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STORIA DELLA DALMAZIA 
dal 1797 al 1814 

(Continuazione, ,,cdi programma t 890~9 f) 

PAR'J'E S}!TTIMA 

Amministrazione francese. 

T ~l~A pace di Prosb<1rgo aveva messo la Dalmazia sotto il do
minio francese, ma non tlohbiamo credere che Napoleone considerasse 
questo paes0 come mrn semplice r:onq_nista, Egli no seppe anzi 
valutare tutta l' imporhnza, ed, in me7,7,0 alle più grandi azioni di 
stato, non climentirò, nei primi anni almeno, la Dalmazia. Napo
leone riconobbe nei rfalmati arditi e robnsti marinai, i quali, nati 
su di 1111 terreno sapernno tollerare con facilità le più ar-
due fatiche della vita ; e su di essi fondò, in buona parto, 
le sue allorchè concepì il piano di ravvivare nell'Adria-
tico la ed il commercio dei secoli passati. Thfo, per 
dom iMro queste arqno, conveniva disporre cl' un buon porto di 
g·uorra, il quale offrisse un riparo sicuro alla flotta francese del
!' Adriatico. Si pensò dapprima a Venezia, e, riusciti vani tntti gli 
sforzi fatti per ridurre le lagmrn ad un porto, che fosse alla por
tata delle esigenze militari cli qnell' epoca, Napoleone ordinò ai 
suoi ingeg·neri di rivolg·ern la loro attenzione alla Dalmazia e 
specialmente alle Bocche di Cattaro. Esse offrono bensì nn vasto 
seno di mare, chinso fra erti monli, ma hanno I' inconreniente di 
possedere un' nnica uscita ed anche qnesta molto esposta ali' im
perversare dei venti. Gl' ingegneri trovarono all'incontro la posizione 
di Gravosa molto più favorevole, poichè, fra le isole di lìfe7,zo, 
Giuppana, Calan10\ta da una parte ed il continente dall'altra, si 
estende un vasto porto, che, 1ier le molto sue uscite, è garantito 
contro un blocco di navi nemiche. Furono estesi i disegni più 
dettagliati, e, già nel 1809, Napoleone ordinò da Schonbrunn di 



fortificare questo porto in modo, da assicurarlo contro ogni attacco 
nemico.' 

Contemporaneamente furono adoperati tutti i mezzi, per sol
levare il paese dalla miseria in cui s' attrovava: vennero istituite 
scuole, costruite strade e fortificazioni, ed i più abili ingegneri 
vennero mandati in Dalmazia a studiarne le coste, a migliorare 
l'agricoltura e scoprire in g·enere nuove fonti d'industria. E sor
prendente il numero di uomini insigni, che Napoleone mandò nel 
Veneto, in Istria ed in Dalmazia, durante i pochi anni di sua 
dominazione. Il Daru scrisse la sua storia di Venezia, il Cassas 
la sua opera sul!' Istria e sulla Dalnrnzia, la cui pubblicazione 
costò centinaia di migliaia cli franchi; il Bontemps-Beaupré elaborò 
una carta di navig·azione PN' queste coste, la quale rimase in uso 
fino a pochi anni fa. E non dobbiamo passare sotto silenzio il 
Marmont e Vincenzo Dandolo, i quali godevano la speciale esti
mazione di Napoleone, sicchè la loro nomina può considerarsi 
come un atto di speciale deferenza verso la Dalmazia. Anzi Na
poleone andò più in là; eg·li ristabilì la carica di provveditore 
generale, rendendo così giustizia ali' affetto, che tuttora nutrivano 
i dalmati verso l'avita repubblica di Venezia. Da ultimo I' im
peratore, che tendeva a rendere uniforme l'amministrazione in tutti i 
paesi conquistali, per la Dalmazia fece un' eccezione, ordinando 
al Dandolo ,,cli governare il paese colle leggi più adatte alle 
circostanze locali, onde promuovere il benessere dei suoi abitanti". 

Ciò non ostante il governo francese non s'acquistò le simpatie 
dei dalmati; ma per spiegare ciò, conviene conoscere la loro indole. 
Questo popolo è buono, però conservativo al punto, che tuttora 
preferisce le abitudini ereditate dagli avi ad og·ni innovazione, 
per quanto utile questa possa essere. D'altra parte è religioso 
fino ali' ingenuità, ragione per cui il clero esercita, almeno nelle 
campagne, un dominio assoluto. I francesi erano stati dipinti ai 

1 Gl' inglesi, riconoscendo l' importanza di questo punto, chiesero più 
tardi dal governo austriaco il permesso di costruire a Gravosa un deposito . di 
carbone fossile e di poterlo garantire, contro eventuali furti, mediante un muro 
di cinta. Alcuni anni dopo, l'imperatore Nicolò di Russia mandò a Vienna due 
principi, per ottenere dal governo austriaco una simile concessione, la quale fu 
però parimenti negata. La cosa fu ritenuta allora· di tanta importanza, che il 
Baude nella sua monografin ,, La marine de l' Atttricheu se ne congratulò 
colle potenze occidentali, poichè, senza H rifiuto dell'Austria, nella gu·erra della 
Crimea avrebbero dovuto distruggere, a Gravosa od a Catl!ro, una seconda Se• 
basto poli. 



dahttati coiue atei, regicidi ecc. ; era dunque naturale che questi 
odiassero il nuovo governo e si ritenessero in dovere di difendere 
contro i soldati francesi la religione. . 

L'opera del lJandolo è nota. Egli studiò le condizioni del 
paese, e la sua amm inistrazione fu più che mai moderata ed equ.a; 
siccllè, sotto condizioni normali, i dalmati, a poco a poco , si sarebbero 
persuasi dell e loro fai'se idee ed avrnbbero riconosciu to tutto il 
bene, che intendeva di procurare loro il goyerno. Ma il Dandolo 
non potè imp edire che prima i russi e poi gl' ingl,,s i distrugges
sero og·11 i navigazione ed ogni commercio ; egli non potè frenare 
del tutto la tracotanza delle mili?.ie, che trattavano la Dalmazia 
come paese di couqnisla. E poi il Dandolo era il rappresentante 
d' nn governo sorto dalla rivolu?.ione, e come tal e dovette non 
solo abolire molti privilegi locali, che inceppavano il progresso in 
genere, ma emettere anche delle disposizi on i, che, per quanto 
liberali e giuste, ledevano gl' interessi del clero. Naturalmente 
queste misure non fecero che aumentare l'odio con tro il governo, 
sicchè ogni sua disposizione fu considerata dal lato più odioso. 
La leva mili tare era per i contad ini un mezw inventato dal go
verno, per allontanare dal paese i giovani robusti e per facilitare 
alla so ldatesca la profanazione delle chiese e la viol a1.ione delle donne; 
le carestie, le condanne, gli assalti nemici ecc. tutto era opera del 
g·overno, per tormentare il paese. 

Se, sotto il mite governo italico, le cose erano g·iunte a tal 
punto, quanto non dovettero peggiorare, allorché subentrò quello 
delle provincie illiriche, che, fiscale e dispotico, .condusse il paese 
alfa più squallida miseria. Napoleone erasi gettato omai in braccio 
ad una politica cosmopolita, a lui balenava potente l' idea di riu
nire sotto il suo scettro tutti gli stati d'Europa, come altrettanti 
vassalli; ed in mezzo a queste lotte mondiali, perdette di vista 
la D,ilrna?.ia, la quale, oltre ad altre affti?.ioni, gemeva sotto la 
corruzione di quelli, che erano ch iamati a tutelarne gl' interessi. 
Il Psalidi , il de la Bergerie, il grn. ~fontriehard e tanti altri 
erano uomini, che, più del dovere e dcli' onore, amavano il proprio 
interesse. 

Si volle estendere un' eguale amministrazione sn tutte le 
provincie dell 'impero francese, e questa misura ebbe per la Dal
mazia le più tristi conseguenze : questa provincia, povera ed incolta, 
non poteva essere messa a livello coi paesi più ricchi ùell' Italia 
e · della Francia, senza subire gravi danni. Il governo di Zara 
riconobbe ciò, ma appena allorquando le nuove imposte e le 



nuo ve legg·i erano in pieno vi gore ed i1Yevano pressochè rovinato 
il paese. 

,, La Dalmazia - dice l' intendente cle fa Bergorie ' - è 
"'"' provincia eccezionale, in cui è oltremodo difficile cl' intro
durre qurilsiasi innovazione. Questa è la provincia che ha da 
ricevere entro il conente anno le nostre lcg_,1 i, le nostre ordi
nan.ze, i nostri ,regolamenti e la nostra, r1, 1nm.inistrazione. Voi, 
signor inlenclente qenernle, vi siete occupalo spesse volle elci/e 
sinqole parti cli questa amministrcudone, ma che cosa possono 
ottenere gli sforzi dell' a,nmù,istratore contro l' ignoranza de l 
popolo, contro gli antichi pregiudizi? In vero ci vorrei del 
tempo, finché l' ideci del bene puU,lico l' abbia inspirato. L 11 
Dal,nazfo è un paese misero e l<, diviene sempre più. Un seltimo 
solo della superficie viene coltivato ogni anno, e fornisce appenn 
il necessario ctlla 1npolazione. I l commercio, che arricchivCt il 
paese 'in ciltri tempi, non esiste più, e quel poco, che tuttorn 
esiste, incont-ra tanti ostacoli, in sequito aile circostcinze politiche, 
che non dive,nì. certo per i dCtlmati una fonte cl' cigicttezza e di 
benessere. - Quindi le iniposte s' incassano sen.za 1nonnorazion-i, 
nia non senza pene e sacrifici. I l sis/e,n« finanziario dell'impero 
riesce troppo grnvoso per questo paese .. ... " 

Ed ora veniamo alle imposte, che vigevano in Dalmaaia negli 
nl timi anni del governo frirncese. 

1. La decima di tutti i prodotti della natnrn ern nn' imposta, 
che esisteva da tempi immemorabili in Dalmaiia. Il popo lo la 
preferiva ad ogni altra, poichè lo poneva in grado di pagare in 
natura e sopra luogo; mentrn, se avesse do vuto tramutare queste 
derrate i11 denaro contan te, avrebbe perduto molto tempo per por
tarsi ai lontani mercati del litorale, ove per soprapiì1 sarebbe 
stato ingan nato dai nego zianti o monopo li sti. 

Nell' ctcqzeisto nuovo e nuovissimo la decim a. andiiva a van
taggio dell' erario, mentre uell' acquisto vecchio era destinata al 
mantenimento del d ero e delle chiese . Nel 1812 il governo fran
cese ordinò che anche nell ' acquisto vecchio la decima venisse 
devoluta al fisr.o, e questa misura , per quanto ginsta, destò un 
generale malcontento. Il clero riscuoteva, cioè, la decima con poca 
severità e qtmsi mai nell 'estensione volu ta dalla Jegg·e, sicchè i 

1 Archiv. l·ttog. Atti dell' lnlenden::a1 anno 1818, num. :J7!J(J. "Hap
port genera} sur l' administrntion de la Do I malie peo<laut I' année f 8 I 2 11

, direi Lo 
ali' inleoden le generale dell e pro \·incie ill iri che, che avern sede a Lu biana, 



·possidenti dcli' acquisto vecchio non arrivavano a pagare nemm eno 
il quindi cesimo. Sebbone a malincuore, questi possidenti si arre
sero al nuovo ordine, ma io compenso rifiutarono decisamente ogni 
contribuzione al clero. 

li governo tentò dapprima, r,on ordini coercitivi, di mantenere 
forma anche la deci 111 a ecclesiasti ca, ma, in seguito allo numerose 
rimostrnnze dei contribuenti , che per tal modo avrebbero pagato 
il quinto, abrogò la decima ecclesiastica, assumendo esso il man
tenimento del dero. Ma gli effetti non corrisposero alle promesse, 
poichè i suss iJi dati ai parrochi ed ai vescovi erano pressochè 
inconcludenti. Così p. o al vescovo di Scardona, che aveva una 
rendita ann ua di 4000 fio rini , furon o esborsati nel 1812 soltanto 
600 fiorini , ed al capitolo, che aveva una rendita quasi eguale, 
si diedero 1200 fiorini . Alla venuta degli austriaci si volle far 
credere che il venerando prelato fosse morto più di miseria che 
di altro, però, se anche ciò fosse esagerato, dovremmo convenire 
che la sua condizione era poco favorevole'. Non migliori erano le 
condizioni del vescovo g-reco-orientale Kraljevié, che aveva la sua 
sede a Sebenico . • So no ridotto - dice il povero prelato' - che 
non mi trovo avere neppure cento franchi. ])alt' esercizio del 
18 / 3 non ho consegui to che il pi-imo trimestre e sono in credo 
per il mio trattcimento del secondo e terzo, che formano la somma 
di 7500 frane /vi" . L'intendente de la Berg-erie rispose, il 13 
ottobre 18 l3 , che, non essend ovi in cassa denaro bastante per 
pag-are la truppa di Zara, non poteva assegnargli che lo stipendio 
per il mese di aprile, e che, per fare ciò, doveva commettere I' ir
regolaritiL di disporre di quella parte del credito, la quale era 
riservata per il mantenimento del seminario. Nel mentre lo preg·ava 
di "non esternare questa misura presa unicamente a di lui ri
guardo'', lo avvertiva che il cassiere di Spalato era incaricato di 
effettuare il pagamento , non essendo in grado di farlo la cassa 
centrale di Zara. - E dirsi che Napoleone aveva istituito questo 

1 Arcliiv. luog. Atti ·della llegislratura, anno 18141 ,mm. 39. Supplica 
ilei capitolo e clero di Scurdona direlta al Tomafo':..° 

' Archiv. luo_q. Atti dcll' Intendenza, anno 1813, "'""· ,5481. Rap
porto del vescovo greco-orienta le della Dalma·da e delle Bo :che di C:attaro, Benedetto 
ICra:l"lie vich, thl. Sebenico O ottobre 181 3. Ibidem, anno 1814, nu1n. 12762 
si tro vano gli sta ti eccles ia stici ras~eg1rnli dal Kraglie\·ich, in dnla Zara 20 
•l~cl·mbn: 18 14. Da questi \'eniamo a sapere che la sua diocesi co11 ta v11 68.981 
grcco-oricutali , oltre n 293 domiciliuli in lslria. 



vescovato, e lo aveva riccamente dotato di mezzi, per sottrarre i 
greco-orientali della Dalmazia all'influenza del Monteuero. 

Il governo austriaco aveva appaltato nel 1802 la decima 
dell'acquisto nuovo e nuovissimo per l'importo annuale di 210.000 
fiorini, locchè corrispondeva a 525.000 franchi; ora l'acquisto 
vecchio,' come il più coltivato, produceva tanto, quanto quei due 
assieme, sicchè la rendita complessiva della decima avrebbe dovuto 
raggiungere la somma annuale di 1.050.000 franchi. Il governo 
france se all' incontro, per confessione dello stesso de la Bergerie, 
non ritraeva che 637.420 franchi e 6f, centesimi, a cui si po
trebbero agg·inngere 100.000 franchi, qnale decinrn delle isole di 
Cnrzola, Lissa, Veg·lia, Arbo e Chorso, in parte occupate dal ne
mico ed in parte separate dalla Dalmazia dopo il 1809. L'erario 
veniva dnnqne truffato di circa 312.580 franchi all'anno, e, siccome 
i funzionari francesi erano molto occulati, non è improbabile, che 
essi abbiano diviso questo tristo g·nadagno cogli appaltatori. Infatti 
il governo austriaco, appena stabilitosi in Dalmazia, annullò questi 
contratti, com o non corrispondenti alla realtit.' 

Coli' appaltare le decime, il governo si garantiva un introito 
sicuro e si liberava da ogni altro peso; ma in compenso il popolo 
ne veniva a soffrire, poiche tanto gli appaltatori, qnanto quelle 
poche comuni, che amministravdno per conto proprio la decima, 
commettevano i più grossolani abusi. Non era raro il caso che un 
ricco possidente, corrompendo il precettatore, rinscis30 ad esimersi, 
almeno in parte, da questa imposta, mentre il povero doveva 
pagare tanto di più. ,, I precettatori -- dice il Santo 2 

- sono la 
magg-ior parte ignoranti e senzci intelligenza; ignctri delle leggi, 
prendono per guida l' uscinza, ed inoltre sono pigri, per cui i 
pagamenti non si effettuano mai al tempo fissato .... La riparti
zione ha lasciato molto a clesiclercire. I membri delle connnissioni 
comunali cli ripartizione si lasciano dirigere in genere da inte
ressi personali e non hanno che una nozione assai imperfetta 
delle sostanze clei contribuenti". - Per togliere questi abusi l' in-

1 Archiv. litoy. Atti della Regislratura,, anno 18J.4, nuni. 67 L Rap
porto dd. Zara 25 gennaio 1814, ùirelto dal TomaSié al minh;Lro conte Ugarte 
in Vienna. 

!il Archiv, luog. Atti dell'Intendenza anno 1813, nuni. .1835. Rop
portò sul circondario di Spalato per l'anno 1 S 12 del s_ub-<lelegato Sunto, pa
rimenti scritto in lingua francese. Negli ultimi anni, cioè dul 1810-1,1, predo
minava, negli alti d'ufficio, la lingua dell'impero, 



tendente de la Bergerie istitul una commissione centrale di ripar
tizione, ma a nulla approdò. 

In seguito ai meschini racco! t.i del 1811 e 181 2 eransi ac
curnnlati molti arretrati di decima, per pagare i quali, i conta
dini dove,•ano fare sacrifici ~nonni ; ma quello che rendeva anco r 
più · penosa questa imposta erano i centesimi addizionali. 

,,8i è consiclernt<i - rapporta il de la Bergerie - la vct
lutazione della decima come la principale delle irnposte fondiarie, 
e sullct base di questa valuf<tzione sono stati irnposti i 14 cen
tesimi per le spese dipctrtiment«li, coimtnali ecc., ma conviene 
riflettere che le spese de lla coltura assorbiscono in Dalmazia 
più che la metà del raccolto, sicché l'abitante che paga la de
cima del prodotto brutto, viene acl esborsare più che il quinto 
del prodotto netto, mentre nell' interno clell' impero, compresa la 
decima ed i cen tesimi addizionali , l' iinposta foncliCLria nmz sor
passc, la quintn p arie del prodotto netto. Questa consiclei-uzione 
ha fatto trovare più p esctnte l' introduzione dei centesimi addi
zionali. &,rà desiderabile che in queste, p,·ovincia tanto ,nisera
bile, no,1 si p ossa prendere lct valutazione della decima come 
principale i,nposta fondiaria, e che i centesimi addiziona /i siano 
calcolati . entro e non fuo,·i della valutazione" . In altre parole, 
ciò significa, che la decima era tutto quello che poteva pagare il 
contadino dahnatv e che in seguito i centesimi addizionali dove
vano essere compresi nell 'introito della decima. 

Mentre l' intendente si limita in genere ad accennare all e ir
regolarità nella distribuzio ne dei centesimi addizionali e si ripro
mette in avvenire un migliore effetto, il sub-deleg·ato Santo espone 
con nna sincerità, che gli fa onore, le condizioni del suo distretto. 
"I co-ntrollori delle contribudoni - dice egli - hanno formato 
sì malamente le ·nwtricole dei registri dei centesimi addizionali 
sulla decùna del 1812, che molti proprietarfpagano un' imposi
zione più forte cli centesimi addizionali cli quello che pe1· 
1,. decima. Non c' è catasto ; i praprietari nm, conoscono i l 
piii de.Ile volte nè i confini nè i proclotti delle loro terre ; 
essi si rimettono alla mercede dei loro coloni, che rendono loro 
i conti risultanti dal grado della loro onestà. L a miseria dei 
contadini è compassionevole ; per pagare gli arretrati della cle
cirna, i morlacchi hanno venduto il bestiame necessario alla col
tura dei loro campi e persino ·i grani destinati a semente. Se, 
malgrado la ,niet inabilità, ,n' è permesso di fare qualche rijles~ 
sione sul sistema di contribuzioni, direi che, nel &msporlarle 
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dalla Francia in Dctlmazi", fa.rei lo,-o subire un numero ben 
maggiore di modificazioni, perché credo che le contribuzioni de
vono essere fo ndnte sulle risorse e snll' industria della nazione 
che le riceve : e che contrasto fra i francesi ccl i ,lalmMi ! 1 primi 
pagano assai cli contribuzione fondiaria, perché in F\'ancia l' agri
coltiira è pressoché un' m·te, in Dc,lmazia ess" Ìl. appena un 
mest-iere"' Questo integerrimo fu nzionario scopre dnuqne senza 
reticenze la vera pi agi\ del sistema francese : q1wlla cioè di voler 
addattare un vestito a lutti i dorsi Era in fatti molto irragione 
vole, il voler in trodurre nuove imposte, senza pensare prima, se 
il popolo potesse sopportarle e se le co ndizioni del paese ne ren
devano realizzabile l'esecuzione. 

A quali assu rdi tà conducesse questo sistema fiscale, lo prova 
il seguente fatto. Il podestà cli Kni n, Monti, in un suo rnpporto 
diretto ali ' intendente de la Bergerie, avverte che il misero vil
laggio di Komalié, composto di 17 famiglie, doveva pagare ogni 
anno a titolo di decima ,,00 franchi 17 centesimi, più 219 fran
chi 15 centesimi di addizionali , mentre il reddito vill ico ammo n
tava in tutto a 25G franchi 17 centesimi. Anzichè chiarire la que
stione e porvi no definitivo ri paro, l' intendente ord inò al precet
tatore delle imposto di porre gli arretrati di questo villag·gio fra 
gl' introiti inesigibi li, purchè il podestà di Kniu, di etro pro pria 
responsabilità, volesse rilasciare alle famigli e di Komalié gli at
testati di pove rtit. Per l'avveni re dunque l'ingiusta rip,trtizione 
rimaneva in vigore, ed anche questa co ncessione riguardo agli ar
retrati uon sar~bbe stati tuttct, se gl i abitanti di Komalié non 
avessero minacciato di emigrare in Turchia, a causa <lPlla loro 
indigenza. 

2. L' imposta snlle case, detta casatico, venne introdotta il 1 
novembfo 181 O. I villaggi, ove nou esistevano che miseri tngnri, 
ne erano bensì esenti, tua in co mpenso le città, corn presiJ le isole, 
pagavano annual mente 640.000 fran chi. In seguito a ripetute ri-

1 In un Allro punto del suo ra pp orto, il Santo (:osì s' esprime circa le 
condizioni econotll iche 1it:ll e campa goe: ,, Questa misaia del vopolo llalrnaio 
non è una immaginazione, e la sua realtà è spaventevole 1Je>' l' am;enire: 
essa fa crescere l' em(qra.1ionc1 i delitti e la spopola.z ione Per 7wovar(1 
ciò chr- ho l' onore di rttJ1presentare basti il vedere la, moneta oggidì in 
corso. Queste monete {orafo al-test.ano che esse trano altrevollc l' orm,. 
-mento p iù caro if un-1, fem,mina morlacclt, cui essa ttsa di attaccare al 
sao collo, alla sua berretta. Se essa se n'è JJrivala, l'ha fallo come ul
tima risorsa della sua (amiglia, 1Jer completa-re l' im1)osta domandata" . 
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mostranze prodotte dai proprietari di case, il governo obbl igò gli 
ufficiali e gl' impiegati mil itari a pagare la pigione del loro al
loggio , dalla quale eran o esenti per il passato. Questa mi sura ar
recò poco so llievo, poichò la commisuraiione dell' imposta era 
troppo alta, cd i lagni continuarouo anche negli ann i ~eguenli. 
An i i, ùopo il ro vinoso bombardamen to del 18 13, i notabili di 
Znra dichiararono al govern n anstriaco di non essere assulutamante 
in grndo di pagare qnesta imposta, ed il 'l'omasi6 la abrogò 
senz' altro. 1 

3. L'imposta sulle patenti rendeva an nualmen te 383G franchi 
e veniva pagata dai professionisti delle città, mentre i negozianti 
in dettaglio ne emno esenti. 2 

•i. L' imposta persom,le, detta testatico , era del tutto nu ov~ 
per la Daln,azia e rendeva al governo l' annuo im·porto di 123.356 
franchi e 20 centesimi , senza con tare i 24.644 franchi, che avreb
bero dovuto pagare le isole occupate dal nemico . Anche qui av
vennero deg·l i abusi nella ripartizione, sicchè le comu ni che ave 
vano indicato tu tti i co ntribuenti suscettibil i ali ' imposta, pagavano 
anche per le comuni, che non avevano indicato se non un piccolo 
numerQ. In genere poi q11est' imposta riusciva assai gravosa per 
le campagne, ove la popolazione, per mancanza di denaro, non era 
in g-rado di pagare alla scadenza e si trovava quindi ogni rolla 
colpita dal!' esecuxione coattiva. Le spese inerenti a questa e la 
vendita, a vile prezzo, delle sostanr.e oppignorate depauperavano 
vieppit, i contribuenti. 

5. L'imposta sull e porte e sulle fin estre veniva ad aggra
varn qu ella sulle case. In ~' rancia ed in genere in paesi ricchi, 
ove gli abitanti possiedono superbi pala~zi o grandi case, queRla 
imposta poteva rendere al governo 11 11 introito considerevole. Le 
città della D,ilmazia in vace non avevano che edifici assa i midesti, 
e nelle campagne non e' er J. no che mi sern capanne; ne veniva di 
conseguenza che questa im posta, senz:i rendere g-randi somma al-

• Archiv. lttOlJ. Atti della Begistratura, auno 1813, num. 185. He
moriale p,·eseutnto <lai not e.b ili di Zura al geo. Toma~ié, il 16 rlecemhre 1813. 

02 .:lrchiv. luog. AUi della Registratani, anno 1814 nwn. 15 e 16. 
Rapporto genern\c sulle condizioni am111 iuist.rotive ed ecrrnomiche in Ot1ln1azia 1 
direlto dal Toma.S ié. ol conte Ugfl rte, minislro di s lato e di conferenzu, dd. 
Zara 4 gcnnnio ! 8 J 4. - La decim a, il casat ìco e r imposta sulle pateoli ve 
ni \·ano nuuua lmenle ripartile dai membd del co11siglio municipale, allo presenza 
dei conlrollori d'imposta. ~·uuo ciò, appos iti precettori di slreUuali ri st:.noleqrno 
qu es le imposte e ri,·orsaYHno i ri spettivi importi nella ca;:;sa central e di Zara, 
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l' erario, dove1•a au mentare il mal contento frn ì contribuenti già 
troppo aggravati. 

Mentre il Santo era propenso al!' abolizione di questa imposta, 
l'intendente de la llergerie propose che, dovendosi limitare l' im
posta fondiari a su ll e case, quella sulle porte e le finestre fosse 
limitata alle sole citt~ "L' ado~ione di questa misurn - dice 
egli - ,ni sembra tanto più desiderabile, · in quanto la povertà 
del popolo aunienht ogni giomo, ed esso sarebbe felice se non 
gli si chiedessero imposte superiod a quelle che p{tga o,qgidì « , 

Oltre a ciò il governo aveva introdotto in Dalnrnzia le se
guenti imposte indirette: 

La tassa del reg·istro, la quale sola ,,coartava il commercio 
ed i contratti cl' ogni genere, perseguitava l' uomo nell' esercizio 
delle sue azioni civili, depauperava persino il legittimo t·etaggio 
degli ascendenti ed l/.ssorbiva insensibilmente i l valore ciel/e pri
vate proprietà". - Al matrimonio ecclesiastico doveva precedere 
il civile e per questo atto la tassa del registro imponova una 
contribuzione di 12 franchi, sénza differenza di ceto e di condi
zione; e questo importo aumenta~a. sensibilmente, allorquando man
cavano la fede di nascita o qualche altro allegato prescritto. I 
contadini, non essendo in grado di poter pagare questa co ntribn
zione, vivevano per la maggior parte in istato ,li concubinagio. 
Ciò non ostante questa lassa, introdotta il 1 gennaio 1812, aveva 
reso, fino al 1 decembre dello stesso anno, 75.004 francl,i. 

La carta boll ata in eccedente misura di valore ed uso era 
stata introdotta il I ottobre 1811 ed aveva dato nei primi tre 
mesi un reddito di 14.337 fran chi. Nei primi undici mesi del 
1812 l'introito fu di 52.047 fran chi. 

