
UNA DIMOSTRAZIONE POLITICA 
A GORIZIA NEL 1861 

Dopo la reggenza decennale (1851-1861) del podestà Carlo dott. 
Doliac il nuovo Consiglio comunale di Gorizia, 1

) nella seduta del 
29 aprile 1861, aveva assunto alla suprema dignità cittadina, con 
voti ventuno sopra ventiquattro, ') il poeta-patriotta Carlo Favetti. 

L'elezione veniva accolta dal pubblico presente alla seduta, ch'era 
stata tenuta nella sala maggiore .del vecchio Palazzo provinciale in 
Piazza del D1wmo, con scroscianti prolungati applausi. 

Si alzava quindi il Favetti, che dopo aver ringraziato i colleghi 
per il voto di fiducia quasi unanimemente datogli, così conchiudéva 
il suo nobilissimo dire : 

«Vi ebbero alcuni, voi lo sapete, che vollero attraversarmi la 
via, negandomi il diritto di sedere t ra voi ; diritto che a me spetta 
qual cittadino di Gorizia, diritto codesto, che quest'lnclito Consi
glio , vigile custode del nostro Statuto, si è compiaciuto a voti una
nimi di confermare. 

«Mi giova supporre, che questi tali non agivano cosi coll'inten
dimento di far del male a me, ma r itenendo in buona fede , che la 
legge sia per essi. 

«Ebbene, animato come· sono e sarò sempre di spirito concilia
tivo, io spingo ben lungi le mie speranze. 

«Mi lusingo che anche quei pochi, ·se sono buoni Goriziani, ver
r anno con me, quando mi vedranno, lungi dai voler dominare le opi
nioni altrui, lungi dal voler esercitare sulle medesime un'altiera 
pressione, come io procurerò col concorso di tutti di proteggere gl'in
teressi e di promuovere per ogni dove il benessere di questa città. 

«Mi lusingo che anche quei pochi verranno con me, quando mi 
vedranno osservare scrupolosamente la legge, e lealmente sostenere 
i nostri diritti, le nostre franchigie; quando mi vedranno, ove fosse 
d'uopo, difendere con virile coraggio questi diritti e queste franchi
·gie; quando mi ved'ranno anche in questa difesa stare sempre entro 
i limiti della legge e di un'assennata moderazione)). 

Ma la nomina del Favetti a podestà - causa le subdole mene 
dei cinquanta elettori austriacanti ') - non otteneva la sanzione 
sovran.a. 
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Ciò non pertanto al nostro patriotta era riservata la, gioia, per 
la notte del .13 giugno 1861, di una sodisfazione maggiore : quella 
di vedersi fare dai propri concittadini una calorosa .dimostrazione 
di stima e di affetto sotto le finestre dell'abitazione, accompagnata 
dalla Banda civica in divisa ·e da numerosi portatori di fiaccole. 

Gli evviva al suo nome venivano intramezzati da grida, di: Ab
basso il nonzolo (era l'epit~to affibbiato dal popolo al precedente 
podestà dlltt. Doliac), a morte, cinquantini (nomignolo .dei cinquan· 
ta aventi diritto di voto, che avevano . protestato contro la nomini!, 
del Favetti a podestà) ! 

La dimostrazione diede buona esca all'autorità politica per archi
tettare un'accusa, contro i promotori .della stessa. 

Ecco la deposizione di un testimonio che, citato a comparire 
da.vanti il giudice inquirente, ci narra, con ricchezza di pa rticolari, 
come si svolsero i fatti in quella notte memoranda.. 

PRO'l'OOOLLO ASSUNTO IL. GIORNO 22 GIUGNO 1861 

Presenti i sottoscritti. Citato il Signor Giova.uni Kek di Gu· 
rizia e, .previa ammonizione al vero, fece la seguente deposizion,•. 

AD GENIDRALIA 

Io sono e mi chiamo Giovanni Kek del fu Francesco, nativo di 
Gorizia, d'anni trentanove, cattolico, ammogliato con prole, nego
ziante in questa città ( teneva bottega di spazzole nella ,casa d:' an ~ 
golo t ra le vie Rastello e delle Monache) , incensurato. 

