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VIII. 

Beneficenza. 

m'Ospedali ce n'erano a Trieste pit't d'uno, sin da tempi 
~remoti. C'era, dotato dal Comune, l' Ospedale maschile 
di S. Giusto, fondaz ione antichissima, capaci\ d'una diecina 
di letti , aperto anche ai pellegl'ini e amministrato da tre 
economi eletti dal gTan Consiglio; c'era, fuori porta Cav:ina, 
lo Spedale femminile della Ss. Annunziata, capace di dodici 
letti, che, rovinato, fu nel 1355 riedificato da un Domenico 
Ceclino, donato di vigne e poderi e da lui affidato ai 
Padri crocigeri di Venezia, ai quali, soppressi, succedettero 
nel 1665 i ·Fate-benP:fratelli; e nell420 i giugali de Nihli> 
aprivano, fuori Porta Riborgo, l' Ospitale di S. Lazzaro, 
munito anche di bagni, destinandolo . ai lebbrosi. 

Inaugurato il portofranco e cresciuta la popolazione, 
il Comune desiderò e Mari a Teresn decretò (14 giugno 
176-!) l'erezione d'uno Spedale che si chiamò conserva• 
torio generale de' poveri. L' Impemtrice gli assegnava. in 
dote i fondi dell'Ospitale t1' Aquileia che fruttavano annui 
f. 2400, campi 3G2, appositamente ncquistati, dell'_agro 



- 2 --

aquileiese, i redditi dello Spedale dell'Annunziata, allora 
soppresso, e il così detto dazio dei poveri sul vino, intro
dotto, nel 1770, dal civico tesoro e le multe. L'Ospitale, 
compiuto nel 1774, costò fior. 70,000, de' quali 25,000 
dati dall'Imperatrice, il resto dal Comune, ed era aperto 
a 40 malati, 100 poveri e 100 trovatelli 1 alle partorienti 
e ai dementi. 

Giuseppe secondo peri>, nel 1784, destinava questo 
nuovo stabilimento a caserma ed ospitale per la guarnigione, 
e l' Ospedale civico trasportava invece - soppresso il ve
scovado triestino - nel palazzo di residenza vescovile, al 
quale, dimostratosi ben presto insufficiente, fu aggiunta la 
vicina. casa dei baroni llfarenzi; ma, ciò non bastando an
cora, alcune sezioni del pio luogo furonò trasportate nel 
castello, e poscia altrove. Più tardi (1814) si presero a 
pigione tt·e case Hosling, attigue all' episcopio, una c11sa 
Panfilli in Rena vecchia per le sezioni di chirurgia e ocu
listica e per i sifilitici1 la Villa Pellegrini per i cronici, 
erpetici e invalidi e, nel 181:01 la casa Snider, che fu piì1 
tardi occupata dal ci vico Monte di Pietà. 

Fino all'anno 1814 i fondi dei poveri e dell'Ospitale 
si trattavano cumulativamente col patrimonio civico. In 
quell' anno ne furono ·separati, restando però confusi con 
quelli degli stabilimenti governativi di pubblica beneficenza, 
dai quali furono poi staccati nel 182:!. 

Ma questa norma non fu rig·orosamentc mantenuta, 
segnatamente per ciò che riguarda la separazione del dazio 
dei poveri destinato all'Ospitale dai dazii dvici che afflui
rono alle casse del Comune, tanto più che questo dava del 
proprio quanto occorreva n supplire all'insufficienza delle 
l'endite del pio luogo. 
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E, per il fatto, a tog\liere ogni ambiguitit, o per sov
venire ad urgenti bisogni, in seduta 18 Dicembre 1849 
del Consiglio miQorc era •tata proposta la fusione del 
fondo dell'Ospitale col patrimonio civico: e in quella del 
22 Gennaio successiv.o fu data lettura di un dispaceio go
verniale col quale si acconsentiva che il capitale di fiorini 
150,000 appartenente allo Speùale fosse ceduto all' erat·io 
civico senz' obbligo di restituzione, salvi i censi che do,·evano 
restar assicurati al fondo dello Spedale. 

Però, prima ancora di questa fusione, le rendite del
l'Ospitale si erano .nument,te in guis:t, che, sebbene le 
annue spese da fior. 14,000 fossero salite a lOO,OOO, si 
accumulò a poco a poco un civanzo <Ìi oltre fior. 800,000 
per la co8truzione di un nuovo Spedale di cui era gene
ralmente sentito il bisogno. 

E infatti, urgendo sempre piit la necessita di tutte 
raccogliere in nn solo stabilimento le varie sezioni ospita· 
lizie, era stato acquistato, prima, nn fondo in borgo Ss. 
Martiri, mà poi, rivendutolo, 'la scelta si. fissri sul fondo 
attuale in Chiadino. L:t pdma pietm del nuovo Ospit~le fu 
collocata nel l 833 e nel Luglio 1841 vi furono trasfe1·iti tutti 
gli ammalati (7-12) delle sparse sezioni, meno gli alienati 
rimasti nell'episcopio, destinato ad interinale manicomio. 

All ' Ospedale civico andò per qualche tempo unito il 
civico l'icm;e,·o t7egli invalidi, che vi occupava sette sale 
per donne e quattro per uomini, e v' emno uniti pm·e gli 
stabilimenti imperiali e regi di beneficenza, cioè quelli di 
matemità colla scuola d' ostet1·icia, l' orfanotrofio, l' istitnto 
provinciale ùi vaccinazione, mentre il manicomio, provinciale 
anch'esso e impe•·ialc e regio, era rimasto, come giit a\'
Vel·timmo, eu eli' antico episcopio. 
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Il primo Asilo di Carità per l'infanzia fn aperto 
11el 1841, in casa :Marenzi, in piazza del Rosario. Al primo 
11ppello filantropico avean risposto subito, con largl1e obbla
zioni, la Clu·itit privatn, il Comune, la Borsa e una Com
missione straordina.-ia di beneficenza. Erano stati raccolti 

fior. 50,000. 
Assicuravano inoltre: il Comune nn contributo annuo 

tli fier. 3000, di ·1000 la Borsa, e il governo, per il caso 
che le rendite non bastassero, una tombola annua, la primà 
.l elle quali avea . fruttato circa fiorini 4000, od · altro sur
rogato. Erano 400 i bambini, d' ambo i sessi, ricoverati: 

Cessati i contributi, ma rimasto il capitale di circa 
fiorini 50,000, il pio istituto, ridotto a proporzioni più 
modeste - tla 200 a 220 bambini - · fu trasportato nel' 
l'Anrlrnna del ll1o1·o, autorizzata dai soscrittori la direzione 
a illtaccnre il capir aie per assicurare l'esistenza dell' Isti
tuto , fiuo a che altrimenti vi fosse provveduto, o fosse stato 
spe~o l' ultimo fiorino del capitale. 

Tr·ieste ebbe sin dal 1734 1tn · li/onte di Pietà, eretto 
a cura del vescovo Pompeo Co1·onini, poi soppresso nel 
1.769 . .Il Mont., attuale, desiderato dal Co:nnne e favorito 
del conte . Stadion, fu aperto il 21 Dicembre 1846 e tosto 
tanto ass iduamente frequentato, che il suo orario si dovette 
nllnrgare e .rliriderne le aziende in pit"1 sezioni. Non aveva 

fondi propri i, ma il Comune gli aveva prestati fior. 134,000 
pe1· gli arredamenti c le operazioni, e fino a 100,000 al 
ci·nqne per cento poteva prenderne in conto corrente dal 
JUonle civico commerciale, cui è succeduta l'odierna cassa 
T1·iestina di ?·isprtrmio. 

Dell ' Istituto generale dei pO?;eri, bellissima pagina 
di stori a municipale, si potrebbe ùire, con qualche 



fondamento, che le prime basi furono gittate già nel secolo 
scorso unitamente a quelle dello Spedale che, e per il 
titolo allora datogli di Conservatorio generale dei poveri 
e per la propot·zione tra i poveri e i malati accolti -
cento contro quaranta - era in òrigine vet'amente, più che 
Sped"le, ciò che il suo stesso titolo diceva. 

Però, nella sua forma attuale, esso è piuttosto filia
zione legittima d'un ordine sovrano del 12 Dicembre 1814 
cl1e, appena riavuta stabilmente Trieste dalle armi francesi, 
volle si pt·owedesse ai poveri con apposito istituto. 

:Ma prima di poter concorrere a questo scopo, la ca
rità cittadina era stata messa a bella prova da gravissima 
carestia scoppiata nel 18lfi, che, durata anche l' anno dopo, 
inondò Trieste d' un esercito di poveri accorsi dall' Ist.ria 
e dal Friuli a cercarvi pane e a contenderlo ai poveri, 
già troppi, della città. 

Le memorie di quel tempo non hanno che parole di 
benedizione per g·li sforzi fatti dalla cittadinanza :d'fin di 
lenire cotanto disastro. I redditi del Fondo dei poveri -
circa 44,000 fiorini - amministrato già da tempo dal Ma
gistrato, essendosi sin dalle prime dimostrati troppo insuffi
cienti, il ceto mercantile, tassatosi, donava fiorini 10,000, 
1500 ne dava una adunanza di cittadini e 546 il Gabinetto 
di Minerva: importi che divennero poi il nucleo di m·istal
lizzazione dei fondi dell'Istituto. Non parliamo di quasi 
26,000 fiorini affluiti per obblazioni private. 

Il 12 Aprile 1817 s'insediava J' Unione di Beneji
cenzr,, cui, l'anno dopo, il Magistrato cedeva un edifizio 
nei pressi del Lazzaretto nuovo, ove, poco dopo, fu aperto 
l'Istituto di· lavo1·o e beneficenza che poi, col l. Gennaio 
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1819, mutò 'il suo nome in quello di · L;tituto Generale dei 
povc·ri che Il a conservato fino ai gio rni nostri. 

La g·enesi di quell 'aggettivo generale non è priva 
d'interesse. Tutti ricordano con quanto ardore e con quanta 
abbondanza di buone ragioni sia stato caldeggiato, pochi 
anui or sono, l'accentramento in una sola Corporazione di 
tutte le istituzioni di beneficenza che vennero man mano 
sorgendo a Tri este. E ancor oggi c' è chi si occupa di 
questo accentramento, che è pur desiderio di molti. 

Ebbeue, tale questione era stata ri solta già nell 'anno 
1818, nel qunle, cou decreto 12 Dicembre, il Governo 
aveva shibilito nche all 'is tituto di lavoro e beneficenza ..• 
nandasse ad un irsi ogni altro Stabilimento od istituto di 
"beneficenz a esistente in questa citta, e quindi anche l ' i
nstituto dei poveri amministrato dal civico Magistrato: 
"dietro di che, il 1. Genuaio 1819 entrando in attivititl ' i
nstituto generale dei poveri, dovessero al medesimo aftluire 
,tutte le r endite, legati e obblazioni aventi per iscopo il 

"sollievo dei poveri stessi, con questo però che corrispet
ntivamente ogni indigente di questa ·eitth, di qualsiasi reli

~gion e e condizioue, potesse attingere :,d esso ogni neces
~saria assistenza". 

II capitale fondazionale del nuovo istituto era · così · 
composto: 

Pondo dei poveri ceduto dal Magistrato . . L43,821:12 
Un civm,zo di proventi posteriormente liquidati n 6,355:à7 2

/ 4 

Dono del ceto mercantile . , l 0.000.-- . 
di una radt;nanza di cittadini . . , 1,500.-
del Gabinetto di Minerva . 546.-

Porto , ; f. 62,223: 9~/~ · 
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Riporto 

Dono dell'Imperatore Francesco 
dell' In:perahlice Carolina . 
di Domenico Carciotti 
della Comunità israelitica 

• f; 62,223: 92/~ 

4,500.-
1,000.-
1,000.-
1,000.-

Somma . . . f. 69,723: 92/~ 

somma che fu presto portata a fior. 100,759:49, oltt·e a tre 
case, di cui una promiscua con altri, che, nel 1851, davano 
la rendita di fior. 1500. 

Si aggiunsero i sussidi del Comune, le obblazioni dei 
privati, le soscrizioni al capo d'anno, già allora introdotte 
in sostitttzione allo scambio di angnrii, feste di beneficenza, 
ed altri cespiti minori: tanto che già, nel primo anno, l'i
stituto poteva distribuire f. 9430:50 in danaro ai poveri 
della città, a non parlare del vitto, alloggio e vestito ai 
ricoverati, e delle giornaliere distribuzioni di cibo agli 
indigenti. 

Non può essere nostro còmpito il narrare per quali 
miracoli di carità il nostro Istituto ·abbia da cosi umili 
principii potuto raggiungere quella grandiosità che è oggi 
sua propria. Questo sviluppo, talvolta interrotto da annate 
disastrose, in cui l'amministrazione del pio luogo riusciva 
anche passiva, è amorosamente narrato nei , Cenni Storici 
intorno all' Istitu'to Genemle dei pove1·i ~ che la Direzione 
fa periodicamente pubblicare e che meriterebbero un posto 
d'onore sul tavolo d'ogni cittadino. 

Basti dire che, nel primo decennio di sua vita, l' Isti
tuto aveva spesa la vistosa somma di fior. 314,806 a sol
lievo dell'indigenza. 
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Nel 1845, la dotazione annua che il Comuuc dava 
nll' Istituto fu portata a fiorini 28,000, aumentati, nel 1857, 
di altri 4000, e intorno a quel tempo vi erano state aperte 
una scuola d'industria per ragazzi miseri, e una sala di
sciplinare di lavoro per r:t gani girovaghi dai 7 ai 14 anni, 
che ebbe però corta vita, come quella che nuoceva al buon 
anù:unento dell' Istituto. Vi passò anche la scuola di musica 
che il Mag·istrato sosteneva sin dall'anno 182ii. 

Intorno al 1850, dovendosi aprire un largo spiazzo 
intorno alla stazione ferrovi ar ia, il Comune donava all'E
rario dello Stato il fondo su cui sorgeva l'Istituto che fu 
poi demolito 

Questi erano e in questi termini stavano gli istituti 
di benefic<Jnza a Trieste, quando, nel settembre 1850, inse
diavasi il Consiglio decennale. 

Incominciando pertanto dall'Ospedale la nostra nar
razinne sull' open>sitit del Consiglio decennale, diremo, o 
piuttosto ripeteremo, che la fusione del patrimonio dell'O
spedale (fior. 150,000) con quello del Comune era stata 
avviata r;iit prima dell'avvenimento del Consiglio decennale. 

La prima notizia di qualche rilievo intorno all' Ospi
tale, nel pet·iodo che noi discorriamo, risale al l 852, nel 
quale il Consiglio decennale, pet· propo&ta Formiggini, 
nominava "a chirurgo operatore al civico .Ospitale il dottor 
"in medicina Giovanni Cappelletti coll'annuo emolumento 
"di fior. 500u e anche questa notizia è importante soltanto 
per il clliaro nome lasciato da qnel distinto e felice òpe
ratore. Maggior rilievo per sè stessa merita l' altra risolu
zione, presa nella stessa seduta dal Consiglio, di seppellire 
i poverj decessi all'Ospitale in casse di legno, anzichè in 
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aacchi, come s' era pratica'to per lo innanzi "il che" -
dice il verbale della seduta - "accresce il dolore dei pa
tenti del defunto". 

A quel tempo, l'Ospitale era in mano di uno o pi1ì 
appaltatori che fornivano il vitto ai malati e convalescenti, 
ma i fastidii che questo modo di fornitura ha procurati al 
Consiglio decennale si ponno più facilmente immaginare 
che descrivere, quando si ponga mente al vertiginoso salire 
di tutti i prezzi, che fu, nel campo economico, la caratte
ristica più spiccata di quel tempo. Di questi fastidii e delle 
esigenze, ora legittime, ora, e più spesso, esag·erate degli 
appaltatori si trovano traccie non poche nelle sedute del 
Consiglio, ma a noi basterà ricordare che questo ne pigliò 
finalmente l'occasione di una grande e fortunata riforma. 
Infatti tra Settembre e Ottobre 1855 la Delegazione muni
cipale deliberava: 

"Poichè furono esperiti tre incanti per appaltare la 
,fornitura dei viveri :tll' Ospitale civico ed uniti vi Stabili
" menti provinciali di beneficenza, ... . considerato che 
"l'aumento dei prezzi dei viveri da due anni a · questa 
.. parte non è tale da g·iustificare l' aumento del prezzo l'i

" chiesto dagli oblatori da 15 car. per ogni ricoverato, quale 
nera nell'impresa di due anni fa, a car. 34 presentemente 
,chiesti .... di fare seguire la somministrazione in regia 
"propria, approvando il progetto d'organizzazione di questo 
"ramo d' amministrazione stato redatto da apposita Com

n missione" 
Da altri luoghi si rileva che il salto dai car. 15 aJ 

34 non fu repentino, e che, tra i due estremi, ci fu di' 
mezzo anche .il prezzo di car. -30, sulla base del quale era 
stato redatto il preventivo 1856, 
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Se poi non si trova che il Consiglio abbia confermata 
questa 1·isoluzione dell a Delegazione,· la spiegazione di ciò 
noi l'abbiamo data in altro cnpitolo, ·dove avvertimmo che. 
in data 7 Luglio 1855 il Consiglio avea rimessa alla De· 
legazione, durante la stagione estiva, la deliberazione sugli 
affari, :mcorchè di competenza del Consiglio. 

La prova riuscì quanto mai felice, perchè, discutendo 
il consuntivo 1855-56 (seduta 19 Giugno 1857), il Consiglio 
potè convincersi "di oltre 40,000 fiorini di risparmio otte
,nutosi nell'amministrazione del civico Ospitale in propria 
"economia, a differenzll della somma preventivata sulla base 
,del dispendio occorso nelle precedenti arrende .... ~ e ne 
votò caldi elogi e ringraziam enti ai consiglieri Plancher e 
Palese, all' assessore Tropeani e al Direttore dello Spedale 
Dr. Lorenzutti, membri della Commissione fiduciaria per 
l'Ospitale. 

Vistane la buona pro\'a, quel primo tentativo divenne 
sistema, e il Consiglio decennale potè constatare d' avere 
risparmiati: nell'anno 1856 fiorini 51,208·69 1/ 2 ; nel 185~ 
fior. 65,243•73; nel !858 fior. 64,574·651/ 2 ; nel 1859 fior. 
62,070·981/ 2 e nel 1860 fior. 62,167·27 1/ 2, importi questi 
che, sottrattine fior. 8000 all' anno per riduzioni fatte al 
dietario prima d'assumere l'Ospitale in m;nministrazione 
propria, dànno l'egregia somma di fior. 265,265.25. Nello 
stesso tempo si risparmiavano, per gli stabilimenti provin
ciali di pubblica beneficenza, fior. l 07 ,304·23 1/ 2 ; tra l'uno 
e gli altri fior. 372,609•481/ 2• Il risparmio si deduceva dal 
confronto tra la spesa effettiva e quella che si sarebbe 
dovuta incontrare pagando a un appaltatore carantani 30 
di conv. per ricoverato e per giorno, 
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Questi calcoli e la relativa tabella si trovano pubbli· 
cati nel N. 67, anno 1861 , dell ' Osservalon: Triestino. 

L a notizia di q.uesti risparmii ci compenserà ad usura 
della magra messe di notizie che ci fu d:tto di raccogliere 
intorno all' Ospitale, quando già il miglior compenso non 
sia quello che le notizie scarsegg-iano, pe,.c!Jè tutto proce· 
deva nel migliore dei modi e degli Ospedali possibili. 

A ogni modo resta ancora da registrare che, intorno 
nell'anno 1856, il Comune costruiva nell'Ospedale civico· 
l'edifizio del bucato e il depositorio dei morti. 

Tre necessi tà imponevano che l ' Istituto Generale dei 
poveri, collocato già in contrada del Lazzaretto nuovo, si 
trasferisse altrove: la sua insuffi cienza ai bisogni sempre 
crescenti, la sua situazione poco salubre, causa la vicinanza 
del macello e del mare, ivi non limpidissimo, e finalmente 
la costruzione della stazione ferroviaria. 

Il Governo, che allora costruì va i l tronco Lubiana· 
Trieste aveva, in sullo scorcio del 1849, fatto conoscere 
che, per rendere men grave la spesa, quel tronco si sarebbe 
bensl potuto spingere fino a un punto poco lontano dal 
mare, ma nello stesso tempo anche piuttosto lontano dalla 
città; che però, quando gli si venisse incontro con qualche 
proposizione vantaggiosa riguardo ai fondi sui quali avesse 
a . sorgere la staq;ione, si sarebbe potuto inoltrarlo sin quasi 
a toceai·e la città. Comt)ne e Camera di commercio, ac· 
cordatisi tra loro, avean deliberato perciò, il primo di 
demolire gli edifizii del macello e dell'istituto dei poveri, 
cedendone il fondo all'erario perchè vi potesse erigere la 
stazione, l'altra di dar f. 100,000 al Comune per rendergli 

men · grave il sacrifizio. 
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Trattavasi dunque di costruire tlll nuovo edifizio pet 
l' Istitttto dei poveri e, prima di tutto, di acquistarne il 
fondo: e la scelta pendette qualche tempo incerta tra i 
fondi Sormann in Rozzol, Rnsconi in Chiarbola, e Banelli 
in Chiadino. La preferenza fu poi data a quest'ultimo (circa 
4000 tese al prezzo di fiorini 83/ 4), principalmente perchè 
l'Istituto, i vi collocato, avrebbe potuto, meglio che altrove, 
provvedere . ai bisogni della classe povera, non ricoverata 
nell'istituto, ma che veniva a chiedervi la zuppa giornaliera. 

Ma con questo non era provveduto a tutto, perchè la 
demolizione del vecchio Istituto non avrebbe potuto essere 
protratta fino a che fosse stato compiuto il nuovo, e perciò, 
sin nei primi mesi del 1850 il Consiglio municipale, che 
non era ancora decennale, trattava l' eventuale allogamento 
dell'Istituto iu uno stabile alla barriera vecchia: ma poi, 
avuto sentore che, per i lavori al1 2, stazione, del tempo ne 
sarebbe corso più assai di quanto era stato creduto, lasciò 
ogni cosa in sospeso, delilJerando intanto di affrettare le 
pratiche per l'acquisto del fondo Banelli. 

Così trovò le cose il Consiglio decennale, quando 
prese in mano le redini del governo municipale. 

Ma ben presto esse mutarono d'aspetto e mancò 
quella comodità sulla quale gli antecessori avevano calco
lato, perchè i fondi dell'Istituto e del macello il Governo 
li chiedeva sg·ombri e spianati già pel l. Agosto 1851, 
onde, in Decembre del 1850, il Consiglio si affrettò a de
legare a una Commissione e alla Direzione dell'Istituto il 
còmpito di trovar altro ricovero temporario: ma le difficoltà 
!!Oli devono essere state nè poche, nè piccole, se appari
scono non ancor superate in Settembre del 1851, quando 
il Consiglio decennale deliberava di trattare ulteriormente 
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col proprietario dello stabile da prendel·si a locazione "per 

,indurlo possibilmente ad altre utili condizioni rifel'ibil ' 
,;mente" a certe spese di ristauro. 

E più gravi assai devono essere state le diffi coltà 
finanziari e, se a lla costruzione del nuovo Istituto si potè 
por maQo appena nel 1859. Abbiamo già svol ta altrove 
questa materia delle strettoie che angustiarono i bilanci 

comunali di quel tempo, nè qui ci torneremo sopra. Là 
spesa per il : nuovo edifizio toccava il mezzo milione, e non 

c'era modo prudente di accingersi alla costruzione prima che 
i bilanci avessero cominciato a respirare largamente e fosse 
assicurata la regola1·e prosecuzione del lavoro una volta 
incominciato. 

La pi etra inaug ural e del nuovo Istituto fu, con solenne 

pompa, coll ocata in primavera del 18i19 e quando, due anni 
dopo, il Consig·lio decennale si scioglieva, ltt costruzione 
era gia tanto avanzata, che l' Istituto potè poi essere aperto 

nel Giugno 18112: 
Autore del p.-og·etto e direttore dell a costruzion e fu 

l'ingegnere Giuseppe Ber·nardi. 
Per la parte da lui costruita il Consiglio decennale ci 

avea spesi fiorini 32G,700. Qnanti poi ne 11bhia spesi in 
pig ioni per il collocamento provvisorio dell'Istituto non ci 
fu dato di stabilire con qual che certezza, ma da una rela

zi one · delltt Commissione dei primi mesi del 1856 ci risulta 
che,. fino :t tutto ·l ' anno p1·ecedente, er·ano stati pag:tti · per 

pigioni · fi or. 33,389:37. 

Le paro·le Pauperibus alendis tutanilis poste in ·fronte 

all'edifizio non dicono tutto il progTamm:t di carita a cui 
la pi a casa dei poveri deve la vita. Oltrechè del vitto e 
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~el ricovero ai poveri, essa dorea farsi e, più tardi, s' è 
anche fatta dispensiera d' istruzione e d'educazione morale 
a giovanetti derelitti, cui pone in mano nn mestiere e trova 
ordinariamente il primo allogamento. Anzi, oltre a questo 
còmpito, l'anteriore Istituto se n'era assunto, per alcun 
tempo, anche un altro: la correzione cioè di giovani va·ga
bondi, da ottenersi in una sala disciplinare di lavoro che, 
11perta alcuni :nmi prima del 1850, ,per ragazzi dai 7 ai 
14 anni, girovaghi e scostumatiu era stata poi tolta in 
quell'anno pn decreto magistratuale, onde riHprire la scuola 
di lavoro. 

Dell'abolizione poi anche di questa s' era trattato già 
nel '49, causa la grave spesa, l'imperfezione dei lavori e
seguiti, le poehe commissioni e, specialmente, il rifiuto 
della Direzione dell' Istituto d~i poveri a condurre ulterior
mente quella seuola. 

E per il fatto, le cose non vi eran procedute nel 
migliore dei modi. La scuola, aperta il 15 Luglio 1844, 
era costata in cinque anni fior. 26,972:38, nei quali son 
compre.si fior. 2900 di c ontribnto annuo dato dal Gov~rno, 

e in tutto quel quinquennio era stata ft·equentata da appena 
cento e sette giovani, di cui soli 3! erano riusciti bene 
istruiti, 25 impet·fettamente, 18 erano stati cacciati e 30 
vi rimanevano in istruzione. 

Ad onta di ciò l' Osservatore Triestino ruppe corag· 
giosamente qualche lancia per la conservazione della scuola 
(vedi specialmente un suo articolo del 7 Marzo t H49) e, pare, 
non senza effetto, se, il 15 Febbraio 1850, il Cousig·lio munici· 
pale maggiore rotava a grande maggioranza questi •leliberati: 

,Cessi l'attuale scuola .di lavoro, ed i ragazzi di buon 
~contegno, che om la frequentano, passino all ' Istituto dei 
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"poveri, ove, come concretato con quella spettabile Dil·e
"zione, verranno accolti ed istruiti" .. _ . 

"Venga lev:tta dall ' Istituto dei poveri la sezione cor
rezionale, in cui sono raccolti circa 20 ragazzi, e questi 
"passino nel locale che verrà loro assegnato". 

Però, nel 1851, il Consiglio decennale, dettando le 
norme d'una spede di coscrizione scolastica a fine di 
obbligare tutti i giovanetti a frequentar le scuole, tornò a 
vagheggiare l'idea, se non proprio d'una sala disciplinare 
di lavoro, d'una scuola di COI'I'ezione che, a suo tempo, 
.sarebbe stata aperta nel nuovo Istituto. N ella seduta del 
22 Dicembre di quell'anno era stato vinto il partito che: 
"Per quei ragazzi Yagabondi, che fossero immeritevoli di 
"venir ammessi con gli altri in una pubblica scuola, sarit 
r. disposta un'apposita stanza a scuola correzionale; che 
"simile scuola ... sarà anche per le fanciulle vagabonde ... 
"e cl•e si predisporrit perchè uel piano di fabbrica del 
"nuovo Istituto dei poveri definitivo siano contemplate 
.anche le suddette dne scuole di correzione, ma in sezioni 

"affatto separate". 
Deliberato questo che, per molti anni, restò pio de· 

siderio, perchè · le sa le di lavoro per fanciulli vagabondi e 
abbandonati furono potute aprire appena il l. Settembre 1871. 

Intanto il Consiglio municipale s'occupava a studiare 
un piano d'organizzazione di provvedimenti contro il pau
periamo, ma in questo particolare, che pur tanto sarebbe 
interessante, le nostre fonti sono cosi scarse, da farci 
quasi cader di mano l:t penna e passarci sopra. A ogni 

modo, abbiamo trovato che, il 23 Giugno 1853, "il Con
,siglio, ritenuto che sia anzitutto necessario di far precedere 
"la trasmissione di tutti gli atti concernenti l'oggetto all'i. r. 
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"Luogotenenza pel p1·eventivo suo esame ed approvazione" 
passava alla discussione articolata del regolamento di be
neficenza. 

Poi, dopo una lunghissima pausa, ci vie n !rott' occhio 

un eslmtto del p1·ocesso verbale delle sedute 17 e 24 Aprile 
1857 (22 linee di stampa per tutt'è due:), nel quale si 

legge che ~Compita la discussione articolata del progetto 

ned operatevi analoghe riforme, il signor Podestà, dietro 
r i desiderii espressi dal Consiglio, si riserva di rimettere 

"l'approvazione del progetto redatto in forma di legge sta
~tutaria alla Deleg·azione municipnle; e di annzare analogo 

"rapporto all'Eccel sa Luogotenenza per gli ulteriori eff~tti". 

E questo è tutto! l~ poco, ma, in compenso, anche 
abbas tanza oscuro. 

In verità, se qualche cosa potesse farci perdere la 
pazienza e quella simpatia per gli uomini del Consiglio 

decennale che ci hct fatto cercar il lor volw11e, altt·o non 
potrebbe essere che questa disperante mummifi cazione di 

alcune tra le più importanti notizie su quanto si discuteva 

e deliberava a palazzo; notizie clte, per la loro indole, 
nemmeno le leggi d'allora, nè Io spirito dei tempi, impo
nevano si dessero al pubblico in istatu di omeopatica ,·o}a

tilizzazione. È ben vero che a questo eravam pt,eparati sin 

da principio e ne abbiam fatta sin dalle prime espressa 

avvertenza, ma oggi bisogna finalmente che ci consentiamo 

questo piccolo sfogo, che tante volte giit avea cercata la via 

della penna, e che qui starà tanto piìt a suo luogo, che 

appunto in qnesto Capitolo della Beneficenza maggiori erano 
in noi il desiderio e, fino a un certo punto, la speranza 

di racrog·Iiere più ricca messe d ' informazioni. 
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Checchè di ciò sia, non può negarsi al Consiglio de
cennale il merito <l ' aver abbracciato il grande principio, 
enunziato già qnar·anta anni prima dal Governo, della cen
tralizzazione <li tutti gli istituti <li benelicenz:t sotto la 
sorveglianza d'nn a sola Corporazione. 

A questo principio deve la sua vita la Dù·ezione ge
nerale di pubblica Beneficenza creata nel 1856 e della 
quale furono primi membri il Podestà Tommasini, presidente, 
Carcassone, Eckel, Formiggini, Manroner, Porenta,Rittmeyer, 
Seiler e Vlisnit. 

Ripigliando qui, al punto in cui l'avevamo lasciata., 
la storia dell'Asilo di carità, diremo che, ad onta delle 
misere condizioni in cui era caduto, l'istituto tirava in
nanzi e il suo capitale era intatto. Rebbene questo Istituto 
non fosse allora comunale, non possiamo negarci la soddi
sfazione di porre in luce un fatto che rende alta testimo
nianza, più che dell'integrità non dubitata, del singolare amore 
che a questa pia istituzione avean posto i suoi direttori., 
c specialmente il Minerbi, vice-presidente del Consiglio 
decennale, che per molti anni era restato solo a dit·igerla. 

II 1. Febbraio 1856 il Minerbi ai soscrittori convo
cati dimostrava che ,non ostante le tante contrarieti1 avute 
ne l' abbandono d'ogni sussidio dal lato tanto del Comune 
"quanto della Borsa", l'Asilo avea prosperato abbastanza 
bene, portando a 250 il numero dei ricoverati e che dei 
fior. 51,500 che a lui erano stati consegnati il 28 Aprile 
1845 ne esistevano ancora 51,148:47. 

Chiedeva poi si dettassero le norme per il progressivo 
sviluppo dell'Istituto, e che al capitale d'impianto non 

fosse mai data altr·a destinazione. 
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E i soscrittori annuirono, deliberando che, se vi fosse 
pericolo che il capitale potesse esser devoluto ad altra 
destinazione, la Direzione avesse a .convocarli perché fosse 
libero loro di ritirare le so mme soscritte. 

Lo si direbb e quasi un puntig·lio a voler tenere in 
vita un Istituto al quale, per motivi che non abbiamo potuto 
rilevare, le corporazioni cittadine avevano negato i loro 
tributi. Il Formiggini in una sua relazione sugli Istituti di 
beneficenza a Trieste, dice che quei contributi furono so
spesi per ordine del governo, ma non ne adduce i motivi. 

Ma questo caso disperato, preveduto dai soscrittori, 
non si avverò. Nel 1852 il Consig·lio decennale decretava 
l'apertura di un nuovo Asilo infantile in Rena vecchia, ne 
acquistava il fondo e vi n erigeva l'edifizio tuttora esistente 
~ aprendo lo Stabilimento nell'anno 18fi5. In questo incontro 
n la Direzione del primo Asilo di carità, d'accordo con gli 
"aventi diritto ed accettante il Municipio, cedeva al Comune 
nil patrimonio dell'Asilo in via Madonnina obbligandosi 
nil Municipio di mantenerlo a proprie spese alle stesse 
,,condizioni di quello di Rena vecchia". 

Queste ultime parole le abbiam tolte da un opuscolo 
edito dal Magistrato civico col titolo Cenni statistici sulle 
scuole comunali negli anni scolastici 1878-79 e 1879-80. 

Però la data del 1855, per ciò che concerne laces
sione del patrimonio dell ' Asilo in Via Madonnina al Co
mune, non può essere esatta, se ancora al l. Febbraio 
1856 esso esisteva come Istitut•> privato e si prendevano 
dai soscrittori le decisioni da noi poco sopra riferite. 

A ogni modo gli Asili allora furono due, comunali 
el)trambi. Tra quali circostanze, con quanta partecipazione 
della citta<linanza, e con quanto dispendio da parte del 
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Comune sia, poi stato eretto l'Asilo infantil e in Hena vec
chia, crediamo d'averlo narrato abbastanza diffusamente nel 
capitolo terzo, e, perciò, d'esser dispensati dal ripeterei. 

Scorrendo i conti di previsione votati dal Consiglio 
decennale, si trova bensì, fatta eccezione per un anno solo, 
quanta parte de' suoi redditi il Comune destinasse, og·ni 
anno, a scopo di beneficenza, ma di rado incontra di veder 
suddivisa questa rubrica cosi complessa nelle singole p·arti 
che le danno formazione, come sarebbero, per Trieste, 
l'Ospitale, la casa dei poveri e gli asili infantili, sicchè 
non si sa poi per quanti e quali canali e in quante . parti 
la somma complessivamente votata sia andata ad alimentare 
l'uno e I' altro di questi istituti. E meno ancora, fatta anche 
qui eccezione per un paio d'anni, si sa se le somme pre
ventivate siano p0i state tutte spese, nè se ci siano stati 
civanzi o sorpassi, del che le ragioni furono già più volte 
dette altrove: 

Nel primo conto di previsione votato ùal Consiglio 
decennale per l' anno amministrativo 1851 si trovano stan
ziate, a scopi di beneficenza, le seguenti somme: 

Per l'Ospitale . • . . . . . f. 127,638:34 
Per l'Istituto dei poveri, eliminata 

prima la partita di f. 2500 per il mante
nimento dei poveri estM·i (esterni?) . . n 

Per spese mortuarie . . . . · n 

E, quantunque il conto di previsione 
la comprenda sotto la rubrica Istntzione 
pubblica, no! registriamo la spesa di . . f. 
votata per l' istituzione d' nn Asilo ù' in· 
fanzia. 

39,000-
3,E08:21 

3000-
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Ciò per l'ordinario. 
Nello straordinario si legge poi che veni-
vano tenuti in evidenza . . . f. 3000-
dovuti dal Comune alla fondazione Stadion. 

Somma . . f. 176,446:58 
È a notare che nella votazione del bilancio per !''anno 

successivo furono chiariti i motivi che avevano fatto agcen
dere la dotazione per l' Istituto, non a f. 39,000, ch'erano 
stati erroneamente stanziati, ma a f. 35,000. 

Di questo primo anno d'amministrazione abbiamo tra 
mani anche il consuntivo, dal quale si rileva che furono 
spesi: 

Per l' Ospitale civico e medicinali 
per i poveri della città e territorio . 

Spese mortuarie . 
Istituto dei poveri . . . . . 

Somma . 

f. 

f. 

142,100:401/~ 
3,996:452/4 

35,000--

181,102:25% 
Delle altre partite del conto di previsione sparisce 

nel consuntivo la traccia, come quelle che sono comprese 
nelle rubriche generiche: lavori straordinarii, .spese straor
dinarie e simili. 

Nel conto di previsione del 1852 sì trovano registrati 
a scopo di beneficenza i seguenti importi : 

Per l'Ospitale . . . 
Per spese mortuarie • 
Istituto dei poveri 
E nello straordinario : 
"Riduzione dello stabile Cronest per la 

"provvisoria collocazione dell'Istituto generale 

f. 155,000 
4,000 

35,000 

"dei poveri" . . . . . . . . . ,, 5,500 
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Avviamento del nuovo fabbricato per 
l'Istituto 6,000 

Somma . • f. 205,000 

Consultato poi il consuntivo di quell'anno 1352, si 
trova che fut·ono erogati: 

Per la casa dei poveri . . f. 44,442: 7 
Per somministrare medicine ai 

poveri a domicilio . . . . . . 
Per sp~se di cura di triestini in 

aUri Ospitali . . . . . 
Per l' Ospitale civico • 

Per spese mortuarie 

Somma . 

11,671: 8 

439:21 
143,666:20% 

3,538:30 

f. 203,757: 6 3/~ 

La Beneficenza, come tale, figura in nn Titolo pt,oprio 
e generale la prima volta nel conto di previsione del 1853, 
ma ci figurano con titoli proprii e sepat·ati anche l' Ospitale 
e le spese mortuarie, laonde, se anche sotto quel titolo 
generico Beneficenza è certamente compreso l'Istituto dei 
poveri, non si saprebbe rendersi una ragione dello sbalzo 
improvviso che fanno le somme a questo titolo stanziate, 
giacche, come è noto, .alla fabbrica del nuovo Istituto si 
diè mano assai più tardi, nè la pigione per lo stabile 
Cronest che serviva . provvisoriamente da casa di ricovero 
basterebbe di gran )unga a chiarirlo. L'asilo di Rena 
vecchia fu aperto appena' piit tardi, e le se~mme per esso 
stanziate figurapo nello straordinario. 

Ma la discussione del conto di previsione del 54 
chiarisce pienamente la cosa. 



- 22 -

Intanto riferiamo le cifre del conto di previsione 1853, 
tali quali le troviamo : 

Titolo V. Beneficenza . . 
VI. Ospitale . . . 

n VII. Spese mortuarie 
E, nello straordinario: 
Asilo d'infanzia . . . 

So m m~ 

Ed ora ecco la spiegazione. 

f. 63,370 
154,721 

4,283 

15,000 

f. 237,374 

Nel resoconto della seduta 18 gennaio 1854, nella 
quale si discuteva ii conto di previsione, si legge, tra altro, 
quanto segne: 

.. Presa conoscenza della domanda della Direzione 
r. dell'Istituto dei poveri per un supplemento di dotazione 
"in vista dell'incarimento .dei generi commestibili, nonchè 
"del dispaccio luog·otenenziale concernente il contributo 
"commisurato a carico del Comune di Trieste pel manteni~ 
"mento degli Stabilimenti di pubblica beneficenza caduti in 
"nggravio delle Comuni, il Consiglio approva, al Titolo V 
.Beneficenza., la somma preliminata di 56,120 fiorini qual 
, dotazione pella casa generale di ricovero, ed altre partite 
, di beneficenza, nonchè quella di fior. 41,650 quale tangente 
nda soddisfarsi dal Comune di Trieste per mantenimento 
ndegli ii. rr. Stabilimenti di pubblica beneficenza, commet
~tendo però alla Delegazione municipale la cura di analoga 
.rimostranza da proseguirsi all'eccelso Ministero onde 
"ottenere congruo ribasso della suaccennata tangente com
nmisurata a carico di questo Comune, oppure. di proporre 
nun mezzo di maggiore economia". 
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Ciò premésso, ecco le cifre inscritte nel bilancio di 
previsione per il 54, 

Titolo V. Be.neficenza . . . . . 
VI. Ospitale . . . . . . 

VII. Cimiteri (in luogo di Spese 

!17, 770 
" 163,303 

rno1·tuarie) . 5,404 

Somma . f. 266,4 7 7 

Dello straordinario non sono date che le somme com
plessive, delle quali non si sa quanta parte assorbiscano le 
spese di beneficenza. 

N el 1855 le somme stanziate al titolo Beneficenza 
segnano un nuovo e rilevante aumento, del quale ci dà la 
spiegazione quanto leggiamo e riferiamo dalle sedute 29 e 
31 gennaio: 

,Al titolo V. Beneficenza insorge discussione circa 
,la rilevante spesa di fiorini 38,188 pel mantenimento di 
,circa 200 invalidi .... e si delibera d'incaricare il 
,Magistrato di un separat~ studio e proposizione al Con
,siglio per la organizzazione di quello Stabilimento col 
,minor possibile dispendio del Comune, approvandosi frat
" tanto con questa riserva la cifra preliminata per la casa 
,di ricovero con f. 38,188 .... Alla partita del contributo al 
,fondo provinciale per gli Stabilimenti di pubblica benefi
,cenza, l'assessore signor Wallop informot che in pendenza 
.del ricorso avanzato dal Comune all'eccelso Ministero 
,per ottenere congruo ribasso sulla tangente commisurata 
,a carico della città di Trieste per l'andamento degli 
,Stabilimenti provinciali di beneficenza nella cifra di 41,650, 
,la Commissione propose di preliminare a titolo di Va1·ie 
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nùnpre·vudute altri f. 14,000 con riflesso alla delibet·azionc 
n dell'eccelso Ministero che solleva la provincia della Car-
0uiola da ogni contributo, mettendolo a carico del Comune 
.di Trieste, che però pende pure in proposito analoga 
n rimostranza u. 

Ciò premesso ecco le somme votate : 
Titolo V. Beneficenza. 

VI Ospitale. 
Vll. Cimiteri . . 

Somma . 

f. 153,258 
n 131,028 

5,414 

f. 289,700 

Nulla sappimno intorno alla cifra stanziata nel conto 
di previsione 1856 :1! tito!<! Beneficenza. Abbiamo giit av
vertito qnnndo pal'lnvnmo del C1tlto che, pet· quell'anno, 
l' estt·atto del ''erba le della seduta, nella quale il bilancio 
fu di.scnsso, non ci dà altro che la somma complessiva 
deg-li introiti e degli esiti. 

Per il successivo anno 1857 si · trovano stanziate nel 
bilancio ordinario le seguenti partite: 

Titolo V. Beneficenza f. 184,571 
VI. Ospitale 140,713 

VII. Cimiteri 5,844 

Somma . f. 331,128 

Nello straordintlrio la beneficenza non potrebbe es
sere che compresa sotto il titolo complesso: opere di nuova 
costruzione. 

Più largo d'informazioni è l'estratto del verbale delle 
sedute l 9, 23 e 29 Dicembre 1857 nelle quali ftt discusso 
il conto di previsione dell'anno 1858 e noi, salvo qualche 
abbreviazione, le trascriveremo tali quah ci vengono date. 



- 25 -

, Titolo V. Beneficenza, comprendente · le case di ri
,covero per li poveri (istituto generale) e per gli invalidi, 
,gli stabilimenti provinciali di beneficenza (01·fanelli, mente
"catti e partorienti) e la somministrazione .di medicinali ai 
"poveri a domicilio, viene approvata la cifra di f. 188,556 
.onde regolare la partita di fiorini 4000 ae-
,cordata a titolo di aumento di dotazione alla 
,Direzione dell'Istituto dei poveri negli ultimi 
.giorni del1856 si delibera di riportare questo 
.importo nella rubrica delle straordinarie come 
n supplemento di spesa per l'anno decorso. 

"Notandosi inoltre l'aumento di spesa 
,alla rubrica di medicinali ai poveri, in con
,fronto a quella dell ' anno decorso, il Consiglio 
,rimt>tte tale oggetto allo studio della Dele
,gazione municipale per la migliore organiz
,zazione !li questo ramo !li servizio. 

, Titolo VI. Ospitale: si approva la 
,.cifra preliminata di . . . . . . . . , 128,765 
,con la riserva di un pon!lerato studio della 
,partita riferibile ai medicinali per gli am-
,malati ed invalidi". 

, Titolo VII. Cimiteri: viene approvata 
,la cifra di . . . . . . " 

5,620 
-----

Somma . • (. 322,941 

Nello straordinario, come al solito, i titoli singoli 
sono assorbiti da una rubrica generale. Intanto però sap
piamo da questo bilancio che, in sulla fine del 1857, la 
dotazione alla pia casa dei poveri era stata aumentata di 
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f. 4000, e che altri f. 4000 d'aumento erano stati stanziati 
nello straordinario del 1858. 

