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Le Croniques triestines 
di Bruno Pincherle 

Nella mostra su Bruno Pincher le del gennaio 1983 - organizzata dalla Facoltà di Lettere 
e Filosofia, dalla Biblioteca Comunale d i Milano e dalla Ripartizione Is tituzioni Culturali del 
Comw1e di Trieste a Palazzo Costanzi (Civiltà e cultura nell'antifascismo triestino. Bruno Pin
cilerle. 1903-1968) - spiccavano, tra i disegni, i foglietti p restati da Laura Weiss. Erano nume
rosi e- a differenza da altre carte d i altra provenienza - avevano un tema preciso: situazioni e 
personaggi legati all'attività del Consiglio Comunale di Trieste, dove Bruno Pincherle aveva 
rappresentato diverse formazioni della s inistra (Uni tà Popolare, Pa rtito Socialista Italiano, 
Pa rtito Socialista di Unità Proletaria) dal 1956 al1968. Erano appunti e commenti "per im
magine", disegnati, nati - spesso sul momento - dall'osservazione di personaggi e momen ti 
di quella is tituzione. Foglietti consegnati a mano, direttamente, o fa tti pervenire, a Laura 
Weiss. Qualcuno, sul retro, porta la scritta "Per Laura" (evidentemente, Bruno lo aveva fa tto 
arrivare a Laura Weiss passandolo a qualche consigliere seduto nei banchi vicini). 

Sono appw1ti i cui supp orti ca rtacei sono di genere diverso: foglietti di notes ma anche 
fogli tra tti dal ricettario di Pincherle; e pure frammenti di fogli di formato maggiore o di 
buste. 

Gli appunti per immagin i di Pincherle sono presi con strumenti d iversi: penne, matite 
ord inarie, matite colorate e pennarelli (le tasche di Brw1o erano sempre ben fornite di pen
ne, mati te e altro) . Talvolta le matite colora te servivano per ravvivare e riempire i profili, i 
contorni disegnati a perm a o a matita. A volte l'appunto è rapido, altre volte più elaborato e 
minuto e micrologicamente curato. 

II carattere e il tono dei disegni d i Pincherle per Laura Weiss indicano una grande con
fidenza tra i due, una "complicità" che rivela quanto i due consiglieri dovessero avere già 
commenta to p iù volte- a parole- i personaggi e le situazioni di cui h·a ttano i ritratti ironici 
e le vignette su problemi e casi che erano oggetto delle discussioni nel Consiglio . E indicano 
anche la sintonia di giudizio che doveva esistere tra i due; e pure il fatto che l'interlocutrice 
d i Bruno doveva essere considerata da lui com e persona che possedeva uno spiccato senso 
dell ' umorismo e dell' ironia, all'altezza di chi quei conunenti e giudizi andava proponendo, 
appunto, per immagine. È un fa tto che Pincherle - saggista elegante e puntuale, autore di 
pagine critiche, storiche, erudite proposte in forma spesso (come si dice oggi) narrante, ric
che d i aneddoti, dettagli, immagini vive - aveva una vocazione e un talento narrativo che 
si esprimeva anche attraverso inunagini. on è un caso che vignette e ritratti di Bruno Pin
cherle sian o posseduti da numerose persone che avevano avuto a che fare con lui per m otivi 
diversi, anche - tra gli altri - p iccoli pazienti di allora (Pincherle era pediatra), oggi adul ti, 
tutti memori dei doni grafici di q uel medico. 

Nella raccolta compaion o anche diversi autori tra tti: in qualche caso di Pincher le rap
presentato da solo, in altri in compagnia o in contesti diversi assieme ad altre persone. Di 
particolare rilievo, la presenza del gatto Byra che gli tiene compagnia o diviene " complice" 
delle sue azioni. Gli au toritra tti di Brww Pincherle presen tano un personaggio con tratti di 
umorismo affettuoso, a volte ma linconico, con w1a accentuazione- a volte -di w1a condi
zione di solitudine: un omino nel q uale sembra condensarsi il dolceamaro sentirnentalismo 
chaplin iano e il gusto del paradosso autoironico di Woody AJ!en, in qualche caso mesco
lato a tratti surreali. Il ridicolo eh investe situazioni e personaggi rappresentate non è mai 
scom pagnato- neppure nelle rappresen tazioni mosse da sentimenti di graffiante polemica 
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politica- da un sorriso dove l'ironia si m escola alla pietas verso le debolezze e la fragilità che 
conh·assegnano anche comportamen ti di uomini del piccolo come del g rande potere. 

Chi voglia approfondire gli aspetti dell 'a ttività anche politica di Brw1o Pincherle può con
sultare le due edizioni della monogTafia di Miriam Coen (Bruno Pincherle, Pordenone, Studio 
Tesi, 1995 e Trieste, Comunicarte, 2008) e i d ue libri di Monica Rebeschini (Bruno Pincherle. In
terventi e scritti politici con una introduzione di Enzo Collotti, Trieste, Piazzetta Stendhal, 2004; 
e La Tries te di Pincherle, Trieste, Comw1icarte, 2008). A Brw1o Pincherl e è intitolato oggi un 
Laboratorio politico d1e intende ricordarne Io spirito e il pensiero. Per approfondimenti rela
tivi a La m a Weiss si rinvia al volume edito dall 'Istituto Livio San lilz (Tries te, La Mongolfiera 
Libri, 2007) con il titolo Le carte dei Weiss. Una famiglia tra ebraismo e impegno politico (contributi 
di Tullia Catalan, Adriano Andri, Ariella Verrocchio, Simona Urso). 

Un ringraziamento va rivolto a Ileana Vargiu, esecutrice testamentaria di Lama Weiss, 
oggi pmh·oppo scomparsa; ad Ada ice che ha consegnato materia lmente i disegni all' Ar
chivio; a Giorgio Cesare e a Ezio Martone che harUlo cooperato all ' identificazione di alcuni 
dei personaggi ritratti; ad Archimede Crozzoli e a Waltraud Fischer per l'allestimento di 
questa piccola rassegna. Un ringraziamento particolare ad Arie ila Verrocchio, che ha prepa
rato la precisa ed essenziale scheda su Lama Weiss, e a Monica Rebeschini per il suo scritto, 
dettagli ato e puntuale, che - anche tenendo presenti i contenuti dei disegni di Pincherle 
- illush·a terni e problemi discussi al Consiglio comunale di Trieste e, insiem e, interventi e 
posizioni di Pincherle a proposito degli stessi. 

Elvio Guagnini 
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Bruno Pincherle 
Cronaca d i un consigliere comunale "estremista moderato" 

di Monica Rebeschini 

Bruno Pincherle veniva eletto, all 'età di cinquanta tre amu, consigliere comunale a Trieste 
nelle file del movimento di U11ità Popolare in occasione delle elezioni amministrative del 
maggio 1956, nella terza Giunta presieduta dal Sindaco Gianni Bartoli, incarico che Pincher
le rivesti sino al giorno della sua morte, il5 aprile 1968. 

Nel corso del suo in1pegno civile Pincherle non si identificò mai con una delle tante orto
dossi e politiche. Si votò piuttosto alla ricerca di una forma partito modellata sulle esigenze 
della società civile, che lo portarono a peregrinare "attraverso" numerose formazioni: il 
movimento rosselliano di Giustizia e Libertà (anni Trenta), il Partito d'Azione (1941-1947), 
il movimento di Unità Popolare (1953-1957), il Parti to socialista italiano (dove nel1958 era 
confluita la stessa Unità Popolare) e, infine, il Partito socialista italiano di unità proletaria 
(1964-1968) . La sua coscienza politica originale ed antidogmatica, ma sopra ttutto la sua con
cezione, mutuata dall'esperienza del Partito d'Azione, della politica come rigore morale, 
azione, ansia di concretezza progra.nunatica e del conflitto come momento cruciale di w1a 
democrazia in atto harmo fatto sì che Brw1o Pincherle fosse ricordato dai suoi alleati ed av
versari politici come un " disperato sacerdote di intransigenza" e w1 altrettanto agguerrito 
consigliere comunale. 

Rimasto sempre all'opposizione, svolse un ruolo non indifferente nella vita anuninistra
tiva e politica cittadina dando voce al punto di vista della cosiddetta " terza forza" - al
ternativa alla DC, al PCI e alle destre conservatrici e clericali - che negli anni Cinquanta e 
Sessanta accomunava in tutta Italia una variegata costellazione di intellettuali di diversa ed 
articolata forma zione, esponenti della cultura laica nazionale, dagli ex comW1isti, ai socia
listi di tendenze varie, ai li berali di sinistra e agli ex azi011isti. Una palestra di d iscussione e 
di elaborazione teorica per ques to sh·aordinario gruppo di intellettuali di provenienza laica 
fu il settimanale di politica, econonua e cultura "Il Mondo", vero e proprio emblema della 
cultura antitotalitaria e anticlericale italiana, fondata nel1949 da Mario PannW1Zio e pub
blicata a Roma fino al 1966. Tra le sue firme spiccavano i nomi del calibro di Benedetto Cro
ce, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Ernesto Rossi, Carlo Antoni, Eruuo Flaiano, Thomas 
Mann, Nicolò Carandini, Luigi SaJvatorelli, Ugo La Malfa, Arturo Carlo Jemolo, Giovaruu 
Spadoliiu, Aldo Garosci, Vittorio Gorresio . I "terza.forzisti " contribuirono a creare le basi 
per una cultura alternativa al monolitismo conservatore democristiano e marxista, libera da 
pregiudiziali ideologiche e confessionali che permeavano la società italiana da poco uscita 
dal fascismo. Nel solco del loro impegno di denw1cia dei .fenomeni degenerativi e patologici 
della società e della classe dirigente (la DC e il PCI in primis), affrontarono battaglie centrate 
sulla libertà e lo Stato, il lai.cismo, l'antifascismo e l' anticomwusmo, i diritti civili, i problemi 
della scuola, contro i privilegi delle corporazioni e dei 'poteri forti' , le speculazioni edilizie. 

Tracce potenti di questo rigore sono ri.ntracciabili nelle varie battaglie condotte da Pin
cherle al Consiglio comunale di Trieste su fasi salienti delle vicende locali legate al difficile 
rienh·o della città nella normalità italiana dopo il 1954. Sul piano politico, la posizione di 
Pincherle si esplicitò attraverso w1 pungente dissenso nei confronti delle GiLmte comunali di 
centro-des tra e in. particolare del monopolio democristiano, all'epoca personificato dai sin
daci Giamu Bartoli (1949-1957), Mario Franzil (1958-1966), Marcello Spacci.ni (1967-1979). 
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Consigliere all'opposizione nell"' era Bartoli" 

Quando Pincherle ve1ùva eletto al Consiglio comunale, Trieste e l'ex Zona A erano da 
poco rientrate sotto l'a mnùnistrazione italiana con gli Accordi di Londra del1954 e si ap
prestavano ad intraprendere, sotto il profilo istituzionale, quel complesso processo di "nor
malizzazione", che l'avrebbero dovuta ricondurre a dinanùche politiche e sociali proprie 
del resto d'Italia, rispetto alla quale la storia di Trieste aveva accumula to un ritardo di quasi 
dieci amti e numerose anomalie. Come ha rileva to lo sto rico G iampaolo Valdevit, lo stato 
che compare nello scenario politico h·iestino è sopra ttutto uno sta to anuninistratore, che si 
identifica con il mi.J.ùstero degli Interni del Governo De Gasperi. A traghettare il processo di 
normalizzazione è chiamato quindi il nuovo ceto politico democristiano, trai t d'wùon fra la 
regione e il potere centrale. 

Da questo punto di vista, il processo poteva dirsi avviato già con le elezioni anuninistra
tive per il Comune di Trieste del 25 maggio 1952 - con Pincherle candida to indipendente, 
ma non eletto, nelle liste della Federazione h·iestina del PSI- fondamentale banco di prova, 
dopo quelle del1949, per la scelta degli elettori triesti.Jù tra l'Italia, la Jugoslavia e il Territo
rio Libero. Ma anche le prime a svolgersi secondo il sistema a scruti1ùo di lista, con facoltà di 
collegamento di liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. In realtà, la leg
ge sull'apparentamento delle liste avrebbe dovuto favorire, second o i pia1ù del Governo ita
liano, che aveva particolarmente insistito presso il Governo Militare Allea to per l'estensione 
di ques ta legge a Trieste, il mantenimento della maggioranza dei quattro partiti d emocratici 
italiani apparentati: la Democrazia Cristiana (DC), il Par tito Repubblicano Italiano (PRI), il 
Partito Socialista della Venezia Giulia (ovvero la corrente saraga tiana, di orientamento so
cialdemocratico, PSVG) e il Partito Liberale Italiano (PLI). 

