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Ad N\CilìOI' iOilì 

La. pl"irmL elliz·ione eli gue.<>t-i ,Oenn·i sloriciu comp-ilctta 
cla.l l}r. Domen-ico cle lr.ossctU, 'ven·nc stmnpa,ta. da, JlL . W cis 
nel 1839, c 1'-isa.l.cnclo .fino a.ll'ltnno 181"7 , a.nclc(,v a. et tnUo 
l' {(,1t'/L0 1838. 

L ct seconda, ccliz·ione, JntFc ordi·nata. nella. sna mctggim· 
parte da.Uo sf.csso .Rossetti, 1Jort.cwa la. cont·innazione dci 
,, Cenn-i'' et. t·ntto i l 18441 e venne pu·rc JJ t~tbUca.ta, co·i tipi 
d·i llfichcle lYcls, nel fti'llff1W clel 1845 . 

La,· tcr•t.a·, a.lla. etti 00111-J.J'i"la.zione lJTO'VVÙlc U .lJr. Scutle 
Fonm:r;g·ini, vcnno stwmpct,tct nella, 'TiJW{JI'ctjia, del .DlO.IJll 

A nst1·ùrco ncll'ottoù?·e clcl 1856 e ?Utn·avct dell' l st·it·nt,o, 
j ino al cUcembn; 1855. 

Lct q n ar ta. edizione, w•cita. dalla. istessa 'l'i;pogn rjìct 
nel 1859, n cava, i , Conn·i st,o·rù;i" a tmtto il 1858, cd a 
quc,'>'f.O vol'nnwlto, nel 1862 venne agg·l·n-nta, q-uale app01td-icc, 
la, sto1·ia. cl'mt. -nlter-ioTo tr·ionm:o, cioè a, tntto il .!86' t, 
1Jrccccluta, cla, 'lt.na, cstmw, clescr·izionc della sole·nne ·lnaugn· 
nt.ziono ilcllct mwvct Casa ile-i Pove·l"l, ct.vve?Mtlct il il·ì 2.9 
gitt.gno 1862. 

Lct qnin t~a. edizione, 'ltsC'itct. a:nchc questct. oo·l U1Jl ilcl 
Llo.~cl l lnst·rùwo, nell' mmo 1872 c 1nwc mwctf.ct. dal 1J·1·. 
Fm·1n·lggiwi, cont·i·ntta la sto·,.·ia, a t·tttto l'cmno J?J ·7J . 



11lorto il ])r. Saulc Formig{ji·ni 11cll' a.nno 1878, ~i 

a;o;su,w~e l'oneroso 'Ìnca·rico eli continnan i ,,Cenni storici/ 1 

il JJiretto·re Sig. Oomm.. CcH·lo JJr. cle rorenta, mn colto 
cl(l, grave malaltict che lo condusse a. morte, egli non poti; 
appagare il proprio ilesiclerio, e la. sott.oscgna.t.n a.l.fiilò In 
contht.1ut.::io11C eli qne;-;te ·intcrefl·santi 1Jl1{Jine cl·i ~>torùt alsno 
&cgretario S ig. AlcsMmil·ro Re11.:o Oiatto, -il qnalc na r·rò 
le. viceu.cle cZelt' I stituto nelL' ·u lt-i-mo t·rentennio, a·rr·iva:nclo 
coi "Oennir: fi.no al clicemb?'c 1901. 

.[a j)irezione çenera/e di }'ublica ]3eneficenza. 

1'rieste, nel ginr;no tlcl 1908. 



16 17. 

i\ l'.f!.'nl!lrnto irrefraga.Lilc di quella pict:\ c Hlnntropia. 
OJHlc Ynnno mcrita.tarmcn te distinti gl i a.Uita.nti di 'r riestc, 
c per eni rptesta cittù, non è del certo n. nessun' altra. 
seco nd a, ne offl'C qnest' Istituto generale dei poveri. 

Ed infittt i, ::;cur.:t i generosi SHssidì di nna proy\"i
tlcn tc enritù., clt c nei nost l'i coucit,t,acl ini non venne ma.i 
meno, non avremmo adesso la dolce com piacenza tli 
sr.orgcre come quell'Istituto, na.to nelle piìt calamitose 
ciJ·costanze c fomlato cou limi tatissimi mezzi economil'i , 
nblJia tutta.vol ta potnto sanare uon solo quei gra.ndiosi 
l>i sog ui che sollecitarono In .. sua. pl'im a. is t ituzione, um 

reggers i a.ltrcsì nelle sca.brose vicissitudini tli trmti :1nni , 

far fron te incessa.ntementn in questo lun go spazio di 
tempo alle l.llol te esig-enze della. clarssc povera., sempre 
p i lt numerosa coll'in cremento delht popob zion<>, e for
mare ciò null alllcno un capitale di ri spa.nnio pos to <l.. 

rru tto, che ormai ne cuopre ulmeJ to in parte le pit't 
csscnzin.li occotTC'nze, c ne assicura la. sna progressiva. 
esi stenza. 

Rin t raceiare la. vera indigenza, e raccogl iere in un 
asilo di pace la. vecchiaia, im possento, la fanciu ller,za 
derelitta.; _porgere ricovcl'n, alinJOnto, vestito agl' infelic.i 
pri vi di mezzi ed incapaci di procurarseli; occupare al 
la.voro quelli che vi sono a.datti ; togliere <ti grn.v i pe
ricoli (l ei vizio c della SC(l nzione la gio,-r entù inesperta 
c abba ndonata a sè stessa; is tl'ni rla nei dovcl'i reli
g iosi c sociali , nell' ('Scruizio <li q tt a.lehe art.c o mest.if'l'f', 
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e n ei primi e più necessa.ri elementi dello scibile; soc
correre ai disgrazia t i, al le fa.m iglie bisognose, esti rpa re 
la questua., sempre più molesta, nelle città. dedite agl i 
affm·i e ai com merci, spesso fom ite all'ozio, e talvo lta 
a nelle al deli tto ; ecco lo scopo nobi lissimo, con cni 
venne eretto quest'Istituto, e cl1C sotto i mnnificcn t is
s im i anspici dell'August issimo e Clemen tissimo Sovrano, 
e mcreè la. valida e benefica protezione di t utte le lo
cali Autori tà. possiamo gioire di v-edere a.JJìne !'a.ggiunto. 

Non tornerà qniw.li sgradito ai filan tl'opi, agli 
amatori della patria e del la beneficenza, cl1e in o1·rlinc 
cronologico s i toccl1 ino almeno in sncciuto gli av,·en i
menti lH'incipali, e s i segnano le epoche hl cu i qltCsto 
[stitnto sortì la. sua ori gine ed i suoi incrementi. 

Ancor nell' anno 18!4, quando le gloriose nrmi 
aust.ria.cùe ripresero l'antico dominio di q n este pro
vin <~ic; qnando questa. eitt<l fedel issima al>l.HtJulonavas i 
ai se1ttimenti di viva esultanza nel r iposarsi all'ombra 
dello scettro paterno del Suo A ngusto Monarca, Cni 
Solo era dato di rimarginare le p i aglu~ profonde im
presse ai suoi commerci dall'in vasione straniera, era 
stata ord ina.ta graziosamente da S . WL l'erezione di un 

Ist.itu to dci Poveri in 11rieste. 
Il disordine però, in cu i pegli an teriori t rambusti 

s i trovavano ancora in questa cit tà. le pubbli cl le cose, 
impedì <li tosto porre in esecuzione questa rn·ov\7 illi s
s ima Sovrana Ordinanza. 

Ai deplorati disastri delle guerre c delle vcssa.
zioni francesi a.ggi untesi le ca.lamit:ì elementari che 
nell 'anno 1.815 afft'issero quasi l~ uropa tutta, ne seguì 
nna penuri a generale di viveri, che negli anni d' infausta 
ricorclanza. J 816 e 1817 desolò purtroppo segna.tamentc 
questo nostro Li torale. Fu n.llora che s i conobbe qnant.o 
p rovvida. fosse la mente del benevolo 1\l(ona.rca. nell'aver 
p redi sposta. I' erezione di nn apposito Istitnto .in solli (WO 
degl'indigenti ; entra.nflo ad un tempo l'intim o convinci
mento della stringente ncccss itù, di dover pensare nna 
yolt.a seriamente alla sistema.zione regola.re di ta.le Ist.itut.o 
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Lo spettabile ceto mercantile (li questa città fn il 
primo ad a.niltlai'Si di quello spirito generoso di caritù, 
che si propn.g-ù iu segni to sn tntti gli abitanti, col 
dcposit:1.re nella cassa del civico Magistrato il vistoso 
importo di fwrini 10000 qnal primo capitale eli foncla
;.-,ionr llcl p rogettato I stituto di Beneficen za .. Scgu ivasi 
tosto il nob ile esempio d n, una. rmlunanza d i ci ttadini, 
la qnal e allo stesso scopo offerse la somma di fiori ni 
1500, cd anche qnesto benemerito Gabinetto eli l\1inerva. 
vi con corse col raccogliere allo stesso fine la, somma 
tl i Jioriui 546. 

Nl' maggiore poteva essere in quel tempo la nc
cessitù. di far nascere una nobile g·ara t ra i cittadini 
tli rctta a sovveu ire l'ind igenza, cla.ppoicl• è questa, col
l'i!w.alzarc delle calamit;ì. di venivn. ogni giorno mag
giore. 

Qu es to civieo Magistrato col fondo dei poveri, che 
Ja. cittù, da tempi remoti teneva in riserbo, non ~tveva 

potuto nell'anno 1816 elle a stento recare un qnalche 
ri storo a i soli bisogni estrem i della. classe indi gente. 

S i au mentava però nel successivo anno 1817 la 
dcsola.tl'ice carestia, c migliaia. di persone, se non an che 
di fami glie, lo ttavano in questa provincia coi torm enti 
ll cJla, fhme. 

Dall' I stria v icin a, colpita in sommo c deplorabile 
grado dagl i orrori dell' inedia, e thtl vicino Friuli cor
revano a stormi le persone d ' ogni età, cl' ogni sesso a 
'rri este, dove, p er le HHtggiol'.i risorse di questct citt:ì., 
e per la, sna opcros it<ì. commercia.te speravano t rovare 
un qnalehe allev i ~~mcnto ana propria, miseria. 

Qnesti llllOVi concorrenti togli evano intanto il pane 
ai poveri della citt.ù, e del terri torio; 1e private bcue
fiecnze llcg'li abitan t i pil't a.giati 11011 potevano supplire 
ai S0\7 Crcl• ianti bi sog ni di ta.nt i uccessitos i; la qtwstna 
lli veHn tn. gencra.lc, e fptimli mwo di ma.liz iosa. s pccula
'l:innc, si uni va al vero lJisogno cll n sm·p~tYa al miserabile 
i tlispcnsa.t.i soccorsi, c però lo sq mbl lorc, l'a.bba.ttiment"o 
di veui va.no uni versali cd imponent.i. 
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A pone riparo a. tanto disgrazia~ a. t.anto disor
di ne, s i llcstò in cu ore tlc' p iù generos i eil infl n('n ti 
cittacliui un nobile zelo, da eni sorsero in !JrcYe fel i 
cissimi ri sult:tmenti. Protetti ccl assistiti cffica ccJncnte 
tl<t. S. E. il sig . Barone dc H.osset t i , in a llora. Gtwcr
natorc d i questa cittù., ricscirono a combiu:1rc nna 
associazione in soll ievo fl egli imligcnti, c l1 C fu la priu.1a 
ha se per rruesto nostro Istitnto, e che entrò in atti ,·itfì, 
sotto il t itolo lli Unione eli Bcn~tì.ccnz((, col clì 12 ap rile 
1817. Consolidata. qnesta nnione fla a.pposi t i stat ut i ecl 
appoggia.ta dal .fiore dci cittafl ini, colJlillciù tosto a 
svilnppa-re le benefic]J c s nc in Onenze. 

A i po ver i di citt.ì, venne procurato il g iol'llnliero 

ri storo di pane e zuppa. alla. Rnmford1 che venne dap
l)rinHt a.pp1·ontata e d istrib ui ta ncll<b casa. Pazze Via 
del Torrente a.l ciL K . l HW . 

Ai poveri forcst.ieri venne egualmente ben prov
veduto, af!inchè durante la. loro di Ulora i11 c1 ucsta cit.t.cì 
and assero preservati intanto da lle penose c d i spcrat~c 

angoscie <l cll' in ellia.: di sponendo quindi l' opportnno1 
co ll 'ausiliare sostegno delle preposte .A.ntoritl), ond e s i 
restitu issero in pat ria e se ne imped isse il ritorno, 
s icchè la eittà non avesse a. t rovarsi assediata. 1:on 
in<'onveni cnte sopracarico, da simi li questuant i. 

A mettere però in cùiara lnce, quanto qnest.a. cittù. 
s ias i segnalata per s ingolari v ir tì1 di fi.lan t ropin. c 
bC'H eficcnza., basterà. accennare cb e nel solo anno l S 17 
da spon tanee elargizioni dc' Uenefattori com ponenti la 
detta. Unione, oltreccl1 è ri levanti qua11t1tù 1li v iveri cd 
alt ri oggetti di prima. necess ità. pella. classe intl igentc, 
venne raccol to l'i mporto d i fi orin i 25!1 37, k.ui 34, che 
fu totalmente impiegato in sollievo dei mi serabili. 

10 16. 
Cosl parlanti s i dimostl'a.ron o g-l'innumerevoli van

ta.g·g- i, che la mcntova.ta. Unione eli B e-neficenza. a.vcva, 
])l'OCHI'a.t i nell' an no 18 17 a.Ua classe iu digente, ehC' 
n.ll'a.prirsi tl ell';nmo 1S 1S il eivi co 1\'fa.g istrato venne 
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in deliberazione di cederle., a nw.g·l io secondare i suoi 
scopi caritatevoli, ll!l civico edi fiz io nella eontrada th>l 
.Laz;.o;aretto nuovo nl No. 114Ji, OYO da prinm };~ stessa 

Un ion e eresse c collocò l' lxtitnto eli lnvo·ro c beneficenza,) 
nel quale non solo p rcparavnsi e cli stri lmivasi la znppa. 
a.i pover i dell a. cittA, ma aprivasi czia.ndio tut propi:;do 
ricovC'ro ctl as ilo a tutt i coloro, che abbandonati c pri,·i 
d'og-n i ap poggio, non troYa.\7 flriiO lJa.sta.nte provvcclimcnto 
m·l solo a.into giOI'tHt.l iet·o del cibo. - E d ceco gi<\ in 
qncsto lH .. mBlko I stituto gettate le prime basi, sn cu i 
posa c si tòntla I' odierno Is t.itHto g-e.nel'a.lc dei poveri . 

Ji'u in qn<'sto primo Istitu to in cu i prese inizin 
mento l' otlncazione proYv itlentissima, de' ricovcra.t.i a.\ le 
arti , al e l1 e anno al presente con tntta. cnra. si attende 
per ùcne a,(ldcst.ra.dL onde flcdnrre •:osì nna. Huova 
f"nnt;c non avventizia, ma. di perenne, immeLlesi mn.t.a. 
JH'OVCJiicnza, attn. a cnoprirc i Ui sogni di vcstimcn to 
dei lll Ctl CS ÌIIli, C(l a SOLllli Sf<Ll'e p nrfL il Che le Vf.l. l'i C CO !ll· 
mi ~s i o ni 1li lavoro a. co1n0do (l(•i eitt.:tdini. Colla, pmtc
:dOJIC c r.ela.ntissinm ass istenza (li S. E . il sig11or Conte 
flc Uhotek, in allora. Consigliere aulieo e Gerente il 

PrcRi1lio 1li qnes to Eccelso Governo, cni qnest' fstit.uto 
deve una. profonda., imperltnn1 g rat it udine, s i ell'ettna
rono gli acqnisti degli og-g·ctti necessari pcl r jco\•CI'O 
1l cg'l' infel ici, si pro vvide a ll'erezione di UlHh Cappel la. 
apposit.a. pél <:nlto d ivino ucll' I s t it uto medesimo, c 
ven ne cost.it nita una scuoht di religione I_h'i fi1 ncinlli 

r icoverat i. 
Di sempre cn.ra. e fansta. ri cordanza sono in qnesto 

a.nno le solenni giol'nate del 22 o 23 apri le, in cui lo {l 
I..I;. J\'[]\'[. g·li Augustissimi I mperatore, ed Imperatri ce, }i 
FRANCESCO e 0Ail0L~NA deg na.v:MlO visitare qnesto 
I stituto, apphL!Hl ire colla so1ita J.Joro pietà a.llo scopo 
(lell a l>encfica, istituzione etl incoraggiare aH' ulteriore 
suo lncremcnto. Nè dai pietosi incora.gginmenti a1Hlò 
1li sgiuntal' effettiva ca.rit.:'i, cl1 e tro-va semp re ir res istibili 
i1npnlsi nel enO I'C nmgna.ni u1o degli A ng usti J{.cgnant,i, 

HV(' JI(.lo Sua Maestù l' fmp oratore, clementissi ma.mr nte 
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largh eggia,t,n, alFistitnto lUHt generosa somma di li.or. 4500 
ed essendosi ad un tempo compiaciubt P .dugnsta Snn 
Consorte di agg inngerYi altro flono d i Jior. 1000. A mbillne 
questi importi elarg iti dalh1 Sovra.na 1\luuif:ìcenz;a vennero 
istitu it i a ca pi tnle eli fondaz ione per sostegno dell' Is t.itnto. 

Ed in qncst' n.nuo nwrita p n re special menziono 
ctl e ncomio il dono ,p al t.ri fiorini 1000 per ciaschf'
tlnno ,~crsati a Uenefido d ello stabilimento da.l signor 
D emetrio Oarciotti e dal la. s pettabile Comuuitù. I s rae· 
l i t ica di ques ta cittù. 

R.iuscite inolt re auco in quest' anno generosiss im e 
le offer te elci Benefattori eomponcnti l' nnione, da eni 
fu creato l'Is t it uto di la\oro, e nel convincimento che 
la concentrazione di t u tte le i sti tn~ ioni eli prOY\' Cdi
mento pei poveri tornar dovesse più nt ilc ecl cfli caec 
al sollic-ro della vera indigenza, c1 ncst' Be celso I. R,, 

GovCl'l iO, coll'approvaz ione d egli Aulici Dicasteri, si 
compiacque di stabilire con sno Decreto 12 {licembre 
1818 : che all' Isti tu to d i lavoro e beneficenza. crett.os i 
c-ome fu detto per cura di Yari privati Bencfhttori , 
an dasse ad un irsi ogni alt ro Sta.bi lirnento od Istituto 
d i Bcnel:i ccnza esisteHte in q ncsta cittcì, c qu indi anco 
l' I stituto dci povc1· i, am ministrato dal e ivico l\'lngistm.to: 
dietro d i che, col dJ l .0 gcnna.io 181!) entrando in 
attivi t•\ l'Istituto generale dei poveri, dovesse ro al 

medesimo affl.ni re tu tte le rend ite, i legati c le olJlJla.
z ion i aven ti l)Cr iscopo i l sollievo elc i pover i stessi, 
con questo però clw concspet ti\.,.amcntc ogni iJl(l igc!ltc 
el i qncsta cittù , (li (j nals iasi mligione e cotHl ir.ione, 
potcssè attingere ad esso ogni HCeessaria, assi st-enza.. 
Con tale D ecreto vennero pnrc sta.biUt.i e p nbblica.t.i 
gli sta t nti fon damentali , S11 l la ba.sc dci quali d_ovcssc 
per l'avven ire reggersi cd a.mmiuist rn.rs i F lstHnto 
medesi1n o, c venn e inol tre det.crmi nato ehc l' a.n nn ini· 
strazio11e d i esso Jstituto r imanesse costant.r mr nte 
affidata a, SCH C fl ircttori , rlegg ibili t re per C<HhLilll flll ii O, 

dal nn JHCro, C' col vol-o de' S0\'\1('nl:ori p ri \'at.i dello 
Stabilimento. 
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16 19. 

I n vhtìL LH ta.le (lisposhione, n.ccoltn. con plrmso e 
vivo sentimento di g ra.t.itndi_nc, tanto dai membri com
ponenti la snrrnHentova.ta U11ionc di. Uenefh;cnza, (jnant·.o 

in gcuera.lc dag li a.bit".anti Ll i fJ nestn. cittù , e per cni 
suo11 erù. sempre caro ed onorato il nome di S . E . il 
Ha.ron e de Spicgclfeld, in allora Prcslclen t"e del Governo 

<lei LitoJ·ale, si at,t ivò nell' anzidetto giomo 1.0 gennaio 
1810 l' odi erno Is tù·ttto genm·a.le clei 11ovcri, il qn~le ri
cevette in consegna i ca.pitali g iù, da prima ctnuninistmt.i. 

dal civi co Mn.gistra.to, sotto H t.itolo <li <<Fondo d ei 
poveri>>, costit.uiti in a.llor:-t nell' c-tmmouhll·c eli. !iorini 
4:1S21.1.2, da l O obbligazimr i sni fo ndi pnbblici, per 
c11i il snll otla.t"o civico .Magi strato s i assm1 se eli contri· 
Uni re all' I stituto l' c1nuuo censo del G0/o fino a.lla. loro 
am morti:.:;za.zi.onc, clre seguì success ivamente nel 182l. 

ll capita.! c (l i fondazione dell' a.ttna.lc I st.ituto ge· 
ncmlc (lei poveri venne qui n( li eosti.t.uito : 

et) Dall' aunnontare del surriferito ca-
pitale ceduto dal civ. l\fag· i st.r~1.to in fi01·. 43,821.12 

ù) ])a.l l' annnncin to dono del Ceto J\fer-
ca.ntile con . 

c) Dal dono di un a radu nanza. di cit· 
t~ul iui con . . . . . 

rl) D a l ca.p it.a\c ro,cco\t.o <in.l Ga.IJinctl;o 

Lli lVL in erva . 
e) Da.L lloJJO clement issimamen te fatto 

da S. JVJ. l'Imperatore F RAN CESCO 

f) Dal dono (li S. JVL l' hnpel'a.tri.ee 
CAROLINA . 

{/) 1);1l do11o de l s ignor DenJ etri.o Uar· 

10000.-

1\)00. -

546. -

~b{) OO. -

000. -

cioth cm1 . . >> .l 00.-
h) Da.! dono della spott,:,-t.b il e Com nnit;ù 

fs raclit.iea. con 1000.-

Assieme fior. 6~367. -
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Sull'appoggio di questo capible posto a frutto e 
colle rebtive rendite, aumentate <lippoi rlal ;) 11/u sul 
tb;,io gTfll[(h• (l el Yillo, lle 'ìolnto per Son·ana lli sposizim ll' 
a lJcnctìcio dei poveri; (l<lllc annue olJlazioni dci BClll'
f'attori, d:l-1 prorlotto ll clk carit<'~ ed cleHwsine, d<li 
pro(lotto (h•gli spetta.coli per fon~a dell e yjg·cnti pt'l'~ 

serizioni don1to a Y<mtaggio dei p0\7 eri. e daJle tasse 
di Jjl:enza da ln.llo egmtlmc11te dcstiHatc a soll ievo llella 
jnd igrnza, l'Ist-ituto (li nnoya creazione si assunse il 
gravissimo peso di sovn·nire ai bisogni di t ntti gli 
huligcnti della. città. 

l\la per qnauto fosse gT;v·;;-e nn tnl carico, la DiYina 
pron'idenza, lllO\-ei.Hlo l'incessante earitù, <1c1 gcnrrosi 
filautropi, non si rimase dal forn ir tos to a.! l' l stitnto 
nuoya. forza di mezzi ondE' poter sostenere il peso dci 
nuovi impegni. 

Ancor nell'anno 1810 <lietro fatta liq11id.ar.io11e rh• i 
pr0\7 Cnti devoluti ai poveri durante l' amministnl >done 
del eidco l\{agistrato, emerse un civanzo di fiorini 
G355.57 3f.j) cl1 e dalla. civica Cassa venne anche versato 
a. beneficio del nuovo Istitnt.o. 

Fu in quest' an11o che si è pure iJl tro tlotta la sem
p re lorlesole pratica di sost.ituire alle vis ite -di com
plimento in occasione dell'anno nuovo: in via di er}ni
va.lcnte convenzionale, l'insinuazione a.l\iistitnto, eol 
ritiro di un viglietto verso nn modico esborso; costu
manza. che \'Cnnc poi in seguito osservata, e che assi~ 
curò all'Istituto un nuovo reddito nnnuale. J~ d i11 

quest'anno eg naln:1cnte quest:::t inclitot I. R. 1-l.mmiui
st.ra:done del J..~o tto t;rovò di stabilire clic le periodiche 
estrazioni segnano n. vista del pubblico pe L' ma no (Fnn 

fanciullo ricover·ato nell' Istitnto verso pagamento di 
una .. tassa di Horini 4.1S per ogni estrazione a van~ 

ta.ggio dell' Jstitnto medesimo. In questo anno i H fine 
s' introdusse l'usanza che i poveri ricoverati s i aggio n· 
gano, sopra d0l1iesta., all' ac~::omp~~guamento <le i. fu11crali 
ym·so lliln, cari tM.cvolc d cogn izion c all ' Is titu to. 
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]i} nel eoneorsu eli ensl provvide misure, tnttc tli 

retLe alla sen1pre JJH~ggim· l_n·o::;peritiì., elte lo .~taùili

lncuto potè trova.t·si in gn~do tli estendere magg:ionll cnt.c 
le sue bt".ncficenhc. Nell'anno appnuto 18LO, vmJnero 

iat,rodntti notevoli mjgliormncn t i nel trattamento in
temo dei rieoverati, e l'Istituto ineom inciò <"'L sovvcn in>. 
nnc:o in tlemtt'O i lJOVer1 della citt~- - Mmt:è le senqm; 
n.fllll cn t i generose obla,-;ioni elci Benefattori, fu la D irc

%ione dell'Ist ituto a.nco in quest'anno iu fncoltù el i 
clistribnire la rilevante somma di fio ri ni !)430.50 i n 
clanaro ai poveri elci la città; senza compreudere il Yitto, 
alloggio e ves t ito dei ricoverati, e le giornaliere cl i

strilxn,.;ioni eli eilJo ag'l'intligenti pure (lella. cittù . .1~uco 

per l' etlnca.z.ioue sempre migliore dclht g· ioventù r ico
veratn venn ero ndotta tc in qnest'a.nno delle uti li d i
spnsi:doui, essendosi eretta uwt regohtre scuola ele
mentare nell'Isti tuto, ed avendovisi int,rodotttt l' istru
zione pratica in nuove art i protittcvol i. 

L' a.ttnale nostro <tngnsto l\1.onarca in allora P ri n- . 
d pc Ereditario, degHossi pure d i visitare lo stabil imento, 
e con quelht incomparabile lJont;ì, che è tutta proprja, 
tlell' Alta Sua l'rogcniL\, clierle particolare incorag-g-ia
mento e stimolo ~t i snoi ulteriori incrementi. 

B poi.chè l' Istituto pm unico suo scopo n.veva 
quello di cooperare con ogni forz<-l.t in sollievo clegP iu
dig-<mti, In. Dire:àonc, sopra r icerca. del civico 1\i(tgi

strato cd in manca.nza d i altro stabilimento, consentì 
di ricoverare Hcll' Istit.nto medesimo a.nco gl' inva,liLl i 
della cHtù, verso nn compeuso dctl ]miJbllco erario; 
beneficenza che praticò poi. fino all'anno 1830 in cui 
s' institnì a.ltro apposito stabilimento per questa cla.ssc 
s pcciale di bisognosi. 

1620- 1621. 

Cou cgna.le mantropia e fer vore contitnutl'OUO i 
gc11eros i aLitanti d i questn eittlì anco nel successivo 

anno 1820 le loro obht.zioni, e sul riflesso che da queste 
c dalle altre rendite assicurate all'Istituto si poteva 
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riprom ett"ersi di l'i t mrrc una somm a che bastasse a 
SOCCOITC I'C la classe indigente, p Eccelso I. n .. GoVBI'IIO 

VCHHC in ll e l ilJc i'H~ i o n c di s tabili re, ch e i capitali dello 
l s; tituto, ridotti a censo uon abbiano pii\ acl iuliuccarsi, 
ma. rimangano gclosamL·ntc riscrba t i pci casi eli cvcHtnali 
cal<1mitosc ci rcostan~e estra.onli uaric. Nè a. Jnerito di 
sl prudente partito l' I s t-i t uto si t.rovò ma i iuecppa.t o 
nell' esercizio dell e proprie contim1c b(mcficcnzc, llap
pokhè rtnegli stess i Benefattori elle avevano coa t JjiJui to 
iu vita alla prima. fouda,zionc dello stabilimento, vollero 
anco in morte rcndersene perpctua.mentc benemeriti con 
t:laegizioni tcstnm cn ta rie. E!l ceco uel successivo muw 
1021 il sig. G. ]~ . '11ntpp, che ght viveutc m·asi mos trato 
n no dei più generosi benct~tttori dell' I stitu to, la.scia.rgli 
H el suo dece:.;so l'importante legato di ti or. 2000; un 
I'Sempi o che da più r,Hri VCJLUC imitato, cd ancora in 
qucll'a.nno medesimo dal H.cv. don Giaeomo Sussa ni con 
Lll l lascito di li orini 500, c dal sjg. Ur istofOro Brouza 
con a.lt1·o legato d i fiorini 200. 

L'incendio inta11to a V\'Cnuto i11 f}Hest' anno delle 
case in cout rada S . Lazza.ro ai Nri. G84, 685, 689 e 

G!)l diede occasione a rendere per altra guisa man ifesto 
di tFLanta pulJUliea. u tilità fosse st~~ta. l'erezione di t]nesto 
provvido sta .. lJilimento di e:wi tù . .Mol te c molte fi:tmi gli e 
dan ncggia.tc e r idotte alht strada , t rovarono H eli ' i m
prevvishL (lì sgnJ.:da. istantnlLCC ass istent-e da fJ II CSto 
Istituto; ht t.cln.utiss inut sua Direzione diede opera a 
procu ra.re straordinari soccorsi, ctl in pocl1i giorn i tra 
qnegV iutCIJci p ri vi di tetto, di moiJili, d i ves t it i. andò 
1li s triiJui.t~t 1a ril ev~tntc som nm di fiol'itd 3746.20. 

A d appLLudire opere sì meri torie gi unse a ppn 11to 
iu fJU Cll' auuo l' AJtc ... za Sua. Imperiale H Serenissimo 
A rdch wa FRANCESCO CARLO; il quale llel vis itare fJilcSto 
stabi limento degnossi co1upartirgli il CO llf(H' to tl cll 'id ta 
Stut protezione. 

J\ligliorate cssell(losi pure iu qnest' ctnno, cd a neo 
JJ Cll' a,n teriorc, le ci rcostanze cc..:onomi el1 c della prov incia, 
c restituit<:l.t ai suoi c~ù ita.utl l' ab1Jondc.1ouza tlci viveri, 



-15-

senza che p erù la carit:ì. dci sovvcn tori dell'Istituto si 
rosse iu t icpi<.li L< ~, la Direzione di. questa. Pia. Casa, 
qua.ntuuquc non iLlJIJia .. cs_itato di <Ll tl lleHtctr c H n nmc1·o 

dci 1·icovcra t i c l'impor tanza. delle sovvenzioni a.i poveri 
llel la, tittù., fu p u re in g rado in questi d ue anni d i t~u·c 

Il e i uota lJil i ri ~pa.rmi sulle rendite dell'Istit uto, c d ' in 
\'L'St.ire, .i nsieme <\.i pri mitivi capitn1i. Lli fomlazioll c1 la 

SOillllla tli ftoriu i SG,GD5 .14 qnale facoltt\ dell'Isti tu to 
1ncllcs imo. 

l ò 2 2- l ò 2 3- l ò 2 4- l ò 2 5. 

Scorsero egualmente prosperi per q uest' I s ti t nt.o i 
SUCCl' SS Ì VÌ anni 18221 1823, 182-!, 18:J5 C le SHC rendi b .. · 

IJ<ts tarono non solo a cuoprirc le ann ue S]lese, ma la 
Direzione f u a11 zi in g rado d ' investire nell' ttllllO lS ~~ 

l' in lJWrto tli f·ior. 5000 ; nel sueccss ivo <~Hno 1833 c:tucl lo 
di tiori 11 i 4000, c nell' ftl.ll10 1825 alt ri t'iorilli 5000. La. 
casa. pure llell' l stitnto potè in questi a.nui fornirsi di 
ln <~ggio rc q_ua.n l·itù 1l i vestiti , u tensili c macchine da 
lavoro, e l'inventario della. facoltù, moUile dello stabi
l illlento o1ferse i n aum ento un va.lore lli fioriui 17285.~4 
alla fine dell' a11no 1825 . 

Fra ta.ut-l <.Li t ri Ueucfici snss id'ì. ri ccwa.ti dai generosi 
sov v·entori a nco i u qnesti anni meritano particolare 
uw Hz,ionc il lega to tli fior ini 500 isti t ui to ncll'auno 1822 
tlall:t signora. :i\fa.r ia ved. Vcrpoortcn c quello di fior in i 
-'100 d el s ig1wr I. C. Ozeickc. 

Non è pure tla tacersi che ucll' anno 1825, per 
cura di questo Inclito I. H.. 1\iH.g istrato, venne eretta 
nna scuola di mu s ica, con che tti giov;-t.ni ricovcra.t i 
VCHne aperta la via atl al tro rn czzo d ' if::ìt ruzioue. 

Giunto l'Istituto con sl felici successi <.tlFot tavo 
au no di sua. es i.stcn za, tlo vette sent i re come i l r a pido 
accrescimento della. popolazione ll i questa eittù., c con· 
seguentemente qnello della massa degli ind.igen t i ri
chi edessero maggio1·i rendite onde sopper ire ftllc m;.tggiori 
es igenze el1 e 11e dmivarono. Se 11011 cl1 e fu di sommo 
scoHforto ~tll a Direzione lo scorgere come nell' att,o stesso 



- 16 -

i n l~ u i i bisogni de lla Pia C;lSa <LI. h•i annui ni stm.ta si 
t•nuto rat .t: i ta nto p i ù grandi , nti nor i p e r lo cont rario 

r iuscissero Il: oum uali cOJJ tri lm zioai lltd Bl'nel~l· Ltori , 

tttolri dt·i rpml i, illu s i forse ll a ll a. eognizio nc in {; lli e tano, 
cl t c..~ l' .I st ituto i u e ircos tanzc pi ù pro pizie avent rad n
na ti e~ l iltn·s titi dei ri sparllli , sti tna ro 1t o l\OH essere or 
ntai tdù lll'eess;t.rio il coucorso di og ucdi s l'nt·z i g enerosi 
a ::;ollit· vo dell' umunità. suf:l'crent.c. 

l 626 - l 627. 

Jl B ila !tvio infa tti d ell' a nno IS::l G tli1nostrò 111 1 tli
sa,·a n;r,o di lio rini -J- 25 .50 in confrou to <legl i i nt roi t i 
n : r ilka.t.i, c nel suc~;l'Ss i vo a nno 18:! 7 emer se w1 defic it, 

wolto maggiore, ell e a.mniOJJtò a. fior ini 3559.53 . 
J1a g~ nerosità e benefi cenza, <lei T riestini , q nau 

t un rptc in q ualche parte a.rn~stata proba.bilm en tc lla.Jlo 
erroneo calcolo sovraccenna.to, noH t a rdav;~ però a. 
rinYigotirsi, e g iù al termine dell' a.Jmo 1827 l' Jst.itnto 
s i viLle f~t tto erede, t ra l.llOlti al t ri, del legato di fi o 
ri n i 50tl dall a sig nora. 'l'm·esa ved. A lbri zzi. 

J,;a. Diru:;~, i OJ J e d' a.ltromle, pubbliucmdo nel 1828 la 
pouo confortan te resa di conto pel1'anno 1827 , sottopose 
all' esame di t nt.t i i Benef~1.ttor i uno specc hio g·cneralc 
degli in t roit i e delle spese dell' I stituto nel priuto de
cennio 1.li sua csjstenza, dirnost.rò co me in tale periodo 
era. sta.ta impiegata in sollievo dell ' indigenza. Ja, vis tosa 
somm a di fi orini 314,806.38 1 e fece conoscere fJHaoto 
Hcccssario s i l'PJJdesse di raccogliere nuove forze e rin
v(}uire alt ri clement i d i sussidio, men tre l' in tens it-à 
~!egl i ordina.ri s'era di ta.nto dinlinui ta per la adtlotta 
cag ione. 

N è va.ui ri uscirono tali dimostrazioni ctl occita.mcnti, 
chè ::tn~i vh·issimo si riaccese il noUil e f ttOco di ùcnc
!i cellza nei nostri concittadini. 
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l o 2 o- l o 2 0. 

Ed ecco nell'anno 1828 anmentars i noba;lJiltn ent.e 
le corri spons ioni dei Bcne f<Ltto d ; ecco l' I. R . Magistrato 
civico, dietm <Lnborcvole interposizionc dell' Eccelso 
Governo cd Anlici di casteri. I"i conoscere la n ecessità. di 
ven ire in snss idi.o dell 'Istituto, rcsosi ornuLi, por le snc 
benefiche pl'estazioni , di sommo profi t to c d' impOI·tanza, 

a.ll' in tcnt città .. Giiì in qnest'a.nno res tò assegnato <t1lo 
I stituto (hL! civico Fondo dell'Ospi tale la sovv<'nzionc 
di fiorini 3000, la qnn.le poi nel successivo anno l 82!:1 
venne portata a f:ì orini 12000 annu i, d ietro speciali di
mostrazioni de1lo sta.to economico dello St~tbilimcn to , c 
delle necessarie annue sue spese, ed a merito pl'incipalc 
delle f.ì lantropiche sollccitndi ui di S. A. il Princi )C 

Alfon so Gabriele di Porcia, iu allora Governntore di 
questa pr0\7incia, per tant i t itoli benemeri to, il qniLle 
occupa un posto disti nto tra i piil zcbnti protettori e 
benefattori dcll' I stitnto. 

Comincia quindi da quest'epoca uru~ nuova &radi 
prosperi t:ì, per lo sta.bilimento, le cui beneficenze pote
rono esercitarsi in una sfera più estesa. 

l o :'lO. 

Il vcrno dell'anno 1830 comparve ol trcmo(lo r igo
roso c ht penu ri~L eli viveri, aggntvatct da tale circo· 
stanza c dalla conseguente manca.l! Z<t d i lavori per la, 
classe iml igcute, mi mteciava. ghì. di ri nnovelhuc gli or
ror i degli auni 18 16 c 1817. 

I>rovvido però aecorrcva n mit igare tale cala .. mi t:l. 
fJ.lWsto nostm I stitu to, cd a:ss ist. ito gcncrosa.m entc ll<Lllo 
erario sov rano, aumentava le proprie sovvenzioni ttgli 
.ludigcnti, a.priva. llHOv i luoghi di giornaliera <li s tr ilm
zionc d i cibo a eh i ne rOsse necessitoso, c sc:Ll vava così 
l;,~ cittù, drt.i travagli e dalle a.ugosce dell' inopia e da 
piit funeste conseguenze. 
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Fn appuuto in quest'an no iu cui il civieo l\Ia.gi
stm.to, soddisfacendo a.llc pie c l>cuelìehe il tt•.mzioni 
dell' .Angustissimo lm pr.ratore l •' RANCESCO I , con ùcnc 
meritati encomi dell' Eccelso Governo, com inciò a. de
stinare q uclla so n una. di fiorini SOO che nel giorno na
tal izio di S. l\I. soleva fi no allora impi egrtrc nelle spese 
di spettacoli festivi, a sollievo invece delle povere e 
vergogHosc Htmiglic di questa, città; provvedimento 
saluta-re che venne poi iu tntt i gli anni conservato. 

163 1- 1632. 

Nelle angustie in cui l'Europa tntta fu immers::.t 

p el cholera morbus. ch'era di giù, penct1·ato nell' <trnno 

1831 a devastare le superiori Provincie del nostro 
Impero, seppe il nostro I stituto spiegare egna.1c bene
fica influenza, e di concerto coll'istituita. I. B.. Oommis~ 
s ionc Pro vinciale di Sanità., concorse a.d adottare delle 
misure di precauzione, che se non valsero ~~ tenere 
lontani dai nostri tett i gli onori di quel fla gello, s i 
dimostrarono però eftì cacissime quando ne fummo col· 
piti qualche anno dopo. 

R.itornava intanto nel successivo anno 1832 la 
Augustissima Sovrana Coppia a ri vedere 'l'rieste, e 
veniva dopo 14 anni a vis it,are di nnovo quest'Istituto, 
nato c cresciuto sotto la benefica, ombra dell'Alto 8no 
Patrocinio c delle generose Sue elargizioni, e J · rovav::~ 

eli certo quella soddisth.zione che è inestimabile premio 
a.llc anime grandi e generose allorchè scorgono portate 
a così salutare cd utile .fine le proprie beneficcn~e. 

Un nuovo dono di fiorini lJlillc per parte di S. 1\'(. 

l' Imperatore FRANCESCO I, in sollievo dci poveri eli 
q uesta cittù., e di fiorini 600 a Hwore di quest' Is tituto 
per pa.rtc di S . . l\'1. l'Imperatrice CAROLINA, a.ccrcsceva, 
il nnmero di quei 1naguanimi bcncncl, per cui la nostra 
più vi·va riconoscenza non potrù, mai trovar parole ben 
rispondenti acl esprimerla. 
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l o33- l o3 4- l o35- l o36- l o37. 

Sostenuto l'Istituto a n co nei successivi <tuili 1833 
e 1834, dalle sempre con tinua te generose oùlazioni dci 
privati Bcnefattm·i , soprn.ggiuusero le memorabili cala· 
mi t<'~ degli anni 1835 c 1836, nei q uali le nostre cont l·cule 
soggiacqucro al terribile tl.ngello del cllolcm morbus. 

E qui la. pietù, dei generosi r.rricstini fu certo su
periore ad ogni encomio. 

Formatasi no' apposita. commissione s traordimtri a. 
di Benc!lcenza, c costituito mcrcè sponta.uoe obla.zioni 
degli abitanti il rilevante capitale di fiorini 42208, 
onde preveni re con qnesto1 o render meno funesti gli 
clfetti di quel tremendo morbo llesolatore, ht Oommis-· 
sione predetta strettasi di concerto colla Direzione 
clcll' Istituto, opera.rono ~~~ ga.n.t nelhL mi ra comune t.li 
soccorrere all' indi g·enza. e di alleviare le inquietudini 
cd i guai. Cure specia.li tlclla prim~L furono pertanto 
d irette al clisinfettamento dei mobili dci coleros i, <1 ri· 
partire generosi soccorsi, supplire a i primi bisogni delle 
f'a.miglic percosse dal contagio, mentre la Direzione 
dell' Istituto dal eanto suo aumentò le p roprie sovvcn· 
zioni alla classe ind igen te, migliorò e rese consentanea 
a lle circos ta.n~c la qua1i t;\ <lei cibi distribuiti ~~~i poveri 
della cittfì, ed a i ri coverat.i nell' Istituto, provvide fimt l· 
lll Cnte ati impedire una. m~tg·g i ore propag<tzionc del morbo. 

Che se anche questa nostra città. dovclte necessa
riamente pi angere molte v ittime di q nel t erribile malore, 
non potè però non a.nd<tr con vinta, che a. mer ito d' uno 
zel<L11te concorso di benefici aiuti, somministrati a vi
cenda. dalla sulloda.ta Commissione e da questo patl·io 
Istituto di Benefi cenza, fu im pedi to elle non si avesse 
a, deplorarne un numero molto ma.ggiorc. 

E qui merita par ticolare ricordo come per fru tto 
delle migliori rifOrme introdotte nell'Istituto, segnata .. 
mente nel sistema dietetico, per t ntto il tempo che la 
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fa.ta.l ma.la.ttia. iu lieriva. in questa, cittù, set te sole furon 
le persone, dell e trcccuto ricovct·c_ttc, ultc ne dlllasero 
vittime. 

E fn iu quest i a.nni rmcora. che la. Divina. pro vYi· 
clenza, gua.rtlnnllo beni g na. (].ncsto patrio Istitnto, da 
cui l'umani tà. misera. ed egnt ritrae sl larglJi confOrti , 
inspirò nel cuore di n t.t·ì :fihtn t ropi s t,ra.onlina.ri c gene
rose di sposizioni avanta.ggio dello s tal> ilimento IJICClcs.imo. 

Quindi nell 'anno 1835 il s ig. Antonio de G iuliani 
istitui\·a. crede quest' I stit uto lli due case in q uesta, 
ci t tà. nella. cont rada dei Capi telli ai N.r l 281 c 282; poi 
nel successivo anno 1836 il s ignor Michele Slet tcr 
chia.ma.va l'Istituto acl credi ta.re l' uni \7 Crsal it:\ del le 
proprie sostanze nelht li quidata. somtna di fior. 15545.35 
colla, sola ri ser nt di un predisposto n snfrutto vital izio; 
quindi il sig. I gn azio cav. de Capua.no,_ emerito Pres i
dente eli questo civico Magi stra to, elargiva all o stabi
l imento in una sola volta, CJUal capi tale da in vest irs i, 
hv somma d i fiorini 1000. A t ali genemsiss ime clispo· 
s izioni s' aggiunse nello stesso a.nno 1836 altro lcga.to 
di fior. 500 da par te della signora Anna Regina. '.l'ra pp, 
già iu vita generosa sovventricc dell' I st i tu to, e n el 
successivo anno 1837 altra bencff~tt ri cc, la signora J\'[m·
gheri ta Yed. Vcrdier, cost it uivalo erede della. metù, della. 
propria sostanza nella li quidata somnta di fior. 17G3.8 1/ 1 • 

1636 . 

.Aumentato per tal modo notabilmcntc lo s tato a t;

ti vo dell' .Tstituto, a. pro' del q uale a,rA uiva. ncll'amto 1838 
altro cospicuo legato di fior. 1000 da. P<~r tc del s ignor 
G . O. H it ter dc Zahony, sno generos issinw lJmu: fatt orc 
contribuen te anco in v ita., ed altro speci al lega.to d i 
lior . 500 da parte cl cl s ignor Luigi Derocco, era do ver 
di r iconoscenza lo s ta,tnire, che nn qua.l~he eon t rasscgno 
eli durevole onorificenza fOsse t ribu tato a.i tan t i c sì 
benem erit i Benci~t.ttori dell' I s tituto, auco per uobilc 
emulazione ed ecci tamento a.i fu turi . 
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S . 1~ . il sign or Giw~cppe nobile de \Vein g:wten, 
Govern ato re :L qnell' epoca della nostra P !'ovinci a, per 
rare do ti di me nt.c e el i cnorc celebrat issimo, a. cu i 
fJl iCSV Ist itn to com e acl in .'J igne pro tettore professa g ra.
t it,wli nc cll a ffe tto inestingnibili, fu il primo n. fa r scn
J", ire tale eonveui em~a, e t l i remo meglio tale do vcl'e; fn 
il pri1no a da.r lll OSsa, onde non si tardasse a. porre 
l' ut--ile tlivisamcnt-o acl effetto. Dietro le sa.ggic c pro v
d tlc 1li lu i propos i:r.ioni \·enne quindi deliberato tli 
e rig·crr. nel ht sala tlclle scssiOJ ii di questo Isti tnto nn 

Hl:u·rnoJ·co monum en to di onorifica riconln.n:r.<l, c_ol r ac

eog-l iere, in una. pa.tcn tc lapiclc scol pi t.i, i norni llei p ir1 
di stin t-i Bencfa.ttori , e eli rcg istra.rc oltrcciò in apposito 
libro, precc(luta (l a, nn compendio sto rico delle epoche 
o (1 e11c l'as i pi ì't rim:t r clt cvoli dello sbtlJilimento, la. (let
tag-liata emu.nem~ione 1l ci lasciti e delle benemerenze 
(li rt_u oi generosi cltc seppero così acq uistarsi un cliritt.o 
al la perenne riconoscemm dei poste.ri. 

Oltc se questo modesto tl'ibuto alla. splendida. virth 
dci fi lan tropi t rapassati, men t re so1ldisfa i pil't sacri 
doveri della, gTa.titndi ne, g iovaSse pnra.nco a fa.r nascere 
nei Bcncf~t tto ri v iventi nua nobilissima g:wa di suffm.gi 
c patrociul a fJ.ucsto salutare lstitnto sempee nccessi toso 
lli nHa persevera nte ass isten za.: potrù. d irs i ntgginn to 
un doppio sco po cot ttm cnde voliss imo ; e la nost;,·a, cara 
patri a, la ognor pi1'1 l'ioreut.c citt:ì, (l i Tt· icste, ccrt,o 
cl tiartta.ta ad a lt i 1l cs t.ini , non vet·t·ù, meno g ian nnai ne 
a nclte a lht fama ult c a s1 g ra.n t;it;o\o seppe :tcrp tist.a rs i 

ll i pi issit tta e generosa. 

1639. 

Ri sultat i sotl<lisfa.ccnti ceonomi ci of:fcrse c.ziandio 
l': ~nnn 183!J. f.J a. inesanriiJilc pietcì, L1ei nostri con citt.a

clini porse anela~ in questo anno i me~zi da tenere IJi
l:t.n ciat i gli introiti e le spese; Cll i l s ig nor J3cnell etto 
H.occlli , ncgo;.-;iante benemerito, pn.ssando agli estin t i, 
re rHl C\ra a.n~i poss ibi le di sulfnl·g':lol'l' eo n misun~ più 
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efficace l necessitosi , legando in morte la somma di 
fiorini 1000, In. qua.Je dalla Direzione dell'Istituto, se
condo l'espresse determinazioni del testatorc, venn e 
di st.ribn ita in effetti\o t ra i miserabili. 

Con vivo cordoglio è da, ricordarsi in quest' anno 
la morte del benmuerito Preside di questa citbì., lgna.
zio d e Capnano, il quale, dopo nver giù donato allo 
I stituto nn hnporto di fior. 1000, perch è fosse investito 
come capitn.le eli fondazione, gli legò anello in morte 
altri fiorini 100. 

Le esperienze acquistate nei molti anni di ammi
nistra.z ioue di questa pia Casa di ricovero, cd il ri flesso 
principalmente che i poveri ricoverati, per dne terzi 
almeno del loro numero, sono fanciulli o raga.zzi cu i, 
come a giovan i pinntc, convien d edicare particola.r cura 
di Cl1near,ionc, tanto dal lato fi s ico che dal morale, 
mossero la Direzione ad in t rodurl'e quest'a.nno notabili 
cambiamenti e mi glioramenti nel Regolamento interno 
della Pia. Casa.~ Spf'.ciahnente per ciò che concerne il 
regim e (lietetico e disciplinare; con dte, seppnr anche 
s i accrebbero in qualche modo le spese di cibo e di 
casa, ven ne procnn1ta a i ricoverati quella C\7 iclcnte 
maggior prosperità igienica. di cu i esultò l'intel'a cit;tù. 
e per cn i si pcrclettero qnasi le t racce di morbi linfa. 
tici ch'erano fino allora. assai comnni nei fh.neinlli 
l'ÌCOYerati. 

1640 -l ò4 1. 

La vicenda continua a cui sono destinate tutte le 
umane cose, 1·iserbava però a Trieste nos tra, e per con
seguenza a qnesto I sti tuto, momenti di a vversità,, 

Ne1l'anno 1840 cominciò a manifestarsi semprC 
maggiore il numero degli infelici clic avevano d'uopo 
di soccorso nella loro miseria , che erano quindi obl.Jli
gati <1i riconcre a questo patrio Istituto di Beneficenza . 
Ad accrescere opportunamente i lasciti sti·aon1inari 
dello sta.bilimento, si man teneva Uensì v ivissima la 
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]li età dci Benefattori; c il sig. F rancesco Tscliurt,scll cn
t.lt n,\er gl i la.sci<1va in quest' anno nn legato di fi orin l 
mi ll e, il sig. Pnolo Proini tsch altro legato di fior. 3UO 
e la signora vedova Sim on quello pure di fior. 300. 

:Ma non per questo fu in g rado lo sthbilimen to di 
·(:,.r f1·onte coi propri redd iti alle sempre crescent i esi
genze rlella. cla-sse povera ; ecl a lla fine di quest'anno 
si trovò un deficit di cassa nell'ammontare d i fior. 4717. 

A pone riparo agli imbarazzi prod otti da tale 
sbilaneio, _si prestava sollecita In. Direzione; faceva nn 
fc ,·voroso ;_tppcllo alla carH-ù, dei Benefatt.ori onde otte
nere possibil mente munentati i soliti con tributi, C(l 

tL,-a,nzn.va. caldissim e rimostram:e al locale I. R . :M:ag·i
strato po1i t ico economico percbè ven isse accresciuta la 
annna dotazione di fiorini 12000, accordata all' I stituto 
dal fondo dell ' Ospi tale, c percllè in generale gli ven is
s~ ro tnocu rati mezzi più congrui onde poter presta re 
soccorso al crescente numero dei miserelli. 

Il .Municipio, sotto la direzione del benemeri to Pre· 
~e §igl!9..LM11zio Tommasini , si pcnetraYa clel l'urg~ 
n ecessità. di assistere l'Is tituto generale <lei poveri , 
unico organo chiamato in rrrieste a sn ffragare inrlistin
t;;t.mente tutt i i poveri del la ci ttit. G li accordava quindi 
!>Cl' primo un' a.n tecipazione di tì.orini 4000, con che 
v<'.nn e posto in grado di eontinua re la. gestiou e econo
mi ca, imbarazzatissima per l'esposte lagri meYoli circo
stanze, e gl' impetrfbVa poi dalle Snperiori A utori tà, un 
au mento dell a dotazione dal fondo dell' Ospitale, la qua-le, 
venendo portata. ad annu i fiori ni 15000, appor tò gi<ì. 
nei mesi di t1ovembre c dicembre 1841, e quindi alla 
g-es tione amministrati va di detto anno, nn aumento Lli 
fi orini 500. 

Con eguale caritatevole interessam ento rispomlevan 
i nostri concitta.dini a.lht fiL1ncia riposta dalla Direz ione 
nella loro pi ct:ì. Un legato di :fìorini 300 dal sig. Marco 
Paren te, ed un al tro di egual somma dal s ignor JJ, A. 
Sch\\·acl thoJCr accrebbero il numero dci pii ssimi cu i è 
<lo vuta gratitudi ne. Pareccl1i cont;ribneut.i a.nmentarono 



Jmre l:t potenza dei loro annui snffrag i, e pii't confor
t ant i t·i snltat.i sarelJUero a.uche ottenut i cla.lla ca.ri tù. così 
generale c così efficace, se una dcplora.bi lissima crisi 
eomrnerciale p er cu i molte rispettabili Ditte clo,·ct.tero 

(·cssarc (lai propd aff<t l'i, e tl a molte a.ltre f 11 forza r e

string:erli, non <l\·esse dovuto v in coht re ogni migliorr 
YO]O IItù .. 

Gli etl'et t i in tanto d i ta.li disastri commerciali 11 011 

ta.rda.J'ODO a mctnifestaesi tla.nnosi ssilni a q nesto pio 

st.abilimento. Uessat.i molti mezzi d i occnpa.ziouc e woltc 
fon ti di guadagno per l:t classe povera in lHi rne,·o 
sempre maggio re~ fn dcssa necessitata d i ricon crc allo 
asilo di ca ri tà. 

Pose questo in ope1·a. ogni maggiore economia , r e
strinse qua.nto era poss ibi le i l limi te dci suf-l'rn.g i aceor
tlnti ai s in goli indiridni , pe1· essere in g-rado di rmHl cr 

pa.r tC'cipe un numero maggiore t l'in feli ci ; ma, sotto il 
peso tli cos'l imperiosi, di così coutiu ui ùisog ni , sog
giaeque ~td nn nuovo sbi lancio. Il Rendiconto dcll'ann n 
184-1 1l i rnostrò 1111 altro tlefidt di fi orini 4084.G '/·t~ cni 
non e ra stato possibile scam pare e da cui a ucora pi l1 
im lmrazzante si rese la posizione (lel lo st abilim ento. 

1042. 

I.. .. a Direzione tlovettc pertant o ripetere, a ll 'aprirs i 
dell 'aJJn o 184:3, le propri 0 mozioni presso le Snperio,··i 
.A.ntol'ità onde ottenere un ul teriore a.mnento di dota
zione. Nuo ve e calde preghiere avanr.ò essa p nrc ai pi i 
sovvcntor i, on de im pet rar maggiori s u:ffragi. 

l\fa il suesposto defi c it c le esigenze con tinue n 
sempre crescenti tlei miserabili , recla.ma.vano un pronto 
ed ef!i caee riparo. 

Onde procm·a,rlo, ven ne la Direzione all' idea Ili 
combinare un tratlenim cnto musicale da darsi in questo 
Teatro Grande, per parte dei s ignori Dilettant i tl cll a 
nostn.t cittù. . .A l relat ivo in vito ri sposero volon teros i lJCJ I 

4-G Di lettant i, i quali g<trcg·gia.ron o a nzi di nobili ssimo 
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fervore ond e pres ta l'e la loro opera ad uno scopo cosl 
onorovolc e pio. 

Il chiarissimo maestro di mn sicn. e civico maestro 
d i t~n.p pella. s ig-. L.!,tig·i H.icei, si ponen1. caritatevolmente 
a cn.po dell' im presa; tntt i gli al t l'i _signori maestri eli 

mnsica della cit.t ù. contribu irono cgna.lm ente zelantiss imi 
la. filantropica loro opera; la. spctt,abile Deputazione di 
Borsa concedeva le propl'ie sale per le prove delb 
p]'()g·ettata. acca.dcmia; il .iY[nnicipio, col P o1·gano d e lla 

Direzione tr.atntlc, accordava il 'l'eatro ed assum eva le 
spese <lell' illnminazi.one. 

Il 25 aprile 18-12 ebbe lnogo l'Accademia con ri 
snl tato che sotto ogn i aspetto non poteva d<'siderarsi 
migliore. Il g-eneroso pubblico vi accorse in fOlla: lauto 
ol1lazioni vennero fatte a pro della pia causa. ; vivissim i 
e(l nnn.nimi appl rmsi reml cttero in tntta la sera il do
vuto omaggio di Jo!le c riconoscenza a. quei g·entili che 
p rest,:n·ono 1a loro opera in sollievo dell'nHH\.Uitù. sofferente. 

'l 'aie e tanto fu il pubblico contenta.ment.o ad un a 
f'l·s t.a. che da t ntt,i venne onorati\. (h~ I nome di p~,.tri a., 

elle se ne chiese c se ne ottenne, da.lla cortese cond i
see.nclcnza dci s ignori Dilettanti, la replica per la suc
eessiv~\. sera 26 tl.p rilc. - A. merito di tale replicata 
Acca.demia., affluì alln. Oass~b dello stabilimento nn netto 
int roito di fior. 3077.2, con cl1e si s~1.ua.rono in gra.n pa r te 
le ferite recate da.i disa-stri del precedente anno 184: 1. 

Per rendere l'omaggio di r iconosccnz.a cl1 'è dovuto 
t\. quei filantropi, i quali coll a loro opera ila.nno resa 
possibile l' esecuzion e (li detta Accademia., dn, cui risnltò 
così. importante utilit;), a. qnesto Istituto, se ne segm11no 
qui in calce i nomi .i n ri col'danz.a perenne della ca.ri tt~ 

onde vanno fregiati gli ~1.n imi loro. 
D-ilettanti di C"nto: Buldini (dc) Cattcrin a. • Bla.nchct Emil itl 

Ca.ppelletti P~rissena • Co rti Amalia - Corti Cl\rolina · Cozzi M:wina. 
. li'onta.na Adele - Ganwini i\la.tilde - Gora.1ucchi Eli sa. - Ha.yncs 
Emilia .• Hoffma.nn l~rncstina. dc Mondsfeld - i\Jam.ia.rly Fra.nccsc:l. -
i\•londolfo Fortuna.ta - Morosini Coeossn.r C. - Pcisslcr Ginseppin:\ -
Stojanovich ~i rcov ieh C\clin - Vogl Luigi:"\.; • Bazza.nc!la .B~cderico · 
Hcncieh Giovn nni- Bocearcl i Giuseppe- Bocca.sflin i Giovnnni- llynncr 
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Enrico - Cctcovich Giova.nni - Cetcovich P;'l-olo - Chiodi Angelo -
Cambi (dc) Carlo - Coretti Carlo - Oottck Pietro -Cozzi Fcrdin:tndo 
- Dessa.le Carlo - Dinelli Alfonso- Hcrmct P. - Jurdis (dc) Giovrtnni 
Mecksa Demetrio - Pan\;tschech G. li'. - Pil>cr Va.lcnt.ino - Phza.mano 
(de) Giuseppe - Porcnta Antonio - Hin (dc) Angelo - \"ici\ i Lorcm.o 
- Yncassovich Giova nn i - Za.mp i ~ri Felice. 

Diletta.n.tc d'i Ballo: Ca.tedna (dc) Com bi, <ranni 8- Dilct.tanfe 
e 1llacstro d·i Cemba lo: Luigi dc Berta - jJfaesf.ro di nmsicct c di 
cappell(t, Dirctto1·c clell'Accmlemùt : Luigi Ri cci - llfaest1·i eli 1/m

sica : Giuseppe Bornacini - Adolfo Bn.ssi - .Francesco Cn.ta lano- .l!'ra.n
cesso Sinico - Jlfacstro d'i Ballo: Gia.como Hebert. 

L a. sn indica.ta Acca demia: se va-lse da un canto a 
rilevare non poco la slJila.ucia ta. econom ia dell' Istituto, 
contribuJ dall' altro ad accrescere posscntemente l'inte
ressamen to dei benigni sovventori per la benefica ist i .. 
tnzione . Durante la gestioue n.mmiuistra.tiva dell 'anno 
1842 s'ebbe infa,tti nn aumento di fiorini 25SG nella, 
rubrica. dei pii contributori, nel quale aumento mcriht. 
speciale menzione l'importo di fiorini 500, con en i la 
spettabi le D eputazione di Borsa entrava nella serie 
d Pgli annui sovveutori. E t.ra i molti doni che in qne· 
sto anno afflui rono all' Istituto, occupa posto eminente 
qne1lo dell ' illustrissimo sig. Francesco T . cav. de Heycr. 
Costantemen te generosissimo annno S0\7Ventore dello 
I stituto Jino dalla sna pi"ima origine, festeggiava egH 
il cinquantesimo anno di suo feli ce matrinwn io nella 
gn is<.t più nobile, destinaurlo in soll ievo de"i miserabil i 
]a bella somma di fiorini 1500, parte dei qn ali ha cre
duto la. Direzione di distribuire straordinariamente n. 
f<tmiglie civili povere e vergognose. 

In questo anno ebbe l'Istituto dono generoso <li 
fi orini 300 dalla. signora Hach ele Monk ved. (lel signor 
Ema-nuele Ooen, in occasione rlcl la repentina morte ab 
intestato del m:-.wito, ch' era uno degli annuali sovven
tori dell' .I stituto medesimo. 

Va intlne novera.ta in quest'anno come fausto fiN· 

vcnimento la -.;;risi ta, di che fn onorato l' Isti t nto, per 
parte dell e I.Jf.J. AA. II. e RR. i Serenissimi sigHor·i 
A rcidu chi F ra ncesco Cm·Io e Stefano. 
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l i\43. 

Nell'anno 1S ~b 3, se!Jbene per calamitose circostanze 
dell::1.o citt:ì. s i mantenesse in progressivo aumento il 
nmuero dei po,·eri necessi tosi di sn ffra.gio, opere egna-l
mente eminenti di carità vennero a procnrarnc i mezz i 
onde poterlo prestare. Vanno ramm entati in quest'am10 
tre importan t i legati affluiti a.ll' Istituto, P n no di fiorini 
2000 del signor C. C. Scl1waclll•ofe.r, l'altro di fiorini 
1000 dal s ignor Domenico Corti, il t-erzo di fior. 500 

dal signor cc:w. de Rossetti. Sorto poi il convincimento 
che l' I stituto, appunto per P aumento notabile e eon 
tinno dei suffraganti, avevi:l.o ~\.ll1llUl.olmente d'uopo d'una 
continua straordinaria risorsa., indipmHlcntcmente tlagli 
introiti snoi ordinari, si nnirono anche in quest'anno 
gli egregi Dilettan t i della città. per dare, sotto la Di 
rezione del snllodato mn.estro signor Luigi Ricci, nna 
seconda A cca.clcmia in vantaggio della causa pia; acca 
demia. la qua-le, come la p1:ima, ebbe un fo rt.unat issimo 
successo, procurando all' I stituto un netto introito di 
fio rini 3072 .30. Il numero dci p ii ssim i che in questo 
anno prestarono la loro opera a pro tlei miseri fn an
che maggiore, cd oltre pressoehè tutte le mcn11ionatc 
signore e s ignori, vi si prestarono anche 

le Sig·nore: Bocckmann Carolina • Oostantin Jenni · Pczzcr 
Teresa. - Pousche Leopoldinn. · G-rass i Laura. · Ca.pellcr Giuseppin a. -
LiYcsey Emilia - Pezzer Carolina- Caselli Ga.hriclla. - Sa.rtorio An
giolina - Zcna.ri Lcopoldina.; ecl i Signori: Baldini Giova.nni - Cos· 
setta Ernesto - Pucci Luigi - Hossi Alessandro · Vcnczia.n Giuseppe 
- Bugn.ti Edo:1.rdo- Gn.ll ico Leone - Pru·do Giuseppe - Sh·:"l.te Gio:tchino 
- Wulschcr .l!,rancesco - Cittanova. Giusevpe • Mascra.tti Antonio· Pc-
drazzi Engenio - 'l'cdeschi Sabato - Valma.rin Guglielmo. 

1044. 

Nel successivo anno 184:4 venne ripetuta allo stesso 
scopo umt terza Accademia, dalla quale l' I8tituto ehbc 
uu jntroito netto di fiorini 2577.34. 
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Ai menziona t i nmni clei signori ·Dilrt.tan t i filan tropi 
vanno qucst.' anno aggiun t i qnelli 

(lcllc S i[J!W l'C: Corti Adelaide - Oapri ot ti Orso la. - Krtndl cr Gi0-
wtnnina. - Li rcsey Cecilia - ì\Ioulon (dc) Adelaide - Moulon de Anna 
- Mette! Emili ft - Maschek Ermini a. - Schlcchter Emm ;J. - W cis li'ritn
ccsca; e dei Signori : BOh m Federi co - Covas Stama. ti - Codnri 
I"JCOpoldo - Dn,va.m;o Nicolò - Glitunach Elia, Cav. - Honiguw.nn ]!;n 
rico - ~ Iasset Simone - Pet-ro>i ch Giovann i - Picoli An tonio- Plaut.z 
Giorann i - Hitler (rlc) Gio rg io - Smi dttc r 'l'eodoro - S0nl~.e r Enrico
'l'roj:lllO'ìich Giorgio - 'l'rouvè Vi ttorio. 

D il'etto l'e dell' Aceademi.tr c 1\'faestro eli l\ lu s ina. e •l i 
Uappclla fu qnest.a. volt.a con t.~gnal nobi li ssimo cl isinte trssc 
il sig. Federico Ricci, fnt.tcl\o del Maestro s ig-. Luigi lticci . -- ---

In ques t'anno a.fflnì all'Ist,itnto tra vari n,ltri: un 
legato di fi orini 200 per parte del s ignor Dr. T1orcn~o 

H.ondolini, c<l un legato annno perpetuo di fiorini 50 
per pm·te del s ignor J_ja~:mro Dimi t roYicil . P cne trata s i 
inolt.I'C la spet t abiliss:ima Amminis trazi one 1\[unìcipalC' 
degli oner i gntviss imi cui con costan te progression e 
sogg iacqn c questo I stituto,· consentì di atun entare, cm1 
superiore sa-nzione, la dotaziOJJ C a.cconbta.gli dal fondo 
d ell' Ospit.ale, porta.mlola ass ieme eoll a. tan gen te su l 
Dazio edncilio, legalmente 1lov nta.gl i, <lll annni fior. 28000. 

T.1' anno 18 4:4 inoltre, se sa.nì. sempre memorn. ndo 
nei fasti della nostra Tries te, lo è, c sar<\ sempre, an
che per qnesV I st itu to, il quale ebbe l'alta rortuna, di 
vedere tnt. le suf. mura l' A ugustissimo Imperatore 
;FER DINAN DO I accompagnato dalle LL. A A. IL RH.. i 
Sereniss imi Arcicluc!ti Gio vanni e F ederico. J.1a tl cg na.

zioue ed affabilità con cui il Piissim o Cesare s i com· 
piacque prendere dct taglht.ta. i n formaz ione d'ogni argo
mento ri sgna.rda ute la causa 1lcl povero ; la clem cn~a, 

la bontù., con cni ra ccoma ndò ogni cura possibile pel 
bene dci bisognosi, vi la sciarono le tnt.cce Ll' indc! c!J il c 
a.nJmi 1·a.zione e I'Ìcono scenza.~ la quale è llov nta del pari 
pel dono di fiorini 1000 eh' Jflgli elarg iva ~-~..profi tto 

esclnsivo dell' fst it nto, dopo :t.vcrnc 1li g-giiì. 1l es tinat.o 
alt ro maggiore in sollievo dci po,·cr·i cl clla. eitt'ù .. 
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104 5. 

La ei th'~ tli ':eriestc, b qnaJc tla pi ccolo paese in 
poco tl' a.Jmi perveniva, a.ll'import~tnza. d' 11110 fra i pilt 
l! ra.nd i emporì connncrciali d' lDuro pH , e d i primo porto 
dell ' Impero anstria.co , uon lm come le al tre citt <), più 
an!·ielte tmttc pie fonllaziuni eou cni s i so ppcriscc in 
gntu parte al pa.npcrismo : Ospit.ali, l\fon l i di pictù, 
Orf~nwtrofi, Asili per fam·.iu lli , per vecehi , per ll1ve:tlid i. 
I stituti pe1· poveri, pC'-r orf::mi, per ve(love, per vecclti 
sacerdoti, pH gi ova.ui traviati, P•~r fanciull e clerdittc, 
cd altre pie istituzioni , furono in altre cittiì. per lo più 
fOntla.te da g·euerosi beJJ Cfat tor i che le dotarono cospi
cuamente, per cui ben poco 11 a.m.w <~ contribu irvi i 
p resenti. Qui ht bisogna corre diversa. A tutto deve 
pl'OV YCdere il civico era rio e i pr ivati sovventori, per 
cu i <tu mentaudosi il prmperismo colF a.umento della 
popolazion e, coi bi sogni crescenti, pel caro maggiore 
dci v i veri , ver ripetute pestilenze, per malattia, delle 
v i ~ i , per guerra o per alt re cagioni ancora, fh1le quali 
por troppo 110n nltima. il vizio, ehe di viene maggiore 
uei grandi centri , ed in ispecie negli Empori commer· 
cia.li e marit ti nti, tu tte queste cause fctn sì, che i eon
tributi per quanto s ieno larghi: non bastino all'uopo, 
nò vi sia. proporzione f l'a. ques ti cd i bisogni accresciuti. 

Gli è perciò che meritano somma lode quei bcnc
Jil er iti cittadini che la pia casa sorreggono, e q uelli 
che dirigono tutti i loro sforzi :t cercare nuove foHti 
di lucro per tanti poveretti. 

U n pio vescovo, di costum i semplici ed ant ichi , 
<li relig ione illimi tata., tli sensi caritatevoli apre la. serie 
dei benefattori di questo dcecnnio. l\ions ignor Mctttco 
l~cwnichcr, vescmro di Trieste e Uapotli stria, legava in 
mol"tc ali' I stitnto ti ori ni 300. Piccolo fu il pa.trimonio 
da esso laseia.to, c questo è il suo maggior elogio, 
perchè la nmggior parte dci suoi redditi versava. vivente 
a i poveri, liOnchè ogni anno <.tl nostro Istituto, per cui 

\l 
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uou bastando esso a. cuoprire i vari legati, si dovette 
ridnrre di eii'Ca. liorini 40 la SO lllH'li:t ch'era destina ta. 
al pio lnogo da quel venerando prelato. 

La direzione, cvmpost.a. allora dei s ignori G. B. di 
P . Cozzi, Carlo l\iilauich, .i\1atteo Coeu, Antonio Vi eco, 
G. PrC'y, Gracco Bazzoni c Luigi Napoli, onde sopperire 
in parte alm eno alle st.rettezzc dei tempi , ed ai cre 
scenti bisogni, ideava d_i dare una festa da ballo all'an· 
ti t eatro :i\f auroner a totale benefizio del pio Stabilimento. 
Perchè la progettata festa riuscisse più brillante, e 
(}H indi piìt profi cua, fu stabilito di pregare vad e si· 
gnore delle principali fami glie di q uesta cit tà, pcrchè 
ne assumessero il patronato, c portatisi da loro in u
Hione a.i signori D eputati c Padri dci poveri, ottennero 
cù.e ben centosettanta. dame assumessero tale patronato, 
c l' esclusiva distribuzione dei vig-lietti. 

L'An li teatro fn dall' Impresa g ratuitamente cc(lnto 
• ~l pio scopo, il Comando dell ' Incli to Reggiment.o priu
cipe Lcopoldo, c quello della :Milizia civico terri tori ale, 
concessero gentil mente le bande musicali, la Deputa.
zione di Borsa pose a disposizione della Direzione tutt i 
gli oggetti cl' ammobigliamento, moltissimi giovani nc
cettarono l' incarico di cerimonieri, e la festa potè aver 
luogo il dì 7 maggio di quell' anno, c riuscì oltre ogni 
dire l>rill~~nte, per cui il netto ricavo fu di .fior. 3507.22. 
L<t Direzione ring raziò viva.mente le corporazioni e gli 
individui che si era.no prestati al pio scopo, c potè 
così sopperire in parte ai crescenti bisogni, ai quali fu 
pure meglio provveduto coll'aumento della dotazione 
annua, porta.t<~ nel settembre dello stesso anno a fio
rini 28000 per decreto dell' Eccelso L R Gover110 del 
L itora.Je. 

l i\46. 

Beu quattro di stinti benefattori lasciarono questa 
vita neJl' anno COITente, cd i loro nomi furono scolpi ti 
sulla lapide onoraria. Francesco rradcleo cav. dc Reyer, 
egregio negoziante e benemerito cittadino, c Giorgio 
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Federivo .Frcita.g, a nnui geuerosi co ntriiJueuti, l a~r:;ciarono 

fiorini 1000 c iascll cdtmo all' I stiLnto, quell i del prim.o 
s' autt~eu tarono a lioriui 1500 per l< ~rgizionc del fig lio 
cav. Uosta.ntino. 

U no straniero: appena ammogliato qui a cospicua 
da.nm, il D1'. Anton ino Pcl'l'y sposo <tlht contessa, Giulia 
vedova Samoyloft~ Jw .. t.a. Pa .. LLlcu, passava, a mi glior v ita 
c la generosa vedova iuvia.va in suo nome fJorini 1000. 

La. stessa. somma era pure legata iu morte da.l ri cco 
negoziante atmeno P ietro J-nssuf. 

J..JtJ., Direzione dell' I stituto portava. a. co1upimento 
in qu est' anno nuovo spettncolo che rinscì ben più pro
fieno dell' altro al p io luogo; organizzò cioè con inde
fessa. a.ttivit{'t. uwt g randiosa Lotteria d i doni, a lla, q m\.lc 
contrib uirono con lavori e con regali i personaggi piì:l 

distinti di qui e di fuori. S. E. Serenissima il conte di 
Stadion, allora Governatore del Litorale, appoggiò il 

progetto con ogni sfon-:o, e S . .M. I. R. Ap. degnavasi l 
quindi accordare la, lot teria, per atto di somma. gra,zin , 
e JA.1. MM. l' Impera.tricc Ca.rolina. A ugusta e l' Im pe
ra.tricc l\fm·ia. Anna., noncl•è S . A. I. R. la Serenissima 
ArciLlncl •essa Sofia, si degnarono inviare ricchi ed ele
ganti doni al pio scopo, locchè valse a far crescere in 
ognu uo la ùella. g~u·a, c molt i generosi fecero cospicui 
doni, e fu desiderio generale di procurarsi vig1ietti, 
oltrcchè per ispiri to di carità., anco nelht speranza. di 
ottenere ta.luno di quegli oggetti doppiamente preziosi 
e per la. squisitezza. del ht.voro e per la. nobilissima pro
veni enza. 

AnclJC in questa occasione tutte le Autor.itc\ e tutte 
le Corporazioni locali si prestarono per quan to fu cla 
loro, a ciò che il risultato ne riuscisse il più possibile 
soddisfacente, e lo fu infat ti, ment re s i esi t::uouo lJCu 
oltre 6000 viglietti che resero, ol tre a. C]uelli d'ingresso, 
u n prodotto di fiori ni G105, comprese alcune la.rgizioui 
c va.ri doni la.sciati dai v inci tori all'Istituto stesso. La 
estrazione ebbe luogo nel giardino in Campo Marzo il 
giorno 21 giugno. 
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Nello stesso a.nuo il ben emeri tò conte Stclotlion, ch e 
tanti van taggi portò alla nostra ci t tù., fece in modo cl te 
va.ri ragazzi dell' Istitu to fossero colloca ti iu Istria, presso 
<lolcuni possid enti cd artist i. 

La Direzione costi tuì suoi ra.ppresentaut.i cohì. i 
sig nori: con te Stefano Bcnciclt , a. Pa.renzo ; A ntonio 
Angolini (}el fu Stefa,uo, a. Rovigno ; Giova.nui A ndrea 
Della Zon ca., a Dignano; conte Guglielmo Lomlmrdo, 
a Pola ; i qwloli col loro zelo e coll' ;;lottiva. cooperazione 
dci ri . .:;pettivi I. R . Commissari d istrettuali, ne colloca.· 
rouo parccclli assai bene negli anni successivi. 

La beuemcrita Direzione del Lloyd nustria.co ac· 
conlò passaggio g ra t ui to a quei giovanet ti. 

In quest'anno i stesso fn e<~.tn cellato il d cùi to t li 
fiorini 3000 che l'Is ti tuto a.vca verso il Oonnutc per hlo 
<lntecipa.ziou c ricevuta quattro anni innanzi. 

164 7. 