Sebbene il gen. Tomasié avesse l'ordine espresso di occupare 
la Dalmazia, senza alterare menomamente le condixioui economi co
amministrative del paese, pure già a Crno, il 29 no vembre rn13, 
aveva abolita la carta boll ata e la tassa del registro; tanto enormi 
e perniciose gli erano sembrate! Il de la Bergerie in vece dice: 
,,i diritti demaniali, il registro e la ccirta bollata non hanno 
incontrato nel loro progresso le stesse difficoltà come le altre contri
buzioni. L a causa n' è che non abbracciano la totalità dei cit
tadini, mci che risguardano soltcinto le clctssi più ag'iate" . II 
giudizio · ci sembra ingiusto. 

Con decreto dd. 15 luglio 18 10 venne ordinato, che nello 
provincie illiriche tut ti i beni del demanio fossero riun ili sotto 
l'amministrazione del registro del demanio. Questa amministrav. ione 
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entrò nel possesso di questi beni in ottobre 1810. Le rendite de
maniali nel 1810 non davano se non un introito di 160.000 
franchi e nell'anno seguente furono portate a 260.000 franchi. 

·La soppressione delle confraternite, prescritta con decreto dd . 
15 april e 1811, aveva aumentato di circa 15.000 fran chi le ren
dite demania.li , ed ·il demanio straordinari o dello stato trovavasi 
in possesso di ben i rnrali nel!' importo di 95.540 franchi 6 I 
centesimi. 

Inerenti a questi diritti demaniali erano le tasse per le in
tavolazioni, e le ipoteche, che, nei primi 11 mesi de l 18 I 2, die
dero 1m reddito di 8.133 franchi, mentre le multe ammontarono, 
nello stesso periodo di tempo, a 1.873 fran chi. 1 I beni demaniali, 
come pure gl' introiti provenienti dalle tasse sul la pesca, sui tra
ghetti , sui pascoli ecc., erano affidati ad appaltatori. 

Le saline di Pag·o producevano annualmente 100.000 staia 
di sale bianco. Por ragioni a noi ignote, questo sale veniva aspor
tato in Ita lia ed ivi venduto, mentre la Dalmazia doveva cop rire 
il proprio bisogno col sale che veniva da Pirano e- da Capodistria. 
Ma le difficoltà del trasporto avevano au mentato il prezzo del 
salo, donde ne derivarono grandi guai alla 1irovinda. ll!a qni la
scia.mv la parola ali' infondente de la Bergerie. ,, Di tutti i pro
dotti clel suolo e del�'industria dalmata, il sa.le è quello che 
contribuisce il più a mantenere vivo il commercio coi paesi vi
cini. L ungo tempo esso fu per i d"lrnati l' oggetto del loro grande 
l!raffìco e la sorgente della loro agiatezza. 

L' aumento di prezzo di questa produzione indigena ha di
minuUo nel/' anno scorso di molto la vendita. La vostra auto
rità, signor conte, non potrebbe fc,re un bene maggiore ai dal
mati, che costringendo le amministrazioni dei sali a cambiare o
pinione su questo oggetto ... . 

.... Quest'anno, il nostro commercio ha sofferto molto, in ~e
guito a questo aumento di prezzo; i punti altrevolte piiì frequen
tati dalle carovane, cioè Macarsca, Al-missa, &ardona ecc. non 
lo sono oggi più; esse hanno preso la via di Klek, e sono gli 
inglesi che approfittano dei nostri errori. I l numero del bestiame 
di,,,inuisce, perchè il prezzo troppo alto del salo rende impossi
bile ai dalmati di somministrarlo al bestiame. Per questa ragione 
non vi sono salsumi, formaggi, ecc. che formano il ramo prin
cipale del commercio · di questa provincia. Si confronti la vendita 

1 Archiv. luog. Atti dell'Intend,nza, anno 1813 nu,n. 2796 citato sopra. 
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del 11312 con quelle del 1808 e del 180.9 e si rimarà 
sorpresi '1 • 

La fabbrica erariale di tabacchi in Fiume provvedeva tutte 
le provincie illiriche, e quindi anche la Dalmazia, Ragusa e Cat-
1aro; ma le spese d'amministrazione assorbivano quasi tutto il 
reddito. • 

Sotto il dominio veneto, come pure sotto il primo governo 
austriaco fino al 1806, vigeva in Dalmazia il cosidetto dazio tren
tesimo, che offriva una buona rendita. Il governo francese aveva 
prescritto per tutto I' Illirio nna nuova tariffa doganale, dalla 
quale fu però esclusa la Dalmazia; od allo scopo d'impedire il 
commercio per mare cogli inglesi, fu lasciato soltanto il da~io di 
navigazione. I dalmati seppero però sottrarsi a qnest' imposizione, 
dedicandosi al contrabando sulla più ampia scala. Il governo prese 
le più energiche misnre, minacciando persino la condanna a morte; 
ma le coste dalmate sono troppo frastag·liate, per poter essere 
custodite del tntto. 

E'inalrneute v' era h tàssa per le strade, quella d' anco
ragg·io, qnella delle opere pie e la tassa d' esenzione dal ser
vizio della guardia nazionale, che colpiva specialmente la classe 
bassa della popolazione. Le tariffe postali e del lotto non erano 
sig·nifica.nti, ma in compenso il servizio ]ascin,va molto a 
desiderare. ,,La marcict del corriere dice il de 
la Bergerie - è l' ese-
cuzione degli ordini sono vedute liste cli 
coscrizione, dei cn;,,tr,h,,,,,,n, qualche 1:olta due 
mesi presso alcuni i1;ffici giunsero da Zara a 
.ZJ!Iacarscc, .. " 

Ma per comprendere qnant.o grav,Jso dovessero essere queste 
imposte, conviene considerare in quale stato economico si trovasse 
allora la Dalmazia. Anche qui dobbiamo lasciare la parola ai do
cumenti ufficiosi, dai quali togliamo qnanto segue: 

,,L'industria, le arti, l' agricolttira - dice il de la Bel'gerie -
non hanno fatto alcun progresso in qncst' anno. I morlacchi rest:1no 
ciò che sono da secoli, I' ignornnz;a loro è enorme i essi temono ogni 
cosa no\'ella1 anche Re fosso per 0ssi d' nn a vantaggio personale incon
testabile e cli facile esecuzione. I loro padri erano Sciti, sembra che 
essi vogliano mostrare eternatnimte al mondo civilizzato i 
di questa origine barbara e g1.rnrricra. Le loro case non sono 
serabili capanne, ove la fa.miglia si ritira insieme cogli , 
cupa un atrio, ove s'eleva una nube di fumo; essa mangia il pane 
cotto sui carboni, o le radici, quando la terra ancora gliene offrn. Se 
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1' aspetto d' un' abitazi one morlacca non basterà, per dare un a giusta 
,dea d• II ' indust11 a na1.1onalo, si getti un colpo d'occhio sugli istru
men ti aratori : s1 troveranno ]e a.rLi nell'infanzia e s1 sarà sorp resi 
tl ' una. tal barbarie, o meglio della civi li zznione de11' Europa. 

Il morlar.co ehiama carro una macchi na quadrata. del peso di 
circa 800 libre, al quale atLacca otto fino a dieci Luoi, e di questi 6 
almeno impi ega no le loro forze a muorere questa pesante massa, men tre 
i l numero minore ser,;e a tirare un car ico di poche cr.n tin aìa di libre, 
cui il carro trascina con un rumore che si sente da lontano. ~ ella 
costruz ione non e' entra. punto il ferro, e si redono delle ruoto, non 
ben e conn esse alla peri fe ria, che perdon o a poco a poco la loro forma 
rotond n o div engon o quadrate ; oppure si vedon o due ru ote disuguali 
sullo stesso asse 1 e qu este sono sovr..nte più grandi dell e altre .. .. I 
dalmati hann o le migliori urn, ma siceome trasportano per pih giorni 
a grandi distanze il mo stv, la fermentazione va guastata, e poi mettono 
nello stesso recipiente il mosto di parecchi cantoni . An che per l'olio 
ignorano una fr~b bri cazione ragionevole. In Dalmnzia si trornno le ma
terie prime per piìJ industrie, ma vi manr.ano gli arti sti, e l'industria 
è null a. V' è argilla, rn:l. mn.ncano i v:rne11ai e le fo rnaci; vi sono cave, 
ma non tagliapietre ; abbondano IP pelli, ma non e' è chi lo conci i vi 
sono la.ne, senza stabilimenti di ma.nifatturc, e<l oli o, senza fabb riche di 
sapone. Quesl:t a~solu ta mancanza d' in dustri a ha per conseguenza. ch e 
i dalmati ri con ono al di fu ori per le cose, che essi potrobbcro :ivere 
presso di sè. I l dena ro, ch e si spende per cost.rui re mia c,ts:t, non ar
reca alcun vantaggio al pnese, pcrchè i materiali e pers ino la mano 
d' opera vengono presi da ima delle prorincie vi t' in ,t , e cosi i proprie
t.ari ne ri sc.uo tono un danno e si disperde nna parte del capitale 

Farebbe rl ' uopo d' in coraggiamenti, di ri com pense, d1~ll ' esemp io 
di ri cchi propri<>,tn ri , d'una diminuzione d' imp oste ecc, e dopo qua l• 
che ann o di seria perseveranza verrcbl:H~ro in Dalmazia indus.triant i ad 
esercitarvi le principali arti, ehe i dalm ati ignorano. Q11 alchc fabb riea 
di panno grossolano ad uso dei morlacchi, qua.lehc liqu ore, acq navite, 
qunl clrn tintura sono i so li prodotti delt' industri a dalmata" . 

,,L'agri co ltnra - dice il Santo - (~ ancora nell'in fanzia. o per 
meglio dire essa non è ancora nata: nulladim eno un bel cielo1 un cl ima 
dol ce, una posizione maritt ima favorevole all' esportazione dei prodott i, 
infine tutto ciò che puil contribuire allo sviluppo de! !' indnstria · agra
r ia si trova. riun ito in questa provinci:i. Non dirò, come le persone 
istrutte di questo pacso, che la scarsezza dell a. popolazione si oppone 
ai progressi dell' agricoltura, al contrario sono i difetti dcl i' agricoltura 
che impacciano Ja. popolazione. Dalla statistica di tntLi i pnesi si vede 
che le arti procedono pressochè di pari passo; qnesta ò precisamente 
la ragione dello stato del! ' agricoltura in Dalmazia; ques t.o st.a.to corri
spond e a q1rn ll o di tutte le altre categorie d'industria. Prima d' innestare 
g li alberi , si dovrebbe innestare agli uomini la civi li zzaz ion e . . La sola
nin a di Li nn eo si trorn qunsi dappertutto in Dolmazi•, locchè attesta 
la fertilità. del te rreno, il quale è un' aggr~gaz.ione spugnosa d' argila., 
di sabbia e di te rra grassa : a giudizio degli agronomi questa amalgama 
è delle migliori, e Strabone dice che ques to suolo può rivali zzare colle 
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migliori terre · d'Italia. Ma se la materia è buona, ossa è posta · mala
menté in opera. Gli aratri sono fatti ridi colosarnen'te, essi ~on~ tonto 
piccoli che si sep_e11i scono nella terra; quindi ass i la sfiorano appQna 
ed i solchi riescono sì poco profondi, che il grano non è abbastanza 
ripar,tto contro il vento· che lo divora"' . 

Finalmente il Santo si lag·na del!' ignoranza nell'adoperare 
il concime, della. mancanza di argiui, per contenere i fiumi , e di 
prati artificiali, benchè in molti pnnti della provincia il suolo sia 
molto , adatto a questi ultimi. 

J,; innegabile, il morlacco è len to e vede di mal' occhio ogni 
innovazione, però non possiamo d' altro canto negare che il si
stema del governo francese non era punto favorevole a trarre il 
paese dalla sua miseria. E ne daremo un esempio colla scorta dei 
documenti. 

VMuto il Dandolo in Dalmazia egli comprese che la man
canza di boschi era molto dannosa al paese, e decise di ripristi
narli. Egli calcolò che qn est' opera grnnde non poteva essere che 
l'effetto del tempo o si limitò quindi ad ordina1·e che in ogni 
comune nna snla pornione di bosco fosse recinta da uu mmo a secco, 
e che in questa fosse vietata l' introcl11 zione di animali di qualun
que sorta, sotto pene severissime. Qu esto sistema razionale avrebbe 
ottennio cogli an ni i migliori risultati, senza ledero gl' interessi 
più vitali del popolo; ma, subentrnto il governo francese, la cosa 
·cambiò d'aspetto. 

,, Questo governo - di ce nn rapporto 1 
- che voleva addat

tare le vest-i francesi a t,,tti i dorsi, che voleva che il suo Codice 
fo sse C!ttivo in tutte le na.iioni, benché vi ripugnasse in alcune 
il clima, le abitudini e le morali inveterate consuettulini da ri
spettctrsi clct qualunque legislatore e cla non abolirsi che col 
mezzo delle paterne persuasive, applicò cilla Dalma zie,, le leggi 
immense clel Codice fo restcde frnncese, opera di secoli e per la 
sua vo lwninositèi ridotta quasi et scientifici principi. Questi ten
devcino a prevenire i delitti forestali, cid imporre immense tctsse 
ai delinq!!enti, e, rnanc«nclo di base, nulla parlava de lla creazione 
di boschi nell' cttto stesso, che lo scopo delle leggi mirava alla 
loro conservllzione; cosct ridicola in vero p rescrivere, che si con• 
servi ciò che non esiste, tenclere al fine senza stctbilire i l prin-

1 Arcltiv. luog. Atti della R egistratura, anno 1814 num. 5196. 
11 Progetto !lui bo·schi della Dalmazia di Andrea Marcellia fu Guardia generale 
de' Boschi nel Circondario di ian", 
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czpio, e fissare i mezzi quando mancava il fì,ne. Al solito immense 
somme si dispendiavano in conservatori, ispettori, guardie gene
rali, guardie a cauallo, guardie a viedi di prima, di seconda 
classe. La conclusione fu, che i boschi resta.-ono quali erano, e 
che gli impiegati d'accordo coi Mori<icchi in luogo di prevenire, 
o d' impedire, secondavano i delitti, la rovina, il disordine; 
l' orrore divenne generale e magqiore di prima, a segno da di
struggere quanto cweva incominciato il qoverno italico .... " 

Il sub-delegato Santo poi espone co lla Sl•l ita sin cerità le 
consegnenze fu neste di questo disposisioni. . L 'estrema severità 
- dice egli 1 

-- delle leggi clell' (tmministra.zione forestale in 
Dalma.,fo opererà certamente la riproduzione dei boschi, che 
tante c-ircostanze hanno devastato; ma io sono costretto a dir Le 
che esse contribuiranno alla rovina deqli uomini. L' assolute, 
p roibizione di prendere legname dlt fuoco in una forestlt hc, 
colpito tutti qli abitanti e specialmente i Morlacchi; in seguito 
al grande imbarazzo si è al p unto che essi tagliano i rami più 
fruttiferi dei loro alberi cl' olivo, e persino gli alberi interi . Non 
poten,lo credere ad una simile disgm.,ia, ho voluto essere testi-
111onio, e mi sono persiuiso coi ,niei propri occhi. I taqlùtlegna 
hanno risz,osto alle rnie riprensioni che il pane è loro più ne
cessario dell'olio, e che loro mancano i boschi per far lo. Si 
raggiungerebbe lo scopo desiderato , se, diminuendo cli molto le 
spese del demanio, si adclattasse il sistema dei boschi riservati, 
come fu stabilito nel piano addoltltto dal signor Dandolo. Sem
bra che nell' ltmministrazione forestale, come in tutte le altre, 
non si debbc, perdere cli vista ressenziale, cioè, che si ha da fare con 
un popolo semiselvaggio, presso il quale è possibile cl' accelerare, 
1na non d'introdurre d' -un sol colpo la, civilizzazione" . 

Rimpetto a queste giuste osservazioni riesce penoso il vedere, 
come l'intendente de lii Bergerie considerasse la questione. Boschi 
- dice egli - ve ne sono pochi o niente affatto. Le guardie 
forestali hanno ordini severi, ed alla loro vigilanza riuscirà cli 
togliere l' i,so cli sradicare le radici degli alberi. Gol teinpo si 
spera. di ottenere un sensibile miglioramento". 

Quanto venn e qui asseri to per i boschi , potrebbe ripetersi 
per tutti i rami amministrativi. Il numero esorbitante d'impiegati, 
le pagho enormi e la cornrnione delle autorità assorbivano tutti 
gl' introiti del paese, e le casse erari,tli erano sempre vuote. Se 

' Raniorto citato sopra. 
2 



18 

anche non possiamo dimostrare con docu menti alla mano tutto lo 
soperchierie commesse dai fu nzionari fran cesi, 1ierchè essi dist rns
sero alla loro partenza tutti i reg·istri e tutti gli atti com prome t
tenti , siamo però in grado di adJurre alcuni fatti , dai quali 
chiaro risnlta, come il g·overno francese, alle eso rbitanti imp osto, 
sapeva aggiungere delle vessazio ni vernmente riprovevoli.' Por co
prire il deficit, il go ve rno incamerava senr. ' altro beni e fo ndazioni , 
assumend,, il risarcimento delle rendi te ; ma questo obbligo era 
una vana promessa, po ichè soltanto piccoli im porti usci vano dagli 
artigli di qo.ell ' avido governo. Abbiamo accennato pi ù sopra al 
trattamento dei vescovi di Scardona e di Sebenico, e qui vi aggiun
giamo un fatto avvenuto a Zara. Le fo ndazioni del Giovino, del 
Ciprianis, del soppresso convento di S. Demetriù e dell 'abazia di 
San Michele in Mo nte, che, pe,r decreto del Dandolo, erano state 
devolute al mantenimento del lic00 convitto di Zara, furono ora 
incamerate dal govern o. Il liceo fu trasfo rm ato in un sem plice 
collegio, e, siccome la rn a.ggior parte dell e rendite scomparivano 
nelle casse erariali, anche questo languiva per mancan za di mezzi 
di sostentamento. Il podestìL d' al! Jra, cav. Andrea Borelli di Vrana, 
ri vendicò bensì al comuue qneste fondasioni, ma non per questo 
il collegio di Zara acquistò d'importanza.' An che a Sebeni co l' ir
ragionevo le economia del governo dannog·giò l' istruzione., come 
vediamo da un brano tolto dal rapporto di quel sub-delegato, il 
quale, dopo avere en co mi ato le scuole secondarie , così s' esprime 
sulle primarie : 3 . M a, Signor Intendente, il ,nio dovere non può 
occultarle, che la soppressione de lle Scuole Normali o p rimarie 
eccitò una generale dispiacenza e che da im' ora all' altrci si 
videro con dolore dispersi e vaganti per le strade cento e cinque 
fanciulli , che avevano in esse l'iniziativa del/' eduea;;ione morale, 
che erano tante pepiniere p elle scuole maggiori, e che sommi
nistravano della gioventù uWe alle C!rti, all'industria, al com
mercio ed al servizio· militare. Il governo non incontrnve< che 

' Arclt iv . luo_q. Atti della Registralura, anno 1814 num. 809. 
Rapporto, dd. Za ra 15 marzo 18 14, diretto da l Tomai; ié al presidente della su
prema co rte di giustLda conte di Oe!tin gen. 

2 A rchiv. luog. Atti dell' l ntenden5a, anno 1813, num. 1254. I.e 
rend ite annue di qu es te tre fou dazioni amm ontavan o a 655 6 franchi f 7 cente
simi. I bidem si trova no molli att i interessimti , re\,tli\" ì alle fond:.1.ioni cri al liceo . 

a A rchiv. luog. A tti delt' l ntenilenza, anno 181.:1, filza I uum. 12,2. 
Rapporto generale, dd . Sebenico li 3 genna i'J f 8 I 3, rli rcll o rl,d su h-dd eguio 
Gri sos-onv aU' io tendeute ~ella Dalmo i ia. 
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la tem,e spesa di 1200 franchi all' ctnn o, che potevano p assarsi 
anche a carico delle comuni ; ed aveva poi dei benefici ca/co
l«bil-i. Aggravate le famiglie da contribuzioni e d,, p esi straor
dinari, impoverite dalla mancanza del commercio, esse non sono 
in grado di pagare i ri,aestri priv1,ti come prescrivono le Mini
steriali Istruzioni, e quindi lasciano i fi.1li in bctllia cli se me
desimi con danno riflessibile dellt1 N a.ione e dello Stctto. Gonsi
clero p erciò assolutamente indispensabile la ,·fopertura delle scuole 
popolctri nello .s/iJsso locale ove e.sistevmw, ritenendo li stessi tre 
maestri con franchi 400 aU' anno per m clauno, molto più che 
questi benemeriti soggetti rimctBeto sen.::a impiego, e con un cre
dito di .23 mesi di servizio, senza sapere da chi implorarne il 
pagamento .. .. " 

Migliol'i erano le condizioni scolastiche a Spalato, ove nell a 
scuola secondal'i a du e maestri , pagati dal comuue, istruivano circa 
cioquanti\ ragazzi nei principi della religion e, del leggere, dell u 
scriv ere e dell' ,1ritrnetica Il seminario di Spalato, fo rnito di maestri 
capaci, era frequ entatissimo, e vi s' insegna.vano le matematiche, 
le lin gue antiche, la logica, la rettorica,, il diritto ecc. - Il sub
delegato Santo, nello sne ospit.asioni , rimase soddisfatto e del me
todo didatti co e dei risnlh1t.i ottenuti, e loda poi la special e atti
tudine dei dalmati all e scienze esa.tte ed alle arti libern. Però 
questo fun sionario g·overnativo espresse coutemporaneamoute il suo 
rnwmarico , per l'abbandon o in cui si trnvava lo studio della lingua 
francese ehe, a sno dire, dominava in Europa p e,· lct suct chia
rezza, lei su" dolcezza e la sua energia. Per obbligare i dalmati 
a vincere c111esta loro antipatia contro la lingua francese, propose 
che non si accordassero in avvenire irnpieg-hi, se non a quelli 
che parlavano il francese. 

In mezzo a queste desolanti condizioni economiche veniva di
rnmato per tutta la Dalmazia il seguente proclama. ' 

Abitanti! 

Do tu tti i punti dell'Impero delle offerte patriotiehe ar rivano ai 
piedi del 'l1rono. - Uomuni, Am mi nistm.zioni , particolari, ciascuno 
ri mlizza di zelo, di amo re e di devozione ne- 11 11. circo8tanza in eui i i 
tradim ento d'un Generalo all eato ed il rigore prema.turo dell a. stagione 
h,mno oceasionaLB dell e perditt,: ch t: P am ore dei pop oli vuol rip ara.re . 

1 Archi1J. luog. AUi dell' Jnl.,endenza, amw 18131 nwn.. 835. Questo 
fasci co lo contleue tuUi gli 11 lli rel 11. th·i al dono patri oltico, 
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Dalmati! Voi siete Francesi: Egli è prevenire i vostri desidcrì, 
e seguire i moti del cuor rost.ro 1 autorizzrmdo vi a conll'ibuiro ciascnno 
secondo la \'Ostra possib i ità ali' offerta di Oarnlieri e di Oarnll i cqui-
pogiati. . . . 

1 
. t . . . . . . 

Il Cunsigho Mumcipa e autorizza. o a r1un1rs1 esprimcnL Hl un 
adrizzo cho dovrà arrivar fino al Trono gli omagg i d' u!Ilore e di fe
deltà dl cui vo i siete per dare dell o nuovo prorn. 

Il Sianor Podesti~ farà conoscere agli abitanti con uHeri ◊rc Av
viso il luogo ed il rnomonto, ove s.u-anno ri ce\'u li i doni patriotic i. 

Dato dall'Intendenza della Dalmazia in 
Zara, li 12 Febbrajo 1813. 

!fl. 5!Je .Ga JJergerie. 

In seguito alla di sastrosa carnpagua in Russia (18 12), Na
poleone era ritornato a Parigi, e, rncutre co n febbri le attivilil cer
cava di formare un nuovo esercito, il g·enerale York con tutte le 
truppe prussiane era passato al nemico. La continuazione della 
guerra era dunque inevitabile, e bisognava opporre agli a\' versari 
alleati considerevoli forze. L' esercito francese di fettava però di 
cavalleria, e, per ovviare a qnesto ostacolo, Napo leone s'appellò 
alla generosità dei suoi sudditi. Le provincie illiriche dovevano 
dare un reggimento di usseri composto di 600 nomini , non com
presi gli ufficiali ed i sottonfficiali. 

Il proclama parla bensì di doni patriottici, ma saremm o molto 
in errore, se credessimo che le obblazioni erano volont11rie. Era 
invece un' imposizione militare. che costri ngeva le comnni , i fun
zionari ed in genere tutte le co rporazi oni private ad ingenti sa
crifici. Og·ni amminisirazione comunale dove va dare il proprio dono 
patriottico, ma spettma al governo il giudicare, se l' offerta ora 
sufficiente. Inoltre i delegati governatiri clovevauo convocare, nei 
rispettivi capiluog·hi, le commissioni composte dei notabili <lcl 
distretto, per stabiliro le qu ote co munal i e cantorrnli , che dove
vano essere pagate dai singoli sudditi. Molti funzionari videro 
in questo fatto un' occasione di distinguersi e, col loro ser
vilismo, resero la misura an cora più odi osa. Un esempio valga per 
molti altri. 

Il Gri-,ogono, sub-delegato cli Sebeni co, convocò la commis
sione dei notabili, fra i quali fnngevauo, quali rnpprusontan ti di 
Scardona, i signori Mirkovié, Malesevié, Giovanovié e Kornccvié:. 
Essi stabilirono per Scardona una qnota cl i 2000 franchi e la 
versarono immediatamente nell a cassa erariale. Il Kovacevié ebbe poi 
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l' incari co di raccogli ere questi 2Ò00 franchi fra i scardonesi, e fu 
la,ciato a lui ed ai suoi compagni il compito di stabilire le quote 
indi viduali . Tutto qu esto ern avvenuto, senza che venisse milnoma
meo te interpellato il comune di Scardona, perchè il podestà Pini 
aveva soll evato già da principio degli ostacoli. Allorquando poi il 
Gri sog·ono invi tò l' amministrn r.ione comunale a consegnal'e il dono 
patriotti co, il podestà A. Pini si lagnò dell ' incarico dato a privati 
qn alsiasi ed espresse contemporan ea mente il timore che qu esta im
posizione, troppo onerosa, potesse destare dei gravi malcontenti, 
essend o la popolazione di Scardona molto povera. Ma a tutta ri
sposta, il Grisogono scri sse al Pini, in data 21 marzo: ,, ... Signor 
Podestà I Ella è mcil assistito, e male interpreta i miei ordini. 
El!« deve ciecamente u/,bùlire, e lasciar a 11w la cura di ren
der conto de lle mie operazioni al mio Sig . Superiore. Sta in me 
la scielta de' JJ[embri della Go,n.missione, che credei w rire presso 
di me, per «ver E/fa nel primo caso ,,,,,z disimpe_qnCtto il proprio 
dovere e per aver dimostrato anche nel caso presente una len
tezza non degna d'un zrJcinte pubblico funzioncwio. Ellrt ne sarà 
responsabile, se vi succedercmno disordini. Li 88.ri .Mircovich, 
Mafrssevicli, Giovanovich e Covacevich anticiparono a ,nani cli 
questo Sig. Ricevitore Gomuvale /,a somma di F'r . du e milla. 
E/la. poi è pregata di lasciarmi ad agire con le 1·ima11enti Co
muni del mio Distretto e nan occuparmi con i l solo e pfrcolo 
suo Circondarir , che pur troppo inutilmente e sco.nclalosa,nente 
cli continuo mi distoglie dalle ordincwic pressanti mie ciwe. L e 
ripeto Ella incont·ri le mie Ufficiose lettere, e soddisfi, una volta 
ai doveri de l proprio Ufficio ... " - E, quasi ciò non bastasse, 
ordinò, lo stesso giorn o, al 11odestà Pini : ,, .... E lla poi subito che 
avnì c011se[1nati i vi_qlietti alle parti, favorirci di ridursi tosto 
al mio Uffizio unitamente al di Lei Segretario ed ctlli Sig .i due 
A vvocc.ti Pini e Mera pe,· dipendere dni miei ordin i, e non 
manchino, mentre sarei costretto di usa.re quei 'mezzi che i l mio 
cuore e la mia e,lucazionc non desidern. Il cli Lei sbaglio e dei 
suoi particolari Consiglieri è rilevante, ed io bramo col ,nezzo 
loro di scoprire gli a.utori, per allontanare per sempre i temuti 
da Lei i11conve11ienti". 

