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CAPITOLO I. 

Cenni storici sui Monti di pietà. 

Uno stabilimento simile ai nostri Monti di pietà era sorto 
g ià nel I 198 a Freisingen in Baviera. Di al t ro stabilimento con· 
simile si ha notizia nell'anno 1356 in Salins nella Franca Contea. 
Nel 1367 Michele Northbourg lasciava un legato di 1000 marchi 
d' argento da impiegarsi in nno stab ilimento di prestiti verso 
pegno. Ma, sla per difettosa organizzazione, sia per altre cause 
rimaste sconosciute, di questi stabi limenti si hanno poche e 
frammentarie notiz ie ed è certo che non ressero alla prova. Si 
può ben dire perciò che i primi veri istituti di questo genere 
sorsero e si mantennero vitali in Italia; e tutti g li scrittori so n 
concordi néllo affermare che all'Italia spetta l'iniziativa, ed io 
dirò anzi con compiacenza la gloria di aver dato vita ali ' isti
tuzione dei Monti di pietà. 

La mancanza di numerario, la strana tendenza delle leggi 
canoniche a proibire il percepimento d'interessi da un capitale 
risparmiato in contanti, mentre in pari tempo non si vietava al 
proprietario di percepire i frutti di al t ri capitali sotto fo rma di 
pìgioni o di lìtti1 la coes istenza di più strane leggi che riserba
vano agli Ebrei 1) il privi legio di prestare verso pegno percependo 
interess i, favorirono 1 com'era necessaria conseguenza, l'usura. E 
questa tanto più gravava su chi sentiva il bisogno di ricorrere al 
prestito, quanto più era limitata la concorrenza fra i prestatori 
e quanto più questi, quando 11011 era no ebrei e quindi non erano 
autorizzati a prestar denari, facevano pesare sui poveri debitori, 
assieme col censo il premio pel rischio della contravvenZìoue. 

Quando, verso la metà del secolo XV, frate Barnaba da 
T erni (o meglio secondo il Cavalli e il Larnpertico fra te Michele 
da Milano), dell'ordine dei minori, sollecitando la carità deì ricchi, 

1) Veggnsi ad esempio: Scherer, fodengesetzgebung in Oesterreich - Ive, 
I Monli feneratiz ii in Istria. ecc. 



e dirigendola a ra ccogliere capitali per fare ùei prestiti ai poveri, 
riuscì a fondare nel\' anno 1464 il primo Mon te di pietà a Perugia, 
con 1' aiuto del valente g iurista F ortunato de Copolis, non può reca r 
meraviglia se, data 1' universalità della piaga e il dilagare della 
usu ra in ogni parte d'Italia, il suo esempio fosse ben presto 
seguito. 

E nella propaganda si distinsero in special modo i frati 
minori e fra quest i Marco da Bologna, Michele di Carcano, Che
rubino da Spoleto, Antonio da Vercelli, Angelo da Claviasio, 
Giacomo dalla Marca e sopratutto fra Bernardino da Feltre. 
Anzi quest'ultimo tanto fervore ci mise che, sebbene a torto, fu 
a lungo ritenuto l' ideatore di tale istituzione. 

Ma all'a rdore nella propaganda della benefica istituzione 
fra Bernardino congiunse un ardentissimo zelo nella persecuzione 
degli Ebrei, tanto che in Siena poco mancò non aizasse la folla 
contro un medicO ebreo, non d1 al tro reo che di prestar l'opera 
sua, pietosa e d isinteressata, ai propri simili per modo da porne 
a repentaglio la vita, onde ben a ragione potrebbe ·denominarsi, 
come direbbe 1' amico Acs, un preraffaelista del l antisemit ismo. 

Per opera di questi frati sorsero, ancora nello stesso anno 
1464 Ùn Monte in Orvieto, e ne furono fondati nel r469 in 
Viterbo, nel 1479 in Bologna, nel 1483 in Genova e Milano, nel 
1484 in Assisi, Mantova, Ferrara e Savona, nel 1485 in Brescia, 
nel 1486 a Vicenza, nel I 488 a Parma, Cesena e Firenze, nel 
1489 a Rieti, Narni e Lucca, nel 1490 a Verona e Piacenza, nel 
1491 a Padova, Pieve di Sacco e Ravenna, nel 1493 a Crema, 
Pavia , .Cremona e Camposampiero . 

Questa fio ritura suscitò in breve una numerosa schiera di 
amici e avversari del!' istituz ione. E fra questi ultimi troviamo 
non solo quelli che si sentivano Jesi nei loro interessi, ma ben 
anco i due ordini monastici dei Domenicani e degli Agostiniani. 

Questi combatterono la nuova ist ituzione acerbamente in 
tutt i i modi ma specialmente colla predicazione, - forse per 
persuasione, più probabil mente per rivalità. - Già nel 1494 un 
monaco Agostiniano - Barianus - pubblicava, in Cremona, un 
libro che dal solo titolo - cTractatus de Montibus impietatis > 
- lascia presumere quale ne fosse la tendenza. 

L 'A utorità dei pa pi non valse a t roncare le dispute che 
dopo lunghi stenti. Una bolla di Innocenzo Vlll del 9 maggio 
1488 che riguarda il Monte di Bologna conclude: Nulli ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam ~1ostrae app.robationis ... 
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infringere vel e i ausu temerario contrai re. S i quis autem hoc 
a ttenta re praesumpserit indignationem Omn ipotentis De i, ac Bea
torum Petr i, & Pauli A postolorum eius se nouerit incursum. 1) 

Questa bolla però no n impediva la req uisito ria di Barianus, 
nè la sorda guerra degli oppositori. 

Nell'an no r 5 r 5 il Concilio L aterano dovet te occuparsi de ll a 
cosa e la bolla del 4 maggio di quell'anno commina la excomu 
uicatio !atae selltmtiae a tutti i religios i, ecclesiastic i e secolari 
che osassero p red icare o disputare o scrivere contro le d i~p osi

;doni de ll a stessa, colla quale i Monti di pietà venivano approvati. 
E da a llora i Monti di pietà non si contano p iù in Italia, 
Nè fu ro no eretti dovunque e, fra i tanti, citerò per la loro 

importanza i l Monte di pietà di Roma, sorto nel 1539 per opera 
di fra Giovanni Calvo, ordinato da San Ca rlo Borromeo, che fu 
favorito da i papi e do tato d i speciali privilegi, e il Monte de i 
Pasch i di Siena, che da soli sarebbero degni di una propria 
istoria. 

Fuori d' Italia i Monti d i p:età fu rono ist itu iti a nzi t utto 
nei Paesi Ilassi, per opera degli italiani Scarini , Muzzarelli e 
Scaram ucchio, e fu rono poi diffusi1 con infa ticabile pe rseveranz;:1, 
da l pittore e arch itetto d'A nversa Venceslao Cobergher che fn 
detto l'Atlante dei Mo nt i di pietà . 

Per i contatti che q uesto paese a veva colla Spagna, anche 
ii1 questa attecchirono i Monti di pietà, ma non p rima del 1700. 

Nella F rancia furono fondati alcuni Monti di p ietà nelle 
Provincie, a lcune delle quali non le appartenevano a ncora, ma 
q:.1ello di Parigi appena nel 1777 per inizia tiva d i Necker che 
ri teneva nocivi tali istituti per la provin cia dove, secondo lui, 
l'usura poteva venir meglio sorvegliata e combattuta con misure 
di polizia. li Mo nte di p ietà di Parig i p rese in breve uno straor· 
di1iario sviluppo, tanto che g ià nel 1789 aveva riscosso o l,t re 33 
mil ioni d i lire. 

Soppresso durante la rivoluzione del I 793 1 fu riaperto nr l 
i 797 (3 aprile anno V) e rio rd inato con decreto 24 Messidoro 
a nn o Xli e 8 T ermidoro anno X III. 

]~ ora, co me è facile imaginare il pili im portante, d i tutti. 2) 
fi no aHa metà del secolo XlX i Monti di pietà si resse ro sulla 

- - --
1) Bolle e provisioni per il Sacro Mon te di Bolog1ut. 
2) Per chi volesse conoscere con maggiori dettagli In stol'ia dei Monti dì 

p ietò. fnccomimdo la lettura del.Ja classica opera di G. Bla ize : ~ Des !lfonts de 
pietè-, Pnl'igi 1856. 
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base delle concessioni e dei privilegi accordati loro dai singoli 
Governi al momento della fondaz ione e del!' approvazione dei 
rispettivi statuti e sulle leggi comuni. Ciò vale anche oggidì in 
molti stati e più propriamente per la maggior parte della Ger
mania, l'Austria, la Baviera. 

Nella Prussia sono istituzioni comunali annesse alle Casse 
di risparmio e, come nell'Olanda, soffrono per la concorrenza 
dell'industria privata che nell' O landa è retta dal Decreto di 
Guglielmo del 31 ottobre 1826 e nella Prussia è, in base alla 
legge dd 1869, un'industria libera della quale però può venir 
revocata la licenza in caso di reati di cupidig ia. 

L ' Inghilterra e l'America non conoscono l' istituzione dei 
Monti di pietà, e leggi speciali regolano l' industria dei pigno
ra tari privati denominati pawn brockers. 

Qualche Monte di pietà esiste in Irlanda (Limnerik 1837) e 

dal 1894 impoi uno in New-York. 
Monti di pietà esistono in Cina; nell'Egitto 1) l'industria 

del pignoratario è esercitata da un a società anonima, già dal 
1872 1 in base ad una concessione accordata dal Governo otto
mano, nel r 86o, a certo Provis e passata poi in altre mani, 
verso un interesse del 9°/0 e un compenso fisso di 3 °/0 per 
sr.mestre, concessione che però in precedenza era stata sfruttata 
abilmente, ma senza scrupol i, anche per mancanza della sorve
glianza governativa, sia col percepimento di elevate contribuzioni 
percentuali che collo sfruttamento del monopolio delle vendite. 

L' istituzione dei Monti di pietà invece divenne oggetto di 
speciale legislazione a cominciare dal!a fine del la prima metà de l 
secolo scorso dapprima nel Belgio colla legge 30 aprile 1848, 
che regol a tale materia con ineccepibile competenza, in Francia 
colla legge 24 giugno 1851 e da ultimo in Italia. 

Quivi i Monti di pietà si ressero anzitutto in base alle 
bolle, costi tuzioni, brevi, bandi, editti ed altre disposi.doni gover
native che ne regolano l'ist ituzione, e dopo unificata la patria, 
furono , colla legge 2 I aprile 1862 sulla ist ituzione di pubblica 
beneficenza, sottoposti alla sorveglianza del Ministero dell'interno, 
se intesi a sovvenire g li indigenti, e a quella del Ministero d'agrL 
coltura, industria e commercio, se di diversa e più compl~ssa 
natura. 

1) Rivilita della Beneficenza pubblica 1895: Le isti tuzioni di previdenza 
in Egitto. 
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Q uando colla legge 15 luglio 1888 (N. 5546 serie 3) venn e 
regolato l' ist ituto delle Casse di risparmio, alcune sue disposizioni 
vennero a ledere l ant ichissima prerogativa goduta da buon 
numero d i Monti di pietà, dì ricevere depositi di denaro a frutto, 
operaz ioni queste che colla nuova legge venivano sottratti alla 
loro sfera d'azione. I principali Monti di pietà, sarebbero stati 
privati cosl di uno dei rami più proficui e vitali della loro att i
vità, d i una de lle fonti principali della loro floridezza . 

Venne poco dopo la legge generale di pubblica beneficenza 
del I 7 luglio 1890, che coll' assoggettare i Monti a disposizioni 
amministrative in opposizione al loro carattere avrebbe provocato 
la rovina di ist ituti fiorentissimi. 

Sorse allora, per iniziativa del Monte di pietà di Padova, 
e del suo valentissimo direttore avv. I. Moro, un'agitazione dei 
Monti di pietà del Regno che ebbe svolgimento nei due congressi 
dei Mont i d i pietà d i Padova (1891) e Milano (1897) e nei due 
congressi nazionali delle opere pie d i Firenze (1893) e Genova (1896). 

T ale agitazione condusse dapprima al progetto di legge 
Giolit ti presentato alla Camera li 23 novembre 1893, indi al 
progetto di legge Rudinl presentato al Senato li 3 I luglio 1897 
ed ebbe per corollario la legge sni Monti di pietà del 4 Maggio 
1898 N. 169, ed il regol amento di esecuzione rela tivo che fu poco 
dopo pubblicato con Regio Decreto dei r4 Maggio 1899 N. 185. 

La legge del 1898 che modificò sensibilmente il progetto 
Rudinì, fu sosten uta al Senato dall'illustre Lampertico e alla 
Camera dal!' onorevole Alfredo Baccelli qual i relatori, ed accolse 
quasi integralmente i postulati che i rappresentanti dei Monti di 
pietà avevano strenuamente, e colla convin zione che proviene 
da serietà di studi e dall'esperienza, propugnato e sostenuto rti 
4 congressi di Padova, Firenze, Genova e Mil ano e in pregevoli 
scritti e monog rafie. Poichè a questo periodo è dovuta una fiori
tura di lavori letterari che trattarono largomento sot to i diversi 
aspetti che lo concernono dovuti alla penna dell1 avv. Iacopo 
Moro, del rag. Enrico Gagliard i, dell' avv. Gustavo Guidiccini, del 
prof. Pietro Sitta, del rag. Augusto Fanelli, di Traiano Mozzoni, 
del!' avv. A ngelo Enrico Perego e, dal punto di vista degli 
oppositori, dell'avv. Camilla PeanOj a non parlare delle due 
splendide relazioni del Sen. Fedele Lampertico al Senato del 
Regno e di Alfredo Bacelli alla Carnera, già ricordate, del magi
strale discorso dell'ing. Sullam presidente del Congresso dei 
Monti di pietà di Milano e della relazione dell' avv. Cabella allo 
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stesso- Congresso. che possono considerarsi come altrettante· p re
gevoli monografie. 

Colla legge del 1898, si aperse ai· Monti di pietà una nuova 
e_ra . Defini ta la loro natura la legge assicurò uno svolgimento 
razionale dell'attività di ques ti istituti che ben può di rsi aggiun 
gono una nuova fronda d ' alloro alla corona delle fu lgide gk.rie 
di che va ben superbo il bel paese ch'Appenin parte e l'Alpe e 
il Mar circo.nèa. 

Ri tenu to che i Monti di pietà sono ist itut i mist i di credito 
e di beneficenza, la legge del 1898 li assoggetta ne i rigull rdi 
del credito alla legge 15 luglio 1888 N. 5546, nei ri guardi della 
beneficenza alla legge del ' 7 l uglio i890 N. 6g72 che si ap pli 
cano anche ne i r iguardi degli am ministratori. 

Tolti alla tutela dell e Giunte provinciali amministrative i 
Monti di pietà dipen dono dal Ministero di agricoltura , indus tria 
e commercio e, per certi riguardi, da quello dell'interno, a cui è 
prescritto in dati casi l'obbligo di se11tire il consiglio di Stato. 

I modi e le proporzio ni pe r l'im piego dei capitali e le 
norme per i deposi ti a custodia e per il -servizio di cassa di altri 
en ti morali son da determinarsi dagl i statuti organici, restando 
esclusi gl i impieghi con carattere al eatorio. 

I lucri della gestion e vanno erogat i a profitto degli .istituti 
stessi e specialmente alla riduzione degl i interessi dei presti ti su 
pegno. Soltanto a quegli ist ituti che prestano ad un tasso non 
eccedente la misura dell' in teresse legale è co ncesso èi impiegare 
parte del!' eccedenza dei loro redditi in erog azioni per scopi di 
pubblica utilità. 

Il possesso di beni stabili è limitato a quelli necessari per 
la residenza degli uffici e delle ;;estioni amministrate. Gli altri 
enti stabili che pervenissero in proprietà dei Monti sono da 
alienarsi in un periodo non maggiore di 10 anni, dove non trattisi 
di lasciti vincolati di ben eficenza. 

I Monti di pietà vennero esonerati dalle disposizioni degli 
a rt. 23, 28 e 36 lett. e) della legge 17 luglio 1890 N. 6972 , 
riguardanti norme speciali agli istituti di beneficenza. per la com
pilazione degli inventari e dei conti preventivi e consunti.vi. 

Ai Monti di pietà fu concesso di valersi di propri tesorieri 
e cassieri con cauzione. 

Conservata la facoltà di ricevere depositi fruttiferi a ·quelli 
che già l' avevano fu autorizzato il Ministero d'agricoltura,· in 
dustria e ·commercio, sentito il Consiglio di Stato, a concedere 
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consimile autorizzazio ne ad altri Monti di pieth, che ne facessero 
richi esta, per Decreto regio. 

In caso d i scioglimento <lell ' a mminist razione, la gestione 
de i Monti di pietà viene affidata a un commissario regio anzichè 
alle Co11greazioni di carità. 

Nel caso di scioglimento de i Monti di p ietà e ddla loro 
li qu id az ione, il c.:ipitale disponibi le deve essere rivolto ad a ltri 
scopi di beneficenza quanto p ili possibi le conformi alle tavole di 
fon dazione, soltanto q uand o la ricostituzione dd Monte di pietà 
non sia possibil e. 

Sono manten ute le dispos izioni vigenti in merito ai benefic i 

del patrocinio gra tuito, e qut!le rela tive alle t asse di bollo e cli 
regist ro e all' im posta di ricchezza mobile. 

Fu sanziona to il principio che i proprietari rivendicanti cose 
ruba te o smarrite impegnate presso un Monte di pietà, debbano 
rimborsare questi della somma pres tata, degli interessi e accessori. 

Fu proibito ag li amministrato ri e direttori dei Monti di 
pie tà, di mantenere C0$!1i istitut i rapporti obbligatori di q ualsiasi 
natura, o d i percepire compensi o indennità, salvo per quest' ul
timo caso , per chi eserciti le funzioni di di re ttore. 

A lla nuova legge e al nuovo regolamento i Monti di pietà 
dovettero informare i propri statuti e molti ne approfittarono 
per una riorganizzazione generale apren do così un nuovo periodo 
nella storia di q ues ta importantiss ima istituzione. 

Mi sia lecito ch iudere questo cenno storico col ricordare 
ch e all'Esposizione di Parigi del 1900 il Monte di pietà di Milano 
ebbe il g ran premio, onorificenza nella quale s'ebbe compa g no 
il solo Monte di Parigi e che s'ebbero medaglie d'oro i Monti 
di pie tà d i Bologna, Roma, Siena e Brusselles e medaglie di 
a rgento quelli di Firenze, Verona e Vicenza , ciò che dimostra 
che su questo campo l'Italia non ha rivali e che le sue ist itu
zioni di questo genere van cita te a modello. 





CAPITOLO Il. 
Dei Monti di pietà in Trieste e nell'Istria. 

Trieste e l'Ist ria che vissero sempre vita italiana, e per le 
quali il carattere italiano si manifes ta non solo nell'amore indi 
stru t tibile pe r l ' idioma na tìo, ma in tu tte le manifestazioni dell a 
esistenza non poteva no non venir associa te al movimento che fin 
dalla fi ne del XV secolo rigua rda i Monti di pie tà, ist ituzioue 
che fu introdotta anche nei nost ri paesi, se anche solo transito
riamente, già nel XVI secolo. 

Il 2 marzo 1550 veniva dal Consig lio di Capodistria , con
vocato con l'intervento di Girolamo Ferro, podestà e capitano, 
an nunzia to il divisamento di provvedere ai bisogn i della carestia, 
fra alt ro, col ma ndare ambasciatori alla Serenissima per ottenere 
la facoltà di erigere un Sacro Monte che1 come diceva lo Statuto, 
doveva essere sopraveggkiato di 11e11Hquattro !iomeni da bene et 
sufficienti~ cioÌ! di dodtà di Consiglio ed altri dodeci del popolo, 
insieme al Podestà et a Provveditori dello Spcda!e. 1

) 

Questo Sacro Monte non durò che pochissimo tempo; chè, 
ci rca quattro anni dopo, una pestilenza, durata un anno intiero1 

fu cagione che il Monte cadde. 
A lcuni ann i dopo furono chiamati a Capodistria i due 

feneratori ebrei Cervo da Mestre e Mandolino da Oderzo che 

1) Avv. A. Mndonizza : Di alc une pie ronda?,ioni nell'Istria (Capodistrin 1 

Pirnno, Rovigno , Monte cli pietà) nella Porta orientRle dì C. A. Co mhi, 1857. 
Rapporto sull' Ist ri a del consigliere di Stat~ Ilargnani nella Porla ori en 

tale1 1859. 
Bandelli Giovannina: "Notizie stori che di Trie~te 11 - Trieste, 185 1, pn · 

gina 305. 
Cratey Antonio: "Perigrafia dell ' origine dei nomi imposti alle :mdrone, 

contrade e p iazze d i T ri este
11 

- Trieste, 1808. (Con correzioni e aggiunte mss. 
<teli' autore nellR raccolta Jlntria <leJJa Biblioteca clvica). 

Mainati: "Croniche 11 - T rieste, 18 I7. 
Ive Antonio: "Dei Banchi fcnerati:ii e capitoli òegli ebrei di Pirano e dei 

Monti di pietà in Istria ,, -- Rovigno, i881. 
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ottennero analoga invest itura con risoluzione 31 gennaio I 574 
del Senato di Pregadi. 

Sembra che questi ba nchieri esercitassero co n incontentabile 
cu pidigia, ciò che condusse già nel 1608, essendo Podestà Dome
nico Moro, alla deterr:i:nazione di richiamare in vita il Sacro 
Monte; e le relative dispos izioni appariscono approvate con rescritto 
del Proveditor generale al mar Filippo Pasqualigo del 26 no· 
vembre 1608. 

Questo Monte sembra aver avuto florida vita sì da poter 
costruire propri uffi ci e magazzini e fondare stipendi universitari. 
Ebbe a soffrire per un forte defraud·o 1;el 1757 e più ancora per 
le spogliazioni del dominio francese; ma ad onta di ciò, fra alter· 
native di fo rtune e d i peripezie, sussiste tuttora e conduce ono
rata esistenza. 

Di più recente fondazione è il Pio Monte Grisoni sorto pure 
in Cap<;>dis tria dopo il I 860. 

L a città di Pirano aveva chiamato nel 1483 lebreo Mosè 
a fonda"rvi un banco fene ratizio. Già l'anno successivo però, no n 
basta ndo ai bisogni della città i capital i che q uesto poteva fo r
nire , il Comune modificò i capitoli e fondò un Banco diret to da 
Giuseppe, dai fratelli Mosè e Giacob Sacerdo te e dai frate lli 
A bram ed Arone Stella . I relativi capitoli si trovano nell'Ive 
(op. cit.) Nel 1633 questo Ba nco, rapprese-ntato a llo ra da D . Vi
vian Sacerdote e Jach S tella e fi gli cessò di fa r p res titi e si fu 
allora che i Piranesi dovet tero ricorrere per i loro bisogni di 
denaro al banchiere d' Isola, che era appena tanto ricco da ba · 
stare a i bisogni de l luogo, oppure a Trieste dove le con diz ioni 
per i fo res tieri erano g ravissime. 

I Piranesi fecero a11ora nel febbraio del 1632 una doma nda 1) 

al ·capitano di ·Raspo perchè. ai dett i Ebrei venissero con fern-iati 
e rinnovat i i privilegi e diritti sanciti nel r484. 

11 Governo però preferì di fondare un Monte d-i pietà ('1634) 
con fondi del Fontico. 

L 'Amministrazione ne fu nel p ri ncipio sregolata e diede 
~rgo'.Ti e n to ai ripetuti reclami che diedero ~rigin e nel 1851 , dopo 
una visita da lui fatta alla «Terminazione di Girolamo Bra gad in 
inquisitor>· che ne contiene la èostituzione. 2) 

1
) Il testo è riportato per intie~.o dall.' Ive, op. cit. 

2
) Riportata." ne i cenni storici, stampati col Resoconto <lcl\1 anno i 890, fov o· 

ritorni cla\I' :imico <lolT. Michele Depangher, notaiò in Pìrnno. 
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Il Mon te d i Piraùo a t tua le sussiste da q ùell' epoca impoi. 
Rovigno s'ebbe il suo Monte di pietà nel 1772 e fu pur 

questo dotato con denari del Fondaco. È amminis trato J a'.lla 
Congregazione di carità. 

ll pro f. Ive fa cenno ancora di un Monte di p ietà fon dat o 
nel 1782 in Vegl ia. 

Il Monte di pietà di Pola i1 ivece è di fondazio ne re centis
s'ima, da tando appena dall'ultimo decenni o del secolo X IX. 

Di fondazione abbastanza recente ~ pure il civiCo Monte di 
pietà ~gg i esistente in Trieste, datando: appena dal 1846, del quale 
tratterrò sep aratamente nella seconda parte· di questo· mio lavoro. 

Ma esso non è la prima istituzion e di ques to genere che 
aves~e la nost ra città. 

Dalle croniche del Mainati si ri leva che Mons. Pom peo 
Coronin i1 vescovo d i Trieste, fece presentare le p rime suppliche 
per la fondazio ne d 1 un "Sacro Mo nte d i pietà li 16 novembre 
1634 e per lo stabi limento e confermazione di q uesf opera pia 
inviò li 26 agosto 1636 all ' Im peratore, per 11 approvazione, lo 
Statuto o come si diceva allo ra .. Ji capi toli •. 

Approvati i quali il Sacro Monte di pietà Vètrne aperto ai 
2 di maggio 1641. 

Jl Cra tey nell a sua perigrafia afferma che la chiesa del 
Rosario consacrata il 3 r agosto 165 e dal vescovo Marenzi veniva 
mantenllta col le r endite del Monte. 

L a Bandelli ritiene che la fondazi one del Monte fosse <lovuta 
agli eccitamenti di Padre Giovanni Batt. d' Este, cappuccino. -
A ltre notizie all ' infuori di queste non fu ro no fino ad ora pub
blicate su questo ist ituto. 

Si sa soltanto che fu soppresso nel I 76g . in segu ito a 
malversazioni, o come si esprime il Cratey ca cagione ch e gl i 
impiegati gl i tastavano molte volte il po lso• . 

Da q uesto stesso auto re abb iamo pure la not iz ia che .. par
ticolari volevan o nel 1792 ristabilire una specie di simile Monte 
e nel 1795 uno d ì quest i abitanti ha per questo istesso oggetto 
presentato un piano, ma il Governo ha riget tato tan to la propo· 
sizio ne dei primi, quanto il progetto dell' ult imo perchè eglino 
non tendevano a fare del bene al pubblico ma soltanto ad arric
chire le proprie borse , . 

Appena ver~o la metà del secolo successivo 1 come si disse, 
potè mandarsi ad effetto l' istituzione di un nuovo Monte di 
pietà per opera del Comuue. 



La sto ria del vecchio Monte di pietà di Tries te è scono~ 

sciuta, ma non mancano i documenti. Dalla loro pubblicazione, 
che la città con ansia ben giustificata attende dal più illustre 
dei suoi fig li , A ttilio I-Iortis, anche questa pagina di storia del 
carattere italiano della nostra città ne riuscirà indubbiamente 
illus tra ta. 

In tale attesa dovetti limitarmi a narrare quel poco che da 
vari scrittori fu raccolto fin qui su questo argomento. Ciò che 
del res to è sufficiente al mio coffipito pel quale la narrazione 
storica non serve ad altro che ad introduzione nell'argomento 
che tratterò nei capitoli vegnenti. 



CAPITOLO III. 

Della natura economica e giuridica dei Monti di pietà. 

Forse su nessun istituto di pubblica utilità incombette la 
fatalità del nome, su nessuno la casualità dell' origin~ ebbe più 
funesta conseguenza che sui Monti pietà. 

La piefa li ideò e li creò: è giusto che, per memoria, ne 
serbino il nome; ma non è la pietà che può nutrirli e farli 
fiorire. 

Il momento saliente che ne distingue 1' operosità è un mo
mento economico, ed ogni fenomeno economico, non può sot
trarsi alle leggi rigide e inflessibili dell'economia che lo governano. 

Destinati da chi 1i ideò a combattere un abnso, i Monti di 
pietà non potevano che diventare lo strumento regolare ed eco
nomicamente normale per corrispondere al bisogno che aveva 
generato quell'abuso, ed al quale l'abuso stesso provvedeva. 

Essi sorsero in un'epoca in cui si riteneva cosa empia il 
percepire un censo da un mutuo ed ebbero per immediata con
seguenza di far riconoscere la erroneità di tale massima. 

Nei momenti dei primi entusiasmi si raccolsero con questue 
e con elargizioni i capitali necessari per sovvenire i Monti di 
pietà; le infiammate parole degli apostoli di queste istituzioni 
indussero molti a prestar l' opera propria gratuita per il 
l0ro regolare funzionamento; ma cosa bella e mortal passa e 
non dura. 

Sfumati i primi entusiasmi e dopochè la moda rivolse la 
cadtà dei privati a lenire altre miserie, si comprese ben presto 
che i capitali per tal modo raccolti non bastavano e che le spese, 
necessariamente congiunte con l'amministrazione degli stabili
menti e la custodia dei pegni, assottigliavano a poco a poco 
e colr andar del tempo avrebbero -- anche a prescindere da 
eventuali sinistri assorbito il capitale, indispensabile per 
l1 esercizio. Si fu cosl che s'impose la necessità di prelevare dai 
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rnut u;1tari un contributo alle spese, ciò che alime ntò e inasprì le 
controversie già accennate e alla g uerra incessante mossa alle 
sorg-enti istituzioni e a i loro fautori s i dove tte cont ra porre I' au
torità dl:"i papi e del conc ilio. La Bolla Non miti! !icere di 
Leone X esp re~samente riconobbe: 1lem 11i!ti! lic1n, cum regu!ani 
iuris !tabcat, quod qui co1mnod11m sentit, onus quoque sentire debeat 
praesertim si Apostolica nccedat auctoritas . 

E fu così la necessità delle leggi economiche che mise i 
l\.font i di pie tà sulla via di prendere quello svi luppo che, analo· 
gamente allo spiri to dei tem pi, era consentaneo a lla loro natnra 

I Monti ebbero incre mento dai ricavati delle questue, 
d ai p riv ilegi di papi e principi che facev ano affluire negli s tessi, 
con molto vantaggio i depositi giud izial i, dai donativi (fra i q uali 
citerò la .dotazione del Monte di pietà. di Milano coi beni di 
corporazioni rel igiose soppresse da par te di Giuseppe II) e da 
altre liberalità di governi che erano atte a fornire e fornirono 
pretesti a spogliazioni futu re. 

Furono quindi autorizzati a r icevere deposili giudizial ì e, 
retti com'erano con impeccabile probità, divennero pili télrdi i 

. luoghi di rice tto di depositi regol ari ed irregolari. 
Questi ultimi furono dapprima infruttiferi, ma poi, per 

necessità della legge economica accennata nella Rolla Non 1uliif 
licere ne ! brano sovra citato, verso corrisponsione di un censo . 

