
F IU M E  IN D IF E SA  D E L L A  S U A  A U T O N O M IA  
AL P R IN C IP IO  D E L  S E C O L O  XVII (1 6 0 1 -1 6 0 8 ).

I.

La «M agna Charta» dell’autonomia di Fiume era costi
tuita per molti secoli dallo Sta tu to  Municipale, compilato dietro 
quello di Trieste nel 1526 e confermato da Ferdinando I d ’Ab- 
sburgo nel 1530. L ’originale latino si trova tuttora conservato 
nell’Archivio Municipale ; e l’ufficiosa versione italiana usata dai 
vicari (o giudici dei malefici, — «ìudices maleficiorum») fu acqui
stata circa venti anni fa dallo scrivente per il Gabinetto Storico 
del Ginnasio-L’ceo di Fiume, essendo autenticata dalle seguenti 
annotazioni sul frontispizio : «Sum  ad usum Dominorum Vica-
riorum Civitatis Fluminis Sancti V iti. — Bonaventura Gisgoni di 
U. (utriusque)  dottore, Vicario, luogotenente e giudice ordinario 
della C ittà di Fiume, fu  1658 addì 20 Febbraio» (questo Gisgoni 
fu vicario di Fiume dal 21 febbraio 1658 al 21 luglio 1662. N el
l ’anno 1660, viaggiando in Dalmazia, fu preso dai Turchi e ritornò 
a Fiume appena nel febbraio 1661 ) ; l’altra annotazione, in fondo, 
dice : «Habitum prius per me Io. Jacobum Jabocchetti J (uris) 
(/(triusque) D(octorem) Locumtenentem ac Maleficiorum Iudicem
a. 16. (1643.)»“

Secondo la Rubrica 1. del libro I di questo statuto, il governo 
della città spettava al Capitano di nomina Sovrana, il quale era 
tenuto a prestare all’atto del suo insediamento un solenne giura
mento nella Chiesa di S. Vito, patrono della città, in presenza dei 
due giudici comunali e di tutto il Consiglio Municipale, pro
mettendo di osservare in tutto e per tutto le disposizioni dello 
Statuto.

Questa prescrizione fondamentale dello Statuto fu sempre 
debitamente osservata da tutti i capitani nominati dopo la sanzione 
dello Statuto ( Girolamo de Zara, aquileiese, 1536— 1540 ; Gaspare 
R izzan , carniolino, 1540— 1546 ; Giacomo Raunacher, carniolino,
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intorno al 1552 ; Francesco Barbo, triestino, menzionato come 
capitano di Fiume nel 1560 e nel 1565 ; Paolo de Zara  aquileiese, 
1569— 1573 ; Leonardo Athems, goriziano, 1574— 1600). 3

Però dopo l’anno 1564 era subentrato un essenziale cambia
mento nelle relazioni della dinastia Absburghese. Ferdinando I, 
morto nel 1564, avea diviso ì possedimenti absburghesi tra i suoi tre 
figli, lasciando al primogenito, Massimiliano, i regni d ’Ungheria 
e di Boemia e i due arciducati d ’Austria ; al secondogenito, 
Carlo, le cosiddette provincie alpine : la Stina, Carinzia, Carniola 
con l ’Istria, il Goriziano e le città marittime di Trieste e di Fiume, 
il quale complesso poi ebbe il nome di «Inner-Osterreich» ossia 
A ustria  Interiore, colla capitale a G raz; finalmente al terzogenito, 
Ferdinando, il Tirolo col Vorarlberg e gli altri possedimenti 
occidentali designati col nome complessivo di «Vorder-Osterreich> 
ossia Austria  Citeriore.

Fiume quindi formava da questo tempo in poi parte del
l ’Austria Interiore e dipendeva non più da Vienna, ma dalla corte 
arciducale di Graz. Ora l ’arciduca Carlo iniziò il suo governo nelle 
provincie a lui sottomesse con energiche misure tendenti al
l ’estirpazione radicale del protestantesimo, allora diffusissimo nelle 
provincie alpine, dando con ciò principio all’opera della contro- 
riforma ; e per riuscire in questi suoi conati, non volendo essere 
inceppato dalle pastoie delle formalità costituzionali, inaugurò 
un regime del tutto autocratico ed assolutista. Suo figlio, l’arci
duca Ferdinando (che fu poi come imperatore Ferdinando II 
l ’iniziatore della guerra religiosa dei trent’anni) succeduto al padre 
nel 1590 nell’età di 12 anni, divenne anche lui assiduo persecutore 
dei protestanti. Avendo assunto alla fine del 1595 personalmente 
le redini del governo, questo principe si dimostrò nemico acerrimo 
del protestantesimo, sradicando l ’eresia in tutti i paesi della vicina 
Carniola, dove la nuova fede avea trovato ardenti proseliti ; così 
a Krainburg, S tein  (Kamnik), Laas, Rudolfswerth (Novomesto), 
Vippaco e M òttling  (M etlika).4 E ovvio che a un tale principe 
zelante non potevano andare a genio i diversi privilegi municipali, 
sotto l ’egida dei quali il protestantesimo avea potuto troyare adito 
libero nelle rispettive cittadinanze. Si dovea far capire ai citta
dini che il principe esigeva da loro obbedienza incondizionata 
non soltanto in materia di religione, ma in tutti gli altri riguardi.

Quanto a Fiume, l’eresia invero non vi avea messo radici. 
Il capitano della città, Leonardo Athem s ricevette nel 1579 bensì 
l ’ordine — dietro istanza del vescovo di Pola — di arrestare ed
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incarcerare i «luteranizzanti» dell’Istria e del Carso che gli potes
sero cadere fra le m ani,5 ma non c ’è alcun indizio che la città stessa 
si sia mostrata propensa ad aderire alla nuova fede di origine 
germanica che non avea potuto attecchire né in Italia, né in 
Croazia, vale a dire nei due paesi dei quali Fiume risentiva maggior
mente l ’influenza.6 Con tutto ciò la politica autocratica della 
corte di Graz, tendente a sopprimere ogni sorta di libertà e fran
chigie, si fece sentire anche a Fiume, benché non sospetta di defe
zione dalla chiesa cattolica ; imperocché i Fiumani doveano già 
avere a Graz fama di gente ostinata e pertinace, menomamente 
ligia a sopportare i soprusi aristocratico-feudali dei loro gover
natori, e di gelosissimi difensori dei loro diritti autonomi, essendosi 
già ripetute volte rivolti coi loro lagni alla corte di Graz contro i 
loro capitani. Così ancora durante il regno dell’arciduca Carlo 
essi aveano mosso querele continue contro il capitano Paolo de 
Zara, oriundo da Aquileia, che governava la città dal 1569 al
1573 ; e finalmente riuscirono a liberarsene accusandolo nel 1573 
all’arciduca d ’un contegno brusco ed offensivo, poiché li tacciava 
di essere «infedeli» e «tiranni». L ’arciduca si vide finalmente indotto 
a delegare dei commissari speciali per esaminare le querele avan
zate dalla municipalità e in seguito, dando luogo al desiderio 
espresso dal consiglio, licenziò il capitano dal servizio, — impres
sionato, a quanto pare, soprattutto dall’accusa accortamente sparsa 
contro il de Zara, secondo la quale egli avrebbe usato parole di 
scherno riguardo alla divozione tributata al miracoloso Croci
fisso di San V ito .7

