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La ·ricostilttzione del Consiglio e del Alunicipio di 

Trieste quali esistono al .presente, fu salutata dal .plauso 

dei concit-tadini, cùi fece?'o eco le lodi degli estranei; 

e l' attivUà loro 1;enne seg-uita dalla stampa periodica 

con quella lietezza con etti seguitasi sempre l' cwvera

mento d'una spe1·anza da tempo rnolt~ vagheggiata. 

Chi sct'ive, benchè con{'uso tra la folla, non. fu meno 

commosso cla ammirazione per r intelligenza, per l'ab· 

negazione e pel costante buon volere dimostrati dagli 

eletti a restaurare la dig ·nità del .Triestino Alunicipio. 

E sotto il 11redorninio di codesto sentimento fecesi_ a 

noiare in ca·rta i punt·i saglienti della storia e della. 

statistica di esso, corn~ a·nche que~ fatti che pi·ù rendono 

conto di una sam:a amministrazione della cosa pubblica. 



Le qttali {tmwtazioni d1tnite in. fascicolo, e risguardanti 

r anno amministrativo testè deco1'so, mi pregio eli offrire 

a Chi nella, stm JJersona ?"iuniscc le qualità più pro~ 

prie a ·rapprcsentm·e ln no vella fa se clelia nosl1'a vita 

cittad-ina. 

Trieste 42 luglio ,f862. 

Dev.mo 
A. TORIBOLO 



La è una verità vecchia che quando uno Stato 
si modella sul reggime costituzionale, moderno, anche 
i Comuni, in esso compresi, vanno di ·pari passo c 

gli tengono ùietro. Il Comune non è che un piccolo 
Stato, racchiuso in un altro più grande, c che da 
questo copia ed assume tanto lo andamento interiore, 

quanto le attinenze colle podestà che gl i si trovano 
appresso. Cosichè quando quello che nella sua am· 

piezza lo abbraccia, si incoccia nel seguire il talmud 

dello assolutismo, nè soffre che alcuno gli faccia il 
controllo e si metta a investigare il perche de' suoi 

atti, e nelle elezioni a' pubblici uffizi piuttosto che 

badare all' ingegno, al merito personale, alla integrità 
della vita, bada alle protezioni, alle insinuazioni, alle 

appartenenze di sangue; anche il Comune si mette 
sulla medesima via, lasciando che gli amministrati si 
lagnino a loro grande agio, prendendo l' iniziativa· 

d' imprese che vanno pagate col danaro pubblico e 

che andrebbero quindi sottoposte al parere di quelli 
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che sono obbligati a esbo•·sarlo, facendo occupare i 

posti in esso vacanti da persone tutt'altro che degne 
di esso, e forse forse alla opinione pubblica invise; 

mentre se lo Stato, mediante un Pal'lamento, un' As
semblea, un Consiglio, accorda alla universalità dei 
soggetti la facoltà di vedere come proceda il mac
chinism0 staturle; il Municipio (per quella legge se

condo la quale i deboli sono cosh·etti ad ormare i 

potenti quando questi, anzichè avvanzarsi per ignes 

1Uppositas cineri doloso, incedono per una via piana 

e sicura) non manca di imitarne lo e>empio e, come 

suoi dirsi, di arare diritto. La è una cosa tanto evi
dente che stimerei superfluo il parlarne allo ~copo di 
dichiararla e munirla di prove ulteriori. 

Che se avviene talvolta, se non precisamente il 

contrario, almeno qualcosa molto lontano da simile 
effetto, anzichè all'anzidetto principio, si deve attri

buirne la causa a circostanze eccezionali, transitorie, 

locali; ed ognuno può immaginarsi lo avvento di casi 

di sifatta natura da impedire la preaccennata COI'l'i
spondenza fra Stato e Comune, e da fa1·e che mentre 

dall'uno si tira a liberalizza•·e con tanto di cuo•·e, 

dall ' altro si pensi a barricarci nelle ombre dei tempi 

trascorsi, opponendo alla luce dei tempi moderni un 

baluardo di cartolari coperti di polve. 
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Ancora. Può darsi, per converso, che un Muni
cipio per uno speciale statuto che gli allunghi fuor 
d' o•·dinario la briglia impugnata dal potere centrale, 

a questo preco•·•·a nell'applicazione e nell'appagamento 
dei pubblici voti e presenti quasi in se stesso il mo
dello · su cui deve af6gurarsi l'entero sistema gover
na mentale, il complesso delle unità elementari, lo 

Stato. Lo Stato può bene spesso trovarsi in condi
zioni silfutte da non poter celeremente attuare ciò pet· 
può provvedere a tutti quanti i bisogni e far valere 

tutti quanti i Jirilli; l' indole, . la storia, la civiltà di 

uno o più popoli, e quindi le loro richieste variano 
da q nelle degli altri; e deve quindi necessariamente 

variare la linea di condotta del co1·po morale che è 
incaricato di sorvegliare l' organamento in vigore com
binandolo cogli immegliamenti di un graduato pi'O
gresso. La quale azione può evidentemente estendersi 

a tanto da accordare ad uno paese o ad una città, a 

preferenza degli altri, delle prerogalive speciali e dei 
particolari poteri, dall' adoperamento dei quali si ha 

la sicurezza non derivare disordini, scompigli e dissesti 
nella gPstione della pubblica cosa. 

Il Municipio di Trieste è uno esempio di queste 
elargizioni di giurisdizione eccedente l'ordinaria e co

mune. È ornai· trascorso un anno, dacchè le nuove 
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autorità municipali triestine esercitano l' inca•·ico loro 
con quella dignità, moderazione, sapienza e fermezza 

che denno formare le doti di ogni magistrato pel 
quale il ben pubblico non è una parola pri va di senso 

sibbene la espressione di un alto dovere e la meta 
più nobile che un buon cittadino possa proporre a se 

stesso. In un anno Municipio e Consiglio operarono 
cose che sono degne di nota; imperocchè, mentre in 
taluni altri luoghi fu stabilito che la inerzia si prcn· 

desse a suprema legge e l' idea di riuscire a qualcosa 
fosse considerata quale .imperdonabile colpa, essi non 

evitarono fastidj e fatiche onde corl'ispondere alla cii· 
tadina fiducia e riconfermarsi quella opinione che li 

ha collocati in sì ragguardevole posto, e ognor più 
giovare col senno alla patria. 

Una volta c'erano quelle buone anime di Cronisti 

paesani che spendevano la loro umile vita nel tener 

conto, con una fed eltà più singolare che rara, dei 
minimi fatti accaduti o dovuti al Comune; che dal· 

J'. anno della salutifera incarnazione fino al laus 
Deo scritto, aral.lescato, miniato registravano gli av

venimenti più insignificanti del mondo, con una in · 
genuità che innamora; che alla perfine (e sia detto 

a loro g•·ande onore) facevano rozzamente, ma scbiet~ 

tnmente 'le bucce e rivedenno le mende a tutte le 
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provvidenze e i pa1·titi dai quali potevano venire dei 

guai, chiamando la Signoria a renderne conto. 
Adesso abbiamo i giornali. l giornali, in questa 

bisogna, hanno prestato un servigio di non poco ri
lievo; ripo1·ta1'0no il contenuto delle varie sedute del 

Consiglio comunale triestino e resero in tal modo 
edotr.e di esse anche quelle persone che non hanno 
assistito alle stesse; ma nei giorni che corrono la 

politica generale ha estesa la sua influenza cotanto 

che il redattore di un foglio non può aver tempo 
bastante da a1tende1·e ad allre cose in debito modo, 

senza rimuovere quella, con rammarico infinito dei 
politicanti di ultimo stampo. 

E poi, se ho a dil·vela, un' altra ragione la c'è. 

Figuratevi che le siano delle falùelle o malassine di 
filo attortolate ad un arcolajo; se ne venite tirando 

un capo di qui, un capo di lì, ne avrete una confu

sione e un imbròglio da stentare a rimetter! e a bene; 
ma se invece ne prendete uno solo e questo lo fate 
a gomittolo, potl·ete con esso fare ciò che 1•i ag
grada e ritrarre ad ogni modo qualche piccolo pro. -
La è la mia storia; ma se mai vi pa1·esse che il pa

ragone .non vada prop1·iamente a cappello, vi concedo 

che invece di cava1·ne un profitto, potreste anche 

gettare in un canto il gomicciolo di filo. 



l. 

Che il Comune sia una delle forme più antiche 
di aggregazione sociale, si ricordano tutti d'averlo 
udito, da bimbi, alle scuole. Siccome l'uomo trova
vasi fallo per vivere insieme cogli altri anzichè pe1· 
passare i suoi giorni fra le frasche di un albereto o 
sulla cima di un brullo dirupo, e siccome fra i suoi 
molti fratelli ve ne furono sempre di quelli che, per 

tirar l'aqua al proprio molino, fanno torto al p•·os

simo loro ; così appariva di stretto bisogno una specie 
di comuni!~ che valesse a difendere i diritti privati, 
facendo funzionare collettivamente i diritti dei più. Il 
giure è tale una cosa che bene meritava di esse•·e 
posto al sicuro mediante questa associazione di forze; 
ma anche i desideri e i bisogni vollero avere una 

pa1-te alla fondazione di quello istituto che era in ol'i
gine destinato soltanto a proteggere il primo. Oacchè 
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hannovi desideri e bisogni che dalle facolta individuali 
mal possono venire appagati, e che quindi reclamano 

quella unione di mezzi, dalla quale è moltiplicata la 
singolare potenza e reso facile 'il modo di attempe

ra•·e alle loro richieste. 
Qui talun sottilizzatore poh·ebbe opporre che tale 

distinzione è essenzialmente viziosa; poichè accennan

do il diritto, si corn1lrende anche il bisogno, il quale 
non è aliro che un sacro diritto. l solli lizzatol'i a me 
non piaquero mai; ma, ammesso anche che mi an
dassero ai versi e che accettassi le loro sentenze co
me verdetti di un supremo Areopago, nella circostanza 
p1·esente mi troverei obbligato a mettere in dubbio 

l' esattezza di questo principio. l bisogni sono siffatti 
che, presi da un lato, hanno un colore; presi da un 

altro, lo mutano a !Tatto; per cui a dire che son tutti 
di1·itti, i dil'itti si moltiplicherebbero, non dirò come le 
arene del mare, ma almeno come quei bruchi che 

svcrdano, da sera a mane, una intera tenuta. Onde 

egli è meglio inantenere la massima, secondo la quale 
il Comune ebbe origine dalla necessità di fa1· valere 

i diritti e di accontentare i più disparati bisogni; giac

chè l' insegnamento delle t1·e storie valgono pii1 degli 

assiomi di tali che si c•·edono autorizzati a cia•·amel
la•·e di cose, dell e quali fo1·se non conoscono un iota. 
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Ma non aworrebbesi al ve•·o colui che stimasse 

essere stato il primo Comune foggiato di tale maniera 

da potersi accettare, noncbè nei secoli addietro, anche 

nel secolo nostro. L' era una riunione di gente che, 

come potete pensa•·e, non badava tanto al minuto 

circa alla organizzazione di simile ufficio; le cose an

davano come meglio potevano andare; e se anche 

avvenivano casi, dai quali i comunisti risentivano tut

t' altro che bene, nessuno curavasi di metterne in 

chiaro il perchè, e di avri sare al modo onde non ac

cadessero ancora. Si era in sul principiare ; e tutti i 

principi sono difettivi o per l' uno o per l' a!t1·o mo

tivo. - Quando però la ciYiltà si fece loro d' accauto 

e li s\•olse e li feco ndò, l' aO'are prese una piega di

versa; si volle sapere dall' alfa all' omega come i rap

preselllanti il Comune adempissero gli obi>lighi loro ; 

si ljcenziarono, se disonesti od inetti; c infine .si vi· 

gilò colla massima cura onde non uscissero dall a ca•·

raja, e non si dimenticassero dello scopo pel quale 
si trovavano là. 

Ma prima che si venisse a questo risultato, fi gu

ratevi! ci vollero secoli; poichè il passaggio dallo stato 

embrionale a quello di pieno sviluppo, esige mai sem

pre degli stadj intermedj che servono come di sosta 

al progredire di uno istituto c gli •·invigoriscono la 
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lena aiTannala onde più securamente pr·osegue sua 

via. A uno di questi sta dii (e certo a uno stadio. 

avvanzato di molto ) appartiene il municipio •·ornano, 

nel quale s'incontra il pr·imo modello di un organa

mcrllo comunale che veramente corrisponda allo in

k uln di procurare il puht.lico bene. 

Roma (le sono cose vecchie; ma il rìpeterle 

può sempre giovare) compiendo il gmn giro dell' u

nive•·so, non si è mai creduta in diritto dì pl'ivare i 

popoli, soggiogatì da lei, dì quelli usi, costumanze, pre

rogative locali nelle quali, a que' tempi, .slava rac

chiusa la somma dei beni cui un cittadino poteva 
aspirar·e. Quando Vir·gilio, nonno. dei poeti cesar·ei che 

più lar·ùi stomacar·ono il mondo colle loro hambolerie, 

rivolgeva alla sua gente. lo ammonimento : tu 1'egge1·e 

imperio populos, Jlomane, rnemento, non alludeva per 

cer·lo a quella centralizzazione che, contraddicendo ai 

pr·ccetti e agli esempi della stessa natura, vorTebbe 

assorbire in un punto la latissima vìtalitir di tutto 

uno Stato. Che la supremazia e la sovranità, più che 

malerìale, morale fossero quelle a cui egli rifel'ivasi 

con quella apostrofe sua, apparisce chiai'O anclie da 

'"' altr·o suo passo, nel quale ùichiara che dalla op
III'!'Ssione devono rifuggire i Quiriti, c limitarsi soltanto 

a /laCiS intp011C1'C artem. 
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Come un poeta possa entt·are, senza rar ridere 

. alcuno, in affari di amministrazione locale, lascio lo 
pensino quelli che la poesia non reputano un vano 
trastullo, nè un piagnisteo di Melibei spasimanti per 

qualche ritrosetta Amarilli. 
Se durante la pt·osperità dell'Impero, i Municipi 

romani godevano una libertà tutt' altro che ristretta di 
azione, potete credere se al decadimento di quello essi 
cercasset·o d' ingt·andirla vie p più e di arrogarsi po

teri che prima non aveano neanche sognati. Difatti 
mentre in allora godevano attribuzioni speciali sulla 
amministrazione dei redditi e beni comuni , sulla 
polizia, sul mantenimento della sicurezza interna e 
della pubblica sanità, sui mercati, sulle misurazioni e. 

reti qua multa ; al sopravvenire dei tempi grossi pel 
monarcato romano, essi pensarono che tutlo questo 

era poco, e che il non appt·ofittarsi della occasione 
propizia sarebbe stato un agire da semplicioni e da 

grulli. 
Veggiamo realmente che quanto in quell'epoca 

cadeva lo Stato, tanto si studia vano di montare i Co
muni; e quanto le autorità governiali perdevano d' im
ponenza e di forza, tanto le comunali crescevano in 

estimazione e potenza. Il decu•·ionato salì al grado 

d'impiego d' onore; e per volontà di Trajano e di 
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Adl'iano i Municipj si ebbct·o altri poteri che li resero 

(con buona pace dello egregio Gucrrazzi cui la parola 

autonomia it·t·ita i nervi l .autonomi, o quasi. 

Ma per quella legge che ho accennata più sopra 

c che, ben lontana dall'imitare le umane, non muta 
i propri paragralì a seconda del vento che spira, la 

bazza non dovea essere lunga; dacchè se la rilassat

tezza che segnai ò il decadimento imperiale diede ai 

Comuni uno insolito scatto, la consunzione che co

minciò lentamente a serpeggiat· nello Impero ed a 

scioglierne la intera compage, doveva necessariamen~ 

te intaccare anche quelli e mandarli," come dicesi nello 
eloquio prosaslico, a male. Costantino fu quello che, 

come sapete, volle provare qualmente la forza non 

consista nell' unificare'le membra sgregate di un corpo, 

sibbene nel trinciarle di più: e che forse (il forse in 

tali faccende è di stretto rigot·e, dacchè noi non pos

siamo fa l'la da assolutisti in cose a cui non si ani va l 
alfretlò il crollo strepitoso di quello smisurato colosso 

cui i secoli ave vano stremato il vigore. 

