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EDITRICE, 
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Cinquant'anni: cinquant'anni di vita di questa 
nostra Associazione, spesi tutti in lavoro intenso 

e continuo a realizzazione e propaganda dell ' idea 
che la informa; cinquant'anni di lotte e di vittorie, 

di speranze e di soddisfazioni, di benefici e di 
riconoscenza. 

Ricorrenza che attesta il merito acquistato, 
conforta nell 'opera che dura, anima per quella 
che, sempre nuova, occorrerà intraprendere. 

Non vana magnificazione vogliono essere que
ste pagine, ma dimostrazione d 'affetto e di grati
tudine a quelli che mezzo secolo fa furono i valorosi 
e modesti promotori, e a quelli che loro succedettero 
nel reggimento della fortuna sociale: nulla più 
degno dell ' oscura ma forte opera da essi compiuta, 

che questa breve cronaca delle iniziative svolte, 
delle superate difficoltà, delle ottenute conquiste. 

LA DIREZIONE. 





CRONISTORIA 

Ancor prima che lo Stato avesse riconosciuta la necessità di iniziare 
la vasta opera di previdenza sociale , nelle nostre provincie fiorivano 
varie istituzioni di mutuo soccorso , dovute all ' iniziativa privata dei cit
tadini che, seguendo l' indole della propria nazione , costituivano libere 
associazioni mutualiste e cooperative, ai concetti ed ai metodi delle quali 
s ' ispirò più tardi l'opera dello Stato nel dar vita alla legislazione di pre
videnza sociale. 

E' così che nella seconda metà del secolo scorso , quando lo spirito 
di associazione incominciava a svilupparsi in un rigoglio di forme dovute 
allo spirito dei tempi nuovi ed all ' idea liberale che si estrinsecava in tutti 
i campi dell 'attività umana, si costituiscono le società di mutuo soccor
so, seguite più tardi dalle società cooperative, le quali tutte , per l'opera 
intelligente e disinteressata dei loro reggitori, raggiunsero sviluppo stra
ordinario ed alto grado di pubblica utilità. 

A Trieste nel 1835, i lavoranti cappellai fondano una società di 
mutuo soccorso; nel 1851 sono gli artieri di Trento a fondare la loro 
società con identici scopi ed altre con lo stesso intento istituiscono nel 
1855 gli artigiani di Gorizia e nel 1857 quelli di Pisino. 

Nel 1869 Tito Bullo assieme ad un manipolo di volonterosi citta
dini da vita alla Società Operaia Triestina che, raccogliendo in un solo 
fascio tutta la sparsa famiglia degli artieri , fino a quel tempo lasciata 
senza guida e soccorso, formò il primo ente rappresentativo delle forze 
lavoratrici e democratiche del paese . 

Il medesimo anno vede sorgere la Società Operaia di Capodistria e 
l' Associazione mutua fra agenti di commercio , industria e possidenza 
a Rovereto . Nel r871 hanno vita la Società di mutuo soccorso di Pirano 
ed a Trieste la Società di mutuo soccorso fra parrucchieri e quella di 
mutuo soccorso cooperatrice fra agenti di manifatture. 

Nessuna meraviglia quindi che anche la casta degli impiegati sen
tisse a sua volta il bisogno di unirsi in una forte compagine che fosse 
non solo espressione di solidarietà civile negli intenti comuni. ma ben 
anche seria promessa di reciproco e previdente soccorso. Ideatori e pro
motori di questa nostra Società furono Boiti Vittorio , Bonicelli Miche
langelo. Budinich Clodoveo , Holluska Giovanni , Massopust Adolfo, 
Occor Emilio. Paduani Giovanni, Puschi Vincenzo. Tolusso Enrico , 
Veronese Ferdinando , Weiss Francesco e Widmer Guglielmo. 



La sera dell'undici giugno 1873 ebbe luogo nella trattoria al ,, Giar
dinetto", ancora esistente, in Via S. Michele , la prima riunione del Co
mitato promotore per la costituzione del! ' Associazione ed il signor Gu
glielmo W idmer , in quel! ' occasione chiamato a presiedere l'adunanza 
alla quale intervennero ventitre persone, pronunciava un discorso 
tratteggiando con veritiera esattezza l 'avvilimento e l' abbandono nei 
quali si trovavano allora gli agenti di commercio e scritturali, ed invi
tava tutti gl ' interessati a stringersi in fraterna unione per conseguire 
quei miglioramenti morali e materiali che per la loro cultura ed intel
ligenza avevano diritto di pretendere. 

Quelle parole non restarono inascoltate, poichè all'appello rispo
sero oltre 150 impiegati : il Comitato promotore compilò gli statuti 
sociali che il 20 agosto successivo ottennero l'approvazione dell ' i. r. 
Luogotenenza ed il 19 settembre, nella sede della Società Minerva, av
veniva la costituzione del! ' ASSOCIAZIONE TRIESTINA DI MUTUO 
SOCCORSO COOPERATRICE PER AGENTI E SCRITTURALI .. (pri
mo nome del nostro sodalizio), che la stampa liberale ed indipendente 
del tempo salutava con viva simpatia, ripromettendosi da questa ini
ziativa i migliori frutti per la classe degli impiegati . 

I primi reggitori della Società, eletti in quel congresso furono Pu
schi Vincenzo prt::5idente , e i direttori : Adamich Giuseppe , Berzè Enrico , 
Massopust Adolfo, Placchiotti Ottone , Schram Antonio e Widmer Gu
glielmo , prima cura dei quali fu quella di provvedere l ' Associazione di 
una propria sede , che si ottenne , appigionando una stanza al primo 
piano dello stabile N. 7 di via degli Artisti , verso una pigione di fiorini 
18.- mensili .,illuminazione e servitù compresa". Essendo poi scopo 
precipuo , fra i vari postulati , quello dell ' assicurazione dei soci in caso 
di malattia, convenne provvedere alla scelta del medico sociale ; fu ban
dito un concorso al quale risposero 11 medici e fra questi la Direzione 
sceglieva il dott. Merli Antonio , assegnandogli l 'emolumento annuo 
di fiorini 200. - . In quanto ai medicinali , si decideva di accettare l'of
ferta delle due farmacie che assicuravano uno sconto sulla fornitura 
dei medicinali e cioè la farmacia Zanetti ,,Al Cammello" e la .,Farma
cia Rocca in Piazza Grande" . Provvisto così al medico ed alla forni
tura dei medicinali , il nuovo ente poteva iniziare al 1. ottobre 1873 la 
sua attività mutualistica. 

Oltre allo scopo principale dell ' assistenza in caso di malattia, la 
Società si pre figgeva pure di formare un ' apposita sezione della Cassa 
sociale a fondo pensioni per i soci che in seguito fossero divenuti inabili 
al lavoro , fondo che doveva venir costituito da una parte del contributo 
dei soci , il quale allora ammontava a fiorini 1.- al mese , dai proventi 
di elargizioni e dal ricavato di eventuali feste , organizzate a questo 
scopo. 

L'attività della Direzione a favore del! ' Associazione non trovò 
però adeguata corrispondenza in quella dei soci , i quali , svaniti i primi 
entusiasmi , incominciarono a disinteressarsene e non pochi anche ad 
abbandonarla , così che alla fine del primo anno sociale , il numero di 
essi si riduceva a 81. Si deve all 'energia ed alla costanza di Vincenzo 
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Pu_schi , se l'Associazione potè superare gli osta:oli che già al primo 
nascere si frapponevano al suo sviluppo e minacciavano di farla soc
combere , e per questi meriti suoi distinti . quando nel febbraio 1876 egli 
abbandonò la carica di presidente che con tanto amore aveva sostenuto , 
il Congresso lo proclamava socio d 'onore. 

A lui succedeva nella carica presidenziale Giovanni Polonio. 
La nostra Associazione mantenne sin dal suo primo nascere cor

diali rapporti di fratellanza con le società consorelle e particolarmente 
con l ' Operaia, tanto che , quando quest 'ultima iniziò la pubblicazione 
del periodico sociale ,, L'operaio" essa vi fece pubblicare regolarmente 
tutti i suoi atti sociali. Insieme a queste Società. devote sempre all ' idea 

Vincenzo Puschi. 

nazionale , la nostra associazione partecipò ad una manifestazione di 
omaggio ai consiglieri comunali di parte liberale che con le elezioni 
amministrative entravano nel 1876 per la prima volta nel Consiglio 
comunale. 

L' Associazione frattanto . sotto la guida di Francesco Monti , eletto 
presidente nel 1877. continuava nel suo lento, ma costante sviluppo, 
il numero dei soci andava annualmente aumentando . il patrimonio 
sociale si arricchiva e consolidava , e le direzioni. animate da encomia
bile zelo , non trascuravano lo studio di vari problemi d ' interesse della 
classe , come l ' istituzione di un ufficio di collocamento , di un magaz
zino consumo , di un circolo filologico ed altri. 

Nel 1879 Riccardo Bazzoni veniva eletto primo podestà di parte 
liberale ed in quella occasione, la Direzione, nel presentargli gli omaggi. 



gli partecipava la sua nomina a socio onorario dell ' associazione , no
mina conferita già l' anno innanzi all'egregio patriota avv. Antonio 
Vidacovich. 

A Francesco Monti che nel 1880 rinunciava alla carica presiden
ziale. succedeva Giorgio Tositti che con la tenace sua attività seppe 
guadagnare all'associazione simpatia sempre maggiore nella cittadi
nanza, tanto che al fondo pensioni affluivano numerose elargizioni 
da parte di persone estranee all' Associazione, fra le quali considerevole 
e significativa quella di franchi 200. - in oro , pervenuta nel 1882 dalle 
Assicurazioni Generali , nella ricorrenza in cui celebravano il 50.mo 
anniversario di fondazione. 

Nello stesso anno il barone Giuseppe de Morpurgo fece pervenire 
al! ' Associazione , col tramite del Podestà, l ' importo di fior. 100.- per
chè fosse devoluto a quattro famiglie di soci disoccupati. Essendo stato 
assegnato un solo sussidio di fior. 25. - , col rimanente importo di fior. 
7 5. - la Direzione deliberava di istituire uno speciale fondo di benefi
cenza allo scopo appunto di soccorrere soci bisognosi. Il barone Mor
purgo, non solo accolse con plauso il deliberato , ma volle aggiungere 
al residuo altri fiorini 75.- formando così la somma di fiorini 150. 
con la quale si diede vita al fondo. 

Nel congresso dell'aprile 1885 veniva chiamato a coprire la carica 
di presidente Ermenegildo Mazzoli . Sua prima cura fu quella d 'affro•n
tare il problema della riforma dello statuto sociale , riforma dalla quale 
i" Associazione si riprometteva l ' iscrizione di un maggiore numero di 
soci, tanto necessario al suo sviluppo ed incremento. 

A quell 'opera contribuiva validamente Felice Venezian , il quale , 
altamente apprezzando l' azione alla quale la società tendeva, sorresse 
la Direzione con gli illuminati suoi consigli , adoperandosi con ogni 
forza acciocchè essa progredisse ed accrescesse il numero degli iscritti. 

Con l'aumentare di questi , aumentava di conseguenza anche quel
lo di coloro che avevano bisogno dell ' assistenza del medico sociale il 
quale continuava a prodigare l' opera sua con indefesso zelo e amore , 
così che la Direzione trovava di assegnargli un aumento di stipendio , 
portandolo a fior. 400. - annui . 

Fra i provvedimenti di maggior rilievo, la Direzione di allora con
siderava quello del Fondo pensioni che stava a cuore a tutti gli asso
ciati, i quali attendevano che forse in un non lontano avvenire potesse 
venir realizzato un provvedimento atto a lenire i bisogni cagionati dalla 
loro tarda età o dall ' inabilità al lavoro. 

Essa intendeva realizzarlo in una forma attuabile che lo rendesse 
pratico e vitale, e dava pertanto incarico ai direttori Carlo Arch , Rai
mondo Filli e Pietro Giorguli di compiere i relativi studi. Questi però , 
già ben progrediti , dovettero venir interrotti , poichè un 'altra questione 
di ben maggiore importanza richiedeva tutte le cure dei dirigenti l'as
sociazione. 

In quel tempo doveva andare in vigore la nuova legge sull ' assi
curazione obbligatoria contro le malattie. In base a questa nuova legge 
tutte le società di mutuo soccorso , se volevano essere equiparate alle 
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Casse ammalati ed esentare i loro associati dall 'obbligo d' iscrizione 
presso le stesse , dovevano riformare i loro statuti in conformità alle 
disposizioni della legge in tutto ciò che si riferiva alle prestazioni nel 
caso di malattia, Compito questo arduo e complesso , perchè, se da un 
lato la riforma si rendeva necessaria per assicurare l'esistenza avve
nire della società, si dovevano d ' altro canto. conservare incolumi i prin
cipi e le tendenze a cui sin dall 'origine essa si era informata. 

Anche in quest ' occasione la Direzione si valse dell'illuminato con
siglio di Felice Venezian il quale , sempre pronto a prodigare I' instan
cabile opera sua a favore delle istituzioni cittadine, cooperò alla com
pilazione dello statuto ed alla nuova sistemazione che l'Associazione 
veniva assumendo. 

Ed in segno di riconoscenza e d'amore , il Congresso del 23 marzo 
1889 lo proclamò socio onorario ; nè mai tale onorificenza fu più de
gnamente conferita. 

L'equiparazione dell'Associazione alle Casse ammalati doveva 
considerarsi avvenuta solamente con l'approvazione degli statuti , mo
dificati in conformità alle disposizioni legislative , approvazione che 
però. malgrado ripetute sollecitazioni , tardava a venire ; e fu questa la 
cagione per cui la quasi totalità degli impiegati dovette iscriversi alla 
Cassa distrettuale con grave pregiudizio della nostra Associazione che 
dalla parificazione si riprometteva di poter sviluppare con maggiore 
energia la sua sfera d 'azione. 

Con la chiusa della gestione per l'anno 1892. il presidente Erme
negildo Mazzoli si ritirava dalla carica che con tanta attività aveva co
perto per otto anni di seguito. 

Convinto che ogni pubblica e privata istituzione per poter bene 
funzionare , ispirare fiducia e consolidare le sue basi , abbisogna di una 
saggia. prudente e regolata amministrazione , aveva rivolto ogni sua 
particolare attenzione e dedicata ogni cura al riordinamento interno del
]' Associazione. 

In questa sua opera ebbe collaboratori affezionati ed attivi i diret
tori Raimondo Filli , Enrico Tolusso, Pietro Giorguli . Carlo Arch , Rai
mondo Malabotich . Giuseppe Paoli, Antonio Della Martina e Gio
vanni Bolluschka che in quegli anni ebbero costantemente rinnovata 
la fiducia dei soci. Ermenegildo Mazzoli , divenuto poi capo di un'im
portante ditta commerciale. continuò ad interessarsi della sorte del
!' Associazione alla quale , alla sua morte avvenuta fra il generale 
rimpianto nel 1916, legò cor. 1000. - a favore del Fondo vedove ed 
orfani. 

Alla carica di presidente resasi così vacante. nel Congresso del 
marzo 1893, veniva eletto Raimondo Filli che già da r o anni apparte
neva alla Direzione. 

