggi che fondarono l' em
porio ne fecero distinzione, ma co nfes siamolo franca
mente, le leggi successive non avendo u sato lingua co
stante, e per di più nell a vi ta pratica molte cose essen
dosi frainte se e confuse, per la prevalen za di un solo 
movente, alle leggi non si ricorrerà, ma piuttosto ad 
altra caratteristica, la quale poi, si voglia o non si YO

glia, rinviene sempre alla ver ità. Si fa cioè distinzione 
nella vita e nelle leggi, fra negozio al minuto e negozio 
all'ingrosso. Quello cioè, il negozio al minuto, non fu 
nemmeno presso noi considerato ·commerc io, ma lasr.iato alla 
cura ed alla legislazione delle autorità amminist1·ative or
dinarie, non meglio che l'esercizio dellr. arti ; perchè 
co nsiderata cosa che non interessa la nazione intera, ma 
piuttosto le singole città, i singoli comuni, le singole 
perso ne. Prendete signor M. K. informazione e vedrete 
come silfatte perso ne, non dipendono nè dal Tribunale 
mercantile, nè d•lla Borsa, che non vi prendono parte 
minimamente (se non fosse per pagare un'imposta) e 
ciò intendiamo per quel lungo tempo corso prima che sì 
fa cessero delle riforme, le quali non oggi prenderemo ad 
esame, ed anche mal vol ontieri in altra occasione, per
che siamo ben lontani dal tempo di ascoltare paziente-· 
mente le altrui opinioni, le quali si scostino non già da 
quello che è, ma da quello che si vorrebbe che sia, non 
già pel pubblico interesse o per l' individuale, ma per 
quello che si cons id era tale in forza di abitu~ine. . . 

Il negozio all' ingrosso fu quello che "· c~ns1dero 
come eminentemente dì interesse delle naziOm, degh 
stati, dei governi, ed è perciò che nell' uso del vecchio 
sistema si diedero ai negozianti condizioni personali 
pressochè nobiliari, col privilegio come dicevano di foro 
personale, si diedero privilegi come a nobili coll' esen-
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zio ne di carichi militari; si concedette di formare pro
pria casta, con proprio collegio chiuso , con propria 
rappresentanza, con proprio reggimento, con propri pro
venli , con propria autorità c mezzi lorzosi; vera giu
randa di quelle che si usavano nel medio tempo e nel
l' antico, quando la società sciogli evasi in t.ante corpora
zioni. Guardate le leggi tutte che composero questo 
corpo rappresentante del commercio, c ditemi se vi fu
rono ammessi mai altri che negozianf.i all' ingrosso, e di 
questi nemmeno tutti, ma quelli soltanto che erano am
messi ai privilegi quasi nobiliari, mediante. solenne .ascri
zione in appositi registri; non ammess1 armaton, non 
industrie non arti, non commercio di danaro (che vera
mente n~n è commercio) ma quelli del corpo chiuso a
vevano il rego-imenlo dei propri interessi, e degli altrui, 
e come è frequente dell'uomo e dei corpi chiusi talvolta 
voller ampliare il dominio, anzichè dare al proprio ed al 
natm·ale tutta quella estensione che era debito od almeno 
possibilità e convenienza. Ciò diciamo in generale di tutti 
i corpi modellati sul tipo del medio evo. 

E quanto al corpo che si disse Borsa di Trieste, 
essa ebbe in vero l'altissima missione di provvedere al 
Commercio (d'ingrosso diremo per seguire le nomencla
ture nostre) della Monarchia, unico collegio in tutlo 
l'impero che ne avesse missione e modi e rhe non ebbe 
in fianco a sè nessun' altro di simile, dacchè la Borsa di 
Vienna, era un locale, non una persona morale. La sto
ria narrerà come quest'istituto abbia compiuta la sua 
missione; diciamo compiutf!, perchè oggidì vi ha mini
stero di commercio, cam ere di commercio in ciascheduna 
provincia, e la stessa Borsa di Trieste ha subìto novella 
riforma, e pel numero dei partecipanti, i quali indeter
minati nel 1755, furono poi ristretti a 40, oggidì a 48. 
E per l'indole sua, il reggimento virtuale e materiale 
del commercio sia nel ministero. 

Dissi che alla Borsa venivano aggregate persone 
quasi nobili; io non toccherò se vi potessero essere am
messi gli esteri senza espressa adesione di legge , men
tre per gli israeliti sebbene austriaci, sebbene il com
mercio non sia atto di religione, vi volle espressa legge 
che li ammettesse alle cariche; mentre da decisioni che 
ho vedute, e più che tutto dalla condizione di fier an ti, 
loro accordata con leggi anco stampate, e dalla condi
zione di corpo chiuso, con esercizio di pubblici poteri , 
risulterebbe il contrario; non locclwrò queste cose, per
chè uu' avvenire ci sta dinnanzi che sarà rego lato sopra 
basi fisse. 

Anzi io sono di opinione che vi possano stare, 
perchè la tutela sotto cui sarà naturalmente collocata, 
sarà ben poca cosa in confronto del vantaggio che potrà 
venire al commercio dalle cognizioni di persone che 
trasporteranno in Trieste il commercio esercitato altrove. 
Questa partecipazione dr.gli esteri va a diminuire un ra
mo di attività dei Consoli dei quali siamo per parlare, 
non già a toglierla. 

lmperciocchè sebbene gli esteri abbiano natural
mente a cura di promuovere il commercio della loro 
paina natura)~, a)la quale non intendono di rinunciare in 
parte alcuna, come ebbe a dichiara do l' autorità non 
sappiamo se m~nis~eriale se.gov.ernativa se marristr;tuale 
s.e municipale,. nel deè~~tp m~gistralual~ d~i 2S.sett. 184S 

N. 7731 pure sarebbe possibile che in Trieste trattino 
gli interess i dell' impero austiaco, anche con detrimento 
di quelli della loro patria; e la presenza e l' ingerenza 
dei Consoli per mantenere illesi i trattati di commercio 
internazionali per assicurarne il godimento ai propri, per 
avviare e promuovere quei commerci che sarebbero di 
vantaggio, se non totalmente di tutte e due, almeno di 
qualche vantaggio, per una delle due parli, il che è sempre 
qualcosa se non è tutto. Io penso anzi che i Consoli stareb
bero beno nella Borsa medesima se altri riguardi non ,,i 
fossero d'impedimento, ma di ciò non sapremmo che conget
turare. Imperciocchè ci pare, che fra i consoli vi sieno 
due categorie, l'una di quelli che oltre ad essere Con
soli di mercanti hanno ca rattere diplomatico, allri sono 
semplici Consoli di mercanti ; quali sieno della prima 
categoria quali della seconda noi sapremmo dire, che ciò 
è riservato all'Autorità governante di sapere, dacchè i 
Consoli non vengono in contatto col comune; nò l'es
sere mandati dalla potenza che rappresentano , nè il 
rango militare o civile che hanno, è in ciò criterio suf
ficiente per chi guarda stando sulla strada, perchè ciò 
dipende onninamente da chi manda e da chi riceve. Nella 
Turchia p. e. i Consoli hanno anche carattere diplomati
co, ma come in quelle regioni si cangia il governo can
giano anche le condizioni diplomatiche. I primi consoli 
che l'Imperatore austriaco poneva in Trieste per i Tur
chi, non avevano certamente carattere diplomatico, per
chè era l'Imperatore austriaco che li poneva consoli, e 
dava loro autorità, e come la dava poteva loro anche 
togherla. 

Io ho lutto il rispetto dovuto alle autorità costi
tuite estere e nostrane, ed anche al co rpo consolare (se 
forma corpo, il che mi è ignoto) e credo che la Società 
dei Tri estini lo avvesse egualmente. Imperciocchè con
viene che sappiate che essa non chiese già che venis
sero esclusi dalle elezioni municip ali, ma vedendo che 
per gli austriaci si facevano eccezioni con grande rigore, 
e con grande maneggio; considerando che essi avevano 
o poteva no avere esercizio di _giurisdizione, tutela di in
teressi che potevano essere non austriaci, carattere di
plomatico, il quale avrebbe potuto anche essere ostile; 
chiese in via di interpellazione se potevano venire eletti, 
lo chiese per propria istruzione in difetto di leggi scritte, 
lo chiese per propria norma, e lo chiese non già alla 
stampa, nè ai privati per farne argomento di schiamazzo 
ma all' I. R. Governo, a quell'autorità provinciale presso 
alla quale sono accreditati i Consoli, a quella autorità 
la quale unica poteva sciogliere le dubbiezze della So
cielà. 

L' i. r. Governo declinò la dom• nrla, per moli vi 
che io non voglio cercare, e rimise la decisione alla 
Commissione provvisoria municipale. La Commissione 
non aveva poteri per risolvere siffatto quesito, li diede 
il Governo; se con ques ti poteri ebbe anche conoscenza 
tale della cosa da poter giudicare non io dirò, suppongo 
che avesse anche conoscenza piena del diritto pubblico 
in siffalto scabrosissimo ·ramo; la ComhJissione se ne cavò 
con una decisione che purificava i Consoli agli austriaci, 
con che a dir vero non sciolse il dubbio; perchè vera
mente disse: se i Consoli sono imP.iega ti, non potete eleg
gerli, se i Consoli non sono impiegati allora eleggeteli; 



con che nè la Società nè il Pubblico sèppe se lo fossero 
o nò. La quale decisione pecca contro quel principio 
costituzionale che nessun giudice può ricusare decisione 
a titolo di silenzio o di oscurità della legge; ogni giu
dice può essere attaccato per negata giustizia. La Pre
sidenza di Go,'erno nel risolvere il caso in II istanza, 
certamen te sopra istanza dei Consoli, risolse più preci
samente; il Ministero fara il rimanente; certo che se i 
Consoli ebbero a ricorrere contro la presunta loro in am
missib ili là al Consiglio ; sarà stata fatta domanda dagli 
t:steri di venirvi ammessi, dagli esteri e da quelli di allri 
stati della Confederazione, dacchè non è credibile che 
sieno stati proposti od ammessi senza che lo abbiano 
chies to e che facendo i ritros i abb iano fatto lavorare al
tri per loro co nto. 

Ma silfatte ques f.i oni sono terminate; per gli esteri, 
il ministro Doblhof decise che la legge sovrana doveva 
valere; per i germanici, esso li . ammise sopra sua ga
ranzia perso nale; il garante non è più al ministero e la 
garanzia che il Parlamento austriaco li avrebbe ammessi 
non sembra più valida. 

Presento che voi signor M. K. farete r improvero 
alla Socie tà dei Triestini, di ingratitudine avendo fatta 
domanda se potevano essere nominati , mentre i Consoli 
esteri salvarono la città dal bombardamento che le avreb
ber dato Albini, Bua, ed il Napoletano che non so qual 
nome avesse. Su questo vi dirò che il merito di questi 
Signori non è sco uosciuLo, e noi sappiamo che salvando 
lo robbe dei loro nazi onali, hanno risparmiato le nostre; 
e nel caso la città foss e stata bombardata le loro robbe 
sarebbero state in salvo; ma tutti non pensano ad un 
modo, e se pensano con qualche ragionevolezza, non 
conviene fare rimprovero. Io conosco p. e. di quelli, i 
quali non tengono lanto a vile il nome austriaco e l'o
nore del pariglione, da non preferire qualche colpo di 
cannone, oli' umiliazione di essere protetti p. e. dal Prin
cipato di Hohenzollern-Sig-maringen ecc. ecc. o dalla Si
gnoria principesca di Vadutz. Conosco di quelli i quali 
erano di ferma opinione che la flotta non avrebbe aperto 
il fuo co, e che fac end olo, la città aveva mezzo co lpo di 
cannone di avvantaggio ; ed erano di ferma opinione che 
le batterie di terra avrebbero fatto fuoco anche desse. 
Altri pensavano che i Consoli fecero tutto per le loro 
nazioni, prova ne sia che non associarono a li ~ loro ri
mostranze, nemmeno uno che rappresentasse i citladini; 
quei ci ttad ini contro i quali Albini aveva dichiaralo, e~ 
anche il re Cal'lo Alberto, di non muovere guerra, e v1 
ha chi pensa che se una deputazione di cittadini avesse 
chiesto il lievo del blocco, Albini avrebbe dimenti cato 
quelle cose che l'indussero ad essere ostile verso citta
dini, e eh~ se corsP.ro, non poLevano essere ascriLte a 
questi; vi ha chi pensa che quel dirsi ad Albini da un 
Console (tacendo tutti gli altri) che l' Ausfl·ia aveva 
convertito Trieste da città mercantile in piazza di guerra, 
era dargli un pretesto, di cui non si valse, perché Al~ 
bini sapeva che ciò non era vero, come lo sanno tutti 
che domandarono su che terra vivono. V' è qualcuno 
che pensa che avendo i Consoli fatto tutto da sè, sen~a 
conconenza della città che essi non rappresentano, agi
rono senza mandato, e non pl.' r la città, quindi essere 
cosa che non la riguarda, e che forse avrebbe avuto al-
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t1·ettanto . e forse meglio pel decoro del nom e au>tria co; 
che ~ e lo ~anno fatto. per serbare questa città all ' Impero 
austnaco _v era Gyula1 eh~ bastava, e nel quale il popolo 
pose o.gn~ confidenza, ogm amore. A lui fu grato il po
polo, md1Z1o questo che li popolo ebbe più gradi ta la 
difesa mi li tare, ed il patrocinio dell'Austria. 

Ma io v'assicuro che la Società non ebbe questi 
pensieri , lasciò che la storia dasse il merito a chi lo ha 
ed agì cnn quella delicatezza verso il corpo Co nsolare 
che è di un a persona morale ; il domandare era lecito 
anche nei tempi addietro. Io credo invece che la Società 
partisse da altri moventi, dal principio, cioè, che la Rap
presentanza abbia da avere in giusto equilibrio gli ele
menti che compongono il co mune, affìnchè P uno non 
predomini l'altro. Si dice che i commercianti dieno da 
vivere a tulto Trieste; io non lo so, perchè la statistica 
fra noi fu merce proibii a; ma io ne dubito, ed eccovi 
un solo de' miei dubbi, che se fosse d'ignoranza è scusa
bile. Ci vogliono 80000 fiorini al giorno per mantenere 
meschin amente questi 80000 abitanti, questi sarebbero 
quasi 30,000,000 all'anno. Io non so quante case di com
mercio all 'ingrosso siena in Trieste, che siena anche 
300 non mi persuaderò mai che ognuna guadagni cen
tomila :norini all'anno per ì soli bisogni della bocca e 
della pelle, senza calcolare i bisogni della vita urbana, 
e del lusso, ed i guadagni. Che il commercio dia Yita 
alla città non vi ha dubbio, e co l movimento di questo 
si mu ove anche la città, Jnft gli interessi non sono iden
tifica ti, e se alla città è necessario l'Emporio, all ' Empo
rio è altresì necessaria la città. Le persone di servitù 
di un medico, sebbene vivano a di lui spese, non sono 
medici n è del corpo sanitario; nè il mercante ammala to 
diviene medico per l'assistenza che gli viene prestata, 
nè il medico diviene negoziante per l'onorar io che ri
ceve da questo, nè cessa di essere medico anche se nes
sun negoziante si servisse di lui. Gli scri ttural i, i facchini 
che serv ono i negozianti, non so no negozianti, non s0no 
negozianti qllelli che si dà n no a speculazioni isol ate qual
siensi, qu elli che si dànno ugli interessi interni della città. 
Egli è ben naturale che un re so ldato voglia so lda ti an
che i cuochi, e che il maestro di musica, non veda che 
Hrmonia in tutto il mondo, e creda che questa sola regoli 
il mondo, ma nel temperamento nell ' equilibrio :.li tolti 
gli elemei1ti sta la salute dei corpi fisici come . dei corpi 
morali. L'anagrafi di Trieste che figur• nel N. 52-53 
dà soltanto 3300 persone, uomini e donne, vecchi e 
fan ciulli del corpo dei negozianti, dei pos~identi artigianì 
industrianti ed esercenti le arti liberali, gli altri 77000 
appartengono ad altre classi che hanno propri bisogni 
e propri interessi. 

L'Emporio non è identico colla città, J' Emporio 
rappresenta la sorgente precipua da cui trae alimen to, 
rappresenta la cifra numerkn maggiore, ma Vi sono altri 
interessi di grandissimo momento, materiali, int ellettua! i, 
morali, politici, economici i quali non sono dell ' Empono 
nè possono essere; come l 'esperienza ha mostrato . 

In sulla fine del secolo passato in sul principio del 
presente, si pensò realmente che il commercio in Trieste 
fo sse tutto, non vi fosse altro, e cessata ogni ntppre
sentanza del comune, l' unica rappresentanza fu la Borsa 
mPrcantile, gli interessi mercantili vennero promossi, io 
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però non m'arrogo di giudicare delle questioni fra Borsa 
e Lloyd, fra Borso ed Armatori, fra Borsa e lutti ·quelli 
che sebbene del commercio non vi ebbero rappresentanza 
e voto; voglio supporre che gli interessi mercantili del
l' Impero e di Trieste venissero altamente promossi. 

Ma questi interessi non influirono su altre condi
zioni, imperciocchè la campagna, le provincie circostanti 
trovansi ancora in quello stato che erano molti decenni 
addietro, e non fanno corona addattà alla città che dis
sero fiorente, l'agricoltura è deie~ta come fosse lo~ tan~ 
da ogni consorzio; la possidenza rustica, non nsent1 
punto della presenza di ·un emporio; non· lo risentirono 
le città, le provincie più prossime, se non per ciò che 
proveniva dall'assembramento di popolo numeroso seb
bene sieno corsi più decenni. Le arti ·le manifatture non 
avvantag~iarono, anz~ dechinarono, n?n sappiamo se per 
sistema dt dogane, dtscorde fra quelli che rappresentano 
l'Emporio, e quelli che reggono la pubblica cosa. 

La Marina, che finora non era rappresentata fra il 
commercio, non sappiamo se abbia preso quella posi
zione che può e deve prend ere a vantaggio delle pro
vincie; non sappiamo se l' emporio sia stato quel modo 
di avvicinamento di popoli, cui è chiamato. avvt:nimenti 
rt-' centi sembrano accennare il contrario, forse appunto 
perché uscito dalla via che gli spetta. 

L' educazione pubblica era sc•dula a punto tale 
che la fama , e ciò che è peggio, la nostra coscienza, 
1' accusava di infima, tolte le scuole di migliore insegna
mento, la stessa religione ridotta tale che al popolo non era 
più che segno freddissimo, la morale ridotta a calcolo di 
utilità; la lingua non più mezzo al pehSiero. E se le cose 
migliorarono ciò a·vvenne per doppia causa , perchè quando 
piegano all' imo, s'alzano per ''e rgogna di sè, e perchè 
altrove attinsero i nostri ciò che nella nostra città erasi 
tolto. 

Il che mostra come l'Emporio non poteva supplire 
al difetto di una Rappresentanza municipal e, appunto per 
l' indole sua div ersa , per le sue incombenze che ne sono 
diverse del tutto ; prova come una Rappresentanza citta
dina e che . s' occupi dei bisogni Ciltadini sia indispensa
bile. Quelle stesse persone che nell' Emporio non pote
va n'o provvedere a l benessere del comune, perchè d'al
tro avevan debito d' occuparsi, quelle stesse persone si mo
s trarono intelligenti ed operose nel Comune. E quelli 
che pugnano la bella santa ca usa della Municipalità, han
no lotta gloriosa e sicura d'effetto, perch è la ragion e 
trionfa sulle cattive abitudini. 

L'Emporio nel provved er e a sè med esimo non potè 
per sconoscenza delle cose del comune, vegliare alli in
teressi finanziari di questo, che da nessuno venivano 
rappresentati; l'emporio provvide per sè fo rse non sa
pendo quale carico poneva al comune. 

lmperciocchè sebbene le patenti del portofranco 
guarensissero gli effetti di conimercio immuni da dazi 
~r11riali, non da imposizioni ·che erano a dotazione dei 
dispendi del comune, invalse di voler essere affrancali 
anche da questi, non solo per le cose. di commerdo, ma 
per qualunque; ed il pubblico governo fu pronto ad a-
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bo lire quei ùazi che sebbene miti erano sorgente del ci
vico : patrimonio, lasciando quell'unica che è sul vino. 
E nel 1814 o 1815, ottenuto che la tassa sui negozianti 
''enisse ridotta ad avversuale, di questa venne aggravata 
la cassa civica, la quale pagò finora meglio che due 
milioni per i negozianti, e li paga tuttora; e quel mezzo 
per cento che rendeva oltre i 150,000 fiorini all'anno, 
e che fa cilmente polea darne il doppio ,fu tolto al comune 
perchè malviso a qualcuno (se vera è la f1ma) e tolto 
con ciò al comune di eseguire opere divisa te e di comu
ne utilità, Ira quali l' acquedotto. 

E quando il così detto Accise parve di impedimento 
al comm ercio, non l' Emporio, sibbene il Comune dovè 
reluirlo: e tutto a carico del patrimonio lasciato dai no
stri maggiori , e del dazio consumo, nel quale la base non 
è già il reddito netto che gode il contribuente e che 
ammette equ ità di ripartizione, ma il bisogno individuale 
dell'uomo fisico, di certa categoria, per cui il facchino 
paga le tAnte volte più che l'agiato. E ciò che fu peggio 
si è che t1lle sistema si mos trò gravoso alle provincie 
vicine, alle provincie che godendo i benefizi della città, 
e pochissimo dell'Empori o, dovett ero concorrere all' al
legerim entc di questo da pesi che si dicono insopp orta
bili, e che se ciò fosse, mal si combinerebbe col detto 
che l'Em porio mantenga la città. 

Questa non sappiamo se necessità, o genio di te
saurizzare si mostrò" anche nelle esaz ioni a favore del
l' Emporio, impercio cchè affida ta a lui la percezione di 
certi dazi che divennero di consurno per le cangiale 
condizioni, li P.S igeUe e li esige con severità da gahe i
Here, prova che il commercio non è incapace di soppor
tare carico; ed il provento non venn e sempre impiegato 
cOme è destinaz ion e ad opere di pubblica utilità mercan
tile, ma tesaurizzato, scontando cambiali. 

Però sia lode al vero, in compenso di ciò che il co
mune ebbe ad addossarsi, l'emporio fa elemosine appa 
riscenti e recentemente fe' opere pubbliche; ed i privati 
compensano i due mil ioni pttgati . per essi loro, concor
rendo ne !le soscrizioni per opere pie e . di deco ro. 

Le quali contraddizioni apparenti non lasciano l'a
nimo tr~nquillo che il sistema seguìto drlll' empol'lo, men
tre era casta chiusa (forse imitata dall'antico patriziato 
venuto in uggia) possa co nvenire al reggimento della 
ciltà: ed a quel benessere che vog lia o non voglia deve 
raggi~ngere. D'altronde se l'Emporio fosse identificato 
colla città, due corpi rappresentanti sarebbero di troppo, 
e se l'Emporio avesse da entrare tutto intero nel comu
ne, Comune cd Emporio sarebbero la stessa cosa; n è ciò 
po i sembra convenire perchè l'Emporio è lìmitato non 
fra le barriere di Tries te ma più addentro ancora, ed al 
di fuori ai paesi di altri e misferi, il comune ha debito 
di pensare anche per la provincia entro cui si trova. Fu 
pensiero di ammettere gli esteri al Consig lio, di ammet
tere anche i Germanici, e vi sarebbe stato timore ra
gionevole che il Comune sortisse troppo poco austriaco, 
per nulla triestino, nè provinciale, e che gli interessi 
mercantili Europei vi predominassero in confronto degli 
interessi nostrani. (Continuerà) 

Rodailor.e Dr. H .andler. 
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II. 

La Bé"he fa ce nno d' una descrizione delle roccie 
calcare - arenacee, nell a serle che il Par tsch osservava 
n t> Ila Dalmazia e prov incie vicine, da r.ui si avrebbe con
tener esse le Nummuliti, ed appartenere al sistema cre
taceo ; roccie le quali, al dire di E. de Bmmmont, estende
rebbesi fin anche in Livadia e nella Morea. Non si 
allontana qunsta id ea, anzi consèguita l'altra del d' Halloy, 
menJovata più sopra, d'una grande regione peninsulare 
(Siavogrècia) cui circondano varie peuisolette, fra le 
quali primeggiano il Peloponneso e l' !stria. Ed il Boué 
vi si accorda, nel suo sistema particolare cretaceo dai 
Carpazii alla Transilvan ia, all' Illiri o, agli Appennini; e 
nelle rice rche sul versante settentrionale delle Alpi, dei 
Pirenei, della Catalogna, dell' !stria, della Dalmazia, della 
Grecia, coferma, quei grosso lan i agglomeramenti cos ti
tuire le pr irue masse del sistema superi ore; alternazione 
continua di calcare compatto a Numm uliti, di ca lcare a
renaceo, di grès mar·nClSO -micaceo, e di marne schistose. 
In par ticolare dell ' (stria, della Dalmazia; insieme alle sue 
tante iso lt! lt.e, aver egli risco ntrato, fra mezzo al calcare, 
il carbon foss ile, od anche sostanze bituminose, da cui il 
calcare imbruniva; offriva poi gli univa lvi prossimi alle 
Jllelanie. l qun li cenni, mancando un lavoro geologico e 
aeognostico speciale all' !stria, desiderato vivamen te, ci 
dovranno bashne a svolgere, se non altro, i principali 
elementi del clima, s tanzia ti nella qualità del suolo più 
uniforme e di ll'usa. 

Con ciò che abb isognA, e mAnca Affatto, teniam ben. 
l unge la i<lca di fabbricare ip olesi sull' indole vera del 
suolo istriano, sulle facoltà assm·benfe. emissiva, rf{les
siva de ' material i suo i; che ben altre osservazioni vi 
vorrebbero, e sperimenti, a rassodar le, capaci. Altri, altro. 
Dall' agglomeramento di grandi masse calcari, compa tte, 
biancicanti ; dai lungl1i tratti di superficie s~ogli a di ve
getazione, ov\'er ves tita da rari cespiti )ntisic.hiti ; dalle 
sinuosità, tra colle e colle, frequenti, empio te da rotta
me calcare, che meglio, ghiaia chiameremo: ci limit.iamo 
a dedurre, molti sieno i mezzi a conservare quell' altis
sima temperatura, soli ta dal maggio all' agosto, tenendo 
a nulla la perdita di reflessione, oo!llpensata neccssaria7 

mente dall'assorbimento de' raggi ca lorifici. E quì non 
erri amo certam ente, distinguendo, nella superficie penin
sulare, tre grandi regioni prese nel senso longitudinale 
dal N. al S., quasi tre fa scie geognosticl1e; - le due 
cos te marittime, orientale, occidetilate, e la regione di 
mezzo 8 queste, lungo l'asse della penisola. - Più ri cca 
di masse ca lca ri , men atta a coltura la orientale ; Ja 
occidentale all'apposito ; la regione mediana, a ter reno 
più ondeggiato dalle spesse collin e, con vallate lunghe, 
serpeggia nti, a fondo marnoso ; ricca di vegetazione alta 
e bassa, gra nde ostacolo all' irraggiamen to solare di ec
cesso, do nde la umidità costante nella più calda stagione. 
Se mai un giorno, a conoscere, dell' Istria, la media 
dell e stagioni e dell' anno, il mese più caldo, il mese 
più freddo, l'altezza dei varii siti sul livello del mare, 
avremo dati sicuri; ci persuadiamo, per molte rRgioni, 
tradizionali ed empiriche finora , prenderò mossa il lavoro 
dall'indole delle tre mentova te r<'gioni. Le quali, pro
nunziando sezioni radicali di clima, nel piccolo con ti
nente, che ' l mare a lungo trqtto circonda; conosciu te 
più addentro, agevoleranno i mezzi di prosperazione, 
alla igiene, all'agricoltura, al commercio, alle arti . 

Aspettiamo osservazioni ass idue, e per un tempo 
apprezzabile che g iovi al sa pere le medie della tempe
ratura; non dimentichiamo, frattanto, che mezzo ind iret
to, ma valido, è ricorrere alta vegetazio ne. E noi abbia
mo la vigna e l'olivo piante diffuse nell' Jstria, ed a 
tanto che, dall' alligthtre di esse, ci vengono nozioni non 
ispregevoli sulla temperatura. La regione più meridiona
le, ove non sia precaria la coltura della vite, è l'isola 
del Ferro, la cui temperatura media annuale è = 21°, 8 C; 
una tempera tura più alta la rende o incerta o inutile, 
siccome al Cairo o v' è == 24°, 4, ed a Bender-Bouchir, 
nella Pel"sia, ov' è = 25° ; luoghi nei quali un qualche 
rai"O ceppo ne' giardini, oppure, con grande difesa dal 
calore solare, vegeta appena ne' fossi, 8 molto studio 
d' ar te, sca,·ati. Non basta alla vite una media annuale 
acconcia alla individualità della specie; ella ha d'uopo 
ancora d' una media che corrisponda alla stagione di fio
ritura = 17°, 5 cu n poche difi"erenze da specio a specie; 
così d' un a stagione esliva, il cui calore prolraggasi al 
seguen te autunno, a rnaturarne ìl frutto: nozioni queste, 
indicatrici non bastare, generalmente, all a vite il clima 
temperato, in istretto senso; esiger essa piuttosto quel 
clima che al caldo si accosti, se non a ragione di lati
tudine, per influenza almeno di cause locali , potenti a 
mantenere 11na temperatura, superiore alla ordinaria della 
posizi"ne astronomica. 



254 

All'olivo pure, prrchè fiorisca, occorre, oltre alla 
media annuale couservatrice, una media di primavera = 19°. Avvertono i periti non essere micidiale all'olivo 
il gelo, purchè il didiacciamento avvenga lentissimo; tal~ 
lerarsi una temperatura = a - 7° ed anche - 8°; p m. 
bassa ancora se sia, non duri più di otto giorni. Ai quali 
dati sorti dalla vegetazione, esprimenti un carattere di 
varie regioni dell' !stria, aggiugneremo - l' !stria essere 
prossima alla linea isotermica che costeggia ad oriente 
l'Italia, attraversa r Adriatico, entra nel Jonio, radendo 
il Capo Matapan, proseguendo all'Arcipelago greco ec. -
Questa linea isotermica è dominata dalla temperatura 
media + 15° C; e siccome l' !stria, non tocca da questa 
linea sta nella zona iso termica di + 15° : + 10", essa 
appa;tiene al clima temperato dell' emisfero boreale; 
bene avvertendo, la penisola essere molto distante dalla 
linea isot.ermica + 10°, prossimissima invece all'altra 
+ 15" quindi in uno dei punti più meridionali della 
zona ;tessa, formala da quelle àue linee. Lasciando dun
que a parte le cifre, accattate da computamenti assai 
generali, per mancare di speciali, diremo - il clima 
dell' !stria appartenere al temperato, od alla zona che 
con tal nome si appella; essere poi influito così dagli 
elementi termici, particolari ad una penisola, da acco
starsi a quello della zona precedente, più prossima al
l' equatore termale; per quanto almeno riguarda le coste, 
e di queste, como già si comprende, più della orientale 
la occidentale. -

DoTT. SroNGIA. 

N.U. Sebbene possa esser noto a prima giunta, &Yvertiamo che 
adopreremo sempre, in fatto di temperatura la scala centi
grada; meno il c n so di necessaria eccezione, che controin
dicheremo esattamente. 

(Contiuuerà) 

Geologia dell' !stria. 
Annunciamo che il signor A. de Morlot ci diè li

cenza di voltare in italiano l'operetta sua sulla geologia 
istriana e che vi porremo mano, non avendo spavento 
nè dell'ignoranza nostra in quello scibile, n è della sco
noscenza della lingua tecnica. 

Avvertiamo qui di un' equivoco corso nel testo 
dell'autore e nell'annunzio dell'opera dato nel N. 55-56 
il sig. Luciani che raccoglie cose naturali ed antiche non 
è già il Dottore, sibbene il signor Tommaso, Podestà di 
quel comune. 

Ci venne fallo rimprovero perchè non venisse fatta 
menzione di pesci petrefatti, ùei quali esiste raccolta in 
Barbona d'Arsa; il Mori o t non ne ebbe conoscenza; al
tri dubitano ciJe quella raccolta sia istriana, credono ehe 
sia dell'isola dei Lussini. 

Dell' antico Agro tergestino. 
Abbi~m~ toccato nel N. 57-58 dell'antico agro Egi

pano; oggt dtremo qualcosa dell' antico agro tergestino, 

a spiegazione di parecchie condizioni che durarono 8 
lungo e che non sono tolte del tutto, valendoci delle 
tradizioni, dei monumenti, s~ritti, delle instituzioni di 
chiesa, d~lla configurazione naturale; non citeremo ad 
ogni passo le fonti cui attingiamo, ci basta l'averle in
dicate. 

La terra che circonda Trieste dal Timavo al Risano 
dal mare alle sommità della Vena, o di quel filare dÌ 
Monti che da Medeazza sopra Duino per S. Egidio, pel 
Vounig, per Sesana, per Poveria, per Corneliano piega 
verso Monte Cavallo e Jelloviza sopra le sorgenti del 
Risano, e dalle alture di Antiniano pel Castelliere di 
Muggia alla Punta sottile, è bacino naturalmente confi
nato, il quale spontaneo riguarda il mare. Al tempo che 
i romani ne fecero la conquista, i Monocaleni •bitavano 
quella parte che sta fra il Timavo e Pro secco, memorati 
tra i più illustri :.lei montanari istriani, il rimanente abi
tato dai Tergestini medesimi e quelli e questi Traci di 
origine e di lingua. 

Al tempo della guerra istriana che fu l'anno 178 
avanti G. C. l' !stria fu accolta in dedizione, ma non fu 
allora come pare nè ridotta in provincia, nè formatevi 
colonie, fu soltanto presidiata da truppe in sulle prime, 
e . non veramente da truppe romane ma dagli ausiliari 
italici. Tratti gli istrioni, come suonano le nostre tradi
zioni, a guerra per suggestione dei Giapidi vicini, Sem
pronio Tuditano li ebbe a domare nel 625 di Roma 130 
avanti G. C. e fu allora che Trieste ebbe colonia latina, 
se badiamo alle tradizioni e come è verosimile; Aquileja 
medesima non fu dapprincipio che colonia latina. 

La colonia fu fatta togliendo agli antichi abitanti 
un quarto del terreno, per farne terreno colonico, assog
gettando il rimanente a decima a favore del novello co
mune dominante, ed alla giurisdizione di questo, per cui 
ne venne la differenza non soltanto nelle persone, ma an
che nella terra, agro colonico cioè ad agl·o giurisdizionale. 

L' agro colonico venne tollo in massima parte al
l' antico comune di Trieste, in minore al comune dei 
Monocaleni. L' agro cominciava precisamente al porto 
di Sestiana, si estendeva sulla costiera di Grondolera, di 
Grignano, di Bat'Cola, di Gretta, sulle colline di Rojano, 
di Scorcola, di Guardiela, di Rozzo!, di Longera, delle 
due Maddalene, di S. Giuseppe, di Bagnoli, sulle basse 
di S. Odorico o di Dollina, sulle colline del Castelliere 
di Monte longa fino alla punta di Stramar fra le saline 
di Muggia e di Zaule. La strada che dal porto di S~
sf.i~ma correva per S. Croce, Prosecco, Opchiena, Trebl
chiano, e da questo per S. Giuseppe, Bagnoli, Dollina ne 
segnava il confine dal Ialo di lena; le contrade delle 
due Chiarbole e di Servola, come pure la valle di S. 
Michele non vi appartenevano, per quanto pare. 

Quest' agro misurava 25000 ju0eri romani, dei quali 
la metà in lerreno ottimo per vigne olivi eU anche ara
tura; l' allra metà in boscaglie per legna, pascolo, e 
caccia e lo chiamavano Vena. Era intersecato da strade 
non del tutlo perite in modo da far riconoscere la divi
sione delle centurie; e guardato da 7 Castellieri all'in
giro, due dei quali erano precipui, comecchè guardanti 
l'ingresso per · strade postali, l' uno detto Monco leno 
perchè su terra e contro i Monocaleni (l'odierno Con
tovelo), l'altro Montecavo (oggi Vincumberg). 



La leggenda di antichisSimo sùggeilo la quale dice: 
S'isfilanwn, pu!Jlica(idest via) ~"astitier, mare cerlos 
da( rnild fines, non poteva essere più esatta nel dire i 
confini dell' agro colonico. 

L' agro g·iurisdizionale era tre volte maggiore del 
colonicò, comprendeYa Repprn, frazione di Sesana, Op
chiena, Bane Trebiciano, Padl'iciano, Gropada, Basovizza, 
Corneliano, tutto il comune attuale di Dollina o S. Odo
rico fino presso a Jellovize, Lo n che, Ospo, Muggia, 
75000 jug-eri romani; dei quali qualcosa meno che la 
metà terreno da aratro, da vite, da olivo. 

Quest' agro giurisdizionale insieme all'agro colo
nico formavano l'antichissimo disf.retto comunale di Trie
ste meno quella lingua di lena f1·a Grignano e Sestiana 
tolto ai Monocaleni. Il quale distretto diviso in due e 
per condizione politica di popolo, e per condizione di 
terra conservò nello stato stazionario dell' !stria lunga
mente le h'<~ccie di sua divisione; nelle avversioni tra
dizionali di Muggia (luogo precipuo dell' agro giurisdi
zionale) contro Trieste, non giustifica leda fatti del medio 
tempo, nelle percezioni della decima che dal comune 
passarono nel Vescovo, il quale la cedette (di Muggia) 
appena in sul finire del secolo XIV ai Patriarchi di A
quileja. 