Il capitano Leonardo Athem s  (o Attimis), succeduto nel
1574 al de Zara, e restato in questa carica per oltre cinque
lustri — sino al 1600 — non poteva fornire ai Fiumani gravi
motivi di lagno, per la semplice ragione che si teneva sempre
lontano dagli affari del municipio, dimorando continuamente a 
Gorizia, sua patria, ed abbandonando il governo totalmente ai 
suoi vicari, eletti sin dal 1574 liberamente dal consiglio municipale. 
Di fatti, non gli si mosse contro altro lagno se non quello di avere 
lasciata la città nelle peste in un periodo oltremodo critico, quando 
cioè essa si trovava continuamente angariata da una parte per le 
soperchiene ladronesche degli Uscocchi, pirati di Segna, e dall’altra 
parte per le rappresaglie dei Veneziani provocate dai ladroneggi 
di questi pirati, soldati mercenari dell’Austria.8 I provvedimenti 
della difesa restarono così in mano dei diversi vicari, fra i quali 
va distinto in primo luogo M arzio  Marchesetti, triestino, che
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copriva questa carica dal 1595 al 1599 e ritornò più tardi a reggere 
ì destini della città in qualità di vice capitano dal 1603 al 1608.9

Dopo la morte del capitano Athems — avvenuta a Graz 
al principio dell’anno 1600 — l ’arciduca Ferdinando, in un suo 
rescritto dd. 16 febbraio 1600 ingiunse al governo e alla camera 
arciducale («Niederòsterreichische Regierung und Kammer») di 
presentargli una proposta riguardo alla nomina del nuovo capitano 
con somma urgenza, «stante i rumori che corrono di nuovo sui 
progettati attacchi dei Veneziani, avuto debito riguardo alla per
sona di Giovanni Federico de Paar, scalco arciducale («/r Durch- 
laucht Fiirschneider»), il quale s era già offeito a tale carica.»10

Dopo una tale raccomandazione autorevole non può esserci 
alcun dubbio che il governo, ligio al desiderio chiaramente 
espresso da sì alto luogo s ’affrettò a proporre per la carica vacante 
il sunnominato Gianfedenco Paar, benché l ’archivio arciducale 
non avesse conservato né la proposta, né l ’atto stesso della nomina 
definitiva. Però un atto del 24 ottobre 1600 accenna alla già seguita 
nomina del Paar, imperocché mediante quest’atto la Camera 
Aulica viene esortata di provvedere alla compilazione delle istru
zioni da darsi al neonominato capitano di Fiume, Giovanni Federico 
de Paar." E un altro atto (del 4 novembre 1600) ammonisce la 
Camera nuovamente di procedere finalmente alla redazione di
queste istruzioni, poiché l ’arciduca è molto dispiacente del lungo
ritardo. '

Pur troppo, il testo di tali istruzioni non ci è conservato tra 
gli atti ; e perciò non siamo in grado di accertare, se il contegno 
del Paar osservato di fronte alla cittadinanza di Fiume sia stato 
conforme a queste istruzioni, oppure solamente l’effetto d’un 
procedere del tutto arbitrario.

A titolo di curiosità sarà forse degno di nota che il salano 
annuo accordato al Paar nella sua qualità di capitano di Fiume fu 
fissato — secondo un rapporto della Camera Aulica dd. 23 aprile — 
in 400 fiorini, in conformità allo stesso salano accordato al suo 
predecessore Leonardo Athems nel 1574; ma siccome 1 Athems 
avea ricevuto due anni dopo (in data del 18 agosto 1576) 100 
fiorini d ’aggiunta per la durata di tre anni e dal 1580 in poi ancora 
altri 100 fiorini in più, il Paar domandò nel secondo anno della 
sua funzione anch’esso un’ aggiunta di cento fiorini che gli venne 
accordata dall’arciduca dietro il parere favorevole della Camera 
(29 aprile 1602).1J

. . .  Il nuovo capitano fu rampollo d una distinta stirpe nobile
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di origine italiana, oriunda dal Bergamasco, che avea preso nome 
probabilmente dal paesello Parre, suo possedimento originario. 
Tant e vero, che il nome del casato si trova scritto negli atti 
austriaci anche Parr. Trasmigrato nella Stiria, il casato dei Paar
vi ebbe in possesso le signorie di Hartenberg e di Krottenstein. 
M artino de Paar, avo del nostro Giovanni Federico, si fece una 
grande riputazione organizzar do nel regno d ’Ungheria al princi
pio del secolo XVI il servizio postale dello Stato dietro il mcdello 
del servizio postale dell’ Impero Germanico, organizzato da 
Ruggero Taxis già sin dall’anno 1451. Morto lui (a Presburgo, 
in qualità di «supremo maestro delle poste ungheresi»), suo figlio 
Giambattista de Paar acquistò nel 1570 un simile privilegio per la 
Stiria col titolo di supremo maestro delle poste («obrister H of- 
postmeister»), un titolo che rimase poi ereditario nella famiglia 
assieme alle rispettive mansioni. Così il nostro Giovanni Federico, 
figlio primogenito del prefato Giambattista, fu signore di Har
tenberg e Krottenstein, consigliere e scalco della corte arciducale, 
ereditario supremo maestro aulico delle poste («Erb- und Oberhof- 
postmeister» ) . Nel 1606, fungendo ancora da capitano di Fiume, 
venne insignito del titolo di barone («Freiherr») . Il titolo di conte 
fu acquistato più tardi, nel 1636, da suo fratello minore Giovanni 
Cristoforo, ì cui discendenti furono poi creati principi nel 1769. 4 

Il nostro Paar s era già reso caro ed accetto all’arciduca 
Ferdinando come strenuo persecutore del protestantesimo, avendo 
sbrigato con zelo lodevole l’incarico di sradicare l’eresia in vari 
luoghi dell’Austria. Così, intorno all epoca della sua nomina a 
capitano di Fiume, nel marzo dell’anno 1600, egli presenta una 
domanda per l’assegno della somma di 1200 talleri accordatagli 
dal sovrano a carico del «Fondo M ulte Religiose» (Religions-Refor- 
mationsstrafen) a titolo di rifusione delle spese di viaggio incontrate 
in simili im pegni.'5 E anche più tardi, essendo egli già capitano 
di Fiume, gli vengono ancora affidati simili incarichi; così il 13 
gennaio 1604 la Camera Aulica di Graz esterna un suo parere su 
d una sua domanda chiedente I ndennizzo di f. 1211 a titolo delle 
spese incontrate in una sua spedizione per domare «i ribelli di 
Ischi», in causa della riforma.