Dagli studi intrapresi alcuni anni addietro. per accertare se il Fon
do pensioni sarebbe stato in grado di corrispondere allo scopo per il 
quale era stato istituito , quello cioè. di assicurare ai soci una pensione 
nella loro tarda età , risultò che tale scopo si sarebbe raggiunto soltanto 
mediante una radicale riforma delle basi tecniche del fondo. la quale 
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riforma andava congiunta ad un maggiore contributo da parte dei soci . 
Per tali constatazioni si venne alla determinazione di abbandonare 
l'idea delle pensioni e convertire quello esistente in un ,,Fondo di pre
videnza" , destinato a sussidiare i soci che in seguito a vecchiaia o cro
nicità fossero divenuti inabili al lavoro . tanto più che il Governo di al
lora aveva seriamente intrapresi gli studi per la promulgazione di una 
legge imponente l'obbligo dell 'assicurazione degli impiegati privati per 
l ' invalidità e vecchiaia. 

Di questi e di altri problEmi che interessavano la classe impiega
tizia la Direzione non mancò di occuparsi con indefessa attività : par
tecipa all ' agitazione iniziata da tutta la classe impiegatizia per ottenere 
che la progettata legge sulle pensioni corrisponda ai legittimi postulati 
degli impiegati , inizia una campagna a favore del riposo domenicale. 
dell 'orario ininterrotto , della regolazione del contratto d'impiego e re
clama l' istituzione dei tribunali industriali. 

La Società che nel r895 si era procurata una sede nuova e migliore 
trasferendosi nello stabile N. I9 del Corso , vide compiersi in quello stesso 
anno la realizzazione di un sogno a lungo vagheggiato : l'istituzione 
di un fondo speciale per sussidi are le vedove e gli orfani dei soci. L'ini
ziativa era dovuta agli impiegati della F iliale della Banca Union, i quali 
per festeggiare il 25.mo anniversario della fondazione in Trieste della 
Filiale stessa, elargirono ali ' Associazione l'importo di corone rnoo. -
destinandolo quale capitale iniziale per la costituzione del fondo stesso. 

Nel r898 l' Associazione compiva il 25.mo anniversario della sua 
fondazione : essa contava allora 430 soci ed il suo capitale ammontava 
a cor. r25.279. -. 

Durante questi cinque lustri , l'Associazione mutua triestina aveva 
compiuto un cammino lento , ma sicuro ; le persone che , durante quegli 
anni , con vero spirito di abnegazione ne ressero le sorti , non lasciarono 
nulla d ' intentato per assicurare ali' Associazione un sempre maggiore 
sviluppo ed ottenere miglioramenti morali ed economici a favore degli 
associati, ed in genere della casta degli impiegati. 

Se ad onta di ciò essa non aveva raggiunto quella meta alla quale 
giustamente aveva diritto d'aspirare , la colpa era da ascriversi all 'iner
zia ed alla indifferenza della classe degli impiegati che non sapeva an
cora valutare a sufficienza i benefici vantaggi del mutuo soccorso. 

Malgrado l'apatia che dominava fra gli associati. i dirigenti non 
si scoraggiavano; all ' incontro essi curavano a migliorare ed allargare 
il servizio sanitario, assumendo dei medici specialisti; così nel r896 venne 
assunto quale specialista per le malattie degli occhi il dott. Attilio Cof
fler , mentre il I. gennaio r902 cominciava a prestare l' opera sua il chi
rurgo operatore dott. Adolfo de Dolcetti . Allo scopo di tutelare effica
cemente gl ' interessi morali e materiali degli agenti e scritturali della 
città, l' Associazione imprendeva nel maggio dello stesso anno . la pub
blicazione del periodico sociale ,,Studio e lavoro" affidandone la com
pilazione prima a Leone Veronese poi a E ugenio Barison. 

L 'inaugurazione della nuova ,:ede in Via Sanità N. 5 , avvenuta 
il 5 ottobre r902 , costituì un modesto avvenimento , perchè in essa potè 
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finalmente trovar posto la sala di lettura e la ùiblioteca sociale che . 
ricca di oltre 800 volumi , generosamente donati dai soci , veniva in quel~ 
la circostanza inaugurata e che incontrò tosto il generale favore , al pari 
delle svariate ed interessanti conferenze che la Direzione, assicuran
dosi il concorso di valenti conferenzieri , potè in seguito promuovere. 

Nel 1903 moriva, fra il compianto generale , il medico oculista dott. 
Attilio Coffler, simpatica figura di gentiluomo, patriota e scienziato. 
A sostituirlo la Direzione chiamava il dott. Oscarre Oblath . 

Alla fine del 1904 il dott. Merli , impossibilitato causa l' età e la 
cagionevole salute a prestar l' opera sua al! ' Associazione, rassegnava 
le dimissioni. 

dott Antonio Merli. 

Il dott. Antonio Merli , chiamato a coprire il posto di medico sociale 
sin dalla fondazione del! ' Associazione , aveva assistito per oltre un tren
tennio , con grande intelligenza e fervido zelo i soci ammalati per i quali 
sempre aveva avuto una parola di conforto e di affetto, tanto da rime
ritarsi la riconoscenza di tutti . E. oltre a medico valente e coscienzioso , 
il dott . Merli era stato un cittadino probo e patriota fervente. Nel 1866, 
mentre si trovava studente all ' Università di Bologna, aveva abbando
nati gli studi per correre ad arruolarsi nelle file garibaldine e combat
tere per la libertà d' Italia. 

Di Lui i soci anziani conservano tuttora affettuoso e riconoscPnte 
ricordo. 

Il posto di medico per la medicina interna resosi così vacante 
venne occupato dal dott. Vittorio Cominotti. 
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La continua azione delle rappresentanze sociali. rivolta a far co
noscere a tutti gli impiegati l'utilità del sodalizio e l 'obbligo morale di 
appoggiarlo. nonchè l'interesse con cui venivano trattati tutti i pro
blemi che riguardavano la classe , non rimasero senza frutto. L'apatia, 
fino allora tanto lamentata. cessò gradualmente e gli impiegati comin
ciarono ad iscriversi in maggior numero all'Associazione , tanto che alla 
dell'anno 1904 essa contava oltre 600 soci. 

A questo promettente risveglio aveva potentemente contribuito 
la partecipazione alla Direzione di uno stretto · manipolo di forze gio
vani e nuove. animate da idee moderne ed innovatrici . 

Nel 1904 Raimondo Filli . per le molteplici sue occupazioni che 
non gli consentivano più quell ' attività costante che il progrediente 
sviluppo della Società richiedeva, rinunciava alla carica di presidente 
che per 11 anni consecutivi aveva coperto. 

Uomo semplice e sincero , di sentimenti liberali e democratici , ave
va saputo guadagnarsi la stima e la simpatia di tutti gli associati e con 
la sua oculata amministrazione contribui non poco a rendere prospere 
le sorti dell ' Associazione. 

All 'operosità del presidente Filli è strettamente congiunta quella 
dei suoi colleghi che si succedettero nelle direzioni da lui presiedute , 
fra i quali vanno ricordati , alla doverosa gratitudine dei soci, Pietro 
Giorguli che appartenne alle Direzioni per 19 anni de i quali 17 conse
cutivi ; Antonio Larese. eletto direttore per 12 anni di seguito, Carlo 
Arch , Paolo Candotti , Giovanni Castellanovich, Giusto Del Ben. Biagio 
Jasnig, Angelo Jermon. Alessandro Piazza e Samuele Venezian. 

L'anno 1905 segnava per l' Associazione l' inizio di una nuova era. 
La piccola schiera dei giovani , entrata l'anno precedente nella dire
zione, quest'anno s'accresceva. Ed erano persone animate dal più fer
vido entusiasmo che si accingevano ad un lavoro di rinnovamento nel 
fermo proposito di trarre l' Associazione dall 'ombra nella quale fino 
allora aveva vissuto. 

Presidente veniva eletto Vittorio Bartoli il quale aveva al suo fianco 
un nucleo di animosi collaboratori , primi fra i quali per zelo ed attività 
Guiscardo Thian e Milan Milinovich. L'opera loro fruttò subito e la sua 
bontà fu dimostrata dalla continua affluenza di nuove domande di am
missione alla Società, la quale alla fine del 1905 contava già 8rn soci. 

Il Congresso dell 'anno successivo rieleggeva a presidente Vittorio 
Bartoli , il quale però . dopo pochi mesi , rassegnava le dimissioni, co
sicchè l'amministrazione continuava sotto l'abile guida del vice-presi
dente ingegnere Oliviero Perdich, coadiuvato dall ' efficace opera del 
segretario Gustavo Comici. 

In questo tempo lo Statuto subiva una radicale riforma in seguito 
alla quale venivano introdotti razionali mutamenti nel sistema diret
tivo , sane innovazioni e necessarie riforme a vantaggio dei soci , prin
cipale quella dell ' istituzione del Consiglio dei delegati. 

In questa occasione il Congresso deliberava il cambiamento del 
nome della Società in quello di ,. ASSOCIAZIONE MUTUA FRA 
IMPIEGATI PRIVATI ". 
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Nel 1906 la nostra Associazione partecipava all 'esposizione di Mi
lano , presentando nella sezione di Previdenza una !avola sinotti ca dello 
sviluppo della società , i bilanci sociali , la raccolta del periodico ,, Studio 
e lavoro" ; partecipazione che le valse il diploma di medaglia d ' oro. 

Nel campo dell ' assistenza sanitaria, in quell ' anno , i soci videro 
realizzato un caro sogno: l' istituzione nella sede sociale, dell 'ambu
lanza per la cura delle malattie interne . In tal modo essi non erano più 
costretti a ricorrere alle ambulanze che i medici sociali tenevano fino 
allora nelle farmacie . L'istituzione dell ' ambulatorio era stata sempre 
vivamente sentita e s 'era imposta per ragioni d ' indole morale e di con
trollo e fu resa possibile , avendo l'Associazione nell 'agosto del 1906 
trasferito la sua sede nei locali più ampi di Via S. Nicolò N. 32. 

In pari tempo la Direzione , corrispondendo ad un altro desiderio 
dei soci , otteneva, in seguito a speciale accordo con il medico dentista 
dott. Minas , delle facilitazioni per la cura dentistica. 

L 'ingegnere Oliviero Perdich, che con tanta abilità e competenza 
aveva diretto in quei mesi l' Associazione quale vice-presidente , veniva 
eletto nel 1907 a presidente. 

Accresciuta la Società per il numero degli iscritti che oltrepassa
vano il migliaio , urgeva porla in grado di soddisfare agli accresciuti 
bisogni nel campo sanitario : venivano perciò assunti nella persona del 
dott. Attilio Coffler, un secondo medico per la medicina interna ed il 
dott. Carlo Ravasini per le malattie della pelle e veneree. 

Inoltre , compenetrata dal concetto , che lo sperpero delle energie 
riesce sempre dannoso , la Direzione decise la fusione del proprio ufficio 
di collocamento con quello della Lega degli impiegati civili , che così 
ricostituito potè compiere un ' azione proficua a vantaggio degli impie
gati disoccupati. 

Fra gli altri progetti che la Direzione si riprometteva di portare a 
compimento , vi era quello di costituire una Federazione regionale della 
mutualità, la cui azione sarebbe stata della massima importanza per 
la propaganda dell 'idea mutualista e lo studio dei problemi che riguar
dano la mutualità in genere e le relazioni di reciprocità delle società di 
mutuo soccorso di queste provincie. I sodalizi della regione avevano 
risposto solleciti all 'appello ; il lavoro di preparazione era già molto 
progredito, quando si propagò l'inattesa nuova del veto ministeriale 
alla costituzione della Federazione per ,,misure precauzionali". Fu que
sta la ragione per cui si dovette rinunciare all 'idea, perchè, ammae
strati dall 'esperienza d 'innumerevoli casi precedenti , ben si sapeva che 
a lavoro compiuto a nulla avrebbero giovato gravami , memoriali e pro
teste. 

In quel tempo offerse campo a vivaci discussioni I' argomento 
relativo ali ' eventuale iscrizione delle impiegate ali' Associazione . Lun
ghi dibattiti furono sostenuti e varie argomentazioni furono svolte dai 
sostenitori e dagli oppositori dell 'ammissione senza però giungere ad 
alcuna deliberazione definitiva. La questione venne rimessa ad una 
commissione che doveva con maggiore serenità ed obbiettività esami
narla e trattarla nella sua parte essenziale, la questione finanziaria . 
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E per questa volta le impiegate rimasero escluse dall' Associa
zione. 

Nel 1909 una commissione parlamentare, nominata dal Governo 
per elaborare un progetto di legge sulle assicurazioni sociali , nella parte 
riguardante l'obbligatorietà all 'assicurazione per il caso di malattia, 
si pronunziava in forma così restrittiva, da sollevare il generale mal
contento nella classe degli impiegati privati , la più direttamente colpita 
dai criteri reazionari prevalenti in seno alla commissione . 

Dinanzi al minacciato pericolo , la Mutua, chiamate a raccolta le 
società cittadine di mutuo soccorso , iniziava una vivace agitazione alla 
quale ben presto aderivano le consorelle di tutta la Venezia Giulia. 
Una vibrata protesta veniva spedita a Vienna a rendere attenta la com
missione che nelle provincie italiane non s 'intendeva adagiarsi a c~rte 
misi.ire in antitesi stridente con le conquiste dei tempi e con le accre
sciute esigenze della vita. In seguito alle unanimi proteste , la Com
missione migliorò il suo progetto , che tale poi rimase causa l' are
namento dell 'attività parlamentare . 

Nel marzo del 1910 il dott . Vittorio Cominotti , che per molti titoli 
e l' indefessa sua valentia si era acquistata la maggiore estimazione 
dei soci , abbandonava il posto di medico sociale in seguito alla sua no
mina a medico primario dell ' Ospedale Civico ed al suo posto subentrava 
il dott. Guido Mann. 

Alla fine del 1910 l' Associazione contava 1430 soci ed il capitale 
ammontava a cor. 335.000. - . Così la Mutua prosperava ed andava 
acquistando un posto eminente fra le Associazioni della regione e par
ticolarmente fra le Società di mutuo soccorso. Furono anni quelli fe
condi per utili iniziative e per lo sviluppo della Mutua : sviluppo che si 
compendiava nel lavoro di rinnovamento ideato ed attuato da uomini 
volonterosi che con attività veramente eccezionale, seppero portare in 
quel tempo l' Associazione ad un alto grado di prosperità. 

Verso la fine del 1910 un dissidio sorto in seno alla Direzione ne 
paralizzava l'attività con la conseguenza che nell 'anno successivo si 
ebbe un mutamento completo nelle persone chiamate a reggere le sorti 
della Società. 

Questa nuova Direzione che aveva a presidente Silvio Fillini por
tava a compimento la riforma dello statuto sociale e, in seguito ad e
spresso incarico avuto dall'assemblea dei soci , elaborava un progetto 
per l'istituzione d ' un gabinetto dentistico , progetto che però non ebbe 
pratica attuazione . Sempre per cura della medesima Direzione avvenne 
la sistemazione del servizio amministrativo ed in tale occasione il di 
rettore di cancelleria Eugenio Barison venne nominato segretario ge
nerale per l'esecutivo. 