La distribuzione ecclesiastica dell'agro corrisponde 
pienamente a siffattc confinazioni. Imperciocchè l' agro 
colonico non ebbe parocchie fino a tempi recentissimi, 
cioè alla seconda metà del secolo passato, ma il capitolo 
provvedeva aUa cura delle anime direttamente; la vallè 
di S. Michele quella parte cioè di città che stava fuori 
della colonia, aveva propria parocchia di S. Maria del 
mare, cui forse sotlostavano le Chiarbole e Servola ; 
Muggia siccome centro maggiore di abitati e comune 
soggetto ebbe capitolo collegiato da tempo remoto, capi
tolo che inVano tentò di venire parifìcato al capitolo cat
tedrale di Trieste; il residuo dell'agro giurisdizionale 
non ebbe che vicari, lungo tempo dopo che tutt' all' in
torno erano parocchie regolate e fisse, parocchie che 
rappresentano antiche comuni, assoggettate da Augusto 
alla colonia di Trieste, e sarebbero Tornai, Povier, Bre
sovizza, Raspo o come poi si disse Lanischie. E se 'Vrern, 
come pare accennato dalla sua forma, fu formata paroc
chia trnendone l' agro dai due prossimi di Bresovizza e 
di Cassana; sembra scorgersi nel corso Jel Timavo su
periore dalla sorgente nel distretto di Jelshane fino alla 
caduta presso S. Ca n ciano, e nel corso del torrente 
Rassa, o piuttosto Arsa al Nord di Tomai, un confine 
naturale, quasi secondo, del! ' agro di Trieste, abbracciante 
sei distretti, in parecchi dei quali si hanno traccie di 
colonizzazioni milìtarj, quasi corona alla colonia triesti
na. Ai quali un settimo può aggiungersi sebbene posto 
al di là del Timavo, tolto come sembra ai Giapidi. Oltre 
siffatto confine verso Nord stava l'agro dei Ca tali aggiu
dicato alla colonia di Trieste facendo quei popoli parte
cipi della curia trrgestina e della cittadinanza romana ; 
al Sud stava l' agro dei Subocrini ; ambedue popolazioni 
alpine annoverate da Plinio fra le illustri nell'l stria. Il 
territorio complessivo veniva chiuso nel lato di Levante 
da una muraglia lunga 45 miglia romane. 

L'agro colonico rappresentava una striscia di ter
reno lungo diciasette miglia, larga in media due miglia 
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SCArse, del migliore terreno che offrono questi dintorni. 
Nell'agro colonico si conservò sempre la proprietà cit
tadina, e fu vera proprietà. Nell'agro giurisdiziouale si 
formò la proprietà nobile, e la rustica, e furonvi ]JOS

sessori, come allur si dicevano e si dissero per lungo 
tempo. 

I terreni med!'simi si dissero p ossessioni; mentre 
per dominio s'intese la proprietà perfelta. 

Nell'interno dell'agro colonico i nomi colla desi
nenza in ano sono frequentissimi e serve questa ad in
care la re ~ azione di proprietà fra il terreno e 1' individuo 
e ht gente che ne an~va il dominio. Però se nell'agro 
colonico questi nomi in ano sono frequentissimi, non ne 
mancano anche fuori per indicare le possessioni suiiH 
foggia che usarono i romani. 

Nell' interno degli agri, l' antico scompartimento 
non è ancor del tutto sparito a n.otivo delle colline che 
non concedono direzione di strade e viottoli a piaci
mento, ma secondo le inclinazioni del terreno, ed in 
costa di collina, la mancanza di fiumi, il Ietto quasi for
zoso dei tornmti non permettono grandi variazioni sic
come avviene nelle pianure. V agro diviso per centurie, 
per salti (misure di terreno delle colonie romane) ancor 
si riconosce. Ma in luogo di ciò ricorderemo piuttosto i 
monumenti della lingua. 

Saltarii si dicevano i custodi delle campagne che 
si mandavano dal consiglio fino al secolo passato nel
l' estate; non già da saUus bosco, che non avevano da 
guardare boschi, ma da saltus misura colonica che cor
risponde a 400 jugeri austriaci od 800 romani; a 400 
piovinc. Nel 1300 ve ne erano 34, dai quali detraendo 
tre per S. Vito (contrada che pensiamo non appartenesse 
all'agro colonico) ne rimanevano 31 pei cinque distretti 
di Castiglicne, di Melara, di Cologna, di Moncolano, e di 
Grondolera. Se ne venissero due per ogni salto, risulte
rebbero dal numero 31, quei 12500 jugeri di terra col
tivabile che abbiamo assegnato a Trieste; però non diamo 
peso alcuno a questa coincidenza. 

Limedo dicono nell' !stria inferiore (ignoriamo di 
altre. parti), alle strade di campagna, limites si dicevano 
anche nella terminologia colonica. 

SemedeTi, Semetiele dicontl a strade più ristrette, 
non per carri; semitae semilales le dicevano i romani, 
e notiamo quella frequenza di porre la r in luogo della 
l, come usano i romanici della Valdarsa. 

Sillabario e prime letture per fanciulli 
di A. lllaz.oTmta. - Trieste, lVeis 1848, in quaTto di 

pagine 95. 

Il Mini•tro della pubblica istruzione barone de Dobbl
hoff ordinava nel Settembre decorso, che prima ancora 
della totale riforma nelle scuole popolari, venissero tolti 
alcuni difetti che esigevano immediato rimedio. Ordinava 
cioè anche per Trieste che la lingua d' insegnamento 
nelle scuole inferiori e nelle tre classi delle Caposcuole, 
fosse la lingua del popolo, e che questa misura venisse 
mandata ad effetto col principiare dell'anno scolastico a 
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meno che vi sieno difficoltà insupeo·abili per incapaci tà 
dei Maestri o do Ili Scolari, in ogni modo però nelle 
scuole triviali e nella prima classe delle Caposcuole. 
Dell'istruzione religiosa nelle scuole venivan falli rispon
sabili i soli maestri di religione, e questa ci pare lod e
vole cosa, perchè è indizio che anche la chiesa godrà 
di quella libertà che è accordata ad ogni citladiuo ed 
alle istituzioni tutte. Ai maes tri è data fa.:oltà di trat
tare l'istruzione secondo i metodi più recenti, se li pos
sedono, e vengono fatti risponsabili del progresso de
gH scolari. Essi vengono chiamati a_ fare uso_ del. me
tod o foni r.o unit.amente a quello del Sillabare, dt abb1nare 
l' insegnam en to del lerrgere con quello dello scrivere, il 
calcolo mentale con q~ello delle cifre, e di aLtenersi ai 
mio-liorati metodi grammatica li , e di esercitare i ragazzi 
ueF pensare, nell' osserv~re,. nel p31'!are. Ven~ono ar?-: 
messi : lo su dio 'StraordmarlO del dtsegno, gh esercrzt 
militari e ginmtslici ; nella campagna lo studio della po
molorria, della coltivazione della seta e delle api, e delle 
cose "rurali; per ora questi studt sarebbero liberi. 

Queste dispositive del lllinistro appena ci paiono 
vere, tanto da 65 anni siamo avvezzi a vedere imp osta 
come obbligo politi co e di sudditanza un'educazione che 
non era adJatta a questo popolo, e che non portò nes
sun elfetlo che possa dirsi mediocre, anzi che portò 
l' elfetlo opposto al preparare la gioventù alla conoscenza 
della propria linguo, di disporla al pensare ed all' os
servare. Noi non crediamo che fos se sbaglio accidentale 
il ritenere identica la lingua di educazione co llo studio 
di una lin gua slrc1ni cra; imp erciocchè il risultato che il 
popolo non apprese questa lingua, e non imparò la pro
pria , pott!va bene essere riconosciuto dopo 65 anni, 
dopo \' esempio avuto di migliori risultati nell' epoca dal 
1810 al 1813 in cui si lasci ò che il popolo parlasse 
nelle scuole la sua lingua e l' apprendesse; dopo le in
sistenze del Consigl io comunale (quello deposto) dopo 
l'avvertimento di probe e dotte perso ne, dopo il risul
tato fatà le che i Tri estini borbo ttassero il tedesco e l' i
taliano senza sapere n è l' uno, nè l' aUro, co n bi as imo 
dato dall' una e dall'a ltra nazione, con proprio rossore, 
e co n grandissimo loro pregiudizio, essend o Joro Tatto 
quasi impossibile di gi ungere a profondi tà di sa pere, con 
profillo non dirò io questa patria loro, ma fuori dove 
non sì facilmente trovavano patria in cui la lingua indi
gena fosse sì ignorala. Uno {li quei libri che dicono- Sçc
matismi nei quali rosse registrata la patria del personale 
insegna nte svelerebbe il gran segreto; pt!rÒ meglio che 
deplora re il pasoato, conviene rallegrarsi dd fu~uro, se 
sarà vero. 

Singole persone seppero peraltro in mezzo a neb
bia tale (che in mezzo migliaio di nomi di maestri fra 
noi da 65 anni a ques ta parte, nessu no lasciò nè grata 
rir.ordanza nè fama, non diremo qua1i l' ebbero g: i an
tichi nostri maestri, ma nemmeno mediocre), singole per
sone seppero darsi nel silenzio a privato studio, con 
privati mezzi, per migliorare l' istruzione dei fanciulli, 
tratti soltanto dall'amore del prossim o, non da interesse 
materiale; e lode sia loro se con questi mezzi si attras-
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ser.o ben altro che encomi~ o sostegno, nei tempi pas
sati, ne1 quali rip eteremo CIÒ che m altra occasione dis
simo le st,,sse l!'ttcre dell' alfabeto erano prescritte. 

Non è peranco pub blicato, per quanto sappi amo il 
decreto del Ministro, che già il signor Antonio Mazor;na 
maestro privato, benemerito agli occhi degli intelligenti 
da luo1~;o tem po per l' educaz ione dci fan ciulli, per l'a
more 1~tcnso che porta a questa nobilissima scienza e 
che dedocò ad apprenderl a, non ordinarie ratiche; che' si 
fe' a visitare instituti esteri ed a porsi in contatto con 
celebri prom?tori della co ltura del popolo, il signor A. 
1\iazorana d te alle stampe un suo Sillabario e p1·ime let
ture per fanciulli con lezioni praliclte per l' insegna
mento di lettura, libro di 95 pagine in nitida edizione 
del Weis a caratteri svariati. Questa è la prima delle 
cose che il Maz zorana pubblica , sentiamo che abbia in 
animo. di pubblicare altre che formerebbero continuazione. 

E gioia per noi l' an nunciare questo libro ; desso 
è testimonio che i deietti figli di questa terra sentirono 
altam~nte il bisogno di mi gliorare l' istruzi one, e Yi die
dero studio, assai prima che un a rivoluzione avvertisse 
il pubbl ico reggimento, che era necessità piegare ai bi
sogni del popolo, alla migliore educazione di lui, che le 
pllrole degli inteHigge nti era no più sincere, che le spe
cul azioni di singoli, o di molti. L' abitudine fa che di 
molte cose non st ravvisi la sconvenienza; anzi che si cre
dano profi r.ue e ragionevoli; ma se ciò è della massa, 
non è di tutti, nè dovrebbe essere di <1uellì che arrli 
uomini ed a Dio devon o. rendere conto della civiH~, 
della morale d'un popolo mtero. 

Riempitura. 
Vicari. poi Paroclli di Dolina. 

15 .. Michele Prassel da Dolina. 
1573 Giorgio Jurincirh da Dolina. 

Giaco mo Pangerz da Pinguente. 
Giacomo Crisai da Vipacco. 

. ... nfar.:o Crova! da Corgnale. 
165:{ Benedetto Fogarini da Trieste. 
1665 Bartolomeo Strain da Trieste (provvisorio). 
1675 Benedetto Fogarini da Trieste (per la seconda 

volta). 
1685 Benedetto Fogarini da Trieste (per la terza volta). 
1691 Giova nn i Ambrosio da Tries te. 
1698 Francesco Ipavez da Vipacco. 
1725 Giovanni Ernesto Libero Barone di Raunoch e Sil-

ler Tabor. 
1759 Giovanni Antonio Jssich da Jurschich. 
178 1 Mattio Decleva da Castelnovo. 
1797 Nicol ò Probst da Trieste. 
1799 Pietro Alberti da Tries te. 
1825 Luigi Braissa da Pedena. 
1833 Giuseppe G11llich da Copriva. 
1847 Giuseppe Kovazhizh da Malenze. 

(\edattore Dr. liandler. 



L' ASSOOIAZIOIIE Semestre e trimestre in proporzio11P 
per un anno anticipati f. 4, 

III . ANNO. Sabato Il Novembre 1848. .M. 65. 

Il due di Novembre. 
La libertà civile ha mostrato in qtlest' anno come 

agisca sul culto, non grandemente, ma con indizi che 
fanno conoscere il desiderio del popolo che la chiesa 
cattolica ab!Jia anche essa la libertà, e le vengano tolti 
quegli impacci che creduti, o detti, mezzo ad impedir'e 
che il clero esca dal suo ministero, si mos trarono invece· 
impedimento alle manifestazioni di culto pubblico, ragio
nevole, solenne. 

Vi furono tempi, e non lontani nei quali il santo 
nostro pro teUore ebbe culto grandissimo; la ricorrenza 1

1 

del giorno nel quale esso diede testimonianza di sangue 
pm· la fede, la ricordanz~:~ che la mnrte di quel santo 
diede fine alle persecuzioni in Trieste, e che poco stante 
fu data la l1bertà alla Chiesa di Cristo, la ricordanza che 
da quei tempi fino a noi la fede si mantenne integra ed 
illibata, che i~ sacro albero trionfatore s'alza ancora 
dopo il volgere di quindici seco li sulle rovine di antichi 
templi, fa di letizia nei Triestini, i quali nel! e venture 
come nelle disgrazie fecero sempre capo nel concittadino 
che intercede per questa sua patria. L'influenza degli 
ultimi cinquant'anni si fe ' sentire sul pubblico culto, che 
si volle dimesso anzi che no; la chiesa ne solennizzava 
invero la memoria, ed appena avrebbesi potuto fare a 
meno, ma la festa era di chiesa soltanto, non ci\·ile: e 
se le cose avrebbero progredito, il dì di S. Giusto sa
rebbe stato come quello di un altro santo del calendario. 

Qualche anno addietro Yiddosi in vero qualche segno 
esterno, addobbato il portale dd Duomo, annunziata al 
popolo la festività con iscrizione, ma fu lampo; questi 
segni non erano graditi a chi poteva fare che si ammet
tessero, e si ammisero volentieri, e si ritornò all' antica 
rnodesli,z, male odorando ogni cosa che sapesse di let
tere. Il che non intendiamo dello per nulla a carico del 
Clero; anzi per quanto ci è noto esso si rallegrò di ve
dere ('he altri facesse, ciò che forse pensava non poter 
fare da lui solo. 

La Guardia Civica che è instituzione popolare e 
patria, fino dal suo riordinarsi nel 1836 dichiarava il 
giorno di S. Giusto, festa del battaglione e l' onorava 
con rito militare. Nell' anno decorso viddesi il Consiglio 
municipale celebrarla, irilervenendo alle sacre funzioni, 
ed a ricevere la benedizione papale che il pio nostro 
Prelato volle rinnovata. Il martirio del Santo distribui
vasi stampato al popolo per diligenza della Fralerna del 
Santissimo. 

Quest' anno la Nazionale volle la festa del nostro 
protettore come festa propria, e preparava solenne com
parsa, se la pioggia dirottissima P avrebbe concesso ; i l 
martirio del Santo venne propagato per le stampe fra il 
p~pulo, nei modi novelli. 

Di qur:sl' anno notiamo cosa che pare a noi di non 
lieve momento. La stampa periodica, quella stampa che 
molti dicono licenziosa piuttosto che libera, che molti 
dicono eccedere negli argomenti e nel tuono, la stampa 
periodica depose la penna per rispetto alla memoria del 
Santo nostro martire e ne fe' giorno di festa. Il quale 
omaggio al pubblico culto pare a noi commendevole; ed 
in sè, e pel volgo, il quale non ha forse il pensamento 
più favorevole della religiosità di quelli che adoperano 
la penna. Quest'omaggio, certamente spontaneo (e tale 
si appalesa dalla concordia), è frutto come noi pensiamo 
di libertà, di libertà che laSciando ad ognuno l'agire se
condo proprio discernimento, non all etta a far cosa vie
tata, non ingenera noncuranza di cosa ordinata. 

I timori che il clero ecceda sono fuor di tempo, 
sono peggio se è vero che il sapere, e l' onestà devon 
avere predominio; il consiglio di tagliare le gambe ai 
soldati per timore asserto che disertino, non è più Jei 
tempi nostri; guardate al di fuori la chiesa fosse anche 
colla forza; ma lasciate che entro la chiesa il clero, la 
concrregazione si muovano, essa ha le sue leggi, ha il 
suo 

0
reggimento, ha le sue pene; leggi, reggimento, sa

pientissimi, mirabili; la chiesa non si confonde colla so
cietà civile; le giova grandemente ma non è n è identica 
nè parte di lei. Abbia la chiesa quella libertà che è 
concedUta all'infimo dei consorzi civili; sia emancipata 
da ogni ingerenza profana. La società ci\'ilc abbia que,l 
sapere e quella pietà che la chiesa raccomanda e ne avra 
giovamento nella libertà. 

Pace ft·a il ~1archesato d' !stria ed il Doge 
di Venezia fandiano Il. 

Il Codice Trevisani dal quale fu tratto il testo del 
placito istriano tenuto al Risano presso ~apodistria nel
l' 804, registra altri preziosi documentt per la stona 
dell' !stria, tra i quali scegliamo la pace fatta fra Wm
tero · Marchese d' !stria ed il Doge di Venezta Candtano 
II, sicçome quello che ci dà conoscenza della costituzione 
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. provinciale dell' !stria nell' anno 933. Nel foglio unito si 
dà Io stampato di questa pace. 

All' intelliggenza della quale dobbiamo premettere 
che intorno l'anno 770, si fecero certi patti generali 
fra Greci, Longobardi, e Franchi per riguardo all' !stria, 
dei quali ci è noto soltanto che l' !stria per ciò che ri
guarda al governo di chiesa venne stabilmente aggiudi
cata al Patriarca di Grado, c fu questa l' epoca nella 
quale la provincia d' !stria pensò di fare provincia eccle- ; 
siastica da sè, addottando che ai vescovi medesimi spet- : 
tasse di consacrare i loro novelli fratelli nella provinCia. i 

Non era il ducato dei Veneziani indipendente atfalto ' 
dagli Imperatori Bizantini; anzi pensiamo eh~ ad .on~a 
del reggimento che avevano tutto propno e d1 provinCia 
autonoma, riconoscessero la dipendenza da quell' impero, 
dal quale rilevavano gli offici ed i titoli che il doge a
veva oltre l'ordinario dell'amministrazione. Certo si è 
che oltre le dipendenze in cose supreme, la costituzione 
che diremo provinciale dei Veneti, era del lutto identica 
con quelle usi tale nelle provincie italiane dell' impero bi
zantino, e con quella dell' !stria, e pensiamo che quei 
dirilti sul mare e per la flotta li quali erano già di Gra
do, come stazione della flotta militare di presidio del 
mare superiore Adriatico, passassero nei Veneti e fo ssero 
poi titolo a quelle regioni che ebbero poi i Veneti sulle 
acque del golfo, sulla sicurezza pubblica nello stesso, e 
sulle ci ttà istriane poste alla spiaggia del mare, diritti 1 

che annebbiati per l' antichità loro, furono poi consacrati ' 
dalla religione, da feste solenni, argomento ad esercita
zione dei pubblicisti, i quali abbandonando o sconoscendo 
il diritto storico, preferirono le ragioni naturali. Questi 
nostri sospetti spiegherebbero come da tempi più remoti 
i Veneti esercitarono diritti sul golfo, sulla marina delle 
città istriane, spiegherebbero come le città istriane fos
sero sì pronte a riconoscere il dominio veneto sul mare, 
senza che vi fosse ostacolo la ripugnanza mostrata ri
petutamente di rimanere suddite, e la giurisdizione · di 
propria autorità provinciale, e spiegherebbero come la 
fama segni la soggezione dell' !stria a Venezia, ben pri
ma che vi fosse vera dominazione sonana. Era a nostro 
pensare il debito che avevano le città istriane provin
ciali fino dai tempi romani di concorrere al servigio 
pubblico per la sicurezza dei mari nella flotta o stolo di 
Ravenna, poi di Grado; era il debito di co ncorrere alla 
spesa di questo servigio pubblico, i qu ali nel cangia
mento .delle condizioni e nel cangiamento dei pensamenti 
sul go,•erno pubblico prepararono la via alla dominazio
ne veneta; la quale ebbe titolo di propria dominazione 
quando nel 1124 l' Imperatore Giovanni Comneno di 
Costantinopoli cedeva ai Veneziani ogni diritto che van
I"'" sull' !stria e Dalmazia. 

Nel trattato di pa ce che ripubblichiamo apparisce 
oh e il Palazzo del Doge, che è quanto a dire il suo 
Erario ducale, aveva dei redditi (specialmente in Pola) in 
tutta l' lstria, diritti sui quali aveva posto mano Winthero, 
meno forse per arbitrio, di quello che per ignoranza 
delle costituzioni provinciali, la qual e fino dai tempi ro
mam ''en1va posta a colpa dei Presidi provinciali. 

Questi redditi dell' Erm'io ducale si dicono res l'a
lal~i, mentre quelli del Patriarcato si dicono re11 pro
]metalum d11fe.renza che pensiamo doversi notare; e res , 

si dicono anche i proventi del vescovato ''eneto cioè a 
dire · di Castello, fondato nel 773. Dal p la cito dell' 804 
si conosce che la chiesa patriarcale gradense aveva real
mente delle proprietà nell' lstria, difficile sarebbe l' inda
gare come il vescovo di Castello avesse redditi in htria 
se facilmente non venisse in sussidio la pratica allo; 
frequente di fare donazioni dei pubblici proventi alle 
chiese, lo che spiegherebbe come Castello potesse avere 
redditi in diocesi altrui. I dogi non furono illiberali, ed 
a ciò devono ascriversi forse i censi o cose che altri Ve
scovati dell'Estuario ebbero in !stria. 

Wìnthero Marchese d' !stria pel re Ugone d'Italia 
aveva posto mano sui beni dell'Erario veneto, e del!~ 
Chiesa veneta che li rilevava da .questo, pose mano sui 
beni del Patriarcato di Grado. E non solo fe' ciò, ma 
offese i singoli cittadini veneti , impedendo che gli Istriani 
pagassero ai Veneti i debiti che avevano, ricusò di fare 
giustizia ai Veneti, li fece caricare di sovraimposte dalle 
città, arrestò le loro navi, le saccheggiò, uccise Veneti, 
e perciò nacque, non già guerra, ma discordia. 

Pietro Candiano, per ricambio proibì che i V cneti 
andassero in !stria, che gli !siriani capitassero a Venezia 
e ciò fu sufficiente perchè Winthero piegasse ad implo
rare pace. 

Nella quale pace ricordiamo che fu confermata 
l' antica consuetudine di pagare in ogni città il diritto di 
porto, ed il diritto di dazio; e che nel caso il Re ordi
nasse guerra contro i Veneii , sarebbero avvertiti e po
t.rebbero ritornare illesi alle loro città. Però dell' obbli
go di prendere parte alle sp edizioni contro i Pirati non 
si fa alcuna menzione, sia che non fosse questo argo
mento di contesa, sia che le spedizioni navali a sicurez-_. 
za del golfo fossero tralasciate. 

II diploma mostra nelle firme qualche ammissione 
di copisti, però da queste e dalla ricapitolazione che vi. 
fu aggiunta si apprendono più cose. 

Nell' anno 933 la rappresentanza della provincia 
formavasi come nell' 804, dal Marchese, dai V esco• i, e 
dai Comuni. Le baronie non sembra che fossero peranco 
attivate, n è appariscono da altri documenti di tempi 
prossimi; duravano ancora gli offici, senza essere passati 
in benefizi. 

La provincia abbracciava ancora tutto il tratto dal 
Porto di Sestiana fino al Quarnaro, Tri este e Pola; Pola. 
precedeva in rango a tutte le città, il Vescovo di questa 
città, i deputati s i segnarono i primi; però facendosi 
menzione della provincia si dice sempre = Pola e tutta 
l' !stria, quasi il rimanente della Provincia fo sse soltanto 
agro di Pola. La condizione dì capitale in Pola, si vede 
confermata dagli atti di chiesa, più tardi da alt.re insti
luzioni, delle quali citeremo i Templari che in Pola eb
bero commenda. 

Fra le città compariscono Trieste, Capodistria, Cit
tanova, Parenzo, P o la, non comparisce A!bona, (dei paesi 
fra terra nessuno comparisce) perchè forse non ebbe 
ostilità coi Veneti, posta come è al Quarnero, o perchè 
distrutta come era avvenuto di Rovio-uo, di Umago e di 
Sipar, che non figurano nell' alto di 

0

pace. La distruzione 
.di questi ultimi luoghi è r egis trata nella Storia scritta, 
più tardi appena tornano a ricomparire. Pirano vi figura, 
non comparsa al Parlamento perchè in allor~ apparle-



CODICE DIPLOMATICO !STRIANO. 

Anno933. 

Rivoalto , 12 Mar~o. 

Wintero Marchese d' Istria fa pace con Candiano II 

Doge di Venezia. 

(Dal Codice Trevisani.) 

In Nomine Christi. Regnante Domino Nostro Ugone Sanctis
simo Rege anno sPptimo, Lothario vero filio ejus in Dei nomine Regnante 
anno secondo, die XII mensis 1\'lartii, indictione sexta, actum Rivoalto. Cum nos Win
therius, et homines nostri invasimus res proprietatum de Patriarcbatu vestro Gradensi S. Hermachorae, 

quas in finibus Pollanae, el Istriae habel, et similiter res Palatii vestri Venetiarum, et de Episcopato 

Veneliarum quas ipse Palatius, el sui Episoopati in Polla, et in omnibus finibus !stria e habet, et 

dr-bila, quae lslriensis ad Veneticos solvere debebanl, detinebamus, ut justitias minime invenire po

terant Venetici, et suprapositas eis per civitates imponebamus, etiam naves eorum comprehendimus, et 

depraedavimus, et homicidium in Veneticos fecimus: onde maxima lis inter nos, et Veneticos accrevit 

propter hoc malum, quod in Veneticos exercuimus, Dominus Petrus gloriosus dux Veneliarum 

praecepit ut nullus Veneticus !stria m pergerct, nec Istrienses Venetias advenirent: hoc videntes nos 

Wintherus Marchio Missos direximus ad Dominum ~farinum Patriarcham, ut pro Dei omnipotentis amore 

intermittcret se ad Dominum Petruro Eminentissimum Ducem, ut pacem cum nobis, et cum nostro 

Popolo faceret, et negotia Venetici cum Istriensibus exercerent, sirut soliti fuerant facere. 'fune 

praedictus Domirius Marinus egregius Patriar<:ha exiit a sua Civitate Gradensi, venitque ad suum 

seniorem Dominum Petrum Eminentissimum Ducem, et admonuit eum, ut pro Christi amore Pacem 

faceret, et malum pro malo non redderet, sed quod contra legem factum haberet, secundum scire. 

parti emendare!; Ad ha e c monita mente Domini Petri piissimi, et gloriossimi Ducis compuncta 

condoluit, unde ipse denique Dominus Petrus Dux ammonitus Divina, et Apostolica precepta in devo

tione et promissione Istriensium esse devota, per hanc chartam misericordia· moius, et per sanctas 

Dei Ecclesias, et pauperibus Christi ad pacem, et .:oncordiam sua mente reduxit, et omne malum, 

quod contra suos Istrienses degerunt, pro Divino amore reliquit. Ideo ego Wintherus Marchio una 

cum Johanne Episcopo Urbis Pollanae, et cum caeteris Istriensibus Episcopis, et cum omni Popolo 



lstriensi prona mente, et spontanea voluntate promittentes promittimus, ul a modo, et deinceps in 

nullas proprietates de vestro PaLriarch?Lu Gradensi Sancti Hermachorae, nec de illas de vestro PalaLio, 

. nec de cunctas res sanctantm Ecclesiarum Dei, quas in vestro 'Episcopatu Venetiarum pertinet, in 

totis finilms Pollanae, et Istriae, quas ille, et Venetici ubicumque h::tb ere, et possidere visi sunt in 

finibus Istriae, nullo unquam tempore nos in eas int1·omittere; nec in llliquo occupare debearnus, sed 

semper in suo stato, et in vestra Dominatione manere debeant, ila ut non per nos, nequc per su

missam personam ab aliquo mali patiantur, sed se'!lper ab om~ibus nostris, qui sub nostra potestate 

degunt, defensae ipsae proprietates, et homines vestri manean t: et ves tra domi natio per nostros fideles, 

et ipsos colonos discurrat. Simili modo promittentes promittimus quog omne debitum, quod lsLrienses 

Vencticis sol vere debent an nuatim justitias facere debeam us : usque promittimus de omn es superposi

t.as, quae factae fuerunt, ut in aeternum non in de memoretur, sed secundum antìquam consuetudinem 

pro un aquaque Civitate ripatica, et telonea solvan tur, ita ut amplius eis non imp onantur ; itemque 

promittimus,_ ut nullo unquam tempore cum nostrae naves super vestris in co ntrariu~ ire non de

_beamus, ne ves tri V~::netici mala patiantur, sed omni tempore syncere, et cum caritate ab invicem 

vo biscum rnan ere debeamus, et omnem logem, et justitiam vestris Veneticis observare promittimùs. 

Super hoc autem pollicemur, ut si jussio Regis venerit, ut cont1·a Veneticos aliquod mali agatur, 

primitus cum nos potuerimus scire, eos faciemus, ut inlesi ad suam patri:;lm revertantur, et haec in

violabiter observare promittimus, nos cum nostris successoribus a c haeredibus, a c prohaere dibus. Quod 

si quocumque tempore per vim nos proprietatem de vestro Patriarcha\u Gradensi Sancto Hermachorae, 

aut de Palatio vestro, aut de Sanctarum vestrarum Ecolesiarum, aut de vestr is fidelibus invad e re 

praesumpserimus, incurramus in i ram omnipotentis Dei, et Sanctorum ej us, quorum res invadere 

praesumpserimus, et insuper componere promittimus cum nostris haeredibus vobis, et in Palatio ve

stro auro fulvo lib. C. medietatem cui forcia facta fuerit, et medietatem Palatio Regis ltalico regno 

praes identi : et haec promissionis charta maneat in sua firmitate. Hanc vero chartam repromissionis 

lradidimus scribendam Georgia Diacono, e t Notario de Civitate Justinopolis. Acta vero Rivoalto. 

Signum manus Domini Wintldclterii itlarcitionis, -qui hoc fieri rogavit. 

Ego Johannes Episcopus Pollanae Ecclesiae mm. SS. 

Ego Firminus Episcopus mm. SS. 

Signum manus Rocioni de Civitate Polla ad omnia consentientis. 

Sig num manus Martini filii Cunstantini r onsentientis. 

Ego Andebertus Lo co positus de Civitate Justinopoli consentientis . 

Sign um Leonis filii Passivo consentientis. 

Signulil Vominici Locoposito de Tries te consentientis. 

Signum Johannes filii Olivae dc Triest• ·. 

Signum manus Andreadis Scavino filii Dominici Pepolo de Tergeste. 

Signum manus Dominici filii Olivae de Castro Mugla conscnl ientis. 

Signum manus Juliani de Mugla co nsenlientis . 

Signum manus Venerii de Augusto de Castro Pirano consentientis . 

Siguum· manus {i'e tid s fi!ii Ravenni de Pirano co nsentientis. 

Si gnum manus Dominicl Scavino de Anas tasia co nsentien tis. 

Signum manus Mauroci.ni de Justinopoli consent.ientis. 

Signum manus Joha.nnes de Justinop oli consenlicntis. 



Signum manus Andreatlis fratris Domini Johannis Episcopi consentientis. 

Signum manus Uberti, cui cognomentum Pepulino consentientis. 

Ego Georgius Diaconus, et Notarius de Civitate Justinopoli ex jussione Wintherii Marchio-

nis hanc repromissionis chartam scripsi, compievi, atque firmavi. 

De Civitate PoHae sunt Rocius, Martino, Leo filius Passivo, et Johannes Basiliauus. 

De Parentio l.eo de 'Walteramo, Domenicus de Juventino, Odorlicus, Tlteodorus TribunuS. 

De Civitate nova Leonianus, et Johannes cognatus Formino Episcopo. 

Dc Pirano Feli.TJ Scavineus, Andreas Justulagò Rissus A.nsaldus. 

De Civitate Capras Andibertus Locopositus, Andreas Aquabrolus, Dominicus de Anastasia, 

Petrus de Zunani. 

De Mugla l'enerius Guzolinus, Dominicus de Oliva Anticus. 

De Tergeste DominiCtts Locopositus fiilius Senadri, Andrea• filius Dominici Pepoli, Jo1ephus 

de Olivo Rosiderius. 





nente ai Bizantini. Muggia comparisce qu,]e comune, 
staccata come sembra dalla gi urisdizione di Trieste. Il 
che verrebbe in conferma di quanto dissimo parlando 
del placito istriano dell ' 804, che cioè sieno stati tolti al
lora ai comuni gli agri giurisdizionali e tributari, e dati 
in amministrazione al Marchese, il quale concesse ad al
cuni la carla di comue. Forse a questo tempo va collo
cata la creazione di vari comuni istriani senza esonerarli 
dalla condizione di comuni baronali o soggetti, dei quali 
anche in precedenza se ne ebbero, siccome Montana p. 
e. che passò nei Vescovi di Parenzo e nei Conti d'I
stria; Muggia che rimase lungo tempo baronale, metà 
dei Vescovi di Trieste, metà di altra famiglia nobile. 

Di Isola non viene fatta menzione, ma questo co
me altri comuni sorse poco dopo il IX secolo, e se 
non andiamo errati appena nella seconda metà del secolo 
XII sorse Isola quale comune, staccatasi da Capodistria, 
sul terdtorio dolla quale corse. 

Dell' antico Agro Parentino. 
Parenzo fu l'unica città che presa in grazia dai 

Romani alla seconda conquista della Provincia nel 625, 
ebbe dirillo di Municipio, governo cioè di sè medesima 
con leggi non imposte, nè imitate dai Romani, ma o con
servate delle antiche, o dettate a piacimento. 

Nell' anno 718 di B. 36 a. G. C. dopo vinta la 
battAglia di Azio, Augusto vi condusse una colonia di 
soldati marini ; la quale colonia fu fondata togliendo agli 
antichi abitanti un quarto del loro agro e della loro 
città; formando così due comuni distinti , la colonia ed 
il municipio; dei maggio1·i e dei minori, dei vecchi e 
dei nuovi, ed avendo come sembra separato consiglio e 
separate magistrature, nella medesima città e nel mede
simo agro, che andava perciò diviso in colonico ed in 
municipale. 

Quest' agro complessÌ\'O, colonico cioè e munici
pale non era di grande estensione sul mare; s' estendeva 
dal porto di Cervera fino presso a Castellione nel Co
mune di Orsera, cd abhracciaYa Parenzo, Villanova, Var
vari, Sbandati, Monsalice, Monghebbo, Dracevaz, Fosco
lino, Fonrane, in una superfici<J di 17,000 jugeri austriaci, 
o circa 35,000 romani: l'odierno comune, o come lo di
cono capo-comune di Parenzo, meno Torre, Abrega e 
Fratta. 

L'agro colonico sembra essere stato la terza parte del 
complessivo terrilorio comunale, e correva lungo tutta 
la spiaggia di mare in forma di zona larga un miglio 
abbondante, dalla superficie di 12,500 jugeri romani, dei 
quali una metà lena a coltivazione artifiziale. Dalla quale 
misura si avrebbe ragione perchè Parenzo sebbene co
loni a fosse inferiore a Triesle ed a Pola, e si lellesse 
in conio di piccola la cirtà, di 07J7Jidum, perchè fatta co
lorda non a temp i della Repubblica, ma a tempi dell' im
pero, non già per dilatare l' impero e le instituziuni ro
mane, ma per sbarazzarsi da soldHti avan za li alle guerre 
civili, ma tenuta in minor conto perchè l' agro colonico 
era appena la metà di quello che ebbe Trieste. 

259 

.. Ma se Parenzo non ebbe importanza, come dicono 
polttwa, altra ne ebbe per le giurisdizioni estese sui co
muni vicini, dopo unita l' [stria all' Italia a tempi di Au
gusto. Fra le quali giurisdizioni noi prima delle altre 
segneremo S. Lorenzo (non sappiamo· qual nome avesse 
in antico), comune che fu staccato da quello di Parenzo 
come crediamo nel IX secolo, per cui gelosie e rivalità 
di vicinato. Ci fu detto (non sappiamo su quale autorità) 

• che l'ingresso nella curia parentina fosse vincolato a 
precedente aggregazione al comune di Parenzo: se ciò 
realmente fu in antico, sareb be indizio di nobile sogo-e-
zione di S. Lorenzo a Parenzo. 

0 

È rimarchevole come Parenzo avesse similitudine 
con Trieste o con Pola anche in questi ordinamenti di 
governo, imperciocchè Pola ebbe il Castello di M o morano 
(c lo conservò fino a tempi vicini) T•·ies te ebbe Alu«gia 
perduta come pensiamo nel IX secolo, sebbene non "tutti 
in rango eguale. 