I barbari cominciarono a piovere a capanelli, a 

brigate, a tribù; portando, chi noi sapesse, sulla punta 

delle loro daghe e sull' elsa de' loro pugnali quel ger

me di libertà che era destinato a germogliat·e in ap

pt·csso e a divenire pianta maestosa, dai cui rami do-
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n anno essere ombt·atc !nt!c quante le Nazioni, collo 

ajuto di Dio e del suo ministro irresponsabile, il tem

po. - Posto il principio che su fondamenta fradicie 

e !ariate sarebbe improV\'ida impresa ergere un nuovo 

edificio, essi preser le mosse dallo abbattere tutto 

quello che · era vi in piede; paghi di trovarsi in mezzo 

al deserto, piuttosto che fra una sistemazione sociale, 

le infamie e laidezze della quale tt·oppo contrastavano 

cogli animi loro._ 
l Comuni andarono a picco; di Consiglio e di 

Anziani e di quante altre cariche (portan ti questi o 

simili nomi) era;1o essi composti, non si udì_ più pat·

lare in tuili que' lu oghi ne' quali erano dilagali i buoni 

amici d' Oltralpe; i quali alla sentenza di Cristo " si ne 

effusione sanguinis , con tutto quello che segue, non 

mancarono di accodare la debita chiosa. Ma ecco che 

passato quell' accor' uomo, quel diavolio di invasioni 

che si ammonlichiavano l' una sull' altra, ristabilita un 

pochi no la calma e allogati alla meglio gli ospiti estra

n i~ i Comuni cominciano a sbucare chiotti e paurosi,; 

visto che lo scompiglio era sminuito e quasi totalmente 

cessalo, si decisero a rifare la loro comparsa; e final

mente, dopo il mille, si videro lOJ'I'eggiarc in più 

luoghi pieui di nerbo e di vita. 

La origine dci moderni Comuni tÙversifica secon-
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do i paesi; e multo si è disputalo dai dolli circa lo 

assegnarla ad alcuni di essi. In questi tempi in cui 

non si guarda che ai fatti , il ricantare le ciarle eru

dite degli antiquari passati e presenti, sarebbe uno 

sgarbo allo spirito dell' epoca nostra ch'io non voglio 

commellere a verun patto. Gli sgarbi, per doventare 

graditi, devouo avere del sale e procacciare dilello; · 

altrimenti si prendono dai piè1 pe1· insulti, e gl' insulti 

non è mai avvenuto che l'icscano a bene. 

Quello che è cerio si è che all'epoca del loro 

rinascimento i Comuni costituivano dei piccoli Stati 

indipendenti gli uni dagli alll'i e non sottoposti al pro

tellorato di veruna potenza più vasta; che trovandosi 

sciolti perfettamente dai vincoli a1itichi, sali1·ono ad allo 

grado di gloria ; e che specialmente in Italia contrihni

•·ono al dilatamento di quella civiltà la quale, nata fra 

noi, da noi allevata e accresciuta, beneficò di sua 

luce tulla quanta l'Europa. 

Che se quelli furono tempi nei quali la Ualia 

grandeggiò moralmente sulle nazioni sorelle, e se pei 

suoi gloriosi Comuni venne in fama di prode, di sa

piente, di maestra nelle m·ti del bello, non mancano 

ai dì nostri dei cr·istianelli riu nti, colla chier·ica o senza, 

i quali vanno dicenùo una nazione mnggioreggiare una 

\'olta · e non più; petulanza temeraria e sdocchel'ia in-
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degna di scusa il tentare che lo faccia dne voll e. 

Cosichè il presente compensa il passa lo; poichè le 

definizioni di uomini tali, cime di sapienza e. di virtù, 

non ammettono appello, e si devono chiudere in corpo 

anche a rischio di farvi una crepa. Passati i Comuni 

e la loro memoria sfumata, non c' è altro di certo; 

lo dicono i prefa ti, e i p•·efati sono degni di fede. 

Scusate se in qu esta SCOI'Sa sugli avvenimenti 

passati ho usato quel lacon ismo storico che impazicnla 

i parolai, cui le paraf1·asi vanno perfellumente u fa· 

giolo; ma, che volete ~ le sono cose cotanto trite e 

ritrite che l'adoperarle per lusso ed isfarzo, e non 
soltanto per lo stretto bisogno di mettere in comuni

cazione l'oggi coll' j<'I'i, mi .sembrava un abusare della 

vostra pazienza. La quale, pe1· altro, io confido vorrà 

compiacersi di udire qualmente le monarchie pl·en

dendo piede in Europa e imbrigliando fortemente le 

rappresentanze municipali che venivano in esse co m

prese, ne scemaron11 alquanto la primitiva entitit , e 

delle politiche attribuzioni le spogliarono affatto. 

Ciononostante i ~lunicipj conservarono un grado 

di non piccolo conto nello organamento statua le ; eb

bero diritti che loro erano stati precedentemente ne

gati ; e insomma furono la unica rorma di convivenza 

sociale, che galleggiando sui ma1·osi della minacciosa 
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barbarie, giunsero a l'edere il secolo decimonono con 

tutti i portenti e con tutl e le grandezze di lui. E forse 
all'antichità della origine loro devono essi il rispetto 

in cui vennero tenuti dai passati despotismi laicali ; ì 
quali, pur ·sempre aspirando a privare i cittadini di 
un mezzo con cui fare a sè stessi la troppo malevisa 

giustizia, si guardarono bene dallo spogliarli di quelle 
immunità e distinzioni locali che essi custodivano co

me deposito sacro degli avi. 
Quello però che non fece lo assolutismo laicale; 

il clericale non ebbe riguardo di farlo ; imperocchè, 
come dice quel traviato sc ritto•·e di Filippo Perfetti, 
mentre ne' lontani e ne' prossimi Stati il Municipio 

godeva una qualche lm·ghezza di azione, nello Stato 

romano lo si aveva ridotto a tal punto da farlo pas
sare piuttosto per l'ombra che per la continuazione 

dello antico Comune, e da r.enderlo uno strumento 

sen•ilissimo e cieco nelle mani di chi poteva trarne 

profitto. li modo col quale riuscì ad aggiungere simile 
intento, lo dice lo stesso sc•·ilto•·e ; e fu una lunga 

pazienza, sussidiara dalle solite arti, fiancheggiata dalle 
solite parole rotonde che fanno le spese a tutte le 
JH'elensioni più strambalate ·e curiose che si possano 

udire da bocca di uomo. 

Ad ogni modo, st imavano forse che •. diportanùosi 
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si; assumere l' iniziativa di opere di pubblica bene· 
tlcenza e di utilità e di convenevolezza comune; in

somma da ciò derivò una condotta confacente a uo
mini indifferenti o nemici alla causa cui si trovavano 

addetti, piuttostochè a immegliatori e fedeli esecutori 
di essa. 

Egli è ben vero che a disimpegnare debitamente 
l' officio di funzionario municipale non basta saper 

registrare partite, scrivere macchinalmente un avviso 
di asta, sopraintendere alla esecuzione de' spettacoli 

pubblici ed altre bazzecole tali; e che anzi ci vuole 

svegliatezza d' ingegno, copia di espedienti per· tolti 
i possibili casi, assiduità, avvedutezza e infine buona 

volontà di lavoro; ma la sarebbe estremamente CU• 

riosa se, frugando in una città, non si scavizzolasse 

una mano di tali che di queste facoltà e qualità fos
sero pienamente forniti. 

Quello però che più specialmente contribuì a man
dare in più luoghi a soqquadt·o l'amministrazione dei 
Comuni, autonomici o no, si fu il vezzo di U(}n andar 
pel sottile circa i resoconti della pubblica azienda. Ci 

furono (io non so se ce n" siano ancora tal une) ci furono 
delle persone che (messe su quello sgabello, si credet
tero incensUl'abili afJatlo, esenti dalla controllel'ia della 

stampa,- paùroni assoluti di fat·e il (ll'Oprio piacere Set\· 



~n badare se fosse, qualchevolla !, un di•pia tet•e pcgli 

altri. Oi tal modo se diventarono riechi, se poterono 

sfoggiarla in carrozza e cavalli, o se almeno aquista

rono la possibilità di fare questo c di piì1, gli ammi

nistrati ne portarono il peso; le condiz loAi imposte per 

le assunzioni agli impieghi rurono lacerate come i rrat· 
lati interstatuali più solennemente confermati e giurati, 

insomma gli affari del pubblico andarono in rerfetla 

malora, e fu bazza se alla malora si potè porre ripa

ro. Cose tanto meno compatibili inquuntochè fatte a 

danno dei propri paesani, che hanno diritto di trovare 

galantuomini in quelli, nei quali · riposero la loro fi

ducia, che li pagano col loro danaro, e loro procurano 

onore, scegliendoli a rappt·esentanti di un circondario 

statuale e ponendoli in diretto rapporto ccn quelle 

che si dicono altee - regioni. 

Ma dove sono io andato a finire? Queste le sono 

anticaglie; cose da mantenersi in museo per maraviglia 

dei tardi nepoli; cose che nessuno ad esso si sogna. 

Adesso si ha perfettamente capito che_ nella burocrazia 

comunale ci vog:iono uomini di "?" volgare intel
letto, di cuore non corrotto da bramosia di eccessivi 

proventi; uomini che conoscano _e sentano la propria 

dignità, che _non , si lascino, P,iegare qè dalle minaccie 

nè dalle moine di alcuno, che tirino anzitutto a · sod-
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disfat·e il proprio dovere e non a dare ~d intender 
di farlo. Se havvene alcuno che sia in alcuna di que
ste cose mancanti, la è una anomalia, un fenomeno 
inconcepibile e strano; poichè con tanto lusso di ci

viltà e di progresso, la non può essere che una cosa 
sfuggita all'attenzione di quell'Argo che è il pubblico 
odierno. 

Le anomalie, come sapete, possono benissimo 
durare del tempo; ma è d'uopo che alla perfìne pas
sino e si dileguino come meteore che per un mo
mento turbano la calma serena dei cieli, e poscia, in 
un lampo, sono belle che i te. Il paragone, per un 
paragone, è abbastanza bene trovato ; se poi non vi 
sembrasse tanto a proposito, cercatevene uno voi allri. 

Il. 

Narrare per sommi capi la storia del governo 
del Comune di Trieste, causa la scarsezza dei docu
menti che risalgano all'origine sua, non è una troppo 
agevole impresa. Fortunatamente alla deficienza di 
quelli, sup·plì la diligenza piuttosto singolare che rara 
del doti~ · · Pi~tro Kandler triestino, a' cni lavori sul· 
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l' antico Municipio e sulle foggie del suo reggimento 

noi ricorreremo con quella certezza e fiducia che in
spira la critica storica di cui esso ha voluto convali

dal'li e afforzarli. 
Or dunque, per entrare nell'argomento a piè pa

ri, la formazione del Comune Romano di Trieste si 

deve datare dal 128, alloraquando dopo che gli Jstria

ni, postisi d'accordo co' Giapidi, tentarono rendersi 
indipendenti da Roma, si aveva riconosciuto il bisogno 
di dilatare il sistema coloniale, onde romanizzare più 

che fosse possibile i paesi componenti l' Jmpel'O. Oc
cupato il territorio dei Monocaleni da' nuovi coloni e 

spogliati quelli di gran parte di esso, a questi fu ac
cordato il govemo del rinnovato Comune, e con essi si 

formò quel corpo morale il cui potere distendevasi anche 
sui distrettuali, e cioè sugli antichi abitatori del luogo. 

Quanto alla forma di reggimento, esso non era 

ve1·amente in podestà del popolo, ma sì in quella dei 

decurioni che venivano eletti dalle cospicuità del paese, 
che nominavano i magistrati, rispondevano della esa
zione delle pubbliche imposte cd erano inoomma te
nuti a tali incombenze che stimavano un castigo 

piuUostochè un premio l'essere assunti a simile of

lìeio. Il numero dci decurioni era di cento; ma al 

Consiglio decmionule prendeva no pat·te anche sei tri-
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lmni del popolo detti semplicemente Sevid, che ave

vano soltanto il diritto ùi veto, i protettori del Co· 

1uune e i duumvid che presiedevano ad esso e che, su
p<·ema magistratur& della repubblica, avevano l' em

blema dei fasci, però senza scure, avvegnadio fossero 

pri,•i di giurisdizione di sangue. Il popolo assisteva 

alle 1·agunate di questo Consiglio come spettatore an

zichè attore; e, col popolo, il corpo armato delle arti 

che, istituito per lo mantenimento della pubblica quie

te, aveva colto il destro di fat·si ct·edere intermedia· 
rio fra la plebe e il senato. 

Al tempo di Augusto, Trieste ampliò le sue gim·i

sdizioni coll'esserle aggi unti, come agl'i altri buti, q_uel~ 

li, ft ·a gli altri, dei Carni Catali che si suppongono essere 

stati abitanti della valle Pinea al N. E. della città. Questi 

Carni Catali non ebbero dapprima che il beneficio di 

pa gare le imposte all'autorità comunale a cui erano 

stati aggregati; ma sotto Antonino il Pio acq uistarono 

a neo il diritto di essere ammessi all' Edilato : mediante 

l' Edilato, alla cittadinanza romana e, più tardi, al de

cudonato pagando doppia tassa d'ingresso. 

Tutto questo apparato di forme e queste quan

ti tà di magistrature potrebbe far credere che l'auto

nomia di Trieste fosse una delle Jliù late; ma in real

tà essa e1·a più ristl'etta che a prima giunta non sern-
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bri. In quanto alla giustizia penale se essa apparte

neva sugli schiavi interamente al Comune, sulle per· 

so ne libere non gli appao·teneva che in parte: lo stesso 
in quarito alla giustizia civile; avvegnacchè ai Tribu

nali dello Stato spe_ttassero le cause maggiori. Le scuo

le, la pubblica igiene, l'annona, i teatri erano di com

petenza dei decurioni; e se lo erano alcu~e arti costi

tuitesi · in corpo, la scriptura o tassa per l'uso dei 
Comunali, le tasse sull'acqua tratta dagli aquedotti 

per uso privato, il dazio consumo; non lo erano le 

decime, le dogane, alcuni altri balzelli ed alcnne allre 
corporazioni di arte. 

ho quanto alle contribuzioni del Comune di Trie

ste non si hanno dati positivi di sorta. E' sembra però 

ch'esso mandasse dei legionari alle armate dello Stato, 

somministrasse prodotti della terra a prezzo di tariffa, 
alloggiasse le truppe e concorresse alla conservazione, 

prima della flotta di Ravenna, poi di quella di Grado. 
La costituzione del Municipio romano di Trieste 

di cui abbiamo dato un rapido schizzo durò fino alla 

caduta dell'Impero Romano e in parte continuò anche 
dopo di essa; imperocchè le istituzioni romane erano 

talmente combinate e connesse che il tempo peo·deva 

. la pazienza a volef'la cozzare con esse c, comechè 

radicale nel hcncsscrc reale dei cittadini, o·entleva piìo 
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solide c forli coll'incessante suo corso. La qual cosa 
anzichè esse1·e imitala, è a!Tatto t1·asandata ai dì no

stri; nei qual\ un provvedimento non è appena posto 
in vigore che un secondo ne viene ~ ·p1·endère il po

sto e, se non a di.slruggerlo in tul.to, almeno ad abro
game tal parte da · renderlo a!Talto diverso da quello 

d,i p.rima. Il elle se si può d~ un lato imputare a[-
1' indole di ·popoli inqui.eti e sempre tendenti ad una 

sistemazione migliore di cose, non ridonda dall' altro 

a molto onore dei g1·andi e dei reggi tori statua li; im
perocchè se in questi richiedesi dalla uoiversa opinione 
supremazia di senno, antiveggenza, risolutezza con

giunta a prudenza c insomma quel tatto pratico che 

è. indispen.sabile in tali faccende, ognun vede che il 

mancare di queste e sim.iJi doti, mentre contribuisce 

a rendere labili e in.i!urature le ordinazioni e le leg
gi, mentre porge pretesti alle incontentibilit~ popolari, 

frulla ad essi ri.putazione d' inetti e di uomini infe
riori alle circostanze ed ai tempi. 

Ma per ritornare al nostro assunto ( chè queste 

considerazioni potrebbero tirarci troppo. a dilungo e 

forse acquistarci la taccia di ammaestratori ex pi"Ofesso 

di politica interna) diremo che Carlo Magno, da cui 

veramente comincia il Medio Evo di Trieste, rispettò . 

quasi in ogni sua parte la costituzione di quel Muni-
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cipio e gli tolse soltanto quegli agri che gli erano stati 
in antico aggiudicati da Roma. 

Ma se Carlo Magno, da quel grand'uomo ch'egli 

era, avea creduto opportuno di lasciare ogni cosa nel 
primitivo suo stato, altrettanto non aveano pensato 

coloro ch'egli aveva spediti ad esercitarvi i suoi . su· 

premi' poteri. lmperocchè questi, credendo che la lon
tananza bastasse a poter perdere il rispetto al padrone 
e a dimentica•·e l' obbedienza inverso alle leggi, passo 

passo erano giunti ad ampliare quei poteri altre modo, 

a usurpare facoltà che loro non ispettavano punto, 
e insomma a far passare l' Imperatore per un grande 

centralizzatore, o, quel!v che è pr,ggio, per un gran 
dilettante di reggimenti assoluti. 

Però se ne' locopositi e ne' subalterni l'arte di 

fa1· apparil·e le cose ben diverse da quello che sono 

realmente, e di mettere nel posto dei sovrani voleri 

i propri copl'icci, è antica quanto la storia delle umane 

vicende; nan lo è meno la usanza dei popoli di chie

dere conto de' propri interessi e di provvede1•e, in un 

modo o nell'altro, dato che venissero lesi. Il che non 

mancò d'avvenire anco nel caso in discorso. 
Le querele contro i messi di Carlo fecero sì che 

alle città e ai comuni liberi fu confermato il reggimento 

di sè medesimi, !a scelta delle pi'Oprie magistrature ; 



alle chiese la scelta de' propri prelati·, e i beni comu

nali l'idonali entJ'O il pr·oprio agro. l.e quali cose si 

trovano enumerate nel placito tenuto in Risano (nel

l' ann·O. 804) dai legati mandati da Carlo onde acco

mod~r·e la lite e appagar-e i voti de' suoi fedeli sog

gelli; com'anche nel diploma dell' lmperator Lodo vico, 

nel quale ricrn1fermando le concessioni accordaie, mi

naccia eapitalem sententiam a tutti quelli che, siano Ve

scovi, Canonici o Ab)Jali, si permettessero, diabolo sua

dente, di oltrepassal'ic e di ficcare le mani nei ferri 

ùdla ùottrga dell' altro. 