Il I. gennaio 1913 il dott . Marco Rusca sostituiva il dott . Attilio 
Coffler che, dopo sei anni di continua attività spiegata a vantaggio dei 
soci , abbandonava il posto, essendo stato nominato medico primario 
all ' Ospedale civico. 

L'atto senza dubbio più importante compiuto da quella rappre
sentanza fu l'operazione di compra-vendita, rispettivamente di permuta, 
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dello stabile appartenente ali ' Associazione in via Ugo Foscolo ed il con
seguente inizio della costruzione di un nuovo stabile in Corso , nel quale 
doveva aver sede l'Associazione. 

Questo atto , se da un lato incontrò l'approvazione di una parte 
dei soci , suscitò vivaci critiche e recriminazioni da parte di altri , i quali 
ritenevano l'operazione errata e gravida di conseguenze per le finanze 
sociali ; la questione ebbe uno strascico di discussioni e polemiche vi
vaci entro e fuori I' Associazione e particolarmente nei congressi . 
Avendo il presidente e diversi direttori rinunciato alla carica nel 
congresso del 1913, riusciva eletta una nuova rappresentanza che 
a sua volta riaffidava la carica presidenziale ali ' ingegnere Oliviero 
Perdich. 

Spettava a questa amministrazione di portare a compimento la 
costruzione dello stabile sociale e la conseguente liquidazione finale 
dei conti , che avvenne nel marzo 1914. 

Con la fine del 1913 l'Associazione aveva compiuto quaranta anni 
di sua esistenza e si trovava in uno stato di floridezza, mai prima d'al
lora raggiunto. 

Il numero dei soci era salito a 1723, aveva una propria sede so
ciale , un ambulatorio medico , biblioteca, sala di lettura e finanzia
riamente si trovava in situazione brillante , raggiungendo il capitale 
sociale I' importo di circa 400.000. - corone ; cose tutte che facevano 
presagire un continuo ascendente cammino verso una sempre mag
giore e più solida prosperità. 

Rosei presagi che però andarono distrutti dalla guerra fulminea
mente scoppiata nel luglio 1914. 

Subito, la mobilitazione generale toglieva all 'Associazione oltre 
300 soci ; l 'anno successivo , fra i soci cittadini del Regno che rimpa
triavano e quelli che l'Austria nella prossimità dell 'entrata in campo 
del!' Italia chiamava alle armi , la Mutua ne perdeva altri 900, per cui 
alla fine del 1915 il numero di essi si riduceva a 533. 

Nel 1916 un altro centinaio doveva abbandonare la città ed altri 
ancora nel 1917, così che alla fine di quell'anno la Mutua non contava 
che 344 soci, in confronto ai 1801 del giugno 1914. 

La semplice esposizione di queste cifre basta da sola a dimostrare 
in quali difficili circostanze venisse a trovarsi la nostra Associazione 
in quel tempo. 

Con l 'esodo dei soci , veniva per naturale conseguenza a diminuire 
il principale cespite d 'entrata della Società : il contributo dei canoni , 
e se da un lato si rendeva possibile la riduzione di alcune spese , altre 
rimanevano invariate, qualcuna anzi aumentata, cose queste che in
fluirono dannosamente sulla situazione finanziaria dell ' Associazione 
la quale chiudeva i bilanci negli anni di guerra con sensibili disavanzi. 

Durante quegli anni , non fu possibile convocare le assemblee or
dinarie per la rinnovazione delle cariche sociali , essendo stato d 'ordine 
dell ' Autorità, proibito qualsiasi convegno od elezione. 

Frattanto anche nelle file della Direzione si erano formati dei vuoti 
in seguito alla partenza di diversi direttori ; tuttavia l'Amministrazione 
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sociale , anche così ridotta , continuò a funzionare sotto l'attiva e vo
lonterosa guida del suo presidente , ingegnere Oliviero Perdich. Ma an
che questi doveva in breve . abbandonare il suo posto . Il 16 settembre 
del 1916 egli , reo di avere amato la Patria, veniva arrestato ed inter
nato, dapprima a Mittergraben eppoi nel penitenziario di G6llersdorf. 

L' ing. Aldo Forti che alla partenza del presidente aveva assunta 
provvisoriamente la dirigenza dell 'amministrazione doveva egli pure , 
dopo tre mesi , abbandonare la città, sicchè, causa I' assenza della 
maggior parte dei direttori , la rappresentanza sociale non corrispon
deva più alle esigenze di legge ; i direttori rimasti , valendosi della 
possibilità concessa da una ordinanza governativa, chiamavano allora 
a rimpiazzare provvisoriamente gli assenti, i soci Antonio Fazzini , 
Pietro fu B. Giorguli . Marcello Guastalla , Leopoldo Kohn e Giulio 
Tagliaferro che volonterosamente accondiscesero a cooperare nell ' am
ministrazione sociale. 

Essi affidarono la presidenza al socio Antonio Fazzini che la resse 
fino al luglio 1919, quando , ristabilitesi in seno ali ' Associazione le 
condizioni normali , l'assemblea dei soci elesse la nuova e legale rap
presentanza sociale. 

Nella primavera del 1918 venne avanzata alla Direzione la pro
posta della vendita dello stabile sociale e questa , considerate le critiche 
vivaci , i litigi e le contrarietà che la sua costruzione aveva provocato 
fra i soci , accettò la proposta, lusingata anche dall ' utile aggirantesi 
intorno alle 40 . 000. - corone che la Società veniva a realizzare. 

Così la Mutua abbandonava la propria sede e si trasferiva nei lo
cali , ove tuttora si trova, di via Pierluigi da Palestrina N. 3, locali che 
avevano servito di sede alla consorella, la Lega degli impiegati civili , 
disciolta per ordine dell 'autorità allo scoppio della guerra con l' Italia . 

Ma intanto gli eventi andavano precipitando . Da ogni parte sor
gevano segni manifesti della rovina e del disfacimento interno del
!' Austria. 

L'esercito , ancora forte e potente , resisteva al Piave, ma doveva 
essere resistenza vana ed ultima, di fronte all ' impeto eroico dell 'offen
siva italiana. 

A Vittorio Veneto l'Italia aveva vinto la grande guerra ed il 3 no
vembre l'esercito liberatore entrava a Trieste . 

Il giorno successivo la Direzione della Mutua si radunava a seduta 
straordinaria perchè rimanesse segnata negli annali sociali la parte
cipazione della nostra Associazione al giubilo generale per l'avvenuta 
liberazione dal lungo ed odioso servaggio. Si decise di ornare la sede 
sociale con le effigi di S. M. il Re e dei grandi precursori Garibaldi , Maz
zini ed Oberdan. Contemporaneamente , considerato che l' Associazione 
non aveva avuto in 45 anni di esistenza una bandiera sociale, si decise 
di farne eseguire una che venne inaugurata il 15 marzo 1919. 

Con l' annessione di Trieste alla madre patria, la Mutua poteva ri
prendere I' ascendente cammino bruscamente interrotto dagli eventi 
del 1914. Emancipata da qualsiasi restrizione poliziesca, cessata ogni 
preoccupazione nazionale, essa poteva finalmente con maggior libertà 
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e più proficuamente, esplicare la sua attività nello sconfinato campo 
della mutualità e della previdenza. 

Urgeva però dare ali ' Associazione quella rappresentanza statu
tariamente legale che da oltre quattro anni essa non 3.veva avuto, e ciò 
avveniva nel luglio del 1919 con l'elezione della nuova Direzione che 
a sua volta eleggeva a presidente Vittorio Bartoli. 

Ad assicurare quello sviluppo che era nei desideri di tutti , si ren
devano necessari radicali mutamenti nei concetti che fino allora ave
vano regolata l'assunzione dei soci e così, mentre venivano abolite , 
per gli obbligati all ' assicurazione , le condizioni fino allora imposte 
della visita medica e del limite di età, si ammettevano contemporanea
mente a far parte della Mutua gli impiegati del Comune e dello Stato . 

Del pari un 'altra questione importante , già in passato vivamente 
dibattuta, si affacciava all 'esame delle Direzioni e cioè quella dell 'am
missione della donna. 

Non si trattava di discutere se l' assunzione della donna negli 
uffici fosse un bene od un male, si doveva invece riconoscere il fatto 
innegabile che la donna è un elemento di lavoro , nella maggior parte 
dei casi anzi sfruttato , e considerata la nuova sistemazione che l ' As
sociazione andava assumendo, non esisteva alcuna ragione per esclu
derla dalla Mutua. 

In quel tempo la Direzione doveva provvedere alla sostituzione 
di tre dei suoi medici sociali ; il dott. Guido Mann, il dott. Edmondo 
Rimini , ed il dott . Carlo Ravasini che per le chiari loro doti di me
dici e studiosi venivano nominati primari presso l' Ospedale civico . Al 
loro posto subentravano il dott. Ferruccio Apollonio, il dott. Guglielmo 
Danelon ed il dott. Luigi Risigari. 

Il continuo aumento del numero dei soci richiedeva necessaria
mente un allargamento del collegio medicu e veniv.ino così sistemati 
due nuovi posti di medici per le malattie interne, affidandoli ai medici 
Ruggero Ruzzier e Giovanni Parovel , e in previsione d ' una ulteriore 
sistemazione ed ampliamento dei servizi sanitari che inevitabilmente 
si sarebbero resi necessari in un prossimo avvenire , si istituiva pure 
il posto di capo-medico, conferito al medico sociale dott. Miro Mi
trovich che già dal 1915 prestava l'opera sua alla Società. 

In quel tempo la Direzione provvedeva ad istituire un ufficio di 
collocamento per impiegati disoccupati. 

Ma quello che principalmente doveva attrarre l'attenzione del 
l'amministrazione di allora e che richiedeva i più solleciti provvedi
menti era la situazione finanziaria del! ' Associazione. I disavanzi delle 
gestioni negli anni di guerra e la conversione della valuta avevano 
provocata una non indifferente diminuzione del patrimonio sociale . 
Riportare questo all 'antica floridezza senza aggravare sensibilmente 
gli associati , fu la meta di quel!' amministrazione che nel suo intento 
riuscì perfettamente , sicchè, quando nel luglio 1921 venne a scadere 
il suo mandato , essa poteva con orgoglio e soddisfazione presentare 
ai soci un bilancio completamente assestato ed il patrimonio sociale 
riportato a quello stato di floridezza in cui si trovava prima della guerra. 
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La Direzione attuale , subentrata in carica, potè così iniziare quel
!' opera vasta e complessa della riorganizzazione e del! ' ampliamento 
del servizio sanitario di cui si fa cenno in un capitolo separato . 

E non solo nella cerchia della nostra Associazione si è svolta l'at
tività dell 'attuale rappresentanza, ma essa ha potuto veder realizzato 
l'antico sogno di quanti con passione ed amore si interessano del mu
tualismo : raccogliere cioè in una Federazione interregionale tutte le 
forze ancora disperse della mutualità, dovute all 'iniziativa privata nelle 
nuove provincie , per un 'opera riformatrice intesa a divulgare ed av
vivare i principi ed il sentimento del mutuo soccorso e della previdenza. 

Dopo lungo cammino non è mai discaro rivolgersi indietro a con
siderare lo spazio percorso . 

La pubblicazione di queste memorie ci permette di volgere lo sguar
do al passato e misurare il grande , enorme sviluppo raggiunto dalla 
nostra Associazione nel limite di questo cinquantennio ; sviluppo , 
dovuto alla costanza, all 'energia ed allo spirito di sacrificio di tanti 
nostri colleghi che , fervidi assertori degli ideali principi cui s 'informò 
l'opera loro , mai si arrestarono dinanzi alle difficoltà , pur di condurre 
a fine l' impresa che si erano proposti di compiere. 

Se molto si progredì , se molti frutti si raccolsero , vasta è ancora 
la messe che può essere mietuta, quando, più praticamente conosciuta, 
la mutualità sarà coefficiente di perfezionamento morale ed economico . 

E a questo fine , altamente umano e civile deve tendere l'opera 
della nostra Associazione , che non deve indugiare sulle vittorie conse
guite e gloriarsi dei successi ottenuti , dimenticando che la ferrea legge 
del tempo esige che anche le Associazioni - come ogni organismo 
vivente - abbiano ad evolversi , integrarsi e rinnovarsi senza posa, 
assorbendo ed assimilando sempre nuove energie, battendo sempre 
nuove strade osando sempre nuove iniziative . 

Volonterosa solo di far bene, fedelmente devota all'idea della 
Patria, la Mutua intende proseguire nel suo ascendente cammino , or
gogliosa del suo passato, lieta del presente e sicura dell 'avvenire. 
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FONDO PER SUSSIDI 

ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DEI SOCI 

I benefizi che reca la mutualità non si riferiscono soltanto al soc
corso nei casi di malattia. d ' invalidità e vecchiaia, ma debbono compren
dere pure il sollecito aiuto in tutte le inopinate sciagure domestiche, ed 
anzitutto quello esercitato a favore delle vedove e degli orfani che, privi 
di ogni appoggio , si trovano in grado d ' imparità rispetto agli altri , nella 
dura lotta per la vita . 

E qui, più che in altra forma, può essere afforzata l ' idea del
!' aiuto reciproco e della solidarietà di classe ed abbellito il concetto 
della carità veramente sentita, della carità che vuole sollevare i 
miseri senza pompa nè rnmorosa pubbl icità, con l ' unico intento di far 
opera buona. 

La nostra Associazione . sempre sollecita e previdente nel campo 
della mutua assistenza, aveva proclamato fino dai suoi primordi l ' im
prescindibile necessità di attuare dei provvedimenti a favore delle vedove 
e degli orfani dei soci , per lenire almeno in parte le loro tristi condizioni , 
tanto più che in allora non esisteva ancora nessuna legge di previdenza 
per le vedove e gli orfani degli impiegati. 

Negli anni anteriori le Direzioni del nostro sodalizio concedevano 
in alcuni casi dei miseri sussidi dal fondo di beneficenza allora esistente ; 
ma con i meschini mezzi che si potevano trarre da questo . gli aiuti erano 
sempre inadeguati ai bisogni , e si faceva pertanto sentire sempre più la 
necessità di creare un nuovo fondo che costituisse per sè stesso quasi una 
istituzione autonoma , alimentata con le largizioni dei soci e dell ' intera 
cittadinanza. 

Questo voto ebbe compimento nell ' anno r895. grazie ad un atto 
nobile e generoso degli impiegati della Filiale della Banca Union che, nel
la ricorrenza del 25 .mo anniversario della Filiale stessa largirono alla 
nostra Società l' importo di corone rooo . - affinchè fosse istituito un 
fondo intangibile per le vedove e gli orfani dei soci . Per quest'opera bella 
e generosa che avvivava uno fra i più importanti scopi sociali , è dove
roso ricordare alla riconoscenza dei soci quegli impiegati . e particolar
mente i colleghi Guglielmo Weil. Riccardo Nordio . Angelo Piazza. Et
tore Schmitz, Riccardo Alessio , Maurizio Halperson e Virgilio de Reya 
che ne furono i promotori. 
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Il cav. Fortunato de Vi van te direttore della Filiale della Banca 
Union , altamente appoggiando l' iniziativa dei suoi impiegati , aggiun
se da parte sua ad incremento del! ' istituzione l' importo di corone 200. 