Di quest'anno 1858 fu pubblicato anche il consun
tivo, ed ecco quanto ne raccog-liamo : 

Beneficenza. 

l. Casa di ricovero generale 
2. Asili ·d'infanzia . . 
3. Somministrazione di medicinali 

ai poveri infermi a domicilio . . 
4. Spese di cura di ammalati trie-·· 

stini in altri ospitali . . . . . 
5. Pie fondazioni . . . . 
6. Contributo all'i. r. fondo provin

ciale per gli ii. rr. stabilimenti di pub
blica beneficenza . . . . • . 

7. Stabilimenti degli invalidi 
8. Varie imprevedute . . . 

. Ospitale civico. 

l. Personale . 
2. Trattamento deg·li infermi . 
3. Farmacia . . . 
4. Conservazione degli edifìzii 
5. Varie occorrenze 

Cimiteri .. 

Somma totale . 

f. 48,899:292/t 
2,583:241/4 

12,214:40-

497:552/4 
1,900--

n 80,350:54% 
" 35,470:301/4 

20--

f. 181,936:54-

42,254:161/4 
n 56,625: 61

/ 4 · 

7,988:13% 
1,293: 7-

n 14,499:37-

f. 122,660:20% 
4,344:131/4 

f. 308,941:272/1 
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Donde ri sulta un discreto risparmio sulla somma 
prevista. 

Il bilancio di previsione per l' anno 
nell' ordinario le cifre seguenti: 

1859 stanziava 

Titolo V. Beneficenza 
Vl. Ospitale 

VII. Cimite1·i 

Somma . 

f. 178,831 
136,641 

5,260 

320,732 

e al titolo quinto è aggiunta questa osservazione : 

nLa mozione di un membro del Consiglio per aumento 
n di dotazione all ' Istituto dei poveri resta in minoranza: . 
n quella invece di avvisare al modo più acconcio onde . di
nminuire il peso derivante al Comune per il mantenimento 
"degli stabilimenti provinciali di beneficenza, ottiene il 
nsuffragio dell'unanimità". 

Lo straordinar·io, come al solito, è tenuto in termini 
piìt generali, dai quali non risulta se e quanta parte di 
spese straordinarie fosse devoluta all a benefi cenza. 

Per l'anno 1860 ri sultano stanziate nel conto di 
previsione le seguenti somme: 

Titolo V. Beneficenza . . 
.con riserva degli effetti di una rimostranza 
"recentemente inoltrata dalla . Delegazione a 
nS. E. il signor llfinistro dell'interno onde 
"ottenere un' equa diminuzione di questo con

n tributo ". 
Invece di questo contributo, era più e

satto il dire del contributo versato per gli 
stabilimenti provinciali eli benelicenza. 

f. 192,335 
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Titolo VI. Ospitale. 
VII. Cim,iteri 

Somma . 

Nello strao1·dinario poi di quest' !Inno 
si trova accolta la seguente partita : 

11. Casa dei poveri in costruzione, rate 

f. 144,4:~5 

5,210 

f. 341,!)80 

tla pagarsi circa 12. . . . , . . . . f. 190,000 

Sappiamo già che appunto in quel torno di tempo 
si collocava la pietra inaugurale del nuovo Istituto. 

Ed ecco finalmente le somme che il Consiglio decen
. naie votava a scopi di beneficenza nell'ultimo conto di 
previsione da eRso fissato per l'anno 1861 nella seduta 
del 28 Dicembre 1860. 

Titolo V. Btneficeuza comprendente: 
l'Istituto generale dei poveri f. 
l'asilo d'infanzia . . . . . . . . . 
la somministrazione dei medicinali ai poveri 71 

le spese di cura per ammalati triestini in 
altri ospitali . . . . . . . • • 71 

le pie fondazioni . . . . . . . . . • f. 
i contributi per gli stabilimenti (provinciali) 

di pubblica beneficenza . . . . . . 
la casa di ricovero per gli invalidi 

50,947 
2,800 
9,500 

600 
1,943 

93,810 
36,100 

Somma . f. 195,700 

Titolo VI. Ospitale, comprendente il 
personale, il trattamento degli infermi, la far
macia, la conservazione dell' edifizio e varie 
occorrenze . , . . 136,970 
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Titolo VII. Cimitel'i, comprendente le 
paghe al personale di sr.rvizio, la condotta 
dei cadaveri, l'affitto della cappella mortnaria, 
le spese per le sezioni cadaveriche, la con-
servazione degli edifizii e manufatti • . 5,480 

Somma totale • • f. 338,150 

Nello straordinat·io si legge registrata la partita 
seguente: 

Casa dei poveri in costruzione, rate da 
pagarsi . • . . . . . . . • . . . f. 160,000 

Com'è noto, il Consiglio decennal e, tre mesi dopo 
votato questo preventivo, rimetteva i suoi poteri al nuovo 
Consiglio. Giovi, come termine di confronto, il rilevare 
che oggi le previsioni ai rami Beneficenza e Cimitel'i si 
aggirano intorno a fiorini 3551000. 

Da quel poco c.he, intorno a questo impot·lantissimo 
ramo dell a azienda municipale, abbiam potuto raccogliere 
negli aridi resoconti delle sedute comunali ci sembra risul
tare che, in vita del Consiglio decennale, pochi rami di 
quell ' azienda sieno stati tanto radicalmente rimaneggiati 
quanto appunto quello della beneficenza. 

Quando s'inaugurava il Consiglio, la vecchia casa 
dei poveri al Lazzm·etto nuovo esisteva ancora bensì, ma 
tra breve doveva essere demolita, per donarne il fondo 
all' erario dello Stato : d'altronde n è la situazione, n è le 
dimensioni rispondevano agli scopi .e ai bisogni di quella 
pia istituzione. Laonùe, tra le mill e angustie finanziarie che 
in quegli anni appunto maggiormente stringr.vano il Comune, 
fu giuocoforza sobbarcarsi al gra vissimo impegno di una 
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nuova grandiosa costruzione di pianta, accollandosi intanto 
onerose pigioni e riduzioni provvisorie fino a che la nuova 
opera fosse compiuta. 

Il Consiglio decennale, che la ideò, la iniziò e la 
condusse a buon punto, lasciò ad altri l' onore di celebrarne 
solennemente l'inaugurazione e d'eternare i propri nomi 
nelle lapidi commemorative. Per gli · ideatori dell'opera, 
per coloro che decretarono il pio costume delle statue e 
delle lapidi ai donatori, fu all' inconscio marmo imposto un 
silenzio scortese: ma per fortuna l' opera stessa è più elo
quente del marmo, e, nella sua grandiosità e, nella larghezza 
dei concetti che presiedettero alla sua erezione, resta at
testato parlante dell'amore con cui fu concepita e condotta, 
delle mille gravi difficoltà felicemente superate e delle 
modeste, ma fruttuose cure con cui gli uomini del Consiglio 
decennale ottimamente provvidero alle classi diseredate e 
al decoro della patria. 

Sia concesso a noi, modesti storiografi di quel Con
siglio, di rivendicarne i meriti nella memoria de' cittadini 
e di affidare alla carta, giacchè al marmo non possiamo, 
il ricordo che l' Istituto Generale dei Poveri, ammirato da 
quanti visitano Trieste, è un legato di quegli uomini : non 
il solo, ma il più bello e più grandioso; è l' incarnazione 
di quella carità cittadina, che a Tri este non è \'ano vanto, 
e della quale · quegli uomini seppero farsi degni interpreti, 
erigendo ad essa e a sè stessi un monumento imperituro. 

Se a quegli uomini mancò la schiera compiacente 
dei turiferarii che ne levasse alle stelle le opere, le parole 
e sin auco i pensieri, e se, nell' abbandon are i seggi sui 
quali furono per died anni inchiodati, altro non raccolsero 
che lo scherno e I' insulto, valga, almeno in qualche parte, 
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questo postumo tributo · a risarcire degli ingiusti d:u;ni : 1~ 
loro memoria e a dare ad · essi quel che ad essi è dovuto, 
nè può loro esser tolto che con violazione apet'ta della 
g·iustizia e della storia. 

Ma una riforma operata appunto in quei tempi e che 
aggravò i bilan ci del Comune, fu la creazione dei Fondi 
provinciali, a peso dei quali ricaddero appunto quegli 
stabilimenti che già allora chiamavansi provinciali, ma che 
fino allora erano · sostenuti dal governo. Trieste, ci ttà pro: 
vincia, dovette stanziare queste spese ne' suoi bilanci mu
nicipali, ma parendole troppo grave la quota addebitatale 
in concorrenza colle altre provincie finittime che fruivano 
degli stabilimenti p1·ovinciali esistenti a Trieste, il Consiglio 
decennale non mancò, come si vide, di ripetere con frequenti 
rimostranze la rifusione di quanto credeva indebitamente 
pagato, ma la r elativa pratica, già ben a,·viata da quel 
Consiglio, la ereditarono poi i suoi successori. 

Ma non fu questa la sola inno,•azione. Nè molto ci 
fermeremo a porre in rilievo come, in quei dieci anni, le 
spese stesse ordinarie con rapidissima progressione aumen
tassero sino a quasi raddoppiarsi. Questi balzi repentini 
nelle cifre dei bilanci sono la caratteristica del decennio 
e, se notevoli furono nel titolo Beneficenza, non mancarono 
nemmeno gli altri. 

E fu da uno di questi balzi che il Consiglio decen
nale attinse la buona ispirazione di mutar radicalmente 
metodo nell'amministrazione del civico spedale, eliminan
done gli appaltatori e assicurando così alle finanze del 
Comune una vistosa economia, che, nei cinque a11ni da 
quando era stata introdotta, sorpnssò il quarto di milione 
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per il solo spedale, mentre per gli istituti provinciali di 
beneficenza il risparmio passava i fiorini eeutomila. 

Ma resnltati cosi egTegi, de' quali in altri tempi si 
sarebbe menato gran vanto, restarono o ignorati, o poco 
apprezzati, meno forse per la poca pubblicità che si dava 
allora ai deliberati del Consiglio e per il minor interessa· 
mento della popolazione a discussioni che si tenevano a 
porte chiuse, quanto forse appunto perchè, in vita del 
Consiglio rlecennale, avvenne l' istituzione del Fondo pro
vinciale che, atti ngendo, per Trieste, alle fonti stesse del 
Comune, assorbiva e faceva quasi scomparire le economie 
ottenute negli istituti di beneficenza comunali. 



IX. 

Istruzione pubblica. 

Dn Austria, impero poliglotta., doYe e il processo storico 
stesso della successiva justaposizione delle pat·ti, e la 

h·adizione, e necessità di Governo, e la stessa coscienza 
nazionale risvegliatasi in alcune stirpi più tardi che in 
quella che vuoi essere considerata come il centro d' attra· 
zione, assicurarono il primato alla lingua di questa, in 
Austria, oggi che le nazionalità vi son parificate, le qne· 
stioni relath·e all'istruzione non 80no tanto semplici, quanto 
in altri Stati di più omogenea compaggine, dove d'altro in 
esse non si tratta che della maggior o minor somma al 
sapere da impartirsi alla gio\·entit studiosa e dei metodi 
migliori da adottare. Da noi invece le questioni scolastiche 
sono, in molte e troppe provincie, d' indole assai più com· 
plessa per l' intrommissione d' un elemento, che or·dinaria· 
mente le sottrae all'ambiente sereno della scienza, pet• 
traspot·tarle in quello, più agitato, della politica. Questo 
elemento riveste qua e lit ancora tanta importanza, vera 
o artificiale, che di fronte ad esso, quello che avrebbe a 
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essere lo scopo principale si ritira modestamente in seconda 
linea, aspettando paziente che le divergenze d'opinioni, che 
reg·nano snll' altro, trovino la via della conciliazione, e si 
assopiscano le passioni nazionali, che tanto {li frequente 
Yi ardono intorno . 

Vero è che queste passioni nazi·onali s'industriano a far 
rientrare anche quell'elemento di discordia nel programma 
generale dell'istruzione, pròtestando altro essere il frutto 
di una istruzione impartita nella lingua materna, altro 
quello dell'istruzione · data in lingua non propria dei giovi· 
netti, e che, fino a un certo punto e specialmente fino a 
una certa etit e sviluppo d'intelligenza, in queste proteste 

qualche cosa di vero c' è; ma non è men vero per questo 

che 'sotto a questo ·mantello si nascondano, non · di ';i+~·?' 
propositi di 'esagerate propagande nazionali e l'astio contro 
1111a tra le più · culte e ricche favelle d' Europa, con danno 
evidente .di quella coltura che pur si · dice di voler dare ai 
giovani e con pericolo non meno evidente per il loro.livve· 
nire in · uno· Stato, dO\· e quella lingua è ·il solo strumento 
·d' intellige11za ' tm le ntrie parti che lo compongono. 

E cosi al coro armonioso delle Muse s'impone, ospite 
·invita, la nota stridente delle gare nazionali che occupa 
'tutto delle ·sue assordanti stonature, ·e dit ·alle questioni 
·scolastiche un ca'rattere irritante che è 'la · p retta nega· 
zione del carattere che tali questioni dovrebtiero veramente 
avere. 

Ma la · situazione si aggrav-a · ·maggiormente in quelle 
provincie nelle tJ1inli il campo se lo coutendonc ·non due 
·Sole, · ma tre lingue: quella generale dell'impero, che può 
essere anche una delle lingue .della provincia, e le lingue 
speciali della proviilcia. 
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Triestt>, provincia, si trova in quest' nltirno caso, 
sebbene sin g·instizia il dir stibito che tra la popolazione 
.italiana della cittit c l:t sbtva del territorio, forse in grazia , 
-appunto di una abbastanza precisa delimitazione lingtti

stica, i dissen si in fatto di istt-nzione non siai~~ nè fre
qneniì~ ·JÙÌ - gravi tanto, d"a -degenerare in lotte apertè - ed 

irritanti: éiocchè ci autorizzerà a passarci sopra di volo; 
.quando e se l'occasione appunto lo comportasse. 

llfa in compP.nso è a Trieste piit aspra che altrove 
la guerra ~!!Q. _ _l..::_elemento itnliano fA l]._lle. s_Ct!Ol\l tedesc:he, 
e questo gl'ido di- guet;ra, -q~Il, come altrove, domina tanto 

tutte · le· discussioni scolastiche, che, pur ·noi repng·nanti, 
da rà anche l ' intonazione più spiccata allo studio che in 
.questo capitolo intendiamo dedicat'e alle scuole. 

Abbiamo giit detto altrove quali, intorno al 1840, 
fossero gli istituti d'educazione a Trieste e come in essi, 
salvo l'accademia di commercio e nautica, lingua d' istru
zione fesse la tedesra; abbiamo detto anche che il conte 

Stallion, governatore di Trieste, nvea recata alcuna mo
tlificazione in qu~st' ordine di cose, dando un carattere più 

italiano alle scuole popola-d, giovandosi dei consigli e del

l' opera del Dall' Ongaro, ma laschwdo al ginnasio, allora 
di sei clnssi, il suo carattere prettamente tedesco. 

La corrente liberalcsca del quarantotto penetrò però 
ben presto anche nel campo chiuso (lell' istruzione cd è da 
quei giorni appunto che datano anche per Trieste i primi 

segni precursori dei dissensi linguistici, che eli quel campo 
<lovean poi fare due campi contrarii, sebbene la reazione 
tosto dopo seguita avesse posto tregua a una lotta che non 
avea ancoì· avuto tempo di scoppiare apertamente. 



Giit allora l' italiano daYa segni di voler affermarsi 
nelle scuole come liììgna d' istt'llzione e di accamparsi, 
sentinella avanzata, fin nelle scuole slave del territorio, 
sul qual particolare c'imbattemmo nelle colonne dell' Os
serva/ore Triestino in nn fatto caratteristico e per sè stesso 
e per la persona che prima concorse a produrlo, persona 
sulla quale si accumularono molte e troppe animaversioni 
e accuse di tendenze germanizzatrici; fatto che, come a noi, 
cosi riescirit certamente nnOI'O a tutti i nostri lettori. 

Nell:t tornata del 6 novembre 1849 si vinceva nel 
Consiglio municipale minore il seguente partito: 

\ 

"Penetrato il Consiglio della sentita necessiti\ di fm· 
~apprendere alla scolaresca del nostro contado possibil-

\ 

,mente anche J:..j<lio_ma i t!~~~"'- perchè lingua della mag
,gioranza, del foro e degli affnri in generale, nella quale 
, ~· engono estese le carte e le contrattazioni col contadino, 
,cui giova sapere e comprendere il contenuto di quanto egli 
,stipula e sottoscri1·e, ammette analoga mozione proposta dai 
,consiglieri municipali Scrinzi, Slocovich e Colnhnber, di 

' ,ordinare per ora ai maestri delle scuole territoriali la 
, istruzione della gioventì1, e per q nanto ciò sia possibile, 
,nei primi elementi della lingua italiana." 

Ma di fronte alle aspirazioni italiane non se ne sta
va.no inerti i tedeschi: anzi, facendosi loro interprete, una 
Società oratoria tedest:a dettava, il 5 marzo 1849, una 
memoria che fu presentata al Consiglio municipale e nella 
quale si chiedeva rhe, almeno nel ginnasio, fosse mante
nuto il tedesco come lingua d'istruzione. Vi si dicevn sssere 
Trieste e il suo territorio popolnti da trentamila italiani, 
tt·entnmila slavi, diecimila tedeschi e settemila forestieri 
d'altre nazionnlitil; essere .. ~in sto che nel --maggio!' numero 
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d.elle scuole t1·i·viali l' italiano fosse lingua d: istruzione, 
\ ma almeno in alcune doverlo essere anche lo slavo col
\ l'italiano; si ammetteva l'italiano come lingua d'istruzione 

nelle scuole normali, ma coll'obbligo di apprendervi anche 
il tedesco, e cosi pure · nella scuola 1·eale, ma, quanto al 
ginnasio, doversi partire da ben altri criterii. Nei ginnasii 
l'istruzione non essere scopo a sè stessa, ma mezzo e scala 
alle università; la lingua stessa non esse1·e meta dell'uomo, 
ma mezzo essa pure e, con tutto il rispetto per il prin
cipio di nazionalità, essere in Austria mezzo miglio1·e il 
tedesco che l' italiano. Il triestino essere cosmopolita e i suoi 
interessi commerciali, il suQ avvenire e la vita parlamenta1·e 
legarlo strettamente all'Austria e alla Germania: e il te
desco essere una lingua piena d' aspre difficoltà che vo· 
gli o n già nella prima età essere domate. D'altronde, nei 
sette anni dacchè il ginnasio em aperto a Trieste, tra 
i suoi 262 frequentatori, esservene stati soli ottanta di 
origine prettamente italiana : essere apertÒ il ginnasio della 
vicina · C apodi stria a coloro che assolutamente sdegnassero 
il tedesco a lingua d'istruzione, ma essere risultato da 
diligenti informazioni che la maggior parte dei genitori, 
anche italiani, dava la preferenza al tedesco. 

In un ordine più . elevato d'idee s'aggirava la prolu
sione sull' impm·tanza dello st?tdio della lingua tedesca, 
con cui il professore ·Francesco De Fiori apriva, in quei 
giorni, il suo corso di lezioni su quella lingua e che fu 
tosto mandata alle stampe. - Vien diet1·o e me e lascia dir 
le genti, incominciava il De Fiori, lietissimo, qual si pro" 
fessava, di ripigliare in patria i prediletti suoi studii e di 
dedicarsi interamente n all'insegnamento di quella ·lingua 
"che il dotto nostro Giacomo Leopardi chiama infinitamente 
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"immensa, fecondissima, liberalissima, onnipotente come la 
"greca ... la lingua dei tedeschi, che il nostro Pietro Giordani 
"chiama meravigliosi di studio in qnalsivoglia arte im
,prendano." 

"I titoli - cosi proseguiva .:.._ e le ragioni poi che 
,;ci muovono allo studio di questa ling·ua, a voi, giovani 
"tlilettissimi, non ponno essere ignoti. Nati ai confini, anzi 
"al limitare della Germania, in una grande città commer
nciale dell ' Adriatico, in continuo contatto d'affari s\ pub-

i nblici, che privati ed in· intimi rapporti sociali, politici e 
1 "commerciali coi tedeschi, non possiamo a meno di non 
1 "istudiare ed apprendere la loro lingua, com'essi non 
l n trascurano la nostra. Ove poi riflettiamo che d essa è la 

,favella, in cui si pubblicano primieramente le leggi fon
"damenLlli dell ' impero, a cui apparteniamo; che è il lin
"guaggio di quaranta milioni d'abitanti che vivono nel 
r,Ctwre dell'Europa, dal Baltico alle Alpi e dal Reno alla 
r Vi stola; che è ia favella di quei meravigliosi e coscien
r ziosi tedeschi che - per val ermi delle autorevoli parole 
r,del Yivente Cesare Balbo - a poco a poco us·urpano 
"a sè tutte le erudizioni n(lstre; che è la lingua di quella 
"nazione, la quale - come scrive Nicolò Tommaseo -
"meglio forse eh ,, altra qualsiasi sa le alh·e nazioni in
ntendere e senza servile imitaz ione on@rarle; che è -in
"somma la lingua d'un popolo di filologi - come il Gie1·
,dani ama nominarlo - e d'un popolo di pensatori e di 
"critici - come l' inglese Bulwer si compiace chiamarlo 
. - e che la conoscenza di questa lingua apre un - campo 
"vastissimo ai cultori delle discipline filosofiche, t1ella filo' 
nlogia antica, della linguistica comparata, della storia, 
n della geografia e delle _scienze naturali; o ve . a tntto ci~ 
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"poniamo mente, domando io, ·può elevm'si tt·a noi il -me• 
.nomo. dubbio, se dobbiamo fare ogni sforzo possibile pet· 
"istndiare .e conoscere a perfezione quella· favella p w 

Stav;mo. co~i , divisi, ma non ancot~ nemici, i due campi; 
quando inauguravasi il Consiglio decennale e, poco. dopo,; 
l'apertura · Jella settima e ottava ·classe del ginnasio .. dava 
occasione a . q il elle memorabili sedute per le · quali il Con; 
siglio si credette in debito. - . eccezione ripetuta ·una soh~< 

volta - ·di mandar fuori resoconti · amplissimi, !le' qualij 
tra breve, dovremo occuparci. 

Perchè -Trieste abbia avuto un ginnasio appena nel: 
1842, .mentre altre città assai minori e nemmeno capitai\ 
di provincia, avevano già da . tempo licei completi e lieti di 
m.olta frequenza, potrebbe spiegarsi in due modi. 

O. ne fu causa l'indole. stessa delle relazioni . fr3: 
Trieste .e l'impero, fondate nell' atto di dedizione del1382., 
in. forza delle . . quali la città, -in generale, doveva bastare 
a sè .stessa --: in origine an.che contro . i .nemici esterni-. 
relazioni ch.e, sebbene .modificate in alcuni particolari, spe-, 
cialmente !lopo l'istituzione del portofranco, ponno, nel 
particolare delle scuole, essere rima:ste per qualche tempo. 
ancora appena sfiorate dall'aura dei tempi nuovi; oppure, 
ne fu causa il minor ~enso che la popolazione pot(lva, in 
quei . tempi di febbril·e. sviluppo commerciale, avere per la· 
coltura umanistica, e H minor bisogno. dj dedicare i figli, 
a professioni non . commerciali. :Pi queste due cause. la. 
second~ sembra. principale, se non forse la sola. 

Comunque, il ginnasio_Jp~~sco fu istituito a Trieste 
nel 1842 ed era .di ~ei classi; - le quattro inferiori, .che 

-;----:..... 
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allora dicevansi !li grammatica e le due supet·iori dette di 
11manilà. Mancavano i due corsi di facoltà filosofica. Nè 
per questo era ginnasio incompleto, perchè i due corsi di 
·Jìfosolìa erano come un innesto universitario che trasfor
mava il ginnasio in liceo: nè tutti i ginnasi andavano lieti 
di questi innesti. 

Ma vet·so il 1850 il governo riformava i ginnasi, 
istituendone di superiori di otto e di inferiori di quattro 
classi: nè il ginnasio di Trieste avrebbe potuto sottrarsi 
a lungo alla riforma. E da questa riforma appunto prende 
principio la nostra storia. 

Di essa ebbe ad occuparsi in Novembre 1849 il 
Consiglio maggiore, che "avuta notizia del dispaccio della 
~eccelsa Presitlenza di Governo annunziante la disposizione 
,ministeriale, che ingiunge la riassunzione in Consiglio 
,maggiore dell'argomento, ci l'Ca la permanente istituzione 
,della settima ed ottava classe ginnasiale a spese del Co
,mune, e comunicato alla radunanza il conchiuso del Con
,siglio municipale minore, il quale si assunse l'istituzione 
,della settima classe per l'anno 1849-50, senza impegno 
,per l'avvenire", ratificò quel conchiuso, senza entrare, pet• 
allora, nella discussione ordinata dal Ministero, riservandola 
a tempo opportuno, ,dopo ritirate le necessarie informa· 
,zioni dal corpo insegnante del ginnasio". 

Ma poco dopo, il 18 luglio del 1850, il Consiglio 
maggiore fa quasi sua l' iniziativa, adottando la mozione 
del suo Cllmitato scolastico, che proponeva l'attivazione 
,per il prossimo anno scolastico delle due classi superiori 
,del ginnasio, salve alcune modalità che riflettono le persone 
,dei pt·ofessnri e purchè non si spendano più di f. 3337, nei 
, ,quali si comprendono anche le spese per l'ammobigliamento, 
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,.il gabinetto di fisica G fiorini 900 che già in q nell'anno 
.si et·ogavano per l'istituzione della seti ima classe." 

Però, fiorini 900 per l'attivazione dellll settima c! asse 
non bastavano. 

Infatti nel verbale della seduta 26 Ottobt·e 1850, un 
mese dopo insediato il Consiglio decennale, si legge: 

,Dietro il t·escritto pervenuto dall 'autorità scoll\stica 
,provinciale, esprimente l'impossibilità di att1mre per l' im-
71minente anno scolastico la seconda classe superiore in questo 
,ginnasio, dichiamndo che nemmeno l'insegnamento nella 
"settima classe ginnasiale potrebbe continuare nel veguente 
,anno, se il Municipio non assegnasse all'effetto almeno 

71 1' importo di fior·. 1600, delibera l'assoluta maggioranza di 
,assumere la detta spesa i1r via provvisoria per l'anno p. v., 
,senza pregiudizio di più maturo esame nell ' argomento." 

Fin qui s'era tr·attato soltanto dflla spesa: della lin
gua d' istruzione non s' era ancora parlato. Ma questa 
venne in campo nella seduta del 14 dicembr·tl 1850, nella 
quale fu data comunicazione al Consiglio del 71 t·escritto mi-
71nister·iale relativamente alle modalità sotto le quali soltanto 
,.verrebbe concessa l'attivazione di un completo ginnasio 

71 in questa città. Venendo tra le altre condizioni pm·e men-
71zionato eire le spese per le due classi superiori abbiano 
,a gr·avitare il pecnlio del Comune, e che la lingua dell'in· 
,segnamento abbia ad essere la tede'lca, mentre si istitui• 

71rebbe cattedra separata per· lo studio dell'idioma italiano 
,e slavo, al quale saranno tenuti gli scolari per· l'epoca 
,da determinarsi, viene il Consiglio, in seguito a prelimi
" n are discussione e dopo ritirate le .oppor·tune informazioni 
,circa gli atti corsi in passato su questo importantissimo 
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,argomento, a delibernzione interinale di affidare lo studio 
r. dell'oggetto ad apposita Commissione di cinque membri 
"eletti dal proprio seno, con incarico di formula1'e propo
,sizione consona al vero interesse della popolazione." ' 

I commissari eletti furono: Cmigher, Gallo, Goracuchi, 
Formiggiui e Visentini: ma le loro vedute furono . tanto: 
disparate, che, non potutisi accordare sopra una proposta 
comune, Craigher, Gallo e Goracuchi dettarono ognuno per 
sè il loro voto, ed altro voto, discorde da quei tre, detta
rono Formaggini e Visentini: sicchè le proposte presentate. 
:~1 .Consiglio furono quattro. 

I'er la lettura e discussione di questi quattro voti 
era stata indetta la seduta dell' !l febbraio 1851, che resto 
famosa negli annali municipali. 

i\Iolti la. ricordano quella seduta e .. le seguenti; più 
di uno forse tra i nostri lettori v'assistette pigiato pigiato 
nelle anguste . gallerie della Sala di Borsa, ·dove allora 
sedeva il Consiglio. In questo, le . opinioni divise; nella 
galleria decisamente favorevoli all'italiano qual lingua d' in
segnamento al ginnasio; in tntti l ' aspettativa impaziente ;• 
i consiglieri c0mtmali presenti quasi tutti; gli spettatori un 
misto di studenti, ùi pet·suue più o meno direttamente in
teressate nell'esito della discussione e di ... curiosi. Per le 
vie adiacenti nessun segno di agitazione. 

Non già che agitazione . e .gTande asp.ettativa non ci 
fossero, se lo stesso Osservatore '1'1-iestino, . il di dopo, 
rendendo . conto .della seduta senza attendere, come al solito, 
che gliene : fosse. rimesso il verbale, scriveva: nleri final
,mente as.sistemmo alla tornata d.el nostro Municipio da, 
ntn\ti .con tanta. ansietà attesa, in cui trattar dovevasi del
,1' istruzione . e della lingua d' in.segnamento da usarsi nel 
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"nostro ginnasiou e se lo stesso Consiglio decenn!lle, . ab
iurando le sue abitudini, si ·credette in dovere, per quelle. 
sedute, di maudar fuori . protocolli che nulla hanno da - in
vidiare ai resoconti stenografici d' ogg·i. 1\Ia la _ qualsiasi
agitazione che pur c'era, era mantenuta nei giusti limiti 
dal rispetto a sè stessi e ad altrui, nè aveva imparato. 
a trascendere a tentativi d'imporre ad Ut) ' assemblea i ple
bisciti della piazza. 

Come abbiamo avvertito, i voti dei -eo.mmissari erano. 
quattro. 

Craigher, invita:to il primo a svolger.e il suo, ricordo 
anzitutto essere risultato dall ' esame dei -documenti relativi . 
alla prima istituzione del ginnasi·o: 

, l." Che l'eccelso Governo, quantunque ,poco pet·snaso. 
,della necessitit d'un ginnasio a Trieste, . e forse più pro-. 
,penso per una classe superiore all'Accademia reale; non
,ostante vi acconsenti, colla condizione peri! . che. sia un, 
,ginnasio tedesco, non italiano. u 

,2.° Che ad onta dell' ossequio.sa rimostranza del 
,Municipio d' allora, nonchè di quella che nell'anno . 1848 
,fu dalla Commissione municipale provvisoria .caltlnmente 
, .all'eccelso Ministero avan,zata onde ottenet'e l'insegnamento, 
,in lin;;ua italiana, fernia fu mantenuta la massima .che il 
"ginnasio debba essere .tedesco; accordando di recente bensl 
,che sia portato ad un ginnasio completo di otto classi; 
,ma sempre s0tto , la medesima condizione, aggiungendovi. 
,una cattedJ•a obblig·atoria di -lingua italian~, ed-un'altra. di 
,Iingiln slnva da fr'eqnentarai a piacimento.u 

Essere l' orat0re - "scevro .,da qualsiasi pregiudi;~io, 

,e guidato. dal sentimento del dovere perii benessere di 
,questa nostra vatria comtme_u,. ~ . profondamente convinto,. 
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per l'esperienza di secoli, che il Governo vuole il nostro 
meglio e sperare che, conosciuti meglio 'i motivi che esigono 
un temperamento a questa soverchia rigiditit, non vorrà 
rifiutnrlo. Indispensabili per un triestino il tedesco e l' ita
liano, ma che cosa avviene? che In gioventtl, arrivando al 
ginnasio, non conosce bene nè una lingua, nè l'altra e meno 
della seconda la prima, la quale, diveni,ata lingua d'inse
gnamento, è causa principale dei meschini risultati offerti 
agli esami dai figli di famiglie italiane; che se migliori sono 
quelli dati da figli di famiglie tedesche, non essere, certo, 
intenzione nè del Governo, nè del Comune di crea1·e nn 
ginnasio a loro solo benefizio. Il tedesco, · lingua difficilis· 
sima, assai meglio che coll' usar lo come lingua d'insegna· 
mento, sarà, ne' primi anni, appreso come materia d'obbligo 
da trattarsi con tutto impegno e assiduità. 

Il voto del Craigher si riassumeva dunque in questi 
punti: italiana la lingua d'istruzione nelle prime quattro 
classi, tedesca nelle altre; ma nelle prime cattedra quoti· 
diana ed obbli~atoria di lingua tedesca, mantenuta anche 
sempre una di lin~ua slava, e nelle altre cattedra speciale, 
quotidiana e obbligatoria di belle lettere, di letteratura clas
sica e di eloquenza, tanto di lingua tedesca che d'italiana. 

Poco differiva da quello del Craighe1· il voto, con
curde, dei consiglieri municipali Form.iggini e Visentini. 
Anch'essi, pigliando le mosse dalla prima istituzione del 
ginnasio, ricordavano come, prima del '48, il Governo, al· 
!ora assoluto, trattasse col Comune sull' istituzi.one del gin· 
nasio e sulla lingua d' istruzione che il Comune, unanime, 
avea chiesta italiana e, se concessa, avrebbe st~stenute le spese 
del locale e la Borsa vi avrebbe contribuito mille fiorini 
all' a.uno. Richiesto se l'insegnamento italiano fosse stato 
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posto come conditio sine IJ~Ila non, il Comune, in q ne' tempi, 
ripetuto il suo desiderio e svoltene uno-vamente le rngioni; 
prestando1·isi in ispecialità anche il Rossetti, conchiuse 
col dire che, pnr di avere nn ginnasio, anche tedesco, lo 
accettava e non avrebbe ritirate le · sue promesse. !Ifa, mu
tati i tempi, essere aperta la via ai reclami : avere bens\ 
deciso il ministro dell'istruzione che lingua d'insegnamento 
sia la tedesca, ma questa sua risoluzione difettare delle 
forme costituzionali, come quella che deve emanat·e dal 
Cosiglio dei ministt·i ed essere approvata dell' Impet·atore (?), 
ed essere quindi ancor semp1·e aperta la via alle transa
zioni; che se inascoltati i reclami, nessuno poter impedire 
al Comune di erigere un ginnasio completo a proprie spese 
nella lingua del paese, non come guanto <li sfida gittato al 
Governo, ma come omaggio ad 1111 sentimento innato. Ri
conoscerai l' indispensabilità della perfetta conoscenza del 
tedesco, ma appunto perciò essere meglio l'apprenderlo 
colla lingua matel'lla e non nelle sole quattt·o prime classi, 
ma nelle prime sei, nelle quali lingua d' insegnamento sia 
l'italiana, perchè gli è appunto nelle due classi d' nmaniti1 
che il gusto si forma e che puossi parlare d'una cultnl'a 
letteraria, anzichè d' un insegnamento grammaticale. In
tanto il tedesco s'insegni assiduamente, anche per atto di 
giustizia verso i molti tedeschi che abitano a Trieste, 
e nel settimo e ottavo anno divenga poi lingua d' in
segnamento, riservata una cattedra alla lingua e letteratm·a 
it.tliana. Dopo sei anni d'istruzione avuta in lingua ita
liana e di assiduo studio dell~- tedesca, i giovani potet· 
francamente afft·ontare quel passng·gio senza danno alcuno 
e poter poi passat·e alle università , itali:me o tedesche 

a loro scelta, 
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' Con questo temperamento potere il Comune concedere 
al Go,·erno i mezzi ·da lui richiesti per il completament<!l 

del ginnasio: in caso contra!' io mantengit il Governo il suo 

g·innasio, e il Comune deliberi l'istituzione d'nn ginnasio 
comunale italiano. Che cosa opporsi a ciò? Non la con

siderazione, svolta in nn decreto ministeriale, che Trieste, 

veramente, ·atteso lo scarso numero di frequentanti, non 
avrebbe diritto che a un ginnasio inferiore, perchè a città 
immediata dell'impero e d'importanza . grandissima · non si 

può negare nh Liceo completo, e In scarsità de' frequen

tllnti · ]loter dipendere appunto dalla lingua d'insegnamento; 
non · la grave spesa, perèhè, aggiunti sei o ·otto mila Horiili 

ai dieci che il Comune spenderebbe per il ginnasio col 
completamento che si stava appunto trattando, e con un 
probabile contributo della Borsa, il ginnasio comunale sa

'rebbe un fatto comtiiuto; non finalmente lo scarso numero 
di stndenti per due ginnasi, perchè, dato il ginnasio ita

liano, molte famiglie f111'ebbero intravrendere ai loro figli 

nn corso regolare di studii, anche se non fossero disposte 
o non avessero ancora deciso di mamlarli alle universitì<: 

nè a ciò fm· nbbietto il ·carattere commerciale della città, 

dacchè ill'lnghilterra, la nazione più eomrrie'rciale del mondo, 
tntti quasi i giovani , a qualsiasi 'cani era si dedichino poi, 

assolvono il corso degli studi classici. 

Del resto, tutto ciò essere una· estremitìt non desi
derata dai ·d ne commissari, cl l'e sperano nella possibili ti< 
d'un compromesso. 

Per la via d'altri criteri arrivava a conclusioni opc 
poste il consigliere rrinnicipale professor Gallo. Mentre il 

voto· dei preopinanti,. discorde nella misura, . era · però con
corde in questo che, nei primi anni l' istrnzion e g·i.nnusiale 
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fosse impartita in lingua italiana, · alla quale · nei corsi su

periori avesse poi a s1ibentrare la tedesca, al 'professore 
Gallo pareva invece rnig·lior consiglio s'incominciasse toste 
dalla t.èdesca e si finisse coll'italiana. 

Svolgendo questo suo concetto, egli disse anzitutto 
che· H Consiglio era vermi1ente chiainato a pronunziarsi 
soltanto sulla lingua d'insegnamento nelle due tlltil'ne classi 
da aggiungersi· al ginnasio. · A ogni modo però tre essere 

le soluzioni : o insegnamento tutto ·italiano, com'è desiderio 
dei cittadini; o tufto tedesco, come bramano i cittadini ch'e 
riguardano lo studio di quella lingua come più consentaneo 
all'indole' logica degli ab'itantl; o misto, come 'lò desiderano 
·coloro che, all'uguale rispetto dovuto n tutte lé nazionalità, 

. collegano le condizioni eccezionali di 'questo porto. 01:a, 

non potersi disconoscere èhe agli interessi materiali e morali 
di Trieste sono sahlissimi · appog;\i la lil1g·ua e letteratura 
tedesca, · e· se il Governo avesse trascurato di 'diffoml-erne 

a Trieste la coltura, noi i primi ·ne avremmo ievate le 
aHe grida, ammaestrati· dall!t dura esperienza dei · danni 

che ce ne sarebbero derivati. E questa es!Jerienza insegnare 
·quanto arduo problema sia quello di· piegare un ingegno 

già maturo al tirocinio delle lette1'e tedesche · e di cogliere 
qualche frutto sn quel campo. Quale scopo puo aver mai 
il ministro nell'imporre una lingua contraria ai desided 
'del paèse? fors·e · il dominio · assoluto ·del tedesco? no, 

perchè vediamo l' italiano lingua (T' istruzione nelle scuole 

pÒpolari comunali, lo ·vèdiamo coltivato dalle ' càttedre che 
fiancheggiano l'insegnamento tedesco nelle scuole elèlilen'tari 
e normali e nel g·innasio, e regnaré sovrano nell' accademia 

di commercio e nautica. Scopo del ministrò dunqiw non 
poter essere altro, fuori (]uello. di collegare maggiormeilte, 
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col mezzo validissimo della lingua, gli il1teressi generali 
dello Stato a quelli, peculiari, de) uostro porto, e, ci(• 
posto, presentarsi il quesito: "se, cedendo alla volonti1 
"del ministro, ri sulterà maggiore la somma dei dann.i 
"temuti dall ' uso di una lingua che non è la nostra, o 
,quella dei vantaggi emergenti dal pieno godimento della 
, medesima." 

Nè a sciorre tal quesito basta il far richiamo alle 
scritture che si conservano nell'archivio municipale, le quali, 
propugnando la causa dell'insegnamento italiano, COUI'en
gono tutte a dire che l' uso del tedesco è causa etficiente 
della lamentata poca coltura del clero nella lingua e nelle 
lettere italiane, e causa concomitante dell' ig·noranza dei 
vòlghi, della deplorata loro indifferenza alle prutiche reli
~;iose, ostacolo allo sviluppo e perfezionamento degli in
gegni giovanili. Ne scuole. nè metodi, nè insegnanti aversi 
a giudicare dallo scarso frutto che mostrano :wel'lle tl·atto 
coloro cJ,e a!Jbandonmw l'is truzione a mezzo corso, e se è 
pur vero che l' insegnamento in un idioma stt·aniet·o può 
incatenare la libertà intellettuale dei popoli che non hanno 
comutHlllza tl' interessi col potere che loro l'impone, ciò non 
poter dit·si di uazioni che, in fot'za dell'unità di Governo, 
sono aggregate in un sol corpo e strette tra loro con vin
coli di fntellanza. 

Cosl ragionava il Gli.Ho per persuadere a sè stesso 
dte ,agli interessi materiali e~morali di Trieste disconviene 
,uu insegnamento tutto affatto it;lliano, e non soddisfa pie-
11namente un insegnamento affatto tedesco". La onde il suo 
,·oto si riassumeva ne' seguenti punti: 

1.0
) ,resti inalterato il vigente regolamento in tntt~ 

,le scuole com unali etl erariali;" 
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2. 0) n la lingua d'insegnamento sia tedesca in tutte 
nle scuole erariali fino alla sesta classe ginnasiale inclusi
n v:uneute; e sia italiana in tutte le scuole comunali e nelle 
n classi settima e ottava del ginuasio; ·' 

3. 0) n le scuole tedesche siano tutte fiancheggiate da 
n cattedre di lingua italiana; e le class.i settima e ottava 
ncld ginnasio siano fiancheggiate da una cattedra di lette· 
nratura tedesca." 

Ultimo a dire il sno sentimento fu il Dr. Goracucchi. 
A lui sorrideva l'ideale del ginnasio antico, palestm esclu· 
siva eli classicità, dove, di fronte al latino e al gt·eco, 
eran cose quasi accessorie le :lltre nozioni che s' imparti
vano ai giovani, e nelle quali essi avrebbero sempre avttto 
a;;io di perfezionarsi, mentre la coltura umanisticn., col 

ginnasio, suo veicolo unico, si arrestava. 
Perche, a Tries te, al latino e al gt·eco, due lit1gue 

morte, non potrebbe essere ag·giunto l' insegnamento acca
demico d'una terza lingua classi ea, viva e parlata dalla 

nwggioranza della popolazione? Se due professori distinti 
e veramente italiani venissero chiamati, uno per il ginnas'o 
inferiore e l'altro per il superiore, a insegnar la loro 

lingua con quella assiduità con cui si insegna il latino, 
i nostri giovani, in capo a otto anni, la conoscerebbero 
tanto be11e, quanto in quei ginnasi, dove essa è mezzo 

a studiure il latino. 
nChe se mi si dicesse - cosi pro;;eguiva - perchè 

,non invertite voi la cosa e non fate piuttosto della lingua 
, tedesca ciò che proponete di fare dell ' italiana, rispon

nllerei: che se ogni uomo che pnr sente l'alta importanza 

, e la ·somma. Htilitit, anzi il bisogno di destare in chi d 

"regge sempre nuove simpatie per questa citti•, aflin,çhè 
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"gli anticl1i nostri legami ancor più si stringano e non ven
,g:wo meno quelle munificenze, per le quali surse e crebbe 
"Trieste e sulle quali riposa la di lei prosperità avvenire, 
"ogni ben educato intelletto dee altresì persuadersi quanto 
.convenientemente si provveda a questo scopo col mostrare 
nal Regnante, al suo Governo ed a quel popolo, dal quale 
"in gran parte ha vita il nostro commercio, esserci tanto 
"cara la sua lingua, quanto ci è la nostl·a. E voi, o si
"gnori, che avete . gli o cciii più acuti dell'aquila, ben ve
ndete che là, ove spesso si disputemnno con potente ed 
.m·dita eloquenza e vorran togliervi o restringet·e le vostre 
"franchigie, non basterà l'interesse e l'amore che portate 
.a questo cielo e a questo suolo, per set·barle in vita, ma 
"vi ''orrà altrettanta e più facondia dettata bensì dal cuore 
"e dalla ragione, ma sostenuta anche da labbro e da lin
"gua, che valg·a a giungere agli orecchi, persuadere le 
"menti, insinuarsi nel cuore e forzare la volontà di chi 
"vorrebbe togliervi la palma". 