Fra i bcncrattori tlisti nt i di r1uest' a.uno de!Jbono 
tlUilO VCl'<loi'Si i Signori : 

:Michele de S. Michcli, che lcgù iu morte fior. 1000. 
Giorgio P reschern, cou tribnente annuo, e fu diret · 

toro dell' I stituto, il quale lasciò con suo tcst<~mcu to 

pure fiorini 1000. 
Giova nni Busch ek, che fu di1·et tore dalla creai': ion e 

di questo Stabilimento fino al 183V, ed i cui eredi do
narono fioriui 300, fu dichiara .. to degno che il suo uom c 
fosse inciso nella lapide onorarie-lo nel congl'esso gencn~l u 
del 25 ottobre di quest'anno. 

Giov. Batt. Dr. de Rosmini legò fiorini 500 cd ul'a 
generoso contri lmentc ogni anno. 

Filippo Oblasscr, eb e donò aH' Isti tu to fiorini 200 
in occasione dcll<lo morte di sua, fì g li<lo Paolitm, c 

Giorgio An tonio Chiozza , che coutrilml fi or. 300 
in occas ion e della morte di swt madre l\'Ia.ria Angela .. 

La carcsth~ gravissim<lo in qncst' anno des tò h~ 

compassione di vari bcnci~~ttori, per cui s'e bOero largizioni 
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straot·dinn.l'il', fi'a cui la, Ditta I . O. Itilter e Comp . . 
fio ri n i 300 Cll uu generoso anoninto lio ri ui 100. 

L ' ltu.ilito Muuicipio at:conlò H n' anr.ecipa,z.ioue di 
fiorini sooo, lleùito poi condonato nel 1851, uun <tveudo 

potuto c!'t'cttnan;i il ritnùorso nelle rate sta.l.> ilite, a 
c~,gionc dei politici sconvolgimcnti del stwccss l vo au uo 
e delle loro tristi consegncnze . 

.Anche htr spctt;llJile Societcì, tli Navigazione a va
pore del L loyd austriaco donò Uodni 500 per la ricor
renza, del giorno l U uw ggio, anniversario tlcccJ tn alc 
llella parte nza, del prilliO Pirosea.fo della Sncidù pci 
viaggi di lJeva.utc. 

In quest'anno i stesso fn ottennt.o il permesso di 
tiwc mm J..Jottcria di ci.U tJH LI oggetti di valore rcgala .. t i 

aH' I stituto, la quale rese Horini 800, esscmlosi venduti 
i viglietti n. fiori1.1i l O l' uuo. 

l ()L,. i). 

[n qncst' a nno, m e1nora.ml o per ta.uti avvenimenti, 
crc\.J\.JCI'O m:-,g;giormc nte i b isogni del pio luogo per 

cag·ioni s traonlinrtrie, c però anche i proventi furouo 

maggiori. 
Fra i 11iù <li stinti ù enefa.ttori devesi ~tnnn\7Cl'it.l'C il 

cltict.ri ssi mo me•lico Dr. .. Andrea Bid iseltiui , c iLe fu gc

llCI'OSo sovventore in vita., c eop rì per ven ti a nn i la, 
ca.riea di Direttore, 1cg·ando (;o l suo t<'st:.uncnto la so mrua. 

dj fior i11i 500. l'er ta.li suoi meriti f n decretato cla.l 
Co ngresso gcncml c d ci co nt ri iJucut i ne ll a. sed uta. G 

scttern lJrc 1840 che H ll i lui nome fosse iaciso n ella 
hpidc ononnia. 

A nche nn' otti ma sig-IIOra., G iosctl: t. vedova La n· 

guiller, legò all' Jstitnto !i orini lUO, c <linqn;wta fiorini 

per ciascil ednmt. a. -Hl povere vedove eHri(•he di · tigli : 

in t,nt.to fiorini 2000, eir e furono <li s t ri iJniti l' a.m10 a.p
presso da lla ])jre:r. ione, eoll'iHterveJLto del s ignor G-. U. 
Dr. Platner, escc;Jtore tcs~amçntcu·jo, 
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Il sig- uor Lnz.zaro Ditnitrovich , nativo <li J3osuia, 
lasc iò un ca.pi ta.l c di Jioriui 7000, cogl' i!l terc.:;l:)i d ci 

quali tlovcauo essere paga t i ogni <lll llO 1iorini 5 0 all' I
st it uto e lloriui 50 <trll' Asi lo lP l uJ~mzia .. La. co muuiLù 

gcco-oricn blle, erede dello stesso, s i oiJbligù a. tal i 
<tuuue corrisponsion i, c il nome del generoso tlouatore 
ru scol pito sulla lapi<le <l' onore. 

A provvedere a i maggiori Uisog ni del pio luogo 
fu data, uu' Acmulemia llranuun tico-t.nu sicctle n el 'l'ca tro 
graud c le sere del l G c 17 fcLbraio. 

Olt re varì d il ettanf i, che v i s i presta rono .~Tatui 

tamcntc per la parte musicale, sotto la. Dj rcziouc 
dell' egregio l\Jaestro sjgnor I-1uigi H ivci, ta n to col 
suono che col c.-mto, si diedero due comm ediole fr;tn 
cesi sotto hl. Diroz-.ioue tlel riH oma.to s ig nor A lexan der 
di Parigi , e s' elJUe llll netto ricavo, dctnttte le spc;o)l' , 
d i liorini 2 11 5.56. 

La spettabil e D epu tazione d i B orsa, l<~ Din~zio nc 

ed .A .. n1 miuistrazion e del 'rer~tro g nH1tle, i C<mtanti 

dell ' Opera, H Uonmndo dell' J. H.. Reggirn ento 11' l n
f:+Hteria c:w. Hess, c vctd genti li sigJ lOri s i presta rono 
con ogni tH'eJuura ad ottenere cosi Urillan te ris ult.at·o. 

16 4 9. 

Se l' anno anteceflente le politiche vicCJJdc furono 
cagione di manca.n z<.l. (li lavoro, c qnintli di Jnaggiori 
IJi ~ogu i , jn qu esto s' cl,IJc a deplorare la t remcn ll<t hl
vasionc del mor bo ::u::d<~t. ico, che mi etè tante v it t im e, e 
lasciò tante vedove e tan t j orfani tlerulitt ì, c he tlo\:ca.nsi 
ra ccogli ere e nut.ril"e. 

La s ig nora B a ronessa. Caterina. di KOnigsbrunn 
la-sciò all'Istituto li nrini 1000. 

Uno dei nosLr i più IJenctici conci ttad i ni , scrnp.re 

pronto qua.ndo trattr1si rli opere di bcuel"iccnza., il s.ignor 
Pasquale R c voltella ma .. ndò in dono fiorini JùOO a 
maggiore .sollievo dci poveri durante l' epidelllia. 
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La StJctta.bi lc Cotu JJJissio ue s t.ntOJ'llinaJ·icL di benc
ficl'n;r,a, ch e ra.l•colse anche i11 f( nell ' occasiom_\ cos picne 
somme 'la i gc11cros i nostri conci ttall in i, c le ll ist.ribnì 
con tanto senno a. p ro dci poveri dcreli ttj , orfani e 
vedove di quel li che rimasero vittime del fatai morbo , 
pose <L di sposiz.ionc d ell'Istituto I]H<~n tu a van;r,ò <hL 

q uella somma, cioè Ji.ori11i 745-!.55 . 
Anche il s1g nor G iorgio Aut. Chio7.za , a.gg innsc 

n i f"ioriui 50 lcga.t i da.Ha. co nsorte di l u i a ll' I stitu to, 
a lt ri Jio ri ni 150, cd un pio auouimo i uv iò l'c i p overi 
un douo tli fiorini 100. 

l 650. 

Comi nciamo anche rplCst' anno coll' HJmovcnwe fra 
i pif1 generosi hcnefi:tttori un cit t.:'ldi no benernerit.iss irno 
del la patria, c delle u tili c p ie istituzioui , durante 
t utta la lunga. sna, v ita, il s ignor J•ietro Gozzi) il quale, 
::t.uchc morendo, oltre nel alcu ni escmplal' i d i vn.ri c sue 
opere di commercio e d i assietua.z; ionc, legò ctll' lstit nto 
fiorini 400. 

Il s ignor li' ilippo Oblasscr, esso, p ure cospic11o ne
gozi<mtc di q uesta, Borsa., fu gene roso sovveutorc annuo. 
All a sua morte i Jigll ht.rgi rono all ' I s ti t uto la somm:.~ 

tli tiorini 1000. 
Il distinto medico, Dr. ;\.JHlrea GoiJl>i , esso pure 

generoso contribuen te in vita., lasciò por testa mento 
fiorini 500. 

Finalmente un benemerito <l.Dnno sovveutore, il 
signor Giorgio Aut. Ohiozza, legò all' ] s ti tu to la, co
spi cua somma. el i fiorini 5000. 

Bra stat a istitu it:l. alcuni a nni prima, in cpws to 
Istitu to 1111<."' sala d iscipli nare di lavoro per raga.z;z i, 
dai 7 a i l 'l ann i, g irovaglli c scostumat i, c ()u incli 

pericolosi alla p uiJbli ca s icurez;r,a., onde oiJlJli gftrl i. cd 
;:1,.òi tna.rli così a.l lavoro in certe cuti, per ottenere l)OS
sib il mente la. loro emcncla~ionc. QHcs ta. SezioJ tC corre· 
zionale1 che unocev<l. 11crò c.tl buon andameuto dell a 
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I stituzione, fu tolta in quest'anno per deereto 111ag;i· 
Stratuale, OU<.lè riap1·irYi la S~uo]a, di lavoro. 

Fu pure a.ttuata. per couscuso dcli'Bccclso Go verno, 
ed in Yia 1.li esperimento, una. Scuola d' industria. per 
ragazzi mise ri lino dal 18-!4, in locale separato, al 
veccllio Ospitale, ma. avendosi dovuto imp ic~a rc fJ lH.d 

loca.li ad li SO 1.H Ospitale pei co lerosi, venne om in· 
corporata all ' Jstitnto stesso, nclltL faùlJric<~ giù in C1:)SO 

esistente, <Llla, f]Ua.le fu <l .~·ginn to il loea.lc dclln. sala 
correzionale, c ciò verso l' U.lllllliL t.lo ta ziouc di liorini 
3000. 

Inoltre fn pure munentata. la. tlota.zione di liorini 
4000, a. cagione dci mol ti soccors i acconla.t i (lnrantc 
1' epidemia. colerosa , Cfl ai derel itt i rinw..sti pri vi , per 
la. stessa cmtsn, ll i ogni mezzo di sussistenza. 

l o 5 1. 

Se uello sconw anno vcu·l fttt·ono i lleuchLtto ri tl cl 
pio Stabilimento, tanto in vita che itt mor te, Jtess uno 
di distiJJto ve ne fu in qu cst.'allno, per eu i s' imma ginò 
di dare il 5 c 6 aptile. un a. ~.::n.t.~Hliosa accatlemia •H 
dilettanti nel 'f ca.t ro gra.n1le a. pro dcli'Istitntl) e degli 
A si li d' int~~.on z ia. 

Questa fu di retta. Lla un Con litato presiedu to d;li 
sig. eav. Calimnn de l\iinerUi, primo viee-pn.:s id cntc 
del Consiglio delb eittù . In ta.lc occas ione S. B. il 
Conte \Vinlplfen, luogotenente del Litorale, inviò ill 
nom e di S. J\ L l' A ugustiss irno nostro Sovrnnn !tori n i 
1000 in sussilli o dei poveri; metà de lla sonun a, !asciala. 
tla.lla l\I. s. prima 1lel la S ua. partenza da. 'l ' rics lc, •le· 
stillando la a sco pi pii; cosl che il ri sultato neLto tu 
di fiorini :358 1. 1G, dci rpntli un terzo fu dat,o. eotnc 
era stato eonvt~nu to, all'Asilo tl' infa.nz ia, rint: ~neudo 

emù a.ll' I stituto la. son1ma Lli Uorini 172 0.51. 
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1652. 

Fra i più genm·osi Ucnern.tt.ori mm·ti in qnest'anno 
tl evons ì :m11ovcrarf' il sig11or Gi;womo 1\'[ettel, che 
las('.iò a lP I stitnt.o lior ini 1000, Cll nltrctt.n.uti da.t.i clagli 
en•tli di J\'la.ria. vcd. Ob lasser all' o(\casione della. sna. 
morte. 

Altra. vedo va., la quale morendo UeneAcò va.rì p i i 
I stitnti, e legò somme cospicue per iscopi rrligiosi e 
di ùencficenzn., la s ignom Antonietta veclova. Persicl1, 
legò pure a questo nostro lstit llto In. sonuna. di fiorin i 
1000, la qna.le fu poi rido tta., per de fi cienza. della. fa
col tù, relitta, a coprire tutti i legati, n. fiorini 760. 

U no fnt i pilL generos i sovventori lli questa I sti
t ~tzlone f tl il s ignor J\·[atteo Ooen, che coprì pure la 
car ica di direttore per un deeennio. N f· l suo testa
mento. oltre acl al t l'i lasciti cospi oui e perpetui pci 
poveri 1li ogni professione religiosa., legò a.il' I stituto 
fio rin i 1000, tlisponendo ell e nella lapide onoraria. fo sse 
St:ol pito il nome del bc11rmeri to suo genitore Jà.cob 
Coen) il cui nome con servò pnre sempre nella sua. 
Ditta counnercinle. T,;e di lui disposiz ioni furono rcli
giosa.mente esegui te; 1na. per le sue meritevoli presta
zioni , col da.nrM·o c· colF opera., in pro d el pio luogo, 
fn lleci so d i far soolpire nuche il sno nome nell a. la.
pi<lc stessa. 

DOll<Lto da.l Uowune a.l SovnLnO Brario il rondo 
del l' Istit.u to dei poveri per gli scopi tlella. Stazione 
de ll a J?enovi fL, fn questo trasloca.to in Cllia.diuo in 

lomtli p1·ovvi soi·i ai N .1·i ~~~ ~;~\: : e ~~~ ;:~~.~ p1·esi apposita~ 
utente perciò a. pigione d~Ll :M: unici pio e resi adatti, per 
f)uanto fu poss ibile, ai lJisogni del pio Istituto. 

In ta le iucontro la. Direzioue, ond'essere in gra-do 
1li soccorrere l'accresciuto numero rlei bisognosi esterni, 
mediante adeguate raz ioni di zuppa., c nel t empo mc
(lcs imo per vedute di cconom i<L, s nlnLri t;). e pulitezzn., 

soppresse il x·eech io c difett-oso sistcm<L <li eucina. delle 
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eal1la ie di rame a fuoco nudo, a.flot.tn.tHlo invece l' n.p 

par:lto a Ynpore tla a.pplica.rsi a. tutti i bisogni della 
cucina-, come p n re tlell' adiacent e 1a.n1llderia. (avendo il 
fuoco delb cal1laia a Yapon~ JH't' un i1 '0 com bu:-:t.ibi le 

cnrbon fo ss ile o Co<'k ). 

L' accred itata officim,. <li (Jnest-i sign01· i f ratelli 
Stru <lthofl' eseguì c pose in opera l'appara.to cogli an
nessi recipi <' nti, con tntta. perfezione e soll <li sfazi.one 
non solo, ma verso prezzo così Jno<lico, che la (:O tll

missione tecn ica all'atto del collaudo ehbe a gintlicare, 
aYerc qneg\i assuntori fatto dono dal proprio pt•cnlio 
ili pa-recch ie ccn t imtia. <li fi orini al pa.trio I stituto dC'i 
poveri. 

Fu benedetta. la cappella del provvisorio edifi?.io 
(la l rev. Cano ni co 1\fonsig·nore Pietro .A.llesch, coll ' as
sistenza dci dnc cooperato ri della Pa.rrocc.hia di S. 
Antonio taumntur,t!,·o (nuovo) i rcv. signori D on .Mattco 
Ska.la, e Don G iu seppe Zergol alln presenza della. 
DirezionP. 

I benemeri t i fratelli sig. ri Gi usto e Stefano de 
Co11ti dona.rono per la 1H10)fl Oappella una pal a rap
presentante <(Santa Teresa con a.ltri Santi>>, bel dipinto 
del Giordani, eome pure dicci quadri cl' argomento 
sacro furono rega.lati dal signor Nicol ò F ister ed un 
genuflessorio. T..Ja sig.a Argia Yecl . Prandi, 11obile d i 
Ulmhort fece ll ono (l'un completo paramento da sa· 
cm·dote per celebrare la :Messa. 

l ò5 3. 

Dne soli Ucnefattori distinti si conta.rono in questo 
an no. Il s ig. Gia.como Bis iak che legò fiorini 1000, 
percllè gl' interessi ne fossero distribu it i ogni anno 
fra i poveri della citt<ì., cd il sig. 1\'Ioisè Kohcn, gene· 
roso beuefa.ttore annuo in vita, ed alla sua. morte i 
superstiti fn~.te lli T..Jeonc ed I!:mceo :fecero un dono (li 
flor iui 1000. 



Prrò nno snia.gnrato n.vvenim cnt.o, ellO Dio vollé 
ca.ng ia.re in ~dnUilo , l' a.ttcntato omic·.idio eon tl'o la. Per
sona di Sua lHa cst;à P Imperatore li't:.ANCEsco Gtu

sErrE, sn.l vat.o mimeolosa men tc, fece sì chr molte 
lnrgizioni si fheessr ro a.i pover i, per riconoscenza verso 
l' Onniposscntc I llllio per la. grazia ottenuta. Eccone 
la di st.iu ta. : 

S ig· .i Fratelli J~ lio e G iu s . l\l[orpnl·g-o fior. 1000 
:'lr cnassc Lnzza tto 4:00 
Albmto DaHnf'ck t•r 

Fra.nccseo Hart] ean 
Ginseppe tli N . Levi 
Alessanrl ro dc A ltcs ti 
Ji'clicc Viva.nte 
M.icll ele Levi e Oornp. 
E doa.J'IlO So rtsch 
H .. Oostnntini 
G rassin di .Marco Le,-i 
D .r Lcoua,nlo Gclnssig . 
Anon imo . . 

120 

100 
\00 
50 
50 

50 
25 
20 
20 
lfl 
]l) 

F rancesco S ignorctti . _ _ _ _ ___ _ 2 

Assieme fi orini 195 7 

Oltre a ciò, essendosi accresci uto di 111 01to il nu
mero 'lei Uisognos i, e stra.onliJ~arìameHtc inca.rit;i i 
g:m1eri di prima lJCCessibì, la. Direz ione fece appello 

:tlla, ca.ritù. dei generosi nos tl'i concittadini, cost.itTt en
dosi in fJnaUro comi tati di qucs1ua, ell ottenn e la 
somma complessiva d i fiorin i 25G-L 10 eontribn it i (la.i 
s ig-nori : 

Fa.migl in. <le lteyer 
1\'lidH:' Ie Uocel1i11i 
Franccsc·o Bnl'1l cn.u . 
Anon imo . 

l'iorini 900.-
500. -
200. -
200. -

Assieme lìorini 1800.-
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Somma retl'o fiorini l SOO. -
Gionumi Stalitz . 
S. A. J. Jj Arcid. MASSJIVJILIANO . 

G. B. Fahris 
Costan t ino Mist mn1 clli 

li'. X . Scl•iìfer . 
G usta.Yo Lazzn.ri c l1 
Domeni co Brig:inco 
L. Angustin 
D r. Leo nardo Gclnssig 

150.-
100. -

100. -
100. -
100, -

G4.lll 
50.-
50.-
5 0.-

AssiC'lllC ti orin i 25Gol.l o 

165 4. 

Nell'occasion e in cni pa.ssò a. migl ior vita Sonar 
Ye<l. Gopcev ieh, il tli lei figl io s ig:. Spiridionc regalò 
all'Is tituto fiorin i J 000 f' lìorin i 1200 lcg:ò co n sn o t es ta
mento Sa.lvatore Ca.ccliia., mancn to ai v ivi in quest'anno. 

Altre somme a ftlnirono, in segui to a.l l' :.~ppelio lhtto 
all a. C<tritù, t riestina, nel complessi,·o import.o di fiorini 
3SG4, ai q1mli devonsi aggiungere altri fiorini 4000 
la.rg-iti dal Mun icip io di ':1_1ri este. Segue Ja, distinta. llei 
generosi oblatori: 

Spettaùi le Depu ta.zion e di Borsa 
Soeiebì, d el ì'l lolino a vapore 
l. O. l~ i tter e ()omp. 

norini 1000 

400 
300 

G. V. S ilverio 300 
S. O. R . . 200 
Ri t,tmeyer e Oomp. 19S 
A nonimo S. (). l 30 
P. Sartorio 100 
Societù, dell'i lluminazione a Gas 100 
l.htnzoni e Livcsc~y 100 
Dr. Ana.uian 100 
A.ntonio Dubùmw 100 
li'clice Viva.nte 100 

Stabilimento industrial e d_i _P_,_d_,l,)'--'- - - --1_0_0 

S01.nma .fiorini 3228 
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Somma. retro fiorini 3228 
Fratelli Pl'Omttda 100 
A.cllill e Ax~elli 100 
Anoni nto B. 70 
G. u. cl e He_ya 50 
llJ rn •a.nno Uredner !) f) 

D. di N. A . AptlStolOJlulo 50 
Anon imo 50 
Carlo Rit,ttllCJ'Cl' 3 1 

Anoni1no ~o 

Soeit;tc), d'amici 311 
G. B. H.nsconi 25 
Bnllercl·nb 25 

G. D. 'feocloroviclt 25 

A ssi C'me llorini 3SG4 

N elP oec~a,.<:; ion c poi tlcl fnn:sto mnt.rimmlio tli S . . M. 

L R. Apostol iea. furono regala.ti pei iJoveri altri fiorini 

3337, oltre vrt.t·l generi c commestibili in natm·a, per 
eui il complessivo importo cl e llc somme sf;ra.onlina.ric 
in tro ita.tc in <}ucst' a.nn_o ammontò a fio ri ni 11201, 11è 

meno ci voleva a sopperire agli straonlinari h isogui 
ed og nor cresceut i di qnesto pio Luogo . 

.Doni in occctsionc cleUc ]!tozze eli S. Jl{. 

S ig .i Costantino Uav. de Rcycr . florlni SOO 

Nelle sla.nze di Radnnamm dci com-
mercianti associati . 7G4 
Frn.telli Elio e Giuseppe l\'lorptn·go 500 
J . .Ritte l' e Oomp. 500 
Salomon de Pa.rcnte 200 
G. G. dc Sartoria 200 
C. Oa,mb.iagio 100 
P. So.rtorio 100 
C. lè. Bardcau 100 
Societù, G . v. 'r. E. 4B 
\ Vollbcim c Oot np. ~5 

Assieme 1ioriui 3337 



In questo fn nstissimo giorno (24 a.prilr 1Sh4) 
l'Istituto (lei poYcri Yolle estendere il benr.f'inio dl•l 

cilJO, vf•rso parziale indennizzo da parte <lell'Jneiito 

;\lllnieipit)1 oltl·t· ~-.gli inscritti pm-cri esterni, mwla' ad 
ogni altro t:h e si presentasse per fl'tli l'lo su l luogo. 

~Oli man e;trOnO in gran llUUlei'O i COJlC'Ol'I'Cllt•i a 

cagione clelia carestia dei Yiveri ed il concorso da.llc 
triTe limitrofE'. Ven nero d essi di mano in mano t rat
tati a mensa in \astissimo locale coper to 1 attiguo a.l 
pio stabil iment·o, e fu rono (li stribnite in rpwl giomo 

GOOO razioni <li pane c '1000 razioni 1li zuppa con 

carne, preparate coll' apparato ;-., Yapore dell' I stit;nto 
tl ei poveri. 

Il locale adornato a. festa, in cui S\7entolavn, il 
glorioso vessillo Imperiale A..ustriaeo, unito a quello 
dell' Ang·nsta. Casa. l=teale di J3n:,icrn, n.dclita.vano il 
festeggia.to conuubio TnlJK•.l'ial e. Rallegrata. ir1 oltrc la 
festa (la.l li eto suono di nrHsica.li armonie1 i poveri COlll 

me nsali esultavano e benedicevano ul pio e saggio 
l\Jonarca. nel cui nome augusto s i larg:iva.Ho qucstn o 
molte altre straordina.rie bencfì ccnr.e, l' Angnstissimo 
Imperatore FH.ANCESCO GiUSEPPE. 

1055. 
In qnest' nn no fn eolpita la nost.r a. citbì dal Clto

lera, che durò per oltre sei mesi, e mi eti:· tnnte vitti
mc lasciando numero graude (li vedove c d'orfani 
derelitti , per cu i s i dovette r icorrere all'inesau ri bil e 
caritò, cittaclina., che non viene ma.i meno a Tr ieste. 

Di qucllr~ tremenda epi demi a fu vitt im a nn a. ottima. 
s ignora., che ancor g iovane e doviziosa, fu rapi ta al l'aiiJO
re 1l clla fam iglia, la signora Giovanna BanlPau ; nella 
quale occasione, oltre molte h~rgi:doni a pro dci po· 
veri, il consorte Uarlo Barclea n invia'i:a al nostro Isti
tuto il cospicuo douo di fioriJJi 1000. 

Segncmlo gh esempi c 1' impulso <.lato rln S . JVL 
l'Augustissimo Imperatore e Re l ì' HANCESCO Gw
SEPPE, la cittìt di ~ericstc ·vòlle festeggiare il fau sto 
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avvenimen to (1 e1 pat'!·.o di S . lVL l'lmpera.tricc El isa.ùetta 
eon a tti eli beneficenza, p e r nni il sig . . P.otlestù. :!Vl u:~.io 

Oavn.l iere d c r:eom1n asin i emanò nn <Lppe\lo a llo sp irito 
di carit.ù. 1h•i nostTi no nci t t all in i, i f)lla.l i vi risposero 

con F nsa.ta. gencros it.:ì., e l' I stit .nto ebbr in 1l ono iu 
ta le occa.sion<' : 

Da li; ~ spettabile D oputazionn di Bo1·sa . . fio r. 1000 
Dai sig. i F1·atelli ca.v. ll c Hcycr 1000 
Da.::di Ercjli di Giorg io A nt. Ol liozza. 300 
Dal si:;. Cost,antin o iUistrovaebi 50 
Dal sig. Ba.rone Geremia de Za nc~ h i 50 
c <la d i,·m·si a.lf;l'i mediante il s ig. P odcs t.;ì. >> 355 

A ssieme fiorini 2755 

Nella stessa ff' licc occasion e i s ig. i F ratell i Giulio 
o .R.icca ['(lo .Manroncr <l ictlcro nel loro tea.tl'O nn' .t\..cca.
llcmi a. mus ica le, il prodott.o netto <lella. quale fu con· 
sacrato a.ll' I st it u to, a. eni pervenne medi n.n te l'Eccelso 
I. R . Presidi o della Luogotenenza, nella somma di 
l'iorini 310, che formfLrono insieme ·fiorin i 3oG5 . 

In segu ito, an men tanclùs i, ma.lg l'a.do queste larg i· 
zioni, i bisogni dell' Tstituto, fu rono inviati col mezzo 
del sig. P odestà. <1ltri fior. GOO, e il Municipio pose a 
sna disposizione fiorini 2000, ed altri fiori ni 1000 
p ell' epoen. del Cholera. qnale sussidio s t raonlin:.ltrio. 

Ed anche ai po veri fa.nciu lli, rim asti orfani in 
qn ell' epidemia,, s i volle pe.nsnre, per cui s' è accordato 
dalla civica Rappresentanza al proprietario del loca.le 
ove t rova vasi l'Istituto, s ig. Oron est, la somm a <li 
presso a. 3000 fi orini on de erigere un piano sul la tet
to ia dal lato tli mezzodì, per rinnirvi i mestieri di 
ca.l'l.olaio e sarto spars i nel ht casa, e poter n ei local i, 
così. resi li beri, collocare cinquanta di quegli orfani. 

ll distinto Maestro di musica G. C. Lild consacrò 
il netto prodotto <.li dne accad emie da. lui dn.te al 
'l'catro grande nelle sere del 2 e 3 april e di quest'anno 
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n, favore del pio luogo; prodotto che fu in1iat o clal
l' Eccelso prcsi<lio dell ' L R. IJHogotcnenza, nel l'importo 
di fior i ni ~00. 

Il di. 2.J settembre qncs ta Ooumnitù evangeli ca. (li 
confessione a.ng·nstann celebrava ht comn!cmonwt.ionc 

del t recentc:sim o anni,·ersa.rio <Iella pacC' re li:.!;imm di 
Augnsta, llClla quale OCt'<l Sion e fJIICl rcver. ra.r i'OCO 

E nrico ]\[edicns invia.va all' I stituto l"iorini 330 rnccol ti 
dai snoi correligionari . 

l 1' inalmente nella citata lutt uosa epoca del l' epifle-
1llia. il sig. S. B. Segrè e liglio faceya. dono d i fio r i11i 

300: ed il s ig. eav. r . R.e,·oltella, vile fn gi{L nominato 
più Yoltc con elogio quale tli::; tinto bl'ncfattore, inviò 
a-ll' I s tituto fiorini 1000, c nell' a t to di doversi assen
ta re da ques ta. cittù, fwtor i1,z.ò la Direr.. ione clell' I sti

t nto dì sovve1lire le po ,·e re huniglic, cui fosse stato 
r:-1pito 1' appogg·io dal 1norl.Jo Lli stl'ngg-i to rc, co n fiori ni 
5 nno a fi orini 10, pci IJisogn i p iù urgenti, oltre ad 
a.lt.ro dono in commrstiiJj li. 

Sj vede dnnque elle se iu quest' anno crehl>cm i 
Uisog nos i, crebUcro ad un tem po eon generosa g: ~ra i 
s nss i~..H, per cui s· in troitarono strnonl inadamentc olt re 
a dodici mila fio ri ni. 

Valga intanto a consolaz ione e a.ll a.ugnrio fe lif'('. 
H fatto, che mercè le cu re della Direzione, snggcrite 
e coadiHnt.te dal valente medico dello stabilimento s ig. 
D .r Viezz.ol i, soltanto due casi d i cholera s i svilnppa · 
rono fra i r ico ,·erat.i, e fJ.ucst.i pure dopo il loro tra
s porto al ciYico speda.lc, mcJJ t.re 11 essnn altro elci 300 
r icoverati ebbe a soffri1 ·e della lnng·a c ndci ,li c~lc cpi
llemin, c! Je infierì nella nos tra. cil t{i.; 1ld c!Je rin g-razia

mo innanz i tutt.o la bontà 1l clli1 rlivi1u1 Pro\•vi<l cnza. 

1 o5G. 

Dopo 111ol ti a nni cliC s' impiegarono acl is t.ncli a.rr 
la q11CStione 1lcJ JHlrl! p cri SillO della nostra Uitt<'L, l' i nc;\i !".n 

Uonsigli o .l\funici pa.lc sta.Uili va <l i riunire tu tti gl' J.stitn ti 
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tli Bencl'i ccmm del C()Jn uu e, l' tl iu ispecic l' I stU,u,fo 
.fJf.mcntlc d.ci L'ovc·l'i) sotto la ijQl'vcglianzH etl amtnlni

straziOHt~ di UIIH 

j)irez:ione generale iJi pubblica j]eneficeqz:a 

t ~omposhL eli otto nwrnh ri , el ett. i frn i l>cucrattor i clel-

1' I s t.i t u to, o t'm i met tt.lJl'i clt>l Uo ns ig·Ho civico, e lt O

tn in; ~ti per metù. tlal Consiglio stesso c per 1netù dai 

br nciittto ri. Di r1uesta. è prcsid enre il Poclcstù d i Trie
ste; c vice- prcsidcllte, per turno scmc::;tra.le, og nuno 
tlc i membri elle ht compongo no. 

Oou fet'nhLt,o i! Hcgnlamcnto delle BcccJt;c Autoritcì, 
si passò a.ll a. nOH tÌJ\ iL della prima Dh·czione ,(JIJ"JWI'ct.lcJ la 
q uale l'iuscì composta dei seguen t i signori: l\ lm:io Giu
seppe Cav. de 'l'on nnas iui, P(){lestù, - P resideu tc, A. 
O:lrce:Lssonno, E . rle Eckhel, S. D .r Fonniggiui, G. Cav . 
. Mauronor , A. Porenta., O. 11-ittmc.ycr, A . Seiler c G. 
Ca..v. Vlismù .. 

Essa en trò i u carica coll' a.nn o ammi nist.rativo 
1858-50, assumen do l)ll r C l' mnrninistrar.iouc dell' I sti
t;uto geltcrale (lei povl' ri. 

Do vendo pci HC'll.;~ successiva. prinmvcra. ptLSSH rC'. 

alla, inau gu raz ione della n uova, Qa.sa d(•i Po veri, l a Di

rezione stab ilì di complcta.rc e pnbblica.re pcl' q uell<-t 
solenn e fun 1. ionc questi Ocnn.i Storici tlclF JstitTII:o. elw 

e rano stati portati li no ;L t u tto il 1855 per cnnL della 

cessfLta Di.rez ione Llc11' Istituto Llci ji O V~t·i e ciù !i no a 
tutto il 1058; ('poca in cui esso passi> sotto la di lei 
am mi1 1 ist rai'.iOHe . 

Cessato ogni timore della, cnulcle t hlll ga cpillcmia. 
elwlcrosa cl1 r desolò \; ~ eitbì. nostra n el 18551 ne ri 

masero però le (lolorosc c tcrriLJili conseguenze, a.vcmlo 
('SSa ln scia.to t.<Ln t i ol'limi derelitti t • l;a ntc in! cli ci ve

dove pr ive 11' ap poggio c di sussistcu,a, e (]Hindi es
sendos i dovul.i nn mc n ta.re in modo s t;raoHlimuio i sns
s idl < ~ ILHd tc pov~re f< tiiJi g lic, eom c pure le distriLJuzioni 

tl i ZH!Jpa, cll al tre a domicilio. 
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... A_p pog:g:ia ta a tali eous it1 erazioui la Direzione tlcl
l' Istitu to llci po veri impetrò tla\1 o Be~.;c l se ... -\u toi·it.:'t 
llello Stato il permesso di tCll l'rC nJt giuoco di 'Tombola, 

a hcnel:icio dell'Istituto, c rtncsto gra, iosaJnen te con
cesso, con esenzione d i tc~ssc, cùbe lnogo nel di 18 
Jnag·gio, clcuHlo un ricavo, detratte le spese, di ol t re 
90 00 fiorini . 

.Ancbc il generoso e pio nostro cmwitta.cliuo sip:nor 
Cav. P. Rcvoltella. assistette in btle incontro 1nol to po
vere fam ig lie, rima ste abUawlonate in causa dell' epi
ll cmia, uon fi or ini 586 eli convenzione. 

Venne poi p ropizia l'occasione del feli ce parto di 
S . ) [. l'Imperatrice, nell a. quale i d istinti benefa,ttori 
s ig- nor i Uculo-l<'er(linando e Costaut iuo baroni dc l{cyer 
llonarono all' Istituto n ostro fior. l 000, e 500 ne d iede 
la SJWttabile Ditta !Horpu rgo e Pa.reute. 

A nch e i s ignori Ca v. Giulio e Riccardo fh t tclli 
) fa.l\roner diedero nel loro 'r eatro una. g rr1ondios a. fes ta 
cl a hallo a Ucnefi zio tlell'Istitnto, cbe produsse la. ne tta 
~omma d i liorini 778, pei poveri di citl'ù, c fiorini 3!JO 
per quelli del territorio. 

L ' Jncli to Mag istrato civ ico donò all'Ist ituto 106 
materassi ed alt rettanti capezzali di lana., cli c servi
vano alla guardia. militare di 1-,olizia . 

'rra. i di s tiut i benefhttori di quest' a nno dobbia.mo 
no ta-re la. s ig nora Rosina Fiu mm cl-Oblasser di N cuberg·, 
la fJ m~le nell' occasion e della smll pa.rteuza da. 'l'l'i cs te 
<lo11ò aH' I sti tu to fiorini 1000. 

S' ebbero p nre varì legati iu ut or tc di ben cnlcriti 
nostri t.on cittadiu i, fra. i quali prim eggia D emetrio 
Sprutali, che lasciò fiorini 300, ed istituì. inoltre una 
fo ndazi one d i fiorini J 000, d i eu i elesse a. curatore il 
c i\·ico .Magist rato, pcrc]u~~ gli in teressi a nnni di fi oriui 
fi O M. (H C. nndnsscro in perpetuo a, bcncf'i zio del 
Hostro Istituto. 

Giova.nna. vccl. GnglirH·rlo legò pure fiorini 500 ; 
lior. 300 l'avvoca to d i r1ucsto J.Oro Gi useppe Dr. BcrJW J'
delli e fiorini 200 il negoziante Domcuico Coccossa.r. 
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Gli crc•li del d.i s t,iuto Hcgo:t..ia.nte Sal01nonc '\Voll
llei ln, mor to illlprovvi s<tmcntc in ancor ,·cnlc ct:ì., 
tlowwouo all' I i:iLitu to fior. 500; cd il signor A lcssawlro 
Zar,r.ara.ngo donò, ne ll 'occasione che pcrdcttc l' a.mat.<t 
co nsorte, liol'ini ~0 0. Noti amo _pure i J cg-<o~ti c~i l"iorini 
100 per eatl<Luno, fn.tti tla. ~:[:Ldann: ~ Un.mùi<t.ggio, A Il · 

gcl i <.:<L UavHCO vcd. Oat ra.ro, StcfaJIO St;ompa.rini , J.Juig·i 
l'l·u.cr c I\I ieLolc Boj<~zoglù. I11 tu tto l)I'CS:jO a l GUOO 
fiorini di int roi t i straunlinal'i. 

Anche in quest' anno creLbe1 o i Lisogu i dell' Isti
tuto a eagione tlcl sovcreh io earo dei viveri, per cn i 
s' aUIUCJttarono pure le spese, e pei ma.ggiori socvorsi 
che si tlm·etl:ero avconlare, e per l'accresciuto nu mero 
tlei poveri, per il che l' l nclito .Municipio n.ccordò sul 
fo ntlo stra,onlinario tli BeneA_cemm un aumento di no
r ini JOOO M. di C. 

Uhiamata. l'A. S . L R. H Scl'eniss imo Arcid uca. 
FErtOINANDO l'IL~SSHvllUANO a Govel'na tore p:euera1e 
del H.egno Lomb.:~rclo-Vtmeto, si degnò largire ai po· 
veri nel motnento della sna. parten za da. cpwsta. c ittrì, 
la. somma di fiorini 1000; c nel dl D a.c:osto di ~nesto 

anno, quando il Sereni ssimo Principe giunse a T rieste 
coll'Eccelsa spos o~ l'Arci duchessa. Uc.t.rl otta., pri ucipess<~ 

reale del ]Jclgio, i:iuono tmth_tti p i1'1 lautamcntc i po· 
ver i esterni cd i rkovcrati, a spese del .1\J. unicipio, eon 
l"iorini 355 di 111a.ggiorc spese-t. 

I n questa fa.nsta oecasionc f u a.ffi ss~~ Jlcll' Istituto 
h t. seguente epigrafe, dettata da un nos tro eollcittadi11o, 
per incarico della Direz ione: 
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.:\ ELI.'lSlYI;:H~.\LE J::SUJ.,'fA__,_\:;1. .\ 

DEL F.\U:-:TO ,\IWI\"U 

1.:\ TJ::HGE~TE 

IJJ:::LJ.E l.L .. \A. 11. RR. 

F lèKDJ.NX\DO 'IASSIM JL lANO 
E 

CA HLOT'l'A AMlè LlA 
GO.\J U(iJ l·'EL !CIS::i l.\11 

liODI~T E J.~t.:O H. VOI POVJ::l~J::LLI 

E PHEGATI:: 

!JA LL'UN NlP OS SE N TI•; l DDlO 
l't:IU:.\.\1:: F I:::LJ CI'l'.\ 

.\LLA 

COP PIA EC 0 1,:LSA 
l 'IU;.\110 GOXDEG:\0 

,\ LLE LOHO J·:SI~llE V l ltT Ù 

ED l)l !SPECIE 

AL-LA IXE SA !j RJD ILE CARJT ,\ 

CHI:: TUTTE LJ:: CO~ll~HEl\DE . 

fX AGOSTO MDCCCLYIL 

Jl s ig . Lasina., imp resa rio del Teatro g ra mle, i n
vece della. solita Lcncficin.ta., accordò tu t ballo grandioso 
UhlSchcrato '-~ p ro(itto dell' I stituto, il l}mJ..le Tese il 
netto r ica vo di tiorin i 2003 . 

Distin ti benef'c1ttol'i trapassati ù1 fjuest' an tt o co n

t ribuirono auche in 1n or te ;d le stretteu.c dell' Istit uto; 
fra. r1rmli Hot.i~~mo Giovanni X . A postolu pnlo, eh~ logò 

fìorini 500, c•l altrettanti il 1li lui co nna11ionn.le Demetrio 
.Pia.tigeui; I sacco Guctta. lasciò ltorini 20fJ, e :!Il O pure 
n e in v iò il sig. M . V ueetich in ocea.s ionc de lla morte 

ai sua, consorte. 
Legati di fiorin i 100 cadauno fecero: Hcgl na 

fla.nzoni, Al essandro dc Altesti, Giuse ppe Obcnnaycr, 
Gerola.mo U.ossi e Gio\'ft.n ni _Knpczogltt. Jusicme g l'im

porti st,raord inarl a111 montarono a cirmt. Ho r. 10000. 
~otiamo pnrc i l duno fatto d a nn pi o <t.nonimo 

c.llla eappclla tlell' I st it u to di uu lwll' <t.ppara.t;o di sct~~ 

t-L li ori d' argento, c cP un velo omcra.lc con stola. 
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1 o5 o. 
J..J a crisi commcr;;iale dell ~L lìnc dello scorso anno, 

che eont,inuù ~t.H cl 1 e in questo, acercUIJc il numero dei 

poveri ed i loro bisogni, ma la Provv_itlenr.a elle veglia 
sempre soll ecit,a, nel bened ire l' .Angnsto rmpcrato re e 
lo Sl#tto colla Jnlsci ta. tl' 1111 prin cipe C'l'Cilita.rio del 
truno degli Ahs burgn, voll e pure assistere i poverelli 
nostri, JWI' t.ui , c il .1\ lunie i] rio c molti C<t.r ita.tcvol i c 
pa.triotti donarono ~~li' I stituto in ta,le occas ione cos pi· 
CliC SO illllH.'. 

Il l\ l unkipio dcsti llù < .~ tn.le seopo llorini 1000, e 
500 per catlauua. le spetl aiJili Ditte tl i Borsa Hcycr e 
Scldi k, e J\'lorpHrg·o e Parente. 

S . E . il sig. rJuogotcnente, 'L l\L Baroue d i i\1 ertens 
inv iò 100 fiorini, il sig. ('tW . Lo(lovico de Gntma.nstahl, 
Vice· pres iden te dell'l. R. G-ovt• rno <Jcu t rale i\l"a.ritti rno, 
donù una obbliga.z; iuJlc ll i S tato fnttta.nl;e il 5 p. 0/ 0 , 

ed il sig. ca.v. Giulio l'lfa .. uroncr Ji.oriui 50. 
ll 1\Iunieipio, convinto pure de ll e rrmggiori spese 

necessarie, per l' a.eercscimen to dei pover i, j·. r:unutava. 
in dono l' auteeipaz.ione che egli a.vca ratto di_ liorini 
4500, ed accordò pure altri fior. 3500. 

Furono regala t i in oltre dal sig. G.iuseppe Ua.v 
:Morpurgo, in ocea.sionc che fu comp iuta. la. sua uuova. 
casa., fiorini 500; tla,l si~nor 1\_ron Castell i, per una 
g rande vincita. da, lui 1~btta. a ll a. Lotter ia. rl e l Urcdit 
fi orin i 200, c ce11 to da.l s ignor J..JCOpoltlo Schi rl' nel cc
leh rarc il 25.0 auuo del s uo 111alirimonio. 

Fra i JJen e i ~Ltto l'i mane;bti ari vivi in q ttest' a.nno 
notc1·clno : Giov . .Aud riatli, che Jcgò all 'I stituto nost,ro 
li oriui 500; il. cav. L. l\f. dc Brncl.;er fiori ni 25 0 ; 
Al>r:uno Al>I'O c Giova.1111i Schi llman , ciasched uno :WO 
linrini; Giacomo ZoJl t,i. li orini 125, c 100 ue legava. 
S; t.nson Vita Palloa .. 

J!'inal meu tc un anonin10 voll e regala.re n.nche in 
l)ttcsto anno alla Oa.ppella un IJelliss.imo Ostensorio 
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ed ttn calice in <Wg'HJtto, e 1lne signo n •, pu re ;wou inw. 

due cuscini rica ma ti . 

1:\..nno m emontnclo q uesto pe r S<m)2.· ttinosc ]I JUl', d1r 

in fluirono indirettanwn te anche sui commerci, e t; ull e 
indu stri e e pel caro dd genei'i di prinl fb nocess iL:'t, l)Ct' 

cni s ' acereObero i b isogni tlel piu Stnbi l imcnto, e i 
soccor si dovettero essere più al.JUonda11 t i, piìt nnn1 uros i, 

pilt effi caci. E il cuor generoso dc i t r iestini non venn e 
meno a.ll' appello iu tan ta. seia.g nm., ponendo la Dirc
z; ione iu grado di sopperire a.g li stmonli uari Li sogni 
pei poveri esterui, e a lle ma.gfdori s pese pci r i von~ra.ti . 

P r im i accorscm in ai uto dei po verctti un principe 
serenissimo, S. A. I. H.. l' Arci,luca F c n.l ina wlo .Ma s
sim ilia no, e P a.ngelica. consorte d i J.Jn i, l' A. re idH ~..: ltcss; t 

Ua.rlotta, che vollero ela rgire in t.a.lc occas ione :WOO 
fior ini. 

E l' inclito l\lnuicipio, n ell' aHHivljrsa.l'io (l e \ felice 
sa.1va.mento d ello stesso ececlso P rincipe da grave 
·peri colo votò, allo scopo medesimo fiorin i 1000 di 
convenzione; ed al tri 1000 nel natal il',io di S . .ì\Ll H.. 
Apostoliea. l'Imperato re lì'RA NCI~SCO GIUst::P tJE. 

La spettabile Ditta. R eyer c Sel.di ck ch1.rgì per 
tali g ravi CirCOStanze la COSlJietta SOlllllnL d i f:i ori ui 1 000; 

il sig . cavaliere H.evoltclla fiori ni G40, la. Di tta .1\ l or
pu rgo e Parcute fiorini 500; uu fih.tu t ropo c nlnt lest;o 
benefattore anouimo, P. ll. fiodn i 500, c Horini ;J OU la. 
Di tta, I. O. Ritter c Oomp. 

Quest' u lt im a, benefica Casa died e inoltre 405 fun ti 
(l i mela.zzo; i l s ig. E. Me.ti ck e donò aH' lstitnLo 2531 
funti d i pauc biseotto, c i Sig.i Scar p<.L c CoiPg nat'.i 
1ni lle fuu t i tli mezzo riso. 

Di benefh,t tori di stiu ti in mor te ve HC fuunt> solo 
cl.Ie lcg-ù fiorin i l 000, p<.•.r cui il eli. luluorr1 e fn seolp ito 
sulla Lavide onoraria, cioè il sig. Gi ovan ui Gi\'ov iclr. 

T.-~ ::y s ignor~ Aun~ .i\'l~ria H.egen st1orlf, eonsot·to eli 
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uno dei cnstn nt i bcuefa,ttori dei po verelli , legò al Pio 
lnogo l'iori 11 i 200. 

Il negoz. ia.nte .Antonio di D emet.rio, lasciò pure 
fi orini 200. 

Il sig. An gt'lu J3asev i, rapito a.neor g iovauc a 

qncsta. v ita, legò !"\orini J 05, c i s iguo ri Val cnt.iuo 
.Marcovicil , G iovanni .B a,ttista. Raml ich e Antonio Kuuz, 
1.00 fìori ll i di con v. per eirLschetluno. 

l 660. 
Tern 1inata la. g uerra., e tnt JH] n illali g li a.ni111i , fW Che 

i comm erci presero n uovo s lancio, e q uindi cessarono 
quegli straord inari bisogn i, che ft."\;1Cva.uo tanto nggra.
vatc le condizion i llci po vcrelli, e CJuulli ddla. pia 
cansa. nell ' a.uuo au t.eeedc: Jtc . 

Fu me.mora.ntlo inoltre quest,' a.nno per la. puUbli
cay,ionc del Sovra.l\o Diploma del 20 ottobre, con cni 
venne con cessa la costitu zione da, S. l\f _ I. R. A posto
lica., per la q na.le lieta. c ircostany,a la. spctta.bile D elHt
tazione di Borsa votò p ei povere lli fio rini 1000 . 

.AU.ri fioriui 1000 furon o elargit i dall' inclito Mu 
ni (.j ipio per l'anniversario natalizio di S . .i\1. l'Impcrat,ore, 
e l.ior ini ltiOO per compcn~ di vettovaglie, vùc furono 
dis tribu ite pe r cura. della, Direzio ne a.i poveri a l> i.ta.nt i 
del Tt'l.Ti torio, ehc tanto ebbero a soll'rire per lo svarso 
ricolto; nonchè t·iorini 800 HelP a.nnivcrsa.rio d el fc \it.)e 
salva..Incn to <l i S. A. 1. n... il sereni ssi mo A n.:. id nca, Fer

tliua.udo !\I as~imilif~no. 

l s iguo ri Uculo Pm·(lina.mlo e Oostautiuo U~ ~ro n i d i 
Rcycr in via.rouo a.il' I stituto, per cS:iCI'e t.list rilmit.i a i 
po vcrelli, nell' O(.jca.s.ionc della dolorosa. penlita. d e lla. 
egreg- ia loro madre, la nolJ.Uc llonna Cost<mza, vcd on~ 

<le H..eycr, fio rin i 1000, e h" stessa IJcn c nlurit.a. .dct'nnta. 
legava fiori11i 1000 n.l pio luogo; il d i lei. nome Jì.g nra 
t.ra. i distinti ÙCHel1 tl!tori . 

Il s ig. Fil ippo .Koltt.:m, cOHIL)lCta.va b som nul, la.
l:ie ia ta. tla.l tli lui zio Leon e Koil eJl, porlict ll.tlola a finriui 

1000, pe-r cui il suo 11011\0 i\1 scolptto neV!t ~<Hl icle 
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OllOr<l ria , insieme a (]Hclli dd distiuLo benefat tore e 
vero padre dei poveri, l\iosè Ri ersche1, del pos~ itl entc 

sig. Giacomo Schcitlin , e delht egregi a 1lonna sig; nora 
l\Iaria Kosler, i quali vollero ùendicarc gl'i nd igenti 
cospicua.mcute andte in UlOrte, legando li orini l ooo 
per ciascheduno al pio luogo. 

1\ia. più d'ogni a.lt ro meri ta, spcci<l le menzione, la, 
caritate vole signora Cecili<l vedont. lUillanz, b qna.le , 
morendo, beneficò i poverclli col cospicuo legato di fior. 
5000 di conv. ed a.ltl'i Ilor. 5000 da distribu irs i a 50 
povere vedove, per e11i fu fatto eseguire j l suo bu sto da 

valente a.rtista, per cura del\ a. Di rezione, a norma. delle 
prescrizioni dello Stat nto pc i più distinti bene f'a.t tori , c e ll e 
più tardi fu esposto nell'atrio della, n nova Uasa dei poveri. 

ll nostro ottimo collega, sig . A ch i lle Carcassonc, 
nell'occas ione dell a u1orte del suo geni tore Ca v. Lo
renzo Paolo di Carcassonne, <.~.ov qmuta. in quest ' a.nno 
in V enezia, ela.rgì la somma dì !ioriui 20 0. 

ll sig. Francesco Gors t iscl1 a re::ptlò tjoJ'inì 200 ; il 
s ig. Cav. H.evol tella. fior in i 120, purchè i poveri r ico· 
verat i fes teggino anch'essi il Bcrlingaccio; il signor 
l. Bayer regalò pure fior ini 100; e la Banca 11a.~donal c 

fior in i ~00. 
Il sig. G. di R . J;evì invi ò all'Istituto fiorini 100, 

nell' occasione della morte del (li In i zio sig-. ì\1. S. Le vi; 
e fiorini 100 gli credi del s ig. Gi useppe ... AJn l ~~.ou;~,i lli 
P~~.ollova., morto nel cont>ntc an no in Tri este. 

F ra i pii lcg·ati no111i nercuw a.ncora. : quello el i 

fiorin i 1000 del sig. G iorg io Cav. Vlismù., elle fu bene 
merito direttore dell'Is tituto gcHcn~.ol e dei poveri e mem
bro de1la Di rezione gcHcralc di pulJbli ca. bencfjcc mm . 

.Anche hl vedova <l i lui, A.ngclica, llouò in qnel\ a. 
occas ione ai poveri al t ri fiorini 100. 

Quello cl1 e del VJismù , dicasi pure llcl sig. A les
sandro Zazzaraugo, cb e lasciò all' I stitnto fiorini 500, 
e ne fu costante Uenciattore anche in v ita .. 

La s ignora Sofia Isay, e i l ncgozia,nte <li questa 
piazza sig. G . G. Raggi Cost\ lcga.rOl\.0 ciascheduno 
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fiorini 500. Il s ig. Fran cesco de Cali , la.sciò fiorini 2Hi, 
C(l alket.ta.nti per ciascheduno i signori Ginseppe Za..
noner e Nn.t.rtrle Fabhrici ; fiorini l 83 il s ig. Seba-stiano 
'J 'am, e 11orini 141 ìl sig. Giovanni Avieriuò; i s ig nori: 
Lodovico ICe!'!·., .E s n•era.lda 'rha.lus in ò. JVL Ualvocorcl•i, 
i\foi ~l· S. Levi, IJnigi 1\L Orgesky, c Girol n.mo Sknlje
\·ielt , legarono og·n uno in morte fiorin i 100. 

l oG L 

..Anr.hf' qnestl anno è mcmorando per 'l' rieste, po
scin.nl•è fu rinnova.t,o il Consiglio (\ella citt:ì., dopo circa 
l 1 nn n i tl' es iste-nza .. 

J-' '~ Dircz; ione, nel ricordare la nomina flel nuovo 
C:1po dd Uonmne e suo presidenf;e, il nobile Stefa.no 
ile Conti , stimò s no preci so dovere di tribnta.re pubbl i-
1:an1ente i dovuti elogi n.l podes tù cessato Cav. Muz-io 

lle 1'mnmas-ini, per le affettuose cure da lni dedicate 
ai po ve.re lli negli anni che presiedette la Direz ione 
g enerale <li pubblica bcneficem-;a., nome pure pella. co
stnnione del nuoxro edifizio, in qualitù. di Capo rlel 
Ntnnieipio, di cni s' occmpò con tu tta. alacrità.. 

Il nn nvo ì\'fHnicipio, nell' occa.sionc che fu inau gn
rato lo Sta.tu to concesso clct. S. ì\L l' Imperatore, votava 
un clono a.i poveri Ili 1500 liorini, :t.l t ri ] 000~ per la. 
eon sueta tli stribuzione nel giorno anniversario natalizio 
clelia M. S. c 1000, in quello del felice sctlvamento di 
S. A . I. R. l'Arcirlnca Fel'tlinanclo l\Jassimili a.no; noncl1 è 
al t ri fiorini 2GO, rimanenza clelia somma da esso de
stinata a.i poveri, nella occasion e clelia fausta prcse11 za. 
di S. l\'1. l' a.ugus tiss imo Imperatore in flll CSta città. 

l signori Cav. O. l\forpurgo e N. Bottaeiu dona
rono 100 fiorini per eiascheduno, c il sig. Cav. Revol
te ll n. i con sm.·ti fiodni 120, pemhù s ieno t,rattat.i più 
lant..'ìmente i ricoverati negli nltimi dì jlel Carnevale. 
- Un a.non imo in viò tio1·i ui 600. 

Fnt i distinti 1Jenef<1ttnri, c le l t~rgi zio ni fatte in 
morte, ett.dono in q n est' anno: il leg·ato di fiorini 1500 
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Giov. Battista. Silverio. 

Jnol t rc la. s ignora. Maria de F rnsc.a. lasciò, morendo, 
fiOrini 500 <li con v.; il nostro egTcgio medico prat.ico, 
D .r Gio·ranni G regorio P ctrovich fiorini 100, c il sig. 
lì'ra.ncesco P ilot,t i al t ri fiorini 100 tli con'i·. 

La pia. benefattrice, anch e in v ita, s ignora. .Ange
lica. P lon cr: legò :fiorini (i50 a-ll ' I stit uto nostro, C(l al t ri 
norini 550 a i poveri llella pa.rrocellia Ili s. G ius t.o; il 
reverendo Don Giorgio Vesnaver, 1li Pol'tolc, nel suo 
testa.mento, lasciò fiorini 224 a i nostri po\·erelli ; 138 
ne legò il SiJ!. N icolò Scnglievich, del fo Stefano, c 
100 fiorini il sig. A . 'ra.m. 

Gli c redi <lel sig. 'r omnntso Livesey, pa.drc di 

S. E . la. consorte del Luogotenente del Li to r::tle Barone 
dc Bu rger, inviarono in do110 a.l l' fstitn to, uell'occasione 
dclht mor te di questo hcncmcrito nostro negoz iante, la 
so mm a di fiorini 500; la sig nora. A nna Ziimlel, nata 
Egloff, ne inv iò fiorini 201 1 nell' occa.sione tlella. mor te 
del eli lei consor te sig. Enrico Ziindel. 

Anche la spettab ile Commissione della I Sezione 
del J..Jioyd austriaco volle elargire, in morte dell'egregio 
suo 1lirettore, llODCitè della Sezione LCttcrario-Arti st-ica 
llel J..Jloycl austriaco, sig. Giuseppe Alm eda, la somma 
di li or iui 150, qnalc segno di alta stima Yerso l'ottilno 
tntpassotto. 

Fn poi in quest' anno cl te l'Istitu to nostro e nt rò 
n el re.alc possesso della metà della. Ga sa N.r 1471, 
legata dal defnn to sig . Gasp are Dr. Casa.t i, ntorto il 
2 marzo 184 1, con suo testamento del24 g iug no l 84 h, 
essendosi ora. soHanto YCrifi cata la chw sola. a.pposLa a.l 
pio legato. Secondo le norme stabi li te fnl~t.tto cscg ni1 e 
da lla direzione anche il sno bnsto, c_hc in s ieme a. ()n ello 
della s ignora 1\'l illa.uz f n post o poi nell'at rio delbt 
nno va Oasa. dei l)OverL 

Nel nut.gg io d i q nest' anno, il D irettore (l i Pnl J!ica 
Bet tefi cenza s ig-. Giulio Mauroner , venne sostituito tla.l 
Sig. Felice i\iaclt l ig·. 
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1662. 

Col passag-g· io clelia direzione rlcli'Istitn to sotto la 
DiTczione geuc,-ct.le <li Jntbù71"oa. ben~ji.oenza, si connette 
pure la erez ione <lclln. nu0\7 a. Ua.sa dei ponwi, g-ra.n
fl ioso c bello edifizio costrui to nella Oontnt.cla, d.i Ohia
cUno, a. levante 1lelht cittù., in a.mena collim,., do ve sono 
nccollii tn.n to i poveri d 'ambo i sessi, q uanto gl'invalidi. 

Jl progetto r1 i tale stabilimento, approvato dal 
i\ fn n iei pio nel 1857 per cura specia.le del s ig· nor erw. 
Muzio de Tommasini , in a.llora podestà <li T 1·icste, fu 

eompila to <.htll ' ispettore edile ed ingegnere sig. Gin
seppe Bernanli, che ne di resse la. costruzione. 

La spesa per l' acqui sto del fondo e per l' ~rezione 
nmmon ta.va a fLOrini 600,000. 

Questo edifizio tU rieovero ad ottocP.nto persone 
Cll è diviso in due grandi sezion i : pei nutsclli l'una 
c per le femmine l'altra. Ha, tre pia.ni; al p ianotena. 
sono i refettol"i, nonchè le scuole di lavoro, nelle q n ali 
i rn.ga7.r,i rieovera.ti in nu mero di 200 circa c1pprenllono 
a loro scel ta, i mestieri eli sarto, legatore di libri, cal
zolaio, pa.ssamaniere, falepmmc, fa.L>ln·o-ferra.io, banlla.io, 
tessitore e cordai nolo. 

i .... l primo piano vi sono i dormi to ri degli adulti 
ricoverati, u na Uappella vas tissima. ed un sa.loue de· 
stina.to ::tlle gra.urli solennità. 

Al secondo piano vi sono i donnit.ori dei ra.ga.~z i 

c lo scuole, pr~,regg ia.tc alle eomunali. 
A ci:tscnML se:done vanno ~tuncssc due infet·mc1· ie 

c iot\ nna pe l· gli aLlnlti al primo piano, l'alt.ra pei 
ragazzi ~tl se.condo. 

Oltre a d ue cortili interni, eh~ co n·j spon dono J1Cl'

fd,ta.mcHte per la ven t ilazione fl ello st..'tOilimento, l1 avvi 
in esso uno spazioso gi.ru·dino clte si prolunga a.i lati 
eircondnnclonc il fa,ùbricato. 

Una. mnccllina n. vapore mctt.e in mov im ento alt re 
maeclline di rcceutc sistem ~1, cil e servo no a.ll a cucina, 
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a.iia la \atHleria ed ascing-a.toio, alla conCezione <li paste 
ila brodo, non chè alla. pa.nificazione. 

U n hcn comb inato sist(~.ma. di tnbi forni sce cl 'acf}na 
pota.Uile tntto lo stabil imento. 

Questa istituzione ha, per isropo fli ricovct·are g-li 
invalidi cd i po\re ri ll' ambo i sessi, i C) n ali per C't:\ od 
imperfezioni fì. s iclte sono inetti a.l lavo ro. Hn.gazzi e 
raga.zr.e vengono p n re accolti dai G a.nni a.i l G :;.;p or
fnni o figli d i gen itori poveri. - Appreso nnn elci 
mestieri s_uccitat.i vengono poi collocati in private 
offtcinc. 

Tu tt i i g iovani freqnentmw le senol e intern e ele
mentari c Ycngono inolt-re istruiti nell a mus ica, nel d i
segno ed addestrati nella ginnas tica da. a.ppos iLi mn.cstri . 

I / amministra.zione e di rezione eli CJ.nesto sta.Uil i· 
mento sono affìrla. tc a lla D i·rezione ge-nm·ct.lv tU pnbbUea. 
bcn~ficenza., dte è costituiht di S ntemlwi r presieduta 
dal Po(l est;'~, erl lm nn seg re tario generale s t,ipend iat,o. 

A questa. D irezione spetta. inoltre Pa sscg-na.rc soc
CO I'Si a dom icil io in 1la.na.I'O, indumenti cd altro. 

Lo Stabilimento g randioso, mo1.n1mento di cittad ina, 
ca.ritù., compiuto in ogni s tm. p arte, f u solenne mente 
f1J)e rto a.1\ a !in e eli g ingno di. q n est' an no a ll a s11 a p ia 
llcstimtz ionc, secondo l'iscrizione clt e fu apposta su \l';dto 
della fil cciat.a: 

, Pauperibus alendis tutandis" 

e cons(l.g-n~to solennemente all a Di rel. iow~ gen cr~~le Il i 
pubblica beneficenza, al lor~t composta dci Signori: 
Achille OaTcassone - En·r·ieo de E ckltel - S. Dr. Fm·
m.iggini, eav. - Sp i'r·idione L ivacliti - Felice Jl!achl'ig 
Antom:o Po'renta. - Oa1·lo Ritt?JWyer -- A ntonio Seiller, 
sotto ht p residenza del Poilestà. di Trieste, il Nobile sig. : 

Stefano de Conti. 

11 gi.Or i.I O 28 giugno fu prescelto a.ll a ÙCJlCdi:dOt iC 
llell a nuova Casa, e rlell a cappell a ann essa., da ll' i llu
st,rissimo e revereudi ssimo antiste d i qn esta. d ioces i 
J.lions·i[J1W?·e Bwrlolomeo Lrga.t, con r ito so lenne, alla ])l'e-
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senza del pntrio .!\'fnnicipioJ della Direzione gcncrn.le di 
p nbbli mt beneficenza, llci deputati c elci padri dci po
veri , 1h•p;H imp i(';g}tt.i, e de i r icOV(\I' ft.udi , noncbè (l i b uon 
nmn cro di eit.t.adini , <·h c assisttwano al la, S<LCJ'a cerimonia. 

Il giorno a.ppresso poi, 29 gi ng no ISG2, si tece. 
l'apert ura. l lei pio hwgn eon tut.ta. solen ni t;)., secondo 
il prog-ntmHHt 1issato <la \ i\'!Jll1i l ~ i pin c dalla lJi rc,ione. 

A ll e ore !) <lel maUi no la Direzione tntta, n,ceo nJ 
pag-nata. {la i (leput.a.t i c da i padri aci poveri , c dagli 
impi c.za.t.i, si portò alla veccl •ia c:n,sa., e presi seco i 
poveri rir,o\·cra ti, a cui s' a.g·ginn scro gl' i nv<tl idi , che 
tla.l civico I stituto <lovcnno passare alla nnov<L Cusn, s i 
port:M·ono ivi proeessionn.lt nentc, prcc:etl nti (l:ll\o sten
cla,J'(lo t1el l' fstit nto c scorta ti ila.i civici pompier i. G- innLi 
:tlla nnova, casa, entrarono nell'a.trio, 1l 0\7 C l i a.tt,('JHlevn, 
<t r icever! i il magnifi co Pollest:'~ di 'J'r·h•ste nobile f:3tefa.mo 
cle Conti, a.llu t.cst.<t tle l\ ' i n~.:l it.o .i\'1 unici pio, e tlovc s i 
trovn..rono pnrc le supe riori An tori t•'~ civili c llli litn.r i, 
le J::.apprcscn t.:wze c molt i bl'Hetatl.ori ccl invibtt.i. A l
lora il s ig. Po<lest:ì. riYol to a.llct D it'CJ,ionc ed a.i pove
relli , tenne il segncnl;e discorso: 

Signor i! 
B1:eo finalmente compilttn. ml allestiLa n. tutte spese 

munici pal i. questa Casa., clte ora la Citt:'ì. dedica a r i
covero dei suoi pover i. 

Ieri il hCla.ntissilllO noRtro P astore, l'ill.mo e rev.mo 
.1\lons ig nor Vescovo, invocava su queste m tua le celesti 
ùeneclizioni, ond.e clnll'alto valitla.n 1ente custoclitc c pro
tette, abbi::tno esse a. r iusci re sacro e pa.ci(i co asi lo, 
sc110ht fèeoncla. d' ogHi bello e1l n ti! e ammaest .. ra.mento. 

Sì. - asilo l1<1 da rinseire ']_uest~t Casa a cl li af
fran to cla mol ta et.iì., reso dagli ;lccia,cclti inetto a. p ro
cacciarsi il necessario sostenhtmcnto; as ilo ai f'a.t1eiulli 
l'i ma.sti 1li b uon 'ora o rh i dei lol' parenti, o sgrar.iati per 
averli oppressi d ltlla m iseria., o poeo vigili ~tll a loro 
cclu eazione; per cni il t ri vio avrebbe accolt.i codest,i 
fi g !i e la seostumatnzza sarebbe stata il lom retaggio. 
_l\'Ia. pu1·e in iscuolu IJ a 1la con vertirs i per i giovani 
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qnesta Casa, nella qun lc appreudera.nno come 1111 Dio 
pro\vido vegli snllc umane vicende, 11011 imm emore del 
povero c del J)llpillo; scuola le cni stesse paret i incn l
chenlnno l'amore a.ll 'orflinc, a.lla di.sciplina., all ' obbe
<li enza., ;·li bnon costume; seno la in cui saranno avviati 
a.ll'apprcn!limunto d ell e arti c d ei Jn estil.!I'i per ilivcnirc 
atti a. guadagJiarsi il pane col s tulore della. pmpri;t. 
fronte, c non abbisognare più ol tre· (}ella pubblica be· 
nctìecnza . 

.Agli scop i or or tacenti, in nome 1lel la. mun icipale 
Ra.pprcscntanzn., ap ro io n.llesso le port.c ili questo pio 
Istituto. 

Ch'entrino adunque i vegliardi, i qnali curvi sott.o 
il peso degli a nni avranno riposo e pace. 

Ad essi pure sia raccoma.nda.to di scrba.rc tale nn 
sodo c modesto contegno, cl1e servn. di huon esempio 
<tlln g ioYcntù, la quale pure in qu esta. Oasa. crcsccnì. 
ri gogliosa a.l loro fi anco. 

Che gli orfauelli s i flieno animo; dessi t roveranno 
qnivi i secondi paclri. 

.Mettano a profi tto gli elementi del sapere c dell'arte, 
cl1 o qui v i a. dovhia apprendera nno, ri t racndonc contOrto 
c guida sicnra. nel mai' bnrrascoso della vita cl1e li 
attende, - salnte e pa.ne a. sostentamen to del co rpo. 

Le donne e le fanciulle non s i restino clal metter 
pi ede in quest'ostello, cl1e li ti. <la cuJI Serva rlc neH'onestiÌ, 
della vita, guardarle cht.i pei·icoli, aggueiTcnclole cont ro' 
di essi. Non impigri sca la loro mano, ma sia sollec it.a. 
e volonterosa alle domestiche fa.cccnde cl1e ver ra nno 
loro asseg nate. 

B encluJ lo scioglimento di questi importan Lissinli 
temi sa.rù. cura. !lclht. Direz ione della Casa., alla, quale 
ora io mi rivolgo, sicuro ell e Ell a (sorrct,ta eni caec 
mente cht.l personale eeclesi.as t ico ed a mministrativo 
ad(lc tto allo stab ilimen to), continu cd. ad a,dopran:i i con 
zelo C(l amore, s iccome f:Cec con successo per l'adll iet;I'O 
in is pazi più ang nsl;i c non allatt i, con t inuenì.. dico, 
ad adoprarsi per condurre la .. pia Uasa a.l raggiungi-
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incuto dei 1ini che si pre ti sse il Municipio edili camlola, 
c per p rocurare pnr anche n.lle esigenze del crescente 
l)fMlperi s mo qu elle ri so rse, el1 e dif'Aeilmen tc potr;\ atten
dere pit't copiose dal civ ieo erario, impegnato com'esso 
è nel sostenere mol te altre non meno .i1nportcmti ist i
tuzi oni comunali)) , 

H.ivolgemlosi poi al pnbblieo d isse : 
«l'er eu i anzi, messo io alla tcst.a della. Comnna.tc 

nnnni u isl;ra.z ione cla.l ln. fiducia dei 1niei coHcittadini, ne lla 
solenn it;). della ci rcostanza., sentomi correre l'olJbligo di 
1ivolgcrmi a.d essi. loro raccomandando di volersi per 
l'::n7venirc nelle benefiche loro larg izioni, riconlare degli 
accrescinti bi sogni ll i questa Casa, nutrendo io fillncia. 
d 'altro canto, che hhlio pnr voglia. rimcrita.r e le loro 
open3 di carit:ì. col prospera re i loro ncgo"' i e col con
durre questo em porio comuu'rcia.le a quella. meta, che 
sembra dalla. Provvi tlcnza stessa. essergli stctta. asse · 
g na:ta.» . 

~ \. qnest.i r ispose in nome della, Direzione, il Vice
presi (lcnte eli 1inrno s ig. F elice .Ma.r.ld ig, consigliere mu
nicipale, colle seguenti parole : 

Magnifico sig. Po(lcstà! 
Le g-mwrose e nobili es tn·c.· ss ion i coll e qmtl i la 

i\'Ia.gnif:i ccn:~. a. vostra accolse tes tè la po vera e ricono
scente co~n iti vn. che v i sta i nnanzi, e che c.la.l la.bùro 
vostro udiva p nrole tli consolazione e d i c·onforto, vi 
esp r ime col mezzo della D irc:tione generale d i pubbli ca 
benefi cenza., i sent imenti di grn.titnd ine di cni 1·nt ti ci 
t roYiamo in questo momen to altamente compres i ; rin
graziamo voi , Magnifi co Podcstù. e l'onorevole Consiglio 
della. cittù., cltc volle llecliea.re qnc8to sont uoso e cari
tn .. tevole a.s ilo a ll a. p<tce ed al riposo dci vecchi a ffra.ut.i 
<l a.gli anni c lhtll e fat.iche, n.lla cnstod ia. della g ioventù 
derelitta e povera., per quivi t rovare istrnr.ione e la.voro, 
onde a(ldi\Tenire un giorno n t i li e lmoni fi gl i della patria. 

Graz ie, lVI'f:t.gnifi co PodestìL, JICI' le ln singhevoli p:t
role, di1·ctte Rlla, Direz ione gcnerctlc di Ucneficenza., la 



- GÒ -

quale anima ta e sorretta da, Voi, tla.l .Mnnic·.ipio e da 
tntti i buoni infi ne, non ma.ncher:\ gi<t.nHnai al pmp rio 
tlovere C'<l al g rrn-e ca.r ico che le ineom Oe. 

E nell' accettare con gra.to aninro le chia vi tli q ut•sto 

ostello, quale s imbolo di d edicazion e, che il Uom un c 
,-ollc map:nanirno o.tl'rirc alht pietù dei povercHi, noi le 
CHstodiamo gelosamente per trasrnettcde inco\urni a i 
nostri sn ceessori~ senza che nè rngginc, n è tignnnla vi 
mettano il tlentc. Così I ddio a in ti noi c l'opera pia. clte 
invochi amo con la. celeste l>euedizioue. 

Dopo poche, ma sentite parole, replicate tl al signor 
Podestà, egli inYitava tutti a. segnirlo nella Cappella 
del l-.io lnogo, dove il rever. Cappel htJto celeùrò l'ufUzio 
di\·ino, accompagnato <lal canto dci po veri ra.nciu lli 
ricoverati. 

'r erminato qnesto, s i portarono nella. g ra.u sala, del 
Consiglio, tlove il Procuratore civioo, ti1ccntc lo fun
zioui di notaio del Comune, s ig. Ua.v. P ietro Dr. dc 
Kan<ller l'Ogò l'atto solenne di consegna del nuovo 
C(liHzio alla Direzione generale di pnbhl.ica. ùeneficcuza, 
c il s ig . Podcst<'~ fece. ad eSSfL la tra.smi ss ione solenne 
(le ll c chiavi, suttoscriventlo egli, insien1e al Viee-pre
s itlcute del 1\'lnnicipio, sig. c~LV. Giul':lep pc .i\'lorpurgn, 
l' a.tto solenn e, firmato posda da. tutl"a. la Direr. iOil C, 
da due membri del Consigl io e dal Pmeurat;orc civ ico. 

In tale occasione il signor Viee-pn•s id cnte del la 
Direr. ion c tenne il seguente di seorso : 

<( 1\.li ò dolce uffiz io, o ~igHod, tl' inaugurare in 
questo dì. solenne in nom e della Dire:l.ionc genern.le d i 
p11bblica. Bene f:i cenza., l'opera ca1·it,a tevolc c cittad ina 
per hL qua.lc ci troviamo noi tutt i qni r:tdu nati. 

Negli a mmli della. Stor ia. patria. s~wù. Jl<Lg ina. eo
desta nH~n1o randn., elle regi strerà. l' innalza.met1to di sì 
bello e vasto eclilizio, crct.to per m unitiecnzn. del 
Oomww c 1la lui pu ranco per l'opera p ia sorretto in g nLn 

parte, in s ieme alte la.rgizioni di privatl bcn c f';~ttnr i . 

Ed in vero, la eari!ù. t r lcstin a non s'cs~Lu ri sc:e mai : 

·in og ui tempo, uellc avverse circos tan ze, in IJI Czzo 
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alle pli:t <.tSJWU vkissit ndilli, si ae1·ese tuttavolta con 
uoU ilc gara. il fuoco della. pictù., c fuvvi ch i pose mai 
Sl'znprc eonfor to e riparo al p overo cll allo sgn~z i ato . 

Si d irebbe q uas i che u u sen t imento rel igioso sca.
Luri sse dall' all im o Llci ge nerosi t r iestini , c di coloro 

che con essi qui conveunero atl abitare, e s' impones · 
l'loro, spontanei un t<~nto p ietoso tlovcre, come nn LH 
dovere religioso era, proclamata la lint os ina, la (]na.le 
csercita.ta. dal COlllliHC, ven iva. poi da.l Podes tù, tlis pcn
S< ~ta nelle solenni g ionw tc. 

Ai nostri temp i la. cosa 11 0 11 mlomb iò valore c la. 
Jim os iua non s' impone-, 111;~ hL si fa spo a tauec.tr c g·c Hc

rosa, c senza dubb io meg-lio di stribuita che uei tempi 
an dati . P ere h l~, se anche gli ospedali cd i ricoveri 

esist.evano c per cura s pecia.lrncnte dci con vent i e delle 
1nol tiss imc eonfraternite, la s n.wda.ta. bramos ia. loro di 

arricchire cd estendere iu altro che non fosse la carità, 
il llOuiinio, fc' sì c he s i aftievolì i l primitivo sco po e 
crebbe qnirHli l' ind ig·euza e l'ozio, taltnell tC, ell e la. 
socict :ì. trovosi:i i iufcsta. da. qnesti due pri ncipa.li fa ttori 
del vaupcri s rn o. 

La Dio n1 Crcè l' a.va.uza.Jn cn to socia le potè t.a.nto, 
che la moder11~~ ei vi l tù ercù p i ÌL vi gorose dottr ine c la 
seiemm pol itico·economi ca. sta.Uill i suoi preccl;ti su 
IJas i più sol id e cd in el uttaiJ ili . Giammai cocle13ta. scie nza 
VC!l1 1e co n la.nta fila nt ropia. s tudia.ta. CO lll C ai g- iorni 
nos t. ri , per cui nella prat ica sua HolltJliea;r,iouc l' nnH~lli Lù, 

n<>: frn i t5cc va.uta.ggi reali e confor tevoli , avvcgua~: lt è si 
sappia. e s i voglia. rompere il prcgiudir,io e l' amla.zzo 
antico, e riconoscere J ~ell' 110111 0 essenzialmente il sno 
s imile c Hel la.voro Ia. propria miss ione ed un g iusto 
g 11iderdoue. 

l\ia nou è questo il lnogo, nè il momeuto, o S i· 
guod , nè io mi sen to da. tau to, d~~ potcrv i ju tra~tcne r~ 

con li losoficLe di sqnis izioui s u <ugomento di sl :1lti c 
pl'ofondi stwli, Hè oserei seiorinnrvi doLtriuc per d irvi 
qua.li meglio co nvenissero al la hisogmt. O no, Signori, 

io volli semplicemente accennarvi il pensiero di a.t-
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tna.Iit:'t, che fe' b reccia nell ' :tninto ~n io ed in qn ello el i 

chi è prepos!;o n\ gT<~. ve incarivu cd a. lla. Direzione 
delb publJ li ca Ueuc!icenza, porchè so ne tra.gga. il co~ 

J'Oila.ri c preciso ch e noi t u tti \'Ogliamo : il Yero bune 

llcl povero, cd a l cu i conscguimunto inteudia,mo t! c<l i· 
ca re t ut te le nostre fo r~c, e d it nostrarvclo vog·lia.Jno 

coi precetti II Oll solo, ma t.Oil l' opera cz iandio. 
l~ da.llc g-enerali sce ndendo al particola.re di 11oi 

c delle 1)l'i111 c fonthLr,ion i pie l n c1ncsta Uitt à, non vi 
incrcsca clte Urovcmente io qui at·een ni a ll o storico di 
csst~, COllie na cquero, come prog rctlirott o, Jiuo a.ll'a ttHale 
loro svi luppo. 