In quei turbolenti anni la DC era riuscita ad attestarsi come il partito nazionale italiano 
per eccellenza, vale a dire il più credibi le difensore dell'italianità di Trieste. Come è emerso 
da alcwù studi condotti da Ariella Verrocclùo, il successo e la sostanzi ale tenuta del voto 
democristiano- nonostante il peso del partito cattolico fosse un fatto assolutamente inedi
to nella storia politica triestina- risultano essere in larga misura riconducibili nell'ambito 
dei processi di italianizzazione avviati dalla DC negli anni in cui i nodi e i conflitti cittadiiù 
ruotano attorno al problema della questione nazionale e dell'appartenenza sta tuale. E ciò, 
principalmente, attraverso il recupero di " tradizioni civiche" e di ciò che restava della vec
chia tradizione liberai-nazionale e irredentista. Un fenomeno, ques t' ultimo, che agli occhi di 
Pincherle apparve aberrante in virtù di un percorso esistenziale e di una maturazione ii1tel
lettuale che lo avevano portato a sviluppare una coscienza patriottica di alto profilo, avulsa 
da gretti nazionalismi e debitrice di quell'idea nobile di nazione e di Patria già enucleata da 
Mazzini e poi ripresa da Salvernirti: "fl patriottismo - affermava Pii1cherle in un suo discorso 
elettorale del1952, con chiaro riferimento alla strategia dei partiti apparentati -lo ha detto 
non un sovversivo dei nostri tempi, ma un conservatore inglese del Settecento [Samuel Johnson] 
- è l'ultimo rifugio dei mascalzoni e le esasperazioni sono sempre state qui a Tries te un comodo pa
ravento per contrabbandare gli interessi particolaristici della grossa borghesia e il fascismo . Lasciate 
che ancora una volta mi richiami alle mie esperienze nel Consiglio di Zona [settembre 1945 -luglio 
1948] dove, per oltre due anni, non mi stancai di denunciare tra l'aperta ostilità di quei miei colleghi 
(che pure appartenevano ai quattro partiti ora apparentati), il risorgere e il riafferrnarsi delle forze 
fa sciste sotto la maschera del patriottismo". 

Il leader democristiano che si mostrò maggiormente sensibi le, sulla base della comune 
ispirazione patriottica, a recepire le istanze degli esponenti di ascendenza li berai-nazionale, 
e disposto in alcwù casi ad attenuare le clùusure verso l'estrema destra, nella gestione sia 
della piazza che delle maggioranze consigliari fu Gianni Bartol.i, già dirigente della Telve, 
nominato per la prima volta Sindaco di Trieste il 18 luglio 1949. Tra g li uomini che Bartoli 
sclùerò nella sua Giunta quadri partita spiccavano nomi di grande spessore: il democratico
cristiano Raimondo Visintin (come pro-Sindaco), gli assessori Ettore Catolla, Mario Franzil, 
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Doro Rinaldini, Narciso Scioli s per la DC, Giuseppe Dulci e Bruno Invinkl per i socialisti, 
Edoardo Cumbat ed Elio Ceppi per il PRl, Bruno Forti per i libera li. 

Qu<mdo Pincherle si accingeva ad intraprendere, nel maggio 1956, la sua avventura co
munale, l'" era Bartoli", che coincise temporalmente con la fase del centrismo degasperiano, 
stava ormai per esaurirsi. A p ar tire dalle elezioni del maggio 1956 DC, PL, PRI e PSDI non 
ebbero più la maggioranza asso lu ta nel Consiglio comunale di Trieste o, in altri termini, 
come osservò Pincherle qualche anno più tardi, dopo i risultati elettorali del 1956, la DC, 
r.imasta pur sempre il par tito di maggioranza relativa, dovette cercarsi nuovi alleati, e potè 
farlo, scegliendo tra una prospettiva di apertura a sinistra, cioè su lla base di un program
ma amministrativo sensibile agli interessi popolari, o di apertura a destra, cioè assumendo 
dichiaratamente una posizione conservatrice ed antipopolare. Di fronte all'elezione del Sin
daco e della Giunta comunale, Unità Popolare e con essa Brw1o Pincherle avanzavano nel
l'estate del1956 la proposta di una "Giunta di centro-sinistra oppure di centro impegnata su un 
moderato programma di democrazia laica e di apertura sociale, tale da permettere, tuttavia, il condi
zionato appoggio delle sinistre". Poiché soltanto un Sindaco "non legato da alcuna simpatia con le 
forze di destra" poteva offrire piena gara11Zia all'attuazione di questo programma, Pincherle 
si sarebbe distinto tra i consiglieri comunali triestini come il più agguerrito oppositore della 
ricandidatura democristiana a primo cit tadino dell'ing. Bartoli, dietro la quale egli temeva 
l' ostacolo di una possibile apertura a desh·a della DC: "Il nome dell 'ing. Bartoli- ebbe ad af
fermare nel corso della seduta del17 luglio 1956- significa infatti, (indipendentemente dalla sua 
stessa volontà) collusione con le destre. E l'appoggio che il PLI, solo tra i partiti minori del Centro, gli 
ha dato nella prima seduta lo conferma". Pincherle invitava la DC a presentare la candidatura 
di "un uomo nuovo", non lega to a ll e destre, scelto tra coloro che potevano offrire maggiori 
garanzie per la loro fede nei valori della Resistenza, "capace di creare quel clima di distensione 
di cui Trieste ha bisogno e di comporre una Giunta (se volete ancora una Giunta di Centro), ma con 
esclusione del PLJ) impegnata su un preciso programma di democrazia laica e di apertura sociale, 
quale In maggioranza dei cittadini oggi ci chiede". In tale direzione, Pincherle proponeva di se
guito i nomi dei tre consiglieri democristiani, "uomini della Resistenza", Fausto Pecorari, 
Doro Ri.naldini, Raimondo Visintin, accomunati da un percorso di formazione e di mobilità 
interna nell 'ambito dell 'Azione Cattolica, del sindacato, in particolare le ACLI, e del partito. 

L'ostruzionismo di UP non valse tuttavia ad evitru·e la rielezione di Bartoli, il quale si 
ri presen tava in carica nell 'agos to 1956, per la terza volta, con un programma che, mode
stamente aperto a sinistra, sembrava tuttavia porre le giuste premesse per un mutamento 
di rotta del corso politico democristiru1o a Trieste. L'esclusione del PLI dalla nuova Giunta 
tripar tita (DC, PSDI, PRI) rappresentò la maggiore novità . 

La figura di "Gial1i lagrima", l'epiteto con cui veniva ricordato il Sindaco Bartoli per la 
sua tendenza a commuoversi fino a piru1gere nei discorsi che teneva in pubblico, e di qua
si tutti "gli uornilu di De Gasperi a Trieste", per riprendere il titolo di un puntuale saggio 
di Corrado Belci, sono oggetto di numerose caricature che Pincherle improvvisa con tratti 
sicuri nel corso delle varie sedute consiliari. In alcw1i foglietti si riconoscono ad esempio 
Raimondo Visintin, vicesindaco con Bartoli, Redento Romano, segretario provinciale della 
DC di Trieste dal 1951 al 1957, Giacomo Bologna, uno dei principa li punti di riferimento 
poli tico per i profuglu istriruu provenienti dalla zona B dell'Istri a, Paolo Venier, Presiden te 
dell'Azione Cattolica di Trieste e tanti amu assessore al Comw1e, Nereo Stopper, vicepre
sidente provinciale delle ACLI, Raimondo Visintin, Giordano Delise, Ester Bastial1i, Doro 
Rinaldinl, Ugo Harabaglia, Narciso Sciolis, Luigi Cristiani, Mario Franzil (Assessore allo 
Stato civiJe, eletto Sindaco dopo Bartoli), Mru·io del Conte e Livio Novel li (giovaJu dirigenti 
sull e cui carriere il partito continuerà ad investire ru1che negli rumi successivi). 

Così come, per sottolineare il suo disagio di fronte alla presenza della Chiesa nelle que
stioni civili, Pincherle dedica numerosi ritratti al vescovo di Trieste mons. Antonio Santin, 
l'a ltro punto di riferimento assieme a Bartoli della DC h·iestina, all'epoca calatosi nel ruolo 
di defensor civita tis. L'azione diretta del clero diocesano rappresentò infatti a Trieste w1 ele-
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mento essenziale del successo democristiano, sia sul versante organizzativo che su quello 
della legittimazione politica. 

Pincherle si conferma intellettuale di notevole spessore culturale e civile, con uno spic
cato senso critico e ironico, sia quando scrive i suoi interventi pungenti sia quando illustra 
il suo pensiero in caricature o vignette che creano una "micro-scena" rivelatrice di flash di 
vicende politiche ed amministrative che vengono discusse in Consiglio comunale, di w1o 
sfogo, di una riflessione, di w1 episodio. Il risultato sono dei lampi di ironia straordinari. 

Nel corso della terza e della quarta Giw1ta Bartoli non ci fu praticamente occasione di 
rilevo in cui Pincherle mancasse di esprimere una posizione ù1 merito alle discrimù1azior'li, 
all'autonomia regionale, alla risoluzione dei fondamentali problemi della vita cittadina qua
li la zona franca, la marineria e il piano Vanor'li e, soprattutto nel corso della quarta Giunta, 
di intervento assistenziale sruutario. 

Durante la seduta consigliare del3 agosto 1956, il Sindaco Bartoli si assumeva tra i vari 
ùnpegni quello, replicatamente ricl'liesto dalle sinistre, di an1mettere i rappresentanti di tutti 
i partiti, compresi quelli dell'opposizione, al controllo delle gesti m'li comunali e paraco
mw1ali, cioè di far sì che l'an1ministrazione comunale, nei cui riguardi esisteva il sospetto 
che sempre più vi prevalessero interessi particolaristici e di clientela, fosse posta sotto il 
controllo diretto dell'intero consiglio. Secondo i dai forniti dallo stesso Pincherle in w1 suo 
ù1tervento, a Trieste esistevru1o cù·ca una quindicina tra enti e commissior'li in cui il Comw1e 
aveva più di un rappresentante ma che, ormai da parecchi anni, veniva scelto esclusivamen
te tra le file della maggioranza consiliare. "La presenza dell'opposizione in questi Enti e Comrnis
sioni- precisa Pincherle- rappresenterà una garanzia per la cittadinanza ed è per questo- e non 
per vantaggi che potrebbero derivarne ai parti ti dell'opposizione (vantaggi che respingiamo fin d'ora) 
-che noi vogliamo e dobbiamo parteciparvi". 

Da queste premesse sarebbe scaturita la battaglia, condotta da Unità Popolare nel corso 
del '57, a favore di una rappresentanza della sinistra in seno alla conurussione arnmù'listra
trice dell'azienda mw'licipalizzata ACEGA T. In questi termini Pincherle rumw1eiava, nel 
mese di febbraio, che Unità Popolare avrebbe votato contro l'introduzione di qualsiasi au
mento tru·iffario finché non si fosse trovata di fronte ad una Commissione arrururustratrice 
rappresentativa, dove le opposizioni vi avessero potuto nominare, in piena libertà, i loro 
rappresentanti. Di fatto, la partecipazione dell'opposizione al controllo delle arru11inistra
zioni comunali e paracomunali sarebbe stata a lungo sabotata e alla fine nettamente respinta 
soprattutto a causa delle pressioni esercitate sul Sindaco Bartoli dalla destra democristiana, 
il cui scopo sarebbe stato, secondo quanto è stato in più occasioni denunciato dalle oppo
sizioni, quello di portare l'attuale giunta tripartita, aperta a sinistra, ad una crisi per poi 
sostituirla con un'altra monocolore democristiana, aperta a destra e più gradita ai rnissini. 
La nuova Cormrussione an1ministratrice dell' ACEGAT sarebbe stata norninata il15 marzo 
1957 con l'esclusione del candidato comw'lista. Le opposizioni sarebbero state anunesse nei 
consigli di an1ministrazione degli enti paracomunali (il teatro, gli ospedali, le aziende di 
servizi) appena nel1959. 

Nel suo programma, il Sindaco Bartoli aveva pure rumoverato l'ordinamento regionale 
per il Friuli- Venezia Giulia a statuto speciale, come previsto dall'art. 116 della Costituzione 
italiana, come il primo tra gli obiettivi da far conseguire alla Giunta nel rispetto delle parti
colari condizioni etniche, geografiche e politiche del Territorio di Trieste e dei suoi partico
lari problemi economici. 