D' altronde il tedesco, lingua non nostm e, gramma
ticalmente, più ardua acl apprendersi, aver bisogno eli tm 
numero assai maggiore di ore per essere appreso tanto 
francamente, quanto, con un numero miiJot·e, lo studente 
triestino apprenderebbe l'italiano. Del resto, l'oratore dà 
tanto peso alla lingua tedesca per far riuscir vani gli 
sforzi di chi , invidiando Trieste, vorrebbe farle mancare 
le sue prerogative; ma anche senza questo, ., forzata cosi 
nl' adolescenza ad impadronirsi della lingua tedesca e renduta 
.in pari tempo da eccellenti maestri forte nel dire italiano, 
"qual sarà il ginnasio della monarchia che potrà mettersi 
ft a fronte del · nostro? Che per quanti pregi si vogliano 
n accordare alla lettet·atura delle altre lingue dell'impero, 
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!!so n essi fnor di dubbio a pezza infet·iori ·a . quem- del 
.l' it:.tliana e della tedesca .•. - E non abbiam noi nella 
nnostm città e fra queste stesse pareti nomini valentissimi, 
nehe sono anzi ornamento e g-loria di questa municipale 
"rappresentanza, i quali vi rapiscono coi loro scritti, vi 
,allettano e pet·suadono colla parola, e che fecero i lot•o 
,studii ginnasiali _e filosofici in lingua tedesca, ma che appre
l>sero contemporaneamente l'italiano da privato maestro -?" 

Ripetendo gli argomenti svolti già da altl'i oratori, 
aggiuntivi di nuovi e protestando scevt·o il suo voto da 
qnalsivoglia riguardo e non par.to di servile aduluioue, il 
Dr. Got·acucchi ricorda d' avet· sino dal · 18-!0 sostenuta 
sempre la necessità dello studio dell' italia,na favella e re
stringe quindi il suo dire nelle prO(losizioni seguenti: 

"Che il ginnasio di Tt·ieste sia completo come quell.o 
,di Vienna, con distinti professori tedeschi di pura favella; 

nChe, eome parte -integt·ante tli questo ginnasio, vi 
nabbia ad essere nna scuola di pura _lirJgtHl, italiana pet.' 
"tutto il corso degli otto anni, sostenuta da due va lflnti 
!!professori italiani, uno dei quali per le qttattro classi in
,feriori, l'altro per le umane lettere e la stol'ia della let
nter·atnra itnliaua nelle classi superiori, obbligatot·ia pet· 
n tutti gli allievi del ginnasio di qualsivoglia stirpe; 

nChe vi abbia cattedt·a di lingua illirica, siccome la 
nPiÌI ricca in letteratura, e chiave altresì di tutte le alb·e 
,lingue slave, incaricatone un pt·ofessoro ad lwc; 

,;Che tanto per quest' ultim:t cattedra, come per quella 
!!<li lingua italiana, t·esti riset·vato al Comune il diritto di 
.propos izione: 

. Che se, pe1· dare un c.ondegno onor>~t·io alln cat
.tedra di umitne lettere it<lliane e di storia dell ' ita!Ìl111a 
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,letteratura non bastasse la somma di danaro domandata 
· ,dal ministero, · si · accordi quel di pitt che · la dignità d' nn 

· ~distinto ili'Ofessore, le sue fatiche e il viver'e costoso di 
,questa città: rendono iiulispensabi le, u 

Tali · furono i ·quattro pareri diversi svolti e sostenuti 
dai commissari, ma, quasi chè quattro voti fossèro pochi, 

··ap·ertasi la discussione, sonie il De Rin, pur 1wotestando ,non 
~doversi contmria1·e le viste del Gover;no, ehe diede prove 
,indnbbiè di favore a questa città," ' a negare al ministro 
il diritto di stabilire di sua propria e sola autorità: quale 

'avesse ad essere la lingtia d'insegnamento, e a proport•e 
invece che il C(•nsiglio decidesse di propria flUtor-nl\ ,quale 
.debba essere la lingua dell'insegnamento nel g innasio lli 
, Trieste e comunicasse tale decisione all'eccelso ministero 

· ,dell' istt'uzione pubblica, onde vengano dal medesimo, quale 
,organo esecutivo, adottati i provvedimenti che ne saranno 

. "di conseguenza," 
· Come si vetle, "la ùiscussione eÌltriva; coll'a proposta 
De · Rin, nel campo prettametite legislativa, n è veramente 

·a far! a rientrare nei giusti confini giovò molto una escur
. sione del consigliet·e Kandler sui campi della storia, ter-
minata poi senza far capo a una proposta concnita. 

Allot·a prende la parola Scrinzi, il qu.ale trova ·che, 
se grave assai è la questione dibattuta, pitt grave ancora 
è l' incidènte sollevato dal De Rin. Es~et·e stato da questo 

·assai bene notato che Trieste è la prima città dell'impero 
· che abbia un Pai·lamento provinciale, ma es8ere giusto 
anche un sentimento di gratitudine per sl seg.nalato fa

"Vtwc, onde egli, , sebbene non affatto concorde colle misure 
~'iìSJU'esse nel rescritto ministerlale, è ùeci~o ùi manifestar 
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n liberamente h sna opinione". P ice, in nessun caso potet·si : 
at.tribnir.e al ministt•o l'intenzione di ;·ecar offesa alla na
zionalità italiana, che è quella del più grau nttl)1et·o . degli.: 
abitanti di Trieste, llta l,to-vei'Si ritenere ch.e si vogliano as· 
sicurare ai triestini i vantaggi della cono.scenza. perfet~& 
d_elle due lit)gue, ;tprendo loro le alte carriere dell!l , Stato . 
e ponendoli in grado di sostenere con voce eloquente, nel 1 

~arlamento g-li interessi di . T~·ieste; combatte . la proposta., 
De Rin e dalJa Costituzione dell' inJPero, . dallo . ~tatuto .!;i- , 
vico e . da altre circostanze trae . .la : convinzi<:me, che uoa 
ispetti al Comune il decidere sulla . lingua d'insegnamento.·, 
ip. ginnasi<> non proprio. 

Lutschaunig vorrebbe eletta uuova Commissione çhe,.t 
sperabilmente, riesciri\ meno discorde; RevoUella che s;l: 
voti anzitutto sulla mozione De Rin. E sia .PUt'e, , rjspond!lr 
il Lutschannig, ,ma ci si .. dia te1npo a ponderarla· E . t& le, 
l\_ggiornam~nto, dÒ p o breve scambio di . vedute,. è a.u.ehe . ac- . 
cordato, con voti 26 co·utro 20. · 

Sarebbe pronta la 1.1:ostra risposta a coloro che 1ej , 
acill,lsassero d'avere spese troppe parole intorno a: questa: 
di'S·cussiot1e scolasti·ea: ·e: s.arebbe ·at.tinta non tanto nell~ 

i~portanza stessa della . discussio-ne, quanto nel fatto che; , 
in· quasi · undici anni di vita del Consiglio decennale, ~l!! 

q nella l'unica occasione, ~n cui, .olt·re. ai resoco~ti: ampHs-. 
s.iini del'le s~dute che furono mand~ti fuori, ci furono anche. 
fatti conescet'e .i nomi ,dei . wta(lti, per. modo llhe questt 

(

resoconti son. o l'unico_· documento che cj permettaqi v.ed~. l'r 
un po' meglio in faccia gli 'lìomini, ,a'!meno i più , eminenti, 
di q nel Consiglio, e· di ·meglio conoscerne · i pens~eri e. ,i: 
portamenti', Noi ci cred.emmo: dunque in dove1~e Ili ~fruttru·e.· 
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assai diligentemente quest'unica fonte, dolenti d' r;ssct·e stati 
troppo spesso condannati ad abbreviare, per la tema di 
tediare il lettore. 

La proposta De Rin portava la discussione sopm un 
altro campo, nel quale bisognava decidet·e se la ci potesse 
stare, e perciò -non poca pmic della se<luta successiva 
(18 Febbraio 1851) fu occupata da una discussione che 
oggi, nel già lungo esercizio delle libetià costituzionali, 
apparisce paradossale, ma che vuoi essere compatita in 
persone che, a cosi dire, facevano allora le prime armi nel 
campo dello Statuto civico-pt·ovinciale. Perchè la proposta 
De Rin usciva dalla cerchia della competenza comunale, 
fu in quella seduta sollevato il quesito se, in quella sera, 
Si fosse raccolti in sede comunale, o in sede di Dieta pt·o
vinciale, e il tlibattimento fu abbastanza accalot·ato e anche 
curioso. Ma noi, per ora, vi passeremo sopm, costretti 
come siamo ad abbreviat·e. Diremo soltanto che il De RiD, 
dopo aver sostenuto, con vivissimo impegno la sua mozione 
pregiudiziale, propose in fine che, tanto su essa, quanto 
sull'argomento della lingua d' insegnamento da adottarsi 
nel ginnasio, si votasse pet· ballottazione segreta, e che, in 
questo particolare, trovò oppositori il Craigber, il Reyer, 
ma specialmente lo ScriDzi, che dichiarò disdicevole la 
votazione segreta ,alla franchezza dei membl"i del Consi
"glio e involvente la supposizione che taluno potrebbe nel 
,segreto votare altt·imenti che non sat·ebbe per farlo in 
,modo aperto". E con 26 contro 16 voti si delibet·ò di 
votare apertamente. 

La conclusione fu, che la mozione pregiudiziale De. 
Rin fu re8pinta con 34 voti contro soli 8 che la favorirono. 
I voti favorevoli furono quelli dei consiglieri : Acquarolli, 
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Balùini, Dr. de Baseggio, Lutschaunig, Luxa, Porenta 
e Viviani; le si dichiararono contrari: Alimonda, Bazzoni, 
Boeckmann, Brambilla, Brucker, Buschek, Chiodi, Conti, 
Corradini, Craigher, Duma, Egerer, Ferrari, Fontana, For
miggini, Gaùdnm, Gallo, Goracucchi, Gosslet!t, Jugovitz, 
Kandler, Lugnani, Malalan, Mondolfo, l\Iorosini, l\forpurgo, 
Palese, Platner, Radich, Reyez·, Sartorio, Scrinzi, Vicco 
e Visentini. 

Battuto su questo campo, il De Rin non si dà per 
vinto e z·ipropone si risolva sulle lingue in forma di legge 
e questa si sottoponga poi alla sanzione sovrana, 'E qui si 
l"iaccende il dibattimento sull'indole - comunale, o dietale 
- di quella seduta, ma il presidente (Miuerbi) trova modo 
finalmente di troncarla, ponendo a voti la proposta Reyer, 
di pa8sare anzitutto alla discussione e deliberazione sulla 
lingua d' insegnamento. 

E così finalmente si rientra nell' argomento e la 
gt·ande discussione incomincia. Apre il fuoco Bazzoni. 
Per lui scopo dell' istruzione è la coltura dello spirito : 
la lingua cosa secondaria e mezzo soltanto a raggiungere 
lo scopo. Volete aprire ai giovani la carl"iera degli im
pieghi, o farne i vostri deputati al Parlamento ? ebbene, 
anicchite la loro mente di utili cognizioni bene e solida
mente apprese, non obbligate Io studioso a dividere la 
sua attenzione tra la sostanza delle cose dette e il modo 
di intenderle, o di dirle, ed avrete l'uomo istruito e colto; 
avrete il più: e pez·ciò iusegnateglielo nella sua lingua. 
Al tedesco, che il votante t·iconosce indispensabile ai 
giovani triestini, si provveda quanto mai largamente si 
può, con cattedra obbligatoria di lingua e letteratura te

desca. 
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Ed ecco che ai quattro voti dL;cordi dei commissari 
se ne aggiungeva cosi nn quinto: q nello cioè d'nn ginnasio 
con lingua d' insegnamento tutta italiana e cattedre separate 
e obbligatorie di tedesco. 

Malalan osserva che tra città e territorio vi sono 
ben 44000 slavi, tedeschi e greci, ai quali bisogna pnr 
aver riguardo e che sono soddisfatti dell'attuale sistema di 
istruzione. Egli, rappresentante dell'elemento slavo, perchè 
eletto dal primo distretto, sta pet· l'insegnamento tedesc '·' 
lingua che, unita alla slava, apre alla gioventù triestina 
un bell' avvenii·e. 

Jugovitz lo appoggia. 
Il De Rin, avuta la parola, si associa alla JWOposta 

Bnzzoni, facendo suoi gli argomenti che, g·iit prima di lni, 
avevano caldeggiato l' insegnamento italiano. Altro essere 
la necessità, pur dn lui riconosciuta, d'apprendere una 
lingun, altt·o l'educazione delln gioventù. Aggiunge che, se 
il ministro voleva esset•e conseguente, avrebbe dovuto abo
lii•e l' insegnnmento italiano anche nel Lombardo-Veneto, 
nel Tirolo italinno e ne'Ila Dalmazia, dove la lingua d' istt·n
zione em italiana, eppure non rari e!'ano gli esempi dì 
brillanti ca!'riere perco!'se dagli allievi di quelle scuole. 

Lugnani p1·opone il caso di un istituto, nel quale per 
otto anni s'impartissero lezioni di lingua e Jetteratnra ità" 
li an a e tedesca. Qmtle ne sarebbe il resnltato per un · fre- · 
quenlatore triestino? Ch'egli ne uscirebbe infinitamente più · 
forte nell'italiano che nel tedewco. L' insegnamento adunque 
del tedesco bisogna rinforzar! o, col fal"lo lingua d'istruzione · 
in tutte, o almeno in una parte delle mate!"ie ginnasiali. 
Il sentimento · di 'I'·rieste esset•e favorevole al tedesco , ed 
essere stato dimostrato col fatto che, prima tlell' istituzione 
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del ginnasio a Trieste, una media di .76 allievi tt·iestini · 
frequentava i g·innasi tedeschi dello Stato pochi ssimi in
vece quei g-iovani tt·iestini che ft·equeut>wano o frequentino 
g-innasi italiani, mentre, anche dopo l'apertura del g-innasio · 
a Trieste, circa 28 giovani triestini all ' anno, si insct·Ì\•ono 
ai ginnasi in paesi tedeschi. Dalla prima gioventù otteners i 
miracoli in fatto di liug·ue, e piuttosto insegnarle qualche · 
materia in tedesco che istituir cattedra di questa lingua con 
aumento di quell'orario settimanale, che stava già ,per 
raggiungere il massimo di 30 ore. La nazionalità non· 
consistere nel solo linguaggio, ma anche negli usi, nelle 
tradizioni, nei sentimenti e negli intet·essi. II linguaggio 
d' altronde stl'ingere i vincoli di gratitudine, di sndtlitauza,· 
<l' affezione e d' interessi che uniscono Trieste all'Austria· 
e che formano la sua vera nazionalit:ì. Finisce col dichia· 
rarsi contrario al ginnasio tutto itltliano, e propenso piut-~ 

tosto al g!nnasio tedesco, o misto. 
Radich nota che tutti sono concordi nel volere la per-· 

fetta· conoscenza dell' itnliano e del tedesco, tutti vogliono" 
equilibrare le due lingue, ma sono discordi nei mezzi. Trova 
che, tanto la proposta Craigher, quanto la proposta Fot·-· 
Iitiggini e Visentini che incominciano coll'insegnamento ita
liano per metter capo al tedesco, non equilibrano le due: 
lingue, ma aprono fra di esse un abisso; dice eh e quelle· 
due proposte si son fatte proprie le idee del Rossetti, ma; 
che, mutate, com·e mutate emno allora, le condizioni politi·' 
che e allargati i rapporti commerciali colla Germania, anche\ 
Rossetti mutate avrebbe le sue convinzioni. Piuttosto farebbe 
sua la proposta Gailo, ma le ragioni svolte dal Got'acucchi 
lo persuadono :a vòta1·e per il ginnasio tedesco. · "Còl non

" votare per il ginnasio tedesco noi creeremmo - · cosi 
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neonclude - nn privilegio per le famig·Jie ricche, che ponno 
.mandar i loro figtr ad apprendere il tedesco in altri luoghi, 
• ed una inferiorità per le famiglie modeste che ci accuse· 
.ranno di non aver dischiuso, pur potendolo fare, ai loro figli 
.quelle fonti di sapere a cui possono attingere i ricchi". 

Scrinzi, aggiunte alcune parole sulla necessita di 
ambe le lingue, trova che il sistema allora seguito non 
era il più acconcio, perchè, dietro le fatte esperienze e le 
informazioni da lui raccolte, i più dei giovani si trovano, 
sino· dai primordii, collocati di fronte a insuperabili dif
ficoltà, quelle cioè di dover apprendere l' una per l'altra 
due lingue nuove, fra loro disparate, la latina e la tedesca . 
• Questa difficoltà li aggrava oltre ogni credere, ed a fronte 
.ai !or buona volontà si trovano perciò an·estati come fra 
n Scilla e Cariddi". Da qui, o infelici progressi, o scorag· 
giamenti, deplorabili gli uni e gli altri. Sta dunque per 
l'insegnamento misto cominciando dall'italiano, dicendo che 
il solo insegnamento misto è quello ehe corrisponde, anzi 
è voluto dal § 4 della Patente sui diritti fondamentali. 
. Kandler si associa a Bazzoni. Se otto anni di assi· 

duo studio non bastano ad apprendere il tedesco, allora 
bisognerebbe dire che la sia fatica sprecat11.. Ma l'istruzione 
bisogna darla nella lingua del paese, perchè quanto si ap
prende in lingua non propria altro non è che pretto eser
cizio di memoria. Verissimo quanto si dice dell'utilità del 
tedesco per il commercio di Trieste, ma ciò valere assai 
più per l' accademia di commercio che per il ginnasio. 

E, cosi, l'animatissima discussione è chiusa, ed è posta, 
prima di tutte, a voti la proposta Bazzoni : insegnamento 
tutto italiano. 
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All' appello nominale rispondono diecisette voti favo
revoli: Acquarolli, Baldini, Baseggio, Bazzoni, Brambilla, 
Chiodi, Conti, Duma, Fontana, Kandler, Lutschaunig, Luxa, 
Mondolfo, Platner ( coer~>nte a un suo voto dato nel 1840), 
Porenta, De Rin e Viviani. 

E venticinque contrarii: Ali monda, Boeckmann, Brucker, 
Buschek, Corradini, Craigher, Egerer, Ferrari, Formiggini, 
Gaddum, Gallo, Goracucchi, Gossleth, Jugovitz, Lugnani, 
lllalalan, Morosini, Morpurgo, Palese, Radich, Reyer, Sar
torio, Scrinzi, Vicco e Visentini. 

Posta quindi a voti la pt•oposta Goracucchi, cioè in
segnamento tutto tedesco, non rMcolse, oltre a quello del 
pt·oponente, che soli sette voti: Alimonda, Gaddum, Jugo
vitz, Lugnani, Malalan, Palese e Radich: tutti gli altri . 114 
contrari i. 

Restano le due proposte Craigher e Formiggini-Vi
sentini che volevano l' insegnamento misto. 

Lugnani, ravvivando la discussione, vot·rebbe che 
i tre commissarii riprendessero lo studio dell'argomento 
e presentassero nuove proposte. Scrinzi invece appoggia 
la proposta Craigher, anche perchè questa gli pare più 
conforme alla divisione naturale del ginnasio in inferiore 
e superione. 

A votazione, cade la proposta Formiggini-Visentini : 
insegnamento misto, cioè i primi sei amti italiano, gli 
altri due tedesco. La accolgono: Acquarolli, Baldini, Ba
seggio, Bazzoni, Brambilla, Chiodi, Conti, Duma, Gaddum, 
Kandler, Lutschaunig, Luxa, Mondolfo, . Plat ner, Porenta, 
De Rin, Vicco e Viviani: cioè, con quello dei proponenti, 
venti voti, di fronte ai quali stanno i ventidue contrarii 
degli altri. 



Subentra la prop~:~sta Craigher: l'italiano nei .' primi 
quattro, il tedesco n P-gli ultimi quattro anni, ed è a grande : 
maggioranza accolta dal Consiglio. Per essa si dichiararono: · 
Baldini, Bazzoni, Boeckmann, Brambilla, Brucker, Chiodi, 
Conti, Corradini, Duma, Egerer, . FeiTai'i, Formiggini, Gad- _ 
dum, Gossleth, Jugovitz, Kand·ler, Lugnani, · Lutseliaunig, 
Luxa, llioro;ini, Morpurgo, Palese, Platnei·, Porenta, Réyer; 
De Hiu, Sartorio, Scrinzi, Viceò, Visentini e Vivi ani: co1 '· 
proponente, trentadne. 

I voti contrari furono :dieci. 
Fu quindi deliberato di conformità, i·Henut@ "che gli 

"studiosi non possano passare dall' una all'altra classe . 
• senza aver dato saggi·o di buon progresso nelle li·ngue 
•. e letterature tedesca ed italiana, oi)bli:gatorie per , tutti; 
"indistintamente". 

Notevole · è1 in questa discussione, che :la proposta 
Bazzoni per l'insegnamento tutto italiano, prop,òsta· che·: 
oggi si direbbe radicale, non si informava a pTincipii di 
nazionali.tà, ma a semplici cons-iderazhmi didattiche. ·Noni 
volev.a la lingua per -la lingua, non· faceva di questa un'arma 
di partito; ma lo stesso autore dell~ :pro;posta 11011 trattav,a; 
la li·ngua cl~c come semplice mezzQ ~ubordinato, con;1e veicolo,, 
e ignorava, o mostrava d'ignorare che la lingua è qualche>• 
cosa di più. 

)"oco dopo, e mentre : s'agitava ancora questa Jll'atica: 
tra Governo e Comune, l' ambie.nte subì l ~,t profonda mo- . 
dificazione impostagli dalle l'atenti del 1H Dicembre 1.851, 
~ dalle Massimefondamentali e come tutti .i Consigli co., 
muna'li, anche il. decennale subì questa capitis .min:uti.o, ma, 
anche ad onta di essa, fece quanto stava nelle orn;1ai _piccole; 
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•sue fo:rz·e, · perchè il sno voto fos&e esaudito: Infatti, nella 

tornata del 6 Aprile 1852, deliberava ,di esprimere · il (le

,sidei'io e la preghiera che sia adottato il sistema dell' ilì
,segnament.o mi-sto secondo materi-e, dicllÌ·HI'ando · tnttavi lt 
,che qualora l'eccelso ministei·o non . credesse ·di ottem'
,perare a questo desitlei'io, 'ii Cousig·lio si comporrà anche 
,all' ii1segnameiito secondo ìl metodò attuale (tutto tedesco), 
,rinforzato dalla cattedra' apposita di lingua e letteratura 
.ifalinna". 

E cosi fil :f:ttto. li ginnasio f:n -tutto tedesco, meno 
qualche materia che, come legg·iamo neii'OsserV•ttore del 22 
.Inglio ·t852, nelle classi infei'iori, si iÌ1seguava in -lingua 
·ital'i'an·a . 

. llfa· Jl(l:n è 'senza · qualche · merito del C(nisig·fio decen

-nale· .e · forse priiJCip·aimeitte del111 idee svolte nel voto Go
·racuc'clti, se n Governo, attuando -i'l suo progT:unma, non solo 
iistitul ue·i ginnesio :cattedre di lingna e 13tteratura italiana, 

ma le volle anche circondate di ' tntto tjuello splendore 
che a una . carte~lra . può · confer·irè la èhiar:t fama del pro
fessore. L' Oceion-i, chiamato il primo a professm· lettere 
ital~ane nel ginnasio e il Racheli cl.iam::~to più tanli, erano 

uomini entrambi ùi fama chiarissima e meritata, e non è 
.ancor morta l'eco d<'gli applausi che tntta Trieste tt·ibntava 

ali e loro lezioni e ai loro scritti. 
Gli allievi che pendevano d:ille loro labbra sono 

oggi nomi Ili maturi e piit di uno tt·a essi tratta l'italiano 
con quella eleganza che si direbbe figli:t d'una istruzione 
impartitagli tutta in quella lingua, mentre miete larga

mente i bcnefizii derimtig·Ii, nel commercio, negli impieghi 

o nelle professioni liberali, dal piene dominio della lingua 

tedesca. 



Il chiaro nome di quei due professori aveva dato 
alle cattedt•e d' italiano nel ginnasio tedesco di Trieste 
come un'aureola di accademia letteraria che la rendeva 
celebre ed invidiata, e il giornalismo ufficiale, come abbiam 
detto altrove, non si teneva indietro dali' accarezzare quelle 
cattedre con un amore che oggi, mutate molte cose, parrebbe 
sin anche eccessivo. Si direbbe quasi che la simpatia della 
cittadinanza avesse, tra tutte le altre cattedre, h·ascelte quelle 
due, per fissarsi su di esse e che il giornalismo ufficiale 
si fosse lasciato trasportare pa questa corrente ... 

Ma, tregua ai commenti e torniamo semplici narratori. 
Oltt·e il contributo di 5000 jìorini, il Comune sosteneva le 
spese di pigione, la scuoll!- di ginnastica e provvedeva 
ad altre esigmtze minori con un altro dispendio comples
sivo di circa 4000 fiorini. Aveva comr;nissarii proprii d1!· 
putati al ginnasio ch'erano l'anello di co11giunzione tm il 
corpo insegnante e il Comune, al quale davano relazione 
sullo stato e sui bisogni dell'istituto, sull'andamento del
l' istruzione, sui progressi della g·ioventù, e, qualche volta, 
esprimevauo desi,lerii cl• e il Governo esaudiva: così p. e. 
quello che fusse fatta pat•te più larga all'insegnamento 
della filosofia e del latino, mag·ari con qualche sacrifizio del 
greco. Vota' a annui fiorini 100 per l'acquisto di pt·emii 
ai giovani più disti nti del ginnasio inferiore; provvedeva 
a migliorare le condizioni locali del ginnasio e ventilava 
anche la questione di erigere p et· l'i stituto, quando le finanze 
del Comune il consentissero, apposito edifizio in posizione 
meno lontana dal centro della cittil. 

l commissarii del Comune, e spesso anche il Po
desti•, assistevano agli esami di maturità . e alla solenne 
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di stribuzione dei premii e proclamazione - pel g-innasio 

superiore - deg-li emin enti , occasione nella quale gl( al
lievi pronunziamno discorsi in tedesco e italiano e si can
tava qualche inno mu sicato dal Sinico. 

Così procedevano le cose fino al '59 ben inoltrnto, 
quando, spirando un' aura precorritrice di nuove franchig·ie 
e, tolto argomento da una risoluzione sovrana, alcuni cit
tadini richiesero il Comune d'interporre i suoi buoni uffici 
perchè a lingua d' insegnamento nel ginnasio fos se adottata 
l'italiana, e la richiesta fu passata alla Deputazione gin
nasiale allo scopo - dice il verbale delle sedute 14 e Hl 
Ottobre 1859 - che ,,se ne prevalga negli studii Ji cui 

,; è occupata e presenti matura e ponderata proposta." 
A quali proposte approdassero g-li studii della com

missione non ci fu dato ril evare e solo per incidenza, dal 
sunto di un 'altra seduta del 5 Ottobre 1860, potemmo at
ting-ere l'informazione che eli questo at·g-omen to s'era trat
tato nell a tomata del 2 Dicembre 1859, nella quale fu 

letto un rescritto del ministro che diceva dover restare in 
vigore l 'ordinamento in corso. Laondc il De Rin - non 
sappiamo bene se il Dr. Nicolò, che fu tra i primi eletti 
al Consiglio deceunale, o Vittorio, che vi fu agg-regato dal 
mini stro nel 1858 - chiesto conto in quella seduta del 
5 Ottobre 1860 di qUanto fosse stato operato in seguito 
a quella tl omanda dei cittadini, e avutane informazione, 

ri servossi eli present:1re analoga JH'oposta, e stava per 
farla, il 19 di quello stesso mese, quando il Dr. Scrinzi, 
pur ri conoscendo la grande importanza clell '<tt'g-omento, 
espresse l'avviso che l' occuparsene i8ol:ttamente, in quei 
momenti di genera le mutamento eli tutte le pubbliche isti

tuzioni, e quindi anche dell'istruzione, sarebbe stata ·cosa 
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poco opportuna, p1·egamlo il De Rin Ili soprnssedere: il 

. che quest'ultimo fece con buon g·arbo, ,in attesa dei pros
,simi rior<linamenti annunziati e ben so<ldisfatto" - come 

si professava - ,che quanto prima sia posta in attività 
,una misura reclamata dal comune desiderio," 

Ma i giorni del Consig-lio decennale erano contati. 

Il 26 del successivo mese ordinava il ministro si p•·ocedesse 
tosto alle elezioni pel Consiglio nuovo, che al 18 Marzo 

del 1861 Ol'Cupù i seggi tanto a lungo tenuti dal Consiglio 
decennale e, con ben altri auspicii, ereditò da esso, tra 
altre, anche questa pratica. 

Scendiamo ora a rrgioni meno elevate, ma pur piit 
serene, nelle quali la fiaccola dell'istruzione, non agitata 

·dalle correnti ùella passione nazionale, può brillare d'una 
luce pii1 tranquilla e scendere col benefico raggio fin negli 

ultimi strati sociali a illuminarli e chiamarli partecipi al 

convito della coltura. 

Le cose dell'istruzione pubblica erano a Trieste, in

torno al '40, in uno stato assai pietoso: due scuole pub
bliche inferiori, l'accademia di r.ommercio e nautica e il 
ginnasio, aperto appena nel 1842, è nient'altro! 

E se prestiamo feùe all ' Osservatu1'e Triestino (15 Set
'tembre 1854), queste due scuole inferiori erano, in quegli 

111111Ì1 rallegrate da una freqn~ntazione media complessiva 
Ili 700 allievi: laonde s'intendono assai bene gli (•ntnsiasmi 

del giornale, se gli è dato di constatare che, in qPell' anno 
1854, la frequenza era stata di 2911 fanciulli e 2232 fan-

eiulle, oltre a 1124 giovanetti e 618 fanciulle che frequen-

tanmo le scuole domenicali, e se in quello stèss
1
o anno 
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erano aperte a Trieste due scuole reali inferiori *), l'una 
di tre, l' altt·a di due cor~i annuali; due capo-scuole nor
mali per ragazzi, due per fanciulle; due scuole per fan
ciulli (alla Barriera vecchia e all'Acquedotto) le quali, seb
bene non portassero il nome di capo-scuole, pure lo meri
tavano, e tre scuole per fanciulle, in Città vecchia, in 
Rena nuova e a Scorcola. Ciò darebbe un complesso di 
tredici scuole elementari, ma erano quattordici: quattro 
capo-scuole e dieci scuole popolari, tra maschili e femminili. 

S' era dunque fatto, in tempo relativamente assai breve, 
un progresso grandissimo, e a compierlo concorsero pa
rallelamente due fattori: l'aumento stesso delle scuole e una 
specie di coscrizione scolastica, che fu un vero merito del 
Consigl io decennale, in que' tempi in cui la leA·ge non 
imponeva ai genitori l' obblig·o di mandare i figli alle scuole. 

Prendiamo le mosse dalla coscrizione. 

Già prima cl,e s' insediasse il Consiglio decennale, il 
Governo richiamava l'attenzione del Comune sull1t ngio
n ventlt oziosa e questuante, che si sottrae all' istrnzione e, 
"perciò, cresce rozza e, giramlo per le vie, diviene peri
,colosa alla pubblica sicurezza" e lo invitava a prendere 
energiche misure di riparo, d' accordo colla Direzione tli 
Polizia e coll' Ordinariato vescovile, del1a cu i sfera d'azione 
facean parte allo ra, com'è noto, le scuole inferiori. 

Pare però che le cose siano rimaste lì, perchè di 
questa pratica non si trova alcttna traccia fino agli ultimi 

*) Allora chiamavano Scuole ~·ecdi quell e, in cui alla scuola 
volga're erano aggiunti uno o p i t'l corsi annuali , ne' quali s'insegnava 
il co"m1107Te, il disegno, nn po' di geometria iutnit.iva cd alh·o, che 
non n1:gginngeva però il liv ello delle attna.li scudc medi e . 
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giorni del '51, quando, sedente il Consiglio decennale, essa 
fu riaccesn nell e sedute dei 12 e 22 Dicembre, in cui fu
rono lette e, nella loro sostanza, approvate le proposte di 
appositi commissari i deputati a studiare il non facile ar
gomento. 

Trascrivere qui tutta la relazione della Commissione 
sarebbe gittare uno sprazzo di viva luce sulle condizioni 
scolastiche di que' tempi, ma noi dobbiamo !imitarci a un 
breve riassunto. 

La Commissione proponeva ed il Consiglio deli
berava: 

Fosse rappresentata alle famiglie, ai capi d'arte e me
stiP.ri, alle case di commercio, al clero curato' e ai capi dei 
Comuni l'importanza dell 'argomento e della loro morale 
cooperazione allo scopo che la gioventù d'ambo i sessi 
frequentnsse le scnole g·iornaliere dai 6 ai 12 anni, e le 
festivo-dom en icali e la dottrina religiosa dai 13 ai 15 ; 

Si sostitnissero agli ispettori scolastici locali nove 
Commissioni con a capo un parroco, od altro ecclesiastico 
deputato dal vescovo, alle quali Commissioni fossero sub
ordinate alcune guardie municipali, interessata la Direzione 
di Polizia a coadiuvarle; 

Al Magistrato si rimettessero annualmente le specifiche 
di frequentazione; 

Si sollecitasse l' attivazione d'un secondo Asilo d' in

fanzia (che fu poi quello di Rena vecchia); 
Si officiasse la Direzione dell'istituto generale dei 

poveri a cooperare con esortazioni, comminatorie e persino 
col rifiuto di soccorsi, affinchè i genitori non ammettessero 
di mandare alle scuole . e alla dottrina di religione i loro 
figliuoli; 
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Ai fanciulli poveri, che qualche pia istituzione o lar
gizione forniva di vesti, si dessero gratuitamente i requisiti 
di studio; 

- I ragazzi d'ambo i sessi, vagabondi e immeritevoli 
d' essere ammessi in una scuola pubblica, fossero raccolti 
in apposite separate scuole di correzione (delle quali ci 
siamo occupati nel capitolo nBeneficenza"); 

Fosse demandato alla Delegazione il far proposte di 
premii per i fanciulli che si distinguessero nelle scuole, 
o in qualche arte o mestiere, o nell'agricoltura ; 

S' incaricasse il Magistrato degli studi i per la istitu
zione di altri asili d'infanzia ed orfanotrofii; di scuole di 
mozzi, di carpentieri e di altre arti marittime e navali ; 
di una seconda casa di ricovero per apprendisti che vanno 
al lavoro; 

Infine, visto lo scarso personale assegnato al Magi
strato, si aprisse il concorso al posto provvisorio di Re
ferente scolastico, ufficio al quale, come altrove ci venne 
detto, fu assunto il sacerdote don Domenico Bonifacio, posto 
dal Govemo a disposizione del Comune. 

Organizzate le Commissioni, ch'ebbero il titolo di 
scolastiche-par?·occhiaU, ebbero esse in Ottobre del '52 le 
loro istruzioni, approvate dall 'Autorità politica e dall' Ordi
nariato, e cosl il programma era esaurito. 

Programma troppo vasto per quei tempi e per i mezzi 
di cui disponeva il Comune, e non poche parti del quale, 
o, tentate, fallirono, o non furono nemmeno tentate, ma che, 
a ogni modo, dice l'impegno con cui gli uomini del Con
siglio decennale s' eran messi a far razzia della gioventù 
oziosa e obbligarla alla scuola. 
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Però lo scopo principale, quello di aumentare la fre
quentaz ione delle scuole, fu raggiunto. Abbiam veduto poco 
sopra qual passo gigantesco avesse essa fatto fino all'anno 
1854, e starà qui a suo luogo il seguime i progress i. 

Nel 1855, la frequentazione, parlando sempre di scuole 
inferiori , era di 5695 ; il 1856 segna un aumento di 820, 
gran parte del quale nelle scuole volgari, che da una fre
quentazione di 3741 erano salite a quella di 4537. Nel 
1857 la frequentazione era di 6741 e, tenuto conto anche 
dell e scuole acattoliche, di 7192. Per l'anno successivo 
la statistica che ne porge l' Osservatore è meno partico
lareg·giata. Ci elice soltanto che in tutte le scuole, compresivi 
dunque il ginnasio, l ' accademia di commercio e le acatto
liche, il numero dei frequ entanti fu di 9183. 

Ci d nule che ei manchino le ci fre dell'anno 1859: 
quanto al '60, la relazione stesa dal Podestà Tommasini ci 
dice che, mentre nel 1849 la frequentazione era di 4621, 
colla fine del '60 Ha salita a 7057. 

Ma non bastava sping-ere la gioventù alla scuole. 
Bisognava aprirgl iene di nuove, o dell e esistenti aumentare 
le classi. 

Le notizie che, a questo - proposito, abbiamo potuto 
attingere dall' Osservatore sono piuttosto scarse e confuse, 
come di cosa di cui, perchè notoria, il giornale non parlava 
che per semplici incidenze. 

L'aggiunta di una quarta classe alla scuula femminile 
di Città nuova era stata deliberata già nel 1849 dal Con
siglio provvisorio che, nell'anno seguente, trattò anche il 
prog·ett<i dell'istituzione ù' una scuola promiscua per le ville 
di Prosccco c Contovello, e così pure di un' altra quarta 
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classe nella scuola llelle monache c nella popolare maschile 
di Città nuova. 

Al Consiglio decennale toccò il còmpito di dar ese
cuzione a questi progetti. E com inciò tlall a scuola delle 
monache, per il cui ampliamento era stato riconosciuto ne
cessario il dispendio di f. 8572, a parte del quale il Co
nume di buon grado si sobbarcava, quando il Governo vi 
avesse messi tremila fiorini de' suoi, com' è poi anche av
venuto. II Comune poneva condizione che quando questo 
stabile scolastico dovesse essere destinato ad altro nso, al 
Comune si rifond essero le spese di quell'ampliamento. 

Venne poi la volta delle scuole di Città nuova, e se 
ne trattò in seduta del 29 Settembre 1852, nella quale Don 
Bonifacio proponeva, per intanto, l' istituzione della quarta 
classe per una soltanto, ma il Consiglio deliberava l'argo
mento fosse riproposto ed abbracciasse entrambe le sezioni, 
maschile e femminile della scuola. Però nella successiva 
Reduta del 23 Ottobre, Don Bonifacio lo ripropose bensì, 
ma per la sola scuola maschile e, questa volta, il progetto fn 
anche adottato, ma per un anno soltanto, in via provvisoria 
e per puro esperimento. 

E l'esperimento deve aver corrisposto alle aspettative, 
se nell' OssenJatore del 31 Ottobre 1854 leggiamo che, ,alla 
,quarta classe nuovamente eretta presso la civica capo-scuola 
"maschile viene aggiunto quest'anno un secondo corso." 

Quando poi alla sezione femminile della. scuola in 
Città nuova sia toccata la volta di veder deliberato in Con
siglio anche per essa l'aggiunta della quarta classe, non 
ci fu dato di rilevare con precisione. Tacciono i sunti dei 
verbali, tace l'Osservatore, il quale non rum p e il suo si
lenzio che il 70ttobre 1854, quando ci rende conto di 
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una notificazione del Magistrato che avvE>rtiva essere state, 
a completamento dell' istruzione elementare femminile, isti
tuite due quarte classi, in Città nuova e presso le monache, 
donde si ricava che l'apertura fu contemporanea per ambe 
le scuole e data dilli' anno scolastico 1854-1855. 

Ma in Città nuova bisogna dire che l' esperimento 
non corrispondesse alle speranze che se n' erano concepite: 
tanto vero che, colla fine dell'anno scolastico 1859-60, la 
quarta classe vi fu soppressa. 

Troviamo inoltre che nella seduta del l. Dicembre 
1852 trattossi dell'attivazione d'una scuola tecnica infe
riore e furono "placidate le eventuali riparazioni dei locali 
. serv ienti all' uopo, l' acquisto degli utensili necessari i al
ni' istruzione, nonchè le spese per le occorrenti servitù." 

E questo è quanto abbiam potuto raccog-liere dai S!tnti 

ilelle sedute comunicati all' Osservatore. Se è poco, la 
colpa non è nostra, chè abbiam fatto del nostro meglio per 
vetlerci chiaro nell' importante argomento. 

Notizie piit minute e, nello stesso tempo più precise, 
il lettore le troverà nel 1·esoconto generale del Consiglio 
decennale, che finalmente riuscimmo a procurarci e pub
blichE>remo alla fine del volume. 

Di pari passo poi coll'aumento delle scuole procede
l' allO gli acquisti e le costruzioni. Ampliata la scuola delle 
monache, il Consiglio comperava uno stabile pel r.ollocamento 
dcllR scuola di Città vecchia, costruiva nuovo edifizio per 
la scuol a promiscua di Prosecco-Contovello con attiguo 
orto, e per erezione futura di scuole comperava terreni 
a Opcina, a Cattinara e in Guanli clla. 
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Una istituzione che fiorì ai tempi del Co nsiglio de
naie . fu quella delle lezioni domenicali. Veramente non era 
~ffatto nuova nemmeno allora, ma era caduta in qualche dis
suetndine, Iaonde già il Consiglio provviso1:io avea, nel Luglio 
1850, fatto ufficio presso l'accademia di commercio c nautica 
affinchè, appena nominativi i due professori di scienze na
turali, vi fossero riattivate le lezioni domenicali di chimica 
applicata, ad erudimento specialmente degli artieri. 

Ma poi questo piano fu allargato e, con approvazione 
data dal ministro in Dicembre di quell'anno stesso, esteso 
anche alla fisica, collo scopo , di condurre per vie facili 
,e piane, indipendentemente da anteriori cognizioni fisico
"chimiche, allo sviluppo e cognizione di quei fatti di maggior 
"importanza ed utilità generale, o locale, che hanno giorna
nliera applicazione nelle arti, nel commercio e nella vita 
"comune e che perciò interessano ogni classe di persone." 

Le premure del Comune erano secondate dalla De
putazione di Borsa, c.he col Comune divideva la spesa. Le 
lezioni erano gratuite e s'apersero nel 1851. Di anno in 
anno Municipio e Deputazione di Borsa rinnovavano l'invito 
all':accademia, la quale di anno in anno riapriva le lezioni. 

Tenevano cattedra i professori Zescevich e Dr. De

scovich. 
L'Osservatore ci narra che a queste lezioni domenicali 

accorreva pubblico numeroso e vario, tanto da riuscirgli 
angusta la sala,. ed aggiunge che, talvolta, finita la lezione, 
si ascendeva al piano superiore, dov'era la scuola civica 
di disegno, ed era spettacolo gradito "il vedere ivi fra 
"scolari giovinetti e garzoni artisti, anche parecchi uomini 
"fatti ed alcuni villici del contado, che, addetti special
"mente all'arte del muratore e dello scalpellino, lasciano 
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,,la cazzuola, lo scalpello ed il martello, per imparare 
"a maneggiare nei giorni festivi spontaneamente il com
"passo e la riga, palesando così un evidente progt·esso 
"e sviluppo intellettuale e morale." 

Ci narra pure, nel suo numero dell ' 8 Agosto 1856, 
che per quell'anno le lezioni si chiusero nella prima do
menica di Agosto .fra un costante concorso di 70 a 100 
.uditori, fra cui, oltre parecchi allievi accademici, buon 
,numero di negozianti, magazzinieri ed artieri come negli 
.anni antecedenti, nonchè autorevoli notabilità, che regolar
" mente le onorarono di loro animatrice presenza. u 

Queste lezioui domenicali, alle quali in sul cadere 
del '59 se ne aggiunsero delle altre, dedicate più spe
cialmente alle signore, teutativo però che non vediamo 
rinnovato nell'anno successivo, attraevano un concorso di 
anno in anno maggiore di uditori, tanto che nel 1860 si 
dovette provvedere all'ampliamento e più conveniente ar
redamento della sala, e, parendo ad alcuni cittadini che 
Municipio e Deputazione di Borsa facessero già il debito 
proprio, vennero in loro aiuto con una offerta di fior .' 500. 

Cosi, finchè visse il · Consiglio decennale, visse e fi•Jrì 
anche questa bella istituzione delle lezioni domenicali, nelle 
quali i due professori raccoglievano larga messe d' ap
plausi e di popolarità. Quelle lezioni erano diventate uno 
de' più cari e, nel tempo stesso, de' più utili convegni 
festivi, e da quel centro si diffondevano in tutti i ceti della 
popolazione la scienza pratica e l'amore all' istruzione. 
Quando quella fiaccola si sia spenta non sapremmo dirlo 
con precisione: al nostro còmpito basti che il Consiglio 
deccunale e la Deputazione di Borsa non badarono nè 
a cure n è a spese per tenerla vi va. 
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Ai corsi domenicali di fisica è chimica si emno ag
giunte ben presto le lezioni di botanica date dal Dr. Bia
soletto, delle qnali taluna ci fu serbata dall ' Osservatore. 

Ma non nel solo coscrivere la gioventù e nell 'aprir 
scuole nuove e nuove lezioni stanno i mezzi atti a pro
muovere l' istruzione. 

Uno fra i tanti adottati del Consiglio decennale me
rita d'essere notato il primo, per un certo carattere di 
novita che oggi non gli mancherebbe. Leggiamo che, nella 

seduta del 21 F ebbraio 1854, il Consiglio deliberò "di 
"avviare le opportune pratiche, affinchè alcune volonterose 
"e intelligenti signore verso la fine dell'anno scolastico si 
r portino nelle scuole fetnminili, ad esaminare· i lavori delle 

, ti! lieve, per dare il loro parere sui medesimi." 
Confessiamo candidamente che non poca curiositlL 

ci punse di conoscere un po ' davvicino i fatti di questa 

Commissione muliebre, e che ci siamo ostinati nel volerne 
trovare una qualche traccia nelle pagine del giornale. Il 
non averne trovata mai più la più remotn menzione ci 
fa supporre con qualche fondamento che r idea sia nata 

e morta nella stessa seduta del 21 l<'ebbraio, o non abbia 
dati i resultati che se ne speravano. 