Consta all'autorità inq1,irente, che lei abbia amtto in consegna 
diverse torcie, che nella sera del ·tredici del mese corrente vennero 
distribuite ad alcuni abitanti di Gorizia; dica come vennero nel suo 
possesso, a che scopo erano destinate, da chi le vennero .richieste in 
detta sera., a chi da liii consegnate e cosa seguì siiccessivamente? 

Interessato dal parroco del Duomo, come ogni anno, a provve
dere per diversi cittadini , i quali avrebbero da intervenire nella pro
cessione del Corpus Domine onde accompagnare con torcie il Santis
simo, dissi al Reverendo Signor Parroco, ch'egli farebbe benissimo 
a rivolgersi direttamente in iscritto al fratello del Signor Carlo Fa, 
,·etti (Giovanni Nepomuceno soprannominato Mago) e Giuseppe Del-
1' Agata (proprietario del Caffè N a.~on,lle in Oontrada nobile oggi 
Via Carducci), avendo questi e Compagni oggidì maggior mano in 
{tueste cose, e che questi certo. ottenessero lo scopo desiderato. 
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Il Reverendo Pàrroco aeconsentl alla mia proposizione, inviò ai 
medesimi una ~ntile lettera colla quale li pregò di intervenire alla 
funzione su.diletta. 

' Questi, trovatisi Oltremodo onorati dal gentil-e invito avuto dal 
~uddetto Reverendo Signor Parroco, intervennero in numero gra.nde 
nella sala dei preti a l Duomo, ove erano già prepa.rate le se.ssanta 
torcie, che io ed il Dell'Agata, soprà loro richiesta, avevamo acqui
~tate, stabilindo col venditore nell' istesso tempo per economizzare 
il prezzo del frugo in monte. 

Terminata la funzione furono deposte le torcie di nuovo nella 
sala · dei preti sino a l giorno susseguente. 

Ancora. nella, sera dH medesimo giorno abbiamo, io e il Dell' Aga
ta, pesate le torcie, fatto il conto ed aecumulato i soldi per pagare 
il frugo di dette torcie a vvenuto nella festa del Corpus Domine: 
quando c'insorse l'idea, che in breve t empo dovesse venire la Sovrana 
a,pprovazione del neoeletto Podestà Favetti, d'esiderata generalmente 
_da tutta la città, per la quale festa eravi pure prefissa una gita colle 
torcie; così, onde economizzare e non avere a pagare doppio frugo, 
"cioè quello già avvenuto per la festa del Corpus Domine, come pure 
quello che avrebbe dalla festività progettata come sopra, di trat
tenere le torcie medesime, onde in tal guisa dopo terminata la sud
detta festività, fossero restituite a l venditore pagandovi soltanto un 
frugo. · 

Sotto frugo intendesi il peso, che viene computato a F iorini uno 
e cinquanta soldi, all ' atto !'!ella consegna, ed a Fìorini uno, in resti
tuzione. 

Conchiuso quindi di trattenere le torcie per il motivo ora esposto, 
fui interessato a conservarle presso di me, essendo il più vicino alla 
Metropolitana, ciò che io pure feci trattandosi di fare un piacere. 

Fino al giorno di Sant' Antonio (13 giugno) nessuno fece men· 
zione delle t orcie, ch' io aveva presso di me . La mattina di quel giorno, 
..-erso le ore dieci antimeridiane, recossi presso di me Giovanni· Nepo
muceno Favetti _dicendomi le precise parole : ((Hai inteso, che in que-
8t'oggi si terrà musica da Cattarini (nella 'l'rattoria Gattarini) per 
avvilire mio fratello e tutti i suoi amici?)) A -ciò io gli risposi : ((Non 
penso che questo sia la cagione, perchè tu vedi e sai tu stesso, che 
in ogni luogo ove vengono tenute le musiche 01ide· divertire la popO' 
lazione, può intervenire, senza eccezione, qualunque, quando paghi 
lo scotto d'int:('anza di dieci ooldfo. 