In realtà la Col11ll1issione istituita da Bartoli per l'Ente Regione non avrebbe portato a 
conclusione i suoi lavori. Fin dalle prime riw'lioni della Commissione per l'Ente Regione, 
Pincherle prese posizione a favore dell'autonomismo giuliano e respinto il progetto per la 
realizzazione di una regione unica Friuli-Venezia Giulia, suggerendo piuttosto quello del
l'istituzione di due regioni distinte: la Venezia Giulia e il Friuli. La creazione di una regione 
autonoma a statuto speciale limitata all'attuale territorio di Trieste o comprendente, al più, 
anche la provincia di Gorizia, unita a Trieste da maggiori vincoli e mteressi, ma non il Friuli, 
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sarebbe sta ta per Pincherle più auspicabile per una serie di motiv i. Al primo posto quello 
politico: quando l'Assemblea costituente aveva esarnina to, in seduta plenaria, il27 maggio 
1947, l'elenco delle Regioni a Statuto Speciale, la Venezia GiuJia non era ancora ridotta al 
solo territorio di Trieste, tanto che c'era stato addirittura chi, com e Fausto Pecorari, aveva 
proposto per la regione il nome di Friuli, Venezia Giulia e Zara. Ovvero, quando la Costitu
zione italiana entrava in vigore nel1948, Venezia Giulia e Friuli potevano essere considera te 
due regioni molto sinl.ili per quanto riguarda il numero dei loro abitanti, "oggi" , affermava 
Pincherle il 19 febbraio 1957, "costituire, nei limiti attuali in cui la Venezia Giulia è ridotta, una 
regione unica vorrebbe dire in pratica annettere una delle più piccole provincia, la nostra, ad una 
delle più vaste, il Friuli. E che ciò in realtà, e non d'altro, si tratti, noi lo vediamo dalle pretese di fare 
di Udine, e non di Trieste, il capoluogo della nuova regione, e dalla volontà, che per molte altre vie si 
va manifestando, d'instaurare un predominio dei friulani sui triestini". A queste considerazioni, 
Pincherle faceva seguire altre a carattere economico ed etnico: nel primo caso, rilevando che 
la riwl.ione sotto un'unica amministrazione avrebbe inevitabilmente porta to ad un contras to 
di interessi tra l' economia di Trieste, esclusivamente fondata sull'industria e sui commerci, 
e quella del FriuJi basa ta invece sulJ' agricoltura; nel secondo, fa cendo notare che lo s ta tuto 
di una regione wl.ica Friuli-Venezia Giulia avrebbe potuto difficilmente salvaguardare le 
particolari esigenze delle minoranze di lingua e di stirpe residenti nel territorio giuliano, 
"esigenze che, per convenzioni internazionali, non sono le stesse di quelle dei nuclei sloveni viventi 
nel Friuli". La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sarebbe nata ufficialmente appena il 
31 ge1maio 1963, data di promulgazione della Legge costituzionale, che ne avrebbe sanci to 
lo sta tuto speciale. La mancanza di ampie autonomie provinciali non tardò, come più volte 
solleva to da Pincherle, a farsi pesare e a portare in superficie quello sqilllibrio reale tra Trie
ste e il Friuli che costrinsero l'ente regiona le ad operare scelte di compromesso e a fissare a 
Trieste il capoluogo regionale m a a stabilire ad Udine alcwl.i assessorati, l' agricoltura e gli 
enti locali. Nel luglio 1967, Trieste acquisì inoltre grazie al fondo di rotazione a favore del 
capoluogo giuliano un ente autonomo del porto. 

Anche per l'istituzione della zona franca Pincherle fu schierato in prima linea . In tale 
direzione, l'wl.ico risultato utile portò esclusivam ente all'elaborazione, nell'ottobre del '56, 
di w1a mozione sulla concessione di un regime di franchigie doganali e fiscali in un sistema 
di zona franca che tenesse con to dei vantaggi che ne sarebbero derivati alle categorie com
merciali ed arti gianali m a, soprattutto, ai consumatori. In quell' occasione, pronto a soste
nere "quelle iniziative svolte da quei gruppi consiliari che vedono nella zona franca una delle poche 
possibilità che Trieste ha ancora, di rifarsi le ossa", Pincherle votò in favore della mozione che 
portò ad un nulla di fatto e sembra addirittura che, secondo quanto si apprende da w1 suo 
discorso elettorale del1958, "quando un consigliere DC si dichiarò, nel corso dei lavori consiliari, 
favorevo le alla zona fran ca successe il finimondo e quella commissione non fu mai più convoca ta ". 

Insieme al.l' autonomia regionale e all'istituzione della zona franca, il terzo pw1to del 
progetto vara to dalle sinistre per il risanamento dello squilibrio, che aveva ridotto Trieste 
ad area depressa, faceva leva su l rilancio della funzione "eminentemente europea" della città 
quale grande porto e importante sede can tieristica. Tale prospettiva veniva sviluppata p ie
namente 1'8 ge1maio 1957 in una mozione presentata dalla dottoressa Aurelia Gruber Ben
co, l'altra rappresentante di Unità Popolare insieme a Brw1o Pincherle in sen o al Consiglio 
comunale di Trieste. La mozione, sottoscritta oltre che dalla Gruber Benco anche da Bruno 
Pincherle e dai socialisti Salvo Teiner, Lucio Lonza e Rino Barbi Caravelli rivolgeva all' As
sociazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa e alle duenl.ila anml.in:istrazioni 
comunali europee associate l'invito a convocare la Costituente europea "per la unificazione 
d'Europa- recitava la mozione - allo scopo di so ttrarre quanta maggiore parte possibile dell'antico 
continente al conflitto di potenza e consolidare in una effettiva azione di pace le condizioni di sicu
rezza collettiva nella difesa della sua possibile unità economica, del lavoro e del tenore di vita delle 
popolazioni europee". Va da sé che, in quel momento, i consiglieri sottoscrittori della mozione 
ritenevano che l'ideale dell'wl.ificazione eu ropea rappresentasse w1 punto cruciale per il 
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rilancio dell'economia triestina, "COIIStatato che nell'ambito della nazione italiana la funzione di 
Trieste quale grande e importante sede cantieristica è eminentemente europea perché a) collegata al 
bacino danubiano e alle varie economie nazionali che al medesimo affluiscono, b) soggetta ad imme
diato e sensibile contraccolpo in relazione agli squilibri economici e di potenza nell'EUROPA centrale 
e rispettivamente nel Mediterraneo". 

La mancata realizzazione delle linee direttive del progranu11a concordato dal Sindaco 
Bartoli nell'agosto '56 e l'ostruzionismo delle sinistre portarono, nell'aprile '57, alla caduta 
della Giunta tripartita. L' intesa per la designazione del nuovo Sindaco, per la quale Pin
cherle propose, come già aveva fatto dieci mesi prima, un nome che potesse raccogliere su 
di sé i voti del centro democratico e della sinistra, fu un' impresa tutt'altro che scontata . La 
preferenza di Pincherle andò al candidato socialdemocratico Giuseppe Dulci, che veniva 
eletto Sindaco nel maggio '57 con i voti concordi delle sinistre. Ma w1a volta eletto, il neo
sindaco Dulci, verosimilmente vittima o comuvente- questo non è documentabile- di una 
sottile strategia attuata dalle segreterie di centro-destra per aprire la strada al monocolore 
democristiano, rassegnò le dinussioni. Dalla ricostruzione dei fa tti, Dulci avrebbe presen
tato ai consiglieri della sinistra democratica la propria candidatura omettendo la possibilità 
delle sue dinussioni in caso eli elezione. Questa precisazione sarebbe invece arrivata appena 
all'inizio della seconda seduta del Consiglio, quando cioè non vi era più la possibilità mate
riale per accordarsi su di w1 altro nome della silush·a democratica. Una vicenda di certo dai 
risvolti poco limpidi, che Ì11SÌ11UÒ in Pincherle il sospetto che si fosse trattato di w1 imbroglio 
ord ito con la comUvenza del PSDI. 

In realtà, la vicenda porta su di sé il segno inequivocabile di un cambiamento d i ro tta che 
avrebbe portato alla quarta rielezione di Giamu Bartoli e, con i voti determinanti del MSI, ad 
w1a Giunta monocolore democristiana particolarmente gradita ai nussini. 

Sul comportamento da tenere nei confronti delle destre, Pincherle era stato perentorio 
sil1 dal luglio '56: "Ma, vi assicuro che, questa volta, giovani e vecchi, comunisti o repubblicani, 
socialisti o democristiani, senza distinzione di nazionalità, vi sbarreremo la strada. State sicuri che i 
cadu ti della Resistenza non sono morti invano". 

Di fatto, la "nuova" Giw1ta avrebbe dimostrato di non tenere in gran con to gli avverti
menti delle sinistre e tanto meno le richieste che l'opposizione cercò di far h·adurre in prov
vedimenti nel corso dei mesi successivi al maggio '57. Tali riclueste coincidevano in buona 
parte con i punti di un progranuna di intervento ilnmediato che Brw1o Pil1cherle nuse a 
punto già qualche giorno dopo le dimissioni del neo-sindaco Dulci e che, tra le altre cose, 
riproponeva "la costituzione di una Giunta che vada dalla DC alla sinistra democratica" e della 
quale facessero parte la DC, il PRI, il PSDI, i consiglieri della lista PSI-UP e il MEN (Movi
mento Economico azionale). 

el sopra menzionato prog1·anuna veniva ribadito per l'ennesima volta che: "Trieste non 
può né deve continuare a vivacchiare di sovvenzioni statali, ma deve ottenere i mezzi per ridiventare 
una città operosa ed attiva quale lo è stato nel passato e deve essere messa, ancora una volta, nelle 
condizioni di fare da sé". Perciò in testa al programma presentato da Pincherle nel maggio '57 
stava l'impegno di affrettare la costituzione di una regione autonoma a statuto speciale, con 
poteri provinciali legislativi ed amministrativi, affinché la maggior parte dei problemi trie
stini potessero essere risolti in loco, al di fuori delle ingerenze della burocrazia centrale. Né 
meno necessaria figu rava la realizzazione della zona franca integrale quale base indispensa
bile per ridare alla città il suo carattere primitivo di emporio commerciale, per elevare, con 
l'esenzione dai dazi e dalle imposte di fabbricazione, il tenore d i vita della parte più disa
giata della popolazione triestina ma anche diminuire, attraverso il sorgere di nuove fonti di 
lavoro, la piaga della disoccupazione e dell'emigrazione. Esemplare la mozione d'urgenza 
presentata, nell'estate '57, da Bruno Pincherle con la firma di a ltri 23 consiglieri del PSI, 
PSDI, PCI, USI, PRI, MEN e Lega Democratica Slovena per protestare contro il proposito 
manifestato dal Sindaco Bartoli di far subordinare la riconvocazione della Commissione 
per l'Ente Regione alla conclusione dei lavori della Commissione is tituita dalla Provincia e 
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di rimandare, secondo l'espressione usata dallo stesso sindaco, "a tempi m eno ardenti" la 
riconvocazione della cornrnissione per la zona franca . 

Accanto all'autonomia regionale e alla zona franca integrale, Pincherle annoverava tra 
gli strumenti n ecessari di rinascita economica la ricostruzione della flotta mercantile, il ri
pristino delle linee marittime, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie 
esistenti e la creazione di linee nuove che collegassero meglio Trieste rispetto al passato. In
fine, per restare ancora nel campo dei problemi fondamentali, egli valutava come necessaria 
la pronta applicazione del piano Vanoni. 

Nel campo dell'amministrazione comunale il programma contemplava invece una po
litica h·ibutaria che diminuisse sensibilmente la pressione fiscale sui generi di consumo di 
prima necessità, che colpisse i redditi più alti esentando le famiglie meno abbienti, che ren
desse ancora più equa l' imposta di famiglia e, infine, che alleggerisse gli oneri fiscali nei 
riguardi dei piccoli commercianti, dei piccoli produttori e dei coltivatori diretti. 

Nel campo dell'edilizia venivano richiesti maggiori stanziamenti comunali per la costru
zione di alloggi popolari a fitto minimo e la rapida a ttuazione delle opere comunali in corso, 
con particolare riguardo alle scuole che avrebbero dovuto raggiungere un numero sufficien
te ai bisogn.i della città. E ancora: municipalizzazione del futuro m etanodotto, presenza di 
rappresentanti delle due ali estreme dell'opposizione nelle commissioni amministrative de
gli enti pubblici paracomunali, trattamento equo della minoranza etnica in tutti i campi ma, 
in particolare, in quello della cultura e della scuola. Significativo inoltre lo spazio dedicato al 
settore culturale, con l'apertura di "biblioteche popolari per ogni rione" e a quello sportivo con 
" il potenzi amento esclusivo degli sport di massa". 

Ma sarebbe stato al campo dell'assistenza sociale che Pincherle avrebbe guardato con 
m aggiore interesse e per il quale avrebbe suggerito alcun.i importanti interventi. Primo tra 
tutti il "decentramento nell'assistenza agli indigenti sempre auspicato e mai realizzato", con la 
creazione di condotte sociali da a ttuarsi a ttraverso w1a più stretta collaborazione h·a l'ECA 
ed il Comune. 