L' agro tributarro di Parenzo si estese poi dal 
Quieto al Leme, ma superò il confine naturale del Val

. Ione detto la Draga, comprendendovi Pisino, S. Pietro in 
· Selve; territorio questo che fu ampio, abbraciando tut

to il distretto di Parenzo, tutto quello di Montana che 
è al mezzogiorno del Quieto, lVIargani del distretto di 
Dignano, e cinque comuni del distretto di Pisino. Tutta 
questa aggiunta fu tolta al comune di P••'enzo, ma Ugo 
Re d'Italia nel X secolo lo diede poi ai Vescovi, che ne 
disposero co n in[eudazioni. Ed i Vescovi ebbero poi 
giurisdizione su Valle e due Castelli, poi cbe il vescov&Lo 
di Rovigno fu deserto, ebbero anche la giurisdizione ec
clesiastica su Rovigno, ma queste giurisdizioni al mezzo
giorno del Leme, non dànno indizio di antiche giurisdi
zioni civlli romane perch è l'origine è nota. 

Origine del Molo di S. Carlo in Trieste. 
Nella sera del 20 Maggio 1734 giunse in Trieste 

la Nave da 70 cannoni intitolata il S. Carlo, di costru
zione napol etana, ed appartenente alla Marina da guerra 
austriaca; essa non era veramente destinata per questo 
porto; ma per timore delle navi spagnuole che guerreg
giavano l' Austria riparò in Trieste per ricevere gli or
dini della Corte. Vi fu qualcuno che. scrisse e stampò 
su questa nave essere giunto in Trieste Carlo VI reduce 
da Barcellona; ma ciò non è vero, Carlo VI non fu che 
una sol volta in Trieste venuto vi dalla parte di terra ; 
v'era ben giunto il Cardinale Harrach, suo vice-re in 
Napoli nel 1732, il che può avere dato origine all' e
quivoco. 

Nelle incertezze sulla conservazione della flotta 
austriaca, o sull'abbandono del piano di ampliarla, il S. 
Carlo stava insieme ad altri legni oziando, quando per 
ca usa ignota cominciò a fare acqua . e fu tratto p•:esso 
al così detto molo della Bandiera, precisamente nel Sito e 
nella direzio~e dell' odierno molo. Ciò avveniva nei gior-
3 e 4 dell' ottobre 1737. 

l 
Fu provato a liberar! o dall'acqua, ma l' operazione 

non riusciva; nei dì 27 e 28 aprile 1738 vi applic,·co no 
l mo:te trombe assorbenti, 100 e più uomini vi lavoraJ\•Iio 
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per sei giorni, però inutilmente, tanta acqua veniva le
vata tonta entrava. In marzo 1740 venne ordine di 
disfarla, e ''i si di è mano nel maggio seguente, ma il 
più ddla Nave era sott' acqua, pur si ''olevano ricuperare 
il corpo, 1utli i cannoni e le molte palle che vi erano; 
applicarono allora due ruote per estrarre l'acqua, molte 
trombe e vi impiegarono 400 per.·iOne; ciò avveniva 
sulla fine di giugno. Alla metà d• luglio si fe ' altro espe
rimento, tutto inutilmente. 

In sul principio del settembre si tornò all'impresa, 
colle due ruote, con 19 trombe e con 600 persou e ; fu 
fati ca e danari gettali , e si abbandò l'impresa; il S. 
Carlo alfondò sempre più nella fanghiglia nel 1740. 

Non potendo porre a gala la Nave, si pensò di ri
volgersi agli ~utori di. questo som~ergime~tto .c~l~ f~ 
sospettato malizioso, SI apersero r1gorose mqmsJZIO OJ, 
poi si posero le carte nell'Archivio fino a scoprimento 
dell' aul.ore od autori, che non si insinuarono mai. 

Nel 1754 si pensò di trflrne profitto costmendo,·i 
sopra il corpo alfondato un molo di pietra che dal no
me della nave si disse di S. Cm·lo, noli già ad onore 
dell'Imperatore come suppose qualcuno. Costrussero il 
molo in isola afftnchè le correnti imp edissero il decubito 
delle torbide. 

Il molo div enne ben presto il luogo prediletto di 
posse~gio; ed era cost-um e delle signore dopo fatto il 
giro della piazza, e passeggiato sotto i portici dei · pa
lazzo pubblico, di uscir'e per la porta del ManJracchio 
e di andar a przndcre i freschi sul molo, che era sparso 
di ghiaia fina . All'. es tremità del molo v' era una batte
ria in malloni, colle garretle pure in rnaloni, poi veni
vano da un lato e l'altro piccole botteghe in legno, da 
caffè e dn rinfreschi frequentatissime nella sera più: tar
da; perchè l'uso di andare a letto per tempo, ed il di
vieto Jei suoni e canti a cui volentieri si dava la gio
ventù nostra col mandolino colla chitarra, e col flauto, 
furono dei tempi nostri ed effetto di misure coercitive. 

Pure il molo non ha cessato di essere passeggio, 
ma i nostri vecchi seppero farlo più gradito di quello 
che noi. 

Riempiture. 
bìwilazione decisa dalla sorte. 

Nel tempo che l'ammiraglio Pallavicini risiedeva in 
Trieste colla Marina da guerr!:l austriaca, avvenne che 
cinque soldati disertassero dalle bandiere, e venissero 
presi dai villici. 

Tre di questi furono condanati alle galere a tem
po, due che erano recidivi vennero condannati a morte, 
nel di 18 giugno 1735 per sentenza pronunciata dal
l' Ammiraglio, coll'assistenza del Fiscale di questa città 
Dr. Saverio Jurco, e doveva essere eseguita il di 20. 
. , La contessa Frangipani, moglie di un Colonnello 
unperiale chiese la grazia ma inutilmente; si fe' poi a 
ch~ederla la baronessa Brigido ed ottenne la vita di un solo. 

Trieste, Tipor;ra.fla. de)' Lloyd Austriaco. 

Secondo le pratiche di allora, dovettero i condan
nati giuoce.re la vita ai dadi, con ciò che sàrebbe gra
ziato quello che avrebbe gettato più punti. L' uno (ed 
era dal Carnio di cognome non registrato) toccò in due 
dadi due soli punti, l'altro nè ebbe nove. 

L' infelice, e sfortunato fu quindi condotto fuori di 
porta Ili borgo presso l'odierna Aquila nera ed ebbe tre 
palle, due alla tes ta, una al petto. 

Imposizione di guerra del 1786. 

Nell'anno 1736 fu imposto alla città di -Trieste una 
imposta straordinaria per la guerra d'allora. Diamo la 
tassazione _ perchè norma a: giudicare dr.lle condizioni 
economiche di allora. 

Capitolo di S. Giusto • 
Barone Girolamo Brigida 
Monte di Pietà 
Gesuiti . 
Seminario 

fni. 

Vescovo ,, 
Le Casate dei Baruni Marenzi ognuna , 
Gli Israel iti 

" 

200 
200 
500 

1000 
500 

1200 
200 
600 

Vitale Giuliani " 200 
Dr. Antonio Giuliani 
Dr. Stefano Conti 
I Mercanti . 

200 
200 
600 

Scioglimento della J.lfm·lna di guer-ra Austriaca 
nel secolo passa/o. 

Nel giorno 20 ottobre 1736 si sciolse la forza ar
mata della marina da guena austriaca. l Cappellani erano 
stati licenziati ancor il dì 14, meno uno, nel dì 16 e
ransi licenzia ti Q"li officiali. 

Il di 20 il- grande Stendardo del Reggimento 111a-
1'lHfl fu a suono di lamburo e musica portato nella For
tezza ed ivi depositato. Nel dì 21 che era domenica a 
suono di musica e tamburo s i distribuirono le altre ban
diere, due al Duomo, quattro alla Chiesa di S. Maria 
Maggiore, due alla Chiesa di S. Pie tro, due alla chiesa 
della Madonna del !\fare; tutte ricevute dal Capitolo, meno 
quelle di S. M01'ia Maggiore che furono prese in conse
gna dai Gesuiti; in tutto undici bandiere. Le nostre chiese 
divennero depositarie dei vessillì della prima ndnina da 
guerra austriaca ma, conft'ssiamolo, fecimo poco conto di 
queste come di altre simili memorie patrie che decora
vano le chiese. 

L'Ammiraglio della flotta abitava nel collegio dei 
Gesuiti. 

I marinari erano vestiti di color blù con berrettoni 
di pelo d' orso, ai quali l' Ammiraglio sostituì berrettoni 
alla Prussiana (?). La banda •ra composta di schiavi 
mori e turchi. 

Redattore Dr. Raandler. 



L' ASSOOI!ZIO!IE 
per un anno anlicipati f. 4. 

Semestre e trimestrein proporzi01:e 

Si pubblica ogni sabato • 

III. A~NO. Sabato 18 Novembre 1848. .M. 66. 

t 
Il dì 2 Novembre 1848 passava a miglior vita l'ab

ba te professore Giuseppe Furlane/lo in Padova sua patria 
nella età di 77 anni. Sia pace all' anima del dottissimo 
uomo, cui molti di noi dobbiamo gratitudine. 

Esame di fatti fisici. 
Condizione sanitaria dell' Istria. 

(Continua..z.ione- Vedi i numeri 60-61, 64). 

III. 
La costa occidentale più calda della orientale, sic

come in altre regioni marittime dell'emisFero B. Esempio 
massimo quella della Norvegia (tra 'l 57° 58' e 71° 10' 
di latitudine) d'un verno mitissimo cosi che 'l mare, nelle 
infinite baie (/io1·ds degli indigeni) non sappia il gelo; 
e la grande penisola del Kamtschatka (tra 'l 51° e 63° 
di la titudine) men fredda, dal lato di occidente, che non 
la Siberia continentale. Cagione non ultima, se parlisi 
di Europa, il predominio dei venti di W., · tiepidi perohè 
marini. La costa orientale men calda, per la rag1one 
stessa, se vogliasi, dei venti di E., NE., freddi, per eh è 
non marini. 

Ambedue le coste istriane più calde della regione 
di mezzo, dacchè la media d' un ~lima marittimo, di con
fronto al co ntinentale, sempre più alta; n ed o sta la bre-. 
vità del diametro d'una penisolella a tenm·e più bassa 
la me.dia termica della regione, in tutta lunghezza, fi an
ch~ggiata dalle due coste. Per quella lievissima diffe
renza che il clima fisico avrebbe a senttre dall' astrono
mico in linea ascendente dal S. al N., noteremo le lati
tudini pièse sulla costa occidenlale , necessariamente 
valevoli per quella di oriente, e nell' ordine quì appresso: 

Estremità meridionale l 
arida, assottigliata, Promontore . 44° 48' 36" 
sassosa 

Pola • • . . . 44° 51' 5:~" 
Rovigno . • . 45" 4' 4211 (*) 
Parenzo •.•• 45° 13' 25'' ) 

Costa occidentale Pirano ••.• 45" 31' 29" 
Capodistria .. 45° 32' 36" 
Muggia •.• •.• •.. . • 

(*) Latitudini prese a breve altezza sul livello del 

mare, onde statuite un punto costante d' osservazione 
(il segnale per Promontore; le torri, di S. Francesco, 
di S. Eufemia, di S. Mauro, di S. Giorgio, di S. Nazario, 
per Po!a, Rovigno, Parenzo, Pirano, Capodistrirr). La 
regione più altA dell' !stria, di 1398.m sul livello del 
mare, a latitudine 45° 16' 48'' verso la costa orientale 
della penisola, è il Monte maggiore, di spesso coperto 
di neve, ma sempre di corta durala. (*) 

La zona isotermioa , precedente quella in cui la 
posizione geografica mostrerebbe l' !stria, è segnala da + 20° a + 15°; la terza delle dieci che dividono l'e
misfero B. Dicemmo il clima dell' !stria accoslarsi a quello 
della zona terza, appoggiati alla vegetazione della vite 
e dell' olivo, e a un di presso fra i paralleli 40° e 45°, 
per entro ai quali (e s' intende compresa gran parte di 
continente) la temperatura media oscilla da + 13° a + 13°, 8 eù il mese più freddo offre altra media di + 3°, + 4°. Che se per una sl larga zona, in grandi 
sezioni partecipe della temperatura continentale, la media 
annua non sia inferiore a + 13°; per una penisoletta 
(tra 'l 44.0 41i' e 45 .0 37') la media aimuale (comecchè 
manchino osservazioni dirette) si può presagir superiore 
in modo che tocchi per lo meno + 15°. Ond' è che se 
pont:!mmo l' !stria sotto al dominio della linea isotermica + 15° reputiamo non aver errato di molto; sul meno, 
o sul più, toccherà agli osservatori futuri il trarci d' in-

ganno Mezzo conservatore della temperatura estiva per la 
stagione invernale, è la sinuosità de"lle coste 1~arittime; 
le quali, come fossero articolate, tengono maggwre con
tatto e più esteso col mare lambente d'intorno. Confi
gurazione avventurosa di suolo, cui la ~orveg1a, sebbene 
lo ca ta a latitudine altissima, deve la mttezza del verno, 
come poc' anzi cennarnmo :_ le diciasette maggi?ri _sinuo
sità delle coste ist.riane (per non contar le mxnon, e le 
iso lette vicine frequenti) fra le quali il L eme all'occidente 
(vero esempio d'un {iorcl della Norvegia) divenire non 
solo altrettanti serbatoi calorifici, ma forti ed msuperab 1h 
dighe ai venti di settentrione? potenti a sottra_rre e dis-: 
perdere il calore. I nav1gant1 lo sanno come 1l ve_nto d• 
N,, NE. infierisca da . T-rieste in giù, n è ollrepass.• Sal
vore; e da questa punta a quella di Pr?montore •m per
versino, contemporanei di spesso i ventt dt W. ,o d1 S.; 
soffiando nel Quarnaro fino a Promont01·e, d accordo 
col golfo di Trieste, i venti settentri,onali o_d orientali. 
Tale andazzo che direm burrascoso ne però mfrequente, 
nori verrebbe' a guida meteorologica di colui che aveise 
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a descrivere l' !stria, se la natura non volesse questa 
terra di mezzo a continua lotta fra quc' due golfi; lotta 
di meteore, ferace di vantaggi infiniti alla sua costa oc
ddentale, la cui maggiore popola~ione e civillà in con
fronto all' altra costa ed alla regione mediana, avrebbe a 
provarli per tutta evidenza. 

Altro mezzo di conservazione della temperatura 
estiva per la stao-ione invernale, è il mare che circonda 
la penisola. Ad o onta d' un grande potere d' irradazione 
calorifica, e della continua evaporazione, il liquido ma
rino, mobilissimo nel suo sistema molecolare, non può 
tenere alla superficie la porzione che va di mauo in 
mano ralfredandosi, perché addensata di più, e costretta 
discendere: l'acqua marina, inoltre, di confronto alla 
dolce, è capace, e mantiene temperatura più alta, e, 
com' è naturale, in uno slreHo rapporfo colla lat.itudine : 
di maniera che in riguardo all' lstri a, bagnata dall'Adria
tico e ad una latitudine non superiore al 46°, la media 
della linea isolermica + 15° è mallevadrice che le va
riazioni asprissime di temperatura, se anche av'Yenissero, 
non sarebbero che accidentali, ed a grandi distanze di 
tempo, com'è di fatto. Così per l'estremo calore, dac
chè il mare, per essere diafano, non giugne a riscaldarsi 
egualmente alla terra ned è a temersi, per l'Adriatico, 
la diminuita diafaneità delle acque, siccome nelle regioni 
boreali tal fiata, e con influenza evidente sulla ternpe,·a
tura, una innum erevole quantità di meduse operava, per 
osservazione di Scoresby e di altri. 

Il predominare dei venti di W. in Europa, di que
sti e degli altri di S. nell' Adriatico, e di conseguenza 
sulr !stria sporgente in · esso dal N. al S., avrà a so rreg
gere la configurazione Jel suolo e la influenza del mare 
circ.umambiente , nel serbare temperatura, su periore a 
quella che verrebbe dalla posizione astronomica spoglia 
di condizioni fisiche accessorie. Venti marini caldi, u
midi perchè,· nell'agitare l'aria sulle acque, provocarono 
evaporazione maggiore; liberati dall'umido vaporoso, per 
condensazione di questo; promotori di nuova evapora
zione, preparata già dal calorico che ha perduto il va
pore per condensarsi: e siccome acqua di mare non cede 
alla forza termica di evaporazione, senza svolgere grande 
copia di elettrico: questo., non dovuto che all'innalza
mento della temperatura, agirà, favorendo decomposizio ni 
e ricomposizioni, nuove ed interminabili so rgen ti di e
manazioni calorifiche. Le gigantesche vicende meteori
cbo del tropico non riconoscono diversa origine; v edule, 
come in miniatura, nella zona temp erata, rimangono ste
rili di effetto nei climi co ntinentali ; più vigorose nei 
marillimi, nel partecipare della forza primigenia, diven
gono fe conde di effetti, non degeneri dalla causa che ha 
regno più sicuro ed esteso nelle basse latitudini. 

Stag·loni, l quattro punti astronomici di equi
nozio e di solstizio non hanno servito giammai, nella 
nostra zona, a distinguere la temperatura delle stagioni. 
Il mese di marzo non fa dim enticare il febbraio, come 
il settembre l' agosto; e, quando siamo al giugno cd al 
d1cembre, non abbiamo d'uopo, per sapere di caldo e di 
freddo, di avvertire il solstizio; restano dunque i quattro 
punh, ad in[ormarci sulla durata delle notti e dei giorni, 
a ram1nentarci però, che da quella, non distano molto 
le mutazioni di temperatura. Così non vanno, per la 

torrida, le due stagioni che dividono l' anno; l' asciuf/a 
e la piovosa, avvengaehè non consonanti colla state e 
coli" inverno astronomico, perchè la pi oggia segue sem
pre il sole, hanno epoca vera; tale non per la pioggia 
o pel secco, ma pel freddo e pel caldo , si trova, dal 
60° al 78° di latitudine B, per le due stagioni di quest' 
altra zona, destinata agli estremi di caldo e · di freddo 
eccezione fatt a di circostanze meramente locali. ' 

Geografi e meteorologisti di nglia, non obbliarono 
alla importantissima abP.tTazione. La temperata , o, a dir 
megl io, quella parte di essa che dal tropico va al 35" 
di latitudine, ed, in alcu ne regioni pure, al 40°, sente di 
molto la torrida: cosicchè una oscillazione di questa, 
avrebbe a pe1·dersi dopo il i 7° dal tropico, come la de
cisione della temperatct dovrebbe incominciare da questo 
punto, e fìnire, c·on oscillazioni un po' brusche, al soo 
di latitudine B. Se, dell' emis(ero australe, più sicure 
fossero le nozioni meteorologiche, meglio co nosceremmo 
il valore dei climi marittimi pel nostro emisfero , avendo 
a guida il maximum di quelli dell' altro, di cui ' fs parti 
sono coperte dal mare. 

La regione mediana dell' !stria ha le quattro sta
gioni più decise della costa orientale," e senza variazione 
importante nelle altezze, dacchè la superficie (meno il 
monte maggiore) non olTre che un ondeggiar di colline, 
e le alpi si stanno a grande distanza. La costa occiden
tale non distingue che le grandi stagioni; le due medie 
si confondono in qu elle. Il freddo mass imo, se così porta 
l'annata, incomincia dal solstizio di dicembre, od in quel 
torno, per dissiparsi nella prima decade o sulla metà di 
gennaio; epoca nella quàle, oltrecchè della violetta non 
è rara la fioritura del mandorlo, quindi quella del pesco. 
A parte i giorni burrascosi (dni quali un abbassamento 
di temperatma notevole per più giorni) si potrebbe dir 
primavera il trim estre da febbrojo ad aprile; è frequente 
però, sulla metà di questo mese, tale un innalzamento 
termometrico che toglie il tepore, e sostituisce un calore 
più preslo estivo, già adulto in mHggio, e canicolare dal 
giugno fin oltre alla metà di agosto; le cui traccie sen
sibili comp iono presso a po co il settembre. Siccome dal 
febbraio all ' aprile, la temperatura d' ottobre, fino alla 
prima decade di dicembre, mantiensi tiepida, da rappre
sentar l'autunno: se non che i venti di settentrione e 
di orient.e, vaganti in questa frazione d' anno, sogliano 
il più delle volte, colle nebbie e colle brine, annunziare 
precoce un inverno, che, inizi ato appena, declinerà alla 
ordinaria mitezza. Seguendo il calcolo isolermico gene
rale, le linee + 15° + 10° in prossima co rr is pondenza 
collo latitudini 42° 49°, avrebbero una temperatura media 
d'inverno + 7° + 2°, e Ji estate + 23° + 20'; e noi, 
in aspettazione di notizie precise , presumeremo, co n 
qualche probabilità, superiore di gran lunga la media 
dell' !stria in quelle due st.agioni, per le tat1te cause 
svelte in avanti, sebbene la sua latitudine si trovi per 
entro ai paralleli segnati quì soprn. 

La costa orientale bagnata dal Quarnaro, maltrat
tata dalle fiere e frequenti burrasche di NE., soggiace 
ad inverno precoce, che si prolunga oltre l' usa lo, quando 
i venti mAdesimi, nel febbraio, mostrano presentire da 
lunge l' eq uin_ozio di primavera. In quella costa gli ar
dori estivi non sono inferiori a quelli dell'altra; la state 



però non dura così da compiere il settembre; onrl' è che 
da questo Ialo della penisola, le stagioni medie rendosi 
più sensibili, a scapito delle maggiori. 

Nella re_qion~ mediana, a parlar di stagioni, è bene 
tracciare una linea di mezzo che separi la Parte setten.
trionale dalla meridionale. Dalla latitudine di Parenzo a 
quella di Proniontorc, non è solo più influente la espo
sizione meridionale favorita dal suolo meno ondeggi<Jto; 
ma è più vicino il mal'e, perchè men larga la terra, e 
prossima all' apice del triangolo che la informa. All' op
posito, dalla latitudine stessa verso quella di Capodistria, 
indietreggiando cioè verso il N.; ove la penisola gua
dagna in larghezza, l' asse si allontana dcll mare, eleYasi 
d' accordo il terr-eno. La regione mediana, dicemmo, ha 
le quattro stagioni più decise; la parte meridionale di 
essa parteciperà delle coste; mentre la settentrionale, 
per posizione sua, configurazione di suolo e maggiore 
distanza del mare, avrà le nevi più durature ed il gelo, 
monumento invernale; temperatura più alta, e molesta 
per irradiazione calorifica del suolo, nella state, non mi
tigata dalle brezze marine, reg-natrici delle due coste. 

Tutto che abbiam detto fin qui non esce dai con
fini fiisici ordinari, e lrasanda le cause perturba triei della 
temperatura, imprevisibili sempre. Nozione sicura da non 
negligersi è che la temperatura, nella nostra zona, va 
innalzandosi dal 5 gennaio al 5 luglio; va abbassandosi 
dal 5 luglio al 5 gennaio: e, s'intende, a termine medio. 
L' Arago, il quale è convinto che la condizione meteo
rica d' un dato luogo sia, men che si creda, variabile, 
confrontando le temperature estreme di ciascun mese 
colle medie di tutti gli altri, ., ha trovato: che il 

gemwio- è tàlvolta temperato come il marzo, a 
termine medio; 

febbraio- somiglia talfiata alla seconda quindicina 
media· di aprile, od alla prima quindicina me
dia di gennaio; 

marzo- imita qualche volta il mese di aprile medio 
o la seconda quindicina media di gennaio; 

OJJrile- no n arriva giammai alla temperatura di maggio; 
maggio - di sovente, in media, più caldo che qual

che giugno; 
giugno- alle volte, in media, più caldo che qualche 

luglio; 
luglio- talvolta, in media, meno caldo che qualche 

ago .sto; 
agosto- la !fiala, in media, !eggermeule più freddo 

che qua lche sr,ttmnbre; 
setlembr·e- alle volte, in media, più freddo che 

qualche ottobre: 
ottobt"e- può essere, in media, quasi di 3° più 

freddo che qualche novembre; 
novembre- può essere, in media, di 5°, 5 più fred

do che un dicembre de' più tiepidi; 
dicembre- può essere, in media, di 7° più freddo 

che il gennaio. 
Se l'Ara go parlava di Francia, della porzione della 

zona temperata, il cui clima è in gran parte cunlinentale, 
non .saran.no le deduzioni inutili affatto per altre porzioni 
della zona istessa, avuto riguardo alle località diverse, 
g-randemenle influenti. (Conlimte1'lÌ) 

DOTT. SPONGIA. 
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Dotazione del Clero di Parenzo nel 543. 

Fortunata più che altre provincie fu quest' !stria 
nel conservare carte e monumenti, i quali mostrano non 
_soltanto quali fossero le antiche condizioni e dànno 
spiegazione di ciò che oggigiorno tuttora sm~iste od ha 
cessato da poco. 

Nell'archivio di Parenzo c.ustodivasi antico diploma, 
n:l quale reg1_stravasi. la d~tazwne del clero parentino; 
d1ploma che rrpetuto . m altn apografi successivi conservò 
in questi, indizi sufficier.ti per riconoscerne l' autencità. 
Il primo a pubblicarlo fu il Colletti nelle Aagiunte al
l' Italia sacra dell' Ughelli; essa però non potendo per
suadersi che fosse di epoca sì remota, nè sospetlandolo, 
lo credette dell"' anno 796 e dei tempi dell'Imperatore 
bizantino Costantino; senza ricordare che a questi tempi 
l' Istria obbediva già a Carlo 1\fagno, ed i Bizantini non 
avevano giurisdizione alcuna, non v'erano più maestri 
dei Militi. In _<:_?Pie antiche non è g-ia scritto Costantino, 
sibbene Fla. Junianus, cioè Giustiniano; le note croni
che, cioè dell'impero e dell' indizione, corrispondono mi
rabilmente a Giustiniano, per nulla convengono a Costan
tino. Il tempo nel quale visse Eufrasio è fuori di con
troversia per le lettere di Papa Pelagio a Narsete, per 
la legg-enda sulla custodia di marmo che si conserva in 
Parenzo, per l' edifizio stesso del Duomo di indubbio ca
raU.ere. Il diploma ottiene credibilità dalla fondazione 
dell'Episcopato porenlino, che cominciò appunto con Eu
fa·asio, dalla convenienza che allora venisse dotato, dalla 
menzione di quello stesso arcidiacono Claudio che vedesi 
raffigurato nel mosaico, d•lla carica di Maestro dei Mi
liti, che cessò coll' impero di Carlo Mag-uo, e da altre 
co_se che vi si leggono. Nella rinnovazione del diploma 
fatta nel 1222 qu•lche errore può essere corso, qualche 
piccola interpolazione può essersi fatta , ma il diploma non 
è meno sincero nel suo complesso. Nè ~accia meraviglia 
l'avere in provincia carta sì antica; alt.ra ve ne era ed 
originale rinvenuta in Po!a, nella quale si regisl.ra,'a la 
dotazione dell'insigne abbazia di S. Maria Formosa, do
cumento questo oltre ogni dire prezioso, andato come si 
suppone smarrito non sappiamo se in Po!a ot.l in Vene
zia; nè potemmo venire a conoscenza di copia nè in una 
n è nell'altra città, forse mai tralla per l'imperizia di 
quei caratteri. 

Venendo al diploma di Eufrasio, si dirà dunque che 
il vescovo Eufrasio confermò l' obblig·o della decima nel 
terriLorio della sua chiesa di Parenzo, che noi intendiamo == 
nell'ag-ro colonico, e nell'agro del municipio ==non già 
negli agri tribulari, sui quali come la colonia di Parenzo 
aveva giurisdizione, così l' aveva ii Vescovo. JUa come i 
comuni erano diversi ·per condizione politica, così lo erano 
anche per condizione ecclesiastica, come ottimamente lo 
addita per le chiese di !stria il diploma di Ottone Il del 
974, nel Codice Trevisani del Verci, diploma che con
ferma altri dnli da Carlo Magno medesimo. V'erano quin~i 
le l'lebes JWhnae, o vescovili) il comune della colon1a 
coll' agro giurisdizionale; le JJlebes secuudae od ecclesiae 
bapfismales, che sottoslayano al Vescovo, per le cose 
dell' ordine sacro, ma che avevano propria polizia e go
yemo, con alla testa i Curepiscopi, a cui subentrarono i 
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Vicari foranei; e queste J>lebes s,cwulae avevano il fonte 
baltesimale con diritto di rinnovarlo nel Sabbato san to 
coll'intervento dei curali del dis tretto assegnato a sif
fatte pievi seconde. 

E pensiamo che a questa varia condizione di chiese 
corrisponda il primi et se~mdi throni dell'antico r~ggt-
mento di chiesa. Qualunque rango avessero quesh co
muni ecclesiastici, sebbene il comune del.la colonia avesse 
la precedenza, ed il Vescovo capo di questo comune! 
fosse anche il capo degli altri comuni, pure ognuno dt 
questi esisteva da sè, ed aveva proprio ministero ed P-: 
conomia, e particolarità nel Calendario. Nel co~une dt 
primo rango, era il capitolo cattedra!~ che. fo~mava 1~ clero; 
nei comuni d l secondo rango erano 1 ca pttoh ch e dtrern_rno 
rurali· i comuni politici di r(lngo inferio.re non ebbero 
clero 'proprio, cioè parrochi che dopo .il. iOOO, staccati da 
quelle chiese che poi si disser.o matnc1._ 

A tempi del vescovo Eufrasio l'agro giurisdizionale 
suo non abbracciava ancora quello di Rovigno; pievi 
secondo sembra a noi che fossero S. Lofenzo, l\'lontona, 
forse Pisino, che ebbe Preposito. 

Eufrasio non provvidde che pel clero di Pàrenzo, 
dispose quindi per la colonia e pel Municipio. Quanto 
alla co lonia, impose la decima, carico che poteva por
tarsi , dacchè le colonie non erano sottoposte alla fondia
ria. Quanto all'agro municipale, esso . impose la quarta 
parte della decima il qnartese, prova questa che l' agro 
municipale era soggetto alla decima laica, e ciò concorda 
pienamente colla pratica che .fondandosi colonia in un 
comune, ai terreni non tolli per la colonia si imponeva 
la decima · a vantaggio di questa; decima che si diceva 
anche vecligal. Tanto la colonia che il municipio dove
vano corrispondere questa imposizione al clero il quale 
serviva nel tempio di S. Maria e di S. Mauro, ed atten
devano alla cura dell'anime in tutto il territorio colonico 
e municipale, sicco me era p1·atica in tutta l' Istria. L' an
tica esazione della decima sarebbe norma bellissima per 
riconoscere l'antico agro colonico; l' a nti~a giurisdizione 
capitolare nella cura d' anime per riconoscere l'agro mu
nicipale. Le parocchie di patronato co mun ale sono tutte 
di fondazione posteriore e non antica. 

Eufrasio vescovo non ordinò questa imposizione 
(la quale veramente non era che una conversione in de
bito di quanto era. prima· consuetudine) di sua autorità, 
ma di autorità dei due legati inviati ab urbe rom.-rna, 
cioè a dire da Costantinopoli, legati che sembrano essere 
di quella stessa categoria della quale erano quelli man
dati a sentire le lagnanze della provincia contro il Go
vernatore Imperiale, avesse tito lo di Duca o di Maestro 
dei ft!ilili; dal diplom• si vede che era veramente il Mae
stro dei Militi, dignità che durò tutto il tempo del go
verno bizantino, e che era insieme civile e militare. Così· 
la decima veniva . a costituirsi . in vera imposizione per 
autorità imperiale, a dote del clero; ed è verosimile che 
nello stesso tempo avvenisse altrettanto per gli altri ve
scovati, i quali egualmente ebbero percezione di deci ma. 

· Abbiamo detto chè Eufras io ordinasse la decima 
soltanto per l' agro co lonico e municipale di Parenzo, 
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per quell'agro che in Trieste era colonico e giurisdizio
nale o che fu detto per autonomasia il Vescovato. Nelle 
plebi di Il ordine si pagava egualmente la decima, però 
a quel capitolo che era di questa plebe, ed ai curati poi 
p.<~rrochi; il vescovo partecipava a queste decime però 
come un membro del capitolo ed in porzione eguale al 
canonici ; ciò almeno era di rego.la in Ist.ria, quandanche 
non dappertutto venisse osservato pei cangiamenti avve
nuti col progredire dei tempi . 

Memo rabile è nel diploma la dichiaraz ione che la 
decima era un onere della proprietà fondi~ria, non ema
nazione del diritto di co mproprietà; per cui si confer
mava ai proprietari il diritto di ali e nazione e trasmissione 
libera; ciò che è uniforme alla pratica romana nel sog
giogare una pro\·incia, e viene in conferma della legge 
provinch.i le durala oralmente fino ai tempi nostri che tutti 
i terreni soggetti a decima, o cl1 e si dicev11no sudditizi, 
erano di piena e libera proprietà, adonta che intorno il 
i780 e megli0 dopo il i8i4 si volessero riconoscere in 
una parte dell' Istr ia vet-'e Signorie, men tre si negavano 
nell'al tra parte, con memorabile contraddizione. Le terre 
sogge tte alla decima del clero furono collocate soltanto 
fra le terre censuali, genere di terre che furono le più 
comuni e durarono fino ai tempi nostri. Il che però non 
vuo i dire che mancassero le terre enfiteutiche. 

Il diploma di Eufrasio ci avverte delle dignità ec
clestasliche d' allora dell' Arcidiacono cioè, che è dignità 
di governo ecclesiastico, il mi nis tro del Vescovo , del
l' Arciprete che è la prima dignità di chiesa; e 
ben possiamo sup.porre che non mancasse il Decano che 
è la prima dignità di Capitolo, di quel senato clericale 
ch e fti creato ad imitazione e sulle proporzioni del Con
siglio decuri oniale (dieci erano i Canonici), nè faccia me
raviglia il ritrovarli in ]stria in epoca sì remota, d.acchè 
non è questa instituzione del medio ·evo, com e pensò 
qu alcuno, sib bene più •ntica. Nel medio evo prese quella 
forma della quale abbiamo abbondanti memorie anche fra 
noi, di vivere comune, qu<'~Si cenobitico, ed in Parenzo 
rimane itlsigne monumento nella Canonica eretta nel se
colo XIII. 

N "Il' atto d' Eufrasio troviam.o un' abba te della chiesa 
di S. Giovanni, novella conferma dell' antichità fra noi 
dei monasteri ch'erano della Rego la di S. Benedetto; dei 
quali r.r;~no testimonio le chiese in carattere bizantino; 
e lo sono tuttora le tante mem orie cartacee. 

E bella memoria si ha da questo diploma dell' an
tichi tà delle Saline nell' iso la Brioni, le quali essendo state 
di proprietà privata del Vescovo Eufrasio, potrebhes i fare 
induzione ch e Eufrasio fosse di qualrhe fami glia polense. 

Qualcosa potrebbesi dire delle feste nelle quali il 
Vescovo doveva pranzare in comune col clero, una di 
queste feste potrebbe dare occasione a muovere dub
bi ezze; ma l' ignoranza ci obbliga di tacere. 

· Diamo il lesto del Diploma. Il lettore vi trova ag
giunte le firme di parecchi Vescovi che lo riconobbero; 
avesse voluto il cielo che tutti i Vescovi l' .avessero se
gnato, e ne fosse rimasto almeno l' apografo, che così 
avremmo la serie genuina di uno dei Vescovoti istriani. 

~D. Il Diploma nel prossimo mnnero. 

Redattore Dr. H.andler. 
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III. ANNO. Sabato 25 Novembre 1848. .M. 67. 

Movimento nella popolazione di Trieste 
secondo atti pubblici. 

Il foglio ufficiale dell' Osservatore triestino nel 
N. 68 dell'anno decorso dava Io stato della popolazione 
di Tries te pc! 1847 come segue: 

l Rubrica Indigeni 

Il Rubrica l Nativi di altre provincie austriache 
Esteri . . • . . . 

55,000 

12,200 
5,200 

Il foglio officiale di quest'anno N. 138 dà la po
polazione di Trieste pel 1848 senza Rubrica di indigeni, 
per modo che non si sa se questi formino rubrica sepa
rata da sommarsi coll'altra dei forestieri, o se i fore
stieri debl!ano essere so ttratti dagli indigeni. Sembre
rebbe che gli indigeni sieno 55,800, per modo che la 
popolazione si sarebbe aumentata dall' anno scorso di 
800 persone. 

I forestieri di altre · provincie sarebbero quest'anno 
27,000 ; pressocchè 15,000 più che nell'anno decorso, 
gli esteri sarebbero 3000, 2200 meno che nell'anno 
decorso. 

I quali risultati di numerazione offiziosa, farebbero 
partiti da Trieste in cerca di nuovo domicilio 2000 fo
restieri, e 15,000 Triestini per dare luogo a 17000 delle 
altre provincie che vennero a supplirli per compiere il 
numero della popolazione. 

Nell'anno 1845 secondo prospetto pubbli co da noi 
veduto gli indigeni sarebbero stati 58,520; quelli di altre 
provincie e gli esteri 605 (seicento cinque). 

Secondo gli elementi statistici per quest'anno non 
vi sarebbero triestini che 25,800 (nella città s' intende) 
e sottraendo da questi il numero di quelli di altre pro
vincie che o per aggregazione, o per domicilio, o per 
acquisto di reali tà unita a domicilio, divennero triestini, 
e di esteri che si fecero cittadini austriaci e poi si ag
gregarono al comune (numero che non dovrebbe essere 
nùnore dei forestieri presenti, cioè di 30,000), non ri
mangono di triestini, che S. Giusto e S. Servolo, S. Ap
pollinare, cogli altri nostri Santi Protettori. 

Non troviamo poi nessuna rubrica per i forestieri 
delle provincie austriache non ereditarie (nome questo 
ultimo dato alla Boemia e Moravia, al\' Austria, alla Stiria, 
al Carnia, alla Carintia, al Tirolo, alla Contea d' !stria, 
per.ch.è paesi veputi per eredità nella casa d'Austria), 

Lombardo-Veneto, p. e. , Ungheria, Gallizia, Dalmazia ecc.; 
e non pare che in Trieste manchino di questi, nè che 
sieno compresi nel numero degli esteri. 