Dissemi pure il suddetto Favett i che anche i nobili (l'aristocra
zia) di Gotizia festeggieranno, con un prànzo in nostro dispetto, la 
respinsione della nomina !'li suo fratello; a questo io gli risposi : 
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((Non romperti la testa per queste cose, che tutto ciò non a('.cadrà h> 
Così terminato, senza dire ulteriori cose, se ne parti. 

Intesi, poichè io non trovavi.mi presente alla seduta municipi.le 
nelle ore pomeridiane di quel giorno nella Sala provinciale, che il 
Signor Consigliere nrnnicipale Carlo Ji'avetti avesse detto, dopo che 
fu preletto il Decreto contenente la non cc,mferma sua a Podestà : 
«Con tutto ciò io mi presterò con quel zelo, e con quel fervore, per 
il caso ch'io avessi aneora a rimanere presso il Municipio di Go
rizia)) (dove fungeva da segretario). 

Queste, ed ulteriori espressioni, che il suddetto Consigliere mu
nicipale fece nella seduta, produssero una commozione ti.le negli ani
mi dei suoi amici e conoscenti, che esaltò gli amici suoi, i quali già 
là progettarono di compensarlo con una dimostrazione di gratitudine 
a 1 ui diretta. 

Io era ignaro di tutto ciò che questi hanno progettato poichè 
come lo dimostra a sufficienza la mia condotta anteriore e presente 
non solo, ma anche i diversi decreti che io ricevetti in diverse occa
sioni (allude con tutta probabilità a quello ricevuto per le beneme
renze acquistatesi quale Capocontrada durante l'epidemia di colera 
nel 1855), tanto dal cessato i. r. Circolo (del 16 ottobre 1858, in cui 
v'è questo elogio: Ella primeggia fra i cittadini di Gorizia per l'at
taccamento al graziosis8imo nostro Sovrano e Suo Governo), come 
pure dal Municipio stesso per avermi prestato con zélo e fervore al 
mantenimento del pubblico ordine ( e avrebbe potuto aggiungere : 
in occasione dell'nrrivo a Gorizia delle Loro M.M. I.I. R.R., come 
si rileva dalla lettera a lui diretta il 15 marzo 1857), io non ebbi mai, 
nè per lo passato nè presentemente, alcuna intrinsechezza con quelli 
che fanno parte dell'altro partito, anzi devo dire, che riconosciuto 
come attaccatissimo al nostro governo, ebbi 11d avere llna infinità di 
collusioni dispi11centissime per tale oggetto. 

lo trovavami in quell/1 sera circa le ore otto e mezzo 11lla tri.t
toria del Perinello (al Passaggio Edling) in coJnpagnia di altri miei 
0onoscenti, cQi qul1!i mi ritrovo quasi ogni dopo pranzo, quando a~ 
un tratto venne Giovanni Favetti detto M,ago e chiesemi di conse
gnarli trenta torcie di qu!c\Ue ch'io teneva, come sopra esposto, in 
con;iegna, all'uqpo che diversi suoi amici sono unanimemente d'ac
cordo di fare una dimostrazione, 3, suo frntello U Signor Consigliere 
municipal<;i, di ringraziamento per il discorso da qu<;ist'ultimo tenuto 
all'odierna sed:uta municipale, 

A questi io gli risposi ; «Ebbene, io te le darò, purchè non na
scano dei disordinill, al che Giovi.uni Ji'i.vetti rispondevami, che sarà 
tutto quieto. Dicevami pure di spedirgli le torcie alla strad\t nuova 
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(Via giardino oggi Corso Verdi), poichè non osano suonare fino l'abi
tazione del Consigliere municipale l<'avetti (abitava in Via Alvarez 
in allora Studeniz). Presenti a ciò, che possono testimoniare, che 
Giovanni Favetti chiesemi a parte, erano molti, però credo sufficiente 
di addurre Giuseppe Meli e Costantino Dorese, chiamato Ippolito. 