Ognun vede che in que' llarbari tempi la legge 
la si volem r·ispe!tala c osserrata senza badare nè a 

\'esti, nè a gradi", auzi accrescendo il rigor·e in ragione 

della posizione sociale di quell'individuo che se ne 

facel'~ trasgt·essore, c addattando le pene al carattere 

suo. Metodo che, trasandato pel corso di qualche se

colo, sembra che adesso r·itorn i in vigore; dacchè 

specialmente quel novem libras ·auri debeat solvere, 

(comminato dal · diploma suddetto agli infrallori degli 

imperiali comandi) da poco in quà si vede imitato in 

tal una parte d'Europa, a grande smacco di quelli che 

ubùo!'l'ono di ritornare ncppur.e minimamente al 

passa lo. 

Ma col volger· degli' anni anche le cose mutar·ono 
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aspetto, c i Comuni che prima fiorivano di una vita 

rigliosa e gagliard:1, scaduti e stremati ùi forze, si 

ti'OVal'Ono in faccia ai baroni che si erano fissi nel 

capo il pensiero di farla finita con essi. In tanta di

spa•·ità di condizione e di mezzi, quel tenzonare po

teva riuscire a conseguenze assai tristi, se Carlo Magno 

e i suoi successori non avessero pensato ad un modo 

che, facendoli uscire da una simile bega, li abilitava in 

pari tempo sfoggiare quella liberalità inverso le Chiese 

che nelle cronache ecclesiastiche li rese tanto famosi. 

E questo modo consistè nel regalare ai Vescovi 

a quando a quando qualche nuovo paese o qualche 

nuovo potere sulle località che erano già suddite loro. 

Di tal guisa gl'Imperatori ·ronutni, aquistandosi sempre 

più il nome di pii, chiudevano le porte sul viso ai 

bai'Oni; i quali benchè fossero gente perduta, celTi da 

porsi a qmllunque sbaraglio e, in una parola, pagnotta 

impastata di mala farina, non potevano spogliarsi di 

quella repugnanza strana e anormale che li costringeva 

a far di beretto ogni qualvolta s'imbattessero in qual

che cospicuo uomo di Chiesa. 
Che i Pastori facessero i renitenti e i paurosi a · 

quelle proposte di temporali possessi, io suppongo che 

da nessuno si creda; imperocchè ment•·e dapp1·ima 

(e delle testimonianze luminose ne abbiamo a rillocco) 
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il solo pensiero di esercitare una autorità diversa da 
que!la che era stata loro affidata, li faceva .tutti tre

mare, come per assalto febbrile; e la necessità di assu

merne una piccola parte li tormentava collo spavento 
di andar per sempre dannati; il tempo aveva sì bene 

saputo quietarne i timori che all'epoca di cui teniamo 

parola, stimavano esser divenuto quasi un sacro diritto 
ciò che prima consideravano come un penoso dovere. 

A tutto questo forniscono la debita prova la do
nazione fatta da Lottario 10 e da Lodovico suo figlio 
ai Vescovi di Trieste di una baronia di cui ignorasi 
il nome; q nella di re Berenga!'io, agli stessi, dei du .. 

plici Castelli di V ermo; quella di re Ugo, ancora . agli 

stessi, del Comune di Ornago, e infine quella di re 
Lotta rio Il figlio di Ugo, sempre agli stessi, dell'alto 
govemo di Trieste. Questo alto governo o dominio 
non essendo alt1·o che il complesso dei oirilti riser
vati al potere reale, non cangiò in nulla la costitu
zione dal Comune Triestino~ Diffatti veggiamo che 

durante la primazia vescovile, esso ebbe proprio con

siglio e proprie magistralme delle quali sono noli 
. solamente que' tre Scabini che forse surrogarono i 

duumviri della colonia e il Prefetto del quartiere sog· 
getto, e in aggiunta ai quali v' era ·un Locoposito 

nominato dal Vescovo che di1·igeva tutta la pubblica 
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azienda. In breve i Vescovi erano autorizzati ad ascol

tare le appellazioni dalle sentenze delle magistrature 

municipali, a giudicare le liti civili maggiori, a pu
nire i delitti maggiori, a tutelare il Comune, ad eser
citare il buon governo di alcune arti di maggiore 

importanza, ad esigere le doga ne, i da zi, i balzelli, 

non già per versarli nel regio tesoro; ma sibbene per 

goderseli a gloria di Dio: proeurent in perpetuum et 

fruantur, come dice il diploma. 
Questi poteri però non si co nservarono sempre gli 

stessi; chè dopo la pace di Costanza essi furono, n 
quanto si può arguire dal poco che potè gi ungere a 
noi, non irrilevantemente aiTorzati e ampliati. 

Ma coll'aumentar dei poteri, aumentarono anche 

gl'impicci e le difficollà di eserci tarli con indipendenza 
ed onore. Le guerre al servigio dell'lmperatot·e ed al 
seguito dei Patriarchi nelle campagne d'Italia, avevano 

talmente esausta la Camera Episcopale che, senza ri

correre ad un eroico rimedio, un fallimento sarebbe 

stato imminente. Tra per questo motivo, tra perchè 

il Comune di Trieste cominciava : a dare nei lumi nel 
sentirsi a quando a quando delle tratte di morso e 

delle speronate di saata ragione, tra perchè si era 

continuamente sull'armi·, fra i trambusti e le : risse, 

il vescovo Giovanni, nella p l'ima metà del secolo de-



cimoterzo, pensò bene di cedere ogni sua facoltà c tli 

limitat·si alle funzioni di Chiesa. 

Si dirà che questo fu un uomo il quale alla 

propria ambizione e alla naturale bramosia di su

periorità e di comando preponeva lo accontenta

mento del pubblico voto e la espressione esplicita 

della generale opinione; ma non si potrà d'altra parte 

negare che il suo successore, Voll'ico, agì prop1·iamcntc 

in contrario, sacrificò i desideri comuni a beneficio 

del suo signor sè e ~ddimostrtÌ di essere un uomo 

fatto a posta per contrariare le aspirazioni degli altri. 

Però se .questi annullò la fatta cessione e rimise in 

attività le sue vecchie spettanze, non fece che river

sarsi il riuicolo addosso; poichè 17 anni più tardi, 

essendosi accresciute le cause che avevano determi-

. nata la rinunzia anteriore e vedemlosi ridotto a mal 

punto per le guerre sostenute contro ·Mai nardo Conte 

di Gorizia, al seguito del Patriarca Bertoldo, dovette 

venire a patti pur esso e cedere per danaro buona 

parte di que' diritti ch' egli aveva fino allora stimati 

un non so che di sempiterno e di sacro. 

Questa cessione è contenuta in un . atto che fn 

copiato dallo Scriba episcopale e Notaro Giovanni 

Lollt:di Bugella dal manoscritto di Lazm·o e Randul

fo Notari; e nel quale,, ft·a i motiv,i elencati a giusti-
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ficarne il disposto, · si cita pur quello d'i lunghi viaggi 

per l' Ungheria, l' Austria e la Slii'Ìa che diedero fond() 

a quasi tutto il suo era1·io. A tempi nostri, l'addurre_ 
una simile scusa sarebbe çropriamenle uno scandal() 

e peggio; ma in allora si accordava a' Vescovi ed a 

Patr-iarchi ciò che adesso appena si """orda . ad · t>n 

bontonista che, a forza di vagabondare pel mondo, 

si trovi ridotto, come dicesi, al verde. - Quelli erano 

tempi! il nostro, l' è una disp.erazione a potergli a o· 
dare pei versi. 

Del resto secondo I(Uell' allo passarono al Comune 

di Tl'ieste: il diritto di esigi1·e la collettura del vino, 

' 'era imposta reale e forse quella medesima che si 

pagava in danaro agli Im peratori bizantini nella soni

ma di 60 mancosi o zecchini ; il diritto del petrolio; 

la giurisdizion sui collegi dei calzolaj e dei concia

pelli; la innappellabilità delle sentenze degli urbani 

maes trali; il diritto di elcgge1·e i consoli, cioè la su

prema magistratura ; il diritto di ese1·citm·e giustizia 

. punitiva, ed alcuni altri che sarebbe troppo lungo ac

cennare. 
Nonostante la compera t!i tutti questi privilegj <) 

dil'itti, non sembra "he il Com une si stimasse libero 

tanto da eleggersi un Pod rstù tln sè so!o. DiiTaUi il 

Castaldo vescorik che anrora tene1·asi in piedi, e le 
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goerre c'oi Veneziani che agognavano. ad allargare an
che da quel lato la loro potenza, danno coì1sistenza 

al supposto che la serie dei Podestà nominati dal solo 

'comune cominciasse precisamente allo scorcio del se
colo decimoterzo. Vero è che nella storia si trova 

verso il t 260 un Enrico conte di Uo1·izia che. vuolsi 
ottenesse tal grado, e, prima ancora, un tale che si 
t:onosce sotto il nome di Mauro; ma, in quanto al p l'i

mo, è oggimai bastantemente provato che, anzichè 
Podestà, egli fu Capitano; e in quanto al secondo, lo 

Scussa nelle sue stol'ie lo ind ica come imposto e man
dato da que' formidabili del dogale palazzo. l . quali, in 
questa faccenda, riusci rono ad un risultato· tutto diverso 

da quello che si avevano in mira; imperocchè provo

cando il Comune di Trieste alla gue1·ra• c costringen

dolo quindi a cerca1·e danal'i anche dove non avrebbe 

dovuto, fecero sì che l' episcopa.le tesoro· veni sse l'O· 

!ondeggiato e impicciolito in manie1·a da destare piut

tosto compassione che invidia. 

E come se queste strettezze non fossero state . 

suiJicienti anche troppo a sbilanciare qualunque, anche 
tragrande, ricchezza, capitò fuori un certo vescovo no
malo Brissa di Toppa, che a furia di soddisfare· quella 

passione gue1Tesca da cui sentivasi (come la Pitonessa 
dal nume de!Oco ) invaso, si vide ob bligato a con ve-
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nire nuovaménte · col (IJ'Oprio Comune e a ceder~! i al
tri diritti, previo l' esborso di bei pezzi sonanti, e salvo 

sempre il rispetto dovuto a quel prodigio di c1·istiano 

Prelato. Così queste lotte dissanguarono affatto il ve· 

sco vile forziere; così procacciarono autonomia per

fetta al Comune; così finalmente la Repubblica Vene la 

vide dilatarsi que' diritti di esso che intendeva, se non 

distruggere, almeno in Luon dato sminuire. 

Quali fossero queste facoltà aquistate di fresco, 

può vedersi da ognuno che abbia la pazienza di scor

rere per intero il documento esteso a perpetua me

moria del fatto, che porta la data del t 293, t O del 

mese di marzo, ottava indizione, e di cui ·Sarebbe 

estremamente dilTicile e nojoso lo spoglio. A me ba

stò accennare che per effetto di esso il Comune di 

Trieste si emanceppò totalmente, acquistò il mero e 

misto impero di sè, ed ebbesi il suo Podestà, che (co, 

me p.e1· significare lo assenso della autol'ità provincia

le) dal Patriarca Aquilejese fu eletto. 

Secondo l'opinione di alcuni, a datar da quel 

punto, anche Tri.este sarebbesi eretta a repubblica; 

ma ·i fatti sono cotanto palmari e parlano così alto 

in contrario che converrebbe essere affatto igno

ranti. della storia triestina per aggiustare credenza a 

<Juesto opinato, e per non dare piuttosto dei duchi a 
3 
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coloro che si proponessero di farsene· sostenitori e 
campioni. 

Durante questo nuovo periodo, due furono gli 
avvenimenti di qualche importanza elle accaddero nel 
Comune di Trieste e che quì registriamo non tantD 
per la loro assoluta entità, quanto perchè servono a 

mettere in chiaro in quali acque si trovasse il Co
mune stesso a que' tempi. 

E furono, I' uno il rifiuto di pagare al doge di 
Venezia certa annua corrisponsione d'olio e di vinD 

a cui per antichissima costituzione il Comune si era 
obbligato: l'altro la congiura di 1\larco Ranfo contro le 

istituzioni vigenti e allo scopo di restaurare il vesco
vile dominio. !Ila il primo si dovette pagar di bel nuo

vo per non incorre1·e nella disgrazia del Consiglio dei 

X; la seconda fu totalmente sventata e impedita; il 
Ranfo trucidato, rasa al suolo la casa di lui, e fino le 
donne, sue attenenti, infamate. Le quali cose possono 
forni1·e materia abbondosa ai commenti di talun nar-

ratore che si creda in dil'itto di pensare anche pegli 
altri, e stimi che il trarre delle illazioni limpide e piane 
sia prerogativa speciale di lui; ma questo io non 

farò, dacchè ogni lettore · può -da solo capire che se 
il primo fatto addimostra la poca influenza del Co

mune-allo esterno, il secondo pone fuori di dnbl>io 
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la sua forza e la sua solidezza all'in temo, com' anco 

quello spirito e quello andamento laicalc da cui gli 
nasceva una possente avversione contro ogni protet

torato di Chiesa. 

Prima di terminare questo ristretto compendio 
della storia del Comune di Trieste e questo abbozzo 

dell' antica sua forma, veggiamo qual fosse il sistema 
nello stesso· addottato dopo il 1500. Posto in tali rapporti 

col Principe e col marchese Patriarca che gli lascia
vano libertà intera di azione e anzi gli permettevano 

di muovere nientemeno che la guerra al secondo, in 
caso · di urgente bisogno; il Comune esercitava l' am
ministrazione politica, giudiziaria, punitiva, di buon 
governo e di finanza; il Podestà sanciva le leggi, teneva 
un giurisprudente per le liti di sua attribuzione, do

veva condurre la guerra anche in mare, e del resto 

era talmente vincolato, controllato e guardato, come 
dicesi; a vista, che gli era impossibile il recar nocu

mento allo Stato. 
Primi in rango dopo di lui venivano i Consoli, 

i Giudici, il Procuratore del Comune che funzionava 
da esa.tlore e cassiere, non già da causidico come si 

è voluto asserire da alcuno. Il Consiglio era compo

sto di centottanta individui a cui prendevano parte 

anche i 6 capiterii o capi· rioni; durava in carica un 
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anno; addollava le leggi e deliberava sulle cose di mag

giore momento; mentre provvedeva alle cose minori 
il Consiglio dei Quaranta o dei Rogatori, ch' era come 
incaric&to delle mozioni di legge. 

Il popolo si univa in Concione non già per de
liberare, ma solo per assistere ,alle disposiaioni de' suoi 
magistrati, e, come il Consiglio, giurava al ·Podestà 
non fedeltà, sibbene sequimen, con.sitium, crede11tiam. 
In quanto all'adozione delle leggi statuarie, il Podestà 
le proponeva al Consiglio; il dominio sceglieva da que

sto due persone mature e provette che, presa cono
scenza della cosa, dovevano· sotto giuramento dare i 

suggerimenti migliori secondo loro scienza e coscienza; 
portate in Consiglio, ia votazione principiava dal 

Podestà. 
lo mi credo che questi ragguagli siano anche trop

pi pe' pazienti lettori; ma se va tal uno che stimi il 
contrario, può da se solo esaminar gli Statuti e prende
re lingua di tutte quelle minutezze di cui, come sem

pre, essi sono forniti a dovizia. 
A cominciare da questo periodo i documenti per 

la storia del Municipio triestino sono così numerosi 

e i libri che ne furono scritti sono cosi a portata di 
mano, cosÌ' moltiplicati e diffusi, ch'io stimo uno spreco 

dis tempo il riferil·la in esteso ripetendo cose di cui 
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si ricordano tutti. Laonde !imitandomi ai punti più 

salienti ed ai passaggi più importanti di essa esporrò 
in poche pat·ole le sue vicende fino agli ultimi tempi, 

comprendendo in quelle tutto ciò che è degno di 

nota. Passato il Comune di Trieste sotto il dominio di 

Casa di Absburgo, al cadere del secolo decimoquarto, 

non per questo ebbero a sostanzialmente mutarsi gli 
ordini di governo ch'esso trova vasi avere; cbè i can

giamenti relativi alla persona e alla titolatura del Po

destà, come pure alla durata della sua carica, altra 
volta semestrale e di elezione del Consiglio, non si 
possono considerare quali modificatol'i dell' organa

mento anteriore. 