Questi sono elementi desunti da atti pubblici; e sic
come I' esercizio dei diritti politici, e dei dil·itti di città, 
come di provincia, dipende dalle condizioni di provin
ciale, di cittadino, convien dire che se i Re11istri dello Stato 
Civile non sono redatti con migliore esattezza, siamo in 
alquanto di confusione. 

AI tempo del governo francese gli abitanti di Trie
ste erano 25,000 (e, meno pochi individui, tutti erano 
divenuti o per amore o per forza cittadini triestini), i 
foresti eri se ne erano andati, ed erano 5000 circa, questi 
25,GOO con tutte le aggregazioni posteriori, con tutti i 
novelli domiciliati, con tutta la prolificazione, non fosse 
altro di venere vaga, si sarebbero aumentati soltanto di 
ROO, in trentacinque anni. 

Abbiamo gìà dichiarato nel N. 43-44 che gli ele
menti statistici da noi dati nel N. 39 erano tolti dal fo
glio officiale di Trieste ; oggi dì richiamiamo quell'articolo, 
in vista del foglio officiale di quest' anno N. 138, con
fessando di avere allora fidato nel risultato di pubblica 
anagrafi , ma di non credere oggidì né a questo nè quello; 
di perseverare piuttosto nelle calcolazioni approssima
tive più verosimili e più ragionevoli, secondo le quali i 
Triestini emigranti in un anno non sarebbero mai 15,000. 

Sull' 'Emporio di Trieste. 

Nel N. 63 di questo foglio avevamo cominciato a 
dis correre qualcosa che riguardava I' Emporio di Trieste, ed 
avevamo indicato il dubbio se il solo commercio sia l'unica 
sorgente di vita di Trieste, sebbene I' ammettessimo co
me la precipua e la rego\atrice delle altre; avevamo e
sposto questo dubbio come nostro personale, ed avevamo 
indicato che l' articolo sarebbesi continuato, e come è na
turale, al termine si sarebbe veduto quale fosse il no
stro pensiero di conchiusione. 

Sennonchè uno dei signori della società del Dia
volo, credette di non lasciare che nemmeno finissimo, e 
volle opporci una confutazione, della quale una metà 
soltanto ci fu intelliggibile, non così I' altra , perché 
sebbene borghe$i di nascita e di vita, non ci accadde finora 
di conversare ron persone che usassero di quel Iinguag-
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gio, n è se accidentalmente l'udimmo, ebbimo mai agio 
di apprenderlo; n è siamo poi inclinati sia di mescolarsi 
colla plebaglia, sia di intruderci in classi che si credono 
più alte per le migliori marsine che portano, a fine di 
farne esercitazione. Ma siamo ben lontani da fare rim
provero a chicchessia, ognuno usa quel linguaggio che è 
consentaneo alla educazione avuta, e che trapela ad ogni 
atto e ad ogni parola. 

Dell'altra parte diremo bensì che desiderio di ap
prendere, e di ritrattarci se mai avessimo errato, (il che 
non dovrebbe recar sorpresa ad alcuno), fe' sì che sos
pendemmo la pubblicazione del nostro scritto, per ripi
gliarla con migliore conoscenza di cosa, siccome ci pro
poniamo. 

Avevamo dello non credere noi che il commercio 
dia esclusivo alimento alla città, avevamo detto cosa in
tendiamo per commercio ed avevamo accennato che la 
statistica fu t.ra noi finora merce proibita; avevamo in
dicato non credero ·noi che vi fossero trecento case di 
commercianti all' ingrosso, e ci parve dire cosa piuttosto 
abbondante che no; l' avversario nostro non credette di 
rettificarla con altra cifra, ma di dirla esagerata in meno; 
noi speriamo che egli vorrà darla precisa, però secondo 
la deftnizione che noi ne abbiamo data, non secondo al
tra che a lui piacesse di sostituire, dacchè altrimenti non 
ci comprenderemmo mai. 

Esso citò due esempi: il molino a vapore, ed il 
danaro portato da esteri a Trieste. Il molino da grano 
è impresa industriale non commerciale, tanto è vero che 
ve ne sono di simili a Duino, nel Goriziano, senza che 
Duino e Gorizia siena Emport mercantili. Ammettiamo 
che il molino a vapore dia elemento di vita a centinaia a 
migliaia di perso ne, anz i andiamo più in là, ne dia a tanti che 
nessuna casa mercantile tenga agl i stipendi tanta gente; 
Iddio benedica quello stabilimento; ma per essere indu
slTiale prova appunto che non tutti vivano del commer
cio in Trieste; noi v'aggiungiamo di più, che l' opifizio 
medesimo nella difficoltà di trasportarlo offre una gua
rentigia di qualche stabilità. Vi fu tempo, ed era quello 
non lontano dei nostri padri, che le fab briche (come le 
chiamavano) erano numero se in Trieste, a tale che le 
primarie case erano di fabbricatori; Carlo VI volle pro
muovere grandemente l'industria in questo suo emporio, 
e vi riuscì, ma dopo il 1814 altri pensamentì si ebbero, 
non ttppunto di distruggere l'industria, ma nell'effetto 
furono- equivalenti, forse in buona fed e, ma certamente 
pe1· desideri 11arziali. 

Un'altro art.icolo del Dinvolo. mostrò i benefizi del 
Lloyd, e le migliaia di persone cui dà alimento; ma an
che questo stabilimento non è una casa mercantile, nè 
tralla il commercio, e proverebbe appunto ciò che noi 
abbiamo sospettato che il solo commercio non dia ali
mento alla città di Trieste. 

C' era l' emporio senza che vi fo sse nè il molino a 
va~ore, n è il Lloyd; pare anzi che a quest' uliimo pa
recchi negozianti, ed il corpo mercantile, non fo ssero 
troppo p~opens i, e tutti non sono di eguale avviso se 
fac~1a po1 bene realmente alt' Emporio, la quale questione 
decidano gh esperti ed il tempo. 

Ed a _questi due stabilimenti non mercantili, po
tremmo aggmngere molti aliri, lo stabilimento della fab-

brica Saponi Chiozza, quelli aliri che vi sono a produ
zione di articoli; i navali che lavorano con lode gran
dissima, e che si attivarono anche in allri luoghi prossimi, 
sebbene non emptiri di commercio, da personi! di Trieste. 
La stessa marina mercan tìl e non è commercio, nè i suoi 
interessi sono sempre identici col commercio; di che si 
ha prova in ciò che in Trieste vi fu commercio nel secolo 
passato senza marina propria, e che nel secolo presente 
la marina lagnavasi di ciò appunto di che il commercio 
faceva grandi allegrezze; se ne ha prova in ciò che la 
Borsa mercantile non ammetteva siffatte persone nel suo 
collegio, e che sebbene questo fo sse chiamato a prov
vedere anche agli interess i della marina, i marittimi non 
credettero che lo facesse, se tante lagnanr.c mossero; 
prova quest' ultima che gli interessi erano ben diversi e 
forse opposti. Nel nostro medesimo litorale abbiame due 
distretti centro di marinerla che non sono empurt mer
cantili nè lo saranno mai, Lussino e Yolosca. Vi sono 
le imprese di assicurazione contro pericoli di fuoco, di 
grandine, di mare, ed altre ancora. 

Da parecchi anni lo spirito per le industrie ci tra
piantò in Trieste, non per essere operoso soltanto in 
questa città, ma in qualunque luogo si sia; la mente di 
Carlo VI, o diciamolo, la mente del principe Eugenio ebbe 
suo effetto, anche in tempi nei quali le tendenze furono 
ben diverse; in qua n la estensione lo siena, è conve
niente che sia posto in chiaro. 

Un'altro articolo dello stesso Dict1•olo ripeteva l'an
tica canzone sulla scomparsa della classe dei pescatori, 
canzone che mosse nel secolo passato il nostro Giuliani, 
il quale, non negoziante, ma amante di patria, avrebbe 
volentieri veduto una m~:~rina propria. Ma quell' articoli
sta avrebbe potuto dirci il perché l' Emporio fa sparire i 
pescatori, e perchè non li fa rivivere mentre se gli aven· 
ticci entrano da una parte; non pochi nostri escono dal
l' altra in traccia ... in traccia . . • di pane, fosse anche 
coll' andare per cambi in qualche reggimento di soldati. 

Il Diavolo fe ' registro delle importazioni dell ' Em
porio del tempo corso f1·a il 180D ed il 1813 pensa ndo 
forse di persuaderei che non dobbiamo desidera re una 
guerra accanita cogli Inglesi, un blocco di tutto il Me
diterran eo e di tutto l'Adriatico, e la mancanza di pro
priu flotta per tenere lon tano il nemico ; su che non 
abbiamo bisogno di avvertimenti , ma avreb be fauo mi
glior cosa il darci lo stato delle importazioni dal 1805 
al 1809, per farne confronto con altri elementi. E con
vien dire che dal 1809 al 1813, atlontannte le case 
di commercio precipue, sottrattisi gli es teri , la città non 
fosse a si cattivo partito se potè pagare 20 (venli) milioni 
di fiorini, parte con taglie, parte con mutui forzosi che non 
si vollero poi pagare, e nonnostante' durare citt'à, senza 
che vi fosse emporio. Abbiamo la lista delle case mer
cantili dimesse allora, i fallimenti loro non provano gran 
fatto che reggessero sulle loro spalle la città, pure lo 
c1·edevano, od -almeno lo dicevano, nonnostante v' ebbero 
allora di quelli che arricchirono. E moltissimi che non 
vollero allora dividere con noi il pane de( dolore, torna
rono ·poi · quando le mense erano apparecchiate a festa. 

Il nostro avversario parla delle somme di danaro 
~e cale . d-agli esteri nel commerciQ, certamente non sono 



in queslc compresi i danari manda li per mutui, per im
prese induslriali , per acqu isti di reaJità, perche ciò suc
cede anch e in luoghi che non sono empori, e d1penJe da 
condizi~Jni ben diverse. 

Quanto a persone merca ntili venute co n capitali 
propri) sar~bbe bell' opera se ne d asse lista; perchè è 
\'CCChia eflnzone che a Trieste mancavano i cap itali, e vi 
ahbond<lssc l' atlivilà. Ed all ' invece non abbiamo esempi 
sì frequ €n ti c sl strepitosi di fortune aumentate, conser
vale, lr;~smesse. Invitiamo a far·lo, pt:rchè ciò gioverebbe 
grandemente a sciogliere il quesito, se lo stato eccezio
zionule di Trieste in merito di imposizioni, sia erroneo 
ed in gi usto. 

Le leggi che crearono l'emporio vollero crearlo 
co11' attivilà non sempre coronata in sui primi esperi
menti da successo, credettero che questa anività fosse 
tanlo necessaria da farne un' asilo, garantendo i venuti 
da ogni pagamento di debiti incontrati altrove, e perfino 
da quella soddisfazione che è dovuta al genere umano 
per delitti commessi, siccome per leggi stampate è chia
ro; ma si suppose che Trieste somigli ad un giovanetto 
chi amato bensì a portare il fucile, ma che non giunge
rebbe aJ essere soldato, se a ot.t' anni si volesse cari
carlo della giberna del sacco e della daga; ma se le 
cose sono alt rimenti, non è giustizia che altri porti il 
fucile per lui, e trascini p~so. Lo si dica francamente. 

L' ex-minislro Sdnva rzer che fu pei molti anni compi
latore di un giornale del Lloyd, e per le slatistiche com
merciali ebbe partecipazione di cose che pe1· noi volgo da 
t.enersi in ignora nza, sono secreli; pensò che Trieste poteva 
pagare un decimo di tutte le imposte della Monarchia, e 
lo st<1mpò. Esso certamente non intese delle campagne 
che pagano la quota di legge, nè delle case che_ portate 
al massimo della legge darebbero 320,000 fioriui; esso 
non intese parlare delle d assi artiere che tra bolli, dazi 
pagano abbastanza, e dai quali non potrebbero trarsi i 
dieci milioni; esso intese del commercio . 

Possiamo esserci ingannati nel supporre che il com
mercio dia bensi vita, ma non sia elemento esclusivo al 
sostentamento di Trieste; ma non augureremmo poi che 
quel suo dello, certamente non passato di volo alle o
recchie delle altre provincie, e di molti che non sono di 
nessuna, trovasse sostegno e comprovaz ione, nelle parole 
di uno della Società del Diavolo, che forse non è dei 
nostri , e che scoccato il dardo, può andarsene senza at
tendere · l'effetto che port3. 

Noi abbiamo sospeso la continuazione dell'articolo; 
siamo disposti a ricrederei, e ad unirei all' opinione del 
Diavvlo, confessand_olo se egli arriva a persuaderei il 
suo assunto; quand' anche ne dovesse venire naturale 
applicazione del censo, imposta ben desiderata in luogo 
della fondiaria, e specialmente dell'indiretta che realmente 
è iugiusta ogni qur1lvo"lta è grave e male ripartila. 

E sa rebbe a desiderarsi che prima di dare a lui 
perfettamente ragione egli fornisse altre prove di suo 
assunto, dacchè quelle date provano contro di lui, ed 
hanno apparenza come avesse torio. 

Ma ancor due parole a chiusa. 
La novella città di Trieste cominciò con intendi

mento di imprese cisatlantiche e transat!anliche, i! commer-
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cio doveva essere una scienza, posta a profitto di una 
nazione: una Società ricc~t, intraprendente, ebbe la dire
zion e del commercio. Se abbia saggiamente trasportato 
da altri luoghi il sape re mrrcantil~, è ardua questione, 
perchè dagli effetl.i non è sempre dalo di giudicare deali 
uomini. Una marina di guerra, numerosa, forte, dove~·a 
giovare alla creazione della novella ciUà. - Forse ciò 
era troppo inallora: marina, società si sciolsero. 

Poi venne l' epoca del commercio non diretto da 
sapienza, sibbene dal caso, lo scrivere ed il conteggiare 
non era dole di tutti i negozianti ; somma coltura desi
derata e non sempre raggiunta si era il leggere lo scri
vere, ed il far conti ; il rcslo fu tenuto in dispregio. 

Poi ripigliarono il pensiero di commercio transatlan
tico e mondiale, ma questn pure fu un lampo, le vicende 
d'Europa segnarono poi la via dei commerci per questa 
ci tlà. 

Dopo il 1814 altra vita sorse, e sembra che il 
pensiero di Eugenio abbia il suo effetto; che Jo stadio 
di prep arazione sia compiuto, che la città sorga. L' una 
generazione prepara l' altra, l' uno stadio l' altro, ciò che 
era conveniente or sono trent'anni per disp orre , non lo 
è più oggi che è fatto; gli interessi generali pretendono 
il loro diritto sugli interessi individuali , sugli interessi 
di casta, sugli int.eressi di fraterna, per s!a.nciarsi sugli 
interessi dell e provincie e delle nazioni. E forse, chie
deremo noi, prematuro il tempo di questi interess i gene
rali ? L' epoca dell' inranzia o della gioventù di questo 
empor io non è forse passata? Non è ancora il tempo in 
cui Trieste possa sorgere a città non solo, metropoli di 
industrie e di commerci, ma di provincialità, e di civil
tà? Non è ancora il tempo nel quale l' emporio possa 
dire : eccomi in mezzo a famiglia umana, che io h0 fatta 
possibile, e della quale promovo gli interessi? Non è 
ancora il tempo nel qual e il commercio an~i che starsi 
fra i limiti di personali speculazioni lasciando che ne 
venga di conseguenza ciò che vuol venire, si slanci acl 
essere elemento efficacissimo e predisposto di civile con
sorzio, non fra le stanghe di Trieste, ma per il ·:Mediterraneo 
tutto, e per le p1·ovincie al Dan ubio ? Non è forse il 
temp o di essere convinti che la grande. famiglia Austriaca 
di cui siamo membri, basti senza cercarne altre? 

Noi non ci ristaremo dall 'entrare in tenzone, per 
amore di patria e per vedere rettifica: te le idee o degli uni 
o degli alt1·i, e portate a tranqu illizzazione o di quelli che 
pensano poter alzarsi Trieste a più alti, a più nobili destini, 
o di quelli che pensano dover limitarsi Trieste a semp lice 
compravendi, opera del caso, e che non sapendo se 
abbia base fissa e quale, sono agira ti da apprensioni 
puerili e volg·ari. · 

Un a discussione non potrebbe riuscire mai a pre
aiudizio, e quand'anche chi si è fatto impugnatore delle 
~ostre dubbiezze, non potrebbe deporre certi modi che 
accennano ad animo rozzo ed incompostu, quandanche 
colla minaccia di non ar.cordarci cariche ed onori, ma
nifesti la stoltezza di credersi il padrone, alto e sdegnoso di 
questa ciHà; noi non ci so !fermeremo a queste forme, ma 
faremo umile e sommessa giustizia a quel solo che di
stingue l'uomo dai bipedi semovcnti; l' uso cioè del 
ragionare. 
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Sulle ragioni che il Patl'iarcato di Gr·ado 
esercitava nell' lslria dal VII all'XI secolo . 

Nel Num. 65 di· questo foglio abbiamo indicato il 
sospetto che le relazioni passate fra i Dogi di Venezia 
e le città istriane, prima che queste si dedicassero al 
dominio di Venezia, dipendessero da quella giurisdizione 
sul mare, che era di origine assai più antica. I censi o 
tributi che si pagavano al Palazzo, ossia al tesoro veneto, 
ed i servigi coi navigli erano tutti per mantenere la si
curezza nell'Adriatico, ed abbiamo indizio di ciò nelle 
frequenti notizie storiche che le città istrione avevano 
mancato di paaare i censi, nelle frequenti notizie che i 
Veneti avevan~ fatta censuale l' Istria , e, meglio che tutto, 
nel frequente sottrarsi delle città, sottrarsi, che i Veneti 
trattavano da ribellione. 

Ed allorquando l' Jstria passò ai Patriarchi di Aqui
leja, il novello governo di questi venne in collisione coi 
Veneti, appunto per li censi che i patriarchi non voleva
no fossero pagati , perchè quasi segno di dominazione 
straniera, ed i Veneli li pretendevano per compenso della 
cura che avevano del mare, per cui scissure e paci e 
guerre e quella soluzione che tutti sanno. 

Nella pace tra 'Vinthero marchese d' Jstria e Ca n
diano II vedemmo intervenire tutte le città e castella 
Jstriane poste sull'Adriatico, non così Albana, non così i 
luoghi mediterranei. Della quale cosa noi crediamo tro
vare giustificazione nelle ragioni di chiesa; imperciocchè la 
chiesa si modellò quanto alla form azione di provincie su 
ciò che fece il governo civile, e fu in relazioni strettis
sime per la partecipazione che ebbe il clero alla rappre
sentanza ed al governo civile. 

Allorquando caduta Aquileja la terra ferma del Friuli 
e del Veneto passò in potere dei Longobardi, in Grado 
si formò patriarcato, al quale fecero capo le città rimaste 
in potere dei Bizantini (fra le quali città non intendiamo 
eccettuata Venezia) ed il Duca di Venezia fu centro pro
vinciale di queste regioni, comprese poi tutte nell' Esar
cato di Ravenna. Come il dominio dei Veneziani si esten
deva, vediamo ··estendersi i poteri dei patriarchi di Grado, 
a tale che ebbe1:o giurisdizioni in Zara, in Ragusi, in 
Costantinopoli, concesse da quel governo, sancite dai 
Pontefici. 

Il sospetto che le cose della Metropoli ecclesiastica 
di Grado pos~ano dare lume, sembra giustificato. Già 
dall'atto del parlamento dell' 804 si vede che la chiesa 
di Grado aveva beni temporali in Istria a sua dotazion e; 
non appare se li avesse in tutta la provincia, poichè si 
fa parola di ciò in termini amp lissimi. 

Diploma del 974, di soli 41 anni posteriore alla 
pnce di Winthero (diploma registrato nel Codice Trevi
sani) col quale Ottone Il conferma alla chiesa di Grado 
gli antichi possedimenti nell' !stria, fa registro delle Co
munità ecclesiastiche sulle quali la chiesa di Grado aveva 
percezioni e possidenze. Queste comunità sono regis trate 
in quest'ordine= Trieste, Capodistria, Pirano, Cittanova, 
Parenzo, Rovigno, Pola, ed il Castello di S. Giori[io. 
Nel\? s.t~sso diploma si fa più tarrli menzione di Uma-go, l 
ma mc10~ntalmente, Umago era già fino dal 929 unito a 
perpetUita col vescovato triestino. Nessuna menzione nè 

di Pedena che era Vescovato, nè delle altre Comunità 
ecclesiastiche di secondo rango che allora esistevano, di 
Albona, di Montona, di S. Lorenzo, di Due Castelli , di 
Buie, e d'altre più interne. 

Nella pace di Winthero non figurano queste comu
nilà interne, non figurano nemmeno Umago, Rovigno, e 
Castello S, Giorgio, però sapendosi che in questo tempo 
Umago e Rovigno erano distmtte (gli aggregati di edifi
zi) è naturale che non intervenissero a segnare un atto 
quei corpi che non avevano chi li rappresentasse. Ma la 
chiesa di Grado aveva all'invece terre dalle quali riscuo
tere censi, o esercitare pascolo d'animali, e queste terre 
non cessavano d' esistere anche se la persona morale che 
formava la comunità è distrutta. 

Nella pace di Winthero figura all'invece Muggia 
della quale si tace negli alti Gradensi; ma è ragionevole 
che avendo Muggia fatto parte di Trieste, e continuando 
a starvi· per le cose baronali in dipendenza del Vescovo, 
non prendesse nel tizia dell'affrancamento di Muggia, e 
del miglior rango avuto fra i Comuni. 

Vi ha bolla del Papa Benedetto IX del i040 nella 
quale si reg istra il biasimo a Popone Patriarca di Aqui
leja perchè divenuto metropolita dell' !stri a, (nel 1028) 
avesse usurpato i beni della chies a di Grado anche in 
Istria. Le comun i! à ecclesiastiche nelle quali avvennero 
questi usurpi sono registrate nello stesso ordine come 
appariscono nel diploma di Ottone li del 973 cioè : Trie
ste, CapoUistria, Pirano, Cittanova, Parenzo . . . . . Pola, 
e Castel S. Giorgio. Dal confronto col diploma di Ot
tone, si vede che nella lacuna ci stava Rovigno. Novella 
prova questa, che le percezioni della chiesa di Grado 
non s'estendevano sul Vescovato di Pedena, n è sulle 
comunità religiose poste fra terra o confinanti con qual
che seno di mare interno. 

Le comunità tutte sono note meno quell' ultima la 
quale si intitola il Castello di S. Giorgio. A primo leg
gere ricorre alla memoria il nome di quel Castello che 
st•va già alla foce del Quieto sopra i Santi Quaranta;· 
ma quel Castello non ebbe mai importanza alcuna, nè fu 
Comune per quanto si ha indizi; apparteneva all'agro 
giurisdizionale di Cittanova, era compreso in questa Co
munità ecclesiastica. D'altronde il posto che occupa nella 
serie dei nomi messi secondo posizioni topica, dovrebbe 
persuadere a cercarlo di là di Pola, e su p porsi l' ultimo 
dei comuni istriani sul mare aperto. Vi fu invero un 
Comune di secondo ordine fra P o la e l'Arsa, menzionato 
da Plinio, registrato da P. Guido di Ravenna, e dèl quale 
sp•riscono poi le traccie, cd era questo Ne.azio nel 
quale si diè fine alla guerra istriana. Non è strano che 
prevalesse il nome di S. Giorgio ; imperciocchè questo 
Santo che rappresenta un cavaliere romano, uccidente il 
Drago ( Dracu in romanico è il diavolo) fu adottato in 
protettore dai più dei Castelli d' !stria, da Pirano, da Ro
vigno, da Fianona, da Lovrana, da Pisino vecchio, da 
Bersez, da Bogliuno, da Portale, mentre le cattedrali 
presero nome dalla Beata Vergine assunta in cielo; anzi 
.questi titoli delle chiese, se sono antichi, sembrano 
corrispondere alla condizione politica antica dei comuni. 

Alla diligenza del sig Tomaso Luciani dobbiamo la 
notizia di una località di là del Canale d'Arsa detta S. 
Giorg-io, a capo di strada che mette ad Al bona, in sito 



dove v'aveva c vi lw traghetto per ùi qHa d'Arsa. Quella 
localitù couserva avanzi di rovine anti~he. E di qua 
J' Arsa nel luogo ove comincia la strada di terra per a 
Pola, sta appunto quella località detta Molino Blas, ove 
Io Stanco vi eh pensò che fosse stata Nesazio ed ove veg
gonsi rovine. Quell'Agro appartiene a C~stelnovo, agro 
che fu sempre separato dal Polense termtnato a Porto
lungo, e che con Barbana formava comune ecclesiastico 
da sè abbinato, come pare da due comuni civili. Questo 
sarebbe il Castel S. Giorgio, il nome del quale Santo si 
conservò dall'ultra parte dell'Arsa ; e Castelnuovo, Ca
stel Rat:hele a-vrebbero ·jn tempi successivi conservata la 
qualiacaz ione di Castello. Però non è la nostra più che 
congettura, la quale volentied cederemmo a migliore 
scienza. 

E se così fosse chiuderemmo col dire che gli an
tichi diritti della chiesa Gradense (intendiamo di perce
zioni di censi o simile) fossero soltanto sui comuni ma
rittimi da Trieste a Castel S. Giorgio o Nesazio, e che 
così, e non più, avessero anche gli antichi Dogij non a
vessero poi diritto alcuno né su Albona, nè su Pedena, 
n è su tutto l' interno della Penisola; che l' obbligo per 
le cose di mare era so ltanto delle municipalità e dei Co
muni al mare Adt'iatico, non dei comuni interni nè di 
quelli sul Quarnero, che non era di quella parte di pro
viucia ove stavttno gli agri tributarì. 

E se così fos se la cosa sarrbbe questo non ispre
gievoie materiale per riconoscere la costituzione romana 
della provincia. 

Della Costituzione provinciale dell' !stria 
nel 1100. 

Poco prima di questa epoca divenute anche in !stria 
~r~.9_iJ.!!!:i.<e. le cariche ed appannaggio di famiglie, la 
Costituzione provinciale ebbe a sofler1re modificazione. 

L' antica pianta per cui in Duca era proposto a più 
provincie durav<ì ancora, e quei duchi che appariscono es
sere stati dominatori dell' !stria, non lo erano soltanto 
di questa provincia, ma d' altre ancora. Il duca Giovanni 
del Parlamento, tenuto nell' 804, era nello stesso tempo 
Duca del Friuli, più tardi l' !stria fe' parte del ducato di 
Baviera, e di Carintia. 

Sottoposto al Duca v' era il Marchese, del quale si 
si fe' poi carica assai indipendente pel sistema baronale 
che prese pred ominio. Era veramente desso il Gover
natore il quale su tutta la provincia esercitava l' alta giu
stizia civile e penale, era tutore dei comuni liberi od 
affrancati, ai quali preponeva podestà di sua scelta od 
approvazione; aveva di proprio appannaggio quello che 
poi si disse per eccellenza = il Marchesato = e che 
coslituisce oggidì il marchesato di Pietrapelosa, (forse 
dato in sostituzione di Cittanova, o affrancata totalmente 
o concessa per liberalità reale a quei Vescovi nel X se
colo) aveva inoltre la percezione di alcune imposizioni 
in tutti i comuni, sieno liberi , sieno sogg-etti. La libera
lità degli imperatori si mostrò anch~ verso i Marchesi 
divenuti ereditari, e se ne ha memor1a del 1060, quando 

269 
re Enrico donava ai Marchesi venti e più luoghi, i 
nomi dei quali si possono congetturare da!la donazione 
che di ques ti veniva fatta quarant'anni più tardi ai pre
lati di Aquileja. 

La giurisdizione del Marchese d' !stria si estendeva 
in orig-ine a tutta intiet·a la provincia , dal porto di Se
stiana al Quarnaro compresavi Albona; ma sofferì dimi
nuzioni. Nel 948 avendo i Vescovi di Trieste ottenuto 
dai re tutto intero il dominio (che dicevano anche Co~ 
mitatus) Trieste fu sottratta alla giurisdizione del Mar
chese e fece causa separata nel governo della Provincia. 
Però non cessò di appartenere all' Istria, n è nella mente 
degli uomini, nè nelle cose pubbliche, ricorrendo Trieste 
per aiuto ed ai Marchesi d' !stria ed ai Conti, e questi lo 
prestavano si costantemente, che non dovrebbersi dire 
relazioni di alleanza soltanto. E d'altra parte Trieste 
prestavasi e pel Marchesato e per la Contea, ma erano 
relazioni assai leggere, che i Patriarchi divenuti padroni 
d01l' Istria vollero in d arno rinforzare, e che cessarono 
colla dedizione di Trieste all'Austria, colla dedizione 
delle altre città a Venezia. 

Altra carica vediamo figurare in Istria con poteri 
propri, eguali a quelli che esercitavasi dalla città di 
Trieste, e dal Marchese; i quali, cioè, avevano ciò che si 
dicevano il mero e misto impero. Arduo si è il risalire 
all' origine di ques ta carica fatta essa pure ereditaria ed 
appannaggio di famiglia. Vitige re dei Goti, o piuttosto 
Cassiodoro scrivendo nel 538 di nostra Era ai posses
sori istriani, parla di Comitatenses excubiae l~ quali ve
nivano facilmente alimentate dall' !stria. Abbiamo sospetto 
che dlvisa la milizia in palatina, comitatense, e mobile, 
la prima fosse ciò che noi diciamo la guardia, la seconda 
fossero le guarnigioni, la terza fosse la linea destinata 
alle operazioni di guerra contro i nemici. Le truppe che 
stavano di presidio nelle provincie erano diffatti agli or
dini dei Comites rei mililaris menzionati nel Codice Giu
stinianeo, i quali pei poteri venivano parificati ai Pro con
soli (Lib. XII, t. 12), e questi Comites si vedono altresì 
incombere anche all' amministrazione civile, di licenza 
dell' autorità competente, e venivano purificati all' auto
r ità Vicaria. Due generi di monumenti attestano la pre
senza in Istria di instituzioni militari a comune; lapida del 
l\Iuseo tergestino nella quale apparisce l' esistenza dei 
con.uni militari, nei quali officiali della Milizia eserr.itano 
potestà giudiziaria in cose r eali, sotto gli ordini di un 
Legato dell'imperatore Claudio; ed i castellieri tanto fre
quenti, disseminati per tutta l' !stria, nei quali indubbie 
traccie di alloggiamenti militari, e di presenza di militi 
anche nel tempo bizantino; castellieri che veggonsi dis
posti in modo da corrispondere e formare un complesso 
unito. E degli agri in comuni militari diremo, essersi 
tratta la lapida sovraccennata da luogo, ove la lingua 
romanica durò a lungo prima che in secolo vicino venisse 
sopraffatta dalla slava; e dura ancora in sito che fino a 
tempi nostri erasi conservato della Contea d' !stria. Non 
sarebbe troppo arrischiato il supporre che il comando 
militare di questa provincia con giurisdizione reale sui 
comuni militari veniss e anche in tempi romani affidata a 
persona div~rsa dal procuratore della provincia, iìno a 
che il potere militare abbinò in sè il potere civile nella 
pe1·sona de.i Maestri .dei militi sottoposti al Duca che era 
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civile e rnilit.are insieme, e che più tardi, Cioè nel medio 
tempo, questi poteri si divirlessero. 

Nell' !stria trovansi diffatti Conti prima che comin
ciasse l' eredità delle cariche, però la seri e è spesso rotto, 
meno come pensiamo per deflici enza di memorie, di 
quello che per ritrovarsi la cari ca di Marchese abbinata 
nella stessa persona, la qu ale certamente non a caso 
ostentava simultaneamente l' uno e l' altro ti to lo. 

Quale fosse il territorio che propriamente costi
tuiva la Contea non è sì facile il dirl o, perch è di tre 
specie di possessi si hanno nei Conti , quantunque su 
tutti esercitassero eguale au torità. 'l'erre cioè, avute in 
feudo dai Vescovi di Parenzo e dai Vescovi di Pola delle 
quali è indubbi a la m~mori~; tet~re .le qu~ li. erano_ indub
biamente proprietà det Patnarclu d1 AquileJa, prnna an
cora che foss er sovrani d' Is tria , e, ch e si possono ragio
nevohhente supporre, passa te per in ves tita feudale nei 
Con ti · terre, per ultimo, la di cui provenienza nei Conti 
è del ' tut.to ignorata e che perci ò potrebbero supporsi 
come quelle che erano di propria ed antica giuris dizione, 
men tre le altre sono di aggregazione posteriore. L' au
tori tà che avevano i Conti su tutte qu este terre non era 
certo dipendente d•t!le investite dei Vesco vi di Parenzo 
e di Pola, perchè questi medes imi non avevano baronia 
maggiore, che era pro pria del Conte; non dip endeva 
dalle investi te del Patriarca di Aquileja , perchè i Conti 
v' erano prima che questi prelati avessero la Sovranità 
dell ' Istr ia, in antecedenza erano baroni minori. Pure i 
Conti avevano pennello e bandiera, segni di alta baro
·nia, e si figuravano a cavallo in attitudine di attacco; 
anche assoggettata l' Istria ai Patriarchi non prendevano 
da qu es ti investitura ; ebbero quindi potere di alti ba
roni da chi aveva facoltà di darlo, l'ebbero dai Re e 
dagli Imperatori, e siccome proprio de:Ja persona lo e
stesero anche a quei distretti baronali:, comunqu e venis
sero in loro dominio. 

I Conti d' !stria al pari della città di Trieste , non 
facevano causa comune col Marchesato, ma al pari di 
Trieste non si tennero stranieri all' !stria dell a quale anzi 
assunsero il tìtolo Comitale. L' edi fiz io sociale del med io 
tempo, è tro ppo contrario ai nostri pensamenti ed ai 
princip i nostri (parli amo dell' Istri•) è tro ppo lontano dai 
tempi nostri per arrivarne prontamente all' intelligenza; 
il sistema che di cono feudale, e che noi preferiamo dire 
baronale, aveva troppi elementi dissolutivi per ravvisare 
nella decorrenza dei tempi ciò che era originario ; le 
relazioni di soggezion e erano sì tenui, che seco nd o in
clinazioni, una baronia appare un o stato, un co mune, una 
repubblica, e di rincontro la baronia, app are distretto 
amministrativo, comune~, congrega di tesserandoli ; la 
fed eltà, quel vincolo che unisce~ a Principe ' 'assali o , o 
pop olo, apparisce a pia cimento r ibelli one, o generosa 
devozione di chi potrebbe facilmente sottrarse ne. 

Il parlamen to o piuttosto letto di giustizia dell' 804 
mostra quali persone vi prendessero sede; man cano gl i 
alti di \empi posteriori al 1.200 per riconoscere come il 
parlamento si formasse (e ragione vuole che ve ne fo sse 
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un o) od alm eno come si componesse quell' alta Cùrte di 
giusti zia che ne tenevr1. le veci, e che si radunava in 
Capodistris; di un diploma del 1100 veduto or son 
cent' anni in Friuli, si ha l' nrg·umento che appunto per 
essere breve , ingenera desiderio di farvi supplemento. 
Questo argomento dice = Patti fr a il marchese Vodalrico 
ed il Con te, i Vesco vi ed i Magn• Li de ll ' !s tria. = A noi 
sembra Yedere un Parla mento provin ciale. 

Nel quale sedeva primo il Marchese, si ccome Go
vernatore, quasi prin cipe dirimpetto ai Rap presentanti 
dell a provin cia. Poi veniva il Conte dell' !stria, più pros
simo in di g-nità e poteri al Marchese, tanto prossimo, che 
po co stette a sciog liersene, tanto da fare quasi provincia 
da sè. Però anco ra vi ten eva. Seguivano i Vescovi, dei 
quali non può andarsi errati dicendo : dì Trieste, per 
Trieste e Capodistria, di Cittanova, di Parenzo, di Pota, 
di Pede na. Quello di Trieste figurava certamente e per 
la dignità e pei possessi fuori del terr itorio di Trieste, 
come tigurava fin o a tempi nostri nelle diete del Carnia. 
Se figurasse come alto barone, co me Conte di Trieste 
(titolo assunto più tardi dai Vescovi) è di ffic il e l' asse
rirlo, propendiamo al sì, per la stessa ragione che vi 
prend eva sede il Conte d' !stria. 

Vi fi gurava no i Prepo siti delle chiese insignì (se 
allora v' erano Prepositi) gli Abbati dei Conven ti; ma 
sarebbe poesia il dite : il Prepos ito di Rovigno, di Pisi
no; gli Abbaii di S. Pe tronill a, di S. Pietro in Selve, di 
S. Maria Formosa, di S. Michele ecc. ecc. 

Venivano poi i llfagnates, cioè i Cavalieri . o Baroni 
minori, i quali se mbran o ammessi come figure pa rlamen
tarie app ena coll ' eredità delle grandi dignità, sarebbero 
questi i Militi col cingolo d1 oro òei quali si ha menzione 
in carta posteriore, i Castellani, ecc. ecc. Nel 933 non 
prendevano parte co me pare. 

Nell ' argomento del diploma si tace dei Comuni; 
ma se ques ti erano ammessi ne l!" 804 e nel secolo suc
cessivo, se ebb ero sempre poteri egual i a quelli dei 
baroni non · V1 ha motivo a su pporre che ne fossero e
sclusi. Tra i Comuni sarebbero compresi le ci ttà, e le 
castell a affrancate. 