Anzi sedutomi presso quest'ultimo interrogommi, cosa mi avesse 
chiesto il Giovanni Favetti; io gli dissi che mi chiese trenta torcie 
per lo scòpo suindicato, dissemi allora l'Ippolito : «Io non approvo 
queste cose, sono ignaro del tutto di ciò che accade, perchè nessuno 
con me conversa in questo riguardo, ed abbenchè faccio il costo nel
l'A lb ergo all'Angelo d' oro, non voglio in questa sera intervenirvi ed 
andrò per la strada di Sa1cano)J ; io però gli dissi : «Devo recarmi 
ali ' Albergo all'Angelo d'oro onde aspettare certo Valentino Bressan 
della Banda, che in quella sera eseguì éon me, i due Pividor, padre 
e figlio, e Carlo Pick (il famoso tamburino comunale) un quintetto 
nella corte del Signor Pauletig (de Yialpino, abitava in Contrada 
nobile) alla consorte di questo nome Antonietta (nata Vio). Allora 
risposemi il detto Ippolito : «Andrò anch'io in sua compagnia colà, 
onde ovviare possibilmente, se in caso avrebbero progettato qualche 
disordin@. 

Io solo, dopo avere disposto mediante il mio calzolaio Giovanni 
Strukel per le torcie, recavami ali' Albergo all'Angelo d'oro, venendo 
pure meco il giovane Iuch e certo Ciaulandi ( de Mailly) per sentfre 
la musica. Colà arrivato, recava.mi immediatamente per sentire la 
musica con questi due giovani nel secondo cortile onde suonava la 
musica. 

Poco dopo osservai che Ippolito, il quale era in un cantone del 
sottoportico, mi fece cenno di venire da lui. Colà arrivato chiesemi 
lppolito: «Cosa le pare d'ell'intenzione che hanno? Del complesso 
di questa serenata, le torcie ecc.?)) A · quest'io gli risposi : «Fino a 
che avessero avuta la Banda sola ancora ancora, ma qualora inten
dono di andare colle torcie, mi "pare _che la cosa si scaldi un po' trop
j)OJJ; allora Ippolito mi rispose : «Ecco che sono proprio -della nostra 
idea,JJ, ed anzi mi di sse che volessi andare a persuaderli _di tra,lasciare 
il loro progetto, io gli dissi: «Non avendo certa confidenza con loro, 
non m'impaccio; e piuttosto andiamo noi due assieme colà e procu
reremo di trattenerli possibilmente e ma,ntenere l'ordine». 

Devo osservare, che allorché · recavami, come già detto, ali' Al
bergo all'Angelo d'oro incontrai in Piazza grande vicino al caffè, 
circa le ore nove e mezzo, il Consigliere comunale Favetti e!')! il dottor 
Pajer (Luigi) con · una terza persona che non mi sovvien.e il nome, 
questi erano diretti verso la Contrada Rastello. 



UNA DIMOSTRAZIONE POLITICA A GORIZIA NEL 1861 367 

Nell'Albergo all'Angelo rZ'oro, come mi fermai poco tempo, al 
più cinque minuti, non vidi alcuno dei Consiglieri comunali nei sotto
portici, ma bensì una quantità· di gente di ogni ceto, forse saranno 
Rtati sopra, questo io non posso dire. Non intesi in questo frattempo 
veruna esclamazione e la Banda, la quale, secondo si vociferava per 
tutta la città eravi colà riunita per festeggiare cinque Antonio, che . 
.frequentano sempre quell'Albergo, suonava un pezzo di musica. 

Come parmi si allontanò dietro mozione di Giovanni Favetti 
nonchè di Michele Brass la Banda, diretta dal fante municipale Fran
cesco Corsig, dietro la quale seguì pure una quantità di gente bassa, 
spinta più per curiosità che altro. 

