RACCOLTA DI ATTI PUBBLICI
RIGUARDANT I

la Provincia dell' Istria e le isole del Quarnero
FATTA DA

S. E. il sig. Pietro Girolamo Capello
PROVVEDITORE SOPRA LA SANITA IN DETTA PROVINCIA E ISOLE

negli anni 1731-1732- 1733

-------

(Continuazione vedi n. X VI f J e 4)
Ser.~no Pre11cipe

Pervenutemi ieri le ducali di V.ra Serenità 10 corrente
leggo in esse il clementiss_mo assenso del mio sollievo dc
quest'incombenze, e venero insieme prosteso a' terra i paterni
caritatevoli sensi, cui si compiace onorare il prestato serviggio.
Per farne tutto l'uso più pronto opero quanto nella mole
dell' inspezione si rende indispensabile onde sciogliere, e staccare la Carica incessantemente, e portar a' piedi di V.ra Serenità l' umile persona mia.
Saranno tenute ferme le custodie di Sanità, renderò note
le disposiz."' loro ai Pub.C' Rapp.nti di Capod.• e di Raspo, e
vi sarà aggiunto tutto il di più, che nella lunga dinumeraz. 0 •
e da che mi trovo in Provincia hò ri ordinato, e raccolto nel·l' importante materia.
Perseverano le notizie, e i confronti dell' universale salute,
g-iunterni in appresso alle gia rassegnate relazioni le unite del
Co mandante di Fiume che confermano l'ottimo stato non solo
della Croazia, ma finalmente anche nella Bassina Turca.
· Vnisco ciò ~he per le recenti sospens ioni, e gelosie di
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sanità per quelle de publici confini, e di come rcio è corso di
spesa ne l p.nte trimestre, onde coperto dalla Pub.• approvaz."'
ren der possa essatiss. 1110 conto del mio maneggio. Grazie.
Pirano, r 6 Gennaro r 73 2 M. V.

Ser.mo Prencipe
Le venerate ducali 10 cadente, che acconsentirono con
clcrnentiss.ma paterna cari tà il mio ritorno alla Ser.ma Patria
mi pervennero come urnilm.te partecipai nel n. 0 49 il dì 15 del
mese s tesso) e nel giorno seguen te ricevei le precise commis•
sioni del Mag.'0 Ecc.mo della Sanità .
Mi prescrissero S.S. E.E. in cssecuz."' del sud. 0 Decreto,
che sussister dovendo e sempre forme le primiere cautele
avessi a 1 prem unire cli tutti i lumi le due Cariche della Prov.8
Capod.• e Raspo, et indiv iduare a' ciascheduna il particolare
contegno loro rcspcltiva m_le_
Estese in ubbidienza del comando, et espeditc due informaz.ni necessariarn_te difuse con vario numero d' inserte fatte
tenere ad am bidue le Cariche predette I' altre carte, processi,
e not izie nella materia, incarica ti i Colleggi dl Sanità a, dipendere dalle loro disposiz.ni e posto in serie un altra informazione, e carte avvan zate ali' Ecc.mo Sig.' Podestà e Capitano
cli Capo d'Istria l'affare de confini , come lo prescrivono le
Ducal i I 7 pure cadente, erano , e sono in ogni momento
quando il tempo non le respi nga appuntate le mos.se mie.
Ma con pena estrema dcli ' animo mio è giunta qui da
Arbe g ia poche ore un espressa pub." Felucca con I' inserte
di quel!' !ILmo Nobile Querini vigilantiss.mo sempre, cui mi
partecipa le scoperte del male nei confini della Korbavia.
Sono le relazio ni in da ta r 5 stante da Segna, e sono
espresse nei seguenti termini: In Corenizza confine della Korbavia, e Turchia dicesi sia gia pervenu to il male, et il preciso
luoco è Ciardak Villa de dodeci Case, e che partito per colà
il To p Commandante delle Milizie Tedesche averebbe col suo
rito rn o quel confidente vegliato pe r la certezza del caso.
Ma per conforma rl o giunte mi son anche l'unite di Trieste
6

benche private, da quali viene espressa la rned.ma insorgenza.
Dio Sig.re per opera dell'infinita sua Misericordia permetta)
che non arivino ulteriori verificaz.ni.
Mi pone poi esso lii.mo Nobile in vista, e con quella previdenza, che mai fu disgiunta dalle sue benemerite direzioni la
necessità di guardarsi da Carlobago per i molti reciprochi interessi di quegl' abitanti particolarmente coli' Isola di Pago, e
doppo aver con lodevole sollecitudine per quanto fù in lui
ordinato le possibili custodie, mi riccerca commissioni precise,
e rinforzo di milizie.
Quanto alle commissioni avendogli gia subito che mi pervennero avanzate le Ducali di V.ra Serenità per il di lui sollievo
da quell'incornbenze, credo insinuarli di soprasedere. Lo eccito
a' verificare il fatto, vegliare sopra tutte le custodie, accrescerle possibilm.te, e partecipar ogni individualità all'Ecc.mo
Sig! Proved.' Genera! di Dalmazia, al quale è demandata la
materia.
Poi rendo nota ad ambidue le soprad.' cariche della Provincia la molesta insorgenza, perchè colla vigilanza, e zelo loro,
e coi confronti del vero approntino per mare, e per terra respettivam." le possibili custodie.
Quanto alle milizie, che ricccrca esso Ili.mo Nobile, consi~
derando separata la Dalmazia dall'Isole stesse, ne potendo per
tal causa derivarli da colà soccorso alcuno, mi rivolgo all'Ecc.mo
Sig.r Pod.à, e Capitanio di Capo d' Istria, e gl' accenno, che
potendo l'E. S. ben intendersi collo stesso Ecc.mo Sig.1' Provecl.r
General necessaria, et utile sarebbe l' cspedizione allo stesso
Nobile d'una delle Galeote, che sono da lui dipendenti.
Gia l' hò fatte passar tutte al!' ubbidienza di detto Ecc.mo
Sig.' Podestà, e Capitanio di Capod.U, e sono pure alla di lui
ubbedienza le compagnie d' oltramarini, l'altra de Cavalli è a'
quella del!' Ecc.mo Sig.' Capitanio di Raspo colle ccrnide, e
suoi O(jìciali.
Sperarei così aver suplito al dover proprio per prosseguirc
i miei passi, et a' primo buon vento staccarmi da queste Rive,
e portar l'umile persona mia a' piedi di V.ra Serenità. Grazie.
Pirano, Gennaro r 7J 2 M. V.
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Ser:mo Prencipe
In questo mo mento, e sono le due della notte mi pervengono le com missioni de l Magistrato Ecc.mo de lla Sanità, e con
umiliss.ma ra sseg n az .nc u bbidisco a l comando che ferma i miei
passi, e sospende il Decretato mi o ritorno alla Ser.rna Patria.
In voco la Div ina Mise ricordia , c he prcsservi i publi ci stati ,
e d ia v igore a ll ' abbatuta in fe li ce costituzione di salute in che
mi trovo di reggere il nuovo peso.
E ' però costa nte la mia fìduzi a nella paterna carità publica
anche nel rifi esso, che a lla grave essigenza non ma nch i il più
vigo roso nccessar ijss .mo ap poggio.
L' argomento si fà magg iorm .te lagrimevole se pur troppo
si sono confermati i predetti avisi dell ' attaco del ma le nella
Corba via.
L' Ili.mo Nobile Querin i che serve a' V.ra Serenità con
tanta, e tale attenzione, a ' cui io non cessarò mai di render
pienarn.'' gius tizia, e tutta la laude m'ha fa tto con diligenza
est re ma g iu ngere le seconde sue, che umilio, e che mi sono
pervenu te ogg i di mezzogiorno, e ciò pure mi si c01i.ferma
dall' altre del confiden te di Trieste.
D' a lcune irregola ri tà per qua li non si s ono ricevuti in
Capodistria i precisi eccitamenti miei di soccorer come s i doveva co n ogni prontezza lo stesso N obile, rendo conto all'Ecc.mo
Mag istrato della Sanità, e intanto ricchiamando le milizie~ i
Roll i che colà a ve vo fatto passare vegliarò notte e giorno per
non manca re da l canto m io alla graviss .ma emergenza.
Mi duole di dover en unziar a' V.ra Ser Y\ come pur rapp. nto al Mag. 10 della San ità il bisogno di nuove milizie provedi rnento di Biscotto, e denaro per queste estraord.e occorenze,
non meno che per qu elle riguardano il sud. 0 III.mo Querini,
cui es pedisco subito ;J soccorso possibile. Grazie.
Pirano, 26 Gennaro 1712 M. V.
Ser :mo Prencipe

Sono in qualche parte corrisposte le mie impazienze per
riconoscere in ogni sua più prec isa indi vidualità, e c ircosta nza
la nuova in sorge nza del male nella Corba via .

Doppo ave r rippigliato nel mo mento mcd. 11" \ cui gia avevo
sciol ta la corrispondenza, et il carteggio con i Cesarei N\ inistri,
ed essermi avva nzato in ogni parte dc publici confi ni co n
estese trac cie, et inclngazioni, mentre in ogn ' ora e da vnrij
lu ochi per terra, e per mare attendo nu ovi riscont ri, giunte
m_i sono le due inserte una de l Sig.r Co nte d i Gallcrn bc rgh,
l' al tra da ll' of)ìcio della Sanità d i T rieste d iretta a ' q uello di
Capo d'Istria, che secon da g l'ordi ni mie i glie ne portò la riccerca, e l' eccitam .t 0 •
Pare a nche tratti il Ga\ lembergh con si nceri tà la matteria,
e conferma ndo pur esso l' at tacco de l mo rto nel la slessa Corbavia con le sette morti seg ui te, e coll'incendio delle du e Case
infe tte mi inserisce un fog lio del Coma ndante di Segna in
id ioma Tedesco, che tal qua l è umi lio a ' notizia del Mag .' 0
Ecc.mo di Sanità.
Vi discerno però ci ò che eg li contiene da quanto m' agg iunge lo stesso Co : dì Gall c mbcrgh, e consiste ne ll' assevera re, èhe dop po l'abbrucciam.to delle due Case, e la scparaz .11e,
e custodia della Gen te con g uardi e in un Bosco, va nno passati
dicci giorni , che nem en in quelle vic inanze fosse morto persona
a lcuna .
Assic ura, che a ' prim i avisi che egl i n 'ebbe avc et ordinato
tutte l' imaginabili precau zion i, e che so pra le noti zie da lui
avvanzate alla corte cesarea gl 'cra a ri vata la commissione tanto
per il govern o politico, militare, che Cameral e di usare l' attenzione tutta alla sic urezza della comune salute.
Chiude il fogl io con acce narm i, che doppo aver ri lasciati
ord ini rigorosi per la custod ia de passi non aven do egli ri cevu to da l con fine al tra notizia entrava in speranza, che non vi
fosse altro progresso del male
Si unifor mano l' altre sopracenate lettere dell' O!Jìc io d i
Trieste, poi aggiongono (et io g iudico che aggio ngano per la
li bidine d i conservarsi la libertà di q uel comercio) c he an zi
dubitavasi per quan to ne raguagliano i Cesarei Rapp.nti che
il mal di Corbavia non fo sse contaggioso.
Ma la ritro va ta assers ione e' mentita dal foglio del Coman dante dell a Corbavia Sig.' de Top g ia rasseg na to a' V.ra
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Serenità nel n. 0 51 mi narrò ch e Di o Sig.' avea volu to infettare quel suo govern o, e non vi è an zi dubio alcuno sop ra

lo scritto attacco delle due case infette, delle mort i seguite,
incendio , e de l ritiro della Gente g uard ata nel Bosco.
Sopra tale emergenza e' indubita to, com e m , assicurò il
N. U. Proved.' d i Veg lia Foscolo, che tutt i confinanti di quei
Littorali Austriaci pos ti si erano in difesa, e nella separazione
l; uno dal!' altro, e dist intam." la Città di Segna, che to lta
anz i avea ogni comun icazi one di Terra Ferma.
Doppo l'u lti mc lettere dell'lll. mo Querini 20 caduto mancano a ' me ancora ulteriori relazioni, e ben conoscend o per
i tan ti r iscontri della vig ilanza, e cura s ua incessante le d i lui
so lecitudini form o sopra q. ta stessa privazione in cu i sono
pronostici d i buon as petto.
Ma l' inserto costituto di persona proven ie nte da una dell'adiace nze di Fiume et assento da ll'Off. 0 d i Sanità di Rovigno
morti fica alquanto le m ie lus inghe.
P er questo, e ris petto a l comando del Magistrato Ecc.mo
de lla Sa nità e rigua rd o a l! ' o bligo che me ne corre nelle presenti divote incombenze non potendo lasciar correr momen to
che non operi , e che con il più certo indubitabil confronto mi
derivi la verità della cosa hò già espedito a ' confin i della
Corbavia il Cupi tanio dell'ordinan ze Pisano Madruzzi V-IJìciale
di fede, ~ d'ab ilità, c he segu ito avendo agi' Ecc.mi mie i Precessori in rnol t'ardue occasioni spero che anco in questa abbia
a' corrispondere, e i·ico nosccre il principio , il progresso, e lo
s tato vero della presente emergenza.
Col suo ritorno, che giova sperar sO'lecito, benchè sia indispensabile un qualche pe ri odo dc g iorni re nde rò a V. ra
Serenità cssatiss.mo con to del di lui rapporto, e in tanto non
trascu rarò d'um iliare tuttoc iò, che mi anderà so prari va ndo da
Lubiana, da Fiume, e dal littorale Austriaco, daWinterne confinazioni , e da qualunque altro luoco, ove come sopra hò dirette le traccie .
Già hò avvanzato aW Ili.mo Querini le necessarie instruzion i, e il ri cercato ri nforzo a' prese rvazione de ll' Isole.
Di tutte le altre cautele approntate per mare e per terra

86 in Provi nzia rendo conto al Mag.' 0 Ecc.'" 0 della Sanitù dal
qual derivar deve l' ulteriore e preciso co ntegno. Grazie.
Pirano, 6 Febraro 173 2 M. V.
Ser ;mo Prencipe

Quella stessa estre ma aflizione per cui trovasi penetrato il
mio povero spirito dalle gravi emergenze della comun e sa lute,
g iustificherà, e farà scorta al nuovo inco modo, che per ind en-

nità de publici stati e mia ancora recar devo alla soma tolcranza di V.ra Serenità.
Da ogni parte gi unsero, e gi ungono le maggiori, e precise

conferme del mal contaggioso nelle confinazioni Im pe ria li del la
Corbavia, e s ue vici nanze .