Trieste certamente non fi gurava nè poteva fi gurare 
perchè faceva cosa separata - Ca podistria, Pirano, Pin
guente, Mon ta na, Paren zo, Cittanova, Rovigno, Pala, Al
bona , Fianona, Pedena ; di Umago non è certo; Mug
gia, Mo morano no certamente, S. Lorenzo non sembra.j 

La con tad inan za era rapp resentata da sé medesi
ma? No. E verosimile che formasse corpo politico al 
pari della nob iltà, e della ciLtadinanza, ma non ebbe sede 
nel parlamento. 

Quale sede nel parlamento aveva la capitale della 
Provincia, la qual capitale nell' 804 aveva preferenza d.i 
voto? 

Qual Cavaliere era regola tore del parlamento? 
Come ripartivansi i cari ehi ed in . quali proporzion i?
Era questo parlamento una restri zione del potere 

marchesa!e ? 
Noi sappiamo. (Sarà continuato. ) 

Redattore Dr. H.andler. 



CODICE DIPLOMATICO !STRIANO. 

Anno 543. 

Parenzo , 24 Marzo, Indizione VI. 

Eufrasio Vescovo di Parenzo impone la decima ed il quartese 

a p1·o{itto del clero. 

(Da Carte dell' Archivio Parentino pubblicate per le stampe.) 

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Imperante FI. 
Iustiniano Romanorum Imperatore Triumphatore Augusto, anno Imperii 
ejus XVI di e vero X.'GV, mensis Martii, indi etio ne VI feliciter. N os qui d e m Dei gr alia 
Eufrasius Parentinae Ecclesiae Praesul, curator pupillorum, viduarum, et orphanorum, pastor in 

Ecclesia B. l\fariae Virginis, et S. Mauri mart)rris, qui pro ChrisLi nomine marLyrii palmam non recusa

vit accipere, residentibus nobiscum Constantio, et Laurentio directis ab urbe Romana à Fl. Iustiniano 

lmpera lore insimul nobis jubentibus, et volentibus, praesenle Clero et populo Parenlino, et Claud io 

Archidiacono, et Maximo Archipresbytero, et Andrea S. Joannis Abbale, atque Joanne Magistro 

Mililum advocato Ecclesiae S . .Mariae et S. Mauri , et aliorum quamplurium, volumus, praecipimus, et 

statuimus, ut populus Parentinus majores, et minores in simul omnes etiam Parentini eo quod supra 

lerram nostra e Ecclesiae resident, aut mansionem hab ent, ve l terras Iaborarias excolunt, tam de vineis, 

quam de agris qu~rtas persolvant., sicut anl ea antiqui praedecessores sui fecerunt, sic faciant ipsi, et 

n ullus Episcopus successorum nostrorum alia m superpositam eis imponant, se d omnis Parentinus tam 

clerus, quam populus, et haeredes eorum in bun e modum quiete, secure, et libere habeat, et possi

deat sine cont:radictione hominum, et elia m supradictus clerus, et populus Parenlinus praedict.as terras, 

mansiones, vineas, et haeredes eo rum ..... habeant potos tatem vendendi, donandi, commutandi, 

alienandi, seu pro anima judicandi, ve l quidquid eis placuerit faciendi ad censum praedictum reddendum 

Ecclesiae S. Mariae, el S. Mauri. Et in super tam per nos, quam per successores nostros statuimus , 

et ordinamus, ut Parentini Canonici praecipue in Cathedrali Ecclesiae Dei et S. Mariae, et S. Mauri 

servientes decimam omnium habltantium in Parenti n a civitate. sin e ali qua cootradictione habean t 

tam de omnibus frugi bus terrae, quam de animalibus, et quiete, et pacifice possideant. Volumus etiam 

ut ipsi Canonici habeant tertiam partem de salinis, quas habemus in Insula, quae vo catur Briona et 

habeant tertiam partem de piscalione · quae provenit ad Ecclesiam S. Mauri de ripa Lemi. Insu per ha

beant tertiam partem de m11lendinis, quao babemus in aquis, quae vocantur Gradulae. Item volumus, et 

disponimus, quod Clerus, Parentinus tam majores, quam minores habeant XII convivia annuatim cum 

Episcopo Parentino, primum in festivilate omnium Sanctorum, secundum in solemnitaLe S. Mauri, 



tertium in Nativitate Domini, quartum in Epiphania, quintum in carnis Iaxatione, sextum in Dominica 

de Palma, sep timum in Coena Domini, octavum in Resurrectione, nonum in Ascensione Domini, deci
mum in Pentecoste, undecimum in festivi tale S. Petri Apostoli, duodecimum in Assumptione S. Mariae 

Virginis. Volumus etia m quod nullus Episcopus ex successoribus nostris, ve! aliquis tyrranus prae

sumant gravare, ve! molestare aliquem Clericum Parentinum ex confratribus noslris, vide!. de ipsis, 

qui Ecclesiae S. Mariae Virginis, et S. Mauri martyris serviunt, nec ipsi Clerici Parentini quartas, vel 

decimas alieni personae aliquo tempore dare teneantur. Nos quidcm supranominatus Eufrasius Epi

scopus Parentinus si in vita nostra ve! per obitum nostrum, successores nostri, aut aliqua submissa 

persona hominum per aliquod jus, ve! ingenium, aut temporis spatium contra hanc institutionis nostrae 

paginam aut corrumpere, aut con'fringere; tentare voluerint, maledictionem Dei omnipotentis, et B. 

Mariae, et BB. Apostolorum Petri, et Pauli, S. ~1auri martyris, et aliorum sanctorum se noverint in-

. cursuros. Et posi haec componant auri libras XX clero, et populo Parentino, et hoc privilegium 

nostrae ordinationis in perpetuum firmum et inviolatum permaneat. 

Ego Petrus Parentinae Civitatis diaconus tabellio scripsi, compievi et roboravi. 
Ego Elias Episcopus meis temporibus propria manu scripsi. 
Ego Joannes Episcopus meis temporibus propria manu scripsi. 
Ego RaschiiYUs Episcopus meis temporibus propria manu scripsi. 
Ego Angelus mei temporibus. 
Ego Stanratius Episcopus temporibus mea manu scripsi. 
Ego Laurentius Episcopus etc. 
Ego Jutianns Episcopus etc. 
Ego lJominicns Episcopus manu mea scripsi. 
Ego Antoni t<s Episcopus meis temporibus etc. 
Ego Sla11demundus Epis co pus meis temporibus mea manu. 
Ego Eripertns Episcopus meis temporibus etc. 
Ego Alldreas Episcopus meis temporibus mea manu scripsi. 
Ego Adam Episcopus etc. 
Ego Andreas Episcopus etc. 
Ego Sigimpuldus Episcopus etc. 
Ego Engilmerus Epis.,opus etc. 
Ego Arnus Episcopus meis temporibus etc. 
Ego Ursus Episcopus etc. 
Ego Adalmarus Episcopus etc. 
Ego Cadolus Episcopus etc. 
Ego Paganus Episcopus etc. 
Ego Bertoldus Episcopus etc. 
Ego T erungus Episcopus propria manu etc. 
Ego Rodemundus Episcopus meis temporibus e te. 
Ego Vincenlius Episcopus. 
Ego Ubertus Episcopus. 
Ego Pelrus Episcopus totum istud confirmavi. 
Ego Joannes Episcopus temporibus meis mea manu, 
Ego Fulgerius Episcopus temporibus meis mea maqu. 



L' ASSOGIAZIO!IE 
per un anno anticipati r. 4. 

Semestre e ttimes tr~i n proporzio11(' 

Si pubblica ogni sabato. 

III. ANNO. Sabato 2 Divembre 1848. .M. 6S- 69. 

Esame di fatti fisici. 
Condizione sanitaria . deU' I stria. 

(Continuazione- Vedi i numeri 60-t:il, 64, fìG). 

IV. 

Il ·mm·e - L'istmo delfl Istria a settentrione, la 
punta estrema al mezzogiorno, a guisa di grandi catene 
di mon!.agne, di continenti assai va!:iti, penisole, isole, in 
amen due g· li emisferi, rivolte dal N. al S.; tali le Cordi
gliere, l' A.llul, )'Himalaya , l'Africa , le due Americhe, 
l' lndostan, il Kamlschullw, Korea, la Groenlandia, la 
California,, le FLoride, Madagascar (o JJialekassa'r), la 
Sardegna, la CoTsica: forte indizio di grandi disciogli
menti avvenuti nella din~zione medesima; de' quali l' I
stria, avvegnachè piccola terra, non può non avere par
tecipato, o non esserne effetto. All'E, al S, all'W di 
questa penisoletta, non più lunga di 30, non più larga 
di 22 leghe, il mare. Più esteso dalla parte meridiona
le, il mare dell' !stria avrebbe confini nella costa orien
tale d' Italia e nellittorale ungarico-dalmato; se non che 
segnare confini, ove correnti, venti, maree, agitano gran
de massa d'acqua, apporta illusione, perchè il mare ~ 
continuo; e ci contenteremo dire che il mare istriano, 
dal latu di sua m<Jggiore ampiezza, attraversa diagonal
mente la peniso la italiana, util e diga fra l'lstria e la co
sta settentrionale del continente africano, come vedremo 
in appresso. 

Annotiamo alcune idee generali che gioveranno al
la idea della località. Men della terra si riscalda il ma
re, cagione la grande copia di acqua evaporante, e la 
penetrazione al fondo dei raggi solari sì che minor ef
fetto lasci no alla superficie. Più lento della terra il ma
re nel rafl"reddarsi, dappoichè gli strati suoi superiori, 
nel perdere calorico, addensano e prendono la via del 
fondo. Nella torrida boreale, sopra lOOO miriametri qua
drati di superficie, la terra sta al mare come 197 a 803, 
e quanto alla temperatura, fra mezzo ai due tropici, quel
la dell'aria è, in generale, meno· alta che alla superficie 
marina; d'altronde, nelle zone da 10° a zoo di latitudi
ne tanto boreale che australe, la temperatura dell' aria 
e del mare supera quella che mostra la zona più pro
pria dell'equatore. Se facciam confronto colla zona no
stra, sopra lo stesso dato di 1000 miriametri quadrati, 
la terra sta al mare come 559 a 441; e troviamo che, 
fino al 48° di latitudine, la media termica della superfi-

çie marina è sempre superiore a quell~ dell' atmosfera. 
E dunque vero che l'acqua e l'aria rendono più unifor
me la distribuzione del calore, e mescolano, a così dire, 
le temperature diverse; sorgenti dall'assorbimento ed e
manazione calorifica, sempre in eguali alla superficie dei 
continenti, composti di masse eterogenee, non miste ed 
opache, d'una capacità p el calorico che varia all'infinito. 

Veniamo al Mediterraneo. In questo, la media an
nuale della superficie non offre differenza, di confronto 
all' aria. Non va ella cosi la media delle stagioni: quella 
dell' aria è superiore al mare, nella primavera e nell ' e
state ; inferiore, nell'autunno e nel verna. La è poi una 
sicurezza (eccezione fatta di straorcJinarii sconvo lgimenti) 
che la temperatura della superficie marina nonj vada al di 
sotto di + 10° in inverno, e nella state, possa giugnere 
al + 26°; sia, inoltre, molto più alta alle coste che al 
largo, durante il giorno , ed abbassi talvolta di none. 
Inegualmente profondo il Mediterraneo sì che, per le 
fatte investigazioni, possa dare dai 203 ai 1740 metri; 
questa profondità diversa non è sempre mallevadrice di 
conservata temperatura, la quale meglio avremo, nella 
sua porzione Adriatica, molto meno profonda. Per ciò 
che interessa l' )stria più da vicino, la profondità del
l' Adriatico, dal littorale della Dalmazia agli sbocchi del 
P o, non oltrepassa 44 metri; circostanza che favorisce 
la conservazione della temperatura, ed allontana le occa
sioni di sensibili differenze. Così per una regione ma
rittima della nostra zona, cessa la probahililà degli estre
mi, dannosi sempre; e molto più per l' !stria, la cui po
sizione, nella zona istessa, non oltrepassa il 46° di lati
tudine. Circondata dal mare, sarebb' essa, nella sua 
posizione geografica, al pericolo dell'estremo caldo; ma 
è appunto il mare che assicura non tutto il giorno estivo 
sarà molestato dal caldo; il quale avra il suo ma.ximum 
prima del mezzogiorno, e, passato questo, le brezze 
marine abbasseranno la temperatura in maniera ristora
trice e piacevole, 

Le maree. Non è l' Oceano, il mare dell' !stria, 
da rendere grandioso il fenomeno nella periodici la sua; 
l'Adriatico, ed il Mediterraneo ancora se vogliasi, é 
picciol bacino, avvegnacbè di minori ve n'abbia, ove le 
maree sono meno sensibili. Sien le minime quotidiane, 
le maggiori delle tjuadraf1tre, e le più rilevanti ancora 
delle sizigie, l'alta e bassa marea, sulle coste dell' )stria, 
non influiscono molto sulla temperatura; la quale offrirà 
grandi mutazioni se il livello del mare verrà innalzato 
invece da venti fierissimi, siccome il7Jonente ed il libec
cio fra le due punte (di Salvore e di Promontore), nella 
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primavera e ~eli' autunno, frequenti. Nei mari che ha~m~ 
stretti confim, le secche delle coste sono sorgenti d t 
me(iti, d'una ·esalazione che cresce nella diretta della 
temperatura; e le alte maTee, sebbene talfiata contribui
scano ad alimentar la sorgente, per esal~zioni no velle 
alla secca che seguirà, diluiscono, stemperano, lavano, 
correggono quelle sostanze che, sotto la forma densa 
primitiva, avrebbero peggio influito sulla natura organica 
circostante. Così avviene in più luoghi dell' Istria, ed 
in ogni stagione. 

L'atmosfera. Elastica, comprimibile, densa in ra
gione del peso che la comprime, l' nria è sempre egual H, 

nella sua composizione, dal live ll o del mare a \le più 
grandi altitudini. Noti i principali componenti, non ab
biamo d' uopo che rammenLarne la prop orzione, secondo 
l'analisi più recente: in volume, ossigeno 20,81, azoto 
79,19 ; in peso, · ossigeno 23,0 l , azoto 76,99. Il vapo1·e 
acquoso, I' acido carbonico ed altre sostanze acciclent.al
menle unite, non hanno che fare colla composizione di 
essenza , sebben riguardàta , pìuttostochè combinazione 
chimica, una pretta mescolanza dei due gas primitivi. 

Ricordiruno pure il peso medio d' una colonna d' a
ria, dal livello del mare alr estremo di sua altezza, cor
rispondente al peso d'una colonna di mercurio== om,76 , 
oppure a quello di una colonna d' acqua = 10"',5 al li
vello med esimo. Densa l' aria, come dicemmo, in ragione 
del peso che la comprime, la densità decresce colla ele
vazione; ed è di tutta importanza il saper lo, dacchè 
l'uomo p. e. stanziato al livello del mare, tu tto il peso 
ne porta; e sempre minore di mano in mano che ascende 
tino alle maggiori altezze del globo. La superficie del
l' organismo umano calcolata =:::: 1 "' ,5 a un di presso, por
terebbe (stando l' uomo all'infima superficie della terra) 
un peso non minore di 15,000 kilogrammi, e con sensa
zione di benessere, quando i fluidi organici reggano a 
contrabbilanciare quel peso colla interna pressione nella 
ordinaria salute. L'incredulo non avrebbe che salire 
nella nostra Europa il Jllonte bianco, la cui altezza è 
= 4810"' per non andare più oltre; e provando l'amba
scia, il palpito, il vomito, la prostrazione delle forze e 
qualche emorragia ancora, si accorgerebbe, che col sa
lire, la pressione dell' aria decresce e l' equilibrio del
-l' insieme organico si confonde, si perde. Dal peso del
r aria, ch' è tutto alle coste marittime, deduciamo uno 
dei principali elementi favori tori la robustezza organica; 
carattere che, a circostanze pari, troviamo nelle regioni 
marittime della temperata, nè rnancn, anzi è eminente in 
ambedue le coste dell' !stria. Sul malessere organico che 
si accorda colle variazioni barometriche, avremo a dire 
in seguito, ed a suo luogo, quali sieno le osservazioni 
.pratiche fatte e da farsi. 

Fin quì sulla essenziale composizione dell' aria e 
sul peso medio, come a guida per saper delle variazioni; 
il va1Jore acquoso, l' acido carbonico ed altre sostanze 
accidentalmente unite, non hanno che fare colla essenza, 
come dicemmo più sopra. La incessante evaporazione dei 
suolo e delle acque mantiene perpetuo, nell'aria, il gas 
acqueo, da non essere giammai l'aria assolutamente pri
va: 11 gas acido carbonico, prodotto dalla respirazione 
ammale e dalla combustione, entra in un volume d' aria 
per una media di IUhu la qule è tratta dalle variazioni 

diurne- notturne di questo gas, che aumenta nella notte 
e diminuisce nel giorno; inoltre, dalla sua proporzion~ 
accresciuta a suolo secco, diminuita a suolo umido, dac
chè la umidità il sottrae all'aria. Questi dati sono ap
prezzabili, per~hè docili al calcolo; malagevole sarebbe 
H valutare la maggior quantità di acido carbonico che 
sogliono dare di giorno, i venti forli , agli strati d'aria 
inferiori, da t agli ere prcssochè tutto quell' incremento, 
ch'è sicuro ne Ile notti tranquille. 

Sostan~e mal !issime, e Yarie, si mescolano all'aria, 
per quel Circolo eterno che venne dall' impulso della 
creazione. Gli animali, bruciando carbonio, idrogeno, am
monio, esalano acido carbonico, acqua, nzoto, ossido 
d' ammonio; i vegetali decompongono l'acido carbonico, 
nt! fissano il carbo nico, ne svolgono l'ossigeno, suoi com
ponenti; decompongo no l'acqua, appropriandosi l' idrogeno, 
svolgendo l' ussigeno; sottraggono l'azoto all' aria ecc. ; 
di maniera che potrebbesi conchiudcre che quanlo gli 
animali danno all'atmosfera le piante riprendono; donde 
la grande idea che, in riguardo agli elementi organici, i 
vegetali e gli animali derivano dall'aria, e sono Teal
mente aria in uno stato di condensazione. Uno dei più 
illustri chimici di Europa; per dare una idea del come 
fosse costituita l'atmosfera avanti che si formassero i 
primi esseri organici alla superficie del globo, insegriava 
si restituisce all ' aria, a mezzo del calcolo , l'acido car
bonico e l'azoto, di cui le piante e gli animali si ap
propriarono gli clementi. 

Nè basta ancora. L' azoto, che passa alle piante, 
non è soltanto quello che sottraggono H il' aria; altro ne 
hanno dall'ossido d'ammonio, dall'acido nitrico, sostanze 
che si formano nell'aria, nelle hurrHsche, a 1nezzo delle 
scariche elettriche, più o meno sensib il i, in ogni modo 
frequenti, e finiscono co l produrre il nitrato d' ammo
niaca, grande concime ai vegetali, e prodigiosamente u
tile. Non altrimenti potremnw comprendere la rigogliosa 
vegetazione della torrida, o ve sono d' abitud ine le gran
di evoluzioni elettriche, e le burrasche frequ enti, daechè 
le dirotte pioggie di semplit:e acqua uon basterebbero; 
di fcJtlo l'acqua di pioggia contieue sempre ammoniaca, 
e più nella state che nelle allre stagioni, e più ancora 
se con burrascu , prec0duta da lunga e protratta siccità 
del suolo: circostanza che meglio fHvorisce la forma
zione dell'acido nitrico , il quale non istarà molto ad u
nirsi e produrre il n'if'rato d'ammoniaca . Così un'ab
bondante e rapida vegetazione della -lon·ida è sorgente 
feconda di ossigeno che viene alla temperata co lle cor
renti mosse dalla rotazione della terra; la tempe1·ata, a 
cCJmpensazione, manda alla torrida l'acido carbonico; 
svoltosi in gran copia nei lunghi inverni, nutrimento al
le piante stesse che diedero Ja ingente massa di ossi
geno; ed il manda, con movimento retrogrado delle cor
renti stesse che le portarono quest' aria vitale. 

Per ultimo, a finire quanto concerne le sostanze 
diverse che possono trovarsi nell'aria come accidentali, 
è buono il ricordare che l'aria, sovra,pposta immediata
mente al mare, non 11e va esente. Faci!ft n' è il saggio 
colla soluzione di nitrato di argento che ne rimane 
sempre intorbidata; e quell'aria marina, caricata di clo
ruri di sodio, 71otassio e magnesio, di solfato di calce ec., 
disciolti o sospesi nel vapore acqueo in proporzioni re-



lative, va a scaricarsi sulla terraferma, a mezzo delle 
correnti, perpetue di giorno e di notte. 

Tali nozioni di fatto sull'a tmosfera dei continenti 
e del mare, sorreggeranno lo argomentare sulle circo
stanze di località , e varranno a!Ja spiegazione di ciò che 
riguarda l' !stria più da vicino, tanto pel suo clima fisi
co, quanto per la sua posiz ione astronomica e pel mare 
.che Ja circonda. 

I Ft'nti. Premettiamo una idea, che vedremo svi
lupparsi meglio in progresso, sulla origine della elettri
cità atmosferica. Evnpor<~te acqua distillata purissima, e, 
nell'atto dt:dla evaporazione, non avrete segno di elet
tricil-à; evaporate acqua che tenga in dissoluzione un a
ci do, un alcali, un sale o qualunque alt-ra sostanza che 
possa stare coll ' ~equa e render! a impura, vedrete non so
lo segni di _elettricità, ma copiose correnti, sempre però 
in ra gione della massa e della superficie evaporante. Suc
ceden't che il vapore ascenden te andrà cari co di elett.ricità 
positiva, ed H vaso in cui si opera la evaporazione ne 
rimarrà caricato di negativa. Applicate il principio al 
suo lo ed alle acque del globo; comprendete, nella ve
duta genera le , la vegetazione ancora; troverete una 
sorgen te perenne di elet.Lricità; e quando, nel pensare 
alla causa della evaporazione~ la scorgerete necessaria
mente nel calorico, confesserete causa mediata. dello 
sconvolgimenlo elettTico la tem1Jeratura. 

Ora, i fisici annunziano ogni movirn~nto dell' atmo
sfera doversi ad una grand'estensione di superfkie u
mid a, ad una temperalura elevata, ad una \'icinanza di 
collin e, montagne, alberi; e tutte cause precipue, delle 
qua li gli eflelti sono vari i e diversi. Ed accennano : il 
cu mulo di elett1·icità negativa alla terra, di positiva nel
l ' ar ia ; il possaggio d t:! la negativa all 'a ria, della positiva 
alla Lena; le neulra!izzazioni elettriche fra l~ molecole 
de ll 'aria; l~ combinazioni dell 'aria e la rorrnazione di 
vapori ; le rflrefazioni atmosferiche; i movimenti dell'a
ria co n velocità varbtbilissime; gli abbassamen ti de !le 
co lonne termometrica e barometrica, Di fatto , le monta
gne, gli alberi, le for este, hanno sempre, al paro della 
evaporazione marina, dato un gran cumulo di dcllricJtà, 
donde il movilll ento dell'aria accusato da quello della 
colon na barometrica; e le rarcfazion.i atmosferiche pro
dotte dai colnri estivi straordinarii furono nun ziatri ci di 
burrasche più O rnen rorti cd estese: le <JUa! i sopravve
gnenze, gillmmai smentite nel corso di seeol i, conducono 
a lla ca usa di prima impulsione, al cal01·ico, voglia m dire; 
posciachè, senza l' aumento della temperatura, non av
"errebbe evaporazione, nè svoglimento di elettrico, nè 
sca mb io di questo, conseguenza di quello. Questa, in 
brevi parole, è la base d' una teoria dei venti, che di
remo elellrica ed un ica, perchè la sola cbe regga alla 
in chies ta dei fatti ; ned altra può darsi , che non veuga 
da fonte ipotetico, malanno delle scienze fisiche. 

Alla superfic ie ùel globo , e negli s!rati inferiori 
dell'atmosfera, eleltricità negalif•a; tJosiliva, negli strati 
superiori: conduce seco "la necessità che v' abbi a un li
mite per l' una e per l' allra, nel qna]e una delle due 
debba essere quasi insensibile, e l' al tra incominci a di
venire sensibih~ . Al di sopra di questo confine aumenterà 
la tensione positiva, siccome al di sotto dovrebbe cre
scere la tensione di elettrici là opposta; se non che, a 
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trovar questo aumento c' impedisce la terra: ond' è che 
il maximum di tensione negativa ed il minimum di ten
sione po~i.tiva si. lrovera.nno ~ensì ali~. superficie terre
stre; ma Il maxlmum d1 tenswne posthva ed il minimum 
di negati,,a non putranno determinars i, dappoichè, collo 
inn a lz<~rsi nell' atmosfera' si trova r aumento di questa 
tensione. Un cielo sereno, con aria tranquilla ed asciutta, 
abbassa il li mite della eletlricità positiva i ciocché avvie
ne egualmente, quando cresca nell'atmosfera la quan tità 
dell ' cleltrico, siccome nelle circostanze di grandi eva
porazioni ; ed in tal caso, gli alberi , ed altr·e sostanze 
condut.trici, servono al traslo ca mento de!le due elettricità 
opposte, e preparano la neutralizzazione, che avverrà a 
mezzo di sctwica elettrica, più o meno sensibi le, secon
dochè la tensione avrà acquistato di forza. Ogni scarica 
elett.rica, per quanto mite si voglia, darà combinazione 
de !l'ossigeno coll' idrogeno; donde, din~inuzione della 
m<~ssa d'aria, formazior.e di vapori, neutralizzazione elet
trica, inn alzamento di temperatura (in cause del vapore 
formantesi) ; abbassamento di tempera tura, infine, dipen
dente dall' aria che precipita dagli stra li superiori, e 
movimento dell'aria stessa verso quegli spazii che subi
rono una necessaria rare fazione. Ognun vede da ciò, che 
tali movimenti avranno vel ocità e direz ion e vari obile, 
giusta la intensità del feno meno, ed intervalli , tra azione 
e reazione, sempre relativi. (Continuerà) 

DOTT. SPONGIA. 

Qualcosa dei comuni ecclesiastir.i. 
I comuni religiosi in !stria fino al fOOO circa erano 

di varie classi. Di prima classe nelle colonie formati 
dall'agro colonico, unita mente all'agro giurisdizionale, 
necessariamente unito alla colonia, e si dicevano anche 
plebes primariae, e costituivano propriamente il co mune ve
scovi le. Il clero formava co ngregazione, della quale quasi 
senato era il capitolo con alla testa un decano, formato 
di dieci inJividui di vari ordini clel'icali, preti, diaconi, 
sud diac~ni. Al capitolo soltanto spettava di accogliere 
qualcuno nell 'ordin e clericale. Curato veramente si era 
1' Arciprete che non sappiamo se in origine o successi
vamente venne accolto nel capitolo. I Canonici si r ipar
tivano le cappelle della città e dell'agro fra loro ed a
veva no, al meno più tardi, l'obbligo di attendere all' am
ministrazi une dei Sacramenti. I Canonici avevano distin
tivi, co me sembra, a similitudine dei decurioni. Talvolta 
in uno stesso co mune di prima classe vi aveva suddivi
sione, secondo la suddivisio ne civil e; per cui due cleri, 
due Arcipreti; almeno in Tries te quella parte di città 
che stava fuori delle mura della colonia formava nel se
colo Xlii chiesa da se (la Madonna del mare) con pro
prio Arciprete, e propria plebe. Certamente di rango in
feriore all'altra, senza senato clericale, però con proprio 
fonte battesimale. D'altri luoghi dell' !stria non sappia
mo, ma forse simile è l'origine di più capitoli in una 
stessa città, con rango differente. 

Il Vescovo era veramente il sacerdote per eccel
lenza e si diceva anche SACERDOS; mentre prefbiteri 
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si dicevano quelli che noi diciamo preti; esso solo avev.a 
le SACRA in tutto l' agro colonico, giurisdizionale, e 
tributario ùi una città; per questo complessivo territorio 
era suo ministro con grandi poteri l'Arcidiacono. 

Fra i comuni di prima classe vanno reg·istrati 
qudli di comuni civili liberi, però di rango inferiore i 
quali avevano propi-io Vescovo, ed ora non l'hanno più 
per l'abbi nazione seguita di più comuni so tto un solo Ve
scovo. Questi pure avevano il senato canonicale forse 
non sempre in numero denario, ma proporzionato al con
siglio civile che reggeva il comune. Questi comuni, se 
abbinati, conservavano un proprio Arcidiacono, se fusi 
cessava l' arcidiaconato; i Canonici portavano distintivi 
speciali, onorifici. E questi capitoli essi soli avevano diritto 
di aggregare qualcuno al clero ; questi comuni avevano 
il fonte battes imale, modellati sul tipo dei comuni di I 
classe per modo che vi erano equiparati del tutto, e dire 
si potrebbero comuni episcopali ; il vescovo aveva l' ob
bligo di operarvi le SACRA in cert e solennità. 

Più malagevole sarebbe il voler classificare quei 
comuni eccl esiastici alla cui testa si trova un Preposito 
(parliamo di tempi antichi, dacchè negli odierni il Pre
posito è dignità d' altra categoriH). Sembrerebbe che fos
sero, pr.r quei comuni che noi diciamo di Il categoria, 
nei quali, cioè, o mancò la serie dei Vescovi, od i quali 
non ebbero mai Vescovi propri sebbene la chiesa fo sse 
episcopale; e supplissero i Vescovi nel potere di polizia 
interna, ed in qualche cosa sacra ùi benedizione o di 
assoluzione. 

Due Prepositi troviamo nel cuore del medio tempo 
in Istria, quello di Rovigo o, e quello di Pisinn; un terzo 
se ne vede in tempi rer.enti in Altura, ma non sappiamo 
se sia di antica creazione , o piuttosto come ci ven ne 
detto di fondazione recente, quando cioè vennero trasfe 
riti dalmati nell' !stria. 

V'erano poi i comuni di terza specie, quei comuni 
cioè, che sebbene ! civilm en te affrancati, avev ano certa 
quale dipendenza dalle colonie, o dai comuni liberi nel 
civile, formavano comune ecclesiastico con proprio clero, 
alla testa del quale v' era Arciprete, avevano fonte bat
tesimale , avevano capitolo , ·ma inferiore di numero e 
rango a quelli delle chiese superiori; non avevano Ar
cidiacono; In capo a ques te chiese v'erano i Corepi
scopi, ma il potere ad sacra di questi non s' estendeva 
che a Jare gli ordini inferiori al presbiterato; il presbi
terato spellava al Vescovo soltanto. Però i Corepiscopi 
avevano la polizia esterna e potevano fare leggi, per cui 
ques ti comuni come quelli delle due precedenti categorie 
avevano anche giudicatura. Questi comuni avevano fonte 
battesimale, per cui si dissero anche Ecclesiae baptisma
les, o plebes secundae, ritenute le due prime classi per 
chiese della medesima categoria. 

Quando parliamo di fonte battesimale intendiamo 
di edifizio proprio, a ciò destinato sotto l' invocazione di 
S. Giovanni Battista, non già di vaso semplice, quasi sur
rogato, nell'interno della chiesa. 

E lo \li i corepiscopi (l' ultime traccie da noi sono 
del l~ secolo), e riservato al solo Vescovo il potere che 
quesll esercitavano , rimasero i capitoli per la polizia 
esterna. 

Qu~stre tre specie di comuni non ebbero suddivi-

sioni interne che per il servigio delle anime, queste sud
divisioni non costituirono chiese proprie, .nome che si 
diede all e comunità cristiane. Le decime assegnate alle 
chiese (fossero decime vere o quartesi) non vennero 
assegnate che ad ogni singolo comune ecclesiastico en
tro il proprio territorio, non già comulativarnente a quel 
complesso di chiese, fossero abbinate o sottoposte, che 
si chiamò col nome di diocesi; ed anche allorquando si 
costituirono le pari"Ochie la cltiesa dalla quale vennero 
queste staccate, oltrecchè in ·altri segni, ne conservò la 
provo nelle esazioni. 

In !stria non è dirficile di risalire da quella pianta 
che avevano le chiese prima . delle recenti n ovazioni, e 
da quell'ordine gerarchico che esisteva prima che si 
trapiantassero da altre provincie nomi di dignità, che 
da noi ebbero sempr~ signifiùazione di officio diverso da 
quello di oggidì; a riconoscere quello stato che aveva 
la provincia tutta anche in secoli remoti del cri stianesi
mo, e da ques to stato a risalire più addietro. Il Carso 
di Trieste, l' agro di Capodistria mostrano qualche diver
sità dall' !stria media ed inferiore, ed è testimonio a no
stro avviso di una rivoluzione avvenuta per irruzione 
di popolo pagano, dopo fissata fra noi la chiesa caltolica, 
pure se gli ordinamenti di governo ecclesiastico cessa
rono, e vennero in altra forma che non l'antica riatti
vati, uon cessarono gli scompartimenti di terreno man
tenuti nelle tradizioni e nella giurisdizione. Però al di 
là della Dragogna rimasero assai traccie dell'antico; e 
se non è ultimo vanto quello di appartenere a comuni 
cattoliche, è facile ad ognuno la soluzione del quesito a 
quale categoria di comuni ecclesiastici ognuna appartenga. 

Ed a tali ricognizioni giovano mollissimo le indi
cazioni' nelle quali vennero composti quei comuni eccle
siastici eliA oggidì si dicono parrocchie, e che non ri
salgono sia nelle città, sia nelle campagne al di là del 
1000, parrocchie che si identificarono poi colle pievi. Yi 
l1anno invero indizi per riconoscere che queste parroc
chie sono recenti in ciò che il diritto di patronato spetta 
al comune politico medesimo, e dicendo patronato non 
intendiamo già quella disponibilità dei benefizi che venne 
introdotta dopo il 1814, ma qu ell' ingerenza che prese 
il comune laico nell'accettazione del proprio parroco. 
Imperciocchè le collazioni che dicono ordinarie, o quelle 
che partono da collegi clericali di chiesa, siccome da 
capitoli, sono indizio di creazione più remota di par
rocchie. 

Bel suffragio si avrebbe dall' indicazione della ori
gine di ogni singola parrocchia. 

Trieste 

Copodistria 

Chiese di I rango in Isria. 

Episcopale, 
con proprio 

Vescovo 

Episcopale 
con proprio 

Vescovo 

Tempio dedicato alla Beata 
Vergine assunta in cielo, poi 
cangiato nella Concetta. Bat
tistero. Capitolo denario. Ar
cidiaconato. Arcipretura. 

Tempio alla Beata Vergine 
Assunta in cielo, Capitolo 
denari o, Battistero, l' Arci
pretatura sparisce, Arcidia
cono. 



Supplemento al N. 68-69 dell' lstl'ia. 

Quantunque il nostro foglio non siasi dipartito dal 
proposito suo di discorrere soltanto delle cose di questa 
provincia, e di Tries-te, senza punto lasciarci indurre a 
parlare di cose politiche esterne ; non possiamo a men o 

· di dare il discorso del Ministero indirizzato alla Costi-
tuente radunata in Krcmsier, perchè ci pare documento 
di altissima impm·tanza come quello che contiene le mas
si me che muovono il novello 1\Jinistero nel suo agire. 

Lo diamo in no slra traduzione, che è privatissima, 
perchè ci parve che il tes to italiano veduto non ripe
tesse sempre il pensiero del testo ori inale. 

Signori 

Il parlamento costituente, convocato da Sua Macstil, 
si trova radunato pe·r proseguire le discussioni sulla Co
stituzione. 

Allorquando la fiducia dell'Imperatore ci chiamò 
.nel Consiglio della Corona, non abbiamo sconosciuto la 
difficoltà della missione, l' es tensione della risponsabilità 
-dinanzi al Trono, co me dinanzi al popolo. Ferite di 
tempi passati atlendono di venire sanate, imbaruzzi del 
momento sono da appartarsi, un nuovo ordine di cose deve 
disporsi pel prossimo avvenire. La coscienza Ji un'o
nesta sollecitudine pel benessere dell'Impero , del Popolo, 
per la libertà, la fiducia nella vostra cooperazione alla 
g rande opera ci persuasero di posporre personali riguar
di all' amore di patria, e di rispondere alla chiamata 
del Monarca. 

Noi assumiamo dalle mani di Sua :Maestà l' esercizio 
dei po teri amministrativi insieme alla ris ponsabilil!i, fer
mamente determinati di tenere bensì lontana ogni influen
za incostituzionale, ma altresì di non tollerare nessuno 
intaeco del potere esecutivo. 

Co ncordi nell e massime, le parole e l' agire di o
~nuno di noi sarà la manifest-azione della polit.iea del 
consiglio intero dei .M inistri. 

Noi sinceramente e senza riserve vogliamo la Mo
narchia Costiluzionale, vogliamo questa forma di governo 
la di cui essenza e guarentigia di durata noi rico noscia
mo nel comune esercizio del potere legislativo del Mo
narca e dei corpi r?.ppresentanti dell'Austria; noi vo
gliam o la Monl:lrchia costituzionale sull'eguaglianza dei 
dirit!i e sullo sviluppo libero di og ni Ncnionalitù, come 
sull 'eguaglianza di og·n i cittadino dinanzi la legge, gua
rentita dalla pubblicità in Lutti i rami dell' amministra4 

l':: ione, sorretta da lib eri comuni, e da libera conforma
zione delle provincie nei loro interni in teressi, cinla da 
vincolo co mune di un forte potere centrale. 

Noi speriamo di poter quanto prima so ttoporre alla 
sanzione di Sua IUaèstà il risultato delle vostre discus
sioni sulla costituzione. 