Dopo di ciò m'allontanai io pure, lasciando l'Ippolito, che seguì 
la Banda, e mi recai alla Locanda al Leon d'oro (in Contrada nobile) 
per avvertire i Pividor, padre e figlio, che fino che non è terminata 
una serenata allo Studeniz non può venire Valentino Bressan, che 
fa parte della Banda, a suonare il quintetto, come eravamo intesi, 
alla Signora Antonia Pauletig ; poscia mi recai per la Strada nuova 
ove vidi ormai schierata la Banda e molti con le fiaccole già in mano, 
però non ancora accese. 

Tutte le torcie erano ormai distribuite solo due rimasero, ed il 
calzolaio diede una a me e l'altra teneva egli stesso per distribuirla 
a chi viene, io diedi poscia la mia subito ad Antonio Mighetti (cap
pellaio in Piazza grqnde) e poi mi ritirai del tutto affatto in parte. 

A chi furono distribuite le torcie, in che modo e sotto quali pre
testi a me nulla consta, però potrebbe il calwlaio Giovanni Strukel 
dare gli schiarimenti in proposito. 

Individui da me conosciuti, i quali portavano la fiaccola, erano : 
Penaucig (Giuseppe), Brass (Michele), Favetti Giovanni (Nepomuce
no), Luigi Verizzo e Vernìg (direttore della filanda di Strazig), di 
più non potei rilevare e conoscere, perchè come ho detto, mi allon
tanai vedendo che la cosa prendeva un andamento alquanto serio, 
motivo per il quale io dissi a Giovanni Favetti, che mi obbedisca, 
e che faccia fermare la Banda, suddichè egli mi rispose : «Bene, bene, 
tu hai ragione, ma la Banda però suona lo stesso». 

La Banda venne diretta dal Corsig e suonò la marcia goriziana 
/lii altri pezzi inconcludenti. 

Terminata la marcia suddetta si sentirono le precise grida : 
«Evviva Carlo Favetti, Podestà del popolo! M ... a al mesner (sagre, 
stano)! M ... a al nonwlo ! M ... a ai cinquantini!» Queste grida parti
rono in diversi siti, tanto avanti l'abitazione del Consigliere muni, 
cipale Favetti, quanto in due luoghi della braida (poderetto chiuso) 
di facciata, e furono ripetuti tanto durante la musica quanto · fra 
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gl'intervalli. L'espressione : «L(l vogliamo a nostro Podestà>> ; non 
intesi mai a gridare. 

Devo pure osservare, e mi trovo in coscienza obbligato a deporre, 
che durante tutto il tempo che erano riuniti presso l'abitazione del 
Consigliere municipale suddetto, non trapelai minimamente una di
mostràzione od un contegno, nè un grido di sorte, che fossero diretti 
contro la persona di Sua Maestà nè contro il Governo in generale, e 
basti questo fatto, ch'io ora narro a dim-0strare, ch'essi non nutri
vano prava intenzione di sorte. Venne un capitano degli ungheresi 
alquanto brillo del vino, il quale procurò col suo contegno il possi
bile per raccozzare, con quelli che tenevano le torcie, una qualche 
zuffa, fino a che venne a gettarsi proprio su Giovanni Favetti, che 
stava con la torcia in mano poggiato al muro, presso il portone del
l'abitazione del di lui fratello. Questo capitano fu poscia allontanato 
da due altri ufficiali, che presolo sotto il braccio, lo condussero via_ 

Candele romane bengaliche eranvi quattro portate dallo scri
vano della Vedova Sandpichler (fabbricante di confetture, canditi 
e frutta sciroppata), il di cui nome mi è ignoto, dall'oste Mosettig 
(soprannominato ransanès) in Contra-da Rabatta, da Martino Zhiuk 
(recte Zucchi) di San Rocco (Via Parcar) e dal pittore Michele Zit
ter, il qual'ultimo molto brillo del vino, andava col boccale di vino 
a dare da bere ai circostanti. 

Gli scuri dell'abitazione del Consigliere municipale Favetti eranò 
tutti chiusi nè videsi nè il Consigliere, nè persona alcuna di sua 
famiglia. 

Da chi partissero queste grida mi è assolutamente impossibile 
di precisare. Le fiaccole bengaliche, cosidette candele romane, erano 
ormai accese allorchè arrivarono sopra luogo, il tutto durò circa tre 
quarti d'ora, dopo furono spente le torcie e consegnate nuovamente 
al calzolaio 'Giovanni Strukel. 

