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FIClitore il Municipio di Trieste. 



PREFAZIONE. 

Nel fare cli pubblica ragione i risultati della ope
rosità della Rappresentanza civica di THeste durante 
il periodo triennale 1874-76 è intendimento e scopo 
dell'Amministrazione di presentare ai propri concittadini 
Wl prospetto dell'azienda comunale che ne -riassuma 
per sommi capi e con ogni possibile esattezza, non solo 
il regolare andamento, quale è tracciato e seguito dai 
conti preventivi e consuntivi apprqyati nei singoli anni, 
ma dimostri, e giustifichi ancora il perchè dei provve
dimenti o desiderati, o iniziati, o compiuti a necessità, 
a vantaggio ed a decoro della città nostra. Da qui 
l'appellativo di virtuale a questa relazione succinta nel
la forma, pia.na nella dizione, ordinata quanto, si 
poté nella varia e disparata materia che abbraccia. 



~(~ì .. Ì . 
;:e,: (:.\\i' . I i 

-·~· 



MOVIMENTO ELETTORALE. 

' :.··... ) . ·\ 
Costituitasi col giòrno 17 novembre 1873 la Rap

presentanza cittaùina, il cni mandato va ora a cessa.re, 
ritiensi di qualche interesse l'esaminare la parte presa 
dalla cittadinanza nelle elezioni generali che la chia
mavano alla direzione della pubblica cosa, e raffron
tarla col movimento elettoral e dei periodi amministra
ti vi che la precedettero lirendendo le mosse dalle ela
zioni generali del marzo 1869 in ·cui entrava nel pa
trio Consiglio con rileva.nte maggioranza quell' elemento 
libera le richiesto dalla necessità dei tempi e dal mag
gior sviluppo della vita costituzionale qui pure mani
festatosi al pari che negli altri grandi centri di popola
zione. 

Come si scorge dall' unito prospetto lTab. À ) di
mostrante il ' movi;,,ento elettorale nei quat t ro corpi 
di città dell'anno 1869, del successivo anno 1870 in 
cui vennero indette nuove elezioni generali in seguito 
allo scioglimento delle diete avvenute nel maggio dello 
stesso anno, e del 1873 da cui sortiva l 'attuale consi-
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glio, presentansi tali dati dai quali a colpo d' occhio si 
rnvvisa come l'opinione della maggioranza degli elettori si 
mantenne favorevole e C()Sta.nte alle idee ed ai principi 
costantemente propugnati dai suoi ca.ndidati. 

E diffatto, nel mentre il numero complessivo de
gli elettori, ad eccezione di quelli del terzo corpo, si 
numteune pressochè costante, non essen,losi verificato 
che un lieve aumento nel!' anno 1873 e nel primo cor
po anzi una rimarchevole diminuzione, il numero dei 
votanti tra l 'anno 1869 ed il 1873 si accrebbe in pro
porzione a quello degli elettori inscritti nel primo corpo 
del 34%, nel secondo del 12 % e nel terzo del 17 %. 
Nel quarto corpo ali' incont~ lungi dal manifestarsi t ale 
aumento si riscontra invece una diminuzione dell' 11 % . 

Le elezioni dell' anno 1870 dimostrano invece in 
tutti i quattro corpi una notevole diminuzione anche di 
fronte aUe elezioni dell 'anno 1869. Tale diminuzione 
trova per altro la sua g iustificazione nella poca parte 
che in quell 1 anno presero gli elettori, non essendo 
sorto serio ant agonismo fra il partito della maggio
ranza e quello della minoranza del Consiglio e man
cando per conseguenza lo stimolo precipuo che spinge 
gli elettori alP urna1 vale a dire l'opposizione contro 
il partito preponderant e. 

Ed a questa opposizione appunto manifestatasi 
nell" anno 1873 devesi ascrivere l'aumento sensibile 
del numero degli elettori presentatisi alla votazione, 
dei quali la maggioranza doveva indubbiamente consi
stere di quelli che- col loro voto contribuirono a con
fermare per la terza volta la maggioranza sortita dalle 
elezioni del 1869. - La diminuzione del 11 % che si 
verifica nel IV corpo non si potrebbe spiegare che 
colla notoria minoranza che in quell' epoca aveva l'op
posizione in quel corpo. 
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DIMOSTRANTE IL MÒVIMENTO ELETTORALE NELLE ELEZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO DELLA CITTÀ NEGLI ANNI 1869, 1870 E 1873 

c~pi • ''"""" -1 ANN~ Si presentarono % dei votanti sul 

elettorali 
Numero totale degli elettori Ritirarono le schede 
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POPOLAZIONE. 

L'UFFICIO STATISTICO ANAGRAFICO. 

Non potendo quest'Ufficio col sistema su cui era 
per l 'addietro basato, corrispondere con soddisfacenti 
risultati alle varie esigenze di publllico servizio , si ri
conobbe il bisogno di pas•are ad una totale riorganiz
zazione dello stesso e ad un contemporaneo riordina
mento del!' anagrafe, la quale è di vitale import«nza 
nella vita dei Comuni, oltrechè pe1' la compilazione di 
mia esatta statistica nelle più svariate sue forme, an
che nei molteplici altri rami dell'azienda pubblica e 
segnatamente per la compilazione delle liste elettorali, 
coscrizionali e dei giurat.i, per quella delle tabelle 
relative alla frequentazione delle scuole, . come pure per 
la constatazione delle pertinenze nelle quistioni per la 
rifusione di spese ospitalizie e di sfratto e molte altre 
ancora. In vista pertanto della suaccennata necessità 
la Commissione Municipale all' anagrafe in base ad ana
logo rapporto dell ' ufficio stesso proponeva ed il Con
siglio nella sua tornata del 16 luglio 1875, adottava 
mia completa riforma di questo importante organo 
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comunale, affinché esso potesse in avvenire coll'ampliata 
sfe.r~ di attribuzione, funzionare regolarmente a mag

gior vantaggio del pubblico servizio. 
Il sistema sul quale si basa tale riorganizzazione 

si è quello dei fogli e cartellini volanti in luogo dei 
voluminosi repertorii prima in vigore, sistema questo 

• che ha 'fatto ottim>e prova in altre cospicue città. Nel 
mentre col sistema clei repertorii a.lfabetici non poteva 
lavorare che lm solo individuo, in ogni tomo, coli' in
troduzione dei cartellini volanti si rese possibile al-
1' Ufficio cli occupare nello stesso oggetto più individui 
ad un tempo, e di tenere per tal modo più sollecita
mente in evidenza il movimento continuo della popo
lazione, che per 11 addietro procedeva assai a rilento. 
Per la maggior regolarità e sollecitucline nel clisbrigo 
delle va.rie incombenze of'ficiose l'Ufficio venne diviso 
in due sezioni, l'una anagrafica e l'altra statistica, 
alla quale sono esclusivamente demandate tutte le ope
razioni che si riferiscono alla statistica, e segnata
mente la compilazione dei dati statistici s1ù movimento 
della popolazione in tutte le sue forme e la dettagliata 
statistica patologica della mortalità. 

Il personale acldetto al sudcletto Ufficio si com
pone oltreché del Direttore e dell'Aggiunto che devono 
essere qualificati al pari degli impiegati di .concetto 
del civico Magistrato, cli due ufficiali stabili, cli quattro 
ufficiali temporanei, cli due alunni e dell' occorrente 
numero cli scrittori cliurnisti nonchè cli un inserviente 
cursore. 

Ad iniziare l' operosità dell' Ufficio su.lla nuova 
base, veniva intrapreso il censimento generale della 
popolazione, che incominciato verso la metà del!' ottobre 
1875 era condotto a termine in tutto il circondario del 
Comune già nella prima metà cli gennaio a. c. dopo-
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dicbè si dava immediatamente principio alla constata
zione dell' appartenenza delle persone esti;.anee al Co
mune, ed alla compilazione dei cartellini del!' in<lice 
nominativo della popolazione, lavori questi che richi e
sero l' opera assidua e costante di parecchi individui 
per lo spazio di oltre sette mesi, cioè a dirn fino al la 
fine d'agosto p. d., dalla qual epoca l'Ufficio funziona 
regolarmente secor:do il nuovo sistema. 

L'opera indispensabile dell' impianto dell' Ufficio 
a mezzo dei lavori testè accennati e la ristrettezza dei 
locali pressochè insufficienti all' 1...•rùinaria manipolazione 
dello stesso, impedirono cli dar p1·incipio alla compila
zione del riassunto stastistico del censimento, prima 
del!' epoca suaccennata, nella quale appena poterono 
essere a cib esclusivamente adoperati i fogli d' assun
zione dai quali doveva.nsi ritrarre i dati statistici de
stinati a far conoscere i risultati di questa importan
tissima operazione anagrafica. 

Essendosi in ciò pure, ad esempio di quanto per 
primo venne tentato in Italia e recentemente anche a 
Pest (1871) introdotto il metodo cartografico (Karten
methode) consistente nel raccogliere i var! dati stati
stici da esa.mina.rsi in appositi cartoncini a colore di
verso in luogo del!' antico (Strichmetbocle) finora in 
uso per così fat t i lavori, si ebbe la soddisfazione di ve
dere in tempo relativamente breve condotto pressochè 
a compimento un lavoro che altrimenti avi'ebbe richie
sto molti mesi ed llll indubbio rilevantissimo maggior 
dispendio. 





CENSIMENTO. 

L'estensione dei lavori intrapresi allo scopo su
accennato e l' ingente materiale da elaborarsi non per
misero peraltro di portare a compimento tutti quei 
prospetti statistici, atti ad offrire un quadro bene de
lhieato delle condizioni della popolazione della nostra 
Trieste ad esempio di quanto venne fatto negli ultimi 
tempi da altre colte e più popolose città. 'rali prospetti 
comprenderanno tutti quei dati che so.no richiesti dai 
più recenti progressi delle scienze statistiche. 

Nel mentre l'Ufficio statistico anagrafico si riser
va di pubblicare .t suo tempo un dettagliato elaborato 
statistico relaiivo alla popolazione di questa città, il
lustrato da tutti quegli schiarimenti e quei criteri che 
a miglior intelligenza del medesimo si rendessero ne
cessari, si si limita per ora. di pubblicare le annesse 
due tabelle, la prima delle quali comprende il numero 
della popolazione, desunta dall'ultimo censimento,_ di
visa per sesso e distretti, nonchè secondo-I' antica de
marcazione, la seconda presenta Un raffronto tra i ri-
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sul tati dei due ultimi censimenti ufficiali, quello ordi
nato dal Governo sullo stato del 31 dicembre 1869 e 
quello ordinato dal Consiglio municipale, e che venne 
intrapreso sullo stato del 31 dicembre 1875. 

Fa d'uopo però di notare che all'effetto di poter 
contrapporre in questa tabella le relative cifre, si do
vette raggruppare queste secondo la preesistita demar
cazione di città propriamente detta, di contrade sub-
1u·bane e di vil1e territoriali, avvegnacchè il censimento 
generale de.llo Stato del 31 dicembre 1869 fosse stato in
trapreso innanzi l'attivazione <lella nnova distrettuazione. 

Prendendo ora. in esj,me la ptima di queste ta
belle (Tab. B) ci si presenta anzitutto allo sguardo il 
frazionamento e la rispettiva distrettunzione delle an
tiche contrade su~urbane e delle due ville di Barcola 
e Servala nei 10 distretti urbani, comprendenti una 
popolazione complessiva di 119,174 abitanti, mentre i 
due distretti rurali (XI e XII), i quali abbracciano 
l'altipiano dell 'agro triestino, danno una popolazione 
di 7459 abitanti. 

I cinque distretti interni di città, nei quali venne 
compresa circa la metà di ChiarboJa inferiore, nonchè 
frazioni di Scorcola, Chiadinq, Guardiella e Cologna, 
comprendono una popolazione di 77 ,205 abitanti, men
tre i cinque· distretti esterni, form11.ti dall'altra metà 
di Chiarbola inferiore, da buona parte di Scorcola, 
Chiadino, Guardiella e Cologna, nonchè dalle intere 
contrade suburbane di Chiarbola superiore, delle due 
Sante Marie Maddalene, di Rozzo], Rojano, Gretta e 
Barcola abbracciano una popolazione di 41,969 abitanti. 

La popolazione di tutto il. Comune di Trieste 
rag.giungeva pertanto al 31 dicembre 1875 la cifrato
tale di 126,633 abitanti, dei quali 61,285 maschi e 
65,345 femmine. 
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Avvi a.dunque nei rapporti sessuali una prepon
deranza della. popolazione femminile sulla maschile di 
ben 4057 individui. 

Tale preponderanza però riscontrasi di molto più 
accentuata nei cinque distretti interni di città, ove su 
uua popolazione di 77,205 abitanti contansi 3941 fein
mine più che maschi. Essendo tuttora in corso <li la
voro quelle tabelle statistiche che potrebbero contri
buire a porre in chiaro le cause di tale squilibrio tra 
i due sessi, non si è ancora in grado di pronunciare 
un giudizio definitivo sopra tale risultanza, si può però 
già fin d'ora asserire senza tema di n.lloutana.rsi troppo 
dal vero, che il numero maggiore di popolazione fem
minina che si riscontra nei cinque distretti interni di 
città è composta per la massima parte di persone di 
servizio , richieste dal maggior numero di famiglie agiate 
che in detti distretti dimora.no, come pure dal numero 
rilevante di femmine di varia provenienza che, abban
donate a sè stesse, nelle città popolose in diverse guise 
si procacciano il loro sostentamentò. 

Dal raffronto del numero della popolazione de
sunto dai due censimenti ufficiali del 31 dicembre 1869 
e 31 dicembre 1875, raffigurato nella tabella e entro 
i limiti della preesistita demarcazione, emerge nella 
città uua Lliminuzione di 1694 individui e precisamente 
di 625 maschi e di 1069 femmine. 

Non dovrebbe però essere difficile lo stabilire la 
causa di questa diminuzione, ove si voglia porre rifl. o 
al fatto che dopo il censimento <lel 31 dicembre 1869 
vennero demolite molte case di città che albergavano 
un numero strabocchevole di persone del ceto meno agiato 
della popolazione, e che ricostruite ed ampliate dippoi, 
vennero destinate ad abitazioni di famiglie più agiate, 
come ad esempio la casa N. 7 in Via del Tintore, di 

I 
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proprietà della Società di Assicurazioni Generali, la q%1e 
conteneva nell'anno 1869, 348 iudividni, mentre dopo 
la sua ricostruzione, avvenuta circa due anni fa, si ri
dusse ad averne appena 109. 

Uno dei motivi della sopraccennata diminuzione 
lo si dovrebbe a.oche riscontrare nel fatto che molte 
abitazioni troyavansi disoccupate all'epoca del recente 
censimento generale della popolazione in causa della 
notevole diminuzione dei guadagni, cagionata dalla crisi 
economica dell'epoca, che indusse molte famiglie a cer· 
ca.re nei distretti esterni alloggi a 1>iù buon mercato. 

Arrogi poi che in seguito alle costruzione di nuove 
case d'abitazione nelle adiacenze dei distretti esterni, 
p iù propinque al centro della città ed alle arterie del 
movimento commerciale, molte alb:e famiglie, abitanti 

. nei distretti interni 1 allettate dalla maggiore proprietà. 
salubrità, ed altri rilevanti vantaggi delle nuove abita
zioni, ivi presero stanza. 

Un tale spostamento di popolazione è chiaramente 
espresso in cifre nella tabella dalla quale emerge 
che il maggiore ·. aumento relativo di popolazione 
fn constatato nella contrada suburbana di Guar
diella, ove dal 1869 al 1875 la popolazione si accrebbe 
del 24 % , in Rojano del 20 % , in Chiaclino del 17 % , 
in Gretta del 14 % , in Cologna del 13 % , ed in Chiar
bola inferiore clell' 11 % , mentre nelle altre contrade 
suburbane l'aumento della popolazione rimase ovunque 
aljidisotto del 10 % . 

Nelle ville del territorio si ebbe pure a consta
tare, ad eccezione di Opcina, ove si riscontrò una 
diminuzione, un aumento di popolazione che raggiupse 
la media del 4%, aumento che si ridette però in ispe
cialità nella villa di Servola. 

Riassumendo pertanto i singoli dati della tabella 
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in parola noi troviamo nella città una diminuzione di 
1694 abitanti, corrispondente al 2.4196 nelle contrade 
suburbane invece un aumento di 4831 abitanti, pari 
all' ll.36 96 e nelle ville del territorio un aumento di 
398 abitanti, corrispondente al 3.85 96, cosicché l' au
mento complessivo della popolazione del Comune di 
Trieste, avvenuto dal 31 dicembre 1869 al 31 dicem
bre 1875 rappresenta la cifra di 3535 abitanti, corri
spondente alla proporzione del 2.87 96. 

E qui giova osservare che l' aumento verificatosi 
nell 'ultimo sessennio resta di molto inferiore a quello 
verificatosi all'atto del censimento generale dello Stato 
del 31 dicembre 1869, raffrontato con quello eseguito 
per cura degli organi municipali nell'anno 1865. Ed in
fatti questi due censimenti diedero i seguenti risultati : 

Censimento .. 1865 Abitanti 115,776 
81/ 12 1869 123,098 

aumento abitanti 7322 .ossia il 6,32 96, sicchè se l' au
mento della popolazione avesse progredito nella pro
porzione verificatasi nel quin quennio 1865-69, il nu
mero degli abitanti avrebbe dovuto superare la cifra 
di 130,000 all 'epoca dell'ultimo censimento. 

Ciò però non avvenne, imperocchè l'aumento pro
gressivo della popolazione del nostro Comune fu impe
dito oltrechè da quelle cause d'indole economica, di cui 
più sopra si è fatto cenno·, anche dalle varie epidemie 
coleriche e vaiuolose che negli anni 1871-73 accrebbero 
notevolmente Ì a cifra media dell'annua mortalità, che 
di poco si presenta inferiore alle nasdte, ed è anzi 
nell'anno 1872 a queste di molto superiore, come emerge 
dal seg.uente prospetto: 
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SECONDO V ANTICA E LA NUOVA 'DEMARCAZIONE SUL LO STATO DEL 31 DECEMBRE 1875. 

SE C ONDO LA NUOVA DEMARCAZIONE 

CITTÀ - DISTRETTI INTERNI Città - Distretti esterni compresa la Villa di• Servola 

II III IV V VI 
VII 

compresa Il villa 
di Servola 

VIII IX 

Distretti rurali 

X Xl XII 

Tab. B. 

Popolazione della 
Città e territorio 
secondo l'antica 

demarcazione 

M. / F. / Tot. M. / F. j Tot. M. J F. I Tot. M. / F . I Tot. M. 1 F . I Tot . M. 1 F. j Tot. M.1 F. I Tot. M.1 F. Tot. M.1 F. I Tot. M.1 F. I Tot. M. j F. I Tot. M. j F. I Tot. M. I F . I Totale I 

Città 
Cbiarb. inf. 
Chiarb. sup. 
S. M.M.inf. 

3920 4782 8702 990810370 2027 288 7971 14259 45745063 9637 
9561086 

00717697 15704 - -
- - - 1020 957 1977 

4730 4726 9456 

S. M.M. sup. 
Rozzo! 
Chladino 
Guardiella 
Cologna 
Scorcola 
Rojano 
Gretta 
Barco la 
Prosecco 
Contovello 
Santa Croce 
Opcina 
Banne 
Trebich 
Padrich 
Gropada 
Basov.-Lipiz .. -
Servola -
Longera 

.. 
Città - Distretti interni 

282 327 60 

458 495 9531662 2149 3811 
180 205 385 
310 298 608 
87 130 217 

• 36632 

774 768 1542 
854 839 1693 I · 

3637 3631 ne = 
2482 2388 487 

10061050 

2106 2281 4387 
541 618 ll59 

1327 1337 266 

Maschi 

Distretti di Città compresa la Villa d.i Servula 57555 

!'o>polazione del Comnoe di Trieste al 31 Decembre 1875" 

850 914 1764 
979 938 1917 
617 599 1216 

567 576 ll43 
430 452 SS2 
659 616 1275 
697 706 1403 

Totale 

120033 



RAFFRONTO Tah. C. 

del numero della popolazione del Comune di Trieste desunto da i Censimennti ufficiali 
del Sl d~oembre 1869 e Sl decembre 1875 (secondo l'antica demarcazione) 

l I 1869 ·1 ·-r Aumento -l -Diminuzione • 1875 complcs-1 con:ples· 1 % 
sjvo % szva 

1 Città 70274 68580 - Ì - 1694 2.41 

~ 
---- !- ---

Chiarbola infe1·iore 3628 4019 391 I 10.80 - -
d.ta sreeriore 8893 9456 5631 6.33 -- -

S. M. M. in e'riore. 1460 1542 82 5.62 - -
d.ta superiore 1682 1693 

11 I 0.65 - -
Rozzol. 6623 7268 9.74 - -

7 Chiadino 8237 9634 1~~~ I 16.96 - -
8 Guardi ella 3855 4772 917 23.80 - -
9 Cologna 1570 1767 197 12.55 - -

10 Scorcola 
' 

3396 3490 94 1 2.77 - -
11 Roiano. 1465 1764 299 20.41 - -
12 Gretta. 1682 1917 ~I~ -

Vie suburbane 42491 47322 4831 I 11.36 - -,_ --------------· 
13 Barcola 1166 1216 50 - - -
14 Prosecco e 1\firamar 1136 1143 7 - - -
15 Conto vello 85~ 882 30 - - -
16 S.ta Croce 1223 1275 52 - - -
17 Opcina. 1458 1403 - - 55 3.77 
18 Banne . 183 193 10 - - -
19 Trebich 630 685 55 - - -
20 Padrich 182 192 10 - - -
21 Gropada . 330 334 4 -- - -
22 Basovizza e Lipizza 701 730 29 - - -
23 Servo la . 1883 205ti 173 - - -
24 Longera 589 622 33 - - -

Ville clel Territorio . 10333 10731 453 55 

Detratta la diminuzione verificata si nella ViJ.la di Opcina. 
rima.ne un aumento complessivo di 398 abitanti = + 3.85 % . 

RIASSUNTO ! 

I Aumento I Diminuzione 
1860 187:) cmnyles~ ! % co n~ples- ! % 

Sl\'O o s1va 

1 Città 70274 68580 I - --- ! 694 2.41 
2 Vie Suburbane . 42491 47322 4831 11.36 - -
3 Ville del Territorio !0333 10731 398 3.85 - -

Totale 123098 126633 5229 1694 2.41 
i 

Detratta la diminuzione verificatasi in città risulta u\1 au-
mento complessivo nena popolazione del cc.mune di I . 3535 abitanti = + 287 9". 

' 

I 
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Giova infine osservare che le cifre del sovrappo
sto prospetto sono desunte, per ciò che risguarda la 
mortalità, dai registri dei deceduti, tenuti dal civico 
Ufficio statistico-anagrafico, nei quali vengono regist rate 
·le morti avvenut e sulla base delle insinuazioni fatte 
clai meclici visitatori dei morti, epperò devonsi -ritenere 
esatte, benchè differiscano in piccola parte dai registri 
curaziali per ciò che risguarda le cure d' anime post e 
sul confine del territorio triestino per il motivo che 
nei rispettivi cimiteri vengono sepolti individui decessi 
oltre il confine stesso ed appartenenti al raggio spiri
tuale delle cure d'anime sopraccennate1 nei cui registri 
vengono anche riportati, non però assoggettati alla vi 
sita distrettuale dei medici incaricati di verificare so
lamente i decessi avvenuti entro il perimetro comunale. 





ECONOMATO CIVICO. 

L'istituzione di questo . ufficio data dall'epoca del
l 'organizzazione del Magistrato civico avvenuta nell'anno 
J 872. Esso cominciò a fungere nel luglio dello stesso 
anno in base ad istituzione d' ufficio provvisoria, _la 
quale, essendo in molti punti difettosa, fu riformata ed 
approvata dalla Delegazione municipale nella tornata 
20 agosto 1873. 

• Già nei primordii dell'istituzione dell'ufficio fu 
fatta all'Economo materiale consegna dei beni stabili 
del Comune e contemporaneamente assunto sopra luogo 
un inventario dei beni mobili degli uffici, stabilimenti 
ed istituti civici non aventi propria amministrazione, e 
quest' ultima voluminosa e dettagliatissima operazione 
fu rinnovata nell'anno 1875 dando ai mobili stessi un 
apprezzamento ammontante a f. 119,624:83, il quale, 
come si è detto, non abbraccia il valore del mobiliare 
degli stabilimenti civici aventi propria amministrazione, 
,come p. e, l'ospedale civico, i musei, le· biblioteche, ecc. 

Gravissimi difetti presentava lo stato dei beni 
stabili del Comune. Molti enti non figuravano riportati 



- 20-

nelle pubbliche tavole; altri, anzichè esservi riportati 
sotto la sola vera clenoruinazione di "Comune cli Trie
ste,, figurava.no intestati ora .a nome del Comune, ora 
dell' i. r. Magistrato di Trieste, ora del Magistrato 
civico, ora del pubblico clella città di Trieste, ora del 
Patrimonio civico, ora del Patrimonio municipale, ora 
dell'Era.rio civico, ora <lell'Erario della città cli Trieste, 
ora. del Municipio di Trieste; non poche iscrizioni pas
sive sussistevano indebitamente a carico dei possessi 
stabili del Comune; molti enti figuravano come ancora 
esistenti, mentre cli fatto più non lo erano. 

Tutte queste irregolarità ed altre auco1·a, che 
erano causa costante per lamentare il difetto cli una 
esatta evidenza · del possesso stabile del Comune, ha 
posto motivo cli deferire all'Economo l'incarico straor
clinario cli regolare lo stato del possesso stesso, in modo 
<la poter istituire linventario della sostanza immobile 
del Comune, che per lo addietro · esisteva si, ma in 
modo del tutto imperfetto. 

A fronte cli molte e serie difficoltà, l'operato pub 
dirsi oramai qua.sicché compiuto, avendo l ' Economato 
prodotto I' inventario dei beni stabili cli città e cli tutte 
le contrade suburbane, ad eccezione cli quello delle ville ... 
del territorio, prossimo ad essere compiuto. Che i cli
fetti dello stato del Patrimonio stabile del Comune non 
fossero nè pochi, nè lievi, basta considerare che a sa
narli, l'Economo presentò fin oggi ben 129 istanze ta
volari al!' i. r . Tribunale provinciale, . mentre varie que
stioni riferibili al possesso stabile d' indole giuridica, 
furono deferite al legale del Comnne. 

Frattanto si è in grado cli dare qui un elenco 
dei beni stabili .comunali cli città e cli quelli esistenti 
nelle contrade territoriali suburbane. 
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PROSPETTO 
DEL POSSESSO STABJLE .DI CITTÀ 

E DEI DISTRETTI ESTERNI 

Nr. I UBICAZIONE tav. 

66 1 Via del Volto . 

126 Via Fontanone 
131 Piazza del Rosario 

143 Via Piazza grande 
309 Via dello Speda.le 

336 Via S. Maria Maggiore 

338 Piazza della Zonta 
345 Via delle Beccherie 

355 Via delle monache 

356 Via del Castello 

762 detta 
364 Via del Seminario 

499 .Via delle Beccherie 

552 Via ·Cavana 

OGGETTO 

Meta del pianoterra 
consiste in un ma· 
gazzeno 

Fontana 
Chiesa della Madonna 

del Rosario e Casa 
d'.abitazione 

Palazzo comunale 
Casa e Braida (Mont!l 

di pietà,) 
Casa (Canonica del par

roco) 
Edifizio (Fontanoue) 
Bottega a pianoterra 

(Panca da tagliacar
ne) 

Casa a due piani e 
corte (Abitazione del 
Meclico del Manico
mio) 

Due case a pianoterra 
e 2 piani, corte e 
cisterna (Manicomio) 

Casa con orto (pel detto) 
Casa a due piani, 2 case 

a pianoterra e corte 
(Scuola cli Rena vec
chia) 

Due Botteghe (Panche 
da tagliacarne) 

Casa a 2 piani e corte 
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Nr. I 
tav. UBICAZIONE 

553 Via del Fortino 
589 Piazza del Teatro 

607 Via <lelle Beccherie 

609 detta 

610 detta 
641 Via degli Artisti 

874 Via delle Poste 

1015 Piazza Lipsia 

1024 Via alla Cattedrale 

1262 Piazza dell1.-Cattedrale 
1052 Via Geppa 

1069 Via della Caserma 

1114 Via delle Beccherie 

1160 Corsia Stadion 

1193 Via de1 Torrente 

OGGETTO 

Casa a .3 piani 
Casa a 4 piani e corte, 

Teatro e Sala del 
Ridotto 

DueBotteghe (una pan
ca da tagliacarne) e 
l' altra Ufficio del 
Commissario ai mer
cati) 

Due Botteghe (panche 
da tag liacarne) 
dette dette 

Serbatoio di acqua (fon-
tana) · 

Casa a 2 piani (Canoni~ 
ca di Città nuova) 

Casa 3 piani con fondo 
(Accademia di Com
mercio e Nautica, Bi
blioteca e Museo zoo
logico) 

Casa a pianote«ra con 
cortile 

Casa a 2 piani con orto 
Alveo torrente Klutsch 

e sovrapposta arcata. 
Casa a due piani> e 

corte (Scuderie mi
litari) ' 

Tre botteghe (panche 
da tagliacarne) 

Casa a 1 piano corte 
- più 2 case a pia
noterra (scuola ci
vica popolare) 

Casa con corte (ca
, serma grande) 
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Nr., 
tav. UBICAZIONE OGGETTO 

1194 Via del Torrente Casa a I piano e corte 
(forni militari) 

2030 Piazza della Caserma 
grande (esercizi 

militari) 
1296 Via della Annunziata Fondo nudo chiuso da 

mura (l!er le scuole 
normali) 

1333 Piazza S. L ueia Casa di tre piani, corte, 
1 casa a pianoterra 
(ad uso parte dei 
musei d ' antichità e 
zoologia, biblioteca 
e di abitazione del-
l'aggiunto e bidelli) 

1444 Via Madonna del mare Casa ed orto (arresti 
civici) 

1456 Via Tigor Casa di 2 piani e corte 
(ad uso ginnastica 

1724 Via Montuzza 
comunale) 

Fondo nudo da fabbr . 
\ «Piccola Fornace• 

1746 Piazza Scorcola Fontana pubblica sul 

1751 Via W auxhall e del 
piazzale 

Alveo del torrente 
Torrente KluU.ch 

1756 Via dell' ospitale Casa e orto (scuola civ. 
popolare femminile 
di Città vecchia) 

1763 Via del Torrente A l veo de l torrente 
Klutsch 

1791 detta detto 
1792 detta detto 
1841 detta detto 
1925 Via S. Sergio Casa 

" 
1926 Via della Madonnina Casa 
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Nr. I 
tav. UBICAZIONE 

1929 Via del!' Asilo 

1991 Alla «Fornace• · 

1992 detta 
1994 Via della Montuzza 

1131 Via Madonna del mare. 

586 Via del Teatro 
2026 Piccola Fornace 
2036 Via della Cattedrale 

2034 Riva Grumula 
2035 detta 
2037 Piazza S. Giusto 

764 Via S. Spiridione 

775 Via S. Nicolò 

2054 Fra il Molo Klutsch 
ed il molo del Sale 

1122 Via Lazzaretto e Sa
nità 

OGGET').'0 

Casa ed orto (Istituto 
infantile) 

Chiesa e convento -dei 
R. R. P. P. Cappu
cini 

Fondo nudo 
Fondo fu cimitero mi

litare (cinto da mura) 
Casa e fondo, più 2 

case a piano terra 
(scuola Magistrale) 

Nuovo palazzo 
Fondo nudo 
Fondo e cappella ( mu

seo archeologico) 
Fondo cinto da mura 

detto 
Casa con corte (abita

zione del custode del
la cappella mortua
ria) 

Casa di 3 piani con 
corte .e magazzeni 

Casa di 3 piani con 
corte 

Fondo con tettoia per 
deposito· legnami 

Palazzo di 2 piani (civ. 
museo Revoltella) _ 



Nr. 
tav. 
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UBICAZIONE OGGETTO 

Chiarbola. inferiora 

25 In vicinanza alla strada 
della Casa del Dia
volo 

37 S. Andrea a sponda 
del mare 

52 detto 

61 In sominità del colle 

Terreno incolto (desti
nato a strada) 

Terreno cespugliato ed 
arborato (passeggio 
di S. Andrea) 

detto detto con casa (ad 
uso del custode dei 
bagni) 

Forte S. Vito cosi detto 
Sanza, pascolo (Pre
sidio militare) 

Chia.rbola. superiore 
63 Alle sette F ontane 

93 Via S. Marco 

139 Alla spio.ggia del mare 
presso alla seconda 
Rotonda 

168 Vicino alla vecchia pol
veriera 

219 Presso la polveriera 
Vecchia 

220 detto 

267 Rena nuova 

29.'! detta 

Terreno pensile tra due 
strade 

Fabbricati e fondi an
ne2si (U sina a gas) 

Terreno nudo tra la 
strada ed il mare 

Terreno incolto 

Terreno nudo e casa ad 
uso di guardia 

Casa a pianoterra (già 
polveriera) 

Casa a pianoterra ( ap
postamento di vigili) 

Piazza con fontanone I 
che serve al pubblico 
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Nr. \ 
tav. 