1\feglio, se anche meno direttamente, si provvide al
l' istruzione pubblica coll'aumentare, nel '52, da quattro 
a ottocento fiorini la dotazione annua della biblioteca civica, 
aggiuntavi una dotazione di fiorini cento per la petrar· 

chesca e la piccolominea (il de I<' iori dice, invece, per 
spese imprevedute), al qual proposito ci vien qui il destro 
di notare, che il bus.to del Itossttti, collocato in biblioteca, 
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è opera di Giovanni Depaul, stipendiato dal Comune, opera 
che · il Consiglio · decennale compensò con 20 napoleoni 
d' oro, e che, se nel Pezzicar noi abbiamo oggi un buon 
artista, lo dobbiamo pure al Consiglio decennale che, nella 
sedufa del 30 Marzo 1860, gli conferi uno stipendio stra
ordinario, perchè potesse continuare i suoi studii di scultura 
presso l'Accademia di belle arti a Venezia. 

E, tornando alla biblioteca, ci accade di notare an
èora che, nel Novembre 1857, il Consiglio decennale, affine 
di · meglio provvedei'e ài bisogni di questa e di darle un 
carattere più apertamente municipale, deliberava di istituire 
il posto apposito di bibliotecario civico, separandolo da 
quello di Direttore dell'accademia di commercio e nautica, 
col quale andava fino allora congiunto, separazione questa 
ch'ebbe natul·almente a conseguenza anche quella della 
biblioteca civica dalla cosi1letta nautica e·mriale. 

Il de Fiori che pubblicò, nel 1860, qualche cenno 
storico e statistico intorno alla biblioteca civica, ci dice che 
essa allora contava 24,904 tra volumi ed opuscoli e che, 
tra doni ed acquisti, nel quinquennio dal 1855 al '60, si 
arricchi di 2537 numl3'ri. Ci dice inoltre che negli anni 
1858 e '59 il Municipio spese quasi 3500 fiorini per prov
vedere le sale di opportuni scaffali ed in altre opere di 
abbellimento, non ultima Llelle quali il busto in marmo 
del conte Pompeo Brigido, patrizio triestino, già governa· 
tore del Litorale e quasi fondatore della biblioteca. 

Gli uomini del Consiglio decennale i busti li facevano 
senza tante parole. Og·gi si decretano e... non si fanno. 

Provvedendo con quella larghezza ch ' era consentita 
dai mezzi all' ampliamento e miglior ordinamento della 
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biblioteca CIVIca, il Consiglio decennale non ommise di' 
dedicare le sue cure anche ad un'altra istituzione atta 
a diffondere utili cognizioni e ad agevolare gli studii. 

Il museo zoologico, oggi Ferdinando Massimiliano, 
fu in origine cosa affatto privata, dovuta alle cure d'un 
appassionato naturalista tedesco, Kocb, e alle largizioni · 
de' cittadini, mercè le quali, ampliato e cresciuto in modo 
da offrire un bel nucleo per ·la fondazione d'un · museo 
pubblico, potè esserne offerta la cessione al Com1ine, che 
l'accettò, trasportandolo dapprima nella casa Marenzi, dove 
allora si trovava anche il Gabinetto di Minerva, ed affi
dandolo alle cure del conservatore Enrico Freyet·. 

Già allora vi era adun,.ta una copiosa raccolta di 
pesci, conchiglie e piante de' nostri mari, tale che avrebbe 
onorato anche cittì1 più cospicue, e che andava giornalmente 
aumentando, grazie ai doni de' cittadini e specialmente 
de' capitani marittimi che, al ritorno dai loro viaggi, si 
eran fattn un ' ambizione di recar seco qualche tributo al 
patrio museo. 

Il Consiglio decennale che, già nel Dicembre 1852, 
avea deputato un curatorio alla sorveglianza del civico 
museo, ne dettava due anni dopo lo statuto, affine di meglio 
assodarne le basi ed avviarlo a quell'incremento che fu 
poi anche raggiunto. 

Fiorivano le scuole di canto, per le quali nel 1850 
erano stati eletti tre maestri: Sinico, Cimoso e Bazzanella 
nelle scuole elementari, un maestro per gli adulti, lo stesso 
Sinico, mentre al maestro Ricci si affidava la direzione 
della cappella della cattedrale e l' istruzione dei rispettivi 
alli evi, che egli doveva scegliere nel numero di 20 a 24 
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tra i migliori usciti dalla scuoln degli adulti, la quale 
quasi ogni anno dava pubbli che accademie nella sala del 
Ridotto. 

Troviamo anche, qua e Iii, fatta menzione d'una civica 
scuola agt:aria, alla quale, nel Settembre 1852, il Consiglio 
decennale assegnava la dotazione di fiorini 950. 

E nello stesso Settembre di quell'anno, il Consiglio 
deliberava di aprire una palestra ginnastica in via d'es p e· 
rimento, affidandone l' ispezione ad una Commissione che 
studiasse l'opportunità e, al caso, i modi di farne una 
istituzione stabile. E infatti, trattatosi prima di collocarla 
nello stesso edifizio del ginnasio, fu invece più tardi eretto 
apposito edifizio, in contrada della Valle. Primo maestro 
di ginnastica fu il Cibron; scarsa, nei primi anni, la fre
quentazione, limitata a quaranta o cinquanta giovani dai 
12 ai 20 anni, causa la novità della · cosa e i timori dei 
parenti. 

Ad una scuola civica domenicale di disegno abbiamo 
gi11 accennato, trattando delle lezioni domenicali di fi sica 
e chimica. Pare però che fosse stata chiusa, quando si 
vide bene assodata quella scuola di disegno che il Gossleth 
e il Revoltella aveano istituito in memoria di una visita 
imperiale, provvedendo per tre anni alle spese col peculio 
proprio. Scorso questo triennio, la cittadinanza non permise 
che quella scuola, g·iil assai bene avviata, si chiudesse, 
e a sostenerla anche per l'avvenire costituivasi un Comitato. 
Il Consiglio decennale non fu degli ultimi a contribuire 
non lieve parte della spesa, ·ottenendo che vi concorresse 
anche la Deputazione di Borsa, e serbando cosi alla città 
un istituto che fu, in certa gui sa, il precursore della bella 
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scuola inllnstri nle, felicemente inangnrnta ~t Tri es te nel 
Gen naio 1888. 

Nel 1857, il Consig li o decennale, ass un te le manstom 
deferi te al Mnni cipio dal Dr. Domenico Rossetti col codicillo 
2 Giug·no 1839, ed esanrite le pratiche cogli eredi ed 
esec11tori testamentari i, fondava l'Istituto dei premii 1ntt· 

nicipali di T1·ieste, ne pubblicava le norme ed invitava al 
con corso. Com'è 11oto, i premi i sono cinqne: a opere di 

stori a e statistica patria, ad opuscoli d' istruzione pel 
basso popolo, a piantagioni e coltivazi oni di bosehi, a co
stanti e fedeli servi~;i domestici e fi nalmente ad opere 

di belle arti, e si conferiscono, a nno a lla volta, ogni 
due anni, sicchè ogni dieci anni il ciclo si chiude e si 
rinnova. 

II 29 Novembre di quell ' anno, anniversario della 
morte del fond atore, fn aggi udicato il primo di quei premii 
al Dr. Kandler per le sue StoYie triestine. 

Altra opera presentata al concorso em la St01·ia di 
Tt·ieste del Lowentltal, già redattore ùella Triesler Zr·itung. 

Dovevano pnre, per quella prima volta, conferirsi i ùne 
premii per un opuscolo popol are e per imboschimenti, ma 
per l ' uno i concorrenti non corrisposero alle condizioni 

del programma, e per l'altro, cioè per imboschi menti, con· 

corr enti non ce ne furono. 

li progetto di aggiungere un terzo pi ano all'edifizio 
ùell ' accademia di commercio e nautica è dovuto al Con· 
siglio provvisori_o, che se n'era occupato nella sed uta del 

18 Lng·lio 1850, incaricando l' uffi zio edile di stendere, 
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d'accordo colla Direzione dell'accademia, l 'elaborato tecnico, 
prendendo speciale riflesso al piit opportuno adattamento 
della biblioteca civica, della sezione archeologica e del 
mu seo zoologico, pel caso s' avesse ad accogliere sotto il 
patronato della città. 

Ma le cose, per lunghi anni, restarono a quel punto, 
finchè nel Giugno del '56 il Consiglio decennale, approvati 
i piani, decretò la costruzione, allo scopo appunto di col
locarvi il museo, diventato, nel frattempo , civico, e parte 
della biblioteca. 

Questa è la parte, che diremo morale, presa dal 
Cosiglio decennale in cose di pubblica istruzione. - La 
parte materi ale risulterà dalla rapida scorsa che faremo 
per i bil anci di previsione e quei pochi consuntivi, dei 
quali, come altrove abbiamo notato, furono pubblicati i par
ticolari. 

Le spese stanziate alla rubrica n Istruzione" per l'anno 
1850, nel quale fu insediato il Consig·Jio decennale, furono 
di fiorini 41,289, cifra questa che per l'anno successivo 
balza sino a fiorini 65,460, che però non bastarono, es
sendone stati spesi 66,690. 

Laonde nel conto di previsione per l' anno ammi
nistrativo 1851-52 si andò ancora innanzi e si stanzia
rono fiorini 74,600, poco meno che il doppio di quanto 
si spendeva prima dell ' insediamento del Consiglio de
cennale. 

Crescit eundo. Per l'anno 1853 le spese ordinarie 
per l'istruzione raggiunsero la bella cifra di fiorini 81,757, 
ma per l'anno successivo salgono a 89,388. 
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Per l'anno 1855 si trovano preventivati fior. 90,337. 

Del 1856, come abbiamo avvertito altrove, non ab
biamo che le cifre complessive d'introito ed esito del conto 
di previsione, nè possiamo quindi dire quale cifra sia stata 
specialmente stanziata per l'istruzione. 

Per il 1857 le spese preventivate $Ono di fior. 89,6i6, 
e di fiorini 88,648 quelle stanziate per il successivo 1858, 
nel quale però se ne spesero 93,776:54. E poichè eli 
ques t'anno 1858 fu pubblicato anche il consuntivo con 
ragguag·li particolareggiati sulle ·singole partite, non i spia~ 
cerà forse al lettore se trascriviamo qui quelle relative 
all'istruzione. 

Eccole: 
l. Scuole popolari . 
2. Accademia di commercio e nautica 
3. Ginnasio . . . . . . . . . 
4. Scuola di ginnastica . . . . , 
5. Scuola di canto e cappella civica. 
6. Biblioteca civica 
7. Stipendii . . . . 
8. Museo zoologico 

. 9. Museo archeologico 
10. Orto botanico . . 
11. Scuola agraria . . 
12. Conservazione degli edifizii . 

F. C. '/, 

63,118:15. 3 
5,333:28.-
8,622:36.-

524:17.-
1,862:31.-
3,068:37.-
5,94 7:49. l 
2,614:24.-

200:-.-
673:43.-
160:-.-

1,651:13.--

93,776:54.-

La somma totale non corrisponde perfettamente alle 
poste parziali, ma noi l'abbiamo lasciata tale qu ale, ad 
onta della lieve ditl'erenza (circa fiorini 4), perchè l'errore 
(di stampa) potrebbe essere incorso nelle cifre parziali. 
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Quanto alla spesa di oltre 3000 fiorini per la bi
blioteca, il lettore ricorderà che, appunto in quell'anno 
1858 e nel successivo, !:t biblioteca fn ri staurata, nbbcllita 

ed :uTellata. 
La previsione per l 'anno 1859 fn <li fiorini 9tì,311, 

e qu ella per l'anno 1860 di fi orini 96,880. 
l•: finalmente, in Dicembre 1860, alla vigiglia di ce

dere l'ufficio ai successori, il Consiglio decennale, votando 
il conto di previ sione per l' anno 1861 st:tnziava per 
l'istruzione pubblica fiorini 96,910. 

Questa rapida scorsa per i bilanci del decennio c' in

segna che, mentre prima le spese dell ' istruzione si saldavano 
con circa fiorini 40,090, già nel primo anno di vita del 
Consiglio decennale si aumentarono di 25,000, per salire poi 

con r apida progressione lino a quasi centomil a, limite 
intorno al quale si mantennero costanti fi no allo scadere del 
decenn ;o. 

Parte, se vuolsi, anche non lievi ss im a, di questo an
mento sarit dovuta senz' altro alle mutate condizioni eco

nomich e ed a~;li incarime.nti, ma il r esto è abbastanza 
eloquente testimonianza dell ' impegno con cui il Consiglio 

decennale s'era dato a migliorare le condizioni della pub
bli ca istruzione. 

Tutto ciò per le spese ordinarie. - Quanto ai bi
lanci di previsione straordinaria, il lettore è giit informato 

che di qu esti non si pubblicavano che le cifre complessive, 
senza far distinzioni di titoli. A ogni modo, oltre all' am

pliamento della scuola femminile dell e munacl1e e a qual
che altra spesa straordinaria di minor momento, i dispendii 

straorùinarii sostenuti dal Consiglio decennale per la pub
bli ca istruzione sarebbero ques ti: 
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Edifizio scolastico in Prosecco-Contovello. _ f. 14,802 
Alzata del terzo piano dell'accademia di com-

mercio e nautica . f. 44,940 
Fondo acquistato in Opcina per l'erezione 

tl' nn a scuola . . f. l ,003 
Tot;,Je f. 60,4 75 

che passano i centomila, se vi si aggiungono i fior. 16,330 
spesi per l'acquisto dello stabil e in cui fn collocato l' asilo 
infantile di Re n a vecchia e i fiorini 26,706 che · costò la. 
costruzione del nuovo edifizio. Ma qneste spese, che h:111no 
pure molta attinenza colla pubblica istruzione, noi le ab
biamo più volentieri comprese nel ramo Beneficenza. 

Raccogliendo in brevi parole quanto abbiamo disco1·so 
fin qui intorno a pubblica istruzi one, potremo affermare 
che, se all' operosWt del Consiglio decennale, in questo 

ramo d'azienda mnnicipale, mancò q nell'aureola liberalesca 
di cui poterono farsi belli i successori, cui i tempi mutati 
consentirono cl' innestare a questo ramo la frond a della 

nazionalità, non gli si può però, senza palese ingiustizia, 
rifiutare la lode d'aver dato alle cose dell' istrnzione tutto 
quel maggior impulso che i mezzi e l'ambiente d'allora 

permettevano . 
A non parlare del ginnasio che fn, in gran parte, 

iniziativa del Governo, l ' istr uzione popolare ebbe an mento 

notevole di scuol e e di classi e, ciò che più è, la frequenta
zione fu quasi raddoppiata, grazie a nna quasi cosc1·izione 
della gioventù. }~; al Consiglio decennale cl1e si devono le 

lezioni domenicali di fì sic.t e chimica riprese nell ' nccade
mia di commercio; nd esijo le lezioni serali di hotanica; 

ad esso il primo ingrandimento della biblioteca, di cui fn 
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raddoppiata . la . dotazione, rendendone la direzione indipen
dente da quella dell'accademia di commercio; ad esso 
i primi passi fatti per la conservazione della scuola di 
disegno istituita da Gossleth e Revoltella; fu il Consiglio 
decennale che dava nuova e salda· organizzazione alle scuole 
di canto, che apriva il museo zoologico e quella scuola 
di ginnastica, dalla quale chi sa mai quante imprecazioni 
saranno ciecamente partite contro coloro che primi apersero 
alla gioventù triestina la nobile palestra. 



x. 

La Ferrovia. 

~~nella grande arteria commerciale 'che, attravèrsando 
~ il cuore del continentll europeo, do·veva·• cong·iungerc 
Amburgo a Trieste e, quindi, i g'raiidi mari 'èhe · bagnano 
il Nord ed il Sud dell'Europa, era già da qualche · tempo 
stata condotta fino a Lubiana e non è a dire 'se, :i' Trieste, 
cittadini e rappreset!tanze· ne chiedessero . a gran grida il 

compimento, dal quale speravano vigoroso impulso ai com· 
merci della città. Nè il Governo, ideatore di quella cotì· 
giuzione, · se né stava colle ·mani alla cintola. . 

Ma, se mai impresa · fu contraria:ta da avversità di 
fati, certo · fn quella del tronco ferroviario Lubiana·Trieste. 
Primo a impor ìmiga ·tregua ai lavori · fu il periodo 'tem· 
pestoso del quarantotto e quarantanove: ma piit fatale an ' 
cora riusci l' estrema difficoltil. del tracciato. Il problema 
che presentava agli ingegneri la congiunzione tra le pia· 
nure di Lubiana e il mare, superando o schivando, con 
quelle insensibili pendenze che la locomotiva consente, 
i mille ostacoli d' un terreno tormentosamente accidentato, 
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era uno dei p i t't ardui, e, qualunque ptn· sia l'opinione ch e 
uno può essersi formata intornD al modo con cui esso 
problema fu finalmente ri solto, ad avere nn' idea delle somme 
!lifficolt iL dell ' esecuzi one basta dare nn' occhiata alla carta 
geografi ca e alle bizzarre cm·vature e ricurvature della 
tracci a segui t a. 

E quasi non bastasse la sola difficoltà teorica di 
tracciare sulla carta una linea possibi le, si presentarono 
nell' esecuzione enormi diffi coltà pratiche che cospiravano 
anch' esse ad irridere il desiderio e le giuste impazienze 
dei triestini. 

La conclusione è stata questa, che i porti del mare 
del Nord ci precorsero di ben sei anni - ai giorni nostl'i 
un' epoca! - n elle comunicazioni ferroviarie coll' Europa 
centrale e che non lieve parte degli scambi i, anche da e per 
piazze non lontani ssi me da Trieste, pigliò quella via, e che, 
anch e per questa, oltre ad altre rag·ioni,. la ferrovia non av
verò tutte quelle li ete speranze che T rieste in essa riponeva. 

ì\Iolte furono )e tracci e studiate per congiungere Trieste 
a Lub.iana e, tra queste, du e si contendevano la preminenza: 
quella cioè che fu effettivamente seguita e un' altra che, 
staccandosi da Lubiana, avrebbe pigliato direzione Nord
Ovest verso S. Vi to alla Sava e di Iit, per Preska, sarebbe 
penetrata nell a valle di Zay, avrebbe toccato quel fatale 
punto di Laak, ·che doveva diventar poi il pomo della di
scordia, Piilland, Tratta, Sayrach e, percorsa una galleria di 
1235 tese che, per quei tempi, era opera colossale, sarebbe 
entrata nella valle dell'Idria. Disimpegnandosi poi, a furia 
di curve e di tunnels, da quelle alpestri regioni, sarebbe 
fin almente sboccata nella vallata dell' Isonzo, e avrebbe 
toccato Anza, Canale, Arnicov11, Plava, S. :Mauro, Gorizia, 
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Lucinico, Farra, Gradiscn, Sagrado, Ronchi, "}fonfalcone, 
Duino e Sistiana, donde, costa costa, avrebbe fatto capo 
a Trieste. 

Lo sviluppo di questa .linea sarebbe stato di 24 leghe 
tedesche, in luog-o delle 18-che ne misura la linea adottata; 
avrebbe avuto 361 curva, in luog·o di 212; si sarebbe 
spinta a sole 283 tese sopra il livello del mat·e in luog-o 
delle 317 che raggiunge l'attuale; avrebbe contati 55 via
dotti con uno -sviluppo di 2832 tese, in luogo di 28 con 
tese 1942, e ben 49 tunnels con uno sviluppo, iri gran 
parte curvilineo, di tese 4147, in luogo di soli cinque con 
uno sviluppo di tese 991. La spesa per lasua costruzione 
era stata preventivata in fiorini 25,961,691, mentre per 
quella che fu poi esegttita si prevedeva l1i spendère_ otto 
milioni di meno. 

Quan!o a -grandiosità di concetto e· d'esecuzione e 
quanto a bellezza e varietit di paesagg-io circostante, questa · 
linea sarebbe stata infinitamente superiore alla monotona 
traecia seguita, e forse poco, o nulla, avrebbe avuto da invi
diare alle ferrovie del Semmering e degli Appennini, ma, 
come fu dimostrato, era considerevolmente pit't lunga, nè gli 
otto milioni di mag·giore spesa erano piccola differenza per le 
condizioni finanziarie in cui allora versava lo Stato. 

Eppure se, ad onta di ciò, la scelta pendette qualche 
tempo incerta, forse a questa incertezza avranno contribuito, 

oltre alle finanziarie, anche considerazioni -d'indole -com
merciale, come, per esempio, quella d'aprire facile : sfogo ai 
ricchissimi boschi che avrebbero fronteggiata quella traccia, 
cosa che avrebbe forse esuberantemente compensata Trieste 
deìla maggior lunghezza della linea; ma certo vi contri
buirono preponderantemente le difficoltà tecniche che offriva 
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il tracciato lurigo il Carso, sebbene in apparenza pii1 semplice. 
Checchè ne sia, in autunno del ·' 49 la scelta era fatta. 

Raccolta in mano la somma degli interessi della c.ittà, 
il Consiglio decennale si fece interprete, dividendole sincera
mente, delle impazienze degli abitanti, cui tardava mille anni 
il compimento della · congiunzione desideratissima, e tutto 
fece quant' era da esso perchè quel giusto desiderio fosse 
quanto prima appagato: onde non solamente nella seduta 
del 10 Settembre 1851 deferiva, sopra p1·oposta Scrinzi, 
ad apposita Commissione il mandato di studiare e proporre 
i mezzi migliori ad ottenere sollecitamente l' intento; non 
solo, a richiesta di tale Commissione, deliberava d' iute' 
ressarsi con un milione al . prestito dello Stato aperto con 
patenti del 3 Settembre 1852, allo scopo appunto, tra altro, 
di dare più vigoroso svolgimento alle comunicazioni ferro
viarie, .ma, attivamente secondato e sovvenuto dalla Depu
tazione . di .Borsa, si di è con tutta possa a quei lavori di 
regolazione interna che più direttamente incombevano al 
Comune, come il tracciamento e l'apertura di nuove vie, 
che ila! centro della città mettessero alla stazione, e delle 
quali terremo parola più tardi. 

Ma, se il Consiglio sollecitava il Governo, anche il 

Governo sollecitava il Consiglio, a .cui, ad onta di impegni 
assunti, in forza dei quali · già col I. Agosto 1851 doveva 
seguire la consegna dal fondo dell'istituto dei. poveri e del 
macello (come si ricorderà dal capitolo. Beneficenza), rinscl 
poi tanto difficile di sdebitarsene, che ' la ·consegna potè 
seguire appena molto piit ta1·dL 

, Però non fu questo involontario ritardo .nella con
segna di _quel fondo che deluse il desiderio, giusto nei 
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cittadini, sincero nel Governo, di veder quanto prinia con
dotta a termine l' impt·esa: furono invece le difficoltà del
l' esecnzione del tracciato, le quali si presentarono tali 
e tante, che, mentre già nel 1850 l'Imperatore avea col
locata la pietra inaugurale della stazione, la prima loco
motiva giunse a Trieste appena nel giorno 20 Giugno 1857. 

Non si potrà, forse, negare che a queste lentezze 
abbiano contribuito la parte loro anche le strettezze finan
ziarie che allora angustiavano l' impero, ma delle grandi 
difficoltà tecniche, che si dovettero · superare, potrà racco
gliersi qualche languida idea dai rapidi cenni che ci ac
cingiamo a dare, attiugendoli alle date dell' Osservatol'e 
Triestino . · 

La traccia in gran parte incassata nella viva roccia, 
o posante sul malfido fondo delle torbiere di Lubiana, pro
cedeva innanzi a rilento e a forza di tentativi spesso fal
liti e ripetuti . La stran~ e affatto speciale struttura delle 
roccie del Carso tradiva i calcoli e le previsioni più me
ditate degli ingegneri, e l'acqua filtrata per lo spessore 
delle pareti spezzò più d'una volta travamenta e murature·, 
minacciando CI'Olli e imponendo altd modi di costruzioni 
e perdite di tempo prezioso. 

Ecco quanto a tale proposito scrive il giornale uf
ficiale: 

, .... quando i tunnel erano stati costruiti per un 
.buon tratto entro a quella formazione di monti, la pietra 
n esposta all' influenza dell'aria, si dimostrò sl fragile, che la 
nmassa perdette tutta intera la sua tenacità, appoggiandosi 
ncon tutto il peso sui volti e sulle armature. Queste ultime ... 
, vennero schiacciate, le pietre squadrate in molti si ti re
n spinte ·dai volti. .. Una circostanza molto importuna per 
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"ciii visi ta i tunnel, si è la continua pioggia che g-li cade 
, adosso da tutte le fessure dei volti , nnn pioggia uguale, 
"anzi diremo più forte di q nella a cui si espongo no i vi· 
"sitnto ri delle grotte del Carso, come quella di Adelsberg, 
,di Lueg·, ecc. Si fece In prova di tappezzare i volti con 
.teln cn tmmnta, ma l'esperienza non si mostrò praticn ab
"bastanza. Può darsi che col tempo ci tl'ovi nn rim edio In 
"natura stessa, giacchè si l'edono sin (l'ora su parecchi 
"punti pendere dai volti innumerevoli stalattiti formatesi in 
.questo breve tempo e le quali serviranno a turare le fessure 
"dei volti, cosicchè l'acqua colerà alle pareti laterali ... " 

"Il tratto che presenta sem pre le mag-giori diffìcolt:\ 
,è la palude di Lubiana. Più volte si disse d'aver superate 
"qnell e difficoltà e sempre si dovette successivnrnente ri
"conoscere come in un certò sito seguissero degli abbassa
"menti. Non è facil e precisare l' epoca in cui si potranno 
"dire pienamente superate le difficoltà dell a palude." 

Questo si scriveva ancora nel :Maggio 1856. 
Tra tante difficoltà non è meraviglia se il viadotto 

che mette a Nabresi na ha pott1to essere inaugurato appena 
nel Novembre del '54. E per quei tempi parve opera gran. 
di osa tanto, che l'ultima pietra ne fu collocata con solenne 
apparato di festa, cui intervennero l'Arciduca Massimiliano, 
il eapo della provincia, le corporazioni cittadine e gran 
numero d' invitati. N è vi mancarono il banchetto e i brin
disi di rigore. 

E forse maggiori, se anche meno ufficiali, furono le 
feste con cui fu salutato lo scoppio delle ultime mine ·che 
spezzarono il diaframma che ancor di videva in due · parti 
il tunnel di San Bortolo. A leggerne nell' Osservatol'e la 
descrizione, par d'essere trasportati al tempo del traforo 
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del Cenisio, tanto è lirico l'entusiasmo del g iornale per 
quell' opera che nessuno oggi degna d' uno sgu·ardo. Ma 
tutto ingrandisce col tempo e, come oggi noi sorridiamo 
di quegli entusiasmi , così forse i posteri non lontani sor
rideranno dei lirismi nostri per il traforo del Cenisio e del 
S. Gottardo. 

Ma, per il giornale e per i triestini sta la mitigante 
che, colla caduta di quel diaframma, si credeva caduta 
l'ultima barriera opposta alla de~iderata locomotiva: ed era 
un inganno crudele, perchè si dovette invece rodersi d' im
pazienza per quasi tutto un anno. Superate le ultime dif
fi coltà, era stata quas i promessa l' inaugm·azione per Maggio 
IR57, poi dift'erita a non più tardi della fin e di Luglio. 
Ma in Maggio le torbiet·e di Lnbiana fanno nn ultimo 
scherzo, il che non tuglie però che per la solenue imtu
gnrazione dell a linea si fissi il dì 27 Luglio e si preghi 
l' Impemtore di rendere, r.olla sua presenz~1, pit't solenne 
la festa. 

Ma prima ancora- 20 Giugno- arrivava finalmente 
la locomotiva di prova "Trieste", guidata del Ghega, il 
genial e costruttore della ferrovia del Semmering e il cui 
nome TriP-ste meri tamente ricorda in una delle sue vie. 

Arrivò finalmente anche il 27 Luglio, nel quale l' Im· 
peratore con solenne rito e tra pompe e feste, alle quali 
abbiamo accennato in altro luogo, diede i tradizionali tre 
colpi di martello all'ultima pietra dell'opera felicemente 

compiuta. 
Ma il primo treno di merci parti da qui appena il 

15 Ottobrfl. Il carico consisteva di oltre 7000 centinaia di 
funti . Il movimento si fece tosto vivissimo e in soli sette 
giomi erano state caricate oltre a 40,000 centinaia, cioè 



- 90 -

circa 6000 -centinaia al giorno, nè minore era l' aftluenza 
delle merci che dall' interno della monarchia giungevano 
a Trieste. 

Molti ricordano ancora quale aspetto presentasse, 
prima che fosse inaugurata la ferrovia, quel tratto di riva 
che si stende dal palazzo Carciotti fin presso alla Piazza 
attuale della Stazione. Il ponte nuovo non esisteva e non 
piccola .parte di quel tratto era occupato dallo · sque1·o Pan
filli; la pianta del · caseggiato et•a irregolare, la riva non 
murata e alcune delle vie che oggi vi sboccano s'arresta
vano a grande distanza dal mare. Era quello un pezzo di 
città che aspettava, a cosi dire, d'essere chiamato a vita 
da un potente impulso d' interessi -che vi convergessero: 
e l' impulso fu dato dalla locomotiva. 

Il Consiglio decennale, riconosciuta tosto la necessità 
di aprir nuove vie, per aumentare l'accessibilità a quel 
punto nel quale stava ormai per essere concentrato il mo
vimento commerciale terrestre della città, aveva assai di 
buon'ora cominciato a darsi le mani d'attorno, per prov
vedere e largamente a q!lesta nuova e ben augurata ne
cessità, onde assai di buon grado aderi già in Settembre 
del 1852 all'invito della hogotenenza ad eleggere due 
membri ·nella Commissione delegata a condurre le trattative 
per l'apertura di nuove vie di comunicazione fra la stazione 
e l' interno della città, attraversando il cantiere Panfilli. 
Commissarii eletti furono il Dr. Scrinzi e il Dr. Ferrari, 
i quali già in Novembre di quell'anno poterono ·presentare 
al Consiglio un piano concreto di nuova regol az ione di vie 
e i preliminari del contratto da stringersi col Panfilli per 
la soppressione del suo cantiere e cessione al Comune di 
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due aree di fondo di sua ragione, fondi che il Consiglio 
deliberava di vendere per uso di fabb•·ica, con ciò cl1e, se 
tutto il prezzo ricavatone non fosse stato assorbito dal
l' esecuzione del nuovo piano, il rimanente sarebbe stato 
devoluto a qualche opera ornamentale da erigersi sul piaz
zale diHanzi alla stazione. 

I contratti che · furono soscritti in tale occasione e che 
furono diligel)temente riportati dal Kandler nella sua Rac
colta, riescono di intelligenza assai ·difficile senza l'aiuto 
dei disegni e tipi ai quali essi continuamente si riferiscono; 
ma a ogni . modo se ne ricava che tratta vasi "dell ' apertura 
.tanto· d'una via principale di congiungimento, che, mediante 
"un ponte gii·abile, conduca lungo le vie Carciotti e della 
,Posta vecchia alla piazza di stazione del ferrovia rio, quanto 
,di altre due vie laterali, che vadano ad imboccarP. le at
,tuali della Pesa e della Geppa .. " 

Questo scopo fu raggiunto con due contmtti princi
pali, nel primo de' quali, passato tra erario dello Stato, 
Comune e Antonio Panfilli, questi cedeva, parte allo Stato 
e parte al Comune, i fondi di cul sopra tenemmo parola, 
e s' impegnava a demolire alcu.ni fabbricati 'che vi sorge
vano, mentre nel secondo, stipulato fra lo Stato, il Comune 
e . la Camera di commercio, l'amministrazione dello Stato 
si O'bbligava a cedere, a scopo d'aprire pubbliche vie, al
cuni suoi fondi, a provvedere agli intert·àmenti necessarìi 
ed a· ·costruire le sponde murate della nuova via da aprirsi 
lungo il mare e il . ponte girevole: il· tutto verso il c01·; 
rispettivo di fiorini 161,750 m. c., centomila dei quali li 
prestava al Comune la Camera di commercio, mentre la 
costruzione stessa delle nuove vie restava a peso del 
Comune. 
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Era questo per il Comune un impegno non lieve, 
ma coraggiosamente assunto e tenuto, che, se g·li· costò 
quasi flngentomila fiorini , e forse anzi di più , uve si tenga 
conto della selciatura delle nuove vie, gli fruttò però anche 
la gratuita cessione di dtte aree preziose e, ciò che più 
importa, ri spondeva ai nuovi bisogni creati dal nuovo mezzo 
di comunicazione, e dava forma cittadina a quel complesso 
di terreni vaghi e di fabbricati non subordinati ad un piano, 
che rendono ancora di sè non ottima testimonianza nelle 
vecchie stampe che presentano la 'Veduta di 'flrieste d'allor::.. 

Questa è, per sommi capi, la parte presa dal Con· 
sig·lio decennale alla congiunzione ferroviaria. Tradotta in 
quattrini, essa presenta le seguenti partite: Regolazione 
della riva Panfilli fiorini 42,000; restituiti daL Comune 
i prestati fiorini 105,000, [lari a 100,000 .in. c., e festività 
all'apertura della ferrovia fiorini 22,000, somma che [l!J,rrà 
non eccessil·a a coloro che. ricordano il · g·iubilo sconfinato 
che invase la città, quando si udì che il tramite augurato 
era finalmente aperto, e le speranze che in esso si ri
ponevano, alle quali inneggiavano noil solo il .g·iornalismo 
triestino, ma e il francese e l' ing·lese, gli articoli dei quali si 
leggono trionfalmente riprodotti nell' Osservato1·e ·1'1·iestino. 

l'robabilmente a queste spese sono ·da aggiungere 
quelle di selciato, delle quali il Consiglio decennale, nel 
riassunto della sua azienda, fa una partita a tiarte. 

Rtanno di fronte a queste spese fiorini · 6667, pt·ima 
1·ata del prezzo di vendita di un fondo comunale prE:sso alla 
stazione. 

Non possiamo chiudere questo capitolo senza far an
notazione, che giit nel Dicembre del '56, cioè prima ancora 
che giungesse a Tries te la prima locomotiva, il Consiglio 
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decennale votava fiorini duemila per intraprendere, di con
certo colla Camem di commercio, gli studii relativi al 
progetto d'un' altra ferrovia che, per Gorizia e la valle 
dell ' Isonzo, sboccasse nella Cal'inzia_ 

Questi studii erano una iniziativa della Camera di 
commercio che, condottili a termine, .ne traeva argomento 
di dichiararsi aperta fautrice di una nuova congiunzione 
per il passo del Predil. 

Ma quella felice a rmonia che, in vitR del Consiglio 
decennal e, aveva regnato tra Camera di commercio e Co
mune e che agl i altri benefizii di cui fn feconda avrebbe 
aggiunto anche que llo d' unR nuova ferrovia, sciagurata
mente si ruppe appena deposti da quel Consiglio i poteri. 
I successori vagheggiavano altri ideali anche ferroviarii, 
e Trieste dovette assistere al doloroso spettacolo di veder 
combattuta e respinta da' suoi proprii deputati quella fer
rovia del Predil, che la Camera. ùi commercio proponeva 
e cui arridevano allora .felici auspici governativi e parla
mentari, che non si ripresentarono mai più. Perdoni il 
cielo, chè la città noi potrebbe, il bene che le han fatto 
perdere coloro che, con bambi.nesca cociutaggine, s' impun
tigliarono in un meglio ipotetico, e a questo puntiglio non 
dubitarono di sacrificare l'avvenire di quella patria che 
avean forse assai piìt sulla lingua che nel cuore. 



XI. 

Il Gas. 

lfml eggiamo nel Kandler (Raccolta di leggi e ol'dinanze), 
~che a Trieste l' illuminazione notturna fu introdotta 
nel 17-69: nella città teresiana dalla Intendenza commerciale 
che l' avea in governo e che, al tempo stesso, invitava il 
Comune a fare altrettanto nella città (vecchia). Il Comune 
lo fece, ma a spese proprie, mentre nella città teresiana 
queste erano risarcite dai proprietarii delle case. Più tardi, 
ceduto al Comune anche il governo della città nuova, esso 
attivò in quest' ultima quei modi che, quanto alla spesa, 
avea introdotti già nella città vecchia. 

Diffnsesi la scoperta del gas illuminante e l' idea 
della sua applicabilità alla illuminazione pubblica, Trieste 
fu tra le prime città in I<:nropa a farne esperimento. Cosi, 
sin dall'anno 1818, costruita dalla Borsa di Trieste la 
lanterna di Salvore, si volle che i suoi fuochi fossero ali
mentati dal gas, ritraendosi il carbone dalle miniere di 
Albona. È lecito infcrire che l'esperimento abbia corrisposto 
abbastanza bene alle aspettative, perchò appena qualche 
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anno più tardi, e per sole ragioni d'economia, al gas fu 
sostituito l'olio. 

Intorno a quello stesso tempo un capitano d'artiglieria 
illuminava a gas un edifizio pubblico ili Trieste. 

In una pregevole memoria Sul gas illmninante pnb
blicata nel 1865 dal Dr. Giovanni Righetti e che noi ci 
proponiamo di sfruttare diligentemente, troviamo poi che, 
"intorno al 1836, si fece altro esJilerimento d'illuminazione 
n a gas in Trieste e si eresse un' nsina provvisoria nel 
"piazzale che esisteva all'esterno del giardino fu Rossetti 
"al termine del passeggio dell' Acqnedotto. Quest' usina 
"illuminò per varie sere mediante lanterne collocate nel 
"mezzo del viale. u 

Intanto che il gas faceva così a Ttieste le sue prime 
prove, venivano costituendosi su larga base finallziaria com
pagnie che andavano protferendo alle città mag;;iori di 
porsi ai loro servigi per l' illuminazione notturna, e con 
una di queste, intorno .al 1844, deliberò · di contrarre anche 
il Magistrato politico-economico di Trieste. Era la società 
Franquet & Comp. di Parig·i, alla quale, pòco di poi, si 
sostitul il sulo Franquet e, pit't tardi, una società francese, 
ma il Governo, allora tutore del Comune, volle che il do
cumento di concessione fosse formulato in modo, che al 
Comune non ne fossero legate le mani, anzi gli restasse 
sempre facoltà di far propria, quando il volesse, l'impresa 
dell' illuminazione. Laonde la concessione fu data per il 
periodo di soli quattro anni, rinnovabile di volta in volta 
ad altri quattro, quando non fosse stata data disdetta, con 
ciò però che nel primo quadrienuio la concessione fosse 
esclusiva, mentre piì1 tardi sarebbe stato aperto libero campo 
alla concon·enza. ' 
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Condotte a termine tutte le pratiche e compiuti tutti 
i lavori, il gas, introdotto nelle nuove arterie della cittit,. 
la illuminò la prima volta la sera del l. Novembre 1846, 
data della quale, se non ce la desse il Dr. Righetti, quasi 
dubiteremmo, al vedere, o piuttosto al non vedere che, nè 
in quel giorno, nè nei seguenti di quel mese l' Osservat01·e 
'l"1·iestino abbia fatto cenno di questo che pur era per la 
città nn grande e lieto avvenimento. 

:Ma e dalle fonti che abbiamo citate sin {}Ili e dai 
wnti dei verbali delle sedute comunali ricaviamo che, sin 
dalle prime, la cittit fu poco soddisfatta dell e prestazioni 
del Franqnet e della società franc!lse. Gli apparati erano 
pochi e pi ccoli, piccolo il calibro de' tuhi CO IHluttori, scarsa 
la pressi one, non puro il gas, e i prezzi, per i privati, 
altissimi: ond e aspettazioni deluse, desideri i di Dssai meg·lio 
e lagni quanti mai se ne volevano. 

Fatto è che la prim:t notizia di nn ' ing·erenza presa 
dal Consiglio decennale, che intanto avea preso le redini 
del Comune, in cose attin enti al gas, si riferisce alla r e
iezione di nn ri corso dell' impresa contro nna serie di 
multe inftittel e dal Magistrato per mancato adempimento <li 
obblighi contrattuali. 

E poco dopo (seduta del 19 Gennaio 1852), trattan
dosi di rinnovare il contra tto d'appalto, fu el etta Commis
sione che ne stndiasse e propone;;se le condizioni, mentre 
ad altra Commissione si demand ava lo studio di alcuni 
quesiti tecn ici rigorosamente formulati sulle cause dei la
mentati difetti dell ' illuminazione e sni modi di porvi riparo. 

:Ma pare che scarso frutto se ne cogliesse, chè ai lilgni 
vecchi altri se ne aggiunsero sulla poca esattezza di al cuni 
contalori: laond e alht rinnovazione dell'appalto (1 857), 
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Consi glio decenn ale delibe t·ò di collocare a .piano te t•t·a 

dell' ed ifi r. io dell ' accademia di commercio e na uti ca, affi
tlantloli alle cure del professore Desco vich, al cuni appam ti 
autografici che reg istrassero la pression e del gasometro, 
il peso del gas e l ' intensitit dell a sua luce. L' Osser·vutore 
'l'riestiuo nota, in una delle sue appendici, che ,con tali 
, mezzi si è portMo un grande miglioramento .in qnel pub
, blico se rvizio. " 

Il guaio stavn nel monopolio, che sfruttnva troppo 
fi scalmente l' ottenuta concessione, e percici era stato udito 

co11 soddi sfazi one che Revoltella e Morpurgo avessero chiesto 
:d Comune li cenza di fondare un 'altra impresa d ' illumi
nazione. 

L'i stanza, prodotta ancora nel 1853, ebbe liete acco
glienze dal Consiglio che, rimandatala pet· gli stndii prelimi
nari all a Delegazione, sin dai primi g·iomi del '54 dava, 

in massima, il suo assenso, salva app rovazione della Lu ogo
tcncnza, che fu anche impat'tita. 

Ma, mntates i intanto le circostanze, di quella con
cessione non fu fatto uso veruno. 

Il mo ti"o per cui la concessione rimase lettera mor ta 
è da cercarsi forse nella costituzione della Società gene
mle cmstriacct pel gas che, appunto in quel torno di 
tempo, si stava trattm11l o, società ch e, ottenuta l' approva

r.ione a' suoi s ta tuti, po~e sua sede a Tri es te, co n un largo 
programma di produzione e smercio del gas nella mouar

chi:t, incominciand o intanto dalla . costruzione d' -uu ' usi n a 

a Budapest, alla quale avrebbe tenuto dietro quella di 

un' altra a Trieste. 



- 98 -

Nel programma della Società generale era dunque 
iscritta a gTan lettere la concorrenza contro la società 
francese, e ques ta concorrenza s i l'è pa lese, ({LJ:tndo, nei 
primi di dell 'anno 1857 , si tr attò d.i rinnovare il contratto 

d'appalto. Le due società anda rono a ga ra a chi facesse 

condi zioni più vantag·giose e promesse piìt larghe; ma noi, 

senza ferm arc i sui par ticolari di queste ofl:'erte che ted ie· 
reùbero il lettore, ci limiteremo a notare che l ' una proposta 

e l'altra vo levano che il Co mune s' imp egnasse per lnng·a 
serie d'anni. L a societ:'t francese chi edeva pro lungazione 

del contratto ad altri ventidue anni e pri vi legio esc lusi"o, 
ment re ·la società generale poneva l ' alternatint: concessione 

escln siva per sessa nta anni , in capo a i qnali tutto il ma

terial e sarebbe r es tato propri etit del Comun e, o per soli 
trentase i, ma, in questo caso, l ' impresa restasse poi libera 
dispositrice del materiale. 

l grnppi stavano dunqu e per g iungere al pettine. 

Di due cose l' una: o tirare innanzi col metodo delle rin
novar.i oni a breve scadenza, ri servandosi p iena libertà di 
azione per nn non lon tano avvenire, o rimandare ad cct

lendas il giorno in cui il Comune avrebbe potuto fm· prop ria 

l' industri a del gas, par tito questo che non godeva le più 
spiegate simpatie della popolaz ione, e nemmeno quell e tlel 
g· iornale ufficia le che, in un tt sua app endi ce del 7 Febbraio 

1857, scri veva queste parole : 

"Noi non vog·liamo per ora indagare quale dei due 

"progetti sia pi ù con veni ente, q uantunque ci sembri che 
"sarebbe ornai tempo che il Comune pensasse a crearsi 

"dei propri i r edditi per l'avvenire, affi n eh è non avvenga 

"ai nostri pos teri come a noi di non poter coprire verun 
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,aumento nel le spese cornn nali, se non a umentando le im

r.POote e contraendo uno vi dehiti . u 

Ma il pt"Ogetto di 1• ineolar~ i per termini così lnug hi 

eume qu e lli f'lr ie~ t. i <l<lg·li oft"ereuti non era eutra to nem

meno ne ll e buon e graz ie de l Consiglio decennale, a cui , 

uella seduta rle l 3 Fehbraio 1857, la Com mi ss ione del egata 

allo sturl io de ll e oft:e rte didriarò eir e 11 011 poteva racco

mandare Il {'. l' nn a , n t~ l'altra, prop onendo invece di ag
g·iomare la (]e lihe raziolle, lasciando apertn. la via a trattative 

su 1111 0ve offer te eventuali e res tando in pi ena liberta di 

p ro vvedere a ll ' eopiro d 'ogni terminl) eo ntr~tttu a l e. E qnest~t 

prupn~ ta fu a g raJ11li ss ima magg iuJ'a nl-:.1 :r.ccol ta da l Con

s i;;·li o. 