Se però in tali sicurezze, che più non lascian o lu ogo a'
interpretaz."', o' a' lusi nghe è ind ubitabile e fatta publica l'infezione, vi sono al tresì in questi mcd.mi con fronti ta li diversità,
che o' sia per l' alteraz.ne de fatti con c ui s i producon o g l' e-

steri, per la data de tempi , o' perc iò che da loro s i di ce, e
per quello che ancora s i tace no n può che fa rsi maggiore
l'apprensione, et i I pericolo.
Tratterò il punto presente, che t rattato esser deve senza
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alcuna risscrva coll' is tesse sole re lazion i de Comandanti
sarei , che sono carte incontrastabili, e fanno appieno co noscere
I1in felice contingenza in cui s'att ro va no qudl'estere si tuazioni.
La prima confer ma che io n'ebbi fu la lette ra 14 Genn .0

caduto del Topo Comandan te di Lika e Corbav ia accompag natami dall' Ili. mo Nobile deputato Quer ini , e che rassegna i alla
Serenità V.ra nelli numeri 51.
Il raguaglio è diretto a Segna, e scrisse quell 'estero, che
avendo voluto Dio Sig.' infettar il di lui comando , erano morte
in Corenizza in due case nel termine d'otto giorni setlc per-

sone, da lui fatte custodir le restanti nel bosco, e portato il
possibil riparo coll'incendio de lle case mccl.mc corre ndo all'ora
due giorni , da che non era morto alcun a ltro.
Succede il secondo rapporto avvanzato rni dal Co: di Galembergh in data 3 1 dello stesso Gennaro, cbe sebbcn rassc-

gnato ne ll 'a ltro n .0 52 inserisco per mag.' fac ilità alla de bolezza
mi a nelle present i.
Si u ni fo r ma egli alla relazi one predetta q.to sia al nu mero
dc i sette estinti, et a lle due case infette, e q ua ndo il Top
confessò ch iaramente che l'attacco era contaggioso, lo pose il
Galc m bcrgh ne l!' incertezza, e dice ma ncate le sudette sette
persone con qua lche sos petto.
Aggiunge, et è notabile il cenno, che non avendo av uto
ulterior i not izie da que l con fin e an da va sperando per qua nto
si aveva scritto al Coma nda nte di Segna, che dop po l'a bbrucciam.10 delle due Case, e della custodia de lla Gente ne l Bosco,
no n essendo morta alcu n a ltra persona, confidava n on àccadesse maggiore progresso.
All 'incontro la te rza relaz ione è di Segna , et è in data di
29 dello s tesso Gen na ro.
Me la comu nica il Mag .' 0 Ecc .mo dell a San ità , e quanto
sono spiacevoliss .me, et essenzia li le circostanzei et ind ividu ali tà
del contaggio in q uel le part i, altretanto ella è di versa, e da
ciò c he apertam .'' scri sse il T op, e da q uan to studiò il m cd.mo
Galembcrgh.
Pri ncipia il detagl io d i ta l re lazione di Segna dalli 22 di
Genna ro. No n è la Villa di Trekassicb di Corcnizza la sola
in fett a , ma :si è acco m unato pr ima che fosse sco perto a? molle
case il contagg io. No n sono soli sette gl ' esti nti come lo accennò il T op di mal contaggioso, o' di sospetto come lo vuo le
il Galcrnbergh , ma vc nt iotto si contano i miserabili, e tu tti
manca ti cli peste .
Insepolti i prim i cadaveri; poca la d isposizione che in
Segna si scorge nell 'appro ntare i rimed ij ; gelos ie, che fin ò in
Carl obago possa essersi introdotta una qu alc he porz ione delle
merc i in fe tte fà tutto teme r molto, et a pprende re, e fa sopra
ogni cosa apprender di più la dichiaraz .ne, che Segna istcssa
hà fa tto verso il med .010 Ecc.mo Magistrato di render lo d i tutto
partecipe a!Jì ne si sapp iano intrap render le necessa r ie preca uz.111 ne ll e presenti fatali con ti nge nze, da che S .S . E.E. ben
g iustam ente pressurnono, che non si c~m ~nichi tu tto il peggio,
c he forse è noto a' q ue lla pa rte .
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,In fa tti s i è avverata la pros un zionc, e ben la d ic h iara il
4. 10 rapporto a' mc perve nuto dalle Lette re del Conte P ettaz
Coma nd .te di Fiume 4. corr. 1c .
Prontamente, e sono due giorni che g iì• hò rese a' noti zia
del mcd.mo Ecc.mo Magistrato, ma le circos tunzc che esse contengono non devono lasciar ign oto al la pubblica Auttorita
quanto vien riferito da quella parte.
Mi scrive il prenominato Pettaz, che 11011 più sette come
asse ri il Top, non più di sospetto come bit cred ut o il Ga lcmbergh, non più ven tiotto come vuo l Segna , ma trentaq uattro
siano le persone mancate nel solo termine d'un mese in Corenizza, e tutte come esp rime di mal contaggioso ; agg iunge
che qu ell a Gente non si era avveduta , che credendo quelle
morti fossero nat urali , non s i erano cura ti d i da rne contezza ; l
T op; incuria, et occul taz."C, che può aver parto rito fu ncstiss _mi
e ffetti , mentre no n si sà quale sia s tata la precauzio ne into rno
il preccd ." numero degl ' estint i, et ove s iano le spogl ie de
miseri, se nascoste o' portate a lt rove, qua li siano, e q ua nt i i
custoditi nei Bosc hi, come mantenuti , e se ne i Boschi, esistano i soli avvanzi delle Case incendia te .
Rifletto in oltre, che Fiume nel foglio 4 d i Fcbraro, non
conclude, e non dà cenno veruno (come lo ecci tai doppo le
sue lettere a' darle) se sia o' nò posterì orm.ie a' c iò che rap p.nta nato alcun caso; silenzio non indiferentc, e che importa
molto, mentre se ora solo vien espresso il certo nurnero degl i
estinti, che fù nelle primiere notizie occultato, et ind i s minuito,
occultar così del pari s i voglia qualunque a lt ro progresso de l
male per palesarlo poi quando nasconder p iù non s i possa.
li Comandante d i Fiume è que l solo, che nei fe lici aspett i
correvano m 'eccitò a' promuovere la li be rtà d i que l comme rcio,
rice rcandomi garante appo V.ra Sere ni til per consegu irla.
Non è senza il s uo a ppoggio il presen te riflesso, e g lielo
somministra il med_mo Conte Pettaz.
Esalta le sue custodie, e le difese, c he hil distribuito col
tag lio de' Boschi a li' insorgenza d ella Corba via.
Accenna, che hà fatto instituire tutti li r igori maggiori
con l'escl usione totale della Corbavia m cd."'' d i Lika di Carlo-

bago, e d i Segna, e che essendo il magg,' pericolo rig uardo
a l camino cli terra alla Va leta di Nov i che di vide il Capi tani nto di Bucca ri con que llo di Segna, disteso avea una li nea
di G ua rdi e, c he alcu n penetrar n on vi possa.
Ma s e tal lin ea è tirata cloppo le not izie de l morbo in Cor-·
bav ia, paese aperto a lle comuni cazion i di tutto il Littoral e
Austriaco del la Morlacchia , in conseguenza di Segna, se q uesta
ave va commerc io e com unicaz. 11 e con Carlobago (in cui di cesi
possa esser stata tras po rtata a lc un a delle m erc i infette) dùnque
a va nti che siano sucessi i funest i ·casi dei tretaq uatt ro esti nti
potevano e Segna, e Carlobago per il Capita n iato d i Ruccari,
che era senza li nea aver vo lu to passaggio, e co mu ni caz.ne con
F iu m e, e chi ass icu ra che a vuta n on l'abbiano.
La nazione è già nota. V.ra Serenità ebbe dal mio dovere
più essati Dettag li nei numer i 20 28 32 33.
Vm il ia i in essi i tumult i, e le r ivolte seguite nella campagn a deco rsa.
Int o llerante q uel P opolo de ll e contri buzioni , e dell'angarie
vi ru assoggettato da lle milizie cesaree.
f> rese l'armi, s i ammutinò, e r icusando u bbidi enza ci nse
fi no d'assedio alcuni recinti.
Nel de tt aglio, che rassegnai a ll'ora a V.ra Serenità aveva
parimenti raccolto, c he i Coma ndan ti Cesarei per reprimer la
solevazione, d iedero fede ad alcun i ca pi degl' a m mu tinati, i
qua li afJìdati , e a ppena rassegnati essendosi furono a rrestat i,
ind i seguì un a pu bli ca c!ccapitaz .ne di mo lti dì essi Principali.
Restò in tal g u isa domata la sed izione, e le milizie imperi a li furono dis tribu ite in Segna, Ca rlobago, et altrove non per
custod ir più confini dalla peste, m a per imponer servitù , e tr ibuto alla Gente.
L' indìg naz."e, e il dispe tt o spi nse pe rò d iversi q uà, e là,
e co me pro fug hi , e ribell i co rsero O', unque.
Ciò detto pare u' me ragio nevole a ssai l'apprensione.
Sov ras tano in tanto a!l'Isole del ·Quarner et a' quest'ultima
istcssa P rovinc ia i pericoli.
Segna, e Ca riobago com un icabili , divenuto maggior mente:
sospetto Carlobago per le cose g ia narrate, n ecessari a co ntinu;1
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la corrispondenza con l'Isola di Pago, per il tratto di tre s ole
miglia d is costa, per g l' interessi e pe r i reciprochi bisogni
degl' u ni, e deg l' altri abitanti, e de l pa ri esposta l' a ll r' Isola
d'Arbe per quella co mmunicazi onc, et interesse, che con P ago
ella tiene, et a' cu i per l' ultim e deliberaz.ni del Magis trato
Ecc.mo della Sanità r estò annessa una reci proca pra tt ica.
Capitaniato d i Buccari, e P orlo Rè separati o ra da Segna
m a per avan ti com unicabi li con essa, e con Ca rlob ~1go, hanno
confi naz. nc divi sa da pacco tram ite co l Cas tell o di Besca dcl11Isola di Veg li a , dove per la so li ta audac ia degl' es te r i noti
i tentativ i, e l'int rod uz. 01 furtive rapp .nta tc alla Scr_tà V.ra nei
miei n .1 12, e 14.
Veglia, et A rbe ri pieni dc P orti, ch e altre volte furono et
ultimame nte anco ra come umilia i nel n. 0 36 occ upati senza
alcuna risscrva da Bastim.li Scgnanì.
Fiume, che sebben s i ostenta ora diviso da Seg na ei a
Carlobago, non lo fù in passalo per le le ttere dell o s tesso
Pettaz, che avanti la distesa linea aver puo te commerc io con le
ora infette P rovincie, e che lo ebbe se mpre, e lo ha co n Pisino, e con Tries te.
Di questo comcrcio tanto libero cl indubi tab il e hò reso
conto in pi ù, e più miei riverenti d is pacij al Mag-is t rato Ecc.' 110
dell a San ità, e rcpplic1ta111.tc rh J pos ti in vis ta al Co: cli Galembe rg h, sp iega ndoli, che come io ero nel l'impeg no d i gua rda r
la P rovi ncia, lui s tesso conoscer po te va la nccc:-.s i tà in che egli
era di trovar una volta tale libertinagg io.
Per tal i, e tan ti pericol i prestando il dover mio ad og n i
parte il ricercato compenso , hò g ia mu nito c ome scrissi !' lii. mo
Nob ile d 'instruz. 11 i, li hò avvanzato una Galeo la 1 l'h J pro vc:duto
d'al tri mezzi , et à lui anche cs pc:diti Du cali ce nto per q ucl1' occorrenze, e per q uali implo ro la pu b.a approvazione.
Sebben dai 23 del s cad uto G e nna ro mi ma ncano gl' ulteriori suoi a visi, e che li comunic1i quant' crn a ' me Bopravcnuto, lo credo, e lo sarà ferm am ente nell a sol ita di lu i benemerita vigilanza ; s upponendo in via ritarda te forse dai viaggi
in certi del mare le s uccessive d i lui relazioni , che mi s i ri tardan o a nche rispetto ali' V!jìci alc Maclruzzi espcdito a' co nfini
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della Co rba via per pen et rare nel vero d ' og ni s uccesso come
a cccnai pa r imen t i ne nu meri 52.
Insinu ai a llo stesso No bile d'ass ic ura re con alc uno di que i
publici Legni la c ustod ia cieli ' Isola di Veglia, e compresa da
lui mcd .mo l' es ige nza di Pago, no n furono c he corris ponde nti
g l' eccita menti miei a' s pingerlo quando necessi tà lo vog lia in
q uella parte es postissima .
Res ta ndo poi due sole Ga leote, e q ua ttro F elucche una di
qu es le s tà fissa in F ia nona, a ltra in Rovigno, la terza in Parc nzo, e la 4.a in Vmag o, porti tutti importanti, e della
magg ior ins pez. 0 e.
Vna de ll e s ud de tte Galeote per suplir in qualche modo al
bisogn o de l!' am p io littoral e fù d isarma ta, et hò distribuita la
g ente sua fe rma in ter ra seguendo la linea del sude tto posto
di Fi ano na ne po rti del Littorale di Po la, ne q uali a pprodar
sog liono frequente me nte i Legn i della Da lmazia, deW Isole , e
de l Li ttoralc Austri aco .
Vna porzi one del! ' a ltra Galeota, e del pocco num. 0 della
sq uadra , e com pag nia Combat comp iscono l' armo de lla Provinci a poss ibi lrn .te riguardo a l Ma re, c he rispetto a l lu ngo
tra tto et a lle mol tepli ci s ituazio ni d i Port i, di Cal anche, e di
s pi aggie , e g ior nalie ri ap prod i de Leg ni riccerca un nume ro
maggiore d i milizie q ua nd o si voglia ferma , e t esatta custod ia.
Pe r ri para re l' emergen za all a parte d i terra, ponendomi
le lette re del Mag ist ra to E cc.'" 0 della Sanità 7 corr." ncll' intie ra facoltà d ' operare quel più , e que l t u tto che credess i
conven irsi allo stato presente della cosa, o' a lle sopraveni enze
qu ali ven issero a > man ifesta r misi, come io credo g ra viss .ma
sopra ven ienza esser q ue lla de lle lette re di Fiume no n note a ll' Ecc_..,.., loro q uan do tra ffu sero in me una ta l facoltà, e face ndos i per la con tinu a ta li be rtà del passagg io de Fi uma n i ne l
co ntado d i Pis ino e pe r esso in T ri este et ov unque pericolos iss.1110 a d ogn i mo me nto sù la fun esta rel azi on degl' avvisi
predetti il ritardo , hò c red uto a' pre~servaz. 11 c de stati di V.ra
Sere nità di determinar mi a' sos pend er riguardo at\a stessa
Provincia per orn e Tri çstc e Pisi11 0, troya nçl om i n~I punto di
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publicarne il Proclama inserto, che umilio al Magistrato Ecc,mn
della Sanità per la s ua approvaz."'.
Mancano poi a li' essige nza per soste nerne vigorosamente
e per mare, e pe r te rra un cssatiss.m• ferma c us todia i rinforz i
maggiori .
La coa1pagnia d e Cava lli è sola, e d ov re b be esser pe r
l' ultime deliberaz.ni a l numero di 40.
Anche pe r un ince ndio di cui partecipai l'Ecc.mo Savio
all a scrittura seguito in Bu ie in una de ll e sq uadre col él destinata perì con quattro Cava lli alcuni dc so ldat i, et a ltro re so
im potente al sc rv iggio; et impor tan tiss.mc l' inspez ioni cli Ruspo
maneggiate con so mma acc ura tèzza: e vigilanza da qu el Ecc. 111 n
S ig.r Capi ta nio P izzarna no, tengo n o giustam.le fer ma colù u n
altra sq uadra, cosiche i pacchi restanti Crova ti non bastan o a·

tutelar i riguardi della sa lute in tante pa rti de con fini con
gl' esteri, che in ogn i g iorno, e sem pre le hanno sopra fattc, e
manumessc .
La ma te ria dell a sal ute è or fatta q uì g elosiss _ma e d ì tutla
la ma g .r importanza. Ch i deve o' ch i d ovrù servi re alla Sereni tà V.ra nella grave inspez.ne qua ndo s ia pri vo dc n1 czzi polrù
aver bene i dovu ti im pegn i del zelo , ma res laranno g i~1cc11ti 1 ~e
non vi è il mod o di poterli essegui re.
Scorrer conviene il Littoralc, e doppocchc in di ccio tlo
viaggi l'bò scorso, non sò come più azzardarm i in una GaleoU.t 1

et anco mancante dcli' armo perfetto.
Fù ag i' Ecc.mi mie i Precessori se mpre d cs•_i nata alh1c no
una Galera , con cu i ebbero modo d' accorer ovun q ue, V.V.
E.E. riflettano quanto sarebbe necessaria in prc:;entc, se conv ien
nel te mpo stesso coprir et accorer nella Provincia) e ncll'l so lc.
Come posso (fìssate essendo g ia le vicine mosse mi e )
passarò in Pola per poi esser a' porta ta d i rilevare, e ri parare
il di più.
Ma prima di chiude r non devo tacer c iò che con viene a l
m iglior conforto e difesa d el la P rov incia.
Quando la Misericord ia d i Dio S ig.• n o n sos penda il fla-

gell o, che fischi a assai da vicino , uno dei mezzi atti u' sospen•
rjcrlo sono le preci, et i voti del Popol o.

'

Ma dei q uat tro Pastori destinati a gove rnar spir itualmen tè
questa Pro vincia tolto Mons.r Arcivescovo Mazolcn i Vescovo
di f-"larcnz o Prelato insigne per vi rtù, e per p ietà, gl ' alt r i trè
di Pola, 1:ittanova, e Capodis tr ia sono lontani dalle loro Di ocesi e così i poveri sudditi si trovano ne l grande a nfratto
presente abbandonati, e senza guida, che li conforti, e li pre•
senti al sacro Tempio.
Non riguardo poi n' me stesso, che ad ogni cos to et in
qualunque stato io mi sia, esser devo condotto in un intiero
vo lontario sag ri fì cio per la mia Ser.ma Patria, ma rispetto alla
materia che ad ogni parte vuol esser servita con vigore e con
lena, invoco da Dio Sig.' in questo fratempo una qualche forza
bas tevol e, che corrisponda alle pronte intenzioni deW animo ,
s ino che la publica maturità per la vera prcservaz _ne de s tat i
s uoi sosti tu isca a ll a mia conosciuta impotenza un altra migliore
più attiva tute ll a. Grazie.
Pirano, li r 2 Jièhraro 1 7} 2 lvl. V.