Dalle condotte sociali si passava all'eliminazione di ogni possibile interferenza confessio
nale o discriminazione partitica nel campo dell'assistenza, all'istituzione di condotte comu
nali pedia tri che, di farmacie comunali e all'assistenza neuropsicopedagogica nelle scuole. In 
quest'tùtimo caso, Pincherle lamentava soprattutto la scarsa efficienza pratica del Consul
torio neuropsicopedagogico dell'Ufficio d 'Igiene di Trieste che, a differenza degli analoghi 
consultori di altre città italiane, non possedeva ancora né delle assis tenti sociali nelle équipe 
del consultorio stesso, né dei collegamenti diretti con le scuole a ttraverso figure preposte 
a tale scopo. Questa volta fu sopra ttutto la sua esperienza di medico pediatra ad essere 
chiamata in causa: "Accade che i bambini inibì ti e depressi vivacchiano nell'ambiente scolastico tra 
l'approvazione generale perché, per la stessa natura della loro psicosi, non danno alcuna noia agli 
insegnanti e ai compagni e che gli aggressivi ed i ribelli vengono, in qualche modo, allontanati dalla 
scuola, così che gli uni e gli altri perdono una possibilità di socializzarsi ed essere recuperati". 

Pincherle, d 'altro canto, conosceva bene quali erano le problem atiche legate all' infanzia 
e non era secondo a nessw1o quando si tra ttava di agire in difesa dei diritti dei bambin.i 
triestin.i . Così egli sottopose al vaglio dei membri del Consiglio comunale l'adeguamento 
delle scuole materne com Lmali ad esigenze più moderne, segu endo l'esempio dei paesi più 
p rogrediti, "sia attraverso la creazione di ambienti spaziosi con annessi giardini e con maggiore 
dotazione di giochi adatti a quell'età, sia attraverso una maggiore specializzazione del personale con 
periodici corsi di addestramento e viaggi all'estero (particolarmente nelle vicine Austria e Svizzera) 
per imparare le tecniche ivi seguite". Come era già accaduto ai tempi del Consiglio di Zona, il 
medico richiese che un piano organico a lunga scadenza fosse predisposto da una Commis
sione di studio costituita da esperti delle più moderne tecniche pedagogiche. 

La quarta Giunta Bartoli sopravvisse con l'appoggio delle destre fino al novem bre '57, 
quando fu negata l'approvazione del bilancio in seguito allo scandalo delle gestioni speciali: 
centinaia di milioni erano sta ti maneggia ti senza controllo e all' insaputa del consiglio. La 
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Democrazia Cristiana decise, allora, con l'aiuto dei socialdemocratici e dei repubblicani, di 
sciogliere il consiglio e di cluedere la nom ina di un commissario governativo che sarebbe 
rimasto in carica per un arU10. Fu l' ultima Giun ta presiedu ta da GiaiU1i Bartoli, che aveva 
guidato la città per otto anni. 

Tempi "nuovi", battaglie "nuove": la Giunta Franzil 

11 biennjo 1957-58 si profilò come un periodo di sostanziali cambiamenti. Dal1957 si co
stituiva a Trieste w1a nuova classe politica democristiana, di ma trice dossettiana e facente 
capo alla corrente di Fanfarl.i e Rw11or. Un primo considerevole r ican1bio del personale de
mocristiano, iiuziato nel1956 con l'ingresso di una più giovar1e generazione di amministra
tori, trovò realizzazione nel 1958 con l'elezione a Smdaco dell'ex assessore Mario Franzil. 
Come osserva Corrado Belci, tale ricambio mutò anche il ciclo s torico del Comw1e: "prima 
era il perno dell'eroica battaglia per il ritomo di Trieste all'Italia, ora sarebbe stato il centro per la 
propulsione dei problemi economici e amministrativi". 

L'ondata di car11bian1ento travolse anche Unità Popolare. Le premesse per la confluenza 
delle corren ti socialiste minori (Ututà Popolare/ UP e U1uone Socialista Indipendente/USI) 
nel Partito socialista italiar1o furono sostar1Zialmente fissate dalla svolta autonomistica del 
PSl sar1cita nel corso del 32° Congresso che si tenne a Venezia tra il febbraio '57 e il giugn o 
'58. Sm dall'apertura dei lavori congressuali, la lmea poli tica del Partito Socialista Italia
no sarebbe s tata quella fissata e riassun ta nello slogan: "superamento del cen trismo e del 
frontismo". Questa formula se per un verso apriva la p rospettiva ad un progetto poli tico di 
alternativa democratica al regime democristiano, dall'altro sanciva l'autononl.ia dal patto di 
unità d'azione che legava il PSI ai comwusti. Ail'origffie del cambiamento dei rapporti con 
il PCI stavar1o l'mterpretazione del XX Congresso del PCUS e, successivamente, le ripercus
sioni politiche dei gravi avvenimenti succedutisi m Ungheria nell'ottobre 1956. 

Di fron te agli mcidenti ungheresi PSI e PCI dill1ostrarono pw1ti di vista divergenti: men
tre la direzione del PSI aveva approvato un documento che defuu va l' intervento russo m 
Ungheria "incompatibile con il diritto dei popoli all'indipendenza", all'VIU congresso del PCI 
prevalse la lmea della direzione secondo cui i fatti di Ungheria erar1o con trorivoluzionari. 
La diversa mterpretazione forni ta da i due partiti alla cosiddetta "via democratica al sociali
smo" fini con l'influenzare, e non poco, la rottura del patto d' wutà d'azione che li legava. Un 
breve mciso: in quella circostanza il movimen to di Unità Popolare fu con il PSI e condaiU1ò 
l'mtervento sovietico m Ungheria. A Trieste, Bruno Pincherle espresse m Consiglio comu
nale il proprio p lauso "alla lotta generosa dei lavoratori ungheresi per l'autonomia de/loro paese e 
per la realizzazione di un ordine democratico contro ogni ingerenza straniera". E, in un'altra occa
sione, parlando a nome del suo gruppo fece la seguente dichiarazione: " Ma detto - e senza 
equivoci possibili - un tanto, vogliamo aggiungere che se dalla tragica situazione ungherese qualcuno 
volesse trarre pretesto per mettere al bando della vita pubblica del nostro paese, i comunisti italiani, 
non ci presteremmo a tale gioco. Lontani dall 'ideologia comunista, perché per noi la realizzazione del 
socialismo non è concepibile senza il pieno rispetto di tutte le libertà, siamo altrettanto lontani da 
coloro che, predicando in astratto la libertà [. .. ] vorrebbero escludere dalla vita del paese un partito 
operaio che in Italia ha accettato, fino ad oggi almeno, la regola democratica. [. .. ] Unità Popolare, 
come ogni movimento socialista e democratico, è contro ogni dittatura, sia essa rossa o nera". 

La rottura del patto d'unità d'azione con i comunisti aveva aperto la possibilità di nuo
vi consensi e più larghe alleanze attorno al PSI. In particolare, anche dopo il fallirnento di 
Pralognan, il PSI non aveva perso le speranze che socialisti e socialdemocratici ve1ussero 
ad un accordo. Quest'ultima decisione suscitò, come era mevitabi le, reazioni contrastanti 
all'interno dei partiti che guardavano al PSI come alla propria futura casa. Bruno Pmcherle 
espresse il suo pensiero m proposito con una le ttera pubblicata il 16 a pri le '57 su "Il Punto", 
nella quale tra l'altro diceva: Chi crede nella virtù taumaturgica delle parole può anche essere ot-

12 



timista; lo è meno chi pensa che non è sufficiente che un partito si chiami socialdemocratico, perché 
sia, nella realtà, democratico e socialista o debba, di necessità, evolversi in questo senso. La storia di 
questi anni e l'abuso che si è fatto dell'etichetta socialista dovrebbe averci resi piuttosto scettici. Forse, 
-conclude Pincherle- più facilmente che all'unificazione arriveremo, dopo il Congresso del PSDI, 
alla confluenza nel PSI della sinistra socialdemocratica, la sola corrente in seno a quel partito che non 
abbia mai rinunciato del tutto a svolgere una funzione socialista". 

Nel novembre '57 il Comitato Centrale del PSI dovette prendere atto che il Congresso 
del PSDI di Milano aveva escluso ogni prospettiva di avvicinamento al PSI. All'origine del 
rifiuto: l'inderogabile premessa socialdemocratica dell'anticomunismo. 

Due posizioni quindi inconciliabili, quelle del PSI e del PSDI, dal momento che per il 
Partito socialista la dichiarazione di autonomia dai comunisti non voleva significare né po
sizione di rottura con essi né rifiuto di azioni comuni, ogni qualvolta ciò fosse stato richiesto 
dall'interesse dei lavoratori, né tanto meno discriminazioni nei loro confronti, particolar
mente in campo amm.inish·ativo. Tra gli interlocutori comunisti di Pincherle al Consiglio 
comunale, olh·e a Laura Weiss, figurano Giuseppe Pagassi, Atto Braun, Ernesto Radich, 
Francesco Gombac, uomo di fiducia di Vittorio Vidali e molto vicino a Marina Bernetic, 
Arturo Calabria. 

Anche se la maggioranza socialdemocratica aveva chiuso la porta al riavvicinarnento 
tra i due partiti, non per questo cadde la prospettiva dell'wutà socialista. Successivamente, 
adesioni di notevole rilievo vetmero a l PSI, tanto dalla confluenza di gruppi socialisti mi
nori come il Movimento di Unità Popolare, quanto di alcmu comunisti e socialdemocratici 
dissidenti. 

Mentre le trattative per la confluenza di Unità Popolare nel PSI erano giunte a felice con
clusione in campo nazionale già nel dicembre '57, le questioni relative alla confluenza del 
gruppo triestino si protrassero, a causa dell'indecisione di Bruno Pincherle, fino al febbraio 
'58. "Se personalmente avanzai delle riserve in proposito, - scrisse il medico triestino - ciò fu do
vuto alle mie esperienze in sede locale. Questa Federazione era infatti passata dopo Venezia da una 
posizione di subordinazione ai comunisti ad una analoga (e a mio giudizio forse più grave ancora) 
posizione di subordinazione ad un partito, il PSDI, che, come molti compagni, io ritengo contrario ai 
reali interessi dei lavoratori, e si era buttata n corpo morto nelle prospettive del/"unificazione', come se 
questa avesse potuto compiersi anche soltanto a Trieste dove (conviene ripeter/o) esiste, tra l'altro un 
rapporto di forze inverse a quello esistente nel resto del paese e perciò del tutto sfavorevole al P SI". 

Accanto a motivazioni di tipo ideologico sembra, comw1que, che anche considerazioni 
di ordi.ne pratico, legate sempre alla situazione triestina, avessero avuto .il loro peso nel 
ritardare la decisione di Pincherle. In una lettera pubblicata il 5 febbraio '57 su "L'Italia so
cialista", il rappresentante della Sezione triestina sollevava pesanti critiche contro il Segre
tario locale del PSI, sostenendo che finora il PSI non aveva fatto ancora nulla di concreto per 
cercare di sottrarre il PSDI dalla politica" centrista" di collaborazione con la DC: " Se resto nel 
campo che ho sotto gli occhi, del Consiglio comunale (ed è uno specchio abbastanza fedele di quanto 
avviene anche altrove), mi sembra che /'ntteggimnento assunto dal PSDI e dal PSI in questi ultimi 
tempi di fronte a due problemi significativi (perché strettamente legati entra111bi n problemi di fondo 
del socialismo) quali l'aumento delle imposte dirette e delle tariffe di un pubblico servizio, sia, per lo 
meno, sconcerta n te". 

Decisa dalla maggioranza del conutato centrale di Unità Popolare la sua confluenza nel 
PSI, Pincherle fini con l'accettare questa decisione solamente perché ritenne che vi fosse 
in campo nazionale ormai un' assoluta convergenza politica tra le due formazioni. Nello 
stesso tempo, egli non ignorava la linea trasform.ista seguita dalia Federazione socialista di 
Trieste. E' interessante notare che in seno alla Federazione triestina Pincherle prese inune
diatamente le distanze dalla cosiddetta corrente di destra:" noi ci rendemmo chiaramente conto 
-avrebbe detto rivolgendosi a l gruppo dei socialisti triestini- cile saremmo entrati, nel/n vo
stra Federazione in una posizio11e di netto disaccordo con In linea tmsformisticn eire era stata seguita 
dai compagni Teiner e Tolloy". 
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Rifiuto della linea trasformistica seguita dalla locale Federazione h·iestina, fiducia nella 
funzione autonoma del PSI, sia rispetto ad ogni compromesso opportu11istico con il Centro, 
sia alla sfera politica sovietica; abbandono dell'attuale subordinazione al PSDI; profonda 
fede nell'avvenire del partito socialista ed irrinunciabile solidarietà con i comunisti nella 
difesa dei diritti dei lavoratori: eran o queste le premesse con le quali Pincherle si dichiarava 
disposto, nel febbraio '58, a rientrare nella locale federazione del PSI. 

