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60. 

1818, 10 aprile - Trieste. 

l 'i. r. presidio della luogo tenenza, al capitano Weingarten a Fiume. 

• ,.N e l mio scr itto dei 14 giugno a. p. N. 1402 ho manifes tato 

il desid er io come s i dov esse trattare il r aguseo Vito Bettera Caso 

mai egli s i pi-esentasse in qualche luogo degli s tati imperiali. Il 
proposito già a quel tempo cov a to dal Bettera di abbandonare 

~'Inghilter ra e di reca rsi nel coniinente per mandare in esecuzione 
quell 'os tile e temera rio progetto co ntro l'Aus tria, sembi-a ·s ia· staio 
a ttuato appena alla fine di gennaio o ai primi di febb raio ·di que
s t'anno, e so tto la protezi on e d'u n pas sap orto dato ·a lui dall'am

basciatore francese in Londra. conte Asmond. - Bettera si propose 
di andare da Londra prim a di tutto a Parigi, e da qui•; per i s uoi 

piani ostili, o dire ttamente nel Montenegro o prima in Russia. 

Poichè è possibil e che questo Bettera en tri o ra in qualche pa rte 
dello stato austriaco, la rendo nuovamente avçe rtita sul modo come 

debba seco lui comportarsi; del suo arrivo mi avvertirà to sto, del 
pari s ull 'esito della s ua perquis izione da parie della polizia . .. 

61. 

1818, 10 aprile - Tritcsle. 

L'i. r. presidio della luogotenenza, a Weingarten a Fiume. 

• Sembra che i partigia ni del Buonapa rte e le varie persone 
appartenenti alla sua famiglia ri cevano d'_ora in poi da S. Elena 

notizie fr esche e ab bastanza sicure su di lui. Noi non si può essere 
ma i abbastanza a tt enti per iscoprire e tenere d'occhio queste vie 

di comunicazione ..... La prego quindi di va lersi di tutti i mezzi 

che stanno a sua disposizione e di tutte le sue circostanze spe~ 
ciali per venire a conoscenza di quei fatti... .. 

62. 

1818, 7 maggio - Trieste. 

L'i. r. presidio della luogotene11za, al cav, Weingarten in Fiume. 

" L'ex diretlore de lle poste badesi di Carlsruh e, il cnv. di Kro 

nenfels, regnando Napoleo ne s 'era dato a servire i s uoi interessi, 
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per modo che slava in segrete e slrefte relaz ioni con la dil'ezi one 

generale della posta di Parigi è con la poli zia; e adesso pure 
egli è in sospetto di tenere segret e intelligenze con i partigiani 

di Bonaparte e. con la rivoluzione. Qu esto Kronenfe)s è ora in 

pr·ocinto di intraprendere un ~1iaggio da Frihurgo in Brisgovia a 

Parigi, e da qui attrav e rs an do la Francia, verrà in Italia. Dov cn. 

dosi con fondamenlo temere che questi suoi viaggi abbiano se; 

gre ti scopi polilici, è necessar io sindacare rap idamcnlc i s uoi a fli, 
1e sue rt>lazioni e i ca rl egg i s uoi, durante fullo il te mpo in cui 

ei s i s~ffermerà in It ali a: si riferisca pos cia su quunlo si _ sarà 

osservalo e se egli non è in possesso d'un l' egolare passaporlo, 
Io si tratti rigorosam enf e sec ondo le prescrizioni. 

63. 

1818, 29 maggio - Trieste. 

" 'ft • governo, a Weingarten a Fiume. 

,. • All'unito grav ame del c::o .1nunc di Pisin o che s i lamenta de ll e 

oppressioni esercitate dall a Signoria cd asserisce che nell'anno 

scorso morirono di fame ol tre seicento per son e, si dia quanto 

prima un'esattissima rispos i<!. 

Risposta -(sen za data; c'e sollanta l'anno JR/8). 

• Nel 1817 al circo lo di Fiume non si diede <1lcun soccorso 

per lenire la miseri a venne il marz o e con ess o crebbe la 

miseria, e sebbene il solt osc ritfo tre volte a voce a \Jessc chie sto 

al defunto governator e di esa udire le su e propo ste, nessun aiuto 

venne ... Allora egli d'a cco rdo co l commissa rio ·ctislrcltuale di Pi; 

s ino, traflò ·_ -:inlorno ai provvedimenli che la mfn acc ìanf e cnrcs lia· 

es igeva . .S.i. •decise di fondare un osJJedale per i po veri: •i n esso ' 

si s pesero per alimentare le persone de l tutto indigenti alcun e 

centinaia di fiorini, somma che soltanto po! eva dare l'ufficio del 

circolo, privo di analoghi s tanziamenti. J1 pres idio approvò ciò, 

man.on largì altre sovv enzion i. Allora la .Sign oria del -cas tello diede, 

verso ga ranzia dei sudditi, la somma di d ieci mi la fiorini affinch è 

si comprassero granaglie e s i d is lr ibuissero a i poveri. Ciò s i fece 
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nel 18 17. dal di st retto di Pisino non venne fall a alcun a denunzia 
che qualcuno fosse morfo di lame... Sebbene con )a fine di agos to 

e verso i primi di settembre la carestia foss e cessata, i curati 
ammlssero ch e 689 perso ne fossero morte di inedia: essi però 
aggiuns ero che se s i calcolano i vecchi d'e tà maggiore ai sessan~ 

t'ann i ed i bambini so tto i dieci , mo rii per insufficiente nutrimento, 

i veri morfi di fam e si limitano a 31. - Con i di ecimila fi orini 

dati dalla signoria di Pisino s i comprarono due mila e qu a ttrocento 

me ladelle 1Y di g rano, col quale be n poco s i sollevò il popolo, 
contando il distretto undi cimila a ii im e : quindi in medi a ad ognuno 

toccò un qu arto di -me tadella di grano , -mentre la cares tia durò 

da gennaio ad. agos to: e se anche lo s fa to avesse corrispos to 
un'e gual somma,· di·· pochissimo avrebbe gio vato al biso"gno. 

1) 1/ 16 di s taio. 

1818, 3 gi ugno - Trieste. 

Il presidio della _luogotenenza, a Weingarten · a Fiume. 

* Si -torna .a _.proibire a i medici di magne ti zza_re ed- atld or~ 

men tare Je pe rso ne: i co lpevo li s i denunzino a ll e au lor ità. 

1818, 3 giugno • Trieste. 

Il presidio della lu ogo tenenza, al bar. Rassauer a Trieste. 

"'Potrebbe da rsi che lrn gli ingegneri e ge ome tri venuti dalle 
prn vince milanesi pel' le misnnizion i cata sfali de l circ olo d'l s trill 

ci fosse ro di quelli_ apµul e,wnti alla soc ielà _ segrela ~ei earbo~ 

na r i, ·od indi vid ui sc e lti d a ess a per d iffo nderla ..... C on tutli i mezzi 

segre ti disponibili s i im=igili quel!() ge nte. i loro di scorsi, i lo ro 

carteggi.... Mo s i p roceda co n ri seN a cd m1vcdulczrn. 
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66. 

1818, 29 giugno - Trieste, 

Il presidio della luogotenenza, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Nel porto di Pola arrivò la corvetia francese La Cevrette. 

Ella segretamente e con tutta prudenza indaghi lo scopo per il 

quale la detta corvetta capitò in quest'acque. 

67. 

1818, 2 luglio - Trieste, 

l'i. r. direzione di polizia, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Dall'incluso rapporto dell'i. r. direzione generale di polizia 

in Milano ella apprenderà quali scrupoli il commissario superiore 

di Brescia non abbia contro Attilio Giuliani da Parenzo, domici~ 

liato a Padenghe.... Mi preme di aver notizie precise sulle sue 

relazioni anteriori; segretamente corrisponda a tale incombenza. 

68. 

1818, 2 luglio - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Consegno un passaporto alla contessa di Campignano per 

recarsi a Villa Vicentina. L'accompagnano mons. Mesui\, Eugenio 

Le Bon, la cameriera Turgot, ed i servi Vincenzo Mnssoni e Luigi 

Pucci. Sull'istante si provveda a sorvegliare queste persone ..... 

e cautamente mi si informi sulla loro condotta e sulle relazioni 

che annodano ..... 

69. 

1818, 8 luglio - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al presidio della luogotenenza a Trieste. 

* Nè Gontier, capitano della corveftc1 Cevrette, nè l'equipaggio 

ebbe rapporti con gli abitanti di Pola, perchè al naviglio non fu 
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' conces sa libera pratic a .. ... fecero dell e os serv ai ioni as tronomiche 
su di una picc ola is ola ch e si trou a nel pof to .... ; la corvella partì 
da Pola a i due di qu eslo mese per fa re s imili osservazioni a Sa i~ 
vore .. .... essa venne accompagnata dalla ·Peniche - cotrt und ata·· dal
l'uffici ale Rubelli. I duchi di Mare! 1) e d'Arrighi 2) partiro no per 

terra prima dell'arrivo della corve tta. 

1) Ugo Mare! segretario di Stato e ministro degli esteri sotto Napoleone I. 
2) Tomaso Arrighi generale ·e paterite di .Napoleone I."· 

70. 

1818, 15 luglio · Trieste. 

Il p rèsidio della lùogoteneftza, a Wèingarten a Fiumè. 

•. Per mandare ad effe tto un inca r: ico .avuto d,ai s ~periori ,ho 

bisogno .~ti sapere: esattamente .se le segu enti persone hann_9 appar
te nuto a qu alche società ·Segreta : Berna_rdino de_· Pe_tris g!à giu• 

dice di pace a Ch erso ; Giorgio Lc111esich, commissa rio distret• 

tual e p·rovvisorfo a Cherso ; Dome nic o Sinl_ich, commissa rio di
stre ttuale provvisorio a Lussin.' 

·71. 

1818, 16 Luglio - Monastero. 

Il contr{lissario distrettuale Pertout {il ,npm.e_ r,,on _sU e gg ~ _bene) 

al bar. Rassauer a Trieste. 

• Ai -5 di ques to mese. dopo le 1 O ant., è arrivata a \lilla 

Vicent_in a la contessa di Campi gn"ano 1) col se guito. Oltre gli indi

vidui menzionati ai ... . · ci ven rie pu ré SamÙ ele Caprile con la 

mogli e. Verso s e ra ca pilaro no anche Mois e Ca prile fra te llo _ de l
l'anzide lfo ed il cdmmi s.Sàr io · s lradale Cosdlo , ··"i] ·µrim o · da : Udine. 

Alla cena ossia · al cosi detto Din"è presero parte o lfre 'glC ac cen• 
nati, anche il parroco del luogo;.; Be rlogna ,. ~ed ir conte ·Giovanni 

1f Eiisa Bònaparle, sorella dell'i~1perat~·re' N~poi~o~·e 1 e mo9li~' diFelice 
Jjacclocchi , · principe di Luccà e Piombinò·:' ; ,, · · i.'.· ·• · ,- -. 

1 
· 
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Gorgo, ex-proprietario dei beni da vendersi. Ai 5 nel pomeriggio 

la contessa fece un giro fino ad Aquileja: ai 6, pure. nel pome

riggio, fino a Fiumicello e Turriaco. Il contegno della contessa 

durante queste gite non ebbe nulla di strano. 

72. 

1818, 16 luglio - Veglia. 

li podestà Mitis, al/'i. r. capitano del circolo in fiume. 

,.Alcuni violenti e facinorosi cittadini in numero di quindici 

compromettono la quiete pubblica, vilipendono gli ecclesiastici, 

le persone colte e stimabili,. e l' I. R. Commissario, di cui nulla 

temono, anzi in pubblico dileggiano. La bettola è il loro ricetta

colo, dove giuocano d'azzardo, li nascondono i furti, lì si mangia 

e si tripudia. Il commissario non ha soldati per far rispettare la 

legge, non caI'ceri sicure, talchè i delitti restano impuniti, e il 

manigoldo se ne gloria : per impedire l' anarchia si mandi un 
presidio di pochi soldati." 

73. 

1818, 21 luglio - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al presidio -del Governo in Trieste. 

• L'ispettore idraulico de' Moschettini, al quale avea dato 

l'incarico di recarsi a Villa Vicentina per osservare la contessa 

di Campignano, mi mandò l' inclusa relazione . . Prego di as
segRargli il pagamento delle spese di viaggio. 

74. 

1818, 6 agosto • Fiume. 

Weingarten, al presidio della luogotenenza in Trieste. 

• Non si.· può dire con sicurezza che Bernardino de' Petris 

abbia appartenuto a società segrete. Se non che. l'autorità che 

egli godeva qui e nell'isola, anche perchè ricco possidente, e 

l'influenza che sempre esercitò nelle faccende comunali, lasciano 

supporre che il governo fran~ese di tutto avrà fatto per inserì-
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verlo in qualche società segreta. Il Lemesich di certo non ha 

appartenuto a soci e tà segre te : anzi credo che ei sia stato con~ 

trarlo all'amministrazione francese. Dom enico . Sintich, nipote del 

vescovo e da lui in tutto dipende~te, di certo non ha fatto parte 

d' a lcupa società segret~: basta ricordare come il vescovo sia 

stato trattato dai francesi. 

75. 

1818, 9 agosto - Trieste. 

Il presidio della luogo tenenza, al bar. Rassauer. 

• ·Per :iniziare in ·mqdo s icuro m·a inosservato la s9rveglianza 

della contessa · çampignano ~ Villa ,vicentina, I' i. r. dir~ttòre di 
polizia éatt~net hà p_ropoSfr, , I' anfrquarjo d'Aquilejà .... ; per IC_ 

analogher ist'r~ziÒi1i da darsr ·a lui si porrà d'accordo col direi_-_ 

tare di polizia; senza p~rò accennare al detfo antiquario che tale 

incombenza gli viene aff_id~ta da un dicas tero s uperiore .... I ri

sulfati ddle ricerch e si riferiranno al direfto~e di polizia. Se 
qualche so~p-~tt9 fa cesse esigere ·maggio r viQi!clnza, prenda _ ,s u
bito i neceSsai-ì c~nce rti_ col direttore Cattanei per escogitare 'gli_ 

espedienti . 

76, 

1818, 21 agosto. 

L' i. r. capitano del circolo d'Istria, Barone Rassauer, da Trie7te al 

commissario distrettuale di Pola, conte Lombardo . 

.,Si ha : la pre cisa notizia che il s ignor Pons d' Herault nel-· 
l'arena abbia scritto otto versi lrancesi delli quali fu preso copiai 

la quale copia circolava nei distretti di Dignano e Rovigno, cd io• 

ho pur anche ricevuto una copia, senrn che il s ig. Commissario ne 
abbia fatto una menzione di questo !"atto nell a re lazione sull'arrivo: 

del duca d'Arrighi. Nel men tre che le facci o questo rimarco, la, 

incarico di far vis itare la arena da· un impiega lo meritevole de lla 

di le i co nfidenza e di far cancell are sHhllli vers·i che non poS'Sino 

esser letti_da nessuno. (Il c~rs iyo è caJlc.ellato con un !ratio di penna). " 
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11· 

1818, 16 settembre - Trieste. 

Il consigliere di governo e capitano del circolo d'Istria bar. Ras

sauer, a Lorenzo Venier a Fiumicello. 

• Al 17 o 18 di questo mese , la contessa di Ca mpignano 

in comp.agnia di suo figlio, del s ig. Gilm e dell' incaricato d' at
fi;trf Eugenio de·· Bon, si recherà nel podere di Villa Vicentina da 

poco acquista.te. Le condizioni nelle quali i proscritti una volta 
vivevano, re11dono necessario di ~issare un'attenzion e speciale 

suila loro condotta, sulle loro condizioni, sul lo ro eventuale car
feggìo, però senza destare chiassi. A late scopo. eJla, uomo pieno 
dì amor di patr-ia e di pers picace condotta, potrebbe rendere 

alf' ufficio del circolo i più importanti servigi, osserv ando da pri~ 

valo, e senza alcuna apparenza di prem editt1zione, il modo d'agire 
d_egli esuli. e dei loro fam!liari: inol1re se e quali persone rice
vono, se tengono carteggio col mezzo di messi e pe r dove. Le 

çoniunicazioril si in\liereb be ro ali' i. r . co nsigliere di governo e 

capitano del circolo. Sono convinto che corrisponderà alla fiducia 

in lei riposla, accettando un incarico, ch e le tornerà di facile attua
zione a motivo delle re laz ioni sue e del soggiorno \)icino ... .. 