Nei primi sei anni di sua esistenza questo fondo fu alimentato sol
tanto con le largizioni spontanee dei soci; più tardi , nel 1902 , con la 
riforma dello statuto sociale, i suoi proventi venivano aumentati da una 
lieve percentuale del canone sociale . 

L' azione benefica che esso doveva compiere venne ben presto 
apprezzata anche fuori della ristretta cerchia dei soci , così che le lar
gizioni spontanee incominciarono ad affluire anche da parte dei privati ; 
fra questi va annoverata particolarmente la Cassa di Risparmio Triestina, 
che nel! ' anno 1902 assegnava a questo fondo dal civanzo della gestione 
del! ' anno precedente , la cospicua largizione di corone 7000. - e nel
! ' anno successivo corone 5000.- . Ogni anno comitati di soci organizza
vano serate teatrali e feste estive il cui reddito veniva devoluto a que
sta istituzione che , dieci anni dopo la sua fondazione , aveva un capitale 
di cor. 35 .000.-

Il capitale che costituiva il fondo era intangibile e quindi i sussidi 
venivano conferiti soltanto con i redditi dello stesso. 

Nel 1907 l' importo complessivo dei sussidi ascendeva a cor. 
285.- ; nel!' anno successivo ammontava già a corone 1230.- aumen
tando di anno in anno , fino a raggiungere nel 1922 l'importo ragguarde
vole di lire 33.520.- . 

Nel 1904 in seguito al cospicuo reddito della festa di beneficenza 
fu possibile alla Direzione non solo di largheggiare nella concessione 
dei sussidi alle vedove , ma di assegnare anche alcune borse di studio 
agli orfani dei soci . In quel primo anno furono conferite IO borse da 
cor. 40 ciascuna. 

Nella luttuosa circostanza della morte del! ' ex presidente Raimondo 
Filli , avvenuta nel dicembre 1911 , la Direzione decise di tributare alla 
memoria del benemerito Estinto che durante 11 anni aveva rette le sorti 
del sodalizio , un 'onoranza duratura, e istituì perciò una Fondazione per 
15 borse di studio da corone 50 sotto il titolo ,, Borse di studio Raimondo 
Filli ", versando a tale scopo a questo fondo cor. 20.000. - prelevate 
dalla riserva disponibile. 

Come tutti gli altri fondi sociali così anche questo ebbe a risentire 
i tristi effetti della guerra. Ridotto il numero dei soci e di conseguenza 
la tangente del canone sociale che andava a favore del fondo , 
diminuite le elargizioni e mancati del tutto i civanzi delle feste di bene
ficenza , veniva a ridursi il reddito del capitale non solo, ma il capitale 
stesso subiva in quegli anni una diminuzione di oltre 14000 corone . Ne 
venne di conseguenza che proprio in quel tempo di tristezza e di miseria 
quando più che mai sarebbe stato necessario un maggiore soccorso alle 
vedove ed agli orfani , la Direzione dovette lesinare nel conferimento dei 
sussidi , non avendo sufficienti mezzi a sua disposizione . 

Alla fine del 1918 il capitale di questo fondo ammontava a corone 
100.332. 77 che però , in seguito al cambio della valuta, venne sensibil
mente ridotto. 
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Se prima della guerra i suoi redditi erano sufficienti per corri
spondere ai più necessari bisogni , nel dopo guerra, causa I' elevato costo 
della vita, i sussidi erogati in base alle vecchie disposizioni statutarie 
divenivano affatto irrisori , e perciò in seguito a proposta della Dire
zione allora in funzione , ! ' assemblea dei soci decise che i sussidi 
venissero erogati non soltanto con i redditi del capitale, ma che alla 
concessione dei medesimi concorresse il fondo stesso entro i limiti 
della sua potenzialità . 

Nel concretare tale proposta, la Direzione si riprometteva di usare 
una maggiore larghezza nel soccorrere i superstiti dei soci , tanto più 
che I' affluenza ognor crescente degli inscritti avrebbe contribuito al 
i' aumento della tangente destinata al fondo il quale per tal modo , 
rissanguato da questo aumento , dalle largizioni e dai redditi delle feste 
che si riprendevano in quel!' anno ad organizzare, avrebbe avuto i mezzi 
necessari agli scopi per cui era s tato costituito. 

Ed i fatti corrisposero pienamente alle previsioni. Nell ' anno 1920 
le largizioni ascesero a lire ro150, nel 1921 , a lire 6343. - , e a 
lire 8544.- nel 1922; mentre la festa estiva organizzata nel 1920 diede 
un utile di lire 13.146. - e quella del 1921 di lire 12.401.- Il ballo so
ciale dell ' anno scorso fruttò 11.450. - lire e di recente, nel gennaio di 
quest ' anno la veglia mascherata diede un utile netto di 23 .023 lire . -

Il capitale del fondo vedove ed orfani ammontava alla fine del 1922 
a lire 93727 .06. 

Da esso sono attualmente sussidiati 35 vedove e 39 orfani con 
un importo complessivo di lire 3800. - mensili , di maniera che per 
questo anno è prevista a questo scopo un ' uscita di circa 46000.- lire più 
750 .- lire per borse di studio , previsione questa che può essere sorpas
sata sino alla fine dell ' anno in seguito a nuove domande di sussidio. 

Durante l'anno 1922 furono ancora accordate lire 1000. - in sussidi 
per una volta tanto , a vedove alle quali non poteva venir accordato un 
sussidio continuato , essendo stato il marito da troppo poco tempo 
inscritto ali ' Associazione. 

Con l' assegnamento dei sussidi non veniva però esaurito il compito 
che s' era proposto I' Associazione, specialmente riguardo agli orfani. 
E ulteriori prestazioni hanno per oggetto quegli orfani che per cause 
ereditarie o debolezza congenita, sono predisposti a contrarre più fa
cilmente degli altri la tubercolosi. 

Su essi la Direzione attuale ha posto tutta la sua attenzione , sot
toponendoli ad un' attiva e continua sorveglianza ed accordando loro , 
nei casi di necessità , la cura medica e la somministrazione gratuita dei 
medicinali. 

A completare questi provvedimenti sanitari era necessario ricor
rere anche ai mezzi di cura preventiva, per cui la Direzione fece acco
gliere nelle colonie alpine 8 orfani e 3 alle colonie marine . sostenendo 
a questo scopo col fondo predetto , la spesa di lire 27 57 . -

Quest' anno poi , altamente apprezzando la lodevole iniziativa del
!' istituzione delle scuole ali ' aperto , vi fece partecipare sette orfani, 
sobbarcandosi una spesa di oltre 5000.- lire. 
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Un ' altra piccola iniziativa si è avuta quest ' anno , nell' occasione 
delle feste pasquali . La Direzione. ben sapendo che chi lotta con le ri
strettezze ha maggiore sconforto quando si vede intorno segni di festa 
e motivi di gaudio . ha creduto buona cosa rimettere ad ogni famiglia di 
orfani un pacco di viveri , affinchè essi pure potessero per quanto mode
stamente , festeggiare quei giorni che forse ricordavano loro un tempo 
felice in cui il padre scomparso provvedeva con amorosa cura a rendere 
più lieta la famiglia in questa ricorrenza. 

Questi brevi cenni possono dare un ' idea del modo in cui ebbe svi
luppo una delle più nobili iniziative di cui la classe impiegatizia triestina 
può andare orgogliosa. Vorremmo che tutti avessero coscienza di questo 
orgoglio , perchè esso dimostrerebbe nel modo più tangibile l'alto livello 
di educazione sociale della nostra classe. 

Noi tutti dovremmo proporci di porre la nostra Associazione in con
dizioni di provvedere in misura sempre più larga ai molteplici bisogni 
che colpiscono la nostra classe , contribuendo con tutte le nostre forze 
affinchè la nostra azione sia ugualmente pronta ed efficace tanto nel 
campo morale che materiale. 

Accingiamoci con fede, con dignità e con orgoglio a quest' opera 
vasta e complessa, attraverso la quale intendiamo onorare la Nazione, 
servendo I' Umanità. 

Per aspera ad astra ' 
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FONDO PER SUSSIDI 
A SOCI DlSOCCUP A Tl 

Non era infrequente il caso che soci disoccupati ricorressero al
i ' Associazione per implorare un aiuto finanziario che potesse loro ser
vire almeno di momentaneo sollievo nella critica situazione nella quale 
senza loro colpa erano venuti a trovarsi. 

Gli amministratori della Società, pur consapevoli delle reali ed 
urgenti necessità dei petenti si vedevano impossibilitati a soccorrere 
quei colleghi pur tanto bisognosi d 'aiuto, perchè l ' Associazione man
cava di un fondo destinato all 'erogazione di sussidi a tale scopo. 

A colmare questa lacuna si provvedeva nell 'occasione della rifor
ma dello statuto avvenuta nel 1912 , istituendo un apposito ,, Fondo per 
sussidi a soci disoccupati " . 

I suoi proventi sono costituiti da una tangente del canone . da 
eventuali largizioni e dal ricavo di feste organizzate a questo scopo . 

I sussidi sono facoltativi e possono venir liquidati o in un ' importo 
una volta tanto, oppure in assegni settimanali . Nel corso del 1922 

furono erogate Lire 4215. - di sussidi e 2700. - nei primi cinque mesi 
di quest 'anno, avendo avuto nell 'assegnazione speciale riguardo a quei 
soci disoccupati i quali. in base alle limitazioni della vigente legge 
sulla disoccupazione involontaria, fossero rimasti esclusi dall · obbligo 
di assicurazione e non potessero perciò beneficare dei sussidi accor
dati da quella cassa. 
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UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

Allo scopo di corrispondere più largamente ai principi di mutua 
assistenza che informano l' Associazione, si istituiva nel 1898 un 
ufficio di collocamento gratuito per tutti gli impiegati. 

Nel 1908 la Direzione decise la fusione di esso con quello della 
Lega degli impiegati civili , e a questo si collegarono in seguito quelli 
della Società di mutuo soccorso fra agenti di manifatture e dell ' U
nione protettrice fra addetti di negozio al dettaglio, formando così 
I' ,,Ufficio intersociale di collocamento" . 

Questa istituzione diede i migliori risultati ed arrecò un vantaggio 
non indifferente a coloro che ricorsero alla sua opera, la qµale consisteva 
non soltanto nel procurare l'impiego ai disoccupati , ma funzionava 
altresì quale ufficio d ' informazioni ed interveniva anche quale rego
latrice nelle questioni che insorgevano fra principali ed impiegati. 

Con lo scioglimento della Lega degli impiegati civili avvenuto nel 
maggio 1915 cessava di funzionare anche questo Ufficio , e la sua man
canza non si fece certo sentire negli anni della guerra perchè allora 
la stragrande maggioranza degli impiegati era assente ed ogni attività 
nella nostra città era completamente arenata. 

Quando a guerra finita incominciarono a riprender vita i traffici , 
la Mutua intese la necessità di riattivare l'opera che fosse d' ausilio e 
d ' appoggio agli impiegati privi di occupazione . 

Essendo stato esteso intorno a quel tempo alle nuove provincie , 
il decreto Ciuffelli sugli uffici di collocamento, la nostra Associazione 
costituiva il proprio sulle norme del detto decreto , il quale fra altro sta
bilisce che l' ufficio debba essere diretto da una commissione paritetica 
formata da un presidente e da quattro membri , due dei quali rappre
sentanti dei locatori d ' opera e due dei lavoratori. 

L' ufficio , costituito quale ente morale , ha carattere particolare 
dovendo servire per le categorie professionali degli impiegati, e presta 
i propri servigi gratuitamente. 

Moltissimi sono gli impiegati che hanno fatto ricorso al nostro ufficio 
per ottenere un collocamento, ma purtroppo a cagione delle condizioni 
attuali , eccezionalmente difficili sul mercato del lavoro nella nostra 
città, solo ad una piccola parte degli iscritti fu possibile procurare una 
occupazione, mentre all ' incontro il numero di coloro che vengono li
cenziati dagli impieghi va giornalmente aumentando . 
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Dal l gennaio 1922 al 31 maggio 1923 si ebbe il seguente movi-
mento: 

Maschi Femmine Assieme 
Iscritti 743 297 1040 
occupati 261 92 353 

rimanevano disoccupati 482 205 687 

Distinti per età, erano : 

Anni Maschi Femmine Assieme 

-20 Bo 75 155 
20-30 21 l 99 310 
30-40 88 22 110 
40-50 52 61 
50-60 42 42 
60- 9 9 

482 205 687 

Per stato civile: 

Maschi Femmine Assieme 

celibi e nubili 3II 190 501 
coniugati 171 15 186 

482 205 687 

La commissione paritetica preposta alla Direzione dell 'Ufficio è 
formata dai sig. Luccardi dott. cav. Giulio consigliere di Tribunale, 
presidente , Prister cav. Renzo e Stuperski ing. Antonio in rappre
sentanza dei locatori d ' opera, Bearzi ing. Pietro e Candotti Luigi in 
rappresentanza dei lavoratori. 

Il R. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, lodando la 
iniziativa della Mutua prima ad istituire nelle nuove provincie un uf
ficio di collocamento professionale con le norme stabilite dalla legge, 
accordava ad essa un contributo di Lire 5000. - per le spese d'impianto 
ed inizio dell 'ufficio stesso. 

Esaurito questo importo , alle spese per il funzionamento dell'ufficio 
provvede ora l 'Associazione. 
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CASSA PER L'ASSICURAZIONE 

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE 

Con R. Decreto 5 febbraio 1922 N. 209 veniva estesa ai territori 
annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e la disoc
cupazione. 

Allo scopo di ottenere una più razionale applicazione della legge , 
il Governo decise di non istituire nelle nuove provincie organi nuovi 
simili a quelli esistenti nel vecchio Regno , ma di valersi , per ragioni 
tecniche e pratiche , degli organi già esistenti , quali le Casse distret
tuali per ammalati e quelle casse legalmente equiparate alle quali le 
Giunte territoriali ritenessero di poter demandare le funzioni esecutive 
di natura locale per l'assicurazione contro la disoccupazione. 

La Giunta territoriale per la Venezia Giulia demandò alla nostra 
Associazione le funzioni esecutive (ricevimento notifiche di evidenza, 
riscossione dei contributi assicurativi , provvisoria assegnazione ed ero
gazione dei sussidi ) per gli associati soggetti all 'obbligo di assicurazione 
contro la disoccupazione . 

La cassa è amministrata da una commissione paritetica, costi
tuita da due rappresentanti degli assicurati , appartenenti alla Dire
zione della nostra Associazione , e da due rappresentanti dei datori di 
lavoro nominati dal Commissariato Generale Civile su designazione 
della Camera di commercio e d ' industria. 

La commissione è presieduta da un presidente eletto di comune 
accordo. 

Presentemente essa è composta dai seguenti membri : Luccardi 
dott. cav. Giulio consigliere di Tribunale . presidente , Mecozzi dott. 
Armando e Stuperski ing. Antonio. in rappresentanza dei datori di la
voro, Bearzi ing. Pietro e Candotti Luigi per gli assicurati. 

Il numero degli assicurati attualmente è di : 

1452 maschi 
1033 femmine 

Assieme 2485 

e le soTvenzioni erogate dal r aprile 1922 al 31 maggio 1923 ammon
tarono a Lire 63.363.- . 