Ora, nell’occupare la sua carica di capitano di Fiume, il 
Paar diede segni del medesimo spirito di persecuzione — non 
sappiamo, se dietro istruzioni ricevute da alto luogo o meno, — 
palesando fin da principio la sua intenzione di esigere dai cittadini 
sottoposti al suo governo un’obbedienza cieca ed incondizionata
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e non ritenendosi menomamente legato dalle disposizioni vigenti 
dello statuto municipale. Per far capire chiaramente queste sue 
intenzioni, egli esordì il suo governo col rifiutare perentoriamente 
l ’obbligo di prestare il giuramento, prescritto dallo statuto, in 
mano al consiglio municipale ed occupò la sua carica in via di 
fatto, senza curarsi dell’adempimento di questa forma legale.

Però la cittadinanza di Fiume, forte dei suoi privilegi, non 
si dette per vinta. L ’affare del giuramento ripudiato ebbe per 
sequela una lotta accanita e tenacissima, lo svolgimento della quale 
ci presenta in modo plastico le manifestazioni dell’alacre spirito 
cittadino che animava i Fiumani di quel tempo.

Accingendoci ora a descrivere le vane peripezie dell’ardua 
tenzone, si rende necessario anzitutto il presentare un quadro 
succinto dell’organamento municipale d ’allora com ’era stabilito 
dal prefato Statuto vigente in quell’epoca.

II.

Secondo la prima rubrica dello Statuto, il governo della 
città spettava al capitano nominato dal sovrano. A ll’atto del suo 
insediamento, il capitano era tenuto a recarsi prima nella chiesa 
collegiata della Beata Vergine Maria (il Duom o) e poi di lì nella 
chiesa di San Vito, patrono della città, per prestarvi alle mani 
dei giudici e dei consiglieri municipali un giuramento solenne di 
mantenere, osservare ed aumentare secondo tutto il suo potere 
come avea già promesso al sovrano — gli Statuti, ordinamenti, 
giurisdizioni, grazie, privilegi ed onori del Comune ; — di fare 
giustizia ad ognuno e non far torto a nissuno ; — di non impe
dire il vicario (o giudice dei malefici), né i giudici comunali nel
l ’amministrazione della giustizia, anzi, di favorirli secondo il suo 
potere e di non stornare né impedire le loro sentenze se non quando 
fossero contrarie allo Statuto ; — di proteggere le chiese, i mona
steri, i luoghi pii, le persone ecclesiastiche, le vedove, i pupilli, 
gli orfani e 1 poveri contro ogni ingiusta oppressione ; — di 
procedere, insomma, in tutto e per tutto conformemente al mandato 
assunto e alle forme del diritto e degli Statuti.17

Il secondo alto funzionario del municipio di Fiume era il 
giudice dei malefici (iudex maleficiorum), detto anche vicario capi
tanale. ' 8 La nomina di questo dignitario spettava, a sensi dello 
Statuto, pure al sovrano, ma con decreto dell’anno 1574 l’arciduca
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Carlo conferì il diritto di nomina al consiglio municipale con 
riserva dell’approvazione sovrana, verso l’obbligo di pagargli il 
salario dalla cassa com unale.19 Egli giudicava in tutti gli affari 
criminali (di qui il nome di «iudex maleficiorum») e negli affari 
civili di maggior momento, il cui oggetto oltrepassava il valore 
di 10 lire. Siccom e — a sensi del § 55 della III parte dello Statuto — 
in tutti i casi non precisati nella parte penale dello Statuto doveano 
servire di norma le disposizioni del diritto romano, il vicario 
dovea possedere la qualifica di dottore di legge ( iuris utriusque); 
inoltre dovea essere in massima forestiero, indipendente nei suoi 
giudizi da legami di parentela e d ’amicizia e quindi affatto impar
ziale. Finalmente, poiché la lingua del foro e della cultura superiore 
a Fiume eia l ’italiana, per uso costante era sempre italiano.2" La 
sua nomina valeva di regola per un solo anno, spirato il quale, 
egli dovea sottomettersi al sindicato d una commissione composta 
di tre consiglieri all’uopo eletti che giudicava della sua gestione e 
delle accuse mossegli contro per eventuali irregolarità commesse du
rante la sua funzione ; né gli era permesso di partire dalla città prima 
che la procedura dei sindici non fosse del tutto compiuta.2' Il 
vicario congedato poteva venire rieletto.

In tempo di assenza del Capitano, il giudice dei malefìci 
faceva le sue veci in qualità di vicario; e siccome tali assenze 
erano frequenti e prolungate, il governo si trovava per lo più 
in mano di questo funzionario, eletto e stipendiato dalla citta
dinanza.

N ell’epoca qui pertrattata, furono vicari di Fiume : De 
Leo Antonio, triestino (1601) ; Baseio (o Baseggio) Lauro, triestino 
(1602—3) ; Scacchi Girolamo, di origine ignota (1604) ; Pasconi 
Ottaviano  da Fano (1605) ; Celò Annibale, triestino (1606—7 ).“

Accanto a questi due funzionari supremi — e spesse volte 
di fronte a loro — gl’interessi del comune erano rappresentati 
dai due giudici rettori (iudices rectores), corrispondenti ai duumviri 
degli antichi municipi romani. Essi furono presi fra i membri 
del consiglio ; l ’uno dei due veniva nominato di fra i membri 
del consiglio minore dal capitano e veniva per ciò designato come 
giudice capitanale ( iudex capitanealis), mentre l ’altro, il giudice 
del popolo ( iudex populi) veniva eletto dal consiglio maggiore 
dal proprio seno. Ambidue venivano eletti, rispettivamente nom i
nati, assieme agli altri funzionari del comune, nella festa di S .  
M artino  (1 1 novembre), per la durata di sei mesi ; ma siccome
lo Statuto non dispone del termine della seconda elezione, questa
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di solito si trascurava e così i giudici restavano ordinariamente 
in carica per un anno intiero.23