S ino dall 'an no 176!), 1' lmpL•ratl'icc l\I;u·ia 'l'e resa. 
ordi nava. c li c l'os:sc cllifil-:tto iu 'l'r ieste e dot.ato un 

Conscn:ato rio (così. lo si a.ppl'llava.) pci 1.neudici, pc i 

trova tclli cd odiLJl Clli . nouchè. uuo s pcdcLle per int(mni, 

assegna.udo por tlotazjoue mm gabella s ui vi ni e.steri . 
l~ nel 1772 il Uom un e di Trieste costrui\'a.lo ed 

l'l'<L col~ì o\·e oggid1 è la. Caserma umggiore. 
UouSL'ITÌl la. p l'imiti n .t istituz iOllC lino a l 1785, e 

Yenn e a.ll<mt desti na to p er alloggialllento dei ~ol dati. 

l'a s1Sù rp1in<l i t.n,Jc ospi z io 11ell' ant ico ]~ pi scupio , liuti · 

tn,ndos i perù ad accogli ere in esso a.m rna.latj, Ct:ipusti ed 
orfc~lli . In to rno <:~ quest'epoca fu tn cstie ri di regolare 
il pa11peri~m o co tt a pposito avviso, c.wvegnaeltè b VJ'C · 
sceHte miseria- c la iaef!ìca.eia. dell e leggi nml provvc
ll ev:to~IO al la. bisogua. Dappoi l'lltipcratorc GtUSEP PE JI , 

a.Uolcndo le cou f'ra.ter uite, 11e i n stituiv:~ in Trieste una 
g'OilCl'aie, COl IJUl ii O· d i f~f. itnlo (lei ]JOVCri., dedical,a, al 

vero amo1'e del pro~8imo, a.pplieaullo tulo uo 111e, c ali<~ 

opcr<.~ pia, ed a lh t Uas~b dci Poveri. 
Poco dopo i co mmovintcn t i polit ici intpcgnat·ono 

l' .Europa. t ut t-a. iu aspre guerre, t !t e durarono <Lll ll i 

p;t rccch i. 

'fricstc JH.! pa tl danno, ma. 110 11 pertan to s i ristettc 
tla ll'opcra piH . Nel :1 810 ru cit i di rigeva ineitana·rt to 

agli am ici dell'untauitù, diu.Jont.n t i in Trio~tc, erl il l7a· 
l.Jinetto di .MiJt or va. fn il primo, cl te dle tro a eiù forrJJ Ò 
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snùit.o nn progetto eli St;atu to per nna. primit.iva So
cictù di ben c !i cun;m, che org-a.niz:t.at.a s i tl<1.ppoi nel 1 S17, 
s i sta.Uih sotto il tito lo d i Unione di IJcuejite·nza., la. qua.lc 
in rgtc ll'a.uno <:Lppnnto tli mise ri< ~ c di l'am o, soppcrì. 
non .!:iO lu ad ogui nrgeuto ùisogno Llcll:t Uitt;'!, n1a venne 
in soccorso alle pe!'SOJ\ l', cl1c a to r1ne q ui t.ra-evano 
da ll' l stria. e dal l i'r iul i, estenuate dall:1: i~unc c tlall ' i
IL ~ d iot., c raeco lsc in f[uci tristi te111 pi da. priv:tte chtr
,g iziuu i prcssochè fiorini 2GOOO j n LlaJmJ·o, impiegato 

tu t to in solli evo tlei t.niserabili_, senza tlire di una. frna.n
t;i t:'t tli v iveri cd ogg-etti d i prima nccessitù. per la. classe 
indig-eutc. 

Con lo s h~t t cio d i sl generosi a.n spieì furouo get;ta.tc 
le fOn thtmcnta. a. q ncsta istituzione, della. q ua .. lc et. giusto 
t itolo tessiamo qu i oggi le ht.udi , a.vvegnacltè il soccorso 
nou fn dato sol:t.mcnlc ai poveri, 111H cziandio l' Un-ione 

eU bc-ncjicenza .. 'i eresse e collocò un Ist.ituto di lavoro, 
inizia.mlo i ri coverati alle arti i n va.nta.ggio della pro
pria Ca.sa cd a comodo della eittadimt.Hza. 

Per t<mti beue.fici c:t.pportati da tale Un-ione all a 
citW., il civico l\1a.gistra.to, che sotto tutela del Governo, 
fu n gev~t. iu al lora con at,t ri Lm zion i di Com,une1 cedette 
nel 1818 u u civico edilizio in via del L;t,zzarctto nno vo. 

fl 11Cllu starUile elle fu posda, ceduto coll'attiguo Juaccllo 
a scopi della s tazione ferrovi~H·i; t., c che diede motivo 
a costru ire q nes to gmmliuso edifuio iu cui ci t ro via.mo 

oggi qni per la priitta. volta r:Hlunati. 

ll Govcruo Imperiale <l' allol'a., nel couviuuiJJJ CJJto 
cile la concen trazione di tu tte le lstittl7;ioni di provve
lliru cn to p ui poveri tornare dovesse utile 01l efficace a l 
soll ievo Liella vento iudi geuza., onl iuò elle ogui altro 
SliaiJH itucu to di ùcnPficcnr,a qn i esis ten te ed anco l' 1-
stit uto dei po veri, che aveva nn ea.pitale di fioriui 44: 
ntiln., iu allom amministrato dal JVl agistr<t.to, clovesSCI'O 
t 11 Lti fomlcn; i n c iP Istituto di lavoro c Lli ùcneticenza. e 
col primo gc unaio fu per ta.l motlo attirato F ] ,<;f;i/iut.o 

gcne1'alc elc-i povcr·i1 c fu stab ilito, elle ad esso solta.uLo 
tlovcssero c~Hl ni rc tutte le reJHlite, leg~ti cd oUlazioni 
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a.venti per i scopo il sollie,·o 1lci po\·cri , con questo per 
altro, che og-ni imligcntc lli qnes t.a Oi!t;ì., a quals iasi 
rcl iJ.! iouc o condi zione appartenesse, a tti ngere poteSS\'. tlal 
llJ edcsintO ogn i Heccssaria ass istcu zn. Uon tale tlecrdo 

VCIIIICI'U stu.bi\iti c puiJU!ica.Li gli Sl<lt·ll ti fou da.ntcnt.a.li 
s ulla cui \.Jasc lluvc·s:;e regg-ers i ell f~llltn illi8tmrsi l'Ist i
tuto ll!ClleSitnO C \'CilllC inoltre tletcrulina.to, Che l' lLJll· 
nlini.5lm.zioue Lli esso J :;t it u to J'iiiiHliCrc tlovessc cos1au

t·.c lncnLc a.f5d.aLa a .':l!.'t.Lc .IJircitori col voto dei sovveHLori 

pdnt.U dello Stabilimento. 
l l uonccntramcnto dei eapiLali Lli.: st.i!Htti a seop i 

pii c le gent·rose Jargi;-;ioni degli ..,-\ugust-i Sorrani, e ll e 

OJionn·ono di JJo 1·o presenza. in variu epoulte la nos Lra 
dll<Ì, quelle di t..:orporazioni di\·ersc c segu;"ta.mcnte il 

cet.o merca.utile, la. Uo11mnitù. Js rac litica., il Ga.b iu(•tto 
<li J\ l incrnL c parct..:c.h ic l'rinl.tc persone, feucro affi.H i i'C 

r ile,·;mti SO tnmc, senza, 1lirc le provvide risorse clt c il 

J\l<t·~· ist ra to c per esso il Uonntnc, <LIIIIHa.\mc uLc c larg iv;.L, 
per cni egli fu mai sctnpre cll è t.uttora il ma.ggior 
bcncfatton•. 

A r kon.lauza onorifica dei generosi foudatori e tli
stinti bcw .. Jattori fu nell'anno !.) ;)(:; delil.H.Irato Iii ese
guire nelle" S<da delle sessio11i di questo J sti tuto hLl' itli 

ma.niiOJ'Cc, sn vui scolpi t i vc11ncru e s i vall iiO Lutto

giorJJ01 a cara tteri d'oro i nu1ni di q ~t egli Bgreg·i che 
s i di sti11 gnono col ùene1icio , c rcgistrat.i olt rccc iO YCll

gono in apposito a.lbo, cui procede Lm culllpewlio sto
rico delle epoc!Je e fasi più rinmrclltwoli d ello Dhl,lJili

JH euLo, a perenne ricOHOS~;cu z<~,- dci posteri. l Gl'nui. 

sLoric i dell'Istituto Gcncntlc dci tJOveri VI'II IIUI'O resi 
puiJblic i. con le stampe per eur~~ d cii;~,- Direzione, c l'.Av· 
vocato Dr. de Ros/:iet ti, nome cariss imo a 'l' ri t•stc c ri· 
spettato da tutti, 1i svr issc t1a.li'oL'iginc s ino :-~,- 1 184:! e 

chL quest'anno a tutto il 185i:i seguitava il 1;~,-voi'O i l 
bcllclllcrito Direttore t..:~w. Dr. Formig·g·ini, che vullc per 
::;ent illwnt'O di Sfl ui sita ùoutù aggiunge rvi aucora, COli 

Uel g<~J·\Jo esposte, le uecrulogic ùui fo wl; .,to ri c lJcne· 

fattori distinti. 
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E s postav i così CO H qtut.lch e part ic:obri t;ù, 1:-t. genesi 

di CJnesto lstitut;o, sarclJbe lung-o il m tt 'l'lH'VÌ Ol'<t. p<t.l' t i

(·.ola.rm en te le varie fasi av ute, a sccollda elle bt. fOr tuna 

dci Uommerci sorridcv<t. o r prospcm or meno fd icc a 
q uesta ht.boriosa c nolJil c ci ttit., avvcgnacchè sia dcUito 

di g iu st.i:d:-t. il dich ia ra t·c, elle il (:.l•to mcrcaJtt,ile fu cd 

è t n ttogiorno que ll o elle llù, impul so al le gcHcrosc a.;t.i oni , 

e ll Oll v'ha eircoi:ìt<t.m:a iu cui J'aLto a l t ti appello, non 
curdspond:t cuu slaJ tci o e g cucrosit<\ nè veune m eno 

a lla sua bn t<l , allorqn:m d o p rost rato il commercio da lle 

·httali sne crisi co tnn tercial i negl i anni 1840 e 1857 , nè 
tampoco m•gli in l~wsti s.simi a nni 1836, 1840 c 1855, i n 

eu i l' iutlico morbo de:solando ques t.~l. e itt:ì. e mietendo 

crudele le sne vitt:.i ttlC lasciava molt.issitne f<t.Ul ig lie ne ll a

pilt t ris te e squal liLl n tn i:st•.ria., L ' Istituto e le pri v ate 

ol.da.:d oni venne ro in loru soccorso. J\f rL o l1im è ! furon o 

tr n t.H tl i i Lisngni e gTand issimi i saur ili zì ai qu :.1.1i fu 

gioeoforza s i soLUa.rca:sse l' Istit uto genera le d ci po veri, 
u ell a. spera.n~a. sem pre dell' a.iu to dei lm oui c dell a. 

P I"ovviden za.. 

A nch e nell'an no 1848, memora.Lile pc i suoi tan ti 

av venim en t i1 cr clJl.H:'. l'O magg-iorm en te. i bi sog ni pet· ea.· 
gioni stnwrdi naric ; uè vi ma.rwrt.~·oHO a uelw in questa. 
c ircostanza. i prove nt i. 

A. sop perire nelle va.rie epoche le a u g·u st-ic fi na.n

zia rie dell' I stituto, fu il Omnuno sem pre pr imo ch e le

niva. le s nc pen e, sia. co 11 a.nmcnLi d i {lota.zionc, si<L cou 

prest.it.i. Ora. esso accorda hl. cospicua som m<L <t n mut di 

fi o riui 3G mi la. . .1\'la la nuo va Casa ctl i nnovj pruv vc· 

Llitnenti I"Cclamcr <-mno maggiori s:t.cri(ild, a e ui egli s i 

prested., u ol rlnbitii <l.mo, t·.ome sem p re, volon teroso . 
.l'Ila la stessa, e itta tl inanza non rist;cLtc ta.mpoeo tlal 

venire _i n a.ns ilio de ll a (".a ssa. dei poveri ; fu rono tla te 

pa rect:hie a.cc<l.dcm it•, j u cu i i l norc della cittù, c le gen
t ili :-) ig noro vi si prc::; t;a rono. Q ueste accarlcmie, un ct 

fi o ri t a festa d a, b;dl o, ctl lilla graw.Jiosa lotteria. di d oni 

r eg·alati d:-t. eos pieu i pe t·soJt<t.gg i e dalle ll OSt i·e ll<t.tne,, 

uoncliè nua pnb l,l.i ca r:l1ombola., grar. iosameu tc concessa 
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fu rono i p untel li IHil'<•JH'O clt e sorressero le squ ilibrate. 

fin a nze dell 'Istituto. 
La questione lll'l pnupL"ri St lln (~ hhc ;tgio d i essere 

stnlliata qui da. noi prof'oJHlamcutl' . Ne diede imp1ilso 
il Conte Stadion, q uella. Jtl Cn t-e s,·cgli a.1n clte cercò il 
benessere di questa citb\, e che tutti ricordano cou 
riconoscenza. lfu egl i elle istituì una scuola. di \a.voro, 
ehe p iil ta.rdi 11 011 prosperò, nè qui d il'Cnl o la cagione. 
Scmisciolt.a quasi e <lisorganizzn t a, 11~ssò in rc t-nggi o 
al l'Istituto dei Poveri, cd anche i li questo loco pro
g radi lentatnento. UJ tO lle i Di rdto ri sop ravenuti ctl in 

carica t uttora, riconobbe la necess i!"ft, eli dare impnlso 
ma ssimo a.J lavoro c compreso <lallc moder ne dottrine 
clt c col dare lavoro si opera. I l~ veritiHa e benefica. 
cari tà~ s i die de n tutt'uomo onrle est.enderc gl i op ifici i, 
per quanto le sca.rf:ic Tisorsc e l' <lngustia. dei loc:a.li li 

nora. il consentivano, int:·orlul;cndo\'i nn.,ve a.r ti c JH'!I· 

curando nuove fonti lli pru~per i tù . QuC'sta o S ig nori) 
è la meta. d'ogni nostro studio. Non piì1 il rit:ovcro 
dev'essere as ilo di stanch i ozi, ma. tutti col la.voro pro
porzionato alle proprie fon:c, al le concl ir. ion i d el sesso 
ed a.lla loro et~, t ut.t i coopereranno al bene comune. 
Solamente agli ina.Ui li al lavoro sa.rà. r iservato il Heces
sario riposo. ]ç ne avrerno parecchi el i questi, elle, o 
per cronica in fer mità-, o JlCr ea.r ico d' a.nni, saran no 
manten ut i in apposite infermerie ed avranno l~O u tinua. 

assistenza medica-, e trat tam ento di cibo eoufacen Lc alle 
loro condizioni . Questi sono a.ppuu to quegl i lH valld i, 
ello tenuti finora in apposito Ospizio, passan o ora, nell'al· 
bergo comune. 

A ltmvol ta, cioè dal l SlD fino al 1830, gli I 11 validi 
cra.no uuit i all ' I s titu to dei .Poveri ) e poscia pa.s:o:;arouo 
sotto a.mmiuistrazione dell'Osp ita le civile., e(l ora. nuo
vamente ritornano al uatura.Je ricovero con tutti . ID per 
qnesti provvede i l Muni cipio con a.pposita. d o t:~ z i one, 

tra.ttaudosi del mautenim ento per ora, di 200 e non 
tard~rìt ad CGSCrlo d i 300 individui. 
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Non fnccia. nwt·aviglia quindi a n ess uno, se al .Mn

n ieipio ve11uc il generoso pensiero di er igere g rnml ioso 
e vasto ediliz io pe r ricovero dci Poveri; le an1pie SUt' 

sa.le cou ig icuico riserUo ri è.1n pite di letti, servono al 
r iposo el i q nas i 700 indi\·illu i, di visi per sesso c per 
etù .. .. A.\ t re oeeupa-Ho le var iu inlln s trh· c lllCsticri , a cui 

sono dedicati i r icovcra.t i1 cd al cui SYi lu \)PO a t tc11 dC 
la Dlrcziu ue, come l'n detto, alaurCI!lCHt t·- E qn i g iova. 
riconht re, eome per impulso del C:~valic rc Touello e p er 

generosa oJrerta. di lui , che dona, all'.lstituto illcgwnne 
tutto occorren te per una senola. <l i carpcutiPr i, qm~sta 

trovas i gi<Ìr :.wv i<1ta e p rO VVllliHta, di abile maes t ro. 

A ltre loca.liL:) mll~ora. suuo destinate a scuola e.le. 
JllCll tarc per l'ellnca.zione cd is t ru zion e tl ei ra.;..:azzi c 
t1clle ragazze. Una. ben m·ga.n izzata. cncina. a vapore, 

t.:on (l c posito <l i v cttovag·l ie, forn isce il cibo :~ tu t ti i 
ri covtmLti, e cuoco inoltre da, 1200 s ino a. 2000 ra z ioni 
di zu ppa, al giorno, a sccoucht del mnJJUCs ta.nl;es i 1Ji su
guo c del vari ~~l· delle stag iolli , tWi po,·eri cst('r n i ed 
avventicci, cl1c si presentano all'Ospizio od al s ito di 
distrilmzioue in citt:.\. A. tu tto ciò attcmlc con parti
col a re cn ra cd intel ligente economia il più uu;dauo dei 
d irettori iu cariea., il qua-le in UHO è auc.lw diret tore 
di casa. 

Un'apposita sezione esisteva sin dall'orig ine 11er 
i poveri I sracli ti, c questa Bel nuovo e<l ifiz io vcnlle 

ampliata, in con sidcra.zionc llcl crescente lJisogno L' d ell e 

riflessi bili somme che fanno aHtuirc g li I sntcli t i, i quali 
anche HelP esercizio della cal'ità non souo ad :.dtl' i sc 
C01ltli. Godono cucina a parte per soddi sfare a i llo,·cri 

del p roprio rito. Del res to ess i v ivouo iu fra.tel levole 

consorzio con g li a lt ri nei pa.sscggi, ~~ i t rastull i, uelb 
suuola e JlCi lavo ri Lle1ic dj ver so art.i , alle qual i m a. iS i 

ded icano con p:uticola.re amore e t.rnsporto. Btl è unsi 
ltl<tHtcnutu <]nella ug-un.g- li:mza pi CJla e s pontanea, e lle 

fu smn prc sino da,i primi tc n1 p i e Jlei. tlifiic ili monH'IIti 

distin ta e se veramen te osscrvnta in <Juestu sta.hi li nl c!l!,o, 

h1. q uale poLrcbbe ser vi re a-Ll a.ltri di lJell'escmpio, spc~ 
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cia.lmente pci tempi che eorrono di magdor progresso 
e civiltù, percùè P l st.it uto dci pnveri co nS(' r vù ::)U ill pre 

vivo il pre.cctto del l' a more llcl prossimo. 
Appos ite loca.lilù, ancora sono Ll l•.stinatc per acco· 

g1icre gli accat to ni, che ne'gli ultimi dì iug-ombra.va.uo 
le vie, le case, i luo;:!;lt i pubUlic i, le cllicse c molesta· 
vano i tra.nquilli cittadiui dappertutto, con g rave di sdoro 
di una città. operoS<l e caritatevole co me la uost.ra .. l l 
l\i nnicipio, sccontla.ndo anche la Dircziouc generale tli 
pubblica benefi cenza, in tese di togliere la. qucsttt ;J.J si 
rivolse con cahle ad amorevoli pa role :t.l la, popolaz ione, 
a noi pure, e noi ad essa nuovamente, percllè secon· 
tla.tc venissero tali pie i11 tcnziou i e tolta rluc lht scoli~ 

s iglia.ta cari tà che t: •. gTazia a chiuucpw chi ede. Oramai 
la. sciemm h a posto fno r d i dubbio, ch e la linwsina 

privata, nonchù guarire la J•rofon da. pi aga del p:tupe
r ismo, ht in;:t.sprisce vieppiù, volgcmlo et profi tto tlci 
mendichi iu ti ugardi i fou di a.pparteucuti ai po veri la
boriosi. E fu saggiamente 1lct to da u n economist<t che 
<<i l pa.uperismo è l'iudigcn:m pctle~e, permaneute, orgauiz
<<za.ta, ht condizione di quelli elle vogliono vivere senza 
<<lavorare, consumare u u fO ndo conHlUC, cni nulla lt anno 
<< rcca.to, ta.lvolt<t per colpa, sem pre per disg ra.F,ia loro >> . 

Or bene, o Si gnori ~ se il nostro I stituto offrlr:ì al 

vero povero asilo e lavoro, non sttnì rrucsti provveduto 
di ogui necessario a lu i indi spenst~Uile l J~ d i p iù non 
ha. diri tto di chiedere il povero da.\Ja soci ettì,. 

!\li con f'ort<t però il conoscere, come q nasi t u tt<~ la 
popola.z.ioue abbia, con animo riconoscente accolte le 
sag·gie mi sure del l\'Iunieipio, e come le A ntori tfL tutte 
sccondiuo con prcmur~t i fervidi suoi propos iti , per cu i 
s ia.n dette le wille g ra.zi.e a tut ti , e ridette ancora a 
quei generosi bcuefa.tto ri , che per tale dispos ir. ione 
dupli carono e triplicaro no l'offerta loro a nnua ~<.H ' I sLi
t nto. nella sp eranza e!t c non sa.rù dcln sa., Lli vmlcre 
spa.rito l' accatto ua.ggio; c vogli ano tutti, c coll'opera, 
e con la parola, veuirci iu soccorso e compiere uuiti 

la santa m is~ione. 



Oh! a.ccert.a.tm7i o Signori , che n.llora. tutti i buoni 
ci sa.pran gnulo cd i poveri stessi bencdirmmo a.lla 

nostra intra.p rrsa., e non ntlrerHO p iù int.ronarei gli o
recchi. a som igl in.n za. <li quella antica t urba plcùea, che 
a.d a,U.,c g' l'iJb t•.hietlea. pwr.e·1n et ci·rcen ses) ma. sornmesso 

c con li tlClJtt~ c lr ietlrnì il po vt~ ro a. noi: pane c Ja.voro. 

Trieste, 29 g-iug·no 1SG2. 

A rtncsto di scorso riSJ)08e di m1ovo il Pod estù. con 
adatte p;trole . 

.lruli il s ig. S. Dr. Fon n.ig:girri , nno tlei Dirrt.tori 
tl l'-1 pi o Luogo, aggiunse le srgncnti pa.role di ri ngra. · 
ziamento : 

<< Tll mezzo a rtne::..to spett.n.colo stnpPnd o di Anto
rit:ì. c .i\la.gistrati illustr i, tli ta.uti nobili c cospicui cit· 
t<~tlini , eire qni si 11niseono a festeggin.re i poverelli n el 

nuovo ricoYero con t,a.nta splencl idezza per loro edifica.to, 
permettete, o signori, eh' io ril evi un sol faMo, ed espri
ma vive parole di rieonoscenzn, che partono dall 'anima, 
prendendo <t rgome nto da nn cenno fa tto t.estè dal no· 
stro egreg- io collega. nel sno fOrùito discorso. Non eli
sento io qni diritti, onna.i iLHli scutibili - non fo allu 
sioni, nè recriminazion i, clr è non è questo il lnogo; -
constato u n fatto, ch e onora r:rrieste, c non solo dei 
tempi nost.d più e iv ili; mel. llei tempi t rascorsi, di 
circa mezzo secolo fa .. li;; lo constato con a.n imo rico
noscente verso i miei amati coneittu.diui. - E gli è 
qursto: c:lrc l' i stituto genm·cl<ld dei pove1'i, sorto per pi e 

oll'erte di ca.rit<ttevoli cittadini, d iede il primo esempio, 
11011 cli rò <li tollera-nza. ?'eUgiosa (chè ll n. t.al nome a.l>

bo rro , s·iccome (Jnello che mnm ette impl icita.111 C. 11 te a.v
vil im eu to del to llcra.to), ma di fnttelhw za dei cit t.adiai, 
in fJII<d sb.si modo essi velHwino l'En te Supremo, per 
ass i:-; tcrs i a v iccmla., scmm. di stinzione el i culto. Gli è 

f(Hi iuf'a.tti eh'io vcggo per la prima yolta la Comunità. 

is1·aeli ticcl< essere a nn oyerata rra i fon<lator i pii d'opera 
di citt:.uliuu. cari t:ì.; qui ne ycggo scolp ito il nome su 
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qncJla. ta.voln. nHtrmorNt·, a. lettere c1' oro, fnl i più di
stin t i cit tallinl, e in s ieme a. quelli tl' Imperat-ori, e R e 
di corona ; veggo foJHla.rs i qni per lei appos ita Sez ione, 
a.l solo fine, che sieno serbati i suoi ri t i r el igiosi; ma 
i fig:l i di l! · i all cYars i insieme agli altri t ntt i allo st udio, 
ad inizin.rsi al precipuo c nnHmi tario uffi cio di ta le 
nob il iss ima ist it uzion e : n l lavoro ; questo snpremo lJe
ne!i cio, dal qual e, conden confessarlo, eran o più resti i, 
qnali pnr ne fossero le cagioni, ne' secol i anteriori; 
affine <li ridnrli così, n t il i a !:iì.', ed altrui, c perchè 
poss:.mo un giorno proca cciarsi i l pane quotidiano ; non 
giù, col_lo sten de_r b m n no a. limos i n r~re; ma ben sì colle 
fatiche c col SIHlorc dell a propria. fl'Ou te ; fa t iche e s u
dori bencll ct t i dul Sig:norl', e det t,o beato tla ll o SCl' t trato 
Snlmisbt ch i da essi trae il propr io sostent.a.men!·.o. 

«<ii , g razie al lH:! Ill'm e rito .7\[nni cipio (p:nlo del pas
sa to e del presente) che nella nnon.t r-asa eretta f~l 

Signore, ne' snoi po,·erell i, ,-oll e non sol o conservare, 
ma am t11iare ezh\ JH.l in, d'ol tre t re tanti, q nella Sezione, 
pel n nm cwo ognor mng-ginre d i f~l-n ci nlli is raelit i elle v i 
accol'rono, onde istrnirs i nell e art i di v erse che qui s i 
insegnano, al cuni dei l)_u nli Yi fanno an clte smmni pro-
1itt i, la mcrcè delle p~Lter n e cure dell a flireziou e, e <li 
r1ucg-li in ìspecic, che nella pi a casa è a quel ramo 
preposto, e vi adempi e con tanto zelo la sna mi ssion e. 

<<Ho creduto tlo,·cr mio constatare il fatto primi 
t i vo, e l'att uale progresso, ch e pure con a.ltri fat t i re· 
cent i fa t roppo strano contrasto, e rin g- ra.zia.re di uuoYo, 
e F A.utoritù cittadina, nella persona di Voi, .l\ia.gnifi co 
Podestà., che orn. sl deg-namente l~~ rapprcsent a.te, e i 
benefattori t utti , e la. Direzione, per l' opera. santa e 
fra.tc rna., in nom e dei mi ei correlig-iona.rl non solo; ma 
in nom e a ncora dell' nnmni tù, c dell ' inciv il im ento; ns 
s ic ll raruloli , che, com e, fino rr~, non vcLT:'~ mni meno negli 
is raeli t i, Na zione ed Jndi\ritlui, nè (lUello spirito di mt 

ri!;:ì , per cui sempre Ri 1li stinsero ovnnqne, c si distin
g- nono specialmente nell a nostra ci t tà, nè q nei profond i 
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sensi (li riconoscenza, che sono seme feco ndo in ognl 
animo gentile>>. 

Il Vice-p residente del Municipio sig. Cav. Giuseppe 
l\ lorpnrgo di sse pure fìC ntite espressioni, altanwnte en
eomiando la. ca.ri t:ì. llei s uni concitt:Hlini , cd implorando 
le ben c1lizioni celes ti sull'opera sa.ntissimn, e sui pietosi 
onori ell e lo sorreggono. 

'l'crm ina.ta la. fon na.lc consegna.] t utti si portc1rono, 

fncentlo gli onori il Podesth e la Direzione, a v isitare 
il nno,·o grandioso edificio in ogni sua, pnrt<', che destò 
l'nn i versai e amm irazione. 

Frattanto s' ap parccchiava.no le men se per tutti i 
l'icovera.ti e gl' invalidi, elle somtuavau o uniti a presso
chè settecento person e circa., ed i vi furono trattati a 
la.nto pra nzo, per pie larg·izioni eli generosi benefatt,orl, 
(:he vollero festeggiato questo giorno solcune da quei 
poveretti C"). E ra lJello vedere tant i veglia.rdi e ta.nt.i 
lhncinlli sedere in quelle ampie sale, c~lla, gioia. sul 
volto, mangiare e bere allegramente ; ment-re i nume

rosi invita.ti percorrevaHo le sale st.esse in mezzo a.i 
concenti della banda mn sicale civiea, cl1e suonava nel 
cortile a t tiguo. 

Ognuno rim ase altamente commosso a quella citta
dina solennità., e le sensa.zioni nniversa.li vennero bel· 
la.mente interpretnte nell ' Ode che qui riportia mo, in 
tale occasione pul>hlieata, e distr ilmita.; nssieme a due 
epigr a. IJ ~ma.loghe. 

(*) Eccone i nomi : lleyer e Schlick - J1.fo1·purgo e J>m·ente 
Oiwwppe llforpw·yu - P. Rcvoltelln - G. ](az.ister - Philipp 
X ohen - Sucictrì <lel L loytl austt·iaco - G. 1'onello - Fili(lle 
dt.lt' L~tit1~to priv. tli Credito - I. C. R·itte1· e com.p. - C. Bitt-
1/l.eyeT - E. Eisncr . 



PEH LA SOLE NNE INAUGUR AZI ONE 
DELLA 

f'H.IOVA CASA [)E' POV ERI 
ERETTA l N 'J'BIIcS'I' I' 

C O N l' l V l C O P E O U L l O 

Q[)E. 

O figl ia. primigcnia. 
Dell ' incrciito Amore, 
Che pos i accanto al misero 
Su l let.to del dolore, 
Che spnrg i i favi e ' l ncttn.re 
Sul lacrimn!.o pan, 
Oh' cstoll i i mesti c g li um ili 
E celi ;dtrni tua. ma.n; 

O Carità1 gli eterei 
'l'noi scanni or a. tdJa nrl ona, 
No\•cllo a.Jtarc ini'tlza.t i, 
Culto nove] ti donrt 
Questa. gen lil progenie 
C': hc in fondo a. r Adria sta, 
A' popoli non ultimo 
Bscmpio eli p ietà. 

Scen di - c dn. \ nu ovo ospiz io, 
Che i figli tuoi raccoglie, 
Scldudi co n lll;'1n O pronida.. 
Ne vigih~ le sogl ie: 
'l'n benedici c in:t ngu ra. 
Quest' Otlera. d'amor, 
Piov i del ciel 1<1. g razin 
Su ' fi g li del Signor. 

Non più vedrai pe' lrhii , 
O intorno <1.' templi cnante 
A provoc:\r la collera. 
Del ricco intollern.nte 
Jl pore rell o sq uallido 
L'obolo mendicar, 
Onde la. moglie o i pargoli 
]~i possa n nlriea.r. 

'l1HIES'l'B , 29 giugno 1862. 

Non più la rea. mi~eria. 

Nem ica. del lnso ro 
Vcdra.i rnm inga e qucrula. 
Gi rovagar pel fo ro; 
Oh è ~o\· ve nir l' i ncn.L~ 
Certo non è pietit., 
l~d è ne fasto l'obolo 
Che a. tal genia si dlt. 

Ma stretti in san to -dncolo 
Com1J in l"amiglia, in ten ~i 

Ad utili escrcizii, 
'1\anq ni!\i , confidenti, 
Non giil di scherno c lacrime 
Fian sa.lurati ognor, 
)In, pa.ne :wntnno mMido 
Di noiJilC sudor. 

Oh 1 qn:1,ndo del domestico 
A lt:l.r prostra li al piede, 
Voi ciberete, o Poveri, 
r: :l'l.ime del\;\ l!,cdc, 
De' Padri d e l\ ;~ patria 
V' assa l g<~ il sovvenir, 

E ' l vostro laU bro memore 
Si sch incla a benedir. 

Per <'Ssi la benefica 
1\'lrtn o del citta-d ino 
La.rgi\ si steso a. molccrc 
Il vostro ri o destino, 
E: ch in!=.O il \'a rco a steri li 
Opre di va ni ti~, 

V' Mcolsc in quest' ospi:~, i o 

Asil di cari lit. 
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HICOVE!l0 Dgr POVER[ 
ImETTO A SPESE DEL COi\!Ui'H: 

B!~K!W!~'fTO DA )JO.NS. VJ~SCOVO TLLUS. RI!:V 

BA R1'0LOMEO LEOA'l' 
IN:\UGU !tAl'O DAL .\fA(jN!Jo' ICO POD EST,\ 

NO B. S'l'E ~'ANO DE' CON'J'I 
A !~l•' l DATO :\ LLA CMl.l'r J\ Ol'EltOS A 

DE l GIT'l'AOI..t\"1 
Dl TRII~STE 

XXIX GlUGNO J\I DCCCL.X: l l. 

l T_. C01\IUNE Dl •r Rl EST!~ 
EHI~SSE 

l L P O DE S 'l'A S'l' EF A N O D g • CON'f l 
SO!,KNN~;}I.E~'rE JKAUG UH.AVA 

IL X:( JX GI U GNO 1\IDCCC I~ XlJ 

QUl'::STO EDil~JZJO 

A l ' ORTO SICURO 
DI CI II SB.dT'l' UTO D,\ LLA .M.ISEH.IA 

C!.;]{OA PA NE E LA VOltO 
A 'fU'l' l~: t .A ED lSTIWZ. lON 1•: 

D E L L' J N O L'E A D O L J·; ~ G t•:NZ A. 

I pi 1'1 dis t.inti personaggi presenti alla fes tivit.ì. 
onora.rono (li loro ~ottoscr i r,ionc F.All)llm llel pio luogo. 
Noteremo fra nitrì qnell i di S. E . la. s ignora bal'onessa. 
de Bnrger, consorte di S. E .' il J..~uo g-otcncnte llel Li
torale, a.sscntc per ragioni di servizio ; il s ig. Gerente 
la Luogotc nen za, Consigliere Aulico, Uav. (li Oom·ad; 
S. B. il s i.!!". 'l'cnente-lV[cnescja.l lo Uontc Tlmn, eonum
ll n.nte le trnppc ccc., mentl'e P illustl'. c re,~ . l\Jons iguor 
Vescovo Ba-rt. Legat aveva. onora.to l' All.m m della. sua 
firma il giorno antecedente . 

Aper ta c benedetta la nuova. Uasa. elci poveri eolln. 
solennità snddescri tta, i p ii ùen ofattori t:rcùbero nu1,g· 
giormcnte jn numero cd ln gcn erositù., ri spondendo al 
caldo appello fa.t to a.l pubblico dall' Ineli to Municipio 
c dalla Direz, ione di bene ficenza qm1ndo fn veduto con 
quanta aJacrit:.ì. s i dava. ricovero a così gran numero (li 

poveri c d ' invalidi, cd in ispecic qna-n<lo mercè le cure 
solert i dello stesso inclito Muni cipio, ò la. nuova ist i
tuzione delle Guardie municipa.li si potè, a poco a poco, 
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se non estinguere del tutto, d im inuire almeno di molto 
l' accattonn ggio sulle pn l>l>l icllf vie, ch'cras i reso in tol
lerab ile. Ecco g li appelli all ora pulJl> lica.t.i : 

Nro. 1 G2·pr. 

NOTIFICAZIONE. 

La, nuova. Casa. <lei poveri, qncst,' Istit,ut,o di pntr in 
ùcncncenza sta per a1n·irsi al ricon•.ro cF oltre 700 in· 
cligonti , compresi gl'invalidi attu aluten te necolh ia se· 
pnrato Ospizio. L 1 edi!lzio, eretto dal Uom1t 11C alle f'rtlcl e 
dell'amena collina. della contnHla snùn rbana di Clliadin o, 
uulla, lasda. a desiderare, sia. per sempl ice e bella ar
monia di li nce, vastità d i locali. allatta clist ri hu7.iouc 
interna e salubre esposìzio11e. Il povero ell e 11 0 abb ia. 
t ito lo vi troverù t ratt.a.mento conforme a.\1' indole della 
pia opera, profìttevolc ist.ruzione, lavoro commi snnt.to 
alle propri e f,H·ze e il migliore conforto reli gioso-mo!l:a.le. 

J..J;t. Direzione generale di pubblica. beneficenza., di 
cni fanno parte benemeriti cittaclini, v i è preposta, e 
provvede, di etro nonue sanci te, all' antonoma ammini
strazione. 

L ' I stituto di carità, così a.tnpli~Lto sulle Uasi giù. 
esistenti , risponderà, vanta.ggiosa.mente ai bisog ni r ccla.
rn ati dall' iJJdigenza. lV[a aftinch è In, pia,ga dell'accatto· 
nnggio che tan to aftii:,:ge la nostra popuhr.ionc abbia un 
freno uell 'ognor suo crescente svi lu ppo, fb, cl' nOt)O, c:hc 
oltre a questa ed altre mi sure, 1e 4ua.li il Munic ipio l1a 
in animo d i porre ad effetto, i cittadini concorra.n(\, sia 
in modo d ire tto che indiretto, nel prestarv i il ucces
S<t.rio appoggio, che potrà. essere favorevolmente conse
gu ito coll'astensione dall'elemosina., senza frutto alcu no, 
ed anzi con danno, finora. t roppo facilmen te accordata. 
sulle vie e nei luoghi di pubblieo convegno, e coll'in 
dirizzare <t.ll' iHco nt ro le offerte clcll it ca.ritù. privatt~ alla 
Direz ion e genera le di puUùlica beuencenza, ~~ ll ev i ando 

in tn.l guisa le ingen ti spese cl te tla.l Comune per la 
pia C<tusa vengono erogate. 
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A rendere poi BHtggiormente validi i mezzi impie
gati, non appena iua:ngnra.ta l'apertnra del nuovo Ospi
zio, l'accattonaggio, oltrcchè rinH\:1\ Cl'C vietato, sarh 
mecliant;e la forza, pnbbl ica represso, e cùinnque, se 
colto iu a.tto di mmHli ca.m, vern't., smnpre usando i ri
g uardi dovu t i a.ll' um ani tà, trnllotto alla pia Casa per 
esservi custodito Jìno ad ulteriori clisposizioni . 

Questo mezzo coercitivo, adottato dalle nazion i più 

colte, non vorrà considerarsi sotto l'n.spetto cl' inginsta 
violenza, usata. al povero, ma bensì qua-le sanzione ne
cessari a. a f<u· rispett.ato il volere della patria A.nto ritù, 
che unicamente ha in mi ra il com HUC va.n tagg io. r cit
tadini pertanto, anzicl1 è avversare s iff~tt.ta mi su ra., da· 
ra.nno occorrendo ogni a.iuto morale per facili tarne l'e
secuzion e. 

n :Municipio, fida.n<lo nell 'effica cia dei provvedimenti 
<tccennat,i o nello spontaneo e caritatevole coneorso 
della popol<tzione, è lieto di poter presagire, che s ~u·à 

da nn lat,o eom·eni cn tc 1n cnte soccorsn, la vera. mi seria , c 
tolto d a-ll' alt ro l' immontle ab nso dcll'a.cca.t,tonag·gio. 

N. 179-p. 

Dal l\Innicipio 

Trieste 1 ttin{fnO 18R2 

li P odestù, 

Stefano de Conti. 

NOTIFICAZIONE. 

Fi ssato il g iorno di dom enica. 2!) gi ugno con. alla 
apertura della nuova Casa dei po veri, fu prcst.'tb ili ta 
la contemporanea ::ttti va.:r.ione d'n nn. Gnardia muni cipale 
rivestita di speeiali rtlitributi nello scopo prccipno di 
reprimere l'accattonaggio sulle v ie, sulle vi azzc~ cd in 
altri luog hi tli cittadino convegno. 

La ncccssitù. c l' e fficacia di (J HCsto pro v\•cd imcnto 
f'nrono fatte conoscere med iante l1 Manlfesto puùùlicato 
in data l g-ing·no col'l'. ove giustificasi l' ndozionc {li un 
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tn.l mezzo coercitivo, il qua.le n1 consid erato, non sotto 
1' aspetto di nn' in giusta Yioknza. al pO\·cro, ma qual 
necessaria sa.nzione a fa r rispettat.o il volere <1 ella. pa 
tria . ..Autorità ehc unicamente ha in mira il CO!llllll e 

va ntagg io. - Ripct.esi ont pert,nn t:.o a.i Uoneit.tadini 
nostri l ' eccitamen to di non avversn rc in uwtlo q uals iasi 
sitl.'atta. mis ura, col lasciars i Yincore l'animo da nua 

male intesa comm iserazione, ma. in quella vece di pre
stare occorrendo og:ni a.in to mora.lc alla publJlica. forza.. 

R icord as i inoltre che le ingent i s pese da.l Comune 
sostenute per le ampliate istituzion i di carit~'~ s' acero
senno considerevolmen te, OJHPl• che i c ittadini soll eva.ti 
dalla. molestia el ci P accaUonaggio, YOJTtmno (c01ne a.l
cnn i esempi :!:d <'~ lo dim ostm no) YCni re in solli evo il cl 
povero con tributo eli pe1·iocli <: lt e offer te, che la. Dire
zione generale eli pnbblica. bcncficcHza ln s in gasi di effi 
ca.ceJnC' Jtte PI'OillUOVOn ' . 

D al ì\funicipio 

~l'-ricst.e 2 1 {Jiufpio 1862 

Il Podcsf.it 

Stefano de Conti . 

I..~a. nuova. Casa, dc i poveri infa tti n.ceolsc tosto ol!;re 
:!.i 350 poYeri circa. dell' n.nt ico isti t,u Lo, f ra. vecchi , l'i tH

ciHlli , e f'n.ncinllc, anche 200 inYa liili , prima ri eoverat i 
in appos i t. :~ m~sa, dipendenti d. c.~ll' Ospi tale ci v ino. P er 
CplC'S t.i u ltimi il Mm1ie ipio contrihnì nna. somma. an nua. 
co rri spond enl;c a. fiorini 140 per c iaschetlu no 1li questi 
in val itli7 .<:;reondo t;onvcnzione f'nt ta colla D irez ion e ç:c
ncrnlc d i pnblJlica bcncfì ecnza.; somma. infedorc a. qnnn to 
essi <:osta.va.no al Con m ne l H' lP an t ico Osp iz io. 

Per ta.lo a.umcnto (li l'icovcmLi c in ispccie per 
l'accoglim en to d_egli Jnvalid i, molt,i elc i quali a ce i acc~tti 

tht cron iei malori , c t,ut,t.i più o mcuo soggetti a. g r:w i 
ed ist.an l;:wei a.ttn(:eld morbos i, f'n cl' nnpo Lli s l".ipeudi;ue 

a.pposito chir11rgo, con alloggio nello stabilimeuto stesso. 
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Cacl tl e la scelta snl sig. Francesco Pick, già ch iru rgo 
della casa degli Iuva.licli, co1no pure, per le a.u lrH:>.nt.a.tc 
faticlJC si aecreblJot·o gli emolumenti al rn edieo dello 
StalJilimento s·g. Dr. Ga,spr.tte Vicl:'izoli. 

A questa scnola di Ja.voro t rovarono occupazione, 
e tmme eompenso ((li soldi 25 a.! /.dorno, oltre la zuppa) 
128 operai esterni privi di la,voro, e diefle pure nn 
utile netto di presso a t:ior ini 2000, tt froutc che si:t 
H lira preeipnn, 1lella Direzione quelb.t dell' uti li tù momlc, 
c di sostituire l'elemosimt col lavoro. Non os t~mte giova 
osserv<u·e che nct progresso del te1.11po essa potrà. tor
nare n1aggionnente utile anello dal lato materiale. 

A vendo or;:t· nella nuova Casa i locali allatti <tll'uo
po, vi venne intro(lot,ta ht scnola popolare iuterna di 
tre e1assi, fli cui è dirigente e catechista il rcv. Cap
pel lano lle1lo st.abilimento, l' egregio sacerdote Don 
l\lattco Godinn, men t.re i due maestri e la maestra fu
roi.to uominati e pagc~ti dal M.unicipio, sceg-liendo a maestri 
i signori: Nicolò lJatuhuzzi e Federico Oa.mus e l<t si
gno ra Uelcstina Veronese ~~ maestra delle 1~u1ciu1lc. 

La mrwchim~ a v:.tpore i11trodotta nello stabilimento 
ì)er nso della mwiua. ed al t ri della Casa, veuue rinfor
Z<~ta di altra cal1l<d<~ e(l atnpliata., introducendo ;;tppositi 
mecc:.HJici appantti per ht };,~vanderia, b falJUric<L di 
p<tste, la distrilJu:done d'aec:tua per tutto lo stal.Jilimeuto, 
ussnrnendo per ciò apposito a.Uile macchinisht. 

In qu~sV ctnno venne pure introclotta 1' illnmina
:done a Gas in tutto lo stabilimento. Fu pure iatro
dotto uu ±Oruo csotermc, ideato dall'egregio Dr. Giorgio 
Nicollch, in cui si possono coDfez iomwc 500 funti di 
rwne al gioruo per uso della Oa..sa. 

Anche in quest'anno f urono soccorse molte famiglie 
povere del territorio, cltc tnaucarono di ricolto, a ca
giouc della str:wrdinari:t siccità, distribuendo loro, per 
iucotrico del Municiplo oltre a 30 ulila fun ti d.i fa.rina 
di gTanone t~ SGO di s~tl c, diviso il tutto in 6142 r;Mioui. 

S'ebbe oc..;casioue ora tli applicare per ht prima volta 
una delle 1uaggiori ouorilicenze a distinti benefattori, 
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non cssemlosi iiu qui mai vcritkn .. tu il caso di legati 
di tanta itnport<IHZ<\1 c ciò a due generosi filant.ropi 

acl un tra tto, COJtll'· fn gi;ì, <lCCl'!l JJa to, 0ioù ]n, s ignora 
vcdo,·: l T\Iil\auz

1 
c il signor Gaspa. re Dr. Uasati, i cni 

Uusti iu marmo bia1100 di Canat·;·t, opera. Ucllissi m:~ llcllo 
scnl to r(: a.biliss illlu uostro enneittadiuo Si).! II OI' Giovann i 
Dcpaul mlornano l' atrio tlL·lla. pia Casa-. 

L ' altra parte tklliL Casa N. l -J71 Yia ddln Jlladon
nhw, b cn i n1 cLì ru ercll itat<~ llal sutl(lettn bcnemL' l'ito 
Dr. Casa.ti fn acqui~tata. da ll a U irei".ioue di Bcnelicenza. 
per la somma di fi ol'ini 10500. 

Nell' oecnsionc dell' <:tpC'rtHra tlel\a, n nova. Ca-sa si 
dovettero fare Y<tl'l camb iameuti ed aumenti ucl JIU 

mero degl i impiegati, perebè r ispondano ::tlla vastitù. del 
:!!:ran<l iosn HUOYO stabilimeitto, e. al 11umero tanto a.eere· 
sciuto ilei rico,·erat-i. 

Una g-rave perdita dovette qniudi sopportare la 

Direzioue per Ja, grave iuf'cnnitù di quel benemerito 
ispettore delP Istituto dei poveri, che pPr ta:uti auni 
rL'Se leali ser\'igi alla pia causa, che fu il Dot tore in 
l~·;.;·g-e Gionwui Sorio, per eui lo s i Llovette peus ionare, 
c ben presto JH.:rdettc la vita. Serva. ftllesto breve cenno 
a.d nnoru rne hL tnelttoria, e ati attestare la riconoscenza 
della. Direzione per i suo i meriti. 

Venne pure pens ionato in tale occasione il Uapo 
delle a rt.i sig. G i:.H!omo Berle, abiliss imo impiegato, che 
mor te pure rapiva. dopo breve tempo. 

La. sera del 13 aprile lli qucst' anHo l'egregio l\lae
strn di umsi(:a sig. Giovan ni ]Ja.font !bva u na grande 
aemttlcutia a benclicio dei poYeri, c ne rimetteva, il netto 
rj ,;avo alla Direzio ne con l:ior. 320.45 . 

Alt ra utag·nill ea accademia, molto lucrosa pe.r l'I
stit uto, v cui v~L tln. t,c~ llalla celebre suonatricc ll' aqm 
1\la.tla-nllgella l\Ja.ria M.Ossner, nella, gran sal<~ llel 'l'catro 
Comunale, coalliuv:~o~Hlo la gcuerosa. e va-lente a.rtista 
ntolte s ignore e si;..:·nori d ilctta.nti ll ell a nostra, c itt,ù, che 
ge.ot.ilJ tt eute s i pres tarono, c nel suono e nel cauto e 
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n oi cori , per cni la casn. fl ci poveri n'ebbe il cospicuo 
importo <li fior. 1632.!0. 

Altro c:ospieno e Uen ra.ro ri snlta.to s'ebbe da mt 

gTau b:Illo nw. schcrato, tht.tos i nel Ua ruovalc al Tea tro 
.~\ r1nunia., ~o.::entihnentc co necsso da.i si g-nori Propric t;a.ri, 
cinè nn Jtett,o ri eavo di Jior. 1907.U O. 

L' a. nni vcrR:II·io t.lclla costituzione vcn iJC coutri Uu ito 
nn dono stran rd inario p er parte 1hdla spcttaù ilc D cpu 

Laz.ione d i Borsa di lior. 500. - Nel lo stesso t.empo 
l'onorevole UOill Ullitù, Js ra.elitica-, gi;l. inscr itta. fra i fon 

tlaLori dell' l stitnto t l e i poveri, po r t;Lv:t. il proprio canone 

tl' an nuo contributo al la. Pi a Casa., dni 1"ior. 80 di uonv. 
a i Jior. 200 v. a. 

P er J~woriro l' a.Uoliziono dell'accattona.ggi o c nella 
occasione <lell' aper tura della. n no va, Casa pervennero 
i ~egnont. i Lloul s trnordinari : 

Da.i s ig. Fratelli Baroni dc H.eyer fioriui 1000.-
Da l slg. en.v . G-i us. i\lorpurgo in occn.-

s ionc delle nozze della. propria 1iglla. 300.~ 

Dallo stesso iu occasione dell'apertura 
della liHOY~t Casa . 100.~ 

Da!Ja slg·. ra Carolina V isin in occa.s ioue 
cl' una vincitn 20 0.-

Da.l s ig . U ag-gi Consta iu occasione del 
JlHt.l;rimonio di sno figlio, 20 -pe ii;Z. Ì da. 

20 f l'a.nch i 
Da.i sjg. lj~ratelli Hois Ll e Cli es11c e Uotnp. 

Dal s ig . G. B. di P . Cozzi . 
Ja.nesich L copol do 
lhtilll .ll. P. 

S pettabile Azienda A ssicu ra.t r icc 

Da.l s ig. A . Hieter . . . 
'l'onello cav. Giuseppe . 
mw. de Gutl1ma.nst.ha.l Lodovico 

108.60 
100.-
100. -
100.-
100.-
100.
lOU. --

100.-
100.-

I principali legati av ut i in qu est' an uo da pi.i be
nefattori dceessi, o in occa.sioue di morte Llallc fa miglie 
fut ·ono i seguenti ; 
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Dnl s ig . An tonio Cassina. in occasionr 
11 1.'1 1 :~ ntor Lc d L su:t consorte sig. ra J.'rau
cescn, Cass ina- Ponti fi01·ini 1000 in 
a.rg·cuto . fiorini 1203.75 

la OCCHSionc della morte della sig .ra. fi l a-

ria. YCd . St.a.fllcl' H7.75 
.[u OL:c<tsionc della, morte cle·.l rcv. Ua11011 . 

A. Seic~cca . 

Dal sig. Rov is Giov. Batt . in tnortl~ di 
suo lìglio 

D;l\l e s ignore Huzzicr ..,.'tn touia c Ma.ria 

Jtupuil; ) iH occasione della morte llcl 

loro padre Giov. Stali tz . 
Ered i di .. A .. ugusto OiJlas:;;cr iu occa.s inuc 

tl cJi a, di lui mor te 

Dai sig. Frn..t.clli Corti iu morte della loro 
madre lt.ile11a • . 

l n morte del sig. Giuseppe Cosm iz . 
])a.! s ig. Giova.Jilti Colliond 1 in morte della. 

proprie.~ co nso r te s ig-.ra G-iov. Oollioud 

In IIIOrtu ckl sig. Fl'gl 1it ;r; Franceseo . 
Luzzati A . q m. Sal011 1. 

:\luJJLcl Leopo ldo . 

H.usconi Giulio 

\Vessel.Y Giuseppe 

l\l11sina 'l'omnso . 

Samlmcchi G-io va1111i 

H-ovell i L u igi 

>> J\rcuz l\I:wLiuo 

1663. 

3 15.-

300.-

300.-

300.-

300. -
200 . . 

200. -
200. 
:JUU.

:JOO.-
200.-
157. -
125 .-
105 .-
100.-
100. -

IJn avvcnì1ncnto dispiacevole a.vvcnuLo nel lo scorcio 
di g·· nna.io di tliiCSt' anno, lo scioglimento eioè del cOll

l:i ig l io de lla, Uittù , iniJuì nncl1e su lla. Oasa dci JlOrv·r·i, 
ave ll(lo pcnluto la D ircr,ionc generale tl i 1lll!Jhlim~ llc

ueliccwo:a il proprio Presidente, nella tJcrsom~ del lJCHe· 

merito Podestà s ig. Stefano nobile de CoHLi, che <Weva. 
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aperto solennemente la. nuova Casa p o eh i mesi iu
wmzi. 

Nel mese di giugno si ri eostitnì il nuovo Consiglio 
munil:ipale, ed elet.toue a Podestà l'egregio sig. Com
mendatore D r. Octrlo Porenta. qnesti assumevfL la ca
rica a quello annessa di Presidente della Direzione 
generale di pnbl.Jliea bencticenza.. 

Il giorno 27 :febbraio, anniversario della. eostitn
zione, a.lcnni signori, che a.vevauo ra.ecolto mHt somma, 
onde festeggiarlo con un banchetto, vollero in vece eon 
sa.uto intewlime11 to, fn.rne dono a.lJa pia. Casa, la qna,le 
ricevette per tale occasione Jior. 2070. 

Nel gioruo di Bel'liugrwcio, il sig. Commendatore 
P. Revoltelln, cos tante e generoso benefattore <ld pio 
Jst.itnto, diede la solita cena ai poveri ricovcrat.i tutti, 
presente la Direzione e vari concittadini, insieme a 
gentili signore, che })l'esm·o pa,rte alla gioia di quei 
poverelli. 

Il Consigl io della cittù stnnzùtrva in ques t 'anno 
la somma, di 24000 fior. quale sovvenzione straordin aria 
ai crescenti bisogni dello stabilimento, e altri 5 mila 
ne assegnava poscia allo scopo stesso. 

I signori Cozz·i volevano clonata alla Ua.sa dei po
veri la somma di 1000 fioriui, per essere unita al suo 
ca.pitale iuto.Jll.!.!,'ibi le, il quale s'accrebbe inoltre del 
legato della signora Anton ietta. Sa.mengo-Zampieri t1i 
fiorini mille, eU quello di 2000 fiorini dalla signom 
E lisa Renner de Oesterreicher, e dell' altro di 1000 
:fiorini dalla signor~tr ]~ster vecl. PareHte-Ferr_ni; cosicchè 
questo capitale asceucleva alla fine dell'anno n norini 
103,603.33 in v . a_ in capitali intavoh~ti, ol>bllgazioni 
e st>cù ili. 

In quest' epOca avvenne la morte clell'ottim:.tr si 
g;nora. ì\'laria Catraro, vedova fl' uno dci più zela.uti 
direttori e fond<.ttod dell' I stituto dei poveri, il sig. 
Leopoldo .Ma..nronel', e.be tutte le sne cure vi eonsa.crò 
dai suoi prinwrcli fino alla di lui morte, avvenntn nel
l' anno 1836. La Di rezione ne onorava la memorin, 

6 
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col disporre che tutte le donne ricoverate seguissero 
i funerali della. sua. Yedova. 

I poveri del tenitorio, Ui soguosi a.nehe (Jttest'anno, 
di straordiuarì ~occorsi, s'ebbero altrettante porzioni 
eli f::trimt tli g ranone e sale per l'importo di fiorini 
500 eJa.rgiti all'uopo d n\ Munit;ipio. 

Profittando del nuovo forno cretto nella nnov::t 
casa, e on(le allevare anche dei ga.rzoni nell'arte di 
fornaio, s' incominciò in <1nesto a.nuo a f;t\Jbrimtrc il 
pane, oltrecchè per Fuso dei ricovera t i, anche quello 
da sommin istrarsi al civico spcda.le nelht quan1 itc't di 
500 funti al giorno. 

Il sig. Luigi Sa.mengo, oltre H·l sovt·accennato co 
spicuo leg-a.to della defunta d i lui consorte, voleva 
elargiti alla. pia opera fiorini 295 in argento, quale 
ricavo della sua. loggia. nel 'r eat.ro Gra.nde nell'anno 
eli lutto per la perdita dolorosa. 4ht lui fatta. 

Due beneficia.tc furono date a Ueneficio dei poveri, 
l'una nel giugno dal s ig. F erdinando La.ub, concer
tista di violino, cb e rese fiorini 70.50; l'a.ltra uell'Hgosto 
dal sig. Guglielmo Carrè nel <<Circo t ri esti no>> che 
produsse la \Jella cifra di fiorini .336.38. 

In quest'anno, nel luglio, })assò a vita migliore, 
dopo lunghe sofferenze il sig . dott. in leg~-:"e Giov~tnui 

Sorio, da oltre 16 anni benemeri to I sprttorr dell' Ist i
t uto dei poveri, e tutta la Direz ione, a.cl onom rn c la 
memoria, iutenrenne ai suoi funerali, ell e furono segui t i 
dal personale degl' imviegati e da cento po,·cri ri 
CO \'Crati. 

Il nuovo ispettore sig. Giacomo J3erle, ch'ertt stato 
nominato a quella carica, per l' incurabi le inferm ità. del 
dott. Sorio, lo seguì nella tomba ancor g i ov~~ue, dopo 
solo un anno c mezzo d'impiego. A lui pure furono 
fatti solenni funerali per enra dei rlirettot"i . 

Avvenne in quest'anno un'u t ile innovazione nt.•.lla 
Contabilità della pia Casa, per espresso Llesicledo del la 
Commissione del Consiglio delht cittù per ht revis ione 
clel bilancio, col tener!) Fq.ztentla clcllft sc~wla di. lavoro 
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staccata da.ll' Amministrazione della Casa, c tenendo la 
rcgistratura col sistema usato in commercio, c ciò per 
magg·ior ev idenza, e facilità. di regis tro. 

Sebbene l' acqna di cni si serve la Casa pei l> iso· 
gui ordinarì. fosse ottima ed abbonda.nte, pure scarseg
gianclo tn.lora nelle grandi siceità, o in ca.so di riatta
meuto dei pozzi, venne decret<-tto dal lVfnnicipio d i 
in trodurre nella casa con apposita canalizzazione l'acqua. 
d ' Atuisina, che vi fu poi introdotta in fatto ne.ll' anno 
seguente, ottenute varie facilitazioni dalla spett~tbile 

Direzione dell' A0queclotto . 
..:-~d onta della vast ità dell' ed ifi zio, pn re essendosi 

accresciu to n numero dei ricovera.ti , fu reso nceessari o 
onde non a,gglomerarli (l i sovcrch io nei dormitori, di 
rendere abitabili anche le vaste soffi tte della, Casa. -
Collo stra.ordina.rio suss idio del M:nni(~i pio fu rido tto 
in ottimo stato quel terto piano, in cui fnrono allogati 
per intanto un certo numero (li ra.ga.zzi. 

Essendo passata in quest'anno a vitn, mi gliore la 

signora. Etleli ua ved. Fano, il genero eli lei sig. F ilippo 
Kohcn inviava per tale occasione ai poveri la somma. 
lli 1000 fiorini, epperò il nome della benemerita t ra
pa.ssa.ta fu inci so sulla lapide onora ri a. 

Due egregi direttori della pubblica beneficenza, i 
signo ri Enrico de Eckhel ed .t"'-ntoui.o Seiller, si vollero 
ritirare dalla ca .. rica da essi con tanto amore coperta, a 
cagion dei loro privati a.ffari, e furono -nominati iu loro 
vece il sig. Massimiliauo dott. d'Angel i, consigliere della 
città, ed il s ignor Adolfo Scbwacltho fer , tutti e clu e 
eletti dal consorzio elci benefattori. 

Il consiglio stesso rieleggeva il signor Spiricli one 
Livaditi a membro della D irezione, essendo spira.to il 
quadriennio di suo mandato. 

Finalmente venne sost it uito al <lefunto ispe.ttore, 
il sig. Luig-i de Baldini, giù, I. R. Impiegato giudi
ziario, acconla.nclogli il titolo c Je funzioui Ll'Ispcltore 
generale. 
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Segue l'elenco dei legati c dei doni elargiti in 
quest' a.nno alla pia. Casa : 

Dalla defun ta Elisa H.enuer di Ocstcr
rei cher, legato 

Dalla. defunta. 1-""-ntonia SntllCligo -Zatll 

p ieri , legato 
Dalla. dcfu.nta Ester vocl. Parente, legato 
Da.l cle f1.mto Francesco Sloco\'ich, 

G. Pantal. Saln1go, 
Gius. Fed . Reisden, 
Giovanni H.ossol, 
El ia. Cassab di Alcvpo » 

Rlisabetta Sivitz, 
Luigi Corboz, 
Demett·io Ga.ngatli, 
Lumt Golloh, 

Dono da.lla ditta G. B . di P. Ooz;zi , da 
capitalizzarsi con Yi~d ictti del P re
stito 1860 . . 

Da, un anonimo a mezzo del ca.ppel la.uo 
dello stabil imento 

Dal sjgnor Angelo Vivautc, in occa
s ione della mor te di suo frntello 
Davide. 

D a.l s ignor Samcngo Luigi fiorini 205 
iu argento 

Dal s ignor Samengo Luigi per clistri
Unzioue a.i poveri 

Dal signor Giuseppe :Morpurgo per di
stri bur. ione ai poveri . 

Dal s ignor cav. P . Hevoltc.lla in occa
sion e de l Gioved i gl'asso _ 

Dagli eredi del def. Gedeone F lournoy 
Dalla famiglia Bidcsclliui in oceasionc 

delhL mor te di A nt. llidcschi ni 
Dal s ignor marchese Lodovico Busea 

di ll:lilano 

fioriui ~ 000.-

1000. 
1000. 

500. -
320. -
300.-
105.--
100.-
100. -
100.-
100. -· 
100. -

1000. -

700. -

400. -

334.-

300. -

300. 

240. -

200. -

100. 

100. -
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Da.l sig. Coen-Ara Davicl, in occasion e 
1lei snoi sponsali fiorini 

Dal s ignor Genel Giovmmi 
J n r·is Ferllina.ndo 

l ò64. 

100.-
100.-
100.-

Ln, t remenda bufera in~orta al principiare di 
q110st' anno avendo chtnnegg-ia.to mol te casi pole nel s n
l:m rbio di S. Giacomo, e nella contrada di Rozzol, 
varie f~u.ni gl ie rimttsero prive di tetto, per cni la, Di
re~ ionc, accorrendo sollecita in loro soccorso. rimetteva 
cospicua somma a quell' I. R. Commissario sig. Oo
mell i, la quale, unitamente ai sussidi accordati dal 
.Municipio, valse ad aiutarle e procurar loro congruo 
nl loggio. 

Accrfsciutisi i Uisogn i del pio lnogo e il numero 
dei ricoverati, noneliè quello dei poveri es t,erni , l'i n
clito Consiglio (lella città stanziava uno s traord inario 
snssitlio tli 10,000 fiorini, e la spetta.bile D eputazione 
di borsa. la.rgbeggiava. pure fwriui 500 da distribuirsi 
a povere fa.miglie dnra ote la rigorosa stagione. 

Ne1la. morte della nobile signora. Ol.Iiara. I\finerbi 
d'Angeli il nobile s ig. Oali man cavaliere de l\iinerbi , 
già pl'inw '1ice·presil1eute del Consiglio ~ivico, donava 
ai poverelli in nome della ctdorata, consor te nor. 1000. 

Ancùe il benemerito Dot,t. EH nse.ppe Egerer, già. 
consig·liere della città, e medico primario del civico 
Spe(l;Lle, mancato ai vivi io quest' anno, lega va al pio 
luogo fiorini 200. 

11 nuovo Luogotenente del li torale S. E. H s ig. 
Barone di Keller sperg onoravH el i sua presenza la, Casct, 
visitandola in ogni sua par te, e ne fregiava di suo 
nome P albnm d'onore. 

In quell' epo r..a. stessa l' illustri ssimo Podestù, di 
Venezia. sig. coute Betnbo, di passaggio per 'l'deste, 
vi sitava pure lo Stabilimento, e manifestava. con gen
tili parole la. sua appro vazione p er la costruzione, non 
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meno ehe pel modo onde è tennt.o e \ i sono tra.ttati i 

r icoverati e comlotti gli opi!izl. 
Un'altra visita molto lusingh iera. p('r l'Istituto 

nostro, e per l' approvazione allo stesso accordata, fn 
q nella dell'illustre a.hate Spaglirmli , D irettore e bene
merito ini ziatore della Societ;\ (li pa.trom1.J.o pci liberati 
(la.l carcere di l\I ilano. 

Cresciuti di molto i bisogni del pio luog·o venn e 
impetrato dalle eccelse ..c\...ntori tù. di tenere una. pub
blica. tombola in fa.Yorr. dello stesso, la f_inale ebbe 
luogo nel mese di maggio, snlla Pùt,ZZll.- cleUa. Borsa., 
con una rendita netta di fiori ni 3367. 21. 

.1l.nclle quest'anno il benemerito fi lant ropo s ig. 
commend atore P . Revoltella elargiva cospicmt. somma, 
perchè i poveri rir.ovcrati facessero nn po' d i fes t.a e 
una. cena c giuoco nella sera dell' ult,imo giovedì (li 

Oal·no\a.Ie, a cu i intervenne la. Di ret~ion e c molte s i ~ 

gnore, insieme al suddetto generoso benefattore. 
Siccome l ' altare della Cappella, essei)( lO vecr.ùio 

c di legno contrastava di t roppo colla chiesa, semplice 
ma decorosa, così il sig. Achille Oarcassonne, membro 
dell a Direz ione, prendeva, la. nobile iniziativa, concor· 
rendo con proprie elargizioni e promovendo cloni fli 

pie persone, di costruirne nno nuovo in marmo, il 
qmt.l e so rse ben presto di belle forme, sopra gent ile 
disegno del s ig. lll aciaccbini d istinto ingegnere, elle 
volle pure assistere all'esecuzione del lavoro e così 
contribni re gener?samente alht rel igiosa. opera .. - B.sso 
venn e poi consacrato il dì 10 settembre 1865 dallo 
stesso illustre e reverend issim o Monsignore Vescovo 
don Ba rtolomeo Legat che aveva già. benedetta la 
Casa. e la Ua.ppella annessa. Sopra questo altare fu 
posta l' antica pala, rappresentan te S. Carlo Borromeo, 
giiì. clonata nell'anno 1852 da.lla nobile fam iglia dc' 
Conti, dopo cù e fn tatt~t convenientem ente r istanrare 
e collocare in apposita cornice dora.ta, c intagl iata 
nello st.esso stile <lell' altare. 
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F n in quest'anno che il Consigl io dell a. cittù. r i
r.ostitn ì la eommi s~ion e per cont in oa.re gli s tu11ì sn l 
Paupcrismo, or11lc pone r iparo al crescente va.g·;_tbou
lla.ggio, e abolire l' acca t t.ona.g-gio, e dell a qna.le fluon o 
r. hi:t.ma.ti a far parte -! welllbri della Direzione generale 
fli pubb lica, benefìcenza., ins ieme a. vari Uonsiglieri 
nnm ieipa.li. Qnesta. connui ssione fe(:.e all a pa.t ria. Rap
pr·esentn.nza. a.lcnn e proposizioni d' urgenza, eh e f urono 
anche in par te accolte; m a mentre s'a.Ltendeva. a porl e 
iu a.t to, e complehwe il rapporto della commissione, il 
Consigli o venne seiolto e tutto rim a-se sospeso a. g rave 
da.nno della citt<ì. uostra .. 

J utauto la Direzione, per fét.l' pure qmt.lche cosa 
fi i utile, con\70ca.va nella maggior sala. del Consiglio 
nmnicipn.le pel <.lì 25 settembre 1SG4 tutt i i D eputat i 
c i I\ulri dei poveri, affine di prendere comnui deli
bera-zion i iutomo all'arduo argomento della distribn
iione di elemosine ai poveri csterul, ed a.lle i nform~tz ion i 

da. assumersi, e al modo di darle. 
Il celebre concert ista eli violino cavaliere Camill o 

S ivori diede n n concerto a. beneficio delht. pia, Oas:t. nel 
'l'ca tro colllnna le, clte produsse la somma netta di 
fiorini 338.4G. 

Compiuto col decemb l'e el i quest'anno il quadrien
nio di SlH\. gestione, ll cav. D ott. s~tnlle FormiggiDi, 
venne rieletto a membro della Di rezione chtlP incli to 
Consig-lio delht. cittù, ad nnauimit:ì di voti, per iscrn 
tiuio segreto. 

Dobbiamo ora pa.l'hu-e d' nn fatto doloroso per la 
Direz ione, dello scoppio cioè, dell ' otta.l?nia [J1"a.nul.c.sa. 

nell a, Uasa dei po veri fra i 1·agazzi, la qna.Je obbli gò 
a pl'endere misnr r igie uiche, p rofil a.tticlt e e di separa
zione, con gravi dispendi, e a chiam arvi il soccorso di 
valente oculista, per cui la malattia fu vinta, esseiHlos i 
sobbarcat.a. la Direzione a t~t.li misure, onde preservare 
la città da nn a m<1lattia cont<Jgiosa, e non essendov i 
luogo all' ospitale J)Cr tanti *Lmm a.lati, essendochè n el 
u:mggiore s vil uppo del morbo il loro nnm ero giunse a 
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presso 200. - Colla fìue <l i qnest'a.nno scompnrve del 
tutto anche il tiet·o ma.lore, senza lasciare in alcuno 
cl~gli ammalat i graYi conseguenze. 

In quest'anno 1864 s i ottennero i le.ga.ti che se
gnono da p ii benefattori, o dalle loro f~unigl it• , nonchè 
i doni straordinari fatti in vita, che qu i si l'i por t.auo 
a ca.gion cl ' onore : 
Dalla nnniglia. del defnnto s ig. Giacomo 

Straulino . liorini 1000.-
Dalh~.o famiglia- della defu nta sig: .a-Adeli na. 

li'ano-Gu usenlt anscn . 
Da.lla fami glia, del defunto sig. Gin seppe 

Do i t . Eggerer 
Dalla fa mi glia della defunta sig.a Caro 

lin a Buttazzoni . 
Dal sig. cav. Caliman de Minerùi, in 

morte di sua consorte Chiara. de 
l\iinerbi nata cF Angeli 

Dal sig'. Angelo Vivantc in occa-sione 
della morte della. prop1·ia. madre . 

Dalla fa.mi glia della defunta sig.a A nna 
Rovis vcd . Cochini 

Dal sig. Oeconomo Demetrio, in occasione 
della morte della propria figlia 
..t\ma.lia . 

Dal s ig. l\forpu rgo .l~ lio cav. in occasione 
del mntrimonio del proprio fig lio 
Enrico 

Dal s ig. Giuseppe de 1\Iorpurgo in occa· 
sione del matrimonio del proprio 
figl io Emilio 

Dn.lla spettabile Depu ta.zione di Borsa. . 
Dagli credi del sig. G. Straulino c D . 

Vivante p()r ricavato di locazione 
delle loro loggic al Teat ro com unale 

Dal sig. !Jandauer Gustavo ricavato di 
locazione di propria loggia al ':reatro 

1000.-

200. 

100. -

1000.-

300. -

300.-

100. -

500. -

501t. -

500. -

307.12 

228. --



Dal sig. Francesco Bn.rdea.u . . . fiorini 20 0. -
Anonimo P. C. S. quale rie<1V:1to cl' nn 

palco teittralc . . 180.-
Rodocanachi l\L G. qual r icavato di lo· 

cazione del proprio valco al Teat,ro 
Dal sig. Nicolò Cola.vi ni in occasione di 

nna vin cita principale del Orcdit 
moùilier 

Da.l sig. Giusep pe 1\'[ayer maestro ginna.· 
siale . 

DclJ sig. "i.Vertheim e Uomp. n. mezzo tlt~ l 

sig. Teodoro Ma.yer 
Dal sig. cav. Camillo ~lonza 

1 o65. 

160.-

100. -

100.-

100.-
100. -

Incomin eia, q n est' mmo con ona cospicua elargi
zion e fa.tt.a alla pia Casa dal nostro egregio concitta
d ino sig. Davide Lcvi -M:on tlol fo , decesso in S. Antonio 
presso Trevi so, della somma eli fi ori ni 5000, per cui 
gli fu er·etta apposita lapide onoraria nell' atrio della, 
Casa dci poveri , a nonna delle d isposizioni statutar ie 
sulle onoriticcuze decretate ai più insigni benefattori. 

Nel gennaio, il sig. P odestà-Pres. comunica lettera 
<lel sig . .t\._chille U:wcassonne, colla, quale qnesti dà. la 
sua dimissione dalla cari c~1 di Direttore, alla, qua.lc 
veniva. rieletto per su ffrag io dei benefattori . L a. Dire
zione, dolente per t<l-1e l'isoluzione del s ig. Oa.r cassone, 
deliberò eli attes tare mediante lettera firnu1ta clul Po
destà-Presidente, il p roprio di spiacere per tn.le sm1 
irrevocabile risoluzione, e nello stesso t empo ringra
ziare questo benemerito Direttore per le di lui proficue 
e zelant i prestu .. zioni per il corso di 10 mmi a van
taggio della pia. causa. 

Il sig. Raggi-Consta., a. mezzo del sig. Direttore 
Sp. Livacliti t rasmetteva 25 napolconi d' oro a favore 
dellc1 Casa. dei poveri in ocm1sione del felice pa.rto 
della di lui nuora sig.a Elena di Demetrio Ha.ggi-
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Cons ta. Al t ri fiorini 100 per lo stesso t itolo (ln.lln. 

H\.migl in. Anta (li D cmct.rio. 
In ftH <..'.st'anno il j\Jag·ist.ra.t.() diede in consegna n.l\ a. 

Direzione 1li beneficenza gli Asili tl' in fct.nzia ; tan to 
qnello d i istituzione privat.a, diretto tìno cla.l l SMJ lht.l 
benem erito signor Calimn,n caY. dc .Minerbi, como pur 
(Jnello di fOndazione civica appositmncnte cost,rutto in 
Rena vecchia. J.1a Dil'ez ione dcleg<tnt i s ignori D il'Ct

torc dott. D 'Angeli e F. iUaclllig per la son·cglianza. 
dei medesimi. 

Venne costruita nPlla. Casa dei poverl una. camera 
calda per asciugare la bi an cheria che, massime a.ll ' in
verno, portava un grave imba.razzo nella somminis tra.
zione della s tessa. Il Municipio paga:va b relat iva spesa 
con fi orini 490. 

Furono pure introdotte stufe alla .i'l'[ei:-;ncn· a cnra 
del Municipio. 

Il civico Magistrato trasmetteva clue viglietti de l 
Credi t da 100 fiorini 1' uno, donati cl a anouimn bene
fattri ce a.1la Casa dei poveri . 

Jl signor .Podestà- Presid ente s i rcca\-a a Vienna. 
f1lla. tes ta della Dep utazi one t riestina onde presentare 
a S. l\f. l'Imperatore l'indirizzo fli felleltà, e devozione 
dci t ri estini. 

Come avven ne già da varì anni, anche j n qu es to, 
per la mnniticenza del signor cav. P . Rcvol tella, venne 
imbandita ai ricoverati la, ccnct. nel g iovedì. gt·;.~sso, con 
s usseguen te giuoco di tombola. V i assistevano la Dire
zione dell a pia Casa, i deputati, i pa.clri dei poveri e 
mol ti s ignori e s ignore. Il generoso a,ufi t rionc ins ieme 
alla Dircziçme ed altri in vitati, scdev c:t a mensa anche 
egli coi poverclli , dividendo in questa guisa, la loro 
allegria. Verso la :fine f tnono portati bri ndisi a S. M. 
l'Imperatore., al Municipio ed ai bencfa.ttori t utti dei 
poverclli. 

Sul finire del mese di febbraio venivano accompa
gnate alht estrema dimora le spoglie mortali della, s i· 
guora Giuseppina v ed. Schwacll hoier nata Gnesda, 
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morta nell'et;), tli 75 anni. La flrJnnt;n fn madre al Di 
rettore-Cassiere 1li questo Istituto, il signor Adolfo 
Se h wachhofer. 