Tnnanzi a tant1 esagerazione bnror.ralica, il Pini si limitò a 
presentare ali ' inte1:dcnte de la Bergeri e nn ricorso, col quale, dopo 
avere esposto tntti i snoi lagni, chiedeva la dimissione, troYaudosi 
nelln dnra alternativa, come ei diceva ,,o di non poter soddisfare 
al voto del suo cuore, come capo delhi sua pl1tria, o di procac-



ciarsi delle ,;//eriori im.merita/e an,.are,.ze". Pare però che il de 
la Bergerie non abbia dato lnog·o alla domanda. perehè nel 1813 
troviamo il Pini ancora podestà di Scardona.' 

La quota, stabilita dall'intendente de la Bergerie per il di
stretto di Sebenico, era di 4000 franchi, nrn al zelo straordinario 
del Grisogono riuscì di portare questa sprnrna a 6500 franchi 
benchè non vi fosse stata una sola offerta spontanea. Il Grisogon~ 
aveva evidentemente anteposto il proprio io al benessere degli 
amrninistrati; però, rnentre probabilmente si cullava nella speranza 
di ottenere nu pren1io per tanto s110 zelo, fil colto dalla fatale 
notizia che i 5ti00 franchi non bastavano. Forse che il de la 
Berg;erie aveva stabilito da principio una qnuta troppo bassa; ma 
non è però estlnso il caso che l' intende11le provinciale nubia ap
profittato dell' ,rrendevolezza burocratica del Grisogouo, per ordi-
11arg·li ora una nuova riscossione. Infatti, nell' amaro;1;za della disil
lusione, il Grisogono così si esprimo: 2 

11 Crrdeva d' aver adempito 
rti miei doveri, ccl a quelli delle Comuni ciel mio Distretto col
i' incasso di Frrtnchi 5500. superiori a/ili tan91:nte di Franchi 
4000 da Lei fissrtla al mio Distretto doni palriottici. Giun-
tomi però l'ossequioso di Lei 13 coJT. N.ro 1398, con 
cui mi eccita a raccn.r;l-iere delle nuocP e maggiori somnw per 
questo articolo, mi sono prr:so tutta la curn, non ho 
rispar,niata, cui ù pei'(luto perfino 
il sonno, l' o.rmelto delle cli Lei 
curerò d'incassare ancor la somma di 6000 J?ranchi , e.ssendo 
11wralm.ente impossibile che il mio Distretto offrir ·una 
sonuna rnaggiore di questa. Spero r:hP a (JlUS!o 
sarà d. uopo d'usare la f'or . .ut) ma al caso questa m'l si rP.ndesse 
necessaria io La preveugo che s11,rò costretto cC adoperarla per 
dar esec,;zim,e a.I preci/ci/o di Lei Dispaccio N.ro 1398 .... " Quando 
il Grisogono s' esprimeva così, lu miseria do] popolo tleve essere 
stata enorme; ciùnonostante fur0no raccolte mrnve offerte, siechè 
la tan.gente del distretto di Sebenico rag·gitmsc l'importo di 
10.300 franchi. 

1 Archiv. lnog. Atti della Registratura, anno 181.J, mmi .. 20. In 
questo documeuto, d<l, 15 novembre 181:{, il po<lestil. Pini si ri1·olse all' i. r. 
commissario austriaro al c1uartiere genernte di Cruo presso Zuru, chiedendo che 
sia mantenuto il dazio consumo, quale unico provento per sopperire alle spese 
del comune, 

2 Archiv. luog. Atti dell'Intendenza, anno 1813, nu-m . .16'8. Happorlo 
dd. Sebenico 20 marzo 1813, diretto dal Grisogorw atr inteudente de lu Berg·erie, 
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Ma non tutti i (uuzionarì dalmati al sem zw fran cese era.no 
dell a risrua d' un Gri sogono. Il sub- delegato di Lesina, Smirié, 
aveva disim pegnato sinora le sue mansioni d'u fficio con uno zelo 
stl'aordinari o; in nu merevoli son o i di lui rapporti risguardanti 
l'amministrazione del suo distretto; anzi egli era il più solerte 
nell ' annunziare tutti i mov imenti nemici; sicchè, a merito sno, il 
governo di Zara era perfettamente a giorno di quanto avveniva 
a Lissa, occupata dagl' inglesi. Ma egli era un uomo on esto, ed, 
all orquando I' intondentH de la Bergerie chi ese un grosso imporlo, 
a titolo di dono patriottico, lo Smiri l. vi si oppose. Egli addusse 
cli c l' isola era ridotta alla più squallida miseria, in segu ito alle 
continue ladrerie doi nemici, e che quegli abita1Ùi avevano prestato 
servigi straordinari nella costruzione e nel riattamento dei fo rti , 
per cui ritene va giusto di esimerl i da ogni altra contribuzione. 
Ciò non ostante l' intendente de la Bergerie ordi nò che s'imponesse 
a quel distret~o una tang·ente di 2000 franchi , loccbè ven ne anche 
eseguito. Nel rassegnare però il denaro, lo Smirié avvertiva che 
la popJlazione aveva fot to enormi sacnfici, onde racc-,glicre qu esto 
dono patriottico. 

Oltre al Pini , vi fnrono anche altri podestà che mostrarono 
molto spirito d'indipendenza, e ne citeremo ad esempio nno. Al
lorchè giunse a Sale l' ordine di esborsare il dono for zoso, quel 
podestà Petricioli vi si rifi utò, add uce ndo la mi seri a di qnell' isola. 
Nella sna lettera, del 26 febbraio 1818, diretta all ' intendente de 
la Bcrgerie, eg·li promette per se e eonnmisti, ,,suclclitanzft, fedeltà, 
amore al sovra.1u,i• e tonnina co11 ' osserrnz iune quasi iron ica 71 che que
ste belle doti saranno accolte con rnaggior gioia cli quello che 
un piccolo dono inconcluclente". Non essendo però de la Bergerie 
di questo pa rnre, la r,o mnne di Sale dovette esborsare 150 fran
chi . Sarebbe intermin abil e il voler enumerare tntti i lagni e tntti 
gli abusi commessi in qucst'incontr,,, e ci limiteremo a citare al
cuni degli importi esborsati: 3000 franchi, comune e di stretto di 
Macarsca; I O 500 franchi, Spalato ed Al mi ssa ; I 000 franch i, 
Brazza; 1000 franchi , 'l'.-aù ; 2900 fra nchi, Zara; ,J.000 fraucl1i, 
consorzio dei sali a Pago; 800 fran ch i, Kn in; 1500 fr anchi , ve
scovo Kraljievié ecc. ecc. - Una sim ile imposizione sarebbe 
molto grave oggidl, quanto non lo doveva essere all ora., dopo 
ta.nti an ni di guerra e di carestia! La conseguenza di questo si
stema era che il go verno si alienava sempre piil gli animi dei 
dal m,t! i. Non c'erano più i movimenti rivoluzionari dei primi anni , 
ma in compenso era generale l'avversione al go verno, e, chi po-
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teva, cercava di sottrarsi ai snoi ordini. Ì morlacrh i, non vedendo 
un termine alle loro tribolazioni, emigmvano sul territorio turco.1 

Nei primi mesi del 1813 erauo emi grate ,fa Plavno 32 fami•lie 
d,1 Strmica 7, dal circoudario comnnale di Knin e Biskupia b 30 
famig·lie e così di seguito. Allorchè poi il g·overno ordinù in riguardo 
della coscrizione militare, che si constata.sse I' etit dei groco-orieu
tali , l' emigrazione fra. t1nesti prese dimensioni ancor maggiori. 
I podestà allarmati si ri volsero al governo, c:1 iedend o provvedi
menti coutro qnest.a emi gTazione, che minacciava di rendere deserte 
le campagne. Il gDveruo sapeva d1e l'estrema iudigenza e la paura. 
della coscrizione spingevano i contadini ad es ulare, m~, come al 
solito, cercò di togliere g·li effetti , anziché occnparsi delle cause. 
Esso ordinò che i contadini confinari non potessero ve1Hlere i 
loro poderi , senza il consenso del!' intendente, ed emanò severe 
disposizioni , per impedire la fu g" dei giovani, soggetti alla lern 
militare. Vana misnrn, poichè l'emi grar.ione conti nu ò senza tregua, 
e c1uando il 'fomasié si accin g·eva ad occ upa re questa provincia , 
centinaia di giovani refrattari dalmati vennero dalla Bosnia a rinfor
zare le file anstriache, onde vendicarsi in aperta lotta dell e soffe
renze patite. 

Per giustificare questo stato ano rmal e, l' intoudente de la 
Bergerie dednsse, tlrn la vicinanr.a <l ella 'I'nrehia e dell e isole oc
cupate dagl' inglesi, insieme collo spirito selvaggio del popolo e 
l'ignoranza dei podestà, contri bui vano non poro a facilitare la fu ga; 
proponeva qnindi che i coscritti , dopo estratta la sorte e suhìta 
la visita, fossero immediatamente 8]Jediti ai cap ilu og·bi , anr.ichè 
essere lasciati a easa fino al giorno, in cui dovevano partire per 
il reggimento. Approvata qur,sta proposta dal g,,vernatore g·enerale , 
l'intendente de la Bergerie fece pnbblicarn un proclama, in cu;, 
appellandosi al patriottismo dei dalmati , esponeva loro gli obbli
ghi dei coscritti , i favori della legge, le pene a cu i andavano in
contro i renitenti ecc,, e si lusingava di ottenere, da questo mi
sure, un buon effetto. Ma alla fi ne dell ' anno 1812 dovette confes
sare, che, dei 400 coscritti dell 'anno 181 J, se n'erano fug·giti 131. 

In qu"nto poi alla Coscrizione - osserva il vice-delegato 
di Sebenico - è .fuori cli dubb io che i metodi ecl i rcgolnmenti 
clell: Impero Francese sieno per una Nazione colta e civilizzata 
i più equi ecl i più convenienti. M1t, S;g. I ntendente, Ella cleve 
a quest' ora ben conoscere che i Dalmati sono "ncora lontani cla 

1 Archiv. luog. Atti dell'Intendenza, anno 1813, num. 405. 



quella civilizzazione c/w fa ben conoscere i doveri di Suddito e 
di Cittadino. Il Tiraggio è per essi un labirinto, ed allurchè 
veggono che il figlio unico marcia a preferenza di altri Ire o 
quattro fratelli, che, favoriti dalla sorte, non fanno parte della 
Coscrizione, essi non cessano di querelarsi e tacciano d' ingiusti 
gli esectttori cletla Legge. Questa ingrata sensazione deriva in 
essi e per vedere che colla partenza dei figli unici si estinguono 
le famiglie, e perché i pc,ssati Governi levavano sempre il Con
tingente dalle famiglie p iù numerose di maschi, ciocche facilitava 
la leva de' Coscritti, ed in nit1nero assai più ri levante. Oltre a 
ciò i metodi francesi prescrivono troppa pubblicità nel preav
vertire i coscritti chiamati a fiir parte dell' Armata, e questa 
pubblicità fu nascere i l fatale clisorcline del�'emigrazione fuori 
di Stato, ove poi aument«no cl' ordinario le forze ncrniche, oppure 
sono inutili per lo Stato Anche nel/' ultima Coscrizione le emi
grazioni furono nitmerose, e non solo i refrattmj, mci molti 
altri ancorn per solo timore abbandonarono le loro famiglie 
senza più forse rivederle, qnantunque fossero fiivoriti dalla 
Legge .... " 

In migliori condizioni si attrovava la g·uardia nazionale, e, 
per testimonianza dello stesso de la Bergerie, èssa si comportò 
tanto valorosau1en tc in diversi combattimenti, rlurante l'anno 1812, 
da superare i soldati di linea. Però anche qui le tasse d' esen
zione produssero cleg·Ji abusi, che destarono il malcontento dell o 
classi meno agiate. 

Per vigilare sulla sicurezza pubblic:t, specialmente nelle cam
pagne, v'erano i gendarmi cd i cosidetti panclztri. I primi, quasi 
~sclnsivamente francesi, prestavano ottimi servigi; non così i se
cond i. Essi erano insubordhrnti verso le autorità civili e commet
tevano molti abusi contro i co ntadini ; per questo servizio perce
pivano nn regolare stipendio ed erano esenti da ogni al tro ser
vizio reale e persoMle, anzi questo privilegio si estendeva persino 
alle loro famiglie. Non comprendiamo invero come il governo fran
cese abbia toll erato una simile anomalia, che doveva riuscire pe
sante alle classi rustiche. Infatti i parenti dei soldati di linea 
oppure della guardia uazionale dovevano accorrere coi loro animali 
ai lavori pubblici e trnvagliare parecchio, mentre il padre, il fra
tello, il nipote, lo zio dei pancluri si riposavano presso i loro 
focolari. Appena alla fine del 1812, il governo propose un emen
damento, che probabilmente non giunse ad effetto per la venuta 
degli austriaci. 



Per completare quanto abbiamo si nora esposto, offriremo in 
breve un quadro di alcuni rami d' a.mrnini~trn.zione. 

a. Autorità municipale. 

Secondo l' ultima ri partizione francese, la Dalmazia era divisa 
in ci nquanta circondari comunali. L'amministrazione di ciascuno 
di questi ci rcondari era reg·olata da un bud_qe.t annuo , che doveva 
essere addoltato e proposto prinrn dai rispettivi consigli m1111icipali , 
quin di clis,:usso dal deleg,,to del distretto e dall'intendente della 
provincia, e fi nalmente portato all' approva½ioue dell ' iut,rndenle 
general e, se la rendit.a ordi1rnria del co mune non oltrnp,,ssava la 
somma d'annui franchi 10.000. I soli comuni di 7.arn, Sebenico, 
Spalai.o e Macarsca, aventi una rendita nrng·giore di francbi I 0.000 
ali' anno, dovevano attendere pei loro buclyet l' approva,ione im
periale, r.he era promossa dalle osservazioni , che vi aggiungeva 
ancora l' in tendente ge nernle. I soli grnnd i co n111ni , cioè qnelli che 
ayevano un a rendita maggiore cli 20.000 franchi al!' anno, pote
vano avere un ricevitore partirnlare, ma tutti gli al tri clovornn o 
essere amministrati dal precettatore dell e contribuxioni del rispettivo 
cantone o cfrconrlariLL 

La rendila principale d'ogni rumnne era costi tui ta dal dazio 
co nsumo (octroi), essend o cli porhiss in,o rili evo le altre fonti, di
pendenti o dai eente,; imi a,ldi xional i sn!le co ntrihnzioni o dai ben i 
in fondi , cli cni soltan to poche c.onlllni era.no pro,·vcùn tc. 

Di anno in ann o; il consig lio m1.rni tipalr dorrTa proporre e.on 
apposita tariffa, da approvarsi però rial govemo, le misure del 
dazio consnmo, in modo da far fronte all e spese inerenti al co 
mun e. P1~r la ma.ncanza. <li torniu i:: rrio qncisto dniio ent in gPnern 
gravoso; a Zara poi era e s(i rbita□ te, dovendo il comune provvedere 
a tntte le spese deg-J' istituti nrbaoi ,li lJe nefieen½a, che stamno a 
sno carico . Perciò l' int,;ndentc genera le si ora interposto presso 
la c•1 rte cli Parigi, a fi ne ti' ottenere a favore di 'JIICst.o eom11ne 
ed a spese del tesoro, nn assegno annuo di franchi 12.000; inoltre 
fn proposto, che i comuni de l distretto, i q1rnli frnivano , co n ag
gravio di qnel!o di Zara, delr istituzione dell'ospedale deg·li infermi 
e d,ill' ospedale di pietà, fossero assoggettati ad un proporzionato 
contingente. 

Le forme di riscossione del da½io consnmo erano a li hern 
scelta del consiglio munici pal e, il quale poteva quindi aRsumerne l'am
mini strazione in propria regia oppure appaltarlo, so lo riteneva piìi 
co nv eniente. Erano però subordinate all'approvazione del governo, 



nel!' atto della preseillazione del budget, le spese d' amministrazione 
del dazio consumo, come, in caso d' appalto, la deliberazione rela
tiva doveva essere previamente approvata. 

Il governo non venne meno al suo sistema fisca le anche rim
petto ai comuni ; esso ne au meutò cioè la sfera d'azione, affidando 
loro i più svariati incarichi , e ne accrebbe d.i gran lunga le spese, 
sensa curarsi , il più delle volte, se le rendite dei comuni bastas
sero a tante esigenze. Nelle città principali , ove uomi ni co lti ed 
esperti presiedevano ai mu nicipi , l' amministraiione comunale, b e □ -
chè a stento, procedeva regolar,nente; ma nell e ca mpagne la cosa 
cambiava d'aspetto. Lì i podes tà erano, per lo più, sem plici ne
gozianti e pernino contadini , i quali dovevano accudire ai propri 
affari privati ; e se anche avessero voluto dedicare tutta la loro 
attlvit/\ alla gestione comunale, uon avrebbero prestato grand i 
servigi, per mancanza della necessaria co ltura. " In quasi tutti i 
circrmdari comunali - così rapporta l' in tendente <le ht Bergeri e ' 
--- nè s' incassano le poche rendite, nè si p rocede alt' estinzione 
delle spese, nè si ese_quiscono gli ordini, che continu<tmente loro 
sono diretti, né perfino in. qualche luogo si aJJrono le commis
sioni, che loro s' ·inviano . Lu. principiil causa cli littto ciò, Signor 
Conte , è -il non esservi att,ealmente p er ogni circonclarìo comu
nale il 111ezzo di chiamare e mantenere w i secretario. llliterati 
e stupidi i ·mppresentanti le com.imi e a.(fa.tto ignoranti i par
rochi, .non può sperarsi per alcun rnodo , senza, un Secretario che 
s' incarichi di tutta la con-isp ondenza., di ,,eder procedere le 
amministrazioni rurnli . Ad ogni pcisso e per ogni agenzia gli 
statuti contemp la.no le cittribuzioni ed il concorso dei podestà, 
questi di nulla intelligenti intercettano i l cm·so re.go/are ad ogni 
1nmnento delle altre amministrazioni. 

Piuttostochè accingersi ora ad una nuove, p iù estesa c-ir
coscrizio,ie di circondari, che s' oppor-reb/,e al presaitto ciel/a 
legge ed ,ella organizzazione delle contrihu.zioni del demanio, 
sarebbe ,nio riverente progetto, orce meglio considerato lo stato 
delle cose, che si lctsciassero come esistono circoscritti i circon
dari comunali e che si dcisse luogo a/l' indagine dei 111,zzi pel 
mcentenimcnto conveniente di wi capace secretario, nè a ques/.o 
proposito miglior sorgente io vedrei di quella cli gettare un da-

' A rc/iiv. lvo_q. Alti del/' lnlende11m. anno 1812, ,..,.,,__ 2484 R•r
poi-l u in ì1t1li o11 l\, <ld , Z1uo 9 ott ol.ire 181 2, diretto al\' iu teud ente ge11erule delle 
JHO I incio illiriche, 



zio comunale sopra il mccolto del vino, cli cui abbonda gene
ralmente la provincia, nelle misure che alla di Lei saggezza 
sembrassero convenienti .... " 

Malgrado qu este condizioni anormali, vennero a.pplicate anche 
ali' _amministrazione comunale Je leggi, ehe vjgO\'ano per tutto 
l'impero francese.' Ern imp ossibile che le disposi zioni, addatte 
pei dipartimenti pit1 progrediti della Francia , potessero trnv:.re 
app licaz ione nei distretti rurali di qu esto paese, ove oggi ancora 
la colt11ra non ha fatto grandi progressi. Di conseg·nenza, s' an
mentarouo i la gni degli amm in istrati , o molti podestà rinunziarono 
a dirittnra alla speranza di poter approndere le iutermiuaùili di 
sposizioni di leg ·,e. Pnbblichiamo, ad esempio, il brano d' mu1 
lettera che il podestà di Selve, Bernetié, in viò ali' intendente pro
vinciale de la Bergcrie. 2 ,,In o_qpi rni è pervenuta la rnccoltci 1U 
leggi unita in un jàscio di 1'omi quatt11on/;ià , la qiwl lei ,n' in
dicava con uffizi osa s1w segnata. col N ro 841 datata ri G an
dcinte, con la qual non lei ricevei, senonché in oggi senza cillra 
accon,pa.gnaloria. I n q,uinto al ricevimento, q•,esto è certo; e in 
quanto poi acl is/.1 ·1.tinnene, è incertissimo: attesa in primo luogo 
la mia minima cspertczza nelle lettere; 11isla ocwlare i11felicis
si1na, e le giornate con parte delle notti tutte occupate a pro
wcia,·mi il vito giornaliero, per se e la ineschinci numerosa ( 1t-
1niglia d-i ascerulenti e discendenti. Per altro non ometterò di 
p1rrvi quel/' applicazione che mi sarnnno permesse dall' indicate 
circostanze .... " 

b. Autorità giudiziaria. 

La di spersione e l'i solamento delle capanne facilit.wano in 
Dalmazia l'esecuzione di delitti, malgrado la sorveglianza atti va 
della g·endarmeria. Durante l'anno 1812 ginosero nl procuratore 
imperiale del tribunale di Zara 400 denunzie di crimini; e parec
chie centinaia di all'ari correzionali pervennero ai tribunali di pace. 
Sebbene i cantoni di Z,1n1 e di Ohbrovazzo fossero annoverati fra i 

' Arckiv luog. Atti dell'Intendenza, anno 1812, nwn. 28 01. I 11 

dal:i 22 maggio l 8 12 , \'e nn ero in \" itati lulli i funzi onar i pubblici a wsl irc, 
nellii occasiou i solenni, le di,ise del loro uf!lcio. I moire o sindaci ,! elle citt.ii 
don•veno a"ere: vestito h!eit, cifllura o fascia rossii colla frn u~ia a tre t:,llnl'i , 
cappello alfo frt1n cese unito . Gli aggiunti o supplenti erano vestiti eg ualment e, 
so lt1101 0 la frangia dello fascia era lliau ca , nnzi chè a tre colori. 

' ArcMv. luog. Atti del�'Intendenza, anno 1818, 1mm. 1723. Let 
tera dd . "Sel~·e cautone di Zara 2 a Muri.o I & 13". 
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pegg1on, pure possiamo ammettere che, anche nélJ e altre parti 
dell a Dalmazia, il numero dei crimini non s•;rà stato di gran lunga 
in feri ore. Questo ,ira una conseguen,a necessaria del! ' abbandono 
morale e materiale, iu c•1i s' attrovarano i co ntad ini, specialmente 
della ternifer ma. "La ,noltiplicità di furti - di ce de la Bergerie 
- proviene in parte dalla miseria ed in parte da un'abitudine 
inveterata, rimasuglio dell' anticrt barb11rie del popolo delle C!tln

pagne, che sino ari ora non si è potuto correggere. Quanto ri
guarda gli omicidi, essi sono la conseguenza dello stesso carnttere 
selvaggio, del libero us,1 delle armi, che offrono un mezzo pronto 
di vendetta, ed in fin e dell' ubbriachez.",, vizio caratteristico dei 
,norlacchi. L' assassinio e l' incendio sono la conse_quenza di cm
tiche vendette, trasmesse ,!« padre in figlio, oppure del risenti
mento contro giuste denunzie fatte ai tribun,ili". Però anche 
l' org,1name11to dei tribunali lasciava molto a desiderare; per man
canza del perso nale necessario, le punizion i avvenivano di solito 
troppo tardi ed il piìt delle volte non si scoprivano i rei. Per 
offrire un' idea chiara delle condizioni d' allora riporterò quì un 
brano tolto dal rapporto del snb-delegato di Spalato, Santo.' 

,,Coll 'avere introdotto nel! ' Ill irio, il l gcnnain 18 12, le leggi fr,rn
cesi1 si gottò in g rande imbarazzo e confusione il potern gi ud iziario 
del mio distretto : la più parte dei giudici sono intieramente privi di 
cod ici e di libri di leggi, e di quei pochi , che ne sono iu po:-;s?sso, 
due o tre appenfl. po trebbero comprenderli. li~u forJ. ,\ pert.in to all a no
vella legis laz ione di procedere. I notai e gli a-rvo c.~t i ap portn,no nell' eser
cizio dell e loro funzioni l'esitazione e l'incertezza, fi glie dell'ignoranza ; 
i giudici non osano di pronunziare una sentenza per paura di non essere 
in contru.dizione colle leggi; gli affari civili e criminc1.li sono para lizzati 
e l'e qui libr io sociale è disorganizzato. 

Uu altro ostacolo aumenta ques to di sordine: secondo l'artico lo I 
del decreto imporiale, dd. Anversa li 30 settembre 1811 , tu tlo le auto
r ità giudiziarie devono cessare nell' Jllirio ali' istalla·.do ne delle corti 
d' appello di Zara, Lubiana e Ragusa. Quella di Zarn fu ista ll at, il 5 
gennaio 1812; all ora tutti i giudici di pace fnrono sop pressi in Dal
mazia e i loro sostitu ti. per questo distretto, non furono nominali che 
in maggio. Siccome in mater ia civile è di rego la, che i giudici di pace 
tentino d'avviare fa concili azione fra le .parti capaci di transazione e, 
nel caso contrari o, estend a.no tutti gli atti pr~paratori, affin chè il tribn 
na.le istrui sca il processo, la risoluz ione di molte liti dovette essere 
necessari am'3nte aggiornata. - Questa fo h\ causa che gli affari gi;,.id i
ziari rima.sera stagnanti durante il primo semestre del 1812. Nel se
mestre scguonte i giudici di pace, ignorando i principi dell a. novella 

1 Rapporto citato sopra. 
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legislazi one1 non erano in grado di risolvere 1e li ti pi ì1 sempl ici, oppme 
le ri solvevano ma.lo; esse 3ffl.uh·,rno tutte al tribunale di prim ;, istanza, 
il quale si trorò d'un tra.ttù oppresso dagli affari co mmerci al i, da quelli 
dell'amministraz ione, dGl! o ::l-Cqll e e for este, delle doga.ne, del registro, 
del demanio eec. Malgrado il loro 1.elo e hl loro bn ona volontù,, l giu
dici non poterono far fronte a tutt i i la rn ri che ingTossnva.no -- il loro 
eo mpito, ~ià per sè con .siderevole. All' elfo:t.to, basti ge ttare nno sguatdo 
s11lla posiz:o ne topogr,dfo:1. di Spa lato, sull a ,,ic.iirn.nza dliii' hnpero otto
mano e di num erose i:wle. sul mori men to ca.usatQ ctd fre qnente arr ivo 
delle carovane e d,dta navig·aziotrn, iwr persua1forsi che qnci:;to paese 
8 senza confronto il più po pola to ed il pili comm erci alo dell 1.i Dalmazia : 
è nel sno seno pnr consr.guen1,a, che dcvo uo fe. rmcnt.are le pass ioni 
più violcoli, urtan!, i gl' intoressi ed essere pili intens:.L la voglia di gua
dagno; cL\ ciò derira 1-\ q11antità di con tes tazioni di processi, di lit i 
d'ogni spt•cie, ehe s' in c1\.lzano ogni giorno al trib unale di pl'irna 
istanza.. 