78. 

1818, 27 settembre - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza, a Weingarfen a Fiume. 

• Per i rei di crim ine. i qua li hanno g ià espia to la pena, 

ma perchè delinquenti a bitudinari non si possono senza danno 
restituire all a. società; per inquisiti d'indole mal\)a gia non pro

cessati per mancanza di prove compl ete; infine pe r vagabondi 
pericolosi, sc ioperati e mariuo li d'ogni ca tegoria , si decise di 

scegliere un'isola dell 'Adri atico che se rvisse come luogo di de

portazione per tali pers one pericolose oll a so cietà : lì con severa 

disciplina obbligarli all'ordine ed al lavoro, istruirli nella reli

gione e nella morale, e non rimetterli in libertà finch è non aves
sero dato segni manifes ti del loro ra vvedimento. Il s ignor go

vernatore di Venezia conte Goes ha propos-to come luogo il più 
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ada tto l'isola di Ossero (veramente di Lussin con la ciHà di 
Ossero, giacente ne ll'isola di Cherso); a questo disegno annui 
anche S. A. I. il oicerè de l. Lombardo-V eneto; esso fu approuato 

anche dalla direzione generale della polizia di Venezia, a patto 

però che ali~ colonia si desse un orgànamento militare. Occorre 
ora che qui si sappia quale popolazione ha Ossero, quante case, 
quanto s pazio per il libero ricetto e per la rigorosa custodia 
dei coatti, quali le fonti per l' alimentazione, e quale l'estensione 
da darsi al territorio destinato ai deportati di cui Ossero for
merebbe il centro. È necess ario pure di.:sapere quanta superfkle 
si prenderebbe sull'isola di Cherso e q~anta ·su quella di. Lussin, 
e s·e tali superficie sieno di proprietà privata o di nessun◊. 
e bisognerrbbe stabilire le occupazioni ~a assegnarsi ai deportati, 
av~to riguar.~o allo s lalo di cultura d·el s uolo, dei bòschi .. , . 
conoscere quali industrie ci sieno nella città di Ossero e quali 
potrebbonsi svolgere .. .. , come separare la regione occupata, per 
modo da impedire qua.ls iasi comunicazione con le altre . parli 
delle isole. . . In queslo domicilio coatto s i potrebbero pure ac
cogli ere donne, ma os.servando la debita separazione p-er sessi 
e la moralità . Come vi si manterebbc la disciplina ? come 
regolare I' it,_segnamenlo e la morale fra i deportati ? . . che 
s pesa dovrebbe soste nere lo s taio per lutto ciò? 

Si consulti pure un medico esperimentato ed una persona 
versata nell'edilizia. 

79. 

Risposta (senza data) del Weir1garten, al presidio · delfa luogotenenza 

in Trieste. 

• Sono andato in persona ad Ossero ed ecco i risultati: 

Descrizione delle isole di Chcrso-Ossero-Lussin come ora 
si trovano. Le mura d' Ossero, che stanno ancor sù, sono qui e 

U alte circa tre tes e e larghe due piedi ; la chiesa è di bell' a
spetto e spaziosa ; il palazzo vescovile, con muratura in pietra 

da taglio, è irregolare nella forma, disndatto nella distribuzi one, 
minacciante rovina e quindi inabitabile . . . . Le case di Zadro. 
Berfolli, Lion. il seminario vescovile, il pala zzo comunale, il fon
daco e la chiesa formano la piazza, attraversata dalla strada 



44 SILVIO MITIS (42) 

principale·: qu"esla va da ll a port a che mena a Cherso fino alla 

Cavanella. Frn le cas e private offrono un ' cl bitazionc alquanto 
comoda le seguenti : Berteli , Franco, Zadro, Irntelli Solis, Zambelli; 

Podestà, Andrea SteHich, Francesco Ca na rich , Dragoseli ch, frate11-i 

Zadro. Le riman en ti ca se son o in cattiva -condizion e : 1Ji s i • ab~ 

barbicano piante dannose e muschi : non hanno nè porle nè 

fin es tre, ed i mi seri , che vi sta nno dentro non s ono riparati dalla 

pioggia e dalla neve. 

Nella par"te settentr iona le de lla cit1 à intorno a l muro di cintà 

han vi_ degli spazi des erti e àd oc cidente si sc orgono le rovine 

de l .palazzo dei Draza, la rh iglia un gi o rno potente "in 'ques l' is o la:

delle dette rovine io un is co un dis egno, come all ègàtò'. N. VIP 
(non fu tTo ~a tO). L_a maggior parte delle ca se- hanno piccoli orti 

a i lati ; le · s·tr3d e · sono tutte s po rche. La Cavane Il a ·è larga ap

pena qu àttro tese.. li Gias genera la fe bbre. Il convento dei 

Franc!èsèàni: · con l' annessa chiesa, dista d a-Ila ciltà circa duge nto 

passi : dehtr0 ci sono due o tre frati '10nversi di ness una utilità n è 

per la città,' rlè pe r i dintorni. I terreni' si misurano in campi pado

vani, cornpre nd_enti ciascu no mille passi.... L'a ria è fa mosamente 

insalubre.· Il dott. Menis, che .. ab ita in Ossero, in- opp osizione a 

tanti altri crede c he lo s popolame nlo della città a bbia prodotto la 
corruzion e dell'.aria e non viceve rsa: tale corruzion e, ei -di ce, de~ 

riva dai pes tiferi miasmi es alanti le pianfe che s 'abb arbicano s ulle 

ru ine. dal lu ri dum e dell e sl rad e, da l Gias amm orba nte ; e s iccome, 

giusta la lrad izione, nel medio ev o, Oss ero fu ora dis trutt a dag li 

Arbesani o ra da i S arac en i, cos ì ei cre de, che le rovine , le s trade 

abbandon a te , le .acque s tagnanti , sien o conse guenze dello s po

pol a mento. Oss ero ha o ra 20 9 a nime, un capitolo co mposto del 

vica rio ge ne ra le, d 'un canoni co e d 'alcuni pre ti a usiliari. (Per 

le grandi dtfficoltd il Weidgarten , a diffefenza del podestà di Chcrso , 

non è molto Propènso a f avorire il progetto del ·governo) . In un 
luogo tant o nÌal sa no pu ossi fondare tale s·tabi limenlo· ? BiSo gne-~ 

rebbe cost r.uire Un p eni:lènziario: ma gli edifi zi - ch e o ra ·e1 s ono 

n o n si Po tre bbe r o a<l-a ... ltar·e nean·che è.I cJSèrm ri. Su Ìlo spilz io o c

cupato daiÌà ca sa Dra za s i potrebb e e rigere ·i! penitenzi ario·; il 

comand a nte·. ·c:o n· -l'u-fficio de lia canc e!lerl u, pot rchhes i all o ga re' 

nel pala"zzo ·ve·s co vile, r ime tte ndo lo a nuovo. L a gu a rnigion e, che 

dovrebb e cònstare· di due compogni e di cen tove nti uòmini a llog-
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gierebbe nel palazzo comunale, ma sarebbe nec essario co mprare 
qualche ca sa atti gua. Ad O"spedale servirebbe _il conv ento dej 

Terziari fu ori le mura . . . , Per d·o nn e in ogni caso- l' isola non 

s i presta. 

80. 

1818, 29 settembre - Trieste. 

Lettera di Cattanei al bar. Rassauer a Trieste. 

• Domani la co nfessa di Campi g~ano parti rà per la Vil la 

Vicenti na con la sua fi gli a. Nell 'inc lu so documento son o indiM 

cate le persone ch e l' acco mp ag nano. As pef lo le info rm az ioni s u 

quanto e lla oss erv ò. (Dal documento scritto in fr ancese si apprende 

che- la contessa era accompagnatii "dalle seguenti persone: Signora G~M 
de!ia, s ignorina La ura Ga del ia, Frcincesco Qu11 9l ioni se rvitore, 

Maria Drey camerie ra, Giovan ni Rove ll i gi ardinie re ; Eugenio Le 

Bon). 

8 ,. 

1818, 29 s ettembre • Trieste. 

Il governo, al bar. R"assO.Uer. 

• Di nu ovo l a invilo a di sporre prud entemente che Ja co n.,., 

t~ssa di Cam pi gn ano venga _sorveg l!.ata, del par i chi la vis ita e: 

massim e i messaggieri portatori di s ue le tter e. M'è s gradito 

l'udire ch'ella , _· conti-'o _ i mie i precisi Mdini. non h a dato comuni-; 

cazione a quès to direllore --di poli zia dèl primo so ggi orno· de lla 

contessa a Vi lla Vice nt ina. Mancanza di op e rosi1à e di s ollec itu• 

dine in tale riguardo, andrebb e co ngiunta alle maggiori respon• 

Sél bilit à. 

82. 

1818, I ottobre - Trieste. 

fl bar. Rassaucr, a Lorenzo Venier a Fiumicello. 

<! Grazi e dell a lettera dei 30 s e ttembr e con la q_uale mi CO •, 

municò l e i este ch'cbbero l uogo a VHla Vicenlina addì 29_ se t•_ 
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fembre ..... Prego di rivolgere la più vigile nltenzione s u qu ella 

Villa, osservare, con prudenti di sposizioni, chi attornia la contessa, 

chi le . fa visita e specie i messi dei quali es sa si serv e per spe
dire le lettere: su tutto mi in fo rmi s ubito. Affinchè ella non si 

comprometta. non firmi le lettere e le s pe disca al s uo ami co Brucker 

(non si legge bene). Per sos tenere le sp ese del messo, ella può ri
scuotere da me un'anticipazione cli qua rant a fi orini e se ciò 

non bas tasse mi farà un elenco delle s pese .. ... Desidero di rice

vere almeno ogni otto giorni notizi e sul sistema di vita di ques ta 

famiglia. Ieri, com'ella s uppone, parti a qye lla vo lta il conle di 

Campignano con sua figli a 1), ed ai 3 dovrebb e rec ars i a Villa Vicen

tina la contessa con tuffo il seguilo per rim anervi l'intero a utunno. 

1) Napoleone Elisa na ia ai 3 di giugno 1806, marita tasi nel 1825 co l co nte 
di Camerata. 

83. 

1818, 16 otfobre - Trieste. 

l'i. r. governo, al capitano del circolo bar. Rassauer a Trieste. 

• Giusta un ordine ricev uto dal presidente di polizia, le torno 

a raccomand are di sorveglia re rigorosamente duran te il loro sog

giorno a Vill a Vicen tin a, la co nfes sa di Campign ano e le pers one 

che seco lei stanno in re lazione.... Av rei s peci a le inte resse di 

trarre utilità dalla corri spondenza epis tolare che la cont essa per 

caso potrebbe mantenere, evitando gli uffizi posta li. 

84. 

1818, 24 ottobre - Tri este. 

Il bar, Bassauer, al capitano del circolo di Fiume cav. de' Weingarten. 

• Il commissario di Ca podistri a segre tamente m'a vvisò che 

il barone Calafatti, fanatico partigiano del passalo governo, si reca 

in Albona ed a Fianona per fa r da arbitro nell e contese tra il 

conte Battiala e il ManzinL. . Lo fac cia s egre tam ente sorvegliare 
in entrambe le città. 
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85. 

1818, 18 novembre • Ossero. 

Il podestà Maver . 

.,Oggetti ne' quali potrebbe impiegarsi la classe delle persone 

relegate in Ossero e destinate al lavoro: 1) Nella fabbricazione 
del summaco a farsi dalle foglie di mirto e di lentisco: questo 
è un articolo che abbonda e vi sarebbe lo smercio trasportandolo 
a Trieste da dove si spedisce iu Inghilterra e nelle piazze del 
Baltico. 2) Nella fabbrica~ione del nerofumo coll'impiegare le fra. 
sche che si lasciano inutilmente marcire nei boschi e colla com• 
bustione dei vegetali rasinosi come sono il ginepro e la sabbina. 
3) Nella fabbrica della potassa col ridurre in cenere le frasche, 
del verde.rame col impiegare le vinacce che dopo fatto il vino 
si gettano nei letamaggi, nella fabbricazione della calce, nella colw 

tivazione dei gelsi per i bacchi, nella concia delle pelli, nei lavori 
delle lane indigene, nella fabbricazione dei vetri, essendovi dietro 
d' Ossero del perfetlo Silice." 

86. 

1818, 24 novembre - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al presidio della luogotenenza in Trieste. 

• In conformità all'incarico ricevuto con la nota di data 
19 agosto n. 0 1771, avea incombenzato il Sig. Giuseppe Roch, che 
per affari si trovava a Buje, di scrutare se ed a quali condizioni 
il vescovo di Cittanova conte Loredano Balbi fosse disposto di 
rinunziare al suo vescovado,.. Il sig. commissario, valendosi di 

una conversazione amichevole col Balbi che gli narrava la sua 
miseria la quale in tarda età lo costringeva a vivere assai pove~ 
ramente, lo andò spronando a chiedere il pensionamento che non 
gli verrebbe negato, attendendo egli da oltre quarant'anni alla cura 

delle anime. Rispose il Balbi ch'egli non avrebbe osato di fare 

questo passo, perchè il buon Dio gli dava ancora nella vecchlaja 

forze. sufficienti per presiedere al suo ufficio; e poi il governo 

interpreterebbe male la sua domanda di riposo,,,,, Il Roch non 
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insistette pili, perchè ove il Balbi avesse capito ehe il governo 

desiderava il suo pensionamento, avrebbe aumentalo le preten

sioni... .. Io suppongo che se il Balbi venisse invitato a rassegnare 

il suo ufficio, lo rinunzierebbe \!erso una provvisione di 2500-3000 

fiorini annui. 

87. 

1818, 25 novembre • Trieste. 

Il presidio del governo, al capitano del circolo d'Istria in Trieste; 

barone di Rassauer. 

* "Col dispaccio di data 21 maggio n. 261 ho ragguaglialo 

minutamente V. S. che a Trieste si dovrebbe istituire un grande 

tribunale 'della società. segreta dei La fini, e che Trieste sarebbe 

stata s_celta a capitale del dodicesimo distretto di essa setta clan

destina; inoltre si vorrebbero fare dei tentativi di fondare in questo 

gouerno delle affiliazioni d'essa. Inuito \,I. S. di riferire con la· 

maggior sollecitudine quanto Ella fino ad ora in tale riguardo fu 

in caso di osservare. u 

88. 

1818, 13 dicembre - Trieste. 

Il presidio della luogotenenza, al bar. Rassauer. 

• A madama Elisa di Campignano non compete altro titolo 

che quello di contessa di Campignano e non quello di serenissima 

principessa e còntessa di Campignano; ai signori Ugo Maret e 

Tomaso Arrighi soltanto il tifalo di duca; al primo non spetta il 

titolo di duca di Bassano, al secondo quello di duca di Padova. 

Alla contessa soltanto con l'accennato titolo fu permesso di vivere 

da privata negli stati di Sua Maestà. 

89. 

1818, 19 dicembre - Trieste, 

Il' bar. Rassauer, al Presidio della · 1uogotenenza in Trieste. 

• Non ho trovato tracce della setta dei Latini, ancorchè molte 
persone aderiscano al passato governo ... 
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90. 

1818, 25 dicembre • Trieste. 

Il presidia della luogotenenza, al bar. Ras.sau~r. 