Se.mo Prencipe
Pun to non s' inga nnò la mia cspcttazione sopra le benemerite sollecit ud in i de ll' lii.mo Nobile Deputato Querini in
formi giu ngere !'ulteriori notizie del male in Corbavia, e sopra
!'attentiss ime di lui direzioni in evitar possibilmente nell'lsole
il te muto pericolo.
Espeditc appena le mie precedenti arrivate mi sono le di
lui lettere 5 corrente, e mi hà con esse accompagnata la relazione elci Medico F errari Labus di ~egna che per ordin e di
quel Governo si trasferì sopra luoco a 1 r iconosce re ogni circos tanza del m orbo .
Com e il Dettaglio di tal relazione è quello stesso di cui
ebbe pure l' Ecc.'" 0 Magistrato della Sanità una pari contezza,
che suppongo giunta alle ponderaz_ni dell' Ecc .1110 Senato, così
io credo che sarebbe oziosa cosa il ripetterlo.
Nulla di più di quanto umiliai io posso accertare a V.ra
Serenità sopra la vera presente situazione delle contingenze
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della Corbavia fino a' che non segua il rito rno dcli' V[li cial c
Madruzzi colà espedi to.
Per le corrispondenze che tiene il so praintenden te Buttia!a
egli raccoglie et av isa con le sue lette re 13 st<llìtc, che s i fosse
ne l distretto di Fiume tag li ato il pon te, e sospeso il co mmercio
con T e rsato, e Bucca ri che il Po polo era in contrizio ne, in
processioni, e digiuni per placar 1· ira di vina.
Intanto ubbidisco co n animo rass egnato ai cornrnandi de l
Magistrato Ecc.mo de lla San ità, e sono nel momento di ri con segnarmi come posso al Mare e tra tcnc r m i in Pola per ivi , et
ovunque proseguire k mie dov ute inco mbenze.
Gia sono corse le circolari, e t è difusa la prev is io nale
s uspens io ne per mare, e per T e rra dc luoch i a us triaci acce nnati, avendomi cosi prescritto il Mag istrato Ecc.mo della San itù
d ' esseguire.
Sono per altro g l' esteri in una cura ben grande pc: rche
non si abbiano da Vicinati le più certe notizie.
Quei di Segna ha nno scoperto il Medico Labus come lo è
confidente dell 'lll.mo Nobi le, e vi restò m inacciato e decad uto.
M'agita molto, c he ve nga a ' con fe rmars i q .ta loro sospe tta
risserva dalle lettere de llo s tesso Comandante di Fiume 9 corr .' 0
che umilio.
Doppo che lui med_mo con le precede nti in data di 4 assicurò esser vero il mal contaggi oso in Corbavia si avvanzu
ora a' dirmi , che non crede sia realm.l~ così, e combattendo
la stessa relazione de l Medico di Segna lo im puta, che non
abbia legalmente essercitato l' u[tìcio suo, che tutto s ia un
rapporto de auditu, senza ave r fatto il viso reperto, e co nchiudc, che da dodeci gi orni non vi era alcun morbo, o' co lpito dal male.
Mancano però a' me dalli 31 de l decorso Genaro g l'a vvisi,
e le lettere del Conte di Galemberg h tuttoche con repplicate
mie lo abbia s timolato a' tenerm'i instr utto e non ostante che
in tutti gl' altri incontri lo abbi sperime nta to dil ige nte, et essato assai.
Non saprei che pressumerc da una tal privazione, ma
parm i di poter credere , che solito il Galembergh a' prodursi
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con ingenu i accerti , dovendo farlo con verità più tosto che
mentirle, sos tituisca in ora il s il enzio.
Quel che uppai iscc di bene è l' uniformiUl delic relazioni
da mc ricercate , e che mi fà tenere il N . U. Proved.r di Veglia
F osco lo , e s ono che si contassero di ec i g iorni senza essersi
s en tita mort ul ittl a lcu na in Corbavia, il che si confron ta con
la data de l Commandante di Fiume relat ivamente al numero di
detti giorn i.
M' a cccna però, che l' estere cus tod ie non s ono quali s i
deca ntan o di m ili zie rego late, e di linea, _ma distese in picciole
squ adre, cui si accom un a no genti collettizie della Lika e Cor~
bavia, che agevolmente contam in a r possono la s tessa difesa.
Da rann o a' tu lto n orma gl' ulterìori confronti de quali in
ogn i parte io vado in traccia, e da cssì saranno sciolte tante
co ntraclizioni , e dilìdcnze degl'Aus triaci, che nel presente grave
punto de lla salute, non dimostrarono corrispondenza, q ua l
clovea esser aperta, e sincera . Grazie.
Pira110, r 7 Febraro r7 J 2 M. V.

Ser .1110 Prenczpe
Fù , et è Opf)Ortuniss.m 0 al mio passaggio, e s oggiorno in
questa CitUt, e per essermi g iunte con quella s o ll ecitL1dine cui
desideravo le nuove inserte lettere del!' Ili. mo Nobile Q ue rini
1 2 cadente, e per tr ovarmi quì a, portata d i rilevare e accorc re al bisogno dc li" Is ole dd Q ua rn er, e dalle in te rn e situazioni della Provincia, che confinano con i luochi Austriaci.
Queste di lui re laz ion i sempre pe r a ltro essatiss.me, e be~
nemerite rapportano esser mancati in Corbavia i quattro fer iti
che tali s i r ilevarono nell'incontro del sopraluoco esseguito dal
Medico di Segna che morto s ia ciel pari uno dei due profughi
Nasijch introduttori delle ro bbe infette, e che l'altro sia s tato
posto in Vbignc lu ogo appos tato per Laza retto.
Lo ratificano riguardo ai cinque morti anche l' inserte
cieli' O(jì.cio di Sanità di Segna, che m ' hà esso Nobile accompagnato~ assic urandom i per a ltro esse r uni versale, e costante
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ncgl' es ter i la dil igenza, e la difesa, co n separazio n i, con milizie,
e nel g uardarsi un luoco co!r a ltro.
Hò ne l tempo is tesso anche da ll'VUìcialc Maclruzzi i con front i del!' avvanzamento s u o ve rso i confini de lla Corba via,
determina to egli dì penetrarli a' fr on te d i varie di(ìco\Là, e di
pericol i an cora a' quali và con fo rtezza d ' a ni mo incont ro;
s perabile essend o che non riuscendole agl.!volc il pass aggio

per Ca rlobago le csseguisca per No vegradi.
Qui im paci entem.k lo atte nd o, e devo altcnclc rl o ond ' ave re que i possibi li lum i, che fosse r iu scito a l di lu i impegn o
raccog lie;e, e massi me in tor no la vc n1 q uali ti1. e progresso
del morbo.
Sopra il m orbo med.rno và il Comanda nte d i Fiume for mando buoni prognostici e doppo a vcr _im pug nata la rel azi on e
de l Medico di Segna , ch iamandola come scriss i ir rego lare, e
non fo ndata, congietura che ne per pes te ne per con tagg io
sia no decesse le avisate pe rsone.
Ma attrib_u isce la disgrazi a ad una s rego lata intem peran za
di que i P o poli , che essendo di rito sìsmatico, nel celebra re
come è l'uso loro do ppo un rigoroso digi u no le fes te na ta lizie, abbiano dato in eccessi de cibi, e c ibandosi s peci a lm c nle
de carni su ine in modo che fa tt isi go n fj si siano pos t i in necessità di perire.
Se però ta le è il costume della Nazione sarebbe s tato
anche negl' anni decorsi egua le l' e ffetto di q ues to di sord .', il
che non fu, e gl ' acciden ti de lle morti nar rati da l Professo re
Labus segu ite in pacche ore, e in fanciulli unco ten e ri quali ficano, come pur truppa vuo l ragg iane che s i tema per contaggiosa que ll' emerg enza.
Sono le di lui lettere in data i4 andante.
Corris ponde per altro alle m ie dov ute impacienze, mostra ndomi fin la premura di conce rta r rn eco i modi che gi a hò
concertati , ond) ave re soleciti reciprochi avisi, c he tuttavi a a li' incontro mi mancano dal Co : di Gale mbergb.
Puo essere, che questo si rìs vegli dalla cornmunicazione
gl'ho fatto sopra la sospensione di Trieste, e Pi s ìno , che vado
possibilm_te sostenendo a' fronte d'una Provin cia sì vasta, e
1
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confinante per tutti i la ti con g l' esteri con queste pocche
Mi lizie che doppo averne forni to l' Ili.mo Nobile son q ui rimaste. Grazie.

Pota 2r Febraro r7;2 M. V.
Ser .mo Prenczpe

T orbide sempre come furono in tu tti g l' incontri le querimo nie dc Triestini, compariscono egual i sopra la publi cata

sospensione di quell a Città, e producendosi l'es tero ufficio
verso l'altro di Capodistria arriva a' dolers i, e chiamar contratcmpo ciò che fù precisa necessità della preservaz_nc comu ne.
Vmilio alla Serenità V .ra le di lui lettere, e l' istesse espression i, che vi s0110 difusc rimo strano in un tempo med.m 0 ,

che se a' front e del!' evi dente pericolo non si crede, e non s i
cura l' infez io ne de lla Corbavia rendesi intanto colà giacente
quella di fesa che in punto d i sa lu te esser vuol presentanea.
La conseguenza di tali doglianze è così chiara che nel
dirsi d'attender g l' ordini della Corte di Vienna si con ti nua
nel fratempo con Fiume la pratt ica, e quel accarezzato non
mai interrotto commercio toglie pe r il vile interesse fi n l' impress ione del vicino flagello.
T anto è ciò vero, qua nto sono diverse dalle sudette lettere quelle voci, che in pari data di tempo son corse a' 17
spirante nella stessa Città di Trieste.
Si di chi arò colà (e me ne fà relazione il confidente coli' altre unite) quel D'. Savio che essendo stato obligato il Medico di Segna a' rivedere nelle Ville infette della Corbavia i
cadaveri, e verificare (forse in soggezione di quanto esagerò il
Comandant e di Fiume) de visu la q ualita del morbo, oltre
averlo riferito per grande assa i, restitu itosi, e ricevuto in Segna
fosse il misero P rofessore agg resso con un Bugnone nella
coscia , che in brevi g iorni passato sia ad altra vita, cosiche la
Città abbia qualche mot ivo del male.
Il confidente per l' esperienza di più relazioni è stat<:>
sempre si ncero, il conteste è un Medico Suddito d i V.ra Se,·é,
nità Vomo forn ito di riputaz."' , e di prudenza; difficile' .a'

credersi che fosse venuto in discorso di tan ta importanza se
non avesse qualche fond amento.
Stu dio per altre altre vie d'averne k: traccie pili sic ure ,
mentre quando la cosa sia in fatto cosl gravissirna 1 SJ.rcbbc il
pericolo del morbo nell 'essersi introdotte in Segna.
Peggiore, e più grave anco ra la conseguenza e la rendono
tale le notiz ie m i porge un altro confide nte del contado cli
Pisino, qua nto util e, et accreditato per la persona sua, ultresì
necessaria la segretezza per esso.
Mi rappresenta Egli, e si espri me di saper quel che dice
esser certo che i Fiumani se non in publico almeno in privalo
reciprocamente commerciano con quei d i Segna, che io non
presti orecchi o a lle va rie disseminazioni, et apparenze, che m;.
solutamente il ma le è contaggioso, che pacca è la fiducia s ua
non arrivi nel Contado, e non se ne chiama sicuro.
Adduce la rag ione, et è che i passi son quasi aperti, che
le cautele sono puramente demonstrativc, che rispetto al t raffico non si stimano da Negozianti i presenti pericoli, venal i
le milizie Tedesc he, amanti del dena ro g l' V!Jìciali, e facili ad
espor per un miserabile civa nzo con la propria Vita commu ne.
Proseguisce poi in assicurarm i che i Fiumani e g l' al tr i
tutti abi tanti dell'adiacenzc sospese continuano liberamente il
commercio collo stosso Contad o di Pisino, che cangian dosi coU.1
le fedi, si rinovino poi sotto l' abusivo titolo, che orionda sia
del Contado quella Gente sospetta, che il parlar al Capitanio
di segregarsi da F iume è vanità, perche, oltre esser egli F iumano per il che le sia troppo necessa rio corrispondere in
quella Città, si vada giustificando d i no n aver ord ine dall' hnperatore per una tal separazi one.
Sono questi stessi sentimenti del Confidente medesimo
segnati nelle sue lettere 15 del caduto, e sopra qu ali credo
necessario di repplicare, com e tante volte e sempre inutilmente
hò fin quì fatto i più cauti, e precisi reclami verso tutti i
Comandanti Cesarei perche si conosca una volta da essi quanto
esposto sia per ta li pericolose contingenze il grande interesse
dcli ' universale salute .
Tanto più devo farlo quantoche anche nel Conte di Ga-

lembergh è penetrato quello stesso seti rn.' 0 che ostenta il Conte
Pettaz di Fiume, non esser il morbo pestilenziale.
Così se ne esprime con l' inserte di lui lettere che sono
un des unto di q uelle stesse scri tte a' me da l Co: Pettaz
che rassegna i a V.ra Seren ità, e da ciò nasce una g iusta apprensione, che con la non convenevole disputaz_ne se sia , o'
non sia vero ìl con taggio, resti, lo repplicarò, inoperosa quella
prevenzionc 1 e quei mezzi, che nel crederlo, e con accorrer da
dovcro in separazioni, e certe d ifese lo potrebbero ripa ra re.
Si esprime esso Galem bergh come appun to congetu rai,
c he avendo egli differenti relazioni, non avea voluto avisarmenc se non fossero più che sic ure.
Ora s' impegna, che avanti li 7 caden te correvano dodeci
giorni da che in Corenizza non era morto alcun a ltro, ma
l' impegno suo è sopra le lettere di Fiume, ne m'accenna alcu n
riscontro o' di Segna o' di quelle superiori confinaz.m.
Lo faccia pur avverare la misericordia di Dio come con
i Voti di tutto lo s pirito umi lmente lo imploro. Grazie.
Pola, 23 J.èbraro r732 M . V.
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P. S. E ' app rodato in questo porto Mons.' Rosa Vescovo
di Veglia in caminato per la Dominante. lo l' hò fatto eccitar
per questo Colleggio a' restitui rsi a l suo Ministero, e non abbandonar n el grande anfratto presente la propri a Diocesi. Ma
riuscito inane qualunque mio eccitamento, prosseguisce con
mia so rp resa il suo viaggio, nu ll a curando le spirituali assistenze dovute a' quel popolo sommam.'e vicino ai pericoli che
sovrastano.
Ser .mo Prencipe
QualLrnque sia lo stato, e contingenza mia, nulla rispar mio
anche coU' incessante movimento del la Carica, e gia da Pola
m i son trasferito in questo porto freq uentato dagl' approdi de
Legn i sospetti spec ialrn .te del L ittorale austriaco) che pe r le
rassegnate e mergenze della salute è il più geloso d i tutte le
situazioni de l!' Istria, e del Quarner.
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Per tale agevolezza di località, e di sogg iorno qu i m' arri vano con breve cami no dall' Isole !'inse rte dc li ' lii.mo No bile
Querini , che attendendo in ogni pa rte dell 'Austri uche con fì naz.rn
le benemerite traccie, è instancabil e nell ' esserc ita re in quella
travagliosa dcpu taz."' il fc rvo r sommo di cu i è ri p ie no il s uo
spirito.
Mi scrive in da ta di 22 del spirante, che vada pul ula ndo
il male in Corbavia, e che non mancano nuov i cas i da qua li
si a umenta la do vuta a pprens ion e.
La notte de i , 3 cadente sono peri te di peste in Trekass ijch altre quattro persone, e tanto so no certe tali notizie
quan to derivano dal Comandante d i To p dirette da lla Superiorità di Segna .
Tuttochè in tale progresso del mal e non vi sia che un
argomento g rande per ragio ne volm.te pressumerc n on corrispondin o al fatto, et alla verità que ll e disposizioni d i cautela,
e di difesa, che si decantarono, e si ostentano anco ra dagP esteri, da che sempre più convengono temersi le nuove e magg iori inoltrazion i del morbo, mi portano tu ttavia un qualche
respiro le due relazion i, che m 'acco mpagna un ite il mcd.mo
Il i.mo Nobile di 18, e 2 1 Febraro del Medico di Segna Ferrari
Labus, da che fin a' quel g iorno non s i verifica la di lui morte
indicata come um iliai dal co nfi dente di Trieste.
Hanno anzi le relazioni stesse varie circostan ze, che man ifestano , sebben in qualche parte concitato lo stesso Medico
per non esser stato riconosciuto anzi mal inteso so pra la revisio ne da lui esseguita ne luoc hi infetti quale e quanta sia la
di versità, et insieme la d ifidenza de cesarei, che s i penetri il
vero stato dell' em ergenze presenti.
Vi si aggi unge la tardità nell'operaz ion i, un 'incertezza nel
por ad effetto le massime necessarie, pu ntigli, e d iscord ie, che
van no al disopra della ragione, e che perdendosi in tanto il
tempo, si perde quelle prevenzioni, che potrebbero fa r a rg ine
al non creduto, o' al non prontam.Le respinto.
L'Impegno è poi universale, e tut to ell 'è di com mercio. Vi
sono posposti i rig uardi della sal ute, e spiace il morbo non
e r le conseguenze sue funestiss_me ma per quello, che da esso
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si tolga il tra(jìco in una nazion e come è quella di Segna
composta di gen te incapace di riconoscere q uale s ia la delicatezza de riguardi di Sanità, e che è dominata dal solo negozio,
ed interesse.
Questi rifless i, che fà il pre nominato Medico Labus veng ono a verificars i pur troppo in Fiume e in Trieste, dove è
egualiss .°'a come repp lica ta rn Y= mi diedi l' onor d' umiliare la
direz ione, e la massima del lo ro rec iproco voluto commercio,
che prevale ad ogni direzione, e massima di Sanità, e si uni-

