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'Quando, nelL' autunno 1885, wza polcmifa,qiornalis!ica. 

tra l'Adria, snl'ldcracnto delL' Osser vatore T riestino, c 

l' Indipendente mntò in risoluzione iL pro!Jcllo, fino 

allora da mc a.<sa i platonicamente va,']hcg!)iato, di scrivere 

qna!cltc cosa intvmo al --Gonsi!Jlio dcccwwlc, in/ravvedevo 

bensì La rossibilitcÌ, c ne 7Wtrivo iL desiderio, che !Jli 

articoli che cominciai tosto a dettare nelL' Adria, rimpastati 

e corretti ma non tolta loro l'intonazione !Jiomalistica, si 

prestassero ad essere raccolti in un libro clu:, grazie a una. 

lettura. mcn fu.,gacc c meno interrotta., rispondesse me!Jlio del 

giornale agli intenti dell' :J,lnto1·e, ma. non avrei crcdnto a 

ch i m' avesse detto clte la materia mi sarebbe tanto cresciuta 

tra le mani, da consigliarmi a fame due voLumi, mandando 

f uori intanto nel primo ,qli articoli finora pubblicati, quasi 

a far più saldo, con un pubblico impe!J7W, il proposito, 



non Facillantc, ma da mille Jifficolt,ì contmriato, di condur 

a termine gli altri, dc' quali risulterà poi composto il 

s ccondo . 

.Jn questi altri. articoli mi pmpongo, sal!'o pos.s1bili 

pentimenti, di sFo{gcrc questi w:gommti : Beneficenz:1, 
Scuole, la FcrroYia, il Gas, ProHcrlinleHti rl' :1eqn:l 1 

Edilizia, Cose militari, il Cliolcra del 1855, 
Mercati ed Annona, Comune e Camera di Com
mC1·cio, Miscellane:l, Civismo del Consiglio decen
nale e di metterei in cocl<r una qualche rosa. a mo' di 

Conclusione. 
·Consegnando alL' .7~ditore il la.P••ro finora compiuto, 

,qli auguro alcun 7Jicciol rag,qio rli r;ucl (m•orc che l"n· 

mi pare non sia mancato intero a,gli articoli delL' Adria 
c mi lusingo che le r;nalsiansi forze non l'OI'l'anno tradire 

la buona volontà del-

l' Autoi·e. 

TRIESTE, nel Dicembre tlel JSSG. 



Avvertenza. A ]Ht g 157, int.r rcala.nllo nl cun o a ggiunte a ll a. 

co m posi'l.inne tip ograti t a. g-iit lll'OJlta p er ln. stampa., sfnggì tldto 

all ' A11torc ch e !'asilo i11 fa utile Lli R eua t: l'Cthict fu e ret to in Ill Cillnri a. 

<l ell a ,-i ,ita im peri :il c 11el 1856. Ciù 11011 i' csa t.to. }; l' osp itcdc 
in fautil c che fu cn·tto in q ue ll a occ:1.s ionc, mentre l' as il o è apt· r to 
fin d:t l 1Sc,5. 



l. 

Occasione e fonti 

->~ella sto ri a clelia Yitn mnnicipalc triestina ebbe e serbi> 

il nome eli Consiglio decennale que lla r appresentanza 

civica che, sùrta da lle elez ioni tlell' agosto e settemlH·e 

1850 - le prime cc leùrntc in base allo statuto mnni cip ale 

vi.!!;ente - inse<liata il 22 se ltcmhre rl i quell'anno e u ~c i ta. 

d' uffi eio il 18 marzo 1861, al su h entrare <l i nuovo Con :; ig·Jio, 

ebbe, per sing·ola re vieemla tli cas i c eli cong iun ture politiche, 

la miss ion e di r eg-gere pc1· di cci anni e sci· mes i le sorti <li 
qnesto Comnn e. 

Sebb ene de' c inquantaquattro m embri che in origi ne 

la costitui vano, soli venti no ve fosse ro dura ti nell ' uffi cio fin o 

H-1 18 marzo 1861, e ai <'llll1JIIdam en t.i necessa rii tl el Con

s iglio s i fo sse provve<ln to con 11 01 nine governative , sostituite 

ben presto all e libere elez ioni popolari, pure tra i rimasti 

e' emn tutti, o f]lla s i tnt-ti ""loro che, per mag-gior (',0 \t.nl':l1 

energ- ia , ini r. in.t.i va P1 in g·cnPral e, pe r f]Hel r· oJTe<lo rli <loti che 

formano il eapopa.rtito, eran ehimnati a trars i rli ctro gli altri 

e a da re all'assen1'b!ça un' impronta. durevole e ben determinata. 
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Tal e longevità basterebbe g iù tla per sè , tessa a riclli a

mare l ' att enzioHe dello studioso c a invoglial'lo a C11noscere 

un po' più danicin o gli uomini e le opere di quel Cons igli o; 

ma lo stimolo diventa maggiore, ove si ponga mente alle 

in!inenzc che presiedettero alla Sll <\ elezion e e :di' a mbiente 
pcJl iti co e soeial e t ra meuu al quale esso fu chi anwto a 
~volger e 1<1 sua operos itit. 

Eletto da r·itt<Hlini , ne' qu:di i moti d ~ l qn armttotto c 
qn arantanove ave,·ano spint i lino all 'entu sia smo, qu11 s i dieem

mo al delirio, i sentimenti di leale attaccamento all ' impero, 
i so li clt e allora si eolti;-asser" a Trieste ; nato in sul tra

monto rlel primo e non fe lice esperimento tli libertà costitu
ziona li, vissuta g ran parte tl elht s ua vita in r1u el periodn 

di raccoglimento e di stngnaz ione, ehe il go,·em o, mutati i 

suoi criterii e conccntrat:1 in sè la somma clelle rose, stu

tli a;-a la fnrmola dell ' mTenire; morto in sulla splendida 

aurora d ' una libertit 11uova, più 1<1l'gn e più salda, il Consi

g lio decennale ma le avrebbe potuto . sottra rs i all ' azione eli 

tnttc qu e;;te diverse inftu enze; per chè, se all ' individuo è pur 

dato talvolta di . porsi in viol enta contradtl izione coll e propri e 

origini e coll ' amb iente che lo circonda, ciù, per la nn.tnr" 

stessa. delle cose, non è dato g·ia.mmni all e assemblee legal 

mente costitui te, che dell e propri e orig ini recmt sempre seco 

l ' impronta. e le cui espli Mzioni sono sempre lo specchio 

fedele delle influ enze che le circondano. 

L aonde parte, forse non picei ola ne la meno ard ua , di 
ques to nostro sturi io sarit l'esame dell e coudizi.oui tra le qu:tli 

il Consig lio deeenn ale fu chiamato a vita e tlell ' ambiente, 

sì politi co che lettCI'iori t•, ucl qual e gl i fu clato, o imposto, 

di muoversi. Senza questo e'ame le notizie elt e potremo 
r accogli er e intorno a qncgli nom ini e a.lle loro opere, 
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non solo riescirebbero aride e monche, ma anche il più delle 
volte fallaci, o ta li almeno da dar adito n g indizii fallaci. 

Il Consiglio decennale ebbe il singolare pri vilegio di 
essere un a specie di ponte g ittato tra le du e libertà del 
quaran to tto e del sessanta, della pri ma dell e quali il suo 
liberale statuto serbnva la tradizione e dell'altra in siìmava 
come nn vago presentimento, che Ji on tardò molto ad avve
rarsi, Condizione specialissima di cose che, a voltP, si rispec
chia anche nelle manifesta~ioni pubbli che del Consiglio e gitta 
qualche sprazzo di luce sulle condizioni in cni si agitavan 
gli ani mi dei cittadini e dei loro rappresentanti. 

Ma queste considerazioni non sarebbero ancor bastate 
a determinarci a nn lavoro del cpmle, sebbene g iit da qualche 
tempo vagheggiato, non potevamo diss imularci le gravi dif
ficoltà, aumentate <hllla parsimonia e dalle moleste inter
mittenze con cni , tra le sollecitudini quotidiane del giornale, 
ci è misurnto il tempo che possiamo dedi care nd opere d i 
lena piit lunga. 

Quando, nell'ultimo periodo d' ag·itaz ione per le elezioni 
municipali, l' Indipendente, per condensare tutte in una parola 
le sue accuse contro i suoi avversarii po li ti<· i, li di s;;e .figli 
degli uornini del. Consiglio decennale. 

E, eon questo, gli pan e c1 ' averli fulminati. 
Gli uomini del Consiglio decennale avr ebbero - così 

diceva quel g iornal e, facendosi eco d' una voce abbastanza 
ditlusa - sperperato in cloni e fes te il patrimoni o del 
Comune; avrebbero lasciata estinguersi nell a servi le ado
razione del Governo ogni vitalità cittadina; null a av rehbet·o 
fntto in pr6 dell a (;ittà ; avrebbero l'atta dell 'Aula muni ci

pale un a -specie tli certosa. detli ca.ta al dio <l ei s il c u~i o , e, 
seminate di chiese la città e le contrade, avrebbero lasciato 
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ai loro t;ucccssori il retagp;io cl' una. aziend(t rovin~.tbtJ finan
ziariamente per deb iti , ei ,·i llllentc p er csoriJitn nti conces

sioni d' ogni specie fatte a l Govemo in tutti i rami della 

amministrazione municip ale. In una parola, sarebbero stati 

l ' obbrobrio e la rov ina r1el pa ese. 

Che cosa c' er a di vei·u in <tnestc accuse ? 

Fatta anch e la g rossa tara dovnta all ' esag·erazionc 

parti g iana e albt ma11o vra el ettorale, · qnclla parte, che 

an·eiJbe pm· <1 ontto con si derarsene come fondo di vero , 

restava ai nostri occh i anco r sempre tanto gra,·e, che noi, 

colt i a ll a sp ro,·,· i;.;ta, poco potemmo ri spondere: ma fortuna 

voll e che, g ià nell e prim e soll ec itndini dell a pol emica, ci 

radessero so tt ' occhio alcuni verbali r1elle se<1ntc del Con · 

s iglin decenna le, !lai <[!t al i potemmo attingere c fJÙindi [il'O

clam are la com·in ziunc cl1 e quegli nomini fnt·ono assai 

migliori della loro fama. 

Speriamo che, nel co r so di qu esto ~ tudio, non solo 

qnc~ta eo nviuzlonc non si ind cbolil'à in noi, ma ci verrù 
fatto anch e di nu1ical'l;l nell ' animo eli qu ei lettori ehe, 

ig nari de i f'atti , hmlllo in consc iamente sncel1i atn In comlannn 

ilei Co ns i;;·lio (leeennal e <'>l lll e nn a re.-; juclicata ehc s i sot

t rae ad ogni ulter iore rli se nssiun e, e i quali, li Oll Yi nti d:~ 

pa ss ioni di partito , non votTHnll o rigetta re et priori la rias

sunzinn e t1e l processo. 

Xon g iit ch fl t utto foss e oro nei fa tti di rtucg-li nomini. 

Ma l'i patTe c fu senz ' altro atto in gcnen>s n il lanciare, 

<1al seno dell a li bel'til, <l e llc troppo fa cili ar:cnsc co ntt·o 

colorn, f' Ui <:oHcl izioni molto ilirror ,;e dall e nost re non co n

sentirono qu el largo SI'Olg im enh, tl i az ion e 11 qnell e espli

C::t7, ioni d'energ ia cittadina di cui noi andiamo l;' ius tamente 

org·ogliosi. 
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La lamp a<l n elettrica, superba delle sne ori g ini scien

tifì che c <l e' s uoi bag li ori, li<t essa il diritto d' inidere 

a ll ' umil e lu ce ru a. ati oli o che w .gliò Hott.nmn , itT<lll ia n<l o 

di modcstn lncc il conYcg no fam ig linre e il gabin etto de llo 

sc i en~ i ato P 

Furono queste act'use e que l poco ch e, ne i primi 

momenti, potemm o troY:U'e per r ibatter lc che g· ittarono la 

nl tima pium;ì snll n hi laneia dell e nostr e ri so luzioni che 

osc ill a,·n ancora incerta tm il sì, e il no. E così ci s ia mo 

soblmrcati a. lavo ro forse superiore nll e forze nostre, e che 

reste ril , certo, molto al disot to del programma che avremmo 

pot uto tr acciarg li , se fossim o meno di s tratti da a ltr e oecn

pazioui. 

Ah qua le ei pnr ri esca., speriamo di co ndu rlo a ter

mine e di co ntribuire così ad illus trare uno dei più inte

ressanti periolli de lla Hostra vita municip ale , tan to più cl1e, 

senzn mai nbba ndonare troppo a lungo il temn principale, Ho n 

rigetteremo però, come inut il e zaYO tTa, qua lche epi so dio che 

ci >i a.fl'accia.sse e che ereclrt·emo degno c1' essere rieorrlato. 

Ne l g iudi ca re no mi ni e cose noi ci Rtmlieremo sempre 

di se riJ<we la mi snrn 1li un illnminato e :;chietto civi:;mo, 

lontano cosi rh ogni es agerazione demagogica, come dalla 

cier'>1 idolatt'ilL del princip io nutoritnrio : qnel civismo che 

crediamo atto ac1 ele,·,u·e a dig nit it eli fecondo connubio 

l' nui onc di du e scntim cut i : l ' amore per h città natale e 

h <l e,·ozionc per i l Ca po, le is tituzioni c le leggi cl ello 

:->tato a cu i cs:;a appnl'ticne. 

li periodo che ei acc in g·ia.mo ad illustrare ti ormai 

rn tlnto uel dominio della storia e a ll a imparzialitil c1i qnestn 

spe riamo di poter ispirare i nostri g iuclizii ; speri amo che 

a questa imparzia li t.il non nnoceri1 l ' intento frnncament.e 
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apologetico che fu In prima ispimzione clel nostro lavoro. 
Ma siamo anche convinti che, quando ciò pur avvenisse, 
quella parte llelle nostre locli che fosse immeritata non 
basterebbe ancora a tener l'equilibrio alle accuse ingiuste 
degli altri. 

Del resto perù non ci proponiamo di seder lunga
mente a tribunale llctt.anclo sentenze, ma faremo, in generale, 
opera più modesta di semplici narratori, lasciando il gindizio 
al lettore, lieti se aHemo potuto correggere qnalche errore, 
o destar in altri la brama eli approfondire l' a rgomento 
meg·!io di quanto saril dato di farlo a noi. 

Ma, se pronto è il volere, scarsi, pur troppo, sono i 
mezzi. 

N o n solo, al tempo cl el Consiglio decennale, non si 
manda,-ano alle stampe i resoconti stenografici clelle seclute, 
nè stenografia si nsava, ma di quegli stessi verbali, abba
stanza diffusi, che pur si redigenmo, nna gran parte ci si 
assicnra smmTitH, nl!ra distrutta in un incendio, e dall ' ac
cingerci a studiar quella che il Municipio potè . serbare ci 
sconsigliarono llu e ragioni : lo squilibrio che ne poteva na
scere nell' economia di questo lavoro per la diversa copio
sità delle fonti consultate e l 'impossibilità di consultar le 
esistenti con qnella comoditiL che ci sarebbe stata indispen
sabile. Non dubitiamo ehe il Comune ce ne avrebbe con
sentita la lettura, ma non potel'amo spingere l ' indiscrezione 
fino a chiedere che cc le affidasse forse per lungo tempo. 

Fonte prin cipale e qnasi unica di questo studio saranno 
dunque, non g iiL i verbali delle sedute del Consig-lio e della 
Delegazione, ma i ?'iassunti dei verbali che si pubblica
vano nell' Osservatore T1·iestino, riassunti che, come og·nun 
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vede, sarebbero oggi h seconda riduzione dei r esoconti 

stenografici, di en i cla 26 anni il Comnne ha decr eta ta la 
pubbli cazione. 

Che cosa possa esser e una tale ridnzione e. facile 
immagin,tre. Non è più l'albero Yivo, col r ezzo della sna 

ombra, co llo s tormire delle s ue frond e e col lusso de' 

suoi fi ori c dei f'r11tti cl1e si vedono HJ atnrarc al sole ; ma 

è il t ronco ari<1o e nm1o, con attaccato qna e Iii, sni rami 
s tecchiti, il fr utto giiL bello e matnro di questo o eli qnel 
del iberato preso. · 

Nessnn ' aura ,·itale riscalda quegli scheletri di proto

colli, e invano tn vi ce rchi la traccia del vario flnttuare 

delle opinioni, d'n no scambio <1i vedute, e anche della più 
o meno numerosa mag-gioranza, con cui si vinceva.no i 
parti ti di scnss i. 

Nulla ! la Yia che abbiamo impreso a percorrere ci 
rende immagine dei viali che mettevano ag li antichi templi 

egiziani , tutti fi ancheggiati di sfin g· i, a ognnna delle quali 

si debba strappm·e il sno segreto, non certi mai cl' avere 

sciolto l' indovinello. 

1\fn c'è. ùi peggio. Se t[Uesti lamenti valgono n. dare 

nn ' itlea di ciù che ernno i verbali pubblicati nel primo 

anno, fiu chè dnrù cioe la puùb licità dell e sedute mun icipali, 

non ua stano a carat.terizzare il gTado ùi mnmmificazione a 
cui fu rono ridotti da qua ndo tal e pubblicità em stata sop

pressa, mummificazione all a quale, più tardi , devono aver 

contriùnito anche il minor interesse che il pnblico annetteva a 

discussioni ten ute a porte chiuse, e una deplorabile mancanza 

di criteri i costanti che, mentre, per esempio, al conto consnn

tiYo tli un anno non ded icava che una trentina di r ig·hi , em

piva duo colonne del g· iomale co n quello dell'anno success ivo. 
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E qnasi ciò non lJastassc, ci accadde più cl ' nna vo lta 

<1i vet1er reg- istratu nel g-iornale , tra i fatti cittadini, nno 

od altro deliùemto t1e l Consi gli <' , o della Delef!:a~ione , ma 

di non avern e poi tro1·ato tra ccia alcuna nei riassunti dei 
verbali pubblicati. Il g- iomale era for se male informato? 

TI p iù t1elle ,-olte ci pa n·e tli no . O emno incompleti i 

proto cr> lli? Stentiamo a crederlo, trattandosi t1i deliberati 

che m·evano una certa importanza, se il g iorn ale s i dant 
premnra di darn e nl pubblico la notizia . Il più probabile 

s i <~ che qnal che nrbale o non sia stato rimesso alla Re
dazione, o da qu es ta non sia stato pnbblicato. 

Tale probahili tà è suffrag·ata dal rifl esso che un ter

mine più o meno straon1inarinrn ente lung-o intercede quasi 

sempre tra la sed uta e la pnbbli caz ione del relativo veruale, 

in modo da favorire le dimenti canze, e che i verbali non 

r eca no il numero prcg ressi1·o. 

una sola voltn il Consigli o decenn ale si pag·ù il ln ~so 

di 1ma grande pnbbli eith, e fu l]!Ja.ndo trnttoss i c1 ell' attiva

zione della settim:1 c otta~o·a classe dell'i. r. Ginnasio e del 
mo<1o co n cui anciJIJerr, c1ovut•> esservi trattnte le ling-ue 

italiana c tedesca, sia come lingue cl' insegnamento, sia come 

materi e di s tu<1io. In quella occasione, ma in qu ell a so l

tanto, si pubbli cnr ono e diramarono protocolli quasi s teno

grafici che, a fogli singoli, fi g-urano come snpplementi a 
vnri numeri dell' Osservatm·e, e de' quali, n suo tempo, 

avrenio occasion e t1' oecuparci. 
Un'altra vo lta, e fu in snlln fine del decennio, quando 

trattavasi della riforma delio statnto, p:uTe al Consiglio 

decenn ale un gran fatto qnello eli larghegg· iare nella reda

~ione dei verbali destinati all a pnbhlieitiL: ma sebbene 

spirassero allora aure piit liberali, e c1a talnno fosse fatta 
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propo stn ili pubblicare anche i nomi ilei 1·otnnti, il Consigli o 
non seppe superare il ribrezzo eli tanta pnlJLlicitit.: laon<le 

qnei protoe.olli , pur molto tlitfnRi, ti ri escono langniili come 

la conversazionr- <li persone cl1 e non vetli e 11011 conosci 

alla vo ce. Quell 'un membro mcsRn in ln ogo tlel nome del 
,-obmtc h:1sta a ncciilere qnnRi tntto l' interesse della lettura. 
Vero ,-. però che fra i motivi <li qu esto ri se rlJo fn adotto 

l ' esempio <li tutti gli altri comuni tlrll ' impero. 
In t'Olleltlf-: ione, è <lun rp1c Li n>ro ili rirostitnzi onc alla 

Cuvier qnello a cni ci accin g-iamo. Abbi amo tra mani nno 
sehelet ro, forse non . completo, e ri proponia mo <li ri vestirlo 

tli mu scoli e tli clnrgli l'apparenza tli qualche cosa •li vivo, 
e <li ques to essere ri costituito intel'l'og·arc il palpito del 

cuore, stniliare l' intimo pensiero , seguire l' az ione, deter

min are l' inilole, le virtù e i cliffctt i. 

C'i ve nh fn tto ? 
In veri til , è ques ta un a domnntla ell e quas i non 

abbiamo il eorag~· io tli farc i. i\fa. un a con<iclcrazione ~ ola 

r.i ti en fe rmi nel proposito nos ro, anche a. ri schio <li fallil'c 

compl etamente l' intento : etl è elle, se il solo Osservatore 
Triesti110 contiene gli elementi sui quali si pnò tcssel'e nna 

qualsiasi storia tl el Co nsigli o tl ccennnl e, n<• i siamo i primi 

chiamati, se non a !esserla, nhn cno a gitt:lm c le ba si, wlle 
qnnli poi altri potr:\ forse eri g-ere nn bell ' e<l ifizio. 

Oltr e a qnnlchc noti zia attinta n<l altre nmmo1·i c stn m

pate tl el tempo, n qnalche fonte molto g-entilmente e piit 

opportnnamcnte tlischinsaei, potremo anch e, qua e lit , pren

•l ere a gnitla la r elazione sull'operosità clel Consig·lio 
tl ccennnle, lettn. <lnl PuclcstiL nell a torn ata 24 g·ennnio 

1861, relazione tli cui andò per le stnmp c un breYe rins

snnto. 
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L' occasione llntn al nostro lnvoro ne spiega l' intento, 

che è quello di dimostrare che gli ._nomini del Consiglio 

decennale, anche tra gli errori ehe ponno aver commessi, 

anche nella sincera deYozione nl Governo, ad onta delle 

difficoltit dei tempi e delle r estr izioni legali che cl' ogn i 

parte ne inceppavano l'azion e, tennero, per quanto il chie
lleva e consenti,-n l' ambiente, sem pre nlto il nome t ri estino, 

e per il Comune seppero chiedere ed ottenere qn~.nto tm 

quelle condizioni em consentitn e possibil e di chi edere c 

di ottenere. 
E ne trarrà - cosi speriamo - nuova confermn 

nell ' animo del lettore una veritit semplicissima, che scia

guratamente par qui a tal uno un pnra.dosso : quella cioè 
che anche a Trieste s i può essere buoni cittadini del 

Oomnne e, nel tempo stesso, bnoni citt:Hlini dello Stato. 



II. 

Precedenti storici 

no al periodo delle invasioni fran0esi le cose del 
Comune di Trieste si ressero col vecchio statuto Fer· 

dinamliano del 1550, che davn alla città Consiglio maggiore 
di dugentoventi<Jnattro e minore (dei Pt·egadi) di quaranta, 
presieduti l' uno e l'altro dal capitano, o dal vice eapitano, 
o da altro ufficiale cesareo. 

Avvenuta, verso la metà del decimoquarto secolo, 
anche Trieste, come a Venezia, la serr·ata del Consiglio, il 
mnnere di consigliere municipale, o, più esattamente, l' eleg
gibilità a qnest' J!ffieio, ehe clnrava. lk . vita, fu limitata a nn 
numero determinato eli famiglie, tra le- ìj\wli il Consiglio 
eleggeva, con riti piuttosto complicati, i membri nnoYi 
chiamati a sostituire gli usciti. 

La Francia rovesciò cl' un soffio quelle istituzioni: c, 
da un lato, ftl bene ; perchè, specialmente dopo la proeln
mazione del porto franco e gli effetti conseguitine, erano 
esse divenute nn pretto anacronismo, che si reggeva in pii~, 

più che altro, per forza cl' inerzia propria e per il conser-
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vatiYismo degli ordini patriz io e nohiliare, che s'erano in

fonda ti il Com une in antngoniw10 c~>ll n p opoi:1Zi onc nnm·a 

necorsa d ' ogni parte d ' Enr~>pa . 

?Ifa , rr altro canto, n ' andù mi se ratnent.e t ra volto il 

largo con cetto di mnnicip al itil ch e s i s1·o!gent <h Il a p orga

mena del 1550, anzi la st.cssa citt:u1innnza C()'llmnale tri estin a 

s i est in se , a sso rhi ta come fu tla ll a g rnndo citt:Hlinn nza 

p()litica ft·ancese . 

.Napoleone dr cretnn1: 

,11 y aura, rlans chaqne Yill c chefli cn ti c pnwince, 

, nn Ma ire et qna tre :Hijoints, s i la ,· ill e a plu s de e itHJ 

, mill e am es t1e population." 

,, li y a nra, ll ans ch aqnc vill e on contmnne nn Conse il 

,municipa l composé de vingt membres ponr cell es q n i nnront 

, qnaJre acljoints. " 

E r1nesto e, pressocchè, tutto . 

Attri ùnz ioni lim itat iss ime, az ienda , r egolament i ccc., 

t utto era mud ellato nlla fr ancese. Ogni <l elib er az ion c tlel 

Cons ig lio m-eva bisogno dell ' app ro,·azioHe del ca po poli tico. 

In ultima rn g ione , il mai1·e t!Oll era altro che il gTaH 

faccendi ere del Comune : sno m11 nere priHcipn li ssimo f[H Cli•J 

di tenere e reHcler e i coHti. 

T ntto ciò s ia detto ed in teso p iit specialmente <I ell a 

ultim a occnp az ione fra neose, p erclt è nessuna vaghezla ci 

sorri de eli s tudiare più minntamente le fas i s ubite da lln 

mnni cipa li tit tri est ina nelle intermittenze, durante le q11ali 

il domini o francese s i alternava co ll 'austriaco . È noto che 

i francesi occuparono la prima Yoltc Tries te nell a notte <hl 

22 al 23 marzo 1797, per uscime il 23 maggio cl ell o stesso 

11 1111 0. Rit.om at ic i il 19 1101·embre 180fi, l ' allbantlo1111ro11 o 

il 4 marzo 1806: fugaci a,pparizioni, tra le quali il Com un e 
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rnaregg·iava, fli: <H; :;u tlHlla violcntit contt·arieth ili criterii 

dei ·due ;.;·overni . L" terza occupazione fi'an ccsc, sancita 

da nn trattato di pace, tlurù dall ' ottolJ t·c l S09 all ' otto' 

bre 1813. 
L' Austria , ri avuta stabilmente Tries te, [H'r,,·v ide, p el 

momanto, ;tl Uom nnc colbt cosl dett.t Ordinanza Lattermann 
del 1814 ch e , nell a impossibilità tli sc iogliere i Co muni 

,formati dal. gove rno fran cese, senza port;1t'e g rande con

, fu sione nel s istema adottato per le imposte e ocuza im-

11prenc1 ere faticos i camlJiamenti che, almeno pcl momento, 

, non erano 1tclatti a lle circos tanze" clava umt organizza

zi oue comun ale ch e a ri egg iava <[nella degli ctati erecl itarii . 

l\Ja g ii1. nel 18 18 pa rti va da Viena a l'eccitamento a 

w oporre nuo1·i ordini muuicipali. L ' invito diccv:t ch e, oltre 

all a co,tituzio ue pru\'Ìncill le da da rs i a l Litoml e, importava 

anehc tli i8tituire uuovc rappresentanze eom tumli , e chi edeva 

al i\ l :~g i stratu qua le, a. ~ u o avviso, sa rebbe stata l ' organiz 

zazion e co mntt a lc più clc~iderabile per Tri este. 

In ness una delle font i s toriehe <l a noi co nsultate ci 

venne fntto eli tt·oym·e la ri sposta tlat:L dal Mag·istrato n 

qu c~to inYito. T rm·ia mo invece nn! Knntllcr (Leggi e Or
dil!a nze) ehe il Uotn ttn c ,-agltcg·gia.\-,1 a tlirittnm gli. ordini 

a ntichi, e 1~vrebb e assa i vo lentie ri veduto ri vive t·e il pa- , 

triziato eon tutti i suoi privileg i di casta a iJoli ti tlalle lcgg;i 

1 
fntn ccs i : c la. cosa •·i s i presenta ta nto più c rcdi lJi lc ehe 

\ a tJ COl':l, nel 1808, i patri d tri eHl ini c ran ta nto teneri dr !l e 

1or<J assi se , cln ehi ederc all ' l mpet·ato re il permcs:;o per 

tnttn il g ran Cons ig lio tli p ot·t>~ rl c in u;; ni tempo , c perchè 

nppuutn que ll a propo;;ta anac roni st ica clcl llla ;_; iRtra to può 

essc t·e stata cngiune che tramontasse, 11 ou is l'ruttnta, l:t 

buona occasione di riordinare il Comune. 
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Intanto però con decreto del 1820 em stato pruvvi
soriamente consentito che, nei casi di mag·g ior rili evo e 

coll' assenso governati1·o da impartirs i di volta in Yolta, il 
l\Iagistrato udisse il voto di sei cittadini , eletti tra i pos
sidenti, e di sei negozianti designati dalla rappresentanza 
commerciale. 

Ma non em detto che le cose dovessero fermarsi a 
quel punto. E infatti, a1·endo il Magistmto avan?.ata do

mamla, nel 1822, per l'istituzione di stabi le rappresentanza, 
il governo locnle, richiamandosi ngli ordinamenti in vigore, 
ri sponde,·a, b ensì, non sentirsene il bi sogno: che se però 
il l\Iagistrnto, consultati prima quei dodici fiduciari e il 

procuratore civico, aYesse rinnovata la proposta, si sarebbe 
avvisato ai mezzi d' impetrare a un a deputazione il permesso 
di r ecarl a ai pied i del Trono. 

Era ques to, in fo ndo , un benevolo cònsiglio e fu , non 
inutilmente, seguito. Nel 1835 il governo loca.le ricevette 
l' incarico di farsi presenta-re dall\Iagistrato parti colareggiate 
proposizioni relative a una stabile rappresentanza cittatlina, 
per la qnal e del resto - cosi avvertiva espressamente il 

clecreto - - il governo locale, in armonia col sistema ge
nerale, non ave1·a proposto che nn 1·oto consultivo. Si vede 
che il Magistrato aYevn chiesto qualche cosa lli pi ì1. 

Da queste pratiche, calllegg·iate con g rande impegno 

dal Rossett i, usci finalmente lo statuto ferdinanlliano del 
19 agosto 1838, che, dopo trent'anni d' interre;{no, restituiva 
a Tri es te llllll stahile rappresentanza municipal e, la IJHale 
YeniYn ag;:(iHnta, co me r.orpo ronsultivo, n11' imp eriale e 

r egio Magistrato puliti eo-f\conomi co . 
In cjueste ultime parole si compendia l' enorme dif

ferenza tra ctuello stat11to e il nuovo del 1850. 
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Lo st>1tuto fcrdinandiano del ~_8 accordava Consiglio 

m>~gg:[Qre_, di qnaranta , e minore, di dieci. Le elezion i non 

erano pnbbli èT1e, ma alla prima cost ituzione del Consiglio 

dovevn. provvedere, <]Uni con;;esso elettorn.le )II'O]JOnente, il 

g remio mag·istratuale coll ' intenento del procumtore civico 

e dei dodi ci fiduci>1rii di cui so pra è parob1. Fm ottanta 

proposti il governo sceglieva i qnamnta, il cui uffi cio dn

r>lva se i anni. Il Consigli o si rinnovava parzi a lm ente ogni 

anno colle stesse norme, ·per l ' uscita di sei, determinata 

dall' anzianiti1, ed era elettore proponente, non il magistmto, 

ma il Consigli o stesso. I primi quaranta eletti uscivano per 

sorteg·gio. 

Il Con sig·lin m~tg·g· i ore elegg·ent dal proprio grem io il 
rninore. Eleggevn pure, ad onno, il proprio Pres ide, il quale 

p erò non aveva seggio presidenzi ale che in casi stnwrdinarii, 

cioù nelle sednte sezwl'afe del Co nsig lio. li vero Preside 

ordinario d' amb i i Consigli era il Preside magistrntuale, 

che com·oca1•a il miuore seuza limitaz ione a lcuna, ma il 

mag·giore ad una sola annua adu nan l':a ordinaria, e a straor
dinarie soltan to se il biwgno lo avesse richiesto. 

Erano attribuzioni del Cnnsig;lio, olt.re alle su accen

nate, e all' esn1i1e <lei consnntivi e J.ll'eYentivi, pro1Josizioui 
di suppliche al Trono per oggetti inleressamti 1:l Comune 
e d' altro g1! 11ere, che pe1' disposizione supe1·iore fossero 
~tuti 1'i11-wssi al Consiglio Comm~ale. 

1\fa ment t·e il Consig·lio magg· iore non· aveva che nn 

voto put·arn ente cnn~ n!ti1·o, Ili di ec i del C'om;ig·Iio minore, 

considerati como un nnmento del collegio mag is tra.t.nal c, lo 

st.at.nto attribuiva l'!.t.o tl ccis i1·o nell e setlnt." ·non ,,eprtrate, in 

quelle cioè tenn te insieme coi membri del Mag istrato. Singo

lnre dispos izi one, la cui tradizione, allora nncor fresca, 
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concorre a spie;;·ar fOI'Se come il Co nsigl io decennale, male 

interpretmHlo lo statuto attuale, abb ia più ll ' una Ynlta in

vest ita la delegazione (Consiglio minore) dell a pieuezza dall e 
proprie attribuzioni. 

Di .autonomia muni cipale nemmeno il p re~e n timento. 

Il Consig lio circonclù di ljU;llchc splendore il Comune 

e, coll' autorità de i nomi e del voto, provvide anche, per 

quanto com;entivano tempi e mezzi, al lttstro proprio e a 

dare alla s ua azione fjnel peso morale, che legalmente 

manca va ad una azione puramei1te consnltiYa. D ' altronde 

lo statuto interpretato largamente e benevolmente, come 

pare che GoYemo e mag·istrato lo interpretassero, si pre

stava a consentire una. qualche es pansivitit a ll 'azion e del 

C'nnsi g·Iio, nm ciù non togli e,·a. ·che qu es ta tendenza. eti pnn

siva. dovesse urtars i ogni momento contro nn ostaco lo che 

non si sarebbe potu to rovesc ia re, senza. rovesciare nello 

stesso tempo lo st;ltutu, cioò co11tro que ll a rlisposiziunc 

fondam e11tale che del Cu 11 s ig l io mag;;· iore faceva nn curpo 

muuicipalc cons ulti\'!) ngg iu11 to a l Magi s trato, 11 el <Jnal o, <l 

nel quale soltanto si concentravn, specialm ente eli · fro nte 

nlla nntnritit, la pÌ<' Hezza <lell n rapprese11tan r.a . 

Sia questo, sia il modo no11 pupolnr8 d' elez ion e il ei 

consig·Jieri municipali, lo s tatuto fcnlinandi >t no del 18J8, 
cl1e fu senz ' altro un gran pa sso in n:HIY.i c un bell'avvia

mento " eouc es:; ioni più larghe, ·o 11 0n avt·euiJe putnt" 

pigl iare mai , o 11011 m·cva pig liato :uu.:ora radi ci b~ntu salde 

da. imped ire che Ull:l prima scossa ba~;tn.sse a. l'O,·csci:Hio. 

E n. rn\·e.sciarl o poche OI' C IJ:-I;;taruuo. 

Era11o appena scoppi at i i mot i del 1848, cil e a Tri este 

g iungevano appena eorne eco di ru·morc lontano, quando, 

il 21 marzo, il llfagistrato p ubblicava il seguente manifesto : 
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11 .\ttCS<\ 1<L rinunzia eli Ull nnmcro tal e d i lll(\IHIJri t1el 

,CuHsiglio lllllHiripale, per CHi ri csec imposs il; ilc og·Hi cun-

11YucazioHC d i questo corpo, il i\Jag i; tra tu s i t'oH s idc m in 

11 ùuYcrc lli r c1ulcr c noto ai cit tadini lo sc ioglimento di •);so, 

11 dichiarnnilo che il Magistrato continu eril. intcrin:tllut' !ltc 

,a prcs ta1· ,; i in :u1empimeuto del proprio uflkio all e es i

,gcnze de l scniziu c dell'Ammini strazione munieipal e c 

,Jli'Ov\·elleril, coll' ass istenza di cittadini tratti llall c Y<lri c 

,classi prin cipali della popolazione, c cu11 nw ss ima alanitil, 

, alla f'Ol'lllflziune deibt rappresentanza muni ci]>ale secom1o 

,il · Yoto dci cittalliHi in via proVYi suria , c s ino a tnHto 

,che cma.niHu tbi i:l uprcmi pote ri costituz ioH a li l e leg;; i lli 

11 organizwzioue stabili ilei comuni." , 

,Cittadini! il Magi,;trato ln1 pieu:t fi iltt cia di ott enere 

,il Yo stro leale c concon1c ap[H•ggio all e w c cure , in qu esta , 

, ed in og-ni altra circo; tanz;t ·t1 et1icab n l pnlJlJiico l.J ene. u 

Tre g·iomi dopo, il gonrnaturc, 1\ lgTavio Sal m, in

dicent inunct1iate elezioni per la l'os tituzi une t(_!ln a,_ Cu_m

mi % iunc municipal e prov\-iHoria , elez ioni ·c !t u ftll'IJIIO pe rò 

rimandate Ili qualch e g iom-u p er a;scco nilare il d e,;·itl erio 

llcgli elettori ,ili a,··erc presenti i ruoli d ei pu,;sitlcnti per 

,maturare la loro sce lta. u 

;\otùuno que,; to fatto, la cui memori ;t r estò fursc ;;c

polta sotto ìl frn;tn o uo c i trambu,;ti lli <jtl ei :;iumi , per 

salutare il priueipio t1ell' elezione popolare che bt il ;:; uo 

primo ing resso nella lcg- i;:; laziou e eonmnale . 

Erano elczioui fatte a tamburo l.Ja tknlc, ma all e IJIIali 

cr;t in,·itata a. partecip:trc l;t gcuc·rulitù degli e/el/uri. E di 

questa. fr etta. febbril e c' è nnn. traccia - dt c diremmo ue
!Jativa - nell ' Os.<erwlore 'l'rie.<lino, che IH!ll reca nè la 
notificazioii C dell ' 'c\lgraYio, nè ila tu nflici ,d e a lenno, dal 
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qual e s i pos;;a d esume r e ehi fo sse ro nramen tc ;; li e lettori 

e quali t1 ell' elez ione an .8;;ero ad esse r e le mo!l a litit .. 

Kè ma;;·gi1J1' lum e ri cm·:tmmu th qu a leh e altra funte 

di quel temp o c·oHs nltata. 

E noi ne pig·liammo occa sione per far e l'o3:;CtT:tziune che 

mai IJHantu durante ' lu esto nos tro s tudi o ci siamo eo nYin t i della 

utilit iL del giornali smu uffi cial e - c s ia llltl' nriLl" cume nn:t 

pomice - nel quale s iano diligcntcmmtte raccolti tutti i fatti 

della . Yita pulJblica c nfti,· ial c - come p m· tr~>pp o per il 

parti colare sopra aerennatu n on lu ftu·om>. llnttag li e g·iurnn

li sti c!te, fronzuli r etturi ei e tutta In za\'lHTa, t·on cui s i eorrc il 

mare cl c l1:1 pubblica opiuione, son , ·nrno snunu che clcsta appe

na un ' eco passeggi e ra : ma la seri e dei fa tt i ntHli e g li atti delle 

anturitil eos t itnite res tano t'onte perenne tli s tntli o, fil o più s i

t·nro e fa l'C piìt Yiva p e r se;;·uire c illuminare nn p eriot1o stori eo. 

Q nanto agli e letti , ess i aYCV<ln o a esser e <lie1·iutto: 

~:; ci poss id enti, sei l' l.> tnllH' r<·i a nti , due laureati in legge o 

!iloou fia , dttc lanrcati in medicin a o dtirnrgù c due desi

gnati in g·en ere tl e!Ja pubulir·a lidueia . 

La l' ummi ssiun e munil'ip:tl e ·prun- isori a cr:L g· iit iusc

di a ta il 1.0 aprile 18 -!8 e s in tblla ~ n ;t p ri m;.t tol'!lat;t Ieee 

l•maggiu :ti prineipiu de lla .Jllt uiJiir·itit dc!·retn n,]o ,tli r eca re 

na pUlJlJii cn. no t izia litl' lliante J' 0S~t i 'DUfU J'e 'f'rtOS[ i lto 1 ljlla i 

nt'og·liu nfli eialc Ll ella l'rovitl<'ia, le <l e liiJ CI'<tzirllli diC potc~

;; ~c ru maggiormente iut ere :;s :trc l ' attcnz iuuc" dei r· ondttadiui. 

JJu c g· iont i dop o ch·;;·g·e,·a uu Comitato r·h e a1·cssc a 

proporre , le motl alitit p er la prout:t ril'nmpusizione tli nn 

" Con s iglio mtmi•·ipa le sopm larg he bas i L1i el cziun c.u 

P oeo lodati i membri del UotJ>;ig lio fenlinandiauo che, 

.;enza seri o motivo c IJUas i ~enza tog·licr eotnrniatu , abban

donano, in momenti dif!i t iliss imi , il Comune - prova 
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questa della pota coes ione dell' organismo l:Omnnale -
accuse e censure non man ca~·u no nemmeno ai membri tlella 

Commissione· provvi soria, Jiglia d' una elezio11e tnmnltnari:~. 

Ma al Governo c al Magistrato non pnù essere rifintabt l<t 

lode d' aver improvvisata, quasi a comando di magica Yerg:t., 

una nuovn. r:tppresenl<mzn. 
La ![naie, a dire il vcn•, nun se ne stava culle m:mi 

:llia cintola . Uià al 18 aprile il Comitato eletto pro
ponC\'a alla Commissione .l e basi , per la nuo,·a c piit 

,,a mpia elezione <le! pro vvisorio Uonsigli•J municipale, " bnsi 
che, svolte e discusse in posteriori ;;edutc, fecero t:~po al 

Reg·ulameuto nppruv:~to tlal niinistro dell ' interno con decreto 

9 agosto 18-!8, il 11ua.le di chi:~rant , non esseni ostacolo 

, che l' auuninistraziune dell ' nziellll:t Comtlll<tle tlell:t. cittit 

, di Trieste, fino <t tanto clte S<triL seguita h decisiune 
ndelb Dieta riguardo le basi generali tl ell ' urg<t.ni zzaziunc 

11 tlcllc comuni, YCIJ(.;'<t ilirctt.a <h 1111 C'om,;igliu lltuni~ipalc 

,cleggiuilc" seeollllo le nornw di qncl rc,:;olamcnto. 

L' Osservatore Triestino nel Hlltneru Gl dell ' anno 

1848 rende conto tl ei . cri ter ii dai <111:1li l»u·ti,·a la Commis

s ione municipale pruYVisoria 11ello stellllere il progetto del 

nuoYo regolamento elettorale. 

Quelbt lettum riesce di tanto interesse, che noi nott 

sappiamo resistere all ' invito ili fcrmat·,·ici sopra nn po' piit 

lli (juanto richietlcrebue l' arido ria ssun to storico che stiamo 

ilcttautlo. 
La Connui;;sione provvisorin volle prim<t di tutto atte

nersi al rcg·ohun cnto che giit YigeY:t. 11 rignan1o ai pnnt.i 

11 cuncili:tùili col lllli!HJ metodo tli nlczione, :tVCllllo pcrù in 

,mim di limitare il menu possiùile !:L libera scelta tli 

nchitutqtte fosse credttto meriteYule c1ella publJlica. fiducia." 



lscri:; ;;c tra ;;·li elettor i :IIH'he ) p<• '<S iL1enti delln CHlll 

:·Pagna, pet·ch è snrelJuc ;, t:tbt in;:·ins tizin r r selnJ1cl'ii, 1lal 

,. nwmcntu <:l1 e f,rm ano p :t rì e tlclln t 'otn une un:t rtl indi

:·Yi:;iiJile.: c, 1!\l:lnto ai (·ri t.erii ('ltc ~ -lor e \ · allo pl'c~ ictlerc 

:tl C< l\lftrim cntn tl ell' clettor:t!o ntti ,·o e pa ss in•, pe r il primo 

li propo :;e l:t rg],i ;;;; imi , ris trett i per il :;ccoml n ,es:;l' IHlo ili 
.. mas:; imn importnnz:t elle l' ammini;; t rH zi nn c ile! Comun e 

,. Ye ng :t :trlìi!:t t:L a per :;nnc t1istinte ]H.' l' int PIIi genzH , o eh c 
::abbinno intcre:; :-;c lll<l g·g·iorc al miglior nndamcuto d c ll ~t 

::cusa pub!Jlica. '' 

;\ ,] nnta p•.>i tll·ll· cs<·ln :; ion c ;t ssoluta imp, sta tl :t \111:1 

ri snlnzione su\Tana, la t' ommi s :-;ion( ~ pro ,·, · i~~n·i;t i:·w ri:-:."::'e nrl 

noYern degli cleg·g· ihili :uH.: lt r g·li Pstcri .. rl cullLli ;,. innc e.hc 

,.essi ahbiano st.alJ il e d"mi eili" a Tri este, " nel ,;u" tcrri 
, .. t .. rio , da tli eci anni .. : 

Il nulneru <l ei mcmlJri tlel ll\1"'." l'on:;iglio l'tt porta!" 

da 40 n 48 , c, t ra f[H Csti , il m:tg·;;·io l' c·o ntingentt:, <lol·e ,·;t 

<br!" LL possidenza. 

L' clez iouc a\"<.;\';1 :Hl e.-3:-:!C l'C pr,wlamat~l ~~ m:1g·g·iorauza 

reLtih·;t. 

Il progetto ili Ht'gol amcuto c; I;Li <or;lio daiL1 l'"mmis

:-; iouc mnnici_p:li e proY\'Ì tinria fn , 111111 rallil·;illiiCll te, ril'ormato 

ilal Go1·cr1to ed cet·onc i llltHti ·priucipali : 

nB<Ill" elettori: 

u) , 1 eitb•diui :lu ; tria ei, c·l•c !tauu" r ctit tli 24 ;tnui 
, 1·ompiti , che :;ono uel pi e1t o po:;:;cs;o dci dit·itti . i·i,·ili, c<l 

., lntnno da sc i mes i il loro s tab ile tlolllic·ili o nella. cittil, o 
:: nel territorio tli Tri c;tc, esel u:; i\·anwlltc i l:tl'lll' <l uti ;l 

, merc·ctl c g·io nudi era o sett imanal e, i tl llltJe:; tic·.i, c<l i so 1·· 

"\·cnuti da puiJbli ei stabilimenti di !Jcuc fi ecnw. " 
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l!) ,C:!i rsteri tlomi~i li :lti IH'IIa t·itti, , o nel te iTil orio tl:t 

,nn nnno alm eno ; <•mprct·eliò al.1ui nnu gli altri I' Ct]ni,iti :lll o) 
,c n"n st iano eo11tro t1i loro lo c s~ ln s io:1i il-i tl d .cnninatc. '' 

,,Sono rJ.c.gt;·il.Jil i : 

a) ,l pns.,;.i;kn t i c t·ompr<•pri ctai:ii tl i ; htbili, p:1ga nt. i pr r 
, h luro ljll ul:\ tl ' illlJlO.,t.:t annll:t fi or. GO nella cittit, c fi o . 

;, ri11i 2:J nel territor io, SI1C Ontlo la. <lil'i;inn c b1·o!at·e, i 
:, commc:·cianti e 8 tlt'i :1p orti Lli Llit t,e i11 si nnate p;l ga·nti l, <l nn no 

,oanonc tli fior. 2G, i JH'<>pri ct:u·ii tli fau iJr iche appr o1·at.c , i 
r; ll i'IIJII' ÌCt:ll' ii tli IIII H O più 11<1 \ · i .~· li :l 1:1\lg'o CfJ l' . .;O, 11 \'Yèl'O tli 

,.gTa11cle tabnLJg·gin., e.opert i tla padg-lionr a. u:'5 b'i;H· ;'·" 
/,) , Le perso ne freo:· ia t. :- tli ~r:Hli ncratlomi,.i , '' Jlpnrc tli 

, s ti ntn per int t• lli gellz a l' prolJitil, ]Wl' meri ti c qualitit 

,pcrMill:lii, qll :lllt'!' :l ll l' it e ll< >n nppnrtcnnser'' al1:1 ela;se 
, prC;li'I'.C1l ll :lfa ." 

Gli cl c.~·g· i l, ili tlo1c1·ano :wct· eompiubt l' c t.il d' an11i 

25 ed essere shtui lnH·ntc tl omi cili ati in Trieste, " nel suo 
tcrr itnri o th :linl Olll> ii an11 i. 

Tra g-li este ri poi era11 u cleg-giiiÌli soltanto i t·itblllini 
tl ' uno 1-lL1to app:~rl C H C ntc :~Ila ('onf'ctlernzionc grt'JWl.H ica, 
con un tlom iti lio sta iJi!c tli alm ~ n o ·10 :tuili. Il loro nnm cro 

Il Oti dn Ye \ ·:l t-:O l'p :l tiSUl'C j tl utli ci. 
I·:sdn ; i tl:~lln r leggiùil itil e1·an<• i snecrtlo ti, i mili ta ri 

in s~nizio atti1·o c g li i mpi e.~·ati regi o comun:lli. 
ll r i quaraH tot.to elf'lt.i, t rentatl uc tloYcYnno c~s crc pos

sitlt •Hti , c·om men·i :1n ti, illllu~tri:~li o :ll'lnntnri. 
L' nr tico lo l ù pres<·ril· c\':t: 

, L' ist ituz ione tl el ('on ;; i<!'iio municip:dc si intc llll c r:~l 

,opcratil--a c 1·a lida per un nnn o, ;cmprceltù entro tpt cst.o 

,.,JWri otlo Jlilll ;;ia Jll'oJnul ,;·;~ tn llll :t legge mnHieipalc Jl Cl' c·.ui 
,Ycni,St· nttiY:~tn ;;tal; ilmclitt• il ( 'l!m; i;;· lio." 
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, Supposto che allo spir:u·e di tal e termine si !.t·oyassc 

,tutto r a ;; uss istente il Consiglio provvisorio, cloni1 esso 

nrieomp orsi mrtli ante ;Htove elezioni. u 

Ques to p or cii, che rig uarda il R.egolamento elettorale 
stesso e la llurata del nuo,·o Consiglio : ma nulla si trO\·a 

circa alle nttribuzioni eli questo. 

P nre ch e all ora la so mma dci llcs iLl erii, o dell e con· 

cessioni si concentrasse tntta nel mutare In nomina tli go

wmatiYa in elez ione popolar e. I poteri clel C'onsig·lio rest:t
Yano sempre definiti dall o Statuto fenlinniHliano del 1838, 

il rpwl e del r es to era co ;;ì poco noto in paese, che una 

assembleii. l1i eletto ri cloYet t.e formalmente ehied ern c al l\In

g isl ra to In Lli n ilgaz ione. 

Il qual ì\[agistt·ato p oi comincio allom ad alternare il 
suo t itolo ncch it.i Ll i imp. 1·eg. Magistrato politico-economico 
con rju ello, nuo,·o , lli ilfag istmto ci d co. 

Celebrate le elezioni , esse furon o seguite tl a ventisctte 

rinunzie di eletti, così che, essendovi poca prohabilitit di 

prossimo scioglim ento della Commissione mnnicipal e provvi

soria, ques ta delib er ò di ten ere le sue ultime sedute in 

pubbli co .onde Cf'ITiRponderc così, anche prima dell' nttivn

nzione Ll el liU OYO Consig lio, al des ir1rTi o repli eatamcnte 

nm;~,nifcs tnto clni più. " 

Saltttiamo nntl1e questo progr css •> c proseg uiamo. Ln 

Cnlilmi ss ione ass icm·av;t la cittmlinanza che si sarebbe datn 

tutta In premura ,affinclu., le elez ioni per il completamento del 

nconsigl io segui ssero con possibile solleeitnùinc." N ello 

stesso tempo, IVIn zio Ton11nns ini, Pres ide dell'i. r. Magi· 

stra to, pubblicava che , partendo ilal convin cimento che nd 

,ogni Comune sp ett i, secondo i principii costituzionali, di 

,eleggere il proprio enpo, senza rignnrdo n nomi11C aHcnute 
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nsot.to l' antico sistema bnror.ratico" :wcva ras~egnatc al 
G01·crno le sne t1imi ssioni , le quali csscmlo state af"cettatc 
<· oli a CO!lllizionc sospcnsi1·a ch e aYcsse prima :t compiersi 
,la sepat·azione r egolare !lei M:tgistra to politico tlal :Uuni
ncipi o c su n amministmzion e," egli r·onsiileran t l ' ulteriore 
esercizio cklla sua enrica di l'resitlc del i\fag-istrato come 
mcram cnte interin:ll e c ,llipCJulcnte in ogni e:>so da quelle 
, tlisposizioni l'ite la. Jlappresent:1nza lcgn.lmeatc costituita 
,tt·o,·crit <li pn·mlerc. a senoo llcllc sue fn coltati\·c per la 
, nomina tlcl capo municipal e.'' 

Si na,· ig:11·a in pieno mare d' interin alitit c di prov
Yi sori o. - Intanto che le elezioni snppletori c si tiravano 
innanzi zoppi camlo, la Commissioue vo tava llll int1irizzo 
ali'A s:lcmùlea. co;; ti ~u cn tJ in ,-ienna, c delibera\'a !li ammet
tere alle sedute i giorn alist i regalanduli <li appos ito t:woln. 

Fin :dm cnte , il 10 gennai o 1819 il nn oV<) Consig;lin 
prov,·is<n·io c iJJ CO mplct;;;--licl·chè <lifetto;;o anrom 'li ben 
tl.otli ei memln·i, [>Ol<'· tfJtere la Hut prima >talnta. 

Fossero i tempi agitatissimi, o l' indiit'erenza tlclla 
popolazione, o i porlti mezzi tli puùhliritit, impi egati in sulle 
prim e per C(' C' itnre g·ti eletiori ati esercit:ll'e il loro diritto 
<' tlm·erc, o che :1lt.ro fos se, le elezioni si trnsciHaYnno con 
'li spernut c lentezza. TI ì\Innicipin si tlic a puhùli care moni
t.orii e h stnmpa pretlicozzi , poro letti , a fJIIanto pare, gli 
nni c gli :tltri c meno sr.guit.i <lalla popolazione. F a.lto c 
che quell e elez ioni , che nHebbero tlo\'llt<J essere compiute 
giit in agosto 1818, lo furono appena nei primi g·iorni <li 
febbraio 1849, e- t{nes t.o ad · ont a che ;;i clcg·gcssc a mag·
g-ior:mza rclati,-n e che ai rinnnziatarii <101·esscro snbentmre, 
senza. bi sog·no di nno1·e elezioni, C' Olnro elle, <lopo di essi, 
a1·essm·o nttennto il mag-gior lllllllCl'O di \'Ot.i, 
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In cittil tJ,wc lH'l' lunghi Beenli gli ur<lini pntrizi,l e 
Hol!ilinre aYe,·:tllil ~e<1n es trnt o per sil il l'o mun c, cedendolo 
_poi alh -mairio franc<%r. e a 11 11 magi strato impcrinle, c tra 
le grnY i;; inw pr1' ur:enpazi oni tlel momento, il eottccttu mu
tl erno della mmti cipa lit:'t stent;t,-n ad npr it·si 1111 n Yia nclln 
cosc ienz:l pnp1•l:t re. 

Le finanw <le l ( 'omunr r r:tn o SIJ!tiliht·:ttc, c una delle 
prime c·urc del ( 'nn sig·lio pron- i,;orio fn qnclla di pr,Jn·e
,] cn·i_, <l:lpprima r·on 11n prest-ito di fì orini t 'cntm·eutimil a 
dnti ,l;)]Jn Drputazio nr eli borsa , e più tardi ''"Il nn<• di 
fiorini Qnattroerntm·entimil n. al quattro pct' cent<>, coperto 
in !Jre,·e termine CIJJl olJhl aziou i pri,·atr, e col qn:tl e, saldato 
prim a il debito :1 nt r riurc1 ;; i fec e fronte ad altre urgen ti 
-r,;i g-c nzc del bil:1neio. 

Di <JUCsto de.uito fac ci:nno esprc.;sa menzione, pere.l1è 
ci nccndr:'t di tl u,·e rr·cnc ri eunl:tre, rptauùn csam inl' remo la 
g-es tion e iinnnziaria dr l Cn n.,i;;·lio de cc nual c, r-hc ],, crcditaY:l 
ll:tl pron-i so ri o. 

I ntanto pul,IJ!i ca,·asi ll:t Ulmlitz la patente 4 marzo 1.'3-iD 
eol ln JH'O\··,· i;;oria legg-I' comun:tl c, che proclatnù il CO!llltnc an
tuJt omo c r im an e antor t utt.o<li IJa:;e gcncr:t lc l1 cll ' nssctto mu
ni cipal e tlcl nostro Impero , IJa se sulla qnnlc fu poi elnhorato 
c sanc·itu ]i, s tatuto 12 april e 1850 dell a eittit immed iata di 
Tri c:;tc, nell a qual e, la mcrcè sua , to m ò :1 riv i,·ere :Juella 
cittmlinanza com1111ale cl1r la lc;:;· i:; lazi ouc francese ci a1·ea 
c a n c c,.]] a ta. 

Ma prima di sta ccnrci dal Consiglio mnuicipal e pro,·
Yisorio, non po ss iamo a meno tli tri butnrgli !]ltella lolle 
che m~ ritnm cntc g-li spetta per la parte prc;;:t ·ur li ' affret.-
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t:u·e l' emanazitmc <l cllu statuto del 1860 c pc t· l' a!til":l 
8 11 1\ eol!:.tiJOrnzi OII C uel g·:tta.rHC le Jm:i i C I'C t]i C)"Cr ll C il pro
getto. 

!·:eco quanto, n tal pt·opo:; ilo ;; i I' :H;co;; lie d:I~Ii 

nritli resoconti dell e setlntc mnni t' ipali pulJIJ !i r· :~ t i m·! l' Os
sercatore: 

ln qnelht del 12 luglio 1SJ9 \"ien e, prr prli[lfmta 
Gossleth, ag·g·iornat:t !:t mozione f:ttta <hl Dr. St:rinz i pereltò 
il l)Inni eipio prend esse le mi ;; nre più oppol'tnnc p r·r nll'rct tnt·c 
l' attii"HZione dell:t eostituzione prOI"ineiale c CtJ:nunalc pct· 
ht prol"inti:t di Tri este. 

Nelle sedute t1ell'8 e 11 agosto s necl' ~Si Yo ' i tl iscate 
la proposta Alitnolltln tli f:n·e istanz:t nl ìl'lilli ;; tct·o, pnc!tè 
colbt possiùil e so ll eei tn<linc fo sse e manata la Ct >,titmiune 
proYincial e e comunale di Trieste c Sllll tcrri to r:o eomc 
provincia della Corona; c il Cuns i ~lio, cspres:>o prima a 
\"uti unanimi il COiwineimento della necessità di for mare 
!IIm provinci:t lll'Opria eli Tries te c suo tel'l'itoriu , elegge un 
Comitato (Dr. Visentini, preside speciale del Co n s i ~ \in, Dr. 
Scrinzi c C. i\Jinerbi) per !:t retlazione del relatiYo memo
riale. Srrinzi, r elatore, lo redige; ò approYnto ; una Dqm
tazione tlel Municipio lo reca n. Yi enn a e ne ritorna 
messnggicra di li ete speranze. 

Infatti al Cu nsig·lio lll'Oni sorio stesso è nfl itla to <hl 
Ministero il ct!m pito di elabornrc il pro.~etto <l ei HIIOYO 
:> tat.uto e, a SL1eù it:trsene, esso nella. sna tomnta 12 no
Ycmhrc 1849 elegge una Commissione (Dr. Yi ;;cnt. ini , Dr. 
:Scrinzi, C. Min crLi , C. cav. Heyet', C. Millani e!t , l'. " Heml
tcll a e Dr. Enenkel, cui furono tosto dop•.l ag·gi unti Sn n<1rini 
c il Dr. Gellusiclt) col mandato di stn t1inre c · co llrr l'lnrc il 
progetto preliminare. 
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E Commi ss i o n ~ , e Co nsiglio c Go1·crno si !l:t.nno con 
tntto imp egno a fjnesto iaYoro, tan to che il 12 april e 18GO 
io statuto di Tries te è ;;· iit 1m fatto co mpiu to . 

L e elezioni si c-elebra no in agos to, e il 22 sct.tembrc 
1850 s' inaugnra il nno1·o Consiglin, el1 e t1 ovcn1 poi restar 
f:1m oso nell :t s tori a mnni ripn lc tri esti na co l titolo tli Con
siglio tl ecf' nn ale. 

Tante e così profonll e S"Hl le tli1ì'erenze tra i tlne 
statuti rl cl 1550 c 1850 che chi , ignaro dei fatti , togli esse 
a eon fron tn rli tra. loro, tloH.:b iJe !la ques to co nfro nto infe rirc 
eh e tra il dominio tlell' uno c quell o tl ell' a ltro sian passati 
a lm eno tlugcnl' anni di un aùhastanza accelerato processo 
ri fo rma to ri o, o fosse scoppiata un e gra nde ri,·olttzio ue eitta
dinn cito, roves ciato il primo, avesse pcrfìn o stlegnato !li 
prentlerne le rol"i ue a IJ tt>e tlel secontlo, m:t m·es;;e JH'o

elanwto qncsto tli sana pi ~. n ta , "Ome esprcs.sionc tli aRpira
zioni e des itlerii lun g-am ente nmlri ti e r epres;d. 

Jnncc nnll a <li cii• è an·cnnto. Anco r nel 1809 il 
<'om nnc si gm·e rna1·a coll o statuto tlel 1550 c so li quaran
t' nn anno dopo, tra i quali ce nr. furon o Yenti , del 1818 
al 183R, di qua si as solat:t stag-nazione, cominciò :t grn·er · 
Jl:H"i> i con quello tl el 1860. Cna in ,·nsi•mc str:miem aYCa 
roYcscia to il primi!, lJa ~ tutu iu hrrceia gii1 tlall e itl ec mo
<l cme che non g li co usr ntirono mai piìt <li risorgere. Vna 
rivoluzion e., non spccificatamente tri estina, ehi am•"• a Yita il 

Sf'Cf!Hlln, 

E sebbene qnc;; ti radi ca li mn tnmcnti Trieste, piìt ch e 
promnoverli, li subisse rassegnata o li ac r.og-liess e con gin
hilo , pnrc, appun to pe;·chè r.tdi cf!li, essi non potevano 
mTenirc senza acc umul al•e nel cot·so <li pochi anni tutta 
qu ell a cn cJ'g ia di scos;;c r iformatt·ic i che, in co n1lizioni 
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normali, si sarebbe diluita in un periodo assai piìt lung·o. 

Il Comune ne ando sossopra, e si dibatteva tra memorie d'un 
passato che non 1loveva più ritornare e aspirazioni Yerso 
un avvenire, di eui non ispunt:wa sull' orizzonte n.leun 

rng-g·io precursore. 

Queste fasi di vita mnnicipnle fm·imo nssai bene trat· 

teg-g-iate dallo stesso Consiglio decennale. 

nPoehe citt.it - dine nna relazione letta nella seduta 

71 tlel 30 clicembre 1859 - poehe citt:\, per non <lire forse 

,nessuna, ebbe:·o, come Trieste, la clisgTazi:t <li ve<let·e 
neutro 50 anni nove vitali metamorfosi nella loro costitn· 

71 zione ecl amministrazione commmle." 

71 1. Fino al mag-g-io 1809 costituita Trieste a se· 

71 concla dei patrì statnti e retta dal suo patriziato .... 

nfinin1 il vecchio Comune di Trieste co ' suoi eitbttlini, coi 

nsuoi incolae et (((lt.>enrce in consegnenz:t <lell' inntsionc 

,francese. u 

n2. D.opo fatta la pace, e ceclute fj 11este pt'OYincic a 
,Napoleone, subentri> dal 1810-1811 il :Mag·istrato con 

"alcuni abitanti. u 

71 3. Dal primo gennaio 1812 al 1814 Ycnnc il JJiaire 
,francese co' woi assessori e con un Consiglio di 24 membri." 

,4. Dnl 1815 al 1827 si vede il solo i. r. Magi· 

,strato economico-politico in prima istanza al g-o,-emo di 

,questa città." 

n5. Dal 1827 al 1838 si ebbe l ' i. r. Ìlfagistra.to 

nPOiitico economico ed una cosidctta pro1·yisoria deputa. 

,zio ne eli dodici mem\H·i. u 

,G. La grazia di S. l\L l' Imperat•.n·e P cnlinaJHlo I. 

nconcesse finalmente nel 1838 di bel llllO\'O una r0golare 

,eostitnzione cd auvninistrazione al C•m1unc, costituendo 
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, nn C'tm si;.di" <l eliu l' I':mtc <1i 40 mcm1JI'i
1 

,. ,,n a lntn il 
, )f:l g i:>ti';itO." 

, 7. Per le YÌ CCIIllc del m:1rzo l S±R, s<·iulto qnc~ttl 

,C'un ,; igli", l'i ;; nl>cntri, LI [li'O\.,·isoria ('"mmissionc mn ni

, ,.il"1le." 

, 8: ,\ (]II C·stn, nello str'"' nnnu 18!8, fu snn".~· ,l(o 

,il l ' •msi .~liu pr" n ·isor io r<Hn]H.>sto 1li 48 Hi cmhri , c li nnl
, mentc 

,9. T11 seg·ni b a ll o sta tnt" dPl 12 npi·il•• 18:-iO 1'11 
,f' rent" l' :ltlita! c. Ctl<I s i.~·liu Ili 54 mcmlH·i." .... 

,F-\icco mc le lc.:.:;g; i ft'.ln t J:-;i l'if·on o:.-r·r\·;lno nn:\ ~o la 

,c itt:t<linnnzn, t·i"è In cit.tnt];unnza politie;~ 1kll" 8t:1t" 

,frn ncesc, tcn entlu f'erill:l l' i1l c:1 tl i comune npcrt", ''"' i 
"c"lla. in tt·o,]u zit~nc llell e legg i ft'<l!tre si \'l'llli C (11lta di 
,pi:Intn h ciW:Ltli iinn z:l d i Ct~:nun e c qniwli h cit tn•l inn :1zn 

,tricstinn co' ;;u" i nttriiJ!tti c culle sue ]ll'tJI'Og·at il' e tlcll'nntic" 

, s tnt.nto ]l<It.ri"·" . , ... 
, I tlivers i I'ÌI'f>lg imcnti puli ti ei c s< >cinli 1la qnnsi 

,nH•zzn SCCtJ]o hnnno sp:ll'll<l';lin tn c C"I II]tJ ttn a I'o~Yin :I nssni 
"gi':In parte dell e fnmiglie degli nn tielt i cittallini tri estini ." ... 

,,Le istituzioni dei ser,Ji pa s;;nt i ~uuo nucl:Ite ]ICI' 

,tntti c prt· sempre.; le c· la s;; i, le persunc n cui tocc<ll·nno 

71 più O lll Cllll le tri;; ti Cllll.~Cg'll CllZC, <1 C. \'ono ;wt.tostnni Coli 

,r[Iwlla r:Issegnazionc che di1 il l'atto e: nn ;> i uto. " 
A lcg:;;·ere qncst' 1tltim e parole, s i clire!Jbc qunsi eh e 

un ' estrema c :1nCM s:tpcr;; tite stin tilln 1li Yi h1 s i f', ";;c 

,-,pri;!'i •m:ltn lln llc ccMri 1lel vccC'hio p:ltri.ziat ... 
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L'Ambiente politico 

l
~qj ·c, der inl'on<.ler c ln Yita il uu •t ua<l ro ehe ritr;lcs'" nell e 
~jl oro or lg' lfll 1 ne\\;t. loro sneccss ~o>n e l' nell e lot'<> reln

ziou i iutim c, i f>1tti, ot· dnmorosi, nt· minuti, tl e' <[ttali s'i ntcssc 

\;t Yitn popolm·c tri estini! ilnl 18±0 ;t[ 1860 ; il Yolet· filt' 
·ri,·ivcrc tutto quel microcosmo t1 ' intiucuze d' og-ni f;ltta , tra 

le quali :;ursc c si. tra vag li io il ('on sig-lio t1 eeeHn ;lle, bi so

g-nerebbe m·erli vi:;suti a Trieste •rucgli anni, e m·crti Yi .;
;;nti nell ' intimi tit cu n tutti i ceti s ·•l'iil li , frcqnentan<l<> :lss i
Llnamente le au le <le' g-oi'C t'lHl!lti , i sa.\otti tl ell c s ig· uorr

1
· 

<lo ve s i raeen:;li eYil <ruel po' d i col-tu ra Hlllilu i.;t. icn c 'Il! ;d \ora 

Jior in1 n Tri<!s tr., i luog-hi tli pu!Jbli co ritroYo1 dal piìt clc

g·;lJl tc :d piit t1im 2sso1 la Hor.; :l c la. piazz:l. Hi ,; o .~ n t•t· c lJ I> c 

c.;:;crc st :1 t i attori e .;pettaturi , legati eon mille at.ta ccag-noli 

a tutti i fenomeni <l ella ,·i ta citt:d ina , suh ctHlo iu su stcs:,; i 

In .fas i c h rcazin ll c tli tutti i [H'oeessi :;oe iali di f'nrmazioue 

n 1\i :;sol nzion r ; :\l' Cl' cunt ribnito il propt·io obolo nl'i e:l 

pital c <l'i <lee e eli ,; entim eu ti che co;;t.it niY:tno :tllor;l il 
p>ttrimouio <l ell o spiri to ]HtU.blico, es.;cre ;;la ti , iu somm:11 

lln:t moleeo l ~~ dell a matcri:t. de:;c t:_itta. 
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Allora sì che s i potrebhe comandare a 11uel periodo 
st~> ritu: Sur:; e et am bula, e il lettore se lo vct1rcbhe pa8sare 
t1inanzi tutto pieno tli vit:t e t1i rilievi stereuscopici che 
lo tr<HTebberu :t vi1·ere con rruell ' epoca e m1 accumunare 
con essa speranze e delusioni, a;;pimzioni e rimpianti, ire 
et1 :uuori , pnlpiti e languori: e il segreto di molti fatti 
p;il e;;i si dipannereù!Je ni suoi occhi , cume un fil tli luce 
che, snil,;·endusi tla una ma ssa eaotica, s' insinua sse poi ad 
illuminamele lntebre più recondite e i memH1ri più tenebrosi. 

ln altre parole, allora appena si potrehb e tlit· ~ittnta 
sulithmente ln base sulla r1uale <jUCstu nostro studio aiTeùbe 
Ytramente ad assiderBi . 

Pur troppo, ttuesta JJase a noi mmicherit. 
Per qunnte insistenze si usino a strappar dei reS]JOnsi 

nlla tr:H1izione orale, per quanto relig·iosamente s' intetTo
g·hino g-li oracoli , assai di frequente ambig-ui, sparsi, qua e 
eolil , nell e memorie ~critte di <fUel tempo, gli è sempre una 
eosa morta cl1c ti rende testimonianza t1 ' un ' epoca morta e 
JH>n può infonderle una vita che non ha; n è ma i ne ricavi 
tanto tla pntem e impastar sulla tavolozza i colori ,·ivaci che 
ti aulJisognereblJeru per il qmttlro. 

E allora, al quadro bisogna rinunziarci c sb~rset\e 

contenti a dei profili, semplici , freddi, sconnessi. 
E cosi farcm noi , :mcor li eti · assai, se ci YCt'l'it fatto 

ùi dare a <[Besti pru.fili impostature e proporzioni che si 
di sCu:;tino il meno possibile dal vero c diano al letture una 
idea, fredda sì ma non inesatta, tlrl hel qn:tdro, rli cui essi 
:tl'l'ilnnu a s<· ns:n· la mane:111za. 

E ci hts inghia.mo che, anche cosl meschinamente con
t1otto , il ·nostl'o lavoro potrit non esset·e senza qualche inte
rcs::;e, nè scrwt qualche importanza vera, come <1ucllo a cui 
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s i potran for;c atlin ;,;·cr e criterii più giu;ti per giraliearc 

l ' opera del Con s ig·liu dccenualo c, cosi, solJc,·nre un pu ' 

la sua memoria dal ]l eso de ll e mill e accu;e ehe la. schiacci;L 

N e trarremo nnche qui il euuvincimento cl ' un;t veritit 

ch e, forse per la s tess;t s rm g rande e vi<lenz;l, frr meuu 

aHertit:t e potrit pa rer e uua grande nov iti1 : che, ti oè, gli 

nomini de l Cons igli o decennale furono rprali il loro tempo 

li . ave a preparati e qnali frrrun n>luti t\;l g·Ji el ettori, eire non 

nncblJer· potuto ,·olerli lli1·er s i ; ch e la loro azione fn il 

proll r>ttu ncccssn rio dell ' ambiente nel quale fu inaug ura[ ;\ 

c continuù a rl esercitars i , il t[rr:de ambiente , se p er il primo 

tempu fn in gr:1n p:trtc il proclottn d ' inHucnzc tri es tine, 

YCnnc ben pre; tu e nssa i profombm ente mollifieato da. altre 

e troppo superi ori inilnenz e., che di lJnell ' ;rzionc r eHtrinscro 

i eonfini e i motli onde s' esplicaY:r; che trmumczzo all:t 

lJreYc umlJra di reazione che s i stese HU •tnc l ·p criuiln, e 

Hella f[Ua! e s i racctd scro le forze dd!' lmp cru sco;sc pro

ft)mlam cnte e rli sr>nlinate da. una e:;plosioue, clt c nes:;uno 

aYea prcYedutn, come pochi assai, e, tm questi, Trieste 

a.venn s aputo s fru ttarla con qne l1 ;1 di screzione che è peg no 

tli tluren>lezza , g-li uomini del Con Hig·lio decennal e, pieg·an

tlos i a cnnrliziuui culle quali, del resto, sar·el>lJc s tato insania 

il tlHrs i a cozz a re, si acqui>tnruno, c sp ec ialmente ag- li 

ocdti il e' più lil~erali , il meri to immorb>lc ([ ' :tYer·, e s ia pur 

iueonHci:tmcnte , rispamriata a. Tri e; te In· riforma lung· <.l. 

men te inrmincnte del su11 s tatuto, e <l ccumularotw, tra cir ... 

r ostn.nze diffi cili ss ime, un r eta.g·g· io n11u di sprezzalJile tli op ere 

di comune utilitù. rb tramaml:trc ai !or· sueeess,ri ; clte 

finalmente i Ji:;ch i con r; ui, dopu un laruro di tli ec i anni, 

furono a.ccompn.g nnti :t casa., non pnte,·anu, seppnr c' è nc j 

cuori nuo scrupolo tli gcnero:; itil , partir che \la. coluro che 
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pnzznmente giutlit:arano, 0 giudieanu forse anc~_~ra delle 
t<>ntlizioni tl' allnra alln stregun eli quelle <1' at1csso . 

. \n che in questa parte speeiale del m•stro l:t,·nt·o 

r ()., .,ercatur;; Triesli11o resterit fonte pt•itll'ipalc n cui attin

g·2remn le lHJ.~trG relazioni, funte forse ancor più aric]a. di 
quella che ci è dischiusa tlai resoconti delle setlnte, percltò 

l:t crott:H·n urbamt YÌ è tmttat:t con tant:l p:H'dimonia, che 

taholt:t si sfn.~·Iiaun a diecine i nnmeri del g-iornale senzn 

tr~t~·ar;;i la relazione d ' nn fatto cittadino, c, qtwntlo pm· si 

tro1·:1
1 

.~·Ii è rpt a.,.; i com3 il nun :ll·el'la truntta, c:l\lsa la casti

gatczz:l rpw.si ufliciale della narrazione. Ma in compenso 

riesce tli qn:1kh e g-io,·amento In serie r·ontinuabt c di;cre

t:llneute eoncatenata tlei fatti, e :tlla povertà della cronac:t 

:;nppliscoa,•, rpw e Iii, hclle appendici, aknue <lelle l]tt:di 

:-:n1rgonu no H pnea luce sulla vita cittallimt di lfUCI tempo. 