Il signor cav. Giuseppe !l'lorpurgo, costante bene
fa.ttore dei poveri , volle elargire ~tUa. pia Casa, nella. 
oceasione rlel matrimon io di sua figlia Ida col sig. cav. 
Tg-nar.io Bancr, la so mma. di fior. 500 a. t i tolo d 'aumento 

tl el fondo intangibil e. 
A.nche il signor cav. Bauer clonò in occasione delle 

sne auspicat issime nor,ze fior. 500 a-llo stesso benefi co 
scopo. 

I figl i della defnuta sig.a Giu seppina ved. Schwach
lwfer nata. Gnesfla, donavano la somma <li fior. 1000 in 
a.n mento del fondo intangibile. 

In luogo del cessante Dir0 ttore sig. Achille Car
ca.ssonne, venne nominato il sig. Enri co Escher a Di
r<~ttore fli pubùli ca. benefi cenza. Egli aveva giù. coperto 
qnella carica .. 

Atteso il bnon raccolto del nostro terr itorio, il 
l\ [H gistrato civico non trovò (li promuovere spese mu
nicipali per somministrazioni di viveri a i poveri tetTi
toriali, che venivano sempre somministrati per l 'organo 
della Oa..sa dei poveri. 

Nell'occasione ch e veniva approvato H conto pre
ventivo 1865 la Delegazione municipale nel P reliminare 
dell'azienda mnuicipale con approvazione del Consiglio 
stanziava la somma di fior ini 3000 per l' eventuale de 
(ici t della. Casa dei poveri -

Fu convocata una Commissione medica per indicare 
le cause dell'ottalmh1. gmnulosa. sviluppatasi nuovamente 
nella Casa dei poveri , la quale dicùiarò: 

a) essere i cessi elena: Casa dei poveri d' imperfetta 
costruzione ed emanando esalazioni ammoniacali 
pernicios issime a.g li occh i, dovers i provvedere, senza 
dilazione, per togliere tale inconveniente ; 

b) quale seconda. cansa predisponente ed aggravante 
1' epidemia, accennava al soverchio numero eli per
sone unite in ciascun dormitorio, ed essere perciò 
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necessario clintdare i let,t i, ridn cenrlonc il numero 
alht metù; 

o) Q.ualc terza cansa indica.va la dife ttosa Yentilazione 
allct qna.le pure sa.rcbbc da. provYedere. 
Sn ciò la DiL·czionc deliberava d' interessare me

diante rapporto l'inclito Muni cipio al miglioramento 
cl ella condizione dei cessi c della ventilazione; (liradare 
per quanto sia possilJile i letti , colla. riduzione di altri 
loeaJi ad uso di dormitorì , restando incombe nzal i a ciò 
i s ignori Diret tori .A . Pon:mt.ft e F. :i\Iat;b lig·. La Dcle
ga:r, ione municipale assegnò l' importo d i fiorini !000 
per le eventuali spese pro,·oca.te dagl i eccezionali prov
vediment i protilattic i per togl iere oninan Jt•nte l'otta.lmica 
di sposizione, ma.nifcstatasi di nuovo nei ricoveratL 

La Società del Casino Sc\1 iller, in occasione (li un 
eoncerto dato la. sc nt del 7 aprile, trasmetteva l'importo 
di fiorini 284 da distribuirsi ai poverL 

Vennero date pure altre dnc nccademie da diverse 
dame ed altri diletta nti tri estini nel 'l'entro Uomuuale 
nelle sere del V e 1 l a.p rile, il risultato delle quali 

produsse : per quello della prima. accaclemia. l' importo 
di fiorini !)17.03, cbe fu diviso co n fiori ni 458.51 1/"!. a 
una povera f::tmiglia. e fiorini 458.51 1!, in fi1.vore degli 
asili i nf~tntili . La sccomla. a.ccademia pro!lusse l'importc 
fli fi orini 224.52, che venne trasm esso a questa Ua.sa 
dei poveri, per distri bm~ioni straordinarie a.i poveri. In 
tale occasione la Direzione general e rli pubblic.'t bene
ficenza, penetrata da sentim enti di ri conoscenza., por
geva i più sentiti rillgt·a.ziamenti a quei generosi filan

tropi clJe si prestarono nelle due a.ecatlemie musicali 
date Helle ricorda.te due sere al 'reatro Co1llunale e che 
contribuirono in vantaggio della pubùlica caritù , s ia in 
pro degli asili infantlli, come pnre per sovvcnir alcn nc 
povere fh.miglic. In is pecia.li tà. n1 J'icord a.to il promotore 
delle medesime a.cca.demi e, l'egregio signor Antonio 
conte F reschi , che mosso da. squisito sentjmento e co
adiuvato dagli eg1·egi n ostri eoncittadini signori Cado 
b ~u·one dc Pascottini e Gioachino cav. dc Hierscl.Jcl , 
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immaginò la festa, onde porgere sollievo ad u na povera 
de-relitta ci vile fa.1niglia., sobharml.JHlosi non sol<~ mente 

al peso eli combin are in b rev i g·iomi l'accademia. stessa, 
nnl prestandosi ezictnd io coll'opera. magistrale del suo 
violi no, a rendere pilt brillanti quelle serate. S ien rese 
gra:de pure ul la gentile cortesia, di tHtte le ~,;•g rcgie c 
prestantiss ime s ignore cd ai signor i dilettanti clic vi 
contribu irono sì cf1ieacementc, così pure all'esimio sig. 
maustro Rota che d iresse i coneerti ed a.i dist inti con
ecr t isti s ignori Fcnlina.ndo Bttson i, Antonio Urcmascl1 i 
c Giacobbe Nagy; a. tutti infin e qnci generosi che 
presero parte, tanto clircttameu tc che ind iretta ment.c, 
a ll' opera ben1,fica . 

.ll signot· Francesco dott. B ressa.n, morto a Isola. 
J](•l 1863, le,l!~w<ot liorini 5000 a, favore della Uasa. dci 
poveri; il qun.le importo venne <~p pena pagato alla flnc 
<l i gi11gno 1865 con 5250. Egli beneficò in tal mollo 
generosam ente i poverel li di questa sua, seconcht patr ia, 
c il suo nome fi gura. in a.pposittt lapide onori lì ca a nonna. 
degli statu t i pei di stinti IJeueJA.ttori , nell'atrio dello 
Stabilimento. 

La. defunta signol'<t l\'[a.rglleri ta, Ua.pnano, nata dc 
Oos!·anzi, eon sn o testa.me.nto 5 ottobre 1864. di sponeva 
a. favore della Cas;t dei poveri il Jegato eli lior. :JOOO, 
e con altro ar t icolo del lo stesso testamento disponeva 
in v ia di sostituzione }Ll tri fiorini 6500 a ftworc della 
stessa Casa dei poveri , q nn.lora. i legatari Persa non 
esistessero, o non s i presentassero CJlt ro un t.bJ.lllO ~tl 

g iudizio di ventilazione . 
. Ad in freua.r~ l'accattom1ggio che d;L qnalehe tempo 

s i man ifestava nuovamente nei luoghi pubblici e nelle 
private abi tazion i, fn deliberato di pubblicare un ~.p

pel1o a i cittadini, iuvitandoli a non ih vorire la queRt.Ull 

colle elemos ino male impiegate, come pure di scri vere 
t:ontcmponmeamente all'inclito lV[nui dpio, eolb pre
g hiera di pubblicare nn<t Notifi caz ione, colht (]mtle ri
chiamare n pubblico a.l dovere d i rispcttm·e le guardie, 
incaricate dell' a.rresto degli accattoni che si oppongono, 
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certi di trovar appoggio nella commi scr:.:Mione del popolo, 
D (Jua.le (come accade più volte) assume aocl1c colla 
violenza la tlifesa dell' <tecattone elle non vuol essere 
a.rrcst<l·to. 

ll signor cav. Giuseppe .l\forpurgo trasmetten.t al 
signor Podestù altri fior. 1000 in oc0a.sion c del le nozze 
della di lui figlia !.Ju isa, 1lestina.ti dal dona tore in an
mento del fondo intangiUdc. Del qnale import.o, fiorini 
500 vcniva.no donat.i dal signor cav. Gius . 1\'i:or purgo c 
e fiorini 500 lhtllo sposo sig. Lu igi Oa.llcn cl' Anvers. 

La spctta.bile Deputazione di Bonw, trasmetteva. 
come ogni nn no l'importo di fiorini 500. 

Uno dei nostri più ragguanle\"l'Oli concittadin i c 
costa.nte benen~ttor· ~ dci poverelli, il sig·uor Carlo Rc
genstlorf, tmstnetteva fiorini 5000 in obbligazioni del 
p restito na.;-;iona.le, in occasione cile I'Ompiva. il 50.mo 
anno di sua tlimora in questa città . . La Dire:donc, rin 
graziando il g·eneroso donatore, decise eli scrivere il 
nome del gen('roso benefattore nell'Albo d'onore a elhto 

p ia. Casa. 
:La Comunitù- greco orientale in vitò la Direzione acl 

assumere l' incarico di disl ribuire, a. sensi del testa
mento del defunto Marco Oasnrbacchi, l ' interesse del 
ca.pitale di fiol' ini 3695.06 1

14 a. favore di povcm fami

glie cattoli che e pel maritaggio di una povcr~~ raga.zza 
cattolic}~ di Trieste, al qnale scopo ogni a.nno addì 31 
ma.ggio verrebbero rimessi gl'interessi suddetti. 

Il cav. Enrico dc l\'[orpu rgo, interpreta.ndo i sc1i· 
ti mcnti caritatevoli che fregiava.Jlo in vita la dilettis
sime~ eli lui COJlSOrtc ].!Jlodia, nata J:lierscllcl, resa.si de· 

funta., t-rasmetteva la somma d i fior. 1000; in au_men to 
del fondo capitale della pifb istituzione e alt ra somrna 
di fio r. 200 donava il s ignor cav. I-'eoHe de l:Licrseltel, 
padre di lei, mosso cl<~ ng ua.l i sensi. 

In lug-lio mancò ai vivi a 82 a nni il sig. G-i useppe 
Fed. Rcnner eli Oestcrreicber ca.v. dell'orclinc dell' aqui1a 
E stense, consig-liere di Stato e console geucrale di S. 
l\L il He di Danimarca, ed agente consolare <.li S . .t\.· 



-95-

IL il Duca di Modena. Lascia.\"'<t nn legato di fiorini 
5000 jn 6 obbligazioni del prestito lHtzioualc di fiorini 
1000 l'una. Fu costituita n ua apposita Fondazione di 
beneficenza sotto il titolo : <<Fondazione Volfaugo Fe
derico Oesterreiehen> i cui interessi e r ispettivo aggio 
in a1·geuto verrebUero dis t rilJnit i a poveri ci echi in 
sovvenzioni , parte mensili e parte straordinarie, eou 
evidenza a parte, segnenclo le pie disposi zioni dell' ot
timo tra.passato. J..Ja Direzione, a termine degli st atuti, 
feee scolpire il nome del benefattore in apposita. lapide. 

Essendo insorto il dubbio nel mese passato di 
luglio, in cui temevas i maggiormente 1' invasione del ' 
Oholera., che l' acqua del pozzo potesse nuocere alla 
salute per b presenza riscontrata di una. quantità, di 
insett i e pol suo sapore dolcigno, la Direzione si de
te rminò di preg::tre il va.Ien t issimù si g. Prof. Osnagbi 
di farne I' anali.sL Il risultato fn, che I' :wqua stessa 
fu riconosciuta po ta,"bile. 

Nel dì 3 agosto seguivano i funerali d' nn rispet 
taUile veglianlo, benemeri t o nostro concittadino, il 
sig. Dott. Gregorio Anania,n, morto all'età di D5 anni. 
Era desso uno dei p iù anziani medici della nostra 
città, e fu per vari a.nui Consigliere municipale. Aveva 
sempre- bene fìea to, anche in vit a, i poverell i, e in 
morte fece pure cospicui legati a cause pie, che 
avra.nno il loro com1 ·imento dopo la 1.norte della. moglie, 
usufruttua.ria del suo patl.'Ìrnonio vita durante. Tutti i 
poveri ricoverati della pia Casa ne nccompa.gnarono i 
funera-li. I cordoni della bara, erano t enu ti da 4 dci 
più anziani medici; mentre al t ri phl giovani portavano 
le torcie. Seguivano il ca.rro funebre i vice-presidenti 
del Municipio, colla Delegazione e H Magistrato civ ico, 
eome pnre tutta la Direzione generale di pubblica 
beneficenza, e gran unmero di cittadini , fra cui distin
gTtcvnsi il Corpo medico-chirurgico che reeava nn 
ultimo t ribnto d'onore e eli stima al compia.n to collega. 

Jl pio trapassato legava alla 0~1.Sa dei poveri fior. 
2000 e 500 fior. a ciascuno dei due Asili d' infanzia. 
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Nel llì 20 se-ttembre elJUc lungo nella U<!,sa. d ci 

poveri la. soleJme benedizione per parte dell' illn .s t ris
simo e r cvc1·cn. l\[ons. Vescovo flioccsallo, <lei nuovo 
al te-n e llli ~trm orco , cret to nella C<lppclla. per largizioue 
di pii fedeli , sopra di segno del b raYO ing~~gncre s ignor 
Jra cciacchini. Alla sa(:ra cer imonia. erano in vita t i i 

bcucfattori delht via. Cn sa1 che vi assistettero clevo ta
meutc ins ieme alla Direzione. 

Sul !ìnire di settembre ricomparvc il mab n.c:ru·<t.to 

Gl 1olem J che pe r fortuna, ancltc q ncs ta volta ri s parmiò 
tlcl tn tto la, pia Casa. --~ ciò f·ontribni rono di cer to le 
saggio misu re profila ttiche p rese. 

Nel noYcmbre Yenne costi tui to il nuovo Cons ig·lio 
nlnni cipa.le, il sig. caL Ca-rlo D ot t .. .Porent <t fu ri clt~tto 
et Potlc~t~'t, e quindi a Pt·cs ii.l eu tc della Direzione gc
Jterale di pubblica. benctìccnza.. 

Venne deciso tli dom<:tnd ~tre al civico ~[unieipio 

u u' an tecipazione di fiorini 12000 per far fronte alle 
s pcsf', u il pe rmesso d ' impeg- nare altretta.nte car telle 
del fOndo in ta ngi bile. ll l\I uui cip io a vcordù la ch iesta. 
a.ntecip<Lzi one di fiorini 12000. 

Il sig . Dott. Giov~tnni Cappelletti prescntantlo 
Jìw tle rappor to su1la o!·talm ia che regnava nella pht 
U<Hm, tliclliarù non esservi piìt alcun am11 talato, nè 

t<tmpoco alcnna. disposizione a, recidiva. L<·l· Direzione, 
pren<lendo a g rat a not izia il tenore del rapporto, deli
Uer<tn.t di ring ra.ziare med iante lette ra l' egreg io Dott. 
Cappellett i per le efficacissim e (-'; lilan t ropichc tli l ui 
vrcs ta.zioni, prcgandolo tli continuare le snc vi s ite, 
onde sorvegliare ed estinguere nel s uo na sei111Cnto 
qmtlunqne uenlcwe afì'eziOJ JC elle si svih1ppassc nel 
11er soua.le ricoverato. 

A vendo compiuto col decennio di quest' anno il 
q uadren nio di sua gestione, il sig. Ca rlo B.ittmeycl', 
YCnne riclet to per ischetle segrete a membro della. Di
rezione 1la.i ùenefattor i, a.d una.uimi tù .. 

Il sig. conte Uarlo Hanleau l;ras n1 etteva tiori11i 0000 , 

a titolo lli dono ed altri fiorin i 500 per clistrilm~ione 
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ai poveri in oceasione della mol' te del di lni genHore 
signor Carlo Ba.rdcau. - La. Di rezione, a ricord a.n za 
perenne fece scolpire in a.ppos ita lapiflc il nome del de
funto, a norma degli statuti. 

Segue l' eleneo dei legati e doni elarg iti in questo 
anno ct.l la p ia, Casa. : 

Lego ti : 

Anania.n Dott. Gregol'io 
Brcssa.n Dott. F rancesco . 
Cerne Giacomo Canonico 
Castagna G. M . 
]),·a.govina Giov:.t.nni 

B llu l Gen nain G . . 
Gattorno Sebasti ~ 1 no 

A ll' ntticolo 4.o del suo t.esta.ment.o il 
s ig. Sebastiano Gattonw desitlera.ndo 
fli f;.we inst:>ri re nell'Albo d 'onore dello 
Stabilimento il nome d i suo p~t.d re 

Francesco Gattol'llo, ordinò di pagare 
la somm:.t. . di 

Giorguli P anaJotti 
Hermaun A Hgelo 
Kiepessi Dott. Michele 
Mondolfo Davide . 
. Mayer de Urbano . 
Pitteri Vincenzo . 
Tomada Francesco 
Zn1 nparo Pietro 
nernardi .M:a.ria . 
Uapua.no ved. Mcwgh er ita 
J~a stcss~t. sig a l\htrgherita ved . Capuauo 

lasci<_wa, OUfle veu issero r ipartit i tra 
famiglie · civili , depa.nperate, in mi sura 

eouveniente e di durevole aiuto -
(d istribui ti iu aprile l SG8) 

Schwacbllorer Giuseppina. . . 

fior ini 200 0.-
5250.-

105. -· 
500.-

100.·-
400. -

1000.-

1000. -
100.-
100.-
200.-

5000.-
200.-
100. -
150.-
200.-

100.-
20011. -

GI S1.65 
1000.-



- 98 -

Don-i 11er clistT·ibuzione a·i po1;cri. : 

Da.ll' inclit o Municipio nel g iorno nnt,a-
lizio di S. l\L . fior ini 1000.-

Concer to dato da.lla Società del Casino 
Schiller li 7 aprile 

Concerto dato da diverse dame e <lilet· 
tanti triest ini nel Teatro comn1mle la 
sera dell' 11 apri le . 

Dal sig. Carlo conte Ba.rdeau pe1· la 
morte (1el suo genitore . 

Da.l sig. commendatore Gius. l\IoqHirgo 

A ltri clon·i : 

Da.l s ig. Carlo Iliittero t t in occas ione 

284 .-

224.52 

5110.-
100.-

della. morte di sua. con sorte Rosa li a. . lìorini 50.-
Dal sig. Davide Ooe.n Ara in oeeasione 

della nascita di una sua. fi gli a. 
Dall' inclito .i\fnnicipio per l'anniversario 

del sal va.uH.•.nto dal pericolo corso da 
S. A. l' Arcillnca F enl. l\'Ja.ss illlilia.no 

Dal sig·. Giuseppe l\'fayer maestro ginna· 
s ia.le privato 

Dal sig. E m. Parente nel1' a uni ve,·saù o 
della lllOrte d i sua madre . . . 

Dai sig.i Fratelli Zamparo quale ri ca
vato d' affitto cl el loro p a.! co al Teatro 
con1unale durante il lutto per la morte 
d el padre 

Dal s ig . cav. P. Revoltella per la festa, 
del giovedì g rasso 

Da.) s ig. ltodoca.nachi .M. P. in occas ione 
della. morte del fig lio Nicolò 

1666. 

50. -

100. -

100.·-

50.-

400.-

480.-

100.-

In geunaio morì nna donna del poJ~olu, ìH~ triu 
Lokmayer ecl ebbe un funera.lc dci più d istinti. Era. 
uu tribu to d' onore 11he si rendeva ad una vece h i a. più 
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che ottuagenaria, la quale volle. legare in morte tutte 
le sue sostanze a scopi pii. Essa. non avea parenti, e 
un fratello di lei morto da qna1cbe tempo, era stato 
militare al servizio dei franee.si, col grado di Tenente
colonnello. Possedeva la. defunta una piccola casa, anzi 
due casuecie in una, in Rena. vecchia da essa. a.bitata, 
llel valore approssimativo da 10 a 15 mila fiorini e ne 
lasciò nna al1a clliesa di S. l\1. ld:<:1.ggiore e l'a.! tra a.lla 
Ca.sa. dei povt'.ri. Possa il lodevole esempio essere se
guìto anche da tanti ricchi, ehe muoiono senza eredi 
neccssarì, ehè i pove.reHi ne hanno estremo bisogno. 
Dio rimuneri colle gioie celesti::tli, la. pia donna, la, 
carita.tcvole 1\'f aria ! 

Nell'occasione che fu inaugurata la, fa.bbrica di 
birra in Gua.rdielln, il OonsigUo d'amministrazione delh1r 
medesima rimise a mani flcl sig. Po(h•stù, l'importo tli 
fiorini 200. per essere distribuito ~Li poveri col tra.mite 
della Direzione generale di pubblica beneficenza. 

In una conferenza, t enuta da due Direttori della 
pia Casa colla Commissione municipale· di finanza, 
quest~1 fece le più calde raccoma,udazioni di economia 
nell'azienda della Ca.s:-1 dei poveri. Posti a discussione 
alcuni argomenti pei quali si rispose alla Commissione 
suddetta, venne deliberato quanto segne: 

Riconoscere la Direzione l'opportunità di usare la. 
più st.retta economia nella propria amministrazione, in 
riflesso alle ristrettezze del civico erario, ma non po
tere già obbligarsi a p1·jori a cifre concrete, in eonsi
der·uzioue che l'istituzione della Casa dei poveri è per 
natura così vadabile, che diflicilmente potrcbbesi for
ma.re nn preventivo esa.tto e tale che non dovesse sor
passare Je cifre indicate, essendo in q nest::1 più elle in 
ogni altra. aunninistrit,zione impossibile conoscere i pl'O

venti e meno poi gli esborsi nei '7~tr1 suoi rami, ci,ò 
dipendendo da tante imprevedibili circostanze. Tutta
via trovò la Direzione Jin cl' ora di stabilire: 

a.) il numero dei ricoverati verrà riclott~> possiiJil
mente a 620 individui; 
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b) il debito d i tiorini 12000 ,-erso il Uomu ne verrà 
restitui to a nornw. delle p 1·omessc fatte co n spe
ra.ti straordi nari sussidi e s i dnr<'L a conto di detto 
debito il ri cavato netto della tombola che fn a.c · 
cordata per la prossima prim a.vem; 

c) tutte le tasse dci lrgati v eiT<IIlno detratte ,l;)i Jnc
d es imi , d epos itando uel fondo iu t a.ng-ibi le l'i mporto 

t'C<t.le che percepisce la pia. I stit uzione ; 
cl) le spese prev·entiva.te verra.nno poss ibi lmen te ri

dotte ed in particolare quella per mobili verrù 
limi tata al pnro ne<· essario. 
Queste deliberazioni vcn·a n110 comnnimLtC alla 

Commissione municipale di finanz<~ in riscontro a lle da 
f'.ssa. proposte ridu zioni delle cifre coutcmplatc dal 
preve nt i vo per l'anno 1866 . Il sig. Di retto re :1\ l":l chJig 
s' incaricò della redazione d' un PromcJnor ia, pcl' la 
Com missione suddetta., .t~lee ndo ('alergcre par t icola1· · 
mente : come l' attuale a.rrena.meuto d' a.m~ri da un 
lato diminuisca. i vroveuti da parte dei co nt.rilmenti 
priva.t i e (lall' altl'o aumenti i hi sogni c per f:onsc
guenr,a il numero de i povcl'i, nouchè l'obUli go imposto 
dal Comune all a Direzione di togliere l' nee<tttonaggi.o, 
senza, per questo avere alcun compenso da.! Oomnne 
s tesso, chè anz i esso mantenne sempre 1' autica. dota.
z.ione, malgrado l' accresciuta miseria, le rn n.gg io1·i s pese 
i nere n t i pt=>r un vasto edifizio, ed il natnra.lc accresci 
men to di ri coverat i in confronto dt'gli an ni a.nttwcdenti . 

Nel g iovedì grassn fn data la soli ta. cc1m a-i po
veri dal s ig. cav. Re volte! la.. A tavola a.pposita. sed cwa 
il dator della festa., col Podestà, la Dirc:do ne del pio 
luogo, c varie gentili s ignore e s ignori . 

L' in cli to .Muni cipio accordò sopra ista.nr.a .. del la 
D ire :don e l' hnpol'to di fiorini 222.50 per impinntag·ioni 
da. Jhrs i nel corLile de lla pi <t Ca.sa.. 

La Di rezione di beneficenza VC' nnc inv itata dal
I' inclito 1\iunieipio a. voler sommini strare <Li poveri del 
territorio dei viveri p er l'importo di li0rini 10(1 0 da 

effettnnr$i ll.Cll() modalità già usate in s imili c.ircostnnze 
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Il defunto Giovanni Genel dispose del legato di 
fiorini 1000 a fa.vore della pia Casa. 

Il sig. Fortunato ì\'fontel trasmetteva fj obbliga
r;ioni del valore di 1ì.orini 100, coi relativi conpons. 

Il sig. Consigliere aulico russo Giovanni G. Hag
giconsta regalò alla. Uasa dei poveri franchi 1000 pel 
mira coloso salvamento dl'll' attentato alla vit.a di S.l\L 

l' Jmpera.tore di t.lltte le Hnssie avvenuto in Pietro
burga li 16 aprile a. e. 

Venne eostit11ita l'Unione patriottica triestina di 
soccorso durante la guerra, alla quale la Direr,ione di 
benelicenza offerse 50 funti di tilaccia e la lavatura 
gratuita della biancheria. 

J_ja Deputftz ione di Borsa trasmetteva alla pia 
Cnsa l'importo tli fiorini 500. 

La. sig a Clorinda Sartorio trasmetteva fiorini 500 
qnal legato disposto a favore della Pia Casa dci po
veri dal dcfnnto di lei marito sig. JHichele Sartorio. 

Jl sig . . Nieolò Morosini legava alla Casa dei poveri 
l' jmporto di ti or. 1000. 

Il Comitato patriotico pei feriti stabilì di erogare 
fiodui 40 00 dal1e elargizioni i utroit~I.te, a favore dei 
colpiti di cholei·a. Fn all' nopo costituito apposito Co
mitato coll'-intel'vento (]i alcnni Dirett;ori di pubblica 
benefìeenza. 

J-'a sig.a Francesca Herrma.nn dei Noia-Nfonti, do

mici liata. a Vieenzn., c qui di passaggio onde iuir,iare 
un Istituto eli pat1'frnat.o pc1· fancinlU cliscol-i c vagnboncliJ 
offrì alla Direzione il'lte terzi dell' eventuale ricavato eli 

una progettata lo t,teria per Ja quale otteneva giù. auto
rizilazione da.ll'eccelso Ministero a f;_tvore di una simile 
lstittlzione da farsi ~t Vicenza, ma, che pel cambiamento 
di Governo quivi avvt'nuto, vorrebbe tramutare a fa
favore di 'rrieste. 

Il sig. P odestà, con lettera faceva avvertita la Di
rezione che nella notte elci S novrmbre il sig. Antonio 
Porcnta, già Direttore, passava a mlgliOl' vita. 
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Uosternat.issima. la Direzione per la perdita sensi
bilissima del Direttore sig . .Antonio Porcnta., deliLerò 
di esprimere melliaute let tera. all' illustrissimo signor 
Podestà, fratello del defunto, il proprio dolore per 
tanta iattura, e coutemporauea.mcntc venn e deli benito 
acl unanimi tà eli erigere nn<t lapide SCJHll'a,ta onorif-ica 
special e nell' c.tt rio della Casa dei povl'l' i, che ricordi ai 
posteri il nome del defunto, il qnale, per beu 23 anni, 

prestò zelnute cd utilissima opera, a. V<tntaggio della 
pia Uasa .. 

Reco il tenore dell' epigrafe scolpita nella lapide, 
elle fu collocata sopra la porta late rale a sinistra eli 
clti ent.ra: 

ALLA GARA .\IDIORIA 
DI 

A. N'l' ONIO PORE X 'l'A 
PER OI~THE QLH'fBO l.t:S'ntl 

D!HET1'0R E DI Q.U!::S'l'A. l'L\ IJ;\ S.\ 
BEXJ~M..ElUTJSSJ.l i O 

PASSA'fO A VITA MIGLIOR.t:: 
I L Di L\: NOVEMDRE .llDCCCI..XVl 

LA DillEZIOXE DI PUBBLIC~ llL\' EFtm~~%A 
A).'"NUEN'f.E J L .'>ll'XlCIPIO 

QUESTA LAPIDE POSE. 

Il sig. Podestà, ringmzia.ndo la. D irez ione per la 
v iva parte presa nella sventura di lui e della sua. f'a. 
mi glia., compiegava. pure due obUligazioni del prestito 
nazionale di fiorini 500 l' una, q ua.l duraturo ricordo 
del lagrimato fratello sig. Antonio Porentn, - più 
trasmetteva diversi conti riferihili ad oggetti che ser· 
virono per la pia Casa. e pagotti dal defunto - pre· 
ganelo la Direzione ad accettare I' importo relativo eli 
fiorini 284.86 qna.lc dono fa.tto alla pia Casa dal no
minato deftmto. 

A sostituire il defunto nelle man sioHi della Casa 
venne uomiuato il sig. Direttore Felice 1\'lachlig·. 

A nuovo Direttore per la. morte del sig . .Antonio 
Poreuta venne nominato da parte del Consigl io nnmi
cipale il sig. dott. Ferdinando Pittori. 
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Il sig. Giova.uni K a.lister lf'gava. nl1a. pia Casa 1a .. 
cospicua somma eli fiorini 3000. 

In occasione della ri comparsa. del cholcra, la Di
rezione, come sempn'l s i d istiuse, benefi cando più 
g-eneros~ mente i poveri. 

La sig.a Anna ved . .Accerboni t r<lSmettcva 4 car
telle del prestito naziona le per l' importo di fiori ni 400, 
colla eon d izion c che f'os sCl'O pa~sa.te al fo ndo intangibile 
qual dono fa t to a nome de.l defun to (li lei mari to, sig. 
Giuseppe Pi etro A ccerboui. 

Fu eostituito il Oomit,ato pel panperismo, richia
mato in v itc1.r dal Consiglio della cit t:ì, e riprese quegli 
studi i q n ali, iniziati nel cader dell'anno 1864, erano 
sta.t i interrotti in eausa dello scioglim ento dell' :-mte
riore Consiglio. La. Delegazione municipale, che durante . 
l' <l.l lllO 1865 reggeva l'azienda commHt.le, ha bensì 
pot uto llare esecwdone a qual che singola propostft. 
contenuta nella dettagliatissima. rela.zion e che il Comi
tato clel 1864 a.Y(wa g ià estesa e publicata., tenendola 
pronta per le clise.;nssioni del Consiglio; d isponeva 
particolarmente la conseg nn degli Asili infantili al1a 
Di rezione generale di beneficenza ; si pone va di con
certo colle ri spettive autorità per conseguire un t rat
tamento più razionale dei corrigendi t riestini -degenti 
nella. Cns~t. eli correzione in Lubiana.; provocava. un a. 
so1· vegli a.nz<1o più energ ica. ed jnsis tente di molt.i vaga
bondi che i11fes t.ano la città; ma. non si riteneva 
autorizzata ad in cammin arr, ma.ss it ll C dguardo questi<'lo 
ult ima pia ga, dei radiea.l i pl'ovved im en ti, cl, 'ecccdo vano 
le sue ~Lttribuzioni , ed avrebbero ce~giona.to dei di spendi 
straordinnrl , e non con templat i nel preventi vo comn 
m~le approvato dal Consiglio. 

P a r tendo çlal le ben ponclerate cousidern.zion i, c 
cht ll e proposte di vera pr~~tica nt.ilitù., g·ià. cgregimnente 
sviluppate udb reh~zione del 1864, il Comitato affermò 
specialmente l' u rgente uecessitù, di provvedere ai due 
esscnzia.l issimi bisogni a lttt.mentc recl am ~1oti dai rig uardi 
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di morale, non chè di pri\7 ata e tli pnbblica sicurezza 
e dalla. voce dell' in t iera popolnzioue. 

Sono dessi: Lo la cessazione dell'abba ndono e 
del vagabondaggio dei teneri raga.r.zi, 2.o la recln sion e 
ed etlucazioue dei più atlnl ti, vrcseenti nell'ozio c 
nei v izì. 

Omne corol\a.rio di queste sa.ne vetl ute, corrispon
deut.i all' imperiosa necessità del momen to, s i presentò 
da sè : l.o l' erezione di sal e da lavoro du rante il g iOrno, 
ed eventualmente anc iJ e tli ricovero du:·a.nte la notte, 
2.o P opportu na sistemaz ione di uno stabil imen to att o 
ad aecogl iere e migliorare i giovaHi nblmndonati c 
pericolos i alla s icurezza tlelle persone e della propriet-à., 
senza che siano peranco mac:cllia.ti di delitti ch e ca
dessero sotto le censure dell e competent i autori tù-, e 
sotto le peue legali. 

Nel mese di g iugno fn tenuto nn pubblico ginoco 
di To1.nhola a favore cldl' l s t,ituto ehe p1·odusse uu 
utile netto di fi orin i 2323 .44. 

11 sig. Direttore E nri co Esvl1 er t rasmet tlwa l'i m· 
porto di fi orini tOOO a t itolo fli clono alla Casa dei 
poveri , in oCcasione del1a. morte della. di lui consorte 
sig.a .lunalia l1ìscher nata TrUtnpl cr. 

F u di stribui to nelle fes te di Nata le il lega to di 
Horini 1600 laseiato cht.l defun t.o dott. Gregorio .Ana.nian. 

Segue 1' elenco dei legat i c doui elargiti in questo 
anno alla pia Casa : 

Legati : 

Pandolfo Federico Jtenner de Oester
rc i cl~er, 6 obbligazioni del presti to 
na.zionale di tiorini 1000 1' una. . fiorini 6000. -

Giovanni Kallister 3000.-
Amalia. Escher nata 'rriimpler 
Giovanni Gen cl 
Nicolò M:oros ini 
Antonio Porenta 

1000.-
1000.-
1000.-
1000.-
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Giuseppe Monte! 
Pietro ~t\..ccerboni 

lvlkhele Levi . 
Antonio 1\f orca.u 
Miuhelc de Sa.r torio . 
A lessandro Sormann 

. fi orini 500.-
400.-
200.-
200. -
500.-
100.-

Doni pc1· dù:;tr·ibuzione ai pove?'Ì : 

Dal l' iucl ito .i\'[ unicipio pel g iorno nata· 
li zio di S. :\ f. fio r ini 1000.-

Grego rio dott. A.narrlia.11 lGOO.-
Dal la. prima Società, per fahbrie<~z i oue 

della birra . 200.-
In teress i del lascito M. Onsurbacchi 

H.enner OesterreiciJ er » 

Fa.miglia :P1·emncla in occa.sione della 
morte dd sig. Giovanni P remuda . 

Giova.nni G. I-Iaggi Consta, ua.poleoni 50 
Il Municipio per l'anniversar io del sal

vamento di S . .A. l' .A.rcirluca Ferdi
nando l\1a.ssim il iauo 

Oav. G iu seppe IVIo rpurgo in occas ione 
dell'ap pello pubblicato dal la D irezione 

Parente Emilio, in 01:casione della. morte 
della suocer a. Luig ia ved . Morpurgo . 

Parente J~m ilio, in occasione dell'appello 
pubblicato dalla. Direz ione 

156 7. 

203.22 
374.09 

100. -
420.-

500.-

100.-

100.-

100.-

L' in eli to M a.gistra,to, a nome anche della. Delega· 
zione municipale1 esprimeva alla Direzione di bene fi
cenza le pill vive azioni di grazie p er le caritatevoli e.d 
efli caci premure da lei <1ates i nell'invasione del Ch0lera 
allora cessato. 

Il defunt o sig. A n tonio Cassina legava. a favore 
tlella. pia Casa l' i tnporto di l:iorini 1000. 
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! n occasione che il sig. Giorgio Moo1·e celebrava 
nel dì 8 febbraio il suo giubi leo di 50 anni di matri
mon io, donava alla pia Casa dei poveri Jiorini 100. 

Il defunto Pietro Giuri disponeva un legato di 
li.orini 300 a fa.vore della pia Casa .. 

In ocr:a sione della morte del benemerito depntato 
e padre dei poveri s ig. l'llo isè ,Jacchia, il di lui figlio 
Giacomo dona~ra alla Uasa dei poveri l' import.o di fio

rini 100. 
Ad istanz;a della Direz ione, l' incli to i\[unicipio ac

cordò l'i w porto di fioriui 300 per la riduzione della 
corte maggiore a giardino. 

Come già per a.bitlHline generosa di molti anni, il 
sig. com menda-tore Pasqua.le Revoltclla donò anche in 
quest'anno un importo per tla.rc una cena a tutti i 

r icm·erati nell a pia Uasa, e più dei prcrnì in denaro 
per la tombola. 

Dai signori fratelli Giuseppe e Carlo Girarclell i, 
nell'occasione della morte del loro amato paclte Anto
nio, s i ebbe P importo di fiorini 500. 

Ai primi di marzo fu pubblicato nn appello della 
Direzione per una. grande lotteria el i doni per l' I stitn· 
zione d i un Pa.t1·01utto 11er giovanett-i abba.nclonat-ij il 

sig. barone P . ltevolteli<t sottoscrisse subito per 10000 
v iglietti a 50 sold i l'u no; il sig. Bnrico Bsel ter per 
4000 \7 igliett i ; i s ignori 1H1l'Oni Uc~rlo e Costant. H.eyer 
fiorini 4000 da. versars i all'epoca in cui verrà ina.ngn
rata quell'utile ist it uzion e. 

Il Cnratodo dell'union e pat rio ttica triest ina per i 
fe ri ti, nel pubblicare n risllltato finale della sua ge
stione, decise, a perenne u t ilizzazione del residuo dei 
rnggnardevoli importi , eli destinarne una par te alla 

istitmdonc d i nn fondo pei feriti dell'i. r. At·•nata col 
cnpital e d i fiorini 47 000 in obbliga.zioni dell'esonero 
del suolo e l' a.ltra. parte con fi ol'1ni 12852.63 a favore 
del nuovo Istitu:to da ed gersi per fanciulli abba.ndona.ti. 

TI sig-. Giuseppe cav. 1\'foqmrgo, Presidente dell a. 
Banca. commerciale tr iestina, mettev-a. a di sposizione 
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de11a Direzione l'importo di fioriuj 10900 di cartelle 
del pres tito comun<.tlc al pari (fiorini 100 % ). 

Per la .. nomina. d i R. E. il sig. Luogotenen te bar. 
de Kellersberg a Govt~ rna.to re della Boemia, occupò il 
posto di Luogotenente di 'l'ri estc S. E . il barone de 
llac il. - - La Direzione ebbe l'onore di. essere ricevuta 
da S. E. Il sig. Potlestù., qna.le Presiden te, presentò a 
S. E. ogni singolo meullJro della Direzione, caldamente 
raccomantlando la. pia causa n.l suo vn.l ido patrocinio. 
S. E. s i compia.cque intrattenersi a lungo colla Dire· 
zione, informandosi minnta.mente intorno a quest' am
min istrazione e promettendo ogni appogg·io dal cauto 
suo per la maggior prosperitù. di questa fila ntropica 
istituzione, a cui porta il ma.ggior interesse. A.i 29 di 
nw.ggio s. E. il sig-. r ... uogotenente OJforò di lilla sua 
vi sita la Casa. dei poveri, iH forrna.ndosi in modo parti
colare di tutto l'ord inamento del pio luogo. 

Come g ià. da mol ti anni, la spett a.bile D eputazione 
di Borsa. elargì a.nche in quest' auno la somma di fio
rin i 500 a favore cl4!lla pia Casa. 

Il l\fnnicipio, per l'introduzione dell a ginnastica 
nella, Casa dei poveri accordò ·fiorini 100 per la confe
zione degli attrezzi. 

Fn eretta un' edi coh1 iu Pic-~zza grande, eli fianco 
a.Ua chiesa eli S. Piet ro, per il ricapi to della scuola di 
lavoro della Oa.sa dei pover i. 

Il s ig. barone Ca rlo de P fÌ.scotini trasmetteva al 
s ig·. Podestà. fior. 200, a lni rimessi a. nome della So
vrana. Corte di S. l\1. l'imperatore F erdinando e la. 
im peratrice JVIariann a. a, pro' della lotteria per ragazzi 
abbandonati. 

P el uata,liJ.io di S. l\f. il Municipio assegnò la. 
cons ueta somm a. per dis tr ibuzione ai poveri. 

S. E. il s ig. Luogotenente barone de Bach donava 
l'importo di fiorini 100 per sussidi a re le famiglie dan
negg·iate dal cholera . 

I s ig nori fratelli .Morpurgo clonavano Horini 150 
alla pia. Casa in occc:tJs ione della morte del loro fratello 

dott. Elia Morpurgo. 



-108-

ta. Commiss ion e sanitaria, sotto la presidenza del 
primo Vicepresidente. dott.. de Baseggio, cost ituita. per 
la ricomparsa del cholera, ordinò una. vis ita tccnico
sani ta.ria alla Casa. dei po veri. IJa relaz ione d et ta. chllla. 
Commissione llei risnlta.t i llelb dsita. s uona.nt ad un 
dipresso così: 

<<l locali sotterntnei tlestinat.i ad officine di f;;1tle
gnnme, f~tbbro- ferraio e tessito re, t utte le officine al 
pin.noterra., i refettori , e le sa.le eli hwo to per donne e 
fanciulle, · i dormitori ·in tutti i clue p iani super io1·i e 
quelli nel u:wgazzino !lal bto di ponente nell e va.ri e 

sezioni degli nomini, flelle lloHn c, degli invn.licli e delle 
invalide, dei fanciulli c delle raga.r.ze, noncllè gli an
nessi loca.li ove sono collocati i lava.cri in pietra e così 
pure gli andi ti di comunicazione, presentarono un ta.te 
stato di mondezza., pulizia e ven t iht.zione, tl a meri tarsi 
ogni encomio, ciocchè deve pur di rsi dei Jct.ti, del la 
b iancheria e delle altre sn ppell ettili di casa. 

I cessi in tutte le loca.litù. cnumcntte furono ri
scontrati in perfetto stato di moudezr.a e non vi s i 
respirò altra esalazione, se s i eccettui f1uella del elo 
ruro eli calce impieg<t. to alla loro di s infe7-ionc .. 

E gualmente in istato soddi sfhcC 11 to s i rinvennero 
le quat,tro infermerie c gl i ann ess i lo(,jnli di la.vacro e 
c nei n a, nonchè i. cessi. 

Visit..'lta ht cu cina, la lavancleri~ , il forno e l' at
t igua locali t~ , ove si prerJa.rano le vaste ed il pane, 
fu il tutto ritro va to in pel'f'etto ordi ne; assa.ggiato il 
pane lo si trovò buono e ben cotto, nè offr irono ecce
zioni la carne e la zuppa approntata per la cena dei 
r icoverati. L'acqua del pozzo fu ritrovat;.t alquanto 
torb id a~ eiocchè deve attri bui rsi probabil1.11entc a.lla 
straordi naria pioggia della, not,te prccedent.c al rilievo 
commissionale : non aveva però nè odore, n è sa.pore 
di sgustoso . . A .. ssag:giata. finalmente l'acqua derivante 
dell' r.cqnedot to di Nabres in a, la ~i rinvenne di buona 
qua.li tù, calda però c qu indi nauseante. 
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Fra i proYvedimenti consiglia.ti dn.l sub-comitato 
a:ftìne di togliere i liev i difett i ri scontrati nel la Casa 
dei poveri si annoverano la diminuzione dci letti nella 
:qabt degli uomini cronici, ch'era di soverchio stipata 
in JÙ'Opo rzione alla s ua ci1pacità7 nouchè la ridmdone 
a meno_ dell ' a.ltezza delle pareti di di visione nei eessi 
delle sezioni femminili onde migliora re la ventilazione. 
A prnsegui re le disinfe.ttazioni nei cessi, ne i deposi t.i 
e canali dello Stabilimento, fh inyiatn. una corrispon
den te quantità. eli solf~tto di ferro c di catrame di 
carbone e circa all'acqua del pozzo fu provveduto 
mcdia.nte infusione d i calce e sale da monte e sal nitro. 

Da,ll' esposto ri sultò che lo stato tccnico-sani ta.rio 
di questo Stabi li mento è ineccepib ile, e che mm:eè 
l'attivissima sonreglianza ed efficace i11 telligenza del 
preposto sig. I spettore de Balclini v i reg na anche nelle 
pi ìL remote snc prn! i un'esemplare proprietà e mond ezza. 

Il s ig. dott. li""'rancesco Schaub, direttore dell'i. r. 
Accademia di com1n ercio, trasmetteva fiorini 500 in 
occn.sioue della rnort.e della. proL1ria consorte signo ra 
J.-uigia Schaub. 

Il defnnto j\'[arco Ra.gusin lasciò fiorini 500 alla 
pia. Casa in aumento del fondo int~tugibile . 

fl Municipio trasmetteva fiorini 500 delbt fonda

zione del Comune in occas ione del pericolo di v ita 
corso t la S. A . I. H.. l' Arciduect Ferdinando ì\:las
similiano. 

ll Ll efnnto A ntonio Ootroueo legò fiorini 200 alla 
pia Casa dei poveri. 

Il Consiglio della eit.tù, nell'appro vare il preven
tivo per l'anno 1867, ordinò la cancellazione del debito 
di fiorini l O mila der i v ante flall'im prestito a.vu to da lla 

Casa . . dei poveri di fiorini 12 mila. 
Inol t re l ~ Delegazione municipale assegnava il 

sussidio straord ina.rio di fiorini 5000 prevent ivati per 
l'anno i H corso. 

I s ignori d' .. A .. ngeli dott. 1\iassimiiiano ed .luloifo 
~chvachhofer1 eletti ~ Direttori da, parte dei bcne.fat-
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to ri~ avendo compiuto il qna.drieunio di loro uffìzio 
qua li Direttori di pubbl ica. beneti ccnza.1 venivano rio
letti per nn a.ltro qnadriennio. 

ll sig. Spiridioue Livaditi, eletto quale Direttore 
da parte del Consiglio muai eipa.te, <l..vcmlo compiuto il 
quadriennio di suo ufficio, prega.va di non esservi 
C\' t..mtualmen te rieletto, acl onta delle calde prcgllie.re, 
pcreliè volesse continuare l' efficace opera sua ; qui ncli 
fu eletto a sosti tui rlo il nost ro concittadino s ig. Ales
sawlro do tt. de .i\:Ianussi. 

[l sig. cav. dott. Saullc Foruliggini, Consigliere 
muni cipale, Diret.tore della Casa dei po veri e membro 
della Commiss ione centrale di sanità, in una seduta 
ten uta ùalht Commissione stessa, fece la mozione, 
perchè Ja Din•zione di pubblica beneficenza fosse au
tori zzata a più late misure alimenta.ri ai poveri, •td 

esempio eli a lt.t·i paesi ch e le rtdotta .. rono nello stesso 
in teresse de1la pubblica sctlu te. 

Il Consesso esprimeva ad unanim.it:ì. la propria 
<"t des ione a ta le proposta 

A.lla vig ilia di Na.tale nella Ca.sa dei poYer i fn 
compiuta la solita distribuzione di prnmi a.i rag·azzi e 
ra.gn.zze che s i Llistinsero durante l'anno per buona 
condotta e per progresso nelle ar ti e negli studi. I 
regali erano stati acquistati colla somm a di fiorini 
H IO donati da un anonimo, col mezzo del s ig. Diret
tore Carlo cav. de Ri ttmeyer. 

I poveri ragazzi benedissero quel pio s ignore che 
laq.dsce i suoi doni al poverello c nasconde JJwtlcsta
mente agli nomi ni la. mano sua benefi ca. Nella propria 
cosr~ienza egli trova il più bel guiderdone della. pia. 
azione. 

Segue I' elenco dei lega.ti e doni cla.rgiti in questo 
e:tnno a.Jla pia Casa. dei poveri : 
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Legati : 

A ntonio Cassina . . . fiorini 1000.-
Andrea Ga.n ~oui, un'obbl igaJii ione del pre

stito nazionale del 1854 
Dl·. Giuseppe Pacea.nari di Venezia., nna. 

obbligazi_one come sopra. 
Brnnncr Erma.no 
Uotroneo Anton io·: . 
Giuri Piet.ro 

Ha.ll Paolo 
U lrich E1nma.uuele 
Viclich JVIa.ria. 
Altri import i minori 

Anonimo. 

Do1<i: 

detto a, mczz;o del s ig. O. Rit.tmeyer 
lTnttelli Giranlelli 
Ja.cch ia. Giacomo, uell' occasione t l ella 

mor te del di lui padre Moisè 
Jl :Municipio per l'annivcrs. della morte 

di S. A . l. l'Imperatore Ferdinando 
M assi1nilia.no 

Moore Giorgio . 
Morpurgo fra.telli 
Scba.nb Dr. Francesco 
Salem Enrico . 
:Barone de B~:wh , pei cholerosi 
n .Municip io per le fa.miglie colpite da.l 

1000.-

1000.-
100.-
200.-
300. -
350.-· 
100.-
100.-
358.11 

140.29 
100.-
500.-

100.-

500.-
100. -
150. -
500.-
100. -
100.-

cholera 827 .. 
Il .Municipio per la festa natalizia d i S. 

iVf. L R. A p. 1000. 
Jl :Municipio p er poveri senza, alloggio . 300.-

JJ~t cifra totale tlei don i è di .fiorini 5829.05 com
presi qn elli per distribn zionc ai poveri. 

Il capit~tle intan gib ile cousisteva alla. fine dell'anno 
1867 in fiorin i 153,080.14. 
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1666. 

Alla, metù di gennaio Trieste ebbe la. mesta, ma. 
pm· confOrtevole sor te di accogl iere e(l onora re a.l suo 
passaggio l'esani me spog·Jia del pio a.tl ottimo principe 
Ferdinando .ì\lassi mil ia.no [m peratore del l\[essico, che 
tanto rt.~nò e predilesse la. eittà. nostra c tanti ti toli s l 
a.cqnistavn. al la. sua gra.tit.nclinc, mercè le più benefiuhc 
largizioni. 

T utti i ri covern.t i della, pi:1 Casa intervennero al 
fn nerale, d' onl in c della Direz ion e di pubbli ca. be nefi
cen Jo:a che, in argomento di riconoscen7.a. vi vissi ma., per 
t;:wti ùenefki ricev uti dall'ottimo principe implomvalJO 
dal sommo l dd io pa.cc ete.I'IIa all'illustre rampollo della. 
dinast ia d' Aùsbu rgo, ht ti ne del fJ ua.lc ebbe gi:ì. com
mossi gl i a.nimi del più acerbo cordoglio . 

Il defunto s ig. Giaeomo Lrvi 1\londolfo laseiò fio
rini 300 al1a. pia Casa. dei po,~c ri . 

Il s ig. E . ì\[etickc donava fiori ni 300 per sovven· 
:don i stra.ot·ll inarie a i poveri ue.lla sta.gione r ig id a. 

Gli eredi dt'l defunto sig. Giacomo l\[ouk dona.vano 
alla, Ca.sa. dei poveri l' impnrto di fi orini 500. 

Le scia.gure toccate ai pove ri cretensi durante la 

g·uerra ù' indipendenza e la miseria in cui versa.va.no 
mi gl iaia di vect>hi , di donne c di fanciu lli , rimasti 
privi llel loro appog·g io; e così purr. i \.) i sogni ognora 
crescenti d e i po veri d ell a, nostra citt.ì., indnssero molti 
cittadini a cost.itn ire un Oomita.to, allo scopo 1li rac
cogliere denari a pro dei d isgraziati cretensi c dei 
poveri triestin i. Il Comitato, presìed nto dal s ig. ea.v . 
. P. Revoltell a, che aveva preso la. bella. in izin.tiva del· 
l' overa generosa, si componcvn, dei signori: Deme trio 
Economo, Giorgio l\·[anu ~s i de Oha.bitz~t.: .Pi etro cav. 
de Sartorio, Giovauui t)ca.ra.ma.ngà e A ngelo Vivan te. 
Esso Comitato sta.bilJ_ d i dare una f'cstrL da ballo al 

rreat ro ArmouhL, cb' eUUe luogo la SU l'<L dvl 15 febUraio 
o riuscì oltr~nJodo i:)rillante, c]cstin"wlo )a metà do! 
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netto ricavo ai Creteusi, e l' altra metà ai poveri della 
eitt,à, nostra. La. generosità. triestina non venne meno 
neppuL' questa volta. I nostri concittadini d' ogni na
hionalit<'l e d'ogni ordine contribuirono all' opera filau

!Topica, e iu pochi giorni si raccolse la somma di 
fìorini 13000 circa, a cui ebbero larga parte i signori 
g reci domiciliati a. Trieste. 

Jl Comitato trasmetteva alla Direzione l'importo 
di fiorini 6817, quale metà del depurato prodotto, 
esprimendo il desiderio che l'importo di fiorini 6000 
venisse capitalizz:ato ed il rimanente elargito in istra
ordinarie sovvenzioni. Esternò pure desider io che a 
pcrpet.nare l'atto generoso venisse posta una lapide 
commemorativa nell'atrio della pia Casa. 

La Direzione vi aderì di lmon grado, ed essen
done stata. (l ebitamente autorizzata, ne ordinò l'erezione 
sopra la porta laterale a destra di chi entra nella pia 
Casa, facendovi scolpire la seguente epigrafe: 

RICOlWO 
DEL Di XV FIWB l1.AIO MDCCOLXVlll 

lN CUI J BENEFICI ~\BITA.NTI 
DI QUES'l'A CITT À E LARGIVANO 

LA SOMMA Dl FIORINI 1%31 
PEH UNA SERATA AL TEA.TllO ARJIONIA 

DEI QUALi LA illE'l'À A BE:NEFICJO 
DEI POVERI CRE'l'ENSI 

E L'ALTRA .M l~TÀ A FAVORE 
DI QUESTA PIA CASA. 

Il l\'funieipio trasmetteva Jiorini 1000, che il Oon
.siglio della citt.à. st·anzht;va a favore dei poveri del 
territorio, incaricando la Direzione a prestarsi come 
<:tltre volte per la regolare ripartizione, a l101'ma delle 
l iste (;,he furono trasmesse rl.~ti rispettivi Delegat i. 

n defnuto .Marco eav. Radicb consigliere lllHlli

dpa.lc legava fiorini 1000 alln. Casa "dei poveri . 
.1l sig-. Filippo -Kohen trasmetteva fiorini 500 qua.l 

legato della clefunta sig.a Ester Benedettina Kohen a 
favore della pia Casa. 
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.Alla festa. della Benetkenza, intervennero il sig. 
Luogotenente barone de Bac h, il sig. commendatore 
P. H.evoltella, il s ig. ca.v. de Porenta Podestà, i du e 
Vice- presidenti del Consiglio, i membri del Comitato 
per l'ultima festa. dell' Armonia, molti membri del 
Cousiglio municipa.le, noncbè vari signori e signore. 
Il Vice-presid ente, isp ira.to fla sentimenti di ricono
scem~a e prendendo occasione della. presenza, alla, festa 
llei me m br i del Comitato, che s' ebbe eosì splendido 
risultato per l'umanità sofferente, senza. d istinzione di 
nazionalità., propinò a nome dei henelicati a lht salute 
dell' illustre presidente del Comitato ed a quella di 
tutti i generosi filantropi. 

La Direzione fece introdurre l ' inseg·namento della 
ginnastica per i ragazzi ricoverati nella pia Ca-sa. 

Gli eredi del defunto sig. E rmanno Kumpf di 
Bamberga t rasmettevano tiorini 300, quale legato di
::; posto dal detto defunto a favore della pia Casa. 

Dist ribuzione del legato di fiorini 6500 della ~Le 

funta signora l\'Iargherita di Capnauo a favore di po
vere fam igli e civili decadute. Sopra il gt·anclissimo 
n umero d i ben 352 supplicanti, la Direzione non potè 
.sovvenire che 75 famiglie nelle seguenti proporzioni: 

a fi orini 200 l'una = fi orini 1400 
~6 » 100 2600 
39 >> 50 1850 

e•l al !ri piccoli importi non minori di fiorini 10. 
Dal sig. Antonio Vardacca il dono di fiorini 500 , 

in occasione della morte del di lui zio sig. cav. Ciriaco 
V a.rdacca .. 

Ai 21 giugno ebbe luogo la ·romboht a t~wore 

t.lella Casa dei poveri, nella qmtl occasio ne furono ven
dute circa- 15000 cart-elle, producendo nn netto ricavo 
di ti orini 2456.35. 

Lascito del defunto sig. Giuseppe Gerolini di 
fiorini 200. 

Lascito del def. sig. Crist. Pacca.nari, morto a. 
Venezia·, fior. 3000. 
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Gli eredi del defunto sig . .Andrea cav. de Vielli, 
membro del Consiglio della eittft, morto a. Oarlsbarl, 
rlona.\rauo alla Casa dei poveri fiorini l ono. 

In occasione della. venuta a Trieste del nnovo 
J_;uogotenenente S. E. il tenente Maresciallo Carlo de 
Moering, la. Din ... zioue fn presentata a S. E. dal Pode
stà-Presidente eav. de Porenta. La. medesima racco
mandò nl sig. Lnogotenen!·e la causa del povero, e lo 
riugratiò vi V<~mente, in nome dei 1fo'ifèfelli beneficati, 
per la sua l'ecente elargizione di fiorini 200 per i po· 
veri pri v·i di alloggio. Egli si compiacque confortare 
con calde pa.role ogni singolo membro della Direzione 
a perseverare nell' ardua. A pia opera; li incoraggiò 
nelle loro bene Oche presta'liioni e promise loro tutta la. 
sua protezione ed assìsten~a. 

A motivo clelia. searsità cl' acqua. venne approvata. 
dal JVInnicipio la spesa per P escavazione di 2 pozzi 
nf'l cortile maggiore de1la pia Casa. 

Pel natalizio di S. NL pervennero come di consueto 
fiorini 1000 per sovvenzioui straord inarie ai p·overi. 

Il Uousjglio municipale assegnava fiorini 5000 del 
fondo straordlnario per sussidio a.lla Casa dei poveri. 

Unct bella lette1·a a.nonim.a.. Il sig. Podestà dott. 
cav. de Porenta ricevette la lettera seguente, che si 
compiacf)ne di comunicare alla Redazione dell'Osserva
tore Triestino, il quale {li buon grado la pubblicò in 
argomento di gratitudine e eli stima a quel generoso 
che la dettò. Valga. l'esempio ad altri. Ecco la lettera: 

Ill·ust1··issimo sig. Poc1estù! 

Mi pregio rimetterle inclusa la somut<ll di fiorini 
1000, dico ·fiorini mille v. a., in un assegno di cassa, 
Serie D. Nr. 6, della Banca commerciale 'l'riestiua, 
colla preghiera di voler di.:;porre l'opportuno, percbè 
quest'importo venga. capitalizzato a totale beneficio 
del locale Stabilimento di pubblica beneficenza per il 
quale viene destinato. 
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Si compiaccia d'inserire un cenno di ricevimento 
deJla presente nell' Osse1·vatorc T1·iesUno. Mi perdoni la 
libertà presami ed aggraclisca i sensi della mia pitl 
altn stima e considerazione. 

'rrieste, 1 G settembre 1868. 

F·11 .mo conci t tadino. 

11 s ig. Dirigente la Luogoteuenzn Tenente Ma.r . 
.Moering si compiacque visitare li 13 ottobre la Casa 
dei poveri, accompagnato da alcuni membri della Dire
zione generale di pubblica ben e5ceuza. e dall'Ispettore 
generale. Il sig. Tenente )far. visitò nei suoi più minuti 
particolari tu tto l'edifizio e si trattenne a lnngo e cou 
molto interesse specialm ente nei diversi opi ti ci, lodando 
il modo con cui sono condotti a cnra. d i quel capo 
delle arti. Ammirò poi la bella disposizione c la puli 
tczza dei locali1 delle cucine, dei clormitol'i e dei reft-t~ 
tori; vi s itò la. ca-ppella e la sala delle radunanze. Il 
sig·. Dirigente la Luog-otenenza s' intratten ne a lungo 
coi Direttori presenti, coll' I spettore e con va1 i i m pie 
gati, ed espresse loro la sua piena soddisfazione. La. 
visita. ùello Stabil imento durò quasi uu' ora e mezzo, e 
prima di partire egli fu pregato di onorare del suo 
uomc l'Album della Oasa. Il sig. Tenente Mar. vi ad0.rì 
eli buon grado, ed ebbe pure la gentiiezza di agginn· 
gen1 i le parole cLe qui riportiamo, le quali onorauo 
egua-lmente la nostra, città e la Direzione del pio luog-o. 
Ecco le parole : 

<<Visitai quest' oggi con grande sofldi sfazioue la 
Ca-sa di ricovero di 'rrieste. Questo Sta,bilimento è non 
soltanto una meraviglia della città., ma esso è pure 
un modello nel suo genere, e porge testimonianza, 
tanto dei nobili sen timenti di ùeneficenza e di filan 
tropia ùei triestini, quanto della matura intelligeni'ja 
dei bisogni dell'.um ana società. Il piano, l'id,•a, l' orga .. 
nizzazione, e l' esecuzione sono egualmente degni di 
lode ; ]a Direzione eccellente. 
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Io esprimo alla Direzione e all'Ispettore il mio 
l'iconoscimento, e ~ti t riestini la, mia gratitu dine, in 
nome dei ricovera.t.i. 

'rrieste, l::; ottobre l SGS. 

Carlo Moering '"· p. 
Di ri gente ~~~ Luogotcnenzn .. 

Il sig. J_.eopold o Colnùnbcr donava liorini 1000, 
H· nome della defunta sorella. Anna Colnlm ber, in 
nnmento del fondo iut.ang·ibile. 

La Presidenza municipal e trasmetteva fiorini 500 
da.l fondo eli l 000 per essere elargiti a po vere famiglie 
in memoria del salvamento di S. A. l' A1·cidnca Ferdi
mludo .J\'Iassimiliano. 

I l sig. Giovanni. E nrico Gerolini fece dono di fio
rini 2000, a t.i tolo di fondazione ed in aumento del 
Cllpitale intang-ibile, coll' obbligo da. parte dell a Direzione 
di Htr celebrare a.nuua.lmente sett.e messe basse w ·gli 
a-nni versari dell a morte di sei dei suoi cari congiunti , 
e di quello in cui avven à la morte del donatore. 

Il sig. commendatnre Ginseppe :Th'Iorpurgo, in occa,
sioue delle nozze di sua figlia Jrene col sig. Raffaele 
Caheu d' Anvers, donò alla. pia Casa. dei poveri fiorini 
200 a nome dello sposo e fiorini 500 in sua specialità. 
in a.umento del ca,pitale intangibile. 

Il sig. N. Bott.aciu donava fior. 100 alla pia Ca-sa 
dei poveri. 

A nche in quest' <mno, ed è il terzo, nn anonimo 
ùcnefattore destinò l'importo di fiorini 100 per premi 
da distribuirsi la vigilia, eH Natale a ragazzi e ragazze 
ricoverate nella pia. Casa, elle si distinsero durant~ 
l' a.nno per buona condotta, diligenza e profitto nei va.ri 
rami cl' istruzione loro impartita, nel p io Sta.bilimento. 

Avendo compiuto il quaclriennio, il sig. cav. Dr. 
Saulle Formiggiui, veniva con vot,i una.nimi rieletto a 
Direttore per un ulteriore quadrieunio, da. parte dello 
inclito Consiglio municipale per iscrutinio segreto. 
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Cosl pure il sig. Enrico Escher venne rieletto per 
parte dei benefattori. 

S. E. il tenente-maresciallo Ca,rlo l\Ioering diresse 
a.l sig. Podestà la lettera seguente : 

Il/.. sig. Cavaliere l 

Mi prenclo la. libert:ì d' inviare a Vossignoria lllu~ 

striss im a la somma di fiorini 1000 per i poveri eli 
Trieste e del terri torio. 

A tanto ascemlerebbcro a ll'incirca, le spese per nn 
ballo uel palau;o della Luogotencnz.a. 

Nel mentre così mi privo dell'onore c del piacere 
di ricevere presso di me la. società di TriPste, t rovo la 
mia parte nella. sua, propria. snchlisfazioue per un atto 
a cui sono certo gi:ì antecipatamente essa. da.n). la sna 
nobile adesione. 

Questa offerta i;>. il mio <Htp;nrio del nuovo a.uno a 
una città., il cni vero prosperamento in ogni direlione 
forma la. meta dei miei srorzi. 

Accolga Vossignoria. Jll nstrissimn. l' a.ssicura.zioae 
della mia Jl l'Ofuncla inalterabile stima. 

Trieste, 29 decembre 1868 . 

Moering 
'fenente Marescin.llo . 

Segue l' Elenco dei legat.i e dei doni elat·giti in 
quest'an no nlla pia Ca.sa : 

In a1tmtento del CC(,1Jitale intcmgibile: 

Dal Com itato clelia festa da b<tllo . 
Lascito del defunto signor Cristiano 

P<wcanari (fior. 3000) . . . . . . 

fi orini GOOO.-

Il legato del defunto tlon Pietro Na
.snzio, Direttore della Ua.poscuola 

G iovanni Enrico Gerolini, clonazione . 
Lascito del defunto sig. Edm. Bauer 

·(oltre a quelli ricevuti poi per con-

2700. 

2200. -
2000. 



venzione col hL signora v edova, flo · 
rini 32000) . 

l.Jascit.o d el s ig nor 'Ma rco ca.Y. H.a.dich 
(fiorini 1000) 

Un dono anoni mo . 
11i redi d (l l defnn to sig. Andrea Viell i 

Rig . commend. Giuseppe .M:oqm rgo cil 

il sig. Cahen cl' Anvers . 
Ricavato di veutlita della met;), dello 

stabi le in R ena vecch ia lasciato da lla. 

defnnta .Maria \'cd. Lokma.yer 
Dono del s ig. Leopol<lo Kolnhuber in 

mort.e della defunta di lui sorel bt 

Anna 

I l dono fa.tto da S. E. il sig. Luogo

tenente cav. lV!ocring in sos tituzion e 
<li una f<lsta. da. ballo 

Doni.: 

Dal sig. Danra nt G. in occa.sione d('.1 
s uo ritiro dal commercio 

D a.lla fa miglia d el defu n to Giacomo 
Levi Mondolfo 

)~fonk Leone, in occasione della mortt' 
d e l s ig. Giaco mo J\fou k 

A nniversario del perico lo eorsu (la 8 . 

A. l'Arciduca Ferd . Mn~s inlilian o 

U<LV. Auatolio Vardaccn 

Meticke E d. 
Fratelli Morpurgo . 
Vogl Giov. Giorg io 
Kumpf E r manno di B a.mberga 

Geroliui Giusepvc . 

fi orini 

!ìoriui 

1000.-

900. -
1000.-
1000. 

700.-

1.000.-

1000.-

1000.-

300.-

800. 

500. -

500.-
500.-
300 . 
150.-
31)0.-
300. -
200.-

n ca pita le intang·ibile ascende va. alla. fin e del
p anno 1.81}8 a fiori nj l74,080.1.J.. 
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l 669. 

111 occasione del capo tF anuo furono in,·in.ti pe.r \ 
po,·eri itlla, Direzione di pubblica. l.>eneficcnza. tior. 100 
dal sig. commendatore Giuseppe i:VIorpnrgo vine-presi
(leote clel 1\'fuuicipio e fior. 50 dal s ig. commendatore 
Carlo l\icu·co ill orpurgo . 

Il sig. Poclestò cav. de Porent.a, qn::t.le Presidentt· 
clelia Direhione gene1·ale di publica. beuc ti cenza, r icevette 
fra g·li nltr i bellissimi tloni per la lo tteria. in fa.vore eli 

un patr(lua to per gionwetti abbandonati, anche uu 
grazioso regalo da. parte del sig. commemlatore Angelo 
de 'fedesco d' A lessandr ia., officiale di stato-maggio re. 
È questo una elegante statnetta, rappresentante n na 
Oerere) eseguitn iu argento naturale (l\Iin era) ilai mina.
tori di Zaca.teras, nel l\Iessico. e offerta gift, in dono 
all' Jmperato1·e ì\Iassimiliano di gloriosa, memorict . Il p io 
ricorclo dell'i nfe lice i.\'Lona.rca, oltre all'egregio la,voro, 
forma il raro merito di questo dono. 

Nel clì 25 febbraio S. E. il sig. Min istro Gisk ra. 
rt.ecompag:na.t.o cla S. E. i! sig. J_jnogotcnentt>, visitava 
la Casa elci J)ovcri. Si trovavano present.i nel p io luogo 
il s ig. Podestà-Presidente, alcuni D irettor i e l'Ispettore 
generale, i qual i ebbero l' onon· jli accompag- na.re P E. 
S. in tutti i locali ddla Casa. [nformatosi il signnr 
1\tini stro di tutti i partieolari si dimostrò soddi sfa.ttis
simo della nettezza e delle d isposizioni dell' Istitut(), 
cbe d isse onorare la nostra città .. Questi sensi si com· 
piacque esprimere l'Eccellenza. Sua di proprio pug no 
nell' All>o della Casa, sotto alle parole scritte da. f) . ]~ . 

il sig. Di rigente la Luogotenenza nel la, sua pri ma v i

sita a ll o Stabilimento nel g·iorno 13 ottobre a.. d. 
La. signora O;Jrolina P inget, lasciava a tàvo re delJ a 

Unsa dei poveri fiorini l 000 a titolo d i legato ed altri 
!iorini 1000 per essere di stl'ibuìti ai povr rL 

li s ig. Gug lielmo Schifi', scultore, offrì di da.r le
zioni g-ratui te di disegno ai ragazzi l'il:ovel'at.i. 
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La Direzione di beneficenza a.ccettò l'offerta nello 
intendimento di far apprend ere il di segno ai ragazzi 
addetti alle ofticine della scuola ù i lavorq. 

Il signor Rosa.rio Uurrò donava. alla ph •. Oa.sa, dei 
povt·ri fio rin i 100 in oecctsione delle nozze dd la JH'opria. 

li g li a.. 

L n, solita fest<~ della beuelì. cenza ebbe luogo nel 
Giovedì grasso, coll'intervento del s ig. J_- twgotcnente, 
Tenente-m a resciallo 1\Iocring. del P odcstù. Carlo Dr. cle 
Poren ta e di tn t.ta. la Direzione generale di pubhlic<l· 
beneficenza . 

In ta.le occasione nna. gentile signora in via va nn a 
r~oesia. che fu letta durante la fest.n. Ecçola : 

PASQUALE BA RONE 1-tEVOLTELLA 
NELL'OCCASIONE 

DI:;L CA.UÌ1'ATEVOLE B..\NCUETTO 

NE LL' IS'l' l'l'U'l'O DEI POVE RI 
,\ DDlnr FEBDR .. UO MDCCCLXIX 

Qua.! festante risuono di voci 
Per do lcissimo gaudio com mosse? 
Chi In. g io ia. cl ell'a..lme ri scosse 
Nel tranquillo bcnefì co oste\? 

Chi ~ ml\i quegli che a dPsco seduto 
Spcr.zn. il p:~,n e col misero a.ffl itto 
1': consola il frate\ derelitto 
Con parole di dolce pietà? 

Egli è figlio i\ 'fergeste gentile, 
b:gli è eh ia.. ro per nobil virtù, 
O mia p·atria.., deh nomalo tu. 
Che l' nmmiri ed onori con me. 

Benedetto Co lu i che nel fasto 
Non obblìa. mai dell'egro i! soffrire, 
E in fi ammato di santo dcsi re, 
Gli fa il r iso nel duolo spun ta-r. 

A Lui date leggiadra corona., 
Intrecc iata. tra· gl' inni J' amore; 
Sempre verde rinasce qu el fi ore 
Ch'ha radice nel mezzo del cuor. 
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Dal sig. G. Haggiconsta il dono di florini 100, 
quale ricavato del p roprio palco al Teatro Comunale, 
in occasione di lutto di fami glia. 

D11gli eredi ciel defunto s ig. Demetrio Teodorov ic ll 
il legato di fiorini 450. 

Tl sig. :Marco 1\forclo, possidente, il quale non ha. 
potuto far accettare arli organi dell' i. r. P olizia, una. 
ricogni zione in segno di g ratitudine per le previdenti 
e savie loro disposizioni, mercè le quctli fu impedito un 
furto violento nella sua casa. la. sera del 14 febbraio, 
regalò all' Istituto dei povcl'.i l' importo di fiorini 100 e 
questi <<in coutmssegno tlella propria gratitudine ecl 
amrnirazione per i provvedimenti presi dall'Autorità di 
polizia un de sal v are }a, sua, proprietà,> . 

Ai 7 marzo avvenne l'estrazione dei cloni della. 
<< Lotteria pei giov~\.nett. i a.bha.ndona.ti,> , nel la. Sfila ter
I·ena della Borsa (netto ricavo circa fiorini 19000). 

Ai 19 ma rzo S. l\1. I. R . .Ap. l' Aug·n~tissimo Im
peratore Francesco Giuseppe onorò d'una sua vis.ita 
questa Casa dei poveri. L<l· .lVf. S. venne ricevuta osse
quiosamente ùa.l!a Direzione generale di pubblica. bene 
fì.cenza., con alla testa il s ig. Podestà-Presidente, la 
quale ebbe l' a.\to onore di guidare la 111. S. per tutto 
lo Stabilimento. L'Augusto Sovrauo visitò dapprima le 
sale di lavoro, e s'infOrmò minutamente dei lavori, 
lodando l'attività di questo Stabilimento; passò poi 
a visita1·e la euciua ed il forno, do ve assaggiò il pane 
desti nato per l'Ospitale, qu indi esami nò la macchina a 
vapor(>. percorse i dormi tori dei vecch i e dei fanciu lli 
d'ambo i sessi , in <l i la scuola d i ginnastica. e portossi 
poi alla eappelh' clella Casa. Di là S. lVI. I. si reeò 
nella sala. mag-giore, dove ebbe 1' alta. degnazione di 
scrivere l'A ugusto Suo nome nell'Albo dello Stabili
mento, presentatogli dal Podestà, insieme a.d un esem 
plare, elegantemente legato negli opifici della Casa, 
de.ll' opera: <<Oenui storici <lella Casa dei poverb>. 

Quindi l'Augusto Monarca passò nel refe l torio, 
dove tutti i ricoverati erano seduti ad una cena più 
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lauta per festeggiare il fausto avvenimento, e vi fu 
accolto da reiterate e fragorose gl'ida di Evviva dei 
vegliardi e elci fancinlli ivi riuniti, che commossero 
altamente la M. S., la quale soddisfattissirna, degnavasi 
esprimere, prima di partire, parole benigne di ricono
scimento alla Direzione del pio Luogo, come pure 
all'Ispettore edile sig. cav. Bermtrcli, presentato a 
S. 1\L dal sig. Podestà. Aceompagnavano la. .M. S. in 
questa visita, oltre al suo seguito, e al sig. Dirig·ente 
la Luogotenenza. Tenente mar. Ca.rlo .Moeriog e il sig. 
'Cenente ma.r. \Vetzlar. le LL. EE. i t re sig. Ministri 
conte Beust, conte Taaffe e il nobile de Plener. Anr.he 
questi ultimi e in ispecie S. E. il s ig. Cancelliere del· 
l'impero conte Beust, esternarono la loro piena soddi
sfazione alla. Direzione, e si compiacquero pure di 
segnare il loro nome nell'Albo, presso a quello di 
S. E. il :Ministro dell'interno dott. Giskra, che avea. 
onora.t,o la. pia Casa pochi giorni innanzi d'una sua 
visita. Fragorosi Ev\riva a.ccompagnavano il Sovrano 
al Suo ritorno dalla folla immensa di popolo, di cui 
erano gremite le vie adia.centi, c le cui case erano tutte 
parate a festa. 

In questa. occasione della presenza a Trieste di 
S. lVI., i signori Direttori Carlo ltittmeyer. Enrico Escher 
e Felice lVLachlig, vennero insigni t i della Corona ferrea 
di III classe. 

Da un anonimo a mezzo del dott. Giuseppe Bar
zilai, si ebbe in dono lire ita.I. 1000 in an mento del 
fondo intangibile. 

In maggio avvenne P inaugurazione del nuovo 
Consiglio - fu eletto a Podestà il signor Massimilia.no 
Dr. d'Angeli. e qnindi Presidente della Direzione ge
nerale di pubblica beneficenza. 

Il defunto sig. Antonio Merli legava a.lla Casa dei 
poveri fiorini 100. 

Così pure il defunto signor i.\Iichele Desshansen 
<>Itri fiorini 100. 



Il s ignor barone Giuseppe j\forpul'go t ra smetteva 
5 obbligazioni con coupons del prestito unitlc;l to dello 
Stato, a t itolo di dono in aumento del fondo inta.ngiUil(>, 
in occasione del X L ~mno di sna carriera commerciale. 

La spettabile Deputa.zione di Borsa. trnsmetteva. 
tiorini 500 a favore della pia Oa.sn. 

La Direzione generale di pubblica beneficenza s i 
portava in r.orpore ad ossequiare il nnovo PoclesM sig. 
:M:assimiliauo Dr. ll' Angeli . 

Il sig. Podestà Carlo cav. de Porenta., cessando 
pel fatto delle nuove elezioni del Consiglio dalle man
s ioni di .Podestà e Presidente della Direzione, porgeva 
a, questa le più vive grazie per la gentile di lei coo-

~ perazioue in oggetto di pubblico servizio. 
Ln, Direzione unanime rin grazia. a sua, volta. il s ig. 

Podestà e Presidente pel valido suo patrocin io alla 
causa pia e si lus inga che cessando (hdla carica di 
Podestà vorrà. non pertanto continuare il suo appoggio 
alla Di rezione r: ne porge a.nzi ca.ltla. preg hiera, perchè 
\ 7 oglia accettare il posto di Direttore che va a l'ima
nere vacante colla promozione del s ig. D1·. d'Angeli a 
Podestà. Il s ig . .Podesbì.. espl'irne essere suo caldissimo 
voto il buon procedimen to della pia. Uasa dei poveri a 
cui è attacato per ta.nte care memorie - sarft, di for
mar parte in seguito, della Direzione; ma per ora le 
sue occupazioni gl' impongono suo malgrado di dover 
pregare d'essere esonerato da tale onorevole incarico. 
- Venne poi eletto da parte dei benefattori nella 
prima metà del mese d i giugno. 

ll'n deciso dalla Direzione di dirige1·g:li nn indi
rizzo di ringra.zia.meuto, al quale ven nero aggiunte le 
fotografie di t utt i i signori Direttori , e fu presentato, 
legato elegantemente, dalla Direzion e in corpor(> . 

E(:cone il testo: 

,\LL'EMERITO SUO PRESIDENTE 

DO'l"l'. CARLO CA V. DB POR'"NTA 
LA DIRF.ZIOXI>: GENERALE 

DJ PUBBLJCA BENEFit;ENZA 
186fJ. 
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lllustriss. Sig. Cavu.Ue·re Co11unenda.tore .' 