forma a' ciò che hò ra pp .ntato nel N. 0 56.
Per un disseg no d,av iso, che rimette ess o Nobile intorno
le custodie di quelle pa rti infette, e circ onvicine parerebbe no n
ostante di qualche facil ità la difesa, se l' is tesse m ontuose situazioni, e le nevi posso no in ora prestarg liela. Ma lasciando mi
la di lui savia cons ideraz.ne nell'incertezza, che tale difesa nei

molti luoghi aperti non conti nu i, risservo a V.ra Serenità un
pi ù essato dettaglio , q uando lo abbia come confido d'averlo
anc he dal ritorno dcli' V(jìciale Madruzzi.
Vmilio intanto lo stesso abozzo qu a le egl' è al Magistrato
Ecc.'"0 della Sanità.
Mi pervengono anche le lettere dello stesso Madruzzi con
quali rn 'avisa aver potuto sortire per la via di Carlobago l'ing resso verso Gospich Ress idenza del Comandante di T op per
inoltra rs i ove sarà possibile , et averà se non altro nella vicinanza del lu ogo da que l min is tro cesareo, che in tale incontro

apparisce zelante per la salute publica i necessari confronti.
Grazie.

Fasana, li 26 Febraro 17 J 2 M. V.

Ser.mo Prencipe
Essisteva in F ianona per comando del Magistrato Ecc.mo
della Sani tà, e per le grav i ins pez. 11 i di quel!' importan tiss.mo

porto, e confi ne una squadra de Fanti oltra marin di queste
Com pagnie Co mbat.
P ri ma che pubblicata fosse la previsionale sospensione _co'
Stati Austriaci si è staccato da colà nel giorno 9 corrente un
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Caporale della medes ima , e ridott osi nel Caste ll o Imperiale di
Chcrsan fac endo a lcuni scherzi coli' ar m i da fuoco d iede motivo ali ' incendio di t redici Case.
Me ne fec e una p ronta, e zela nte pa r tccipaz .nc il sopraintend.te Battiala, che scmprc più và re nde ndosi ut ile in quell'incombenza col s uo credito, et a tten zio ne, e m 'agg iunse, ch e
per un tal e accide nte penet ra to fosse negl'J\ us t ri ac i il sospetto
d'esser segu ito il caso co n ma lizia . e med itassero qualche
insulto.
Facile pur t ro ppo negl'este ri l'a ppiglia rsi a d ogni m otivo
pe r poner in ca mpo pretese, e t a vva nza rs i con esse a d ing ius ti,
ma più che pro nt i atte ntanti, credei di togl ier lo ro cauta me nt e
la principale caggione, e ne l dar subito la muta alla squad ra ,
copri r facendo il posto da soldati della Compagn ia Ma cedoni a.
h ò fatto passar in a rresto il Caporale, e per la manca nza dcll'Vtficio su o nell' abbandono del posto , e perché in caso di
q u alunqu e q uerim on ia de confin ant i V.V. E .E . d is po ngano la
volontà loro sopra di lui .
Eccitai poi il Battia la ad ava nzarm i le p iù precise c ircostanze del fat to.
M' inform a a nco essata m. tc, e rilevò che condottas i esso
Capora le in Chersan per m oti vo d' u n certo sposali zio, segu isse
per l'allegria, e come forzatarn Y: a ' fa rlo uno spa ro d i fu cile
per ma no d'esso Ca porale, da cui res tasse preso fu oco in u na
Casa di pag lia vicina, e dilatatos i per il vento impetuoso, che
qu el giorno so!fìava, a bbia incenerito t utte !'a ltre dodcci case
vicine, e tutte pure di pag lia.
Pare in presente, che quei confi nanti rico nosca no per fortuito il sucesso, ma qua lu nque sia la lor ca lma , il fatt o è , e
me lo cons idera il m cd .mo Battiala, che c iò esser possa una
pura a pparenza per cova re et esseguire a ' be li' aggio inaspcttatam." qualche sorpresa .
V'è fond a me nto d i crede rlo pe rchè ul pri ncipio l'imprcss."c
era gagliarda , e publicamente im portava no colpevole il Capo•
rale predetto, ne s picca raggiane alcuna, che abbi a divcrsa m."
persuaso a' crede rlo ora innocen te .
M' a ndrò intanto internando nella ve ri tà della cosa 1 e ri-
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no vo a' quel Dircttor della Squadra Macedon ia il più preciso
in carico, onde cu stod isca i soldati con la pi ù se vera, et csata
d isc ipl ina.
T antopiù è ciò necessa rio q uan toche sono d iscese nel!e
parti supe riori in Pis ìno d uece nto soldati Alernani a ' scortare
il fù gi a noto Capitanio di quel Con tado Calò con alt ri Re i, che
colà devono esser g iusti zi at i.
Oltre le relazion i, che di questo movimento m' avean o
reso in qu est i g iorni li Confidenti perve nu te ieri mi sono
l' inserte dell 'Ecc.mo Sig .' Mat t io Pizzam a no Capitan io di Raspo,
che atte ntiss .mo quanto mai esser lo pu ò un perfetto Cittadino
maggiormente mc ne assicu ra .
Ave nd o a nzi egli avuto contezza dell'imminente passaggio,
che seguir dovca dall 'u no a ll'altro giorno senza poter esser
in istato d i com municarmelo è co n la sua maturità accorso in
evitare possib ilmente qu alunque sconcerto a' riguardi della
salute, e con le disposiz. 11 i ca ute, e prudentiss.me che ha esteso ,
con fid o g ia presservati.
Non crederei, che coll 'o pportu nità di tali milizie t entar si
volesse alcun maggi or pregiud.io a ' confi n i di V.ra Serenità , e
specia lme nte in quell i d i Monpad erno de quali è demandata la
cura ali' Ecc.mo Sig.r Podestà, e Capi ta nio di Capod.a.
M'averei tuttavia tolto Pa rbit rio sopra l'accennate notizie
di coprir cautamY\ e nei modi possibi li i publici diritti.
Ma ncano affatto i mezzi tutti per ciò essegu ire e devo
forzatame nte rinovare a' V.V. E.E. l'annuncio che qu este
pa cche Milizie quali esse siano, n on rendono ne possono
ren der sicura in alc una pa rte de lle corre nti gelosie d i salute
l' esposta F'rov. 6 • Gra zie .
l¾sana, li 2 7 Febraro r 73 2 M. V.
Ser.mo Prencipe
Alle giusté apprensioni sopra la grave emergenza della
Corba via si sono ad og ni tratto accoppiate per parte degl' esteri or la verità in ra ppresentar l'infezi one, hor le risserve
et il penti me nto d'averla già palesata, e\ inQi un preciso in1-
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pegno o' che ella non fosse nella q ualità sua contaggiosa, o·
che seguìto non era maggiore progresso.
Queste relazioni, che senza io le ria ncl i furono tu tte rassegnate dal dove r mio alla Serenità V.ra co m parse essendo in
ogni data con diversità, hanno arrecato così rispetto agl' esteri
medesimi più confusioni che legit irni accerti , et impressa general mente una di[Jìdenza fino di non pote r credere il vero, e
di temer semp re sopra qualunq ue asse rs ione .
Restano in prova le sole lettere del Co mandante di Fiume
Co: Pettaz, che nel prim o aspetto del male doppo avermi
rimostrata l'interna passione sua col ri ferirm i ma ncate :i ll'ora
di peste trenta quattro persone s i è poi convertito in risscrvc
o' attribuendo gl' effe tti ad altre caggioni non contc1ggi ose, o'
asser indo non manca to alcun al tro.
Sia in magg.r conferma ciò che m'onoro di agg iu ngere.
Nelli miei numeri 57 rassegna i a V.ra Serenità le lettere
dell ' llLmo Nobile , che fondando il s uo zelante rapporto sopra
le relazioni del Medico Labus, che avisò averle ritratte dal
Comandante d i Lika, e Corbavia Sig.' d i Top , e sopra l'asserita rattifìcaz."' da Gi udici di Segna, erano per ta li confronti
ferrite nella notte 13 Febraro caduto quattro perso ne in Coren izza, e nella Casa di Nicolò Klun isch .
Le circostanze del tempo, del luoco, del num ero dcgl' c_stinti, e dell'essersi individuato il n om e de!P istessa F am ig li a
sono tali , che dovrebbero non lasciar dubio a' fronte d i q ualunque passione, cu i dominato fosse lo stesso medico alla sicurezza sopra del caso.
E pure sopravenendomi !'inserte dello stesso Comandante
di Fiume m'inchiude un foglio del Baro n Raunoch Pres idente
in Segna in data 15 dello stesso Febraro , in cui esprime, che
tornato all' ora dalla linea riceveva avi si di Lika esse r tutto
grazie a Dio sano in Corenizza, e ,che correvano g io rni venti
da che in esso luoco, o' altrove in quelle situaz. 111 scoperte
non era alcuna malign ità ne contaggio.
Notabili sono il tempo, e l'espressione di questo fog lio.
A 13 dunque di Febraro per le lettere del T op, per il
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ra pporto del Labus, e per l' asserita ratificaz_n, di Segna sono
estin te in Coren izza quattro persone.
A 15 dell o stesso Febraro da Segna col fonda mento della
visita delle Linee fatta dal Baron Ra unoch contrapone egli una
calm a di giorni venti.
Questa istessa ca lma è stata anz i diffusa da Fiume in
T rieste, e Lu biana, e da colà giungono a' me le rimos tranze

del Co : Gio. Pi et ro Arri vabene nel\' inserte sue lettere wpra
la promulgata provisiona l sospensione del Commercio.
Mi recca con esse anco la notizia della morte del Co :
Galem bergh in sostituzi one di cui egli scrive , e manca a' me
così una co rr ispondenza, ch e per il cred ito, e per la candi-

dezza del defonto Cesa reo Min istro erami grandem." agl'oggetti
del vero s incera, e proficua.
Pare che lo s tesso Arr iva bene, tuttoche in q. to primo in•
contro si produca con un reclamo~ perche s uppone cessato, e
Dio Sig.e per s ua misericordia così perm etta il male nella Corbavia , cont inuar voglia il carteggio, che hò gia coltiva to, e
colti varò sempre con particolariss .ma cura.
Gl'acennai intanto coll'unite come del pari fe ci al Co:

Pettaz il successo delle sudette quattro morti accadute nella
no tte dei 13, perc he col lume del\' indicata fam iglia accertar
se ne possano, et av isarmen e.
Con pena m ia grande mi mancano da ogni parte le relazioni ulteriori 1 che m' anda vo promettendo solecite, e me le

prometto tuttav ia dalla mitezza cui co rre la staggione presente.
Non dovrebbe gran cosa ta rdar l'arrivo dell 'Vfjìciale Madruzzi, che accenai già passato per la via di Carlobago a' con-

fi ni della Corbav ia.
Così me n'banno assicurato le di lui lettere in data di 13
caduto .
Mi rappresen tò le dificultà che gl ' era no state poste in
vis ta nel s uo passagg io in Arbe.

Veramente io pu r le raccolsi dal\' Il i.mo Nobi le Querini
a cui lo avevo radrizzato, e del qual Vffìciale mi scrisse esser
peri colosa I' inol traz.", e che oltrepassando le Li nee, non ('; li

sarebbe stato il ritorno.
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Ha ciò non ostante esso Madruzzi pot ut o superar g l'obietti,
e scrive acco rdatogli lo sba rco in Carlobago~ il passaggio in
Lika e Corbavia s ino al p iù vici no luoco sospetto, il m cd.mo

suo ritorno, e promette conferenze con lo s tesso Top, osservazioni occu lari, e ver idiche relazioni.
lo le confido, e pcrchc è V!Jìcialc dotato di spi rito, e
grande abil ità , e pe rchc è qu ello s tesso, che sciclto parimenti
dalle prudent iss .m..:: e savie direzio ni degFullìmi Ecc. 111 i F>reccsso ri, hà in p iù inco ntri, e tutti di fic ili reso un essa to, e pontuale serviggio. Graz ie.
Fasana, J Marzo r n 3
P. S . Nel punto d' espcdir le presenti a pproda in q.to
po rto il publico Caichi o provenien te da lla Da lm az ia. L 'VGicialc
r imostra no n ave r a lcuna precisa n ot.n in torno le cose del la

salute, e riferisce d'aver l' incarico d i prossegu ir con ogni solecit udine il viaggio suo.
Ser.mo Prenc1pe
Attentiss.mo il N . U . g. F ra n cesco QL1crini che come Co nsigliere cli Capaci.' sost iene nel le veci del clcfL1nto q. Gio-llalla
Zen la Pretura di S . Lorct1zo all ' ins pczione di Sa ni tà in que lla
parte confinante, e g elosa, mi pa rtecipò con le s ue le tt ere 25
caduto uno dc soliti at tentat i degl' esteri cP Antignana sop ra
qu el le custodie.
Veramente le mie disposiz.m sono state precise al Capi tan
Zuanne Fanti nato dcli' o rd inanze cola destinato cl i far attesa la
p rov is iona l sospens io ne presente co' Sta ti Aus tri aci g uardare
sola mente gl' ing ressi de lle T erre, e V illaggi per non espo rre
a' confi n i specia lm. te di S. Lo renzo, d ove è tro ppo torbida, e
avvanza ta la p retesa degli esteri con lo s tesso c imento de r ig uardi d i Sanità le ragg ion i pu bliche per a ltro come um ilia i
a y_ra Serenità incontrastabili, e certe.
Ma l esseg uendo il Cap itani o mec1.mo gl'ordini mi ei o' per
un ignavia) che in lu i è solita, e d a mc altre volte conosciuta :
o' per l' inesper ienza sua gia notori a hà posto le gua rdie allo
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s tesso confin e, et hà così risv egliato ncgl'Austriaci la natural e
loro violenza .
La ess erc itarono ncll 1 inoltrars i fi no al num ero di trecento
a rm at i ne l gior no 24 s pirato alla guarda ta sit uazione, e ncWidea
di so rp rendere, et a rres tare gl'Vomini di Mompaderno che la
custodiva no_, doppo non essergli rius cito se l' avventarono
contro, e co n quaran ta sba ri d-'A rchi buggiatc li costrinsero a'
r itirars i.
Magg iore sarebbe stato l'avanzamento della soprafazione ,
se un op po rtun o socco rso de convi ll ici di Mompade rn o no n
aves.~.c con presservare il pos to, e le guardie fatto retrocedere
con alqua nti spari gl' agg ressori senza pe rò per quanto s picca
dalla relazio ne rim essa sia accaduta a lcun a offesa loro.
A tale avis o com e è gran de in me Ia confi denza del zelo,
e vig ilanza, cu i esso N. U. Consiglie r Quedni acc udisce a ll'interesse d i V .ra Serenità, e che ri~p etto alla publìca violata
G iur isd. 0 \ sa rà proveduto da lla Carica di Capod' Istria alla
quale è dem a ndata la ma te ria, così rigu a rd o al punto di Sanità
insinuai a det to N. U. di co ndursi in ma ni era, c he non cedendosi il posto, no n a ccadano a ltresì irri ta menti maggior i.
Al Capita ni o di P isi n, che rispetto alle cose umiliate a
V.ra Serenità io reputo il primo fo mento ciel trapasso, come
lo fl-1 et è s empre ncll' occasion i tutte, ri mostra i co li' unite la
mi a g ius ta sorpresa.
Ra ccogl ie ran no poi dal!' annesse s ud.e il contegno mi o,
che hà in oggetto ri piego tale che vaglia a ' no n csponerc a
maggiori ins ulti le ragioni cli V.ra Serenità, et a ' presservare i
poveri Sudd iti. - G raz ie.
Fasana, 4 Marzo r71 J .