;-i e n:~a acccnnm·c alle nltre funti tlel tempo, che p!lt' 

n• n,;ttltianw, ci corre dehito perù di ring-r.tzi;tre pu1Jù!ica

mcute alcani :nn ici che ci soHcnnero delle loro me:norie p er

sut~;di, le rp:di Hoi s frutt:unmo assai t!ilig·entemente, tloleuti 

che l' c.';empio tli IJIICÌ cortesi non sia stato imita.to 1la. altri. 

C' ot't'c l·ano gli anni che il seme ;.:·ittato da Cnrlo V[ 

e tb ~!aria Tcrcsn , cresciuto a Hwg·ni~ca pianb1 , acccHna1·n 

:1 g-ig·;tntc.c;·g-inrc. Le sue radi•·i, occnpnto tntto il suol<l c:l 

climiual:t rptasi n;;ni uperositit che "ommereialc non fosse, 

s~ t;;·.~· c,· nno il ht.l·ot·o di ltttti, e i l':tmi si tn•ntendel·ano ila 

oriente a occidente. Trieste, sa.nnte presto le piaghe la

scintc lc dai pcr itHlo mtpolconico, pet•eon·e\·:t a passi tli 

g·ig·:1ntc c coa g·iontnile ardore la r·ma ctttTa ascendente. 
Le ,-eln, nun nncrtr uccisa dal n1pore, le versava in seno 

l' oro del L'!rante c del ::letteutrione e m:ttava !:t sua rada 
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in un:. selva, mentre il Ll oyrl Hniva lentamente maturando 
i suoi :;igantcschi proposit i ; lla lonta no le giung·eva agli 
orecchi il fi schio della lo co motiva, cli c poi cosl poca par te 
avvertJ <l elle speranze ch e in es sa si riponevano; la cittit, 
con 1111 moto onnipotente d'espansione, s i allargnnt e, anam
picata.s i stt tu tte le co llin e che le fan corona, a su;t volta 
lo coronava (]i villini, c il T ergesteo, mol e, per quel t.cmpo, 
grandi ss ima, dovc:t noi suo stesso nome simboleggia.rc tutto 
quel rigoglio di vita che le fremeva ne' polsi. 

La coltura letterari;t non ab1Jomlava . Mercurio r.on
tcndeva il terren o :t Minen:1. Il geniu pratico deg l.i afl'ari , 
c;tusa et! effetto t1 el f:Lcilc e rapido :Lccumul a.rsi tlelle fortune, 
avea inrnso tutto e tutti. Gli antichi ant:tgo ni ~mi tr:.t 1:t 

Yeccltia popolazione e i porlofra/lclu:sti ern.nu .;compnrsi, 
grazie albt giit Jung·:t consuetudine e al livello passatoci 
.;o prtt tlalla. lcgisbLziunc fratwc;;c. Una. la ci tt:H1inanz:L, uno 

l ' intento. 
Nei primi nnni di quel periodo l'italiano non si stu

diava. L a popola zione Yennta da fuori impam,-a a 1Ji ;Lsc i ~ 

carlo coll'uso giomali ero ; i tries tini (1 ' orig·i ne si applica,·anol 
alle altre lingue, sp c~ i. c al tet1e,;co, e a meg-lio apprem1erl•) 
le famigli e mam1avano i loro gio,-:mi, chi :t Gorir.ia, chi :t 
Lnbiana, chi altrovr., a secom1a (lei mezzi. Solo e gramle 
studio quello tli (li,·entare in !JreYc aiJili mcrcatanti . 

l'er ciù che si attiene allo spirito pubblict', il ca
rattere piit spi ccato, o, a dir!n con Yntabo lo nnoYiss imo, il 
L eitnwtiv, era l'entente cordiale, la piit perfetta, h piit 
serena tra go,·ct·nanti c governati, c di cni l ' esem pio che 
oggi ne porge Fiume non è che una palli tla. copia. i\Iai un a 
nub e, mai nn. conHittu : c tju c,;to non sùlt.antu per g) i anni 

che precur;;cro al 11H:.trauto tto, ne' •1u ali un conflitto a.perto 
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non erit fa cilmente po8s iùilc, mn c più spceinlm ente per 
<[U ell ' anno stesso e per i due o tre che gli tenn ero dietro 
e nei quali l ' incspcrienzn delle libcr t:\ HOYiss ime, gli esempi 
eli Yicnna, di P rnga e di l'est, la ri 1·oluzi one italinnn, e la 
stessa diffi cile posizi one tli 'Tri este, cittit itnlinna della 
Confedernzi one gcrmanicn, potcYano nssni fa cilmente trar la 
nostra citt it ad abiurare le sue ncehi c tradizioni di fedeltit 
all ' Imper<.> e al1 :1 Dinastia. 

Innce se Yi è cosa in cui tu tte le memorie del tempo 
concordino è ques t:1: che mai qu anto allol':1 i sentimenti 
della lealtit triestina si affe rmarono co n mag-g ior Yigore di 
opere e di parole. 

l'i ri corda cl ' ::tYer udita , o letta, in qualelJ c lu og-o, 11 na 
sim ilitucline cile ci ha profond amente colpito: 

nComc qu ei rrggim cnti itali ani - tli ce,·a :; i - ehe 
nella guerra tl ' t;ngher ia chi ede.-ano cl ' essere mand ati i 
primi all ' assalto, ensi Trieste fac eY:t t1i tutto per farsi 
perdonare la sua itali ani tù " . La Jbtsc è ~enza tlubuio 
ec cess i1··a e p11ù anche suonare offesa, ma non le s i Jl!IÙ 

nega re il t;writo il ' una Yigor osa. troYat:t, che <: ~>n llll ::t parola 
sola cara tterizz a. tutta una situ az ione. 

Eccessiva, pcrchè e nell e assembl ee clcltornli e nell e 
istru;ili oni date ai ùep11tati eletti all ' as;emhlen <l i Franco
forte e all a costi tuente di Vicnrm, Tri este affermò aperta
mente, specie di fronte a ll a Germani a, la sua naz ionalitio, 
pnr prote; laudo coutcmprJran carnentc ehe HCSS JIIJa enmbina
zioue, ncswna forza um:u1 a nvrcbbero potuto sp czz:~ rc il nesso 
che la tcn c1·n unitn all 'Impero. 

Dei tempi autcri ori c1l qn arnnto tto ri eorJ crenw s ~>ltanto 

l'esplosione di giubilo con cui , nel 1844, ftt fe8 t~ggi ata 



- 35 --

In roppia imp er iale, F erùinandn e ì\Iarianna, vCtlllb a visibw 
Tri es te, e il dono pit't che regal e del bosco Fameto 
~on cui la città fu ricambiata. 

ì\Ja i mod i tenuti da Trieste negli anni che la prima 
febbre •Jib_eralcsca :tgibva tanto pl'Ofondnmente l' Impero 
meritano ch e ci si sp endano iutom o assa i più parole. 

Udito della cost ituzione P''oclamata, il popolo, per 
attestnre la sua gTntitmline :il Sovrano, s i affo llò ripctnll\
mente dinauzi al palazzo del go,·ematore, algravio Salm, e 
volle seeo la mu sica militare, e acc ompngnnto <l:t quest:t 
recossi :t fare omaggio n \le altre nutoritib : :tl vescovo, al 

ì preside del ì\Jagistrato, al direttore di Poli zia. Intanto !:t cittit 
' s' illuminava e l' inno nazionale s i canbtva in coro per le 

vie. La foll a s i sciolse app ena alle <1nattro del mattino : 
gruppi minori protrassero fino a gium o le loro espansioni 
di giubilo. 

Pacifi co Valnss i, allorn redattore, scri1·em nell OsseJ'
vctto i'e del 19 marzo : , Il g· iornale tl' og-gi non lo cercate 
,~nlla cartn ; cereatelo sui volti rag·gianti di gioia di t utti; 
,eercate.lo 11 ell' aria che ri suona. dapper tutto un evvivrt al 
, So\Ta.Jio che c' i11nalziJ al gr:.ulo tl cgli :li tr i popoli i11 civi liti 
,ed, acco rdamloci la parola, strumento di conciliaz ione, ci 
,aprì il cuore e ci diede i molli di riug-rnz ia. rlo ; cercatelo 
.nell 'armo11i a nata t!' un subito in ge11 tc t1'ogni lingua e d'ogni 
,terra., nell' CJ: tu siasmo del popolo che lo solleva fino alla 
, idea della nc;:csoitit dell' oril iue; cercatelo nel\:\ premura 
,c nello zelo ile ' piìt colti c piìt ri cchi cittadini nel farsi 

, di quest' ordin e custotli c nell a prontezza e nel rispetto con 
,cui il basso popol o aceoglic lo loro :umnnnizioni c lo ohbc
,disce; cercatelo finalmente nelle libere manifestazioni di 

,amore c tli stima che si fanno reciprocamantc militari 



,g·u:\l'tlic nazionali e ci ttadini , co l! :1 cosc ienza di sentirsi 

"fratelli e di doversi tutti alla patria." 
Kulla di stra.nn - iliri1 forse talltlll> --'- in qn ei primi 

momenti di ;;iubilo ! 
Yeri ss imo, mn colla gr:llltl c tlilt'en·Hzn che rptclla into

llazi•-'ne, dntnlc nei primi di della g ioeo ndH o; orpresa , Trie,;tc 
seppe conservarla c fra le tentazioni che dall e pt·m·in cic 
italiane 110n le mnncarono, c fra le an sie ilei blocco e fra 
lo stesso rigo re dello shtto d' assc•lio clw del hlucen fu 
nece,; snria conseguenza. 

ì\t'll mancarono nemmeno, c a Tri es te snrel>he stato 
impos;; ilJile ell e maneasserr', ;; li inni a Pio IX , c ;;·li af
frattellamenti colla vicina Yenczia, c11i una v:1pori era tld 

Lloyd, a 'J11Co< t' 110po nol eggia ta, recnva le li ete Hol·cllc, 
ritomnuclfJllC coi riugrnziam enti sv iscerati di <JU Cl ~[unicipio . 

:Ma app enn mlito ell e il gu YCI'II O austriaco vi' era olMo 

rovesciato c ch e l' ltali n si ;;ol le\'al·a in armi, g·Ii alì'ratcl

lamenti , cohJC per incauto, ee;; sa.ro11 o. 
,,Noi siaHto Triestini" - tlii· c1·n iu nn pror· lnma l' n]· 

gravio Saltn, accennand o ai fatti ili Yenczin, e i triestini 
I·onevano ad atl'iamarlo tli.nanzi :d palazzo, mentre le mH

,- iclte intuona1·an•1 per le piazz e> e le 1'ie l' iuno naziunale. 
Ci fu, è \'ero, llli momento, H no so lo, di ahernuiun c provo

cata da sciagurati equivoci, o pnntigli di l'O! ori w1zion ;di e poco 
mauci1 elle non <'i fosse nna 1'ittinw. l\I:1 un Dorg·J,etti dcll:1 
t-; unrrlia nazionale, apc rto:; i il nu·c•J finn :d mal cnpitato, lo 
coprì col propri o cappello ornato il l'lla CI'Ctanl:l nazinnal.e, 
gridantlo: ,I!Uc;;t•J uomo ò in ~:nsto 1lin dcll:t gn:ll'tlia: guai 
a elti lo tocc:1 !~ 

Bast;, perchù colui fo.sse ,; al1·o l ' la g·na rili :t n' nll

dnsse coperta d' applau si. 
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Comineiù ùen pres to a fen ·cre l' ag-itazione elettorale, 
t.ripli co pcrche s i dovc,·a )H'on e<lcre a ll e elezioni per il 
]\[uni cipi o, il cui Cou sig·!io s' era dimesso, per l ' assemblea 
di Fnm eo fort.c c per la eostitn ente di Vi cnn:~ . S' eran for
mate tlnc assoc iazioni: la Gi11ntn tric:>lina c h Società dei 
tries tini, della fJII:\lr- erano anim a. Knul1ler c Hermct. 

Eeco <JH:mto, a proposito <li I[H C:it' nltim:t Socictil, ci 
WllTn l' .lsl·ria clel 6 m:tg-g-ìo 1848 : 

,)O aprile . Ha<lunanza al teatro costituzionale nel 

,;<"•:::·~·e tto <li form:trc mt' assoeinzione popolare, proponente 
,il s ig·nnr Hcrmet. per il Comitato eh e ne fc' il prog-ettu ... . 
,yrepo ;:ta la profc s.> innc tli l'elle politica, accolta cou ap
, plansi, di f cdellù all'Imperaturc, devozione a.lla Costitu
r.-zione, fu ri conlato eome patto YolontHrio di dellizioue 
, uni sse Tri este alla (.' "sa d' Au ~tri :1 , <·.ome tutti i Principi 
, per lunga seri e tli ann i s i f<.>s~ero mostrati benigui; .... . 
ncs;;e1·c neressitil per Trieste di assicurarsi le relazioni coi 
r pa r;; i :d l )aunlJio, c doYcrlasi snlì'rn g·at·e ron q nei Yantagg-i 
,<li che Trieste h:1 d' uopo ; dorersi cercare di estemlere 
,,1' nttiri t.it dell' emp orio qnnnl:o possibile mediante le comùi
,naz ioni col centro <.lcll' Enropn , colla Gcrmanin., ma tlo
" rcrlosi fnre per le cose <l i c<·.onomia , e per le altre ancor:1 , 
,.,purel1 è uon tocchino , nù :tlterino la condizione dell'Impero, 
, •la echù altrim enti i beuefizì !lclln Costituzione austriaca 
, andrehbero perduti. " ..... 

Jnfa.tti il gran timore era rtnello che i <l elihcrnti della 
a><smnhl oa tli Franro "orte potessero nuocere all a. nazionalitit 
e al eommernio eli Tricot() e nll' anenirc tlell ' Impero. l! 
Jll'OgT:umna eol quale i <.lepntati triestini ùo,·ean recarsi :\ 
Frnneof;Jt'i·e llier.va ehe : ,)mlip cnd~ntcmento dalla sua 

,:<pcciule IW.zioualit,ì, la <J11:1lc , com' è garantita <la! § 4 
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ndella Costituzione austriaca, così rimarrà inùubitatamentc 

,inviolabile a Francoforte, la Deputazione trie-stina sosterrà, 
"come condizione sine gnct non, la pi ena lihertit del suo 
" commercio e dell a sua marina mercantile ...... Quanto poi 
,ai princip ii gen erali cb professare, T r ieste desiùem di 
, r annodare la prosperità dell'Austria a qnella dell ' intier:t 
,Germania, onde conformare e mantenere la Germania 

"unita, libera e potente, e cio mediante un :1 coufetlerazione 
"con parlamento di rappresentanti la nazione, e con dieta. 
,di rappresentanti gli Stati ." 

,Quest' unione non cleYe però men omare l' intcgritil 

"dell' Austria , e la di lei soHanitit non deve essere limitata, 
r, se non in quanto risultasse necessario a conseguire lo 
,scopo di una confederazione attiva e forte, sull' appoggio 
,e senza lesio ne della Costi tltzione austriaca ." 

n li principio monarchi co-costituzionale in tutta l' esten
,sione e con tutte le sue conseguenze; quindi la ferma 
n volontà di oppors i alle teudenze r epubblicane, come egual
, mente cl ' impedire ogni passo retrogrado: queste massime 

nPOiitiche dovranno guic1are cl1i avri1 l' onore eli rapprc
,sentare Trieste. " 

Intimata da Carlo Alberto la guerra, le riunite squadre 
sarda e napoletan a, si presentavano, il 23 maggio, alla 
Yi sta eli Trieste. Non era ancora il blocco. L 'Ammiraglio 
Albini di cev-a voler soltanto ,difendere il commercio sartlo, 
ncontro la forza nantle austriaca, la quale, essendo nemica 
,al suo governo, era suo debito di combattere. u In città 
fu creduto, ec1 è probabile, che scopo Yero fosse quello di 
suscitarvi qualche moto popolare. 

Fatto è ch e la Gazzetta di Genova si fac eva scrivere 
dalle acqu.e di Trieste, 10 Giugno: nL' allarme e lo 
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,spt1Ycnto a Trieste era al colmo l' altra notte. I fa coltosi 

,,s i di edero all a fu ga, avendo il popolo imitati i Lazzari di 
,Napoli , . dando il s:lCchcggio al le case: molti sono gli assas
, sinii che furono eommess i. Qual ehc cannonabt si suppone 

,; s ia stata tratta da un forte ch e la dominn, per reprimere 

nun tcntat i1·o ri voluzionario." - Pii des iderii di qua lche 
uffìeial c dell a squadra, o dell a stessa Gazzettn. 

Del subbuglio ce ne fu, ma il primo giorno soltanto. 

Militari , mili zia territoriale e guardie nazionali in armi sin 

dall ' allJa a tutta la notte; le fortificazioni occupate, i punti 
di sbarco guar;1iti di trupp e, le casse pubbliche tt·asportate 

al castello; moYimento, agitazione gen eral e, perpless it:\ su 
quanto avesse a succedere, molti ncg·ozii chiusi, la Borsa 

fJUa si descrtn. 

,Tutti -- scri1·eva ancor a il Vallussi - domandano 

,cl1e eosa questa squadra sia venuta a fare dinanzi al no

nstro porto, c nessuno sa dare ragionevole risposta." 

".Ma ciò ch e non sanno forse ancora gli italiani lo 

ndirerno noi, ccl è ehc i tri estini, qna.ndo si violassero i 
,;santi diritti delle genti, quando si volessero imprimere loro 

,colla forz a sentim enti che non hanno, nè possono avere, 

,saprebbero w .mlicnre co i fa tti il libero esercizio dci propri 

,diritti in nome di qu ell a libertiL, che chi ne propn gna la 
, can~a !l e1·e !:l sciar piena ai popoli tutti. u 

Allontanatasi per qualche tempo l' armatn ncmiea, il 

conte Gyubi, comandante militare, ring razia i triestini con 

parole tanto calde tl' entnsiasmo per il loro contegno nei 

momenti di pericolo, che noi non possiamo dispensarci dnl 

riportarle tntte, come qu elle rh e, assai meglio dell e nostre 

dipin g-e ranno In si tua zione: 

~Triestini - diceva il proclama - nel momento del 
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"pericolo !:t Yirtil, il patriott ismo Yostro rifulscro del piìL 
nJlnro splendore." 

,,Lo schi crani tlella Hottn nemica dinnnzi al centro 
, dalla Yostm ~ tt,j, · itit c degli onorati ssimi vostri commerci 
r. nltm mani festnz ione non produsse se JJOH che il concorde 
, YiYi ss imo vostro nrdorc di resping-e re nn ' ostile invnsio1w, 
,che, insultando il santo nome di liLcrtit, 1·on ·ebbe a forz:1. 
,co])(] uni fino ntl interessi e ad ambizioni straniere. " 

" Oh ! quanto male cono sce Trieste ciii potè lusin
,garsi di fnr n ei Ilare la su n fede." 

nll Yostro uuanime pronnnciamento tl eYe oggimai 
r. Jl Cl'S twde re, an che i meno credenti, che qui la politi ca 
, ag itazione non trova te n e no fecollllo all ' impuro suo fin e 
,,e che nel cnore tli tntti Y() i è scolpita l 'affezione allegit
, timo Prilicip e e l' intliosolubilc unione all' Imp ero co st itu
, zionale dd l' Austria ." 

nH Yolto di YOi tutti mi esprimeva, o cittadini , irl 
n<tuesti importanti tre g·iorui il Yostro fetl ele pensiero; a 
.questo eran conformi le azioni e lo zelo Yos tro ng·eyolaYa 
"a me ed alla trnppn la difesn della ,-ostra eittù." 

,, Tutto co mmosso, ve ne attesto la p iii illimitnta mi n 

"ri conoscenza , ass icHr:md oY i clre questa pc! l:tblJt·o rnio Yi 
.parln egualmente dnl enore di ogni sohlato." 

"Come in altt·o solenne momento promis i, or Yi ripeto 
r. <:Ire i l nostro motto sarit sempre : 

Tutto per l' AusiJ'ia e per Trieste: 
"che ne è così lJf:ll' vl'llamento." 

"La memoria piiL lusinghiera dell:t vita mia sarit insc
"paralJile tlalln vostra cittit e li cti ss imn U\'l'Ò ogni occasion e 
"in cui possa rendcrmi sostcuitore caldissi mo del merito c 
ntlcgli interess i tle' suoi benemeriti cittadini." 
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Parole eloquenti : in l10cea di un cnnwmlatc militare, 

eloquentiss ime ! 
E i Tri es tini le ricambiarono, prima con nn imlirizzo 

nel ([naie, tra altro, <li ccYas i cil e Pg-li non s' ingannava sui 
sentimenti di Tri este r,eltc vuoi r rst:n· fetlclc all ' Austria., 
, fed ele al So \T:l!IO CMtitnziunal e, r·ui sc rl>:t yjya gratitudine 

"ed attaccamento" e, tosto dopo, co l proelmnarc il Gyub i, 
a ri cbicsta della popolazionr, cittadin o onorari o. 

Ma ques ta ri ;;posta parendo ancor troppo tiepilla, .il 
popolo ce ne ag-g iunse un ' a ltra nss:1i piit clamorosa. 

s· era in pi eno stato di blocco e d' nssetlio, qnnmlo, 
la sc t·a tl el 21 g iugno, i quattro hatt:1gli oni tl ella gnnnlin 
nazionale, preceduti tla innnmere,·o li torc ic c dalla bamh 
<l ei Lloytl, si recaro no in mnrcia ~ o l enn e ;;o tto l' abi
tazione de l general e, cl oYe li ntt.cntlcYano gi it la Lantla 
propria e l'orchestra del tea tro grande tlirette tlai tlnc 
frlltclli llie ei c dal ì\fnestro Sca ram elli. Suonato e ripetuto 
a rir·.hi csta general e l ' imto Hazional c, ,si apri lo sfogo ai 
, scntilll cnti Yerso colui cl te si vo lent frstcggiarc. " Una 
tl cp11taziono sulì :t comp limentare rJ gen eral e elte1 tutto 
commosso c Hcccnlullldo alla eonferitagl i cittatlinanzn ti' o
Bore, andaYa rip etcml o : , T'ica. la yu.ardia nazionale fl·ie
,,tina! Fiva Trieste coll' Austri,r!·' P oi sco;;c a pa ssare 

a rassegna le SIJII:ldrc, stringcmlo la mano a militi etl nfti. 

eiali , tra il fra;;ore dc;;·li evuica elt e sc oppian1no dai mille 
petti degli a,;h1n ti. 

, La città tli Trieste - notava l' Osservo/ore - qnan

))tuJllJile in ist:tto tli blocco c d' assetli o, :nTcstat:t nella sua 
,operosit:\ mercantil e, si abbandonò spontnn c:t atl nna fes ta 

nt1 i cui appena aHchbe potuto me~ li o go t! Prc 11 ci tempi più 
,tranrplili. Donde ta-ntn sicurezza, tanto gi ubilo, tanto 
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,cntu;;iasmo? Hi spondercmo ('IIC l:! nostra s icurezza si basa 

,sulla coscienza di sentirsi puri. ]:; nobile orgoglio per noi 

,,di ofl'erire proYe di fet1eltù e t1i riconoscenza., nel momento 

,appunto in cui ci t1imnu il triste esempio del contrario. 

,)1 nostro giubilo t1erim dall a ee1·tezza che la diYina giu

,stizia non mancherit di premiare le nostre virtù . Il nostro 

,entusiasmo t1erin< tlal saperci forti aùbastanza onde ripul

,sare r;ot'o la direzione di nn preelaro genern lc, og·ni 

,attacco nemi co." 

E perchè nulla man casse :t questa singolare fazion e, 

ebbe essa anche il suo braYO Tirteo che Yolle canta rl a in 

un sonetto - a t1ir tutta la Yeritit - non belliss imo, ma che 

però noi t1·ascriviamo, perchè saril ril etto forse con piacere 

da eoloru che ricordano qnei tempi, o che forse presero 

an eh c parte alla festa: 

Fidi a 'l'ricote ed all' aush·iaco Trono , 
Dal ùnon Monarca eli g ran Legge oruato; 
'J'i ri~pon tli am , Gyulai, col lict.o suono 
Che prorrompe dal HO :o;;tro animo gntto. 

Oft'ron sè stessi per la patria in dono 
Cittadini c gueniPr~ de, rischi a lato ; 
E Come Guardie i tuoi so ldati sotw, 
lJa 11oi tu in ogni Guardia :tbbi un ~oldato. 

!''idi al ve !:lsillo, in cui di gloria c p;J('.c 

Ehhc og-HOl' dote qt\Ci! t' al mo paese, 
Selamiam: qni regna liiJr.rt.it veracc. 

Ecco, o Gyttlai, clei nostri ror le tcmtn•e ; 
E saprem di Trieste alle difese, 
Y<:~li ar, te du ce, non tre dì , ma. sempre. 

In tanto, mentre i consoli qu i residenti inviavano 

all ' ammiraglio nemico protes te sn proteste contro il blocco, 

ed una pur e ne inviava la cittit ai suoi !lepntati a Fran-
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coforte, ùe Brnk c Bnq;er, pe.rchè In presentassero all' as· 
sembl ea fed erale germanica, YeniYano coprendosi di firm e tre 
indirizzi di fcde!U1 all' Imp eratore : nn o al T erg8stco, dn 
tutti g-li ahitnnti, senzn distinzione di nazi onalitit e perti
nenza; uno al Comune, dai ci ttadini tli Tri es te, c un terzo, 
altro>"c, dagli abitanti n·Jn aus triaci . 

"Sire - diceYa il s econdo di fJUe sti intliri zz i - noi 
nnon al.Jbiamo 1leg-cncrato rlagli avi nos tL·i ; qn clla fedelti1 
nthe per volontaria dediz ione fu g·iurntn nel 1382 a Leo
r.PO!do il Locl e,·ole, noi l' abbiamo consenat.a. nelle f1> rtune 
"propizie, r..ome nelle a1·vcrse, 110i l' abbiamo attestata col 
"sangue anch e nell e guerre recenti ; fjn este armi che teniamo 
"in mano sono pronte n ri at.testarln . - In mezzo a noi In 
":III. V. I. starebbe come paLlre in mezzo a fig-li, ma il cuore 
"non concede che Ve ne facc iam o olferta; noi sinmo al· 
nl' aYanguardo etl il nem ico ci sta dinanzi." 

, Sire, noi pme abbiamo nmato la lib ertit c la desi
"deriamo ; però mi te, però saggin , però lrg:tlc, può inse
,parata dai tlirilti tlclla Vostra Corona. Come le libert:ì 
"costituzionali ci sono gTaditc, altrettanto ci è in aborri
"mento fju anto s>t di ,-iolenzn, fJUan to prepara l' annrchia. 
, L' ordine, la legali tà sono mezzi di libert:ì ." 

Ma eiò che può parer molto, anche per fjnei tempi , 
si è che le firme npposte a quell ' indirizzo raggiunse ro, i11 
soli tre giomi, il nnme1·o di novcmila cinfju e~ento! ... 

Kandler e Revoltella r ecano l' imlirizzo a Innsbrnck, 
dove l'Imperatore allora s i tronn·:t , e ne ritornano l:t.tori 
di lusinghiere parole tli aggTadimento, ch e del resto non 
fnrouo giit nè le prime, nè le sole in quell' anno. 

Cosi, nei giorni della prom e del pericolo, Yenirano 
sempre piìt stringemlosi i vecehi legami tra eit.tlt e governo, 
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c :\ fars i se mpre piit Yi l- :1 c pii1 rnhl:t la co rrrnt.· tl r ll t•. 

re cipro che simpatie. 

Afflui,·nno le ofl"crtc per i sn ltla ti ft' l'iti 11<:lla .!!'II CtT:1 
11' Italia , e n qu elli , che in Tri este ;;tcss:l uscil'ano a IJIIalr·h " 
fazione, i cittadini tli stt· iiJnir:llJ<J mezzi tli ri,t<>I'O c parr•k 
tl' in c•:> r:1g-g-i:1mcnto c ili lotl e. Ca rl o Hithnaycr <lon :tl'a le 
lJallc tli eotonc <li cui s i rirc ;;r ironn le 1.>;1ite ri c sn i m•di c 
all e r ir c . 

.Il J, Juceo, accu mun :mtlo CII I'<' , pericoli c fatiche tr:l 
cithltlini c so!tln ti, f11 cemento ad amicizie nno,·e che, fan>
ritc, per il reggimento :tllor:\ lVimp;j'e11, an che tlallt~ cum
proY in eial it i• , r c.>ta rono poi tanto sa lde, che •rnnn<lo. pii1 
tal'tli , a. qHcl r eggim ento allum stanziante :t Comorn, tl u,·c,·a 
f:trsi h1 c c!llse.~· na tli un a nuont 1Jamlicr:1, <:sso Jll' t·;.;-'• :1 
nMtlrin a l:t r:ittit tli Tric .ilC cile, non ;;olta ntu acToltiJ ~'· "'' 

g:ratn :lnimo l' inl' itn, im·iamlo suoi r:t pp rcscnt:w ti al !:L s"len 
JJitil , Il\:\. isti litì an(·IJ c una funtlazionc in bcneliziu tl ci mil iti 
del r cgg-imr·uto . 

E fu a. Tri este ciJ e sursc, più tardi , l' irlea ùi donare 
all' armnt:t na,·aJc nna fr C;!:ll:t ll:tl notllc: di l.'adet.z!.·i. il 

Yincitore di CtJ ,; toza c ì'lo,· :~r:t, id ea f:tlta si in IILJ hnlcn" 

tanto JH!pula re, ciJ c le pa g· in e de ll ' Ossuvalore Triesliuo 
ri],occa JJO di clcneiJi di eontribnenti , tra i qu ali sarehJ,n 
tl an·eru opt:ra ];tl,o rio s i .-;~ ima. il h·oyare qu a] m:ti tlellr f:I 

HJi ;.die tri estine non sia compresa. 
Trieste de,;taYal 'ammirazionc delle pro;-incie aust.ri:teh c. 

Il conte Wiekcnburg, g·o,·et·natorcJ tl clla l; tiria, serin,ra 

(16 g·iug·uo 1848) n Carissimi auitauti di Trieste : 1\ull:t iJ 

;;Jlnri :tlla no:;tra antmir:tziuuc per il corag;;· io, per l:t ,-,don· 

,terosi til , per i s.acrificii eon cli c, tlirctt.i tlal prode c Y:doroso 

"yo;;tro duce, il mcriti ss imc> Lut•g·otrllcnte-mnrcseiallo conte 
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,Gynlai , state pronti per t·cs ping-c rc og·n i attauo t ~ mc

, r:u-io. La proYYidcnza coroncrh i Yostri s forzi, c Yoi 
,sortirete Yittorio ~ i da 1111a pngna per la IJnuna c:tn,;a, 

,per In lillcrtit, per gli nYet·i. Quando il pericolo. si fa
,ce,;,;c pilt string·cntc, noi ri presteremo o;;·ni ninto tli cui 
.,potre11111 1lioporrc." 

~la pilt eio<f!!l·n ti an cr,r:t dell e lotli Jll'lttlig-:ltc a '.l'ri es tc 
da un g·oyc rnature imp cri:llr', sar:~n11n gli attestati contenuti 
llcllc rn:tl eomlite ironie tlclla G((.z.zelta di Ven f .:ia, fog-lio 
uf'li ~ i:tl e allo r:t tli <pwl g·onrnn rnpuhhli rn no. 

J"C•'onc nn sng-g· io del lngl io 1848: 
,La Jàleliosillw eittit <li 'l'ri<!ote ,;eg·ue l' n,;ab1 !Jei/P.J'OSO 

, suo sti le. Non :tY Cntlo Tri c,;tc~ 111101-e da com uni care intumo 
r. l" nostra cittiL per sua ~otldi.~fa.,ioll e le innnt:l ." 

1"11 :tlt-ro s":.:·;.:· io ,-.. tlcl IO aprile 1840, ma i· h l con
_!;·crie ili hcstinlitit (la parola ci è ofnt;~·it:c : re sti!), che noi 
non ei :wri :;eltiamu ili trn sCI' il·crlo, per non tl e,;la rc 1111 moto 

tli nausea nei nostri lettor i. 
Tr:ltt:~si il ' nna lrltern, 4 aprile, ilirett:t tl:t iJHi a qnc ll:t 

Guzzelta e nella. qHalc si rctHle cunt:u rli ec rto coiH:i lialwlo 
t t·:t i dcpntati tl:llmati ctl i:;triaHi , rctlnci rlc Kt·em:; icr, (' 
t;inlio So litrn - rc.tla!tn t·e tl el G-iorllale di Trieste - il 
qual ;--:,Jitro - - così rliee la lettera - le autorit::t aiTclt
l> cro lmttato r·on nt illc ri 0unrdi, anzi con paut·(·, ;wrchè 
/' opÌIIÌIJII C 1)/r/J/, /ica /0 cirCO/Id((. CO ll i-e Una !JI'al! !J!till'l/ia j 

poi s i ra ccnnh e!tc i soltlnti :;l'ess i ;:rid:il':li!O per le Yic 
Dulie< ''- li/,criù ~ e fitt:dmcntc si dit all:t Sf[lt:idr:t itnli:ÌH;;, se 
mai r itomns:;e dinnnzi :t Tri este, il cun sio-liu di trnttnre i 
l:a stimcnt.i del Ll11_nl pegg- io , se (· po;;:; ioile , tl cg li imperiali, 
percli è tlf'l Lluytl cr:1 conccntmtn tutto r[nel po ' tli patrio

tismo aH striaeo t lte c' era :t. Tri este, c di 'VOiililrn·e LWima 
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del Lloy,l ù iutercssata forte . 

Ma hen ci sn rit lecito di tntscrivere alcu ne poche 

dell e molte c assai pepate p nrole cl1 e nl matto corrispon

dente dirigeva Carlo de Combi, allora r eda tto re dell'Osser
wtore: 

,Sorpassano og-ni mislll'a tlcl ridicolo ljnellc parole, 

" ch e l' opin ·ane puùblica circonda CO /Ile nna gran !}/lardi(! 
"il Sulilro. L:t g-ran guanl i: t clcll ' opinione pubblica, ehc 

,ei rcomla costi il ,')o li tro, si limita a tjual cl1 e fanatico il 

, qual e gracchi a in qualche en fl'e, segno al ù i:1simo pubblico, 

"o in quakh c crocchio, che tr;t. i spuma.u :i bicchieri ~ogna 

r. di essere tramutato in un Circolo. Per In popolazione eli 

"Trieste, c il So li t ro c i suoi seguaci so no c;;scri del 

r. tutto iudit\'crenti." 

"Tutti i cinque sensi, di che Iddio ha dotato l 'uomo, 
,si vorrebbe non scnissero più a nulla.. No i triestin i 

"a!Jbiamo sempre utli to gTicl11rc la prode no;;tr a g uarn igione : 

, Viw all'Austria, all'Imperatore. Tl cari ss imo corri spon

,dente kt altro orc telJic c piìt lunghe cl elle no.,;t re, e ha 

"uclito gritlare tlai so ldati altre parole. Cl• c Itlilio gli ricloni 
, la snlutc." . ... 

r,Sono in Yc ro t1" una unzionc YCI'Hmentc c1·angelicn. 

" qu ei consig·li ch' egli tlit al la tlotta italiana, lJLiantlo a1·cssc 

· " a pre;;cntal'i;i innanzi a Tri es te! Se ciò ch' egli d ice fosse 

"Yero, il .Lloy d aust riaeo 1· i tro1·crcùbc tla1·nro rn g iouc 

nd' inwp erbirsene. L ' impor tanza ehe il corri spondente. dù. 

"a qncsto Stabilim ento ; il ri conooccre ch ' ci fa che in esso 
,si eonccntri la rappresentanza del part ito aust r iaco, ossia 

"di quello t1ell:t ùuona causa, tld partito ch ' ci cl1iama 

"nemico all'Italia, c r;he in sosb nza YIIUl tlire nemico dei 
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n ,-cri e grandi nenuc1 del bel paese, so n cose tnttc cliC 

, tornerebb ero di grande elog- io eli rrn esto Stauilim cnto. 
,Senonchè il povero conispondente, essendo probabilmente 

,miope, non l1a Yetluto che nel Lloycl austriaco eiocchè., se 

nfosse dotnto di bnona visb1, an-ebbe potnto scorger e in 
, tutta Trieste, o almeno nella g ran<le maggioranza. " 

, Lasciamo l'ironia erl csd nmiamo : l'overn. ltalia, che ,-i c

"ui tratta in errore ilni ribahli , dai fmwti ci o dagli imbecilli. " 

L e vittorie di Sommncampagn't e tli Cnstoza erano 

state breve sorri so di sole nella bufem che sembra n t doYer 

condnne l' Austria all ' ultima r ovina . L' avven ire ehe le 
si schimleva dinanzi era nn abisso. Il et·cllito scosso pro

fomlamentc, quas i del tntto pcnlut<) ; Prag:1 insangninata ; 

la rivoluzione nng l1 erese a nco 1· sempre Yitturiosa; l' Impe

ratore , reduce appena a Vi cnna , obbligato ad abbandonarla 

c a riparare, circombto di truppe, a Olmiit-~ ; il Pm-1:\
mcnto, <livcnu to arena eli uno stemperato e olimpico dottri

narismo ch e però, nell' atto stesso d ' ig-norare superbamente 

le eonv- ulsioni che ;;enotevano l' lmp cro, ~tcllll c,·a le mani 

s ul potere e;;ccntivo ; Vienna in ri,·o luzionc c innclJriata del 

sang ue d ' un ministro cannibalescamente trncidato e posto 
qniruli a seg·nacolo degli in ~ ulti ,]' nua lla·itl a plehe; la 

compagine unitaria <lell'Anstri<t minacciattt tlai llelibcrati 

ilelln Dieta di Franco forte ; Venezia resistente co n valore c 

fortuna mag{;iori dell ' a~pcttati1· a, cero l ' anlua matassa c·.hc 
il governo :wstri:wo s i trovò a <lo,·r!r dipauuat·c nella seconda 

mctil del 1848. 
Sear sc;miaY;IIIO i mezzi , meill:mlHO i erit el'ii c, non 

senza un profondo sentimento di veritit, fu tlctto che allora 

l'Austria s i trovava negli ncc:unpnmenti dc' suoi eserciti. 
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L ' anno tr:lmOIIhtl-:1 rcg· i ~ tram1o l' alHlicazionc tlell ' lmpc
r;ltorc Fenliuall(1o. 

ll t·-unYito delle' li uertit nno1·c avea iunclJt·iati i cum
meu:,;il i. Il sc utimcntu nnzi owtl c, in sufl'crente t1' in<lllg"i, 
iudi seiplin nto c in temp erante nelle l'ÌI"e-n<1icazioui a cui 
nspiraYa , pun' <.> nulla. curante dci peri eoJii cile corrent 
l'Impero, si <'.;plic:wa in tliatribc cl<llllOI'o;c o ancil'nate, 
in esig-enze imposs ihili , in accn:;c , in pnnti;;·li infaut.il i. 

Kessuno 1·olc1·n snbonlin:ll'C i propri agli iu tcrcssi ;;-enerali. 
Tnnic nazionalitil, tanti campi nemiei. 

E tli <Jn e:; to li e1·itu mal snno parte era s tat:t inuen lat:t 
ancl1 e a Tric,h· , lo cui salde trndizioni tli lealtit impedit'OIIO 

però che il corpo ne ammnl:l s.;c. ,\HZi esso eliminu qne;;ta 
materia non SJJ;J 1 seqncstrnurlo ln in pi eco le c puco t'rcqucutatc 
ehi esuolc nrloratriri del nrbo cmng-clizz:1to 1la ;;- iomn
lu ccoli eflimeri. Ycnnti a g·alla in qncll ' elt'etTcscenz;t, com e 
il Giomale di Trieste ed altri, la cui lettura riescireblJc 

t1avvero amcni ss ima , come studio psicolog- ico, se il !]_lletran
tottisJIIo pil1 bambin esco e più sea lmannto , clJC Yi lussu
reggia per cntru, non te l i faces se caclerc c1i m nn o. 

Bi ,;og- nal·a ben e che c1ualche uml.Jra ci fo o;.-;e p r 1· dar 
maggiore t·i ;:; altv all e p:~rti lumino :;c. 

Cessato il IJl occo e lo stato d' :l,SCcliu, il co nte Gyulai 
t1epou eYa i poteri straonl innr ii ond ' era ri1·c,;tito, ringr.t· 
zianclo in un· pro el:tnw i cittadini eli non essere stato 
obblig-a to nd esercitarli ; pcreltè intomo n un tramllll sht clic 
c' en1 stato qualcl1 c g iuJ'JJo prima (2.0 ag-os to ) 11 0 11 cra si 
neruito nulla rh e J10/e.,se di111ostrare che tendenze sorvcrs ioc 
Jlolitichc ri rtccs.se ro dato l' origiu c." -- 1-:r:t ~ i trattato 
invece (e pm:e apJmnto in t1nel momento di al.Jcrrnzion c a 
cui al,biam accennato a pa~·- ilO) d' una scampa nac.e i:Jta 
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Yuluta fnre, c roi nvn fnttn, al comamb ntc clelia gua rdia 
m.zional e per nn:t fanciullesca fJLLcstione di kepì, che sarebbe 
shta l 'ultima p i n ma alla 111isura cl e i clissnpori che andavano 
t t' Y:mdo in rJuel corpo per altre simili <JUCstioni d' assise, 
eli gradi e, come fu, in sulle prime, cretlutu, anche cli 
n:,zionn li til. 

Al f!Ual n1tim o propo sito ci gio,·a riferire le parole 
clic ne scriven1 il d ~ Comb i nell' Osservatore: 

,Cittadini : Chi scri1·c è it.:tli.tHO e se ne gloria; e il 
,p rimo momento in cni si pretendesse ila lni di rinunciare 
,,:e lla propria nr.zion['litit con tutti i cloYeri che ne <leri,·auo, 
,;;a rebb c l' ultimo in cui eg·li scrivercbiJe nn a. ri g-a in fJnesto 
"f·J g-lio. i\'fa p<lr l' aiEOr8 <lei ciclo, non lasciateYi trarre in 
,i ng-anno da chi del Yostru iufomlnto timore di Yecler :lclul
,terata la Yostra nazionalitit , si ntle, co•nc eli uno spettro, 
,n rend ere ng- it:1ti gl i animi Yustri ." 

Tuttavia, parenclo opportnno eli moltiplirnrc le cure 
]Wl' il mantenimento dell' rmline, il governatore Salm, con 
litlucia elle onorava lui c la. citLt, eli i: tm•! la ciltad:mtnz>t a 
parteciparYi e i,; tituì il Comita~o di puuùliw sicurez:m , cum
posto cli del eg-ati della _ Commi ssione muni cipal e pro·;visoria, 
della g-uardia e dcll:t Borsa. Eccone i nomi : Avv. Dasegg-io, 
L. i\I. Bruckcr, G. Bramùilla, Alcss;mdro Daninos, E. 
Planchcr, Pasrpwle llcvoltella, Schickh, H. H. Schintz. 

Intanto la Commissione municipale pronisoria, mentre 
Yi cnna si tliiJaticl"<l nell e couYul.sinni dcmagogil"],e dell ' ot, 
tnlJre, m·cva eommcsso 11n gT:tl"e crrorr, Yutamlo nella sua 
seduta 26 ottobre un indirizzo a qH ella fn1zi nne, f[IIaf.i dicem
mo fazione, del Parlamento che cont inuaYa :t sedere nella 
c;;p itale e, per lo 1u0no, a,·cnt, in f[uel sulJLuglio, smarrito 
il concetto de' suoi diritti e de" suoi <lo1·eri., 
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, A voi gen erosi r;lppresentanti il ei popo lo so\Tnu o 
,.,- ·di teYa l' indir izzo - a Y CJ Ì ::; i rin_t lg·c (l~~;g- i la Comm i$

,,sioue nmuicipnl c a 11 ome dr ll a cittil 11i Trieste.,. per 
ninnal zatTi quell ' a lto gri dn tli pLwsn, che è tl on1to n! la 

r.coml otta cscmpL1re, mn gnnni m:1, so lenn e ila vo i tenuta in 
"tanto difficili mom enti. - No i rip oni;; mo Ji tlcnti i futuri 

r. no stri destin i nelle ,·os tre mani .. e nel cotJI'urtnn·i, spùt-
11 tn1Jili Deputati, a persen r <t re con IJucll a fenn ezza d 'aninw 

,,che è in H>i sì stnpcmb, nel ea:\1\niuu g lori o;;amentc 

, traeeÌ ;\to, non co;i tiamn fi n d' oggi 11. [ll'>lC[amare :lltamcntc 

,che i meml, ri il ei P:trlameutu lli Yi ennn h:1nnu l!C JJ mc

,ritatn delht patria ." 
Erano in bu on~ fc tl e i membri tlclla ConHni:;:;ionc 

mu ni cipale? ln Yeri l:i , s;l rel>l•c tentato ;t dnbi bt rn c ognuno 

che non ne sa)' L'oti C i nomi e rlimc nticnsse i l fra ticg-g-· i;u· e 

ipcrl>olico 1l el qn :Jrau tottn. l' nrc pinttu, to elt c , inno stati 

ab ilm en te t ratti a ri morchio cb un so 'J o. :\l a la cittil , :J[ -

1' nilir launl·r- lla , si I' Olllmo s;;e da r:imn :1 fotJtl o : l'Il imprlli·

Yi>al:l JIJJ:J prule:;ta el11', ra cf·olta ili f'r ('[ ta una sctt ;Jntina 

tli firm e, f'1 1 l>Ortatit ia ( 'u n; i;,diu. Qu i L:i ]>:\ :;S HJ't>JJ<> "''Jlra , 

e l ' intliri no f'n votato :dia lfHas i lili<>H imitù., pcrclt è, :; i 

tliccn , 1l ird to alla cnsti tttr•ntc c non ;.;·i;'> :tlla c i t~ à di \'i cnua . 

'J'ric>t.c pero> 111>11 si <li è paco fin d c llt>ll fosse r·lti a ri tn 
1' cq uh·uco. ~on solo i s. p ~ r-:. ;l tJ t:-l ll o\ · c ~ (' ]t e n\·ean !innata. la 

protesta, ma ccntin;ti a e r· Ptd in ;tia di ci: t;J ([ini e!t c :tYcl·ano 

di s>~ppro ·:nh> l' operato 11r•ll a Commi;;sion t' , 1] ceis r 1'n di f'ar 

atto dal qual e l' ll\l[ H'J':th >J·c e il ;; no min istero potessero 
nttin;;ere la prnY:J l' hc l' iildiri zzu :d ]'arlamento non era 

g"iit stato l' e.spress iouc dci :;enti menti Llell a ci ttil . 

In veril:\ quanrl <J si ri eonlano le C >.> utli~ioni llif'licilis

sime kt le quali si !ntY:Jg li ant all ora la. città , c' è da 
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restar colpiti tl'alti ss im a meraYiglia ell e la qui ete pnbbliea non 

sia stata piit di frequente e nssn i pi l1 prol'onllamentc turbata, 
e non si può negare un attestato di ~cnno maturo e pratico a 
1111a popolaz ione elle, fra tanti esempi lli c1isseunatezza, seppe 
r er;i,terc a tentaz ioni e lusingli ?, c soffocare nel loro na

scere le cnu se frerplCn ti;s ime di lli sse n; i e lli :;sapu ri. 

l commci'C' i, in~ c ppati t1n l hluceu c prostrati n terra 
tlal <li :; nstro su prct· ipi t,Ire <lclla Ya liila, a1· ean rigctt.ttu llai 

fontbuli i sul las trico intere cla ss i t1i pcrsoue. li conio 
scomparso qun si all'atto dalla cireulazi une, la ste:;sa muneta 

crllsn, poca e spc;a n malincuore, rclll1enwo ili giorno in 
g iorn o più t1ifli cili auc lic le tr:msaziuni co rrenti e minute, 

mantenem1 o il tra ffi co locnle in 1111 0 stato perenne lli crisi, 

cJ,c llivcn ne poi nc uti ~s i ma, rt u'mdo, asse<1iata Vicnna, non 
fu pil1 potuto ucm mcilo ]H'uYvc<le rc ngli s<·.:unui co lla banca 

Ha.ziounl e. J) ' a ltrolll1 c, se ht papul n iouc 111111 r ra scissa. 

uè in pnrtiti , uè iu faz ioui, non maue:wauu pcri1 ·- c come 
mni ancbbcro potuto manc:1rc? - le chi es uole e chic

Bolin e <·lt c, sf'ru tl:llll1o, l'liri l': lm t· iu s:Jzi atn, l:t HIIOI':I lilJ ertit 

<ltolla Shi ili)J:I , Sliuu:tl auu a C:llll[l:tll () <luppic, ma.~·ni li c audo, 

o ue' giornali pruprii o in tOITÌ Spuullcuze plluuli<·ntc allron, 
il mirn('o] o th ess e opc·rato <1 clla metamorl'os i d' ogni mosca 

iu cl cfa u lc•. E""·"·er:Iziuui ehc potcvn no r1ivcu!:ll' funeste; 
perclt è i g i<',riwl i:;ti, <.t CU I'I'Ìo[JUII<leuli tctl e>clti liutava uo nssai 
volrEJt.ieri la ri 1·olt:t in og ni più semplice espli ca~.i o nc di 

itnlianitiJ , e gli ib liaui tl !'uun zia 1· nn o amhiz ioui <li ilo1niui o 
a.s;oluto in ogui le.g itlin1a iug(• t·cuza il i tct1e:;e hi nelle eo;e 

della cilt.:\ e t1 el comuJw; e se il bu on sr. n; 11 ll e.ll a popola

z ion e non axc~su ~aputu l'ar !:t t:n ra a tutte qu este accu;;c, 
pùrte cun quul fare tr ibunizi o che fu l ' in tonnzionc domi

uaute del quarantotto, certo non ù a.i g iornali che la cittit 
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avr ebbe dontto antlar r iconoscente, se la p ace . e ht unona 

:~rmon i a tm i cittad ini , spec ie tra ita li ani c tec1rsc hi, non 

fu sconvolta e cl is trntta . 

• \ ìle molestie dd presente s' aggiun liev:~ n o a ngust ie 

viv iss ime per l ' avvenire. Tri es te comineiavn. a sentirs i 

come sposta ta nella Confct1crazio:·e germanica, ma i bencfizii 

ch e ne sperava p er i suoi commer ci, i servigi rc s il e d ~ lla 

Confeller azione al tempo del blocco e lo s tesso spirito 

eonsenativo ch e govel'll n,·a L1 p opo lazione, l ' nvean per

su asa ad accett are ques to vincolo, fe r ma semp re l>t condi

zione che non ne der i,·asse preg iut1i zio all a nazion alitit 

propri a e a lla potenza dell ' Au str ia . Or poichè eli rp tcsta 

condi zione a Fran co forte non si ten eva alcun conto, il 

Dt·. J3urger, c1ep ut.:tto tr iestin o, e molti depnta ti au s triaci 

aveano d isertato l ' asser,rb lea deìln cli icstt di S. P ao lo, 

deponcm1 o i mand ati. Le ansictit si fe ce ro ma ~·g· i o ri qu am1o 

l' assembl ea costitu entt' , <Ì• >[lO esser;; i, nell a se t1uta del 27 

maggio 1848, procl amata sonaua , votò, in quella del 27 

ottobr e snecessi1·o, c1nc pat'ngr afi della costi tnzi one, in forza 

dci qu ali , nessumt pa rt e del l' imper o ~·erm a ni 0o pt1teva 

ncssere co ng iun ta a formare nuo m ato con paes i non j!,'e r 

nmanici, e se un p!rese ger maui co aY CYa il capo tl ello 

r.S tato comtm e con qua lch e pa ese non ;.;·e rtnaui co, dovevano 

, esse re r egol ati i r appo rti eli amh ctlu e i p aesi sccoudo i 

nl)l'ineipii della sempli ce uniou c p ersonale. " 

l' er Tri es te, se cousidcrata a Fra ncofort e com0, p:r cse 

ge rmanico, e rptcs to era p robahil e, sa reùlJe s tata la sua

zi ouali zzaz irme, p er l ' Au stria, in ogu i caso, un mezzo 
smembr:~mento. 

Come si vede, di ma. teri ;t inl:,eudi nria ce n ' cm ta nta 

da. alirnr n!:tre Y~ sti ssimo in ce t~ dio . Eppure non ne fu nulla! 
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Anche la seconda -metà elci 1848 fu impiegata tutta nel 

pt·on-cdcre :1llc con dizioni interne del paese, in opere eli 

cnritit p er i cittadini bisu;;·nosi c p er i militi feriti, c in dar 

espress ione cnn ripetnti iu tlirizzi a <juci sentimenti di l caltit 

cl1 c Trie ste, fm tant e fctli Y:t ci llanti, aml:tYa s uperba di 
professar e a ltnmente alla Dinastia cui s i cm spunbtnea

mcnte dc1li en ta.. 

Celebrate con entu s insmo pnpol:u·c le Yittot·ie su lle 

armi ita liane, c cessa te da quel lato le ans iet:'l., g li an imi 

si ri,·ol ;ero con preoccupazi oni nlqttanto scemate alle opere 

citt:t tline. Una comm iss ione eli bene li eenz:t, co mposta del 

Yesc<wo L egnt, presitlentc, 1l i Giuseppe ì\Iurpnrgo, Angelo 

Giannid ,csi, Carlo '. lilla nicl l, Antonio Mer li, i\foisè Jn chia, 

S:n·crio Sloco Yi ch, Uinseppc 1\ Jm etln, L e;•n::trtlo Gechter e 

Antonio Pot·cntn , c, fJllincli, tli persone tli tutti i enlti e <li 

tutte le nazionnlit:\ pronet1 eu1 ni ùisogni delle cilt ~s i <li se

r odate, o pii1 duramente co lp i te nel clisnstro generale. 

A I' CY:t cssil in pochi mes i racco lto ctuas i tron tacit111Hemila 

fiorini , co i <ptali , ri ;cattati prima tlal monte tli pietit i p egni 

di minimo vn lore, e SO HCIIII!e molte famif;·li e decadute, ftt 

in gT::t.llu t!i tlis triLnire, fino a tntto settemLre raz ioni 

l ,4i l ,D!4 tli p ane : form:t qt: e.;ta di earitit elle dimostra, 

m egl io d' altro, la gramlezzn e l' es tensione della miseria. 

L'Osswva!ore Triestino, nel r ife r ire qu es to fa tto, s i duole 

che la ri s trettezza t! elle sue colonne non ' ;_;-!i consent:t tli 

pubblicare l' elenco tlei generosi sOV \'en tori , ma desidera 

che cotTa tra le ntani dc i trietitini pe t·th l> , es:;;u è lo spec

,chiu più fetlele Ili ciò che è Trieste e degli elementi di 

,nazional itit di cui è co:npos t:t." 

Ma il p cmicro tlell:t ca rit:\ tr: cs tina non eri\ sempr e 

coi poveri proprii ; proncclova anche largamente ai soltlati 



deìl' esercito d' Tta li:t l'Ic i num et·o del 4 n<wcmbrc 1848 
!le !l ' Ossercatore 1'1'ief'f i no G ynla i puubliea un :lppe llu in 

questo scu so , c il numct·o stesso r eca ~ i:\ 1111a eu lnnn[l fitbL 
fit ta !li oblaziu ni qn:t:> i tutte Lli f. 20, pnrlti ; s im e d i f. 10, 
nn :~. <li 500. E nncora ne l Jl\tmero stesso è riprodotta un 
oifert:t firmata , :\mb . di Stcf. Ilalli , Enr ico Kempter, Hor

pu r~o e Esclier" con cui que i citl<Hlin i mettevano a di ' po
sizione del com:tnLl:mtc mi lita t· o fio rini 51 30 , ri cantto Lli 
,nna colletta intrnprc>:1SÌ fra gli abi tan ti <l i qn<'sta. cittit 
, per la ,.:lloros:t arm:\ln :1u striaca. " Gli IJITerenti prcg-:1 · 
Y::no si vole><se .. ascri •:erc :<Ile attn:lli cr itiche eirrostanzc 
n che r1nesta collet;a non nbl>ia offer to nn m:·>ggiore risult: tlo, " 
assicll!'avnno per•'> ch e quei don i ,fn rnn o offerti di tutto 

r,cunre e pel' intimo :1t1nccnmento all ' Eccelsa l1in:1stia 
n r egnante c ali n g·l oriosa stm nr mntn ." 

Kello stesso tempo ce nto c llu c t:r:t negozi:mti c stal.Ji
Jimenti inllu strial i, cun :tttu cl tc J·i vcl:t c i crtHlcl i intb:lt':tzzi 
dell a si illazione c la fi,l uci:t loro nell ' ancni rc tlcll ' impero, 
co,titni nm o 1m fomlo Lli fio r. 100,000 in mone te tl' ar;.çcnto 

per sopp er ire :d ia. penu ria el i numer:trio, ma yu esto fonclo 
essemlu stato ass:ti pres to es:ntrito, il comitn!o Lli pnùbli ca 
sicurezza, r ivolgcn tlosi ai cittadini, propo se l:t formazione 
di un secoiHlo :; col dupli ce intcn<lim entn tli creare un r:ql
nJl resentatil·o dell e mnnrtc erose, 1:1 cui sc:wsczw è sor~entc 
, <li sommi imb:u·azzi, e il i assicumrc lo scamùi n de lle p; ccole 
,note <li bancn, nnclt c pello sg-raz iato cnsn che clnl-essc pro
r, lu ng:~.rs i l ' imposs ibili tit tli ri trar re suss i<li i <l:tll a bant ;t 

nnnzionale." PropnncYa pcrt:luto ch0 i citcallini YCrsasscro, 
secondo il potere, monete tla 20 car:1ntani, Yersn l' etj llil'a· 
lente importo di note di b:;uca, uclla tassa de lla dcpntaziune 
di borsa. 



Come !:1 eitti1 abbi:.t ri sposto <l qnes to :1ppello l' Osser-
1'1tiOJ'I< non 1li ce, Ctl ò a ritenere el11'1 liL erntn, pochi giomi 

<lnpo , Yienna , siano cessate, almen '' in p;uto, qn cll c Ilifficol!it 
r·he lo axci-:1\IU isp irato. 

E · qucsb lilwrnziOIIC <li \"i enna ispira1·n a sua Yfllt:t 
nll:1 cittit nu indirizzo qnn<lriliii 0'11C - italiano, tctl csco , 
scrbo-crunlo c sloi'CIIO. - "Strettamente :WI'in t:I all 'An stria 
,, - Ili ccY:l l' in tlirizzo - Ll:ill:t co nsne!t1tlinc tli ;;ccoli, tlall:t 
,.,COi nnn:IJI Z:l. <li g ioie c tli pene, llni primi c pi ù Yitnli intc
,t·es,i, con sci a cl1e n li' Anstr i:t srllt:1nto essa <lc,·e l'at tuale 
, sna lioriLlczzn CII impo rt :1nza eommerc ia.l e, Tri es te ne 
,fnri1. mai semp re p:u·tc in t.c-•;.;-rnntc ctl in <]i,·i ;; ibil c." . .. 

,Deg-nisi Yostnt llf:tcstit di aceett;t rc coll a solita bcni
,g-nit:'l qncsta sin cera cs J: rc >s innc del più leale nttaeca
., mcnto eli tntti i sottuseritli :lllit:lllti <li Tri este YCl'so !:t 

, ~ aera persona di \ ·ustnt ~I:les t i!, c'oli' assicurazioue c!te, 
,come per lo pass:1tu, cnsì :In cll c per l ' an·en irc, Tri este 
,sapril rend ersi tlec;·na el ci tito lo di città j'cdv/issima, clic 
,<lagli imnwrt.ali :11·i tli Yostra ~f:J c stil le Yenn e ill1partitu." 

Ag·l i stess i sentim enti, n;i ;;t i :t quello clelia preoccu
pazione p 0r la JH'opt·ia IJ:I ,.io n:di tii, si mnstr0 i' pirat:t la 
Commiss ioJtc mnnitipal c lll'<11'1·i.sori:t, qnaiHlo, in1·itata a 
pronetl crc all' ciPzinnc tli :d!t·o tlCJlii t:t to a Fr:lll eofor te, in 
lno;;o tli Bnrgcr, tlcliiJ cr•\ nell a scrl1tt:1 rl cl 13 non:nhre, 
una protesta f'urm:tle contro tale im·it.o , <li cliiarnntlo tli non 
Yolct·, nemmeno coll ' :dtlJ tlell ' elezione, parteci pare a una. 
Asscmhlea , i t·.ui tlelil:c;·ati tnin:t ct·ial-:lllit e l' Austria 
stcssn c Tri es te. Sc rui:uno i nomi tl ci membri llell ;t Com· 

mi ss ion e cli c so>eri;;sc;·o qnell' :ltt<I: Ìlluzio Tonunasini, 
t 'a rl o Bm·tl c:In x, ,~. t_:. Ongaru, Francesco Goss lct!t, tlottor 
JJn srggi~>, U1·. Dc Hin, C;ll·. Maffci, Teot\uru Dumn , Luigi 
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Samengo, Dr. Cappelletti, M. D. Apo stolopulo, Nicolò Jl:!"a

rosini, Dr. Lorenzntti, Dr. Cnroli, G. Drcìmhilla, Enrieo 

Kemptcr. 

E cpwnL1o, in ;; ull ;t fine dell' am~ o, l' Imperatore Fùr

c1inanc1o, t.oltasi di cap o la co;·ona, ne cingem fe chiome 

gio•:anili di France.>co Ginseppe, non ftt solo il Comune a 

votare indirizzi ai due Impera to ri, ma tnttn. la città ne fn 

commossa e nille dare nll' uno uua nno1'a, all' altro 1<1 

prima prova di leale attae camen to. 

"Sarebbe innro desid erabile- scrive1•a il de Cumbi -

,elte tutti quelli i quali, ccmecl!è fuori e1i Trieste, furono tra tti 

,in ingmmo .. . si trovass éro questi giorni fra noi onde vedere 

n l'ardore col rpt n!e nove decimi, alm eno, della popolazione 

,sono intenti a contribuire perchè a S. llt i! n'tlfJYO Impe

r,ratore siano re cati in nome di questa città gli omaggi di 

"felicitazione .. . . Oltre dla Deputazione, ' che ha da recare 

,;gli im1irizzi del Comune, altra deputazione venne eletta 

"allo stesso scopo e1i recare cio è gli indirizzi in nome di 

,tutto il ceto mercantile. . . . "\Ero indirizzo ya :ul essere 

,invi nto ... , e1 alla Giunta Triestina la quale .... è :! 

,considerarsi com e la priJt cip a le Società politiea di l]ues ta 

"cittil. B:,stcrit accennare ehe il relatii'O indirizzo di ques ta 

"Società conta da 6000 firme." 

L' affHrc ,1i e1oni patrioti ci per i militi feriti è, a 

cosi dire, la nota più caratteristica dd c1uarantanove, nè Yi 

è quasi numero dell' Osservatore eli fjnell' anno che non 

rechi in testa delle sue colonne una listn di donatori eli 

danaro, filacci e, lJcnde, mezzi e1i ri storo ed altro. Ed ancJ,c 

qiti come nella colletta pe r la fregata Rncletzky, figurr.no 

tutti i nomi di Trieste. Citeremo alcune l1i r1ueste ofl'cr te. 
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Andt·ea Schmulliner e Fra.ncesco Horti ~ rimetto no al co

mando militare f. 3150 , itt nome t1i alcuni :w1 entori del 
" cnt:'è Dell'A ustria e di pareech i 1·eri e sin ce t·i •wtrioti" c 

Hadetzky ri spuntle di non saper corr ispondere al patriottismo 

de' 'friestiui se non "colla sna g-mt itut1in r , ma co' la s ua più 

,calda ed intima gratitudine". 11 Lloytl stamp~ gratnita

mente il Soldatenspiegel del Dr. Hodolfu Hirsch c lo spaccia, 

a benefizi o dei feriti dell ' eserci to ti' Jt:1lia : in p>chi mesi 

l' incasso rnggiunge la cifra di 8535 fiorini, <lui qnali 111 
ma ssima parte t1ata tlai tri es tini. L a. sola guan lin. nazionale 
vi cuntri!JUisee fiorini 540. 

Continnano però anc!tc la mi .;eria fm le b :J.sse clasE i 

sociali e gli imùarazz i tlerivanti dalla. scarsezza delb~ mo 

neta erosa : onde la. Commissione di beneficenza <:istribnisce 

ogni g·iomo quattromila razioni di pane, c le autorità com

minano pene n citi esportasse oltre i co nfini piit di qnnttro 

fio rini t1i. monet<t spiccioln , o <tltrimenti la sottraesse alb 

ci r co l a~, ione, c istitui scono quattro in !nogo di lb e st:tzioni 

di ~ca mbio : misure che non devono aYcr r cc;<to gTande 

gim·amento, perchè non fecero cessare nè i lamenti, nè lo 

shulio dc' rimcd ii. 

Jl 12 marzo 1840 il Piemonte tli " lice !'armistizio e 
a Tri este è nnovmnente prvclama.to lo stato ti' :1sseilio. ~

Ma era scritto che per Tri es te legg·e marzinle c feste po

polari fossero tutt ' nna cosa .. - 11 19 tli CJncllo stesso mese 
si beneclivan o le Lamliere dei C]ll<~ttro ùat tagli oni della 

gnanlia nazionale. F cs tn solenne; marcia trionf<tle dei militi 

dall :t caserma grande alla piazza per le Yi e a.t1dobbate a 

grau festa e g remite t1i popolo acclamante ; mat1rine le 

s ig t' ore Boeekmann, Rittmeyer, Stcinkiiltl, l'lancltcr, P etke, 

contessa Thttt·u, Varclacc:1 c Ko en ; uontini e clonne tlel 
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popolo cl ' ogni romlizione c religione, c so ldati d ' ng·ni arma 

chi ama ti a infigger e i eh iutl i ; di scorsi ra ll1i ss imi ; l ' cntn · 

si asmo al co lmo; ncmmen l ' ombra di \I li disonline; nessuno 

gi ri corda tl i vi,·erc wtto l' impero ll ella legge marz iale. 

Gli è ell e tJ ·n eittnllini e wlllati, piit che b11 onlt :<rmonia , 

regnam nn ri cmnbi o assi duo di cortes ie e di affetti. A 

, mezzo aprile an·i,·a a Tri es te il Benedeck , ch e aYel'<l co m

battuto nll orosamentc sui campi eli Mortara e d i Novara , e , 

appena !litl'lt sas i la noYeli ;1 1 il popolo accorre nnmct·os issimn 

ad ncclamarl fl, nè ressa tlallc o1·azioni finchè il fe s l·egg;iato 

non si presenta alla fines tra. 

Gynl a i, colu i che due ,·olte m·eva proclamato lo stato 

d'a ssed io, raccog·licndo nelle sne mani In snmm;t Lli un 

terrib ile potere, è ch iamato minis tro :1 ì"ienna , c s i congeda 

llai triestini con p:1role che si t1irebbero quell e Ll ' un inna

morato . Non sappiamo r esistere a l des iderio di trase ri ,·c rn e 
nlcnnc : 

,Coucit/(((/ini! - · dicem la lette ra -- L' appoggio 

, dei vostri sen tim enti, dei dett i, t1ell ' opera •:i ha fatto 

" aiT't·ontare Jì :lent i i perico li Lh cui erm·mno mina ceia t i dal· 

, l ' E stero. Opera vostra ella fn che lo spirito della Lli ~conlia 

, e del mal co ntento, l ' inimi co nell ' in terno, si so ffo casse giit 

, nel sno ge rme, che la vita pnlolJli ca, ad un ta delle ag ita

,zioni del tempo th cui tutt'all' intorn o cJ·anrmo circo nllat i, 

,si mantenesse tra nquill a s ulla via. dell'ordine e dell a 

, legalitiL, e meri to soltanto vos tt·o egli è CJnello ello la 

, Provin cia affitl:lta alla mia <lirez ione non potesse essere 

,superata in attaccamento ed in amore p er l ' avita Casa 
, Imperante Lln nessun' al tm Llel gTamle Impero." 

, Voi speeialmente, c.l1'i 'l.'riesti11i, a1·ete g ius tifi cata 

,con incoMnssn fetl eltit l'antica fam a. della 1·ustm cittil, c 
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, ante tli fl'nsa h yostTn infi urnza fin olt re i C•lllfini del 
,.pnese dell a Corona. Ci fn per t:Il moLlo f':1ci le di ngirc 
,eun prospc t' CJ SH<'C< ,,so, c nell ' alt<• t' ho io ln t·i cnnnsco ron 
,gratit.n<l inc, nel min Lli stacrn <l:t niÌ, Hon mi resta t'he il 
,co H/lJrto che ;ntehc !:t 111i :t nHol·a posiz ione non mi sarit 
r,d' o s t:~colo al des ideri o di ngi rc nuche lnngi th Yo i nel
, 1' interesse co mune tlc l1 :1 c:tra Patri.:~ , e di coopera re :t 

, pt·omn oYere t'nn o;;·n i mia forz:t, se non Ìll 11/P.z.zo a t'Oi, 
,mn cm1 voi nl Ynstro speciale ùcncssr.rc." 

, Yi ,·ctc fe li ci e consenute :u11i ca mento ri a del ,-ostro 

Otru lrri . 
E il consigli o muni cipal e g· li t·i spoml e1·:1 : 
, Le gTar. iose pnro1c di Y. E. secsc t·o oìt t•e ng·ni dire 

,t;T:Hlitc nell ' animo tli quest i nùit:mti. Fi gli o dei lot· suf
,;fr:1g·i, il sottosrgn:<to 1\IuHi cipio Ve ne at.t.c; t:t per ess i la 
, lo r commozione, l :t l or gr:: titnùine. " 

,G r:tYi , egli è Ycrn, l1 iffit·il i e proecll os i furono i 
,tempi, m:t il se ntim ento :11·ito <li i'cLlelt:\ del triestino, 
,all ' egid ;t del se11no c tl elht ferm ezza tl i \'. E, YiHeev.t 
,ng;11i lH'OY:t, e mcn tt·c :ll troYe il f':t ><e ino tlellc menti immo
, Jaya migliaia tli Yittime :d pret esto tli liùc t·lit, qui regnaYa 

11 1i ber tit YCI':t. nell ' online c nell 'az ione re;;11l;:r o tlell 'Antori tit 

,c tlcll c leg-gi." 
Nè meno nfl'ett.nosa fn h mem•>ria ell e Tri es te serbaTa 

tl el conte St:ulion, che fn sno go1 ern atv rc tra il 1840 e il 
1846 c <lel qua le eternò il nom e nella piìt bell a tra le sne 
Yie. Mini stro nel <IHnrantan oYe e m:tl:tto, i cittndi ni di Trieste 
s i nO't·et.t::n o at1 inv itarlo a jwssn r tra lnro il tempo clt e 

gli è necessario per restitui rsi in sa lute. , Qn i - gli seri
" vono - dove l 'E. Y. visse trnntpti ll i e pi:tceYoli ci rea sette 
,nnni , tloYe il clima Le si mostrù co nf:lce,·ole, tlol'e ogni 
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,persona, ogni oggetto Le richiama alla memoria gradevoli 

.ricordame, qui le depresse Ji siche forze si 1'istorcranno, 

nqui l ' E. V. circondnta dalle nost re cure amore,·oli attin

,geril ne:Ja stagione or propizia nuovo vigore all' alta 
,missione che Le è riservnta. " ... 

Cadono in qu esto fr attempo le leggi foncbmcntali del 

4 marzo, cioè la Cost itn ~ i o n e, la L egge comunale provYi· 

sori a, che nel su o primo rrrticulo proclama la massima: 

base tli l:be·ro Etato è il libero Co!J;une, la patente sul
l' abolizione del nesso di sudditeb, qu ell a sui diritti politi ci 

dei cittaclini ecl altri simili atti che davano, con una sola 

par0la imperiale, forma concreta alle riforme, promesse nel 

marzo 1848 e inutilmente attese dal parlamento eli Vienua 
e eli Kremsier, impen itentemente parolaio e che Yenne li
cenziato . 

Non ci fermeremo a dcscri,·cr e le feste con cui queste 

leggi furono accolte a Tri oste, pcrc!Jè furon feste comuni 

a tutto l' Impero, e piuttosto ricorcleremo che, pure in 

questo frattempo, Trieste fu liberata clalle ansietit che le 
ispiraYano i deliberati della Di eta di Francoforte. Invitato 

nuo,·amente a provvedere all 'elezione di un clepntato, il 

Consiglio comnnnle nella sua seduta 1lel 9 marzo, per pro

posta Caro li , passa sempli cemente e a Yo ti concordi all'ordine 

del giomo. Anm indovinato il tempo ? Forse! Infatti il 

governo di Vicnna, che giit in genn aio nvm·a inutilmente 

protestato contro i §§ 2 e 3 del prog-etto di costituzione 

germanica, revocò, alla fine c1i marzo, l'i nvito. 

Nella seconda metà del !Jtutrantanove g·Ji eventi pre

cipitano. Venezia s' arrende, Uurgey depone la spalla a 

Vililgos : a Trieste cessa l' imp ero della legg-e marziale. 
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Si attende allora con animi tranquilli alle opere della 
pace, e Tri eotc si pnpara ad accog·Iiere clegnamPnte l' Im
peratore ch e vuoi vis itare la ona cittit fedeli ss ima ed 
assistere al coll oca•nento clelia pieti·a inang·nrale della 
s tazione ferroviaria. Ma invece una terribile sv(;ntura col
pi sce la citth. 

Il colera, che ;;·i it si n dal principio dell ' an no le ser
peggiava min acciosamente intorn o, Yi penetra e " centinaia 
mi ete 10. sue vittime. Furono giomi di spa,·cnto e eli lutto. 
Il fi eri ss imo morbo em allora in tntta la sna originaria 
violenza e, t1opo aver assag-gia.to per qualche g·iorn o il 
terreno con forme che ngli iacrednli paren mo ancor clnhbie, 
s' impose a t utti cou terriuile evidenza. Il prim o caso di 
malattia e eli morte nello stesso g·iorno s i ebbe in cilt it al 
13 agosto : poi per no ve giorni in cittil , per diociotto nel 
territorio non ci son altri attaccat i. L 'ospitale civile ne 
presenta due il 14 agosto, poi per dieci giorni nessun o. Il 
focolare dell ' infezion e pareva concent ra to nell' ospita i mi
litare, ma anche lì fino al 2 settembre i casi non furono 
moltiss imi. Fino al 3 setter.1bre il mass imo numero degli 
attaccati fu di dodici c dell e morti giomaliere <li sei . llb 

eh Cjltel di in poi le cifre crescono con progressione spa
,·entevol e. - .li 4, gli ammalati furono venticinque i morti 

diecisette; l ' 11 , i prim i crnn g'iil novantasctte, gli ~iltri 

scss~mtn . II c1 isast;·o fn al colmo in tom o al lO d' ottobre. 
In quel giorno i morti seguano la cifra massi ma di settan

tatre, il di dopo, gli ammalati quella, pm massima, di 
centosettantaquattro. Unn tendenza decisa a prossima estin

zi one com in cin a nota r:;i apperm nel 27 di quel mese. La 
ultima morte è r egi;trata al 13 'noveml.>rc, l' ultimo a.ulma

la to due giorni ilopo. In breve, dal 13 agosto al 15 no-
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vembrc ~li ammal;lti furvno einqnemil.a cento fJllarantatlnc, 

i morti clne!nila cento ott;~ntacinrJne. 

Non è, nè puù essere nostro còmpito il narmre i 

proHctlim cnti p<·osi dalle anlurità e le opere della inesan

riuile caritil cittadina, nè le an;;nstie tra le qn;lii si vi1·e1·a. 
Des erte le scnulc c tlilt'eritanc la riapcdnra ; deserta l' anla 

del CoJJ>i;;liu mnJJicipale ma;;0·inre, la sonmw tlelle cose si 

racco~licm nelle m;t:Ji del Consiglio minore, o pinttostu tli 
due Commissioni, tli sanit;\ e hcnc!icenzn, ello t\i,impe~na.

rono le tloluro sc mi:;sioni cun quello zelo, co11 fJHel qnnsi 
cntnsiasn\111 cltc è fi;;liu d' nn' ;dti ss im:t coseicnzn del tlol'ere 

c di una e:trit:'t t;C:onfill <tbt. 