Ma quello che non avvenne per opera del diplo
ma del duca Leopoldo (nel quale è da notarsi, come 

indizio dei costumi del tempo, il dovere degli abitanti 
di Trieste di contribuire il dì di S. Giusto cento orne 
della migliore ribolla che abbiatio fatta nell'anno) av

venne per opera di quel continuo guerreggiare, ora coi 

Veneziani ora cogli Ungheri, che costrinse ad accen
trare il poter del Consiglio nella bailia, che, istituita 
per quattro mesi soltanto, causa -il prolungarsi di 
sempre nuovi pct·igli, durò pet· un tempo hen piit 

lungo di quello. 

Le intcmpcranze pct·ò di questo macstrato, af· 
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fre tl>li'OIIO la sua cessazione; e benchè nel secolo 

decimoquinto inOel'issei'O semp1·e le ostilità con Ve

nezia , benchè un luogotenenle Paglial'ini distruggesse 
le leggi statuali del Comune; benchè un partito ca
pitanato dai Giudici, Consiglio c Università d) Trieste 

a1·esse abdicato il potere di lui a favore dell'Impera

to•·e Fede•·ico 111, egli seppe resistere a tutti questi 

col pi di avversa fortuna ed anzi accrescer più tardi 
i propri ofOci e poteri. 

Nei tempi seguiti non vi è di registrare alcun 

avvenimento che abbia radicalmente ridotta la siste• 

rnazione comunale della città di Trieste; ma solo dei 

miglioramenti parziali nelle sue leggi, la co.mpet·a 
delle giurisdizioni dei borghi e specia lmente di qu ell i 

dei SS. Martiri e delle Saline, la sua elevazione a 

qualità di provincia, alcuni .progetti di nuovi statuti, 

l' abolizione del Consiglio Patrizio, la cfOmera modi

ficazione introdotta sotto il reggime napoleonico e du

rala unicamente due anni, infine il recente statuto 

dietro le norme del quale fu retto, e che venne l'icon

fermato dalle leggi fondamentali del 1860 le quali ne 

ampliarono la sfepa di azione e ne composero, direi 

quasi, uno Stato entro lo Stato più grande. 

Le quali cose se alla essenza della costituzione 

comunale di T•·icste non recai'Ono nocumenlo di so1'1a. 
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bastarono ù' altl'onde a provare la verità di queste paro

le che Antonio Giuliani, filosofo, pubblicista, economista, 

dettava nel secolo andato. " A Trieste venga l'uomo 
di riflessione a meditare sopra il modo con cui nascono 

e si fondano le città : a Trieste venga il ministro a 
compiacèrsi degli effetti delle solitarie occupazioni del 
suo gabinetto; ·il legislatore ad apprendere l' arte di 

servirsi delle facoltà degli uomini per condul'li loro 

malgrado ad una felice esistenza. , 
L' esame, sia pur poco profondo, della :;!oria di 

questo Comune conduce a scoprir nella stessa quel 

graduato progresso che evitando i repentini avvanza
menti e le precipiti co!'se, più securamente scorge 
alla meta prefissa. Ma se negli Statuti, cominciando da 
quelli che fm·ono dall' illustre el magnifico domino 

domino Il, incUto camite Goricie el Tirollis fwno

rabili poleslatis p1·o comuni civita!i Tergesli redacla, 

fino a quelli compilati negli ultimi tempi, si scorge un 
continuo immegliamento e uno di rado interrotto svi
luppo, si ravvisa pur anco una sempre crescente ec
cellenza in quelle persone che ful'ono chiamate ad e

se•·citare le municipali ii)Combenze e funzioni. 
DilTatti ogni qualvolta i ministratori della cosa 

pubblica in Tl'ieste imitarono l'esempio dei loro pre

decessori , st udiand t> lle le intraprese e le ~esta, pren-
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dendo conoscenza · dei modi coi quali solevano disim
pegnare i doveri che dalla pubblica fiducia loro ve

nivano imposti, non fallirono mai a porto invidiato; 

rlacchè la storia ci faccia palese che per quelli la 
ci ttà di Tl'icste si preparò quell' auto polizia mediante 

la quale può a pt·oprio ·vantaggio disporre delle sue 
molte risorse e riprometlersi un . avve'nire spoglio di 
que' scompigli e di quelle inquietezze che furono l'o
stacolo principale al 'uo pt·osperare e fiol'ire. 

Che al presente vi siathl di quelli che si studino 
di calcare le anti che pedate, è cosa che deve essere 

nota a ciascuno; non essendo supponibile per ncs
suna ragione che lt!ggendo i giornali triestini si om· 

mettano que' resoconti delle municipali sedute, i di
scorsi riportati nei qnali non lasciano nulla a desi

derare tanto riguardo alle idee quanto al modo di 

esporle. 
Ma poichè questo scritto mi è cresciuto fra le 

mani, quasi senza saperlo; degli accennati discorsi c 
pi ù ancora . della facoltà in forza della quale essi ven

gono pronunciati dai componenti il Comune, tenò 
parola in appresso; chè la mi sembra materia se non 
da ingoia 1·si .tutta di tlll fiato, degna per lo meno di 

essere t.olta piit a lm·ghi tratti che a goccioline c a 

pispini . 
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III. 

A voler istitui•·o un confronto fra gli Statuti odier· 

ni della città di Tri es te e qu elli, pognomo, che por

tano in fronte l' anno 1150, in qua nto al la estensione, 

dovrebbesi dare ai secondi il posto di ono1·e. lmperoc

chè in tempol'ibus illis o meglio nei lcmpi dci tempi, 

come dice quel giovialone del Gherardi del Testa, il 

Comune di Tries te formando un piccolo Sta to quasi 

interamente padrone di sè, i suoi poteri si dilatavano 

anche ·su oggetli ehe sono allualme~te di altrui com

petenza e sui quali è ben !ungi da p•·etendere adesso 

la restituzione dei perduti diritti, 

Laonde in allora ad esso spellava non solo il 

fissare le norme sulla elezione del podestà, sul quandn 

egli debba exi1·e cum comuni civitatis Tergesti in 

exercitu ex gtw·a, sulle lellere che p•·o comuni tmn

smittit, sul perchè non debba interesse parti quarn 

in mafori consilio posuerit pro suis speciali bus f'actis; 

non solo gli apparteneva la facoltà di eleggere i •·ettori, 

i cnncdlieri, i camerari, di provvedere al pag~~menlo 

dci debiti propri in ca1·tis vel in pecunia; non solo 

cra ~li attribuito l' incarico di so•·vegliarc alla economia, 
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statuendo delle regole fisse sui secto1·ibus (eni, fru

menti , Uado1'um c via discorrendo, cbè la sarebbe, 

o continuare, una filatessa prolissa come un discorso 

di qualche deputato moderno; ma poteva eziandio 

<lit·e la suo, circa gli omicidi, le percussioni, le ladre

rie, le ferite; porsi di mezzo nelle risse dei preti, 
giudicare sui matrimoni fatti di naSf!OSto o, come si 

dice, alla bat·ba di Giove, sulle carte falsificate, sulle 

monclc senza ingranaggio, e perfino sulla trasgressione 
alla legge che i beccoj non debbono extraher·e lombolum 

nec afTaitare em·nes nec venàere unam camem pt·o 

alia; e insommn esercitare Ja giustizia penale n è più 
nè me.no dì quello. che fanno oggidì tanto i Tribunali 

quanto le Preture mbone c fot·esi. 

Anzi, oltrecchè la gi ustizia penale, apparteneva al 

Comune di Trieste anche la giustizia civile come ap

parisce dal libro III degli Statuti predetti; ma qui, 
Jler darvene una qu alche piccola idea, converrebbe 

fare un riassunto del medesimo libro e tradurre in 

barbat·esco italiano il suo latino più barbaro ancora; 

cosa ch'io non fa•·ù, pt·ìmamente per non esservi 

cagione di noja, e poi per non Fare una ingiuria a 

questo nostro idioma che, messa al mm·o la testa, ha 

voluto conset·varsi e si conserva itali ano. Il risultato 

ùel confronto accennato pii• sopra, può essere coltQ 
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a prima vista da ognuno, ed io lascio che lo colgano 
gli altri. Ma e' fa d'uopo aver· sempre p1·esente nl 

pensiero che col mutarsi dei tempi, si mutano anco 

gl'interessi e i bisogni dci popoli; che quello che 
tornava utile e convenevole jel'i, oggi può doventm·c 

dannoso; che insomma dal progresso morale e ma

teriale o materiale e morale (a seconda dei gusti) 

viene determinato e indicato qual sia la condi zione 

di cose che più torna giovevole ad essi. 

Del resto, lasciando da banda le anticaglie e i 

rimasugli temporis acti, ogni quisquilia dei quali è 

per gli archeologi un ve1·o tesoro, vediamo di presen

tarvi un abbozzo, un summa-capita dello Statuto, 

secondo il quale si regge la citlà immedi ata di Trie

ste. Cfie esso rimonti al 12 aprile 18~0 e che sia 

stato promulgato in conformità alla risoluzione del l 

ottobre 1849, si sa; le sono date che non si dimen

ticano così facilmente, dacchè vi stanno at taccati falli 

e memorie pei quali le aque pesanti di Lete non av•·eb

bero nessuna efficacia; tranne quella di rendel'le più 

nitide e chiare. Per questo Statuto i membri del Con

siglio di Trieste, eletti mediante elezione diretta, durano 

in carica tre anni, e sono <IUa•·antotto per la città, sci 

pc1· il terl'ilnrio. Per l' elezione di essi tutti gli elct

to•·i <Iella città si dividono in qualt1·o collegi elettorali, 
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ciascuno dci quali sceglie dodici rappresentanti ; pel 

medesimo scopo il terl'itorio si pa•·te in sei distretti, 

che co•·rispondono ai dist1·etti delle sei compagnie della 

milizia territoriale. 

Di tutti i membri del Comune che han no il di

ritto attivo di elezion~ si formano liste elettorali, le 

quali, almeno sei settimane prima dell' elezione in 

ogni distretto, si espongono ad ispezione di ognuno: 

e di regola ogni memlH'O del Comune è tenuto a<l 

accettare il mandato conferitogli da' suoi eletto•·i, salvl. 

i casi contemplati dal g 55 dello Statuto. 

Il Consiglio, prestato che abbia il giuramento 

nelle mani del Luogotenente, passa aJ eleggere la sua 

presidenza, al qual uopo sono richiesti almeno due 

terzi del numero dei membri di esso; e nomina una 

delegazione municipale composta di IO membri e di 

5 sostituti la cui dut·ata è d'un anno. 

Se vi pare che qu esto stile sia secco e che le 

parole si gelino nell ' uscir ·della penna, vi prego di 

non attl'ibuirmelo a colpa; poichè dovete sapere che 

i paragrafi hanno sempre prodotto in me questo ef

fetto e che il voler scrivere sciolto, avendo que' due 

c.~se appiccicati di fronte, mi tornerebbe possibile quanto 

il passare col mio individuo per la cruna di un ago. 

'ferno anzi che ne av1·ete anche per un pochino una 
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prova ulteriore; ma, senz' altri casimisdei, · giudicnle 

voi altri. 

Le attribuzioni del Consiglio si •· iferiscono alla 

rappresentanza della città di Trieste nell ' ese•·cizio dci 

suoi diritti e doveri, alle deliberazioni, qual corpo auto

nomo, sugli oggetti che la risguardano, ed alla esecu

zione di quanto ha deciso. Quindi esso regola la di

sposizione interna del magistrato, nomina gli impiegati 
Comunali in pia nta stabile il cui stipendio annuale sia 

· maggiore di 400 fiorini , decide, secondo le norme 

vigenti per gli impiegati statuali, sulle quiescenze dci 

proprì impiegati, sulle loro pensioni, sui provvedimenti 
· alle loro vedove e fi gli, so•·vcglin la gestione di essi 

e fa l'ilevare da apposite commissioni come disimpe

gnino le proprie incombenze. 

Riferibilmente alla gestione economica, deve ren
der pubblico ogni ann·o un' inventario di tutte le fa

coltà del Comune, far in modo che queste· siano av

vantaggiate ùa un'amministrazione coscienziosa e so
lerte; può aquistare o vend ere beni senza la sanzione 

sovrana purchè il valore di questi non ecceda la som

ma di cento mi'! a fiorini, deve annualmente far redi

gere un conto p•·eventivo sulla base d~l consuntivo 

e sugli inventarj, che gli sarà rasseg1·1ato al più tardi 

tre mesi prima che cominci l' anno amministrativo ; 
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ordina, colla sanzione sov•·aRa, nuove imposte o au

menta le esistenti del venticinque per cento, rivede 

cd approva il conto. consuntivo sull'ultimo triennio 

ùecorso, decide sulla stipulazione di contratti d'ogni 

genere, sulla depennazione di crediti dubbj, e infine 

sulle spese straordinarie che fosse mestieri incontrare. 

Perciò che ha relazione colla tutela e colla pro

mozione degli interessi del Comune di Tl'ieste, il Con

siglio è chiamato a far mantenere la pubblica sicu

rcna c quiete, a sopraintende•·e all'ornato, alla net

tezza e al lastl'icato della città; a provvedere alla po

lizia medica c a quelli stabilimenti che hanno per . 

iscopo di provvedere ai danni elementari minaccianti 

le ·persone od i beni. Incombe inoltre allo· stesso la 

sorveglianza det li isti tuti loc;oli di sanità, e più spc

cialmenle dello spedale, le sovvenzioni alla povera 

gente (dato il caso che le o !T erte dei benefattori non 

riescano bastanti ul bisogno ), la conservazione e dire

zione della Cassa di Risparmio e del Presto; e infine 

la somminist1·azione dei mezzi occorrenti alle chiese, 

alle scuole, agli istituti di scienze e di arti. 

Altre al.tribuzioni di esso sono il diritto di accor

dare la cittadinanza di Trieste c di fissare la tassa 

pel confel'imento di questa; quello d' inte•·porre i pro

prì reclami, caso mai le leggi siano malamente appli-
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cale, di presentare al Governo quelle proposte che 

tendono a soddisfare il pubblico voto, l'appagamento 

del quale è riservato al potere centrale; e per ultimo 
di eleggere dal proprio s'eno due deputati che lo rap
presentino al Pal'!amento. 

Passate in rassegna tutte queste speuanze del 

Consiglio triestino e veduto sino a qual punto giun
gano le di lui facoltà, accenniamo adesso, se non vi 
dispiace, in poche e succinte, parole in qual modo, 
sotto quali condizioni e con quali requisiti vengano 

prese le deliberazioni di esso. Una volta non si ba

dava più che tanto alla forma; si pensa\'a alla so
stanza, e del resto avvenisse quello che p.oteva avve
nire. Ma sapete quante cosaccie erano in uso una 
volta ? sapete a quante minchionerie si faceva il sa
lamelecche, e a quante , faccende gravissime c serie si 

voltavano villanamente le terga? 

Dato però che su questo Jrgornento si potesse 

parlare pro e contro, e che vi fossero le sue brave 

ragioni tanto dall' una parte quanto dall' alt1·a, la mas
sima vera che mai non ha fallato nè falla, si è quella 

di dare un tanto di torto al passato e dirne corna, 
o ve capili , il , destro; giacchè chi volete che si prenda 

a cuore il , passato in maniera da farsene lancia spez

za la, non potendosi ripromellere nulla di nulla ? Il 



fat·e a pugni coll'aria è il più bel guerreggia1·e che sia : 
ed io vorrei che certi boxers politici, lcLteJ'ari e con

sorti utldollassero una· volta questo sistema, se non 

altJ'O per quell' amot· di se stesso che è pur tanto 

pronunciato nell'epoca nostra. 

Ma lasciamo le digressioni in un canto·e ripren

diamo il filo interrotto di questo rapido esame . 

. Pcrchè un conchiuso del Consiglio sia valido c' fa 

mestieri che i ventotto membri p•·esenti ( minimo ·che 

accorda la legge) votino tutti pel sì; che il Podestà 

o, lui mancando, il suo sostituto presieda alla ·sed uta 

senza farsi pa1·tccipe ai voli. l conchiusi dci Consiglio 

panno esset· sospesi, per parte del Podestà, allorquan· 

do esso vi scorga una lesione alla Costituzione o alle 

leggi vigenti, ovvero un pericolo per qualche interesse 
comunale importante ; per parte del Luogotenent e, in 
ambedue i medesi mi casi. Le sedute, che si dividono 

in .ordinarie e straordinarie (la convocazione di una 

seduta straordinaria deve fm·~i dal · Podestà quando 

venti membri ne presentino istanza ) devono di regola 

essere pubbliche e pubblico il voio; come pubblico 

ùeve rendersi il sunto del protocollo di esse, tenuto 

ùa un impiegato a ciii destinato ·dal podestà. 

Sappiamo che il Consigl:o nomina umi Deputa

zione speciale allo scopo di farl a funzionare, cirça 
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taluni oggetti, in sua vece; le alt.•·i.ùuzioni di questa 

si trovano enumerate nel g t l 9 della Costituzione 

t2 aprile t 850 da A usque ad O, e nel caso che 

il Consiglio si~ sciolto, si estendono. fino all' adozion 

di misure che sarebbero unicamen~e rise•·vate allo 

stesso. 