Per quanto riguard a gl i affà ri cri minali , credo di dover osservare 
che so tto l' anirnini/jtrazione del signo t provvedi turo Dandol o, e sotto 
qnelh di 8. E il dnca. di lfagusa, il tribunale di pri m:\ istanza di 
Spala to si co mponeva di d ieci membri, dei qua.l i nove ernno esclusiva
mente occupati cogli alfori crimin ali arretrati e co i er imini che s i 
commettevano ogni giorn o .. ... " 

Dopo avere accennato all e cause. cho fa.ce vano au mentare 
delitti, il Santo coRì eontinna : 

,, Per ovvi a.re, per qua nto sia. possibil e, n. quos t.o disord ine e pe r 
conci li are le viste del governo colla sicurn1,z,\ socitde e !a tranquilli U~ 
pub bli ca, pe nso ell e s:ircb\J e ,i propo sito di co nd,inuare ali ' ob lio tutti 
i delitti crirnin .. ili com mess i avan ti i l 1 gen naio 18 12 (ercettuati gli o
mici dì), aflfo chè i g iudi ci istruttor i, li berat i da t.n tti q11 r.sti pro cessi 
arretrati, possano dedica rsi in ti eramcmte all' iuquisizione d1ù delitt i gìo 1•w 
na lieri. Al i' incontro sembra assai neeess:1l'io di ussognart~ dne nuo,•i 
g iud ici al tribunale di prima is tanza, il q,rn le in t~I caso sarebbe co rn
poSto di cinque individu i, cornp reso il pres idente; egli e <lne giudici 
si dedichernb bero a tutte le udienze ed ali' evasion e di tntt0 le cause 
civili, commerciali demani ali e di quelle della poli zia. eorreziona le. le 
quali amm ettono l' ap pell az ione. Gli altr i due giudici s i occuperebbero 
esclusi\•am ente dell'istruttoria dei processi eri minali, bene inteso per i 
del_itti. co~Jmessi dopo il 18 12, perc hè altrimenti essi sarebbero insuf
ficienti.. .. 

Il Santo finalm en te propone di venire in ain to all 'abile pro
curatore imperiale Krnsevié, istitu endo uri posto di sostituto pro
curato re, e di fi ssare il nu mero dei notai e degli avvocati, perchò 
molti di loro sooo tanto ig· uoranti, da inilnire nrnlarn ente snll' an 
damento degli affari giudiziari. 
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c. Amministrazione sanitaria. 

Una delle piaghe principali erano lo 1ttalatt ic epidemichb, che, 
dalla vicina Turchia, venivano importate in Dalmazia . Tanto il go
verno veneto, quanto l'austriaco avevano cercato con regolalllenti 
di porre nn argine a qnesto inconveniente, ma senza grandi risul
tati, sia che le misure non 1:orrispondessero dal lato sani tario, sia 
che non venissero eseguite con tutto il rigore. A ques to ra!llo 
d'amministrazione il governo francese ded icò molta attenzio ne, e, 
nel 1812, fu pubblicato per tutto l'lll irio un regolamen to rn zionale, 
che meri ta encomio. Un consiglio sanitario fn isti tu ito a S1ialato, 
il quale si oecnpava quasi esdnsivnm on tc della sanità marittima 
e corrispondeva direttamente con Lubiana. Contemporaneamente il 
governo intendeva di istitui re delle eo 11 1missioni parLicolari, che 
avrebbero assu nto le funzioni delle attuali co mmissioni sanitarie 
locali, ma gli avven imenti del 1813, a quanto pare, attraversarono 
le intenzioni del governo. Come al tempo del veneto dominio, ri
mase in vigore il cordoue sanitario, con a capo un ispettore, al 
quale incombeva la sorveglianza delle carovane turche. 

Un merito speciale si acquistò il g·overno francese coll' intro
durre la vaccinazione non solo nelle città, ma anche fra il popolo 
rural e. Questo, da principio, si mostrò ostile all a vaccinaz ione, ma il 
Dandolo seppe spiegarne per modo i vantag·gi, cl1e gli · antichi 
pregiudizi svanirono ben w esto, ed i sucrnssori del Dandolo tro
varono un terreno bene apparecchiato. Nel 18 . 2 il Cariboni vac
cinò a Zara e nei dintorni 2 l 27 persone, a Traù e nei villaggi 
limitro fi .il Giorgo milla vaccinò 1908 persone, all e quali dobbiamo 
aggiungere 2500 degli altri distretti, sicché alJbiamo un totale di 
6535 vaccinati. Qu esto risultato può dirsi fav orevo le, tanto più 
che il governo o non pagava i medici vaccinato ri oppu re assegnava 
loro soltanto tenui rimunerazion i. 

d. Culto e clero. 

In Dalmazia, il clero esercita va nna grande influenza sulla 
popo lazione , an zi nelle campagne il suo domin io era assoluto. Il 
Dandolo ed il Marmont avevano cercato in og·ni modo di cattivarsi 
gli animi dei preti e dei frati, m,t i lo ro sforzi riuscirono vani 
od in tutte le lot.te, dal 1807 al I 809, troviamo il cl ero alla testa 
d' og'ni lll OYimeuto rivoluiionario. 

Il g·o verno delle provincie illiriche nsò meno riguardi , e, col• 
l' avere emesso di sposizioni liberali , s' inimicò vieppiù la chiesa e 
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con essa il popolino. Senza entrare in meri to della questione, pub
blichiamo qui alcuni brani tolti da documenti ufficiosi, dai quali 
risulta con chiarezza la posizione del governo verso il clero. 

,, Se dovunque - dice de la Bergerie - i preti hanno 
dell' influenza sullo spirito del popolo, se il loro ministero li 
avvicina cl ' avanta99io all'uomo , il quale privo cl' educaz-ione ha 
bisogno che gli s'imprima incessantemente i principi e/ella morale, 
fondamento delle gmndi reli_qioni, in nessuna parte questa in
fluenza è più necessaria che in Dalmrtzia, in nessunrt parte que
sto bisogno si fa sentire di più. 

I preti e gl-i stessi loro capi sono per la maggior parte di 
un'ignoranza ch e sbrtlordisce. I curati di campagna sanno appena 
leggere e scrivere; i loro costumi che s' addattano e, quelli clella 
nazione, in luogo di correggere, fnnno ribrezzo per la loro sre
golatezza. Un curato qui non è p iù il capo d' una grande fa 
miglia , che viene lodato per i suoi discorsi ed i l suo esempio, 
per la decenza, lrt sobrietà, l' obbedienza alle leggi ccl al sovrcino. 
Egli è prete senza civerne le virtù. L'interesse, le passioni, i l 
bisogno lo sottomettono ai suoi parrocchiani. Il prete, purché 
riceva ciò che gli ha pi-omesso il morlacco, non pnrla più; ed 
il ,norlacco tranquUlo, al sicuro cli obblazioni, si con.segna come 
il vento rtlla foga delle s,ie passioni. 

Il male viene clall' educazione e dai capi : i vescovi per la 
massima parte nc,n sorvegliano punto i loro preti. L ' arcivescovo 
di Zara, che nella S1'a diocesi ha lri popolazione più barbara e 
la rneno sommessa, è in uno stato d'imbecillità, da togliergli i 
mezzi cli dirigere o cli rif'ormare il suo clero .... " Quindi espone 
quanto abbiamo detto pii1 sopra sulla decima del!' acg,eisto ,1ecchio 
e raccomanda di accordare al vescovo di ~cardoM ed in genere 
al clero dalmata delle sovvenzioni, essendo rimasti molti sacerdoti 
quasi privi di mezzi . Il de la Bergerie ritiene il cl ero greco
orientale molto dissoluto, ma si lusing·a che la fermezza di mnn
signor Kraljevié, il quale godeva la speciale estimazione del go
vern o, e le punizioni d,1 esso inflitte avrebbero riformato questo 
clero, ,, che esercita un' influenza illimitata su d'un quarto della 
popolazione delle, Dalmazia" . Il convento di S. Arcangelo sul 
Krka era diretto da un archimandrita di molto senno e di costumi 
illibati, perciò il sub-delegato di Sebenico , Grisogono, proponeva 
di concentrare lì tutti i monaci greco-orientali dei conventi di 
Krupa e di Dragovié, che egli chiama ,,più ricettacoli di delitti, che 



luoghi di edificazione".' Per il clero regolare cattolico, il de la 
Bergerie ha parole d'encomio e loda l' utilità dei conventi, ove 
u0mini saggi istrui scono i giovani destinati al sacerdozio, però 
finisce coll'osservazione: " .... si deve sorvegliare il padre Rebich, 
capo p1'ovinciale dei . minori osservanti a Sebenico; egli mi viene 
ogni giorno designato come un uomo intrigante". - In realtà, 
esso era un uemico del go\'erno francese e caldo fautore d~l par
tito austriaco, locchè gli avrà probabilmente attirato l'antipatia 
dell'intendente de la Bergerie. Mentre questi si atti ene alle gene
rali, il sub-delegato Santo ci trasporta in mezzo ai fatti particolari 
di Spalato, che non so no privi d'interesse. 

"Al mi o arrivo - dice il Santo - trovai che il cale_ndario del-
11.impero fr,incese non ern punlo osscH' \1ato. a dfaprezzo del! ' articolo 
148 del doc.-e to del. :15 aprile 1811, e siccome la sua esecuzione mi 
sembrò di somi'lla importanz f\, fee i raccogliere i principali membri del 
clero e dissi loro : cl10 Sua Maesl,\ d'accordo co l Capo della chiesa, 
nel so pprimere parecchie feste n.vev:1. di mira di ri condurre la religione 
alla sua sempli cità e purezrn e,•a.ngeli<.·.a, cho questa mi sura aveva pro~ 
curato dei gTandi van tn.ggi alla Hrancia, nvova riumtmtato le risorse del 
popolo e che era tempo di far godere questo bene allfi. popolazione 
dei lii lJalmazia; fi aggiuns i f•he il govern o si fn.cern una glori :-i. d' es
sere il protettore della religione, cui egli riguarda C:oine una delle co
lonne più solide della costituzione dell" impero. 

~ssi a.p1) laudirono a tutto Je mie riflessioni, pan,ero co mpenetrali 
della loro verità, e sopratutto mi promi ::;cro di far eseguire puntual
mente il calencfario francese. Due giorni dopo intesi un gran frastL(Ono, 
vidi tutte le botteghe ch iuse ecl appresi che si celeb rnva la festa di 
S. Nicolò i i a iorni seguenti nu ovi santi e nno\le feste. 

Ripete i le mie preghiere presso il gran vicario, esse non ebbero 
punto effetto: presi il partito d' intende,·mela col commissario di poli
zia e le feste furono sop pr13sse. Allora il clero, dopo aver usato diversi 
mezzi che non riuscirono, si decise di prendere r icorso ai miracoli : la 
popolazione fu aizzata a. bella po sta contro il governo; feci mettere in 
pri gione i prop rietari della casa, ove si facevano questi maneggi, e pre
gai il gran vimwi_o di sorvegliard il suo clero; aggiunsi che tutte queste 
mene erano indegne d' una corporazione tanto rispettabile, e che io 
non · soffrirei che si faceiano dei miracoli a Spalato. La tranquilli tà ri
tornò, ma fo di breve· durata. Un prete anonimo sparEe fra il pubblico 
uno scri tto, co l qualA in vita.\·a il popolo ad assass inarmi e mi dava 
del! ' eretico1 che voleva legare le mani alla provvidenza, impedendole 
di fare miraco li. Peci i miei lagni al gran vicario ; egli mi risp ose che 
era più esposto di me, che non aveva nemici maggiori dei preti e che 
si dovrebbero guidare con una vt::rga di ferro, essendo essi troppo in.-

1
. Arch-iv. luog. Atti dell'Intendenza, anno 1813, "''"'· 122. !\apporlo 

diretto ali' intendente de la Bergerie, dd. Sebenico 3 genm~io 1813. 
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subo rdinati . Ma io non sono !1è debo_l e, .nè ~usiltnnime, ~d il mio agire 
non si mutò punt o: quest.a p1 ccola dich1araz. 1one è assai signifi cante 0 
ne tengo conto. 

Non v'è du bb io che I preti 111 D.1.lrn ai 1,l s11mo n.ssai noc1t1 , visto 
lo spirito tn R.lefico, la l 0 10 rnfluenz,1 sul popolo cd 1I 10 10 g1ande nu
meri.) . La maggior pa.rte della cl a.sso bassa della. soc ie tà. s1 d~d rn.:. a 
questo stato, _che_ c,u~gia il loro a_n il ìn1tmt~ in oo ns1det ai 101u>., e fa vo
risce la loro rn chnaz10ne al fanati smo. E;,s:1 h,urno al presente 1rn motirn 
di pilt, quello di sol.trarsi a.Il ,\ co?cr!z ion~. _11,o! ~o rprnso , ali ' epoca. del
·P ult ima l0va, del gran numero d1 g 10\' :J. ll 1 111 d11' 1du1, che ineomi nei:rno 
i lo ro studi nei se minari di Traù e di Spalalo. Essi, ehe di verrebbero 
bu oni so ldati, non s,1rnnno che prdi m,tlvagi. ll elero ò dis8o luto ed 
lmmcrso in tutti i ri zi; esso dirige {li ll .ìSL:OSLo t.u Uc lo di rrnordie· esso 
mina contro il gon:rno e contro i JMrt.i co hiri . Dovo pcl' ll faro rn/ecce
zione per i curati de lle parrocchi e, i qt1a li iu gn 11 eH" 0 rendono buoni 
servigi allo stato, 

Conv erreb be di111in nirn il clero e deter111in ~1 1·1l per qnesto distre tto 
il numero degli alli evi ecelesiastici, afti nehè la. legge della toscr iz ione 
non renga pil1 delusa. i l' effetto ri sultante eh qnesta. misura sarà. indah
biamento utile. 

In torno a.I cnlto greco etl israe.lit. ico non mi resta. a di re se non 
che i riti sono ossenati coll n. piì1 grandi~ t. rn nq nilli là e senza. turbare 
menomnmente la sociP:tù': . 

Governo e clero si stamno cl 11nq11e di rincon tro co me due 
neru ie-i accani ti. Il pri mo ,wcva inu eg·abilnrnute dei torti, e per 
avere messo il clero in t risti c,rnd iiion i er i, 11 omicli c e per avere 
emanato delle di;posiiioni, clte lrt>ppu rncl ical111 e11 te led,wano i 
principì religios i invalsi in Dttlmazia. ~fa d' ,11tr,1 parto conviene 
ril evare che le co ndizioni morali ,lel clero devo no essere state ben 
deplorevoli, se pt:bblìci funzionari potevano dire dei preti cose, 
che a prim o aspetto sembrerebbero incredi bili. 

Sotto tali condizio ni era naturale che il clero dovesse salu
tare co n entusiasmo il ritorno del governo austriaco, che rapp re
sentava allora. tendenze diametralmente opposte a q11e ll e del go
vern o francese. Giit il 13 novembre 181:'l, giungeva ali' accampa
mento presso Crno un ricorso~ in en i Lu ig i ile Visia.ui, vicario 
generale del capi tolo di Sebenico, darn sfo go al sno sontimcnto 
rel igioso, leso dalle disposii ioni ,lei governo fran cese. "Non c' è 
più t·eligione, dovunque s' offende I ddio colici bestemmia; lò scan
dalo, il mal costume regnano sovrani e la domestica tranquil
lità svanisce ; non si distingue la gior-natn fes tiva cla /lct feria/e 
e persino cli domenicci restano aperti tutti i negozi e si esercita 
qualimque atto servile", così s' esprime il Vi sinn i e le sue la
gnanze erano su per giù quelle di tutto il cl ero <lalmato. Il g-o-
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verno austriaco emanò tosto ordini severi contro i bestemmiatori, 
raccomandò ai parrochi d' influire benignamo11 te con prediche sul 
popolo od ordinò che di festa tntti i negozi dovessero rimanere 
chiusi; soltanto quelli di commestibili potevano tenersi aperti fuori 
del tempo della messa solenne. 1 

Malgrado il proclama, dd. Knio 27 ottobre 1813, il quartiere 
generale austriaco era formalmente assediato da innumerevoli pe
tizioni, le quali tutte tendevano ad ottenere l' abolizione delle im
poste, delle autorità e delle leggi francesi. Era, per così dire, 
l'epoca della riscossa, ed ognuno dava sfogo alla propria ira da 
lungo nutrita. 

Il Tomasié rapportò tosto al barone de Haager, presidente 
del!' alta polizia, il malcontento fattosi sentire nell e provincie oc
cupate, per non essere state ristabilite le forme di governo au
striaco, ed appoggiò caldamen te i lagni prodotti dai dalmati. Con 
sovram, risoluzio ne, d<l. B'rancoforte 17 novrmbre 18 13, gli 
venne però annunziato .che per il momenlo non vi possa essere 
questione di una formale incorporazione delle Provincie Illiriche 
nel Concreto del/ci JWonarchia e che lei defin itiva Or_qaninazione 
e/elle mtcl.e e/ebbe, essere riservale< fino all'epoca. della Pace, ma 
che la M. S. vorrà per altro ordinare di c1tmbiare tuU~ , 1/,'!~Uo 
che potrebbe dar addito a delle ùnpo,,tanti lagnanze" . In' seguito 
a ciò fu emanato il seg'nente proclama. 2 

Francesco Sa-verio L ibero Barone de 1'omassich Ces. R,eg. Ge
nerale in Capo, Cavc,liere dell' Ordine Militat'e di Maria Teresa, 
Governatore Civile e Militare di Dalmazia, Ragusi e Cattaro. 

Nel metter pi ede sul 'l'enitorio della Dalmazia ho annunciato gl i 
alti vo leri di Sua Maestà tendenti ali' ord ine del Paese ed al possibile 
sollievo deg'li abi tanti. 

Alle cure del Camp o accoppiando quelle del governo, ho voluto 
in seguito conoscere il vero stato dell e cose tanto in senso di regim e 
interno quanto di economin in tntti i luoghi eh' io anda.va. occupando, 
tinch è la Dirina. ass istenza mi poso nelb grata circostanza di poteL· 
inalzaro d,~ qnesta Capitale :\i paterni riifossi di Sua Maestà l'Impcnl 
tore o Re i voti clell,t Nazi one, ed i bisogni della Provinci a,. 

In dipenden za de.Il e Sovrane risoluzioni. che debbonsi sperare 
corri spond,mti alle locali co nvenienze io a.ss icuro i Dalmati, che non 
cessarò d' impiegare pel loro migli or essere tutti i poteri· che mi sono 

1 Archùi. luoy. Atti della Registralttra., anno 1813, nw1n. 38. Ri
corso diretto al ecs. reg. consigliere go,·eruiale Giov. Suppè. 

~ ..:!refi.iv. luog. Atti della Reg·istratura, anno 1813
1 

num. 17 3. 
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stati affidati e di dimostrare la piena mia soddisfazione per lo spirito 
di ordine, di tranquillità e di sofferenza da. ossi loro manifestato n·ei 
più dificili momenti. . 

Io ]i esorto nel tempo stesso a perseverare m questo medesimo 
spirito, che ritornerà a !_oro 01\ore, finchè I' eyoca della pace ridoni alla 
loro patria un s1stoma d1 amm1mstraz1one pm adda,ttato a1 costumi ed 
al genio degli abitanti, e giunga a sollevarli da que· pesi, ehe sono 
presentemente l'effetto di straordinarie conseguenze. 

Immense armate, sacrificj di ogni genere affretta.no un'epoca CQ

tanto sospirata1 che alla Da]mazia pure darà una reale esistenza politica, 
e le farà godere tutti i beni , che possono_ deri vare dalle risorse del 
di lei suolo e da quelle della sua Nav1gaz1one. 

Rae,comando al c_onosciuto zelo dei Signori Parochi ,. Subdelegati, 
e Podesta d1 dedurre 11 presente ad universale not1z1a nei modi rispet
tivamente usitati. 

Zara, li 3 Gennajo 1814. 
'l5omassicli gen. 

Suppè. 

Prima di prendere congedo dai miei g·entili lettori, mi sia 
permesso di pubblicare, in traduzione italiana, la seguente 

NECROLOGIA I 

del/' i. ,·. tenente-m«resciallo 1'1rancesco liltrone de Tomassich, 
effettivo consigliere intimo, cmnmendatore dell' ordine militare 
di Maria Teresa, cavaliere dell' ordine del/ci corona ferrea di 
prima classe, secondo proprietario del reggimento d' infanteria 
num. 22, governatore civile e militare della Dalmazia e membro 

di parecchie società scientifiche. 

Egli nacque l'anno 1761 a Fiume, ove la sua famiglia, 
aggregata alla nobiltà austriaca, apparteneva alle più rispettate e 
stimate della città, avendo saputo conservarsi, fino a questi ultimi 
tempi, la fama di un'eminente onestà. 

Seguendo la sua inclinazione al servizio militare, che si ap
palesò già nella prima infanzia, entrò, l' anno 1776, nell' i. r. 
Accademia del Genio, ove rimase cinque anni, per educarsi in 
tutti i rami della scienza militare. 

1 Oesterr. milit. Zeitschrìft, anno 1832, pAg. 79-85. 
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don speciale predil ezione si dedicò alla matematica ed alle 
scienze tecniche, ed essendo uno dei migliori allievi, già il 4 
aprile 1781, fu promosso a cadetto nel corpo del Genio. 

Avvezzo ad abbracciare con tutta l'anima ogni cosa buona, 
divenne un eccellente ufficiale in materi e tecniche e si . distinse 
per sommo zelo tanto nel servizio di gùarnigione, quanto nella 
costruzione di fortezze, fra le quali primeggia quella di Josefstadt. 

Raggiunto il rango di capitano del Genio, gli si offerse l' oc
. casione, ardentemen te desiderata, di dar prove del suo valore. Nel 
1793 prese parte con tanto eroismo alla difesa della fortezza di 
Quesnoy che, fatto prig·ioniero di guerra, venne condannato alla 
gigliotina e scampò a questo destino soltanto per l' improvvisa 
caduta del governo terrorista in Francia. 

Il colonnello Blank, che comandava a Quesuoy, presentò per
sonalmente a S. M. l'imperatore il benemerito capitano Tomassich, 
che aveva prestato servig·i distinti, e lo raccomandò alla suprema 
grazia. In seguito a ciò, questo distinto ufficiale, nel 1797 , fu 
promosso a maggiore nello stato maggiore. Inoltre ottenne ben 
presto una prova della sovraua fiducia, essendo stato aggiunto 
ali' ambasciatore austriaco a Pietroburgo, in occasione d'un affare 
di somma importanza politica. Ed anche in questo impiego trovò 
occasione di dimostrare le sue vaste cognizioni e le sue giuste 
vedute. 

Subito dopo, fu onorato dell'importante incarico di co ndurre 
in Italia le truppe, che la Russia mandò in aiuto dell'Austria, 
sotto il maresciallo Suwarow, ed in qu est' occasione venne addetto 
al corpo d'armata russo del generale d' infanteria Rosenberg. 

Prese poi parte a tutte le vicende della guerra ed in ogni 
occasione si meritò l'elogio dei suoi superiori, non meno che dei 
suoi commilitoni. Nell'anno 1800, dovendosi prendere d'assalto il 
passo della Bocchetta, presso Genova, il Tomassich si pose alla 
testa delle sue truppe per ispirare . l0ro coraggio, ma sul monte 
Tajale ri~evette un a palla nel· petto, sicchè si disperò a lungo 
della sua salvezza, e fino all a tomba risentì le conseguenze dolo
rose di questa ferita mortal e. 

In premio del valore addimostrato in questo combattimento 
ed in molti altri ancora, fu insignito della croce dell'ordine di Maria 
Teresa e promosso a tenente-colonnello (1801 ) e poi a colonnello 
(1805). Più tardi ottenne il baronato unghere~e, il quale titolo fu 
esteso anche a suo fratello minore Nicolò, che aveva abbandonato 
il servizio militare, col rango di maggiore. Nella campagua in Italia 
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del 1809, sotto I' arciduc11 Giova1!ui, egli fu impiegato nell ' assedio 
di Palmannova ed eseguì og·ni incarico con farnta aùnegaidone, che 
ancora dnrante la guerra venne pr~mosE-o a general e rnagg·iore. 
Seguita la pace, fn conmntiante di Leopoldstadt, ma non vi rimase 
a lungo, poichò la fi<lucfa del monarca lo chiamò ben presto in 
Croazia, ove prestò il più valido appoggio al genernl c doll1t ca
valleria Vincenzo barone de Knezevich nel difficile incari co di re
golare la linea di demarcazione Ira l'Austria e la ];"rancia. 

Poscia fu nominato co mandante di Zagabria, luogo importante 
di confine; ed, allorchè nel 1813 scoppiò la gnerra fra l'Austria e 
la Francia, fu affidato al g·e.nerol e mag·g"iore barone de Tomassich 
l' arduo incarico di conquistare la Dalmazia. Benchè disponesse di 
mezzi molto deboli, 1mre in breve tempo si sbrigò con molta sod
disfazione del! ' incarico avnto; e le trnppc francesi, con alla testa 
tre ~enerali , vennero mandate in Italia, prig"ioniore di guerra. 

Per la perspicacia militare, dimostrata in qncsta spedizion e, 
e specialmente per i moriti acqnistati nella presa di Zara, Sna 
Maestà lo ricompensò successivamente colla commenda <lell' ordine 
di Maria Teresa e col rango di teuente-nmresciallo. 

Alla sna prudenza e moderazione, coadiu vata dall'intelligente 
cooperazione del gen. barone de Milutinovich, riuscì di sottom et
tere in breve all a domin azione anstriaca 1111 paese, nel qnale non 
solo dovevasi e.cm battere contro le tn:ppe francesi concentrate nelle 
fortezze, ma anche attirare a se gli abitanti armati e belligcri , ed 
inoltre cacciare i rnontcnerini cl1 e a ve vano occupato le Bocche di Cattaro. 

In premio di 1111 esto saggio procedere, l'imperatore affidò al 
tenente-maresciallo Tomassir:h lit provvisoria amministrazio ne civile 
e militare del paese conquistato . Egli assu nse questa sua nnova 
carica in un momento, ove le passioni ed i partiti , nonché le tri
bolazioni della g·11erra pesavano enormemente su d' nn paese già 
per sè povero. 

J/ indole sua tranquilla e piena di moderazione, il suo tem
peramento pacifi c>J e l' innata tendenza ad operare il bene, gli of
frivano un campo aperto a continu~ attività; ed allo rchè, nel 1815, 
il paese fu in vaso da una terribile epidemia., il suo governatoro, 
degno rappresentante dell' ottimo monarca , comparve in mezzo al 
campo della sciagura, per lenire la miseria, per assistere e confortare 
gl' in felici, che disperavano d' ogni salvezza e per opporre nu argine 
all'epidemia. 

Il favorevo le risultato dei suoi sacrifici trovò una ricompensa 
JJella ricognizione sovrana piena delle più lusinghiere espressioni. 
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Inoltre Sua Maestà lo nominò governatore effettivo e consigliere 
intimo. Poco tempo dopo, noli ' anno 18 16, fu creato secondo pro
prietario del reg·gi mento d' infanteria num. 22 ,,Principe Leopoldo 
dello due Sicilie". 

Instancabile, corno era, ei si dedicò ora ali' amministrazione 
de l paese ed a.gl i altri suoi doveri. 

Tnlti gli nom ini imparziali dovranno conveni re, che, nel te
nente-maresciallo lmronc de Tomassich, la Dalmazia possedette un 
cnpo instancabile, pcrsr,icace, benefico ed onesto, il quale, per qua.5i 
18 ann i, lavorò pel bene del paese e non conobbe altra meta, se 
non che di meritarsi, in tutta l'estensione della parola, la fidncia 
del suo sovrano. L'amore e l'attaccamento dei dalmati per lui si 
appalesarono specialmente in due occasioni ed in modo tanto como
vente, che la memoria non ne svanirà più nel paese. 

La prima occasione si offorse, all orquando, il 4 april e 1831, 
venne festeggiato l'anniversario del suo cinquantesimo auno di 
servizio, oYe si andò a gara con dimostrazioni di cordiale stima e 
di devoiio11e. La seconda occasione si fu , quando scese nel freddo 
sepolcro. Un profo ndo genernle cordoglio e lagri n;e di mestizia 
accompagnarono lo suo spog·lie mortali e fo rm arono la più bella 
corona fo rale, che mai possa toccare ad nn defunto . 

Come soldato, foor.ionario ed nomo privato, egualmente irre
prensibile e distinto, il tonente-maresciallo barone de Tomassich 
era il modello d'un buon suddito, affezionato con anima e corpo 
al suo monarca. Tanto più è da deplorarsi, che egli non abbia 
sopravissuto al!' ultima distinzione sovrana, impartitagli col coufe
rimento della corona ferrea di I.a classe, e che l' innesorabile parca 
non gli abbia concesso di vedere cosparsa dei fiori clell' ultima 
grazia sovrana la via alla vita eterna, su cui incedette con vera 
rassegnazione cristiana e con rara forza di spirito. 