Erano an co r ft·es c. lli i lutti, elle Tries te, tlupo ai'Cl' 

<lati circa scs santamila fiorini per i colerosi, torni> a pensare 
ai militi feriti nelle ultime ~ucr·rc, clam1u ttll:t r:tp]H-esen-

1al.i"nc per il Fundu J cluJic c rlue accllch-mic per il re::;·~i

meHtu j>lltriu N. 22, r:t<;<;u~liell(1o in <tuestc llitime uua 

;:;omma CO!::Ì ogTcg·i;l 7 elte il colonne1lo I'CScrissc, ringr:1ziaiH.lo, 

Yulernc istituire utt;t fuuc];tzionc. 

Jl 1JCl'Ìollt) attt(•L'iol'n :di ' Ìllsedi<tltH'IJ to del ( \~H:-;i,~·\io 

t1eecnnalc è c:!Jiu,;u ilalle fe,tc cun cui Trieste eelelH·ù la 

Yisita impet·i,dc. r; Imperatore arrivc"J il 12 mag;;io 1850 
]>Cl' h Yia di Upcina, li do , come dicc1·a, eli potr:~· vi,; ilctJ'e 
la sua C11ra e fnlelu Trie."le, :~co nito da inntnncrcroli t:uTozze 

che s· erano colit rce:1te ad in co lltr"J'io . .ll cot·tcu pass .'1 per le 

vie fcstos:1tn cntc ad rlol,IJatc, tl<li'C --- scrin l' 0-'·'l'''L'it/0'1'1' .. _ 

11 eume li11111e rcpre;-;~o i..la. ar~ini Yedesi uttdeg·g·iarc la lllilssa 

,compatta di un popolo c· s ttltantc. " All' iii;;·J·e:;so nel palazzo 
guvemialc si vi1·c SOli le gritln di i''iubilu della folla aecal

catu, the i cav>~lli ilclln. eanozza imperiale piìt noH olJhe

t]ii;cono al freno. L ' Imperatore balza a trrra ed ù tosto 
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circollllnto ,dall ' entusiastico p op olo." GnarJie naziona li e 

citta<lini si affollnnu intorno al 1\fonarc::t ,coprendo <li b ac i 

le Sn e mani e le Sue Yest imcnta" mentre altri, pnr di 

Yederlo, ri arrampicano fin sul coc chi o imperia le. L a, se t·a, 

il tentro ;;Tandc è tanto affo ll ato, che si rimancl a no g· li ac

rorrcnti. Cento c Yenti allieYi della civi ca scuola di canto 

iut uona no sulla. scen:t l ' inno nazionale tm g-li applausi 

freneti ci d eg li uditori. 

Il g iom o suecessivo, . dopo i ri cevim enti e le rnsse

gu e milibu·i, pn sse~·g·iatn tri onfa le a Sa nt'Amlrea e Yis ita 

all' Ar se n:1l c del Lloy d. ,Le Yett.urc . ... sct·ive l'Osservatore 
- , segnivnno in tnnto numer o ell e senza er ra re può tlirs i : 

, Trieste non vide nn cor mai 1111 s imile corso." L a, sera illtt

mina~ i on c spl emlicli ssi ma. L'Imperatore gra.diva assa i g li 

s p ettaco li , n 11u1· i per lni , sn l mnre. I Cllp itani a lungo corso 

s i di spn t.a,·atl O l' on ore di vo;;· :11·e la s ua imll:H-eaz ione. Eg li 

s i tmttenne d11e ore in una scialupp a seguita ila inunme

rel·o li imbarrazion i, p ercorren<lo in tntte le direzioni la racl:1 
fra i u a l'i g li f:uJb tit ir:un entc illlll\lina ti, l(' mn s ichc c i cori 

(' hC aelJegg·iavanu nel s iì e nziu ll e lla Botte. 

r. II ccHiro di t11tta l ' illllmina zione d el porto ftn·m :tnl 

r. l a g all c!,;'g· iantc destin ata. a ri cc1·e rc S ua 1\fncstil e fatta 

.. er i;.;·e re clall e lini te ( 'omJmg·nic d' as s icll\'·"'z i<.> ne. " L ' lmp c

; :aton~ yj salì, lll <' ll!t' C in d ne )lerl.fe VÌCÌI!~e CCll tOI'Cllli a lli e1·j 

ilcll:t ~r: II O I:J ili l' anto, a,cco mpagnn li (ln.lla banda clel Lloy(1, 

intuon:1Y:1llO l e se renat e. 

I / uwt. dil-eY:t: 

Cnutiam: la not-lt· 1'. !Jc•lla 
Ca.uti :un al del l:iC l'Cn ; 

J)j s<:.enda d:~ ogni Kl'cll a 
T.a. )J:lcc a ognuno in scn. 

Ca nti:-un <1,·11' A n •t.l'ia. unita. 
La gloria e lo sp1cn<lùr, 
Che sorta. ò a. nuont Yi t;.t 
Ce! no8tro lmperator. 
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L ' altra: 

Clicta è r nur:l l il dì :-\! inYo la, 
L'onda im·ita a remigar; 
Sn iutu.,niam la. Ù;lrearola 
Il re m :; tro a salutar. l 

Hozz i son dc.l mar .. c i ea.uti, 
l\fa li tlcth un "JHI'u cor; 

Yoga.1 yog:l; ;l\·ant.i, avanti
Son la. voee tl cll' am or. 

P er mille fn ci la ci tt;L ri.c.;pif'IHlc 
E a mezzanott e ancor la. gio ia è des ta., 
Per il re I10stro l' inno a.l eicl aseendo : 

O !Jattcl li er, t'ar ,·es ta 

La mattina del 14 maggio fu , con sol cnttitit nflitinle, 

co llocnta In pi etn\ in augurale della s tazione ferrovi ,l rin. 

L:t pCri;D mena latina , era s tata tlcttata clal Kamller. A 

titolo tli .;uriositit s tori CD ne riferiamo le ultime parole: 

,Yi t toria, felieit~ , multi anni cl' imp ero all' Au<;·us to 

nostro In.pen1tore Francesco Giuseppe I." 
,Cr isto figli o tli lJio, s ii in cli Lui aiuto, custodi uei lo, 

fallo sa li- ·>." 

»Sa ;Jb Mar ia, pro tetrice dell ' impero, s ii prop iz ia ai 

nostri .-o t! ." 
»sn :ute, aum ento di prospcritù, perpeta:1 tlurnta a 

qncs ta ci!til." 

r, O Giutito , Santo, intercelli per la patria tua ." 

All:c se n1 , bnllo al p;1lazzo llella Borsa, c tan ti g li 

intcncnn ti che s i b:11lava contempornn eamcntl, in tlne s;tle. 

La se ra. del 11'• rnpprcscnta zi!l ne equestre al teatro 

:llnnroner, poi spdtaco lo tl i un finto inccn>lio llnto ù:1i 

pompi eri, tlo1·e l ' Imp era to re s i r ecò pei· yic fanta .. :tica

mente ilkminate ,con llue file s immetriche eli stanti conti

"nnati e ro rounti lh grandi padelloni a materie eoml.J néti i.Ji li 

;,C congi lllti 1' nno all ' al tro da vaghi fes toni cl' innnm e

,re.-oli ]l<llloncini. " 
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La serata terminò con la visita imperiale alla g:11leria 

del T ergesteo, dove erano raccolti i negozianti e le loro 

fmni g·Ji e, ec1 alla res iil en ~a della Suciet:\ del Lloyd, men
tre in Piazza (le! teatro un migli aio di g uardie nazionali , 

stringendo og;nnna in mano una Jìaccula ardente, face:1 
coronn alla. mn sica : le vie la.terali nn brnlicmne. Immagini 

il lettore la scena, qnamlo l'Imper atore, attratto dalle Hccln

mazioni, si presentò snl pogg inolo. 

Nel pomeriggio del 16, festa popolare presso il Laz

zaretto nuovo: la sera, rappresentazione di g·ahl al teatro 
graiH1e. Alle 11 pom. l ' Imperatore partiva per Polli, toc

cando nel ritorno Paremo e Pirano. 

L ' Imperatore abbandonò Trieste nel pomeriggio del 

Hl maggio sotto nna pioggia di fiori, che le signore trie

stine, schierate alla sa lita di Opcina, non avendo avnta 

altra occasione cli climostrare i loro sentimenti, versavm1o 
a piene mani nel cocchio imperiale. 

"Al confine elci Yostro territorio - così rispondeva 

Egli all 'allocuzione \le! podestit - n vi di co il mi o addio e vi 

,ringrazio ancora una volta per la splenelida accog li.enzn 

,usatami dalla mi a feeleli ssimn ci ttù. eli Trieste. Apportate 

,ai \'Ootri con cittadini il mio saluto più COI'(lialc c dite loro 
,a mio nome che parto ila essi co n una pro((Jiuia commo

,zione di cuore. ll so00iorno fra i mi ei cari Tri es tini c 

ntantc lll'O\'C datemi eli un attaccam ento Yeramentc s incero 

,non sparirann o g·i :1m ma i tlalia mi :l mcmoi·i::." 

In gi ug no 1850 il ~bgi strato, puLL!icando le li:;tc 

elettorali, apre la seri e deg·Ii atti da i quali dovea sorgere 

il consiglio elccennale. S' erano costituiti cl n e Comitati, e 

quello . che pass:w:1 per lilJerale chiedeva ai cam1idati 
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,in cima a tutti i meri ti, probitit civile c morlerazio11e 
nJJOlitica." Che cosa poteva clli edcrc cl i più il comitato 
conservativo ? 

Discorsi cosi gli auspicii tnt i qn:1li il Ct> ns igli o de
cennale fu chiamato a vita e l 'ambie nto el1c gli di ede la 

propria impronta, ci r esta a dire mteora <jttalc qu esto 
ambiente fosse durante la vita tl el C'<111sit;·!io c come di 
qn e;;to venissero man mano mutnH10si le condizi oni d' es i
stenza p er le profonde modifì cazioni snl.He lblle norme di 
diritto pubblico poco t1opo l' inaugurazione del Con ;; iglio 
e poi ancora poco prim a del suo ~ciog· li mcnto. 

Abb iam detto g· ià alt.rovc che il Cons iglio tl cccutt :tlc 
può conoiderarsi comi una S[J CC ie tli punl·o ;;·itttto tra le 
due libertil dell 848 e t1ell 860. F ig·lio clelht prima, inaugurato 
tm gli eJttusiasmi nncor febbril i e le sp ct·a nze mtCO I' verdi 
d' un a comlizion e novis; inm rli cos0 cl1c potcYa :liH~ur parere 
snldiss ima, esso porta nell a sna co ;t l'llzinllc ..;t.c,sa 1:t tm
dizione vivente di tpt ell a libert it che gli dic<]e ':t 1·ita, nnche 
quando questa libertà è morta; e f[I I:tml o, d·>p o aver fati
crJsa mente e:waleate le :1eqne ,;lagnant i dell :t rr; azionr·, cl1c 

si sostituirono ben presto all e Ycd ieo,.;c correnti lil>crali 
d' allora, esso raggiun ge l' Rltm spoJI(b , ri IT uv:l 11n :t liiJertil 
IlllO\·a, parto non piì1 tli t1tmnltu a l'ic r· si;;·l·nzc tt llllll ltu :t ri :t
mente ohherlite, ma tli un ln,·oro :lnJot·ns:l mcntc c lu nga
mente pensato, che le infon<l e htnta Yii:tlit:'t c f',,,.z:t, th 

farla atta a, ~uperare tutte quelle 111alattie di yiorentù, che 
ht travagliM·oùo e ancor la tr:wngli atto. 

Af!ora il Consiglio decenn ale muore. In terpreti fede li 
dei sentimenti del paese, i suoi uomini, cntramlo in un 
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nmLiC' Ilt <: Lì nt·o tl i\·e r;; n (\:t qur ll o nel tp1:tl c ·ayenn 1nossi i 

prim i p;i :j:J i; coH(I ~ ; [·c~ sv IL~t'o necomoclarsi, senza g·i tto eli 
di;.;;niL"t l' itt"<u.ìin:t; ;Jlìc l!llll YC Ct1ntl iz ion i) ~crb;tro n o c traman
<1nrollo ;,ti Rll<:<'l 'i' .·, ot·i Ìli i" atto rjt: <: l genuc di lilJei'tit municipali 
e proYin <· h:E ~:~ t e, !i:::;c ri to ìH.:ì ìu sta tnto e impedito ben 
presto 1lf•llc ' no ,,,;pì; c:lzion i, snrclJ IJc st:1to certmu ente ucciso 
in nna 1otl;l ; q ,, ·~· t:t L:t ~-oy crno c co mune. Ned è certo che 
la libcrt :'t ll": ì lì \ ' ;ì. t· < 1 \TC \~ 'jc rcsii t:Jit:> ta l (1n a.le. 

Qu;tJHlu il Cuì ì :-5!:~· ìi t ; l! (;te lln:tl o non aYcsse ~1gli occhi 

tl ei piìt l i ÌH.'l' ~l:i ;\l[ riJ l!H~ r i to che qu es to d' essere stato la 
Ycsl~lr <l èi! o r, :: c::;h; mer ito solo <loHebbe loro 
npp :: r i1· t anfo ~.>.T :1 : H1c, da ~l ::>t> icn t·,~rgli nn Yerdetto cl ' asso

lnzi ,,ne p c' i' t! ;ti,·. le tvÌ! ;C el i en i lv :; i ,· iene a ecnsando. Ad 
ait l'Ì s::r:\ fui·~ e \ttio di pC!L.;:u: di\·cr ;-; a.mento : n on a. coloro 

che pilt :' i lH' ' · fl;:;s :~~~o ::;\·i~ec r : di t1 c!lc !\'<lJH;ltig;ic mnn icipali. 

La r L.i. i:i u:w cltc :;!1 tJ' ll i :t i 1not i eo nnill:lam ente scom

po;;ti r1 el 18ciS o l SJ[) Cl'" ;elda un n. in cln ttabile necessità 
stul' it::l) }~ \ t. l j ìL ì (· oìì11r· d iht; p i t'l o lllt'HO pro ntamente, più o 

meno l:II 'g"a i~·.(· il te 1 tt: t n:t ì ~ ! ! .~ ! : l t i ll ' Eu ropa, meno il s olo 

Pi emonte ~ ~' t:n i j i<:' i' :'t ic ~.tl11 1;i:~, i o n i 11a.zionali potem1 fare 
l ' u ffic io l1) !lìl :l Y:·d nJit t d i f:\ ieut·ezzfl. N è a qneata n ecessith 

pu tcYa so !iT<l l'~ i ~"~ \t~ ~i r i;! _, d u \rc i mutamenti erano stati 
piìt r epe 11 ti11 i e p ro !"ultd: c pit't <"ll e n1a.!. tel'r ilJ ili le scosse. 

Era .illllJ O~~ .i lt i le c:Ìif' :;L r: ì S ~l l l'l C:JS<t ~ n in !'r etta e furia, 
tupi<tt tt1ù, in di !'.>\"t.u d; tnìdi :t. !u:t i p.i.·op ri c, mode lli s tranieri, 

per r ip::r: tr :-:; i tLtl ·pr ìt ii l' i i! l'nr Ì:\r dc;.;· li il i':tg·:tni , potes~e di

Ye n b tr n1 :1i !i ll :i ~ l i.ll'(' \·P1C f'- l 'l) nlud :t. ;dlif':·tzin nc; era in e

YitalJi !c1 pC i.' la. 1c~;...:·e ll<r'.nr: de (le i eontL':1sti, che a nn 

pri mo e Lill[tu cc:p .. ·ri ''"'i' lu d i ! i l>cl'i:it <[Il a si Hennfinata ne 
s ncect1 e;;sc ll lW <li r igi<1 v rihH'II O a ll e tm<l izi <J ui antiche, 

lc . clnali, seppur · non an.an o sottratto l ' impero 3llc bufere 
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Jibernl esc.he del quarantotto, lo nYeYa.no però, per secoli e 
secoli, conclotto incolume e foTte attraverso ad altre bufere 
ben più Yiolente. 

Il primo sintomo uffi ciale di mutato indirizzo gover
nati,·o è la patente imperi ale del 24 agosto 1851 che 
scioglie In guardia nazionale, da nessuno rimpi anta. 

Anteriori di data, ma conosciuti a Tri este qualche 
giomo più tardi, furono gli autografi sovrani elel 20 agosto 
eli quell' anno eliretti al mini stro pres idente princip e Schwar
zenberg, e al presidente del Con sig·lio dell' Impero, conte 
Klibeck, coi quali, stah ilito prima che i mini stri aveano 
itel essere responsabili lmicamente Yerso il Troao e che il 
Parlamento non era da con sielerarsi che unicw nente come 
Consiglio dell ~t Corona, s' in car icanwo il Consig lio elci mi

nistri e il pres id ente del Parlamento di ,assoggettare a 
,matura e profomla pomlerazione il f[uesito sulla snssi
, stanza Q sulla possibilità di porre in esecuzione la costi

"tnzione del 4 marzo 1840. " 
Il 12 settembre g·li imp iegati che avemno prestato 

g iuramento alla cos titu zione ne son elichiarati svin colati, e 
questo g·iuramento è abolito per l ' aYvenire. Finalmente 
l' ultimo giorno di quell ' anno 185 1, uscirono le patenti im· 
periali che, tolta la costituzione il ei 4 marzo 1840, e pro
clmnato il prin cipio che ,affine eli pen ·eni re a qurll e isti

"tuzioni ehe sono atte a corri spond ere ai bi sogni della 
, pr•pulazione si caJeJ, erann o le ~ie dell' e~pcri euza" stabi
li,·:mo intanto una ~cri c di 'IIWS$ime fo ndamentali che 

,costituivano il uuuvo diritto pnhblico austriaco." 
Riporteremo altrove qu elle tra le massime fundam en

tali che più davvicino toccano le cose comunali. Qui sia 
detto in generale ch' esse imponevano si elaborasse una 
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n nova legge comunale che riserYnsse 111 g;ovemo la conferma 
e persino la nomina dei ca pi e anche degli impiegati co
munali snpcriori e l ' approvazione ùei deliberati presi t!ai 
consigli. Soppressa la puùblicitit delle sec1ute e assicurati\ 

nelle elezioni la IY!'eponderanza :~gli interess i materiali, 
l' azienda rl ci comuni fu rigoros;1mente limibta ai loro affari 
economici. 

Intanto - così ·prescrivevano altre istruzioni - e 
iìnchè la nuova legge comunale fosse ema.natn., si . ballasse 
a tirar inna11zi, conciliando i regolamenti comunali vigenti 
collo spirito al quale s' erano ispi rate la patente del 31 
llicemùre e le massime fondamentali. 

Queste emno dunqu e !:t spatla eli Dnmocl e sospesa 
sullo statuto triestino, ma non ne pronunziavano apertlt
mente l' aboliziona. P erù quam1o esse fossero state assai 
rigorosamente interpretnte ed immediatamente appl icate, que
sta abolizione s:n·eùbe stata implicita e eli fatto, giit per la 
loro incompatiùilitit. collo statuto ; sarebbe stnta esplicita 
e di dh·itto, per obùetlienza a quella tlisposizione che im
poncYa nnoYi rego lamenti per tutti i comnni di ci ttà e 
campagna. 

Noi abbimn fatto qnnnt' era da noi per sciogliere 
l' interessantiss imo quesito rlel come ma.i sia avvenuto che, 
fra tante rnine di istitnzioni liberali, lo statuto, liberalis· 
simo, di Trieste sia rima.sto in piedi, non affatto illeso, 
cl1e sare!Jbe stata cosa impossibi le, mn pnr sempre vivo; 

Negli aridissi mi resoconti delle sedute municipali 

pubblicati dall' Osservato1·e trovammo bensl nn vago ac
cenno che, intorno al 1853, la clcfinizione di non so più 
qnal argomento sia stata rimandata ad altro momento in 
11endenza clellu riforma dello statuto, ma poi qnell 'ombra 
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snnisee tlel tnito r per ,~,;mi r 

riforma. 
Qncsb1 ritnrn !\ i;ì e::rmp;·l, 

pn rl<1 più tli 

spieii) c1uancl o 1:"1 p :t t.cntc lrnprì'i ;.](• (l:' l 2.± :lpci !_c; 1859 

pubblicava n ntl n11oY:l C:ù J!l1Jn:ll( · r nc l! 1 .\rtic (do VTI 

stabili,-tl eh e : ,)1e citL\ le q:!·-lli ~ rì ! lO pl'iì \ · ì-c tln h=~ d i nno 

"statnto tb No i :tppt' :ll ~ :tto , pos c; ono 

11
cntro il termincì elle YCiT;'\ t!t:l_h i !itn d:l1 -~\!n~·~ h · n m·ini:-:;t ro 

,dell'interno, instnr r per t1 

,politica del p:1cse." 

:Mntmnenb p ii1 comp l:: tn t'i sf·r•t t:< 

immaginare. Lo sLìtt ! tO c iy ~ r- o f·hc, r·r, l :) i!o 

nei suoi prlncipii css<-;nzi: ll i) 

j l~lì10SS i J-, il e 

cnn1·c, eioè 

avrebbe doYn tn rn orii·c·, ,~ inYC' C'e C ~> 1.H'l' . .:.::-;;1m -" ntc i'i('nno::.:e into 

dalla patente 2-J: :Jpr i!c 1 [~ i~D , !:• q n;~1c p ;~rl:l più tli 1111 

1HlOYO r egol:1mcntn eomHn:·d e c1tc f:; li tl r ·h ~ ):ì r~~sr rc ~; ')St ililitn, 

ma eli sempliec rcYi.i irrm•. 
E ~ qui sta -j] ii Of'('Ìl)lo dcll:1 (' 0:3 :1 ~ rp1f'sh1 I'CYi

sione 11011 è più cnmilndtìta: mn f; 1(·nH:Jth ·cl ! 

Si sarebb e :1 ssai te n t:; ti ~~ r:l.'.!·ion;ll'C rn:; ì : lo .stnt.uto 

di Trìe~te e ]n po :~ i z i 'Jll n JH' i •:il cg i.l!"a r-!1(' (·.:; ~n ~lC't·nrd :l alla 
città-provincia, r, r:·ll\ (1 st ~tt.iì co rnc; !r'J r· nnf'rì.'!11a h ':l(liziO IÌC 

ancor Yil·entc, nn a r i f'<~ ' l1J H· n,;:1 >tr·c,i'J:t!n n: \<1 r- itti; ferleliB

sima p er la lmtltil a tn 'tn l' ~'""'' r: ì : :~nldT11ta ll(•ll<; rlifiic ilis
simc eong·iunture dci (111e 'll llli iì. idr ~ ·i n ;·! . 1ì;ltn,·.~.-~ì qncsto 

carattere e dnto cli c , n11 ehc lhpo il 1Sfi l , le prm~ rl ili lca.ltit 

eontinnavano ad nh!Jo rHl<lr r, pììh c·:::~r·l ' r scm1H·;ìi·o inroJlP!I lto 

di annulare, o 1·i t.imrc 1111 di;Jlom;t in: pcri :d c el1c Cl'n , trn. 

altl'o, nn atto di bcnc,-ola. ri cog·ni z:flll C; L-l n in 1) il1 incon~:IJ lto 

che, sebbene le massi n e fo wlrt m.~; !/!1 1 i fn c~> rt·n i mp('!'olti ,~e , 

pnrc la patente del 3 l lli ee m b i'C~ non prcr·lutlr,~:l .~ia h Yi:t 
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a snrccss i,- c concess ion i, ma YO levn cl1r questa Yia fo sse 
qu ella rl cll ' c ;;pcr i < ~ nza. Pcrehè Jlllnire Trieste, cittiL fetle
li ss im a, pnr :; li eccc:;s i, o le imp1·n<lcnze commesse cl:l altri, 
c punirl a '1"''n<lu ;1ppcna el ci suo statuto era incominciato 
l' cspc rim m1h1 ? 

Sa rcuuc fut·sc :ll'lTita hl supposizione c'hc lo statuto 
h·i<·stino sorl u r olla. atti,·a colloborazionc del conte Stadion 
allor;t mini stro, ma mcmore sempre 1l clla sua Trieste, abbia 
:wnto in lni aud1c un protettore? FattostiL ch e egli muore 
nel 1853, c ,.l,c :1 ppcna in quel tomo di tempo si trom 
nei proto coll i ll cll c scclntc muni cip ali registrato quell' ac
ce nno a nna traltat i1·a. Lli riforma, che dovrebbe o essere 
stata lli:;<'l'Ch lll cntc ;1\'anzata., o essere sembrata imminente, 
se influì ;t 1·i mamln re acl altro l' empo nna llclibcrazione. 

Si pot reb!Jc :lg;;it<Jl gcrc ancora che ciù che contribui 
maggiorm ente a saharc lo statuto fu il contegno sempre 
leale c mockrato cl eli a popolaz ione e dei membri d~! Con
s ig·Jio decennale. 

j\b a tnl: ti questi r~g·iouamcnti si può opporre che lo 
statntn tr icsl.;no, sebbene tarpato, tloveva, giit in virtù tlcllc 
stesse uwssi 111 e .fonda.m.entnli, continuar a Yivere fino alla 
eman:1zionc tli n11 ova l(;g·gc comunal e ; che Tri este non era 
giit la sola. cittit Llell' impero che avesse uno statuto proprio 
sancito tlall' Imperatore; linnlm eute ehe nel 1859, quando 
fu pnbblieata la nllo \·a. legge comunale, ridevano git't sul
l' orizzonte poli tico i primi raggi precursori della libertit 
nii0\'<1 spnntat l\. 11 el l SGO. 

Chccchè Ili ciio sia, le ·massime fondamentali no1f 
resbtron o senza inflnmJz;.t sullo statuto. La puublicitit delle 
set1 11tc em st:lta snpprcss n; la nomina go,·emntiva dei con
sigli eri mnni t. ipali svstit11ita alla lilJ em elezione JlO]!Ohtrc ; 
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la eonferma degl i impi('gati snperiori (' r lt st ata sosti tnita. 

alla lib era elezione del Cons iglio ; in attesa po i tl ella nuo;-a 

legge comunale era soppressa anche la l'i nnovazi one tri en

nale del Consiglio, sendosi fatto obbligo lli consiglieri, 
eletti , o nomin nti, di rlnrare in carica finchè, dietro loro 

rlomancla, paresse al governo eli poterli, o doverli dispensare. 

Allora ~)pena e di .-olta in Yo lta scgui1·a la nomina eli 

altri. 
Intanto però l'esperi mento, inaugurato colla patente 

del 31 di cembre, e che a;-e;-a r aggiunto il suo punto cul

minante nel 18C>5 colla conclu sione del concordato , ave;-a 

cominciato a i;;p irarsi n. principii men o illiber ali , figlie 
dei quali furono, prima tli tutto, l e ampliss im e amnistie 

accordate, nel 185 7, prima nel Lombnnlo-Yenet.o e, poco 

dopo, in tutto l' impero e la nomina eli l\Iass imiliano a 

go;-ernatore eli quel r egno. Ques ta tendenza si accentua 

maggiormente nell a citata patente del 24 aprile 1859, che 

r ende jacoltatiut In riforma di quello statuto, del qnale le 

massim~ fonrlameHtaz.i avrebbero riclli esta l 'abolizione; 

maggiormente ancora nel manifesto eli L axemburg 15 Lu

glio 1859; prende forma certa quando, nei primi g iorni del 

1860 ; è istitu ito il consiglio ?'injol'.zato dell' impero e 

quando, coll a patente 17 luglio tli quell' anno, è procla 

mato il principio che nuove imposte non si gitteranno, nè 
nuo;-i prestiti s i cont rananno sen za il consenRo tli qnel 

corpo rappresenbltivo. Essa r aggiunge finalm ente, a sna 

Yolta , il proprio punto culminante nel diploma d ' ottobre 
e nella patente di febbr ai< >. 

Ognuno Yecle dnnqne che g iudicare la operositil. del 

Consiglio decennale alla stregna delle condizioni odierne, 

sarebbe commettere, non solo gravissimo errore, ma anche 
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nperta. inginstixia . Ogg- i lo statuto è lettera vira e l"iYifi

en nte, e, por tati in Consiglio dall' alll'a popolare, gli eletti 

del com nn e combattono in campo pnbblieo ed nperto per i 
snoi interess i. 

Clie se, come snol sempre c donmrpt e aceadere in 
assemùl ee sùrte <la snftì·agio pop olare, il governo tnrpa 

talor a le ali ai loro Yoli , resta semprll ,·ero clic esse sen

tono almeno di t·cspirnre in atmosfera nelh rptale ques ti 

Yoli possono tcnt:1rli ; percl1 è si potrìt essere di scordi sulla 

magg ior o minor mi sura di libertìt, ma non si putÌ negare 
che, posto a rnlt'ronto l' indiri zzo governativo attuale con 

quell o seguito dlln>nte In vita tl el Con siglio decennnle , 

l ' attnale ne spicchi come uno splelllli<l o sole <li libert:\: 
oggi finalmente è lib era al co m11ne la nomina :1gli impieghi 

municipali e non inceppata cli c in casi d' importanxn g ran

dissima l' amm ini strnx ione del patrimonio. 

Tutti qu esti elementi di floritla ~· ita municipale f11rono 
tolti al Consiglio decennale qua si nppena insedi iilo- :- tna più 

c!Je il difetto lli ess i, più che la nomin a goYemnt.int dei 

consiglieri che era sempre benevola al eo m11ne, g-li nocqne 

quell ' aura stagn ante e illiberale che a\·ea occupato tutto 

l ' ambiente e s' era infiltrata in tutte le azi ende, e non solo 

t nrpaYa le nli ai vol i arditi, ma non consentiva nemmeno 

di pens:u·ne il tentativo; g-li nocque il sentim ento tlella tutela 

a cui ern so ttoposto, bene\·ola :1 nch' essa e qnas i pntriar

cnle, ma sempre tutela ; gli nocque la vita troppo lunga, 

causa, non di di samore, ma forse di sbmchczxn. A tutti 

questi elementi 1'e,qativi agginng-asi il piìt grave, forse, <li 
tutti : il sentimento dell a precarietù., lo scioglimento sempre 

imminente, la riforma sempre annunciata dello s tatuto, che 

poi diventa poss ibile appena dopo otto anni. 
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Lnonrle nell e m;1nifcstazi oni e nello 0pcrc clcl Consiglio 
decen1wl e nui non ;tùlJi;nn di ri tto di ehiedcrc qnc;;li spl en
dori , c1nel la csn1Jet'.tnz<l di 1·ih c qu ell ' nbhvndanza eli frutti, 
che og-g- i scn l'illi\·cnb ti post; illi ìi, ma llulJh i:lm o es:-:;crgli 
doppi amente g r;t (i eli quel rctag;,:·io, tutL' a lti'O clt c p i"culo e 
di sprezzalJile, d'opere belle e utili ell e, tra ci rcoshtnzc co
tnnto di rcr,;e clnlìc nost re, h;1 pur Yu lut<1 e sapntu h\~e ia rc i. 

Quanto ai fatt i, cli o pilt ,,pcci almeutc si rif'eri seono 
alla spir ito pubbli co ciel pae:;c, !a no,;t m n;uTazion c s' era 
arrestnta al magg- io l S:JO, 1i;,; i!ia cl eìle el ez ioni del Cons ig·lio 
decenn nle. 

Ripremlenclo l' in te rrotto ca mmino, cli rcmo che ;1 ppunto 
in c1nel mese di m ~ì.!.tg i o , Ptl Stput le Hc:Yùltel!:t c F t·:·I IJCcsco 

Gossletl1 pubùli carono il I'roqraui 11w per 'll!W scuolct p ri
veda e :ratuila di clise:;no che ess i, 11 tu tte loro spese, 
aYean futllbta in memoria della Yisil;\ il np el·i :lle fat.tn a 

questa eittù in pri ma,·era t1i quell ' anno ; ,seme - diceva il 
"programma - p iu ttusto ·eli cosiL nti gl iorc c sperata, eli 
nCJH oll o che isti tuzi r• nc Cdmpkbt'' ~dt 0 1Jram1o cit o potesse 
r. Jlremlerc in a ,·,·c!I irc, cm1 mezz i più ];u·g·lti cd cf'ficaci, 

naPlll'CStHIJil i dal ia fi lantrop ia di qu c;; ti au itanti , più solida 
,e du ratura r;l<licc." 

.E, in !ttt:ti due sensi, l' auguri o s i UITCriJ picn a mCJ1ic; 

perchè, mentre, da un Jato, la scuola dura :1n cora, sebbene 
i fond ato ri no n :nesscro pronedu to a ll e spese che per soli 
tre anni, dall ' alt t·o, e,;sa :; i a1·via onn;t i co n passo sicuro, 
a prend ere lo sv il uppo ([' una p ·andc ~euu la jl l' •J fe :;., ionalc, 

caldo c l n n ;~o dc;; ill cr iu tl ell a po polazione. 
i\h se quc;;tc orig ini tl clbt ;;;·aola Jn·ofe;;s il dt ale di 

disegno se1nl: rn rono ne;;·li ultimi tempi uscite dalla mcllloria 



dì mnlt! , f'nr ,.:ie 1 ìC':~~ llJHl rieon1er:'! pii1 ch e lr più ùlrHe intelli
genz e ( · ,; !t1 C'.'2':') ·i~;y:-:l::) 1m )ì!' (l~~· ett ·J : 1 :~ S ;l i più Yas to . 

Si t r:1tbt Y:l ,·li ii; l' il L' :lit ro (·h c~ i:-; ti tn!rc' ncìLt. eo :n!nCrciale 

Tt·i e~tr. tliì ~l YCi' :l : :c·r : i~ l c mia di '; t·i r ·!zC, ldtC'rC r.d art.i, co ' 

suoi llìc?m1Jf· i ::l"ih i, nrd ; ì 1 ~1 r i i ; (' ( •~Ti:-q:nE t1 c· nti c·i.l uno r:lr ii , e 

di fond ere iìl t;H\·~d· rl l :-; ti tn to : t n~ · ì ;o il (~~l lJi rH~tto di )f incrYa. 

che, ri tC'::ClHlo p r ~:p ~·io nnmc, (10Y C;-! di,·rllt :u·c Cal.Jiu etto 
lli lctt n: ·a t1(!!.' i.-; ji tlthJ1 :1t qu:d e n\T clj1lc. :d'fi dn Lt In <.'O n-

8Cl'Ynz~O lìC tli t:1tli ;.::li u~· .:-~:ctl'i di sn:; Jlrop i·[clit. 

Cl!i e ~j ll :1Ht i fq,c.;;::':'o c ;:Pro <.'h r m : : i 1 f·;:~: .~~ i :1\·:mo (jlleS ta. 

pratiea, !l'c'Il ei !'1 <l nt" ri in·a t· r H' ~l t' (' l'icz:':l, ma, c da lla 
co n,·cnzi nnC' p:l s:;;~l": t e(l ! C a!J /J!Pit: o d i .ì ! iu c rrr~ c cln l fatto 

che il nn n1 cr u tl~ · i ~: ne i! f~ 1·din :r t·:i r l'n lifJi i lrdo a ;;rssanta, 

noi <lol J1Ji<lmo e1 :c· ei f( l.·:if:i t'rn ) Cr:i':-:P scnzn eccezione, 

jmprg-nnt-i tutti co loroi (·~ ti l;·~ r: o1tura propria poteva aprire 
le porte clc11' i;·:t it :: h> . 

Chcrd lt\ 11 (' s ia , in d ir~ mhrr l nJO r n.~SP I' V 'dnre 1'rie
stino potcYn p:t !J ', Le tl l'C il iiP ì'O[.;·cttn deì!n d;~t11t-o Ol'g~Hli co 

fl<1cll ' .hJ!i:li !O Tr i"l1 l·inn ~li sc·ien zc, lctt :: re, :1rli, com mercio 
,ed indt ld! ·i:l 1 <l(·:~lin; J tn a p C'!'p(·tl :nl'n la. JlH'Hl l) l'i:t clelia 

,vcuu ta iu Tr iC'ti ie <1i S. jf. !. U. ) •. ;wll;ì pì'in1 ~l ,·e.t· a del

,r :1 11 HO 1850." 
La. . ( '(J.--i: : non ~!tf t: e r lli, lH'i:JC"ip (1lmt-ntc .~or s c perché 

tropp o sol lili nn no i mc• ui fill:;;:z i:lt'ii p:·c,·cntii·:Jti in un solo 

mig liai o di :·:o :· i tti all' ;q;n n, n1a r·:---.; tn sempre prova. elo

qu ente (l ri ~Pn~imrnLi (li CJ !I rgl i Jtnì nini ~ 11 ; qnclii, che all ora. 

pres ie<lPYHliO a! C<Jh ind lo rli ~•i i1:rn·a. 

lL f'C"i'Ì ufliJ eltc <1 :s ro t'ì'Ì :; Jil0 (.• ('tHlfl';H:i BCgnn to dall a 

freq 11 cnz '1 dd !e ,.i,; ite dell' f n : p~ratorP , llall a nn scita cl eli a 

Prìmn~,euit:t c 1l<:l l,rjncivc e i' Ctlìt :~r io c d,ilLI dimora del

I 'Arc itln ~n i',l;: ssinl ili :1110 a rl't•ipsi:e. ( ~ ;1do ili f)IIC:;to tempo' 
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anche l' ;tttentato del Libeny ; occasioni tntte dalle qnali 
la cittadinanza traeYa impulso a continue opere di cariti~ 

e fondazioni di beneficenza. 
L ' Imp eratore, cl1 ' era stnto n Trieste nelln prima

vera 1850, d torna il 22 mano 1851, ma di sdice og·ni 
festa !li ri cedmento. l'n ' ora dopo arrim l'Arcid uca Ma s· 

simil iano, c il giorno dnpu l' Arcit1ucn Carlo F erdinando. 
Hatletzky si trovava giit a Tri este, e ftt sp etta colo commu
Yente il Yede1·, la sera stessn del 2:!, il cnnuto maresciallo 
seduto nella loggia imperiale al teatl'O grande al posto di 
onore tra l ' Imperatore e i\fassimili ano. 

Celebrato l' anniYersari o della battaglia di No1·ara e 
Yisitati i principali uffi ci cc1 istituti cittadini, l'Imperatore 
parti1·a il 27 alli\ yoJta di Venezia, alla qnal c cittit si 

restituì nuommente in settembre di qnello stesso a nno 1851, 
passando anche questa volta per Trieste, dove giunse la 
mattina e donde partì la sera del 14 di quel mese. 

Ma ecco che, il 26 febbraio 1852, l' Imperatore ri
passa per Tries te per imbarcarsi la mattina <1el 28 sulla 

squadra, dirigendosi a Ven ezin, donde ritoma a Trieste la 
notte del 5 al 6 marzo, dopo una traYersata fortunosissima, 
nella qu ale andò perduta la piroconetta .Mco-ianna, e lo 
stesso Volta sul quale era snlito l' Imperatore, aYea dovuto 
poggiare su Rovigno, chlla quale città fin o a Trieste il 

viaggio fu fatto per terra. 
Il 19 febbraio 1853 la ci ttit fu sossopra per la dif· 

fusione d' una orribi le novell a : il dì prima una sacrilega 
mano aveva. a ttentato alla vita dell ' Imperatore. Es<>crazione 
all'autore dell ' iniquiss imo fatto, g ioia per lo scampato im· 

rninente pericolo, angustie per le possiuili e ancor 'temute 
conseguenze: s' indicono solenni uffici divini, e la popola-
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zione vuole che, derogando ai privilegi della cattedrale, si 
celebrino nella chiesa, pilt vasta, di sant'Ant.onio nno1·o, ma 

ht chiesa non capisce tutta la folla degli accorr~ nti ; Ftten
reich e O' Donell, i salvlttori dell' Impemtore, sono accla

mati cittadini ono1·arii; la citut ma.ncla a Vienna una depu

tazione; accorre dall e Bocche eli Cattaro, dove si trovava 

colla squadnt, l'Arciduca Mnssimiliano e su lni la città 
riversa tutta quella pi ena d' entusiasmo che non puù sul

l' augu sto Fratello: alla sera teatri illuminati, riboccanti di 

spettatori, e l' inno popolare ripetutam ente richiesto dalla 

folla, e ascoltato senza applausi come una preghiera YOlta 
all ' Altiss imo per In salute del Monarca. i\Iassimiliano lancia 

l' idea della chiesa votiva, e Trieste l'all'erra, la fa sua. 

Il 9 marzo è pubblicato il manifesto, il dì dopo i fratelli 
Elio e Ginseppe l\Iorpurgo aprono la li sta delle pie elar

gizioni. Da allora in poi e per lunghe settimane le colonne 
dell ' Osservatore saranno fittamente occupate dai nomi dei 

contribuenti: tutti si affrettano a versare il loro obolo : chi 

corre a deporlo alla luogotenenza, chi al patrio municipio, 

chi alla cleputazione di borsa, citi al vescoYato e chi 

altrove. 
Fino al BO aprile cr:u10 stati veraati :alla lnogotenenza 

fbl· . 23728: 18; al Magistrato civico 10117:10, dei quali 5000 
dati dal Comune; :dia tlcpntazione di borsa 14cl54; a.d n fii ci 

minori 592:20, oltre acl altri v~ l ori n~zionali ed estet·i: e le 
oùllln.zioni coHtinnano lnnga pey,za ancon1, riescendo però 

malagcn•le lo srél·cr:lrP 1:1 pnrtC' spettante a Trieste, percltè 
!Jen presto cominciauo a fig·nrare nelle colonne anche le 

o!Jlazioni della provincia. 

Duravano ancora le soscr izioni, quanclo, in fin d'ag·osto, 

si sparse la novella che l' Imperatore aveva promessa la 



n1ano tl i spo .::w nll:l Prin i:: ip c;:>:-;:1 Eli:~:1~Jct~ ; t Eu . .!·e ni:t Amal ia 

dnchess ;t in Hc1r i c ì.·:~; e :;i }H1 i..b:~Y.1 

festi·~· i: lli<l l ' }Ji l il~ l· . : tu r (· ; !l:tndu:tc 

Ct:JH'cs se i l <1c-:.;itlcr;n elle ~ l ìc ~ ·es:e 

cari ti1. Pt\r.'1 in <1lH' ;l e 1 8~; :!:, Lt:t.1 l1C'1 n~:ìti·imunin, 'T'1·ieste 

troYÒ mol10 lÌi pi'u \· \·cd cr ;; ~1 1 ~;; !C'.~~2 c :1l ! ~~ e::;·it:'l ) nnz i le 

prime ftu·u:to nc·r:::,l: me c ,-cicnlo <1ÌLt :-; c~ ·uJH1 :t. L:1 ~·gl1eg-

g i:: rono ( thHli td 

tlarto p:trt· or;: llinìc: t1c llft 
sioni t1i ;;h·i iJ: ~ j,· ,ì nu i duni :l~ · i!i! i~i; 

1n ilihlri ; r, :1n;ti ehc 6'iO~'il i ) lJ;'Ì llJ:' u :1 

op;u i eh·con
: ;l> P·~ ~•tte co mn~ is~ 

lli -~ n cn Lc: tti i 
nn::i -! i1:1o ;.h __ ·posit~ì ·ra 

pr esso !e . \:! .;.: if·it l' :~z i < ; !l ; t;'! J ~Ci' :l : i ,:L~ semit~a l:re.:;mu ibil

'jm ente nr· c: oiTCll~\: pc:· pn:~·Hrr. 11 ht 1_J l l'tv {h:l prr1ni " 11 nico 

n di tan te m cs~c noi'm:·tii 1l C'fL t tonti ii<_L lLl <p t ella 

nSociet it c t1 t!i ': t t i Ll :1 tltUo i! 1810_. ~~! !: 11Jti ~: tt 'a.l lllO 

;1i nas<.:ìt ·: i'i tÌ;.1 .~t:I :t ._d ' Ì p u i. \': i 'Ì : ~111.~ l t!ee in 
n Trieste c s:t() L: 1·1·i t \-~ ri o :;el6·i ur;1~j 2~.: apr ii 0 ·/~i ( .1 nt li 1 ~ìuno), 

nn el H' ì:: \1:\i 1 bi: 'l ' l~u n :! S('i .~: f.'ì't> ,"l;; hdi ~- . · :~iin r i n d l :t 
r.lH'v\· in c:ia t] i 'i'l'i c.;tc7 0 \ :.: l H ,.~Lt t·itUt ' ; iTi t'd !'iu n rtn 

,1H\"CS::J C : ;~1 C: 3S ~l'\ ! 

nC'OlltCl lil1Ì : ttC . \( 

J .. :"'t SiJ:ìlì:ic~, :'..HnìC'llLtbl d:! i 

esse re ri p ~i i ' tì! a t1 l'l 18 /' J L·ti qtt .·i 

d: l le lt:l.;;citc 

(' \·.11:->i, ~lo \ ' CVa. 

dc;:..'-!- ;ip ;·i k 1854 
che fo :':~c ro :li ii' :J i'.t iil \i L: il U l dif·. ~., : ;u l) : ·e j;-, 70. 

Sec·q ncl :1 1Hll) cd anz i in p ;; l'le <l i: t hc p i·(:r e ;l: ' :ido i! deKi 

<lt:l'io illl jH : i'i ; il!~ th(' ;;]Jc~ f'c ;-;t (: s i jll ' :- ·1 \ ·ri :-·: ; ;·r~~ In t fji(' l'U t}i 
ear i t:'l ;-,nc lH .. · 'in ( )(· r- : ; :-; i~til r :l<:i !:! ih-'l!: l j l l' !!llt t ~~l' llit:t 

.:'\n·i tli!('~.t(·,., ;:;;) ~.: IJ~: ~ ': 'J'i·ic~te: si r ii;:. i·:l.'J l : 0 ì:•, ; l;o \·:~ ri, s i;t 

SCllZ ;1 (k::.iiP>'ll ; IZ ÌI)!I\ ' (l j S:''i:jln pii'! :-\!d;f·. ;;, -!o· u. ~: {)()0 <ti fi d:li 

fratelli CaJ·J, , c Cosh1n tino neyc:1·), s ; ~~ d C'~·d' Ì!!; liHlo le elarg·i

zioni ~ cet i sp cf'i:ll i; come m:n·inai tli l11i ln il litoral e 
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nnstriaco c loro ;-ctlo,·c, scolnre poYcrc, poYeri dell a cittit, 
o <l ei territorio, ecc. 

Co n cgl!:ll e s btlt~io <li r:t r it:'t fn :lr<•., Jt:1, nel Luglio 
1857 In no,·c] J:l. <le ! la n:t sc it:t <l ei! ' ,\r<·i<lnchco;H Gisella. Al 
to:1tro ì\Lltt roncr, sf:tt' I.<>S:lml,nte illuminato, i cantnnti <lei

l' op er:1 che Yi si r appr csent:n·a in tnonnno dall:t scena e 
r ipetnno l' inno naz'n n:dt' , c l:1 sul(l i:\ d i cn nto ecclesia stico 
ed acc:H1c1 ni co, <1irctta tb l m:1cstro Lnig· i Ri cci, eltietl e le 

si apr ;nlo i lt:J ttr,n t i del tr :1t l'u g- ~· nncle pr t· nss~ ~~."i~· ctta r s i ad 
un pn1, ' >1 i< ·o esperimento, il cui pru<lot to s:wi1 <l en)lu to a 
bencfi%i ,, tlcìl ' Asi lo in f';;nt il e <J i ìlcna ,·ecr l1i:t , npcrt r poclti 

mes i prim a. L' i<l e:1 fa snlJ ito Jl1'o o:c1i t i, tutte le Sotietit e 
le signore tli T ri este si f:1n u<> :l istriunl.r iti el ci Yiglictti, la 

Soc·i ct:\ del !'':1:; d:\ l' ill un1iuazionc g r::tuit::< c s pl cncl idi ss ima; 

!:t se r :~t :1 ri csen 1n :: 6niG"n c ll l1:1 l>c ll:< somma di <lannro va 
a ing rossn r !n r:H.iS <li n nel! ) essa quns i ini':mtil c, dell ' as ilo. 

:1[:1 po:·lt i mr:; i :lopu si spnrsc !:1 ,.o,·:·, poi uffic-ial

mente cn:1fcrmnb iln !l' Os.>CI' IHtfOr c, .,! ,c in nnt unHo !:t 

Coppi a inq_wl'ial c sn r cl !i) c Ycnu bt. :1 ri 8iba·e T rie.B~c . L' ar
rivo cùhc '! uo<;·o inf:l tt i nel c;·iorn o 20 Xo1·eml>re. 

No ti nmo c !t e ii t;·ionw primn, 1 D Nn,·emhrc, onoma

sti<' " tlc li ' ]111JIUr:ill'Ì\'l\ Cl' :L id·:<t ll i ll:llt ;~ 1 11': ll:C: " Ili (' Oii e di :3. 
L nei:< dng li ,\ t'11t C1li, l'i l:;pit:dc pe r l::11nl: ini r l: r, promo

t.J· iee la h:!rPn es::; :t. M{·rtt:n ~; mnt;·l i <' :d lw );.;·otc!le lll:r ,. P l'; l stato 

cret:to ii:lll :1 <· :; ri 1:'1 <l <~ i •·ilt:1<1i ni, c <le· ! qu:; l ~ , ('Ome pure 

dell ' i ~ titn!·o <' li >:1 hc tt it1o tlonr mo o(T iljJ:1 r<·i piit :1. lnngn in 

nlt t·o mon1r'!!o , 

A mczzrHl ì del 20 ~; l' l lllperi:ll i :1lTi Y:I1l!l all Opci na ·e 

scc ntl vtw , ,;c;;nii.i i1:1 :;J..,rtnin:1tu •· o1 ·t.<'" tli •·atTozze, all ' arco 
cl ' iugressn cretto in Vi:l. <l eì 'l'o> i'l'cnt.c tt·a 0\.,1.%ioni ·che noi 

non nnncrcmo. Nn rreremo pint.tos to come, essendosi, dnmnte 
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il primo ri cel"im ento all a r es idenza, sviluppato un incendio 

in uua stanza dell' edifi zio magistrntuale, l'Imperatore, ab

bandonnta ogni altra cum e accompagnato tlul solo aiutante, 

scendeva tos to in piazz>t, mescolandosi tr a il p op olo ell e, 

non av,·erti to ln dapp rima., lo fece poi seg·no acl entusiasticl1 e 

a cclamnzioni ch'egli sedaYn, consig liando s i !Jadasse prima 

di tutto al p eri colo del fuoc o che fu poi felicemenic su

p erato. 

Alla se ra il teatro gTa.ncle , tutto tlecomto e adorno 

eli fiori e nastri a colori aust ro-!JaYa res i, accoglieva l ' eletta 

della cittadin a.uza ansiosa di ammi rare ];t coppia. imperia le 

e coprirl a d' applausi . E qu esti scoppiarono tempestos i 

quaml ' essa, lH'eced uta cla eludici g iovani dell e piìt illu stri 

famig lie t ri estine ch e r ecavano torcic a('ccse, s i presentò 

nella loggia imperiale e quando dai principa li artisti della 

stag ione, ac·compagnati da numeros issim o coro, fu cantato c 

ripetuto r inno nazional e. 

No1 però non (' i s inm tolto il <·om pito di tl esr·.rive t·e 

feste, ma lo spiri to pub!Jlil'O tl' all orn, e per ciò lasc iando 

lla IUL lato e le illum inazioni, e le p asseggiate, e l e serena te 

sul mare, e il ball o alh1 Borsn , e le evoluzioni cleli a squadra., 

e il hmciamcnto tl ' un nHo\·u piroscafo, e la ~,; ra nùi o s a 

finccolata cnn qun ttru co rpi tli mH siea c t nttu <Jilel eorredo 

d i dinwstraziuni minori, che però su mmav:1 n0 a un totale 

da dar le ,·et'l.i g ini a citi Yul esse tutte scgnirl e, Jns<·i:mdo, 

di ciamu , tb un Ial o t. nttu t iit, trol·ia JJJ O ei> C a rlir tutto 

b asta riportnt·e le poche, ma elnqn<· nti ;;;; ime p :uol c l'i1 e, nel 

g iom o della partenza, 25 N o,·em!Jrc, l ' l111p cr atore tl irigc1·a 
a.] Luogotenente ìllertcns : 

"Riconosco - lli ceva Eg·Ii - con vera compiacenza 

,come la fcdeltit ed il comproYato attaccamento di Trie~te 
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,s~ansi nuovamente adoperati per r endere il soggiorno in 

"questa cittit a !Ife ed alla Imperatri ce il più li eto pos-
.,sil.Jile. 

"La incnri eo di manifes tare ag-li n1Jitanti il no stro 
"ringrnz iamento co i mig·Iiori angurii per il loro benessere 

,e pro speramcnto , a JH'OmHovere i quali sono incessante

" mente dirette le Mie cure." 
E forse non ispiacerit neanche che a queste parole 

imperiali noi fal'ciamo seguire quelle, colle quali l'Osserva
tore T1·iesti no !'l epil ogai,, l e su e IU \T,twm i, e dalle quali 

abbi nmo nppreso 11n episodio tlcll a storia tri est ina , forse 
ignorato tla molti. 

"Qu esto leale ed inconcusso attacc:~meuto tli Trieste -
scri1·e il giorna le - ,all' E ccel,; a Casa Imperiale è pro

, foncl amente r ad icato nella storia, nei le trac1i~i o ni della ci ttit. 

"Trieste co nosce mo lto bene a chi elh debb:t l' nttuale 
,sun importnnzn, la sua rTesee nte prosperi!:\ e l1ul"l~ stiano 

, riposte le condizioni clelia sua futum gram1czza. lfannovi 

, nnco m molti citbtclin i tm no i, ehe s i ri rn nl<t11 o dell ' anno 
, 181 4, t1t~ ll e COJ;<]izioHi <1 ' all nt·:t di Tri esl!,. Qnest<t citt.ù 

, ern nel mass imo tl ~emlimen to so t to 1111 tlmuiui o strani cr<', 

"dominio che pure, tl <i JlO quello mondi ale dei Uom:tni , <tve\·n 
,acqui stata la più ~,;raJHle forza C<1 estensiuuc c detta vn, p er 

"cosi dire, 1<1 leg-ge nll'Europa. Lnnostra popo l a.~ ione si em 

, ridotta a 23000 abitanti impoYeriti , l1cs itle ros i tl ell ' au st ri aco 

,scettro, eome gli israeli t i ncl tle,;c rto <l ei la caru e dell ' Egitto. 

,Salle vie della cit tit cresce,·a l ' er\w , il suo porto em vuo to, 

r,e l ' unica sper aum dci tri esti ni foml :mtsi s ul ritorno del 

"aominio deii 'Ans tri :t. Questi nostri vegliardi si ricon1ano 

, molto bene del g-i ubilo co n eu i fu veduto sventolare uno

" vnmentc il n ss illn dell 'Austria sulle llllll'<l del castello, 



- 82 -

nc1ell ' entus i:l SLll O ilHl escsriv ibile con cui venn e qui ricen1to 

nil Sereniss imo Ar ciduca ~Jn ss imili ano, il primo tra i Prin

ncipi imperiali che m·esse vi s itata ques ta citti1." ... . ,I prin

,marl cittadini - ci r~cconta un testimonio oculare - s i 

,erano attaccati al cocdlio del Principe imp e t·ia.l c, comparso 

,coma il messia d' un feli ee av1·enire, e lo condussero in 

, trionfo per l a città. Molti in seguito a lle incessanti c 

, viYissime g rid :t eli g iubi lo, con cui a1·enwo salutato l'a

nmntiss imo Areiclucn , nve1·ano pe rduta p er piìt tempo 1<1 
, YOCe." 

Il g· iomale uffi cia le non ci diL r:1g-guag·l io alcuno sulle 

ori;;·ini e snll a inaug;nr:1zione dell'Istituto eli sabcttino de lle 

fanti cell e, anzi, oltre a rj nal cl1 e resoconto, in tutto il periodo 

che andi amo di sco rrendo non se ne tront ehe nn cenno 

soltanto: <Jnello clelia vis ii:L fattavi dall ' Imperatrice nel 

suo primo soggiom o a Tri es te. Parlano abbastanza chiaro 

però e il nom e de ll ' i stituto e la fe sta tlt e p er ist:ltuto Yi 

s i celehm (>!': Ili anno nel g int·n o onomas ti co dell ' Imp cr2tt·ice 

ch e ne ha l 'alta protezione. 

In compenso, larga mestiC di notizie nun pri1·e il ' in

teresse ci f11 dato di r :tcr·ug-lierc intorno a! l' ospital e infantile 

ch e, come ab binmo narrato, fiL ina ng 11rn to il 19 novcmbt·e 

1856, onomastico dell ' I1nperatrice e vi,c; ili a dell 'arrivo della 

Coppia imp erial e, sul e()\ le eli S. Lucia deg-li Arme 11i , auspice 

la Baronessa 1\:fertens. 

La raecom andazi oue fatbt <bll ' fmp<'rato rc, in uceasiouc 

del suo mat rimot:iQ, tli S\>stituire la benefi cenza all e feste, 

era caduta su bu on terreno. L e si;;·nore triesti ne avevano 

coltivata qu esta semcnte e antla,·:nlo stntli anclo i modi tli 

farl:L fruttificare; e, fermati i ]<!l'o p ensieri sulla fondazione 
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d ' un asilo infantil e, la Contessa Wimptfen, mog-lie del Luo

g-otenente, potè nell ' Osservalol'e del 20 g· iug no 1854 pub

blicare rela ti vo app ello alla Cttl'it iL cittadina . 

Quali e quante obblazioni s iano s tate raccolte non 

risulta. Ri sulta invece che in novembre 1855 fu ap erto un 

asilo in Heua vccchi;l 1 che è qu ello a cui profitt•J la scuola 

eli canto eccles ias ti co di ede a l teatr<J gTandc quel tmtteni

mento puùbli co, di cui abbiamo p arlato n e l capitolo ante

cedente. Il Comun e e i spese li or. 26,706. 

Hi sulta inoltre, da altre memori e, che nel 1856 gli 

asili infantili erano due. 

ll 27 ottobre 1856, meno d' un mese prima dell ' ar

rivo della Coppia Imp eriale, altro appello parte dalla consorte 

del Luogo tenente , ba rone :Mer te ns, per la fo n<lazione cl' un 

ospizio infantile atto ad aceogì iere cp1ei ùamùini che, p erc·-hè 

e bambini c malati, BOli ponnu es:;c re acc olti nè nell ' ospi b le , 

nè negli asili. 

L 'appello f.tcev;t tan to ma g-;,;· iur :1.sscgnamen to sulla 

caritit cittadina. ch e all a fontla zione s i annettev;t , il patrioti co 

r.r•ropunim ento <li eri g·crc :;ull ' altare cl clln. l>c uefi eenza un 

,monllm ento pcrpctllo pc! fau sto atTil·o in Tri eK te del

nl'Aug usb Cup11i<1 imperante e specialmente per b prima 

,vis ita di S. M. In graz ios iss ima Impera tri ce ." 

11 Conlitatu -· cosl cl>illdcva l' app ello - nsarcbùe 

,ucn lieto, se giit durante la faus ta pre senza dell e Loro 

"ì\faestit g li Yenisse f:ltto eli tl in> ost rare co lh pubbli cazione 

, <lei cow;eguiti ri s ult.iti , od anc" r meglio co ll ' aprim ento del 

,pio istit11to, come c ~so ans:;e inwntrato il pieno fa vore 

,clelia cittadinanza ." 

Ebbene, dopo so li 20 g iomi , l ' o; p i zio potcn 1 essere 

aperto ! 
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Gli è che le sne origini quasi dinastiche ed ufficiali 
e la ~antitit dello scopo gli avevano in un ' ora sol:t con
quistate tutte le più ardenti simpatie della cittadin~nza, le 
quali però non si raffreddarono llopo il miracolo di 
quella quasi creazione, ma restarono lungamente ass i
curate all' ospizio fin eh è no! videro assisn su hrga e solida 

base. 
Ai 14 Novembre le offerte r ag·g· iungeyauo quasi la 

somma di fiorini vent imila, le sonenzioni ann ue promesse 
qnel la di oltre un migliaio. In fin cl' anno i mezzi finan
ziari dell ' impresa erano: Obbligaz ioni eli Stato fior. 9-!80; 
contanti 14,278.42 ; contributi annni fior 1601.30 c lo spe
dale si pose in g rac1o di occoglicre e curare gra tuitamente 
ventiquattro fanciulli malati tino n li ' età di dieci anni; nu
mero che fu più tanli ridotto a dieciotto. 

In carnontle 1857 a un bal lo dato all' anliteatro dci 
fratelli :1.1aut·on cr :t benefi zio ciel l'ospitale infantil e aceorrono 
circa trc>nila persone, e all ' istituto è versata la somma di 
fior. 3539. In No,·embre di quell'anno il sun patrimonio 
r:Jggiu11;:;-c CJH:Isi tn·nta111il:t fi orini. E le uiJbl:Jziun i eonti 
nuano. Altra festa, splcntlitli ;; sima , ma co n ri;u lta to meno 
lauto (fior. 1481), è data nell o stesso anfitea tro nel c:rmo
vale l 858, e tosto dopo sorge l' idea d ' una lotteria co n 
sessantamil a bigli etti e circa trecento vincite, costituite da 
cl oni e· Ja,·ori: femminili , mn non per questo cessano le 
ol_,hlazioni in tl:m:u·o. I cloni raccolti per la lotteria. rag
giungo no il num errJ di. 4B5, nel <]ual e non sono compresi 
rJuelli pl'cziosissimi cl:iti cl a f[U:1si tutti i Membri c1 clla Famigli:t 
Imperiale. Il loro n<lorc n.pprossimativo em eli. ti uriui 10.000. 
L' cstra?.ione ebbe luo gC) il 19 Novembre 185(), ma e la 
gurJ'I'n, c le lH'COCC llp azioni di quell 'anno, c la carit:'1 pn\J-
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blica impegnata in altre opere tli gnn lunga più urgenti 

e, forse più che tutto, la partenza tl elle baronessa Mertens, 
ch'era stata 1' anima tli quella pia istituzione, falcidi arono 

crudelmente - così dice il r esoconto - i res ultati sperati 

dalla lotteria, che per ù a noi, Yalutate le circosta nze d'allora., 

paiono tutt' nltro che scarsi, se passarono i di ecim ila fiorini. 

All:t fi1'1C ciel terzo anno il patrimoni o cieli ' ospiz io s' era 

trovato nnmentato a fior. 313,009, e a 52413 le r endite p1·oprie 

c i contribu ti annui. 
Più in !iL non s i spingono le nostre ri cerd1e, chè 

sarebbe escire tlai limi ti che abb iamo prefi ssi a questo stutlio: 

e se quanto a.uu i:un detto el i q nell ' istituto pnò a talm1i parer 
sov1·erehio, costoro Yogliano consicl et•;n·e che pochi fatti 

r endono come questo così chi am tcstimoni:mza dei senti

menti della popolazione. Non è piì1 un eorpo r a.pp1·esentati1·o 1 

che, in occasione cl' un a visita imp eri ale o d'altro a l·veni -

mento che tocchi la dinas tia, Yo t i per vecclti :t tmdizionc 
e chi danari dei contribuenti nn a qnttlclte opera tl i ca ri tit ; 

ma è l ' intem popolazione che segue, prcmllrosa e contri

buendo del proprio, l' invito atl etemare con nna pia fon

dazione una mcmoein cara al sno cuore. Cer to, non si può 
rifiu tare n Tries te la lode di non eslet· mai stata sorda 

agli appelli della caritit: ma se no i non voglian~o n. rri schinre 

l ' asser to che ogg·i all a san titil cl' nno sc0po p io potrobbero, 

in qnalehe pa.rte, mtocere l' occasione dinastictt e 1' appello 

della moglie del capo della provincia, ci sia concesso di 

constatare almeno che, allor;t, queste dne cose g· iol·,u·ono 

egregiamente e che, r elativamente all a massa della popo

lazione, l ' o>pi t.ale infan tile fa riscontro all'Istituto di scienze 
e lettere ideato dagli nomini tli s tmliu in memoria tlella 

visita imp eriale nel 1850: - concetto fort11n ato il primo, 
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abortito il sccom1o, ma figli tutti e due d' uno stesso sen

timento. 
C:H1eYa in <tucsto frattempo, 21 agosto 1858, In na

scita del Principe Ereditario, Arc:idnea Roc1olfo, che, come 

voleYano gli alti destini fu turi c1el neonato, fu celebrata con 

feste che maggiormente ari eggi;n·nno la composta solcnnitit 

ufficiale: sacre funzioni, inclirini, illuminazione g·cnet·ale 

della cittit e un rani,·amento c1i caritil cittadit~n a benefizio 

c1ell' ospitnle infantile. 

Ma è g·iic da riualclte tempo che, con animo commosso 

da una grancle tenerezzn , noi ci prepariamo a disegnare in 

qnesto qnac1ro nna d~llc sue più belle figure; una iìgnra 

fattasi per elezione quasi t riestina e eircumfusa d'un ab

ba;,;: innte splendore di gTaaclezza e nello stes:;o tempo d' nn 

dolce l n me di pietà; una figtu·a che campeggia nel cent ro 

del qn;u1ro impon endos i all'attenzione, c illnminandoln delle 

sue glorie, delle sne virti't e delle sne s,·enlure. 

:MassimiliJno! 

Il nost ro racconto sa rebbe frot1ato d'una delle sue 

pagine più interessanti, sa rebbe freddo e f:,Jso, s.e a qnesta 

splendida apparizione JHJi non pagassimo un tributo eli 
ammirazione e eli pianto e se non rile,·ass imo com' essa 

m··'ssc inves t ito della sua lnee tntto l' ambiente che 

andiamo descriv·en r1o, string-endo più fortemente i leg·ami 

antichi, anurHhnc1one di num-i c lasciando poi di sè tanta 

memoria e tanto desiderio, che Trieste non si cliè pace 

finchè non-ne vide etemate le semhianzc nell' unica bella 

opera d' arte che ,-antino le sue piazze. 

Noi non li abbiamo passati a Trieste quegli anni, ma 

e quanto abbiamo raccolto c1alla viva voce e quanto tro-
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viamo nelle font i cl1e consultiamo ci basta per farci un ' idea 

non inadequata tlclla vasta orma impressa tla ì\I~ss imiliano 

nel periodo di cui ci occupi ;lmo. 

Principe, nei primi anni, piil t1cgli altri vicino al 
Trono, r etlnce da un a. na,·ig-etz ioue gloriosa, entnsia>ta del 

mare., instauratore dell a m<ll'ina Lh guerra e dell a mercan

tile prom otore assitluo et1 eflìca ce, gi ovane, bello della 

persona, tempernmento d' m·ti sta, animo aperto cosi 11d og·ni 
impres,;ione del bello eome at1 ogni luce tli vero, Ili mot1i 
affascinanti , munifico, popolare, all'ez ionato a questa sua 

Tries te, dove, o nell a villa presso alla via ch e ne serba 

il nome, o nel Cas tello di ~lit·n nwr, gemma del golfo, .-eni 1·,1, 

non di r ado, a dim enticar gli spl endori t1elle regg·ie di 

Milano e di Venezi a, Mns5 imiliano, sia da. solo, sia accompa
gnato poi da una principessa che con lui gareggiava di doti, 

ebùe tutto non solo per tener vivi in un a popolazione fede

liss ima, co m' er:: la triestin a, g·li enhtsia smi .-crso la casa 

impemnte, nut per de;;tarli anche negli animi più fret1t1i, e 

tanto operò che gli anni da lui vissati a Trieste possono 

con tutbt ragione L1irsi il periullo di ~fass imiliano. 

E forse, come anienc per cose di cui non si teme la 

perllita, Trieste stessa non anehùe saputo misurare la 
grandezza del suo atta ccamento al giovane principe, se il 

pericolo improniso d' Ull<t perdita crndeli ss ima non gliel'a
vesse rivelata. La mattina del 7 novembre 18135, l'Arciduca, 

ritornando da un:t cor.>a in ca rrozza a S. Andrea, eube la 

sventura t1' essere, nei Jll'Cssi tl el Campo Marzio, ro,·eseiato 
dal legno e di ripor tare una gTaviss ima contusione al capo. 

Fn trasportato, pt·i,·o tli sen si, nelht vicina e modes ti ssima 

easetta Spollar, oggi Brnnner. La tri sti ss ima novella si sparse 

nella cittiL colla mp idi tit del baleno c co tTe,·ano per le bocche 
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i pronostici più infansti, tanto più infausti, qnnnclo al po
mr· t.·ig-g·io l'n pnù uiJlir·nto il primo lwllottino che, nella sna 

tli ,·pernnte aritli lit s r· ient. ifica; parlm·a di commozione cere

brale e <tppena <t ppen<t artliLt tli lasciar npcrto nn nsciolino 

alla sper<tnzn, t1ir em1o cl1 c all e sottrazioni tli sang·ne aYea 

tenuto dietro nna r eazione generale. Il t imore di1·ennc an

g·oscia quando si s eppe che accon·ey;~no a Trieste l ' Impe

ratore nccompagnato dal suo arclii>ttro c, dal Tirolo, l 'Ar

ciduca Carl o Loclovico. La popolazione freme,·a t1' impa

zienza attendendo la p ubbli cazione dei !Jollettini e nei primi 

dì se ne tloY e~tero pnhblicar dne al giorno. L'Imperatore 

an·i,·ò nelle prime ore pomeridiane dell' 8 No1·embre e, 

appena sceso nl pa lazzo lnogotenenziale, tolta nna Yettm·a 

da nolo per non essere ri conosciuto e tradito dalle accla

mazioni del popolo, si recù so·lo col sno archiatro all a 

dimora t:ell' infermo frntello. Nella stanza da letto entrò il 

so lo metlico, mentre l' Imp eratore per oltre mezz' ora si 
tratteneYa in nna stanznccia attigua a ttendendo i responsi 

tlella scienza, che fttro no abb<1stanza con fortanti , ma impo

nevano si ri sparm iasse al malato ogni emozione. - Appena 

dopo qnalelte giorno, le trepide speranze si mutavano in 

certezza di non lontano ri s tabi limento e quamlo qnesto fn 

pi eno e se ne r ell(le,·ano g t·azie al cielo nel tempio di S. 
GitH;to , il Ll oyd do1·ette sospendere i la1·ori all' arsenale e 

su i proprii YapJri , perehe art ieri e marinai potessero accor
r ere alla chi esa. 

ìlfassimiliano esci la prima Yolta il 26 novemhre e 

prima sua cura ft : rruell a di recarsi al la casa Spollar, che 
poi egli rifabbricò, per ringraziare quell a famiglia c:te lo 

a\·ca al'!lto ospite nel primo e più grave periodo delb s ua 
malattia. 
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nPochi fu rono i Principi - scri1·eya l' Osservatore 
Triestino - ,sì fe li cemente dntnti dalla natura da acqui

nstarsi in una cb\ sì giovanil e co lle snùlirni loro qualità 

ncl ello sp iri to c de l cnore, coll ' nmaù ilità del carattere e 

,coll a ser ia c ,·irile loro Yo lontit di azione, così general

nmente l ' ammiraziqnc e l ' amore del proprio popolo e delle 

,popolazioni straniere, come S. A. llll p. il Sereni ssimo 

,Arcitluca "l.fa ssim ili nno, il quale pel tleploraùil c infortunio 

,accatlntogli , ecc ita in generale il piìt profondo interesse e 

. co rdoglio. Queste parole non sono che la clebole espr cs

,sione eli qnci sentimenti che il se reni ss imo Prin ci pe ha 

, destato OYUIHJUe i molti suoi vingg i lo condn sse1·o, cosi 

,nell' in terno, come all'estero ." .. .. 

Conseguenza eli qnd sinistro fn nn grnml e ran·iya

Ynmento dell ' amore g iit gTanclc che la popolazione nu tri1·a 

per il Principe e delle simp atie d i ernesto per la città. 

Laoncle, sebbene in quel tempo egli rwesse qui !:t saa stabile 

dimora, quando, dopo una breve assenza, ci r ibrll'ì, uno 

dei primi giomi del g·ennaio scg·ucnte, le feste fu i'OIIO senza 

fine : alla popolazione pareva tl' :wcrlo riconqni stato, d' a

n .rlo fatto nov ell nm~n te suo, c alla se ra a l tc:1tro g- rande 

sfarzosnmcntc illuminato fu, al suo apparire, la prima volta 

dopo la malattia, 1m uragano cl ' appl ausi int erminab ili. 

Massimiliano amnnt di YCtlersi cireon tlato dai suoi 

buoni tri est ini , e s in anche a llrusscll e, ri cord andosi d'essi, 

eercò il pittore Dall ' Acqna, qnasi nostro concittadino, ivi 

dimorante, p er commetterg·li i CJiladri delle sa le magg iori 

di M.i!·amar. 

Nel febbraio 1857 l' lmpernto re g li affìtlam il go

verno del Lombardo-Veneto e n el partire da Trieste, i'llas

similiano che avea c<l lta og·ni occasione, e specialmente gli 
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nnni1·er·suii del 7 novembre, per ricordarsi dei poveri, 

scriveva al podestit : 
...... , non posso ri cnsnrmi di dare alla cittit 

, di Trieste, nel seno della qn>lle ho pass ato sei dei piìt 

nbegli anni di mia Yitn, nn tenn e contrassegno dci miei 

r,5ensi di ri conoscenza." 
,Le trasmetto qui nniti fiorini tremila inl"itnndola a 

,distribuire la metit fra i poveri della cittit, e di passare 
, l'altra metil al fondo c!.' ebbe origine nell' av1·enimento, 

nil quale, se mi ftt da un Jato di :.~ cc rba prova, dnll' altro 

,mi procurò dolce consolazione, a1·endo la cittit tratto da 

,quello occasione a manifes tazi •) ni di sno attaccamento in 

,modo altrettanto dignitoso quanto co rdiale. " ... 

, 1~ perciò di grande compiacenza per me che il le

,game che mi unisee UJJClte in appresso alla marina impe

,riale, come comandante superior e, mi manteng·a in costante 

r. relazione con questn cittit." 

, ..... io ritomerù sempre volentini, chiamato da 

,dovere c da inclinazione, a passar e nel castello di ~Iiramar, 

,in prossima Yicinanza a Tri este, colla futura mia sposa, 

,giorni felici che il prog-redi ente svilui)PO di questa città, 
,di,·ennta n me sì cnm, ed il sempre crescente di lei pro

nsperamento renderanno particolarmente gradito a l mio 

,cuore." 

La promessa tlata di frequenti ritorni Massimiliano la 

mentenne, sia che a Trieste lo chiamassero le cure per 
la marina tla guerra da lui co mamhta, sia clte venisse a 

tlare nn ' occhiata ai lnvori del suo castello ~ :Miramar. 

Tra questi ritorni fu solenne quello dell ' 8 agosto 18b7, 
qnando l'Arciduca, quasi appena sposo, volle partecipe an

che Trieste tl elle sue gioie familiari, coll(lnccmlovi la gio-
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vino sposa. Il munt ctpio avea se rbato per quel g iomo i 
danari che l\b ssimi li ano aveva destin ati ai poveri eli Trieste 

per il g iorn o del suo imeneo, ctl aggi un tov i del proprio 

quantO al.Jb i;;oguava1 proYVide in 1110!] 0 che in quel giornO 

non ci fosso a T r ieste po,·ero alcuno dimenticato . 
Ii accoglimento alla stazione e lungo le vie fu una 

ver a frenes ia tl' OYM. ioni , riu nova tas i la ser a lungo le vi e 

che co nducono al teal r o .A r mon in e nel teatro stesso dove 
gli spos i non tarda rono a comparire. Aml:wano intorno 

ep igrafi c poesie, una dell e qua li , la pi ù bell a, trascril·e
remo nel pross im o cnpitolo. 