Ma con qu es to la question e, più eir e risolta, e ra stata 

tenuta in sospeso, e di questa sospensione approfittava la 

1'rieste1· Zeitnng per aprire una e:unpagna a favore del 

mollopolio, eo ll a int.e11 ziu ne tmsparentc di spall eg·giare la 

Società gwera/e. Gli artieo li di qu el g· iorn a le, de' q n ali 

alenui Ri leg-gono riprr><lotti nell ' Osservntore, suno iute res

s;u:ti ss imi sotto i rigu:mli statisti ci, rn a piit inte ressanti 

ancora perel1e danno una chiam idea dell e ra:;ioni pro 
e contro la co ncess ione del privil eg io. 

Però, nè qu egli articoli, nè le so ll ecitazioni che s i 

capi see non essere mancate, va lse ro a g uall<tgnare al partito 

del privil egio esclus ivo le s impati e del Cou siglio decennale, 

il qua le, tornato l'oggetto a di scussione nella seduta del 

12 Febbraio 1858, enun ziò, quas i in forma solenne, la mas

sima, che nou conveniva accordare privati ve, ,deliberando 

,intanto di prolnuga re pet' altri se i a 11ni. il co ntratto e in

"caricando il Magistmto di tener aperte le tratta tive p.el 

,miglior interesse del Comune e dei cittadini. u 
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Ed è così che, se ai Consig-li lib erali , succeduti al 
decennale, non pni> onestamente rifinta. rsi la lode d' aver 
fatta tl ell ' illuminazione a gas una indu stria comunale, ess i 
non ponuo onestamen te rifintarsi a dividerla questa lode, 

concedendone qua lche parte al Governo che, sin tlal primo 

momento, ebbe quasi la visione dell' usina co munale e qual
che parte, anche maggiore, al Consiglio decen nale rim as to 

sempre sordo alle lusinghe di offerte che la concorrenza 

avea., quanto al resto, fatte accettabili ss im e, pu r di non 
impegnarsi p er un .periodo troppo luugo, e ciò sebbene, 
come si ricn,va appunto dagli articoli citati della. Triester 
Zeitung, non ci fosse in Austr ia cittlt n,]cuna che a lle com

pagni e d' illuminaz ion e non avesse acconla.ti lung-hi privileg i 
e, se si ha a credere quanto se ne scriveva, da queste 

concessioni non ritraesse vantaggi maggiori di quelli che 
poteva ritrar Tri este da un contratto sul quale doveva 

pendere sospesa acl ogni momento la spada di Damocle 

d'una disdetta. 

I progressi dell ' illuminazione a gas a Tri es te furono 

abbastanza lenti e nou incontrastati. 
Il decreto governiate del 1844, che autorizzava il Co

mune a contrarre, si accontentava che fossero illuminate a g·as 

ventisei tra vie e piazze della cittiL, e che la luce a gas 
avesse per lo meno il doppio effetto di quella ad olio, 

condizione questa però alla quale il Comune non si at
tenne nella stipnlazione del contratto, perch è volle che le 

fi amme di prima classe dessero tanta luce, da poter leggere 
correntemente l' o~ser·vatore 'l'r·iestino, come stampa vasi al

lora, alla distanza di trenta piedi viennesi dalla fonte lu
minosa. Il prezzo era in origine fissato in annui fiorini 43 
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per ogni becco eli prima classe e in fiorini 30 per ogni 
becco di seconda. I contatori meccanici non erano ancora 
slati inventati, od introdotti a Trieste. Nei contratti coi 

privati i prezzi oscillavano, ma in media, a quanto ne 
scr ive il Dr. Rigl1etti, corrispondevano a soldi 24 per 
metro cubo, di sces i, più tardi, a 14. Le fhtmme pubbliche · 
erano allora 636 e 3307 le private. 

Nel '55 Trieste, quanto ad illuminazione a gas, oc
cupava il quinto posto fra le città dell'impero. In quell'anno 
Vie'nna aveva una fiammella per ogni 8·6 abitanti, Milano 
per og·ni 11·5, Verona per ogni 13, Ven ezia per ogni 14·4 
e Trieste per og·ni 14·8, mentre, per esempio, Praga ne 
contava una appena sopra 21·2. 

Ma il gas g uadagnava teneno. In Gennaio del '56 il 
Consiglio decennal e delibemva di sostituirlo all ' olio nella 
illuminazione di città vecchia, utile progTesso al quale fu 
sacrificato il lusso di candel:tbri vistosi, che ta luni avrebbero 
desiderato per la Piazza gTande e per quella della Borsa. 

Ne' s uoi ultimi tempi la societit francese alimentava, 

per la illumin'"·ioue pubblica, 760 fiammelle a gas e 360 
a olio, delle quali aveva pure l'impresa, mentre l' illumi
nazion e pri vata ne no1·erava 6500. 

Con tutto ques to, come abbiamo accennato, i progt·essi 

11011 fut·ono iucontrastati. Al conservativismo, ai lagni pro
YOl'ati dai prezzi esorbitanti ·e dal sel'l'i zio tutt'altro che 

in appuutabile s i aggi unsero le appren sioni per la salute, 

miu acciata, specialmente in luog·hi chiusi e pubblici, dalla 

comlJUstione del gas. 
Di queste apprensioni s'era fatto interprete I. Dr. 

Luzzatt.i che alla sua opera Trieste ed U S!IQ clima volli) 
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ag·ginnto, stampandolo nell 'Osservatore, nn nno,·o capitolo 

che t.rattrmt dell' illumina.zione a qa.s dal lato iqienico. 
A legge•·c qnel ca pitolo si e pig li ati da nn vero sp :tn~ nto, 

a t ni snccecle poi n11a meravig li a pil1 vcm a nco ra che 

tntt.a Trieste non sia morta nei toat1·i e nei ca ffil. Seheni 

a parte, l 'egreg-io Antorc ha certamente ragione C)llando c i 

d it nn q11 :Hlro tl egli clfct.f.i che pnò prorln 1TC ·l ' ill11minazione 

a g·as in lnog·hi chinsi e ci cdf1·e la nomenclatnm tli tntti 

i prato- e bi -ca rburi ch e s i SYilnpp nno clalla en mbnstion e 

del gas, specialmente cosi impuro come .J e,·e ave rl o dato 

a llora l ' ns in a francese: sole• cl1e le tinte de l <JI Wtll·o ci 

sembrano esagerate e le con sPgnenze clannose CO IIclensate in 

nn :t s intes i minn cc iante di prodlll're apopl et icameute qnegli 

effetti dannos i ehe seur.r, dnhbio P.s isto no, ma che ordin a

riam ente si tlilui ~cono in un a lung·a serie di anni . 

Ciù nou nwl dire mica ch e noi siamo sv isce rati 

amato ri del gas, spec ialm ent.e nell e ah ita.r. ioui e nei lnnglli 

di ritrovo. Oh no! t 11 tt.' a ltro ' e pare <;l1 e il g- :t ~ no n fosse 

nemm eno il s upremo i•l e:d e de l Cous ig lin <lcceuua le. Chi 

mai crede rehhe elte qu esto >~reopago cl ' oscnra.ntisti avesse 

os:1to spin g·er s i Jin n a \'ag l• eg·g iare l' illuminazinue e let.tri cn.? 

Eppure è cosi! Ne lla se1lu ta clell ' R Luglio 185.2 il Co n

sigli o decenu;d e dc liiJ e rava ,tli ripetere pe•· o1·a, eo l mezzo 

, del i\lagistrato, dalle città di Vi e nu a e Mi13n o le dovute 

,informazioni reh1tivamente a ll a natnra ed a.i ri sultati di 

,quella luce .. " 

Quali s iano s tate le inform az ioni ottenute abbiamo 

dovuto ind ovinarlo, ma , qua nd o pìUTà tempn di ri p rt nd ere 

un a p1·at ica clt e a ll ora er a certamente prematura e s i scr i

verà la storia dell ' illumin az ione e lettrica a Trieste, coma 

si scri sse quell a del gas, sarà deb ito di registrare tre 
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i primi fautori di questo prog1·esso quegli nomini che, sin 

qui, d 'ogni prog resso furono accusati ne mici. 

g I]U esto tempo pni• essere nnn lontanissimo. La 

sc iellza vuole dotare l' nma.nitit di questo beniamino de' suoi 

ritrovati: e la scienza è più forte della donna: ciò che 

vuole lo fa. Domaui ch'essa metta le ma ni, e le metterà 

di certo, su 1111 apparato atto a tog·Jiere g· Ji ultimi e omai 

piccoli des itl ei·ii di perfezionameuto, l 'arco I'Oltaico e i fili 

<li platiuo ineamlescente inontlerauuo le tenebre de' loro 

lwg·Jiori, enti·o ai qnnli i ventagli dell e fiammelle a . gas 

nttotemnno gialli, smorti, sparuti, s imboli ilei g1·ande nau

fragio di 1111 progresso os tinatosi a 1·innegare le leggi stesse 

del prog resso. 



Xl l. 

Provvedimenti d'acqua. 

r - : l li lm notiz ia di tut to ciò che, in piìl di mezzo secolo, 

si è detto n Tri este, e s i è scritto, e sperimentato, 

e speso per da 1·e alla cittit l'acqua necessa1·i a agli usi 

domestici, igien ici e indus triali; chi r ico rda le sedute, i ri

li ev i, le Com mi ss ioni , le speranze e . .. le delus ioni , co lui 

è tratto a non associars i se nza molte ri se r ve al co ro di 

contmneli e che canta l' in a ni tit. degli sforzi da noi fatti per 

ragg iunge re lo s tesso in te nto: dieiamo . da noi, uomini di 

questo decenni o. Se noi abbi amo peccato, han no peccato 

anche i padri nostri. S i ilirebbe quas i che un fa to ma

ligno si fosse deliziato ad inidere a r1u es ti s forzi e che 

ad ogni tent•l li 1•o di r agg· iunge re il bene avesse opposta 

la lu stra del meg lio , pe rehò poi non s i l'ag·g iungesse nè 

l ' uno, nè l'altro. 

Tutto ciò nell ' ipotes i cl1 e i pad ri nostri non s iano 

pe rdonati dalle spe1·a nze c·h' ess i ripone1·ano e che ponno 

ancora ripors i nell e so rgenti rl' Auri s in a: ipotes i che noi, 

semplici cronisti
1 

profani in materia
1 

non vogli a mo di scutere , 
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Ma, d 'altra parte, chi sa anche che Spiridione Gop

cevich, fallbricata la sua casa al Canal gra11de, ebbe bi

sogno di chierlerc al Comune lieenza d' introdnrvi il lusso, 

fino allom inaudito e sibari ti co, d'una condotta d' acqua 
per uso degli inqnillini, e che il Com une lo maudiJ inesan

dito, perché le condizioni della città non permettevano di 

aderi re a tale domanda ; chi conosce questo fatto tanto 

caratteristico, consentirit. con noi che la parte presa dal 

Consiglio decennal e nel favorire co n ogni suo mezzo la 

costituzione e gli scopi della Società cl' Acquedotto Aurisùw, 
ahbnndonando altri progetti g iil bene avviati che, nella 

mente di talnni·, avrebllero meglio corri sposto ai lli sogni 

della popolazione, g· li assicura un titolo di benemerenza 

immortale verso una cittit, nella quale tanta era la miset·ia 

in fatto <l'acqua, che in alcuni co nti di previsione per 

opere d'acquedotto s'era .arrivati al punto di accontentarsi 

di mezzo, di ciamo mezzo piede cullico d'acqua al g iorno 

per abitante. 

l'erch è ili qu esto s i raceog·li e tutta, quasi, l'operosi ti! 

del Con~ig·liu decennale rispetto a provvedimenti d'acqua. 

Et·cde di un gT:ttHle progetto ehe, a tilla volta, era fi g lio, 

nipote e pro11ipote di progetti anteriori, l' avea caldeg·giato 

fino al pnnto di cntrnre in trattttti ve per l ' esecuzione con 

un a Società ing lese, e noi forse da. lung hi :1.nni avremmo 

g ii1 l' acquedottn tanto de~ideratu : ma quando le poli e di 

Anrisina cominciarono ad ·alimentare la speranza di trar 

da esse acqua salubre e abbondante, allora il Consiglio 

decenn ale, ab!Jandonata. ogni a ltra pratica, si diè con tutta 

possa a favorire l'impresa d 'Aurisina, attncc.and osi :di ' opem 

più semplice, più pronta e nell a quale le finanze del Co

mune non sarel:Juero state impegnate con grossi capitali, 
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Oggidi è divenuto di moda il far la smorfi a qnamlo 

s i parla dell ' acquedotto d' Anri s ina, con<bnnato dal peccato 

dell ' ol'i;;·ine non liberale: ma chi è in h nona fede non pni1 

a1·er dim enticato il plau so unanime con cui fn salutata la 

scoper ta di quell e fo nti , e la smani a di vederle prontamente 

:dlaccia.te in ben efizio della città, e la spontane a. nniversa.le 

rinunzia ad ogni altro progetto d 'acq uedotto che richiedesse 

ma ggior tempo e spesa, e la faci li tit con cui, in quei tempi 

diffi ciliss imi, si collocal·ono le azioni. Non s i parlava ch e 

dell" Anri s ina , non si l ' O leva che l' Auri sina. 

Hipetiamolo aneora. Molti credono, e noi tra questi, che 

a lla Società d' Acquerlotto Anris-hw soni da nn bell'avvenire, 

ma, non vo lendo far qui della pol emica, ci bas ti stabi lire 

che q nell 'opera fn, per il tempo e le cond izioni in cui fu 

ideata e condotta n termin e, nn progresso cosi g iga ntesco 

che, in g randiosità ·di proporzioni, non lo supererà nem

meno l' acquedotto di cui oggi ci s i prom ette l'esecuzione, 

dato pure che alla promessa. tenga dietro il fatto: di che 

noi non vogli amo ancora dispenu·e. 

Qu es te considerazioni abbiamo creduto di mand are 

inn anzi a lla narrazione lli qu anto l1 a oper ato il Consiglio 

decennale in fatto di proHedimenti d'acqua. Esse ci da

r auno la chi ave della situazione general e sull:;t quale non 

avremo più bi sogno di ritornare. 

Fino all ' anno 1814 altt·o acquedotto non c' era a Tri este 

che il T e1·esiano, insuffi ciente, s in dall 'o rigine, ai bisogni 

della a llora ancor piccol a popol azi one. S'erano bensì tentate , 

qual che anno prima, 1~ spese del Governo, alcune perfora

zioni nella. roccia, del Fa.rneto, ma senz3, attenerne l' intento 

rl llsiderato, 
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In quell 'nn no 1814 gli srav i che s i facevano, a spese 

<l e! Municipio, so tto ln direzione dell 'i ngeg-nere Nobile, pe1· 

salva re dall'ultima I'llin:t c <lispersione q nel po' di anti

chi t:\ romane, colllln ssero nlla ri cogni zio ne dell'an tico acq ue

dotto (li Bagnoli , ma le cose, pc! momento, r estarono lì , 

chù più li eta SO ITid c1·a a lla C'itt.it !:t spci':lll z:t di convoglinr e 

l' aeqna <l ei Uck :t, att. ingeml ol:l. a 1111 pnnto in termed io tra 

la vo r ng·i ne tli S. Cnnziano e la foce del 'l'imaYo, giacchè 

la cave1·n:< <li Trebich non era ancoi'a s tata. sco perta: e di 

questa couduttnr:t il Nohile st.a1·:t f':t ccndo g· Ii studii pre

lim inlll' i, quaudo, chi amnto n Vi enn a. a più nlto uffi cio, 

,]o,·ettc lluhandon :u·li. 

Intanto in cittit la popn la.zione anm entan1 e semp1·e 

p iii s i f"c e1·a sentire la scarsi t:\ tlell ' ncqna, specialm ente 

ucgli anni 1822, l82R, 1833, 11'34, 1835, in cui le piogg·ie 

fnro no scm'se e g raml e s icc itù aftli sse eitt.it e contrnd e. 

Dopo ogni :nmo di s iccit. it er a. stato fatto qnnlche cos" : 

er :mo stnte costruite le fontane, o fontnnoni, in Borgo 

F r n.ncrsellin o, in B:nTier a ,·ecchi a, all 'ospeda le, in via del 

Lavato io, in pi nz~a .Lipsia, ma erano tutte misure pa lli a tive. 

Ciò che non e ra p:1 llint.i1·o e i'ano i cencin q nantam il a 

fiorini , e piì1, spes i dal Comun e in t(II es t.e opere <li ripiego. 

Pa r vero t roppi, e si Yol le dnr mano a qualche cosa 

d i nuli ca.le : hwnd e, in vi tato l' ingeguere Calvi, g li era data 

commiss ion e di stll<1inre pri ncipalmente la contluttnm delle 

acq ne di Bolinnz e Dolina. 

Nel i\l ngg io 1836 presentava il Ca.lvi il suo p rogetto 

el i co ndui'l' e a Tri este le acq ue di Boliun ~, P odjam a, Dolina 

e Kliciza, con una spesa di l'iorini einq uecentomila c i1·ca, 

ni qua li sarebbero s tllti da nggi unger si altri dugentomi la. 

per espropria~i011i e ri'sa.rcimenti, 
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Ma, lasciando anche da nn lato la questione dell e 

diffi coltà g iuridiche e amministrative e quelle della spesa, 

che allora pa·reva g ravissi ma, il peggio era che gli studii 

dell'ingegnere non tog lievano di mezzo il dubbio se, in 

anni di siccità , il 1·olum e d'acqua convoiato avrebbe bastato 

a i bisog ni d ' una popol az ione che andava rapidamente a u

mentando. 

E così, tra questo ed altro, non s i venne a risoluzione 

alcnnn, e si tornò a far all 'amore col Reka, del quale s i 

s tudiavano an siosamente i mi stei'Ì e, quasi di cemmo, s i au
scultwvano i palpiti nelle viscere del Carso. Era una g·ara 

ri cca d' a rdimenti e non scen·a di pericoli, nell a quale s'era 

impegn ato con zel o ardentissimo spec ialm ente H. Linclncr, 

controllore dell ' i. r. ufficio di assagg io, il quale s'm·a proposto 

il còmpito di scoprire il co rso . sotterraneo del Reka in 1111 

punto possibilmente assai vicino all a cittil. Fu lui ch e in
dovinò la cav erna di Trebich , che og·g i g li alpinisti chiamano 

meritamcnte grotta L indner, ma il p alli o della scoperta 

j'ertle lo toccarono due umili g iovanotti: 1111 An to nio Ari eh, 

ga rzone minatore ag-li stipendii del Lindne1·, e un ce rto 

Kr;d di TrelJich che, g· uid ati, secoll(lo le istruzioni del 

Lindner, da a lcuni indi zi i d'acq ua sotterr anea, si cacciaro no 

in uno scoHcendim ento e, a lla profunditit di ben centottanta 

tese, tnll'arono l ' acqua tan to des iderntn, che Trieste salutò 

con più entu siasmo che i di ec imil a di Senofon te il mare. 

In co nclu sione, i progetti che furono più o meno 

lungamente ;di o s tudio , prima ch e la scoperta della cavern a 

di Trebich segnasse ad ess i 1111 indirizzo più ce r to , erano 

se i, cioè: la t1·ive ll az ion e Hrtesiana;- l' iunal zamento delle 

acque del Timai'O pres.>o Duino, da cnudursi a Trieste 

1nediante canale; - l ' allacciat11ento dell e sorgenti al piede 
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dell a rupe che s' innal~a luugo il mare presso Sta. Croce; 

- la condotta del fiume ltcka presso Wrem; - rtuella ilei 
fiume nisano - e le sorgenti della mllata di Zaulc. 

In tauta al>Lwndau~a di progetti, il Muni eipio, nel 

1R41, stimò mig·lior eonsiglio d ' invitare nuovamente il Cnlvi 

a. stndiarli e nsc irc in campo col suo parere. 

Il Calvi tutti li scartò, restando fermo nella sua idP-a 

(li condur l'acqua da Boliunz e Dolina. Ciii avveniva nel 

1R42. Ma, tra In siccitiL sopravvenuta anche in (]Uell'anno, 

tm i d:tuari che uon c' et·ano per opere di grande spesa 

e l ' assordnnte di scordia dci pareri che rimandava alle 

ca lende ogui ri soluzione, il Govemv credette opportuno di 

intervenire e, istituita apposita Commissione, le deferì il 
numclato di studiare quei progetti che fossero di faeile 

c pronta esecn~ione , senza smettere però l' id ea d'opere 

maggiori. 

Oggi non parrit vero il resnltato a cui arrivò qnelht 

Commissione, e non parrit vero perchò non si ha piit idea 

della penuria d' acqua che affliggeva la città. La Commis

sione tt-ovò che a una popolazione eli ottantamila anime 
occorreva no trentacinquemila piedi cubici d'acqua al giorno, 

per tutti i bisogni della vita umana e per l' abbeveramento 

degli animali domestici ! 

g siccome quindieimila ne davano gli acquedotti e pozzi 

esistenti, cosi propose di raccogliere il di più occorrente 

in un serbatoio, al quale si sat·ebbero fatte affluire le acque 

dalla valle di Zaule, dato che questa vi bastasse per qualità 

e qnanti!il. Ma l'impossibilità di porsi d ' accordo coi pro

prietarii de' fondi mandò a rotoli ogni cosa. 

Si apri intanto qualche nuova fontana, si prolungò di 

cento tese l' acqnedotto di San Giovanni, ma si restò sempre 
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assai addietro di quel pnr ta nto mi se rn JH'Ov vedimento clei 

trentacinqnemil a p i erli c nbi ci d ' acqua a l· g iorn o. 

E cosi s i a.rriv•) tino al 18-iS e :tlla Counni ss ione 

mnnicipal e provvi so ri a, ch e fece Jl"i posto al Consig·lio 

municipal e pnre prorviso rio. 

Queste rappresentanze decise ro di cuntinnare nna t..i 

vellazione artesiana all' o;;pitale, g iil da a nni inco minr.ia t:1 

e poi abbandonata, e di favorire g li stn<lii per la condotta 

del R eka dalla caverna di Trebicli, stndii de' quali un a 

Commissione stava g iil. occupandosi : tp< a nd o, nell ' Apl'ile t! d 

1850, due nuo vi progetti furono presentati al Co mune. 

L ' uno proponera la costruz ion e di gTa udi serbatoi, o laghi 

artificiali ; l' a ltro, o la cout.inuazioue di un poz"o :utesiauo 

nella loca lit à detta lo Scoglio, o l' nlteriurc prolungamento 

della gall eri a di Sau Giovanni . 

La Commi ss ione insedi ata dal Co n ~; i g li u municipal e 

provvi sorio, anima della qual e era l' iug·eg·uere Sforzi c re

latore il Caroli , produ sse una lnn g· hi "' in~>l ed '1s~a i elaiJomt.n 

relazione, ne lla <JII a le , procede ndo per metodo d' e lilllina

zione, sc:u'li> prima il progetto d ' inna lz:11n cnto e co nduttun• 

delle acque del Timavo presso Duino, perehè di dif'fi eil e 

esecuzione e costosis~imo; qu ello di cuuvuiarc l 'acque del 

Hi sano , pure percl1 è costosi ss imo e irto di difficoltù g-i n· 

ridiche; CJUello di raccog-li ere l' acque del Reka presso Wrem, 

perchè più difficil e e piit costoso della cunduttum da lla 

caverna di Trebich e finalmente, pe r a na log·hi motivi, anche 

quello di innalza re le acque de ll a valle di Zaul e; condanuò 

l ' idea di costruire dei grandi serb~tto i, escluse il progetto 

di prolungare l'acquedo tto di San Giovanni e, sceudendo 

alht trivell~tzione a rtesiana, tessè la storia degli infelici 

esperimenti sino allora fatti, cons igliando di non ritcntar!i. 
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Restarano il progetto Calv i e quello di far presa 

d' acqua a lla cavern a d i T reb ich, e la Commissione diceva 

se mpre anco r buono il primo, sebbene uon senza difetti, ma 

di gran lunga prefe ribile il secondo, dal quale si avrebbero 

a i'Uti iu 24 ore tred ici mili oni tli pied i cubic i d 'acqua 

salubre, e le ques tioni amministrati ve sa rebbero s tate di 

meno scabrosa so lu zione, percl•è s ito il · capofonte uel te t·

ritorio del Comune. A compiere il la voro s i sarebbero ri

chi es ti da g·li otto ai di eci anni: la spesa. app>rossim ativa 

sarebbe stata di liorini 700,000. 
Ma questo proget to, sebbene proclamasse oz iosa ogni 

mi sura int e ri na ie per pro vvedere d' acq ua la città , non po

teva, quaud ' a nche 1nesoo tos to ed esecuzion e, cosa impos

oibil e, se uon altro per ragioni fiuauzia ri e, imped ire che, 

neg li otto u 1li eci anni che avrehl.J e durato il · lavo ro. in 

citlit si senti sse urgente il l.Ji sogno almeno di qua lche pro v

vedimento p arzia le. E fu cooi che nell a seduta 18 L uglio 

1850 del Co n"ig lio municip>tl e provvi sor io, il Comitato a ll e 

civiche co"tru ziuni proponeva: 
1.) ,La co ~tr uzionc d' un gTande serb atoio in Roiano, 

uve le sorgenti su no presumihilmente perenni ed abbon

dan ti, colla spesa di fiorini dieci settem iht." 

2.) ,L'escavo di un po:>~zo sul piazzale della caserma, 

da ridursi a vasto font.auone colla spesa di fiorini diecimila." 

3 .) , Il pruseguimento dell a. perfora:>~ione artes iana 

presso il molino clello scoglio c di quella già incominciata 

nel por,zo interuo dell' ospita le colla spesa di li or. duemila." 

Il res ultatu de lla di scussione fu , che la prima propo8tn 

, del Co mi.tato fu votata con alcune cautele dilatorie che fu

rono probabilmente quelle che fecero tramonta1·e il proge tto. 

Furono adottate ù~ massima le proposte seconda c terza, 
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rimettendo pet·ù al Consig·lio minore la decisione dei luog-hi 

ne' quali a,·esse ad essere tentata o proseguita la tri,·ellazione 

artes iana, limitata la spesa a fiorini 2500, e rimallllanilo al 

Comitato l ' ementla relativ;t alla costn1ziunc d ' 1111 fontanone 

in Piazza della Valle, ch' era stata pt·o:;cttata g iit ne l 181m. 
N ella stessa seduta il consigliere Fetlerieo I>eseppi 

presentava 1111 pro;;·etto di acquedotto · elaborato dal colon

nello del genio Corranclini, che proponeva di co ndurre in 

città l'n equa delle sorgenti cl ' Aurisinn, prog·etto questo che 

il Consiglio rimetl em per istttclio al Mng is trato . 

D ne mes i dopo, le rei! i n i dell' am ministmzion e comu

Hnl e veniva11o in mano al Consig lio <lecennnle, il quale nel 

suo primo conto di previsione stanziava: fiorini diecimila 

per costruire il fontanone in Piazza della caserma; mille

cinquecento per lavori preliminari nl fontanone di Piazza 

della Valle; a ltrettanti per correg·gere u11 tratto di viziosa 

co11dnttura dell'acquedotto di Sa n Giovanni; seicento per 

acquisto di tubi di ghisa af'fine !li conservare la comunica

zione del fontanone det.to Porcia (Bor~·o Franceschino ) colle 

fontane della città e quattromila per eventn·ali provvedimenti 

in caso di siccità. 

E che cosa nasceva intanto del progetto flforzi, !li 

convoiare cioè l' Hcq na dllll >t cavernn eli Trebich '! 

Nell' Osse1·vatore 11-iestino, nostm fonte principale, 

non se ne trova l' ombm ll' una traccia: ma che non dor

misse e che anzi gli nomini del Consiglio decennale lo 

avessero preso a cuore, si deve inferire da ciò che , avendo 

essi, nel 1851, mllndalo all'esposizione mondiale di Londi·~, 
a spese del Comnne, il meccanico Anderwald, ebbero da 

lui, poco dopo giunto a Londra, invito a rimettergli disegni, 
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piani e calcoli relativi alla conduttura del Reka, all'uopo 
di conferire con rinomato ingegnere, che là si trovava, 
circa l 'esecuzione del progetto. 

La cosa fu condotta con tanta alacrità, che già in 
Gennaio del '52 il Consiglio aveva in mano il progetto 
dell'ingegnere ing·lese Homersham, rimessogli dall' Ander
wald, e lo deihandava allo studio di apposita Commissione, 
l'elezione dei cui membri veniva differita ad altra seduta, 
"trattandosi - dice il verbale - di argomento di grave 
.entità." 

Più che nn progetto tecnico nuovo, il piano dell ' in
g·egnere Homersham era un piano finanziariu e offriva i mezzi 
mercè i quali la città, senza suo gravissimo sacrifizio pe
cuniario, avrebbe fin almente potuto provvedersi d' acqua. 

Si poteva dunque .credere di toccare ormai alla stretta 
final e, quando tutti gli studii, e i progetti e le spese fino 
allora prodigati furono creduti inutili di fronte al progetto 
che allora appunto pig·liava forma concreta e finanziaria
mente solida, dell'acquedotto d' Anrisina. 

È spenta già da pezza l' eco dei lirismi che salutarono 
le acque d' Aurisina, lirismi ai quali sin il vecchio Osser
vatore, dimenticando la compostezza ufficiale, apriva assai 
di .buon grado le sue colonne. E da quel giornale e da 
altri del tempo noi ' potremmo mettere insieme un vào 
florilegio, una intera raccolta d' inni e di plausi. E del 
farlo la ragione starebbe in questo, che ci preme di di
mostrare che, se dinanzi al progetto dell ' acquedotto di 
Aurisina, il Consiglio decennale mise in disparte ogni altro 
prog·etto di provvedimento d' acqua, egli altro non fece che 
essere, come doveva, .1' interprete di tutta la cittadinanza. 



- 114 -

Rimorchiato, o rimorchiatot·e che fosse, il Consiglio entrò 
nella corrente g·enerale, si pose all'unisono colla popola
zione e ne divise i desiderii, le speranze, le impazienze. 
Ripetiamolo ancora: qui non si fa il processo all ' Aurisina, 
nè per esaltame i pregi, nè per metterne in evidenza 
i difetti: si constata semplicemente nn fatto. 

:Ma a che pro constatarlo colla riproduzione delle mille 
e concordi voci giornalistiche del tempo, se abbiamo a Trieste 
una memoria assai più degna di quegli entusiasmi, una 
memori a esposta alla vista di tutti, e non destinata a perire 
in un giorno come un articolo ili giornale? 

Di quegli entusiasmi ci resta eterno monumento il 
bel gruppo del llfagni collocato nel vestibolo del palazzo 
Revoltella. Trieste, turrita la fi·onte e seduta sull'orlo di 
una couca, stende la mano alla ninfa Aurisina, figlia al 
Timavo *), che rigetta da sè gli ultimi veli, e la invita 
a scendere nella conca, abbandonando il masso irto di 
stalagmiti su cui posa il piede. Il genio del progresso 
agita bt l'ace ed applaude, mentre due bimbi avidamente 
si dissetano all'onda novella. 

1\:[a torniamo semplici narratori. 
Il primo accenno a ll a co nduttura d' Aurisina, corne 

ùn1Jresa privata, si trova nell' Osservcttore del 28 Aprile 
1852, e ci pare opportuno di riportarlo per intero. 

nSono parecchi anni - dice il giornale - dacchè 
ntrattasi la questione sul modo di provvedere con maggior 
n abbondanza d'acqua potabile la nostra città, e già era 
nstato altre volte proposto di aprire una galleria attraverso 

*) Il gruppo _porta scolpito ~i11la base questo verso: 
}'!GLIA AL TIMAVO t:iON NIN:t'A AUIUSINA. 
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"le colline arenarie di Trieste onde condurvi r a~qua del 
,Carso; però l'incertezza degli ostacoli che non si possono 
,prevedere e non si lasciano vincere si facilmente, impedì 
,finora di condurre a maturità un tale progetto. Ora che 
,si va aprendo la via ferrata alle falde dei colli di Trieste 
"e dacché gli ii. t-r. ingegneri della strada fen'abt ri
"conobbero una ricchissima polla d'acqua potabile ai piedi 
,del Carso, la questione cangia d'aspetto. Un Comitato di 
"rispettabili cittadini, presieduto da S. E. il signor barone 
"Bruck, la sta ora trattando seriamente, e pubblicò una 
"proposta tendente a far condurre a Trieste la sorgente 
,d'acqua copiosa che sg·orga a piè del moilte che da Sta. 
"Croce declina al mare. La somministrazione ·giornaliera 
nd ' acqua, ammontante a 43,200 piedi, importerebbe nel 
,corso di un anno 15,768,000 piedi cubi, eguali a 8, 799,100 
,emeri. Se il progetto verrà approvato dalle autorità su
,periori, come !ice sperare, l'opera potrà in breve tempo 
,giungere alla desiderata meta, non presentando nè gli 
,ostacoli, n è tampoco le incertezze di tanti altri progetti." 

In queste parole si trova forse la spiegazione di molte 
cose. S'era speso col venti labro, s' .era n fatti e tentativi, 
e studii, e progetti senza fine, s' eran coltivate speranze ar
denti e subite cocenti delusioni, si temeva d' obcrare l' era1·io 
civico, e intanto la brutta realtà scherniva tutta questa 
inanità di tentativi; ai progetti meglio studiati non rispon
deva il coraggio di affrontar difficoltà forse ingranilite dal
l' ignoto, ·e si · tirava innanzi, umiliati e scontenti di sè, 
senza saper come tl"arsi da quella tormentosa condizione. 

D'un tratto sorride ·qualche cosa di pratico, di sicuro, 
di non esposto a difficoltà ignorate o ingigantite : qualche 
cosa che .avrebbe potuto in breve tempo essere condotto 
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a termine e dell'acqua ne avrebbe data p.iù d-i quel tanto 
·che in molte Commissioni era stato dichiarato sufficiente 
ai bisogni della città. Qual meraviglia dunque, se città 
e Comune si attaccarono a questo qualche cosa, se prefe
rirono il certo all ' incerto ? 

A chi avesse vaghezza di conoscere i primi principii 
della Società d'acquedotto Aurisina noi segnaliamo il N. 99, 
anno 1852, e seguenti dell' Osservato1·e T1·iestino, i quali 
sotto il titolo PJ·oposta di acquedotto in Trieste pubblicano, 
nelle loro appendici, l'appello del Comitato che invitava 

cittadini ad associarsi all' impresa. A riprodurre qui tut·to 
quell' inv.ito noi saremmo tt·atti troppo fuori di quella par
simonia che abbiamo imposta alla nostra natTa3ione, ma 
pur qualciJe poco ne diremo. 

E prima di tutto riesciranno .forse interessanti i nomi 
de' componenti il primo Comitato, come quelli che, scelti 
tra le migliori intelligenze e le più solide fortune di Tries~e, 
sono atti a dimostrare quanto dovesse ·allora essere popo
lare l' idea del nuovo acquedotto. 

Coloro adunque che firmarono l'invito - datato dal 
15 Aprile 1852- erano, oltre al barone de Bruck, preside, 
i seguenti che, con lui costituivano il Gomitato : Boeckmann, 
•Brucker, Gosslet.h, Kandler, Lutteroth, Mondolfo, Platner, 
Revoltella, Sartorio, Scrinzi, · Brambilla, ·Giannichesi, Ha
·genauer, Kuechuich, de Minerbi, Morpurgo., RaHi, Rey.er, 
Schiff, :Vi eco e W ollheim. 

L' invito, descritte prima le condizioni geologiQhe c\i 
'l't,ieste, accennato alle difficoltà di altre condutture e alll!
necessità di .provvedere d' acqua le stazioni di '!'ri:es~e, Gri
gnano .e · Aurisina deLla fetTo\'ia aUot'a in costr.uzion~;~, dicjl 
che .le condizioni ge.ologiche del .Carso aliJ.ll.C!ltav,~no Jit 
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convinzione che p~t!l"te delle sue acque s' aprisse il varca al 
mare sotto aJ monte di Santa Croce e che infatti "ricchissima 
"polla d' acqua fu riconosciuta dagli ingegneri imperj,aJi 
n<lella strad·a ferrata, e presa in possesso pel servigio di 
"questa. u La polla essere cosi ricca, da coprire sessanta 
volte i bisogni della ferrovia, della città e .della marina, 
ma, calcolando a quattordicimila piedi cubici il bisogno gior
naliero di quelle tre stazioni, a duemila quello delle navi 
ancorate in rada e a dieciottomila quello di quella parte 
della città che è a.fi'atto sprov1•eduta. d'acqua in ragione di 
tre qninti di piede per ognuuo dei trentamila presunti abi
tanti, e quindi la somma totale a piedi trentaquattromila, 
l'acquedotto avrebbe dovuto fornire piedi cubici 23·6 al 
minuto. Portato questo quantitativo a piedi trenta - ma 
in modo da poterlo raddoppiare a ogni tempo - il tri
buto giornaliero d'acqua sarebbe stato di piedi q n aranta
tremiladuecento. 

Quanto alla conduttura stessa, nulla di pi4 agevole. 
La prossimità della polla al tracciato della ferrovia e la 
possibilità di collocare i tubi conduttori lungo il tracciato 
stesso, presentavano una soluzione tanto facile e piana, 
quanto fino allora non s'era mai osato sperare. 

A queste generalità tien dietro, nell' invito, la spo
sizione dei fabbisogni e dei calcoli, che facevano ascendere 
a fiorini trecentocinquantamila le spese d'impianto e a ses
santamila quelle annue di esercizio, che sarebbero larga
mente coperte dai redditi dell' impresa, ,con certezza -
così si -continua- "che coll' eventnale aumento del bisogno 
n l'impresa frutterà generosi dividendi." 

{n chiusa H Comitato, definita la sua ,posizione di 
ft·onte al Comune, al quale non era concessa grande libe.rtà 
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di rwrlimenti, esprimeva la speranza che Comune e Governo 
avrebbero sostenuta l'impresa con lunghi impegni per forni
tura d'acqua, invitava a sottoscrivere alle centoventi azioni, 
versando intanto sopra ognun>t l'acconto di fiorini cento, 
a scopo di ulteriori rilevazioni, calcoli e sperimenti atti 
a dar piena sicurezza della riuscita e della convenienza 
della spesa. 

Se fossei'O fallite le speranze poste nei contratti di 
fornitura col Governo e col Comune, il Comitato avrebbe 
reso conto delle ottenute antecipazioni, e la progettata as
sociazione si sarebbe sciolta. 

Gli esperimenti promettevano ben e. Il de Bruck, no
minato Intr.rnunzio a. Costantinopoli, volle, prima di partire, 
con dune alle polle d' Aurisina ( 4 Giugno 1853) parecchi 
membri del Municipio e gli azionisti a visitarvi i lavori 
già ben avanzati. L'acqua fu trovata alla temperatura di 
10 gradi e ottima, sebùene torbida, causa le insistenti 
pioggie. Le trombe in tre ore ne attingevano piedi cubici 
quattromila e cento, cioè milledugento a l di là del bisogno. 

L'analisi chimica n'era g·iil stata fatta dal Dr. Bi a
sol etto, ma fu rinnovata commissionalmente in sullo scorcio 
del 1853. La dicloiamzione relativa, soscritta dai medici 
e chimici Dr. Dolnitsche1· (fisico della città), 1\finiuss i, Dr. 
Biasoletto, ·Liprandi e Dr. Fentler, dice l'acqua chiara, 
limpida, senza odore, n è sapore; sciogliervisi perfettamente 
e con spuma durevol e il S>tpone ordinario; segnare 1000 
all'areometro di Mesner e. perciò, essere piil leggera delle 
altre acque della città; cnocen-isi in tre quarti d' ora i le
gumi più duri e la carne darvi un brodo saporito ; resistere 
meglio delle altre acque della città alle prove delle combina
zioni chimiche e, evaporata, non lasci at·e che un deposito 
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di soli sei grani sopra tre funti d'acqua, mentre le altre 
ne lasciavano otto. La dichiarazione si chiudeva . dicendo, 
che l'acqua di N ab resina s'adatta quindi non solo a tutti 
,g·li scopi economici, ma si distingue anche per bontil in 

"conft·onto di tutte le acque delle nostre fontane .. " 
Incoraggiato da questi risultati, il Comune partecipava 

al Comitato che si sarebbe impeg·nato per dieci fino a qnin· 

di cimi! a piedi cubici il' acqua al giorno. Intanto, il 4 Giugno 
1853, gli interessati· all'acquedotto s'erano racc.olti ad a.s
semblca costitutiva, nella quale furono votati g·ii statuti che, 

comunicati al Comune, furono, per ciò che concerneva l' in
teresse di questo, approvati, salva qualche modificazione 
(seduta 27 Gennaio 1854). Nella stessa occasione n visti 
,i favorevoli risultati emergenti dai protocolli di perizia circa 

,la qualità, perenniUL e bontà dell'acqua che l'impresa si 
,assumeva di somministrare," il Consig·iio deliberava d'in

teressarvisi con fiorini 30,000, cui aggiunse poi altr~ttanti, 

che però, per combimtzioni successive, furono restituiti. 

Costituita la Società, il Comune si fece suo contraente, 
impeg-nandosi a ritirare, per la durata di cinquant' anni, 

nn qnantitativo di quindicimila piedi cubici d'acqua al 
giomu, al prezzo annuo di fiorini uno al piede. 

Intanto la Direzione provvisoria della. Società, prima 

di rasseg·nare, il 19 Dicembre 1855, il suo mandato al 

Congresso costituito sulla base de' nuovi statuti . approvati, 
aveva già fatto acquisto dei fondi necessarii per gli opifizii, 

fatti praticnre i la1·ori d'appianamento, alcuni scavi di 

roccia per i tubi d' innalzamento, ottenuto che i due grandi 

Rerbatoi necessarii per la f~rt·ovia fossero costruiti a spese 
dello Stato, insomma, disposto tutto perché il grande la

voro fosse tosto intrapreso e condotto a termine. 
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Non è nostro compito il tessere la sto1·ia dei lavo 1·i 
alle fonti d' Aurisina, ma qualche b1·eve notizi a intorno al 
loro compimento ci pare di non poterla ommettere e la 
togli amo dall ' Usse1·vcttore. 

"Ieri alle 5 1/ 4 del pomerigg·io - scri,·e l' Osservatore 
Triestino del 20 Luglio 1857 - si ebbe la contentezza di 
n veder giungere l'acqua desiata al bacino di Nabres ina, 
,dopo tre g iorni di cure e di fatiche per mettere in opera 
. le grandiose macchin e e i rispettil'i tubi. Fu incredibile 
nla gioia di quegli ingegneri e lavoranti al li eto annnnzio, 
"dinanzi alla beneme1·ita Di1·ezione dell' acquedotto che i vi 
nsi trovava presente. Lo sparo dei mortaretti e le g rida 
n d'entusiasmo dei numerosi impi eg·ati annunziavano il fausto 
n avvenimento, d' interesse tanto vital e per la ferrovia e per 
n la nostra città." 

Il 3 Ottobre di quell 'anno 1857 fu fatto il primo espe
rimento, felicemente riuscito , di sping·ere l'acqua dall e polle 
ad un'altezza di seicento piedi fino al gran serbatoio dèlla 
torre, donde scorre per pressione propria al serhatoio dell a 
stazione di N abresina. Era pront.o in quel giorno anche il 

secondo cilindro destinato ad alimentare il vero acquedotto, 
e l'opera - che allora tutti magnifi cavano gigantesca -
era, si può dire, ultimata. 

In Dicembre era tutto finito. Soffra il lettore che al
l' Osse1·vato1'e del 7 Dicembre 1887 tog liamo ancora queste 
poche parole, eco, ormai spenta, de' plausi che saluìa,·o~JO 

il felice compimento dell ' impresa: 

nLa Direzione dell'acquedotto Aurisina diede ieri oc
ncasione agli azionisti di vedere ultim ate tutte quelle gigan
ntesche opere appi è del monte sotto Santa Croce. A tale 
"scopo lo spettabil e Consiglio (l' amministrazione del Lloyd 
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"austriaco aveva posto gentilmente a disposiziolni della 
"Direzione il piroscafo Tdeste ... . Gli hlvitati ebbero Mmjm, 
"in tale occasione, di ammirare le Clllossali macchine', le 
"grosse muraglie che sostengono gii edi tizii, i molti e dir
"ficili scavi nelle rocci·e, l'esattezza con cui lavorano le dne 
"pompe, innalzando l'una l'acq1ia pet' essei·e cohdottà id 
"serbatoio di Nabl-esina, l' alb·a per ·provvedere . la nostra 
.stazione, ed ognuno potè di leggie1·i corivineer·si dell e eirorml 
"difficoltà che _furono vinte per ie 1ìm·e indefesse dellit bi' 
"rezione e per la bi·avnra ed irìstancabile atti vità del sigr. 
"ingegnere Junker, ed ognuilo degli · invitati espi·essé in
" fatti la propria soddisfazione pei· ìtit' opera sì c'olossale 
"e si ben riuscita e destinata ad apporta1·e tanti vantaggi 
,alla nosti·a città." 

La Direzione, pnhblicando nei primi di del Gennaio 
1858 il sno programmà sulle condizioni d' abbuonamento, 
prometteva che nei primi mesi di quell'anno sarebbero stilte 
provviste d'acqua potabile le seguenti vi·e e piazze: Via 
Pauliana e S. An astas io, Piazza Scorcolà, Vià Cbirimerciale, 
del Torrente, tino ·a casa Eichhoif, e dei Cordàluoli, Piazza 
S. Giovanni, Via e Piazza dell e Legna, Via e Piazza di 
Barriera Vecchia, Corso, Piazza della Borsll, Via d·ei Canal 
Piccolo, Piazza e Via del Teatro, Via S. Carlo, Piazza 
Grande, Via dell'Orologio, del Casino di Sanità e del 
Lazzaretto Vecchio. Ad altre M11duttnre, finò all 'altezza di 
centottanta' piedi sopra il li1·ello del rnare, si sarebbe ·poi 
provveduto di mano in mano che se ne lossero presentati 
il bisogno e l' opportlmità. 