Sèr.mo Prencipe
Anche il Co: Adelmo P ettaz Coma ndante di Fiume è ne l
g iorno 26 Febra ro decorso mancato di vita ; così la morte
aven d o prcccd cntc m.tc rapi to il Co: Galembergh, m 'hà in brcvì
g iorn i to lto due soggetti, le cui corr is pOndenze era no sornmam .te
opportune all ' ìns pez. 11i presenti.
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Il Confidente di Pisino in diligenza m'avvunza n o ti zia tale

e con essa m'aggiunge il pericolo d'una magg.re conOucnza
de confinanti sospetti nella Città di Fi ume.
Aveva il d. 0 Pettaz fatto discen de re da Gorizia il Medico
Guamo pe r avanza r lo a ' ri conoscere in Corbavia il ma le, asserendo il Confide nte mcd.mo c he con lette re dc par tico la ri qua li

egli intitola appasio nate si scriva fran camente, che il Morbo o'
il suposto sospetto non vi fosse, nè vi sia, sopra di che attendo affanosam _tc g l' ulteriori ri scon tri.
Fu esseguita nel 2 del corr.tc in Gi rnino la capi tale sentenza contro il Ca rlovich noto pe r la serie de m is fatti commessi
in quel Contado; poi fo da to a lle fiamme il di lui Cadavere.
Nello stesso g iorno quattro Re i, q ua li s i custodi vano nel le
carceri d i Pisi no, fa tto cuore, e date alcune ferite a ' Custodi
fuggirono, e benche inseguiti poterono penetrare libcn:1111.tc
ne llo Stato di V .ra Sereni tà.
Additand om isi, che abbiano preso la via cli Monta na, hò
imantinentc scritto colà, non meno che ali' Ecc. 1110 Sig/ Capitan io d i Raspo, ond'averne la traccia, e l'arresto ]oro per esser
indi custoditi in modo, che res tino salvi t utt i i r iguard i, e
que lli istessi di Sanità.
Benchè appunto và materi a di San ità per l' ardi ta penctraz.ne loro siano Re i di colpa grave, è necessario che V.ra
Sereni tà deliberi il co ntegno mio quando riuscisse il s ud etto
di loro arresto.

..,,

Parerebbe, che le combi naz.ni presenti co nsigliasse ro d' espellerli dal confine pe rche ri cadessero ne lle ma n i del na tura le
lor Giudice.
Sebbene il comissario, e le milizie abbiano esseq uite le
proprie commissioni, dovevano ciò non ostante trasferirsi nel
g iorno 3 del corrente in Pisino, dove mi si aggiunge c he abbiano a tratenersi qualche tempo per a tten dere nuovi com ma nd i.

Una tale espetazione m'agita gran dem. 1c lo s pirito e ne
hò forte motivo, essendom i gia in p iù incont ri presenta to a lla
Se renità V.ra con moleste not izie nell' a ffa re im portant iss.1no
çle Confini di Mompaderno.
~j vuole, che nel fatto d' Archibuggiate seguito colil a 24

1
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$Cadu to, e che rassegnai nel! ' ultimo numero a ' V.V. E. E. restassero offesi due degl'Austri aci aggressori delle Guardie di
Sanità, uno de q uali sia poi manca to di v ita.
Com unque ciò s ia ap prendo , che possan o esser rimas ti
negl' es teri nuovi incentivi al mal an imo loro, mentre nel seguente gi orn o in partita assa i grande comi sero una nu ova
v iolen za, e t un a lettera privata m ' av isa, che posero a' fuoco

una porzione della Fi neda, e fosse di tale sgomento ne suddi ti
la loro compa rsa, che ness uno ardisse opporseli.
Be nsì nel g iorno primo corrente usci ti quell i di Mompaderno nel vis itar, e ri con oscer il sito dell'incendio, atterrassero,
e lasciassero colà est inti sei A nimal i grossi di Matti a An tolovich
uno de ca pi de confina nti di che riccerco più precis i, e fond ati
riscontri.
Riacesos i frà lo ro un nu ovo scambi evo le irritamento, ricorsero quest i, e speci alm .1c Giovann i An tol ovich al Coman-

da nte delle scri tte Milizie in Girn ino e ricercol i aiuto de Soldati
per far (come accena il confidente) un irruzione, e nello stesso
tempo una vende tta .
T ale è l'argomento cieli ' inquietudine mia, necessitato di
meschiare frà i pensie ri di Sanità q uelli ancora dei pericoli,
che sovrastano alle ragioni di V.ra Serenità, e dei poveri
Sudditi.
Ma l' insistenze, che sono s em pre maggiori negl'Au striac i
dan no prova assai manifesta dei dissegni loro, che con pena

dell'an imo mio assoggettai all'Ecc.mo Senato fi n nel numero 3,
e in altri susseguen ti clispacij .
Occ upata la Fi neda andrebbe per loro ad aprirsi la via
alla comunicaz_n, coli ' acq ue del Leme et averebbe così· anche
il Contado di P isi n per quella parte un indipendente navigaz.ne,
e commercio sul mare.

Non sò q uali effetti possano prodd ur negl' animi degl 'Vfficiali Tedeschi le solecitazioni de confinanti e quali esser
possano gl ' ordini, che si attendono. Sò bene, che quel Capita ni o di Pisi n, che fù s empre, et è somam.te torbido, e che

credo a' parte delle stesse rapresaglie non mancarà di spalegg iare, e fo mentar a' tutto potere gl' lnstigatori.
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Per tutela pe rò dell' impo rta ntiss.mo pu nto di Sani tà, no n
meno che de public i con fi ni, cederci necessario a · q uel la parte,
e specialm. 1e in Sa n Lorenzo sito il più esposto, a lcun a va levole cus tod ia , ma olt re la vera, e pen osa priv ..1zionc dc mezzi
per cui si rende impossibile q ualunque provcd irncn to per le
part i di T erra, e per la linea di Co nfine interdetto, n'è il riflesso di scansare i pretesti, e tantopil.1 che co ntinua tuttavia
in San Lorenzo l'intcl igcnza dcgl' Imperiali co l mezzo di q uel
P ievano l\rlil os, e de\li due altri Pretti tutli .Austri~1c i, come
partecipai nel N .0 34Deljì.lareì ciò non ostante un qualche numero cli que te
pacche milizie benche distribuite in varj siti, e tutti importanti
di ques t' ampio littorale, ma fatta lità vuole , che nulla io possa
prome tterm i.
Sono queste in parte composte d'Vomini ap pu nto Su dditi
dell'Imperatore, e non han o g l' V!ficia li loro imaginabile capacità , ond'assicu rarrni di qualunque uso di desterità, e d i prudenza, alla risserva de l solo Sarg." Mag.' Vuco Dabovic h, qua le
con publica Galeata è in un continuato t ravag lio nel mare per
le correnti inspezioni.
Quando però nei riscontri , che ansiosam.t<.: attendo dalla
precisa volontà di V.V. E.E. mc ne derivasse il mot ivo d' avvanzar la sudetta Galeota nell' acque del Leme dista nti da S.
Lorenzo, onde nel caso di maggiori sopravcnienze cautarn.te
potesse una porz_ne di quella Compagnia introdursi in detto
Castello, mi trovarei in qualche quiete e sperarei veder anche
per questa parte al coperto il publico serv izio nel qua l caso
priva di qualunq ue la Carica, restarebbe ro poi esposte l'ess igenze di Sani tà senza poter accorer dove chia masse il bisogno.
Ri novo intanto a ll ' Il i.mo Sig.' Francesco Querini Cons ig liere di Ca po d' Istria che come scrissi nelle precedenti sostiene con la più desiderabile virtù e zelo la Prettura di S,
Lorenzo g l'eccitamenti miei onde mi renda di tempo in te mpo
informato d'ogn i ind ividualità e scoperta, vegti con tutta l' accuratezza magg _Ie; e tenga quei sudditi in moderazione tale,
che per parte lo ro non derivi provocaz.ne alcuna anzi scansando ogn' impegno, si evitino nuovi pregiudicj.
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Ordino parimenti al Sarg ." rnag.' Bro chini , che da lungo
di mora ozioso in Pa renzo, che fru isce ciò no n osta n te il s tipe nd io cl i V. ra Serenità, e che per altro è V()ìcia le di pro vetta
C:;speric nza, di trasfe rirs i cauta me nte in q uel Cas tello, perc he
lo stesso lll. mo Qu eri ni ne faccia uso nel solo caso in cu i
fosse necessario valersene.
È vero che la materia de confini anche per le d ucali di
V.ra Se reni tà 17 Ge nnaro deco rso è peculia re dell' Ecc.ma
Carica cl i Capod.a, cui par tecipo l' intiero delle presenti emerge nze.
Ma dove si tra tta del vero servizi o pu blico non p uo prevalere in me rigua rdo alc uno, e mol to meno in presente, do ve
va n no ad implicarsi, e si fa nn o inseparabi li con le rag ìoni del
publ ico diritto i stessi rig ua rd i di Sani tà. Grazie.
Fasana, 6 Marz.o 1733 .

Ser.11-1 0 Prencipe
Do ppo diecisctte int ieri giorni, che Postin azione dc Venti
contrarj r ita rdò con lun ga necessaria sta llìa in Ca rlobag o, et
Osscro la prossecu z.11 e del ritorn o a l Capitanio de ll' Ordinanze
Pìsa no Madr uzzi, a rr iva egli in q uesto pu nto, et a rri va fo rn ito
con le attese scoperte, et infor rnaz.ni, che no n lasciano più
d ubio alcuno a lla pestile nza de lla Corbavia.
Fu egli in conti nuo movime nto dal giorn o di 6 de l decorso Febraro fino a' 23 del m cd.mo e non temendo l'impres~
si on i fattegli in via di cli'ffìcoltà, e d i pericoli potè penetra re
oltre tutte le confinaz."' d i Lika fi no a lle dell'aspro Mon te denominato Inbovo che la divide dalla Corbavia preci.'.
Poche o re so no lo nta ni da quel confine i Luog hi infetti
di Trecass ich, e Corenizza , che son du e Villagg i Cesa rei l' un
l' al tro pe r un ora e mezzo d i camino distanti , et è Coren izza
forn ito di P opolo, e di d uecento e più ab itaz.ni.
L'a lt ro monte detto Plcsei nizza separa alla parte d' ostro
la s tessa Corbavia dalla Bossina, ma è cosi breve il tratto di
tale sepa raz .11 \ che dal monte predetto alle Terre otto mane di
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Biach, e Scozai non si contano res pcttivarnY= che un o, e tre
miglia al più di cam ino.
Scozai appunto è quel vi llaggio Turco, da cui i due Fratelli Asijch introdussero prima del decorso Natale furtivam ."
in Trekassic h l' infezione col mezzo d , alcune merci conca mbiate colà con acquav ite.
La prima scoperta del Morbo fù a lli 3 di Genn. 0 e per
quanto i Comandan ti esteri si siano in progresso ado perati
come umil m .te rassegnai a V.ra Serenità in più dis pacc i di
farlo cred ere una specie di mal natura che, attribuendone le
cause al sove rch io d isordi ne di quei abitan ti, e cela ndone il
ve ro numero deg l' esti nti ne diede ro i Funest i suo i e ffetti una
prova man ifesta.
G l' estremi dolori di capo, e nell' anguinagl ic, i vom iti
repplicati di sa ngu,:\ lo sconvo lgirn.t 0 de lle faccie d c mise ri, i
Buboni neri, e non aver alcuno che fù ferito sopravissuto al
3. 0 giorno, sono tutte invincibili conseguenze del pur tro ppo
vero contaggio.
Prime a' morire in Trccassic h furon o le sette persone
delle Fa miglie Asijch . Altre vinti perirono in app resso, e fu ro no quelle chiuse ne l Bosco d a l Comandante di T op, e perirono tutte nello spazio di circa dodeci giorni.
Oltrepassò la disgrazia, e li 19 dello stesso Genaro la sofferirono tre Case di Corenizza le più confinanti a ' Trekass ich
con la morte d i ci nque altre persone.
Da esse fù tolta la gente restan te, e confinata ne l Bosco,
più de lla mettà di quei Miserabili che era no trenta sono in
progresso ma ncati .
Queste relazion i, che mi fà il benemerito Vfflciale sono
anche confrontate dalla perso na! revisione cssegui ta sopra
luoco in Corenizza, e Trekassich da l Medico Francesco Giuseppe Teiner che da Vienna fu espedito in quell' aflitte s ituazioni .
Stabilisce evidentem ." esso Professore il ma le per con tag g ioso; di stingue gl' accidenti occo rs i, e da lui occular mente
ved uti in a lcun appes tato, e nume ra dal principio del male si n
alli 26 di Febraro decorso ma ncate di peste in Corbav ia 49
persone.
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Le di lui lettere che umili o scritte al Comandante Top,
e da esso fatt e ave re a l Mad ruzzi conte ngono le più precise
circostanze, ne quali fin all'o ra correva la grave emergenza.
Spe rava però ch e il male non progredisse a' passi ulter io ri, perchè non era pro paga to in a ltri luoc hi , ma soggiunse
po i essere da quelle par ti infet te oltrepassato nella Turchia
co n a ltre dieci persone un Morlacco, che prattica quella gente
de confini, e de lle stradde conveni va (valendo mi de termini
d'esso Medico) rig uardar ben e, che ritornando costui no n ripo rtasse la peste.
Insi nua lo stesso Med ico esser necessaria a tte nta difesa, e
quali esse si an o respe ttiva m. 1e le vidde, e le rifer isce il pred. 0
Mad ru zzi.
In tut to il tra tto d i Lika e Corbav ia non vi e alcuna custodia di Milizia pagata rispetto alle cose della sa lute, e li 250
Alemani del Reggimento Starembergh so no distribuiti in sola
sicurezza de Comandan ti cesarei, a Gospich, in Can iza, e Carlobago, cooperando però quelli di qu est ' ultimo luoco a lle custod ie di san ità.
Non lasciano veramen te quegl' Esteri Ministri che desiderare quanto alle loro solecitudini, et ordinaz.ni, e il Mad ruzzi
fù da essi amo revolmen te accolto, li trovò occupati assa i in
usi incessanti di zdo 1 e d'attenzione.
Le di fese di sanità sono tuttavia com poste di genti paesa ne dist ribui te q uan to sia a lla Corbavia sopra il Mo nte Plecivizza a' picoli corpi di Gu ardi a fino a' X.ci Vomini per
cadauno) e sono in ta l vicin anza, che l'u n l'altro panno
vede rs i.
Tu tellano q uella parte delle Turche Frontiere, impediscono
possibilrn." qualunque passaggi o, ma tuttoche tali guard ie fossero fi sse da molto tempo a nche a vanti della presente insorge nza poteron o furt iva m .'' oltrepassa re dalla Tu rchia gli Asijch ,
e potè il Morl acco ul timam ente con le dieci persone trasferirsi
d i là, il che fà conoscere quanto mal s icura sia quella cus todia.
Tu ttavia Trekassich, e Corenizza non men c he l'alt ro con•
fìnante Vi llaggio chiamato Bu n ich so n chiusi ; la diligenza che
vi s i usa è vigila nte assa i, separa ta ogni loro reciproca com u•
8
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n icaz .ne, tag lia te, e ba ricatc le st rad cle, inlcrclcllo il co ncorso
a lle C h iese, vis itate co n ro n de giornaliere e nott u rne le guardi e:.