Da. ]Jh·ez.ione gene-r(t./e rli1Jubblùx" bcn~ficcnza, quando , 
ora 1'. scorso olt re un scssenuio, udì pronunziare il nome 
d' un P01·enta, qua.! e Podestà, di 'l'rieste, e però a. p ro· 
prio Presidente, ritenne ciò come arra: d i prosperità c 
di progredimento per la Oasn ilei pove1··i, come seguo 
(li benedizione del cielo [>Cr i suoi poverelli. 

E d i. nvero que1 nome ne fn degno rappresentante 
per trmti anni, e la. port.ò a. quell'altezza che la rende 
oggetto cl' a.mmira.:done a cittadi ni e forest ieri. 

TI nome di Antonio Po1·enta., trop po presto rapito 
alla pia causa, che con tn.nto amore e con cos} piena 
aunegazione sosteneva, e di cu i ora gode premio con
deg·uo fra i beati cOri, p iù che cc_.l pennello e con lo 
scalpello, onde s i volle a. l.mon diritto eternata la cara 
immagine, e ne vennero t ramandate ai posteri le gesta, 
rirna.nù. indelebilmen te scolpito nei nostri cnori, come 
in quelli dei nostri concittadini tutti, ed in ispecie dei 
poverelli beuetica.ti. 

Le belle doti che adorna il cuore di L ei, illust1·e 
Oavalie're, non vennero meno al grande esempio fraterno, 
nella Sua qualità. di Presidente della. Direzione gene
rale di pubblica beneficf'.UZ<h 

Ella sep pe ognora venire in soccorso validissimo 
del la 1•h1 causa, farsene cahlo patrociu atore e presso il 
patrio .Municipio, el i cui fu ca.po eonclegno per due cou
secut.ivi periodi elettorali, e presso le autorità, e presso 
i cittadini, per nascita., per posizione, per censo illu 
stri; Ella, protesse colF opera e col consiglio gli inopi 
e i rlerelitt.i, presiedette con dignità. e con a1fett.o le 
nostre riunioni e si acquistò diri t.ti incontestahili ad 
irnperitura e univ<.).rsale 1·iconoscenr.a. 

E Dio voll e pur benedetti i S?to·i gCJJCrosi sforzi, 
daccbè dispose che qupst' epoca. fo sse .f~race di somm i 
benefizi a.lla pia causa, e i l s uo patrimonio ne fosse 
considerevolmente aumentato per isplendidi legati di 
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benemerit i trapassati, per cospicui doni di generosi 
benefattori viventi. 

Anche la tine della Su,a mission e quale nostro 
Presidente rimarrà memorabile per un accordo onore
vole e vantag-gioso con nua. nobile Yedova "'), in segui to 
a disposizione testamentaria del consorte di lei, giù 
membro a.tt.ivissimo del patrio Con siglio. Altro importo 
ra g-gn<trdevole, conseguito a. frol.lte d ' i11f~mste circostanze, 
in pro di un Istif1.t.to per giovanetti abbandonati, del 
quale provve(linwnto la citt à nostm sente tanto bisogno) 
venne a.cc.rescinto da. somma pressochè eguale dal 
Fondo clei fm·iti, rnercè la noLi! e iniz iativa etl effi cace 
cooperar-ione della signo1·ia. VostTa ill.ust1·issimct, quale 
Presidente eli quel comitato. 

Per le qnali cose tu ttr. la Direzione genentle di 
pubbUca. benqficenza, qui sot,to firmata, ha deliberato in 
seduta. plenaria, di presenta.re a Lei, ill1~strissimo sig. 
cctv. Ca.1·lo clott. cle Po·l'entct, nell' Q(;ca.sione cll' Ellct cessa 
dalla Sua C'a.rica di Podestà, e insieme di suo Presi
dente, questo devoto indirizr,o, affine di porgerle g razie 
le più vive e sincere, in proprio nome, ed in quello 
della pia causa, per i tanti beneHci da, Vossigno1·ia. 
elargiti, i quali qui en umera ti per sonuni capi stanno 
pur mol to al disotto del vel'o. 

E ssa Lct prega. caldamente a volerlo accogliere 
coll' innata Sua bonM, e coll' animo stesso con cui fu 
dettato. 

E ssa prega alt resì la Signo·ria Vost1·a iZZ,ust·rissima 
a non volel' togliere la. dolce lusinga, che tale sepa.ra.
zione non sia eli lunga. durata, e non s' int.errompa 
questa, genealogia. della. beneficenza, nobiUssima quanto 
ogni più fiero blasone, lasciando l'addentellato per nuo
vam ente proteggere e dirigere cotesta patria istituzione , 
qualora, come non ll nbita., il voto dei benefattori vo
lesse ben g iustamente rimeritare le ta.nt.e Sue presta.
y,ioni eol chi a marla a.ll' onorifico e pietoso inear.i co. 

!J L'egregia signorq. yeÒO\'lL Ba.uer na.ta. Reyer: 
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Per tal guisa verrebbe a perpetuarsi il nome della 
Sua fam iglia benemeritissimo, eon quello della pia causa 
cui va strettamente unito nel cuore e nella mente di 
tutti, tra.smetteudone efficace esempio ai figli ed ai 
ne poti. 

Accolga., i ll-ust·re Cavaliere, i sensi della nostra. più 

profonda stima e considerazione. 

rrries te, il dì 9 maggio 1869. 

La, D i1·ezione generale d·i pubblica. beneficenza : 

Il Vice-Presidente: 
Adolfo Schwachlwfe-r m. p. 

Dr. JJfassimilùmo d'.A1tgdi m. p. - Enrico E'schC"r m. p. -
S. Dr. Ponniggini m. p. - Fel-ice llfacMig m. p. - FM·dinandu 
Dr. P·itter·i m. p. - Dr . ..tl. dt: J.Vlanussi m. p. - ·C. R-ittmeye·r m, p. 

Jl St>gre lario: 
Lu·ig·i de Buldini m. p 

Da un articolo dell' Osset··vt~to·rc 1'·riestino togliamo 
a questo proposito alcuni cenni bene deseri tti in me
rito del sig. Carlo Dr. de Porenta. Dopo aver fa.tto 

cenno che il sig . .lVIassimiliano Dr. d'Angeli è il nuovo 
Podest.à di Trieste, continuava: 

«Noi non possiamç da.re questa. noti:d~L alla nostra 
popolazione sen za, ri volgere in pari tempo un cordiale 
saluto all' e-gregio s ignor cav. Oa.rlo de Porenta., già. 

Podestà. di Trieste. Le sue belle doti di animo e di 
men te gli acqnistnrono la stima degli elettori , la fidu

cia. dei suoi colleghi, il riverente affetto dei concitta
tlini. Fu per una doppia sessione elettorale cb.e eg·li 
presiedette alla gestione della cosa yubhlica, provvido 
a. sopperire ai biSOI!Di dell'ammini strazione, soll ecito a. 
non oltrepassare il li mite del necessario, pieno di di
gnit~ì a rappresentare il decoro del nostro Municipio. 

<<Interprete dei desideri della. popola.zione, egli ebbe 
parole di convincimento e di amore per essa dinanzi 
al Governo iiDJ•eriale; e la sua. intercessione, che ottenne 
o grazia od efl'ettuamento del diritto, gli meriterà certo 
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la gratitudine di coloro, che beneficati, non iscri\7 0 110 

rerto snlla sabbia il beneficio. 
,.Per colt11ra, per patriottismo illumina.to c sintei'O, 

per devozione alla pa.t ria. comune austriaca., per lunga 

pratica clegli affa.ri, come altresì per istancabile ope
I'OSiLù. a pochi secondo, egli si congedò dai suni l:ou

~it.tadin i colla coscienza sicura eli a.ve r fr~tto il propri n 
dovere, e la voce pubblica gli conferma. questo suo 
eminente merito civile. 

«Le preghiere clei po veri, racconsolati nel silenzio, 
o da lui efficacemente protetti nella Direr.ione della. 
pubblica beneticenza, gli S<tntnno sempre bel guifler
done per la sua gentile e costante carità.. 

«<n supremo elogio che noi tributiamo alle sue 
virtù cittadine, diremo che desideria.mo al nostro Co
mune una. Uella, serie di Podestà. i quali possano dire 
un giorno: «Abbiamo ercditnta c conservata 11ella. sua 
integrità la ricchezza d'affetti e di ,·irtù che ci fu t ra
mandata dal Podest<'~ di 'rrieste Oa,.rlo cle Porentco>. 

Nell'occasione del passaggio per Trieste di S. A. 
I sUlail Pasci~ì., Khedivé d'Egitto, il sig . .Poclestcì. rice· 
vette lire sterline ~00 a favore dei poveri, col qLutle 
capitale ftt deliberato cl i far e una fondazione per fior. 

2000, i cui interessi verrebbero distribuiti ~ti poveri 
ogni anno lwll' anniversario della pl'esenza a Trieste 
dell'A. S. e gli altri 500 fiorini fnrono <listribuiti al 
mom ento ai poveri vergognosi. 

Verso la metà d ' agosto si recava c'L Vienna una 
<leputctzioue composta dei s ignori Direttori cav. Saulle 
Dr. Form igg- ini, cav. F. l\Iachlig e m~v. E. Escher, uni· 
ta.mente al deputato sig. ba.roue Cado Pascotini, per 
present.are una suppli ca a S. M. l'Imperatore c'Lffi ne di 
impetrare un naviglio da. guerra per l' istituzione del 
Patronato per giovanetti abbanclona.t i. ~ssa deputazione 
fu ccc:ell entemeute accolta da S. M. l'Imperatore, il 
r1uale si compiacque di dichia.ra.re felicissima l'idea di 
istituire sopra un naviglio il Patronato per giovanetti 
abbandonati, - quanto dai signori Ministri, i . quali, 
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si mostrflrono propensi ad appoggiare la. supplica diretta 
allo sr:o1•o a S. M. 

lj' i ncli to .rviunicipio in vìa fiorini 1000 pel Nata
lizio di S. M. l' fmperatore. 

S. f!J. il sig. Luogotenente, Tenente mar. cle 
l'doering, elargi \7a Jìor. 300 per sussidiare i poYeri in 
occasione del Natalizio di S . . ìVL 

Gli eredi del defunto sig. Gra-ziadio Perugia elar
givano H clono eli fiorini 200. 

Li G S(• t tembrc moriva nell'età di 74 anni il 
barone Pa.squa.le (le Revoltella, commendatore della 
Ooronit ferroa, della Uoroaa d'Italia, del Sal \'a toro, eli 

8 . Silvestro, e della GHadalupa, cavaliere clell' online 
eli Leopold o, di Fr~tncesco Giuseppe e di S. Gregorio 
Magno, distinto e Uenerncrito eoncittad ino, e costante 
e generoso ùe.nefa.ttore dei poveri. 

Gl i annali clelht pubblica beneficenza., che da tanti 
anni tengono scolpit.o indelebile il nome del barone P . 
Hevoltella., lo rammenteranno ai posteri qual vant o e 
decoro di '_llrieste e qunle modello di ca.rità. cittadina. 

Il clefunt.o Roeco Cetroneo legava alla pia Casa 
fiorini 500. 

I signori fratelli Brambìlla t rasm ettevano .fiorini 
2000, quale legato disposto dal tlefunto loro P<'tdre a 
favore della pia Casa.. 

G H eredi cl el clefnnto sig. Giuseppe Ferrari tra
smettevano fior. 200 qm~le legato alla. pia Oa.sa. 

Da un signore anonimo si ebbero fiorini 200 per 
sovvenzione ai poveri, in occasione del soggiorno ~1 

Trie8te di S. M. l'Imperatore, eli ritorno dal sno 
viaggio in Oriente. 

Il sig. Rosario Uunò donava alht Casa llei poveri, 
in oecasiollC del felice parto di S . A. R . la, Princi
pessa lvlargherita di Sa.voja, lire 100. 

La spett::Lbilc Uomunit~ì israeli tica trasmetteva 
fiorini 300 per essere distribuiti ai poveri in occasione 
della morte dell'Ecc. Rabbinp ma.~·~'iore signor Marco 
prof. 'recleschi~ 
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La presidenza ftlunicipa.lc trasmetteva jìorini 300. 
da.l fondo di tioriui 1000 poi salvamento di~. _.:.\.. l'Ar
ciduca Ferd. l\ fa.ssi milia no. 

l"tielezione per un al tro quadrienuio a Dil'et torc 
del sig. cav. O. H.ittrneyer . 

S. E . il sig. Luogotene nte t rasmetteva !ioriui 250 
in occas ione del Ca po d'anno 187 0 p . v . 

Ai 12 ottobre 1869, de-cesso del cav. Gius. '.ro
nello, che lasciò la cospicua somma d i fiorini 20,000, 
per cui gli venne poi eretta una statua secondo le norme 
sta.bil ite. 

Nel dì 4 decembre 1869, Ja ca.sa veniva onorata. 
da una visit-a di S. l\f. l' Imperatrice, la qmtle era. 
accompagnata. dal s ig. Podestù.-P residcnte e da tu tta, 
la Direzione di pu bl)lica beneficenza. Dopo avere visi
tato tutto il pio Stabilimento, e specialmente il dipar· 
t.im ento femminil e dove S. l\'f. I. prese ispezion e 
min utamente di tutti i lavori elle vengono ivi eseJ:cita ti, 
onorò l'Albu m eli s no augusto nome. 

Segue l' elenco dei legati e doni ehLrgiti iu questo 
anno alla !'ia Uas~~ : 

L egati e doni in awnento del oa11itale intangib-ile : 

Jl lascito del s ignor E. Bauer . . . 
caY. Gius. Tonello meno 
la ta.ssa. . . . . . . 
sig. Giuseppe Brambilla 

Giuseppe Ferrari , 
dell a signora Carolina P inget, 
m e no la tassa . . . . . . . 

Il dono del Vice· Re d'Egitto 
signor comm . de l\forpurgo 
(5 obbligazioni) 

sig. barone P. Revoltella 
quale metà del ricavato eli 
\'endita del primo dono 
dell a Lotteria . 

fiorini 32000.-

17V37.5ll 
2000 .-

200.-

900. -
2000. -

500.-

1800.-
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Il dono di uu Anonimo lire italia.ne 
del s ig. Demetrio Teodorovich 

Rocco Cotrouco 
Dr. I sacco Frizzi . 
Giuseppe Jecclti . 
Gius. T.1eon l\Ia.yer 
Antonio .i\Ierli 

flella signora Emilia Czeike 

fiorini 457.-
450.-
500.-
100.-
100. -

100.-
100.-
100.-

Doni per llist1·ibuzionc cti povcr·i : 

Da S . . M. l'Imperatore, in occasione 
della .. Sua sovrana presenza a Trie
ste, per essere distribuit i a povere 
famiglie . fiorini 1400.-

Dali' in clito l\lunicipio pel giorno nata 
lizio di S. M. 1330-.-

Dal signor Luogotenente . . 
Dalla deJuuta signora Carolina Pinget 
Dalla spett. Oomnni t.ù, is raelitica per la 

morte del suo H.ab bino maggiore 

Dai sig.i fratelli C. M. e M. G. hfor-
purgo 

Dal signor 'ca.v. G. Raggiconsta 
Da.lla. si g.a 1\fa.ria. ved. Boiti 
Da..l sig. Graziadio Perugia 
Da S . .A. I smail Pasciù , Vice-Re d'E

gitto 
Dal s ig. Cloetta Nicolò in mor te del 

frate llo 
Dal sig. Currò Rosario . 
Dal sig. Daninos Al essa,ndrn1 in occa· 

s ione che gl i venne da S. J\'1. confe
rito il grado di ea.v,l.lierc . 

Dalla signora .A .. uoa ved. :Minerbi e figli 
in occasione della morte del s ignor 
i\1oisè l\Iiuerbi . 

:Oal sig:q.or .Mordo Marco l 

550.
~00. --

300. 

300.-
100. -
450. --
200.-

494. -

100.-
100.-

100.-

100.-
100,-
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Da.lla signora. contessa. Orsola Rusconi-
Valeut.inis . . . . . . . 

Da.l s ig. Zizecly A.. Z. . . . 
fiorini 240.-

190.-
Il capitale intangibile ebbe un aum ento nell' anno 

1869 di tio rini 58 ,262.50~ per cui raggiunse la cifra di 
232,342.64. 

l 570. 

Il Magistra to ci vico avendo in tenzione d.i provocare 
da.l Consiglio della città una. riforma nell'att uale si
stema delle Gu ardie munici pali , aumentandone il nu
mero, vorrcl>be che le medes ime dipendessero totahuente 
dalLtutori tù. muni cipale e che ht Direzione, ove fosse 
in ciò d' accol'(lo, r immciasse al contributo annuo cl1e 
percepisce dn .. lla. Cassa civica pel lo ro sa lario, ed anzi 
volesse contribuire aJ .l'lfunicipio quell' importo che at
t ualmente esborsa. per vitto e V<'Stito alle g nard ie me
desimr. - Venne atlottata la mass ima che le guartlie 
passino a.lla dipendenza dell ' autorità municipale, con 
che rit.ien e la .Dil'ezionc si otterrà, un miglior servizio 
ed è anche d'accordo d i rinunziare al contributo pel 
sal ario delle guardie. Visto poi che le g uardie mede· 
sime costano alla Di rezione oltre fiori ni 2000 per vitt.o 
e vestito, così fu deli berato di corrispon dere detto im· 
porto alla ci \.- ic:a. cassa. 

Nella seduta municipale del 4 maggio vrnnero 
nominate 16 guardie e un capo, a. totale carico llel 
l\'l nni(~ipio, contril.niendovi la D irezione coll'importo di 
fiorini 2000 a nnui. 

R.ielezioue a. Dil·ettore per un alt ro quadrienno del 
sig. Felice ca.v . .Macblig, per par te del Consiglio mu· 
nicipale. 

F u deliberato d i acquis tare la casa Bincler al N. 
1483 in via d el Ooroneo e delle Acque al prezzo di 
fiorini 71 ,000. 

l\lossa questione dal sig . cav. 1\iachlig, se al gio
vedì g rassv si debba o meno dare una ce o a d istinta ai 
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ricoverati, come si usava negli anni decorsi a spese 
dell )or defun to benefa,ttore sig. P . Revoltella, il signor 
cn.v. H.i ttme.yer si assunse di conispondere egli mede.
s imo la g 1'CMt tm:Jp c di t ro vare a lt ri benefattori che 
sopport ino ht spesa tlell a cena nell' impor to che v cui va 
ela.l'g ito cl a.l del'unto s ig. barone R evoltella. 

Alla. qual cena intcrvenuero il sig. P odes tà, t utti 
i s ig. Direttori e gra.n uumero di sig nori e signore. 

Per l' in vem o oltremodo rig ido, molti signori filan
t ropi ch e nell a nostra citb\ non di fettano, mossi a 
compassion e dei poverell i, ela-rgirono a questa Casa di 
benefìcenz;a straordina.ric contrib uzioni per sussidiare i 
medesimi in vest i menta., coperte di lana,, legna da fuoco, 
sovvenzioni in da.na.ro c zuppa. 

8' in t roi tft. I'Oll O a tale effetto fiorini 2665 e gioya 
rieordare i nomi dei generosi donatori : 

Barone de Reyer 
'f enente mar. O. ~'[oeriug 

Michele Diana di Vito 
Giulio Pollack . . . 
Ri t ter E. de Zahony . 
Angelo 0 \dodi . . . 
Barone Pietro dc Sartoria 
Giuseppe de Morpurgo 
VOlkl Giorgio 
Sca.ra.tnangà. Gioyanni 
Ambl·og i~ di Stefano Ralli 
Teodoro Costautini . 
U. Hl\tterot . 
*Barone Giov. Gngl. Sartoria 
*Brill Ignazio . . 
•Pilippo Obla.sser 
Anonimo . 
'fhom a.n e O. . 
Seiler Antonio . 
Escher (;av. E nrico 

. fiorini 1000 
50 

150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
50 

Trasporto fiorini 2430 
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Riporto fiorini 2430 
Daniele Oa roli . 50 
Dcl..nra.ut Giuseppe 50 
Rosa,rio Ounò . • 50 
O. Ritter e Oomp. 50 
""Salem V i ta . UO 

*Due amici . . 40 
Enrico Polli tzer 30 
Giacomo di ::\L .Jaecl.tia . 30 
Stadler de Guglielmo 25 
ContogHt e Gialnssi 25 
Ditta Ros~~'tti e Comp. . 25 
Angelo Pauletta . 25 
Ditta Ant. qru. Sim. Porenta 25 
Ditta Pardo, Ventura e Oomp. 25 

Michele TJcvi . 50 
Vivante A ngelo 50 
Duma Teodoro 50 

Assieme fiorini 3080 
Meno trattenuti dal sig. Podestà 

per iscopi eli beneficenza . 415 

ltestanza fiorini 2GG5 

:N B. Nei nom i segnati con asterisco, gl'importi 
medesimi furono placi(ht.t i dal sig. Podestà pel' iscopi 
di benefi cenza., senza essere stati introi tati dall' I stituto, 

Nella notte eia! 12 a.! 13 aprile, poco dopo le 12. 
s i sviluppò un iucenclio n el deposito della paglia; 
chiamati tosto i pompieri in bre\7 6 momento il fuoco 
fu totalmente svento. 

Jl dan no cagionato fu di poca pa.glia aiJbrucia.ta.. 
La. maggior parte dei 700 ri coverat i non s i accorse 
nepptue del fat to e cont inuò a dormire. Così fu evitata 
la confus ione e non avvennero quei disordini cl1e ne 
sarebbero stati la conseguenzr1. 

Al 18 gingno avvenne l'apertnra del corso PrO· 
bcliano nei giardini infantili civici, a cura della Direzione 
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di beneficenza allo scopo di meglio promuovere l' edu
cazione dei bambini ricovera_ti in quegli asili. 

Assistette l'o alla solennità il Dil·igente la Luogo
tenenza cons. aulico Fidler, il sig. Podestà. e parecchl 
membri della Djrezionc 1U pubblica beneticenza, l'ispet
tore scolastico signor St impel, insieme a numerosi rap 
presentanti del persoua.le insegnante. Il sig. Podestà 
inaugurò la scnola con nn discorso adatto alla circo
stanza, nel quale ringraziò la Direzione genentle di 
pubblica ùencficenza, come pure il maestro privato sig. 
Castigliani ed il sig. Dr. N icoliclt ptn· le loro incessanti 
premure in tale oggetto e manifestò la speranza ehe 
riescirà. loro di formare anche in Trieste delle maestre 
le qual i eserciteranno l'ufficio eli educatrici con amore 
ed intelligenza, secondo lo spirito di FrObel per il bene 
della popolazione. 

Indi il sig. Oast.iglioui espose in un assennato tli 
scorso l'importanza del sistrma FrObelin.uo ed accennò 
brevemente ai mez;zi di cni esso si valse per svilnp,,are 
i germi latenti nel fitnciullo, per educarlo a vera reli
giosità ed operositù, e S\7 0lgcre le sue forze intellettuali 
e fisiche in modo conforme a natrlra. Finalmcntr, rin
graziò il sig. Podestà per il valido appoggio da e.sso 
prestato a- questa istituzioDe che fu reca.t a a compi
mento in sì breve tempo, c terminò rivolgendo parole 
tl ' incoraggiamento alle maestre che si sono inscritte 
per questo insegnamento teorico-pratico nel Jllllllero 
considerevole eli 30. Da ultimo la maestra signorina 
FrOh li h ringraziò della fiducia. in lei riposta e promise 
di fare qua.nto star:\ nelle sue forze per rendersene 
degna. 

I l signor Giuseppe di N. J.evi, in occasione della 
morte di sua figlia Anna Levi-Sinigaglia, clonava alla 
Ua.sa dei poveri fiorini 100. 

Da una signora anonima si ebbero fiorini 315 ad 
increment o del fondo per l'istituzione dei giovanetti 

abbandouati. 
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ball a s ignora ...,\._malia ved. Brucker s i ebbe il dono 
di fiori ni 100, in occas ione della. mor te del fi g lio F er
dinando. 

Uno dei Direttori di pubblica. bencfkf'lli',n, il sig. 
cav . Sa.ulle Dr. Fonniggini, dopo una ma.In.ttia tnng-a e 
gravi ss in.1a., che aveva posto in forse i suoi g iorni , ai 
primi del mese el i gingno trontvasi rinfranca.to per modo 
ch e poteva già u scire e riprendere poco a.pp n:sso il Sll O 

u fficio, e ne fn vivament e felicitato dai :-; noi colleglti, 
che aveva.no dimostrato t.a.nto interesse per lui ~lnrante 
la sua malattia, e ai quali egli si mostrò gnttissimo. 

11 sig·. Sta.mat.opulo Demetrio legava ctlla. Uasa dei 
poveri l' impor to di fiori ni 300. 

Al 2G maggio ebbe luogo nella pi<l'l.za della Borsa 
il pnbblico giuoco della. 'r ombola. a. favore de lla. Ca:;a. 
dei poveri , nella quale occasione s' introitarono fwrini 
1636.25 come netto r icavo. 

lì'n deciso a tenore degli statuti, per onorare Ja. 

mfmoria degli Hlnstrì benefattori , d i inuaha,re nna s t.atua 
m:-~rmoren. alla memoria del cav. Giuseppe 'l'onello, che 
legava ::d poveri la cosp icna. somm a di fi or ini 20,000. 
Venne stipulato all' uopo un contratto con lo scultore 
sig. Guglielmo Scbiff, per l'importo di fwri ni 3000. 

I signori fratelli Burgsta.ller dona..va.no alla, Casa 
dei l)OVeri 5 obbligazioni del valor uomimtl e 1li fiorini 
100 l'una, in occasione della mvrte del loro fratello 
sig. Giuseppe Burgstaller. 

J...~ a spettabile Deputazione di Borsa. come ogni anno 
donava anche in questo l'importo di fiorin i 500 . 

.A richiesta del Ca.ppellrmo e catecllis ta della Casa, 
don Mattia Godiua, il qu:tle nel settembre di questo 
anno compì 40 anni ~li servizio, htr Dire:done, valutate 
le di lui lunghe e ze.lauti prestazioui, gli acco rda. va in 
v ia eccezionale la grazia.le di fiorini 300 a.nnui vita 
durante, accompagnando poi fa vorevolmente l'istanza 
da lui diretta al l\'Iunieipio nella sua quali t:) eH eat,e
chista della civica scuola interna. 
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Al posto di cappellano e catechista della pia Casa, 
resosi così vacante, venne nominato provvisoriamente 
l'<tbftte don Angelo Sterpin, insinuandosi da parte della 
Direzione analoga ist.a.n7-<t all'inclito J\'lnnicipio ca al 
rev<'rcndissiuw Concistoro vcscovile per ottcnerne la. 
approvazione. 

Jl defunt o negoziante di Borsa ed armntore sig. 
Michele V ncetich legava alla Casa dei poveri Ilor. 200. 

Il sig. Marco 'rerni, ùt ocensione della morte della 
propria madre, Sara ved. Terni , donava alla Casa dei 
poveri l'importo di fiorini 100. 

Il sig. Candido Idone, nell' oecasione che la sua 
Ditta compieva il 50.o anno di sua. ouorata esistenza, 
volle festeggiare tale giornata con opere di generosa 
carità., inviando alla, DireziOne gencra,lo di pubblica. 
Uenefi Gmlza. ht somma di fiorini 400 in obblig;,tzioni del 
prestito nazionale. 

Jl sig. Adolfo Reisden trasmetteva fiorini 300 quale 
dono iu oc~a-sione della morte della morte della madre 
signora Guglielmina Reisden. 

Il sig. G\ egorio Bradellegava fiorini 100 alla Casa 
dei poveri. \ 

Il J\iuuidpi0 ~ pel ntttalizio di S . . M., trasmetteva 
fio: ·i ni 1000 per i \ poveri della ci ttà. e fiorini 300 per 
quelli <lel territorio, cd altri 300 per snssidiare povere 
famiglie prive eli alloggio ai 24 agosto. 

Ai primi di settembre veniva rieletto a Podestà. 
il sig. Dr. Massimiliano cl' .t~ngclL 

L' inclit.o .i\'lunicipio assegnava fioriui 1000 per 
sopperire alle spese straordinarie per l'introduzione del 
sistema FrObel. 

Il Consiglio J.uunicipale, per le ristrettez:~.e finan
ziarie della pia amministrazione, accordava fior. 7000 

quale sovvenzione straordinaria. 
Q nasi ogni anno, nel rassegnare il preventivo della 

pia amministraz ione all'inclito Consiglio, risulta un de
Hcit dai 5 ai 7 mila fiorini, mentre il capita.le intan
gibile aumenta sensibilmente, per cui non bastando la 
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solita dotazione accordata dal Municipio, è reso di 
necessit.:\ che la cittadina Ra.ppresenta.nza stabilisca 
fissa aum entata dotazione, da.ppoichè le spese crescono 
sem pre più pel caro dei viver i, per l'aumen tato numero 
del personale ricoverato, COillC pure per le ma,ggiori 
spese d' is truzione ai ragcMzi c rag:tzze l'icoverate. 

Viene approvata da t Magistrato la spesa di fiorini 
445 .05 per un secomlo ca.lcola tore Jtella pia. Casa dei 
poveri per le sezioni dei lavori. 

La famiglia Dimmer, in occasione dell'a.nniversario 
della morte del s ig. E doardo Dimmer, donava, alla pia 
Casa dei poveri l'importo di !iorini 100. 

Uosl p n re dagli eredi Uzeike fiorini 100 pe1· l'an· 
niversario della morte del sig. Em·ico ùzeik·e. 

Il negoziante di Borsa sig . Giovanni Bayer lega.va 
alla Casa dei poveri l' importo di fiorin i 1000 ecl altri 
fiorini 800 dal lascito di !iorin i 1500 posti a. disposi
zione del sig. P odcstfl per iscop i di beneficenza, colla 
condizione che fiorini 500 siano capitalizr.ati e fiorini 
300 elargiti in occa~ i one delle feste natalizie a poveri 
della. città .. 

Uno dci nost ri pill d istinti uegozia.nti, il signor 
"Vittorio Oblasser, la. cui Di tta conta circa, mezzo secolo 
di esistew~a, passò la mattim~ del Lo novembre a. vita 
migliore, dopo lunga e penosa mal attia, nel la. ancor 
fresca. età di 4:8 anni. 

Com e ii.1 benefico in vi ta., anche in mor te volle 
legata cospicua somma di fiorin i 20,000 a lla. Ca1-Ì<lr dei 
poveri, oltre ad altre per iscopi di pubblica utilitù, per 
cui spetterà, a lui pure b massima. ono rilicenza della 
statua in ten1r, (la erigersi nell'atr io dello Stabilimento. 
Essa fn poi allogata. ano scultore sig. Pezikar. 

Conviene con ra mmarico ri cordare che a. Yicnna 
mori'7~t il 2G decembre ll tenente-maresciallo sig. Carlo 
lVIoering, il quale lasciava. a Trieste tanta eredit~L di 
affetti voJuc Luogotenente, e fu ra.pito da crudo morbo 
in una ctù non ancon1r senile, a i tanti suoi ammh·a.tori 
ed amicL 
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Venne nominato a Luogotenente di Trieste nel1868 
e fu in questo a lto posto ch'egli chiuse la sua ca.rriera 
poli t ica e militare; avendo dovuto esserne sollevato 
per nmt lunga mahtttia di pet to che già. da lungo tempo 
lo af fl iggeva. 

A i poverelli fu largo mai sempre di generose sov
venzioni ed ebbe molto a cuore la sorte dei ricoverati 
(li questo pio Stabilimento, che circa un anno prima 
visitava con tanto interesse. 

Rielezioue a Direttore per parte del Consiglio mu
Hicipale del sig. ~,erd ina.ndo Dr. Pitteri per un altro 
quadriennio. 

Segue I' elenco dei lega.ti e doni elargiti in questo 
anno alla pia Casa: 

Legati: 

Giovanui Bayer 
Giovanni Pctondi . 

. fiorini 1000 

Pietro Chiozza 
Diana Piet.ro di Vito 
Stmmttopulo Demetrio (fior. 300 

1000 
500 
500 

meno tassa) . . . . . . 270 
Vucetich Michele (fior. 200 meno 

tassa) 180 
Reisdeu Guglielmina 300 

Doni: 

Giovanni Bayer . fiorini 500 
J.Juigi Uacciar 250 
Fratelli e sorelle Bnrgstaller 600 
Candido Idon e 400 
Anonimo a mezzo del sig. Ri tt-

meyer . 100 
Associazione goriziana di ginna-

stica . 100 
Brucker de Ama.lia ved. 100 
Collioud Eldoarclo 200 
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Dimmer E. F .. fiorini 100 

Famigli" Czeike 100 
LeYi ìlfasino 100 
Levi Giuseppe di N. 100 
Smrecker e Comp. 100 
Terni Ma.rco l 00 
Il Municipio pel nata.lizio di S. M. >> 1330 
Fratelli bar. de Heyer 1000 
Giovanni Bayer . 300 
Jl 1\'Inn.i.cipio pe1· allogg io a, f'a.-

miglic . . 300 
Barone Giuseppe cle i\lorpurgu 100 
Giorgio Volkl 100 
Giulio Pollack 100 
Ca.v,J iere A m ùr. di Stefano H alli 100 
J3arone Pietro Sartorio 100 
Giovanni Scaramang{~ . 100 
Cavaliere En r. Hitter de Za.hony 100 
Angelo Clliod i . 100 

NB. Gl'importi minori d i fiorin i 100 fnrono om
messi. 

Il capitflle in taugii>ile, el1e era nel lSGO di fiodni 
232,342:64 si aum en tò co11' import,o di fior ini ·ssos ed 
ascese quindi alla :fine delFa.uno 1870 a li orini 235, 150:64. 

l ò7 1. 

Come da molti a.nui usa pietosa.mente, così ::mel le 
in quest'anno fu i l primo i l sig. barone Giu s. l\'Iorpurgo 
a.d iniziare opere di beneficenza, trasmettendo alla D i
rezione l'importo ùi fiorini 100, percllè s ieno impiegati 
nell'acquisto di lmone coperte, o corpetti di maglia, 
o di flaneJla, da distribuirsi a.i più meritevoli fra · quelli 
che ne hanno bisogno. 

L'i. r . Banca austro-o dentale faceva perven ire a l 
sig. Podestà. .fiorini 150 colla preghiera di volerl i passare 
alla pia Casa dei poveri. 
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La sig. Leopolclina ved. Bctuer inviava al s ig . 
Podestà tiorini 200 per sovvenzion i straordinarie a i 
poverelli in vista, del crudo inverno. 

In ·sullo scorcio del mese di gennaio si formò nn 
Comitato di distinti signori e d i dame della nostra città., 
allo scopo di raccogliere e di rwcettar dei doni anche 
di minimo valore e di effettuarne la pubblica vendita 
in mnpio locale a protitto della, pia, canS<"'L. 

Si com inciò nel giorno 9 febbraio la pubblica ven
dita sot.to il nome di Fie-1:a lli beneficenza, nell' ampia 
sala, del rrea.tro eorn unal e. Il numero dei concorrenti fn 
d i circa 700 e F int roito di oltre fiorini 5000. 

Nella seconda giornata l'ingresso de11a sa.la era 
alla lettera ostruito dalla, folla compatta che vi si ac
calcava, per cui ad e·vitare i neon venienti, si dovette 
sospendere la. dispensa dr.i vigli etti cF ingresso, ed an· 
che aprire le gallerie. La. folla non impedì però che le 
vendite procedessero in m·escendo e rendessero circa. il 
doppio del giorno innanzi; ossia. (compreso l 'ingresso) 
p resso a 12000 fiorini. J.1o spettacolo era. infh.tti sor· 
prendente. e per l'arlclobbo rlelht sala e per ht splrndicla 
illuminazione, e pei concenti della. brava banda della 
ginnastica, gentilmente concessa, e pel brio delle avve· 
nenti vendi t rici, che anela. vano a gara. per ot tener i mag· 
giori successi nel bel torneo di carità, al qua.le risposero 
tanto splendidamente i nostri generosi concittadini. 

Dopo tre giornate tanto bril lanti di successo a fa· 
vore dei povr ri , s i chiuse lo spettacolo con un gra.nde 
ballo datosi al giovecli grasso nel luogo st..esso ove fu 
tenuta la tìera di beneficenza. 

ll Comitato speciale costitu itosi diede poi per le 
stampe il resoconto, come pure il modo di ripa.rti zione 
delle cospicue so rnme in tale occasione raccolte. 

Ecco il resoconto: 
Il netto prodotto della fiera eli be· 

neDcenza ammontò a . . fiorini 29130.3G 
Quello della festa cla ba.Uo a » 3125.74 

Totale fiorini 32256.10 
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:[1iport.o fiorini 32256.10 
a.i qua,li vanno aggiunti per interessi 
del50fo sulle somme deposita.te alla Ba,n-
ca, com merciale t riestina 113.43 

p('r cui il complessivo prodotto fu di fiorini 32369.53 
J[cntre fu còmpito del Com itato tli 

soccorrere prontamente molte fa.migl ic 
bisognose e le tante persone insiuuatesi 
e meritevoli di pronto ed immediato 
aiuto, esso ebbe cl' altro ca.nto in mira 
lo scopo precipno della beneficenza, ed 
interpretando gli iuteuclimeuti di gran 
parte dei filantropi cittadini , e r iflet
tendo ai provvedimenti indispensaUili , 
sì giustamente recl amati dall a popola
zione, ha risenrato il residuo importo 
a scopi che valgano a recar vi utilità 
in modo du revole ed efficace. 

Pwrono g_.u.incU asscgn(tt-i e (Ust1··i b1dU : 

a 1395 famiglie fior. 12669.53 
alle ville del territorio 400. ·-
alla Società operaia 200.-
a. studenti ginn as. poveri 100. -

alla. pia Casa dei pove:..r_i_''--=1.:.0.:.00:..·_-____ --.,.-.,.---.,. 
fiorini 14369.53 

Furono inol tre destinati per un 
giardino infantile popolare fi or. 2000 

Rimessi a.l Consiglio 
dell:o cittl\ pe1· l'istituzione 
di fanciulli aUbandonati: 

a) in contanti . . 
b) in azioni della Società 

triestina per la costru· 

11000 

zione di case operaie 5000 

con che venne esaurito il snindicato i m· 
18000.-

porto netto di . . . , , fiorin.j 323{i9.53 
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Compiuto cosl il proprio a.ssnuto, c nell'atto di 
sciogli<>.rs i, il CoJUitato diresse la più viva espressione 
d i riconoscenza a. nome pure dci beneficati, a. tutte 
quelle ca.ri ta.tevoli persone che in sl gran numero e in 
sì gr;m misura, sia con doni e contributi, si<\ coll'opera 
lol'O od in qualunque altra guisa, vollero couconere 
tanto efficacemente al pio scopo, a sollievo della mise
r ia., acl onoro c v-auto della nostra città. 

All a. fin e del mese di gennaio eli quest'anno pas
sava a, miglior vita in età di anni 73, il sig- . Gracco 
Bazzoni, cospicuo negoziante e possidente, g ià cons i
gliere municipal~ e Direttore di pubbli ca benefi cen za 
dall'anno 184 t a l 1847 . La Direzione in omaggio eli 

riconoscenza pei meriti acquistatisi dal defunto quale 
Direttore, ordinava elle 150 po verelli accompagna..ssero 
le d i lui spoglie mot'ta,li. 

Nella sala dellcL Borsa fu l'esposizione pubblica 
degli undici modelli presentati da vari artisti d'Austria, 
ll' Italia. e d'Allcmagna. del monumento Massimiliano. 
Il prezzo d'ingresso era di soldi 20, a benefi zio totale 
della pia Uasa dei poveri, e si ebbe perciò l' importo 
di fiorini 239. 20. 

La spettabile di tta Morpurgo e Pttrente trasmetteva 
al signor Podestà. due obbligazioni da iiodni 1000 l'una 
di rendi ta austriaca in effettivo, destina ndone i frutt i 
a pro della progett..'tta istituzione per reprimere il va
gabondaggio. 

Il Consigl io delht citt:l, approvando il preventivo 
per l'anno 1871 della Cc~sa dei poveri, sta.nziava l'im
porto di 'fiorini 7370 quale sussid io straordinario a 
pareggio del deficit. 

Verso la Jìue (ti marzo fn approvato dall' incli to 
Consiglio della ci t lx-\ il tra~loco dell'Asilo infantile dalla 
via S. Sergio in quella della .Madonniua; pnn t,o p iù 
centrico e meglio corri spondente allo scopo, e precisa
mente nella casa fu Casati, ora di propriet:'t. dell' Ist.i
tnto, verso il pe:'Lgamento dell' aflitto di fiorini 1000 
annui e della riduzione dei locali a proprie spese. 
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Lo spettabile Consigl io d'a.nuuiuistntzione del Lloyd 
austriaco volle ~melle dal canto s no concorrere tlii'att i
vazione di una istituz.iouc oudc reprimere il V<tgabon

daggio c t rasmetteva. q n indi al sig. Podestà il cospicuo 
im porto di fior ini 200 0 per il benefi co scopo. 

PeiTenne il laseito di fior. 400 leg-ato chtl defnuto 
sig. Francesco cav. Dr. Schanb) Din?ttore di questa i. 
r . .Accademia di commercio e nau t ica . 

Il sig·. A(lolfo Jt>.aurnnaud trasmetteva fiori ni 300 
quale legato del defunto sig. Carlo J ean renand. 

In segu ito ad orrline dell'incUto .l\1nni ci pio, il ca
sello pcl recapito della scuola di lavoro si tuato in pe
scheria dovette essere levato, e la spett . Deputaz ione 
di Borsa cedeva un locale a pi;tnterre no nell' cdi Odo di 
Borsa a t itolo precario, pel recap ito dell a, scuola di 
lavoro. 

I./ inclit;o Municipio assegn ava fwrini 1.300 per es
sere distribu iti ai poveri dell a ~i t.tà e del terri to rio in 
occas ione cle.l natalizio di S. l\L l' IrnperatorP. 

In snllo scorcio de-l mese di lnglio di quest'anno 
la Casa dei poveri veniva onorata clrtll ct vis ita di S. 
E. il sig. TJuogotenente U:u one 1lc P rctis, il quale era 
accompag nato dal s ig . .Pod<~st~ . Vi s i t ro vava. pm·e il 
sig. cav . Feli ce ì\'hwlllig, H1e.mbro dclbt. Direzione di 
pubbl ica beneficenza. La vis ita llu rò quas i fln e ore, 
dopo di che S. E. espresse la sua p iena soddi sf<t.:-.ionc 
sulla gnt.Illliosità, e particolarmente s nll'organizll:·tziollC 
eli questo Stabilimento, che quali!i.cù Stal>ilimeuto mo
dello. P<~ ssò poi i.n rivista tutti i ragazz i, i qu ali all a 
presen za <li S. E . fecero delle l>elli ss ime evolu zioni di 
ma rcia alla mili tare. J.Jodò molto questo s istema, da,! 
quale s i ottiene un'ottim a disciplim~. Ii' ece pa.r t icolare 
osservazione snl l' eccellen te sta.to di salute del perso
nal e rìco-.;;rerato in general e, sulla g-a.ic;r,z<l, lo spirito e 
la. disinYol tura dei r~~ga.zzi , con <tlcuui dei quali l'E. 
S. amò intrattenersi. 

Un vivissimo desiderio da t anti anui sent.ito da.I la 
popo!az~Ol!~ triesti4a1 f~1 ~Q. ques t'anno fatço compiuto~ 
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poichè al l.o scttco1brc t;i a.prirono le Sa.le di _Lavoro 
per accogliervi fanciulli vagabondi cd abbaudona.ti. 

Il primo contingente eli 5 fa.ucinlli fu avocato alla 
seziono eun·czioultle sotto le dipenclcuze dell ' iuclito 
:VIunicipio; i qua.li i n età clai 12 ai 14 auni avevano 
giù. seontate molte (:Oillla.nne per furterell i e probabil
mente anelavano penluti per sempre alla società., come 
erano di disdoro a .. questa, citt:'t emiucutcmcnte carita
f;evoJe. Più tardi, eli giorno in giorno, le gmt.~·die mn
nieipali tradnceva.no qnaleù e tlcrelitto, cosicchè . alla 
fine dell' auuo sommavano a 61. 

Vi era posto per SO fancinlli. 
Furono in trodotti 4 mestieri col loro maestri , cioè 

quello di scalpellino, di faUlJro-fenaio, eli falegna111 c c 
di calzolaio. 

Si ha fu utlata lusinga, di spenu·e che il risultato 
di questi f[Uat.tm mesi farcì decidere il patrio Consiglio 
a eomplctare q ne::; t' opern, uuut.uitaria, altamente recla· 
mat<t dai ercsccnti l.Jisogni . 

. Ai. 20 settembre el.Jbe luogo la solenne inangul'a
zione dell' EsposiZJione industriale agraria, e di belle a1-ti. 

IJa uostra scuoh1 di la.voro, cl1e da qualche an no 
v ct. sensibilmente migliora.ndo i propri manufatti, ta.nto 
nella. confezione di telerie, qun,nto -iu altri generi di 
industri<!·; vinte le t itubuuze, l'ecc del suo meglio per 
concorrere aneh' essa e presentare all'Esposizione un 
lJcn assortito campiona.rio Llei prodo t ti lavorati nelle 
proprie officine ed ebbe Ja, compi<lAwu:r,a lli vedersi pre
miata cou la meda.glia di bronzo. 

Il defunto b~u~ne Giov. Gng-i. ile Sartorio legava. 
alla. Casa elci poveri l'imp(Jrto di fiorini 3000. 

Era Direttore dell'Istituto di pubblic:.~ ùeneficenz<~ 

ch1ll' mmn ·1827 al 1839. 
Il Consig·l io municipale. decise sopra istaHza della. 

Direzione di pul.Jblien. bcuelieenza di contribuire con 
!iorini 3000 per l'erezione dQllc sta.tue dei defunti si
gnori Hevoltelht C(l Oblasser, siccome iusig·ni benefat
tOri della eittù, oltreccbè della Casa . dei poveri. 

10 
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Le maestre degli asil i infantili, che vcn uem dimesse 
s icconw già. in età e per l' iHt roduziouc delF inseg:na
mento frObeli<:tno, fu rono gra-~iatc con tìorini :i OO annui 

vite~ loro dura.n te. 
La f~unig li a rl el defilnto :N"icolò l\bt-zzoni pa-gava lo 

importo rli fi orini ] ono quale las('i t.o rlispos to tla-1 elet-to 
dcfunt.o. 

A lla mct.ù di rlecembre ccssa.nt di vive re in etc'1 
di 74 a.nni il s ig. Antonio env. cle V iceo, henemeritn 
Presidente della. Camera rli comm erciA e cl' industri<~ 

fino dalla sua istitn;-;ione. 
}?n Diret tore eli bencliccuza dall'anno 183!) al 1848. 

Lasciò all'Istituto tiorini ;JOO. Il sno nome fu scolpi to 
::; ulla laphk d'onore. 

Il signor Paolo Burgstaller, nella vircostauza del1a 
tjcssa.zione dell a, sna. casa. di ,-ommercio in Trieste, faceva 
pen'enù·e a ma,ni del sig. Podestà, ed a titolo di douo 
alla locale ist it uzione eou tru il vagal.Joudaggio, uu' uU· 
lJli g-a r.ione tli Sta to di fiorin i 1000, llestinc.~ucloli iu au ~ 

mento del capitale intangibile e folHhtr. ione della istitu
zimw snddctta. 

[l Comitato d l'ile feste c.la.te dm'<Mi tc l' .l~sposizion 1.1 

nelFcsanrire il proprio ass un to, ri 1n etteva <~l h~ Direzione 
la. somma di !"i or ini 500 qnnle netto r icavo della cavai · 
chiua ch'cUbe luogo a.J Teatro l\fa.urouer adtlì D ottobn·, 
de::)tina.udo tale importo in aumento del ca.pi ta le inta.Jl· 
giùile. 

Segue P P l eneo dci legati l~ lloni elargit i in questo 
anno alla pia. Uasa. 

Lega.ti : 

Bar. Pa~q ua.le Jtevol tclla 
Bar. G. G. dc Sarlorio 
N icolò 1\:ht.zr.oni . 
Uario Jea.ure naud 
Vi t torio 01Jiasser . 
Dr. Fr. cav. Scha.uU 
Giovanni .Marini . . 

. tiorini 20000.-
3000.-
1000.-

600.
~0000.-

400.-
300.-
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Yincenzo Faraone 
Giorgio .lUoort\ 
Edoanlo Biw.lcr 
G 1·egorio 1\:f;.:~.g· uitieo 

Giovanni ~1 ara.ugnni ch 

Dr. Nicolò du Itiu . . 
Vital Segrè . . 
Gi nseppiua vcd. Diem 

. fio rini 300.-' 
200.-
100.-
100.-
100. -
100.-
150.-
100. -

Dnn'i : 

Feste dell'Esposizione . fiorini 

li'a.miglia del fu G. VOlkl 

Anonimo . 
Davill Ooen-A ra. 

Comlll. Dom enico Bruno . 
G. Based . 
Ba.uca. austro- orien tale 
Ricca.r(lO Dr. Bazzoni . 
Leopoldina vetl. Bauer 
Comita to per l'erezione ùcl 

monumento a S . . M .• l'im 
peratore .l\1;tssimil.ia.uo . . 

Deputa.z ione di Borsa . 
Demet rio di Ant., f~Lmiglia. 

G-. Sca.ra.uuLngù., in occasione 
della morte di sna figlia 
Augeh> •• 

Smreker e U. 
Dc~.olla fam iglia Moros ini 

Dalla famigl ia Vanh\CC~b 
Bar. Giuseppe 1le Nlorpurg-o 
. Leopoldina ved. Bauer 
H.egiua Da.l-Oiu 
On.v. G. Hauser 
li'iera. di benelieenza, 
Il .:\[nuicipio per il natalizio 

<li S. M. I. R Apostolic•· 
Giuseppe Bettini .. 

500.-
800.-
100.-
100.-
100. -
173. -
150.-
100.-
200.-

239 .20_ 
110. -
200.-

100.-
100.-
100. -
200. -
lO!l . 

200. ·-
100.-
100.-

1000 .-

1330. -
200.-



- 148 -

~R . Vennero Olmnes~i gl i importi minimi d i tiO · 

riui 100. 

Alla. ti ne dell ' auuo UHl il vapita.le in ta.ug ibil e 
ascendeva a fioriui 276,733.50. 

Quest' anno s i atb-wciavu. minaccioso assa.i, per ra· 
gioni di varia na.tura. La de1icicwm dell'auuo prevcdeuk, 
che doveva esse~· coperta: i bisogni sempre maggiori 
dell ' ammiuistral'.ioue, l'n.ccrcsc:;iuto nnnlet·o dci rivovcra.ti, 
l'insistente rincaro delle vettovaglie, <lei manufa tt i c 
d'ogni altro oggetto occorrente alla. Pia casa, c il do · 
veroso aumento de1lt! sovvenzioni ai poveri esterni , 
cagiona-rono imbarazzi gravissimi. 

Fort11natamente perO t ut to <Hltlù lJeue iJI ea1Ju al· 
l'rumo stesso, specialmente iu grazia al forte a.us ilio 
a.vnto dal Oomnne, il quale vide ht necessità lPctumeu· 
tare di lìor. 18.5 00 la. propria dota.zionr1 elevandola c~ 

fio r. 85.000 e di larg:ire culCora in via straordinaria 
altri fior. 5000. 

Di pil't : iu quest'anno istcsso l' in cli to Consiglio 
municipale sollevò hL CaS<L dei Po veri dal Llagamento 
dei 2000 Jioriui 1 che fino a llora ven ivano csborse:~ti att 
nualmente quale cout.ributo al Comune per le gu a.rdi c 
onmicipali, in servit:io per la. repressione dell' accatto· 
naggio. 

l stitnite (lal Uomunc le Sa.le di lavoro per giova..
uetti abbandonati e traviati, in sullo scorcio dell'auuo 
precedente, la. J)irezione di publica beueljcenza ne ebbe 
l'amministrazione non solo ma la direzione eziaiHlio, 
coll' incarico di fOn1ire ai conig·endi lo stesso vitto della. 
Uasa dci poveri , ri tenuto pcr fetta.w eute allatto. 

Vem1.ta qu i 1l al la Gc1·mania. n na distinta C(lucatriec 
eii e ordinò in ftnal cbe parte anche i civici giardini di 
infanzia, s i ricorse alla scienza . ed esperienza sua poi· 
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migliora.1'e alquan to la edueazionc delle fanciulle rico
verate nella. Pia Casa., le qual i no torifl.meute provengono 
da.gl i infimi strat i sociali. E non è stata vana l ' opera 
sna, chè in hrcvi mesi s i notò HH confortevole miglio
mento. 

In fJuest ' mmo 1872, le la.pidi d ' onore, in cui 
::;ono in !=if' ritt.i i più in sign i benefattori flcll ' l stit n to, 

vennero tol te fhtlla sa1a ma.ggiore ed iniisse nei muri 
tlcll' at.rio rlcll'editieio, affinchl· e;~dessero Jncglio sotto 
lo sgnar;lo dei visitatori del pio lnogo . 

l pil1 ragguardevoli importi incassat i iu quest'anno 
fltro uo i ~eg·nen ti: l. legati .A ngelo Vivantc, barone 
Ronel' c Steia.no llc Uoutj, di tior. 1000 cadauno, quello 
rlel barone Lle H.eyer •li nor. 20.000 r. t'l ei r.av. :Mon

rlolfo rli lire 5000. 
Alla c ltinsa. tlell'aJJ no, il tOndo intang-ibil e ammon

tava a lior. 303,788.5li. 
A lht. mclltol·itL del barone dc Rey(•r, sopra riconla.to, 

venne fl cdicata la segnente h~pidP. : 

Ur\ RLO FEl~DIN'ANDO BARONE DE REYER 
)\UXn~tCENTE QU.L~'rO MODI::STO 

LASCIAVA ,\IQRENDO 
A QUESTO PIO ISTITUTO F IORINJ VEKTDIILA 

ED OGNI OXORANZA V I E'fAVA 
23 OTTOBRE 1872 . 

1673. 

La media dei ricovera.ti crebbe ognor piìt in quei 
sto anno, raggiungendo quasi n nnmero di 700, cd è 
perciO che il bilancio si chiuse con nn disavanzo di 
fior. 3197.58 sebbene i la.scit i ed i doni <lei benefa.ttori 
fossero affluiti come per l'aclflietro in misura abbastanza 
considerevole. Va ricordato prima cl'a.ltri il legato Gin
seppe P1·ey rli fiorini 30.000, poi i tre minori, tli fior. 
1000 ein scuno, dd dott .. Dreher, 1lel sig. Giac. \ ·\7 iesrr 
.: flel sig. Giuseppe R.efla.olli. 
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I doni. più rilevanti vennero offe1·ti flo.ll ct f~uni glia . 
.:'l feticke in fiorini 2000, dal signor . ..\ rtnro Sassoon in 
fiorini 1000 e dal signoL' An ton io Caccia in lì or. 1600. 

ln qnest'a.nuo la. Direzione preposta nll' ammini
st.rn.ziOIW della pnblica benetlec11za. c rlelF f l')t ituto dei 
poveri ebbe a. dolersi tli flue perdite grav issime. n 
si gnor Enrieo H:wll er) direttore prestantissimo, S[) CC ie 

per la scnnl:i. di ln.voro, dieflc le pmpric dimiss ioni r 
non volle accettare nnO\'a cancliclatnra , e il dott. Sa.ulle 
Formiggini, iufktrt iml:bile tlirettore per ben 15 ann i e 
(lili ge11 te compilatore d i qnesti Cenni dopo Domeni co 
Rossetti. fino il 1871, ve.nne rapit.o lla, morte alla f~1-

mi glia ed a.lla sau t n. causa. del po vero. 
A l dott. Formiggini , poco prima. tlella sua lt)Orte, 

In. Direzione con atto doveroso attestò la propria rico
nosce.nza con la seguente lettera : 

Ono·revole s(q. Ca,vctl·iere ! 

<d l libro t es tè pubblicato snll a genesi r sni f~1.st i 

dr! l" Istitu to generale dei po veri in Trieste, {• opera 
in tr>J ·r·ssa.ntc e pregevolE", sì per la. natura dell' og-getto 
sì pt;ìr l' necurato e dili gente coorclinnmentn <I elle s in
gole sue pa.rti; è opera che onma. una. cittn, qun.l' ò la 
nostra distinta, nel la beneficenza; è opera per ciò dop
piamente u tile e generalmente stimata. 

<<D a. questa emergono gli att i g~ueros i tli cen to c 
cento cospicui benefattori , il progressh·o incrc111 ento 
della pia istituzione, l'atti\"i t;ì. dei cit.t<Hlini in ogni e
poea, chiamati a curarne e sorveglia.rn c la es istenza e 
lo interno ordinam cnt.o, cd i saluta ri effett-i scatu ri t i, 
non pure dal solo isti tuto cent ra..le, ma ('7,i a JHl io da.g li 
alt ri raggi, convergenti tu tti a.l nn cleo huuinoso delln 
ca.ritù, cittndina.; talchè, mentre, leggendone i t~t·S t- i, il 
mi serel lo ne trae confOrto e speranza, ogui nghtto v i 
attinge vie più il nobile inccnti v o <t seg uire l'esempio 
dei generosi. 

<<Questo libro varrh a tenere desta la memoria di 
una ist itm:ione, fra tut,tc la più utile cd umanitaria,_ 
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influirà, in ogni tempo proficuamente n.l suo progressivo 
sviluppo, c tra.ma.nderà. le benemerenr.e de' suoi mece
tl<tti a.lle genera,zioni future. 

<dJa S. V ., che, accoppiando a.i prc\gi della. dottrina. 
inna.to amore alla, ca.nsa. Llel povero, ne cura. e protegge 
tla oltre tre ln:stri assidna.meute le sort i, e che in epo
che anterioL·i seppe illustrare con ana loga. pubblicazione 
i fast.i rl ello istituto stesso, segnon<lo le orme 1ra.cci;J,

teYi dal nostro iln1nortale Rossetti, a.11clte ora con rnra 
~olerr.ia. r eon ma tm·o senno assunse c disimpegnò il 
non lieve eòm pi to tlelln. compilazione' ili qnest.o unovo 
sta.Jupa.to. 

<<Penetrata llella utilità di sì f<ttto lavoro, ed ap
rn·ezza ti i meriti dello illustre suo <:Uitore, la Direzione 
g:enerale di pubblica beneficenza s i ritiene in dovere f1i 

ma.nifestarne alla. S. V. pregiatissi m~t atto di som mo 
a.ggTadimento e di perenne riconosceur,a., e fa voti si n· 

ceri che citta.Llino sì benemerito possn. ancora per lnng·lti 
anni essere conservato a.lla tutela della causa pia, alla 
stima, della cittadinanza, all'affetto dei propri collegh i. 

<•Sia.11o q n este poche pa-role bene <tccette da.Ua. S. 
Y . pregia.tiss ima. quale tes t,imonianza unan ime e sincrrn. 
tli somma f:onsirlerazionc e g-ra.titn!line della 

Direzione Generale di Pubblica Beneficenza. 

'l'r ieste. 4 ma rw 187a. 

Dott. d' Angeli, Podesb\.-Presidente 

Dott. ~1erdin;\ndo Pittari - .!!'e lice Mach!ig - Adolfo Schwnchhofer -
Dott. c.u lo cav. de Porentn. - C. lìittmeym·. 

Jl fondo in t.a.ugiUile ascendeva a.Ua .fi ne dell ' a.nno 
a fior. 335,320.81 c, ad .incremento dello stesso ven ne 
clecretata la erezione tli un nuovo StH.bil r al N1·o. 9 fli 

Via Ooronco. 
In sullo scorcio del 1873 sono s tate messe le nuove 

elle possono clirs i p ri me basi fl ella. Scuola di musica a. 
fa. v ore cle.i ragazzi ric:overati, per ini zia.t i v n del mnrstro 
Giorg-cri e, nello stesso tempo, vennero colloca.te nrllo 
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a.tr io dell ' Istituto le statue di cl ne beneme riti bene
fattori: (t nell a el i P nsq_ua-lc Revoltella, opera pregiata 
dello sen ltore Dr p<l.nl, e quelltl. d i Giuseppe Tou ello, 
eseguita. 1lnllo Schifi-'. 

l ò 7 4. 

Il nn mero t lei povel'i conti nuò n d ingrossarsi; i 

posti lli ricovem ti nella Pia. Casa. anelarono sempre 
magg-ionncntc ma.nca.ndo e le spese per il ma.n ten irnento 
clelle 717 persone eli media-giot·nnl iera-, ammontarono et 

ben 110.580 fior ., ni fJUali antlnrono ag-g-iunti per la 
prima volta, d' ordine del .Municipio, altr i fiO!'. 33.000-
fJlU\lle pigione figu rativa dell' ed iticio. 

:::)oltanto nella Sezione israeli tica v i furo no clellc 
vaca.nze di posti : prima i ndi.ca~ionc qnesta che h1. ne 

cessitù el i conservare in vita la. Sezione stessa., era. molto 
fli scn t ihile. J} ednca.zionc fi sica Il ei t'<tga.zz i, sem pre eu 
l'Ma nel miglior modo, venne favorita. ancor pit'L iu 
qnr.st'a.nno con dei corsi regolari lli ginnastica . 

l du e maggiori lasci ti incassati furono quelli di 
Hor. 2000 di Domen ica Pell egl'ini vecl. Bosn., c quello 
di Francesco Ponti, di fio r. 4000, che è ri col'(\nto flrt 

una speciale lavide nell'at rio della P ia Casa. 
lTra i doni p i lt ragguardevoli vanno riconlati quelli 

di ti or. l 000 della famiglia. eli Raffaele Sn.lern, d i fio r. 
1500 del barone Giuseppe dc :\ [orpurgo e di fior. 5000 
(lelln. fami~lin di ~\l essandro Cov·acevicl!. 

Complessivamente il fon do intang-ibi le ebbe 1111 

aumento di Uor. 18.208. 
Dopo poco più che un bie.nnio di es per imento, i l 

Ma-gistrato Uivico espresse alla. D irezione generale di 
pubblica beneficenza la propria, soddistfl .. zionc per il 
lUOllO con cui veniva.no di rette le Sale di lavoro per 
giovanetti abbandonati. 

A sostituiro il d irettore dot.t. ]'orrni p-gin i, mort~o 

l'anno prima, il Consiglio di Oit th nomin ò il comm . 
Carlo J. dott. Levy. 
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l i5 7 5. 

I ricovera.ti dell a Pia Casa dei Po veri , nella medi a 
di 711 presenze g:ioma.Jiere, costarono ciascuno fiorini 
189.82 l' anno. 

Tt capi t.a.Je intang· ibilc ebbe un notevole inCI·e

mento specialmente da.l cospicuo lascito <li 100.000 
Jiorini tlel barone Costant ino de Re~'l1 1' , e dai seguent i 
!aseiti minori, nm pue ragguardevoli: Carlo .Maas fiot·. 

2000, Angelo Chiodi fìol' . 3150, A dolJO Iteisdcn fior. 
2000, Giuseppe di N. Levi fior. 1000, Blia Lod . 'l 1ra.
botti, fì or. 1350. E d a nche due doni cospicui vanno 
ri corda t,i: quello in motto ll i .Maria Uovacevicll, in 
ti ol'. 10.000 largiti daHa. rispettiva .fa,miglia e qne1lo 
(1 01 signor ì\lichelc Diana di V ito, i11 Ilor. 5.000, of
ferto nclh~ occasione del sno 55° anno eli dimora in 
questa città. Il detto fOndo ragginn sr. nel 1lice mbre In. 
som1 mt di fi or. 476.880.80. 

Il Reyer , esempio di r am modestia, volle dispen· 
sa.t<t la Direzione di Pubblica Beneli cenza dall' obbligo 
s tatutario d eH' erezione rli una statua in marmo, ma 
a unuen t i gli cred i di lui, venne posta nell' atrio del· 
l' Istituto, hL sep:nente f'.pigratC :-:;c.;olvi ta in apposita 
lltpide: 

A 

UOS'r ANT INO BARONg lU(}YER. 
F:St~M.PlO D1 HARA MODEST IA 

CHE A QUESTA PIA CAS.r.\. 
\'IETA.NDO OGNI l'OM.POSO RJCOlWO 

IL LEGATO DI FIORINI VEKTOiiiiLA 

MOO.ENDO J~LARGIYA 
LA DJ ltEi!.iJOKE R-ICONOSCENTE 

O l': D I O A. 
1875. 

Di eont-ro a .. questa lapide, a sini stm 1li chi ent ra 
c precisam ente di sotto a,lla lapi(l e 111 aggiore., che ri 
corda 1' inaugurazione del Pio I stituto, per voto una.
nimc della Dirnz ione ne venne immurata nn ' al t ra, <l el 

seguente tenore : 
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AL 

CAVALIERE l\IUZIO GIUSEPPE TOMMASIN! 
GL\ _l~ODESTA Dl 'fRJI::STE 

PE.H LUNGHI AXl\1 ,\LLA PJA CAUSA PREPO~T(J 
DI QL:ESTO PATIHO OSJ'If.lù 

JJEXE.\1 l::rtiTO Pllu:\IOTOB·l~ 

!X DOCL.\IEXTO 01 RE\'l<:tH;Xt.;A 1·: l iRATITCDI:\E 
!.A DIREt.IOXE 

um. 

La. Banda. run sica.le composta dagli alunni della. 
Pia. Casa, e da, quelli delle Sa.le di _Lavoro per gio,·a.. 
netti abbandonati, sempre ancora istrnit a. e diretta. dal 
Giorge ri si sottopose per ben due vol te al g: iu(li zio 
del publico, elle ri uscì lusinghiero e preeisa.mente i n 

nna Accademia. datasi all' Armonia. il dì 30 ap rile 
colla. cooperazione dell' istru ttore di drn .. mma.tica. Fran 
cesco Cameroni e che fruttò oltre 500 fiorini , etl in 
un nuiato trattenimento iniziato dall a. Società Talìa., 
a, vantaggio degli operai clisoecupati, la. sera del 19 
ma.ggio. 

Tre in signi benefattori eUbero JJ cl co rso tli questo 
anno, il massimo t.l'ibuto d i r i conoseem~a., mediante il 
c:ollocamento tle1le rispetti \'e statue in marmo, nell'at rio 
t l eli' Istit.uto: Quella di Vittorio Obla-sscr, ch'è uno 
dci pii'1 pregevoli la.vori dor nti allo smtlpello del con
cittatlino Francesco Pczzicar, llnel la. di Giuseppe Prey, 
opera. a.pprczzatissima <li Giova.nni Depa.ul c qnell a. di 
Edmondo Bauer, esegui ta (la G. Schifi'. 

167Ci. 

Il conto di previsione temeva mu~ dcficenza di 
tior. 1906, ehe fo rtunatamen te non si avverò, a.nzi il 
consnnt.ivo, in g razia. dei maggiori in t roiti vcrifi en.tisi 
(lnrant.e I' 11..nno, (]iede nn civa.nzo di fio r. 533.12 ehr 
andò a lhH%.iale co prim cntn della. dcllcenza dell' ul t imo 
t riennio. 

L' oftalmia egiziana o g ranulosa, qua.s i cn_demica 
nella Pin. Unsa., in!ierì in quest' mmo, peggio tl pl solito, 
ma in grazia alle misure profila.ttiche elJe venn ero 1wcsr 
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pt'r consiglio del chiaro oculi sta dott. Brettauer, il male 
pot.è essere domato, se non vinto. 

Nel giugno, un incendio, forse doloso, miuaceiò la 
esist.enza. delP Istituto, ma per buona. sorte esso non 
pl'OciHsse che danni lievissimi. 

In occasione di una sua v isit~t alla Pia Ca.sa dei 
Poverl , S. A . il- principe ere(li t.a l'io Rodolfo, la.rgì rlel 
propri o fio r. 250, destina111loli per le spese çli una. scmn
pag na.t.n. eli tutti i ragazzi e (Ielle fancinll e dell a Pia 
Ca.sa e dei gion:tuetti delle Sa.lc di lavoro. 

In sostitu)l;ione del maestro Giorgeri cl1e abban
d,mò la scuola di musica perchè trasferl <tltrove il sno 
domioilio, venne nominato istruttore nn Carlo l\'Tiikl , 
che sebbene fòsse valente esecntorc, non fece la miglior 
vroY rt· Q11ale insegnante. 

I due lascit i tli maggior ril ievo furono qu elli dd 

comm. N icolò Bottaciu di fior. 2000 e qu ell o del barone 
Elio de l\forpnrgo di fior. 2500, e'l il fOmlo intangibile 
raggiunse la cifra di fi or. 48.~.79 0. 

Il busto in marmo della 'lefnu ta donzella Maria. 
Umracevich rapita precocemr.nte all'n.tfetto de' snoi cari, 
ven ne colloeato sn apposita mensola., nell'at rio della 
Pia. Casa .. 

l i\ n. 
Fi n quì gli Asili infant ili della, città., istituit,i sn1 

::; istema !lell' Aport i, venivano riguanlati siccome isti
tuzioni di beneficenza e perciò la rispettiva ammini
strazione era, totalmente affida ta. alla Direzione genera.le 
fli pubblica beuefì cenzn.. 'rrapia.ntato anche in terrct 
ita.lia.na., con le vol ute moditica.)l;ioni il sistema educativo 
di Federico Frùbel, gli Asili in fan ti li di Trieste veuH~ro 
ben p resto t ra.m ntati in Giardini d'infanzia ed eb~ero 
carattere di scuola anzichP. di provved im ento per l'in
digeuza. Etl è perciò che ht DirP.zioue prefata. chiese e 
ottenne di essere sollevata da qwt.l s it~B i ingerenza, ul
ter· iore nella detta istituzione ch e più .non poteva. esser(' 
com1•resa nella sfera. delle sue a.ttribnzioni . 
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Nel l n Pia Casa elci poveri \' Cnne ro fatte due felici 
innovazioni a. t utto vantaggio (lella rispetti\' t"L ammini
strazione: ,-enne piantata una pesa a ponte reclamata 
da molti bisogni , ed al forno auticpmto, li no allora in 
li SO, venne ~ostitnito nno g irevole <l sistema Rola.ud~ 

che rese possibilr nnn p:m ifi(:azio1u-· più spi ceitt. e più 
abbondante. 

Anche hL Scnola. tli bvoro, in lJuona ,m.rte r iorga
nizzata, COlniuciù a Llan.\ degli utili mater iali nem men o 

sperati negli auu i precedenti. 
J snssidl mensili e st raordium·ì <l·Ssorbirouo Fin 

gente som ma fli fior. 25 .651 , ht di spensa gratuita della 
7.uppa costò !ior. 13 .684 e vcr coltri , in clnm0nt.i, e si
mili si spesero oltre 140 0 fior. 

11 la sci to della s ignora Eufrasiw t lliiehler nata 
)'(a_flè i, fli fior. 1025, va partieolanneote notato e così 
pure rt nello della signora .. Antoaia ved. Ulivio, di fiol'. 
1000. Di più afUuirono dei doni aiJbastan:.m cospicui, 
fra cni Ya. ri cordato qnello di fio r. 1000, fa t to da A n
tonio rr homaun in occasione della. mo rte del suo nnico 
figliuolo, e l'altro di fior. 0000 versato (la S. E . il do tt. 
H erlJst in nome proprio e di alcmti deputati al P arla
mento d i Vienna, dopo mu~> visita. fa.tta alla nostra città 
ed a.JI ' I stituto nostl'O. In ricordo di ciò venne scolpita 
nell'atri o dello Stabilim ento la seg:nente epig rafe : 

A l DEPU'l'A'l'I NBL UONSlGTAO DELLO IMPERO 
t: UE ADDl LX.\' l! AGGIO JIDCCCLX.X VII 

TRIESTE E QUESTA l 'b\ CASA 
DI LORO \ ' lS I'rA OKORJ.K DO 

A CUBA Dl S. E. II, DO'f'l'. EDUAHDO UERBS'I' 
J.A S0 .\1.\lt\. DI I>' IORI); l 'f HE.\IIL,,\ 

PE I l'OYER! GENEROSA.\ILK 'rE EL.\ HGilWKO 

] ,A DIR E7.JONE A!.LO IS'l'l'fU'J'O PREPOSTA 
QUESTi\ l.'ER.ENl\1~ 01\0RAXZA 

I~ICOXOSt:EXTI:: TRLBU'I'A . 

Alln Hn c del di cemUre, il fOndo intaHgiUile ascen 
dem " f. 499.551. 
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lò71i. 

I1a Direzione generale di pnlJlica Ucueticenza, nel
l' atto che presentava. il H.enéli-Couto morale c materia.! c 
di quest'anno, trovava. opportuno di lamentare lo stato 
meu che 1iorido della beneficenza pnblica., la cui opera 
veniva ma.ggiormente reclamata, per via. dell'arenamento 
del eommercio e delle ma.nca.uti industrie che ~asciavano 
prive di lavoro e di pane persone in gran numero. 

Pnr pure, in grazia della buona amministrazione 
e di circostan;;;e fortuite, l'attivo dell'Is tituto Generale 
elci Poveri venne fli non poco aumentato, specialmente 
dal lascito veramente cospicuo del defunto cav. Deme
trio 1\.. Economo, iu tior. 20.000, cile fu il più impor
ta.ute fattore per far ascendere il tOmlo intaugiJJilc iu 
C<tpo all' anno n. tior. 531.101.-_ Va anche menzionato 
particolarmente il lascito del defunto J\Uchele Diana. eli 
Vito, in IJor. 3000, il lascito del cav. Ca.liman de .Mi
nerbi, in fì.or. 1000, ed il tlono di altri 1000 fior., of
t"e rto dal cav. G. d ~ Raggicons ta. in 111orte del padre SHO. 

In quest'anno si faceva giù sensibile la. ma.nca.nz;a 
di lavoro nelle sezioni llci fablJri e dei falegnami della 
Pia Casa e delle Sale di lavoro, e la difficoltù, di al
logare al rispettivo mestiere gli a.pprendisti alla loro 
uscita dal ricovero, ta.lché venne posta sul tappeto la 
questione se non fosse opportuno di istituire fra i ra
gaz;zi una speciale sezione di musica istrnmeutah', jit
ceuclone l'esclusiva occnpaz;ione di essi, t rascnraudo 
a.fthtto il garzonato tl' ogni a.rte o mcstierr . J1a cosa però 
non venne effettuata per molti r ignc1rdi di peso, tla 
doversi apprezzare. 

Nel febbraio, il dott. FerdiwllldO Pittori, da.ta l<~ 

dimissione cht Consigliere municipftle, 'rolle dimettersi 
pnr aw:.o da direttore della. pubblica Ueneficenza., llopo 
undici anni di indefessa attivitcì., sebbene i colleglli 
suoi avessero tentato ogni mez~o per fa.rlo desistere 
dal suo proposito. Egli venne sostituito lln.l cav. Gin-
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seppe Burgsta.tler, il cn i nome non erct nuovo negli 
<tlliHt.Ii tlt!lla. Ucneticenza. 

Il medico tlella. Pia. Ca-sa., Gaspare dott. Vie.zzoli , 
che per ben qua.rant ' a uni tenne l' u fli ~;io 1:! uo iu modo 
veramente c:sernpla.re., \•cune ar morire iu sullo 1:!COrcio 
tli quest' auuo e la U irezioue, con voto unaui 111 e, g li 
tleeretò la seguente lapide d' ouore

1 
elle fregia I' atr iu 

del pat 1·i o I sti tu to : 

l'El\ OTTO LUS Tl\.1 
~IEOJ GO DELLA PIA VA~A 

i>RJ::STÙ L ' OPERA SIJA 
.\~:SÌOUA 1KTI::L L101::XTJ-: 

LA DlREJ~;IOX.E 

RICOHII.\ 
l SIB. 

Al posto di medico primario della Ca.sc~t dei ro veri 
vcune chiamato il cav. Ugo dott. de Porcnt<~t, medico 
ch iari ssimo, (~lte gi;ì aveva. suppl ito il dott. Viezzoli, 
q U<HHlo quC:.•.st i era. ammalato per lun ghi mesi. 

l is-/9. 

Nell' iutcnto d i ri conerc i n uu modo di più all a, 
pl'OYerbin le cari t~ì. . ci ttad ina, la D irez ione genc ~:al e d i 
puUlJlica benefieenza, s i unì al1 a. Dire1.ione dell'Ospedale 
infU.ntile in un Comi tato unico per orga.uizz<H"t; una 
g rande Veglia mascherata al Teatro Oomuna.le a. Ueue
flcio dell e due istituzioni. R la. Veglia, datasi il dl 
15 febbra io. diede per Ja Pia Casa el ci Poveri P im
porto non indiftCrente d i fior . 1571, quale GO percc nto 
dell ' int.roito uetto. 

Festeggia ndosi in t u t ta, la, va:~ la. Monarchia. le nozze 
t l'argento delle Loro .Mae:st:ì.. l' lttlpera tore Frn ncesctt 
Giuseppe l e l'Imperatr ice El isaUetta, auc lt e da parte 
d e1ht D irezione d i beneficrwm veu ne rechttto a.na.logo 
iudirizzo d i felici tazione e(l a.lt ro indi r i ~zo <~tnco ra. venne 
presentato a li'Iassimilimw dott. D' Ang·eli, già, PodestH 
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eli 'rrieste c come tale presidente della. Direzione. 
Dettato dal comm. Cado de Porenta il detto iudirizzo, 
questi, nnitamente f~l cct\7 • Giuseppe de ]l urgstaller, 
venne delegato a presenta.rlo. 

Per iniziativa, dell'Ispettore d'allora, il sig. Luigi 
de Bald i.n i, per meglio regolnre le diverse att rilmzioni 
del personale addetto all'Istituto, e per migliontrc la 

disci plina. in tc l'na n.lquanto vacill ante, venne compilato 
uu 10rmale <<R.egolamento interno della Pia Ca.Sft dei 
Poveri)> eLl nna I struzione 1li servizio per i rispettivi 
g uard iani. Diede i l maggior impnlso a quest'opera UJl 

triste f~tt to aecadn to nell' apri le e che, per amore di 
storica veriM , uon si può sottacerc. La poca avvedu 
tezz~~ e la maucam:a, assolu ta di t;;~tto educ.~tivo dj.}l 
capo-guardiano cl'a llorn, il quale si argomentava di te

nel' tli scip~iua con mezzi t roppo violenti e l'u nto J>a.teru i, 
costò la v ita a ln i stesso e t rasse in perdizione alcun i 
dci ragctzz i ricoverati. 