Circa al Podestà e quindi al magisll·ato che gli 

è soggetto e che è l'organo esecutivo del Comune 

di Trieste, quando si è detto eh' egli rimpetto ai terzi 

rappresenta il Comune, che ogni documento di obbliga

zione per parte di qÙesto dev'essere firmato .da lui 

e da due ·membri della Delegazione speciale, che gli 

i·ncombe il dovere di far eseguire tanto le attribuzioni 

naturali e spettanti di diritto al Comune, quanto quelle 

che gli vengono delegate dal Go1·crno centrale, si è 

detto, b•·eviter, tutto. 

Ad evitare poi che il cor~ese lettore pensi sul 

modo COl)· cui lo si è detto, mi affretto a portarlo in 

un campo diverso; e dico diverso non già di. argo· 

mento, ma soltanto di d·erivazione e di fonte: anco nel• 

le quali da taluni si vuole che la diversità ci possa 

benissimo stare. 

Per la rappresentanza della éittà di Trieste havvi 

un •·egolamento interno che si troya. accennalo· nel 

;) 117 della Costituz·ione predetta, è che è 1:ompilato 
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Voi non vi potete tenere dal dirmi che di statisti
ca ve n'hanno due specie; via, non facciamo distinzioni 

bugiarde; la statistica è e sarà sempre una sola, e se per 

caso v'imballele in un'altra, portatela pure agli esposti, 

perchè non che figlia o sorella, non le è neanche paren
te. E a chi non garba, mi rincar·i il fitto, come dicono 
nel paese di quel buon figliolo di Beppe da Pescia. 

Il Consiglio della città immediata di Trieste è 
composto dal Podestà- presidente, nob. Stefano Conti, 

dai due vicepresidenti·, Cumana dott. Costantino e 1\'Ior
purgo Giuseppe, e da 51 consiglieri. Di questi, Massi· 
miliano dott. di Angeli, Costantini Raffaele, Machlig 

Felice, Nicolich doli. Giorgio, Nobile dott. Carlo, Pic

eiola dott. Sebastiano, Uittmeyer Carlo, Sforzi Giu
seppe sono membri della Delegazione municipale; e 

membl'i sostituti di essa sono i signori: Lazzari Gio, 
Guglielmo, Pitteri dott. Ferdinando, Righelli dott. Gio
vanni, San giorgi Domenico e Wollheim Giuseppe. t) A 

1) Oltre i nom inaLi ranno parte del Cons iglio i seguenti: Aqua
r oll Luigi, de Bas~gg io dott. Giova nni, Bassi Carlo, Blasoletlo dott. 
Bartolomeo, Buclcr Enrico,. Burger Carlo Francesco, Calabi doLtor 
Romolo, Caroli Daniele, Clle,•essich Nicolò, Coen Jacoh, Oancu Andrea, 
Duma Teodoro, Giacomclt.i Antonio, Girardelli Carlo, Gregorutti dott. 
Carlo, Hermet Francesco, nomcrO Demetrio, Janesich Leopoldo, Lu· 
nar.delli dott. Clemente, lUaf!ei Massimiliaao, !Uauroner Carlo, JUinas 
Abramo, "de PagHaruu:i Giuseppe,- Pascolini Luip:i, Poppovich Drago, 
Porenta dott. Cado, Primosich Giusep pe, ne,·ol tclla c .. v. Pasquale, de 
Rln VIttorio, lliHcr E. G. dc Zahon y, R odoéan t~chi 1\lattco, Salcm 
R:llfaele, Sao.drinelli dott. Giuseppe, Serian Antonio, StrudhoR Gn· 
gliclmo, Viczzoli clott. GaSJla r~, Yissnarcl z ?tfatl co; Wcsscly Enr ico. 
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questi tredici delegati del Municipio triestino vanno 
aggiunti puranco i due vicepresidenli che sono tali an

cor essi. 
Un Municipio della fatta di quel di Trieste, al 

contrario di molli altri Comuni che non hanno nè 
c·apo nè coda e che vanno avanti col cervello a cia

batta senza badare se esistano gli uffici occorrenti o, 
esistendo, se arino dritto, tiene a' suoi ordini e in sua 
dependenza gli uffici che, da statistico esatto, mi af. 

fretto di rendere noli a' miei cortesi lettori. 

E in primo luogo gli sono soggetti il Magistrato 
civici>, consistente nel podestà, in 4 assessori, in un 
relatore scolastico ed ecclesiastico, in un segretario, 
in 4 attuari, in alcuni alunni di concetto il cui nu

mero non può essere maggiore di 4, in uno speditore 
e registratore sussidiato da un sostituto, in un pro
tocollista, 4. cancellisti, un accessista, un alunno di 

cancelleria, 4 usci'eri, 5 fanti e l O messi comunali 
succeduli a quel servizievole Dio che fu chiamato da
gli antichi Mercurio. 

Poi la tesoreria con un tesoriere, un controllore, 

un officiale di cassa, 2 scrittori e 5 fanti; poi l' ·of

ficio della esazione .dei ·balzelli e gabelle, che in qual
che paese si vollero dette .steumli, ma ch'io, ·parlando 

italiano, ·dirò scmp1·c sabclle, con un ispctto1·e, un 
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cassiere, un controllore, 2 li'{uidatori, un ·ufficiale di 

t:assa, un commissario esattore, 2 scJ"iltori, 2 dim·
nisli, ~ 8 ranli; poi ancora l' otTicio edile con un 

Jspettore, un aggiunto, 4 ingegneri con 2 ·assistenti . 
5 disegnatori e qualche aai'O ÌffiJ)iegato; inoltl'e la 
Contabilità civica con uu dirigente, un vice .. ragionie
re, un revisor tecnico, un computista sussidario el re ' 
/i qua; l' oJTicio dell ' anagrafi, il dit·ettore del quale è 

il Segretario del Magistrato, il Commissarialo agli al
loggi de' militari, il Commissariato ai mercati di etii 

fa parte il veterinario, gli oiTici che sono preposti alla 

puùblicu illuminazione e nellezza, ed alcuni altl'i che 
per la lol't) poca importanza si possono tralascbrc 

senz' allro. 
Di più, siccome il Municipio li mantiene del pro- · 

pl'io ed esercita su di essi una sorveglianza immediata, 
sono da lui dipendenti: l' Ospitale civico, l' Istituto d i 

beneficenza, il Monte civico· commerciale, il Monte di 
Pietà, le scuole popolari e reali inferiori, il medico 
municipale, quello de' pove l'i; i capi sezione, i pom
pieri, e alcuni altri individui, come sarebbero le le

vatrici e il visitatore dei morti. 
Anche la milizia tenitoriale, pagata dal civico 

erario è, in .tempo di pace, subordinata al l'odestà ; 
·in tempo di auerra cangia patlronM e il ·comandante 
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militat·e nè può disporre a sua posta, sempre per al
tro . nei limiti traccati dalla Costituzione vigente. 

Questi dati, scusate la mia modestia, sono de

gni di lode per tre buone ragioni: perchè vi hanno 
posto sott' occhio l'organizzazione di tutto il Munici

pio triestino; perchè non vi si trova una sola bugia; 

c infine perchè (se pure lo volete porre tra i pregi ; 

vattel' a pesca come la pensiate voi altri!) perchè non 
hanno pubblicato segreti, anzi sono stati desunti da 

documenti e da carte che il pubblico può consultare 
quando gli pare e gli piace, purchè voglia darsi la 
briga di mettersi alla loro ricerca. 

Ala la vi parrebbe buona quella statistica ùi un 
Municipio che occupandosi delle persone di cui è co· 

stituito e degli uiTici che gli son sottoposti, si dimen
lica.sse di mettere in chiaro in quale stato si ritrovi 
ciJ·ca il ramo finanze, e non tenesse in verun conto il 

peculio in un tempo in cui questo è divenuto la lo

comotiva non solo del materiale, ma anche del mon

do morale? Sono certo e sicuro che no; onde, dividen
do nel tutto ed in ogni singola parte la vostra opi

nione, io mi affretto a completal'ia con quella piccola 
schiera di cifre che, riassumendo i dettagli, può ba

stare o fornirvi in proposito un giusto c ' 'emce 
criterio. 
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A sccomla del conto J>revcntivo della civica am

ministrazione di T•·iesl·e v er l'anno · corrente che fu 

proposto dulia Commissione speciale nella tornata del 

2 dicembre 1861, e approvato dal Consiglio della città 

nelle tornate dci dì 2, 20, 21 e 25 del mese ed anno 

medesimi, gli introiti ordina1·i del Comune triestino am

montano a 2, t 55, 957 fiorini. Questa somma risulta 

dai dazj civici sopra i liquidi e sopra le carni, dal

l' imposta fondial'ia e casatico, dalle locazioni, dalle tas

se (per esempio, d l lastrico, di mercato, di cittadinan

za e pertinenza, di cimentazione e via discorrendo) 

dagli interessi di capitali e da altri contributi di gene•·c 

va1·iO. '. 

Adesso che conosciamo la somma e sappiamo 

come stiamo di entrata, vediamo come vada la uscita. 

Perchè, vedete, nel mondo l' entrata è una gran bell:i 

cosa e ad essa conviene anzi tutto :badare ; ma l'uscita 

la si dovrebbe, di punto in bianco, sorpassare di voi o 

e come dire senza metterei cum? Volentieri e di mol

to se lo si potesse fare senza tirarsi . addosso conse

guenze nocive e senza pestar ci della zappa ne' piedi; 

bubbole! la cosa va proprio a rovescio. Eccovi intanto 

allestita un'.altrri spedizione di cifre su cui potrete ab

bacare a vo.slro grand' agio. 

L' amministl'3zione centrale, con quelle sue un -
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dici rulJJ"iche interi! c e impalate come de' stinchi,~ ns" 
sorbe il titolo di austriaci fior.ini 158, 792, le avver" 

suali allo erario statnale ne assorbono l , 054, 775; 
l 8, 5 l 6 ne vanno in ispese pet .culto ( non occorre dir

l'i che è culto esteriore; perchè il cullo interiore, 

che è il più importante alla fine dei conti, non al
leggerisce la borsa di alcuno) e l O l, 65 5 per la pub

blica istruzione nella quale sono compresi scuole, 
orlo botanico, biblioteche c musei. Alle benetì'cenze 
vanno el'Ogati 162, 285 fiorini, 158, 000 allo spedale, 
cd ai cimiteri, 6, 475. 

Per la milizia lerl'itol'ialc che, come sopra si è 

detto, dipende dal podestà allorquando le cervellolliche· 
rie delle guerre non passano pel capo alla gente, si 

spendono ~;200 fiorini; se ne spendono 71, 693 pe•· 

la polizia di sicurezza, e se ne consumano altri 89, 91 O 
fra prowcdimenti .contro gl' incendj, pubblica nettez

za· e illuminazione della città. Per le fontane, pozzi 
e cisterne, per la manutenzione del lastrico e per la 

conservazione delle Strade, per le festività pubbliche', 

pcl teatro civico, per gl'interessi passivi, per l'imposta 
fondiaria per •civiche realltà in città e nel territorio e 
sulle rendite, ce ne vogliono 98, 915, cifra anche 

questa &bbastanza rotonda: 57,600 pel militare, t 0,100 

per l' anagrafi, uffiCio di cimentazione ec. ec., 1!08,657 
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per l' ammot·tizzazione dei prestiti Ul'bani. Sommate 
tutto e avrete un ci1•anzo di t O, 888 fiorini. 

E le spese straordinarie? Le spese straordinarie 

ammontano a fiorini 290, 415, al cui coprimento sono 

erogate alcune attività derivanti dagli esercizi degli 
anni decorsi, le quali, peraltro, arrivando soltanto alla 
somma di fiorini 245, 890, ne lasciano 44, 525 di 
esposti. Anche a questi, nonostante, è in parte provvi
sto col civanzo del bilancio ordinario, l'importare del 
quale, come potete facilmente vedere, abbassa a 55,657 
fiorini quesfa eccedenza di spesa. 

A v v erto da ultimo che questo estratto è stato 

fatto sul conto approvato e non sul conto proposto 

che diversifica in qualche parte dal primo; e di que
sto faccio av1•ertenza perchè, prendendo l'uno per 

l'altro, non mi si attribuiscano degli svarioni di cui, 

sperando di non esservi incorso, rifiuto fin d'ora la 

proprietà. 
Questa statistica come l'avete trovata? Di certo, 

un modello non la è; eh è a farla un modello ci v or· 
rebbe ben diverso cerotto di quello che ho io; ma, 

tale e quale si trova, non potete negare ch'essa fac
cia conoscer due cose, le quali se abbiano un me· 
rito, lascio giudicare a voi altri. 

Ante omnia, mentre costituisce un elogio reale 
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della pubblicità c una evidente dimostrazione dci van

taggi che, si ponuo aspettare da t]u csta, rende più 
acuto il desiderio di lei in quegli amminiSll'ati di al

tri paesi che dopo aver pagato per una lunga tratta 
di anni senza mai schiudere il becco per sapere che 
·impiego si faccia ùci Lezzi, ccminciano finalmente n 
capire cbe ~iportandosi di tale maniera, men't1·e le 
cose ·panno andare assai male, l'isicano di buscarsi 

le taccia di grulli e di minchioni da porsi sul tre
spolo a meraviglia delta gente civile. 

Ora sapete che allorquando un male non è più 
nascosto, ma se ne conosce l' indole, le conseguenze, la 
sede, egli è già guarilo per una metà ; il che tiene 
non solo parlando del fisico e malel'iale, ma sì anco 

c rorse più del morale il quale fra gli uomini, molte 
volte, s'informa da quello. ·Nel nostro caso c'entrano 

entrambi: onde vedete che il recipe, anzichè reslarsi 

passivo, può lll'odurre pienamente l'effetto bramato. 
Ad secundum, per essa venite a sapere come In 

ricchezza sola 11011 basta qualora sia scampagnata dà 
quel sapiente uso di essa che la rende eiTettl'ice del 

bene comune; qual metodo si debba segulre per una 
distl'iLuzione che miri a tal scopo, e come si possano 
usufl'llire i civanzi di cassa, le vendite fatte a pntti 

lucrosi, i erediti verso alt l'e JII'OVincic per soccorsi · ad 
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individui ricoverati nello spedale od · in altri istituti ed 

abitanti di quelle, ed altre attività straordinarie, alla 

esecuzione di quei lavori che, pur uscendo dal bilan

cio ordinario, sono richiesti dal pubblico bene ed 

hanno, vorrei dire, il dit·itto di essere ·prontamente 

attuati. 

Queste due risultanze mi sembrano di qualche 

rilievo: ma se anche non fossero tali, voi dalla sta

tistica stessa, potrete trarne delle altre che sorpassino 

in merito quelle, e che io lascio volentiel'i implicate 

nei numeri di cui è costituila, per la plausibile ra

gione (rra le altre) che vi ridurrei agli sgoccioli di 

quella lunga pazienza che mi avete addilnostrata finora. 

IV. 

Tanto nei corpi fisici che nei corpi morali, voi 

sapete che il vigore c le forze si conservano e si 

vanno accrescendo in ragione dell'uso che se ne fa 

e dell' esefcizio in cui sono tenute; come, per con

verso, il loro deperimento e la loro decadenza par

ziale o totale sono proporzionati in perfetta maniera 

all' inerzia e all 'abbandono in cui sono lasciate. Or 
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dunque ella . è cosa dimostrata da sè che le sole forze 
non bastano a nulla ove non siano saviamentc im

piegate, ove non vengano ingagliardite mediante una 

temperata e costante funzione, ed ove il vantarsi con 

pompose parole di potere, quando garba, disporne, sia 
tutto quello che si è destinate di fare. 

Questo incontrovertiùile vero era una bastante 

cagione percM il Municipio di Trieste che brama e 

procura anzilutto il maggior bene de' suoi ciuadini, 
si studiasse di darsi attorno le mani per usufruire i 

mezzi di cui egli è in potere, per dirigerli tutti a 

vantaggio del proprio Comune, e quindi non solo per 
mantenerne la loro condizione attuale, ma anche per 

renderla più prosperosa e fiorente. 
Se non che c' era anche un'altra di mezzo, 

e questa ve la dico in poche parole. Il passato ·Mu

nicipio Triestino, per quei motivi che si possono in· 
dovinare da tutti, aveva in parte trasandata la propria 

missione, e credendo forse ·di aversi assicurata la se
dia per una lunga durata di .. tempo, non s' era punto 

astenuto dal mandare per le calende, faccende e ne

gozi che reclamavano provvedimenti immediati, vuoi 

pel loro stato effettivo, vuoi per le conseguenze dan· 
nose che avrebbero potuto· in avvenirci produrre. 