Quanto al potere giudiziario spettante ai giudici rettori, 
esso non si estendeva che alle penalità dovute alle trasgressioni 
di minore entità ed alle cause civili rappresentanti un valore 
fino allam montare di lire dieci. La loro funzione principale era 
di ordine amministrativo; essi erano gli esecutori delle decisioni 
del consiglio che veniva da loro convocato dopo previo avviso dato 
al capitano ; e da loro procedevano pure ordinariamente le pro
poste sottomesse al consiglio, delle quali però il capitano dovea 
essere pure previamente informato. Nei rapporti esteri essi funge
vano da rappresentanti del comune; però anche qui colla restrizione 
di tenere il capitano prima informato delle scritture indirizzate a 
persone od autorità estere a nome del comune, eccetto 1 casi in 
cui si trattava di cose concernenti il loro uffizio o di qualche gra
vame arrecato al municipio ; in tali casi lo Statuto concedeva ai 
giudici espressamente la facoltà di poter rivolgersi direttamente 
ai fori superiori ;24 e di tale facoltà i giudici fiumani non peritavano 
di valersi in caso di bisogno, come ben si vedrà in seguito del 
nostro argomento.

Per il disimpegno delle loro mansioni amministrative, finan
ziane e poliziali i giudici si valevano dell’aiuto degli altri funzionari 
eletti dal consiglio al fianco di essi. Questo personale del servizio 
comunale era composto come segue : il cancelliere comunale
incaricato delle scritturazioni pubbliche e private che si facevano 
in italiano o in latino ; — il prefetto di polizia, chiamato col ter
mine italiano «cavalier del Comun» o con quello molto più usato 
di «satnico» (forma italianizzata del termine croato «satnik», signi
ficante «centurione»); — i quattro «capitani delle contrade» inca
ricati di assecondare il satnico nelle sue mansioni di mantenere 
l ’ordine pubblico, ognuno nel suo quartiere («contrada»); 1 due 
camerieri o ragionati del comune, per la gestione finanziaria ; 
quattro «saltari» ( guardie compestri) ; due estimatori; infine 
l ’occorrente numero di uscieri («preconi del comun»), fungendo 
da guardie di pubblica sicurezza, da esattori delle multe o delle 
esecuzioni ufficiose e da banditori degli ed itti.2

Tutto questo apparato di organi esecutivi dipendeva in 
ultimo foro dall’organo direttivo costituito dal consigli ocomunale. 
Il quale, secondo lo Statuto, consisteva di cinquanta consiglieri 
costituenti il consiglio maggiore, di cui venticinque membri più 
cospicui formavano il consiglio minore coll’incombenza di prepa
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rare e formulare le proposte e i progetti dei decisi da sottoporsi 
alla deliberazione del consiglio intiero. Questo consiglio minoi e avea 
carattere patnziale ; i suoi posti erano riservati a certe famiglie 
di antica prosapia fiumana, in modo che ogni posto resosi vacante 
per la morte d ’un consigliere spettava al figlio o nipote del de
funto, se aveano compiuti 1 25 anni d ’età. Soltanto in mancanza 
di tali eredi si poteva procedere all’elezione, nel qual caso il nuovo 
membro del consiglio minore dovea venir delegato dal consiglio 
maggiore dal proprio seno.

Il consiglio maggiore non avea tal carattere esclusivo ed 
aristocratico ; in caso del decesso di uno dei suoi membri o 
della delegazione d ’un suo membro al consiglio minore, il posto 
vacante veniva coperto con un nuovo membro nominato dal capi
tano di concerto coi giudici rettori. Di questo procedere vedremo 
tosto un esempio illustrativo.

Il regolamento di procedura delle discussioni del consiglio 
era fissato dallo Statuto nel modo seguente :

Il diritto di presentare mozioni spettava solamente al capi
tano, rispettivamente al vicario e ai due giudici rettori. Prima di 
venir messa all’ordine del giorno, ogni mozione dovea venir sotto
posta al parere della consulta, una commissione composta di sei 
membri del consiglio, detti consultori, delegati all’uopo due dal 
capitano, due dal vicario e due dai giudici rettori. Se il deciso 
della consulta era preso ad unanimità di voti, la mozione veniva 
portata al consiglio assieme al parere di questa commisione, e in 
tal caso non poteva esser tenuto che un solo discorso contrario 
al voto della consulta ; se però il consulto non era unanime e si 
presentavano per conseguenza al consiglio pareri diversi, la d i
scussione era libera e tutti i consiglieri aveano il diritto di prendere 
la parola.

Per la validità dei conchiusi era richiesta la presenza di due 
terzi di tutti i consiglieri (34). I decisi si prendevano a semplice 
pluralità di voti, dati mediante ballottazione, eccetto i casi in 
cui si trattava di spese straordinarie, dell’alienazione o vincolazione 
dei beni o dei diritti del comune, quando ci voleva una maggioianza 
di due terzi dei voti di tutti i presenti.

Il consiglio minore poteva venir convocato secondo il bi
sogno a qualunque tempo e poteva prendere anche decisi, i quali 
però doveano essere portati entro otto giorni ad accettazione e 
conferma davanti al consiglio maggiore; in caso contrario non 
potevano essere considerati validi.
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I consiglieri, all’atto del loro insediamento, doveano prestar 
giuramento di dare consigli buoni e fedeli secondo Dio, in buona 
coscienza ed onore, a vantaggio del principe e della Terra di 
Fiume e di serbare il segreto delle pertrattazioni e dei conchiusi ; 
essi erano tenuti a presentarsi alle sedute, quando si trovavano in 
città, sotto pena d ’una multa di 5 soldi, né potevano allontanarsi 
durante la seduta senza il permesso del presidente, sotto la me
desima pena.

II regolamento interno delle sedute conteneva le seguenti 
disposizioni : 1. I pareri devono essere esposti «senza alte grida».—
2. G l’interruttori degli oratori sottostanno alla multa di 5 soldi.—
3. £  proibito, sotto la medesima pena, di discutere gli affari posti 
all’ordine del giorno prima della seduta, sia fuori, sia dentro alla 
sala del consiglio ; non essendo permesso il parlarne se non dopo 
occupati i posti e dopo presentata la proposta.— 4. £  vietato di far 
chiasso od arrecar disturbi durante la discussione.— 5. Le eventuali 
multe saranno immediatamente riscosse dal satnico.26

. . . Era necessario premettere tutto ciò per far apparire 
in debita luce tutti i soprusi commessi dal capitano Paar a scapito 
delle vigenti norme statutarie e per formarci un concetto esatto 
dell’organamento municipale che era minacciato dalle mire auto
cratiche dell’esponente del governo centrale di Graz.