In grazi a del lasci to di fior. 5000 del (lefuuto cig . 
Carlo Rcgensdort; c di quello di lire ital. 5000 eli Gi
l'Ola.mo Chiodi da Reescia e dci (loui delta siguorn, A nna 

baronessa. de Pascottiui , in occasione della morte del 
marito, e d el cav. Giuseppe dott. Dd"~t.cis , vice-presi
dente del Consig·lio :Municipale, entrambi di fior. 1(100 
nonchè di altri doni c legati minori , ane ll o in questo 
~mno il tOndo intang-ibile ebUe nn aumento di 15.740 
liOrini. 

IMO. 

Quauto aspro e dnru s i fu il decorso dell ' <~llllU 
1880 per la classe indigente, ;:~l trettauto spon t~:t11ea, 

generosa, splendida fu la. cnrit<ì, citt.a.dina, che con no
bilissima gara h~rgl a mani dell'illustrissimo Podestù,
Prcsidcntf', v istose somme che va.Jsero potcutemeu tl' 
a lenire le sotl'erenze del povero, esacerbato dall'ecces
sivo fn·,dtlo, dalla man cauza. d i lavoro e dul1a ca.restin. 

Sono queste le parole che la Direzione di lleneH
cenza. indirizzava, in capo all'anno, ai propri concitta,-
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Lliui , aggi uugcurlo però eh c molti Llei soliti ·cespi ti di 
n'udita della. Pia Casa. amlavc~tuo assottig liauLlosi c 

deplora.udo - già allora - la. mancauza totale d i 
accentramento nella ùeneficeuza, publica .. 

Cornc accennato, si eosti tuì un grande Uomitato 
speda.le di ben eficenza cnpitaJJa.to tla.l dott. Riccardo 
Bazzoni Podestà eli Trieste, riusccudo a raccogli ere 
parecchi e miglirlia eli fiori n i, alla cu i r ipart izione iutc.:.J·

veuue la Direz ione stessa cd il Segretario. Diretta
mente al Pio Istituto affluirono pure non pochi doni 
c legati , fra. cu i conviene citaré f} uello tl i fio r. 1000 
della Coutessa Orsola, ValCJJtini s nata. H.ns0oni , d ' a.lt.ri 
fior. 1000 dal s ignor Girolamo G rcgo, in morte tlel 
fratello Oa.elo c tli lior. 1000 <tneora, offort.i dai tigli 
(lel bouomcrito Llirottorc A.doltO Scbwahof'er: che per 
beu lG anni aveva. preshtto l' opera sua i11ùofessa. per 
la causa. del povero. Altro int roito rileva.nte, lo si eiJIJc 
da-lla. l?ient gastrouumica. che si tenne al Po l it,e~una 

Rossetti e precisamente fiorini 1108. A lla. cltiusa del 
bila.IJ( :i.o , il fondo intangibile ascendeva a fior. 552.30U. 

Nell'occas ione degli auspicati sponsali tloll' a rei. 
duea. ere(litario Rodolfo, una deputazione della J)irc
:donc composta da-i s ignori cav. Bu rgstallcr , na-Y. 

l\lat.hlig e comm. dott. Porenta, pl'('Sentò nn iwliri~:zn 

di fel iei tazione a mani del Luogotenente il quale p iìt 
tardi comunich alla Direzione il So vra.no ringra"l.ia
mento. 

A l Congresso delle Opet·e P ie che si tenne :.t Mi· 
lano, venJt C inviato quale ntopprcscntantc il segrcta.l'io 
Luigi de .l3aldini, il quale feee t.csom di qnnuto avevtt 
udito e visto colù, per applicarlo poi , iu qua .. nto pos
sibile ed opportuno a.lle istituzioni n()stn~. 

La. Direzion e ebbe in quest' an no la. soddisfazioue 
di ria vere a collega il dott. Fenli nando Pitteri, eletto 
dal grem io dei benentttori , e uell'occasionc iu eu i nna. 
ComnJ issioue alle eco nomie l' ietta. dal Uousig-lio muni
cipa.h·, voleva iuchieclere anche io to rno alle spese dell a. 
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Casa ,Lei Poveri , h~ tlett~L Direzione ri Lcuue opportuno 
di J'are uua r imostnLuza. pcrchè lesa nella, propria an
Louo mia gotluta, da varì lleccuni. 

~eli ' atrio t1el1' I stituto vennero poste d ue la.p itli , 

in cui fu rono registra.ti t utti i defunti Direttori della. 
P nbli ea. Bcnel:iccu:t,a1 t·.ulla .. imlicazionl' degli armi in cui 
rim asero in carica .. 

166 1. 

H.icco d i lasc..;it i c di legati si presentò quest' almo, 
che l'ccc salire il folll lo int<mgil.Jile alla cospicua. somma 
d i fiorini 593. 77f). l n fra. i lasciti primeggiò q uello (li 

lior. 18.325, dcstiua.ti esclusivamente per la. Pia Uasa 
clal llefuuto Girolamo G1·ego, il quale lasciò al Comune 
un ul teriore ragg·uarclevole importo. Altro lascito di 
tìor. 1580 lo si ebbe dalla defunta Teresa Gorcicb, cd 
altro aucora., per tacere dei minori , di fi.,I'. 1000 per
venne da.lla sig nora, Ra.chele Salem, U<-tta. 1\lorpnrgo. De i 

doni , vanno particola.· mente menzionati i seguent i: Fa

miglia. Scuglievicb , in occasione della, mor te del venerato 
suo Capo Giovanni Scuglicvic!J, fiorini 1000; u11 .Allo
nimo fi or. 1326 ; signor Giorgio Galatti, in morte del 
p:.Lllrc Andrea S. Galatti, fior. 2000 ; .Famiglia Rossetti
Scamler, per onorare la memoria di Carlo de Rosset ti
Scauller, fior. 1000 ; signor Giorgio crw. Angeli ti orini 
l 000 ; eredi del defttnl o cav. Giovauni Histich Ho r. 10110 ; 
iu lllOrte del cav. Leone de Hierschel, da,Jla rispctt,iva 
fct.m ig- lia fior. 1000 e clalht famiglia di Giacomo Gidoni 
pure lior. 1000. 

Quest' armo è st<t.to per i diseredati assa.i piìt 
ben ig no di confronto al precedente, chè l'inverno 
cccezioualmeutc mi te et.l i prezzi alcun poco riùassati 
delle cose più necesScl.rie, resero meno aspra h1. v ita 
dei poveri ed age'volarouo <l.lqnauto il compi to di ç.h i 
era chiau.H~.tto ad ~t.IHUliui 8tnt.t·c hL pulJlica. beneticeuza. 

Oiononpertu,uto la IDCLlia delle presenze nella Pia 
Casa. si fu di 640 e tante erano le domaucle di rico

u 
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vero per la sez;ione degli adulti, che qua.s i un centinaio 
lli prenotati as.pettava il momcuto tli poter entrare 
uell' I stituto, un H essendovi posti vacanti. 

La Banda dei ragazzi ricoverati ebbe tlne volte 
l' Ot5casione tli f~M·si apprezzare dalla cittadimmza,, cioè 
nella fiera di Beneficenza organizzata dall'Unione Filau· 
tropiea. <<La Previdenza,> nel febbraio ed in altra festa. 
datasi dalla Società stessa nel luglio, al Giardino P ub
blico. La prima fruttò 700 fior. e la secomht 100 soltltuto. 

Alla Cena del Giovedì Grasso, imbandita ai rico
verati, venue tolta la publicità. usata fino allora e 
madre di molti inconvenienti, e la Direzione emise 
a.ll' uopo degli inviti, limitandoli al numero di 200. 

La salute, eli solito meglio che buona, fr<L i rico~ 

verati della Pia Uasa, in quest' an no vacillò alquanto, 
essendosi manifestati vari casi di scorbuto prima e 
di dissenteria poi, ma in grazia de.lle energiche misure 
addottate per sug-gerimento clel Direttore D.r de 1\faunssi 
e <lella vali<la opera del me<lico dello Stabilimento 
U go D .r de Porenta, lo stato anorm~tle non di.U·ò a 
lungo, a conforto di tutti. 

Già uel fe\Jbmio, la Pia Casa dei Poveri fece una 
perdita dolorosissima colla morte di Don Angelo Sterpiu 
curato, il cui nome venne inciso più tardi nella lapide 
degli Impiegati l>enemtwiti, ed in tale occasione alht 
Dirigenza della Scuola_, popolare interna, l' inclito 
Consiglio l\1unil;ipale nominò d' ufficio il maestro Ales· 
S<Ludro Renzo Oiatto, il quale fmo dal 1868 aveva 
prestato l' oper<J .. sua nella medesima scuola, c poi in 
quella festivo·sera.le delle Sale di Lavoro per g iova· 
uetti abbe:tndouati. 

L' atrio della. Pia Casa si arricchì di una nuova 
opera <l' arte : il busto <lei defunto Carlo Regcnsdorf, 
eseguito rlal Pezzicar. 

Le nozze di S. A . l'Arciduca Hodolfo vennero 
festeggiate nel Pio Istitu to con nn solenne ufficio <li
vino, e coll'offrire ai ricoverati un vranzo a.nche migliore 
del solito. 
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l 002. 

Il pomperismo segnò aumn·a. umt volta un not.evole 
<~nmcuto, diiJlostra to dai sussidì d' ogui maniera elle 
vennero t~cconla.ti. Per soccorsi mensili e straonlinarì, 
per indumenti coltri c stivali e per ]a, zuppa gioma.
liera si erogHrouo oltre 48.400 .fiorini. Il tOndo intan · 
gibile però continui.) nella sua linea ascendente, e 
registrò alla fine d' a,nuo la cospicua. somma. :di l] or. 
603.420, accresciuto dai lasciti seguenti: Denicola l\fatteo 
l\lavrogon.lato !ior. mille, Chirurgo Francesco Gettuli 
tior. mille, Carlo Luigi Rol'stmann !ior. 1200 e Luigi 
Antonio Parisini, altri fior. ruillé. 

I doni meritevoli di speciale meuzioue per la loro 
entità sono due: la Società delle Assicurazioni Generali , 
festeg~iando H cinquantesimo anno lli sua. foudazioue, 
largì 2000 franchi c 2000 fiorini iuviò il Signol' Carlo 
Girardelli, in morte dei figli suoi, Arturo e Ca.rolina. 

Altri cespiti di rendita su cui si faceva securo 
asRegua.mento, o poco meno, anda,yauo invece assotti
gliandosi e spccinlmentc i contributi annui dC'i bene
fattori diventavano sempre più esigui. La Direzione 
generale di publica beue.liceuza accortasi del fatto, potè 
m·uh·e ehe ciò derivava specialmente dalle novissimc 
assoeiazioni umanitarie, che sebbene create eogli inten· 
dimenti migliori, distraevano dalla pnblica ibenellcenza 
dei vistosi importi di denaro, senza avvantaggiarsene 
gran fatto. Non volendo a.ssumersi la odiositù di chie· 
dere iu luogo competente la rigida osservazione della 
antica legge del 12 luglio 1857, in forza della quale 
ogni e qualunque societù di beneficenza, dovrebùc 
esser sottomessa . alla Direzione geuerale, questa preferi 
di addivmdre ad uno specia,Je acconlo eon quella asso · 
ciazibue, ehe più delle altre le faceva illecita concor· 
renza, ed ottenne che essa assicurò alla .à;P~a C<."tsa dei 
poveri il 20°J0 netto di ogni e qualnnq_ue festa a scopo 
pio. 
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Lo scultore Eduardo Ba.ldiui, portata. a compi
mcuto la sta.tua. del defunto Girolamo Grego, la. col
lot.:.ò ucll' attio de.ll' I sti tuto b'ÌÙ· freg iato eli altri lmoui 
lavori eli a.rtisti concittadini. 

Alla. line eli quest'anno, la Direzione eblJc unovo 
argomento tli lt'g ittima soclcli sfa.:done: 0l'gauizzata. ed 
aperta l' Bsposizioue Agricola .Austro-uugarica, vi fece 
concorrere la, scuola eli lavoro della Pia Casa, a cui la 
t·ispettiva. giuda. <tggiuclicò la medagli'a. d'argento. 

160 3. 

EL1otta sempre più dall' esperienza, la Direzione 
genera.le ::tccarez;~,a.va. qua,nto mai l'acccutra.mel,l.to della 
publica Ueueticen;r.a, perchè valesse a frenare l' incre
mento (lel panperismo e a.d ovviare ai tanti inconve
ni enti che de~·ivano inevitabilmente dalla carità la.rgita 
da, varie m<~.rni, semm nnit::'~.r Lli cri teri e senza unifor
mith di principL Non ignorava però la prefata Dire
zione quanto mai tOsse difficile l' attn~~zione di qnelh1.r 
riforma (lcsidera.ta,, per ntgioni molte e di differente 
natura, perciò non voleva peritarsi a farsene promo
t rice c si limi t<.tva. a platonici voti, confidando che il 
tempo e la necessità, sempre più evidente varrebbero 
a ma-t urare meglio la questione rendendola di mcn 
difficile soluzione. 

Nel presenta.re il rendi-conto di quest'anno la 
DU·czione se ne compiacque })Crehè il disavanzo pre
veduto molto rilevante, risul tò eli soli fiorini 75.47. 

La media delle presenze nella Pia Casa dci poveri 
è stata di 664 e prceisautente : 242 uomini , 197 donne, 
160 ra.gazr.i e 56 fanciulle. n costo d'ogni ricoverato 
fn di fiorini 152.77, più fior. 49.70 di tangente per la 
pigione figurntiva. 

D ei numerosi la-sciti e cloni cùe fecero ;,~.rumeutare 

il fondo intangibile a fiorini G12.986 ne vengono qui 
accennati due soli . Il Ja.scito della clelhnta Maria vcd. 
Chiodi cd il clono del sig. Ferdinancjo Straulino, i4 
!llOrte della sua !>enitrice. 
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lmba.udita. la lauta. cena del Giovedì Grasso, mercè 
le generose e spontanee u!Jhtzioni dei soliti benefattori, 
il pnhlico che una, volta vi aveva lil.Hwo accesso P- ('.h e 
poi venne ristretto coi ùiglietti d' invito, qnest' anno 
cominciò ad essere escluso del tutto, e ciò <:Cil]n. maS· 
sima soddi ~fa.z ione dei ricoym·a.ti, i qna.Ji male si adn.
g· iavano ad essere oggetto più che di in tc ressa.mento) 
eli una. malsana. curios itù .. 

La scarsità. di h1Noro g iù hunentat":.t·, con dn sse dol)O 
lungo studio, alla soppressione d ella, sezione fabbri, 
della scuola. di lavoro, specialmente per il fatto cile 
g iù. una sezione del detto mestiere t rovavasi nelle 
Sale di la.voro per giovanetti a.bbandonati c che quimli 
i ra,gazzi della Pi a Casa potevano p n r essi fruire della. 
medesima. 

In questo anno istesso, è stata invece istituita n. 
f'a.vore delle f~1nciulle. nna piccola sezione di borrett.a.iC', 
che Ycnne a nnessa a qnella delle ealzola.i('. 

IoM. 

L'epidemia del vajnolo infi erì per lun ghi mesi così 
nella cittrì., come nel territorio, eppure uea.ncbc un solo 
caso ebùe a funestare ht Pia Casa 'lei poveri. Ciò è 
dovuto in buona pa.rtc n.l caso, ma alt1'CSÌ alla saln· 
brità dell' ambiente, al trattamento dietetico ed agli 
n.ccorti provvedim enti pro6Jattici, fra cui quello dcJJa 
rivaccinazione di tutti i ricoverat.i 6no all' età di anni 
70, noneùè di tutt i gl i Impiegati e del personale di 
servizio, che allog-g-iavano nel pio stabilimento. 

Astrazion fa,tta. dana suddetta consoh.mte accerta
zione, Uen poche delio cose snccedute in quest' anno 
meritano un accenno particolare. Nuovi benefici e nnoYi 
benefattori valsero a.ncora. una, volta n. lenire i b isogni , 
ad asciuga.re le lagrime dei derelitti. La: beneficenza 
esterna ocl clemosiniera costò l' ingent,e somma di fìo
l'ini 48 .550, f rn. cn i 17.359 per snssi,U mensili fi ssi, 
12,715 per sussidi straordinari e 14.188 per la sommi 
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nistra:done dell a znppa. giornaliera. Ad onta di ciò il 
bilancio s i cLinse con nn nìvanzo tli fiorini 3063, il 
quale giunse in bnon punto per sanare in piccola 
parte la defìcienza degli anni precedenti, che ascen
dent complessivamente a. ben 47.000 fiorini. A van
tnggio del fondo in tangibile olt re a pa.recehi altri im
port i minori, s' introitarono: fiorini 2000 - meno la 
t.assa - lascito della defunta l\'fa.ritt vecl. Kn.lister, eil 
i tre cloni , di 1000 tio ri 11i ci ascuno, del Consiglio 1l i 
amministnvl.ione della Banen corn1nercia,Je triestina, nella 
ricorrenza del 25.0 anno di f:ma fonda zione; della f~l 

mig;lia A limon<la in oeeasione. della Jl\Or te del signor 
l\'lelcltiorre Pietro comm. Alimonda noi>. de Manncn
trcu e del signor Paolo Pandia H.oclocanachi per ono
rare la memor ia. dell a. tlecessa. s ua. consorte, signora. 
J enny P. l'tocloeanaclli nata de Manussi. Il (let.to fo ndo 
si accrebbe in complesso, el i fiorini 12.060 e raggi n n se 
la. somma eli fior. 625.046. 

Alla. ba.ndn. mu sicale della. Pia Casa e dell e Sale 
di J .. avoro venne concesso di sonare spesse volte nPl 
pomeriggio delle domenicl1 e e fest.e al Giardino pu

blico, l'itcnendo consulto che i nostri figli del popolo 
dessero saggio dei loro stndì in questo rit.rovo emi
nentement e popolare. 

1665. 

Nf:fnsto va ch iamato quest.' an no, perehè regist.ra. 
la morte del barone Carlo de Rit,tmeyer, per oltre 
cinque lu stri 1lirettore eminentemente benemerito. Vero 
filan t ropo nel senso più eletto della parola, il baron e 
Rittmeyer ebbe ognora tenero n cuore, aperta. la. uuu1o 
e f~Lcile la la.grima. Prestava p ronto concorso a t utte 
le opere di carità. a. cui associa.v:~ eli lmon g rn clo il 
proprio nome, e davvero imnnncri furono le b1mefi 
eenzc da lni pri\ratalllente e qnasi c1i nascosto, la.rg ite 
per lnng1 li mmi a. fa1niglie fleca<lutc cd in casi pi etosi. 
La. Direzione n.ppresc la mort.e eli lui quale una. scia 
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gura per la causa del povero c con voto unanime gli 
dedicò la seguente lapide conunemorati va - approvata 
anche dal Consiglio municipale - clic venne infìssa 
nell' a.trio de1la Pia casa dei poveri, snlla terza colonna, 
a destra di chi entra : 

A 

UAI~LO BARONE DE Rl'l"J'Miò \' lm 
Dl QUESTE PIE lSTITUZIOXI 

PER XXYll A~Nl 
DllU.'fTOHE SOLEHTE, ATTI\.JSSl.\10 

ESEMPIO DI CITTA DINE YUnl: 
E DJ MUNH'ICENZA 

XET.l.A CARITA PUBLICA E PR I\- .\ 'I'A 
LA DlRl!::t.IONE GENERALE 

ANNUENTE JL PATRIO CONS ICi l.lU 
QU ES'l'O RICORDO CON SA CIV • 

.\IARZO 1885. 

A lui snccesse quale membro della. Direzione, eletto 
dal gremio dei benefattori, il s ignor f:.nstavo Graberg, 
il quale s i assunse più tardi anehe il gravoso incarico 
di tesoriere. 

Dicendo di quest'anno, la Direzione faceva rile
vare qnalmeute le spese per la beneficenza elemosini era 
andassero sempre crescendo in moclo a.l1a.rmante, fer
mandosi sul fatto che mentre 10 anni prima, cioè nel 
1875, erano di fiorini 34.081, reclmna.rouo nel 1885 
fiorini 46.429. Osservava ancora, molto opportunamente, 
la Direzione istessa, che l'aumento della mendici tù. 
proveniva in gra.u parte dalla deplorevole evidenza 
el1e erano troppe e diverse le fonti a cui poteva ricor
rere il bisognoso per a.vere l iuwsine, che spesso otte
neva senza alcu na difficoltù., la. qual cosa lo rendeva. 
impreyidente e un po' per volta lo tnt.mutava in ac
cattone lli mestiere. Caldeggiava perciò ancora una 
vol ta, affrettandolo colla vivezza del desiderio, l'a.ccen · 
tmmento della puUlica beneficenza. 

Il mas.simo la.sci to di quest'anno i: stato quello di 
fior. 5000 del benemerito barone de H.ittmeyer, a cui 
seguono quelli eli fior. 1000 cadauno del (lott. G. B. 
ba.ronc Scrhni de Montceroee e della signora Srra .. fina 
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Rossetti nob. de Seancler, nonchè i due doni, pure da 
fior. lt:OO, llegli eredi del defunto conte Giuseppe l\In 
ratti e dei ti gli clella. defunta signora Rosina Hummel, 
nata OUlasser. Per v ia di queste e d i altre elargizioni 
ancora., segnate nel rispettivo resoconto, il fnudo in
ta.ngibile - i cui interessi non Yennero mai eapit.a.liz
za.ti - ascende'fa alla fine cliccwbre a. fìorini 658.969. 

Avveratos i per la. prima volta il caso, che una per
sona Llichiarata n fficia.lmente senza confessione rel igiosa, 
chiedesse ricovero, la Direzione non istet,te in forse ed 
accolse la àimanda, ritenendo che quella. pa.rt icohwi tù 
non potE·S~I' <lSSnlutamentc limitare i diri tti di un cit· 
tadi no ai provvedimenti della publica beuc t:ì cenza. 

A lla scuola di lavoro della Pia Casa e dei Giova
netti abbandonati, continuava per vari mesi a f<U' <li 
J~:tto il la\··oro stesso, ed in segnito rt.cl a.nalog·o memo
riale presentato a.l Civico l\'fa.g·istrato, su proposta 
1lel l'illustrissimo signor Podestù. <l'a llora dott. Riceardo 
Bazzoni, b Delegazione municipale fece viva racco
llln.JHlazione a ll' Ufficio tecnico comun ale efl al civico 
Beonomato, di servirsi, per quanto possibile, dellt~ of~ 

fi cinc cl elia. Pia casa e d elle Sale di Lavoro, nel sano 
in tendimen to che i ragar.zi qnivi ricove rati non s ie.no 
costretti ad ozic1re, con loro grave pregiudizio anche 
pc· r l' avvenire. 

1666. 

Gelosi ssima cus tode 11i tnt,te le propl'iC prerogative 
conccsselc dallo St.atuto cl1 e la governava e da quasi 
scttant' a.nni 1li esercizio, la Direzione ebbe carissima 
sempre specialm ente l' antonomia che volle serbare 
incolnme, ed ogniqnalvolta le parve che le si volesse 
me11ouuu·e quel did tto, essa fece n viso 1l ell' armi. 

Oos1 a llorquando l' .inclito Uonsiglio nomim1.va nna. 

comm issiono speciale incaricata 1li esercitare nn con
t,rollo cou ta.bile sn tutti gli sta.Uiliment.i comunali , non 
esclusi quelli elle hanno uu' amm inistraziOlll:! propria, 
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la Direzione di pnblica beneficenza non vi si adagiò 
se non quando con decreto del 27 maggio il ci vico 
l\1agistrato ebbe a dichiarare che con ciò non inten
deva affatto di menomare nè di ta.ngere la difesa 
antonomia. 

La media delle presenze nella P ia Casa dei poveri , 
as'cesc a 645, fra cui, 235 uomini, 193 donne, 169 ra
g·a.zzi c 48 fanciulle. Il costo d'ogni ricoverato· am
mon tò a fiorini 161.87 più Aor. 51.16 per ciascuno 
quale pigione fi gurativa .. 

La salute nel Ricovero apparve nn po' vacillante, 
ma relat ivamente allo stato generale della città., diede 
a rgomento di soddistazione anz ichenò. 

In fra i fanciulli si manifestarono t renta,dne casi 
c.li morbillo ed otto di difterite, t utti curati per bene 
al civico Ospedale, ed il colèra che infierì per qualche 
m.ese fra tutte le class i della cittadina,mm, non la-sciò 
che lieve traccia nelht Pia casa: quattro casi sol tanto 
in vecchie invalide, una delle quali anzi, g uarì. 

Per ragione di etù., una vecchia guardarobiera 
Ll ella P ia casa. dovette rinunciare al proprio posto, e 
sebbene essa non potesse vantare alcun diritto a qual
siasi provvediiuento ed il suo servizio non fosse sta.to 
proprio encomiabile, la. D irezione le la-sciò il godimento 
dell' intiet·a paga, vita sua durante. 

Il ~apita.le inta.ngibile ebbe nuovo, notevole au

mento, seg·nando fior. H78 .296. A tale fatto contribui
rono : il l a~cito barone A mbrogio di Stefano RalH con 
Ho r. 10.000 ; il lascito Gustavo I.~andaner con .fiorini 
2000 ; il lascito Anna Vogl nata contessa l\1arenzi con 
li or. 1000; il dono Em ilio dott. Heyer per onorare la 
memoria del padre suo, · Alfredo F ilippo Reyer tlor. 
1000 e fin alm ente il dono dello spettabile Consiglio di 
amministrazione del Lloyd austro-ung·a.rico, in occa
sione del giubil eo semisecolare di quella società, con 
fiorini 2000. 
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1607. 

I lasciti ed i doni più cospicui, int roitati questo 
anno, furono : Senofonte Seclestinò fior . 1000 ; Gin· 
seppe l\fichele cav. Mauser de Marquaclo fi or. 5000 ; 
barone Rosario Cnrrò lire ita.L 20.000 ; Fed rrico ca\·. 
de Brucker 3000 fior. ; in morte di 1\iarco D omen ico 
Garofolo, Llalla rispettiva fami glia fi orin i 1000 e dal 
s ignor Vi t torio Gira rdelli, in morte del padre Giu
seppe fiorin i 1000. Uon questi ed altri int roiti minori 
il capitale intangibile a.umentò ancora sensibilm ente 
segnando un t ot a.le eli fiorini 711.664. 

La benefi cenza esterna volle per sè fi or . 52.151 e 
la P ia Casa dei poveri costò fiorini 100.050, più la 
pigione fi gurativa, di alt ri 33.000 fiori ni. An(.jbe in 
quest'anno l' I stituto restò immune dalle malattie in· 
fettive che mietevano molte vittime in città e la mor
tali tà, dei ricoverat i rest-ò sotto la. media normale. 

P er avere a di sposizione degli organi informat;iv i 
a. pro della benefi cenza elemosiuiera, si fece P onesto 
tentativo d i riorganizzare il corpo dei Padri dei po
veri e dei Deputati della Pia casa, ma la prova fallì 
perchè l' istituzione non poteva corrispondere ai tempi 
nuovi ed alle centuplicate esigenze del panperismo. -
Per liberali tà, del Consiglio cittadino la ch7 ica scuola 
popolare interna venne ampliata con forze insegnan ti 
maggiori, venendo istituit-i due corsi nuovi, cioè il V.0 

corso fem minile ed il v r. o maschilr., e la Direzione dal 
canto suo con tinuò a. prodigare le cure pilt intelligen
temente af:l"ettuose alla istruzione musicale, ed a. quella 
ùel disegno, per i ragazzi giù. adibiti a l lavoro. - Nel 
giugno venne a mori re Luigi de Baldiui, segretario ed 
ispettore della Pia Casa dei poveri , in etù ancor valida 
e per molt i riguardi benemeri to tli qu esta ist ituzione, 
d uran te i 24 anni di sua attivitlt. La Direzione se ne 
dolse non poco, pag-ò fl el proprio i funerali, ed assegnò 
generose graziali alla vedova ed ai fi gli suoi. A co-
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prire il posto lasciato vacante dal Ba.ldiui, venne cllia
mato il dott. Luciano Dante Vecchi, fino allora conce
pista magistratua.le. 

IMo. 

I./ azione deleteria rlel tempo si fece palese anche 
nel gnwdioso stabile eretto nel 1862 a ricovero rlei 
poveri. 1\![ol te e svariate ripara.zioni si rendevano qn;), 

e h\ necessarie in modo così evidente, elle il Comune 
placi<lò la so nnna eli 25.350 tiorini al eletto scopo. Tn 
questa. occasimw, nell' intendimento di dare miglior 
a.gio ai ragazzi per i loro giochi e per gli esercizi 
g-innastici all' aria aperta, venne totalmente spianato 
nn vasto terreno a.ttiguo allo Stabil imento, fino allora. 
coltivato acl ortnglia, e si g·uada.g·nò un campo el i eser
cizì c di r icreazione, di cn i la Oasa dei poveri difet
tava tino allora. 

I.m, scuola eli musica continuò acl essere oggetto 
di cure zelanti, e così pure quella serale per il dise
gno, eil a benefi cio dell'educazione elelle fanciulle venne 
loro ta,tto r iprendere il lavoro delle macchine da cni 
eire e quello di stiratura; ent-rambi riservati pe r le 
più grandi celle. 

Su proposta del medico prirllario, debita.rnente va .. 
g liata, venne: migliorato in buona parte il vitto eli 
t utti i ricov(l ra.t i, con cibi meglio nutritivi ed assc
gnan(lo il vino anche ai fa.nci nll i ed alle fanciulle, nna 
volta h~ settimana. I11 quest'anno venne istituito il 
fbn<lo BatHht, il qua-le più tardi ebbe continuo alimento, 
specie dalle ela rgizioni t1 e1 direttore, Carlo com m. <l ot;t .. 
Levy. 

Gli introi ti a.sce.sero complessivamente a fiorini 
182.867 e g li esiti " fior. 177.278, <li cui 130,834 pc!' 
Ja. Pia Oas~~ llei poveri e fiorini 46.444 per la bcneli
cenza e-stern a, la quale impegnò nn totale eli fior in i 
49.447, vnlP n di rr , ~:li interessi di cjna.si 1m milione 

di fiorini. 
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Vedendo che la lista dei contribuenti fissi, andava 
d' anno in anno scemando, vennero diramate circolari 
in buon numero per accaparrararsi dei nuovi largitori, 
ma l' esito è stato d i molto inferiore alle modeste pre· 
v isioni della D irez ione. 

Più fortunato invece è stato il fOndo intangibile, 
che ebbe il notevole incremento di ben 159.135 fiorini. 

Il defunto Spiri<lione Livaditi, gifL direttore di 
publica beneficenza legò al detto fondo, fior. 3000 ; 
Pietro L. Tripcovich fior. 1000 ; Carlo Hoffmann fio r. 
10'00; Giuseppe barone Marenzi fior. 20.000 e Giam· 
maria Ponis fior. 25.000. l doni piit cospicui nell'anno, 
pure a beneficio del fondo intaugi bile, furono due : del 
signor G. B. cav. de Bnrgstaller in occasione del cen· 
tenario di esistenza della sua casa commerciale, fior. 
1000 ed altrettale solllllla delle signore Marh; ved. 
Opuicb e ti glia l\'lileva Costantinovich, in onoranza del 
defunto marito e rispettivo g-enitore, il comm. Alessan
dro Opuicb. 

L ' atrio della Pia. casa venne fregiato di due nuovi 
busti e di una lapide nuova: il busto del barone Ro
sario Currò eseguito da nn promettente ingegno con~ 

cittadino : dal giovane Enrico Levi ; il busto del cav. 
Giovanni Scaramangà, opera del valente Luigi Conti 
e la lapi<le seguente : 

GIOVANNI MAH.IA PONI S 
DJ PJNGUE.i.~TE 

CON RARA MODESTIA 
DA OGNI JIAG GIOR ONOHANZA 

Rll'UGG ENDO 
L.-\ SOMMA DI FIORINI 25.000 

AI POVERI Dl 'l'RIESTE 
lN !liORTE LJo:GAVA 

1887. 

11\1\9. 

La Direzione continua-va ad accarezzare sempr e 
più l' accentrauwnto flella beneftcen~o. pnblica, e met 
tendo in cima a i suoi desideri la realizzazione del va-
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gheg·giato disegno, non trala.sciava. occasione per fare 
palese a.Ila cittadinanza di quanto e quale utile morale 
e materiale esso riuscirebbe. Ed è perciò che la Dire· 
zione stessa imprese a stucliare seriamente il sistema 
elemosiniere rli Elberfeld, a.llo scopo di poter senten 
ziare poi, se e come potrebbe riuscir possibile di adot
tarlo a Trieste, dove in quest'anno la beneficenza 
esterna volle per sè la cospicua somma di fior. 51.241. 
Ad ingrossare il fOndo intangibile, contribuirono i 
seguent i legati : .c-\.lessio Paris fior. 1000 ; I saia Norsa. 
3.908 fior. ; G B. Cav. B tugstaller fior. 2000, od a 
questi va aggiunto il dono veramente munifico di fior. 
5000 offerto dal Sig. Ernesto Schiff, in occasione del 
suo breve soggiorno in patria. 

Ad utile impiego di piccola parte del fondo intan· 
gibile venne acquistata per fior. 22.500 una casa di 
propriet:ì Holt, giacente proprio fra la Pia ·casa dei 
Poveri e le Sale di Lavoro per i giovanetti abb,ndo· 
nati, e la vasta tettoia che formava parte integrante 
dello stabile, venne ben tosto u sufruita dai due lstituti 
contermini. A bilancio, il fondo intangibile, segnava il 
capitale di fior. 782.991. 

Nella Casa dei Poveri vennero fatte ttttte le ripa· 
razioni occonenti come già deliberato dal Oonsiglio 
l\iunicipa.le, per cura dell' ufficio edile e vi vennero 
introdotte alcune utili innovazioni, fra cui la riforma 
dell'asciugatoio, la maggior ventilazione della cucina, 
e nei cessi, la sostituzione delle canne di pietra, con 
altre di ferro. Va notato ancora un ulteriore cambia· 
mento, consigliato da riguardi igienici ed economici : 
la biancheria di lino, tin qui in uso nella Pia Casa, 
così di corpo, come da letto, venne sostituita. man 
ma.no, con biancheria di cotone e l' esperienza fattane 
posteriormente, diede ampia ragione a tale cambiamento. 

Per iillziati va del segreta.rio D.r V cechi e ·per 
opera esclusiva del Dirigente la civica Scuola popolare 
interna, Sig. Aless. R. Ciatto, venne fa.tta in questo 
ftllno per la pl'Ì!l+a vo)ta Ulla statistica UffiCiale e -p&r• 
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ticola reggiata lla.Ila Beueli ceuza publica, lavoro ntilis
siniO sotto ogui riguardo cd iutcrcssa.ute assa.i per chi 
si occupa a.ncll c p<trrzialmeutc delle cose a.tti nenti a 
questo ntmo dell'economia politica.. 

Una. spedale, lapide murata nell'atrio clell' Jsti t11to 
in sullo scorcio <.li quest' anno, porta i nom i <.li tu t ti i 
Podes tà. tli Trieste, che in tale loro quali tù, furono 
coutcl_nporane<tmeutc anebe Presideuti della Direzione 
generale di pubbli c<L l>eneticenza.. 

1090. 

La. Pia. Casa dei poveri è st<~ta. costantemente per 
la Direzione generale tli publica Ucuc!i.ecuzfL, oggetto 
d i cure patcn wrncutc affettuose c pitL che H_mi nell'anno 
di cui ora si tiene parola. Il numero dei ricoverati 
rimase prcssocbè inva.riato - 645 in media - · perchè 
s i voll e mantenersi nei limit i del Preventivo, ma le 
dom ande dci camlidat i quali ficc.~t i al ricovero avrelJ
bero fuor di dubbio giustifica .. to uu ragguardevole sor
pa~-iSO . Il costo di ciasmm ricoverato ascese a fioriui 
159 .DO, senza tener conto della tangente di pigim;w. 
Lo stato san itario dell' I s titu to si mantenne assf~i socl
disfaceute sotto ogni rigua.rdo, specie per l' opera 
solertissima. del medico primario dott. U go de Porenta 
coadiuvato in pa rte - per sola cortes ia - da.gli spe
cialisti dott. Brcttaucr, do tt. E ugen io l\forpurgo c 
H a r va.Ii k, e sorto nel mondo scienti!ico J'anuuncio della 
nuova cura del dott. Koch 11er la, _t ubercolosi, ven l).C 
tosto iuviato a Berlino il prefato primario, <l ffincbè 

stntliassc di subito e più davviciuo il sisPema Kock a 
vantaggio dei poveri di Tries te ospitati da.lla. pul>lica 
c;uità. 

Il pcrcento della mortali t i.\ nella Pia Oa-sa, s i elevO 
<~ 13, ma cionnopcrtauto esso 1u ;u-gomeuto di contOrto, 
.pouendo mente al fatto elle il 1.na.ggior contingente 
degli accoglientli è costituito da versone aggrava.te da 
a.cciacchi e di etù. molto avauzat~~ . 
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La. civica scuola popolare interna, alla quc.~.rle acce
devano in via eli eccezione alcuni scolari esterni, figli 
di impiegati della Pia Casa o di fa,miglic tt.U itanti in 
quelle a.cliacenze, venne <Ulibi~a a.tl esclusi \'0 uso degli 
interni, non ta.nto per ra.gioni discipli ua.ri , quanto per 
riguardi igienici , non essendo difficile che qualcuno 
degli a.lunui di fuori, importasse nello Stabilimento 
qualche germe di malattia contagiosa, od infettiva. 

Fra ragazzi c fanciulle uscirono complessivamente 
in quest'anno dalhtr Pia Uasa 54, quasi tutti allogati 
pe1· cura della Direzione presso dist inte fam iglie o 
presso abil i capi d' arte. 

Fin qui, quasi tutte le lettim·e dell'Istituto erano 
provvedute degli antich i S<lcconi, riempiti tli paglia., 
anzichè di foglie di grano turco. 11 vieto sistema però 
era contrario ad ogni pitl elementcu·c pulizia c clispcu
clioso parecchio, per via del cambiamento della paglia., 
elle ben eli spesso si rendeva più che necessario, in
di spensabile. Fortuna. volle che mentre si stava, per so
stituire i sacconi colle reti meta.llichc, il capo alle arti 
della Pia Casa Antonio Grat toui inventasse un nuovo 
sistema eli lettiCI'C a branda - per CLli ottenne poi la 
privativa - che tosto venne messo in prova e riscon
trato consigliabile sotto ogni riguardo, specialmente 
per Istituti~ Ospedali e consimili stabilimenti. E ben 
tosto si incominciò a sostituire gli antiquati pagliericci, 
colle brande di cotone volute dal sistema novissimo, a 
totale vantaggio dell'ig iene e di una ben intesa economia. 

Perdurando da varì anni uno stra.orclinario a.ffol
lamcuto di ammalati nel civico Ospetla.Ie, specialmcnk. 
ucll' inverno, dall' Autoritfì, superiore era stata messa. 
sul tappeto la questione se non convenisse di soppri · 
more qualche sezione della Pia C<tSa dei poveri, per 
poter poi accogliere quivi bnon num ero degli iuvaJidi 
e <lei meuteca.tti del N osocomio, ma la. Direzione fece 
Subito il viso dell'armi a tale propost.'l e si dichiarò 
assolntamente contraria ad una misura., elle a..vr·cbbe 
snaturato o giù di ll, la nostra Casa eli Ricovero. 
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H1tiratis i (la,l servizi o per J' <J .. gione di etù , l' ~·.sat

tore della P ia. Uasa ed il eassicrc-economo sig. Gin
seppe F leischer, im piegato zeluntissirno e di rara intc
gritù., ebbero ambidne congrua, gra.zia.Ic a vita. 

Il fondo intangibile ebbe unovo c notevole a umento, 
raggiungendo l' importo di fior . 83 1.234, in grazia dei 
lasciti di G. C. K raus fior. 12.908; Angelica. Vlismù. 
fior. 1000; barone Pietro de Sartoria fior. 5000 ; Oa· 
millo de T iirk ti or. 8875, e dei doni: tamiglia J\Iat·co 
Brunuer, Cristoforo Scuglievich e A ntonio rr homauu lli 
fior. 1000 cadauno. P er la benefi cenza esterna veunero 
erogati ftot·, 50.326, cioé oltre 3500 fiorini di più che 
nell ' a-nuo precedente. 

Nel resoconto del 1890 compa.rve per la. prima 
volta la. statistica particolareggiata di questo ramo clelhc 
benefi ceuza, fra t ut ti impor ta.ntissiruo, e che intlusse la. 
Direzione a presentare un .Memoriale all' iuclito Consi
glio cittadino, cou parecch ie propo:ste concrete, tendenti 
a dare un primo iuviamento a.tl uua. radicale ri for ma, 
della beneficenza ed al desiderato a.ccentra.meuto. 

l 09 1. 

V"" t'.. .l) In quest'anno, la Pia Uasa dci poveri venuc t\ uw 
stat" da lutto profondo. Mori ~ uel per fetto genti luomo 
che fu il dott. l~iccardo Ba.zzoni, il quale nella. s ua, 
veste di Podestà di Triest.e, era stato per un 1lCcèHHio 

il P residente clelia Direzione Generale di P ublimc Be· 
.ueflcenza, ca.rica ch' egli resse con vero intelletto di 
amore. 

La Direzione in corpore e la Uasa di Hicovero 
colla propria hauda musicale, intervennero solcnuemeute 
ai suoi fu uerali. Così pure morì il m1..v. Gusta.vo Gra
berg, già tesoriere della Direzione, la quale apprezzava 
graudemcnte la di lui intelli gente c.tttivit~ì.. 

Ed aucbc nel cam po ristretto dei funzionari della 
P ia Casa, la falce della mor te mietè delle vittime. Per 
morte violen ta lascia il mondo il ca.po contabile signor 
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A.lltouio 'f r ihcl ; per nmlat tia elle 11011 perdona. morl il 
Uapo mtslode delle Sale <li Lavoro, tlopo vt•Jt t' a.tlll i di 
coscieuzio.so Se1· vlz io e liualltH.illtc fr<~ il co mphtuto uui 

vm·salc, moù l'A ggiunto-I spettore Giuvmmi lì'aiJro, il 
q ualc da. motlcsto ra.ga.zzo ricovcnJto del Pio Luogo, 
con mut costauza, tlegna, del massi mo CJICOJ u io, s tud ia ndo 
c lavonuulo sempre co11 IIIOllcstia scHz.a pari , seppe 
r; tg.;·iungere c1uella carica, ch' ù la seeond;;~ Hel\a, ge,·ar
ubia degli I mipega ti dell' I stituto. 

11 posto lasciato vacante tla.l Fabro, venne copcrl..u 
qualche mese dopo dal s ig . .Pietro Fonda., legalC, li no 
allora a.ltnmo eli COllcCtto al civico .i\'lcLg-istrato. A Ua pu 
coatalJi le v erllle nominato il sig. Ual'io Fcrialdi. 

Nel g iugno, l' I spettore della P ia Casa e Scgrut.a .. · 
rio tlella Direzione, il dott. Luciano Dante Vecchi, pe r 
ragioni del t utto persona.li, ra.ssegnù le proprie tlin d::;
s ioui cd a.l posto d i lui, h1 ùase a regola.rc coucorso, 
vcnue uom iuato il sig. A less<mtlro Heuzo Oihtto, tino 
allora. Maestro Dirigente della. eivim~ scuola. popolare 
intcrwlr c della. scuola <~uucssa. a . .llc Sa lo tli Lavoro per 
g iovanetti a.Ul.><tntlo r.H, t i, uom ina che è stata a.ccolta. fe· 
stosamente da tutti i ricoverat i, i q n ali ~tvevano g iù. 
<Wnto upportnui tà tli conoscere il loro nuovo I spettore. 

Di suuito, VC1111 Cl'O introdotte <HlCOJ'll tlcllc u til i 
inHovaz ioni nei due I sti tuti , fra cui la .. cre<tz ione tl' uu 
posto di dispensiera a, sorveglianza del persoua.lc tli 
enciua., la graduale sostituziOiw tli oltre 500 letti <~ 

t:i <Lccone con le lettiere a. UraHtla, s istcum Gntttoni , che 
gi ù. cwcvauo Jht to la pro va. 1n igliorc; h~ tleliUera.z; ione 
tl i fa.r frcqucntnre alcu ni tlci 1nig liol'i alli evi della Pia. 
Casa, la scuola iatlustri alc, il d ivieto mol to opport uno 
di pcrrnet tcre l' useita. dei raga.r.zi c delle J~mciullc uellc 
feste maggiori c l'i stituzivnc della. festa di Ueppo a Nat..alc. 

In segui to a tlima.rttl a fa,tta tlall' lncli to l\'lagistra.Lo 
veun c •leliUcratu che il 5 o 6°j0 dell' ut ile tlcllc sczioui 
d ' art i c mcst.icri dell e Sale di La.voru, dcUl.w alllla.rc 
d;t allonL in poi , a j~~vore della istituzit' JH' ctl a par· 

•ia)e cliffalco delle rispcctivc dcficicuzc. 
l~ 
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Ri tira to~i a vi t.a., p rin1ta il tli ~Li uto giu reconsulto 
avnJcat.o llo tt.. Tonicelli , che per lunghissima . .serie tli 
auni era s i presta.to per pura. cor tesla CJU<~.lc coasnlcutc 

legale dell'opera pia., l'<wvoca.tu do tt. l~tto rc l=ticltct t i, 
.si assu nse lui sponbtuea.mente tale Onere. 

Di passa.ggio per la. nostra c itt;.ì, S . .A. l'AL·ciduca 

Carlo Lodovico, volle visitare rniunta.ment.e la Pia, Ua~:m 

t.lei poveri, c tlopo t l 'ave r appos to iu italia .. no la prop ria 
1i r n1a nell'AlUo tl ci visitatori, c:stemò tntta etl in te ra la 

propria. solldi sfa.zioue per l' Tst it uto. 
,Il tlnno. piìL cospicuo <lcl Pa.nno, f u q uello •li tiori ui 

1000 d~l s ig . Giuseppe Sa.rtorio, in rnemoria. tlel fratello 
Alberto, ed i laseit i 1:ilevanti fnrono t re : Ca rlo Girar
tl elli tiorin i 1000, Giovanni <+. Ba rtolett"i f·ior. 10,000 (' 
Federico Hl'gensdorf fior. 1000. Questi iu t roib affluirono 
;d fondo intangibile e li. u·ono i prinei pali fattori elle lo 

fecero ascewJ crc a.lln fitt e del dieentbrc a fior . S2G,49U. 
D ell' a n nt·m;~litù di qn esthtnnn, tmwmta dal tog li ~ 

meuto tl cl porto fra.nco , eo! r.i;:;pett ivo strascico tlci 

· commerCi a-renati, dei f~tl<:idiat, i guatlttgu i e del umnea tn 

lavoro, ebbe a ri seutirne il t ri ste. riH r sso a n zitutto la 

ùcuefi cenzrt puùlica, clt è Ina i vi fn rono ta.ute e cos't 

. ins istenti Llouuwtlc fli sn:-;s itU in Llanal'O o tli soccorsi 
d'alt ra Hatun.t·. Ben .'57 .GOO tiorini vcl\u em erog-ati a 
ta-le SCO LlO e, p urtroppo, sen:~.a ri uscire di acc011teu tare 

tutti i petenti, senza, rcntle re ini possiùi.le il lagno che 
hll volta. i sussi di erano t t·oppo esig-ui e senz<L pote r 

conseguire la uertezz<L t.:.Ji c t utto quel vistoso importo 
tOsse amlato sc•.rnprc a sollievo delb VC L'a iiHligenz;,, c 

ciO per tl ifetto t l'accentra mento uclla benefi cenza stess<~. 

Va. uota.to pt•.rò c !t e mwli e questa questione fece 
un piccolo passo iJ.LIU"LH'l.i. Jn segu ito al Memoriale g iù 
cit;Lto, clt e in argomento cO r11pilò n11 soL!·o-comi tato co 

sLituito dai Uirettori cav. Hllrg-staller , m~v. 1\fa.chli g- e 
eonun. dott. l'ureuta c ell e venne p resentato a.l ci ,·ico 

) [agis t rato, il Uonsiglio mu ui eipale, per cortese et.l insi
stente sollecita-zion e dell'i llustrissimo Podestà. Llo t t· .. 
Ferdin~~nt~o Pittcri, ~P bo~se q, stu ~l i o e rtfert~. <lel) c~ 
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Delt·gazioHe, vo tò la segueute <•Hisolu:doue )>· elle va ri 
(jonlata, sciJUeuc Hou c~Ubia avuto cJietto ed ufticacia 
itìnucdiat.a.: 

«<l Uousiglio della. Uittù, ricouoseiuta la. somma 
oppurtuuit.ù elle tu tte le corporaz;ioni le quali lliretta
tnculc od imlircttawent.e esercitano la, ca.ri t<'~ pHb}ica., 
~ i nwt.tano d' accordo colla Direzione Genern..lc .:di ru
lJliva Be11eticewm aftlne eli conseguire nna. esatta. evi'
deHz.a dei snss it.li elarg iti e ad imped ire l'accumulamt.mto 
di iJeHcli.ceuz;c a pro di pochi c uo!L sempre meritevoli , 
l'ittt ettc a.lla. D elegazione tnnuicipale e<l -a ll' Esecutivo , 
Ili cooperare H.Jrt uclr ~, tenuto couto di q uesta mastiima, 
iu quanto nou vi osti uo llispos izio11i JOnLlaziona.li o tli 

::.; iugoli oblatori , veuga assccowlato l' iu teudimcnto della 
Direzione Geuentie di .Public.m Benc ti. cenza, riservate 
però a questa le prati0l1e dirette ed itulD.Clliate cuu 
al tre corpora.zioub> . 

..,\.l posto lli Direttore, rimasto vacaute cou la mor te 
tllll compiauto Gusta..vo Gra.Ucrg, il G remio dci Ucnc· 
fa ttori elesse cou voto uuctonimc il sig. Alùcr to Allodi , 
il cui uu1nc ento giù iu rtou:.;e nei fasti Ll ella li<torità. uiL· 
tadiua .. 

1692. 

Il Direttore cav . . l!'rauccsco Dimmer, cui scadeva, 
il m<t.IHlato, uon volle ceLlere a.llc v i\•e istauzc dc' suoi 
colleghi col ria.ecettare ht camlidatunto a l detto posto. 
\ ' i venne t ~ ilictomato il s ig nor Cristoforo Scuglievicl.J , a 
cui poco tlopo venne aflidato l' uflieio di Tesoriere. Egli 
volle inaugnnt.t·e ht propri::t entrata nella Pia Casa tlei 
Poveri col douo spontan eo tli 300 fioriui da l'ipa.rt,irsi 
col criterio m.i gliore, iu fm i ricoventt i 1\ella Pia Casa. 

e clcllc Sale di L<>voro. 
L ' anno intieru è s tato fina.u:àt.l!ria lne.ute uno dci 

111igliori, sebUene le previsioni fossero t nttu alt.ro che 
I'OSee : Uasti il dire eh~ ht temuta delicen za di fiorini 

13.000 tlel preventivo, sparì del tutto e si ebbe nu 
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piccolo civanzo che veune conseguito merci..• le mag· 
;.duri possibili economie in ogni ramo tlclla. va:sta. 
nnnniui straziouc ed in grazia. tl'mm sempre pi ft oculata 
c razionale erogazione della l>eneficeu:.-.a clemos iui cra., 
la tl li<lolc ingoiò ciouuouperta.uto 52.82 7 fioriu i, tli l: tti 

J 0.000 circa per il gior11aliero <),]lpronta.mento tlc lla 
zuppa., (li s pensa.ta in 584.000 razioni. 

Osservaudo elle i contrilmti dei LH:nw t~Lt to ri tt s.s i, 
cuu t inuavauo a dimiuuire e tanto t;.lte in 30 a-nni, da 
Hi.OOO, di s(jesero a. poco più lli 7000 fiorini, la Dlrc-
1lioae esperì nu uuo vo tentativo per sollecita.re i eitta,· 
lli11 i facol tosi ad iuscriversi nel G rem io dei Uencfattori, 
ma, anche questa. vol ta le dolci press ioni c le a-morevoli 
sollecita:don i non appro(htrono a porto felice, pcrchè 
le mol te associa-zioni private <li ùeucfi cenza avevano 
g i~~ di stra.tto Ll a l loro cen t ro wt-tm·ale, multe, anzi t roppe, 
c la.rg izioni. 

lfo rtunatallleute il capi ta.le iu t~~ugib.il e non <:ùiJe la 
sorte deg;li altri ces pi t i di rendi t<~ e contiuu6 ad a-vere 
costu.JJ te <tlimen to. Va1ul0 pa .. r t icolarnw ntc registrati i 
seguen t i legati: Ginseppi11a ,-ed. 'l'urrini l\a.ta J ... nxa 
fior. 2000; Carlo Lata.rd fior. ~000 ; Terc~ •~ vcLl . Usg nal
cliui , Pellegrino Biaucltiui, 'l'co<loro Costc~u tiui , e Giu
seppe P in clt erle fu Gal>riell' , fior l OOU per ciascnuo. 
l più not-evoli fn~ i lloui,. sono due : .AIIJer to c H.otlolfo 
Allatti per ouorarc la, men to ri<~ della loro sorelia Emilia 
VCd . .A.limomla., li or 1000 ed al tro égtmle importo i u
v ia to da nn anonimo. Complcssivameute il tlctto fondo 
cUIJe liii. <LHm(}nto di meglio che 27.000 fiorin i e segnava 
in ca.po all' a.n nu noriui 87 0.000. Anzi, lo stato liorido 
t! cl fowlo inhtngiUile perwisc a.lla Direzione di eoncor· 
rcrc col vistoso importo di fior. 160.000 ad nn mut uo 
ma ggiore che in quest ' a nno assunse. il Co muuc di Tric· 
stl', ,. cio verso semplici dcUitoriali. 

P er rag ioui di e·coHomia c nell'in te nto di gumla
g l lc~r Slh~z io nell'edificio della. P ia Casa dci Poveri per 
ctllh:warv i lJlwn nnnHwo d' iiJCtuahili e s folla.rc per tal 
modU il civi~o Ntisocomio, venne rinlc&s~~ a. g~~a. pitt viva 
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cl1 e nuti, da parte del1\fa.gistrato, Ja, crnestione fli soppri · 
m ere ht Sc,uola popolare in terna clell ' l stitnto, manda.ndovi 

i ra.gazzi e le f~tn cinll e ricoverat.e, nelle altre scnol~ · eli 
c;ittà.. Però la. D irez ione .<;;t~n za por te mpo in m e..:~Zo , 

p1·rsentò a.l Consiglio municipale nn lnnghi ~simo e par
t icolareggiat.o memorin.le, nh e val Re a. scongi n·l'lWC il 
t.emnt0 pedco.lo. 

'l\mnto (;Onto che il lie,·o del port.ofrn.nco a.vve.nut.Q 
l' ~n no prima, aveva rcsp pi ì1 !Jjfficile la vit_;1 .di coloro 
f'.l1 e erano in mo1lcst.a poshdone economiea, la Dinw.iope 
eli P ubl ica. Hene.fice n za fl.ll ment.ò del fill fo l' emolum ento 

tli tntt i gli Tn1piegn.ti 1l ellrt. P ia Casn., i quali ebhrro 
anche un a.l t ro a.rgom.euto di speciale éompiacemm: 
(]nella, Lli rilE<Yare .ch e la Direzion e prefat-a dclihcrl) di 

~ollo,ca.J'( ~ n el gran.cle ~.trio rl<~ ll .a. Pia. Casa., un a lnpide, 
pe r incillervi i nomi dci fnnziona.rì piì1 benem.erit i ])L'l' 

(ll.11·atn. ,c qna.lit,ù, d ei servigi prest(l. tL 
R.i sa.len,rlo fino a.IIa, fhnda::do ue •l ell ' fst.it.nto, nm

u cro iscritt-i: 
Ca1·)o ~\-e1 ty, Uapo oleLle Arti 1821-62, Gioi'. olo t.t . 

So.r io, Ispettore 184G- G3, lVf cttt ia. Oodina., captwlla Jio, 

18~7- 70 , I.i'rrmcesco .P~bC.Clliaffo, .cnstodc 1S.G2- 72, A ng-elo 
Stcrpin, cm·a.t.o, 1870-81, Lnigi <le )3a.ldini , I spetto re , 

18G4- S7 e G io \ra.nni Fa.lJro) aggi unto, lSG0- 91. 
.Ed alt.l'i rlne bnsti in ma.rm.o, eli bcnefa.tt.ori iu~i~ 

g ni venuem afl abbe lli re il det-to atrio: il busto lli 
G·ins. Cal'lo 1\ra.ns, c <)_11(\110 Ili G. o. na.rtolott,i. 

J1o sta.to sa.ni t a,rio 1lt>i ricoverati t ntti rest,ì1 star.io

na.rio , cioù megl io .che sofhlisf'a.cente, seQ)Jene ess.o non 
fn~sc a.ltl·ettn.le nç.lla intiCI·a cit,tù, e c~ò in grn.zht dellll 
sa.g·gie prC'Scri z ioni ig ieniehe c l.)I'Ofil a.tichel fra. cni la 

riva.ccinn.r. ionc ohhli gatoria. (l<.•i ri coverati tntt,i, e rl.olle 
n.ss idne prest-azioni tlol personale 111 eflieo dell o St:thi li
lll cnto, di nh·u ni egregi specinlist.i e tl e..J I'Ospizio marino 
dtc <tv(ln\ se i11 eura., f\0111 0 og·11.i anno, alcuni rngn.r.zi 

llt:da.t.i. 

.iUcrit.a.n.o a.ucorn 11i CS8C I' ri c·.ordati i scg· Hmt!.i fa.tt.i : 

La S Uf'el,ll'SHle J),Cl' t H~pcn~a pupp:t1 ell e per lnn gn serie 



il 

eli anni t rovasi nell ' A ndrona G n sinn , venne traslnca.tn 

in Yia cl el Rosa rio erl n.r retln.ta con proprietà.; ht sezion i' 
el i h~;voro <<Lep;at.oria. rli libri )> Ycnne fornit.a rli nnoyo 

material~ c rli mar.e hinc nuo-;-e ; n•.n11 c ist.itni t.a nna 

Sala. rli Let,tnra. _p er i rico'i·emti ed altra. sal a Yenn c 
cl r.-;tinn t.n. pC!' i fumatori i il maestro Ginrgieri Ycnn r 
nominato }[next.ro 1lclla P.an cla tlei H.aga.~z i , e la Conm · 
nit:'t. isrnelit ica per ra g-ioni 1li economia, rirhtsse a.lla 
met.:) il r.ont rihnto 1li 200 fiorini che tino allorn a.'i·C'va 
pa.gato. 

Q:~1 i Rri ~zil$~ '· , i1npiega,to post.nle in J·iposo, 
frae..·a v ita più cl1 e modesta., sebbene _fOsse rloyizioso. 
Ercrle del fra.tello Giuseppe c he pr~morì, crC'dC cl'altl'i 
pa.rent.i nobili c facoltosi , non volle sa.pPl'll C cl i. fast.o 
a.lcnno e '\' isse q na.s i iguorato, perchP a ffli tt.o cla. ma .. 
lntt.ia. rl' occh i, grave così, che g li r endeva l' muoT'C 
r.ost,:tnt.ementc sì nero, tla fars i credere da chi non lo 
r.onosceva., poco meno che misantropo. A'fa. tutti s i ri 
eretl ettero qnanflo s i tolse di v ita. in et:ì. YC'g;eta. f\.JlCOI'ft. 

Sei suo testa.nwnto, egli nominava propl'io erec.le nni · 
vm·sa.l e l' Ist.it nto g·enc ra.lc dci Poveri, il qna.le ehlH' 

fl n lui il maggiore dei lasrit.i fì.no ; ~;llora ctn1ti : olt.rc 
110.000 fiorini. TiJ lasciò detto ancora , che nel cirn it,e ,·o 
11 011 volcvn. alr.nn ntstoso monmn cnto, mn nnn Mocc 
solt.anto. 

r.a Direzione si affrettò Ili a.Cf[U ist,a.rc per il Krit> 
zingr r n11 . fondo perpetuo eli sepol t m·n c Sll l la. hase 
tl elln emce da lui voluta., così · scrisse : 

GIO V .ANNI KRITZINGER 
.\I OHTO AD O Ì 2 ,1 f:. ET Tl!:)lllJU: l !:;O:Li 

l.A ~G.I Ù COJ'l OSO 1':\'_l'Rl~I OK!.O 
ALLA C.J, SA DEI l'O\' EU! 

.\IODESTO \•OLLJ:: l' EH. SJ:': U~A CROCE 
~1 UN 11-'I CEKTE HA 6 RAT1'1'1JDLXR 

l~ll'l': H l'rU R.J,. 

Altro b s(·it,o cospicuo l'n qncll o de l capita.no G . 
.A .. Bartolnt.t i, frMPilo 11i Uiu s. Bartol ctl;i , lfiOI't-o nn 
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n,nno prima.; ol t re ad a.lt l'i generosisshni legil.ti di be· 
Helicenza, llest.ina.ti a.l Comune (li Trieste, egli :lssegnù 
!iorini 50.000 tassat i vam en te a,\ .fomlo intang·iUile tl e lla 

Pia Uasa elci Poveri . E per fil·l'e il te rzo, va. Hotato 
P int roito 1lrll'ercditcì. Ca.I'Olina ve1l. A~·ost, donna scm· 
pliec e modesta. che morCJHln l rgil og:ni sno :-were a. 
qu c::.to I stituto. 

A i la sciti si agginng·ctno i doni: Un n.noni 1no hng-1 

fior. 4000 ; le s ignori ne Sara., Maria e Elisn. Da vis 
fiorini 5000, pe r onomre la. III ClllO ri~t· d el loro fra tello 
Uoolding n rw is, ment re gli eredi tli Giacomo B1·nnn Br 
l ' 1l i A nton io Ua.cda di edero a.l t ri 2000 fiorini. 

Per tal modo, il en.pitale inta.ng ib ile ari'Ìvò nlln 
somtna t li ol tre !) :30.000 fiorin i. J) a, qlla.lcile parte molto 
inop portnun.ment.c veni va rwversa.ta. la in tangibili t:\. tli 

questo fondo, SCJ llliL por 1n cnte ch'esso nmn c istitnih) 
allo ~copo sa.ntissimo tli re iHl er possibile in nn a,.,.,,_ 
11irc più o llt cno lontano che il Con111ne possa, \'C'nir 
snlltwato tla. ogni eont d iJ n to ]Wl' l' Tstitnto fl t>.i _po,·r r i 
e p e t· la ht-me fi cenr.a. esterna, e senr.a. rit:orthnè cht> i 
frutt i t l ello s tesso mai \'CilJte ro ca.pita.li u.at.i, ta.lclu'> ~d~\ 

in cpwst' :tnno, se il rlct,t,o fondo non rosse es istito, il 
UoJml!1e eli 'rri estc avrebbe dovuto isc rivere nei s noi 
IJila.nci pe r la. p n l> li ca Bem~ fi ecn za., a.n:de lu'• hl sola. dn-
1a1.i01JC d i 85.000 l·ior ini , oltre 4:0.000 Ao rini Lli più. 

Une speciali fo ntla.r. ioni tli Uenefhttori lli st.inti , 

vennero a. provare in qnale co nto foSSl'· tcnnta · la. Pi a 

Casa tl ci Poveri , tlall a cittadina .. uza. 
La, pietosa signora Carolina Bosq uct., a ri cordarf' 

la morte rlcl sn o nnit~o ti glio, istituj la, fontlazione: 
«Riecanlo Bos qu et>> dest,inandonc i frutt,i ~tnnui ntl 1111 

rag·:t zzo rlell' JstH,n to. ed il 1:a,-. O ionM1ni Oost.ì, n. ri
eonlo (]'nn lieto avvenilnento di sna famiglia, ercRRr 

la. l'orrùaziÙnB portante il s uo nnme, tmli na.ndo e hf' i 

ri s pet,tiv i in teress i v::Hla.no annua.hnent.e a. premio di 
1lne delle migl iori fctHf· inlle del pio luogo . 

.li;i·nt,t.o l' os pt•(la.lr. snss icli a.rin di ,-ia JJP.o 1 t·.IJC po
stt~ rinrttlt'. n t.e vm_tm•. ~ ~onY ertito in nna. Rcmplicc sezioo e 
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(IX) del civico Ospcda.le, la Dirc,.ione di Pnblica !Je
neficenza., .ad anftlogo inYi to, annnì che la Pia Cnsa 
clei Poveri forniss.e il vitt;o per i rispett.i,·i d(~gcnti, n 
patto però che in ri!iesso alla in tn.ngihi\ c propria an· 
tonomia., l' Amministrazione del Xosor.omio, .non 1lo. 

veRse esercitarvi alcun sinclacat.o. 
Compiutosi nE."ll' ottohre il 25. 0 anno di suo scr· 

v izio, quale ma est,ro prima, qual e Dil'i gent,e poi, e Ila 
nltimo rtnalc Segretario-Jspctt,ore, il signo r A lcss::tJHli'O 
l~. Oiatto, per 1limostrarc il sno att.a.ccameqt,o alla Pia 
Casa., rece dono a.lla stessn. dC'lla propria Bihliotct~n , 

ricca di olt.re l 000 volumi 1l' opere pedagogiche e let,
ter.arie. La Direzione rwcolsP d'ottimo gTr~o~lo l' nt.ilc 
dono e ricambiò la cortesia con nn decreto tli elogio 
e con un ricordo (li valore. 

Orrlinato a 111\0\' 0 l' Archivio immoùilizznto tla 
varì anni, assestato il procedere per la beneli c~nza. clr
mosiniera., nuifOrmandosi ai tempi nnovi e. facenflo ra
g·ione al 1lesidcrin della st,a mpa., venn ero ~oppresse in 
q n est' anno le bnssole ambulanti 11' elemosina, vieto sistr
ma per raccogliere ohlazioni, e che (.hwa magro profitto. 

Nella Pia, Casa dei Poveri venne aper ta nn:t 11110\~ n. 

e vast.a. Sala 1li Ricrea.7.i.one, efl alt.ra. Sala lll CSSa in 
eomnnica.zione cogli u ffi cì fle l Segreta rio, venne all e
st ita, per le sedute della. Direzione, mrntre l'officina 
tlri ii1l>llri venne {lota.t.a di al cn ni nuovi macchinarì. 

11 ma.) e <l ' oeehi llf'i ragazzi, f~tttosi (' tHl<•mico c 
più rrndo1 ri cl1i cse cure ft-tldlc più in tcHSP c rntlif~al i. 

169 4. 

ll lungo studio r.cl il grf.UH1e amore, dimoRt rat,i 
dn.lla Direz ione generale tli Pnhlica Drnclicenza p.CI' 

rn.ggiun gere l' agognato accentrrmJen to, valsero hen 
poco, c ne fi-t prova. il Ja,tto ch' essa. accompngnava il 
reso-conto 11i CJnest' <tnno, con le testuali parole : 

<~Vcrrù. g iomo forRe in cui tnttf' le Associazioni 

di beoeficf'nza., tnt.tc le Corporazioni che la.rgiscono dC! 
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snssidì, tutte le Comnnihì. religiose che in qualcl1e 
mo1lo esercitano anch' esse la. lJcHeficenza, elcmosiniera, 
spog·lie <li ogni velleità di indipendemm., Ili ogni mal 
loca.to antagonismo, sn.pranno serrarsi compatte in torno 
nl loro centro na.tnra.le, c•he clo vrcUhe essere qni a 
T d Pstc, la. Direz ione Generale di Pnbliea ùenefieenzn , 
come alt rove lo sono le Congrep:azioni di cn.ritù. : allora 
1la nn Rolo ed nuieo Uibn eio si potrù rilevare come e 

qnan t.o si speJHla nnlla cit.tà llOStl'a. a ntntaggLo 1lclln 

ll(';ncficenZa ]lllbli ca .... 
Ed il voto restò platonico, r l'acccnt-mmento, non 

pi ù che nn pio desid erio. Int._anto, alcun i cespiti 1li 

J'CJHlita cont.inn ava.no n. segna re mm ~ ~osta.nt.c diminn

zi<nle. 
Le tessere per dispensa 11i Yisito a. <\{Lpo !l'anno, 

di.cilcro nn incasso 1leri sol'io, i contrihncnt".i 1l ss i si tli

radavo.uo sempre pit't, le beneficiate ai tcnt ri tln.vano 

tomp.1msi sempre piì1 magri, mentt·e ad un altro pro
vrn t.o si doYPttc l'immciare del tu tto : a q nello . della. 
::mtiq nata. nsanza. di fa.r intervenire verso p<tga.mento 
rd funerali di el1innqne ne f;wessc tlomanda., nn ,certo 
llttntcro tli ricovcra.t.i 1lella Pia, Casa. A tale rinnneia 
rn consig·1iata la Direzione tla al t i rigl.utl'lli tli mOJ'fl

lit.:\ c tli mnanit;)., i rpudi non pot,evano eonsentirc el 1c 
la rlivisa tlel povero servisse quale lnsso di pmnpa.fn
nchrc fltl n n morto f}na.lmHJHC c che i h1.pin i ospit.at.i 
da.lla. pnhlica cari.ti\ dovessero sfidare le in temperie pt' t' 
l'ar corteo ni funebl'.i di persone sconosci11 tc, eire forse 

cla vivi, mai ebbero ~L ricorda.rsi eli loro. 
Però, sebbeuc cosl. di1.ninnissero le risorse clelia 

Hcncfì cènza, sebbene il Comune stesso avesse ridotto 
!la 85, arl 80.000 flol'ini il proprio contribn to annuo) 

la. Dh·czione non venne meno a.l compi to sno: Comp<'
nctm.t .. 'lo nell a nccessitcì. di erigere 1l ei pubblici 1lormitoj 
per riguardi igienici e mora.li , essa mosse il primo 
passo a tn.le rignardo cd inviò il proprio Segretario a. 
,·i s itarc le istitnzioni eonsimili in vari o eitt;). n si or
cnpò altresì con lunghi stud i d e.lla evcmtnnlr creazione 
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clì nn Arsenale per i tlisoccnpat i, al cpta.le però dovette 
rimmciarè a SllO malgrado r per il costo ecces:::.ivo del 
rispettivo imp ianto e per la,sonwehia diffì colt.à fli ch ia
mare in Yita per il fletto Arsemtle , rlcll e inrl nstrif chr 
non fa cessero la. concorrenza agli Cf.:CI'<:('nt-i prh·ati , i 
qnali t roppo se JW sa.rebbero ri sentiti . 

Ed ancl• n nella. Pia Cnsa dei Poveri non ma-nca
rono le riform e e le migliorie. Per togliere l'anomalia 
volnta clai tempi andati, che i ra.gaz/:i i ~ 1·aeli,t. i fossero 
relegat i in lnogo appartato, venne clccrctata la soppres
sione dell a. Sezione is raelitica come tale, conceclendo -
in via precaria - f' l1 e i fan ci nll i 4li dett.a confess ion e 
a,,·essero il ciho preparato scparn t<~m cn tP sPcondo il 
ri to rispet t i \-o. 

Per i ragazzi veu ne ere tta una Hltova sala per la 
Scnola •li lntl Sica} piÌl v:-tsta, 1n egli o corri spon•len te all o 

seopo ed nn tl>a t rino cltc poi ehbe nonu~ •li <<'l,ea.t ro 

XostrO>)' per onesta ricrea.zione domeniea.le nei JlOill C· 

riggi 1li mal tempo e <li q na.lvh c serata in vei'JHt.le. 

Dopo di ~ ~iò YC' nnc pro\'VCiln to per bene a.ncht• 
agli Impiegati della \ asta. rt'l.iemla. : soppresse le ante

cipazioni di soltlo c ltl~ ben •li spesso conlln cono alla 
imprevidenza c pegg io, venne loro con cessa la pen~c

zionc annuale stra.ordina.ria. di uJL importo ef[niva.l cnt·,f· 
ad un mese 1l clh1 paga. ri spetti va. 

Il capitale intangibile ebbe nn lllodes to in crcment.o 
e raggiunse la. somma <li .938.000 fiori ni. I legati pit'1 

rap;g;na.rdcvoli furono: Cav. Giov . Boeek ma.nn fi or. 2000 
c Ginseppc Plci se he r, gi<'~ ea1Ssicrc-ceonoJno d ella Pin 

Uarm, fior. 1000. 11 nome •li ()u est' nltimo, ,-enne scol
pito nella. la.picle degli impiegati benemeriti , nell' a t.rio 

dell' Ist.itH to, (l o ve ' cnn ero coHocn.ti: il lmst.o ùa.milln 
tle 'l'iirk, opera .. 1lel pmmettente scnlt.orc Ttuldìo o Ja. 
sta.tna di Gio~:-a.nui Kritzinger opr.rn d' altro t riPstiuo: 
lo scnl t.ore Vitt.orio Giittner. 

Nel ft~hlJraio (li qu esto anno, la Banca popoht re 
(li rJ'rie~tC feStf•gg ia,,·n, il 25 .0 é),HJlO della Jlt'OJ)ria ffllt · 

da.~iMil' ed in t.nlf• ricotTCJtr.a, t \OTJ M.to iJLt.rlligcJJt·enw.nt:e 
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pietoso. volle rjcorda.t·e a.n chr 1n Pia Casa dei PoYeri 
in modo nnovo ed eflìcncissimo, 1la proporsi :ul esempio: 
R SS fL IIHLlHlò alla nirezionn Ili Beneficenza 25 lilm:t,t.i 
1li versn.mento o di rispa.rmio, 1la 50 fi01 ·ini ca.danno, 

1l estinandoli in premio n. ra.gar.zi pO\·ori e mcritf'voli 
n sceut.i 1htl1a Pia. Cn sn dopo a.n~rv i f~t.t.t.o il loro t:im

cinin, e ·1,1_011 è a dirsi 1li rpmlc 0 fl.nnnt.a nt ilit.fl. morn.ll' 

sicno riusciti questi JWrmi ! 

1695. 

P ino al g·iuguo !lcl 1894 la Dil·e;don r di Pnhlica 
Benefi cenza sol eva. accogliere i.n ricm·ero nrl\a. Pin 
Ua.sa dei Poveri, non solo i pert inent.i al UonnLnc 1li 
'fricst.c, mn. fra gli adn lti anche coloro chr qnì flimo
nwnno 1la oltre 30 anni, CJ.lHtlora. nel rispett.ivo Oomnne 
di pert inenza non Yi fOsse alcun ospizio di cari tù. i\fa. 
dn.lla data. sopra segnata, nsseconrlando nn vot,o tlcl\a 
Rappresenta.n:r.a. citt~t.~l in::t·, l'accoglienza in ricovero Y t'lll lC 

riservata esclusivamente ai pertinenti n.l nostro Uomnnr. 
I n quest' anno venne rifOrmato tot,alm ente il SCJ'

v izio del personale di sol'\·eglianza. nell' I st it uto: furoHo 
mnnentati i rispett.ivi sahui e le persone destinate a. 
sorvegliare i ra.ga.zzi cmnbinrono l'improprio Home tli 

Gna.rdiani, in qu ello di Assist('.n t i rli disciplina. ment.J'('. 
nn regolam ento nuoYo rlel t nt ttO, venne a fi ssm·n e i 
tl iritti ed i rloveri. Cos'i pnre per ht Scnohi. di lavoro in 
rmi vigeva a.ncora nn regolamento dl\l 1856, ne yenne 
compilato nn a.l.tro, meglio corrispotHlcnte. 

Fin qui , la Pia Casa che da lnngh i anni confC 
ziona il pane anche per il civico 0 S}Jeda.le, rlisponrYa. 
di nn solo forno, e qnnndo qn esto aveva bisogno tli 

ripa.rnzionr, doveva cldc<l ere provvi soria ospitn,Ji tù, con 
mol to <lisagio proprio erl a.ltrni, ali n.lt,ri forn i 'Iella 
r.ittù. A'l evitare tale inconvenient,c venne cost,rnito 
Hcll' Istitnto nn scCOll(lO fo1·no, tli si stema. Hola.nd: c:ome 
il primo, non g l'ft.tHle ,·ant.itg:;!'io ,Jclln. ri~pett.ivn. a.r.imHl:l. 
Si pen sò auehe nlla Ouppr.lln tlel HicoYero, il cui t'.eHo 
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era in pessimo st.ato, e mercè la munificenza. del Co
mnne essa, venne eompletamente res taurata e dipinta 
a. nno\o, mentre la. Direzione pro-.;·,· id e nel nn razionnlr 
rcsta.m·o flell'orgn.no, che era logoro clal hmgo nso. 

Nel dieta.rio p.er i ricoyerat i s i continuò a portar.r 
ilei migli orament.i suggeriti dall ' ig iene, ecl aveYa. fa.t.t.o 
capolino il flcsiclerio di sostitniee la. mat tina il brMlo 
tli carne col caffè e latte, ma la. lm,qna i<len. la si clo
Yctte rimettere a tempi migliori, poicl11> rssa avrebhc 
eostato all ' ammini.;;; trnzion e non meno eli 3000 fiorini 
annui . 

J1a Bantla mns ica.le, sQt to la direz ione cl.el Giorgeri , 
cont inuò a fare cucomiabili prog r,cssi c s i fece lHlire, 
tJon senza lo(le, olt,·ecll è nei solit.i con certi pqmerhlinni 
al Giardino publicu, ancll e in qualche mattinata, e.d 
alhL YHla R evoltclla al Cacciatore, ll.Cll'o(icasione ell e 
il Po1lestà. eli 'I'ries te o;fferse mm b icc:hierata. ad alcnni 
depu tat i qni c.ouvennti. 