Qui accennerò di volo ad altra apparizione 1 economicamente 
irrazionale, che si allaccia all' istituto dei depositi fruttiferi e che 
contribuì ad aumentare il capitale dei Monti di pieHl: qu ella 
dei depositi ir·redimibili. Singole persone cioè Jeposi tavano a l 
Monte di pietà un capitale assicurando in compenso, a sè e 
ai propri ere di legitttimi, un a co rrisponden te rendita perpetua, 
senza diritto di poter ritirare il capitale ; onde la divisione in 
Monti redimibili o vacabili e irredimibili o non vacabili. Ma 
cessata questa . forma anormale di formazione de l capitale,. i 
Monti di p ietà, in quan to il capitale loro proprio non bastava 
a i bisogni, lo t rovarono e lo trov(lno tuttora p recipuamente in 
.capitali presi a prestito e nei deposit i .frut tiferi regolari . Essi di· 
vennero, pe r tal modo, veri e propri intermediari fra chi cercava 
di in vestire il suo denaro a frutto a c.hi ne aveva bisogno, nella 
forma propria del prestito verso pegno di cose mobi li. L a ne· 
cessjtà di investire eccedenze di capitali in alt ro modo è u na 
accid.entalità che non muta la natura de li' istituto. E se nei camp · 
sores· e;: nei banchie ri del Medio Evo va cercata 1'.idea della 
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llanca, il primo germe dell' istituto di credito lo troviamo nei 
Monti di pietà. 

La discussione sollevata sui Monti d i pietà e la maldicenza 
fatta a carico degli ste~si mutò ben presto indirizzo alla li be ~ 

ralifa. Le questue non fruttavano piL1 1 le elargizioni ed i lasciti 
scarseggiavano e le amm in istrazioni de i Monti di pietà (che furono 
sempre e salvo rare eccezioni ispirate alla p iù r igida onestà) 
dovettero persuadersi che la salvezza della istituzione non poteva 
consistere che nel conservare e nel\' aumentare le ricchezze ac
cumulate. 

E seguirono, per necessità di conservazione, la sola via logica 
e ra gionevole, quella cioè di porre le spese in corrispondenza 
con le entrate e viceversa mantenendo inco!ume il capi tale. 

L'entrata princip<de di un Monte di pietà è quel contributo 
che esso percepisce dai singoli s11oi deb itori, qualunque ne sia 
l' indicazione del ti to lo - (interesse, provvigione, contri buto alle 
spese di ammin istrazione e d i regia, tassa di bolletta ecc.), e 
son altri proventi le tasse sulle aste, q uelle sulla st ima, sui ferm i, 
e altr i balzel!i che qua e là s' incontr<lno . 

Le spese consist ono dell'in teresse sul capitale impiegato 
proprio e al trui, de lla ~·igione per i magazzini e gli uffic i, degli 
stipendi ed onorari, delle imposte, spese d i custodia, d 'assicura
zio ne, d i cancelleria ecc. 

La necessità di un personale numeroso e fidato per la va· 
rietà e la delicatezza de llf' funzi oni che devono d:simpegnarsi 
(scri ttu razion i, contabilità, perizia 1 manipolazioni, facchinaggi 1 

servizio di guardaroba ecc.); quella d i avere a disposiz ione vast i 
magazzi ni, asc iutti e ventila ti , dove gli oggetti impegnati non depe· 
riscan o e sieno sicuri j quella di uffici decoros i e spaziosi, capaci di 
contenere co modamente la folla dei c lienti; q ne\la infine di una 
pos izione sufficientemente centrica perchè l'isti tuto sia egualmente 
al la portata anche di chi sta nei quartieri alla periferia, rendono 
q ueste spese rilevantissi me . 

E queste sono pur aumentate dalla conven ienza di quel 
decoro che s'addice a una pubblica az ienda. 

Da ciò ne consegue che i contributi alle spese di amministra· 
zione, agg iunt i all'i nteresse del capitale, fan no salire ad un tasso 
abbastanza rilevante e che di consueto s'aggira t ra il 7 e il 12°/0 
la percentual e che, di solito col titolo d' interesse, ria~sume tutti 
contri buti, addossati ai singoli debitori. Solo quei Monti che 
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po::.si edo no un vistoso patrimonio o quelli, che, per fo rtunate 
ci rcosta nze loca li, possono fare straordin arie economie sulle spese, 
posso no andare al di sotto di quel minimo. 

L e ent rate però non sono destinate a coµ rire soltanto 
ques te spese1 ma anche le eventuali perdi te che potessero derivare 
da q ualche sin ist ro (defrau di, danneggiame nti, sviste non impu
tabi li) onde ne consegne che, nel prev ederle, si deve procedere 
con una larghezza di margine che non lasci luogo a sorprese, 
le cui conseg uenze} specialmente se ripetute, potrebbero facil~ 
mente compromettere l'esistenza delt' Istituto. Questo margine 
costituirà l'utile industriale o il profitto dell'impresa e, assieme 
coll'interesse sugli utili già conseguiti e capitalizzati nei prece
den ti esercizi, sarà destinato alla formazione dd patrimonio o 
dotazione del Monte di pietà. Ogni au men to di ques to è un nuovo 
p asso verso la moderazione del pie de d' interesse dei prestiti 
verso pegno. Esso deve formare la cma precipua di ogni am · 

minis trazione d i ta li isti tuti che voglia raggiu ngere lo sco po di 
assicurare a i prestiti vaso pegno un interesse che non sorpassi 
i l piede d ' in teresse legale 

T ale meta sarà raggi unta allora soltan to che il profitto co
stituito dalla somma degl i uti li delle operaz ioi attive, detratti 
gl i intertssi su ll e som me ricevute in deposito fr uttifero e un 
interesse eguale a quello corrisposto dalle Casse di risparmio da 
conteggiarsi sul capitale del patrimonio impiegato nel servizio 
dei prestiti su peg no, basterà a coprire tL1tte le spese. 

Il patrimonio del Monte di pietà è un patrimonio come un 
altro e, qualunque ne sia il fine a cu i e ri11olto, non può sot· 
trarsi a lle norme che devono osservarsi per nn a buona ammini
strazione dello stesso. 

Se ora un cap itale risparmiato ha di ritto a quel modesto 
compenso che è l' interesse corrisposto dalle Casse di risparmio, 
non c'è motivo a lcuno che il capitale risparmiato da lle ammini~ 

strazioni dei Monti di pietà debba formarne un 1 eccezione e 
restare infruttuoso E ciò tanto più che, procedendo diversamente, 
ne risultano dei profitti fittizi che servono non di rado a giusti 
ficare e a far tollerare degli sperperi ne lle amministrazioni che 
talora costituiscono la piaga principale di consimili aziende. 
Tutta la prosperità di queste dipende precipuamente dalle ge
stioni che s i vogliono bensì aliene da ogni g rettezza sfruttatrice 
d i chi presta loro l'opera sua, ma in p~ri tempo rette, severe, 
oculate e informate alla più rigida economia. 
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Dissi già che i Monti di pietà corrispondono ad un bisogno 
e servono a prevenire gli abusi degli sfrutta tori che trove rebbero 
altrimenti il m odo di sodisfa re, a proprio vantaggio e con danno 
del pubblico, a tal i bisog ni. E certo non s ;irà fuor di luogo l' as
serire che il patrimonio dei Monti di piet ~l s i for ma col contributo 
di t utt i quelli che all'avverarsi de l b isogno ricorse ro a ll' istitu· 
zione, ret ribuendo il servizio prestato e der iva q uindi dall ' inco· 
!'Ciente cooperaz ion e del singolo a favore della collet t iv ità, da 
quella cooperazione che è la forma dell'umana attività che è più di 
ogni altra idonea ad affratella re l' umani tà nello spazio e nel tempo . 

Ecco perchè i! p<lt rimonio d ' un Monte di pietà appartiene 
::i.l popolo bisog no.so ed è patrimonio intangibil e della collettività 
a bene fi cio d el singolo. Pe rciò il Monte d i pietà, ist ituzione a nt ica 
per età, è, nella sua essenza, moderna e viva. Il popolo pu ò e 
deve ricorrervi come alla sua banca, come . a quella is ti tuzione 
che è sorta per mezzo deHo stesso popo lo nella contin uità di 
concetto di questa parola. P uò e deve ricorrervi nella persuasione 
di fa re nllll' altro c he un affare, nella coscienza di usare di un 
dir itto per il qu al e corrisponde un co mpenso. E la mitezza di 
questo, quando è mite, deve essere il r isult<ito dell a cooperazione 
dei cl ienti e d ella previdenza d egli ammin ist ratori e non d i un 
bene fi zio che avvilisce ed umilia , e qua ndo non può esser m it e 
non può prete ndere a l diritto d i sembrare un beneficio, ma il 
risu ltato de l dove re che ha ogni amministra11.ione p ubblica di 
provvedere al sodisfaci mento dei bisog ni degli amministrati 
bensì possibiltrlente se nza aggravio dei non interessati, ma nel 
modo più economico e più mo rale che per lei si possa. E deve 
fa rlo non g ià co l comrninare pene e ammende pei prevedibil i 
abusi, m c1 co·l p revenirl i avvisa ndo a i mezzi t: r icorrendo alle 
istitu zion i d i pubb lica utilità che sono i pi ù elì.caci s trumenti di 
el iminazione di q uegli inconvenienti che lt:gg i repressive potranno 
forse far diminuire nel numero, ma coli' immedi ata conseg uenza 
di raddoppiarne l'i nte nsità. Ciò che piu specialmente si verifica 
coli ' usura che più g ravosa si appalesa là dove chi la esercita 
rincara la dose dell'i llecito profitto colt' aggiunta del premio per 
la contravvenzione. 

Tali a mio avviso dovrebbero essere i criteri a i quali deve, 
in teoria e da l punto d i vis ta della scienza, ispirarsi I' ammi ni · 
s trazian e dei Monti di pie tà, criteri accettati e svolti anche dal 
Lampertico nel V val. (il Credito) d ella sua opera (Eco nomia 
dei popoli e deg li Stati.~ 
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Il L amper tico legislatore invece segue il concet to che ispira 
la legislazione italiana e la francese che ammettono nei Monti 
di pietà un cara ttere misto di beneficenza e di credito. Ed io 
passerò ora ad esaminare l'i nd irizzo di queste due legislazioni. 

In Francia gli studi che precedettero la legge del 185 1 
avevano di mira di provvedere piuttosto ai bisogni del Monte di 
pietà di Parigi che a quelli delle provincie e le riforme attua te si 
attagliavano particolarmente agli inconven ienti e ai difetti rilevati 
per questo istituto, che aveva assoggettato l' argo mento a uno 
studio quale s i conveniva per l'interesse che la questione nei suoi 
riguard i richiedeva. 

Una deliberazione dei 9 giugno 1848 del Co nsiglio d' am
ministrazione del Monte di pietà di Parigi contiene il punto di 
vista dal medesimo sostenuto. nel passo seguente : 

f Considerant que le Mont- de-pietè mal gré son t itre ne peut 
cétre reg ardé comme un établissement charitab le dont le secours 
' ne doiven t appartenir qu ' aux malheureux et au pauvre; 

• que d ' aprés !es édi ts de Louis X lll, Louis X IV, le lettres 
'patentes de 1777, la loi de F loreal an X l et le decret du 8 
cThermidor an XIII e' est un banque de prètes sur nantissements, 
"un véri table établissement d' util ité publique, qui, sans distinct ion 
'des personnes et de leur position, doit ses secou rs à tous ceux 
•qui ont besoin d ' y recourir dans un moment de gène ou de 
• detresse ; 

'que ca mme toutes les banques il ne doit connaitre d'au· 
'tres limi tes à ses operations que celles du credit qu' il peut 
'obtenir de la part de ceux qui lui conflent leu rs capitaux, et 
'du nombre de nantissernents qu' il peut recevoir .. ... , 

Ciò non per tanto anche dopo la legge del 24 giugno 1851 
non si cessò di riguardare i Monti p ietà quali istituti di benefi
cenza e di annoverarli fra questi . Ma la legge stessa s tabiliva un 
principio della massima importanza nei riguardi dell' impiego 
degli uti li che prima erano quasi dovunq ue, ma in special modo 
a Parigi, dove il Monte di pietà era s tato fond ato per iniziativa 
delle opere pie e sorretto coi capi ta li di ques te, destinat i agli 

ospitali. 
Ciò faceva dire a Proudhon con caustica salacità (Sistema 

delle contradizioni economiche): ' Chi ci libererà dalla carità, da 
' questa mistificazione con la quale non si cessa d'abusare della 
' in ge nuità del prolelario, da questa cospirazione permanente 
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.. co ntro il lavoro e la libertà . . . Vi sono dei l\1onti di pietà che 
'pre!-:i tano al r2°/0 sotto pretes to che il lo ro prodot to è adope
.. ra to in opere pie, al mantenimento degl i ospedali ecc. Questo è 
'esattamente come togliere 20 oncie di sangue ad un uomo ed 
'o ffr irgli in compenso un bicchiere di acqua zuccherata . • 

All'articolo V la legge del 185 I stabili che i Monti di 
pietà dovessero p er l'avvenire conservare in tutto o in pa!·te, e 
nei limiti del decreto di concessione le eccedenze degli utili per 
formare o aumentare la propria dotazione. 

E quando ques ta fosse per essere sufficiente tanto a co
prire le spese generali che ad abbassare l'interesse al tasso legale 
dd 5°/0 , le eccedenze sarebbero devolute agli ospizi od altri 
ist ituti di beneficenza. 

In Italia , nel lungo dibattito e nell' agitazione che dal 1888 
al 1898 precedette la promulgazione della legge sui Mo nti di 
pietà ebbe pa rte importantissirria la questione se i Monti di pietà 
debba no considerarsi ist ituti di credito o di beneficenza. 

Il Congresso dei rappresentanti de i Monti di pieHt del 
regno tenutosi in Padova nei g iorni 281 29 e 30 set tembre 189 1, 
doveva trattare anzitutto sul quesi to : Quale sia il vero e proprio 
carattere giurid ico dei Monti di pietà. 

Sul\' argomento i delegati del Monte di pietà di Genova, 
presentarono una relazione redatta dal rag. E nrico Gagliardi 
che trat tò 1' argomento specialmente dal punto di vista am rnini· 
st rativo e tecnico e con speciale riguard o alla posizione creata 
ai Monti dalla legge 17 luglio I 890. Un'altra relazione sullo 
stesso argomento venne presentata dall' avv. Guidiccini Gustavo. 
Per vie diverse entrambi gli egregi relatori pervenivano allo 
stesso risultato 

Specialmen te il Guidiccini rilevava che i Monti di pie tà 
sono ' Ist ituzio ni che esercitano operazioni d i credito a vantaggio 
'de ll ' intera società e che i proventi degli stessi come quelli delle 
'Casse di risparmio non servono ad arricchire gli azionist i o gli 
•amministratori, ma ali ' unico intento di ottenere un migliore 
•assetto economico della società .• 

E sul quesito che formava il tema della discussione il Con · 
gresso deliberava e votava l'orJine del giorno seguente proposto 
dallo stesso Giudiccini : 

•r delegati dei Monti di pietà d'Italia, radunati a Congresso 
' a Padova, riconoscono che gli istituti che essi rappresentano 
e hanno insita in loro la natura mista di istituzioni di beneficenza 
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«e di credito e, riconoscendo che non è p ossibile disci plinare 
'queste due diverse funzioni colle norme comu ni a tut te le opere 
'pie e ciò senza incorre re in inconvenienti g ravissimi ed eliminare
' nella massima parte i vantaggi che i Monti di pietà sono an 
'cora destinati a portare alle classi diseredate, fanno voti perchè 
' il governo del Re e la rappresentanza nazionale prendend o ad 
'esame questa importante questione ne affrett ino la soluzione 
' tenendo calcolo delle racco mandazioni e delle proposte che 
'saranno form ulate dal Congresso di Padova .• 

A tale deliberato di massima tennero fermo in Congressi 
delle opere pi e di F irenze (1 893) e di Genova (1896) e il Co n
gresso dei Monti di pietà di Milano (1897). 

Il Lampertico, relatore del progetto .di legge al Senato, il 
Baccelli Alfredo alla Camera, accet tarono le conclusioni del 
Congresso di Padova e così del pari i due rami del Parlamento 
col votare la legge del I 898. 

Il prof Pietro Sitta, autore di pregevolissime monografie 1) 

che trattano dei Monti di pietà, nel suo lavoro ' I Monti di pietà 
in Italia. pur ravvisando in qualche dettaglio il carattc r~ di 
opera pia dei Monti di pietà, ne rileva magistralmente il carat· 
tere di istituto di credito, tan to nelle operazioni attive che nelle 
passive, mentre il Fanelli 2) è più disposto a riconoscerne la du
plice natura. 

Secondo il Sitta il prest ito verso pegno e verso un com
penso - il fa tto che il Monte non fa distinzione fra ricco e 
poveroi ma presta a chiunque ricorra allo stesso -- il fatto che 
fra il debitore e l'istituto si crea un rap porto di diritto con 
obblighi di entrambi, che il Monte di pietà non dispone delle 
rendite ma che le sue operazioni consistono in una cont inua 
trasformazione del capitale, non possono lasciar alcun dubbio 
che ogni ramo di attività dell'istituto si rivolge ad open1.zion i di 
credito e che queste non si limitano ai soli depositi. Riscontra 
il carattere ·di opera pia in ciò che i Monti prestano un servizio 
a un prezzo talora inferiore al costo, perchè. fanno fronte alle 
spese anche con redditi diversi da quelli dell'impegnata, perchè 

1) I Monti di pietà in Italia, 1893; Osservazioni sul disegno di legg-e per 
i Mouti di pietà, 1894. - - li Monte di pietà d i Ferrara nel decennio 1888-1897, 
t 8<j9 nella Rivista della Beneficenza pubblica. 

21 Fanelli Augu sto - Monti d i pietà e Bencfìcc11zn - Rivista della Bcne
Jìcen zn pubblica 1895. 



rendono un servizio che un privato non potrebbe p restare all e 
stesse condizioni, e perchè talvolta i piccoli pres titi sono tutti 
senza compenso. 

Il Fanell i all'incontro vuol riscon trare nei Mon ti di pietà 
qllella sorte di beneficenza che esso denomina relativa o secondo 
Spencer, negat iva, che consiste nella d iminu zio ne spontanea di 
un diritto ; e sebbene si riscon tri nel meccanismo dei Monti di 
pietà 1' efficacia de ll 'elemento coope rat ivo, non lo vorrebbe dis
gi11 nto dai ben e!ici che vorrebbe affluisi;;e ro ai Monti con doni e 
liberalità che però co nstata essere ormai rarissimi. 

Gli argomenti che, generalmente, s' invocano a conforto 
della tesi che ai Monti di pietà attribuisce carattere di istituti 
di beneficenza, sembrano a me debolissimi e artificiosL Bisogna 
ammettere che in singoli e rar issim i casi, che però non possono 
generalizzarsi, nè fo rmar norma, e specia lmente nei casi di quei 
Monti che fan no pr~stit i gratu iti , beneficenza vi sia, se anche 
questa sia resa meno efficace colla pratica costan te di questi 
istituti di non a mmettere la rinno vazione del pegno che tutt' n. l 
più in misura limitatissima. Nè meno infelice mi sembra la rela
zione che accomp~gn a alla Camera (23 novembre 1893) il pro
getto di legge Giolitti che risco ntra il carattere d i beneficenza 
dei Monti di pietà •uelle on'ginz~ ne!le tradizioni, nel 1tome stesso 
clte portano., 

Nella brillantissima relazione al senato, il Sen. L ampertico 
qsserva (punto VII) che dichiarare i Monti di pietà a dirittura 
istituti di credito sarebbe svellerli dalle loro tradi:::ion i e dm· loro 
un carattere ùi opposizione a quello secolare. 

Ma se a tali risultati può condurre P opportunità di non 
sottrarre ai Monti d i pietà singoli benefici propri delle ist ituzioni 
con carattere d i opere pie, qua li il patrocin io gratuito, singole 
facilitazioni lìscali ecc, che nulla im ped irebbe di riconoscere anche 
ad alt re opere di pubblica uti lità~ dal p nnto di vista dell a scienza 
non mi sembrano giustificati. L' errore anche secolare sulla loro 
natura non può imped ire che final mente anche i Monti di pietà 
sieno tolti alla balia e sieno lanciati a percorrere la via diritta 
e subire quelle trasformazioni, delle quali il riconoscimento in
condizionato della loro vera natu ra economica li renderebbe 
passibil i e che dovrebbero in formarsi ai progressi della scienza 
economica e della tecn ica bancaria . 

Dal punto di vista del diritto aus triaco, i Monti di pietà 
non sono, economicamente parlando, che istituti concessionat i, 



che esercitano quali corpi morali indipenrlen t i, o quali istituti 
alle dipendenze di un Comune l'industria del pignorata rio nel 
pubblico in te resse 1) 

Definita cosi la n<'ltura economica dei Monti di Pietà, mi 
rimane di esaminarne la natura gi ur id ica so tto il dupl ice aspet to 
della loro persona lith e dell a loro clrtssificazio ne fr a gli ist itut i 
che si regolano con le norme del cod ice civile o con quelle del 
codice di commercio. 

Per quanto riguarda la person alità dei Mo nti di pietà, va 
osservato che .la legislazione ital ia na i spi rando~ i alla teor ia della 
finzi one de ll e personi fica zioni, riserva allo Stato il di ritto di 
costituire il Monte di pietà in ente morale, quasichè lo Stato 
fosse quello che crea le persone giuridiche È necessario perciò il 
riconoscimento di ORni singolo istituto quale ente morale, ma 
quando ciò sia avvenuto la personali tà giuridica dello stesso è 
fuor di ogni questione. 

La legge aust riaca invece o, meglio ancor che la legge il 
dirit to consuetudin ario vigente, non contengono norme determi · 
nate e la questione deve venir risol ta col sussidio della dottrina 
e dell a scienza. 

Nelle leggi austriache appariscono in epoche diverse due 
diverse tendenze. La prima è quella che ispira il codice civile 
che nei §§ 26 e 27 tratta della persone morali , e quivi e in al tri 
§§ della legge dove tratta d i rapporti di dir itto che ad enti 
morali si riferiscono annovera fra questi unicamente persone g!u· 
ridiche con carattere di corporazione. 

Delle fondazioni invece come di un concetto gi uridico diverso 
tratt a nel § 646 in modo defici ente e sup erfici al e e rimettendo 
alle regole contenute nelle disposizioni politiche. Evidentemente 
qui_ il codice civile sposava la teoria, ormai abban donata dalla 
scienza, che il patrimonio delle fondaz ioni sia proprietà della 
chiesa o del Comune o dello Stato che le amministra. 

Ma dopochè la scienza giuridica, cominciando da Savigny 
che pri mo propugnò la teoria della finzi one-personificazione, ac
cettata poi dal Puchta, dall' A rndts, dal Miragli a ecc., trattò 

1
) Il Consigliere imperiale Truxa nel suo recente sh1dio 'Ililder un<l Stndien 

aus dem Armenleben der Grosssta<lt Wie:n , , chiama espressamente i Monti di pietà 
"Credi tinstitute <l er Armen 1 , li chinr. autore però è in err ..ire qttan<lo vnole rele
gnrli nel campo della letteratura alpina traducendo < Berg · <lcr Mildthii.tigkeit1 , 

ciò che si giuslificherebbe bensl coli ' autorità del Tomaseo1 ma non con quella 
àella cri tica e della stori :i . 
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ampiam ente l'arg omento · e di fronte a ques ta teoria che si basa 
sul principio · che i corpi morali sono una pura finz ione, il pro
dotto della volontà de l legisla tore, sorse un ' a lt ra classe d i teorie 
che si basano sul princi pio che le pe rsone g iuridich e sono un pro · 
dotto natural e, l'effe tto sponta neo deriva nte da ce rte condizioni 
d i cose (teoria de lla realtà), queste discussioni della scienza non 
rimasero senza in tìue1 1za su lla legislazione. 

Senza che sia ben chiaro e definito a quale delle cinque 
pri ncipali teorie della realtà (quella del Bolze della p lural ità 
unificata, quel! a del patrimonio senza sogge tto (ZweckvermOgen) 
del I3rinz, q uella dei d estinatari de l Iher in g, que'.la della realt à 
priva tist ica del Bluntschli e finalme nte q uella della volontà obiet · 
tivata d ello Zittelmann) s1 ispiri il legislato re, si r iscontra nella 
successiva legislaz ione un cambiame nto de ll'i dea fondamentale. 
E cosl troviamo che il § 26 dell a nor ma d i giurisd iz!one del 
185 2 dice .. tutte le a ltre persone g iur idiche come : società , asso
ciazioni economiche, corporazioni », e più esplicitamente ancora 
la nonna d i giurisdizio ne del i 0 agosto 1895 N. 1 II annovera 
fra i sflggdti' di diritto ') ' . , . le fondazioni, isti tuti esis tenti a 
scopi p ubbblici 1 masse patrimoniali, asso ciazi on i:. , s embrando 
che q ui il legislatore vogl ia associarsi piuttosto che ad a lt re alla 
teoria d el Brin z. 

Comu nque però sono con diz ioni essenziali e caratteristiche 
della pe1·sona g iurid ica un patrimonio da amministrare - uno 
scopo da perseguire - che lo scopo sia lecito - e il riconosci
mento da parte dell'Autorità . 

Tale riconoscimento può essere però anche tacito, perchè 
lo S tato non crea, ma. regis tra le pe rsone giurid iche. E d in ciò 
la legislazio11e e! la giud icatura a ustriaca concordano colla dot 
trina e la teori a, pe rchè, secondo la legge sulle associazioni , 
l'Autorità pol itica certifica la legale esistenza di una società ; e 
la dec isione del supremo Tribu nale amm inist rntivo del ro no 
vembre 1886 N. 2622 espressame nte rico nosce che ' l ap prova
zione delle disposizioni del fondato re e dell'atto fondaziona le d i 
una fon dazione a mezzo del\' Autorità de llo Stato va riguardata 
non già come l'accettazio ne de l volere del fondat ore ma piut· 
tosto come una d ichiaraz ione che il co ntenuto della fondazion e 
non trova ostacolo dal punto di vista del pu \.J\Jl ico interesse e 
come r assicurazione della pubblica tutelé!"» 

1J Il testo della trachtl ione uffici.'\le itn. \i:ma tr:i.tlnce Reehlssubjecte con 
«soggetti g iuridici _. n. mio avvi ~o i;rron en.me ntc. 
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Il patrimonio di un Monte di pietà è un p atrimonio che 
deve stare a sè ed è destinato ad uno scopo determinato, nè v' ha 
dubbio che lo scopo è lecito, e con la concessione è stabilito il 
riconoscimento da parte del l'Autorità. Non può esservi dubbio 
quind i che un Mo nte di pietà è sempre una persona giuridica 
anche quando è fondata dallo Stato o da un Comune e da quest i 
am ministrato. 

E come a mio avviso, nessun dubbio può esservi circa la 
personalità g iuridica, al trettanto poco può mettersi in dubbio la 
natura di un Monte di pietà quale un'im presa commerciale eser~ 

ce nte quelP attività bancaria che è l'atto di commercio par exce/. 
lene e. 

Esaminata così la natura economica e giuridica dei Mo nti 
di pietà, passerò ad esaminarne i pregi e le mend e. 



CAPITOLO IV. 

Inconvenienti e vantaggi dei Monti di pietà. 

I Monti di pietà ebbero da una parte ferventi apostoli e 
dall 'altra accaniti detrattor i. 

Vedemmo già nel Cap . J. schierarsi fra questi ultimi i Do· 
menicani e gli Agost iniani e il monaco Barianus scrivere un 
trattato cde montibus impietatis>. 

Il barone De Gerardo 1) t rattando d iffusa mente dei Monti 
di pietà passa in rassegna i biasimi fatt i ali' ist itut.ione. 

Il Roscher 2) molto più tardi non fa che ri petere su per 
gilt le stesse cose. 

Ilelow 3) accenna sempre agli stessi inconven ienti e alle 
stesse ceusure che, a suo d ire, sarebbero state mosse a i Monti 
di p ie tà e da l Magistrato di Berlino, che si schermiva dallo assu
merne l'amminist razione, e dalla stam pa. Ma quest i auto ri con
fu tano energica mente gli appunti mossi ai Monti di piet à e fa nno 
di questi l'apologia. 

Più di recente l' avv. Peano, 4) convinto opposito re dei Monti 
di pietà, sfodera gli stessi argomenti proponendone senr.' altro la 
graduale abolizione, come d i istituzioni o rmai trnmontate, ma 
con eguale convinzio ne e con mol ta dot t ri na ne presero le d ifese 

1) D e Gerardo - della Beneficenza pnbblica 18381 nella Bibl. dell' Econo
mista. Serie ll , voi. 13. 

2
) Rosche r, System der Volkswi rtschaft, Voi. V, System der Armenpflege, 

H etl., 1894. 

~) Ile low, Das Leihha11s uu d di e Sparcnsse :m Leipzig, Lipsia, 1877 '. 

4
) Peano av v. Ca millo, nella Rivisla della Ilene!lce nza pubblica : a) La 

Riforma de i Mo nti di pie là; b) Sulla Riforma dci Monti di pietà' - una breve 

risposta, t 893. 
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1' avv. Jacopo Moro, 1) ìl prof. Pietro Sitta, 2) il rag. Augusto 
Fanelli'). 

Molti degli inconvenient i avvertiti derivano di rettamente 
dalla classificazione, seco ndo me inesat ta dei Monti di pietà fra 
gli Istitut i di beneficenza; e gl i appunti cadrebbero da sè quando 
s i volesse considerare i Monti , qaali , a mio avviso, veramente 
sono : cioè istitLJ tÌ di credito. 

A ltri in convenienti si verificano per opera di chi dell' isti· 
t uzione fa ma l uso convergendo a poco lodevole fin e il beneficio. 
Ma tali inconvenienti, lungi del resto dall'esser comprovati, non 
possono seriamente illvocarsi per negar l'utilità dell'i stitu zione. 
Chi abusa del credito che offre il Monte di pietà troverebbe il 
modo di procurarsi il mezzo ali' abuso anche quando il Monte 
non es istesse. Nessuna opera umana è cosi perfetta da escludere 
la possibilità che del la s tessa si abusi, ma ciò non basta per 
condannarla, quando da ll' uso nor.male che se ne fa, si ricava 
quel vantaggio che corrispond~ alle speranze che presiedettero 
alla sua -istituzione. 