• È cosa della massima importanza di rivolgere ra- più ocu~ 

lata attenzione alle mene delle sette segrete che sotto vari' nomi 
hanno loro sede in Italia e s'arrabbattono di inviare emissàri anche 
in queste contrade ..... 

91. 

1819, 2 gennaio • Trieste. 

Il bar. Rassauer, al commissario distrettuale di Capodistria. 

• È notorio che a Capodislria si trovano alcuni individU:i mal~ 

intenzionati: pure tra i geometri italiani ci dovrebbero essere 
degli individui appartenenti alle sette segrete: si invigilino costoro 

senza interruzione e rigorosamente. 

92 

1819, 24 novembre • Capodistria. 

L 'i. r. commissariato distrettuale, al presidio de!l'i. r. capitanato cir

colare in Trieste. 

~ Al albeggiare del giorno 21 corr. Domenica prossima pas

sata venne casualmente sott'occhio che fosse affissa ad una 

delle Colonne della Loggia la Stampa sub A contenente un decreto 

del cessato Regno d'Italia, viziato anche nella data e fatto, con 

alterazione a mano, apparire dell 'anno 1819. Levato sul momento 

questo affisso dal sottoscritto e fattone levare un secondo sub B 

che si ritrovava sopra le finestre esterne della bottega di caffè 

dei fratelli Gorzalini .. ... , furono affidati gli affissi stessi al, Sig. 

Grandis .... . coll'incarico di informarsi con prudenza e riservatezza 

da dove potesserò essere sortite le dette stampe e dove si trovino 

in vendita di quei Bollini con li quali le stampe stesse si vede

vano affisse ..... Il Grandis, coll'uso delle più riservate misure, po,t~ 

avere degli indizi che quelle stampe potessero essere sortite dal 
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negozio comm:·estibili di Gae tano Rizzalo, e li Boll in i dal vicino 

negozio pure comm estibili di Francesco Pla schilll' . 11 so ttos critto 

ha ritrovato di non lasciar così cadere qu es to argome nto cd ha 

assunto dal medesimo le informazioni risultan ti dagli Atti che s i 

rassegnano Presidialmente ad esso Incl. Capitan iate. 
Apparisce da .questi che le stamp_e sieno sorti te dal n_egozio 

Rizza to, il quale se ne serviva ad uso di inca rture li gener i de ll a 

sua bottega con tutt a pubblici tà. Apparisct: che li Bollini corri

s pondano con quelli de l negozio Plaschiar come ,du alcu ni depo

sitati sub C, e lo stesso Plaschiar depone di aver la sera del 
20 corrente dopo la ritir ata mi lit are venduti de i bollini a person n 

in cui combinano tutti li conno tati dell 'aggiunto geom etra Salv e!ì. 

... ., È indiziato che li geome tri freque ntino il negozio Rizzato e sta 

tutt a la probabilità che da l medesimo alcuno di ess i abbia po lulo 

avere de tte stampe. Un fo rt e indiz io c he il Salveli ne po tesse abu

sare, emerge dalla depos izio ne di Giustina fl or io che r iferisce un 

dis corso di Salveti tenuto mos trandole lo stemma ita li ano e dicen

dole Guarda il nostro Napoleo½e.,. Onde non acc adano s imili incon

venienti, furono ritirate tu tte · le Stampe del passato governo che 

esis tevano in alcune di ques te botteghe e si trovano ora in cu
stodia presso Il Slg. a ttuar io Benini. (Nel cos titut o del P) as chiar 

si dice che il geometra a cui ve ndette i boll ini e r a di Statura pic

cola, corporatura mediocre, vestito alla civilista In velada corta ..... ) (Sa l

vefi nel costituto nega di aver acquistato de i bo llin i in una dell e 

du e botteghe essendo solito di sigillare le lettere co lla caravella)." 

93. 

1820, 21 gennaio - Tri este. 

l 'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Un ordine sovrano del 6 gen naio shibili scc che nello capo 

scuola tedesca di Pirano s ia is tituito, a spese de l co mune, un 

posto di maestro ausili ar io. Si nomini pure Giuse ppe Furlani , 

proposto da I governo d el Litorale, purch è non s ia quello s te sso 

Furlani da Sebenico, che fece parie dellR logg ia massonica di 
Macarsca. 
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94. 

1820, 5 febbraio , Fiume. 

l'i r. capitano. circolare ffumbrachf, -,afl'i. r. commissaridto distret
tuale in Cherso. 

,, Pocc o irnp or ta se il sig. Vicar io Gene ral e in O ssero vuole 

o meno ìnl e rven i1·c alla Commiss ione superiorm ente ordinata ri~ 

n1wrclo al la futura .s opprcs .sione di qu el Capitolo, e la sua tra sfor~ 

inazione in una parrocchia, già supre mamente s tabilita, pronunziata 

e d .:1 c se çJtiil'si co lla reg olaziò ne de lle Dio ces i. Tutti preventivi 
rilic\ii. a lal'uopo ncce~snri, posso n'cffe llu arsi .anche senza ·la sua 

coop e razio ne . Ollindi è, che co nform emente a Decre to dell'Eccelso 
Governo in data 15 p. N. _ 870 ed .in esivame n1 e a l ra pportò dei 

16 de cernbre a. c. N. 23iP, vi c nne incari ca to il Commiss ariato · di

s !r ei\ualc ·in Chc rsn di ran11ne:,lare corteseme-nle al Ordiriaria lo 

d' Osscrn. l a Del egazione d'Lm . Commissario ccclesi-astic o voluto 

dal\' Ere . Governo p er s iffa tta tra tta tiva commissionale. Se questo 

ln\'i lo non produ ce l'cl"fctto voluto, in all ora il Commi ss ari ato re

s kr à au tor i zi a Io d' inu1m min arc tosto la Commissione co ll'interv en

zionc de i Capi Comunali, senza aitro · rig uardo à 11liovi impedim enti, 

o prn!e st ,1zio ni che po tra n; io o ppo1·vis i da parte dell'Ordinariato. 

ii risultalo d i qucs\3-,(ommiss ione dovrà essere ~-.\Ì~V a~za·10 /~uesto 

R. Cupi tairn to Circolare. " 

9 5. 

1820. 26 ,iebbraio , Parcnzo. 

Il marchese Francesco de' Polesini, direttore della guardia di sicu- . 

rcua comunafc, al Capitano del / ircofo d 'Istr ia l/1 Tri~$l_~. 

,, /~ IC'n lalivo pili p ron.to e pi ì1 efficace per a ltrappare li ma-i . · 

viv ent i è cwe llo di -rc.1dun are nella parte l a · pilÌ, infestata del nostro 

Di s trc!lo 1;n gnm nu 1fu~ro di Cna rdlc deg li alt ri· di s tre tti ·àella ·PtÒ• 

vinciti ond e occupnrc tulfr le case, t ug uri e capanne : . impede ndo 

a qu alunque di. sor liFe per a limentare l i scelle rati , facendo guar. 

dare .ogni nrnndria ins ot11m a fa r ogni sforzo perÌ:hè · ad essi 

venqn nu) ncar il nutr ime nl o, e la fome li cos tring_a a darsi nell e 

ma ni dcllci Giusti zi a. L'operazione de\1e esser segreta e d es eguirSi 
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all'improvviso. Sarà d'uopo di occup are tutti li punti in grandissima 

prossimità del fondo o Cul de l Leme pass ando per Mornpaderno, 

e tirando una linea di soldati fino al Bottiz ano so tto Visinada. La 

direzione dell'opérazione potrebbe essere app oggia ta a l Sig. Cap. 

Lov efto, che alla capacifà propria d'un bravo militare, unisce il 

ge nio lodevole di esti rpare da ll'Istria li malv iventi. " 

96. 

1820, 29 fe bbraio - Dignano. 

Il capitano Lovetto, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Durante la mi a breve assenza la vagabonda can aglia s'è 

qua si domicili ata nel dis tre tto di Parenzo, dove commefle saccheggi 

e ruberie ..... Mi prendo la libert à di provvedere all a occupazione 

militare di questi luoghi. 
A Parenzo un ufficiale, un so ttoufficiale e 24 caccia tori; a S. Lo

renzo un sottoufficiale e 12 cac ciatori; ad Or sera un sottoufficiale 

e 8 cacciatori. 

97. 

1820. 29 febbraio - Trieste. 

11 b•r. Rassauer, a tutti I commissari dlslrcltua/1 della costa . 

• La reggenza napol ltana ha delegato alle operazioni trigono

metriche nell'Adriatico un capitano dello stato maggiore denomi

nato Sold an, il qual e di etro le sue espressioni pare di essere un 

membro della setta per l'Indipendenza italiana: egli è perciò che, 

ineslvamenfe ad un decre to presidia le N. 32, incarico Il Slg. Com
missario di sorvegli a re s u qu es to individuo se toccasse la terra 

in codesto dis tretto e di farmi la precisa indicazione quali sieno 

Jf indivi dui con cui egli conversa, che espressioni, fa tti e condotta 

egli usa, quali corrispondenze tenga e che re lazioni abbia. Sul 
risultato delle sue premure aspetto a suo tempo un informativo 
rapporto.• 

Nel decreto si aggiunge: Soldan capitano dello staio maggiore, 
già capitano dell'arm ala italiana france se, indi di Mural poi del 

re delle due Sicilie. 
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98. 

1820. 17 marzo - Trieste. 

l't. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

53 

• A quel Macirone che ha efficacemente cooperato all'ultima 
Infelice spedizione di Murat contro Napoli, tu impedito di recarsi 

dalla contessa di Lipona 1); egli soggiorna per lo più In lnghH
terra. Però secondo notizie fidate, et cerca di recarsi a Roma dalla 
famiglia Bonaparte. Se caso mai questo scaltro Individuo per ese~ 
gulre il suo plano pass asse attraverso lo stato nostro, anche per 
visitare i Bona parte che abitano in Austria, o per recarsi da Fou
chè 2), lo si respinga al confine. 

1) Carolina Bonaparle vedova di Gioacchino Mural: visse prima In Boemia 
poi a Trieste. 

2) Il famoso ministro di polizia visse a Praga, a Linz ed a· Trieste. 

99. 

1820, 28 marzo - Rovigno. 

L'i. r. commissario distrettuale, al presidente del capitanato circolare 

in Trieste. 

,.In Valle s'è accresciuta l'audacia dei malfattori: Il soggiorno 
è divenuto pe ricoloso e odiato ad ogni onesto uomo e ad ogn·1 
possidente. Le persone danneggiate devono soffrire" in silenzio ed 
occultare alla giustizia i ricevuti danni, per tema· di maggiori.. ... 
Malvagi d'indole e per mala educazione, sono tanto più cattivi 
ed azzardosi, anche per la facile loro communlcazione cogli assas~ 
sini, coi malviventi e coi diserlol'i delle vicine boscaglie. Il Comune 

implora soccorso dal farle braccio del Governo ..... che a Valle 
vengano deportati in remoti luoghi malviventi ed i sospetti.• 

100. 

1820, 17 aprile Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al consigliere di governo e capitano circolare in 

Trieste bar. Rassauer. 

• Siccome la contessa di Campignano ai 16 di questo mese, 

col seguito qui sotto regis trato, è partita per la sua tenuta di Villa 

".ì 
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Vic entim1 a fin e di rim an ervi qu alche tem po e ckw'nnc he suo nHl

rito al pr incipi o di magg io 1a ràggi ungerù , cos ì s i dis ponfJD il 
nec essario acciocch è ·qu es ta famiglia fran ce se veng a col à conv e~ 
ni~ntemente sorvegli~t~.- -I risultati m,i si rife riscano ogn i qua ttor

dici giornl. 
.AngeHc.a Turg_ot, cameriera, Adr ianna Guidolt i i dem,· Lu'igi Pu ni 

d~mestic o_, .Fprnc_esco ;Stark coc.chi ere, danligella Gihn, damig ella 

Camill_a de Cattaneo, Eu genio Le -Bon. 
(Rassauer scrive dall'altra parte del documento, addi 20 novembre 1820 : 

• I necess~ri ordin i furono dati al fi dato corrispondente di:! I di

stretto.. 4i Mo.n_a.s tero). 

101. 

1820, 18 april e - Tri este. 

L'i. r. luogotenen te, al bar. Rassauer capitano circolare in Trieste . 

• Col permesso di S. E. il presidente dì polizia è da ta fa 
coltà agli attenenti al gov ern o di casa della contessa Campi

gnano di recars i senza passaporto o l icenza s peci al e da qui a 
Villa Vi centina. e, 'per faccende eco nomic he a Udine, Palma e 

Gorizia .. .. ; rammento al s ig. !.:O ns igl ie re di governo d i dis porre, 
senza dar a divedere , la più ampi a e d oculata so rvegli an za in
tòrnO ana. ·èontéSsa di Ca-mpifl~à~10 ed a lle persone da lei di

pertdenti, 1ost0 ·ch e ·avra·nno pre so domicil,io in cod es to c,i rcoJo. 
I risulta.ti · di tale ~1igilan za mi ;i r ifcÌ-isc<1 no in ogni .. lC"m po. Dì 

più -S-ì· a(l\iiino le pratich e af!i ;, chè ne_ssuno dei TTl a cs lri pos tali 

vich1i -à Villa Vicentina afla cchi per la co n!ess a o per il su o 

seguito ca'òa11i, tranne che per l!" r it0nH? a Tr iest e . 

102. 

1820, 2 marzo - Triesle. 

Il barone Rassaucr, a{l'ispetfo re Oiova11111 M osfhcl!ini in A1111 ileio. 

* P er_ po ter con is pon dere all'uffi cio cl 2do 111 i {/;J! gm1crno, 

io devo incaric arla di invig il are ne l modo i ! più sc wl·!o e senz a 

confidarsi co n alcun o, la conte ssa di Ca mpi çp1ano mi rif c-r irù 
COJJ , chi ba,zzica, -chi' vie ne da le i, di ''che si occup~1. Queste no~ 
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tizie po tr à raccogli ere da lle persone che hanno le loro abita• 

zioni in quei pressi ; di dic ci in dieci giorni indirizzerà a me i 
s uoi s critti. Dal. suo ze lo e dalla sua attività io m'attendo qu e• 
s te periodiche relazi oni. 

IOJ. 

1820, 20 april e - Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• 11 presidente di poliz ia ai 6 di ques to mese mi avvisa 

che il sovrano con ri soluzione dei 30 del mese scorso ha or• 

din a to di' disporre il necessario affinchè in tutti gli istituti · della 

monarchia e specialmente nei licei e ne ll e università si invig_ili 

nella ,miniera la pi ù ocula la ed efficace sulla condotta e sulle 
lezioni de i maestri, e caso mal s i osservasse alcunchè di con• 
trario a11 ' ordine o di per icoloso so tto quals ia5 i a'spe tto, tosto s i 

denunci la cosa . Si tenga un occhio vigile sulle leghe se. 

gre te , s ùlle soci e tà degli adulli, della giov entù accademica, de gli 

s tud enti, le quali facilmente si possono cos tituire ; scoperta qual• 

che cosa .. Su tale riguardo ella ri vo lg erà la necessaria atten• 
2ione a l ginnas io di Ca pò dis lr ia , e sempre un mese Prima degli 

esami semest ra li riferirà i r is ulta l i de ll e sue minute ricerche e 

delle s 1le osservazion i. 

io4. 

1820, 28 aprile - Triesl e. 

L'i. r. luogote11e11te, al bar. Rassauer a Tries te, 

• Poi eh è · anche a lei sig. cons iglie re di gove rno corre l' ob

bligo di coope rare a lh1 sorv eglia nza de ll a contessa di Campi• 

gn.:rn u e del seguito di lei , di tempo in tempo mi comunicherà 

i l' is ulla!i delle s ue pratic he. 

IOS, 

1820, 10 maggio - Aquileia, 

Girolamo de' Moschettini, al barone e consigliere go vernativo e 

capitano circolare in Trieste. 