Il primo dissenso tra Pincherle e la Direzione della federa zione h·ies tina del PSI si verifi
cò già a lla vigilia delle elezioni politiche del '58, proprio a causa del programma elettorale. 
Come egli stesso ebbe ad affermru·e, "Purtroppo, dopo accettata la candidatura, mi trovai di fronte 
ad un programma locale che mi ern stato tenuto gelosamente nascosto e che conteneva punti in netto 
con tra sto con le pitì elementari posizioni socialiste e, a quel che oggi so, inseriti all'insaputa della 
direzione nazionale. Mi trovai di fronte ad una segreta alleanza con il MEN [Movimento economico 
nazionale}, cioè con un movimento rappresenta tivo di tutt 'altri interessi, mentre un'alleanza pùì o 
meno tacita con l'USI [Unione Socialista Indipendente, costihli tasi a Trieste h·a gli sloveni 
usciti dal PCI dopo la presa di posizione del Cominform nei confronti del regime di Tito p, 
improvvisata all'ultimo momento, si rivelò non quale l'atto di una politica da adottare nei confronti 
della popolazione slovena, ma esclusivamente come una maniera di raccogliere comunque voti sulla 
base di ragionamenti quali 'in politica non si fanno moralismi' e 'per le elezioni tutto fa brodo'. 

Nel corso della cru11pagna elettorale, Pincherle si fece portavoce a Trieste e nelle zone 
limih·ofe soprattutto delle posizioni del partito in campo nazionale, tenendo, dopo il candi
dato indipendente Bidovec, il maggior numero di comizi. Il turno ele ttorale del 25 maggio 
segnò w1 successo per il gruppo di Pincherle. Il medico non venne eletto ma riportò il mas
sinlo dei voti preferenziali tra i candidati iscritti alla Federazione triestina del PSI. 

onostante il successo da lui ottenuto, la Federazione di Trieste solo dopo molte esi ta
zioni ripresentò Pincherle nella lista elettorale per le elezioni amministrative in program
ma per l'auturu1o di quello stesso rumo (12 ottobre 1958). Ancora una volta, hlttavia, egli 
raccolse il maggior numero di preferenze tra i candidati socia lis ti triestini e venne rieletto 
consigliere comunale. DC, PSDI, PLI e PRI conquistarono 31 seggi a l Consiglio comunale 
di Trieste, cioè la maggioranza assoluta. Ad essi sarebbe quindi spetta to un posto di rilievo 
nel dibattito politico sulla soluzione da adottare per la forma zione di una maggiorru1Za con
sigliare. Mentre la DC proponeva la formazione di un quadri partito con la partecipazione 
di DC, PSDI, PRI e PLI, il PSDI dal canto suo non si dichiarava disposto a collaborare con il 
PLI, preferendo al quadripartito u.na Giunta tripartita DC, PSDI, PRI con la collaborazione 
esterna del PSI. Quest'ultima possibilità veniva categoricrunente respinta però da DC, PLI 
ePRl 

In una lettera del22 ottobre 1958 Bruno Pincherle informava Ferruccio Parri 'sui pasticci 
che si stanno combinando' a Trieste per la formazione della nuova Giun ta comunale. Si rife
riva soprattutto ad: 'Una giu nta tripartita o una monocolore alla quale il PSI (per i buoni uffici 
dei 'compagni' socialdemocratici) si impegnerebbe a dare un appoggio esterno (appoggio che la DC 
respinge sdegnosamente, ma che il PSJ, tanto buono e comprensivo, è pronto a dare ugualmente!). 
Continua, insomma, il famoso 'dialogo con i cattolici' che, a quel che assicurano i compagni Tolloy e 
Teiner, il povero Morandi raccomandò fin su l letto di morte .. . Come sai, il prograrnma con il quale noi 

1 
L'USI (Unione Socialis ta Indipendente) era sorta in Italia nel marzo del1951, per ini ziativa dei due deputati 

comunisti Cucchi e Magnani, attorno ai qua li si riunirono i critici italiani dell e disc ipline internazionali im
poste dall'a pparato stalinista . L'USI si richiamava all e posizioni titoiste e alla scelta jugoslava in politica inter
nazionale per favorire la creazione di un partito socialista classista, indipendente dai due blocchi americano e 
sovietico. Il gruppo sloveno sopra citato approdò al partito solo successivamente, dopo il nuovo orien tamento 
della politica sovietica nei confronti della Jugoslavia, quando il Fronte popolare ita lo-sloveno si trasformò nel 
luglio 1955 nell 'Unione socialista indipendente (Neodvisna socia li sticna zveza) e si appa rentò all'omonimo 
partito che riuruva i critici italiani del Cominfonn. 
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ci eravamo presentati alle amministrative era un po' diverso, ma questo conta ben poco. E non c'è che 
il cattivo Pincherle, autorevole esponente dei 'carristi '2 (come dice il Piccolo) che si oppone a questa 
linea della federazione triestina. O' mandato ieri al 'bue Apih'3 la lettera che ti accludo. Ma penso che 
il direttivo [. .. ] concluderà che chi mi capiva è Vidali (al cui partito [PCl] il restare da solo all'opposi
zione non recherebbe che vantaggio) oppure che mi ispira quell 'azionismo che, come è noto, è stato la 
rovina del nostro paese e vuol rompere sempre le uova nel paniere alla brava gente". 

Nella citata lettera al prof. Elio Apih del 21 ottobre, Pincherle si disse contrario all' istitu
zione della "piccola sinistra", termine con il quale egli designò iJ progetto, in corso a Tries te, 
di un'alleanza tra la Federazione triestina del PSl e la socialdemocrazia. 

lJ 4 novembre 1958, i h·e partiti del centro democratico raggiunsero finalmente l'accordo 
che permise la formazione della Giunta comunale. Tripartitica in teoria, la nuova Giunta 
sarebbe sta ta invece bipartitica in pratica, composta cioè da democristiani e da repubblicani, 
poiché i socialdemocratici si limitarono a dare un appoggio esterno. 

el frattempo, Pincherle era riu scito, non senza fatica, "a portare il partito su di una posi
zione [. .. ] ragionevole" che, a suo avviso, sarebbe stata mantenuta anche in fu turo, "del resto 
-scrisse a Parri- il programma della Giunta bipartita (o tripartita che dir si voglia) non è tale da 
incoraggiare i nostri sostegni es terni". Il Comi ta to direttivo della Federazione triestina del PSI 
aveva pertanto respinto la proposta offertagli dal PSDI di w1a collaborazione esterna alla 
Giunta, deliberando che la politica comunale del PSI a Tries te si sa rebbe svolta esclusiva
mente su "un piano di opposizione costruttiva". E questa sarebbe sta ta anche la linea seguita da 
Bruno Pincherle al Consiglio comunale. 

Importanti novità sarebbero scaturite dal XXXIV Congresso nazionale del PSIche si ten
ne a Napoli nel gennaio del 1959. ln quell'occasione, la maggioranza della base socialista 
abbandonava la politica, approvata nel corso del precedente congresso di Venezia, di colla
borazione con il PCI nell 'interesse dei diritti dei lavoratori, cedendo al la convinzione che la 
linea socialista dell'alternativa democratica potesse aver successo anche senza l'intervento 
dei comunisti . Alla separazione seguì la proposta di dialogo tra DC e PSI e, a quest'ulti
ma, una violen ta polemica che divise il partito tra : l'ala autonomista (Pietro Nenni, Riccardo 
Lombardi), favorevole ad w1a politica di centro-sinistra attraverso l'accordo con la DC, e 
due correnti di sinistra che, respingendo questa possibilità, difendevano, l'una, l'W1ità di 
classe con il PCI (Tullio Vecchietti e Dario Valori) e, l' alh·a, una linea politica di totale auto
nomia del partito (Lelio Basso). 

A Trieste Bruno Pincherle avrebbe aderito, assieme agli elementi da lui stesso definiti 
"più equilibrati" della Federazione, attorno alla mozione Basso, i "carristi" aderirono alla 
mozione Vecchietti e la corrente teineriana alla mozione Nenni . 

"In realtà - scrive Pi.ncherle a Ferruccio Parri, già qualche mese prima del Congresso di 
Napoli - le singole posizioni tries tine non ànno, per la esiguità delle forze, nessuna importanza in 
campo nazionale; possono, invece, portare a un miglioramento della sihwzione locale, ave cen tro 
e sinish·a riuscissero ad essere meglio mppresentate nel nuovo direttivo. Resto, nonostante tutto, 
convinto che vi sono nel PST buo11e possibilità di sviluppo, e che la politica dei comunisti da un lato, 
quella dei socialdemocratici dall'altro, ci renderà sempre pàì fa cile d'imboccare la strada giusta". 

La sh·ada giusta Pincherle l' av rebbe sì imboccata ma, come vedremo, uscendo dal Partito 
Socialista Ita liano. 

2 Con questo epiteto venivano classifica ti i di fensori dell'intervento armato del '56 a Budapest e, quindi, 
de ll ' Unione Sovietica. el PSI il termine indicava i seguac i di Tu Ilio Vecchietti, la corrente di sinistra fa vorev
ole all'unità di classe con il PCI. 
3 Gioco di parole, con l'accostamento dell'allora Segretario provinciale del PSI Elio Api h a ll ' immagine del dio 

egizio Api . 
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Tra le correnti di partito quella nemtiana finì per prevalere, tanto in campo nazionale, 
quanto in quello locale, aprendo così la strada ad w1 governo di centro-sinish·a. 

La confluenza nella Federazione triestina del gruppo socialdemocra tico del MUIS, e 
di w1a notevole parte di dirigenti dell' USI resero Pincherle sempre più p essimista rispetto 
alla possibili tà di realizzare a Trieste w1a sinis tra alterna tiva ed autonoma: "L'LISI - scrive 
Pincherle nel '64 - non porta tanto nel PSI masse rurali e operaie sloven.e necessarie ad un partito 
socialista che agisce in una zona misti lingue. Entrano così nella piccola federa zione socia.lista i vecchi 
dirigenti dell'USI, con un brillante passato di lotte partigiane, nw con una non altrettanto brillante 
preparazione politica. Preferiscono legarsi alla difesa nazionale degli sloveni. In torno a loro ormai 
mancano i problemi di classe. [ ... ] gli ex dirigenti dell'USI vedono nell 'entrata del PSI nell'area go
vernativa la possibilità di inserirsi personalmente in una vita politica da cui si sentivano esclusi e di 
porre la minoranza etnica sotto la protezione del governo. E per questa possibilità essi si rnostrano 
pronti a mettere in soffitta Carlo Marx e tutti i miti socialisti e a denunciare come nemici del popolo 
sloveno quei socialisti che ritengono che la difesa dei diritti nazionali sloveni possa e debba farsi sem
pre in un'ampia prospettiva socialista e di superamento di ogni velleità nazionalistica". 

Evidentemente, sarebbe stato impossibile per uno come Pincherle, che si era particola.r
mente impegnato nel progetto di dis tensione nazionale, non tenere conto del fatto che, se da 
una parte i voti dell'elettorato sloveno "vaccinavano" il PSI da ogni ripresa nazionalistica 
i taliana, dall' altra la presenza di un'ala nazionalista slovena in seno alla Federazione sareb
be risultata un elemento for temente destabilizzante per l'equilibrio raggiunto dal partito h·a 
gli elettori delle due nazionalità, "ma- scrisse a Parri nel1963- esiste, anche, un nazionalismo 
sloveno sul quale anche le sinistre giocano e sono sempre giochi pericolosi e disonesti ". 

L'entrata dei socialdemocratici del MUIS e degli sloveni dell'USI nella Federazione so
cialista rafforzarono notevolmente la corrente nenniana, offrendo in questo modo al partito 
triestino una situazione ideale affinché esso si facesse promotore a Trieste, dopo la caduta 
del bilancio comw1ale del1963, delle trattati ve con i partiti di centro DC, PSDI e PRI. 