Riassumerò i biasimi che si movono ai Monti di pietà e la 
difesa che loro si oppone, 

1) Il p restito non è intieramente disinteressato. 
Dal punto di vista da me svolto sarebbe superfluo di 

rispondere a questo appunto. Ammessa pei Monti di pietà la 
natura di isti tu ti di credito la beneficenza sparisce e resta Paffare. 
Pur m' è caro di r ipetere qui, e in parte anche per i biasimi 
successivi quanto vi oppone il De Gerardo partendo dal diverso 
co nce tto. ' L'assistenza la pi li disinteressata, ei scrive, non è 
sempre la più salutare; un dono gratuito è Sovente meno utile a 
colui che lo riceve, che un servizio del quale questo si sdebiti 
secondo i suoi mezzi; sovente si aiu ta meglio un povero metten
dolo in grado di aiutarsi da sè >. 

Se il biasimo, ei prosegue, vale pel pegno, questo è stabilito 
per la sicurezza del prestatore al pari dell' ipoteca, e certo no n 
può pretendersi un' antecipazione da una persona insolv ibile 
poichè questa eq uivarebbe ad un dono; e per quanto riguarda 
l' interesse, esso può dirsi veramente commisurato, per la m<igg ior 

1) Moro J.: Pei !lfonti di pi et~, 1893 - Pei Moati (li pietà re plic:t, 1894, 
nella Rivisla delta Bcnefìcem:a pubhli cn. 

'J Sittn: u1 Monti di pietà in Italia.,. 

a) Fa11elli; ui\fonti di pietà e Bene ficenza~. 
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parte dei pegni, in ragione dei puri esbors i provocati dalla cu
s todia dei pegni e dalle spese d i amministrazione, che sono gene 
ralme nte cosl elevate da superare, specialmente per i piccoli 
p resti t i1 quel compenso che vien rich iesto pel prestito stesso. 

2) Il presti to è fatto senza dist inzione nella persona del 
richiedente. 

Anche dal punto di vista dì quelli che sòs tengo no che i 
Monti di pic::: tà hanno carattere di bc:::nefìcenzaJ sarebbe u11 modo 
ben strano di esercitarla col pretend ere dal richiedente la con
fessione delle sue miserie, facendo pagare il b enefic io coll' umi
liaz ione del beneficato. Onde bene osserva il Fanell i che nessuna 
selezione de i bis ognosi è più efficace d i quella fa tta da loro 
stessi La investigazione sulla persona de l rich iedente, quando, 
in casi ben determinati1 non sia giustificata dal sospetto sulla 
legitt imità del possesso del pegno è co ntra ria all'idea di bene
ficio ed inumana. Nè può esser cont rar ia a llo spirito che in fo rm:i. 
i Monti di pietà la considerazione che al Monte possono r icor
rere così le buone massaie che le sgualdrine . Quasichè per q ueste 
in felici l o ra del bisogno fosse più tarda a suonare 

Se lo scopo dc:.:i Mont i di p ie tà è quello dì p revenire l a 
usu ra, non sarà certo umano d i permettere che e5sa possa eser
citars i a danno di singole classi d i persone sol perchè pervertite, 
quando non s ia nemme no possibi le d i accertare se ques to per
vertimento non sia, almeno in qualche parte, dovuto ad un difet
toso ord in amento della nostra società. 

fo rse che I1 omicidio cambia natura col cang iar della per· 
son a della vit tim a, o il furto cessa d1 esser ta le se com messo a 
danno d'un truffatore o d' un usuraio? 

D' altronde però sarebbe ben d iii. ci i cosa di adottare un 
simile sistema in un is tituto di q ualche importanza dove alle 
difficoltà dell'identificazione, s i d ovrebbe aggiungere le inevitabil i 
truffe per eludere la d isposiz ione creando, con un sistema di 
diffidenze e sospetti , a ppunto quell'ambiente d'immoralità che 
si vorrebbe pur ificare. 

T rattati però i Monti di pie tà come is tituti di credito anche 
questo appun to s'attenua e scompare. Il Monte d i pietà riceve 
la garanzia statutaria e fa il prestito senza rig uardo alcuno a 
chi lo ri ceve. 

3) Altro appunto è quello che il p res ti to vien fatto senza 

guare ntig ia dell'imp:ego. E qui su p er g iù .val e . quanto esposto 
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ad 2). D'alt ronde, dice il De Gerardo, «qua le garanzia s' ha 
dell'impiego dei doni g ratuiti ?> 

I Monti di piètà sono istituit i perchè vi s i ricorra per far 
lrn on uso del b ene ficio che se ne r icava e ciò avviene di consueto. 

iVIa se accade pure il contrario è da attr ibui rsene la colpa 
a l rvfonte di pietà o non piuttosto a l contraente incauto? - E 
d 1 altronde da chi deriverebbe il Monle un di rit to di tutela e 
quello di s:nd acare le azio ni al trui ? 

4) I rvl onti di pietà favoriscono le spese improduttive e sono 
un incentivo allo sperpero, anzichè un incoraggiamento al risparmio. 

L' avv. Moro ben risponde a questo proposito all'avv. 
Peana che i l\'Ionti di p ietà servon o an zitutto per venir incontro 
ai bisogni di quelii che ad 011 ta della maggior abbondanza di 
capitale non trovano credito altrove j in casi in cui la carita non 
può provvedere pe r l'urgenza del bisogno 1 che non ammette la 
possibi lità di attenderè l'evasione d i istanze e di suppliche ; in 
casi di chi s i vergogn a di stèndere la ma no. 

I ·ri./Iont i di pietà, ei scr ive, saran no una necessità fin chè vi 
saranno poveri e ricchi, finch è le co ndizi oni dei lavoratori saranno 
ta li da no.n p ermettere loro il lusso del rispa rmio e della 
p revidenza. 

I lVIo nti di pietà del resto fanno i lo ro pres tit i non al 
povero solta nto, ma a! negozian te, al conta din o~ al proprietar io, 
a ll' arnmalatoi allo scopo di rifornire di merci un esercizio, per 
l'acquisto di utensili e s tru menti, per il ricu pero della salute , 
l' imp iego più p rodut ti vo dì t utti . 

Non sempre il bisogno batte alla porta del povero quando 
questo è pronto a combatterlo e 11011 di rad o si prolunga tanto 
da fa r esa uri re, q uando ci sono, ì miseri ri spa rmi dei disereda t i. 
E allora lo sca mpo ai Monti di pie tà diventa ben efico perchè 
mette il bisognoso nell a possibil ità d i no n doversi privare per 
se mpre di un oggetto caro con perd ite e danni graviss:mi. 

5) I p egni fa tt i a l Monte, dicono ancora g li oppositori , ben 
di rado ritornano a i loro proprietari. 

E le sta tist iche dimos t rano falsa l'asserzione. Già il De 
Gerardo potè consta tare che ben 19 di 20 che im pegnan o riti · 
rano le loro robe, nè ta le: prop orzione è smentita da recenti 
stat ist iche. 1

) 

1) Ciò è pur con fermato da quau to si ve rifica in Triesle dove le vendite 
nel quinquenu io 1900- 1904 raggi unsero la percentuale di 4. 11 ossi a di l : 244. 
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6) I Mont i dì pietà offrono occasione a i ladri di smerciare 
la refurtiva. 

Il fatto sussiste, ma in proporzioni tranquillanti. 
La pubblicità delle operazioni sconsigliano i ladri di ricor

rere a l Monte dove la sorveglianza esercita ta facili ta lo scopri
mento e della refurtiva e no n di rado del lad ro e dalle statistiche 
si verifica che una minima parte di fe rmi avviene per causa di 
furti, ma più di spesso per perdita delle bollette. 

Ma an che verificandos i i pegni d i refurtive il proprietario 
può al Monte, se anche con qualche sacrificio, ricuperare la cosa 
ruba ta che altrim enti sarebbe per lu i intierarne11 te perduta. 

7) Altro inconveniente, che però non è dovuto ai Monti, 
ma a chi vi ricorre, è lamen tato nel traffico delle bollette che 
ad o nta di accuratiss im i studi non si potè mai togliere, e che in 
qualch e luogo viene a dirittura eserci tato pro fessionalmente. 

Gli inconvenienti fin qui enumerati non sono p erò nè cosl 
gra vi nè in mod o così indubbio accerlati da far condannare la 
ist ituz ion e che risponde in realtà ad un se ntito- biso gno. 

La statistica e la storia son la a dimost r«rlo. 
A cura del Mi nis tero dell' agricollura, industria e cvmmercio 

de l Regno vennero raccolti in segui to a ci rcolare 30 o ttobre 
1897 accuratissi mi dati sui 556 Mo nti di pietà esistent i in Italia. 
Da ques ti si rileva che ne l triennio 1894· 1896 si fecero ben 
19,077.940 di pegni per la somma complessiva di L. 3 r 3,880.347 
con utJa media di 6 1359.313 p egni per L. 104,626 782 all 'an no 
e di L. 16-45 per ogni pegno 

E di questi pegni nella Cam pania se ne fecero per L. 23,020 86 1 
nella Lombardia per L. 10,585.1 57, ne l Veneto per L . 15,oor.272, 
ne l Lazio per L. 15,20 1.325, nella T oscana per L . 10,888.935 a 
tacere delle alt re p rov incie. 

L 'eloquenza di queste cifre mi dispensa dallo spendere altre 
parole sulla utilit à dei Monti nel loro ufficio di sodisfare a un 

sentito bisogno del le classi povere. Che se anche si volesse lar
gh eggiare e ammettere coi p iù pessim ist i che 14 milioni di prestiti 
sieno sprecati e destinati ad imp ieghi infruttiferi, rimarebbero 
ancora 90 milioni di L ire alle q uali si sa rebbe dovuto provve
d ere in a ltro modo e no n sempre fo rse con que ll 'e fficacia che 
la prontezza del soccorso rende doppiamente app rezzabile e 
frutt ifera. 

Durante lo s tesso triennio 1894-1 896, che fu l'epoca nella 
llllale esso ebb e m aggiormente a soffri re p er la concorrenza di 



pignor<1.tari privati, il Monte di pietà di Tri t:s te dit:de i seguenti 
risultat i che ne dimostrano del pari l'utilità: 

Numero dei pegni : 56r 1652 con la sovvenzione di corone 
7.254.600; media annua pegni 187,2 17 con la sovvenzione di 
coron e ZA I 8.200 ; media sovvenzione per og11i pegno cor. 12 9 I. 

La storia stessa poi fa la vendetta dei Monti di pietà e 
di mostra l'insussistenza dei biasimi dei detrattori. Q uando la 
bufera della rivoluzione a Parig i, travolse nella rovina quel Monte 
di pietà, pul!n!arono ben presto gli stabi!imeuti privati dì prestiLi 
su pegno, e t'le lan terne indicanti la sede ddl e stesse erano così 
numerose da bastare a rischiarare la pubblica via,. 

In Inghi lterra e in America1 dove i Monti di pietà non 
aftecchlrono, pullulano le agende private dei pawn·brocker, che 
ad onta di severissimi regolamenti son pur sempre la sede di 
innumerevoli abusi. 

Tanto ch e ques ta istituzione così calunniata ebbe recente· 
mente indubbia conferma della sua utilità dall'istituzione di un 
Monte d i pietà di Nuova York 

Prima di chiudere questo capitolo però accennerò ad un 
inconveniente dei Monti di pietà che deriva dalla natura stessa 
delle loro operazioni e che, a mio avviso, è quello che tan to pili 
è degno di studio quanto più è impossibile il togl ierlo e difficile 
alleviarne l' ~ntensità. Il pegno, costituisce pei Monti di pietà la 
sicurezza <lel capitale antecipato e degli accessori ed è ciò che, 
per gl i istituti di credito fondiario, è l'ipoteca. Ma l'ipoteca è 
una limitazione dd la fac oltà di disporre d'un immobile e del 
suo valore, senza che il proprietarìo ne sia limitato nell'uso i anzi 
l' impiego del pres tito nei miglioramen ti del fo ndo lo rendono 
possibile d ' un più i11tenso sfruttamento, mentre la costituz ione 
in pegno di un oggetto mobile priva il proprietario dell'uso del 
pegno non solo ma cagiona spese di conservazione al mu tuante, 
che le riversa su l mutuatario sul quale grava pertanto il duplice 
onere dell'interesse e della rifusione delle spese di conser
vazione. 

Oltreciò la perdita della facoltà di usarne (che in singoìi 
casi eccezionali può non recar danno alcuno e perfin comodo) 
rappresenta in tesi general e una perdita corrispondente <il valore 
d' uso dell'oggetto stesso, di cui nessuno profitta. 

Da questa enumerazione sommaria abbiamo appreso quali 
sieno gl i inconvenienti che si attribuiscono ai Monti e dalla difesa 
contrappos ta ne risultano i vantaggi che si possono riassumere: 
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a) nella rapidi tà delle operazioni e nella sodis fazione imme 
diata del bisogno j 

b) nella possibil ità che vengano accordate sovvenzioni anche 
minime che d ifficilmente si potrebbero otten ere altrove; 

e) nella possibilità che il contraente serbi l' anonimo; 
d) nella accessibilità dell' Istituto a persone che per mancanza 

di relazioni e di referenze non saprebbero dove al trimenti 
ricorrere ; 

e) nella possibilitil di evitare, in caso di angustie . con gravose 
conseguenze, la vendi ta di un oggetto e di poterne ricupe· 
rare i l possesso con lieve sacrifizio ; 

/) nella pubblicità del le operazio:1i che allontana il pericolo 
che si portino ai Monte oggetti di provenienza illegittima; 

g) nella maggior fac ili tà di scoprire gli eventuali pignoranti 
di cose fur tive e nella possibilità pel p rop rietari o di ricu
perare, se anche con 11 obbligo dei risarcimenti statutari le 
cose rubate 

Esaminare inconvenienti e pregi e dedurre da tali esami 
mig lior_ie e ri fanne, formerà il tema di ~; epa r ato capitolo, al quale 
far ò precedere la enumerazione di alcu ne questioni che interes
sano specialmente i Monti di p ietà e quella dell e faci litazioni 
fisca li agli stessi accordate. 





CAPITOLO V. 
Di alcune questioni che interessano specialmente 

Monti di pietà. 

Parecchie ques tioni interessano speciamente i Monti di p ietà 
nei riguardi ammi1iistrativi. Di alcune di queste , sebbene eccedenti 
il compito che mi ero prefisso (chè non è mia intenzione di ad 
dentrarmi in argomenti d i tecnica amministrativa), devo toccare 
brevemente perchè non sembri che io non ne abbia riconosciuta 
limportanza. 

D irò anzi tut to degl i stabilimenti secondari, comprendendo 
sotto questa denominazione tutte quelle espos iture che hanno il 
compito di ricevere i pegn i, d i sovvenzionarli . e di farn e la re 
stituzione ai pig norant i che li riscattano. Di questo importantis· 
s imo argomento tratta diffusameBte Blaize C Des Monts de Pi eté,, 
Voi. II, Cap. IX, X, XI) . 

Si comprenderà facilmente che ta le tema interessa in specia l 
modo il Monte di pietà di Parigi, che agisce su un te rritorio 
così vasto come la grande metropoli, ma esso ha indubbiamente 
importanza anche per le maggiori città, dove è pur necessario di 
provvedere alla comod ità dei cl ient i a bitan ti in rioni eccentrici. 

Il Blaize tratta di tre diverse fo rme di stabil imenti secon· 
dari , dei quali era stato fatto a Pari gi l' es perimento e cioè delle 
succursali propriamente dette, degli uffici ausil iar i amministrat ivi 
e dei comm issionari e d i ciascu no di questi esa mina i vantaggi, 
g li inconvenienti e il meccanismo. 

L e succursali sono veri e propri stabilimenti. con separata 
amminis trazione e con propri maga?.Zini, che si occupano della 
gestione di pegni .in via affatto indipendente Il decreto del11anno 
XII, col quale veniva riat t ivato il Monte di pietà, prevedeva la 
creazione dì sei su ccursali. Ma l'impianto di questi stabi limenti 
si addimostrò soverchia mente costoso tanto che anco ra nell'anno 
1873 delle sei ideate non esisteva in Parigi che una sola suc 
cursale. 



Il decreto dell'a nno XII pertan to, prevedendo che tale mi· 
sura non si sarebbe potuta effettuare che con qualche stento, 
manteneva 1' istituto dei co mrnission arì, ossia di agenti forniti di 
speciale au torizzazione che antccipavano al pignorante la preve· 
dibi le sovvenzione, rilascia ndo una bolletta interinale 

L' antecipazione seguiva a rischio esclu sivo del commissi o~ 

nario e la valu tazione del pegn o fatta dal medesimo non era 
affatto obbligatoria pel Monte; il commissionario però aveva 
I' obbligo di por ta re, ogni g iorno1 tntti i pegni al Monte di pietà 
per ricevere da questo la bolletta definitiva che poi consegnava 
ai pigno ranti verso ritiro di quelle interinal i. 

Sebbene i com missionari percepissero dei for ti diritti, tanto 
per la form azione dei pegni, quanto per le rinnovazioni e i ri· 
scatti (i quali però potevano avverarsi allo stabilimento principale, 
se anche fatti a mezzo di commissionario, senza spese maggiori 
di quelle delle operazioni dirette), e sebbene queste percezioni 
aumentassero in singoli casi fino al 6°/0 come osserva il Rla ize, 
l1 importanza dei com missionari era divenuta tanto g rande che, 
sempre secondo lo stesso autore, ben 9/ 10 delle operazioni ve· 
nivano eseguite. con Ja mediazione dì ttuesti. 

Si fu per ovviare agli inconvenienti delle succursali e degli 
intermediari che nella seduta del 26 g iugno 1839 Ddaroche, di· 
rettore del Monte di pietà di Pa rigi proponeva e il Consiglio di 
ammin istrazione adottava l' istituzione di una filia le di nuovo 
modello, ma prevista g ià dalla lettera patente del 9 dicembre 
I 777 che fu denominata Bureau au:i:ilt"aire administratif che 
aveva la facoltà di fa r pres titi fino ali' ammontare d i 50 franchi, 
e doveva trasmettere ogni g iorno i pegni allo stabilimento pr in· 
cipale, non avendo magazzini propri. 

I risu ltati ottenuti fu rono così soddisfacenti che g ià I1 anno 
seguente fu ist ituito un secondo di questi stabil imenti che vennero 
designati Bureau A e Bureau B. 

Ma il Delaroche non potè ottenere l'autorizzazione ad 
aprire un terzo Bureau di questo t ipo e tanto il Biaize nel! ' edi
zione del 1856 della sua opera, quanto il Say H orace (1 873) 
tiominano come sussistenti soltanto i due Bureauz A e B. 

Certo però i risultati che già il Blaize dice straord inari per 
i due primi stabil imenti devono aver corrisposto tanto bene alle 
aspettative da condurre alla totale abolizione dei commissionari 
e alla sostitur.ione dei medesimi con altrettan ti Bureaux. 
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Dal resoconto del 1900 del Monte di pie tà di Parigi rilevo 
che le succu rsali sono aumentate al numero di tre, i Bureaux 

admùtistratifs al numero di ben 22 (le ttere A - Y) . 
Il Monte d i pietà di Roma soppresse le case succursali fino 

allora esistenti, e in data I I marzo 18761 emanava un regolamento 
per agenzie di pegni autorizzate sul t ipo dei co mmissionari, e 
questa fo rm a di stabilimenti fili a li sembra essere la preferi ta in 
tut to il Regno. In Tries te esiste tte del pari questa for ma d' in 
termediari che però cess ava del t utto coll ' istituzione della fi liale 
di Barriera vecchia o rganizzata sul ti po dei Bureau:t: au:nliaires) 
che sono senza dubbio da considerarsi come la form a più com· 
mendevole, dal Blaize caldamente appoggiata, di stab il imenti 
fili ali. . 

* • 

Non è di minore importanza per i Monti di pietà l ' isti tu 
zione dei periti st imatori , che son o, di rò così, le pietre angolari 
del meccanismo d i un Monte d i pietà. 

Il Blaize ne tratta nel Cap. XII del Il Voi. dell a sua 
opera . 

L.' organ izzazione dei commùsaires-prismrs appreciateurs è 
t utta propria del Monte di Parigi e non ha importanza per noi 
la descr izione che ne fa questo au tore. A ccennerò soltanto che 
questi commissari, che percepiscono oltre ai di rit ti di stima altri 
proventi secondo uno sp eciale regolamento, formano un corpo 
organizzato e sono solidariamente responsabili degli operati di 
stima. Essi hanno ai loro st ipendi deg li st imatori specialist i e 
il personale necessario al dis impegno di al t re fu nzioni. 

Da noi gl i s timatori sono ordinariamente impiegati stabili 
dei Monti con emolumento fisso. Ciascuno risp onde del proprio 
opera to e sono responsabili verso il Monte per il rimborso delle 
sovvenzioni di quei pegni, che all'asta non trovano oblatori e 
rimangono invenduti. Da tale responsabil ità sono esonerati solo 
raramente, a nzi secondo i dati statistici raccolti a cura del Monte 
di pietà di Milano 1) , il solo Monte di pietà di Siracusa farebbe 
eccezione alla regola generale. 

Oltre allo stipendio, essi percepiscono t alora una percentua le 
sulle somme delle sovvenzioni nell' intento che accordino una 

') Alcuni dati statistici sopra i principali Monti di pi età d' Enropit raccolti 
per cura delt' ufficio di Presidenza del Monte di pietà di Milano - 1891 . 
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giusta sovvenzione al t rip lice scopo della sodisfazione del pub 
blico, che ìl pat rimonio impiegato nei pegni fr utti di pili e che 
sia impedita per qua nto possibi le la vendita del le bollet te. 

La grande varietà delle operazioni che si fan no dai Monti 
di pietà, la sollecitudine con cui gli stimatori devono esaminare 
g li oggetti offerti in pegno richiedono, negli stimatori 1 tanto 
maggiore perizia e colpo d'occhio, quanto maggio re è la possi
bi lità di un errore sulla qualità e lo stalo di conservazio ne 
di una merce ch e venga esaminata, ad esempio, in condizioni di 
luce non favorevol i. 

Per ques ti motivi gli stimatori di un Mo nte devono posse
dere c;gnizioni di mercio\ogia vaste e sicure, estese a svariatis
simi rami, difficili non di rado a procurarsi dove non vi esistono 
istituti e musei e devono tenersi sempre al corrente coi pr ogressi 
dell' indust ria. 

La necessità di concilia re gl i interessi del pubblico, con q uello 
dello stabilimento e con la propria responsabilità rende questo 
ufficio quanto mai delicato e diffici le e sarebbe certo nell' interesse 
dei Monti stessi di fa vorire e provvedere la isti tuzione di un 
personale che divenga adatto all'assunzione di simili cariche . 

• * * 
In stretto nesso colla responsabilità degli stimatori e non 

meno con quella dei cassieri, dei guardarobieri sta la questione 
delle cauzioni, che sono assolutamente indispensabil i se non s i 
vuole ren dere tale responsabili tà irrisoria. E non v 1 ha d'uopo di 
rilevare che i Monti di pietà sono da ann overarsi fra gli isti tu ti 
che anche in caso di un'abolizione generale de!l' obbligo delle 
cauzioni 1 devono formar eccezione. 

* * * 
Tanto nell'interesse dei Monti stessi, che in q11ello del pub· 

blico, che a sollievo de lla responsabilità degli s timatori , va rac · 
comandato alle amministrazioni dei Monti di curare la scelta delle 
stagioni e dei momenti opportuni per la vendita all' asta. L e offerte 
fatte in momenti inopp ortuni non possono che recar pregiudiz io 
al va lo re delle merci po5te in vendi ta e provocare delle_ perdite 
che con una certa perspicacia potrebbero faci lmente evitar5Ì a 
vantaggio degli istitnti stessi e dei clienti. 

* * * 
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La statis tica dei fenomeni che si osservano nei Monti di 
pietà è · argomento degno della mass ima considerazione e deve 
veni r curato con scrupolosa esattezza. 

Essa è !'indice di fenomeni economici che riguardano la 
classe di clienti che ricorre ai Monti, che devono venir studiati 
con cura da quelle classi cui spetfa il compito di avvisare ai 
mali e ·di studiarne i rimedi. 

Sa rebbe desiderabilissi mo, osserva il prof. Sitta, che tali os· 
scrvazioni venissero raccolte con metodi uniformi e che alle me
desime venisse data la massima diffusione perchè possano essere 
oggetto di studi comparativi degni di ponderazione 

La raccolta di questi dati e la pubblicazione degli stessi e 
dei resoconti oltrechè essere talora l'unico mezzo di controllo del 
pubblico e delle corporazioni di sorveglia117.a sull'amministrazione, 
è un obligo verso la società in cui viviamo per ogni Monte di 
pietà di qualche Importanza, che non può sot trarvisi. E a questo 
riguardo io non posso a meno di raccomandare caldamente di 
seguire i suggerimenti e i l metodo del prof. Sitta nel suo lavoro: 
' Il Monte di pieta di Ferrara nel decennio 1888-1 897 , che ben 
a ragione fu premiato con medaglia d'oro alla Esposizione 
nazionale di Torino del 1898. 

* * * 
Mi sia lecito infine di toccare ancora del metodo che si 

segue nel calcolare la spesa che si verifica per ogni singolo 
pegno. Il metodo è generalmente quello constatato dal bar. De 
Gerardo (op. cit .): La spesa rilevata per ogni singola classe di 
pegni (preziosi e non preziosi) viene divisa sul numero totale 
del le impegnate. 

Tale sistema non mi sembra nè esatto nè raiionale. 

È ben vero che è in prima linea il numero dei pegni che 
dete rmina la spesa, ma non b isogna trascurare del tutto, come 
si fa con questo sistema, l'elemento del valore 

Pegn i di maggior valore devono o dovrebbero determinare 
una maggior cura nella conservazione e nella custod ia e l' indice 
del valore non deve trascurarsi nella. determinazione della spesa. 

Sarebbe egualmente errato prendere il solo valore a base 
del calcolo. Ma rilevando acconciamente la media risult~nte dal:a 
valuta7.ione come avviene finora, e dividendo quindi la spesa 

totale anche proporzionalmente al valore dei pegni delle due 
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categorie, si potrebbe pervenire a un più equo risultato nella 
valutazione della spesa d1 og ni singolo pegno, facendo la media 
dei risultati consegui ti successivamente con questi due metodi. 

* * * 
Gli argomenti fin qui espost i sono a mio avviso di tanta 

im portanza che, se pur mi manchi la co mpetenza a sviscerarli 
convenientemente, non potei a meno di accennarvi, perchè pos
sano form are oggetto di discussione e di studio di qualche tec
nico che volesse richiamarvi la sna speciale attenzione 



CAPITOLO VI. 

Facilitazioni fiscali consentite ai Monti di pietà. 

Le singole legislazioni e le concession i impartite di caso in 
caso per l'erezione dei Monti di pietà, consentono a questi isti· 
tuti facilitaz ioni di natura fiscale specialmente nei rigu ardi delle 
competenze di bollo e registro e in certi riguardi anche nella 
commisurazione delle imposte . - Riassumerò brevemente le 
norme vigenti. 

L'art. 9 della legge sui Monti di pietà pel Regno d ' Italia 
stabilisce : c: In quanto concerne il beneficio del patrocinio gratuito, 
le tasse di bollo e regist ro e la imposta di ricchezza mobil e, 
nulla è innovato alle disposizioni vigenti secondo che trattasi 
dell'azienda sovvenzioni su pegni o di quella dei depositi a 
risparmio>. 

In base alle disposizioni di questo articolo sussisterebbero 
le seguenti facilita zioni : 

Gli atti che si fanno dai Monti per antecip azioni o sovven· 
zioni contro pegno o deposito sono esonerati dal bollo in forza 
dell'art. 21 N. 29, della legge 13 settembre 1874 e dal registro 
in forza del!' art. 148 N. 13, della legge relativa (Testo unico 
approvato con R. D. 20 maggio 1897 N. 217). 

I registri, bolletari e le carte amministrative in genere sono 
esonerati in forza del!' art. 2 r N. 4, 5 e 29 della citata legge 
sul bollo . 

I titoli o libretti di credito rappresentativi di depositi sono 
per le Casse di risparmio esenti in forza dell'art. 21 N. 29, della 
legge Sll l bollo, e q8, N. 21, della legge sul Registro (detto 
Testo unico). 

Gli avvisi d 1 asta relativi ai pegni emessi o pubblicati dai 
Monti di pietà, da alcun.i uffici fiscali sono ritenuti esenti in base 
alla disposizione dell 'art. 2 r N. 29, della legge sul bollo; da altri 
sono coi pi ti con la tassa di cent. 5 in base al N. 4 dell'art. 20 
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della leggè stessa; da alt ri fi na lmente vengono colpiti colla tassa 
di cent. 50, applicando ìl N. I 2, a nzichè il N . 4 de ll' ar t. 20 ora 
citato. 

Le p rocure spec ial i pel ritiro delle somme iscritte sui libretti 
nominativi, sono esenti in vir tù degl i ar ticoli 21 N. 29, legge 
sul bollo e 148 N. 22 legge sul registro. 

L' ar t. 21 della legge 28 agosto r877 N. 402 1 dispone che 
"nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobi le delle Casse di 
risparmio istituite a scopo di beneficenza si deter mina anche 
l'ammonta re dei redditi derivanti da buoni del tesoro intestati 
alle Casse di ri sparmio e da essi tem1te in portafoglio , o da 
mutui fatt i a Provincie, Cornuni 1 Opere pie ed alt ri enti morali; 
e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta 
o di rivalsa si det rae da quella che la cassa deve o per conto 
proprio o per conto dei depositanti» 

Per q uanto riguarda la legis lazione aust riaca le nonne che 
intei:essano i Monti di pietà sono le seguenti: 

Secondo la S. R. 20 dicembre 1842 i Monti di p ietà (Ver
satz-A mter und Leihanstalten) sono da t ra ttarsi come IC altre 
persone fisiche e morali per quanto riguarda le competenze d i 
bollo. Sono però da riguardarsi esenti da l bollo i seguenti docu
menti e le seguenti scritture: a) le bolle tte dei pegni; />) i pro
tocolli sulle vendite dei pegni· scaduti; e) le quietanze delle parti 
su q uegli importi che le stesse ricevono dal ricava to dei pegni 
scaduti e venduti, dopo regolato il loro debito e gli accessori; 
d) quei documenti che i debitori devono presentare allo stabil i
mento, nel caso di perdita della bolletta per ricuperare il pegno 
o ritirare il sopraprezzo, facilitazioni queste vigenti soltanto per 
quegli istituti che sono riconosciuti qua li istituti ausil iari per le 
.classi popolari bisognose. 

Oltreciò secondo la disposizione del dispaccio del Ministero 
delle finanze 24 settembre r864 N. 2693 e del Decreto della 
Direzione prov. di finanza per la Stiria e il Litorale illirico 1 o 
ottobre 1864 N. i2716 sono esent i le Casse di risparm io .e i 
Monti d i pietà 1 in q uanto si limit in o veramente ad affari di 
ri sparmio, da lla competenza percentuale stabil ita da l § 7 . della 
legge 29 febbraio I 864 N. 20 B. L. I. 