Oltre a questi non sono avvenuti ulteriori eccessi e nemmeno 
progettati per quanto a me consta. La comitiva andò per la Contrada 
dei macelli (Via Morelli) cantando la marcia nazionale goriziana ed 
obbedendo al mio consiglio, invece di passare il corpo di guardia, 
presero la via della Piazza del fieno (Pia.zza della Ginnastica) an
dando di bel nuovo all'Albergo al!' Angelo d'oro. 

Mentre questi entrarono nell'albergo nominato li abbandonai in 
uno al Valentino Bressan per recarmi alla Looa,nda al Leon d'oro 
onde prendervi i Pividor, padre e figlio, ed il Pick per fare poscia 
i1 suindicato quintetto nella corte del Signor Andrea Pauletig, ove 
pure, fra altri intervenne anche il Conte Rodolfo Attems-Sembler, 
i1 quale, quando intese un forte schiamazzo si allontanò dicendo : 
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«Ora poi sono stufo, rinnn"io di essere direttore della musica, vedo 
che loro abusano della mia bontà, vado là e caccio all'istante tutti 
via ed! in caso non avessero ad obbedirmi li faccio arrestare, poichè 
quando sono in uniforme, , sono io responsabile)). 

Con queste parole ed arrabbiato, s'allontanò il Conte ed io dopo 
terminato il quintetto, non volendo lasciare solo il Conte fra quella 
gente ubbriaca, m'inviai pure solo all'albergo, ove trovai difatti il 
Conte in un alterco grandissimo con quella gente, fino a che la mag
gior parte si allontanano ed alcuni vennero a chiedergli scusa del 
loro contegno, poscia accompagnano il Conte a casa (abitava nella 
propria villa in Via Dreqssi). 

Osservo che sotto la espressione : ((l\fosner e N onzolo)) intendono 
l'ora cessato Podestà Signor Carlo dottore Doliac, perchè dicono ch'e
gli quasi ogni festa va servire messa al Duomo. 

Sotto l'espressione: ccCinquantìni)), comprendono coloro che sot
tosegnarono la dimostrazione fatta al Consiglio comunale contro 
l'elezione seguita dal Signor Carlo Favetti a Consigliere comunale, 
il cui numero era appunto di cinquanta. 

Alcuni di quelli, fra i quali il giovane Iuch, il Ciaulandi ed An
tonio l\fighetti, che presero in principio le torcie, le diedero tosto 
ad altri, allorchè compresero il motivo della serenata e videro ch'io 
non prendeva parte e s'allontanarono. 

Come testimoni oculari di gente civile, ch'erano presenti alla 
serenata tenuta davanti l'abitazione del Signor Consigliere comunale 
Favetti, potrei addurre il Signor Giuseppe Klitsch, Antonio Mi
ghetti, Gasparo Lapagna e Giacomo Paulin. 

Se abbia ancora qualcosa <l'aggiungere e se sia pronto <li confer
mare, in caso <li bisogno, le sue <leposizioni col giitramento? 

Nulla, tutto fn esposto precisamente secondo le mie d'eposizioni 
e sono pronto a giurare. 

Giovanni Kek 

Ritirata la firma del deponente fu licenziato senza prestare il 
giuramento. 

E. Conte di Manzano 
Giudice inquirente 

Oogoi 

La scioltezza dello scilinguagnolo del Kek, non certo in odore di 
santità presso i nostri patriotti come si rileva da una satira di Romeo 
Mengotti, aveva raccolto il disprezzo dello stesso giudice inquirente, 
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,1 giudicare dalla seguente dichiarazione, .che si fece rilasciare il Kek 
<lall'èx presidente dell'imperialregia Reggenza Circolare di Gorizia. 