302 
303 
304 
452 
352 

UBICAZIONE 

detta 

detta 
A destra oltre la stra
. da della chiesa di 

S. Giacomo 
detto 

OGGETTO 

Chiesa di S. Giacomo 
coli' adiacente piaz
zale 

Scuola di S. Giacomo 

Fondo incolto 

Fondo (Asilo infantile 
«Gisella•) 

s. Jl.l.ta.ria. Jl.l.ta.d.. 1J:U'eriore 

188 Strada postale ili Fiu-
me Campi, case, stalla ·e 

506 j 527 1 Sotto Cattenara sul-
611 la strada postale di 
618 Fiume al crocicchio 
651 C?n quella di Baso-

1456 =za . 
529 attena.ra 

1412 San Sabba 

1445 detto 
1460 detto· 

1487 Strada di Finme al 
ponte di Zaule 

1495 detta 
1502 A Cattena.ra 

corti costituenti l'at
tuale orto agrario 

Pascoli incolti 

Chiesa, sagristia e piaz
zale, casa corte e ci
sterna (unito alla Ca
nonica di Cattenara) 

Fondi ad uso magaz
zeni di deposito pe
trolio 

Pascolo incolto 
Macello pubbliè9 in uso 

del Comune 

Casa e fondo (Ufficio 
gabelle civiche) 

detti 
Orto pomolig! :o : ~. n,. 

do. nudo 
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r. 
tav. UBICAZIONE OGGETTO 

s_ JMl:a.ria. JMl:a.d.. superiore 

183 Sotto Ca.ttenara tra la 
stra.da di Fiume e 
il Montebello 

259 Fra il cimiterò israe
litico elvetico e stra
da laterale 

261 Strada dell'Istria. 

285 Dietro il cimitero mi
litare 

286 Strada dell' Istria 

287 detta 

Pascolo incolto 

Cimitero 
strada 
miteri, 
zale 

militare e 
agli altri ci
nonchè piaz-

Cimitero cattolico di 
S. Anna con casa 
d'abitazione del cu
stode e tettoia, cap
pella e casa di abi
tazione con deposito 
mortuario 

Cimitero israelitico 
Cimitero delle Comu

nità evangeliche di 
confessione augnsta
na ed elvetica 

Cimitero della Comu
nità anglicana 

E?.O!Zi!ZiOl 

Sette Fontane 

43 Località denominata 
crT es&J> 

Pascolo incolto, tettoia 
con corte fabbrica 
di pece. 

Pascoli, uno con viti 
e casa con corte ad 
uso del civico cani 
ci da 



Nr. I 
tav. 

157 

255 
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UBICAZIOJ:\TE 

Al bivio della Strada 
vecchia di Fiume e 
della strada comu
nale conducente ad 
uno stagno d' acqua 

313 Al Cacciatore 

316 detto 

414 Dietro la casa Rigutti 

242 In vetta al bosco «Far
neto» 

OGGETrO 

Pascolo incolto 
Stagno ò.i acqua 
Palazzo «Ferdinandeo• 

casa per apposta
mento gendarmi, bo
schi d' alto fusto, 
parchi e strada vec
chia 

Pascoli (ad uso pub-
blico) -

Fontanone (ad uso pub
blico) e strada 

Villa Revoltella, con 
casino e case pel por
tiere e giardiniere, 
cappella ed edificio p. 
scuola ed abitazione 
Capellano, stalla ri
messa e serre 

Ch.ia.d.ino 

della Pietà, Amalia . . . . 
11 1 Confinante tra la via I 

e del Boschetto e il Edificio del civico spe-
pia.zzale dello Spe· dale con corte m-

l 
dale civile terna, casa pel man-

gano, cappella mor
tuaria, tettoia ad uso 

I 
spedale per malattie 
contagiose e casa allo 
stesso uso, orto, cor
te e prato 
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Nr. j 
tav. UBICAZIONE 

23 l . 24 Sulla vecchia strada. 
32 conducente al Cac-
33 ciatore , 
40 
44 Cacciatore 

48 Sulla vecchia strada 
conducente al Cac
ciR.tore 

134 Al!' Istituto dei Poveri 

138 detto 

189 detto 

150 Via della Ferriera 

205 Dietro lo Spedale ci
vile verso l'Istituto 
dei poveri 

63 Nelle adiacenze del-
1' Istituto dei poveri 

OGGET'!'O 

Pascoli incolti 

Boschi di alto fnsto 
e ceduo fronzuto (ca
sa ad uso birra.ria, 
stalla per magazzino 
e cantina ~otterranea 

casa con corte pel guar-
0daboschi) il resto tu t
to bosco ed a pas
seggio degli abitanti 
di Trieste 

Pascolo incolto 
Casa con tettoia (isti

tuto de' fanciulli ab
bandonati) 

Fondo annesso ali' isti-
tuto • 

Fondi e casa con 2 
corti in terne e tet
toia occupati dal
l'istituto de' poveri 

Edificio della civ. Scuo
la popolare della Fer
riera 

Fondo nudo incolto 

Orto di erbaggi con 
viti ed alberi da 
frutto, casa con corte I 
e stalla (affittata) I 



- 30 

Nr. I 
tav, UB[CAZIONE OGGE'.CTO 

Cologne. 

Tra la via del Molin 
grande e del Bo
schetto 

2 Come sopra 

225 Al confine d! Opcina 
e Banne vicino alla 
località detta «Con
conello• 

236 Fra la strada vecchia 
e nuova di Opcina 
al sito detto <Conco
nello• 

237 Come sopra 
242 Ai confini di Opcina 

e Banne vicino alJa 
località detta «Con
conello» 

247 Sulla strada nnova com
merciale vicino la 
Barriera 

288 Sulla strada comunale 
di Cologna 

Giardino pubblico, con 
edifizio ·ad uso caffè, 
noncbè casa e corte 
ad abitazionè dello 1 
ispettore e guardiano I 

F ondi uniti alla stra- · 
da pubblica 

Pe.scolo 

detto 
detto 

detto 

Vivaio comunale 

Pozzo di acqua 
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Nr. I 
tav. UBICAZIONE OGGETTO 

Gu.a.rdJ.ella. 
9 Tra la strada pedestre 

del Boschetto e il 
torrente ·Farneto 

15 Ove la strada pede
stre del Boschetto 
comunica colla nuo
va strada di Opcin" 

23 Sopra la nuova strada 
di Opcina in confine 
cli Cologna denomi
nata « G1Jreini Hrib> 

43 Sotto la nuova strada 
cli Opcina dalla lo-
calità Guardie/la a 
q nella Sossick 

44 Alla estremità supe
riore della strada che 
dalla via carrozza-
bile del Boschetto 
conduce alla nuova 
strada di Opcina 

93 Nella localita Guar
diella 

101 Tra la strada carroz
zabile del Boschetto 
e la strada di Opcina 

123 A destra della suddetta 
strada carrozzabile 

175 Sopra la strada comu
nale che mette a S. 
Giovanni 

185 A S. Giovanni 
266 detto 
267 detto 

Pascolo incolto 

detto 

detto 

detto 

Pascolo incolto e sta
gno d' acqua 

Pascolo incolto 

detto 

detto 

detto 
Casa (Acquedotto) 
Casa 
Chiesa vecchia ab ban-1 

donata 
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Nr. , 
tav. UBICAZIONE 

278 A S. Giovanni 

283 detto 

288 Sulla via di Longera 

OGGE'l'TO 

Edificio scolastico, orto 
pomologico e vivaio 
comunale 

Chiesa cli S. Giovanni 
e fondo attiguo 

attacco alla campa- j · 
gna Merli I Pascolo incolto 

3:H Alla strada comunale 
superiore cli Longera òetto 

357 Alla sinistra della stra
da inferiore di Lon-
gera presso Strari
beli 

386 Alla destra della sud-
detta strada 

387 detto 
434 Al Boschetto 

442 1 detto 

451 A S. Giovanni 

575 Sopra la strada carroz
zabile del Boschetto, 
vicino la campagna 

. Scrinzi. e Mestron 

detto 

detto 
detto 

Pascolo incolto ed Ac
quedotto 

Fondo unito al piaz
zale del Boschetto 
nudo 

Pozzo di ventilazione 
per Galleria 

Pascolo incolto e sta
gno di acqua 
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Nr. I 
t av. UBICAZIONE OGGETTO 

Scorc ol,a 

32 Sulla strada vecchia di 
Opcina e sul confine 
di Rojano 

65 Dietro il piazzale della 
Caserma grande, tra 
la via del Coroneo 
e la strada nuova 
di Opcina 

146 Tra la via del Coro-
neo e la strada nuova 
di Opcina 

260 Dietro il piazzale della 
Caserma grande, tra 
la via del Coroneo 
e la strada nuova 
di Opcina 

261 detto 

262 detto e sulla via della 
Fontana 

263 detto 
264 detto 

Pascoli . e bosco ceduo 
e sul Catast. N. ~9 
edifizi 

Piazzale con edifizio 
ad uso di pesa pub
blica e tettoia ad 
usò di macelletto 

Fondo ad uso deposito 
legnami e casa con 
corte (catast. N. 152 
e 153 Edifizi) 

Fondo ad uso deposito 
legnami e tettoia 

Pnbblico lavatoio, tet-
toia e magazzeno 

Casa con corte interna 
(caserma milit.) 

Stallaggi e corte 
Pozzo pubblico 
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UBICAZIONE OGGET'l'O 

:Bojano 

2 I Sulla strada di Rojano Ruina, casa e corte e 
vigne (scuola comu-

. nale e canonica) 
1136 detto Edificio con corte (ca· 

serma militare dei 
transem) 

1146 detto Chiesa d1 Rojano 

Gretta 

20 Su Ila strada di Mira· 
mare 

38 Via del Lazzaretto 
nuovo 

526 detto 

Sasso nudo alla spiag
gia del mare . 

Fu occupato da strada 
Occupato da strada 

Baroola 
133 A S. Bortolo 

582 } Sul confine di Con-
583 tovello 
593 l 
594 f Alla spiaggia del 
595 mare 
596 
597 A S. Bortolo tra il 

torrente e la strada 
604 Sulla strada di Con· 

I tovello 

I . 

Orto di erbaggi con viti, 
chiesa e cimitero, ca
sa con corte ed orto 
ad uso canonica di 
Barcola) 

Pascoli 

Sassi nudi 

Cimitero di S. Bortolo 

Per regolare la strada 
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Sarebbe stato desiderio dell'Amministrazione di 
offrire anche l 'apprezzamento dei singoli enti, i quali 
costituiscono il possesso stabile del Comune, ma questa 
operazione lunga e paziente è appella iniziata da parte 
dell'Uffizio delle pubbliche costruzioni e ·conviene ri
metterne ad altra epoca la conoscenza per la quale si 
avrà un esatto criterio cjel valore del Patrimonio sta
bile del Comune. 

L' istituzione cli nuovi stabilimenti d' istruzione e 
l'ampliam~nto di altri già esistenti, portati nell' ultimo 
triennio quasichè al doppio, ba reclamato grande atti
vità per parte dell ' Economato civico all 'effetto di for
nire i detti istituti di mobili, suppellettili ed oggetti 
didattici necessarii. 

Così esso dovette spiegare non minore attività 
durante il ripetuto t rasloco dei civici uffici cagionato 
dalla rifabbrica rlell'edificio magistratuale, avendo for
nito ai det ti uffici mobili nuovi e fatti ristaurare i 
vecchi adoperabili. 

Da lunga serie d'anni esisteva accumulata nei de
positi del Comune una massa di suppellettili, mobili 
vecchi e material i da fabbrica. Questi oggetti esposti 
alt' ingiuria dell' intemperie · e parte locati nelle soffitte 
degli edifici conumali andava.no sempre più deperendo, 
per cui, ad iniziativa clell 1Economato, si procedette alla 
vendita della più gran parte dei medesimi, mentre la 
massima parte degli utensili e mobili dell'ufficio di 
Saggio veniva ceduta all' i. r. Governo dello Stato a 
prezzo conveniente stabilito. 

Fu adottato un piano per l ' uniformamento delle 
guardie municipa1i, ed un piano e regolamento per le 
livree competenti al personale di basso servizio. 





FINANZA. 

ESATTORATO CIVICO. 

Ancora nell'anno 1874 per rendere più sollecito 
l' incasso delle imposte e tasse comunali ed e~ariali 
l'Esattorato subi una riforma nel personale; venne cioè 
nominato un cassiere col titolo di esattore-cassiere che 
è contemporaneamente capo d'ufficio dipendente dall'as
sessore di finanza. Il posto di cassiere che giusta il 
piano d'organizzazione del Magistrato era occupato da 
un legale venne soppresso, ed in quella 'vece creato un 
posto di concepista di I classe addetto alla sezione di 
finanza. 

Nello stesso anno fu pure provveduto a togliere 
un'altra lacuna che si scorgeva nel .primitivo piano di 
organizzazione della sezione di finanza colla nuova ere
zione del posto di commissario esattore, al quale ven
gono affidate le difficili mansioni degli asporti e ven
dite pubbliche esecutive degli- effetti mobili oppignorati 
dai restanziari di imposte e tass.e. 

Tali riforme furono coronate da ottimi risultati. 
Per favorire l'industria edilizia, il Consiglio della 

città nella sua tornata del 5 giugno 1874, adottava 
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in base alla nuova legge del!' Impero del!' anno 1874 
una più lata esonerazione del!' imposta casaticu-pigioni, 
estensibile ad anni 25 per tutte le costruzioni nuove 
riformate ed ampliate, e ad anni 15 per le fabbriche 
ricostruite ed ampliate. 

Per lo stesso motivo nel!' anno 1876 prendendo 
argomento dalla legge dello Stato 15 marzo 1876, il 
Consiglio nella seduta 15 maggio, adottava alcune 
modificazioni relative ali' esenzione dei fabbricati nuovi 
e dei ricostruiti alla notificazione 6 giugno 1874, mo
dificazioni ravvisabili nella notificazione 16 maggio 
1876, N• 8032. -

Le anzidette disposizioni diedero per immediata 
conseguenza l1 erezione di parecchi nuovi fabb1 icati sia 
nell ' interno della città ·che nel suburbio e l'impulso 
dru·a tuttora, sebbene le condizioni generali del paese 
non possano dirsi fiorenti. 

In questo stesso anno 1874 si diede mano ai lavori 
peritali per la revisione del!' imposti; casatico - rendita, 
tanto per la città che pel territorio, affidando il lungo 
e paziente lavoro a due Commissioni. Senonchè non fu 
mandato ad e~ecuzione tale provvedimento, perchè il 
Consiglio della città dietro parere della sua Commis
sione giuridica, dichiarò l'aumento risultato dall' ope
rato stesso come illegale. 

L'oggetto è ora allo studio della Delegazione mu
nicipale, chiamata dal Consiglio ad esternarsi se, e con 
quali modificazioni abbia ad entrare in attività questo 
nuovo operato. 

In seguito a deliberato del Consiglio, furono in
trodotti gli interessi di mora sul casatico-rendita giu
sta le norme vigenti presso lo Stato. Tale misura en-
trò in attività col 10 luglio 1874. · 

. In seguito a proposta di legge votata dalla Dieta 





Inoass! fatti dal civico Esattorato durante l'anno 1874. 

I. Per co11to del Comune. 

Imposta casatico-rendita città . . t . 546,173.62 
detta territorio 48,811.27 1/ 1 f. 594,984.89 1

/, 

Addizionale comunale stùl' imposta 
rendita . . . . 
detta sul casatico classe . 

Interessi di mora sul casatico claS!!e 
detti sul!' addizionale comunale 
sull'imposta-rendita . 
detti stùl' addizionale comunale 
sul casatico classe 

Tasse selciato. 
mercato 
cruii . 
scolastiche. 
per prestazioni ufficiose . 

, per disinfezione dei cessi. 
Multe 
Esonero del suolo . 

956.78 

" l Ql,771.31){ 
_, 3,094.65 . 

. 956.78 

15,354.30 
6,831.50 
4,375.06 
4,287.-
4,776.14 
3,472.50 

' 1,906.74 1/ , 

Assieme . f. 

II. Per conto .delr I . R . Erark . 
i 

Imposta stille rendite 
fondiaria. 
casatico classe. 

f. 823 ,540.35 
10,402.68 
~0,425.26 1 

741,810.881/ , 

Assieme . f . 874,368.29~/, 

Totale f. 1,616,179.18 

Incassi fatti dal civico Esattorato durante l'anno 1875. 

I. Per conto del Comune. , 

Imposta rendita-casatico citta . 
, detta territorio 

Addizionale comunale sull' imposta 
rendita . . 
detta sul casatico classe . 

· Interessi di mora sul casatico-:ren-
dita . . . ' 
detti sull' addizionale comunale 
sull ' imposta rendita. 
detti sull' addizionale comnnale 
sul casatico-classe 

Tasse lastrico 
mercato 
cani . 
scolastiche 
per prestazioni ufficiose . 

,, per disinfezioni dei cessi 
Multe . . : .: ' 

f. 570,520. 72 

" 
45,055.07 f. 615 ,575.79 

. " 100,565.45 
3,330.71 

2,542.65 

432.76 

16.11 2,991.52 

15,651.90 
7,682.-
3,7to.48 
4,328.-
5,160.96 
284.·-
295.-

1,457.50 

Assieme 

Jl 

f. 761,103.31 

Imposta sulle rendite. 
fondiaria . 
casatico classe 

Il. P.r conto dell'I. R . liJral'io . 

f. 814,579.27 
15,306.38 
41 ,238.23 }{ 

Assieme . f. 871,123.88 1
/ , 

Totale f . 1,632,227.191/ , 

Incassi fatti dal civico Esattorato dal 1° gennaio a tutto 13 novembre 1876. 

I. Per conto del Comune. 

Imposta casatico-rendita città . . f. 544,334.50 
detta territorio 48,732.62}{ f. 593,067.12}{ 

Addizionale comunale sul!' imposta 
rendita , 
detta sul cas11tico classe . . . 

Interessi di mora sul casatico-ren
dita . 
detti di mora sul!' addizionale 
comunale sul!' imposta . . , . 
detti di mora sull' addizionale 
comunale sul casatico classe . 

Tasse selciato . 
mercato. 
cani. 
scolastiche . 

Multe 

per prestazioni ufficiose 
per disinfezioni dei cessi . 

Esonero del suolo 

2,316.36 

629.28 

30.02 

Assieme 

85,178.55 
3,718.53 

2,976.16 

17,276.41 
7,532.-
3,580.86 
4,804.-
5,567.43 

62.-
1,881.15 
1,356.67 

II. Pèr conto dell' I . R. Erario. 

Imposta. sulle rendite . 
fondiaria . 
casatico classe 

f. 701,996.47 
13,199.83 
44,039.20 1 

f. 727,000.88}{ 

Assieme f. 759,235.50,>{ ______ _ 

1874 
1875 
1876 

1874 
187 
1876 

I. P el Comune. 

f. 741,810.88 1 
761,103.31 
727,000.88 1 

f. 2,229,915.08 

Il. Pe;l'I. R. Erario . 

f. 874,368.29 1 
871,123.88 1 
759,235.50 1 

' 2,504,727.68 I » 

I Totale f. 1,734,642.76 1 

t. 

Totale f. 1,486,236.39 
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prov. e sanzionata da S. M., venne col 1° gennaio 1875 
posta in vigore !a percezione degli interessi di mora sulle 
addizionali del Comune alle imposte dirette erariali. 
Queste disposizioai diedero sufficienti risultati. 

Per deliberato delegatizio entrò in attività col 1 ° 
settembre 1875 una nuova istruzione per l'incasso 
delle tasse commissionali, tasse per trasporto di mo
bigliari e tB.'lse per passaporti d'nso, con cui si ottenne 
nn più sicuro controllo nell' esazione delle medesime a 
vantaggio del civico erario. 

Si fa qiù seguire un prospetto sommario degli 
incassi fatti dal civico esattorato durante gli anni 187 4-
l5 a tutto 13 novembre 1876 . 

• 
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Siccome il presente resoconto toccherà nella sua 
virtualità dei principali rami della civica amministra
zione, riesce opportuna l' indicazione, dei risultati della 
medesima in riguardo alle cifre numeriche applicate ai 
singoli rami; è spiacevole soltanto di doversi limitare 
ai risultati degli anni 1874 e 1875, dacchè per l'anno in 
corso manca necessariamente ancora la compilazione del 
conto consutivo. 

.. 
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PROSPETTO 
dol 

risultati dell'amministraiione civica negli anni 1874-75 

Introiti ordinari 
Amministrazione centrale . 
Imposte dirette ed indirette . 
Patrimonio priv. del Comune 
Istruzione pubblica . 
Beneficenza 
Polizia locale . 
Acque 
Strade 
Prestazioni militari 
Culto. 
Festività. 
Teatro 

Somma 

Spese ordinarie 
Aronùnistrazione centrale 
Imposte dirette ed indirette 
Patrimonio priv. del Comune 
Istruzione pubblica . · 
Beli.eficenza . 
Polizia locale . 
Ac,qne 
Strade . . . . 
Prestazioni militari . 
Culto 
Festività 
Teatro 

Somma 

S1iese strao1·dinarie 
Amministrazione centrale 
ImpMte dirette ed indirette 
Patrimonio priv. del Coml)ne 
Is~ruzione pubblica . 
Beneficenza . . . 
Polizia locale . 
Acque . 
Strade '. . . . . 
Prestazioni militari . 
Culto 
Festività 
Teatro 

Somma 

Introiti straordinari 
Imposte diret,te ed indirette . . 
Patrimonio privato del Comune 
Acque 
Strade 

Somma 

BILANCI: 
Introiti ordinari . 
Spese ordinarie . . . 
· . . .Civanzo o deficienza .. 
Spes,e. straordin~ie de~urato da-

·gl mtJ: . . straord. . .. · . ; . 
Risul~ato ~ale · complessivo.: 

· C1vanzo o deficienza 

2,739 
2,552/529 

451,400 
4,865 

203,819 
97,154 

52,167 
20,393 

100 
136 
125 

3,385,427 

194,783 
1,276,396 

374 701 
319:941 
536.622 
332,667 

36,344 
95,935 
43,945 
26,056 

2,307 
9,256 

3,248,953 

5,953 
5,484 

311,059 
8,510 

44,396 
25 326 
25 '.107 
54,785 

651 
1,995 

1,636 
761 
500 
962 

3,859 

3,385,427 
. 3,248,953 
--136,474 

479,407 

342,933 

1875 

1,055 
2,680,987 

471 ,028 
4,648 

220,490 
110,693 

42 864 
2o'.708 

1:640 

101 
3,554,214 

207,877 
1,276,660 

373.089 
34Ù07 
518:555 
344,46ti 
39,360 

110.572 
43:092 
28,295 

9 970 
10:025 

3,298-;-sro---

23,077 
5)174 

252,593 
14,428 
2,513 

11,369 
30,506 
'69,552 

9i 0 
9,382 

4~,624 

3,592 
108 
444 
756 

4,900 _J 

3,554,214 I 
3,2. 98~2Q_I' 
·255 ,344 

· 414,724 I 

159,380 I 
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Ritiensi opportuno di riasswnere in pochi cenni 
i risultati finali complessivi delle due gestioni degli 
anni 1874 e 1875, al che si accinge nel!' ordine che 
segue: 

Il bilancio dell' anno 1873 - trasmetteva come 
restanze primordiali all' esercizio del 1874 - fiorini 
1,082,765:62 di arretrati attivi, e fiorini 262,169:18 di 
arretrati passivi, nel mentre l'anno 1874 trasmetteva 
al 1875 fiorini 1,051,863:511/ 2 di arretrati attivi, e fio
rini 518,605 :07 di arretrati passivi. 

Gli attivi furono liquidati pel 1874 in fiorini 
1,078,382:43 1/ ,, e pel 1875 in fiorini 1,051,441:68. I 
passivi pel 1874 con fior. 253,419:36 1/,, e pel 1875 con 
fiorini 515,772:01 1/ 2 • La diminuzione negli attivi deriva 
da cancellazioni di partite inesigibili, e nei passivi da 
imposte cadute in prescrizione, e dalla cancellazione di 
civanzi di crediti inadoperabili. 

La competenza che può definirsi un titolo di cre
dito, e rispettivamente di debito ammontava nell'anno 
1874 a fiorini 5,863,J5Ò:87 per gli introiti, e a fiorini 
6,193,624:09 per gli esiti. Pel 1875 a fior. 5,819,054:23 
per gli ·introiti, ed a fiorini 5,976,324.25 1/ 2 per gli esiti. 
In isconto degli introiti premessi furono realizzati nel
l'anno 1874 fiorini 5,889,669:79, e nel 1875 fiorini 
5,749,372:06, e di conseguenza furono trasmessi i re
sidui fior. 1,121,123:85 all' esercizio del 1876. 

In isconto poi degli esiti furono effettivamente 
esborsati nel 1874 fiorini 5,928,438:38; nel 1875 fiorini 
5,772,864:991/ 9 e quindi furono trasmessi all'esercizio 
del 1876 fiorini 719,231 :271/ 2 • 

Il movimento di cassa nei due anni fu: 

entrata. 
llSCita . 

fiorini 11,752,058:74 
11,701,303:37 11, 
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per cui alla fine dell'anno 1875 rimaneva un civanzo 
di cassa di f. 50,755:36 1/ ,. · 

La facoltà attiva netta del Comune al principio 
dell'anno 1874 ammontava a fiorini 3,421,895 e alla 
fine del 1875 a fiorini 3,654,753, sicchè in questi due 
anni, s' ebbe un aumento di facoltà di fiorini 232,5358 . 

. . 
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DAZI CIVJ CI. 

La percezione dei dazi civici in propria economia 
ha fornito la prova irrefragabile non solo della conve
nienza, ma altresi della utilità di durare in tale siste
ma anche per l'avvenire a -benefizio del Comune, il quale 
d'altronde ha l'obbligo statutario dell'ordinamento della 
gestione economica e della tutela degli interessi della 
città nostra. 

, E indubbiamente certo che la rendita proveniente 
dall' incasso dei dazi civici, tutto che venga diminuita 
da non indifferente somma che si paga dall'Erario So
vrano a titolo di riscatto del dazio, costituisce uno dei 
più vitali interessi finanziari del Comune, ed ogni cura 
e diligenza dev' essere spesa, perchè possibilmente non 
scemi, ma anzi raggiunga un livello maggiore. 

Sebbel!e ognuno ravvisi il valore e la muta elo
quenza che hanno da per sè le cifre di un bilancio, 
tuttavia trattandosi d'un azienda di si elevata impor
tanza, riesce opportuno di illustrare queste cifre con 
alcune deduzioni e raffronti che ne renda.no più evi
dente la significazione, Siccome però riuscirebbe arduo 
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troppo, e non chiaro· l'unire 10 annuali gestioni in un 
solo complesso al qnale, per di più farebbe difetto la 
instif:ficienza dei dati riferibili all'anno tuttora in corso, 
cosi si fa cenno separato della gestione 1874 e di quella 
1875, toccando alcun che dei risultati finora raggiunti 
nel 1876. 

Ciò premesso si constata che il reddito netto del
l'anno 1874 presenta la cifra di f. J ,883,489:32 in con
fronto di quella dell'anno 1873 di f. 1,972,876:54, per 
cui in meno f. 89,387:22. 

Questo reddito minore durante l'anno 1874 è di
pendente da minori . incassi sia nel ramo introduzione 
ed educilio di vini, sia nel ramo consumo della birra e 
per piccola parte per aumento di spese potendosi not!fre, 
come si vedrà più appresso, un miglioramento nel ra
mo dazio stille carni e sugli spiriti. 

Affinchè poi si possa a colpo d' occhio ravvisare 
la differenza dei risultati dei singoli rami di esercizio 
tra l'anno 1874 e l'anno 1873 se ne fa .seguire un quadro 
di raffronto. 

Nell'anno 1874 per titolo dazio 
d' introduzione dei vini si incassò 
l 'importo di . 
e nell'anno 1873 
per cui in meno f. 40,939:58. 

Per titolo di dazio d' educilio 
nell'anno 1874 si ricavò l'importo di 
e nell'anno 1873 
per cui in meno f. 6,675:23. 

Per titolo dazio sulle carni nel
l'anno 1874 si riscosse . 
e nell'anno 1873 
per cui in più f. 15,694:526/ 10 . 

f. 5.14,083:55 
" 555,023: J 3 

" 749,879:96 
' 756,555:19 

' 302,638:64•/10 
286,944:12 
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Per titolo dazio sulla birra, si 
ebbe la cifra nell'anno 1874 in . 
in confronto di . 
del!' anno 1873, quindi in meno tlo
rini 204,345:27. 

Per titolo di dazio sugli spiriti 

" 395,108:40 
" 599,453:67 

per l'anno 1874 si ritrasse l'importo ,, 169,342:57 
e per l'anno 1873 . ,, 167,504:17 
per cui un più di f. 1838:40. 

La grande differenza che si riscontra nel ramo 
dazio sulla birra va corretta nel senso, che il reddito 
dell'anno 1874 è reddito netto, e cio.è sul medesimo 
non verranno fatti diffalchi per titolo di restituzione 
di dazio, a motivo di un accordo stabilito tra l'ammi
nistrazione e la fabbrica del sig. A. Dreher in base al 
quale accordo viene pagato il dazio non sulla produzione 
ma sul reale consumo della birra, ed anzi giova pure av
vertire che la differenza sopranotata di f. 204,345:27 
si riduce in realtà a f. 60,777, essendochè f. 143,568 
rappresentano la cifra del dazio di produzione, resti
tuito nell'anno 1873 per birra esportata, cifra quindi, 
come è natuale, che va in diffalco dell'importo sud
detto di f. 204,345:27. 