Al Consiglio comun ale, affret tatos i a recnr voti ecl 

augnrii , la giovane Ar<'iclnchessa , parlando il più pnro ita

liano, ri sponll e1·a. : 

,L'Arcid uca mi ha. pm·lato tanto spesso dell a vost ra 

,città, c delht sua a fì'czione per lui, che io giit l' amava 

"prim a el i ve,l er la, e dopo il co nliale ricevimento tli ieri e 
, le vostre affettuose espress ioni l'amo ancor 'p iù , e spero 

,che ver remo spesso a rincle l"l a. Accer ta te, vi prego, i 
,vostri co ncittadini di tali nost ri vemci sentimenti. " 

T ra le altm feste ci ti amo nna git:t in mare sull 'Ar ci

duche;sa CMlotta del Lloyd aspett:lta al la rgo e quindi 

convub1bt da otto pit·oscafi , tl ollll e, al passag·gio dell a Ca r
lotta, par tivano urrah e salu ti. Visitata la va ll e di Mu ggia 

e rasentato l ' arsenale ll el Ll oyd tutto imbautli erato, la fl ot

t iglia r ilo rn ù alla r :ula a goclcrc In lnm ina ri a de i basti

menti, de ll e r ive, dei moli c tlegli iuunmereYoli casi ui lli 

campagna arrampi cati su per le alture che fan co rona ·a 

Tri este. Un magico effetto face, ·a h lant ern a, sulla cu i cima 

brilhwa nn a. g igantesca corona di lumi senz a n umero e di 

vario color e, a ct!ra e spese dell a Camera eli Commercio. 
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L' approdo fu salutato da una fuga. tli mzzi c sulle rive, 

sui moli, e sulle alture, e sul palazzo {]ella città splenùc

Yano nella loro fantastica luce mille fuo chi di Bengal:l. 
Nel pomeri gio tlel 15 agos to fesbt popolare e fuochi 

bn·orati nl largo tlel bosco Fenlinaudeo ; aperto e più tardi 
illuminato il gianlin•J pubblico che allora si chiamava mo

destamente in Colog11a, ed era appena in sul nascere. Era 

nna fe sta di congedo, che noi , inc;tl zati da altre necess ità 

ùob!Jiamo rinunz iare a descriYcre. Ma della profonda COill

mozione degl i animi, llell' affetto tenero e sviscerato ren
llono tes timonianza non solo :tlcun e strofe che in quella 

accHsione furono recitate all'ArcilluciJessa, e cl1e pme tra

s·cri,·eremo in altra parte lli questo sttulio, mn più ancora 

ques te linee, quasi famigli a ri, co n cui Ma ssimiliano premlcm 
congedo dalla pop olazione : 

nCaro Podestit! i\ii ha Yermnente commosso l ' acco

nglienza tanto splellllilla, qnnnto cot·tliale che la 1nia Con

nsorte ha anto in questa cittit tla anni a me cara. Tri este 

nil cui alfettu io aveva molto tempo aLltlictro n~>.nato alla 

nArciduchessa , em a Lei nota ed in pregio prima ancora 
, di Yederla ; Tries te è pure s tata la prima che ha saputo 

,a Lei conciliare nelle più belle e gralleYoli form e il pas

,saggio dal pnese natio, la cui viva affez ione alla Princi

,pessa appnlesa1·asi in modo commovente alla separazione, 

,alla novella patria, nella qnalc la mia SpoRa, si tro,·a 
,giit come nella propria." 

, Esprima, caro Podestà, agli abitanti di Trieste la p i t't 

nintima riconoscenza tlcll'Arciduchessa per i sentimenti af

"fettuosi dimostrati tlnrantc il nos tro soggiorno in qu es ta !;itta, 
,i rp .ali ag;;-inngeranno nuovo allettamento alla dimora nel 

, vicino i)limmar che speriamo tli potere tra non molto fnre." 
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Poeo prima dell~ sua pal'lcnza nn comitato di nego
zianti a1·ea offerto all' Arciducliessa, a nome del ceto mer
cantile, nn magnifico album di dodici ve<lnte <1 i Trieste e 

suoi contorni, condotte all' ncqua.rello da Dall'Acqua, Fiec1-
ler , Heinrich, Merlnto e l'ezzolato ed illustrate dal Kandler. 
L'indirizzo che accompagnava l' offerta è un inno all ' at~ 

fotto dei triestini verso i Principi. 

Le memorie di quei tempi sono piene di tratti carat
teristici che riYclano la gmnde bontà d ' animo, l' alto e 
S<jui sitn sentire dell' Arciduca e della sua sposa. - - Noi 

dobbiamo passarci sowa, sia percliè, non potendo riferirli 
tutti, la scelta ci riescirebbe assai difficile, sia pe1·chè te

minmo che i sovverchi particolari possano nuocere alla 

impressione complessi1·a. F aremo però una sola eccezione, 

togli em1u di peso <1all ' Osservatore Tries'Ù!O del 23 aprile 
ltì59 le lin ce seg11enti : 

,Come si è già da noi auuumiato S. A. l. R. la Se

,renissima Arciduchessa Carlotta ve!JIIC qui onde passare 

"nel ritiro e nella dcyozione la sc ttinwn a santa elle oggi si 
,co mpi e. L ' Eceels:1 Prin cipessa Yi :; iti> g ioJ'IIttlmelltc le chiese 

,e fe ce le ~!le t1i voziu ai co:1 s i;~ :,;·ola:·e piet:'I, assisten(1n a 

, tutte le sacre f11nzioni dal coretto della Cattedrale, e co

, mllnicam1osi poi nella chiesa della B. V. del Soccorso in 

,forma all'atto priva ta e in mezzo alle pie donne del popolo; 

"1aseiam1o in t.utti profom1:t ammit·azione per la sua se[n

,,pli citit e re li.~·ios itil , che cotailt.o distingue i Principi Sere

,nissimi dell ' Aug·usta Imperial e Famiglia." 
Tutte <Jn estc doti e qn esti fatti , il caso si11istro del 

7 novembre, la caritit sernpre prouta e inesauribile, i lutti 

vestiti per le sventure delh~ cittit e la parte presa alle sue 

gioie, i ritorni frequenti ss imi a Trieste o a Mit·amn-r, · il 
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confidente abbandono all ' amore del popolo, il continuo 

mnoYersi all ' aper to, il porto di Mirnmar dischiuso alle 
ùarche peschereccic, l ' affabilità coi più umili condita, non 

di rado, colla barzeletta giocondn , avean circond ato quei 

g io1·ani Prin cipi di tanta aura di popolHritil, cl1 e Trieste si 

dant a creder e di poterli co nsiderare come i s uoi figli più 

eletti, come i suoi primi citbclini, onde non a torto il poeta 

potè cani a re: 

c,, rlotta, il Grande che la nmn Ti dictlu 
Nostro il dieemmo un dì1 llOi fummo suoi .... 

e, ciù che più importa per il no stro r <tCc unto, avcan tal
mente ra,·vinlta la giit Yi vissima corrente eli affett i fm 

Trieste e la Casa Imp erante, ch e l' andare più in là sa

r ebbe stato imposs ibile; a1-ean ri conformati nell ' amore, 
nell:t gr ,ltitnt1in e, nella w ncraziun e, quei Yiuctdi ciurpJC 

n• l te seco lari cliC lcga uo Trieste all ' Impero ; :wc an dato 

all' mnbi cntc un carattere cusi convintamcntc e scl ti ett,~

mente a ustriaco, che per tro va re il s1 :o ri sco ntro bi sug·nava 

rit.omnrc ai tempi l1el rp1amntotto, qnan11o Trieste fu tutta 
una c~plo :; i o n e di sentimenti ilina :;tici. 

Sccm1 cndo da i'\ ab resina colla fen·ol'ia, :;~J esso v' ac

cade di tro,·,u·1 i sc11uto accant>) qualche fore st iero cl•e vien 

a vi sitnrc Tri es te, il quale, 'lnant1u tm le en]J C macchie 
degli uli1·i c dei pini Yede di segna1·s i s nl m ;o re la bianca 

mole del vedovo castello , vi incalza di dumalll1e e s' im
pegna con 1·oi in nn a lunga conr crsnziune sull ' nui :<:;o di easi 

che dci due coni11gi trasse l' uno alla tragm1ia ili Querctaro, 

l' altra a morire an cor viva, pen1cndo la r:~giune. 

Ordinnriamente queste com·ersaziuni muuiuno in UJI 

lungo silenzio di raccoglimento, interrotti! a tpJHndu a quando 
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da una esclamazione, colla quale anche noi ci staccheremo 

da queste dne belle e sventurate fi g ure del nostl'o quadro : 
Povero i\fassimiliano ! Povera Carlott a! 

Hcsta ancora che esaminiamo quali, r1uran te la vita del 
Consiglio decennale, fo sse ro le condizioni dello spirito JlUb
ùli co a Trieste nell e sue r elazioni più generali collo Stato 

di cui l<t città fa parte. 
Quando il Consiglio decennale a' inse<l inv~ , l 'Austria 

se!Jbene vittoriosa, giaceva prostr:.~ta dallo sforzo che :wea 
dovuto sostenere. Dices i che il Principe Mettemich, allu
de!ll1o all e condizioni g·eneral i d' E uro pa e a quelle speciali 

dell ' Austria, a masse r ipetere : Apr,)s mai l3 cleluge : 
e for se non è vero, mft è ve ro che l ' opinione pubblica si 
era impossessata l1i ques to mot to e che il di sperare dcll 'ay

Yenirc er:t di1·enuta !:t profess ione di fede politi ca tli tutti 

coloro che, in qu ei tempi , potevano pagarsi il lusso ili 
av erne una. E il diluvio era venuto e avea compiutft la sua 

opera di llcvastaz ione, cond uc~mlo l' im pero all ' orlo dell a 
ro1· iJJ:L. -·- L ':\ustria. peri• ne u ~cì es:w st:L di fot·ze, è vcJ'o , 

ma colla coscienza d' avc l'l c feli ccme:Jtc esperimentate, ma 

colla fe tl e in sè stessa. 
Quattro gTalll1i prin cipii do1·ev:uto restar in piedi, qua

lunqu e pur fosse il rigore dell 'accentramento che tenne dietro 

a tanto spa rpa g· Iiam ento di forze c scuoti mento di istituzioni : 
l ' unità del territorio cloganale, l ' n.lJOiizione del nesso di su(1-

dite la , il comnJH:J pi ù li bero, h pub iJ !i citiL del processo penale. 
Jl:h il teso t·o cm esausto e le sne casse sba.dig·Ji:wano 

il deficit; i valori cartacei non poteva no uscire cla quel

l' abisso eli deprezzam ento in cui erano Clll1uti; il cred:to, 

all ' este ro, cm penluto, e, nll ' interno, li g·!io più (lel senti-
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mento che del calcolo. Eppure fn appun to in quel decennio 
che l 'Austria ebb e maggior necessità di fare ap pello al 
credito e <li r eggers i con espedienti finanzi<trii . 

In tutte q•1este sue ne('ess itit l' erario dello Stato troYù, 

come tloYuiHJile nell'interno, cosi anche a Trieste, pronti e 

Yolouterosi soccors i. Cosi per esempio al 9 SeHembre 1851 
si apre h soscrizione al prestito di settantacinqne milioni , 

e fino al 16 settembre le soscrizioni presso questn cassa 

principale somnum1110 giit a 1,373,000, che il di dopo si 

erano giit ing-rossati a 2,032,300, sebbene il cinque per 
cento promesso per intereos i non fosse lautiss imo per le 

condizioni in cui Yersa,·ano all ora e l'impero e il mercato 

moneta rio. 

Scopo del prestito era quello "di ri tirm·e e fi ssare 
n la carta monetabt dello Stato all ora in circolazione. u . ... -

Ho se e opemnze che 11011 s i poterono a n ·era re, 11è mercè 

fJUCllo, nè mercè altro prc:;tito di ottanta milio11i co nt.rat.to 

l'anno <lupo, c al qnale i cittadini <wcauo in puel1i dì so

scritto per oltre a due mili on i e mezzu: olllle,_ dopo tirato 

in11nnzi all a lllCll pe,!.!:;.:;iu HlleOJ';I per qualt;!J e t.el ilpil ) Ìll gi11g·no 

18:-> 4, il ;;·o1·r rno si ricle rostretto a f:tr n11o1·o :tppelln al 

cred ito, ap rellllo il ;;Tancle prestito mtziuual e ili 350 fino a 

500 milioni, scopo del quale era ùi n11o1·o IJHello "di ri· 

ncqntl11rrc al pi eno valore rnebllli co la ~eo nec n trata eireo

nlazioue de lla .i\·a lu ta e, iuoltrc, tli pron'eclcre i mezzi 

nOCCO l'I'Cllt i a coprire lo ~b il a n c io dell' :Uillllini straziunc dello 

"Stato enlro i ntoss imi anni. " 
Il prestito s i apriva nl co rso del ()5 c fril tt:mi il 

cinque per cento in argento ; condizioni più nwta;;·giose 

che quelle del 1851, contrap esate però dall a allora 8ncor 

Insolita ;;Taml er.za della somnm ri chi esta., el1c aliment:n·a i 
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timori, c dalla de lu s ione de lle spcmuze ripos te Ìl\ pres titi 

anterio ri. E infa tti le condiz ioni finanr.iari e dell ' impero 

er:1uo disastrose, niJ g· li appel li dell e auto ri til e dei mltni cipi i 

le dissimulavano. A c:;tremo mal e est remo rim edio : qu esta 

era l ' in to nazione deg li inviti che audavano in g· iro w pci 

giornn li, o si affig·gevauo iu )_) ilbblico. 
E a f[u est i in1·iti Trieste ri spoxe co n t.ant:L prontezza 

c la.L'gher.z:l, che, in sulle priml', noi c re<lennno a qualche 

e tTore nelle cifre r cgistmte il all ' O,;servntvre. Trascri vi:i 1110 

il primo elenco, pniJuJicato nel nunl ct·o de l 27 lug li o 185*: 
,, Ali mombi'oi. P. fiori ni 10,000; Yogl Giovanni Giorgio. 

20,000; Holl Stabi !Jcrg Ant. 10,000; Knli ster Giov. 50,00; 
Corti Yetlont Maria e fi0;lio 20,000 ; Vanl acca e nipoti 

20,000; Yella sti Vincenzo c Carlo F ermri 10,000; Scgrè 

S. Ditta Jaco!J Cuen 25,000; HeYoltella Pasquale 300,000; 
Sartorio G. G. ùi Pietro 15,000; Cn d o d' Otta1·io Fontana 

100,000; Thomann e Comp. 12,000; Draicla Fran e~ e Co mp. 

50,000; de Altes ti A lcssamlro 10,000; ìlfonte cil'ic.o com

mercia le 100,000 ; Hatlich 1\farco 00,000; Fa.uc:d G iova nni 

Si lr e rio 15;000; Dramb ill a e P e ru g ia 30,000; Al eu?. Martiuo 

30,000; Vivautc Feli ce 25,000; Braml!illa G. 100,000 ,; 
Hay ncz Giorgio 15,000; Goss leth Franeeseu 200,000; Ves· 

sc ley e Fese h 25,000 ; E rctl i ili A. F (JtiCll 10,000. u 

La Ditta Heycr (J Schlick a.1·ca sotiCri tto p et· lll l milione, 

il Ll oycl per tnl milion e, la de pl,l hlr.ionc <li Durtia per nn 

milione: le quali tiOrnmc noi non rcg i ~t riam o tanto a tito lo di 

minut'a. curios it.il sto rj(·a, quanto IW.l'('hè una. delle più aceru,e 

accuse· mosse , a l Cons iglio decenna le fu que lla tl'a1·er .so-

scritto due milioni. . , . .. _ 
De.l res to chi fo sse v:tgo tli uomi e di cifre s fog li ì 

numeri dell 'Osservatore tl cl lu g· li o o a;;os to c v,?ilriL _che, 
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non bastando piit il corpo del g-iorn>tle, si dovette ri co rre1·e 
ai suppleìnenti, ora di due, ora eli quattro pag-in o, per tutte 
reg·ist.l'a re le offerte che afflui,·auo . ll 21 ag-osto il luog-o

tenente conte 'Vimpffen potev:t eon s t:~tare, ringrazian<lo, che 
le somme soscritte somma va1io a Hì,500,000 fior. , ma il di 

dopo e per molti giomi ancora i supplementi, fitti fitti, 

continuano. A mezzo se ttembre, . l' importo soscr itto in 
tutto l'impero toccaYa. qua~ i i cinqn eeento e se tte milioni, 
dei rtnali 22,098,219 dati da Tri este col Litoral e, e nei 
quali la. sola Trieste figua con diciotto milioni. 

Date le speranze riposte in quella g rande operazione 
finan ziaria, era, piit" che natural e, dovere che il govemo 
mettesse in moto tutte le sue leve per cog-liere l' iutento. 
Prima di fissare la graml ezz:t tl el sacrifizio che si chiedev:t 

alla popolazione, de,·e essere stata fatta una specie di conto 
di previsione, e dalle memorie di qu el tempo ri sulterebbe 
appunto che, per Trieste, s'era pensato a dieciotto milioni. 
l\fa già dal solo fatto che tra i dn e estremi, minimo di 
trecencinrtu:mta e mass imo di cinquecento milioni , c'era un 
margin e di ben cencinrtu an tamilioni, si deve inferire che, 
anche in quei tempi, il governo non si faceva illusioni sulla 
onnipotenza de' suoi mezzi di perauasione c che, in fondo, la 
riu scita completa dell'operazione era al.Jbam1onata al pa
trioti smo delle popolazioni, cJ, e non delusero questa speranza. 

Pur troppo la grande e lung-a guerra scoppiata tosto 
dopo tra le potenze occidentali c la Russia, la neutralità 
m·mata c l ' occupazione dei principati danubiani ch ' essa 
impose al nostro impero delusero im·ecc gran parte delle . 

speranze riposte nel prestito nazionale. 
Il 7 genna io 1858 muo1·e Radetzky, e la sua salma, 

trasportata per mare da Venezia, attraversa Trieste · la 



- 99 -

miltt.ina tlel lG, scgnn a. nna impnncutc manifestazione po 

polare ùi conlngl io. "Fiu ùall e olto Il ei mnttinn s ' in cominCii•, 

, al primo scorgers i llcll' i. r. piroscafo, <Hl mlil·e i. colpi 

, di cannone, clte s i ri1;novava no tli minuto in .minuto, ell 

,immensa calca di popolo s' alfull<tva per le vie; le ca mpane 

, suonavano a morto, i militari e la guanlia civica face,·a no 

,,spallie ra per le vie, le baJI(li ere ùe i consolat i e rpielle • 

, dei r eg i nav ig li e degli altri l egui a ncorati nel porto eraiio 

,issate a mezZ<L asta, in segno eli lnttu ; tutte le mttot'i'bi: 

,ei,·ili e militari, il Consiglio della cittit ecl :cltre corpom

, zioni acco rrcvauo al larg·o presso il molo · S. Car lo, dinanzi 

,al palazzo go,·el'llativo, do1·e a ttendeva J\Ions ignor illnstris

,s imo e r e,·erencli ss im o il Vescovo nostro con tutto il Rev; 

,Capitolo ed il el ero , !\O nel l è i sacenloti mili ta ri ell nmt · 
,compagnia. cl' onore. 

,Alle 9 precise giung·e,·a. la. penlct trasformata in 

, ca\lpella ardente, pOl' lante il feretro del defunto ; presso 

,cui st:n·a.no orando · i sacerdoti·, cd era. circondato (ht 

,tutti i suoi aiutanti e ·· da uffi ciali del r egg- imento · poi· , 
, tante il di lui illus tre nome. Dinanzi a.d essa. e ra1ìo varie 

11 imùa.rcazioni con uffici'ali supe riori e di marina ed in altra 
r.lJertfct la banda militare che suona. va mes ti concenti. · Giunta· 

,la pealct alla riva, ne ftt tos to estratta la bara, ch-' era' 

,cl' una mag·nifì'cenza i·egale, circondata: <la tutti i n11merosi· 

, ordini cavallereschi ch e freg-iav·à no , il' petto dell ' eroe , 

,e lhi · suoi bastolii di ' nuu·c,;ciall o cd idtrc inseg-ne di <li -' 
, gn.itit." 

Compiuti i saeri uffiCi, la b<u:a colloeata su ·· ri c! 

chiss imo carro funebre mosse per le 'Jn'illcipall · Yic ~remite 

di po1iolo ve t;:io la stazione fetTo\· iaria , dove g·i11nsc alle 

ore 11. 
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"Spettacolo - conchiude 1 ' 0ss~rva to re Triest-ino -
" cosi sublime e conw1 ovente rimarrit per lungo tempo im

npresso nel cuor e dei nostri co nciltatlini. " 

Stavano cosi le cose all' inter no, qnamlo nelle nostre 

relazioni col · Pi emonte, molto tese g ià tla qualche an no, 

comi nciarono ad addensarsi i nuvoloni fori eri di tempesta, 

che l 'alleanza famigli nre Ira. le dina stie sab:111da c na· 

polconi ca e i tra sparenti con1·egni di P lombicrès annun

ziavano gross iss im a . Il primo lampo furono le p aro le dette 

d-a Napoleon e al nostro ambascia tore, barone Hiibner, nel 

ri cevimento tlel Capo d ' anno 1859 : c a qnes to primo 
lam po tenne tosto di etro il seco n<lo , col famoso . grido eli 
clolo·re, accolto il 10 g·en nai o nel di scor so della. Corona 

snrda. 

La guerra si prevede,·a inevitabi le, e, g ià s in dni 

p1·imissimi g iomi di genn a io, arrinwano qui le trappe 

imperiali destinate a ingTossare le guarnig·ion i del L omùar•l o

Veneto. Parte di CJUeste truppe piglia1·ano la via di Nabre

siua c Casarsa c parte, iu1bareatc qui sui vapori de l Lloy<l, 

prosegui n uw per Venez-ia. E tosto uu ' elett.a di cospi cui 

cittadini a darsi a raccogli ere dnnari e mezzi di ri storo 

che il comun e poi di s tribui1·a alle truppe e ehe furono cosi 
larghi da meritarsi i ringraziamenti 'sovraui . 

Ai pr im i di maggio g· innge n Trieste il General e di 

artiglieria Conte Wimpfl"cn, cui è affidato il comando. mili

tare dell a prov in cin e che ri proclalna lo stato d ' assedio, 

del quale perù, - dice i'Osservato·re - In popolazione non 

ebbe quasi nemm eno ad accorgeri durante tutta la g uerra . 

La caritil cittadina si sdoppiaYa : rispondendo agli 

appelli della direz ione di pubblica beneficenza, essa prov-
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Yede1·a con una mano alle strettezze dell e moltissime fa

mig-lie colpite dalle straordin ari e condi zioni del momento, 
e coll' a ltra dis tribui va o inviaTa soccorsi all ' esercito, az ione 

qu csl:t che fn poi concentrata nelle mani d ' un Comitato 

filial e dr.lla Società patriotica di Vienna. E anche alla r e 
gistrazione di qu este pie offerte le colonne tl cl g iornal e 
sono lungamente e larg·amentc impeg nate. Nè bastano queste 
sole, chè tengono !or dietro nltre liste d' importi soscritti 

pe1· la fo rmazione di un CO l'JlO di volontarl del Litomle e 
della Cunt iolct, che an dava ra ccogliendosi con tanto ardore 

che, pnhblic:ito a T r ieste l' appell o nel 28 mag·~·io , tino :Il 

30 l' avevano gi:\ seguito settantatre p;i01·ani, ed altri scs

santasei nel giorno success ivo. 
La città intanto ond egg· i:tva tra speranza e timore: le 

pi ccole faz ioni intomo all:l Sesia non thY:tno r csnltati Yalllta 

bili per una g uerm dove s i stanwo di f1·ontc g 1·oss issimi eser
citi: e quando, la ser:t del 9 g· ingno, l' Osservatore pubùli 

cava un mal aug· urato telegTamma da Verona che p:tl'lava di 
un a splendida vittoria austriaca a ?IIagent:t , i freq uentatori 

del teatro A rm onùt non conobbero più freno alle loro 
ma nifes tazio ni di gioi a, che si co m·ertì in lutto, poco dopo, 
qua ndo si seppe che l:t notizia era fa \sa. 

L a battaglia <li Magenta apri il territo1·io austriaco 

all ' im·asione nemi ca.. Il nost1·o eserc i1 o, abba ndonata la 

linea dell 'Adda , si rilir ri onlinatamente su quell a del Min cio, 
addossand osi al quadrilatero, pet· tenta-re ivi le sorti di 

una nnov:t e gmnlle battaglia, penlnta anche quell a . 

Allor;l l' opera della carità tri es tina si centuplicò , ma 
prese altra Yia. A Nabresina anivavnno ogni g io1·no lung hi 

convogli di feriti e malat i, e a N;lbres ina Yolava og ni giorn 0 , 

ogni ora il comitato di soccorso a di stribuire ai uti e 
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'ristori: santo pelleg rin aggio che . i migliori cittad ini s i di

spntantn o, mentre l'Ar c-id uchessa Carlotta faceva della Villn 
Neclcer nn ospi tale pe1· militi ferit i, cl edicamlo1·i, fi no a 

durata del bi sog no, l' annu a sommn di fiorini Yentimil:t, 

dand o così l' esempio :1.1le s ignore eli T ri este che, fino a 

completo arreda mento tli quell ' ospitale, Yollero dichi arar 

aperte le loro ab itaz ioni Ri poYeri fer iti e mutilati. 

Allor a all e altre soscri zioni si agg·i nn se anche quella 

· per l ' ospitnl e di ·villa Necke 1· e l e feste e le accademie 

di benefi cenza, do1·e il più piccolo g i:H·dino di IJirraria ga

r cggiam coi ri dotti pii1 sp lendidi , e i concerti, e le tombole, 
do1·e ·sempre nmneros i :1ccorrevano i. cittadini . Un ' accademia 

data da i fratelli M:tnron er nel .Joro teatro, dove cant:tnti e 

orcl1 estra, t11t.t i cit:ulini, · s i Jll'esta l·ono gratuitamente, f1·nt.l.ò 
meglid di f. 1500. 

ll comitato patriòtico tl·ieslino, dopo a. er pronellnto 

· all e mille nccess itit dei militi che toccavano Nahres in a e <li 

quelli che scendcYauo a Tri este, dividendo danari e doni in 

natum affl ni t i senza llll lll~ ro, e bende, e fi lacc io c tutto quel-

. l'arsenale cni, in tali luttuose ei1·costanzc, attinge la carità 

operosa, potè, in gen na io 1860, consegna re a ncum al lu o

gotenente firJ rini 10,000 iu oùbligaz ioni di Stato, pregamlolo 

di <len,lverli a "nn a fondazione a fànH'e di mil it i feriti o 

"m util ati, inab ili a l lamro, pert in enti al Litorale, o dell e 

"loro Yeclo ve erl orfaui ." 



IV. 

L'Ambiente letterario 

· rrà stmno che, tra gli appunti d' una storia munici
ipale di Trieste, ciltil tutta commerci, abùin a fi gumre 

anche un intero. capitolo di letteratura. 
Eppure mal potrebbe dire di conoscere Trieste, e 

specialmente ht Tri este d' allor~t, chi non la conoscesse 
anche sotto l' aspetto lettet·ario, chi non abbia assistito allo 
svolgimento della lingua e dell e lettere i tali~tne in mezzo 
1t questo emporio commerciale, e, ciò che piìt importa per 
noi, nulla sapesse dei rapporti che passarono tra esse e la 
popolazione e il go1·erno di Trieste. 

Il nuOYO campo in cui stiamo per entrare è aneora in 
gran parte iue:;plorato e tutto seminato di sorprese. 

Noi ne fummo così fortemente colpiti, che l' impres
sione dur11 tuttora. Ben ci sonirleva il presentimento che, 

a voler cercare la verit:\ vera, si sarebber dovute trovare 
ass11i stmne cose, o dimenticate innocentemente nel fra
stuono de' casi politi ci e de' negozii giornalieri, o lasciate 
assai vo·lonti eri sprofondare nell ' oblio: ma non avremmo 
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ma i sognato cliC p•HTI· mo il pi ede supr:l una mini era t:1nto 

nu ov:1 e tanto ri cc a, tla dover tk plurare clte · a sfruttarla ei 

sti:1no ap erte din a uzi le su lc poche pag ine d' un eapitolt> 

quas i sepolto tra tan te altre cose Lli sparatc, an ziehè nn 

intero volum e c-h e potrcl.•b0, e forse doHeùùe, stare da sè. 

Gli è propri o il caso di ripetere con Orazio: Car
?IIÌIIa n on prù ts audita . .. . 

P erò non ispetta a uoi il merito della scoperta piit 
interessa nte e Llntu cara tteri sti c:1, che da essa vogliam pi 

gli are le mosse. Questo merito è tutto tl ell ' f11dip e11dente, se 

vero è - ed au che se è fab o! - che, come qu el g iornal e 

atrcnn•", e. i ru ma i a Tri es te un governatore ch e, assai piil del 

Municipi o, fo sse st:1to tenero della lin g· 11a italiana; anche se 
(, ··f:i'lso, perchè a (·e r te cose, per n1l ere come s intomo d'una 

·sitilitzi on(, non abbisog na sempre l'esse1·e vc1·e : bas ta anche, 

all e volte, che abhian potu to essere immag inate c credute. 
Glt.è poi il fMtu s i:1. YCro noi non possiamo nè· ripetere 

con· fèt'mezza , nè 'cnn ferm ezza negat·e. Qnaleh e informazion e 
ch e · Hhbi11in jw t:u to a tt ingere ci f:1rebbe indin :u ·e all 'opi· 

ni rJ ii e clt c, ' t.olt.:J al f:ltt u la so,·c rcltia crudez za dell 'antitesi , 

qualdt e fondo ili ve ri tit ci p ossa pur essere. 

Ma non f:11·emm o le nltc mera viglie nemm eno se il 

fatto fo sse Yero in tutta la snn. erntlczzn . E ne dicin.m sn
bito le ragioni. 

Prima rli tntto, non c' è proprio nn Yero bi ~ ogno di 

essel'e nati sotto il i'upolonc del Brunell esehi per am are la 
ling ua ·itali ana ~; la sua lctt er:1tnra , e a.marl e anche con 

rjualclt e ·tra sporto. N è qu ello sarebbe stato il p rimo esempio 
di un tede~co colti ss im o, come fn il conte S taclion - pet·
chè è di lui che s i tt·attercl, [•c - che ami la no stl'll favell a 

più di quanto sn.p cssc amarla In. rappresentanz a: ·d' una citt:\ 
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c l• e, nella febbt·e pifl anlentc del suo sviluppo commerciale, 

non cons itl ent.l'a de ll e ling ue dte il so lo lato praticamente 

Htilitat·io c in tanto le :q>prczznnt., in qnantu sono stru

mento di eontmttaz ioni. 

Di ques to :~more :tll :t. ling·na c lettemtnm italiana 

abi.Jomlano in flcrmnnia g li esempi. Cloet lt c ri1·cl:wa all' En

rup:t , e in g ran pa rt e an ehc all' Italia s tessa , il genio ùi 

l\!anzoni, tmdnr.endun c il Cinqne 111<t!J!JiO , che ebbe poi 

altt·i tr.ulnttori te. les tlti in Giesbrecht, Hibueck, Zeune, 

Rempel, Tiey3c c Oot·onini. Un r e di Sassonia volle intes

sers i nn' a ltra eot·on a dedicandosi :t! la vet•.;ionc tli D:1.nte: 

nè fn il solo , chè into l'llo a lhnte s i travagliarono anche 

lo Schl egel, lo Streekfu ss e il K anneg iesset·. Il Pett·arca 

conta tra i suoi tt·n.dnttori tedeschi lo stesso Sehl cgel, il 

Kriegct·, il Gries, il I\ ckllle, il F\i t·ste r, il Wul shut·g, il 

lli ec;·clelJen, il ncgi~ e il P:1ssow. Del Doccacci si h a nno 

ottime Yersioni tedesche tlatc dnl \Vitte e <hl Gcnthe. 

Hehbcrg-, Zi e~;l c r c Kclle•· han 1·olt.ato in tetlesco il 1\fac

dlian)lli. Las~ia;Hl o poi da un lato i poeti min ori, Poliziano, 

Pnl ci, Hoinnlo, Furtig uerri ed a ltri , pm· non ig not i ai te

de'chi, ott im e ve rs ioni d ell 'Ari osto c del T .tsso ci ha dato 

il Gries . J•; , p e r 11 0n allllllg'<ll'Ci di troppo , 11na schier;t eletta 

di letterati. tc•l cschi , il Freiligra.tlo, il H eyse, il JLtm erling, 

il Hill ehmn<l, il Cer :· i, (lombarilo) , _il Fogl:ll·, lo Sch:1n z, il 

Saner , il C I:J II S, il 1\adnn h .Tncob.>ol.n , il Samosch cd altri, 

J,a ri1·cstito c t·i,·estc di spl endid e fot·m e g-ermani ehr. q11anto 

di meglio offre, in prosa c in versù, la lette ratura italiana; 

e a qurst i ei pia ce ng·ginngcre un :tito fii·IIZi onario lli Stato 

a Yi cnn:t , il Fi cdlcr, l'it e lta posto tutto il suo amore 

nel L eopardi e contc1ulc nl lleysc la pHima nelle 1·m·sioni 

ted esche. 



- 106 -

Che piit? ,·ive a Tt·ieste il Sauer, già citato, che 

assai meglio di noi conosce la s toria della le.ttemtum ita

liano e ne ha fatto argomento d ' nn ·volnme pregievolitisimo -

Ma se ciò puteva basbtre all ' uomo privato, non po· 

tem al govcmature, cui erano miic~ norma l' utilità e gli 

scopi dello Stato. A lni cd ai s uoi imm ed iati succe3sori la 

questione dell ' italianitit non poteva esset·e questione di sim

patia pri,·ata, ma di conYenienza po: itica, ma tli sicurezza 
che il rassodarsi e allargarsi della colttu·a italiana a Trieste 

non sarebbero mai stati sinon imo a rallentamento di quel 

nesso secolare che nniva Trie.; te alla Monarchia. 

Or dall ' esame che noi stiamo per fare risnlterit ap 

punto che qttesta convinzione i governatori d' allora l'ave

vano pi enissima. Non oseremo scendere nella co;cienza di 

talun de' corifei ·dell ' italinniti•, nè affermare che il tnrbine 

del quamntotto, passando sopra .le lot·o teste, si sia con

tentato a scomolgerne la sola C'lp igli atura : ma Len osiamo 

ali'erma re, e lo pronremo, che l ' indole generale del mov i

mento letterario italiano-triestino di qnel tempo, non solo 

non fu apertamente ostile al g-o,·c t·n o, ma si esp lica\'a, e 

per le condizioni di allora si csplican~ >lbbas tanza lal'g-a

mente, all ' omLra e nel ri spetto delle leg-g i e delle ti·:ldi 

zioni triestine, e non ricnsan~ le sue prose e le sue rime 

ai fasti della Casa imperial e e dell' Austria. 

Gli è che, da nn lato, gli animi erano stati colti alla 

sprovvista dai moti itali ani del qnanmtotto e, dall'altro, la 

JH'OYa infelice fatta allom dalle armi italiane non aveva 

permesso elte attecchissero a Tt•ieste con qualche larghezza 

quei germi d' idee dissennate, che oggi noi vi lamentiamo 

superstiti ai mutamenti avrenuti dal cinquantanove in poi ; 

più forse pcrchè non si ],a il coraggio vil'ile di ricono-
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scere apertamente che è ormai venuto il tempo di- scon

f'ess:u·le, che pcrehè si speri giammai rH veLIPrlc tradotte 

nemnH~no nell' omlmt di un f"tto, ed hanno perciò assunto 

il carattere d' una picca inf'antilc, alla rJnale non si puù 

spcl·:.re che lo sterile plauso cleg·li ultimi isterismi italiani. 

A l! ora non si avcnt nemmeno il p1·esentimento della 

teoria nuor::, ehc a Trieste uno non .possa padare l'italiano 

senza odiar mortnlmcntc tutto ciii che · italiano non sia. 

A!lnJ·a, gOI-el'llo e lettei'e itali:we battevano le lor vie senza 

urt:H·si 'iolcntemente di fronte, non insospettito e, pereiù, 

benen>lo l' uuo, abbastanza liete Je. altre delle loro condi

zioni, non pegg·iori ehe in molle pal't,i d' l~uropa, certo mi

glioi·i che in assai parti d'Italia. E fu a questa atmosfem 

s~rcna e scevr:t di sospetti che le lettere italiane devono 

quel periodo di splen<lore che h:m , potuto allo m celebrare 

a Trieste: fu questa assenza di sospetti. elle ha giovato loro 

assai piiL delle scuole comnnali con moltri tlispemlio istituite 

c Jll:tlltenute, le quali non si ve,\c, almeno sin qnì, eire ab

bian thli frutti mng·giori e migliori di quelli che ha saputo 

etlne:ue il lL1cheli dalla sua cattctlnt d' italiano nel gin

nasio te<lcseo : certo ha gio1·ato lui·o almeno tanto, quanto 

lor nuocono oggi la coltivazione forzata dell'equivoco e le 

scalm:mc della moretteria. 

Se in qualche luogo di questo stndio ci venne detto 

che, nei ]ll'imoi·dii tlel periodo che andiamo illustmndo, 

l' italiano non si stndi.:wa, il lettor6 avrà compreso giù che 

s'intendeva di tlire delle 8Cii01C pnhbliche, le quali infatti 

erano .allo m tedesc!Le, sa.lvo l' Accademi:t reale e di , nau

tica, doYe ling·ua d' istrnzione era l' italiana. _ Del resto, ol

tre a questa, le scuole pubbliche, entrambe infct·iori, non 
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erano che due, dell e qu:1li una sostcnut:t dal Comune. Un 

g-innasio, tellescò, Trieste lo ebbe nppcua nel 18-±2. 
Non facc1·ano difet.to però coloro che coltil'a sscro con 

plauso la ling ua italian a. Tutt' altro ! Avcan preso dimora 

a Trieste il Gazzoletti , il Dall' Ong-aro e, nssai minor di 

essi, il Somma, che, battezzatti dal Pa scolato col nome di 

Precursori, si sono poi, gnnie a questo nome, fu s i in una "j 
specie di tt·iade inseparabile 1 

Buoni scrittori di quel t empo erano Pacifico Valussi, 

cognato del Dall ' Ongaro c r Jll:tttorc dell'Osservatore Trie
stino; il Revere, l' Oc )ioni e il Raehcli, ch iamati a pro

fessori d'italiano nel ginnasio tedesco, Adalberto Thierghen 

(Tito della Be1·engn) autore ddl :t .1/arinella e dei Misteri 
di Trieste c fondatore 1l el /Jiavoletto, il Dal Tot·so, il So· 

litro, i due Pellegrini, Alessandro e Francesco, Giuseppe 
Lugnani, Francesco Cameroni autot·e t!i Funerali e danze, 
il Pullè (Castclrecchi o) autot·e della Don-na Romantica, il 

T òth (Don P cppino del Fanfulla) che coll abomva all' Os
servatore Triestino, Emilio Trc1·cs, suo collega nella r eda

zione cd altri : tH>n tutti sommi, ma tntti buoni e tali da 

aggiunger lu stro a un periodo lette rario. 

Il Gazzoletti, trentino, era an·ocato a Trieste tra il 

quaranta e il qnarantotto, e diridcl'a il suo tempo tm i pa

rag t·afi e le rime: ma , se ci teneva molto alla fama di 

buon poeta, ci teneYa anche a quelln di buon avvocato e 

dava in escandescenze quando ç;li si diceva, mottcggianilo, 

lui essere piìt a llievo delle mu se che di Tt•ilJOni ano. E fu 

infatti avvocato lli vaglia , integ r;, e zelante. Durante i moti 

del quamntotto e quarantanove fu, per sosp ett i politici, 

sostenuto nelle carceri ùi Pado1·a, dove una ùonna tri estina, 
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ch' egli amo e che fn poi sua moglie, trovò modo di par

largli, travestita tla lattaia. Sciolto, tornò a Tri este, e potè 
riprendervi l' esercizio dell' avvocatura: ma oi credeva fatto 
segno a non so qual persecuzione, ;, cui attribuiva l' esito 

naturalmente non sempre feli ce delle sue cause, perfino 
- soggiunge1·a scherzando - di quelle contro il fisco. 

Nel cinquautasei o cinquantasette, cetluto ad altri il 
suo studio d' avvocato, si tramutò in lt:olia, dove, se non 

erriamo, finì consigliere di Corte il' appello, ma non fini 

mai più ùi pentirsi tl' aver auuamlonata Trieste. 
Vita ass:1i più ngitata e misera fine ebue il Dall' On

garo. Chiamato educ:1tore in Istt·ia tlnll:t famig·lia <l•Ji marchesi 

Polesini, si trasferì poi colla madre, col fratello, discreto 

pittore, e colle . sorelle a Trieste, dove stampù tosto orma 
assai vasta nell ' agone lettemrio. Nel 1845 egli, cantando 

nella Figlia del Sile i trionfi ù' una polctlm friulana, non 
s'era p.eritato di !andare da Tre riso una sfida all ' Austria: 

Meglio ehn in foll e gio~tnL 

E in si mu1<'1.to agouc, 
L ' empia ncmiea. noxt.ra. 

Sfidiamo alla teuzonc! 

Laucia.ta n. tutto <~orso , 

Hapida come il lampo , 
Mi pnrtera.i sul ùorso 
Sul colubatt.uto eampo 1 

Fra la tempesta c il rombo 
Del fuhninat.o piombo. 

ma, cio non tolse che, dettando alla li ne .dell' anno succes

sivo, il testan1euto -della Fu villa, e5li istituisse . erede di 
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questa il g iornale uffi cial e Osserva/ore Triestino, nel qual e 

passil poi a l:t~·o rat·e ìn sieme eol rogn:1to V:tlu s~ i . 

Il Dall ' Ongaro em tcnnto in buon co nto dal gover

natore conte Stadion, che lo consulta,·a in cose seolastich!', 

e gli affid ò la compilazione dci libri d ' i ~tr uzion e per · le 
scuole popolnri allora istitnite e che volevansi it}i\iauizzare 

e quella degli inni sacri da cnntarsi in · chiesa dnlla scola

r esca . Era poi tra i più ass icl ni commensali del g·ovcrnatore 
che, celibe, ri cchi ssimo e ·libcra li ss im o, spesso clliatnaYa 

alleata la mens:i 11 elle lJ nttng lie contro le diffi coltit che in- ' 

contrava per via. Anzi, a proposito dèl primo pres tito del 
Ll oyd, per il qnnle er:t stata richies ta e st:wa per essere 

ri·fiutat a la ca nzione del Comun e, nwlli devono ri cordare 

ancora certo mazzo di Mrte da giuoco del nostro Me n

gòtti, il cui rMescio era una alln sione :t i modo co n cni i1 
contè Slitdion aYea superata qu ell a opposizione. Se il Lloyd 

non è morto ne' suoi primi anni ··di vita, lò- deve forse a un 
pranzo dato a tempo dal go,·eriwtore ai membri del Comune. 

Bandito da Trieste, il Dall' Ong·a ro sc ri sse da Udine, 

l O aprile 184R, un proclama che invitava Trieste a scuo
tere il giogo tedesco, a costituirsi città anseati ca, l' Am

burg·o dell' Adriati co, promettend o, come cosa sua, l'aiuto 

delle armi italiane. Meno male che 11011 recl>nnasse Trieste 
per l' Itali a. No : anzi per l ' Italia non la 1·olem. n Tri e

. stini, - diceva - l'Italia non ·l1 a bi so;;nn di vo i. L' 1.
nta\ia ha due porti sul 1\Ieditm•raneo, llllf/ sull' Adriatico, 

ncongiunti tra poco da una stt'iula ·rerrata, tali da non 

" temer concorrenza . - - - '1\ i ~.s t ~ s ia acl 1111 tempo città 
n italiana e città lib era ." 

Va poi a Venezia, nui noli vi ·c più foi·tniwfo che a Trie" · 

ste, e, messos-ìin opposkione cori · qùel'!toverno .. pi·ovvisorio, il-
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dittature M:111in lo bandisce anch' egli. Va a Roma con 
Garibaldi c, cnd uta qu ella r epubbli ca, ripara a Lngano, 
ma nel 1853 il g·ovcrn o fede rale lo cost ringe a lasc iare la 

Svizzera per rifug·giaroi nel Belgio. Dopo i moti del cin
<pta utanove, va a Firenze e il governo di Ricasoli lo f't 
nrrest:n·e. Ma lo sciog-lie poco dopo, e g·li affida una catte

dra di letteratura drammatica, che gli suscita contro· la 
iuYi dia dei mille, tanto che, per non tener lezioni alle nude 

pareti, spesso vi fa in tervenire la so rella e la nipotina. 
Disperato, chi ede un a cattedra a Napoli; l'ottiene ed ha 
appena inco minciato a gustare quella feli .. itit nuova ll' es

sere asco ltato ed applaudito, cli c un ordine del govcm o lo 
richiama all' abbonita cattednt di Firenze. ll Dall'Ongm·o, 
gi:\ da qualche tempo sofferente, ne muor di crepacuore, il 

10 genn aio 1873, e il go vern o italiano fa alla derelitta 
so rella di lui l' e l em o~; in a di lire trecento. 

Più ancora del Gazzoletti, il Dall' Ongaro r:cordava 
sempre gli anni felici vissuti a Trieste. 

Il Somm à, g ià direttore arti st ico del nostro Teatro 
grande, e perciò funziona rio imperiale e r egio dell ' impe
riale e r eggio Magistrato, andato a Venezia, prese parte 
non lieve ai fatti cl1e · agitarolio q1:ella città e, dopo il 

qnarantanoYe, fu appendicista della G,azzdlt! di . Venezia 
ridivenutn imperiale e reg·ia anch' essa. 

Il C:tmeroni fu, lìno al 1850, impiegato presso la 
nostm direzione di polizia e, pensionato, campò lino al , 

1878. Era tm' indO'le aurea. 

E '·Commissm·io di Polizia a Trieste dal 1852 al 1854, 
nel qitale lu pensiouato, l'ti pure ill'ullò (Castelvecchio) il 
cui figlio (Castelnuovo) autore della .Colomba (reqneutava 
il Ginnasio ·tedesco dello Stato. 
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Il Thiergen mori nei primi mes i del 1858. 

Il T ùth è, assai probabilmente, autore di nlcnne belle 

poesie pulJblicate senza nome d ' autore e eomc cosa pro

pl"ia da ll' 0 Jse rvatorc Triestino che l' cùbe a collaboratore. 

S n:t specialmente dovrebbe esser e un ' o<lc iucliri zzata 

al T onello, quando fu va rato il priu10 vascello austriaco, il 

Kaiser. 
Tanto eg·li, quanto il Rneheli c l'O ceiuni , se1n' aver, 

che s i sapp ia , preso pa.rte ati :1gitazioni politi che, cercarono 

e tro1·n rouo poi iu Itali a piii largo campo alla loro ope

rositit letteraria. 

11 Y:lllussi , che og·g i vi,·e a Udine c tl el qu:d c aù

ùiamo già rec:1tu :tlcun ùmno tolto dall ' Osservatore, ab· 

bandono il g iorual c e la città :dl:t fine <l'aprile 18 !8, 

pubbli cand o pochi righi tli congedo, nel qt1alc Llice1·a di 

manifesta re un ' ultima Yolta nl' :l nimo suo riconoscente a 

nquei molti che g li si mostrarono consenzienti e che rit·.o

nnobbero in lui In 1·olontit di ad empi ere seco llll o cosc ienza 

,l'ufficio suo." 

Non a ffa tto ultim o di . qu esta . schi era era il Lug naui , 

di cui ri cordiamo d' a1·e1· letti nell:1 prima g iOI'enll:tgli 

Studii s ull a s toria tÌni ,·c rsa le, ma che, p oi del tutto dimen

ti.cato, abbia mo app reso ad appr~zza rc appen a nel coroo di 

questo notitro stndio. 

Nato a Capodi str ia nel 17U3, stlllli ate matcmntiehe 

a Padova, fu, dal1810 al 18 14, p rofesso re di scicnw es:Ltte, 

poi anche di geografi a e stor ia, ue)l ' a llora es istente Liceo 

triestino. Nel 1815 fu eletto uibliot.cc:uio civico, c, du e an ni 

dopo, foml ata l 'Accademia di Comm ercio e Nautica, vi fu 

professore di geogwfi a, storia univer~a le . c del co mm er cio. 

llfa la .Musa Yenint di frcquei)te a illumii'HH'C d' un sorri so 
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l' aridità di questi suoi studii, onde, calzato il cotumo, 
puublicu tra il 1816 e 1818 tre Yo lumi di trag-edie, che 

non au!J.iamo . 1·edute e che, a rptanto udiamo, anelarono· poco 

lodate. 
li Dall 'Ongaro lo voleva, col Gazzuletti, compag110 nella 

composizion e degli inni sacri per i giovanett i. 
Era austriaco convintissimo, e mand,wa fuori un'ode 

parin.iana acl og-ui aYYenimento cl1 e toccasse la C,lSU d'Au

stria . . L' Osservatore ne ha pubùlicate nove, tra le quali ce 
n' è di buone. A lui il Somma., direttore ;trtistico del 

T eatro grande, affiLiava l' in carico di comporre le c·a.ntate 

per i natalizii imperiali. 
Eppure questo poeta cesctreo era ri cercato , accarezzato 

e ;tpplauclitissimo al Gabinetto di 1\:!inet'l'ìl, pallaclio e roca 

mU1.1ita dell' italianitit triestina, di cui era consultore, e socio 
· onorario em il' direttore di polizia. Qui egli teneva qnelle 

letture - tutte trono ed altare - che, richi etlenti i soci, 
mandò poi alle stampe col titolo eli Semle eli ll:linervet. 
Eg-li che, per commissione avutane del Gab inetto, avea nel 

1835 letto l' elog-io funebre di Francesco l. nella sala di 
Dorsa, perchè tPoppo angttsta ttuella clelia Societit., al'ea 
pure in una di q11ellc letture proposto che Trieste er igesse 
a quell'Imperatore un monumento colla scritta ·: nA Fran
cesco L Conservatore e Patlre delhi P atria - Trieste 
riconoscente." -

Gli Studi i sulla storia universale compar.1·ero nel 1838 
e f11rono accolti con plauso larg-hi ss imo, che og·gi forse -

<li1·enuto più severo l 'indirizzo di simili hivori - non 

saprebbe più sostenersi che per (jlla.uto rig-11arda la veste 

letteraria, che al Lugnani ri11sciva più ricca nella prosa 

che nel verso. 
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Nel 1840 fu nominato direttore dell' Accademia. Fu 
tra gli eletti nel Consig-lio decennale. Morì il 27 giugno 
1857 nella sua tenuta di Oltra presso Capodistria. 

Ed ora, un po ' d'antolog·ia. 
Abbiam messa fuori un ' asserzione che a talnno avrà 

potuto parere azzardata : bi sogna bene che la sulfraghiamo 
della prova dei fatti. 

La nostra antulogin si apre col Gazzoletti, la cui 
musa, non cortigiana, nè nata et percuotere le dure illustri 
porte, non isdegna\·a però di temprar, fran ca ma reverente, 
la lira all'orecchio dei potenti. Cosi in bei versi, che il Revere 
lodò nella Favilla, inneggiò a Isabella di Spagna, assunta 
al trono, facendole un mare di aug·urii poetici e che poeti c i 
anche restarono : così cantò anche le nozze dell' Arcidu 
chessa :Maria Teresa col Re di Napoli, e le diceva tra altro : 

O Sposa, allor che umile 
Nelle sale recondite crescevi 
Donzell etta gentil e, 
N è d'altro in fronte che d'amor splended, 
Quando le cento voci, onde tna ve rgine 
i\lente formossi in sul fecondo albor, 
Tutte d'un voto unanime 
La pietà 'fi parlavano e l'amor. 

Quando, tra il romp er vago 
Delle prime fcliti intime larve, 
La scintillante imago 
D'uno sposo e d'un popolo t' appm·v e, 
Porse hai detto in tuo COl': n Possa il mio ciglio 
Dovunque accenni , riposa.r co:;i 
Ch'· altro non vcgga e domini 
Che lieti ,-olti e benedetti dì." 
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llfa quel lavoro poetico del Gazzoletti che meg·lio si 
in q uatlra della cornice di questo stud io, è l' inao cl n lui 
compost.o qunndo nel 1844 Fenlin nndo e Jli!nrianna visita
vano Trieste : bellissimi versi che stnmpati su carta vo
lante, com~. cosa cl ' occasione, andarono poi per le mani di 
tutti a modello di bello sti le e che noi , memori delle fatiche 
spese per iscavernarne una copia, · non dttbitiamo di ripro
durre dal primo all' ultimo, per fare quant' è da noi affine 
di sal varli dall' indegno obblìo in cui stavano per cadere. 
Eccoli . 

13 SETTEMBRE 

RITORNANDO LE LORO MAESTÀ 
DALL' !STRIA A TRIESTE 

Padre e Signor, · Q.ncst' arco che Ti eresse 
La Tua Tries te e che gradi r Tu degni 
Non ha memorie impresse 
D ' armi felici e di feli ci sdegni : 
Sollecito a l desir d' altri Tuoi fidi 
Scorresti i viciu lidi, 
E l' arco tri on fai sorgeva intanto 
Di mille al plauso e di nessuno al 11ianto. 

Paclre c Signor·, qn aud o nel règio tetto 
Ti chiamò la grand'ora a.l soglio avito, 
Stettero al tuo cospetto 
D'Al essandro il destino e q nel di Tito. 
L'un T'offri a serti <li snpct·bi allori , 
L'altro d' nlivo e fi ori : 
Ma non sc<lotto da bngim·de larve, 
Tu clemenza abbracciasti, e il primo sparve. 
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Non è amor t utto? Il nerbo iu ti mo c vero 
D 'ogni fo rtezza altro cssct· lHII:, che amore? 
Cerca al Tuo 1:asto imp e ro, 

Cerca., il dì del pcrig li o, anni c n~lo rc; 

V cdrai che non si chi ede ad esser forte 
Lunga scuola di m orte; 

E che d' 'u11ato vopolo l' atfctto 
È il miglior scutlo tl e' regnanti al petto. 

l\Ia qu el di 11011 yerrit. finl'luJ Tn l:)C i , 

O Creator e c difcw;o r di pace. 

Barbari incendi c r ei 
Suseiti altrove la vi p crea. face: 

.Arbitro tle-lla g-razia. c del punlono, 

Di cas te g lorie il tro11 o 
Tu (' ÌII g i , c r inno che a qu el l r OII o sal e 

Tinte <li sangue. 11 0 11 avdt. mai l'aie. 

:M ira. nn a Yult.a ancu r , Signore e Padre, 
La Tua. Trieste CO ill tJ IJ ell a. a ppare, 
Hicca d ' opre leggia:dre 
;\ ogni terra sposata o ai! ogui mare ! 
Tu dice~ ti: nKia gioia all e tuo YC!e, 
O mia citt~t. fed ele." 
Ella ri sponde: ,Q nant' io ,·a lgo c so no, 
Tutto, Augusto Siguol', t utto è Tuo dono. ~ 

Tuo ·don; se. alluvYato il 1111 01'0 pondo, *) 

l\1 ' arride un avve nir fau l'i to c SCI'e.Ho ; 

Se di lu c•·i fe co11du 
Quinci a pridt. la. fen ea s tt·ada il seno ; 

Se, nu ovi argini opposti a.lla tc nzon e 

*) Pt:o.ba:bilmente ){l coscrizione militare che, o t·cl inata pc t· Trieste già dieci 
anui pl'ima1 veniva Sdmpre, per concesa)on9 sov r~ll{l, l'im~ndata ad altt·o momento. 
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Di Noto ccl Aquilone, 
De' ua.vigant.i miseri a conforto 

L'aperta rada clliudentssi in porto. 

Tno don .... ma chi potn3bùc i doni Tuoi 
NoYCI'a.r tutti ? E non C il don maggiore 

Quello che arJri s ti a. noi 
Gentil sorri~o del pa.ternn cuo re ? 

T e benedetto esaltino le ge nti , 
Beato in fr:t i potenti, 
Che la parte miglior sccglinst.i, o lassi 
Sol memorie di gaudio OVllllCJllC p fissi! 

Te benedetto! -- E qnrtntlo in snlla. sera, 

Seduto accanto dell'eccelsa Dom'" ' 
Che, ll' amor co nsigli era, 
Iddio Ti fece G di virt.ì1 co lonna, 
Sciami, vagau do col }l Cli Si e ro intorno: 

rNon fu pCtlluto il giorno", 
Qnel d Augusta pietit fervido ze lo 
È gloria tal , che 'l" arvi cina al cielo. 

Per la stessa occasione fu dettato nn lilt.ro inno, che, 
come concetti e ling·ua, si rivela fattura d' un valentuomo, 

ma come ispirazi one poetica , non regge al paragone coi 
v~rs i del . Gazzoletti. Non dubitiamo un sol mGmonto . di lli

chinra rlo lavoro del Lngna11i , sel.bene in sulle prime ci 
rend'essc alquanto perpless i l' m·em c, ne' suoi ultimi anni, 

sempre trovnta infeudnta la mn sa alla maniera p:q·iniana, 

A ogni moclo , eceone le d ne ultime strofe: 

Ma qual Ili .sacr e squill c c di gucrriCI'e 

Fragor fPs tos n e 'li corrcuti l'O te ? 
E perrht': tnrra. n ma.r -xpiogan ~tcnda.rdi ? 

Eecolo , E i vien; gih il po.pol ,fido a. l:3Chierc 
S'affolla a vcncrarlo, e_ a chi non puote 
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Giunger primiero pa.r di giunger tardi. 
Vola il plauso; gli sguardi 
In Lui son volti, e dell ' austriaca prol e 
La clemenza nati a scorgcs-i e s' ama; 
Ciascun l ' onora e acclama, 
Ciascun s'appressa e rimirarlo vnole, 
Ciascuno il suo g ioir fa manifesto : 
Cessino i carmi ; il piì1 bell ' inno è qu esto. 

Canzofl sali a ll a veUa, ove spiegati 
Del l\Ionarca che vicn giit. i segni ha i scorti. 
N è t'arretrar confusa in tanta lnce. 
Chè se avvicn }Hll' che l'ondeggiar de' fati 
l\ien propizie ta.lor 1' aur e ci porti, 
A tem er no, ma ad alto oprar conduce ; 
E vin cercm, Lui duee. 
A Lni dunqne tn vanue, a L1.1i ti prostra 
l"'ra il gaudi o che l' incont ra ed mnil statti, 
Snppli ce al viso e agli atti. 
lvi a' Suoi piedi la Citth Gli mostra, 
E con la fè, ch'è l'arco alla pregl1i era., 
Al Sno gran cor la raccom anda - c spera. 

· Non sappiamo COH precisione in qual e anno la fregata 
Gnerriern sia and atn a.d aumentare il nnm e•·o, all ora pi c
Ciolissimo dei legni da guerra austriaci : ben ricordiamo 

l' ode c he il Dall' Ongaro le dedi cò e che è nn a ugurio di 
glòii a alla bandierR austriaca. 

In ma.r discendi, libra.ti 
_.,Sulle convesse sponde, 

Figlia di mill e artefi ci, 
Che ai regni ampi dell'onde 
Una Guerri era. int.rep i<la 

Vollcr donare in te l 
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L'aura che spiega e sventola 
L e vergini bandi ere, 
11 mar cl1 e nel tuo transito 
D ivide l'onde altere, 
Omaggio a te tributano, 
Come vasalli al l'C. 

Ma siccome il nome stesso dell a fregata chiedeva a 
gran voce la descrizione cl ' un combattimento navale e augu
rare l ' impero de' mari a una frega ta austriaca cl' allora 
sarebbe stata sovercltia licenza, anche per un poeta, così 
il Dall' Ongaro s i tme spi ritosamente d' impaccio, affid ando 
alla Guerriera il co mpito di spnzzare il mare clni pirati, i 
quali non sappiamo quantv veramente allora lo infestassero. 

La Guerriera dunque si mette in crociera, scopre nn 
legno di pirati, gli dà la caccia, gli è sopra e il combat
timento incomin cia: 

Fuoco sni vili e lib ero 
Resti l' ondoso pian! 

Fuoco! cinquanta fulmini 
Parton dal dcst.ro fi anco; 
Fnoco! cinquanta aH' acre 
Yolan dal lato man co: 
Splende Ja fi amma, nn vorti ce 
Di fumo al ciel ne va 

Eran veramente troppi i cannoni, anche per 1111:1 fre
gatn d' allora che non dovevn toccarne i settanta, ma il 
sostanziale si ù perii che i pirati son bravamente messi in 

fuga e che la Guerriera ri entrn, carica di gloria, nei 
porti , attesa dalle spose dei prod i marina i. 

Ite, o promesse vergini : 
Col il v'attende amor. 
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Hc, ma }Hia. che in l'fl)lide 
Danze s' an·cnti il piede, 
P1·i:t che s' e tt'oncla in mutui 
Baci la mutu a fede, 
L e ancor cru ente ma.rgiui 

CC'reate ai JWOlli in sen. 

Baciate il sangue noLi.l e 

Che per Ja patria 11<1.11 ~pnrso, 

Le infraut.c Rart.ie. r albero 
Tronco dall' oste cd arso ... 
l'rimo fra tntt.i è il palpito 
Sacro al natio tcrrcu. 

Dal resto aHemo occasione di fermarci lung-amente 

s ul Dall' Ongaro quando sfog-li eremo la Favillrt, e poi che 

siamo in sul di scotTere di mwi a ustri n.c he, facciamo, se pur 

così pi ace al lettore, un salto nel 1858, cioè in uno degli 

ultimi anni del periodo che desni1·ia.mo. 

Il 4 ottobre di quell ' a nn o, g ior no onomastico dell'Im

per atore, si varava a Pola il Krtiser, vascello da novanl<1 

che doveva avere, ma non ehbe poi altri compagni, causa 

la trasformazione intanto avvenuta .nell e costruzioni nanili. 

In ques ta occasione h mnsn. italiana trovò versi ispirati ne' 

qu ali c' è eome un presagio d ' e1·Anli futuri e che in gmn 
parte tt'ascri vimn o. 

EccoJi: 

IL , KAISER" 

Ho il nome da Cc"tt"<l 
Da CeRare il fa to ; 

L' a.ugcllo bi cipite 

Le penne mi ha dato, 
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E il yoto viit fervido 
D' 1111 pop ol int ir. r 

.l\r iun eg-gia 11 el romp ere 

Del solco tnimi er. 

Riscos~a da ll ' impeto 
Che a ll 'ond e mi C<\.CCia., 

l .a Dori liiJurni c:t 

1\li scltiudt~ le liraceia; 
1\'li culla, mi dondola, 

Bac icwtlo 1ni d cn , 

Qual ma<ll'C che il bmniJolo 

S' <l ccolg:t nel sen. 

U n a.nno t.ra. i vincoli 
Di C t ~ nto rit.ort e 

DiYisi la sorte ... 
Or sciolto, l'Oceano 

j.~ tu tto per mc. 
Fui pin o, son fulm ine; 

Fui sehia.,·o, so n re. 

Son r cg:e ! su datemi 
Un :-;e rto di tu oni , 

Ch' Ìl) pa rli con l' imp eto 

De' cento eannon i, 
Ch' io spieg-hi fl·a i popoli 

D'~l O au g-e e del · N il 

Le 11 ov i e lP porpore 

Del P aHKh;o \'essi l. 

Ci rlisscr che l' <l.quih•, 
Regin e del mout.t •, 

Lihra.t.e s ui pulagh i 

Han l' ali mc n pronte .. 
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NoNt.Ti<! fra i turbini 
D ell ' indi co ma.r 

Lo sch erno dcgl' invidi 

ì\1' attendi a sfidar. 

Sireua magnanima, 

T'è sorto un fratello; 
E sulta l ' Oceano 
D el pondo novello; 

Indnstro min1.colo 
D'un' in clita man , 

Mi regge di Cesare 
L' angusto Gennan. 

Impressa d"l palpito 
Di tanto no cclti ero, 
M' è l egge la gloria, 
ill' è fato l' illljl ero. 

La fi amma s' in a lb eri 

SuW irto pennon ... 

Tre palm e m'attendono 
N eli' alma tenzon. 

Il 18 febbraio 1853, la cacrilega mano del Libeny 
s' armava ù' un pugnale per compi ere il più spaventoso 
de' misfatti, il regiciclio. L' esecrando attentato era appena 
noto a Trieste, che il Lngnani imprecava all ' antore e 

rendeva grazi r. all' Altissimo per il salvo imperatoi·e : 

Jdlli o lo se•·ba all'Aush·ia, 
J <l<lio lo serb a al mondo, 
E il misfatto csccrahilc 
Rol ti a d' orror fncondo, 
Ed npri Id<lio che sia 
Questa a virt.ì1 la via. 
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Prole di fo r ti, impavida 
Sna des tra al brando corse; 
Nt~ i passi va.cill arouo, 
Per l a ferita , in forse ; 
Giit. il cinge a.m ico f'tnolo; 
E chi non trema? Ei solo. 

E tosto dopo, il celebrato autore del Caniie alla 
L1tce, l' Occioni, cantava : 

Sommo Pa.d1·c elt e regn i nei cicli , 
Pnr le colp e ch e s' opran qu aggiù 

Son strumenti , onde all ' uomo riveli 

Qu el ch'eterno sta scritto las<Ìl . 

LJ hai perme~so - e nn a perfida mano 

D ei misfatti il piìt turp e tentò ; 
L' h a.i voluto - - c del nostro Sovrano 

L'alta g loria piìt b ell a bt·illò. 

Re gneniero, nel dì del periglio 
S i sovvenn c de' .fìrl i gnct:ricr j 

R.c pi etoso, l ' affetto fli figlio 

P ose in eima d' ogui altro pcnsier. 

Dch! a l Re nostro, S ignor, benedici , 
D eh! Tu veglia. su t.a.nta v irt.ÌL! 

Pm· si strugga 1la.i giorni feli ci 
L :t memot·ia <lei. duolo che fu. 

Per la stessa· occasione pubbli 0ava. un sonetto Fran

C('SCO Psllegrini : 
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D io ehc lt·ggi nei cuo.ri, c a nwto fai 
L e occulte trame degP iniqui uscii'<', 
Tn YCdi cl1 i a l.Hlon tin \'O lge l e mil'e, 

E t hi congiura al uo:-; tro mal T u sai. 

Sia lode e gloria a T ua. . picb1tc .. 

E nn sonetto, pi nttosb mecl ioc rc, s tampant n Vienn n 

nn A. Dr. Z. nell' occns ione che quell a co lonia itnlian a, 

raccolta nella s ua chiesa naz.ionale, rentlem g r:lzie a Di o del 

falli to attenta to. 

Il matrimoni o impet·inle, nel 185!, la nasc ib1. d ell n 

pri mog·enita, quell a dell 'Arcidn c:t Rod olfo, il pe ri colo corso 

da Mass im iliano nel no1·emb re 1855, l' a n ·i 1·o dell n Copp ia 

imperial e nel 1856, l' ina ng· nmzione dell a ferrovia nel 18:l7, 
l ' ani 1·o lli M:1s~ i m ili an o e Car!ott:t spos i, alla fi ne il ell o 

stesso nnn o, sono a ltrettanti a rgomenti che l ' ita li ca lira n 

Trieste sfrn t t<> dil igentemente e, in generale, anche con 

pla uso in espt·ess ioile e<l à ttes tato di lealtà cittad ina . Non 

parli amo dc' natnli zii imperi ali , chè quello era una specie 

{li campo chiuso ri se rm to al Lug nani e ch ' eg·li eoltii'<Ì fin o 

alla sua morte. 

Del qn nl Lugnani ahi.J iamo vera mente el etto ai.Jbasta nza 

p er far conoscere l ' uomo, ma, co me d:t ques to studio ab

bi am tolta occas ione di far rifi ori re, p er qu anto stn.v:1 in noi, 

la memoria d i lui, coRi da questa ri vista letteraria pi ;;liam o 

aneh e rtu ell a di fa1· megli o conoscer e il poeta. 

Tm i componim enti di lui , pubbli cati nell'Osservatore, 
sebbene non immun e da qualche neo , a noi sembra il mi

g-li ore l ' ode dettata in occas ione del g rave p eri co lo cor80 

dall ' Arciduca Mass imili ano: 
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Fugge il Llel'3triero l a. volo 

Va il co cehio, a un IJalzo ardito 

lJel g io vin Prence il suolo 

Mal fitl o è al più tradito; 

Cade, c su dura cote 
L'occipite pcrcote. 

l'er la cit.tadc echeggia 
Timor dell'a tra l'an: a. 

Ma qu est' inno sta. molto addietro a un' Ode a llfi

nerva ch' egl i dettò nel 1814, e che si legge in nn opuscolo 

pullulicato a ll o m dal Gabinetto di li/ iuerva *) tra altri 

compon imenti in prosa e in rima Lli Joel Kohen, Giacomo 

.Mestron , F. Gregoret1i , M. Costantini , Lorenzo Ronclolini, 

Antonio Sivri ch, Lorenzo :Miniussi (vers i italiani e tedeschi', 

Pietro Nob ile, Antonio Ce1·utt i, A. Meilicns , Carlo de P el

legrin i, Cesare Cass is-FarattHe, Girolamo Agnpito, Dome

ni co lhssetti, e ~·latteo Cerutti. 

Spera ndo che pur taluno ce ne sai)l'à gr<Hlo, noi que

st' ode, anch ' essa non IH'iva. di nei, ht trasc riviamo tutta, 

chiedentlo venia agli altri <lell:~ scorreria forse un po' troppo 

lunga che facciamo con essa molto a l di · !à dei limiti di 

tempo prefissi a questo studio. 

A JV.IINE1":V.ic\.. 
ODE. 

Di . Giove in clita fl gl ia., o sia che g rat-a 

Te sotto il nome di 'J'ritouia su•·va 
L 'A ttica terra., u :;' auli c:;l:'icr chiatlla ta 

l-'alla )lin crnt; 

per lo ?'itoi'IW della patria al 
Re di Hocmia ed Ungheria ecc. 

tipogTAfin gO\'I.li'Uiale). 
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Salve, gran Dea., che pci sdegnati Atritli 

Scendi da l'Id a fr<t gli usùcrghi c i scudi, 
E in G rc cia. quindi pla.chla. sorridi 

Ai dotti stmlj; 

Salve: ed in qu es to a Te loco giù. sacro 
B enign a vi eni , llispoglia.udo l' arme, 
Questo vieni ad udir cile a T e consacro 

Lirico canne. 

Che mentre Guerra insan guinati s tctHle 
Sul mondo i vanni , a ben diverso volo 

Libero V ate che del ver s'accende 
S' alza dal suolo. 

Ei dell e 1\Iuse iu compagnia. seg uendo 

D ' una glori a inno cente il bel senti ero, 
Ei dal gi_ogo Yolgar sciolto conendo 

Va col Jleusicro. 

Così ramingo, e del destin maggiore 
!va di lido in lido Omero cieco 
·Eternando ·con sue note canore 

Il nome greco. 

Con il sno Apollo dalla patria in bando 
P er la rabbia !le ' Guelfi andava errante, 
Cosi la trina vision cantando 

Il padre Dante. 

D ella vita così uclla temp esta 
Da vilti\ scevro e da. regal e orgoglio 
Chi seute F ebo in cor, piì1 immoto resta 

Che Icario scoglio. 

Io pnr qui , o Diva, all ' ombra <lcll' <tlloro 
Che per mc educo c sangue uman non s tilla, 
Sciolgo il canto cd infi ammo il mio lavoro 

Di .Ascrèa fa villa. 
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Qui caro m' è di casti fior tal ora 
In Pindo co1ti, a' tuoi seguaci in mezzo 
T esser ghirl<tnda., qui ò sul labbro ognora 

Del vero il vezzo. 

SttUlime vezzo vh1citor degli anui 
Che sempre eguale co me Sol lucente 
Dura., mentre le glorie de' tiranni 

C'adono spente. 

E quelli che quaggiù Grandi son detti 
Han sol da questo la dovuta fuma, 
E ben so vente ne' superbi petti 

N' arde la brama. 

PerO insi om con le Dee de l'Elicona 
Gli Dei tcrreui a faxorir guidati 
Sou gli alti spirti, c a se furrnar corona 

Aman di Vali. 

Onde il mio Fiacco e il dolce Maro ouo ri 
Dal vincitor di Antonio ebbero in Roma, 
E a lui beu piì1 che <l' imperiali allori 

Cin~er la chioma. 

Dell'Egizie piramidi e degli archi 
JJii1 perenne è de' ver ::;i il monumento; 

Per essi . eterno il nome tl e' mouarchi 
Vola col vento. 

In questo Tempio, o Dea, duuqne non sdegna 

Che da' tuoi fidi del vivente Augusto 
Come di nos tra securtadc Insegna 

S' innalzi il busto. 

Cosi piÌt arditi HOt!O il regio OHUI IO 

De l'alma spieghercm li!J eri i sensi; 
E sciolgcremo ove sia d' uopo al canto 

I voli immensi. 
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E imm en si ce rt.o seio:;li cremli il giorn o 

Tu r ui Tu di l ori ca il petto prh·o, 
Con le ,.j,·tudi tlella pa ce in tiJI'IlO 

Dara.i l' oli vo. 

Q uel dì t;lt e tanto nH1 an it~t sosp ira, 

Poi che <ial 'l'ago all a gelata D un a 
Gioco o rrendo Jìu(l r fn della. dira 

ì\Iarzi al fortuna . 

Q. uel dì in cui po s ti i be lli cos i arnesi 

S' abbraccicnlllno s u' recenti ave lli 
D c' speuti Eroi ~ tla miglior fuco accesi 

Gli uorn in fratelli. 

Fratelli sì, cl1 e tali tutti sono, 
Se da un prin cipio i:-;tess o eùbero vita, 

Di cui la race ctcl'(m a. lor t'è dono 
Da l Ciel rapita. 

Prometeo an<i<Jee che tli lù la tol8e, 
In terra. scese ad a.Hiln a.r le s alm e, 
Ei nelle uman e ù ch·c iuf01l({er vo lse 

Sorcl1 u F al111 e. 

A111o re tor;to onniposse JJ tc venn e 
So vra. l ' orhe a. regna r, c a ll ' i1upron·isc 

Delizie c<l alla sacrn. union HoleHne 

Natura. arri~ c. 

ì\Ia. non piacque a' ce lesti esservi gente 

N~n immortal e ù a l pnr di lor beata, 

E fin di Giove la. serena. me nte 

Ne fu turbata. 

N' ebbe pena il .Japetillc, cll in term 

Calò di febbri la er ullel coorte, 

E ]c em·c e gli a'tfauni all' uom fer guerra, 
· Quindi la morte. 
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L' uom contro l 'uomo pet· maggior sventura 
Armava allora amUizion infame, 
Ed il IHim o romp ca de la JUttnnL 

Sa.uto legame. 

Tra i poeti che celebrarono la nascita dell' Arcidtt· 

chessa primogenita troviamo uno di cui sono ·ancor caltle 

le ceneri : il Bottura, facile e gentil e versegg·iator.e, come 
fu buon chim ico e criti co musicale. 

Dai versi di lni toglimno questi pochi: 

l{isplende sulla JlOrpora 
Higoglioso il fi or della spcr~mza, 

Fra le rose del talamo 
I profumi sublim n e lo splendor; 

Vivida luec, ch'ogni lu ce avanza, 
l'iovc i suoi rai sul dcsiato· fio·r. 

Sire ! crea.to a stl·iogerc 

P iit intenso egli è quel uodo, t-I•e Ti av ,·inse 
Alla Donna Magnanima, 

Che di virt.ù raggiante e di sp lcndor, 

L" alte eme del soglio 'l'i rednse 
Del ptÙ'ii5simo serto dell' amor. 

Più sentiti questi a:ltri d' altro autore, probabilmente 

il T òth, per la nascita dell' erede imperiale : 

Un lieto rimbombo dall' enno San Giusto 
Ci n <LITa le gioie patente .d'Augusto. 

Udite'( so u venti, son cento gli spari; 
Evviva! c· è nato l'erede no v cl ! 

All'inno giocotHlo che lcv.w gli alb>ri 
Si sposi la prccc d' ogni alnm fede!. 
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Ei nasce e rinfiora le spemi del trono, 
E i primi vagiti ne cull a il perdono, 

E, ai baci del so le dischiuse le ciglia, 
Risana ferite che ignom t.uttor. 

Dell' Austria l' acclama l'imm ensa famiglia ; 
Son venti favell e, ma un uni co amor. 

De' fasti paterni, che visti non hai, 
La storia, fanciullo ·, non chieder g iammai! 

Ei stesso, q nel grande che figlio t'appella 
La chiuse nell'ombra d'un santo pcrdon; 

E questa vittoria, d'ogni altr~ più b ell a, 
Fiaccò de' pugnali l' iniqua tenzon 

E tra i versi che andarono intomo, quando, nel no
vembre 1856, l' Imperatore tornò a Trieste, accompagnato 
dall' Augusta Consorte, ci piace di scegli er quelli che la 
giovinetta :Maria Cozzi recitò e che furono dettati da una 
altra giovinetta anch' essa triestina, nella quale noi crediamo 
riconoscere oggi una signom, che li rivedrà forse con qual
che piacere. Si ricordano sempre volentieri, anche se poi 
ripudiati, i primi accordi tentati sttlla lira d' Appollo. 

Salve! o forte e pio Signore, 
. Salve! am abile Regina, 

A Te ognnuo oggi s' inchina, 
Nuova a noi qui volgi il pié. 

Innocenti giovin ette 
Liete incontr.o a 'i'C moviamo, 
Questi fiori Ti porgiamo 
Casto pegno' della fè. 



Qual diutorno un puro o·Jezz o 
S i diffonde da ogui fi ore, 

Una JH'CCC da. ogni core 
Oggi inua.lza.si al Signor. 