,, In se guHo al i' incombenza aclossafami con rescrillo dd. 3 

co l'r. N. 108 non manccJ il so ttosc ritto di pa rtecipare che la Slg. 
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contessa di Campignano costuma di conversare con la famiglia 

co. Michellì di Campolongo e con il conte e la contessa d'Attems, 

deta la turchetta di Ro!llans, quindi a \1icenda si fanno delle vi• 

site. Giornalmente poi, se il tempo lo permette, si porta qui in 

Aquileja con li suoi impiegati e madamigelle; alle volte viene 

anche il di Lei marito Felice e figliolino, si trattengono due o 

tre ore, ove si divertono a veder escavare con sommo piacere, 
e poi partono a Villa Vicentina. Li 22 decorso fu a ritrovare la 

contessa Girolamo 1) di lei fratello, ma non si è trattenuto più di 

3 ore. Nell' istesso giorno, dopo la di lui partenza, secondo il 

solito là contessa venne a · vedere li escavi ; mi raccontò della 
venuta e partenza Oel di lei 'fratello e mi invitò per il dì 23 

d' andarè da Lei a pranzo ; accetta1 adunque l' invito. Monsieur 

Le Bon mi fece vedere tutto l' abitato ed a mezzogiorno siamo 

andati a tavòla. • La contessa si doleva che finora non abbia po

tuto ritrovare qualche cosa di rimarchevole, dall' altra parte si 

consolaVa d'aver la sorte di ritrovare la bisognevole quantità 

di pietra per uso di fabbrica d'ogni qualità, la quale li è neces

saria per il ristauro delle case coloniche, costruzione di altre 

case nuo·ve, a motivo che li coloni tengono una sproporzionata 

quàntità di campi; mi fu aditato il sito per la costruzione d'una 

casa Che servirà per l'osteria, una per l'Amministrazione: di

chiarò che vuol prendere un maestro per la Scola pubblica, e 

che domanderà che li venghi permesso di poter parimenti for

mare in casa un Oratorio, e per tal effetto giorni fa è giunto 

in Villa Vicentina un canonico titolare da Verona. Durante il 

pranzo mi chiedeva chi fosse a Monastero; li fu risposto che 

in Monastero si ritrovi il Conte Francesco Cassis; soggiunse 

non conosco alcuno della famiglia Cassis, ma vi sarà pure qual

che altra persona ; li dissi che siu unche il cognato Barone de 

Fechtig; anche questo non lo conosco disse; ma pur pure, disse, 

sarà qualche altra persona; ma io li risposi che a mia cogni

zione non sia, che fossero altre persone, (probabilmente voleva 

sapere se fosse il Comissario di Polizia di Trieste, il quale 

apunto era aJlogiato in Casa Cassis, ma io ho finto di non sa

per nulla). Il Cosolo per il suo arogante modo di pensare 

1
) G~à re di Vestfalia e fratello del! ' imperatore Napoleone I. 
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s ta to licenzia to dal di lui impiego, ed in di lui vec e sos tituito 

un giovine di Trieste il quale finora non lo conosco ; nello stess o 
tempo è s tato preso al servizio un cerio Vecchi di Villesse. 

La contessa, trovan dosi al sito deHi Scavi, mi raccontava 
che il pred etto Coscio sia un uomo singolare, che cercava di 
a llontanarla dalla Villa Vi centina dandoli ad intendere che l' aria 

s ia alquanto pesante, l'acqua Cé.lttiva, che la sua persona non sia 
sicura perch ~ girano molti ladri che comettono dei furti ecc. 
Accortasi la confessa de l manupolio, ha pensa to di licenziarlo, 
perchè perfino si opponeva alli lavori da essa stabilili, da ese~ 

guirsi nelle fabb riche e nel Parco; di maniera che ques te in~ 

cornbenze furono adossate a l di Lei nipo te H. Russi(?), il quale 

nella corrente se llimana è partito con lulta la di lui famiglia 

per Parigi ; ~roseguendo il discorso di~se tanfo io che ll mio 

Nipote abbi amo avuto un a grande sofferenza. che non comprendo 
presentemente co me ho potuto sorpassare la sua bal danza ; le 

persone che venivano per casa dichiarava essere tan ti mangioni, 

quello è uno spione. Li ri s pose, a me poco importa che s ia uno 
spione, sono contenta di essere in una grande Monarchia, più 

lostQ che in una piccola, sono sotto un governo clemente, ove 

sono protelta e difesa, se io non posso soffrire la famiglia dei 

Burboni, sono da compatire. 

Se il Cosolo s ia un uomo ignorante, bas ta lasciarlo parlare 

tulti li coloni; g iorna lieri artefici gene ralmente dimos trano la 

loro contentezza che sia stato licenziato dal s uo impiego, perchè 

venivano tra tt ali bruscamente, e si lodano molto della co ntessa 

specialmente li coloni, da ll a quale vengono solevati. 
Mi raconlò che essa era intenzionata un tempo. di fa re 

ocquisto di lulli li beni del Co. Cassis, si di Monastero Che di 

Prec enico, e che li ave va median te interposte person e fatto esi

bire ottoc entomilla fiorin i, mo che la Sovrana Corte non ac cor

dava la cornprita: convien e pensare. disse, prima di fare un 

acquisto, perché le derale vagliano poco, ed alt ro mezzo non 

sarebbe seno nchè il Sovnino pensasse di far risorgere Aquileja, 

e d in allo ra sare bbe il caso di fare acquisto. 
Per quanto io finor a ho rilevato, qu es ta signora è molto af

fab ile con tutti i suoi domes Uci; soltanto ho rimarcato che, dan

do li il lilolo di Signora Confessc1, no n ugg radisca molto; per dar-
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mela : sot-to il nas o. nei primi giorni mi di s se, guardate;· ridendo, 

il mio principino •come s i d ive rt e zapando a ce rcare · de ll e Anti:.. 

chità romane; gradisce molliss imo a chiamarl a Princi pe ss a e 

da"rli il titolo · <di Altezza; a me non pesa la lingu a e pèrtiO pro

segu endo, il di scorso li d·ò ques to titolo. 
Questo è quanto finor a li pos so parte cipare e non ·trala

scierò -di Ì O, in 1 O· giorni di ras segnare i miei ra pp ort i, s ta nte

che, come •dis si, • giorna lmente si amo assieme alli sca vi. 

Co)l ché mi do l' alto onore di es sere 
Umil. De\!.mo ed Ohbl se rvit ore." · 

106. 

1820. 20 maggio ·_ Aquileja. 

De-' Mcischettin( al bar: consigliere go vern iale e · capitano circolare 

dell' -Istria in · Tri'l!ste. 

,, Li 11, 1.i e 13 co1T. __ Maggiò tji_orna lment e la contessa di 

Campì9'nano è in le: rvenu.ta al\i escauj con Monsie ur le Bon ·e due 
damigeÙe. "i.~ conte s~_a 

I 

manifestò il di Lei des iderio di portarsi 

un giorno a Grado e Ba rbano, quindi l i ho esibito di poterla 

s ervir e con_ la ba_rcél r~g (?). 
, u.·. 14, gi,or~o d_i P,omenica, con tutla I.i sua co mi tiva è s-tala 

all a . sagra di ~illesse :, moJti gradiscani curiosi si sono -affo lali 
atom o __ i suoi,. legni_ e dopo una me zza ora è rilorn-ala ,:1 Villa 
Vicentina. 

Li 15 e 16 fu a ve dere li scavi con mons ieur Le Bon e 

due m~damig.elle; nella gio rnata dellì J 6 capitò a Vil la Vicenfim1 
la s igno ra _Ernestina coniessa Att ems con la dì Lei figlia. 

Li 17 fu ·1a co ntessa Cam pignano con Monsieu r le Bon, Ja 
di lui sorell!i e la moglie di un Capitano , il di cui basti mento 

carko ci'i ca_ffè e zucch e r o era an(h:i to in s ecco a S d ob a, ma 

però col crescer de ll 'acqua è sta to ricuperat o. I.a Contessa h a 

desiderato di venir in casa mia a ve dere le An ti ch ità, mont-ati 

tut ti cin9ue in legno. Si ~ trallenuta qua s i un'ora con molto 

piac~~~e' . a ve_de.rle . 

•Li 18 Girolamo Napoleone è·· capitalo da Trieste a Villa Vi• 

centin a,, giorno appunto onomastico di f elice; verso le due ore 
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pbineridiane Girolam o,. ac:compagnato dal Camerie re di Mon·sieur 
le Bon, si port ò a vedcl'e li escc.1vi ; si trnflenn e poco tempo· ed 
è ,_parlito nuovam en l~ per Villa -Vicentin a indi a Trieste. 

Il Came.rie re nrnndò·. uno dei Lavorfl tori act ·avertirmi ; tjual ora 
avess i piacere di veder e Giro lamo, di por ta rìni Sopràluogo, ·ma 
in quel .or.a cos ì calda non mi -trova i a l caso d'andarci. 

La confessa Campignano il dopo pranzo è. ca pilalà cbn la 

di_ Le i figlia a vedere H scavi; -in · loro compagnia· si lr"ovaVa la 
co ntessa Ern cs li na A1lems co n la di . Lei figli a; mf .'rac contO la 

prJma nominata c-he- il di Lei fratello è parlil o pe r Trieste a mo~ 
li!J© dell 'imm inen te parto cte11a ··cti ' h1i moglie. 

Li\ J :9 in_tern enuta la ·contessa Campi gn·à-rfo ani èscav'i \ '.:'òn' 

Ja , fig li a ,.Mons}eur Le :• Bon e sorell a. Dal s uo· 'ass is tentè' 1i fu 
pre_se nJa la- una piciola Slatuela ·di nla rmo· acefala· rapp"rè ~€ntante" 
Mine rva, .su l pelo si a sc,olpita -la Medu sa, il ves lia"rio · dell a : 'quale· 

è s uperbo. 
Li 20 q1pitò la contessa, i1 marit o; · il figlio / la fig'li ci · 'MOn~ 

s ie_ur Planar, il Nipote df -Feli.ce, -\a · confossa AttemS COm{ 'figli a 
ed altrt; darnigell e. No n ·s i son-o molfo ·fral enuti; ··pef'ch~ a:s!)èttll-' -' 
va no .la ve-nµta de l f'o5 se .(Fouche? ·_ ·R:a ssai.Ìcr ·alla ' Lùogòfe
nenia ;di .,J rj es te lo r hlama -- Herzo!i 11011" Ou'trande· ~- Òtfàrito ?) 
in . V,.\ll a •Vi centina.· Co n alfro · rnpp·orlo -av1;ò l'

0

on'oi-~-, di:'1a·fe•· 
I' ul!e rì ore rnggu.a gli o·. 

U)niL Dev:m·o· Obhl: SerVitoi~." 

I()] , 

1820, 30 maggio · Aqu ileja. 

Girolamo ,de' Mosche/fini ali' /lh1$/r. Sig. Bnr. Consigliere · gov"er:. 
ninfe· e ·Capitanò. c;trcOJa,:e . 

.. U 20 ma g~Ji o -la sera ~ capi tato in Vill a Vicentiha' da "i'ri è
ste il .du c•a Fossè co n ] <'!,· di- lu i mog li e, li 2 1 -si è JJUre , 1rateiluto. 
Li 22 la contessa Ci! mpi ~J n:rno ha fallo un a fe s li'vità Per· il 'gio'rno 
ono'mas tic o del di le i mar ito fel ice . In ta le giorna ta:tè ·seguito il 

nia lritn oni_o d'11na figlia d'un di . Lei co'lono, co n un àllro 9_ioV Ji, Ei; 
cs:rn li ha forn iti del necessario sia di villo che d"i vestifd? ed 
ha nno te nui.o k-.s la da ballo neHa corte de lla casa dmtienic'a le. 

Pe r quanto ho po tulo sa per la si ritro vava ·1a s ignora c~ntéssa 
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Attems. Molti erano li astanti, ma senza a ver avuto ingresso in 

casa. 
Li 23 la contessa Campignano con il marito Felice è capitala 

alli escavi verso le 6 ore ; in loro compagnia era il Duca Fossè 
colla moglie. Desiderarono di vedere la raccolta delle Antichità; 
montai seco loro In le gno e dopo a1,1e r tutto a1tentarnente es a

minato sono partiti per Vi1la Vie. 
Li 24 il duc a Foss è è partito per Tries te, la contessa se

condo il so lito è in tervenuta alli escavi. 
Li 25 in simili (?) colla su a comitiva. Dall a parte verso la 

strada caminavano il conte Antonini con la moglie ed altri ; do

mandò la Campignano chi fo ssero que ll e persone, dichiarai co

me sopra. Fui ric ercato da Monsieur Le Bonn se il baron fec_h
tig si ritrovi a Monastero 7 Li di ssi che egli era a Monastero, 

ma che sia partito per Precenico. Indi di cosa si potrebbe fare 
acquisto, oltre li beni del conte Cass is in questo di s tre tto 7 Li 

ho suggerito che sarebb e Belvedere e l' isola Morosini. 
Discorrendo con Felice mi congratulai seco lui d' aver sen

tito d[re che Cassis vende Monastero e Precenico ; egli rispose, 
a me non consta ; la conles. Cam pignano soggiunse io non compro: 
so bensì l' ultima volta che fu qui mio fr atello Girolamo mi ha 

fatto un cenno dl questa comprita. Intrapresero tutti Il vl ag9io 
pèr Villa Vicentin a e strada face ndo capitò un es presso con let~ 

tere che venivano invitati di portars i a Trieste per ass istere al 
prossimo parto della moglie di Girolamo : quindi li 26 di buon 
m~ttino sono partili per Trieste ed a Villa Vicentina è restata la 
fig.lia con Monsieur Planar. 

Li 27 ebbi una vi sita di Mons ieur Sempri (?) il qual e ha 

fabbri cato un casino di campagna a Campolong o s opra un peizo 
di fondo ces sali dalli Co. Michelli; qu es to parlava con pac co 

vantaggio de lla con. di Campignano, di Girolamo e specialmente 
raccontano le sc eleratezze comess e dal duca Fossè e dall'unione 

che ave va con Robespierre. 
Oggi ·mattina è capitata s opra li es cavi la figlia con la sua 

governante ; mi recò 1a notizia che la Regina a bbia partorita 
una bambina 1); ciò ch e molto desiderav a." 

1) Matilde Letizia che nel 1840 si marìla ad Analok Oemldow principe 
di S. Donalo. 
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I08. 

1820, 12 giugno - Aquileia. 

Girolamo de Moscheffini ali' Illustrissimo signor Barone Consigliere 
Governiate e Capitano Circolare in Trieste. 

,.Dopo la partenza per Trieste dell a Signora Elisa co. di 

Campignano, la figlia con Monsieur Cataneo, am bi assieme uniti, 

intervennero alli escav i, con la maggiord oma, ed un giorno fra 

questi avendo chiesto in che stato si trovi. bene disse, e mi 

ragguagliò dicendo che la Regina abbia dato a lla luce una figli a, 

ciò che appun to bramava. Li 3 corr. è ritornala la contessa da 
Tri es te a Villa Vicentin a ; inte rvie ne qu as i giornalmente alli escavi 

con una o due carrozze. In casa sua si tro va il medico Sfiligoi, 

e per quanto penso sarà probabilmente impiegato come medico 
s tipendiato. Dom enica 11 corr. ebbi l' invito di portarmi a Villa 

Vicentina a pranzo, sono quindi inte rvenuto. Colà ritrovai un 
giovane tedesco çon faccia lunga, vaiola ta, il quale avanti du e 
anni circa fu con 11 duca di Maref qui in Aquile ia, probabilmente 
avrà perlato qualche le ttera ; s iamo andali a pranzo alle 1 t ore 
perché la contessa Campignano è partita per Trie ste con Mon

sieur Le Bon, Planar ed una servente di camera :· dicendo che 

martedl saranno di ritorno. Il Canonico non è già di Vicenza 
come avevo scritto, ma di Trieste, uom o lette rato, predicatore; 

ques to partirà domani per Gorizia ad inchinare Mons. Vescovo, 

probabilmente per ottenere il permesso di un oratorio domestico. 