E fin almente, a proposito della siccitl\ che àfflisse 
Trieste nella state del '59 ci · sia lecito togliete ·aall'Osser
vatdre àncor quest' ultimo b!'ailci, ' 
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n La lunga . siccità che ne afflisse anche quest'anno. 
nei dimostrò il sommo benefizio che fu già per noi - ,e lo 
,sarà ancor più in avvenire - l' inesausta acqua di Na· 
nbresiua . .. Si può dire che a quest'ora essa abbia subito 
,tutti gli esami e sia uscita vittoriosa dalle più ardue pt·ove 
ilde! gelo, delle arsure tropicali, delle . più fiere siccità, e lo 
,diciamo per ciò. che, oltre ai comuni bisogui della ferrata 
ne di questa popolazione, essa sopperi quest'anno straordi
,nariamente, e qui e a Nabresina, a quelli delle . truppe 
,che passarono, le quali, tra· l'andata e il ritorno, saranno 
"ben giunte al numero di oltre· trecentomila ... e la diciamo 
nbuoua, non solo perchè la esperimentarono chimici sapienti, 
,non soltanto perchè la gustammo noi stessi ... ma perchè 
,chimici pratici, cioè al~une cuoche, asserirono u,nanimi 
,essere essa ottima per la cucina ... " 

n Unico difetto che forse si può ora affibbiarle si è 
"di nop essere molto fresca, ma questo difetto, comune al
,1' acqua delle nostre. fontane, spat·irà esso pure, almeno in 
"parte, coi gTandi lavori che si andranno facendo, d' un 
,uuovo set:batoio, di ventila~ori ecc .... " 

Triplici erano le relazioni del Comune colla Società 
d'Acquedotto: d' aziouista e, quindi, di comproprietario at
tllale, di contraente e di comproprietario futuro. 

D eli~ · prima relazione, oggi cessata, perchè i snccessot:i 
del Consiglio decennale \'etHlettero le azioni, abbiamo .già 
detto quanto ba~tava. 

La seconda stava in ciò, che il Comune s' impegn? 
a ritirare per 50 an) lÌ. dalla Società. 1111 quantitativo gior
naliero, mil1imo di q!tinqicimila .piedi cubici d' açqua. La 
proposta della Società e l'accettazione del Comune fissavano 
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il prezzo d'nn fiorino all'anno per piede cubico giot·naliero, 
ma tutto ci conduce a ritenere che questo prezzo sin stato, 
o tosto o poco <lopo, sensibilmente elevato. Infatti, già 
negli statuti della Società è. preveduto che il prezzo di 
fiorini uno . possa essere elevato in qtwl!•t proporzione che 
il Comune ritenesse equa pel caso che . dall'esercizio del
l' acquedotto non risultassero copel'ti spese e interessi, e nel 
contratto 29 Ottobre 1861, passato tra li primo Consiglio 
succednto al decennale, e la . Società il ·prezzo, a tutto Di
cembre 1863, fu fissato a fiorini 2.80. , 

La tet·za relazione, di comproprietario fntui'O, dipende 
dalle condizioni poste alla Società nel . documento di con
cessione, per effetto delle . quali, dopo cinquant' auni dalla 
sua fondazione, acquedotto e pertinenze diventano pt·opl'ietà 
indivisa dell ' erario ferrovial'io e del Comune di Trieste. 
Donde la conseguenza che, se il Consiglio decennale favori 
largamente l'impresa dell' aequedotto, 110n solo soddisfaceva 
ad llll bisogno, della cui urgenza si è troppo presto spento 

il l'icordo, e ad un vivissimo desidet·io della cittadinanza, ma 
arricchiva anche il patrimonio civico di un ente, !lei quale, 
tra una ventina d'anni, i futuri success(lri di quel Consiglio 
non isdegneranno forse i prodotti sonanti, come altri ne 
hanno sdegnate le azioni · e disprezzate • le prestazioui. 

Intanto però che, col promuovere l' impt·esa d'acque
dotto Aurisina, tutti adempieva gli uffici di buono e previ

dente a.mministmtore, il Consiglio decennale non dimenticava 
quelli che gli veniYano imposti d•t bisogni urgenti del mo
mento e dall'opportunità. di migliorare, quanto ad, · acqua 
potabile, le condizioni della città., anche senza rjguat·do 
alle acque d' Aurisina che, da un lato, si sarebh,epo fatte 
attendere qualche anno, e. dall'altro, almeno in sulle pi'imll, 
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non si prevedevano inolto abbonilanti·, avuto riguardo ai non 
abbondanti mezzi dell' impresa ed a' suoi obblighi verso 
la ferrovia. 

Al Consiglio decennale sono dovuti il fontanone in 
Piazza della Caserma, che costò fiorini 15;000, . la fontana 
in Piazza della Vallé che ne costò 4100 e quella alla Bar
i·iera Vecchia, per la quale se ne spesero 3470. 

Chiudendo ot·a qliesto capitolo colla solita scorsa lungo 
i l•ilanci del decennio, dobbiamo avvertire che al guaio, 
comnne cogli altri capitoli, della già lamentata mancanza di 
qnlisi tutti i consuntivi, se ne aggiunge, per questo capitolo, 
un altro, consistente Ìli éiò che nei bilanci la pat•tita acque 
è presa in un senso molto generico che comprende tanto 
i provvedimenti d'acqua potabile, quanto p. e. la copertura di 
·un torrente, o la muratut·a d'una riva: e non sempre incontra 
che una partita si possa sceverare dall'altra. Dove questa 
separazione ci sarà riuscito di farla, ne faremo espressa 
menzione: dove no, le cifre bisognerà pigliarle con un po' di 
bénefizio d'inventario, ritenendo che le parole "Provve
dimenti d' 11cqua" abbraccino quel largo programma che 
il ' lettore troverà· sviluppato nel conto di previsione per 
'l' alin'o 1861. 

Anno 1851. Conto di previsione. Votati, per provve
dimenti d'acqua, fiorini 17,600. (l<'ontanoni in Piazza della 
Caserma e della Valle, regolazione dell'acquedotto di Sàn 
Giovanni; ttlbi di ghisa per il fontanone "Porcia", prov
ve·diinenti eventuali in casi di siccità ecc.). 

Consuntivo. La partita acque non fighbt setyaratamentè 
riè· nell'ordinario, n è nello straordinario. 

Ana·ò' 185'2. Conto di p·l"evisione. Votati, per · spese 
idt'attlic!Ìe in ge~ere, fiorini -38,200, in luogo dei proposti 



fiorini 43,200, n decadendo l' ·i~DP\Irto <li fior. ~O ~el\ studio 
ned avviamento di un nuovo acquedotto, dappoichè yEjnn.e 
"formato il progetto d' innalzare le ac,que delli!- sor,gente 
"presso la costa sotto Nabresina· e condul'le . ~ Trieste. u 

Consuntivo. Opere di cons.et,vazione (acque in ge1te.~·~~) 

spesi fiorini 7,486:24 1/.1 : opere di nuova costruzione (acque 
in genere) 8pesi fiorini 13,645:2. 

Auno 1853. Conto di previsio1•e. Edilizio sul ·fo tl tanqne 
in Piazza della C>tse.rma liori]Ii 2,500, ,provvedit)Jen.to per 
una ,nuova condutt~tra d'acqua fiorini 14,000. 

Anno 1854. Conto di pnvisione. Yotati, per dll'PI'Me_
dimenti d'acqua, fiorini 1.6,000. 

Anno 1855. Conto di P''~v.isione. Vot:~ti, ,p~Jr )ll',O.V;<fl· 

dimenti .d'acqua ed opere ~·elative in genet,e, tior,ini Hl;OOO. 
Anno 1856. Conto di pt·evisione. D,i CJU.esto .biJal)cio. IJO!I 

furono pubblicate che le cifre complessive d' introito;e d' .es,ito. 
QDO 1857. Conio di _previsione. Votati, pe1: Pl'ov,v,e.-

dimen.ti d' acqun in K.ener!l, fior.ini 15,200. · 
4nno 1"858. Conto di previsione. Vo.ta~i, Mt', . provyt~

dimenti d'acqua, fiorini 13,500. 
Conswltivo. Sp.ese onlinarie, per pl·o.vv.eitjmeJlt,l ·!l'!llliJ:Jla 

ed opere relative, fiorini 18,135:.U%, i quali sj . . !livi?w~o 
però in due partite distinte, cioè: fontanoni, pozzi, acque
dotti, cisterne e gallerie con fiorini 14,863:21 3/ 4, e torrenti, 
sponde murate e canali JlUbblici (cose che qui non c' in· 
teressano) con fiorini 3,271:50. SJ>,ese straordinarie: fiorini 

47,325:261/4. 
Anno 1859. Conto di p·rev·is·ione. Votati, per provve

dimenti d'acqua in genere, fiorini 13,835. 
Anno 1860. Conto eli p1·evisione. Provvedimenti d'acqua 

n genere, fiorini 12,100. 
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Anno 1861. Conto di previsione. Per provvedimenti 
d'acqua,- ,comprendenti la conservazione degli edifizii, che 
"racchiudono le macchine idrauliche, la manutenzione di que
"ste, la conservazione delle gallerie e condutture il ristauro 
"delle fontane, l' espurgo dei ' filtri, la sommiuistrazioue di 
"acqua dalla conduttura di Aurisina, la conservazione delle 
"cisterne e stagni nel territorio, la manutenzione dei ponti, 
"il ristauro delle sponde e parapetti, l' espurg·o delle tra
nverse ed alvei dei torrenti, delle fogne o canali pubblici, 
,la loro conservazione, come pure quella delle botti e fogne 
"inodore" - votati fiorini 17,500. 

Come si vede, tutte queste cifre valgono quel che 
ponno, mescolate- come generalmente si trova~io in un conto 
còmune con altre che nulla hanno a che fare con provve
dimenti d'acqua potabile. E, fatta eccezione per il solo con
suntivo del '58, non abbiamo potuto riferire che le sole spese 

• ordinarie, giacchè le straordinarie formano una pal'tita coi 
lavori stradali, di lastrico ed altri. llfa trattantlosi di mia 
parte cosi importante dell' azienda municipale, come sono 
le acque, abbiamo creduto di non dover dispensarci da lla 
solita c01'sa attt'aversò · ·i bilanci. Non è colpa nostra, se 
molta luce non ci abbiamo potuto raccog·liere. 



XIII. 

Edilizia. 

[!~Sii e in questo capitolo noi volessimo riassumere tutto 'ciò 
~l che il Consiglio decennale fece in at:gomento di edifizii 
cretti di sana pianta, o ristorati, o ampliati, e quanto d~
siderò di fare, saremmo condannati a ripetere non piccola 
parte di quanto venne, o sarit detto in altri capitoli, i .ctii 
argomenti non ponno . essere esauriti senz.a toccare delle 
costruzioni a cui diedero l' occasione o il moti v o. Da ciò 
la convenienza di restringere questo capitolo ;t quelle sole 
opere edilizie, delle quali non si sia .discorso o non si 
abbia a discorrere altrove. 

Ma, anche così ridotta, è questa · senipt:e una delle 
parti più interessanti del nostro studio, . perchè il rinnova
mento materiale di Trieste fu il campo più fruttuoso della 
operositit del Consiglio decennale, q'uello. in c'ui pose· l~ sue 
cure più assidue, le sue ambizioni più altamente co9fessate 
e ' impegnò molta, quando giit non si voglia dire sin troppa, 
parte de' quattrini municipaii. ' 
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Una febbre di fabbriche nuove, di reg·olazione di piazze 
e dì vie, di nuove strade, di selciature, d' imbonimenti, di 
giardini e di fontane aveva invaso quegli uomini, e di questa 
febbre le pulsazioni si rivelano nei protocolli delle sedute, 
tra le quali assai poche son quelle dove non vengano a galla, 
o non si discutano progetti di nuove costruzioni, dal pietoso 
ristauro delle statue della fontana eli Piazza Grande ai 
colossali progetti della regolazione di quella piazza e sven

tramento della via S. Sebastiano, di una galleria sotterranea 
tra la città e Servola, o del porto nuovo da scavarsi nella 
valle di ~!uggia. 

In fatto di opere edili il Consiglio decennale trattava 
molto confidenzialmente i milioni. Redig·endo, nel 1853, il 
conto di previsione triennale, ci avea dedicati un milione 
.e dugentomil,a fi()rini, e, alla vigilia di deporre il potere, 
qu,asi tutto il _milione restato disponibile dall' ul~mo .prestito 
muni!)ipale lo .consacrava ad opere nuove. 

Gli è che_, da U!J Jato, Trieste cresceva e s'allargava, 
e molto e t~·oppo di vecchio la deturpava; gli è _che essa 
sa!iva ancor piena .d' ardore e di speranze la sua curva 
ascendente; gli è, . e questo forse più che altro, che quella 
era la prima volta che il Comune, sciolto dalla tutela go
vernativa, si sentiva libero disp.ositore del suo patrimonio 
e delle sue rendite, e che quando, colle patenti dtll Dicem.b.re 
1.851, l'ombra della reazif,me si stese sull'impero, restando 
peril al C.om11ne gli stessi uomini di _prima, ~ssi _si videro 
çvndannati .a. restring~re al solo campo degli interessi ma
teriaJi tutta quella ,operosi,tà che av1:eb)lero ind.istintamente 
prodigata anche agli . a-Itd. 
.. ·- . Èd è-c~.~~ - ~l~e, _ s~, pur fra le .stesse circostanze, gli 

. uomini .,stessi ' fossero . . più . lJihg~tmente re~tati al , po,tere, 



- 129 -

e tu tto avc;;scro potuto attuare il vastiss imo prog-ramma ch e 

vagheg·::;· i:l\·a no, Trieste in molte parti sarebbe oggi una 

eitt.il cliser etamoute diversa tla quulln che è, e il nome del 

Cons ig lio Llcecu ua le tt llllrei.Jbe un ito a t:wte opere, o nuo ve 

o migli orate, cl1 e la pilt li vida pa ss ione di partito non po

trebb e neg:11·gli il titolo di ri11n ov:tto re di T rieste. 

(2uaudo il Cons ig·li o decennale succedeva al provvi

so rio , era Ìll lavoro la s tmda t.m Gretta e Contovello, 

ecliTen no trattat.ivcJ tr a (>ovemu e Comune pe r interrimenti 

d cd la ~ piaggiR tl i Snnt' And rea li n sotto il co lle di Servo la, 

ed era stnt.o adottato il Jl l'ogetto di aprire nna via carroz

za iJil e Llal Boschettc• a l Cacc-iato·re: modesta operos ità che 

l'ari1. magi;iOrm ente ri saltare l' ampiezzn del programma edi 

lizio cu n cu i il Co ns ig li o decennale in a nguram il primo 

anno de ll a sua :unmi n i stm~. ione . 

I nfatti s i legge elle, d i ~c ute nclo in Marzo e Aprile 1851 
il conto di previs ione d i q uell 'anno, il Co nsig lio decenna le 

vi sta11z iava le seg-uenti pa rtite: 

Lasl!·ico fi orin i 47,920. 
Lavori onlinarii di fabbricn fi ori11i 64,468. 
La'VO'I'i ~t,morclinar-ii di faub rica: 

per l' acqui sto !li fo ndi e l ' avviamento di fabbrica della 

sc ttola promiscna fra Prosccco e Co11tovello, fiorini 4000; 
per la costruzione del pergamo e l' ultimaz ione dei lavot·i 

nella cl1i e:;a di S. Antonio nu ovo, liorini 3360; 
pe r contiuu a re la cos tru zione de ll a nn O\'a chiesa di San 

Giacomo, fi ori ni 30,000; 
pe r il nn ovo mace llo , raddoppiando ht cift·a propos ta , 

cons iderata la necessitit di eseguire ltttte le opere occorrenti 

per provvedere d 'acqua il macello, abbenchè provvisorio, 
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onde mantenervi la nettezza e allontanare ogni causa di 

insalubrità, fiorini 40,000; 
per il eampanile di Basovizza, fior ini 3000 ; 
per av viare i la,·ori eli regola.meuto degli a l ve i rl ei tor

renti, fiorini 3000 ; 
per costru ire il fontan one in Piazza. dell a CHset·ma, fio-

rini 10,000 ; 
per laYori preliminari all'effetto di un fontanon e in Pia>~za 

della Vall e, fi orini 1500 ; 
per corregg·ere un tratto della viziosa co nduttura d' acqu a 

detta di S . Giovanni , fiorini 1500 ; 
per prolunga.re la sponda murata di Barco la, fior . 1000 ; 

per l' acqui sto di tubi di ghi sa onde conservare la co

municazione del fontanone detto ,Por,ia" coll e fontane dell:l 

città, fi orini 600; 
per riformare i cana li sotterranei di Citt.it ' 'ecehia., fio -

rini 3000; 
per l'apertura della via rla S. Giaeomo attraverso i fondi 

Battistella e Tnnini, fiorini 1000, 
per la grad in ata dalla Piazza. del!r, L egna alla [i'nrJwc e. 

delii.Jerata dal Consiglio, prim a r abt , fi orini 1500; 
per indenni zzo convenuto colla Comunitit. g t·eco-orien tale 

per l'all argamento di essa gradinata, fiorini 2500; 
per la riduzione e apertura dell a via ch e mette al naval e 

di S. Marco, fiorini 4000 ; 
per l' apertura delle androne dette Golcmw e tlgl Pozzo 

in Rena nuova, fiorini 600 ; 
per la regolazione dell a via in Rozzo! da l ponte detto 

delle seUe Fontnne in sopm, fi or ini 1500 ; 
per il completamento della nuova strada da Contovello 

a Prosecco, fiorini 8000; 
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per l ' allargamento d ' un tmtto della via del Bosco, fi o

riui 2500 ; 
per lavori ri chi es ti :t g·a.1·anzia rl ell:t stmcla di passeggio 

di S. Andrea, fioriui ROO ; 
per la n:gola7,ione della via di comunicazione fra. quella 

della N wlo nninct e di S . Giusto, fioriui 1200 ; 
per la eupertum del torrente l{oja110 dal ponte del Laz

zaretto S. Tere;a sino al ponte di S. Pieti'o, lioriui 5000. 

In questo riassunto abbi amo per una volta tanto ac· 

cumula te tutte le spese s tanziate per fabbri che e costruzioni, 

seu7,a di stiugu ere se eli a lcune di esse aùbiamo g·iit trattato , 

o dovremo tra ttare in 11ltri capi to li. 

Tirauelo le somm e, s i trova ehe la cifra totale ",scende 

a fioriui 208,748, l' ott:wn ]Jarte circa del bilancio co munale. 

Ma più ancora dell e somm e s tan r. ia te, già molto rispettabili, 

fa impressione l' impeg·no preso dal Comune eli provvedere 

a b1ntc e sì di sparate opere nuove, imponendo a sè e ai 

proprii or!;'aui una op eros ità ~ traonlinaria, la quale, come 

ci l'enne !)i;\ detto, trova l'orse la sua spiegazione in quella 

pieuezza di libera vit>t municipale che, se put· non ne abn· 

sa1·a, tutte però s frutta va le uuove larg·hezze costituzionali 

per esplicarsi ed atferma.rsi. 

B la gTand e febbre delle cos truzio1ù non ent a.ncora 

venuta.. 

Prima in ordiue eli tempo f1·a le opere ili qualche 

importanza delib erate dal Cousig·lio decennale si presenta 

la ('.apertura del tonente Kluch, quella sciagurata vena 

d' acqu a mel m osa che non pochi an com ri cordano e che 

co11 mille voei che, piit del timpano, offendevano il ' 11aso 
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e g·li occhi , domandava un pietoso manto di vergogna. Il 
Consigli o decennale glielo diede. 

L a. prima notizia relativa s i legge nel verbale della 

seduta 21 Dicembre 1852, nella quale fn a('.eettala l'o fferta 
"di alcuni proprietarii di foudi nt tigui a quel torrente nel 

,tratto da ll a Pinza della Barri era veccllia a l poute cle ll e 
.sette Fontan e di conconere con fi orini f\ 100 a lla spes>t 

"di fiorini 19,758 ri chiestn per quell'opera , colla cessione 
"gratuita di alcune fraz ion i di tCJTeno e coll ' antecipazione 

,di fiorini 11,700, da res tituirsi dal Comnne in due nnni." 
Altro torrente, lo stu-ri Brek, fn coperto nel 1859. 

In quello stesso anno 1853, in cui fn coperto il Kluch, 
cominciò ancl1e a trattarsi dell' erezioue de l Fenlinandeo. 
L'idea eli clare espressione con un monumento alla gTati

tudine della popolazion e per il dono del bosco Fa·rneto, 
fatto dall ' Imperatore F erdinando a lla città nell 'anno 1R44, 
non e dovnta al Con siglio decenna le, ma era sòrta tosto 

nell'animo dei cittadini e il Comun e d' allo1·a per questa 
opera, non ancora definita., contribuiva fiorini ventimila 
e quindicimila la rappresentanza comm erci ;tle. Chiestone 

l'assenso all'augusto donatore, questi l'aveva. dato, con ciò 

che l'opera da eseguirsi ridondasse a vantagg io della città. 

Fossero incertezze sulla qu alitit del mon11mento da 

erigersi, fosse l' epoca tempestosa sncceduta poco dopo acl 
un lungo periodo di pace, del progetto di quel monum ento 
non se n'era parlato più, sino a quando, nell' Ag·osto del '53, 
il Consiglio decennale lo ravviv6, lo fece suo e g·li diè 
forma certa, deliberando - dice il programma pubblicato 

nel N. 188 dell ' Osservato1·e di quell'anno - ,che sulla 
"sommità del bosco si ergesse tra ameno parco edifizio 

"di pubblica utilità, con trattoria, cafi'etteria ·ed abitazioni 
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,<li villeggianti, pon erulogli, n fr·egi{) auspicale, monnmentn.le 

, ricordo per l ' Aug-ustissimo Donator e. u 

,L'opera in progetto " - così con chindeva il pro

~Tamma - ,sarit eertamente tra le più utili per tnttc le 

,cla ssi della nostra popolazion e, all a qu a le og·gidì non è 

, •l:ito, funrchi· a c:II'O pr·ezzo, e con molti disagi, di godere 

,ri ell ' nnlente stngion e qu elle dolcezze di fr·esca, a.perta 

,campag na, che tanto ri storano la vita affa ticatn da in ces

r, s:u Jt.e tra.va.p;lio. 4' 

A coprire poi la spesa cm stata ,autorizzata la rac

,eo lta di 130 t:wgenti ùi prestito dell'importo di fior. 500 

, l' una " , co ll a q uale s i co mpletnva app unto la. som ma pr·e

limiu ata di fiorini 100,000. 

,Il Com une poi " - è sempre il programma. che parla 

- ,dopo due anni, ne i quali l'edifizio sarit costrutto e con

,segnato, s' impegn erit sopr·tt le versate tangenti di retri-

11b uire l'interesse in ragioue dell'annuo qnnttt·o per eento 

,,e<l inoltre di am mor-tizzare ogni anno 10 tangenti estra ibili 

,n snrt.,, di ma11 icr·a elle 11el periodo di 13 anni success ivi 

,ni du e , ell e neee:;s itauo per l ' esecuzione del piano, l ' intiero 

,, deiJito di fior·iui 65,000 sarà francato." 

Per<'>, sia cl•e la soscrizion e pror.edesse troppo lenta

lll eute, s ia che il Co nsig li o tro vasse poi più decoroso di 

11 1.1 11 dare un eamttere semicommerciale ad un monumento 

di g ratitudin e citt.ad i11 a ver·so u11 angusto personaggio, fatto 

è, elle il l•'e r·d inantleo, compiuto nel 1856, fu poi tutto t:o

stnrito a spese del Co mun e. 

Dell ' erezioue de l Ferdina11deo si rese molto benemerito 

il co11s ig li ere municip~le Hevoltella che, eommissat·io alla 

so rr eglianza de' lavori, s' innamorò del luog·o e a breve 

di stanza da quel monumento di gratitudine cittadina, costruì 
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t\na superba Yill a che, morendo, legù p oi al Comun e ad uso 

esclus ivo del Pudestit pro tempn·re: m11nificen~a q11asi reg-Hle, 

poco sfr11ttatn , ma <·.he, in casi ~p eci;lli, m ct.t.e il Podestit 

Lli Tri es te nell:t poss illilitit d i t·appresentare la e it tit con 

un a mag nifi cenza che molte c ittit nssai più popolose e im

portanti p ossono invidi:trl e. 

E f11 lo stesso Revolt.ella che, temend o il Comune eh e 

l' oper:t non potesse compiersi co i so li tiorini 100,000 pre

limiuati, tol se di mezzo ogni difli colt;it, ass11rnendo t11ttn sopra 

di sè il ri scltio d'una possibil e spes:t. maggior e. 

Perù la spesn comp less ivn sos tenntn d al Co ns ig lio fì'Ì 
di fiorini 105,860 di nl111ta au s tria c:1 , cioè di fiorini RGO 
s uperiore ai 100,000 monetn eli conven~ion c. Da q11alche 

indicazion e ci parve di poter d edurre che q11c s t.a c<·.eedeuza 

è stata spesa in arredamenti ed nlt1·e minori eR ig·e uze che 

nou ti gumYano nell'adottato progetto di fabbrica . 

Qua s i contemporan eo alla. ri ass un zione de l progetto 

di un monumento in vetta al Fameto fu il proge tto di 

ap rire alla popolazione triestina tlli pubbli co giardino, del 

CJ.Uale s i pa rl a la prima \'Oita ne'Ila sedutn del lH NoYemhre 

1853, in cui il Cons ig lio ritenne mig-lior partito- l'attenersi 

a l fondo di proprietìt c iviea in Cologua e di d edi ca rn e a g- i,tr

dino publ!lico la parte dispo11il!ile, votando per la prima 

riduzione la somma ili fiorini seim ila. 

Senza dubl!io la parte non disponibil e em imJlegnata 

per la chi esa monumentale eli Sa n Frances co, ch e poi non 

fu costruita , come al>lliamo narrato nel cnpito lo settimo_ 

Il giard ino, limitato a ll a pa·rte disponibile del fondo , 

era compiuto g ià nei primi mesi d el '55, onde il l. Magg·io 

di quell'anno il Consiglio, decretatane l'apertura, incaricava 
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l'ufficio ed il e di svolg-ere il prog·etto per la costruzione di 
uu edifizio a<l nso di caffetteria. 

!Ifa fJIIlln<lo, insieme co ll ' anuo 185(), andava, d n nna 

parte, tramontando l' idea della chi esa monumentnle in 
Borgu l<'rnnceschino, sorgeva dall ' nltm, quella lli ineorporare 

nel g·iardino auclJ e l' altra parte, fino nllom non cUsz;onibile, 
del fuudo iu Cologna. 

l'tu· troppo, in qnesto particolare, le nostre fonti so no 

d'una ariditit feuomeliale. Tutto quello che in proposito 

abiJiamo trovato s i compend ia in qneBte qna ttro rig·he del
. l' Osservato·re de l 14 F'ebbraio 1859: 

,Seutiamo cl1e nella sed uta del Consig·lio de lla cittit, 

,teu nta venerdì scorso ( 11 I<'ebbmio) , fu deciso di com-

1.prendere ue l pniJblico g· iardino a nche il · tn 1tto ante.·iore, 

, sopprimendo la stradella che di1·ide ora qu ei dne pezz i, 

" e portando s nl dinanzi il cancell o principale che far i\ 

,prospetto alla Corsia Stadion, con che que l g·iardino sarà 

,quasi ing-randito del doppio." 

E questo è quanto ! 
Ma la seduta dell' 11 Febbraio chi ci dicesse dove 

pot!'emmo trova.rla, gli sarebbe usata cortesia. Quanto al

l' Osse1'vatore, e' è invece un a gralllle so lu zione di cont inuità 

che va dal la seduta del 28 Gennai o a quella del 18 ìlbrzo, 

e nè in questa, uè nelle seguenti si legge cenno a lcuno 

inlomo a q ue ll ' inC01]J01'amento. Dal resoconto fin anziario 

del Consiglio <lecenn:1 le apparisce però che il giardino era 

gi;\ compi uto nel 1859 co lhL spesa di fiorini 12,766 per 

regolazioni e piantagioni e di fiorini 10,835 per l'edilizio. 

ad uso rli caft'etter ia . 

Il do no fatto alla cittA con quell'oasi di verdura e di 

.fresche ombre fu eù è tanto prezioso, che non solo i Consigli 



- 136 -

liberali succeiluti al decennale accetta rono con grato animo 

l'erediti\ e la teng-ono in gran conto, ma non poterono ri

fiu ta rsi di fregiare il g-iardi no co l n(l me di quell ' in si~ 11e 

natura li sta che fu il Tommasini , a ll ora Pu•lestit c cer ta

mente a utore moral e del giard in o. 

L'id ea di aprire a spese del Comune l :t strada •li 

Miram ar sorse nel Consig lio decenn ale quando nell'Arciduca 

Massimiliano era st>rUt, con quella di fissar la sua dimora 

a Tri es te, anche l' idea di erige1·e sull'arida punta di C:ri

g·nano una dimora principesca degna di lni. 

Da questo proposito del giov in e P1·in eipe il Comu ne, 

prescindendo anche dalla corrente <lin asti ca a ll ora ca ldi s

sima, non poteva aspettars i che lu stro e decoro per la 

ci ttà, e non li eve in crementò a ll e m-ti e tutto quel g iro 

più vivace di danaro che porta sempre seco la presenza 

d' una corte, e d ' una. corte spl endida, come amava e poteva 

tenerla Massimiliano. 

Ma noi crediamo ve•·amcnte di ani lire questo a rgo

mento col portarne la -di;;cnssione snl campo del tol'llaconto, 

in eni ricordiamo assa i bene che a ltri l ' IHt portata pel' 

farn e n! Consig·Iio decennale un mal ,·elato app unto di sr.r

vilità cortigiana. Per g iudi care nom ini e cose IJi sogna rifarsi 

indi etro, bisogna ritornare a qu ei giorni che Massimiliano 

occupava del suo nome tutta Trieste; b isogna ri cordare 

l' esp losione eli gioia all ' udire che eg li s' cr>t determinato 

a Ji ssa re il suo domicilio a Trieste e a pa ssare i s uoi 

g iorni a Miramar in unione a ll a sposa. A llll Prineipe 

come Ma ss imiliano c in quei g· iol'lli il meno che Trieste 

potesse offrire era app unto di rendergli più facile e pia

cevole la via, aprendo fino al castello una strada che, del 
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r esto, è una dell e più belle e ri ce t·cate p nssegl\·iate di Trieste. 

Tutte le memori e d el te mpo r] ,t noi cous ul tate c i dicono 

dt c, uou so lo la popola zione non mosse appuuto :ti Comune 

pet· il rl c li lle rato preso di costruit·e qu ell n s tt·aibt, ma lo 

sa lu t.ù eu me un tt·il>uto 11' omaggio :Li Principe a matiss imo, 

en me nn uu ovo e più forte vin co lo 1l estin ato 11. legal'lo 

a qn esta Tri este cl t' eg·Ii eltintn :wa vo lent.ie t·i su.u, come lui 

lli ce1·:tn o nost1'o i tri es tini. 

L a. str tt<h intposta dnll' n. rte :Lilri. nntnm sopra nu<le 

roec ie ass i d u:tm~>nt.e fla g ellate dal mare, presentava rliflìcoltit 

l.er ui clt e :1ss:ti g ravi e eosti• la non li eve som ma eli liorini 

Il H,-±SO. Og·gi<li essa è assni fr cqn eut.ata e :t n ima di nuo1'a 

1·ita il l"ill :tggio di Barcola c lte s' incammin a a gran p assi 

:t ili ,·e nire il sobborgo incln s tt·i :~ l c di Tries te. E ssa. fu com

piuta ne ll 'a nno 1857. 

In qu ell o stesso auno ve un c a matnl'i t:\ il proge tt o 

ll ' in te rra r e il vecchio Man!lt·areltio. L e pmticlt e r elative 

non si limi ta t'iJUo a qne~ to solo, e iufat.ti ne l resoconto ,] e lla 

seduta del 17 !Ji ce tnhre lSGCi "i legge c lt c a l Co ns ig- lio si 

par teeipaYa :txere l' lmpcrntor e ,onlinato clt e il progettato 

,i nt c t'l'im entu del bncino del Ma ndt·n cclti o , sit o fra l'edilizio 

, !l ell ' i. t·. Lnugotenenza cii il mer cato d el p esce 1·e nga 

"elfcttuato, c clt e le s pese di fi istemaz ionc dell e ri ve dalla 

,mdi ce de l molo ili San Cnrlo fin o a l molo l'orporell a 

"sianu eseguite a spese dell o St;;to. « 

Nello s tesso tempo, o poco sta nt e, l'a uto rità militare 

provvedeva nlla d emolizione dell a batteria c ivic11 g·iit es i

Ht.c n te S II quell a. s porgenza tri a ng-o la.r e presso :tl molo di 

San Cal'lo e lte pm·ta. ancor sempre il nome di Batteria 
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e che il l R4 R avea vedntn arm a ta di tu tto pun to, pronta 

a ri bu tt a r e il te muto atb1cco d ell a Hottn sarda. 

Quest' opera, sebbene di nn n ;; •·n n mole, noi la ri

cordi amo Yolentif· ri , pen hè i· la me reè sua se ad un La 

eim• tl ' ne q11 e stagna nti , e.he tl e turp:l\·n l:t P iazza g- t·ancl e, 

l> a pul.uto ~n•· • · ecler e nn' oas i d i ,·en le, pit·r·n la sì , c an che 

n1l ut.a d i ma l on ·hi o da ta lnni , ma ch e, se anehe li mita 

l:t vista, non oll'e ud e alm eno n ~ qu ell a , nù l ' olfa to e lm 

tolto :dl:t Pi azza g ra nd e qu el l'nnttt ere qu as i Lurghi g i:nto 

..lt e le 1lava q ue ll a pi l'eo l:t Ho ttig· lia di IJa i't·o la me minuto 

e ;.d r uSl' i t.o che s i ~: ulla n1 nell ' t• tHl e tu tt' a lt ro che limpide 

tl el hat: ino . 
l~ (·ompngna a q11 esto g uadag; no 11 c ,·e un c ]a s i :-; h~ nHl

ziune e mni·at\II'a a s pese dell o Stato d e ll e ,.;,·e da ll a radi ce 

del molo tli Sa n C:1rlo tiu u a l molo dell :1 Sa ni tit. 

N e i d ier·i m111i •l i vita del Co ns i;; li u detennale mol

ti ss im o fu ope t·ato a nclt e in fa tto di s t t· a•l o iu tem e, le rpmli 

iu gene ra le la si' Ì:I\·:t. II O molto a des idera re . Ma sebbene 

11 0 i ab bi amo fatto fJ llilnt ' era <h noi per r nceogli ere p:~rti

eoLtri pr ecis i, Jl CH'O arri se la fortnn a a i no stri s fo1·zi. L n 

tra d izione or a le ehe ab biam o 1lili;.;enteme nte intert·og·a ta ei 

d iede beJI SÌ r espu11 s i a mpli ssimi , ma 11 0 i l' i s ia 1no fatta n11 a 

legge di 11 un r iferire che f:~tt i so l id:~m en te d oeum entat i. 

A ogni modo, eceo il r es nltnto d ell e nos tr e ri eerehe . 

Il Cons igl io d e~enn a l e " JJl'Ì l a strada ehe da ll a Pi azza di 

Ba rri e ra ve•·•·hi a cond uce a ll ' Is ti tuto dc i po,·m·i e la Yia 

•· h e <t ll om di cev<tnu a l L azzw·etto nuovo ( Bareola) ; r eg oli> 

la s tr ada di (1 rettn e q uel le att t·:rY erso i fond i Gustin , Tn 

riui e Ba ttistell a ; rego lò la via P a nfilli , la via d ' <t ceesso 

alla stazione ferroviaria e la via dell a F o rn ace ; r eg·olò la 
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s tt·a,la rondueente nllo squer o di San Marco, quella lli San 

Gio1·a11ni e quella f'IJ JHlnr·ente :1lla Scala santa.. 
Ma più d1e nd aprire strad e 1111o1·e , o a regnlH!'e le 

es is tenti , 'lovcnsi prnv,·etlere a por\ e in :1sse tto mig-liore. Le 

r ie di T1·i es tc, sa h ·o l'ol·se non nllliiCJ'Ose ercezio ni, erano 

all ora conr·av e e non po,· he 'li esse non selciate. Il mutare 

l:L ('OIIf'aYit.it in r·o111·essiti1 fn merito modesto, ma non p er 

questo meno l'e ro ll e l Con s iglio cl er ·e11n a le, e fn lm·o ,·o questo 

l' he, ratto nahll'nlm ente a trn.t.ti e inteJ•ndli, sospeso in 1111 

lnogo pe1· esser e ripreso in u11 altr.o, secontlo l ' opportnnitit 

c i:L conveni enza , tlurio assid uo tutto il det· ennio. 

E ''Osi p11re le ri sele iatnre c le selr iature nuo;-e rli 

pinnb1 . Di qu es te s iamo in gT:Hlo ili a.tldnl're •·on <'el' tezza. 

quell e soltanto la r·ni eser:nzione el'a sta ta Hffidata nel HJl · 

paltalo l'i, e so no le segnent.i: 

l. La Via Al'('ata.- 2. La Via cl e llrt P osta, dal Poute 

l'osso :lilil Via della stnzioue. - 3. Parte della Via rlel 

Torrente rli froute ai Volti di Chioz7.a. - 4. Parte d ella 

\'ia eli ìl'lOl>lllzza presso la. c·asa Heg-g-ensclol'ft'. - [>. Il 

tronco s up e 1·i ore de lla Cors ia Stndion dalla Via dell a Cro· 

c iera a f[n ella della Fontan:t. - 6 . La Piazza di San 

Franr·.esco. - 7. La Via della Fo11tan a th1ll:1 Corsia Stndion 

alla Via S. Fnllleeseo. - R. La Via della Crociera d:dla 

Col'sia Stadion all:t Vin S. Fl'an cesco. - H. ht Via delle 

,Aeqn e dalh Cot·sia Stadiòn a lla Vi:t del Hoschet.to. - 10. 
li tl'on co inferi ore delln Vin del Co t·on eo. - 11 . Un tratto 

dell'antic-a Hiva della. Pos tn (Via alla Stazioneì eoi tronchi 

inferiol'i 1lelle Vie dello Sqnero nuovo e del!:• Pesa. -- 12. 
La Hi va della Darsena. 

D'altre selciatnre esegnite, o da esegnil'si dal Comune 

in propria economia s i trova no accenni numet·osi sparsi 
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qu it e 1:\ per i r esoeonti tl ell e sedu te, m rr di preciso nulla 

all'a tto. Quasi ogni eonto d i prev is ione r eg ist ra nn a g rossa 

l' ifra de<li r•at:1 a. tali lavori , spesso :l neJ.c con una lnuga 

indi eaz iune tli vie, ma non è poi tla t.o di st.au ilit·e con cer

tezza. se al p rc1·e nti1·o abbi a eo rri sposto il eo nsun t ivn. 

Il Podestit To mm ns iui nel s nu r esoconto fin:: lc sull a 

operos ità <.le i Co ns igli o tli ee che furono last ri ca te a nnOI'O 

tese vienn es i 6300. 

Ci t•es ta aneora a dir qnaleh e pa rola intorn o :Li pt·o

g·e tt i vagheggiati tl al Con s igli o tl ecenn a le, pa t-te tl ei qt:ali 

nati mor ti e pa rte condotti a ta le s1· iln ppo, tla a utor izza re 

l ' atl'erm a.zio ne che sarebbero sta ti a neJ. e tmdotti iu a t.to, 

se a ll' effettuaz ione non 3i fosser o opposte circostanze in

d ipendenti da quel Cons ig li o. 

Eccone uno. 'I'rattaYas i nel '53 di ni ent' a ltl·o che d i 

unire la cittit a ll a baia di Sen ola con un a gall eri a sotter 

ran ea e ci :wc1·a dentro le ma ui ancl• e il Gove1·n o. 

Il Co nsig li o decenu a lc, modili l' aud o le p t·opos te cl elia s ua 

Commiss ione, adotta.1·a ue lla sedu ta del 30 Settembre 1853 
,di ri couoscere l' ut.ilitit di uu a gall eri a sotten anea che 

,co ng iung-a la eitt.it co lla baia di Set'l'ola , e d i unire qu esta 

, ga ll eri a co ll a strada pos ta le dell ' I s tri a , ritenu to che il 

, materia le da esea1·a rs i dalla gall eri a abbia ail esser e im

, pi egato in mass im a pa1·te pe r l ' immun iz ione dei fo ndi del 

, mare lun ;;-o la s trada di Se rvol a a 1·a.ntagg io del Comune 

,e co ll a ri sen ·a che il Comun e s ia prerent iva.mente a uto

,rizzato a t rova r i mezz i per l 'esecuzione dell'oper a ed 

,a g iudicar e indi della conveni euza di eseguirl a." 

Che eosa s ia poi uato di qu esto progetto, uol s ap

piam o. Certo è che restò prog·etto, s ia p erchè il Governo 
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non accett asse le condi zioni e riserve propos te, sia per r• lt è 

(c qu esto ci semlmt p ilr probabil e) il Co ns ig li o, sebbene 

ri r· 11uo seess.e -in massim a l' utili t!t de ll 'o pera, non abb ia poi 

:rll a fin e tro..,r.to conven iente di ese!'n irl a. Da que ll a p ri ma 

tr•.rr·cia i n fn <) t·i, uon ne abbi amo tl'ovabt nessnn ' a ltra, tnwn e 

sol a di eni r·i oceuporemo tm bre r e. 

Ed en,o ne nn a ltro dei progetti. 

Il 24 Ottob r·e l H5() il Con s ig· li o decennal e eleggeva 

lll1<1 Co mmi ss ione r·ol mand ato el i p rn ncle,·c in es,ne i p iù 

vi ta li in teress i della cittir. pe r farn e a rg·omcnto di appos ite 

snp plir lr e tla p resent:rrsi all' Im perato re, de l qu :ll e s i a tte n

deva l ' a rr ivo. T nt q n este suppl iche l'O ne fn nna, nell a qn:r le 

r·.onco tTeva a nche la rappresen tanza. co mmercial e, tendente 

,ad ottenere dall a muni lìeenza soHana l'ampli amento de l 

, porto di Tri este, r:on ti ù rhe nel t t·att.o dal nii0\' 0 a rsena le 

"del Lloy <l ti no a ll a p un ta di Ser vo la s i possano esegui re 

"l e opere pet· lo Sf'at·ico e per la c·a ri cazione dei nav ig li, 

"e che il t ra tto cii ten eno ri s ul tante da ll ' inte rrimento de l 

,m a re s ia devol uto in propr ietà del Com une di Tries te 

"per d isponer :rit o seupo di cost ru zioni ad ns i co mm ercia li 

,e marit t imi." 

L a snp1Jii ea fu p resentata e pa re s ia stata accolta 

eou qua lche favo r·e. A lm eno ne l ve t·bale de lla sednta 16 
Gen naio 185 7 s i legge !' Ir e : ,Comr1ni cato il r esc ri tto di S. M. 

"I. R. A p. sull ' um ili ss ima s upp li ca per la c·o s tru ~ i o n e di nn 

"porto sur:c· r~t·sal e nella baia d i Servola, e per la concessione 

"dei fond i roo nseguib il i cu li ' inte rri mento, nell a lungh ezza 

,cla ll ' ar senale de l L loyd fin o a ll a punta estrema di Ser vo la, 

" il r elato re, p t'esentato il d isegno del r elativo p r ogetto, 

, prelesse il ri seontro che, g-i nsta le JÌrelimin a ri con'ce r

, taz ioni fra la presitleuza de l Comune e del commercio, 
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nsarehhe da tliri g-e n; i all 'autorità supe ri ore in ri s posta ai 

nf!Ues iti propos ti ." 

E qu es to ri scontro fu '"'c·h e :opprovatu ,s u .~·ge ritil"i perii 

, alc·uni tempe ra me nti co ncern enti h neeess itio e ut ilità. della 

, c·ustruziun e clel tunnel, elle puoTil in c·.umu ui e.aziuu e il pro· 

,gettato in te rrim ento eou,, c·.ittà.'' 

Come s i vede, il progetto della ga ll eria so ttert·;~uea, 

che pctrev ct aUbandunatu, torlntva · 't ri su rg·ere e formar 1p1ai:ii 

un a. cosa sola col nuo vo porto. 

Di questi pros et.ti si torna a tlis co rrere nella seduta 

13 FeiJbr;~io suceess iY o, nel cui ve rù<lie s i legg·e !'ile "parte· 

,tip;tto il t·iseontro della Camera. di commercio e tl iutlutria 

" l'iru• l' iutenimento del seuo del ma re so tto Servula, il 

,Consig lio aderi sce ai pro v1·eùimeuti da eRsu prupusti uel· 

"l' iut.eresse «:o m1111 e e :;eg· •utlam ~ ll te rieotws<· e la po ss ihili tit. 