Vegli ILldio dal trono sm~to 

Sul destin di qu esta pia, 
Spo~a e HHHlrc lieta :-5 ia 

. N ella · pa.cc rlel Suo co r. 

Sa.l"c, o giun t.a. a ~ questo lido 
Al ma Coppia. ! Ogn un T'. ·.aspe tta.; 
SceSo il eolie, \;ien '1' a.tl're tta. 
Vieui il popolo a h ea1·. 

Pol'l·emo .fine' n! questa rapida corsa attraverso i campi 

dell a poes ia coi versi che furono' pubblicat i, quando, nel 
luglio 1857, fu in augmato il tronco ferroviario Tri este

Lubiana, e quando, poch i g· iom,i dopo, 1\fas.simi li ano, allora 

governatore del Lomu;trdo-Veneto, veniva a Trieste a fianco 

della sposa, nuo va anch' essa a Tri este, come un anno 
prima vi era s tatà nuova · l' Imperatrice. 

Abbiamo già detto altròvc la no stra opinione sulla 

paternità dei versi che stiamo per trascri\·ere. llfa quando 

anche dovess imo en·rure, -ed altri ' cl1 e il Tòth ne fosse l' au

tore, non ne sarebbe perciò indebolito il nostt'o asserto 

che, al qual tempo le lettere 'it.:diaile non negavano le loro 
rime ai fasti _de!1a ._ Cas'a Imperi;tle e dell'Austria; tantfl 

meno ind eboiito , che .l' autor(l ,di quelle poesie si rivela uomo 
di non comune levatura e non in degno di stare a paro, se 

non prnHio ·eogli · otti11~i; a\meno co i lnioiii poeti' .deWJtalia 
c~:mten"~:pO~?on~[ç.. ·,.. '. 



Ecco una parte dell' inno ch' eg·li compose quando, 
condotta a termine la ferrovia, fu solennemente collocata 
l' ultima pietra : 

Venne! la man che modera 
Di veuti regni il fato 
Volse primiero all' opera 
Del tramite augurato. 

Nell' umil fabbro i popoli 
Han benedetto 'il Re. 

Vide; al gentil miracolo 
Ch'Egli augurando impose, 
Irta di mille ostacoli 
Natura invan s'oppose. 

Greppi, lagune e culmini, 
Tanto periglio ov' è? 

Vinse; al voler di Cesare 
N o n è contrasto ; o v' era 
L'ermo covi! dell'aquila 
Passò Ja vaporiera. 

Ecco per l'orme insolite 
l\Iove al trionfo il Sir. 

Ecco, fra denso popolo 
Che genuflesso impetra, 
All' opra indestruttibile 
Appon l' estrema pietra. 

Salve! n' e schiuso il tramite; 
È nostro l' avvenir. 

E agli ospiti numeroslssimi che, chiamati dalle feste 
dell' inaugurazione, Trieste accolse in quei giorni, di·ceva : 
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Peregrini di cento ~paesi 
Che, d'Angusto _sull' orme discesi, 
N' auspicate 'con limpida ft·onte 
L'orizzonte - d'un fato miglior, 

Peregrini, salute, salute ! 
Pet· le spemi tant' anni pasciute 
Una rosa': vi schiu dc'ogu i riva, 
Un evviva - vi mand a ogni cor. 

Ma la terra, che balda c festosa 
Vi convita al banchetto di sposa, 
Non fu sempre,: com'ora, si bella: 
Ebbe anch'ella - i suoi lugubri dì. 

A nel ante a pii• libCI•a :sfera 
L'irto Carso le ::oppose.,.ba.rriera; 
E respinta sull'onda fremente 
Imposscnte - sul t.t·ono languì. 

Fur cinq' anni di languida vita, 
Pnr Angusto le venne in aita : 
Spaia il Carso che tanto l' afflisse, 
Egli disse - e piit Carso non fu. 

Il professore Pietro Pi-ccio.Ja in un suo sonetto, para
gonando la ferrovi a a una catena di ferro, diceva: 

SI Tcrgesté, o Signor, che all' Austria unita 
Con ferre;1, è ver, ma provvida catena, 
Oggi si sente rinnovar la vita, 

Grazie a Te rende, o Sire, e rasserena 
Al solo aspetto Tuo, che porta aita, 
L'alma che di timor si stava piena. 

Non erano ancora ammutoliti gli echi di quelle feste, 
che 1\fasslmiliano e Carlotta, appena sposi, giungevano a 
Trieste, che fu tra le primissime città da essi visitate. 
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A meglio intemlere la poesi a che fu loi·o dedicata per 

questa occasione, gio1· i ri cordare che J\fa.ssimiliano era a llon\ 

governa tore del Lomuardo-Veneto e che,· tiei primi mesi di 
quell ' anno, l' Impct·atore a1·eva, prima in quella provincia, 

poi in tutto l' Impet·o, accordata piena amnistia e condono 
per tutti i delitti politici . 

Sn date l' C\'Yivn. dell' auim o an elo 
Nei primi zaffiri dell ' italo ci clo 
La. bcl"g ica stell a l':lggiando monti) ." 

Ha il ri ~o nel volto, la pa.ce nel core: 
Clemenza e diritto si strim;er d' arnoro, 
E nn ha-cio dei fati la YCce mntò. 

\h i: di sse l'Etern o : - Su ll' i tal e sorti 
S i versi la nu1ni1a di H novi conforti ; 
sl iun ovin 1\('.J :-;antO .iJrel ndio. d' .n m or. 

Co l forte la l1 e l1 :i , col' g ilìsto ia. pi ;t 
Su ll ' ·are inYoeatc fcst'antlo s' nn i a: 

Itali a, sor'ridi di c•utti c di fior. 

Qnt:11 ' angel foriero di tanto av\'euire 

S' ayapza, ~· ant.nza sùll ' or.mc del Sii:<-~; 

Giit l' Allri a col prin10 ri guardo beO; 
E alt' ultimo lembo del IIORtro JnWse 

Accolta co l prim o sa luto s' intese 
:-<cii' alma loquela rhc Dante parlò. 

Qnai moti 1 qnai Rcnsi ucJl' il.nim a. bella 
Ti mi se, o Carlotta, In llllOYa favella? 
}"' u rpiCII'a i.léi gcnii ; Tita )'nn·c sadl. 

In ·essa Ja p~·cc?. de.l .miseri ndra.i, 
Conforti e speranze con CS!)a darai, 

· ~cr · css~ un ·_chc.rubo ~arai di pietil. 



Carlotta, la terra che in Te si consola 
È un riso che a dirlo non basta parola; 
Ma spesso la colpa lo volse in dolor. 

Se fresca la gt·azia le piOV\'C dal Tt·ono, 
Col serto di riso ricin gi il perdono ; 
QlQmenza e diritto si stringan d'amor. 

E ancora questi e poi basti davvero. Son forse i più 
affettuosi fra quanti ne abbiamo riferiti . Vi si sente quasi per 
entro il profumo de' fiori {li cui accompagnavano l' offerta 
nella · festa popolare data ai P rincipi alla vigilia della loro 
partenza da Trieste : 

A Ima figlia di Re, pc! gaudio pio 
Che 1l ei _cuori destò I.a 'l'ua venuta, 
Ecco Tries te con nn mesto addio 

Ti risalnta. 

E, spoglio il clivo d'. ogni fior piì1 vago·, 
Ri veren te li pone al Tuo cospetto. 
Li gradisci, o Carlotta : ci" son l' itilago 

Del nostro affetto. 

Freschi e leggiadri, se li bei d' nn riso, 
Moàan dime·ssi nel dolor consunti, 
Se a ranivarli il sol del 'l'no bel viso 

Ratto non spunti.· 

C:u·Iotta, il Gnwde che la man Ti diede 
Nostro il dicemmo un di, noi funnuo suoi; 
A Itri fati, altre cure ed altra sede 

L' han tolto a troi. 

.Ed Ei ci a"1ava, e ne poneva nn segno, 
Sul n1ar, trionfo de' ,su.oi prischi giorni. 
Sorgn, vago il e:u~t~IJ o, auspice e pegno 

· Dc' suoi ritorni! 
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E, come''- il suolo c il n1ar, arte e natura 
U n _Eùcnuc gcntil~formino in esso , 
Sì che lo tocchi del redir In cma .... 

E i l' ha promesso. 

Ahimè! il castello sorse Yag-hissimo, ma gli aleggia 

i;;(, una sa:Ja di sa••g-ue, e per i vestiboli deserti e per 

le sale solitarie guizza talora, in ves tendo il visitatore, come 

uno spnsimo acuto di memorie; per gli atrii sonori si ri
perco te l'eco di una fucilatn e l'ultimo disperato grido d·i 

unn rngion e sepolta nella notte del delirio. 

Chi l ' nvrebbe preclelto ali n povera demente quando, fis a 

lo sguardo ne' suoi fautasmi di gloria, nl marito che non 

sape1·n staccar; i da Mi1·amar e tomnvn ai congedi c alle 

strette di m:111o, amlm·a ripetendo sommessamente: Allons, 
dn coul'age ! Allons du courage ! 

Ma il mo-vi mento lcttel'ario era ben !ungi dal racco

gliersi tutto in poesie d'occasion e, la cui frequenzn e rela

til·a eccellenza accusano anzi una ri cc:~ vena letteraria, 

come la presenza d'un filone è tradita dallo splendore di 
pochi cristalli-: solo che, nel nostro cas1:, non c'era bisogno 

che la poesia <lemmziasse la pl'f)sa: tutt' altro! Ln vena 

letteraria corre1·a all' aperto, tlui<la e ri ccn, nel letto trac

ciatole dn un giornale Ili qu el tempo che pubblica1·asi a 
TriestP. e accoglie,·a anche i tributi dell ' ]stria, del Friuli 
e delltJ. Dalmazia, nelle quali provincie, forse assa i più che 

a Trieste, città. più occupata e di stratta, il g iomale an
d>tva a ruba tra i giovani, nei~ "quali, fosse ,d-iversità di 

metodi di istruzione, tl' ambiente, o d'altro, le belle lettere 
ci pare che contassero alÌora più e più felici cultori che 

adesso. 



137 -

La F a-v illa, g- iacchè il lettore avrà compreso che di 

essa parliamo, nata a mezzo il 1836 e viss uta fino a tutto 

il 1846, avea nome infatti d'n no tra i migliori g-iornali 

letterarii itali ani che a quel tempo s i stn mpa sser o; e il nome 

non era imm·eritato. Olt1·e i tre precursori, il Yaluss i e 

Giovanni Orlandini, ch e se ne ponno consid erar fondatori, 

ebbe essa a Trie>te fm i suoi colhbomt.o ri il Serm1·al!o, 

il Yecchio Biasoletto, il Lorenzntti, il Cumana, il Da Camin, 

il ll eYere, Girolamo Fa·nti ed altri . - Dall'Italia , dall ' Istria 

e dalla D almazia mandavan o sceitti Cesare Cantf11 al quale 

il Da.Jl' Ong·arn, per commissione :w utane dal governatore, 

chiedeva scusa formale d'una frase soppressa, il T ommaseo, 

il B1·offerio, il CaJTCJ", il llbtl onizza., il B esenghi, Orsatto 

Pozza, i fmtelli Zeechini, e molti altJ·i ch e sa1·ebbe troppo 

lnngo l 'enumerare. 

Grazie alla Fuvilla, Tl'ieste era dunque divenuta un 

bel centro d' operos iti.t letterari a, e qu esto fa tto renderà 

doppi amente inter essanti tnnto l ' es;Hne che noi fm·emo dei 

rap]}Orti e de i contaofti di q nel g iornal e col gove rno e colla po

polaz-ione, qn,wto i qnal si ansi resnltati a cni potJ·em o a!'l'intre. 

l~ stato scritto <1>~1 De GuL ernnti s e fn , fo·rse co n 

poe.a critica, ri pe tuto 1l i fresco anche 1L1l s ig nor Boccardi 

in un a pubblica confei'enza che, neg·li n !timi nn me1·i della 

Favilh (nnno 1846), si se'nte g iiL il rnmore di qna.lche 

vicina tempesta , e lasc iato in te nd ere CO!I c ii! che qnesto 

vento precursore l' a!Jhin anch e spenta . 

No11 pa re p eri> che ciò sia conforme al ,·ero , nè, se 

lo fo sse, si pott·cbbe intend ere come ma i qnegli stess i r e

datto ri dell.a Favilla, che la avr ebbero lasc iata spegnersi 

per il motivo che, o temevano troppo s pietate le forbici 

d·e\la cen~ura austri.aca, O cei'Cavano p-i:ù Ji<bero a:tTÌngo, 
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oppure credentno sprecata l'opera propria, come mai , diciamo, 
quei redattori della Favilla s iano poi passati a militare nel 
giornalismo uffi ciale all'ombra dell' aquila bicipite, e ciò 
non giiL sgattaiolando per la postierla, n]a passando per la 
porta maggiore, in pien meriggio e, a non uscir di simili
tudine, con tutti gli onori di guerra. 

Abbiamo a~cennato a ltro1·c al tes tamen to della Favilla 
dettato dal Dall' Ongaro, e nel quale l' eredità di quel 
giornale fu devoluta all' Osservato?·e. Eccone la parte so
stanziale : 

"Questo cnmpo riman e ora a coltivare all'Osservatore 
n Tl"iestino, il quale ques t'anno Ili la ta le sue colonne, c si 
"arricchisce di un'appendi ce, alla quale furono invitati a 
"prender parte attiva tutti coloro che professano fra . noi le 
"buone let tere e i huoni studii . In qualunque. motlo queste 
n1lt·omesse e qursle ·speranze siano per compi ersi, .questo 
;, è ·sempre un guadagno c un progresso, che il Foglio uf
nfi ciale sja chi:unato a trnttare quelle materie e quegli ar

,gomenti, i qu ali furono fino ad ora rigu ardati o come 
_,estranei al paese, o come singolari utopie di alcuni privati, 
,piuttosto sofferte che approvate o segttite. Con questo cre
,soerà, senza dubui o, agli occhi M alcuni l'autorità ·delle cos·e 

,consigliate etl esposte, e cesseranno d'esser reputate ()stili, 
.per ciò so li! che non avevano altro privil l'lg io che ·quello 
,che vi ene rl all ' intrinseca bontit dello scopo. Queste parole 
,vogliamo che sieno stimolo ai nuovi coll aboratori dell'Os
r. servalore, etl eccita mento ai nos tri lettori di rivolgersi a 

"quello che ogginmi si proponl: di supplire ampliamente 
"all' incari co che lasc iamo ." 

Eran o onesti gli intenti cl egli uomini della Fa vili a 
quando presero questa risoluzione? Sì ! non esitiamo un 



momento solo ad a tre t·ma rlo , non solo p e r ' il loro ònore, 

del qnnle , d el r esto , n on a noi in co mbe la tlt te la , ma a néhe 

perch è, scru tate attcntn:nen te tu tte le c ircosta nze tra le 

quali ljuel p assagg io avvenne, d:t uessuna parte ci balenò 

in contro un moti vo di dubbio. 

Ma il contegno di tal nn di ess i nel qn a rnnto tto !. . . 

Il qnarnntotto Lisog· na tagli a l'l o fnot·i da l co ti to ·: il 

qn arantotto è s tato nn a fase d ' nb Lri:tcatnra p olitka. Si 
Yi,·c ,•a afl'a nnosameute in nn ' atmosfera satura di carhonico: 

-d' nn t ra lto nn a mano pi etosa, nut inespet'ta, aprì tu tti ·i 

roh inetti dell'oss igeno; i p olm oni ftu·ono invasi da l] li Cl gas 

ch e ùit la vita, la morte e, fr a i. d ne statlii , la pazzia: e 

l' Enropa fu pazza . Il qnal'Untotto fn un ann o, del I]H a le · s i 

pott·ebbe d it·e clt e citi non ci ha nlmeno un paio di vo lte 

perduta Ja ·testa , n on a\'Cva p.r oprio ·nien te d a p erd ere. Bas ti 

dire ch e Wng·ncr , l' a ri stòcr atico ml!s ieista dell' anenire, agri 

stipend ii a llor a del R e <li 8<1ssoni il, tt· ,t le altre scapabtggini 

più chinssose, per le qual: s i fece cnccin r e · e p oi ricerca re 

dall e p oli zie <li mezza Oerm:lnin , non a vea tlnbi tato di 

scri'' e r e al· sno Re c pa.drone nn a leltC\·n , nelh f!llrtl e, pili 

ehe consiglìarg li , g· l' impon em <li pt·oc l:un :tre la R epnbhlica. 

A og-ni ntodo il rpmran tnsci non è a nco r a il qnaran ~ 

tatto , 1\ CI) è ditWJs irato eh-e c iù r· lt e talnni ha nno fatto e 
desidera to in qit e l te mpo per l ' It,1lia l' avrehl re t· fatto e 

des iderato per Tries te. Il proclam:t <l e l Dall' 01ig-nt·o a i 

tri estini , balzano qua nto p.nr-- s i Yogli a, t end er e!, be a cl im o' 

strare il co ntrari o. 

A n oi p nre, invece, che be n altre si an o sta te 1-e ca-use 

ch e h ltn fatto ri entn 11·e la Fa vidu nell n selcc, cum e, coil 

ft~ase che ormai <lon·ebbe esse r e bandi ta, ama,·a dire il 

Dall' Ongaro . 
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E se l' opinione e i fatti che verr emo svolgendo potran 
sembrare a tuluno poco riverenti per la memoria di lui , ce 
ne dorrà tan to più , che siamo le mille miglia lontani dal
l' iclea eli voler offendere la memoria eli un uomo che, vivo, 
avremmo pot.uto combattere --:- e non saremmo stati i soli -

nel campo politico, cosa cl1e oggi sarebbe, piit che super
flua, ridicola, ma di cui, e vivo e morto, stimiamo altamente 

l'ingegno e rispettiamo quelle virtù specialmente, che fecero 
di lui un figlio esemplare e un ottimo fratello, virtù che 
a lui, povero e pri vato an che dei proventi del ministet·o 
sacerdotale, persuasero di tirarsi sulle spalle la famiglia, 
alla quale provvedeva col lavoro del suo ingegno, offrendo 
un esempio cl1e meriterebbe cl' essere assai largamente 
imitato. 

Questo grande all'etto per la famiglia, e quindi il 
bisogno eli guadagnare assai più di quanto avrebbe p.otuto 
bn:stare <l lui solo, e una forse sovcrchia versatilità dell'in
gegno che, come 11ota il De Gubernatis a proposito appunto 
del Dall' Ongaro, non è mai scompagnata cla una certa 
mobilità del carattere, sarebbero forse la chiave pil't sicura 

per penetrare più addentro nell'animo di lui e giudica-rne 
le opere e le parole : cosa che noi non faremo, perchè ci 
condurrebbe troppo fuori eli via. 

1\Ia per restare nel campo dell a Favilla, diremo che 
le condizioni d'animo del Dall' Ongaro si trovan fotografate 

in un articolo di quel g iornale (anno 1838, pag. 148) dal 
titolo Monti rivendicato, intento del quale si è difendere 
il Monti dall ' acct<sa d' a1·er mutate troppa spesso le sne 

convinzioni e venduta la lira al · miglior offe.rente. Soffra 
il lettore che t•·asc•·i,·i;> mo alcuu pi cciolo brano di quel
l' articolo. 
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, ...... il rintronare sempre l'orecchio con qu elle loro 
,tirate sul caratte1··e. supporre che un uomo, per obbedire 
,a tante stolide pretensioni, non abbia a soggiacere a bi
,sog·no veruno, e debba anzi eroicamente perir di stento 
,cl1e valersi, salva l'onestà, <l ella virtù acquistata, unico 
"patrimonio che, pet· lo più , le grandi anime posseggono. 
,Infatti mentre si permette al gimeconsulto, al matematico, 
,al mèdico eli consacrare il suo ing·egno a Tizio, a cagion 
,cl' esempio, ed al Sultano di Costantinopoli, al Dey di 
,Biserta, ed alle provincie unite d'America, a Deyezzar ed 
,a Tito, se fossero vissuti in un tempo, solo il poeta deve 
,assolutamente conservare il carattere, cioè morire genero
n samente d' inedia." 

, ...... coloro che Yersarono il blasfema e il vitupero 
, sulle sante ceneri cl el Cantor di Basville." 

, Parteggiò subito per le novità cl' oltre Alpi, essendo 
,ancora alla Cortt' dei Braschi, esclamano codesti legislatori 
~di caratteri e di buoui costumi! e, poco doiJO, scrisse la 
,Basvilliana, in cui fulminò quelle idee medesime che avea 
,sl fervorosamente dai sette colli salutate. Scrisse il Bardo 
,ed altro acl "esaltazion e del gran g uerriero, ma, inaridi
,togli l' alloro in fro11te, cantò il ritorno d' Astrea. Dov' è 
,il carattere, dov' è la lealtà ? .... 

,Risponderemo a codesti farisei che, con la trave 
"negli occhi, veggono la festuca negli altrui." .... 

Rare volte ci accade eli leg·g·ere quelche cosa di 

tanto..... curioso. 
L' Articolo è tolto dal Vr!glio e non si è autorizzati 

acl attribuirne al Dall' Ongaro nè l' ispirazione, nè l:t pa
ternità,- ma sì l' adozione come di cosa propria, sia perchè 
accolto, senza riserve, nella Favilla, quando egli ne aveva 
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già assunta 1:1, direzione, sia perchè molti anni dopo (no

Yembre 1856) egli, tracc iando la propri<t biografia alla 

baronessa Ida Diiringsfeld, le diceva tra altro: ,Scriss i per 
;,piit di dieci anni hl. Faville., dell a qual e conoscete alcun 

,tratto, e di cui non di sconosco una lin ea." 

11 Dall ' Ongaro dunque - per ripetere le parole della 

Favilla - per non perire di stento, s i 1·a.leva, salva l' onestiL, 

della virtù acquista ta, unico patrimonio ell e a;·ess e. 1\fa p are 

ch e, s' egli poteva essere soc1aisfatto dei risultati· morali ·e 

letterarii ottenuti colla Pavillr~ , non fosset·o sp lendidi ss imi 

i r es ultati econo mi ci, nè corrispo ndenti al sacr ifi zio eli tempo 

e di studio cl1 e egli anda1·a facendole. 

Certo è che sin dal 1842 egli se ne lamentava a l 
Tommaseo, scr i1·endogli (4 gennaio ) : , Pote te imma-g inarvi 

,le brighe che accompagnano questa benedetta Fcwilla sul 
,r.innovarsi degli uUb-uonamenti. l o l'avrei rimandata mill e 

,~olte n~lla se/ce. P rcveggo che Cjltest' anno g uadag nerenw 
, ·pochi denari." .... 

E .nello s tesso g· iit citato te.>liuoento di ·<JIICl g-iomal e 

cÌiceva: ,La Favilla non fu per noi :un rn ezw di lucro 
;soltanto. Questo .almeno, speria mo, ci sarà consentito , .. , 

,Non vo' dire . cqn fjuesto che lavorass imo . per l:t g·loria: 

,l a nièi·cede del facchin o not\ ci man cò; l ' op era tU:lt.eria le 

n_ebbe il suo materiale compenso." .... 

' Non si può negare b possibiliti~ che nel 1846, co

minciando g·iit. a rumoreggi-are il- presentimento _di .g ra1·i 

n1nUÙncnti politici, i giomali sem pli cemente lettP,rarii, qJtali , 

la Pavillct , abbiano necessariamente scapitato nell ' iuteres

s~m-ento ilei .pt;bLii~ù, ma, . an ~he ~~01m csso qu.esto, lo spe

gtiei·si deUa fi'ctvill<~ sarebbe stato, più che 'altro, l ' .effetto . 

c~eilenon J?rospere concliziòni ~c?nomiche dell'.impres,a. , . 
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Pare anche certo che, prima ancora che la Favilla 
morisse, Valussi e Fanti fossero già entrati all' Osservatore 
e vi abbiano goduto uno stipendio fisso; perchè il Dall' On
garo scrivevn (3 aprile 1846) al Tommaseo: n Valussi ebbe 
,iersera un aumento di paga di f 200 annui e Fltllti di 100." 
Ma non è esclu so che la cosa possa riferì 1·si ad altro, seb
bene 11011 paia probabile. 

Ciò che Yi è di sicuro si è eh e, nel 1846, il Dall' On
garo comincia a stancarsi più apertamente della Favilla e a 
staccarsene a poco a poco, come abb:mdonò anche q n alche 
lezione privata per occupar.;i di lettnre pubbliche, dalle 
q·uali si riprometteva forse lu ci'Ì maggiori, che nou sappiamo 

se abbi:t poi raccolti. 
Checchè ne sia, mnncat:~gli l'opera del Dall' Ongaro, 

la Favilla, di cui egli era l'anima, si estinse, a quanto è 

lecito co nchi11dere, di JH'Osaica morte naturale, e i suoi 
collaborato ri cercarono condizioni mi gliori e più sicure -nell a · 
stampa ufficiale, nè ad alcuno d'essi passò per il capo il, 
sospetto di far cosa non onorata ,. o contraddicente alla loro 
fede politica .... intendiamo fede politica d'allora. 

Sebbene la Fnvilla fosse giornale esclusivamente let
terario, l' azione da essa. esercitat:t ne' suoi nndici anni· 
di vita ha qualche importanza anche sotto l' aspetto po
litico, so tto qu ell' aspetto che studia le influenze che un 
fatto qualunque può esercitare, o aver esercitato sulla vit;r 

sociale. 
E che la Favillct ne abùia esercitata non- poca non si 

potrebbe onestamente negare. l~ stata. 1a Fct'Villa - non ; 
sohi perÒ' ~ che iii' -cittù; dove la febbre de? ,S-tlbiti gumlagni 
avea dato il bando a ogni culto di lettere e sin qluvsi, aU11 
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lingua materna, ritornò in onore e rruesta e quelle, dando, 
o forse ridonnndo, nlla città quell ' aureola di civiltà che 
non è mai nè piena, nè vera, se sopra il vario agitars i 
dei negozii e le arche riboccanti d'oro non si libri l'alito 
divino delle arti e della coltura mnanistica, uuico argine 
che, perdute tutte le fedi, l'età nostra può opporre al minac

cioso invadere c1ell ' c~tfi1rÌSIIIO, che s' arrampica a tutte le 
coscienze. 

La F'aDilla è stata dunque una compensazione, di cui 
Trieste, appunto perchè cittit comm erciale, avea bisogno 
per non tmsformar>;i tutta in una borsa : ec1 è questo tlll 

fatto veramente politico, del quale non si può non tenere 
gran conto. 

Però il campo stesso della politica ad essa era vietato: 
ma l'avesse pur battuto, un ' az ione politica, nel senso che 
diamo oggi a questa parola, non l 'avrebbe potuta mai eser
citare. La critica non era consentita, il biasimo era vietato, 
e la censura non dormiva. 

Ma se quest' è vero, è vero anche che la lode non 
era comandata. A Il ora come ogg· i un bel lctcel'e Jl0!eva esse·re 
un 'arma d'opposizione passiva, e il s ilenzio poteva sp iacere 
piLt d' una franca critica, o d' un' aperta condanna ; ma contro 
i silenzii, allora come oggi, il Governo era ine t·me, tanto 
più inerme contro tlll giornale letterario che, a l postntto, 
avreùbe potuto empire le st te colonne magari coi canti ve.dic i 
e colle novelle ambe o indiane, senza che ne potesse bale
nare indizio alcuno di malvolere contro il Governo. 

Ebbene, nella fi'avillu invece la lode spontanea ab
bonda: e non solo è spontanea, ma talvolta pare anche che 
si vada cercando l' argomento per aver occasione di tri
butaria. 
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La tatti ca llel s il enzio Yi il i ;;· ~<o t·a ta, c non so lo, 

p er esct npio , Yi s i ie ;;·~·u ttu lat·;;·a men te d coeri ttc le feste 

date alla Cuppia ittt Ji l' ri:li e nel l tì i±, ma s i :tllll<·, anche a 

ce r ca re ne ll e c ronaelt c la desc ri zione di <ptell e date in 
altri seco li a .. e; Ji lntp t·t·a tu ri che Yis ita vano Trie; te. 

11 le tture 11 011 es i;;·e ril ;;· iii. th 11 0i t utta l]ncl la messe 
ch :J lllll' s i potreb be r acco;;· lie re, scurrentlo le pa;;inc d ell a 

Fuoil/.a : ba ; ti a lni ed a 11 ui che 11 un pa.ia eli o asseriamo 

cose 11011 YCre, c p erciò c i accun te ntc rcmu d' una semplice 

" l'i ;;·o latnra . 

Cominciam o tht nn:t poes i:t e sarit la sola . Ecco un 

souctt" a Tri este di Yi ccnzo dc' . C :es tro •:Fa v. 183~), che 

11 011 è nna c;cmtn:t lette raria , ma che f:t abbastanza bene 

per noi: 

O dt.:l l' .\dria co ma.r Tit·o novella, 
A cui l ' aH t'i ca riv erente inchina, 

V<tlga. ne l ri so del tu o ci elo c in qu ella 
CliC a. te :s ' aprì dinanzi ampia marina., 

Qua] ti n tl iie virtlt <l'umil e ancella 
S ullo scoglio a. imp erar donna e rei n a:! 
E chi ti fè compiubnn c ntc bella, 
Chi tanta piovve in te Jucc tli\'ina ·~ 

}'orse tra i solchi d' n m an sa.ngne, gr;wi 
D ell'or de' vinti, il nudo grembo a ornarti, 
Dall' ul timo ocean rcdit· tue navi ? 

Sotto l' n ~bcl'go di G iu stizia e fede 

Crescesti all' ombl'a di pacifich' a.rti. 

Consente ai g iusti Iddio larg<~ mercede. 

lO 
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Più chiare queste poche linee di nmile prosa che 
seguono e son tolte da un articolo intitolato La Borsa di 
Trieste (Fav. 1836), in cui l'autore descrive l' impressione 
che un profano risentirebbe, qnamlo gli si spiegassero tutti 
i benefizii di cui è fonte la borsa: 

,Abbagliato a tanto prestigio benedirà alla mente e 
,al cuore di Chi (chi si diletta di minuzie noti la C main· 
,scola) seppe aprire all ' industria ed al commercio nn campo 
,si fertile e si opportunamente tnscelto ; sarà grato anche 
,esso alle cure di Chi s' adopra a conservarlo sempre 
,sicuro e pacifi co, promo,·enclo così a mt tempo la ognor 

.crescente fortuna." .... 
La ,Strada ferrata da Vienna a Trieste" (Fav. 1838) 

eli! argomento all ' articolista di dire che : ,S. A. I. l'Arei
" du ca Giovanni, il quale ò tanto conosciuto pet· essere 
,zelantissimo promotore d'ogni utile ritrovato, ha fatto giit 
,spingere i rili evi" ecc., ecc., e, teueru, non della sol>t 
Tri este, ma di tutto l' impero, chiude coli .. osservare che, 
sciolto l'importantissimo problema, "i vanta;;·g·i che ne ri
,caverà la :Monarchia austri aca saranno immensi." 

Un articolo , Come si vive a Trieste" (Fav. 1838) 
non è una lode diretta al Governo che in un solo punto, 

clove parla della tollerctnza (re!ig·iosa) saggia al pMi che 
ben HScttct, ma è un cosi enfatico inno di lode a Trieste, 

dove ,s·i vive Msai caro, ma assai bene," che bisogna voler 
eli buon proposito esser ingi usti per non far cadere una parte 
di questa lode anche sul Govcmo. Nessuno ilei nostri 
giornali liberal eschi stamperebbe oggi nn articolo come 
quello. 

E molto meno stamperebbe l ' altro titolo ,Cose pa-
1·ie" (Fav. 1839), che reca la descrizione delle feste date 
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ìn occasione della venuta di Lcopoldo I. a Tri este nel
l' anno 1660, e tlal CJnalc togliamo le poc he lin ee seguenti: 

,Concnt l'anno 16GO che Leopoldo l. Imperatore 
, moveva llalla capitale per vi:;itare Trieste. La città esul
,tava ecl nppresta1·a solenni feste per onorare l ' augusto 

n personaggio. u . .. 
,Smontù Cesare in Campo ì\Iarzio . ... In un bacile 

, d' arge~to gli l:urono presentate le . c~1ia~'i della città che 
,tosto nconsegno al rappresentante CJvtcu .... 

, Il 2 ottobre Leopoldo I. lasc iò Trieste pigliando la 
, via ili Lipizza. La nohiltil. si mccolse fuori la porta eli 
, HiiJorgo per accompagnare l' augusto llfonarca colle più 
,
1 
vive acclamazioni e coi più sinceri a.ugttrii, il quale, ricono· 

, seente alle dimostmzioni avute, fc' palese l'anim o suo con 
"amorevoli parole e colle assicurazioni che la sovrana gra
,zia avrebbe sempre protetto Tri este." 

Muore nel 1839 il Dr. Lorenzo Miniussi, e il Dall'Ongaro, 
tessendone nella Favillct la necrologia, finisce col dire : 
"Piit ampie e complete notizie sarà per darvi l' OsservatonJ 
"'Triestino, con parole piìt convenienti alla sua dignità." 

E lo stesso Dall' Ongaro, pal"lando delle lezioni pub
bliche di botan ica tenute dal Biasoletto, così pon termine 
a lla sua relazione: ,C:onchindi amo quest'articolo, g iit tt·oppo 
nlnngo, congratulandoci colla nostra città la quale, favorito 
n dalle civili mag·istratnrc ed affidato alle cure d' nn uomo 
.indefesso, erudito e volonteroso qual è il Dr. Biasoletto, 

11 vede nascere c prosperat· nel suo seno questo istituto 

11 botanico." ... 
A chi volesse g iuocar di scherma sulle parole ricor

deremo che allora la città era rappresentata da nn :Magi
strato imperiale- e regio che era ttttto cosa governativa. 
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Chi si des se a st udiare e descri,·ere g·li effetti pro· 
dotti dalla proclamazione rl el p ortofmneo, nei primi dc

cenii , sullo ~p irito pubblieo t riestin o, avrebbe tra le mani 

a rgomento attraenti ss imo, c arri ver ebbe alla curiosa cd 

inaspettata conclusione che i cittad ini di Trieste, dopo aver 

fatto tut to il poss ibile c mezzo l' imposs ibil e per ottenere 
la franchigia del porto, per poco poi non se ne pentirono. 

Xoi oggi ques to s tudio non poss iamo farlo, chè l ' episodio 
mimtccicreiJbe di riesc ir più lungo nel poema, ma cercheremo 

di tratteg-g iare in poehe linee la situazione creata dalla 

a ttivazione del portofranco. 

Che qu esto s ia stato a ccettato co i più vivi sentimenti 

di g- iubilo c di g-ratitut1ine è nn fatto tanto 11aturale ch e, 

rpw ndo le cronache non lo attestassero, bisognerebbe a mmet

tere pet· vero a lll·iori. ì\la è un fa tto anche che, a poco 

a poco, s uh cntriJ n ~ ll o spiritu puulJli co lilla speci e di sba
lOi'dimento e r1uasi tli rli sillus ione; la disillusinne più strana 

di tutte·, p erchè motivata da ~ iò che i fatti erano a ndati 

troppo al di lit delle più a rdite spcmnze. I Yecchi cittnrl ini 

avevano desiderato bensì il portofmncu , ma per sè1 e n'm 

aYenmo mai sog-nato che immediata conseguenza ne sarebbe 

stata l' immigTaziune tli tanti elementi s tranieri . Assorti nella 

contemplazione delle loro pergnmene e nel maneg-g io di 

piccoli co mmerci, si trovnrono, a l primo tempo, come tt·a

scin ati a mnlincnor c in un ' atmosfera acl ess i non respi

r abil e, nella Cjtwle tutto em ag·it>tz ion c febbrile, movimento 

instancabile e un co ntinuo parlare di ne.gozii. Pareva 
loro in concepibi le che la popol az ione avventizia non divi

desse le loro, del r es to ri spettab ili ss ime, tenerezze per lo 

sta tuto, le memorie antiche e g· li alberi g·e n e~llolug-i c i. L nonde 

per · qua lche tempo le due soci età - vecchi ci ttadini e 
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po1·tofmncliisti - ,·is•ero seqn est.rnte l ' nna dall' nltm e, 

per tutto l' oro d el mollllo , i Yccehi cittntlini non sarebb ero 

sg·usc ia ti dall a sacra Act·opoli di eit.tit vecehia. Si g uanla

Yan o in c:1g ncseo c attriti non man carono. 

l'ui, come fn veduto che il portofran co mHl:wa co' 

suoi pi ed i, s i co min r iù a mormorarnc e far le tri st i pre

Yi s ioni per l ' anenirc. Tutto pnreva p oeo, tutto parn a 

mal e; si tlubittava tli tu tto, s i tli spcmxa tle!i<t rius cita. S i 

spal'i :n ·a del porto, pt·odamalltloln in etto a sotltli s fm·e ai 

bi sogni tl ell' a nmentato moYimento ; s i mette1·:1uo eompia ccn

temente a nu tlo i malanni d ell a pia zza, tl twe non c'era un 

ban co tli prestiti , alti ss imo ora l'interesse sui capital i, il 

ered ito mallll aY a i suoi primi Yagiti c gli ellilìzii off ri1·n no 

poc!, c g uarentig ie, percl1è nou an com ass icurat i contro . g li 

incemli i, e s itnili nltre lmn entazi oni a iosa. In una. parola si 

g unnhn·a in bocca a l caY:tll o d onato, c s i f'n ceva la smorfia. 

Allora nn buon cittadino, Antonio tl e Giuliani, s tampi>, 

tledieantlole a Giuseppe lf., certe s ue ,Riflessioni politiche 
,qopra il p1·ospetto attuale della cittù di Trieste" ihlndosi 

a comùnttcr e il pessi mi smo tlominante e a pretli c,n·e la 

fitlncia ne l Go 1·m·no e nei mezz i tla questo escog· it:lti Jl P I' 

;lat·c s1·iluppo n! lmg·hi ss imo prog rannn n. trncc iatus i toll:t 

pruel:nnnzion c del portof'ranco. 

L ' intlole c lo seopo di qn estu li bro s i ri,·c!:mo s in dall e 

prime lin ee clt e non poss iHmo di,;pensarei dal riprodurre : 

,La sorte tli questo paese ti ene occ upa ta. da qualche 

, te iiiJlO l ' a tte ll ziuuc th'' s 11ui 1· iciui . Gelw;c pi·emure s i oppo

,sero ,J! s uo s tauilimeul.o e ee r c:.JJ'unu tli ri t:ml:trne i pro-

11gress i. !)iym·s it:\ tli upini o11i cuut.r:t s i;JJ'Uno :1 s uu tli sanm -

11 tagg io : s i pretese SO\'en tc tlimoslrare a ri gu r tli calcolo 

, l' iiiiJlOSs iuili tiL lli certi avanzamenti, che purè s mentirono 
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nin segui to le mi sere congetture di alcuni calcola tori poli 
.tici. Fu insp ira ta nel ministero la diffidenza c fut·ono di 
n verti te quelle in traprese che p otevano -determinare i mag 
,gior i incrementi di questo porto e farne l ' emporio di 
,quasi tutto lo Stat o. Quindi le viste limitate che si ebbero 
"nel piano clelia citt it nascente, cosi c h è in una perfetta 
,ignoranza dei possibili cambi amenti che pur erano tl edu
,cibili dal g· iornnli ero aumen to della popolnzi one e dal se
,guito necessrtrio dell e cose, Trieste alll1i> 1la sù fo r
,mandosi -in mezzo all e più aperte contJ•;tddizion i c nel 
,mentre che con tutto calore si ragionava sopra la. va.n itit. 
,t1ei fatti tcntati,·i." 

Bisogna confessar e che il quadro non è molto lttsin
ghiero per i nostri antenati , clt e mettevano i bastoni fm le 
ruote cl~\ progresso mosse dal GoYerno. li Go,·et·no doveva 
lottare contro la Trieste vecchia. per far la Trieste nuoYa 
che non voleva. lasciarsi fa re. 

, Ma qualche altm generazi one -- continna\'a il Giu
liani ~ , vedril Trieste una cittit mercantile assai cons iclerrt
,hile, nel tempo che ogg;i non si mirano se non con occhio 
,eli compass ione, o alm eno d' intlitrerenza i snoi pt·og- ress i." 

E a\t.ro ,·e : , A T t·i cste Ye ng-n. il legisla to re ad appren-
11 dere l ' arte <l i se t·,·in;i dell e qnnlitil. deg li nomini per con
, durli loro ·malgrado acl nn a feli ce es istenza." 

Ed ora ci si domamlerA : A che s<' OP'' qn estn tirata? 
Unicamente per aniv>~J'e :tll a CO JH;ht si<HlC che il libro 

del Ginli a.ni , dt e è nn >~ sY isecrnta g· luriti ca.zi o11 e 1lel Go
verno, ebbe poi a. sviscemta g· lorifi e>1triee la Fa-oil/u., la 
qu ale in suo arti col o dal ti to lo : ,Di una pm!'ezia sopra 
Trieste che si è in parte avventfct" (ann n 18B9) non hn 
parole suffic ienti per esaltare l ' antore e il suo libro che 
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dice .opera di un cittadino di Tri este, il quale, fin d'al

" l ora, aveva assai chiaramente predett i i destini della sua 
,patria. Quest' uomo è Antonio de Giuliani e il libro di 
,cui si tratta fu stampato a Vienna e dedicato all' a{Igusto 

,Giuseppe II. . . . Noi vorremmo che questo libro, assai 
, raro e assai poco conoscinto, fos se ristampnto per intero, 
,n lode dell'autore, il qnale in un libro di poche pagine 
,seppe riunire tanta sapienzn e tante vedute sì pratiche a 

,conforto di Trieste medesima che fin da quel tempo :weYa 
n fatto concepire sì forti speranze e così fondate della sua 

ngTandczza avvenire." 
Il voto della Favillct fu esaudito, perch è il libro fu 

ristampato nell' lsh·ia, dal Kamller e poi, nel 1866, dal 

Lloyd, ma la lode tributntagli dal giornale dei tre precnr
SOJ"i, r es ta, testimonianza nuova della verità eh noi enun
ziab.t che a quel tempo, Governo e lettere italiane si di,·i
devano da eccellenti amici l ' ombra della torre di S. Giusto 
e ci stavnno a tutto lor agio. 

Rnccolta, nel 1847, 1'. erediti1 della Ji'avillct, il giornale 
ufficiale di,·enta nn foglio mezzo letterario; di,·enta il museo 
delle prodnzioni, l' organo ed il portavoce dall' itnli anitil 

triestina . Non Yi è numero che in una abbondante appendice 
non rechi scritti eli letteratura, di arte, di seienza popol are, 

di geog•·alìa, di storia , a non parlare delle critiche teatrali, 
delle relazioni sulle Jetlnre fatte al g·abinetto eli Min erva, 

delle poesie - non tutte d'occasione- delle pol emiche e simili. 

Tutte le intclligeuze tri estin e che sapevano dettare 
un periodo italiano png·a,·ano il lo•·o tributo all'Osservatore 
'J'riesf ino, che per tal modo rispecchia.va tutto il movimento 

intellettnale eli Trieste. 
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Ln mngg·i or parte di qu esti ~rt· i t ti i• anonima. Tra le 

firm e pni ,;' inrontr:tnn tJnclle dt•.l \ ' :tltt ssi, pui r ctlnttore, c 

del F.orm ig·gi ni (f'rcqnenti) rli G. Tagliapictra, tli F. Sei

smit-Dnd:t (,·r rs ioni tli c:1nti popolari sla.vi), del Dt·. Cap

pell ett i, del Dal Torso, di V. Gall o, del Dr. Cotlnri fi g· lio, 
tl el Da C':llltin , elci Madoninn , SctTnvn llo , Fn rltin ett i o, 11 011 

affatto rari ss im a, !]nell a del Tommaseo. 
Il qual Tnmmn seo mr)';l in <l' altri inh·anitlc c definì 

l' 11fficio nnhil iss imo ri sc tTatn :L Tri cstt•, qn nntlo "A ll a t•itt:t 
,che, nbitat.:t d:t gente tli stirpe di,·rt·sa, pt·omett.e esst•rc 

, tra piit 11azioni an ell o· prrziosn tli fitltH·.ia c tl' i ntcllig-enzn; 

,a ll a. citt:\ che so crorse a ll e mi seri e dell ' Irland :t lontana," 

a Trieste in srn nm a., Yo ll c rart·om:lllll:tto nn sno vn lnme, 111 -
lonw n cose rla.lmatiche e f , ·ie.~tiue eh' og·li allora puhldi ca.,·a. 

d ediranrl<Hl C il ri cava: o in 11 :!1\eviamento a ll e nrccss itit cliC 

,,agg ravava no in qncll a r·nl:llnit.o ~ a nnH:lta il JlOYCl'O pnpoln 
,d i Scbcni rn, sna patria," ,·oltnJifl che la. Soeit•t!l. tl cl Ll oyd 
stamp,·, gratnit:~m c ntc. 

Oltref'eili· a penn e Jll 'm·cttc, le n pp e t~tlitoi dell' Os
servalnre, n g iu cl i r.:~ re nlmr.no dnl C'O nt.c nn to tli cCI't.i scrilti 

e :1 ncl1C <lai nomi tli p r r ~o n c el1r' nllnra. tlm·cy:"'" cRscre 

:l\)JlC ll :1 1·rnt rnni, rr:tllO :lJlllr tr. :llli'!Jt' ai g in1·:1ni t: !Jr, fa cc

YallO le lot·n p1·inll' :ll·mi lct.I"Pl·:lrit'. 
T•·a qu es to, t t·n Ili m:llll·:lll Z:l rl' altri ;.;· iornnli tli 

q ualche g rido , l ' Ossenl(ffore Tril'slinn eo nq11i st:., in l11· t· 1·is · 

si 111 o tempo 11 11~ gT;HHl C popolal'it.il , c·n sa
1 

più ,.Ju ... ral't~ , qn n ~d 

impossibile in nn g ium ale 11fli•·iak ; r' t· ili sa li n t! nH: s i 

sarebbe spin to sn qnr" ta vili , sr· il gi'H nd p •·m·•· se io di ,.""' 
avvenuto nei primi mes i dlli 1848 c !r. s nsseg·ncnli <·otl\·nl 

s ioni politi che e il<l, pt ·t· tauto tempo, te nnf'l"u ngil:ll i !' lnl · 

pero c l ' Europa, non :wesscro hru scamente invaso tutto 



- Iii 

lo spazio del gi ornnl c, dallll one il bniHlO :ul og·11i altra cosa 

che 11 011 fo sse politi ea, I'ii•OI11 zio11i , glie l'l'C, s trag·i, parln

mnnti c simili pi:Itt.i for ti, acea.11to "ai ' .Illlali:i po1-e1·i Htllrlii 
ame11i 11011 :wcnmo némui cno il corag;.; io di prcse11t.:irsi a 
teutarc il pabto dci lettori . 

. Ma, se1lati quei moti, l' Os.<ervaluJ'e ri t.u l'lla P'"'" :1 p<«· o 
nlle s11 e tt·adizi oni lcttcrarir, dell e quali un a Lcli >I prm·:l •·i 
I~:In dalo gi:\ le poesie 1l ' occasion e che abbiamo· ri,tauipato 

poco sopra , tugli e11d ol1' qu :1si tutte 1b quPI gioru:llc•. 
L'Osse·rvatore ofrl·e ai Kuoi l<'.tiori Il' p1·imizic <kl L 'ul'lllt' 

a./ln Luce Ll ell' Occioni, s t:11np :t le bell e lez ioni di H:wl«'li 

H n l "Com e si deM)I{. zn ·oJIIUOI! i' J'e e unliwwe lo .< Indio 

dellct l-iny'}((t ·ituliana" c tli qu esta lingua stndi:t I·on :1mon~ 

i progTe;;;s i nPI ginna sio impPt'i:tlt-, rcudmulo <·oJito tl eg· li 
esami di maturitil , dei tcn1i sn<lt.i, citando :-Il pnhhli co eu
comio gli stlHlcnti più di stinti e ri stampamlou e i comp ouim cnti. 
Cosi 1111 <l e' nostri pil1 fieri avversarii politi ci, il s igno1· F elice 

Consolo, nou puti·it. pil1 r:'Ipirci il tlilctto rhc nbl>iniii pi·n,·:lf u 
leg-gendo i s uoi Yet·si g iontnili Le st.ugin11 i, li eti di pot t' l' tri 
bntai·e all'opera lctterari:t del g im·an e stud ente quel l n lotle <'li e 

sempre non posHi:nn nll ' opern. politi<':l tl cll ' nomo ma turo. 

Un bell' in ;.;<>gno poel;ieo ril' ol:l twlle s no · ' ·'JIÌI'II-<: inu i 
ulla Oloria , st.:llnpnt.~ nl'll ' O.<.<r'? 'Nr./nr'', Illl ;\'iol':lll <' C:iuliu 

H.n sco11i, de' l qual e non 11dimmo poi nltr:I nm·ella . 

Non ro t·n pilt :-;tud cnte g·inna ti ial e il KÌg' ll fll' Luigi ( 1
;1Jll · 

lw 11 qnnnilo I'!' g:dnl·a. all ' 0 .- ,qe rJ'rt.lore '/'ri c.; lillll 1111:1 ; 11:1 

UllOII:l. C:lll W II C :dl :1 •·itfi1 di Ornz, o pintf<>H hJ nll ' An·illll <::l 

Giovau11i , (\ qn~llt·h e :tnno d11po, ttna t'l'ilit·it del 11'ilipoJJJ! 111), 

tl'agetlia del x i .~· not· ( ~ on:-;olo , P 1111 :-; on el !o tl' oc t·a siotH'. 

Gli 111iimi vcr,; i pnltldi<·ati d:dl ' (k" ' I'J>I r/ ur e, Ill'l pc· 

riullo ili ten1po aiJI.II':Iccia.tu da rp. es to st11di o, 80 110 q11 elli, 
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belliss imi, che Giacomo Errera scri,·e,·a in morte del 
fratello . 

i\Ientre tntto ciù anenil·a nel g iornalismo ufficiale, 

una soeietit quas i nfficiale anch'essa, perchè legata con 

mille vin coli a.] Governo, nna societil ta nto convi utamente 

an strinca, da torre nnn pnrola teclesca a simbolo delle sue 

a m!Jizioni, s' accingeva francam ente, senz;t cl estar nè sospetti, 

n è acc use, ad nn' opera letterm·in eli gTandissima mole che, 

se conclotta felicemente n termine, ane!Jbe avnto nella vita 

sociale tri estina nn significato ancor piit alto che quello 

della Favilla. 
È quella s tessa societit che, senza bisogno di seri 1·erci 

sotto tr.nto Ili hony soit gu·i mal y pense ! al quale oggi 

nessuno crederebbe, non s' era fa tto sc rupolo alcuno, per

chè allora non c' em motivo di farsene, di battezzare nel 

nome cl ' Italia una delle sue piit belle vaporiere : fatto che 

og·gi non si ripeterebbe. 

Il Lloycl austriaco si faceva editore dei classici italiani ! 
Oggi la cosa potrebbe parere strana; allora no, chè 

intemp eranze eli partito, ancora ignorate, e aspirazioni non 

ancora sognate non da1·ano l' allarme contro ogni esplica

zione di italiani tit, nè gittamno il dubbio, qnasi di disa

more, pe rfino nella coscienza di coloro che, disorientati dal 

fra stuono d ' oggi, ma sinceramente amanti de ll' idioma ma

terno, cercano forsP affannosamente la forma la che concilii 

qu esto loro amore con quella lealtit pol itica che, fig·li a di 

un nobilissim o sentimento, si trova negli animi loro s uff'ra 

gat.a anche dn una profonda co nvinzione sòrta dalla C-o nsi

derazion e spassionata delle condizioni presenti e tlelle pos

sibilità avvenire. 
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Ma il fatto solo non basta. All :nunentarc la sorpresa 

concorre il manifesto col quale il Lloyll annnnzim·a questa 

sua pubblicazion e, manifesto che il foglio nfficiale ripnb

blicava, non solo co me nn qnalunqne fatto vario della g-ior

nata, ma lodandolo nltamente ell augurando bene della 

B-iblioteca classiw italiana. 
N e g·i ucli chi il le ttore da queste pocl1 e lin ee che 

toglimno a quel manifesto: 

. .... ,Da Dante, che innu;;-nril la scienzn <1ell e 

,etit mollerne in Enropn , fino all' Alfi ei"i e n! Pariui , rh e 

,presso ai nostri tempi ne fecero rivi vere in sè s tess i 

"la m usa , i Classici italiani, e per altezza di p ensiero e 

,per vari età d' elegantissime forme, sembrano, come gli 

,antichi scl·ittori della Grecia e di l~ oma, pot~ 1 · esse r 

,fondamento e guida in letteratm·a allo studio di og·ni po

,polo." 

,E nondimeno una compiuta raecolta di tutti i clns-

71sici manca ancor n all ' Itnlin." ... 

,Supplire dnnqne ad nna mancanza tt·oppo lamentata 

,in Italin e diffondere sempre più i f1·ntti del sapere clas

"sico italinno nelle alt1·e nazioni, ecco il fin e tli qn<>sta no

nstrn non pi ccoln. impresa." ... 

,Possano g-1' Italiani col la loro amorevole nccog-lienza, 

,renderei il p1·imtJ e più caro cambio il ell e no stre fati che; 

,e ili etro al! ess i, favori l'l e quanti alt1·i, nell' ampiezza e 

,filosofia de' loro s tudi, movono in cerca del ,.c ,·o n del 

,bello nella pat1·ia di D:111 ic ." 

Ciii nn-eni1·a nel 1856, e molti <l e' no stri let tori 

ri corderanno il f:-n-ore g-randi ss imo con r·ni l'n accolta f]He sta 

Biblioteca. classicn, Clll'i!bt tin i H:1chrli con nmore non im

pari all' importanza della pubiJlica.zionc, e il dispi acere con 
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cui fu poi accolt.a la no1·ell n che le drs id er:~t.e puntate 

a\Tebbero cessato di comparire. 

Le ([uali pnutate il g-iornalismo uffi cial e seg-ui1·a con 

intereStiC e con amore. L'Occioni pnLblicaYa, nella Gazzetln 
1ffficiale di Veuezia (N. 75 anno 1857) un 'appendi ce btudatinl , 

che l'OsserNtlo re s i :1trrettò a riprod urre nelle sne colonne. 

Altra , assai più diffu sa, ne pnùblie:wa, qualehe mese 

dopo, nell' 08St!l' oatore stesso il s ig- uor :Michele Bu ono, me

nando aspramente la fru,ta mldosso alla g·i o1·entù ehe 

.intoll erante eli stlll1i g-I'aYi e eli lun g-a lena, cammina per 

nlc Yi e più di storte per g-i·ung-ere ad 11n o scopo, seppure 

n•thbia uno scopo, falso o f1·a inteso." 

Ma <Jua si ciò 110n Lastasse, il Lluyt1 al·c,·:\ ancor 

prima cominciato a c1ar fuori nn g iurn:lle letterario: Le 

L elt111'e di Ji'amiylia - clte ave:t preso una Lell a ditl'u s ione 

c che eblJe a co lloboratori , non soltanto scritto ri tri estini , 

ma anche molti ssimi t ra i più celebrati scrittori itali ani . 

Questi sono i fatti, sbarazr.ati, non p er malignitit, mn 

per is tuclio se1ero di Yeritil , da quel nimbo lli idealità Ya

porose c di recontlit e aspirazioni lih r rat ri ci, lli r.ui nn :t seno !:t 

nuo1a, che nav ig-a in ce rea di lidi sconosci•1 ti, :una (' ircom1al'li 

per faraene ('O !onna di fum o c ili fuo co nel suo 1·ia g-g- io fortuno so . 

l~ da qu es ti fatti ci pare che balzi 1 ig·oroso ed ed

dente il concetto dei rapporti che conenwo allora tra il 

Gonrno di Tri es te e le lettere ita liane. 

Le le tt ere italian e non oilianuw il Go1·erno: anzi 

più <1' una ,-olkt se ne fece1·o fr a nche fautri c i e lodatrici, 

eooperand o att in nn eutc a' s uoi scopi. 

In comp enso, il Go,·erno, no n sospct.tando in esse un 

nemico, Yeni,-a lor o incontro eu' s uoi favori assai piì1 fl·an-
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camente. e apertamente di quanto stimi di poterlo fare in 

oggi. L a differenza sta in ciò , che nggi c la leg;,;·e quella 
che r egola i rapporti tra Governo e lingu;t italian;t, a llora 

invece er;L il favore, per quanto qu es to potesse essere di
spcnsnto entro i limiti tracciati dei principi legislativ i di 
allora : su di che a\Temo forse occasione di ritornare quando 
tratteremo il capitolo Sc-uole. 

E frutto di •Jn esto favore, di questo buon accordo, l'n 

•Ju elln fa se, 1111ica nella storia tri esti na, dì sp lendor e let
terario che illumina tutto il periodo che andiamo stndiando 

e che si spen se la vi;o·ilia appunto di quel dì che il Con

s i;o· Ji o decenm1le deponev;t in altre mani i poteri tanto '·t 

lungo esercitati. 

L :t conclusione, altrettanto ul t ima, IJUan to forse per 
talnni inn spettata è questa : 

Tri este non fn mai tanto schiettamente italiana, quanto 

negli anni appunto che tanto schiettamente professavasi 

austriaca . 

Alle cond izion i dell e lettere itali a ne a Trieste fa ceva no 

ri scontro •Juell e della musica, arte che, più delle altre, I~>L 

frequenti e1l intimi rapporti col le lettere e col pubbli co. l 
mae;;tri · 1li musica eran quasi tutti ita liani e, cultori tlell'ar · 

mouia, la colt ivaruuo anch e nelle loro relaz ioni cu ll a popo
laz ione e col governo. l clun fratelli !licei li nbùiamo giiL 
visti all 'opcra ·dirigendo la serenata al conte Gynlai, e l' nn 

d' essi nell' Accademia vo luta dare dalla sua scuola a bene
fi cio ll cll ' as il o infantile in Rena vecchia, clte si volle erig·ere 

a memori a d' una vis ita imperi a le. Giusepp e Sinico musi

cava la ilfari"ellct sn lii.Jretto in cui il Thiergen S\'Olgeva 

il tema !Ielle lotte c deO"Ii oclii secolari fra Tri este e Ve-
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nezia, ee r to non pres;1ghi n è l' uno, n il l' a ltro el1 e al coro : 
Vivn S. Gia.>to ' s;n·ehbe poi s tato dato un sotto inteso lonta

ni;;~imo dall e lort> intenzioni. Fra ncesco Sini co, direttore 

cleli a. scuola <li ca nto fond ata llal con te Stadion, musicava 

;.;· li inni popolari, e molti r icorll ano an con• le gare d ' im

provvi sazione, <jlliliHlo ai versi estempora nei dettati dal 

Da ll' Ong-aro il S inico su lht tavol;t della sua scuola appo

neva le note mu ;, ica li , es tempor anee anch 'esse: 

I .. odiam ehi n' 1Hl nt.ecolti ( k) -

(JJo , re, mi , fa., la, sol ,) 

Per au ui li e ti c IH Oiti 
.\ lu i r isplend a il so l. 

Il uome sue ri suoui 

(~o l , clo , mi .. la, fa, re, ) 

(~ uel Dio che Ilremia. i hHOHi 

Sarh la sna mercè. 

Il maestro Bumacci ni musicù una lmrcarula che dagli 

alli evi dell a scuola di cauto fu poi cantata iu un a g-alleg

giante durante l' illuminazione offerta dalla cittit a Ferdi

nando e :Marianna. 
Quasi a compenso e suggello di buona. armonia, il 

mae~tro L ickl, tc1lesco, musiea,·a e fac eva rappresentare 

la Disfida di Barletta, della q ua le sop ravv isse per alcun 

temp o il coro : Per la pa!ria e per l'onore, che il popolino, 

a llattandoci altri sentimenti, cantava poi per le vie ùel 

quarantotto. 

E cosi noi a \Temmo toccata la fin e del lungo e non 

facile cammino che abbiam fa.tto attraverso a vcnt' anni eli 

vita triestina. 

( ~) Il couta Sta.diou . 
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Il perchè ci siamo assunti questo arduo cùmpito l'ab
biam detto già altrove, ma forse non sarà inutile il ripeterlo. 
Le condizioni d' oggi a Trieste sono, sotto qualche aspetto, 
tanto di\·et·se da CJnelle tra le quali sorse ed operò il Con
siglio decennale, che a noi pnrve che quegli nomini non 
avrebbero bene potuto essere intesi, se non fossero stati 
ricollo cati in quell' ambiente che ftt !or proprio, dinanzi a 
rptello sfondo sul <rnale le loro idee e le loro opere si 
disegnano con armonia di rilievi e di luce. 

Abbiam veduto qual fosse la Trieste d'allora, In Trieste 
opernnte e la Trieste pensnnte; in quali sfere d'idee e di 
aspirazioni si movessero il negoziante e l'operaio, . il filosofo, 
il letterato e l'artista: e se a tal uno tutta qnesta pù;.parazione 
può essere sembrata soverclJia per dire poi di 1roinini le cui 
orme non varcano i limi!i di nna modesta cronaca cittadina, 
noi non ci' accingeremo a difenderci contro questa accusa: an
zi sia m disposti anche a trovarla giusta fino a 11n certo punto. 

Solo che crediamo che la minuta ricerca dei parti
colari relativi all' ambiente staril pure in qualche propor
zione con quella che ci proponiamo d'impiegare anche rela
tivamente al Consigiio decennale stesso e che, d'altra pa.rte, 
non abbiamo saputo resistere alla tentazione di riuverdire 
<11111 e Iii, la memoria di fatti cittatlini caduti in oblio e 
degni d' esserne tolti E se dobbiam giutlicare dalle non 
poche sollecitazioni che ci vennero da più parti, di ricor
dare anche questo, o quell' evento, questo, o · quel nome, ci 

lusinghiamo anche d'aver fatto opera che, se fu gratissima a 
noi, non rinscì forse ingrata alla mag·gior parte dei lettori. 

Piuttosto è un' altra. q11 estione qnella eite ci si affacciò 
e ~ i fu anche proposta in colloqui che abbiamo avnti coi 
nostri amici_ 
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Qnnmlo. eome e p en ·lt è ques to a mbi ente cl te s inora 

nlJb ia nu.> tl e:;er ittu :; i è mu ta to r E tlolJlJi a mo noi occup nrci 

a d iclti a r:trl o? 

~o, pcrclt i·, qn:d nnq nc di qne:;to mutnm(' ntu s iano le 

ori ;.; iui, ·le til;;· iuni c l ' cstens it>u e, esso s i sa rebbe operato 

qua !lllo g iit uon potcvn eser cita re p iù lllcun a in1iuenza s ug li 

11 omini e s ull e opet·c el c i Cons i;.;· Ii o il ecennale, e p er cli è 

tluHqu c tale qu esti one non l~:t mot i1·u d ' essere nè pos ta , nè 

ri sult a in qn estu nos tr11 stt:d iu. 

N o, p e rc ht~ , se un a convin zio ne è in noi profonda

mente r lltl i c.a t :~, ella è q nell a che, snp ernb la b re1·e aberra

zione, !i g· Iia di fa lln ci vis ioni c sp erauzc ete l'li :Hnente deluse, 

T ri este ri to rncrit true ll a ell e fu a l tempo del Consig lio d c

cenn nle. Certo, le manifestazi on i este rn e potntn no mu t~ re 

d ' indole e d i forme, come di1·er s i so nn oggi i tempi da 

rpt ell i d ' a lloril, ma l' int imo p ensiero ri torn et·it quello di 

prim a, ma il proceeso di concil iaz ione p otrà ·essere ri t<H'cl>t to, 

bensì, arresta to non ma i dagli sfor zi ch e fa nno c f:tnmno 

quei nostr i g· iom a li, ell e s i ost inano a ncora a tener armate 

tntte le Latteri e per ga ln lllizzare e dar cosi un 'appar enza 

di ,·ita a cose or ma i morte c r im or te . 

No: meglio è tace re. . . c aspett a re. 

A noi bas ti aYe r descr itto l 'ambiente d ' allorn, p erchò 

p oi il lettore possa, o in gener ale, u di vo lta in volta 

conchind ere da sè: T a li i tempi, tali g li nomini. 
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Cronaca) 

ran questo capitolo ci proponi«m o di rac<:ogli ere, per 
~!ordin e di data., quei fatti che costituiscono, a così dire, 
lo Stc~to ci·vile del consig lio tlecennale, i quali cioè s i rife

riscono alla costituzione, al parziale rinnovellarsi, alle at
tribuzioni, e finalmente allo scioglimento del consig·li o. 

A questi fatti altri ne agg·iungeremo che, senza toccar 
direttamente e ufficialmente il Consiglio decenn ale, hanno 

però potuto indirettamente influire sul suo indirizzo, come 
quelli ch e, modificando !.' ambiente politico eli qud periodo, 
non potevano non esercitare un' azione eli riflesso anche 
sugli animi e sulle opere degli uomini del Consiglio de
cenn ale. 

Pur troppo questa rassegna, oltrecchè necessari a
mente arida, riuscir il. anche non scevra el i lacune, percltè, 
t rattandosi di notizie spicciole, o personali, che non han mo

tivo d' essere riferite piìt cl' una volta, bisognerebbe alm eno 
ehe quest' una volta lo fossero, e sempre invece no! sono. 

Speciahth3nte verso il tramonto del decennio le notizie 
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scarseggiano, o sono monche fino al punto di non dare 
nemmeno il nome di ques to o qu el cons iglier e muni cipale 
che deponeva il mandato. 

ln compenso, seppur si vog li •t dm· cor tesemente una 
impor tanza (jU alunque agli a ltri capi to li , l' importanza di 

questo è cosi r elatint, che i l ri empimento delle lacune 
lamentate non baster ebb e già a tlarglicne una mag·g·iore. 

:Mandate innanzi queste cose, ecco il ca lendari o del 

Consiglio decennale. 

18 5o. 

12 aprile. - Statuto ciYico-provinciale. 

11 giugno. - Il ;\Iagistrato pubblica le li ste elettorali. 

1 agosto . - Manifesto del Comitato elettorale così detto 

del Jllo11le verde, dal luogo di sua riunione, e nnche lib er·ale, 

più che altro, a di sting uerlo da altro Comitato general

mente conosciuto col titolo di conservativo. 

Ecco il punto sali en te del mani festo : 

n· .. . avanti tutti i titoli, in cima a tutti i meriti noi 

, porremo sempre la probità civile e la moderazione politica." 
6 agosto. - :Ma nifesto del Comitato elettorale detto 

della Sctla Chiozza, o conservativo. 

Il manifesto tliceva: n Frutto di sag·g- ia co ndotta e di 

"fedeltà inconcussa, se rbate in ardui t empi di fronte ai 
, pericoli etl alle agi tazioni, Trieste col suo terr itorio ottenne 

.di venir clichi arata cittit immediata dell ' impero" e le lar

ghe prerogative inserite nello statuto municipale; importare 

sommamente che "questi beni, che ad ogni imprevidenza 

"potr ebbero esser mess i a repentaglio" siano conservati a 
Trieste e che perciù le elez ioni , cadano sopra persone le 

nPiù conosciute per indefettibile atf"ezione all ' Augnsta 
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11
Caca Impcrial ~, le più ":1tte per senno, intcgritù di ca rattere 

"e per amur colt:1dono. 
l'l a.yosto. - 11 Comitato del Jllo nte verde pnlJhlica la 

s ua li sta di (':tn<li<lati per tutti i rpo;ottl'fl Corpi <li citti1: sono 

i s ~~~u enti: 

Per -il 4." Co rj!l!: .\ eqna.roli Antonio; Baldini Giu

sepp e, architetto ; <l e Bn segg·io Dr. Giov;lnni; C: loiutli Angelo; 

Conti Stefano, ·Cons i:,;·Iierc; Gallo Dr. Vi11 cenzo, professore; 
.Tan es ich L eopolilo, orefice; Nobile Dr. Ca l'lo; Porenta 
~\ntunio; dc llin Dr. }ìicolù; TommHsini Mnzio, r;onsigliere; 

Vivi;rni Alessandro G. 
P1w ·il 3.° Corpo: de 13cnoni Cesare, consigliere; 

Geiringer Uiaeomo; Gopccvich Dr. Giorg io; Guracuchi 
Dr . Al essaoHl ro; Levi Giuseppe di Ncdan nel; Mondolfo Sab. 

di L. llf. ; Ongaro A. G.; de Pra11tli cav. Giacomo; Rn· 
sco1ìi Giov. Batt.; Vesscl G. 13. consigliere; Vordoni 
Dr. Stefano; Zucchi Bartolomeo. 

Per i l 2.° Curpo: Bazzoni Gracco; Bontempelli G. 
Batt.; Cnml!iag· io Cesare; Cozzi F erdinaurlo; Gattorno Se
l!astiano; Kandler Dr. Pietro; Mam·onet· Carlo; Merli An
tonio; Platn er Dr: Corrado ; Pupo vi eh Spiridione: Porenb 

Dr. Giuseppe ; Hadich Marco. 
Per il1. ° Corpo: Apostolopnlo Mich ele; Bueckmann 

Adolfo; H ag-enau er Giovanni ; Lntschaunig Lni g-i; Minerl!i 
cnv. Caliman; 1\<Iorpurgo Giuseppe; Plancher Francesco; 

Rittmeyer U::rlo; Hevoltella Pasquale ; Regensdortr Carlo; 

Sarto rio cav. G. G. ; Vicco Antonio. 
18 agosto. - Il Comitato elettorale di Salct Chiazza 

pubbli ca la li sta de' suoi camlitlati per il qunrto Corpo, e 

sono: Alimonda l\1. P.; Apostol opnlo Michele D.; Uonti 

Stefano; Hllg·enauer Giovanni; Minerbi cav. Caliman; 
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Plancher Francesco ; Rcvoltclla Pa squnle; Reyer cav. Co

stantino; Rittmeyer Carlo; Sartorio G. G.; Tommasini G. M.; 
e Yicco Antonio . 

.'25 ctjosto. - Il Comitato di Sala Chiazza propon~ agli 
elettori clel terzo Corpo i cantlitlati: Conti Giusto ; Dega

spari Giovanni ; Dr. Gatlùum Adolfo; J ug;oviz Francesco; 
D1·. Kandler Pietro; de Lngnani Giuseppe; Marenigh Fran

cesco; ~forosini Nicoli>; Morpn rg·o cav. E lio; l'uppi conte 

G. B.; Rigutti Giacomo e Rndmasch Simeone. 

27 ngosto.- Elezione del rt uarto corpo. Riescono eletti : 
Tomrnasini Mnzio con voti 368; Conti Stef:mo con 

voti 286; Porenta Antonio con voti 270; de Rin Dr. Nicolò 

co n voti 270; de Baseggio Dr. G. con voti 254; Hevoltella 

Pasquale con voti 249 ; Kohil e Dr. Carlo con voti 245; 

Chiodi Angelo con voti 237; Gallo Dr. Vincenzo con voti 
236; Acqnnroli Antonio ton voti 232; Daltlini Giuseppe 
ton voti 232; Vivi ani A.lcssandro Gius. con voti 21!1. 

Giovi ricordare che la popolazione dell<t cittù s' ag

girava intorno ai sessanbmila abitanti. 

2 settembre. - Elezioni del terzo Corpo, dalle (jnali 
riescono eletti : 

Morpurgo Elio con voti 295; C'raighcr Nicolo eu n 

voti 219 ; Yicco Antoni<J con voti ~ 11 ; Jugovitz Francesco 

con voti 207; Dr. Gaddum Adolfo con voti 203; Illorosini 

:Nicolo con voti 196; de Lugnani Giuseppe con voti 187; 
Dr. Scrinzi G. 13. cun voti 181 ; lludmasch Simconc con 

voti 177 ; Dr. Egcrer Giuseppe con voti 174; Fcrrat·i Giu

seppe con voti 170 ; Dr. Goracucl ti Alessn.ndro con voti 160. 
4 settembre. - Il Comitato consermtivo dclln. Sala 

Chiozzet raccomancb a i snffrn.gi del secondo Corpo qtwsti 

candidati : Brucker cav. L. ;)f. ; ColnhulJer Leopolclo; Conti 
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Giu sto; Duma T eodoro; F ormiggini Dr. San l ; Gossleth 

F rancesco; l\Iiniussi Giacomo; Pazze Ya lcnt ino ; Radich 

ì\[;lreo ; ll eyer cm·. Costantino ; dc llossctti E nea e Yi s intini 

Dr. Giacomo. 

6 setteml,1·e. - Elezioni del secondo Co rpo. Eletti : 

Uadi ch l\farco con Yoti 169 ; Cozz i Fenlinando eon 

Ynt i 138 ; Conti Giusto con Yoti 127; Bazzo ni G racco con 

Yoti 125 ; P opovich Spiridion e con voti 125; Reyet· Ca \' , 

Costant. con voti 124; Brncket· caY. L. M. con Yoti 123; 
D um a T eodor o con Yoti 123; Yi sintini Dr. Gia.romo con 

voti 121 ; K an<ll cr Dr. Pi et ro con Yoti l 20; Gattorno Se

bast iano con YO ti 113 ; Platner Dr. Corrado co n voti l 07. 

10 settemb-re. - Elez ioni del I. Corpo, per le quali 

il Comita to di Sala Chio.zza non presentant ca iHli<lati . El etti; 

l\Iincrbi ca1·. Cali m an con voti 93; Il ;lgenaner Gio

vanni con YOti 90 ; Snrtori o cav. G. G. con voti 90 ; 

Boeckmann Ado lfo con voti 89 ; Hittmeyer Cal'lo con H >ti 89; 

Plancher Fran cesco con Yoti 86; Lu tsc haunig Lui ;;· i con 

voti 85 ; Brambill a Giuseppe con vo ti 69; l';lzze Valentino 

con voti 62; F ontana Carlo A. con voti 59; Formigg ini 

Dr. Sanl e eon 1·o ti f'>fì, Mondolfo Saù. di L. i'lf. con yoti 49. 

1-i 8fllemln ·r. - El ezi oni nel territori o, per le q un li n(~ 

nn Comi tnto, nè l ' ;Jltro presenta cmHlid a ti. Sono proela

m:Jti ('] etti : 

Nel l. tli stre t.t.o : Don ì\bh1lan T ummaso eon voti 61 ; 
ue l fi : Col'l' il <liui F orhmntu con 1·uti 97 ; nel l Il : Ali monda · 

llf. P. con l'u t.i fi l ; nel IV: Pal ese F . f: in seppe co n m t.i 

64; nel V: Ma.rnschi g Francesco juuio1· co n Yoti 230 ; ne l 

VI : L n x :t F rnn resco con voti 180. 
Fn een<l n astrazinn o tla <ln n mcml>ri , l:1 eni elezion e 

fu poi iun!lida ta, il Consiglio decennale, nelln. s ua prima 
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c ostitu zio n ~ , ri sult :wa composto : per ri g-uanloa proft'ss ioni , tla 
26 negozi:tnti e possi tlen ti, 6 nn Lteati , 4 puuLiiei impi cl!.·:lti, 

4 medi ci, 3 assicuratori , 2 fabbr icatori, 2 professori , 2 eccl e

~ in st i c i , 2 sensali patentat i, l architetto ; riguardo a unzi o

nali t:'t, da 32 tri estini , 7 lombaclro-veneti, 4 istriani , 2 carnio

lini , 2 tirol es i, 2 tlalmati , 2 gr eci, l nngheresc; qu anto a 

cnlto, tla 43 cattoli ci, 4 israe!iti , 3 ortodo ss i, 2 lntcrani. 
22 settembre. - Setlu ta inang ur:d e, preeetluta da. 

solenn e nftì cio tli vin o a S. Giusto. L a gtwnlia naz ional e, 

schi erata sul sag-rato, r ende le s:1 ll·e. A mczzotlì il Cnns i

gli o si raccogli e nell a sa la tli Borsa, e il Luogotenente 

conte Wimpffen gli tlirige il suo sa luto. 
Caliman )[inerlJi, pres itl cnte per anzianitù , gli ri

spontle: il Consiglio elegge le commi ssioni di ,·erifi ea. 

3 ottobre. - Sono annHlla te clal Consigli o le ele

zi oni eli Carl o Hittmeyer, pcrchè non ancora. trl'ntenn e, e di 

Francesco l\LmJschig, perel1 i: impi egato comunal e in pi au!:l 

stnbile ; ;, comha t.tnbt qu ell :t tli Giu sto C'n n ti , pere h i> im

pi eg:t to tlel Magistrato, ma infin e cnm·alid itbl ; 1·esta sospesa 

la tl ec isiunc snll e elez ioni di Sehas t.ian o G:1.t.tom o e tli U:trlo 

Dr. Nohil e, fino n el1 e la Lnogo!Pne nza s i pnlnnnzii SHlla 

loro nazi onalitil , intorno alln qn :\le erano in sc•rt.i dei <lui.Jùii. 