La contessa di Campignano continua a far fabbricare nella 

casa domeni cale e nelle case coloniche, ha la bella fortuna di 
ritrovare la bi sognevole quantità di sassi e pietre. Qu esta si

gnora è molto benefica per il paese, non è prodiga, ma sa spen

dere il suo denaro e fa vivere la popolaz ione. Per conoscere il 

giovine tedesco come oltre indicato basta rivolgersi alla poli zia 

di Trieste dalla qu ale avrà ottenuto il passaporto. 

Ho I' onore di professarmi 

Umil. devot. Obbed. Servilore. • 
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ro.9. 

1820, 20 giugno - Aqu ile ja. 

Girolamo de Moschetlini ail 'lltustr sig. bar. govemia!e e Capitano 

circo_lare del�' Istria in Trie~te. 

~In casa de ll a Sign ora conte ssa di Cam pign<lno in Vill a ·vi
cent ina non accostumano nitre persone di in h.'n:en lre che h1 fa 
migli a Michell i di Campo.longo e quel la del con. En{esto di Ro

manS, e così a \' icendà si resÙ!ui sco no le visile. Li 18. cOrr., 
gìo't no di s agra, è capit alo da Trie s te Girolam o ..:oll a :;orcllR 1) 

m6glie dèl defunto fu re di i'fapoli: si so,,o tral!en ud ah:unc ore 

indi s·on o · pa ~li ti. H canoi1ico che Si rilro\'D in casa si c'h iml1a 

Fra·n. di FranceSchi fi oi-entinç: : questi a1.1ea ide:110 ancor la de

còrsa s ettimam1 di portarsi a Go riz ia da :\'ìo ns. Vesclw o, ma fi -

. nora non è stato. I! gi ovine tedesco di Graz questo ~ per dis

segnatore che istruisce la figlia nel disegno. ln c_asa sua si lrova 
an cora un maest ro di mu sica , oriundo di Roma, il qu ,i! e dalb 
parte d i· Tries te è ca pita lo in \lilìa \.'icenti;rn per i::,trui,c la fig) ia. 

Diseorrendb seco lui alli esc avi· mi disse .di ·a\.'er a\.'ulo de!lc 
sec'ca ture ·con ··\a pol izia· di Trieste ~he· li h~ con~enu!O · di . di rli 
ch e; se non ' preSfan"o fect·e alle èreden2 ial i'" ch e' fien ·;, che ~j ri 

volghin o- p·ui:e al minis tro di Rom a. Sono con profondo ri s pe tto ... /' 

1) Carolina Bo naparte. 

no. 

' 1820, 30 giugno - Aquileia. 

G. de Moséhettini alt' fflustrissimo Signor Baron Consigliere Gover
niate e Capitano Circolare in Trieste . 

• La sign ora conte ssa di Campi ghano cont inua giorna lmente 
d'interveni re alli .esc avi colla sua comit iva e ·da di vive-r a lla 
ge nte. 

Li 28 s' avicinò da ess.i un povero g iovine am ma lato: ch ie
d€; nd o la Carità; domand ò di s <1 pcrc il luog o de ll a di lui 1u1s cita; 
li fu rispos to· d 'AC{u ile ja orfano di padre e madre : si mara vigliò 

,. 
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che la Comune non s'interessi di spedirlo all'Ospitale. Mi ricercò 

se sia vero quanto dal medesimo vien esposto, da me fu con~ 

fermato dicendo ·che questo si chiama Sarton (?). Vieni disse 

dunque rneco a Villa Vicentina che ti farò guarire, perchè tengo 

il ·medico e medicine per solevarti _; quindi alla di léi partenza 

lo fece sedere dietro la propria carrozza. Tali carHà continua~ 

mente le esercita: e perciò . ho dovuto dire, Signora Contessa 

beato quello che. puol fare la carità, nè si da il caso che veruno 

parta dalla di Lei persona senzn che resti consolato. Arriuata _in 

Villa Vicentina, lo fec e cambiare di vestiario, ed avendo. rilevalo 

il medico che il giovan e pei; . una caduta abbia acquistato una 

grande percossa nel peto, adopra quei medicamenti necessari 

per la di lui guarigione, e di seguilo la contessa potrti darli da 

vivere Ìélcendolo truvagliare se condo la sua abilità. In fatti trovo 

questa Signora molto sensibile per l'umanità. 

La Sig. Contessa tiene un Sensale di nome Matias in Udine, 

il quale compni per di Le i conto del lrumento, e per quanto 

core voce che farà la provista di più di milla stara_. 

In Villa Vie. fa costruire dei recipienti di muro con tegole 

antiche con pozolana e molane (?) pestato per colocare e con

servare il vino. 
U maestro di stalla, di nazione polacco, è stato licenziato 

dal di lui impiego per la di lui aroganza. 

Il giorno 29 la prelodata contessa si portò · alla sagra di 

Terzo con due legni, si tratenne per poco tempo indi partirono. 

Con· che ho l'onore di rassegnarmi 

Umil. Dev. · Obb. Servitore."' 

lii. 

1820, 8 luglio - Trieste, 

l 'i. r. lt1ogotene11tc, al /Jar. Rassa11cr a Trieste. 

* La contessa di Campignano si tratterà con le persone 

della sua cascJ. durante questo mese a Monfolcone per fare i 

bagni. Ella S ig. consi91iere di governo provvederà a farla sor

vegliare convenientemente e n riferire le osservazioni. 
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112, 

1820, 10 luglio - Trieste, 

l'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste, e questi ai 20 

dello stesso mese al commissario Giulio de' Orebich in Montana. 

• Al più presto possibile mi si informi fondatamente se Fran

cesco Facchinetti, ex-provvisorio attuario di giustizia a Montana, 

abbia appartenuto a qualche società segreta. 

113. 

1820, 11 luglio - Aquileja. 

Girolamo de Moschettini, all'/Ilustr. sig. Bar. Governiate e Capitano 

circolare in Trieste. 

,.Il 3 corrente è capitato a Villa Vicentina in casa della sig. 
Contessa di Campignano il musico sig. Veluti; questo è stato 

due volte vedere li escavi qui in Aquileja; li 6 è nuovamente 

partito per Trieste. Li 7 fu ritrovarmi il co. Giacomo Confina di 

St. Daniele ; mi raccontò che egli ultimamente sia ritornato dalla 

Francia, che durante il suo soggiorno a Parigi abbia ritrovato 

la pianta dell' antica città di Aquileja, dalla quale fece una copia. 

Questa pianta li riusci di ritrovarla nella Biblioteca palatina, 

stata trasportata a Bruxelles, e che me la farà quanto prima a 

vedere. - Proseguendo il discorso mi raccontò che in Francia 

sia un gran fermento, quindi è che il soggiorno non è grato e 

che il Re 1) sia un scempio. Mi ricercò che li facessi compagnia 

fino a Villa Vicentina col presentarlo alla contessa... lo pre

sentai alla medema..... di fatti il dì 8 fu a pranzo da essa. La 

contessa nello stesso giorno la sera mi raccontò che il prelodato 

conte li abbia promesso di spedirli quanto prima la copia del 

menzionato disegno ; questo sarà certamente un affare molto in

teressante per li scavi, qualora il disegno sia identico. Non con• 

tenta la cont. Camp. di ciò, scrisse tosto a Parigi acciò li venghi 

mandata copia del disegno e rintracciare di tutti i libri che po-

1) Luigi XVIII di Borbone. 
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tessero rinvenirsi, interessanti per l'istor ia di Aquileja. La con~ 

tessa con tutta la sua comili va li 12 corr. parte e sì porta a 
Monftlicone per and are al bagno e si trattenerà colà un mese. 

Il medic o Sfil igoi essendo nominalo medico di Plezzo (?) 
partito ie ri da V. Vie. 

Ho l'onore con tutto il dovuto rispetto di essere ." 

114. 

1820, 14 luglio - Tri este. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer in Trieste. 

* Il vic e .. d ircllorc gi nn a·s ialc di Cap odis tria denunziò che 

colà si is tituì una socie tà di lettura... Si tratti la cosa con ri~ 
guardo e sen za des tar rumori, però es a ttam ente ... 

II5, 

1820, 23 luglio - Trieste. 

Il bar. Rassmter, a Federico Fayenz commissario dfsfrelfuale a Ca~ 

podis tria. 

È s lala presentata denunzia segret a che in Capo dis tria 
il professore Lu ig i Bencich is li tuì una sociclà di lettu.-a che di 
qu;indo in qu and o [iene dell e adun anz e. 11 commis sario viene in• 
caricato di info rmarsi , se nza des lc1r rtunore e segretamente, qua li 

sono le persone ch e formano 1'1l e società, dov e e quando si 
racco lgono, di che trat tan o, se anche di novità politic he, se pa~ 
gano qualch e la ssa , ~e hann o chi es to il pE'rrn esso prima di cow 
sl ituirsi. S i mandi pur~ una copia de ll o statut o, qu alorn lo hanno. 

La rela zione deve essere particolareggiata ed alla più lunga 

venir spedila entro tre giorni. 

116. 

1820. 24 luglio - Trieste. 

l 'i. r. luogofenenle, al bar. Rassauer a Trieste. 

Sono noti i moli rivoluzionari di Napoli, preparati da lunga 

mano dall e s clfe segrete, e, ad infausta imitazione di Spagna, 
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mandati in esecuzione da soldati del!' esercito. Questi avveni

menti possono avere per la quiete d' I!alia incalcolabili conse

guenze, ed esigono che si rivolga la più oculata attenzione a 

quanto quassù può prestarsi ad avere con essi un qualsiasi rap

porto. Perciò io de~10 non solo des iderare instante mente eh' ella 

senza indugio mi comunichi le notizie che in fal proposito ri

ceve o viene a sapere, ma io le ing iungo pure di estendere rigo

rosamente la più intensa attenzione a tutti gli emissari di tali 

sconvolgimenti, a tutti gli individui conosciuti come partigiani 

della famiglia Bonaparte o Murat, a IÙHi coloro che professano 

o diffondono le cosideHe massime liberali; invigili preferente

mente su ogni e qualsiasi carteggio, per tuie rispelfo, scanda

loso, sospetto _o presumibilmenie tale, e:d ogni volta nel modo 

più celere mi notifichi le di lei osserva zioni. A preferenza devesi 

badare nella maniera più rigorosa alla corrispondenza epistolare 

che in Rovigno, in Pirano ed . in altri luoghi di codesto circolo 

si effettua col mezzo di barche. 

117. 

1820, 26 luglio • Trieste. 

Il bar. Rassauer, ai commissari distrettuali Felice Lanzi a Pirano 

e Orlich a Rovigno . 

. . . si sorvegli sulla corrispondenza che potessero man

tenenere per mare persone di sospetto ed ambiguo pensare," 

118, 

1820, 27 luglio • Trieste . 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste 

* Un francese, maestro di musica, di nome Boucher, zelante 

partigiano della famiglia Bonaparte, prima in servizio del!' ex-re 

di Spagna Giuseppe Bonaparte, al quale favorì mollo la fuga 

dalla Spagna, sotto pretesto di un vùlggio artistico, vuole intro

dursi negli stati austriaci e persino a Vienna. Essendo costui 

individuo sospetto, non solo da tempo remoto, ma anche recen-
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1cmcnte, spec ie per i suoi spessi ril rovi con persone della fa

miglia Bonaparte sogg iornanti nella Germ ania meridional e, si riti e ne 
che i suoi pretesi giri .irt islic i ab biano sco pi politici e segreti 

fini coi membri della !ami~iJia Bonàpartc che vivono in Auslria. 
Quindi si badi ch e qu cs lo ind iv iduo non passi i confini dello 

s lalo aus triaco se non è muni to di un passa porto dèl 1ulto re

golare, e pre via scrupo losa \i isi la di tull i i s uoi effetti e di tutti 

i suoi scritti. In t:aso s i trovassero de ll e car te sospette, allo ra 

qu es te senza i l minimo ril;ird o si de\10 11 0 spedire al goiJerno ed 

arres tare il detto Bou chcr; sul mod o di !rattarlo seguirebbero 

analoghe istruzi oni. 

119. 

1820. 27 luglio - Trieste. 

lf bar. Rassa11cr, all'i . r. tuogotcnenfe in Trieste. 

• Mando l' uni!o rapporlo del commi ssario Rupnik di Mon

ialconc. Da esso vc1Tù <1 co noscere c: he la co ntessa di Campi
gnano ha preso a ll oggio nella casa del co nte Andrea Valenlinis: 

ha pre so inoltre a pigio ne du e came re alr'atbergo della Croce 

di Malia e du e- da I .orc nzo Fidao (?): il luilo è affi ltafo per un 

mes e. Il med ico doti. Sfi lig oi è ri lo rna lo a Vil la Vicentina , do ve 
già era s tato qua lche se ltimana fa. 

120 , 

1820, 31 luglio Aquileja. 

Girolamo de Mosche/lini, al bar. Rassauer a Trieste. 

~ Li 27 corr. la Signora Con l. di Camp ig na no · unita a Mon

sic ur le Bon sono da Monfalcone giun!i a Villa Vicentina, l'lmbi 
grava ti da febbr e e vengono curali da medi co aposito fatto ve 
nire da Trieste. Oggi 3·1 ·cori'. alla sera 'è capita to da Tri este ·il 

di Lei fratello Girolamo e hdtora si r it!'o va a Villa Vict•ntina. 

Per li 2 agos to tutta la comit iva c '1e Si lr6va· a MòJil"alcone' -pf r 

ta re i bagni saranno di ri lorno alla Villa. Mi rassegno con pro• 

fondo rispello di V. S. 111. dev. • 
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121. 

1820, 8 agosto - Villa Vicentina (a heures après mi di). 

Il S/g. Romano, al!'i. r. lu.ogo tenente in Trieste . 

.. Nel momento in cui fur ono pres e tull e le disp osiz ioni ne
cessarie per i l trasporto a Trieste del cadave re dì S. A. un 
agente del Commissa rio del dis tretto di Monas tero è venuto a 

significarmi che senza un perm esso del governatore alcun cada
vere non può ess ere trasportato. Imma ginate voi Sig nore la mia 
costernazione, tanto più in quanto che lutte le misure era no slale 
prese je comp tois pe r fa r partire qu est a se ra il con vog lio. lo 

laccio partire un espres so con la pre se nt e affinchè uoi pote te 
prendere le disposizioni po ssibili ed io attenderò con impazienza 

i vostri ordini a cett. e gard. Àggradi te .. .. u 

(Di sotto lo stesso luogotenente Sp iegeljeld scrisse queste parole 

in tedesco: Non devonsi frapporr e os tac oli al trasporto del cada
vere della contessa di Campign ano da Vill a Vi ce nt ina a Tri est e). 

122, 

1830, 8 agos to - Tries te. 

li bar. Rassauer, all'i. r. luogotenente in Trieste. 

• La società di lettura esi ste da l mese di maggio di ques to 
anno: lu creata da Nicolò Belli e Lui gi Bencich e consta di 1 7 
membri registrati ne ll' a11 egato ; si raccolgono due voll e per se i~ 
timana al martedì e al venerdì di sera, a!le otto e rimangono fin o 
alle dieci; le adunanz e si teng ono nel palazzo del convitto. La 
Società non ha veri statuti.... ma (come si vedrà dall 'a lleg ato ..... ) 
alcune norme, stese in di aletto venezi ano: in queste adunanze 
si trattano soltanto argomenti scientifi ci che si riferi scono alla 
cultura dello spirito ed ogni mem bro è tenuto ad esporre ci ò 
eh' egli ha letto e poi i membri di cono in proposito la loro api~ 
nlone. Argomenti politici non si trattano, nè si paga tassa di 
sorta. La società fu creata col perm esso de l commissari ato di~ 
strettuale, e ritenendola innocente non la si portò a noti zia di 
S. E. In considerazione dei tempi, propongo che si sospenda la 
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sua attività fino a che, elaborati adatti statuti, i soci ottengano 
dall'autorità il permesso di tener sedute. 