N ell’anno in cui seguì la nomina del nuovo capitano 
(1601) si trovavano in carica (sin dall’ 11 novembre 1599) i giu
dici rettori Antonio Jacomini, giudice capitanale, e Andrea Jur- 
covich, giudice del popolo. A questi incombeva dunque il compito 
di sostenere ì diritti del comune di fronte al capitano ; in primo 
luogo all’eletto giudice del popolo, considerato come vero rappre
sentante della volontà pubblica.

III.

La città andava allora attraversando un periodo pieno di 
agitazioni, angoscie e pericoli. Ancora due anni prima avea dovuto  
sostenere due attacchi dei Veneziani, provocati a rappresaglie per 
il colpo di mano degli U scocchidi Segna,27 tentato contro la vicina 
Albona che resistette, ma fu incendiata, e la presa di Fianona che 
fu costretta ad arrendersi e a giurare fedeltà alla casa di Absburgo il 
19 gennaio 1599. La Signoria per vendicare l ’onta arrecata al 
vessillo di San Marco, mandò una flotta di 4 galere e 20 lancie
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da guerra, la quale comparve intorno al 1 febbiaio nel Quarnero, 
minacciando in primo luogo la città di Fiume e facendo sbarcare nei 
pressi di Cantrida delle truppe per attaccare la città. Però i Fiumani 
stettero all’erta e, rinforzati da 80 Uscocchi assoldati e da molta 
gente armata accorsa da Castua, Grobnico, Ter satto  e Buccari, 
fecero una sortita e dopo un’accanito combattimento della durata 
di quattro ore respinsero gli assalitori, i quali furono costretti a 
rifugiarsi nelle loro imbarcazioni. La flotta tentò poi di riprendere 
Fianona, ma senza successo, e indi si allontanò dal Quarnero.”8 
L ’arciduca Ferdinando, informato dell’accaduto, mandò tosto 
una lettera d ’encomio al consiglio fiumano, ringraziando la citta
dinanza della sua fedeltà e del coraggio dimostrato ed assicurando 
la città del suo affetto paterno.’9

Due mesi dopo questo primo attacco (ai 14 aprile 1599), le 
quattro galere venete ricomparvero nella rada di Fiume per fare 
un’ altra dimostrazione ostile, sparando alcuni colpi di cannone a 
polvere veiso la città ; e, dopo un giro fatto lungo le coste, fecero 
ritorno il giorno dopo e si misero a bombardare la città sul serio, 
colpendo alcune case, ma senza arrecare gravi danni. Dopo una 
simile dimostrazione fatta contro Buccari, la flotta abbandonò 
il golfo senza proseguire le ostilità, essendosi già incamminate le 
trattative colla corte imperiale di Praga per mettere un freno alle 
piraterie arbitrarie della riottosa soldatesca di Segna, — trattative 
in cui prese parte informativa anche la città di Fiume per mezzo 
del suo cancelliere, Flaminio Manlio, mandato a quest’uopo alla 
corte di G raz.30

Così la città per il momento poteva ritenersi liberata da 
questo pericolo ; però ancora nell’estate del medesimo anno essa 
fu invasa da un nemico ben più micidiale : una terribile epidemia 
di peste che mietè nella piccola città più di 300 vittime, la decima 
parte della popolazione complessiva di circa 3000 anim e.3' Già ai
22 giugno i Fiumani si lagnano della voce sparsa dai Castuani che 
a Fiume morissero di peste da 15 a 20 persone al giorno e che 
ì cadaven si gettassero di nottetempo in mare; che per conse
guenza si facessero delle barriere contro i Fiumani sulle vie dei 
dintorni, vietando agli abitanti dei luoghi circonvicini l ’ingresso a 
Fiume ed isolando con ciò la città da ogni commercio col vici
nato.3' Pur troppo, queste voci non erano prive di fondam ento; 
già nella prossima seduta del consiglio si constata che la peste 
continua a far strage ; gli ammalati si portano fuori della città 
spopolata ; sulle vie deserte cresce l ’erba ; Fiume è rinchiusa

Corvina X I— X II. 6
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ed evitata da tutte le parti e minacciata da carestia ; il pane deve 
essere distribuito d ’ufficio tra il popolino affamato ; e si fa 
voto di erigere una chiesa in onoie di San Rocco per procurarsi 
l ’efficace protezione del santo contro l ’ulteriore infierire dell’epi
dem ia.33 Morì fra altro anche il cancelliere della città, Lodovico 
Ceccolini, nella stessa casa municipale ; per il che la prossima 
seduta del consiglio — coll’intervento di soli 20 consiglieri, — fu 
tenuta all’aperto, sul piazzale davanti alla chiesa di San Vito, per 
evitare il contagio. Due anni dopo, nella seduta del 22 gennaio 
1601 si dice, commemorando la peste, espressamente che ne 
«morsero più di 300 persone».34

Cessata la peste e dileguatosi il pericolo dell’invasione 
veneziana, la città si vide presto esposta a un nuovo pericolo, cioè 
alle minacce, soperchierie e violenze della rozza soldatesca di 
Segna, poiché i Fiumani — per paura delle ritorsioni venete — 
cercavano ora di troncare le loro relazioni coi pirati ed impedir 
loro l ’ingresso libero fra le mura. Gli Uscocchi s ’erano annidati 
nel porto della Fiumara, alla cui sponda la casa del traghetto ser
viva di ricettacolo ai loro bottini che essi cercavano di smerciare 
di contrabbando a certi abitanti della città, loro manutengoli ; 
ed è a questa circostanza che si deve attribuire il contegno ostile 
di Venezia contro Fiume. Ora il consiglio (nella seduta del 7 
aprile 1600) decise dietro proposta dei giudici di chiudere l’ingresso 
del porto della Fiumara ai pirati ogni notte mediante una catena 
di ferro, al quale scopo il comune ottenne più tardi dal governatore 
(vicedomino) della Carniola in dono una catena di 15 tese di lun
ghezza dall’arsenale di Lubiana.3’

; Le apprensioni del consiglio furono ben presto giustificate, 
poiché gli Uscocchi continuarono anche nell’anno 1600 le loro 
depredazioni nell’Istria veneta in immediata vicinanza di Fiume. 
Se riuscivano a portare al loro ritorno il bottino nella città per 
smerciarlo, la città sarebbe stata troppo compromessa dianzi a 
Venezia ed esposta a nuovi attacchi della flotta veneta. Per questo 
il giudice Gasparo Chnesich propose (nella seduta del 12 aprile 1600) 
che non si permettesse agli Uscocchi di entrare nel porto e nella 
città e che si collocasse alla porta principale una guardia di otto 
uomini sotto il comando d ’un consigliere per respingerli in caso di 
bisogno ; la prima proposta fu accettata ad unanimità, la seconda 
con 28 voti contro 6 .3 6