Secondo questo paragrafo per documenti emessi nell' eser
cizio del diritto accordato ai diversi ist ituti di ricevere denari in 
conto corrente . cioè in modo tale da poterne . fruire1 con ciò,. però 
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che la res tituzione debba segui re subito o dopo un termine d i 
disde tta pattuito verso ritiro de l documento rih1sciato dall ' isti· 
tuto, è da commisurarsi in luogo del bollo d i do cumen to una 
competenza percentuale de l 2°/0 sugli interessi che 1' istituto deve 
corrispondere per i c<1rita li incassa ti. 

Per quanto rig uarda le impost..: non è fatto a i Monti d i 
pietà un trattamen to speciale : la commi~uralione dell ' imposta 
industriale vien fatta in base a lle no rme generali contenute ne i 
§§ 83- 123 della leg-ge 25 ottobre 1896 B. L. I. N. 220 e le rela
tive disposizioni della norma d'esecuzione, e ammonta al 100/o 

del reddito netto otten uto nell'anno di gest ione p recedente all'anno 
censuar io, rilevato in base a i risultati dei bilanci, colle nonne 
dei §§ 93 . 94 e 95 d~lla legge, con ciò però che se l'i mporto 
così calcolato è minore de ll a millesima parte del capitale patri· 
moniale (capitale d' impianto) allora si prescrive quest'ultimo 
importo quale im posta indust riale. 

Le disposizioni fin qu i enumerate contengono alcuni privi· 
legi, che però non eccedo no in portata i favori corrispon denti 
acco rdati ad altri istituti d i credito e in special modo alle Casse 
di risparmio, ai Consorzi e alle Società cooperative, all e quali 
quind i il legislatore parifica nel trattamento fisca le j Monti d i 
pietà riconoscendo anche in questo la loro natura che essenzìal· 
mente è quella di un istituto di credito. 





CAPITOLO VII. 

Riforme. 

Ogni istituzione deve progredire, mig lìorare e perfezionarsi. 
Quando si arresta sulla via delle ri fo rme che le aumentino i 
pregi e le to lgano, o a lmeno moderino, i d ifett i e la tengano di 
conti nuo ali' a ltezza d ei t emp i com incia la decadenza e con lei 
la rovina 

I Monti di pietà non possono sott rarsi a questo destino e 
devono perciò ri formarsi e p rogredire; e poichè io son convinto, 
e credo d'averlo dimostratoi che la loro esistenza è necessaria 
alla parte bisog nosa delle pop olazioni fino a tan t0 che il r ifor· 
marsi de lla società non abbia t rova to modo di sostituirlo altr i· 
menti, io son ben lungi dal credere, come l' avv. Peana, che la 
r iforma de i Mont i di p ietà debba identificarsi con la loro gra · 
duale sop pressione e che I' isti tuzione abbia fatto il suo tempo. 

L'attività d i ogni civile istituzione però e le sue riforme 
non devo no andar disgi un te dall'intento di educare le masse e 
di elevarne il morale. 

Questo elemento mancò, a mio avviso, nell' azione, indub
biamente benefica del resto, di qu esti istituti. Colle ri forme che 
sieno dest inate a àar maggior r ilievo a i pregi e a togliere i 
difetti riscontra t i ne i Monti d i pietà, deve procedere di pari 
passo lo s t ud io di introd urre nel loro organismo quell' indi rizzo 
educa tivo che pot rebbe renderli la più simpatica e più impor
tante delle istituzioni pop olari. 

R ifacendomi dagli inconvenienti rilevati mi fermerò anzi
tutto a q uello del censo elevato 1) che, meno eccezioni, non mol to 

1 ) Dai dati staristici s'l i Monti di p if là in ltalin, raccolti in seguito alla 
ci rcolare 30 ottob re l897 del Ministero di agricolt llra, inrlustria e commerc!o si 
r ile va che 9 2 Mont i di pietà fan uo prestiti gratuiti, gli alt ri onernsi j fra questi 

ultimi 26 percepiscono il 3%, 46 il 4°/0 , 148 il SO/o, 228 il 6% , 29 il 70fu, aìc uni 
un fosso più elevato co 11 un massimo del 10°/0 in Girgenti. 



rrequenti, de,le corrispondersi, anche in condizioni normali, sui 
prestiti fatti dai Mont i di pieth. 

L ' inconveniente ha piuttosto un' importa nza morale che 
mate r iale, perchè io ritengo che, più che i pochi centesimi di 
interesse che grava no un prestito su p egno, è la difficoltà della 
restituzione del ca pitale che costi tuisce per i debitori l'onere 
più gravoso . 

.Abbiamo visto che quando non sia ancora fo rmato un fondo 
d i dotazione del Monte, ciò che deve essere lo studio assiduo di 
ogn i simile istituto, l'altezza dell'interesse è la conseguenza neces
saria delle gravi spese d'amministrazione. Di queste alcune, come 
quelle di pigio ne1 di assicurazione, di guardia e custod ia sono 
diffi cilmente riducibil i e d ' alt1·onde non son quelle che gravano 
di più sui bi lanci dei lVIontì, che ci apprendono che i maggiori 
aggravi derivano agl i stessi dagli emolumenti del personale e 
dalle pensioni; .ed è sulla riduzione di qt1este due categorie di 
spese che deve convergere maggiormente l'attenzione degli ammi
nistratori. Compito di ffic ilissimo invero, perchè naturalin ente, non 

intendo di dire con questo che le amministrazion i dei Monti 
debbano avere il compito di sfru ttare il p ersonale che le serve 
e di pagarlo male, chè il rimedio non potrebbe essere peggiore. 
Anzi le funzioni degli addetti a un M,onte di pietà sono così 
important i e così delicate che richiedo~o un corpo d'impiegati 
d istinti per rett itudine, per capacità ed at t ività ed a q ues te qua· 
lità deve corrispondere 11 011 solo una equa retribuzione dell'opera 
che viene prestata, ma cziandio la coesistenza di quegli ist ituti 
di previdenza che assic urino ai funzionari su fficienti provvedi
ment i per i casi di inabil ità e vecchiaia e per le loro vedove e 
i loro figli. 

Il modo di risolvere la questione non p uò trovarsi che nel 
p rocurare agli istituti un personale omogeneo1 istruito e specia
lizzato, che sia in grado di ra ggiungere, p er queste special i at
t itudìni col minimo sforzo il massimo ri sultato e che renda 
possibil e, con un lavoro ordinato e d iscip linato, il disimpegno 
delle mansioni incombenti con un personal e non molto numeroso 
e senza confusioni. 

Due sono i metodi adottati per le amministrazioni dei 
Monti di pietà: quello di considerarli come parte di un ufficio 
pubblico (del Comune o dello Stato) e d i affidarne la ges tione 
agli impiegati del medesimo e quello delle amministraz ioni au
to nome. 



- 47 -

Nel primo caso le p ratiche burocratich e, il fr equente muta
me1~to dei funz ionari che, pur d i ottenere una promozione, si 
adatta no a passare da un ufficio a\1 1 altro ; la dest inazione di im
piegati nominati nel quadro del Monte ad altri uffic i, e viceversa, 
portano con sè innumerevol i inco nvenient i, ma precipuamente la 
imposs ibilità dcll' aclcle.:;tra rnento di un personale specialista e 
stabil e e la incer tezza, molte volte, di rilevare q ual i spese gravi 
tino il bilancio dcl Monte e qm:.li quello dello st abilimento·madre. 

Tale sistema va qui ndi scartato senz' altro. 
Soltanto con un 'amministra zione autonoma, per quanto sog· 

getta a rendimento di conti e a controllo, che colla responsabilità 
del buon a ndamento dell'a zienda abbia al tresl il diritto e la facol tà 
di assumere e d i licenziare i propri impiegati, di st ipulare coi me 
desimi i contrat ti di serv izio, di confermarli e di disdirli; che sia in 
grado, cosl 1 di form arsi un corpo d' imp iegati conscio d1e la r icon· 
ferm a del contratto di se rvizio dip end e dalla loro att ività e che 
la Dìrezione ha facoltà d i liberarsi di tutti i cacciatori di sinecure 
e degli svoglia ti , che oltre allo scrocca re lo stipendio sono ele
menti di d isordin e e di indisciplinatezza, si po trà raggiungere lo 
scopo di fo rmare un perso nale ada tto e ineccepibile. E ne ll a 
consapevo lezza che la stabi lit à del personale è co ndizione essen· 
ziale di vita in ogni istitu zione, qu esti impiegati avranno garan · 
t ita la stabil ità del proprio ufficio. 

La previdenza pel caso d' inabil ità e vecchiaia e per le 
vedove e i pupill i poi, è un dovere così indiscutibile che non 
può esservi dubbio che il bilancio del Monte deve esserne gra
vato. Ma ciò deve avvenire senza oscillazio ni e so rprese, colla 
for mazione d i un ist ituto a sè, che non aggravi il bilancio al di 
là d i un fisso proporzionale agli emolumenti coiriplessivi. 

Co n questi provvedimenti razionali e con ben ideate economie 
nelle altre spese sarà possibile di ridurre anche il p iede d' inte 
resse con l'aiuto della graduale forma zione del fondo di dota zione. 

Ma sa rebbe errore gravissimo il farlo prima che sia rag 
giunta l'assoluta sicurezza che il provvedimento possa prenders i 
con stabilità e senza alcun pericolo di dover ritornare sulla 
strada fatta e di dover ritardare soverchiamente quella formazion e 
della dotazione che non devesi trascurare nell'interesse supremo 
dell ' istituzione. 

A nche la riduzione dell' interesse delle categorie minime di 
prestit i, in qualche luogo adottata, è misura poco razionale e da 
non raccomandarsi, sia perchè il so lliev·o che porta è illusorio e 



svanisce, sia pe rchè l'esperienza ha provato che ha per conse· 
gnenza !a divisione dei pegni per farli godt:r del benefido, con 
un aumento di lavoro per l'istituto senza un corrispondente alt· 
mento della sua potenziali tà. 

All'in contro dovrà studia rsi ogni modo che sia idoneo a 
facilitare l'ammortizzazione e la grad uale estinzione delle ante· 
cipazioni. 

La rnisma fu adottata da parecchi Monti di pietà; ma 
non consegue lo scopo qu an do sia congiunta con la necessità 
della regist razione degli importi. La perdita di tempo congiunta 
con tale operazione la sconsiglia alla parte e, se adottata larga · 
mente, sarebbe pel Monte stesso nuova fonte di aumento di la· 
voro e di spese. 

Lo scopo però potrebbe raggiungersi egualmente in due 
mo di: coll'esporre nei vestib ol i de l Monte degli apparecchi auto· 
matici dai quali le parti, versando una moneta, potessero ri t irare 
un cartoncino coli' ind icazione dell'importo versato e conservarlo 
fin o al raggiungimento della somma dovuta che, alla scadenza o 
prima, potrebbe regolarsi del tutto o in parte col ri tiro di questi 
cartoncini; oppure con un sistema analogo a quello adotta to dall e 
Casse di risparmio postali per i risparmi minimi nella cartolina 
postal e di risparmio. È questo un c;:irtoncino munito di un fran
cobollo da dieci centesimi che ne rappresenta il costo e daccanto 
al quale vi sono altri nove spazi sui quali possono applicarsi 
successivamen te altri nove francobolli di egual taglio. La carta· 
lina, riempita che sia, rappresenta un valore di cento cente3imi 
e verso ritiro della medesima l' Ufficio collet tore rilascia un 
libretto di risparmio od iscrive la somma in altro già esistente. 

Il sistema potrebbe agevolmente applicarsi ai Mont i, sia col 
porre in vendita, presso il portiere e alle Casse, di propri se· 
gnavalori da applicarsi ai cartoncini, sia col mezzo di uno spe
ciale convegno da stipularsi con i' Erario postale, per fruire della 
cartolina postale d i risparmio e dei soliti francobolli. Le cartoline 
così riempite verrebbero poi accettate in pagamento dei debiti 
dei pignoranti. 

Cosl del pari potrebbe fo rse apparir opportuna la misura 
che ad ogni rinnovazione di un pegno, la parte fosse in obbligo 
di ammortizzare una parte del capitale. 

L~ inconveniente del traffico delle bollette fu oggetto d i 
lungo studio, ma le misure1 per la massima parte di natura re
pressiva, escogitate per combatterlo1 non si dimostrarono efficaci. 
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Ne diminuiro no in pa rte la g ravità . le rn isure prese p er aumen
tare nel limite del possibile le sovvenzioni , s ia coli ' adot tare per 
g li stimator i un co mp enso in perce ntuali del le stime assun te, sia 
col non usare sove rchia severi tà, fu orchè nei casi di manifesta 
m ala fc:de, nella d ipennazio ne de i debit i a lo ro ca rico per peg ni 
ri masti in vend ut i, sia infine col concede re ai pig noranti il di rit to 

di chiedere alla Direzione dello stabi limento che il loro pegno 
venga venduto all 'asta prima ancora della scade nza, sostituendo 
così alla vendita dell a bolle tta la vendit a antecipata del pegn o 
co n tutto il va ntaggio a favo re del pignorante. 

J\nche su questa via si potrebbe conseguire qualche mi zlioria 
co n 1m maggiore svilupp o dell ' istituzi one delle sale di vendita e 
di esposizione degli ogget ti da vendersi e col concedere ai Monti 
la faco ltà della vend ita a man<;> li bera, p er lo meno su do· 
manda della parte e per gli oggett i rimas ti in ven duti all'asta. 

No n è mi.o compito di ent rare nei de ttagli di simili migliorie e 
nemmeno q uell o d i suggerire semplifi cazioni nei metodi di com
pnlist cria > chè a ciò mi mancherebbe q uella co mpetenza che è 
fru tto della p rat ica e del!' esperienza e che persone p iù· esperte 
sapranno svo]gere con · maggior effi cacia. 

Ma p rima di giungere a qllella pa rte della rifor ma che io ri 
tengo la più efficace, accen nerò a. que ll e migliorie che si potrebbero 
raggiu ngere collo sv·ilu ppare convenientemente l'ist ituto del diritto 
di p egno, nelle sue app licazio ni a tl e agende d ei Mont i di p ietà . 

H o accennato cioè al fat to che .la necessità dell a trad izio ne 
.materiale dell' oggetto che si costituisce in peg no, richies ta dalle 
leggi civili per la perfezione de i" cont ratto, è quell a che da un a 

. pa rte con lribuisce all 'a ffoll amento .dei magazzini e all' aumento 
dd le spese e dall'altra cos tituisce quella inferio rità del pegno di 
fr onte all' ipoteca che consiste in ciò che, mentre l' ipoteca non 
priva il proprietario del possesso e dell' uso deU' oggetto ipo 
tecato, la cosa data in pegn o è sot t ra tta alla disposizion e d t:l 
proprietario che, o ltre a l censo dell 1 operazione di mutuo, deve 
sopportare le spese della · custodia ed è_ priva to del! ' uso dell a 
cosa che rappresenta un valore che aumenta P aggravio della 
operazione. 

Ciò potrebbe soventemen te evitars i, in ispecìal rnodo per le 
u1ti•versita tts V(Tztm, quan do alla con segna fo sse equiparata la 
costituzione ·del pegno per a tto pubb lico o in modo al t rimenti 

. vis ibile e la cosa potesse . r isul tare da opportuni registri , analo
ga mente a quanto si p ra tica i-ie r i pegni esecutivi. 
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Locchè costitui rebbe un sensibile v;rntaggio p. e. nel caso 
di p iccoli esercent i che po trebbero riforn irsi di merc i per la sta
g ione est iva, dando in pegno il deposito d i merci invernali e vi
ceversa, e perfino nei casi di accomodamenti che. fi nora , formano 
oggett o di una d iffusa specu lazione, con natma us uraria , che i 
Monti di pietà potrebbero con sensibile vantaggio sosti tuire e 
soppiantare 

E per siffa tte operazioni il piede d'interesse potrebbe venir 
senz

1 
alt ro ridotto di 'quel tanto che corr ispo nde al risparmio 

d elle spese ricavato dalla semplificazione delle operaz.ioni. 
Anche su qne.sto argomento degno di uno studio più diffuso 

e forse anche di una trattazione in congressi degli stabilimenti 
interessa ti non voglio entrare in ulteriori esemplificazioni e de ttagli 
bastandomi di avervi accennato. Lo studi o dell' istitu to del di ritto 
di peg no, cui in o rigine aveva intenzione di estendere questa 
memoria e al q ua le, per brevità ho rinunziato dov rebbe suggerire 
erficaci rimed i.I) 

Ma la riforma che, forse p iù efficacemente potrebbe contri
buire a trasformare i Monti d i pietà, mi è suggerita da una 
posta d' introito che forma uno dei cespiti di rendit a dei Monti, 
sotto 1' indicazione d i 'Sopraprezzi decad uti , o q trnlche cosa di 
simi le. 

Son questi quelle somme di denaro che sopravanzano dai 
prezzi dei pegni ricavati alle aste, dopo es tinto il credito dello 
stabi limento e gli accessori, compresa la tassa d' asta, che stanno 
a disposizione dei pignoranti, di regola per tre anni, e dopo 
qu esta epoca decadono a favore del Monte stesso. 

Per quanto q uesto provento sia legittimato dai regolamenti 
non cessa, ne lla sua essenza, di tenere dell a natura di un arric
chimento indebito; tanto che in quei p aesi nei q ua li la legge 
concede 11 esercizio dell'industria del pignorata rio, tali sopraprezzi 
non decadono a favore dell'esercente ma a favore del fondo 
poveri. 

I Monti di pietà_ potrebbero profittarne per dare sviluppo, 
con questi denari, a un ramo speciale d i atti vi tà tentato con suc
cesso in Ambu rgo e altrove già nel secolo XV III e recentemente 

1) Oltrechè per brevi là, ho c>mmesso tale studio , perchè. i11trap r.:so dn un 

am ico mio, col quale mi trovai all' trni sono in qualche pnrticolo.rc:, da lni svolto 
egregiamente, ed al quale avrei po tnto1 senza volerlu, toglier<! il meri to dell' origi
nalità ci eli' id cn . 
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ancora ca ldeggia to da quella illustrazione della scienza econo 
mica che è I' on. Luigi Luzzatti : Il prestito sufi' onore. 

Poca scin t illa gran fi am ma accende - e qu esta istituzione 
a nche se cominciata con cosl modest i principi potrebbe coli ' an
dar del tempo, con l educazione delle masse e con quella nobile 
superbia della prop ria onestà che costituisce un1 impronta così 
simpatica e sincera del ceto lavoratore, divenire forse la leva più 
potente per rendere meno indispensabili i Monti di pietà nella 
fonria attuale de l pres t ito su pegno. 

I sorprendenti risultati dovunque ottenu t i co n ta le isti tu
zione, le cui perdite non superarono quelle da i Monti subìte per 
pegni perduti, deteriorati o invendu t i devono incoraggiare a ten
tarne la prova . 

Siccome poi il soccorso deve anzitutto esp licarsi là dove 
la piaga è maggiore e scopo dei Momi essendo il combattere 
11 usura nelle varie sue fo rme, credo che, dati i mezzi limitati 
del primo in izio 1 tale forma di prestito dovr~bbe anzitu tto spe· 
rime ntarsi per combattere una form a d'usu ra che ha del grot· 
tesco e del geniale ad un tempo; quella che i francesi chiamano 
dei sonainairs e che a Trieste è pi1'1 no ta col nomignolo di 
' undise per diese.~ 

Vi sono cioè dei capila!isli che ogni matt in a prestano alle 
rivendugliole della piazza il capitale necessario per la compera 
della me rcanzia che poi desse rivendono al mercato. Il capitale 
vi ene poi res t ituito la sera in ragione di I r unità per dieci pre
state; l'affare si ripete il dì di poi e finisce col rendere al pre· 
statore un ut ile che1 con un calcolo semplicissimo

1 
importa ben 

3650°/o-
Sviluppandosi man mano l'istituto, la sua att ività potrebbe 

es tendersi a pe rsone di provata onestà, che ha pur essa il con
tagio dell'esempio più che non si creda. Ed io non dubi to che 
i benefici risultati dello esperimento dimostrerebbero in brevissimo 
tempo la necessità di e.stendere 1' attività de\l' i::;tituto affida to alla 
tutela del popolo e al reciproco controllo dei partecipanti, che 
p otrebbe venir efficacemente aumentato con una tavola nera dei 
debi tori morosi non senza propria colpa. Si potrebbe cosl risol· 
vere, con l'ed ucazione e la confidenza, tanti problemi che con 
altri m~todi rimasero insoluti e possono sembrare insolubil i. 

Sarebbe infine uti le che un'altra riforma venisse intro dotta 
nel!' amministrazione dei Monti di pietà e cioè che venissero resi 
partecipi del!' amministrazione tutti quelli che hanno ma ggior 
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int eresse che que~t i istit uti sieno retti con san i princi pi economici 
e nel modo più idoneo a corrispo nd ere allo sco po cu i son o de
st inat i e che di questi bisogni abbiano conosce nza, cioè gli stessi 
p ign orant i. 

La Banca mutua popolare di Cajazzo, inspi randosi a mo
dernità di vedu te, dava oppor tunità nel suo statuto a tuLti g li inte· 
ressa t i, se anche non consodati, di concorrere a l\ ' el ezion e di a!· 
cu ni fra gl i organi amministrativi. 

Il far conco rrere i clienti dei Monti di pi età
1 

e pi ù propria
mente i possessori pro tempore delle cedole di pegno in vigore, 
a ll' elezion e di una parte de i membri dd Consig lio d' arnmini·
st razioue dando di rit to ai possessori delle cedole di pegno d i 
eleggere p. e. la q uarta o la tl!rza par te de l Consiglio d' ammi · 
nistraz ione sarebbe certo una novità, forse un a sorpresa per g li 
stessi p ignoranti, ma sa rebbe pure una mis ura di tanta efficacia 
educa tiva che per qu esto !'olo motivo è degna d'essere stu dia ta 
ne lla sua possibile appl icazione ispira ta a l vero carattere da me 
attr ibuito ai ìvionLi di pietà di ist ituti di credi to in forma d i 
cooperazione colle ttiva; la ch iamata dei coopera tori a reggerne 
le sort i non può esserne che la naturale conseguenza. 

E qui chiudo ques to capi to lo e con lo stesso la prima parte 
di q uesto povero studio colla speranza di aver di mostrato l'u t ilità 
dei Mon ti di pietà, la riforma dei q ua li non va identificata con la 
loro soppress io ne. Questa toglierebbe al bi sognoso uno stru mento 
di cui si può per avventura abusare, ma la cui manca nza si fa. 
rebbe sen tire tropp o crudamen te ad una intiera cl asse di person e. 

L' adattamento degli istituti ai nuovi bisogni, alle nuove 
ten denze, ai mod erni ideali , che alla beneficenza che vien da l. 
l' alto e si -fa bella del beneficio, vog li_o no sostituita la fra tellan za 
che unisce ed eguagli a, sarà misura p iù s<1ggia che la abolizione. 
Perchè è saggio chi ed ifi ca e ch i conserva e la gloria di Erostrato 
11 0 11 sed uce che pochi . e non certo i miglior i. 

Mi son o stu diato fin qui di riasSLHn ere per quan to lo per~ 

mettevano le mie debol i forze, e per qua nto esaurientemente mi 
fu possib ile, le qu estioni che concernono i Monti d i pietà. So però 
d i essere im pari a ta le compito , che esce an che da l campo delle 
mie rriansioni p ro fessionali e che mi riuscl tanto pili gravoso, 
quanto p iù irta d i diffic oltà mi si presentava la consulta zione 
delle fon t i, opere in gran pa rte esaurite, e 1 pe r la stessa specia lità. 
dell'oggetto che t rattano, pochissimo diffuse, e di avere perciò 
fo rn ito un opera imperfetta. 
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Se non tra ttai l'argomento nè inti t:ramente nè bene, mi si 
dia venia per r intenzio ne, che ispirò questo n1io lavoro, che era 
di concorrere, con un contributo modesto e senza pre tesa, ad 
una riorganizzazione del nostro c ivico Monte di pietà, di cui mi 
acc in go a trattare nella second a parte. R io rganizzazione che a 
mio parere s'impo ne e che non può essere completa se non si 
ispiri alle massime generali che informan o 1' istituzione e ad un 
esa me, anche tecnico, delle medesime e della loro possi bile ap· 
plicazio ne. 

E senza pretendere di aver risolto il quesi to pro postomi, 
sarò ben lieto se questo opuscolo, comunque si possa giudicare 
quel poco che con t iene d i mio, Contr ibuirà a sollevare almeno una 
discussione che dia qualche fru tto e conduca a q ua lche conclu
sione nell'interesse di que lle classi, la redenzione delle q uali 
deve fo rmare oggetto incessante di studio di tutte le ammini
st razioni oculate ed oneste. 





PARTE Il. 

Del Civico Monte di pietà di Trieste 

in particolare 





CAPITOLO I. 

L'istituzione del civico Monte di Pietà di Trieste. 

Dal\ ' anno 1769, nel quale l'antico 1ifo11 t e di Tries te venne 
chiu so in seguito a malversazioni verificates i 1), la città rimase 
senza un consimile istituto fin verso la metà del secolo XIX. 

Nell'ann o 1840 la Società del L loyd a11striaco avanzava al 
Consig lio della città la proposta della creazione di uno 'stabili-
111e11to rombùmto di Cassa di Risparmio e di" impresti/i verso pegno. ~ 

Il Magis trato polit ico-economico d 'a llo ra iniziò in proposito delle 
pratiche colle A ulorità dello Stato che ebbero rapidissimo esau · 
rimento, poichè non molto tempo dopo due decre ti del governa
tore (N. 197 1 e 1982 del 184 1) fac evano conoscere g li in tendi 
menti del Governo che non ammetteva si unisse la Cassa di 
Risparmio con uno stabilimento di prestiti verso pegno. 2) 

Senza por t empo in mezzo, nella seduta dei 28 dicembre 1841 
il Consig lio municipale rnaggiore approvava lo statuto del Monte 
civico commerciale che ottenne la sanzion e dell'Autorità in così 
breve tempo che 1' istituto (che poi divenne 1' attuale Cassa di Ri
spannio) fu in g rado di funzionare già nel giorno 22 dicembre 1842. 

Nella stessa seduta del 28 dicembre 18411 il consigliere 
municipale cav. Pezur espresse il desideri o, al quale si associò 
l' intiero Consiglio, ' che venisse istitu ito un Monte di pietà con 
ciò che fo rmi oggetto di separata pròposizione., 

Il Preside del Magis trato Tommasini, con memoria presiden
ziale N. So Pr. d iretta al Magistrato politico-economico, in data 
4 agosto 1842 rilevava che, • approvato ormai superiormente lo 
statuto del Monte civico commerciale non solo, ma esteso anche 
il regolamento per li d·ettagli, era ormai tempo di dare esecu-

1) Vedi il Cap, II della parte I. 
2) A tar'e massima s'ispira il Regolamento g<!nerale stille Cnsse cli rispnrmio 

del 1844 che i11 :mtecipazione fu, evidentemente, in qac ~to cnso .applicato. 
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zione al deliberato su rnen tovato del Con siglio tn llll icipal e mag 
giore dei 28 dicembre 1841 ~ e invi tava il l\'lag ist rato a prendere 
senz' al tro in pert ra t t azione l' istituto <le l Monte di pietà. 

Il !\fagi~trato compilava, con commendevole so ll ecitudi ne1 

un abbozzo di sta tuto e riferiva sullo stesso già nella seduta dei 
3 r <igosto I 842 del Consigli o maggiore, che però deliberava di 
nominare una commissione che risultò composta dei consiglieri 
municipali dot t . de Baseggio, avv. Sartorio, cav. de Vicco , Lut
teroth pacltè sz' prestino in assistenza del relatore alla redazione 
di 1m p1·ogdto di statuto da co1mt11icm·si ad ognuuo dei membri del 
Consiglio. 

Il relatore cav. Maffei aveva prnposto che il Monte dovesse 
fonda rsi con un capitale di fi or. 100.000 valuta corrente di Augusta 
alia cui formazi one il Comune, la Deputazione di Ilorsa e l' isti
t uto di beneficenza dovevano contribuire con 20 ooo fio r. cadaun o, 
men tre gli alt ri 40.000 fior. dovevan o raccogliersi da contribuzioni 
di privati con 80 azioni da 500 fior. l'una girabi li e cedibi li. Sul 
capitale così formato di fior . roo.ooo doveva corri sp ond ersi I' in · 
teresse del 5°/0• 

Sottoscrit te le azioni si sarebbe dovuto convocare dal Pre
side del Magist rato il congresso dei fondatori in cui ogni azion e 
darebbe diritto a un voto con un massimo di ro voti. 

Vi sarebbero stati nominati sei direttori e cioè uno dacia
scu na delle tre corporazioni ricordate e tre dagli azi onisti e i 
nominati avrebbero esercitato a turno la presidenza e la vice 
presidenza. 

Stabiliva in oltre tale progetto che in caso d' aumento del 
capitale d' esercizio questo dovesse veni r fo rmato con emissione 
di nuove azioni, e, dopo alcune disposizioni d'indole amministra 
tiva, clie la proprietà delle attività sociali anche in caso di li
quidazione dovesse spettare ai soscrittori in proporzione al ca· 
pita l.e sottoscritto. 
. La Co"mmissione nominata dal Consig lio Maggiore non con
divise però. l'opinione del relatore e presentava nella session e 
del 3 I maggio I 843 al Consiglio municipale Maggiore, che l' ap · 
provò, uno statuto che, salve le modificazioni che verremo ad 
esporre a suo luogo, vige tuttora e che si inform ava alle m·as
sime seguenti: 

r) Il Monte di pietà doveva essere un istituto comunal e 
aperto. ai bisogni della popolazione, che ne sarebbe sovvenuta con 
denaro verso peg no e interesse. 
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2) li Monte di pietà sarebbe dotato dal Comune con capitali 
aumentabili secondo le esigenze e con cap itali prestati da terzi 
verso garanzia del Comune o eventual mente volontariamente largiti. 

L a somma di concorrenza del Comune .veniva su prop osta 
del dott. Platner fissata in fior. 200 ooo. 

3) L ' amministrazione de llo stabil imento doveva venir eser
citata dal Comune mediante organi destinati da apposito rego
lamento. 

4) Le sovvenzioni dovevano venir accordate per la durata 
mi nima di nn mese e massima di sei mesi 

5) L'interesse doveva essere del 1 /~ 010 al mese pagabile a l 
momento del ri~catto; oltreciò il Monte percepirebbe una tassa 
dell' I 0/ 0 in via a ntecipata sulla sovven7.ione e durando la sov
venzione oltre tre mesi ta le tassa dovrebbe aumentare dd 1

/ 2°,0 . 