Allegato ,, Radunati dal genio, spinti dal puro desiderio 
di scienzu cresciuti nella speranza di essere reciprocamente utili, 

alla verità alle letiere, CQnservano i loro nomi; Belli (de) Nicolò, 

Bencich Luigi, Brati con. Giov,mni Antonio, Cambi D/ Francesco, 

D' Andri Giuseppe, Gélllo Luigi, Gallo Nazario, Gravisi march. An~ 

drea, Manzini Nicolò, Tacco (del) con. Giuseppe, Venler Roderico. 

Ai 18 maggio onorarono ascrivendosi a questa società: 

Blaserna Matti o, Lugnani Giuseppe; Ai 23 giugno: Baseggio 

Giorgio di Pietro; Ai 27 giugno: Manzoni doft. Giovanni Andrea, 
Padovan Lorenzo. 

I 1 O cap. delle norme hanno questi titoli : Co se ghe ze , 

starghe; Che el sia el ben vignù; Feve conoscer; Bisogna esser 

utili ; Circolo e pena ha fatto i dottori: No dissipar el tempo : 
Metela via ; Semo indulgenti ; Se ap"artien sempre al Corpo; Con~ 
tentcmose dell'onesto." 

C' è un sonetlo in dial. di Nicolò de Belli che fierve d' in~ 

troduzione e apertura alla società dei filomusi, 

1;i3. 

1820, 9 agosto • Trieste, 

L' i. r. luogotenente, al bar. Rassauer in Trieste. 

" Le informazioni che l' i. r. consigliere di governo mi dà 

con la sua noia degli 8 agosto a. c. intorno alla creazione della 

società di lettura in Capodistria per nulla affatto sono sodisfa~ 

cenli: esse spiegano è vero il preteso scopo di questa società, 

ma non danno punlo intorno alle persone che la costituiscono 

quelle notizie, che in modo evidente si rendono indispensabili 

per giudicare se si possa permettere che tale società continui 

a sussistere. Il sig. consigliere di governo mi dia quindi, alla 

più lunga entro sei giorni, esatti schiarimenti intorno alle singole 

persone che compongono !ale società: sul loro grado, sulle loro 

occupazioni, sul loro caraltcre monile e politico .... Vi si aggiunga 

S(' e cosa di sl'avorcvolc contro l'uno e l'altro consti all'auto

rità, e se e cosa a lei intorno ad ogni singolo è noto, 
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124. 

1820, 12 agosto . Tri es te. 

l 'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer df Trieste. 

" Si comu nica la risol uzio ne sovrana dei 24 lu glio, secondo 

la qu ale d' ora in po i non possono esser pres i che su dditi a u

sfriad in q1:1alità di e ducatori ovl1ero educflf ri c i della giov e nlù 

nelle case priva.te; tutti i for es tieri che già si trova no nelle case 

priuate devonsi sorv eglia re rigo rosament e. 

125 . 

1820, 16 agosto • Tri este. 

Il bar. Rassauer, all'i. r. luogotenen te in Trieste. 

» Il commissario di Capodis tria ha corris pos to ali' in carico 

da tog li, e da1l' incluso s pecchietto s i verrà a conoscere che la 

società di lettura di Capodis lr ia è compos ta in gran par ie d' uo

mini che sono senza alcuna occ upazione, dì ca ra tte re poli ti co in 

pa rte ignoto, in parte, a cagio ne della giov ane età, no n determ i

nato, e che alcuni sono affez ionali all'anfeceden te governo fran

cese. Se anche la loro mora lità è detta bu ona, tuttavia, rip eto , 

che ne l tempo presente !aie assoc iazione si dev e del tutto proi bire. 

126. 

1820, 16 agosto • Capodi stria. 

L'i. 'r. commissario distrettuale Fayenz, al bar. Rassauer a Trieste. 

~ S i -riferisce che i! bar. /\nge lo Cala ìc1 lti in compagnia di 

Bortolo Cadamuro lo sc orso lunedì di buon matt ino, vi gi li a de l 

nataJizio dell'ex- impe ra to re Napoleon e, è par lilo pe r Tries te ed 
a.ncora non è ar rivato.~ 
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127, 

1820. 17 agosto - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al consigliere di governo direttore di polizia in 
Trieste Carlo cav. de' Cattanei. 

Si manda copia dell ' a lto spedito da l commis. Fay enz addì 

16 agos to 1820 e poi s i continua cosi: ..... .. siccome quest'uomo 

(il bar. Calafa tti) nelle presenti circoslanze di tempo è soggetto 
alla sorvegli anza politica, si sottoponga a sorveglianza durante 
il suo soggiorno a Tries te." 

128, 

1820, 21 agosto - Trieste. 

L' i. r. Luogotenente al bar. Rassauer a Trieste. 

* Le saranno già pervenute varie notizie, rivelanti la prova 

che, per la coope razione a bomi nevole di solda ~i fedifraghi con una 

se tta segreta, il gove rno di Na poli fu rov es cia to ed ora precipita 

nell'anarchia. .. e la pes te rivoluzionaria, in maniera sempre più 

epidemica e temeraria, comincia a manifes tarsi anche nei rima

nenti stati d' It alia. In forza d' un decre to del presidio della po

liz ia di dat a 12 agosto a. c. anche in queste provinci"e d'ora 

in poi devono venir trattati con un r igore escludente qua ls iasi 

intempestiv a indulgenza, quegli individui che sono pericolosi 

perchè ade re nti alle sette i! a licme e al cos tituzionalismo. Io devo 

quindi pregarla con la più strett a confidenz a ufficiosa di compi

lare e di lrn s me ttere .i l più presto possibile un elenco esalto 

di tutt i quegli individui del s uo circolo che appa rtengono al par

tito libera le, ag gillngcndovi not izie caratl eris tiche di ciascuno ...... 

Se per caso appariss e una traccia qualsias i di tenta tivo o di 

impresa pericolosa, sal'à s uo dovere di prendere senza indugio 

i più indis pensa bili provved imenli di preca uzio ni, quelli che la 

necessità del momento imporrà, e di rif erirmi sull ' is tante minu ta

mente i fatti s tessi e le mis ure prouvisoriamente prescelte. Infine 

deuo incaricarla ~ rico rdare a tutti gli uffic i di porto del suo 

circolo, a non permette re l' app rodo a nessuna na ue con bandiera 

non ancora ri conosci uta dal nos tro gove rno ; e perciò, qualora 
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s i avvicinasse ve rso il porlo qualche legno con il nuovo tri co~ 

Iore siciliano o napoletano, ross o az zurro nero, si ordinerà di 
amm ainare quel vessillo, nè si perm etterà di is sa rl o a i legni 

esteri ancor ati in porto. Ciò s i do vrà fa re dall ' uffi c io d i po rto 

con tutta circo speiione e s enza susci lare il minimo chi asso, af~ 
fin ché, amm esso che qu elle navi abbiano tutte le c arte in r egola , 

nbh s i turbi" il commerci o fra ques te e quelle provincie ... E tutto 

ciò so1to la personal e r esponsabilità dei ca pitani di po rto. 

129. 

1820, 22 agosto Aquileja. 

Girolamo de Moschettini, all'/llustr. Sig. Bar. Consigliere Oover

niale e Capitano Circolare in Trieste. 

,. 11 Mon sieur Le Bon è recidivo nella s ua malattia , es s o viene 

ass istito dal medic o Michelli d 'Aj ell o. A Villa Vic entina s i trova 

la sorella del paziente, Ma dama Sal, con il di Lei marito , capitat i 

da Trieste, unitamente a Monsieur Cattaneo nip ote del Paci o chi. 

Li la vori principia ti da lla defonta contess a Campi gnano veng ono 

finor a proseguiti, tanto in cos tr uzione di fabbri che nel pode re di 

Villa Vi centina, qu anto nelli es ca vi d' antichità qui in Aquile ja. 

Con che mi do l'onore di rass egnarmi di V. S. Ill. Um. e devof. 
ed Obbl. servifOTe." 

IJO. 

1820, 22 agosto Trieste. 

l'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer. 

• La socie tà di lettura di Capodis tria, s enza ape rta intro

missione del go verno, de vesi far cessare per via indiretta.. . Se 

s i pone mente all e person e di rigua rdo che la compongono ed 

all e condizi oni dei tempi, ess a non può osser varsi tr a nquilla 

m ente ..... La sua fine in via indir etta sembra tanto pi ù facil e in 

qu anto che, a de tt a di lei , essa s tessa s i avvi cina al suo s cio 

glimento, riman~ndo parecchie per sone lontane dalle a dunanze. 

Io attendo qu anio prima l' annunzio che q u.s ta soci e tà s i è 

scialla. Si r esutuis ce l' a ll ega to unilo al rapporto dei 16 d el cor• 
rente mese N. 234. 
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(A llegato) S pe cc hi etto: 

,.Bencich Luig i di Capodist ri ll di 40 an ni, sacerdo te , profes

sore g-innas ia le e prefe tto di co nvi tto : moralità buona : sentimenti 
politi ci igno ti; tutt avia dovrebb e nutrire principi lib erali. 

Belli Nico lò di Cri stoforo da Capodi st ria di 46 anni; ammo
gliato; possidente; scritto rello ; moralità buona ; devoto al go
verno francese. 

Brati Giovanni An tonio da Capodi stria di 50 anni, ammo

gli al o; con te ve nez iano; avv oc ato; moralità bunna; è di senti 
menti austri ac i. 

Lugn ani Giuseppe di Capoct i•stria di 34 ann i; bi blio tecario a 

Trieste ; moralità buo na. Intorno a ques to individuo nulla di certo 
può riferire il so ttoscritto, essendo domicilialo a Trieste; tuttavia 
dovre bb e essere di sentimenti francesi. 

Blaserna Mattio da Monfalcone di 36 anni celib e; assisten te 
(non si comprende di che): moralità bu ona; napoleonista. 

Combi Francesco di Carlo da Cap odi stria di 28 anni célibe : 
dottore in legge, però non avvoca to; si Occupa dl cose legai! 

servèn dosi della firma di suo padre : morali tà buona; Tl'apolfo
riista, 

O' Andri Giusepp e di Leonardo da Capodis tria, di 34 antl. i, 
celibe, attuario press o l' ordinaria to; moralità buona; ·s enti inenti 

politici ignoti. 

Manzoni Giov anni Andrea di Domenico da Capodis tria di 
24 anni, celibe, dollore in medicina; moralità buona : napoleo

nisfa. 
Padovan Lorenzo di Giovanni da Cap odistria di 24 anni, ce

libe, scriva no presso il commissariato; moralità buona; senti

menti ignoti. 
Gallo Lu igi di Francesco da Capodi stria di 27 anni, ce1ibe, 

possident e, senw occu pazione, napo\eonis la. 

Gallo Na za rio d'anni 20 
Venier Lodovico di Sil vestro d'a nni 20 

Baseggio Giorgio di Pietro d'anni 2 l 

Del Tacco Gius. d'anni 19, conle veneziano 

Manzlni Nicolò di Gio vanni d'anni 22 

Grn vis i And rea di Giu s. d'a nn i 19, ma rches e 

lulll da Capodis lria; senza 

occup azi one; moralità buo
na; a cag ione della lorO età 
non sì possono determi

nare i loro sentimenti p,o

lilic:i / 
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IJI. 

1820, 23 agosto - Tri este. 

Il bar. Rassauer, ai commissari distrettuali di Cap odistria e di 

Rovigno. 

• Si partecipa in ristretto il decreto de ll ' i. r. Luogote nen te 

di data 2 1 agos to ... .. e di pilt s· ingiu nge di sorveglia r e segrelap 

men te gl' ind ividui sospetti. 

132. 

1820, 29 agosto • Trieste. 

Rassauer, all'i. r. luogotenente in Trieste. 

;o Ad analoga doma nda si riferis ce su i meriti del ca pitano 

Lovet1 o nel ris1abìlire la sicurezza pubbli ca nei dist retti di Di

gnano e di Pola. Si patrocina la is lanza di concedergli u na ri 

munerazione. Lavello con c◊n l i nue perlust raz ion i, da Dignano 

dove s'era acquar tiera to colla sua compagnia di ca cciatori, vo lle 

por termine a ll e grassazioni. Il te rrore che ave a destalo la no

tizia che ·diec i del inq uen ti con alla testa il Duchich e l' Orlich 

erano scappa li da lle carceri dì Capo disl ria, persuase il Lovefl o 

di sorvegliare anche il dist retto di Pola. A lui r iuscì di ca tt urare 

il Duchi ch e di persuadere l' Orl ich 8. consegnars i s pontane a

men te. Alla sua co operazione si dev e se il Bog hesi ch fu messo 
in cus todia senza difficoltà.. .. . 

IJJ. 

1820, 29 agosto - Tri este. 

L'i. r. luogo tenente, al bar. Rassauer a Trieste . 

._ In questo punto veng o a sapere che ai 20 del corren te 

mese il padre Mariano, predicando nella chies a dei c<1puccini, 

olt re all'aver fatto altre a ll usioni, si è espresso proprio cos ì: 

,. Te ne tev i all a sa nta ch iesa romana e non all a ted esca." A que

s ta predica sare bbe sla lo presenle il pro to coll ista del d is lre llo 

Zotlisch, e qui ndi dovrei creder e che il sig. ca pitano disl re ll uale 
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della cosa sia già consapevole. Importa anzi tulio accertare il 

ratto col mezzo di testimoni,... investigare se quest'azione te

meraria non si debba forse Hscrivere a straniero impulso ..... Si 

affre!lino le ricl:!rchc e mi si comunichino i risultati. 

134. 

1820, setfembre - Aquileja. 

Girolamo de Moschettini, all'fll. Sig. Bar. Governiate e Capitano Cir
colare in Trieste. 

~Li 27 decorso Monsieur Le Bon con la di lui sorella mari

tata Sai sono da Villa Vicentina partiti in una caroza per Trieste. 

In un altra monsieur Sai col suo cognato, con monsi"eur Catfa. 

neo. E nella terza il suo domestico con la cameriera. Presente

mente si trova in Villà Vicentina il sig. Romano Cassiere e la 
dona di chiave. /-lo l'onore di. 

135, 

1820, q settembre - Trieste. 

Dal presidio dell'i. r. luogotenenza, al bar. di Rassauer in Trieste . 

.. Il principe di Metternich ministro degli affari esteri di~ 

chiarò <.:he la nuova bandiera tricolore napoletana non venne 

riconosduta; quindi dai porti austriaci si escludano le barche 

con quella bandiera; sarù 1:1d esse permesso di entrarvi qualora 

avranno le carte in regola e se si adatteranno di ammainare 

quel vessillo e di non issarlo più durante la loro permanenza 

nei porli austriaci. 

136, 

1820, 4 settembre - Trieste. 

Il presidio dc/l'i. r. Iuogotcnc!l.za, al bar. Rassauer in Trieste . 

.. Non si nccellino nelle i. r. provincie italiane ed illiriche 

consoli cd agenti consolari del governo rivoluzionario di Napoli. 
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137 . 

1820, 7 settembre • Tri este. 

Il bar. Rassauer, a tutti i commissari distrettuali del circolo d'Istria. 