I/ atrio dell ' I sti t uto venne a rricchi to 1li 1lne oper(' 
nno,rc: t l ne st.atnc g ramli al Yero, rappresentanti l'nn a 
il capitano Ba.rtoletti c11e legò t ntto il suo vistoso pn .. 
trimonio alla ca,nscL !lel novero, e l'altra il barone 1l e 
Nfarenz i, a .cni la ,eittù. (la lnnghi ~nn i andava rlebitr~cc 
cl i un nwnumcnto eli riconoscenza. 11 Bartoletti è opera 
cl1•l Conti ed il .Marenzi di un 'ryricllter, giovane t.ril\· 
s t,ino cl1e m.oveva. i primi passi T.lelln carriera. 

ll capitale intang ibile ebbe nn g rande incremcn t.o. 
\r i afA nirono : il resto clelia ~-l'Cilit.ù. Kritzing-er, g iù. 

menzionata ; il legnto G. G. Hey eli fior. 2000; il h1 seit.o 

JJeopoldo 1le Gold sel nniccl t di Ilor. 1000; il legato 1li 
Un.terina vecl. "Met,icke eli fior. 1000; il ,dono t li li orini 
2000 dr l sig. Giovanni Hasst-wcr nell' Qccn.sioue ell o 
<'Ompint il 90.o anno di sua et<ì. ; il legn.to Stef<.mo H. 
G.a.Jatt i d i tlor. 1350 ; il Lega.to Rcnncr En rico di Ilor. 
tOOO ecl altri ancora più mo1lesti, ta lehè il detto fondo 
giunse a 1,060.900 fiorini! 

I s ignori D iot,n.ll.''· i Borz1wi P G·insr:p.pim1. Fn.Hr(· 

o.tl"riro.1~0 spont.a H cn.~n entc nnn doua.z ion.e-vit.alizin per 



- 18H -

lire itali;mc nG.HOO. La D.i rcziouc acectt.ò dì lJuon g rado 
Bell ' in teresse futuro della pia. mi.usa soUUcllc fosse 
tutt' a.ltì·o che prossimo il gi'ot·no in cui l' I stit uto tl ei 
P0\7 Cri verrà in possesso del capi tale. 

Si f u nel geuua.io d i quest' a.mto che s i ebbe la, 
!lrillla comuHicazione qua.lmentl.~ n u Lcopoldo A len t.ul c 
:\!asso ne, cittadiuo austricLCO e pertinente al uostro Co
nttmc, rnorto a Sestri J..~evautc avesse lega.to tutta la, 
propria fa.colb\ ascendente a. circa c.hw milioui tl i li re, 
alla P ublica B eucfi cenza. Ll i 'l'ri estc. llnpng·nato però il 
tosta JUeut o thl.i fìgli natura.li del l\Iassouc, la. B t:! uc!i 
ccuza. veuue tra.tta. a. s uo ltl algrado, in uua causa eh e 
poi durò il.llHi p;u·eccll i e fu disastrosn. 

La beneUccnza, cstcrllfb cotJt inuù aù avere olt,re 
±ouu client i lhuau te l' amw, Ju~l qual tempo aleu iL i tl i 
questi si preseil tarono u na sol volta a. chiedere ass i
stcu ;~,a ed a,l tri pill e p iù volte, perti uo oltre 50 uollo 
istesso periodo cÙ tempo. 

I sussidi men sili fissi a t~nnig lie cd a singoli in
di vidui compresero qhasi 27.000 fior iui e ue.lla, croga.
:dolle e uel controllo di talì sussidi vennero iut i'O

tlottc delle motlificaZioui esenzia.Ji, a.Uolemlo eziamlio 
l' au tCeipazione ùeg·Ii stessi. I sti.ssidi sthtordin~H· ii do
v~ttcro esser auchc maggior i del soli to, senz::~ tener 
conto che s i erogarono 1000 fior. di più per sussitliarc 
g li open~.oi tlell' opifi cio Motlia.uo, che era stato distru tto 
d n. un incendio, e che per con to tli nu Istitu to ùa.n
L:ario, si larg irouo tlci moti~sti sussitlì spechtli c tl ei 
(<Hnoni•> per il pa.ue, tla pi·cleva.rsi alla. Cucina po
llO l:.~.o rc . 

Spruuat a.. t la una smlata. csperieuza tli lttugll i ~tnui , 

la D irezione votò unanimcmentc il scgnente ordine del 
~ i orno, il Q.tmie è sta to poi cullnutid tto ai g iornali , che 
lo accolsero col massimo Hwore : <<Ctms idcrato clte la 
ripartir-ione lli da11 a.ro a giorm~.ote li ssc ed in deterini
llatc occasioni; coUJ e fu giù, opportnw~:ui ell tc a.cceutua.to 
da.lla publica, stampa, uou puù fc~rs i con quella avve

tl utez~a., cl~ ' è i~dispcusalli le tte~ con:tpiere qua1shwi 
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upem di e:tl'iLù publiea 1 pe roue ll ù i n (JIH.!l !llod·o, lungi 

dal riu .seirc a leuimeu to tl cl vero IJi::;oguo, s i alletta. 
l' aJII.uellz<L di dienti n novi , e di · altri più tcwwi e 

mello meri tevoli fi·a i q uestua,n t i aUitutl iu ar1, la Dire
tiouc Gencn~le di PuUl ica BeHo ticenza edotta. dalle 
tr isti esperienze di lunghi a.nni c nelt'iutcuto d i poter 
til'g uirc d' ora, im.1anzi il SHllO e rn-ziona.lc cri terio adot 
h lto in proposito an che da un recente Uo11gre.sso tlcllc 
J .stituz;ioni tli J:hmelicenza, dichiara uhe la ripartiziouc 
di thtua.ro a gionuLtc tlssc ed iu tletermiua.te oecasioH i, 
rksce 1li gnwi !::iS il uo thmuo alla eaH:s<L tle1 povero, Bel 
scuso tnoralc quall tO nell ' lllllHUitario, epperò eoulitla 
ell e mereè il senno e la munificenza rlci cit.ta•lini, g li 
atti tli li l a.ntropic~ seguinumo ll' ora ilma.Jizi iJL g ui1~a 

tla eYitare i ht1nen h.1 t i pericol i ed iucoun·nin1t.i ucl 
pn~tieo iuteullimcntu di beaefk iLe dispo ~J iziolli)>. 

1696 . 

. La inealhautc d vilhb cd il pmg re::;so d ' ogui ·nm 
llicra., fattori riconosci uti di Ucne.sscre gcHera.le, ~ouu 

eziaudio ricca. sorge11te di bi sogni nuovi , di Uisog ui 
eJ 1c da, relativi diveHgono assolnt.i, che cla ipotetici 
tliveugouo impellent i. · 

Se tlli (n i poverelli .s i acl\he.tavano con g"li s pie· 
e ioli elle gli aiJIJien t i lasciavano cadere nell a, mauo 
protesa, oggi invece s i fanno a chi edme s ussidì ulCU· 

s ili , tissi ta lfiata per lnng·hi anni ; se u mt voltct essi 
s i <t!Jl)a.gavano della melopia. data. loro in elemosina 
dai doviziosi cuu ven t i, oggituai rccla.nntliO pra.nzi gra

t u it i ~ se un tem1_.1u , le donne uriJa.tc del loro marito, 
audavano lil\te uel ricevere qnalclte spoglio delle i~l,· 

nliglic agiate per coprire i loro poveri w.t.ti , att nal
JUlmtc sanno di aver diritto per quct;ti agli asili di 
carità, llo\:c trO\'auu nou solo il r istoro del corpo, ma 

1;onforto in tellettu ale c III On,,lc cziallllìo. 
Uosì <trgomcntava. la. D i rezione Generale di PniJiica 

JJç4e-&c131 l i'1~· q~J th~r~ q rep.dicop.to d~ cples~' anno? 
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g itt ~ L~tiHt.~ llLC i lllpre::;.':i Ìùllètta dc.~! le esigeaze .':iCillprc Htaggiori 

del pauperiSIIIO, che per la sola Ucneiiecn r.a ctitcrua , 
a veva ingoiato oltre .:5 ~.700 fi o t·iui. Uiou OJ lpel'ttt n to il 
1U tH1o iu t:wgiiJ ilc co ntinuò la. sua marcia ascemlcu t.e, 
alimentato c.h1.r conti nui legati e da s pe.stii doni. Tm 

questi ' 'a tnenzionato uno di fio r. LOOO tlci Signori 
Ugo c Gu ido Vi s i11 e Ljuba de Hiuke per onorare la 
memori a. delia. loro HHHh·e Carla ve-d. Visiu, e fra rp tell i 
i i.l ne di tior. 1000 ca.danno del l:hl.rolle i\•! arco dc 1\for
purgo e Lli Alessandro Levi. 

Nella. .Pia Casa. tlci .Po veri vennero int rodotte dtte 
gT<Lndi inno vaz ion i el1C 1ne ritauo di esset·e ricul'tla tc c 
che provaao in modo luminoso qualm ente chi v i pre
siede sappia, ca.mmium·c tli pa.ri passo col progresso c.lc i 
l cm vi: Coll'acquisto di due gnt.ndi maccltine htvatrici: d i 
uua seco ml<~ cent rifuga per lo stt·izzameuto della Uian
eberia. c d i un Ulaugano et. gas, venne totalmeutc r ifOrm ata 
l' a.ntica h~va.uçlcria dell ' Istit uto, in hl.Vftmleria a vapore, 
re~tliz.zantlo eosi uua. re::t.le ccouo1.11ia nella ma.no c.l'opcra, 

nliglioraudo tli g ran lung-a jJ scrvi:do, c logonHulo 
moU.o meuo la biancheria. 

La. seconda iunovaziouc rigua.rda la Scttob di Llwo
r \l . Nella. sez ion e di tessitorict, la qtmle pro vvede tlì 

tessuti nou solo la. Pia Casa 111a anclt e l' Ospedale civico, 
~i la.vorava. fin qui con gli antiq tmti telai ~L nmnu. Dopo 
di aver in v iato il proprio Oct.pn alle arti in alcuac 
ci ttù del vicino Hcgno, n. vedcrvi la tcss itoria mcce<mica, 
la Direzione senza. stare in fOrse, fece tosto P acquisto 
di otto teln.i nteceauici c d'un motore <L g·cts, t rasfOr
umnc.lo la. ·vecchia sezione .i n u uovissima tess ito ria a 

maecl1ilm, tr:~cudone in Urcve temvo argomento di vivi s
si ma. soddisfazione, poicltè il htvoro riuscì pi ìl perfetto, 
la produzione venue raddoppiata ed il em;to tlei manu· 
1htti rinsd scns.ibilmente inferiore. ~pecialn1ente a .Jneril"o 
del ma gnifi co · P odestù. d ' allon~, il dott. Ferdinando 
Pi t teri, che portù sempre una. singolare <~ffczionc per 
il Pio l stituto, q uesto venn e onorato della visiht dei 
p~ù cosvicnt personaggi, tr<!r çt1i Vt~llflO uotnM jl Oonte 
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Ba.dcui , l'rus hlcutu tlci .i\Iiui~t.ri utl i Hua.li di Humcuia . 
Qnu~ti, che veuuero aceolti ll ;llla lhuula tlui raga;,z.i , 
coll ' Iuuo Hunwno, eUbero pa.role del mass imo elog io 
per la Cnsa. <lei Poveri, a ricordo tlella, quale riceve t tero 
1lalla. Direz.ioue nn riceo A lbo illustrato, e non appcmt.. 
ritornati iu patria, in seguo del loro sovn~.ono a.ggrall i· 
di mento per l'accoglienza qui avuta, i11via.rouo iu dono 
i I1oro ritra tti iu ricca cornice, i quali ora freg iano la 
sala delle sedute. 

Il nn mero llei rivoverat.i, per via della disposiziouc 
rcstrittiva. del 1894, andò alquanto se;emanclo uq.di 
<ulult.i , no11 eosì però quello dei raga.zz.i, elle dovette 
essere aumentato a. 183 a moth·o delle molte c gi usti
tica te tlima,nde (li accoglienz.a . Tu q uesta scz. iouc, un 
orfaucllo ap palcsò un talen to musicale uon comuuc c 

la D irezioue uou ta-rdò a toglierlo da.l s uo deschetto 
lla ca.lzohLio per dedicarlo esclusiva.mente allu, musica., 
sorretto da.I valentissim o maestro H.ota.. Ed mwlle la. 

sezione delle f~mci ulle diede in quest'anno, prova uovellc.l· 
di sua, ottirmt.. organizzazione. Promossct ad (~ltro ufticio 
la maestn.~.t sorvegliante, veUJle uor~ina.ta a t;;~.tlc posto 
nu <~ n~.oga.zza che fino dalb sua iufa.uzia era stata qni 
riuovcrata. e qu.i a.veva avnto ogni istruzione Cll ed uca.
zioue. 

La, Ba.uda musicale llclla pie:t.. istituz.iouc contiuuò 
sempre a farsi valere c ~i produsse oltrccbè al G i<t r
c.liuo puUlico, come di cousueto, a.ucl re con un saggio 
dato iu l!ia.zza Grande llestrt..ndo l' appla.uso c l' a.mm i
raZ'ionc dei p i Ì.l. 

fu argomento di gratitudiuc all'Ospizio l\lariuo 
che a ssu1.11cva ugni a.uuo in cnra gra tu ita a.lcuui Uam
Ui ni ricoverati riell' I stitu to, la Direzione 1ècc lluuo 
11ll ' Ospizio stesso d i mille chilogrammi !li paue, di
spos izione questa., che poi si perpetuò. 

Un tentativo della Direzione per eu nscgu irc una 
uou lliSprezzaUile ccouor.nh~.t, c.t..w.lò fallito. Avemlo rile
vato elle (]na.lche corporazione n·.ligiosa. fruiva tlcJ.la. csen
;donc {le~ dazio s u~ sa.le1 ess~t.. ~ i rivolse ~t..Ha competente 
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Antorit<'t·, t.;llie1lemlo di ottenere il sale 11eees:sarin alltt 

eeouomia doJuestic<:L della Pia, Ua~a, <~ pre,;zo di uosti.J, 
o quanto meno a prC:6ZO ridotto, ma la domandn, nou 

a-ppro1lù a po r to felice. 

Dovo nna vrova di l Jrev i (l,JJHi, VCllllC deciso di 
~opprimere la festa dell'Albero 1li N a hl le a pro 1lei 
ragazzi c delle farw iullc, perchl~ eostoS <b di t roppo, e 
eiù col deliea.to pensiero di nou mettere <t1l' tLOpo n 

i:ontril.Juto i eonciUadini 1li lmona volontà, <~ cni eirea 

in q uel tot'J to fli tempo venivrmo presentate le t.es:sere 

d.i Uenet:iuertl'ìa a.Ll esenz ione tlelle visi1·e per il capo 

<l'anno . 

FittalttlCHtc, per iniziativa 1lel direttore comn1. dott. 

Levy, ve n Il l' per lrt. primrtr volta messa :fonnalrnente s ul 

t·.appeto b qnestione di istituire 1111 fondo pcnsio11i o 

d i previdenza., a vauh:lr/.!."gio tlegli i111piegati della. Pia 

Casa clei Jloy~._,ri , e seiJhcne la p roposta non sia st.a.t<~ 

ent·ou::tta da es ito fd iee, essa f tL .il lmo JL St~ Jue, che più 
tardi doveva t.rovcwe il t.errcno propizio e dH.re i frntti 

tlcsiclet·a.ti. 

lo':n 
ll eos to d'ogni singolo rit~over;~tu tlella .Pi<L C<lS:l 

a.ntli l progredendo di anuo ill au no, e tant·.o, vit e UlClltre 

1Lèl 18(1 7 era d i fior. 1::)1, in cpJCSt'<LllJIO fu di fior. 17J. 
l·~ dò non tlcvc es::;er mtgione di m<:'.ra\·igl hl, O\"C si 

t·iHe t ta. all' iHcari.mento progressivo tlelle \·i tt,uarie tutte 
ed. a.gh spess i e ::;e nsihili Jnigliora,utettti elle venueru 
ftM.i nel dicta.r.io, per ragioni volntt·. Hon solo dalla. 

igiene, ma ezia.rHlio da]P untanihì. ne l SCJJSO pht la.tn 

•le.l\a, parola,, 
l) i str11zionc ntusieale iw.pnrtita ;~i giova.ni rico

verat i el te ne ave\'HJLO ptltr t icobrc dispos izione, oltre a 

tl uel\a, della St\HOia serale di ripe tizione e tlel disegno 

applicc! to alle arti, si. a~ldimostrù sentpre pi ìL proficua a. 

no tnpletaut ellto dcllH. Jnodest:L loro ecblmLhionc, e valga 
il r} ~t,to che i ragazzi ,lell.a Pht. Unsa vengono sem pre 

rit\ercat i. qnali :dlievi tli rnu sif'.a tlr.'l]e Bantle tnili tari, 

p 



e non pochi di loro) fatti ad alti traggono da tale istrn
Y.i oHe nn gm11laguo acce.:s.sorio uou dis pn.!zza lJ ile, ulhl' 
a. fì ucllo del mestiere eiJe hanuo appreso. 

Com' è st.c1to r ile ,·ttto gi~ nei ecnui llell'a.llJlU pre· 
cedente, in casi di specia.le ennsider<lzione, la JJirezionc 
ma i stette i n forse di dare a qualcuno tl.c i nlogct.zz i d i 
rnaggior ta.leutu ed a.M.U.ndin c. m1a istntzi onc :sll periore 

a q uel la nornwle, c lo pront. il fa t to cJrl' fra gli itn
p.iegati effett.iYi tlelht Pia Casa, i11 qu es t' an uo n .1 ·m~. 

erano lJeu sci ul1 e a.ve ,.-a.nn i! vanto di esser g iunti al 
lvro post.o, uscendo dal le file dei g iova n i ricoverati. 

~db Scuoh~ di Lavoro continuò and.1e qncst'a llu.ò 
la deUcienza d i uo iDmi s .:s ioui e a.d ovvia re ta le incon
,·eniente d i tla.nno materiale e tllOnlole, il magni t1co 
.:s ig nor Podl)Stù •lintmù una cirenbu·e ai di ,·ers i ufli ei a 
lui soHoposti, ord iuaudo di allogare alla Pia. Un.sa dei 
poveri tu tti i Lavori couln nali che potenmo a\·er esc
e- Hz,ioue nelle oft.i ciue ri spett i,·e. :Feua capolino nruL 

secouda ,-olta , la. proposta. d i ist ituire fra g li ope.ra.i 
:-;calpellini l lllH· sottose:do ne (li o·perai stradi11i , ma per 
d ue ra-;.du ui , c.:ssa ,·en ne a.J.iba.Hdonata: percl1è t roppo 
d ispCJHli(J.so sareiJbc stato il t irocinio e pereil è il detto 
mestiere cl1 e ,-ieue escreit.ato qu a e };\. per le vie, non 

sarelJùe stato opportuno s pce i alrJl{~ rt te per gli alli evi 
del Rifun natol'io, i q nali sono soggett i a.ll rma specie 
di r eclusione. 

lm sola se.z; ioHe c!Jc pros per'ft.va1 iu seguito a.llc 
inuo vazioni .lnt rollot tevi, en~ tluell a. delh1 tessitoria 
w cccau ica., che di ede Uen tosto il l 4 1J1 °/0 ùi u ti il· , 
facendo poss ilJ ilc u11 pronto riba..sso nel lH'P.Zzo dei t es
suti , t,jQSÌ. per quelli (.jhe s i f~ccva.no per eo rr to rlel 
l' I stituto stesso, come per lJUell i che si con fcziomw:-uro 
per cOJ Jto del ci vico Ospetlnlt ·. 

lu q ucst' <HUlO _ venne c rçsimata. la del iUcra.z.iouc 

del 18!.1±, per far ra gione a i. te tllpi nnovi, di soppri 
mere del tu tto la sezione isra.elitiua, c vcnuc deciso llì 
non accogli ere nl tc riorniCJtte td t l'i ragazzi tli l!uel!a 
confessione, ;lmmc~lOC]I !) ~ rispettivi g-e.nitpri no~t ~ i 
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<'l tln g in sst' rn di lasdarll l tll't.t (_•J'l ' in eon tu Hc eon gli 

:il ~TÌ l' <l g'~I ZZ .Ì t•a,t to\it · i. 

Così hl sezioue :m t iquaJa si ~a rcUUe s peut'a. tl a s P, 
::i('.IIZ <L Ji c e nzÌ Hl!lel lt i, t-;C ll Z<l OS pll b:;i oni , ~NI ZH rl ll l'OZ ZH 

alunnn. 
Pe r g ua tlagna.ro :-; pazio Hella. P ia. Ca!-3a c IJl' r m ol te 

al t re ragion i igienie\ 11 ;1 morali P di oppolt lllli t<ì, la D i-

1'1';.-; ÌoJJe fcrc allun t~LJia.n · thd l' Jst i t.Ht·u p a.rccch i imp iegat·, j 

t~h e ti no Hllora , -j al.Jitan1-no , da.lnlo lon1 e u ngl'llo in

dl' Ji u izzo tl" alluggio e n.:~ S !ril l g'O IHlo j ] di rilito tli ah it ure 

nell o S ta.lJi liJ nen t;o <1 qnP i fH n'l.io rmr i so ! h~Hto , la en i 

prcseur.a potent- r icst·ir necessari a am~l ll' la, nott-e, c ioè 

all ' J speLtorc, al .Met1ieo, a l U<:~p[wll :. ~ltO etl : ~l .M:l('e\lin is t a. 

Una sensibile eeo uomi<l· Yf' nnc eo ns f'.g'Hit.a nel eom

hustiUile : ri lJassa.ti i noli tl ei ca r lJo ui ingle1:l i, s i inco

nlincib ad adopen t.re lo Scoz i ~ t - i n luogo tkl 'l't·il"ai l o 

1li a-l t ri ca rbon i nostntni. 

Si aveva in <tn imo di cos tru ire uua propria cella 
per Ja Jis infeii iO tl c, Hl<l· vi s to t ~ lt c il _p reven tivo e ra 

trop po alto, se ne dimise l' idea, cont inua nd o a servit·si 
pe r i uwtl cs t.i bisog u i tlel la P i<L Ca sa , dc Uo f:Hah il int cnto 
1li !li s iufc;r, ione ~ t.tt u csso a! eivieo ()Sp ednll' . 

1Jn notevole miglio ra.nJCHh> ,·cn nt• fat.to nel lm·a lc 

a Ll ibito a.lh t dis pensa Lle lhtr ;r,Hpp <t. p er i po,7eri es t-e rni , 
~~ la Ua.p pella ve tiHC fo l'n ili: ~ de i ltt \eCSi:iari pa-ntm cnt i di 

l utto, ta lchè per ht .i\ lt:ss<t. anHnaJc iu o HoranilH llei 

ht·n efa tto ri defun t i, non s i e !J!Je il lrisog uo tl i ricorrer e 

' ~ terzi . 
O ttenlJll\l'an dn a ll e tl i sv osihinn i d i leggl'. tutt.i g-li 

assisten t i, i g nanli<mi , g·li operai e g li inser vieuh 

dell<~ Pia Ua~a ven nero ascl'it! i alh.l.r Cassa (listreli tuak 
ud <1 Società. a qn es t.a pn reggia t('.. l u c1nest' uJt.imo (" <l so 
la "J> ire;r,ione l'i.fond c ;t ll'assieurato .la quota cl1 e H.v rebhe 

tlov nto p ag-are a.Ila Uass~~, ed a t u tti pel' qw~t~ro set 

t imane cont pleta la so''VeiJ Y,ione tl i lll<l>la .. t.l;h tr li no a.l\a 

eOJWOl'l'en ;r,(lr della. pag<~ in t iera. <-:li opera.i ascri tti al
l' Isti t u to I nfOrtun i. ,·nntH'J'O c~n)t('l'fl t• i alJeh f' Lla.l loro 

tCilUl! CO!Itri!J ilto, 
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Rkt~Oittt ltcll 'n uuo rli cui si tliscorre, la cit tà, e ra. 
p.iù t'll t ' !ll<J i infetitata d el. llll<L t ll <tS u ada di l<uh· ttUcoli , 

elle w m sempre potevano venir contla.nna.t.i per via 
di'Ila loro età H ti non~ e ,-en iva.uo Sl'lllVl ieemeut.e r imessi 
:-~ .l la pmt,\t· JJW,tica. correzione cl omest.jca, la Di rezione, a. 
u1czzo dell ' I ndi t u .J l agi strato1 mise a d isposiz ione tlella 

Pnli_;.o;ièl uell' I stitu to tlei eonigentli lU post.i pe r ri u
c..: lli ntlen-: i dei mi norCHni i11 via eone:oiona.Jc, n m ttucsta 

ultinw A utor i t•\ pii I' dic hiaran dos i grab\. tle ll' oJTerta, 

lUI/l ne appi'ofi ttù vunto. 
l'f'r ven i n~ iHcontro atl nH lles itler io .mani i'estrtto 

dalla Cuuuuisljione HlUJJit:ipale permaueute a lla. tinanza , 
bt Direzioue a.nHuì elle thL allora. in voi tutto l' eveu
t wd e uti le cle11l' Sezi011 i d i Lavoro llel l{.iformntori o 
:;cr va a c:olman· le po:;~ib i l c cleticenz;e cle1 hila ncio c 
r·hc soltauto le! eecedenza vada a Ucneticio della Pia 
lìHSa dci Poveri ,. q uale J.l l " l f\ " \' i gion~ di lavori d a I!Lli-' Sta 

cc·tlut i ali~ sezioni dei corrigend i. 
Ad ingrossnrc il fond o jnt.a.ugiiJile concor sero: il 

rlono rlul cn.v. Pietro I. Sr.nranut.ugf~ di !i.or. 20 110; il 
d.ouo della siguont. l~lcna Haggiconsta. e figli e, in 

fior. 1000 per OHOl';ll·c la memori<:t. del ca.v. Giorgio G . 
HaggicOll Siia·; i l. legato Giul ia vcd. Girarll , di fior. ~000 ; 

il legato di Costlt.Jltillo G~datti di tio r. 1.000; ]IÌÌ I la 
l'i fu s ione spese di !"i or. !J451, crogn.te fin qul da questn 

fondo, pe r F ereditù. .i\ia.sso uc e pas.sa.te c trasm·i tt.e 
a.IJ ora a Uuun 'l i1· itto, ;t peso del !iHHlo di l=tiserva. 

~c1l1~ bcncficen;r,a. clemosi Hi en.~<, vi fu ancora llll 

pieeulissimo passo s nlla, via. dell' acceut ramen tu: la. 
Presidenza tle l Gulleg:io medico del civico Ospedale 
flelegò la D irez ione ge nera.le Ili pniJbl i ca Hlmcfice nza 
c rispett in tmen to l' Ispetton ~to clelia J.'ia Uas <t. ilei 
1\n·eri , per .l' assegm~mento 1l ei Stlf-iS iLl i a.i ( ;onva.lc~cent . i . 

Uessa t.a la J>utiester i;1 deJ (iOIJ.J tu. dott. l~'e nl ill<lll.du 

ritteri, f.(1lCSti s i Congedò nel modo IJÌÌl a ffettuoso dalla 
Di rezione clte d uwsc doleutu per la dipa.rtita d i cl1 i 

a.veva retto le sorti della, 13encfi ceuza p u bblica. e della 
.Pia Casa. dei l'ovcr i, COll ta }Jto intell etto d'il.more, J.ll<l> 
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la clis piaceu :.-;a non rlH I'(J a luugo, p oid1ù il Gremio del 
Bcn cfn t to ri , poehi mes i rlopo, rielesse il tlott .. Pitt.eri 

<l mcmiJ1·o della. lJircr. ione. 

Il dott. Alcssan rl ro (l e J\'htnussi, perchè oeeupa.to 
eli ~overch in nelb P residemm del. Collegio i\'Iedi 0n, 
\'oleva di nJ ettf'.J'S i da.\ la ca.r i m~: 1li Di ret.tore, nlb q u::t.Jt .. 

J'it.eneva d i nou pnt.cr ac<~ IHliJ'(' eon haRtantc a.ssirlnihì . ., 
ma la Dir~r;ione , pur a pprezza ndo il delicato rig·1mrdo 

de l eoll egc~.r, non rol lc n.ccett.a.rc b (li11lissione e r.ou le 
!.Jil\ vive e ca.lfl e istany,e rinstù a. fa. l'ia r itirare. 

A no vello Podest;ì, di 'l'riest,e ven ne clet,to intnnt,o 

il dott . Cc~c l'l o U onlLl'ier i, il q na.le per tal m oclo rli\·e u nr· 
rt11 ehe il Pre~;i rl cnte ,]ella. Hirezinne, che non mn.nrò di 
port,fLr,c;li i pmpri nm;bggi, invocanllo w·. il vn.litlo a.p
pogg io. 

In fJ nest'au no vcunc rcgola.to a ncora. il possesso 
sta.h ile d ell ' l s ti tn to Generai(• de i P0\7Cri , el H~ forn mti.1s i 
ucl corso eli 1nnlt,i ann i, 1\oll era. registrato nell e Jlllb
blielle t·.a.vole sotto 1111 a iclen t iea l'H·gioue, ecl avrebbe 

pot.n t·.o c:a g· ionare in a.pJll'e~so eort tPsbtzioni ed jJtfiCl'tezze. 
J)opo 25 anni di pnn-a, lo S tatn to-progrnmm;l clel1e 

Sa.le d j I JHVo r o per giovanetti a.hha.ndona.ti s i a-drlimo

strù in 1nolti riguardi bi sognevole di rifOrme, e per 
ehLhnram jl progutt.u re ln t in) venne Ìlle<Lricat,o j ] Srg- rc'

hlrio s i,~.r . A lt•ssa.nrlro H .. Uiatto. 

A.ll a. paziente ri cerca. di q nest·i, riuscì poi tli n tc·.

(·.oglie:·c t.ntti i rcsoeonti rlell' J f:;t itnto Generale tl Pi 

Jlon\ri e cl elia .Pubbli ca .Be neficenza dall'anno 1818 in 

poi , mentre JJOJI s i cw eva.no in a,J·el:d\7 io ehe quelli lla1 
!Sfi:! , rd nni ti in t re volnmi , n e fece clono a.lla. Direziflue. 

loYo. 
La nJortc, ell e mni non resta., ~eg 11ò in questh mllfl 

dr-.i :-;okld pl'OI'ondi ne l campo d e lla pubblica- benefi
cenza. [u ta.l'lh~> ctù, vcnn (' a mori 1·A il cn.v. c Connu. 

Carlo dott .. d1~ l'ore uta. elu~ per hcn t J'I'IIt'n.nni c r<~> st-a.t.o 

Dit·et.tnn~ zelu.n t isSilllll, 
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ll nome :s uo \'Ciltle iscritto llCll;l :sec·omla ::;e r ie tlri 

IJirettol'i clefn nti c nella la.pide ono1·a.ric1 dlli Pollestfl~ 

President.i, li Cl l' at·.rio clcl\;~ L'i a Ua~a . _.\i fnnerali ili 

hli interYCiliiC l' in t ic ra DirC1. ioue, c co.-:1 pu re H Uorpo 

tleg:li lmpiegati clelia. Pi ct. Cct.sa., la. Ba.wl<l mn si('.a le e cl 

lllla rapprcsc ntanz.a clelle t·inqiLC ~ez.ioullle.i rieover<lti. 

Al c im itero il di rettore clot.t:. Mn.nus:-;i, quale viee pn.'.· 

s irleute, tli s:5c lilla. orazionr rnucl.H'P rra ltt com moziouu 
tleg: l i astn.11 t i, dw diellero l' nlt.imo nlle all' integC'rdmo 
c·it.tadino. <ll modesto fi lantropo. In segno tli on01·anza 

e di lntto. 1:1 Direzione \·n l lc• elle il po~t-o giù. oc:t·Hpcd·c, 
tlal Cc)UJUt. do !"t . dc l'n ren t a n·s ta:-:::o; t' \- nennt·.(\ l' a.nno 

in tie~·o . 
. \ .lt,m. tnorte atu..:nra 1 el i cui la Uircr.inne amara.· 

Jtt entt..· si clol sc', fll q uc~lla del l' an·. clo t t. C+iucnmo '.l'o · 
n icclli, pPr lu ng-a seri e tl'<l!lld conF-<n lc•nte ll•g-alc onorario 

c: c he leg-h alla. pia ist.itn;,ionc tremila. fi orin i. Nell'tttrlo 
(lella. Pia Casa clei .Poyeri egl i l· rieonlaJ.o clal!a Sl'

-~·twnt· c epigrafe .scolp it".a nt' l tn<HilHI: 

A l'J~H.E:-i:\"1•: lUt.:(JH.[)(J 

JJELJ .. \ \"\"OCATO (ii.\C0.\10 'l'OXJ CEJ.I. l 
Cii ~; QUf::STO J'IO IS'fl'fli1'0 

Gt·:~H:I"lOSA.\l.t::X'rE PHO't' t·:~~l': 

LA DlH.J::ZIQ;\ 1·: 

l'OSI·: 
lll..ii~.X,\1 0 18~. 

Mol"Ì pure nl'l l'agnst.o l'ccDnomo ·eassiern d e ll' .l " J·l

t.nto, U;-M·lo rlc J"lanck en stcin, cowpiHnto da. tut.ti i hnoni 

perc:.lt è d 'animo mite, moclcsto c zelante impicg-a.t.o per 

h en 28 a.nni , nonch è i l chirnrgo dott. Pick eJte prestìt 

rpli l' opera s ua fino dal l. SG~ . A lle ved.m:e rle i d uc· 
funz..io nad verme assegnata congn1<1 graziale. n Plau
ckenste iu , il cui HOtltl'· (ig-nra uel1a lapide dl?g·li intpi e· 

.~·at i benemerit i, fti sostituito da.l sig-nor Om·Jo Louschar, 

d11; già da .. sette anni n.veyu. fatto ott.i!lla prova, qtw.le 

eO tt tnhile (l e lla i::;e..:Hola t..li Lavoro, cc1 il flott. . .Piek eUhe 

a successore i l 1lott.or Ado iJ.i, XazOI'J quale mc,.·di(:O 
aggiunto. 
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l<.i :sun;e piì1 ,-i,·a t;he mai la qne::;t ione rle iJe peu 

siolli <~ favore 1legl i impi egati tlell' i stitu~ion e ed m1 

sotto-comitntn, con1posto da.i rl irettori COlll lll. Lew:r, 
e.aY. i\'fa.chlig· t • (~Ontm . .P itteri , anim ato (lni mip;lio!'i 

int.endinH'n t;i , coll'ansWo HH<'.he del St · .!~Tt' t ario, s i pos<· 
allo st.ndio llt·ll' intportant.t· arg·ot11 ento, ;.~tfront.n.ndo oh

hit ~z;inni d'oglli manit•.ra, Nl ln haSP alln rispett. iva l't'·· 

la.ziorw, nr lh1 St'lhtb~ N . 23 dt·l 27 g iugno, pn· d a. 

t!'aseriz iom· tli 50 .000 Aorini_ <l<tl fomlo di Hiserva al 

J'orulo i nt.a.ngihih .. , p t·o,·villt • nd modo p iù eftkace a.uclrf' 
;~l lon tano <t.v\·en irf' tlPi p ropri fnm:iOil <H' i - c lw lil tn 
,~1\ora. dovev cuto stare a.Uu event-nalt• merei• di n ll ;b 

rnt)(lest.fl gra;~,i: ll c - eonccden<lo agli :'itessi il diri t to 
n pens inllt' vm· si·, P<:'t' lo Iom veclovr ~ ~ per gli or fani. 

La rispPt t iva «No rJuale·>, compiJa.ta, dal Sc.greta.r:o, 

venne a.ppt·o,·a.t.a- nella, seduta N . 37 del 30 novNnbr<· 

t'Cl il lJt' ne fi1•.io tll'lla pens it1llP Vt'Hlle es t,r,so finaneo ag-li 

Ass ishm t i di d iscipli.Jm a. nui vennero pure migl iora.t.i 

.a,·li Clll Olnmenti . 

Nè s i <MTcstù qni la l'et;OJH]c~ ope ros ità dr•lla. Dirc
;~,io n e (li B(•Jwlict~l J:t,a: E ssn eoucrot,ò e presen tò HH' in

dito i\'(a.g·i.~tm to per 1<1 voluta approvazione, il cliseg'Jifl 

di riforma così tlcl Programma-Statu to, come rlcl H.t·
g-olamnnto int·ernn dello Sale di lavoro JWI' g iovan etti 
a hha ntlona.ti ; t:ol n d itlisSiJno t·on corso tli ua <listint.o 

ingeg-nere ellt' pn·stò gt-•nt·rosnnwltt·.t· l'opera sua, fCN: 
1111 nuovo r· st-imo . pat-t.i('ola t'l' g"gicJt;o e scrnpoloso tlel 

pusStiSRn stabile dell ' J.s t-it11 tn; fet:c acquist.o d'11n fo ndo 

tli fabUrimL clrl'l'angolo d el le vie J\'l:anzOili -Jstitulio; e ad 

i1 npirgo <li p;:~rte del fOndo in tang iiJil r-, Yi cos t.ru sst• 

ltna, c a Sll a fjllat.tn) p iani , H t'fidando i rispett-ivi lavori 
da f~t-Ulm,, scaltwllino ~~ fal~guantt• alle propri e officine, 

i c11ì nn1nero ~i approndi~t i eblJ(Wt) r-osì la.rgo campo rli 

la.vnrn t•. di JWl'feziOJlaHietlt'A) e lina.linCH!e, da.ndo forma. 

tmu crf' t<~ a i propri st,ml i, presr.ntò a.l }\<f a.g· istrato un pro
gt'.tto complt ·.t;o in og:11i SHH pn.rt,c per nn A s ilo JJnt',

t urno, iuvoen-ntlo JtOJt più e lle 11 11 modt•sto r:ontrilmtn 
annuo da. pn.rte del Comune. 
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St udiò ;mcura. la cunYcnienza di is titui 1·r nC'IIll Pin 

Casa llll<l sezione lli Tipografia. cd mm ofticiJm n• ecca
nica du f~~leg-mtme. \Tenne rlimessa P i(lec1 di queste~ 

ul t ima, per il costo troppo eh~. n1to del tnaccll iua.rio c 
l'incertezza per In. riusdta tlo1la nn0\' <1 iHdustria. iH
travvcd ntH, cioè quella della JH't • pal·a.r.iOJH~ 4h'llc dog-lu· 
prr pa.Yintcnti o clri cornieioni pel' porte ect:, "ID così 
JHII'C f u <lclla Yagl• cggiata Sez innt · tipng:ra li mt, rhè alla 
difti cnltà <li o ttenere la risprt.t i\'<1· Ji et·Hzn , s i a.ggiungt'\' :1· 
la nnovn- ::rra.vjssillla iu1pos izi onc dt•lla }'l.'<lt•.razinnc au

.'!itrineclo dt•i tipngn1fi, la f]IHde yo\enlo elle per ogni tre 
la,·orn11ti d fosse 1m :-;olo apprentlist.a, mrntre 11cll<t 
tipografìn irlcata vi H\Tl'hbf'm don1 to t.1·onnc allng;~

mrnt-o dni 10 ai 20 fl.ppn:ndisti eo n t.re IH,·orant i n 

giù di l ì. 

Dim in11 i tu alcun poc.n il n unwru dc i po~ti lH'l' 

;Hlulti, preYenti,· r~to -fluo a.llt)ra. pPr 1<1 Pia. Unsa., il 

ll.IIIHCI'O d ei rag-az.zi do,~r>tte V f·nir l~ l evHto cl a JS:l H 200: 
e la Handn nm:-:it·alr>, Sf' tll}H'e ogg·c t.lo t.li cure nuwi·e

YOli ed ìneessa.nt.i, f'hhe ca111po <li J.ilrsi apprBzzare 

oltrecebt .. Jl cgJi usn:lli eonc~ert i , a11ebe in oeeas iOil€'· clc·lh· 

ealllln ina te el 1e in prii ii <-LVera e 11ell' autm1no venivnao 

f"n ttc in eonnn 1c dr~. t.n t.ti j ragazzi clcl ln .P.ia Unsa. e 
1ld H.iformatorio, alla \'Ol ta di mHt o l'altrn.loca.lit:\ tlel 

Lcn·itoriu . 

I giornaH in seconda. let t-nra, cortesemente cednt".i 

•lall'A ssociazion c dei commen·i.anti, fecero ~loli UJeuta.rc 

la. frcqnenta;r, ionc fl ella. Sala di J1<~ttura. per a.du lti , (•4l 
i busti in 1narmo tli Giulia. G-ira.rd·Gidon i e di Anton io 
rrhomaun dicrlcro n•w,-o aUbel lim cn t..o all ' a.t.rio del
l'Os pizio. 

Umt forte cp idc> min cl' inti.ue n1,a conqn·nnliSt' per 

alcune setti mane ln. sn.l11te llei giovnni r i con~rHt. i delll' 

~a.lc di J..~a,·oro, ma le cnerg·ichc 111isure prontamente 

prese dnl personale sanitario l~ d ct ln lulHistra.t.ivn, fecero 

s·J. elH.-: in breve 11un ne resti) trfweia ;.~ l mma., e chr 1.1011 

s 'ebbe a deplorare .IJ CSS ILn a vitti llla . 



- ~01.-

T.l direttore c:tY. Giuseppe Rurgstr.IIer venne ehia
lllato c't sostit, nirL~ il ilcfnnto eO illJU. cloU·. Por(~nt.a nell<t 

1nansione eli flirettore-elemosilliere. 
Nella bcncfiecnza esterna \·cune 1ittto ancora qnal

ehe 11 ltcriorc piceolo Jl<LSSO verso l' aecent·,ramcuto: 11 na 
fa1:nig lia dovir,iosn. l~ c.:mr itate ,·ole diede a,Jh~ Pia Oasa. 

l' in combPmm di e rogare per conto SltO cento e più 
fiorini i\ l!WSO a, ,!),'f•tt t (• ]_)OVCl'<L i "llllO St.a\li limcnto J.mn

en r iO diede incarico alla stessa 1l i 1listribuirc 7-800 

Lmoni per il pane della cucina, popolare; venne richie
st.a. all'Istituto in:fort,nnì la l ist ar ùei snoi pensionati 
affinehè questi non pot.esscro r icorrere rJlla beneficenza, 
pnùliea senz.n. spcd c~li ItJot.id, e .finalmente venne a-s

sicurato a.l ()nratorio 1lella Fonrlu.zione giuhila.re <<So
cietà Anstria» di da,ro infornuu•;ioni iutol'llo a.i poten t i 
rispottivi1 come giù veniYnno date da.1la. Direr,ioue fie
ll.crale in merit.o fl,i candi(lati per le JOndn.zioni Hcouowo 
e l!'rmu:eseo Giuseppe . 

. AJ fnmlo intangibile, c:lic ra.gg· iunse lu bella SOllltWt. 

di fior. 1.1.56.700, nftiuirono i 50.000 giù. notati, tolti 
d;-ll fondo RiSOlTa, il legato rJ~o nieelli sopra citato, il 
1q . .:·ato Guglielmo Knhtz di Berllno, rli fior. 0000, quelln 
dl·l harone Sartorio di tior. 1100 e qnello iiJ finc tli 

fior. 10.000 eli Giulia Gira.rd-GWoui. 

1699. 

Col gennai o d i quest'anno si cominciò a. fare t utte 
le regist razioni clell'ar,icncla. in e.oronc e centesimi all-

1-ichè in !iorin i (". soldi . - Al fondo inta.ngibile di.e<.llil'O 

\'<t-lido iuc.remento cliversi. doni e legati, di cui vengono 
qui. ricorcln.ti .i più raggua.rclevoli: ]l dono ò.el eaY. 

<+iu!::leppe cle Pa.risi in occa.sione del decesso della com· 
pia.nta sua consorte 1\'[a.tilde, in cor. 3000 e quello del 
cav. Lnigi dc Bernetich-'l'ommasini, in COl'. 2000, per 
OIIO!'<t.r e ln memoria del proprio paclre ado~tivo, cav. 
Antonio (l ott. ~rounnasin i. ll legato Gio\7 • Cristiano 
Beck tli cor. 4000, ed i legati conun. Marco :Uforpurg·o 
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dc Xil Uia , lJruf .. Ta111es Pincherlc, cOHIIII. Achilh: Ua.r
eassone, C+inseppe F;tnelli e Vra.tLt.:usco <+lanr.nw-Hn di 
c~o r. :.!000 cia:;e11no. 

E eosì il detto fO ndo comprese itt c~it'rn. roton1h1-b 
~Oilllll<l eli cnr. :.L355 .ijO O . 

. Per nmir ineon tro al desiderio del ei vicn ~ Ia gi

st.rato, la Di rezione <1-llerJ di COII\'ertire le rlne <ll•b ito

ria li counnHt.li per lì or. l GO.OOO a.l 4 1/! 0/0 che possefleva~ 
iu oiJhli.!!·azionì del 11110n1 prestit.o ci,·ieo al 40fo, a.l 
eorso di OSOfo . Allo :o;copo di far frn !ta-re p iÌI e meglio 
il fonùo dci pO\·eri VeJme \7 entìlata. lllla propos t·a di 
aequistan.! nno o piit g r11ppi di case npcra.ie, ma <Lopo 

uuo stndio serio e Ulatnro si clovette ahbnmlomue l'iaea 
per ragioni molteplici Lli va.r ia. natura., e spee ialmen t~.: 

pcrchè si reputava poco meno clJ e inco mpatibile la. veste 
(li a.mmin ist.ra.t rice d i c.ase. opera.ic cnn que lla d i D irezion e 
1li pnhlica benéfieeJ •za e non s i rit.enn l' opportnuo tl i 

im 1nobilizzare i capi tali iJ1 n1odo cosl Hssolu to. I n vece, 
JlOrta.t.a a compimen to Ja, ca.s~t •li via i'VLt.n:o-.oni N . :J, si 
eom però nn n uovo fomlo d i fa.bl.J rica 1li tese q11a.d ra.te 178 

c~ nor. 160 la tesa., e for n~<t.ntc penisola nelle vie So
litar io) Foscolo e :'l la.uzoni, e ciò per eriger vi uno sta
bile nuo,·o e di re1 1dita n• ag-giore delb liOl'Jn n.le, a.JmCJlO 
per la durata della. esenzione ,Jcll' im posta. 

Il grcm in dci Houer~~ttod elesse n i •·et.tm·e a.l posto 
ht~ciato ,.,w~~nh· dal cowpianto com1n. de Porent.a. il 
il c:t\· . Giuseppe Hul'gstallcr de Hidischini, it (Jnale 
fi no a11om era. stat.o eletto dal Consiglio HHJnidpale, r, 

q uesto, iu lnogo del Btu·gst.a.ll er, 1..:lesse il signor L eo
pol1lo \ ~in. J1 cllo . 

La Hiuutr~ pro vineialc, eon\·iu t.a. 1lcl bisogno asso
ln to lli accen trare la lJene fi ccmm, cons irlent111ln c iJC e iò 
per circosta nze specialissime c tali d<~ 11 0 11 pot(' r~i 

ri lll l!Overc non potevasi ottener e per v i<l di prh·at·o 
accnrdo, compi\(, una leggi na in proposito, da {liscnt.e r~i 

fiOi in seno alla Ui eta provineia le . 
Cll ia.nmta · la. Dirci', ionc di Puhlk<~ Bcneficeuza. a.1l 

estentarsi intorno ~L l detto (liseguo di legge, vi s i 
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di ehiarò favunw ol e in nmss i111<1 , 111a eo ntraria nel modo 
più assolu to in Hkuni J Hll'l . it~olcLt ·i 1:he J·.og!ie\·nlto tli 

pnnto in hia.nco l'aut.o no n1i;-t all' lst-.it,u to (iencrale dei 

Po veri ctl ;tl\a r ispet ti \·a rapprcsent<Lllh<b, e ell e priva.
yn_,no il G re mio t l l'i -nPn e l'attori tkl solo tlirit.to con

t :e~sogli , quello eioù di eon~orre re Go l proprio \·o to :ul 
~~ leggt~ l'l' la. 1netù. dell a Dircziont'.. lJn sott-o-comita.t.o 

eo1nposto 1bi Dire tJjnri I'[L\·. ì\J:a1:L lig, t 'O inm. P iUe1·i e 

f,eopoldn \'i;mello - eOll ll llalcil e l'i.:scrva tla parte tli 

ques t'ultimo - form n li1 le tl esitl e ra.Le zutHliHt:a,;inni ;LI 
cliseg no di legge ahl >oz;z;at-o, ed il Segret-ario veJtne in 

vi tato dal l'odPs tiL ad ass istere a.d una. sednta tlella 
Uom mi ssio ne tlella Ginuta JH'OYindn,\(' , allo seopo d.i 
lhx \·alere l•' nwt1ilìeai'.iOJii pre.f;t.tc, •·-ii:J cl1e d i poi JLOll 

s i pott· o ttenere nl1e in part.e . 
Anche in fl nest'anno YCJ Jm•m j_ntrodotte parecchie 

i nHov a;~, ioni nell ' Js t ituto, il rpwh• nella relazione unita. al 

ll i\;m(•.in vmd\'a de~·w. ritto eosì : <•l1a nos t ra. Pia. C<I·S<"~ 

llei .Poveri rappresenta. una popola;~,io n e. varia pe r i n
<lnle, per is truziou e, per senti n1 C11to, fra e tti si t rovano 
p· rsone lilH~ vissero sempre nclbt piÌl completa miseria 
c<l ~bl t re e h o godettero qna.lcl1 e opul enz;a.; g ente di nn a 

eerl;a coHnra e(l analht.beti; nomini a etti ognnno clo
vrchbc levare il cappeJio e•l alt ri le eni g esta s i· lJra· 
mano ig·norate i indi vid.ni elle si oeeup<HW di pnlit;iea 

n .u:inoca.tor i iwlomabili ; vcce lti d ' ambo i sessi ehe 
vanno l iet;i di poter essere a.d_ibi t.i a cru aki1C lfl.yoro 
leggeni, elte v~~lga <1, fi~r loro p: tssa.te il te ~ n po , Cll alt,ri 

<li ctù 1n e no t<mla., elle non 1t1 n vere bhe ro n na pagl ia., 

neane l1 c ver .')o rddl)lli',ÌUI1 e1 pretestan tlo lltali i!lluw.gi

nari e sa 11 n0 sopportare la noia., (\il ' l\ i l piìL v ile di 
1;Htti i dolori, eon tu n1o 1ù.(;ali slltO ; n omini e d onne cl1c 
in parte ;~pprezz;ano le cnre no1l mercenari e loro pro 

<li g<~tc in ugui sen so, ed iu Jn\.r te l!a.nnn Sl'.m pre iu 
bocoa. ·il lagno, ucl enore il lllalcontento~> . 

La euei na clul pio luogo, g i:ì, da anni c ras i IIW.IIi 

f<'AÌ"ata ri stret,ta. <l i troppo p ee le g t•;t.ruli Jllfl,nipnlcMioni 

che vi <lcvouo esser fatt,~ nell' a.Uciiit.in.J il cibo - _per 
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quant,o sempliec - per :SUO e più persone. E d' auc.ÌJ (' 

la d i ~pl~l\SH 7.11ppa. pe r i pO\·eri estern i si p rest.ava. ma]c 

allo scopo c11i era. drstina.ta., specialmeutt· per la sun 
uhie;azionc ;tccnuto ct.l ht cucina, sì <la. render.la. iHternata. 
proprio nel l'edi ficio, in opposizione <Hl ogni e q ua lsias i 
preca uzione igienica e 1li s ic11 rczza . 

Si presero pen·.i( , tl 1w pieeiou i Htl una t~wct e si 
JH'On•irle :d migliora.nJ cn to tl i t.utt i e due i loca U, COli 

la SpPsn eli eirca 80 00 ~ ~O J 'one t;o l tr. n\ fOnd o di ]{i ser va. 

[_;; l mlCÌJlil VCJlllC a mp Jiat.a del dop pio. i ii CI)J'JlOI"l\.THl OVÌ 

tutto il locale tlel la tlispeJ lSH r.H pJl<~ , e ill e ll e tl ir tl c la 
possjbi li t.:ì di t\Ollot;a.re Hrl la stess<~ 1111 foeo la io eeOJI O· 

rn ico gign ntesco lll ult.o op por t.nno per poter tt. ltlllHtnirc 

tlei nnovi cib i che furono intro<lott,i ucl dietn rio e cJu· 

non avrebbero pot u to e~se r CU1:Ì1n1 ti a r a.pore, com e 
fi no a.llora. facevasi per tHtt.e Je vi\·~,.nde. 

Per la. rl ispensa. r, nppa. <t i po\·er i estenli , si nresse. 
1111 a.ppnsito edificio isolato, di fro nte a ll a <· nc ina e 
p rossimo al m uro ll i eù1 ta. 1n·ospettante l a. \'i a. Co nti, 

<la cui ora acccù'ono i r iconenti. Copert-o di ceme.nto k
g·noso, hustri cato el i fJmtdJ '('lli .. \ ppian i, eapnr:e di 50 (' 
p i ì1 JWrsom•, eonnm ientemcn te ;nicggia.to, questo locale 
l· ora affatto st,aceato dall' efl itic:io d e l l' Jstit.u tn u p re

senta le maggiori comod itù. sotto ogni r ig ua rdo. 
Si iCcc <WCbe costrnire un elcv~1to re per t raslocar(' 

il pa.ne c la f~tri n a rl n.J forno al la. di~pensH e YieeYersa, 
eiù che clicde ri lC\·an tc rispa.l"ll lio <li tempo, e !]_~ tOnm 
pe1· g li opera i : s i pt·o,·vide all 'all a.r g·a mento dell ' asc·jn 
ga to io della la.nnulcr ia, ad 1111 11110\'0 magaz:t. ino piì1 
asci utto per le v ittua,rje e ad 1llm ~t,an:~. a pc 1· ri cr ea. 
~ione clell e ba mbi ne, ù i eu i era v h·o e Kentit.o il bisogno. 

P er la mi g-lior custod ia. elc i reg- istri eli contabj]j t,ù 

\'f:mne provved n t.a mw seconda cassa JOrt.<' , a <lue ha t · 
tenti, c per In. s i cnrc,; :~.a. dell' .l st i t u1o in og ni senso, r:; i 

d.e li ber6 che i G uard ian i a.di bit.i a lla. m nrla nott,ur na , 
avessero cla l'SSere a.rma.t i. 

I n coerl' ll ZH a.l '1leli bera.to p reso Uue anni priw ~ 1 , 

di fd r .~tudiare cioè la musica. col 1m~e~tro Hot.a uu 
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n\g<:bzzo che d imostnwa. spccia.te ta.hmto per il d etto 
studio, l< ~ :U irez ione soddisfa.t.issinm clel progresso <l i 

lui, ~i assicurò il concorso del Comune con llll<l> bo rsa 
di s t.ndio di 500 corouc a.nu ue, ed inviò li tlctto stiH

<lcnte H compiere la. p roprht· etlnca.r.ionu mnsiea le <1 

Hnlogna sotto l'egida. dell' ill ustre ~:lartuce i , coll'ausilio 
materiale d i alcnni 1list i nti .Mecena.ti. 

.t\._ 1n er.zo l'anno sorse iu seu o a.l Cons ig lio muni 
~;ilmle l' idea. d i n tilizza.re uu IOndo dest.i1t <l.to a,ll' am
pli<wtento fn t ttt·o delle Sale d i La.voru, e1l UIU:t par te 
ilel l'a.ttna,le mu upo di esercizi tlella Pia Casa, per depu
~:>ito l1 i materiale Lla costrn jljion e ed alt ro. L a Direziouc 1 

a buon 1lirittu, fece il viso d ell' armi a. ta.le proposta., 
< ~ eHi si adag iò poi di ma.l in cno1·e, tlopo lunghe tratta· 
t.ivc, ma fort uua.ta.men te il brutto disegno JlOU ve1m f' 

posto in esecuz ione a t ntto va.11 taggio d elle Sale di 
La,voro1 della. Casa dci Poveri , cd in nltimn. analisi 
nuche dal Co mtt uP. istessn. 

1900. 

l ftuu~ iomt.L'i delta P i <~ Uas<:t. dei J•uveri e delle S.a lu 
t li Lavoro possono notare l'anno HJOO Hl'l loro ;~l iJo 

d'oro, per via 1lei gTa.ndi benefi ci che ne r itrassero. l n 
seguito ad una sommessa tlomant la per qualche pro v
vedi ment o in loro favore, la Dircr.ioue nominò nu sotto
co mitato composto llai direttol' i t ~o mm . B nrgSii<t.ll e r , ca..v. 
:\fachl ig c couuu. J?itter i perelt è stll(lia-sse ht. q uestione 

e riferi s8e poi. l~d in i.Jase appnu t.o a, ta le ri t'e.rta., VC III H.', 

~4-pprovato un fOrmale quacl ro ttq.:·<t..n ico degli Jui J)icga.t .. i , 
<t·Ullltmtamln ;~ tutt-i d e l 20°/o i l' isp e t t ivi e tnolnm enti, 

vcn nm·o regolati i sussidi tl'a.lloggio ed istit uiti 1h1 e 

<Hnnenti qu inq u em mli. .l~ piì• t;:.t.rcli , dopo studia,ta. c 
nt.gl iata <.t.tmloga tloJ II CJ.. Jtda, promossa ti <l·l Bcgret;u· io, il 
Consig·1i o di ci.ttù. prendeva ht seguente tl elihent zi on l' 

di ea.pi talc i111portanza. : Gli addett,i a.Jte <<Sale d i La
,·oro per g io vanett,i a bbarulon;t.t"·i» son o cl i(•.hiarati lH.m 
;;ionaiJiJi a Cftrico del la. L'is pet.tin~< f'ottda.i'J ione, Jtelle 
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~tesse moclalìM ed a lh: :-::tes:o:ie euwl i;r,loni come gli arl 
dct,t i alr f:s t ituto Genemle tlt·i Ponwi l'di t·0HScg n ont,<-l 

a q uest'u lt imi. nel compn to d el la pen!';io nL· , \'ll l: <ilcul;~ bt 

anclH~ quella. parte (l ell'onorar io eltt"' perecpi scono per 
i l loro :-:;e JT izio nr:l RifiH'IIHl·tOr io. 

Rf·.adntn il Jll:liH1ah1 tlrll'on . tlo tt . Cn l'l o T)om pied, 

\'CHlll' l'it'tto a l'udcs tù tLi Tril·-':itc il dott. :-)cipione tle 

~a:ndriHelli , t·il c d ì ennseguemm di\'CnJte il Presidl'lìl t> 

d r lla ])irel.Ìolll' gcncn•.lc di Vublioa Henetiuen~a, la 

qu;:dc prrsentata d c) \ Vice-:P n·~idente eOU\111. nurg:staller 

si <tffrettò tli porg·erg·l i saluti t•d oma-ggi t·nnl inl issi Jni. 

Ben ultrintcnti fo r tu uati c· he uolP en:.d it<'t .M:n ssonf•, <li 
ingrata tncmori;t1 .-; tlliO sta.ti t po,·e ri ( ~oll 'ered i th Zia-u l' lla . 

Possideu te, f..Fa.ui mo mi te e !li va.:-;h1 eol t ura , gi?t. im

piega,to snpr.riore presst~ le Ag-<"IJF,ie tl e l Llnycl , Ua.rlo 
Z'iallella mo1·l m~l 1i orc dc.!..!·li a n ni, f..' non a vend o 11 11a 

!"r~ndg-lia prop ria, nel .S IL O tcs ta iiH:'.nto olug rafo, uoJ u inù 

pt'U]JI'io eref..le uuin:.rsul c I' 1 ~-Jtitu to G-enerale tl e l Poveri, 
di :sponcudu sol t.unt.o tli aluu n i legati e fa eewl o dono al 

:\l. useu tl'<bll tich it:'i d' tu ta 8ua rium~ e p reziosa t·ullez io nc 

tP<t.l"lni e d i ogget.t,i iwli;~ni, egiz; i c giapponesi. A l 
HJOde~-Jtu etl i n~-J i g uc lilautrupu , la. Dire ,.. ioue lleure tù 

l'o non \ d'nn a stntna. in marmo da coJlue<~nd n ell'a tri o 

tll·li' Jst it,nto da. ln i sì lantcn ne nte benefi cato, e del iberi ' 
di co ll ot;n·c :snl la :s1 w .. tomba , u el uinli t e ro d i t:;, A 11 na-, 

uu !Ha nno uJ 1e lo riuonli a.i posteri, uo11 la seg lten1'c 

epjgral.C: 

t,;,\ l~I,U ZAS ELL.\. 
GliE .\I.L' ISTI'rDTÙ UEI l'OYJ::I:l 

QtiSI :->l ' A IJOVIZU .'IIOH·L'\110 I,E(iA\'A 

QUESTO DOCC .\IKKTO 
LA lllltSXJONE HI CONO~CENTE 

PO~P. 

I!IHV, 

.l n g: ra-:da ap pnu t·o della eos pi cua c redit.ù Z'iauclla 

·e di ;t\tre fO r tmmt-e eircoshtn r.~;•., il Uilauc: io d el 1900 , 
per c ni c nt in previ siotw un:~ notevo le r1eflce n:6a, poti· 

esser chinso t>OH un a cece(len za di qua.lcJJe ri lievo, 
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Afnnirono a l rondo in tan g ihi lu: il tlouo dd baro11i 
Pan lo1 Cinto ll e c -S tcfanD Hall i ed .Agbtja. d_u .i\lattnssi, 

in cor. Hi.OUO per ouomre la nwmoria. dt~Ha. loro ntatlre 
IJ<t.ronessa Pe11 elopf\ dc Ralli ; il doJJo del bar. _AntunitJ 
dc Burlo, Maria , -ed. (_::ht.rofol n (· (~ ÌO\' il. III Ja. V id iclt 1 in 

eur. :J OOO i11 onoranY.il tlel loro !'mtclln d eet~S :so , il bar. 

l! ieLm t l e H urlo ; il ti ono cl el :sig. Augu s to Gi rard, ì11 

c-urone ~O.OOlt per o.norarc la nu•tno rio ~ (lell;t su rc]Ja, sua 

"a,t ildc (~ ÌO \'<I I Uta. Ghanl ; il !t'gato Pict.ro Hnn nhilla 

in eo r . .. l:f)J;) cd i l legato Giovamli llet·llnnU in cor. :JOOO. 

Tu t ti f] HCS h i1nporti , aggiunt.i a d altri nli nori e ad u na 

pat·! -c delPen:dit:ì. Za11C'lla , fC't~ero pervc1lire il eapit-all' 
i n h tll~ i bi l c ct.lla. t'OS pie H; ~ SOJtlllla di t.JOl'OII C 2.467.fW!I, 

l1<:t bene1ie<\llZ<~ es terna vo ll e per .-;t_.. tuta tmrtc 

;nH.;h e tnagginrc del solito, e io(• eoron c l l $.:).)3, eout

lll'e~e in qne :s te al eutte dargizioni J·rÌVH te, fm cni 
q u t>.lla. di cur. 3 1j00 \· o lu t a da tli s po :s iF.iUHC t-es t<lliH:'ll· 

t;~ri <~ del Uarolt C Uarlu de H.~.•im·lt. 

1.1 po~F;csso stnhHl' cl cll ' Tst itu to do vet.l'c s ul.Jirc 1111 

dep1·Cz7.:t.mento in eau sa. de l depe rinteut.o Jta t und e dci 

tl tt<..' s tal•il i, Via- .N u o va :Jl e v ia Ferri_c ra !i. J l v;.tlore 

ile\ pri1110 VCIIIH\ rido tto a, uor . ."ifi .()()O ~· cpwllo dc_l Sl'

I'OlldO 9- 40.000 COI'OJl C • 

. Pe r ag·eyol.an~ l:~ prugrcs.•d\·a cnst rm;iuuC' (li ed ifici 

pupoht.ri, la .IJil'C7.iOHC :; i f~~Cl'· ;wcplircnte (l i ulte J·iu ri 

vent i azion i della ris pe t t.inL Società, ll{L eoruuc 200 

eiascuua, neUa ee r tczza ch e per tal tnodo rse rcitava 
p11n• tut;t Uc nefi cc n r,a., inàire tta ben sì, m<t. piìt che mai 

oppu r tnua e r cclautata dni teutpi nuo vi . 

Venuta a 1:o;;·!Jir,ionc 1. :\w il (;on~rno a veva rt·s p.inlo 

il prog-etto di legge into rno alla. div i S<~ta Cuug regazioJ lC 

di Un,ritfì, propostn daH<~ Ginuta Provineia\(' ed a uni 

b1 Dit'e 7. iOlll' aveva giù. f;-ll"l"o qll; ~il:ltc opposi1.iom.~ , eSS<l 

eompilù l lll lung-o e h e 11 motivato .ì\'lmnol'iale tl iret to 

alla <+iunta st-essa , dintos t r<ltlt]o i g rav i tort,i ('h e hl 
volnta legg-e <wrebhc aJTe-t·;-~tn aiiH . Uirer, ioJH\ d i J; e nl'

fieenza ed al Grentio dt ~ i Henefat tori
1 

su a t u rallllCl 
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l'an t ic hissi ma istituziOne e tl istogl ienrloue i vist.osi ea.p i

tali dalla loro orig:inaria desti nazion e. n dct;to i\fm norial e, 
se HOIL potè conseguire la onot·a.nza, t.li essere <llleg<d·o 
alla riferta che proponeva. ht. Jl\Otlifieazioue t.lella legge 
respintn , ebbe però il pot.ere eli far rier ederc in parte 

;Ji cnni nl C: tttln· i dt."l la. Giunta prefa t.u1 la quale lt C t.e.JI!ll' 

con to ;d mellO i 11 parte ne.l compilare ltj n nove p ropo!:!t.e. 

SebUenl' (li stnt.t.ta. da cpwstioni gra.vh;sime come 

q1wste, di. tiOpra. acccmmtc1 l<1 .Dire::done non ristd.te 

dal rivolgere le sne eu re mlglior·i a.lln Pìa. Casa (lei 
Poveri. 

(,Jncs tc.t, oltreccltè pronretlere il pane per i vrnpri 

ri cO\'t~ra.t i c pe r q nel\ i delle Sale di La vorn, lo J'om..i ti t'·C 

tht qu<t-rallt' a.nni o gil'L tli lì ~Luchc al t·ivico O s pedale. 

_-\.Yt·n<lo JW:ri• in animo da lun go tt-wpo tli tnig lio
rare l'azit·mla così in li uea. econo111i ea. eornc in linea 
ig-i e ni ca, la Direzione deliberò di introd nrv i la. panili
lja.zione n1eucanica nou aneora. comvarsa in f~lcuna pi

~Loria di Trieste. Incaricò perciò l' cconoltlo d ell' I sti
tuto signor .I Jonscha.r di Yisitare aletme pa1.1a te rie di 

li· r·;t. ;~, e d l Vieruw, .do \'l' il nuovo sistermr era già da. 
lnng:n tempo in nso c spcn<ll'lHlovi fJuasi !JOOO coron t· 
per le Juauollinc rispctth·e e per i l ttt nfiorc a gas, died t· 
as~uttu cOl tt plcto ad ltn modes to stnl>ilime n t.o per la 
parril"icazione meccaniea . 

Oorr ingente rispa.rn tio nelle s pese tl elhL tmt.Jto 

•l'opera. e col lllassimo g-uadagno uei rignanli tlell' ig iene, 
a ll a. s taccia.t.ura-della fari ua, ;.d hL impasta.zionc, n Ila. r ipa:·

t izione de lla pa.st.a a l Yo luto peso. etl a t u tto il restn 

venne JH'O v\·eùu to tlalhL fo17;a. mecca. n i.ea. c s i consegn·r 

uu prodotto ,·er~Lmente perfetto, c t.a.lc, tla essere og-
get to di ;unulimzion ~> c tli lotlc. 

Ad al lira opera nucor·c.L, vagheggia.ta da lungo tcnt po, 
c di sonnna. .i.nqlort.;.mza. si dietlc rt mllO iJJ quest' ;t.tU HJ 

J'ort;unato . .U ripc"tJrto dei Uagni .11ella J~ia Uasa., cn:st.ituito 
da no n pilÌ di q11attro vasd tu er;.t <t S~O lt tt<LIIlBJJ!·,n i11tpar i 

nl bi sogr ti dei r:.icnverat.i. 
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J1e l'ielJic~;te iu nwrito, fa,ttc dalla. Direzione a.l 
civieo l\fa.gistrato naufragarono sempre su llo scoglio 
della. ingente spesa occorrente al P uopo e (·,alcolata ;lll 
occhio e croce 10.000 corone o giù di lì. Così stando 
le cose, la Direzione, a.ccertatasi che ogni e qualunque 
dila.zioue sarebbe stata di g l'ave danno, si offcrse di 
contribuire a peso del proprìo fondo di Risen7a con 
la n~ctù. della spesa, ed il Comune aunu'ì. Si diede 
ma.uo l>entosto all'esecuzione del la.voro ed iu Urevi 
mesi si ebl>e uno StalJilinw.nto di ba.gni veramente 
modrllo, con dodici vasche e dieci doccie e con appo
site stufe a gas per il pronto l'iseahhtmento llell'acqua. 

Ed una terza spesa a.bbastanza, rilevante - co
rone 2000 e più - venne placidata per mettere a 
nnovO l' i~mlJula.torio medico, a seconda. delle re-ecu ti 
prescrizioni igieniche, e per foruirlo di istrumcnti ed 
ctttrczzi poco meno cl1e indispensabili. 

Di più la Dispensa zuppa venne fornit~t completct
mente di nuovo mobiglio: tavoli -di 1narmo e sedie tli 
ferro; la cucina. venue provvetlnta. d'una sccoml<l· lmtc
cll ina per la polenta., cl.Jè fino allora. si dovev~t farht 
in dne cotte; i refettori, l'atrio ed i conicloi delle Sale 
di J,avoro vennero pavimeut~tti col Litosilo; a riparo 
dal freddo vennero poste le seconde vetrate nelle !jue
stre e fiualmente venne introdotto UJ1 cambiamento nelht 
divisa dei r·agazzi della Pia c~~sa: le brache d' esta.te 
anzichè a. qua.driglie di colore oscuro, vennero f~Ltte 

bianche con striscia t urchina, le tuniche ebbero ì bot
toni di metallo etl i IJerretti alla francese, con visiera .. , 
furono sostitui t i co n altro modello, Sl'nhft, visiera alcuna. 

Lo sta .. to sanitario vacillò alquanto pe.r una piecola. 
rcerudcseenza,· eli oftalmi<t e<.l nncol'a per diversi casi di 
iuUuenza.. che furono combattuti nel modo piÌl energico. 

rronw ta :,t gala pe.r la terza volta nelle acque mu
nicipali la. quest,ionc della pretesa convenienza di ma.n
cbre i ragazzi della. P in Casa llellc. scuole esterno, 
soppr.i menc~o quella. intel'na-, la Dircr.ioue, sonctta da 
sode ragioni, indirizzò un nuovo ì\f.emorjale al Uomune 

li 
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per i::;c.;oJtgiu J'llJ'C tale pel'iuolu , ed ul>l a~ la cowpi<t1:en;r.a. 

di vct.lcrsì ascoltata. 
~ella ricorrenza di uu lieto avveHimento nclln J'c.L

miglia dell' I s pettore della, Pia, Cii S<l·, g-li Impiegat i eli 

CJnesta, e delle Sa.le di La voro, in segno di a.lfctto per 
il loro S uperiore, misero assieme nn ra.ggua.rdcvolc 
importo di dana ro t.'-d istituirono - annuente la. Dirc
L.ÌOllC - tliLa fondazione <<Ispettore .Aless. n. Oi<ttto>> 
i cni fru tti SOllO destinat i iu perpetuo a premio a,nmmle. 
ll'uno cl ei migliori ra.ga.zzi dell' Tstituto. 

l\ I:or to in ctu est'anno il maest-ro dell a. lht~HhL Giulio 
Giorgieri~ benemerito dell'i stituz ione, venne ehiamat"o 
al po~to tli lui il s ig nor Fili ppo .I\-fa-na.r;J, lll<tl'Stro di 
lllusica. a. Cn podi stria, uno dei pilt distinti a.llievi del 
Livco Uolognese diretto dal 1\I.a.r t ncci. 

190 1 . 

...:.\nc he qncst'anuo, pl'itno de l lt l!o\·o .seeolo C\1 ul

tirno, per ora, di CJnesti cenni, avrft. un posto dei piìt 

impor ta.nti negli annali della. Beneficenza pniJlica, a. 
Trieste: G ià. \lal 1818 l' [stituto dei po,Teri forniva 
gTatuitamente a. rtnant-i ne fa.cevaHO richi esta, senza 
dist in zione di pertinenzc1, di relig·ione o di età, e senza. 
bisogno d' esibire (lncumcnto e~l euno , uua. o piìt ra,zioui 
!li zuppe~, la. quale sostit ucnd.o con g ra.nde va.u ta-ggio 
la melo pia fornita parcameutu da. alcuni conven ti, ven ne 
progressiva.ntcute migliont-tè~ per C[_nalit?l e per qua.ntitù. 
Sembrando però alla Dircziouc (li Bcucfieenza che questa 
non fos se una. cUsposizione s nffi cientc per offrire nn
trimeHto a quei poverelli dell'infima specie, che non 
potevano procura.rselo col s udato lavoro, essa. prese il 
proprio eora ggio a. due Jucmi, e saltctJu.lo di pi è pari 
la questione della spesa co nsidcre,·olc assa-i, stab ilì t.li 
htrrgire a ciasc,un povero, olt,rc alla. z;ul'pa, um1razione 
giornaliera di pane fresco, dot. 140 gra.nu~1i 0iasc11na.. 
0oJ1 questa. misura, che vrnne accol ta eolma.ssimo J'a-
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vorc, 'l' ri c~tc sorpa ssò el i gran lunga q nellu eitt.ì tlel 

viei uo rCgJLo cl o ve vennero istitui te le <•Soci età d el paHe 
qnotidia.no>) le quali offrono ai poveri, soltanto p{'r al
euni 1n cs i dell'auno, il pane necessario, es igendo però 
- eiò cl te qni non venne fatto - cl1 e essi cousmni11o 
il pa.n e nei loca li stessi ove viene lli speHsa to. B gl i 
a.ssegni , così della. zuppa come del pa.uc, vennero fatt:.i 
con tan ta lfl>rgl1ezza, che du rante q uest'anno furono 
dis t ribuite 4 10.070 ra,zion i di mi nest ra., cd oltre 500.000 
razioni di pane, che assorbirono comples:-:; ivameHtc 
30 .961 corone. 

Fin qui l' Associa.:done Italiana di Benclkeuza. ri
fondC\7Hr alla. Pia Uasa. il costo della zuppa. e del pa.ne 
(~ il e essa. assegna.va a.i regni coli poveri, uu1o in quest/:.bnno 
la Direzione s i ndfLgiò di ricevere all' uopo per ta le 
somministrazione l'importo fisso di sole 26 00 coroue 
~bllnne, addossa.ndosi nno scapi to reale di mille c piÌl 

corone. 
'rramon tat,a. l' id ea prim a., c.li uni s i fece parola. ucl 

18!J4, di f}br, sorgere qui a 'J:d este 11u Asilo not.turno, 
per considerazioni di V<tria. n atni'<b che qui sarebUe 
troppo lungo l' enumerare, ed adescata a.lt resì dal mi
raggio tli isti tuire nn Albergo del Popolo, a simiglictnza 
tlelle Rowton-Hou sc tli Londra, di cui .Milano con le 
snc cooperative avcvrt dato uno splendi do esempio, hb 
Direz ione <li Beneticem:;a, modifica .. udo csenr,ialmcnt.e il 
suo primitivo disegno, s i fece inizia.trice di una. istitu 
zionc novissima, elle sta in fra l'A silo notturno e l'Al

bergo del P opolo, eiol• d ('l .l!rimo All oggio Popola re, 
tles tina.to a,( l offrire verso t enue co mpenso a. coloro che 
non possono procu1'a.rs i il lu sso r elativo di tm app~br

ta.meuto proprio, o che non hanno famiglia., un riuovcro 
igienico c eOIHodo duran te la uotte, e clò speeialmL·ntc 
per s fo'll a re uu pochino il rione di Uitt;l. veccllia., astmi 
t roppo denso di popolazione c nel (}tmle a.lcnne mi
glia.ht di pe rsone, pur pag-ando, sono costrette a P<~S 

sa.rc la. notte in cer t i ca.n ili na.nsc<l1hondi , che impro
l"'iamente vengono c ldau1 ati ojjitt(t·lcta, e ell e fanno 
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il più vivo coutra~to coi llet.ta111i dell'igiene l' della. 
1noralit.ù. 

'l'oHo il eapitalc occorrente al rontlo inta.HgiU_ile 
tklF .tsti t nto (lei Poveri, e t.rontto un valitlo c pronto 
ausil io nel Com nne che assicurò lm modesto interesse 
a l llannro erogato, gi:ì. nel maggio la Direzione di Be· 
nefieenza diede lll<Lno con la. nmggiore solc1·zia all'ere· 
zioue del Primo Alloggio Popolare, in Vi<L Poudares, 
:S. l a. 

Ua :::;tnebbcro questi llnc fa.tti per illustrare l'anno 
iutero, ma. v' lta <li pilt. Seùbene il patrimouio llcll' J.s ti· 
tuto sia stato clapprinta assottigl ia to alquanto per la 
\'CHtli ta. - cousigliata da, una pn1den te amministra.
;,iunc - d c i llne stabi li di Via. !\ ladonnim1 N . !) e Via 
Nuova N. 2 1, le cui condi;,io ni minacciava.uo (j_ualclw 
sgn1tlexole sorpresa.. esso a. fi n d'<LHHO si presentò con
:;i tlcrevolmente aumentato, c ioè in Uorouc 2.04:8 .55 0 
complessiva.lul'Jl te. Cont.ribnirono fL ta.le ri sultato nou 
poc:lti lioni e legati . Fra. i primi , V<LIHlO ri conhtti : Si · 
g:nora Sara Da:vis Uor. ;)000; Signori Balrl. lllimi.Jclli, 
:\ l ari<L Uosulich d e Peci11e c Oa.tt. noUile del Senno 
Uor. 5000; Uassa 'l'rjestina di Hispa.rmio Co r. 38G4; 
Signore Luigia. e 1\lfLI'ia Lassienr Uor. 20,000; Famiglia 
13csso :lO OO c Giov. \". lCtll istcr Co r. l 0.000. l più 
notevoli fra i legati sono: Angelo GeHt ilomo, scnior, 
Uor. 8000 ; .Alessandro de Vràny ,W.OOU ; Oaroliua v cd. 
Bernanl i 2000 ; Barone Ca.rlo Hd11elt 60.000; Dr. Carlo 
Lewy CoL 2000 c Giacomo Il e Bisner Uor. 2000- A te· 
nore del ri spet t ivo J.=tegolam ento vennero infisse nel· 
l'a.t r io della. Pia Casa, (lei Poveri due htpidi con la se
guellt.e iscrizione: 

A:SGELO G]<}~TI LOillO 

UEì\El\.0~0 CA!l !TATEVOLl•; .!N \'l'l'A 

m:KJ::l•' IGÒ QLil·: tiTA CAS.\. 