Non è da · iOfJlfcndersi che a que' lumi di' luna 
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avveniscro simili cose; poichè chi ha buona vista o 
almeno buoni occhiali sul naso, può di leggeri vedere 

che in qualche luogo le si protraggono ancora a grande 

sconforto di quelle anime rette che, avendo fiducia 
nel bene, s' accorgono che il male gli oppone una 

resistenza accannita e qualche volta soverchiamente 
lo opprime. Ma di questo egli è meglio tacere; per
eh è certe cose, ancorchè viste e sentite mvlt issime 
volte, non cessano di metterei addosso la bizza, e di 

costringerci a dire qualche sproposito e peggio. 
Or dunque vedete che l' attua!e Muniéipio di Trie

ste nea sulle braccia due impegni gravosi c disadatti 

alla floscia nervatura dei più; quello di provvedere 

alle bisogne correnti, ponendo in movimento tutto 

quanto il complicato organismo di una amministra
zione sì vasta, e quello di dare un novello e \'alido 
impulso alle molle irruginile dal lungo riposo a cpi 
erano state votate dai reggi tori passati. Che l' impresa 

richiedesse non comune perizia, •·isolutezza e tenace 

volontà di operare, non ha mestieri di prove; ed è per
ciò che i buoni Triestini si diedero tutta la cura onde 
cavar fuori gente capace, la quale tralasciando la imi
tazione di esempi ornai rancidi e vizzi, si mettesse 

sop•·a una strada diversa e questa percorresse con forta 
di animo, con gagliardia di propositi e con quel re-
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gesta più insigni, intendo dire il coraggio. 

Spesse volte le circostanze formano o modificano 

gli uomini; la storia antica e moderna in chiare note 

ce lo racconta ed io alla storia (quando non sia falla 

ad usum delpl!ini, come si usava ai tempi d'oro dei 

reggimenti paterni) non fò la facchineria di rivedere 

le bucce; ma chi potrebbe d'altronde niegare che per 

numero ancora più superiore <li volte, gl'uomini non 

producano le circostanze e non le spiQgano a servirli 

nella realizzgzione dei loro proposti ? 

Forse i Triestini avevano a questo fallo rivolto 

il pensiero quando elessero i rappresentanti della loro 

cillà; il che io adesso non \'oglio afTermare, primie

ramente perchè di positivo no 'l so, e perchè mellen-· 

domi in sul dimostrarlo dovrei invertire e mutare 

l'ordine che prefissi a questo mio scritto e che mi con

duce attualmente a parlare dell'attività spiegata dal 

Municipio di Trieste nell'anno che termina collo spi

rato semestre. 

Prima però di addentrarmi in questo imj1ortante 

argomento, non mi posso trattenere del rimlnouare 

a Luigi Carlo Farini quel titolo di tabernacolo eh' rgli, 

nella sna stol'ia dello Stato romano, ha volnto al!lh

hiare alla cillà di Tr·iestr.; pr•· la buona l':l ~ione ehe 
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l'ironia l'è un' orma ùa usarsi con mollo riguardo :in

zichè da maneggiarsi come un ripieno necessario a 
rotondare un periodo stonato, e percl)è nella isloria (da· 
to, come si crede, che la storia, non perisca. ùa oggr 

a .domani,) si deve andare a rilento proferendo giudi~ 
zi, i quali, stante la mutabilità delle cose· terrene, pon

no cangiarsi in pregiudizi e in panzane che fareb
bero torto all' uomo più imminchion.ito che. sia. 

Io, pe1· fermo, non intendo di ripetere con di• 
YCrse parole quanto fu deliberato in tutte le sedule 

del Municipio triestino; e questo per il chiaro motivo 

che ho in mente soltanto di darne qualche esempio 
tolto qua e là senza pretendere di erigermi a proto

collisla· di esso,, mentre egl i è ben Jungi dall'averne 
difetto; come pure perchè l es longs ouvrages me font 
pue1·, a seconda di' quello che diceva quel bon dia
volo di La Fontaine .. 

:Egli è poi naturale che questi esempi io li. pren
da, anzichè dalle ultime, dalle sue prime tornate ; dap
poichè da l' esordio _molte fiale si riconosce il valore 

di un libro, e iu certe cose il progresso è come un 
~itornello un1 po' modificato, un po' migliorato, un po' 
messo in gingheri e- meglio; ma sempre portante la 

medesima impronta e sempre modellato sul tipo, dal 

quale. quel. &uo raffina mento ha prese le mosse. Il che, 
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a J'isalire ad un .tempo tutt' altJ'O che passato pur mo', 
t1·ova la più precisa conferma in ·quel passo dell' Ec
clesiaste ch'io non voglio citare jJer non far credere 
ch'io stimi lettori ignari di Lin detto sì savio e sì 
vero. 

l\Ja ecco ch'io mi divago in quella mia pass'io
naccia di levigare e condurre finitamente un' idea pri

ma di darle congedo; cosa tanto piu ridicolos:i ed as
surda in quanto ai dì nostd l' è moda di sfiòt'are e di 
toccare alla sfuggita ogni cosa, anzichè di s viscerarla 
in ogni sua parte. 

Per .c!lminciare dal primo prinèipio vi dirò che 

all'elezione dell'attuai Podestà ed a quella dei due 
Vice-presidet\H che gli tengono dietro, lldn vi fu biso
gno di almanaccare alla Jun'ga e di baloùare più di 

una volta onde til·arli fuo•·i dei ma-zzo·;. poi~hè Stefano 

Conti s'ebbe di botto 44 voti sopra.cin·quanta, Comano 
Costantino 42, e 41 Morpurgo Giusepp-e. 

I cittadini o meglio gli elettol'i di Trieste sanno 
bene che irr tali negozi la cosa più< perniciosa si è 

quella di non ·annc!lere loro la· importanza d<ivntac, di 
andare allo scrutinio . col mitidio ipotécaio : da .estrane! 

pensieri e di appigliarsi;: alla piìi disp·era:la, all' .opinion• 

dd vicino senza ricordarsi di poter disporre•. di umr 
priJ priir opinione. ·, 
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l falli lo hanno bene spesso proyato; e forse son 

pochi coloro che non si rammentino di aver udito par. 

lar di elezioni, fatte non saprei dirvelo come, ma certo 

senza il concorso delle regole ad hoc, da gente a cui 

turbinava nel capo una fitta di varie persone aventi, a 

loro vedere, chi un pregio e chi un' altro, chi una pa~ 

rentela cospicua, chi una parlantina speciale che 'ben 

lungi dall'essere quella vera eloquenza, la quale, a u-

sare gli stupendi versi del Sole, 

Come fiumana impetuosa insorge 

Contro le dighe, gli argini sormonta 

E spumeggia e detuona ed è sublime 

Terribilmente: e l'anima t'investe · 

Di- procelloso entusiasmo, e credl 

E diseredi con lei, speri, disperi, 

Abborri, ami, contendi, invidi e fremi 

Di terror, di pietà ... ; 

abbuja il cervello degti uditori e talmente li ubbriaca 

a forza di ciancie, che se giungono a capirne anche una 

piccola parte la è bazza; elezioni in · una parola che 

non hanno di questo ufficio grave e solenne null' altro 

che. il. nome . . 

Grande fu l' entusiasmo e le feste e i cl~mori 
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quando si ·seppe elella, in tu! modo, la Presidenza del 

Magistrato triestino; chè tra una cosa c t•·a l'altra, 

qualche vecchio rancore, se pure ve n' era, fu posto 

da banda, anzi pe1'fettamente obbliato. e non si pensò 

che a rallegrarsi della nuova direzione in cui dovea 

po•·si il Comune. 
E dico che i rancol'i fu •·ono posti da banda, per

chè un poco i teneri addii pronunciati dal cessato vice

presidente Hagenauer, un poco il sunto dell' ammini

>trazione passata, compilato dal precedente Podestà 

Cav. Tommasini e dimost•·ativo di alcuni vantaggi pro

cacciati da questa al paese, aveano resi procli vi gli 

animi tutti a contemplare nell' avvenire, bello di liete 

speranze, senza rovistare più oltre il passato c vedere 

se fosse stato possibile di fare qualcosa di più. 

Onde se puossi asserire che pochi si rissovenivano 

allom della scuola reale infel'iore, di un· asilo d'in

fanzia, di due caserme, della strada da Bari:ola a Mi

rarnar, c molto meno di qualti'O nuovissime chiese 

(stante la pm·fidia dei tempi nei quali il numero de' 

tcmpli esistenti si ritiene, vedete ateismo! · più che suf

ficiente ai bisogni spirituali dei buoni fedeli} tutte cose 

dovute alla civica Rappresentanza passata; pochissimi 

rammemoravano il laconismo sui · generis che si am

lllirava nei processi verhali delle sue L•·anquille sedute; 
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l' uso di non citare più i nomi di quelli che facevano 
delle proposte, qualilìcandoli col magro aggiunto di 
membri, e infine quelle misure che, a quanto si di
ceva in allora, se non recavano nocumen!o al Comune, 
erano ben !ungi dal favorire il suo bene. 

Le quali cose, lettori umanissimi che mi segui· 
late con grande profusione di lìato, puntellano la 
buona opinione che godono ~eneralmenle gli abitanti 
di Trieste; imperocchè nella moderazione, nella con
ciliazione, nello affetto alla concordia si appiatta il 
commento di alcuni mirabili falli che senza di esso 
rimangono oscuri, e in esse si addimost•·a quel senno 
che mentre aquista a una data cittadinanza l'aliena 
fiducia, non può mancare di p1·ovvedere in modo ef

ficace ai più vitali interessi di lei. 
Finite le festività e le dimostrazioni e le ovazioni 

a' nuovi eletti di Trieste, reso atto di grazie al presi
dente provvisorio Caro li · che aveva sì bene adempiuto 
le proprie incombenze; addottato il principio che le se
dute debban essere pubbliche percbè in questi anni di 
grazia non si vuoi sapere di conventicole tenute in se
creto, e si diffida e si sparla di ogni partito preso fra 
quattro pareti ad insaputa di chi c'entra col fa: sua bor
sa, uno degli' oggetti d' importa!lza primaria a cui ri
volSe la propria· attenzione il Consiglio dietale· si fu la 
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inviolabilità e la irresponsabilità de' suoi membri, in l'i

guardo ai discorsi proferiti nel grembo di lui. 
La proposta fu formulala dal Cumano, e dal Cala

bi, mercè un ammendamento, ampliata; il Consiglio la 

accettava senz' altro, securando così una guarentigia 
necessaria ai rappresentanti di Trieste e del suo terri
torio; i quali, anzichè gingillare in giocherelli di frasi e 
camuffare forti pensieri con un involucro pesante di 
parole rabberciate nella bocca mediante le seste, devo
no fl'3ncamenle esporre e difendere il vero, onde non 
vedersi giustamente scavalcati dal posto ch'essi occu
pano per espressione del pubblico volo. 

Una sccouda proposta, dh·ettamente nel suo spirito 
eontraria alla prima, venne avvanzala altra volta dal 
Con~iglier. G1·egorutti; colla quale egli intendeva, non 

dirò di asserragliare fra una stretta censura la stampa 
periodica in quanto potesse sindacare il Comune, ma 

si di limitare tanto o quanto questa sua facoltà , e d'in
timarle non so più che qualità di prudenza per non 

sentirsi agli orecchi quell'ehm! col quale i bravi di don 
Rodrigo incussero in don Abbondio una sì maladetta 

paura. 
Regensdorf, Descovich, de Pagliaruzzi e Morpm·go 

parlarono unauimemenlc contro questa mozione che 

sentiva di in!-OIIcrauza non so quanto da fungi; e men-
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t1·e il lo•·o opinato veniva appoggia to da tutto il Consi· 
glio che si dichi;HÒ contro il ri ferito progetto, otteneva 

un' ulte•·iore conferma da!la stessa stampa paesana la 

la quale se alcune volte (e potrei citar qualche numero 
dell ' Ossm·vatore T1·iestino in cui talnno la volen prc· 

tcndc1'e a Momo, lìscaleggian t.l o su punti di poca o nes

suna entità) non mancò di · far sentire certi biasimi e 

rimbrotti sgrad iti , si fece un dovere d'alt ronde di en· 

eomia1·e espli ci tamente o implicitamente, a seconda dei 

casi, quegli atl.i che l'itornavnno di onore al Consiglio c 

di JH'osperità maggiore al paese. 
Tullo qu esto pcrchè a Trieste, come in tanti al

tri luoghi c nl conf l'ario di pochi'lsimi al tri , la stam-pa 

periodica non la si stima un sopracciò, una cosa di 

1usso e foi'Se uno spino negli occhi ; ma sì un ausi

liar io ed un mezzo di civiltà, cui non si può repu" 

di are senza nuocere al progredimento provvidenziale 

di questa. 
l quattro consiglieri che si erano pronunciati con: 

t•·o la proposta accennata pur ora, avevano stabilita 

la hase delle loro operazioni oratorie e piantate le lo· 

ro batterie ùi argomenti sul fallo che il Comune deve 

guardarsi dagli attacchi dell 'esercito . stampa non già 
col prenderlo fra due fuochi e finirlo; ma in vece col 

sedurlo c farselo amico mediante . provv~dimenti sa vi 



-75-

<l ·proficui, costanza e inflessibilità di volere, risolu

tezza e moderazione insieme assorrellate e congiunte. 

Che di tali qualità il Comune di Trieste sia ricco, 

io voglio mostrarvelo con un esempio il quale, per 
sua natura, non istuona totalmente da quelli che ho 

Tiferiti pocanzi. Si sa che nelle scuole di Trieste la 
1ingua d' insegnamento era, antecedentemente, la lin

gua tedesca; si sa parimenti che Trieste è una città 

pressochè tutta italiana. 

Questi due fatti indussero il Consigliere !Uachlig 

1/eliee a proporre che l'insegnamento fosse impartito, 
nella ci llà, mediante la lingua italiana, e nel territorio 

mediante la slava alternata coll' italiana. Siccome ella 
è cosa ben giusta che i giovani siano istruiti nell'i
dioma che sanno e non già in quello che· non cono

scono affatto, e siccome a Trieste 7 ottavi della po

polazione parlano, non dirò il puro linguaggio del sì, 

ma un dialetto che riconosce suo padre non in altro 

che in quello, nessuno credeva che, dopo l' ammen
damento Calabi, si potesse declamat·e contro la mo

z(onc del Machug. 
Ma su questo riguardo si trovavano tutti nel mas

simo inganno; poichè il Consigliere Descovich, cavato 
fuori di tasca certo suo memoriale che aveva prc- · 

parato per l' accasione, c pastosi a leggere una di-
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squisizionc ft1rùita in cui, p~rtcudosi ab ovo, veniw 

va sn>lgrlldu i prin ci pii più ovvi dell' educazione 
iu geuçre e della is~ruzionc in ispecie, conchiuse che 
la cosa migliore dn farsi cr~ quella di attenersi allo 

slCLllt qtto ante. 

lo non dirò che questo discorso aiJbia •·attenuto 
il Consiglio dal votar la diml)nda della concessione 

dell'italiano nelle proprie sue scuole ; ma il certo si 

è che, pc1· merito suo, un altro consigliere di cui non 
mi riconlo più il nome, fece alln Presidenza una istanza, 
colla quale chiedeva che dessa proibisse in avvenire 

ogni lettum in Consiglio, onde evitare quelle conse

guenze punto deco rose per esso clw, specialmente 
nella stagione di estate, potrebbero da tal fatto trar 
origine e vita. 

Su questo argomento nacque uno scambio di 

ricorsi, di dispacci e di note fra il Magistrato civico, 
la Luogotenza e il Ministro di Stato, in ognuno dei 

quali, tl'anne che nella seconda, era sorta la convin
zione profonda di avere la ragione dalla sua banda 
ed essere il torto da quella dell' altl·a, Contendi, lìti
ga e briga il Municipio di Trieste, visto che il paterac

chio s'imbrogliava vieppiù e si ammattassava in ra
gione del decorso del tempo, si decise ad inviare al

l' Imperatore un ricorso motivato e perMtamente chia· 
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t·ito, nel <}Q~Ie lo interessava a decidere chi la sga
rava nellç pi'Opric pretese. 

La redazione di esso fu aiTidata al Consigliere 

lluscggio che mise a contribu zione, con saggio con
siglio, il 3 91 dello Statuto, in forza del quale oltt·e 
che ai materiali spetta alla Assemblea ci!!adina anche 

il provvedere ai momli interessi della camuna! So
cietà; il § 17 del piano ginnasiale valevole per tutto 

l'Impero e la 1\isoluzione So l'l'a n a del 20 luglio f 859 
che abrogò l'autografo 4 dicembre 1854 in quella 

parte che si riferisce alla lingua servente all' insegna

mento. 
Dalle scuole inferiori si passò in seguito a pen

sare al Ginnasio; e qui nuovo scambio di .petizioni, 

di reclami, d' istanze, nuovo invio di concedimenti 

proposti e respinti, riproposti c rispinti ancora una 
volta, nuov.a dimostrazione del come le paralelle sia
no la vera panacea dell'alTare, e nuova dichiarazione 

che sono propriamente il contrario e che non le si 
vogliono avere. 