Egli morì, il 12 agosto 1831, verso le 7 ore di sera, com
pianto dal monarca, al quale, nelle estreme ore della sua agonia, 
inviò parole di profonda gratitudine, compianto dalla patria e dai 
suoi co mpagni d' armi , nonchè da tutti che lo conobbero, spe
cial monte dai poveri e dai bisognosi, ed ammirato pur anco in tomba 
da quanti poterono apprezzare da vicino il suo nobile cuore ... . 1 

9oCamufa 
capitano nel reggimento num. 2:2. 

1 Il Tomassìch \·enne sepolto nel nostro camposa nto, ove la sua ~omlia, 
trascura ta e negletta, trO\'!ISÌ a sin ist ra del!' ingresso principale. 
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I. CORPO INSEGNANTE 

DIRETTORE 

1. RogJié Nicolò, sacerdote se~ola re, membro della commissione esaminatrice 
nelle lingue del pnese per gli asp iranti alla carriera politìco-amminislrativa, 
insegnò Serbo-croato in V, VI e VIII, 6 ore per settimana. 

Professori ordinari. 

2. Riboli Giuseppe, dell' Vili cla~se di rango, membro, per l'anno I soa, 
della commissione esaminatrice per gli aspiranti al servizio militare ti ' nn 
anno, 11el I semestre capoclasse della VII, insegnò LMino e Serbo-noeto 
in VU, · Tedesco in IV, Geografia e storia in U, 15 ore per settimana. 

3. Cipci'é Giovanni, del!' Vili classe di ran go, ebbe un permesso d'assenza 
per la durata dell"enno soo[as tico 1891-92. e venne occupato io via sus
sidiaria in lavori di concttto presso l' eccelso i. r. Consiglio scolastico 
pro,·inciale. 

4. de Pregl Ba.hlassnre, membro, per I' an110 1892, della commissione e~a
minalrice per gli aspiranti al serviz io militare d' un anno, cuslode del gaòi
uetto di storia naturale, insegnò Matematica in l~IV, Storia naturale in li, 
III, V e VI, 20 ore per settimana. 

5. Storich Antonio, capoclasse d~lla V, insegnò Lalino in V, Greco in III 
e VIII, 15 ore per settimana. 

6. Fradelié Matteo, e,opoclasse de\l' Ylll 1 insegnò Latino in VIII, Greco in 
V e Vl, 15 ore per settimana. 

7, B1·nnelli Vitallano, bibliotecario ginnasiale, ,,ice-presidente del Consiglio 
scolastico locale, capoclasse della IV, insegnò Latino e Greco in lV, Italiano 
in VI, VII e Vili, 16 ore per settimana. 

8. Tilgner Arturo, vi ce-bibl iotecllrio g innasia le, ispettore scolastico loca le, 
capoclasse della VI, insegnò Latino in VI , 11aliauo in 11, IV e V, Geografia 
e storia in IV, 15 ore per settimana. 

9, Perié Giuseppe, sacerdote secolare, deputato alla Diela pro\'inciale e al 
Consiglio dell ' Impero. 

1 O. :Margetié Stefano, custode del gahineuo di fisi f.a, insegnò Matemalica io 
V-VIH, Fisica in IV, VII , e VIII 20 ore per settimana. 

1 I. Erber Tullio, insegn ò Tedesco in V-VIII, Propedeutica filosofica in VII 
e VIII, 16 ore per settimana . 

12. Grklnié Crisante, sacerdote regolare basilia no, membro dell'eccelso i. 
r. Consiglio scolastico provinciale, quale rappresentante della c-onfessione 
gre:o-orientale, insegnò Religione in I-Vili, 16 ore per settimana. 

Maestri effettivi. 

13. Orlié Matteo, sacerdote secolare, cetechisla cattolico nella sezione infe
riore, insegnò Religione in I-IV, 8 ore per SeUimana. 



14. Boarn. CasimÌrO, capoci1:1sse della Ili, insegnò Latino e Italiano io lii, 
Greco in VII, Storia naturale in I, 15 ore · per _settimana. 

Maestri su11plentl. 

15. Lucianovié Stefano, abilitnto nella Olologia classica quale gruppo prin
cjpale e nelle lingue italiana e serllo-croata quale gruppo secondario, ca
poclasse -dello 11 , iuseg·nò Latino in Il , Serbo- croato in I e li, 16 ore per 
settimana. 

t 6. Sasso Giuseppe, sacérdote secolure, cnodidato ginuasiale per 111 filol ogia 
classica _e per h1: lingua serbo-croata, capoclasse dell a I, insegnò Latino e 
Italiano in I, Serbo-crortLO in Ili e IV, 17 ore per settimilna. 

t .7. LuSié Giorgio, sacerdote secolare, candidalo ginn11siale per la geografia 
e storia, nel Il semestre capoclasse della Vll, insegnò_ Geografia io I, 
Geografie e storia in lii , V-VIII , 18 ore per settimano. 

18. Carié Giorgio, sacerdote secolare, condidalo alla laurea dotlol'8le in 
Teologia, catechista ca'Uolico supplente nella .sezione superiore, iusegnò 
Religione in V-VJII , 8 ore J)er sett-im aua. 

Maestri per le materie in par.te libere. 

19. SmiriCh Giovanni, deH' VIII classe df rango , profeSsore presso l' i. r. 
Scuola reale in fe riore e i . r. Conserrntore delln Commissione centrale 
Vienna per la ciltù di Zara, inseg·n ò Disegno, 4 ore per senimana. 

20. 1.1uni Giuse1lpe, professore presso I' i r. Scuola re3Je in fe riore, ìnsegnò 
Giunostica, 4 .ore per sett.imana. 

2L Ravas io Antonio, maesL1·0 di music3 , insegnò Canto, 2 ore per settitn tl (Hl, 
22. Bogdàn(n•ich Gio,,anni, ufficiale presso I' i. r. Tesoreria fH·o,· incialf', 

insegnò Calligrafia, 2 ore pe r settimana. 

Il. PIANO DELLE LEZIONI 

Prima classe. Religione: 1. cattolica, 2 ore per settinurna : Fede, Speranza, 
Ca rità con esorta z.ioni. - 2. greco orientale, 1 2 ore per settimana : Osn orni 
pojmovi uauke hriSéauske, Otkrivenje boi ijc. O rjeri , Simrol vjere. O sv. 
Tajnama. S1' e, spoj eno sa dogm fl tièkom i mo~alnom poukom, - Lat1no, 8 ore 
per settimanti : Le declinazioni co ll e regole sui generi , g li aggetti vi colle gra~ 
dazioni , i pronomi, i numerali, il verbo su1n coi suoi composti, le coniuga
zioni regolari, i deponenti . Esercizi prati ci. Ogni mese scolastico ,!:! 4 te.mi 
di scuola. - Italiano, 4 ore per settimana: Teorica dei suoni e delle ll es
siòni . Della sintassi osservazioni preliminari. Anali .si grammalicale, spiegaz.ione 
e apprendimento o memoria di al cuni tratti scelti dal libro di lettura. Ogni 
mese scolastico, 2 temi cli scuola e 2 di casa. - Serbo-croato, 4 ore per 
!eUimana : Ortografia , Declinazione I, coniuga1,i one, principali particelle con . 

1 Viene insegna.la iu lingua- slu &. 
i li mese ecolasth:o equivale a. 28 ,iorni di scuola.. 



42 

rehltiri esercizi di mcmorizzn1.io11c e di traduzione oralt.l ed iiJ. iscriu.o. Nel 
II semes!.rc, 2 temi di scuola ed I di casa, og·ni mese scolastico, - Geog-rafia, 
3 ore pe1· sef.timanu: Elementi di g·eogni!in nrnt.ernutica. Deserizione <lcl\e 
parti solide e liquide della supet'!ìeie lerrcsr.1·e, dc/fii stati e dei popoli. Let
tura e disegno di cnrtc g·eogTtdìche. - Matematica, 3 Ol'e pe1· sellimuna: 
Le qmitt1·o operazioui fou1lamt\nt:ili coo numeri interi, frazioni 01·dinnrie e 
decimali. Oivisibi!it.ù dei numeri. Sistema metrico. Linee, nugoli e trhlngoli. 
Ogni 111 ,·sc scolnstico, 1 tema <li sniola t•d t di crm1. - Storia naturale, 
2 ore per seUiurnnn: Zoologia: mammiferi, insetti, mirit1porli, aracnidi, vermi. 

Seconda dasse. Relig-lOne: 1. cattolica, 2 ore per sei.Limana: Dcculog·o, 
Precetti della Chiesa, SS. Sucramentii Giustizia cristiana, Novissimi. Nel Il 
semestl'e: Cnlto ctiUoliro e feste. - 2. gTeco-orientale, 2 ore per settinurna: 
NudCZda. Molit\'a. Jcvangjelslrn Blafonslsa. Zakon boZji. S\e, spojeno sa dog
matiCkom i moralnom pou!wm. - Latino, 8 ore per settimana: Hipetizione 
de!le forme grammaticali regolari. Specialità e irreg·olarità nelle declinazioni. 
Comparazione irregohire. Numenili. Pronomi indetermina!i, possessiyj e corre
lativi. Composti di esse. Verbi deponenti. Coniugazione perifrastica. Verbi 
forti, irregolnri, difettivi e impersonali. An-crbi. Preposizioni. Cong:undoni. 
Nominatiro e 11ccusatirn coll'infinito. Costi·ur.ione dei nomi di città e paesi. 
Participi e gernuùi. llehiti\'i eserci1,i dal !iL!'_O prescritto Ogni mese scolastico, 
4 temi di scuola. - Italia.no, 3 oi·c seltimana: Verbi forti, anomali e 
difeUÌ\'i. De\]' anerbio. Delle Delle congiunzioni.Dell'Interposto. 
Della formazione delle parole: e composizione. Delle preposizioni 
copulative. LeUurn, spiegazione ed analisi grnmma!icalc di alcuni tnitti scelti 
dal libro di lellura. Apprendimcnlo a memoria di quasi tutte le poesie. Ogni 
mese scolastico, 2 temi di scuola ed 1 di casa. - Serbo-croato, 4 ore 
per settimana. Declinazione Il e lll Ag:getli1·i determinati e indeterminati. 
Comparnzione degli aggettivi. Pronomi. Le O classi dei verbi. Prcposi1,ioni. 
Anerhi. Helatlvi esercizi dal libro di ]eUura. Ogni :i1ese scQlastico, 2 temi 
di srnda ed 1 di casa. - Geografia e storia, 4 ore per settimana: Storia 
UJltini. Geografia degli Stati haguati dul Medit.errnneo e ripelizione degli StuLi 
d'Europa. - Matematica, 3 ore JlCI' seltimana: Ripetizione del sistema me
trico; dei rapporti; delle proporzioui; regola del tre semplice e sue appli
cazioni. Determinazione dei triangoli e polig·oni; loro :-omig-!ianza, ugnuglianza 
e trasformazione. Ogni mese sco!aslico, t tema di scuola ed 1 di casa. 
Storia, naturale, 2 ore per seltiniann: Zoologia nel l semestre: Uccelli, 
reUili, anfìbj e pesci; nel II semestre: Botanica. 

Terza classe. Religione: 1. cattolica, 2 ore per settimana: Storia Sacra 
del Vecchio Testamento con riflessioni domnrnliche e morali. Geogrtifia della 
Palestina -- 2. greco-orientale, 2 ore per settiurnua: Bihlièka Povijcst St. 
i No\'. Zavjeta 1 sa dogmatièkim i mornlnim po11èenjima. ~ Latino, 6 ore 
per settimana: Grammali,;a: Concordanza ed uso dei casi cogli esercizi cor 
rispondenti del C.isagrande. Cornelio Nepote: La \'ila di Temistocle, Aristide, 
Pausania, Cimone, Lisan<lro, Trasihulo, Conone~ Agesiluo, Pelopida. Ogni mese 
scolastico 2 temi di scuola. - Greco, 5 ore per settimana: Grammaf.ica: La 
flessione nominale e le forme regolari òel \'Crho (puro) in r,) cog·li esercir.i 
corrispondenti dello Scl1c11kel-Hilrlcl. Nel secondo semestre) ogni mese scola
stico, Z temi <li scuola. - Italiano, 3 ore per settimana: Grammatica: Sin
tassi, libro IY capo I-XIII. Dal lìhro di lettura forouo letti e spiegati alcuni 
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tratti scelt i ed apprese II h1cmorin alcune poesie . Ogn i mese scolastico, 1 tema 
di scuoln e ·I di casa. - Serbo-croato, :J or1: per s<'-tt ima,rn: Mi pelizione 
de!l e pi·incipflli pa rti dell'etimologia. Num erali. Verbi irregohiri ed imperso-
11ttl i. Uso dei tempi e moc.li 11t\llC proposi1.io ui indipendenli e dipendenti. Eser
cizi di trad111.ionc . Og11 i meirn sco lastico, I 1. ema di scuo la e t di casa. -
Geografia o storia., 3 ore hcr settimana: Cou1i11ua 1. iooe della geografJ11 spe
cia le dcli' Europ1;1 , poi l ' America e I' Austrulia . Stor ia dcli' E,1 0 medio con 
spet:iu lc r igunrdo nlla mo narchia Auslro-Uugarica. -·- Matematica, 3 ore per 
settima na: Le qua tlro ope ra zioni fondamentali algehl'i clrn ; elevazione a pofemu, 
estra1.ione della radice quadrata e cub ica da numeri 4eoen1rnli . Il ee re hio colle 
dirn rse sue costrnzio ui entro la sua peri fo ri a; cosl-ru.zionc dell' e!i sse, dcli' i
perbole, dell a pa rabola, della cic loide, dell a linea spirale cd o,,a le. Ogni mese 
sco lastioo, I tema di cosa e l di scuo la . - Scienze naturali, 2 ore per 
setlìmana: Nel primo semestre , I'ltineralogia; Nili secondo semestre, Fisica: 
Proprietà fi sidie dei corp i ; co rpi semplici ; calorico; ch imica organica ed 
ano1·ganì ca. 

Quarta clnsse. Religione: 1. cattolica, 2 ore per settimana : Storia Sacra 
del Nuo\'O Tes~am ento, con rifl ess ioni domrnnli cli e e morali tratt e dai ss . 
Padri. - 2. greco-orienta]e1 2 ore per seUima na : Bogosluicuje Pra \·oslavne 
Crkve (Liturgika). - Latino, 6 ore per se ttimana: Gnunmatica : Parti co laril à 
sintattiche sull'uso de gli aggetti\' i e de i pronomi; rl~Jr uso rlei tem pi e dei 
modi , c.oi relativi eserciz i del Casagrande. I lre prirni lib ri della guerra Gal 
lica di Giu lio Ces .ire. Premesse le rego le su lla prosodia e sn!h1 metrica, dai 
Fast-i di P. O,·idio Nas!)nc furonv leUi N.ri 5. Ogni mese scolosticl') , 2 temi 
di scu oio. - Greco, 4 ore per se Uim111u1 : Gram ma tica : Dalla flessione dei 
verbi contratti sino alla lìne dcl i' etimologia coi rclati"-i ese rcizi. Ogni mese 
sco lastico Z lf mi di scuola . - Italiano, 2 orn per settimana: Completa
mento della sintassi eon speci,de rig uardo alla struttura del 1,er iodo. ScriUura 
di uso pi li frequet1t e. Metrico. Tt· op i. Da l libro di lettura furono letti e spie
gati alcuni tratti sce lti ed app reree a memoria vorie poesie. Og ni mese sco
lasti co I tema di scuola ed I di casa. - Serbo-oroato, 2 ore per setti 
mana: Ri pet izione dei verhi .~ Esercizi dì lradnz ioue. Appre ndimento a memo~ 
ria di alcu ne poesie dalla Uitanka. Ogni mese scolas tico, I te nlll di scuola 
e uno di casa. - Tedesco1 4 ore. per settimana: TracloUi SO eapi dell a 
grt1mmatica . Ogni mese sco las ti co, nel I . sem., 2 temi di scuola; nel Il sem, , 2 
temi di scuola e 2 di casa. - Geografi.a e storia, 3 ore per settimana: Storia 
moderna, con specia le riguardo olla Monarchia Austro -un ga rica. Statistica del
!' Im pero austro -ungarico. - Ma.tematica, 3 ore per se Ui mana: Equa1.io11i 
di primo grado ad una e più incognit.e; applicuzione cl ei rapporti e dell e 
proporzioui composte, cu1colo de!I ' in\.cres se , del capi tal e, del tem po e del 
percen to, 1lellù scadc 111,a m1:1di.i , della regola <li società, di allì g-a1.ione 1 di ca~ 
tena, dell' interesse composto, delle per mulflzioni e delle combinazion i. Ogni 
me-"ie scolasli co, t temo di scuola ed I di casa. - Fisica, 2 ore per seUi
mana: Meccanica, otti ca, magneti smo ed elettri cità. 

Quinta classe, Religione: 1. cattolica, 2 ore per sett imana: L' Ap ologia 
dell a Chiesa c11ttolica. - 2 . greco-orientale, 2 ore per setiimana : lstorija 
Crkve St . i No ,,. Za vj eta . - Latino, 5 ore per senimana: Li vio, libro I e 
part e del Il ; Ovidio , vari pezz i dei Fasti e della Melamorfosi , Ogni 



settimana, un1 ora di grammn,ioa coi relath,j esercir.~. Ogni mese scolasLico, 
t tema di scuolll e l' uh.imo mese d'ogn i semestre anche una traduzione 
dal ht.ino in italiano. -- Greco, 5 ore per seUimnna: Grammatica: Uso dei 
cas i coi relativi ese rcizi. Scelti traili del!' A11al.>A si e Ciropèdia di Senofonte. 
Omero: Iliade, librò I. Ogni mese sc:olnstico, 1 tema dì scuola, - Italiano, 
2 ore per settimirna: Sto ria della letteratura del dueceuto, trecento, e quat
trocento. Grammatica &lorica : Fonologia. 'fosso: Geru~ule-mme liberata (ca nti 
t 2J. Og1ii- mese scolastìto , t tema di scuola ed 1 di c ·, sa. - Serbo-croato, 
2 ore per setlimann : Gramma tic1t: TradoUi i eapi LXXX-G. 1,eUi vari LrHUi 
della Oitanka. Esenii i orali sull a malcria letta, apprese a memoria alcuno 
poesie. _ Ogni mese s·co last.ico, t tema di scuo la ed t di casa . - Tedesco, 
3 ore per settimanu: Ver ùi composti co ll e par~icell e separabili ; verhi com
post i Con parti ceì\e . ora separaùili ed ora insepa1·11 bili ; ver!Ji rifl essid, for ma 
JJO.ss iva dei ,·erbi ; verbi impersonali. Costruzione im·ersn; uso del modo co n
g iun th·o ed imperati '"o; uso dei participi. Declinnzione di nomi propri e di 
qu elli di origine stran iera. Lettura e riproduzione di brevi aneddoti. Ogni 
mese scolas ti co, 2 !emi di scuo la ed t di casa . •- Geografia e storia, 3 
ore per settimana-: Stori n dei tempi antich i. Dell a s toria ro mana fin o ad Ot
tav iano Augus\o, co lle noz ioni geogra fiche eorri spondenli." - Matematica, 
4 ore per settimana: Al ge bra : Le qualtro operazioni fondamentali co i numeri 
intieri e frazi o nari. lbpport i e proporzioni. Planimetria: Re ne, angoli e figure 
piane. Perfetta uguaglion1,a. delle ligure rettilinee. Equivalenze e somi g li anz e 
dell e figure piane. Rettifi caz ione e cubat(ira ·del ce rchio. Ogni mese 1 tema 
<li scuola e 1 di casa. - Storia natur.1le, 2 ore per settimana: Nel p_rimo 
semestre, Mineralogia• sistematica e des cr itti va i Geo logia ; Nel secondo se
mestre : Botanica . 

. Sesta. c lasse. Religione: 1. cattolica, 2 o re. per settimana: Dog matica cat~ 
t~li ca. - 2. greco-orientale, 2 ore pe r setlimann: Dogmatièko Bo1'oslov lje1 

dio I. - Latino, 5 ore per setti ,mrna: Sa llnstio: ,,Bellum Jugurthinum". 
Cicerone; ,, Oratio I in Cuti!inamc: . Virgi li o: ,,Egloghe l e V /' Georgiche: 
,, Laud es vitae rus1i cae 14 • Eoeide: lib, I e Il. Un ' ora alla settimana eserci1,i 
s tili slici, gramm atica li , e ripetizione della sintassi. Ogni mese scolasti co t tema 
d_i scuola e l'ultimo mese d'ogni semest re a11 che unti traduzione dal lotin o 
in ita liano. - Greco, 5 ore per settimirna: Omero ,, Iliade", libri Il , Vf , VU ; 
X. Senofonte nD eUi Memorabi li di Socra te'1 • Erodoto lib. Vll. Un'o ra ogni 
settimana sintassi: Teoria de lle proposizioni, dei tem pi e dei modi, con eser
cizi relati vi. Ogn i mese sco luSti co, t temù di scuola. - -Italiano, 2 ore per 
settimana: Stor-i it d t:lla lt lteratu ra dei seco li XV I e XV II , Lettura dell ' Orlando 
Furioso (canti 45). Ogni mese scolastico, 1 hima di scuola ed t di CRSa. -

Serbo-croato, 2 ore per settimana: Val'i tratti della éitanka, con osserva-
1,ioni sintat.tiche. Apprese a memoria alcune poes ie. Esercizi orali s11\l n mate
ria lctLa. Ogni mese sco las tico, 1 tema di scuolu ed 1 di casa. - Tedesco, 
3 ore per settimana : Complntamento della sinlossi ; traduzione ed analisi di 
pe1-z i scelti dal libro di lettura, dei quali ak.un i appresi a memor ia. Ogni 
mese scol:istico, I tema di scuola ed t di oasa. - Geografia e storia, 3 
ore pf'-r_ settimana: Completamento dell a sto ria 11 nLica. Storia dell ' E,•o medio, 
co lle corrispondenti nozioni geogra fi che. - Matematica, 4 ore pe r setti
mana : Algebra: Potenze, radici, loga ri t mi, equa zioni determinale di 1° e ll 0 

grado ed iudetermina te di 1° grado. Stereometria e trigo nometria piana. Ogni 
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mese scolastico, t tema di scuola ed 1 di casa . - Storia naturale, 2 ore 
per srtlimana: Zoologia; Somatologia del!' uum,J ; dcli' ig·i,rne. 

Settima classe. Religione : L cattolica, 2 o re per settim a na: La morale 
callolicit. - 2. greco-orientale, 2 ore per sellimana : DognHt ti èko Bogoslo
vlje, dio Il . - Latino1 5 ore per s,! ll imaua : Cicerone ,, pro Miloue"' e ,, pro 
rege Deio.laro" . Virgilio1 En eide, conto IV fino alla me1 à del c. VII Ogui 
se ttimana1 un ' or-a di esercit i sli!istici-gra mmaticali. Ogni mese scolastico, I 
tema di scuola; l'ultimo mese d' og· ni semesfre anche unt1 traduzione 
da l latino in italiano. - Greco, 4 ore per sclt.i ma ns : Drmostene : 
Le tre Olintiche . Completata la s intassi coi rei.ili vi ese rci1. i. Omero: Odis
sea ; lib. I, V, VI , V II . Ogni mese sco lasti co, 1 tema d i scuola . - Ita
lianoJ 2 o re per settimuna: S toria della letteratura del settecen to e dell' ol
tocento. Porini: Il giorn o. Ogni mese sco h1 stico I tema di scuola ed t di 
casa. - Serbo-croato, 2 ore per set1i manu: Lell i vari tratti degli aulo'ri 
più mod erni dalla é itanka, co n ossei·vazio ui grnmmati cali ed esercizi orali 
sulle biog rafi e degli auto ri slcss i. Ogni m·ese sco lasti co , t tema di s cuo la e 
I di casa. - Tedes co, 3 ore per seUimauu : Traduz ione ed ana lisi di pezz i 
scelt-i dalla leUura, alr.uni dei quali nppres i a memoria; eserci zi orali. Brev i 
cen ni int0,1'11 0 alla sintassi . Ogni mese 1 tema di scuola ed I di casà. -
Geografia e storia, 3 ore per settimana: Storia mod erna colle corrispon
denti nozioni geografiche. - Matematica, 2 ore per set.tim1111E1: Equazi oni 
quadrate a più incogniLe. Er1uazioni rec iproche ed esponenz iali. Progressi oni. 
Cakolo d ' inter esse composto. Combinazioui . 'f ecircma biuomia le. fil cmenli di 
analitica ri ana co ll e sezioni co ni che. Ogni mese, I lema di sc-;1ola ed l di 
casn. - Fisica., 3 ore per Mltim,ma: P1·opri e! à generuli dei corpi . Mecca
nica, nt.ustica e chimica. - Propedeutica filosofica, 2 oro per settimnua: 
La logfoa. 

Ottava classe. Religione: 1. cattolica, 2 o re p Dr sc ttim Rua : Lii storia ddln 
Chiesa co tlo lic~ . - _2. greco-orientale, 2 ore per settimana: Moroil10 8 0-
gos lovlj e. - Latino, 5 o re per s eltimana: Tacito : ,, Au no li lib . I, Il ", Ora
zio: ,,Odi lih. Ili, IV I( . Al cun e satire e l'arte poetica . Cice rone : ,,pro Ses tio 
Roscio Am crin o ". Eserci,.i g rammutica li , un 'o ra alla settimane . Ogni mese sco
lastico, 1 tema di scuola e l' ultimo mese d'ogni sr.mestre an che una traduzione d1:1l 
latino in ital ia no. - Greco, 5 o re per settimana: Platone: ,,L'Ap ologia ed i l C1i
tonel(. Sofocle: ,, Antigone«. Omero: ,,Odissea li b. V, VI ". Eserciz i grammatica li 
un' ora per seUimana. Ogni mese sco lastico 1 tema di scuo la. - - Italiano, 2 o re 
per settunana : Riassunto gene rale della storia de lla lelleriit ura. Dante : Divina 
Commedia ( lnf. e Pnrg.) Ogni mese scolasti co, 1 tema di scuoh1 ed 1 di 
casa. - Serbo-croato, 2 oro per setlim trno: Letti vari tratti dalla é itanka, 
dal §. 4 3 s ino al §. 87, co n osserv:nioni sinl11ttiche . Al cnn c no tizie di let
teralura dal seco lo Xl sino nl seco lo XIX inclusive. Ogni mése sco lasti co, 
1 Lema di scuo la ed I di cnsa, - Tedesco , 3 ore per seltimaoa: Lettura 
di brani sce lti dalla l,ettura ; eserci zi orali. Un breve schi1.zo della lelleratura 
tedesca. Ogni mese scolasti co, t tema di scuola ed t di casa . ·- Geografi.~ 
e storia, 3 ore per setti mono: I semestre : St.oria della Monorch in austro
ungarica c.onfronlat-a con qu ella òegli altri si.et.i . Il semestre, 2 ore geogr11 fi11 
e stalisti ca dell e monar chi a nust ro-uugarica; I ora: Ri ca pilo\ ar. ione delle porti 
principali della storia g reca e romana. - Matematica, 2 o re per setlfotana: 
Ripetiziooe di htUa la materi a, Dimost.r11zione di tem·cmi e so lu zione di pro~ 
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blemi. Ogni mese, 1 tema di scuoi(! ed t dì casa. - Fisica, 3 ore per 
seltimana: 3fagnetismo, elclt ricitii, 1ilti ca, e calorieo. - Propedeutica fl.lo
sofica., 2 ore per seitim:rna: La psicol ogia empi ri ca. 