In una mozione del 9 ottobre 1963, che ve1me categoricamente respinta dalla corrente 
socialista di sinistra, l'allora Segretario provinciale del PSI di Trieste, A.rnaldo Fittoni~, an
nwKiava ai consiglieri socialisti della provincia che la Federazione avrebbe prossimamente 
stretto un accordo politico prelin1inare di centro-sinistra con la DC, il PSDI e il PRI. Veniva 
inoltre comw1icato che il Comitato Direttivo Provinciale impegnava i gruppi consigliari 
socialisti alla Provincia e al Comune" a consentire, con ia loro astensione prima della votazione, il 
passaggio dei bilanci di previsione '63"5 

Nell'autunno del 1963, w1 accordo quadripartitico venne quindi sigla to a Trieste tra DC, 
PRl, PSDI e PSI, sulla base dell' impegno dei socialisti a far passare i due bilanci bocciati, 
mentre si rimandava al futuro lo s tudio di un ipotetico prograrruna di centro-sinistra che 
avrebbe dovuto essere limitato, comunque, al solo campo anlrninistrativo e la cui elabora
zione non avrebbe in alcun m odo dovuto impedire la presentazione dei bilanci preventivi 
per il '64 entro l'anno in corso. "Signor Sindaco, signori Consiglieri - avrebbe detto Pincherle 
il 15 ottobre 1963 in uno dei suoi ultimi interventi comunali come consigliere del PSI - di 
fronte a questo accordo quadripartitico, debbo dire, a tutte lettere, che esso, a mio giudizio, non solo è 
in aperto contrasto con una serie di precisi impegni che noi socialisti ci eravamo assunti nei confronti 
della cittadinanza, ma che lo è anche nei riguardi della linea del partito che, né al centro né alla perife
ria, ha mai, fino ad oggi, autorizzati accordi con le forze centriste, basati su ipotetici futuri programrni 

~L'autonomista Arnaldo Pitton.i proveniva dalle file de l MUIS. 
5 La mozione esprimeva esclusivamente il punto di vista della corrente soc ia li s ta "a utonomista" La corrente 
di sinistra avrebbe invece respinto la prosecuzione delle tra ttative con i partiti del cenl'ro, firmando a sua 
volta una mozione nella seduta del Direttivo del 9-10 ottobre 1963. Sulla posizione della corrente di sinish·a 
cfr. Mozione finnata dai membri Franco, ferina, Martone, Pirrci1erle, Rut.igliano, Seccia, Sernerani, Terpin, Guagnini, 
Trieste, 9-10 ottobre 1963. 
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e non su programmi preventivamente e dettagliatamente concordati". In altre parole, in cambio 
dell'aiu to offerto alla DC per l'approvazione dei bilanci, il PSI non aveva ottenuto nessun 
preciso impegno né sul programma comunale e provinciale, né sul la sua diretta partecipa
zione alla fu tura amministrazione. Nell 'accordo quadripartitico si affermava genericamente 
che la stabili tà che sarebbe derivata dall 'appoggio dei socialisti alle d ue amministrazioni 
avrebbe assicurato ai tre parti ti di cen tro e al PSI l'elaborazione di un programma per i pros
sim i h:e anni, sul quale non si fornivano però precisazioni. 

Bruno Pincherle lottò fino in fondo perché la des tra socialista non si alleasse in p osizioni 
subalterne con i partiti del cen tro. Tuttav ia, quando essa en trò a far parte del governo assie
me a lla destra democristiana -e siamo nel novembre del 1963- allora non scese a compro
messi e trasferì la propria azione poli tica al servizio del Parti to Socialista Italiano di Unità 
Proletaria, che nasceva nel gennaio del 1964 dopo l'uscita della corrente socialista di sinistra 
dal PSI. 

Il PSJUP nacque dal rifiuto della soluzione di centro-sinistra e fu fondamentalmente un 
partito di contestazione -" Tl Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (il PSIUP)", affermò 
Pincherle in occasione del suo primo intervento comunale come consigliere di questo parti
to, "è nato dalla nostra volontà di restare fedeli al socialismo e di non tradire la causa dei lavoratori e 
della democrazia " . Riallacciandosi alla h·adizione classista ed internazionalista del socialismo 
italiaJlO, il PSIUP avrebbe preso le distanze soprattutto dalla socialdemocrazia, vista fonda
mentalmen te come una minaccia per tutta la sinistra italiana. Nella prospettiva di far avan
za re tu tto il movim en to operaio verso so luzioni alternative alla poli tica di centro-sinistra, 
sostenendo l' iniziativa di classe e rifiutando quindi l'azione del governo, il PSIUP mantenne 
stretti collegamenti con il PCI e si pose come elemento complementare delle sue proposte 
poli tiche. Di fatto, esso avrebbe ripreso con fermezza la lotta all'opposizione, offrendo pieno 
sostegno a lle lotte di massa e difendendo le esigenze della più larga parte della cittadinanza 
conh·o gli interessi particolaristici. 

In questa fase, Pincherle si occupò di tematiche sanitarie, amministrative, economiche, 
socio- assistenziali, morali, cu lturali ed urbanistiche. Insomma, non ci fu settore della vita 
cittadina da cui egli non prese spw1to per intervenire - con più di 500 interventi! - in difesa 
dei diri tti essenziali della cittadinanza h· iestina o per smascherare eventual i interessi occulti 
di "vecchie e nuove camorre". 

Due aspetti m olto ricorrenti dell ' impegno politico di Pincherle in questa fase sono la mo
ra lizzazione dell'amministrazione cittadina e la difesa dei principi costituzional i. 

Esemplare la sua battaglia conLTo le frodi alimentari, a tutela della salute pubblica e con
tro gli interessi dei grossi speculatori. "La frode danneggia sempre l'economia del consumatore", 
affermava Pincherle in w1 discorso elettorale del ' 62, "e spesso la sua salute fisica; ma danneggia 
anche l'economia nazionale perché con l'illecita concorrenza dei frodatori i produttori onesti sono 
posti in difficoltà e perché n lungo andare si provoca la chiusura dei mercati stranieri tanto per le 
merci italiane adulterate quanto per quelle genuine". Grazie al progresso tecnico, molti prodotti 
naturali venivano infatti riprodotti a basso costo partendo da materie diverse, darmose alla 
salu te, e poi rivenduti sul mercato da indush·iali privi di scrupoli che ne traevano enormi 
guadagni , ta lvolta con la comlivenza delle ammillis trazimli cittadine e dello stesso governo. 
P incherle avrebbe paTlato spesso di burro adu ltera to, canli ravvivate con il solfito di sodio; 
formaggio prodotto con la caseina "che serve a far bottoni"; formaggi11i per i bambini con
fezionati con prodotti caseari di scarto; uova conservate e provenienti dall'Argentina con 
marchio non resistente alla cancellazione che venivano lavate, nazionalizza te e poi vendute 
in Italia da alcw1i indush·iali come uova fresche; vino che ve11iva fabbricato con fichi secclli, 
saccarosio, carrube ed alcool denaturato. Allarmato dal fatto che a Trieste l'Ufficio d'Igiene 
avesse h·ovato una percentuale di frod i pari ad un decimo di quella che era stata constatata 
in altre città del Nord d'Italia, Pincherle avrebbe chiesto che la Commissione consiliare sa
llitaria indagasse sia sul problema delle frodi che sul funzionamento del Laboratorio chimi
co provincia le, unico responsa bile delle ana lisi dei campioni sospetti. Le indagini condotte 
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dalla Commissione sanitaria avrebbero constata to l'inadeguatezza delle ricerche fatte dal 
laboratorio chimico provinciale per accertare la conu11estibilità dei campioni sospetti e, so
prattutto, un scarso disinteresse del Comune verso la tutela della salute pubblica. 

Con altrettanta determinazione egli si oppose alla privatizzazione dell'assistenza ospe
dali era il1féU1tile a Trieste, ovvero al progetto di cedere, a causa di tm disastroso deficit emer
so nel biléU1cio degli Ospedali Riuniti, la Cliluca per le malattie dei bambilu (ex Clil1ica lat
tanti) all'ente privato Ospedale Burlo Garofolo. 

La prospettiva che avrebbe voluto concentrare l'assistenza medica all'il1fanzia in wl'uni
ca sede veniva ripetutamente avé\llZata dall'ente privato Ospedale Burlo Garofolo da più 
di un venteruuo. Con la soppressione della suddetta cliluca, gli Ospedali Rimuti di Trieste 
sarebbero stati mutilati del loro unico reparto pediatrico dotato di personale assistenziale 
ed ausiliario altéU11ente specializzato nel ricovero dei malati della prima infanzia. Secondo 
Pincherle, l' affidéU11ento di " tutta la spedalizzazione infantile nelle mani di amministratori esperti 
e certamente disinteressati per quanto personalmente li riguarda, ma portati, per tradizione e per 
abito professionale a risolvere ogni problema con criteri strettamente commerciali", avrebbe inevi
tabilmente compromesso l'efficienza sruutaria dell'ente. 

Fu grazie a Bruno Pincherle, con il sostegno di Laura Weiss, se una serie di gravi sospetti 
andò a pesare sulla gestione degli Ospedali Riw1iti di Trieste. Nell'agosto del '60, un'ampia 
il1chiesta fece emergere arrunanclu per decine di milioni nella gestione delle opere edilizie, 
irregolarità nel settore arruninistrativo, la mancata rivendicazione di un patrimmuo di oltre 
500 milioni di spettanza agli Ospedali ed uno stato di disordil1e nei servizi saJlitari più es
senziali. 

La situazione politica e morale dell'Italia, a ormai più di dieci éUUU dalla Liberazione, of
friva ancora motivi di preoccupazione. Il tema della moralizzazione pubblica sarebbe stato 
il principio ispiratore del Consiglio Federativo della Resistenza, sorto a Roma il 21 febbraio 
1960 per l'iniziativa di alcune h·a le più rappresentative figure dell'antifascismo italié\110. 
"Difendere, anzi affermare i valori ideali che furono comuni nella comune lotta dell'antifascismo e 
della Resistenza significa oggi difendere ed affermare gli stessi principi ispiratori della nostra Costi
tuzione e gli obiettivi, ancora per tutti comuni, che essa sancisce": Con questa formula il Consiglio 
Federativo della Resistenza si sarebbe rivolto a tutte quelle orgé\luzzazioni nazionali, grup
pi, comitati locali e singoli mdividui (soprattutto giova!1i), che potessero offrire un qualsiasi 
apporto (culturale, smdacale, amministrativo ecc.) nella difesa dei prmcipi democratici. Un 
posto di rilievo spettava all'educazione civica e politica delle giové\lu generazioni, resa al
lora m Italia quanto mai necessaria dalla reviviscenza di numerosi episodi di neofascismo 
dei quali giovaJli o giovaJlissimi erano molto spesso gli esecutori materiali. 

Il 10 aprile 1961, il Consiglio Federativo della Resistenza fu costitui to anche a Trieste, 
Pmcherle figurava tra i firmatari del primo matUfesto programmatico6 

Pmcherle dedicò parecchi mterventi consigliari al problema della scarsa educazione po
litica dei giovaJli triestini, imputandola fondamentalmente all'inadeguatezza dell'attuale 
ordinamento scolastico italiano. Da questa preoccupante situazione sarebbe scaturita la mo
zione d'urgenza di Pmcherle per chiedere che il Comune promuovesse in uno dei maggiori 
teatri cittadini un ciclo di lezioni sulla recente storia d'Italia affinché fossero illustrati ai gio
va!1i, analogamente a quanto si era già fatto in al tre città d ' Italia (Milano, Torino, Genova, 
Modena, Bologna, Ferrara) attraverso mterventi di storici competenti e di figure dell' éU1ti
fascismo, i fondéU11enti dello Stato democratico e della Costituzione italiru1a. "Non vediamo 

6 Oltre Pinchelre, firmato da Elio Apih, Fulvio Baxa, Giulio Cervani, Salvatore Eftimiadi, Emanuele Flora, 
Antonio Fonda-Savio, Fernando Gand usio, Elvio Guagnini, Fabrizio Mali piero, Biagio Marin, Dario Mezghez, 
Michele Miani, Guido Miglia, Claudio Monti, Arturo Paschi, Livio Pesante, Vittorio Poccecai, Giovan11 i Posto· 
gna, Tullio Puecher, Carlo Schiffrer, Nino Seniga glia. 
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altra via- disse Pincherle a nome del gruppo socialista - che l'educazione della gioventù se noi 
vogliamo impedire che Trieste torni, ancora una volta, ad essere fonte di infezione fascista per il resto 
del paese". 

Solo dopo le irulUmerevoli sollecitazioni inoltrate da Pincherle al Comune, dal febbraio 
1961 al marzo del1962, poté avere ini zio an che a Trieste il ciclo "Trent'anni di storia italia
na" : esso fu promosso dal Circolo cultura ed arti in collaborazione con il Consiglio Federa
tivo della Resistenza. Il ciclo di lezioni riscosse pieno successo tra i giovani che andarono, 
numerosi, ad ascoltare gli ospiti di eccezione. 

Secondo la prospettiva social ista, lo sviluppo democratico della scuola pubblica, in tutti 
i suoi gradi, era una condizione indispensabile di progresso economico e sociale. Essa era 
la sola in grado di assicurare eguaglianza di preparazione a tutti i cittadini al di fuori di 
particolari ideologie politiche e religiose. Per questo motivo, Pincherle si sarebbe opposto 
alla tendenza, che si era affermata al Parlamento nel corso del1961, di utilizzare parte degli 
stanziamenti statali sh·aordin ari, previs ti dal piano decennale di sviluppo della scuola, per il 
finanziamento della scuola privata, quest'ultimo espressamente vietato dalla Costituzione 
repubblicana (titolo Il, ar t. 33). Nel corso di un acceso dibattito, egli riassumeva il problema: 
"Ricorderemo soltanto che sarebbe assurdo finanziare con pubblico danaro le scuole private in genere 
in quanto in esse il reclutamento degl'i insegnanti non è pubblicamente garantito, e più assurdo anco
ra, finanziare le scuole religiose (che cos tituiscono la quasi totalità delle scuole private) in quanto in 
queste non è garanti ta quella piena libertà di insegnamento che sta alla base dei diritti del cittadino e 
ciò perché nella scuola confessionale, che si basa sull'accettazione di alcune 'verità dogmatiche', viene 
di necessità a mancare ogni libertà di confronto critico". 