A fronte però che la differenza tra questo e · 
l'anno anteriore sul ramo della ' birra non sia che 
di f. 60,777, pure ciò nulla meno dobbiamo ravvisare 
una ben semiibile diminuzione di consumo e quindi di 
reddito; diminuzione che s' appalesò specialmente dopo 
il primo quadrimestre dell'anno e che andò sempre pili. 
crescendo fìnchè negli ultimi mesi assunse proporzioni 
oltremodo sfavorevoli. 

Oltre la . deficienza del consumo della birra devesi 
ramentare la contemporanea diminuzione nel reddito del 
ramo dei vini, sebbene Pultimo raccolto se non uber-
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toso foss& stato almeno <liscreto, la qualità dei vini 
posti snl mercato ed allo smercio, migliore, e i prezzi di 
vendita molto piti miti ed' alla portata di tutte le classi 
della popolazione. 

A che quindi si deve attribuire il minore consumo 
del vino e della bina ? 

Giova ripeterlo, alla poco favorevole attuale po
sizione economica della nostra piazza. 

L'aumento nel consumo delle bibite spiritose sia 
per la sua tenuità che per la qualità del titolo non può 
dare conforto; ed il maggiore consmno delle carni non 
fornisce neppure- la prova di prosperità, inquantochè lo 
si ritiene dipendente più che altro dall e qualità e pro
venienze dei bovi macellati nell'anno 1874 1 nonchè in 
parte dalla carestia di pesce che fu constatata durante 
una buona parte del!' anno. 

Le restanze alla fine dell'anno 1874 ammontarono' 
a f. 175,486:14 e quindi di confronto a quelle· dell'anno 
1873 di f. 174,791:16 a f. 694:98 in più; però devesi 
osservare che nell'importo delle rest.anze dell'anno v'è 
compresa la sommà di f. 10,000 cirna dovuta alla fab
brica di birra del sig. A. Dreher per birra• conaumata 
nel mese di dicembre 1874, sonm1a che viene pagata 
postecipatamente, e che in sostanza quindi la si può 
dedurre dalla totalità di f . 175,486:14 riducendola a 
f. 165,486:14 e quindi in allora v'è un miglioramento 
negl' incassi e rispettivamente nelle restanze cli circa 
f. 10,000. . 

L'esperienza ha dimostrato che neH' amministra
zione dei civici dazi, come in ogni altra amministra
zìone consimile, non puossi fB.r a meno di non accordare 
dei crediti sempre però con modalità regolare e corri
spondenti, compatibili .garanzie, onde salvaguardarsi da 
eventuali perdite. · ' 
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Discorso brevemente intorno ad alcune principali 
appostazioni del bilancio sia in riguardo agli introiti 
che :tl!e spese, non puossi far a meno di dire che mal
grado i relativamente poco favorevoli risultati del bi
lancio 1874, non pertanto il Comune raggiunse coll'as
sunzione dei dazi in propria regia nel periodo 1870-74 
vantaggi molto considerevoli, dacchè il reddito comples
sivo si fu di ben f. 9,626,376:32 , che confrontato con 
]'importo che avrebhe percepito persistendo nell 'appalto 
col canone annuo di f. 1,529,000 che in· cinque •nni 
avrehbe dato la cifr:t di f. 7,645,000, si ricavò un utile 
netto di f. 1,981,376:72 in pih, e che se anche fosse 
stata accolta l'offerta ultima di aumento in annui fior. 
140,000 che per anni cinque avrebbe dato r importo di 
altri f. 700,000 ciò nttllameno si ha sempre un sopra
più di 1,281 ,376:32, che diviso in cinque anni rapprese nta 
un reale maggiore incasso di f. 256,275:46 per ogni anno. 

Esaminando il hilancio del!' anno successivo 1875 
non isfugge, che la rendita complessiva presenti nn mi
glioramento in confronto a quella clell' anno 1874 ; se
nonché, quantunque per il conseguito utile maggiore si 
pcfssa rallegrarsi, pure volendo accm·atamente disami
nare i cespiti speciali da cui rìsulta il complessivo, e 
volendo penetrare, per cosi dire, nelle ragioni intime 
delle varie cifre, si deve purtroppo convenire che dalle 
medesime si manifesti 1 che le condizioni economico-fi
nanziarie del1a nostra città non si migliora.r0110 dal
l'anno antecedente, essendo perdurati la mancanza di 
lavori in genere e lo stato stazionario per non dire re
trogrado degli offari, ciocchè ha avuto sempre una in
fluenza diretta e decisiva per la rendita clei nostri dazi. 

Il reddito netto del!' anno 1875 ammontò a fior. 
1,912,110:39•/10 di confronto a quello dell'anno 1874 
cli f. 1,883,489:32, per cui in più f. 28,621:07•/10 • 
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Questo reddito maggiore nella somma complessiva 
durante l'anno 1875 è risultat.o da maggiori incassi nel 
ramo d'_introduzione ed educilio vini, e nel ramo dazio 
delle carni, mentre nel ramo dazio della birra e spiriti 
si è verificata una diminuzione ben sensibile : 

Il quadro di raffronto degli speciali rami dei dazi 
è il seguente: 

Dazio d' introduzione vini: 
nell' anno 1875 . 
nell ' anno 1874 . 
per cui in più . 

Dazio d' educilio vini: 
nell'anno 1875 
nell' anno 1874 . 
per cui in più . 

. Dazio nel consumo della birra : 
nel!' anno 1875 . 
nell' anno 1874 . 
per cui in meno 

Dazio educilio spiriti : 
nell'anno · 1875 . 
nell'anno 1874 . . 
per cui in meno 

Dazio nel consumo delle carni: 

f. 585,550:42 
" 514,083:55 
f. 71,466:87 

, 804,256: IO 
" 749,879:96 
f. 54,376:14 

" 312,505:63 . 
" 395,108:40 
f. 82,602:77 

" 141,165:03 
" 169 ,342:57 • 
f . . 28;177.34 

nel!' anno 1875 , 315,872:39•/ .. 
nell'anno 1874 . ,, 302,638:645/ 10 

quindi in più. f. 13,233:75 
Prendendo in esame le cifre or ora esposte, sta 

bene l'osservare, che il maggior incasso a titolo di da
zio d'introduzione dei vini, si è verificato negli ultimi 
quattro mesi del!' anno, e ciò a motivo della ben nota 
copiosa produzione di vini e del conseguente naturale 
ribasso del prezzo dei medesimi che li rese per cosi dire 
accessibili anche alle più modeste fortune. - All'incontro 
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il maggiore incasso a titolo di dazio d'educilio si è veri
ficato nei primi otto mesi dell'anno, epoca in cui il 
prezzo di vendita di vini al minuto si sostenne, men
tre negli ultimi quattro mesi dell'anno il prezzo dei 
medesimi, sempre nella vendita al minuto, si è consi
derevolmente ribassato, per modo che il dazio d' educi
lio compresavi l'introduzione a prezzi assai ribassati, 
non raggiunse nemmeno la cifra del dazio che pagasi 
per vino ad uso dei particolari. 

s· ebbe un' importo maggiore di fior. 13,233:75 
incassato dal dazio delle carni nel!' anno 1875, ma que
sto non rappresenta che un debole aumento di confronto 
.a quello del\' anno 187 4, ed anzi lo si può ritenere 
qnasi'uguale, perchè nell'anno 1875 si verificarono forti 
restituzioni di dazio a motivo che nel suburbio sono 
state attivate varie panche di vendita di carne d1 ar· 
menta, per le quali, essendo macellate nel pubblico ma
cello e poi destinate per il consumo nel territorio si 
dovettero abbuonare fior. 7:80 per ogni testa (non pa
gando le armente macellate per consumo nel territorio 
che fior. 4:20 per ogni capo) ed inoltre perchè durante 
lanno 1875 molti bovi uscirono dal macello pel con
sumo nei paesi limitrofi. 

Già nell'anno 1874 fu rimarcata una sensibile 
diminuzione di consumo nella birra e quindi di red~ito. 
Nel 1875 poi il minore reddito in confronto del 1874 
è di fior. 82,602, cifra a vero dire ben rimarchevole e 
sconfortante, perchè addita e appalesa, che le condi
zioni economiche della nostra città volsero alla peggio, 
imperocchè il conswno della birra presso di noi non è 
un surrogato al vino, ma è piuttosto un oggetto se cosi 
può esprimersi, di lusso, e gli oggetti di lusso sono i 
primi che si abbandonano quando vengono meno i mezzi. 

Nè si opponga che il minore consumo della birra 
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dipenda dal fatto dell' abbondanza del vino, perchè dai 
registri daziari apparisce qualmente negli ultimi tre 
D,lesi dell'anno 1875, e quindi dopo nno dei più ab
bondanti raccolti di vino, il consumo della birra si man
tenne quasi eguale a quello dell'anno 1874 nella me
desima epoca, presentando gli ultimi tre mesi dell'anno 
1875 l'incasso di fior. 45,700 di confronto a fior. 51,400 
dell'anno 1874 quindi soltanto fior. 5,700 in meno, 
per cui tutto il rimanente minore incasso nell' anno 
1875 di cioè fior . 77,000 va ripartito fra i riove mesi 
dell' anno, in cui è notorio che non v' era abbondanza 
di vino. 

Altro ramo che diede nello stesso anno una ren- . 
dita minore è quello del dazio sug.li spiriti, mentre 
a' introitarono in meno dell'anno decorso fior. 28,000. 

Se tale minore rendita fosse l'effetto di verifì.
catasi temperanza nell'uso di bibite spiritose da parte 
della popolazione, si avrebbe motivo d'esserne contenti 

ma pur troppo la causa la si deve ùesumere dal .fatto 
della diminuzione del numero dei consumatori, operai 
e braccianti, i quali non trovando lavoro nelle varie 
officine e sulla piazza dovettero abbandonare la città 
andando altrove in cerca di guadagno. 

A questa causa giova. aggiungenie un' altra, e cioè 
il contrabbando che infierisce ed al quale in mancanza 
di altra onesta occupazione si dedicano buon nmnero 
di persone . • 

Per ciò che concerne poi il titolo delle restanze 
attive, queste nell'anno 1875 sommarono a f. 169,178:96 
in confronto di quelle dejl ' anno 1874 di f. 175,486:14 
per cui in meno fior. 6307.18. ·- La differenza è lieve, 
però occorre avere in mente che in una amministra
zione quale è quella dei dazi civici, non è possibile non 
accordare dei crediti, sempre però verso modalità e ga-
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ranzie compatibili alle circostanze, e tanto è vero, che 
sino ad ora lamministrazione non può lamentare delle 
perdite. 

L'introito lordo dei dazi civici a tutto il 10 no
vembre 1876 dà la cifra di fior. 1,867,215:89°/10 e di 
confronto a quello, P.ell' eguale epoca dell'anno 1875 di 
f. 1,834,475:526/ 10 un reddito maggiore di f. 32,740:37, 
ad onta che il consumo della birra, sia diminuito an
che di confronto ali' anno 1875 e presenti finora un 
incasso minore di fior. 61,863:27. 

Dovendosi ritenere che il reddito dei mesi di 
novembre e decembre di quest'anno sarà, se non mag
giore, pari a quello del 1875 vi è fondata speranza, 
che, ad onta delle maggiori restituzioni di dazio per 
birra esportata e per le carni bovine, che in quantita 
straordinaria e · con vistoso abbuono di dazio vengono 
ora consumate nelle contrade subnrbarre, il risultato 
finale sarà anche in quest'anno favorevole alle civiche 
finanze e migliore di quello dell'anno 1875. 

Questi risultati devonsi ritenere sott'ogni aspetto 
soddisfacenti a motivo che il minore consumo della 
birra che a Trieste è fino ad un certo punto come 
già fu detto, oggetto di bevanda di lusso, colb sensi
,bilissima diminuzione del consumo, prova che le condi
zioni economiche generali si sono di molto peggiorate 
in confronto dei due anni precedenti; loçchè addimostra 
.anche il minllre consumo degli spiriti, i quali a tutto 
ottobre ascese a f. 19,698 cifra che devesi ascrivere non 
solo al contrab!>ando a cui, lo si ripete, molti pur
troppo si dedicano, ma pur anche a mancanza di gua
dagno nella classe operaia. · Sebbene inoltre il dazio 
sulle carni presenti un qualche aumento nell1 anno in 
corso, si deve ritenere tuttavia anche questo illusorio, 
perchè devono diffalcarsi tutti quegli importi, i quali 
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vengono, come p1u sopra si disse, restituiti per armante 
macellate bensi al civico macello ma destinate poscia 
pel consnmo nel territorio, ove lo spaÒcio si è di molto 
accresciuto non già perchè gli ahita;nti territoriali non 
consumassero carni bovine, ma perchè le 1,tcquistavano 
nelle panche di vendita in città ov• il dazio viene pa
gato in proporzione maggiore. Ond'è che non· conoscen
dosene a priori la destinazione, all'atto dell' introduzione 
degli animali, se ne esige il dazio per iutiero. che è 
minore di quello che viene es·atto per gli animali de
stinati al consumo nell'interno della città. Si verificano 
.. 1ncora ·in quest'anno straordinarie restituzioni di dazio 
per animali non sorpassanti il peso di 224 chilogrammi 
e provenienti dalla Bosnia in principalità, che per l'e- . 
sportazione ha dato animali meschini ultimo avanzo 
dei, loro possessi mobili sottratti alla miseria di quel 
paese in forza" della guerra che continua a desolarlo. 

Questi risultamenti del triennio 1874-76 nell' am
ministrazione dei dazi civici riflettono l'utilità ritratta 
nel campo finanziario del Comune. Non devono però 
andare obliati altri e non lievi vantaggi di cui godono 
molti figli di Trieste dacchè l'Amministrazione viene 
condotta · in propria regia, avendo potuto trovare col
locamento negli Uffici un numero considerevole di con.
cittadini , i quali nell.e tristi condizioni in cui versa da 
qualche anno il paese ritraggono onesto guadagno, e sono 
così sottratti al peso della carità pubbli~a e privata 
alla quale avrebbero in difetto dovuto eventualmente 
ricorrere. 



L' USINA DEL GAS COMUNALE 

E LA SUA AZIENDA 

Fra i principali cespiti di rendita del Comune è 
da annoverarsi quello ritratto dall 'Usina del gas. 

Da qui la ragione di comprenderlo nel titolo ge
nerale "Finanza.,, I bilanci di questa industria condotta 
in propria regia e con amministrazione autonoma, ab
bracciano l'epoca dal I 0 maggio al 30 aprile di ciascun 

· anno anzicchè quella dal gennaio al dicembre, cosi ri
chiedendo le condizioni speciali dell'azienda. 

Rispetto 'al primo bilancio del triennio cui si ri
ferisce il. presente resoconto virtuale della civica ammi
nistrazione, vale a dire a quello, che contempla il pe
riodo d'esercizio 1873-74 convien rilevare, che il mede
simo riusci soddisfacente quanto mai per le. finanze del 
Comnne, quantunque le aspettative che conveniva nu
trire sul!' ammontare del reddito industriale ali' atto 
della compilazione del conto di previsione rispettivo, 
fossero state tutt'altro che favorevoli. In allora perdu
rava costantemente uno stato di crisi nel mercato dei 
carboni, difficoltà somme andavano congiunte alle ope
razioni d'acquisto e condizioni oltremodo onerose vi· 
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gevano nei prezzi dì vendita del materiale principale di 
cui abbisognano le usine a gas per il loro esercizio. 

Era quello per lo Stabilimento comunale un mo
mento di grave preoccupazione, di serie cure; ma l'am
ministrazione conscia dello stato delle cose e ferma 
d'altronde nei suoi propositi di non appigliarsi a' mezzi 
che in simili frangenti soglionp essere attivati da' pri
vati speculatori vale a dire a nuovi aumenti delle ta
riffe di smercio · dei prodotti, intese meglio affrontare a 
tutto rischio le vicende, ~ude non scemare nel pubblico 
la fiducia nei sentimenti che ressero sempre l' istitu
zione patrià. Seguendo tuttavia ansiosamente ogni ap
parizione in argomento di tanta importanza per l'usina 
del gas, e nulla lasciando d' intentato onde approfittare 
di tutti quegl' incontri dai quali poteva derivare pro
fitto all'azienda, vide coronati di buon esito i suoi co
nati e potè così allontanare il pericolo di dover diminuire 
a danno delle finanze civiche i redditi vistosi che consue
famente il Comune ritraeva dalla sua industria. 

Il reddito conseguito nell'esercizio suaccennato si 
elevò per td modo insperatamente alla cifra di fiorini 
163.470:18, dalla qua\e detratti gl' interessi sui capi
tali antecipati dal Comune in fiorini 29,042:94 rimase 
l'importo considerevole di fiorini 134,427:24 per I' am
mortizzazione dei capitali stessi. 

L'incremento dell'industria andò vieppiù crescendo: 
il numero delle fiamme alimentate dall'u~ina s'ebbe un 
aumento in complesso di fiamme 870 a; cui 27 pubbli
che e 843 private. La produzione complessiva di gas 
che nel periodo precedente 1872-73 ascendeva a metri 
3,156.180, si elevò a metri 3,191.101. 

Per opere d' ampliamento furono. erogati fiorini 
15,80l:66. . 

Sorti in quell'epoca alcuni attacchi contro il. si-
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sterna d'amministrazione dello Stabilimento, il Consiglio 
a questo preposto potè facilmente combatterli dimo
strando l'inattendibilità assoluta delle obbiezioni mosse, 
e convalidando anzi le proprie argomentazioni con tutti 
i possibili .dati e dettagli nonchè coi risultati stessi 
dell'asina comunale (risultati non peranco raggiunti da 
nessun' altre. consimile istituzione) convinse la Rappre
sentanza civica che il sistema d' amministrazion~ in vi
gore, sciolto come fu sempre da inceppamenti burocratici 
e collegato a' sani principi che regger devono il go
vernamento cli ogni industria, fosse da ritenersi siccome 
nnicamente adattato allo scopo. 

I frutti sino allora conseguiti :lileguarono oltre
diciò ogni prevenzione contraria all9 stesso, tanto più 
che il Consiglio d'amministrazione non si peritò punto 
dall'asseverare che lo scuotere le basi dell'azienda in 
guisa qualsiasi avrebbe creato all'istituzione incon
venienti df portata gravissima per I' andamento suo 
futuro e di conseguenza per gli interessi del Comune. 
Si persuase in pari tempo la civica Rappresentanza es
sere certo ali' invece che procedendo l'azienda secondo 
le norme sino allora seguite, non potrebbe far difetto alla 
usina un avvenire ancor pili prospero, .. e mentre il Co
mune dal canto suo coi redditi lauti che ne fruirebbe, 
sarebbe in grado di formarsi un cespite finanziario di 
rendita perenne a vantaggio del suo peculio, potrebbe 
l' amministrazione dello Stabilimento proseguire nella 
realizzazione delle sue mire tendenti ad alleggerire 
sempre più gli aggravi al pubblico consumatore. 

Caduti gli attacchi, l'usina proseguì imperturbata 
la sua opçrosità, e nel successivo periodo d' esercizio 
1874--75 mantenn~ le sue promesse verso i consumatori 
di gas, dappoichè viste le condizioni migliori suben
trate nel costo dei carboni,• volle devolvere l ' utile . a 
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favore di quest'ultimi col ribassare i prezzi del gas, 
rinunciando con ciò ad un introito maggiore di ben 
f. 18.700. 

A fronte del rib&sso attivato, il reddito industriale 
conseguito risultò di poco minore al precedente. Il bi
lancio pubblicato lo fece salire a f. 158.685:67. 

Dedotti gl' interessi sulle esposizioni del Comune 
in f. 21481 :69, altra somma di f. 137,203:98 potè es
sere destinata ad ammortizzazione del capitale di erezione. 

Un aumento ulteriore si verificò nel complesl!o delle 
fiamme, essendosi accresciuto il numero rispettivo per 
fiamme 1368, delle quali 40 pubbliche e 1328 private. 
La produzione totale di gas sali da metri 3,191.101 a 
metri cubi 3,441.405. 

Per opere nu~ve richieste dall'estensione maggiore 
del!' azienda, si rese necessario l'esborso di f. 9.136:21. 

Come per lo addietro, cosi anche nel periodo di 
esercizio in parola, l' amministrazione ebbe sempre di 
mira il regolare andamento dell'azienda sl dal lato am
ministrativo che dal lato tecnico, ed anzi l'ingerenza 
diretta che per il bene dell' usina volle prendere nella 
parte che risguarda specialmente la fabbrica, non fu 
sterile di effetto; inquantochè le varie disposizioni prese 
ad oggetto di assicurarsi costantemente del!' ineccepibi
lità del servizio e di provvedere al caso senza dilazioni 
a tutto e quanto si fosse addimostrato bisognevole di 
qualche .ripa,ro, addl).ssero al!' azienda un beneficio non 
indifferente e tale, che espresso in cifre andava a rap- , 
presentare un risparmio negli esborsi diversi nello Sta
bilimento di f. 10.000 circa, e ciò senza detrimento al
cuno dei prodotti i quali per lo contrario nµgliorarono 
sensibilmente di confronto al passato. ' 

Con soddisfazione particolare ·il Consiglio d' am
ministrazione pubblica poi in quest' anno i _risultati 
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della industria affidata alle sue cure conseguiti nel 
periòdo d' esercizio 1875-76. Nel bilancio relativo 
che sempre più dimostra l' incremento continuo del-
1' usina e la regolarità perfetta delle sue operazioni, 
Esso va a manifestare un fatto importantissimo e lu
singhiero sott'ogni aspetto per l'intrapresa comunale: il 
fatto cioè, che eol reddito rilevante conseguito in questo 
periodo, il capitale di erezione, compresi tutti i succes
sivi ampliamenti viene ad essere pienamente a.mmor· 
tizzato e realizzati conseguentemente ancor pria del
l'epoca sperata tutti quei pronostici, che sorreggevano 
il pro~ramma finanziario dello stabilimento ali' atto 
della sua istituzione. 

Ed in vero ben a ragione l'amministrazione del-
1' usina ritiene che la città tutta apprenderà con com
piacenza un' annunzio cosiffatto, come quello che da 
sè solo attesta oninamente la piena attendibilità di 

· tutti gli argomenti, al cui appoggio la Rappresentanza 
Civica determinavasi di assumere in propria regia questo 
ramo d' i~ustria; come quello che sorge ora a dile
guare stabilmente ogni dubbio, meglio che il possa 
qualsiasi altra considerazione, sulla proficuità del siste
ma d'i governamento amministrativo sin qui addottato; 
come qnello infine, che alla Cittadina Rappresentanza 
rende ampla testimonianza dei vantaggi che Essa seppe 
e volle procurare alle finanzè comunali coli 'aprire loro 
la .via ad una nuova fonte di sicura rendita, ed ai 
propri concittadini col liberarli dalle strettoie di una 
società straniera. 

Undici anni soli di esistenz,., durante i quali 
l'Amministrazione certamente nulla pretermise di quanto 
a-lei appariva vantaggioso agl' interessi dell'intrapresa, 
e - comunque in van incontri avesse dovuto lottare 
contro influenze esiziali dipendenti da cause fortuite 
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ed imprevedibili - nulla trascurò in pari tempo di 
ciò che le si appalesava confacente alle giuste aspira
zioni della popolazione, undici anni soli, ripetesi, ba
starono ad ammortizzare completamente l'intero esborso 
incontrato per l'erezione dello stabilimento e per i 
snccessivi ampliamenti, ed al presente il Comune, cui 
venne persino retribuito adeguato censo sulle eroga
zioni fatte, trova.si proprietario e possessore senza spesa 

· alcuna, di un'ente, il costo del quale rappresenta una 
somma. di oltre un milione di fiorini, il cui valore è 
però ben pili rilevante, ove si ponga mente alla. sicura 
sua rendita suscettibile ancor di accrescimenti ulteriorL 

Ne ciò è tutto; le finanze civiche hanno conse
guito per tale guisa un rinforzo non indifferente: una 
fonte di rendita si è per ' esse costituita, col mezzo 
della quale potranno viemmaggiormente consolidarsi, e 
consentire alla città il godimento di . nuovi vantaggi. 

F:ra questi vantaggi l' amministrazione dell' n•ina 
crede poter annoverare senz'altro le migliorie che in 
alcnne parti popolatissime ancor reclama la, pubblica 
illuminazione, non dubitando punto che la Rappresen
tanza Civica. von:à nel proposito secondare le proposte 
che, frutto dei suoi studi, essa sarà per sottoporre di 
mano in manb alle superiori deliberazioni. Dal canto 
proprio l'amministrazione suddetta non intende di sco
starsi giammai da quei principi alla cui egida fece sin 
qui prosperare l' usina comunale e procurando di con
ciliare gl' interessi del comune con quelli del pubblico, 
avrà costantemente in mira di alleggerire a quest' ul
timo le condizioni.di .vendita dei prodotti. 

Il ' reddito industriale dei diversi rami durante 
il periodo 1875-76 a.scese alla· cifra considerevole di 
f. 203.369:42, cifra questa che come si disse .bastò ad 
estinguere completamente non soltanto tutto il capitale 
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d'erezione, non esclusi i successivi ampliamenti, ma che 
dopo diffalcato il resi~.uo censo sui capitali che al 
principio del!' anno rimanevano ancor insoluti a favore 
del civico peculio, lasciò oltrediciò a libera disposizione 
un' eccedenza d'utile di f. 6139:50, la quale viene posta 
in aumento del capitale d'esercizio dell' usina di f . 
200.000 ormai troppo ristretto per l'attuale latitudine 
dell' azienda. 

Anche in quest' ultimo periodo d'esercizio uno 
sviluppo maggiore ebbe a verificarsi nel!' operosità dello "" 
stabilimento dacchè 1039 fiamme (di cui 26 pubbliche 
e 1013 private, s' aggillill!ero allo stato dappprima esi
stente, il quale ciò stante al 30 aprile 1876 ascese in 
complesso a fiamme 24.680 per la cui alimentazione 
occorsero metri cubi 3,566.980. 

Le opere d' ampliamento eseguite in tale periodo 
limitarono il dispendio a f. 7 .024 : 78. 

Riepilogando ora i risultati conseguiti dell' usima 
comunale nel triennio 1873-76 ne consegue: . 

Che, in questo lasso di t empo l' azienda ebbe un 
aumento di fiamme 3.277 e rispettivamente un aumento 
di produzione di .metri cubi 410.800 nel triennio ovvero 
in media per anno di metri 136.933. 

Che, il reddito complessivo conseguito negli eser
cizi 1873-4, 1874-5, 1875-6 ammonta in complesso a 
f. 525.525:27 ovverosia in media a f . 175.175:09, i quali 
servirono a cuoprire gl' interessi residui sugli esborsi 
del Comune, ad estinguere le erogazioni fatte a tut
t' oggi per l' erezione dell' usina comprese le opere suc
cessive d' ampliamento ed infine a costituire un aumento 
parziale del capitale d' esercizio. 

I vantaggi che l'istituzione dell' usina comunale 
in propria regia apportò tanto alla popolazione in ge
nerale che al Comune in particolare, sono impertan.to 
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si palmari e si evidenti che superfluo sarebbe lo spen
dere parole ulteriori nel!' ogge\to. 

Non vogliasi dimenticare tuttavolta che pria della 
creazione di questa patria intrapresa, l'illuminazione 
pubblica non contava che 717 fanali a gas e 380 fanali 
ad olio per i quali il Comune spendev.a annualmente 
la. somma di f. 58.319.-; riflettasi che il pubblico con
sumente era in piena. balla di una Società speculatrice 
la qua.le sfruttando a tutto suo pro la concessione avuta, 

t sapeva trarne profitto in modo da pretendere prezzi al
tissimi (persino soldi 27 al metro cubo di gas) dai con
sumatori onde devolverne l'utile non indifferente. a van
taggio di un consorzio straniero e monopolista; riflet
tssi che tale Società non si arrestava a ciò soltanto, 
ma prendendo ,a.dito da ogni evenienza imponeva alla 
città piena ed indi1ninuita adesione a.Ile sue dispotiche 

1 volontà; si consideri d' altro canto . che l' usina Co~ 

munale mai si diparti dalla massima di conciliare in 
ogni incontro gl' interessi del Comune con q.uelli della 
popolazione ; si consideri che a fronte del numero 
quasi raddoppiato dei fanali appartenenti alla pub-

; blica illuminazione la spesa rispettiva pel Civico pe
culio di poco aumentò non importando la stessa al 
presente che' f. 60,500; si rifletta che persino nelle cir
costanze; le più difficili lo stabilimento comunale mai 
volle trar partito della sua posizione a danno del pub
blico e che invece il medesimo cercò sempre di dimi
nuire i prezzi dei propri prodotti; si rifletta che il 
limite di vendita del gas non sorpassò il prezzo di 
soldi ~6 al metro cubo e che questo a seconda della 
possibilità fu ridotto e diminuito in varie occasioni 
sino al punto di offrire ali' azienda un ricavo medio di 
circa. soldi 14 al metro cubo ; si rifletta d'avvantaggio 
che appunto in vista .di queste continue facilitazioni 
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1873-74 

1874-75 

1875-76 

Q __ UADRO , 
dimostrante il moyimento dei capitali, l'estensione dell'esercir.io ed i redditi rlell'usina comunale 

del gas dal 1° Novemb~e 1864 a tutto Aprile 1876. 