6. Era fissato un pres tito mi nimo d i 30 ca ran tani 1 massimo 
d i 1000 fi or _ e l'ammontare della sovvenzione era fissata a 2/5 

del valore e per ogget ti di lana alla metà, esclus i i prezzi di 
affezione ed escluse sovvenzioni ~l disotto di 1/ 6 del valore . 

7) I pegni non riscattati dovevano vendersi in aste stragi n
diziali. Dovevano teners i tre esperimenti, in due dei quali i pegn i 
non potevano deliberarsi al disotto della stima, al terzo per 
lavere del Monte e i pegni invenduti restavano a disposizione 
del Monte con perdi ta delle parti ad og ni di ritt0. 

8) La tassa d'asta era fissata ali' 1°/0. 
9) I soprapreui non ritirati entro tre anni dovevano deca

dere a favore dello stabil imento. 
10) disposizioni sul la redenzione dei pegni, sui fermi, la vi 

ziatura dei biglietti ed altre di minor conto d i natura ammini 
strativa, sulla responsabilità del Mo nte in caso di fu rto e su l 
trattamento della refur tiva, sui benefattori ecc. erano presso a 
poco quelle del regola mento attuale . 

Con decreto govern iale r 5 ottobre 1844 N. 24530 veniva 
comunicato il tenore del decreto 2 ottobre 1849 N. 316r9 della 
cancelleria aulica partecipante che con S. R. 26 settembre 1844 
era stata approvata l' istituziolle di un Monte di pietà in Trieste 
alle condizioni dello Statu to prodotto moditic;ito nei sensi: 

1) Che il fond o di 200.000 fior . doveva formarsi per metà 
coi fior. lOo.ooo del Comune esistent i in deposito del Monte ci

vico commerciale da considera rsi quale an tecipazione al 3°/fl di 
interesse. L 'al tra metà di fior. 100.000 doveva formarsi con pre
stiti di privati verso interesse. 
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2) ·Superfluo un atto fondaziona le, trattandosi di un ramo 
della beneficenza già esistente; pur essere necessa rio stabili re 
con apposito § in che cosa consisterà la garanzia delle somme 
mutuate da i pr ivati. 

3) Sul movimento di capitali sarebbe da rendersi conto an
nualmente, 

4) L'interesse si p ercepirebbe a se tt ima ne in ragione di 1/8 d i 
carantano per ogni fior ino, pari a 1 o5/c°lo ali' ann o, con obbligo 
di ribassare tale piede d' interesse no n a ppena ciò sia possibile 

5) In luogo della tassa d i sti ma s i sa rebbe percepito per 
ogni cedola al disopra di I fi or ino una tassa fissa di 2 carantani 
e la tassa d'asta ven iva fissata a l 3°/11 • 

Completati in questo senso lo Statuto ed il R l.!gol amen to 
ven nero approvat i con decre to govern ìale 9 luglio 1846 N. 13569 
Seg uì tosto ! 'organizzazione sul modello di quella dei Monte di 
pietà di Ve nezia del 1839 e il ?\fo nte potè venir inaugurato nel 
giorno 2 r dicembre 1846, coll'in tervento del Governa tore Stadion 
che vi fece la prima impegnata . 

Dal giornale l'Istria del 26 d icembre 1846 1) che fa cenno 
della relativa sole nnità tolgo la seguente pia nta della prima am
ministrazione: Direttore: dott. Ca rlo Nobile. - Ragion iere: 
Felice cav. de Panzera. ·- Cassiere : Solone Sanzin. - - Guarda 
robiere : Giorgio Circovich. - Computista: Antonio Huala . -
Stimatore dei preziosi : Guglielmo Bii nger. - Stimatore dei non 
preziosi : Domenico Pasini. - Aiutante: Antonio Maurini. 
Stridatore : ì\'lario Ben leva. -· Portie re : A ngelo Veronese. 



CAPITOLO Il. 

Le sue vicende fino al 1895. 

Il dott. Carlo No bile resse le so rti del ~!onte di pietà fino 
a lla sua mort e (23 se ttembre 1864), ed è naturale che l' esperienza 
da lui fatta suggerisse qua~che innovazione. 

Già. ne li' anno 186 I) al tem po del Podestà Conti, e rano s ta ti 
fa tti alcuni s tu di per il rio rdinamento del Monte, cui altri segui
rono durante la podestaria Perenta, ndl1 anno 18641 in cui una 
commissione, avente a rela to re Ferdin <t ndo Pitteri, proponeva e 
il Consiglio votava un nuovo regolam ento di organizzazione del 
!\fonte. Il relativo ope rato venne poi rimaneggiato avend o il Go
verno richiesto la separazione dello Sta luto· d<dla parte regola· 
mentare, e in ques ti sensi seguì anche un voto del Consiglio 
che però non ebbe esecuzione. 

E ciò perchè il neono minato direttore del Monte, Santo 
S te fanutti, face ndo tesoro di esperienze racco lte in un viag gio d i 
ispezione, fatto da lui nel l 867, aveva proposto un nuovo pro· 
ge tto di statuto che però 11011 venne che solo parzi almente 
discusso e fino al 1869 non furon o introdotte che parziali i·ifonne 
d'ord ine interno. 

Appena ne \11 anno 1869 il Consiglio della città si occu pò di 
bel nuovo de l Monte e deliberò l'abolizione della tassa d ' iscri· 
zione e di q uella s ui fermi di s. 31,12 ciascuna fissando ìn par i 
tempo a l\' Sc.0/ 0 del!' ammontare dell a stima le sovvenzioni sui 
preziosi e al 66° .'0 le sovvenzioni sui non preziosi, con ciò che 
non potevn n concedersi sovvenzioni al di sotto di 1/ 5 del valore. 

Dalla fondazio ne del Monte in poi tutti gli impiegati e r~1110 

stati assunti in via provvisoria e il Consiglio, intendendo già. 
allo ra di fiss<1re per gl i impiegat i un asse tto definit ivo 1 nella se
duta de! 21 d ice mbre 1872 de liberava di au mentare del 10°/0 gl i 
emolumenti ecc<!denti i 1000 fi o r., del 15°,10 quell i eccedenti 
600 fio r. e del 25 0/0 gl i a ltri, ·concedendo un aumento di 20 soldi 
al giorno ai diurnisti, e ciò tutto con retroattività dal I 0 feb
braio 1872. 
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Nella sedut a dèl 5 set tembre 1873 il Consiglio del i\Jer.'.\va 
di ridurre dal ro 5/G 0/ 0 al 10 2/8°/0 l'in teresse - di fi ssare a sette 
mesi la m assi1na giacenza dei pegni -- di aboli rè il t erzo esp e
rimc:n to d 'asta - d i sepa rare la gçstione dei p egni preziosi da 
quella dei non prezios i, con viglietti dist in ti -- di t ene re aperto 
il ìVIonte anch e nei dì fest ivi. In p ari t empo fissava un organico 
degli impiegat i con un diretto re in p ianta s t;1bi !e con uno st i
pend io di 2200 fior. e l'allogg io, e 3 r altri impiegati in pianta 
provvisorìa con st ipendi va rì .anti da 1600 fi o r. a 600 fio r ., senza 
sussidio d' all oggio e senza d ir itto a pensione, con facoltà dtl 
Consig lio di accordare la definit ività dopo I O anni di servi zio 
inappuntabile Nell'allegato N 1 sono riporta ti il q uadro orga
nico vo tato nella seduta de l 21 dicembre r872 e ~on posti a 
raffron to cogl i organici deliberati più ta rdi 1 cioè negli a nni 188 1, 
1895 e 18991 e sono riassun ti in forma tabellare tutte le relative 
ri fo rme 

Nella sed uta del 14 novembre I 879 il Consiglio, app rovando 
i! bi lancio pro 1878, "allarma to dalla diminuzione dei reddi ti del 
patrio istituto , , delibe rava d i nomina re dc.li p roprio seno una 

Commissione con incarico di esamiirnre e stu diare le prop oste 
contenute nel rap porto che accom pagnava i l bi lancio e le condi· 
zioni del\' Is tituto ne i più minuti par ticolari rassegnando i l risul· 
tato dei suoi studi e opportune proposte. 

Due sedute appresso t ale Commissione, fi ssata in 7 membri , 
veni va nomina ta e risultò composta degli on. Luzzatto Raffaele, 
De Rin, Clescovich, Consolo, Rossetti, Defacis e Vivan te. 

Nella sed uta del 26 ottobre i88o il Consiglio passava al
i ' ordine del giorno sulla proposta a va nza ta d al sensale di stabil i 
Antonio F onta na che offriva in vendi ta lo stabile N. Tav. I 186 
di via della F ornace ad uso del civi co ìvlonte d i p ie tà. 

In questa seduta ven iva poi data lettura di una lettera dd
l' ingegnere civi le Giuseppe Naglos che propo neva di assumere 
in propria regìa i l Monte. 

Il Consiglio d iscus-;e t ale proposta nella stessa seduta as· 
siem e alla relaz ion e della Commissione nominata 1' anno antece
dente e alla riorganizzazione da questa proposta e deliberò : 1) di 
atti va re trattat ive con q ualche Società o con capitalis ti privat i 
per l'assunzione del Mon te di pi età o per la erezione di un altro 
!\fonte, sem pre sop ra basi e regolamento da fissarsi dal l:Autori tà 

. civica e sotto la sua sorveglia nza ; 2) di incar icare la Delegazione 
mun icipale~ ass ieme all'Esecutivo, deile r ispettive prati.eh.e per fare 



a suo tempo proposte al Con siglio; 3) di demand are alla Dele
gazione municipr1 le la offerta Naglos per stud io e relazione. 

Nella seduta del 3 g ìugno 188r la Delegazion e munici pale 
ri fe riva al Consiglio sull1 esito negativo delle pratiche attiva te per 
la cessione in gestione privata del Mo nte, in seguito a che la 
Commissione veniva in vita ta a fa r nuove proposte di ri ordina
mento del Monte stesso. 

Ciò che essa fece: e le sue proposte vennero discusse nelle 
sedute dei 9 e 16 nove mbre del lo stesso anno, 

In queste furono votate alcune rnodifica;:io ni allo Statu to e 
al Regolamento in seguito alle quali a) il ::\fonte veniva au toriz
zato a ricevere a mutuo denari da corporazioni e da privat i 
entro i limiti dei suoi bisogni , con assenso del Comune per 
termini non minori di 6 mesi, b) la sovvenzione da concedersi 
veniva portata per i prez:o.'ì i all ' 85°/0 , pei non preziosi al 70°/0 

della stima, e) venivano fissate a soldi 50 la sovven zione minima, 
la massima a fio r. 1coo. 

Confermata nel R egol <1mento ]a riduzione a 10 2/ 5 0;0 del piede 
d' inte resse, veniva deliberato d i riattivare la tassa su i fermi per 
i pegni delle sovven zioni maggiori ai 2 fior. nella misura dell'1°/0 

con un mass imo però di 25 soldi. 
L 'ora rio del Monte veniva fissato da lle 8 a nt alle 3 pom. 

e pei giorni festivi dalle 9 alle 12 pei soli peg ni e dispegni. 
Finalmente veniva stabil ito l' org-a nico degli im piegati del 

Monte e venivano posti in dis ponibilità tutti gli im piegati. 
La Co mmissione proponeva la conferm a d'uffic io del diret

tore del Monte Siro Monti, ma il Consiglio preferl di apr ire il 
concorso anche a questo posto. 

In seguito al concorso apertos i, ne lla seduta del 1° marzo 
1882 venne nominato a tale carica il signor Leopoldo Janitt i 
che fino allora era stato ca ssiere ed aveva sosti tu ito il diret · 
tore. L' o rganico votato nel 188 r che non era stato mai posto 
in esecuzione venne parr.ial mente modificato g ià nella seduta del 
9 maggio 1883 colla parificazione nel rango e nello stipen dio 
del ragioniere e del cassiere. 

Al priino di questi venne affid ata la funr. ione di sostituto 
del di re ttore. Vennero sistemizzati due nuovi posti di guardarobiere 
e, pur mantenuto ad 8 il numero complessivo degli alunn i, venne 
po rta to da 3 a . 4 quello degli alunni rimunerati. 

Nel la tabella comparativa allegato N. I , ho r!unito in una 
sola colonna i quad ri organici del t 88 r e del 1883 segnando in 



corsivo i cambiamenti vo tati dal Consiglio in questo ultimo anno 
e che soli v ennero att iv.ati. 

Già nelP anno I 88 I la Commissione aveva proposto che del 
:Monte d i pietà ven isse istitui ta una Co mmissiorie consigliare di 
5 memb ri, ma il Consiglio non aveva diviso le vedute della 
Commissione e aveva manten uto la sorveglianza a mezzo di una 
Commissione speciale delegatiz ia di 3 membri. :rv[a nel\' an no 1886 
la stessa Delegazione, relatore il dott. Picee.li, nella considera
zione che a sensi del § 5 della organizzazione del Magistra to 
civico il I\fonte di p ietà è un' isti t uto soggetto alla immed iata sorve
gl ianza d el J\fagist ra to, richiamandosi alle combinate disposizioni 

·dei§§ 1 I9, 95 e 96 dello Statuto, r iteneva ch e il Monte non poteva 
essere assogget tato a lla di retta sorveglianza della Delegazio ne, 
senonch è a quella generale e in diretta . che essa g ià eserci ta col 
sorvegliare tutta l'attività del l'vlagist ra to stesso e proponeva, di 
bel nuovo l'istituzione di una Commissione consigliare di 5 
membri p er la sorveglianza del Monte di pie tà, p er da r pareri e 
fa r proposte in tutto quello .che lo riflette 

La proposta delegatizia venne accolta nella seduta del 
Consigl io del 13 maggio 1886, nella quale vennero pur nomina t i 
a far par te di questa Commissione gli on. L uzza tto R .1 rvrauroner, 
Pit t eri, R ascovich e S_t ranschi. 

Nella sed uta del 14 ottobre de llo stesso anno poi ven ivano 
di co nfo rmità mod ifica t i a lcuni §§ del R egolamento1 che attribui
vano a ll a Commissione le funzi on i che fi no allora erano spettate 
a lla Delegazione. 

La Co.mmissione di s orvegli anza con una p regevo le rela
zione1 d imostrando come fosse a piena cognizione de i bisogni 
ddla popolazione re la t ivamente al Monte di pietà, ma addive
nendo a conclusion i che non sodisfecero nè persuasero il Cqn
sig lio (e a mio avviso no n lo potevano perchè in perfetta con
traddizio ne logica coi bisog ni e le mende così chiaramente 
esp oste nell a relazione) propon eva, nella seduta del 10 luglio 
1890, d i ridur re al 6°/0 l'interesse sulle sovvenzioni da 50 s. a 
2 fior. ma ntenendo il p iede de l 10 2/f, u;0 per le a lt re e d i istituire 
in via di esperimento 1111 ufficio s ucc ursale. Il Consiglio non ac~ 
coglieva le d ue proposte, perchè da l modo stesso in c ui veni
vano d a ll a Comm issione raccomandate doveva r itenersi che non 
avrebbero fatto a ltro che aggrava re quelle cattive condizioni che 
si voleva ravvisare nell'andamento dell' Ist ituto. 

Segu endo attentamente le discussioni svoltesi neli' occasione 



- 65 -

che le modificazioni dello Statuto e del Hegolamento fm qui 
enumerate vennero assoggetta te alle del ibera zioni del patrio 
Consiglio e leggendo le varie relazioni sulle quali s1 aggirò la 
discussione e que lle che accompagnavano i resoconti annuali, si 
comprende che nel!' ammi nistrazione civica si era a poco a p oco 
format a la persu asione c!te il Monte di pietà non dava i risul tat i 
che p 0teva dare; c!te le agenzie di mediazione allora esistenti 
non corri spondeva no a! fine per il quale erano istituite e dive
_nivano per le difficoltà congiunte colla sorveglianza delle mede · 
si me, la fon te di g ravi abùsi; c!u le agenzie private esercenti 
l'indu s tria del pign orata rio divenivano sempre più fiorenti e più 
num erose: e c!te la rngione di tale floridezza doveva precipua· 
mente cercarsi nell'essere le stesse situate in posizioni più acces· 
sibili al pubblico e nella maggiore speditezza delle manipolazioni, 
liberate da ogni difficoltà burocrat ica. 

Nuocevano del pari al servizio presso il rvronte le difficoltà 
e le complicazioni congiunte col servizio _delle agenzie di media· 
zione che forniva no in buona parte il lavoro dello stabi limento 
principale, la ubicazione infelice del quale le rendeva però indi· 
speusabili. E al guaio non c'erano che due rimed i : l'uno di 
natura transitoria si era I' istituzione di una filia le ; l'altro radi
cale e definit ivo non poteva consistere che nel t rasporfo dello 
stabil imento nella parte piana della città. 

L 'esito negat ivo delle pratiche fat te per la cessione del 
Monte ali" industria privata doveva aver persuaso i padri del!a 
patria che lindustria privata non poteva esercitare una simile 
azienda che alla condizione di aggravare sensib ilm ente le co ndi
zioni della clientela dell' Ist ituto. Giova sperare che il tentativo 
fatto in questa direzione nel 188 1, che avebbe privato, se posto 
ad effetto, la città di un Isti t uto di pura origin e italica) riir. arrà 
isolato per sempre) e di ciò il Consiglio della città dava indu bbia 
prova quando nella sed uta del 30 maggio 1902 1 su analoga pro· 
posta dell a Commissione di sorvegli <.1nza passava, sen za dìscus
sione1 alP ordi ne del giorno sulla proposta d i un privato di 
assumere la gestion e del Monte di pietà. 

Nel breve volger di pochi anni li patrio Consiglio seguendo 
altra dirett iva si accingeva a battae una via ben diversa per 
infondere sa ngue novello nell'Ist ituto languente e se ai razionali 
provvedimenti che già d iedero bu on frutto e al lra:->porto del 
Monte nel superbo edilizio che prospetta lo sbocco della galleria 
del colle della Fornace, seguirà llna razionale ri organizzazione 
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del\' Istitu to medesimo noi vedrem questo risorgere e ri fiorire e 
arriva re rapidamente a quei risulta ti che form avano cer to la le
.gitl ima aspettativa di chi ne promosse r isti tuzione e ·di chi in 
processo di tempo vi dedicò le sue cure. 

Cade in q uesto periodo la terza riorganizzazione dcl Monte 
di pie ta. Qllesta fu contemporanea a quella degli altr-i nffi.ci del 

Comune ed è pur riportata nel la tabella N . 31 dalla quale · si 
r ileva che il numero complessivo degli im piegati veniva ridotto 
da 42 a 35 e la relativa spesa da 35,000 fior. a 31,000 fior. 
annui. 

A completare la storia di questo periodo ricorde1;ò ancora 
che addì 20 febbraio 1894 moriva il direttore Jani tti che vi era 
stato alla tes ta fin dal 188 2. 

In ~eguito a ciò la Delegazione muni cipale nel la sedut a del 
26 febb raio 1894 deliberava di affidare la dirigenza del .Monte 
.d i pietà al ragioniere Oscar M"enzel e in pari tempo o rtìc ia\" a la 
Commissio ne al Monte di presentare con la possibile sollecitu· 
dine proposte circa la rio rganizzazione o l<t soppressione del 
l\'1onte di pietà. 

Ma è questa l'ul tima volta che la parola soppressione si 
incontra nella storia del Monte civico . La r egge nza del Menzel, 
che poi passò alla carica di .vicedirettore della civica H .. agioneria, 
non fu di lunga durata . 

Due anni di poi venne nella seduta dd Consiglio della 
città del 1° 'Giugno 1896 nominato direttore del r..1fo 11te di pietà 
il sig nor Carlo Panzera che anche attualmente. cop1;e . tale carica. 



CAPITOLO III. 

Dal 1895 ai giorni nostri. 

Seguendo il corso degli avvenimenti noi vedremo che il 
patrio Corisig lio, abbandonata ormai 1' idea della soppressio ne, 
adottò successivamente l'uno e 1' altro dei provvedimenti dai 
quali poteva sperarsi 1' assanamento delle condizioni del nostr.o 
Istituto. 

Quello transitorio dell'istituz ione ddla filiale, che d iede 
buoni ri su ltati, sa rà sost ituito in breve dal trasporto ·ddìo stahi· 
limen to in ci ttà nel nuovo edificio che attesterà ai posteri che il 
Consiglio seppe abbinare al bene de lle popolazioni il cul to del-
1' a rte, i due amori che della stirpe latina so n l'ornamento e 
l' orgoglio. 

Il provvedimento dell'istituzione d' un a filiale che nel 1890 
era stato ripudiato divenne realtà pochi anni dopo. Nella seduta 
del 28 gennaio I 896 il Consiglio deliberava di istituire in via di 
esp erimento una filiale del civico Monte di pietà, da apri rsi nelle 
vicinanze della Barriera vecchia e approvava il quadro del per
sonale con uno stimatore dei preziosi e cassiere, uno stimatore 
di non preziosi1 due assistenti di cancell eria e un manipolante. 

Già nel rapporto 16 aprile i 897 con cui accompa g nava il 
resoconto 18951 la Direzione del Monte poteva constatare, con 
riguardo ali' at t ivazio ne della filiale .. che se pure il provvedi mento 
non era tale da recare all' amministraz ione un utile fi nanziar io 
perchè le maggiori spese assorbivano i maggiori redd iti, cionon
pertanto 'dovd l riuscir di conforto agli amministratori della cosa 
•pubblica la constatazione del fatto che una g ran parte dd la 
'classe bisognosa d isertò i Montini privati per ricorrere alla filiale 
' conseguendo non indifferenti vantaggi economici .• 

I successivi resoconti dimostrarono che la fili ale corrispon
deva a un sentito bisogno della pupolazione, tanto che g ià nel· 
11anno I 898 si potè constatare che a 10 pegni fatti al Monte 
corrispondevano 6 fatti alla filiale mentre · il rapporto della sov-
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venzione stava da 10 pel Monte a 4 per la filiale, ciò che di
mostra che se i pegni di maggior valore venivano fatti ancor 
sempre a~ Monte, la filiale gareggiava con questo pel numero 

dei pignoranti. 
1\Ja prima ancora che tale provvedimento inte r inale venisse 

adotta to , l1 idea de l tr;isporto del Monte ne lla parte pian a della 
città aveva posto salde radici perchè già nella seduta del r8 
gennaio I 895, approvato il resoconto pro I 890, il Co nsiglio de
liberava : 

.. Riconosciuta la necessità di t rasportare il Monte di pietà 
• jn p osizione più adatta, è inca ricata la Commissione d i vig il anza 
"di avviare le opportune pratich e p er la scelta del fo ndo e di 
' presen tare quanto prima un progetto di de ttag lio p er il ri s 
"pettivo edificio indicando la spesa complessiva e il modo di 
.,coprirla» 

Purtroppo l'a ttuazione del provvedimento durò dieci an ni. 
La Commissi one di vigil anza del Monte di pi età aveva co

municato già nella sedu ta del I 8 gen na io 1895 che era no s ta te 
fatte al Comune be n set te o fferte di vend ita di reali tà. e che, 
scartandone cinque, s'era fissata l'attenzione su due p roge tti. La 
Commissione non r iteneva allora accettabile la offer ta segnata 
col N. 7 che r ifletteva lo stabile ex K os ler che, per le muta te 
circostanze e specialmente per il fatto che metteva i l Comu ne in 
grado di disporre nel modo più p rofi cuo d ello spazio prospet· 
tante la così detta scala dei G iganti, dove era progetta to lo 
sbocco della galle ria del colle della F ornace, diven ne p oi quell a 
che offriva i maggiori van tag gi, tanto che, nella seduta del 20 

luglio 1900} il Consiglio deli berava di accett are l' offe rta di ven · 
dita di quello stabile per cor. 460,000 colle sp ese a carico del 
Comune, prendendo però a notizi a cbe il fond o non era des Lin ato 
per i soli scopi del Monte. 

L a destinaz ione de ll 'a rea acq uistata ch e misurava iH com · 

plesso tese q uadrate 709 51.911 pari a ci rca met ri quadra ti 2553, 
seguì nel la seduta del Consigl io dell a città del 17 giu gno 19o r. 

Deliberata previamente la cost ruz ione della galleria della 
F ornace, l'area del Fondo ex K osler , ven iva destinata con metr i 
quadrati I 100 da ricavarsi ne lla parte po stica del fo ndo per la 
erezione sulla stessa del Monte di pie tà, e co n la par te prospet · 
t ante il Corso, di circa 430 m. q., per la costruzion e di un a casa 
d i abitaz ione. La rimanente superficie venne a bba nd onata per 
l' allargamento a 20 m. Je\P a nd rona d ella F orn ace, 1' attua le vi a 



Sil vio Pel lico. Veniva in pari tempo del iberato di iniz iare la de
molizio ne degli edifici esisten ti già col successivo 24 agos to. 

Compila t i i progett i di dett;1gl io dal lUfficio tecnico, il 
Consi glio, dopo aver trattato l'ogget to nelle sedute dei 30 maggio 
e .20 giugno r902, app rovava i piani presentati e de liberava la 
sp esa di cor. 500,000 e nella seduta del r 7 luglio dello stesso 
anno accogl ieva la proposta della Cassa di Rispa rmio Triestina 
di accordare al Monte d i pietà un mutuo di cor. 700.000, da 
precisarsi a costruzione com piuta, rimborsabile in 72 rate seme· 
strali uguali al 51/.i 0/ 0 del capitale originario di cui 4°/0 a t ito lo 
d'in teress i e I 1/4n/0 per quota d'ammortizzazione, con ci ò che 
lino al compimento del la costruzione ed accertamento del costo 
complessivo, dopo i qual i comi ncierebbe il pagamento delle an· 
nual ità, la Cassa di Risparm io esborserebbe il capitale ratealmente 
a seconda dd bisogno aprendo un co nto corrente al 4 Ofo . 

Seco ndo i piani di del tag lio 1' area destina t a ali' edificio 
venne portata a m. q. 122 0 in luogo di quella di m. q. 1200 

stabi lita in origine e, ridot ta la superficie dest inata per la costru· 
zione di una casa di abitazione a m. q. 4 14 pari a tese q. I 15. 
Qu est'area che in seguito a più esatta misurazione risul tò di 
tese q. I 17.53 fu vend uta poi in ragione di cor . 1300 la tesa q. 
alla ditta Isidoro E lias, Sansone Ve nezian & C. che ne fece 
l'acquisto e vi eresse un1 elegant e palazzi na. Col ricavato dalla 
vendi ta ven ne reso possibile di ridurre sensibilmente il prezzo di 
costo del fo ndo per modo da poter sperare che a liquidazione 
finita la spesa sa di contenuta nel limi te delle cor. 700,000 pre· 
ven tivate. Successivam<1.ntc per deliberato del Consiglio del I 5 
luglio i903 venne acquis tato un appezzamento del cimitero dell a 
Comunità evangelica per migliora re le condizioni dell'edificio, con 
la spesa di cor. 7687.20. 

Tolgo dalla p l1bblicazione : ' L'Amministrazione comu nale 
d i Tri este nel triennio 1900-1 902 1 la seguente descrizion e del
l'ed ificio· 

cli nuovo edifizio del Monte su progetto elaborato da ll'Uf· 
'licio tecnico comunale (ing. sup. Giorgio Polli) ed approvato 
'dal Consiglio nella seduta 16 giugno 1902 occupa un'area di 
•m 2 924 e comprende 5 piani , dei quali il più basso risulta semi · 
csotterraneo in seguito alle co ndizioni al t imetrich~ del fondo, 
e rispetto alle vie adiacenti. 

cQuesto se misot terrane o, accessibile tanto dalla via c1el!a 
' Fornace quanto da\P androna interna, è dest inato a deposito di 
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'oggetti voluminosi e pesant i, e comprende p ure gl i spazi ri
' senrat i per il macchina rio degli ascens ori e de:\ ri scaldamento. 

' Il pianoterra elevato è la parte dest ina ta essenzi<llmente 
' al pubblico e per gli uffici nei quali si co rnpiono le operazio ni 
'dell'assunzione e conseg na de i pegn i i fo rma per la massima 
' parte un ambiente che va da un est remo a li ' al t ro dell' ed ifizio; 
l Ja parte centrale che tro vasi sotto il corti le è coperta con tetto 
' in ferr i e vet ri. In questo piano è pll re allogata la sala per g li 
' incanti . Il primo piano comprende, oltre gl i uffic i della D ire
' zione, spazi di deposito per pegni preziosi; il secon do pian o è 
<destinato tutto a depos iti. nel terzo piano trovano coll ocam ento 
.. ancora deposit i, nonchè le abitazioni del dire tto re e d i un 
' custode . 

' L'edifizio si attacca per due trat ti agli edifizi contermini 
'Cavalieri e Gnst in : si.:gli altri lati è perfettamente libero. La 
' facciata principale prospetta la via della Forn ace alla rgata, la 
"postica l ' androna interna che va a sboccare in Corso. 

•Si è approfitta to di questa circosta nza per provvedere op · 
Il portunamente r edifizio di d ue ingressi indipendenti e prospet~ 
"t anti due vie dive rse . 

.. La disposiz ione interna dei locali per il pubblico, per gli 
.. uffici e per i depo siti fu stabil ita d 'accordo colla Direz ione de l 
' Monte cosl da corrispondere ne l miglior modo alle esigenze del 

' servizio. 
• c on riguardo a llo scopo dell' ed ifi zio .. s i ce rcò d' imprimere 

' nel disegno a rchitettonico dell a faccia ta principale un aspetto 
'severo, r icavato con li nee semplici ma g ran d iose. 

'Li ed ifizio è p roge ttato in muratl1 ra di piet rame intonaca ta; 
' nella facciata p rincipale è fatto uso disc retam en te largo di pietra 
cda taglio. per gl i attici, per le trabeazio ni e fo nie, per le incor
.. nic iature delle fi nestre e per lo zoccolo, 

1 Furono ideat i i sistemi costru tt ivi più id ont' Ì a render l' edi
•fizio sol ido, e garantirlo cont ro i pericoli de l fu oco e dell' in · 
"frazio ne. 

'La copertnra dell' edificio è ideata in cement o legnoso 
•a pplicato direttamente nella sottost ante impalca tura di cemento 
• armato . Per tal modo è q uas i tolta la possibil ità di penetra re 
' nell'ed ifici o dalla parte del tetto, ciò che invece sarebbe fa cì l· 
cmente possibile co n un ' usuale copertura di cop pi e t avelle sopra 
' travi di legno. 