Il diritto allo studio doveva essere garan tito tanto per le scuole dell'obbligo quanto per 
l'Università. Bruno Pincherle richiamò l'attenzione del ConsigEo sulla gravità e la serietà 
dei problemi universi tari e "sulla poco chiara situazione economica e finanziaria del nostro Ate
neo", all a cui amrnirtistrazione egli avrebbe, tante volte e sempre inutilmente, richiesto la 
pubblicazione dei bilanci. 

E, "perché l'Università sia e resti una cosa seria e le sue Facoltà ed i suoi corsi non servano da 
moneta politica di scambio ", egE si sarebbe opposto, - nel corso del biennio 1966-'67 - all'im
pegno ass1mto dalla Giw1ta Regionale di centro-sinistra di trasferire la Facoltà di Magistero 
dall 'Ateneo triestino a quello udinese e di istituire nel capoluogo friulano dei corsi della 
Facoltà di Lingue moderne. La proliferazione di nuove Facoltà non avrebbe offerto alcuna 
garanzia di efficienza ed, anzi, av rebbe gravato ulteriormente sul bilancio universitario con 
uno sperp ero di denaro che poteva venire piuttosto utilizzato nel rafforzan1ento dei servizi 
dell e facoltà già esistenti. "Facoltà improvvisate rappresentano sernpre dispendi molto gravosi per 
la collettività; sono destinate a restare nella migliore ipotesi a lungo inefficienti; non risolvono in al
cuna maniera, ma anzi aggravano ancora, il problema di un effettivo diritto allo studio". Per questa 
ragione egli esp resse, nel1967, voto contrario a ll' istituzione della nuova Facoltà di Medicina 
e Chirurgia a Trieste e, nel febbraio del1968, la propria solidarietà agli s tudenti che in quei 
giorni avevano occupato l'Università Vecchia in segno di protesta per l'inadeguatezza del
l' attuale sistema universitario. 

E a quei giovani contestatori Pincherle avrebbe affidato le proprie speranze, così come in 
passato Salvemini e Pieraccini le avevano riposte nei giovani della sua generazione. Infatti, 
"carne i giovani migliori si erano sentiti estranei al mondo fascista,- affermò nel maggio 1965- così 
quelli d'oggi si sentono estranei a questo mondo di democrazia solo apparen te e di corruzione reale". 

I giovani avevano rappresentato sempre un punto di forza nel gruppo d i pensiero che 
faceva capo a Pincherle, prima in Unità Popolare, poi nel PSIUP: per loro egli non fu sol
tanto un referente politico, ma tm amico sempre pronto ad ascoltare i loro problemi e ad 
assecondare le loro richieste. 

Nel 1965, la consuetudine con i giovani spinse Pincherle a battersi per l'istituzione di 
una Consulta giovani le che potesse offrire loro la possibilità di intervenire direttamente al 
Consiglio comunale su w1a serie di problenù che li riguardava. 
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In w1 intervento datato 17 m aggio 1965- che colpisce per la sua a ttualità -avrebbe m esso 
drammaticamente in luce l'oramai inarres tabile processo di decadenza econ omica che stava 
investendo il capoluogo giuliano e che avrebbe pesato sul futuro delle nuove generazioni: 
"La particolare si funzione della nostra città (su cui pesano le conseguenze tuttora della guerra e di 
una serie di gravissimi errori politici dei nostri governi) crea nei confronti delle nuove generazioni 
particolari ostacoli. Abbiamo tutti presen.ti le giovani forze operaie cile hanno dovuto emigrare per 
nltri continenti; i giovani laureati che annualmente debbono lasciare Tries te perché la città non offre 
loro lavoro. Vi è una serie di problemi che vanno affrontati con occhi nuovi se voglianw risolver/i. La 
vecchia classe politica dominante si è dimostrata (è ormai chiaro) incapace a superar/i ". 

La chiusura e il ridimensionamento di p iccole e medie aziende del capoluogo giuliano 
aveva inferto, a partire dal1964, w1 duro colpo all'economia tries tina : nel corso di due anni 
quasi 4000 posti di lavoro vennero soppressi. Bruno Pincherle si sarebbe battuto ad oltranza, 
come consiliere del PSIUP, soprattutto per il piano di salvataggio del settore metalmecca
nico (Crane-Orion e Cantiere Felszegi) e per la difesa dell' industria cantieristica triestina 
(Cantiere S. Rocco e Cantiere S. Marco) . Esemplari furon o i suoi interventi per il piano di sal
vataggio della Crane-Orion, una delle due industrie italiane spec ializza te nella produzione 
di valvolame per raffinerie di petrolio ed oleodotti, gestita dal '63 da un gruppo finanziario 
americano. 

Secondo la direzione americana, gli errori di gestione, la carenza di manutenzione, l'in
vecchiamento dei macchinari e la chiusura di w1 reparto di interesse primario per la produ
zione avevano portato la Crane-Orion nel '64 ad w1 deficit economico che aveva resi neces
sari massicci licenziam enti di operai e rischiava di provocare la chi usura totale dell'azienda, 
qualora la ORION non fosse r iusci ta ad ottenere ulteriori grossi fin anziamenti da parte dei 
locali istituti di credito. Nel dicembre del '64, Pincherle avrebbe fatto notare all' amministra
zione comw1ale che: "Ciò che è sin tomatico è che si offre agli operai licenziati il trasferimento in 
stabilimenti analoghi gestiti dalla CRANE in Olanda e che si sono recentemente respinte (e proba
bilmente dirottate altrove!) grossissime commesse estere. È chiaro che i gruppi finanziari americani 
hanno acquistato quel nostro stabilimento con l'intenzione di sopprimere un serio concorrente sul 
mercato internazionale". Nel marzo del1965 i proprietari della ORION dichiaravano il falli 
mento dell 'azienda che passò quindi sotto l'amministrazione gi udiziaria. 

Il declassamento economico di Trieste sarebbe continuato nel dicembre del1964 con la 
chiusura del Cantiere S. Rocco e, nell'ottobre 1966, con l'accetta zione del cosiddetto "Piano 
CIPE per la cantieristica", che avrebbe di fatto sanzionato la trasformazione del Cantiere S. 
Marco da cantiere di costruzione a cantiere per sole riparazioni. Anche in quell'occasione 
Pi11cherle e le sinistre non cessarono mai di richiamare in ogni occasione l' attenzione del 
Smdaco Franzil e della Giunta sulle condizioni economiche di Trieste e a sostenere la neces
sità di un energico mterven to in sede governativa dello stesso Consiglio comunale attraver
so una commissione formata dai rappresen tanti di tutti i gruppi politici. La loro proposta 
venne sempre respinta e valu tata inopportuna. 

ù1 quegli anni, nell' impegno politico di Pincherle al problema cantieristico si alternò 
quello legato allo sviluppo urbanistico di Trieste e alla speculazione edilizia. Il nuovo Piano 
Regolatore Generale che era stato ado ttato dalla maggioranza consiliare ne\ 1962 attraverso 
una serie di vicende che Pincherle definì addirittura "grottesche", prevedeva l'urbanizza
zione di tutta una serie di aree p eriferiche con la costruzione di "borghi sa te ll ite" . Si trattava 
di una soluzione che Pincherle considerava accettabile per rea ltà urban e in rapidissimo svi
luppo demografico ma non certo per una città "in completa stasi" come era oramai di ventata 
Trieste. Con la realizzazione del progetto, la popolazione lavo ratrice meno abbiente venne 
con.fmata alla periferia della città in dei ghetti urbani che imposero al Comw1e, e quindi a lla 
collettività, delle spese enormi per la dotazione almeno di servizi mdispensabi li. "Un danno 
quindi per chi è costretto ad abitarci, un danno per la collettività che dovrà sopperire alle spese di 
questi nuovi servizi, una pacchia per i grossi speculatori di terreni", ril evava Pincherle in merito 
a quanto si stava facendo. Pincherle avrebbe messo in luce come le zone in mano a specu-
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la tori privati non fossero toccate, mentre nella scelta dei terreni, nonostante l'opposizione 
della s inistra, fu ad esempio inclusa la zona di Piani S. Anna, cioè l' unico territorio di Trieste 
a produzione ortofrutticola intensiva che ospitava numerose piccole aziende produttrici. 
Poiché la vicenda scatenò u11 grosso scandalo, la maggioranza consigUare fu poi costretta a 
lasciar fuori questa zona. 

Un ultimo aspetto va a11cora sottolineato nell'impegno di Pincherle: quello riguardante 
il riconoscimento dei diritti alla minoranza slovena di Trieste. In perfetta coerenza con la 
posizione già assw1ta nei confronti degli sloveni sotto il fascismo, nel corso della Resistenza 
e negli anni del primo dopoguerra, Pincherle avrebbe votato nell'estate '65 per l'entrata del 
socialista sloveno Dusan Hrescak nella Giunta comunale di Trieste, nella convinzione, però, 
che con quell'atto nessuna sostan ziale innovazione sarebbe stata per questo introdotta a 
favore degli sloveni. "Ormai tutti dovrebbero aver compreso - scrisse nel '67 - che i diritti di cia
scun gruppo e di ciascun individuo si difendono solo nel campo pitì ampio delle lotte dei lavoratori per 
una maggiore giustizia sociale, per unn maggiore dignità e libertà di ogni cittadino e non già - come 
è accaduto - cedendo il voto di un consigliere ad una maggioranza che è stata,jino a ieri apertamente 
nazionalista ed an ti slava e sarebbe pronta - se la cosa tornasse a far comodo - a riprendere ancora 
una volta le vecchie posizioni. Posizioni tutt'altro che scomparse nelle file della DC e dei suoi alleati". 
Pincherle lo avrebbe definito "il consigliere di comodo", nella viva convinzione che solo la 
necessità di acquisire a qualsiasi costo un voto indispensabile per restare aJ potere poteva 
aver spinto i partiti di maggioranza a quel passo. L'entrata di Hrescak nella Giunta sarebbe 
stata per Pincherle un'ulteriore conferma delle "funzioni subalterne" che il PSI stava sempre 
maggiormente assumendo a Trieste. "Lo considero infatti un galantuomo ed un antifascista che 
ha duramente pagato di persona,- avrebbe scritto riferendosi a Hrescak- ma non un socialista, 
bensì piuttosto un liberale di ispirazione crociana. Né posso, in questo momento dimenticare che la 
sua en trata nella Giunta hn avuto come contropartita il fatto che altri consiglieri sloveni, in qualche 
comune minore del nostro territorio, hanno contribuito (e in maniera determinante!) ad abbatterne 
l'amministrazione popolare. Voto tuttavia il nome del cons. Hrescak e soltanto il suo nome [. .. ] 
perché quest'a tto significa - indipendentemente dalle loro posizioni ideologiche e politiche - unn 
rottura nei confronti di una mentalità rnzzisticn che ha sempre contraddistinto le amministrazioni 
/iberni-nazionali e fasciste e, con esse, quei partiti che, sotto vario nome, ne hanno raccolta l'eredità, a 
cominciare proprio dalla DC". 