Costo degli enti 
costituenti il 

Capitale ~ c~~~rl~ledi Gas 
prodotto 

Numero delle fiamme 
a gas 

Consumo dell' illmni
na.zione Perdit e di gas 

di erezione 

689.147 

732.822 

756M3 

. 776.544 

799,362 

842.887 

965.904 

1,019.743 

t,037.050 

1.049.885 

1,058.323 

21}{ 

39 

86}{ 

44 

67 

82 

50 

73 

41 

96 

51 

produzione 
~~~-1-~~~--~~ 

piedi Cuùi 

M ,000.000 

80,000.000 

80,000.000 

I 80,000.000 

i 80,000.000 

110,000.000 

; 150,000.000 

150,000.000 

! 150,000.000 

I 150,000.000 

15Ò,000.000 

\:--· 

Metri Cubi 

2,004.491 

1,797.365 

2,118.648 

2,327.296 

2,438.152 

2,652.360 

4,158.748 

3,15G.t8o 

3,191.101 

3,441.405 

3,566.980 

1.240 

1.248 

1.272 

J.286 

1.318 

1.508 

1.667 

1.687 

l.714 

1.7:i4 

l.780 

8.007 

9.815 

13.338 

14.108 

15.263 

16.615 

18.240 

19.716 

20.559 

21.887 

22.!lOO 

pubblica I privata 

Metri Cubi 

606.149 

545.135 

520.245 

527.499 

532.273 

585.173 

895.352 

689.774 

698.380 

713.444 

725.669 

933-908 

1,029.999 

1,308.306 

1,534.624 

1,62iJ.683 

1,750.334 

2,742,816 

2,185.353 

2,242.779 

2,409.647 

2,567.753 

--
Reddito lordo oonseguito nel ramo : Ricavo mnteriali 

estratti dalla 

I I I I 
Scarichi 

c:i.nnlizzazi011e 
Fabbricazione I,avuratorio Pmilnr.ionc I della ccssntn 
gns e prodotti Iustflllazioni Ca] colatori Calcolatori al Pontile Società fruncese 

accessori e lt'nnali Crtlce 
e tra.sport.i dcl gas 

25.629 - 258 80 1.247 38 - -- - - - - - -
60.378 65 8.091 98 1

/, l.354 96 - - - - - - -- -
92.759 fi3}{ 2.691 08 4.642 14 - - - - - - - -

106.401 60}2 1.951 71'/, 3.297 02 - - - - - - 7.422 10 

127.051 43 5.984 83 2.885 92 - - - - - - 3.689 45 1/ , 

125.089 03 1
/ , 7.348 82 1/, 3.140 09 :_ - - - - - - -

168.152 35 1
/ , 9.744 10 1

/, 4_936 73 950 - 899 75 6.221 80 - -
1!~.336 65 7.605 02 3.940 41 71 1 86 1.780 27 5_771 64 - -
141.601 30 6.763 28 4.161 32 567 56 377 9t 5.547 07 5.119 76 

143.098 60 6.814 13 4.167 13 538 29 1.164 93 4.572 53 - -
186.392 61 3.241 19 4.395 36 423 60 1.348 42 8.044 153 - -

com
plessive 

462.309 

223.056 

289.447 

265.023 

281.821 

318.003 

520.055 

275.978 

248.367 

319.514 

272.558 

Perdite 11cl ramo 
Produzione sali 

nn11uo11iacali 

- -
- -
- -

- -

- --

- -

- -

306 02 

668 02 

-1.669 94 

476 29 

per
centuali 

23.06 

12.39 

13.67 

11.39 

11.56 

11.98 

11.05 

8.75 

7.79 

9.28 

7.64 

Reddito 

complessivo 

27.1315 18 

69.825 59'/, 

100.092 75 1
/ , 

119.072 44 

139.611 63}{ 

135.577 95 

190.904 74 

131.839 83 

163.470 18 

158.685 67 

203.369 42 

I 

di erezione e di cser- l--+-----~-----~------1 Residuo capitale -~----.------.------11 
Interessi sui capitali 1 a mmortizzazione del capitale di costruzion_e ___ ----, ---1-----Capita.le d'esercizio 

cizio nonchè I . I complessiva allo cl'erez1one ancor antecipato I t"t •t . I 
supp~~~:.~~econto ordinaria straordinaria chi~~~~i~~gni scoperto <lai Qomune redilit: del~':;~a 

35.206 

41.597 

42.150 

44.728 

37.885 

33.550 

41.972 

30.711 

29.042 

{ll.481 

13.510 

01 

18 

83 

31 

23 

91 

68 

45 

94 

69 

88}{ 

l l 4.841 

J 6.891 

l 7.328 

52 

47 

22 

44 7.569 

7.765 44 
7.993 .. 63 

l.238 50 

~ 9.659 04 

l0.197 44 

j o.370 5o 

0.498 85 1/, 

8.424 59}{ 

51.044 381/, 

65.774 69 

92.960 96,l{ 

94.033 41 

137.693 56 

89.754 39 

124.229 80 

126.833 48 

173.220 18 

4.841 

20.157 

78.530 

151.874 

252.600 

354.627 

503.559 

602.973 

737.400 

87 ... 604 

1,058.323 

52 684.305 69}{ 91.649 

58}{ 712.ti64 80}{ 115.752 

19 678.413 67 1/, 95.222 

32 624.670 12 200.000 

72}{ 546.761 941/, 200.000 

76){ 488.260 05 1/, . 200.000 

82?{ 462.3# 67'/, 200.000 . 

25?{ 416.770 47 1/ , 200.000 

49?{ 299.649 91 1/ , 200.000 

47 M 175.281 48'/, 

51 -

200.000 

200.000 

63 

52 

49 

6.139 50 

Assieme 

91.649 

11 5.752 

95.222 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

206.139 

63 

52 

49 

50 

, 
•,. 
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l' estensione dell'azienda in breve tempo si triplicò 
dacchè nel mentre l 'operosità dell ' usina francese si li
mitava all'alimentazione di pressochè 7000 fiamme 
quella dell' usina comunale raggiunse sino a qui una 
latitudine corrispondente a circa fiamme 25.000; si 
ponga mente al fatto che in virtu del suo equo proce
dere l'istituzione del Comune guidata com'è da prin
cipi addatti potè conseguire utili notevolissimi e nel
l' intervallo certamente breve cli undici anni restiturre 
completamente al Comune tutti gl' importi erogati per 
la sua erezione ascendenti a non meno di f. 1,058.323:51 
oltre agli interessi annuali sulle esposizioni cliverse, 
r appresentanti una 80mma separata cli f. 3n .838:11 
come risulta dal quadro finale riportato in chiusa al 
presente capitolo; riflettasi che non sortendo pili tali 
utili dal paese, altre vantaggio non irrilevante ne derivò 
all'economia pubblica clella città nostra; pongasi mente che 
ora il Comune trovasi proprietario senza esborso · alcuno cli 
im ente di vaJore notevolissimo e che il medesimo può far 
ora calcolo sicuro sopra una rendita di oltre fior . 200,000, 
suscettibile ancor di successivi accrescimenti, rendita che 
inclirettamente pure viene devoluta a beneficio della po
polazione tutta, servendo la stessa a cuoprire le spese 
generali cui deve sobbarcarsi il Comune nell'interesse 
morale e materiale della Città, e che dovrebbe in altra 
guisa essere creata, ove l'usina non esistesse ed ove• 
gli utili cli questa azienda servissero come per 101 ad
clietro ad arricchire la speculazione privata. 

E riflettendo a tutte le premesse circostanze, fa
cile tornerà la deduzione: l 'istituzione dell'usina Comu
nale del gas per conto del Comune e la conduzione 
della medesima in propria regia fu indubbiamente una 
delle più provvide e benefiche deliberazioni della Rap
presentanza Civica. 
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ISTRUZIONE PUBBLICA 

LE SCUOLE DEL COMUNE. 

In questo vasto campo dell'operosità del Comune 
i provvedimenti adottati nel triennio 1874-76 furono 
molteplici e svariati, come lo richiede sempre maggior
mente il naturale impulso dato allo svolgimento della 
intelligenza e degli affetti morali dell'animo, primi fat
tori di civiltà e progresso nella vita sociale. Il dispen
dio occorso nel triennio fu grave e potrebbe dirsi quasi 
superiore alle forze del Comune, se lo si dovesse rag
guagliare con altri rami dell'Amministrazione: senonchè 
la somma importanza, anzi la necessità d'accrescere con 
ogui sforzo questa ricchezza morale dei nostri figli pel 
migliore e sempre più fruttuoso andamento delle cose 
patrie, fa sì, che non debbano èssere pretermessi ogni 
cura, ogni fatica, ogni sacrifizio al conseguimento di 
tanto alto e nobile scopo. 

Senza tracciare quadri specificati degli stabili
menti d'istruzione pubblica comunale, noti già ai no
stri concittadini per le anteriori relazioni date in luce 
negli anni decorsi, il còmpito dell'Amministrazione si 
limita ad annoverare i provvedimenti adottati nel tri~n-
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nio ultimo, con che sarà data conoscenza della operosità 
spiegata in questo periodo di tempo dalla Civica rappre
sentanza. 

La Commissione scolastica. 

È composta di 15 membri; si rinnova d' anno in 
anno per nomU,a del Consiglio della città. Nel 187 4 
tenne 45 sedute, nel 1875 47, nel 1876 a tutt'oggi 
47. Figliazioni della Commissione sono le Deputazioni 
pel Ginnasio comunale e per la Civica scuola reale supe
riore, le Commissioni di sorveglianza per le altre sin
gole scuole, ed i sub-Comitati cui è devoluto lo stiidio 
di singoli oggetti. 

Gi:l.rdini (Asili) infantili. 

Per dar vita alla fondazione comunale del "Giar
dino infantile Gisella ,,, if Consiglio deliberava l' acqui
sto dell'area di circa_ tese O 200 tra le nuove case 
operaie sorte nel rione di San Giacomo a cura della 
"Società triestina .edificatrice di edifizi popolari,, e or
dinava l' erèzione dell' Istituto. 

Furono indi stanziati due posti di maestre prime 
e due di maestre seconde, come presso gÌi altri Istituti 
consimili, ed in pari tempo fu deliberato di assumere per 
ciascun Giardino una maestra assistente colla rimune
razione di f, 180. 

Il Giardino Gisella fu inaugurato in questi ultimi 
giorni. 

Anche nel 1873-74 fu attivato un corso magistrale 
per le maestre dei Giardini infantili : 15 erano le can
didate, 14 delle quali furono dichiarate idonee. La Di-
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rezione del corso era appoggiata al signor Vittorio Ca
stiglioni, mentre di poi qirnsto corso fu attivato presso 
il civico Istituto magistrale femminile. 

Colla decorrenza del 1° ottobre 1874 la paga delle 
maestre dei civici Giardini infantili fu aumentata d'an
nuì f. 50, ed in pari tempo fu assegnato a loro favore, 
col 24 agosto 1874, il sussidio d'alloggio d'annuì fior. 
100 (eguale a quello già goduto dalle maestre delle ci
viche scuole popolari) ed alle dirigenti che difettassero 
del!' alloggio nel!' edifizio scolastico, il sussidio d' al
loggio di f. 150 annui ; e venne esteso anche a queste 
maestre il diritto agli aumenti quinquennali d' annui 
f. 60. 

La sorveglianza dei Giardini esercitata finora dal
la Direzione generale di pubblica beneficenza, per re
cente deliberato municipale fu affidata al civico Magi
strato. 

L'Associazione milanese promotrice dei Giardini 
infantili, decretò tre medaglie d'argento alle tre città 
italiane più benemerite del!' educazione infantile, e di 
queste la prima a Trieste, siccome quella che fu prima 
ad istituire i Giardini d' infanzia gratuiti pel popolo, 
ed una regolare scuola normale (magistrale) frobeliana 
per l'educazione delle relative maestre. 

Civiche scuole popolari i;i genere. 

Nella seduta 13 gennaio 1874 venne c01mmicato 
nn Dispaccio Luogotenenziale da cui risulta avere il 
sig. Ministro del Culto e del!' Istruzione approvato (in 
via di eccezione temporaria pella città di Trieste dalla 
rispettiva disposizione del § 24 del "Regolamento sco-
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lastico e didattico, emanato dallo stesso Ministero in 
data 20 agosto ·1870) il conchiuso consigliare dd. 16 
maggio 1873 circa la reintroduzione dei premi nelle 
scuole popolari di Trieste, con riserva di ulteriorè de
cisione pel caso che tale disposizione àvesse a portare 
svantaggi ali' educazione .della gioventù, quale è .intesa 
dalle nuove leggi scolastiche. 

, In base a questo Dispaccio, colla cbiusa dell' anno 
, scolastico 1373:74 furono nuovamente conferiti ai più 

meritevoli allievi d'ambo i sessi delle civiche scuole di 
città e di campagna libri utili a titolo di premi, mentre 
nell'anno precedente si aveva dovuto darli a ' itolo di 
ricordi. 

La paga di tutti i maestri delle civiche scuole 
popolari di ·città e di campagna, nonchè dei maestri di 
religione (delle scuole popolari .di cit'tà) e così pure la 
rimunerazione dei maestri assistenti d' a~bo i sessi 
(presso le scuole di città), fu amueutata di annui f. 50, 
colla decorrenza da] 1° ottobre 1873; mentre in pari 
tempo gli aumenti q1ùnquennali maturatisi o maturantisi 
dal giorno suindicato furono ' portati ad annui f. 80 
per i maestri, ed a f. 60 per le maestre (epperò au
mentati d' annui f. 30), restando inalterati i quinquenni 
maturatisi prima del 1° ottobre 1873. 

Una successiva istanza dei .maestri anziani, i quali 
ritenendo che il deliberato ora citato favorisca piuttosto 
i maestri più giovani nel servizio comunale, chiedevano 
che l' aumento. dei quinquenni fosse , reso ulteriormente 
retroattivo, fu accolta dal Consiglio della città, il qua
le deliberò di accordare ai maestri d'ambo i sessi l'au
mento di. f. 30 annui anche sull'ultimo quinquennio 
maturatosi prima del 1° ottobre 1873, col godimento di 
questo beneficio dal giorno ora indicato. 

' ., 
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L ' istanza collettiva dei maestri di canto delle 
civiche scuole popolari per ottenere un aumento di 
assegno (che è di f. 50 annui per ogni ora settimanale 
d'insegnamento presso le scuole popolari è ·di f. 70 
annui presso l'Istituto magistrale e la scuola di pratica) 
e la stabilità nell' impiego, o almecio il riconoscimento 
della qualità d'impiegati temporanei, fu respinta (8 
aprile 1874) anche in vista che si ha in mira di rior
ganizzare ed ampliare le civiche scuole popolari, nella 
quale oscasione si presenterà l' opportunità. di fare mo
dificazioni nell' insegnamentO. 

Comunicato al Consiglio della città che il signor 
Ministro del Culto e dell'Istruzione con Dispaccio 10 
giugno 1874 Nr. 6170 approvò l'attivazione di una 
ispezione scolastica distrettuale per la. città di . Trieste 
(e suo territorio) e nqminò a questo scopo il giubilato 
Direttore ginnasiale di Capoclistria sig. Dr. Giov. Loser 
a provvisorio Ispettore scolastico distrettuale, il Con
siglio sopra analoga riferta della propria Commissione 
scolastica~ ritenne l' ordinanza ministeriale dd. 10 feb
braio 1869 (in base alla quale è seguita la nomina) 
contraria alle leggi fondamentali che regolano l'azienda 
scolastica, e incaricU ]'Esecutivo d' innalzare pel tramite 
dell ' i. r. Luogotenenza al competente Ministero, moti
vato ricorso contro l'avvenuta nomina del provvisorio 
Ispettore scolastico distrettuale, adottando in . pari 
tempo che qualora . il ministero persistesse nel mante
nere ferma la impugnata nomina la questione verrà 
deferita al Tribunale dell' Impero. (Cons. 12 settembre 
1874). Nella seduta consigliare dd. 25 febbraio 18i5 fu 
comunicata col Dispaccio Luogotenenziale l'evasione ne
gativa della rimostranza. 
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La Commissione scolastica deferì nel 1875 ~.d ap
posito subcomitato lincarico di redigere un progetto 
di riorganizzazione delle civiche scuole popolari, in con
sonanza alle vigenti leggi fondamentali rispettive ed al 
nuovo piano didattico governativo. 

Mentre il subcomitato si accinse alla compilazione 
del regolamento organico, valendosi a tal uopo d'un 
progetto del sig. Fr. Timeus, Direttore del civico isti
tuto magistrale femminile, e di altro elaborato dalla 
Società pedagogico-didatti.ca triestina, il Consiglio deli
b~rò che frattanto siàno attivate le V classi ma- . 
schili presso le civiche scuole popolari di città col!' anno 
scolastico 1875-76. Portato nel 1876 a compimento il 
progetto di riforma, ne vennero discussi ed approvati 
dal Consiglio alcuni articoli; ma non essendo possibile 
di esaurirne la discussione in tempo, perchè la nuova or
ganizzazione potesse venire attivata coll'incominciamento 
dell 'anno scolastico 1876-77, fu adottato di attivare frat
tanto pre•so le scuole di città due VII classi femminili 
(una delle quali presso la scuola di praticar e tre VI 
classi maschili, e di aprire nelle scuole di campagna 
alcune nuove stanze scolastiche per la terza classe col
i' insegnamento promiscuo ai due sessi. 

Civiche scuolé popolari . di città. 

Coll'anno scolastiso 1874-75 alla sezione fem
nile della scuola di Città nuova (nello stabile Brunner 
in Via di Carintia) furono aggiunte due sale al III 
piano, una pel canto ed una momentaneamente pel di
segno, col!' aumento di pigione di annui f. 800. 

Approvati dal Ministero i 5 libri di lettura che 
Francesco Timeus, direttore del civico Istituto magi
strale femminile compilò per uso delle scuole po polari 
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(per le classi I-V) il Consiglio nella sednta 12 giugno 
1874 ne adottò l 'introduzione col principio del! ' anno 
scolastico 1874-75, facendosene editore il Comune che 
acquis tò la proprietà dei manoscritti verso il compenso 
del 12 ~ all'autore stù ricavo della vendita :fino al 
compiuto smaltimento della prima edizione, 100,000 
esemplari. 

Col prillcipio dell'anno scolastico 1874-75 fu atti
vata la sezione femminile di 4 classi presso la civica 
scuola ·popolare cli Città vecchia, mentre sin ora vi sop
periv a la scuola di pratica, passata col civico Istituto 
magistrale femminile nel nuovo edifizio in via della 
Madonna del Mare. 

La nuova sezione femminile suddetta fu collocata 
nello stabile civico in via dell' Ospitale, che era occu
pato dall' Istitnt6 magistrale femminile. Nella scuola 
in via della F erriera f.,. aperta una parallela della 
II classe femminile ed altra parallela della III classe nella 
scuola di Corsia Stadion. 

Coll'anno scolastico 1875-76 furono attivate per 
la · primà volta le V. classi maschili, e precisamente 
nelle sei scuole di Barriera vecchia, Città vecchia, Corsia 
Stadion, Ferriera, Lazzaretto vecchio e Rena nuova, 
mentre per la mancanza di locale non fu possibile di 
aprire le V. classi maschili nelle scuole del Belvedere 
e di Città nuova. - L' insegnamento in queste nuove 
V. classi fu affidato ai dirigenti rispettivi verso assegno 
della aggiunta pertonale di f. 100. 

Coll'annt• scolastico 1876-77 fu per la prima 
volta aperta una VII classe femminile, e precisamente 
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presso la scuola di Città nuova (mentre altra VII classe 
fu attivata nella Scuole. di pratica); e coutemporanea- · 
mente vennero la prime. volta aperte VI classi ma
schili; e queste nel numero di tre, cioè in Corsia Sta
dion, alla Ferriera, ed al Lazzaretto vecchio. Furono 
pure attivate al Belvedere la V classe maschile, e nelle 
tre scuole di Barrie1:a vecchia, Città vecchia e Ferriera 
la V classe femn:.inile, mentre vennerp soppresse la pa
rallela di III classe femminile in Corsia .stadìon e le 
paraUele di I, II e III classe femminile al Lazzaretto 
vecchio. 

Presso la scuola interna della Casa dei poveri 
venne in pari tempo sistemato un posto di maestra 
per la I classe maschile, mentre sinora questa classe 
era affidata ad una maestra assistente, com~ ciò è tut-
tora peIIa I classe femminile. · 

Siccome. colla VI classe ha principio la cosidetta 
scuola cittadina, in cui l'insegnamento s' impartisce da do· 
centi forniti di speciale abilitaziong per singoli gruppi 
di materie, fu stabilita la vaga per i m~estri di que
ste classi superiori in annui f. 850 più il solito sussidio 
d'alloggio e il diritto ai qtùnquenni,, e per le maestre 
in annui f. 750, colle stesse appendici; paga questa ul
tiina eguale a quella già goduta dalle maestre che sin 
qui venivano nominate "per la V e VI classe. 

Riconosciuta la convenienza di trasportare in posi
zione più cenhica la scuola che presentemente trovasi 
in uno stabile privato nella via del Belvedere, fu ac
colta nel prospetto dei lavori straordinari pel quin
quennio 1876-1880, la cifra di f. 120,000 per erigere 
apposito edifizio scolastico sulla parte della piazza dei 
Carradori, della quale il Comune può disporre ad uso 
di fabbrica a sensi del contratto 'di compravendita, in 



- 71 -

forza del quale il Comune cedette alla comunità evan
gelica di confessione augustana l'area su cui si erge la 
nuova chiesa di quella comunita. 

Coli' anno scolastico 1875-76 fu fatto l'esperi
mento di assumere maeitre assistenti presso le sezioni 
maschili di alcune scuole (come ciò era già prima il 
caso nella scuola della Casa dei poveri) con ciò che 
non abbiano a prestare l'opera loro se non nelle due 
classi inferiori. Qllesto esperimento da finora ottimi ri
snltati. 

Fu adottato l' acquisto dello stabile Eredi Pepeu 
portante i · Nri. tav. 764 e 765 sito nelle vie S. 
Spiridione, Nuova e S. Nicolò, al prezzo di f. 137,009 
per erigere su quell'area appo•ito edifizio ove traspor
tare la civ. scuola popolare di Citta nuova tanto ma
schile che femminile. Nel prnspetto delle spese straor
dinarie pel quinquennio 1876-1880 furono accolti per 
la costruzione di questo edifizio 120,000, e successiva
mente approvati i piani di fabbrica e deliberata . la 
erezione per la spesa di f. 58,000 circa: La scuola po
tra essere trasportata nel nuovo edifizio appena nel
l'anno 1878. 

Ancora nel 1869 il Consiglio della città . aveva 
pubblicato concorso per la compilazione d'un "Compendio 
di Storia patria, ad uso delle Scuole popolari, stanziando 
il premio di f. 300 che fu aggiudicato poi a Don Jacopo 
Cavalli pel suo manoscritto. 

Siccome l'i. r. Ministero non trovò di permettere l'uso 
di questo libro nelle scuole popolari, il Consiglio sul 
voto della Commissione scolastica adottava li 26 gen
naio 187 4. di dar esecuzione al deliberato preso dal . 
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precedente Consiglio in quella plirte ch'è indipendente 
dall'autorizzazione governativa, col procedere alla stampa, 
a spese del Comnne, del Compendio suddetto nel nume
ro di 2000 esemplari; e determinò di comunicare all'i. r. 
Luogotenenza le note e risposte dell'autore al critico del 
Governo; incaricando il Magistrato a continuare quelle 
pratiche coli' imp. Governo che potessero condu1'e ad 
ottenere la superiore autorizzazione all'ammissione del 
Compendio quale libro di testo presso le civiche Scuole 
popolari. 

Analogamente a quanto è stato stabilito per le 
Scuole medie, anche le vacanze autunnali per le civiche 
Scnole popolari di città vennero stabilite dal 16 luglio 
al 15 settembre, (mentre prima duravano dal 1. agosto 
al 30 settembre), disposizione qnesta che entrò in vi
gore nel 1875. 

Civiche Scuole popolari di campagna. 

Dal resoconto prodotto dalla spettabile Società 
agraria triestina sull' impiego della somma di fiorini 
1029:20 messi a sua disposizione dal Consiglio nella 
seduta 2 aprile 1870 per le spese di primo impianto 
degli orti pomologici, quando affidava. alla Società sud
detta la immediata sorveglianza sugli orti stessi, e sul
l'andamento dell'istruzioné agraria, risultò che di questa 
somma furono spesi a tutto l'anno 1872 f. 899:07. 

Nel prospetto delle opere straordinarie da ese
guirsi nel quinquennio 1876-80, fu accolta la spesa di 
f. 50,000 per la costruzione di nuovo edificio scolastico 
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a Cattenara, d'altro per la Sezione maschile a Barcola 
e per I' ampliamento delle altre scuole di campagna. 

Coll'anno · scolastico 1876-77 venne deliberato di 
attivare una nuova stanza scolastica nella Sezione ma
schile "d una nella Sezione femminile in Guardiella, 
per l'insegnamento delle materie della III classe, 
ed altra per l ' insegnamento delle sezione promi
scua ai due sessi in ciascuna delle quattro scuole di 
Opcina, Prosecco-Contovello, Rojano (facendo luogo ad 
analoga istanza di vari abitanti di questa contrada 
perchè l'istruzione fosse impartita in sloveno in tutte 
le classi) e Servola, - tutte queste classi coli' insegna
mento in sloveno, e della lingua italiana quale materia 
- conservando però a Rojano quale parallela la lll 
class_e coll' insegnamento in italiano, già e·sistente 
parellela resa accessibile anche alle fanciulle. 

Per i maestri delle III classi fu stabilita la paga 
di f. bO maggiore '! quella degli altri docenti, e fu si
stemato l'indennizzo d'alloggio di f. 150 annui per quei 
docenti che non potessero ricevere l'alloggio in natura. 

La frequentazione nelle civ. scuole popolari di 
città e clella campagna fu durante il triennio la se
guente. Anno scolastico 1873-74. Scuole ili città: 
maschi 3697, femmine 3095, nella Scuola di pratica 164, 
assieme 6955; Scuola di campagna: maschi 1282, fem
mine 1109, assieme 2391, totale 9346 . Anno scolastico 
1874-75; Scuole di città: maschi 3765, femmine 3331, 
nella scuola di pratica 184, assieme 7270; Scuola di 
Campagna: maschi 1148, f41mmine 948, assieme 2096. 
Totale 9366; Anno scolastico 1875-76: Scuole di città 
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maschi 3918, femmine 3383, nella Scuola di pratica : 
274, assieme 7575; Scuole di campagna: maschi 1186, 
femmine 1079, assieme 2265, totale 9840. 

Civico Istituto magistrale fe=inile. 

La paga dei maestri superiori fu portata ad an
nni f. 1200 colla decorrenza dal 1° ottobre 1873, re
stando inalterate le disposizioni circa il sussidio d'al
loggio e gli aumenti quinquennali, e recentemonte le 
loro percezioni venne10 eqnip_arate a quelle dei profes
sori dèlle civ. Scuole medie, cioè per Di.rettore paga 
f. 1600 ed indennizzo d'alloggio, f. · 500 qualora non 
.o goda in natura, e pei maestri superiori paga f. 1300 
e sussidio d'alloggio f. 300, i quinquenni futuri poi fu-

. rono stabiliti co.nseguentemente in f. 200 annui. 

Coll'anno · scolastico 1874-75 l 'Istituto passò nel 
nuovo edifizio appositamente eretto in Via Madonna 
del Mare. 

Nello stesso anno fu attivatit la V classe presso 
la scuola di pratica, col 1874-75 la VI e col 1876-77 
la VII classe. Per le maestre delle classi superiori (VI 
e VIII), le quali devono possedere •una speciale abili
tazione per uno dei gruppi delle materie di scuola 
cittadina, fu stabilita la paga di 850 fiorini, più il so
lito sussidio di alloggio ed i quinquenni vigenti. 

Col 1874-75 in cui andò in attività il nuovo Sta
~nto organico emanato dall' I. R. Ministero per gl'Isti
tuti magistrali, fu per la prima volta attivato presso· 
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l' Istitu,to il Corso magistrale frob~liano (per le maestre 
dei Giardini infantili), e fo sistemato un posto di mae
stro effettivo per questo Corso, colla paga d' annui 
f. 800, il sussidio d'alloggio di · f. 200 annui ed il dirit to 
agli aumenti quinquennali d'annui f. 100, coll'orario di 
15 ore settimanali. 

La paga delle maestre della scuola di pratica e 
la rimunerazione della maestra ass istente, fu aumentata 
d'annui f. 50 colla decorrenza dal 1° ottobre 1873, ed 
i quinquenni maturatisi o maturantisi dal predetto 
giorno in poi furono aumentati da f. 30 a f. 80 annui, 
restando inalterati i quinquenni maturati prima del 1. 
ottobre 1873. 

Visto che il Corso magistrale frobeliano dell'anno 
1874-75 fornì un numero più che auffìciente di maestre 
abilitate per i Giardini infantili di Trieste non solo , 
ma anche delle contermini provincie, il Consiglio adottò 
che nel 1875-76 sia invece attivato la prima volta 
presso l'Istituto il Corso magistrale di lavori femmi
nili ed economia domestica, corso questo da alternarsi 
negli anni successivi con quello magistrale frObeliano, 
come infatti nel 1876-77 fu nnovamente attivato que
st'ultimo. 

La disposizione ministeriale che ordinò la soppres
sione colla fine dell'anno scolastico 187~75 dell'i. r. isti
tuto magistrale maschile in Trieste da attivarsi invece 
in Capodistria e d'un i. r. istituto magistrale femminile 
in Gorizia, da adito ad ·interpellanza di un Consigliere, 
in seguito alla quale la Presidenza manicipale si rivolse 
all' i. r. Luogotenente che con dispaccio 3 agosto 1875 
No. 1120 espresse le vedute dell' imp. governo, il quale 
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ebbe in mira di ridurre il numero di. questi istituti, 
riordinandoli in modo che possano meglio corrispondere 
alle attuali esigenze. 

Vista la disposizione ministeriale che vietava l'o
rario mattinale continuato presso le due scuole medie 
e l 'istituto magistrale femminile, il Consiglio votò ana
loga rimostranza che indusse il Ministero a decampare 
per ciò che riguarda l'istituto magistrale femminile, 
mentre per il ginnasio comunale e la civica scuola 
reale, trovò di tener ferma la presa disposisione, am
mettendo però un temperamentm 

La frequentazione dell' i. r. istituto magistrale fem
minile nel triennio fu la seguente: anno scolastico 
1873-74 101 in (tre corsi); anno scolastico 1874-75 
123, e anno scolastico 1875-76 138 (in quattro corsi). 

Il numero delle fanciulle frequentanti la annessa 
Scuola di p1'8tica è indicato più sopra. 

Ginnasio comunale superiore. 

A coprire definitivamente il posto di direttore, le 
cui mansioni venivano già dall'incominciamento dell'an
no scolastico 1872-73 disimpegnate dal prodirettore 
Don Ambrogio Dr. Boschetti, il Consiglio nominò li 2 
ottobre 1874 il Dr. Guglielmo Breun, già professore 
anziano di questo istituto, quindi professore titolare di 
letteratura greca e latina, nel r. liceo di Bari nelle 
Puglie. 

Addi 17 maggio 1875 moriva Don Ambrogio Dr. 
Boschetti, l 'anziano fra i professori dell'istituto, al quale 
era adetto sino dalla sua creazione avvenuta nel 1863. 
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La paga dei professori eff~ttivi, (esclusi i maestri di 
religione) delle due civiche scuole medie (ginnasio e scuola 
reale) fu portato ad annui fior. 1300, colla decorrenza 
del 1 ottobre 1873, mentre la paga dei direttori fa 
anmentata a. f. 1600 annui, tenuto fe rmo per i professori 
il sussidio d'alloggio d'anuni f. 300, e pei direttori l'in
dennita di annui f. 500 qualora questi ultimi non go
dessero l 'alloggio in natura, e teuuto pur farmo il di
ritto a.gli aumenti quinquennali di annui { 200. 

Il Consiglio, senza pregiudizio del di ritto di com
petenza, spettante il1 quest'oggetto alla Dieta proviu
ciale, riconoscendo l'opportunità della misura clisposta 
dall'Ecc. Ministero, che cioè le ferie autunnali nelle lo
cali scuole medie ed in quelle equiparate alle scuole 
medie (istituti magistrali) abbiano ad aver luogo prin
cipiando coll'anno 1875 dal 16 luglio al 15 settembre 
(anziche dal 1 agosto al 30 sette.mbre), - aclottò di ac
cettare questa misura. 

Il Consiglio nella seduta 29 Gennaio 1875 sopra 