- 28 -



UFFICIO DI CONSULENZA 
ED ASSISTENZA LEGALE 

La rappresentanza sociale, compenetrata della necessità nella 
quale talvolta vengono a trovarsi gl'impiegati , di dover ricorrere al
l'assistenza legale per ottenere riconoscimento dei loro giusti diritti , 
è venuta alla determinazione di istituire un ufficio di consulenza ed 
assistenza legale gratuita al quale i soci possono rivo ·gersi per tutte 
le questioni derivanti da rapporti d ' impiego. 

Il legale, al quale questo ufficio è affidato, ha avuto occasione di 
intervenire in numerosi casi non solo consigliando , ma anche espe
rendo le pratiche legali per patrocinare le ragioni dei soci . 

Questa istituzione sociale che provvede alla tutela particolare degli 
interessi professionali, costituisce per sè stessa, una parte importante 
di quei provvedimenti la cui azione, non può essere disgiunta dalla 
vasta e complessa opera di mutua assistenza che abbraccia tutti i campi 
della vita fisica ed economica e che in molteplici forme estrinseca le 
sue funzioni, a totale beneficio della collettività. 
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BIBLIOTECA 

La biblioteca sociale istituita con le generose donazioni dei soci 
veniva inaugurata il 26 novembre 1902. 

Essa possedeva allora 855 volumi che in seguito , per ulteriori do
nazioni e per gli acquisti di tutte le nuove e più interessanti pubblica
zioni andarono aumentando fino a raggiungere attualmente il numero 
di 3150 . 

. Questa utile istituzione è stata giustamente apprezzata dai soci ; 
e ne è prova lo sviluppo degno di nota che essa ha preso , l 'animata fre
quentazione e la richiesta continua di libri ; il giro di questi nel decorso 
anno ascese ad oltre 23.000. 

Recentemente la biblioteca si è arricchita di ulteriori 2000 volumi 
che erano appartenuti alla disciolta Lega 1 degli impiegati civili e che 
gli amministratori della stessa, con l'adesione di colleghi già ad essa 
iscritti , decisero di assegnare alla nostra Associazione come all 'ente che 
oggi raccoglie nel suo seno la quasi totalità degli impiegati già soci 
della disciolta Lega. 

I nuovi volumi verranno prossimamente catalogati e quindi posti 
in circolazione . 
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CASSA DI RISPARMIO E PRESTITI 

Di una utilissima istituzione si fece a suo tempo iniziatrice la di
sciolta ,, Lega degli impiegati civili " cioè della Cassa di risparmio e pre
stiti fra i suoi soci , allo scopo di raccogliere i risparmi dei colleghi ab
bienti ed offrire un modesto appoggio finanziario a miti condizioni 
ai colleghi colpiti dal bisogno , liberandoli così dai lacci dell 'usura e della 
sordida speculazione. 

Venuta a mancare la Lega dalla quale la cassa ritraeva appoggio 
morale ed aiuto finanziario , la sua attività divenne pressocchè nulla , 
ed avrebbe certamente cessato di svolgere la sua opera benefica, qua
lora la nostra Associazione, ben compresa degli enormi bisogni degli 
impiegati , non avesse deciso di assumere verso la Cassa quelle funzioni 
che in passato aveva avute la Lega degli impiegati civili. 

Presi accordi con gli amministratori della Cassa, si provvide alla 
riforma dei suoi statuti per cui questa. istituzione è oggi sorta sotto l'e
gida della Mutua con la nuova denominazione : ,,Cassa di risparmio 
eJprestito per i soci dell ' Associazione Mutua fra impiegati" . 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO 

L'interesse maggiore di chi è chiamato a dirigere e ad ammini
strare la nostra Associazione deve evidentemente concentrarsi su quella 
parte dell ' attività sociale sulla quale s 'impernia l'esistenza dell ' Asso-

Prim . dott. Miro Mitrovich 

ciazione stessa, e perciò ogni maggior cura ed attenzione deve esser 
rivolta al campo dell 'assistenza sanitaria . 

Se i servizi amministrativi . in quanto curino ]'ammissione dei soci 
e il pagamento continuato e regolare delle !oro quote , danno vita al 
i' Associazione, i servizi sanitari , coi loro giudizi , sono quelli che per i 
loro scopi naturalmente forniscono le direttive per !'impiego delle som
me all 'uopo stanziate. 
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dott. Ruggero Ruzzier 

Per la grande somma di responsa
bilità che grava sul medico , non solo 
dal lato sanitario , ma anche ammini
strativo , il secondo tanto strettamente 
collegato al primo , due cose si rendono 
assolutamente necessarie per l'efficace 
funzionamento di una cassa di malat
tia e cioè che essa disponga di medici 
fissi e abbia il servizio medico quanto 
maggiormente possibile accentrato. 

Il medico che sia alle dipendenze 
fisse della Cassa si trova ad avere con
tinuamente sotto mano un materiale 
prezioso di osservazione e di studio e 
trova nuovo pratico terreno di adde
stra-
men-

to, particolarmente per quanto riguar
da le malattie professionali , ritraendo 
così anche nuova fonte di coltura. 

L' accentramento del servizio me
dico avvicina l'azione dei singoli medici 
e la rende più regolare . armonizzando 
e coordinando l 'opera di ciascuno con 
l'opera di tutti. 

Dallo studio indefesso , dalle con
tinue cure dei sanitari , si appalesa 
la necessità di provvedere al miglio
ramento dei servizi . facilitando l' assi
stenza ai malati , somministrando op
portuni materiali di medicatura ed 

dol 1. Ferruccio Grego 

i mi
gliori 

dott. Ferruccio Apollonia 

rimedi terapeutici . 
Solamente in questa maniera le 

casse di malattia possono efficacemente 
funzionare e corrispondere alle alte 
loro finalità , e riescono anche a veder 
eliminati gli abusi e conseguire con ciò 
un maggior utile finanziario, che signi
fica sempre possibilità di più vasta 
espansione di attività della Società nel 
campo sanitario ad esclusivo vantag
gio degli associati. 

Questi i concetti dell ' assistenza 
sanitaria, presi quale base e direttiva 
per l' opera di riorganizzazione dei ser
vizi sanitari della nostra Associazione ; 
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opera vasta, complessa e non facile , 
che però è stato possibile di portare 
a compimento , in un tempo relativa
mente breve, mercè la valida, intel
ligente ed amorosa collaborazione del
!' egregio nostro CAPOMEDICO prim. 
dott. Miro Mitrovich . 

Accresciuta potenzialmente la Mu
tua per numero cli associati , urgeva 
porla in grado cli soddisfare agli au
mentati bisogni dei soci nel campo 
sanitario e si rendeva cli conseguenza 
necessario I ' ampliamento del collegio 
medico con particolare riguardo alla 
cura delle MALATTIE INTERNE; a 

t a I e 
scopo 

dott. Giovanni Parovel 

ai tre medici che già si trovavano 
alle dipendenze cieli ' Associazione per 
queste cure , furono aggiunti altri tre , 
nelle persone degli egregi medici dott. 
Aurelio Finzi, Ferruccio Grego e Bruno 
Pepe rie. 

dott. Aurelio Finzi 

Contemporaneamente, allo scopo 
di ottenere un regolare funzionamento 
del servizio sanitario , la città venne di
visa in sei distretti , assegnando ciascuno 
di essi ad un medico , e cioè il I distretto 
al clott. Ruggero Ruzzier , il II distret
to al dott. Ferruccio Appolonio, il III 
distretto al clott . Ferruccio Grego, il 
IV di-
stretto 

al dott. Giovanni Parovel, il V distretto 
al dott . Aurelio Finzi, e il VI distretto 
al dott. Bruno Peperle. 

Nel fissare i limiti dei singoli di
stretti , si è tenuto conto e del numero 
degli associati dimoranti in ognuno di 
essi e delle distanze , in maniera che 
il numero dei soci inclusi nei distretti 
varia da 800 a 950. 

Per il fatto però che l' abitazione 
di alcuni soci veniva a trovarsi fuori 
della periferia della città, e anche nel
l' intento di evitare ai medici sociali , 
per la varia dislocazione dei pazienti, 
una eccessiva perdita di tempo, la 
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dott. Guido Freiberger 

Direzione stipulò per la cura di questi, 
speciali accordi con i medici comunali 
dei distretti suburbani e cioè con il 
dott. Guido Freiberger per i distretti 
di S. M. Maddalena e Servala, con il 
dott . Umberto Guastalla per Barcola 
e Gretta e con il dott. Antonio Da
vanzo per Opicina e luoghi contermini. 

I sei medici dei distretti di città 
tengono ambulanza nella sede sociale, 
ciascuno ogni secondo giorno, di mo
do che giornalmente si hanno tre 
turni di ambulanza e precisamente il 

Lunedì , Mercoledi. Venerdì 
alle ore 12 per i soci del I Distretto 
a 1 1 e 
ore 16 

per i soci del IV distretto, alle ore 19 
per i soci del V distretto. 

Martedì , Venerdi. Sabato 
alle ore 12 per i soci del II distretto 

16 III 
,, ,, 19 ., ,, ,, VI ,, 

A dare un'idea dell ' operosa attività 
di questi egregi sanitari più che ogni 
parola servirà i" eloquenza delle cifre. 

Nel 1922 si ebbero nelle loro am
bulanze 10402 presenze. alle quali 
vanno aggiunte ancora le visite ai de
genti a domicilio. !_ La malattia che con più frequenza 

colpi
sce la 

dott . Umberto Guastalla 

dott. Antonio Davanzo 

categoria degli impiegati è la tuberco
losi che nelle nostre statistiche delle 
malattie ha tenuto sempre il triste 
primato . 

Combattere questo terribile morbo. 
impedire che esso si propaghi e svi
luppi , fare che diminuisca la probabilità 
dell 'infezione tubercolare , ecco l'azione 
alla quale tende la nostra Associazione 
e che si ripromette di compiere con 
l' opera e con la propaganda. 

In questa azione . già iniziata con 
soddisfacente successo , si ebbero nei 
nostri valenti sanitari per le malattie 
interne, i migliori e più efficaci colla-
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boratori , i quali, oltre a prodigare le loro amorevoli ed instancabili 
cure ai soci ammalati , furono larghi di utili e premuro!'i consigli. 

S'introdussero così le CURE PREVENTIVE, fra le quali in larga 
misura quelle di .,tubercolina Koch" , nonchè la cura ,,Pondorf". 

Le iniezioni ipodermiche per le quali venne istituito un apposito 
gabinetto , raggiunsero nel 1922 il numero non indifferente di 12373. 

Anche la vaccinazione preventiva contro il vaiolo è stata praticata 
su vasta scala dai medici sociali; nel decorso anno furono vaccinati 
5230 fra soci e loro famigliari . 

Molti ammalati bisognosi di maggiori cure furono inviati in sa
natori nell ' interno ed all 'estero, con una spesa per l' Associazione di 
Lire 21811 , mentre altri , a completamento della cura, ottennero sov
venzioni di cura climatica e di convalescenza per un importo di Lire 
26620. 

Nel!' AMBULATORIO CBIRUR
GICO istituito con criteri moderni e 
completamente fornito dell ' istrumen
tario per la piccola chirurgia, i soci 
ricorsero alle cure del chiarissimo chi
rurgo operatore cav. dott. Adolfo de 
Dolcetti in modo speciale per incisioni 
di ascessi, flemmoni, periostiti denta
rie, paterecci , riposizioni di lussazioni, 
cura delle fratture cli arti superiori , 
estirpazione di verruche ecc. non solo , 
ma anche per interventi operativi di 
maggior entità che richiedono una per
fetta asettica ed assistenza , come nei 
casi cli : estirpazione di ateromi, lipomi, 
piccoli pacchetti glanclolari, estrazione 
cli corpi estranei, enucleazioni di fa-

dott .. ~dolfo cav. de Dolcetti 

langi, suture cli ferite, riallacciamento 
cli tendini ecc. ecc. 

Primario dott. Guglielmo Da nelon 

Il cav. dott. de Dolcetti mercè la 
sua valentia. il tatto e la simpatica 
bonarietà verso gli ammalati. si è reso 
altamente benemerito della nostra As
sociazione . nella quale da oltre 21 anni 
presta amorevolmente l ' opera sua di 
chirurgo operatore. 

OTORINOLARINGOIATRIA. Pu
re in questo campo !'aumento progres
sivo degli ammalati ci spronò ad agire 
istituendo i I gabinetto otorinolaringo
iatrico , affidato alle valenti mani del
l'egregio primario clott. Guglielmo Da
nelon che per i suoi meriti e la squi
sitezza,. di trattamento verso i pazienti 
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gode la più profonda e generale stima. Nostra cura fu quella di fornire 
all 'operatore tutto J'istrumentario occorrente, e pertanto con soddisfa
zione possiamo constatare che oltre i casi normali di laringiti, faringiti 
ecc. nel suo gabinetto il valente sanitario sottopose i pazienti alla cau-

terizzazione di polipi nasali, caustica
zione per rinite, concotomie per rinite 
ipertrofica, tonsillectomie , incisioni di 
ascessi peritonsillari , tonsillectomie per 
tumori tonsillari , paracentesi del tim
pano per otite media, incisioni di 
ascessi peritonsillari , estirpazioni di 
polipi nasali ecc . ecc. 

Fra gli atti operativi eseguiti dal 
prim . Dr. Danelon vanno notati spe
cialmente : un caso di emilaringecto
mia per carcinoma della laringe e un 
caso di resezione circolare della tra
chea per stenosi cicatrizzale da intu
bazione : interventi operativi che ven
nero compiuti nella XII divisione Oto-

dott. Costantino Constantinides rinolaringoiatrica del Civico Ospedale 
Regina Elena. 

NEUROLOGIA. Dalla statistica delle presenze nelle ambulanze 
sociali appare quale riguardevole numero di soci ricorra alle cure del 
medico neurologo . Cosa questa comprensibile , ove si consideri come 
l'esaurimento nervoso sia una delle affezioni che maggiormente col
piscono gli impiegati costretti a duro 
e sfibrante lavoro mentale. 

Urgeva pertanto provvedere anche 
a questa categoria di ammalati per tutte 
le cure di cui avevano bisogno , ed a 
tale scopo si istituì il gabinetto neuro
logico. affidato al dott. Costantino 
Constantinides . 

Il numero dei soci che ricorsero 
alle sue cure andò progressivamente 
aumentando e maggior affluenza si 
verificò nei mesi invernali per la na
turale recrudescenza delle affezioni 
reumatiche dei nervi periferici, dei 
muscoli e delle neuriti e miositi po
stinfluenzali . 

Il contributo maggiore dei casi 
curati venne dato dagli stati di esau-

Primario dott. Guido Mann 

rimento nervoso per surmenage ecc .; nelle donne dalla neurastenia, 
spesso complicata · da sovrapposizione di sintomi isterici . 

Casi d ' insonnia ribelli a trattamenti medicamentosi vennero cu
rati con successo mediante la galvanizzazione del capo , come pure buon 
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esito ebbero la galvanizzazione nelle gastralgie e la faradizzazione nei 
casi di atonia gastro-intestinale. 

A tale scopo l'ambulatorio venne fornito d i 2 completi apparati 
di galvanizzazione e faradizzazione ,,Pantostat" che sono di aiuto pre
zioso al neurologo . 