, di du,·er (si c) e riger e 1111 tunnel di c·omuui r.a~.ione , outle 

" c·ompl etarc di conformità il rapporto d n axanzars i all ' ec· 

,c·e lsu mini s te ro i11 risposta ai qu es iti pro p<" ti . .. " 

Poi, l'Ili s, è visto s'è vistu. E galleria 1:iott.el'ranea, 
e Servola. e interrime11ti , e nuovo porto pi omuauo nel <lirnen· 

t.ic·atoiu .... di dii reclig·eva i Yerbali dell e sedute, nei quali 

non se ne pal'la più, come di cosa che nun axe:;~;e mai iu· 

teres:;ato i eittadini e i loro mpprese ulauti . 

Ma il progetto eapitale, quello che stette iu cima a tutti 

i peusi eri del Con sig lio decennal e e ne impc;;nil lunga· 

mente le cure e l' operosità, fu quello d ell a r e;;olazionc de lla 

Piazza grande. 

Quando ucl .Marzo 1861 il Co nsig li o tl eeennal e nociva 

dall ' uffic·io, le11·ava ai suoi sneeessori l[Uesto prug·etto ot·mai 

maturo ~:osi, che altro non oeeorreva che por mano alla 

esecuzione, ma sindacare il perche qu es ti snccetisori non 
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ahùiano o volnto, o potuto darvi mnno s>~rehhe un usc·.ire 

rbi limiti di ques to uostt·o studio. 

Certo è f' !J e il Co usiglio dec·eu n:de c: i mise moltissimo 

impeg·no e uell e riferte r·onuHis sioHali e uelle di senssio lli 

laociò più d ' lilla ,-o lta. t.mpei>H·e la Sila amhi zio 11 e di la seiare 

iu quell'opera 1111a deg11a memoria .di sò. 

La regolazio11e di Piazza granrle deve esset·e s tata 

prepnrata di lu11g·a Jllj\Jlo i11 trattative di r•.arattere semi

ufti f·ia le tm i fattnt·i iut.eressa.ti, qnali era 11 o il Co mune, il 

Gove t·n o, la. Carnera di eommer eio etl i proprieta.rii deg li 

etlili z ii e lt e frontegginll O la Piazza e, in .; nll e prime . anelte 

di ')Belli malameHte a lliHeati s ulla 1·ia San Sebastiauo. 

l\la - alm eno seeo ll(]tJ le Hostre fonti - l' idea, giit 

ahl>astanza matura, 11 011 e11tra uel montlo ul'li c ial e ehe ap

pena nel lfì57. J~ it1 Hna . seduta mnuil'ipal e del Lug·lio dì 

q nell ' a11110 e lt c il progetto s puuta u el mondo ufli e iale cume 

lttllo da n-uda ternt pe r es:;ere rimes~o allo studio <li una 

Co nnni s:;iou e. Ma th nua ,;ednta s utl·ess im (22 Lug·lio) s i 

":tpisl·e l'11 e i progetti erano stati niente meno ehe se i, ell e 

div e nnero poi sette, gmzie a un progetto in quella. sedttta 

stessa ]ll'esent.ato tl:ll (·on s ig li ere ~nlltti l·i p:t. l e llaldini, ehe fu 
poi am·lte ar·.eolto :td unanimitit tli Yoti. g in quella stess:t 

sed uta il Co ns ig· li o de liu erava: 

l.J , Di lasc iare tutta libem la Pi azza gTande dal

, l 'edifi zio del 1\Iug·istr:~to fin o al ma r e." 

2. ) ,Di ofl'rire >di a Dep u!.<t;~ion e di Borsa 11110 spazio 

,di eirl·a 950 klnfter sti li' area, parte oceupata dal mercato 

,,rlel pesce e parte da ottcnersi coll ' interrirneulo, p er la 

, f'aùurica del nuovo edilhìo ili Borsa, il qna le verrebbe ad 

,essere costruito di fae1·.iata a l palazzo tli r es id enza lnogo

,teuenziale." 
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A magg ior int.elli g· '"nza d ~ l puuto primo g iova . ri c.or

il:lre f• li e, tino all ora , s'e r a :;~u· or S(·mpre tra ttato di eri g-e re 

in P i11zza g-rand e uu a r lii csa monccm e ut :ll e, per la c·ui eu

s t.nc ziune s'e ra andc e JHOnunzia la la ril'er ta c:o mmi ss ional e 

portata i1·1 qu ell a ~eduta a di sc uss ion e. Ma il Co us i;;· Jio ne 

r ipndiù l' irlea , per v:11· i riH ess i: fra i qu a li la pri vazione 

, dr i me rcati, la ri s trettezza de i passa;.;·g i late r:d i, il cli,; t urbo 

, derin111te ag li ufti r ii municipal e c luog·ote ne nzial e ila! s uouo 

,, il e ll e cH mpan e" ri tenuto inoltre elc r., ;c. senso ci e l nuovo 

pc·ogett.o in qu e ll a seduta appc·o,·at.o , la e lii c:;a ;~vreJ., b e do

neto esse re ,eretta sul pia zzale tra il nu l" '" progettato 

,ecliti zio di Bo c·s a c qu ello del C:uvern o centrnl e mari ttimo , 

,con lH fa ccia ta ri vo lta a l mare. " 

llfa ben pres to sorse, fJU a nto a ll a clii eslc, un a ltro pro· 

getto (sednta 26 ì\!Hzo 1858), qne ll o c ioè eli eos truirl a 

nell'inte rstizio all om , oec np ato rla fab bri ehe pri vate fnt le 

,case J anov itz e Fontana in .cr!lltnul a San Seb as tiano ... " 

,Espos ti i van tag-gi e lc e ri s ul terebbero tlall'ese r·uzinnc 

,ili qu es to prog etto, tanto per i ri g· uardi rli pni.Jilliea igiene, 

, venendo in tal ;.;·c eisa ventilato qu e l sest i e re elce , per le 

,a ng uste sue vie, r·onti ene auitaz ioni pri ve di Huf'lir-iente 

, lu ce e tl aria , quanto per il r ettilin eamento de ll a r>nnt.r:tda 

, San Seb as ti a no ne i pnnti più peri co losi" e ratto il c·onto 

rl ell e s pese, il r elat or e ]li'Opone \' ll l' :~<lozion e eli qu esto pro

getto. Il Cons ig lio si ri serv:wa di deliberare, ma dc c cos;~ 

abbia poi d elibe rato noi dai verbali no i Sll lll'Cillmo, se non 

ce lo di cesse il fatto ehe la chi esa non fu cnst.r uit:t e e hc 

la via San Sebastiano è ancora qu el monu;nento anti co di 

brutture e lc e er a al tempo dei nostri bisavoli. 

L'idea tli eostrnire la nuo va dciesa in via Sa u Se

bastiano era. stata indirettamente provocata eh una decisione 
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governativa che, condizionatamente, respingeva tutti i de
liberati presi dnl Comune nella giit citata sednta del 22 
Lnglio 1857, meno il solo primo che voleva libera la 
Piazza grande dal palazzo di città al mare. In ispecialità, 
non era stato approvato il progetto di collocar la chi esa 
tra il futuro nuovo edifizio di Borsa e quello del Governo 
marittimo. 

Quanto poi al palazzo luog·o tenenziale che, secondo il 
piano regolatore, doveva esso pure essere ricostruito ed al
lineato cogl i a ltri edifi zii di Piazza, al Govemo pareva poca 
l'area assegnata: onde il Comune deliberava (seduta 28 Gen
naio 1859) di assentire al chiesto ampliamento, esprimendo 
però il desiderio ,che la nuova sporgenza non sorpassi, 
,nè con avancorpi, nè con porticati, il limite massimo di 
"tese 61/ 2 all'infuori della casa Stratti ; che la fabbrica del 
,palazzo sulla lin ea di fian co segua a rettifilo del porticato 
,del teatro grande; ch e venga portata per tre tese più in
, fuori verso il mare la nuova sponda onde mantenere al
,1' angolo del futuro edifizio di Borsa l' uniformitit della 
,larghezza e misura tli otto tese ; finalmente che, tanto per 
,La fabbrica dell'edifizio di fronte all'i. r . Luogotenenza, 
,quanto per il r ettilineamento deg·li edifizii nelle adiacenze, 
,al Comune si riservi la piil ampia facoltà di adottare quelle 
.modalità e riforme che risultassero necessarie per la mi
, gliore configuraz ione della piazza." 

Nicchiava anche la Camera di commercio, cui pa
reva troppo ri stretta l'area asseg·nata al nuovo palazzo di 
Borsa, tanto più ristretta, che nna parte ne doveva essere 
occupata da porticati, di cui, seconi!o il piano , avrebbesi 
dovuto circondare tutta la piazza. Ma siccome di buona 
e sincera volontà c'era abbondanza, così s'era finito anche 

10 
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lì coll ' intendersi, e il progetto progrediva tanto, che l' Os
servatore del 13 Settembre 1859 potè pubblicare la seguente 
notizia: 

,In questo ·giorno S. M. si è deg·nata di approvare 
, il progetto di un grande fabbricato ad uso degli uffici 
,dell'i. r. Luogoten enza e di abitazione del luogotenente, 
,che sorgerà sul sito stesso ov' è attualmente la Luogo
" tenenza., coll'aggiunta di una considerevole ar ea ceduta 
,dal Muni cipio di Trieste pel conveniente ingrandimento 
,del palazzo .... Di fronte al medesimo sarà rifabbri cato, 
,secondo il pi ano contemporaneamente sancito da S. 111. , 
,quello dell' i. r. Governo centrale marittimo, nel quale 
,avranno pur sede, mediante :opportuno rialzo, altri i. r. 
n uffi ci, e nominatnmente la Direzione di Polizia, la Direzione 
.delle P oste e quella delle pubbliche costruzioni ... " 

Nei primi giorni del 1860 si potevano dire felicemente 
ultimate tutte le pratiche. Il Governo rimetteva al Comune 
i piani approvati con qualeiHl modifi cazione che fu, a sua 
volta, demandata allo studio d' una Commission e, sulle con
clu sion i della quale il Comune prendeva poi ( 13 Luglio 
18GO) i seguenti deliberati: 

l. ,declinare l'idea dell' ereziou e di una nuova chiesa 
,sull ' area dell ' attu ale edifizio di Borsa da demolirsi; " 

2. ,conservare il teatro grande com' è nell 'attuale sua 
,situazione ;" 

3. r. allargamento dell a strada fra gli edilhii dell' a.t
,tuale Luogotenenza e della casa Stratti, ritirando il·primo 
, fabbricato da ricostruirsi sulla linea dell ' avancorpo del 
,teatro;" 

4. ,a.sseg·nare un 'ar ea di circa 1000 klafter sul piaz
,zale dell 'attuale mercato del pesce e sul contiguo terreno 
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,di nuova immunizione per la fabbrica della nuova Borsa, 
, da porsi in lin ea colla facciata della casa Pitteri ;" 

5. , lasciare inalterata la casa Pitteri, fino a che un 
,giomo dovesse essere demolita e rifabbricata con arcate 
,a rettili lo dell ' edifizio di Borsa. Allora la casa Visin, 
,che vi è frappo sta, venebbe messa in linea alla facciata 
,della Borsa, incorporando quel fondo che rimarrà della 
,Locanda grande;" 

6. , lasciare per ora inalterata pure la casa fu Stratti, 
,la quale, nel caso di futura ricostruzione, verrebbe portata 
, in linea del palazzo luogotenenziale ;" 

7. ,erezione del nuovo palazzo muni cipale in fondo alla 
"piazza coll a facciata posti ca parallela all'attuale edifizio 
, del Magistrato, in linea (?) della casa Pitteri." 

,G iu sta queste combinazioni"- così conclude la r e
lazione di quella seduta - , la nuova piazza otterrà la 
, larg·hezza di 35 klafter quadrati (sic !) sopra la lunghezza 
,di 601 e saril, a suo tempo, cioè dopo segui ta la rifabbrica 
,degli edifizii privati suddetti, munita tutto all' ing·iro di por
, ti ci, colla sola intenuzione della contrada de l Mandraccio, 
,la quale, in certo modo, la dividerà in due piazze." 

Questi delib erati che, in sostanza, s' informavano ai 
desiderii del Govemo, furono tosto so ttopos ti alla sua ap
provazione. Dall e nostre fonti non ri sulta però che questa 
sia stata impartita e comunicata prima del 18 Marzo 1861, 
nel quale il Consiglio decenn ale abbandonava I' ufficio così 
a lungo tenuto. 

E così, di questo vasto e bel · progetto - poi ila a ltri 
abbandonato, o non potuto atttwre - al Consiglio decen
nale non fu dato di compiere che quella sola parte che si 
riferisce all'interramento del 1\bndraccio vecchio, che stava 
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in istretta connessione ed anzi era condizione preliminare 
della vagheggiata regolazione della Piazza grande. 

Chiuderemo questo capitolo colla sol ita rivista dei 
bilanci di previsione e di quei pochi consuntivi che furono 
pubblicati nei giornali. 

Quali somme il Consiglio decennale avesse stanziate 
per opere di costruzione nel primo bilancio della sua gestione 
abbiamo già veduto nelle prime linee di questo capitolo, 
nè qui lo ripeteremo. Ricorderemo soltanto che la somma 
complessiva era di fior. 208,748, e, senz' altro, tiriamo 
innanzi. 

Anno 1851. Conto consttnUvu. Lastrico: f. 17,827:20%; 
lavori on1inarii di fabbriche: fiorini 42,574:283;_1 ; lavori 
straordinarii di fabbriche: fiorini 64,729:193/ 4• Somma to
tale: fiorini 123,131:10 -quasi di ottantamila fiorini infe
rim·e alla preventivata, locchè gittstifìca forse l ' osservazione 
già da noi fatta, quando dicemmo che l'operosità edilizia 
che il Consiglio decennale si proponeva di svolgere nel 
suo primo anno ci pareva troppa. 

Anno 1852. Conto di p1·evisione. Furono votati per spese 
edili: fiorini 19,700, ritenuta d'urgenza l' inton:J.Catnra della 
parte postica dell'ospedale; per opere idrauliche di conserva
zione: fiorini 21 ,400; per opere stradali di conservazione: 
fiorini 34,600; per mantenimento del lastrico: fiorini 18,000; 
somma totale: fiorini 93,700. Per le più twgenti opere di 
nnova costruzione si stanziavano contemporaneamente nello 
straordinario fiorini 162,500. 

Anno stesso. Conto consttntivo. Ordinario: opere 
edili fiorini 8,310:482/ 4 ; di acque: fiorini 7,486:24 1/ 4 ; stra
dali: fiorini 28,794:22%; di lastrico: fiorini 32,307:11. -
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Straordinario: Opere di nuova costruzione, edili, stradali, 
di acqua e di lastrico: fiorini 136,480:522(4• 

Comprendiamo anche le spese per provvedimenti di 
acque, per la ragione, svolta nel capitolo precedente, che 
qui, in gran parte, si tratta anche di regolazioni e coper
ture di torrenti, murature e simili. 

Anno 1853. Conto di previsione. Ordinario: Opere 
di conservazione: fiorini 92,210. - Straordina]:io: Opere di 
nuova costruzione: fiorini 257,860. Tra queste figurano: il 
nuovo macello co n fiorini 50,000; l'asilo d'infanzia con 
15,000; il molo e riva in Campo Marzio con 9,900; la 
correzione della gradinata in Piazza delle Legna, la Jastri
cazione di alcune vie ed altre opere, parte eseguite, e parte 
no, come, pet· esempio, la copertura della Pescheria per la 
quale erano stati votati fiorini 6000. 

Anno 1854. Conto di pr·evisione. Ordinario: Provve
dimenti d'acqua: fiorini 16,000 ; lastrico: fiorini 32,000; 
strade : 30,000. - Straordinario : Opere di nuova costru
zione, edili, idrauliche, stradali e di lastrico, stanziati fio
rini 380,000. 

Anno 1855. Conto di pr·evisione. Ordinario: Provl'e
dimenti d'acqua: fiorini 16,000; lastrico in città: fiorini 
32,000; strade e loro conservazione: fiorini 31,000. -
Straordinario: Opere edili, idrauliche, stradali e di lastrico: 
fiorini 237,820. 

Anno 1856. Conto di previsione. Di questo conto, 
come già abbiamo avvertito altrove, non furono pubblicate 
che le somme complessive dei redditi e delle spese, e perciò 
nulla sappiamo intorno alle somme parziali stanziate alle 
rubriche che qui c'interesserebbero. 
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Anno 1857. Conto di p1"evisione. Ordinario: Provve
climenti cl ' a~qua: fiorini 15,200; lastrico: 35,000; stmde 
e loro consenazione: 32,000. - Straordinario: Opere di 
nuo,-a costruzione, edili, idrauliche, stradali e di lastrico: 
fiorini 384,500. 

Anno 1858. Conto di previsione. Ordinario: Provve
dim enti d'acqua: fiorini 13,500; strade: fiorini 31,000; 
lastrico : fiorini 35,000. - Straordinario: Opere di nuova 
costruzione: fiorini 311,700. 

A proposito della spesa votata per il lastrico è in
serita nel conto di previsione la seguente osservazione : 

"Osservamlosi che tale partita arreca sensibile clispen
,dio all'amministrazione comunale, senza corrispondente 
"risultato, attesa . la qualità. poco durevole della pietra, il 
"Consiglio commette alla Delegazione municipale di pren
"dere in maturo studio quest'oggetto, attendendo le relative 
"proposizioni in proposito." 

Non sarebbe forse opportuno che tale commissione 
fosse rinnovata alla Delegazione ? 

Anno stesso. Conto consuntivo. Ordinario : Spesi per 
provvedimenti d'acqua (fontanoni, pozzi, acquedotti, cisterne 
e gallerie, torrenti, sponde murate e canali pubblici): fio 
rini 18,135:11 3/ 4 ; per lastrico in citlit : 41,546:57 1/ 4 ; per 
strade e loro conservazione : 39,825:52%. - Straordinario: 
Opere di nuova costruzione: edili, fior . 208,311; idrauliche: 
47,325:26 1/ 1 , stradali: 74,681:93/ 4 ; lastrico: 20,169:22. 

Anno 1859. Conto di previsione. Ordinario: Provve
dimenti d'acqua: fiorini 13,835 ; lastrico: 36,700 ; strade: 
33,700. - Straordinario: Op~re di nuova costruzione; 

_edili, fiorini 246,400 ; idrauliche 48,500; stradali : 37,200; 
di lastrico : 20,000. 
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Anno 1860. Conto di previsione. Ordinario: Provve
dimenti d'acqua: fiorini 12,100; lastrico: 3R,OOO; strade : 

35,000. - StraordinaTio: Opere eli nuova costruzione: edili, 

fiorini 2G0,500 ; idrauliche : 40,000; stradali: 40,000 ; di 
lastrico : 25,000. 

Anno 1861. Conto di p1·evisione. Ordinario : P~·ovve

dimenti d'acqna: fiorini 17,500; lastrico: 3R,OOO, strade: 
36,000.- Straordinario: Opere di nuova costruzione : edili, 
idranliche, strada li e di lastrico, fiorini 357,000, oltre a fio
rini 182,090 per restauri, ricostruzioni, pavimentazioni, re
golazioni, ampliamenti di cimiteri ecc. e fiorini 15,000 per 

il nuovo edifizio scolastico nel rione di San Giacomo: in 

tutto, fiorini 645,590. 



XIV. 

Mercati ed Annona. 

laJ l cortese lettore non s' attenda giit che in questo 
~capitolo noi gli scioriniamo tutta quella litania di mimi
taglie che cos tituiscono la moneta spicciola dell' operosità 
dei Comuni in fatto di mercati ed annona. Ci vorrebbe altro! 

Anzi veramente non ci passava nemmeno per la 
mente d' ingrossare il nostro lavoro con questo capitolo : 
ma, percorrendo a uno a uno i verbali delle sedute, ci 
sentimmo vincere da non poco interesse per la posizione 
presa dal Consig·lio decennale nello scioglimento pratico di 
una questione economica, sebbene limitata alla sola forni
tura delle carni, dalla quale esso volle lungamente esclusa la 
libera concorrenza. Nulla autorizza il dubbio che il Con
siglio decennale non abbia agito nel più profondo convin· 
cimento di fare il bene del paese, anzi quel poco che se 
ne legge mostra in esso uno zelo a rdente e quasi di pro
selitismo, ma il fatto è che gTan parte dell' operosità sua 
in questo ramo d' azienda comunale fu cl edicata a tener in 
onore il sistema degli appalti. Le fasi di questa specie di 
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lotta contro il principio della libertà che ha ancora qualche 
buon oppositore nel campo delle teorie economiche e, ci 
pare, anche qua e là in quello dell' applicazione pratica, 
lotta nella quale il Consiglio decennale ha finito poi col 

soccombere, ci parve che oii'rissero gli elementi alla storia 
modesta di un errore economico e g·ettino nn lume abba
stanza vivo sulle condizioni tra cui, in quel decennio, si 
travagliava In nostra città. Perciò ci si amo determinati n 

dirne qualch e cosa in apposito capitolo, nel quale poi trat
teremo più fugacemente di qualche altro particolare che a 
questa partita appartiene. 

Vero è bene però che altro è il giudicare in oggi 

a mente tranquilla, altro l' essersi t•·o vati in jmr.tione pan-is 
quando, a cosi dire, il pane mancava, cioè in quel tem
pestoso rim escolio economico che tenne tosto dietro ai 

moti del quarantotto e, nella speci alità del caso, quando, 
per la guerra d' Ungheria, l'affluenza dei bovi al mercato 
si fece scarsissima e, di fronte a lamenti insistenti della 
popolazion e sulla scarsità e incarimento delle carni, 
m·gente s' era fatta la necessità di por m'ano a un rimedio 

radicale. La libera vendita avea scontentati tutti : chi ci 

assicura che, a parità di circostanze, anche noi, diciamo 

noi che ci vantiamo già maggiorenni nell' esercizio d' ogni 

libertit, non avremmo inalberata e difesa a spada tratta la 

bandi era della privativa? Se vi so n principii che soggiac

ciono a continue altalene, gli economici sono quelli, ed 

oggi appunto noi vediamo quel campo, che pareva assi

CHrnto per sempre n! libero scambio, invaso dovunque da 
quel protezionismo che, pochi anni addietro, pare1•a cosa 
peggio che medioevale e con un sorriso di compassione 

era stato relegato tra i ferravecchi. 
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Una notificanone 20 ottobre 1849 del Magistrato 
civico di Trieste diceva che dal primo dì del No1·embre eli 

quell'anno sarebbe continuata in paese la libera vendita 
della carne bovina, e ne stabiliva le norme. Alcuni vaghi 

accenni che aubiam troYati sparsi qua e !h e il fatto stesso 
che fu trovato opportuno di pnh!Jiieare quella notificazione, 
ci fanno ritenere con qualcl1e prohabilitit che alla sua pnh

!Jlirazioue siano precorsi dei tentativi , poi falliti, di appalto. 

Checchè ne sia, giit nell 'Aprile 18:)0, prima ancora cioè 
che il Consiglio decennale fosse insecliato, il Consiglio 
muni cipale prov;·isorio si fa cent intel'jn·ete dei lamenti 

della popolazione e all' esame della sua Commissione al

l' annona, rafforzata, per questo oggetto, da due membri, 
demandava lo stndio dell' argomento clel provvedimento di 

carne bovina per ,conoscere se e quali misure possano 
"essere adottate allo scopo di riparare alla sensibile carestia 
,del genere, la quale, malgrado al vigente sistema eli 

"libertà della vendita, si fa sentire in conseguenza delle 

"cause che notoriamente influiscono a mantenet·e alti i prezzi." 
A queste cause noi abbiamo giil genericamente accen

nato poco sopra, ma le mlremo più particolaregg-iate dalla 
bocca della Commissione; la cui relazione fu letta nella 

seduta del 6 Maggio 1850. 
La Commissione riferiva essere dal complesso delle 

indagini praticate risultato : ,che le cause dell' esorbitante 

"p1·ezzo doveansi cercare nella scarsezza del bestiame cor
,nuto nell'Ungheria e paesi adiacenti, attribuibile, parte 
,ag·li effetti della guerra, parte alla seguita epizozia; ... 

"che fu rilevato ascendere il prezzo della carne eli per

"fetta qualità, quale si esige in Trieste, a car. 12 e 13 il 

1,fimto nei luoghi di primo acquisto, al quale conviene 
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,agg·iungere le spese eli ti·asporto , eli mantenimento del 
,bestiame, il daz io , il lu cro del venditOl'e ecc., per per
,suadersi non essere csagct·ato il prezzo" ri chiesto dai 
macellai. 

Proponeva poi el i estendere la macellazione, che la 
già citata Notificazione 20 ottobre 1849 limitava a buoi di 

1Jelfetta qualità, a tutti i bovi di qu alnnqne provenienza 
purchè sani, e ,di fare acq ui sto, per co nto del Municipio, 
,di una limitata quanti tit di bovi, onde, con esperimento 
, della vendita minuta, si ncerars i del lim ite di pt·czzo dello 
,smercio." 

Nel corso della discussiou e, sollevata da ques te pro
poste, era stato discusso il par tito di dar e in appalto la 
fo rnitura dell e carni, e anzi un membro del Consiglio avea 

fatta l' of!'erta di assumerla per 4 o 6 anni al prezzo eli 
car . 12 e 11 il funto, offerta che, pel momen to, non fu 
accettata, perch é la libertà della vendita della carne dovea 

durare a tutto quell' anno 1850. l<'u invece accolta la prima 
proposta dell a Commissione, e non così la seco nda. 

Stavano così le cose, qu ando in Settembre al Con

siglio muuicipal e provvisorio succedeva il decennale, e 
primo suo pensiero fu quello di sosti tuire alla libera ven

dita l' appalto. 
P nr troppo abbiamo a lnmentar attche in questo par

ti co lare nua di quell e soluzioni di continuità nella pnbbli· 
cazion e dei verbali delle sed ute che tante altre volte 
abb iamo g·ià lamentate. Fatto è che l' Osse~·vatore del 

lunedì 5 Maggio 1851 ci dit la seguente notizin: ,Nell:t 
,seduta di sabato sera il Consig·lio della città ebbe a di

,scutere l'argomento delle cnmi che tanto inter esse desta 

nin questa città pel sovercltio incarimento di questa, La 
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,discussione fn lunga ed animata. · Altre proposizioni furono 
,fatte oltre a quella della Commissione, di cui daremo in 
,seguito i particolari. Intanto fu addottato in massima di 
,dare la carne in arrenda, siccome metodo che più assi
,eura il servizio della popolazione. La cosa però non potrà 
,aver luogo prima del venturo ottobre, ed intanto si stabilì 
,d' incaricare la Commissione stessa perchè faccia le op
,portune proposizioni e gli stndii in proposito, nonchè per 
,quei provvedimenti che credesse più utile di prendere in 
"questo intervallo." 

E nell'Osservatore del 15 Maggio quest'altra: ,Nella 
,seduta del Consiglio della Città tenuta ieri, il signor 
,consigliere Dott. Platner propose cl' urgenza alcune misure 
,per provvedere al possibile miglioramento dei prezzi delle 
,carni fino al prossimo ottobre in cui fu stabilito di darle 
,in arrenda. Dopo lunghe discussioni preliminari no.n fu 
,ammessa l' urgenza e rimandata la discussione alla 
,seduta di sabato." 

Ma i protocolli di queste due sedute li abbiamo inu
tilmente cercati, ed abbiamo anzi capito che quei brevis

simi cenni stanno li per iscursarne la mancata pubblica
zione. Quanto poi alla sed1tta di sabato poco sopra accennata, 

non abbiamo trovato nè verbali, nè cenni. 

Ed è così che ci troviamo defraudati della notizia 
dei veri motivi per i quali il Consig·lio decennale si deter
minò a ritornare all' antico sistema dell'arrenda. Per for
tuua, e dalle ultime discussioni in seno del Consiglio 
provvisorio, e dalla impaziente proposta Platner, e da altro 
si capisce che, vere o false che fossero le accuse, i liberi 
macellai erano accusati di eccessiva spec1dazione e che il 
paese vivamente desiderava di tornare all' antico. 
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Adottata una volta la massima, il Consiglio decennale 
si diè tosto le mani dattorno per tradurla in esecuzione. 
Il di 5 luglio 185 1 pubblicava analoga Notificazione seguita 
da nn regolamento disciplinare della vendita delle c;orni. 
La Nòtificazione diceva che l'appalto delle carni avrebbe 
cominciato col di primo del Novembre successivo, e invi
tava a presentare le offerte scritte per due o tre anni. 
Gli obblighi principali erano questi : vendita a funto di 
Vienna e senza giunta; in panche separate venderebbonsi 
i quarti· posteriori, i lombi e le lingue, in altre i quarti 
anteriori , visceri e minuzzame , ad un prezzo di al
meno tre carantani inferiore a quello dei quarti poste
riori; i prezzi, proposti sulla stregua del cambio al pari, 
oscillerebbero, in determinate minime misure, secondo l'o
scillare dei cambii rilevato di settimana in settimana dal 
listino di borsa : le panche aperte, quaranta; i bovi, di 
p1·i1na qualità; ammesse le provenienze dalla Dalmazia, 
Bosnia e Albania, ma con due carantani al funto di ribasso; 
almeno cento bovi sempre presenti nelle stalle del macello; 
ulmeno trecento, destinati per Trieste, sempre a disposi
zione in un raggio di ottanta miglia all' intorno ; ·cauzione, 
fiorini ottantamila ; alla tassa di macell azione sostituito 
l' importo di fiorini annui dodicimila da versarsi alla cassa 
del Comune : esclusiva a favore dell' appaltatore ; multe e 
penalità per trasgressioni al contratto, o al regolamento 

disciplinare. 
Raccolte le offerte, il Consiglio, in seduta 30 settembre 

1851, deliberava la fornitura ad Angelo Basevi, il quale 
s' era obbligato a somministrare, per due anni, i quarti di 
dietro e le lingue a carantani 12 per mesi 8 e giomi 25, 
e a car. 11 1/ 2 per mesi 3, giorni 5 ; e i quarti davanti, 
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mteriora e rriinuzzame a eat·. 9 per mesi 8 e g·iorni 25, e 
a car. 8 1/ 2 per mesi 3 e giorni 5: il lombo a car. 16, 
testa e piedi a cal'. 3. I mesi 3, giorni 5, di cui sopra, si 
intendevano dal l 0 di cembre in poi. 

Nella stessa seduta il Consiglio li cenziava la domanda 
di dieciotto macellai, i quali offrivano di somministrare, ;1 

tutto il 1851, i quarti posteriori a car. 14, gli altri a 10, 
ma senza riguardo alle fluttaz ioni della valuta. 

Da allora in poi eominciano le dolenti note. E :Ma
gistrato, e Delegazione e Consiglio ebbero Htù\ serie, 
lungamente non interrotta, di brighe coll'appaltatore e coi 
suoi incaricati : e di rado t ' imbatti in un verbale delegn
tizio, o consigliare, nel qual e non si tratti di multe inflitte, 
o confermate, qualche rara volta mitigate. Pullul avano i 
malintes i e si venne finalmente a quell a che l' appaltatore 
convenne in giudizio il Comune in punto di ri&arci mentll 
di danni derivatigli dall' interpretazione di alcuni punti del 
contratto. 

Quale di questa lite sia stato l' esito non abb iamo 
potuto rilevare. 

Lamentavansi tutti: il pubblico di 110n essere ben 
servito; il Comune di continue violazioni del co ntmtto e 
l ' appaltatore dei danni che andava subendo. E qualche 
parte di ragion e l' aveva anche lui. Gli è che, dovendo 
tener sempre fornite le panche dove si spacciavano, a 
prezzi inferiori, i quarti davan ti, lì si faceva ressa tale, 
che egli era poi obbligato a fornire le altre panche di 
tanti quarti posteriori, quanti quelle panche non ne pote
vano spacciare. E non poche noie dava a tutti il settimanRle 
fluttuare dei prezzi, che avea finito col mettere il listino 
dei cambii in mano alle cuoche. 
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Tuttavia si tirava innanzi alla men peggio, e gm 111 

maggio 1853, prim a cioè ehe S<'adessero i du e anni del

l' appalto Basevi, il Consig·lio, sopra proposta di un a s ua 
Commission e, si pronun ziò per la co11servazione del sistema 
d'appalto per un altro triennio, in serite però nel capitola to 
alcune modi fi cazioni suggerite da ll ' espf'rienz&. 

Le modificazioni sostanziali erano queste : lH'ezzi 
inalterati, non dipend enti cioè dall 'oscillaz ione dei cambii ; 
le panche di Hnt1ita, quarantotto; i bovi di prima qualità 

aventi almeno il 12 per cento di sego, gli ~tlt.ri alm eno il 
sette; i bovi sempre presenti nel macello almeno cento
cinquanta, e centocinquanta in un rat4'gio di venti miglia 
all' ingiro ; la cauzione aumentata a fiorini cen tomila, e a 
di eciottomila l' importo da versarsi a lla cassa romunale in 
sostituzione della tassa di macell azione. 

Ma questa volta , esperiti du e incanti , non si presen

ta r ono ofl'erenti: ond e, c1opo il primo, il Con siglio decennale 
(seduta 26 lug li o 1853) istituiva una Commi ss ione nper 

"avvisare a ll' istituzione d ' una società cittadina per azioni 
, per la provvista e vendita dell a carne bovina" e, dopo il 

secondo (seduta 3 settembr e), esclu sa l'emenda proposta 
di ritorn are al sistema della lib em vendita, introdotte 

alcune >lgevole7.ze nel cap itolato, e. limitato l'appalto a un 

so lo anno, tutto intero il Consi glio si costi tuì in Commi s

tiio ne n autori zzata a trattar e e con chiudere." 
Questa. s trana Commiss ion e, composta di tutto intiero 

il proprio Corpo elettorale, ebbe corta., ma non infruttuosa 
la vita.. In tre giorni il nuovo appalto fu combinato 

per nn anno collo ~ t esso Angelo Basevi e, pochi dì dopo, 
riferitoue in Consiglio, questo si tenne vincolato da l\11 

operato che, in fondo, 8 l'lt suo proprio, sebbene per la via 
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della Luogotenenza gli fossero giunte intanto assai accet
tabili proposte fatte da C. Opuich e G. Baccarcich. 

Ma era scritto che brighe e noie e reclami fossero 
continuamente all'ordine del giorno. Continuano i lagni, le 
violazioni e le multe, e nel verbale della seduta 3 gennaio 
1854 troviamo registrata la seg·uente curiosa notizia: nA 
• toglimento di lagni per la scadente qualità di carne, viene 
.addottato di destinare analogo locale per depositarvi della 
"carne macellata durante il tempo invernale, e di incari
.eare il rispettivo Commissariato a farne la distribuzione 
"fra i tagliatori" ecc. 

Senza falsa modestia confessiamo francamente di non 
aver capito il senso di questa disposizione, e nemmeno la 
sua possibilità durando in vita un appalto. Che0chè ne sia, 
mentre da un lato l' appaltatore protestava di perdere e 
chiedeva compensi che non erano accordati, nella seduta 8 
febbraio 1854 il relatore assessore Maruschig· proponeva 
.pel prevalente motivo dell' incarimento sempre crescente dei 
"generi prima necessità e per garantire alla popolazione 
.1' occorrente quantità di carne a prezzi modici, che il 
"Consiglio si pronunci sulla misura dell'approvvigionamento 
ndella città con carni bovine ancora per un biennio sulla 
n base del sistema d'appalto." 

Quell'ancora sembra star lì per dire che l' ultim'ora 
del sistema degli appalti stava per suonare. 

Il Consiglio accettava la proposta e, respinta, .qualche 
mese dopo, una offerta privata trasmessa dalla Luogotenenza, 
deliberava d' indire pubblico incanto. Ma, rimasto deserto 
il primo, il Consiglio volle esperirne un secondo ,senza 
.stabilire (così dice il verbale) limitazione di prezzo nelle 
• varie qualità della carne." In questo ci furono tre offerte, 
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ma nessuna accet.tab il e, onde il Uo usig·lio ricor5e a l solito 

spcfli ente di nominare nna Commiss ion e ,coll ' incari co eli 

,tratta re eon quelli che produsse ro oife rte e<l eventualmente 

,con a ltri , outl e couse;.; uire l e mig li ori possiuili condi , ioui. " 

Che cosa :tbbia fatto qu es ta comm iss ione noi nol 

sappiamo. Tutte le notiz ie che ue abbia111o t ro1•ate s i ridu

couo a ques to che, uel Lug·Iio 1854, ltltimale le pmliche, 

il loro ri sultato fu r assegnato alla Luog-o teuenza per la 

superiore npprovazione, che dovrebbe essere s tata impa rtita, 

perchè uu appalto, pur che fosse, Jl>ll'C a ogui modo che 

abb ia contiuu ato, g inechè · nel verb ale cl elia sed uta 14 
Mag·gio 1855 s i legge che vi fu delib erato , di pubbli care 

,a ureve ter111iu e l 'asta per la fomi tura de lle carni bov in<J 

, elle va a ceHstu·c coll ' ul t imo tli Ottobre a. c. acce ttando 

,offerte per la tluraL:t tli uno, du e e tre an ni ... fermc le 

,condi zioni del capito lato vigente." Ma un mese dopo, la 

Deleg-az ione, sa lva l ' approvazione del Cons ig lio, delibera 

rlte siauo accettate offe rte ,a nel• c clisalveanl-i dal cap itolato." 

N el relativo avriso il prezzo em fi ssato a camntani 

17 il funto pc1· i quarti posteriori, c, per il r es to, in pro

porzi oue, aumento non lieve che la 'l'Tiester Zeitung, pur 

professa ndosi g rata al Con sig lio che a vea fatto del s uo 

meglio c ri co noscendo preferibil e il siste ma degli appalti, 

accompag nò con nna lun;;a lamcntaz ion e clt e l' OssM·vcd01·e 
si alfl '<)ttava a riprod urre nelle s ue appendici. 

Nell a seduta 16 Agosto 1855 l ' app alto fu deliueratu, 

ma per 1111 an no so lo ad Angelo B:~ se vi, cl1 e per tal modo 

s'era quasi iufcntlata la forni tum tl el lc carni. 

l\Ia con tutto che l ' appalta tore avesse spoubw eamente 

ribassati i prezz i della carne di secoutla qualità, e, per 

farne più largamente fruire la popolazione, il Municipio 

11 
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avesse ordinato ai tagliato·ri di non darne ai compratori 
più di due funti, i lamenti per la cattiva qualità dell a 

cam e eran sempre all ' ordine del g- iom o. In Settembre il 

Magistrato puni\'a severamente nn tagliato re che a\'ea messa 
in \'endita carne putrefatta. 

T anto che, quando, in Aprile 1856, si trattò eli 
pensar nuovamente agli opportuni provvedimeuti pet· la 

fomitura dell e carni, la Commi ss ion e, cui era stato demau

clato lo s tudio della cosa, si prese1 ttò al Co nsig-1 io scissa 
in cltle campi, de' quali l ' uno propng nava la co ntinuazione 
degli appalti , l' a lt.ro la lib er a ,·endita. 

Il laconico r esoconto della seduta di ce che la discus

s ione fu a nim ata ed esauriente, ma non ci dà nemmeno i 

più fugaci profi li di nn ' idea che s ia s tata svo lta in questa 
discuss ione, la qua le terminò co n eiò che il Consiglio s i 

prouunziò per la continu az ione degli appalti , deliberando 

"che cl ' urg·enza sia pubbli cato un avviso imp ell ente gli 
"appli ca nti a presenta re a tutto Apri le le propri e offerte .. . 

ne facendolo inserit·c in tutti i fogli della ì\fonarcl ti a." 
E le otf'erte non mancarono, ma nella seduta del 5 

Maggio 185 6 il Consiglio tutte le respin se, perchè ,11cssuna 

"delle medes ime consentanea ai van taggi della popolazione, 

ne, previa a nim ata ed esa uri ente di sc uss ione, s i pronunzi(. a 

" maggioran za assoluta di voti per la libe rtit eli vendita 

"dell e carni bovine dal l. Novembre" eli quell ' a nno. 

E così fina lmente, dopo lunghi anni cl' infelici esperi
menti, tentati certo in buona fed e, ma a nche con troppo 

re li g· iosa tenerezza ve rso le tradizioni a nti che, fu so leune
meute proclamato il trionfo del s istema della lib era vendita. 

Tardi : ma Trieste non l'n dell e ul time a pro clamarlo, chè, 

se abbiamo ben letto nelle nostre fonti, altre Comuni, e in 
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Austri a e altrove, s' rt iTabatta rono aneor più a lungo a 
tener in v ita il s istema deg li app alti . 

1\I a era seri tto che i guai ilei Comun e non finis sero 

coll a procl amazi one dell a. lib eea vendita e che, come coro

namento dell ' edili zio, dovesse agita rs i poi nn chmoroso 

pro cesso crimin ale eontru l ' appaltatore e i suoi ag-enti, 

processo nel qua le, stando almeno a ll e amare par ole sfu g·

g ite a l P odes til T omm as ini nella sua r elazione sull 'operosità 

del Consig lio, fn sospettata anche l'onestà ùei membri 

di ques to . 

Meno mal e che bt tto fini poi con nna dichiarazione 
d'inn ocenza ! 

Ci s ia mo ferm ati fot·se un po' troppo a lungo sn 

qu es to episo dio, ma ce ne scnse, ril, speriamo, il rifl esso che, 

non so lo esso asso rbì nna par te sp roporzionata dell' ope

rositit d0l Consig·lio decennal e muta to in nn a spec ie di 

Commi ss ion e annonari a permanente, ma che anche all a 

nuova generaz ione i fa tti che abbiam o nar rato ri esciranno 

forse uuovi , e in genere e nell a spec ie, mentre i vecchi li 

riudmnno for se vo lontie ri : ri corderanno le inte rminabili 

discussioni private e prtbbliche sul pro e sul contro g· li 

appalti , e le an sietit co n cui s i a t tend evano i r esponsi del 

Con siglio, e i ca lcoli che si facevano àdossn all ' ''ppalta

tore, e i lamenti del pubblico e delle massa ie, e tutto quel 

co 1Tedo di fatti minuscoli e di pe tegolezzi che fioriva in

torn o a llll sistem a che s i ostin ava a non morire. 

Gli è per qt!esto che abbiam creduto quas i nostro 

dovere di consegnare ques te memori e nel nostro qualsiasi 

lavoro. II mem-in isse jwvabit ci parve che qui stesse a 

suo lttOgo. 
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Al resto dell 'operos ità del Consig·lio decenn ale nel 

campo dell 'Annona dedi cheremo a ncor poche lin ee, colle 
quali ponemo fin e a l capitolo. 

Che il vecchio macello 11 0 11 co rri spondesse più a i 
bi sogni delln popolazione e alle es igenze dell ' ig ien e l'avea 

riconosciuto g-iit il Consiglio municipale prov visorio , che in 

seduta 9 Agosto 1849 si prounnziù per \'urgente trasferi 

m ento di esso in situaz ione migliore, , an che prescindendo 
, dall ' eventua le coll ocamento !l ell a s tazion e per la strada 

J en a ta nel sito" occupato a ppunto dal vecchio mace llo e 
dalla casa dei pover i. 

Sin da allora la Commi ss ion e de leg-ata aveva proposta 
un a situazione presso Ser vo\11 1 sebbene dag li ab itanti di 
qu ella fra zione fo ssero state avan zate dell e Jll'oteste. 

Nel Marzo 1851 il Co nsiglio decenn a le deli berava 
l' acqui sto di 8200 tese quadrate di foll(lo in Valle di 

Sant'Anna presso Sen ·ola, al prezzo di fiorini uno e mezzo 

la tesa, e, poco dopo, s tanziava nel bilan cio !li quell ' anno 

fi orini 40,000 per le spese di costruzione. 
In .Mag-gio furono discussi i prog-etti e fu a!l,lottato 

quello che importava la spesa minore, cioè circa f . 97,000, 
incaricate la Commissione c la Deleg·azione di provvedere 

alla sollecita esecuzione del lavoro, che, del resto, doveva 
essere dato in appalto : ma nessuno essendosi presentato 

all'incanto, fu aceettata, in Lng- li o 1851, l 'offerta fatta 
success ivam ente da un impremlitorc, co n li eve modifi cazione 

delle condizion i d'asta , specialm ente per ciù che rig uar
dava il termin e sin o a l qu ale doveva compi ersi il lavo ro . 

Ma, poco dopo, l' imprenditore rinunzia, e il Consiglio, 

sciolto\o da' suoi impegni, in Agosto 185 1, glien e sos ti
tuisce un' altro. 
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Da allora in poi i lavori procedono con discreta 

alacritit. In Settembre 1852 il Consiglio accordava all' im

prenditore il termine a tutto Ottobre per il compimento 

dei IH.vori indispensabili per l'immediata occnpazione del 

macello, e altri b·e mesi per il compimento di lavori minori. 

Le nostre fonti non ci llicono come l'imprenditore 

abbia osservati questi termini, nè quando precisamente il 

macello sia stato aperto all' uso cni cm destinato. Tro

viamo soltanto 11ell' Osservatore llel 12 Mag·g·io 1852 una 

breve nppendice nella quale il macello ci si da come bello, 

compiuto ed aperto, e si dicono le lodi del civico ispettore 

edile Giuseppe Bernal'lli che ne aveva fatto il piano e, 

spceialmente, del Consiglio eli città, che ,seppe prestarsi 

,con vero zelo e patrio amore 11ell' es:nninare scrupolosa

, mente i rispetti vi progetti" e cui la nostra citt:\ sarà grata 

per si bella el1 utile opern. 