•Per stabil ire una rapida e diretta co municazione è progettato 
' l'im pianto di ascensori attivati da una centrale idroelettrica nella 
'" quale I' acqua o la g liceri na im piegata per il movimento dei 
• pistoni viei1e riutilizzata, sistema che ri s11lta cÒnvenie11te qaando -· 
' come nel caso nostro - il p rezzo dell'acqua supera i IO cent. 
' a l m'. 

c. 11 riscal damento centrale a vapore è esteso a t utt i gli 
""ambienti dell' ed ifizio, poichè, oltre i locali pel pubblico e per 
•gl i im piegati, devo no venir riscaldati anche i locali di deposito 
•ne i qua li deve costanteme nte trovarsi il personale di servizio 
• per la manipolazione dc i pegni. 

1 Nel sotterraneo - adibito al deposito di pegni voluminosi 
•e pesanti - potrà a l caso venir costru ita apposita cella .di 
1 sicure7.za per la custodi a di valori, ciò che potrebbe riescir par-
1ticola rme11te necessario quando lo stabil imento avesse da esten
• ctere a nuovi rami la propria attivi tà 

•Si aggiun ge ancora che le capacità dei lo cali di deposito 
1 importano: 

•G uardarobe non preziosi m3 51 00 
preziosi 700 

•Stando alle ind icazioni della Direzione del Monte, s i può 
• calcohi re che in un metro cubo trovano p osto N 34 pegni non 
•preziosi e N. 27 I pegn i preziosi; epperò il nuovo edi ficio sarà 
•capace d i N . 175,950 pegni non preziosi e N . 189,700 pegni 
• prezios i. 

f Il lavoro costrnttivo fu a ffidato in via di asta pubblica 
'" dalla Delegazione nella seduta 30 agosto 1902 al Consorzio di 
•Ingegneri costruttori per il prezzo di cor. 374)674 06 col ribasso 
•del 2. I 3°/0 all e q uali vanno aggiu nte per il: 
e ri scaldamento . 
• ascensori 

cor. 24,000 -

--~3~2~,000.-

•assieme 

• Pareti in legno per gli uffìci e scaffali . 

<tassieme . . . . 

cor. 56,000. -

_ _ _ 30,000 .

co r. 42r,ooo.-

' Escavo di terreno sotto il vecchio cimitero evan· 
•getico e mura g lione di sos tegno 

"11 costo totale sarà 

39,000. 

cor. 460,000.-

•La Direzione della Cassa di Ris parmio Triestina, per 
'venire incontro al Comune in codesta opera d i vera beneficenza, 
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'con generoso pensiero offrì di mutuare al rnonte di pietà con la 
.. garanzia del Comune l' importo di circa cor. 700,000, che sarà 
'precisato a costruzione compiuta, da rimborsarsi in 72 rate se
l mestra\ i corrispondenti al S 1/ 4 °/0 de l capitale original e, di cui 
.. 4°/0 a ti tolo d'interesse annuo postecipato e l 1

/ 4 °/0 per quota 
•an nua di ammortizzazione. 

' Il Consiglio della città nella seduta 17 luglio r902 accettò 
' con g rato animo l'offe rta ed i lavori furono ini ziati il 20 ot
qtobre 1902. , 

* * -"/< 

Condotti a termine i lavori, l'impresa consegnava l' edificio, 
che, esegui ti anche i lavori d'adattamento, venne aperto al puh 
nel giorno 4 settembre di qnest' anno. 



CAPITOLO IV. 

L'attività del Monte di pietà di Trieste. 

L' allegato N, 2, trascritto dal resoconto del Monte di pietà 
di Tri es te pro 1904 ne rispecchia l'attivi tà dall a sua fondazio ne 
a tutto l'anno 1904 . 

Nell a tabella allegato N. 3 ho riassunto i dati principali 
della t abe ll a N . 2 raggruppati a periodi. Il p rimo periodo va dal 
1846 al 1850. Seguono quindi i risul tati degl i anni 1851-1890 
raggrupa ti in decen ni. Il periodo dal 1891 al 1899 1 che com
prende il periodo di maggiore att ività degli Stabil imenti p rivati 
di sovvenzione verso pegno, è raggruppato a t rienni, e i ri sultat i 
de ll ' ultimo quinquennio sono ripo rtat i anno per anno. 

In q uest' ultima tabella esamino questi risulta ti col sistema 
degli index numbers (numeri undici) 1} prendendo come linea di 
partenza (datum line) i risultati del decennio I 8 5 I· I 86~ contras· 
segnati co l numero roo e da questo esame trarrò a suo lu.ogo 
opportune deduzioni . 

Dall a tabella N. 2 risulta che il maggior movim ento nel 
numero di pegni s1 ebbe, a prescindere dai risultati de ll' anno 
1894: 

per numero nel l1 anno 1891 con 341 998 in entratél, 336492 
in sortita coi numeri indici rispettivi 2) di 32r. 4 e di 327 .3 rela
ti vamente ai ri sultati medi de! decennio I 8 5 r-1860; 

per valore nell' anno 1880 con una sovvenzione complessiva 
d i cor. 3.940,63 r.90 in entrata e di cor. 3.535>676.60 in sortita e 
coi rispettivi N. in~ici di 280.8 e d i 2584. 

Allo incontro la minima del primo quadrienn io non venne 
mai più raggiunta. 

La media maggiore di p·egni s'ebbe nel decennio 188 1·1 890, 
tanto in entra ta che in sor tita. e il numero dei pegni superò 
dal 1877 al 189 1, (fuorch è nel!' anno 1883) sempre i 300,000, per 
discendere improvvisamente a .soli 2~6,197 nel r892. 

1) Ved i Cohi.janni . Manuale di statistica teorica 
2

) Calcolati all'infuori della tabella N. 3. 
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N ei tre anni successivi il num ero dei pegni discende fi no a 
~oli 15 1,996 nel 1895 per r ip rendere poi a 220,6 53 già nel suc
cessivo 1896, dopo il q ua l an n0 ~n pera sempre i 240 ooo peg ni. 

Queste oscillazioni for ti e repenti ne st<in no in evidente nesso 
dapprima cogli e.,e rcizi deli'in dustria di piF,noratario, che otten· 
WTO la concession e intorno al 1890, e che, trovand osi in ubica
zione più favo revole de l Mo nte fece ro a qu esto un;i fo rte con
correnza, quindi col\' <'lpertnra de ll a fi lia le nel\ ' anno 1896 che fa 
r isa lire il numero dci pegni di qu a~ i 10 0,000 in due soli ann i. 

Segno questo evidentissimo _che il pubblico ricorre di pre
fere.nza al Ivionte di p ietà, anzichè a gli stabilimenti privati e che 
l'abbando no d el Mon te seguì p recisamen te· in c;i usa della su a 
posizione eccentrica e diffic ilmente accessibile. 

Dopochè nell' an_no 1903 lo Stab ilimento pegn i Dussich cessò 
di fu11 z ~ onare il Monte accrebbe, già nel 1904, il numero delle 
impegnate di qu as i ·roo,ooo in co nfronto · all' anno antecedente, 
raggiungendo in quest'an no il massimo dei p egni e dell'i mporto 
delle sovvenzion i dalla sua fo ndazione con 342,282 pegn i e cor. 
4.810,789.;o _di sovvenzione. 

D all'esame coi numeri in d ici rileviamo poi che l'indice dei 
peg ni aumenta cnn una progressione molto maggiore de\l' indi ce 
dell a popol azione, onde si potrebbe arguire che la popoh1. zione 
meno agiata aumen ta in p roporzione maggi~re. 

Sommando col s is tema . del tot;i lizzatorè 1) i 4uattro indici 
sin goli dei pegni en trati e sorti ti abbiamo i seguenti ind ici total i 
posti a riscontrn del\' indice dell a popolazion e : 

E POC A I. lndiç:e ~ella I 
popol:tz.1onc 

1846- 50 
185 1-60 
18G l-7ll 
1871 - 8(} 
1881-90 
189 1-93 
1894-96 
1807-99 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1
) Vedi Col nj anni, op. cit. 

100 
11 2.9 

. 130.3 
. 154.8 

160.l 
163 . ~ 
166.4 
183.5 
18 3.5 . 
183.5 
183.5 
183 .5 

I nd ice 
totale 

100 
12G 

223.7 
273.G 
242.7 
179.4 
226 .8 
235.G 
239.5 · 
251.9 
257. i 
320.9 
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Tenuto conto della diminuzione dei pegni già riscontrata 
d urante il quinquennio t 89 1- 1895 , e ripartendo qu indi 1' ind<1 g ine 
sui due period i 1850-1890 e 1891· 1904, abbiamo per il decennio 
! 88 1-1 890 confrontato col decennio 185 1-1 860 che la popol::tzione 
;i umen tò nel rnppor to d i 10: 15 e che il movimento pegni au mentò 
da 10 : 27. 

Conrrontati invece i risultati medi del triennio r 894-96 con 
quello delP anno 1900 troviamo per la popolazione il rapporto 
cli 163:183 = 10: 11.3 e q11ello di 183:235= 10:12.3 per il mo
vimento pegni. 

La coesistenza, in questo ultimo periodo. dei cosidett i montini 
no n permette di trarre da queste cifre deduzioni assolute che 
sarebbero attendibil i solo quando fossero completate coi risultati 
dei montini stessi, ciò che per ovvie ragioni non è possibile ottenere. 

Gli indici dei pegni entrati e sortiti però ci ammaestrano 
ancora d i un'al t ra cosa 1 e cioè: 

Gli indici del numero de i peg-ni entrat i e sortiti aumenta fino 
al periodo 189 1-93 in una proporzione molto maggiore dell' indice 
delle rispetti ve sovvenzioni. Nei due trienni che seguono il rap
porto fra i due indici tende a bi lanciarsi e negl i anni successivi 
g l' indici delle sovvenzioni prendono recisamente il sopravento s11 
quello del numero dei prgni, tanto per l'entrata che pe r la: 5ortita . 

Ciò può indicare anzitutto un maggiore beness:!re, rappre
sentato da un maggior valore degli oggetti pignorati, ma po 
trebbe anche sig nificare ·la riconferma di quanto <ibbia rno già 
prima asserito che il pubblico cioè pei pegni di poco momento 
e di poca importanza ricorre ai montini con ben mrtggi0re fa. 
c ilità che quando trrtttasi di pegni di valore. 

Per questi continua rivolgers i al Monte di pietà, dove sa 
di trovare la piena lealtà dell'operazione e al quale mant iene 
quella fiducia a cui ha diritto per ~e sue tradizioni e per il suo 
carattere di Istituto pubblico. Non va escluso però l'abbinamento 
di tutti e due q uesti fe nomeni, come lo confer merebbe la pro
porzione degli indici pro 1904 nel qual anno, pur essendo con
servata la s uperiorità degli indici delle sovvenzion i, ne è però 
sensibilmente diminuito il _divario in confronto a quelli del numero 
delle operazioni . 

Cessriti i principali S tabilimenti privati questi indici conve· 
nientemente trattati potranno negli anni futuri esser ricchi di 
ri snltati riguardanti la classe della popolazione bisognosri. 

Nelle successive colonne r 2-2r della tabella N. 3 so no rfas· 
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sunti i redd iti, (dai quali ho già previamente det ratti gl' importi 
corrisposti da l Monte per inte r essi passivi) e le spese divise nelle 
tre diverse categorie contempl ate da lla tabella N. 2 Segnì to lo 
stesso raggruppamen to per epoche, assoggettai anche questi ri
sultati al trattamento degli in dex numbers. 

Confrontati gli indici dei reddit i con l'indice totale delle 
spese r ileviamo ui 1a costa nte proporzione fra i reddi ti e le spese 
fin o ali' anno 1896, dopo il quale anno le spese aumentano in 
proporzio ne allarmanti, dovute q uasi esclusi\1a mente alle spese 
per la rimunerazione del personal e I tre aumenti più sensibili 
corrispondono, com'è na t urale, a ll e sistemazioni dei quadri or
ganici ri su ltanti dalla tabella allegato N. r e più precisamente 

a quelle avvenute negli anni 1873. 1881 -83 e 1899. 
La riorganizzai ione del 189 5 invece non por tò aggravio~ 

perchè, ridotte da 44 a 35 il numero degli impi egat i stabili de l 
Montei a\T\Terrne uno sgraV"io nell e spese di 6,540 cor. annue. 

I rela tivi ind ici salgono da 136 (nel decenn io 186 1.70), a 
220.6 (ne l decenn io 18ì1 -80). rispett ivamente a 288 9 nel dece nnio 
successivo (188 r- 90); rid iscendono a 26 1.6 nel trienuio 1894·96 
per riprende re poi un progressivo aumento ascensionale fino a 

ragg iungere nel 1904 l'indice di 405.4 
Una parte no n indiffe rente del\' aumento va però attrib ui ta 

alle pen:;:;io ai che, limi tate a sole cor. r 1,935 nel bilancio p ro 18901 

son g ià sali t e a cor. 17 ,477-32 nel 1900 ed a cor. 23,i93.88 nel 1904. 
La tabella N . 4 riassume i risultati dei bilanci del quin

quennio 1900 1904 ed è calcolata per ciascun an no la propor
zione percentuale delle spese, divise secondo la loro diversa na· 
tu ra in raffronto con l'utile net to e ne risuita che le sole pensio ni 

assorbono da un minimo di I 2.46°/0 a un massimo d i I 3.97°/o 
del r~dd i to tota le, g li emolumenti da un minimo d i 60.23 °/0 a un 
massimo dì 74. 210/

11 
de l reddito tota le, rimanendo tra il 27°/o e 

il 14°/0 del redd ito per far front e a tutte le altre spese. 
La spesa di pig ione che finora s'aggirava tra il 456'i0 e il 

5.65°/0 del reddito totale raggiungerà in seguito, (rngguagliat a 
al reddito medio del qu in quennio 1900·1904, e calcolata in ra : 
gione di corone 40,000 circa in seguito alla necessità di estin· 
guere il mutuo della Cassa di ri sparmio di cui al capitolo lll) 
d rca il 25°/0 del redd ito, percentuale questa che sperabilmente 
s i ridùrrà, in seguito ai maggior i cespiti, al t 8·20°/0 

Coli' attuale esigenza per la pigione nella misura media di 

èirca 5.5 °/0 del reddito, il nost ro Monte subl nell'anno 1900 una 
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perd ita, ment re negl i an ni successivi s'ebbe rispet t iva men te d i 

utile nel 190 1 il 0 42 9/ 0, nel 1902 il 5.47°/0 , nel 1903 il 5.6o0/ 0, 

nel 1904 l' 11 68°/0 del reddito lordo. 
A coprire la di fferenza del costo di pigione sarebbç invece 

necessario d i dispone di una percentuale di almeno 12:15 °/0 e 
se tale maggior margine non si r:c;ivassc col ri spa rrn;o che de
riverà da lla soppressione della fi lia le, di cui il solo personale 
richiede, secondo l'org anico fuori di quadro deli berato nella se · 
duta de l Consiglio dei 20 dicembre 18991 una spesa annua di 
16,760 corone1 le condizioni del nostro r-.l onte potrebb ero fars i 
critiche .se non allrnentasse la sua potenzialità, o non si riuscisse 
a rea liz.r.a re delle forti economie 1.1elle spese1 per bilanciare la 
perdita della magg ior spesa di pigion e; e ciò anche senza tener 
conto dei!a inevilabile p erdita di natura transitoria ch e dovran no 
subire i prossimi esercizi che saranno g ravati delle spese di 
t rasporto del Monte. 

A sta bil ire un raffronto con la: proporzione fra il reddito 
lo rdo e il netto, che si r iscon tra in isti tuti affini r iprodurrò la 
seg uente t abella desunta dall' opuscolo di L . Bodio ' D i una sta
tistica som maria delie opere p ie in Jtalia >

1 
che co ntempla la ren

dita lorda e netta nelle opere pie in Ila!i a che hanno per ogget to 
il credito, alla fine del 1878. 

PROVINCIA 

I 
Renòita I Renciitn I 0/0 della 

lorda netta rcn clita ne1ta 
- ------- sul la lorda 

in Lire italinne 

Piemonte . 1.G05,9 l41 149.120 9.00 
Liguria 1.07 8,096 117,793 J0.02 
Lombardia 1.391,498 261,265 18.77 
Veneto J. 140,389 ll 8,907 J0.43 
E1nil ia. 498, l95 199,936 40.15 
T oscana 493,559 27, 507 5.57 
Marche 134,943 59,028 43.66 
Umbria 74,084 25,038 33.79 
Lazio ·. 5 14,346 111 ,7 55 22 .86 
Abruzzi e Molise 232,8 19 106, 153 45.55 
Cam pania 2 17,259 107,382 49.94 
Puglie 12 1,374 58,300 48.02 
Basil icata . 117 ,472 45,797 38.98 
Calabria 15U,57 l 85, L7 l 53.BlJ 
Sicilia • . 375,349 95,08() 25.60 
Sardegna 3l,G47 7,63G 2•J.16 

Totale 8. lSG,515 1.575,882 I 19.25 
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L ' ul tim a rubrica della premessa tabella rappresenta la per· 
centuale dell' utile netto ragguagliato al reddito lordo che ci da 
la media totale di 19.25, con un minimo di 5.57°/0 per la Toscana 
e di 9.90°/0 pel Piemonte ed un massimo di 53.36°/ 0 per la 
Calabria. 

Un risultato poco dissimile ci ri su lta dai dat i statist ici rac· 
colti in seguito alla circolare 30 ottobre 1897 del Ministero ita· 
liana per agricoltura, industri a e commercio. 

Da quest i dati, raccolti con somma diligenza, r isulta per il 
servizio pegni del\' anno 1896 un reddito lordo (detratti g li in ~ 

teressi passivi) di L. 4948,607 
una spesa di . . > _±I66,oz_~ 

un utile di . L. 782,528 

corrispondente ad una percentuale d i 1 5.896/0 sul reddito lordo. 
Dai da ti così raccolti noi apprendiamo pure che le spese 

sono ripartite come segue : 

Stipendi, salari, pensioni co mpl essivamente 
pig ioni . 
gestione, assìcurazione ecc. 
imposte ecc. 

Assieme 

58.3 I p c. 
6 .66 

IO 56 , 
8. 58 

Se con fro11tia mo questi dati con q11elli risultanti dall a ta
bella allegato N. 4 non può non impress iona re la cond izione 
sfavorevole del nostro Monte 1 che di fronte alle percen tuali di 
util e netto ri levate non ci da che q uella di 5.78°//(calco lo medio 
del qu adriennio 19or -1 904) senza tener calcolo della perdita del 1900. 

Questa percentuale non t rova riscontro che nella sola Toscana. 
Confrontato poi l' ammonta re del le spese il q uinquenn io 

1900. 1905 ci da per i soli salari, stipendi e pensioni, di fronte 
alla percentuale di 58 31°/0 r ilevata nel Regno quella en orme di 

8044'/,. 
Questi risultati son già troppo eloquenti per. non permettere 

alcun d ubbio sulla necessità di riformare rad ical mente il sistema 
di gestione del Civico Monte. 



CAPITOLO V. 

Il patrimonio del Monte civico. 

Come accenn ai a suo luogo il capitale di primo im pianto 
ven ne fissa to jn fi orini 200,000. - . di valuta co'rrente d' Aùgusta ) 
pari alla va luta di Convenzione e rispettivamente a fio r. z 10,000. -

di V. A. 
Di questo importo una m~tà ossia fior. 160,000.- dell a 

vecchia valuta erano stati fo rni ti a l Monte dal Coniun e di Tri es te 
verso l' in teresse· de l, 3°/0 mentre il rimanente capitale doveva 
fo rm arsi con pres titi priva ti ad interesse. Dalla tabella -allegato 
2 ril ev« si che a ques to capi tale s 'agg iunsero ben p res to gli utili 
conseguiti dal11esercizio coi quali , a comincia re da l 185 21 il Monte 
ve!rne a forma rsi, Nll po' all a volta , u 11a p ropria do taZione che 
çt ndò se mpre più aumentand o e alla fin e dell ' anno 1895 ammon · 
ta va a fio~·ìn i '47 r 1868 .8 1 di val uta a ustriaca. 

S i fo nel corso dell ' 3. nno 1896 che il Monte u11 iforin andosì 
al del iberato 28 Dicembre i 894 della Delegazione mun icipale 
depositò in conto corrente a lla civica T e-soreda, di fron te al 
capitale di· fior ini 100,0oo. - M. C. ossia fiorini ro5,ooo. - di V . A. 
tu tto il den aro che gli ·ri sultava disponibile, dopo aver provve
du to alle g iornaliere manip olazioni di cassa ed alla fin e dell' anno 
aveva già versato l'importo di fior . I OO,ooo.~ V. A . restando 
in debito di soli fior . 5000.·- V. A . 

Per q uesto importo il Monte, dopo aver ritirata la . vecch ia 
d ebitoriale ne . rilasciò· a l Comune nell' anilO 1898 una nuova per 
fio~~·oaO- e tale importo fi gura tutt oi·a fra gli attivi del Co · 
rilune e r ispettivamente fra i passivi del. Monte, cOn cor. 10 1000. -

L a dotaz io11e del Monte formata dagli utili and ò quasi annual 
mente aumentando, 

Dar bilancio chiuso at 31 Dicembre 1904 . si rileva il se· 
guente stato attivo e passivo: 



- So ·-

Stato attivo. 

Cassa 
So vven zio ni jgvestite sui peg ni 
Anteci p azioni att ive 
Effett i d' inventario 

Co r. 37,7 19 6o 
r.95i,9or.60 

18,04269 
5 ,JOO 03 

Totale Cor. 2.or3.963.75 

Stato passivo. 

Ct1pital-i passivi: 
a) Comune di Trieste cor. 
b) 4 privat i 
e) còntO corrente colla coi. ssa 

Io,000.--

5,800. -

di risparmio triestina _: .005,0 00.- Cor·. r.020,800 .-

Depositi: 
a) Sopraprezzi 
b} altri . 

Dispendi éUTetrati 

Capitale patrimoniale con
.seguito dagli uti li a tutto 31 

cor. 

Dicembre 1903 cor. 
U tile dell' anno 1904 

I J,835.34 
634 78 Cor. 

958,429.58 

I 9,846.~9~5 ~----9"-7_8,'--2'-76_."-".5 3 
T otale Cor. 2.01 3.96315 

R isul terebbe da questo quadro che il Monte possiede un a 
propria dotazione di corone 978, 276.53 ; che tale dotazione è in
sufficiente a coprire l' esigenza per prestiti su pegno che rag· 
g iunge qtlasi il doppio di t ale importo .e che il Monte di pietà, 
anzi.chè far uso del c redito verso singoli depositant i, che rap· 
presenta una tangen te minima. ricorr<:: al prestito che, nell a form a 
cli conto corrente, gli concede la Cassa di risparmio triestina. 

Ma nella compilazione di q uesto bilancio no n viene t enu to 
conto, e ciò _è p ur · giust ificato dalla organizzazione attuale del 
Monte, di una posta passiva rilevant issima ; e cioè del ca p ita le 
corrispondente alle pensioni che già attualmente il Monte paga 
a impiegati giubilati ed a vedove e pu pilli d'impiegati defunti. 

Co nsiderato l' aggravio attuale, tenu to conto del persorialc 
attuaimente in servizio e del le p robabilità seco ndo le: quali a 
questo verrà, in processo d i tempo, a m aturarsi il beneficio della 
pensione per se e per le ved ove e. i pupilli, non . sarebbe diffi · 

(: 
I' ·I 

li 

I 
~ 
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ci le stabili re con appropriati calcoli sulla base delle to ntine pili 
accreditate, il preciso ammontare di tale somma. 

Esso è indubiamente un passivo patrimoniale e dovrebbe 
t rattarsi come tale: potrebbe ammontare a due o t rece nto mila 
corone e fo rse pili e con ciò ver rebbe sensibilmente ridotto lo 
stato patrimoniale, che, come apparisce nel bi lancio corrispo nde 
bensl a lla verità fo rmale, ma non alla verilà vera. 1) 

1) M'ero proposto d i aggiungere alla p reseate memoria, anche il c:llcolv cli 
probabil ith da! quale dovrebbe risnltarè la cifra esatta di tn !<! aggravio. 

Ma per la brevità d.:l tempo non mi fn possihil ~ di aver i dnti riferibil i 
all'età di tutti i pe nsionati e di tutti gli im pitga1 i in servi zio e delle loro mogli 
e pupilli. ~ qui mi corre l' obbligo d i ringnuiare i! sig1wr d irettol'e dd ilfonte1 
l'amern, m:i. i 11 ispecial modo il ragio tlÌ<;:l'<;: sig:nor Basilio che con grnn de cortesia 
mi fav orirono molli dei ,]ali, coi q1iali compibi il presente stndiu . 





CAPITOLO VI. 
Ancora alcuni dati. 

Completerò questi rilievi con alcun i dati , cortesemente for. 
nitimi da lla di rezione del Monte, sull ' (\ttività delle gestioni dalla 
1o6a a lla I 1 S" compre ndent i l' epoca dal 1900 al 1904. 

Il numero dei pegni sovven zionati in questa gestione fu di 
i.255,606 con un im porto di corone r8.r72,58r.50 e qui ndi con 
una sovvenzione media per ogni pegno di corone 1447. 

Dei pegni fatti in q ueste gestioni fu rono : 

disimpegnat i . 

reimpegnati 

venduti 

rimasti 

assieme 

N." I 'lo Il ,OV;;.:;~,,,, I "lo 

789,985 62,9211 10 585,BSG 60158,23 

404,109 32,181 6 963,97 1 90 38,33 

51,583

1

4,111 52u 385 30

1 

2,89 

9,929 0,791 96,237 70 0,55 
Il ---

· 11 1 255,6osl 10oil 10. 112,5s1 501 100 

La percentuale delle vendite è co nsolante se si riguarda il 
numero dei pegni e più ancora se l' altezza ddla SO\'venzione. Se 
questa piccola proporzionale sia dovuta soltanto a l fatto che g li 
stessi _·debitori riscalta no le loro robe, o se r iesce così bassa con 
l'aiuto del t raffico di bollette1 che perve nendo in mano dcl nuovo 
acquirente vengono da questo estinte, non mi fu possibile rile · 
va re co11 precisioùe. Potrà essere oggetto d'indag in e e di studio 
da parte della Direzione se ed in quale misura venga esercitato 
fra noi il t ra ffi co delle bollette e in quali proporzio ni e d i avvi 
sare, occorrendo, a i necessari rimedi. 

L e vendite del! ' asta diedero nel triennio 1902 · 1904 i seguenti 
risultati: 



Furono venduti pegni preziosi sovve nziona ti con corone 
259,530.90 per la somma di cor. 397,266.16, ossia nella propor
zione di cor. 153? per 100 di sovvenzione e pegni non prezios i 
sovvenzionati con cor 55 ,868 So per cor. 81, 195 64 con un rap
porto di 145·4 : 100. 

Anche taie r isultato può dirsi soddisfacente sia per quanto 
ri guarda il concorso dti compratori . sia per quanto riguarda la 
efficacia dei regolamenti d'asta. 

La proporzione dei pegni secondo 1' importo risulta dalla 
seguente tabella : 

CJ,ASS 
Pegai non preziosi 

% nume ro I °IO 

fi no cor. 4~ 119,835 19,25 .552,305 66;95 
IO.- 207,398 33,82 235, 156 28,5 
20. - 139 ,898 22,87 2!),024 3,5!) 
40. - 76,295 12,6 3,92 1 0,64 

100.- 56,442 9,34 l ,G l7 0,21 
200. - I0,4G5 1.62 377 0 ,05 

o l t~·e 
400 - 2,809 0,5 129 

cor 400.- I J,206 0,1 31 
I 

Si rileva che il 95°/0 dei pegni non preziosi non supera le 
10 cor., mentre la rnrtggior percentuale di pegni preziosi è fatta 
nella c l ~ssse fra: le 4 e le 10 cor. Sono rarissimi pei preziosi e 
quasi senza im portanza per i non preziosi i pegni superanti le 
200 corone. 

Ciò che ci apprende che il civico Monte di pietà risponde 
effett ivamente ai bisogni delle classi meno agia te e che no n sono 
frequenti i pegni di oggetti di lusso e di g rande valore che fa
rebbero ritenere che al nostro Monte ricorrano d i preferenza quelli 
che poi fan no malo uso del denaro pres tato. 

L acchè sarebbe pure confermato dalla ci rcostan7.a, verificata 
del resto anche nella maggior parte degli alt ri Monti, che l' atti
vità del! ' Istituto nel carnevale è inferiore alle al tre epoche e che 
proprio intorno alle feste di Pasqua, Natale e Ognissanti si veiifica 
il maggior mimero di riscatti di pegni. 

Aumenta il numero dei pegni al cambiar delle stagioni e 
olla scadenza degli affitti . 



- 85 -

L im itat issimo è il numero de i fe rmi cioè I 887 nel qui nquennio 
1900 -r904, con una med ia di 375 per anno e di quest i ap pena 
una decima parte in segu ito a fur ti, g li a lt ri in seguito a smar
rimento delle bo llette. 

Potre i agginngere la stat istica sulla giacen7.a de i pegni (rela
t ivamente alla q uale mi limiterò alla not izia che secondo le indi
cazioni fo rnitem i, 1.a durata media dei pegni sarebbe di r anno) e 
an cora qualche dato statistico r iferib ile al meccanismo inte rno. 

Ma i da ti fi n qu i raccolti, mi sembran o già sufficienti a dirne· 
st rare l'assoluta utilità dell'istituzio ne e la necessità di co nser
varla anche quando dovesse dar utili meschini, e per g iun gere 
a quelle conclusioni che m'ero proposto, e che fo rmano 1' a rgo
mento del successivo capitolo che chiude questo mio breve studio. 





CAPITOLO VII. 

Conclusioni. 

Il disciolto Consig lio della città mi chiamava alla fin e del
p anno 1903 a fa r pa rte de lla Commissione di sorvegl ianza al 
civico Monte di p ietà. Pe r corrispondere degnamente a tale o no
ri fico incarico io r itenni mio dovere dì procura rmi la necessaria 
conoscenza della materia non solo con metodi empirici, ma in 
modo da potere in ogni evenienza rendermi ragione del perchè 
di ogni disposizione che si fosse per p rendere. Tale l' origine di 
q uesto mio studio . 

L'interesse dell a materia mi condusse più in là che non 
avessi voluto ad onta, o forse in grazia de lle difficoltà che in· 
co nt ra i nella ricerca del materiale scient ifico consistente per la 
massima parte di opere esauri te e molto rare, o sparse in riviste 
e bollettini. 

La ricerca mi fu di ffi coltata eziandio dalla mancanza d i una 
bib lioteca che riguardi la materia :presso il Monte stesso, dove, 
per il fatto che dopo il 1893 non si dà più alle stampe nè il 
bilancio nè la relazione del Monte, non ebbi nemmeno, fuorchè 
in misura limitatiss ima 1 il sussidio di quel mate ria le che mi sarebbe 
stato fornito dai resoconti di altri isti tu t i consimili che si potreb· 
bero ottenere in ricambio. 