Vennero inoltre sottoposti alla cura 
di vaccinazione i colpiti di sciatica e 
alle punzioni lombari gli ammalati del 
sistema nervoso centrale . Nel febbraio
marzo furono curati con la galvaniz
zazione 3 casi di paralisi periferica 
del facciale con reintegrazione perfetta. 

Grave pondo incombe al medico 
neurologo e il dott . Constantinides 
compie il suo incarico con fervore di 
mutualista convinto, , con indiscussa 
capacità, con tatto , squisitezza di modi 
e persuasione , sì da renderlo benemerito 
dei soci che ricorrono alle sue cure. 

MALATTIE DELL'APPARATO 
DI GERENTE. I colleghi ricorderanno 
certamente un sanitario sociale . ancor 

Prof. dott. Oscar 0blath 

giovane, ma ricco di sapere e sollecito di premure verso i soci am
malati : purtroppo - lo diciamo in senso egoistico per noi - troppo 
presto dovette abbandonare la Mutua, perchè per i suoi meriti profes
sionali venne chiamato a coprire il posto di primario-dirigente la III 

divisione del civico Ospedale. Alludia
mo al chiarissimo dott. Guido Mann. 

La sua lontananza dalla Mutua 
non fu però di lunga durata, perchè, 
accresciuto di molto il numero degli 
ammalati bisognevoli di cure speciali 
per affezioni dell' apparato digerente , 
ottenemmo di poterli affidare alle sue 
valenti cure. Così l'esimio sanitario 
rientrava nella nostra famiglia. 

Venne pure istituito e dotato di 
un impianto completo, secondo le 
esigenze moderne della scienza, il 
GABINETTO OCULISTICO. 

I soci colpiti da malattie degli 
occhi, oltre che per le prescrizioni di 

dott. Luigi Risigari lenti , vi ricorsero per la cura della con-
giuntivite tracomatosa, estirpazione di 

calazio con suture, iridectomia e in genere per tutti gli altri molteplici 
interventi necessari alla cura delle malattie oculari e dei-vizi di rifrazione. 

Il gabinetto è diretto dall 'esimio prof. dott . Oscar Oblath, il 
quale da 20 anni presta con amore e disinteresse la delicata e 
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valente opera sua ai soci della Mutua, rendendosi uno dei più distinti 
sanitari della so cietà . 

DERMOSIFILOPATIA. Il riparto per le malattie della pelle e ve
neree e del sistema uropoietico , affidato al chiarissimo specialista dott. 

Luigi Risigari , non è situato per ovvia 
opportunità nei locali sociali , ma è 
bensì distaccato in Corso Vittorio Ema
nuele III N. 10 . 

Moltissimi sono i soci che ricor
sero alle premurose e sapienti cure del 
dermosifilologo il quale oltre ai soliti 
interventi d ' ambulatorio , praticò pure 
incisioni di adeniti , circoncisioni, cisto
scopie, dilatazioni elettrolitiche di re
stringimenti uretrali, dilatazioni mec
caniche (Kohlmann) ecc. ecc 

GINECOLOGIA E OSTRETRICIA. 
Le malattie muliebri , aumentate negli 
ultimi tempi per la sempre maggior 
affluenza di socie, resero necessaria l' i-

dott. Umberto Mestron stituzione di un riparto ostetrico-gine-
cologico che venne affidato allo specia

lista dott. Umberto Mestron il quale , sanitario coscienzioso e distinto ha 
saputo cattivarsi la fiducia delle socie che sono ricorse alle sue cure. 

Oltre alle solite prestazioni ambulatorie egli intervenne con 
perineorrafia dopo il parto , perineorrafia dopo il parto per lacerazione 
completa del perineo con aborto arti-
ficiale, raschiamento dell ' utero per en
dometrite ecc. ecc. 

RADIOLOGIA. Una necessità im
pellente per il medico internista, il 
chirurgo , il neurologo . il ginecologo 
e per l' otorinolaringoiatra è l'ausilio 
prezioso del radiologo. Quanti e quanti 
soci devono la loro ricuperata salute 
agli esami radiologici diagnostici ed 
alla terapia radiologica, cui furono 
sottoposti nel gabinetto di proprietà 
del primario dott . Massimiliano Gortan. 
Nel riparto , situato in Via S. Nicolò 33, 
dotato di un impianto dei più moderni 
e completi , i numerosi soci , inviati dai 
medici sociali , vengono amorevolmente Prim. dott. Massimiliano Gortan 
curati dall' esimio dott. Gortan che 
alla profonda sua cultura accoppia squisitezza di trattamento. 

GABINETTO CHIMICO-BATTERIOLOGICO. Altro ausilio pre
zioso ai sanitari sociali è costituito dalle ricerche chimico-batteriolo
giche di gabinetto , quali gli esami microscopici del sangue, di feci , 
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reazioni di Wassermann , esami chi
mici e microscopici di urine , di succo 
gastrico ed in genere di tutto quanto 
possa servire di guida al medico per 
una pronta ed infallibile diagnosi. 

Tale compito è affidato all 'insigne 
batteriologo e prosettore dott. Enrico 
Ferrari . 

Ragioni di varia natura hanno 
reso fin 'ora impossibile l' istituzione di 
un GABINETTO DENTISTICO e per
ciò è stato concluso uno speciale ac
cordo con il medico-dentista dott. 
Domenico Benussi . 

Il suo gabinetto, dotato d ' un im
pianto 
mo-

dott . Enrico Ferrari 

derno , è frequentatissimo e gli asso
ciati che ricorsero alle cure dell 'egre
gio medico manifestarono innumere
voli volte la loro soddisfazione per il 
trattamento cortese e per l' esattezza 
e solidità del lavoro loro prestato . 

dott. Domenico Benussi 

ORTOPEDIA E KINESITERA
PIA. Per la ginnastica medica-arson
valizzazione , bagni idroelettrici, bagni 
di luce, di aria calda , fangature ecc. 
abbiamo provveduto, stipulando appo
sito contratto con l' egregio ortopeda 
dott. Ettore Rinaldi , direttore-proprie
tario della sezione idro-kinesiterapica 
de 1 
Bagno 

Romano sito in via S. Apollinare. 
La sezione, mercè le cure del ti

tolare, è frequentatissima ed i soci colà 
inviati dai singoli sanitari sociali ri
traggono immensi benefici per la loro 
salute. 

Gli ammalati di forme reumatiche 
muscolari e articolari vengono inviati 
alla CURA DEI FANGHI nello Sta
bilimento ,, Terme Preistoriche" di S. 
Pietro Montagnon (stazione ferroviaria 
Montegrotto sulla linea Padova-Bolo
gna) sito ai piedi dei colli Euganei. 

Colà i nostri soci godono la cura 
e la retta di II classe con vitto abbon-
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dante. stanze singole e sono circondati da un trattamento affabile e 
riguardoso dovuto alla solerzia del proprietario delle Terme sig. Ago
stino Braggion. 

La grande simpatia che la Mutua ha sempre goduto nella classe 
degli impiegati va ascritta al valore dei medici sociali. e la prova dei 
loro meriti la si è avuta nel fatto che quanti di essi abbandonarono la 
nostra Associazione, lo fecero soltanto perchè per le loro chiarissime 
doti di medici e studiosi , vennero chiamati a coprire posti dirigenti nei 
vari reparti dell ' Ospedale civico. Tutti questi egregi sanitari , anche lon
tani , hanno conservato per la Mutua una sincera affezione , altrettanto 
sinceramente ricambiata da quanti fra i soci ebbero a ricorrere alla 
loro cura. 

Se oggi l' Associazione può giustamente vantare l'ordinamento 
perfetto del delicato e complesso suo servizio sanitario , ne va dato me
rito , in primo luogo al capo medico , primario dott . Miro Mitrovich che 
oltre a medico colto e valente , si è palesato oculato e sapiente orga
nizzatore: a lui si deve l ' impianto e l'arredamento delle ambulanze , 
l'adozione delle cure preventive e quanto di nuovo e di utile si è com
piuto nel campo sanitario. Negli altri egregi sanitari , il capo medico 
ha trovato fervidi ed amorevoli collaboratori . che non hanno mancato 
di suggerire quei provvedimenti atti a facilitare ed a migliorare l'assi
stenza ai soci , che la pratica, derivante dal quotidiano contatto con gli 
ammalati , loro suggeriva. 

Intelligenti , capaci , attivi , squisitamente cortesi con i pazienti per 
i quali hanno sempre una dolce parola di conforto e di sollievo , essi 
continuano la bella tradizione dei loro predecessori e sono i migliori 
collaboratori al prosperamento della Mutua. 
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CORPO SANITARIO 

Primario Dott. MITROVICH MIRO - Capo medico dirigente il servi 
zio sanitario del!' Associazione . medico primario dirigente 
I' Ospedale dei cronici di Trieste. 

Dott. APOLLONIO FERRUCCIO - medico per le malattie interne 
per i soci del II Distretto, emerito assistente alla VI Divisione 
medica del Civico Ospedale ,;Regina Elena" - Trieste, aiuto 
ali ' Ospedale degli orfani di guerra. 

Dott. BENUSSI DOMENICO - medico dentista sociale. 

Dott. CONSTANTINIDES COSTANTINO - neurologo, aiuto al Civico 
Frenocomio ,, Giorgio Galatti " - Trieste . 

Primario Dott. DANELON GUGLIELMO - Per le malattie degli orec
chi, naso e gola, medico primario della XII Divisione otorino 
laringoiatrica del Civico Ospedale ,, Regina Elena" - Trieste . 

Dott . DAVANZO ANTONIO - medico per le malattie interne per i 
soci del IX Distretto, medico distrettuale comunale, emerito 
assistente al! ' Ospedale Civi co ,.Regina Elena" - Trieste. 

Dott. de DOLCETTI cav . ADOLFO - chirurgo, dirigente la Clinica 
operatoria della Cassa distrettuale per ammalati , chirurgo 
al Sanatorio e Policlinico Triestino. 

Prosett . Dott. FERRAR! ENRICO - batteriologo , prosettore e diri 
gente il gabinetto batteriologico del Civico Ospedale ,, Regina 
Elena" - Trieste . 

Dott. FINZI AURELIO - medico per malattie interne per i soci del 
V Distretto. assistente alla VI Divisione medica del Civico 
Ospedale ,, Regina Elena" - Trieste. 

Dott. FREIBERGER GUIDO - medico per le malattie interne per i 
soci del VII Distretto Servala. medico distrettuale comunale, 
emerito assistente al! ' Ospedale Civico ,.Regina Elena" -
Trieste . 

Primario Dott. GORTAN MASSIMILIANO - radiologo , dirigente 
il gabinetto rad iologico del Civico Ospedale ,, Regina Elena" 
- Trieste. 
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Dott. GREGO FERRUCCIO - medico per le malattie interne per i soci 
del III Distretto , assistente alla VI Divisione medica del Ci
vico Ospedale ,,Regina Elena" - Trieste. 

Dott. GUASTALLA UMBERTO - medico per le malattie interne per 
i soci del! ' VIII Distretto , medico distrettuale comunale . emerito 
assistente ali' Ospedale Civico ,,Regina Elena" - Trieste. 

Primario Dott. MANN GUIDO - per le malattie dello stomaco e dell ' in
testino, medico primario dirigente la III Divisione medica 
del Civico Ospedale ,,Regina Elena" - Trieste. Presidente 
della Libera Associazione dei Medici. 

Dott. MESTRON UMBERTO - ostetrico-ginecologo, aiuto alla Se
zione Maternità del Civico Ospedale ,,Regina Elena" - Trieste. 

Prof. Dott. OBLATB OSCAR - - Oculista, libero docente alla R. Uni
versità di Parma. Consulente al R. Ospedale Militare di 
Trieste . 

Dott. PAROVEL GIOVANNI - medico per le malattie interne pe'r i 
soci del IV Distretto, assistente alla I Divisione medica del 
Civico Ospedale ,,Regina Elena" - Trieste. 

Dott . PEPERLE BRUNO - medico per le malattie interne per i soci 
del VI Distretto . assistente alla I Divisione medica del Civico 
Ospedale ,,Regina Elena" -- Trieste. 

Dott. RINALDI ETTORE - per ortopedia e kinesiterapia. 

Dott. RISIGARI LUIGI - medico per le malattie veneree . della pelle 
e de! sistema uropoietico, assistente alla VII Divisione dermo
sifilopatica del Civico Ospedale ,,Regina Elena" - Trieste. 

Dott . RUZZIER RUGGERO - medico per le malattie interne per i soci 
del I Distretto . assistente ali ' Ospedale cli S . M. Maddalena , 
per malattie infettive - Trieste. 

3 infermiere. 

2 Controllori esterni. 

r Controllore alle ambulanze. 
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ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

L'importante e delicata funzione che I' Associazione è chiamata 
a compiere non potrebbe venir efficacemente svolta ove . paralella
mente ad un buon servizio sanitario , non funzionasse un ben ordinato 
servizio amministrativo. 

Il continuo movimento degli associati , l'accresciuta percentuale 
degli ammalati ed il cospicuo giro di denaro verificatosi in questi 
ultimi tempi, hanno procurato un non 
indifferente aumento di lavoro alla 
cancelleria sociale , cosa per la quale si 
richiedeva un adeguato aumento di 
personale . accompagnato da una com
pleta riorganizzazione della cancelleria. 

Per assicurare il suo funziona
mento essa è stata staccata dalle am
bulanze, e le mansioni di ragioneria, 
cassa, evidenza del movimento dei 
soci e statistica sono state suddivise 
fra ogni singolo impiegato in maniera 
che il lavoro dell 'amministrazione pro
ceda regolare , sollecito e spoglio di 
qualsiasi spirito burocratico . 

Attualmente l'Associazione ha alle 
sue dipendenze sette impiegati e due Eugenio Barison 
riscuotitori che , capaci ed attivi. atten-
dono con amore all 'adempimento del proprio lavoro. I rapporti di servi
zio sono regolati da apposito regolamento che determina diritti e doveri. 

La Direzione delle funzioni amministrative è affidata a Eugenio 
Barison , segretario generale del!' Associazione . 

Fervido e convinto sostenitore del concetto della mutualità, egli 
ha dedicato la febbrile attività dei più fecondi anni della sua vita a dif
fondere e sviluppare sempre più questo nobile ed umano concetto e si 
è adoperato con encomiabile zelo ed intelligente cura. perchè la nostra 
Associazione potesse progredire nel suo ascendente cammino e dive
nisse un 'istituzione di utilità e decoro per la classe degli impiegati . 

Ed è equo, anzi doveroso, ricordare oggi questo zelante funziona
rio che . con un lavoro proficuo ed ininterrotto di oltre 26 anni . si è reso 
valido ed efficace collaboratore delle amministrazioni che in questo 
lungo periodo si sono succedute. 



PRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE 
DAL 1873 AL 1922 

PUSCHI VINCENZO 

1873 - 1875 

POLONIO GIOVANNI 

1876 

MONTI FRANCESCO 

1877 -- 1879 

TOSITTI GIORGIO 

1880 - 1881 

ST AFFLER ENRICO 

1882 - 1884 

MAZZOLI ERMENEGILDO 

1885 - 1892 

FILLI RAIMONDO 

1893 - 1904 

BARTOLI VITTORIO 

1905, 1919 - 1920 

PERDICH ing. OLIVIERO 

1906-1910, 1913 - settembre 1916 (internato) 

FILLINI SILVIO 

1911 - 1912 

FAZZINI ANTONIO 

1917 - 1918 

CANDOTTI LUIGI 

1921 -



ELENCO DEI DIRETTORI 
NEGLI ANNI 1873-1922 

Adamich Giuseppe 1873-1874 
Alvaniti Nicolò 1914-1918 
Angeli Ciro 19u- 1912 
Angeli Ernesto 1913-1914,1921 -
Ara Riccardo 1921-
Arch Carlo T. 1889 - 1892, 1897-

1901 

Barison Armando 1911 - 1912 
Bartoli Vittorio 1901-1902 
Baschiera Luigi 1919-1920 
Bazzanella Gustavo 1879 
Bearzi ing. Pietro 1921 -
Berle Vittorio 1906-1907 
Bertolizio Giovanni 1909- 19ro 
Berzè Enrico 1873-1875 
Bidoli Vico 1912 
Bombarelli Avv. Piero 1919-
Borri Eugenio 1907 - 19ro 
Brivio Pietro 1906 
Brizio Alessandro 1913 - 1914 
Brugger Guido 1902-1903, 1905, 

1907-1908, 1919-1920 
Budinich Clodoveo 1893- 1896 

Calligaris dott. Roberto 1921-
Candotti Luigi 1919- 1920 
Candotti Paolo 1899-1904 
Càppellani Renato 1902-1903 
Capurso Pasquale 1921-
Carmelich Gustavo 1902-1903 
Castelbolognese Renato 1911 
Castellanovich Giovanni 1897-

1900 

Cavallerin Vittorio 1907 - 1908 
Cernigoi ing. Costante 1913-1914 
Ciclitira Augusto 1893-1894 
Cioccari Adolfo 1881-1882, 1887 
Cociancich ing . Umberto 1913-

1917 
Comici Gustavo 1906-19ro 
Conte avv. Giuseppe 1921-
Corazza Luigi 1911 - 1912 
Corazza Umberto 1921-
Cosmini Giovanni 1905-1906 
Covi Pietro 1913 - 1914 , 1918 
Cravagna Andrea 1879 
Crosatto Vittorio 1907- 1909, 

1913 

Danieli Giovanni 1885-1887 
De Colle Armando 1921-
Del Ben Giusto 1894-1901 
Della Martina Antonio 1887-

1893 
De Luigi Luigi 1913 
De Marchi Piero 1921-
Depaoli Giuseppe 1878--1879 
D ' Osmo Elio 1877 

Fazzini Antonio 1889 - 1893, 
1899 

Fazzini Isidoro 1904-1905 
Ferrari Enrico 1877 
Ferrari Giovanni 1887-1888 
Filli Raimondo 1883-1892 
Fonda Giovanni 1898-1901 , 

1903-1904 
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Fontanot Pietro 1906-19ro 
Forti ing. Aldo 1913-1916 
Francescato Guido 1913 

Gabersi Giacomo 1905 
Gabersi Santo 1911 
Gasperini Ernesto 1909 
Giorguli Pietro fu B. 1884-1901, 

1903-1904, 1917-1918 
Giurin Oscar 1907 -- -1908 
Gostischa Giuseppe 1911- 1912 
Gran Angelo 19u-1912 
Gregoretti Ermenegildo 1919-

1920 
Guagnini Giulio 1919-1920 
Guastalla Marcello 1917-1918 

Harabaglia Leone 1913 
Hermet Augusto 1888 
Hoenig Rodolfo 1900- 1901 
Holluscha Giovanni 1884, 1888-

1893 
Holluscha Ettore 1914 
Homan Oscar 1913-1914, 1919-

1920 
Holzner Silvio 1914 

Jasnig Biagio 1894-1897 
Jerich Federico 19u - 1912 
Jermou Angelo 1899-1901 
Jess Tomaso 1913 - 1914 
Jones Arturo W. 1903-1904 
!veglia Lorenzo 1919 - 1920 

Kers dott. Ettore 1908-1910 
Kohn LMpoldo 1917- 1918 

Lambropulo G. 1878 
Lang Giovanni 1883 
Larese Antonio 1889- 1902 
Larese ing. Umberto 19u-1912 
Lizier Giuseppe 1878 
Loeffler Carlo 1879 
Lorandi ing. Vittorio 1910, 1912 

Loser Enrico 1903-1904 
Lunder Edoardo 1895 - 1896 
Lussi Teo 1919- 1920 
Luzzatto Ralph 1914 

Marcovich Antonio 1885 - 1886 
Malabotich Raimondo 1889-1893 
Matusa Umberto 1909-19ro 
Malusa Angelo 1919 - 1920 
Marega Riccardo 19u - 1913 
Martinelli Virgilio 1910, 1913-

1915 , 1918 
Marunig Eugenio 1880 
Massopust Adolfo 1873-1877 
Merk Andrea 1902-1905 
Milinovich Milan S. 1905-19ro 
Mohr Giuseppe 1881-1883 · 
Monti Francesco 1877 - 1879 
Moretti Bruto 1913 - 1914 
Moro Giulio 1908 - 1910 
Mulina Enrico 19ro 

Obressa Emilio 1913 -- 1914 
Occor Ersilio V. 1876 
Olivetti Francesco 1884 - 1887, 

1896 - 1897 
Oltramonti Paolo 1919-1920 
Orlando Giacomo 1900-1901 

Paoli Giuseppe 1884- 1895 
Pasquali Teobaldo 1909 - 1910 
Perdich ing. Oliviero 1906 
Peresson Giovanni l 9 l l 

Petech Giuseppe 1921 -
Petracco Socrate 1919 - 1920 
Piazza Alessandro 1897 - 1902 
Pippan Vittorio 1905-1906 
Pitacco Giovanni 1904-1907 
Pokorny Carlo 1919 - 1920 
Poli Mario 1921-

Radivo Giovanni 1913-1915 
Rainis Vittorio 1902 - 1903 
Ribolli Luigi 1880-1883 
Rugo Vittorio 1919 - 1920 

Sacchi dott. Ambrogio 1921-
Saridachi Socrate 1876 
Savorgnan Alessandro 1881-1883 
Schiavo Antonio 1908 - 1910 
Schiller Enrico 1894 - 1897 
Schram Antonio 1873-1878, 1880-

1883 
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Segrè Emanuele - 1913-1914 
Sillich Oreste 1919-1920 
Sinsig Romeo 1921 -
Slavez Edoardo 1874-1877 
Soletti Gustavo 1884 
Sossich Antonio 1906 
Spiteri Giulio 1884 
Sponza Antonio 1887-1888 
Sposito Umberto 1898-1899 
Stecher Carlo 1878-1880, 1904 
Sterle Lodovico 1878-1882 
Sucker dott. Giorgio 1911 
Suppancich Carlo 1880 
Suttora dott. Antonio 1921 -

Tagliaferro Giulio 1917-1918 
Thian Guiscardo 1904-1905, 

1907-1910 
Tolusso Enrico 1878-1893 
Trampus Giuseppe 1902-1905, 

1912 

Tsernatsch Raimondo 1880-1882 
Ti.iller Rodolfo 1887-1896 

Venezian Samuele 1894- 1898 
Veronese Ferdinando 1885- 1886 
Viezzoli dott. Mario 1921-
Vizzich Giuseppe 1902 
Vuga Giovanni 1919-1922 

Wellisch Paolo 1907 
Widmer Ettore 1907 
Widmer Guglielmo 1873- 1879 

Zay Giuseppe 1909 
Zelenka Gastone 19rr-1912 
Zerboni Gustavo 1895-1897 
Zipponi Fioravante 1912 
Zmaievich Giulio 1906-1908 
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PROSPETTO 
del m ovim ento dei soci da ll ' a nno di fo ndazione 1873 a l 1922 . 

.-\ n no 

Il 

~, 
Il 

F 

Il 
.-\ ss ieme Anno ~, 

Il 
F 

: 

:\ ss ìcn1e 

r 873 r66 - r66 1898 430 - 430 
r874 8r - 81 1899 475 - 475 
1875 90 - 90 1900 500 - 500 
1876 II5 - II5 19o r 513 - 513 
1877 II7 - lI 7 r 902 508 - 508 
r878 I3l - I3l r903 55I - 55I 
1879 136 - r36 r904 601 - 601 
1880 r69 - r 69 1905 810 - 810 
1881 195 - r 95 1906 941 - 941 
r882 186 - r 86 1907 1070 - 1070 
r 883 192 - 192 1908 1212 - 1 2 1 2 

r884 224 - 224 1909 r 325 - 1325 
r885 242 - 242 l 9IO r430 - r 430 
1886 228 - 228 l9II r 530 - r 530 
r887 264 - 264 1912 r666 - 1666 
1888 260 - 260 I9I 3 1723 - 1723 
1889 240 - 240 ~9I4 1451 - 1451 
1890 221 - 221 191 5 533 - 533 
1891 277 - 277 1916 418 - 418 
1892 282 - 282 1917 344 - 344 
1893 268 - 268 1918 565 - 565 
1894 293 - 293 1919 1326 - 1326 
1895 340 - 340 1920 2426 659 3085 
1896 362 - 362 1921 3743 1090 4833 
1897 389 - 389 1922 4244 1362 5606 
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PROSPETTO 
dei soci alla fine del 1922 secondo !' anno d'inscrizione ali' associazione. 

Anno 

Il 

Anno 

Il 
di Soci di Soci 

entrata entrata 

1874 I 1899 14 

1875 I 1900 IO 

1876 I 1901 14 

1877 2 1902 Il 

1878 - 1903 21 

1879 2 1904 23 

1880 3 1905 67 

1881 l 1906 65 

1882 3 1907 70 

1883 2 1908 75 

1884 2 1909 66 

1885 7 1910 63 

1886 2 1911 65 

1887 5 1912 90 

1888 2 1913 52 

1889 l 1914 46 

1890 - 1915 17 

1891 12 1916 IO 

1892 8 1917 I O 

1893 5 1918 35 

1894 13 1919 294 

1895 18 1920 1104 

1896 13 1921 1705 

1897 15 1922 1540 

1898 20 

Appartengo no a li ' Associazione da oltre 40 anni i Signori Stecher Carlo (49 ), 
De Luigi Luigi (48 ). Mohr Gi useppe (47 ). Grunes Lorenzo e Massanti Roberto (46 ), 
Paoli Giuseppe e Schusnig Silvio (44 ) Saul Carlo, Venezian Samuele e Zudenigo 
Eugenio (43) . Devetack Carlo (42 ). Ma labotich Raimondo . Seunig Carlo e Stegù 
Giuseppe (41 ). Bisa tz Floriano e Coen Elio (40 ). 
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PROSPETTO 
dei soci alla fine de l 1922 secondo l'anno di nascita. 

Anno 

Il I 

'I Anno 

I Ass,,m, di M F li Assieme di M F 
nascita nascita 

1846 4 - 4 1878 86 13 99 
1847 I - I 1879 70 9 79 
1848 I - I 1880 II2 15 127 
1849 3 - 3 1881 99 12 III 
1850 4 - 4 1882 89 II IOO 
1851 5 - 5 1883 IOI 17 II8 
1852 9 - 9 1884 103 Il II4 
1853 2 -- 2 1885 128 II 139 
1854 7 - 7 1886 II2 26 138 
1855 IO I II 1887 130 28 158 
1856 IO - IO 1888 139 23 162 
1857 21 - 2I 1889 144 34 178 
1858 21 - 21 1890 189 33 222 
1859 12 - 12 1891 132 34 166 
1860 15 l 16 1892 145 48 193 /j 
1861 31 - 31 1893 121 38 159 
1862 19 - 19 1894 132 62 194 
1863 38 I 39 1895 171 67 238 
1864 30 I 31 1896 152 74 226 
1865 31 2 33 1897 151 76 227 
1866 35 I 36 1898 156 66 222 
1867 31 -- 31 1899 '"7 73 200 
1868 37 4 4 1 1900 155 I02 257 
1869 42 2 44 1901 66 82 148 
1870 69 6 75 1902 54 97 151 
1871 39 I 40 1903 81 96 177 
1872 58 3 61 1904 55 86 141 
1873 58 8 66 1905 43 32 75 
1874 81 7 88 1906 24 19 43 
1875 98 4 I02 1907 12 7 19 
1876 65 9 74 1908 2 - 2 
1877 76 9 85 - - - -
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PROSPETTO 
dei soci alla fine del 1922 divisi secondo categorie d'impiego. 

Banche ed istituti di credito .. ............ ... .. . 

Società di assicurazioni . .. . : 

Istituti di assicurazioni sociali 

Imprese di navigazione e trasporti ......... .... . 

Aziende industriali .... . . 

Aziende commerciali ... . 

Ditte speditrici ... . . ..... ... ....... . . 

Municipio e aziende municipalizzate ... . 

Uffici dello Stato .. . . . ... .. . .... .. .......... . 

Studi avvocatili e notarili .. . ........... . .. .. .. . 

Piazzisti e viaggiatori di commercio . . .... ... .. .. . 

Aziende giornalistiche .. .. . .... .... . . ........ . 

Farmacisti 

Diversi 

- 9r -

96r 

42 9 
1 34 

41 3 

857 

r35r 

4o4 

479 
r89 

79 

95 
86 

47 
82 

5606 



PROSPETTO 
delle presenze nelle ambulanze mediche nell' anno I 922. 

e: 
e: ~ 

"':i! "' "' "' "' :::: ~ .... ..e:: 
e: ·t -~ 'i: et! -: ~ e: u ~-e: .z] :~ -~ MESE "' ] g_~ .B aJ 

"' 6 "§ ~ -:;; o 

h .5]. 
~ 

z o ~ 

Gennaio 908 88 172 100 161 44 2 946 2817 
Febbraio 696 74 161 128 143 411 884 2497 
Marzo 937 97 201 211 157 512 1041 3156 
Aprile 797 84 159 124 170 462 902 2698 
Maggio 896 102 228 195 132 390 !003 2946 
Giugno 91 l 112 236 197 128 404 986 2974 
Luglio 807 104 217 152 117 462 925 2784 
Agosto 801 II8 242 202 134 514 982 2993 
Settembre 796 129 288 171 157 462 972 2975 
Ottobre 862 137 325 147 138 575 1264 3448 
Novembre 890 85 347 187 162 430 u56 3257 
Dicembre IIOI 107 287 182 158 448 1312 3595 

104o2 \I 1237 li 2863 Il 1996 li 1757 1 5512 
I 

36140 12373 

Ostetricia 273 
--

I 36413 
! 
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PROSPETTO 
dei CASI di malattia, de lle GIORNATE di malattia (sovvenzionate 

o pagate a stabilimenti sanitari ) e dei DECESSI secondo GRUPPI 

DI MALATTIA nell'anno r922 . 