L' ultima battaglia di Bruno PiJ1cherle fu quella contro la leucemia. L'avrebbe persa. Nem
meno la notizia di essere affetto dalla grave malattia (egli ne era a con oscenza sin dall'estate 
del1966) valse a farlo allontanare dalla scena politica triestina: egli non mollò e, nel corso di 
quegli ultimi sofferti due anni, non trascurò mai gli impegni assu nti con i propri elettori. 
Bruno Pincherle moriva il5 aprile 1968 all 'età di quasi 65 anni, ancora candidato nelle liste 
del PSIUP per le elezioni che si sarebbero svolte un mese dopo la sua morte. l el giorno del 
suo fw1era le a Trieste venne proclamato il lutto cittadino. Quel giorno una folla imponente 
si raccolse a dargli l'esh·emo saluto: i lavoratori, i suoi compagni di lotta politica, gli espo
nenti dell'antifascismo triestino, i giovani, molti sloveni e addirithua i rappresentanti di 
quella classe politica che egli aveva tenacemente combattuto. Così lo ricordava un collega 
consigliere: " Dappertutto, in ogni occasione, dal banco di consigliere nel consiglio comunale, dalla 
tribuna da cui parlava e nelle conversazioni personali con lui sentivamo in Bruno Pincherle il calore 
dell'amico, della persona onesta e del vero de1nocratico, vedevamo un co111bnttente che non scendeva 
a co111promessi nella lotta per i diritti di tutti coloro che /·zanna bisogno di giustizia. Perciò è con 
profondo rispetto che ci inchiniamo n/In sun 11/emorin nella consapevolezza cile gli siamo debitori di 
h.tttn la nostra gratitudine soprattutto per tutto ciò che ha fatto per noi e cile voleva fare per noi co111e 
antifascista, intemnzionnlistn, de111ocrntico e n111ico dell'umanità. Gloria n/In sun 11/emoria!" 
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Bruno Pincherle 
(Trieste 1903-1968) 

Bruno Pincherle nasce a Trieste il17 giugno 1903. Dopo la fine della prima guerra mon
diale, durante la quale la famiglia si era trasferita a Roma, frequen ta a Trieste il liceo Dante 
Alighieri. A Firenze consegue la laurea in medicina col massimo dei voti e la lode, abilitan
dosi successivamente alla professione medica . A Firenze fa parte del gruppo an tifascis ta del 
"Non Mollare" e dell"'Unione Goliardica per la Libertà" . Nel1925, per un tentativo di com
memorare Ma tteotti, subisce il primo arresto, assieme a Carlo Rosselli, Alessandro Levi e 
altri. A Trieste, in quell'anno, promuove la costituzione di un 'associazione studentesca che 
trova la sua guida in Ermanno Bartellini. Viene di nuovo arrestato nel1928 a Genova- dove 
era assistente volontario alla Clinica medica- come promotore dell 'associazione clandestina 
"Giovane Italia" e ammonito dal Tribunale Speciale come "sovversivo pericoloso" . Prose
gue gli studi a Vie1ma dove è in contatto con Valentino Pittoni e con gli ambienti socialisti di 
quella città. A Parigi riprende i contatti con Carlo Rosselli e aderisce a "Giustizia e Libertà" . 
Rientrato a Trieste, il pedia tra Bruno Pincherle - assistente alla Clinica per le mala ttie dei 
bambini della Società degli amici dell' infanzia - si orienta progressivamente al socialismo 
insieme a un gruppo di amici tenaci e fedeli. È ebreo e, nel1939, viene malmenato dai fasci
sti . Nel1940 viene inviato per un a1mo in un campo di concentramento insieme al fratello. 
La Resistenza lo trova naturalmente inserito nel Partito d'Azione e, h·a il1943 e il1945, è a 
Milano e a Roma dove collabora all'"Italia Libera", di cui diviene anche redattore responsa
bile. Trieste liberata continua ad averlo infaticabil e prop ugnatore di democrazia sostarJZiale 
e perciò oppositore. Milita in varie for mazioni di sinistra (Unità Popolare, Partito Socialista 
Italiano, Partito Socialista di Unità Proletaria) di cui è anche rappresentante nel Consiglio 
comw1ale. Brw1o Pincherle è sta to anche pediatra amoroso e filantropo oltre che studioso 
di problemi di medicina e di storia della medicin a (nel 1948 consegui la libera docenza in 
Storia della medicina). È sta to uomo di cultura e la sua raccolta stendhaliana (che l'amico 
Chino Alzetta era riuscito avventurosam ente a salvare nei primi giorni dell'occupazione 
tedesca di Tries te asportandola dalla casa di Pincherle) costituisce ora un fondo importan
te della Biblio teca Comw1ale di Milano. La radice profonda del suo concetto di libertà ha 
fatto di Bruno Pincherle uno stoico, modernamen te illwninato e impegnato.ll9 apri le 1968 
egli an cora offrì agli anuci 1' esempio di un sereno trapasso. Le sue pagine stendhaliru1e si 
trovano raccolte nei due volw1u pubblicati dall'editore Scheiwiller: In compagnia di Stendhal 
(MiJru1o, All'insegna del pesce d 'oro, 1967) e Piazzetta Stendhall (iv i, 1968). 
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Laura Weiss 
(Graz 1914 - Trieste 1987) 

di Arie/la Verrocchio 

Laura Weiss nasce a Graz nel1914, il1 w1a famiglia di origme ebraica. La madre, Ada Se
nigaglia, nata a Gorizia, è figlia di Isaia e Consola, detta Eugenia, Luzzato, mentre il padre, 
Ernesto, figlio di Ignazio e Fortw1a Jacchia, è UJ1 apprezzato botanico e msegnante di scien
ze natw·ali, formatosi a Vienna e Berlmo, fratello del più noto Edoardo, allievo di Freud e 
pioniere della psicoanalisi il1 Italia. Grazie alla famiglia, e m particolare al padre, Laura può 
illtraprendere un percorso di s tudi piuttosto illsolito per una ragazza del suo tempo. Un 
percorso che nei prmu anni Trenta la vede, terl11.Ìl1ato il Liceo scientifico "Oberdan", trasfe
rirsi da Trieste a Pisa, per studiarvi medicilla presso la locale Università. Nel 1938, nono
stante il clima avvelenato nei confronti degli ebrei creatosi con la promulgazione delle leggi 
razziali di Mussoillu, con grande dignità Laura riesce a termil1are gli s tudi, divenendo una 
delle poche donne italiane a vantare la qualifica di medico chirurgo. Esercita la professione 
prima a Pisa, poi a Trieste, fu1o a quando, con l'arrivo dei nazisti in città nel settembre 1943, 
è cosh·etta assieme alla famiglia alla clandestillità. Come per tutti gli ebrei italiani, anche per 
i Weiss le leggi razziali e la Shoah costituiscono uno spartiacque fondamentale nella defi
nizione dell'identità ebraica, detern1inando w1 nuovo modo di intendere l' appartenenza 
all'ebraismo. Un modo che, nel caso di Laura, nel secondo dopoguerra troverà espressione 
u1 un atteggiamento di aperta denw1cia dell'antisemitismo e del razzism o, nell' impegno 
profuso il1 nome dell'eguaglianza civile e religiosa, nel mantenimento di un network di af
fetti e di leganu all' il1terno del proprio gruppo origmario di appartenenza. 

Dal padre, socialista fin dal 1904, Laura riceve w1' educazione politica, oltre che cultu
rale, destinata ad il1fluenzare profondamente il suo percorso di approdo alla politica. Sotto 
questo aspetto, centrale è il ruolo giocato da Ernesto nel trasmettere alla figlia un modello di 
impegno forte e appassionato, ma al tempo stesso misurato, sempre mediato da un metodo 
di analisi attento e rigoroso. E' un impegno che padre e fig lia potranno pienamente abbrac
ciare solo dopo la fine della guerra, quando, entrati nelle file del partito comwusta, potran
no dedicarsi all'attività politica portandovi le loro conoscenze ed esperienze professionali, 
gravitanti, nel caso di Ernesto, a ttorno al mondo dell'istruzione e della scuola, della sanità e 
dei diritti sociali dei meno abbienti m quello di Laura. 

Il padre non è però la sola presenza maschile importante della sua vita . Altra figura cen
trale è quella del segretario del partito del comunista del Territorio Libero di Trieste Vittorio 
Vidali. In quella donna colta e di raffinata mtelligenza, Vidali illdividua una figura nuova e 
preziosa per quel partito che, dopo la scomunica di Tito e del socialismo jugoslavo da parte 
della Risoluzione corninformista del1948, si trova a dirigere e ricostruire, a con1inciare dal
la sua leadership. Pur se entrata nel partito comunista già alla fine della guerra, la carriera 
politica di Laura ha mfatti illizio solo alla fu1e degli aruu Quaranta, con la sua candidatura, 
nel 1949, alle prime elezioni amn1inistrative che si tengono nella città occupata dal Governo 
Militare anglo-americano. All' illterno del Consiglio comunale (1949-1964), Weiss emerge 
per la sua preparazione e concretezza, per la sua capacità di studio e riflessione, per la 
sua lungilniranza politica, in particolare su questioni concernenti la sanità. Nel periodo del 
GMA, assw11e anche altri importanti illcarichi come, tra gli altri, quello di Presidente del Co
mitato triestino per la difesa della Pace, cui è affidato il delicato compito di portare in ambito 
illternazionale la posizione assunta dal partito sulla questione dell'assetto statuale e confi
nario della città. Così, nel1950, Weiss chiedeva al Consiglio delle Nazioni Unite che Trieste 
potesse godere di "garanzie di città aperta" e di disporre di una commissione, perché fosse 
ristabilita la legalità nelle zone di occupazione e, nella sistemazione dei due territori, fosse 
pienamente rispettata la volontà delle sue popolazioni. 
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Negli anni Cinquanta e Sessanta, segue, lasciando significative tracce della sua rifles
sione, l'evo luzione degli eventi da cui sono scossi l'Est europeo e il movimento comunista 
iJ1ternazionale dopo il rapporto di Chrusè'ev del 1956. Nell'ultimo periodo della sua vi ta 
collabora assieme a Vidali all'atti vità del Circolo di Studi Politico Socia li "Che Guevara", e si 
dedica con zelo e passione alla cura degli scritti di lui, ripercorrendo il racconto e il tramonto 
di quell'epoca di cui il comandante "Carlos" era stato un grande protag01ùsta. 

I suoi funerali si svolgono, in forma laica, nel cimitero di Sant'Anna il 26 marzo 1987, 
dove, nell'ottobre 1967, era stato sepolto l'amato padre Ernesto. 
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Un ricordo 

Nella prima casa di via Domenico Rossetti, a sinistra, in una stanza del primo piano, 
negli anni Cinquanta si ritrovavano molte persone ascoltando Bruno P incherle che amma
liava i presenti con il suo naturale carisma e le sue battute spiritose sul suo gatto e su vari 
personaggi in vista nella Trieste di quel periodo. Quasi tutti i presenti erano iscritti a Unità 
Popolare e discutevano, anche animatamente, della situazione politica e sociale della città e 
non solo. 

Tra i più giovani, Ezio Martone ricorda Livio Paladin, Stelio Zeppi, Giulio Flora, Teodo
ro Sala, Carlo Ulcigrai, Sergio Cadorini, Archimede Crozzoli, Sergio Franco, Enzo Tornelli, 
Livio Caffieri, edelco Dacev, Pino Enzmann. "Ad avvicinarli a Pincherle è sopra ttutto la 
percezione di un atteggiamento che è insieme paterno e paritario" scrive Miriam Coen nel 
suo libro del1995 su Bruno Pincherle. 

Archi111ede Crozzoli 
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l reoent1 rapporti d~tgli americani Terry e Hamond hanno confer-.ate le 

etrette relazi oni ~tbi!ZJ»atazdoaU'lbitlii'W) tra alcune terribili neo_ 

p.l.aeie Il ~ 11 fumo delle siB!li'ette e l'inquinamento atmoeferi_ 

co e , per quanto riguarda quest'ultimo, hanno accertato la diretta re_ 

enonaabilit• dei ~redatti dell& combuetionf per uei industriali e dome_ 
~· 

etici e~ ~ gas di scapp~mento delle ~utovetture •( ni~ articolar~enta, 

dei gr·osai autobus)• 

i e do pertanto al 'ìindaco ~ all' Asseeeore ~l la ~n i th ed Igiene 

1) ae il Comune non inoen~a studiare una forma di ìrOìaganda effica_ 

ce contro i ner1coli ~el fumo, da svolgerei anche n•lla scuola, prona_ 

ganda che è rea~ ta11to piò. urgent e in qwu.to è malto probabile chi! ven_ 

ga 1.1 mancare un ìront·J ed attive' intervento dello 'ltato ner gli interee_ 

si legati al \ononolio dei tabacchi; 

2) d ch e punto aia la ore~zione nella noetra ci~tà di un . snt~o di 

r·icerche eull 1 1nquinamento atmosfe rico, 1:1 e de t to .entro sarà costi t uito 

in s tr~tt~ oollabor~zione c on i oom~etenti istituti univerei~3ri e s~rà 

diretto da eraona oarticol3rmanta versata in queste ricerche; se verrà 

ranidaman'ta nreso in e same l'inquin::unento dell' fl :ria nelle eal l erie er_ 

corso da autobus; ee si inten~e riso l vere j l g ravinajmn nroblema della 

galleria di '"'i azza ''o raggi, sul l a 4ual t> l'ichiamo da · nn i l 1 attenzione 

L del l 1 A.mministrazione comunale, attenendone s emDre '>reciee -,rom~aae, mai 

seguite da alcun ravvedimento. 

Chiedo infine s e - l ln 1 s i F-Tior ~ indaco, non r itenen in diapone~bil ~ 
c.A v~'?v> 

che,alla luce dai da t i 1cJ aborat1 dal Centro, il Cane~ lio comunale ees_ 

mini la decisione oll' ,r ; GA":' (n 'lU"ln+,o l'li rieul t a rnlli sotto.,osta al 

noetro vo to ) di o e t i t\.:.rc tutt i i r~'!ZZi 3 trazi one l P t trica con groeai 

t\U t obu s c s e :-:11a non ri t onen 'lo roiò ur nn t in tarv •~nir~: l'lt eeo quel_ 

l'opto pcrchè, nel f rattempo, non ai c'on'tinui a sostituire ulte~·iorment · 
e~_ ct ' 

oont autobus linee servite da tranvi e e da filovie. 

Brun o " lnchorle 
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