da tre Capi de medesimi paesani, che vi so n destinat i per u na
reg ola ta di fesa .
La Pr ovincia di L.ika si g u::ircla dalla slcf-sa Corbavi a nl
prenom inato Monte lnbovo; ivi esis to n o mo lti nitr i co rpi d i
Vomin i di q u ei Vi ll aggi fino a' v ent i pct· corpo di gu ardia , e
l'incarico è di n o n acconsentire n è cli quù, nè cli lù da l Monte
passa ggio o co rn unicaz. 11 ~ veruna n e con fede, ne senza .
Si a tt e n de van o però quattro cento soldati ciel s ucl. 0 Rcgg irn .to Stare rnbe rgh per rinforz o d e paesa ni so pra il lvlonte
m cd. 1110, dove gia si tra vagl iano inc cssa ntem.l.,; alcuni ricov e ri ,
e ta l rego lata mi lizia che può portar suggezione, e vera difcs c1
fà s pe rare, c he a bbia a' render ass ic urata q u ella pa rte, c he
ora è in mano di persone native del Lu oco, fu cil i1 o· per gl i
i nte ress i proprj , e pa re ntel le 0 1 per l'i nesperie nza a~ rilasciarsi ,
o' a ma l esse g ui r la c us tod ia .
Pare che fi n a lme n te abbian co n osc iut o Segnn , F iume e
Ca rl is tat l'evidenza de l som mo prese nt e per icolo, e q uell e ~tesse
separaz .0 i, che l'un e e l'alt re h ano esscgu ito , Segna col gua rdar s i da lla Lika) dalla Cor ba via, e da Car lobago, Fi ume e
Carli st a t o ltr e da lu ogh i suclctti an ca d a Scgnn, be n distingL10 n o qu a nto ora s i tema sopra d\111 rnn lc c he cli quan do in
quando n el\' infette confinazioni con nu ovi casi và ri ssorgc ndo.
Eb be in fatt i il Madruzzi tr ovandos i nel g ior n o 3 corr .tc
in Carlobago un altra re la zione) c h e nel Bosco P lcseivizza fo ssero mor te da 20 fcbraro fin o a' que l giorno a ltre cinque perso ne di Co revizza.
Tuttociò c he può spe ra rs i co ns iste c he s ia n e predett i sol i
l uoch i confinato il flagello , se nza che a lc un alt ro V illagg io d i
q u e lle Provinc ie r issen ti to a b b ia ima g ina bi le tocco nè sosp izione.
1 dis posti sopra espressi r ipa r i acc resci uti che s iano p oss ono colà t rattenerlo ; l' estese di ligenze con ap pl icazio n de
ri rned ij , con s occors i s opra gl' in fe tti coll 'erezio ne d'un Lazaretto che g ia s i travaglia confluir dovre b be a' res tituir la
calma prirnie ra.
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Hà potu to il Madruzzi esscguire così per opera d i sua destcr ità, e ta lento la commissione cd a nzi insinua tosi con
q ueg l'Aust riaci V!Jìc ia li , oltre l'acconsentitagli faco ltà di pratticarc le pi ù minute osscrvaz. 11 i sopra de luoghi si ado però in
ave re il dissegno cl 'aviso de ll e P rovinci e dell a Lika e Cor bavia ,
ch e umil io al Magistrato Ecc."' 0 della San ità .
Hà an ch e concertato il carteggio col Còmand .te Frane.ca
de Top, che ne!l' affa re presente rimostrò q uella candidezza
d ' an imo da cu i tutt i gl'al tri M i nistri si sono t enuti lontani, e
gl i p ro mise di ren dergli in avvenire una pontu ale corri sponde nza .

Sperarci che r iuscisse ro più agevoli di ta l modo q uegl'u ltcriori confro nti so pra !' emergenza, che ne s uoi p rinci pij , ne l
p rog resso, e nello stato presente si è resa, e si rende sommamen te gelosa e t importan te considerato massime, che da Corenizza e T rckassich luoch i infetti fi n o a ' Ca rl obago la dis tan za
è di d ue sol e g io rn ate, e da Carl obago di pocche ore all' Isola
di Pago. Grazie .

Fasana, 14 Marzo 1733.
Ser:i-no Prencipe

Clementiss .me e sempre benefiche per l'u m ile persona mia
le dc li beraz."; di V.ra Serenità pro movono per la terza volta
il necessario soll ievo all' abbatuto m io spirito, e nell'elezione
dell'Ecc.'" 0 S ig.' Anton io Ma ri n Ca va lli assicurano tu tt i g l'oggett i del miglio r publ ico Servi zio .
Venera ndo però con so m m o osseq uio le due du cali de lla
Seren ità V.ra 14, e 26 del s piran te , che con ta le a nnun zio m i
promettono vicino l'a rri vo dell' Ecc.zn Sua , si trova g ia l'ani m o
m io e per le publiche be neficenze, e per le g ene rosiss.me rimostran ze che l'accompagnano sopr afato, e co lmo di con fu s ione,
e dov ere.
In obbed ienza a ' precetti di V.ra Sere ni tà sono gia appro ntate le carte, e informaz.11 i, che r ig uardano la grave m ate ri a
non solo per lo s tato in cu i trovansi l'emergenza cl i salute,
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ma anca per le c ustodie dist rib uite in P rovi nc ia, e nel\' Isole
de l Quarner.
Pecchi gio rni sono d a che umil iai al Magistra to Ecc.mo
della Sanità quan to dop po la rassegna ta rela zione dcl\'V[Tìci ,1\e
Madruzzi mi sopravennc di no tizia in tor no il m orbo de lla
Corbavia .
Il Co mand.te di essa a' 8 pur cadente scri:;sc l'uni te sue
lettere a Segna, e per quanto s i a ffa tichi mod ificare i fa tti
conclude, che d i nuo vo fossero state scoperte al tre se tte persone tocc he di peste, e che se ne contavan o trc:ntaotto considera te ali' ora da Med ic i per sospette.
Vengono le medesim e relazioni confer mate d,dlc lette re
dell' Ili. mo Nobile, che mi accom pagna un foglio cl' esso Comandante segnato in egual i termin i, e nella data predetta, accenan do le lettere dello stesso Nobi le 15 sp irante non esser
da rev ocarsi in dubio il mor bo della Corbavia , ri conosciu to per
pesti le nziale da i stessi Medici Austriaci.
Combattono i Venti, e le tarde di(jìcili navi gaz ."' de l
Quarn er gl ' ulter iori, e più sol lec iti avisi che ogni gio rno dovrebbero giungere, e caderan no a' rnerito del!' E cc.mo Succssorc le investiga .ni maggi ori .
Rimarca bi le pe rò si fà la soprave nienza de casi che d i
quando in q uando s uccedono in quc ll ' in fetta s ituazione .
Ragion vuole, che da così co ntinu ati accid en ti io app re nd a,
che o' esser possa per la poca cura sopra gl' infermi, o' pe r
la non esscguita , e conserva ta separaz ione de Sani per gl' us i
del vestito, e d'altr i ar nesi degl' in fetti, si fac cia un giorn o
assai vorace q uella fì a ma, che ora cova sepolta, e di te mpo in
tempo tramanda così frequ ent i scin tille .
Pare che somministri argomento di dubitare maggiormente
il contegno deg li Austriaci, c he mi s i asserisce determ inati a'
separare fin alm.'c F iume, a quell'Austriaco su perior Littorale
da Pisino, e da Trieste.
Se così esseguiscono in presente, q uando per q uanto sian
stati , e pressan tiss.mi, e repplicati da lu ngo te mpo i miei ecci•
tarnenti mai lo fecero, son dunque certe in loro mcd.mi l' ap•
pre nsion i, e l' insolita d ifesa cu i si vuol presse rvare anca con
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la segregazione del commercio propr io i Sta t i m anifesta, c he ,I
pe ri co lo s ia maggio r d i q uell o pene tra r n on si las ci a.
Il Mag ist ra to Ecc.mo dell a Sani tà mi prescrive veri ficare
tale sepa raz_ne_ Sono gia estese per tu tte le vie le t ra cci e, e
s pero da un g iorno all 'a ltro aver ne i poss ibili confro nti nel
proposito.
Trova mi intanto pri ma di rassegn a re la Cari ca col con fo rto
d 'avere benc he imperfetta mente in ogn i individ ualità lo ro esseguite da che sono in Prov incia tutte le prescriz_lli d' esso
Ecc.mo Magis t rat o.
Ben d isccrnendo S.S. E .E. qua nto necessario sia sempre
il conoscere le s ituaz ioni t u tte de l m a re, m i ordinò la cl elincaz.ne d'ogn i porto, e luoco dc li' Isole Qu arne r, e d i qu esto
Littora le a ncora.
Prima , e di ligen tiss .'na opera ne prestò !'Ili .mo No bile d eputato Que rin i, e fù da me po i fa tta totalm ente compire.
E' il lavoro, e la fa t ica di D.no Nicolò Rigo S uddi to di
V.ra Seren ità, che per q uattordeci mesi l'impiegò e in Arbe,
e presso di me senza a lcun stipendio publico a ' travagl iarne i
cl isscgni ch e u m ili o, come a ltri du e simili son gia rasseg nati
al su dctto Ecc.mo Magistrato.
Sono delin eali con la più desiderab ile essatezza , ben dis tinte, e g iuste le dis ta nze , nu lla man ca alle ve re di mensioni
con il con fronto del Canale d i Morlacchia, e del Litto ral c Aus triaco 1 e con la dem ons traz. 0 c delle present i custodie di Sani tà
ovu nque s parse, cos icche in ogni tempo di gelosie, c he Dio
Sig.e tolga in presente, et a llonta ni sempre da publici S tati
sa rà for mo, e certo un metodo per pressc rvarli.
Questo Gio vine applicatiss _mo nell 'Vtfic io s uo riu s cireb be
proficuo a nc he per a ltri oggetti del se rvizi o publico a' cu i as pira im piegati per meri ta r maggi orm.t c gli atti munificc ntiss ,m 1
delle pu bliche Grazie .

Parenzo,

28

Marz_o

I lJJ-
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Ser :mo Prenmpe
Dalle venerate Ducali di V.ra Serenità 18 X.bre decorso
ebbe l'umiltà mia incarico di raccoglier tutti i lumi per quali
lo scoglio denominato di San .Nlarco nell' aque di Veglia sia
di publica ragione; ed insieme i titoli cli quell'Abbazia di San
Nicolò di Castel Muschio, che ne possiede l' usufrntto.
Perche in me non resti rimorso d'ammissione alcuna a'
venerati comandi dell'Ecc.mo Senato sono nel punto prima del
mio regresso in Patria d' esponer alla Serenità V.ra ciò che
nel proposito mi risulta.
L'acquisto dell'Isola di Veglia fù nel 1133, e fù soggetto
il possesso della med.rna a' varie vicende Erno al I 260 in cui
ella si vede assegnata it1 investitura di feudo alla famiglia dc
Co: Co: Schinella con obligo de corrisponder annue L. 1000 1
e d'armar una Galera in ogni caso di Guerra.
Pare però per i termini ne quali precisamente stà espressa
la clausola cui dicesi nell' infcudaz.nc concediamo, e confermiamo, che prima ancora di detto tempo ne fossero investiti.
Comunque ciò sia dall'anno stesso I 260 hanno principio
l' autentiche prove del publico diritto, e rassegno la ste:,sa investitura segnata N. 0 r, che seguì regnante il Ser.mo Rcnicr
Zeno.
Questa è la carta da cui altresì derivano i primi titoli
sopra l'Isoletta, o' sia scoglio Alrnio oggi intitolato di San
Marco, che è lo scoglio di che si tratta.
Nel!' estesa delle facoltà, benc[fi.cj, e raggioni annesse a'
tale investitura sono poi particolari i termini. Univcrsum comitatum Vcgle et Insula et Pervicchi curn omnibus rcclitibus
& ad eundcrn cornitaturn et insulam sive insulas ~,;pcc tantibus.
Trattandosi di Veglia, che è sola) e vasta lsola quale rimane specificata con quel termine cli comitato di Veglia, e
dello scoglio Pervicchio che è distinguibile, percbc d'arca
assai grande, quell'insula insulas altro al certo non comprendono, che gl' annessi scogli affetti tuttora a' Veglia, uno dc
quali, et il più prossimo è l'espresso Alrnio, che si denomina
di S. Marco.
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Nel te mpo stesso in cu i seg uì la ri conferma di tale inves t it ura, tro vo che Bella Re d'Vngar ia scacciato dal s uo Regno
eia i Tartari, e ·rifugg itosi in Veg lia, avendo p otuto raccogl iere
somma d'oro, cd a mmasso di Gen te dag l'espressi Co: Co: Sc hinclla, li si a r iuscit o d i r ib uttar i Nemici, e r ipigliar la Corona .
Quin d i elett i Co : Co : di c hia rati da esso pe r gra titu d ine
di ci ò Bar o ni del Re g no e data loro in do no la Città d i Segna
come a l Diploma segnat o N .0 2, non trovo che v i fosse fo tta
irnaginabite me nzione d i ciò c he a' titolo di Feudo possedevano da lla Repu b .•.
Bensì vuo l ragi one che si pressuma essersi allora ritirat i
q uesti T ributarj dalla d ipende nza del na tural loro Sovrano,
rn e nt re do ppo la morte di Bella prodo tt isi al Re Ladis lao per
la confirmaz. 11 .:: del di ploma, vedesi c he con Segna fecero comprender Veglia, qu a le pr ima non era s tata motivata ne poteva
dis ponersi dal Re d'V nga ri a.
Inhcrc nd o poscia i Co nti s ucc:-.;sori a l rnc d .rno R e Lad islao,
o' per sotrars i dall a do vuta co nt ribuz .nc alla Republica, 0 1 per
starsene d'alt ra fo rma im m un i da q ualunque ulte ri or suggezione
so tto il Re Lo dovico, e [ù ne l 1377 i mp lo rarono altra volta la
confi rmazio ne del Privi leggio di Bella, vi feccero del pari comprender Veglia col!' agg iu nta cl i molte cla uso le per g uai i V.ra
Sercni tù non po teva res ta r ne pregiudicata; da ch e forse presero m o ti vo i Conti cli prevaricare contro le ragioni publiche.
Ma q uando avess e n da r fondamento di prop rietà ag i' esteri una ta le alicnaz.ne, direi che poscia in Diplo ma del Re
Si g ismondo marcato :'J .0 4 s ono descr itt i i scogli Pervicch io,
P laun ich , et A lmis detto di San Marco) ben dessumendosi, che
questi sempre and nvano uniti coW Isola di Veglia, q ua le t utu.via si m ostra d i publica indub itata Giurisd iz. ne .
P remess o ciò qu anto agl' antich i fo nda menti s uccede la
m ass ima legal e sopra la situazione d i questa d ifc renza, che i
scogli in cas o cli du bio, e di contesa vann o a nnessi a que lle
T e rre a' qu a! i sono più prossi mi; onde. vedesi che lo s coglio
J\ lrnio oltre la mag.r sua vicini tà verso l' Is o la d i Veglia , hà
d alla parte cieli' Imperio profond ità di ma re per fino a' 40
passa, che lo divi de; e per il co ntra ri o dalla pa rte dc li' Isola
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s tà frap osta una secca, che circo nda 13 passa e dim ostra la
s ua connessione.
A' tuttoci ò s' aggiunge, che chi è P .ron e del Mare è V.ra
Serenità dell'Adriatico è P.rone anche de scog li, che s' inalzano
nel mare medesimo.
Fà d' uopp o ora trattare il possesso di detto scoglio in
cui entrò l'Ab bazia di San Nicolò di Castel Musch io.
Appar che ciò fosse prima dcli ' anno 1464 in cui vedesi
l'elezi one d'Abbate nel fogli o N. 0 5 fatta da Feudatarj Co :
Co: Sc hine lla che ass unsero il cognome d i Frangipani, ma
non se ne scorge il tempo preciso.
Ebbero in ajjitto esso scoglio di S. Marco per lo più
gl ' Imper iali.
Per il num ero 6, che è un estra to del cattasti co dell'Abbazia posseditrice, lo ebbe un o s tesso Ministro Cesareo Mich icl
Diach Capìtani o di Bucca rizza. Erano prima invcs liti , e ne
sono tutt'ora carratati ncll ' atfì tan za i Sudditi Giust ich d i
Porto Rè per ricovra rvi sopra i pro p1j Animali; ne mancò in
tempo alcuno la contribuz.ne del canone o' s ia la corrispon - sione di L. 70 annue, e certa porzi on di For maglio in ragi one
d' ajjltto ali'Abbate proprietari o.
Nello studio poi di rim ove re, e industriosam .tc togliere a'
confinant i l' uso di que i pascol i, corrispond endo que l 1\J. U.
Provved.r Dau lo Foscolo col l'accostumata vir tù e prude nza sua
alle mie insinuazioni pro po ne far passare su ' lo scogli o cli S .
Marco a lquanti Anim a li, al che acconsen ton o dive rsi cl i Ca:stc l
Muschio.
Soggi un ge che ciò far si potrebbe in due forme o ' co l
stabili re una nuova a(jitta nza anco a pparente coll 'A bbate Sta·
mini, o' lasciando pe r questo primo an no la mettà dcli' aflìtanza a l Giu stich di Porto Rè ch e l' al t ra rnctt:t cOl' ra per
quelli di Castel Musc hio con l' apposiz. 11c degl' ani mali ne l
scoglio, c he da tale principio derivar ne potrebbe u na tota!
espulsione degl' Esteri.
Yna sola difìcultà accenna che si fraponga et è c he incli nando quelli di Castel Muschio a' lasciar sop ra del scoglio i
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pro prj Animal i esposti ad un ra gi onevole rischi o, no n in te nde re bbero res ta r soggetti a l rig o r de ll 'affìtto .
An che ciò sarà facile a ' con ciliars i colle mature deliberaz. ni.
de ll a Seren ità V.ra , che sol a può t utellare gl' importan tiss.'";
oggetti del di ritto su o. G razie.
Parenz.o, 30 Marz.o I7JJ.