I pirati, vedendosi esclusi dalla città e privati della possi
bilità di utilizzarvi il loro bottino, giurarono vendetta contro
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l ’energico giudice Chnesich (il quale poi divenne il protagonista 
del comune nella sua lotta contro il despotismo del Paar) ; e 
venuti alla città, si misero a devastare la campagna e la vigna del 
giudice, sradicando le viti ed abbattendo gli alberi fruttiferi. 
L ’imperterrito giudice, accompagnato da alcuni valorosi cit
tadini ebbe il coraggio di affrontare i ladroni e di opporsi al loro 
vandalismo ; ma ne ebbe la peggio e fu insultato e malmenato 
assieme ai suoi compagni. I pirati indi continuarono i loro eccessi 
e violarono le donne incontrate in campagna.37

In seguito alle continue angherie cui la città si vedeva esposta 
da ogni parte, molti cittadini si perdettero d ’animo ed emigrarono, 
lasciando la loro terra natia in balia ai suoi nemici. Dietro un’ar
ringa del giudice Chnesich che disse esser contrario all’equità che
1 rimasti sostenessero da soli il peso della difesa, lottando giorno e 
notte contro i Veneti e gli Uscocchi, il consiglio decise ad unanimità 
d ’intimare agli assenti — fra i quali anche molti consiglieri — 
il ritorno entro il termine stabilito di un mese per prendere parte 
al servizio di guardia ed agli altri provvedimenti di difesa come 
facevano gli altri cittadini ; altrimenti sarebbero destituiti e privati 
del diritto di cittadinanza e di tutti i privilegi inerentivi, secondo 
la disposizione degli Statuti.38

Ancora nella seduta del 28 ottobre 1600 il consiglio si mostra 
seriamente preoccupato della difesa della città, pigliando le se
guenti misure :

«Le porte superiori della città devono tenersi sempre ser
rate, né dovranno aprirsi, per diverse ragioni, in questi tempi 
pericolosi»; —

«I capitani eletti della lista dovranno montare la guardia 
alle torri a loro destinate uno per uno ogni notte coi loro militi ; 
ed ove questi si rifiutassero, dovrebbero pagare ogni qualvolta 
una multa di 3 lire ed i capitani 6 lire»; —

«Se si daranno colpi di cannone di giorno o di notte sia 
dal castello, sia da una torre e il tamburo andrà battendo per la 
città, tutti quanti dovranno accorrere alle armi e recarsi ai luoghi 
loro assegnati sotto pena di bando perpetuo e tre tratti ai corda».39

Finalmente, al principio dell’anno 1601, subentrò una calma 
relativa in queste critiche condizioni della città, imperocché le 
trattative tra Venezia e la casa d ’Austria aveano avuto per risul
tato l’invio di Giuseppe Rabatta, l’energico vicedomino della 
Carniola (italiano d ’origine), in qualità di commissario pleni
potenziario per domare la ricalcitrante soldatesca di Segna e por

6*
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fine alle piraterie. La città, esultante di gioia per la speranza di 
una pronta liberazione da tutti i pericoli imminenti, cercò di 
aiutare l’impresa del commissario, dandogli in prestito una somma 
di oltre cento ducati.4"

IV.

Fu in questo frangente che seguì la nomina del nuovo capi
tano Paar — poco tempo dopo quella del Rabatta a commissario 
di Segna;4' — e la città invero non aveva avuto mai maggior bi
sogno d ’un governo saggio ed energico. Però le sue speranze furono 
ben presto deluse. Il capitano arrivò in città nella prima metà del 
marzo 1601, accompagnato dai due commissari arciducali che lo 
doveano introdurre nel suo uffizio ai 15 dello stesso mese. Pare che 
si fosse diffusa la notizia che questa volta l ’atto dell’inaugurazione 
solenne era destinato ad essere svolto senza tener conto del giura
mento prescritto dallo Statuto. Fatto sta che la vig lia dell’in
sediamento, ai 14 marzo, ì due giudici in carica, ì summenzionati 
Antonio Jacomini ed Andrea Jurcovich, si recarono all’alloggio 
di uno dei commissari (che si trova indicato come l’esattore del 
dazio arciducale di Trieste) per invitarlo — assieme al suo col
lega ivi presente — che facessero deporre al capitano il prescritto 
giuramento, estendendogli in pan tempo la rispettiva rubrica 
dello Statuto.

Però il commissario triestino, d ’accordo col capitano, oppose 
a questa richiesta un rifiuto categorico, dicendo essere già stato 
prestato il giuramento al Serenissimo Arciduca e che quindi non 
ci fosse alcun bisogno d ’un secondo giuramento.

Per rimediare a questo torto manifesto arrecato al comune, 
i giudici convocarono subito il consiglio per il giorno seguente,
lo stesso giorno dell’insediamento ; e in questa memorabile data 
degli Idi di marzo ebbe principio il periodo di attriti e di conflitti 
continui fra il comune ed il suo capitano che dovea continuare sette 
anni intieri fino alle dimissioni di quest’ultimo, seguite appena 
nel 1608.

In questa seduta il giudice del popolo, Andrea Jurcovich, 
espose il fatto del rifiuto al consiglio e rilevando che secondo la 
disposizione dello Statuto il capitano era tenuto a prestar giura
mento in mano dei giudici e dei consiglieri, invitò il consiglio a 
decidere in proposito. E si decise ad unanimità («per omnes ballot
tasi)  che tutto il consiglio si dovrebbe recare in corpore dal commis
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sario ed esibita e preletta la rispettiva rubrica nella sua presenza,
10 esortasse a sodisfare alla disposizione statutaria ; e, ove per
sistesse nella sua opinione che il capitano non fosse in obbligo di 
prestare un secondo giuramento, si ricorresse all’Altezza Sere
nissima dell’arciduca supplicandola di fare osservare lo Statuto.42

Il consiglio si recò difatti, dopo levata la seduta, alla casa di 
«messer Ercole Catalano», dove era alloggiato il commissario 
( l’esattore di Trieste) per fare nuova istanza che ingiungesse al 
nuovo capitano la prestazione del giuramento. Il Paar, soprav
venuto all’udienza, domandò di che cosa si trattasse; il giudice 
Jurcovich gli rispose che si trattava del giuramento da farsi. Allora
11 capitano — secondo il memoriale approvato nella seduta del
23 giugno 1603 — «in collera et acceso d’ira rispose : ,,non giuro 
a pari vostri"»; — per le quali parole, «pregne di sprezzo et contu
melia grave, ancorché avessero havuto giustissima causa di ri
sponderli per le rime», i consiglieri usarono pazienza sperando di 
poter influire più tardi sul capitano per mezzo dei suoi am ici.43

Fatto sta che quattro giorni dopo (19 marzo) troviamo il 
consiglio di nuovo radunato in seduta e questa volte già sotto la 
presidenza del nuovo capitano, il quale, noncurante del modo 
illegale con cui avea assunto il potere, ora fece il primo tentativo 
d ’inaugurare il suo governo despotico, nominando a un posto resosi 
vacante nel consiglio minore un tale Aurelio Barbara, già vicario 
di Fiume nell’anno 1593, sul cui appoggio credeva di poter contare 
nelle sue mire per vincere la ritrosità dei Fiumani.