Allo stringer dei conti, il Municipio fu quello 
che potè cantare vittoria; e di!Tatti pende a!!ualmente 

da Vienna l'approvazione del piano del nuovo Ginna

sio comunale di Trieste, che aggmverà il civico et·a

t·io lli 19,000 fiorini, ma che presentct·ù in se stesso 
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una prova della solerzia, della infaticabilità, della co

scienza dei p•·opri doveri di quel Municipio che seppe 

così schiettamen.te farsi interprete delia generale o

Jlin ione. 
E intanto eccovi un fallo che dovrebbesi pren

dere in conside1·azione dalla Rappresentanza di qualche 

altro Comune; dacchè dalla meditazione di esso po
t•·ebbe inferi re che il proprio ofTicio le indice non 
già di lasciare che nelle sue scuole ognuno comandi a 

bacchetta e la faccia da assoluto padrone e signore; 

ma, al contral'io, di agire in maniera da mosLrarsene 

p•·otettore effettivo, di avvisa1·e ai mezzi coi quali im
meglial'ie, e insomma di lasciare la parte di spe!lalOI'C 

1 •ass iY~ per assumere quello di attore. - lmperocchè 

se non tutti possono imitare il Municipio di Trieste 

nella fondazione e nel mantenimento di un proprio 
Ginnasio, tutti si trovano in grado di segui1·Io in quel
le pm·ziali riforme che nelle altre scuole esso ha in
trodotl e, e che ci riferiscono o a redimerle dalla cle

ricale in~erenza (come si espresse il Consigliere Wes
sely a grande scandalo de' preti che udivano forse 

dalle gallerie la concione di lui ), o al cambiamento 
de' pl'i ncipali lib1·i scolastici, che, se non altro, dal Jato 

d' Ila impressione non sono per vero un modello, o 

a loruire gra tuit ameute di libri gli scolari sprovvisti 
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lir.ntc su cHi Jeggevasi il grati:;, o nd altre nhldilì· 

cazioni non imr v:.mtaggiose, ma necessarie cd m·genti. 

Chi sa -che éol tempo non si risolva di appaga1·e 

così ·giuste esigenze e non si imprenda a fare da 

senno ·quello che al!ualmente si attua per caso o, ciò 

ch'è più vero, non si attua del lutto? Il tempo, di

cesi, maturi\ le nespole; e ·ucnchè tal un capo sia più 

duro di queste, è ·da spe1·are che anche su di esso 

Saturno vorrà fare qualche prodigio. 

E ora venendo a parlare di p1·ovvcdimenti di 

diversa natura (se tali dirsi possono quelli che pur 

tendono allo scopo stesso dei p l'imi), uno fm i più 

rilevanti fu quello con cui si nominò una Commis

sione speciale inca1·icata di rovigliare nelle vecchie 

mcmol'ie in che consistessero le antiche franchigie a 

cui Trieste è debitrice di quel comme1·ciale p1·imato 

che, fino a non molti anni fa, non le e1·a posto in 

contestezione da alcuno. Siccome poi il tolgimento di 

queste uon può essere stato l'unica cnusa del stio 

deperimento attuale, nè la loro concessione novella 

può costituire la molla esclusiva che basti a impclleJ·e 

a Trie~te un energico scatto, la stessa ·· Commissione 

venne eziandio incombenzala ùi stmliare la alti·e ca

gioni cluf hanno contribuilo a rendere il presente 
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eotanto meschino di confronto della srandiosit.à del 

passato, e a presentarne relativo rapporto. 
Che se il ~Iunicipio Triestino non mancò di por 

mente alle indagini e alle ricerche 'che mirano a far 
palesi ~ moventi secreti del rinascimento di questo 

emporio dell'Austria, non mancò d'altra parte di 
mandare prontamente ad efl'etto quelli, fra di essi, la 
cui convenienza non è sub judice ancora. 

Il taglio dell'istmo di Suez ( i lavol'i del quale, 

per quanto se ne legge nei pubblici fogli, progredi· 
scano alacremente mercè lo instancabile zelo del be· 
nemerito suo promotore ) interessava troppo vivamente 

la ciU i• immediata di Trieste, perchè il suo Municipio, 
facendo lo gnorri, non se lo prendesse, come dicesi, 

a cuore; ond' esso, preterendo l'opinione di Stephen· 

son che lo giudica una cllimera, e attenendosi a quella 
di Paleocapa, Conrad e Negrclli elle danno l'epiteto 
di chimerico a lui, non tardò. a mandarvi un rappre· 
scntante della città nella persona del sig. Sforzi, 
membro del Consiglio dieta! e; al quale (lo Sforzi e 

non il Consiglio ) fu accordato l'assegno di 5 lire ster· 

line per giorno, e, natu•·almente, le spese di viaggio 
da Tdeste ad Al essandria e da Alessandria a Trieste. 

Altro esempio che può tornare di sommo 'profitto 

a que' Municipi i qu :o li, non veggono più di una spanna 
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oltre il naso; poichè avranno oppo1·tunità di conoscer 

da questo che il dirigere e immegliare un Comune 
non consiste soltanto nel sopraintendere alla pub
blica cosa entro il recinto delle sue mura; ma sib

bene nello spingere lo sguardo più !ungi, nel preco
noscere le conseguenze di un fatto lontano· che puù 
in qualche modo influenzarlo, nell' antecipare quelle 

misure che bastano a convertirle al meglio di lui. 
Il fatto che del pomerio non si può fare il Dio 

Termine dei comunali interessi è di tanta evidenza 

che ridicolo sarebbe il volerlo provare; e se in qual
che parte del mondo, le civiche Autorità non vonno 

annettergli fede, potete ·libe1·amente dedurre, non già 

che il fatto sia falso, ma invece che quelle o non ci 
arrivano punlo, o, arrivandoci, fanno le mostre di ri

tenerlo per diverso da quello che è. 
La qmil cosa torna tanto nociva quanto la ignobil 

grettezza e la taccagneria vergognosa che deturpano 

qualche altro Comune; stante che l'economia anzichè 

risiedere nello spendere poco e nel risparmio a ogni 
costo, risiede nello spendere a modo, e nell' erogazione 

assennata; chè altrimenti il più economo sarebbe l'a

varo. E ho voluto accennar qui l'avarizia non già 

perchè essa sia l'a dote precipua di questi Comuni ; 

ma perchè talvolta (anzi allo1·quando la si dov1·ebhe 
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permettere meno che meno) la c' cntm a guastare le 

pièr ottime cose, e perchè essa costituisce l'ultimo 

termine paragonale collo esempio testè dato dal Mu

nicipio di Trieste. 

Disposizioni che starebbero a meraviglia . in una 

stessa cornice con queste e comporrebbero un tutto 

armonico ed uno, quella civica Ilappresentanza ne 
diede più che sembri possibile nel br·eve corso di un 

anno; ma anche in qu esto caso torna a pr·oposito 

l' ab uno disce omnes del Duca di Dante, dacchè noi 

altri pigmei, per non saper fare di meglio, dobbiamo 

indossare talvolta a cose fresche e recenti vesti am

muffite e sbrenùoli usati. 

Permettete irr adesso ch' io vi presenti alcuni 

altri saggi di . quella attività che ha spiegata la nuova 
Magi~tratu r·a ur-bana di Trieste. 

Dietro studj e proposte di una Commissione ap

positamente formata, il sistema annonal"io. ant.erior- . 

men te vigente fu in modo notabile migl ior·ato c .COl"· . 

retto ; il pauperismo fu p me argomento alle cure di 

una altra Commissione spc.eiale ehr, mereè le intelli

genti e premurose sue prestazioni, mostrò di non aver . 

fatto difetto alla fiducia in essa ~i posta ; per la Casa 

dei poveri, non solo si pagarono i 56,000 fior·ini, 

ammontar·e delle tre r·atc d' interesse deeor·se, ma se 
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ne disposero 26 mila di più da impiegarsi in lavori 

che, dietro motivazione del rclatore Don llonifacio, 

furono dichiarati di Ul'genza; sop•·a proposta del Con

sigliere Daneu 2/5 dei terreni comunafi i più improtiut

tivi, di cui i villici godevano l' usufrutto finora, furono 

fra di essi divisi, ed assegnat.o il genere di coltivazione 

a seconda della natura di ogni terreno; visto che lo 

z{)lfo è l'unico rimedio contro l' oidium e che certi 

contadini si astengono dall' adoprarlo pe•· non esbor

sare una somma il pro della quale stimano troppl> 

dubbioso, furono distribuili dal Municipio f 000 lìori!li 

fra i più renitenti, onde si pe1'suadano di tal vel'ità 

e per l'avvenire la pongano in. atto; alla caccia sui 

terreni ridotti a cultura, dict1·o mozione del Consigliere 

Marussig, fu posto un freno più stretto; ed altri prov

vedimenti che ommetto per la ragione che le cose 

lunghe, come dice anwra quel melanconico pazzo del 

Giusti, o presto o. tardi ùovenlano serpi. 

Io m'accorgo che in questa enumerazione di fatti, 

non c' è quell' ordine e quella disposizione studiata 

che veramente vi sarebbe voluta; ma· fate a concedervi 

venia; perchè, in ultima analisi, queste disposizioni 

sono tante, e tanto svariate e mischiate f•·a loro che 

il dipanarle sarebbe imp1·esa degna del g~an Muratori e 

anche, non vi pare? dell'illustre Cantù; pc•·chi,, posto 



pure che le siano separate in categorie e in sezioni 
preventiva mente allestite, non pott·ei estrarne che una o 

due da ogni sezione; onde stare nei li m iLi che mi sono 
prefissi; e perchè finalmente voi avete, o lettori, tanto 

acume e criterio da supplire da voi stessi a questi! 
mancanza e da distinguere quello che distinto non è. 

Si conoscono i lunghi contrasti àvvenuii. fra le 
autorità militari e il Mwnicipio di Trieste a proposito 
di certi ammalati appartenti alla armata e proveniénti 

dall' Jstria, che si volevano collocare in luogo tutt'al· 

tro che addatto a quest' uopo. Il Municipio, dopo tm 

intet·minabile invio di proteste, e appoggiato Ili 3 IO! 
dello Statuto che· esonera la città immediata di Trieste 

dal mantenere ammalati non facienti parte della sua 
guarnigione, la vinse; ma non contento d l avere in 
tal modo preservati i propri edifici da una destina
zione diversa da quella per cui furono eretti e cioe 
dal servizio che denno rendere alla città, volle che 

questa fosse viemmaggiormente abbellita e sgombrata 

df quelle sgabbature di strade che, se andavano a fa
giolo agli avi, buiJna memoria, fanno dare nei lumi i 

loro esigenti nepoti. Così avvenne la compera del Tea
tro Grande pel prezzo di 271l,OOO fiorini e la sua 
restaurazione parziale, cosl fu decretato l' alhirgamento 

della strada di llarcola lungo il cantiet·e llonomo e il 
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lastricamento del piazzale dalla •·adice del tnuiu sali 

fino al vecchio lastricato nella via delle poste; così 

(come intra(Jresa che è ben l ungi dall' esse.re est1·anea 
all' interesse di Trieste) fu stabilito di erigere un muro 
di sostegno alla strada di Opci•w, e di riformare to

talmente od in parte tutto ciò .che nella città si pr.e
~enta di nocevole o sconcio. 

Che se da questo continovo fare e rifare h\luno 
si credesse in diritto di inferire che il Municipio di 

Trieste è un grande scialaquatore delle proprie. finan
ze, costui verserebbe in grandissimo inganno; poi c h è 

il Municipio di Trieste, prima di tutto, sa impiegare i 

suoi denari, e poi li sa anche non impiegare allor

quando tenga opinione che non ve ne sia di bisogno; 

come lo ha patentemente most1·ato nella seduta in 

cui il segretario Rei n a fè la proposta di accordare 800 

fiorini alle guardie,civilidi polizia; proposta. eh~, com

h3tluta dai consiglieri Sàlem,:, Mac~lig e Homero,,. fu 

rigettata dal Consiglio ... pressochè con una~ime v,oto. 
Questo .fatto, . che ho scelto casualmente fra . li 

altri, addimostra che quel Municipio non c~ncr~ta col 
civico erario tutti i .. progetti che gli . vengonp pòrti. 

Accennerò da ultimo la deliberazione presa dalla 
Presidenza, ad onor del Consiglio, colla quale fu di

chiarato che O\'e nelle ecclesiasticlie funzioni a san 



-86-

Giusto, non le sia assegnato un posto convenevole 

alla sua qualità, essa assisterà all' oiTicio divino, non 

già nella cattedrale, come in passato, ma nella civica 

cappella intitolata a san Pietro. Lezione pur questa da 

sottoporsi allo studio di qualche altra autorità comu

nale, che, dimentica di rappresentare una intera città, 

e inclinata, per lunga assuetudine, a toccare il petto 
colla punta del mento e colla punta del cappello la 

terra, lascia che si manometta la. sua . dignità e si 

presta, umilissima serva, a far credere di esser pre

posta a una frotta di paria e d'iloti. 

y .. 

Quando poc' anzi io passava bre\•emente in 

rassegna alcuni fatti comprovanti · l' attività del pre

sente Municipio di Trieste, avrete facilmente capito 

ch'io non intendeva di schierarvi dinanzi ·anche quelli 

che si trovano solamente in embrione, e molto meno 

quegli altri che, ben !ungi dall' essere ·prossimi ad as

sumere un corpo, stanno approfonditi nel fittissimo 

bujo che incombe sovra il futuro. In quanto ai primi 

già dissi che, o ve avessi tirato ·a metter li in mostra 

ed a dimostrarne preventivamente il processo avve-
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nire, non me la sarei passata sì liscia, come avele ve~ 

dolo che ho fatto; in quanto ai secondi, io stimerei far 

troppo grave torto aj lettori ove mi scusassi eol dire 

che· se qualche giornale clericale d' Italia ha il dono 

speciale di tit·are l'oroscopo agli Stati d' Europa, io 

confesso che in . fatto di predizioni e d'indovinelli so

no un asinç~ tale' da disgradarne · ·quelli d' Apulejo, di 

Macchiavello e dell'avvocato Guerrazzi, i quali pur fu, 

rono asini " di _ poem~ .degnis~imi e· di sto.ri3 . , . 
Ma se delle cose .di là da venire no1;1 ·con0scia, 

m o individualmente . n è pu~to, n è , coma; possiamo, 

Jll'itzi.e al presente, figurarcele nel lot·o complesso e 

formarci un' idea approssimativa e confinante coJ .vero 

di ciò che saranno per essere in massa. lo non so 

se vi siete mai dedicali a studiare 1', ignoto prendendo 

le mosse <lal nolo, nè. se avete almanaccato giam!Dai 

sulle facolt~ J?Otenziali ,delle , origini prime; .quello di 

cui posso assicurarvi si è che, . nel caso 9i ~ui !~n go 

parola, !',oggi !DÌ , scarta bella all' i~<Hgrosso il domani, 

e mi s~rve .come ~i guida per eo_tro agl-iJ andirivi.eni, 

i e11l -· de • sac, ,e i labirinti di questo. ; ;, 

Vi so dire per giunta, da quello . clt~ , ho , JlOtuto 

capire,. che. questo .. non vorr.à · riuscire ,min(\re della 

aspettativa comune, , anzi .si d~rà Ja 111assima. cura ,di 

sOI'passarla e meritare gli applausi ,di tutti .gli astanti; 
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onde potete di leggeri comprendere che la storia del 
~lunicipio Triestino non sarà più mingherlina e allam
panata come quella che bo inteso di scrivere io, ma 
sì invece impettita, maestosa, e come si addice a ma
trona che ha passati i quaranta. 

Per la qual cosa io nutro la vivissima brama 
che (non adesso, s'intende: giacchè la concorrenza 
mi accopperebbe; ma di quì a un ce1·to numero di 
anni) essa scavizzoli fuori un uomo veramente di 
polso, dal quale venga esposta e narrata con quella 
formosità e grazia di stile, con quella esattezza e pre
cisione, con quella copia di erudizione, eh' io non ho 
potuto accappararmi neppure colle più splendide of
ferte. 

E questo ho voluto accennare, perchè non esigo 
che alcuno mi riveda le mende e rovini la riputazione 
di questo mio scritto; i difetti e le imperfezioni del 
quale ho compendiate nelle premesse parole, onde se 
alcuno intendesse pescarli coll' amo di una briccona 
di scienza che la si palesa da sè, non si dia simile 
noja e li trovi candidamente belli e chiappati dal me
desimo autore. 

Chi poi mi chiedesse come e per quale maniera 
io possa indovinare un tanto al braccio il futuro, e 
ripromcttermi una storia falla coi fiocchi su cose 
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avverate come la repubblica del vecchio Platone, mo-

5t,·e•·ebbe di esser di quelli, cbe, come dice il Van
gelo, hanno gli occhi e non vedono un jota, hanno 
gli orecchi e non odono verbo; imperocchè chi non 

iscorge che il carattere, la condizione, le doti stesse 

dei preposti al civico Magistrato di Trieste sono un' ar
ra secura dell'avvenire, un indelTetlibile pegno di ciò 
che questo sarà per an·ecare alla risorta città ? 

Ala ecco che voi mi tirate a di•·e pm·titamente 
delle persone che costituiscono l' attuale Alunici}JiO 
Triestino, e a porre in risallo quelle loro fac.oltà pe
culiari per cui s'innalzano dal comune livello e gran
deggiano non poco sugli altri; il che, per fermo, io 

non fa•·ò; avvegnacchè, per quanta m' ingegnassi di 
andar in busca di convenevoli frasi, nori pot•·ei giun

gere mai a dirne quel tanto che basti, e quindi do
vrei sempre finire col verso del buon Passeroni : 

" Egli è meglio il tacer che il di'roe poco ,. 