«Il rispettabilissimo cittadino goriziano Giovanni Kek - al quale 
l'imperialregio attuario circolare Conte Manzano gli avrebbe rinfac
ciato di go_dere la nomea di spia sino dall'anno 1848, perchè egli 
Manzano avrebbe avuto per colpa sua un'ammonizione dal sottose: 
gnato, avendo tenuto nei pressi della bottega Kek con. una persona 
un discorso, che non potrebbe esser stato udito che_ dal Kek, dato 
che altre persone non v'erano nella bottega - si rivolge a me perchè 
certifichi se l'asserzione _del Conte Manzano corrisponde alla verità. 

A me è noto Giovanni Kek per un onorabilissimo cittadino gori
ziano, il ·quale, durante il tempo ch'io ebbi la reggenza del Circolo 
di Gorizia e della sua città capitale, ciò è dunque dal 15 maggio 1850 
sino il 15 novembre. 1860, non si prestò mai a fare il disonorevole 
servizio di confidente, per conseguenza non mi ha mai comunicato 
un discorso che il_ Conte Manzano avrebbe tenuto ad! una persona 
vicino al suo negozio, discorso che gli avrebbe procurato una ripren
sione da parte mia-. 

Quel _discorso tuttavia deve essere stato di natura tale per meri
tarsi una· mia censura, dato che io non ero abituato di ammonire 
chicchessia immeritevolmente. 

Giovanni Kek d'altronde ha seguito l'esempio dei suoi rispetta
bili e. onesti concittadini, dei quali nessuno si è degradato di esercì

. tare il mestiere di confidente, ed è perciò ch'io non sono ricorso a 
loro per usarmi di cotali servizi. 

Gorizia li 24 Agosto 1861. 

Francesco Barone _d'e Buffa 
Consigliere ministeriale 

ed emerito Presidente dell' i. r. Reggenza Circolare di Gorizia)). 

In conseguenza della dimostrazione Giovanni Nepomuceno Fa• 
vetti venne condannato a quattordici e Clemente Riaviz a due giorni 
d'arresto, con la sentenza del 16 luglio 1861 e così ebbero inizio le 
-condanne politiche dei due ferventi patriotti goriziani. 

RANIERI MARIO Coss1R 

l) Nella lotta impegnatasi nelle elezioni com~ali del 1861, si era!l-o trovati di 
fronte due partiti : il cittadino, capeggiato da l)0rSOile di italianissime tendenze, e 
l'austriacante, capitanato·-aa: Alessandro de Olaricini. 

- La vittoria aveva arriso al partito cittadi'no portando nel Consigli~ comun:de 
i _ seguenti sigooif: Rodolfo conte Attems, Giuseppe Bregant, Luigi Bregant, Fer• 
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ii:v~~i ~~1:!:!o G~f;, d~\~v~::r~s~tf~1in~~ttGi~~::i, ,f.;i;~~~~~ °ci~t 
Maurovich, -Giacom,o conte Mels-Colloredo, Domenico Nardini, dott. Luigi Pajer, 
Carlo Perinello, Andrea Pauletig, Lodovico dott. Petrogalli, Giovanni dott. Rismon
ùo, Ettore cav. Ritter, Guglielmo de Ritter, Luigi dott. Visini, don ·Francesco Zoratti 
ed EnriC() Feyenz. 

') I tre voti contrari erano -stati dati dai consiglieri Carlo dott. Doliac, Ettore 
cav. Ritter e Guglielmo de Ritter. 

l ) Frutto dell'umore btlioso di costoro è la seguente corrispondenza da Gorizia, 
portante la data del 20 mar7.o 1861, com;Parsa sn· di · u~ gi"ornale regionale: ' 

«IL nostro munJcipio, come di già lo .SSd)rete, è ·ruiàimente formato. Nel novero 
dei ventiquattro ronsiglieri, ond'esso è composto, ed i nomi: nei quali avrete ormai 
r ilevato dalle altre -go.z1..ette, che mi prevennero nella pubblicazione di tal notizia, 
sonvi ,sette dottor1! iin legge, un dottore in . medicina, un notalo, due sacerdoti, un 
geometra, nove fra negozianti e merciaiuoll, un artigiano, un impiegato in pen
slone,. un capitano fuor.i di servizo. 