10 otln /n·e. - Solenn e Hffit·iu tli\"ino :!Ila cattedral e : 
i c on ~ i g· Ii e ri muni eip ::lli si reea110 all a Lnog·o t .. ~ n enza e , -j 

prestano il ::;·iHmment.o a mani cl el Ln og,•tP nente ; il Cons i

g· lio pubbli ca la li ~bt de' snc•i membri . 

1'7 ottohre. -- Mn zio T unnnH sini è eletto Jl" tl t's lil co n 
44 YOti sn 49 ,·otan ti. 

P er l'elezione del primo ,·iee-preo irJc>nt·e si fann o t.r: 

scJ·u tinii. Infin e è proclam at11 Stefano C<Jnti . 

Gi ovanni Hagenauer è el etto secon do 1·icc·preo idente. 
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23 ottob?·e. - Elezione suppletoria del primo corpo. 

E letto Francesco Gossleth con 54 voti sn 83 ,·otanti. 

25 ottobre. Elezione s uppl etoria nel quinto distretto. 

Proclamato Giovanni cav. lluscheck con voti centocinque. 

2{) ottobre. 1~; :umullata l'elezione di C:1rlo Dr. Nobile, 

essendo i dnb!Jii insorti snlln sun naz ionalit.iL stati ri solti 

<hlla Luogotenenza nel senso ch ' eg·li era suddito est01·o. 

15 novembre. L'Osservatore Triestino pn!Jblica in 

testa delle sue colonne la conferma sovrana - seguita an cora 

il di 9 - dell 'elezione di Muzio Tomm:.tsini a Podes ti1. 

19 novembre. Solenn e installazione del Po<l estil , pre-

ceduta anch ' essa da uffi cio diYino a S. Giu sto. 

Sarà utile il far memoria che il Tommasini , gi:\ pre

side del Mngistrato, mini stero che per il nuo1·o s tatuto 

andava a cessn re, era stnto, alla vigilia delle elezioni, 

nominnto consig liere di Luogotenenza, ullì cio del quale 

conservò il tit<.Jo, ma depose tosto le mansioni. 

20 novembre. llreve e mod estissimo proclama del po

llestit ai ci ttadini. 

27 nOV!Jmbre. Si con\':l liclano le elez ioni di Francesco 

Gossleth e Giovanni Bnscheck a consig li eri municipali. Si 

eleg-g·e la Deleg-azione. Il Consig·lio decennale, con rigorosa 

osse l'\'nuza deii ' AI't. 64 d~llo statuto, la eleg-geya ogni 

an no, ma non di tutte le elezÌOJIÌ s i tro1·a memoria nei 

verb:~ l 'i pubblicati dall ' O~sP. rort/(}l·e. I primi <leleg>l!.i furono: 

Sm-torio, Lnt.sei"""Ji g-, S criuzi, Cnti ghcr, Ferrari, Yicco, 

De Hin, Ga.ddnm , H:~dich e Alimond:t, ed ebbero a sosti

tuti : Corrailini, Bne<:kmanu, Cozzi, Go~~ let.h e ìlfinerui. 

5 diremlii'P. f; COIII':llida ta l' cler. ione <li Selw stiano 

Gatt.orno, >~veHdot.Y l>~ .Luog·oteueuza ri co no~ciuto eome cit.t.a

dino austriaco. 
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30 d-ia111hre. - Strfnno Conti tkponc hl Yi<•epreBi· 

cl enzn, uBlla qtt:tl e i: sostituito da Cnlimnu :I.Iinerb i. 

Contempornnemnente l' arcettnta la rinunzin di Giusto 

Conti, assessore mn g istrntnale, al mamhto di consig-liere 
muni cipale . 

1851. 

22 gem1o.io. Elezione ~upplet.oria del qnnrto Corpo. 

El etto Pietro Scn udell a eon 111 n>ti. 
2:) gennaio. El ezione snppl etoria del secondo CnqJn. 

Eletto C:ll'l o Hittmryer, non sappiamo con qu nnti voti, 

perelt è b solita not il"i enz ionc nun si t roYa puubli<·ata nel

l' Osservato' e. 
18 febbmio. - Com·alitlnzione di .qucst.e ùnc elezi on i. 
Dota is lessa (e 20 magqio). - Decreti tl cl ministro 

dell ' intern o, i quali onlinmw eh e eol l. luglio di questo 

anno la Co ntabilitit provineinl e tli St:tto cessi <lnll ' nflieio <li 

J'CI·i sion c c <·cllsnra dell' ammi11i straz io nc ci1·i cn e tlcll' Ospi

!it le Comnn:1lc. 

19 febbmio. -- !·; lezion e suppiPtl>t'ia nel terzo Corpo. 
E letto Ft·nn eeseo S:l\ et· io S ln co,·i•·lt con ,-o ti 107 sn 1 R7 

Yotanti . 

15 moqgio. - C. G. Sarluri<1 rin1111Zin ::Ila sna ca ri ea 

di membro della Del eg:azi one. 
25 maqgio. -- l~ eletto in sua \'C CC Fortunato Cor

radini. 

2 lugl-io. - È terminata la di scussione dPl prog-r ttn 

di org-anizzazion e del i'II:1gis tmto. 
31 luqlio. - \-i ccu rintmzia nll:1 ca ri<·a <li m c llll>l·o 

dell a Deleg-az ione, c gli è sos tit uito SloeoYiclt. 
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'7 àgosto. - Jlinunzia anrhe Slof'OY ich. 
14 agosto. - E g·Ii è sostituito Ìllollllolfo . 
. . . . ottobre. - Il Consiglio n•bt il r egnl:unento in

temo, <hl quale trasCl'il·iamo la seguente disposizione del §. 3: 
,Le sedute del Consiglio sono ol'(lina.r ie e straordi

nnri c. Le ordinari e si diYitl ono in du () pct·i o<li. ll primo 
Cùlll[ll'endc, di rcg·ola, i mesi di m:uzo, april e c mag·g-io 
ed ha per oggetto principale l 'esame e la di scussione dd 
eonto di previsione; il sreomlo eom pt·ende i mes i di no
Ycmbrc c <licemù re e<l ha per oggetti prin eipali l:t numin:t 
<l cll a Delegazione c delle Commissioni nnnnc, l'esame c 
la di scussione del co usnnti 1·o ." 

, l n enf: r:unùi i pcri o<li , che, a secon<l:t <lei bisogno, 
possono anche prolungat·si, si <li scuto no iuol trc t utti gli 
altt·i oggetti di at.t.r iùnzione del Con sig li o." 

,A seduta straol'llin:u·ia Yi cne cnn1·uca to il Consiglio 
in qualunque tempo dell ' anno, ogni qn:tl1·olta si tt·atta di 

ogg·etto importante P!l nt·gente. " 
1'7 ottobre. - Il Consiglio <l eliltcrn <li eleggere nnoY:l 

D el ega~iou c. 

18 rlice1idJrrJ. - Bnsclte('k t·inuu ziH :llla carica di 

con sigli et·e mnni<· ip:~l e. 

81 dicem7n·e. - l'ntente imp eri nlc, che nuoli~ce la 
costi tuzion i' 4 mat·w 1849, e Mas.<ime fonda lll l!ntali P' r 
le -ist·ituzinui m·qanir/1r dl'll ' lmpcn •. 

P er <·ii• che Co ll te t·n e i Comn11i c piil ; pecinlm ente 
la materi a che 11oi amliaml• s1·olgcnd o, le massime fondtt
uient((li stnltiliYnno quanto s<'gne: 

§ l O. , l prcpnsti ai Com n n i <li r:tmp:t .~na. c eli cittit 
,lle1·ono <.' sscrc ri scn ·nti :lll:t l'Onfcrm a c, scco llllu le tircu-

11stanze, pel'sino a ll a nomina del Gm·e t·no." 
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nD •IYC i r apporti comunali lo r endessero cons ig li nh il e, 

, nneh e le rntegor ie 11' impi egati comuual i superiori saranno 

,sottoposte alla conferma go,-ernatin t. " 

§ 1 1. , La elez ione dci preposti a i Comuni e dei Comi

, ta t i comunali viene c· oncessa ni Comnni a norma tli r ego

,, lament i elettorali da stab ilire coll e legali ri se!'l'e." 

§ 13. , La sfer n d'nzione dei Comnni deve limi ta r s i 

,gener nhnente a.i lor o nit'ari comnn ali , per ii coll 'obbligo pei 

,Comnn i e p ei lor o c:1 pi di presb1r e a ll e preposte i. r. :mto

, rit à in t ntt i gli ait':H·i pnbhlici la richi est a cooporazi nnc 

, prestnb il itn da ordin anz e generali o speci ali . 

,; Anche ne i p rop rii affa ri comnnnl i, i p iù importnnti 

, ntti e le più importa nt i del iber nz ioni dei Comnni, cl1 e 

11 s:1rnnno maggiormente p recisati ne i r egolamenti cnmnnali, 

,;50no r iscn a ti all a di samin a ed a lla eonferma de ll e anto-

11 rit it im peri nli e rea ti. " 

§ 14. , La puhùli ca p ertr attazione degli a ft'ari tle t 

11 Cf> mnn c r ess eril, ad eceez ione di spec iali atti so lenni, 

... senza che s in to lta ai membri del Comune interessat i la 

;; raco lti• d i JH'enrl r re ispr·zi one d i sing·oli nrgomcnti. " 

§ 16. , A tenore di qne8te ù ns i fo nd nmentnli , sa rann o 

nda elabo rars i pe1· ogni paese i reg·olnment. i pe i ('umuni di 

,, cmnpagna e p er le cittit , CO ITi ;;ponde nti ai loro spec iali 

, r ap porti ." 

, In ta li elabor a ti s i pn rtirit però tlill punto tli Yi»ta 

, cl• e ag li i11t eressi prepoml eranti Ye nga co ncessa anche uu a 

n]H'eponderant e iuHn euza, e che tauto ne ll e e lez ioni pnss iYC 

,ed atti1·e per la uumin:·l dc i preposti ni Comuni e de i 

,Comi t.n t.i , qn nnto uegli art':u ·i eomnn a li, 1·eng·a nss icnrnt.a 

, a l possesso uu a dec isa pren lenza n mi sura dell a sn:1 

, estensione 11 el nesso comuna le e del valor e delle imposte , 
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,n li ' industri n poi in proporzione rclntiYa col possesso fon

,tliario - nei Comuni tlelle citti• specialm e11te ni poss identi 
, delle case - imli, per qunnto sia possiiJile, nlle rorpn
,, razioni per iscop i morali e mn teriali:' 

Colle massime fonda mentali il Consiglio <lecennnle 
entm in pieno proni~orin. In n~pettati,·a della Haon leg i
slazione connmale, la qH:lle no11 sarit poi em:111ata che 
appena nel 1859, esso è sempre alln Yi gi lia del suo scio
glimento ed l\ obblignto :Hl attend erlo: il goYel"llO dnril 

npp ena nel 1857 llllil implicita nppl"OYaziolle all ' org;aniz

zazione del 1\fng·i stnito, ma il Com11n e, sempre moribond o, 

non la tradurriL ml esecuzione; 11 0n si "Jllll"OYerit il rego
lamento intel'llo, 110n si faranno :lltre elezi oni per sostituire 

i consiglieri mtlllicipali, <l ei (jllali, per mutiui attencliùiU, 
sarit stata aceet.t:Itn la rinunzia , ma I"Ì proYYederit il mini

stro dell ' interno <·o n nomine nffiriali , e tntllt qn11si l' azien<l:l 
municipal e rientrer:\ si lenzi osamente nelle Yie battute prima 

tl ell a proclmnazioue tlello statuto. 
Diciamo .qilenziowmen te, pcrcl1 è n è nell 'Osservatore, 

né in altre fonti nntenticiiP, <la noi Jllll" tlilig-entemente cou
snltnte, abbi:m1 h·oynto qualcosa che somi!-',"li n. nna not·ma 
prammaticn, !:1 quale tl efiHi sse esatt.mnente, sia in generale , 

s in di caso in c:1su, i potHi rim:1 sti al Consig-lio e quelli 

ritornati nl ii"'"e nw per <"i•'• r!H' ri;;u:~nl:1 le uomine a<l 
impieghi, In gestione del pat.rimonin e•l, in g·enerale, tutti 
g·li elementi pii1 impMtnnti dell' nzientl:~ mHni cipal e. 

Così rhe :Il e:\l·ntt.ere di prm·yisnriet::\, t' he tla allora 
in poi iJH'oll\IHJ su l Consiglio tl e~ennale, semlll·a r.he, nell e 
sne relnzioui c·ol g·o\'enw, Hi :q:~·g· iunga :t nell e quello dell ' in · 
certezza, che aiTehhc pututn esser r .. nte di ncuti t·ontlitti , 

che furono però felicemente evitati, grazie a lla unona iute!-
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lig-enza tra il Go1·erno, sempre lleneYolo a Trieste, e il 

Consig-lio che, in questa ll eneYolenza, nel sentimento delln 

propria precarietà e nella rigidità llei criterii g01·ernati1·i 

di allora attingeYa forse il conYincimento, non solo tlella 

inntilitil di nn conflitto, ma anche del pericolo che an·ebbe 

potuto derin1rne, nella sempre prossima occasione della 

riformn, allo statuto, tlel qnale fu tenero assai più che non 

si creda, come d'opera che, in fondo, era stata tutta de' 

snoi membri più eminenti. 

Premesse qneste poche parole, che ci panero indi

spensahili, continuiamo la nostra cronacn. 

18 52. 

12 gennaio. - P1·inm applicazione delle massime fon· 
damentali: decreto del ministro dell'in temo che abolisce 

la pnbblicitit delle setlute ,in tutti qnei Comuni, in cui 

"in forza dell't legge com1male prov.Yisoria del nun·zo 1849, 
"o in Yigore di speciali statuti, oppure per antichi usi e 

n leggi, esiste In pnbblicitit. dei dibattimenti comunali. u 

19 f el!IJ/·aio. - · Il Comune, mancatng-li la COl•pcmzionc 

della contahilità lli Stato, chiede, in pendenza deii'Hpprova

zione dell'organizzazione llel Magistrato, di nssnmere prO\·

Yisoriamente in sen·izio due impiegnti contabili. 

1'7 mar.zn. - II Consig-lio elegge pt·onisorinmente, 

fino a riorganizznzione del Mngistrato, gli assessori Fran

cesco Marttssig· e Francesco Wallop, e gli :tttnarii Antonio 

l'ibcr e Atttonio Bratich. 

Nello stesso giorno il Con~;iglio prende notizia del dispac

cio luog·otenenzialc eon cui 1·icne assicurata all'amministrazione 

comunale l'opera di Dun Domenico Bonifacio in qnaliti.t di 

referente per gli oggetti d'istruziOJle, di culto e di beneficenza. 
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27 marzo. - Il ministro dell ' interno accorda l'auto
rizzazione alla nomina <li due impi egati contabili pronisorii. 

5 ·maggio. - Il L uogotenente approva le nomine di 

assessori ed attuat·ii fatte dal Consiglio nell a seduta del 
17 marzo. 

13 uwgyio. - Il Consiglio nomi na Giovanni Coso lo 
ragioniere dirigente la provvisoria civica contab iliUt e Gitt
seppe Col'llet viceragioniere. 

28 ottoln·e. -- Il Consig·lio stabili sce di tenere nel 

1853 le sedute periodiche a sens rJ del § 3 del reg•Jlamento 
interno non ancorn approvato . 

E nella seduta stess(~ elegge la Delegazione per 
l'anno a mmini.;trativo 1853. 

Sono delegati: Bazzoni, F er rari , Gaddnm , Mi nerbi , 
Mondolfo, P 11.zze, Radich, Scrinzi, Slocovich e Visintini. 

Sono sos tituti: Gnllo , Gossleth, Ln ~;"n ani , Pl ancher e 

lti ttmeyer. 

1853. 

14 luylio. Decreto del mini stro dell ' iuterno, col quale 

si di spone clt e, allo spirare del h·iennio , non si facciano 
nuove elezion i per la rinnovazione del Con sig lio, ma che 
qu esto duri in carica. fino alla emanazione di nuova legi .. 

s i azione comunale : nulla impedire del r esto che la Dele

gazione muti tli anno in ann o. 
22 ottolwe. - 11 Consig·li o, invi tato ad elegg·e t·e 

tnwva delegazione per l' ann o ammini strati vo 1854, delibera, 
in riflesso alla propria precarietit., di confermar e ht dele
gazione in funzi one sino alla non più lontana org·anizza

zione delle cose del Cum uite. Sos titui sce soltanto il secondo 

vicepresidentQ Hagenauer al r inunziante Dr. Visintiùi. 
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.'11 o/tubre. - L ' Imperatot·e appro1·;1 il preventi vo 
comunale p et· il trie nnio 1854, 1855 e l 856. 

Ne fa cciamo menzione perché ·cluiTem fot·se piit tardi 

quit. c lit rirunLn·e <Jn estu co nto triennale, c·.hc, a quanto 
noi ne s:lp pi:~m" , i· l'uni co che, co me vuole l'Art. 84 dell o 

Statu to, ;o ia stat<J eompilatu. 
(j JtùVelltÙre. ·- l' cr motivo eli grave malattia sull'erta 

e tli a1·anzata ctil, chi etlc Giu seppe Hmmbilla di essere 

solle,·atu dalla carica eli co usig li ere il ella cittit. 

1854. 

10 febbntio . - Hi soluzione sovrana che !l etta queste 
norme prov,·isurie : 

l. I Consig· li muui eipali non si sc iu;, li eranno allo 

scadere Ll el loro periodo eletti1·o c co ntinuerann o a mp

presenbu·e i Comuni fino a ll ' insediam ento di nu ol'i Con

s igli da cost ituire colle norme della futm·a nuova legge 

com unal e. 
2. Se il numero dei membri dei Co nsi g· Ji e delle Com

missioni si fosse per circostanze g iustificate tanto diminuito, che 

riesca difficile il tenere sedute eo l numero legalmente pre

scritto per poter prend ere nn delibernto e non si possa 
supplini coli sostituti, è autori zzato il mi ni stro dell ' in temo 

a nominare nnovi consigli eri municipali sol'l'a [iroposta del 

capo politico della pro1· incia. 
3. La norma ad l. s i riferisce anehe ai eapi comn

nali. Ma se taluno di essi , per motivi attendiuili. si tlimctte, 

i Consigli comntmli gli e le;;·g·eranno un s nccesso re, che 

avrà a durare in carica fino alla costituzione de' nuovi 
Consigli. 
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20 f ebbmio. '- Mu ore il cons igliere di cittit, cano
nico Don Tommaso Mnlnlan. 

24 ·marzo. - Il Consiglio accettn, salva ad es ione 
della Luog·ntencnza, le dimi ssioni chi este, per motivo di 

gTave ctit , dei con siglieri muni cipali Hrambilla, Jugov iz e 
SH!orio. ]~; qui il momento di far memoria che sino a 
fJil esta data il Con~ i g·li o avent penluto, oltre il Jlfalalan 
poco sopra ricordato, anche fJU esti alt r i suoi membri : 

Pietro Scand ella per esclusione, Fortunato Cl>rradini per 
morte, Giovanni Bu~check e Stefano Conti per rinunzia. 

12 mag(lio. - }; letta in Con siglio l' adesione della 

luogotenenza alle rinunzie tlGi consiglieri Jugoviz, Bram

billa e Sartori a. 
11 agosto. - Sopm proposizione della presidenza, 

rim ette il Cons iglio alla Deleg azione la decisione degli 

att'ari spettanti al Consiglio per la durata dell a stag ione 
esti va. E a completare la Delegazione ne nomina membro 

il Visintini. 
21 settembre. - :Muore il con ~ i g liere ilell a citta 

li:Iondolfo. 

10 novembre. - È confenmtta in carica la Delega
zione anche per l' anno 1855, def'er entlulc i necessari i 
poteri per l'er ogazione cl elle spese occorrenti fino alla red a
zione del budget civico, ed è eletto a membro della s tessa 
Gossleth in sostituzione a Uontlolfo. 

185 5. 

4 lllylio. - Il ministro dell ' interno nomina nuovi 

consig·l ieri di città li:Iatteo Castagna, Giulio .Mauroner, 
i\Iichele Hentschl, Andre>l Vielli , L eopoldo Cronest, Augusto 



- 176 -

Ohlassc t· , Cesare C'ambi:1;; io, Amhro;;i u Jta lli , Cristiano 

Seltt'ii<ler, DaYitl :\fontlolf'o, Lnig·i Napoli e Etlm omlo B>'lner. 

7 /l(glio. - Sopra pt·opos tn della pres idcn e:1, ed attesa 

l' imposs ihilit it tli radunare il Con s ig-lio in num ero legale 

tlurante la sta g ione es ti1·a., vi ene rim essa la deliberazione 

sn;; li :lll'ari urg·e nti , :m c .. rclt è tli competenza del l'onsig lio, 

alla n c leg·a.z ioue llllllli eipale. 

3 oltu!Jn·. - Prestan o g i\LL':uuento Manroner, Vielli, 

Ob lasse r , Ralli , Mo ndolfo, ~apoli e Ha.n~r. 

l'amlJia g- io e Castag-na di chiarano di non aeeettare b 
nomina. 

li nove m/n·e. - 11 Consig lio delibera di ele;;gcre 

p er l'ann o Ycntnro n nova D elegazi one. Dai protocolli di 

seduta pubbli cati nell' o~se r vrdore non ri sulta se c come 

questo delibe rato sia stato mandato ad esecuzion e. 

18 n0vemure. - l'res tan o giuram ento g li a ltri nuovi 

consig lieri de lla cittit H entschl, Cronest e Seltri.itler . 

28 clice'lllbre. - Vengono accetta te, saJq ades ione 

della Luogo tenenzn, le d imi ss ioni offerte da l co ns igliere 

della città Francesco Luxa, avnt.o ritlesso al compiuto 

t.riennio tli sua funzione, al lontano suo domi cilio in Pro

secco ed alla malfermn salute. 

1856. 

22 aprile. - ll mini;;tro dell'intemo nomina nuovi 

consiglieri mun icipali Giovanni ll>tttis ta l<'cntl er, Nieolù 

Botaein e Giuseppe i\fillanich. 

7 maggio. - I quali in qu esto g ior no pres tano g·itt

rnmento. 
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14 luglio . - Il Con;; i;;· Ji o 1l oferi scc alla Delegazione 
lllnnicipal e i ncccssa.rii poteri per rlclibcr:tre sopra affari 
ordinarii urgenti, an eo rcl"i di. spetla11 za tlel Cu usi;.;· lio. 

lV rlicelll bi'ri. --- Elc. z ioll' ~ 1l cll a l )eJ o;:;·a.zionc per l' anno 
illnllli ni strativo 1857. 

So uo delegati: Mi uerhi , l !:t ;.;·ennu er, Hancr, Bazzo ni , 
Pazze, l'la.n cher, P latuer, .l'o rent:L, H.:11li eh c I: ittrncyc t·. 

Sono ~ost i tu ti: Buttaci n, Eg-crer, Fonu i;;·g·iui , Napoli 
c Ol>IN SSCl'. 

1857. 

20 f'eubra io. - Il Po<lcsti' partec ipa. nl Consiglio la 
riuuu zia, aceettal:1 dalla Lu u.~·o t e n e u za , di Spiridion e Pttpo
vi elt alla ca ri ca di cons ig·ii<'I'C 1lell:t cil t.ù. 

20 maggio. - Uecret.o tic! llliHi st.c ru dell' inlel'no cl, e, 
adel'endo all e ripetute domand e ilei l'umnue, e, vi sta la 
g iit seguita organizzazione dell e autorit.iL politi che e g·!ncli
ziari e, autorizza il Co nsig lio a prui'Vcderc a.ll e liOil1in e de l 
personale a norma. del propo sto f]ll:ldru org:111i co del mn g- i
stra.tu. ll Cunsi,;li o pcrù , sentendosi sos peso s11l capo il 

sempre immin ente scioglimento, 11 011 Lt li SO alc11no di qursta 
autorizzazione. 

27 qil(gno - Muore Giuseppe de Lugnani, consi
gliet·c dell a cittil. 

30 otto/n·e. - El ezion e della. Delegazione per l' anno 
ammini stl'a.tivo 1858. 

Su nn il elcg·ati: i\Iin el'l-i , Hagc naH Cl' , Ba.zzo HÌ 1 Ban r r, 
Pazze, Plauc], er, Pla.tner, Porenta, H.adi ch e Jnttmcyer. 

E sostituti: Bot!:tcin, L•'u rllli g;;· illi1 N:tpuli , MillaHi ch e 
Oblasser. 
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4 dicelilbre. - Saint adesione dell' antoritit politica., 

sono accettate le dim issioni oH'erte d;t l cons igliere della 
cittit. Nicolò :i\Iorosini per titolo eli grave etit e t1i malf'erma 
salute. 

1858 .~ 

2 agosto. - Muore il consigli ere di città F cntl cr. 

5 novembre. - ]~; letto in Co nsiglio il r escri tto lno

goten enzial c che ac ce tta le tlimiss ion i offerte thl Kalll11 er 
dall a car ica di COJlsig li er e de ll a cittit. Elezione della Dele

gazione per l ' nnno amministi·ati ,·o 1858-59. Sono eletti 

l\l inerb i, l-I ;Jgenan cr, llaucr, R1zzoni, P azze, Planclt er, 

Platner, P or enta, Rnclich c Rittmeycr: sono sos tituti J3ot

tncin, Fonnig·,~·ini, :Millnnich, Napoli e OLlasscr. 

8 novelilb?·e. - 1l ministro dell ' in temo nomin a. nuovi 

consiglieri municipali Adamo baron e l:lnrlo, Pietro Sar to ria, 

Vittorio De Hin, Giacomo ~Jinius s i, Leopoldo C"h!i uber, 

D 1·. :Massimiliano D ' Angeli , Anastasio Vardacca e l' t·derico 

Mette!. Quest' ultimo rinnnzia. 

18 novembre. - Gl i altri, in questo giorno, prestano 

giuramento. 

185 9. 

24 az11'ile. - Pntente imp eri ale che pubbli ca la nuova 

legge co mnnale in esecnzi one e secondo le norme tracciate 

dalle massime fondamentali. 
Di ques ta. Patente è importnnte p.er Tri este l ' articolo 

VII che snon a : 
r, Le ci ttù le qu ali so no pronedute cl' uno statuto tla 

,Noi approvato, attua.lmcnte vigente, possono entro il ter

,mine, che verrit stab ilito dal Nostro min istro tlell' interno, 
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ninstare per la sua revisione presso l ' autorib\ politica del 
, pnese. Riguardo a r1ucste p ~;ti z i o ni , una Commi ss ione ordi
, na ta tlall ' a nto ril.it politicn, a ll a quale hanno tl:t. intervenire 

,<lei membri della ri,;pettint rapprcsent:tnzn comunale, ed 

,altri uomini esper t i sec:ondo le circostnnze, llovrit delibe
,rare presso la detta antoritit ptditic,1, sotto la p residenza 
, tlel suo capo, ed il progetto tlello statuto riveduto deve 

"" Noi essrr e presentato per la decisione." 
C 'muggio. - Ualiman Minerui rinunzia alla carica 

di vice-p resitlente e di membro tl el Consig-lio municipale, 

il •ru ale, vista la possibile riforma dell o statuto, soprassiede 
a rimpiazzare il rinunziante nella vice-p res idenza. 

25 giugno, - l! Co nsigli o deli be ra >ttl nn nnimità eli 

eleggere un a Comm itis ion e per lo studio ed eveutu a li pro

poste di riforma tlello statuto. Sono eletti Hagenaner, 

Scrinzi, Phtuer e Nicolò De llin . 

15 luglio. - Proclam n imperiale di L axemùurg. 

L ' lmpemtor e annunzi a essersi prefisso il còmpito ,di fon

, dare durevolmente la pro ~ p e ritil, internn e la potenza 

,esterna dell'Austria, "o ll' opportun o svolg irnento dell e ab
,bonclanti s ue forze intellettua li e rn ater inli , come pure con 

,opportuni migli oramenti nell a legis laz ione ed nmministra

,zione secondo le es igem,e (lei tempi. 
22 luglio. - J, ,, 1Viener Zeitung in nn articolo ispi

rato defini sce il pensie ro imperinl e: ,Assoggettar e nd effi

, cace co ntrollo le spese in og;ni ramo d' ammini strazione 

,ci.·il e e militare; ass icurare all e relig·ion i non cattoliche 
,>wtonomi;c e liber tit prati ca elci loro C1dti ; reg·olare le 

,condizi on i degl i israeliti; acco:nollarc co ll 'a.iu to di fitlu ciarii 

, le leggi comunali alle condizioni pnrticoJari delle siug·olc 

,provincie; trasmettere una parte essenziale di pubbliche 
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ngcstioni acl organi possibilm ente autonomi; c, dopo questo, 
ncl!iamar a vita nei paesi della Corona rappresentanze 
"provinciali." 

13 Sfttembre. - A du e membri rinunzianti il ella 

Commissiosc di r evisione dello statuto sono sostituiti Visin· 
tini e Pazze. 

31 ottobre. - Elm1ione della Delegazione. Si eleggono 
a delegati: 1-lag·ena.uer, B~1uel', ll<l Zzon i, Pormigg- ini, Pazze, 
Platner, Porenta, Hadich e Hittmeyer. 

Ed a sostituti: Bottacin, Millanich, Napoli, Oblasser 
e Vielli. 

8 novembre. Il Luogotenente a.pre una ser ie di se
dute di persone ch iamate dalla fiducirt del governo a con

ferire sui nuovi regolamenti <;o munali per il Litorale. La 
operositiL di questa Co mmi ssione non pnò esercitare che 

un' azione di riverbel"O sul ConsigJio comnnale di Trieste, 
che studierit la questione nelle sednte proprie. 

13 novemùre. li Comnue di Trieste annunzia a l 
Luogo tenente d' essersi pronunziato per b riforma dello 

sta tuto. 
29 11ovemùre. - Si apre nel Consiglio la tliscnssione 

sulla riforma dello statuto: r elatore tlulla Commissione il 

Platn er. 
Avvertiamo sin d'ora che qnes ta lliscus;ione fu, in 

generale, molto accademi camente innocente e, a ogni modo, 
r estò lettera morta. La corrente delle idee è segnata da 
queste prime parole della relazione commissionale : 

nLa Commissione nominata cl a C}nesto indi to Consig·lio 
nPCr rivedere lo sta tuto di Tri este di data Vienna 12 aprile 
, 1850, dopo averne fatto maturo esame e confronto colla 
,legge comunale del 2'1 aprile 1859 non potè dubitare 
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, nrpp ut· nn mome nto che per ogni rig·unrc1o conveniva star 

,formi a qu ell o, approlìttamlo p erù <li qnanto eli bnono ed 

,ac1atto alle com1i%ioni t1clln nostra cittit ci fosse nell 'ultima." 

1860. 

21 11UW.?O. - Mnore il consigliere della citti1 Fran-

ccsco Plancher. 

31 maggio. - luangurazi one del Consiglio rinforzato 

clell ' Impero. 

17 luglio. - Autografo imperiale all 'Arciduca Ranieri 

circa le imposte, contribuzioni , o prestiti da non gitt:trs i o 

cnntmrsi senza l'assenso del Consiglio rinforzato dell'Impero. 

20 ottobre. - Patente imperiale, più conosci uta so tto 

il nome tli Diploma r1'ottobre, che larg isce la Costituzione. 

26 ottobre. - Elezione della Delegazione p er l'anno 

ammini strati n> l SG0-61. Sono eletti : Heg·enauer , D:wer, 

llu ttae in , Formigg·ini, l' azze, Pb1tner, Porent:1, l-t:uli c], , Hi tt

meyer e Yielli; cd :t loro sostitu t i: Balclini, 1\Iill:wi ch, "M.i

niu ss i, N:1poli c Oi.J inssm· . 

2G ?mvembm. - Orclinnnza mini stc•·ial e che vuole si 

p1·ecctl:1 qnnnto pr ima al le nuo,-c elez ioni pel C<~n s i g lio 

<I e ll a cittil. 
1'1 dice111 ln·f. - Il potlest.;, pnr tecipa :1! Co nsiglio che 

C:nteco Bazzoni e Angelo Chiodi cess ano rli L•rn e ]l<ll't.e, 
a,·cmlo essi ottenuto 1:1 citt:11lin:wz11 sarda. 

1861. 

24 ge; ~llaio. - Il ~\l:tg i :;tr: tto pnublica le li ste elet

torHl i. 
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14 febbra io. Elezioni del quarto Corpo al n11m·o 

Con siglio. 

22 febbraio . - E le7- iJni del terzo Corpo. 

26 fr,b/J)'((, io - Patente imperiale, eletta patente di 
febbraio, che approYa e pubblica i regolamenti provinciali 

ed elettorali. 

2'1 f ebbmio. - El ezioni c1el secondo Corpo. 

11JW:rzo. - Ultima setlHta (p11bbli ent:t nell ' Ossei'·VIl· 
/ore) tl el Cons ig-lio llccennal e. Il Consig-lio vota nn indi

rizzo di rin g-raziamento all ' Tmpernto1·e per la patente di 

febbrai o, e f. 1500 per i poveri. 

5 ma1'ZO. - - Elezioni del primo Corpo. 

10 mar.zo. - Elezi oni llcl tel'l'itorio. 

14 marzo.- Il L11 og·o tenente co1woca il nno1·o Con

sig-li o per il g-iorno 18 marzo. 

18 ma1'ZO. - Il Consiglio decennale è se iolto. 



VI. 

Finanze municipali 

l terr itorio, tre miglia all ' ing iro; lll'incipal e prodotto 
_il 1·ino, poi qualehe po ' d'olio e di sa le; il porto 

sp:tz ioso, ma spopolato ; gli abitanti sni einqn emila; la cittit 

:t ssai povera; sole scuole, e queste inferi ori , presso i 
g·cs niti, c perciù <l cs ideratissimi i padri domeni ca ni che 

Jll'"''' cttcv:ll iO l' in ;wgunm ento gT:;tuito 1l ell a filo so/i :t ; l:t 
g·io,·clltlt o;do s:t; i IJC•g;o:t, i 1nesehini e, Ri c nn , 1111 mcrc·,a.t.ante 

<·he :11·csse un enpitale <li oltre mille fiorini; il rommc l'l'in 
s"Jr, , .:! ·• f'rn le stJ·cth>ic I"Cll C'l.ÌaH c; og-ni n:t~· e che nsr io.,e 

<l:Jl l• vl'l.o obldigata a tocc:J l' Capo<li stri:t c a le1·a.ni dallo 

stnziou:t rio Yeneto i ri capit:i <li l"iaggio, <li ehiamre il cari co 
e pag:11·c il <la zio; g na i a chi iufrangesse la dlll'iss ima. Jeg·g·e, 
chè all ora nllll:Jx: lllo il <·-:trieo al fi sco ,·cncto, la nn Ye all e 

fiamm e, la. einl'ln:t a lla. g:J.l cra ; <lirit.ti ili 1·is it.:1. e<l illlpedi
mr. nti <l'og·ni so rta; proibito 1li l>:tltCJ' uanili era.; l:t eiUil. 

r·.irenJJ<l:it:t ili lJ:tJTi<·J·c il:Jzia.J·ic <l ' :tltrc !Jl 'O I·inei c <' <l ei

l' .lst.J·i:.J. l" Cnel-a ; il es id er:d-" •·ome t; J':.IIHl e so lli en> il conferi

mento di p11i.Jblici impicg l'i n giontn i triestini come avve-
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n i va in altre cit.t.il soggette all ' Imperatore ; molte ca se di
roccate dall ' ult.imo bomhnrdmnento fran cese al prin cipi o 
tl el secolo ; comun e c privat i nell a impossibili tit di provve
dere ai ri stauri . 

Ecco qn ali eran o le condizioni di Trieste al prin cipio 
del secolo decimotb1xo. Tali almeno le lli ce nn 1n emori ale, 
probabilm ente nn po' cari cato ad arte, diretto all ora dal 
Consigli o muni cipale all'Imperatore per ott enern e la con
cessione del por to franco . 

Date così lnttu ose circostanze, non pa1Tà più s trano 
se nell 'anno l G79 il bil ancio comunale di Tri es te, che 
oggi entra cort·ng·gi osn men te nei mili oni, stanziasse Lire 
40,807 e soldi 17 di entrata, c 34,355 c soldi 18 di spesa. 
(Lire 1= 0·20 fi or. V. A. ) 

Si stava dnnqn c sugli ottomila fiorini. 
SPssant' anni dopo, al h mo rte di Carlo VI (1740), il 

l>il nncio co mun ale presentaYa Ji or ini 22,3 19 d' introiti e 
21,259 di spese. 

LasciiJm o correre altri cent' n nn i cd arresti amoci nn 
momento snl conto consunti H > del 1847, L1' un nnno prima 
<:i o è el1 e seoppi:~ sse rn qu ei ri volgimenti poli tiei e s' ini
z i>~ sser o queg- li economi ci cli c ta.nt.a inf-lu enza. cscrcitH rono 
sul val ore del cl:innro e sng· Ii seambi. 

A chi l'avesse diment icn to ri cordiamo che, allora e 
per tutto il tempo che durò in vita il Consig-lio il eeelllJ;ll e, 
l' anno ctmministl'al-ivn incomin cia1·a c'o! nwse rli lllwembre 
e, o portava la data Lli entrambi gli anni solnri r, !t e p:lrzinl
mente comprendeva, o, se quell n d' nn solo, com e più Lli 
frer1u ente aVI'enint, s' in tend eva sempre f(H id la del secondo, 
nel qual e si comprendevauo poi anche i due mesi c1e.l primo. 
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Il conto consuntivo lldunqn e del 184 7 registra: 

Introiti . fior. 1,409,989:57 
Spese l ,370,666:22 1/ 1 

Cassa al31 ottobre 1847 fior. 39,323:343/ 1 
Non fu senza nostra, nè sarà senza meraviglia del 

lettore, se si trova poi cl1e il conto consunti,·o del 1848, 

anno che lh tutto tllllt convulsione, con 11n ' introito ridotto 

a fiorini 1,134/314:59 1/ 4 presenta una ~pesa di soli fiori ni 
1,095,460:162/.1 e quindi un a nuova rim anenza di cassa di 
fior. 38,554:423/ 1 :t p pena di qualcl1e centin aio di fi orini iufc

riore a quel la dell'anno precedente, che pure, e fiuanzia

riamente e politi camente, era stato tanto più favoreYol e. 

Il co nsuntivo del 1849 r egistra fio1·. 1,996,978:56 

d ' introiti, 1,848,123 :5 1h di ~pesa, e quindi un ci1·anzo 
cassa per fior . 148,855 :501/ 2, ma l'inaspe ttato ingrossa

mento degl'introiti è chi:11'il o da una brutta cifra , nella 
qnale com inciano a farsi sentire le dolenti note dci disa

l':mzi che, d ' ora in poi, peseran no sni bilanci comnnali. 

Tra le rubriche dell'introito si l ~gge in fatti anche quest:~: 

Capitali pa.~sivi presi a censo: fior. 540,000. Siccom e pe1·ò 
nell 'esito fig-ura poi qnest ' altra partita: Capitali pa.~.~ioi 

Hstitwit·i: fior. 120,000, eosì, all a fine rl el 1R49, il Comun e 

si tro,·il ng;gr:mtto tl' un deb ito <li fior. 420,000. 
ll letto re ri cord eril forse r.he, nel Cnpitol o secontl o, 

noi :tYe,·:lmo g·i:\ :wYer t.ito come le tinnnze comunali fo,scro, 

in to rn o a quel tempo, sbilanei nte, e il Comune ci pro,·ye

<lesse prim:c con un prestito di fior. 120,000, <l ati da lla 
Dr.putn.z ione di Bursn, e po(~O dopo con uno di 420,000, 

co l quale fu anzitutto sn lrlato qu el debito minore. 

Il pe1·chè di qu esto shi la neio è detto nel Mnni lesto 

23 m:tggio 1849 col quale il Cornitato tli F in anza delegato 
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ilnl Consig lio Maggiore s i rivolgeva a i cittadini chiedendo 

nn prestito volunb1rio al qua ttro p er cento, da. rimbor sar s i 

in du e scadenze, all a fin e di di cemùre 1850 e 185 1. 

Il )Jan ifesto ili ceYa ch e: ,I politi ci stra.ordiuarii avve

, nime11 ti dell ' anno 1848 riusei rono in d up lice modo g rnvo

r.s issi mi a qnesta J.mminist rnz ione comunale, come quella. 

, che vid e d~ nn cnnto scemare i s istemati d i lei proventi, 

,,o dall ' <l itro canto do1·ette far fronte ad ingenti opcse per 

, socco rrere all ' intligenza, p er alim entare i lavori pnbblici 

, nel temp o ch e i privnti t rol·:u 'Ol lSi pa rali zzill.i, e per atti

" v a re le non!le isti tuz ioni ri cìiics te da l n novu ord ine di 

,cose." 

, Il Consig li o co milll ale - così cont inn a1·a il i\Jani 

, fes to - scntc ucl o l' assol nl:1 n cccss it.:\ tli ri onlimtre !:t 
,ciYica C:1ss:1, formò il pt·c,·cnti ,·o calco lo de ll o slJila ncio 

,ch e sa r it per emergere a l fìui1 ·e del l' nnno a mmiui st rati 1·o 

, in co rso, e vid e che il medes im o rag·g iung·crit la. cifm di 

n fi or. 420,000 eire n. " 
Il pres tito fit in bre1·e te l'illin n co per to, ma del rif'Pn

cl erln non ne fn nn !la, c si llon~ lt e rinliO V:Jr!u , prima al4' / 1 , poi 

; l 5, poi n! 6 per cento, in pnr te vc r ;; u il Munte eivieo 

cumrn ercinl e, e in pa1-t.e I'C l'SO a lt.ri. 

_l' ili lli sastroso assai è il cont.o di pre,·is ione de l 

1849 -50 c!J e r eg- istra : Es ito ii o r. l ,4il7 ,O:! G: 241/.1 erl introitr> 

1,328,939: 1"/ 1 e qnindi nn defi c it di fi or. 108,107:22 1/ 2-

11 conto di ce l' il e qu es to defi cit sarit. coperto, a ll ' 2s ig-c n7.a, 

cou ca pita li p:t t rim"Hi:di di f. 155,067 :8 1/ 1. 

A IJ!Ji:l nio in11 tiln-.e nte cer f'a lu il 1;11n to eo ns nu t i1o 

184 0-50, nù ei ,, <hl to Lli :; la h ilire con qnalcli e apprus;; i

mati va ce rt.•·zza se il capital e pat ri1n uuial e po co Sllprct 

ri corda to s ia s tato giit in quell' itnn o stesso , in tutto o in 
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parte, r ealizzato. L'inutilità delle nostl·e ri ce rche ci fu poi chia

rita dall ' Art. 88 dello Statuto che, in luogo dell a pubblicaz ione 

nei g iomali fino a llora usata, imponeva l'esposizione dei 

conti nel pa lazzo del Comune. P erò due conti consnnti,·i 

furono p ubb licati anche nell ' Osservato-re, e di ess i an emo 

occasione d'occupar e i in altro luogo . 

N è molto più fortunato furon o le nos tt·e ri cerche 

intorno al pa trimonio che il Comun e eli Tri es te " 'llltn,·a 
proprio, in to rno a ll 'epoca dell'insediam ento del (:,ll , i:,:·\j,, 

ll ecenn ale. Però il Knmller trattnncl n nell ' ].,f,·ia ( 18~ 8 

Nr. 28 e ~ seg u c nti) del conto consm1ti vo dd 184G, ce ne 

clil nlcnn r ag·g uag li o, e a questo noi ci atterremo, sebb ene 

qn il. e 1:\ non ci paia conforme, e lo a.v,·ertir il. anche il 

lettore, ad altl·i dati che ci fu da to di raccoglie re nell ' o~ser

vatore. 
Il Comune avent dunqu e, stand o al K andl et·, fi orini 

70,960 in obbligaz ioni dall ' l fino a l -± e 5 per cento . D ue 

da fi or. 100 fruttasano l' uno; una da fìo r. 1000 l'un o ' ' 

tre qu arti; nn a tla 77GO il cl ne e mezzo ; il resto il quattro 

e il cinque. 

Aveva p n r e capitali, llati a mntno cl al !3 fin o al 6 p er l 00, 
cle' quali il più importante era qnello 1li fi or. 70,000 tlati 

al Mo nte ri1· ico eo mmereiale; :1ltro ,li 30,000, i più eli 
3000, e poi g iù g iù a ltri minori fin o a fi or. 30. La so mm f>, 

compl ess iYa non ci è cl a ta, ma - tcnn to co nto <!el n1lore 

reale dell e obbligazioni - qu esta so mm a. potreb be essere 

q nell a eli fi or. 155,067 :8 1/ 1 che nel preYenti<·o 1850 fn 

indicata qu nl cnpital c pa.trimoniale. 

Patto è cllfl nel conto consnntiYo ùel 184 7 fi g tll·a 

questa p arti ta : I nteress i di capitali atti vi, fior. 3896: 16, 
come ne ri s ulta che già in quell'anno stesso molte obbli-
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gaz ioni don-ebbero essere s tnte vendute, tale appunto pa

rendoci il senso di ques t' altra pnrtita: Danaro i-Jzc,tsuttn 
per oùùli,ga.zioni, fior. 60,015, di fronte all a quale non sta 

n el pa ss iro registrata spesa a lcun a per acquisto di altre 

obbligazioni. 

Proùabilm ente il .danaro ottennto dalla vendita delle 

obbligaz ioni fu perù chto a mutuo, peichè il conto con

suntil·o del 18-!8 registra p er, Interessi di capUali attivi 
fior. 6,225:21, quasi il doppio dell 'anno precedente, come 

registra clel pnri altri fior. 16,464:7 1/ 2 come clana t·o incassato 

per ol,blignz ioui. Nel consunt i,·o in1·ece del 184fl si t ro\·lr 

se ns ibilm ente riclotb la cifra deg-li interessi attivi, cioè a 

soli fior. <J,7 2G: 28 1/ 2 etl enorm emente a umentata lin o 't 

fiot·. 196,985 qu ella del dana ro incassato per oùblir1azioui. 
S i sa rebbe tetit,lti a cretl er e ehe, in cittit eminente

m ente comm er ciale , anch e il Muni cipi o negozinsse, sebbene 

s in clnl 1846 il comitato r c1·iso re de l co nto proponesse che 

i prea tiLi s i ritira s,;eJ·o, l e oblJlignziuni s i Yencles:;c ro c il 

danaro clisponibile si vcrsnssc a l Monte civico . 

Hitorn:mclo ai rngg·nag li clel K amller, il ]mlrimonio 

sta l,il c nrlJ:ln o del Comune lo anclJbero, a ll or~, costituito 

,, le case cl e lia res idenza mag istr:ttu a.l c e offi eii annessi, 1:t 

, Lo canda g rand e, l 'Accademia r eale cd annessa Caposcnoln, 

"norma le, la. caserma eli polizia, le du e casette a.l man

ndratchi o, le 12 panch e pe r la Yendita di ca rn e, le dnc 

r.eanon ichc di Citt.à vct·cltia e nnov:1, le due case all e Bnr

, ri e re, il ma ce ll n, la eas a ri e i po1·c ri, l' :1ntieo r,piscnpio, 

,)t~ IJ O tte;:;- h'"~ sut.to la lo:.;:g·ia , aJtrr, h utte~~: hi11o c le C:l S PI'Ill C 

r.gra n<l c c ]Ji,Jd e t·. " 

Notimuo :;lll,ito •·h c ma e•·JJ,, c casa <l e i Jl<Wcri Cl'>tii<J 

:;ta ti , prima. lii>Cora che .s' in sed ia sse il Con s ig lio decennale, 
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donati all 'orario dello Stato per lo spiazzo necessario alla 
stazione ferroviaria. 

Tra gli altri enti pa.trimoniali c'erano, g iustn il 

1\anrller, i' orto botanico, i l F ;H·ncto, le canoniehe e scuole 
(]el tenitorio, i pozzi c le cisterne, i cimi ter i, certi affitti 
tivelri ch'egli calcoln molto elc,·a.ti, ma. che nei conti comu

nali d ' ;1 1lora figurano appena con due o tre ceutinnia di 
fio rini , e certi censi fouil-ia ri i, (l ei quali però nei conti non 

trovam mo tracci:c nl cmw, quando g·ià non ri spondano all a 
partita Contrilmti fissi che s i t rovano registrati con f . 150. 

Stavano in qnesti termini le finan ze del Comune, 

<Ju anclo, il 22 settembre 1850, il Co nsigli o decennale ne 
eredibwa la gestione ass ieme al debito g ii\. mentova.to di 

fior. 420,000, pari a qunsi mezzo milione di moneta cor

rente. 
Infansti nnsp ici pres iedettero a ll' assnnzi one di questa 

eredit i\.. Sn rebhe nn portar rose all ' mesponto il ripeter qui 

anco1·a una volta ciò che fn detto le mille e cil e tutti sanno : 
come, cioè, dopo il 1848, Stati e Go1'crni , Comuni e f':t mi

glie hanno subito le as~a. i dure consiJg-nenze Lli quel ve rti

ginoso in·ocesso di ·r :mnb~tlazione (ci s i con ceLla bt parola) 
nel qu ale furono t ratti tutti i valori, r enli e r :lppresenbtti vi, 

tutte le forme della ricchezza nazionale, tutte le produzioni 
della natur:t e dell ' uomo : crogiuolo imm ane, nel quale le 
uni verse cose si tro,·arono g ittate a catafasc io, . come per 

ce rcare in quel caos 11na nuo vn leg-ge d'equ ili brio tra vnlori 

c va lori. E intanto il sn ido terreno dell 'esperienza, snl 
<1uale Govern i e capi eli b1.migli n aYeano fin o allora saputo 

concil iare i mezzi coi bisogni , Yenivn loro sottmtto di sotto 

ai piedi, per sostituirgli L' ignoto: ogni previsione, la più 
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meditabl, em irrisa dall ' inaspettato i ogni cn lcolo, il più 

serupol uso, scunvolt.o e d ist rutto dall ' in sorg-emm di fattori 

nuovi de' quali non s ' era av uto nemmeno il presentimento. 

P ess ime, fra tutte, le co ndizioni dei Comnni , che non 

tutti , nè to,;to, vollero, o poter ono rovesciare s ui contri

buenti qu ell o S<Jnilibrio che di g· iorno in g iom o si faceva 

ma ggiore fr :t le fo nti di rendita, assottig liate per le depresse 

condizioni degli ammini strati, e gli sbocchi sempre più 

ingrossati p ei CJU<lii il danaro comunal e s i profondeva a 

sopp erire a lle es igenze dell 'ord ine nuovo eli cose, alla po

verag-lia , ;di a be nc Mc enza pubblica e, qu il c li1 , a ll e richi este 

del Go,·cmo , oblJligato anch ' esso ad essere men larg·o t! i 

concess ioni in quella specie di appalti che a Trieste cono

sciamo sotto il nome eli aversuaU. Del r esto tutte queste 

cose le diril, assa,i meglio di noi, il Consig-lio decennal e 

stesso in una relazione del 30 dicembre 1861 diretta al 

Governo per m·e rn e l ' ades ione a ll a ,·mul ita progettata, di 

1615 tese IJUadmte eli foml u comunal e nel borgo Giu sep

pino alla Hi1·a Grumola., col prezzo del qna.lc s i voJe,·a 

eslinguere quel malaugurato il eù ito di fi or . 420,000. 

,Gl i anenimenti clell ' ann o 1848 - di ce la relazione 

- ,se anche non turbarono l' ordi ne e la CJl!i ete di Cfuest.a 

,ei ttit sempre fedele a ll 'Ang usto s11o Sig nore, richiedevano 

,ciononper tauto provvedim enti tali, che va lessero a conse r

" v are il bu ono spirito, pri ncipnl mente ne ll a classe dei 

, braccianti. " 

,Quei provved imenti però cagi onarono eno rmi sa~d

, ficii all a cassa del Uom nn e, poich e, diminuiti da un canto 

,s;msib ilm<mte i r e!ltliti eo l ri basso dei civic i dazii, aum en

,tnrono a di sm isura dall'a ltro le sp ese, le quali, dopo 

,asoorhi to in brevissimo tempo ogni resto di cassa, rcaliz-
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,'-abt c consumata nna oùblig-a'l.ione dello Stato di fio rini 
, 150,000 per far fronte a i pa gamenti delle rnte delle 
, imposte dirette al Sonr.no erario, oùb ligarono il Comune 
,pria ad incontrare un debito presso la Deputn'l.ione di 

, Borsa per li or. 120,000 poi altro, che comprendeva 
, I' estinzione di questo, per fior. 420 mila presso i cith<
,clin i coll 'emissione di obbligazioni comunali fru ttanti l 'int0-

,resse cl el 4 p. c." 
,Questo considerevole deùito pelHle dal l. gi ugno 

,1849, e sebbene per l'estinzione de l medesimo in due 
,rate 11 0nali si avvisasse all e scadenze co lla fine dell'anno 

, 1830 e dell ' anno 1851, la cassa del Co mun e, sempre più 
,aggravatn pei crescenti bi sogni ordinarii e s traonlinarii, 

,c pri1·a di qual sias i fonte di nuovo introito, non po tè fino 
,ad ora nssnmer si il pngam ento nemmeno d ' una porzione 

, di quel ll ebito, che fu giuocof'ona l'innovare ed anche non 
n senza diffi coltà , sebbene la rinnovnziune nell'anno 1850 
, fo sse stata favor ita coll'aumento dell' int eresse al 4 1/~ p. c., 

,c q11ella !le! 1851 coll 'interesse del 5 p. c." 
JD qui il luogo lli notare che, sebbene in data 9 marzo 

1852 l'Imperatore assentisse nlla vendita di qu el fondo comu

nal e, il debito es isteva ancora in dicembre 1833, epoca nella 
qu ale il Monte civico commerciale, che vi era interessato 

con llO,D OO fior., C'hie1leva ed otteneva l'assenso di pro

lnngarlo al sei per cento, colla rifus ione promessa metà in 

dicembre e meti< un anno dopo. 

Quel debito fu l'incubo !l ei primi anni d' amministra

zione ilei Consig·Iio decennale; fu il cancro cl1 e, incap sulatosi 
ne ll a cassa co munale, spinse poi i suoi filamenti roditori 

per una bella serie eli bilanci; fu il nu cleo di cri stai-
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li zzaz ione di tl chiti assa i maggiori , nei qnali fin a lmente 

si spenBe e il suo nome disparv<', sebbene ne vivano a.ncora 
le conseguenze. 

Kun s i puù d ir e che i l Consiglio decennal e non abbi a 
tentate tutte le vie e battuto a tutte le por te per all egge

rire l' crnri o civico di quel peso ehe allora, non contratta 
ancora l' aùitudin e dei debi ti, par eva imm ane: eppure, ad 

onta di tutti ques ti sforzi, il deb ito si fece sempre più 

gr avoso, causa la misura del censo, sali ta poco a poco dal 
quattro al sei per cento . 

Nella seduta del 26 ottobre 1850 il Co nsiglio elegge 
un a Commi s;;ione, incaricandola di studiar e e proporre i 

mezz i di far fronte alla pross ima scadenza (tin e di cembre) 
dell a metit di tJnel debi to . In quella del 7 novembre suc

cessivo il Co nsigl io, m1ita la ri fe r ta sconfu r tante della 
Commiss ione, de li ber a di contrarre in co 11fintwz-ion~ del 
debito prossimo alla smdenza, un mutuo di fi or. 210,000 
al 4 1//'/0, da es ting uers i al 31 tl icen1bre 1852. 

Inta nto però all a ti ne d i t1ieem1Jre 185 1 scadeva 

l ' a ltra me!it del delJ ito , ma, g ià nell a seL1uta del 25 aprile 

di quell 'anno, il Consig lio deliu erava, per la parz'iale 
estinzione del debi to : 1. 0 la vem1 ita del terreno possedu to 

dal Comune in Borgo g iuseppino, 11 ell ' esten sione di 1Gl 5 
tese quadrate div ise in aree eli fo rma r egoh1 re, da veude1·si 

ad as ta pubblica ~l prezzo di 200 fi orini la tesn, 2. 0 qu ella 

del fondo di 3 18 tese in Bo rgo fnm cescl1ino, a l prezzo di 

fi or. 90 la tesa . Al 17 novembre 1851 nu ova Commi ss ione 

è eletta per i studiare i modi t1ell ' ~s t i n z i o n e , ma g li studi i 

approdan o a null a e, il 27 di quel me;;e, il Comune si vede 

costretto a rimwvare ancbe l' altra metit del debito, elevan

done il censo al 5 per cento c promettendo il pagamentQ 
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mento :1lla fin e di di cembre 1853. - Pochi g iorni dopo, 
chi ede l'autori zzazione a lla vendita g ii1. 1l cliharata di fon<1i 
COIIIllnali e, r.um e al.Jb ia.mo ~·ii1. detto , l' autorizzazi one è 

data. in marzo 18[>~. 

l'are per•'• l'h(' la xeconila rinlii>V:(zion e ahl.Ji:t incon
traln. qualche dil'lienltù , " uei creditori ,·eec l1i ell e s i 
r ilintasaun :ti prnlnn; . .:;:un cnto, o u r~ i llii Ov i, de~ id erat i e 11 011 

tro v>t ti: fattn ,;t:\ !'\"' nell a oellut:.. del 3 g·r,nn>tio 1852 il 
t :on si;;· lio tlcce nnnl c deliiJ eran. ,<li far g irare nwt ci rco lare 
,l't'a i melllbri del Cu n, ig-lioJ, per eo n,;eg·uirc il cuoprimento 
,dell a non rilev:mte sonuna che riman e tutt'ora scoperta." 

Fosse modestia, fo ~se <[uel di s;,;ntz ia.to amùre di bre
viti.t che pres icdcnt. all:t. cnmpibt~ inn e dei ~u.nt i dest.inat.i 
>~Ila puiJblicit:-., nulla si ' " intorn o :·li •·e,; 11l tati dati ,]a que;; ta 
;;pec ie <1i colletta. Che pcrù u11 rcwltato ci fo sse stato 
parrebbe di si, [l Crchè per qual che tempo i protoco lli non 
fanno motto del debi to . 

Se ue tom a. a. parlare il 27 maggio 1852, quando, 
approffittaudo dell ' autorizzazione ottenuta, si llelibem a.d 

uu:mimitil ,d i vend ere sncr.essivam ente a. pubblica asl<t cd 
,a rnirtite tutti i foulli in riva Urnm oln," delibcmto questo 
che t'n poi nell a sed ttbJ. del 5 lug lio "tccessinJ riformato 
nel senso ,eli limi tarsi per um alla vendi ta della prima. 
, isola e di st>~bilire il prezzo di ;;riiht a fior. 300 !:t tesa 

,cjuallmta." 
Si veL1e r·.he il valore dei !'omli anilava aumentn.ndo 

e cl1e il Comun e sperava cl1e qnestu mnuento non si sarebbe 

arrestato. 
Comunque, il 17 novemb re 1852, il Comun e, per 

cnoprire la rata che scadeva. ;ti la fin e di quell 'an no, doli

bemva di contrane un· mutuo co l Ilfonte civico commerciale, 
13 
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c di studiare anche altri mezzi, c1n:mt1o <]nell ' istitu to s i 
fosse rilin tato. P ochi g· iomi clopo ( l. tl iccmJ. ,rc) , llelil,c

r ant , d ' invitnre i proprietarii delle ol,Ll ig·azioni , eli scadenza 

,eolla fine del co rrente mese, a ili cl,iararsi se in tendono eli 

,prolnngnrle .-er so l'inter esse del 5°/ 0 e di clirigerc ri
,cerca al l\Ionte civico a completamen to <l cll 'occo rrentc 
,somma.. " 

Il 21 di qnello s tesso dicembre il Co nsiglio adott:t 

)a venclita acl asta in tempo opportuno del primo rJnaclt·ato 

,clei fondi ci,-ici in Borgo g· iit Beppino di tese 72 6, e poi, 
,seeond o le es igenze e conYeni cnzc," JlllCh e di :>iii': fondi 

e stabili in Bot·go franceschino, alle Banier e .-ecchia c nuo.-a 

e dieh·o la Ca sernm g rande. 

In ottobre 1853 ri s ultò cbi congn:1 gli tra gli es iti e 
gli introiti speral>ili che, all a fi ne el i quel mese ell anno 

a.mm ini stratiYo, lo stato nello lli cassa sareiJJJe stato appena 
eli fior. 4500, e pcrciù in Dcl cgnz ione è mess n n uoY:lmente 

in campo la proposta di alienare lo stab il e in Barriera 

vecchia. ì\Ja il Podestil rim ette la decisione al Consigli o, 
il qual e prefe ri sce eli prolunga r e il tlelJi to , cleYa mlone 

l ' inter esse al se i per cento e promettemlon e il rimborso 

metà in di cembre 1854 c metit in rl icembre 1855 . 
Intanto non s i abbnndonano le prnti che per l ' ali ena

zione cl ' un qu admto di fontl o comun nle in r iva Grumola, 
ma ag·li inca nti non yj sono concorrenti che offrano il 

prezzo tli fior . 300 aila tesa qundrata vo lnt<, dal C'omnne, 

laonde qu esto, nclht seduta del 21 gennaio 1854, ileliber:t 
eli a.Lbassarc di 20 nur ini la prima \'OCe d 'as ta; Yencle 'il 

fond o per fiorini 2 13,65fi ad Amhrogio Ralli, ma in fin 
d ' anno non è in gnul o di pagare la metà che all ora sca

cleva. del suo debito, c chiede nuovi prolungamenti. 
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Tutte queste promesRe el i pagamento tante volte ripe
tute e :rltr·ettante mancate, l 'elemosina (]i prolungamenti 
tante volte implorata d:L pri vati c tl:r. p11 1J IJ1i ei ist it11ti pa r
ran no forse poco eonl':r centi a l rl r~ eoro di un Comune 
ri ceo c impol'l:tnle ~om e <JII CII n eli Trieste, mn rtnes ta im
pression e, scenwta nei prim i anni dalla notori età degli 
imu :trnzi fin;mzi:H· ii del rno mento in cui, senza colp :t propria, 
versava il Comune eir e, a<l onta di tutt i i tleli bemti pr·esi, 
rlift'eriva semp re la veHdita dc' suoi fun1li , f11 scemata ancor 
piir , negli anni successivi, dnlla 11 0t izia rlc ll e pratich e ini
ziate dal Comun e pm· la contr:1zior1e di 11n grosso prestito 
di oltre tlue mi lioni che fr1 l·i11 alm ente rea lizzato a. mezzo 
mn g·g·io 1855. 

E in ques to s i spense f'[ liCll o sciag11rato passivo dei 
qll nttroc eHtoveHli mila fio r ini che accolse il Con r; igli o cle
eenn a.le nel s11 o pri mo in~ediamento e l' accompagnò per 
mezzo cu r·oo <l elht sna gestio ne, prucnran ilogli sopraccnpi 
e mnili azioni e, pare, a t: tluno ilei suoi rnerubri anche 
qnalehe s:tcrilizi o pecunia ri o. 

Questa è l' istoria vcrace elci pres tito comnnale del 
1849, contratto per· 1111 termine brev issim o e vitiouto im pe
ni tente fin o n tntto 1855. 

Requiescat ht pace. 

Uno degli arg·omcnti che, nello st11<li arc l' ammini
st. r·az ionc fi nnnziari:.t <lei Cunsig· li u cl eemm a.lc, ha. pi ù viva
mente destato il Hostro interess :~.mento, è quello dei rlazii 
·ntun'icizlali, tanto perche 11:! ess i s' intitol:t il cespite più 
geueroso delle c ntr:~ te eomnn a.li , <]H:wto, c an co r più , .JlCr 
le vicende in quel torHo di tempo snhite d:t essi e per una 
certa divergenza di vedute tm Governo e Comune, che senza 
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assumere un ca r:ttter e acro, cosa iu eompatibile co l dcs itlerio 
~ in cero del megli o che isp iraYa l ' uno c l' a ltro, fu perù 
abuastanza .-i,·a, per meritar che le fasi 11e siano 11arratc 
con q ua.l clt c nwgg· ior dilfus ione. 

Questa specie di lotta cumuattub CO li francltcaa, pet 
quei tempi, assa i grande dal Consig lio decennal e e nella 

qua le gli riusci sempt·c di far r ecedere da' suoi p ropos iti 

il Go ,·em o, gitta nn rag·gi o di luce si mpatica ;; u que;;· li no

mini tanto cal unniat i; com e, se fosse stata combattuta al

l' ap er to, in tempi di p uub lic it.it , <h nomini cl' altro par tito, 
tutta la valle eli Tcmp e non aucube 11ndrito tanto alloro 

fjll:lnto Ce ne Sare!JiJe YO l tttO per iJI COi'OUal'!le le fr onti dei 

Yi ncitori. I quali non ;;i sarelJher u ;;· iit moLlcstamentc rallegrati 

l1 ' aver condotta a JJ nou fine una sc1·ena lliscnss ione cl' in

ter essi economici, in cni anch e le pa rti volevano il meglio, 
ma si sarelJber dati a credere cl' avere sùaragEato, su 

campo poli tico un g·iurato nemi co. 

I dazii nnmicip ali , nelia loro fo rma, non nella misura, 

attn:J.le tlatano da l 1829, nel qua le anno il Governo impose 

a Trieste il tlaz io eli consnmo, affi llanllone al Comune la 
riscossione contro rimborso lli uu ' aversnale annua fì;;sa di 

fi ori ni 350,000 cl1 e si mantenne inalter ata fino a che, colla 

ri sol uzione sovrana del 19 novembre 1852, essa fn a umentata 

del 50 per cento, ed elen1ta r1uindi all a somma lli f. 525,000. 

Gii.t nel 1829 s' era parti ti da l principio che a Trieste, 

portofranco, non potesBero, senza grave scapito ed impac

cio dei suoi commer ci, t utti di transito, essere colpiti dal 

dazio eli consumo che quei so li articoli che s' importavano 

in ci ttà per esser e qui consumati almeno nella quasi to

talitit, e ehe g- li altri, de' quali in città non si consmna

vano che frazioni insignificanti, ne andassero cBenti. 
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S i co lpi ro no clunqnc le bevnude e le carni. 

Il Comune che, sin ch' suoi primi tempi, ritirava 

un' a rcis;t su i Yini , do ve tte, per far fronte ai nuo1•i impegni 

co ntratti col Governo, o aumen ta rla, o creare el ci cl az ii 

nuov i che a llora s i di ssero da.zii addiz·iona.li. 
Tra questi figu ra il dazi o eli fiorini uno all ' orna sul vi no 

di procl nz;one territorial e ch e si vcnde1•a nel territorio al

l' eclueilio, (l:tzio eh ' ern poi stato alJO! ito col reg·olamento 

dci 15 g iug no 1840. 

J\Ja giil. nel 1833 cm sta ta per ini ziati va del Govemo 

Yentilnb la questio ne se, senza nuocere alla libertà del 

moYim ento co mm ereial e tri estino, ci fo sse modo d' estemlere 

i l cl:lzio di consum o anche nel altri arti coli e merci e cosi 

ingrnssn re l' aYersuale c1i altri 75,000 fior ini . 

T ale fJnestiune em stata ri so lta in senso negati1·o. 

Or qunndo, in tlOYembre 1852, la somma aver snnle ftt 

a umenta ta tl el 50 per cento, la qu es tione fu riprop osta con 

111 :1g·g iore serietù , pcre hè era vivo des iderio e, ti no n. un 

corto ptmto, ferma. in tenzione del Govemo che i tlazii Sttll c 

heY;tncl c, g iil, a suo J);ll'Crc, abba sta nza gmv i, non s' ag 

g t·aY:tsxcru nJ ter iOl'lllCnte C :ill:t llll OV >l. es igcnzn s i Slljlpli sse 

r·o lpcmlo di daz io aUri a r ticol i eli cons nmo. 

Il Co ns ig·li o decennal e elesse una Commiss ion e (Tom

mas ini , Scrinzi, S luco1· ich , Yi s int:ini , Yi ceo, Reye t·, Bram

!Jilla e Wallop, n.sscsso re refe ren te) che stllllia.sse la. que

s tione, che l'n poi d nl Cnns ig· lio tli sc n ~sa , ripetuto anche il 

pnrcro tklh Dcpnt:1z ion c eli Ho rs:1, nell e snc s rd ntc rl el 21 

lrl :trzo , 1 e 17 :1gostn l R04. Deputazio ne di Borsa e Com

llli ~ ~iollc si Jll'tlllllllzi:ln,no fl':\.ll(';lnl(-' tlt o c; :ts:-ltlll!t:lment.e 

(~oltiT:li'Ì e :11l o.~.!.: ni :1Ui r n z i o n (~ tli d:1zio di (·nu sumo sùp l'a 

nltr i :td.ico li r·li c bt•l:tll de o c:ll'lli Hun fo ssero. 
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,Se in qnest:l (:tttivitil commereiale) -- diceva la 

Commi ssione - "veni sse n ell a miniuut parto impedita o 

,co nr ta tn, Tri es te sarebb e a peg·g- ior p art ito di qualunque 

,altra città dell ' imp er o, ed in bre1·e spazio di tempo nè 

,i l f'o t·ostiero tt·oYCrcbbe piit in ce nti1·o alle sne specnla.zioni., 

, nè l ' imlig-eno s i ved rebbe post.o in comlizio nc di lottar con 

,clt'etto contro le diffi co lt.:'t. tl ei tempi e la se mpre piit mi

" nn eciosa con conenzn di este re piazze, co ll ocate in condi· 

,zioni el i maggio r fm·o re della nostra." 

, l~ per poco elt e si rifl etta snlla cosn, mal s i sa

,preùùe vedere co me si l:lsc ino concilia re in s ieme qnell e 

, eo mpli cate e minnzi use opemzi oni clt e vann o illlli spensa

,b ilmeute nnn esse all ' esecuzione del dazio co ns umo, coi 

,movimenti vitali, colla prontezza, co lla soll eeitmline, colhi 

, li bcr tiL de i nost1·i comme t·c i. " 

P a rtita tla questi principii , e ra nat urale <' necessn rio 

ch e 1:1 Co mmi ss ion e propon esse e j,·, ell e a pp un to il GoYeruo 

meno tl esid er:11·a, cioè da zii non nu ov i, ma. aumentati . 

E il Cons ig lio nn nnime li Yot:wn, necog-li endo le p ro

poste <l ell a Co mmi ss ione, e!t e, lcg;;e rm ente moLl ifi catc tla l 

Consigli o, fu ro no qu es te : 

Aumentm·e da 4 :1 5 fio rini per orn a il daz io sai 

Yin i esteri, e fino :1 f. 8 per 1ini esteri fin i ; 

Aumeut.arl o tla f. 2 a 3 : ~O sui vini naz ionali intro

dotti, non per l' edu cili o, ma per il cons umo pri "a.tu; 

Aumenta rl o da 1'. l a l : 00 s ul viu J?icr:olo o yiunta; 
A umenta rlo dn f. l a 2 s ul Yi no del te rritorio in 

t r"'l ot:o, uon per l ' eLlu cili o, ma pe l co usum o prin1tu n !la 

ca rantani 30 :1. 40 s ul 1· in piccolo u o~tnu10; 

Ri attivare il dazio a ililiz inn:de di fi orini l sul l in o 

d el territorio c nel tenitorio Yend uto all' ecl ucil io; 
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Aumentarlo cb f. 2 n 3 snll~t birm triestina e na

~ionale, e d a 3 a 4 sulla es tera; 

Estend ere il tla~io d ' edncilio d el 45 per cento sul 

prezzo di compr aYend ita su qu:lllllH[ne qnnlitil e qnantit:ì. di 

spiriti clic viene in trodotta e comper:1ta p er consumo senza 

però altcr:ne le dispo s i~i o ni v igenti circa i depositi di 

trnnsito; fin a lm ente 

P orta r e il cb zio di mncellazione dc i vitelli da. f. l: 20 
a f. 2, cons itl erandus i questa came eome pasto di lusso. 

E s iccome il GoYer no vole,•a inolt r e che gli fosse dato 

il diritto eli prcnclm·e ispezi one tl ei r egistri dell ' appaltatore 

e cli c il contr;l tto t1' appalto foss e scioglibile o modi fi cabile 

a piacere, og ni rtn:ll Yolta nel sistema e nelle tarifl'e del 

d:tzio g·cner:tle di consumo veni ssero attivati cambiamenti 

essenz i:tli, cusì :lll(·li c su qu esti punti il Cons iglio, udito il 

Yoto dtlla Cu mttti ssione, c redette eli dover e.,primere un 

pnr ere opposto :1 f[ llellu del Governo , il q nn.le con decreto 

m in i~tcrinl e tl el 30 settembre 1853 approvava l' a umento 

proposto elci dazii, rcccdcm dn.llc altre sne richiesto , ma 

1li chi:JJ'ava eli t0ncr sempre :tpcrln la questione dell ' es ten 

Kio ne c101 dnzio di co tt snmo nu che :t d altri articoli. 

!ntnnto, n i 20 ottobre l Rii3, l' ap pn.lto cl e i cla ~ ii e ra 

st:l to n.gg indi cato per 11u t.ri ennio .a Giu1·an ui li:al li ster per 

l' :11111110 C:JII OII C di f' 1,132,00(). 
Qnn.utlo poi, :di 'appressarsi clel nu ovo tricnnio l. no,·em

ln·c 18[>6 - Bl nttoiJrc 185(), s i t.ratt.ù di rinno\·are i patti tra 

Co\·erno e Cùnlllll C 1·ir(·a l' avenntu./e tlt ·i tl~1zii) i mini st.eri 

dell' inl ern o e ile! le lin:~n ,.e, n s :~. n du d e lt a risc\r V:l. gi:ì fat ta, 

,·u lt c•l· ,, ,, .< t.nd i :~sse JIIIHl<> tl':~l>IJ:J :;:; :~re 1:J l'ifmtl ei il:t.,. ii mnni 

c·i p: t!i , :1\·v i e it~<i.ililt>la :t. qu ell a 1l el il:izio ge neral e ili co n;; nmo, 

c di Sltppli1·e al min or inl.ruito co n :~!tre fonti tli r edtlito. 
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La Commi ss ion e municipale (Tommasini, Sloco1·ich, 

Scrinz i, Ka1u1I er, JJagen:nJer, Yicco, Heyer, Visintiui e 
Wallop) incaricata di studiare questo vitale arg·o mento -

che del resto ern stnc1iato nuche da nltre Commissioni -

espose il resultato de' suoi stndii nella seduta municipale 
del 15 febbraio 1856. 