~IOREì\00. 

DICE M UHE l~l{l(l. 
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A 

FRliNOESOO KALLIS'l'lm 
G l.l!~ AL CULTO D~LLE ,\RTl BE:LI.E 

LA C,\H lT À Cl'rT.ADIKA 

GEX IWOSAm::nE ACCO l'PIA \' A 

T.A DlRF.Z\OX E Il [ QlJ ESTO l ~'l' l 'ru'rù 

l (10 l 

Alla. memori.a tle l filantropo AlcSSftnrlro \~i'<ì. n y 

venne tl ecn:tat.o l'onore t!i min. stn.tn:t, la eui cscm1· 

z;ionc è sta.tn a.flidata allo scnltore G-iovanni Marin, etl 
a. ricor·llo del Dr. Homolo Oa.ln.Ui, un busto in mm·mo, 
elle ve11nc tosto es,~gnito dallo scul tore Giovanni l\Ja.yer. 

I va.lori dell ' rs t.itnto, che prima era no de.positat.i 
a.l\a dvica. TesoreriB, in qnesthtnno furono da.t.i in eu· 
stoùia - per rag·ioni di ma.gg-ior s icuL·czza - iu nua 
ec\Ja della Cassa '.rdestina. di ri sparmio ed in .qnosto 
n !t no i stesso, 11 ell' agosto, cessò di esistere nella Pia 
Uasa dei roveri la <(Sezio11e lsraelitica~> la. cui sop

pressione g rad ua le era ghì. stata decretat.a n el l SO+. 

Nella sed nta N. 35 1lfl. 13 novembrl?, la. Direzione 
1lava. fOrmale incarieo d i continna.re h~.o compilazione dei 

ecnni sto rici cle ll' I stitnto dei Poveri , inizia.ta dal dott. 

Dome.uico dc Hossetti, eontinua.tar dal dott . Sanle For
llliggini, al Segrct~~.orio s.ig . .. AJessaJJ(lro Renzo Oiatto 

il quale anche dal llefnnto Direttore com m. dot.t. Carlo 

de Porent.a era stato designato come la. persona più 

idonea a l co mpi1ncnto di qnella opera a cn i si sarebbe 

a.ceinto lui stesso, se lo stato fli snn sa.l nte non glie 
lo avesse impe<lito. 

Dopo 27 anni (H proficua _nfl indefessa. attivit.ù 

fi nal e Direttore di .Bene!"lcenza, eseJ'citata con ln. pi1'1 

p ersp iena intelli ge n;r,a., venne a morire il com 1n. U~t.I'io 

L <lott. L ewy, laseian <lo la rga crcd it.i\, cl'atl'ett.i nella 
Pia. Unsa. el ci Poveri , oggetto di s uo costante interes
samento, e morì pm·C' il <lott .. Ug-o cle Ponmta-, medico 

primario va.lcntissintt) dell' Jstitnto, ed il cui no111e, per 

Hn:~.onime , ·ot,o fldht Direzione, venne iJw.iso n elh~.o la.pide 
degli flnpi eg; ~.ot i hcnf\me1·iti. In :-;cg-Hit·o a (p u~sta 111nrtc~ 
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deplorata, la. Direzione si vide indotta di modificare 
il quadro organico degli Impiegati, e sopprimendo il posto 
di medi co-a.ggiunto ed affidando afl u u .Medico un ico 
il servizio sarnit.n.rio, p romosse a tale nfficio H clottor 
Adolfo Xa.zor, mctlico colto c coscienz ioso, che rtvcYn 

già, fatto bnnna prova nel te mpo in cui fnn sc {b. tnedico
agginnto . 

.A.u che nen .. ~ l>enel:lcenza. spicciola o clemosinieru, 
la, Direzione riese\ in quest'anno di apportare una, 
innovazione che setnbra.va. impossibile e che arrecò un 
gTan beuc in l inea. così economica. come J.norale : Gi;\ 
daB'a.nuo 1830 il Uomunc di 'l'rieste, per solennizzare 
il genetliaco eli :-3 . l\f. l' ImperMore, soleva far llistri
bnire ~ti poveri della. città 11u imp01to equivalente a 
Circa 2000 Uorone per mrzzo llella Direziolle di Bene· 
licenza.. lll nel giorno fi ssato acconevano alla sede tl i 
1letta fli stribuziuue le persone a mill e e 1nille, t.alchè 
l'assegnamento dei suss id i doveva. venir fatto senza 
alcun criterio dirett.i,·o. etl i sussidì stessi, sm inuzzat.i 
lino a.lla quota di poch i centesimi cadau no, rin s~: i vano 

peggio elle ironici , deri sori e non <~ppo r ta.vano alcun 
g i0\7 a.mento a ness uno tle i postnhw ti. Giù, da lungo 
tempo la Direz ion e deplorav•~ tli dO\'er prestarsi atl 
nna di stribuzione di dana.ro, cl te per la fOrma sua, era 
più elle in ntiJc, dannose~ in ogni scHso, e sem pre stava 
in forse per dfbr ruarl a., avendo di fron te una consue· 
tndi ne di ben 70 anni , nu~ nella convinr.ionc 1li fa t· 
opera buona e di poter contare sul plauso d i t ntti gl i 
onesti, in quest'anno si risolse di pigliare la questione 
di fronte e fece sapere a mezzo dei g iornn.li che 11el· 
l'anzidetto anniversario non verrebbero più largiti quei 
sussid i minimi ad ogni richiellcnte, ma. che F importo 
rimesso all'uopo dal Comune verrebl.le ripartito in poco 
n11mcro di sussidì \7 Cramente efficaci , rimessi a. domi
cilio dci poveri. 

Vi furono delle recrimina.zimd, s i ma-nifestarono 
delle scenate da, pa.l'tc di a.Ieu ni impenitenti po veri di 
mest.iere, ma la. innovazione prese nldicc e pt:ocnrò a 
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chi la. promosse, l' iueffttbile soddi~faz ioue ai saper qncl 
lhtm~.rro bene irnpi e.gn.to, a soll ievo della. vera indigenza.; 

.A.n chc in quest' <~llllo v i fn una. nuo va. minaccia. 

di sopprimere la. civica Scnoht popoht.~·c interna., ma 
n n novi ssimo e Yihrn.t.o l\fcmorinl e in proposito, iiHli 

rizzato alla Presitlcnr.a munivipall', chbn il potere di 
paral izzare J' in fhnsto d iv is amento, che S<lrcbLe s tato 
foriero rl i gnt \·i speso e di non _pochi i rwonvcni enti 

rli seiplinnri per la Pia ('n.sa dc i _Poveri; e In, Scu ola. 
res tò. 

Passa.nllo poi a eosc di mi1tor interesso, va ricor· 
dato ciJC la pttnctterin, 1lella Pie~ Casa verm e notevol· 
ment.c ingranllit.a , incorporau<lov i un la rgo fossnto che 
Yi stava nccnn to; che l'Atrio, il q ua.l e sent-iva l'nzionc 
deleteri a, d'el tempo, vCHI IC conYcnientcJil ente ri parato 
l' che ];t. C~~ppell a dell ' l stitnto YCnne IO rnita. a dodzia. 
eli tntti gH fl lTCdi elle Yi manectYHllO o cil e do!llanda
vn.no di essere sostitui t i. 

\ "a. flui ri cord at,;L a ncora., p i l'l estesamente elle mai, 
una festa clel <~n ore, ch' c!JUe l.nogo nella .Pia Uasa dci 
P0\7Cri il ;.dorno 17 111H .. ggio 1li quest'anno: un a di 
q nelle l'esf.e cl1 e Jascia,no un' im pressione indelebile in 
og·ni ani mo genti le. 

Il cav. Felice 1\Lwldi g in tal g iorno, ebbe Jn, vi
vissiuHt sodd isfazione di compire il qmua.n tesimo anno 

1li 1lirettora.to alla .PnbUlica Ueneficenr.a, e così l<1 
Direzione tntta, ~:ome g'l' iwpiegnt.i della. Pia. Casa, rollero 
fargli festa HCl migl iore llei modi: 

:Non appena g iunto i l ca v. Mae1dig nell'atrio del· 

l'Ist ituto accom pagnato dal v ice·pres i1lente di t nrno, 
s ig nor Cr istofin·o Sengl ie vicll , la. Dil'ez ione gli mosse 
incoll t,ro c la J3a.nda. int.onò l' rnno d i San Giusto, 

mentre t utti i rico verati gli fecero nn fragoroso evviva .. 

Nella. sala. d ell a Direr.; ione aLldobba.ta a festa, dopo 
letto n n telp.gra.mn1a Lli fe lici tazione in via.to da1l'assen tc 

Poilestù. dot t. Scipione tlc Sa.nclri nelli , il s ignor viee
presitlente p refetto rivolse a l na\'. Ji"C'li0n ì\'raclilig le· 

seg uenti parole: 
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<<Carissimo signbr Oa.va.liere, compiendosi oggi il 
quarantesimo anno, !lacchè V. S- fu eletto Direttore 
tli PnblJ\ica Bcneficen,-;a., pcnlH.•.tta. t;,lte a nom e d ella 

intera. Direzione io Le f~1ccia. le più sincere congra.tn
l<tzioni e Le dica elle uoi sa.remo lieti c felici di averi .. a 
per lunghissimi anni fra noi, a tutto vantaggio dei 
poveri e delh~.t nostra. Pia Casa.. Permetta ancora la 
S. V. che qna.\e debole segn o del nostro atl'etto e (lel\a, 
dcullù:::icl\llZ<t. nos t ra., L e porgiamo a riconlo, una modest.a 
pergamena,)> , - Questa., riccamente Jegctt<t in l)CJlc Ctl 

a rgento, portante nmt. finissima. miniat,m·n, a\7 CVa. in 
prima. pagina la seguente epigrafe : 

AL CA \"ALIERE: 

FELIUE MAUllLJG 
l'Elt l L Qt:AilANTESBIO AXNlVERS AniU 

DJ SU A 0 P E1'0SJ1',\ DIHI~TTO RIA LE 
XELT.:\ UEXEF ICENZ:'!. 1' UBUL IGA 

J UOLLEGJU RICOXOSCKKTJ 
.\/A GGIO J!)Ql 

All ' epig rafe seguiva. il testo, in cui era. tessuta 
brevemente tutta la lunghissima, csemphne e proflc1H~ 

opmosit:ì del festeggiato, il quale rispose commosso, 
rilcvan<lo modestamente, c l1 e nulla, sarelJbe stata l'opera 
sua. senza la valida cooperazione dei collegùi. 

D i poi, il Segretario ed Ispettore dello, Pio, Casa 
dei PO\'l'Cri signor Alessa ndro B:cnzo Ciatto, pres iedendo 
una deputazione di altri quatt ro Jmpiegati della pif~ 

is tituz ione, presentò al cnv. M_achli g il suo ritratto, 
eseguito dal Barison, con con:iic:e intagliata. dal Noni, 
e su cui stavano scolpiti i nomi di tu t, ti gli Impiegati, 
e così gli p::~rlò: <<Chiarissimo Signor D irettore, gli 
Impiegati della Pia Casa dei Poveri non potrebbero 
non fa.r udire ht. loro voce in questo giorno, ch' è a. 
Lei cousa.crato; in questo giorno a. cui la storia del 
nostro I stituto, dr.dicherà, la pag ina più bella. Gli 
impiegati della Pia Casa dei Poveri sanno quale c 
quanto tesoro t li amorose sniJeci tnclini, 11lla. abbia speso 
iu questi qm.t.rant' annl a vantaggio <li qncsta istit,u -
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7.ione; essi riconlano come sotto la. val idissima egida 
lli. Lei, t ntte le loro oneste as pintr;ioni, sieno sht.te co
ronate da. ott.im o successo; ess i infine p l·oclama.uo al
t.a mcnh·, ch'Bi la. è sta .. t.o og nont il lo1'0 lJnon Geni o, 
ed è perciò che con voto nnanim e deliberarono di fe
st.cggiare qncsto qnfH'antcs im o a.nniversttrio, f~wendo 

dono all'i stituto, del h\. Sna. \"CHcra.ta cfligie a memoria 
ed esempio dci fntnr i. AUb i~tn 1 o a'\' nto P assicnra.z.ion e 
dall'illu s trissimo sig·llOI' Po(le.stù -Pres idcnte, che il dono 
ven ù. aceolt.o d 'ottimo grado c che atlnl'llerù, in per
petuo la Sala clt~lln. Direzione e per t:tl mollo a ndiamo 

li e ti e superbi 1li a.ver pagato, sebUene del>olm cnt<-'-, 
un debi to d i <1fl'et.to filia.Ie e tl i iml tl<ll'eescibi le r ico

noscen:.~a:>> 

]J' l spctt.orc consegnò poi a.l ca,·. :Machlig mta 

f~opia. fo togra.lica. tle l ri t rat to, Hppiclli tlcl qna.lc era li
j·ograJata la scgncn t,e epigrafe: 

l)[ 

FELIOE iVIACH LIG 
PEll. OTTO LliSTHJ 

DEl.LA .l'JA CASA DEl l'O\" EBI 
REGG !TOm.: .l'A'l'EUNO 
IL D[ 17 ii!AGG.IO I!XIl 

LA VENElM'l'A E l'.l'lGJE 
VOLLERO GLÌ Dll'II~GAT1 

CO~ AFRET'l'O DI l" IGI.I 
.\ I E~ I Oltl UICONO!-;UI,: XT.l 

I~'I'EHN1\I tl·:. 

Sig noregg ia.nt lo la proprie e uwzioHc, il c:-w. 1\ lacltli~ 

r.ing t·a.zi l), <li chi arhndosi p{~trono Cll amico di tntti i 
fnnz iona ri che s::tnno e vog-liono fare il dover loro, L' 

s ig· niH cand o clte g ra.ta o\t.re ogni 1lire riu scì a.I suo 
cnore questa mallifest.a.:o~ione (l egli Impiegat i deli'J stit.uto. 

Affmchè poi i ricovera.ti t nt.t i potessero utotlcst.a
mente solennizza re il lietissimo anniversario, era, stn.t.o 
di sposto dalla, Direzione per il detto giorno, 1111 pranzo 

mig liot·c del consueto. 
'rutt i i giorna.li della. cittù, remwono una, estesa 

rela.z ion e di f[IIC'.~ t:.n, solcnn it:ì-, n.gginng-cnflO del proprio 
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le p iù vive congratula.zioni all'uomo vcncm.mlo, a cni 
p elTennero in g ran copia le fCl ieitnz ion i dei più ra.g
gnanlcYoli ci ttn.dini. 

Forse ....-err;l, g iorno in cni le Oasc 1li R.ico....-e ro 
sn.ra.nno ,<:;oppresse c s i rillnrra.nno a fl nn ricordo e nulla 
più; fo rse la. cnrn e l'a ssistenza. dci po,·eri c dei ma
lat i a domicili o sarann o proclamat-i primi c?moni <li 
bencfi ce n:r,a , ma. per (!Hanto si vogli a farne a fidan,..,a 
coll ' umano progresso, per qnanto ~ i possa essere otti
mi sti è giocofon~a conveni re che i1 sole di qu el dì è 
:t.~lCOI'a. assai lnngi. Qn inrli , pnre affrettando 'col des i
dm·io c con l'opera il raggiungi mento Il ei postulnt.i 
noviss imi della sociologia., i 1loviziosi non isconli11o :::di 
·Istituti di beneficenza, cl1 e oggi son o di assoluta nt•

c~ess i tù. El nei quali i na.11fra g hi della. v ita t rovano pa.ee 

t· ristoro. 
l <J con ciò s i mette provvisoria men te il <diJlC•) a 

questi «Ucnni storici ,>, che orn non si sn, 1la. elti e 
qHando, sara11no continuati. 

UNIVERSITÀ 01 TRIESlf 
811UOTECA GENERALE 

.... 95~1.- '!....-
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Archivio riorèinato 1893 
Arsena.le per disoccnpa.ti 1894 
Asciugatoio P ia. Casa. 1865-1889- ·189!:1 
Asil i d' infan:.-;ia. l .S65-l877 
Asili notturni 1894-1898-1 901 
Assicurazioni Genern.li .1.882 
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.Assistenti di disdpli na. 1895-1897~1898 
Atrio dcii<\ Pia. Casa 190 1 
Aumento di paga 1892- 1900 
Aumenti qui nqucnna.li 1900 
Autonomia l ~t:>U- 1 889-1893 - 1899 
Azioni Socicb\ <:ostrutt rice di case popolari 1 ~7 1 -HJU{J 

Bach de gdoardo b;1ronc 1877 
Badcni conte Giuseppe 18% 

n 

Bagni n.lla Pia. Casa dci Poveri 1900 
J3aycr Giovanni 1870 
Baldini Edonrdo 1882 
Baldini de Luigi 1863- 1867- 18'79- 188U-1887-18Dl 
Balli n beneficio dell'Istituto lSJ-5 - 1S07-1862 - 18GS- 1871 
Banca Popola.re di 'rrieste 1894 
Banda. della Pia Casa. c delle Si~lc di La.roro 1875-l t>S l - I88-I-

l 89 1 - 1 S95-1 896- 18flf.:-1~0 1 
Bardca.u Ca.rlo 186'> 
Bardeau Gi 'lY;Ulna 1855 
Ba.rtolctti Giacomo Carlo 1 8~J3 - 1S9fl 
Bartoletti Giuseppe Gi ovanni 1891- 1892 
13auer Edmondo 1875 
Bazzoni doU. Ricca.rdo ISSO -1885 -1 8!) 1 
Bazzon i Gracco 1871 
Bcck Crist.iano 1899 
Beneficenza esternn. 1884. 18SG-1887-1 88S- I.~S!l- 1 8fJ0-1 R!J t -

1 S92-1 ~93-1895 · 1 89/l- i S~JH-J!JOO 1901 
Beneliciatc teatral i 1894 
Berle Giacomo 1SG2 - 18G3 
l3crnardi vcd . Ca rolina 100 1 
Bcrnardi Giovan ni 1000 
B>:rnardi Giuseppe 18G9 
Bcrnetich '.l'omasini Luigi l KfJ!J 
Desso c;n· . Gi useppe 1901 
Biancheria lino c cotone IB8!J 
Bianch ini Pellegrino lt-:02 
Bibl ioteca donfl.b\ IK93 
Bidischini dott. Andrea. 1K4H 
Bìsiack Giaco 111 u 1 ~53 
Boekm a.nn cav. G10rann i l f-: ~J ~ 
Borsa. di studio pe r un J·a ga.;.;zo rico\·cra.to 1 ~~1!1 
Borzani Diotalc,·i 1895 
Bosquct vcd. c~wol ina JSg3 
Bottacin comm . .N ico lò l t-: IG 
Brambil];~ Giuseppe ISG!J 
Brambilta Pictr2 19 )0 
Bressan dot t . .l!,ran ce~eo 1 i) (ii) 
Brcttaucr do tt. Giuseppe 18/ (i l t-'!10 
Brucker cav. de .l<'edcrico 1 ~.') 7 
Brunner Giacomo 1f-:D3 
Brnnner l\Jrtrco 1891) 
Buoni pe r il pn.nc 1890- 1898 
Biichler E11 friì sinn. nata, .M afTci 1877 
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Hurgiltallcr c;~v. Giuseppe 1('178-1879 !R80-- l RD!-lRU8 - 18DD-
l !JOl/ -l!Jnl 

llurgshdlc r G. D. I R.SH- 1 8~!) 
13urgstalter Paolo 1H7 1 
Burlo de barone Antonio 1!)00 
Burlo dc barone Pietro 1!:100 
Buschek Gio\'fl.nni 1847 
llnso ni }i'erdinando 1t::G5 
Bussole d'elemosina. ambulanti, soppresse 18!)3 . 
Busti in uHLrmo nell 'atrio delh PLt Casa 1876-188 l - 1888 -1BD:::?-

1 S~H-1R~JK 

Ca.cchia. Salvc~tore 18M 
Caccia. Antonio 1 87X-1 8~J.3 
Qa.ITÌl c latte a. co lazione 1~!.15 
Uala.l>i dott. Homolo HlOI 
Camcroni Pr:tncesco 1875 
Ca.mminate igieniche 1808 

c 

nampo di esercizi c di ricrca·hiunc lt:lSt:l - lti!J!J 
On. m11S ~'ederico HlG2 
Ca.p itale fondazioMi c dell'Istituto gcncmle dci pol'eri 1::;10 
Cappella. della Pin. C:um IS18-1895-l t\U7 - l!J00 
Q;tppclletti dott. Giov:mni 1865 
Ca.pm~no de ca.r. Igna.7,io 183G 
C:tpnano M:nghct ita, 1865 
Carboni fossili 1897 
Ca.rcassone AchiJic 1 864- 1 866-189~ 
O;trità cittadina spleudida. ! BB 1 

Cn.rlo Lodo\' ico (Arcidnca) 1891 
C:ulo Re di Hnmenia, 1896 
C:1sa ilei Poveri nnova 18G2 
Cnsa li dott. Gaspare HHH- 1862 
Case acquist:tte lk70 - 1t'i80 
Ca.ss:t distrettuale tsm 
Cassa. rli Rispa.rmio 'l'ri estina. lVO l 
Cassa forte per registr i 1S9V 
CrLssina Antonio 1862 --1866 
Casurbacchi Marco H:l65 
Cel!a. per la disinfezione 1HU7 
Cena. Giovedì gnts8-o 186G-1867-1 SG9- 1870- H3tH 1883 
Cespiti di rendita, diminuiti 1894 
Cessi riform ati 1881J 
Chiodi Angelo 1f-( 75 
Ch iodi Girolamo HI7!J 
Ch iodi l\fa.riflo v cd . lt\83 
Chiazza. Giorgio Anto nio H:.oo 
Ohotek de Conte 1818 
Oia.tto Alessandro Henzo t ~K l-1X."U--lt'!Jl- 1~U3- l~U7 l i:-i~ Jt' -

HJOO-l!)O l 
Clivio vcd. Antonia 1Bi7 
r,oen Matteo 1t:l52 
IJ0llez.io ni anni cd "Jggctti ;tntichi lDOO 
Colnhuber Anna 186H 
Comitato di questua 1863 
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Comitato di l3cnelìoe nz:t JR66- 18li8-18HO 
Comuniti~ grco>-orienta.le l HG5 
Comu nità. lsraelition. 1862- 1802 
Condizioni sanit;uie neila Pia. Ca~a, ltitì6- 1Nt:i0 -18U2-1UOO 
Congregazione di Ca.rit.à. 1000 
Congresso delle Opere P ie W80 
Consiglio d'Am ministra-zione del b1 Ba.nca. Commercia lo Triestina 1 8~! 
Consiglio d';tmministrftzione del Lloyd l t:i71 - -1~8() 
Con.sulen te leg:1le 18\JS 
Conta.hilit.à riformata. nclh~ Pia Casa. l tili3 
Cont-i Luigi 1888- 18\JO 
Conti de Stefano e Giusto H::l 02- 18H l -1862-18G3-lt)G±- 1872 
Gontributi annui dei Ben ef,~ttori l tìR2-ltx:lt:-t8!)2 - 18V! 
Contributo municipale per erezione statue a due benefa.ttori 1871 
Cont.rollo dei su;;sidi l t)!)i) 
Corrigendi triestini a Lnbi a.m"L 1861.) 
Oorso froebelia-no 1870 
Corti Donlen ico 1843 
Costa.ntìni 'l'eodoro 1892 
Costantinovieh Milela 188S 
Costì cav. Giov. 1893 
Costo dei rico\'e ·a.ti l874-l:i75 -1883 - t t:i86- 18t:i!J-18\J7 
Cosnlich Ma.!'ia de Peeine l!JOl 
Covacevich Alessandro 187-1 
Covaoevieh Maria 1875-1876 
Cozzi Famiglia l tlti3 
Cremaschi Antonio 1805 
Crctensi pove ri l tlOB 
Cronnest J.Jeo poldo 1855 
Cucina. l1 vapore 1852 - 1862-lFi'J\) 
Curn. della. tubercolosi 1890 
Cura.t.orio del 1' Unione pa.tri ot.ica per ferit i 1 ~67 
Currò barone Rosario 1887-1888 

D 

Da.nd ruzzi Nicolò 1NG2 
D'Angeli dott. Massimil i;uto 1 B63-Hi05-1 8G7- 1 80~-1N7 \J 
Da vis Goolding l t->!J3 
Da.v is Sara. e Mari;"L Eli~ a. 1893- 1901 
Dnzio sul Sfl.le 1895 
Defa{;is dot t. Giuseppe l t:ii'J 
Defioenza di Cass;t H:I40 - HHI -lN70-1 H73--1 87G-l ?).."l3 - l &':i4 -

18U2- l UOO 
Del Senno nob. Cate-rina. 1\!0l 
Depaul Gio\•anni 1873 -1~75 
Deposito di materi<~le 18\·)0 
J)eputati al Pr~.rlamento di Vienn;~ IN77 
Depnt;1zione di Impiegati 1!.101 
Diana ttJichclc di Vito 1 87 5-1~78 
Hieta dei ricovera1i 1839 - I R!).i-1 H~J7 
Difficoltà di a.llogare gli llpprendisti 1~78 
Dimi trovich Lazza-ro 1848 
Dimmer cav. Fra.nccscc 18!)2 
Diradazione dci let-ti l N67 
Pirettori defunti ISSO 
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1Jirc7.ionc gcncntlc di pnblieo~ Dcneliccnlla 1B5G-185V- 18G :! 18.'-l6-
18V9-1000 

Discip lin~ dci ricove ra ti U:i3V-1870 
Disegno di lcga:e dE.>!!<~ Giu nta. Pro\' inc iale l ti9V-1VOO 
lJis pcnsiera. 18~)1 
Div isa dci n1.gaui della. Pitl. Casa. 1000 
Dom picri dott. Ca.r1o 1807- 1000 
Donazione \'itnlizio 18!)5 
Dormitori pub lici 1804 
Dot;tzione Comunale pe r l' Jstitutu 1840-18-1-! - 18!1 -l M ·, _ t l:l50-

1 ~66 - 1.870- 18i2-18Vl 
Drcer Dr. Anton io 1Si3 

E 

Ecke! d{'. Enrico ~ t:\lii.l 
Economie \'Oiute nelh Pia. Casa ll:lGlì - 1880 
Economo Cl\ \'. Demetri o A. 1.':5ìti 
Eisner dc Giaco mo 1001 
~levn.to rc mecca.nico 18\)'J 
Elìsabetl-i~, Regina di Humcnia 18\Jli 
J%sa.betta (S . i\1. Jmpt'lra.trice) 186\) 
}!;molumcnti aumentati 1892- 1900 
Jl~p igrafe a Ca.rlo Zanella 1900 
Jl~rcdith. ~·!assone 1895- l 897- H)OO 
Bredità Za.ncl!~\ 1900 
Jt:rc;;i one case 1.':570- 1898 -1 89!1 
Eschcr Enrico 1Sli5 - 18Li6 - ISG7-l tili!J -I t;t;l 
Esclusione del puiJlico u. lla Cena de i Pove ri 1 08H 
~sposizione industr ial e, agra.ria c dt bcl!e arti 1.':57 1 

F 

l!'n.bro Giovanni 1 891 -1 8~2 
~--,;1nciulle ricoverate nella Pia Cas;t 1872-1 800 
!!'a.nelli Giuseppe 189!:} 
l!'a,no ved. Ede!inl~ 186:-3 
.P<wre l!.,ranccsea. l 895 
.J!'elicil.ilzioni Giubileo Direttoriale 1~01 
~.,ordinando [ Ltnpera.to re ISU 
li'erdina.ndo Ma.ssim i l b~no 1857-1859 
Ferh\ldi CMIO l t591 • 
}l'esta. alla. Pia. Casa. dei Poveri 190 l 
l!.,itm di IJ e neficcnz:~ 187 1-1881 
Fiera. gastrono mica. 188 l 
Flcischer Giuseppe 1890- l 89-i 
l~'ocoln.io cconomieo 1899 
E'onda. Pictr0 189 1 
~,onda.zio nc , Cav. Giova.nni Costi" l tl!:J:-l 
b'oncla.zione , Ispettore Alessa.ndro Hcnzo IJiatto" WUO 
~,ondazionc .. Ricca.rdo llosqnct" J tl9:-} 
E'onchtzioni ]!:cono1Ìlo, ~' raneeseo Cìiuseppe e Gin l;ileo 10})8 
li'ondo Ba.nda I SSO 
H'ondo di Hj sc rv~ 1897-1898- 1899-1900 
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t'onda intangil· ile dell' Istituto 1820-l t>lfi - IBì0- 1871- 1872:..... 
1873 - 1875 - 1877-1878-1879-1 880-1 88 1- J 882- 1880-
188* - 1885-188H-1887 -1 888 - 1889-1 8~0-1 89 1-1 892-
1893-1 89! - 1895 - 1896 -1897-1898- 1899- 1900-1901 

Pormiggini Or. Saul 1802- 1864-1867- 1870- 1870- UJU l 
Forno esotenne 1862 
Forn o sistema Hola.ncl 1877-1 895 
Francesco Carlo e Stefano (Arcid uchi) 1842 
Fra.neesco e Caroli na (Im peratore e 1tnpenltrice) 1818 - "1832 
Francesco Gi useppe (S. 1\f. l' lmpcnltorc) ltiG9 
~'reiht g Gio rgio Federico 1846 
Freschi co nte Antonio 1865 

Galatti Cnsl;tntino 1887 
Galatt i Stefano I 1895 
Ganzoni Andrea 1897 
Ga rofo lo M:M·co Domenico l t:iti7 
Uarofolo t. l<t ri a ved . lOOO 
(;ìattorno Sebastiano 1866 
Ucnel Giovann i 1866 
Gc ntilomo Angelo 1901 
Gerolini Gion1.nni Enrico 1St:i8 
Getuli dott. Francesco 18i:i2 
Giardini d' infanzia 1877 
Giardino nelia Pia. Casa 1866-1867 
Gidoni GiMomo 1881 
Ginnastica nella Pia Casa 1 tifl7-1 8Gti~l 07'1 
Giorg icri Giulio 1 873- :876-1876~1892-HJU(ì 
Gi rard Au gus to 190U 
Girard Giontnna ~J a.tild c .1 901/ 
Girard ved . Gi111ia 1897-1898 
Girardelli Aurelio 1882 
Gi rowd elli Carlo 1882- 1891 
Girardelli Ca rolina 1882 
Girardelli Vitto rio 1887 
Giskra Ministro 1869 
Giul iani de Anton io 1835 
Givovich Giovanni 1.859 
Glanzmann F ra.ncesco 1898 • 
Godi na Don Matteo 1862-1S'W-189:J 
Goldschmiedt Leopo ldo 1895 
Gopcedch ved . Sofia. 1!;54 
Gordch Teresa. 1881 
Gmb~rg Gusta,·o 1&>5 189 1 
Gntttoni Antonio .1 890 
Grazi a.l i accordate 1886- l890- 189t:i 
Grcgo Girolamo 1880- 1881-11382 
Urcmio dei Benefattori 1!;99- 1900 
Grison i Giuseppe 1888 
Gmudie Municipali 1862-1865-1870-1872 
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Haggico nst;t Cil \". G. 1$70- l&'Uì 
Hag-gico nst<L Elena l S97 
Ha-Ssaucr Giovanni 1895 

n 

JhntrliclJ dott. Vinccm.o l t:ìDU 
Hcrbst dott. Edoardo, Mìnis~ru i .')77 
Hicrschcl ca.v. de Leone 18tH 
Hierschcl Masi! IS6U 
Hinckc dc Ljub;\ 1896 
Hoffma.n n Oa.rlo l t:\88 
Horstnntnn Carlo Luigi 1882 
Fiumwcl-Oblasser Rosin;L 1856-l &:i:J 

Igiene c nettezza. 1867 
lll umin ;~zione a. ga.s 1862 

l 

l111pi ega.ti flob it:tnti nella. Pi;t C<t!S<L l8D7 
lmpiega.U benemet"iti 1:)~2 -1901 
Inaugurazione nuova Casa dei pove ri l t:ìG:? 
lnccndì nelht Pi a. Oas;"\ 1870-1876 
Incendio Modiano 1895 · 
lndennizzo d':tlloggiv a.gli lmpiega.ti 1::>97 -- JJOO 
Ind ir izzi di fel ici ta.-,ione 1879-1 .':!80 
lntluem.a. 1898 
ln troit i straordinari 1870 
lnvitlidi all ' Istituto 1.819 
IJwestiment., primo di Ca.pìla lc t S:H 
Istituto di Ltvoro c bencliccJwt lt:lH:l 
Istituto generale dei Poveri l tì t7-1 Slt:ì-l ti iJ-IOUiJ - l ti~H 19Ull 
ls titnlo lnfortun·ì 1897- :898 
J str u~.ione di servhio per i Guardiani 187!1 
Istruzione musica.lr. specia.lc 18:-.JG-1899 
1ttf:Sllf l"iet ro l tì-16 

l ù~ l li~tcr l!'ranccsco 1UOI 
K:~lli stcr vcd Gi o vo~nnr~ 1!)01 
Ka.llister Gioya..nni 186G 
1\allister ved . .Maria 184•1 

K 

Ka.ndler dott. cav. Pietro 1Sù2 
Kellersperg de bn.ronc grnesto 1862 
1\ohen Leone l SGO 
Koh en Molsè 1853 
Kosler .Ma.ria 1860 
Konic sb run n ba.roness•1 Ca.teriM .18-19 
.Krans G. C. 1890-1892 
Kritzingcr Giova.nni 1893-1 1;94 
Kuht~ Gugl ieliJlo 1898 

lò 



Lafon t G ior;tnni 1.:-'-li:!. 
L:1ndauer Gu:<iaro · ;-:,se; 

J, 

La pide cv_i no;Hi dei piÌt di::;tinti t~em•l; • ltor i \ ,-.;:?1-l ,...,ì :!. 
Jm:sieu r (';u·lo 1!)0 \ 
Las:;iecn· l,ui gia e Maria 1 ~101 
Lata rd Cnr[,, t.:-:.!12 
Ln.\· :tnderia mee~·:lnica 1:-:! l(i 
IJ:trori CUlllllll:lli :ìlla l'i a c. s:t ] .... ~lì 
Leg-ar Ban•,fomeo \:->ti:2 - I.S()J. 
Legatorh. rl i libri ne\1:-1. l'ia. Oas:1 \ .'i~l:! 
LC);!~C J,'-':)7 . :21 l u,zlio \S.'-':2 
Lcttierf> a l,rand:~ l !"!lO- J;-;!J! 
Ler i Al c·ssnndro l .'-'% 
Led Enrico 1&-.:.-.; 
Le\·i <..Hm:;' ppe tli S . \ :->T:> 
Lev i-!\h·nd olfo 0:1\·ide lt;(j:) 
r.Jeq· com m. dott. Carl o l.SH-l.S~ti-l."~l(i - IS~l."-[~lU ! 
Li 1cisilo nelle Sale di b~roro I:JQO 
Lhacliti SjJ iridione l ti6B - l8ti7-lt'.':il':; 
Loca li di spensa. zuppa. l ti fl:? 11"! 17 
Lol\ma.rcr Maria. ]:-:(.iti · 
[, onsc li:tr Carlo 'l tiUt> -\!lOO 
L11 ltcria a Le rwJi cio dell'Istituto J ti±!i-1~17 
Lotteri;a doni l til.i7-ltiUfJ 
Loito e~>lr:~ zion r, l:l .~s:t a f:1.vorc dell" lslit nl•1 lì::i i! J 

:'ll:tass C;·n·]o ].'"i(:-, 
:O.I:tcehinar in per la ]•anilicazio rr c l~t:ttt 

M:Lcc ltin:lrio per I:'L pole nTa I!JOU 
:O.laedd na rio. sez ione fnb lori l i:"i! IO 
)lacchi nc ce nlrifl r.!{l u~ 1:--:!J(i 
.lii a cc h i ne (\;~ r~n r i re pr.r l r f<~rH·i ull 1· l t"'·" ti 
:O. ln-cirl ig cav. J!'cl j(·C !Sii] - l.'-i(i:3- l.'"ili:-J-]Sii(i- ]ùli! I- J.''i0- · ;-i( l -

].~t)0- l i-\!)I - 1 ~!J! f -] !HJO - l!J;JJ 
i\Jagazziu o vit lua.rie JS!I!l 
:O.l:r ycr Gio\·aun i lfJOl 
:O. I :tÌa.ttic infet tive nclbL Pi:t Cas:~ ::;:>;- t t;S7-l8!J() 
~l:rn :"t ra l1' ilippo l~ùO 
I\Tanca.nz:l di lavoro nella P ia C:t;;:t u nelle Sa le {\ i lavur rJ J• er t:i• l-

\'fi nctti Alolo ;~nd o n:Lii 1878- l t-iSS - 1 SK5-18~7 
!'lhnnssi dc Aglaja 1 !100 
!1hn 1rs~i dolt. dc Alessandro t 815'1 - 18.S 1-18!17-I S!J,., 
~ l anu ss i dc Gi orgio 1 88~1 
i\l:r.renzi Ihr. Giusep pe l SSX- 1 8~.-> 
:'lhnin Oio\·anni 190 1 
:\laurogo rda.lo de N i eo l:~ :\bl-tteo U:i~ ::! 
,\lauroner car. Giulio e Hiccttrdo 1:-:C)f:i 
Mause r crw. G. ~L de ~ l a.rqHado 1 ::;:-; T 
~ l auoni .N ico lò 1871 
:O.! cda.glia {i";Lrgcnto 1.s8:2 
l' Jc{lici special isti 18fJ2 
,\l emoriali al Cons iglio 1Bii6- 1Stl;j l tl~J0- 1 ti~J2-l ~H iV- l ~ Jù 1 
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~lnmori:dc ;Ll1:1, Uiu nb Prorinr·i:1.1C 1900 
.\l cntl.'c:a!li del .Nosucot1d•1 nclln Pia. C:aj;a ~ ~~10 
t\I Nike C:tlcri n:~ \'{•d ll:ì\l:) 
t\l c tike .b\tmigli:t LSI:J 
!\lctlf'l Giaconro lt\f):? 
1\ l iehcli dc S. ~Ji , ·h e l l' 1~ -1·7 
~llp;lio r:ttuento dr! vitto l t'~H 
!\lill:u1z Cec ilia. 1'1•d. Jti liU 
Jliu1 IJCJi i Bod tl assarc l U(Il 
Minerl1i Chiara l tì (-i1 
-'liue1hi en v. dc lìallman '1 87t; 
illohiglio nel la cl\ ;; p•·m:), wppa 1~/00 
!\locring dc C:l. rl u ISfi,'i-ll;li!l- lt)fO 
}!Otldolfo ca1·. f;iu;;epjHl l Si ~ 
i\l orosi ni Nicolò l t:iGG 
01 orpurgo dc bar. Elio '1 87() 
!\ lorpnrgo ca.v. de Enrico 18(i5 
!\l orpurgo l1:1r. de Giu SC)) IJC ISG:l- l t;(;:,-t i-\7,1 
J\l oq•nr;.:o bnr. J\'lnrC'u 18\:Jli 
1\loJI"jlld'gu cle .Nil ma Ca rlo CO IH!ll . J.<.;~J! I 
il'l or p11rgo e Pn.rcnte 1 ~71 
r\ lorl:ì.lit h. nell a Pia. C~1 :-:a 1877- 1&\D 
_\l ol'l:e riolr.nt:~ cl"un Capo guarrlinno 1 ~7:1 
,\t uto re a gas l t\!JU- 1!100 
,\lii ~~ n e r M:tria t:ili2 
1\luralti co nte (;juj;CJ•J•" 18.'-ir, 
~]11!110 :IJ ÙO IIHlllf! \X~ l:J 
i\lii kl C:~r lo ! t) / (; 

1\a.gy Giacold•e HHi:, 
Nn.!w zio Don Pietro 18(it) 
Nfl.·t.nr Dr. Adolfo 18~!:)-HJO \ 
Nonn;llc per le Pension i lb~J~I 
Norsa J s ai.~ 1 88~ 
.NIIn iCl' O dci l"Ì CO I'CI":Il i ncli;J, Pi:t, c:I ~:O I BI:\ - -I.S7 <1-ISS 1 - 1 ~~=l -

1 ~'-ll; 1:--:S~l- lS!Jfi-l K~!N 

.N11111 0r0 dci post.i per r:t .. !.!.' ;J ,zzi ri covr. ra.ti , <I.UII1 1! !1 1.a.lo~ ~ ~~Hi- I~1U! 

OlolassPr l~ili!JpO 1::;.-JO 
Ol,Ja s:;e r 1· cd. Maria l ti:l~ 
0hlasser Viflorio 1X/0- 1X77 

" 

Oi"li cina \IH' r:l ·a.ni ('a, d;t, l':\lcp; n:1111 C l <~~lN 
Oftalmia ~!T<Lilltlo!;a- 1Nfi4- J,<.;fi:", 1~7()-J :-::t:- J ~JU(! 
Op nicd1 i\1~1ria vcd. !SKS 
Org;l.llO dc:l:1 C;\ppclla. I8~C1 
Orlo di HI.r uUo l tiHI-i 
ÙRg"ll:tldini 'J'CrC'r:;a. l'N!. \X~ I :J 
o~JI"lblc 1·ifl. Leo U:i\1,'! 
Os j•iz i11 ~ larino 1-S\lfi 
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Paccanari Cr istiano 1868 
Pa.ccano.ri (lott. Ginso]'pC 18l.i7 
Paechiaffo .k' ntnccsco 1892 

p 

P;~nc fll i'Ospedale cioico 1863-1900 
Pane alrOspizio 1\la.rino 18!:!6 
P:t.ne qnotidirmo gratuito a j!O \Wi 1 ~01 
P:1-ncUeria. ingrandita. 1901 
Pa.nitlcazionc meeca.nicn, l: JCIO 
Pn.rcntc-Pcrmi vcd. Es ter J8ri.') 
Pa r is Alessio 18ti~J 
Pa.risi dc Ma.tilde 1 8~fJ 
h1:·is ini Luigi Anto ni o ISS2 
P;lscottini dc ba.ro nessn, Anna. 1879 
Patronato per giovanett i abbandoM.ti l.Sri7 
rellegrini Uomcnien. \"Cd. Bosa 1S74 
Pensionabilità. per sen·izio al Riformn.to rio 1 ~JOU 
Pensioni per gli 1mpiegati 1896-18fJS 
Pergamena r ico rdo 1~01 
Pcrry do !.t. Antonio IS·Hl 
Personale di so r>t.>glitLnza 1SlJ:, 
Pesa a ponte 1877 
Petondi Giovann i 1810 
Pczz ica r GioYa.nni 1870- 187:-J 
Pi ck Fra .. ncesco 1862-1898 
Pigione figu ratha. della. Pia Cas;t 1874 
J>i ncherle Jamcs 1899 
Pinchcrle Giuseppe fu Gabrielle 1892 
1-'irg-et. Carolim\ 1869 
Pitteri dott. b'erdinanrlo J86G- ~ 870 -187ti- 1~80-1SD I - lt:i!Hi -

18!)7 -1898 - l t:i8fJ- J 900 
Pit~.ipiù T. 1861 
PlankenstC' in de Cft.!·lo 1898 
Podestit defunti , Pres ide nt.i della Dire.,ionc Gc n er r~ l e di Ptlh linn, Bn-

neJicen;m 1889 
Ponis Gia.mmarbt 1888 
1-'onti Jh·n .. ncesco 1874 
Porci;\ d(l. Alfonso Ga.b rielle : .s2....: 
Porent;~ 1\ ntonio H:l!-'6 ~ l 866 
Porenta. comm. dott.. C;trlo 1 S6èJ- 1 865-1 86~-1Si!1 - 18Hu--1 SH1 -

189t:i-1 8D9 1901 
Porcnht dott. cav. TJ~o 1878- l t->81 l SfW - lfJOl 
Possesso stabile dell'Jstituto Gc ncra.[e dci PovNi !SUl - 1~98- 1 900 
Posli messi a. disposizione della Polihi:ì, nelle Sa le di larorn 18!)7 
Poveri forest ieri 1817 
Pranzo ai ]lO\'Cri 1854 
Premi rigili;l di .Natale 18()7 
Preschcrn Giorgio 184:7 
Prestito cirico 18D::l 
Pretis de barone Sis5 inio \X71 
Prey Gius~::ppe 187H- Hi75 
l 'rnvcnti primi dr.] l' lstit11to gcnenl.lc dci JH"IV(I I'i \ :-Il ~! 

C t 
Q11a dro organico 1l cg li im pingnt.i 1~ 100 - l~I(Jl 
(/ 11in<p1C! nn i di t;l~t'l' izin l!!UU 
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lhdich CilV. Mn.rco 1868 
Rnga.z1.:1. 1~ieovcra.ta. promossa a., m;v:stra 18UG 
H1~ga.zzi ricoverati proniossi ad Impiegati ISH7 
Bfl.lli dc Amorogio eli Stefn,no l KSI.i 
Ra.lli bar. Cimone 1900 
Ral!i bar. Paolo 1900 
Rfl.lli baronessa. Pcnrlopc l!J0.0 
Ha.ll i bilr. Stefa-no 1900 
Rw.doni pa.ne e r.upp;1 1901 
Reci>pito Scuola di Lavoro !.S'I l 
Redo•e11i Ginsepf!C 1873 
Hegensdorf Carlo 1865-1 N7!l 
Regensdo rf Federico 1R!J1 
Hegolàmento interno Pia Ca.sa 1 87~ 
Regolamento per gli Assistenti c Gnardin.ni 18!15 
Regohunento ~·er la Scuola. di Lavoro 1895 
Reinelt dc bar . Carlo 1!>00 - 1901 
Hey Giov. lìii\.comu 189;) 
Re),er bn.roni Carl o Jl'erdin:wdo e Costa.n lino l t'fJG-1Kfi0- ISG2-

18G8- 1872 
Ueyer de bar. Costantino 1875 
Reycr de vccl. Costf\nza 1860 
Heyer dott. Euìilio 1 SSG 
Heyer de c:1.v. l!,mnccse:o 'l'. 1842- 1R46 
Re~sdcn Adolfo 1870 
Hc nncr Enrico 18H3 
Hcnner de Oestcrreichcr c;w. Giuseppe .l!.,ederico 1865 
Hesocontt dal 181R in poi 1897 
JievoltcUa bar. Pasqtmlc 1849 - 1855-1803- 1 :-36 ~! 186G-18G7-

18Gn- 1873 
Hicchett.i M' V. rlott. Ettore 189 1 
Hicci Federico 1844: 
Bicci Luigi 1842- 1848 
Ricoveru,ti all<"t. Scuola industr ildc 1891 
Hicoveratt deL ' Istituto a funerali 1819-l H9i 

.. Ricoverati non pertinen ti 1895 
Riforma Statuto dello Sale di L:wo ro 18!17- I H98 
Hifusione costo pane per i Hegnicoli l!JOl 
Rimnnerazione a.n nnate agli Impiegati del!;\ Ph\ Ca.~;a. 18!14: 
Hipara:t.ioni generali nella Pia Cn.sa. 1H88- 1R8!) 
Rise;\lda.mento a gas 1900 
Hisoluzionc del Consiglio di cittil, in merito alla. bcnertcenz:t ester na. lt;;!l1 
Ristich ca.v. Giov[l.nni lB8l 
Ritratti Reali 1897 
H.itratto Cfl·Y. ~,elice Mftcldig l fJO t 
Bitter dc Zahony G. C. 1838 
Rittmeyer Carlo 1865 - 1867 -1 8fi9- H:if\5 
Rivaccina.zione genera.le 1884 
Racchi Benedetto 183\J 
Hodoc:tnacchi P. Jenny, nata de Mantt~si 1884. 
l{odolfo fS. A. ) principe ercdita,rio 1K76-I X("-l l 
Ronda notturm\ 18U9 
H.onner l:laronc 1872 
Rossetti de . l:laroue Bernardo 1RI 7 
Hossetti Scander de Cado 1881 
Rossetti dott. Domenico HlOl 
Rota. Giuseppe J8G5- 18D0 - 189H 
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"Sacc-ord ;li J•:l-,g-lia. alooliti ]}'!JJ 
~:rla di lcltnr:l 1 K~J2~ 1 S:If:i 
:-:;t\a di Hicreazione 18!10 - l l::i!JfJ 
S;llt'l per i fuutnto ri Jt)~l~ 
Rd1• \!i l<l\"Ol'l) per Gio\·anetti ;ìhÙ:ltHlonati 1:-:7:3-J,'-'7·1-1:-i!fj 
Sa\:1 prr sedute della !Yrrzìone 18!1:) 
Salent Ha chele n:lta i\lorpurgo JSS ! 
S;t\cnt Haffaele l.'-iti-1 
Salute \·ac ilbtn le nel lo1. Pia f:asa. tX.S l - J:--::1 .'-' 
Satu cngo-7-n.mpieri ;\nt0nia !Bii3 
S:lnd rin ell i dott.. Sciphnf' 190!J-1!!".1 l 
S:udotseh Gio\· . J3iagio 188q 
Sartorir de har. Pietro I S!JO - l K!I(') 
~;trtorio de Gionnmi Liuglielnto ] .<:;7 ! 
S:ì rtotio Giuseppe TKfl l 
Sassoon Arluro 1 ~7 3 
Sealpcllini-stradini 1. 8~17 
Rcar:tlllangit C1\L Gioe l t--:80 
:-:carn.m:tngil cn.\" . Piet ro. eredi IH!fì 
Seheitlin Gi:1 co mo l BGO 
Sehi/1" c:w. Ernesto 1R89 
SchiJr Guglielmo 1('1.71- 11--\7:> 
Se ima holrer 0. C. l ti4:0 
Sehwnholfer \·ed. t.-Tinsep J;ina 1XIi:l 
Scolari esterni nella Pia C:t::>fì lti!IO 
Serinzi G. B. b:none 1R05 
f:><'t~g li e\"i<'h Cristoforo 1 ~ ~10 - 1 sq2-190l 
Senglicrir-h Gi o1·:rnni lNK l 
Scuola di disc!!"no 1 ~6~- l.St:7-l XKS-l N!I 7 
Scuola cl" l ndt~~tria 1850 
Seno In. di hn·oro l .S I S-1 8 HJ- 1 tii>O- J 8fi7-T K77-I.'~~:J J s!):~ - JS!Hi 
Seuolt1 cleul cnl:tre intern:l, 1S:J?,-·J:-;.S7 J :-; !J~ J- IS~J::l-l~!l) i l-! : ttJJ 
Sr:110 I;1. di ntnsir-a I N7 0-l ti·'-:i7 - J .~SK-IS~ JI J .'-1 ~17 
Scelest ini. Sennfon tP. ltii::ll 
~cid l er Antonio J,;:.G:J 
Serviido infon~talii'O 1.SX7 
Senizio trHHii r·o 1!101 
Sezione ror rczionale JS:ll 
Sezione h:;r;tclitir·a. l l-i!i:l- J S74-1 ti~ J 1 - 1.S! J7 - 1~101 
Sezione l:iJ•cci:tl c di ~lu.~i e a. IH7S 
~P.zionc UjJOgr:dicol l K!J9 
Silreri(• G. B. l tili l 
Sistr> Ju a. l,cnclicenzil. di J·:l ùerfeld JS:-i~J 
Slelter ~ lich cle lKHii 
Softittc ri(iollc a IJormitorio 1863 
Roppre~;s i onc d"un:r Rczio nc fabiJr i J.'~ti3 
8oppref'lsione (rliscHs"a ) <li alcune sez ioni della. Pi:~ O:t~:t I N ~ JO 
Sori/) dott. Gio\·;Ln ni 1:-i(i2 ISW~ -IS!J:,l 
SMrenzioni numiecipali stran rdirtar. f: IK70-J :-J7 1 
Spa; . .di;trdi Giuseppe 1 86-~ 
Spartali Dcmelrio 1856 
Spi0g:efc ld dc barone 18 HI 
St:tl.ilitnr nl.o di B:tgn i ] !iO 1 

Sl;t di on r•o nt e !·'ran e. 1.8·lli 
f".lal. i ~ ti1·:1· dclln llrwcfi cenza I XX!J - 1 0~10 
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Sla! 11 e ne ll'n.trio llella .l'ia Cas:t 1N70-1875-1.'i:JJ !ti:IG 
t:)te rpin Uon Angelo l.S70- !NKL - !ND:J 
f::llir:1tur:t IS.SN 
~tori:t dell' .Istilu lù I.S:JG - 1070 1~100 
Slr:tuliuo .l!,erdinando 1NX3 
STraulino Giacomo tSGI 
;;jtudi Stll p:llljJCI'ÌSIIIO 1N6!....:.1. 8Uti- l:SK~ 
::Ju!lsidi n. domicili 1 1 ~101 
Sussidi a pOrcri C!:lcrui 181!1 
Sussid i a conr:desccnlì 1!;97 
su~sid i t!"nl loggio :ì;;;·li 1.111picga ti (!100 
~ ~ ~~sidi ,, ,,.nsil i c straordinn.ri 1 ti77 -10i'l:d- 18Xl-- l ti~J:J 
f::l ll·!!idi in nc-r.nsi onC' r!el Cl•olera J,'Jjij -l.ti i!J-! ,'i;J;J-l.'i{j(i 
Su!<sid i in occnsion" del Genetliaco di :::;. l\1. r lJII[Hll"rt.tore to-:00 e 

seguent-i 
S11ssidi per conto t r;-;i l ::i\15 
Su:<sidi smin uzza.ti soppressi 1\JOI 
~1u3.sidio str:lordi nario dl.'l Comune l .S 72 

T 

' l'addio L11i gi l .S~IO 
'l'asse i>ll i legati per il fondo inlnng-iVile l.'i!i!i 
'1\•alro Nostro !8!1! 
'l'essere eli benètìccrrt.:~ pro capo d·a.nno I K I!J - l t'!JJ-l ti~li 
Tcs!iit.oria mecca ui c•~ li:il.JG-1897 
'J'essuli per t'Ospeda.le H-i!J7 
'l' horM nn Antonio 1 B7 7-lt:SO-l :-:~l~ 
'l'ornbe <Il Bencfa.ttori l8!J3 - 19UO 
'l'omVola a fa1·ore dell' l ~tituto lti:Jii ISG.J - lti6fi-U:)70 
'l' o1nnwsi n·i dott. A n1oni() lt'J!J 
'l'ont ln:l-sin i ca r. !\Imi l JS:Y·1 l .'-iG t ~18fi:J-J ,'i7:"J 

'l'onC'llo e:11'. Gi11seppe l tili~ - l k'/0 - 18'7;) 
'l'oni rclli :,,., .. dott. Antoniu 1 8~) 1-18!:18 
'l'ralru!ti Flia Lod ov ico 1.S75 
'l'rat•P G. '1'. IS::li 
'l'rasloco <lell" l::;tituto gcncmle dci poveri 1852 
'l'ribcl Antonio l t'!J I 
'l'ripcoviclr Pictr0 L. ISK::i 
'l'scl lnrtschenth;t]cr l>' r:~ncc .... eu lK4iJ 
'J.'11rrini ,·cd. Giuseppina l ti!J2 
'J'iirck dc Cau'lilio JS!Jl- l .S! I l 
'I',Hi chtcr liiovn.nni IK!J5 

u 

1/fric ir, fun clrrc ]•t:r i defunti Bcncfabluri l ti:/7 
Unio rw di heJH.:Iiecnza 1til7 
1/:.:t·i!a dC'i nl!!:azzi c delle (;\n~ittllc Llella l'i a. Ct~a 1\'i '.J l 
[ ltil e delle ~c~. ioni n.rti nelle S<dc di L.woro I S!J I-l o-::ri 



V:1gaUondaggio lt:Oiì 
Vajolo 1884 

- 2VZ -

v 

Yalcntinis contessa Orsola. t OSO 
\·alori dell'Istituto, depositali I !JO I 
Valuta in · orone ltì99 
\7ecchi dott. Lnci;tnO Da.ntc l t)87 - U:iS9- l ti!JI 
\·eglia lll;ischerahta beneficio rlell'[st.ituto e deii 'Ospcc!.~lc infotntilc 1ti7!J 
Venti l a~ione migliorata JN89 
Verd ier ved. Ma rgl1crita 1837 
Veron!."se Celestina, l tìG2 
Vettonlgl ie a i poveri· del 'l'err ito rio 1SGO-l!:iG2 - 1803 -lti!J5-I ~GG 
Viaggio d' ispe~ i o nc 189-! 
Via.nello LQopo ldo 1899 
Vicco de cav. Antonio lti71 
Viceré d'Egitto 1809 
Vidich Giova.nna 1900 
Vielli Andrea eredi 1808 
Viezzoii dott. Gasp;lre 1855 - l t\62-187:; 
Vi no ai Ricovera.ti 1888 
Vis in YCd. Ca.rla. 1896 
Yisin Ugo e Guido t ti9ti 
Vitto all'Ospedale sussidi rio 1 ti~3 
r ivante Angelo 1872 
rJi srnà Angelica l ti9fl 
Yogl Anna., na.t.a contessa Ma·renz. i lSl::\6 
Vrany de Aless<'tndro 19()1 

\Vclty Da rl o 1892 
Wicse r Giacomo 1?)7:1 

/'.:mella· Carlo 1900 
Zuppa alla l{nmford l ti l tì 

w 

z 

Zuppa gra.tuit;~ lti7i- 1 8tli-189~-l~Ol 



APPENDICE 

llorme per le Onorificenze ai Benefattori. 

J} inclito Consiglio Municipale, già ne.l settembre 
1860 nell'intendimento di dotare in progresso eli tempo 
la P ia Casa dei Pove l'i cl' nn proprio patrimonio, che 
possa sollevare il Comune almeno in parte da1le gravi 
spese a cui è obbliga.to eli sottostare per mantenere 
quest'Isti tuto, e eli rilneri t.are in modo durevole e con
degno la carità cittadina tramandando a i posteri la 
memoria dei pii benefattori, ha sancito le seguenti 
deliberazioni: 

l. I lascit i dalle Corone 2000 in più, legati a favore 
della Pia Casa dei Poveri, vengono inscr itti nel 
fondo inti:tngibil c c messi a frutto. 

2. I nomi di coloro, che iu morte lasc i~uono Cor. 20 00 
o più a.Ua Pia Oa.s;:t, vengono incisi a lettere d' oro 
nelle grandi lapidi di marmo nero che trovansi nel
l' atrio rispettivo. 

3. Coloro che lasciano al medesimo scopo almeno Co
rone 6000, hanno diri t to ad una lapide speciale con 
analoga epjgrafe, da collocarsi nell' atrio stesso. 

4. A citi lascia ltl Pio Isti tuto non meno di Cor. 16.000, 
spetta l'onore cl' un busto in marmo, che viene 
collocato nell' atrio o s ugli scaloni dello Stabili mento. 

5. Ai benemeriti che legano alla P ia Casa dei Po'fei'i 
Uorone 40.000 o più, viene dedicata nua st3.tua in 
marmo da collocarsi come sopra. 

6. Le persone vivent i sono esduse da .. tali onoriticeuze. 
7. Ogni anno vi eu e celebrato un f?Olenne ufficio divino 

a ricordo dei defunti benemeriti flella Pia Casa.. 
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Tavola c1·onologica 

dei defunti benefattori che largirono Corone 2000 o pil1 a. questo 
Jstituto, o che ,.i >ennero inscritti per alt re specia.\i benemerenze. 

Carciott.i Demetrio 
Tra.pp G. Enrico 
Verdier Margherita 
Ma.moner Lcopoldo 
f\tpuano de lglHtzi o 
'J.'schurtschentha.ler F. 
Co rti Domenico 
Rossetti Dr. Gav. dc Domenico 
Reyer de Cav. Frane. '1\tddeo· 
Jussuff Pietro 
Preschern Giorgi0 
Bidischinì DL Andrea. 
Dimitrovich Lazr.aro 
Chiazza Givrgio Anton io 
Ooen .Mattie 
l\1cttcl Giacomo 
Gopcevich Ved. Sofia 
Bisiak Giacomn 
Spart.ali Demetrio 
Kohen Leo ne 
Vli smit Giorgio 
Giulhtni de Antonio 
'l'rapp Anna Regina 
Sletter Michele 
Maur.oner Ved. Marit\nna. 
Ritter dc Zahony G. C. 
Cze"ickc Ignazio Carlo 
ScllwMhhofcr C. O. 
Freytag Giov. Feder ico 
Perry Dr. Pietro Antonino 
Michcli Michele di G. 
Bnsehek Giovanni 
Ktinigsbrun Bt\r. Caterina. 
Obla.sser Filippo 
Oblasser Vedova Mn,ri n: 
Coen Jaéob · 
Koben Moisè , 
Cachia, Sa)v:ltore 
na.l·dea.u m Ovanna 
Givovieh Giovanni 
Hierschet .Moisè 
K9slc r Maria 
Reyer d_e V7d .. Costanzrt 186.0 

Sehcitlin Gia,eomo 1860 
Miltauz Ved. Ceci li a. 1860 
Pizipiò Giacomo E. 1860 
Silverio Giov. Batt. 1861 
Casn.ti Dr. Gaspare J 861 
C:lssina·Ponti ~'ra.n cesca. 1862 
Sruncngo-Za.mpie ri A n t. a. 1863 
Rcnner de Oesterreicher Elisa. 

n. de Stetten 1863 
Pa,rente V ed. Este r n . .Fermi . 

1863 
Stra.ulino Giacomo 18G3 
l!.,ano Ved. Edel inn. 1863 
Bressa.n Dr. lilranc:csco 1863 
Minerbi de Chiara.. n. d'Angeli 

1864 
Levi-Mondolfo Da.vide 1864 
Ka lister Giovn.uni 1864 
Schw:w hhofer Gi11seppina. Ved. 

tl. Gnesda. !865 
Cnpuano de Margherita. na.ta de 

Costa.nzi 1B65 
Ana.nian Dr. Gregorio 18G5 
Rennc r de Oesterreicher Pan-

dolfo 
Gat.torno Frnncr>sr.o 
Barclca.n Conte Car lo 18G5 
Mot·pnrgo de Elodi fL n. Hier-

sehcl 1865 
Gonel Giovn.n ni HWG 
i\1oros ini Nicolò 1866 
Esche •· A m:dia. nata. Trii 1npler 

l ti60 
Porenta. Antonio 1866 
I.oelnneyer Ved. Maria 1866 
C:~ssimt Antonio 1867 
Ganzoni Andrea. 1867 

. Paccanari G-inseppe 1867 
Col nbuber Ann a. 1867 
1hner Edmondo 1867 

· Radi eh .Ca. v. J\1 ?.l'CO 1.867 
N:wazjo D,op Pieh:o 186_7 
Pn.eca'lari. ?ristiano 18G8 
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\"ielli 0a.v . Anclrea. J8G8 
Pinget \.ed. la1·olin:"l. 1868 
Brambil[;~ Gil)seppe 18G9 
'l 'onello rav. Giuseppe 1869 
.Revoltelta. Bar. Pfl.squa.le 1S6a 
Pettondi Gi ovnnni 1870 
Bayer GiO\'fl.nni 1870 
Oblasser Vittorio 1870 
)foering S. E. (":1.rlo 1870 
Sn.rtorio de Ba.r. Gio v. Guglielmo 

1871. 
:Mar.zoni Nicolò 1871 
Voelkl Giorgio 1871 
Wieser Gift..Como 187L 
Ooln\lllber Leopoldo 1872 
Vivante Angelo 1872 
Conti de .Nob . St.cfano 1872 
Mondolfo Ca-v. lìiuseppe 1872 
Napoli Cav. Luigi Bern. 1872 
Vicco de Cav. Antonio 1872 
Reyer dc Barone 0;1 d o Ferdi· 

nn.ndo 1872 
Drcer do Cav . .li'rfl,noesco 1872 
Pellegrini Domenica ved . Bosa, 

1872 
Byk A lbt>rto 1872 
Àleti cko Ernesto 18i3 
Caccia Luigi 1873 
Prey Giuseppe 1873 
Formiggini Dr. Cav. Sanle 1873 
Redaelli Giuseppe L873 
Sa.lem R!tpha.el 187 -l 
Covaecvich Alessandro 1874 
Ponti Frflncesco 1874 
Cominotti Luigi 1874 
Morpnrgo de Bil.r. Elisa. 1874 
Oov;leevich i\la ri a. 1875 
.l\Jaas Q;trlo 1875 
Réisd cn Adolfo 1875 
Chiodi Ange lo 1875 
Lev i Gins. fu NedaneJ 1875 
Trabotti Elia Lodovico 1875 
Reyer dc Bar. Cos tantino 1 ~7 ;j 
BottP.cin Comm . .Nìoolò 1876 
M orpurgC> dc Bar. J~ li_ o 1876 
Nà-ko de Anastasia, n. de Vu-

cetich 1877 
Buchler de Enfrosi na 1877 
'rhoma.nn Gugl ielmo 1877 
Clivio Ved. Antonia 1877 
Diann. · M-icihele di Vito 1878 
I:Taggieonsta. Cav. Giov. G. 1878 
Bconomo Cav. Demetrio A. 1878 
1\:linerbi dc C(lv. Ca.liman 1878 
VieZr.oti ·Ur. Gaspare 1878 
Pt~scotinj ,de ~ q.r. CtLrlo 1879 

Cusin Vita l Beniamin 1879 
Accerboni Paolo 1879 
Chiodi (; irolamo 1870 
1'omm a.si ni Cav. Al n zio Gius, 

1S7l:.l 
Regensdorff Carlo 1879 
Grcgo Carlo 1870 
Schw n..ch hofer Ad ol fo 1880 
Valen tinis cont. Orso ln. n. Rn. 

scon i ISSO 
Pollack Erma.no 1880 
J\1 inins8 i Giacomo 1880 
.l\1 imbelli Antonio 18t:ì0 
Enlambio Anast.a.sio 1880 
Gorcich Teresa ISSO 
Grego Girolamo 1080 
Kali stc r Ved. ì\farirt n. Bolle 

!880 
Cialatti Andrea. 1.881 
Scuglievieh Giovanni 1881 
Sa.l em H;tchele 188 1 
Rossetti dc SuandE'!" Carlo 1881 
Gellussig Dr. 1 eona.rdo 1881 
Ristich CM'. Giovann i 18tH 
Gidoni Giacomo 1881 
Hitrschet de Cav. Leone 1881 
Gettuti .l!,ra.nceseo 1881· 
l\f avrogordato Mattco Dcnicola. 

1882 
Girardelli Aurelio 1882 
Gira.rdell i Carolina 1882 
Pa.risin i Lu igi Anton io 1882 
Hortsma.nn Ca.rlo Luigi 1883 
Chiodi Vcd. 1\"h~Jr i a .. 1883 
Strau11~~3 Emili a. V ed. n. Pepen 

Gerolin i G iovan ni Enrico 1884 
Alimouda. de Pietro Melchiore 

1884 
Rodocflnll.chi Jenny P. n. de 

.r.hnussi 1884 
Rossetti dc Scitnder Ma.ria nata·. 

Stcinmassler de Steinwa.li 
1884 

Scrinzi de Montecroco Bar. Dt:. 
Giov. 13atl. 1885 

Rossetti àc Scandet· Ved. Sera· 
fin a naf.a. Novak nob. de 
Neustcin 1885 

Rittmeyer dc Bar. Carlo 1885 . 
Mnratti Conte Ginsepp~ 1885 
Hummel Rosa n. Oblassc r 1885 
Vogl Veà. Anaa n. Cont. .Ma-

ronzi 1885 
Ra.lli do Baro .. nc Ambrogio di; 

Stef•no l 886 
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Land cluer C.w. Gusta\·o 1886 

~;:leSJ~/g\~~~p~~~~~{~~ ~~8~iar-
CJU<ldO 188!.) 

SeclestinU Scnofonte l 887 
Sc•~ramangil. Cav. Gioçann i d'Al-

tomonte 
Currò B;-t-rone Rosario ì887 
Brucker Pederico Ca,v . de 1887 
Girardclli Giuseppe 18ti'/ 
Garofolo ~hreo Domeni co 1887 
Oo vacich Andrea 1887 
Ponis Giovrtnni Maric"l. 1887 
Opuieh Comm. Aless. 1::588 
Lh•aditi Spiridione li::88 
•r ripeovich Comm. Pietro L. 

1>88 
Hoffmann Carlo 1&38 
Marenzi Giuseppe Bar. de 
Grisoni Giuseppe 1888 
P aris .Alessio 1880 
Usiglio Giuseppe Aless . 1889 
Burgstaller Cn.v. Giov. B. 1889 
Reyer Carlo Ferdinando Bai·. de 
Norsa. A.br:lmo 
Norsrt- Isaia. 
Rall i Nièolò Costa.ntino 1889 
l.\lan ussi de Ohabitza. Giorgio 

1880 
Sardotseh Giov. Biitgio 1889 
'rhom<Lnn Guglielmina, Adele 

18DO 
Brunn er Marco l 890 
Scugli ev ich Venera-nda. 18.90 
K rans G. C. H:iOO 
Vlismà Vrcl. t\nge lica. n. SJa,·in 

1890 
Sartoria Pietro R~r. de 1890 
Tiirk de Camillo Emilio 1890 
Bar toletti Giov. Gius . 1891 
Regensdorff ] 1ederico 1891 
Gira.rdelli Ca-r!o 1891 
Sartoria Barone Alberro 1891 
Bianchini Pcllrgri no 1902 
Turrini Ved. Giosctfa n. L usea 

1892 
Okorn Ved. Elena. n. Cosneek 

1892 
Osgualdi ni V cd. 'l'eresa. 1882 
Defacìs S. E, Dr. Giuseppe 

Cav. dc 1892 
Mette! Federico Edoardo 1892 
Pincberle Gius. fn Gabriele 1892 
Lata.n:1 Carl o 188~ 
Agost Ved. Caroli na 1892 
Boeekmann Ca\"' . de Giov. Adolfo 

Caccia, An tonio 1883 
Bartoletti Giacomo Ca rl o 18~3 
Kritzinger Cìiov<"l.nn i 1893 
Fle ischcr Giuseppe 1894 
Gold~~~~iedt Ca.v. de Leopoldo 

Rey G-ia.n Giacomo 189& 
Renner Enrico 1895 
Meticke Ved . Caterina 1895 
Galatti Stefa no '11

• H)95 
.Minerbi dc Rctc hele Carolina 

1896 
Morpu rgo Marco Bar. de 1886 
Gene! Alessandro 1896 
Scara-mangl\ Ca.v.Pietro L 1897 
Girard Ved. Giulia. 1897 
Gali~otti Cost.antino T. 1897 
'l'onicelli Dr. Ca\'. Giacomo 1898 
K ubtz Guglielmo 1898 
ldorpmgo (~ ins. Ba.r. de 1898 
J .. ocsch Giuseppe 1898 
Sartorio Barone Pietro 1898 
Tho mann An tonio 1898 
Besso Ma rco di Gius . 1898 
Ì\.lorpurgo dc Nilm:o Carlo 1H. 

Comm. 1899 
Pari si ni C<~\'. Auatone 
Hassauer n iovaJln i 
Pi nchc rlc P rof. G iacomo 
Beck Giovann i Cristiano 1899 
PRrisi l\latilde 1899 
Otucassonc Ca.v. Ach ille 
'l'ommasini Cav. Dr. Ant. 1899 
Fanelli G iuseppe 1899 
Glanzmnnn F rancesco 1899 
Rutlo de Barone Pietro 1899 
Halli Baronessa P enelo pe 1900 
Gi rard l\latildc Giovanna 1900 
Za.nella Car· o 1900 
B ra.mbillc\ P iet.ro 1900 
Burs ich (-Tiuseppina 1900 
Vranyi Alessandro de 1900 
B ernard i Lionm ni 1900 
Genti! om o Angelo 1900 
Calabi Dr. Romolo 1901 
Berna.rd i Carolin a. 1901 
Da.vis Maria Elisa 1901 
Bru nne r Augusto 1901 
Reinelt S. E. Barone Carlo 
l\1 imbell i Caterina 1901 
Besso Cav. Giuseppe 1901 
Lassicur Carlo 1901 
B run ner Giacomo 
Le vy Oomm. Dr. Carl o. 1901 
Kalister F1·ancesco 1901 
Ei sner Giacomo de 1901 



RIUNIONI\ ADRIATICA DI SICURTÀ IN 'l'IUESTE 

Cnpif.a.lc c Ui!ìOC J'l'C 
atJJHU' llilnnc io chiuso al :n I>iccmlwc 1902: 

Capitale sociale 
(eli CIIi rersa.te Oor. 3 200,000 ) . Cor. s .ooo,ooo.-

Fondi di riserva degli Utili 7.1:-J3,S9S.-

Riserva per oscillazioni nel prezzo deg li Ef-
fetti pubblici a. :OO,olSO.-

Riserva di premi per le assicurazioni in corso , 71.2.75,700.-

Assicurazioni Vita in vigore al 31 Dicembre 1902 2~4.96H,740.-

0anni pagati in tutti i Rami dalla fondazione 
della Compagnia ( 1838-1902) . 49S.!Il9,1153.-

TJa Compagn ia assume alle più miti condiz. ioni assicn razior,i contro 
l'i ncendio, il fu lmine, i danni delle esplosioni e contro il fmto per 
iscnsso, nonchò nssiClll'azioni co ntro il ris·cl1i o di traspo rti lll itdttimi 
e terrestri; stipnbL Coutnttti (\i ass icur:tzioni su ht Vita nelle più sva
riate combinazioni , per Capitali e rendite p;lgabili in vita. oppure dopo 
· b\ morte dcll'ass icura.to, dotltzioni per . bambini ecc. 

SOCIE'l'A IN'l'ERNAZWNALE D'iiSSICURAZIONI 
coutrolo 

DISGJC.,\ZIE ,\CCIDEN'I',\T,I 
Società Anonima per Azioni. Ca.p itr~,le inter[l.m. versato Co r. l ,200.000. 

Per schirtrimenti ed inform:,zioni rh·olgersi in 'l'rieste alla. 
- Agenzia Generale presso la Riunione Adriatica di Sicurtà. 

L:' Socictib si occnpfl. esclusivamente del rolmo d'Assicurazioni 
contro le disgrazie accidenta li ed a~sume verso modici premi ed a 
condizioni vantaggiosissime: 

L Assicurazioni individuali contro disg ra,z ic acc identali d'ogni 
specie, senza restitu~, i one di Premi e con restituzione di Premi; 

IL Assicurazioni contro le disgrazie accidentali durante viaggi , 
in differenti combinazioni; 

lll. Assicurazioni combinate contro le disgrazie accidentali e 
contro la responsabilità civile durante viaggi o gite in bicicletta: per 
si ngole p<' rsone o per societ<'• c corpora.zioni; 

IV. Assicurazioni co ll ettive: di a.òdetti ed im pie~:tti di fab
briche, banuhe e ca.sc eli commercio, n.mministmzioni di Ucni immo
bili ecc.; di guardie eli puUUlicrt sicnr ezzn., di pom pieri , di ginnasti c 
di tutte le altre corporazioni c società ; di opera.i presso sta-bil imenti 
industr iali e aziende rurali. 

V. Assicurazioni contro la respons~bi1ità civile a. fa-vo re di 
sta.h ilimcnti industriali e di priv;tti. 

VI. Ass icurazioni di fanciulli contro g1' infortu ni c precisamente 
(~ ) Assicura.zioni semplici con premio decrescente; b) Assicura-zioni 
con >:lessa.zionc del paga-mento del premio alla morte del contmente ; 
r·) Assic\lr rt~.io ni nell e quali la tota li tit el ci premi pn.ga.ti \"i ene in ogni 
Cfl.';jO J"(>Stibdtn. 



tì ss i c u r az i o n i Genera l i 
TRIESTE 

(CO li PAG~JA /STI'l'UITA NEL 1831). 

La Ct)HJpagnia. a,"snme n.s~icui·az i oni. eontro i da1 111 i 
degli Incendi - Cristalli - Marittime - Trasporti -
Furto per iscasso -· Sul·la vita umana 
Fondi eli ganUJ zia 

al 3 1 Dit:c·Jn bre 1902 Gor. 20X,G3~, !11 ~.13 

Oapitnl i Pl'l' <1SS icnrazioni Sttlla Yita 
in corsu :t.l 31 Dicembre 1902 611,55.S,~~0.13 

Risarci tuenti pagati : 
et) nell' n.nno 1!)03 
b) dalla fo nda l',ione del la Com pa
gnia a t. nt to :n Di ccmlJre 190~ 

~e l ramo vita 
le ass icurazioni stipulate seconl1o le nnove condi zioni 
di poli;-;za accol'daHo agli assicnra.ti ol tre a molt i alt ri 

vantaggi : 
a.) L' hwppng1w/Afità. dell e polizze in vn.s o el i suicùlio, 

cl·uello, CJ.Uando l'assicurazione s ia in '7 igorc· da 5 
anni almeno. 

b) L 1 ·impossibUitù. t\h c divenga tDtnlm cnte wnllct, nna. 
pol iz?.a quando sia in \· igo rc <.Lt. t re nnni almeno e 
li bera di prestiti. 

c) Il di·ritto tlell 'assicura.to, pn m hl• ancont in vita, di 
ottenere (entro t re mesi) la 1··iammissione in vigore 
della polizza estin ta per mancato pagamento del 
p remio, inclipmulentemcnte a:ffa.tto clalle condizioni di 
salute dell'a ssicurato stesso. 

cl) La. grat'ltitct contimutzione cli!lht valiilUù della polizza. 
pnrcùè in vigore dc~ sei mesi almeno (per import-i 
n ou superiori a f. ·1 n,OOO) al caso j n cu i l'assicura.to, 
perchè iuscritto nei ruoli del1a levtt in massa, viene 
elri~~mato sotto le arm i. 

e) La g1·at1dta eontimw;done clellct vctliclità. del h polizza 
(se) , in vigore da sei mesi almeno per la metù. della 
somma assicurata s ino all'importo di f. 5,000 a-gli 
assicm·a,t i appar tenent i all'esercito stabile od alla 
milizia (Laudwehr) ancl1 C se d tia1mtti a presta re 
ser vizio militare di guerra.. 

S u espressa domanda .. dell' ass icurato questi nm· 
tagg i. \·engon o estesi anche a polizze el i data anteriore; 
nel qnal ca-so i periodi contemplati a i pnnti a.) ed e) 
decorrono clf~ ll a data. <lella domanda s tessa. 
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