Materie in parte libere 

GaHigrafia: ,lue ore per settiman~: un· or~ per la I classe cd uua per le elessi 
H, 1Jl

1 
IV . I semes tre : sc ri ll ura mcrcon ti le americana ; Il scmesLrc: co me nel 

1, più !a roLon<la frnn cese. - Disegno: quatt ro ore pe1· settimana, ùue ore 
per la l sez ione, e du e ore per la II stlzione. l se1.io1tc : Diseg111) di forme 
piune geomelricho ect oppli c111.ione :111' Ol'nato, toutn di li nee rette quanto di 
cur\'e, Concetti fonclam ento \i della rl oltl'inu del lo spazio. Disegno di contorno 
da ornuti sempl ici. H Sl'1, ione; Nor. ioni di pro~pd!irn sopra modelli di fil o di 
rerro e di legno. Disegno <la ornameut i c\11ss ici e di allri s1ili pili impor ta nti . 
Esercizi di om breggio sopni mo rtelli in riHenJ. - Canto: due ot·c per set
timana : un ' orn per ciuscuua se7.io11e. l .:H:?z iuue: Prinrn parte del metodo di 
C. Ziu gerle. H sezione: Sec onda part e del metodo dì C. Zingerle; dei sol
foggi di O. Nava. - Ginnastica: 4 ore pe1· se!tima1H1 ; 2 ore per sez ione . 
I sez io ne : Eserc izi d' o rd ine ed a co rp o libero. Krnrci zt di sa lto sempl ice in 
altezu, e dis tanza. Ag li attreZ1. i p rcni lgo nn cscrci1.i -t- l1 11l J)l ici in sospc11sione. 
Fre<1n e!lt.i gi uochi gin nfls li ci. li sezio ne: Ese rcizi d'onl ine cd o corpo libero. 
Eserci:d di salto sempli.: e e misto. Agli Cl ltrezzi esercizì co mhinnti in appog
gio e sospensione. Fre<Juenti giuochi g i11nastici. 

lii. LIBRI DI TESTO 

Il num ero romano indi ca Ja cl asse in cui il libro è stato usato. 

Religione: 1. cattoHca: 1 e H Catechismo gnrnde; Il P. Ciim1domo, Catechismo 
del Colto CaUo lico; lii Ab . IH. h èe\ié, Brern geog-ro1il dell a Palest.ina . UI 
e IV Or. Schuster, S to ri a Sacra de l Vei;c hio e Nu ovo Testame nto; V•VIII D.n 
Gio vanni de Farento-Apollonio, La Chi esa ca ltolirri, la sua dollrina e la sua 
storia. V Apologin i VI Dommatica; VII Morale; Vlll Storia de\1a Chi eso. -
2. greco•orienta.le: J.JI N. Vukièe1·it., Prostrnni l{atih isis; fil G. 01.111H:iù, 
Por ij cst S!ar. i No v. zo~"j et a. IV Hu dako n·, tra d. Grkin i1\ Lilurg ika; V Metr. 
ìUihajil 1>, lstorija Crhc Sta r. i No ,·. zu ,"j cla . VI id. OogmatiCko Bogoslo,·lje, 
dio I. VU id. Dugma tièlw Bogoslo, lje, ,lio Il . \'fil i<l, M,: rnlu o Bogoslo,• lj e. 
- Latino: l-YIJL Scl1ul!z , Gr;;mrnalica Lariua, t.ra ,I. Fornaci.i ri; I e H Schul!i, 
Eserrizì pe r la grammatica latina, traduzio ne Foruaciari: III-Vili Casa grn nde, 
Eserciz1 di Sintassi latina; m Corne!ii Nepotis Vitae (Ar11lreas Weid11cr); IV 
C. Iulii Caesuris Commenlo1·ii de Bel lo G11!1i co (Jgnati us Prammer); P. Ovidii 
Nason 1s, Carrnir.a se lect;i (Sedlmayer) ; V. T. Li,;ii , ab Urbe condita libri (A. 
Zi11ge rl c) ; P. O,·idii Nnsoois , Ca rm ina st:leéta ( ll euri cus Sedlma yer) , VI G. 
Sallusti Grispi , Bellom Jugurtbi11um (Ang. Schcindler) ; M, Tuili Ciceronis, In· 
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vectl vo rum in L. Cati lin nm t ; VI e Vfl P. V ergiti i Mo.ronis Ae neidos, Epitome 
(Rm. HoITmann) ; VII Oral-iouum Tull ian. Decos ( l,i nlH:1'); VIH Tacit i Co1::d ii 
(MUllr.r) , I. voi. ; 1-Iorati i Fl:iu'. i, Carmina se lecta (~I. Petschennig). - Greco: 
lll-Vllf . Curt. ins , Gl'nm m11!.ic11 g reca rifo!ta dal D Gugliel mo de llorle l. Tren!o, 
1888; IH e lV Schenkl : Nuovi esercii.i g-rt'.Ci. Tn:nto 1889 ; V. Crestomaz ifl 

di Senofo nte {S1.il1e nkl ); V , VI , Vll l Ho mcri iliad is epito me , (HochPggcr); 
VI ll crodol us (W ilhc lm) ; VII Ocmo sthcn is ora l iuoes se lecta ,.: ( t>July); Homcri 
Od ysso.1e epi tom e (Pani~'); VIII Sop!HJ clis tn;g. ArHigo ne (Sch ub i:: rl) ; Pla! on is 
Apo logi a et Cri\. 011 1 (Ludwig'). - - Italiano; I-IV Denrnttio, Grnmmat.it.ci ddl;:i 
lin gua ilalia11a uri uso dell e scuo le; V e VI DcmoUio , Sintassi de lla ii ng na 
itali ana; I- IV Lctlure it,il iaoe p1~r le cla s~ i infel'i o ri ddlo scuole medi~ I, li , 
lii e IV parte (ediz. ll 1J cld f' r); V-VIII Antologia d1 poesie e prose italiane · 
dai primordi del!a lcttern !urn ~ino al sec() lo presen te, V'J I. 4 ;. Tri es te, Chio 
pl'is, IL edizio!ll: ; V. Ta ~s1, 1 Ge rusal emm e liberal.o; VI Ariosto , Orlando Fu 
rioso; VII. ì'l'louli , Ha s,; il li ti ua ed Ari stotlemo; Pal'i ni, Il giorno ; VIII. Dan te, 
La dil'in :.i co mm crl ia. - Serbo-croato: I-VI II Cohenr,I, Col'so co mpleto (t eo
rico-pra t ico ); IV Òlanlrn Srnièi!d :i s , Il ; V- VI è it,rn lrn PetraCiC, lo1ji ga I ; 
VII-Vili id. , lrnji g·a Il - 1fedesco: !V-VI Co!J eur l, Co rso complcLo di lingua 
tedesca; VI-VI I 8 Nee, Ant olog ia ted esca, parte I; Vlll id. purle Il. -
Geografia e storia: l Ernes to Sey1IH1i, El~menli di Geogndi11 ; li -IV Khto, 
Geografia nni vel'sa le; rl -lV Gin dely, Stori a u11i ve1·sale i IV e V III Uanu ak, 
Geogr.lfia stali sl.ica della mo nat·cbia :rn slro- ung·11rica; V e Vl Giudei)', Sto ri a 
nni versn le; VIJ P(Hz- Puli t\ Storia nn id~rsole pa1·t e lii. At lnnli : I-VIII f(oz cnn 1 

Schulatlas; li , V, VI Ki epert , Atlas 11nliquus; Ili, JV, Vl1 VU .I P. us:r., Sch 11\-
11l los. - Matematica : l~IV Mohlil,, Ari tm clica e Geo metr ia ; V- \' lii ì'loènik, 
Algeb ra e Geometria ; VII l<' rischa uf, lntrorl 11z io11 c all a Geomelria an alit ica , 
t.rod. Pos te t.. - - Fisica: lii e IV, V! ah ovié; VH e Vll l, Miink , tr,l<l . Mora. 
- Storia naturale : l-111 Pukorny, Zoolo gia, Botanica e Min ernlogia; V. 
Biscl1i11 g e Fl ochs lclt.cr, ni ineralog iu e Geo logiu ; Bil l, Bota ni c11 ; Vl Sc-hm arda 1 

Zoo log ia . - Propedeut ica fi losofica: VII , 1.og ica formale, Li ndner, trad . 
Erher . VIII . Psicologia empirica , Liudo er , trad . Maschka . 

IV. TEMI DI LINGUA ITALIANA 
ehborati ne ll o classi del g innasio snperiore 

Class e V. Il primo viaggio. Snl luogo del di sas lro . Non e oro tolto c-iò che 
luce. I/ in\'erno s'avv ici na. I,' ultimo dell 'unno; ri co rdi e prnpo11i111 P: nli . J,' a \'Oro 
e<l il prn<ligo. Un \'O sLro runico o comp:1g110 ò' armi rimase uccisi, cumbal 
tend o per la 1rnt.ria; voi partecipale Iulo sre11llll'o 11\ <li lui p<1dr c e ne lo con
fortale . Dalh1 fo1·tuna all a mi se riu. l niproba corrumpunt rectos consortùimores. 
La 4.;jttà di M1lauo in n1sa pel' d ieciolLo mes i da· un 'orr ibi le peste e la ca1·ità 
rii S. Carlo Borromeo ; <l escri7.i one. Baldo r ie e h1 gdm ~. L' igoor:rn rn è madr e 
della mi se ria. Vel'i e fol si (tm ici. La notti~ della ci tt à e ([nella di nn vilh1gg io. 

Classe VI. Venti ann i dop o. li giorno dei morti. Do\'e semina l' ir31 il pea• 
limcnto miete. L'acqua s tru meulo di dis tru zione e di ci-- ilt-à. Il li llro più i
strulli vo, (H~r chì lo sa legge re, e il monùo . Quale canto dell ' Orhtndo Furioso 
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\'i piacque di più e perèhè? Ad m1 amico, che vi ricerca della vostra opi~ 
nione circa un suo prossimo viaggio in Dalmazia , rispondete ttfforma lj 1,ttm cnte, 
mettend o in ril ievo le betl er.z.e na:htra li , i comme rc i e la polil ena del vostro 
paese. Certi saccentu7,z.i ! . . . Un buon c ill atlin o, (le r amore del pubb li co bene, 
d~H.l di1n enlicare i torti rice\· u~i. Qual è l' a nimal e mi g lio re ? !Uutar ,·ice nde 
e ,·oglie D' insta bile fo rluna è- s tab il art.e (I( Tes ti) . Age quod agis. La paura, 
Una Cfl ra scena domestic.a. 

Classe VII. Si esponga bre\'ement.e il co11 te11ul-o dcli' ode Pari ni an a ,,La salu. 
brità dell ' ariu". ~fo grn scusa è q11 el111: così fanno gli filtri. Argomen to di 
l ibel'n scelta. Scriv ete ad un amico, in for mand olo del .mod o co n cu i s i cele
brano le fes te ua!aliiie nel rnslro paese. Non vi è maggio r ladro d' un cat
tivo li bro, perchè, di ce il Giusti, rnba le due migliori proprietà de\l ' nomo, 
il tempo ed il senno. 0 /J po letto ,,il Mnttino 11 del Pudni (i mpress ioni). Difen
dt: le la patria vostra di fronte alle censure io~iustc di un o straniero. Analisi 
di una traged in del!' Alfìeri sce!tu a pincere. È fort ez;za non· fu ggire la morte, 
è fi acchezza dars i la morte. Occasione e contenuto di un poc rn etLo del Monti 
scelto a piacere. Un fio1'e appnssito trovato iu un vecc hio libl'o . I sepolcri di 
U. Foseolo. Omne tulit pwictwn qui _miscnit utile dulc·i'. Il vetru (La leg
genda storici! ; il vetro nella vita f amigliare ; il vet ro oell 11 scieoia) . 

Classe VIII. Uu temporale vi obbliga a ritirnr,·i in un ' osteria. L' ipocrisia è 
un omaggio che i l ,·izio rende all a viri.li. Vita milit~re. Il fu oco elemento di 
distruzion& e meno .di col lu rA. Lit mano. Prima era un co,H·ento, poi una 
casernrn , ora è un ca ffè elegau tissimo. Qual canto dell'Inforno ,lì ll a11te vi 
piocque di p iì1? Aut tliscc out diseedc. Per il qu,ll'lo r.emenario della scopert.a 
del! ' 1\m el'icn. Chiauun·i il cielo e in torno \' i si gini , 3foslr1t 11dov i le sue bel
lezze etern e, E I' ouhio vostro pure à terra mirn (fhnl.r.). Canuina non 
dant 1umem, Uno sguardo ali' a neni re. 

V. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A. Biblioteca ginnasiale-provinC'iale. 

Per g-raz iosa di spos izione del\' eccelso i. r. l~folistcro del Culto e della 
pubblica Istruzione questa biblioteca ri ce\"dte; 

a) ,fai!' i. r . Accade mia dell e scienze in Vi enna: Denkscl1riften der kais Aka
demie de r Wissenschaften. matheni. naluruiisse-nschaftliche Glasse \'OI. LVIi e 
LVl!f ; id. vhilos. hist. Classe \'OI. xxxvm, XXXIX e Xl,. - Sit zun gsbcricht-e der 
lrn.is Akade mie der Wìssenschaften, math. naturwi,ssenschaftliche Classe I Abt-h. 
m l. IC fase IV-X, rnl. C fase. J- VII ; Ila Ahlh . vo i. IC fa se. IV-X, \'ol. C 
fase. I-VII ; llb Abl h. ,,01. re, fa se. IV-X , ,·o l. C fase. I-VII ; lii Abth voi. IG 
fase. IV-X, voi. C fase. I-IV ; -id. vhilos. hislor. Glasse ,·ol. CXX II , CXXIII , 
CXXIV 1 CXXV. - Ar chiv fur ocsterr. Geschi ch te vo i. LXXVI fase. I e li , voi. 
LXXVH fase. l e Il. - Pontes rerum austriacarum, Il Abth. Oiplomat11rìa elacl-a 
voi. XLV fase. 11 . - Regist.er zu den Biinden CXI-CX X <l er Silzuugsberichle der 
phil. histor. Chuse der k. Alrndemìe der Wissensr,hafleu, vo i. l. - Almanach 
der k. Akade mie der Wissenschartcn, Jahrgang 189 I ; 
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b) dal\', i. r. comm1sswne centrale per 1A ricerca e conservazione dei monu
menli: Miltheilungen der k. k. Central-Commission ecc. ,·ol. X VII fa se. I-IV. 

Ebbe in dono : 
a) d:i ll ' ecctd1rn L r. Minis tero del Culi-o e dell'Istruz io ne : C. v. Duncker, 

Das Buch von Vater Hadetzk)', Vienna l SG I, ,·ol. 1; Lehnert Jos. Die Seehii
fcn des W ellrnrkehrs, Il voi. Vi enna 189 2. - Wi cncr Vol'iegebl ii lter for ar
chéologische Ùhn ngen, t 8881 1889 , f 890-9 I , Vienna , vo i. 3. ; Verordnungs
blatl- for ,l eu Oicust.bereich das ntiu istcriums fiir Cullus nnd Unlerricht. J ahrg. 189 2. 

b) d;_ill ' e.ccc\so- i . 1·. iHinistero della difesa del pa ese: Verordnungs blatt fur 
die k. k. Laudwe!u·, ,luhr. t89 't ; Verordnun gs llla!t fiir di e k. k. Gendarmerie 
,h.hr. 189 2 j Anhung zu den W chr-Vors chrif'ten lii The il het reffend di e Eviden:i• 
Vorschri ft fiir di e Perso uen dcs ~lilunschaflss,,rn dcs dcr le k. Lt:ndwehr, Vi enna 
1891 , fase. I. 

e) dRII ' eccelso i . r. ~linistero delle finan ze: Beilage :iu dem Vero rdnungshlatta 
des k. le ocstcr. Fi11 anz-Minisl cri11m , Jahrg. 1892; Centrol-Rechuungs-Abschluss 
iiher den Sl,aatsh;:iushalt der im Heichsl'athe vertretelen KOni g reich e und IAind er 
rnr das J ah r 1890, Vi enna 18 9 1, ml. I ; Ed aulerun gen zum Cenlral-Redmun gs
Abschluss (i her dr.n S!:rntshaushdlt der im Reic hsrath e ,·ert retenen KOnigreiche 
und Liinder fiir da s ,Jtthr 1889, Vienna 1892, voi. 1; Erg cbnisse der Verzeb 
rungsst curr im ,lahre t 800, Vienno 189 l, fo!: c, 1 ; Tahcll en zur Slalistik des 
oester. Ta bak-ft'lanopolcs f.ur d :J s .ltlbr 1890, Vi enna 169 1, voi. I ; Verordnungs
hlalt J"iir dcn Dienslbereie-11 des I<. k. Firrn11 1. mir1isleri11m s fiir die im Reichsralha 
vertret cnen K6nigrcid 1e und Uinde r, Jahrgan g t 892. 

d) dsll' eccelso i . r . Ministero clclla giustizia: Verol'rluungsblatt dcs k, k 
Justizmini sterinms, J Rhrgang 1892 , 

e) dall ' eccelso i . r. Consig lio sco las ti co J>rov inciale per la Dalmazia : J:i,·jeSée 
o st-anju Skolstra u Hn·atslrnj i S la,·onij i ( 1889.90), Zagabria t 891 , fnsc. 1. 

/') datr accademia ìugoslava di Zagahria: Rad ,Jugoslnvenske Alrnd emije voi. 
CVII CIX. 

g) da\l ' a ccad emia di Belgrad o: Glasuik srpskoga uéenog druSlrn i vo i. LXXII, 
LXXIII , LXXV. 

h) t.l all n r. U,li ,·e rsità di Zagob ria: GO vo ri izreéeni dn e 5 stud eno ga 1891 
kod instol11 cije Hektorn 1.a sk. god. 18\-11-92 u k. hr\'. sveuéilistu u Zagrebu , 
Z11gabri n 1891, fa se. l. 

i ) dai chia r. sig ,1 od autori : 1. Conte C1l:l'l o L:Jnclrnronslti per mez:io dell'ispett. 
sco l. prov. 'Mi chele Gl avin ié, L anckorn-nsl.;i K ad, Stiirl te Pamphyliens und Pi 
sidien·s1 Vi enna i 8 90 1 vo i. 2; 2 : Yusio E ugenio .11i aria, L' Olinti o1 Spalato 
1877, fase . 1; 

l) da\l ' ili. signore Mi chele Gla vi uié i. r. ispett. sco l. prov., E1·asnw di 
R otterdtHno, Elogio dell a ~az.z.i a, l\lil.1110 t 819, voi. 1 ; Gasparo Gozzi, 
L' Ossenatore, Bergamo t 825, voi, 2 ; Polieno M acedonico, Sirutagcmmi 
dell'art e della guerra, traduz, ~fotoni, Venezia 1552, ,·ol. 1. 

Copi e d'obbligo delle lipog ra!ie della provincia: 
a) dalla tipo gra!ÌA Artale cli Zti rn: Il Dalmata, an. 189 1 ; Oirectorium lil-ur

gicum in S. Bas1I. )fctro1,. et Archi d. Jadrensi pro a n. Dom. t 892, fase. l ; 
~l emori ale della Co mera di eomn) ercio e d' industria del circondario di Zara a 
S, E. I' i. r. l\linistro del commel'cio af!ìnchè di urgen za venga promossa la 
decretazione della cost rnzione del rnmo ferroviario Z11ra-K11i11 1 fase. 1; Onoranze 
funebri ~d Auto nio HejHmonti, voi. 1 ; Schematismus se u stutus pe!'sonalis et 

* 
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lo ce:1is Arc.liid. Jadcr!lnae pro au. Dom. 1892, Jasc. 1 ; Statuto della società 
corale ~i ttadin a di Znra, fosc. ] i Colledio acluum ol'ticialiurn cu riae ArchieJJ. 
Jatfrens1s, au. I 89 t ; 

b) dalla lipogr:dì n J"ankvvié di Zara : Av\"isatore Dulmato e Ra8seg·na dnt ~ 
mnt11 , au. 189 1; S. Biagio, fu.se. 1 ; BollelLiuo ngrorio, un. IS9 t • lskra Jist. 
1.a knjitevuosl i umjctuost, ,111. 189 1 ; Lorini P. l'o ljodjelske p;·i!ike ko tu.rn 
Znd11rskoga i ptlt.'ki uCitelji, l':tse. 1 ; Galzigna G. A. Son Marino fu se . l . 
~jer ofo3 S . . 11/. Blag·os tanjc IJ :dmucij e i dalmalin ski puèki uci lelji , fa;c. J ; s,/ 
Iulo del Cusino sociale dt1gr imp! eg-nti dcll_o stulo iu Z:iru , fns1:. J ; 

e) dalla tipog1·a lìa della l(utol-ù}klt D almacija cli Znrn : Director ium Romnn o~ 
Seraphicum ol:isc rv. pro\·. SS. lhHlemplori.s iu Dalmnli a pro u. D. 1892, fase.. 
1; Oìreclorium di\·iui officii recilunùi d r:. ad usum s. Praocisci prov. SS. Hc
demptoris pro an. D. 1892, fosc . 1 ; Kotoli èka Dalurn c-.iju, un . 189 1 ; J. M. 
Ouhorne zab.:l\c S\'Ojim mil im uèe ni cima , fose .. ) ; Stetl ioniè!rn pripomoCna r.acl ru ga 
uì:itelja z. adars ko ga kotura , fuse. l ; Trtba se r el1abilitira li ! Dvie reèi na odgo 
rnr "UskrSujem po1. dral'u preo.w. gosp. pr. epi sk . N. Olila .S, fase. 1; 

d ) dalla tipografia del ]Yarodni List di Zara: llr1.opisna iz~j eSCu XXIV i 
XXV za sjcd;:111ja pokraji11skog11 sabota ùalmalins koga, ,·ol. 2; Gospodarski pou
èn ik , au. 1891; 11[arcleSi6 G. N ., Ussu, 20 luglio I SG6- 18 91 , fo sc. 1 ; .Na
r odui Li st, an. 189 1 ; Perié J. V., Govor pri g"lavnoj ru zp ra vi o pnHaiiu nu , u 
sjednici t 9 lip. ua care\·ì uskom viet;u u Beèu, fase. 1 ; Simili R. Narodni · Ko
ledar za t 89 1, vol. 1 ; lfsf.anove z.i<lruge u Kuiuu 1,a urcdj enje rieke Krke, fosf.. . I ; 

e) dalla tipografia Vitalian-i di Zn ra : Ohiuclhia G. 1 I Bocc hesi uc lla g- uerra 
di libera2.ione de lla Grecia , fase. 1 ; l.a Domenica 2.11. ratina, an. 189 1 ; Dudan M. V. 
Vinarstvo, fo sc, 1 ; Gruber C., Pripo,j edke za puk, fase. 1 ; Kaer P. , PuNrn 
presude, fase . 1; JJ1ascareUi C., JJcmoria in onore del nostro aug·usto sovrano 
t~ran cesc.o Giuseppe I, fàsc. 1; Nallini A. Appendice terza ulla raccolta di 
tutte le leggi e . norm e politico- 11 mmi11istrati '"e, voi. 3 ; N ckùJ M. Puèki ra1.
g ovori, fas e. I; Pulj o1, nanao (L'agronomo) a u. 18 9 1 ; Seljak, an. 1891 ; Tar~ 
taglia P. , Zitarice , fase . 1 ; V ezié N. , èitan lrn za toialrn, fase. 1; Vusio B . 
M. , S eoski Koleda r , fase. 1 ; I d., Leone XIH, il pa rroco ed il clero agricola, 
fase. 1 ; Icl., Uzoran seljuk, ras e. 1 ; n da lla tipografia YVod-itzka di Zara : Asilo delle orfonell e in Zara. VII. e 
Ylll reodiconto della gestione degli ann i t 890·9 I , fase. 2; Associozionc 1la~ 

liana di bene fl cenia in Zllra , an. XlX i fase. 1 ; Bl'1'Sa J., rj esme , fase. 1 ; 
Bilancio délla società operaitt zaratina di mutu o soccorso (s ezio ne m:isehile) per 
gli anni t 890-91 , fa se. 2 ; Ca ta logo N r 1 della biblioteca ci rcolante cli mu sica 
di E. Scht.infeld, fas e.. l ; Conto consun ti vo cl cll a socie. ti\ di mut~o soccorso 
per arti e mestieri dal ge u. f 8 83 a tulto giug no 18 9 1, fase. 1 ; Nicodemo Jl:i ., 
UskrSnj i po1.drav preé. kliru i s,·emu pras vosl. narodu, fa se . l; Pappafa~a _ ~· 
De \a me r territorial e ei de ,la sommission des na,,ii- es ~lrongc rs a la 1und1-

ction locale, f11 sc. 1 ; i d,, Etude su r les cèrémouies nupliales chez les l\forlaq '.ies 
de la Dalmatie, fase. 1 ; Semati1.am prarnsl. ep11rch. Bokolwtorslrn, Dubrovacke 
i Spli Causke z.a god. 1892, fase. l ; . Srpsk_i Gl~s, an. t 8~ 1 ; _Up ul;tvo 1

; 

rndjenj e matica i za izdavanje izvor!a 1z mctt1 ca, fase . . 1 ; Y~lll~,:is 1 . \X_, 
strambolli pop olari znratini, fas e, 1 ; U spomen ,J croteJu Kov ::i cevicu posovec uJ c 

bratsh'o, fase. 1 ; . . _ _ . . , .· 
g) dalla tipogra fia della Cuna vescovile d1. Schc1~1c~ : Appcnrl~x ad l_roparnm 

l'tli ssarum de Sanctis llh Apostolica Seùe pro Dweccs1 Scbemcens1 a<l p1obatum, 
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Fase. 1 _; Die 27 Martii S. Jounnis Damasceni, Die 28 Inartii S. Joannis a Ca
pistrano, Oomiuicu infra octavam Ascensi un is in festo B. l\lilri ae Virginis re ginae 
Aposlolorum , Ex. die 9 Dccemhris Sauct.i Sih·es L1·i, fogli 4 ; Folium dioecesanum 
organon Curitt~ episcopolis Scbcnitcnsis, an. 18!.H , vul.1 ; I?osco mons. A. G., 
Oocumc11li inediti per 111 s\ol'ia della fabhri ca <l olla CaUedra le di Sebeni co e del 
suo architetto Giorgio Ol'sini , fo sc. l ; I d., Drwte Alighieri , linguagg·i da .lui 
posseduti Ira i rprnli l' cbrnìco, fase. 1; I d., l nom i antichi e ·moderni della 
città di Sebenico, spicg·at.i col lo lingna Eh1·uicowFe uida 1 fa se. 1 ; Garagnani 
Raphael, Oc Oeata IUaria Virgine, Hymni du o, fost: . 1; Nuèin kako se s lu ii sv. 
Misa latiuskim j c1.ikum, fosc. I ; Oflkia nodssinrn 1n·o Ecclcs ia un i\ersuli Dioe
ces it1ue Sibeniccnsi, fase. I ; Ordo di v. off. rccilcrn<l i eJc. pro anno 1892 juxla 
kale11da1·ì1u11 Scticnicensis Ecclesiac, fase. 1 ; Schemati smus Cleri Dioecesis Seb1:
niceusis pro a. D. t 8921 f11sc. I ; .Tamb aèa Grgo, Za lristogodiSnjicu smrti 
S. Aloizij.i Gon1.t1g·e, fase. l; 

h) dalla ·1ipogra!ia R usso di Spalato: Oe\'et11ica na è.ast s. Antona od Padue, 
fase , 1 ; Fra F. B, Sinjski Alkari, u Splilu , 27 li pnja 189 1, fase. I ; Gebete 
wclche dienen 2.0 verschied,:uen Noveoe11, rase. 1 ; Glasoviri dt1 lmal iuski Ka r.:un ij a 
za god. 1892, rase. 1 ; I(u,tli!SiC:-B eader, Pisme nmi ljate, fa se. 1 ; JJ1.ilo vié I. , 
Znamenita ljul.111v, fase. 1 i Ordo div. off pcrso ln:mrli in Rcd es ia calhe<lndi Cri • 
tlrn reusi, ann ò 189 1 e 1892, fuse. 2; Ordo di\·. off, p P.r so lv endi missasc1ucrc
citandi in cat.h. et - diocc. Phor :.rnsi, pro a. D. 1892, fuse. 1 ; Ordo div. oll. rc
citand i etc. j uxl11 ritum sacri ord inis P('oedi ca torum prn Dulinula proviucia , anno 
1892, fas t. 1 ; NJslaviie 0s 11 ove zn puCke uCionice splje tskog Jrntara , ra se. 1 i 
Praviluik Casi ne bratovSl ine sv. Antu nc od P,idu o, fase. 1 ; Pra ,·i lnik druiha bra
to vS tine sv , Sljepana prrnm uèe uilrn u Grohotih na otolrn Solt.i , fase. 1 ; Z_i\'o t i 
éndesa s. Rolrn lspovidnilrn, . fosc. l ; Status pcrsona lis cL loca lis Dioec. Pharcn
sis, Braclii ensis et Issensi s pro 1892, fo sc. 1; Uzroc i i posljcdice, izho ri ohCin
skog zastupsh'n Kotora 1892, fase. I ; Vuletié-Pet.rov M. , Pjesma, fase, 1 ; 

i) dalla tipografia Z annoni ( Bn lat) di Spalato: ,,Dalmacija" iz djela Austrn
Ugarska ì)Jonnrchij a opiso ua i ilustrovana fase. 4 ; Gasperini prof. R., Prilog 
fauni dalm11tinsliih pauka , rase . l ; Kolombatovi6 prof G., Ghnnoèi (gobii) 
sp ljetskog pomorskog okruì.ja u Dalmaciji, fase . 1; LisL Biskupije Spljetske i 
Mulrnrslrn, anno J892, voi. 1 i ,iNurod", annO 1892, nil. 1; Ordo div. off. re• 
citandi juxla ritum sac. ord. Praedicato rum pro Dalmata Proviucia pro a. O. 
189 1, fa se. 1 ; Pisani- P. , iltl e~aèki posjedi Dlllma cije od XVI do XY II Yi cl•a, 
fase. 1 ; rnn•ifuik unutarnj i 11 arod11e glosbe, fase. J ; Prcd\0 1. ì o graduj i novoga 
arkeo logiCko g 11111 1.eja i ost1 mlj enju stolne crl<ve u Sp lj etu elc. fuse. 1 ; Pro\ocolli 
della IV e V setl ula orditrnria della Cam crn di comm. ed ind. di Spalato, 
fosc. 2: Puèki Lìst, nn, 18\J I , vo i I ; Sasso Antun, He rojstvo s,'. Dujma 
l\follenika, ra se. l. ; 

l) dalla tipografia Pretner di Bagnsn: Alibranti _A. C. , A Hagnsa , Ca11tfoa1 

rase. l ; ,,Crvena Hrvatslrn u an. 189 1, \'Ol. 1 ; nDnbro\· ni l<u, anno 1, numeri 
2 ; Ou_bro\·éani, j esu li Hr\'ati ? fase. 1 ; Grad·i N ., ·Sociali zam u -sadaSujem 
obliku, parte 1, fase. 1 ; L'indicatore, orario ,l ei pirosc11 fi del Ll oyd austr., fase. 
1; }Jlartino·vié Bava, Vmli bo.i, rase. L; Poslauica sv. oca Pope Lava XIJJ , 
filsc. 1 ~ l' rutoco llo della seduta de!!a Carnera di Commercio e d'Industria di 
Ragusa e Caltaro tenuta il giorno 9 ma ggio 18921 fase. 1 ; Rcdci ir. l sul.rslo\'O 
muke, fa se. 1 ; Regolamento pel' la cust.odia e conservazione d~u· acquedotto e-o
muna lo di Ra gusa, fase. 1 ; Proti !lobstv n, Poslanitn ~,·. oca Pare 1,ca X.Ili, 
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fase. 1 ; Sardelid P. , r ovjesl Zllpe OraSca i éudo tvorna s li ka 8, D. Marije, 
fuse. 1 ; Sto}anovié 1 , Ad rev. Episccpum llhngusinum nr. _Vodopil: Epistola, 
fase. l ; Vodop·ié ]fate, Poslorale 189 1 e 1892, fas e. 2; Vrèet•ic V., Naro
duo hasne, fasll. 1 ; Id., Razui èlanci , fa .se. 1. 