Ques ta r elazione dell a Commiss ione è tanto interes

snnte e gitta sprazzi di luce cosi viva non solo sulla que

stione che allor si dibatteva, mn anche sulla generale situa

zion e finamoiarin del Conmne, che noi la trascriviamo qua si 

tntt.a, non dubitando nn momento solo c l• e cc ne saprnnno 
lJnalche gTado quelli tra i nostri letto ri che pigliano un 

qualche inter esse a qtteòta nostr;l narrazione. 
Cediamo dunque la penna alla Commi;;s ione, la quale 

si esprime in questi termini : 

,S. M. il graziosiss imo nostt·o Sovrano, ordinnndo 

,che pel tl'iennio in co rso avente termine cu lbl fine dell 'ot

, tuiJL'e p. v. 1•enga a umentata l'al·e t·,male pel dazio consumo 

,dai 350,000, ai 525,000 fior., approvava clte per ri cavare 

,ques to maggior contl'ibuto di a nnui fiur. 175,000 c per 

,suc:currer e le sco ncertate finanz e del Comt tnc ve ng·a an· 

, ment.ata la tariffa. ile i dazii muni cipali in a.llegnatc pro

,. porzionj c !te vennero po,;cia li ~s atc co me sono og-gigiorno 

,)n ittti,·itù." 
, L' asta tennbs i lH~ t· l' appalto di quei dazii diede 

, nn J'edcl ito annuo pel tri ennio rli fior. 1.,132,000, di con

.. fronto all'importo di fior . 901,633, del triennio pref'C

~ d e nte. L' importo maggiore qJtinéli cous i,;tem in L 230,367 
, all ' anno. Difì'alcata rla questi la cifm eli fior. 175,000 
,che costitui scono l' a nnuo aumento dell ' a.Yersual e, J'Ctita· 

, vano in s ussidio d(; i IJisog ni comunali soli fiol'ini 55,367, 
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nall ' anno, quindi fiorini 166,101 pel tri cnnio. P er g- iudi

,care di qn n.J g ion11nentù s ia s tato qn'esto importo pei bi

,sogni del Comune, basta rifl ettere che nel conto t.ri ennale 

, non s i ·contemplava alcuua cifra per g li Stabilim enti di 

,pubbli ca benefi cenza i quali andavano pel passa to a ca ri co 

,dello Stato, ma appena principiato il tricnnio fn aggraTato 

,il Conmn e di spese enormi per !]11egli Stabi limenti pro

..,Yinciali, le quali fra gli altri importi erogati pei primi d11e 

,anni e l ' importo preliminato per qu est' anno ammonta1·ano 

,nientemeno, che a fior. 193,794. L e spese militari con 

,templnte pel triennio erano d i fiorini 45,000 ma di fatto 

,ascesero 11 tìorini 69,300. - Queste so le t1n e partite ca

,gionar ono al Com une durante il tt·iennio una maggiot· 

, spesa dell a prer ent i1•ata tli li orini 248,094. - Di con

, fronto a qu esta non solo spari scono i liorini 166,101, del

, 1' a vva nzo s ul magg· ior ri cavato pel t.t·i ennio dei dazii 

,municipnli, ma reca rono a.nzi 1111 nuo vo \'!lOto alle rendite 

,del Com un e per la somma eli fioriui 8 1,993. g qni non 

11
sono ancom contemplati fiorini 115,000 per l' ac<J11i s to di 

,una cas erma poi militari transeni, nè fiorini 82,000, pe1· 

, la fabbri ca gi:\ in corso di esecuzion e eli nna ca serma pei 

ng-emhnni soprn fom1o ci ,-ieo; come non l' i sono compt'èse 

, le spese pel fomlo e pel co ntributo <li 1111 nno1·o ospitale 

, militnr·e che ascend eranno ass ieme a circa l flO,OOO fi o

, rini. -- Ciò s in dct.to di qu ell e so le p:11-t.ite che interessano 

11
più tla Yicino le Yi ste del pubbli co Gover11 o <: he non quelle 

11
tl ell ' Hrnmin istraz ioue eomnna.le. l\la anche 11 ci rnmi di 

,qHcst:L, l' economi:t cid ca dovette sopportare pes i ass >ti 

,maggiori ili quelli 11i <[Hali s i pi'CJ>arava, p erchè le spese 

,sue s' acc rescev:mu i11 prop orzion e cl eg· Ji elevati prezzi <l ei 

,materi a li · e della mano d' opera per f[Uanto ili fabbrica 
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,gli occorre1·a ; i\1\tMn tant no i fitti c1ei loc:tli necessari i 
"pegli ;;tal>ilimenti ci 1·ici, in carivano i generi e così si 
,ncc resce1·ano i tt Yiziose proporzion i le spes e pel manteni
"mento tl ei ri cove rati nell ' ospit;!le e per l' alimentaz ione 
, deg·li arres t>lt.i. :1\o n basta tutto ciò , ma anche il des tino 
, n>l le recare grnYe eolpo all e finamoe del Co mune, cagio

, unnclogli la non meno tri ste, dte consic1erevole spesa di 
,fi orini 24-,000 p er l'or subitn ep idemia c1el c!tolèra, nei 
,qnali natnralmcnte non si compren dono fiorini 60,000 di 

nJlri Y;t(e generose obl:tzi uni. La s itnn ione economica del 
, Com un e è qninJi oggi assai pegg ior e eli qn cllo lo era quaml o 
,si :t ccresceY;tno i d:tz ii muni èipali. l'nMsi in questa posi

r,ziunc tli cose pensnre aLI ttn n diminuzione d'i ntro iti del 
,Co mune eon ri ba:;so Ll ei cl:Ei i ? P noss i p:ul:1re tli. sos t.itn
,z iune tli altre r ett<li te a qnelle <l ei tbz ii stess i ? E cun 
,che il Com un e sopportcr iL le sue spese che di auno in 
, nnno si acercseo no e per rig uanl i pnl,bliti e per le pccu-

11 liari einosta nz e del 1wcse? Pur t ruppo l' nm miui stra
,z ionc Contn ttnlc cloni! anzi clt ò :1lteraro gli atttt:tl i snui 
nJll'lii'Cnli , np·gmY;t r o in qnnl clt e :L itra gn isa i snoi coneit
"tHlini per nfrrontat·c la spesa di fi orini 12G,OOO :tttnni <ln 
" r:tnt.e lo spnz io <l i 45 anni per est iugnere il <l euitu che: 
,,'n appunto cos trd.t:t rl' ìnC.(Jtt trnre nell ' importo Lli fiorini 

r.2,400,000 e per li bisogni pt·oprii e per I' int eresse as-
11s unt.os i 11 el pres t.it,, nazionale iu proporzirmi ns:; :ti Sttpe
i,riori all e sue forzr . E qnal nno vn lacuna s, agg r ;tn~re Ube 

,,pel la eidta :t tntn i u i ~ ti·;J ziolll !, !':le essa, c ·. osti'C~Ua ;] al Lif-lof(no, 

n d o n::. ;:.;~_.;t· l'l'ali zzare 1p :c::; t11 ~o n perdi ta :-: 111 <:apit.ale f' fi hui·:;;Jto ! 

nLa Collltlli s:-; io ll e per ~e~·ni re la 111 r~ n tn d c~;..;- li J ·;, ~ < ~el ::; i 

,Mini:;IPri che :wrc nnax :ut u >lil u :;tt tdio dell a po:;:; il,i li tit tl i 

, qna lchr ·ti1W!'U fonte ili r emlit:t per ri ba ssare i daz ii 
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"municipali, passò in esame tutte quell e che potesse ro esse re 

nsuseettibili d i un risultato. Fcrmù prim a la sua attenzione 

,sull' i·lilposta del casatico, ma troYò che ques ta vien e g iit 

,ora accr esciuta de l 50 p er cento p er corri sponder e a ll 'e

,guale aumento dell' :wersnalc all ' Eccelso Sovrano Era

"rio , e ehe è ag·gnn·ata inoltre de ll a sovrnimposta pel 

,Co mun e del 10 p er cento s ull ' accresc iu to importo, p ~r 

,cn i, co lpi ta app ena sì for temeHte, ri esce imposs ibi le di as· 

, soggettarl a a qu a.ls ia s i nuovo peso. L' impo.~la sulle re/1 -
,dite, oltr e ad esse re g ià affetta dell' adtli zionalc 1hl 10 
,per cento, è cl a per sè in qu esti an ni, che corrono tanto 

"difficili e stentati pc! c<HtJJ nercio, scns iuili ss im a :ti censiti 

,ed il Comune non putrelJùe cl1 e in tempi mig·li ori ctl in 

, vista della piit stringente necess iti• ri sohers i ad 1111 an

, mento dell ' add izionale in questa imposta. Ma anr,he qne

,sto aumento noH potreùhe d:1 re (·.he una irril el' ante . r eml ita 

,a suss idi o dell e accresciute spese co m11n ali e g iamm tt i a 

,s11pplcmento di una p:trte dci dazii muni cip a.li." 

,La Co mmi ss ion e ebbe in vista anch e una imposizione 
"sni capitali -intavolati, ma a calcolo fatto appross imati,·:t 

,mente, si conv in se ci1e dal ri canto non pote~· a sperar 

,che 11 11 tc11ne Y:wt:~ g·1ç i o . Pos to ciù c Yis ta p rin cipai -

1, Htc nte ·la gr:~Y C difli cu llit per la scarsezza tl i <lana.ro tli 

, tl'l>va r e capi tnli a 11111 tuo ~ u Q;l ( stal>ili, ritenu c che qu es ta 

, misum sa.reube di danno in ca leolal>il e pci possesso ri di 

,stauili ag-g ravati , c che inlinircuue g l':.llld ementc :w che al 

, <l l' prczz:lln ento degli staùili s tess i." 

r, l'er ul tim o le s i all'acciù l'i dea di riuttiva.re l' i111-

,po~/ct giù es is!eute sulle men·i di Ìll l1'orlctzione, limi tan

, <l o la a nche al so lo qu artu p e 1· ce nto. Ma da qu eo ta. idea 

, rifn gg·ì ben to sto la Commi ss ione, partendo tlal fermo 
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, prin cipio ch e rtnalnnrrne mi snm di t a le specie snrcbbe 

r, in comporteYolc co lle co1Hli zioni del nostro commet·cio, il 

,, ([naie de1·e g iù sopportnre un a drrnnosa sempre crescente 

, concorrenza cb og·ni parte, co l s:1 g rifìzio di diver s i m mi 

,,ch e n lui furono g iit sottratti, dimodochè non pnossi nem

" meno pen sare :Hl aprire nn a sorgente di introito, col 

, rmalere :mco ra più mal:1ge1·ol e i l sostenimcnto d ell ' :lccn

,,satn concorrenza. " 

,, Era affa tto impossil>ile a ll a Commissione, per qn:111to 

, s i s tudia sse, d i er ni r e nltr e r i:> orse onde supplire in parte 

nal r eddito d ci daz ii mun icip :1 li , c s i accorse, com e s i nccor

r.gcr il di l egg i eri a nch e r: odesto Co nsig l io, che gi à l ' iscatu

,.ri r e i mezzi necessari i a coprire li sopracccnn:1ti l>i s ng·ni 

,d el Comune, rit ennb sempre la con servnz ione dcg·!i attua li 

r. daz i i, sarit 1111 problema d e !l n più difficil e solu zione ." 

, Da q n:1n to fi nn ad ora fn esposto s i constata. quin rli 

, dt c il m~ g-g i o r ri c:lYO de i d :1 z ii muni c- ip al i d nra u te rpt es to 

, tr iem1io non so lo non rin sl·ì eli so lli evo p er le fìnmtz c rlcl 

nCo mune, ma che r e.,tò al!Zi sens iiJilm cntc al di sotto tli 

, qu ell e ma.Q·g iori sp ese, cltc . in qu es to spazio ili tempo s i 

, r e:;c t·o neccssn ri e pe r acct·csti n tc p ubblicl te es igenze ; se 

, qn inrli non ha st.arono per afft•ont:l r C nepp ure le s pese dl' l 

, tJ·i enni o, tnnto me no hu str11·nno p er ripa raro a q nel di ssesto che 

r .. ~· Ii nnni 18!8 e 184!) recaron o a ll ' <'conom i:l de l Comnn e. " 

r E se s i l' illlle a llllll c rc agli mm i 1848 c 1849, 
,hi sog-n a ton Ycuirc elte eh qn P- 11' epoea data il perfetto 

n:;quilihrio <ldl n lin a um d c! ()om ttn f' ." 

nl Jrima d' allor:1 jJ ( 1 tHI11 1ti C :l\'(•\' a (•.npibli p:11.rinw iii tdi 

ii in eontnnti , in ('.;l r te _pnlddi(·hr:, in f'ot ~tli , :lY 0 \':l 1111 :1 rrn -

1/ li bt nnn!tn , t i~< · fJ:t :; b ti':J " '' ''"l"'it·c tntt~ In s ue s pe., c e 

, e h e :lCCo ll :;cnti,-,, !l iiii Ua lmc ntc :t tj<taldt e ri spn l'llli ll." 
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,Gli BCOIII'Oig im enti politi ci di q uei tluc anni , cui 

, an tliC nel 1849, per m : 1 g·.~.;;iorc sc iagura, s' ng~:; iun g-eva 

,1' epid emia del ~ho lèr:t COI\ ril 0va nti tli tipcndii, asso rbir0110 

, tutt i <i uei ri sparmii ell oLl• ligarouv il Comun e ati un prc

,stito <li 420,000 Jiori11i. Da fjii Cll ' epoca in poi creiJIJero 

,semp re lo sp~sc, creb!Je ro le i ui postc. No n bas tava piit 

, quel de!Jito; fu g iocui'urza. purtal'io a lla ril evante somma 

,1tli 1iorini 2,400,000. g 'lui uon si puo tacere clt e il donu 

,fatto all'Emrio t1c ll o S tato eli quei dt! C prez iOtii fo ndi ilei 

, vecchio mace llo e de l vecchio istituto dei po,·eri per la 

,s tazione <l ell a fen o1·i;t e!J b<·ru '~ co ntriuuire in g ran parte 

,allo sconcerto delle iinanr.e civiche, percil e s i dovett~ 

,supplire con nu o,·u Inacoll o, che se!Jbene fino acl ora non 

,compiuto in ogni p ar te, cag- iunù ;; iit il di spendi o tli fi or. 

, 159,451, c:\ r. 83; s i tlo1·ettc acqu istare altro fondo p el 

,nuovo istituto dei poveri colla spesa tli fi or. 40,804, car . 6 

,e colla prosp ettim <li fi or. 500,000 per la costruzione 

,dell 'ediiìzio, s i dovette fin o a cl og;;·i g·iit esbors:1re l ' importo 

, di fior. 83,38 9, car. 37 p er affi tto dei loc<t li nei quali è 

, provvisoriam en te collocato, senza eontemplare g li affitti 

,che corremnno fi no a fabbrica tennin atn. Cii> sia sempre 

,detto a schi arim ento <li quanto suppon eva l' Eccelso I. l~. 

, :Ministero delle finan ze, che col mnggior ri cavo tl ei cbz ii 

,muni cipali eli questo triennio si rimarg inerebbero le pi aghe 

ndegli anni 1848 c 1849." 
, Con clutle ora la Commissione co ll ' asoerire, che le 

, finan ze del Comune non erano mai tan to ili dissesto qu anto 

,lo sono presentemen te, e che non sa rin ve nire alcuna 

,altra fonte, che valga a s upplire n.d un qu a lunqu e ribasso 

, nella tari!fa dei clazii mnnicipali oggig iorno vigente. Sti

, ma bensì opportuno, e propone d ' invocare la superiore 
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,autori zzaz ione, on<l e appaltar e h p ercez ione eli qu ei cl az ii 

, non S<J lo p er tre, m ;l alm eno per ci11 qne an ni a ncora nel 

, pro;;.s imo apri l0, prima che s i manifestin o e.ventnalmente 

, i si ntomi <l cl morbo nelle viti, i qual i :~ppal es:tti s i appor

, tereh ber <l non lieve danno '' questa precipu:t ri so rsa del 

,Comun e. E qu e.;to mag·g iot· termin e viene . proposto per 

, a nim are i concon enti e non !asciarli sotto l ' impress ione 

,clelia penluranza a ncom p er qnalche anno della suddetta 

, mal nttia , ponend o loro in pro;; pe: ti ,·a un periodo pii! lungo 

, nPl qua le probabilm ente potrebber o rim arg·ina r c le perdite 

,p re;;umihili dei primi ese rc izi i sotto l' impress ione delle 

, <) n>~li le ofl'e rte <li assun zirllli p otreubero rin scire :tssai pre· 

~gindi z i e,·o li a i civici interess i." 

L a r elnz ione della Commission e, nccolta. eon planso 

dal Consig lio, ebbe Yirtil eli far r ecedere, pe l momento, il 

Governo dalle :; ne ricliies te : p el momento, perch è n el di

spaecio mini ;;terinl e 2fì gi 1tg no 1856, cui quale s i a-d eriva 

alle proposte del Co rnnn e, n on p erò p er nn r1ninr(I1 Cn nio, 

ma pel tri enni o pross imo solta nto, e ra esp ressamente av

Yertito ch e, scor so quell o, non sarehbc più in alcun ea so 

consentita l ' impo sizione ll e l dn.z io d ' ~ d nei·! io nel h mi s ura, 

opprim ente per le class i povere, fissntn. clnllc taritl'e muni

cip ali , e che non soltanto f(IIel dazio aiTebbe nel esser e 

ribassnto di molto, m ;c anche r oso ind ipendente da ll e oscil 

lazioni <lei prezzi del vi no. Alle perdite che ne derivereb

bero al Comune s i provve!lerebbe con altre imposte. 

Intanto i dazii muni cipali s i appaltavano pel triennio 

ad Amhrog· io lt>' lli contro il canon e an nuo <li f. l ,22 l ,630 
cnr. 59; r1ua si 100,000 fi or. di più dcll 'nrremla precedente. 

Ma la minaccia che pende sul c>tpo del Comnne 

turba i sonni del Consiglio decennale che, scorso appena 
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nn anno tl cl t ri cnni o, cioè uelh seduta 29 di cembre 1857 , 

elegg-e g iiL un a n11 ova Co mmissi one (Tommasini, Minerb i, 

l !:lg·cnau cr, Ueyer, Slocovich, Vi eco, Scri11 zi, ì'is in tini e 

\Y H.llop) c le tl eferisce l' in cari co d' occup a t· ;; i d ~lla vitalis

s im a rju estionc. 

L a relazione dell a Commiss ione è del 5 e fu lett.:t 

nell a setlnta tlel 12 fcùbraio 185 8, dove fu accolta con 

plau so e a voti unan imi In proposta ,a· invocn re - attes i 

,, i r iflessi addott i i q11al i eseluclono la p oss ibilità eli qual 

,,s i>ts i alte razione nclh taritfa del thzio tl'etl uci li o - in 

, nome del Consigli o c iYieo fbgli eccels i min i st~ ri la con

, ferma cd app rov:;zionc dell'appalto tlei clazii m11nicip a li 

,s11lh base delle :ttt11ali tariffe anche per g-li anni av

,venire." 

Belli ss imo e quanto mai intcre.>sante per lo st1H1ioso 

è il r apporto dell a Commiss ione, e noi Hl <l.ncher emmo al 

nostro dovere, se non ne trascrivess imo almeno i punti 

più salienti. 

, Il dazio tl ' ed ucilio ~ dice la relazion e della Com

miss ione -- , è quel dazio cito p agano i Yendituri al 

, minuto .. . e che importa il 22 1/ 2°/ 0 sul prezzo di vcn

, tlita. Ques to dazio muni cipal e es isteva g·iit prima de ll 'anno 

, 1382, epoca tle.Ùa vo lonta ri a detli zione di Trieste al S ignore 

, ile !l ' Au stria, e nello sta tuto del l 550, sau zionato d>tll'Im

,peratore Ferdinando, lo si ri scontra pos itivamente fis sa to 

,nell a tari ffa <l'ogg ig iorno. Sono dun que cinque ~ccoli <l acchè 

,il rlaz io d' educili o s i tram anrla in Tri este tla generazione 

, in genemzion e, c ùasti g iù. la sua lon gc,·itit per gi ustifi ca rlo 

,nella pmtica sua :tpplica zione, anche senza ng-g· iung-er il 

, rifi csso che d;;, nessuno fu mai attn ccato per essere di 

" soverchio peso al consumente t! i quals ias i classe." ... 
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, Nei tempi ol'(]iu:nii, prima elle in sorgesse la malattia 

, <l elle un. >i ven<lcnt il vino nelle os teri e per la classe 

,.p over:t a 14 f'ar. il boccal e, e giova sperare ehe l 'anno 

,.Yeutur" rit.omeri1. a q nel prezzo , dacchù g iil. qucst':mno ... 

. , il ,· in o '' più Luon mcr,·at" In s i veiHl c n 16 cai'. il Loc

, ,. a \e. Hitcnuto dunque !ICI' lHlse il prezzo ... di cm·. 14 a l 

"boccale, ri,;ulta il dazio d i cducilio d i a car. per boccale. " 

, 11 facehiuo che va a\L'ost.eri;~ se beve un quarto 

, di boccal e, nou paga per riucs to c l1 e tre centes imi di 

, dazio d'edu cilio ; ammesso cl1e ne bent aucl1 e mezzo hoc

" cale, an it finito di pagare il dazio di un carantano e 

"mezzo. Il consumo maggiore è viz io, ma pm· troppo a ncl1e il 

, vizio non tro1·a freno nel dazio cl'ecluc ilio , p ercl• è quand 'anche 

,:il be,·itore ne <11J\Iia tracannato un boccale intiero non 

"avrit pagato più di tre ca rantani di dazio ... . In poche 

"città poi la classe poYera . .. si trova a migl ior partito 

,che a Trieste. EoS<l non è agg-ravata di nessun p eso, nè 

"diretto, n è indiretto.". 

"Ammesso . .. che qu es ta classe ... veng-a so ll e-

, vata, o alleggerita del daz io d' eclucilio ... in cosa con-

, correrà di poi ai pes i dello Stato e del Co mune ? In nulla 

"affatto. In ogni altro paese ess i de1·ono pagare il daz io 

,consumo sopra og ni s ing-o lo ngg·e tto che a'cquis tauo anche 

, di prima uceess itit per la vita .... Qui anclereLbero dnuqne 

, esenti, non solo ila questo dazio consumo . . ma anche 

,da quella tenue irnposizione a cuutributo dell ' ave rsualc 

,che li libem da ernesto dazio c che viene loro assegnata 

"snl vino, che a ll a fin fin e non è p oi oggetto i!ldispensabile 

"alla vita." ... 

,Allorquamlo S ua l\faestit . . . ordinava l ' aumento 

,dell ' av:ersnale pel dazio consumo . . . il Comune nel ripartire 
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, questo :uunento . . ebbe special e rig uardo di non 
,ferire la classe povera c pereiù, non soltanto non aumcnt'i 
, il dazio 11' etlttcilio, nw non au mentiJ nemmeno il dazio di 
"introduzione su quel vino ch' er :L destinato a ll ' educilio. " . , 

,L' antn cntu tlell ' ave rsuale fu earic:\to tutto a peso 
,del vino clestiunto a consumo tlclle huniglic private ... , 
,E ttni co nviene far.J una distinzione .. .. La classe povera 

,si estende beu al di lit del so lo bmcciante : essa com
, prend c pure l' artigiano, ilri1•en ditore, il sensale, l'agente, 

, l' impiegato di molte categori e e p ur troppo in oggi anche 
,più d'un ncg;oziante decaduto. Questa cl:lsse ... acquista 

, quel vino che le occorre ad orna o a mezz'orna, non pa
,gando quintli il dazio di educilio, ma bensì l 'aumentato 
,dazio d'introduzione. 10 sia permesso di dire che questa 
,è la classe pitt nunHJrosa etl onomtamente povera, che 

, ha cuore e cura della sua famig-lia e che con lei divide il 

,bicchiere di vino frutto stentato t! elle sue fatiche." 

"Una diminuzione del dazio d' edncilio ... oltrecchè 
;;portar di consegnenza l'aumento del dazio d' introduzione 

,per le surriferite famiglie ... non sarebbe che un'ali
nmento al vizio, giacch è la differ enza del dazio, seppur 
,l' o;;te l' amm.ettesse nel prezzo, andrebb e consumata in altt:et

,tanta quantità eli vino." .. . 

,L'idea .. . . di fissare una tariffa stabile pel dazio 

,d' educilio . . . non è certamente consig-Ji:1bile in questo 

,paese dove si vemle il vino a prezzi tanto diversi l'uno 

,dall ' altro. Oggigiorno vi hanno . . · . delle osterie nell e 
,quali si vende il vino a car. lG al boccale, e ve ne hanno 

, delle altre dove si vende a cnr. 36 .... Queste sono fre
,quentate dalla classe migliore, ghiotb perù e viziosa pure. 

,Non sarebbe tlunque ... giusto ... tli stabilire un dazio 

a 
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,solo inalterabile eli educilio, che allora appena divente
,rebbe troppo gravoso per gli uni e troppo mite per gli 
,altri. D~ questa distinzione eluce chiaramente come il 
nc1azio eclucilio non colpisca già la classe povera, ma ben 
n anche la pitt ag·iata." .. . 

nLa Commissione . .. dichiara che le sarebbe impos-
,sibile di eruire nuove fonti eli r eddito che ad una climi
,nuzione dei dazii dovessero supplire. Essa .. ha presente 
,che l ' imposta sulle rendite è commisurata !]Ui sopra una 
,base cho eccede ogni confronto con altre cittù .... L'im
,posta Sltgli affitti delle case fu appena cla tre anni ad
nclietro accresciuta del 50 per cento per poter supplire 
nall' aumento dell' aversuale cla f. 1R9,000 ai f. 300,000 Il 

,tutte queste due imposte sono aggravate dall' addizional e 
,del 10 p. c." 

,I primi a risentirsene sono gli stabili. . . . Oltrec-
nchè sono in città .... 170 quartieri, 270 magazzini e la 
,,metit dei granai . .. affatto vuoti, g li altri diminuiscono eli 
,fitto." . ... 

,Conchiud e dun que la Commissione col dichiarare ... 
nessere impossibile qualunque alterazione nella tariffa del 
,dazio d' edncilio, a meno che non si voglia. senza una 
,giustificata rag·ione e "immeritamcnte rovinare affatto il Co
,mune e i suoi amministrati." ... 

Che cosa si poteva rispondere a tutto questo cumulo 
eli buone ragioni ? 

Nulla! E così fece il Governo. Non solo il suo com
missario, barone Pascotini, clicJ,inrava giit nella stcss;"L se
duta clel 12 febbraio 1858 ,chiarito con molta evidenza il 
,dubbio del cred uto aggravio del dazio tl' eclncilio a carico 
,clelia classe povera," ma il ministero, definendo in se t-

l 
l 

l 
l 
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tembre tutta questa pratica, dichiarava clJC, considerate le 
condizioni economiche del Comune, la questione della rid11· 
zione del dazio d' eclneilio era cla rimettersi a più tarcli. 

Ben si soggiungen1, è vero, che, r estando il Governo 
fermo nella sua massima, la Luogotencnza dovesse a suo 
tempo cogliere l' occasione eli farla trionfare ; ma, come 
stanno oggidì le cose, qu esta occasione noi non sapremmo 

nwvisarla che nel li evo del portofrauco, quamlo, cessati gli 
ostacoli . ch' esso oppo11e all' introllnzioHe del dazio generale 
eli consumo, i dazii municipali dovranno probabilmente es
sere tutti rimaneggiati. 

E così il Consiglio decennale ebbe il merito d'aver 

cOIHlotta a sa lvamento la barca periclitante dei dazii muni
cipali e di mettere in mano a' suoi successori un cespite 
di rendita non minacciato da altre oscillaz ioni, fuor qu elle 

del maggior o minor affl uire e del prezzo della merce. 

Ma perchè mai il Consiglio dc cenn flle non assunse i 
dazii civici in propria amministrazione ? 

Prima eli rispomlere a fJLiesto percliè? bisognerebbe 

sapere se, nei primi tempi del decennio, quando c' era an
cora stabiliti1 c nel Cons iglio e nella misura del dazio, 

fosse cla qualche part e sOrta l' idea dell' ammini strazione 
propria. Noi nul sappimno, ma ben sappiamo che, inse

diato il Consiglio il 22 setten~l!l'C 1850 e scaduto l'appalto 
llei dazii in ottobre lli quell'anno, era impossibile che, in 

quei pochi g iomi, si operasse una rivoluzione cosi grande 

nelle cose del Comune. D' altronde tanto era inveterata la 

tmdizi one dell' anenda c tanto, in g·cnerale, pref'erita dal 

Govemo, ridivenuto dopo breve tempo tutore del Comune, 

che, da un lato, ci sarebbe pure stato bisogno cl ' nn po' 
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di tempo per battere in bre<:cia f[n ell a tracli~iOIIC e, dal

l' altro, poca. probabili!:\ sorrid eva che il Gonmw l'avrebbe 
faoilmente ripudiata. 

~fa ben presto manc:n·uno le condi ~ i o ni di stabili til. 

Mancò f[H ella del Consiglio sempre alla vigi lia del suo 

scioglimento : mancò quella degli stess i ufli cii muni cipa li, e 

se il piano d' org·anizzazione del Ma g·ist.rnto, compilato gi:\ 
nel 1851, non fu mai approvato cspli eitmnente, ma soltanto, 

alla fine appena del decennio, concesso eli procedei·e alle 

nomine sulla ba se di f[H ello, potent apparire inu ti le di 

sottoporre all ' approvazione del Governo una orga nizza

zione così llliOYa e così complessa, com' è quella dci civici 
daz ii, colla speranza eli poterla attivare. 

Ma non è tutto . Era appena insedi nto il Consiglio 
decennale, quando, come s' è ;-ecluto , comin ci:u·ono ad es

sere scosse le basi stesse dei dazii municipali, che ogni 

triennio correvano il riscl1i o d' essere fal cidiati. E se al 

Consiglio ri escì plll'e eli sottrarli a q1tes ti pericoli , ciò non 

toglie che i peri eoli ernn tolti allora appena, quamlo or

mai il tempo era troppo breve per mutar radicalmente si
stema e orgn nizzar e una nz icnda nuoya eli pianta. 

Però, nel 1859, quanilo la divcrg·enza di vedute tra 

Govemo e Comun e era giil sta ta tolta di mezzo, il Consi

glio decennale fu a un fil o dal prcJHl ere i daz ii in propria 

amministrazi one, e fo r se l' aYrchb c ancl1e fatto un anno 

dopo, se intanto le mutate eircostanzP. non g-li avessero 
intimato quell o sciog-limcuto, del quale da tanti armi stava 

in attesa. 
F atto è che, essendo stato con patente 27 maggio 

1859 aumentato del 20 p. c. il dazio di consumo, il Co

mune, autorizzato l 'nnenda toré a percepire questo aumento 
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dai consumato ri cd a wrsarlo all a Cnssa municipale, po
ncv:t nll 'appal to i daz ii pel tri ennio 1. novembre 1859 -

31 ottobre 1862 sulla bn se del prezzo di grida di 1,539,200 

fiorini: ma agli incanti non v i furono obblator i. Ralli of
fri va fiori ni l ,392, !) 65, ma n Jntto di potet· di sdire l ' ap
palto a suo piacere dopo il primo anno. Onde il Consiglio, 
nell a seduta del 13 settembre 1859, deliberò di preferire a 
r1n csta proposta ,il com1nrrc in propria amm inistrazione la 
,percezione dei cb zii; di affidare n.lla Delegn.zione i parti

,colari dci lll'OVVct1imenti da prendersi a quest' uopo e le 
,pratiche inerenti al l n cessay, ione tlell ' arrerHb." In altra 

setlnta poi sn rebbe stato nominato il direttore della nuova 
nmm ini strnz ione. 

Ma giiL t re g iorni dopo il Comune tmnsige. È bensì, 

nella seduta del 16 settembre, accettata la somm:t offer ta d,t 
Ambrogio Ralli, ma il Comune ri serva anche a sè stesso 

il tli ri tto Lli distlire l' appalto appena scorsone il primo 
nn no. 

L'aridi ss imo estratto d el protocollo di quella seduta 
pnbhlicato nell'Osse1·vato'l'e lascia intravvedere ch' essa sia 
stata piuttosto bmrasco sa c che non senr.a lotta fn vinto il 

partito tl i accettare la transazione col Halli . 

Ci corre tl ebi to or a di spendere qualche parol a iutorno 

alle aversu.al-i per l' imposta r endi ta-industria e casatico, 
la pri111a SOll[li'CSsa nel primo r.nno di vi ta del Consiglio 

decennale, l ' altl'a sopravvissntagli, nou seuza merito di 

quel Consigli o. 
L a patente imperi ale 24 dicemùre 1849 pubblicava 

b unova log-g-e sull e imposte rendi ta-im1nstrin, che un di

spaccio ministeri;.tl e de127 april e 1850 volle app licata anche 
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a questa cittit g-iit per qncll' anno, locchè non poteYa avve

nire senza cont emporan ea sopiH·essione del sistema dell'aver
suale in quel 1'<\llHI d' imposte. 

Il Consiglio muni civale elesse tosto una Commissione, 
defere-ndole il cinnpito eli studiare e proporre i mezzi atti 
a soll e\-<lrc poss ilJilmentc i cittadini dal nuovo peso che 

all ora paren1 più graYe per ciò ch e, imponendo la nnoYa 

legge l ' olJbligo dell e f assioni , se ne temcnmo gra,-i pre
giudizii al commercio non uso fin o all ora a far rivelazioni. 

La Commiss ione propo se di aumentare l' a.versu ale da fio

rini 60,000, che allora si pag;m1no, a 80,000, ma il Con

siglio, poco sp craml o di Yctler g ra<lita qncsta off'erta, ne 
aumentò la cifra fino a f. 90,000. 

E nemm eno qnest:t fn accettata. Intanto al Comnne 
erano subentrati g·li nomini del Consig·lio decennale che, 

ereditata quella pratica, poterono, dopo ass iduo destreg

g iarsi, condurla a termine nel senso ch e, per l 'anno 1850 
il GoYerno nccctta,·a nna reln i.ziune eli fiorini HlO,OOO, i 
quali il Comune poi pronide a equamente ripartire fra gli 

esercenti. 
Ma il Governo insisteY:t 1:1 legge si eseguisse; onde 

il Comune, nell a sedut:t 6 marzo l 851, pur piegandosi ad 

eleggere i Comrnissarii che quella volem fossero eletti, fa

ceva buon viso alla mozione del co11sigliere Stefano Conti 

eli ,preg·are il mini stero ecl, occorrendo, anche l' Imperatore 
, d'accettare un' aYersuale annua in luogo della tassa d'in

, <lu stria. e di entrata." 
Il grm·e arg·omento è sottoposto a nuovo studio e si 

discute quattro g iomi (]opo. l\Iinerbi, facemlo distinzione fra 

il commercio delle altre città, che è tJositivo, e quello di 

Trieste, che è di spewlazione e precario, vuole, sì, che 
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paghino tntt.i, ma non colle norme prescritte dalla legge. 

Scrinzi consiglia cautela : r eclami la Deputa zione di Borsa, 
e il Comun e sosterrà il r eclamo. Sar torio tethe che il Yero 

moti i'O dell a r eiczione di nuove offer te stia nella loro te
nuit.il. P azze è convin to delht inn t.i li tit. <1' ogni sforzo, ma 
pm· des idera cl1 e la Deputnzione di Borsa si muova. F or
miggini opina che il Governo r:~ · c <l:l cn oncamente che 
Tries te non vog-lia pagare. Platner eonsid em svanite colla 

Costituzion e t utte le franchigi e, meno qnelln del porto. 
N ell' Austri a regnare una certa gelos ia contro Tri este, che 
vien creduta troppo avantaggiata e che se nPrima. del 1848 
avea. c1.a. fa re colla soh Angnst.a P ersona dell'Imperatore" 
ora si trovan1 di fronte tutta l 'Austri a unita e il P m·lamento, 

nel qu ale essa occuperit un a posiz ione tanto più favore
vole, quanto meno si farà rinfacc i:t re esenzioni da esig-enze 

pubbli che. Im poss ibil e smuovere il ministero dalla sua ri
soluzione: l:t lcg-g·e esser e generale e non la sciar e alcu;t 

uscio aper to a poss ibili eecezioni. Cozz i vorrebbe che il 

Comun e si im1ettasse tosto colla Deputaz ione di Borsa e 

assiem e si corresse a Vicnna. 
Ma, in fondo, a nessuno sorrit1evu 1111 ::1 qualche spe

r anza di riuscita : laondc a votazione, cac1ono le proposte 

Conti c Scrinzi, el1 è pres.t ques ta deliber azione : 
, Il Consiglio, in obbedienza. alla. legge, passa all'or

, dine del g iorno, non senza diseonoscere gli inconvenienti 
, c1 erivanti al commercio dal modo prescritto di esecuzione, 

ne nell:t lusinga che il mini stero vorrit ucconc1iscendere alle 

,oppor tune modi ficazioni. " 
Il vo to del Comune restò un voto platonico. Nel conto 

di previsione per il 1852 l' aversuale sulla imposta rendita

inc1ustria uon fi g ura più : la legge era stata attivata. 
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Nel 1854 torcù la ,·olt:l all ' aversna'e per l'imposta 

di cnsatic o, e qui gli sfor zi del Cons ig-lio decennale fnrono 
più fortunati . 

Nella seduta 16 giugno eli quell' nnno eleg-gents i una 

Commi ssione (Tom mnsini, ì\!in crbi , Hagen:mer, Scri nzi, De 

Rin, Ferrari c Virco) che redigesse un memor it~.lc diretto 

a ottener e la continuazion e, in questo ram o, del s is tema 
d ' m>ersu.ale, conti nu :lZionc tle lh qu:lle il Con s igli o pron un

zi:wn. la necessiti\. E la con1innazion c, porta b1 la cifra a 

fiorini 300,000, fu accorda ta per un quin que nnio , all o sca
dere del fJUal e, il Consig·l io , pcnln r:t ntlo tu tt.o m e con 

, maggior forza le cause per cu i s' impetri> c si ottenne" 

la contin uazio ne nel vecchi o sistemn, tlcfci·i,·;l n un a Com
missione l ' in ca ri co , <li fnrmulnrc nm·eJlo in tli ri zzo chic

dente la prolung-az ione almeno dell 'attuale s istema conser
va 11done le basi per altro p crio\~ o." 

Sodtli sfatto anche in q ues to suo Yoto, però coll a li 

mitazione , fin o a cile sa rit emessa <leti sionc sull e pertrat
tazion i di riforma dell ' imposta" di cas:tt ico, ·il Consiglio 

decennale, nella sctl nta 1. giugno 1850, ri tennto che , in 
,pe n<lenza di nll oYa legg-e h qnnlc potrcl;IJc sottoporre 

n Trieste, al p:1ri delle :t ltrc proYin ciP tlell:t llfonarehia, al 
·,sistema cil e YelT:\ adottato pe1· la preseri zione di s ift'a tta 

,imposta, tl ebbans i in tempo nt i! e fm· val ere le rag ioni 

,tutte per cni la cittiL nostra ammette nn speciale tratta

,mento, riel eggeva la Comm iss io ne che anteriormente si 

, occnpù di tal e oggetto per lo sbuli o r elativo ed es tesa del l'in

,dirizzo da presentarsi alle s uperiori a utori ti!, 11 ell' atto in 

,cni Yien porto ringraziamento per l 'ottennta concess ione. u 

L a prati c.a, l• cne avviata, fu ereditata dai successori. 
llfa al Consiglio decenHale, che co n tanto animo a,·ea com-
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battuto per la preservaz ione del cespite più generoso di 

r endi ta, cioè dei da.zii mnnicipali , non pno esser to lto il 

merito d' aver lmttntc esso stesso e qnindi segnate a i suc

cessori quelle vie, per le qnn li ai cittmlini fu per lunghi 
anni assicmnto il benefi zio dell ' averszwle dell ' imposta di 
casatico . 

Oltrecchè al prestito nazionale del 1854, il Comnne 
di Trieste, dominante il Cou sig· lio decennale, contrilmì lnr· 
g·mnente anehe n<l <li tri prestiti dell o Stato. Così nell' Os
servalo?·e Trieotùw del 13 settembre 1851 si legge qnest;t 
11otizia : ,11 ·cons ig lio <iella eittit nella sua seclnt:t tenuta 

"iersera hn deciso ad unanimùà di voti di premlet· parte 

,n l nuoro prestito tlello Stato coll a somma di f. 500,000. " 
]~; questo il prestito del 1851 al quale abbiamo accennato 
g·iit nel capitolo terzo . 

La serie dei verbali pnbblicnti nell ' Osservatore salta 
chi 10 al 19 settembre, con ommi ss ione tli qnello tl el 12, 
e perciò ci manca un a conferma antentica e diretbl tl ella 
notizia data dall' Osservatore, ma la si trova poi indiretta 

nel verbal e tlelln sed uta deleg·n.tizi a del 12 febb raio 1852, 
, in cui si leg·ge : Viene presa notiz ia della insinnnz ione avn

,tasi dalla casa bancaria Mo1·pnrg·o e Parente sulla segu ita 
,vantaggiosa YCntlita dell e cartelle r elative alla quintlt rat:t 

"del prestito allo Stato co n fior. 500 ,000 e si tl clibem di 
,chiedere al Co nsiglio l' antorizzazionc all a Yendita. tli 

,qnelle che si riferisco no alle successive due rate." 

Analoghe noti zie si ripetono per una lunga seri e di 
sedute fin o a quella del 24 luglio eli quell'anno, nelln f[ Uale, 

avuta comuni caz ione ,.circa il risultato tlella ,·eudit:t <Ielle 

,ultime cl ne rate _ tlel prestito dello Stato con uti le pel 
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,Comune, si delibera .... eli estemai'e alla Di tta snmmen
,zionata la speciale riconoscenza del Consiglio per le eli 

"lei premure lbtesi in llllesto incontro a vantngg·io llel 
,Comune." 

È appena es tinto fJuel primo impegno, che nell ' Os

sen >a!o1·e del 17 settembre 1852 s i lcg·ge, a proposito eli 

nn nu ovo prestito di SO mili on i : 

,Il Consiglio di questa cittit immediata hn deliLerato 

11 nella sua seduta eli ieri eli co nco rrere al nuovo prestito 

, dell o Stato per la somma di Illl milione di fi orini , e la 

, ri spettabile casa bancaria dci signori :Morpurgo c Parente, 

, mossa pure dn esernpl n.ri sentim enti patriottici, prcstan

,dos i volonterosa nll' im·ito avutone, assume anche ques ta 

"volta l' esecuzione dell' op erazi one finanziarin." 

Questa volta si amo stati più fortunat i e a!Jù iamo tro

vato anche il verbale di qu ella seduta. In questo s i legge : 

,Sopm proposizione della Co mmissione istituita por la di

,snmina e lo studio dei mezzi atti a sollecitar e il compi

, mento della strada ferrata, ,·iene nnanimemente deliberato 

, che il Comune s' interessi con un milione nell' imprestito 
,dell o Stato aperto di conformitiL alln Sovrana pntente del 

,3 settembre a . c." 

Nella ;;etlu ta successiva del 17 settembre il Comune 

accettm·a le condizioni poste dall a casa Morpurgo e Pa

rente per la sua couperazi•)ne, In quale si estese nuche 

all a prestazione dell a cauzione per il Comune. 
Quanto all' operazione stessn, essa si svolse come la 

precedente, e pare che, in sostaJWl., entrambe siano consi

stite nel pagare con una man o le rate dei due prestiti, 

ritirando i ri spetti vi ti toli di ered ito, e nel vendere, col

I ' altra, a ÙI!Omt occasione, i titoli ritirati. 
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Checchè ne sia, qneste operazioni, pm tanto vistose 
nel loro complesso, passano attraverso i bilanci comunali 
senza !asciarci il solco. 

Non pa.rliamo dei conti consuntivi, i quali, salvo due 
eccezioni, non si stampavano pii"t nell' Osservatore, ma tu 

puoi compulsm·e a tuo bell ' ag- io an che i conti di previ
sione, de' quali pur si pulJIJlicava la tliscnssione, e nessun 
cenno troverai, nè tra gli it1lroiti, uè tra le spese, della 

partecipazione del Uomune a quei du e prestiti dello Stnt0. 
Non basla. N è l'opinione pnbbli·ca di allora, per 

quanto ne sappiam noi, nè quella d' oggi hanno mai fatto 
cenno di questa partecipaz ione, e lo stesso Consig·lio de

cennale nel r endere, nscendo dall'ufficio, stretto conto della 

sua open•sità nel decennio, passando in minuta rasseg·na 
tutto le spese incontrate e le perdite subite, non cle
dica nemmeno una parola di commemorazione a quei dne 

prestiti. 
La luc~ sn qnesto alTare potrebbe venirci dalla spet

tabile bnnca 1fforpu1·g-o e Parente, se qualcuno ancou de' 

suoi addetti ne serba memoria. 

Il prestito nazionale fn aperto con patente 26 g·iugno 

1854. Altrove abbiam detto quali no fossero gli intenti e 

le speranze. Dovca essere, come di ceva la patente, nna 
mi sura energ·ica ed efficace atta a togliere il deprezzamento 

della carta monetata e a procurare i mezzi per cuoprire gli 

straordinarii bi sogni dello Stato. Promette,·a, ed era nel 

fatto nn eccellente collocamento di capitali. 
Sn 95 fiorini di carta si dava un' obblig-azione da 

cento coll' interesse del cinque in metallo nobile che allora 

godeva d' m1 aggio esorbitante. 
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L e sr>sc ri zion i pi o1·eyano spessiss ime e vistose, e così 

pnre, c non nei soli g- iornali 11 f"ii einli 1 g-li m·ticoli che lo 

promo,·e,·ano c, qnn e l i11 esagcr:wano nnch c l ' 11 tilitit d~lla 

opcrnzionc, b;lsa iHl oh sn lla prosp etti1·a , che poi s i dimostri> 

fall nco, che, al postntto, ehi nvcs~e soscritto nnche al di 

l i1 dc' proprii mezz i, nneiJbe sempre potuto vem1cre titoli 

tanto priYil og in ti a 11 n prezzo non minore a qHell o di 

costo e f :H' patt:1: cons ig lio che, molto lnrg-amente sc

g ni to, contribuì po i n11ch' c'so la parte su:t a r invilit·e 

q nell a ca r t:1 . Per lungh i ci nq ue :mni che durò il pagam ento 

dell o rntc, le pi ccole fortune, che avcan fatti sf"orzi snp G· 

riori ai propri i mezzi, continmn'OllO a g itta rhl s nl mercato: la 
domnn,b, scnrsa g·iit. per la g·ner ra lli Hn ~;s ia, tosto dopo scop

piata, fu Sli\,issata dall'offe rta, c i prezzi precipitarono al Lasso . 

L ' estrat to del p rotocollo della scd11ta 18 lng-lio 1854, 

p11bb li cato Hell ' Ossernttore, dit. rclazin ne del la parto presa 

llnl Cons iglio decennal e in qu esto prestitiJ. Vi s i leggo : 

"Il s ig- no t· assesso re r ofercnte Wallop, prendem1 o arg-o 

,mento llnll e p nténti 2G g- ing nn a. c., clit lettura del di· 

,spaccio di S. E . il Luog-otenente clt e imp egna i l Co ns ig-lio 

n" prendere parte ntti1·iss ima in qu esto ogge tto c propone 

,di concorre re d n pm-tc lLl Comun e a. q uesta. g-r;tm1c opc

, mzi une di fin;ut za co ll ' imp o1't0 di 2 milioni di fi orini. Il 

,Cons igli o s i pro nu11 Ci:t afl'enn at inrn ente a voti unanim i . . . 

, o tl eli bera di diri g·er e in proprio nom e n11 caldo appell o 

,al popolo p erch e ~;' inte rc~; i , · i v:~ me n te in q ues ta impre:>a. 

;,nazio nal e' , e procede alla. nornin a di 11na Com mi ss ione .... . 

, in )ari caJH1 ol a. di el'lliro i mc?.zi onde far fronte all ' impc· 

,gno assunto. a . •• 

Siccnm e p er<! l e soscrizion i fatte a . Tr ieste ayoan 

raggiunto bem;i la :>umma egTeg· ia di 17 mil ioui, ma il 
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C: overHo, ne' Bnoi co nti di previ s ione, avca rrctlnto eli po

tet· cal co lare su 18 milioni , il Consiglio <lcccnn nlo, nella 

seduta success iva de l 28 agosto·, 1l elibemnt tli a ssumere un 

a ltro mili one, opemni!one però il rip ar to tm i comuni st i 

e "tcnen<lo nperti i registri per l' eventmde otte nirn ento eli 

, offerte spontanee." 

Sebbene eli queste due ultime upem zioni non s i tro

v in o clt e tracc io vngl1i ss im e nel g iorn ale uffi ci:t le, pure 

ri sulta clt e nlmen o la prim a tli m;se ftt esegu ita e clte 

quindi , il ter zo milione soscritto non agg ravò punto le 

linnnze municipali. 

Si legge invece nel r esoconto clcl!:t seduta l. marzo 

1855 : "Sopra motivata r elazione del i\Iagistrato ctl in 

, riHcsso a lle attua li c ircostanze, il Cons ig li o dcliucra eli 

"assumere ·a nome del Colllune l ' impor to compl es;; ii'O so

" scritto dagli abitanti rustici tlel terr itorio al g r :1 ncl e pro

n'tito dello Stato." 
Sebbene qui non ~ i pm·li di ri fns ioni , pure s i sa rehuc 

inclin ati a cr edere r ho an che qu este a.bu iano av uto luogo 

a suo t empo, p ercl1 è in tutte le pnbbli ca~, i o ni u re,;oconti 

fatti poi da l Con siglio decenna le a lll"opos ito tlel prc,tito s i 

parla sempre dell a cifra rotonda di soli due milioni. 

Ques ta è la parte, che diremo materiale, presa dal 

Comun e tli Trieste nel prestito 11a~ional e . L:.\ p;ll"tc morale 
cons iste in un 'app ell o fatto t! al i\fag-i ,;tmto, anzichè tlal 

Cons iglio, ai citt:tdini. 

L 'appello porb la data stessa del la seduta 18 luglio 

1854 e dice " li eto il Mag ist rnto tli cogli ere l 'occasione 

,o fferta ... onde conco rrere al l' effetto r1i una mi sur:t co

,tanto dec is iva p r.r il b~ n c pubbli co, cd Ht il e . . . a i com 

,pn rtec ipmtti , venend o con e;sa procurato vantagg iu,o 
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,collocamento a i capitali dei benestanti ed a i risparmi 
,dell'onesto artiere." .... 

,E poiehè - co::;ì continua - fu . giustamente avver

.tito essere .... cosa tl' onore per le popolazioni . . . che 

, l ' appello ad esse fatto, ... trovi viva e piena eco nei 

,cuori dei fedeli sudditi , così chi .... ha la ventura di. 

,rivolgers i alla popolazione di Tri este, fra ogni altra pri

, meggiar.te per lealtà di patriottico sentimento, confida 

, eli esse re seeond ato nelle mi::;ure piit ampie concesse ai 

,singoli dalle loro forze, e di conseguire così un risultato 
,che sia appieno degno di Trieste." 

, 1~ que;;ta per ogni ceto di cittadini abitanti di que

,sta fedelissima citt.it opportuna occasione t1i a ttestare nuo

n vamente ed in forma lumin osa C[ nanto fu pronuncinto dal 
,Sovrano Trono , essersi cioè questa città ognom distinta 
,come si distinguerà anche in avvenire, per il sno attac
,camento all'Angusta Casa cl' AnstYia. u 

L 'operazione non fu fortunata: sarebbe follia il ten

tar di t1issimularlo: e da qui le facili accuse. M;l se tram

mezzo a tanto slancio patriottico, per cui l'Austria inferiore 

con Vienna soscrissero quasi 110 milioni, la Boemia me

g·lio di 70, la MoraYia 30, Cracovia quasi 9, il territorio 

ammini strativo di Budapest quasi 25, quello di Presburgo 

16 e cosi via, il Comune di Tries te non volle essere ultimo, 
non solo ciò rispondeva alle tradizioni e ai sentimenti di 

tutta la popolazione, non solo tutto a utorizzava la speranza 

che la operazione si sarebbe svolta senza danno, ma Trieste 

avea per sè un gTan precedente: il modo li scio cioè, col 

quale, senza scosse e senza da nni per il suo bilancio, avca, 

due anni prima, potuto interessarsi con una cifm assai 

poco minore ad altri prestiti dello Stato. 
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Uscendo d' ufficio, H Cons iglio decennale nel Sunto 
della sua operosità scriveva : , Le concepite speranze d' un 
,miglior avvenire e c1' nn ri stab ilimento della valuta tanto 

,essenzi:t le a tutti i nostri interess i, fecero sì che ill\fnnicipio, 
,nel ri spondere all 'appell o del Governo, avesse in mira di 
,dare effica ce impulso at1 altre corp orazioni el1 esempio ai 

, privati . . . in· vista anche di assicurare ciù che allo ra 
"cr edevasi vantaggioso coll ocamento alle somme che si 
,sarebbero iHtroitatc medinnte il prestito civico sino al 

,momento di doYerle p:utitmnente realizzare." 

Diciam tosto schiettamente che il primo di qttesti 

motivi ci sembra po co degno eli uomini che ayevano 

la coscienza cl ' aver adempiuto un dovere. Quelle parole 
han l ' aria di dissimulare una scusa lambiccata din anz i 

alla pubblica opinione, nelln quale appunto allora si nota
vano i primi sintomi eli rivolgimento. Nel 1854 i cittadi ni 

di Tri este non avevano bisogno eli esempi: le corporazioni 

non l 'ebbero mai: un milione avea soscritto il Lloycl,,. uu 
milione la Cnmera di comm ercio ; anzi , contemporaneo al

l' appello pubblicato clal Comune, fu quello, caldissimo, pub

blicato anelLO da questa. 

Più fran co c clignitoso s:1rebbe stato il llire : abbiamo 
compiuto un dovere e speravamo eli compierlo senza pre

giudi zio del civico erario. Chi non s' è mai ingannato nelle 

sue previsioni ei scagli la prima pi etrn. 

Or quanto importava qu esto danno ? Nei primi giorn i 

del 1858 la. T·riester Zeifung, lli~conem1o, a qunnto pare, 
per informazioni nssai attenc1ibili, di finan,,c municipali e 

piit specialmente tlel prestito civ ico ili fior. 2,400.000, r eca, 

tra altro questa rubrica : 
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n Yemlita fatta finom eli obbligazioni del prestito na-
11zi onal e ... e eh e senivn cl ' impi ego interinal e del danaro 
,introitato col presti to : di ede fin ora una medi a perdita del 

n l O per cento, e con cifre precise (comprese le sp ese di 
, boll o) di fi or. 60,000. " 

P erù alla fine del decennio, il Consiglio nel Snnto 
della sua gestione, r egis tra· qnest'altra partita. 

,l' crclitn avuta dalla vendita del prestito nazionale 
fi or. 250,000." 

Nel 1860 il Oovemo emise nn nuovo prestito, al 
qua: e il Co mune di Trieste pnrtecipù con f. 300,000. An
t he intorno a qnes ta. pa rtecipazione scarsi ss im e sono le 
no tizi e che si raccol gono c1al g iomal e uffi cial e. L'estratto 
del processo verbal e dell a seduta !. giugno 1860 ci cl it il 
magro rag·guaglio: ,avere il mini stero dell' i ti terno eonf'er· 
, mato qnanto giit provvi soriamente approvò il Luogote· 
,1nente intomo alla deliberazione del Consiglio comunale 
, sulla concorrenza al nuovo pres ti to ·dello Stato nella 

,somma eli fi or. 300,000, avendo anche l'ecc. ministero delle 
, finanze accon seu tito alla chi es ta facilitazion e eli pagare i 
,clue decimi di qu ella somma in obbligazioni del prestito 
, nazionale 1854 nei versamenti della prima e seconda, an· 
,ziclt è della q n arta e sesta r ata." 

un mese dopo si legge: ,J~ adottata la mozione fatb 
,dal consigliere sig· nor P azze e ritenuta d' .urgeuza - di 

, r ealizzare la somma di fior. 300,000, soscritta dal Comune 
,pel nuovo prestito dello Stato, ogni qual volta ciò riesca 
, seuza danno e con una perdita che non sorpass i l 'uno 
,per cento." 

E quest' è tutto. 
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Sicché, e per •JHCshl parsi H1 u11 ia tli no ti~ i e, c perché 
la pubblica opi nione non ~· è 111a i occupata 1l i q uc;;t.a mwva 
partec ipazione tl el Co mune a pre~t i ti ilcllo Stntu, si è auto

rizzati a ritenere cl• e anc!•e <JII Cota operazione aiJIJia avuto 
llli O svolg-imento li~ciu e II UII tl:lllll u;;u a;;l i intc rc~~ i Ll cl Co
mune, come lo e1Jue1·o quelle ilei 18;)1 c 1852. 

L >t g·enesi del presti to civico 1lel 1865 e, per ciò che 
si riferi sce alla somma, alquanto usclll'a. Da un lato par
rebbe ch' esso sia stato contmtto senz >t ri g-nal'llo alcuno al 

prestito nazionale, mentre cl all ' nltro la parte presa dal 
Comune al prestito nazi onale pare invece stretbmente con
nessa al prestito civico. 

Sbt bene che, come di ceva il Consig·lio cl eccn uale, si 
soscrivesse al prestito nazional e per trovare temporaneo e 
vantag-g-ioso collo camento alle somme che il Comune avrebbe 

realizzate col prestito proprio, ma non sembrerebbe esclusa 
la possibilità che il prestito proprio fosse poi stato con
tratto in un importo magg-iore per far onore agli impeg1i i 

presi nel prestito dello Stato. 

In questo caso gl i uffi ci t ra i due prestiti s:1r ebbero 
stati r ec iproci . Una parte cl el prestito eivico sarebbe stabt 

devoluta al naz ionale, e la clifl'ercnza tm il va.lor e intrin

seco degli interess i in cm·U•, p ng·ati da l Comune :t un tasso 
minor e, e il valore di quelli in metallo noùile, p ag;~t i (lal!o 

Stato a un tasso maggiore, <tvr ebbc potuto frutta re al Co

nume un util e 11on disprezzabile. 

P er l' altm parte del prestito civico rJnest' util e s:~

rebbe stato temporaneo fin o a che essa parte fosse stata 

spesa nelle opere al cui compimento era cles tin<lta. 

15 
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Infatti, mentre il conto di previsione del 1853, nel 
quale figurano quasi fiorini 300,000 di spese straordinarie 
per costruzioni, si chiuc1eYa con uno slJilaneio di fiorini 
309,009 n eh coprirsi colla Yendita di stabili," il conto 
triennale di prm-isione, redatto per gli anni 1854-55-56, e 
nel quale il Consiglio stanziava fior. 1,200,000 da ripar
tirsi nel triennio per opero nuuYo, registrava nella rulJrica 
Ca1Yitali pres-i (più esattam ente da prell(1ersi) a mutltO 

fiorini 1,350,000 pel trieunio ,colla destinazione principn.I
,mente di far fronte alle spese di opere straon1inarie." E, 
eletta apposita Commissione, questa proponeva e il Consi
glio, nella seduta 27 gennaio 1854, delibenwa che, fissato 
l' annuo importo tli fio r. 85 ,000 per interessi e ammortiz
zazione, si assumesse il prestito, per quell'importo, a.! 
censo del 4 1/ 2 per cento. A cuoprimento poi si ottenne che 
fosse gittata un' addizionale c1el dieci per .cento sulle im
poste rendita e casatieo-fom1iario. 

Il 20 giugno 1854, cioè sei giomi prima che s'aprisse 
il prestito nazionale, il Comune sollecitava l'approvazione del 
suo piano di prest ito, che fu impartita con risoluzione so
vrana del 21 luglio, ma già in ottobre, cioè poco dopo la 

soscrizione al prestito nazionale, si rivolgeva al C:ovemo 
c1icltiara.ndo noH lJasta rgli più il prestito di fior. 1,350,000 
e doversene aumentare la cif'm a 2,400,000. 

Tutto ciò pancbbe accut:are un intimo nesso tra il 
prestito nazionale del 1854 c il ci,-ico dell' anno successivo 
ed autorizzereùbc a ritenere che la cifra del secondo sia 
stata anmeutrtta per tl evolveme una parte al primo. Certo 
è che il Comune era piuttosto imlJarazzato a corrispondere 
agli impegni ass nnti vel'SO lo Stato, c cltiet1eva tlilazioni alla 
scadenza delle rate che doveva versare al prestito uazionale. 
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Ma tutto ciò r appresenta anche soltanto un lato solo 
della medaglia, la l[ttale ha però anche il suo r ovescio, e 
assai signifi cante. 

Infatti nel conto triennalc, poco sopra ri cordato e 

compilato nel 185J pel tr iennio success ivo, li g·um bensì 
questa partita: - , In teressi sul nuovo prestito eli .fiorini 
1,350,000 . . . fio r. 50,000" - ma nell a r elazione del 16 
aprile l 853, che illustra ques to co nto di previsione e ne 
chi ede l'approvazione, si leg·gono le parole seg·nenti : ,A 
, qu esto bisogno (1li cuoprirc il deficit) i l Consiglio non 
,trova altra via di provvedere fuorch é quelltt di un prestito. 
,Siccome però nella predetta cifra eli fior. l ,350,000 non 

,e compreso che l 'impor to di soli fior. l ,200,000 per le 
,opere di nuova costruzione, cio è qu ell' importo che, cal
,cola.ta l' occorrenza presuntiva per l ' esecuzione di opere 

,di publ.Jlica necesssiti1 etl utilità entro i limi ti concessi 

, dai mezzi materiali e dal tempo, potrit essere speso entro 
,il t riennio, quando invece tutte le opere occorrenti am

"montano a Jiorini 2,250,000, ne risulta il bisog·no d' in
, contrare un del.Jito nella sornma rotonch compless iva eli 

, fior. 2,400,000 olllle far fronte a tutte l e occorrenze." ... 
, L'importo degli in ter ess i pel pross imo tri ennio fu 

"frattanto giit. contemplato colla somm a eli fior. 150,000, 
, mecliante un a acllliziunale <lei 10 p. % sulla imposta della 

, rendi ta, e cl el l O p. 0/ 0 sull' imp osta cl elia rendita dalle case." 
Veramente i fior. 150,000 panno parere assai pochi 

per sahlare un triennio eli censi sopra un capitale di oltre 

due milioni, a non t eu ~r conto nemmeno cl ell' ammortizza

zione, ljHan<lo non si pensi che nel calcolo do1•ea entrare 

come fatture importante il tempo che sarebl.Je corso tra ];t 

proposta e l' approvaz ione del prestito e che, intan to , forse 
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fino alla fine del tl·iennio quei fiorini 150,000 sarebbero 
bastati. 

E del tempo ne corse non poco, pereltè il conto trien

na.le di previsione, una prima. Yolta restituito per alcuni 
schiaril)lenti che parentHO ncccssarii, fu approvato appena 

il 31 ottobre 1853, e nello stesso decreto s' invitava il 
Comune a fa.r proposte coHcrete per la cuntra~ione del 

prestito di fior. 2,400,000. 
Or tutto ciò, come si vede, avveniva molto prima 

ancora. che del prestito nazionale si avesse pnbblico sen
tore: laonde noi, costretti dall' oscuri ti!, da.lla parsimonia. e 

sin dal silenzio assoluto degli Estratti delle sedute pub

blicati nell' Osservatore a com;ulUtr faticosamente altre 

fonti, indiniamo a crCLlere che tutto il nesso che ci può 

essere sh\to tra prestito civico e nazionnle sia consistito nel 

collocamento occas·ionale nel prestito nazionale delle somme 

affluite dal prestito civico, collocamento che, nella prima 

intenzione, a\'l·ebbe avuto ad essere soltanto temporaneo, 

ma che poi durò molto a lungo, perchè le gravi perdite 
congiunte alla vendita delle relative obbligazioni consiglia

·vano il Comune a non disfarsene che in caso di estrema 

necessiti!. 

Checchè eli ciò sia, noi fra gli Estratti ili sedute 

pubblicati nell' Osservaio1'e e nei quali si parla con di

screta diffusione del nuovo prestito e del modo eli contrarlo 

e ammortizzarlo, una menzione espressa della somma eli 

2,400,000 non l' abbiamo trovata lincl1ò non c'imbattemmo 
nella notificazione 15 aprile 1855 del ~Iagistrato che ne 
clava pubblico avviso. 

La notificazione 1liceva clelibemto il prestito per ,cstin

,gucre i debiti clerivanti all'amministrazione dagli anni 
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, 1848 e 1849 etl a dotare opere lli pubblica nccess itil 
,e di publ;liea utilitit, la cui es ecuzione viene reclruuata 

,dall'ampliamento delle condi zioni materiali e sociali di 

,,CJnesta citt:\ ;" promettcm iì 41/ 2°/0 e fi ssan1 al l. g-iugno 
1856 la prima rata t1' ammorti zzazione, l'ultima al l. g- iugno 
190 l, nel quale infat ti il pres tito sarit tu tto mnmortizzato . 

Ginsto un mese dopo, il prestito era aggiudi cato al 
95°/0 a nn consorzio cost ituito dei s ignori l3raml;illa, de 

lleyer, Cozzi e J\fomlolfu. 

Collocato n l 95 p. e., i l prestito fm ttil all ' erario 

civico netti fiorini 2,280,000 di com·. pari a fior . 2,394,000 
vnl. austr. Sottraemlo lla qnesti i fi or. 441,000 pari a 
420,000 di cunv. del prestito comunale tl el 1849 e l ' accu

sata perdita di fior. 250,000 subita nella vendita delle 

obbligazioni del prestito nazionale, r estavano ,per dotare 

,opere <li pubbli ca ntilith e necessità" soli fior . 1,703,000, 
che si mostrano ben pochi di fronte ai fior. 2,250,000 (di 
Conv.) che nella relazione 16 apr ile 1853, citata poco 

sopra, il Consiglio dichiarava dovere essere spesi per tntte 

le opere occorrenti. 
È vero che al Consig-lio deeennnJe affluirono, oltre al 

prestito del 1885, altri incassi straordinnrii e non disprez
zabili, ma è anche vero che, dopo il 1853, si manifestò il 

bisogno tli altre opere nnove e tli spese straordinarie allo r a 

non preYent.i,·ntc, e che parte tli qnegli in cassi straonl inarii 

affl ui appenn alla vigili a llcllo sciog-limento 1lel Consiglio 

tlecennale. 
Fatto è ch e col prestito 1855 le finanze municipali 

furono p iuttosto rin s:micate ch e sanate; che nella setlttta 

28 ottobre 1859 il Consig-lio demanr1an1 a una Com mi ssione 
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,lo stnrli o rl' nn prog-etto di prestito onde provYecl ere ai 
, bi sogni straonlin arii della eiYica amministrazione, u e che, 

il 27 gennaio 1860, la Commi ss ione proponeYa e il Consiglio 
delilJeravn di r ontr n!Te nn llll OYO presti to tli l milione al 4°/0 • 

L' antorizzazi one a contrarlo fil data il 15 maggio 

1860, mn colla con<li zione elt c si consetT assero le forme 

del prestito 1855, il che non con1·en enllo al Comlln e, fn 
mandato a Yienna il Podestà T ommnsini a calrleggiare le 

rimost.ranze che si faceYano c el1e sortirono feli ce effetto, 
perchè con risolu zione sonana 20 lllgli o fil data libertit al 

Comune di stipnl are il presti to nei moll i c forme <la esso 
ideati. 

L e principali clifl'erenze consiste1·a no nell'interesse 

ridotto dal 4 1/ 2 al 4, nel Yalor nomina le tl ell e o!Jbligazioni 

ridotto da fi or . 100 a 50, e nell e Yinri te r id otte esse pure. 

La notificazione del :Mngistrato è <lei 17 agosto 1860; la 
prima r ata. <l 'ammor ti zzazione posta al L gennai o 18 61, 

l'ultima nl g iorno str.sso <l cl 1905. L a notificazion e r.privn 
l' aclclito alle offer te fino al 20 scttemùre, o per tutto il pre

stito, o anche per la sola mctil, nel qn a.l caso l' altm 

metà sar ebbe rima st.n. a lib era <li sposizione del Comnne. 

Am1ata deserta l ' asta, il Comune deliberava (28 set
tembre) ndi lasciar per ora in sospeso tale og·getto, visto 

nil momento poco fa.vorcTole, c poteml os i differire senza. 

n sconc erto dell'ammini straz ione." Tra IJreve se ne sar ebbe 
trattato di nno,·o. 

E ciò aHenn e nella sc<lnta 12 nnvemhre 1860, in 
cui fu deliberato di rea lizzare intanto la sola qu a~·ta parte 

del prestito, in modo per ò da avere nJl arti colare rifl esso 

nal desiderio che a ll ' acqnisto possano partecipare tutte le 
,classi della. popol azione." 
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J.,;, YC!Hli t:t dell e cinquem il a obbligazioni, che rappre
sentavano la quarta parte <l ei prestito , ebbe lnogo nei 

giomi 26, 27 e 28 novembr e, e, non solo il Comune non 
fu obbligato a tl accorda re 1m o scon to, ma , fi ssato per og·ni 
obblio-nzione il p rezzo <li fi or . 52, potè, cosa for se nuova 

Hclla stori a <lei prestiti, r ea li zznrlo con nn aggio tl el 4 
p . e., snli to ben presto al quindici. 

L e altre par ti <l cl prestito tla r en lizzarsi fignra uo 
nell 'cr oll i ti!. la sci ab lbl Oonsig·lio decenn ale a' suoi suc

cessori. 

Ver:tmente in cr cllitit a i snccessori fn lascia ta anche 

la prima quar ta parte, pcrchè il Consiglio clecennnle, che 
in quei giorni appunto rclli g·eva il eonto di previsione 1861 
e poco stante usciva d ' uffi cio, non !:t comprese fra i suoi 

incass i, nm la lasciò a cl isposizione del Consiglio nuoYo. 

Lasciando per ora lla nn lato il prestito clel 1860, 
le fonti stntonUnarie a c n i po tè attinge1·e l'erario civico 

in vita elci Consiglio decenna le sono le seguenti (i Ynlori 
sono in valuta austri aca.): 

Vendite. 

1853. D' una casn alla Barr iera nuova . fi or. 

n D' un fon<lo commu tle in Montuzza 
1854. D' un qumlrato eli fonll o in Borgo 

Giuseppin o 
Di 1m fon<l o in Scorcola 

D ' un a. fn1.zione <li fo n <l o all a P unta 

dei Forni 

47,307 
3,420 

21 3,655 
15,004 

458 
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18!54. Di 1111:1 frnhionc c1i fondo in Gnnr-

di ella . . . fior. 1,215 

185G. Di un folll1o comnnalc alla piazza 

t1clln ,<;tnzionc ; prima rata . . . 6,667 

D'n11a fra hiu11C di fom1 o i11 Scorrola 1,15 -i 

fi or. 288,880 

Capitali realizzati. 

185!3. Due obbl igaz ioni meta lliche 1·entln te fior. 49,350 

Cnpitnli rest ituiti 7,684 

fior . 57,0J4 

Varie. 

1851. Un lega to (Cocn) disposto a f:n·ore 

del Comnne . . . . . . . . fior. 18,666 

1853. RicaYato !l:1ll a YCIHlita <l ei materiale 

del ,-cccl,io mn cello e dell' istitnto 

c1 ei po1·eri , entramb i atterrati . . 

185G. Dngli nswntori tl cl pres tito c ivico 

del 1865, n titolo di abbuono d'in-

tcressi sn ll e rate versnte 

1858. Dnll ' ernrio <le llo Stato a parcg·g·io lli 

YicciH1cl·oli differenze di vecchia 

<1nta fra. esso c il Comnne 

10,500 

44,100 

175,780 

fior. 2-19,046 
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Prestito 1885. 

Dag-li assuntori tli detto presti to tli fiorini 
2,400,000 M. di Convenzione, in 
ragione tlel 95 per cento . . . fior . 2,394,000. 

Accnnmlantlo tntte qneste rnbriche, la somma totale 
degli introiti straordinarii fatti dal Cc•mune al tempo del 
Consig·lio decennale risu lta essere tli fior. 2,988,960 : in 
cifra rotonda, tre milioni, ai quali va aggiunta la quarbt 
parte realizzata tlel prestito 1860, che però fu lasciata ai 
successori. 

Di fronte a fior. 2,988,960 c1' introiti straordinarii si 
schiera la seguei1te nota di opere, straordiùarie anch' esse, 
compiute, o iniziate chi Consiglio decennale, e ddle 
quali in questo capitolo noi, naturalmente, non ci occupe
remo che per quella: parte che si rispecchia nelle cifre dei 
bilanci. Della loro necessità, o uti lith avremo occasione di 
parlare in altro .luogo. 

Costruzioni. 

1850. Nuova chiesa di S. Giacomo 

1851. Nuovo macello in S. Sabba, compreso 
il fondo . . . . . . . . . 

1853. Edifizio scolasti co in Prosecco-Conto-
vello . . . . . . . . . . 

Asilo infantil~ in Hena vecchia . . 

Adattamento della sala municipale 
sulla logg·ia magistratuale . . • 

fior. 170,000 

184,326 

14,802 

26,706 

6,184 
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1855. Ampliamento dell ' edifizio del llfonte 

di Pi etit . . . . . 

Alzato del terzo piano :1! tratto postico 

dell' edifizio degli arresti civi ci 

Nuo,-a caserma llì gendarmeria in 

Scoreola (p oi più tardi appigionata 
per fio•·. 4000) . . . . . . . 

1856. Nuont chiesa in Basovizzn (tangente 

del Comune) . . . . . . . . 

Nuont chiesa in Guardiella 

Alzato del terzo pi ano all 'edifi zio 

dell 'Acca dem ia di commercio e nau

tica . . . . . . . . . , . 

Costruzione dell ' edifizio del bucato e 

del depositorio dei morti del civico 

fi or. 15 ,770 

16,417 

90,000 

19,420 

42,800 

44,940 

Spedale . . . . . . . . . 7,000 

Edifizio monumentale in vetta al Far-
neto 

Altare votivo a S. Giusto . . . . 

1857. Nuovo edifizio ad uso di caffè nel 

Giardino pubblico . . . . . . 

1855. Nuova chieoa di Roiano (compiuta dai 

successori) . . . . . 

I stituto dei poveri (compinto dai suc

cessori) 

1859. Nuovo org·ano a S. Giusto . 

105,860 

17,700 

10,835 

84,000 

326,700 

9,600 

fior. 1,183,560 
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Acque~ 

1853. Copertura llel torrente Klué 

Nuova fontana in piazza della c:tsenna 

1855. Contributo per la prolnngazione del 
molo S. Carlo . . . . . . . 

1856. Nuova fo ntana in piazza della Valle 

Acquisto di 60 azioni dell 'acquedotto 
Aurisina (meno l ' importo riavu to) 

1858. Costruzione del nuovo mandracchio . 

Nuova fo ntana alla Barriera Vecchia 

185 9. Copertura del torren te Stari Brek . 

Strade. 

1853. Apertura dell a nuova st.racla attraverso 
il fond o pel nuoYo istituto dei po-
veri . . . . . . . . . 

fior. 20,267 

15,000 

6,300 

4, 100 

30,000 

44,020 

3,470 

15,233 

fi or. 138,3!.!0 

fior. 4,565 

1854. Rcgolazione della strada di Gretta . 4 ,594 

Regolazione attr averso i fondi Gustin, 
Turrini e Battistella . . 2,992 

1855. Apertura della mw,·a via al Lazza
retto nuovo . . . . . . . . 

1856. Regolazione del hl. via Panfilli 

1857. Alla Deputazione di Borsa, contribu to 
per la costruzione della ri n t Paufi ll i 
(in compenso il Comun e ottenn e 
du e fomli di fabbri ca di valore su

periore) .. • . . • • . • . 

15,702 

42,000 

105,000 
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1857. Regolazione della strad a allo Sque-
ro di S. Marco fior. 9,450 

". Rcgola zionc della strat1a di S. Gio-
Yillllli , • , , • • 

Costruzione della nnoYa strada di 
:Miramar. . . . .. . 

Regolaz ione della strada conducente 
alla scall\ santa 

Regolazione della via di accesso alla 
stazione della ferrovi a . . . . . 

18M!. Rcgoln zione della Yia della Fornace 

Regolazione del giardino pubblico e 

3,360 

119,480 

3,762 

7,579 

3,050 

nuoYe piantag-ioni . . . . . . fior. 12,766 

Lastrico. 

1859. Selci ature di nno Ye Yie durante il 
decennio 

Acquisti di realità. 

18!J4. Le rate scadute dal 1854 in poi per 
l ' acquisto della caserma dei transeni 

in Roiano . . . • . . . . . 

Acqui sto d'un fondo appartenente alla 

mensa vescoYile in Servola (per cor
redarne la domam1a d' inYestitura 
dei fontli di mare adiacenti) 

Acqui sto di un fomlo .in ltozzol . • 

fior. 334,400 

fior. 250,000 

90,216 

21,525 

5,512 
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185:1. Comp enso al gremio farmac euti co per 
la redenzion e dell ' orto botanico 

(restituito a libera disposizione del 

Comune) . . , . . • . • . . • . fior. 9,450 

1856. Acquisto d ' un fondo in C!Jiarbola 

superiore desti nato ~Ld uso di canonic<t 

Acquisto d' un fondo ad uso di ospi
tale milit~re . . . . . . • . 

Acquisto d' un fondo in Opcina per 
l' erezion i{ della scuola . . . . 

Acqu isto . della casa Moraittini (al 
Mandracchio vecchio?) (atter rata) . 

1855. Acqui sto di nn fondo confinante al 
bosco Fen1inanc1 eo . . 

185fJ. Acqui sto della casa già N. 364 in 

11,129 

91 ,960 

1,003 

21,000 

13,650 

Hena vecchia. . . . 16,330 

Jior. 281,775 

Passivi estinti. 

1856. Il prestito comunale del 1849 di fi o-

rini 420,000 l\1. di C. fior. 441 ,000 

Varie. 

1855. Spese dnmnte il colèra . . . . 

P erd itfl- avubt nella vendita del prestito 

nazionale 

1856. Contributo alla chi esa votiva di 

Vi enna. 

25,800 

250,000 

5,250 
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1857. F estiviti~ in occasione della solenne 
venuta della Coppin imperiale . . fior. 62,000 

Fest iviti~ all' apertnm della struda fer-
rata 

Festività all 'arrivo dell ' Arciduca Mas
similiano . . . . . 