Ser.mo Prencipe
Tu ttoche s ia pro nt o) e rasseg nato sem pre lo spirito , alle
disposiz.ni di V.ra Serenità, an che ne brevi gio r ni, c he m a ncano a li' a rri vo deW Ecc. 1110 S ucesso re Cavalli , deve fi nalm. te
cede re l'o ppresso ìndi vidu o, e per u na fe bre con Re um a unive rsa le che m 'ingombra trovorni g ia nell e m an i, e s otto la
cura di q uest o 1\1edic o.
A ) costo pe rò d'ogni cimento, se re ndo con to a V.ra Serenità dello s tato mio, devo pu r re nde rlo per tu ttoc iò che r iguarda il s uo migli o re serviz io .
Han no il p rimo lu oco l'i nspez ioni di sani tà che fu ro no del
m io do vere ri uscito fortunatamen te (me rce però a lla sola di vina
ass istenza) in si lungo tempo, e nei m o ltep lici an frat i, e co nti nge nze di sa lu te ne lla vicina Dalmaz ia , e Stat i Aus tri aci nell'esse rs i no n ostante m ante nu te l 1 Isole de l Q ua rne r , e la Provinc ia il lese sem pre anche da ogni sospetto .
Di grande, ed uti le doc ume nto m i fù l'aver potuto u bbedendo alle co rn ission i de ll' Ecc.mo della Sanità visitar, e ri conoscer con la perso na ma i fer ma in un luogo le si tuazion i
tu tte part icolarm .tc dell'Iso lc per adda ttarvi con le riord inazio ni
di qu ei Colleggi d i San ità, che giaceano appe na co nosci uti , e
in operosi il dov uto contegno.
Lo soste nne po i vigorosa m. 1c con vi rtù ,, Ili.mo Nob ile q.
Marco Qu c rini , che destin ato dall'Au tto rit à publi ca in a ppoggio
m io, corris pose sempre con atti di incompa rab ile vigilanza a ll'in struz. ni rileva tegli di tempo in tem po per coprir quelle par ti,
c he nelle passa te e mergenze e nelle presenti a ncora de lla Corbavia era no, e s on o com e scriss i le prim e ad esser es poste .
Pu r troppo furono a lla ma no i peri coli , e pe r il numero
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copioso de por ti, e seni del ,\•lare, pe r l'a rdi re, et interesse
de lla navi gazio ne , che mal volentieri so ffcrisce le d iligenze , e
le r issen·c di Sa nità, C pcrche avczzi, e condott i gi: iso lani , e
rcs pctt ivamentc anco g l' abitan t i di questa P rovinci a ad una
s pecie d'interesse rec iproco in comunicar con Ultora li Austriaci interdetti, era di fìci lc, se non con la riisoluta imprcssio n
de l castigo dis torli da q ualun q ue libe rti na gg io d iven uto in loro
costu me.
Di tutto ciò, che colà occorse, e che è pur quì av venuto
ne i m olti po rt i più freq uentati ~ aven do in ogni incont ro in di vid ualm. te um iliate al Magistra to Ecc .mo de lla Sanit~l le più
preci se relazio ni, e rassegnatomi an zi del pari al la Serenità
V.ra con più miei riverenti d ispacij, .;;arebbe ora cosa soverc hia
il r ipeterl o.

Basta a : me un int erno con fo rto, e cela r non le devo che
sostenute l' incombenze presenti per il co rso di 18 mesi co n
('apparenze t utte del la maggi ore scv(.!rit~1 pe r ri t r<.lr ne in forza
del solo t imore la d ov u ta ubb idien za se lo stu dio m io fll cli
presservare V.ra Seren ità i publici sta ti , esserl o dovev a ciel
pari, e lo fù in non perdere i sudditi suoi.
Tolt i cinque \!om ini, c he profugh i da lle Ga le re furo no
ar restati dalla Giu stizia, e che ho res tituito al s ervizio de l rc:rno ,
et alla rissc rv a cli q ul1tlro Sbirr i del l~cgg irn cnto Prcc cs~;orc cli
Raspo , Rei di g ravi ssima prcvaricaz. 11 c in m ate ri a d i San ità, e
che dovei per Giustizia proscr ive re, cosicche V.rn Serc nitt\ no n
hà perdut o ne per bando, ne pe r condann e in ques te in s pezioni alcun su ddito, ne veruno in a lt ro luoco hù !'at ito im ag inabile aggrav io.
E guale fù lo studio , et applicuz_ nc mia in tu tc \lar i d iritti
c\ell ' acque, e de publ ici Terreni in tante occasio ni soprafo tti
dag l' Este ri confina nti.

L'- istessc inspezion i di Sanità m e ne hann o s omminis tra to
l'ingrato arg omento nei porti, e scogli cl i Veglia e t .Arbe, nè
quali pratticati si so no, e co n s tazi one de Legni este ri , e con
us u rpi de pascol i tan ti attentati, e molto più nel le freque ntiss.me represagli c deg l'Aust riaci negl ~inccndj dc Caselli di
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Sanità a ' confini di Mompad erno e nell ' invasioni di quella publica a mp ia Fin eda.
Quali s iano i ti toli, et i più certi fondarn." del publico
sovrano d iritto, qua l la massima, e l' animosità dcg l'Au striaci ,
in q ue lla , e t in tutte !'altre parti , quante, e quali le violazion i
loro, e l' oppress ione portata a i poveri S udditi provocati, e
provocati se mpre in casa propria, Vost ra Serenità lo hà dess unto ne l!' umiliss.ma relaz ione m ia dei N.ì 23 oltre i precedenti rasseg nati dispac ij .
Con tuttoc iò lo dirò con fermezza, che essequendosi da
mc le Sovrane commissioni di Vostra Serenità emanate nel
g rave proposito sia sempre à gloria, e t in riscontro della G iustizi a dovuta a lla p ublica causa furono fi no a l X.bre decorso
in cui per suo command o ho ri messo l'affare a lla Carica di
C: po d'Istria imm uni sempre, e conservate senza punto per•
dcrsi un palm o di Terra le ra g ion i del principato frà i g ior•
nali eri tumulti, e la somma a vidità degl 'Imperia li Villici d 'A nt ignana che tutto fece ro pe r impossessarse ne.
Ciò che in progresso avvenuto sia lo ave rà rassegnato à
publica n otizia quel!' Ecc.mo Sig.r P od.à e Capila nio, mentre
so rpreso io dalle do lorose relazion i che mi son sop rag iuntc
non devo~ e non oso fa r cen no.
Arrivato 1' 111.mo S. ' Francesco Barbaro alla Regg e nza del
Caste llo d i San Lorenzo , on certo, c he seg ui rà l' orme del
sommo zelo, e previdenza ma n ifes ta ta in quel dificile sogg iorno
dall ' Ili .mo S ig.' F ranc.' 0 Qucrini di q. Giu lio che ritorna in
C~pod.a a lla continuaz.ne della carica di Co nsigl iere.
I-lò sempre cgua lrn." te nuto l'occhio fis so all e acque di
Muggia in ubbidienza alle Ducali di Vostra Serenità doppo
l'ins ulto inferito da lla Barca a rma ta di Trieste sopra un Legno
de poveri Sudd iti, hò fa tto frequentcrn.te scorrere colà le pubblic he insegne, e il Sargente Mag. r Vuco Dabovic h si è diretto
anc he in q uesta occas ione in modo, che le vendite de sali non
furono turbate, e furono senza ulteri ore:: impeg no conosciute e
rispettate dag l' Esteri le raggi oni del Sovrano Dominio .
Così pure csscquendo le proprie incombenze con la più
deside ra bile attività, e cura il Sopraintende nte Battiala in Fia-
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nona hà ten ute ill ese da qualunque atten ta to q uelle gclosiss.'"'
situazioni, anzi ne l caso sia rappo rta to de ll'i nce ndi o delle tredici abitaz. 01 in Chersan G iuris J_nc Au::.t ri aca è r iu!.c ito à
lui di re prim ere così industrios.:1 m_tc la co ncepita anim osit à,
che o rmai poss o crede re sopita affatt o, e mess a in ca lm a qua-

lunq ue gelosia ,
Suplirò poi brevemen te a ciò r iguarda qu este mi lizie, che
restar devon o a li ' ubbid ie nza dcl i' Ecc.'" 0 Successo re .
L'inserto Pede lista dimostra l'int ero numero 1 e la distri buzio ne fattan e in cus todia delle situ:n ioni più es poste.
Il vasto Littorale del!a P rovinc ia s i trova a r mato da Fianona fino a' P irano.
Per la ri stre tezza del nume ro delle mili zi e mecl. 111 e dovei
in a lcuni lu och i scarseggiar le custodie fino a 1 d ue soli per
posto, r imnne ndo alcune situaz.ni g uardate da Paesani de lle
Terre a' .Mari na.
L' istessa Gal eata ~ che q uì è ora un a sola ind ispensab ile
per c.ccudìre, e pe r soccorer !e squ adre non è me n fo rnita
d'un ar mo valido , e su!Jìcicntc a lla giorn al ic r~t cssi gcnza e
sono ta li e tante le distri buz. ni che n on v' è alc un ima g inab ilc
s opravanzo , acconsentitos i da me 1 e ben volentieri, c hL: res t i
fino spogli a In Ca rica da m o lti, e m olti mes i d i qualu nqu e
Soldato in s ua so li da guardia , perche unicam.t<.:: adempiti fos sero gl1 oggetti de lla maggiore p iù esata c ustod ia.
L) Ccc. 1110 Sig .r P odestà e Cnpita ni o di Capo d' Is tr ia, co rrispondendo an zi a lla p rem ura pubbli ca, et alle mie i nsinu~1 z.111
hà fa tto arm ar co 1 soldati de lla Comp<:1 gnia dest in a ta nlk: di
lu i d isposiz.ni a lcu ni pos ti da Isola fin o a l por to, e luoghi in terni di Mugg ia.
N cll'lsole poi esi s tevan o oltre la Fclu cca de lla Compagnia
Craina: che vi ene sod isfat ta da cotesta parte a lt re due Fclucchc,
et alc uni V[fic iali d i ques te Compagnie ol tramarine.
P er l'emerge nza de lla Corbavia fù fa t ta da me passa re colà
I' intiera Co m pagnia Lu ciani sopra la publica Galcota, che attualm.te ivi serve, e scorre q ucll' aquc.
Re pl icate , e ben gi us te furono le prem ure dell ' lii. mo
Nobile per aver in pronto alt re quattro F elucche da di s ponerc
1

in vurij siti più vicini a l Ca nale di Morlacchia, et all' Isola di

Pago.
Il Magistrato Ecc.mo della Sanità mi com rnandò inoltrarle
tutte a' quelle parti, e perve nnero quì coperte da una squadra
della Compag nia Co ll onnello March iò Bergel ich, d irette esse nd o
da Nico lò Napadic h Alfie re fig lio de l Collo ne llo, che pe r prop rj
inte ress i si t rova in Pa rcnzo .
Tal squadra apparisce in Roll o nel numero di venti otto.
Se tutti questi fo ssero attuali, e capaci n on bastarcbbero a '
formar l'armo di quattro Legni per q ua li erano destin at i, e
frà d'ess i cvvi un Felu ccone.
Oltre gl ' V!Jiciali na turali che la coprono due a ltri rifo rma ti , che n on sono co m pa rsi, e un diser tore c he mi s i denotò
mancato costà viene a' minorarsi il numero~ e vi si aggiu ngono poi l'impotenze, e Pimperfczioni d)a lcun i Fazioneri , che li
rendo no incapaci al servizio, et alla fat ica .
Ve n'è uno fer ito, e struppio, altro opresso d'in curabile
inferm ità, un muto, e sordo 1 due Vecchi , e fino un Capora le
co ntro cui alla rassegna si è r ivo lta tutta la squadra professando esser stato e letto non da l cor po della Compagn ia, et in
prcgiud. 0 delle rag ion i dc Soldati, che apertam." r icusano di
obbedi rlo.
Per tutte queste raggioni di fatto potei appena scicgli erne
d icc isettc, che armasse ro due delle s tesse Fel ucche sopra q ua li
passati sono in Quarner.
Gl' altri du e Legni sono rimast i q uì inuti li tantopiù, che
una d'esse Fcl ucche hà bis8gno di resta u ro nel fondo, nel
viagg io della Dominante fll sq uarciato ad un a ltra il T imone.
Veramen te sono stati consegna ti alle med.me come il solito
doppij Timoni , ma nel staccarsi da ll'Arsenal furongli tolti, e
nel Libro bollato risulta l' annotaz.ne_
Li hò disposti a' Rovig no e Pirano, di s tribuendovi sopra
gl' inca paci pcrche se rnpl icern.te li custodiscano, e se sarà pos•
s ibile far passar in esse a lcun Solda to d i quelli c he sono dest inati ne porti dell e T erre sudette, servira nno se non per
agire sopra il publico Legno a lmen pe r no n lasciarlo perdere
in una lunga stazione senza alcun mov ime nto.
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In Pi ra.n o appun to esis te in uno di quc.:i Squeri i! Fcluccone, che naufragò nel X. brc deco rso cli cui hò rasseg nalo
ali' ora il raguaglio ali' ccc.mo S ig.r Savio a lla Scrittura. I~: ridotto in così infe lice constitu zionc, che per rasscltarlo irnportarcbbe una spesa maggior del s uo prezzo. li lasci a rl o nello
squero sarebbe lo stesso, che abbandonarlo all" obli vionc, et in
co nseguenza a l suo totale derubarn.t 0 •
Quan do pi acesse a V.r,1 Sereni tà co ncederlo ulla Com .là
di Pirano giovarcbb c molto a lla prolun guz ionc di qu el mo!o ,

e prod urebbe il pu blico bcncff. 0 p. assi curar gl' approdi cle
L eg ni in que l Porto vcram,tc _es posto ag i' impeti cie l vento
Borea le.
Si trovano dunque prcsente mY: in Quarner cinque Fc-

lucche e t un a publica Galeata, cbe trà V!Jìc iali, e Facioncri
comprendono oltan tatrc persone olt re que ll e che t ravagl iano
nella Felucca Craina (d i cui non è a' mc a rrivato al cun reg istro) e non bastano men tre per quel !' essigcnze mi ricccrcò
a nche ultimam." l' lii. mo Nobile un maggior rinforzo.
Mi dispenserò di ripetere nell'universale e con precisa
individuali tà quale s ia lo s tato di tali mili zie .
Parerebbe, che il solo titolo di gen te oltram a ri na, c he
ve ramen te era un tempo l'o no re della Nazione la cop risse da
ogni difetto.
Ma nella mag.' parte ell a è un agg rega to d' Istri a ni del
Contado di Pis in di queste vicine austriache confin az.ni, e
nella Compagnia Macedon ia anco d' alcu n i Ital iani, gente s facendata più che militare , e per cui hò do vuto sempre apprendere per mal servite l'inspezioni di San itil per gl'intc res~ i che
hanno quei d'Istria cogl'Abi tanti della Provincia , e per le coni venze di quei che sono Impe riali in guardar un posto al
Confine.