Tale mancanza, alla quale sarà necessario rimediare con 
ogni possibile sollecitudine, è però spiegabil issima se si considera 
che 6110 all'anno 1894 il patrio Consig lio era piuttosto incl ine a 
ritener il Monte di pietà un'istituzione che, come si diceva con 
frase fatta, avesse fatto il suo tempo, tanto più che questo or
dine d 'i dee era rappresentato per lunga serie d'anni dal presi
dente della Commissione di sorveglianza on. Raffaele L uzzatto. 
ll quale ripetè fi no alla sazietà a p roposito del Monte il detto 
catoniano •cartago delenda,,, senza che a mio avviso lopinio ne 
da lui rappresentata si basasse su risulta ti di un' indagine statistica 
e scientifica. 
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Fu fort uu a che nel Consiglio della città prevalesse la saggia 
consideraz ione che s ia più cons ulto riformare e svilupp are g li 
istituti tramandatici dagli avi nost ri , in armon ia allo spi r ito dei 
tempi, anzichè sopprimerli con imperdonabi le leggerezza e senza 
aver prima tentato di redimerne le so rt i. 

E fn già grave iattura che per tale mania distrn ggit rice 
[di cu i i' ultima eco si ri percote ancora nel de liberato dell a De
legazione municipale del 26 febbraio 1894 (v . cap. Il ), che ch iude 
la serie delle incerte7.ze e dei timori] l'attenzione delle Commis
sioni di sorveglianza e di quelle persone che sono a cél po della 
amministrazione dei Monte, si a stata distratta da l movimento e 
dall'agitazione ri gua rda11te i I\·1onti di pietà che nel Regno vici no 
ebbe principio nel 1888 e della qllale trattai nel I e III capitolo 
della parte pri ma. 

La Direzione del rvlon te che curò la pa rte amministrativa 
con impeccabile rettitudine, (on de mi compiaccio di constatare 
quanto sien ben meritati gli elogi che la Ragioneria civica nel 
suo rapporto letto nella seduta del Consigl io de i 10 luglio 1890 

fa dei metodi di computisteria e della perfezione de lle m isure di 
controllo) si tenne lontan a da quella agitazione, nè tenne conto 
de i risultati, che avrebbero potuto suggeririre, prima ancora de l 
traspor to del Mon te nella nuova sede q ualche mig lio ria e qualche 
riforma. 

Comu nque però era nelle intenzio ni della civica Ammini
strazione una riforma del Monte di p ietà che forse sarebbe un 
fatto compiuto se lo scioglimento del Consigl io di città non ne 
avesse cliffìcoltata la attuazione. E questa ri forma non sarà certo 
senza frutto i ma forse più efficace se verrà dopo l' accoglimento 
degli uffi ci nella nuova sede, ma in ogni caso solleci ta. 

Forse ho troppo presunto de lle mie fo rze col ritenere d i 
poter contribuire a tale riforma con questo studio che èhiuderò 
colP accen nare alle massime principali a cui la s tessa dovrebbe 
a mio avviso ispirarsi. 

* •• 
I. Non può non esser messa a base di ogni t'.iforma il ricono

scimen to della personalità giuridica de ll'istituto. - - Il fatto del suo 
riconoscim ento da parte dell'Autorità dello S tato - la dichiara
zione all' ~t to della concessione che un atto di fondrlzione non 
era necessario -perchè l' istituto fo rma parte degli esistenti istitu ti 
di beneficenza pubblica - - il rapporto di debitore e creditore .fra 



il Monte e il Comune - lo spirito che inform a la decisione del 
Tribun ale amminist rativo del ro Novembre 1886 N. 2622 ripor
tato al Cap. III della 1 parte - il nome s tesso dell'istituto -
la sua na tura - il fat to che esso è da per sè, un soggetto d i 
diritti patrimonia li, tolgono ogni dubbio sulla sussistenza di questn 
personalità. 

Lo Statuto civico lo chiama, è vero, un ist ituto comunale, 
ed è su c iò che si basa chi tale person(llità gli vorrebbe negata. 
Ma ciò 110 11 basta. Lo Statuto pa rte e doveva partire anco ra 
dalla teoria ant iqu ata e abban donata ormai, ma accettata dal 
Codice civ il e austriaco a quell 'epoca e tuttora vigente; che fon· 
dazioni, istituti ecc. sieno proprietà del!' ente mora le che le an1-

ministra. Tale teoria è abbandonata non solo dalla do ttrina ma 
ancht=> dalla legislazione a ustriaca successiva. Le due scuole sorte 
dall'epoca di Savigny ad oggi e cioè quella della personificazion e
fi.1wion e e que lla della teoria realistica l'hanno soppiantata, e 
come già osservai a suo luogo (parte I Cap. III} il carattere di 
persona g iuridica è ormai fuori d' og ni dubbio e per le fonda· 
zioni e perfino per masse patrimonial i. 

Viene a proposito a tale riguardo l'opinione de ll' Arndts 
(sebbene non appartenga ancora alla !'ìcuola della teoria realistica 
che in forma il § 75 della Norma di giu risdizione vigente) clie sarà 
da giudicarsi di caso ùt caso se· istituti comunali sieno o non simo 
una persona gùtridica. 

Se ta le opinione dell' Arndts è esatta , nè può esservi dubbio 
che lo s ia, il caso del nostro Monte presenta l'esempio tipico di 
un 'istituzione alla quale tale personalità non potrà nega rsi. 

II. Sciùlto questo dubbio sarà necessa rio di stabilire ne l nuovo 
statuto la destin azione de l pat rimonio in caso d i scioglimento. 

lll. Ritenu ta la pe rsonali tà g iuridica dell 'istituto viene di 
necessaria conseguenza la separazione della sua amminislrazio ne 
dagli uffici co munali e la costituzion e per l' is tituto di un propri o 
consiglio d i amministrazione con facoltà della nomina degli im· 
piegati, salvo al Consiglio della ci ttà di approvare i contratti di 
servizio. 

Gli impiegati dovrebbero essere assrn1 ti secondo le norme 
del codice di commercio. Per quell i attuali si dovrebbe o prov
vedere la messa in disponibilità oppure, mantenu ti loro i dirit t i 
acquis iti a carico dd patrimonio del Monte mantenerli ai lo ro 
posti, fino a tan to che essi ottenga no una nuova destinazione o 
vengano pensionati. 
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Dovrebbe venir loro del pari mantenuto il diri tto di venir 
p romossi nel loro t urn o negli llffici del Comune. 

Per quanto rig uarda le pensioni attualmen te in corso e quelle 
che, secondo le norme vige nti per i fun zionari del Comu ne, spet· 
t eranno a suo tempo agl i attuali im piegat i, sarà da stabilirsi eol 
calcolo di probabilità il capitale corrisponde nte. Con questo capitale 
che dovrebbe venir to lto dal patrimonio del Monte1 che sarebbe 
perciò da ridursi corrispondentemente sarebbe da fo rmarsi un 
fo ndo pensioni . L a d iminuzione di capitale sarebbe compensa ta 
dal\' elimi nazione della spesa a nnual e che oggi aggrava il bi lancio 
per tale titol o. 11 fondo p ensioni per nuovi impiegati, o indipen· 
dente od abbinato al primo, dovrebbe istituirsi a sistema collettivo. 
En t rambi questi fond i sarebbero da a mministrars i dallo stesso 
Monte che potrebbe impiegarli per le proprie operazioni verso 
corrisponden te ce nso. Va da sè che il bila ncio annuale dovrebbe 
gravarsi dei contributi statutari a l fo ndo pensioni a carico del 
padrone. 

IV Sarà da risen rars i al Comune il diritto di sorveglianza 
da esercitarsi mediante l'obbligo della p roduzio ne periodica, men
sil e o trimestral e sui risu ltati dell' eserci zio, mediante l' obb ligo 
della prod uzi one degli annuali resocont i, mediante re visioni pe
riodiche ed improvvise della gest io ne, della cassa e dei deposit i 
e in ogni alt ro modo opportuno 

S ingole decis ioni potrebbero riservarsi a ll'Autorità com unale. 
V. Il nuovo edificio sarebbe da intestarsi al Monte e da 

ammortizzarsi coi propri proventi. 
VI. Sarà da farsi il più largo uso possibi le della facoltà ac· 

cordata al Mon te dal § 3 e successivi del s uo Statuto, con facoltà 
d i decampare da l termine di sei mesi ri servato per la restituzione 
de i mutui. 

VII. Saranno da farsi le opportune pratiche per l' abbina
mento del servizio di depositi in custodia e delle sovvenzioni 
sulle carte di valore , 

VIII. Sarà poi compito del Consiglio di amministrazione di 
proporre l'organico degli impiegati, tenuto co nto della necessità 
di mantenere in carica gli attuali, e la prammatica di servizio 
(contratto di serviz io) e di st udiare se e quali deae riforme da 
me proposte nel capitolo VII de lla parte I sieno suscettibili di 
applicazione. 

Tali sarebb ero le principali riforme, indispensabili per il 
buon andamento cieli' azienda del Monte. 
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Concretarle e codific arle sarà compito preci puo della Com· 
missiane di sorveglian za, e quello del Consiglio di attuarle, senza 
incertezze, senza riguard i, senza tim ori , chè !à dove più for te è 
il male più energico deve essere il rimedio 

Sol o così, so ttratto il Monte <1ll' influeuzcl di un ambien te 

burocratico che no n si confà cdla spigliatezza della sua natura, 
sot tratto al pericolo d i vedersi to lti da un mom ento alt ' allro g li 
impiegati , della cui esperienza ha maggiormente bisogno, per 
riceverne di in espe rti e d' inetti e qua ndo sarà provveduto con 
ìdonei mezzi che quest i impiegati si tengano sem pre al corrente 
di tutto qua nto riguarda la loro <lmmin istrazione : quando collo 
scambio dei resoconti e con un p ili di retto contatto con is tituti 
a ffini o coll ' is titu zio11e di un a biblioteca specia lista si avrà occasione 
di conoscerne i bisogni e la vita, e si darà op portunità agli im · 
piegati di tenerse ne al cc rren te e di coltivare le proprie cognizioni 
anche il nostro Monte di p;e ta r iprenderà il suo posto di istitu · 
zione benefi ca, ma non di beneficenza e sopratulto di istituzione 
italia na. 

Sarà ;d i ora possibi le, s;rnata l am mi nist razione, aumentati i 
proventi e dimin uite le spese di ridurre quel piede d'interesse 
che in q uas i 60 anni si mantenne inal terato e di conseguire tutti 
gli altr i benefic i, dei q uali l' Istituto può e dc::ve essere capace. 

E se a tal opera santa e civile avrò colla micl povera fa tica 
co ntribuito, sarò ben lie to di non averla sprecata . 





BIBLIOGRAFIA 

A lcuni da ti sta t istici sopra i princip ali Mont i dl pietà d'Europa 
raccol ti per cura della P residenza del Mon te d i pietà di Milano. 
(Milano, Agnell i, 1891). 

A rnould D.: A vantages et inconvenients des banq ues de 
pretes connues sous le nom de Monts de Piété Names 183 I. 

D.: Si tu at ion ad min ist ratìve et fin a11 ciére des Monts de Piété 
en Belgique. N ecessité et moyens de les organiser. (Brusselles 1845) . 

Atti del II Congresso Nazionale delle opere p ie tenuto in 
Firenze nel Marzo 1893. (Firem:e, Ciarde lli, 1893). 

Bojji Luigi : O rigine del Monte di pietà, ossia pat rimonio 
dei poveri e sue vicissitudini. T aran to, Pa ro di, 1882. 

Barretta e Guglielmhii : La logismografot applicata al la con · 
labilità del Monte di pietà ed a nnessa Cassa d i r isparmio di 
Gen ova. Genova, Fugano, 188 5. 

Balletti A. : Il Santo Monte di pietà e gli altri ist ilut i di 
credito ne lla p rovincia di Reggio Emilia . Giornale degli E cono· 
misti , L uglio 1895. 

Barianus : T rac tatus de Mont ibus impietat is. Cremonae 1492 . 
Basilio B .: Consideraz ioni e raffront i sui Monti d i pi età e 

Stabili menti di prest ito verso pegno. Tries te, tip. Bales t ra, 1904. 
Below B.: D as L eihhaus u nd die Spar-Casse zu Leipzig, 1876. 
JJernai ·d Ad.: Les Mo nt de Pié té de Paris - R ésu mé de ses 

operations depuis l'or igine jusqu1 au 1868. Journal des E co no · 
mistes, 1863 

Biliotti Vi11ce11zo : Osservazio ni sul civico Monte d i pit:tà. 
Vene:t. ia I 869. 

Dla1:gna1i : L e credit popul aire et les Monts de Piété . 
Blaize A11ge : Des commissionai res a11 Mont de Fiété et des 

bure.aux de prCt à \' interèt Pari s 1844. - · Des Mo11 ts de Pié té 
I. Voi. Paris 1845, Il. Voi, 1856. - Des Monls de Piété et des 
banques de prèt sur nant issements en F rance et à l' et ranger , I. 
1843, ll. 1865. 



- 9+ -

Ca1.1a1T11s Fr.: Memoria sob ra l\.'fonte p io~ . Madrid (senzcL data). 
Lu à la Soc. eco no m. de Madrid, I 784. 

Calvi F.: Vicende del Monte di pietà in Milano. Milano 1878. 
Cavalli : Studi sui Monti di pietà. Isti tuto veneto di scienze. 

Voi. V I. 

Cenni sul Monte di pietà in Milano. Milano 1877. 
Cerretti : Storia dei Monti di pietà con riflessioni sulla natura 

di questi stabilimenti. Padova 1852. 
Chorat: Les Monts de Piété et le trafic des reconnaissances. 

Réforme sociale, 1894. 

Colbnmcl : De Montibus pietatis - Diss. 8 Strassburg I 670. 
Congrés international d'assistence pubbl ique et d e bienfaisance 

Rapp. presen té par M. Duval. Melu r. Impr. Adm. 1900 

Crose- :1fn.gnan : E t u de sur les Monts de P i ~tè et leur legisla
t ion. Marseille, imp . Barille, 1859. 

Decker. Pierre Jacques F'r : Etudes historiques e t c ri t iques 
sur !es Mon ls de PiCté en Belgique Bruc;selles 1844. 

Dubois D. : De la réforme des Mo nl s de Piété. P;iris 1870. 

Du Camp ]faxime: Paris, ses . o rgan es1 ses fon ctions et sa 
vie dans la seconde moitié du X IX siécle. - Paris, Hachelte & C.) 

1869, 1875 . Voi. V : Mont de Pieté. 
D11fa1t Pie1Te·Ar111.: De la réfo rme des Monts de Piété . -·

Paris, r855. 
D1wcil Rclmoncl : Les operat ions du Mont de Pi étè de Pél ri s 

tt differentes époques dépuis sa création (1777). Extra it dn J our · 
1rnl de la Société de statistique de Paris 1894 - Nancy, Besger

L evrault . 1894. 
Fabbri G.: L'usura, le banche popolari, i Monti di Pietà. -

Teramo, G. Fabbri, 1892. 
Fanelli A.: Monti di Pietà e benefic enza (Rivista 

del la beneficenza pubblica, XX III, 1895) i - Considerazioni ci rca 
la nuova legge ed i nuovi Regolamenti s ulle opere pie in ri 
g ua rdo specialmente dei Mo nti di Pietà, pubblica te ìn occ:tsione 
del Congresso d i Padova - L ivorno, Menni, 189 1 j ·- Il d isegno 
di legge Giol itt i ed i Monti di Pietà. - Bollettino delle opere 

pie, marzo 189 r, fase. 9, 1 o, I I. 

Fo1·t1tnat11s F1wiciscus Perusinus: Consi!ium Montis Pi eta ti~ 44· -· 
Venetiis per Petrus de Quaregiis. Bergamensem, r498. 

Gagliardi : Memoria sui quesi t i del Congresso di Padova e 

Genova. -- Tip. Pagano, 1892. 



95 -

Giustiiiiani dutt . V ùtcenw : Il bila ncio pn~ven t i vo <ldle istitu
zioni di beneficenza. 

G11idiciui G.: Il vero e proprio carattere g iuridico ed eco
nomico dei Mont i di P ietà . - Ri vista della beneficen za pubblica, 
ann. X IX, 189 r. 

Guidicfoi avv . Gustavo : Il proge tto di legge Giolitti pei 
Monti di Pietà - Bollettino delle opere pie. D. 93, fase . 501 

51 , 52. 
Guùlicùti avv. Gustavo : Relazione sopra il I quesito del Con

gresso di Padova. 
Guidicini avv. Gustctco e flforo J. : Legge e Regolamento SL1i 

Monti di P ietà. 
Hack: U eber Offent liche Pfandl eihhauser. - Zeitschrift fi.ir 

Staatswissenschaften, 1'87 I. 
Huet Fr. S. : Les Monts de Pi été, - Revue genera! d ' ad· 

min ist ration, janvier 1879. 
Jatta A.: Per la rifor ma dell 'opera pia ' Monte di Pietà . 

fond ata in Rava di Pug lia ne l r 55 8 - Trani. tip. Vecchi, r 885. 
J(eckson A.: Mont de Piét é a nd pawn broke r - Londra 

1854 
Latoiw Gab1·iel : Les depOts de mendici té ; Le Mont de Piété; 

L 'assist pubi. - Paris I 872 . 
Lcihltiluser: Hancl wtirte rbuch de r Staatswissenschaften. 
Lette A. · Leihhaus, Leihamt, Pfa ndverleiher, Pfand · und 

L eih reglements Staatslexikon von Rotter und We!cher, 1864. 
Matltieu: Projet p ou r la c réation d'un Mont de Pi été gratuit. 
Jlfa11gis - Bai11el Mcwie- Aug11ste: Réorgan isation des Monts de 

Piété e n France ou Etablissements d u prf:t fa it par la société au 
plus g rand av~ntage des emprunteurs. 

J.1leldole~·i : li bilancio preventiv o delle ist ituzioni d i b enefice nza . 
JVelin : Considerations sur les Monts de Piété et sur les 

mnisons dites caisses ausilia res lo mbardes et aut res maiso ns de 
prètes sur na ntisse ment. Paris, G erminal an X . 

JIJercier A chille : L e Mont de PiCté et l'assistence pubbliqu e. 
Journ. des Economistes 1884, J anvier Pa ris 1884. -- L es Monts 
de Piété et la legislation de prCtes sur gages Paris 1886 . 

• ~fichel Ifenry : Coup d' oeil sur le Mont de Piété. Repon~e 

aux diverses obj ect ions faites contre les organisations et leur 
effets . Nime Durand Bellè. 

ilfohl ~Aforiz : Erwidenrng an das G riindercomité eines Leih· 
hauses aur Actien Stu ltgcn·d 1868. - Ucber ein Leihhaus auf 



Actien Stutt gart, 1868. - Die Pest Offentlich er Leihh ~iu::: er Stult

ga rt. 1866. 

Il Ì\'lonte di Pietà di Bologna I 4 73- 1891 , Bol og na, Ce 11 e

relli 1S9J. 
Il Monte di P frtà di Venezia ali' E sposizio ne generale di 

T orino, ·1884, pubbl. dal Co nsiglio amministrativo del Monte 
stesso. Venezia, Antonelli 1884. 

Des Monts de P iéte et de leur Etablissements recentes en 
Italie. (Rev ue britannique, Ser. 5, Tomo 6). 

Les IVIonts de Piétè et les marchands de reconnaissances, 
Paris 1886. 

ilforgan, E. Stracl1an: Monti di Pi età cNational Rewiew 1888). 

Mol'o J : Per i Monti di Pietà. Rivista della Beneficenza 
pubblica, XXI, 1893 . 

i..lloro .J'frl'. Jacopo : Un progetto di legge pei Monti di Pietà. 
(Bologna Tip. Monti 189 2). 

llloro .Avi:. J acopo e Guiclicini A vo. Gustcwo, appunt i su\l' in
dole dei Monti di Pietà e sulla autorizzazione a ricevere depo· 
siti, Bologna, Società t ipografica già comp ositori I 893 . 

Moro .A vr. Ja copo : Aspettando la legge pei Monti di Pietà. 

Bologna 1894. 
Nicoletti Giacomo. Il Monte di Pietà e la Congr. di carità di 

Vicenza, Vicenza I 873. 
Notizie sul I Congr. dei Monti di Pietà in Italia tenuto in 

Padova nel Settembre 189 1, Mem. a S. E. il Mini st ro dell ' In
terno, Padova, Ita lia, Prosperin i, J 87 r. 

Peano. Sulla riforma dei Ivionti di Pietà.. Una breve risposta. 
R ivis ta della Benefice nza pu bblica XXIT, 1894. - La riforma dei 

Monti di Pietà, X III, · 1893 . ; ~..i , . 1 ·1_:· · 

Das Pfandleih geschaft .Uhedùi11pt und dessen Gutaltung in 
\Nien, VVien 1870. 

Perego A. E. Monti di P ietà nella Enciclopedia gi uridica. 
Relazione e di segno di legge sui Monti di PieHt p resen tato 

dal Ministro dell' Interno on. Giol itti alla Camera dei Deputati 
nell a seduta 23 Novembre 1893. 

La questio ns du pr€:t sur gages R ecuei l cl ' articles ecc, 
tradu it et commentèes pa r L. Leq uesne, Paris, Dupo nt 1896. 

Say llomce. Mont de P iéte 11el Dictionnaire d è I' Economie 
politique. 

Sacco. Dei Monti di Pietà in generale., Bologna Longhi r77 5. 



- 97 -

Sitta Prof. Piet1'o . Monti di Pie tà ed opere pie {1 892). I 
Monti di Pietà in ltalia XXI 1893 su l Giornal e degli Economist i 
Sul diseg no di legge pei Mont i di Pietà. R. B. ,P. XXII 1894. -
L 'agitazione dei Monti di Pietà, Bolog na, .Monti 1892. - I Monti 
di Pietà in Italia a proposito del II Congresso nazionale delle 
opere pie, Roma U nione Cooperativa edit rice 1893. - Il Disegno 
di legge su i Monti <l i Pietà. Giorn ale degli E conomisti, Gennaio 
1894. - R eg. e la legge I 7 Luglio 1890 sugli Istitut i di Bene
fi cenz:a. Bollettino Opere pie r894 Fase. 38-39. 

Scorini. D iscours su r les erections des Monts de P iété. Tip. 
Jean Bogard r 585. 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
lllllOTECA GENEULf 

l.G./ 
16244 





INDICE 

PARTE I. 

Dei Monti di Pietà in genera le. 

Capitolo I. Cenni sto rici sui Monti di pietà pag. 

li . Dci Monti di pietà in Trieste e nel!' Istria 11 

111. Della natu ra economica e giuridica dei Monti di pietà 15 

IV. Inconvenienti e vantaggi dei Monti di pietà Z7 

V. Di alcune questioni che interessano specialmente i 
Monti di pietà 35 

VI. Facilitazioni fiscali consentite a i Monti di pietà 41 

" VII. Riforme 45 

PARTE Il. 

Del civico. Monte di pietà di Trieste in particolare. 

Capitolo I. L'i sti tuzione dcl civico Monte di pietà di Trieste . pag. 57 

II. Le sue vicende fino al 1895 61 

m. Dal 1895 ai giorni nostri . 67 

IV. L' attlvi tà del Monte di pietà di Trieste 73 

V. Il patrimonio del Monte civico . 79 

VI. Ancora a lcuni dati . 83 

VII . Conclusìoni ID 

Bibliografia 93 





I . . 
:az1om per lo stesso 

1
lri giorni. 

ì ;!1 5 

I ~sidio !A . t I lllog-1 ggmn ~ Assieme 
gio personali 

Corone 

lio in uat. 
'GOO 
2 -
3 600 
3 

5 
6 
G 

-
600 
500 
500 

-
1400 7 

8 
8 
9 

lO 

' 500 
,-

500 
i 400 

11 
12 
13 
1~ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
30 
3 l 
31 
32 

-
,400 
,400 
i400 
'-

,--

;400 
;400 
e-
I-
I-
·-
I 

E 
f-
I-
f-
IGin nd. 
r-

~ e-
I-
i __ 

--
200 

-
200 

-
-
500 
500 

-
-
-
--
- · 
- ·-

-
·--
160 

-
-
-
100 

-
---
-
-
-
300 
200 
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-

3,600 
3,600 
-

3,600 
-

3,400 
3,200 
3,200 
-

2.000 
2,700 

-

2.700 
2,000 
-

2.000 
2,160 
2.000 
-
-

3,400 
9,600 
-
-
-
-

1.500 
1,400 
2,400 
2,200 
-

2.400 
1,200 
-

3,200 
-
-
-

~,~I ~~ 
o·:;. 
"S Z ·~ I 

I 
1 

-

1 
-

1 
1 
1 

-

1 
1 

-
1 
1 

-
1 
1 
1 

--
-

8 
-
-
-
-
-

1 
2 
2 
2 

-
2 
1 

--
4 

-
-
-

I I - 163,460 Il 35 I 
I 

! 
il 

I S 99 

o 
Stipendio: I Assieme . 

o 
Corone 

I V 4.000 
1

alloggioinnat.I 4,000 
V 3,200 840 4,040 
·- - - -
V 3,200 840 4,040 

- -- - -
V 3.200 840 4,040 

VI 2,600 720 3,320 
VI 2,GOO 820 3,320 
- - - - -

VII 2,000 GOO 3,600 
V[ 2,600 720 3,320 
- - - -
VI 2,600 720 3,320 

VI I 2,000 600 2,600 
- - - -

VII 2,000 600 2, 60 0 
VII 2,000 600 2,600 Il 
VII 2,000 600 2,600 

- - - --· 
- - - -

Vlll 1,400 500 15,200 
- - -- -
- -- --- ·-
- - · - -
- - - -- ·-

- -- - --
II 1,400 100 2) 1,650 3) 

1I 1,400 1004) 3,100 3
) 

II 1,400 100 3,000 
111 1,200 100 2,600 
-- - - -
II 1,400 100 3,000 
II 1,400 al!oggioin nal 1,400 
- --- - --
-- 900 - 3,600 
- - - -
- - - -
- - - - -

-
I - I - 175,940 



CONFRONTO 

'1'abeJl a. N. 1. 

dei quadri del personale del Civico Monte di pietà di Trieste nelle varie organizzazioni per lo stesso 
attivate dall'anno 1873 in cui segui la prima organizzazione fino ai nostri giorni. 
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Tabella. N. 2. 
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presunta 

I 

present.e 

I 
I 

184~ 
1848 
!849 

i 1850 
! 185 1 
I 1852 

I' 1853 
1854 

.I 1855 
1856 
1857 

i 1858 
' 1809 

1860 
186 1 

I 1862 
I 1863 
' 1864 
I is6o 

1866 
' 1867 
! 1868 
i 1869 
i 1870 
' 1371 

1872 
1870 

' 1874 
! 1875 

1s·15 
i 1877 

111

, 1878 
1879 
1880 

1
'1 1881 

1883 
1883 
1884 
188'.l 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
189 2 
1893 
1894 
1895 
l "-9 6 
1897 
1898 
1899 * 
1900 
1901 
1902 
1903 
! 9U4 

80863 
81939 
82472 
82596 
8571 3 
91 212 
942<9 
96302 
9613 1 
97092 

104 707 
105754 
l 08227 
10 194 7 
103334 
102 6JO 
1041 8:1 
I 05726 
107270 
1 1041 9 
11 3560 
I 16705 
119850 
123098 
) 23798 
12450 1 
125208 
1259 19 
126 633 
I 272 62 
127590 
12tlOu0 
128500 
141 740 
143945 
146 380 
148245 
149195 
1'> 1 l W 
152093 
1'14055 
156042 
158054 
16r.092 
155471 
157343 
158314 
I 594 79 
lfi0825 
160001' 
160000 
160000 
170000 
J 80000 
180000 
18>1000 
1900<10 
191 092 

PEGNI ENTRATI 

N.ro 

41671 
49545 
54931 
7086:1 
83886 
98599 

106428 
106203 
102702 
125 08tl 
1149J3 
108354 
100571 
116310 
116617 
I 21165 
110207 
122349 
121100 
125623 
139233 
162907 
157732 
1755 75 
188543 
102568 
215301 
216332 
192 118 
215084 
30:1112 
308632 
313477 
326013 
316412 
31207 5 
296824 
3 10999 
305842 
316087 
315948 
325951 
31 ~539 
327673 
34 1998 
256197 
20649 l 
I 90003 
I 51996 
220653 
245996 
247508 
247804 
245-Hi4 
2411421 
252380 
243952 
342282 

verso la 
sovvenzione 

d i 

29 7,541 82 
365,357 42 
379 ,570 10 
553,190 05 
605,067 82 
769,227 75 
728.090 64 
652 :879 94 
636.345 GI 
727.779 32 
776,609 4 7 
731,33 3 35 
636,574 75 
752,159 66 
757. 737 96 
757,577 79 
689 .548 79 
757.324 75 
799.626 75 
799.331 25 
80.Ù41 50 

1.077.25 2 -
1.015,997 95 
1.151.865 75 
1.241.685 60 
1.32 1.686 90 
l.404 63 l 25 
1.325.717 9.j 
1.210,072 60 
1.285,5 93 30 
1.654,263 30 
l.685, 189 65 
1.7 11.462 -
J.970.315 95 
1.781,9 J4 so 
1.734.288 95 
1.767.648 50 
1.748.436 65 
1.707.545 55 
1.728.459 35 
J.7111:299 I 85 
1.732 .700 80 
1.642.154 J o 
1.618.861 85 
1.709 ,65'.J 20 
1.480.998 85 
1.266.898 20 
1.212.892 I 5 
J.l 15,293 55 
1.299,11 4 50 
J.445,916 90 
1.547,491 Su 
3108.151 50 
3.317,5-12 lo 
3.45 :i.96f\ 20 
3.727,333 80 
3.93 1.808 30 
4.810,789 , 70 

QUADRO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

del civico Monte di Pietà di Trieste dalla sua istituzione a tutto l' anno 1904. 