Il malcontento creato per questi fatti dovea manifestarsi 
ovunque nella città ; e pare che 1 consiglieri facessero sciopero, 
non intervenendo alle prime sedute convocate dal capitano ; cosicché 
due mesi dopo il capitano tentò un ardito colpo di mano per m et
tere un freno al consiglio e per impedire ogni manifestazione 
contraria ai suoi voleri. Nella seduta del 19 maggio — da lui 
presieduta — egli promulgò di proprio arbitrio un nuovo regola
mento interno (abrogando quello fissato nello Statuto e più sopra 
esposto) contenente misure draconiane contro ogni sorta di oppo
sizione. Questo memorabile regolamento, redatto in lingua ita
liana, costituisce un documento interessantissimo e caratteristico 
dell’epoca e per ciò merita di essere riprodotto testualmente. Ecco 
le sue disposizioni testuali :

«§. 1. Che tu tti li consiglieri, così del minore come maggiore 
consiglio, ogni volta che con il sono della campana, come è costume 
et antica usanza, o per il cavalliere ò officiali del Commune saranno
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chiamati a venir in consiglio, non verranno, o venuti, senza licentia 
del detto III. S .  Capitano o suo locotenente si partiranno da questa 
sala et loco del consiglio, siano cassi et privi del loco loro in consiglio». 
[Come abbiamo visto sopra, il regolamento statutario stabiliva per 
simili mancanze solamente la tenue multa di 5 soldi. Gli è appunto 
questa pena draconiana che c ’induce a credere che i consiglieri 
si fossero sistematicamente assentati dalle sedute indette dal capi
tano, perché non riconosciuto governatore legale in seguito al 
diniego del giuramento prescritto.]

§. 2. «Che tu tti li consiglieri, dopo che saranno congregati in 
questo loco et sala del consiglio, debbano star chieti alli lochi loro 
et tacere; et quando dall' III. S .  Capitano overo dalli Sp . Ss. Giudici 
sarà fa tta  qualche proposta in consiglio, debba quello che vorrà 
arrengar prima venir in m ezzo della sala et addimandar licenza al 
detto III. S .  Capitano di poter dir il suo parere; et havuta, debba 
montar sopra il pergolo che per questo effetto è ivi posto e quivi mo
destamente dir il suo parere et poi ritornar a sedere a l suo loco, sotto 
la predetta pena.

[Il regolamento statutario ingiunge esso pure la quiete e 
proibisce agli oratori il gridare ad alta voce ; però nel primo caso 
si accontenta della multa di 5 soldi per i contravventori e nel se
condo caso non stabilisce alcuna sanzione penale.] fi?

§. 3. «Che nell'arrengare si servi l'ordine secondo li lochi delle 
sessioni; cioè che non ardiscano li giovini arrengare, né dir il loro 
parere prima delli vecchi che sentano sopra di loro, ma subordinata- 
mente si faccino l'arrenghi sotto la pena predetta .»

[Il regolamento statutario non contiene alcuna disposizione 
a questo riguardo, né fa alcun cenno a privilegi d ’età. Pare che
il capitano tendesse con ciò a silenziare i consiglieri giovani troppo 
focosi.]

§. 4. «Che nessun consigliere così del minore che del maggior 
consiglio ardisca di revelare a nessuno le proposte et determinazioni 
che saranno state fa tte  nel consiglio, sotto pena d'esser casso et privo 
del consiglio et d'esser pubblicato per falsario et che non li sia più 
creso ( =  creduto) da nessuno.»

[C’è bene anche nello Statuto la prescrizione che i consiglieri 
debbano prestar giuramento di tener segreti i conchiusi ; ma il 
regolamento statutario stabilisce per i trasgressori di questo 
divieto solamente la solita multa di 5 soldi. — Però al capitano 
premeva di soffocare ogni possibile manifestazione dell’opinione 
pubblica e per ciò cercava d ’impedire coi mezzi più eroici la possi
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bilità di far trapelare alcuna cosa intorno aH’andamento delle 
sedute del consiglio.]

Questo regolamento, benché assunto a protocollo, non poteva 
essere che lettera morta. Era tanto grottesco che non poteva aver 
altro effetto se non quello di provocare lo scherno e le beffe della 
cittadinanza. Difatti, come Dracone non conosceva altra pena 
se non quella della morte, il regolamento paariano stabilisce per ogni 
sorta di trasgressione uniformemente la pena della cassazione, e 
con ciò si rende ridicolo per la sua stessa eccessiva severità. N é  
ci consta che fosse mai stato mandato ad effetto ; almeno non ci è 
noto alcun caso della sua applicazione concreta. I consiglieri non
lo potevano ritenere mai valido ; di ciò non può sussistere alcun 
dubbio.

Ci possiamo immaginare il fermento prodotto in città da 
questo attentato contro i suoi diritti statutari. Pare che di fronte 
al malcontento universale il Paar non stimasse opportuno di rima
nere in città. Lo troviamo assente nella prossima seduta del con
siglio tenuta due mesi dopo (agli 11 luglio 1601) sotto la presidenza 
del vicario Antonio de Leo, la quale non pertrattò però alcun 
oggetto di maggiore importanza. Tanto più tempestosa fu l ’ul
tima seduta di quest’anno, quella del 28 dicembre 1601, nella quale
lo sdegno universale proruppe alla fine con forza elementare.