Il Ministero si adop1·erà per •·iformare l' ammini
straz ion e quale la esigono i tempi presenti; e fino a 

che vengano date norme stabili in via di legislatura prov-
vederà con ordinanze necessarie. *' ' 

In ciò fare abbiamo dupljce proponimento: in vi o
lata manutenzione della libertà data ai popoli del!' Ali
stria; guarentigia delle condizioni, senZa le quali n o'n 
potrebbe durare In libertà. Ed intendiamo operare di serio 
proposito e con energia affinchè la libertà divenahi ve-
rità pratica, e le sue condizioni abbiano effetto. ? ·· 

Il Ministero non vuole tenersi alieno dal generA!~ 
desiderio di istituzioni libere e popolari; anzi esso ri~ 
tiene suo debito di porsi alla testa di siffatto movimento. 

Il popolo della campagna, or or fatto libero dalle 
gravezze reali, attende con ansietà la legge sulla misur;~. 
c sul modo delle indennità, e sulla porzione che sccopdo 
.equitil verrebbe a di lui carico. 

I liberi comuni sono base di libero Impero; è ur
gente necessità che legge li~ erale assegni ai comuni la 
pro pria autonomia ed amministrazione entro i limiti se
gnati dal benessere generale dell'impero. Conseguenza 
necessaria, indispensabile, di siffatta autonomia, si è la 
semplificazione dell' Amministrazione imperiale, e la re
golazione dei dicasteri secondo esigenze dei tempi. 

Questi argoment.i, la riforma delle cose giudiziarie 
secondo i principi costituzionali, la creazione cii Tri
bunali imp eriali in luogo dei baronali o civici, la sepa
razione esattissima dell' amministrativo dal giudiziario, 
verranno proposti a Voi Signori in operati convenienti. 
Ed anche sull'abuso della libertà della stampa, da· con
teners i mediante provvedimenti repressivi, sulla regola
zion e del diritto di associazione su base comportabile 
con ciò che è di instituto dello Stato, e sul regolamento 
della Guardia Nazionale. Perché appunto proponendosi 
il Ministero di fare sua la causa della libertà, egli con
sidera per santo dovere qtiello di ristabilire l' ordine le-
gale e certo. · 

Il Ministero si ripromette da tutti i dicasteri un 
operare concorde, attivo, come è loro debito. Sarà sua 
cura precipua di dare co n tutta energia i poteri occor
renti agli organi amministrativi nella centrale dell' Im
pero e nelle Provincie per l' esercizio delle loro attri
buzioni. 

Deplorabili avvenimenti ebbero luogo. Si dovette 
usare la forza delle armi ·contro una fazione che aveva 
cang·iato la città Cti.pita\(~ e di residenza in campo di 
anarchici trambusti. Gravi ferite vennero recate ; ad alle
viarlo e sa narle, per quanto sia possibile; a ricollocare 
Vicnna, il cuore dell'Impero, nel pristino benessere; ad 
a\•ere cura che abbia a cessarvi, tosto che Ie circostanze 
lo permettano, lo stato eccezionale voluto da imperiosa 
necessità, no·i intenderemo con ogni cura. 

La gloriosa armata austriaca ha trionfato in Italia 
dell' infedel til e del tradimento, essa ha comprovato . bril
lantemente le antiche virtù militari austriache, la con
cOI·dia fratellevole di tutte le stirpi, la devozione, fosse 



anche colla morte, all' onore, alla gloria, alla grandezza 
dell'Austria. Essa sta ancor là colle armi in pugno, per 
mantenere l'integrità dell' Impero. 

Il Regno Lombardo-Veneto troverà, fatta che sia 
la pace, nell' organica unione coll'Austria costituzio.nale, 
la più sicura guarentigia per la conservazione di sua na
zionalità. I consiglieri risponsabili della Corona staranno 
fermi sul terreno dei trattati. Essi hanno speranza che 
in non lontano avvenire anche il popolo italiano godrà 
dei benefizi di una costituzione, la quale abbraccierà le 
diverse stirpi, in perfetta eguaglianza di diritti. 

La violazione di questo supremo diritto delle na
zioni, accese la guerra civile in Ungheria. l popoli vio
lati nei loro inalienabili diritti si mossero contro un par
tito, il quale alla fine voleva il crollo dell'Austria, ed il 
distacco da questa. Non è diretta la guerra contro la 
libertà, ma contro quelli che vogliono toglie•·e la libertà. 
Il proponimento di quei popoli è la conservazione del
l' Impero complessivo, unione più intima con noi, rico
noscimento e garanzia della loro nazionalità. Il ministero 
li sosterrà con tutti i mezzi che stanno a sua disposi
zione. Dacchè pur troppo ogni via di pacificamento tornò 
inutile, le armi porranno termine all'impero di terrore di 
un partito criminoso, e ristabiliranno la pace. 

Signori, la grande opera che d'intelligenza coi po
poli ci incombe si è la fissazione di nuovo legame che 

Tip. del Lloyd aust. 

unirà gli stati e le stirpi tutte della Monarchia in un 
grande Impero. 

Questa posizione di cose segna altresì la via che 
calcherà il Ministero nella questione germanica. La forza 
della Germania non istà nella disso luzion e della Monar
chia, non istà nell'indebolimento di questa. La c.onser
vazione dell'Austria in Impero unito , è bisogno per 13. 
Germania come è biso gno per l'Europa. Convinti inti
mamente di ciò, attenderemo il naturale sviluppo di que
sto processo di riforma non peranco compiuto. Quando 
l'Austria ringiovanita, e la Germania ringiovanita saran
no giunte a forme nuove e stabili, allora sarà possibile 
di fissar e le loro reciproche pubbli<:he relazioni. Fino 
allora l' Austria <'Ontinuerà ad adempiere fed elmente gli 
obblighi fed erali che ha. 

In tutte le relazioni esterne dell'Impero noi sapre
mo mantenere gli interessi e la dignità dell' Auslr·ia, nè 
tollereremo alcuna turbante influenM dal di fuori sulla 
conformazione indipendente delle nostre interne condi
zioni. 

Queste sono le massime cardinali della nostra po
litica. Noi le abbiamo manifestate con sincerità, e senza 
titubanza, perchè non si dà fidu cia senza verità, e fidu
cia è la prima condizione a fruttuoso operare tra gover
no e parlamento. 
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Pedena 

Rovigno 
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Umago 

Pirano 

Castel S. Gior
gio o Nesazio 

Muggia 

Buie 

ntontona 

Episcopale Tempio alla Beata Vergine • 
con proprio . . • . • • . . Capitolo 

Vescovo dcnario, Arcipretura, Arci-

Episcopale 
con proprio 

Vescovo 

Episcopale 
con proprio 

Vescovo 

Episcopale 
con proprio 

Vescovo 

diaconato, Battistero. 

Tempio dedicato alla Beata 
Vergine Assunta in Cielo, 
Capitolo denari o, Arcipretura, 
Arcidiaconato, Battistero. 

Tempio alla Beata Vergine 
Assunta in Cido , Capitolo 
denari o, Arcipretura, Arci
diaconato, Battistero. 

Tempio alla Beata Vergine 
Assunta in Cielo, Capitolo 
denario, Arcipretura, Arci
diaconato, Battistero. 

Cldese di II rango. 

Episcopale. Tempio alla Beata Vergine 
Cessati i pro- . . • . . . . . Capitolo 
pri Vescovi, con segni onorifici, Arcidia

con residenza conato, Arcipresbiterato, Giu
temporanea risdizione propria, Battistero 
del Vescovo in apposito edifizio. 
di Parenzo 

Episcopale Tempio alla Beata Vergine 
senza proprio • • . . . • • • Capitolo 
Vescovo, con denari o, Arcidiaconato, Arei-

residenza pretura? Giurisdizione pro
tempo ranea pria, Battistero. 
del Ves covo 

di Po\a 

Episcopale Tempio a S. Maria Assunta in 
senza propri Ciel·o, Capitolo con segni di
Vesco vi, vi stintl . . Arcipretura, 
provvedeva Battistero. 

il Vescovo di 
Trieste 

Episcopale? Tempio a S. Maria Assunta in 
senza V esco - Cielo, Capitolo con segni di
vo proprio, stinli, Giul'isdizione propria, 

vi provvedeva Battistero, Arripretura . 
il Vescovo di 

Capod islria 

? ? ? 

Cltiese di II l •·an go. 
(Ecclesiae bApt-ismales) 

pieve Tempio a lla Beata Vergine 
nata, Capitolo, Battistero. 

pieve S. Servolo, Capi tolo • • • • 

? S. Stefano, Capi tolo con Giu
risidizione, Battistero. 
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S. Lorenzo tempio e S. Martino, 

tolo, Battistero. 
Cap i-

Canfanaro pieve S. Sofia, Capitolo, Battistero . 

Vallo B. Vergine, Capitolo. 

Pisino ? S. Giorgio , Preposito, Capi-
tolo? 

Bogliuno pieve S. Giorgio, Capitolo , Batti-
stero. 

Moniarano pieve S. Maria Madd.', Arcipretura, 
Capito lo? Battistero . 

Fianona pieve S. Giorgio, Capitolo. 

1\'Ia basti ciò, che il proseguire ci porterebbe a 
cose che per noi sono difficile a precisarsi, ma che a
gli, abitanti di ogni comune ecclesiastico, è fa cile a ri
levarlo. 

Sillabo dei Vescovi di Pola. 
524 Antonio protoepiscopo 

Venerio 
546 lsaccio 
579 Adriano 
590 Massimo 
613 Cipriano (creduto) 
64!1 Potenzio 
680 Ciriaco 
685 Cristoforo 
698 Pietro (creduto) 
720) Pietro 
725) 
804 Teodoro (creduto) 
806 Fortunato 
852) 
Siì7) Andegiso 

870 W(arnerio) 
932 Giovanni 
961 ) Gaspaldo 
965) 
997) 

1015) Bertoldo 

1031 Giovanni 
1075 Adamante 
1106 Eberardo 
1118 Ellenardo 
1149 Anfredo 
1150 Warnerio 
11 54 Redulfo 
1166) Filippo 
1177) 
t180 Pietro 
1194 · Prodrano 
1218 Giovanni 
1228) Enrico 
1232) 
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1238 Willelmo 
1251 N .. . .. 
1266 Taddeo 
1266 Giulio 
1282 Giovanni 
1297) Matteo 
1302) 
1302 Fra Oddone de Sala, Pisano 
1308 Fra Oddone Fracescano 
1328 Antonio 
1329 Fra Guidone 
1331 Sergio 
1342 F. Grazia 
1349) Leonardo 
1353) 
1353 Benedetto 
1374 Ni<:olò 
138. . Mil ite 
1383 Fra Guidon e i\Iemmo 
1409 Bartolomeo dei Ricovrati 
1410 Biagio Molino 
1420 F. Tommaso Tommasini 
1424 Francesco dei Franceschi 
1426 Domenico de Lucterii s 
1451 J.VIoisè de Bulfarell i 
1456 Giovanni Dremane 
1487 Michele Ursi no 
1497 Avcroldo Altobello, Bresciano 
1532 Giov. Battista Vergerio, di Capodistria 
1548 Antonio El io, da Capodistria, Patriarca di 

Gerusalem me 
157J3 Mattio Barbabianca, da Capodistria 
1583 Claudio Sozomeno, da Cipro 
1605 Cornelio Sozomeno 
1618 Uberto Tes ta , Veneto 
1624 Jnnocenzo Serp a 
1625 Rodolfo Rodolfi Sforza, PadoYan o 
1627 Giulio Saraceno, Vicenti no 
1641 ~larino Badoer, Benedettino, Veneto 
1fi53 Alvise Marcell o, Somasco, Veneto 
1662 Gasparo Calanco 
1663 F. Amb rosio Fracassini , da Brescia 
1664 Bernardino Corniani , Veneto 
1689 Eleo noro Pajello, Vicentino 
1695 Giuseppe Maria Bottari, Francescano, da S. 

Vito del Friuli 
1730 Lelio Ettoreo Contesini, da Isola 
1732 Giannandrea Balbi, da Veglia 
1772 Francesco Polesini, da Montona 
1778 Gi•ndomenico Juras, da Arbe, morto il 19 

settembre 1802. 

Cessa la serie dei propri Vescovi. Dal 1830 imp oi 
la chiesa di Pola viene abbinata a quella di Parenzo. 

Dell' Agt'O antico Albonese. 
Nella leggenda della passione di S. Giusto Martire 

nostro Protettore si legge = Eodem namque temr,ore 

dlrecfus est in ordine vicissiludinis suae , irnpiissimus 
lJfanacius Praefeclus dioecesis Orientis, ut ipse 71er 
omnes insulas vel civilates OonSitlares ordùwret . . . . . 
In !tac verù tergeslilw civitate l slritte 1n·ovinciae, quae 
est in dcino civ itatis AlfUi lejensis onlinalus est llfana
cius 111agistratus. 

Le quali parole noi intendiamo = A quei tempi 
fu inviato secondo il suo turno, l'empissimo l\'Ia na cio 
Prefetto d'Oriente, affinchè in ogn i isol a ed in ogni cit
tà, ponesse delle perso ne con autorità conso lare ( di giu
dicare di vita e di morte) . In questa città di Tries te che 
è della provincia d' !stria vicinù ad Aquil eja fu fatto ma
gistrato certo Manacio. 

Stranissima ci pan•e per Iung·o tem po quella voce 
di Isola, a tale da crederla errata da ama nu ensi ; nessun 
dizionario anche di bassa latinità veniva in nostro aju
to, nù ci pareva vero che si creassero m;.1gis t.rali stra
ord in ari con poteri co nso lari per op primere i r-r is tiani, 
per le città e per le isole, mentre in qu es ta Is tria nes
su na isola vi ha la quale fo sse sì es tesa da meritare 
propria m~gislrat.ura. 

Quand' ecco venire in nostro socco1·so lo statuto di 
Albona ravoritoci dal di li ge ntissimo T. Luciani , statuto 
ordinato dal Patriarca di Aqui lej a Berlrando nella prima 
metà del seco lo XIV. Parla11d0 della confinazione di Al
bona dice == T ota insula Comunis Albana e 'incipienclo n 
p o1'ltt Rabaç versus et ttsque ad Cttslntm Albonae el 
quo dnrat vallls molendinorwn et cle Castro Albonae us
que ]Jralwn magnwn el de prato mffgnu per valles tls

que ad E cclesiam S . Zacclwriue et qiiDltSIJUe dttTat us
que nd portum CTapine el poslea qno clrcuit mare in
sulas cmnunis predicli usque ad JJorlus prediclos. 

Nel quale passo ri co rd eremo che il Castrwn Al
bonae no n è già l'od ierna ci ltù di AtUona, sibbe ne il 
Cas telliero a triplice cin ta detto Gracisclrie scoperto dal 
Luciani presso a S. Ambrogio, e che meritmn ente si ùis
se di Alb ona perchè stava sul territorio Albonese, e ne 
dip endeva. 

Da lia con fin azio ne dala di ques ta isola di Albona, 
si vede che ab bracciava poco più di quanto è il territorio 
del Comune di Albona o come dicono del Capo- Comun e 
il qua le comprende Al bon a, Bergo d, Vlacovo, Cher-meniz
za: e Cerovizza in una superficie di jugeri 19000, austr. , e 
e che formava il territorio proprio di Albona, che dice
vano Insu!a. N è v' ha possibil it à di scam!Jio, perchè ol
tre la con finazione esatta e tuttora ri conoscibile dell'A
gro Albonese, questo Agro manca onninamente d'isole 
di mare, fossero anche sempli ci scogli. E nel secondo 
libro degli statuti facendosi novero delle con trad e di Al
bona, sono ap punto tutte quel le cil e si comp rendo no nei 
Sollocomuni sopramenzionali, co n più Ripenda nel quale 
stà appunto Gracis chie. In sei sa lfm·ie era divisa quest' 
Isola albonese, ognuna delle quali aveva quattro saltari 
solloposti ad un li'Ieriga maggiore ; per modo che ad o
gn i saltaro ven ivano da ci rca 1575 jugeri romani, cioè 
due Saltus di misura romana. 

I11sulll avrebbo quindi significato di co mune che ha 
governo di sè, in opposizione agli agri giurisdizionali, 
sui quali un com un e aveva potere, od in opposizione 
agli agri tributari. E siccome dvitas dicevano anche un 
complesso di agri che avevano comune governo; il passo 



della leggenda di S. Giusto andrebbe inteso nell'odierno 
linguaggio che furon~ attivate magistrature tan.to. nei co
muni che erano da se, quanto anche nelle CJU.a che a
vevano giurisdizioni estese. Insulae dicevano infatti le 
frazioni di una ciUà che costituivano corpo di caseggiati 
circondati da pubblica via; insulari o il fattore che vi at
tendeva. 

Ed ora venendo propriamente a ciò che è di no
stro argomento cioè all'estensione dell'antico agro Al
bonese, fissala che fu r estensione del comune pro p riò 
di Albana; diremo che posta questa in condizione distinta 
nei tempi romani, a segno di avere duumviri alla testa 
del comune ed essere aggregata ad una tribù, quindi in 
godimento della cittadinanza romana, ebbe al pari delle 
altre colonie agro giurisdizionale, e di varia categoria, 
cioè Castello soggello, ville ubbidienti. 

Anche di Albana si verifica ciò che ebbimo ad os
servare di Pala, di Trieste, di Parenzo, cioè di avere un 
comune che per la magistratura dipendeva da Al bona, ed 
era questo il Castello di Fianona, l' agro del quale misura 
quasi 12,000 jugeri romani, poco meno che 6000 austria
ci; castello che anche nelle cose di chiesa ebbe a for
inare congregazione da sè di popolo e di clero, avendo 
avuto proprio capitolo. E a credersi che la suprema ca
r ica del castello di Fiano1ra fosse di elezione del comune 
giurisdicente di Albana: anche prima che l' Istria venisse 
in potere dei Patriarchi; e che o per deiezione di ambe
due comuni nei tempi di mezzo, o per essere ven.uta 
Albana in mig·lior condizione politica, un solo Podesta 
governasse tutti e due i Comuni, però elett.o dal cormi
ne di Albana soltanto. Se ne avrebbe mig·\iore indizio, 
qualora il comune di Fianona avesse pagato alla cassa 
comunale di Albana, qualche censo reale , o decima. 

Il rimanente dell' agro giurisdizionale di Albana è 
facilmente riconoscibile per la fisica configurazione, per 
le giurisdizioni di chies<l, e per Je notizie storiche. 

Imperciocchè dal Carpano (che era uno dei due 
porti della città di Albona) fino al Lago d'Arsa, il fiu
micello di questo nome e la vallata segnano confine na
turale, anzi pongono fortissimi ostacoli perchè v'abbia 
facile comunanza fra le terre di qua e di là; dal Lago 
d'Arsa al mare la via è breve segnata da valle aperta, i 
monti segnano il rimanente. 

Il Capitolo di Albona esercitava ministero ecclesia
stico su tutto questo territorio, (eccettuala Fianona la 
quale sottostava non al capitolo ma all'Arcidiacono 
di Albana) vi aveva l'esclusiva cura di anime, giacchè 
le qualtro parrocchie che oggi vi sono nell' agro, vennero 
formate soltanto nel 1632; sopra Sumberg e Chersano il 
Capitolo di Albona conservò lungamente segno di giu
risdizione. 

Chersano e Sumberg vennero staccati da Albona e 
dati al Conte d' ]stria nel 1367 all'occasione della 
fra Veneti e Patriarca di Aquileja con Lodovico di 
Ungheria. 

Per tale via si può assegnare all'antico Agro Al
bonese, proprio e giurisdizionale la superficie di jugeri 
48,000, pari incirca a 100,000 jugeri romani, dei quali 
40,000 vengono all'Agro proprio di Albona, 10,000 all' 
Agro di Fianona, 50,000 al rimanente dell'Agro giuris
dizionale e tributario di Albona. Queste misure le dia-
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mo in numeri rotondi, mostrando così le proporzioni tra 
gli agri diversi. 

Ed ora che l'agro giurisdizionale di Albana è se
gnato, potrebbe questo servire di guiùa a rintracciare la 
Baronia che fino d~ l 1100 si diceva Corte Alba inler la
tinos, il che mostra che avesse ancora altro nome cer
tamente nella lingua slava. E questa Baronia era di 
proprietà dei Patriarchi, e dovrebbe essere stata conter
mine a Cosliaco, però fuori del confii1e di Albona ; il 
signor Luciani potrebbe sciogliere questa dubbiezza, che 
così avrebbe compimento quel bellissimo suo lavoro di 
carta topografica colle traccie di antichi luoghi, della 
quale ci fu cortese. E se altri avessero fatto come lui, 
l'antica geografia d' !stria sarebbe opera di poche ore. 

Della Costituzione provinciale dell' Jstria 
nel 1100. 

(Continuazior:e - Vedi numero antecedente.) 

Giacchè abbiamo toccato dei Conti d' Istria, siccome 
Baroni maggiori del l\'larchesato, ed esercenti pieni po
teri di governo e di giustizia, compresa la moneta, la 
quale però non ebbe impronto peculiare di questa pro
vincia come non le diedero i Patriarchi l\farchesi; dare
mo la serie dei Conti secondo quanto potemmo recare 
insieme: 

Conti di Istria 
elelti-l1i e di famiglie incerte 

828 Eberardo 869. 
879 Unroco. 
895 llereno-ario 
906 Goffredo. . 
977 Sigardo. 
990 w,riento. 

1040 Wecellino. 
1027 1 Ecilone. 1030 

Gug"lielmo di Weimar t 1034. 

Conti ereditari 

della Casa dei Conti di Gorizia. 
1112 Engelberto I. 
1156 Mainardo. 
1176 Adalberto. 
1205 Engelherto Il t 1220. 
1220 Alberto I t 1250. 
1250 Alberto Il t 1304. 
1305 Enrico t 1323. 
1324 Giovanni Enrico t 1338. 
134.2 Alberto III t 137 4 

nel quale si estingue la linea dei Conti d' !stria. 

Della quale Contea diremo le parti e la provenienza 
per quanto venne finora a nostra cognizione. 

Tutto quanto è il Vescovato antico di Pedena (il 
quale era nel patronato del Conte d' !stria) fu antico 
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possesso dei Conti, la provenienza del quale si ignora. 
Erano luoghi precipui Lin<far, Gallignana, Pedena CepiCb. 
E forse questo vescovato costituiva originariamente la 
Contea. 

Ed egualmente è ignorata la provenienza neiConti 
del Capitanato di Raspo, o piuttosto di tutto l' alt1p1an? 
della Vena di Pinguente fino ai confini ,di Trieste,, Il 
quale si vede essere possesso dei Conti. E memo:ab1le 
che in tutti due questi corpi siesi conservata la hngua 
romanica hen a lungo. 

Pinguente, Rozzo, Colmo, Due Castelli presso Se
mich, Bogliun, Vragna, Letai, Belai, Co~liaco, Corteal~a; 
erano possessi donati dal Re a Wodalnco, da Wodalnco 
alla chiesa d' Aquileja; il •·ederh Jll mano dei Cont1 d1 
Istria fa supporre che provenissero dalla chiesa di Aqui
leja, ]a quale anche più tardi conserrò qualche percezion_e. 

I possessi nel distretto dt .Eme, .Momtan.o cwe, 
Grisignana, Sterna,. Castagna, S. P1etro d1 Montnn, erano 
della chiesa d' AqudeJa e . provennero da questa. 

Torre, Visinada, Vissignan, Mondellebotte, Montana, 
Antignana, Pisino, Gemino, Terviso, Padua, Caschi erga, 
Rosario, S. Maria dei Campi provenivano per investitura 
feudale dalla chiesa di Parenzo; Barbana e Castelnovo 
dalla chiesa di Pola. 

Non taceremo però correre per le stampe un di
ploma di Enrico del 1077 col quale sarebbe stato do
nato al Patriarca d' Aquileja il Comitato dell' Istria in 
libera proprietà e disponibilità a favore di chiunque, ma 
quel diploma non è accettato per genuino; d' altronde 
JJOll bene si ravviserebbe se questa voce Cmnitatus debba 
riferirsi alla terra, od alla carica soltanto; e però lascie
remo la verità a suo luogo fino a che si abbiano migliori 
indicazioni. 

La Contea consideravasi in verità come provincia 
da sè, ignoriamo se avesse rappresentanza regolare, e 
costante, certo è però che il Conte aveva intorno a sè 
nobili Cavalieri che l'assistevano coll' opra e col consi
glio. Se vi fu rappresentanza non vi prendevano parte 
che i nobili, i comuni sembra che fossero esclusi, Nobili 
cioè possidenti di vilìe sia che le avessero per Jeudo o 
per proprio. Fino alla fine del Secolo XlV ebbero certa 
quale costituzione provinciale della quale diremo i som
mi capi. 

11 Conte aveva l'alla giustizia penale la quale si 
limitava ai delitti di uccisione, omicidio, agressioue sulle 
strade, forzo di donna o di . casa; la bassa giustizia pe
nale era di ogni singolo barone sulle sue terre. 

I baroni non venivano giudicati da pari, ma imme
diatamente sottostavano in cose punibili all'autorità del 
Conte. 

I baroni sotlostavano alla giudicatma del Conte in 
ogni loro affare civile; ogni barone aveva la giudicatura 
civile sulle proprie terre. 

Le baronie potevano · essere possedute dagli uomini 
come;.dalle donne, fossero feudo o proprio. 

i baroni avevano debito di servigio militare gra
tuito; condotti a guerreggiare fuori di provincia avevano 
diritto a soldo. 

Trieste, Tipografi" del Lloyd Austriaco. 

Il dirilto di accordare fiere e mercati era del Conte 
soltanto, non dei baroni. 

. Il contadino era libero per la persona, capace di 
p1ena propnetà; la decima era l'aggravio di tutte le 
terre; una quarto parte si devoleva al clero. 

Hiempiture. 
Prima industria in Trieste. 

, Allorquando Carlo VI. dava !e celebrate patenti per 
l empono d1 Tneste, ebbe mtenzwne di chiamarvi anche 
i manifatturieri, e le arti, e sembra che dasse ·gran pe
so e con ragione a siffatte industrie. La prima mani-. 
fattura avviata in Trieste fu quella delle calze di seta; 
tre persone s'erano unite per attivarla, e vi avevano 
alzato edifizio su terreno donato dall' Imperatore Carlo VI. 
Ciò arveniva nel giugno del 1736. 

P1·imo Console in T1·ieste . 

Il primo Console estero in Tl'ieste venne dall' Im
peratore nominato per le nazioni Greca ed Ottomana, 
nel 1723, e questi si fu Liberale di Giacomo Baseo, in 
considerazione delle sue cognizioni mercantili, della sua 
onestà, e dell'avere a proprio rischio fatta la prima 
spedizione che da _ queslo porto si dirigesse a Fiume. 
Esso era nativo da Nauplia nel Peloponneso , ed era fug-
1/ito alla conquista fattane dal Turco. Esso, morto nel 
1749, riposa nel Duomo nella navata del Santissimo. 

Secondo Console Greco fu il conte Cristoforo Ma
muca della Torre, 1\fagnate di Ungheria, R. Consigliere 
di Commercio in Trieste, e di questo pure riposano le 
ossa nel Duomo, morto nel 1760. 

JJ'lercanti in T1'ieste. 

Nel 1808 eranvi 102 Negozianti insinuati di Borsa: 
64 Negozianti all'ingrosso. 
15 all'ingrosso ed al minuto. 
12 al minuto. 

Legislazione. 

L' !stria aveva I e proprie leggi sLatutarie in dero
gazione parziale delle leggi generali in materia civile, 
pel diritto penale, e per le cose economiche. 

Di queste leggi furono stampate: 
Gli Statuti di Tl'ieste in due edizioni, l' una in Trie

ste, l' altra in Udine. 
Gli Statuti di Capodistria. 
Gli Statuti di Pirano. 

= Gli Statuti di Pinguente. = Gli Statuti di Orsera. 
Gli Statuti di Rovigno si cominciarono a stampare, poi 

si abbandonò o piuttosto fu sospesa l'impresa. 
Negli anni decorsi furono stampati gli Statuti di Pola e 

quelli di Parenzo. 

Redattore Dr. Kandler. 
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SPALATO. 

Le rendo grazie distinte per la leggenda di quel 
Polense che sta su p1etra Salonitana, di cui Ella mi fu 
cortese. Quantunque di persona d'origine servile, essa 
mostl"3 come l' interminabile serie degli Aurelii fosse an
che . m Salona, e come io penso per le possidenze della 
fam1 gha Imperiale degli Antonini ; dei quali la celebre 
Faustina ha lasciato memorie frequentissime di sè in I
s tna nella straordin aria copia di monete che di lei si 
rmvengono. 

D ·M 
A VREL VNERIA 
NO ()VI VlXlT AN 
N· CVIII AVREL 

POLENSIS 
NEPOS 

Penso che vada letto Veneriano nel primo verso; 
e che il nipote il quale eresse il monumento avesse no
me servile di I'olens is dedotto dalla sua patria, cioè dal 
suo luogo di nascita che patria non ne aveva. 

Fra le inscrizioni quella di 

OSI MESTA 
FIL· PVL CH ER 
MIL· COH·I ·BELO 
EXS IRAT · C OS 
VXORI ·B · M 

DVPL · 

non credo che sia edita, ma lo dico a memoria non a
vendo presso di me i miei libri. La trascrivo qui come 
e nell'autografo che mi ha mandato, però non essendo 
di sua mano, ho so spetto che il copista abbia travveduto 
nelle lettere int erpolate, c mi sembra mancante. Sarebbe 
di un' Osime Pulcro figlio di Statio, soldato della prima 
Coorte dei Bellovnci EX · STRATOR · CONSVLIS. Non 
mi è noto che si r egistri in altre inscrizioni questa Coorte 
di Galli che sembra essere stata di presidio in Dalmazia. 
Quel Dupt· che dovrebbe dire Duplarius, c che starebbe 
bene nei versi superiori mi è inesplicabile alla chiusa. 

Verifichi il suo manoscritto, ed il marmo, e vi tro
verà ciò che io non sò. Stia bene. 

P. KANDLER. 

Dell' antico Agro di Emonia o Cittanova. 

Cittanova od Emonia antica, ebbe agro proprio co
Iouico, ed agro giurisdizionale, il minore di quante città 
furono nella provincia, meno per attitudine naturale di 
quello che per politiche circos tanze. 

L'agro colonico non fu maggiore dell'odierno co
mune o sottocomune di Cittanova della sup erficie di 
jugeri austriaci 3886, cifra che confrontata coll' antica 
condizione va di alquanto diminuita pei terreni paludosi 
di recente form azione che sono sul Quieto e verso Daila, 
compresi nelle odierne misurazioni. Altra volta abbiamo 
accennato le ragioni per le quali credemmo Emonia es
sere stata co lonia romana; non le ripeteremo oggidì; 
bensì di due do cumenti scritti giunti fin o a noi terremo 
parola; di una lapide, cioè, e di un dipl oma. 

Saranno cent'anni che il Vescovo Negri dottiss imo 
prelato di Cittanova poi di Parenzo ricuperava da S. Lo
renzo verso Villanova una lapida, tratta g ià come le 
tante altre dalla città sulla quale leggevasi 

COLONIS · INCOLIS 
PEREGRINIS 
LA V ANDIS · GRATIS 
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indicante come i decurioni di Cittanova avessero decre
tata l'erezione di un bagno freddo gratuito, a spese 
pubbliche pu.blica 71ecunia ]Jositum, per uso dei Coloni, 
degli incoli , e dei peregrini, cioè a dire delle tre cate
gorie di abitanti, di quelli che formavano il comune do
minante ed ebbero terre dal pubblico, di quelli che non 
partecipavano al comune dominante, e di quelli che erano 
di altre comuni. ma che si lrùvavano in Cittanova. 

Questi coloni non so no certamen te i coltivatori 
delle terre del pubblico, dacchè questi s i dissero Amto
res, nè quelli che avevano in affitto le terre private, 
dacchè questi si dissero coloni partim·ii, e le terre co
loniche di Cittanova pagavano tributo al fisco, prova che 
le terre provenivano dal pubblico. 

In altra inscrizione soltanto, ed è del Museo di 
Pota , si fa menzione di coloni in !stria, ed è di un E
vangelo Colonontm Polensium il quale scioglie un voto 
alla Bora. Pensiamo che se generalmente questo nome 
di coloni fu in poco o niun uso, devesi ascrivere a ciò 
che liberi proprietari i coloni delle terre avute dallo 
stato, questa classe si confuse con quella di soliti pro-
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prietarl; ma che altrimenti avvenisse di qu~l coloni che 
ebbero terre a condizione, o con certo ordine di lra
smìssibili tù , o verso corrisponsione di censo, per cui la 
voce colono non indicò sollanto il cittadino che ebbe 
terre dallo stato ma il cittadino che è tributario verso 
lo Stato per le terre avute. Di che s' ebbero parecchi 
esempi, possessi dati a coloni a semplice enfiteusi, o con 
alt•·o canone che senza togliere la pienezza della pro
prietà la sottoponeva a peso, dal che ne venne che gra
vata la tena, e tr•smissibile soltanto con tale obbhgo 
jnfisso, irreluihile, la qualificazione di colono duras.se 
fino a che durava il debito del canone. 

L'altro documento del quale intendiamo far men
zione si è il Pia ci to istriano dell' . 804, dal quale appa
risce 'che in Cittanova vi erano coloni, e che il Gover
natore della Provincia aveva un proprio fisco in Citta
nova, che serviva a lui di appanna ggio. Ciò fa ragione
volmente supporre che Cittanova fosse fatta appannaggio 
prima che colonia; elle lo fosse fatto al tempo nel quale 
fu costituita Ja provincia, il r:he avvenne a tempi di 
Sempronio Tuditano nel 128 avanti G. C.; quando tolla 
Tries te all' !stria, una sola fu la colonia dal Formione 
all' A•·sa, cioè Pola; uno solo il comune libero cio è Pa
renzo che serbò la co ndizione di Municipio; il rimanente 
fatto tutto terreno tributario , ed in questo anche Citta
nova, la quale al pari degl i altri luoghi fu sottoposta 
alla decima. 

Allorquando cessate le guerre civili Augu.sto volle 
liberarsi dai troppi soldati ormai divenuti inutili , e diede 
loro terre in Istria, pensiamo che ne mandasse anch e in 
Cittanova, il che a nostro avviso sarebbe avvenuto nel 
35 avanti G. C. quando altre colonie o furono rinforzate 
o novcllamente condotte non so ltanto nelle città , ma 
anche nelle Castella e luoghi minori. Pensiamo che con
dotta la novella colonia in Cittanova, su terra che già 
era tributaria al Procuratore della provincia, e quindi 
al1o stato, ed anzi ad Augusto medesimo, non si esone
rassero le terre dal debito delb decima, e coll'aggravio 
di questa passassero ai novelli coloni. 

Quindi ne venne che allorquando la decima eccle
siastica fu attivata nel 524 in forza di legge in tutti i 
comuni di prima classe, in Cittanova non la decima ma 
la metà della decima venisse intro~otta; per cui quel 
capitolo percepì fino a tempi nostri la vigesima. Ed al
lorquando nel placito dell' 804 si parlò dei Tributi che 
i comuni di prima classe davano in luogo dell' imposta 
fondiaria, non ii comune di Cittanova comparve fra i pa
ganli, ma il Cancelliei·e, che noi intendiamo essere quello 
del Fisco Cittanovano, il quale era tassato di 12 zecchini, 
il quinto di ciò che era tassato Trieste, il quale poi pa
gava il doppio di Albona. 

In ques to placito si fa espressa menzione dei co
loni di Cittanova dei quali si dice che erano tributarì al 
Governatore della Provincia per appannaggio di questo. 
li numero dei coloni viene indicato essere qualcosa più 
che duecento, numero questo c-he sembra indicare come 
due centinaia fossero la cosa principale, il di più fo sse 
cosa necessariamente dipendente, od all'incirca. Or fa
c~ndo il calcolo della superficie dell'agro Cittanovano 
m1surata in 3886 iugeri austriaci; sarebbero ques ti a 
calcolo esatto iugeri romani 8552. Distribuendo questi 

jugeri sopra 200 ne verrebbero 30 a testa, cioè 6000. 
ai tre centurioni che tanti ne verrebbero seguendo l'e~ 
sempio della colonizzazione di Aquileia e le proporzioni 
di terreno usate per questa, ad ogni centurione iugeri 
84, quindi 252; a sedici cavalli ognuno 60 iugeri com
plessivamente 960, in tutto quindi iugeri 7212. Rimar
rebbero iugeri 1340, i quali vonno ripartiti come S<>

me segue = area della citta e della borga ta di CillanoV} 
non meno di 200 iugeri = terre ni sterili per strado 
pubbliche, per i limiti ecc.; terreno palud oso di nuova 
formazione; ed il calcolo del quanto venisse assegnato 
ad ogni colono sarebbe esattissimo, dacchè il terreno 
perduto sarebbe non più che un settimo circa. 

Non tutto questo terreno era a coltura nè vi è 
atto, la metà soltanto è per aratro, la metà a bosco, e 
sarebbe questa la proporzione dei terreni dati a colonia 
che osservammo in altri agri nostri. Non più che quin
dici iugeri sarebbero venuti di arativo ad ogni colono 
(non calcolate le cariche) e questa sarebbe la propor~ 
zio ne usitata per Valenza d'Italia; i coloni d'Aquileia 
vennero trattati generosamente poichè ognuno ebbe 50 
iugeri. 

Il Placito istriano difi'atti nel parlare dei redditi che 
il governatore aveva da Cittanova enumera espressa
mente l' olio, il vino, e le castagne dei boschi; dunque 
v'erano boschi; il nome di Castagneto non è sparito dai 
dintorni di Cittanova. 