riferta della propria Commissione scolastica, visto che 
la questione di convertire il g innas io comunale in gin 
nasio dello Stato a tutte spese di quest'ultimo non ha 
potuto essere favorevolmente risolta, meutre il Comcrne 
nel 1871 ha potuto, mercé la fermezza dei propri de
legati, ott.eoere di venir sollevato dal cospicuo dispen
dio di circa f. 10.000 pel mantenimento dell'i. r. gin
nasio, ed avendo fondato motivo di ritenere che ini
ziandosi nuove trattative col governo imperiale, non si 
approderebbe a quel risultato che il Consiglio della 
città vorrebbe impreteribiìmente conseguire - passa 
ali' ordine del giorno sulla mozione di un Consi-
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gliere perchè venissero riannodate le trattative pér la 
· cessione del ginnasio comunale italiano in amministra
zione ·dello Stato con tutte quelle cautele che fossero 
suggerit.e dall'opportunità"· e dall'interesse di questa pa
trio. istituzione, segnatamente circa la lingua d'insegp_a~ 
mento, ed una sorveglianza diretta nell'ispezione ed an
<lamento del ginnasio. 

Visto che nella I classe s'iscrisséro 64 allievi, fu 
col II semestre 1874-75 attivata una parallela di detta 
I classe, parallela che sussiste tuttora essendo nel 1876-
77 il numero degli allievi nella · I classe di 74. 

In base a Legge del!' Impero dd. 20 giugno 1872 
dovendosi provvedere ali' insegnamento <lella religione 
presso le scuole medie per quelle professioni di culto 
cui appartengono alméno 20 scolari in tutte le classi 
prese .assieme, il Consiglio si trovò indotto di stabilire 
il compenso in ragione di annui f. 45 per ogni ora 
settimanale d' istruzione nella dottrina ebraica per 
gl' israeliti che frequentano il ginnasio comunale supe
riore, disponendo che tale insegnamento abbia luogo 
con · un ora settimanale in ciascuna delle 8 classi. -
QuestQ insegnamento andò iu vigore coll' anno scola
stieo 187.5-76. 

Tenuto fermo il deliberato consigliare del 1863 
circa il numero di 14 professori, ripristinando le due 
cattedre di lingua e letteratura tedesca, fu nel 1875 
pubblicato il concorao ad una seconda cattedra di questa 
materia, che venne anche coperta. , 
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In seguito ad interpellanza mossa da un Con
sigliere circa la riduzione delle ore settimali dell' inse
gna.mento della lingua italiana presso l' i. r. G·innasio 
dello Stato, la Presidenza municipale si riyolse in pro
posito a.11' Eccelsa i. r. Luogotenenza, la quale con 
Dispaccio 18 Ottobre 1875 dichiarò che pt<r ordine mi
nisteriale lo studio della lingua italiana presso l' isti
tuto suddetto rimanga, materia d'obbligo per i soli al
lievi di nazionalità i~alfona, giusta quanto trovassero 
di disporre in proposito i loro genitori o sostituti di 
questi, e . quanto all' orario essere stabilite per ora 12 
ore settimanali, mentre potrà in seguito venir esteso 
in proporzione d~ll'aumento del concorso da par~ degli 
allievi. 

Allo scopo di meglio collocare le collezioni scien
tifiche di questo patrio Isti tuto, il Consiglio dispose 
che coll'incominciamento dell anno scolastico 1876-ì7 
vengano incorporati nel! ' Istituto i locali dapprima oc
cupati dall'alloggio del Direttore, ed accordò poi frat
tanto f. 2000 per l'acquisto di nuovi oggetti ad in
cremento del gabinetto di fisica. In pari tempo fu rac
comandato di vedere se convenga trasportare l' anno 
venturo il Ginnasio daiio stabile Ritter e Consorti in 
Piazza della ·Dogana, ove si trova da quando fo allo
gato, in posizione più centrica. 

Pello stesso anno scolastico 1876-77 fu in via 
d' esperimento stabilita la somma di f. 300 per rimu: 
~:ierare un maestro il quale abbia ad inseguare gratui
ta.mente il disegno a tutti gli allievi che volessero 
parteciparne. 

Il maestro di religione, il quale sin ora godeva 
l' antica percezione di f. 1450 senza diritto a sussidio 
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d'alloggio, nè agli aumenti quinquennali, venne 'nel 1876 
equiparato nel trattamento agli altri professori. 

La frequentazione del ginnasio comnnale sup e
riore nel triennio fu la seguente: anno scolastico 
1873-74 183, nell'anno scolastico 1874-'5 192, nel
l'anno scolastico 1875-76 197. 

Civica Scuola Reale superiore. 

Il trattamento del corpo insegnante fu migliorato 
nel 1874 di conformità a quello del ginnasip comnnale. 

Nel successivo anno e colla ste~•sa conformità del 
ginnoliio fu regolata listruzione religiosa per gli al
lievi appartenti al cruto ebra.ico. 

Resosi vacante il posto di maestro di religione, 
venne stabilita pel concorso da ba·ndirsi, la paga cli 
f. 900 annui senza diritto ad altre percezioni nè a titolo 
di aumenti quinquennali, nè ad altro titolo, essendochè 
il caìtechista è obbligato all' insegnamento soltanto 

. nelle 4 classi inferiori e nelle rispettive parallele, non 
insegnandosi la religione nelle 3 classi superiori. 

Il numero stragrande degli allievi indusse il Con
siglio della città a decretare che col II semestre 1874-76 
venga attivata una terza parallela della II classe. 

Non avendo l'Eccelso Ministero trovato di sotto
porre alla Sanzione Sovrana il progetto di legge sulle 
.scuole reali già adottato dalla Dieta provinciale, fu nella 
sessione 1873-74 votato nuovo progetto di legge, che 
non riportò la Sovrana Sanzione, per cui l'oggetto fu 
-demandato ad una Giunta speciale, che non ginnse a 
concretare proposta. 
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Nella sessione pel 1875 la Giunta prevedendo 
che un accordo fra Governo e Dieta rispetto alla lingua 
d'insegnamento ed al diritto di pubblicità non sembra 
ancora conseguibile, ritenne di prescindere dal proporre 
pel momento nuove modificazioni al progetto votato dalla 
Dieta, senza pregiudizio dei diritti spettanti alla pro
vinciale Rappresentanza dalle Leggi fondamentali dello 
Stato, rispetto ai progetti di legge in argomento di 
scuole reali ed essenzialmente rispetto al diritto di lei 
di fissarne anche la · lingua d'insegnamento. 

Null'altro che presenti speciale interess.e offerse 
nel triennio quest' istituto la cui importanza va sempre 
più estendendosi. 

La frequentazione dellà civica scuola reale supe
riore nel triennio fu la seguente: anno scolastico 
1873-:74 453, anno scolastico 1874-75 528, anno sco
lastico 187 5-76 507. 

Civica Scuola di ginnastica. 

Nel prospetto dei lavori straordinari da eseguirsi 
nel quinquennio 1876-1880 fu accolta la cifra di f. 
30,000 per la rifabbrica della Palestra civica. 

Visto l' aumento delle civiche scuole popolari che 
ricevono l'istruzione ginnastica nella Palestra dell'Asso
ciazione triestina di ginnastica, si accordò pel 1876-77 
alla Società l ' aumento di f. 500 sulla somma a que
st'uopo stanziata, portandola così da f. 1500 a f. 2000. 



- 82 -

Scuola di stenografi.a. 

Per venire incontro all'Unione stenografica trie
stina nell'impianto d'una Scuola serale di stenografia, 
il Consiglio accordò nel 1876 l'uso gr~tuito d'un lo
cale ed assunse le spese necessarie escluse quelle del 
personale insegnante, per le quali spese la Delegazione 
Municipale assegnò alla Società la somma di f. 100. 

:Politecnico e facoltà legale uni'l'ersitaria. 

Il Consiglio deliberò sia ricercato l' Imp. Governo 
d' attivare quanto prima possibile in Trieste un i. r. 
Politecnico colla lingua d'insegnamento italiana, di
chiarandosi in massima prpnto di contribuire alla crea
zione di tale istituto. - L' esecutivo avanzò analogo 
memoriale all' i. r. Luogotenenza ufficiandola di volersi 
caldamente interporre al raggiùngimento dello scopo. 

Nella sessione dietale 1873-74 venne votato nuovo 
memoriale all'Eccelso Ministero perchè venisse fatto 
luogo alla domanda porretta la prima volta nel 1866 
e poi rinnovata ripetutamente, di veder collocata in 
Trieste una facoltà politico-legale colla lingua italiana 
d'insegnamento. Non essendo pervenuto, però, riscontro 
alcuno al detto memoriale la Dieta nella sessione del 
1874 incarieò la gi1mta provinciale di produrne un altro, 
che è rimasto pure inevaso; e nella se~sione del 1876, 
viste anche le petizioni in proposito pervenute alla Dieta 
provinciale dagli italiani che .studiano presso le unive ..,
sità di Vienna, Graz e lnsbruck, la Giunta provinciale 
ebbe incarico di produrre un ulteriore sollecitatore al-
1' Eceelso Minister~. 
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Scuola triestina di disegno e lezioni tecniche 
per artieri. 

Aderendo ad analoga domanda porretta dalla 
Giunta direttrice di questa patria istituzione sovven
zionata dal Consiglio della città e da\ la Camera di 
commercio , è accordato dal Consiglio nel 1874 l' au
mento del contributo comunale da f. 1800 a f. 2000 
all'anno, verso condizione perb di ampliare le località 
della scuola. 

Sordo-Muti. 

Essendo cessato col 1° novembre 1873 il conve
gno vigente circa l'accoglimento di triestini poveri nel
]' Istituto provinciale di sordo-muti in Gorizia, lo si 
rinnovb per un altro quinquennio, portando l' alunnato 
da annui fior. 180 a fior.. 215, tenuto fermo il nu
mero di 8 piazze stabili e di 10 soprannumerarie (os
sia eve.ntuali, qualora se ne presenti il bisogno di co
prirle) a favore di triestini, a spese di questo Comune. 
Tutte le 18 piazze furono sempre occupate. 

Indipendentemente ~a questo provvedimento, fu 
per deliberato consigliare 1875-76 in via di esperi
mento e pP;r un anno, assegnato uu locale uell1 edifizio 
scolastico in Via della Ferriera al signor Angelo 
Negri, già docente nell'Istituto dei sordo-m:uti di Na
poli; per l' istruzione gratuita di quei sordo-muti che 
non furono collocati a Gorizia, e gli si accordò il con
tributo di f. 500, più 100 per mezzi didattici, mentre 
le suppellettili furono somministrate gratuitamente dal 
Comune. 

In recente seduta, il Consiglio deliberb di conti
nuare lo stesso esperimento anche nel 1876-77 alle 
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condizioni suddette, affhlando però la sorveglianza in 
linea disciplinare sulla scuola di sordo-muti al Diri
gente la civica scuola popolare della Ferriera. 

Istituzione fondazionale Revoltella, di un Corso superiore 
d'insegnamento commerciale. 

Mentre a cura del rispettivo esecutore, testamen
tario la dote fondazionale, sensibilmente accresciuta coi 
frutti ·sin qui maturatisi, fu investita ipotecariamcnte 
sopra stabili di questa città, ed il piano ottenne già 
l'approvazione ministeriale, il Consiglio della città si 
assicurò per un triennio, dal 24 agosto 1876, il con
corso della Camera di commerci9 ;alla metà della 
spesa occorrente per la somministrazione dei locali, la
sciando alla stessa l' elezione dei due membri de Cu
ratorio del!' istituzione, i qnali per disposizione del fon
datore devono apparteuere alla Rappresentanza com
merciale. 

Costitmtosi il primo Cmatorio, pubblicò tosto il 
concorso al posto di Direttore, mentre le due Corpora
zioni cittadine- si accordarono di collocare la nuova 
scuola · nell'edifizio civico .in Via Santa Lucia già occu
pato dal!' i. r. scuola normale. 

Stipendi scolastici. 

Nella discussione del conto preventivo del 1875, 
essendo · stata ,rinnovata la raccomandazione di fare gli 
studi opportuni per l' aumento della somma com ples
siva degli stipendi esistenti e per la creazione di sti
pendi tecnici, fu rilevato che. alcune fondazioni disposte 
da alcuni generosi . benefattori provvedono a ciò oltre 

. ad al tri stipendi più generosi dei- ciyici per gli stu
denti giiinasiali. 
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La Commissione scolastica riferirà quanto prima 
sull'origine dei cosidetti stipendi teologici, che aggra
vano annualmente il bilancio del comune colla somma 
di f. 1627:50, che viene rimessa all'ordinariato vesco
vile a solli evo delle spese _del seminario. 

Avendo l'Ecc. Ministero respinto indistintamente 
tutte le istanze che gli vennero prodotte da parte delle 
allieve del civico istituto magistrale femminile per cou
seguire degli stipendi o sussidi dai fondi dello Stato, 
visto che la decisione ministeriale non si uniforma allo 
spirito della legge scolastica del!' Impero, 14 maggio 
1869, la quale dà al governo l'obbligo di provvedere 
agli stipendi anche in favore delle scuole magistrali 
coi mezzi dello Stato, e tanto più dovrebbe favorirne 
le allieve d'un istituto creato e mantennto a tutte spese 
di questo comune, il Consiglio nella seduta 8 febbraio 
1876 adottò la presentazione di analoga rimostranza. 

Una domanda porretta dalla spett. società agraria 
triestina in appoggio ad analoga del Comitato d'imbo
scamento, perché venisse istituito uno stipendio da con
ferirsi alternativamente ad un alunno degli studi fore
stali ed indi ad uno degli studi agronomici, fu dal 
Consiglio demandato li 20 ·1uglio 1876 alla Commissione. 
municipale al commercio ed all'agricoltura. 

Nella sessione dietale 18"'3-74 fu nominata una 
Giunta speciale incaricata di riprendere lo studio circa 
la rivendicazione del fondo stipendi derivante dal sop
presso fondo dei Gesuiti. 

Non avendo potuto la Giunta speciale influi:e in pro
posito, altra ne fu nominata nella sessione del 1874, la 
quale neppure fu in grado di corrispondere all'incarico, 
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essendo pendente questione circa il diritto di collazione 
(presentazione) degli stipendi ginnasiali triestini, che 
<fall 'Ecc. Ministero è rivendicato all'i. r . Luogotenenza. 

Sussidi scolastici. 

In seguito ad analoga petizione della "Società pa
tri,ittica triestina,, il Consiglio deliberò in massima ùi 
sussidiare in via provvisoria, e sino all'organizzazione 
ed ampliamento delle scuole popolari di campagna, i 
figli degli abitanti del territorio meritevoli per povertà 
e profitto, i quali, assolto con buon esito lo studio 
uelle scuole popolari di campagna, vanno a frequentare 
le scuole popolari della citt~. e stanziò a tale uopo nel 
preventivo del 1876 la somma di fior. 500 co11 facoltà 
alln Delegazione municipale di ripartirla in sussidi non 
maggiori di fior . 50 annui, favorendo, a parità di con
olizioni, quegli scolari che abitano nei siti più <liscosti 
<lei nostro territorio. 

Furono accordati a due artisti pittori triestini du
rante il loro soggiorno biennale in Roma per perfezio
narsi nell 'arte fiorini 800 anmù per ciascheduno. 

Oltre a questi sussidi maggior i, altri furono asse
gnati a giovani allievi di ~cc~demie di belle arti nella 
misura di annui fior. 150 ed anche fior. 200, e nell'u
gna] misura furono erogati ·molti altri sussidi annui a 
studenti di università e '1i politecnico. · 

·Fondo scolastico provinciale. 

·Nella sessione dietale 1873-1874 fu approvato 
un progetto di legge modificato circa "l'abolizione del 
"contributo al fondo scol~stico per le scuole l\Ormali e 
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"l'introduzione d'un contributo a favore delle scuole 
·popolari dalle eredità relitte,, ed in pari tempo viene 
deliberato che nel!' occasione della domanda dell'appro
vazione della legge sia rinnovata mediante la Giunta 
provinciale Ja ricerca all' i· r. governo, percbè si com 
piaccia di provoèare in via legislativa una modificazione 
del § 66 della legge dell'Impero 14 maggio 1869, nei 
sensi che il diritto di assegno sul fondo scolastico pro
vinciale di Trieste sia. riservato alla Giunt,a provinciale, 
anziché all'autorità scolastica provinciale. 

Il progetto di legge succitato riportò la sovrana 
sanzione e la legge relatìva pòrta la data 15 mag
gio 1874. 

L'imperiale governo ·consegnò poi alla Giunta pro
vinciale l'abolito fondo scolastico normale li 28 giugno 
1875, però colla clausola che la custodia e l'ammini
strazione del capitale fondazionale debbano bensì spet
rare alla Giunta provinciale, l'assegno delle spese al
l'inve<:e essere riservato, sulla base del preliminare da 
stabilirsi dalla dieta provinciale, ali' i. r. Luogotenenza 
quale autorità scolastica provinciale, e ciò a sensi del 
§ 66 della legge scolastica dell'Impero. li 14 maggio 1869. 

Siffatta clausola, sembrando contraria al § 2 della 
legge provinciale succitata, la Giunta provinciale pro 
dusse all'Ecc. Ministero analoga rimostranza. 

Nella sessione del 1876 la Giunta provinciale fu 
incaricata di proporre alcune declaratorie alla legge 
provinciale mutata, ed è frattanto preso a notizia che 
dal dì dell'attivazione della legge furono commisurati 
f. 28,958:35 di contributi, di cui vennero incassati fior. 
24,869:52. 





STABILIMENTI SCIENTIFICI. 

Biblioteca civica. 

Analogamente al deliberato ,prego dal precedente Con
siglio di" aderire cioè alla domanda del Sindaco di Padova 
d'inviare alcuni esemplari più rari inediti della raccolta. 
Petrarchesca all'Esposizione che in Padova ebbe luogo li 
18 luglio 1874, 5° centenario della morte del Petrarca, 
e di affidare al civico Bibliotecario Dr. Attilio Hortis 
la compilazione d'un catalogo scientifico ragionato ·della 
raccolta Petrarchesca, con ris~rva di delegare a suo 
tempo persona chiamata. a rappresentare in Padova nel 
giorno suddetto il Consiglio della città anche per sor
vegliare le opere che vi saranno inviate. 

Il Consiglio nella seduta 11 maggio 187 4 delegò 
lo Rtess~ Dr. Attilio Hortis, il quale aveva con la com
pilazione del ·catalogo sopra accennato corrisposto pie
namente alle spettative del Consiglio. 

Nella seduta 17 luglio 1874 il Consiglio sopra pro
posta del Curatorio della civica Biblioteca, approvò l'e
lenco per la diramazione del Catalogo oltrechè alle 
principali Autorità, alle Scuole primarie ed alle Società 
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scientifiche e letterarie qui esistenti anche ai più insi
gni Istitnti, sì della Monarchia che dell'Estero. 

Il Consiglio approvò il sorpasso di spesa di f. 295.64 
avendo la stampa, legatura e spedizione del Catalogo 
costati f. 1395.64. 

Per compiere !"ordinamento dei cataloghi è accordata 
l'assunzione d'un assistente straordinario presso la ~i
vica Biblioteca in via affatto provvisoria e per la clorata 
dell'assoluto bisogno, amlegnandoJ.i il diurno di f. 1.80. 

Il Consiglio accettò il d~no di circa 500 volumi ed 
opuscoli interessanti per lo più la Storia patria, fatto 
dal signor G. Boiti interpretando l' intenzione· del de

. funto fratello Antonio, ·e ne votò caldo ringraziamento 
alla famiglia. (10 aprile 1875). 

Il Consiglio deliberò !'acquisto della preziosa rac
colta <lei defunto Giovanni Dr. de Baseggio, composta 
di circa 2660 opere, di cui 2000 di speciale interesse 
per la civica Biblioteca, riflettendo particolarmente la 
letteratura, la storia ed il diritto , verso il corrispettivo 
di f. 4000 da pagarsi p~ont.amente agli eredi, e da re
lnirsi all'Erario civico in · 8 anni mediani.e trattenute 
~guali sulla dotazione della civica Biblioteca. 

Nel preventivo del 1876 fu accolta siccome dotazione 
straordinaria la somma di f. 2700 per sanare• ]e spese 
maggiori ·che occasionarono una deficienza negli anni 
!liCOrsi. 

È adottato !' acquisto. d'una Biblioteca di oltre 
500 volumi col rispettivo stipo, ·per il prezzo <li f. ·300. 
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Museo civico di antichità.. 

Per ammobigliare convenientemente questo patrio 
istituto di recente creazione inquantochè finora era un 
appendice della civica Biblioteca nei cui locali si tro
vava il medagliere civico, vennero nel 1874 accordati 
f. 900, e nel 1875 altri f . 700. 

Il sig. Pasquale de Rossetti-Scander, ringraziando 
il Consiglio a nome della famiglia Rossetti per la de
liberazione presa di solennizzare il 1° centinario della 
nascita di Domenico Dr. de Rossetti, offerse in dono al 
MU11eo nel 187 4 una collezione di me<laglie iniziata da 
Domenico Dr. de Rossetti, e consistente di 999 medaglie 
(di cui 4 in oro e 374 in argento), 140 monete (<li cui 
2 in oro e 102 in argento) e 96 copie, assieme 1235 
pezzi, il cui valore metallico fu riconosciuto essere di 
f.- 1006:42, mentre il direttore del Museo sig. Carlo 
K uoz dichiara che il valore numismatico si eleva a 
f. 3175:59. 

Il Consiglio ordinò che il nome del sig. Pasquale 
de Rossetti-Scander venga iscritto a lettere d'oro nel
]' albo dei benefattori del Comune, e che un' iscrizione 
nel Museo abbia a ricordare la provenienza della col
lezione. 

Venne sistemato un posto di apposito .Bidello pel 
Museo col salario di f. 400.- e col diri tto all'alloggio 
in natura o ali' indennizzo d' annui f. 150. 

Civico Museo di storia naturale 
"Ferdinando Massimiliano,, 

Sopra proposta del Curatorio, il signor Alberto 
Perugia, il quale già da due trienni era addett<I' al Cu
ratorio come Direttore onorario del Museo, è confer-
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mato in tale sua qualità. Il Dr. Bartolomeo Biasoletto, 
che donò una ricca biblioteca ed il grande erbario del 
defunto suo padre, alla cui memoria si stava erigendo 
d'ordine espresso della civica Rappresentanza apposita 
iscrizione. nella sala rispettiva del Museo, è nominato 
a membro ouorario del CUl'atorio. (Consiglio, 13 gen
naio 1874). 

Sorta nel 1874 in questa città uua Società dal 
titolo: "Società Adriatica di scienze naturali, si rivolse 
al Consiglio per l'approvazione dell'articolo dello Statuto 
sociale, in forza del quale quando avesse ad awenire 
lo scioglimento della Società, le collezioni ed altre so· 
stanze ·sociali passerebbero proprietà del Comune e 
chiese in pari tempo l'assegnamento d'un locale nel 
civico Museo per collocarvi i libri, giornali e prodotti 
naturali ·della Società e per tenervi le adunanze sociali. 

li Consiglio, nella seduta 24 aprile 1874, acco
gliendo con grato animo la disposizione statutaria so· 
pra citata, aderiva, in vista dello scopo eminentemente 
utile della Società, qual' è quella della diffusione delle 
scienze natUl'a!i fra il popolo, alla domanda relativa 
al locale, e lo concedeva in via precaria e condizionata. 

Sopra: analoghe proposte del Cura torio del Museo, 
che ·d'ora innanzi anzicbè "Museo Zoologico, prende il 
nome di "Museo di storia natUl'ale,,, l'emolumento del 
Conservatore fu col 1° gennaio 1875 portato ad annui 
f. 2000, col diritto al godimento di corrispondente al
loggio nell'edifizio in cui è collocato il Museo, e. pel 
caso non fosse disponibile, alla percezione d'un' indennità 
d'anmri f. 400. Inoltre la mercede del servente prepa
ratore è portata ad annui f. 500, col diritto alla li-
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vrea ed alloggio gratuito nel!' edifizio del Museo, od 
altrimenti all ' indennità d'annui f. 150. 

In pari tempo la durata in carica del Curatorio 
viene limitata ad un anno, analogamente al deliberato 
preso circa la durata in carica della Commissione sco
lastica dal seno della qnale vengono nominati i mem
bri ordinari del Curatorio. 

Alla Delegazione municipale poi è rimesso di fare 
allo ~tatuto del Museo le modificazioni risultanti dal 
suesposto, nonchè alcune ulteriori riforme d'i dizione. 

Nel discutere il conto preventivo de1 1876, la 
dotazione annua fu portata da f. 1000 a f. 1500. 

Attuale conservatore è il sig. Carlo Dr. Marche
setti 1 r~centemente nominato. 

Civico museo Revoltella di belle arti. 

Il Consiglio approva anche nel 1874 la proposta 
del Curatorio di concedere gratuitamente i locali del 
Museo alla Società triestina di belle arti per l'esposi
zione di quadri disposta a cura di questa Società per 
la fine del gennaio. 

Prendendo argomento da una offerta d'un privato 
di vendere al Comune una collezione di quadri antichi, 
il Consiglio <leliberò in massima di non occuparsi di 
simili istanze, che potrebbero venir dirette al Cnratorio 
<lel civico museo Revoltella, non possedendo il Comune 
una pinacoteca. 
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Non fu fatto luogo alla domanda di un Comitato 
privato di concedere i locali del museo per una festa 
da ballo a scopo di beneficenza, inquantochè ·si ritenne 
ostarvi il chiaro tenore dell'atto fondazionale e l' inten
zione del fondatore . 

• 

# 





PROSPETTO 
• del gispendio sòstenuto dalla civica Amministrazione per la pubblica istruzione 

nel triennio 1873-75 e nei mesi da Gennaio a tutto Ottobre 1876. 

TITOLI 

Ginnasio Comunale supe-

rio re 

Scuola civica reale supe-

riore 

Istituto civico Magistrale 

femminile 

4 Scuole civicli,e popolari di 

città e campagna 

5 Giardini i,ufautili 

6 Stabilimenti scientifici ed 

artistici: 

a) Biblioteça 

b) Archivio diplomatico 

e) Museo di Storia na-

turale . 

d) Museo di Antichità 

e) Museo Revoltella ~ 

7 Scuola di Giunastica e con-

8 

I 
91 

I 

n 

' tributo all 'Associazione 

Triestina di Ginnastica 

Stipendi, contributi e sus

sidi scolastici 

Pensioni 

Somma delle spese ordin. 

Imprevedute e straordin. 

Totale 

1873 

25.193 -

44.973 -

1'~8J 

RISULTATO DELL'A:'INO 

1874 I 
I 

27.035 -1 
47.873 -

16.251 -

! 

161.477 1 -

1875 

29.087 -

• 
47.665 -

I a tutto Ottob. 
1876 

26.200 -

41.800 -

25.833 - 18.000 -

169.219 - 142.100 -

Osservazioni 

• 
In genera.le. 

11 risultato del 1876 è ' 
ìu proporzione minore : 
cli quello del 1875 pel ' 
motivo che le pig,ioni . 
figurative degli eàifici I 
appartenenti al comWle , 
verra0J10 conteggiate ed I 
esit.11.te appena alla fine 1 

~i~f 2~~003~n circa fio- j 

10.185 1- 10.758 , -
i 

11.810 - 9.900 - ad 5.) l>1 spesa pei giar- 1 
dini infantili figura al : 
r:. mo Benefice11za. !I 

ad 6. b.) l'Archivio di
plomatico è sovvenuto 
dal rnmo fondo Centrale 

1 4.791 1 -

250 1 -

4.774 -

820 -

2.683 -

7.056 1 -

250 : -

I 
I 

:3.066 -

4.990 -

2.501 -

! 
! 
I 

11.843 - 5.500 -

330 - 300 -

5.414 - 2.400 -

6.198 -

2.5201 -

4.300 -

2.680 -

5.071 - 5.456 i - 5.562 - 4.900 -

i_ I 
24.475 - 31.585 1 - 30.764 - 20.800 -

11.532 ,-=. 12.lò2 !--=-- 12.001 ,-=-- _ __:.100 -=-
286.576 - 332.450 ! - 358.2461- 287.980 -

2.008 - ~7.010 - 12.928 - 10.121 -
------- ----- ---·--- - -----
_ 288.584 - 1 359.460 - 371.1741- 298.101 -=--

ad 8) Vi è mm penetrato 
anche il contributo pcl-
1' I. R Accademia di 
commercio e nautica. 

ad 10) riel 1874 sono 
compresi f. 20,000 e nel 
1876 f. 2250 per l'ere
zione del giardino in
faritile Gisella. La rela
tiva spesa' è posta a ca
rico . del ramo B euefi
ceuza. 
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Disposizioni varie. 

Oltre i molti aiuti dati dal Comune nell' interesse 
della promozione dei buoni studi, e delle arti belle, 
anteriormente accennati, il Consiglio della città accordò 
nel triennio decorso al QOmitato promotore di lezioni 
gratuite per agenti di commercio il contributo di 
f. 300. 

Accettò alcune disposizioni contenute nello statuto 
della società degli studenti italiani in Vienna, relativa
mente ai beni sociali da affidarsi verso specificate mo
dalità al Comune di Trieste in caso di scioglimento 
della Società. 

Accordò nell'anno 1875 alla Società stessa, e del 
pari alla Commissione per sussidii a studenti itali:mi 
poveri presso l'università di Graz un contributo di 
f. 300, ripetendolo alla seconda anche pel 1876 nel-
1' importo di f. 200, e ciò sebbene venissero di metodu 
annualmente stanziati.numerosi sussidii di f. 150 l' uno 
a giovani triestini privi di mezzi di fortuna i quali si 
dedicano a studii universitarii e politecnici, e ·di belle 
arti. Il Consiglio si trovò indotto di favorire le due 
.suddette società nel riflesso, che si a Vienna che a 
Graz sono parecchi gli studenti triestini i quali possono 
trovarsi in bisogni momentanei, ecl aver ricorso a quelle 
Società. 

Il Consiglio deliberò inoltre l'acquisto di 25 azioni 
emesse dal Comitato della risorta società di belle arti 
in Trieste. erogando la spesa complessiYa di f. 160. 





FONDAZIONI PIE. 

Non sono molti anni che le modeste proporzioni 
di questa azienda la rendevano poco meno che ignorata. 
Il suo piccolo capitale era tenuto in cosi poco conto, 
che superfluo appariva di mostrarla nei rendiconti an
nuali del Comune. 

Oggi però, e si può dire in un decennio, il valore 
dei suoi rapitali s'è di tanto accresciuto, che a ben 
più di mezzo milione si può calcolare il valore della sua 
sostanza. 

La carita cittadina, cui questo fatto · d:\ la più 
eloquente espressione e dal quale essa trae la migliore 
onoranza, sarà certo anche in seguito quella fonte da 
dove la interessante azienda attingerà sussidi novelli. 
Coadiuvata poi .da attiva e selerte amministrazione, il 
Comune potrà con fiducia ripromettersi non lontano 
quel giorno in cui la mercè di essa alcune delle istitu
zioni pie che oggi ancora aggravano i suoi bilanci, 
potranno reggersi da sè od almeno sopportarne in' buona 
parte le spese. 

Relativamente alla gestione del 1874 si osserva 
che l'aumento di circa fiorini 140 mila provenne prin-
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eipalmente del capitale del civico museo Revoltella di 
belle arti e da quello della Fondazione: Imperatore 
Francesco Giuseppe. 

Nulla emerse nel 1875 <li speciale 'rilevanza, se
noncbè si nota che la facoltà complessiva si è accre
sciuta <li circa f . . 35,000 nominali, e nel 1876 nuovi 
aumenti si possono constatare derivanti dalle Fonda
zioni Nicolò Tommaseo per la somma nominale <li f. 
4000, e Nicalò Mazzoni per nominali f. 14,200. 
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STATO SOMMARIO 
DELLE FONDAZIONI PIE ALLA FINE DEL TRIENNIO 1874-76 

Nro. T 