Il ceto degli artt·gio.ni -non vi è, come vedete, rappresentato· che da un solo in
dividuo; i maestri, cui 1:ncombe fra le cose importanti la più imPortante, vale a dire: 
l'educazione della gioventù, vi sono, come se non esistessero al mondo, totalmente 
negletti insieme col .buon.i villici, ·dei quali ultimi v'ha nel comune meglio che due; 
mlla sopra nna popolazione complessiva di dodicimila abitanti. 

Per ciò eh.e riguarda la nazionalità, quattordici consiglieri sono di origine ita
liana, cinque di origine slava, e cinque d'alemanna. In quanto alla ifed.e che pro
fessano, vi trovo· venti cattolici, due protestanti e due israeliti. Per nascita 'i'ìi di
stinguono un conte, un -barone e cinque nob111, uno dei quali ha pure il rango di 
cavaliere. 

Fino a questo ,punto non vi sarebbe che dire, nè dassi motivo alcuno di muo
verne lamento o di farla da severo censore, stante che gli eletti sono tutte persone 
d'indubbia probità - ma voltiamo pagina, e vt troveremo un curioso capitolo. 

Esso capitolo canta cosi: Una dozzina di individui, i quali non oono al caso 
di conoscere nè di accorare quant.o impartì l'aver un buon IQ.UDicipio emerso dal 
libero e spontaneo voto della popolazione, solevano ra.::,"UD.arsl, capitanati da uu 
certo tale ogni sera in una taverna, e là fra il tocco dei bicchieri e .facendo copiose 
libazioni a Bacco e fra nugoloni di denso fumo di zigari, il mondo a tutto loro ta
lento dividendone e dandone una parte a questo ed una a quello, dèsignavano, pro
ponevano, sceglievano e nominavano dapprlm,n a consiglieri comu:nal1 gli uni piut
tosto che gli altri, e di poi dibattevano intorno alle misure da prendersi, onde ai 
loro desiderif ed alla loro volontà gli elettori si piegassero. 

E la mattina, succedente a quelle orgie notturne, i nostri della lega, muniti e 
delle necessarie istruz.ionl e di una Usta nominale, onde il loro capo aveali provve
duti, si vedeva.no quai cani levrieri correre .ansanti per tutta quanta la città, e var~ 
care ogni tanto la ,soglia ò di questo elettore, o di quella vedova eiettrice, cui pre
sentavano delle schede già ·belle ·e riempite , oppure sostituivano ai nomi già scritti 
nelle schede originali, altri nomi, .ID;agn.tficando durante sì lodevole e arcinobile ope
razione, con .:frasi loro iDtSegnate dal capitano Spaooalanoia ed apprese conveniente~ 
mente a memoria, il sommo decoro e Iootro • e l'immenso vantaggio che deriverebbe 
alla citt:à nostra, quando quelle dette persone si adagiasserp, m,ollemente nelle soffici 
seggiuole dei padri -coscritti. 

Abbiamo, sl! un nuovo Consiglio comunale, e ·siamo convinti un· buono~· ma ad 
altr i, e non a noi, .st vada a raccontare, essere esso sortito dal inon estorto e non 
fuorviato voto del PoPùlo! Invece di gire per il mondo ·a spacciare: di simili baie, 
atte sole a far addormentare i -bimbi, si dica , aeppur · si voglia essere veritieri,- che 

' la. tormazione del nuovo Consiglio fu un'arte, un'opera di monopolio di poche per
so~, le quali Vollero ad ogni costo trarre profittò- dall'altrùi dabbenaggine,7iièi.rrì8. e 
dé.bÒle discernimento, incoraggiate a cib, ed in cib validMll.ente assistite da chi tre
mava, si confondeva e si perdeva al solo pensare, ·che ci andava del suo quanto 
ambito, altrettanto-arrogante e non più oltre tolle"i"ahile ascendente," e di una pingue 
prebenda che quf non è il luogo di giudicare se meritata da lealtà e da fermezza 
d1 onesti principii». · 