La bibliL>teca acquistò co li' anuuo assegno, co l l'icavuto delle tosse di 
prima iscriz ione e dei duplicn ti dei certilic11ti : 

Nuova Antologia, anno XXVI, Roma 189 J, ,·ol. 24; B -ittnc, I ., Sy.s!e
matisch- geo rdn etes Verzeichniss dei· Programmarbcil en 6s!er. lUiltelsc.imlen aus 
den Johr 1874- 1889, 'Joschen 189 1, \'OI. 2; Casa,grande, Eserci zi di sìotass i 
latina, li e lii ed iz., Torino t 885 e t 89 1, ,·ol. 2 ; Uobenzl Gius. , Corso 
corn pleto dell a lingua serbo- croata, Ra gusa 1888, \' OI. 1 ; Id., Palesl.ra tocl esca 
os~ia grammatica teorico-pralica della lingua t.edescn, Tri es te 189 1, voi . 1 ; 
C-urtius-Hartel, Grammnticn greca, Trento 1889, vo i. l ; Dmnattio F., Gn11n
motica della lingua itali ana, Vienna 1889, voi. l ; Die oes ter. un g11 r. lHonHcl1i e 
in ,vort und Bild , Vienna ·189 1, fase. 121 - 130; Gerber A. e A. G-reef, 
Lexicon Taciteum, Lipsia I 89 1, fase . 9 ; Gindely, Stor ia univ ersa le, vol. [ 
e Il , To rino 1887, voi. 2 ; Id., Compendio di sto ri a uni l'e.rsa le, e,·o medio, 
Praga 1882, voi. 1 ; llmmak, Compendio di Storin, Geografia e Stutis ti ca, 
Vienna 1884, ,,01. 1 ; HUlmel L , Zum Rud olph-See und Stephani e-See, Vienoa 
189 1 e 1892 , fa se. l -'17; K 6rting G., Lateinisch-romtl uischcs WOrlerbuch, 
Paderborn 1890, f11 sc . t -6; Lelture italiane per le classi infer iol'i dell e scuule 
medie, parl& I e JII , Vi en na 1883, voi. 2; :.Maretié T., Hrvutska èito.ul111 za 
Il razred srednjih uéi \i§ta, Zaga bria t 884, ,·o l. 1; Perthes 1-l., Gr.imnrntisch
Etrmologi sches Vocabulerium im Anschluss an Perthcs Luteiu-Leseh uch fiir Sex la, 
Berl ino 1888, vt,l . 1 ; là. , Lotein-Lesebuch for di e Sextn. IV ediz. , ll erliuo 
1888, ,·ol. 1 ; là., Latein-Lescbuch fiir òie Quinta, Il[ ed iz., Berlino 1887 , 
voi. 1 ; i d., Laleiu- Dc1ilsch ve rglcichende , vor tlrn nd e in Annsehl nss au Caeso r BelM 
lum Galli cnm, Il etl iz. , Berlino 1884, ,·o l. 1 ; I d., Grammat.i seh-Etymologisd1cs 
Vocab ul arim in Aoschluss an Perlhe' s Lateiu-Lesebnch rnr Quình1 , Ili cùi1,., 
Berl ino 188 7, m l. l ; l it, El-ymologisc h-P llraseo logisches Voc.ab11l11 rium im An
schluss an Vl)gel' s Nc::pos Plenior, li ediz., Berlin o 1886; \·o t. I ; Pelerma nns 
1U ittheilunge 11 aus J. Pertho' s geographisch er An stalt, 37 Baud, Gothll 180 1, 
fase. 12; lll ., Ergtingungschaft N.r 1 O 1 ,,Die Bevéi!kernng der Erde" , Ergti u
gungschaft N r 102 ,,Die Adams brttckc" , Gotha 1891 , fase. 2; Pokorny, St oria 
illustrata del regno animale, Torino 1888 , ,·o L 1; Schenkl C., Nuovi eserciz i 
greci, I cdiz ., Trento t E-89 ) voi. J; Schultz F ., Esercizi Ialini, Tor ino 188!J 1 

vo i. 1 ; I d., Piccola grammatica latina ed Esercizi per la grammatica latina, 
Torino 18 9 1, voi. 2 ; Seydlitz , l!l ementi di geog rafi a, Berlino 1883, voi. 1 ; 
Verhandluo gen der k. k. ioologisch~b otan ischeo Gtse ll schaft io W icn, Vienna 
18 73-1879, voi. 13; Voll stiindiges Ortschaften-Vcrzc ichuiss der im Heicbsro lhe 
vertretenen K6nigrei che und Lànder nach den Brg-cbnisse11 der Volkszàhl uug vom 
3 1 J)eze rnher 1890, Vien na 1892, voi. 1; Zeitschrift fii r dic òster. Gymn11sien 
Jahrg. XLII, 1891, und Supplemeut-Heft Zum XLII Jah rg. der Zeit.schrift, Vienua 
1891 , vo i. 12. 

B. Biblioteca giovanile. 

Acc1uisl-i mediante il contributo in denaro pagato dag li sco lari: 

Canello, Saggi di criti ca leUera ri a, vo i l ; Cantù l gnazio, t a Parrochia 
di Val Fiorita, ~Iì l11no 185 7, voi. l ; Uarcano Giulio, Opere complelc, Milano 



1892, vo i. :i; Oorrlelia, l;iccoll eroi, Milano 1892, vol. 1; ld. , Mondo picc ino, 
Hacconti , Milano 1885 , rol. 1; Id., I nipoti cli Barbabianca, Milano, voi. 1; 
Ellis, L' rdu ceziorrn del 1:11 ore, Fi1·enze 1888, voi. 1 ; Tifpiier, La scienu. in 
fam iglia , Mil ano 1879, ,,01. l ; Fusinato, Poesie, Milano, voi. 2 ; Gioda, 
JUacchi av~lli e le sue opere, ,·ol. 1 :, l (litsche, I.a Vesl:l le, Roma 1885_. voi. 1 ; 
L rgouvé, I nostri ngli , !'llilano 1883, voi. 1; L ioy Alpini smo, Milano 18 90 , 
voi. l; Id , Notte e Ombra, Milano 189 1, \'OI. 1; ;}Janzoni, I promessi sposi, 
Milano, voi. ] ; Mariotti , li clltechismo ca ttoli co professato da Dante Alligbieri, 
Gcnorn 1888, voi. .l ; id., S. Francesco, S. Tommaso e Dante uella civiltà 
cri stiana , Venc1. ia 1883, \'O I. 1 ; Matschcg, Cesare e il suo lempo , ,·o l. ] ; 
Mosso, l,.1 Pun rn, l'!Jil:rno 1892, ,•ol. 1 ; I d., La Fatica, ~1ilano 189 1, voi. 1 ; 
Payer e Weyprecht, L' Oil issea del TegeHholf, Milano 18 79, vo i. 1; Pellegrini, 
Convcrs:izio ui morn li, Mil ano 18!.) I, voi. 1; JJratesi, Di paese in paese, !lilano 
1892, voi. ] i Sinilcs, Bisp[1rmio, fh'e111. e, 188 5, rni. l; W ulter-Scott, lvanhoe, 
Milano 1890, YOI, 1; Feriie, I lìgli del cap itano Grant, Mil ano 189 t, \'O I. 6. 

Acquisti fatti pel G"binetto di fisica: 

Un equi\il.irisla, Quadro fulmiuantc, Quadro di Fr a,n klin , Elcmllnto di Mi
nolte, Elemento a cloruro ,1• argento, El emento di Clark, Elemeuto di Ja.mes 
Moser, Elcmento di Ni ondel,, Elemento di Lulunde, El emento di Camacho, Ap
partito di Miill cr soli ' innue1n,a dell e co 1..-cnli el eUl'iche, Apparato d' induzione 
secondo Pixi i, Tubo di Geiss ler con sostan1.e rosfo rescen li , Fotomel ro di Bunsen. 

ll costode del GalJinet to 

S . llforgetié. 

Acquisti fatti pel Gabinetto di storia naturnle: 

~l odclli : Jlfenyanllies trifoliata L ., Cornus nutS L. , Conium ma• 
c-ulalum L., Fagus silvatica, L ., Dophne mezcrewn L., Vincetoxic-um 
album L. 

Il 1.;u;;tode <lei Gal1inetto 

.B. de Pregl. 

Doni pel medagliere : 

Dai s ignori: Simeone Salghctti-Dr·foli : U110 cop io in alluminio della 
mcdagli:i cl ' uro dedicat3 dulln l'abhriccria al signor T, E ,Jnc1,son, al'Chitetto 
del campnnil c del!a Chiesa mct.ropol iL,'Jt1 fl ùi Znrn; Vladùniro Dcsnicct: Una 
cedola di lire lre del Comune di Venezia dcli' anno 18 48: Vincenzo Lub·in : 
Due monclc romane ed ] 1 moneLc di rame dì cp1eslo secolo, appinlcneuti a 
,·nri slaJi, 

L' i l'. Dire1.ionc si fa do1·ere <li rin graziare pubblicnm ente lulli qu ei ge
ne rns i I'. T. Sig·nori , che co i loro doni hann o voluto arri cchire la bibli oteca 
provinciale e il medri gli erc del! ' isti lulo. 



VI. ELENCO DEGLI $COLARi ALLA l'INE DEL Il SEMESTRE 

I segnati con ·::- hanno avuto la I classe con eminenza. 

I. Classe. 

l. Alacevich Pompeo 
2. Balctni Pietro* 
3. de Benvenuti Giulio 
4. Caenazzo Hiccardo 
5. Deulschmann Giui;.pe 
6. de DraganiC Federico 
7. Dudech Albino 
8. Flarcr Carmelo 
9. H6berth nob. di 

Sclnvarzlhal Sih0io 
10. Hunglwr Et.genio 
11. Janlwvié Henato 
12. Kalik Giuseppe" 
13. Katnrié UroS 
14. Kirigin Cirillo 
15. l(neie-l)ié Milwf' 
16. Ku7.el Gregorio 
17. MarCelié ~liche\c 
18. Marèié Marco 
19. Marèié UroS 
20, i\Iarge!ié Spfridione 
21. tnata\'Ulj Stefano 
22. lUattiazzì Paolo 
23. de ì\Iedici Ugo 
24. de Michieli Vitturi 

Ulrico 
25. Nikolié Marino 
26. Oluié Nicolò 
21. Palmarsao Antonio 
28. Peslatz Arluro 
29. Peteln Giuseppe" 
30. de Petris Giocondo 
31. Pojani Antonio 
32. Printz Enrico 
33. Radulovi6 Ljnbimiro 
34, Rossini Corrado 
35. Rovaro Brizzi Brizzio 
36, Simonclli Hiccardo 
37, Sinohad Gojko 
38. Vidovich Edgardo 
39. Vukovié DuSan 
40. de Zanki llar!olomeo 
41. Zauner Carlo. 

II. Classe. 

1. BeroS Alfredo 
2 . Batteri Alberto 
3. BudroYich Ernesto 
4. C11ttich Ginseppe 
5. de Celio Cega Gio-

numi 
6, Domié Ljubimiro 
7. Draèa Giovanni''} 
8. Grioni Remigio 
9. HOberlh nob. di 

SchwarzLhal Carlo 
1 O, Jankovié Giovanni 
t ! . Juri:iev Antonio 
t 2 de ,Jnrissedch cav. 

Simeone 
13. Katurié Gio,·anni 
14. l\latijaSevié Giovanni 
I 5. i'liosca Riccardo 
16. lHiil!er Giuseppe 
17. Nicolich Ippolito 
18, de Nnl-rizio Luca 
19. Nutrizio Matteo 
20. Paulin Ruggero 
21. Polettini Hiccardo 
22. Iiadulovié Pietro·~· 
23. Raneli Remigio 
24. Stipano-viéErnesto" 
25. Storich Emmanuele 
26. Testa Antonio 
27. Tolentino E!io 
28. Uruka!o Sergio 
29. Vezil Hiccardo. 

III. Classe. 

1. Alacerich Angelo 
2. Alesani Cado 
3. Corubolo Giuseppe 
4. Dominikovié Filippo 
5. Fischer Rodolfo 
6. Gazzari Gualtiero 
7. Giurin Oscar 
8. Granè-arié Slavomiro 

9. KaliniP- DnSon 
1 O. Kirchmayèr Giuseppe 
11. Kiswanlay Cario 
12. J(lein Lfnbùniro* 
13. Kueìevié Pietro 
14. l(neievié Simeone 
15. Kolomeèuk Aless.dro 
16. Lovrié Simeone 
17. Mari.\et.ié Demetrio 
1 8. de lllarochino Hic.do 
t 9. Martié llliloS* 
20. IUeyer Ottone 
21. Novak Pietro 
22. Nutrizio Edoorrlo 
23. Pedissich Marco 
2 11. de Pellegriui-Danieli 

Gittseppe 
25. Hossini Roberto 
26. Smoli.iìé Vincenzo 
27. Stojsavljevié Milan 
28. Tamino Giorgio 
2D. Vui:ietié Dragomiro 
30. Willenik Erminio. 

IV. Classe. 

1. Afrié Pietro 
2. Bassìch Nicolò 
3. Benevenia Aldo 
4. Boglich Sildo 
5. Coslaura Boxin And.a 
6. Danilo Giacomo 
7. Devié Paolo 
8. Dorchich Giuseppe 
9. Fischer Giuseppe 

l O. Fliirer Giuseppe 
11. llié Davide 
12. Katié Hatomiro 
13. Kulisié Cristoforo 
14. Marcocchia Gustavo 
f 5. Marclich Antonio* 
1 G. Monti [J~(jo-::-
17. Niseteo Nicolò 
18. Novalwvié Giuseppe 
19. Perlini nturco 



20. Pillwax Francesco 
2 1. Hnnd i l gi ni o 
2 2. Trunino No rb erto 
23. Tt11nino rielro 
24. Tes la Girolamo 
25. Tol entino Giuseppe 
2G. Tollid1 l.j uhomi ro 
27. Tremoli l\lllriano. 

V. Classe. 

1. Arium MaLleo 
2. Ari ci Giuseppe 
3. de Beden tììcc11 rdo 
4. Bréié Ginse1>pe 
5. B ijeli.é S tefano• 
6 . Bina An\onio 
7. Boro vich Mi chele 
8 . .Batteri G-iovanni-~-
9 . Brunell'i Oreste'"' 

10. Uorlela,.:;,zo Gius .-:=-
11. Delli n Enri co 
12. Desco,·ich Antonio 
1~. Dulibil'-h Francesco 
14. Fuhj 11 nié Ugo 
15. luréev Giul ian o 
I 6 . Jurk ovi C DnSa n 
17. Kuli ii ié Gi ol'g io 

I S. Mazzoleni Àrrigot 
19. Norn ko vié Nicolò 
20. Nnlrizio l, uigi 
21. clc Paitoni Gionrn ni 
22. Palcich Antonio* 
23 . Ptmek Lodovi co 
24. Pasini Simeone 
2 5. Ru!Jcich Gionrnni 
26. Smirich Antonio 
27. Vczil Arturo. 

VI. Classe. 

I. Alace\i ch Ni cas io 
2. Jjarich D esidcrion 
3, de Beden Pietro 
4. 13ul.lle Giaco mo 
5. B ucchich Remigio,§ 
6. Calebich Edoardo 
7. de Celio-Cegn Leo.do 
S. Dominis Mi chele 
9. HOberlh nob. di 

Schwa rzthal AntÒnio 
IO. lnghini Don te 
11. Kueìevié Du Son 
12. de !\ledici Cosimo 
t 3. Pa nek llrancesco 
14, lhrndi Oscur. 

VlJ. Classe. 
1. Bur,olié Stefano 
2. Ciein Giuseppe 
3. Gji,·oje A11touio 
4. HOhcrth nob. di 

Schwortlhal Giuseppe 
5 . HOt.zel Arturo 
6. Lueiclt Gio rgio. 
7. de Pregi no·dolfo 
8. Stipano\'ié Budislao 
9 . Beat S1,ìridione* 

1 O. Tironi Gio\'ann i 
11. Vukadiuo,·ié Nico lò 

VIIJ. Classe. 
I. Banov Stefano 
2. Bogdanovié DuSan 
3. Desnica UroS* 
4. Gazzari Ramiro 
5 . Karo vié DuSan 
6. Lana L ino ;i-
7. lHardCSié Vincenio 
8. Marincov ich _Carlo 
9. Nekié Luca 

1 O. Pllck Giorgio 
11. Petrir,.ioli Roberto~ 
12. Smol(;ié Anto nio 
13. Vez il Piett·o . 



VII. ÒATI STATISTICI 

1. Numero degli Ne 11 e ~s·~~---- ·---[I S:m111,-

scolnri. • ·~='~ 11~ ~ 11;;_1 =1'===1=v='===v~=v=1='==v1=1a!1=v;;_1;;_11]a:J..l __ ~ 

Alla fine del 1890-9 1 I 34 24 28" 27 21 9
1 

12 1

1

3

3

1

1 

•.I068

4

.,• 
Al principio del 1891- f -, " 

189 2 ........ : 40 33 32 2\1 28 14 I O 
Jscrilli duro11le l'anno / 3 I 
hcrittiin1t1Uo ·· 1 49 3 1'? 32 29 28 14 11 13 207'1 
Neo iscritti ed in par- i 

ti colare: ) 
Promossi 
Ripelenli .• i 
R::::t:,~:\i cd in par-) 

44 
1 

Promossi . [ 
Ripetenti 4 
Usciti durante I' a n110 • ; 8 
Alla lìne del 189 1-92. i 41 

2. Luogo natio .' 
(pntl'ia). li 

Zara .•....... 1
1 

19 
Alfri luoghi ùella Dal !1 

20' 20 
2' 9 
4 2 

27' 30 

13 ' 18 

18 
8 
2 

27 

20 

mnzia •• .... .. 

1

1] 29 18 14 8 
Allre prov. a ust r.-ung. [ t 1 I 

Somma ·ii~ ~ 32 29 

3. Madre lingua. il 
11 

lt ali,na •• • . .•. j; 32 2 1' 20 2 1 
Serbo- croa la . . . . · 1' t 7 9 11 8 

~:~~a:-acr::~~-beo~::~80:: _: 
ltalinna e tedesca • !1 

18 
7 
1 

27 

19 

28 

17 
9 

13 

11 

11 

10 
3 

Somma 
1 

49 3 12 1 32 29. · 28 1 4 

4. Religion e. li 

Il 

11 

12 
1 

13 

IO 

58 
2 

11 G1 

3 11 
17 

190' 

92 1 

1 13 
2 ' 

Cattolici 
Greci-orientt1li 
Israeliti 

rl I 38 24' 27 25 23 13 9 10 109' 
,L 11 6 5 3 2 3 36 

1 1 2 

Somma ·\! 49 ~ a2 I 29 I 28 I 14 _ 1_1 _ ___ 13 201' 

I! ~& cifra piccola. a destra indica. il numero degli scolari pr ivati, 



/)7 

- ------1 -- Nelle c la s;-;---~=----
11 Son1nlll 

5 Et,ì. --- 11 1111 ·-IV ~ I ~ I Vili i 

"'""; il -:ff,t ~ -., T 1-· -I il. 
15 2 8 11 7 f 32 
16 3 I O 9 28 
17 3 9 I 
18 2 2 
19 . · i 1 
20 
21 

Sommi · 49 1i1 1 · 32 29 28 - ~ 

6. Secondo il do;;1i_l 
cll io •lei genitori. 

2 
4 
1 
3 
I 

Il 

17 
IO 

4 
8 
2 

13 207• 

Domicilia Li a Za-·n . • 32 22 2 23 18 17 11 6 7 11 t R6'2 
fuor: •. , t 7 O 9 11 1 1 3 5 G I~ l 

Srnuna. 49 3 1!! 32 29 28 14 Il ~ I 2071 

. 7. Classificizione. !! 
a) Alla fine deu1. auno [ j, 

sco lustico 189 1-92: ,I 
23 Prima cl. cm cminc11ia Il 4 2 2 6 2 1 3 '.1 

Primi, cla1se . • • • • 26 18 1 I G 19 12 9 10 10 ; 120 1 

Acco rdatt I' esa me d i l'l 
ri parriz irne • ...• 

1

1 7 4 4 I 27 
Seconda classe .. . . 1 2 1 1 2 

Tena 1lasse •••. •i' 2 2 1 - - I 6
1 

No n_ rui-ono classifJcol i il - - 1 - - I 2 
Usctroro ..•.. .. ,_8_ - ~-- 2 2 _ -=--------=--l __ 1_7_ 

Somm a . 49 3 1'! 32 29 28 14 11 13 :, 207'! 

I li 
b) A{giunta all 'anuo l, i'I. 

sc.obsiico 1890-9 1 : ' : 
Accocdato l' csnrne dii 

1
1 

riparaz.io ne . . •. I 4 1 4 jl 2; 1 
Corrisposero . . · \ 4 4 \I 2 7 
Ntn corrispose ro . • I !I 
Hih1\tato fin ale per l' 1rn- ' \ 

ro 1890-91 , il 
P1i nrnc l.con emin enz11 ,

1 

2 
1

, I " I 
10

JJ 
1

1
1

7
33 Prima classe • . . . . 25 19 1 4'! \t ,.. 8 1 11 I' 

Seco nda,, 4 2 7 1 6 8 \I 27 1 

Terza n • • • 2 2 3 2 [i 9 
Non esaminati • , . • - ---: t -· - - - - - fi 1 

Somma ·I. 34 24 27 3 27 2 1 9 1 12 . 13 Il 107' 



\.Scolari ob:;t lf ___ ·-~ -~-~ ~ 0
_
1 ~ s s_i _ _ _ _ li so:, -

~:l;n "~!~~m~•:~\a~' ~ --1_,.__1_1_F_1_11= ,,_1_v-.=v~ ,....v_1 ___ .;al _v_,_, -.i_v_1_11_~_:l:I. -•== 
stica j 

nel I semestre .•. 
1

, 38 13 1 1 O 16 15 4 12 11 
,, Il " . . ·I\ 11 13' 19 12 12 

Esentati della metà 1 
nel I semestre .. • j 
,, 1l }J 

Esenta ti per intero 
ne l I semestre ~ . 9 

,1 11 ,, • I 23 
La tassa sco lastica am- ! 

montò in Lullo · 

17 
14 

10 

5 
4 

7 
I l 

4 

6 
li 

2 89' 

17 
18 

6 66 
6 88 

nel I semestre, fio rini ;,iO·00 225-00 507-50 !77-50 !70·00 142 ·5( 6tl· OO !05·00)j 1!157 50 
,, 11 ,, ,, Jm·,o _ m-,o _ moo _ 2rn oo uo-uo120:oo 50-_oo; m oo11 rnoo-oo 

somm, ,, ,_ 47 ,o m 50 ,m ,o .;si-,o .;so-oo m ,o uo-oo 1rno11 •, mno 
La tassa d' iscri1,ione I 

amm ontò a fi orini . :_ 91-,0 6·l0 6 50 6·50 G-50 2·!0 ¼2ù ,

1

126 00 
La tassa per la biblio- 1 . 

teca giovan i~e. am- ! ]. 
moutò a fiorm1 . .. • !4·12 1/, 6·88 ½ lO 50 1/, 8·17 8 05 4-59 I iill 5 Ml 57-011/, 

La tassa per duplicati : 
di eertiiì Ca li ammontò ! 
a fi orini . , . . , , i 2·00 ! ·00 200 !·00 1·00

1 
60( 13 ·00 

I 
9. Hanno ft-equen- ! 

tato le materie 
in parte li bere. 

Ca ll igrafia ... 29 4 16 49 
Disegno . . ... 9 5 7 5 4 4 35 
Canto .. 7 2 18 
Ginnastica .. . 14 IO 8 4 - I 48 

10. Stipendi.• 
I 

Numero degli slipen- i 
dieti • .• . . . .. i 2 2 2 8 

Importo degli ,tipendi I 
ammon tò a fiorin i . 100 25 0 200 150 250 950 

,. Di questi stipendi: 7 gono del fond o gtudi, un o a m ano, doll'Ellcolso i. r, Mlnìstoro dellCl ~'inanlle, 
diil fondo dG1 soprava.nzi delle multe finanziarie. 

Hanno g~uto I' ahmnat-o gratuito nel Seminario greco•orieutale 17 ii,colari di q_uest' i, r. Ginn.aaiq 
:rn:pe~Jore, 



11. E'oudnzione ili soccorsò 
per gli scolari poveri dell' i. r. Ginnasio superiore e de ll' i. r. Scuola. reale 

inleriore .di Zu.ra. 
Resoconto della gestione econ omie, della fondazione per l'anno scolasti co 

1891-92 

a) Introito 

I Rimasti in cassa da\l ' 011110 precedente: 
a) in denaro . . . • 
b) 4 obbligar.ioni di StaLo e preoisamente: 

N.ro 403 12, I novembre 1883 del valore no minale 
,, 1084 IO, 1 febbra io 1878 " 

115159, 1 egosto f879 
r, 13 11 141 1 11 1883 ,, ,, ,, , 

i e) 2 obbligu~ioni del prestito Lotto e precisamente : 

I 
Ser. N.ro 8 I fì4 Gcw. N.ro 1 J, 15 mano t 800 del rn lorc nominale 

)1 n 203 2 Il ,, 18, ,i ,, 1' J/ '1 ll 

1 d) presso fa locale Cassa d i risparmio . . . . . . . . 
2 ln troitAti a titolo di censo sullo 4 ollhl ignzioui di Slalo (leU. b) e 

su lle 2 obbligar. ioni dol presti to Louo ( leU. e) . 
In troita~i a tito lo <li censo sulle ~re * prime obblig :nion i di Slato ! 