Il quantitativo del r eddito vi ene indicato per due
cento anfore di vino, e per cento moggia di olio; <ruest-a 
neU' 804 era la viges im a, perchè già le Chiese god evano 
le decime; sicchè il reddito dell'agro colonico di Citta- . 
nova sarebbe stato di 4000 anfore di vino,(e di 2000mog
gia di olio. Noi aggiungeremo soltanto che il Governatore 
della provincia aveva in appannaggio le peschi ere del 
Quieto, e vedendo po i queste più tardi proprietà dei Ve
scovi di Cittanova, convien credere che passassero per 
lib eralità dei Principi alla chiesa. . 

A quali odi erne misure corrispondano questr:, non 
è si facil e il dirlo , i nomi ricordano le misure romane, 
e secondo queste le quattromila anfore di vino sarebbero 
2000 orne di misura austriaca, le duemila moggia sa
rebbero 300 barile d' olio; ai qua li numeri aggiunto una 
metà pei def•·audi fatti al fisco, seppure non è po co , ad 
onta che la decima si levasse nelle cantine dalle botti, 
e dalle pile d'olio (come è noto essersi costnmaio in 
altra città ist.riana), darebbe1·o il reddito in 3000 orne 
di vino ed in 450 barile d' olio. 

l\fa sulle misure adoperate in Istria conviene ancor 
porre la mano, seppure non è tardo il farlo , sparite co
me sono il più delle misure in pi etra che HO anni sono 
vedevansi ancora nelle città e nelle borgate. Il pa.;so, il 
sestario, o staro, il moggio, il mitra, l'orna, rim angono 
ancora siccome nomi ecc. ecc. pervenuti dall'antichità, 
ma il quanto che vi corrispondeva fu forse variato come 
abbiamo molti argomenti a c•·ederlo, e forse da lungo i 
nomi non sempre corrispondevano alla cosa. 

Vi aveva in )stria una misura pel vino la quale si 
diceva moggio ed era di H della barila veneta, se que
sta proporzione valesse pe1· l' olio, dovrebbe dirsi che il 
prodotto dell'olio in Cittanova fosse di 1360 barile ve
nete, o di oltre 2000, calcolando i facili defraudi; ma in 



verità ci pa..e troppa cosa. Quindi fino a che persone 
esperte non schiariscano un po' questa nebbia delle mi
sure noslrane, lascieremo che ognuno faccia qu ei calcoli 
che è in miglior grad o di dare, e faccia quei confronti 
fra la ·produzione di un genere con quella di un altro 
che può dare qual che norma. A notizia di chi volesse 
occuparseno diremo che nel ifì47 Cittanova produceva 
900 orne di vino, 500 di olio, proporzione che non sa
r ebbe gran fatto diversa fra le 2000 orne di vino e le 
1360 barile di olio. 

Abbiamo veduto or sono parecchi anni una tabella 
di Riduzione delle misuro e dei pesi del Litorale a mi
sure austriache, ma quest• fu fatta sollanto per le misure 
che si usavano nell' anno in cui fu fatta la Riduzione 
che ci pare essere stato circa il 1830, ma ques te misure 
che si dissero usitate od erano già austriache, od erano 
venete, e ben altro che ess ere tutte, non erano che le 
legali non già le proprie avute ab antico. Oltrechè le 
stesse misure austriache altre sono le vere, altre le con
venzionali. A mo' d'esempio un miglio da 75 gradi che 
è l' usuale istriano, si calc0la nella vita civile ad 800 
tese vi ennesi, delle quali 4000 si dicono formare una 
lega da 15. Pure non è così, perchè una lega siffatta 
misura sollanto 3905,594 tese o klafter, ed il migl io i
striano invece di 800 tese, è, secondo nostre calcolazioni, 
781,11188. 

L' agro Cittanovano dal quale fu tolto il colonico 
di cui abbiamo fin ora parlato, abbracciava lre volte tanto 
terreno, co nferm atosi anche in ciò la pratica di togliere 
un quarto di teneno agli ant ichi poss css t~ri per fare la 
nuova colonia. Ques t' agro abbracciava S. Lorenzo, Ver
teneglio e S. Giorgio ossia Vi llanova, ma non tutto era 
del Comune di Cittanova imperciocchè, S. Giorgio sem
bra che fosse luogo del governatore della Provincia, 
passato poi in potere dei Ma rchesi indi della Repubblica 
Veneta che lo ali enò nel secolo XVI ; S. Lorenzo dal
l' altro lato venne da to in baronia dei Vescovi medesimi 
di Cittanova. N è pare che Cittanova, co me le altre cittn, 
avesse agri tributar!, se Buje che avrebbe potuto pren
dere per Cittanova quella posizione che ebbero altre ca
stella rispetto alle colon ie, si tenne onninamente indi
pendente. Noi propenderemmo a crederlo soggetto, 
sebbene di leggerissima so ggezione. Qaanto ~ppartenne 
poi all'antica diocesi Emoniense pensiamo che fosse in 
diretta g iurisdizione del governatore della provincia; 
come dopo il 1060 divenne proprietà dei Marchesi, poi 
dopo il 1100 dei Patriarchi di Aquileia, poi dei Conti 
di !stria. Ed è a ciò, che deve attribuirsi se Cittanova 
non s'alzò a quella condizione che ebbero le altre città 
istrian e ed alla quale sarebbe naturalmente chiamato, o
gni qual volta g li ordinamenti civili fossero a ciò disposti. 

A chiusa diremo che se i calcoli per Cittanova do
vessero valere, si potrebbero indicare i coloni tras feriti 
in altre città istriane, supponendo che eguale t.erreno sia 
stato a tutti dis tribuito, il che è verosimile per la pros
simità anzi identità dei tempi di colonizzazione o di rin
forzo dei comuni e per somiglianza di suolo quanta a 
capacità frutti fera. 

Cittanova come dissimo avrebbe accolto 200 coloni, 
Parenzo ne avrebbe avuto il doppio cioè 400, Trieste ne 
avrebbe avuti BOO, Pirano 300, Pola 800, Capodistria 400. 
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Anr.ol'a dei Comuni ecclesiastici. 
Le inslituzioni di chiesa sono ottima guida per 

giungere a conos~enza de! l'antica . condizione degli agri 
nel tempo antenore all' mtroduzwne del cristianesimo 
fra noi nell' !stria. Daremo po chi cenni a guida di quelli 
che volessero farne ricerche. 

Le diocesi proprie, ove i confini non sieno stati 
alterati, sicco me fu in Istria fino al terminare del secolo 
passato, segnano l'estensione dell ' antico agro nel tempo 
dell'Impero romano dopo le regolazioni di Augusto, 
tanto dell'agro proprio, del giurisdizionale, del tributario. 

Ma siccome avvenne che più diocesi si trovas::;ero 
sotto lo stesso Vescovo, o perchè una diocesi non ebbP. 
mai proprio vescovo, o perchè la serie ve nn e interrotta 
per povertà o per distruzione di città, e fu data al ve
scovo più prossimo, il criterio per riconoscere le diocesi 
abbinate si è l' A·rcidiacono. L' agro giurisdizionale di 
ogni Arcidiacono è l' agro di vescovato abbinato. 

Per entro ad una diocesi i capitoli sieno di catte
drali, sieno di coll egiate segnano i comuni interni, se 
cattedrali gli agri co lonici e l'agro giurisdizionale di 
una colonia se collegiate gH agri dei comuni di seconda 
classe. Questi capitoli sono di origin e coet~nea alla 
fondazione stabile della chiesa cristiana fra noi, c come 
pensiamo rimontano al IV secolo. L'amministrazion e dci 
sacramenti era propria, e noi crediamo che lo sia tuUo
ra, in questi comuni era di incarico dei cap itoli, com
mttni ctmsilio et opera, come durò fino ai giorni nostri. 
L'estensione di ques ti agri capitolari, e quindi degli an
tichi agri di comune, si riconosce dal diritto ch e con
servano i ca pitoli , o che avevano di nomin are i parrochi 
o piuttosto i cappe11ani o vicari. Dei capitoli intendia mo 
sem pre gli antichi, anteriori al secolo XV. Il rocchetto, 
il bacolo, l' anello, la cappa, se non dati per onore, sono 
seg·ni a distinguere i capitoli. 

L'agro tributario, come non formav a comune , non 
aveva capitoli , al solo Vescovo spettava ogni ammini
str'azione di sacramenti ed ogni polizia di chiesa, ed era 
questo l'agro che si diceva parriJcchict in se nso ben di
verso da quello di oggi di usitato. Per quest' agro prov
\'edevano i vescovi mediante i corepiscopi fino a che 
durarono , ai quali sottostavano le pievi, la di cui origine 
rimonta fmo al IV secolo , anche tra noi; ma le pievi 
non erano per molti secoli parrocchie, come oggigiorno 
le intendiamo. I vesr.O \'i costituivano le pievi, seco ndo 
le ripartizioni degli antichi p agi, i quali erano un com
plesso di più villaggi, e le collocavano nel capoluogo 
del pago ; le pievi erano fr azioni della chiesa madre ed 
in segno pagavano il cattedratico, le pievi erano di no
mina, anzi di incarico vescovil e. La chiesa tenne sì a 
lungo ferme le antiche instituzioni, che talvolta la chiesa 
plebana è oggidì all'atto sola, circondala da traccie che 
attestano l'esistenza di antichi abitati. 

Si riconoscono le antiche pievi, dalla collazione 
episcopale, dalla dipendenza delle parro cchie o chiese 
filiali, dal nome talvolta conservato, dal proprio battistero 
in edifizio separato dalla chiesa, dalla rinnovazione del 
fonte battesimale nel Sabbato Santo coll' intervento dei 
parrochi, e dei curati delle chiese filiali, dalla distribu
zione che nelle pievi facevasi dell' olio santo alle par-
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rocchiali o filiali; dalla precedenza in rango che ha il 
pievano sui parrochi, l parrochi filiali sono lutti poste
riori al 1000. l fonti ballesirnali non sembrano accor
dali alle plebanie prima dell' VIII secolo. 

Le plebanie non ebbero mai polizia di chiesa; i 
corepiscopi che vi presiedevano cessarono nel IX secolo. 

Facile si è il venire a conoscenza delle antiche 
plebanie ed eccone il modo = riconoscere il tempo di 
creazione del benefizio parrocchiale, e la pieve da cui 
venne tolta la parrocchia; il patronato comunale è guida 
sicura a riconoscere le parrocchie nuove; le parrocchie 
sono tutte posteriori al seco lo XV; riconoscere il rango 
da chiesa a chiesa ed i diritti che l'una esercttava sul
l' altra, raccogliere le antiche tradizioni ; le antiche 
carte. 

La chiesa Cattolica non cangiò sì leggermente, e 
se ebbe ragione di non farlo, siane prova il continuo 
cangiare dal H80 impoi, nelle diocesi, nei capitoli; e le 
cose non sono ancora a loro luogo. 

E per venire tosto ad applicazione pratica, sceglie
remo la chiesa di Parenzo. Nel 1178 in bolla di Papa 
Alessandro lll si registrano nella diocesi di Parenzo le 
seguenti chiese, e come a noi sembra tanto òelle chiese 
che delle pievi c11m cappellis suis (colle parrocchie). 

Ecclesia S. Mariae de Turre cum capellis suis. 
E. de Nigrignano cum Cap. s. 
E. S. Mariae de Campo cum Cap. s. 
E. de Rosario cum Cap. s. 
E. de Montona cum Cap. s. 
E. de Zumesco cum Cap. s. 
E. de Hebor cum Cap. s. 
E. de Valla cum Cap. s. 
E. de Vermo cum Cap. s. 
E, de Pisino majore et minore cum Cap. s. 
E. de Arecio. 
E. de Visinat. 
E. de Antiniana. 
E. de Curitico cum ecclesiis suis. 
E. S. Laurenlii cum ecclesiis suis. 
E. de Duo bus Caslellis cum ecclesiis suis. · 
E. S. Vincentii cum cappellis suis. 
E. de Zimino cum cappellis suis. 
E. de Valle cum cappellis suis. 
E. de Medilano. 
Canonicom dc Rubino cum cappellis suis. 
E, de Ursaria cum cappellis suis. 
E. S. Justi com omni terra sua. 

(Continuera) 

Gr·cci da cento anni in Trieste. 
Quest' anno 1848 corre appunto il centesimo dac

cbè la Nazione Greca di Trieste si costituì nella nuova 
città, per opera dei sette fon.datori, Giovanni Mainati del 
Zante, Anasta•io Zalla di Missolungi, Giorgio Prevetto 
del Zante, Demetrio Foccà del Zante, Giorgio ~larulli di 

Trieste, Tipografia. ·del Lloyd Austriaco. 

Monomvosia, Teodosio P e tra lo di S. Maura, Anastasio 
Nico di Giannina. Protettore della Nazione si era in 
Vienna l' Arcivescovo di Belgrado Daniele Sfon.,arà na
tivo di Scio; Promotori furono l' Abba te Dama~ccn~ O
mero, e Pietr.o Cuniali ambi greci da Venezia, i quali 
mtendevano d1 accrescere coi Greci di colà la nuova 
colonia di Trieste. 

Conti d' lstria sepolti in Montona. 
Il Tornmasini nei suoi Commentari dell' !stria rac

conta che un calice e palena d' oro del peso di oncie 
v~nticinque sia sta ta fatta da una coppa d' oro, che ser
vtva ad un Re d' !stria Jonata alla chi esa dalla Reaina 
sua moglie . sopravissuta al marito, il corpo della q~ale 
Sl d1ceva nnyenuto con corona in tes ta a piedi della 
porta del~a vecchia chiesa maggiore, corona., che poi an
dò smarnta. In sotterraneo della s tessa chiesa si trovò 
il corpo del Re, ed il capitolo usava nell e quattro tem
pora dell' anno incensare la tomba della Regina. Ed ar
gomenta da ciò essere stata Montona residenza dei Re 
d' !stria, o di quelli che la governavano prima dei Pa
triarchi. 

Noi sospettiamo che fossero invece i corpi di qual
che Conte e Contessa d' !stria. Montona era bensì co
mune, però non Uel tutto affrancato, don ato nel X Se
colo ai Vescovi di Parenzo dei quali insieme con altre 
baronie diedero investita feudale ai conti di !stria non 
prima come sembra del iii 2, tempo nel quale c~min
cia la serie dei Conti ereditari; poi passò ai Pa
triarchi di Aquileia dopo che questi vennero al Dominio 
dell' !stria, e come pare nelle ostilità fra il Patriarca ed 
il Conte Alberto II d' !siria; nel 1276 prometteva almeno 
dt stare in dominio del patriarca. Conoscendosi il luogo 
dt morte e tumulazione dei Conti da Engelherto Il impoi, 
ti Conte sepolto dovrebbe essere o En.,elberto l o Mai-
nardo od Adalberto. 

0 

Montona ha in verità configurazione di luogo ba
ronale, posta come è su alto eolie che sovrasta a valle 
boscosa. 

Riempitura. 
Ecco prospetto del vino introdotto dal i 799 a tutto 

il 1814. 
Orne Orne 

1799 94,800 1807 - 113,200 
1800- 85,600 1808 - 107,400 
i 80i 101,300 1809 - 112,600 
1802 112,800 i 8i0 - 101,400 
1803 123,600 1811 - 113,800 
1804 149,200 1812 102,100 
1805 144,300 i8i3 93,500 
1806 127,300 1814 102,000 

Redattore Dr. Handler. 



L' ASSOOIAZIO!II 
per un anno anticipali f. 4. 

Semestre e trimestrein proporzion~ 

Si pubblica ogni sabato. 

IU. ANNO. Sabato 16 Dicembre 1848. 

Atti di omaggio 
della città di Trieste ai suoi Imperatori. 

Per appagare il desiderio di alcuni, diremo che 
Trieste usava di fare l' atto di omaggio al suo novello 
Imperatore come Provincia-Stato, dacrhè le sole provin
cie usavano quest'atto. Seguendo il diritto di allora 
l' omaggio veniva prestato solta nto quando il Principe 
si trovasse presente nella città, non già in occasione di 
avvenimento al Trono, occasione nella quale si inviavano 
soltanto Oratori, i quali godevano degli onori che un 
Principe accorda ai Deputati di una provincia, cioè gli 
onori aulici. 

Omaggi vennero pres tati in Trieste all' Arciduca 
Emesto nel i4Zi, all'Imperatore Federico III che !enne 
corte imperiale in Trieste nel 1470, all'Imperatore Leo
poldo I nel 1660, all'Imperatore Carlo VI nel 17Z8. 

Si conoscono i dettagli soltanto degli ultimi due 
omaggi, anzi del primo vi ha lapida che ricorda il fatto 
nel luogo stesso in cui ebbe luogo. L' Imperatore se
deva in trono in tutta la maestà Sua, al suo fianco il 
Cancelliere maggiore od il face nte funzione colla spada 
sguainata, altri aulici cogli emblemi. 

Il nfagistrato col Consiglio dei patrizi vestito di 
nero all' imp eriale con cappa e spada resosi processio
nalmente al palazzo, riceveva g li onori dalla guardia, 
entrava nella sala, piegava il ginocchio dinanzi alla 
~laes tà Imperiale e chiedeva di poter fare l'omaggio. 
Inallora un aulico leggeva la formo la del giuramento che 
si ripeteva dai r appresentanti ; poi veniva il baciamano 
ad uno ad uno, poi un discorso del Giudice anziano, 
con parole di aggradimento dell'Imperatore, poi il dono 
a questo di qualche capo di valore. Poi pranzo in pub
blic:o dell'Imperatore servito da giovani patrizi che si 
ponevano a disposizione del Gran Ciambellano; la sera 
luminarie , sonetti , festa da ballo con intervento della 
Corte ecc. ecc. 

Giuseppe II non volle omaggi. 
L'ultimo omaggio si fu il dì 3 ottobre 18 14, quan

tunque · non presente il Principe, ed ecco come si pro
cedette. 

In piazza ove sono i cannoni della gran guardia 
si alzò trono sopra molti g radini coperto di panno verde, 
sopra il trono un ritratto in g randezza completa del
l' Imperatore, sui gradini disposte statue improvvisate 
colla tela rappresentanti le virtù del Principe. All'ora 
fissata il Cavaliere de Capuano con seguito di patrizi in 

assisa rossa si avanzò sui gradini, disse alcune pa
role al popolo, poi la formo la del giuramento. Ed il 
popolo alzava le tre dita e giurava in corpo. La sera 
luminarie. 

Ferdinando I non accettò omaggio, ma sola pre
sentazione della Rappresentanza Comunale. 

Ma queste solennità tutte premettevano la condizione 
di Provincia-Stato, se anche nell' ultimo allo non vi era 
rappresentanza. 

Esame di fatti fisici. 
Condizione sanitaria dell' / stria. 

(Continuazione- Vedi i numeri 60-61, 641 66, 68- 69). 

Di nolte, scemando il calore, decresce l' elettrico, 
i limiti s'innalzano più sulla terra che sul mare; cagione 
l'aria caricata di elettricità negativa venuta dal mare, 
neutralizzata nel giorno, sostituita da uguale massa, ca
rica di elettricità positiva, discendente dagli strati d'aria 
superiori. Dunque, di notte, i limiti sopramarini sono 
più bassi che alle coste. Una massa d' aria, elettrizzata 
negativamente, corre dalla terra agli spazii rarefatli ; 
questi rice\'ono por aria elettrizzata positivamente, tanto 
dal mare quanto dagli stra ti d' aria superiori: sicchè le 
due masse si scontrano dalle coste al mare, e formasi 
una corrente (il così detto vento o bava di ter.-a) dalla 
terra al mare; corrente notturna più debole della diurna, 
poichè, di notte, que' limiti stanno a distanza minore 
dalla terra. ( Béron). 

Rammentiamo il predominio dei venti di W. in Eu
ropa, i quali, per le regioni ,·alte all' occidente e per le 
centrali ancora, addivengono marini; o, meglio, correnti 
d'aria, già in contatto con g randi masse d' acqua, la cui 
superficie, anche nel mese di gennaio (entro al 45° e 
so• di lati tudine) non va al di sotto di + 10°, 7, + 9°: 
e conseguita da quel predominio che, fuori dei tro pici, 
a pari latitudine, le coste orientali vanno men calde delle 
occidentali (Humboldt). Così della penisola istriana, nel 
seno settentrionale dell'Adriatico. Sulla costa di occi
dente fino alla punta di Salvore il maestro, siccome da 
questa al Quarnaro, l' astro , e lo scirocco, il 7Jonenle 
ed il libeccio, più presto burrascosi lungo la delta costa 
gareggiano in forza collo scirocco e col levante dagli 

1 
estremi della penisola a tutta la costa di oriente. L',ostro 
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e lo scirocco !rilassanti, ealdissimi; maestt·o, ponente, 
libeccio, irritanti e men caldi; levante, greco, tramonta
na, eccitanti, freschissimi: avvir.endano il dominare in 
modo, che l'uno non iscacci l'altro sulla cqsta medesi
ma, le cui sinuosità :[ii'Csteranno barriera maravigliosa. 
Occidentali ed australi dal mare alla costa, diurni; le
vante, dalla costa al mare, notturno: quelli sentiti a 
grandi distanze dalla costa, periodici come le etesie del 
mediterraneo; a poca distanza della terra di levante, 
meno il caso di straordinaria burrasca, siccome, in pros
simità, avanti e dopo il solstizio d'inverno, suo l av
venire. 

La pioggia dispongono, neii' Istria, lo scirocco e 
l' ostro Ja determinano il levante e la tramontana: 
quasi destinati a precidere la periodicità di quelli, il 
libeccio ed il ponente soffiano ad mtervalh, sospendono, 
anche imminente, una pioggia; cessato il vento inter
rompitore, le nubi si ~tggravano e la pioggia si forma. 
Cosi alle Antille, dagli australi, umidità massima; a Java 
ed a tutte le isole della Sonda, degli occidentali; in In
ghilterra ed Irlanda ugualmente : e tutte isole. Sulla 
costa del Mediterraneo , ovunque, gli australi. Fatti, i 
quali depongono del carattere marino, e vaporoso perchè 
marino, di questi venti, siccome, fino da principio, ne 
abbiamo dato ragione. 

Malagevole a cercarla, la è pur evidente una in
fluenza dei ve.nti su \l'organismo vivo;, e varrebbe la pena 
che osservazioni, empiriche se non altre, si raccoglies
sero, in armonia coi morbi epidemici delle stagioni. No
tano i viaggiatori, come il Khamsy11 dell'Egitto (lo sci
rocco nostro) soffi da marzo a giugno, offuschi il cie lo, 
diffonda un calore di + 16° ai + 38" di Reauamr, renda 
penoso il respiro, inaridisca la pel'le. Come il SemounJ 
Simoun, S"'niel, dell'Arabia, della Siria, della Mesopo
tamia (il tramontana nostro) infierisca nel luglio, agosto, 
settembre, senz' aumentare la temperatura, sia mortale al 
respiro, provochi lo sbocco di sangue, annerisca la pelle 
(effe! ti di soffocazione) faccia in breve dell'uomo un 
cadavere, precipitandone la putrefazione; mentre, per un 
tal vento., d' ogni e qualunque pianta si animi la vege
tazione. Come l' Harmatan dominatore in Africa, dal 
Capo verdo. al Capo Lopez (ora lo S<•irocco, ora il gre
co.) si faccia più o meno forte in dicembre, gennaio, 
febbraio; apporti siccità estrema, inaridisca ogni organi
smo vivo, e, sebbene fresco il soflio, senta la pelle 
un calore molesto: tronchi ad un tratto le diarree, le 
dissenterie, le intermittentì regnanti, faccia sterile affatto 
la inoculazione del vaiuolo. E pari allo scirocco di Si
cilia e di Sardegna, il Soi~1w delle Spagne. Questo, non 
infrequente, a Cadi ce soprattutto, irritamento adduce nel
l' organismo dell ' uomo e dei bruti che dà inquietudine 
non definita e finisce coll' abbattere le forze all' estremo. 
!licono tal forse quell' initamento talvolta eh,, colla per
m.anenza diuturna del vento, si accordasse un maggiore 
numero di delitti di sangue, ed i suicidì moltiplicassero. 
La fisiologia più analiti.ca de' nostri tempi, non giugne
rebbe certamente a dar conto di tutto; speriamo una spie
gazione a tempo migliore. Pure, se a dar conto di tanto 
effetto, sia lecito. prevedere da l unge la base; non credia
mo andar errati, presumendola nella dottrina delle dina
midi; e diremmo dell' elettricismo in particolare, se non 

fosse convmz10ne per noi che le d inamidi tutte sieno ef
fetti apparentemente dirersi di causa unica. H.itornererno 
al soggetto, quando il discorrere sulle endemie dell'I
stria, e sulle costituzioni epidemiche, il farà più ac
concio. 

v. 
Umidità. Sia atmosferica o terrestre, la umidità 

l'una con~eguente all'altra, ella è indispensabile alla vit~ 
delle piante non solo, ma, in pari tempo, fautrice al 
prosperare di esse, nella diretta di sue proporzioni. Al
l' opposito per la vita dell'uomo, le cui funzioni indebo
liscono, dalla umidità copiosa e costante; e quando sia 
estrema, periscono; fra mezzQ ai due estremi, una lunga 
iliade di mali, effetti di azione distruggitrice, solita pro
ceder lenta ed assidua, nel riprendere la materia inorga
nica alla organizzazione animale. Vegetazione rigoglio
sa - aria ·insalubre, è adagio pratico, che traduce una 
verità; una serie di fatti verrebùe a dimostrarla evidente 
in qualunque latitudine del globo, dall'equatore al polo, 
ed in proporzione alla temperatura, che, colla umidità . 
tiene vincolo strettissimo. Dunque, nelle basse latitudini, 
maggior nocumento da essa. 

Avvegnachè accessorio alla costituzione fisico-chi
mica dell'atmosfera, il vapore acquoso è indi\'iso dal
l' aria, sino alle grandi altezze, o ve, se vi sia, non è in 
copia apprezzabile; e ciò val quanto dire, diminuisca nella 
diretta dell' innalzamento sopra il livello del mare, am
messe le variazioni, in più v d in meno, per temperatura, 
venti e cause diverse che, costanti nelle regioni del 
globo, soglionsi appellare locali. Dal vapore acquoso, 
le meteore tutte, che diconsi acquose, nubi, nebbia, neve, 
brina, rugiada, pioggia ecc.; c sono forme varie, figlie 
di .maggiore o minore condensazione del vapore atmo
sferic.o. Non v' ha superficie d'acqua che, nbbandonata a 
sè stessa, non evapori; sempre però in ragione di tem
peratura e di umidità circostante; l' acqua in istato di 
neve ha hi sua evaporazione ancora: ella è però condi
zione invariabile che, allo evaporare dell'acqua , si op
ponga l' aria saturata di umidilà, e l'aria asciuttissima 
ne sia favorevole. La spiegazione è facile. 

Non è a confondersi vapore acquo.so ecl umidità; 
questa è al minimum quando quello è al maximum di 
sua tensione. Di fa.tto, in sul mattino, prima del levar 
del sole, la quantità assoluta del vapore è al mlnimum, 
sendo la umidità al maximum; passa·te il mezzogiorno, 
il maximum della tensione del vapore si accorda colla 
temperatura, e la umidità discende al minimum. Riscal
dandosi il suolo collo innalzamento del sole, si forma 
una corrente dal basso all'allo, un ascendere del gas 
acqueo alle regioni superiori dell' aria; donde necessità 
che, pel corso della gior·nata, l'aria sia più va porosa 
nelle situazioni più alte; vapore che, discendendo al 
pi<mo verso sera, e condensandosi per abbassata tempe
ratura ingenera la umidità notturna alla superficie del 
suolo. Ben altnmente va la bisogna alle coste marittime, 
nello scorrere della giornata; quel vapore formatosi alla 
terra, ed ascendente alle regioni superiori dell' aria, si 
compensa da allro vapore che le brezze diurne condu
cono dall'allo mare alle coste, così che, in queste si-



tuazioni, l'aria non Cessa dall'essere va porosa anche nel 
tempo che il sole riscalda la terra, ed in qualsivoglia 
stagione. E siccome le variazioni di temperatura condu
cono condensazione relativa ·del vapore che s'agita; è 
pur necessario che, a latitudine uguale, v' abbia umidità 
maggiore sulle coste marine che nell'interno dei conti
nenti, ove il vapore, ascendente di giorno, non è com
putato sì largamente, come dalle brezze diurne, cariche 
di vapori, dall' alto mare al lido. Rimontando dall'effetto 
alla causa, è affatto conseguente che la quantità del va
pore, nella state, superi di gran lunga quella del vemo; 
ed in vero, quanto alla zona circoscritta dei paralleli 
40°, e 50°, gli osservatori assegnano il minimum al gen
naio, il maximum al luglio. Diminuendo la temperatura, 
diminuisce, di pari passo, la quantità del vapore, mentre 
aumenta d' accordo la umidità; la quale si fa sentire 
alle coste marittime, piuttostochè in gennaio, in novem
bre e dicembre, per le molte ragioni addotte da noi, 
quando discorrevamo sulle differenze tra clima marittimo 
e clima continentale. 

I venti influiscono la costituzione igrometrica del 
suolo e dell'aria, conducendo massa di vapore che avrà 
a condensarsi in ragione della temperatura locale. La 
quantità minima di vapore, possibile negli siJ·ati inferiori 
dell' atrr.osfera, venà dai venti di N., NE.; aumenteni 
coll'E., SE., S .. e sarà al maXimum col S. , SYY. , per 
diminuir nuovamente col W., NW. RBmmentiamo ciò che 
dicemmo più volte, che, prima di gingnere all' Europ·a 
occidentale, i ''enti di ,V. passano sull'Atlantico; quelli 
di E. vengono dall'interno dei continenti Europeo ed 
Asiatico; l'altro di WSW., venendo ad un tempo dal 
mare e da !le regioni più calde, si carica d'una mag
giore quantità d' umido vaporoso che non il Yento di ,V., 
di confronto, men cal,do. Siccome l' attrito Ira due strati 
d'aria, mossi in direzione diversa, deve svolgere elet
trico; e se que' due strati siena a differente temperatura, 
una porz ione del ''apnre commisto dovrà passare a con
densazione: l' eletlricità, svolta da questa condensazione, 
verrà assorbita dal vapore reslante il quale, assumendo 
lo stato vescicolare di nube, formerà un centro o ve in 
seguito si conduca il vapore trasportato dal vento non 
ancora cessato. 

Una vast<t massa pelagica circonda l' Istria; una tem
peratura media, di clima meridionale, domina le annate: 
dunque, una evap0razione estesa·, copiosa , costante, deve 
formarsi d' intorno. Quella massa pelog'ica è agil'ata in
cessantemente dai venti', e l'agitazione del mare, figlia 
dell' agi·tazionc dell'aria, ambedue cause di evaporazione. 
Evaporazione marina, attrito fra gli strati dell'aria, oc
casioni prossime allo svolgimento del! a e-lettricità; l' e
lettrico, causa della condensazione del vapore; questa, 
madre fecondi::! di um-idità. Dalla umidilà la vegetaz-ione, 
e, sur un'ampia scala, umidità crescente e vegetazione 
sempre più vivace, più ricca,. più rigogliosa. Esempio 
precipuo, le regioni del tropico, ave una evaporazione 
copiosa e perenne, una stagione intera di pioggie ingi
gantisce le piante; esempio prossimo, la costa occiden
dentale d' Italia, e pur quella dell' Jstria, feracissime di 
vegetali, e questi nudriti, vigorosi, robusti; e la frutti
ficazione pronta, e le frutta sriluppate e sapide, abbon
danti ed amene. 
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D'altro · canto, la · scrofola ·e la rachite non rare il 

così detto scorbuto, nella classe meno agiata, diffuso: la 
tabe polmonale frequente, le intennitlenli frequentissime,. 
le artriti assai comuni, ed i cronismi consequenti tutte 
queste forme non mancano; di maniera che, se la tra
dizione volgare di ariH insalubre ab antico prevalesse, 
non v'ha maraviglia, perchè da causa fisica costante gli 
efietti· costanti sono , e sino a' giorni nostri il medi
co ed il non medico può vederne ragione. l\fa altro 
è parlare di masse popolari, altro d' individui; altro di 
città, altro di camp·agna; altro di lido marittimo, alt.ro di 
continente; che non v'ha regione marittima del globo 
capace sottrarsi ai danni di perpetu'l evaporazione, esem
pio le isole, le penisole, le coste de l Mediterraneo e 
dell'Oceano, flagellate dalle intermittenti; che la popola
zione delle campagne, inscia ordinariamente dei modi di 
prevenire il male e conservare la vita, si fa bersaglio 
a!la influenza più rigida degli agenti fisici; ch_e l' indivi
dualità conduce eccezioni varie, e come privilegio od 
immunità misteriosa di confronto alle masse: motivi tutti, 
pei quali la troppo generica e disperabil parola insalu
bre, ollrechè in nessuna maniera applicabile all'aria, 
non può darci la significazione del come la posizione 
geografica e le cause propriamente locali dell' Jstria in
fluiscano sulla organizzazione dell'uomo. Nella stagione 
calda e nella fredda, di giorno e di notte, servata sem
pre la proporzione colla temperatura, una terra attor
niata da grande massa pelagica, non può evitare una 
estesa evaporazione; donde l' aria costantemente vaporosa 
e, secondo le vicende termometrichc, umida dal più al 
meno. Se calda, la umidità, allenta la traspirazione, se 
fredda, riduce· questa funzione al suo minimum: senso di 
peso del corpo tutto, rilassamento, indebolimento, inap
petenza, gravezza di capo, e tante altre molestie, non 
sono che effetti diversi d' una stessa causa, oppure ef
fetto unico, sotto varia forma, della traspirazione dimi
nuita o soppressa. Così non è dell'aria secca; espres
sione sempre relativa, dacchè nei climi nostri, a meno 
che non si cerchino le grandi altezze, il vapore acquoso, 
in una proporzione dovuta, è commisto a\.1' aria. L'aria 
asciutta accresce la traspirazione; e producendo effetti 
contrari a quelli che vengono dall' aria umida, suole 
appellarsi salubre. Da questa sorgente, i mali tutti che, 
a ragione, si attribuiscono alla umidità; vedremo, a suo 
luogo; come facilmente deducansi e comprendansi anco
ra, senza ricorrere alle argomentazioni speciose ed in
tricate, cui han . parte non lieve la tradizione svisata nel 
corso del tempo e l' iJolatrato pregiudizio. 

Rugiada. In natun, ogni corpo si riscalda in ra
gione della facoltà di assorbire il calorico, si raffredda 
in ragione della facoltà d' irraggiamento; più cresce que
sta facoltà d' irraggiare, maggiore supponesi quella di 
assorbire, minore quella di reflettere. L' irraggiamento 
del calorico, in tempo di notte calma e serena, verifica 
la meteora c~e si chiama rugiada; e non appena tra
montato il sole, quando la terra, l'aria e gli oggetti 
tutti cessano di ricevere calorico, irraggiano, questo, in 
proporzione alla facoltà propria, verso lo spazio, e si 
raffreddano. Del raffreddamento è partecipe lo strato 
d' aria ambiente gli oggetti raffreddati; ed il vapore ac
quoso commisto all'aria, si precipita su quelli in forma 



286 
di goccioline.. La. rugiada ·è questa.; e pu? non verifi
carsi se il c1elo s10 coperto d1 nub1, dacche queste col
l' irr;gginmento e colla reflessione del proprio compen
sano il calorico perduto coll' irraggiamento de' corp• ali~ 
superficie terrestre ; ed in vece di rugiada può fars! 
brina se l' irraaaiamento divenga maggwre ed abbassa 
di m~lto la tem0p~ralura de' corpi sui quali va a · cadere 
il liquido, presto a gelarsi e cristallizzare. Fra le molt~ 
teoriche sulla formazione della rugiada, voluta da alcum 
come vapore che s'innalza da terra e s_i conden~a., non 
sarà inutile aver dato un cenno, per mtenders1 m se-
guito. . 

Più che ne' grandi continenti, la ru~i~~a, o ~ua:::za: 
abbonda sulle coste marittime, ove la um•d•ta del! ar1a e 
perenne in causa della evap?razione marina;. noterem~ 
però la form azione della rug1ada soggetta a v1cende , Sl 
per J' aaglomeramenlo delle nubi facilissimo al mare, sì 
per Ja frequenl• agitazio_ne dell' aria in ~au~a dei venti, 
sotto il regnare dei quah la meteo~a ?1mmmsce o . c~ssa 
del tutlo. Una picciola brezza sara d altronde alt1ss1ma 
ad aumentarnP. la formazione, rinnovando di spesso l' a
ria carica di vapori; non altri mente che, sebbene con 
più di lentezza, l' ari•, che .ha perduto il vapore conver
tito in rugiada, guadagna· m temperatura, e, rarefatta , 
s'innalza, per dar luogo a quella degli strati superiori 
che discende e cede, nella stessa g01sa, la sua porzwn 
vaporoso. Ella è . questa una co.mpen~azion.e .alle terre 
prossime al mare, Immerse, a cos1 esprimersi, m grand~ 
massa di vapore diurno, il quale andrebbe a condensarsi 
di notte ed ingenererebbe umidità estrema, se l' agitare 
dei venti, ed il cielo facilmente nuvoloso, non fossero 
cause della dispersione dci vapori da un lato, e, dall'al
tro, di compensala irradazione al suolo, ed agli oggetti 
tutti che vi sta n sopra, più o meno atti all' irraggia
mento. A tale vantaggio è partecipe l' !stria. 