d'ordine FONDAZIONE 

I 

II 

III 

i IV 

V 

VI 

VII 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 
XIV 

xv 
XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

xx 
XXI 

XXII 

XXIII 
XXlV 

xxv 
XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

xxx 
XXXI 

XXXII 

Pia Ferdinandiana 

Pia opera Altesty . 

Lasciti a pro della scolaresca povera 

Istituto de' premi municipali di Trieste 

Appendice alla fondazione precedente 

Asilo infantile civico 

Nobile, per sacerdote novello 

Tomicich F. Sav. 

Premi biennali per artieri meccanici 

· Appendice alla fonù.azione precedente 

Imperial Massimiliana . 

Strudhoff-Cnsniew Anna 

Primo asilo privato <li carità per l'infanzia 

Matteo Ciistagna . 

Marghe1·ita di Capnano 

Alunnato Zinzendorfiano 

Stabile per feriti . 

Associazione triestina tli ginnastica 

Marco Racich 

Revoltella *) 

Istituzione contro il vaga.bonùa.ggio 

Per beneficenza "Vittorio Oblasser " 

Clemente Coen-Ara cli Daviùe 

Giardino infantile ,, Gisella" 

Imperatore Francesco Giuseppe 

Scrinzi di Moutecroce 

Azienda Assicuratrice per premi ai vigili 

Fondazione Dr. Luigi 
1
Riess . 

. 
. 'l 

Fondazione Cominotti per stipendio di scuola reale 

Fondazione Cominotti per premi pe1· fanciulli abbandonati 

F ondazione Nicolò Tommaseo 

Fondazione Nicolò Mazzoni 

~ Somma . 

Effetti 
di credito 

5,700 

113 

3,850 

7,000 

5,450 

17,200 

1,000 

12,584 

5,260 

500 

27,830 

1,250 

2,450 

113 

10,000 

30,400 

70,700 

2,800 

13,040 

160,000 

110,720 

39,450 

1,128 

37,050 

200 

2,000 

15,297 

2,400 

500 

4,000 

14,200 

604,185 

( 0 Questa fondazione oltre alle dote di fi or. 160,000, possiede le rcalitè. Num. tav. 1122 di città e Num. tav. 242 di Rozzol. 



CULTO. 

È deliberato di portare a f . 600 colla decorrenza 
dal 1 gennruo 1874 le congrue dei parrocbi di Servala, 
Rojano, Prosecco e Santa Croce e del curnto di Con
tovello; e quella dei cooperatori di Servala e Rojauo a 
f. 400, restando inalterata la congrua del parroco di 
Opcina in f. 400, e quella del Cappellano di Trebich 
in f. 450. 

Del pari furono aumentati i contributi comunali 
alle amministrazioni delle chiese del territorio, pure 
colla decorrenza dal 1 gennaio 1874 e cioè: 
per le ville di Opcina, Servala 

e Prosecco . 
per le ville di Contovello, S. 

Croce e Basovizza 
per le ville di Cattenara, Bar

cola e Trebich . 

a f. 120 annui p. cadauua 

100 

80 n 

a condizione però eh.e abbia a cessare ogni e qualsiasi 
contribuzione da parte dei villici per titolo fuuerario, 
e che i santesi sienp obbligati ali' escavo gratuito delle 
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fosse per defunti villici, qua.~do non vi si prestino le 
famiglie superstiti. 

È aderito alla domanda di provvedere d' orologio 
il campanile di S. Giovanni in Guardiella colla spesa 
di f. 1000 circa. 

Donato alla villa di Prosecco l'orologio tolto dalla 
demolita loggia municipale, il Consiglio accorda di poi 
f ." 200 per saldare il conto dell'orologiaio, il quale verso 
cessione del vecchio orologio suddetto e di quello antico 
della torre di Prosecco, ne forni a quella chiesa un 
nuovo. 

Il Consiglio del iberò nella seduta 20 aprile 1874 
di fermare già in quell'anno ogni e qualsiasi, contributo 
comunale per la processione teoforica. In esecuzione a 
questo conchiuso, preso in ossequio al principio della 
libertà di coscienza e della parificazione delle varie con
fessioni, proclamato anche nelle leggi fondamentali dello 
Stato; ed in seguito a riferta della Commissione sco
lastica, la quale in occasione della discussione del conto 
preventivo dell'anno 1873 ne era stata incaricata, fu 
eliminata dai conti preventivi del Comune degli anni 
1875 e seguenti, la somma di f. 820 a tale scopo in 
precedenza destinata. 

Nel prospetto delle sp•se straordinarie da ese-
. gnirsi nel quinquennio 1876-1880 sono accolti f. 15,000 

./ • ; 1 per l' erezione di casa canonica su fondo comunale pel 
~ -., '...--:-. -c~erp curato di S. Giovanni in Guardiella. 
V'V/ .• /__ ..-1) 
od Bihl•r!fe.1 :P-· 

'~>D /<:y'\r;/ 
~!E::;, .. ' - -':;;.:,.;:; 



COSTRUZIONI PUBBLICHE. 

Anche in quest'importante ramo della civica Am
ministrazione, nel decorso triennio 1074-76 molte fu
rono le opere, che viddero non solo il loro iniziamento, 
ma furono condotte a termine. 

Coll,e opere edili le amministrazioni non solo rie
scono ad abbellire le città con edifizii non comuni, col
i ' apertura di giardini e passeggi, ma portano somma 
ntilità al popolo, qualora le medesime riflettino edifizii 
scolastici, regolazione d'uno o del!' altro rione. 

Nè mai però si potrò. non riconoscere l ' utilità. 
somma in linea di economia pubblica delle opere nuove 
in generale, quando si i·icordi che ad esmpio le strade, 
chiamate le arterie de:Ia città, sono quelle che colle 
più comode e brevi _ comllnicazioni ravvivano i chstJ:etti, 
e mantenendo colla loro costruzione la presenza !del 
lavoro nelle classi operaie, ne alimentano la desiderata 
moralità. 

Dal semplice prospetto dei lavori eseguiti nel 
triennio sopra ricordato potrà a prima giunta emergere, 
come le opere_ rispettive fnrono suggeri:OC oltre che dal-
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l'istruzione in via generale, ben anco dall' igiene pub
blica e dal desiderio di procurare colla regolarità mi
gliore sviluppo ed incremento nella popolazione. 

Ed infatti ogni distretto della città e del terri
torio che avesse abbisognato di _ provvediinento pronto 
o in linea stradale o in linea idraulica, entro il limite 
tracciato dalla possibilità nel dispendio comunale, fu 
sodc:lisfatto nei suoi bisogni, e vidde compiuto il suo de
derio. 

Da un cauto, per impedire l'affluenza d' acqu& 
èrescente in colma, lungo le rive e nelle vie aprentisi 
lungo le medesime, fu alzato a schiena di cavallo .il 
selciato, dall'altro si provvide percbè ogni villa del 
territorio col sistema delle grondaie avesse nella pro
pria cisterna, bene . riparata, il quantitativo d' a-0qua 
occorrente a' suoi bisogni, senza contare e spese inerent~ 
per portarvela là dove ancor difettava. 

Senza altra. più speciosa disamina basterà scor
rere il prospetto seguente, per poter affermare, che se 
gli sforzi del Comune di Trieste per elevare la città 
aJl' altezza degli altri centri della Monarchia, doman
darono non lievi sagrifici, pure questi vennero com
pensati sia dalle opere per sè stesse, sia per lo scopo 
cni le medesime vennero dirette. 



PROSPETTO 
delle spese per opere straordinarie edili, 

idrauliche, stradali, di lastrico negli anni 1874-75 

a tutto Novembre 1870. 

Edili. 

Giardino infantile Gisella . 
Scuola magistrale femminile 
Palazzo del Comune . 
Sala di lavoro pei fanciulli abbandonati 
Cesso pubblico in Pescheria 
Padiglioni al Nosocomi o . 
Orto pomologico di Guardiella 
Magazzini di petrolio in S. Sabba con 

strade interne, esterne e prolunga
mento del pontile . 

Padiglione in ferro per la musica nel 
giardino pubblico 

Somma 

Stradali. 

Canalizzazione dell'ultimo tronco della 
Via Ferriera . 

Regolazione delle vie Piccolomini, Zoven
zoni, Ireneo e Rapicio 

f. 19,353.-
41,744.

" 251,000.-
52,000.-

5113.-
12,275. -

3,677.-

79,200.-

2,500.-
f. 466,862.-

f. 852.16 

5,593.74 
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Regolazione completa della via Rossetti 
dalla viA del Boschetto alla via del-
l'Istituto r • • , • , •••• 

Regolazione del piazzale presso l'Obelisco 
al monte d'Opcina . . . . . . . 

Regolazione della via che dal pozzo 
nuovo di Longera mette al Klutsch 

Regolazione parziale della via della Con
cordia e dell'Industria nel rione della 
classe operaia . . . . . . .. . 

Per il definitivo allargamel)to della vie. 
del Solitario . . . . . . 

Regolazione della via traversale fra la 
via delle Sette Fontane e quella cosi
detta della Pegolotta . . 

Per provvedere di canali e cunette il 
tratto superiore della via del Coroneo 

Ricostmzione di un muro di sostegno a 
sinistra della vecchia strada d'Opcina 

Erezione di muretti su di un viottolo 
comunale a Prosecco . . . . . . 

Acquisto della realità Mandolfo in Chia
dino . . . . . 

Regolazione ed allargamento della strada 
superiore di Rozzol . . · . . . 

Per la regolazione delle strade Lucavez 
e Bonomovez tra Prosecco e la sta
zione di Miramar 

Per l'apertura delle vie Tiziano ed Al
fieri in Chiadino . . . . . . 

Canali e cunette alla via di Cologna nel 
tratto di città 

Completamento di canali e cunette in 
via dell'Istituto 

f. 2,934.74 

201,90 

464.01 

2,926.93 

1,277.65 

700 

2,444.75 

493.50 

422.64 

3,125.55 

4,025.99 

3,060.-

3,241.69 

1,638.28 

3,033.37 
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Prolungazione della Cunetta in via ai na
vali. , . 

Canale e cunette via Sette Fontane . 
Costruzione di canali e cunette in via della 

Fontana 
, , , via del Bo-

schetto al fianco del civico Ospedale 
Costruzione di canali e cunette in via Dohler 
Ristauro al ponte della strada d'Italia 

sul torrente Bovedo 
Regolazione del prolungamento via Far-

neto verso San Luigi . · 
Ricostruzione muri di sostegno alla strada 

di Montebello 
Allargamento della strada delle Cam

panelle . 
Canali e cunette al tronco superiore 

della via Farneto 
Canali e cunette in via Chiazza . 
Canali e cunette nelle strade in Chio,. 

dino presso la realità Pettinella e 
Ponti 

Ricostruzione di muri alla strada di 
Tersteuico . 

Canali e parapetti alla strada del cani
cida . 

Costruzione di una guida lastricata in 
tutta la lunghezza della strada di 
Scorcola 

Ristauro della strada Banne-Orlech . 
Ricostruzione muri di sostegno alla stra,. 

da Orientale . 

f. 574.30 
1,754.70 

668.-

704.-
646.-

361.87 

574.-

303.22 

236.99 

489.12 
644.79 

603.86 

280.-

100.-

437.90 
300.-

399 .-



-106 -

Costruzione di un canale alla strada di 
Longera 

Apertura di nuove strade in Cotogna . 
Regolazione e canalizzazione completa 

delle vie Piccardi e Leo . 
Costruzione di canale e cunette in via M:eclia 
Allal'gamento della strada della Scala 

Santa presso lo stabile Poppe! . 
Regolazione del vicolo di Gnardiella 

presso il torrente Sanzulic . 
Allargamento della strada della Scala 

Santa presso la realità Bande! . 
Casa Comelli Via Allighieri. 
Allarga.ID.sito della strada che da Gw

pada mette a Sesana . 
Regolazione della Via Poste 
Apertura di nuova via trasversale tra 

il Solitario e Via Tiziano. 

f. 259.47 
• 25,000.-

3,396.90 
1,637.96 

889.61 

340.-

1,612.18 
1,121.33 

130.-
1,200.-

• 6,000.-
Somma f. 87 ,102.10 

Idrauliche. 
Continuazione della copertura del tor

rente di Rozzo! per la lunghezza di 
55 metri. Con ciò vennero allo.ntanate 
dalla città le mefitiche esalazioni del 
torrente ed acquistato una strada sul
la copertura . 

Prolungata , la sponda murata in Campo 
Marzo. 

Prolungata la galleria praticabile ali' Ac-
quedotto di S. Giovanni .· 

Nuovi sbocchi d'A.urisina aperti : 
In Rozzo! Via della Pegolptta · l 
" Rena Nuova fra le. case operaie .. J 
" Via Risorta sotto il Castello . 

7,455.91 

1,616.04 

1,600.-

3,500.-
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In Cologna di fianco al Gtardino pub- i 
blico . 

" Riva delle Poste presso ai fondi Pan- f. 800.-
fili . -· . . . . . 

Nuovi pozzi costruiti : 
Sul colle S. Vito sotto la Sanza . 600.-
Sulla rotonda dirimpetto l'Arsenale del 

Lloyd a S. Andrea . 
In Scorcola 

Guardiella . 
" Gretta . 

È da notarsi che cogli sbocchi di 
Aurisina, di Rozzo!, di Rena Nuova e 
di Via Risorta e coi pozzi sul colle S. Vito 
e di Scorcola, furono provvedute d'acqua 
quelle località che prima d'ora non ave
vano nè pozzi, nè fontane, e che stante 
la loro posizione in altura r endevano as
sai faticoso a provvedersi d'acqua a lon
tane fonti. 

Costruzione d'una cisterna in Padrich 
Aumentata l'ai;ftueuza d'acqua a parec

chie ciste.me delle ville del territorio 
mediante l'introduzione di nuovi stil
licidj dai tetti . 

Ampliamento e perfezionamento dei ser
b_atoi d'acqua· potabile nelle ville di 
Contovello . 

e L~ngera . 
Costruzione di due grandi abbeveratoi 

pegli animali, e precisamente i;.no nelle 
Villa di S. Oroce. 

ed altro in P rosecco 

925.37 
1,1:50.-

413.30 
665.86 

2,100.-

3,900.-

2,754.-
643.-

3,000.-
3,000.-
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Questi abbeveratoi sul sistema idea
to dall'ingegnere Schiwitz forniranno ac
qua più pura di quella che ordinariamente 
si ottiene dagli stagni in u90 per l'ani
mali&. 
CanaJizzata la villa di Servola . f. · 4,500.-

Somma f. 37,980.40 

La.strioa.zione. 

Sostituzione della . careggiata fra la Piaz
za Elisabettina e la Via del!' Istituto 

Detta del marciapiede lungo· il Giardino 
di Piazza Grande dalla Piazza S. Carlo 
alla Riva della Sanità. 

Rialzo e riduzione a schiena di ca vallo 
del lastrico nella Via del Canal Grande 

e nel tronco inferiore della Via S. Ni
colò . 

Con questo lavoro si liberò la Via 
del Canal Grande e quella ùi S. Nicolò 
dal gravissimo inconveniente di venire 
allagate dalle maree straordinarie. 
Riduzione a schiena ili cavallo delle due 

strade· laterali alla nuova Chiesa Au
glliìtana . 

Lastrico d'esperimento, secondo sistema 
proposto dal signor ing. Dr. Vicentini 

2,423.56 

'937.93 

3,921.75 

1,536.-

1,499.26 

in Via del Belvedere . --~~2""",0QO.-
Somma f. 12,318.50 

Somma complessiva delle rubriche predet.te f. 604,263.-
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Fra le opere accolte nel premesso prospetto, al
cune· me1·itano un cenno illustrativo per notare in ispe
cialità il loro scopo e la loro importanza. 

Di queste fra le edili si accenna: 
a) Alla rifabbrica dell'edifizio per la residenza 

magistratuale. 
Per la necessità di accogliere in un solo edifizio 

tutti gli uffici amministrativi dell'azienda magistratuale 
aumentati nel rispettivo personale, per l' accrescimento 
delle mansioni loro affidate, la Rappresentanza cittadina 
non poteva far a meno di pensare al conseguimento 
di un' area maggiore della preesistente occupata dal 
vecchio edifizio del Magistrato. Epperò dovette far ac
quisto dei contermini due edifizi privati di proprietà 
dei signori Canton e Rocca. 

Se però cosi si poteva ottenere uno spazio atto 
ad accogliere col nuovo edifizio tutti gli uffioi del Ma
gistrato, come sopra detto, rimaneva a sciogliersi il 
quesito, se l' edifizio nuovo doveva rimanere nello stile 
vecchio o conseguirne u&o nuovo, anche per la mag
giore regolarità derivata alla piazza grande coli' atter
ramento del\ ' edifizio già "locanda grande. e coli' ere
zione dell' edifizio comunale, sul fondo della demolita 
chiesa di S., Pietro, e fiualmente colla costruzione della 
palazzina delle Assicurazioni generali eretta su parte 
del residuo fondo della già. locanda grande. 

Ritenuto che una migliore decorazione fosse non 
solo desiderabile, ma anzi necessaria per i surricordati 
motivi, la Rappresentanza cittadina si fece sollecita di 
invitare con apposito concorso le persone dell' arte 
a produrre analogo progetto. 

Ritirati quelli prodotti, come migliore venne rico
nosciuto quello ideato dal sig. Giuseppe Bruni. 

· Se nel!' attuazione di tale progetto si andò incontro 
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a non lieve dispendio, questo trova la sua più ampia 
e· completa giustificazione pei due fatti, che vennero 
risparmiate le considerevoli pigioni pegli uffizi magi
stratuali staccati dal!' amministrazione centrale, e ·da 
quello che essendosi destinato tutto il piano-terra a 
locazioni private, si ottenne il considerevole reddito di 
annui 20,000 fiorini. 

Colla. rifabbrica in parola venne a.nche provveduto 
di accordo colle locali autorità militari alla soppressione 
dell' i. r. corpo di guardia. 

b) Rifabbrica dello stabile N. 1131, ad uso dell'I
stituto magistrale femminile. 

Per dare adempimento alla iniziativa pl'esa dall'ante
riore Rappresentanza cittadina coll' acquisto dello sta
bile N. 1131 in via Madonna del Mare, per uso dell'I
stituto magistrale femminile, fu dato mano alla costru
zione dello stesso , col dispendio minore ottenuto all'a
sta rispettiva, in f. 41 ,744. Si nota ~he la spesa per 
la compera della realità ascese a fior . 95,000. 

Se in generale le spese che s'incontrano a favore 
dell' istruzione pubblica, sono mai sempre giustificate, 
questa lo è . tanto maggiol'mente, in qu~nto l'edifizio 
stesso è dedicato a ·fornire le scuole popolari di abili 
istitutl'ici non solo, ma anche a rendere compiuta e 
corrispol'ldente ai tempi la educazione di molte fra le 
nostre giovanette. -

Essendo alla scuola magistrale unita per legge anche 
la scuola di pratica, fu con ciò aumentata una sezione 
femminile nelle scuole popolari. 

L'istituto contiene pure una scuola di lavoro ed 
una palestra di ginnastica. In fine un corso di istru
zione froebeliana al quale effetto è provveduto anche 
di un piccolo giardino. 
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Lo stabile stesso viene in alcune località terrene 
utilizzato a vari usi occorrenti e.U'e.mm.inistrazione cen~ 

trale, come sarebbe la litografia civica, ed il deposito 
degli attrezzi per la pubblica nettezza; con che si ot
tenne un risparmio delle pigioni, che in diffetto si avreb
bero dovuto pagare per,altre località. 

c. Sale di lavoro per fanciulli abbandonati. 
Non meno importante si è lo scopo cui tende l'i

stitll.zione delle s,.1e di lavoro pei fanciulli abbando
nati, nè meglio giustificato il dispendio occorso pell 'ere
zione delle sale medesime, se si pone mente al fatto, 
che .i giovanetti, mancanti delle cure e della sorve
glianza della famiglia, gettati in loro balia, vengono 
non solo tolti dal vizio e dal poter recare nocumento 
alla società, ma ancora qui educati e per la parte 
intellettuale, e per la parte morale, in modo da riesci
re, apprendendovi un' arte, un giorno onesti e laboriosi 
opera>. 

Nel presente triennio venne ampliata la prima 
sala e costruite due nuove da rendersi capaci del doppio 
dell'attuale numero di giovinetti. 

Nella distribuzione dei locali, havvi un'ampia sala, 
ad uso di lavoratorio per le differenti arti ed altra ad 
u.so di dormitoio con attigua infermeria. Gli edifizi, iso- · 
lati fra loro da ampie corti, sono riuniti a mezzo di 
corridoi. Nelle sale stesse è introdotta l'acqua e l'illn
minazione a gas. 

d. Due Padiglioni al Civico Nosocomio. 
Questo , fra i principali stabilimenti, venne prov

veduto, in considerazione della sua importanze tanto 
come luogo, che offre agli ammalati opportunità di re
golare cura, quanto come scuola continua alla scienza 
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medi~, di due locali annessi all'edifu:io ed utilizzabili 
uno per le operazioni chirurgiche in genere e l'altro 
per quelli attinenti all'oculistica. 

L'erezione di detti padiglioni fu ancora suggerita 
nel modo sopra indicato da scopo umanitario, sia per 
ottenere dall'ubicazione e da an,!lloga costruzione, quella 
maggiore quantità di luce richiesta in certe difficili o
perazioni chirurgiche, sia per togliere dalla vicinanza 
degli altri ammalati l'aspetto e le manifestazioni di do
lore degli operandi. 



STRADALI. 

Regolazione stradale nei distretti urbani. 

All 'effetto cli migliorare e ren<lere più cliretta la 
comm1icazione tra la parte di città nei pressi della Bar
riera vecchia colle adiacenze del Giardino pubblico ed 
il prolunga.mento dell ' Acquedotto, la cittaclina Rappre
sentanza rivolgeva le sne cure alla definitiva regolazione 
clelle esistenti ed alla apertura di nuove vie in quel tratto 
di Chia<lino che s'apre tra la P alestra di Ginnastica e 
la via che mette alla Casa dei Poveri, approvando un 
analogo piano generale dei foncli situati al lato postico 
dell 'ospitale maggiore non solo , ma dando in parte ef
fetto ancora all 'opere contemplate dal detto scomparto. 

Allargata e regolata la via del Solitario, aperta 
la nuova via Tiziano, ed iniziata la via Alfieri, fu pure 
regolato tutto il tratto della via Rossetti, che dalla 
Palestra di Ginnastica si estende fino alla via dell'Isti
tuto la canalizzazione del tronco superiore di quest'ulti
ma, completandone anche, e del pari quella della via 
Piccarcli noqchè il tratto superiore della via Leo. 
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La esecuzione di dette opere portò di conseguenza 
non tenue dispendio anch• pel fatto dell'indispensabile 
acquisto di frazioni di rea.!ità private per veder rag
giunto lo scopo prefisso. 

Però i detti dispendi trovano non solo nell'appa
gato desiderio e bisogno del pubblico la loro più com
pleta giustillcazione, ma riescirono di speciale vantag· 
gio per i terreni trovantisi in quelle adiacenze, dal che 
furono animati i proprietari a ' costruirvi delle case di 
abitazio~e civili, e così procurare col lavoro :inor~1ità 
e benessere nell 'operaio. 

Oltre alle opere accennate che stabiliscono la di
rettiva a quel maggiore sviluppo cui va incontro non 
solo il rione di Chiadino,, ma l'attiguo distretto della 
Barriera vecchia nella sua parte prossima al torrente 
delle Sette Fontane, devesi tener conto di molte altre 
analoghe opere stradali isolate, eseg1ùte tanto nel di
stretto della Barriera nuova, come ad esempio la cana
ilzzazione e regolazione completa delle vie della Fon
tana, del Coroneo e Chiozza, quanto nel distretto di 
S. Giovanni come 1e cinque vie Piccolomini, Zovenzoni, 
Ireneo, Rapiccio, Scussa tra il viale prolungato dell'Ac
quedotto . e la via carrozzabile del Boschetto. 

In appendice a questi lavori, che maggiormente in
teressano la città interna, ne vennero iniziati ed eseguiti 
altri non meno importanti nelle prossime adiacenze; 
tali sarebbero l'allargamento di tre tronchi della strada 
detta della Scala santa presso le realità Poppel e Ban
de!, lavori reclamati dalla accresciuta frequenza dei 
viandanti per quel transito che dapprima presentava 
l'aspetto più di un sentiero che di una strada; l'allar
gamento, correzione e prolungamento della strada Comu
nale di Cologna fino al suo congiungersi culla strada 
erariale di Opcina, per stabilire una più diretta comu-
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nicazione fra quest'ultima e la parte orientale della 
città, e favorire eziandio con ciò lo sviluppo di quelle 
industrie che sono attivate in quei contorni. 

Non si può sottacere ancora che quell 'opera del 
comune venne agevolata dal concorso di privati con~ 
tributi e di gratuite cessioni di terreni da parte dei 
proprietari contermini al:.a strada. 

Regolazione stradale nei distretti rurali. 

Non meno attiva fu l'operosità rivolta ai distretti 
rurali per ciò che riguarda la costante manutenzione 
della già ben regolata ecl estesa rete stradale del no
stro altipiano e dei versanti verso il mare. Dippiù però 
a facilitare la comunicazione delle ville di Prosecco e 
Contovello colla propinqua Stazione ferroviaria di Mi
ramar fu col concorso nel!' opera da parte dei proprie
tari de' terreni contigui, effettuato l'allargamento e la 
regolazione cli due strade di considerevole lunghezza, 
quali sono quella cosi detta del Lucavez e la gemel1a 
del Bonomovez. - La completa regolazione di buona 
parte della strada, che dal confine ciel territorio presso 
Orlech passa per Trebich e Banne e mette aUa città, 
venne a soddisfare ad un sentito desiderio degli abi
tanti delle due ville test.è accennate, i quali oltreché 
ritrarne temporaneo vantaggio col prestare la m anD 

d'opera a sopperire alla scarsezza di altri guadagni, 
conseguirono il benefizio di veder ridotta in istato di 
buona e comoda transitabilità una strada per loro di 
sommo interesse. ì 

La villa di Gropada, che per la sua ubicazione 
trovasi più vicina al confine del territorio e però in 
r elazione più diretta col limitrofo distretto di Sesana, 
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ottenne l'allargamento da lungo tempo desiderato del 
primo tronco della strada che mette per quella V?lta. 

Scemato colla chiusura dello stabilimento indu
striale •Navale Adriatico,,, il lavoro, molte e molte 
famiglie di a~sidui operai, viddero perduta ogni sor

. gente di onesto guadagno, e colla mancanza di quest~ 
ultimo, messo in forse il loro sostentamento. 

La civica Rappresentanza cui stava a cuore il bene del 
popolo, scelse tra i lavori progettati per il quinquennio 
1876-1880, qµello che meglio si prestava ad occupare 
operai di . varie professioni, e per un tempo possibil
mente lungo. La correzione e regolazione della vecchia 
strada del bosco Farneto, che cinger deve dal lato di 
levante il pineta di Chiadino, tosto che sarà esteso an" 
che alla parte ora brulla del possesso comunale; diede 
campo di occupare per ben quattro mesi, il numero 
non indifferente di 130 operai, tutti pertinenti però al 
Comlme di Trieste, incontrando per la moltiplicità delle 
opere e per la lunghezza non indifferente del tronco 
stradale, la spesa di f. 9000, che tutta andò a lenire 

·i bisogni della classe più indigente fra gli operai trie
stini senza occupazione. 



IDRA U LI CHE, 

i'erdlll'a da anni lo studio dell'approvigionamento 
cl' acqua per la nostra città, dacchè per la speciale sua 
ubicazione e per la natura del sottosuolo, confrontate 
col munero ognor crescente della popolazione, ma.J cor
rispondono le scarse fonti dalle quali la si deriva, sic
come viene dippoi accennato, la cittadina Rappresen
tanza tentò frattanto eh risolvere anche questo impor
t ante quesito. Nella pendenza della definitiva attuazione, 
da un progetto già r isolto in massima coll' adozione· 
d'un grandioso provvedimento per la conduttura della 
acqua del Recca, di cui se ne farà. cenno in appresso, 
dovevasi prendere plll' in consiclerazione i bisogni urgenti 
di. alcune parti della città, non pretermettendo anche 
quelli dei distretti rurali. 

Come è tenuto parola nel prospetto delle spese 
triennali idrauliche per la città, i diversi shocchi d'Au
risina aperti e in Rozzol e in Rena nuova e in via 
Risorta, insieme ai pozzi costruiti in su.J colle di S. Vito 
sue - quello di Scorcola vennero a soddisfare ai bisogni 
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d'acqua di quelle ubicazioni, che altrimenti aVl'ehbero 
ancora dovuto con sacrifizio di mano d'opera, e perciò 
di denaro, recarsi in località lontane e scabrose per 
provvederne - Però maggiore risulta il dispendio in
contrato dalla Rappresentanza cittadina nel provvedere 
d'acqua il nostro altipiano. Le difficoltà provenienti 
dalla natura de' terreni riescono qui tanto maggiori e 
tali, che per lo passato domandavano gravi sagrifizt di 
denaro da parte del Comune, per trasportare da lontani 
luoghi nelle singole ville, l'acqua mancante. A tagliare 
la ricorrenza di tali spese, e a far sì che il Territorio 
possa agevolmente avere l'acqua che gli abbisogna, la 
Rappresentanza cittadina non esitò a placidare quelle 
spese, che se possono ora per un momento essere forse 
riguardate come considerevoli, pure dànno arra sicura 
di notevole risparmio per il tempo futuro. 

Tali si furono quelle relative alla costruzione di 
una cisterna nella villa di Padrich; l'ampliamento e 
perfezionamento dei serbatoi d'acqua potabile nelle ville 
di Contovello e Longera, nonchè quell e per aumentare 
l' affiuenza d'acqua a parecchie cisterne delle ville del 
l'altipiano coli' introduzione di nuovi stillicidi dai tetti. 

Fu anche posto mente agli scopi del!' industria 
agricola del nostro territorio colla costruzione dei due 
grandi abbeveratoi pegli animali nelle ville di S. Croce 
e Prosecco. 

Se la ben iniziata copertura del torrente delle 
sette F ontane, reclamata precipuamente dall'igiene, non 
potè in quest' ultimo anno essere, come di universale 
desiderio, convenientemente proseguita, lo si deve, non 
già al difetto di volonterosità della Rappresentanza 

· Comunale, ma alla difficoltà insorta per la troppa esi
gen.a .privata nella cessione del fondo occorrente. 

Ciò non pertanto mentre già si ottenne colla co-



- 119 -

pertura e lallontanamento dalla città delle mefitiche 
esalazioni di quel torrente, ed una comoda e regolata 
strada sul medesimo si nutre fiducia che i privati con
sigliati meglio dal loro stesso interesse, sapranno age
volare al Comune il compimento di un'opera di tanto 
benefizio. 

Viste inoltre le difficoltà. che si opponevano, se 
non alla definitiva, alla sollecita soluzione del!<. decre
tata conduttura del Risano, il Consiglio della città cre
dette opportuno di rivolgere la propria attenzione alla 
abbandonata idea d'una conduttura del Recca da S. Can
ziano, sul Carso, onde provvedere sia al migliora.mento 
<lelle comlizioni igieniche della città col!' introdurne lo 
salacquamento dei canali sia col servirsi .dell' acqna 
stessa, quale forza motrice, a. dal'e impulso e vita a 
nuove fonti di prosperità e di floridezza al paese. 

A questo duplice effetto il Consiglio della città 
colse l'opportunità del! ' offerta che gli fu presentata 
dal sig. G. Sigl, di cedere al Comune di Trieste ogni 
suo dll:itto sull 'acqua del fiume Recca presso S. Canziano 
verso Trieste, nonchè ogni sua proprietà di mulini e 
fondi con tutti gl'inerenti diritti , facendone l' acquisto 
per f . 170,000. 

Fatto ciò, si si rivolse a diverse notabiltà in og
getto di lavori idraulici, perchè volessero assumersi 