,, In segui_to a un decre to del!' ecc. Presi dio di data 4 se t

tembre N. 588 S. M. con Sovrana Risoluzione dei 20 pass. ago

sto si ha compiaciuto d'ordin are che a tutti li sospetti forasti er i 

e a i esteri che arrivano dai paesi ove è scoppiata la rivoluzione 

e dove regna uno s pirito r ivo luzionario, no n sia di permett ere 

l' ingresso nei stati austri ac i e so no da all on ta nare " (Nel decreto 

tedesco spedito dal Gov. Rassauer si aggiunge: s pecialmente da ll 'Italia 
uustriaca, dal Litorale e dalla Dalmazi a); in oltre in seguito al so

praci ta to decreto presidiale il Sig. Commissario vie ne incaricalo 
di presentare sull'istante una distinta di tulli quei individui napo

letani e siciliani di qualche riguardo che di morassero nel suo 

distretto, aggiu ngendo le ne cessarie anotazioni rig uard o la loro 

età, condizione. il tempo che dimorano nei stah aus tr iaci, la lo ro 

condotl a morale e politic a le loro oc cupazi oni... 

13 8. 

1820. 10 (?) set1embre • Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

, • L' i. r. tribunale d'appell o de I Litorale ha bis ogn o delle 

seguen fi in formazioni per mandare una chies ta r e lazione a S. M. 

Come sbno e come furon o i princi pi morali e religiosi e 

la · ana loga condotta di Gi ovanni Maria marchese Grav is i, il qu ale 

nel 1798 cominciò a far pra tica presso la prov\ii sor ia se greteria 

govern ativ a, nel 1802 fu cancelliere del t ribunale c ivil e dì prima 

istanza, e po i notare? Nel 1816 ottenne egli il posto di a sses

sore prov inci ale ... 

Qu ale è la con dotta qua li sono i princip i di Mnr cell o Vidali, 

già attu ario a Paren zo e denunciato dallu poliz ia di uderire olle 
massime del governo francese ? 

Qu ale è la condo tta mora le di N. Defrances chi avvoc uto a 

Capodis tri a... avuto r iguardo ~Ila c ircos lunza eh' eg li co n viv~ 
con un a donn ~ ch e non è sua mogli e? 



Dalle soll ecit e ed esauri enti informazioni intorno n tali dif~ 

fi coltà, si decide rà se gli anzidetti individui potranno esercitare 
l' avvocatura. 

139. 

1820, 11 se llembre • Aquil eja. 

Girolamo de Moschettini, all'Illus trissimo Sig. Bar. Consigliere Qo

verniale e Capitano Circolare defl' Istria in Trieste. 

"In Vill a Vice ntina s ul podere de lla defonl a contessa di Ca m~ 

pignano non si ritrova di prese nte alcun o della famiglia fu orchè 
il cassiere Sig. Rornano, co n che ho l' onore di rassegnarmi 
Umi I. Dev. Ohbl. Servilore. -

140. 

1820, 12 se llembre · Triesle. 

L 'i . r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Devo invita rla di presen tarmi al più pres to possi bile l' e

lenco nomin ale (chieslo ai 2 1 agosto p. p. n. 547) degli indivi

dui del suo circolo apparten ent i ,i i partito lib erale. 

141 . 

1820. 13 se ltcmbre • Tri este. 

Il bar. Rassauer, al commissario distrettuale di Capodistria Fayenz. 

• Con un ' az ione ncga li va s i hu ù in modo che la socielà di 

lettura ce ssi di esiste re ... 

142. 

1820, 13 se llembre · Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Tries te. 

• Il mini s tro del!' infern o Saurau col decreto del 28 m. c .... 

ri corda ch e i r is ull ati dell e dispos izioni prese per ri s tab ilire la 

pubblica sicurezza ne11' Is tri a non corrispondono alle aspettati ve., • 
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anzi la sicurezza pubblica in quasi tutti i circoli, specie dell'Istria, 

è minacciata. Si fanno vive raccomand,uioni perchè si metta a 

ciò riparo. 

143. 

1820, 13 settembre Trieste. 

li barone Rassauer, ai commissari di Parenzo e di Rovigno . 

• Non essendo giunta la resa di conto sopra l'anticipazione 

rimessa a codesto Signor Attuario. per spese segrete di polizia 

chieste con decreto 21 luglio a. c. N. 151, Ella viene incaricata 

di avvanzare quanto prima tale resa di conto giacchè indispen~ 

sabilmente ha da essere sottoposta alla finale revisione." 

144. 

1820, 13 settembre · Trieste. 

Il bar. Rassauer, al commissario distrettuale di Parrnzo . 

.. A Cittanova dietro notizie avute si ritrova certa Anna Kero, 

moglie di un certo Giustiniani. .. la quale ha da essere sorve

gliata riguardo al suo contegno politico, inoltre sia indicato 
quando la medesima partirà per Zara." 

145. 

1820, 14 settembre · Trieste. 

L' i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• L'ex generale rnuratiano barone Macdonal, che si trova a 

Frohsdorf presso la contessa Lipona (ex regina Carolina Murat), 

ha procurato di avere un passaporto per Napoli, che a motivo 

delle presenti circostanze, gli fu negato. Ciò non ostante egli 

oserebbe di recarsi a Napoli, dove senza dubbio verrebbe riam

messo nell'esercito. Per importanti riguardi di stato questo viag

gio de!Je essere impedito; falchè, arrivando il detto barone con 

un qualsiasi passaporto a Triesle, Fiume o in un qualsivoglia 

porto del Litorale, gli si impedisca di proseguire il viaggio e 
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lo si ponga sotto tale sorveglianza che neanche possa allonta~ 

narsi clandestinamente .... le carte che gli si troverebbero nella 

perquisizione si do~1ranno mandarmi. Forse il detto Macdonal 

sotto un falso nome tenterà di passare, o forse un altro italiano 

o napoletano in suo pos!o potrchbe dalla contessa Lipona venir 

mandato con segreta missione a Napoli, da Vienna, da Frohsdorf 

o dai dintorni di Vienna; questo tale si tratti come il Macdonal, 

se non potrà dimostrare con un passaporto della i. r. direzione 

di polizia di Vienna o della reggenza dell'Austria Inieriore o 

della Cancelleria di sfato di avere la facoltà d'intraprendere 

quel via~gio. 

Si mandano i conolati del Macdonal. Il barone Francesco 

Macdonal fu generale rnuraliano in Napoli. Dell'età di circa 50 

anni, ha statura alta , snella, faccia allungata, alquanto colorita e 

capelli grigi. 

146 

1820, 14 settembre Trieste. 

L'i. r. fllogotencntc , al bar. Rassauer. 

* Da buona fonlc l.!Cngo .a sapere che un certo Grassi, già 

spia politica del cessalo governo, sia stato mandato dalla setta 

dei carbonari e precisamente dal generale Pepe ad esplorare il 

nostro organamenlo militare e !'orse anche per fare tra il popolo 

proseliti per la accennala setta. Inoltre mi viene denunziato un 

certo Paribelli, ex-commissario di guerra, quale emissario della 

setta per queste provincie. Contro tali apostoli della rivoluzione 

del.!onsi avviare in segreta via poliziesca le più accurate pratiche 

ed agire giusla le vigenli prescrizioni... 

147. 

1820, I 6 settembre • Trieste. 

L'i. r. luogotcncnf<', al bar. Rassauer a Trieste. 

* Mando copi,:i dell'alto spedilo a quesia direzione di polizia, 

riguardante la presunta intenzione del bar. Angelo Calafatti di 

!issare il suo domicilio s1abilrnente a Trieste. Le ricordo ch'ella 
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deve imp e dir.e qu esto suo frasferimenlo a Tri es te e gli permet
terà soltanto di reca rvisi di qu ando in quando, pe r sc opo d' af

fari. 

148. 

1820, 16 settembre - Capodislria. 

Il tenente colonnello barone Pirquet, al bar. Rassauer a Tries te. 

• Le mando l' inclu sa copia de l lene nte mares c ia ll o di ca mpo 

Ri chler di Binnenthal. 

(co pia) Il ge nerale napoleta no b a r. Mncdo nald. impie gato a 

Froschdorf presso l ' ex-regina Murat (co ntessa di Lipona), lcnte

rebbe di r ecarsi di so ppi atto a Napoli, es s endogli s tato n egato 

il necessar io passa porto ..... ; d'accordo col bar. Rassauer bisogna 
imp edire ci ò. Arrestato gli si seq uestrino le carte e s i m and ino 

a me. 

149 

1820, I 7 settembre - Trieste. 

L'i. r. Ju.ogotenen te, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Il pres id ente dell a polizia, con noia di data 9 di qu esto 

mese, m' avvi sa che tra gli agenti de l cl ub r ivo luzio nario napo 

letano mandati in mis s ione e' è l' uffi zial e di marin a Enr ico Via

nelli da Chioggia, il qu ale ca muffato da gi ocoliere, poc o fa fu 

ve duto ne ll e prov incie venel e. Ha un passa po rto a nom e d i Luig i 

Vi anelli. Si prend ano le nec essarie di s po si zi oni per a cc hi l:lppa re 

ques to emissa rio. 

15 0 . 

1820, 18 settembre - Trieste. 

l'i. r. luogotenente, a Rassauer a Trieste. 

• 11 presidente dell ' a lta polizia mi comunica co n not a del 

13 corrente... Un cerio Miniussier (rccl i us Miniu ssi), ma che 

dovrebbesi veram ente chiamare Capponi, n ato a Trie ste e ca-
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pilano al ser vizio delln Spagna, ha abbandonalo Madrid con 

l'intenzione di porfflrs i a Vi enna in qualità di applicato (<1ttachè) 
dell'mnlrnsciata spaçin uola. Po ichè questo ufficial e fa parte di un 

club rivo luzionario m~dril cno ed in varie relazioni viene descritto 

come individuo inlrig nnlc e pericoloso, gli,. s i vie ti possibilmente 
l'entra ta negli sfati aus lriac i... .. 

151. 

1820, 18 se llembre - Trieste. 

Il bar. Rassaucr, all' i. r. laogotenenle in Trieste. 

• ln osse quio ali' o rdine di dala 21 ano slo a. c. N. 47 non 

ho indu!1i al o di i11 c,1ricar t::: i con11u ìssari di sl re ttuali di Capodis lri a 

e di Rovigno n prc sc nl a nn i un ele nco nomina le. de gli individui 

moll o aHez iona li a l 1rnssu lo governo, e pericolos i perchè parti

giani de ll e sc lfc ilalianc e del costituzionalis mo. Il commissario 

di C8podis lr ia mi h a nwnc!alo l'incluso elenco di undici individui 

ch e so llo il pas salo fJlJ \l i.! l'llO hanno app arlenufo a società se

grete e son o perico losi p crchè partigiani d i delle sette e del 

cos lit uzionHlismo . Sono i scçiu cnli : 

a) Ange lo bar. Calu fnll i, prek llo so tto il governo francese. 

b) Bo rtolo Ca cl am uro Mo rgn nle, s uo segrclado ed ora anche suo 

intimo J. mico; enlra111 bi, c ome il commiss ario assicura e come 

lo s tess o mi pers u asi dunrnle il mio soggiorno a Capodistria, 

prese nteme nte si conte 11 ~10 11 0 in modo assai modes to e non danno 

mo!ivo .;1 cl alcuna os scrvnzionc svantaggiosa. Tuttavia non è da 

dubila rc, c he avvene ndo un sovve rtimento nelle provincie italiane 

de 11'1-,us lr ia, il Calafalli r appresente rebbe una parie principale, 

perchè egli ha in ls lri a w andi aderenze. e) Giovanni Maria mar

chese Grnvis i, avvoca to e, sotto l'antico governo, conservatore 

delln camera nol nrilc: dovrebbe essere s tato un violento (non si 

comprende altro perchè la calligrnfia è pessima). d) Anto nio Baldini 

avvoc,llo e g iudice di ll'i b11 nalc di prim a is fanza sotto il passato 

gove rn o. <') Nicolò Belli possi dente cd avvoca to./} Giuseppe Belli, 

amm inis lra lo re dell ' o:;ped<.ll e di Capodis h·ia ; tufli e Ire questi 

ull imi sono conosciul i come fedeli partig ian i dell'antecedente go~ 

verno ; ora però s i <.:ompo rta no in modo assni modesto. g) Alvise 
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Lugnani: di Nazario, ag ente consolare nnpolelano, a della del 

commissario distre ttuale di Cap odist ria, sem bra eh' ei si a s fato 

molto affez ionalo alle sette italian e; ma devo osse rvare ch e da 

quando in Venezia per ordine sovrano fu pubblicnfa l'ordina nza 

i}nnunzi ante ch e i carbonari verrebbero tratt ali qu a li rei d ' alto 

tradimento giusla !e dtsposizioni del codice penal e, nè il Lugnani 

nè nessun altro si permise discors i ambi gui. h) Francesco 

Bracia doro, so1to la Franc ia sergente della gmnclin na ziona le; 

quando questa pro vincia fu occupata dalle miliz ie aus tri ache, 

egli è par tilo coi frances i, e dopo conchiusa la pace rilornò ...... . 

Ha chi esto un pass aporto per Zara per tre se ttim an e : gli elo con~ 

cessi, ma s ic come la sua cond ottc1 è stata s empre sospetta, ho 

incombenzato la direzione di polizia di Za ra di so rvegliarlo. 

i) Bort olo Bas eggi o di Pietro nel 1809 s tava a ca po degli in~ 

sorgent i tiustriaci in Istr ia con tro i francesi ; do po la pace 

del 1809 su di una nave inglese fugì in Spagna e vi rimase 

fino all'anno 1814. Qu esli due ultimi individui vengono designati 

dal commissari o dis trettua le come assai violenli e capaci di 

ogni eccesso. k) Giovanni Maria Bratti , sa cerdo te, fra lell o del 

vescovo' di Forll, donde il gov erno pontificio a ca gione della 

sua condotta mora le l'avrebbe cacciato: egli pure dovrebbe 

professare principt l ib era li. I) F,ances co marchese Gr avisi di Le~ 

pido, sotto la Francia capitano di ar tigli eria e fed ele parti giano 

di Napoleone impera tore : da parecchio tempo vive in campagnc1 

a · Pregar a, distretto di Pinguenle e frazion e del feu do di Pietra 

Pelosa ; quattro s ettimane or sono fu per quatto1·dici giorni a 

Parenzo dal marchese Polesini. 

Non ho potuto scoprire la min ima traccia che questi indivi~ 

dui, sospetti di coslituzi ona lismo, tengano fors e dei se greti con• 

vegni e formino de lle se tte; a) conl rario come sopra ho osser~ 

vafo, i più si comportano in mo do molto modest o ; bensì Gio• 

vanni Maria Gravisi, Antonio Baldini e i fralelli Belli vi s itano 
il bar. Cal ala lti. 

Poi chè mi sem bra va sos_pello il mod o di pen sare di a lcuni 

avv ocati di Rov igno, in vitai quel com missario di s lre ttuale di de• 

nunziarmi gli individui re i di ~os1ituz iona1is mo : ma, come ac~ 

cenna l'inclusa relazlone, e gli non riuscì a scoprire la più pie• 
cola cosa. 
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Giuse~p e dot~. Verg.~tlini, ab itante in Parcnzo, era all' epu ca 
fr ancese v1c e-pres1denle Hl Rov!gno : ei dovrebbe essere assai 
affezionafo ali ' antccedenlc governo : però la sua condotta è del 
tuflo scevra da rimprove ro e non ha dalo occasione a nessun 

biasimo . Qu est i sono gl' in dividui ,che vengono dati come sospetti 

di costi tuzi onali smo: ho rncconrnndalo perciò ,1i commissari di 
sorveglinrli con tutta la sci•upolosità possibile e con tufla la 
prudenza : sorgendo tracce di p_ericolose int raprendenze si faccia 
denunzi a. 

152. 

1820, 18 se ltembre - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al commissari distrettuali del circolo. 