Nell' !stria, siccome presso tutte la popolazioni stan
ziate in vicinanza del mare, la rugiada è temuta, e non 
senza ragione, sotto due aspetti, sanitario ed agronomi
co; temono l' infreddamento d' una notte rugiadosa, se 
non chè il freddo è causa e non effetto della rugi ada. 
Nòn per grandi terreni, ma alla coltura di piante de
licate, non devono ignorare gli agricoltori un li eve riparo 
al di sopra delle piante divenire facile ostacolo all' ir
raggiamento calorifero, oh' è occasione al freddo; ed il 
sottrarsi a:J' infreddamento d'una notte, sia al cadere della 
state come al principiare dell' autunno, gioverà, più che 
l'evitare l' umido ai pieùi in sul mattino, a prevenire lo 
sbilanciamento della !i·aspirazione, ferace di conseguenze 
sinistre alla organizzazione dell' uomo. Quanto agli ef
fetti dell' infreddamento maggiore, causa della rugiada 
gelala (brina) sulla vegetazione, quelli si evitarono, in 
buone porzioni di terreno, culla fumigazione dell'aria, 
nelle notti serene e freddissime, accendendo fascinelli di 
paglia a date distanze. (Continuerà) 

DOTT. SrONGIA. 

Trieste, Tipografi~ del Lloyd Austriaco. 

S. Pellegrino di Umago. 

. Sg~aziat~ .' de~ti~o pri~ò il .Popolo delle leggende 
d1 tuth t ~Sanh - tstr~am, all' mfuon d1 quelli di Trieste 
leggende andate perdute non sappiamo se più per incu: 
ria delle cose nostre, o per vezzo volgare di preferire 
le altrui, se per desiderio di comparire nulli rinunciando 
al proprio, o per isperanza di divenire qualcosa al se
guito di altri. 

Pure anche colla sollecitudine di distru.,..,.ere non 
potè farsi di tutto. Le premure per aver n;t'izie di s. 
Pellegrino Protettore di Umago diacono tornarono vane 
del tutto, pure a piccoli brandelli fiutando a diritta ed a 
sinistra ci riuscì di raccapezzare qualcosa, e non abbia
mo deposta la speranza di venire quandochessia a com
pleta notizia, per la quale avremmo a dover ritrattare 
tutte quelle che or diamo. 

S. Pellegrino dunque, tra diacono e diaconu di un 
presbitero il quale aveva l' incarir.o di predicare il van
gelo e di governare le anime di quel comune ecclesia
stico, presbitero e diacono inviati senza dubbio dal Ve
scovo di Aquileia il quale aveva in governo ecclesiastico 
tutta la penisola istriana. 

S. Pellegrino fu perseguitato a tempi di Diocle
ziano, e come noi pensiamo nel 290 quando per omnes 
insulas, cioè per ogni comune si costituirono Magistrati 
con potere di vita e di morte per inquirire i Cristiani. 

S. Pellegrino sembra essere stato chiamalo dinan
zi questo Magistrato, ed eccitato di obbedire alle leggi 
degli Imperatori, rispose: che la legge di Dio era supe
riore alle leggi degli uomini che egli non cercava di
gnità su questa terra, ma l' eredità nel cielo, che la su a 
fiducia gli avrebbe [procurato la vita eterna e la gloria 
trionfale. 

Sembra che S. Pellegrino fosse stato posto ali a 
tortura del fuoco, e vi avesse resistjto con visibile mi
racolo, cacciato poi m)vellamente in carcere tenebroso 
il quale per lui fu anzi luogo di luce, e di trionfo. 

S. Pellegrino venne condannalo a morire . di spada 
e condotto alla ripa del mare in sito lontano da Umago 
due miglia, fu percosso di gladio, nel dì 23 di Maggio. 
Sulla sua tomba fu alzata cappella, rislaurata a nostri 
giorni dall'Arciprete di Umago D. Luigi Bencich Cano
nico e Decano. 

S. Pellegrino è protettore di Umago; ciò che sap· 
piamo della sua passione è concorde colle processure 
usate coi Santi Martiri; esso è testimonio della condi
zion·e civile in cui stava Umago, del quale sappiamo es
sere stato vescovato: la leggenda, se fosse giunta fino 
a noi, avrebbe certamente chiarite molte condizioni del
l' antichità che possiamo soltanto congetturare. 

Redattore Dr . .li.aodler. 
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Uuicuitjtte suum. 

11 primo a disegnare in piccolo una t.:art.a topogra
fica di questo Distretto non sono stato io; è stata per
sona di cui m'onora l'amicizia, e la cui delicatezza 
s' offenderebbe s'io ·nominassi: però ad altri non a me 
il merito dell' invenzione. Io nel delineare lo schizzo di 
Carta antica mi valsi interamente della Carta dell' amico, 
anzi non feci che spogliar\a di alcune traccie o indica
zioni moderne e sostituirvi indicazioni di quelle antiche 
vie, fortalizl, abitati, sepolcri ecc. ecc. dei . quali ho po
tuto scoprire indizi non dubbi. 

Albona, dicembre '1848. 
TOMASO LuctANJ. 

Questo rettificazione sia prova che il mondo non 
peggiora, e che ancora vi sono persone che ricusano 
l' altrui, e persone che pensano potersi fare cosa vera
mente bella, senza mandare per le stampe il proprio 
nome. 

Hell' Agro Petenate. 
L'agro petenate oll'rire!J!Je meno difficoltà di qua

lunque aUro isll"iano se della antica co ndizit>n e politica 
di Pedena si avessero notizie più precise. La presenza 
di un Vescovo farebbe supporre condizione di comune 
Ji!Jero con duumviri alla testa, perchè soltanto in siffatti co
muni si posero vescovi; ma nè gli avanzi di Pedena, nè 
le lapidi danno prova , dacchè queste sono pochissime, 
senza che vi si faccia menzione di civili magistrature o 
di cariche. Una bensì accenna la tribù cui era ascritto 
l' onorato, e sarebbe questo indizio d'esercizio di citta
dinanza romana, quindi di comune libero romano , ma 
una lapida è si poca cosa da non potersene fàre grande 
calcolo, per dedurre le condizioni. Nel parlamento dell' 804 
comparisce anche Pedena, ma non si ravvisa se fra le 
castella, come Montona e Pinguente o fra le città; sem
bra che Tolomeo faccia di lei menzione allorquando parla 
di una città mediterranea dell' !stria e che nélle stampe 
e nei Codici che si hanno, viene detta Pucinum, così letto 

forse dagli amanuensi cui questo nome era più noto che 
quello di Pedena. 

Noi propendiamo a crederla città, sebbene piccola, 
traendone argomento ~alla condizione di città episcopale 
fino dal quinto secolo. l! Vescovo Bunifazio Cccotti del 
secolo passato ripetè una tradizione preziosa, cioè che 
in tempi antichissimi, Albona e tutte le chiese al monte 
Maggiore ed al Quarnero, compreso FiumP., fossero sog
gette al Vescovo di Pedena, cioè, come noi intendiamo, 
fossero abbinate a questo Vescovato, poste tutte so tto 
lo stesso pastore. E questa tradizione non pensiamo che 
indicasse assol utamen te una precedenza di rango di Pe
dena sopra Al bona, piuttosto sarebbo da ascriversi ad 
a!tre cause che la storia a noi tace e che non è facile 
di svelare. Forse abbinata Albona a Pedena fino dal 
primo instituirsi del Vescovato, mancata nel VII od VIli 
secolo la serie dei Vescovi di Pedena, Pedena con Al
bona fu soggetta a Pola, e nel ridarsi i pastori a Pe
dena , Albana rimase a Poia. Forse (ed è assai più ve
rosimil e), donati per liberalità dei Re, e specialmente di 
Ugo nel 929, alla Chiesa di Pola i luoghi di Fiume, 
Cosgliaco, Villanova, Susgnevizze, Pas, Castua, Veprinaz 
e l\'Josch enizze, col dominio baronale passò anche la giu
risdizion e ecclesiastica nei Vescovi di Pola ed anche di 
Albona che rimaneva fra queste !Jaronie e l' agro po
lense. 

Per le quali sottrazioni di comuni abbinate, Pedena 
rimase all'agro proprio, a quell'agro che sembra avere 
formato propriamente la Contea d' !stria, od almeno fu il 
nucleo di quel corpo politico che, t'atto più ampio, ne 
conservò lungo tempo il nome. Propensi a ritenere Pedena 
vera dttà, qu:mtunque di piccole dimensioni, l' agro suo si 
vedrebbe facilmente ed uniformemente sco mpartito se le no
tizie di chiesa che abbiamo sono attendibili. lmpercio cchè l' 
agro proprio della città sarebbe stato di 6548 jugeri austria
ci, pari a circa i 5000 jugeri romani, ed il rimanente 
sarebbe stato agro giurisdizionale formante un pago del 
quale Gallignana sarebbe stato il capo luogo. Gallignana 
dilfatti conservò nome di città ed Arcipretura, con clero, 
con canonici; nella campagna v'erano preti minori che 
divennero poi parrochi nel signifh:ato odierno, e queste 
parrochie sembrano essere state dieci, come appunto 
solevasi per formare il territorio delle Pievi. E notiamo 
siccome cosa che giova per altri comuni ecclesiastici , 
l' Arcipr~te, i Canonici non portavano distintivo alcuno 
fuori di chiesa; dei distintivi di chiesa ignoriamo se ne 
.avessero. E veniamo altresì a rileval'e che presso al 
duomo vi era cappelletta, però distinta solto l'invoca-
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zione di S. Giovanni Battista, la quale venne sterrata in 
tempi a noi vicini nei qunli tante cose si cangiarono. 
Forse le tradizioni non sono del tutto cessate sulla pri
mazia che l'Arciprete di Gallignana aveva sugli altri par
rochi, sui diritti che aveva la chiesa matrice di Galligna
na sulle parrocchie campestri. 

· Per le quali cose noi con chiuderemo, due soli 
essere stati i comuni ecclesiastici nell ' Agro Petenate -
la chiesa episcopale di Pedena corrispondente all' agro 
ed al comune cittadino dì Pedena, con Vescovo, con 
Capitolo Cattedrale; con fonte battesimale originario, pre
cipuo = la chiesa di Gallignana suburbana, plebanale , 
che abbracciava tutto intero J' agro rimanente di Pedena 
con Arciprete, con fonte battesimale, con clero rurale , 
per cui, secondo la nomenclatura antica , si poteva 
dire che il VeScovo aveva sotto di se una chiesa, ed 
una parrocchia. E da qui venne che Gallignana ebbe no
IDI.! e fama di città, perchè era capo luogo di pago, indi 
capo luogo delle chiese rurali, le quali noi pensiamo 
essere state convertite in parrocchie moderne appena nel 
secolo XV, o poco do~o. 

Lè! quale costituzione ecclesiasti1~a di Pedena , che 
altra volta pensammo non essere stato più che un Core
piscopato, ci dà la chiave per comprendere il Vescovato 
di Cittanova. Sappiamo di questo che oltre Bojc non 
vi furono capitoli antichi, od Arcipreture; Buje sarebbe 
stata la parrocchia (cioè in senso antico il centro di tutta 
la parte rustica) di tutta la chiesa Emoniense. 

Ancora dei Comuni ecclesiastici. 
(Continuazione - Vedi numero 70.) 

Noi pensiamo che niuna diocesi più facilmente del
la Parentina possa dare notizie certe dell'antica divisio
ne in p i evi per certa carla che esiste (od esisteva fino 
a tempi recenti) nella quale stavano enumerate le chiese 
tutte col rango di ciascheduna e colle cappelle che ne 
dipendevano, ed era del secolo XIII, quindi di tempo 
prossimo alla bolla di Alessandro Ili. Sebbene senza l' 
aiuto di quella carta ci proveremo a dire qualcosa. 

L'enumerazione delle chiese nella diocesi parentina 
fu fatta secondo posizione materiale, essa esprime il giro 
della diocesi cominciando òa Torre, correndo lungo il 
Quieto, poi verso il confine di Pedena e di Pola (vesco
vati) e ritornando per Orsera. 

Secondo questa enumerazione si possono ricono
scere le antiche pie vi; pregando chi possedesse copia 
della carta che abbiamo accennata, di volervi supplire le 
cappelle che spettavano a ciascheduna pieve, le quali 
segnerebbero l'estensione del territorio di ciascheduna. 

S. Maria de Turre, e che si disse anche de Turre 
nova, è il luogo di Torte; il titolo di S. Maria non è 
della parrocchiale la quale è nuova, ma ben potrebbe l 
esser.e di qualche chiesa prossima, con cimitero, in luo
go mrcondato da rovine. 

Nigriniano ora non esiste che in rovine, il luogo l 
ha oggidì nome di Gradina ed è compreso nella frazione 
comunale di Castellier. 

S. Maria de Campo è nola, ed è fra Nigriniano e 
Visinada, il titolo dura tuttora. 

Rosarium dovrebbe collocarsi fra Visinada e Mon
tana, e vi ha località in quella parte chP. conserva il 
nome di Rosario!. 

l\'lontona, Zumesco che seguono sono note. Monta
na dovrebbe essere -stato capitolo anche a quei tempi; 
le sue cappelle che più di altre chiese devono essere 
sta le su ampio terreno, segnerebbero \'agro antico, del 
quale rimanere devo no traccie nei diritti del ca pitolo di 
Montona alla nomina dei parrochi. 

Ignoriamo ove sia Hcbor che in altre copie leg
giamo Nebor, e V alta, scritto anche W alta; certo furono 
tra Zumesco e Vermo; V a lta potrebbe essere errore di 
copiatura da Padua, se pure non fu Vasto. Fra le ba
ronie che i vescovi di Pnrcnzo diedero ai co nti d' Istria 
vi fu una di nome Vaslignano. 

Vermo è noto, così i du e Pisini che si veggono 
formare una sol chiesa, della quale ultima chiesa s' a
crescono in noi i sospetti che avesse cap itolo e congre-

1 gazione di dAro. 
Areci11 è ignoto a noi, ma potl'ebbe essere San 

Giovanni di Sterna; Visinat è Visignano ~ An Li gna na è no
ta, e questa era dell'arciprete di Parenzo. N011 sappia
mo se sia caso che di queste tre pievi non si dica cum 
cappellis suis, nè perchè delle tre successivi si dica c-um 
ecclesiis suis. 

Coridico è noto, così le altre fino a Meditano ed 
a quella di S. Giusto. 

Vi ha luogo di Medilano presso Montona che cor
risponderebbe a San Vitale, ma non è di questo luogo 
che parla la Bolla d' Alessandro, perchè ne fa menzione 
dopo Valle e prima di Rov igno. Contermine a Valle su 
quello di Dignano vi hanno rovine e memori e del luogo 
di Mirlian che da carte del medio tempo si sa essere stato 
chiamato Medclanum, però questo luogo che fu uno di 
quelli che si unirono per formare Dignano , era nella 
diocesi di Poi a; se non si voglia supporre che fosse ge
mino, siccome era di altri luoghi, e l' uno d' essi fosse 
nella diocesi Parentina, l'altro nel!• Polense ; S. Giusto 
era a Levante di Orsera. 

Notiamo poi che ad una sola di queste chiese viene 
dato il titolo di Canonica, a quella di Rovigno, non già 
pcrchè altre congregazioni di Canonici non vi fossero, 
ma perché Rovigno era Capitolo , come dire~nmo oggidi, 
Concattedrale. 

Però diremo che tutte queste chiese non erano in 
tempi antichi battesimali, sebbene fossero dette forse anche 
allora plebi. Abbiamo diploma di un Vescovo di Trieste del 
f082 nel quale si riconosce che Isola sia pieve, ma as
solutamente ricusa il f,mte battesimale' e vuole che i 
neofiti vengano recati al battistero di Capodisll·ia. 

Nella stessa bolla si accennano i monasteri di San 
Michele di Sottoterra, S. Barbara presso Rosario, S. Mi
chele rli Pisino, S. Petronilla di due Castelli , S. Michele 
di Valle. 

S. Michele di Sottoterra fu baronia secolare, gli ab
bali furono baroni, e sembra quindi fondata piuttosto per 
atto di liberalità o di principe o di Vescovo. Le altre 
abbazie darebbero ragione di loro presenza nella condi
zione ecclesiastica dei Comuni ove si trovano. Sorpas-



sand o Parenzo, di cui non si parla nella Bolla di Ales
sandro , sorpassando Rovigno del quale al travolta dissimo 
trasferito la dignità di chiesa dalla prossima Cissa; le altre Ab
bazie corrisponderebbero a coriluni eccJesiastici di maggior 
rango che non pievanie, S. Barbara sarebbe di Montona, 
S. Petronilla di due Castelli, S. Michele di Valle , chiese 
che tutte ebbero capitolo. Fa sorpresa non trovarsi Ab
bazia a S. Lorenzo, ma la tradizione vi supplisce, ed 
una chiesa da Monaci esiste an cor presso quel castello, 
intorno a cui vi è oggidì cimitero. 

S . . l\'Iichele di Pisino darebbe appoggio alla credenza 
che la chiesa di Pisino fosse in rango maggiore che non 
di semplice pievania; che av esse battistero da tempi an
tichi , che avesse congregazione di Clero, e perfino core
piscopo, al quale succedettero i Preposi ti ; dei quali sap
piamo che fm·ono tenuti in conto tale, da confonderli con 
Vest:ovi e da poggiar loro l'amministrazione della dio
cesi di Pedena. 

Ai nomi della Bolla di Alessandro contrapporremo 
quelli del d!plorna di Ottone dell'anno 983, anteriore per 
t80 e più anni a quello d'Alessandro , i nomi dei Ca
s telli dali ·alla chiesa di Parenzo, e sono: 

It1ontona 
Rosm·ium 
Nigt"ignmlum 
TtuTis · de Nona 
Xurris de Ce1·vara 
Castrum Pisinum 
Medelanum. 

Rubinum, in quanto fu donalo alla chiesa di Pa
renzo, cioè ·a dire i luoghi di due castelli e di valle; dei 
primi sette luoghi si dice che furono donali dal Re Ugo 
che regnò dal 926 al 945, verosimilmente nel 929 in 
cui fu donato Umago ai Vescovi di Trieste ; ed è certo 
che nel diploma di Ottone si ripeterono le parole del 
diploma di Ugo. Montana, Rosario , Nigrignano , Torre 
Cervera sono indicate nel diploma in quella stessa serie 
nella quale si trovano naturalmente collocate. Pisino è 
è intitolato Castello, e dalle investiture feudali fatte ai 
Conti d' !stria sapendosi che molli altri luoghi erano dei 
Vescovi intorno Pisino , conviene che fossero compresi 
sotto nome Castello di Pisino, e sarebbero quanti sta
·vano nella diocesi di Parenzo entro i confini della Con
t ea degli ultimi tempi. Sarebbe mai questo l'agro della 
,chiesa battesimale di Pisino? 

Però anche in questo diploma di Ottone, o piuttosto 
-di Ugo, si fa menzione di Mede/ano. 

Consiglieremmo di rintracciare questo luogo di Me
·delano nei contorni di Roveria se questo luogo di Ro
veria apparteneva per le cose di chiesa a San Vincenti, 
ciò che non dovrebbe essere difficile a verificare. 

Questi cenni abbiamo dato, altri che ha facilit à ·di 
veder carte, o di raccogliere tradizioni sulle antiche giu
·risdizioni di qualche chiesa: che può verificare l'esistenza, 
non diremo di monumenti , ma di traccie di monumenti 
cristiani, darà facile co~pirnento. Lo scompartimento, gli 
ordinamenti dei · Comuni di qualsiasi categoria, nel medio 
tempo, nell'antichità, svela assai della storia di questo 
popolo nostro. 
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Qualcosa su Fianona. 

(Da Mm10scritto del 1796.) 

Fianona antichissimo Castello della Libunoia che: 
per la sua posizione in altura alle pendici del monta 
Orlich così in ora detto che è una continuazione del 
~onte Maggiore e dalle cui pendici sorgon molte acque 
v1ve . che sboccano al mare, diede la denominazione ad un 
piccolo golfo detto oggi {)uarna1'0 di sinus F lanaticus 
conta in presente poco fa bbricato - Colà vi lavoran~ 
t 8 molini , ed una fabbrica di lanifici ari uso di Grisi 
detta Clavar. 

La sorgente di ta l Jìume sbocca sotto del suddetto 
monte Orlich dietro le di cui falde vi si osservano in 
dolce pianura ~rammischiate da colline le Ville Cfq!re, 
LJersez, Moscluenna, !Jovrana Valùta, Oastua e. Fiume. 

Qualora s, osservano le diramazioni e direzioni di 
tale acqua, facile si viene a compren dere possano essere 
queste un ramo dell'antico fiume Emo - che coll' in
grosso delle sue acque per altre superiori parti ingros
sasse anche il lago ora di Cosliaco, che ripartindo i suoi 
rami alimentasse pure il moderno fiume ora detto Lemo, 
che prese la denominazione dall' Emo r inomato da To
lomeo la di cui Bocca ello panno ai gradi 38: 44: 45 : 
Poco longi dalla fabbri ca de' Lanifici di Grisi vi si os
serva una gran Foiba della pure Clavar dalla denomina
zione del luogo poco dis tante quale è profondissima in 
forma tal~ che gettandovi qualche pietra si sente un gran 
rumore dmotante una grande profondità ; dicesi che in 
tempi di seccura e essendo state chiuse l' acque del Je
sero non si vide acqua colà ne corse il molin della fab
brica. 

Vi fu veduto alla metà di questo secolo del Nob. 
sig. Pietro Tonetti a galla dell'acqua un animale assimi
gliante ad un Drago. 

Nel vicino monte detto Cramegnaclt che in illirico 
idioma è lo stesso che pietre da batter fuoco, poco di
stante delli monti Giavon e Cosliaco vi si trovano quan
tità di tali ignee sostanze aventi quel pietrame. 

Scendendo dalla fontana sino al mare ed alla Dra
ga che conduce a Cosliaco in quei terreni al basso si in
contrano di sovente pezzi di cannoni di piombo che ser
vivano ad uso di conduttori d' acqua, si ritrovano pure 
medaglie Cippi e Cornici romane, io n' ho veduto un~ 
in un fianco di quella chiesa grezamente conficata ne1 
muri rappresentante due mezzi busti con due tes~.e ?On 

l 
al disotto un• corrosa iscrizione che appena pote~ role
vare essere una funebre, dedicata ad un comandante di 
quinquereme ed a sua maglio - indizio certo che colà 
in quel porto vi stanzionasse qualche bastimento armato• 
a difesa di quelle acque. 

In presente poche case, e popolazione si osserva 
in quel luoco. 
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Vescovi di Parenzo. 
524) Eufrausio 
525) 
556) Elia 
570) 
570) 
586) Giovannni 

590 Ratilio 
590 Angelo 
598 ~lauro 
668 Stefano ipotet 
679 Aureliano 
804 Staurazio 
820 Lorenzo 
840 Giuliano 
860 Domenico 
880 Antonio 
81ì5 Pasino 
912 Slaudemondo 
930 Eriperto 
946 Andrea 
965 Adamo 
980) Andrea 

101 2) 
101 3 Sigimbaldo 
i 029 Engelmaro 
i045 Arpo 
i050 Orso 
i060 Adelmaro 
i 075 Cadolao 
i087 Pagano 
i 104 Bernardo 
1120 Ferongo 
1131 Radamondo 
1146 Qincenzo 
1160 Uberto 
11 75) Pietro 
1195) 
1196 Giovanni 
1210 Fulcerio 
i22i Adalperto 
i243 Pagano 
i249 Giovanni 

i 254) Ottone 
1280) 
1189 Bonifacio 
1316 Graziadio 

g~~~ Giovanni Sordello da Bologna 

g~~~ Gilberto Zorzi Veneto 

1388) F G. · L b d V 
1410) . wvanm om ar o eneto 

141 2 Fantino Valaresso Veneto 
1426 Daniele Scotto da Treviso 
i439 Angelo Cavacia 

Trieste , Tipografi• del Lloyd. Ausb-i&eo. 

1440 Gi.,vanni Mochor di Parcnzo 
1457 l'lacido Pavanello Benedettino 
1468 Fran cesco Morosini Veneto 
H72 Bartolomeo Barbariga Veneto 
i476 Silvestro Quirini Veneto 
i477 Nicolò Franco di Padova 
i487 Giovanni Antonio Pavaro di Brescia 
1499 Alvise Tasso di Bergamo 
1516 Girolamo Campegio di Bologna 
1537 Giovanni Campeg io di Bologna 
1553 Pietro Gritti di Brescia 
1574 Cesare de Nores di Tripoli 
1598 Giovanni Lippomano Veneto 
1608 Leonardo Tritoniu di Udine 
1631 Ruggerio Tritonio fratello del suddetto 
1645 Giovanni Ba ttista del Giudice di Brescia 
1667 Nicolò conte Caldana di Pirano 
1670 Alessandro Adelasio di Bergamo 
1711 Antonio Vaira Veneto 
1717 Pietro Grassi di Chioggia 
1731 Vincenzo Maria Mazzoleni di Bergamo 
1742 Gasparo Negri Veneto 
1778 Francesco Marchese Polesini di Montana , 

tr•slato da Pola, morì ai 9 Gennaio 
1819 

!827 Antonio Peteani di Gorizia primo Vescovo 
di Parenzo e Pola. 

IUempitura. 
L' Ughelli il quale scrisse la sua Italia Sacra oro 

sono duecent'anni ,parlando delle popolazioni della Contea 
d' Jstria, dice: = E abitata da varie genti; parte da indi
geni, parte da sorvenuti i quali vi si ricoverarono fug
gendo la barbarie turchesca dai luoghi vicini della 
Croazia . Sono Croati cultori fedeli dell' antica religione, 
ed ossequientissimi alla giurisdizione ecclesiastica. Vì 
sono alcune ville dette = popoli morlacchi = che :le 
abitano ; pur questi cacciati dalle loro patrie dai Turchi. 
Egli parla di queste genti come venute da fresco. 

Noi non azzardiamo indicare quali villaggi sieno 
di quelli che l' Ughelli diceva originari, quali di origine 
Croata quali morlacchi, ma chi è del luogo può facilmen
te verificare. 

t..~eggenda l7·atta da Nigriniano. 

T · AMMAEUS 
L · F · PRlSCUS SIBJ 
ET · SALLVVIAE 
SEX·F·SECVNDAE 

VXORI· V· F 
L· M ·IN· FR · PE XV 

IN · AGR · PE · XVI 

Redanore Dr. H.andler. 
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l 
Semestreetrirnes treinproporzioue 

Si pubblica ogni sabato. 

----~---------------------------------------------

111. ANNO. Sabato 30 Dicembre 1848. 

Piacque a Sua Maestà 1' Imperatore di nominare 
Consigliere aulico a lato del Governatore di Trieste, il 
Conte Federico de Herberstein. 

Questo cognome non è nuovo tra noi, Giorgio 
Herberstein ·era Capitano Civile e militare in Trieste 
nel 1464, Gio. Giorgio Barone de Herberstein nel 1637, 
Giovanni Sigifredo Conte di Herbcrstein lo era nel 1741. 

Nel 1760 il Conte Antonio Herberstein fu Vescovo 
di Trieste. 

Del Castello di S. Giorgio in Laimis. 
Altravolta sospettammo la posizione di un Castello 

S. Giorgio menzionato in carte ecc[esiasliche, alla foce 
dell'Arsa il qua le non va confuso con quello di S. Gior
gio in Laimis alla foce del Quieto del quale intendiamo 
di parlare oggi. 

Questo secondo è situato in quell'agro che diciamo 
giurisdizionale di Cittanova, ed è propriamente il Comune 
di Villanova, già baronia minore, e eh~ a tempi romani 
sospettiamo fosse luogo deJ Guvernat.ore della provincia 
il quale aveva in suo appannaggio Cittanova, ossia la decima 
dei terreni colonici di questa città. Nessuna città, oltre P o la 
diede infatti lapidi con cariche che erano della corte del 
Procuratore, di Ad}ulores Tabularii in ripetute leggende, 
di Dispensatores _di Centenarius Stabuli offici tutti che 
danno ragione della presenza del Governatore in queste 
parti. Riteniamo che il distretto di Villanova o di S. Gior
gio, prima ancora della colonia condotta da Augusto a
vesse per sè il distretto di Villanova, dal che ne venne 
che l'agro giurisdiziona le di Cittanova fosse scompartito 
diversamente rla quello delle altre città o colonie, ed a
vesse in se una baronia, nome questo e cosa che non 
erano sconosciuti al sistema romano. 

S. Giorgio fu luogo talmente in fama di antico, che 
supposero essere stata quì l' antica città di Emonia, pas
sata poi in Cittanova. Lo stesso Carli fu sorpreso dal 
Vegla Emona , di antico diploma, senza sospettare che 
fossero due luoghi diversi, come erano due nomi, come 
da aHri diplomi è fatto chiaro. Narrano i nostri che le 
monete, i mosaici vi fossero frequenti, e noi vi aggiun
giamo le cisterne antiche, i cotti bollati, ed altre antica
glie moltissime. Visitati gli avanzi di quel castello, ed i 
colli su cui è posto, diremo che siede desso in fondo 
alla valle che . forma l' ultimo sbocco del Quieto, su colle 
che spontaneo si presenta a chi naviga dinanzi il Quieto, 

nelle acque del quale i Governatori della Provincia go
devano in appannaggio il diritto di pesca. Prima che la 
valle s' interrisse a piedi del Castello vi era ottimo porto, 
conosciuto ancor nel seco lo passato sotto nome dei Santi 
Quaranta, quando le torbide non erano tanto avanzate 
come oggidì. Bellissimo prospetto si ha da quel colle 
sul canale che forma il Quieto, sul mare, sull e chine dei 
monti che lo contorniano; dirimpetto dall ' altra o arte del 
Quieto sta il castello or diruto di Negriniano, del quale, 
se a Diti piace, parleremo altra volta. 

L'abitato del Castello, che a nostro calcolo conte
neva da circa mille abitanti scendeva dalla sommità fino 
al ~are, cinto tutto di mura ; sul mare agli angoli delle 
mura vi erano due torri rotonde, dell'una delle quali si 
dice che servisse già a lanterna pei naviganti. 

Il castello era distinto in tre parti, l'una separata 
dall' altra da muraglie, non già perché il castello si fosse 
aumentato in progresso di tempo, ma perchè anche le 
città romane, ed anche quelle d' !stria, erano divise e se
parate secondo la condizione politica degli abitanti, sic
come si hanno prove di Capodistria e di Pirano. 

La parte superiore costituiva propriamente l'arce, 
il luogo essenzialmente fortificato. Figura dessa un qua
drilatero, una facci a del quale è di circa 90 passi romani, 
l' altra di 30, ambedue però qualcosa meno delle cifre 
che diamo; per modo che la superficie viene ad essere 
di 2500, misura frrquente a riscontrarsi nei Castellieri. 
Agli angoli vi stavano quattro torri, uno solo era l' in
gresso. L'interno di quest'arce era scompartito in guisa 
che nella parte meno elevata sul lato maggiore delle 
mura, era vi edifizio nel quale si riconoscono ventiquattro 
celle, ·ognuna della superficie di dodici tese viennesi in 
quadra tura. 

Queste sembrano fatte appositamente per alloggiare 
soldati, dei quali ogni cella sarebbe stata contuberniu per 
una deeuria che era di otto soldati e vi era il luogo vo
luto dall' ordinamento degli alloggi militari, por tenervi le 
armi e gli attrezzi. Ogni contubernio in S. Giorgio avreb
be avuto dieciotto passi romani di superficie, mentre per 
solito se ne davano dodici per gli uomini: sei per le armi. 
Dall' altro lato dell' arce v'erano pure fabbricati oggi non 
più riconoscibili. 

Nel sito più elevato dell'arce si veggono rovine di 
edifizio che doveva essere maggiore degli altri, e qui 
stava la chiesetta, che in tempi cristiani surrogò qualche 
edicola di falsi dei. La disposizione di quell' arce era 
modellata su quella degli accampamenti romani, e vi po
tevano stare da circa 200 soldati. 
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Quest' arce formava propriamente la parte più alta, 

più forte, e riservata agli usi di pubblico potere; ,scen
devano poi versu il mare con terreno dopp10 deil arce, 
per modo cho tutto l' abitalo era diviso in tre parti pres-
socchè eguali fra loro. . . . . . 

Una strada di cui vedemmo le traccie tuttora sussi~ 
stenti correva poco lontana da S. Gtorgio, verfendo da 
Citta~ova verso Crassizza e Tribano, per unir1'>i al grand·e 
filone che da Trieste metteva a Parenzo, o piuttosto da 
Aquileia a Pola. Un miglio dis?osto. da questo S: . Gior
gio vi aveva un castellier semplice di_ for~a q~adnlatera 
che ancor oggi chiamano la Gromazza, m clivo d1 colle nel 
quale i militi novelli vivevano a.l _sereno. . . 

Or diremo qualche supposiziOne sul nome angina
rio. In carte antiche noverandosi i Juoghi minori dintorno 
Cittanova si fa ripetuta menzione di f.,.egla, non già co
me supp~se qualcuno, in forma di epiteto ~l n~me .suc
cessivo di Emona, ma quale nome propno di abitato. 
Queste desinenze in gla si manifestano ed in Cittanova 
ed altrove non essere che la diminutiva latina illa, per 
cui dissero Fontanigle per Fontanilla, Marcenigle per 
Marcenilla Verlenigle ciò che oggi dicono Verteneglio; 
Boltenegl;, dicono ad un influente del Quieto che pro
priamente non è che la piccola Butte, (nome celtico as
sai comune a fiumi ed a torrenti nella Carnia e nelle 
Alpi venete) Huttenilla; nel quale nome come in altri 
dialetti istriani vediamo come la i facilmente piegasse nel 
suono alla e. Vegla, a nostro sentire, aHra non è che 
Villa, e quelli del dialetto di Rovigno e Dignano decidano, 
se la e in luogo della i in queita voce, si~ impropria. 

S. Giorgio sarebbe stata quindi la Villa per eccel
lenza del Procuratore, il luogo dove raccoglieva quei 
redditi che gli venivano dall'agro Cittanovano, e dove 
faceva residenza o estiva o quasi. 

Questa villa che nel materiale era piuttosto simile a 
Castello, fu proprietà dei Marchesi che governavano la 
provincia. Gregorio di Montelongo patriarca di Aquileia 
l'aveva abbellita di costruzioni prima del1265, ed il Ni
coletti nelle vite dei Patriarchi nota == le supeTbe stanze 
e sontuose nelle Ire parti del Custetlo di S. Giorgio, con 
mirabile e guslet~ote ditellazione dei riguardanti verso il 
fiume vicino, e verso Cittanova e 't Castello di . Casti
glione. 

Data in prgno dallo stesso Patriarca di Montelongo 
ad Almerico Brati, e redenta, divenne dopo il 1420 pro
prietà di Venezia, che la alienò a privati; ma già a que
sto tempo era in pessima condizione quanto ad abitati. 
I Genovesi J' avevano diroccata quandO guastarono Paren
zo, due Custelli, C,podistri• e Muggia nel 1354. 

Annotazioni: 
L' inscdzione di un Centenarius Stabuli di Cittanova 

l' abbiamo data nel II anno, p. 231. E proverebbe che il 
Procuratore a titolo di dominio avesse avuto il diritto di 
pascolare proprie greggie nei boschi di Cittanova, greggie 
che dicevano dominicale, come nella leggenda del Cente
nario sembra ind!carsi di un Stabulum dominicale. Nel 
pia cito di Carlo Magno dell' 804 si vedono li pascoli do
.minicali in Proprietà de.·! Patriarca di Grado, e convien cr. e- .l 
.dere che non facendosene menzione fra i diritti del duca, 
·i pascoli di Cittanova. per quanto spettavano al fisco fos
sero passati al Patriarca. 

Ecco due leggende ehe fanno menzione degli Adju
tores Tabulari, i quali in lingua odierna si direbbero gli 
Aggiunti degli Esattori fiscali. 

D·M 
M· AVRELIO 

· AMANT 
111/1111 
l l/ 1/ CRESCE 
NS · ADIVT 
TABVL ·ET 
AVREL · SAB 
INA · PAREN 
PIENTES · FIL 

FECERVNT 

D· M 
IANV ARIA E 
MATRI · PIEN 

TISSIMAE 
IANV ARlVS ·A VG 
N· ADIVT · TABVL 

F·C 

Ecco l'altra nella quale si fa cenno di un dispen-
satore: 

D · M 
PARTHENO 
PEO · AVG 
DISP · VERNE 
FESTA · CON 
IVNX • ET 
MERCVRI 
ALIS · VIR 
EIVS · B ·M 

FECERVNT 

Dei quali offici noteremo come erano tutti poggiati 
a sehiavi o liberti della famiglia imperiale, perchè il Pro
curatore o Governatore era esso medesimo liberto della 
famiglia. Nè per ciò che la provincia veniva ammini
strata da persone date dall'Imperatore ne viene che la 
provincia stPssa fosse del suo patrimonio, perchè in la
pida polense, nella quale si fa menY.ione di un Tabulario, 
in questa medesima si registra pure un TABVLARIVS A 
PATRIMONIO. 

Nel 206 di G. C. appena si instituirono gli officl 
per l'avere privato del Principe. 

Della flotta Aquileiese o di Grado. 
Narra Svetonio nel dire le gesta di Augusto che 

per la sicurezza dei mari, stabilisse due flotte, in, Miseno 
l'una, e la prima in rango la quale aveva incarico di 
guardare la Gallia, la Spagna, l'Africa, l'Egitto, la Sar
degna e la Sicilia; in Ravenna l' altra, la quale aveva in 
custodia l' Epiro, la Macedonia, l' Acaja, la Propontide, 
Creta e Cipro. Queste due flotte avrebbero avuto in cu
stodia tutto quanto è il mare Mediterraneo,. dallo stretto 
di · Gibilterra fino a Costan!ìnopoli. 
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