Per quasi cinque mesi non era stata convocata alcuna seduta ; 
in questo frattempo il giovine arciduca Ferdinando, preso nelle 
sue proprie mani il comando supremo di una spedizione contro
i Turchi, dopo aver fatto testamento (ai 19 agosto 1601) ed aver 
preso in consegna dal nunzio apostolico una bandiera consacrata 
(23 agosto 1601), mosse contro i Turchi alla testa d ’un esercito di 
23,000 fanti e di 4 a 5 mila cavalieri per riprendere l ’importante 
fortezza di Kanizsa, caduta in mano ai Turchi il 22 ottobre del
l ’anno precedente e tanto vicina che la Stiria ne era seriamente 
minacciata. L ’assedio durò dal 10 settembre fino al 17 novembre 
e terminò con una fuga ignominiosa ; si dovettero abbandonare al 
nemico tutti gli ammalati, i feriti, le munizioni d ’assedio, 47 can
noni, 14 mila moschetti, e persino le carrozze e le posate d ’argento 
dell 'arciduca. 44

Il Paar avea accompagnato l ’arciduca in questa disastrosa 
spedizione, come risulta da un deciso di Ferdinando con cui viene 
intimato alla Camera Fiscale di Graz di risarcire le spese di G io
vanni Federico de Paar risultate dalla sua insurrezione in occa
sione della campagna contro Kanizsa.45
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Intanto il malcontento a Fiume era continuamente cre
sciuto e i consiglieri — spalleggiati senza dubbio dall’opinione 
pubblica — aveano ripreso animo durante la prolungata assenza 
del capitano. Pare che intanto si fossero valsi anche dell’intervento 
di alcuni personaggi influenti alla corte di Graz, mercé le loro 
relazioni commerciali colla capitale.

Sappiamo fra altro che il segretario della corte arciducale, 
Pietro Casali, era loro speciale protettore che avean pregato già 
nel 1598 in un’ occasione precedente (quando si trattava di ricor
rere al papa Clemente V i l i  per la mediazione fra Venezia e l’Austria 
negli attriti diplomatici provocati dalle angherie perpetrate dagli 
Uscocchi) di volersi assumere la rappresentanza degli interessi 
della loro città alla corte arciducale «stante che Fiume avesse 
urgente bisogno di qualche protezione presso Sua Altezza Sere
nissima», percependo per questo un salano fisso da essergli versato 
annualmente.4f

In un’ altra occasione, quando si celebravano le nozze dell’ar
ciduca Ferdinando colla principessa Anna Maria di Baviera (nel 
1600), essi aveano cercato di entrare nelle grazie del loro principe 
mandandogli un magnifico regalo di nozze, consistente di una 
catinella d ’argento «eseguita e adornata con arte meravigliosa» 
e d una brocca del medesimo metallo, nel valore complessivo di 
300 fiorini, il quale tributo di leale affezione era stato graziosamente 
accettato.47

Il malumore generale era di molto inasprito per il fatto che 
l ’elezione annua dei giudici e degli altri organi amministrativi 
prescritta per gli 11 novembre era stata trascurata e messa appena 
all’ordine del giorno di questa seduta del 28 dicembre ; e, secondo 
le voci che correvano, si progettava un nuovo colpo di mano 
contro le leggi statutarie.

La seduta fu presieduta di nuovo dal vicario Antonio de 
Leo — ancora in carica, benché il suo mandato fosse spirato agli 
11 novembre. Il primo punto dell’ordine del giorno fu il copri- 
mento d ’un posto nel consiglio minore resosi vacante per la morte 
del patrizio Bernardino Lenich, defunto senza eredi maschi di età 
legale. Il vicario, deviando dalla prescrizione statutaria secondo 
cui in tal caso spettava al consiglio maggiore il delegare a tal posto 
un membro dal proprio seno, dichiarò di nominare a questo posto, 
per mandato ricevuto dall’arciduca, quell’Aurelio Barbara, oriundo 
da Aquileia, di cui sappiamo che fu assunto al consiglio dal capi
tano Paar appena nella seduta del 19 marzo del medesimo anno,
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arrecando con ciò grave pregiudizio a tanti altri consiglieri anziani e 
benemeriti del comune.

Questo procedere era in manifesta contraddizione agli Statuti 
che prescrivevano per simili casi espressamente l ’elezione che vi era 
persino regolata in tutte le sue minuziose formalità. In tal caso 
cioè si doveano anzitutto tirare a sorteggio quattro di tutti 1 nomi 
dei consiglieri componenti il maggior consiglio e non ancora 
membri del consiglio minore. I quattro consiglieri dai nomi 
estratti doveano candidare ognuno uno dei loro colleghi al posto 
vacante del consiglio minore e di questi quattro candidati 
uno dovea essere eletto co\ solito modo del ballottaggio a semplice 
pluralità di voti. £  molto naturale che tanto nelle candidazioni, 
quanto nella votazione si cercasse di dar preferenza a membri di 
antiche famiglie fiumane, a consiglieri esperti di riconosciuta 
probità, capacità e benemerenza. Quindi non è un fatto da mera
vigliarsene se il nuovo passo arbitrario ed illegale del vicario fece 
traboccare le ire represse. 11 consigliere Diminich si alzò subito per 
protestare contro un simile procedere ; indi prese la parola il 
giudice del popolo, Andrea Jurcovich, proponendo che il consiglio 
ricorresse all’arciduca per il mantenimento dei diritti della città 
e che fino a tanto il Barbara non si ammettesse al minor consiglio. 
Però il vicario dichiarò dover egli eseguire l’ordine ricevuto ; 
ricorressero pure, ma intanto il Barbara dovrebbe restare membro 
del consiglio minore. Seguendo poi l’atto dell’elezione dei giudici, 
il gravame arrecato al consiglio fu ancora colmato per il fatto che 
il vicario nominò giudice capitanale dell’anno seguente lo stesso 
Barbara, illegalmente assunto nel novero dei membri del minor 
consiglio. A questo 1 consiglieri scandalizzati proruppero in grida 
di sdegno. Il consigliere Russevich dichiarò di abbandonare la 
seduta ove non si rispettassero gli Statuti ; ma il vicario glielo 
proibì sotto pena di cassazione in conformità al nuovo regolamento 
interno imposto dal capitano (v. sopra). Il Russevich, intimidito, 
restò ; ma due altri consiglieri, Giovanni Labochar 48 e Nicola 
Carminelli, non badando a tale minaccia, si allontanarono d i
mostrativamente dalla seduta ; il vicario fece assumere a proto
collo quest’atto d ’indisciplinatezza, ma con ciò non riuscì m eno
mamente ad intimidire il consiglio. Nel gran tumulto provocato 
dalle violenze del preside, il giudice Jurcovich prese di nuovo la 
parola, proponendo che si mandasse un oratore a Graz dall’arci
duca per sollecitare la riparazione del gravame arrecato al Comune 
colla nomina del Barbara a membro del consiglio minore a giù
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dice capitanale ; la proposta fu unanimanente accettata e si proce
dette subito all’elezione dell’oratore : fra 32 voti 28 caddero sul 
popolarissimo Gaspare Chnesich.

Procedutosi indi all’elezione del magistrato, lo stesso Chne
sich fu eletto giudice del popolo ; e con ciò ebbe termine la bur
rascosa seduta.49

Essendo spirato anche l ’incarico del vicario de Leo, fu as
sunto in sua vece il dott. Lauro Baseio, triestino.

Alfredo Fest.
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