P EG NI SORTITI PROVENTI REALIZZATI A TITOLO DIS PENDI SOSTENUTI PER 
Media 

Diverse 
occorrenze 

Spesa 
complessiva 

Perdi te 
avute 

Utili 
con seguiti 

Progressiva 
costi tuzione 

del 
Patrimonio 

~~~==I g iornaliern ====~, == ===;=, ====1==1 Reddrto I I I 
so~:~.~~~zi~rn d:~~:;Lt~~ e dJ1\1·t=~·~:1~àa Tassa I 'l'assa p~:lz11~~ Vali complessivo e~a~~~~e ~Ee~~:a?if~ ln~:lp'~t!~ i I 

N .ro di I d'1SCl"lz1one d'asta I ,- inh o1t1 competenze I ca.ncelle1 1a. e su i pegni pegni camera i al peisonale guardarobe passiv i 

- .fior ini=[-s-. l--fio-r-in-1-,[-,-. --;;;;-;;;;-1sl~;- flo~ls 1~;-~ r;-~s- ~1-;-l'--n-·o-rl-1:n.:.-·:,_[~s~~_;fi:.:'-o~ci;;n;...i--i~I=>-·-. ~==fi_o-,_.-;,_,-1=;-! ..:.' ·--;-.:ì::..:lo::..:ri:::m'-'I-'-;-"-.. .!...-;::.fi ;_or_·in_1_,_! _s_. i-fi_o_r_ln_i-7-[ -'·-;----N__,u,m_e_ro--ll 

6.484 86 1.~98 19 424 58 _ _ 15 32 8,222195 9,003 26 1,151 09 157 50 _ _ 10,811 85 2,588 90 _ I_ 22327 
4629 2 
522 10 
67926 
75205 
95654 
98040 

100738 
1045 80 
115086 
115691 
10644 7 
105345 
111 671) 
II I 63 1 
11 3659 
115555 
120181 
124569 
124815 
141028 
161983 
155459 
166615 
18129 2 
2009 11 
254286 
2u7 l 32 
1615 78 
2014 38 
307613 
306756 
302117 
325701 
31022 9 
318 101 
296969 
30209 7 
311 6818 
313757 
313257 
324 71 o 
31~960 
3 1288 l 
336492 
280438 
234304 
215583 
164 134 
198737 
248607 
243680 
24 7127 
2442 70 
24162 0 
248257 
246:16 6 
304968 

I 78.306 10 
147:397 70 
369,578 25 
506,41 7 67 
552.196 87 
688, 708 76 
825.677 80 
640.847 95 
65Ù54 59 
636. 77 7 91 
7 l4,038 42 
714,038 34 
7 l 2.684 85 
705.694 08 
716.029 66 
729.44 7 50 
702,4 19 50 
722.638 -
796.873 79 
815,054 -
900.915 75 

1.076:158 25 
1.025,724 95 
1.081, 765 7fJ 
l.175.761 75 
1.312.494 95 
1.330,330 60 
1.432.963 60 
1.1 67,873 -
J.263 ,602 70 
l.649,276 30 
J.679,295 IO 
l .665,7fi7 70 
1.1 67,1' 38 30 
1.7 62,800 75 
J.7 51, 14fì 20 
J.73 7,414 85 
J.754.335 IO 
1.7 16,892 oo 
J.726.1 lo 80 
J.711 ,949 70 
1.726,045 30 
1.677 ,763 65 
1.604.998 80 
1.682,62 1 80 
1.546,864 75 
l. 364.623 20 
1.314,583 10 
l.151,381 ,5 
l.24417fl4 35 
1.427, 144 30 
1.507.075 30 
3.091>97 1-
3.240,924 --
3.420,187 ; 60 
:1.621,290 \ 90 
3.827.337 1' 21l 
4.4 13,168 SO 

I 

86.000 
14 2,700 
140.800 
195,000 
22>,000 
284,UOO 
:l27,700 
326 100 
325:600 
320,800 
330,400 
360,400 
303,600 
315,500 
354,tOO 
398,800 
448,800 
403,000 
439,0uO 
421 ,100 
403.300 
4U,100 
405,40 0 
450,500 
000,100 
556,7 00 
57~ ,400 
62 6,000 
647,000 
672,500 
679,0UO 
704,0UU 
713,077 
776,174 
7 83,300 
783, 111 
802,641 
802,050 
79 1,1 18 
780,1 44 
784.,64 0 
77 7,958 
757. 600 
1 18:100 
769.o:o 
750,99 4 
r;,8,604 
51i2. 108 
499 .313 
513,8911 
549,288 
586,823 

l.U46.5!0 
I.i, 1, 123 
l.1 58,854 
l.241i ,6110 
1.328.o lti 
l.65J,30 1 

15,639 37 1,460 48 977 41 - - 6 14 18,083 40 6,500 8 1 1,276 05 1,994 95 6 75 12,778 56 - - 5=,304 18=4 
15 ,156 H7 1,690 83 860 06 - - 11 03 17,545 96 10,149 71 1,438 66 10,704 22 19 97 22.362 56 4,816 60 
20, 707 65 2,17 9 59 889 16 214 65 114 87 24. 105 92 9,840 ~4 1,578 24 13,768 47 32 13 25,219 08 1.113 16 
~ 2,849 96 2,607 60 5,9 57 ,39 47 25 3 89 26,590 49 11 ,550 31 1,821 42 10,473 62 67 26 23, 921 61 - - 2,668 88 
2~,873 - 3,066 56 l , 193 50 648 15 - - 34,781 21 13,219 54 1,866 68 13,"68 17 217 80 28,572 IB - - 6,209 02 5,664 09 

l4.G03 12 
20,599 29 
19.134 10 
29.260 54 
40,770 51 
43,068 49 
53,!\83 55 
57.969 62 
62,082 58 
69.412 34 
80.221 40 
e 7.220 04 
98.263 76 

108,598 4 1 
125.242 26 
127,790 44 
135, 640 52 
137,916 44 
148,102 89 
261,142 86 
170, 4"2 48 

34,865 .48 3.296 72 1,595 18 447 20 226 45 40,431 Ufi 13,725 39 2,287 56 15,379 87 99 18 3 1,492 - - - 8,939 0 3 
32, 161 I 19 3,324 96 6fi3 90 697 24 - - 36,847 29 14,052 97 1,938 07 ll.824 70 35 32 30.851 .1 1 - - 5,996 18 
38.4i5 I 68 3,277 68 1,11 9 77 622 96 269 62 43,765 7 1 15,546 70 l ,9b0 86 15.29 1 64 12,41 1 70 45:230 90 1,465 19 
39,278 u4 3,694 10 1,424 31 553 48 5-11 51 45,49~ 10 15,357 s" 1,807 31 1B:067 64 3.1 38 89 35,371 66 - -
36,732 t9 3,681 72 1,755 62 524 30 2,936 10 45,630 63 16,29<) 31 1,748 89 14.810 23 1:266 23 34, I 10 66 - -
34,908 199 3,529 19 840 17 660 34 299 - 40 ,U7 69 18,5 70 96 2,276 87 15,870 41 1,23 1 47 37.94 ~1 71 - -
39.217 84 3,007 49 2,23 .; 32 805 0 2 964 44 40,528 11 18,648 67 1 337 27 13,658 71 l ,4ti8 40 36,013 05 - -
«5.3% 15 3.8n 41 870 29 827 65 39 1 09 41 ,364 25 18,926 81 3:233 6~ u ,210 44 1,546 31 36,978 18 - -
35 248 69 3,888 79 277 54 1,034 38 357 - 40,806 40 18,744 09 1,750 18 14,788 8 1 1, 170 36 ~6.453 H - I -
41,816 54 4,053 05 360 84 851 72 38 ! 05 47,465 20 20,504 06 2,035 06 16,656 51 1,1 79 . 78 40.375 44 - -
49,4 6 1 81 3,852 54 761 68 815 79 310 39 5 1,20; 21 20,660 21 .1,470 43 16,589 96 1,472 55 40. 093 15 - -
45,6211 40 4,068 70 1,2 52 66 464 71 283 57 51.696 04 20,890 69 3,197 30 15,002 63 5,416 78 44.69 7 40 - -
4 s,003 12 4,013 43 1,4 2:. 76 406 25 317 18 54,n5 76 19,8.;9 66 5,422 85 15,943 25 1,926 2s 43, 182 04 - -
48,u98 su 4, 114 66 1.512 63 104 82 :161 n 55,332 83 22,8 n 44 5,008 55 14.900 o 1 2.216 18 44 ,938 1 s - -
50,207 12 4.557 43 2;453 l l l ,Oi>7 36 330 86 58,625 88 21,11 8 82 5,259 86 13, 146 74 2;456 61 41.982 03 - -
49,765 70 5,350 24 2.09:1 68 917 40 307 43 58 433 45 ,1.685 97 3,634 77 13.716 47 14,848 06 5\88:) 27 - -
45,855 ;o 2,536 1 ì 2,073 18 1,098 46 262 85 51'.826 44 22,L!7 72 5,990 46 U 097 70 3,460 48 43,9 76 36 - -
48,9116 18 - - 2,00ì H9 1,55, 88 26 > 65 52, 731 10 22,825 20 U,0 20 06 14:1 22 42 1,487 50 50,456 18 - -
54,5t6 78 - - :!.308 69 ~45 SO 343 04 58,J 8> 31 23,115 40 4,810 I 3 16,670 53 3.401 30 4 7.997 86 - -
63,523 19 - _ 2:s84 46 797 74 555 42 67 ,762 81 26,809 87 4,"17 3 32 19,351 4 7 3,782 18 54 ,722 84 - -
63, 134 55 - - 2:5 14 98 674 64 23 20 66,347 37 27,461 48 5,2% 11 19,864 09 4,4 16 07 57,067 75 -- -
68,895 97 - - 2:051 23 568 63 - 18 71,816 01 30,079 49 5,610 17 22,136 45 4.589 38 66.41 5 49 - -
b7 ,629 07 - - 2,2 51 5 I 727 27 186 , 52 70, 794 37 02.444 39 5.655 54 2t,733 59 4,774 31 6Ù07 83 - -
76,937 84 - - 2,511 30 749 73 !.563 45 81,762 32 3~,b92 67 7,383 86 23,300 45 5,67 6 56 70 ,053 ii4 - -
8 2,6::S5 26 - - 3,2 26 54 728 08 843 84 87 ,433 72 38,685 24 6,3 12 56 22 .72<J 71 7,145 08 74,87 1 54 - -
11,104 65 13.299 74 3,3~6 10 864 58 3 56 95,268 50 43,459 35 5.820 - 22:874 44 9,971 48 s1.120 21 - -
78,225 40 ~,446 - 4.190 !\O 765 69 56 04 92.68::1 63 43,205 35 4, 157 02 24,6 17 37 9.342 71 81,322 45 - - · 
85,965 33 - - 4,586 32 1,755 58 15 35 92 32 2 58 40,564 35 4,054 68 27,742 15 9,552 48 84.914 66 - -
86,549 37 - - 4,17 2 54 931 57 40 11 9Ù93 59 43,43 7 45 4,5 29 60 28,493 46 9,888 81 86.349 32 - -
87 .3U6 09 - - B,935 94 1,809 16 340 G6 92:67 1 85 43,462 57 3,619 52 27 ,457 26 8 ,73 .o -- .82':12.1 35 - 1-
90,853 96 12 36 4,6 90 40 1,070 03 1,8 >3 18 98,469 !J3 46,232 42 3,368 O:i 18,118 33 9,467 8 4 87,186 64 - --
94.22 1 On J4 59 7,169 10 I.003 34 8 37 102,416 46 46,36 1 86 4,014 62 27,132 70 9.387 93 6ti.897 ; I i -
92:465 88 16 15 6,87 8 92 1,038 99 34 25 I 00,434 19 44,3 15 30 3,440 39 25,54 2 24 9:6 51 - 82:957 93 - -
92, 136 13 15 22 6,472 31 1,149 40 11 3 45 ~9,886 51 H,668 26 3,651 16 24 ,75 7 96 16,565 52 89.642 90 - -
92,587 16 14 03 6,538 83 932 19 2,150 9~ 102,223 23 44,004 81 o,7 34 93 23.002 22 10.015 22 S0,7ò7 18 - -
!1 3,3 15 I I rn 13 6 309 11 941 10 155 33 100,733 78 45, 16ti 09 0,769 95 22 :525 ti8 10.1 34 7;, 81.:196 77 - -
91 ,739 47 12 14 5'473 60 918 66 108 O! 99,251 88 44,050 29 3,644 85 10, 262 11 10,003 47 77.95 1 72 - -
07,710 55 17 84 6'.571 • 5 1,032 55 98 8 1 95,434 20 42,608 -- 3,769 23 18,557 16 15,596 18 80,500 57 -- -
9 1,6rn 52 16 02 6,141 77 968 80 147 6 1 98,887 72 45. 173 50 4,095 49 19.950 12 11,151 19 80,370 30 - -
89,515 66 14 81 5,1 lb 22 1.123 ·08 200 28 95,972 05 43,366 56 3,497 72 17:427 40 10,751 69 75,043 37 - -
80,675 4l J4 21 3,65 1 79 899 18 I 30 85,241 89 4 :1,420 14 2,986 68 12,815 58 !1 ,880 12 68,102 52 -- -
72,8u 7 34 10 87 6,191 44 1,041 27 327 05 80,3 77 97 39,312 63 3,095 26 7, 357 41 9,476 58 59.241 88 -- -
59 266 71 15 06 4,,20 cG 992 14 45 7 15 64,95 1 31 39,53 1 60 2,892 23 2,941 96 8,839 09 54.204 88 - -
58:000 36 12 92 ~.647 65 1,446 40 724 35 62,831 98 43,2 13 53 1,415 16 3,106 94 8,746 10 57,47 1 73 - -
65,3 18 03 H 22 4.348 72 1,634 63 60 1 - 7 1,9 ! 6 60 48,599 09 4,435 37 4,596 13 8,419 76 66,050 35 - -
67.426 08 19 6• 3:5;8 06 1,68S 93 401 23 73, 11 3 94 49,401 75 3,74 3 03 6,184 80 7,259 45 66.589 od - -

! 39,993 61 39 32 7,1 94 44 1.199 90 2,0 14 36 150,36 1 63 100.550 49 8,00! 30 12.,041 3 1 l5 ,fl70 23 136,163 33 - -
142,665 03 34 29 7,40• 50 2.287 06 1,68 7 71 154.078 59 121 ,5 18 56 7.841 71i 13.896 63 16,462 85 163.1178 35 8,999 76 
153,155 24 42 56 8,178 86 Ù50 12 1,63 1 89 164,!158 66 122,0 13 15 8,246 89 16,953 8! 3,432 42 105088 73 8,105 32 
158.487 09 40 33 7,389 20 1,875 :/4 1,770 15 169,562 O! 11 9,014 01 8,0U 71 19.446 31 14.ò76 63 1ti 1'078 69 - ·-
l b8,753 96 45 64 6, 179 17 1.965 O l 1,656 - 178.599 88 I 21,594 55 7,566 54 23,991 97 16,723 50 1119,876 56 - -
187,172 90 44 88 U, H S 19 2,453 39 1,526 59 l 00,615 95 126,502 25 7 ,3ù8 56 30,057 16 I G,901 03 180,769 -- - I -

I I 

10.126 44 
!Ù09 97 

2,297 , 98 
10,5 15 106 

4.386 07 
4,352 ! 96 
7.089 176 

10,809 06 
6.998 64 

11.040 72 
10.33 • 65 
16. 334 85 

2,548 18 
7.~50 08 
2,27 5 92 

10,186 45 
13,039 97 

9.279 62 
5.400 52 17 5,823 -
5,186 54 181,009 54 

11,708 78 192.718 32 
12,51i2 18 205,280 iiO 
13.143 36 218,423 86 
11 ,017 39 229,441 25 
7,226 32 236,r.67 57 
5,6 31 62 24 2,299 19 
9,772 26 252,071 45 

I 1,283 29 263 ,354 74 
15,519 35 278.874 09 
17,476 26 
10.243 61 
2 1:466 05 
19.137 01 
21,300 16 
14.903 63 
18.517 42 
20,928 68 
17.139 37 
21:135 09 
10:746 44 
5,3 11 0 25 

2911 ,350 35 
306 .593 96 
328.060 O! 
347.197 02 
368,497 18 
383,411 0 8 1 
40 1.918 23 
422.846 91 
4o9 .98o 28 
461, 122 37 
47 1,868 81 
477,229 06 

5.866 2i\ 46 1,250 
6,52 i 86 467,775 

14,19S oO 935,5 50 

43 
29 
58 
12 
05 
26 
58 
53 

- 940,749 
- 940,519 

5fi 0 98 949,70 6 
8,723 :;2 958,429 

19,846 95 987,276 

13 68988 
16 95836 
17 107 14 1 
18 138789 
2 1 15909! 
22 194253 
24 204168 
24 20!i9 4 l 
25 207282 
27 230174 
28 230634 
;11 214801 
31 20591 6 
30 227980 
30 228308 
30 ~34824 
30 230762 
29 242530 
31 245669 
33 250438 
32 280261 
32 324830 
3J 31 3 191 
32 342194 
32 369835 
32 403479 
33 422587 
33 42 3464 
34 383696 
35 41 6522 
40 612725 
43 615388 
43 615594 
46 651714 
45 62 h641 
43 630176 
42 193493 
42 61 3096 
4'! 6 12660 
42 6'.!ti844 
42 r.29 205 
42 Gfl0 661 
42 631499 
42 633554 
42 678490 
42 53fi l;35 
37 440795 
35 44117 95 
32 3161 30 
42 41 9390 
42 494603 
4'> 491188 
52 49493 1 
50 489 734 
46 482041 
4 2 500637 
35 4902 18 
35 647 250 

*\ Dal 1893 impoi gl i importi so 110 ind icnti in Corone 



I 1900. 

>e tenze Spese per lo stabile, 

~~I~~" . I iale cancell. guardia ecc . Alt re s pese 

I -- 11 ~o Il " -6~ Cm·one I 2 '5 Corone S ;2 Corone S;; I 
"" I "" 11 ~ " z·-

- 16-- ~7= -
~·~ 

11 5- - -l-S--! l 9- - --··-·-- - -
20 ::1 

I 

- 2,722 02 I- 29 42 - 21 ,9 98 44 --

100.0 4,259 70 1 100.0 
4,29fi 50 100.0 39 ,728 08 100.0 

136.0 9, 177 90 215.4 71 126 10 166.1 58,607 96 147.6 

220.fi 10,774 78 i 202.D 12,530 30 293.4 \) 1,807 58 231.5 

2c8.9 7,508 46 1 162.5 21,889 .l 4 510 .. ~ 118,259 06 297.8 

' I 280.7 7,05G 2G 165.6 21,188 G6 493.9 115,551 72 2.93.0 

261.6 5,601 761 131.6 18,04 1 18 420.5 105,008 10 264.5 

317.8 8, 11 9 36 190.IJ H> ,342 88 369.2 1'22,812 96 309.6 

390.7 7,84 1 76 184.0 16,462 85 385.0 145,823 17 367.3 

I 
I 395.5 8,246 8ù 193.5 3,432 42 BO.O 133,692 46 336.7 

li 
381.4 8,041 71 188.7 14,576 63 339.2 141,632 35 356.7 

I' 
389.7 7 ,5G6 54 178.0 16,723 50 389.2 145,884 59 367.4 

11 

405.4 7,308 56 171.9 16,901 03 3.?3.4 150, 711 84 379.6 

I 

\ 



RIASSUNTO 
Tu.belltt N. a. del! ' attività del Civico Monte di pietà di Trieste dal 1846 al 1900. 

· ~ passivi del persoi1ale cancel l. guardia ecc. Alt r e spese _ 

Epoca ltopolazl
.onel '-.~ --- PEGNI EN'rRA'l' [ p E G N I SO R T I 'r [ Rd~~~~io~oemi~~~tt1~1;~:~In. Salari e comvctenze Spese per lo st.abile, _ASS~ E_M_ E 1' 

~:::::::: s. Nnmero I ~~ 1
1·1 Sovvenzione E~ Nume1:· s~ I Sov·,-enzione -~ ~ --C-o-ron e e.a Co1one ~~ Co1one ili ~~ Cor one I ~~ Cornne ~~ I 

! ~ Z .,... in corone i .;:: i.!: in cor one ~ .S ~ S: ~ e ~ !:; I ~ .S ~ .::; 

~~~~~l~~~--_,,_l :::::::::.:.2-::::::-:::--7----'3--i----_-_4:::::::::1,_-_ 5:_-;:ll __ -_-..:-6=====,,_-7.:_+·=-=8=----'0------'9'--"---==:::l-0==-=----",--'1.:.1 _ _ _ 1_2 _ _ . 13 _ _ 1_4_ _ 15 - -16-- 1U ___ 18--l19 _20 _ __ -2l 

1846 - 1850 1 8 1,967 _ 54250 _ 797.829 69 _ 4718J _ 600,849 86 20,64 1 56 

185 1- 1860 ; 98,136 100.0 106408 100.0 1.403,2 13 66 100.0 102845 .100.0 1. 368,682 92 100.0 50,673 70 100.0 

1861- 1870 

187 1- 1880 

188 1- 1890 

1894 - 1896 

1897 - 1899 

110, 778 112.9 139256 131.3 1.722 ,360 90 122.7 133549 129.9 1.7 13,405 42 125.2 75,016 16 148.2 

127,915 1.'10 . .J 24851 8 234.4 2.9 02,123 70 21 1.1 244882 238.2 2.889,040 80 211.2 108,471 70 214.3 

151,922 1:54.8 3 13335 295.6 3.432 ,668 08 244.6 311778 303.2 3.433,892 54 251.0 

11>7 ,043 160.1 268238 253.0 3062,739 83 218.2 283744 276.0 3.062,673 16 223.8 

147,473 30 291.4 

153,272 36 302.9 

160, 10 1 163.2 187550 176.9 2.418,200 12 172.3 192818 187.5 2.473,812 52 180.8 129,836 62 256.6 

163,300 166.4 247102 233.1 3.031,65 6 30 216.0 246 4 71 239.7 2.986.745 40 218.3 134,939 8 1 264.9 

19,247 2,722 02 29 42 

3 1, 17 l 88 100.0 4,209 70 100.0 4,29fl 50 100.0 

42,303 96 wc.o 9, 177 90 215.4 7, 126 10 166.1 

68 ,502 50 220.(i 10,774 78 262.9 12,530 30 293.4 

88,86 L 46 2,'8.9 

87,306 801 280.7 

7,508 46 162.5 21,889 14 510 .. ~ 

7,056 2G 165.6 21,188 66 493.9 

21,998 44 

100.0 1 39, 728 08 

58,607 96 147.6 

91,807 58 231 .5 

118,259 OG 297.8 

81,3G6 16 261.6 5,60 1 76 131.C 18,04 1 18 420.5 105,008 10 264.5 

98,850 72 317.8 8,119 36 190.C 15,842 88 369.2 122,812 96 309.6 

1900 180,000 183. 5 245464 231.5 3.317 ,542 10 236.4 244270 237.6 3.240,9 24 - 236.9 140, 181 96 277.0 121,518 56 390.7 7,841 76 184.0 IG ,462 85 385.0 145,823 17 367.3 

1901 180,000 183.5 240421 226.8 3.455,965 20 246.3 241620 23.5.0 3.420,187 60 250.0 147,904 82 2.92 . .'I 122,013 15 395.5 8,246 89 193.5 3,432 42 80.0 133,692 46 336.7 

1902 

1903 

1904 

180,000 

180,000 

180,000 

lM.5 252380 237.2 3.727,333 80 265.6 248257 241.4 3.612,290 90 264.0 

183.5 243 952 229.2 3 931,808 30 280.2 246266 239.5 3 .827 ,337 20 279.7 

183.5 342282 321.7 4 .8 10,789 70 842.8 304968 296.6 4.4 13,168 80 322.6 

NB. I dati d 1d 1846 al 1899, contemplano la media risultante per il r ispettivo periodo. 

150, 11 5 67 296.0 

154,607 91 305.1 

170,598 79 336.6 

11 9,01 4 0 1 i 381.4 

::11 ::::: 
12 1,DD4 

126.502 

8,04 1 7 J 188.7 14,576 63 3.'19.2 

7,566 54 178.0 16,723 50 389.2 

7 ,308 56 171.9 16,901 03 393.4 

14 1,632 

145,884 

150,711 

35 356.7 

591367.4 

184 379.6 



[Uennio 1900-1904. 

1903 1904 

}iornate fl Il A mmontare Giorn~t~I 
Il 

Ammontare 
Numero delle Numero delle 

•perativej 
I. sovvenzioni operat1v sovvenzioni 

80674 

I 
2.379,196 80 92444 2.704,5761 GO 

58990 1. 148,140 40 79094 1.384,362 -

139664 3.527,337 20- ----:i7l538 4.088,938 -60 
296 48730 I 239,432 

- - 297 --s7672 392 ,GOGOO 10 
55558 165,039 -· 103072 329,244 20 

104288 404,471 10 

I 
1707 44 72 l,85 l 10 

--
3.93 1,808 30 342282 4.810,789 70-243952 

; 

' ·---~ 

I 



L'attività del Civico Monte di pietà di Trieste nel quinquennio 1900-1904. 

Tl\belln. N. -1. A) Movimento pegni in entrata. 

I 
I 19 00 1901 1902 1903 1904 

l--------------1j-:_:e_o:_.:_~_::-'ill,N_n_m_•_r_o--'!;11_~_:_:_~_~~-~--:,..:~e-i -~,!_i:_1~~_",_:~-~-!\-l -N_u_m_•r_o--11~1 _:_·:_r_:_~~_.r_o~-1~-~::_P_i:_::_t~_~J:l~l -N_u_m_•_r_o-!!ll __ ~o-:_~_:n_1f:_:.,.:_~_~::_Pi_:._~~1-t~-!:-:\/l_N_n_m_•_ro_l!e_l _~_0:_~_:_1f_~...,~-:_i ~o-~_i;_;._",_~!_:!).ll _N_u_m_•_ro~l~l _:_o:_!_:_!~_::..,:_::_. -

li ::~::::.·:::~:::,.:::~:~;"'"'· , .. 
1 ,mii :~rn!I~~ .. , ,~ ~!!~lt ,,. · .~~!~~rn ,.. .m!i 11 :mm~ '"' ~ ~1: 

, , , , Filiale 74399 2iJ3,550j~ 64200 22l,458 - 69 149 22 1,918 60 55558 165,039 103072 329,244 20 
In totale I 122262 486, 147 10 111499 4462 1_9_~ 80 117516 455,943 30 104288 Il 404,47 l 10 170744 72 l ,85 1 10 

! Complessivamente 240464 1 3.317,542
1
10 ~40421 3.455,965 20 252380 3.727,333 80 -Ù3952 IJ 3.931,808 30 342282 4 .810,709 70 

I 

i 
I 

B) Media giornaliera delle sovvenzioni. 
1~~~~~~~~~--.-~--~~~~----;:~~..--~~~~~~-::-~--;-~~~~~--~::--~.-~~~~~~-..,,-~--.~--~~~~~-;;-~ 

I 
Media g iornaliera l!Med.ia di I Media giornaliera ll Me~ia di I Media giornaliera j) Media dii Media giornaliera 11 Me~ia di I Media giornaliera 11 Media di 

Per preziosi alla Centrale . 
Filiale 

Assieme 
Per non preziosi alla Centrale 

F iliale . 

Salari . 
Pensioni 
Cancelleria 
Pigione 
Imposte 
Sicurezza . 
Diverse 

A ssieme 
In t otale 

Utile 
T otale 

Perdita 

ll
ogm .sov· ogni _sov- --lagni sov- logm sov-

11 

I ogni sov-
Numero Il nmmontare 

1
venz1onc Numero !\ ammo ntare venzione Numero Il ammontare )j venzione Numero Il ammontare venzione Numero ammontare vcnzione 

256 .4 6.888 15 26.86 260.3 7,1 04 85 26.83 266 .6 I 7, 584 90 28.44 271.0 8.(137 82 29.49 311.2 1 9. 106 32 lii 29 .25 
159.7 2 .677 36 ! 6.75 170.8 2,96 l 26 17.33 184.4 3,356 20 18.19 198.0 3 S78 85 19.42 'l63.3 4,661 15117 70 

- - 4 1G.1 u,5 65 51 23. -- 431.l 10 066- ---U- 23:34 --451."o ~CIO 24.15 469.o 11,916 67 24.45 574.5 13,767 47 23.48 
~ ~ !T ~ 15s.1 751 63 -----u-5 ~ - --7-82 67 ~ ----i63.0 --------SOS 89 ~ ~7:8 --1-,s2! ~4 ~o 
~3 853 21 3.39 ~ ___ 742 - _ll_O _ __3.45 231.2 7~,~ - 3.20 188.0 625 13 3.03 347 .0 I ,108 56 I~ 

416. 3 J.642 38 3.94 372.8 ! ,493 83 1 4.- 393.2 1,524 87 4.64 351.0 1,434 02 3.86 574.8 2,430 40 I 4.49 
832.4 I 11 ,207 seJ 13.46 -------s03.9 11.559- 94 -------u.32 -----s«.0 ~ w l4.76 --820.0 13,350-

1
69 :tùo 1149.3 16. 197 87 i 13.99 

C) Quadro dei redditi lordi e delle spese. 

I 
REDDITO LORDO 

lcent I Corone lcent.I Corone lcend Corone lcent. I Corone lcent. I Corone 

Interessi 142.665 I 03 
153,155 I 24 158,487 I 07 168,753 

96 1 
187,172 90 

Tasse d'asta 7,404 50 8,178 I 85 7,389 I 20 6,179 27 9,418 19 
Tasse fermi . 34 29 42 56 40 33 ·~ 45 64 44 88 
Sopraprezzi scaduti 2,287 06 1,850 12 1,875 24 1,965 01 2,453 39 
Diverse 19 34 2 30 75 20 8 60 - -

I Pensioni l.668 37 1,629 59 1,694 95 1 ,~47 40 1,526 59 I 

I 
Assieme 

I 
154,078 59 1 164.858 661 169,562 ---oli 178,099 88 200,615 

95 \ Detratti g li interessi passivi 13,896 63 16,953 84 19,774 34 23,99 1 97 30,057 ~ 
Rimane il reddito lordo di 140, 181 96 147,904 82 149,787 67 154,607 91 170,558 79 

Spese e proporzione percentuale di ogni singola rubrica di confronto eol reddito lordo 

104,041 I 24 74.2 1 1. 102,966 - Il 69.61 98.813 I 36 65.96 I 100,71 9 63 11 65.14 102,708 I 37 11 60.23 
1 ~'. ~~; ~~ 1;:~~ l~;~~~ ~~ 13.35 2~:;~~ ~~ 1;:~~ 20.814 ;: t!:~g 23,7 93 88 I 1!:~; 

~:m ~ ~:~~ r:m !~ ~·~~ tm ~ t~! tm ~ t~i tm ~~ I t:H 
3,933 49 2.80 3,980 66 2.69 1,358 05 0.90 3,393 98 2.19 3,007 0 5 1.77 

_ _ ----- ----560- -us- ---0:12- ----noc -32--~--s,723-32--5.00 _ _ _ 19,8469ç--rc6s-
---1-4~- -------r/IJ -------wG.wr- ---i47,9o4J82 - -_- --i--149,i87 J""""67JJ -----=-- --154,607 \91" - - =-----1--110,558- '19 - - _-_--

B,999 76 - - - - ~ -- _ _ _ _ _ _ _ 
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