l 'incarico di dare un dettagliato parere ed un progetto 
preliminare snll' ideata condut tura, e fra le diverse of
ferte si prescelse quella che offriva la maggiore garanzia 
per un progetto ben pomlerato e maturo, chiamando 
ali' opera il sig. ingegnere edile saperior~ di Berlino 
Carlo Wiebe, il quale oltre ad altre importanti opere 
idrauliche avea el1tborato il progetto della conduttura 
di Danzica a sistema di sciacquamento. 

F ornitigli dal!' ufficio tecnico tutti gli a.mminicoli 
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necessari, i rilievi altimetrici e planimeti·ici delle vallate 
per eui potrebbe essere condotta l' acqua, i livelli della 
città e dei monti circostanti, nonchè delle possessioni 
in S. Caaziano quanto e potevagli occonere, esso studiò 
l' oggetto e recatosi sopra luogo ne elaborò il progetto, 
che dimise con un dettagliato parere, e che assieme 
a questo fu riconosciuto dai tecnici per un lavoro co
scienzioso, ben condotto, e tale da servir di sicura guida 
per lo sviluppo del progetto dettagliato, base di una 
futura allocazione della conduttura. 

Non contenta di tutto ciò, l' Amministrazione co
munale ritenne suo dovere di rivolgersi al chiarissimo 
scienziato Petenkofer per avere da lui un'analisi chimica 

,dell'acqua del Recca ed un parere sicuro sulla potabilità 
o meno della medesima, sulle differenze incontrate nelle 
diverse analisi precedenti, sulla quantità e suffieienza 
dell' acqua e sulla attendibilità o meno che questa 
possa in progresso di tempo soggiacere ad inquina
mento. L 'esteso e ragionato parere del distinto chimico 
tolse ogni dubbio sulla · convenienza di condurre l'acqua 
del Recca a Trieste anche per iscopi potabili. 

Resta ora alla futura Amministrazione di decidere 
circa il modò, con cui devesi sviluppare il progetto 
dettagliato della conduttura e dare esecuzione all' im
portantissima opera. · 



LASTRICAZIONE, 

Oltre a quanto è contenuto nel prospetto, per ciò 
che riguarda questa rubrica, poco resterebbe a dire, 
imperciocchè dalla giusta esigenza della conservazione 
del lastrico, ne proviene la necessaria spesa ricorrente. 

Giova però accennare, che anche in questo ramo 
del!' azienda: comunale, si tentò di progredire alla me
glio possibile, col rialzare in ispecie a schiena di ca
vallo le vie prossime alle rive. 

Riflettew:lo anche al suaccennato ricorrente dispen
dio, fu accettato per l'esecuzione, in via d'esperimento 
un sistema di lastricazione suggerito dal!' ingegnere 
Dr. R. Vicentiui, il quale, involvendo maggiore spesa, 
colla decorrenza del tempo, addimostrerà se la stessa 
sia spesa giustificata. 





OPERE STRAORDINARIE. 

approvate e da eseguirsi nel quinquennio 

1876--18 8 0 

Nell'intendimento di conseguire nei conti annua1i 
di previsione la più possibile corrispondenza fra le ren
dite e le spese della civica amministrazione, la com
missione municipale alla finanza, nel presentare al 
principio dell'•nno 1875 al Consiglio della città il conto 
preventivo per detto anno, proponeva : 

,La formazione di un piano generale delle spese 
,,straordinarie che si vogliono eseguire nel prossimo 
,,quinquennio, e così in successivi eguali periodi, avvi
,sando contemporaneamente al modo di far fronte ai 
,relativi dispendi." 

In segnito a tale deliberato il Magistrato civico 
col concorso del ci vico Ufficio delle Pubbliche Costru
zioni compilava una specifica delle opere straordinarie 
da eseguirsi nel prossimo quinquennio. 

La commissione municipale delle pubbliche costruzioni, 
esaminati partitamente i lavori proposti, trovò di mo
dificarne il prospetto, omettendone alcuni ed aggiun
gendone in quella vece alcuni altri, con che l'importo 
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complessivo accolto dalla suddetta commissione muni
cipale era di f. 3,133.500. 

Pervenuto cosi moétifìcato il prospetto al Comitato 
di finanza, questi sottopose ogni singola proposta ad ac
clU'ato esame e non esitò ad escludere quelle opere la di 
cui importanza non sembrava corrispondere all'entità della 
spesa. 

Il Comitato di finanza dippoi esaminò e studiò 
il modo di coprire la spesa relativa ridotta a circa 
f. 3,000.000, senza chiedere nuovi sacrifizi ai contri
buenti. 

E considerato il civanzo che da ogni anno l 'eser
cizio ordinario della civica amministrazione,. pur com
prendendovi quello per le spese imprevedibili, venne 
alla conclusione che detto importo, calcolabile a fiorini 
200,000 annui, basti a fornire largamente la quota 
d'interessi ed ammortizzazione per un capitale di fior. 
3,000.000; epperò ne faceva proposta, che la copertlll'a 
delle spese straordinarie da eseguirsi nell'accordato 
quinquennio abbia luogo, mediante un prestito, desti
nando il civanzo del bilancio ordinario a pagamento 
degli interessi ed anunortizzazione. 

È qui da notarsi, che queste opere quinquennali 
non dovrebbero figlll'are nei provvedimenti del triennio, 
contemplando le stesse un' esecuzione futura. Pure, a
vendo servito di base per la compilazione già ultimata 
del preventivo per l' anno futuro, serve a dimostrare 
la operosità spiegata dalla attuale civica rappresentanza 
e la direttiva della stessa nell'andamento della cosa 
pubblica. 

Da qui la giustificata ragione e la convenienza di 
presentare ai propri concittadini nella presente rela
zione triennale, il prospetto di dette opere, che si fa 
seguire: 



PROSPETTO GENERALE 
delle o pere strao rdinarie da e s eguirsi nel prossi

mo quin·quennio 18 76-18 8 0, compilato in rela

zi o n e a delibe rato del Consiglio della città. 

Edilizie. 

1. Edifizio scolastico a 3 piani in Via 
S. Spiridione della superficie di T O 
236. 

2. Pescheria coperta . 
3. Trasporto della cucina e lavanderia, 

asciugatoio e bagni nel civico N oso
comio, due padiglioni e cessi . 

4. Completamento delle sale di lavoro 
per fanciulli abbandonati 

5. Ingrandimento tlello scannatoio gran
de nel civico Macello a S. Sabba 

6. Costruzione di tm lazzaretto per ani
mali al civico Macello 

7. Ricostruzione della cappella mortua
ria, con sala anatomica e gabinetto 
di preparati anatomici al civico No
socomio 

8. Erezione d'una civica scuola in Cat
tenara, una in Barcola ed amplia
mento di altre scuole 

120,000 
140,000 

200,000 

22,000 

20,000 

12,000 

30,000 

50,000 
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9. Due bagni popolari stabili. 
1 O. llicostruzione della civica Palestra 

di Ginnastica in Via della Valle . 
11. Ingrandimento del cimitero cattolico 

in S. Anna . 
12. Regolazione delle strade interne nel 

Cimitero . 
13. Costruzione di stabile per uso scuola 

· popolare sulla Piazza dei Carradori 
14. Ampliamento del Cimitero in Bar-

cola. 
15. Per provvedimenti ai mercati . 
16. Ristamo generale del Macello 
17. Caserma pel corpo dei Civici vigili . 
18. Costruzione d'una cascina in vetta al 

Bosco di pini in Chiadino . 
19. Provvedimenti per mentecatti ed even

tualmente per incurabili. 
20. Erezione di casa canonica su fondo 

in Guardiella . 

·" 

30,000 

30,000 

100,000 

2,000 

120,000 

1,100 
200,000 
50,000 

200,000 

15,000 

300,000 

" 15 ,000 
Somma f. 1,657,100 

Il. Strade. 

1. Canali e cunette alla Via del Laz
zaretto Nuovo dalla Via S. Anasta-
sio allo stabile Eicho:ff . f. 

2. Regolazione del tmtto superiore del
la Via del Boschetto dalla Via dei 
Bacchi all 'angolo superiore della Pa
lestra di Ginnastiea . 

3. Canali e cunette alla via Amalia 
dalla Via Chiazza alla Via della Pietà 

4. Canali e cunette alla Via .Rossetti 

2,000 

5,000 

4,000 
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. dalla Via della Pietà alla Via del-
1' Istituto . 

5. Apertura di nuova Via attraverso 
la realità Ascoli dalla Via dell'Isti
tuto alla Via della Ferriera con 
tronco laterale . 

6. Regolazione definitiva della Via a
perta tra la realità :l.fazzucchelli, 
Azzopardo, Rosaro, Pittini, Filippi 
e Giuliuzzi lateralmente alla Via del-
1' Istituto compreso il tronco tra
versale paralello a quello dell' Isti
tuto. 

7. Regolazione definitiva e canalizza
zione delle quattro Vie traversali 
dalla Via della Ferriera fino alla Via 
delle sette Fontane per cadauna, in 
media f. 3,500, assieme. 

8. Regolazione tlefinitiva delle due Vie 
nuove longitudinali attraverso i fon
di Cosolo & Consorti al fianco sini
stro della Via delle sette Fontane . 

9. Regolazione della Via della Pietà 
dalla Piazza dell'Ospitale alla Via 
Rossetti . 

10. Regolazione definitiva della Via del 
Ronco dalla Via Coroneo alla Via 
S. Francesco. 

11. Allargamento dell'estremità superio
re della Via del Bosco . 

12. Canali e cunette con regolazione del
la Via della Madonnina lungo il bo
sco Pontini . 

13. Regolazione della Piazza alla Sta-

2,500 

6,800 

4,800 

14.000 

6,500 

7,000 

2,500 

6,000 

2,500 
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zione ferroviaria di fronte all'edifizio 
pei passeggieri . 

14. Per l 'eventuale regolazione delle Vie 
sui fondi Giustinelli presso gli Ar
meni, qualora non venisse effettuata 
nell'anno corrente. 

15. Per eventuali lavori stradali nei di
stretti urbani, e se si manifestasse
ro necessari in seguito alla costru
zione di nuovi edifizi su fondi tut
tora nudi, si calcola per anno f. 6,000, 
assieme 

16. Per eventuali indennizzi di fondi da 
occuparsi con nuove regolazioni strn.· 
dali, che si rendessero necessari nel 
quiuquennio ed altre spese inerenti 
a tali lavori, si preliminano coll'ar
rotondamento della somma. 

17. Eventuale illuminazione per nuove 
strade . 

18. Apertura di due nuove Vie traver
sali, due altre longitudinali attraver
so la realità Collioud tra l' Ospitale 
civico e la Via dell' Istituto 

19. Regolazione definitiva della continua
zione superiore delle due vie tra
ve:rsali· nominate al N° 18 fino al-
1' incontro della Via del Boschetto . 

20. Regolazione delle due Vie traver
sali tra la carrozzabile del Boschetto 
e lo. Via di Cologna verso lo. strada 
nuova di Opcina attraverso i fondi 
Gutmannsthal, Dr. Rabl e Pettinella 

10,000 

7,500 

30,000 

28,900 

15,000 

24,000 

2,000 

5,000 
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21: Prolungamento della Via del Pozzo 
e della Guardia in Rena nuova . 

22. Apertura dell'Amlrona dell'Olmo fino 
ali' incontro della Via del Solitario. 

23. Completamento della regolazione con 
canali e cunette, nonchè correzione 
di livello dell'ultimo tronco nella Via 
Media. 

24. Apertura di nuova Via tra l'estre
mità superiore della Madonnina e 
l'Androna Risorta. 

25. Per selciatura di strade nel prossi
mo suburbio della città. 

26. Regolazione di una più comoda strada 
di comunicazione fra la carrozzabile 
del Boschetto e S. Giovanni . 

27. Allargamento della Via interna di 
Servala dal Pozzo principale alla 
realità Comuzzi 

28. Regolazione della seconda Via nella 
Viila di Servala sul versante di mez
zogiorno con costruzione di canali e 
parziale lastricazione f. 

29. ·Parziale regolazione della Via ai Na
vali con canali e cunette a completa
mento delle esistenti. 

30. Miglioramento delle cunette e t om
bini all' ultimo tratto della vecchia 
strada di Fiume . 

31. Parapetti e tombini a.lla strada di 
Montebello, Orientale, Fortino inglese 
e Lakotischie . 

32. Per lavori imvrevedutisi che richie
dessero, o in seguito a danni ele-

9,500 

4,000 

2,000 

6,000 

23,500 

40,000 

3,000 

2,000 

3,000 

1,000 

2,000 
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men tari o· per mutate destinazioni 
di fondi o per offerte private in pro
porzione di f. 6000 annui . 

33. Costruzione della nuova strada del 
Macello al possesso comunale in San 
Sabba 

34. Contributo della deviazione della 
strada postale dell' Istria intorno al 
Monte di Servola e S. Pantaleone 

30,000 

25,000 

fino ai caseggiati di Zaule 60,000 
Somma f. 397,000 

IL b. Strade e Viali di Passeggio. 

1. Continuazione del prolungamento del 
viale del!' Acquedotto fino alla fab
brica di birra Dreher 

2. Allargamento parziale e regolazione 
della via pedestre del Boschetto 

B. Allargamento d' un tratto del pas
seggio di S. Andrea e precisamente 
allo sbocco del Vicolo dell' Officina 
fino ali' Arsenale del Lloyd . 

4. Completamento delle cunette e dei 
canali del passeggio di S. Andrea 
in ragione di f. 800 annui 

5. Per lavori impreveduti all.e varie 
strade di passeggio . 

6 . .Strade pedestri nel Bosco di pini in 
Chiadino in ragione di f. 1,500 annui, 
assieme 

7. Regolazione e trasporto della vecchia 
strada del Cacciatore onde nnire in 
un corpo solo tutto il possesso di 
Chiadii).o . 

. " 

30,000 

4,000 

15,000 

4,000 

14,000 

7,500 

7,500 
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8. Regolazione e allargamento del pri
mo tratto della strada Barcola Mi
ramar e precisamente dal nuovo porto 
alle prossime case con eventuali ri
stauri alla stessa . 

9: Prolungazione della via Ireneo fino 
alla strada superiore per S. Lnigi 
escluso ogni compenso pel fondo 

III. Acque e lastrico. 

a. Acque. 

1. Nnovi canali in citta e prossime adia
cenze compresa l 'applicazione di val-

f . 30,000 

3,000 
f. 1105.00 

vole idriche, annni f. 2,500 assieme f. 12,500 
2. Continuazione della galleria praticata 

· ali' acquedotto di S. Giovanni sotto 
la strada pedestre del Boschetto f. 
800 annni 

3. Continuazione della copertura del 
Torrente Rozzol nel VI. distretto 
annui f. 81000, assieme . 

4. Continuazione della sponda murata 
al Campo Marzo annni f. 4,000 . 

5. Nuovo serbatoio o cisternone per 
acqua potabile nella villa di Santa 
Croce . 

6. Abbeveratoi secondo il sistema del-
1' ingegnere sig. Schivitz nelle ville 
maggiori dell'altipiano del Carso e 
precisamente in Opcina, Trebic e 
Basovizza a f. 3,000 l'uno, assieme 

7. Per eventuali nuovi sbocchi d'acqua 

4,000 

40,000 

20,000 

4,000 

9,000 
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di Aurisina in città, si preliminano 
annui f. 1,000 assieme . 

8. Per nuovi pozzi in territorio si pre
liminano f. 1,200 annui assieme. 

9. Per altre eventuali opere idrauliche 
in città e territorio si preliminano 
f . 2,000 annui, assieme . 

10. Nuovo scalo pel riattivamento delle 
barche alla riva di Barcola (N. B. 
in questa rubrica avvi una compar
tecipazione alla spesa eia parte del
l 'i. r. Governo Marittimo) . 

11. Costruzione di una scogliera irrego
la~-e a garanzia dell' interramento 
del fondo comunale in San Sabba 
per magazzini di depo•ito di petrolio 

12. Per lavori idraulici impreveduti si 
preliminano f. 2,500 annui 

13. Copertura dell'ultimo tratt6..-del tor
rente Martesin nel clistretto di Ro
jano fino alla località dodici Moreri 

14. Per conduttura d'acqua allo Stabili
mento Ferdinandeo per una · lun
ghezza di circa 60 tese con erezione 
di un locale per bagni nello Stabili
mento stesso 

III a. So=a Acque 

b. Lastrico. 

1. Per nuove selciature, e riduzione di 
lastrici concavi a convessi si prelimi-

5,000 

6,000 

10,000 

1,100 

13,000 

12,500 

6,000 

1,900 

f . 145,.000 

nano f. 15,000 annui, assieme f. 75,000 
2. Per altri lavori impreveduti di la-
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strico si preliminano 1tltri f. 1,000 
annui assieme . . . 

III. b. Somma Lastrico 

Somma totale 

Ricapitolazione. 

I. Edilizie . . 
II. Stradali: Vie e strade . . . 

" III. A cque e lasl1'ico: 
a. Acque . 
b. Lastrico . . 

di passeggio 

f. 145,000 
80,000 

5,000 

f. ' 80,000 

f. 2,394,000 

f . 1,657,100 
39ì ,OOO 
115,000 

f. 225,000 

Totale come sopra . . f. 2,394,100 

.. 





INDUSTRIA 

COMUNICAZIONI FERROVIARIE. 

Nel decorso triennio venne pnre favorita l' indu
stria, col provvedere la popolazione di maggiori como
dità congiunte al minore dispendio. Tale sarebbe l' in
dustria per l'affissione pubòlica, dapprima negletta e 
poco decorosa, imperciocchè venivano insudiciati i muri 
delle case e quelli cui occorreva di valersene, senza un 
limite nei prezzi, dovevano cadere in una od altra 
mano, - A togliere siffatte inconvenienze, la cittadina 
Rappresentanza, dopo aver istudiato il migliore modo 
adottato per l' affissione nelle principali cìttà della 
Monarchia Austriaca e del Regno d' Italia, non senza 
prima aver ritirate analoghe offerte dai pochi concor
renti, affidava per la decorrenza di IO annni ad una 
impresa l'industria della affissione, stabilendo non solo 
la gratuita pubblicazione di tutti gli avvisi e notifica
zioni del Comune e dello Stato, ma garantendo il pub
blioo con una regolare tariffa. 

Dacchè la concessione portava con se la durata 
di IO anni, fu obbligata l'impresa di provvedere al-
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l'affissione e con appositi albi, e a mezzo di edicole, le 
quali ultime vengono destinate per uso privato e per 
uso pubblico coll'essere per quest'ultimo adatte nell 'in
terno per orinatoi. 

Respinta la domanda di ultima proroga ad una 
Società di Vienna per l'attivazione della ferrovia a 
cavalli in questa città, un consorzio del Belgio ne faceva 
analoga domanda. 

La Rappresentanza cittadina dopo aver esaminato 
l 'offerta di quel consorzio, a mezzo della commissione 
al commercio, ·• della Delegazione municipale e del Ma
gistrato, addiveniva col medesimo alla stipulazione di 
regolare contratto, tendente tanto a procurare al pub
blico un mezzo di trasporto più economico ed insieme 
più comodO ed elegante, quanto a guarentire il Comune 
per la concessione accordata, col far sopportare alla 
Società tutte le spese inerenti al suo esercizio, come 
sarebbero la conservazione del lastrico nel tratto oc
cupato dai binar! della strada ferrata suddetta, e la 
conservazione col necessario pietrisco delle vie non sel
ciate, senza accentuare della rispettiva caUZ-ione nel-
1' ammontare di f. 20,000 e del versamento alla cassa 
civica del 5 'fo sugli utili ìn un importo in ai minore 
però di annui f. 1000. 

MAGAZZINI DI PETROLIO. 

Lo sviluppo sempre maggiore del commercio di 
pétrolio, ed i pericoli che presentava questo combusti
bile per la sicurezza contro gli incendi, col trovars: 
accumulati in magazziui sparsi qui e là nella città, 
determinò la civica Rappresentanza di mettersi d' ac
cordo -colle Autorità dello Stato e colla locale Camera 
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di Commercio e d' Industria, cui l'argomento piu diret
tamente spettava, per tutelare con un radicale provve
dimento sul m:>gazzinaggio, la proprietà dei cittadini, 
e favorire al tempo stesso qnesto importante ramo di 
commercio. 

Corsero lunghe trattative fra Comune e Camera 
di commercio, le quali non approdarono a soddisfacenti 
risultati, per cui il Comune, nel!" interesse della cosa 
pubblica, s' indusse d'intraprendere da sè questo prov
vedimento, colla erezione di un complesso di edifìzì, 
che per la loro ubicazione, in conveniente distanza 
dalla città, e per l'interna disposizione, rispondesse ap
pieno all' accennato duplice scopo. 

I lavori iniziati nel 1874 sul fondo acquistato in 
S. Sabba furono condotti fino ad ottenere in tutto un
dici magazzeni per la capacità complessiva di circa 
30,000 barili di petrolio. 

La Rappresentanza civica non esitò punto di sob
barcarsi all ' ingente dispendio di f. 109,200, compreso 
l'acquisto del fondo per un importo di f. 30,000, pure 
di veder allontanato il pericolo di incendio per la città 
ed offerto al commercio sicuro e conveniente magazzi
naggio. Nè a ciò si sarebbe limitata, ma avrnbbe estesa 
quest ' opera, alla costn~zione di nn molo definitivo per 
l'approdo di navigli di grande portata che meglio cor
rispondesse del presente provvisorio pontile in legno, 
all ' esigenze di un facile e sicuro accesso per via di 
mare, e con la completa regolazione stradale al comodo 
accesso dalla via di terra, se questo provvedimento 
fosse stato favorito dal necessario appoggio da parte 
del commercio. 
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FERROVIE. 

Anche nel decorso trienno la civica Rapprentanza 
impegnò ogni suo sforzo per promuovere l'attivazione 
d'una seconda linea ferroviaria indipendente e diretta 
per congiungere Trieste con la &dolfiana, linea dalla 
quale quest'emporio commerciale e marittimo attende 
il suo · economico risorgimento. Ripetuti memoriali e de
putazioni furono inviati a Vienna per indurre l'Impe
riale Governo ad escire una volta dal troppo perdurante 
stadio degli studi e progetti e venire ad una definitiva 
soluzione di questa per Trieste vitalissima questione. 

A togliere il dannoso antagonismo già esistente 
fra Municipio e Camera di commercio nella preferenza 
da · darsi ad uno od altro dei tracciati ferroviarii, il 
Municipio s'arrese a chiudere, pur mantenendo sempre 
fermo il suo principio di vista della preferenza da esso 
ritenuta del tracciato di Laak di confronto a quello 
del Predil, in genere l ' attivazione d' una ferrovia in
dipendente fino a Trieste, lasciando ai fattori legislativi, 
di scegliere fra i due tracciati, al cui effetto insisteva 
presso l'Imperiale Governo, affinchè il progetto della 
Laak fosse assoggettato alla disamina dell 'Eccelso Con
siglio dell' Impero. 

Senonchè sono noti gl' intendimenti dell' Imperiale 
Governo e quelli espressi dal Comitato ferroviario del-
1' Eccelsa Camera dei Deputati, contro i quali vanno 
pur troppo ad infrangersi i conati della cittadina Rap
presentanza, la quale non potendo abbandonare qnesta 
import.antissima vertenza, dovrà anche in avvenire, fa
vorita forse da migliori auspicii, rivolgere tutte le sue 
cure ed ogni suo impegno per condurla al desiderato fine. 

Il Consiglio della città avfa pur anco iniziate 
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pratiche per studiare un progetto di diretta congiun
zione di Trieste colla linea Carlstadt-Novi. Finora nulla 
è dato di poter dire sul!' esito di queste pratiche, le 
quali impegneranno forse le cure della futura Rap
presentansa civica. 

BENEFICENZA. 

Un ramo della civica amministrazione che fu mai 
sempre oggetto delle cure più gelose della cessante 
Rappresentanza, è da considerarsi quello che sotto il titolo 
soprascritto abbraccia i molteplici provvedimenti desti
nati a migliorare la sorte degli ammalati indigenti, dei 
privi del bene dell'intelletto, e di coloro cui la societa 
non diede il bacio della madre, le tenere e provvide 
assistenze d'una legittima famiglia. 

Per esordire col massimo degli stabilimenti, il ci
vico Nosocomio generale, si accenna a quelle impor
tanti riforme amministrative, coronate da ultimo colla 
adozione d'un nuovo quadro organico, che colloca l'am
ministrazione ospitaliera, divisa nettamente dal ramo 
sanitario, in posizione più chiara e più conforme alle 
esigenze del vastissimo ramo di servizio. 

Il regolamento organico del civico Ospitale del 
28 febbraio 1872, fu in alcuni punti emendato e chia
rito ; le reciproche relazioni fra i due fattori, che l' O
spitale governano, più esattamente delineate, e posto 
quindi il grandioso stabilimento al degmo livello dei 
tempi, del!' attuale legislazione dello Stato, e conforme 
ai ripetuti deliberati della cessante Rappresentanza. 

Il civico Orfanotrofio, i cui rapporti di diritto 
pubblico verso le altre provincie sono tracciati dalla 
legge generale 17 febbraio 1864, offerse pure le più 
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accurate provvidenze particolarmente fu ovviato 
1.::on una convenzione internazionale col Regio Governo 
Italiano, al fatto, che a questo Comune-provincia in
combevano finora le spese di mantenimento per trova
telli italiani fino ai 10 anni senza alcun diritto a ri
fusione. Oggidì tanto gli orfanelli triestini in Italia, 
quanto quelli italiani da noi dinioranti verranno dopo 
alcun tempo ripatriati e consegnati a rispettivi Comuni. 

Rispetto allo stabilimento di maternità procedet
tero nel passato tr.ienuio le cose sempre nella migliore 
guisa, e gli abbuoni versati dalle altre provincie copri
rono esuberantemente le spese di questo titolo, mentre 
il numero delle gravide e puerpere si tenne in certi 
limiti, che danno speranza d'un miglioramento morale 
della popolazione, non tanto della nostra città (che 
scarso contingente fornisce al detto stabilimento) ma 
bensi di quella delle provincie contermini. 

Il civico Manicomio al pari dello stabilimento di 
maternità, è retto nei suoi rapporti di pubblico istituto 
di beneficenza, dalla legge 17 febbraio 1864; 'i rispet
tivi abbuoni voglio:nsi puranco anitoverare fra i più sicuri 
ed i più abbondanti che spettino alla civica azienda. 

Certamente che il nostro Ospitàle de' pazzi dove 
giace, e posto riflesso all'antica sua costruzione, non è 
più atto a corrispondere alle esigenze che la tecnica e 
la ·moderna psichiatria fanno a così fatti stabilimenti. 

Discutendo e deliberando il cessante Consiglio 
della città sUUe spese quinquennali, venne pure a toc
:care ampiamente la importante questione, ed appro
vando la spesa di f. 300,000, volle che fosse studiato 
il quesito, sia della ·erezione di tin Manicomio interpro
vinciale, sia (l'uno di pura inaole pròvinèiale triestina, 
eveiltualmènte aggiungendovi una casa èli ricovero per 
'imbecilli, cretini, e.cc. 
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del dis pendio so~tenu.to dalla ciVic'.'1' .Anuninistrazio n r p e r isco po della pubblica E e nefice =a 

negl;i anni 1!374-75. 

• RISU L TATI D EGLI ANNI -
T I T o L I 1874 I 1875 OSSERVAZIONI 

E sito I Introito jspesa depUI·ataj Esito I . Introito jspesa depurata 

I 

- ORDINARIO In generale 

N_osocomio 286973 - 127970 ~ 159003 - 277608 - !1.8395 - Non sì adduce il risultato dei trascorsi 

Sta bilimenfu di maternità . 4977 2682 2295 4750 3067 I 
10 me~ i del corrente anno in quanto che non 

- - - - -
essendo la relativa azienda concentrata presso 146796 -

Orfanotrofio . 56562 - 52249 - 4313 - 53195 - 72765 - la • ivica Tesoreria, l'estratto dai Giornali di 

Manicomio 35596 20918 14678 31604 26134 
Cassa darebbe un' idea inesatta e falsa della .. - - - - -
gestione, e ciò pei molteplici giri di partita 

Istituto dei poveJi , 118000 . - - - 118000 - 118000 - - - 11800!> - e per le compensazioni da praticnre in base 

Sale di lavoro per fanciulli abbandonati . 7436 I ~ 7436 6530 6530 
principalmente ai coni.i che l'Amministrazione .. .• - - - ~ - - - del!' Ospitale deve tutt'ora produrre o che 

Somministrazic•ne di medicinali ai poveri a domicilio 8682 - - - 8682 - 8643 - - - 8643 - sono ancora da censurare. 

Speee di cnra d1 Triestini in altri Stabiliinenti umanitari 3396 3396 3250 3250 
La spesa pei giardini infantili è stata 

- .- - - -·- - - - già compresa nel!' analogo. prospetto della 

Fondazioni pie 1943 - - ·- 1943 - 1943 - - 1943 - pubblica istruzione. . --. 

Provvista di calzatura per poveri scolari 2043 - - - 2043 - 1000 - - - 1000 -

Equipaggiamento di mozzi poveri .. 256 - - - 256 - 222 - - ' 222 -

- - --- - - ----
·s omma del!' ordinario ·~ ~ . i 525864 - 203819 - 322045 - 506745 - 220361 - 286324 -

' -
} _mprev'edute ' " ~~a.ordina~ - ! ~·- .24396 - - - 24396 ,_ 2513 - 129 - 2384 - ad 12) figma nel 1874 con f. 20,000 In fon· ., 

- i--- - --- - dazione in commemorazione del giubileo di 
. ' " Totale 550260 - 203819 - 346'141 - 505258 220490 288768 regno di S. M. l' Imperatore. - - - -

' I 
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Per quanto riguarda l'attività medico-sanitaria nel 
civico Ospitale, devesi per debito di giustizia constatare 
che tu sotto ogni riguardo commendevole, e tanto per 
la provvista di nuovi istrumenti del!' arte, quanto per 
la introduzione di nuovi sistemi per curare gli amma
lati. Il numero degli ammalati in continuo accrescimento, 
reclamò l'opera solerte, indefessa e intelligente dei me
dici primarii, e mediante le accnrate adduzioni eseguite 
dal prosettore, ne fu avvantaggiata la loro intelligenza 
nella cognizione delle varie e più squisite forme mor
bose, che sorsero nello stabilimento. 

Della pia casa de' poveri non è qui luogo cli 
estendersi con qualche diffusione, <lacchè l'amministra
zione cli questo stabilimento viene esercitata dalla Dire
zione generale di pubblica beneficenza autonoma in ciò. 
Il prospetto che si fa seguire, contempla alla rubrica 
V, il dispendio annuale cui si sobbarca il Comune nella 
cìfra elevata cli f. 118,000 - comprenclente le suclcli
visioni - di clotazioue con f. 85,000 - e di pigione 
(figurativa) per l'edifizio di proprietà comunale. 

Delle sale di lavoro per fanciulli abbandonati, si 
disse alcun che circa ai lavori del triennio, nel ricor
dare fra le opere edilizie l' ampliamento delle mede
sime. 

Del pari si accennò separamente alla rubrica: 
Fondazioni pie, premessa al ramo : Culto. 

Le altre rubriche non offrono interesse tanto spe
ciale da renderne opportuna più ampia menzione. 





POLIZIA LOCALE 

di Sicurezza. 

Per ciò che in questo ramo riguarda la polizia 
cli campagna affidata agli organi comunali, se si eccettui 
il piccolo aumento nel personale della i. r. gendarmeria, 
in ossequio alle promulgate · leggi che concernono que
st' arma, non venne alterata in quest'ultimo triennio 
l'organizzazione già approvata nell'anno 1872. 

l)opo lunghe trattative e molte conferenze tenute da 
speciale Commissione del Municipio, anche presso l'i. r. 
Luogotenenza, in sul principio del corrente anno venne 
sottoposto alle deliberazioni del Consiglio della città il 