1858. Festività ai membri del Congresso 
fen oviari o. 

Contributo all'erezione della chiesa dei 
Cappuccini 

1&.59. Spe;; e militari durante la guerra. . 

Contributo del Comune per l'erezione 
di un corpo di volontari . . . . 

fior. 

22,000 

7,360 

8,310 

12,600 

119,800 

20,465 

533,710 

Tirata la somma complessiva, ne risulta l ' importo di 
fiorini 3,162,710, clt e di 173,750 supera quello degli in
troiti straordinarii. Questo eccesso di spese fu coperto dal 
Consiglio decenn ale coi r edditi on1inarii del bilancio. 

Oltre a questo retaggio d' opere, il Consiglio decen
nal e, nell' abbam1onare l'uffi cio, lasciava al Consigli o nuovo 
i seguenti valori : 

1.0 Un bilancio attivo, g·iacchè il conto di previsione, 
pochi giorni prima r edatto, stanziava un attivo ordinario di 
fi or . 2,136,101 e un passii'O ordinario di fior. 2,110,322, 
donde la pres umibile rimanenza di cassa di fior. 25,779 da 
spendersi nelle esigenze straordinarie (fabbriche in corso) 
che, per l ' anno 1861, erau0 di fior. 140,000. 
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2.0 Depos itati a censo presso il Monte civico com
merci ;~le e prelevabili all' occorrenza fior. 180,000, derivati, 
a quanto sembra evidente, dalla vendita della quarta parte 
del prestito 1860. · 

3.0 In cassa: fior. 69,450, probau ilmente della stessa 
derivazione. 

4.0 In obbligazion i di Stato : fiorini nominali 258,385 
derivanti dalla partecipazione del Com un e all' ultimo pre
stito dello Stato . 

5. 0 Un creL1ito lir1uidato e di prossima scaL1enza verso 
l ' erario mi li tare di fior . 37,480. 

6.0 Un credito di fior. 41 ,000 pagabi le in novembre 
per spese di polizia. 

7.0 Le tre quarte parti non ancor collocate del pre

stito civico del 1860, cioè fi or. 750,000, colla certezza di 
collocarle coll' aggio di almeno 4 per cento, com'era stata 
collocata la prima quarta parte. 

Ri assumendo, il Consiglio decennale, tra valori esi
stenti e di pronta e sicura realizzazione, lasciava fiorini 

1,362,094. 
Ques to calco lo è basato sulla equiparazio ne tra valor 

real e c nominale delle oùbligazioni accenn ate di sopra al 
N. 4, e sulla presunzione elle il conto consuutivo del 1861 
dovesse corri spondere appuntino nl conto di previsione, ma 
il · proùaùile erro re è più cl1 e larg·ameute compensato dal 
non aver tenuto conto dci censi sul capitale di Ji or. 180,000 
depositato presso il Mvnte civico c dell ' agg io col quale 
sarebuero state realizzate le rimanenti tt·e parti del pre

stito 1860. 
In conclu sione, traducendo in valu ta austriaca il pre

stito civico 1855, il Consiglio decennale ha aggravato 
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l'erario civico di un debito compless i1·o di fior. 3,!>20,000 
ha ri scosso per vendite di enti comunali. 288,880 
per capitali realizzati 57,034o 
da altre fonti . . . . . . . . . . 249,046 

Somma fior. 4,114,960 
dai quali sottratto il prestito del 1849 con. fior. 441,000 

restano netti . . . . . . fior. 3,673,960 

In compenso h :~ lasciato a coloro che raccoglìevano , 
la sua ereditit : 

Valori realizzati o realizzabili 
In costruzioni nuove, compiute o iniziate 
In op ere d' acque . 
In opere strada! i . . . 
In opere di lastrico . . 
In aumento di patrimonio 

Somma 

. fior. l ,362,094 
" 1,183,560 

138,390 
334,400 
250,000 
281,775 

fior. 3,550,219 

Somma quasi eguale a quella degli incassi straordinarii 
e nella quale non è compreso il valore dei due fondi di 
fabbrica che il Comune otteneva dalla Camera di com· 
mercio in compenso del contributo di fior. 105,000 versato 
per la regolazione della riva P anfilli, in occasione dell'a· 
pertura della strada fen ata. 

Ad onta di questo il Consiglio rleccnnale potè con· 
correre con quasi quattro milioni a Cl'tattro prestiti dello 
Stato (1851, 1852, 1854, 1860), saldare con un quarto ùi 
milione le perdite incontrate nella vendita del prestito na· 
zionale, sostenere fior. 283,710 di altre spese straordinarie 
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(<•.olera, fes te, spese milit ari nel 1859) e la sc iare, u;;cen<l o 

d' ufficio, un conto di p1·evi s ion e ch e si sal<lava, nell 'onli
nario, con nn >~tt.i vu di fior. 20,779. 

lmposs ihil c ! - g"rid erit t;Liuno : e parve a nche a noi , 

ch r. ei s iam o ostinati a rifare rlieci Yolte il calco lo, il qua le 

p <· ril, piìt ost inato d i noi, toma.va scmpt·c in ehi ave . Tutto 

al più , per amore di sc r;qwlosa esatezza, s i ponno eli

mina re dall a summa compless iva qn ei 78,480 liorini di ere

Ili ti, b ensì li<J!tiLl<lti, ma non ancora ri scoss i. Laolllle d i 

tlne cose l ' una : o piegarsi a ll ' evidenza, o a mmettere che 

g li nomini del Co nsiglio decennale , abbandonando l' ufti cio, 

avessero, co l consenw deg li elementi fre ;; :; hi e lib eealeg

g·ianti entrativi C•Jifl nltima nomina go,·ernativa, volontaria
mente falsate le cifre degli etiiti e degli in troiti per g ua

da.g nll!"s i l ' applanso cl' nn giorno, colla certezza d' es

sere smentiti I' indomani: accu sa qt!esta però della quale 

non sarit forse mancata h ve ll eità, ma che, a quanto ne 

sappiam noi, non fn mai avanzata e, mcn che meno, seria

mente sostenntn. 

Una gherminella ordita a ques t' intento sarebbe s ta ta 

pegg io che una pnerilitil. E se tra il pulJblico fo ssero corse 

voci eli malversazioni e di bilanci fal s i, ll è il prestito civi co 

del 1855 avrebbe registrato l' ag·gio del 25 per cento, nè 

il prestito nol"i ssimo, non ancor tutto coll ocato, qu ello del 

16, nè il Comune avrebbe potuto collo ral"i o senza. gToss i 

sconti, come invece il fece con lu cro non lieve ed nni r.o 

forse nella s tori a dei prest.iti pubblici . 

Sta dunque, fino a prova. contmria., il fatto come noi 

l ' esponemmo, al quale, senza ri ca.marci sopra. lunghi com

menti, aggiungeremo che, appunto in sull ' uscire dall ' uflicio, 

era riuscito al Consiglio decenn ale di elevare l' importo 

16 
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dell e pigioni correnti a scop i militari da di eci a ventisei 

mila fiorini e di condur quasi a liquidazione altri crediti 

del Comun e verso il fondo di r elig ione. 

Affrette remo alquanto il passo nello scorrere i campi 

dell 'ammini s trazio ne ordin ari~ 1 tracciando i so li profili dei 

bilanci, e depl ora ndo che >•d ogni conto di previsione non 
ci s ia dato <li co ntrapporre il co ns untiYo. Avvertimmo giù 

nltroYe che dall ' att ivaz ione dello statuto in poi, i consuntivi 

non s i pubbli cavano più nell ' Osservatore che per .r ara ec

cezione. 

Quando, in settembr ~ 1850, i l Consiglio decennale 

inaugurava hl sna geRtione, il Comune si reg;geva co l se
g-uente bilanc io ordinario di previsione: 

Atti co: 

Cassa il l. noYem

ùre 1849 . fior. 22,378: 08 1/1 
44,608 Jtcstnnze attiYe 

Introiti " l ,303,927 : 29 

Spese . . • • . . . . . 

Ci1·nnzo nel bilan cio onlinari o . . . 

fior. 1,370,9 13 :37 2/ 4 

n 1,167,810: 24 1/ 1 
--- ~~ 

203,103: 131/4 

Quanto !I l hilancio stretiJrdinario di quell 'anno, si 

legg-e bensì nel re~oconto della seduta 28 febbraio 1850, 
nell a quale fu YOlato l ' ordin ario, che la discussione ne 

r es tava ri ~ervata acl a ltra sedu ta, ma il r esoconto eli questa 

l ' abbiamo inutilmente cercato. 
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Anno 1851. Conto di p1·evisio11e : 

lu troiti onl inar ii f. 1,219,071: 25Y1 

strilo t'<ii na rii 4Rfl,506 : 53 3/ 1 fior. l ,7 08,57 7: 1 9~/.~ 

Esigcuze onliu ;l ri c l ,28D,2l7: 30 
stm orlli uari c -i19 ,il5D: 4D 2/.1 , 1,708,577: 1D 2/ 1 

Pareq!JiO . 

Nella Yotazioue <li · q uesto preveut.inJ il Consiglio 

decennale a um entav;t, <l a l l. apri le in poi e fino a nuove 

di sposizioni, g li onorarii degli imp iegati com unali : e preci

same nte del l O per ccuto a que lli che per cepivano uno 

stipendio superiore a fior. 1000, del 15 a quelli che s ta

vano tra i 600 e i 1000, del 20 a t utti g li altri. 

Consuntivo : 

Introiti ordin ;trii e 

s lraordiwuii fior . 1,!110,0 13: 28 1/ 4 

Spese ord in arie e 

straordinari e li or. l ,479,65(): 4 7~/.1 --- - - -
Cassa 31 ottuùre 1851 . . . liot·ini 30,353: 401/ 1 

Anno 1852. Conto (li previsione : 

Introiti ordinarii fi or . 1,260,236: .JO 
straordinarii , 305,003 : 20 fior. 1,6-15,240 
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Eoiti urdinnrii fiorini 1,248,090 

" straonlinarii " 518,4 70 l, 766,460 

Deficit fior. 121,220 

,,da p;neggiarsi colla vendita di stabili." 

Co ns nntivo : 

Cassa l. nove m !Jre 

1851 . tior. 30,350: 401/ 1 

In troiti ordinarii , 1,279,235: 01 

" straonlinarii " 729,563 : 40"/1 

fior. 2,039,152:22 1/ 1 

Spese ordinarie fior. l ,~06,5:'>7 : 36 1/ 1 

, straonlitwrie 796,940': 552/ 1 

fior. 2,003,498 : 31 3
/ 1 

--~~---

Cassa 01 ottobre 1852 35,650: 502/ 1 

Anno 1853. Cuntu di previ:;ione: 

Introiti or1linarii fior. 1,2-±3,301 

, straonlinarii " 10,912 

Esiti onlinarii fior. 1,275,262 

stmorclinarii , 287,760 

fior. 1,254,013 

1,563,022 
---~ 

Deficit fior. 309,009 
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,ùa euopri rsi con alienazione di stabili, col civanzo nt.ti,·o 

, ùel 1852, col ri cnYo di ùn e obb ligaz ion i metalliche, e col 
"cin1nzo attivo dal confronto delle ~o stnnze attive colle 
,passive." 

Anno 1854. Conto di _lli'Cvisione : 

Introito totale . 

E sito totale 

fior. 1 ,f\95,000 

, 1,956, 790 

Deficit fior. 361 ,790 

, da cnoprirsi meùinnte nssnnzione ùi nn prestito in corso 

,di studio da so ttoporsi alla sanzione suprema." 

Anno 1855; Conto d·i p."evisione: 

Introito totale 

Esito totnle 

. fior. 1,58 1,9:)5 

1,849,801 
-----

Defir.it fior. 267,846 

, dn cnoprirsi con una parte del prestito civico in pertrat

, tazione." 

Anno 1856. Conto di previsionP-: 

Eccolo, qn ale, per quell ' anno, fu pubblicato in for· 

ma tabellare nell ' Osservato1·e Triestino: 
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Il 

Fi orini ij 
Totale introito. . . 3,164,043 
Total e es ito. . . . èivanzo . . ~~~3,0.17 

Bilancio. 

l 

· · · hl 20,G9G al quale aggiun to i l resto t1i 

cassa di . . . . . . . 

1 

f.. 28. '. 836 
e le r estanzo atti,·e rinutste 

::::,:::' d ottobce 1355 a; ~-"''""-1 llf>, lBB 

Forma il civanzo totale di J 136, 16:! 

Annotazione. Il 
Fiorini 

Il presti to civico di f. 2,400,000 realinnto 
rl el Comune al 95% importa . . 2,280,000 

e troYa impiego nel modo che segue : 

a) Saldo del deficit dell'anno 
1855 con . . . . . • 

b) pagamento del vecchio 
debi to comunale. 

c) opere di nuoya costru
zione per l 'a nno in corso 

d) prima rata di ammortiz
zazione del prestito civico 

e) obbligazioni del prestito 
naz ionale assunto, in sco n
to dei du e mili oni soscritti 
dal Comune . . 

l: ::::::; 
l 

f. 308,1101 

f. 157,0001 

~054,297 
Somma . 

Civanzo a. pareggio 
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Notiamo che g-li introiti onlinarii erano stati pre,·en
tinlti in fior. 1,756,747 e g·li straordinarii in fior. 1,407,296; 
le spes e onlinarie in fior. l ,865,0 !9, le stmordinarie in 
fi or. 1,277,998 . 

Anno 1857. Conto di previsione : 

Introiti on1in nrii fiorini 1,837,390 

strao rc1 in~rii 30,000 

fior. 1,867,390 

Spese ordinarie fior. 1,832,500 

straordinari e n 903,176 

" 2, 735,676 

DP-ficit fior. 868,286 

,nel quale sono compt·esi Jìorini 235,032, pei qtiali entrano 
,altrettante oùblig-az ioni del prestito n:wionale." 

Il conto di preYi sion e di ce inoltre che, a cnoprimento 
del deficit ,Ri mettono in Yista fi or. 49,118 l] H t~ l res to tli 

,cassa tlell' :mno precedente, fior . 238,032 dalla. liqnida

, zione dei r ecipt·oci Cl'cditi e debiti col SoVl'ano emrio, e 
fior. 100,000 a Raldo del fomlo al ienato ad Amhro,;io di 
, Stefano Halli nel rim1 e Gi useppino, s upplendo fin almente 

,, quanto sa reiJùe per manc:1re coll a Yenùi ta. dell e oùùlig·a· 

,z ioni del prestito uazion ale a mi snra dei hi sog·ni della 

~pubblica ammini stra zio ne, per cni r es ta di sponibile la 

,somma totale di fior. 1 ,305,330." 
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Anno 1858. Co11to eli previsione: 

1 ntroiti ordina ri i fior. l ,839,699 
straordinarii 237,410 

fi or. 2,077,109 

Spese onlinarie lior. 1,829,165 
straordina rie 718,205 

fi eli'. 2,547,370 

D~ticit fior. 470,2()1 

, ùa cnoprirsi parte colla r ealizzazione delle restanze :~tti\·e 

, rimaste colla fine del 1857 e parte colla vendita delle 

"obbligaz ioni del prest ito uazionale 1854 acquistate co l 

nlll'Odotto del prestito ciY ico." 

Consnntivo: 

Cassa l. noYembre 

1857 . . fi orini 52,559: 44 1/ 1 

Introiti ordinarii , 2,444,285 : 58 
, straorclinarii , 82,55'2 : 25:1/ 1 

Partite di giro . , 620,052 : 362/ 1 

fior. 3,209,450: 44% 
Spese ordinarie fior. l ,834,273 : 51 3/ 4 

, straordinarie , 764,567: 34% 
Partite di giro . , 539,787 : 293/ 4 

fior. 3,138,628: 56 
------

Cassa 31 ottobre 1858 70,821 : 482/4 
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Anno 1859. Conto di )il'el'i,q:one: 

Introiti onlinarii fior. 1,928,184 
straordinarii 22,000 

Spese ordinarie 

, straordinarie 

fior, 1,894,155 
567,704 

fiMini 1,'150,184 

2,4G 1,859 

Deficit fior. 511,675 

,nella qnal cifra si comprendono fiorini 191,104 per pa

"gamento delle rate del prestito nazionale, ehe scadono in 

,corso dell'anno, per le quali entt·ano poi le relative ohbli

,gazioni che, collocate al corso clelia g-iomata, clamnno nn 

,introito di fiorini 167,066." 
Risulta dalla discussione chr, a Ùlteriore cnoprimento 

del deficit, si faceva calcolo sn restanze atti1·e del Comune 

per fiorini 130,925, e che, vendute oùbligazioni clel prestito 

nazionale fino a realizzare fiorini 22'2,684, sarebbet·o rimasti 

in cassa alla fine tlel 18:)9 fiol'ini 4 76,61 O, non è detto se 

nomiuali o t"eali, tli quelle obbligazioni. 

Anno 1860. Conto di lll'evisione: 

Introiti orclinarii fior. 2,084,037 
straorclinarii 

Spese ordinarie . fio:·. 2,08:!,629 
, straordinarie , 387,325 

fiorini 2,084,037 

" 2,4fi9,954 

Defic-it fior. 385,917 
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~ella relnzione che illltstra questo conto di preYisione 
si legge: n Il prestito ci,~ieo è totalmente esaurito e con

" nrrà ricorrere ad altre enntualitit per prov1·edere ai 
"bisog·ni della ciYicn amministt·azione." 

Anno 1861. Conto di previsione: 

introiti ordinari i fior. 2,136,10 l 
straordinnrii n 248,640 

Spese ordinarie . fior. 2,110,322 
" straordinarie 414,819 

fior. 2,384,741 

" 2,525,141 

JJPjìcit fior. 140,400 

Nel riassunto della seduta pubblicato nell'Osservatore 
non è detto quale partito abbia preso il Consig·lio per cuo

prire questo deficit. l' erò è noto cL e allora (t1icembre 1861) 
il nuovo prestito civico em giit in corso e n' era stata allo

gata una quarta pHte. D'altronde erano, allom appnnto 
stati liquidati alcuni vistosi crediti del Comune verso il 
Sovrano Erario, dei qnali abbiam data g·ià altrol'e la specifica. 



YTT. 

C u Il o 

[~cci ngelllloci a dit·e delle cose di culto a Trieste, 
&J]siam tratti a ricordare le relazioni ·cl1e anticamente 

correvano tra il Comune e i suo i Yescovi, le quali sempre 

di so lo culto non furono. Consent:t il lettore che dedichiamo 

ad e:;se le prime lin ee ili f!u esto c:~ pitu lo , uscendo per un 

momento lbi limiti del nostro programma. 

I vescovi di Tri es te avevano :1ssai di buon' ora inco

minciato ad csercit:H·vi autorità temporale , cl1e fu poi loro 

ampiamente conferita con ùi p l on~a del 948, che li infcntlnnt 

,della cit.t:\ di Trieste, dell e sue mura, delle sue torri, porte 

,con tutti i diritti 1·cg i e di nn t~nitor i o di h·e miglìa :;1-

,l ' ing iro," di ri tti f!u es ti che i vesco1·i g·eneralmente, eserci

t>t,·ano col ministero 1l e' loro ga.8ta!di. AYentno ginristli

zione suprema nelln città, gi udicavnno in appello sn contese 

civili, sentenziavano di vita e morte, domina1•ano le ele

zioni ag·li nffìc i cittnclini, so rvegliavano associazioni e cor

porazioni, e, oltre a ll e decime eccles iasti che, g ittantno e 

ri scuotevano certe gnl•elle Stll vino e sul) ' olio, Alla cassa 



nseovile affluivano i rethliti !Iella muda di porta Ri borg-o. 

l Yescud bat.teYa no monP tn, il en i r·on io presentava, !l a un 

lato, la loro effi g ie col nome, dall' ;<ltro, la Ieg-gencla : Ci-vitas 
Teryestina. Erano ba roni ma;;·g ioi'i e l"nssalli del marchese 

!l ' Jstria , ma poco, o puntu ne senti n no I' autoritil. 

Di fronte a poteri cosi larghi il Co mune quasi srom

pari u t, ·e il nome !l i l'o<lcst il, che ~ i IPg-ge accennato la 

prim a Yo]!a in un do cumento del 1216, amlù in climp.nti

eanza, per non ri comparire poi che ne.;;-li ultim i cl ecen nii 

<li quel secolo. 

l\fa qu an do al mnrtl1 e"a to d ' ! st ria furono assunti i 

ùclli t·o,.; i patri are h i d ' Aquileia, questi eo lla dupli ce autoritit, 

sp irituale e temporale, obblig·arono i YescoYi di Trieste, 

loro vassalli, a seguir le fortune a ll ora declin anti <l ei pa

triarcato e, cosi, a oLerm·e l ' erario Yescovi le per 1110clo, 

che, a t.t·arsi d'imbarazzo, Yendevano a uno a uno, prima, 

a tempo, poi per sempre i tliritti s ignoriali. La p rima 

Yenclita iJTCI·ocabile fu fatta nel 1236 dal vescovo G io

nn n i l V, l ' ultima dal vescoH> Bri ssn di Topo nel 1296. 
Pii1 tardi eLbero i Yesco l i, nwgro compenso, il titolo di 

conti <li Tri es te eh e portarono s ino a~ li ultimi tempi . 

Il Comune compentYa. llfn. com perando, dim ent.icaYa 

che og-getto ùel co nt1·atto era Yermnente i l Yassallag·g·io 

Yerso il patri a rca. Stimò im·cce d ' m·e1· acqui sta ta l' inlli 

peml enza, e il tiro riu scì abbastanza feli cemente, sebbene 

qual che l'olt.a il pa t. ri ;<rca r eclamasse., e tal a ltr a i tri es tini 

a lui ri corressero per a iuti , anzi ne l 1379 gli s i des~ero in 

podestà, g iurandogli s i fedeli , a f"ii!lando alla sua eustotlia il 

g·unfnlone dell a cit.tà e promettellllogli tl·ibnto di cent' ome 

di vino, il duppio di quanto, tre a nni dopo, g radirono i 

duchi cl' Austri a. 
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Sino al 1774 uu iea chi esa pnr l'Oc !J iale della r ittil <li 
Trieste era In storic:t bas ilica di S. Gi usto, la cappell a ci
vica per ecce llenza. E sistevano bensì g ià allo m la chiesa a nti
cloi ss im:t di S. Cipri ano; conccssn alle mon:lC!J e benedettine, 

r ied ifi enta uel 1727; la chiesa di S. :Mar ia i\fag:;iore ro nsa
cmbl nell 682; que ll a tlel Hosa ri o co n sacr :~ tn nel 165 1; di 
S. Anto ni o, e dili c:~bt uel 1767 e r ied ilicata nel 1827, e 
IJH ell a dell a B. V. del Soccorso, cil e un a p ia tradizione 

vuol e fond ata dal T aumaturgo di P ad ova nell ' anno 1226, 
e che, r istanrn ta nel 1774, fu r ecenti ss imamente ampliata: 
ma tutte qu este non er n.no ehi ese pa lT<> cclo ia li . 

Lo divennero però, meno quell a del Rosario, di san 
Cipriano e de ll a B. V. tl el Soccorso, nel 1774, segno di 
aumentata popolazione, e in quell ' anno stesso cessù di es
serlo In Basili ca d i S. Giu sto per ridi venirlo poi nel 1847, 
nel qua le a nno fu elevata a pmToccilial e anche la chi esa 
della B. V. del Soccorso. 

Quanto a li :~. cloiesa del Hosario, uo ti:~.m o sin d 'ora, 
po ichè ce ne viene il des tro, ch", chiu sa nel 1784, ven
duta nel 1785, fu ri comperata e ri costruita nel 18 71 pet· 
cura ilei s n cce~so ri ll el Consig·lio ll eeen ua le. 

Così clo e, a non tener conto delln ll emoli ta chi esa di 
S. l'i etro, di q uell a di S. Cipri>l'llo e tli sa ntu arii minori , le 
chi ese citta lline, tut te parroccloi ali , aperte al culto pubblico 

quaml o il Cous i;;-li o decenna le premlc1·a il ;;-overno del Co
mune er ano : S. Giusto, S. Antonio, S . .Mari a .Maggior e e 

la U. V. del Soccorso. 
Gl i a nnali eccl es i >~s ti e i ,;sseg-na n tno all ora :t !Jnes te 

pan occhie una popolazi one cllttolica di circa 64,000 anime. 
Del suburbio dell ' altipi ano parl eremo più tardi. 

In città si dovea edifi car e perù, decr eta tane già da 
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altri la co~truzione, la chic~a di S. Giacomo in Hena N'tH•va, 

che f;; poi comp iuta e con sacrata nel 1854, in vita del 

Consig:lio decenual e. 

Incominciamo da que;;ta. La pri.na notizia che iutomo 

ad essa si leg·ge nell ' Osservatore Triestino, nostra fonte 

prin cipale, ci condu ce n rend ere nu o1·o omagg·io alla pia 

memuri':l tli Hartuloméo L egat, allora di fresco assunto al 

soglio YC SCoYil e di Trieote, il qual e, nel magg·io 1848, 
mettcYa e disposizion e del Oovem o e del Comime fiorini 

3000 r.IH't' la costruzione (:dlora appunto decretata) eli una 

nehi esa in Hcna Nuova, e anche pe.t· quella, egual mente 

nne" CS >;:ni:~, nella sottoposta V:~lle alla Barri era Vecchiau 

d olente 1 l: e nel prin cipio del suo pa storale ministero "non 

r.Putc &se sot toporsi a. m:1g·giori pri n tz ioni senza mancare 

nacl n Itri llOYeri non meno ~ neri e il ttrg-enti. u 

Peri>, fosse l 'enorme sbilancio verifi ca.tosi in qnc.gli 

anni in tutti i valori, o ehe a ltro fosse, l ' allogazione dell a 

costruzione di quella cJJiesa incontrava molti inciampi, pet· 

modo clte, sebbene statuitane l 'edificazione an corn nel 1848, 
al Consigl io decennale ftt poi legata dn' suoi predecessori l:t 

cnra di tradnrla in atto, e 'la pietra inaugunde potè essere 

collocata appena nel g ittgno 18òl. 
Da nllora, salvo qttalelie attrito cogli assttntori, il l:t

voro proced ette con discreta nlacritit, e nel 1854 la chiesa 

era compiuta. 

Quant' essa rispondesse ai bi sog·ni, ai desiderii e ai 

scutimenti della popolazion e, la po.polazion e stessa ·' ;olle 

tlocnmentarlo con una gn.ra. di pie obbl.azioni per g li a n·erli 

del nuovo tempi.o. Chi offeriYa tela p er camici, chi broccato 

di seta per pianete, chi cnsciui di velluto, tovaglie e for

nimenti p er l ' altare maggiore e citi tappeti. La ci1'ica 
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scuola femminile all 'Acquedotto profferiva il lavoro gTatnito 

di biancherie c arredi sacri, l' Istituto generale dei poveri 

qttello delle suppellettili. Un istituto privato d' educazione 
dava un ostensorio, altri un ombrello per il Viatico, altri 

palme, vasi e candelieri. Gli arg·entieri Bisutti e Battistig 
donavano una capsula e palena d'argento dorato; Giorgio 
Slaus un Crocefisso; Anna au sconi una pila eli marmo 

sco lpito e reliqttie ; Millanich e Spangher due lamp~de in
argentate, frutto di una colletta; altri benefattori un com
pleto paramento di chiesa e lo stendardo; Francesco Bo;;a 
sclllpiva gratuitamente in marmo di Carrara un busto della 
.Madomtct della Saluti', e Antonia Persich, morendo, lega,·a 

fiorini 10,000 per un altare eli mnnno, la sua pala, sei 
candelieri e una lampada cl ' argento. Giovanni Battista Sil

verio, fondatore cl' uno degli altari, donava allo stesso tlll 
dipinto, un padig·lione eli damasco, sei candelieri, quattro 

,.:asi, i sacri convivii, un Crocefisso, tm messale, due cu

scini ricatmtti in oro, due mute di tovaglie e fior. 1000 pn 
l'esecuzione di altro dipinto che fu allogato a Felice 
Schiavoni. Da altra parte affluivano dodici candelieri e otto 

vasi inargenbtti; e dall' Arciduca lliassimiliano, cl• e si. asso
ciava a tutti gli slanci clelia popol azioue, la pala dell' al-. 

tarc eli S. Nicolò, protettot·e de' marinai. 
La chiesa fu consacrata il 26 lnglio 1854 e nell 'mmo. 

seg·uente clevabt a parrocchia. 
}j d' nn' altra chiesa ancom em stata trattata la co

struzione prima che s'inaugurasse _il -Consiglio decennale: 

e dovrebbe esset· quella alla cui ncccositiL in valle di Bar
riera Vecchia accennant il vescovo Legat: solo che si 
voleva trasportarla · nei preas i dell 'attua le giardino Muzio 
Tommasini, o come allo m lo dicevano, nel Borgo franceseb.i'no. 
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Infatti nell a sua seduta de! 24. 1n gli o 1819, il Consiglio 

municipa le minore ,penett·ato del bis•Jg no tli eriget·c nuovo 

, tempio in llur.:;o fran cesehinu, pt·end e le opportune dispo
,s izioni affinchè g- li csnmi prelimimtri ri spettivi siano ulti
, mati con possibil e so llecitndi11 0." 

l'o i, o che nei grantli I'i,·o lg imen ti eli quei tempi non 
ci s i fo .,S!l pens:tlo più , o che le nostre ricet·ehe siano state 

mal co 11 dotte, la traccia di quell tt pratica non la ritrov iamo 

più fino :tll' ann o 1851 , nel quale (sedubt 12 dicembre) 

,, presentato il progetto per l'erezion e della chiesa patTOC

,chi ale di S. Frnn cesco in fo ndo a ll a Corsia Stadion, il 
" Consic;· li o rleci se d ' in comincinre intanto un a · parte del 

,fabbrieato, perclt è possa al più presto poss ibile se rvire ai 
,bisogn i del momento, per indi seguitare la costruzione del 

, tempio. " 
Ma poc lti mesi più ta rdi (sed uta 6 aprile 1852) le 

cose mutano d' aspetto. n Rin ss nnto - dice il verbale -
nl ' arg-o mento concemente la cos truzione della chi esa di 

nS. Francesco, il Consig- li o delibera di rimettere il pro

ngetto, il rispettivo fabbisogno e tutto l ' atteg-gio precorso 
.all'i. r. Lnogotenenza per invocare la superiore ades ione, 

, declinando da sè il compat ronato, c con istanza di fHr 

,ass um ere la esecuzione del bt\ ot·o mediante l' i. r . Dirc
,zionc llcllc pnblJli chc costruzioni, poi chè trattasi di fa l>

,bri ea erariale, men tre il Comune sarit pronto a wttostare 

"a.l pagamento dell n C[nota a lui spettante secondo le leg-gi 

"di concorrenza per costl'llzioni di chiese, canon iche e 

"scuol e." 
Ma tra Luogotenenza e Comun e devono essersi 

poi messi d' accordo , se per la costruzione delln chiesa 

fu bandito il concorso e quattro prog·etti ne furono pre-
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sentati al Comune, il qual e, nel marzo 1854, li rimetteva 
alla Luogoten enza perclt iJ li facesse esaminare dall ' Ac
cademia di belle arti in J\[ilano. A fj uel!o della chiesa an
davn unito all ora anche il progetto della canou ica e di 
una scuola. 

Passano altri due anni prima che si riparli di questa 
chi esa, i cui quattro progetti non furono però approvati, 
e nel verbale della set1Ltta 11 apri le 1856, si legge che : 
,Heso ostensibile il progetto di chie;;a per il Borgo fran
, cesehino g· iunto al ì\funicipio succcssi,·amente all a r es ti
,tuzione dei quattro progetti che era11u stati presentati, 
,ed informato il cunscs;;o, avere <Jncs to progetto formato 
,n rgo mento tli esami nei rapporti tceni ci e di eonvcnienza 

, locale ila pMte degli organ i aclLlctti al Magistrato, il Con
,sigli o rim ette il progetto stesso a quella Commissione 
,che em g iiL stata incaricata uell' :umo l854 tlell ' esame 
, tlei qunttro prog-etti r espinti , onde lo prenda in matura 

"disamina e faccia le proprie osser vaz ioni sotto ogni rap

, porto, ritornando con questo oggetto al Consiglio per le 

, ulteriori deliberazioni. " 
Che cosa abbia fatto la Commissione abbiamo inutil

mente cercato di saperlo. Della Chiesa di S. Francesco non 

si parla più, e al luogo in cui doveva essere eretta sor se 

più tardi il giardino JJ1uzio Tommctsini. 

Sin qui eli chiese la cui costruzione era stata a l Con

siglio decennale legata da altri . Ag·g iungeremo ancora che, 
alla vigi lia dell ' inaug·urazionc del Consiglio decennale, fu 
consacrata la nuova chiesa di S. Lorenzo in Servola, clove 

fu nell' anno dopo istitui ta una parrocchia, in luogo tlella 

cappellania locale che prima Yi esisteva. 
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Quanto ad opere maggiori a scopi di culto ideate e 
votate dal Consiglio decennale stesso, la Curia vescovile 
aveva, nel 1852, proposta l' erezione di tre chiese minori 
per gli abitanti di Scorcola, Roiailo , Guardiella, Cologna e 
Hozzol, oltre a quella maggiore tli S. Francesco, della 
quale s ' è già parlato, e il i\Jagistrato, per bocca del suo 
relatore Don Bonifacio, appoggiava la richiesta. l\Ia il Con
siglio deliberant di erigere a spese del Comune soltanto 
una chiesa cappellaniale in Gretta e una a S. Giovanni, 
colla riserva che, quando a.-essero ad essere erette a 
parrocchie, l' Erario dello Stato dovesse concorrere alla 
spesa. 

Intanto però che queste praticlte si avviavano e più 
mentre si disegn: .. vano e pigliavano corpo, era sorta e 
tosto dopo erasi assai ben radicata in paese l' idea di una 
altra chiesa: quella dei Padri Cappuccini, che può dirsi 
costruita con danari spontaneamente dati dalla popolazione, 
sebbene la prima notizia che se ne legge nell' Osservatore 
dica che nell a seduta 20 settembre 1851 della Delegazione 
sia stata presa notizia preliminare della relazione nconcer
nnente la scelta. del fondo all' erezione di un convento di 
nRH. PP. Cappu ccini, la eni istituzione è in massima ri
"servata. al Consiglio." Avvertiamo subito che . il fondo non 
fn poi concesso cb! Comune, ma dallo Stato . 

.Ma anche eli questa chiesa i principii furono scabrosi, 
e per lunghi anni regna intorno acl essa silenzio assoluto. 
Un gran risveglio in.-ece seguì a un pubblico appello fatto 
dal vescovo Legat alla cariti.t dei fedeli nel 1857, e le 
offerte comineiarono tosto ad affluire numerose. La prima 
lista di obblazioni, tra le quali una di fior. 2000, è del 
3 marzo 1856, e, al 28 aprile, la nona lista si chiude 



con un totale che supera i fiòr. 25,000. Il Comune, uffici :<to 

tlal vescovo, di etle liot·. 12,600, ce rto il meno che potesse 

fare ch i, ri spettandone i sentim enti, rappresentava una po

polazione che mostmnt cui fatt.o non vo ler ùntlare a sacri

Jizii purchò quella ch ie>c ~ i erigesse. L n.__ pi etra inaugurale 

ftt collocata il 22 nove ;uhre 1857, ma le ol,bbtilioni conti

nuarono un uel pezz(,, tanto che in dicembr e 1858 (ultima 

Jisbt pubùli cn ta) :vcenn pas:;ato ,r alqu anto la bella cifra 

di fi or ini aO,OOO. l\otimno tra i tlo ni 11n quadro del 

Guercino, otrerto da un E nrico C<tY ali er e Mortara cla Casal

ln::t.g-g·iore. 
L e preoccupazioni con cui s'aprì il 1859 e la guerra 

el i qu ell ' a.tmo han forse mess:t una lnnga p ausa a queste 

offerte. P oco dopo, mu tata radicalm ente ogni cosa nell'or

cline politico e comunale, quella chiesa e qnel cenobio si 

vuole che non sieno stati ved uti di buon occhio cla chi 

r appresentava la popo]a,ione e che sieno state fatte pra

tiche p er so ttrarli al loro scopo primitivo. E questo spiega 

forse il p erchè la chi esa nbùia potuto essere consacrata 

appena nel 1870, e il cenobio non possa ancora dirsi ve

r amente finito. 
Intanto s i veni~-nuo costruendo la chie~a eli S. Gio

vanni Battista in Guanliella, consacrata nel 1858, e quella 

dei Ss. Ermag·ora e F ortun ato in Roiano, che il Cousiglio 

decennale lasciò incompiuta. 
In p ari tempo il Comune contribuiva la parte a lui 

incombente <li spese per la costru, ioue clelia. nuova chiesa. 

eli Ba.sovizza. 
Laoncle l' operosità del Con siglio decennale, in punto 

a costruzione eli chiese, e i d ispenclii sosten ttli per questo 

titolo si riassumono nel modo che segue : 
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Costruzion e. della chiesa di S. Giacomo, votata da un 
Consig lio anteri ore, ma esegui ta cb! decennàle fior. 170,000 

P er la chiesa e cenob io dei Capp uccini . " 12,600 
Costruzion e della chiesa in Gnardiella, 

Yotata. dal Con sigli o decennale . . . . . " 42,800 
Costruzione della clliesa in Roiano, votata, 

ma non compiuta. dal Consiglio decennale . . " 84,000 
Contributo alla. costruzione dell a chiesa in 

Basovizza, eseguita dal fondo di r eligione 19,420 

Somma fior. 328,820 

somma che; scompartita su oltre di eci anni , apparirà tut
t ' altro che esorl>it.ante a tutti coloro che, pur senza voler 
porre la questione sul terreno, facilmente irritante, dei 

sentimenti pers011<1li e della pietiL religiosa propria dei 
memlJri di quel Consiglio , riconoscono in og·ui rappresen
tante il debito <li ri spettare i sentimenti del rappresentato. 

In fjucl decenni o, e per la progress ion e noruwle, e più 

forse ancora per l ' affluire <li nuoi'Ì abitanti attratti dnlle 

speranze che clestaYa h nnova conmnieazione ferroviaria, 
la popolazione cittatliua rapidamente aumentava, con ape rta 
tendenza. a prog-ressioni sempre più rapide, tanto che dalle 

64,000 anime del 1850 era salita alle 75,000 eù oggi 

segua le 110 migliaia. 

L ' aceusa dunque mossa al Consiglio decennale cl' a· 

Yer seminate di chiese la città c le cont·rade (Vedi Cap. I.) 
si spunta di fronte al semplice rifl esso che nel 1861 , quando 
esso csciva cl' uffi cio, In parrocchia di S. Ginsto contaYa 

3936 anime, 15,880 qnella iii S. Jlf. Magg iore, 36,038 
l] nella di Sant' Antonio nuovo, 5,000 quella di Sant'Antonio 

vecchio e 11,400 quella di S. Giacomo, numeri, per alcune 
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d' esse parrocchie evidentemente molto elevati, anche con 
riguardo alle mansioni di stato civile dalle nostre !oeggi 
affid n,te agli uffi cii parrocchiali. 

l\Ia - stando sempr0 sul terreno dal quale spuntò 

quell ' accusa - la somma !li li or. 32R,820 non può tutta 
nemm eno addebitarsi al Consiglio tl ecenn ale, perch è le 
oper e e le spese da lni stesso Yolutc e vo tate si ridu cono 
tutte all' importo ben minore di fi orini 158,820, al quale 

giustizia vuole che s'nggiuu g<1llO le spese sostenute dni 
successori per la chiesa di Hoiano, che però il Cousig·lio 
deceunale lasciava quasi compiuta. 

Ben si po trebbe dire da coloro che qu ell' accusa ele

varono essere stato il Co11siglio decennal e nieute altro che 

il continu atore di quel Con siglio che aYea decretata la 

costruzione delle chiese di Servolu, eli S. Giacomo e di san 

Francesco, per chè gli uomini più influenti furo no da un 
Consig·!io rieletti nell ' altro - il che, in par te, non po
treb !Je negarsi - e che il Consiglio decennale stesso avea 

vaghegg·iata anche l ' illea di un nuovo tempio in P iazza 

Grande. 
Però, quanto alla chiesa eli Servola, l' argomento si 

combatte tosto coli:\ data (anno 1839) in cui si di è ma.no 
alla sua costruzione. Quanto al resto, se alcuni degli uo

mini più influ enti passarono dal Consiglio anteriore nel 

decennale, tra i due Consigli la diversitiL dell e att-ribuzioni 

era così grande, che la ·sol a identità di alcuni nomi non 
pnò bastare a far cl' un Consiglio la continuaz ione dell 'altro. 

Nel 1848 s ' ernn bensì mutati i modi dell 'elez ione, ma le 

attribuzioni tl el Consiglio cra.n sempre ancora <l efi ui t.e dallo 

s tatuto ferùin nndiano tl el 1838. Il Co nsigli o maggio re non 

avea che un voto consnltivo ; il voto del Consiglio minore 
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era, sì, deliher:ltiYo, ma in quell e sole sedute a cni esso 

si l'llccogli cnl assieme ai membri del Magi strato e coma 
corpo aggiunto n qnPst ' organo che, mù·he in eose comu

nali , ern, in fnnrlo , più che altro , nn organo goYeruati,·o e 
portaYa scolpito in fronte il titolo di imperi ale e r egio. 

Non è poi rln p:1ss:n· sotto silenzio un altro fatto , 
Nelle dne chi ese di S. F ran cesco e rli PinnH Grnnde il 

Consiglio decennale an-ebbe inteso, l>ensì, di rend ere omag
gio ai sentim enti e di sorltlisfare ni bi sogni rl<·lln. popola

zione, ma tenclent anche ad 1m' altro scopo, a (Jncllo l'ioè 
di far più decorosa la città con rlnc cos truzioni monum entH ii , 
nelle quali la pietil religiosa si di sposasse all' ispirnzione 

più pura ed elevabl dell' arte. 
Ce lo attestano, per la chiesa di S. Francesco, i 

progeti mandati ad esaminare ali 'Accademi;l di bell e arti a 

Milano, e per quella di Piazza Graud e, la situazione 
stessa e i molt.i prog-etti cl,c nel Con sigli o decennnle 

ripetutamente si stud im·ono per r ego lare quell a piazza e 
farla degno centro del movimento cittad ino. 

Alt.ri vollero eri gere un pola.zzo modello : nl Consi

glio decennnlc sorri se per 1m momento l ' id ea di erigere 

due chiese modello. Noi accettinmo il palazzo, se anche non 

come modello, ma ben possiamo deplornre che le chi ese 
veramente bell e a Trieste, le sole ·elle possano dirsi Yeri 

monumenti d'arte, se le sieno aperte al proprio cnlto due 

poco numerose Jbzioni dell a popolazion e. 

Ma qui starà a suo luogo un ' ossen·az ione. Il Co

mune, nel comperare dalle Monnche benedettine il fondo su 
cui sorge il giardino Muzio 1'o111masiui, s' cm tolto l' im

pegno formale di costruirvi una chi esa monu~1entalc : e con 

riguardo diretto a quest' impegno il fondo gli era st:~to 
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venduto, e venduto a prezzo mitissimo. Non risulta con 

certezza dalle nostre fonti, ma., qua e li~, balena qualche 
indizio che, destinato poi il fondo a giardino, il Comune 
alle insislenze fattegli perchè il patto fosse osservato rispon
desse col progetto, che diremmo di transazione, cl ' erig·ere 
invece la chiesa monumentale in Piazza Grande. 

Ma noi non saremm o pienam ente Ye riti eri, se non 
aggiungessimo che l' Osservatore Triestino del 3 aprile 
1858, trattando, nella sua appendi ce; di cose municipali, 
parlava eli due grandi ose chiese che allora appunto dove

Yano erigersi in fondo alla Corsia Staclion e nella Piazza 
Grande, o in quei diutorni. 

La conclu sione è però che non sorse nè l' una chiesa, 

nè l' altra. La difficoltà cl' intendersi sul jus-patronato, la 
grave spesa, i tempi che tornava no agitati e l' essere stato 
provveduto altrimenti ai bisog·ui più · mgenti del culto, fe

cero si che, mentre la chiesa di S. Francesco cedeva i 
suoi diritti ad un pubblico ginrtlino, il prog·etto di quella 
di Piazza grn.nde sfumasse dinauzi all:t necessità eli co u
servare il mercato che allora e per molti <lllni eli poi vi si 

eser cì ta va. 

Le opere e le spese minori votate dal Consiglio de
cennale per cose attinenti al cul to si rilevano dalle relative 

partite dei conti ùi previs ione. 

Per l' anno 1851 il Consiglio stanziava per il culto 
(spese ordinarie) fior. 990~: 56, nei qtiali erano · compresi 

fior. 1500 , per il comp imento mobiliat·e della sacristia ve· 

"scovi le," fior. 200 ,per la proYvista di 6 vesti tal uri ; " 
fior . 2000 , per l ' acqui sto di tlll apparato bianco, richi esto 
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, per le sacr e funzioni ~ e fior. 130 ,per l'aum ento dei 

"salarii n i du e nonzoli della cattedra le." 
Tra le spese straordinarie eli r1uell ' anno poi s i veg

gono regis trati : fi or. 400 a -t itolo di contribu to ''gli abi
tanti di Ba.rc.ola , all' uopo rlella provvista delle campane 

, necessari 0 per la chi es a. c~i quel villagg io " e, sopra istanza 
dei vi lli ci di Contovello, fiorini 600 ,in estinzione del loro 

debito ,,p er l' ncqn isto delle campane fatto fino dall' a.nno 

n 1838, nonché di Ji or. 108 d ' interesse eli mora ; fior. 3360 
,per la costruzione flel perga mo e l ' nltimazione di varii 

,lavori nella ch iesa di S. Antonio nu o1·o" e fior. 1500 ,per 
, due dipinti ed tnt altare levabile per la pro cess iono teo

,for·ica." 
L' anno dopo, la spesa prelimin nta fm le ordinarie 

si trova eleva ta a fiorini 12,300: 22 1/ 1, de' quali 200 dati 

al pan oco d i Opcin a a completamento di cong rua, mentre 
fm le sfra orclin arie fi g urano fiorini l l 00 , per completn
,mento dell a sacrestia di JIIOll oig nor ye,r·o,·o nella catte

,tlrale" e fiorini 880 ,a. saldo del !lU O\'O pergamo nella 

,chi esa di sant'A ntonio nnoYo." 
L'anno 18:':i3 stanzia1·a per il rnlto : spese ordinarie, 

fi or. 12,2ii3; str aonl in<1ri e, Jìorilli 500 ,per ammobiglia
, mento della saeri ,; tia eli monsign or Yeseo,·o JtClla c;~tle

, dra le" e fi or. 400 , per ing randim ento tl e ll n cappella lli 

, S. Giovanni ." 
Il conto di prc1·isione del l 854 ise1·in\r a nel IJil;~neio 

onlin ari o del culto fiorini 17,147. Qnanln nl bilanC"iu s t r:lor

dinari o, il t·ia ssunto ll e l protocoll o di seduta. puhbli ciltn 
nell ' Osserva.to·re ne clù. ueHsì la cifm ~nmp l ess i1·a di fio

rini 460,400, ma non dice se e qu a l pa rt e di qu es t:L cifra 

fosse destinata a spese lli culto. 
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Fiorini 18,460 furono stanziati per l'esercizio ordina
rio 1855; nulla p er lo straordinario, salvochè le relative 

spese fossero state comprese nella so mma di fior. 237,820 
per opere di uuov ·t costruzione, delle quali perù, in quanto 
si riferiscono a chi ese, s' è gi!t di scorso nltt·o,·e. 

Nulla poss iamo tlire intnmo n! 1856. Tutta la di
scuss ione del conto ordinario di previ ~ ionc lignm co nd en
sata nell' Osserwtore Triestino in 28, diciam o ,·entiotto, 

linee: nè più ricca di particolari è la discuss ione del!() 
straordinario. 

Il conto di previsione 1857 stanziava fiorini 18,951 
nell'ordinario, e nessun n cifra specinle nello straordinario, 

dove per nuove costruzioni ermt preventivati fior. 384,500. 
Per l'anno 1858 la cifra onlinnria di scende cl' al

quanto, cio è a fior. 18,107; ili spese stmonlinarie non ne 
fig·urano, salvo che valgano anche per ques to anno le os
servaz iCJni fatte per il '54. 

La previsione per l'anno 1859 è stat:t di fior. 18,897 
nell ' onlinario: quanto nllo straordinario ripetiamo l'osser
vazione fatta a proposito del '54. 

Nell'anno snecessi,·o la spesa onlinnria preventivata 

ri ascende a fior. 19,000, mentre nel bilancio stmordinario 
si tronno stanziati : fior. 4000 n per il ri stanro tl elln chiesa 
, di sant 'A ntonio di Pndon," fio r. 748: 46 ,per modifica

r,zione dei due orologi all:i. m et l esima chies :t," fior. 3,500 
r, sn ldi per nmplinmento della cantoria, nnoYo organo e ri co
"stntzione del fin es trone d eli n cattetl t·ale di S. Giusto," ·fio
rini 450 ,per riparnzioui, trn sporto e collocameuto d' nn 
,vecelti o org·ano di S. Giusto per In chiesa di S. Gio,·nnni in 

,Gua.rdielln" e fior. 8000 , Jier altare ,·oti,·o nella cattedrale 

,di S. Giusto, sa ldi per opere statuarie ed altnre, argenteria." 
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E finlllmente, prima d' uscire dall ' ufficio, il Consiglio 
decennale, votando il conto di previsione per l ' anno 1861, 
iscriveva nel bilancio ordinario del culto fior. 18,443 e 
nello straordinario le seguenti somme : ,ristauro nella 
,chiesa di sant' Antonio taumaturgo in concorrenza col fondo 
,(di religione?)" flor. 4000; , costruzione d'un nuovo bat
, tistero nella chiesa di S. Giusto" fiorini 260; ,bian
,cheKgiatura interna della chiesa di St. :Maria Maggiore 
,- quota spettante al Comune"- fior. 1760 ; ,ammobiglia
, mento di detta chiesa" fior . 10,000; nregolazione del piazzale 
"che circonda la chiesa stessa e costn1zione d'un a gradi
, nata d' accesso" fi or. 1800; e , pavimento nella soffitta 
,della chiesa di Servola" fior. 800. 

Avvertiamo che dalle spese straordinarie abbiamo 
eliminate quelle che si sostenevano per costruzioni di sana 
pianta, come p. e. le chiese di S. Giacomo, S. Giovanni 
ed altre, spese delle quali si è già parlato altrove. 

I particolari che ahbiam recati sarebbero certamente 
più completi, se alle cifre dei conti di previsione ci fosse 
dato di contrapporre quelle dei consuntivi, perchè non è 

tolta la possibilità che delle spese preventivate molte o 
non siano state fatte, o siano state trasportate tali quali 
da un bilancio nell' altro : dove starà a suo luogo l' osser
vazi<>ne che, per quel poco che noi ormai conosciamo i 
modi tenuti dal Consiglio decennale, i progetti da esso 
accarezzati, e de' quali ci accadrà di tener parola in al
tro luogo, furono tanti e così vasti, che, se tutti fossero 
poi stati eseguiti, Trieste aHebbe tutt' altra faccia da 
quella che ha. Per lo meno, uoi avremmo già da lunghi 
anni i mercati coperti. Ma al desiderio tarpavano poi le 
a.Ji le finanze sottili. 
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Perchè questo paragone tra i conti pre1·entivi e i 

consuntivi non si possa fare, l' abbinm detto in altro luogo.

Dopo l' emanazione dello Statuto , di consuntivi, in forma 

tabellnre, non furo no pubblicnti nell 'Osser-vatore che quello 

del 1851 , dove le spese ordinarie di cn lto fi gurnno con 

fiorini 11 ,277 : 132/ v in ln ogo dei preren tirati; 9!!02: 56, e 

quello del 1858, do1·e esse entrano CO JJ fi OJ'. 15 ,2()0: 19 2/.1, 

in luogo dei preventi,·nti 18,107. 
Lo sbalzo clic le spese di culto fanno tlal 1853 nl 

1854, passando da fioi·. 12,000 circa a r:tscntare i 20,000 
va attribuito all' ;ium entnto 1mmeru delle p:HTOtchie, dei 

titolari, loro coo per:1to ri e ni rispett ivi pro\'\' ed imenti di 

allog·gio. Oggidì il ·Comun e spende per il culto intoi'no a 

fiorini 32,000 all' anno. 

Ma la gt'mHle tenerezza del Cons ig lio decennale fn 

per quella venerunda reliquia che è la basili ca di S. Gin sto. 

Di progetti pare che n~ siano s tati fatti a iosa. -· Il Co n

siglio Yole,·a riY-endi car quella cld esa a un o splm)dore 

degno dellit sua anticldtit e di quelli1 eittit di cui essa, per 

lung ld secoli unica parrocchia, scrisse la stori a viveùte e 

conservnYa il gonfnlon e. ìlfa anche qul i mezzi derisero i 

!lesiderii. A ogni modo sono opera del Consiglio decennale 

le sacrestia innovata e arredata, l ' ampliamento della can

toria, il nuo1·o organo, che ('motù fi orini 9,600, il finestrone 

ricostruito, l' altm·e S. Giusto, opera tlel Ferrari, che costò 

fiorini 17,70(1
1 

eretto ex-·volo in occagione .del peri co lo co rso 

dall'Arciduca Massimiliano e riconl:tto nel basso rilievo, ed 

nltre mi g·liorie di minor conto. 

Oggi i fedeli contribuiscono spontane i a una colletta 
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per compiere quanto in quella storica chiesa non ha potuto 
compiere il Con siglio decennale. 

La cui storia sarebbe, in questo capitolo, incompleta, 
se non la chiudess imo col riferire il Breve papale che, 
abbracciando ne' suoi elogi non solo il Consiglio decennale, 
fu però a qu esto ricapitato e che fu letto in solenne seduta 
del 3 aprile 1858. Le lodi del P apa non si limitano alle 
provvidenze del Municipio triestino in fatto di culto, ma 
si estendono anche alle sue cure per l ' istruzione, per i 
poYeri e per i malati. 

, Dilectis Filiis Praesidi et Consiliariis 

Municipii Te1·gest-ini 

T ergestum. u 

,Dilecti Fili i, salutem et Apostolicam Benedictionem." 

,Non parum Nos delectarunt testimonia, quae de 

, snmmo V estro religioso stlHlio, deque siugulari alacritate 

,Nobis coram mox tulit, additi s etiam hunc in finem Lit

,teris, Venerabili s I<' rater Bartholomaeus Episcopus, qui ad 

, Vos ex romano itinere re\·ertitur. Ab ipso enim accepimu s 

,enixas Yestrum curas, quibns promovendae institntioni 

r. jm·entutis, et christianae puellarum educationi parandae 

,de religione sauctissima, deqne Yes trnm patri a mereri 

,amplius studnistis. Novimns quae, eonjunctis cnm Episcopo 

,ipso stndii s, egist is, Dilecti Filii, ad publicum Yaletndi

,narium in eum statum adducendum, quo saluti et animi et 
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,corporis certissime valeat prodesse. Accedunt ma.gni sum

, ptus ad sacras Aedes ve! aedificandas, ve! sarciendas, qnibus 

,crescenti hist ic incolarum et advenarum numero, atque una 

~communis patriae decori optime consulere decrevistis. Quae 

,et alia egregia sane facinorn Vobis summopere gratulamur, 

~Dilecti :Filii, ac propensi animi paternique amoris, quo Or

, dinem istius Civitatis primum prosequimur, significationem, 

,Nostm hac Epistola, praestamus. Nec certe opns est perspe

,ctam jam, et non uno opere comprobatam, pietatem et alacri

, tatem Vestrum urgere magis et excitare, ut nova continuo 

~perfectis coeptisque operibus adjungatis, Dilccti Filii, quo 

, majorem in modum de religione ac de patria possitis 

,benemereri. Deo bonorum omnium auctori vota facimus, 

,quo studiis curisque Vestris benignus dignetur adesse ; et 

r, tanti lmjus praesidii auspiceiu acljungimus Apostolicam 

,Benedictionem, quam Vestrum singulis, Dilecti Filii, coe

, terisque Vestrae istius Civitatis Ordinibus peramanter im

, pertimur." 

,Datum Romae apud S. Petrum, 

,die 17 Martii 1858. 

,Poutificatus Nostri Anno XII. 

,PIUS P. P. IX." 

Il Breve pontificio, voltato in italiano, SU?na : 
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,A i diletti figli, il Preside e i Consiglieri ilel 

, llfnnicipio Triestino 

a Trieste." 

"Figli diletti, salute e Apostolica Benedizione." 

,Non poco Ci r all egrarono le attestazioni che del 

n Vostro sommo zelo religioso e clelia Vostra singolare ope

, rosità Ci recò tes tè, aggiun tav i anche una memoria a 

.quest' uopo redattn , il Venerab ile Fratello Bartolomeo 

n Vescovo, che ritorna tra Voi dal SllO viaggio a Roma. 

, Imperciocchè da lui r ilevammo le cure egregie con cui, 

"promovendo l' istruzione della g ioventù e apprestando 

,educazione cristiana all e fan ciulle, Vi siete studiati 1li 

"renclervi più ampi amente benemeriti della religione san

nti ssima e della patria Vostra. Rilevammo quanto, as

nsociando le Vostre cure a quel le dello stesso Vescovo, 

, avete fatto , Figli diletti, per procurare alla popolazione 

"inferma quelle condizioni che con tutta certezza valgano 

na g iovare alla salute dell' anim a e del corpo. 

"Aggiungonsi grandi spese per edifizii sacri costruiti 

,o ri storati, coi quali avete deliberato di provvedere otti

, mamente al crescente numero dagli ab itanti e dei fore

nstieri e al decoro della patria comune. De' quali e di 

naltri fatti veramente egregi sommamente con Voi Ci con

ngratuliamo, o Figli diletti, e del propenso animo Nostro 
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ne del paterno amore col quale proseguiamo il primo Or

ndine di codesta Città diamo significazione con questa 

nlettera nostra. Nè certamente fa d'uopo urgere maggior

,mente ed eccitare la pietà ed operosità Vostra, già cono· 

nscinta e non con una sola opera dimostrata, perchè alle 

,opere compiute e incominciate ne agg·iungiate continua

nmente di nuove, mercè le quali, diletti Figli, possiate in 

,misura maggiore benemeritare della religione e della 

n patria. Facciamo voti a Dio, autore d' ogni bene, che . si 

ndegni benignamente di assistervi nel Vostro zelo e nelle 

n Vostre cure: e, auspice di tanto presidio, aggiungiamo 

, l'Apostolica Benedizione che amorosissimamente impartiamo 

nad ogni sing·olo tra Voi, diletti Figli, e agli altri Ordini 

n di codesta Vostra Cittit." 

nDato a Roma presso S. Pietro, 

n il dì 17 Marzo 1858 

n del Nostro Pontificato anno XII." 

nPIO P. P. IX." 



EHIW!n CORREZIONI 

Pag. 22 linea S .... nomi·na di gu ~·c nw. tira.. . . . 110111ina governativa 
32 " 2 dal fondo le vela . . . la n la 

72 n 10 18GO; .. 1860, 
, 91 concolat.ct. . . convoiata 

1~0 n .Appollo. .Apol lo 
131 al ljttal temJiu . . ... a qnel temp o 

:'1 15! , di dis(unorc.. . .il di samore 
106 n 15 .. ..anche lcparti . . . a.mbc le parti 
229 n 9 dal fondo J> r estito del 1885 . . . prestito <l ei 1855. 












	DW_DWA0144900001
	DW_DWA0144900002
	DW_DWA0144900003
	DW_DWA0144900004
	DW_DWA0144900005
	DW_DWA0144900006
	DW_DWA0144900007
	DW_DWA0144900008
	DW_DWA0144900009
	DW_DWA0144900010
	DW_DWA0144900011
	DW_DWA0144900012
	DW_DWA0144900013
	DW_DWA0144900014
	DW_DWA0144900015
	DW_DWA0144900016
	DW_DWA0144900017
	DW_DWA0144900018
	DW_DWA0144900019
	DW_DWA0144900020
	DW_DWA0144900021
	DW_DWA0144900022
	DW_DWA0144900023
	DW_DWA0144900024
	DW_DWA0144900025
	DW_DWA0144900026
	DW_DWA0144900027
	DW_DWA0144900028
	DW_DWA0144900029
	DW_DWA0144900030
	DW_DWA0144900031
	DW_DWA0144900032
	DW_DWA0144900033
	DW_DWA0144900034
	DW_DWA0144900035
	DW_DWA0144900036
	DW_DWA0144900037
	DW_DWA0144900038
	DW_DWA0144900039
	DW_DWA0144900040
	DW_DWA0144900041
	DW_DWA0144900042
	DW_DWA0144900043
	DW_DWA0144900044
	DW_DWA0144900045
	DW_DWA0144900046
	DW_DWA0144900047
	DW_DWA0144900048
	DW_DWA0144900049
	DW_DWA0144900050
	DW_DWA0144900051
	DW_DWA0144900052
	DW_DWA0144900053
	DW_DWA0144900054
	DW_DWA0144900055
	DW_DWA0144900056
	DW_DWA0144900057
	DW_DWA0144900058
	DW_DWA0144900059
	DW_DWA0144900060
	DW_DWA0144900061
	DW_DWA0144900062
	DW_DWA0144900063
	DW_DWA0144900064
	DW_DWA0144900065
	DW_DWA0144900066
	DW_DWA0144900067
	DW_DWA0144900068
	DW_DWA0144900069
	DW_DWA0144900070
	DW_DWA0144900071
	DW_DWA0144900072
	DW_DWA0144900073
	DW_DWA0144900074
	DW_DWA0144900075
	DW_DWA0144900076
	DW_DWA0144900077
	DW_DWA0144900078
	DW_DWA0144900079
	DW_DWA0144900080
	DW_DWA0144900081
	DW_DWA0144900082
	DW_DWA0144900083
	DW_DWA0144900084
	DW_DWA0144900085
	DW_DWA0144900086
	DW_DWA0144900087
	DW_DWA0144900088
	DW_DWA0144900089
	DW_DWA0144900090
	DW_DWA0144900091
	DW_DWA0144900092
	DW_DWA0144900093
	DW_DWA0144900094
	DW_DWA0144900095
	DW_DWA0144900096
	DW_DWA0144900097
	DW_DWA0144900098
	DW_DWA0144900099
	DW_DWA0144900100
	DW_DWA0144900101
	DW_DWA0144900102
	DW_DWA0144900103
	DW_DWA0144900104
	DW_DWA0144900105
	DW_DWA0144900106
	DW_DWA0144900107
	DW_DWA0144900108
	DW_DWA0144900109
	DW_DWA0144900110
	DW_DWA0144900111
	DW_DWA0144900112
	DW_DWA0144900113
	DW_DWA0144900114
	DW_DWA0144900115
	DW_DWA0144900116
	DW_DWA0144900117
	DW_DWA0144900118
	DW_DWA0144900119
	DW_DWA0144900120
	DW_DWA0144900121
	DW_DWA0144900122
	DW_DWA0144900123
	DW_DWA0144900124
	DW_DWA0144900125
	DW_DWA0144900126
	DW_DWA0144900127
	DW_DWA0144900128
	DW_DWA0144900129
	DW_DWA0144900130
	DW_DWA0144900131
	DW_DWA0144900132
	DW_DWA0144900133
	DW_DWA0144900134
	DW_DWA0144900135
	DW_DWA0144900136
	DW_DWA0144900137
	DW_DWA0144900138
	DW_DWA0144900139
	DW_DWA0144900140
	DW_DWA0144900141
	DW_DWA0144900142
	DW_DWA0144900143
	DW_DWA0144900144
	DW_DWA0144900145
	DW_DWA0144900146
	DW_DWA0144900147
	DW_DWA0144900148
	DW_DWA0144900149
	DW_DWA0144900150
	DW_DWA0144900151
	DW_DWA0144900152
	DW_DWA0144900153
	DW_DWA0144900154
	DW_DWA0144900155
	DW_DWA0144900156
	DW_DWA0144900157
	DW_DWA0144900158
	DW_DWA0144900159
	DW_DWA0144900160
	DW_DWA0144900161
	DW_DWA0144900162
	DW_DWA0144900163
	DW_DWA0144900164
	DW_DWA0144900165
	DW_DWA0144900166
	DW_DWA0144900167
	DW_DWA0144900168
	DW_DWA0144900169
	DW_DWA0144900170
	DW_DWA0144900171
	DW_DWA0144900172
	DW_DWA0144900173
	DW_DWA0144900174
	DW_DWA0144900175
	DW_DWA0144900176
	DW_DWA0144900177
	DW_DWA0144900178
	DW_DWA0144900179
	DW_DWA0144900180
	DW_DWA0144900181
	DW_DWA0144900182
	DW_DWA0144900183
	DW_DWA0144900184
	DW_DWA0144900185
	DW_DWA0144900186
	DW_DWA0144900187
	DW_DWA0144900188
	DW_DWA0144900189
	DW_DWA0144900190
	DW_DWA0144900191
	DW_DWA0144900192
	DW_DWA0144900193
	DW_DWA0144900194
	DW_DWA0144900195
	DW_DWA0144900196
	DW_DWA0144900197
	DW_DWA0144900198
	DW_DWA0144900199
	DW_DWA0144900200
	DW_DWA0144900201
	DW_DWA0144900202
	DW_DWA0144900203
	DW_DWA0144900204
	DW_DWA0144900205
	DW_DWA0144900206
	DW_DWA0144900207
	DW_DWA0144900208
	DW_DWA0144900209
	DW_DWA0144900210
	DW_DWA0144900211
	DW_DWA0144900212
	DW_DWA0144900213
	DW_DWA0144900214
	DW_DWA0144900215
	DW_DWA0144900216
	DW_DWA0144900217
	DW_DWA0144900218
	DW_DWA0144900219
	DW_DWA0144900220
	DW_DWA0144900221
	DW_DWA0144900222
	DW_DWA0144900223
	DW_DWA0144900224
	DW_DWA0144900225
	DW_DWA0144900226
	DW_DWA0144900227
	DW_DWA0144900228
	DW_DWA0144900229
	DW_DWA0144900230
	DW_DWA0144900231
	DW_DWA0144900232
	DW_DWA0144900233
	DW_DWA0144900234
	DW_DWA0144900235
	DW_DWA0144900236
	DW_DWA0144900237
	DW_DWA0144900238
	DW_DWA0144900239
	DW_DWA0144900240
	DW_DWA0144900241
	DW_DWA0144900242
	DW_DWA0144900243
	DW_DWA0144900244
	DW_DWA0144900245
	DW_DWA0144900246
	DW_DWA0144900247
	DW_DWA0144900248
	DW_DWA0144900249
	DW_DWA0144900250
	DW_DWA0144900251
	DW_DWA0144900252
	DW_DWA0144900253
	DW_DWA0144900254
	DW_DWA0144900255
	DW_DWA0144900256
	DW_DWA0144900257
	DW_DWA0144900258
	DW_DWA0144900259
	DW_DWA0144900260
	DW_DWA0144900261
	DW_DWA0144900262
	DW_DWA0144900263
	DW_DWA0144900264
	DW_DWA0144900265
	DW_DWA0144900266
	DW_DWA0144900267
	DW_DWA0144900268
	DW_DWA0144900269
	DW_DWA0144900270
	DW_DWA0144900271
	DW_DWA0144900272
	DW_DWA0144900273
	DW_DWA0144900274
	DW_DWA0144900275
	DW_DWA0144900276
	DW_DWA0144900277
	DW_DWA0144900278
	DW_DWA0144900279
	DW_DWA0144900280
	DW_DWA0144900281
	DW_DWA0144900282
	DW_DWA0144900283
	DW_DWA0144900284
	DW_DWA0144900285
	DW_DWA0144900286
	DW_DWA0144900287
	DW_DWA0144900288
	DW_DWA0144900289
	DW_DWA0144900290
	DW_DWA0144900291
	DW_DWA0144900292
	DW_DWA0144900293
	DW_DWA0144900294
	DW_DWA0144900295
	DW_DWA0144900296
	DW_DWA0144900297
	DW_DWA0144900298
	DW_DWA0144900299
	DW_DWA0144900300
	DW_DWA0144900301
	DW_DWA0144900302
	DW_DWA0144900303
	DW_DWA0144900304
	DW_DWA0144900305
	DW_DWA0144900306
	DW_DWA0144900307
	DW_DWA0144900308
	DW_DWA0144900309
	DW_DWA0144900310
	DW_DWA0144900311
	DW_DWA0144900312
	DW_DWA0144900313
	DW_DWA0144900314
	DW_DWA0144900315
	DW_DWA0144900316
	DW_DWA0144900317
	DW_DWA0144900318
	DW_DWA0144900319
	DW_DWA0144900320
	DW_DWA0144900321
	DW_DWA0144900322
	DW_DWA0144900323
	DW_DWA0144900324
	DW_DWA0144900325
	DW_DWA0144900326
	DW_DWA0144900327
	DW_DWA0144900328
	DW_DWA0144900329
	DW_DWA0144900330
	DW_DWA0144900331
	DW_DWA0144900332
	DW_DWA0144900333
	DW_DWA0144900334
	DW_DWA0144900335
	DW_DWA0144900336
	DW_DWA0144900337
	DW_DWA0144900338
	DW_DWA0144900339
	DW_DWA0144900340
	DW_DWA0144900341
	DW_DWA0144900342
	DW_DWA0144900343
	DW_DWA0144900344
	DW_DWA0144900345
	DW_DWA0144900346
	DW_DWA0144900347
	DW_DWA0144900348
	DW_DWA0144900349
	DW_DWA0144900350
	DW_DWA0144900351
	DW_DWA0144900352
	DW_DWA0144900353
	DW_DWA0144900354
	DW_DWA0144900355
	DW_DWA0144900356
	DW_DWA0144900357
	DW_DWA0144900358
	DW_DWA0144900359
	DW_DWA0144900360
	DW_DWA0144900361
	DW_DWA0144900362
	DW_DWA0144900363
	DW_DWA0144900364
	DW_DWA0144900365
	DW_DWA0144900366
	DW_DWA0144900367
	DW_DWA0144900368
	DW_DWA0144900369
	DW_DWA0144900370
	DW_DWA0144900371
	DW_DWA0144900372
	DW_DWA0144900373
	DW_DWA0144900374
	DW_DWA0144900375
	DW_DWA0144900376
	DW_DWA0144900377
	DW_DWA0144900378
	DW_DWA0144900379
	DW_DWA0144900380
	DW_DWA0144900381
	DW_DWA0144900382
	DW_DWA0144900383
	DW_DWA0144900384
	DW_DWA0144900385
	DW_DWA0144900386
	DW_DWA0144900387
	DW_DWA0144900388
	DW_DWA0144900389
	DW_DWA0144900390
	DW_DWA0144900391
	DW_DWA0144900392
	DW_DWA0144900393
	DW_DWA0144900394
	DW_DWA0144900395
	DW_DWA0144900396
	DW_DWA0144900397
	DW_DWA0144900398
	DW_DWA0144900399
	DW_DWA0144900400
	DW_DWA0144900401
	DW_DWA0144900402
	DW_DWA0144900403
	DW_DWA0144900404
	DW_DWA0144900405
	DW_DWA0144900406
	DW_DWA0144900407
	DW_DWA0144900408
	DW_DWA0144900409
	DW_DWA0144900410
	DW_DWA0144900411
	DW_DWA0144900412
	DW_DWA0144900413
	DW_DWA0144900414
	DW_DWA0144900415
	DW_DWA0144900416
	DW_DWA0144900417
	DW_DWA0144900418
	DW_DWA0144900419
	DW_DWA0144900420
	DW_DWA0144900421
	DW_DWA0144900422
	DW_DWA0144900423
	DW_DWA0144900424
	DW_DWA0144900425
	DW_DWA0144900426
	DW_DWA0144900427
	DW_DWA0144900428
	DW_DWA0144900429
	DW_DWA0144900430
	DW_DWA0144900431
	DW_DWA0144900432
	DW_DWA0144900433
	DW_DWA0144900434
	DW_DWA0144900435
	DW_DWA0144900436
	DW_DWA0144900437
	DW_DWA0144900438
	DW_DWA0144900439
	DW_DWA0144900440
	DW_DWA0144900441
	DW_DWA0144900442
	DW_DWA0144900443
	DW_DWA0144900444
	DW_DWA0144900445
	DW_DWA0144900446
	DW_DWA0144900447
	DW_DWA0144900448
	DW_DWA0144900449
	DW_DWA0144900450
	DW_DWA0144900451
	DW_DWA0144900452
	DW_DWA0144900453
	DW_DWA0144900454
	DW_DWA0144900455
	DW_DWA0144900456
	DW_DWA0144900457
	DW_DWA0144900458
	DW_DWA0144900459
	DW_DWA0144900460
	DW_DWA0144900461
	DW_DWA0144900462
	DW_DWA0144900463
	DW_DWA0144900464
	DW_DWA0144900465
	DW_DWA0144900466
	DW_DWA0144900467
	DW_DWA0144900468
	DW_DWA0144900469
	DW_DWA0144900470
	DW_DWA0144900471
	DW_DWA0144900472
	DW_DWA0144900473
	DW_DWA0144900474
	DW_DWA0144900475
	DW_DWA0144900476
	DW_DWA0144900477
	DW_DWA0144900478
	DW_DWA0144900479
	DW_DWA0144900480
	DW_DWA0144900481
	DW_DWA0144900482
	DW_DWA0144900483
	DW_DWA0144900484
	DW_DWA0144900485
	DW_DWA0144900486
	DW_DWA0144900487
	DW_DWA0144900488
	DW_DWA0144900489
	DW_DWA0144900490
	DW_DWA0144900491
	DW_DWA0144900492
	DW_DWA0144900493
	DW_DWA0144900494
	DW_DWA0144900495
	DW_DWA0144900496
	DW_DWA0144900497
	DW_DWA0144900498
	DW_DWA0144900499
	DW_DWA0144900500
	DW_DWA0144900501
	DW_DWA0144900502
	DW_DWA0144900503
	DW_DWA0144900504
	DW_DWA0144900505
	DW_DWA0144900506
	DW_DWA0144900507
	DW_DWA0144900508
	DW_DWA0144900509
	DW_DWA0144900510
	DW_DWA0144900511
	DW_DWA0144900512
	DW_DWA0144900513
	DW_DWA0144900514
	DW_DWA0144900515
	DW_DWA0144900516
	DW_DWA0144900517
	DW_DWA0144900518
	DW_DWA0144900519
	DW_DWA0144900520
	DW_DWA0144900521
	DW_DWA0144900522
	DW_DWA0144900523
	DW_DWA0144900524
	DW_DWA0144900525
	DW_DWA0144900526
	DW_DWA0144900527
	DW_DWA0144900528
	DW_DWA0144900529
	DW_DWA0144900530
	DW_DWA0144900531
	DW_DWA0144900532
	DW_DWA0144900533
	DW_DWA0144900534
	DW_DWA0144900535
	DW_DWA0144900536
	DW_DWA0144900537
	DW_DWA0144900538
	DW_DWA0144900539
	DW_DWA0144900540
	DW_DWA0144900541
	DW_DWA0144900542
	DW_DWA0144900543
	DW_DWA0144900544
	DW_DWA0144900545
	DW_DWA0144900546
	DW_DWA0144900547
	DW_DWA0144900548
	DW_DWA0144900549
	DW_DWA0144900550
	DW_DWA0144900551
	DW_DWA0144900552
	DW_DWA0144900553
	DW_DWA0144900554
	DW_DWA0144900555
	DW_DWA0144900556
	DW_DWA0144900557
	DW_DWA0144900558
	DW_DWA0144900559
	DW_DWA0144900560
	DW_DWA0144900561
	DW_DWA0144900562
	DW_DWA0144900563
	DW_DWA0144900564
	DW_DWA0144900565
	DW_DWA0144900566
	DW_DWA0144900567
	DW_DWA0144900568
	DW_DWA0144900569
	DW_DWA0144900570
	DW_DWA0144900571
	DW_DWA0144900572
	DW_DWA0144900573
	DW_DWA0144900574
	DW_DWA0144900575
	DW_DWA0144900576
	DW_DWA0144900577
	DW_DWA0144900578
	DW_DWA0144900579
	DW_DWA0144900580
	DW_DWA0144900581
	DW_DWA0144900582
	DW_DWA0144900583
	DW_DWA0144900584
	DW_DWA0144900585
	DW_DWA0144900586
	DW_DWA0144900587
	DW_DWA0144900588
	DW_DWA0144900589
	DW_DWA0144900590
	DW_DWA0144900591
	DW_DWA0144900592
	DW_DWA0144900593
	DW_DWA0144900594
	DW_DWA0144900595