Casi I Giornate Decessi di malattia di malattia 
MALAT TI E 

'"'" I""'"' I ·'"· I ...... '"'" I.,..,. (i n gruppi) sullolole sullolale sullolole 
asso- dei asso- delle asso- dei 
Iuta cosi Iu ta giornole Iuta dermi 

Malattie dello sviluppo - - - - - -

" 
d' infezione 445 37.94 13053 38.76 18 50. -

veneree e sifili ti che 12 I.02 529 1.57 - -

Neoplasmi .. 2 0.17 291 o.86 - -
Malattie del sangue e varie 65 5.54 2280 6.80 - -

del sist. nervoso e per ife rico 75 6.39 2852 8.47 3 8.32 

degli occhi 35 2.98 578 1.72 - -

dell ' organo uditivo 2 0.17 13 0.04 - -
degli organi respi ratori IIO 9.38 3005 8.92 7 19.44 

ci rcolatori 50 4.26 1671 4.96 2 5.56 

digerenti 205 17.48 3821 11.34 l 2.78 

del sistema uropoietico 41 3-5° 1749 5.19 l 2.78 

della cute 29 2.47 404 I.20 - -
degli organi motori Il 0.94 117 0.34 - -

Lesioni .. 58 4.95 1521 4.51 2 5.56 

Diagnosi indeterminate 19 1.62 398 1.18 - -
Avvelenamenti 3 0.25 68 0.20 - -
Suicidi - - - - - · 2 5.56 

Parti .. Il 0.94 1327 3.94 - -

Assie1ne II73 1100.- 33677 100.- / 36 100.-

I 

i 
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PROSPETTO 
dei CASI di malattia, delle GIORNATE di malattia (sovvenzionate 

o pagate a stabilimenti sanitari) e dei DECESSI secondo GRUPPI 

DI MALATTIA nel periodo 1893-1922. 

Casi Giornate 
Decessi di malattia di malattia 

MALATTIE 
cifra I percentuale cifra 1p,mnluole ''"· 

1 

.. .,.,,, 
(in gruppi) l sutt,tale su l totale sullolole 

asso- dei asso- I delle asso- dei 
luta casi luta giornale Iuta dece11i 

Malattie dello sviluppo 3 0 .04 160 0.09 - -
d' infezione 1932 26.68 48297 27.25 98 33.45 
veneree e sifilitiche 91 r.26 1917 1.08 - -

Neoplasmi 25 0.35 1462 0.83 4 r.37 
Malattie del sangue e varie 815 II.25 16135 9.10 12 4.09 

del sist. nervoso e periferico 387 5.35 18390 10.37 28 9.56 
degli occhi 220 3.08 5840 3.29 I 0.34 

" 
dell' organo uditivo 52 0.72 1552 o.88 2 o.68 
degli organi respiratori 743 10.27 21661 12 . 22 29 9.90 

circolatori 278 3.84 10703 6.04 55 18.77 
digerenti 1607 22.19 25635 14.46 19 6.49 

del sistema uropoietico 273 3.78 8399 -4-74 II 3.75 
della cute 195 2.69 3413 1.92 -

:-68 I degli organi motori IIO 1.52 2909 r.64 2 
Lesioni 441 6.10 7318 4.13 3 I.02 

Diagnosi indeterminate 44 0.61 972 0.55 9 3.07 
Avvelenamenti 8 O.II 220 0 . 12 I 0.34 
Suicidi - - - - 19 6.49 
Parti .. 19 0.16 2288 1.29 - -

7243 \100 .- 11 177271 1100.- 11 293 100. -
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PROSPETTO 
degli ASSICURATI , degli AMMALATI (sovvenzionati) , dei CASI DI 

MALATTIA, delle GIORNATE DI MALATTIA (sovvenzionate e pagate 

a stabilimenti sanitari) e dei DECESSI secondo l'età nell ' anno 1922 . 

-~ Percentuale Media 

"' degenza 

Anno "' "' ] ~ -E 
degli I dei (giornate 

di ~ 
si E-; ., di ma-:::: u ammalati decessi 

nascita ·.; e 'o .!:! E ~ lattia per 
~ <i: 

(.!) 
'o sugli assicurati della ogni am-

"' categoria di età malato ) 
u 

1846 4 I I 93 I 25. - 25.- 93.-

1847 I I I 107 -- 100. - - ro7. -

1848 I I I 56 - - IOO. - - 56. -

1849 3 I I 39 - 33-3 - 39 .-

1850 4 - - - - - - -
1851 5 2 2 30 - 40 .- -· 15. -

1852 9 - - - - - -· -
1853 2 I l 4 - 50 .- - 4 .-

1854 7 I I 12 -· 14.3 - 12 . -

1855 II 6 6 223 - 54 -5 - 37 .16 

1856 IO l I 22 I IO. - IO , - 22. -

1857 21 7 7 133 I 33-3 4 .76 19.-

1858 ZI 5 5 ZII I 23.8 4 .76 42.zr 

1859 12 3 3 57 - · 25 .- - 19. -

1860 r6 5 5 54 - 31.3 - 10.80 

1861 31 6 6 201 2 19.4 6.45 33.50 

1862 19 I I 31 - 5-3 - 31.-

1863 39 9 9 515 - 23.r - 57.22 

1864 31 6 6 154 - 19.4 - 25 .66 

1865 33 7 7 536 I 21.2 3.22 76.57 

1866 36 9 9 299 - 25. - - 33.22 

1867 3I 3 3 171 - 9-7 - 57 .-

1868 41 II II 275 l 26.8 2.44 25. -

1869 44 6 6 435 2 13.6 4.55 72.50 

1870 75 15 15 470 - 20. - - 31.33 

1871 40 6 6 135 - 15.- - 22 .50 

1872 61 7 7 104 - 11.5 - 14.85 

1873 66 7 7 232 I 10.6 1.52 33.14 

1874 88 19 21 480 - 21.6 - 25.26 

1875 102 15 15 187 - 14-7 - 12.47 

1876 74 IO IO 227 - 13.5 - 22.70 

1877 85 II II 478 I 12.9 1.18 43.45 

1878 99 17 19 444 - 17.2 - 26.II 

1879 79 14 14 368 - 17-7 - - 26.29 

1880 127 ZI 25 612 I 16 .5 0.79 29.14 

1881 III 18 18 782 2 18.2 1.79 43.44 

1882 100 22 22 419 - 22. - - 19.05 

1883 118 19 21 737 -- 16 .1 - 38 .18 

1884 Il4 21 21 567 - 18 .4 - 27. -
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-~ Percentuale Media 
"' degenza 

Anno "' ] "' degli I dei (giornate 
di 

-~ <d u ammalati decessi di ma-
nascita -o E o lattia per ~ -o sugli assicurati della ogni am-

"' categoria di età malato ) u 

1885 139 24 24 510 3 17 .3 2.16 21 .25 
1886 138 26 30 942 l 18.8 0.72 36 .23 
1887 158 26 26 675 3 16.5 r.90 25.96 
1888 162 31 31 724 3 19.1 r.85 23.35 
1889 178 35 38 600 I 19 .7 0 .56 I7.14 
1890 222 31 31 874 - 14. - - 28.ro 
1891 166 34 36 859 l 20.5 0 .60 25.26 
1892 193 50 50 1660 - 25.9 - 33.20 
1893 159 44 48 1291 l 27 .7 0.63 29.34 
1894 194 42 43 1760 - 21.6 - 41. 90 
1895 238 53 57 1826 - 22 .3 - 34.45 1896 226 55 58 1716 - 24.3 - 31.20 
1897 227 55 57 1786 I 24.2 0.44 32.47 1898 222 47 49 1463 - 21.2 - 31.13 
1899 200 54 56 1301 I 27. - 0.50 24.09 
1900 257 50 52 1702 l 19.5 0.39 34.04 
1901 148 44 45 1484 I 29.7 o.68 33.72 
1902 151 35 35 ro35 2 23.2 1.32 29 .57 
1903 177 32 32 521 l 18.1 0.56 16.28 
1904 141 25 25 585 - 17.7 - 23.40 
1905 75 16 16 290 I 21.3 r.33 18.12 
1906 43 6 6 153 - 14.- - 25 .50 
1907 19 3 3 20 - 15.8 -· 6 .66 
1908 2 - - - - -- - - -· 

I I 
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PROSPETTO 
degli ASSOCIATI , dei SOCI AMMALATI (sovvenzionati) , delle GIOR

NATE DI MALATTIA (sovvenzionate o pagate a stabilimenti sanitari) 

e dei DECESSI secondo L' ANNO DI GESTIONE. 

-;~:~ :.a 2 "' 

dii Numero <J"' 
N "'-

~ ~ [ 
e: 

~~ 
~ § ~ 

~;e 
<J bll "'O.~ 

Anno degli E 5 "' "o -~ ~ dei ammalati dei e~ ns ~-:3 "';; 
(sovven- t :=: io :.a c. "o ~~~~ 

soci decessi ~i~ :::: "' i ..:: E 
zionati) ~ E -~ 

1893 268 57 2 21.3 1513 26.5 564.5 0.75 

1894 293 52 5 I7 . l 1653 33. 1 566.- r.71 

1895 340 74 3 21.8 1492 20.2 440. - o.88 

1896 362 76 3 21. - 1910 25.1 527 .1 0.83 

1897 389 87 I 22.4 1746 20.1 450.2 0.25 

1898 430 103 13 24.-- 2765 26.8 643.2 3.02 

1899 475 II7 4 24 .6 2512 21.5 528.9 0.84 

1900 500 158 I 31.8 3137 19.9 632 .8 0 .20 

1901 513 160 I2 31.- 2871 17.9 554-9 2.34 

1902 508 134 8 26 .4 2434 18.1 477.8 r.57 

1903 551 163 3 29.6 3546 21.8 645.3 0.54 

1904 601 167 3 27.8 3544 2I.2 589.4 0.50 

1905 810 179 8 22.1 4242 23.7 523.8 0.99 

1906 941 177 9 18.8 6149 34.7 652 .4 0.96 

1907 1070 280 13 26.2 6II3 21.8 57'- 2 I.22 

1908 1212 289 6 23.8 4666 16.I 383 .2 0.50 

1909 1325 277 5 20 .9 4993 18.- 374-4 0.38 

1910 1430 292 IO 20.4 6577 22.5 459.- 0.69 

I9II 1530 369 15 24.1 7691 20.8 501.3 0.98 

1912 1666 37 1 16 22.2 10280 27 .7 614 .9 0 .96 

1913 1723 353 12 20.5 8001 22.7 465 .4 0 .69 

1914 1451 367 17 25 .3 6977 19.- 480 .7 I.17 

1915 533 138 II 25 .9 5512 40. - 1036.- 2.06 

1916 418 46 7 II.- 2630 57.2 629.2 r.67 

1917 344 42 14 12,2 2456 58.5 714.3 4 .o7 

1918 565 66 9 II.7 1851 28. - 327.6 r.59 

1919 1326 109 9 8 .7 3172 29.l 253.2 o.66 

1920 3085 382 14 12 .4 9017 23.6 292 .6 0.46 

1921 4833 792 24 17.- 24144 30.5 518.5 0.50 

1922 5606 II33 36 21. - 33677 29.7 623.7 0.64 

1 ) prodotto dei due coefficenti : percentuale degli ammalati sugli assicurati e 

media degenza per ciascun ammalato. 
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PROSPETTO 
dello Stato patrimoniale del! ' Associazione negli anni 1873-1922. 

1873/74 
1874/75 

1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

II34 . 36 3125.52 -
1000 . 94 4136 . 82 -

797 .26 5017 . 92 -
872 . 74 6063 . 34 -

1081.36 7936 . 58 -
1589 . 48 10784 . 54 -
2298 . 54 14779 . 88 -
3060 . 26 19579. 67 -
4527 . 56 23174.40 270 . -
5402 . 08 26985 . 52 244 . 02 
6701 . 84 3 1021 . 74 252 .30 
8839 . 49 35639 . 59 275. 84 

10916 . 29 40214 . 25 283. 54 
12178 .73 49580 . 05 291 . 50 
12845 . 25 56699 . 31 219 . 70 
13046 . 77 63064 . 25 79 . 70 
I3II8 . 04 69523 . 76 29 . 70 
12327 . 44 75175. 621 29 . 82 
151 I2 . 46 79682 . 321 30 . 12 

:~~~!: !: :~;~~: ~~I I :t ;~ 
18384 . 26 96426 . 021 388 . 84 
18593 . 72 102737 . 841 123 . 60 
19430 . 02 107050 . 72 137. 90 
17404 . 12 I 12905 . IO 

19517 . 98 II8494 . 28 -
19895 . 21 125273 . 39 -
19678 .46 132670.76 -
21774 . 78 141076 .64 -
21795 . 70 150003 . 48 -
21855 . 04 156069 .66 -
22037 . 90 165275.811 -
18909 . 09173421 .50 -
63221 . 66 139789 . 88 -
74149 . 55 143238.69 -
87646 . 54 149685 .92 -
96288 . 97 I 60044 . 28 -

101513 .38 197080 . 27 -
101721 .98 180684 . 17 -

98682 . 47 179717 . 53 -
105484 .48177819.85 -

92420 . 40 I 80297. 34 -
82614 . 96 182240 . 58 -
69587 .80 182446 . 19 -
49816 . 65 245695 . 86 -

4231 . 79 99289.68 -
87652 . 13 -

180831 . 26 -
183485. 17 -

228.06 -
865 . 06 -
864 . 64 -

II66 . 72 -
1350 . 58 II83 . 80 
1729 . 60 1630 . 86 
2216. 46 1730 . 44 
2808.24 2161 . 60 

714 . 84 2983 .30 
718 .70 3310 . 43 
801.96 3917 .46 

3473. 06 13592 . 01 
5099 . 27 23878 . 19 
6078 . 94 27136 . 97 
7888. 24 34158. 14 
9354 . 62 41650 .33 
9404 · 37 48073 · 99 
8831 . 15 55058 . 03 
8882 . 23 61053 . 55 

10028. IO 68559. 81 
10160 . 57 73701 . 27 
I09II .83 100345 . 82 
10401 .31 108226 . 82 
14901 . 45 112272.84 
13968 . 36 109u8. 72 
13240 . 97 107812 . 98 
13090. 08 104532 . 87 
II479 . 70 100322. 77 
4525 .65 46577 . 40 

162396 . 70 76540 . 14 
71934.98 88153 . 16 
53332. 28 93727. 06 

Fino al 1918 Corone, dal 1919 Lire. 

- 4259 . 88 
- 5137 . 76 
- 5815.18 
- 6936 . 08 
- 9017 . 94 
- 12374.02 
- 17078 . 42 
- 22639.93 
- 27n, .96 
- 32631 . 62 
- 37975 . 88 
- 44754 . 92 
- 51414 . 08 
- 62050 . 28 
- 69764.26 
- 76190.72 
- 82671 .50 
- 87760 . 94 
- 95689.96 
- 102592 . 30 
- 109300 . 94 
- 117733.50 
- 124815.62 
- 130565.54 
- 135279.06 
- 141710.40 
- 149197 .73 
- 157068 . 64 
- 179916 . 49 
- 200776 . 64 
- 21u40.61 
- 229360 .09 
- 243335 .54 
- 260489.90 
- 281277.42 
- 307268.24 
- . 334921 . 16 
- 382455 . 49 
- 393663 . 80 

1259 . 72 398287. 85 
2898 . 04 413376 . 66 
3503 · 36 399308. l 8 
3838 . II 389747 . 60 
4023 . 20 373680 . 14 
4060 . IO 4u375. 08 
2413 . 01 157037 . 53 

u594 . 41 338183 . 38 
22924 . 94 363844 · 34 
3870 I . 59 369246. l O 
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