,, L' Ecc . I. R. Presidi o governiale con decreto de i 8 se llem
bre corr. N. 609 ha significn1o che la segreta società dei car
bona ri (alla qua le in principiili là viene allribui"ta . la rivoluzione 

del regno di Napo li e la qua le ha per isco po di disturbare l'or

dine pubblico in tutla Il<1lia) abbia per su:9 di_~tintjvo una co
carda di tre co lori cioè il gi,1 110, negro e rosso ed, a~che un 
nastro di quesli fr c colori nella bot toniern; qual di stintivo da 

nessuno può esse re po rtalo ne anche dai sudili sic-ilian·i, nienfre 

il cambiamento de lla reçi gcnzn co me conseguenza -dell a r ivolu
iione non è s ta ta ricono sciu l21 dal. governo austriaco. ·Chiunque 

dei forestieri, previa amm onizione di deporre tale distintivo _, con~ 

tinuasse di portarlo, è da al'resfare sull'istante e di trattare a 
norm a dell e legg i punitive. Un simile proce'dere è·'da osservare 

cont ro ognun o de i sudd iti il quale medi an te siHato distinti vo da

rebbe a conoscere d'essere ascri tto all a se tta dei carbonari -rea 
di alto tradim ento. In virtù del sopracitn lo -decreto -presidiale 

viene incaricato il Sig. Commissario dis tre tlu ale di sorveglia-re 
gelosamente · in questo rapporto e che· ognuno 'il quale ·venissè 

trovato con qu esto dis tintivo sia esaminato detagli atamente in 

via politica. Tull o l'operalo ha da esse re avvanzato medi ~nte il 
Capita nalo cir co l<11'e <111' E.cc. Presidio onde incami nare le ulte~ 

ri ori procedure, pri a che un tale sia con'segnato ali'a procedura 

criminale. S i confida ne l zelo e fervore del Sig. ,commissario 
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distr'ettu ale eh' egli disimp egnerà li doveri ìncombe nfigli sorve~ 

gliando co n tuffa la possibile gelos ia che nel suo distretto non 

venga toJlerato nessuno di questa setta." 

153, 

1820, 18 settembre - Trieste. 

Il bar. Rassauer, al bar. Pirquet comandante del IX battag lione di 

cacciatori a Capodistria. 

• Ho ricevuto l' ordine dal presidio di fare le pratich e ac~ 

ciocchè il Macdonal non vada a Nap oli e di lenere gli occhi 

aperti su tutti gli italiani che proveng ono da FroschdorL. .. . Su 

tale proposito ho dato istruzioni ai commis sari dist rettuali. 

154. 

1820, 19 settembre Triesle. 

!l bar. Rassauer, ai commissari distrettuali del circolo di Po la, 

Dignano, Rovigno, Parenzo, Buje, Pirano, Capodistria, Monfalco11e e 

Monastero. Riservata. 

,. L' Eccelso I. R. Presidio, in es ivamente ad un decreto del~ 

l'alto Ministero, con decre to dei 14 settemb re N. 92 9 ha s igni

fica to quanto s egue : L' alta po liz ia di stato ha diggià o rdina to 

di sorvegliare sopra li forastieri provenienti dall'Italia inferiore 

e dalla Spagna i quali hanno l' aspetto di essere emissari. Ma 

s iccome i raggiri dei malcontenti e dei r ivoluzi onari s i aume n

lano di e tro tutte le esperi enze fa tte C. l. R. M., onde pre servare 

li suoi sudditi da s iffatt o veleno, ha ordinato che tutti Il fore

s tieri tanto qu elli che gi à sono nei stati aus triac i, come que lli 

che arri vano abbi ano da essere gelosamente sorv e gliati s otto

po nend o gli ultimi al più rigoroso trattamento prescr itto contro 

li fore s ti e ri. 

Per i commissari di Monfalcon e e Monastero : 

Tuili ques ti indiv id ui ha nno da essere li mita ti di et ro la lo ro 

ma rciar olt a presc ril ta in ca minand o le più se vere mi s ure contro 

lu tti qu ell i che ~1 1·end ono so spetti o sub ito all'i ngresso o du-
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rantc la loro dimora ne i s tati aus triaci. S ' incarica quindi ìl Sig. 

Commissario di procedere a tenore di questa sovra na prescrizione 
co1~lro tutti li forestieri e di estendere tutto il rigore contro 

qu elli li qu ali per no ti zie <1vule o mediante il loro contegno si 
rendono sospelti." 

155, 

1820, 19 settembre - Trieste. 

l'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Il presidente dcli ' alta polizia mi riferi sce cosi : Non solo 
setta ri napole lani, ma anche i club s pagnuoli ce rcano di man

dare emissari nelle provincie italiane ..... questi club cercano a 
prefere nza di s ta re in co ntinua relazione con gli italiani: alla 

corrispondenza segreta tra l or o dov rebb e prou\.led ere un certo 

Giovann i B. Paroldo in Genova e un certo Chelini .in Livorno ..... 
Allenz.ione quindi ai viaggia tori spagnuoli ed agli stranieri so

spelli e s pecie a qu ei due .. ... 

156, 

1820. 20 settembre - Trieste. 

li bar. Rassauer, ai commissari distrettuali del circolo d'Istria . 

., Fo res ti che a rri vano dall ' est ero non devono soggiornare 

o proseguire il vi aggio per l' Is1ria qu alora il pass aporto non è 
munito della vidimazio ne di questa Dìrezion e di Polizia o del 

Capo Circolare o del ;ispetti vo Ministro austriaco residente dove 

viene la barca ... 

157, 

1820, 25 settembre - Capodistria. 

L'i. r. commissario distrettuale Fayenz, al bar. Rassauer a Trieste. 

• La condotta d i Giovanni Maria marchese Gravisi, di cui 

fa menzione il decre to pres idiale dei 19 di questo mese ti. 381. 

non è fon da ta s u base mor~l e e religiosa ; del pari · la SlH\ con-
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dotta politica sembra essere assai sospetta, quale partigiano delle 
sette italiane e del costituzionalismo. 

Intaccabile è la condotta 'TT1orale dell' avv. Nicolò Defrance

schi ; dal lato politico e rispetto al suo modo di pensare non 
e' è nulla di sfavorevole da osservare : ei vive quietamente coi 

proventi dell'avvocatura. 

158,. 

1820, 4 ottobre - Trieste. 

Il bar. Rassauer, all'i. _r. commissario Fayenz a Capodistria. 

* Nel rapporto dei 25 settembre ella dke che Giovanni 

Maria Gravisi non ha nè religione nè moralità; con quello dei 

18 febbraio afferma che la sua monilità è buona... Chiarisca 

questa contraddizione... Anche la reh1zione rispetto al Defran

ceschi è incompleta, non avendo ella tenuto conto di quanto in

dagò circa la donna che secolui convive e che non è sua mo

glie ..... Si faccia quindi una larga relazione. 

159. 

1820, 4 ottobre - Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer in Trieste. 

11 Il sig. capitano del circolo avrebbe fatto cosa molto op

portuna di mettersi tosto e direttamente d'accordo col sig. di

relfore di polizia circa il Moreau capitato a Muggia senza pas-

saporto. 
'J' 

160. 

1820, 8 ottobre - Trieste. 

Il luogotenente, al bar. Rassauer in Trieste. 

* Dalle indagini avviate in Dalmazia sulla carboneria risultò 

che l}n certo Maraska, padron di barca ' a Rovigno; fa parte di 

quella setta. si· faccia a costui un'improvvisa perqms1z1one 

dOmicilfare, gli si tolgano tutte 'le ·Carte e quanto··può aver atti-
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nenza con la setta... gli fii facciano le domande che qui sotto 
si mandano ..... ; le carte trovate ed il verbale si spediscano qui 
al governo ; il tutto si compia con circospezione ed ~vitando 
pubblicità ...... si badi che il Maraska non scappi... ... 

Punti: 

.,A. Da quanto tempo si trova il medesimo adetto a tale 50• 

cietà, chi lo ha arro lato, come· sia ciò avvenuto? 

B. Quanti indiv idui sia?O a s ua conoscenza appartenenti a 

tale seta, tanto in Dalmazia, qu anto anche fuori e quali ne siano 
i capi? 

C. Qualì s ieno i segni loro dis tintivi, quali gli saluti e se 

essi posseggano· pa tenti rego lamenti sc ritti ed in caso quanti , 

quali e d a chi introdotti? 

D. Se esso conosce certo Giulio Solitro, Nicolò Radmann 
e Carl o Famà in Spalato ; Viddo Nicolich controllore delle con
tribuzioni, Giovanni Stipich Nenadich in Macarsca, cerio Bulaf 

in Sebenico fr ate ll o del Pretore di Macarsca indi il Sardaro 
Bortolazz i ? 

E. In quali relazio ni sta il medesimo colla seta dei carbo
nari, se tutti o quali de i nominati, vi siano indubitamente add~tti 
e se manti ene epislolare corrispond enza ?'' 

161. 

1820, 13 ottobre - Trieste. 

L'i. r. laogotenerz te, al bar. Rassaaer. 

• Un certo Antonio Volpi dn Parenzo nel 1812 con altri in
dividui avre bb e fatto la proposta al conte Zanovich di Budua di 
fondare a Parenzo una loggia massonica, cosa che il conte a
vrebbe ricusato. Si desidera di sapere se ciò sia vero, e se ca· 
stui sia quel Volpi Antonio che fece istanza di esercitare l' av
vocatura ..... ; si mandi la completa biografi a di Jui. 

162. 

1820, 15 ottobre - Trieste. 

Il bar. Rassaaer, all'i. r. presidio della luogotenenza . 

• Col mezzo ·ct· un mes so speciale ho incaricato subito il 

sig. Koch, che per cose d' ufficio trovasi a Rovigno, di mandare 
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in esecuzione assieme col commissario disfrettuale gli ordini ri

cevuti. Dall'incluso verbale si apprende che padroni di barca di 
nome Marasca in Rovigno non ci. sono: bensì vive e olà un pa. 

drone di barca di nome Pietro Sponza, co nosciuto anche in Dal
mazia col sopranome di Macarsca ; ha 70 anni, 5 figli, uno de i 

quali, cognato dell' attuario Angelini, vive separato dal padre. Il 
sig. commissario ha es eguito tanto nella casa del padre Pietro 
Sponza, quanto in quella del figlio Antonio una rigorosissima 

perquisizione..... e da una gran quantità di car te s i attende a 
scegliere quelle che potrebbero servire allo scopo ..... Il vecchio 

è sorvegliato ..... fino ad ora Iu esaminato l'Antonio ..... ei conosce 
alcuni dalmati ricordati nella presidiale, ma seco loro non sa

rebbe entrato in sette segrete. 

163. 

1820, 16 ottobre - Trieste. 

Il luogotenente, a/ bar. Rassauer a Trieste. 

* Le rammento che si ponga fine al procedimento contro 
il marittimo Sponza Macarsca, se nella perquisizione fa ttagli in 
casa nulla fu trovato contro di lu i : però si raccomanda di sor

vegliare rigorosamente la detta famiglia. 

164. 

1820, 18. ottobre - Trieste. 

l'i. r. luOgotenente, al bar. Rassauer in Trieste. 

• Le comunico la ' copia d' una notizia pervenula al coman

dante di Venezia, circa l'apparizione in que ste acque d' un a pre

sunta barca napoletana di corsari, la quale più probabilmente 

dovrebbe avere intenzioni poliliche. Si sorv"egli la cos ta, si an
nunci l'arrivo di questo legno e si frustri la sua intenzione. 

Copia. - ,, Da Ravenna 1 O oltobre: da quatlro giorni ap

prodò in codesto porto Corsini un inconosciuto legno che inal
berò due bandiere, francese ed inglese. Chiamati alla voce che 
con una porzione dell' equip aggio si portassero a terra per ese

guire il costituto, venne risposto che non avevano bisogno d'un 
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costitu to, però qu an do ro sse bel tempo avrebbero ubbidito 1 com
parso il sole domenica :scorsa replicarono l' invito, e venne loro 

risposto che al primo vento favorevole sarebbero partiti e che 
anzi se vi fossero dei francs -maçon d'imbarcare per condurli 
nel re gno di Napoli li avrebbero volentieri ri cevuti.. ... ha 10 indi

vidui; s i vocifera che poss a aver sbarcato qualche partigiano 
napolet ano o che avesse rec ato qualche riscontro alli noti amici; 
il suo contegno non può essere di più sospettoso ..... è senza 
equivo ci un co rsaro napoli tano armato di cannoni. " 

165. 

1820, 19 ottobre - Trieste. 

Il bar. Rassauer, ai commissari distrettuali di Pola, Rovigno, Pa

renzo, Pirano, Buie, Capodistria, Monfalcone e Monastero . 

• Avendo l' eccelso Presidio governiale avute dell e sicure 
notizie che le sette segrete in Italia cercano di fare dei Proseliti 
e che mant engono la corrisp ondenza con le perSone sospette 
mediante li capita ni e Padroni di Barca napolitani, iJ Sig. Com
missario distrettu ale in vista d'u n de creto presidiale dei 12 corr. 
Num. 1051 viene incaricato di radoppiare la sua vig ilanza SO• 

pra li Ca pit ani e Pad roni di barca napolitani, e in spe cialità sopra 
li mezz i pedestri che qu es ti spediscono nell ' interno, e qualora 
potesse rimarcare qualche corrispondenza sospetta, saranno di 
esaminare le carie sospelle di ques ti ullimi facendone istanta~eo 
rap porto." 

166. 

1820, 21 ottobre - Trieste. 

L'i. r. luog~tenente, a Rassauer a Trieste. 

• A Rovigno nella casa degli Sponza detfi Marasca: si tro
varono, in cons.egu enza d' una perquisizione, delle carte e spe
cialmente un Catechismo de' Go.i che dovrebb e ess ere quel_lo della 
carboneria: ciò farebbe conchiudere che i membri di detta fa. 

miglia sono affiglia li a quella setta ..... Ma il padre Pietro ed il 
fig lio An drea vi agg iano s ul pielego Madonna del buon consiglio 
alla volta di Ravenna..... Si ponga attenzione al loro ritorno, e 
prima di dare la pratica alla barca1 sotfo pretesto di contrab-
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bandò, il commissario vi faccia una perquisizione ..... tutte le carte 
sospette si sequestrino e suggellate si spedisCano qui. .... Gli Sponza 
rimasti a Rovigno si sottopongano a rigorosa sorveglianza d.i 

polizia. 

167. 

1820, 21 ottobre • Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer. 

• Da una notizia che m' è giunta, Faenza , nello s fato eccle. 
siastico dovrebbe essere il centro della setta dei carbonari. 
Qu anti capitano da colà si sorv eglino in modo speciale. 

168. 

1820, 20 ottobre - Trieste. 

L'i. r. luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Potrebbe darsi che il princip e Montfort cercasse di com
prare nel Friuli auslriaco dei beni. Mi riferis ca ove ciò avvenga, 

e se per riguardi polrtici e di alta polizia ciò possa avv enire. 

169. 

1820, 4 novembre - Tries te. 

Il luogotenente, al bar. Rassauer a Trieste. 

• Da fonte autorevolìssima giunge la notizia che nelle terre 
pontificie è stato messo in circolazione un opuscolo che è de
stinato ad essere diffuso in tutte i r imanenti sfati iialiani e ·spe
cialmente nelle i. r. provincie: Dal contenuto di qu esto opuscolo 
si apprende a quali mezzi spav entevoli ricorran o i rivoluzionari 
italiani, e massime i pal~si e gli occulti partigiani della carboneria 
e com' essi facciano tuho il possibile per frustrare ed eludere 
gli effetti della notificazione dei 28 dì quest' anno, diretta contro 
il propafjarsi di qu ella se1ta nelle provincie austro-italiane. ·Al 
Sig. consigliere non isluggirà quanto nelle presenti circostanze 
possa tornare pericolosa la diffus ione di siffatto libello che spinge 
ali' apertd ribellione ed all' assassinio, e quanto esso· esiga che 
la polizia coadiuvata da tutte le i. r. au torità s' adoperino per 
sopprimerlo e per scoprire ed arrestare i sediziosi autori.. ... . 

(Continua) 
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