(lett. b) e su ll e 2 obhlig01.io ni del pres tito Lott o ( leu. e) . ! 

Iotroi! ati dalla Cassa di risparmi o a titolo di ceu:,o, fino il 30 1 

aprile 1892 . • . . • . . . . . . 
lnt.ro ìl ::iti dal Consorzio degli impiega ti n titolo di censo sop ra 65 

fiorini per tr e mesi . . . . . . . . . . . 
lntroit.ati a titolo di obblazioni volonturie, specificate più innauzi 

Totale 
b) E s i t o. 

Oistrihui~i a scolori p<weri: 
dell ' i. r. Ginrni sio sup. nel se mestre a sette 

" ,, ,, J1 ,1 se i 
Scuo la rea le, n I n sei 

,, ,, 1, n Il " ,, sei . . . 
Rimangono in cas1ìll; a) 4 obbligaz ioni di Stato, (co me nell ' lnt. lett. b) 

b) 2 obbligazioni del prestito Lotto • . . . . . . . . 
e) Presso la localo Cnssa di risparmio (come nel\ ' lnt. lelf.. d) 
d) Presso la postale Cassa di ri sparmio 
e) In dennro 

:F;orin"ISoldi 

-82 

700 -
2400-
700-

50 -

100-
100-

62 -

85 90 

83 BO 

2 80 

- 70 
82 30 

'T3iisii2 

51 -
51 60 
33 8 7 
34 40 

385 0 -
200 -

62 -
76 -
- 80 

I 
Spesi a conto del Fondo • . . • . . . • . . 

Totale 
· 1 8 65 
. 1436832 

8pecifirn delle obblazioni. 
Il consiglio d' amrninistrazion o, onde in r.remc11l:tre il fon do -.uzi<letlo, disponM·a 

per la vendilo <li dg-\ieitti di condogli ~nza, au g·urio et;c. al JH' ezzo di soldi 25 I' uuo; 

~ I censi d'una Obbligar.ione di 50 fiorin i si ritirano solta.11to annualmente, e scadono il 31 di Luglio, 
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vendita che l'u ai1lorlzz11la co l riv. lnog. dee1'. frl giugirn a. t . N.r 12747-r e 
19 g iugno A. c. N.r 13316 di ques10 i. r. copitunalo distr el \nale. 

Ad onora re la memori a dei dcfuuli: Art1tle E1·11eslll, lhainovich G., C1ie-

1u1 zzo G., Ct1r lov11z G., Fradelich A., l,ocn telli A., P11i; i11i G , Hilioli A., Snlgheui
Drioli E., 'flH'-coni A., 'focloro,·irh P., contrilrnirono i P. T. signori : Bonrn C. 
f. 2 ; Brunclli V. f. 2 ·50 ; Cur ié G f. 1- r, O; Ceg11 G. f .. 1 ·5 0; Cipèié G. l'. 1; 
Classe VIII del!' i. r . ginn. di Zarn (. O; Cl11ssc V f. 4·fi0; Cl11sse IV col capo
classe f. 11; Erbcr T. f. 4; Frndulié JH. f. ,q; Glndnié M. f. 2 ; Grkinié C. s. 50 ; 
spett. famiglia Krckich f. 2·50; Luci:inorié S. s. 70; Lu ~ié G. f. J; Margetié 
S. f. I; nta1.1.oleni E. s. 50; Medici de V. f. 1 ; Ni si~tco A. f. 2 ; Orlié !I. f. 1 ; 
Peri è V. f. 1; Pelri ch A. s. 50; Hoglié N. r. 9; Susso G. s rio; Smirich G, 
f. I ; Storich A. f. 3·60; Slr0 11 A. f. l '50 ; Til gner A. f. 1 ·50 ; Tocig l R. 
r. l ; Tuni G. r. 1 ; Zanchi de V. s. 50; Zv ieLovi ch 1•·. f. t O. Tolille r. 83·40. 

n cassiel-e 
S. Margetié 

Il presi1h1 
A. Storich 

VIII. ESA~II DI MATURITÀ 

a) rl'enT1 ine rintun nale l f 91. 

li segretn1fo 
A. Stroll 

Presidente: r i. r. l speltore sco lnsiico provincin le signor Michele G1avi
nié. - Il 6 ot-tobre 189 t sì tennei·o i quatlro csmni di riparoz ione~ :-i cco rd;iti 
in luglio 189 1. Tntli i qutlllro c,indirlnli furouo di ci1inrati malnri, - Il 25 
ottobre \'enne fatto l'esame ri du e sco lari est.e mi e ari uno scolaro pnhhli co . 
Questi venn e rimesso a ripetere I' es;ime in c11.po ad nn 1111110. Gli esl.erni J elié 
MaUeo e Willcnik Vittorio furo no <l ichìnroti mal.uri. 

b) Termine es tivo 1892. 

Sedi ci ca ndid flt l si presentarouo ali' r.sarnc, 13 scolari pullhlici dell ' Vlll 
clnsse, e 3 esterni. 

I ,emi degli esnmi in iscritto, che ebbero luogo d nl 20-25 giugno, ern no: 
Italiano: ... Ni l sine magri o 

Vita labore dedit morlaliùns... Ilor. Sa t. I. 9. 
Nel latino: àhm uale dì Sl_oria uuiversale per i Ginnasi superiori di A. 

Gindely. Voi. I. Sloria An tica, pog. 218-':?19, §, 9t'l . Seconda. guerra San
nitica .... che il Seriato avrebbe ratificato la r1a ce. 

Dal latino: Cicerone, de Oflìcds lii , :i t. 
Greco: Senofonte 'Eì,i;r,·1izd Il , 4. 2-7. 
Serbo-croato: Povod i poslj edicc kriinrsh.ih vojna. 
Tedesco : Rudolr rnn HAbsburg und Oltokal' Il. ,·on 130hmen. 

~latematioa: I. Si riso lrn I' ec1nozione f n +x'+4y'+4xy=x+2r+2. 
f x+l + Yr+2= fx+,+s+ Viio+4xy 

2. Un debito di 15632 fior . si dern est ingu ere entro 23 anni con eg·uali 
raie; qnal e sarà la rata annua, pn gabile nlla fine d'ogni nnno, cnlcolundo 7 .5 ¾ 
d' iuteresse composto. 



3. L:1 snpuricie d' una calolta sferi ca è· s = 0·7562. m'.? ; si c11 lcoli la su~ 
perlicie cd il volume del/u st'cru, se r nogo lo nl cent ro corrispoud eulc al ragt; io 
del ccn:hio b,1se della c11 lottu è di 22 °34 ' . 

Gli cs 11 mi n voce si ten nero il 28, 29, 30 e 3 J luglio. 
T111ti i candi(h1ti reg istrati nel seguente prospetto otten nero un attestato 

di 111aturitì1 , i seg·n.ili con * furooo dichi .i ra t i muturi con di stiuzio11 e. 

· 1 [! 
o 
z 

11 - · - i --- --· 11 - - - - 'é -i---·--· 
Scolaro Luo go natio : Et à ~ ~ ] Co"a 

Cog nome e Nome I pu bblico I· P" ria 11 (anni) 1:; "' ; intende 
J° csLern o l I\ IQ i·~ studiare 

I [ Il onov Stefano 
I 

19 ' /,, 8 pubblico Sehcr,ieo (Dalm} :llledi ciua 
2 Bogdan ov ié Du ~11 n 

" 
Knin 

" 19'½, 10 Legge 
3 Desnica Uros~ 

" 
ObLrovauo 

" 171 
' / ,, 8 Legge 

4 L ana Lino* 
" 

Z11r.1 
" l8 '/,s 8 Filoso(ìa 

5 MardeS i6 Vincenzo 
" 

Comis:i 
" 20 " /,, 9 Med icina 

6 Ma'Yincovicli Carlo* 
" 

l'ugo " 19 •;,, 8 Legge 
7 Nekié. Luca 

" 
J11se1dce " 

1910;1'1. 8 Teolog ia 

8 ·Pack Gi o t·gio Lesina 
" 

13 11/12 9 Mcdic.ina 
91 Petricioli lìoberto1

~ 

" 
Za1-a 

" 17 '/,s 8 Legge 
I 0 ' S,no léié Anlo ni o 

" 
SeLrnico 

" 17 ' /,. 8 Geniumi l.1·e 
11 Ve1. il Pietro 

" 
Zara 20 1/ 12 9 l\l ed icitrn 

12 Gnus Giu liano C3lC rnO C<1 Haro 
" 

20 l/12 9 Legge 
13 Pavlo,,ié cou te Antonio 

" 
ISpablo " 20 8

/ ,, 11 Legge 

Due c.audida Li furono rimessi a ripetere l 'esam e iu mi·:> materia dopo du e 
mesi. Uuo scol.i ro es terno non si prtlseutò nll' e.sfl me a voce per mulatti a. 

IX. ORDINANZE PIÙ IMPORTANTI 

1. N. t 786, 3() settembre 189 t. Di sp. lHi nis t., e.be r iguard a I' inscgna
men lo dell e lingue classi che uel gin nl'lsi o supe riore: 1. l lavor i di casa (pensa) 
latini e g reci d' ora in nanzi ha uuo da cessa re nd le classi su peri o ri. Il tempo 
res o () Cr ciò libern nella sc uol a può esse rn dedic.ato u\la lettura, quando ciò 
eia possi bi le senza danao dcli ' insegnamento del111 g ranim al ica. 2. lu ciascun a 
classe superi ore si deve da re ve rso lu chi us ura di ogni semes tre tau lo nel ta 
t.ino come anche nel greco per tra du 1. ione nell a lingua d'insegnamento co me 
co mpos izione, che si de\'e correggere e cltts~i fi care dal docenle co me qu alunque 
.i llro lavoro .scola s tico , un brano appropriuto, non letto, da qui1II' autore ad ope1·ato 
in iscuola , co l quo le si sono oceupali abbastan1.a g li scolori , senza prece 
dente apparecchio e senza perm esso <lei\ ' uso dei me1.zi ausiliari. - Il numero 
delle co mpo siz.ion i co mpreso questo larnro Ji scuola è s tabil ito per ogni clas se 
superiore nel latino a cinqu e, nel gr ec.o a quattro per semestre. 3. La lettura 
prh•aLa ali ' esa me e.li malu i·i\à ha da essere presa in considerazione in tanto, in 
r1ua11to ogni scolat'O, il qua le possa dimostrare di av er letto do per se almeno 
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ciò che eorrisponderebbe in modo approssimoth·o a quello che si può leggere 
di latino e r ispeLli,·amente dì g reco in . ist:.uo lu ali" an,10 e r itiene di poter cou 
ciò migliorare la sua ol!IS$iO c111, ione, 9ia foccu\ti7,zato a chiedere, cho g li sia 
asseguato anche uu puuto de lla suo lettura pdvala. 

2. N. 3 373, l oltobre 1891, C. S. P. l.c ore pomeridiane d"istruz ione 
non devono comincio.re nel I.o semestre primo dell e 2 ore e nel li .o semes tre 
prima delle 3 p. m. 

3. N. 4812, 22 deccm bre 1892 , C. S. P. L'Eccelso i. r: Min islero del 
Cullo e de lr ls tru i.iontl ha ordinato, clJe, rigu.irdo ali ' i11scg1iamenlo del disegno 
per i g innnsi di qu esta prO\' Ìn cia , si deb ba atte,iers i, per 1111 .i nl o è possibile. al 
Piano pubblicalo QO II' Ordinanza 17 gi uguo I 80 I N. 9 1 93; che per I' onno sco
las ti co 1891-92 de bbano atth•arsi due sezioni, ciascuna con 2 o re per sellimaua 
d'is truzione; che noll' anno sco lastico t 89'! - 93 si alti vi anche la tenn se;,;ione 
con due ore per setti mena d'istruzione. 

4. N. 4453, 3 1 dr.ce. mbre 189 I , C. S, P. In seguito ad alcun e osser
vazioni· fatte quest'anno dul\" i. r. lspt'tlo r ti seo \11 st ico provinr.inl e nell e -sue "'isite 
si rìnnonrno alcun e 1·ac~omand111..ioni relali\' e al mig lioramcuto del\' istruzione. 

5. N. 522, 6 febb raio 1892, C. S. P. Si richiama I' 11 lte u1.ione su lla ri
verit a Ordinanu ?tl inisteri11le 15 dcccmbre 189 1 N. 267 56, che ord ina di non 
usare pel disegno che g li appara li e mollelli , ehe colla medesi ma forono orpro \·11 li. 

G. N. 99-1, 6 marzo t 892 , C. S. P. Cou rigu11rdo a\lu dominante in llueniia 
c11 tarrale, si sospende durante il mes e di 111:H1.o l' ist ruzione della gi1111as\ictt. 

7. N. 47 9, 15 morzo 1802, C. S. r. Gli sco lari d1e non hanno un 
ce rtificato regolare per CJ11 elle materie che non fur mano parte dell ' ·esa me di ma
turità (Religione, s!oria naturale e pro{lerlenlica fil oso fi ca) , dovranno. assogge ttarsi 
ali ' esame delle slesse, e dall ' esito di questo esanie dipenderà lil loro nmmissione 
11gli ess mi d i maluri!à. 

8. N. 220, 1 fipri le 1892, C. S. P. L' lkce lso i. r. Ministero del Cul to 
e dell ' Istru zione ha ord inato, che I' iscri i. ione deg·li scolari si r.hiud a col giorno 
3 ottobre, e che si dia rego lare prinei pio all e lez io11i co l giorno 5 dello stesso 
mese. Trascorso il 3 ottobre nou si polranuo acceltare scolari senza gravi 
moth·i e senza supuiore autorizzazi one. 

9. N. 11372 , 24 maggio 1892, Ordinanza IHinist, con cu i vi ene modi
ficato il piano e l'istru zione per l'insegnamento nel la geografia e storia, mate
matica, fisica e stor ia nnturo le nel gi nn asio inferiore. 

10. N. 104 1, 10 Aprile 1892, C. S. P. Sono slati istitui li stipend i di 
viaggio di _fi o r . 800 e !00 0, eomiociand o dull' aouo 1893 , dcsl inati per pro
fessor i di scuo le medie, i quali int endessero r ecars i è scopo di s ludi in lla lia 
od in Grecia. S i co mun icano le rel ative modalit.) per r o t.t en imenlo. 

1 l. N. 839, 29 apr il e 1892, C. S. P, Sl rit:orda che l' esocuz ioue di 
quanto ,·iene ra ccomanrlato per promuover e lo si ilnppo fi sico deg li scolar i è 
affidata ai direttori ed 11i memh ri del personnl e inseg nante. 

12 N. 221 3, 9 g iugno 1892, C. S. P. Non si potrà .in ness un caso 
acco rciare il tempo dell'istruzio ne nei mes i di g iugno e luglio 1 pcrchè f"urono 
ab rogate didl ' Ecce lso i. r. lHinislero le anteriori relative disp osi7,ioni; ma., per 
ev itere gl' iuCO"n1odi per la scuola nei giorni di eccessivo caldo, si do\·rà in 
t~li g iorni impartire I' is lruzione la ma llina poss ibilment e dall e 7 alle 10 e 
rìspeUi,,amenie all e 11, ed il dopopra nzo assolutameote da ll e 5 all o 7 . 
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X. DISPOSIZIONI 
per promuovere lo sviluppo· fi sico degli scolari 

P1.1r cu ra dell' eccelso i. r . Cons iglio scolast ico provinciale, i' incl ito i. r. 
Comando militare in Zara ehbe gen tilmente o · permettere, che le le1,ion i di gin
nastica per gl i sco lari di ques~• i . r. Ginnusio superi ore si facessero dura11te 
l'in verno uella palcs trn de!I ' i. r. Scuola popohi re militare. 

Quando l' isLrwl.ione dd\a ginnastica av u\' a luogo nel cortile dt!ll' istitu!o, 
,·i si fuce~ano frequ en ti giuochi ginnasti1,i, pei ·quali· 11011 fn possihile di trovare 
fuorì 1111 luo go t1II ' ape rto riparalo dai Yenti ed ombreggiato. 

Nou si 1,otè fa re alcuna escu rsione per le special i cond izioni di ques la 
citlil, indi cate nel Programmo dcli' tt11110 sco rso . 

Si eb be a promuoYere la frcqueutazione dei bagni e del 11uoto. 
L11. seg uente 1-abella stati stica presenta quanli scolari frequenta rono il nuoto. . l sooo,; ••• Numero degli 

Of,A SSE 
Scolari cbe passano le fe rie scolari alla 

fre9-u entarono au tunnali fin e dell '.an uo 
il nuoto in campagna scòlastico 

. . . . ---
Prima. 23 ] 8 41 
Seconda 26' 15 27' 
rl' erza 19 11 30 
Quarta 25 11 27 
Quinta 23 8 27 
Sesta 11 6 a 
Settima 6 4 11 
Ottava 12 7 13 

Somma H5' 80 190' 

Xl. CRONACA 

Furono destinali o supplenti , per · l' anno sc.olastic.o 189t-92, Stefano 
Lucianovi'é, abilitato al magistero ginnasiale, do n Gius"eppe Sasso e don 
Giorgio Lu.Sié, candidati al magiste ro ginnasiale. Non potendo , per motivi di 
salute , ·il catechi sta supplente per h sezione inferiore don Giovanni PivCevié 
continuare a run gcre le sue mansioni , ve nn e destinato a prendere 1e sue veci 
don P iel:ro Nicolanzi. - Il 3 ouobre comi nciò I' auno s colasti co 189 1-92 
co ll a celeb razione della s. Messa e col Veni Creator. -- li 4 ottobre l' isti
tuto festeggiò l'Onomastico di Sua Maestà I' Aug·usto no·stro Imperatore e He 
F t·aucesco GiuS0J)pc I ed il 1 !) _ novembre quello di Sua Maest.à l'Angusta 
nosLra Imperatri ce e Regina Elisabetta. In ambedue questi giorni si celebrò 
nellu chicsfl deJl ' ·is t-ituto un solenne Ufncio di"ì no, al quale intervenne i l perso
nale insegnante' colla scolaresca. - li 5 otto brn si diè principio alla scuoi &. 
- Il 5 decembre gli sco lari ebbero la santa Co nfessione ed il giorno lippresso 
la santiss ima Comunione. - Il giorno 6 gennaio, quando Sua Signoria ili .ma 



e rev.ma il neonominato e co1:sacr11t0 Arcivescovo monsignor Gregorio Raiéevioh 
prese possesso co lle prescritte sole11nilà ecclesiasti che e civili di questa sede 
arcivescoùle, il personale inseg11 11 nte intervenne co lla sco lnrcsco olio so leune 
pro cessione. - Co l giorno 15 gennoio il rev.do don Pietro .lVicola.nzi eessò 
dall e mansion i di su pplente per I' istn11.ione re ligioso ne!la sez ione infcdore e 
col iii o rno I 6 g·ennaio ìl rev .do don JJJaUeo Orlié ri pres e le su e mansioni di 
cat.echisla nell a sezione anz idetta resLondo so ll ev.1tl) da quelle di supp lente per 
la relig ion e nell a sez ione superiore, do\·e l'u destinulo il mv .do don Giorgio 
Cari6, ca 11 dlflalo alla !Aurea dottorale in Teologia, in <1ua litii il i supplenle. -
li 27 fcbbru io eb l:tc fine il I. o semestt'e cd il li. o cominciò il 4 marzo. - - 0,1! 
6 fel:tbrnio fi no al 20 a1iril c per il cntech is tn gr.- or. prof. Crisante Grkini6 
ammalato hanno supplilo i re\•.di G-iorgio Popovié ttsscss:, re concistor it1.l c e 
M ichele Dragolovié parroco gt·.~or. di Zn ra . - Nei g iorni 10, 11 e 12 a~ 
prìle ebbero luogo i sanli spirituali ese rcizi, die .linirono co ll a s. Confessione 
e ss. Comunione pasqu ale. - li 2 t aprile il prof. Gù lSClllJC llibol'i ebbe un 
permesso di un mese per ma\att.i a e fu supplito da quattro doceuti. - 11 4 
maggio, :rnni versari o dello morte di S. !'Il. I' lmperalrice Mnria Amrn. ed il 
30 ginguo , per I' nnuiversuri o della morto di S . .M. l'lmpera toi· c Ferdinando, 
una rapprese n!-anza del persùtrn!e insegnrinte in tervenoe nell a Basi lici, Metropoli
ta na al solr.nne Uffi cio funebre tenuto per g·li Au gusti ùefunli, - Il 13 mag gio 
S. E. il Signor Ltrngo tcnento Emilio David de Rhonfeld ncc..impognoto dug li 
ili.mi s ignor i .Mi che le (ìJavin ié i . r. Ispc!.lore scolastico proviuci rtle per le 
1H•,11ole medie e Nico !i) c:1.v. Nardel li i. r. Copit.ano dis~rettual ~, onorò di sua 
vis i la r ìsl-iluto, dove si tral eunc piì1 di clue ore, info rmuud..i si delle condizioni 
e de i bisogni del ginnasio e as;;ist cnt!o al\' tc\6 t\lninaiion e in tutte le classi, do,·e 
egli, in gran par te 1 col ca lalogo tlellu ch1ssilì ca zio11 e nll a mano, chi amanl gli 
scolari <l a esaminar~. All a lìne del la \'isi!a , pi eno d i o!l'ohilitù, mos t.rò la Slla 

soddisfll zio ::e , che eb be rivn , qw:intlo, al punto di lasciare I' ls~itnlo, contarnno 
1' 111110 dell ' Impero gli sco lari allic \' i dcll :i scuo la cl i canto , schierali uel!' atrio. 
- Il t 6 gi ugno !1:1 scolaresca col persouale iusegurnt.e presn parte 11\lfl so lenne 
processione del Corpus Doniini. - Il t 9 giugno Sua Signori u ili .ma e rev. ma 
monsignor Arci vescovo Gregorio RaiCevich co nforl nella ch iesa <lell' is tiLnto la 
s. Cresima n 3 l scolari, 26 dellu sezione inreriore e 5 dell a superio re, dopo 
la eelebr.azione della s. àlessa , durante la qua le tenue ai Cresim andi un discorso 
pieno di sa nti am maestramenti. - li 21 giugn o 16 scolari delle I.re pr ime 
cl assi s i accoslarooo la prinui volla alla Mensa Euca ristit:a. - Il 9 luglio ebbe 
luogo 1n terza s. Con fessione e il giorno sussegu ente h ss . Comunione. -
Du rante ranno molte volte l' i. r. Ispettore sc-olast-ico pro~·iuciale signor Mich ele 
Gl a,,ini (: ispezionò l' islituto, assistend o all e lez ioni. In segu ilo all e sue ,·i s ite, 
foro no oh bassa te dal!' eccelso i. r. Consig lio sco lastico prov incia le alcune ra1·.
comandazio ni, che ri g uardtrno il mi glioramen to de ll' isLrur.ione. - In alcuni 
giorni di giugno e In pen u\t.imn se t.ti mu na di !ugli1 l ii rev.mo Commissar io tlr
civescovi le sig. i;aoonico do11 Giovanni 1:Jorzatti de Lowensteni ispez ionò I' i
sLruzione relig·iosa . - Co lla deconenza <l 11 l 1 ma ggio venne accord il ta la ciuarta 
aggiunra quinqu ennal e al pror. Giovanni Oipcié e dal t giugno la lcrza ai 
profosso ri A ntonio Storic/1, e Matteo Fradeli6. - Il 25 gingno il supplente 
ma ts lro dell a Religi one cattolica do n Giorgio Carié fu nomi nato 11 maest-ro elTcL
ti vo dell a materia stessa presso le qnaltro classi sup eriori. - li Z t giugoo ed il 19 
lug lio fur0no i due g iorui di va cR nza dati dal dirottare, - Quest'anno vi furono 
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molte su1,plcnze causatti da temporanee iu<li sposii.ioni di alcuni docenti. - f1 7 giu
gno passò a miglior ,·ita lo scolaro dcli.i IV classe Pietro Todorooich. All e fune
bri e1eqnic del caro derunto prese partti lo sezione inferiore co i docenti. - li 27 
luglio ebbe luo go la chiusura dell' auno scolasti co colln s. li essa e col Te Demn. 

~t-➔::-i:➔~~➔-4--

AVVISO 

L'anno scolastico 189 2-\) :i comin eierà il 3 ottob re co n un solenn e UfHcio "' 
divino , al qu ale doqanno intcr\·enire co l perso nale insegna n'te g li scolari iscril!.i 
in qu est' i. r. Ginnasio superiore. 

Gli es>.1m i di rip ara1.io11c, supple tor i e d' ammission e ol la I a ed alle alt re 
classi avranno luogo il 28 e 29 seltcmhre, alle ore 8 aut. 

L' iscrh. ione comin cierù il 1 ottobre e sol'à chiusa, giusta le <lisposi:do ni 
del!' Eccelso i. r. Mini stero del Culto e dell' l strur. ione , col gio rno 3 ottobre. 
Trascorso il g iorno 3 ottobre nun si r ()tranno accel!are sco l(lr i senr.a grad mo 
Livi e senu1 superiore autoriu.izione. 

Gl i i oo lari che ospirnno alla la .,;lass t'e, d1wono produrre la fed e di na
scita, che comprovi che hanno compiuto il decimo nnno d'e tà, o ctte lo co m
piranno en tro l'unno solare I 89 2. Quelli , che vengo,,o da uaa scuola popolare 
p~hblica, dernno presentare il prescritto CertHì u1t.o di frequeuh1z ione. 

Gli scol11ri. che ,•ogliono esse re amm essi 111la I.a cl &sse, dovrann o snbirc 
un e~3mè di 11111missione iu co nformità alle norme vigen li . 

l ' esam e or.Ila Rcli gi vne si farà soltanto a voce; io iscri\.lo ed n ,·oce 
nella liuguu d'istruzione ( it uli a11a) e nel !' arit.inetica . 

Al11 e~.ime si esige: quel lanto dì sapere nella Rel igione, che può esse re 
appreso nelle 4 clnssi della scuola popo lare; prontezza nel legge re e scrivere, 
conoscenzP degli elementi dcli ' etimologie. e nnalisi di prùpos ir.ioni sempli ci della 
lingua d" istru ;r, iooe (italiana) ; le 4 oper111.ioui d' arit.metica con num eri interi. 

Gli scolari che aspirano all e altre clnssi , o ltre la fede di nascila, che 
comprovi che bnnno compiuto la ri!!pettiYa elà, dev ono iu apposita istanza 
esporre in dettuglio gli studi fatti, a\leg-8.udo i rìspetti~i nttestali. 

Gli scolari, che \'enissero da un altro i. r. ginnasio, devono presentare 
l' atlesf :ilo òimissorio, rilascia lo loro dall& rispetti\'ft Dire1,ione ginnasiale. 

Gli sco luri che ,·o glio no iscriversi deYt>no venire a r.compttgoati dai geni
tori o dai r:icconrnndiita ri , e dernno presentare la Matricola in dnplo e I' ul
timo . c.ertift ca to scohistico. 

La hlss11 scofost ica in1porta per ogni semes!re fiorini I 5 
Ln lassa pn· lo biblioteca degli scolari è di so!d1 2;) per semestre. 
La t:i.ssri di prima is crizione è di lìorini 2 soldi IO . 
Pe r r es ame di amm iss ione alla primu classe non si pag a alcuna lassa, 

ma per l' esame di :immissio ne alle nitre classi s i derono pagare norini 12 
primo fl ll ll ' esnme. 

Dell' es.ime di ammissione non si può rilasciare alcun certificato. 

Zarn, 31 luglio 1892. 

Dall' i. r. Direzforie ginnasiale . 
......-- -
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