In tutte esse · Compag nie vi sono pure ulcuni Sold at i in abili o' per la vecchiaia o' per l'infermità manifeste, e non
rissanabili, e sarà dell'esperi enza di cui è dotato l'Ecc .mo
Sucessore il ri conoscer, et espurga r difett i tali · che pongono in
cimento con il servizio publico anco l' im pegno di ch i hà il

debito, e l'on or di sostenerlo.
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Ccn ame nlc io proc ura i d 'evi ta r qu a lunq ue s ca ndalo, e licenza mi lita re, et acco mpag nando la p ron tezza de pagamenti,
onde fossero sem pre co nt ente le milizie, e con la cura di non
lasc ia r co r re r vcrun arbitrio in danno publico, potei vede r d al
prim o siste ma in clli e ra m o lto minorata la spesa .
Passato g ia sempre Lutto il di scors o derivato da lla Dominan te per esse Milizi e nel la Carne ra di Capo d' Ist r ia, et in
conto a ' pa rte di Cassa d i Sanità a' c ui i publ ic i Dec retti
l'ha n no assigna to, uni to è il Bila nzo di q uel Minis tro, che di stintam .1c dimostra r entra ta, e l' usci ta .
È stata di ta le appre ns ione, e così affanosa in me la
dispos iz."' dei pubiico denaro, che occupato nello s tudio di
paga r i s oli effetti vi, mi t ro vo poi n o n osta n te che l' ultime
m iss io ni siano state minorate dì lunga m an o dalle precede nt i,
con la conso laz.ne d 'ave r sald ate le milizie med.me in tierarnentc
per tutto il m es e d ecors o di Ma rzo.
Ci ò no n osta nte vi fù avan zo ta le che hò pot ut o con la
csped.'" de ll ' ultime d ue F eiucche ri me tte r coià a lle Mil izie che
g ià es isteva no il soldo intie ro del corrente mese d' Ap rile,
o ltre a ver senza imaginabile u lter io r aggravio publico corri sposto al s ud ctto Ba ttiala il decretato mens ua le assegnam .t0
cli D. 2 0 e resta a ncora nella Cassa altra piccola porzione.
Anche per le spes e es tra ord. ' fù in oggett o de i d overe, e
d cli' at ten zio ne il publi co risp armio .
Benche si an state molte, e tutte indis pensabili l'occasion i
del di s pendio pe r la presen te e m ergenza , non r ileva la sum ma
che a' L. 29 1 2 .1 2 co me da li ' ing io n ta nota c he um ili o per la
sovra na pu b.a approvaz_ne _
C hiuderò con un solo cenno so pra l' infelice costituz.nc
de lla P rov inc ia s crnp repi ù giornalmen te occup ata da tralf,.c i,
che per ma re , e per te rra a tti vam _tc s tudia no farvi g l'Austria ci.
Non è però ella l'oggetto pri ncipa le delle loro avide mire.
Lo sono ques ta n av igazi one, e co tes to comm ercio sopra
d i ch e avendo già estcsa m_t..: tratta to I' importa ntiss .mo pun to
n ei 11 . 1 2 2 aggi un gerò in ora, e con dolo re inte nso del cuore,
che và maggiorm ente accrescendo nclP Im peratore l' im pegno
di fa r fì. ori rc s ul mare in T r ieste et in F iu me la negoziaz.nc,
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che frequenti e d o viz iosi sono g l' npp rodi dc Me rci in quei
porti , s pecialm.te cl' ag li o in Tr ies te, visibile colit l' aug umcn to
dell 'arti di vari o ge nere , fìno di J\,1ara ngo ni , Fcncslrc ri, e Lug anegheri in t rod ottivi anco ei a Sudditi di V.ra Ser~nitù.
È o r mai a nz i g io nto in Tries te il n oto Con te J\rrivabcnc
destinato a ' quel!' in s pez ion per d.tr pron ta m a no a!l' ideata
erezione d i fabriche , delle c<.1se di negozio, e d e lla ri novaz io n
del porto per re nderlo c ap ace a' riceve r ogni legno di g rossa
po rtata, e vag heggiandosi I' a-. .1 uci e t i po rt i dcli' Is tria è a rri vata doYe ar rivar potea l'idea di volerne prender scandaglio,
dest ina te du e pe rsone prn ttich e della na ut ica per csscgu irlo.
Le co r ris pondenze de Merca n ti Fiuman i, e T ri es tin i co n
q u elle di cot.a Piaz za si a vva nzano, m ol ti e freq ue nt i sono le
s ped izioni de merci, che passa no dallo S tato d i V .ra Se reni tà
a l Ponte di Lago Scur o, e di là ca ri ca te so pra ba rche specialm." d i Pelcstrin a che fo rman o il noto traghetto s i trasp o rtano in Trieste, volendosi dall'Imperatore che colti va te s iano
le co rr ispondenze m ed .mc per aver mag giori in s tru zio ni s o pra
de traffi ci , con ordine es press o d i t enersi con to in Tries te di
tutti i Bast ime nti , che arrivano, e de ca richi per volerne cli
tempo in tem po la più pro nta no ti zia, e s pec ia lm. tc ogn i settimana .
La pres ente provis ional sos pens io ne hà molto interro tto
il comme rci o so prace n na to, ma l' impaci enza affanosa in che
s ono d i ri a prirlo è prova ma nifes ta dell ' utilità , che ~ìt ti rano e
per quella s cala non m eno, che pe r l'altra di F iume.
Son o an che in giornal ie ro m ovim e nt o tutt i g l' a ltri la vor i
di Porto Rè , e in fa tti tutto cos pi ra a' s u ppcdi tar maggiormente cotesto abbatu to commercio in dan no dc Sudd iti, e del
publ ico e rario, G razie .

Paren,o, 4 aprile 1733.
Ser.N1 0 Prencipe

Le s pi acevoli notizie, che m i ril eva la zelantiss. 111 a a ttenzione dcli' Ecc.mo Sig.r P r oved .r Gen eral d i Dalmazia Grim a ni
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nelle sue lettere 27 cade nte d'essers i risvegliato il morbo nella
Corba via co n la mo rte fino agi' otto del mese mcd.mo d i trè
a ltre persone, e con la scoperta d'altrc cinquantasei infette, e
so r prese fatalmente ve ri fi cano ciò che m~onorai accenare a
V.ra Serenità nei numeri 63 d i dover pu r troppo temers i avesse
q uel\' incendio che covava sepolto a' ripigliar forze magg iori.
Dolorosa è del pari la comunicaz_ne che deg na farmi il
Mag istrato Ecc.1110 della SaniU1 nelle p ubl ichc 4 corrente, che
per le stesse este re relazi oni conferma riacesa quella parte in•
fetta come sopra la fiam ma: e nel te mpo istesso mi trovo con
il co mmando dell 'Ecc.i'-' loro d i rest it uire a 1 Pisi no et a T ries te
la libera communi ca zionc coll'Ist ria attese le separazioni che
m i si accennano esscgui tc dagl' Im periali alla parte di Fiume.
M' aveano S S. E .E. con il loro fog !io 17 Ma rzo che mi
g iunse la notte di 27 incaricato precisam .te d' acce rta rmi con
ve ro fondamento delle difese da qu ali s i professava custodita
la separaz.'" predetta, e fù da l m io do ve re ub bidito con prontezza il commando.
Nel pun to però c he col l' inserte m i rassegnavo al sudetto
Ecc.mo Mag istrato con tut tociò c he mi riu scì di raccog liere,
m' è poi giunta la commissione di S.S . E.E. di riaprire come
fu ima ntinen tc ri aperto il commercio con luochi predetti.
L' inserte medesi me compre ndono il risul ta to c irca il vero
presente s is tema della sopracenna ta sepa ra z.ne, e custodia, con
cui g l'Austriaci non ostante i gravi casi che emergo no si sono
procura ti di scioglie re una sospe ns io ne ma! soffe rita, e dannosa
al loro com me rcio. Grazie.

Parem:.o, 8 aprile Il;;.
,.\ èr :mo Prend.pe

Doppo la scoper ta delle mal csseguite separaz. 0 ' aJla parte
di Fiume, e che rassegna i a' V.ra Sere n ità n ei nume ri 66 in
c ui vi e ra la rel azione de l risultato nel g rave proposito, credei
nel punto med. 1110 d'ubbidire l'auttorevol i dispos iz.ni del Magi~
strato Ecc.mo de lla Sanità in riaprire con Trieste e con Pisino
9

do il commerc io di usa r verso g l' es teri le r im ostranze d ovute,
onde s upliti fosse ro i pres i im pegni.

Necessario era il passo, e per ca utelare nc\l'es posla parte
i ri guardi de lla Salute , e per far co noscere alme no, ch e n ota
era l'apparenz a de lla deca ntata cus todi a cl il ve ro fine co n
cu i per essa s i aspirava a 1 veder rest it u ito all'Irnpcria l tr,1 Qìco
il suo libero corso.
Riuscì fortunata la mia qu erim o nia, che avendo forse po r•
tato appre nsione di :)Oter rinovarsi a ttesi i difet ti correvano
nella professata segregazione il divieto 1 m' appa riro no pacco
doppo risco nt ri certi c he il contado di Pisino, e Signo rie s i
difende van o da do ve ro da F ium e.
li Capi ta nio anzi dello stesso Con tado volendo assicurarm i
del s uo impegn o, che avca precisa m. 1c as::;unto ne ll e: lettere 3c)
Marzo scaduto, doppo aver detestata la fu rtiva in trod uzione di
alc uni Yom ini •cti Fiume nel s uo distretto passò a rileva re il
proprio rissen timento sopra Guardiani dc Caselli, rei dc llG
conn ivenza o' dcli' ommissionc del propri o dove re , e li tien
rin chius i in Priggione.

A' ques to confronto a vendo io s ubito repp lica to l'i nca rico
alr\'!Jiciale, c he è sta to con le mie commiss ion i cspcdito a·
ri conoscere q uali fossero le cau tele prestate, onde a vc~;sc da
tutto ad est~ndere le sue esplo razioni, rit or na in questo mome nto , e giacchè ritarda l'arrivo de!I1 Ecc.mo successore , son o
col debito di rassegnarle a' Vost ra Serenitil.
La prima d ivisione, c he si è effettuata fù de Vi llaggi Austriaci al Littorale del Co ntado di Pisi no non solo che d 'altrc
Giurisd.m ivi ann esse.
Per la breve d istanza in cu i son o da F iu me q ueste erano
le de nominate adiacenze, e gr abi tan ti di esse T e rre so leva no
aver prima u na libera communicaz.nc con la stessa Cittù di
Fium e e l' ebbero fin dag li ultimi g iorni decors i.
Ora è tagliato fuori quel commercio, et csscguiti sono g li
ord ini della Milizia regola ta disposta sopra il Littora le med."' 0
in va rij cor pi di dodeci, e fi no di ve nti soldat i co n i loro Vffi ciali, cosicche tali luoch i uniti ora sono al Contado come
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suoi Membri, e separati da Fiume, che prima era il centro de
loro tra!Jìci.
Ben è vero però, che il Capitan Tenente direttore di tali
custodie, e postato nel tenere di Castua espresso si è che non
poteva suss istere una s im ile divisione con Fiume, perc_~è tutti
quei luochi, e Castua med .ma erano in bisogno di pane, che
per ava nti traeva no da F iu me, che non potendo ora leva rvi
ne far ine, ne grani, si trovassero quei Villici in ang usti e per
procurarseli in siti assai lonta ni.
Quello avveni r possa in progresso in consegue nza di necessità tale, che nella di visione contrasta l'alimento a' quel
Popolo è facile a' dessumerlo dal principjo, in cui inca minatasi
appena la custodia, se ne fà un aperta intoleranza, e sono in
cimento, e nelle mani degl' esteri col viver umano i riguardi
della salute.
È fissa tuttavia , e stà ferma al confine di Cast ua la disposta cautela.
Nel mentovato s ito di San Zuann e trè miglia dis tante da
Fiume stà erret.to un Casello con sei custodie capaci, et essendo q uello il primo passaggio sopra la strada reggia che s i
dirama in altre, se sarà durevole e rissoluta com'è presentem.te
l' essecuzione averà I' importan tiss.m0 oggetto il suo intento .
In distanza d i cinque miglia succede al confine di Castua
un altro restello con guardie, e tutte son del paese, mentre
le mi lizie che pur anc he si trovano nel Contado d iscesevi da
Lubiana non hanno coperto quei posti, e tuttoche l'ordine sia
lor provenuto da Gratz ripug navano esseguirlo senza quello
del loro Gene rale, che colà le a vva nzò.
Si custodisce ali ' incontro da truppe regolate il confin di
Grobnich, e vien colà pure impedito il Transito a' Fiumani
nel Cragno, essendos i detto V!Jìc iale che si portò fino in Lubiana accertato che neppur in quella Città vengono ammessi .
Vi è t uttavia un altra stradda, che da Fiume conduce a'
Lu biana . Questa è quell a assai scoscesa però che passa da
Fiume a' Tersatto, indi a Grobnich, Gerovo , Loschi potoch,
Piava-G urizia, e Gig, e sebbene è di!Jìc ile, e pericoloso il suo
camino per i siti al pestri anca insolita ad esser frequentata
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per la lunghezza maggiore di qu ella in cui è l' altra Stradda
Reggia sudetta no n vi è però chi assicu ra r possa , che per colù
ancora transitar no n abb ia quando voglia alc uno di Fiume.
Si sono rinova tc le g uard ie al Mo nte Maggiore a ' Bogl iun o,
Novaco, Cerovglie, e Borut con ripa rtiti Case lli, che notte e
giorn o vengono custod it i da quei ciel Contado. e lìnalm." fu rono poste in uso le diligenze dovute nel passaggi o della Posta
di Fiume , con riceve rs i al confi ne le lettere co n le necessa rie
, cautele.
Mi manca vano poi da molt i giorni , e da ogni par te gl'avisi
dello Stato de l male nella Co rbavi a .
L ' inserte dell' lll.mo Sig.r Proved.r di Vegl ia indicaron o
la ragione di tale si lenzio, e rita rdo, e fù che potesse esser
corso un ordine Cesareo di non scrive r sopra le cose dell a
salute.
Ma non ostante re pplicati avendo gli ecc itament i mi ei
riusci rono, e mi g iun g ono oggi le ri sposte dc li ' Offici o di
Fiume, le lettere del Comanda nte To p d irette in continuaz .11 i::
dell'in tavolata corrìs ponden za al Ca pitani o Pisa n o Madruzzi, e
quelle ancora del! ' lii.mo Nobile.
Sono tutte le re lazion i d'un egu a l ten ore e derivando
dallo s tesso Com andan te assi cu ra no , che co rrevano a li' ora
qualtordeci giorni , da c he no n fosse sucesso in Trekass ic h, e
Corcnizza alcun a ltro caso.
Accud isce a li' essige nza il Professor Medico Teime r, il
quale scoperto avendo in Trekassich che furono sepellite alc une robbe del ves tiario dei miseri appestati , le aveva disso tte rrate, e date alle fiamme e seg uitava le ulteriori dilige nze
per rintracciar nuo ve spoglie.
Dio voglia che così avvenga, e che dove è acceso si es tingua l'incendio. Grazie.

Parem;,o,

20

aprile z733.

Ser.mo Prencipe

Parerà a prima vista, che l'Argom. 0 che io tratto in questi
umil.mi fogli in ubbd .8 d.C Ducali di V. S. 1 r Marzo e 7 Aprile

~
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del! ' anno decorso contenga e versi in q uesti one in certo
modo privata trà la Città cd il Pub. 0 Rap."te di Parcnzo
contro i Co:' Bo risi Giur isd icen ti di Fon tane T erra de l medesim o distretto, ma considerato ne ll' intrinseco s ig nificato s uo,
ne ll e conseguenze c he va a proddurre a nzi che con tene re e
ve rsare in questione e causa priva ta t ratterà egli una materi a
che veram.te è tu tta Publica.
Basta il dire, che i sud.i Borisi prima g ratios.te beneficati,
poi infeuda ti d.a T erra mcd.ma benche sia precis .te d ichia ra to
Confi ne loro il Mar salso proffcssano con m an ifesta lesione del
P ub. 0 sovrano diritto occuparl o, e havervi sopra Giu r. 111.: e

Dom ini o.
Con l' usurpo di otto scogl i si tuati appunto in mare ape rto
estendono pe r t utto l'ampio tra tto di q ue l litorale e di quelle
acq ue le lo ro prettese ost_a ndo fino che il P ub. Ra p.'' di P are nzo e t i Sud .u di V. S.tà possano essercitar a sollievo dei
legn i naufraghi.

FINE.