progetto della convenzione sul contributo del comune 
di Trieste alle spese per le guardie di pubblica sicu
rezza e per l 'istituto degli agenti cli polizia. 

Il Consiglio della città dopo lunga discussione, ac
cettando le proposte della propria Commissione, di ap
provare cioè il progetto di convenzione da stipolarsi 
coll 'imperiale governo, v'aggiunse il seguente punto: 

Col!' approvazione della convenzione in parola il 
comune non intende di avere rinunciato in verun modo 
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al suo diritto di avocare a sè iu base a leggi vigenti 
o futnré la polizia di sicurezza. La sopraccettata con
venzione cosi si concreta: 

1. Il Consiglio della città di Trieste si assume 
l'obbligo di contribuire alle ·spese del servizio attivo 
del corpo della guardia di pubblica sicurezza, istituito 
con Sovrana risoluzione 8 gennaio 1872, e del corpo 
degli 'agenti di polizia ( detectivs) nella misura del 46 }{ 
percento sulla spesa annua totale e reale risultante 
pei detti due corpi, secondo gli ordinamenti organici 
attualmente vigenti, e che in avvenire verrebbero in
trodotti. 

2. In forza di questo contributo il Comnne di 
Trieste resta in avvenire sollevato da qualsiasi altra 
spesa inerente alle ist[tuzioni di polizia locale, che ven
gono dirette dallo Stato. 

·La guardia di pubblica sicurezza può di regola ve
nir impiegata fuori del Comune soltanto p~r mansioni 
dell'ordinario suo servizio, ·quali sarebbero scorte, inse
guimenti e simili. 

Ove però il Governo, in casi eccezionali, dovesse per 
altri scopi di polizia impiegare un numero cli guardie 
fuori del Comune, lo . farà in via precaria, senza pre
giudizio del servizio in Trieste, e senza aggravio del 
Comune. Ciò vale anche per gli agenti di polizia (de
tectivs) in quanto sia comportabile coll'ordinario loro 
servizio, intendendosi che i sedici agenti di polizia, di · 
cui nel successivo articolo 4., sieno destinati allo spe
ciale ed esclusivo servizio nel Comune <)i Trieste, seb
bene facenti parte del corpo di agenti di polizia, ( detec
tivs) assegnati alle dipendenze della locale i. r. Direzione 
di polizia. 

4. Il numero rlelle guardie di pubblica sicurezza 
viene fissato ài comune accordo con 250 uomini,' 13 
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ispettori ed 1 ispettore in capo. Il corpo degli agenti 
di polizia in Trieste consisterà di 16 individui. 

In avvenire per qualunque aumento delle guardie 
di pubblica sicurezza e degli agenti di polizia e per 

· quelle modificazioni degli ordinamenti organici attual
mente vigenti che av~ssero per conseguenza un aumento 
del dispendio, sarà necessaria la previa adesione del 
Consiglio della città . 

.Altri cambiamenti sono di esclusiva competenza 
dell'amministrazione dello Stato. 

6. La convenzione è valevole dal 1. 0 gennaio 1873 
in avanti. 

Con questo provvedimento il Comune riesci ad ot
tenere finalmente un · notevole risparmio nelle spese di 
contributo che lo Stato intendeva di adossargli. 

Accennando al corpo delle guardie municipali, questo 
è inteso, come ne:le principali città tanto della Germania, 
che dell' Italia, ad agevolare la sorveglianza della sicu
rezza pubblica, coli' attendere al toglimento dell' a.ccat
tonaggio, alla polizia stradale annonaria, di sanità, edili-
ta ecc. · 

Anzi per le prestazioni lodevoli di questo corpo, 
anche in quellé mansioni che sarebbero di stretta spet
tanza delle guardie di Pubblica Sicurezza, esso ebbe ad 
ottenere nel settembre dell' anno in corso un meritato 
decreto di lode dalla stessa i. r. Direzione di polizia. 

Sanitaria. 

Le cure dell'Amministrazione in questo triennio 
si rivolsero, in ciò che spetta al servizio della polizia 
sanitar.ia, ad allontanare, per quanto fosse conciliabile 

10 
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·colle condizioni materiali della città, le canse di ma!
sania che tanto influiscono sulla morbilità e mortalità. 
della popolazione. 

Ed avuto riflesso al già iniziato provvedimento di 
copiosa conduttura d' acqna in città come fattore prin
cipale di rinsanimento, ed i cui benefici effetti non si 
potranno conseguire se non ad opera compiuta, l'Am
ministrazione non venne meno al doveroso suo compito 
di ordinare l' esecusione di frequenti visite nei quartieri 
in ispecialità più poveri, dove, sia per reclamo di parti, 
•ia per diligenza degli organi esecutivi, se ne avvisò la 
necessità, con che furono o rimosse le reclamate cause 
nocive, od ordinati moltifarii provvedimenti in linea 
d'igiene per togliere i malefici effetti di canse locali~ 
A questo scopo vennero a tutto oggi eseguite ·da bea 
seicento visite commissionali nell' interesse delle parti, 
le quali per disposizione di legge rifusero l'erario civico 
delle spese inerenti. A questo stesso intendimentò altre 
frequenti e numerose visite commissionali furono intra
prese negli esercizii di vendita sulle pubbliche piazze, 
nei moltissimi esercizii privati sparsi nei rioni della 
città; del suburbio ·e delle ville territoriali, affine di sor
vegliare sullo stato degli utensili destinati alla conser
vazione e alla vendita delle sostanze alimentari e sulla 
qualità di queste. • 

A soccorrere alle infermità della popolazione po
vera, le prestazioni dell'Amministrazione, col mezzo dei 
fisici ·· distrettuali incaricati della gratuita assistenza, 
furono in misura generosa distribuite, senza contare 

• della somministrazione pure gratuita dei medicinali ed 
apparecchi chirurgici richiesti da speciali infermità, 
nella rilevante somma a tutt'oggi di qnasi 12,000 fior. 

A prevenire poi che nuovamente fra noi I' arabo 
contagio avesse a propagarsi epidèmicamente, fu disposto, 
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che la pubblica vaccinazione e rivaccinazione, anzichè es
sere limitata ad una sola epoca dell'anno, fosse resa 
continua, al quale effetto anzi la civica Rappresentanza 
si indusse a fissare apposito vaccinatore perchè avesse 
a porgere gratuitamente a tutti che ne lo invocassero 
il benefico preservativo. Nel triennio in corso il mnnero 
dei vaccinati e rivaccinati superò i 10,000. 

Sia . per impedire la diffusione di questa malattia, 
sia anche per altre trasmissibili per contagio, come la 
difterite e la scarlatina, si ottenne speciale autorizza.zione 
governativa, affinchè i singoli casi di queste malattie 
siano sottoposti ad obbligata denuncia, nell'intendi
mento di poter eseguire le necessarie segregazioni degli 
infermi dai sani ed i relativi provedimenti per la di
sinfezione dei locali e degli effetti inquinati, e per avvi
sare al separato t rasporto dei cadaveri alla necropoli. 

In questo ·trienno s'ebbe a provvedere colle rigo
rose misure prescritte dalle leggi dello Stato ad estin
guere ripetute volte la · peste fiovina o importata dalla 
via di mare, o per ignota causa sviluppatasi nella 
campagna. 

Con la pronta applicazione degli opportuni espe
dienti e con non irrilevante dispendio si riesci fortu
na!" mente ad estinguere questo malore che minacciava 
gl' interessi agricoli e quelli ,della popolazione, ed a 
limitarne il danno a singoli capi di bestiame: 

Le cure dell'Amministrazione si rivolsero eziandio 
al pensiero di migliorare le condizioni materiali ed 
economìche della nostra necropoli. E mentre da un 
canto se ne divisò l' ampliamento coll' acquis'o di fondi 
limitrofi in modo da r addoppiarne l'estensione per sod
disfare cosi anche alle crescenti ricerche di fondi da 
sepoltura, rendendone più facile l' acquisto, dall'altro 
giustamente avvisò che le spese a ciò relative non gra-
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vitassero di troppo sul peculio civico, fissando alcune 
tasse e per l' esumazione dei cadaveri e per la loro 
traslazione, ed aumentando in ragionevoli proporzioni 
le tssse funerarie e quelle dei fondi riservati di sepoltura. 

Annonaria. 

L' importante azienda dell' annona occupò nel 
triennio grandemente le cure sift del Corpo deliberante, 
sia della rispettiva Commissione municipale, nonché del
!' Esecutivo. 

Furono fatti studi e progetti per riordinare su 
basi migliori i singoli mercati, pe1· poter esercitare una 
costante sorveglianza sulle vendite tanto su quest'ulti
mi, quanto nei negozi di vendita di commestibili e spe
cialmente sul mercato dei pesci. 

La questione dei mercati coperti impegnò pure le 
cure della Commissione all'annona e dell'Esecutivo, che 
attinsero da varie parti- le più dettagliate informazioni 
sui risultati ehe si osservarono in diverse città d'Italia, 
di Germania, ed in Parigi. I molti dati raccolti in 
proposito, serviranno di prezioso materia.le per poter 
prendere una decisione con piena conoscenza di causa in 
qnest' argomento. 

Com'è noto, un progetto, elaborato in tntti i suoì 
dettagli, .esiste per la costruzione d'un mercato del pe
sce, ma non andò in attività per le pratiche non per 
a.neo pienamente esaurite col Sovrano Erario per la con
segna materiale del fondo, sul quale in passato fu de
liberata la erezione della Pescheria. Sciolta questa pen
denza, nulla più si opporrà all'esecuzione dell 'opera. 

Si presero disposizioni per poter in progresso dì 
tempo, quando la Piazza Grande venisse definitivamente 
~egolata, evacuare quel mercato. 
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Intanto provvisoriamente ne fu separata la ven 
dita di prima mano, e trasportati i venditori nel largo 
fra il giardino e il mercato del pesce. 

La Commissione municipale all'annona rivolse pure 
tutta la sua attenzione alla tenuta decorosa dei negozi 
di vendita delle carni, ed in parte colle raccomanda
zioni, in pa1te con severe disposizioni, le riesci anche 
ill questo riguardo di portare un notevole migliora
mento di cose. I macellai si convinsero che nel pro
gresso generale della civiltà dessi non potevano lasciare 
stazionarie quelle primitive panche di vendita, che non 
s' addicevano ad una città gentile, quale gode il vanto 
d'esserlo Trieste. 

Un sensibile miglioramento s' ottenne pure. nella 
esposizione delle mostre delle carni ali' esterno dei 
negozi, e vi ha lusinga che in breve i macellai ven
gano alla persuasione che il ritiro totale delle mostre 
nell'interno dei negozi non nuocerà agl' interessi pri
vati dei singoli, ma servirà a togliere un lamentato scon

. eia ed un ingombro alla strada. 
Riguardo al trasporto delle carni macellate dal 

macello in città, riuscì finalmente, mediante diverse 
concessioni fatte ai macellai circa la forma e la gran
dezza dei carri, d' indurre quegli esercenti ad attivare 
carri uniformi e coperti, togliendo lo sconcio le tante 
volte biasimato dei vecchi carri aperti . 

.Al macello furono praticati, oltre le consuete ri
parazioni periodiche, diversi miglioramenti nei sin
goli edifizi. Fu costrnita fra altro una tettoia coperta 
per difendere dai raggi solari i bovi che aspettano di 
essere assoggettati ella mazza. È in corso di costru
zione una nuova stella, progettata secondo le moderne 
esigenze, per poter utilizzare altro locale, ridurlo a tet
toia assegnandolo a ricovero dei nuovi carri di tra-
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sporto delle carni. Pel migliore sciacquamento del 
grande scannatoio, fu introdotta l' •equa direttamente 
da uno dei pozzi esistenti nello stabilimento mediante 
apposita conduttura. Fu ristaurato radicalmente l ' edi
fizio dei bagni di fimo, e furono ammobigliati a nuovo 
gli stanzini da bagno. Altri minori provvedimenti si 
adottarono p.er levare possibilmente l\lcuni dei tanti 
inconvenienti già lamentati nel macello, anche per la 
sua infelice ubicazione. 

I piani e fabbisogni di altri lavori necessari a 
quello stabilimento sono in pronto, e non attendono 
che il consenso delle future Rappresentanze per essere 
eondotti a buon fine. 

Provvedimenti contro gl'incendi. 

Il Consiglio della città volendo completare l'orga
nizzazione del corpo dei Vigili, incaricava ancora nel 
novembre 1873 un ingegnere del civico Ufficio delle 
pnbbliche Costruzioni di recarsi a Vienna ed in alcune 
principali città dell'alta Italia allo scopo di appropriarsi 
le nozioni d'arte e di studiare i vari metodi usati nello 
spegnimento degl' incendi e referire al suo ritorno an
che circa dettagli sull'organizzazione dei corpi di quei 
pompieri. 

Nominato in appresso quell'ingegnere a coman
dante del civico .corpo . dei vigili, fu proposta ed adot
tata la completazione .del corpo stesso, il quale ora 
consta di I comandante, 1 ispettore, due sottoispettori, 
25 vigili effettivi, nei quali sono pure èom.presi 4 capi
posto ed 1 meccanico col grado di capoposto, 40 .vigili 
aggregati, fra cui 5 vicecapiposto ed 1 meccanico, ed 
un congruo numero di vigili residenti nelle ville di Pro
secco e Basovizza. 
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La Commissione Municipale pei provvedimenti contro 
gl 'incendi allo scopo di perfezionare per quanto era possibile 
l'organizz~.zione del corpo dei vigili, propose ed ottenne di 
abolire l'appostamento II che esisteva in via degli Ar
tisti e di formare in quella vece un appostamentu princi
pale con una forza di uomini doppia degli altri. Questo 
appostamento fu traslocato ai 24 agosto a c. nello sta
bile degli eredi Sigon in fondo all' androna del Moro, 
al quale è annessa una corte pegli esercizi e manovre 
del corpo, che sin oggi doveva servirsi con grave di
stnrbo della fu caserma Dobler. Nello stesso apposta
mento ha la sua sede il Comando, nonchè un diparti
mento del civico ufficio delle pubbliche costruzioni, quivi 
traslocato pel più sollecito disbrigo degli atteggi, e del 
quale In stesso comandan'e ne è il capo. 

Oltre all'appostamento principale ve ne sono an
cora altri tre con numero sutficiente di personale ed 
attrezzi. Di più venne istituito anche un appostamento 
secondario al palazzo municipale allo scopo di vegliare 
costantemente alla sicurezza del medesimo e prestare 
in pari tempo i primi soccorsi in ca-so d' incendio sia 
nel palazzo stesso, sia in quelle vicinanze. 

Un sensibile miglioramento venne introdotto ne
gli apparati telegrafici, aumentati anche di numero, 
rendendoli atti alla trasmissione di telegrammi a parole. 

Si acquistarono rli versi attrezzi fra i quali alcuni 
di salvataggio secondo i più recenti sistemi, e s'intro
ducono annualmente migliorie nei vecchi. 

In tutti i teatri ve;,nero addottati dei provvedi
menti contro il fuvco, atti anche ad impedire, per 
quanto possibile, maggiori infortuni nel caso d'incendio 
in tempo di spettacolo, tra i quali vanno annoverate le 
chiusure esterne della conduttura del gas già introdotta 
al teatro Comunale, nonchè _la conduttnra del!' acqua 
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d'Aurisina sul palcoscenico ed adiacenze, addattando a _ 
tale scopo diversi sbocchi. 

Anche var( punti della città per cma e spese 
della Società ,.Aurisina", furono provvisti di nuovi 
sbocchi d'acqna per uso degli incendi, per cui in oggi 
sommano a 64. 

In via provvisoria, e fino a tanto che il relativo 
regolamento verrà ultimato, ·si organizzò un servizio 
d'assistenza &i maestri spazzacamini pell'abbruciamente 
artificiale dei camini a cilindro. 

La Commissione stessa dei provvedimenti contro 
gl' incendi lavorò alacremente anche i regolamentì ri. 
•pettivi affinchè venghino osservati specialmente pegli 
esercizi di vendita di carbone, legna, petrolio ed altre 
materie facilmente infiammabili, obbligando i condut
t ori di quegli esercizi a ridurre i locali in consonanza 
alle norme fiss11-te. 

Infine il Corpo dei Vigili, in questo triennio, si è 
prestato pello spegnimento di N° 140 incendi fra pic
coli e grandi, la maggior parte :lei quali vennero già 
nel loro nascere soffocati e spenti mercè le buone prov
videnze introdotte nel servizio, le cure e l 'assiduità del 
personale e la saggia e zelante direttiva esercitata dalla 
Commissione municipale di sorveglianza. 

Nettezza pubblioa. 

Qnesto servizio fu condotto in propria economia 
fino all'agosto dell 'anno 1874. Il Consiglio della città, 
tante · allo scopo di renderlo migliore, qu anto a quello 
di conseguirne un vantaggio economico, e rimuovere al
tresl il grave inconveniente in linea sanitaria d'un 
enorme deposito di spazzature nel site destinato all'in
terramento lungo la sponda del Campo Marzo, incon-
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veniente fino allora mal tollerato, e dovuto alla neces
•ità di valersi di quel sito a tal uopo per mancanza 
d'altra addatta Jocalita, - venne nella determinazione 
di concedere in appalto siffatto servizio per conveniente 
prezzo, e colla precipua condizione dell'asporto giorna
liero delle spazzature oltre il confine del territorio di 
Trieste. Il Consiglio ne approvava -!',appalto sia pel 
prezzo, sia per alcuni punti di massima riferibili al 
servizio, rimettendo alla Delegazione municipale l'ado
zione delle speciali norme regolamentarie. Senonchè 
poco appresso il contratto d'appalto fu riformato colla 

• correzione ed aumento di parecchie disposizioni nel ser
vizio le quali perb non arrecarono che lievi modifì~ 
zioni sul prezzo. La durata dell'appalto fu fissata a 
cinque anni. Finora può dirsi che il servizio corra re
golarmente sorvegliato dall 'Esecutivo. Il dispendio ohe 
ne sopporta l'amministrazione è tracciato nel quadro 

. comprendente le spese per la polizia locale. 
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PESI E MISURE. 

Il saggio dei pesi e delle misure, costituiva fino 
al 1' gennaio dell'anno in corso un ramo della civica 
amministrazione; coll'adozione però della legge generale 
di Stato che ha sostituito al sistema finora vigente, il 
metrico-decimale, I' i. r. Governo avocò a sè l' ammini
strazione relativa. L'Uffizio di Saggio quindi cessò col 
1° gennaio d'essere civico e passò a diretta dipendenza 
governativa. Il Comune che negli anni anteriori non 
aveva per verità ritratto utile da questo ramo di ser
vizio, ne consegui alquanto negli ultimi mesi del 1875, 
epoca di transizione nella quale il commercio e I' indu
stria ebbero bisogno di rinnovare pesi e misure a se
conda del nuovo sistema; per la qual cosa le tasse di 
saggio si accrebbero sensibilmente. Fu cednta verso 
equo compenso, in questa occasione, ali' i. r . Governo 
moltissima parte degli attrezzi e del mobigliare del
!' Uffizio, e continuata dal gennaio 1874 ali ' agosto pp. 
la locazione dello stabile ove l'Uffizio stesso ri11iedeva, 
a spese dell' i. r. Erario. 



.. 



TEATRO COMUNALE. 

Anche nel decorso triennio le vicisssitudini tea
trali, che hanno forse in gran parte origine dall'edificio 
stesso del Teatro, il quale per la sua conformazione 
·non si presta ad accogliere se non un limitato numero 
di frequentatori, e non offre quindi ad un impreaa 
risorse tali da poter supplire a tutte le esigenze del 
pubblico, impegnarono spesso l'attività. della Rappre
sentanza cittadina. 

Il Comune, che intendeva rimanere affatto estraneo 
nella gestione del teatro, ha dovuto suo malgrado, di 
fronte alla impossibilità di far eleggere una Direzione 
dal grembo dei palchettisti e degli azionisti, assumersi 
tutte le brighe della Direzione stesaa, finchè nell'anno 
ora in corso gli riuscì di trovare persona adatta la quale 
fu investita del carattere e delle attribuzioni di diret
tore gerente. 

Come già fu avvertito nel resoconto virtuale del
l'Amministrazione civica pro 1870-73, il Comune do
ntte assicurare ali' impreaa teatrale per la gestione 
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1873-74 le eventuali perilite fino alla concorrenza di 
f. 6000, eventualità che pur troppo ebbe ad avverarsi. 

Per la gestione 1874-75 dovette il Comune esborsare 
altri f . 6000 onde condurla a termine, importo che gli 
era assicurato · pe1· la garanzia prestata da un privato, 
il quale però si rifiutò ili sodilisfarla, per cui il Co
mune fu costretto ili impetirlo per il pagamento. Pende 
tuttora la causa, con lusinga di vittoria. 

Nella gestione 1875-76 il Comune non fu chiamato 
ad esborsi dalla casse civica, e cosi vuolsi sperare av
verrà anche per la gestione 1876-77, ora in corso. 

In quanto alla ricoetruzione del teatro, le pratiche 
non furono continuate per la calamità dei tempi, non 
essendosi per ora riconosciuto opportuno il momento 
di presentare un progetto finanziario per una tale opera, 
la quale abbi,aognerebbe del concorso dei danarosi del 
paese; e tanto più questa presentazione non ebbe luogo 
per l' idea sorta nel seno della Camera di commercio 
di fare l ' acquista del fondo del teatro, onde erigervi 
un edifizio di Borsa, locchè effettuandosi, ne verrebbe 
la consegue11211 della· rifabbrica del teatro su altra area, 
e quindi la necessità di modificare e il progetto tecnico 
e il piano finanziario relativo. 

Da ultimo conviene accennare al deliberato del Con
siglio della città, con cui assicurò il concorso del 
Comune con f. 10,000 alla progettata fabbrica per a
zioni, d'un politeama, teatro la cui necessità, dopo la 
distruzione del teatro Mauroner, si r ende altamente 
sensibile p.er quella classe della popolazione, che ne 
costituisce la maggioranza e sente maggior bisogno 
d' uno stimolo ali' incivilimento ed ali' educazione. 



PRESTAZIONI MILITARI. 

In seguito alla rejezione delle proposte avanzate 
all'Eccelso i. r. Ministero della guerra nell'anno J 873 
riguardo alla traslocazione della caserma grande, la 
Presidenza municipale, mossa dal vivissimo desiderio 
di conseguire la libera disposizione di quella preziosa 
area allo scopo dell'ampliamento della città, ed a quello 
di provvedere in pari tempo ad un migliore acquar
tieramento della guarnigione, avanzò nel mese di luglio 
del corrente anno all' Eecelso i. r. Ministero della 
guerra novella proposta sopra basi diverse dalle pre
cedenti. 

Siffatta nu<IVa proposta venne favorevolmente 
accolta in massima dal sullodato Ministero, e giova spe
rare che le nlteriori trattative condurranno questa volta 
in breve al desiderato soddisfacente risultamento, e che 
la città di Trieste potrà usufruire del!' area della ca, 
serma grande e della piazza d'esercizii, destinandola 
all' ampliamento tanto neccessario della città, special
mente in quella ubica~ione così propizia, per la vici
nanza del nuovo porto. 
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Indipendentemente da queste trattative, il Comune 
&!tre ne proseguiva ali' effetto di ottenere un notevole 
aumento delle pigioni per gli enti suddetti, e siccome 
I' Erario militare preferiva una nuova rilevazione degli 
affitti snlla base delle tariffe militari, ali' esborso del 
chiesto aumento di circa 10,000 fiorini, una Commissione 
politico-militare si occupò dell'oggetto, e dalle pratiche 
fatte risultò un aumento quasi superiore a quello chiesto 
dal Comune. 

Durante lultimo triennio l'acquartieramento dello. 
gnarnigione e del quadro del battaglione triestino della 
milizia non ha subito alcuR cambiamento se non che 
a sostitilzione della caserma Rossi, sgomberata nello 
autunno 1873, venne posta a disposizione del militare 
la già caserma di Polizia in via della Madonna del mare_ 

Per determinazione del competente Dicastero, fu
rono in tempi recenti rilevati da apposita Commissione 
mista i prezzi delle pigioni dell'ultimo quinquennio, al
l 'effetto di stabilire una nuova tariffa per le competenze 
d'alloggio, stallaggio, ecc. ecc. dell'ufficialità della guar
nigione. 



IMBOSCAMENTO DEL CARSO, 

Chi da pochi decenni non vide il territorio '.di 
questa città, rimarrà gradevolmente impressionato nello 
scorgere come i terreni allora sterili, sassosi, ed affatto 
improduttivi, fmono in buona parte ridotti a boschi e 
coltura, e come le colline prospettanti la città a set
tentrione, uu di ignude, arridano ora rivestite di verde. 
Ma se oggi ancora v' hanno terreni del tutto sterili, 
è ciò da ascriversi non già a noncuranza dell' Ammini
strazione civica, ma alle difficoltà di ridru·li a coltura; 
alla pover tà dei rispettivi proprietari , od alla loro 
tenacità nel respingere le offerte di assumerli in cura. 

Il Comune continua ad accogliere nei propri pre
ventivi e ad esborsare la dotazione di annui f. 3000 
per oggetti d' imboscamento; ed il locale Comitato di 
sorveglianza con lodevole zelo prosegue a fare eseguire 
tali opere nei limiti della dotazione, pnr troppo scarsa 
in causa, della ristrettezza finanziaria del Comune. 

Per la sorveglianza, manutenzione e cura razionale 
dei beni boschivi, si sta maturando l' istituzione di un 

11 
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a.gente forestale, di apposite guardie forestali, e di 
uno stipendio per un giovane che si dedichi allo studio 
di quel ramo. 

La Giunta provinciale si occupa inoltre collo stu
dio della modificazione di una legge già proposta, con
cernente il miglioramento dei terreni comunali mediante 
opere d'imboscamento, e per ottenere il desiderato scopo 
della divisione dei medesimi col dovuto riguardo alla 
pastorizia ed alle nuove opere di imboscitmento . 

.A porre freno alle devastazioni mediante il pa
scolo vago ed all 'uso di legnatico, furono posti in riserva 

· i beni boschivi della villa di Basovizza, la quale mi
sura, a sensi della legge forestale, sarà, occorrendo, at
tivata anche rispetto ·ai boschi comunali delle altre 
ville del territorio. 



O N O R I F I C E N Z E. 

Nella ricorrenza del giorno 19 marzo 1874 primo 
centenario dalla n'}scita di Domenico Dr. de Rossetti, 
il Consiglio prese occasione per onorare condegna
mente la memoria d'nn cittadino il quale ha speso 
piessochè tutta la vita a vantaggio di quest'amata sua 
città natale, lasciando fra noi imperitura memoria di sè 
con molte opere di utilità pubblica, fra le quali il libro 
delle Meditazioni storiche sulle franchigie di Trieste, la fon
dazione del!a collezione petrarchesca-piccolominea, orna
mento della civica j3iblioteca, nonchè •quella de' premi 
municipali. 

1 

Decretò pertanto nel dì 6 marzo l'erezione di un 
pubblico monumento a tanto uomo, da collocarsi ali' e
stremità del passeggio del!' antico Acquedotto, e preci
samente dinnanzi al fu "Giardino Rossetti., ed or
dinò che il giorno 19 marzo 1874 sia solennizzato 
con pubblica festa, nella quale fu inaugurato il sito su 
cui avrà a sorgere poi ·il monumento. A quest'uopo 
accordò il credito di f. 2000. 
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Sopra ricerca della Società agraria triestina , il 
Consiglio aderì in massima, che venga collocato nel 
centro del pineto di Chiadino, che si sta riducendo a 
pubblico passeggio, e precisamente nel giardino farma
ceutico ivi di recente creato, un busto raffigurante la 
effigie dell' illustre patriotta, il defunto Dr. Bartolomeo 
Biasoletto, fregiato di analoga epigrafe. 

UNIVE.RSiTÀ DI T. 1::sre 
lllLIOTECÀ GENiRALI . 

- / 3"' I ,- X i -

ISTITUTO DI STORIA 
UNIVJ;:RSITÀ Dl TRIESTE 

~1-#/b 



CONCLUSIONE. 

L'Amministrazione ritiene d'aver sciolto il còmpito 
suo con le sommarie relazioni che presenta ai proprii 
concittadini intorno agli svariati rami su cui si svolse 
la sua operosità, e nutre fiducia che le impressioni da 
essi provate !le\lo. ~c,orr~re ~q~est~~p.àgi11e varranno a 
giustificare !'as'11~~!\ii!~l··-althi 1llietl.es1dta concepita. 

Resta ancora li,n'\lifona dimostrazione a farsi, e 
questa riflette il debito fl.~ttuant~ 'del Com~e. 

Oggi al Comnne sta aperto presso. la Banca Com
merciale Triestina nn credito di f. 500,000 e di questo 
ne approfittò prelevando fin,)ra f. !3so;ooO; se i residui 
f. 120,000 dovranno essere o ù.o prelevati entro l'anno, 
potrà dipendere da cil'costanze tutt' affatto imprevedi
bili. Ora, se anche tutto qnesto credito fosse usufrnito, 
alla fine dell' anno corrente si avrebbero a titolo di 
debito fluttuante le somme seguenti: 
1° debito incontrato ·verso il Monte Civico 

Commerciale f. 1.50,000 
2° debito presumibile verso la Banca Com-

merciale Triestinà • 500,000 
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.3° debito verso altro fondo in amministra-
zione del Comune. • 12,000 • 

Assieme T662,000 
Nel debito verso il Monte Civico Comme1·-

merciale sono però compresi . 50,000 
presi a mutuo negli anni 1868-69, e di que-

sti, parlando della gestione dell' attuale 
Consiglio, non se ne deve tener conto. 

Per tal modo resterebbero , " 612,000 
Ora ae si raffrontano i dispendi incontrati dal 

Comune nel triennio per le numerose opere edili, stra
dali, idrauliche e di lastrico elencate nei prospetti che 
si sono pubblicati, ed ammontanti a f. 604,263, ai quali 
devonsi aggiungere gli importi esborsati per l'acquisto 
di realità in f. 201,500, quindi f. 805, 763, se si raffron
tano, dicesi, colla somma del debito fluttuante alla fine 
del triennio, nella peggiore ipotesi in f. 612,000, si ha 
un impiego maggiore di f . 199 ,763. 

Non deve sfuggire· ad imparziale osservazione, 
che a fronte dei dispendi tanto aumentati in questi ul
timi tre anni, segnatamente nei rami Istruzione, Benefi
cenza e Polizia locale, l'ordinaria gestione, senza au
mento alcuno degli aggravi pubblici, ha presentato 
ognora un civanzo abbastanza considerovole, che si è 
potuto dedicare alle opere straordinarie, molte delle 
quali vanno a costituire un aumento notevole della fa. 
coltà patrimoniale del Comune. 

ISTITUTO DI STORIA 
u; ::\'EfJSITÀ DI TltlESTU: 
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