Qui, mi eone obbligo di completare questo rias
sunto, col fm·. menzione, olt1·e eh~ degli eletti, anche 

degli elettori .d,i Tl'iest~ :. i quali. se i,n tale .. 0~casionc 
abbiano addi.mostrato . senno cd accorgimenLfl assai 

rari, •io non so -citi possa .scriamentq ·qcga_re._ Si avrch

be comuncntenLe,. :;uppostu,, cl1e ' in;,:f!n \l "il.li1 mt•r r;an-



tile, come la è quella, i consiglier·i del ~lunicipio si 
sarebbero t11IH dalla classe che predomina in essa; e 

'forse tal uno . 'faceva .i suoi èOJlti sulla elezione di gente 
che, . intesa unicamente al 'commerci'o e . del resto ta

bula 1·asa, si lasciasse maneggiare a su-a posta e ser· 

''isse .. di docCia per condur l'acqua al proprio molino. 
Vedete straffàlcioni degli umani · giudizi! 

l Trieslini 5apemlo assai bene' cbe un commer
ciante per conoscere il giure cambiario, per essere in 
grado· di caricare di merci un naviglio, . per aver fa

col!~ di irequenta•·e la llo•·sa e di contr·arvi affari ec
cellenti, noii è per questo in diritto di apprezzare ciò 

eh e · convenga alla · pr·osperitil del Comune e di poter· 

(lUindi ··d'ettare :ordinanze che agiscano· direttamente sn 

quella, si sono· quasi totalmeilte ' astenuti di dare a 

<Juesto ceto la pr·efereòza ed hanno acéordato il loro 
unanime voto a quella aristo0raziil 'dello ingegno che 

(non so se per caso o per· altro) . sta ora alla, testa 
dell' Europa civile. 

; E fo' questa piccola aggiunta perchè ·non si cre
da ch'io stimi l'aristocrazia del commercio priva o 

poco · mèno d'ingegno; chè' anzi io sono H primo ad 
alumette're"in essiì questa 'inestimabile dote. senza la 
quale io sori' certo'·che 'i fallimenti sarebbero in nurnc,·u 

héri ' molte volte 'maggiore· di· quello chili o. sianO' .og:;idì. 
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E che questo ingegno della ottimazia del danaro, 

qualche volta, anzichè limitarsi a porre in movimento 

un ,capitale giacente, a occuparsi di zucchero e d'O· 
lio, a fare -delle girate in un biglietto di cambio, si 
estenda ·a _ cose di ben diversa natura e si rivolga ad 

interessi più nobili, per·chiJ non -concernenti un solo 
individuo, lo prova il ·fatto che nel Consiglio di Trie· 

ste entrano anche persone che appartengono all'allo 

commercio e che non cessan per· questo d'essere .av
visatrici sagaci. del pubblico bene, nè con minor zelo 

si prestano a .propugnarlo quando lor·o capili il destro. 
L' ·elezioni, come ho accennalo alto·a volla, esSendo 

il perno sul quale si aggim ·r andamento successivo 
di tullo il Comune, voi vedete che gli abitanti ùi 

Tl'ieste avendole fatte come andavano fatte, hanno 

superato felicemente la maggiore dilTico ltà c l' impe· 

gno il· più serio; .ma non per· questo essi credeu.cro 
di aver finito · il .Joro. dovere e . di poter star$.i in pan· 

ciolle a conle'rnplare passivamente ciù che sar·ebbe 
avvenuto in seguito .alla instaurazione. del cittadino 

Consiglio . 
. Che alle OJir.raziopi di questo .essi diano un co

sLanl"e e validq . ap.poggio, r C; ~s i prendano CUI' a di >dare, 
appi'Ovando, una , pubblica .sanzione a' dclibe..ali tji ·lui , 

dtc .: iAsomn\a ; I ·J ·I'nSt~fll11l 1Hl <ll l f~Jra ,tl'_ <,t>JHWa. loro eon 
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'"ezzi dive•·si 111a sempre tendenti al medesimo scopo, 

lo pongono in evidenza due fatti che non hanno biso

gno di chiosa. Dei qùali, il primo consiste in una ova

zione che fu falla una cert.a sera al sig. Podestà, a pro

positi di cer te corrispondenze stampate in un certo 

giamale che un ·a liro gierriale di Trieste ha chiamato 

non so bene se pozzanghera, cloaca o sentina; cor

rispondenze I..Jc-r- rovier·c a,nzi che no, scritte con un 
inchiostro sdensalo nel fiel e, e tenero -di quella spe

cie di writà della quale va fornilo, fra gli altri, il 

poema di mt·sscre Ludovico Ariosto. Il secondo pii1 

ancora ·•·ilcvanlc de! primo, pe1·chè non momenl.aneo 

ma duraturo c coulinun, e compreso nelle voci di ap· 

provazione ·e di encomio che inte1·rornpono ogni qual 

tratto gli oruloi'Ì peroran'li in Consiglio, ogni qual\'olta 

,,gcono in sentenze o in proposte che mirano all'utile 

altrui; e che aJdimostrano come, se le galle•·ic sono 

lllal.erial.;.,ente divise dagli scanni dei Consiglieri e del 

l'o•lestà, ui1 solo volere, una sola tendenza e la co

munanza dei deside1j e dei voti fratellevolmente le 

llnisCOIIO a questi. 
'Molte . sarebbe1·o · le deduzioni che si potrebbero 

li'31TC da ·questi· dùc fatti; ma se in quaiito al pl'imo 

t> gli -è •l'neg:liO 1il •lacel'é · p(!r · rtOh , uscir di :car.rnia c 

per HUII . fa1·e COlÙC CCJ"ti· cavlllii sboccati che, di puuto 
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in bianco, ti rompono il freno c vanno a prec1p1z1o 

avvegna che può; in quanto al secondo non posso a 
meno di fare una piccola osse1·vazione che la pren

derete per quello che vale. 
Si sa che in qualche paese il pubblico s'infischia· 

di ciò che opera o intende ope1·are il Comune; lascia 

che l' aqua vada alla china, e l' incitarlo a prendervi 

parte sarebbe lo stess-o che dare ai grilli, quando 

stanno nel buco, lo incenso. 

Del che taluno si sdegna come di cosa irragio
nevole, ridicolosa e puel'ile; dacchè, si dice, la indif
ferenza e l' impassi!Jilità su cose che ci. riguardano 

ltlnto ù' appz·esso l' è una baggianata da lasciarsi a 
chi ha la celloria netta d' un grano di sale •. 

lo mi sottoscriverei a questa opin!one se la col
pa fosse tutta dalla parte. del pubblico, e se .questo 

imùizzarisse pel ~olo gusto d' imùizzarirc ;_ ma, osser
vando a fondo la cosa, i) to1·to è diviso in due parti, 

di cui la più grande io non vò dire a , chi tocchi. Il 

certo si è che • il l',~ !1de1·e . pan per _focaccia se l'è un n 

usanza an tic;~. ;- . l' , èwaJiçh,~ .. .mo4erna; . e che talvolta, 

prendcndola . pel. ,migl,i .~l'c • S\1!> \ierso, cont,iene qualcosa 
che par rappresaglia, . ma ., che 1 1·.ealmente non è eh, c 

giu~ljzia. 1., · 

. l"ra .i . .precipui doveri . di un, Co,nsiglio ~01\HIIlalc, 



- 9~ --

come quel di Trieste, quello va posto di non lascia•·si 
piegare . da partito venmo, di .non · baqare al bofon

chiare di qualche classe poco mel)o che morta, e di 
attene•·si strettamente, in ogni· caso, a11e leggi: 

Chi si dipa•·te da questa regola, anche una . volla 

soltanto,. di!Ticilmente può in avvenire ripromettersi 

fede · illimitata e credenza; perchè sapete quanto quag

'giù si. pensi a stazzonn•·e ·ogni cosa .pm·chè la pre
senti un lato vulne•·aùile e aperto, senza riflettere che 

pegli altri suoi versi non la meriterebbe che lodi. Fil

tratò il sospettò che ci si·ano di mezzo brighe e ma· 

neg;i. che le attinenze cruente o incruente possano 

·dar il tra!Jocco• alla bilancia <l'ei giudizi di alcuno, 
che in fitie l'individuo, del quale si tratta, ·si lasci 

:condurl'e a rimorchio dai- suggerimenti e dai con
'sigli di quelli i quali nou hanno in · capo che l' U• 

tile proprio, addio confidenza .e pubblica stima; · chi 

P· ha a n1angiare, ·lh lavi; mia non c'è vérso di riaqui· 
starle in vei'Una maniera;·, daechè esse ·Siano tali di 
loro natura' 'che·· tli l'eg~eri scal>]làho a' sensi, e ·per .far 

che si ' faccia, daUi 'la volta, pi'ù•noJ{>J'itomano Indietro. 

Ch'e se' ipie:>to m o t iv o/ il-' ijttàl'e''io' stimo ·su1ie1'iore 
àd ' ogn·· aJt1·o -per ' esse1·é 1honhatnriit0' '8W'ilidò!'è ti1nana 

e. compenetrato in un heu inteso umol' Jll'OprÌo,' ·se 

{ìuésto 'lliotivo, •' ijJcto,' nlm bastasse a jiersua~e're della 
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necessità di una tale condotta, gli si potrebbe aggiun

gere un altro (corpo faciente parte della riserva); ed 
io ve lo espongo a · modo d' inchiesta. 

Chi trasanda di st:i1·e attaccato alle leggi, può 

egli giustamènte inviperire contro·: colo•·o che, in un 

modo o neW altro, non fanno altro che seguire .le 

p•·oprie sue orme ? J\on si da•·ebhe egli, per contro, 

della zappa nei piedi, e confesserebbe la propria mm~

·canza accusandola in altri ? O non far.ebbe meglio, piut

tosto di rimproverare chi si ride di esse, . osse1·vandole e 

·facendole osservare da quelli che gli sono sommessi 
in 1·iga di grado e di ufi'icio? E non sarebbe questo 

l'argomento più forte COli cui combattm· l'arbitrio 

c grancirlo in maniera da renderlo pe.1· SClliJll'e im

potente ed inerte.? 

nlcnt•·e su questi quatti'O quesiti stanno medi
tando coloro eire li ·trovano fatti a bella posta per essi, 

io .m'a-ll'retto :a . fa ~ noto al let,tore ,che queste inter

rogazioni non tC
1 cnt~an pet·, n~lla 1COn i !nemùri ùd 

Consiglio d.i T-•·ieste; .i quali da buona .: pezza hanno 

most1·ato di nòll mai scos.ta•·si dalle IJqr'.' ''O at,tualmentc 

·\'igenti, e .. di agir-~ mai . se~1pr.'1 . copfq1:nwm,ent,c ai su~ 

·premi dettati .di qu~s\e. La qual cosa ,sc1, da ,un~ .v,artc, 

costi,tuisce . .la ·vera indipendcnza,0di ,, lui ,,( giacchè, la in

dipemlcnza cous.istc. nel non lasciaysi ?RP!'"lfarc dalle 
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estreme fazioni ; Jiell ' intemlere costantemente alla meta 

prefissa senza tener conto del rabbioso ringhiare di 

chi p•·ende il fanatismo a sua guida, nell'obbedire 

insomma all' autorità delle leggi), dall' altra consiglia 

al Governo di non repellere le giuste sue domande e di 
ottemperare a que' suoi desideri che non da un par

tito, · non da un premiditato pensiero, ma da tutta una 

città traggono l'origi ne loro. 
Operando in simile guisa, il Governo si può dire 

che faccia una permuta, anzi che un semplice dono; 

imperocchè egli è assioma della scienza vulgare che 
un Comune ben regolato e diretto, nel mentre pro

muove il benessere proprio, promuove quello eziandio 

di tutto quanto lo Stato. 

Una volta, l' affare correva diverso; l'adagio 

f•·ancese a seconda . del quale " qu.i quilte l' ept!e, 

q~title le sceptre, e di cui il s·ig. de Falloux, nella 

sua storia ' di . Lodovico XVI, da quel buon cattolico 

e olt1·emohtano eh' egli è, bela uno sperticatissimo elo

gio, era la formula convenzionale di tutti i ministri 

d'Europa che, 'fa cendo dello scettro e della spada una 

croce, br~detteril' ili •veri posto' ··il qui giace a tutte 

le pretèsè 'che sUI'sero poi; in unà parola, se- col ferro 

csigèvasi r 'oro;"ai ·· cervelli ' 11on si •badava nè punto 

i1è poco, tranuu1 in ' quei casi nei quali si credeva op· 
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portuno di vederne, nei campi delle baltaglie, semi

nati e sparsi qua e là. 
Ma adesso, adesso vedete, quelle son cose che 

le si credono appena; cose delle quali i moderni mi

nistri non vogliono accettare l'eredità; cose che non 

servono ad altro fuor che a provare come il mondo 
abbia preso l'a ire e siasi sempre avvanzato, a di

spetto di lutti i musoni ingrognati che abbiano sto

macata e nauseata la terr·a. 
Se lo scettro dovesse puntcllar·si soltanto sopr·a 

la spada, se questa fosse il principio giustilìcativo e. 
conservativo di quello, sta a vedere . che razza di 

mondo diverrebbe questo nostro in brevissimo tempo! 
Basta 'lln tantino considerar·c le guerre, le invasioni, 

i soprusi che affliggono l'umanità anche al dì d'oggi, 

ad onta èhe . .un provvidenziale progresso abbia un pù 

dirozzato questo buglione di baruffanti e di bir·be, per 

vedere dove si andrebbe caso mai che all' ulivo, con
serto attualmente allo scettro, si sostituisse di nuovo 

uno di quelll spadoni che pendono in qualcuno dei 

patrizi salotti. 
Ma s'io m'inalbero e fremo al solo pensa rio; mi 

racconsolo d'altronde rivolgendo lo sguardo su quello 

che ci' cir·conda ed attornia; poichè la sola ispezione. 

anche supcrOciale, di esso, ò suiTicirnte nd assicm·ar-
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mi che quello emblema è anduto smanito c che il suo 

trovatore, per quanto gli si abhian promc~se mancic 

generose e regali, ha voluto. tenerlo per sè. 

Onde al presente il simbolo è quasi interamente 

mutato; lo Stato si a!Ter·ma ed a!Tor·za sul benessere 

complessivo de' sudditi. suoi; i commerci, le arti, le 
industrie ne sono doventate i barbacani . e i sostegni; 

ciò che si fa di bene e di bello in alcuna par·te di 

esso, gli torna necessariamente a proprio .profiHo; ~ 

mentre dapprima, non per·mettendo che i cittadini si 

occupassero delle pi'Oprie faccende, anzi trattandoli 

come teste di legno; non provvedeva che a stento 

ai propri bisogni; ora, lasciando ad ognuno quella 

libertà peculiare d' azione per la quale può rlarsi ate 

torno le mani e irnmegliarc la sua condizione in' uno 
e quella degli alt l'i, e' si ti'Ova a suiJicienza ·provvisto 

di ·ciò he gli è d'uopo per· far buona·lìgura in faccia 

agli · altri suoi frate)li d' Eur·opa. 

Da ciò proviene, senza ostacoli e liscia, la con

seguenza che un qualunque Comune, quando sia posto 

nelle circostanze volute, amministrando .saviamente la 

pubblica cosu, piglia, come si dice, ùue .colombi a 

una fava; cioè procura il suo meglio, e facilita quello 

della grande aggregazione sociale della quale .egli fa 

p:u·te. Da ciù ne proviene quest' .alt.ra ( riOessione eire 
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io ve la vendo pel solo prezzo di acquisto) che se 

il verdetto pel quale " il tutto influisce sopra le parli 

e queste 'su quello , spesso, parlando fisicamente, 

l' è falso; moralmente parlando è degno pienamente 

di fed<•, come quello che si fonda sui fatti e sulle le

zioni di una lunga sperienza. 
Conclusione della conclusione. 

Qualora alcuni altri Comuni che si t.rovano ad

desso in pessime aque, volessei'O imitare il Municipio 

di Trieste; si proponessero di acquistare la coope
razione e l'appoggio d, uomini integerrimi, sa vi, e di 

non debole tempra; come quello ne ha dato l' esem

pio; di segui rio nella pubblicità d'ogni atto, nella 

franchezza e veracità delle rimostranze e dei lagni, 

nell'animosa iniziativa di utili imprese, nella larghezza 

c vastità di vedute, e in quella ben regolata econo· 

mia su cui dovrebbe impemarsi tutto il loro orga

nismo, io stimo che non solo evite1·ebbero in avveni1·e 

i ma' passl, ma s' incammine1·ebbero per quella via 

che sola può restaurare i~ loro omai rifinito vig01·e. 

Se il Municipio di Trieste ha una storia che, 

non limitandosi ad essere letta, agisce beneficamente 

anche sul suo stato presente, essi, dal canto lo1·o, non 

sono gii1 privi di quelle 1·isorse che bastano a mrtlerli 

in grado di autoplasticarsi da St\ come si esprime, 
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in alcun suo libro, il Gnerrazzi. Il passato spesse fiatc 

informa il presente; ma la gloria maggiOI'e si è quella 
di prescindere affatto dal primo, radicalmelfte modifi· 

cando e migliorando il secondo. 
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