Jn corso d' csecn~ione si agginnsero, qua e lit, qnesta 

miglioJ·ia, qncsto e q nell'ampliamento: laonde, tennto conto 

del prezzo !lei fondo, tlèll:1 spesn. fondamentale di fiorini 

fl7,000 e !li <]ueste ;tg,;·iuute e migliorie, la totalit:\ degli 

import.i spesi i> ascesa poi a f. 1R4,32G. 
Sebbeuc uu' altro Consiglio avesse decretata la costru

~ione del nuovo maeello e anche preseill(lenclo da ciil, la 

sua eostruzione fos se divenuta una neeessitil per cla1· luo;.;o 

alla stazione f'erroviari ;t1 pure ei pHre che quelle poche 

parole ehe l'Osservatore diceva in lode del Consiglio cle

cennnle per le cure prescsi nel condurre a buon fine una 

impresa così eompless>1 1 siauo il meno che possa dirsi. 

Og·gidì di quell'opera si sparla a perficliato e, forse, non 

tutte le magagne che le si attribuiscono saranno parto eli 

malvolere e fantasia, ma è un f>ttto che il Comune eli 
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Trieste appena nell'anno 1888 introdusse nel macello quelh1 
canalizzazione d' aeqna che il Tommasini ancor nel 1861 
!lichia.rava indispensabile. (Vedi Appendice.) 

Nella laconica brevitit con cui troppo spesso, nei 
verbali delle sedute, si trattavano atl"ari di sommo rilie\·o, 
ci recò non poca sorpresa la c1ifittsione con cui vi venivano 

trattate invece le eose concernenti la polizia annonaria. 
Così - e l' abbimn già nob1to - ci si !lanno continui 
ragguagli snlle multe inflitte all'appaltatore delle carni e 
a' snoi dipendenti e incaricati, e assai di frequeute nei 
verbali delle delegazioni trol"iamo molto larga.tnente rias
sunte le relazioni periodiche !le' commissarii all'annona, 
che ci danno notizia del movimento del mereato, deg·li in

convenienti a cni pone riparo e dei desideri i da soddisfare: 
lettura non priva di interesse. 

Gli è forse che in questa azienda il Consiglio con

centrò gran parte di quella operosità che, in nltrc cose, 

gli era stata tolta dalle Massùne fondamentali e che 

molto e troppo c' era da fare e da rifare, e anut1·a che 

del fatto i cittadini ayessero pronta notizia. 

Ecco alcune spigolature che forse si leggeranno 

volontieri. 

Già nel primo anno della sua gestione il Consiglio 

decennale si occupò a dettare le massime di un regola

mento annonario, dal qnale togliamo i seguenti appuuti: 

Demandato alla Commissione mediea di esaminare la 

parte igienica dei mercati; allontanati dalla pescheria e 

luoghi vicini i venditori girovaghi di generi non mangiati vi; 

il massimo peso del pane ridotto a tre funti e impressavi 
la marca del fomaio ; i pizzicag·noli obbligati ad esporre 
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in appositi ca t"telli i prezzi dei loro generi ; le legna ven

d iuili a peso o a y, .Jurue, il ca rbone a peso soltanto; 

des tin a te a mercati le Pi azze : G1·amle1 Gadolla e dell e Legna.; 

i ri vendnglioli trmnntati a tnrn o eh nn a piazza a ll' allra, 

esclu s i per sempre qu elli che due volte fossero s ta.t i 

pnniti per frode nel peso ; esclu si dall e tre pi azze princi

p,•li i l'enditori di mmlifatture; eostitui ta apposita Com

mi ss ione di so1·veglian za composta di cittadin i es tran ei 

a l Comun e. 

Poco dopo, nell 'April e 1852, il Co 11 siglio decenn ale 
destiua.Ya aleuni larghi c pi azze secondar ie agli usi seguenti : 

, Il la rgo in fi anco rl ella casa Ban elli , vicino al la Barriera 

ncchi >~ , per la vendit a d i commesti bil i ed altri gener i"; 

, li largo rimpetto la Barr iem vecchi a s nl Corso, la. 

piazzetta S. Cate rin a, qu ell a di S. Gi oYanni e quella dei 

Negoz ia nti , le rlu e prim e per la n ndita di manifatture, la 

ultim a pei vendito ri g irovaghi di maui fattnre e chin caglieri e;" 

" Il largo tm il ftt ponte Clti ozza e quello dell a 

Fabbrn, sull a copertura del torrente, per la vendita di fe r

ramenta, p entole, vase ll ame, cenere, sacchi vuoti e con

simili ogge tti ;'' 
, La Corsia St,ld io n p er merca to di legname." 

E di ques to argomento bas ti. 

P er ques to capitolo, se così pi ace a l le ttore, ommet

teremo la solita corsn attraver so i bila nci, che g· ià non ci 

troveremmo cose di qn alclt e rili evo. Diremo soltanto che in 

molti conti di prev isione fi g ura sta nziata nn a somma d' in

torno a rlieeimil a ti orini per la sempre proge ttata e poi 

non mai eseguita ,Copertura del mercato rlel p esce." 
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Il Colera del 1855. 

ih in altro capitol o :w cmm o occas ione eli <lire dell a 

epidemi a col ero ~a che, nel 1849, fnue stù la Jt os tm 

cittit, clnrantlo da l 13 Agosto al 15 N ovcmùre e mietcnrl o 

duemila cento c ottantacinq nc v it t ime tra c' in c[n emila cento 

e qnarantadH c malat i, il magg ior Ullrnero <l e' quali , c ioè 

centosett.antaqn attr o, lo aye ,·a dato il dì Il O ttobre , mentre 

il massimo d e i morti , e inè sett.n ul.atre, lo ave l'a r egi s trato 

il gi orn o preced ente. 

S ia c!J e eli cru es ta infez ione la cittil eo vas ;;c an com 

qual che gerut e la tente, s ia c he s i tra ttasse cl ' importa zion e 

uuoYa, fa tto è che il Cu usig lio d ecennal e, iuseilia to n el 

Settembre del 1850, lton a ve1·a a11cor ben e preso possesso 

de' s uoi seg·gi, qnauilo r;· i it , ne i primi dì cl e ii ' O tto bre, s i 

cominciò a temer e una sccondn. invasion e d el morbo ed 

a stucli;t re i modi eli combattcl'la. 

Buona s tell a voll e p e rù cl1 e l'attacco fosse mite, p erclt è 

da l 6 Ottobre, principi o de l morbu , fino al 9 Novembre, in 

cui furono r egistrati g li 11Itimi cas i, i colpiti non supemrono 
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i centoventott.o e i mor ti i sessa nlaein rp1 c. Il 24 Ottob r e 

di ede il mag:;io r numero di mor ti (9) o il di seguente qu ell o 

di colp it i (21), unm eri ch e, n ei col p iti, mHl:uono p oi de· 

cr escen do r npiilamen te, ma piu ttosto lenta mente nei mo r t i. 

Ma se q ncll a vo lta. la c ittit :n·eva s up er a ta l'a rdu a 

prm·a co n p erd ite J'e lntivamente picco le, b en 11 ltri clHnni, 

ben p ii1 profond i lutt i do,·eva r eca r le l 'epid em ia co ler osa 

del 1855 che, sebbene, per in te ns it:i., s ia sta ta meno fi era 

di q11 ell a d e! '49, pnre la supe ri> eli gTnn lnugn nelln tlumt a, 

d i non poco ne l n<JmCJ·o il e i morti e, ci··, che la r end e,·a 

p iù s p:tYentosa, n ella s fm·orevo le propo1·, ione tm i m:d nti 

e i morti. 

I nfatt i nel l il55 la morì a durò q uas i interi sei mes i, 

essendos i r r g· ist.mt.o il pri mo caso nel g iorn o l. G in ::;·no 

e g·li ul t imi :1 pp en:t il 23 N o,·e mbr e . I colpi t i fln·ono qn:J ttro

mil a sctte r·en to nu1·an ta nnYe- t re r·ent.in a ia e ntezzo meno 

che ne l l il49 - me ntre i mor ti fnr ono tln emi l:t tn•cent.o 

f[n ar>tn l:mu vc, qm1 s i la g·insta mct.il dei eo lpili c qna si rln e 

cent ina in pii1 ehc n el 1849. 
L' ep irl Pmi:t r:JggiJ JII SO il s no sl':«li o più ncnt.o neg li 

nl tiJwi g- i OI'IIi del [ .uglio , al 25 ci oè , co l ma ~~imo lllllll CI'O 

di 13il eo lp iti, e a ! 27 co l 1Y1:1ss imo num e ro ili sessa ntn.

IIO YC nJ o t·t.i. 

E ra no fr eselii rJ II COra Hell e memori e i lnt t i del 1849 ; 
la ma lattia em a ueom eircnn tl :tb l d:ll rn>~ ssimo dei te r ro ri , 

l ' ig·noto, s i >~ p er c iò ch e 1·i g· na rrla le s ne canse e la s na 

Hat.nra, sia - eo nseguenr.a n a.t nral e - per ci ò cl< e ri g- na rda 

i m er.z i d i prcvenirl a, o cura r l:1.. . {,a profil ass i a nna spaY:l 

nell e teneb r e, la. cur a vac illitva nei s uoi criterii ed em, più 

t' l1 e a lt ro, emp iri camente s intomatica: scossa , se non affa tto 

di strut t a , la fidu cia nel medi co e ne i farmachi. 
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Ag·ginng· i a eiò la rnpidissirn a. progressione iniziale 

dei cas i, che poi tlnrò t>~ nto a pe1·eo1Tere la cni'VH di scen

tl ente, e non mancheranno motil'i per credere a ll e memo rie 

tl el tempo che ci parl ano d ello sp:wento e de ll a demora

li zzazion e che occup:u·ono gli animi clei r-ittaLlini. Chi potent
1 

fu g·g· iva: fu gginl, ci si ~l ss i c ura, anche ehi non nn·ebbe 
potnto, abl.Jancl onando impieghi lucros i e pos izioni ass icurate. 

L a città e ra 1111 tleserto; un a rassegm1zione bruta pers ua 

del·a i rimasti a pi egare il capo a lla tempe t;ta, attendendo 

pass i1·nmente g li el'enti c invidiando i fu gg iti. 

A. Y. Morpurg·o ne' snoi Fasti clelia ca. rilà triestina*), 
libri cc iuolo ch e merite1·ehhe di nou esse re dimenticato , ci 

Ltsc iò scritto : 

,Al 13 Luglio il morbo assnnHJI':l proporzioni allar

" manti, pe1·chè i cas i saliJ·ono da 6-! a 117. Chi non ha 

"veduto Trieste in quel gio l'llo nefasto, non sa cosa sia 

,spa,·ento, sq ua llore, alJ IJattimento. .. . Una emigTaz ione 1111-

,meros issim:l diradò la cittiL ... tanto che s i ritiene che da 

,,20 a 25 mila indi vidui ~IJbim10 spntria to. Era un lii'Yi li

"m ento, un ' oppress ion e di spirito per chi se ne anda1'a, 

, conqui so dal pensiero straziante: chi sa quando e in quali 

"condizioni an·ebbe ri1'eduta questa povem cittit; chi sa_ 

,,qnanti amici, co nsang uinei, conoscenti, che allora, co lle 

"btgrim e agli occhi , strin ge1'a a l seno , anebbe in va no 

"n, cercare al t11nto sospirato ritorn o .... " 

i\l a il vecchi o Osse.t·vatm·e fu a dirittura rub esto c, il 

14 Luglio , scagliò una spec ie di maledizione addietro ai 

*) D edicn ti : ,. Alla pron:~rùi aJ e inarri,•n.ùil c c~lritù n filat~tropia 

tlci heJH•fi ci c m:1gnanimi tri estini ; clw, con a.n 1orosa so ll ecitJHline 

e rara anuegazioHc, i mali de ' sofferenti fratelli nei ùì calamitosi 
alleviarono."' 
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, molti pu sill:mimi, i quali, nbnsanclo dei vantng·g·i che lol'O 

, imp 11 rli la fortuna, ahiJa nd on:mo tutt i i IO l'O do1·e ri e fng

,gono dalla citth, come se h mauo di Dio fosse impossente 

,a ra gg iuugn li fuori de ll e nostl·e mu1·a. Dime nti clli dei 

, lor o frat e lli più miseri, ad a ltro non pen s:1110 che n. snl

, v are la propria vita., nulla nd endo per essi l'esempio 

,•1ell e pubbliche autoritit e d ei si ngoli impi egati.... nn Il a 

, I' eseu1pio di op ul enti c ittadiui qui l'imasti , cui la triste 

,emerg·e nza n uu · fa che aum eutare lo spirito di benefi cenza.'' 

E così a ra nti s n qu esta intonazione. È pil1 ch e pro

babile cl1 c q11esto predicozzo s ia s tato fiato sprecato, eome 

è nnd,c certo che og-gi ness un o lo ripetereiJ be. 

lu quei g iorni lut tuosi il Cousiglio decennale eo mpl 

tutti g li uffi c i tli bu ou a mmini strator e, pou endosi corag:,:i o

s nm eute alla te s ta di tutte le imprese te ntate a de lJ ellnre 

il mo1·bo1 o a lenirn c le con seg·nenze. Dell a. conf11si one ce 

ne f11 però nn po ' dapp ertutto, an mentnt.a anche dni cn pri c

cios i IJnlzi dell 'epid emi a che, dopo aver accennato n d es tin

g uers i, torn;cva a infi erir e pil1 cruda. 

Ciò nHe un e sp ec ialm ente nei primi g-iorni dell 'Ottobre, 

e l'Osservatore reg istrava g·ià tri onfnlmente eome uno dei 

bollett.iui segn asse t·re zeri, conchiml end o: r. Abbiamo quindi 

mot.ii'O di sp erare" ecc. ecc. Ma pochi g iomi d opo, l'n ob

bligato a dedicare il sno primo a rticol o ad nna specie di 

moni! o ri o diretto ai c ittad ini che la recrnd esceuz;t del morbo 

l' attribni v:1 no al rila.ssam ento dell e cautele e ad a ltre simili 

ca us e, dell e qu a li se n e trovano sempre a iosa., quando s i 

sente il IJi so;.;·no d 'imputa r a t.alnno i proprii malanni . 

Il Consiglio d ccenn :de non lasciò memorie sc ritte sulla 

sna operositit durnnte quella epidemia. L e stesse sedute 

muni cipali erano sospese, temendosi che og·ni numerosa 
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adunanza di persone aumentasse il contagio. Tutto il bwo1·o 

si concentr:w:l n ell e Co mmi ssion i, c <li queste la medico
polil-ica-municipale ma ndò fuor i co i ti pi tl el Ll oy rl 11na. s ua 

r elazione, cliC è l' IIni ea cosa st.:11npat.:t nffici:li e e orma i 

raris;;imn, che abbiamo trovato intomo al co lera del 1855. 
D a ess:t abb iamo tollo a n ch e le c ifre <l e i colp it i e d e i m orti. 

Q uesta Com miss ione, s ucce<lu ta a un a prees istita Com

mi ss ione muni cip a le d ' ig iene, s i costi tu ì perman ente nel 

g- iom o 21 G iugno. Citi a mo :Hl onore i nomi dc' s uoi membri: 

T om mas ini, Podeotit, presidente, l'fi sic i·, commi ssario <li 

P olizi a, piì1 tardi sos tituito da Parma, Trop eani , a ssessor e 

magi stratu a le, più tardi sostit11ito tlal eo ll cga Wallop, Ha
di ch, A limoml a e F ormi gg ini, con s ig li c1·i m11nicipali, Dol

uitsch er, c ivico fi s ico, L or enzntti, Diretto re tl e ll ' ospita le. 

L11ig·i Luy n'era segretario. 
Co nse nta il lettore eh e g li mettiamo so tt' occhio tntt:t 

iutera qu e ll a non lung hi ss ima r ebt zione . No n è fnrse cosa 

<li alti s simo rili evo, ma. c i pan·c el1e, come 1111iea III CII IOI"i a 

uffici a le <1 ' 1111 ~nt 11d e rlis:·ts tro, meritasse il ' esse r e sa lva ta 

dall 'obli o ... . . :tmrnenor·.hè non ei 1·i cMla IIIIoY:Im ente col 

nos tro libro. E colo ro dw ri eo rda 110 qtie i ~i o mi la \·etli·an 

forse Yolunti eri . 

Ecco la : 

,Sino dalla prim a seduta pa ssa., ·a essa Commi ss ione 

,ad istituire g l' isp ettorati sau ita ri per no,·e sezioni d ella 

,cittit e del sn bmbio, desti n:tndo a c ia scltednno di rpi ed ti 

,, nu medi co ed un chirurgo co l r ecapito nè ll a. farmacia più 

,centri ca e fi ssamlon e g li ono ra rii g iu sta l' eccez ionalit:'t 

,delle evenienze; sceg li eva i si ti peli ' abbruciamento de ll a 

, pagli a lord a e d ' nlcuu i effetti pell a p1·op ri a na tura e sn

r, sc ettività dannati a ll a distruzi one, d e l pari ch e il locale 
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,pelle di sinfezioni di altri ; adottav,t a mezw dis infettante 

. il li!)llido del Prnf'. Pettenkofl'et· di Monaco, eri indi come 

,p iù prontt•, economi co e non meno efficace !:t so luzione 

,acq uosa del zo lfato di fe rro; stabiliva mediante l'i . 1'. Di

,rezionc di l'olizia l' appostamento di parecchie vettnre pel 

,servig·io sanitar io durante la nott e; faceva affiggere dei 

,fanaletti a vetr i eo lorati alle abitazioni dei medici e chi

,rnrg·ili di sez ione; uominava diversi onorevoli eit tadini 

,onde, in ordine ai! ingiunzione luogotenenzial c, associassero 

,l'opera loro a q nella degli ispettorati all' nopo eli dividere 

,le inco mbenze a q nel! i devo l n te; invitava il civ ico Monte 

,di pietit a non :wcettare oggetti suscettibili di qualsiasi in

, fez ione miasmatica; stabiliva di tenere il pubblico a g iomo 

, dello stato sanitario med iante boll e tti ui osteusi bili, ciJe 

,furono poscia a più estesa conoscenza stampati; adottava 

,le mi snre piLI opportune pc! so ll eeito asporto dei cadaveri 

,tlulle abitazioni pri1·atc; e prendeva uotizia dci provvedi

, ment i adottat i uel l' ospedale civico pella straonl inarietit 

, delle emerg·enze." 

,Nel Luglio successivo oflieiava l' inclito eomando 

,militare di piazza a voler informare la Commissione sullo 

,stato g·iomalicro tli salute dell'i , r. guarnig ione; occnp:wasi 

,delle disposizioui ris.inardanti l' esp nt•g·o degli immondezzai 

,c de ll e latt·iu e, come del luogo piit adatto allo scnrico 

,delle materie quauto incomode ai sensi altrettauto infeste 

,alla pubblica igieue, segnatamente in tempi di dominauti 

,epidemi e; sp in geva con tutta energia a lcuni provvedimenti 

, s ino a ll a demnlizioue di nn ' :d n di caseggiato omle rendere 

,il piccolo borgo di San Vito presso la via Tigor, giit 

,sensibilmente infetto da.! morbo, del tutto incensurabile 

,e trauquillante dal lato di Polizia medica.; appoggiava 
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,alla farmacia Zanetti, come all ' nn i ca elle rimane sempre 

"aperta, la provvista del ghiaccio occorrente ai bisogni 

"notturni della popolazione ;-erso un equo rompeuso del

,1 ' inYendnto o scio !tosi da liquitlarsi in appresso; adottava 

,alcune norme straordinarie pel deposito c sotterramento 

,dei cadaveri nmani si della citt~. c!te del territorio, senza 

,punto perdere di vista anche (jnello degli animali aflid;lto 

,al pubblico scorticato re, faceva sospendere le licenze delle 

,sagre e pubbliche danze; faceva interessare le Antoritit 

,scolastiche pella chiusura del corso d'insegnamento e l'an

" tecipazione degli esami finali; pubblicava al enne istruzioni 

,,popolari oude preservare possibilmente questi abitanti dallo 

,s,·iluppo della disposizione al male dominante; impegnant 

,il Revereuclissimo Ordinariato Vescovile ail un qualcl1e 

,limite nel suono delle campane pei morenti e defunti; pren

"deva l'iniziativa onde fosse istituita nua Commissione di 

,beneficenza pel riparto delle fii>H1tropiche oblazioni di 

,questi cittadini; metteva a disposizione del Rev. clero 

,eurato un congruo nnmero di fiucres; aumentava quello 

,dei purtamorti e stabiliva una maggior frequenza ne!Lt 

,condotta de' ea(!nveri; sollecitava le operazioni di espurgo 

,al pubblico lavatoio; assoggettava acl analisi chimica l e 

,,bibite che vendonsi dagli acquaroli g·irovaganti per le vie 

n della città, le quali furono trovate affatto innocqne; am

nmetteva qmtl mezzo disinfettante le robe dei decessi e dei 

,guariti il noto liquore del chimico Laharaqne di Parig·i; 

.rinforzava il servizio sanitario nel sobborgo di San Gin

ncomo e nelln contrada suburbana di J{ozzol col medico 

n Dr. Sindici; esponeva il Dr. Dimnig· in Hojano, Gretta 

,e Barcola, restando al medico condotto Dr. Schmutz ili 

,provvedere ai villagg·i di Prosecco, Contovello, Santa Croce, 
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,Opciu u, Trebich e Bane, all 'altro medico condotto del 

, terr ito ri o Dr. \V. Mucha Cateuara, Longera, Ba.sovizza , 

,Pad ri cl1 e le du e SS . MM. Ma1hl a lene, ed in viava il ciii 
, r urgo Ignazio Zampari con alcuni infermi eri a Servo la; 

, li mitav:t lo smercio dell e fru tta, de ' cetrinoli, degli erbaggi, 

,de' funghi , del pesce, e segnatamente del ton no; faceva 

,sorvegli a re la cottura del pane, la potabilitit dell 'acq ua, 

, dei vi ni , dell e birre , non amm ettendo di occuparsi in par

" ti co la re del p erso na le add etto a i lavori del ferroviario 

,affidato a l Dr. Giovanni Cas tagna; preparava l'apertura 

,d i uno spedale sussidi a rio, qu:tlora il grand e, dove, per 

, r ispettato ord ine snper iore, accoglievansi i colerosi indi 

,genti, non avesse pi ù p otuto capil'li tutti e deli berava la 

,di struzion e medi ante il fuoco degli oggetti su scettibili della 

,t.ras missibilitit de l morbo, e non più ido nei ad un a di s in

,fettaz ione qu alunque." 

,Este nclemlos i a d ismi sura ne ll 'Agosto l' infa usto ma

, lure per le r eg ioni pi ù settentr iona li e montane de l c ir

,conda ri o tri esti no, segnat.amente nell e contmd e d i Roia no, 

"G retta, Gu anli ell 11, Chiadino, e nei villagg i di San Bar

,tolomeo, Co ntovell o, P ro secco , Santa Croce ed Opcina, 

,a.dot.tava con tu tta a lncrità i provved im enti p iù opportuni 

,:t suddi s f'Hceuza de ll ~ gravissim e bisogne ig ieni che e sa

, uitarie di quei si ti, e cu li ' inco t·ag·g·iamento del perso uale 

,sanitar io, e co ll ' imp ieg·o deUc g· i:'t a ltrove adottate e ri

, conoseiutc profi cue mi sure di d is in fez ione degli effetti, 

, e d i espurg·o de' loeali più o meno conta min ati , del pari 

,che col fa r pt·ovvedere i cimite ri ehe ne a vevano magg ior 

"bisoguo d ' una suffi ciente quan t itit d i calce viva, r ichiesta 

"da q uel te rrig lio o troppo so ffi ce o poco a tto a ll e stra

. ordinari amente frequenti tumtt!azioni ; abbuonava g li oggetti 
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nfa.th <listrug·g·ere nel villagg io di Sn nta C ro e<' ; proponeva 

, una qual che tcmpora ria modifi cazione a l reg olamento di 

, s loggio fra noi in vigore pe r l' epoc:t de l 24 Agosto, o n<l e 

,potere in qual che guisa almeno coni spontl e re a ll ' imperi osi t:\ 

,del mu1n ento ; dietro mo~iune <l e i s ig nor ca1·. P odes tà e ro· 

"g·a,·:t un :t co ng rua somma ad ind ennizzo pe ll o sg·ombro ili 

,abitazioni ri chi esto dalla mal a ltia o <la murti rla quel ln 

,dipend enti ; co me pure nltra analoga per s us;; illii ag·J' indi· 

"genti, fra cui furono specialmente co ntemp lati g li ahit:wti 

nde l villagg io di Sa nta Croce nsprament.e bc rsaglinti dal 

,mal e e g iit sovvenuti dalla spettabi le Comn1issiune <li bene

"Hcenza, non meno ch e alcuni nltri della. contr:ula di Rozzo! ; 

~soppe ri va inoltre ai st ringenti bi sog ni sanitar i di Senola., 

n<l el pa ri che a quelli di Opcina., Banc, e del vill agg- io tli 

n Trebi ch, cl o v' eras i spiegato il moi'IJo in proporzioni piut

ntostu impone11ti pe r qu ei villiei , pri vi in all ora eli mezzi, 

"come di IJI!H inn qne ri so rsa :t coii Seg·nirli , ed a.vv isav:t eun

ntempornu earnente colla chiu sa <l ei mese ad una general e 

nrettifi cazion e della statistica dc' co leros i de lla cittit, rlel 

nsnburùio e di tutto il circoll(lari o, con rifl esso speciale 

"<lgli ancora deg·enti in cura medica. t/ 
"Nel Settembr e mandant un infermi e re nel villag-g;io 

,di Trebich in s uss idio del chirurg o ~1a cor i g h co là esposto; 

nlH'Ov vedel' a co n mezz i mi g· Ji ori al trasporto de' cadaveri 

n da l sobt.orgo di San Giacom<f a l campo santo in Sant'Anna ; 

" fa ceva qualche riduzione nel perso na.lc sani ta ri o esposto 

, nel contado, p ermettendolo le ormai più miti eve ni enze, 

"mentre adottava alcune pronte mi s ure r ec lamate da re

nJllicati casi verifieatisi fra gli abitanti de ll o staui le N. 1646 

,in via l\Iolino gntnde; stante la no ve llam en te manifestn.tasi 

"recrudescenza del morbo faceva interdire la vendita del 
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,mosto o vino nuo1·o e sospend ere i mercati nel circondario ; 
,scemando poi in generale di nuovo la potenza dell' epi
,demia, rimetteva col g iorno 20 il servi zio sani tario nell o 
, stato normale, tranne pelle contrade di Gretta, Rojano, 
, Il arcola e Rozzo!, dove per le notabili distanze deg· Ji 
,abitati reclamavasi aucora la perman enza delle misure 

,prese per quelle locali t:ì; rim11nerava i portamorti dell e 
,parrocehie cattoli che della città; faceva assegnare alcuni 

, vistos i importi per effetti conta minati non suscettibili di 
, espurgo già distrutti mediante il fuoco, li primi nel villaggio 

,di Opcina ed i secondi in quello di Prosecco, e rinnovava 
,g·li opportuni provvedimenti circa la buona cottura del 

, pane, la vendita di patate sane, dei funghi mangerecci 
,e di altri commestibili di stagione." 

,Accordava nell 'Ottobre un'equa gratificazione al chi 

, rurgo visitatore de' morii pelle straordinari e sue fatich e; 
,restriugeva il servi zio sanitario ormai non piit cotanto in

,dispensabile in tutti i punti della città e del suburbio; 

, occupavas i di alc11ni inconveuienti sensibili constatati nella 

"via che fian cheggia l' edifizio dell'ospedale civico cl al lato 
,della campagna; concedeva alcun e rimun eraz ioni ad in

, ser vienti di cldese, a vestimurti, campanari , custodi e ad 
naltre persone impi egate in simili offi cii nel corso della 
,epidemia, quantunque le s ne osci llazi oni f:wessero stare 

,tuttora in forse s ulla total e di lei eessazion e, chè anzi, 
,stante un qualche novello ripullnlamento nel villag·gio lli 

,Servola e nella limitrofa Santa Maria lliadchlena inferiore, 

,spiccava di nuo vo in pronto soccorso di quei villi ci il chi

,rurgo Ig·nazi o Zampari, cui aava pHI.'e l1ainto di un pro vetto 
"infermiere, mentre decretava un a moclica ri cogn izione pe
"cunia.ria al signor Domenico Periss utti, chirurg·o ispiciente 

12 
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"del civico ri covero cleg·li invalidi in Scorcola, pelle di lui 
"prestazioni sanitarie nel ragg-io eli città e del suburbio, g·ià 
,di spettanza dell 'assente Zampari; deplorava poi la sentita 
.perdita del signor Leopolclo Dorese, addetto qual fiduciario 
,all ' ottava sezione, in cui s \·iJuppossi una notevole recrude
,scenza, ben ri conoscendo non esser lo stesso sì ag-evolmente 
,rimpiazzabil e, per avere egli nell e occorse clifllcilissime 

,emergenze per zelo , intrepicl ezza, e filantropi a scevra da 
,qualunque vell eità realmente be ne meritato della gratitu

"cline de ' suoi concitadini ; ammettendolo lo stato dell e cose, 
.riduceva in seguito tutte le disposizioni personali ai soli 
,medici e c·hirurg-hi straordinari , esposti in Rojano, Gretta, 
,Barcola, Chiadino, Rozzo!, nell e due SS. MM. Maddalene 
,ed in Servola; avvertiva il pubb li co che col giomo 22 del 
,mese in corso anel avas i a sospendere la stampa dei bollet
" tini sanitari giorn ali eri , nell a cui vece sarebbesi inserito 
,nel fog lio uffi ciale acl ogni ottavo giorno un a sempli ce 
,relazione settimanale cle' pochi casi occorsi e manteneva 
,fermo non solo il divieto dell o spaccio del vino novello 
,ma vi aggiungeva eziamlio quello delle carni suine." 

,In Novembre assegnava al villaggio di Santa Croce 
, una somma a mani di quel molto reverendo parroco per 
,i ndenni zzo di pag-lia brn ciata del pari che per spese di 
,disinfezione e bucato di biancheri e contaminate, come pure 
"altra analoga a quello di Op cimt pell'oggGtto medesimo nel 
,vill aggio di Trebich; occupa vas i energicamente di alcuni 
,nuovi casi svi luppatisi in sul principiare del mese nello 
"stabil e segnato eol civico N. 1142, albergo ,A ll a Ln1utu *), 

Ch e re~tò famo so, o infam e, aJl chc nell' iHfczioHc colerosa 
del 1886. 
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,sulla fu Pi azza Macelli, altra vo lt.a già molto infetto, non 
, meno cl1 e ili qnalche altro man ifestatosi tra i lavoratori 
, del fe rroviario; god eva poi di trovarsi nell a des iderata 
, poss ibili tit eli chiude re il puL bli co espurgatoio, di rin 

,graziare il el1irni eo- f:~rmacista sig·nor Zanetti pel deposi to 
, di ghiaccio da esso tennto nella pro pria farmacia sempre 
, aper t,, ed esib ito ai p iù necessi tos i, verso mod ica fi nale 

, ri fnsione dell o scemo, el i ri mnn erare secondo gi ustizia ed 
, equi tit tutti gli org·a ui personali subaltern i che tanto ne lla 

, sfera sanitaria, quanto nell a econom ica, ebbero a prestare 
,l'utile lor o opera in so lli evo e ••nntagg io el i ques ti tra

" vag·lia ti ab itanti, eli a ltamente encomi are il molto rever endo 
, cler o Clll'ato , i zelanti ispettorati, il benemeritissimo ceto 

, mecl ico-cltim rgico-far rnare utico, si della cittit clre del suo 

,circo nd ario, per la instancabil e in tr epi clezza e contin ue 
, abnegaz ioni spi egate nell 'affrontare i magg· iori pericoli, e 

"la profi cua ed esemplare attività di tutto il personale 
,sanitario ed ammini stra ti vo dell ' ospecl àle civico non meno 
,che de' bcnemeriti ss imi P P. Cappuccin i e dell e pie Ancell e 

, della caritit nell 'assistenza materiale e r el ig iosa di 1048 
,colerosi ; di rimetter e ogni cosa uel sistema p rimiero ; e di 

,an nunziar e in fin e il tutto al pnbbli co, portando a sua 
,conoscenza che nel di 21 del Novembre in co rso anel a

" vansi a rendere so lenni ringrazi amenti alla ln ter ceditri ce 

, possente d' ogni divina mi seri cord ia, il quale g· iorno, ei a 

"vetusta e devota eonsnetndin e giit in titolato all a gT :tn Ver
,gine della Sa.lnte, veniva, per superi ore assentimento, 

, dichiarato formalmente festivo. Bened icend o poi a. ll a celeste 
, Provvid enza per la totale eessazio nc del te rribil e ma lore, 

, ed oltre modo gr11ta h Commi ss ione a ll e Jn e'lite S npe

, riorità peli' avutone appoggio del pari che ai propri i 
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"concittadini per la fiduci a in essa riposta , ne andava ben 
,lieta di sciogli ere la propria perm anenza dopo la lung-a 
, durata eli mezz'ann o, passato fra le più acerbe angustie 
,di una calamitit pubblica ormai troppo sparsa su pressoc

,chè tutto il eontinente Europeo, e della quale innalza 
,fervidissimi voti acciò g·Ji tutt'ora ignoti elementi che 
,servirono per ben tre volte eli f>ttal fomite ''l suo svi
,lnppo e diffu sione mai e poi mai più abbiano a rinno
" vellare fra noi il tremendo caso eli cotanto gravi e dolo
,rosissime reminiscenze." 

Ma., sebbene modesti storiografi del Consiglio decen
nale, noi mancheremmo acl uno tra gli imp egni che ci 
siamo assunti, se non cogliessimo avidam ente questa occa
sione per isvolgere una delle più belle pag·ine di storia 
triestina, la pagina della beneficenza. 

La si direbb e quas i una gara insorta tra il morbo 
asi atico e la carità pri vata: nel morbo a spa rgere la 
morte e il terrore, nell a carità a spargere lenimenti e 
conforti . Tutti dal più ricco al più povero accorrevano 
volonterosi a portare le loro offerte all'altare della carità: 
accette le larghe beneficenze del ri cco ; accetto, forse pi it 
ancot·a , l' umil e oiJolo del povero che s i privava del 
necessari o. 

Una ln ce tli vin a <l' amore e eli beneficenze si librava 
sulla cit tiL desolata c il mite suo raggio s' insinuava nei 
tugnrii, nelle stamberghe, negli ospitali a lenire le an
goscie fi siche e mondi dei mor ibondi e a tergere le lacrime 
de' superstiti. 

Qui a Trieste si parl a vo lentieri della earità. triestimt 
e se ne mena vanto, ma noi non siamo lontani dal credere 
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che ques to vanto, legittimo, se non sempre modesto, abbia 
tratte le prime e più salde orig ini dai fasti del 1855, in 
cui tutta Tri este fu una Commi ssion e di pubblica beneficenza. 

Dnolci davvero che non possiamo dare un dilfnso 
elenco eli nomi e di cifre. Ma chi ne fosse vago li troverà 
pietosamente rnccolti, oltrechè in un a lung·a serie di nu
mei·i dell'Osservatore T·riestino , anche nei g·ià citati Fasti 
dellct cm·ità triesiina del Morpurgo. 

Tuttavia, qu alche cosa bisogna pur che ne diciamo 
anche noi. 

La prima elargizione reg·istrata è quella di fiorini 

1000 donati dalla ditta bancaria Morpurgo & Parente, alla 

quale, il dì seguente, tenne dietro altra d' nguale importo 
della Ditta Reyer & Schlick, e, due giorni dopo, Pasquale 
Revoltella donava Jiorini 1000 a ll ' istituto dei poveri in 

soccor so ai poveri eventuali (esterni) più bisognosi, ed 
altri fiorini 1000 co ns egnava alla Luogoteuenza. Con queste 

pie elargizioni il buon esempio era dato. Da allora alla 

Luogotenenza, all' altre Autorità, alle Hedazioni dell' Os
se·rvatore, della T1·iest1!'1· Zeitung e del Diavoletto comin

ciarono ad afflu ir numerosi i tl rmi, che il giornale r egistra va 
poi di ~-;iorno in g·io t•no al posto d'onore. 

Lo stesso Revoltella, con nobilissima lettera alla 

Direzione dell'istituto dei poveri, l' autorizzava a conse
gn ~u·e, a carico di lui , da cinq ue a dieci Jiorini a tutte le 

famiglie povere rimaste prive del capo, o di quel membro 

che provvedeva al loro sostentamento, e consegnava quattro 

sacchi di riso. 
Numeros iss ime le elargir- ioni fra i 100 e i 200 lior., 

innumerevoli le minori : l'importo totale, fiorini 61,057 

carantani 18. 
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Qnesti dan ari venivano equamente di stribuiti dalla 
Commissione di beneficenza. N ' era presidente Antonio Vi cco 

e suo sostituto il Dr. Giaco mo Yisentini ; n'erano membri 
i due sneerdoti Michele Verne e Domenico Boni fac io, non

chè S. B. Cusin , L. Napoli , Antonio P orenta, Marco ltadich 
e Carlo Hegensdol'ff. 

Legg· iamo nei Fasti già citati che ,qnesti cittadini 
,s i dedi carono con zelo ed amore in arri vabili all 'arduo 

,assun to di soddisfare a tanti e sì svariati bisogni, di so l
, leYare tante sofferenze. E posponenrl o ogni !or peculi ar e 
, inter esse, g iornalm ente in seduta di parecchie ore co nse· 
, cntive si riunivano. N;, a ciò si ristettero le sollecitudini 

nclell a benemerita Co mmi ss ione, chè. . . . . costituitasi in 
,Com itato d i Carità segreta, accogli eva le domande clel 
npovero ,·e rgognoso, che co nfitlen;~,ialm e nte deposit:wa il 

,geloso segreto dell e vroprie strettezze ad un singolo 
,m embro di .detta Commis sion e, e questi celando il nome, 
, e.sponeva il caso ai wo i nobili colleghi c ne riportava il 
,sussidio d esiderato. l'er tal mezzo molte famigli e onora

" !.issime vennero generosnmente su ss idiate, tanto che pote
"rono trars i d'angustia. u 

No i vo rremm o poter qui ricopiare tu tto qnel prezioso 

libricciuol o seritto, a fatto fr esco , da testimonio ocul are per 

testimon i i ocu lari, e qu indi credibiliss im o: c l it dove, par
lando del comportam ento del ceto medico, eli ce che al 
fatto il dir vim meno, e dove tributa meritati elog-i a i 

farm acisti, alle Di rezi oni de ll ' I st itu to dei po veri, del Lloyd 

e dell 'Arsenale, ai sacerdoti dei varii culti, a ll e Ancelle di 

Carità chiamate a porger e assistenza nel civico Ospital e, 
alla Direzione di Polizia, al giomalism o, al Luogotenente 

de Mertens, all e varie Comunità relig·iose ecc. ecc. 
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Ma siamo costretti a tenerci paghi a queste poche 
righe di conclusione: 

"Ma e' bisogna pur dirlo: Trieste è stata veramente 
"grande nella sua sventura ..... Tutto fn opera ed opera 
,attivissima, infati cabile. Dappertutto dove si soffriva, do1•e 
,I ' imperiosa voce del bisogno dava l'allarme, accorreva 
,1' assistenza spon tanea, di sinteressata. Sacerdoti, medici, 
,magistrati, cittadini, tutti insomma, ispirati da santo amore, 
,col consiglio, colla parola e coi fatti si diedero a sollevare 
,i fratelli ambasciati." 

Anche l ' uffi ciale Osservat01·e ebbe slanci di lirismo 
narrando quanto si veniva facendo da autorità e privati, 
e poicbè in altri luoghi un uome caro ai triestini c'è ri
masto, a cosi dire, nella penna, nominiamo qui il barone 
Pascotini , in fati cato visitatore di ospedali, di carceri, d' isti
tuti, dispeusatore di consigli, di conforti e di coraggio. 

II foglio ufficiale pende incer to a quale delle due 
Commissioui dar la palma del merito maggiore nell' adem
pimeuto delle sante loro miss ioui. Tutte due furono splen
dido esempio di operosità, d'abnegazione e di carità. 

,Ed anch e al popolo nostro diremo una parola di 
, lode" - così conchiude il giornale. - ,Egli pure, in 
,mezzo alla deficienza qn asi assoluta dei g·uadagni, per la 
,partenza di tanti doviziosi, in mezzo alla morte ed alla 
,mala.ttia che lo affliggono, e mietono i suoi più cari, in 
,mezzo al caro dei generi primi , pure si mantiene sempre 
, tranquillo, fiducioso, rispettando ed amando d'amore quelli 
"che cercano alleviare le sue pene e i suoi patimenti, senza 
,incorrere mai in quei tri sti procedimenti, che pur troppo 
,si rinnovarono anche oggidì in varie cittil., cosidette in

ncivilite." 
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Ma è tempo che tocchiamo cord e più miti. Dopo una 
serie di balzi nei bollettini del morbo, questo finalmente 
ne' primi g iorni di No,·eml ll·e accusò nna dnrevole tendenza 

~d estinguersi. Per la domenica 11 Novembre il maes tro 
Francesco Sini co indi ceva solenn e Jliiserere e Dc profunclis 
di sua composizione cl1 e sarebbe stato cantato nel cimitero 
dai numeros i suoi a1lie1·i, mentre la Delegazione municipale 

gi,\ prima, in nn periodo di sperata p 1·ossima cessazione, 
aveva deliberato di pl'end ere l 'in iziativa perchè il 21 No
vembre, giorno della Madonna della Sa lute, fosse dichi arato 
festa perpetua e di precetto per questa cittil. 

Ma fn appena il 19 Novembre che la Commissione sa

nitaria potè pubblicare il r ela tivo manifesto, il quale diceva: 

, Il reverendo Concistoro e il civico Magistrato fanno 

"conoscere che il giorno 21 conente, sacro all:t Mad on na 

"della Salu te, sarà festa di precetto, e che si celelJrerannu 
,ringmziarnenti so lenni per tal e li eto avven imento, dopo 

"così lung'1 e fiera epidem ia ch e sparse il lutto e la de
,solazione nella nostm cittit. . S i prostri dunque ognnno 

"riverente e grato dinanzi a- quel Dio cl1e atterm e suscita, 

,che affanna e che consola - e ringraziando tutti dall ' in

" timo del cuor nostro per averci preservati, s upplicando 
,umilmente perchè tanta sciagura non si rinnovi più ma i." 

Il precetto festivo era stato, come si vede, limitato a so lo 
quell'anno, ma il popolo nostro non fece so ttili distinzioni 

e ancora og-gi contin ua a considerare festa solenne il 21 
No1·embre: tanto fu profonda l' impressione del fatto che 

aveva contribuito a render festivo que l g·iorno per una 
volta soltanto. 

E la festa fu delle più solenni e devotamente celebrate 

che mai si ricordino. La mattina, in tutte le parrochie, 
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stt·aorclinario ufficio divino : il Lnog·otenente e le Autorità, 

il Podestit e il Co nsigli o in ter vennero a quello celebrato 

nell a Chi esa eli Snnta Ma ri a Maggiore, e nel pomerig·g io ,L 

solenn e T edewn in S. Gi us to. 

Le altre Comunità r eligi ose g·aregg·iarono di pietà 

e devozione co i cattoli ci, e la città cominciò a r espimre 

la rgam 'lnte e a riprendere il suo solito aspetto. 

Il 21 ci furo no due colpi ti, il 22 nè co lpiti nè morti ; 

il 23 morivano le du e ul ti me vittime del crudelissimo morbo. 

La Commiss ione eli sanità pubblicò 1111 atto eli ringra

ziamento profond amente sentito che abbrncciava, dal capo 

del govemo, s in l ' ultimo cittad ino; il P odestil, il Viceo 

ed altri ebbero d isti nzioni cava lleresch e, non mai meglio 

meritate; il Luogotenente faceva pubbli eare nell' Osservatore 
ringTa ziamenti al Comun e, alle due Commi ss ioui, a tutta la 

cittadinanza, e ne lla sedu ta del 16 F ebbmio 1856 il Podestà 

leggeva in Cons ig lio solenn e atto, col quale l ' Imperatore 

manifesta va a lla città eli Trieste , la su a soddisfazi one per 

, i sentimenti di beneficenza generosamente dimostrati col 

, fatto nel corso dell' epidemia colerosa." 

Ed è così che la fun ebre pag· ina del co lera del '55 è 
anche nello stesso temJlO una dell e p agine più splendide 

'' ell a s tori a muni cipale triestina! 

A lle casse municipa li q uell ' epidemia costò f. 25,800, 

cifm quasi insig nifi cante al parag·one d 'altre occasionate 

ùa altre epidemie co lerose senza paragone più miti. - Gli 

è che, a llora, a tu tto il r es to era bastata la cai'Ìtà cittadina . 

Non che que~ ta ~ iil poi venuta meno, ma forse non si 

è sempre saputo darl e quell ' impul so che avean pur saputo 

darle g li uom ini del Cons ig lio decennale. 



XVI. 

Cose militari. 

patti di dedizione di Trieste ai du chi , poi arcid11Chi, 

_ d'Austria erano s tati quali li avei' HllO volu ti l'oppor

tnBilit del momento, i tempi cl1e t•.onev"no e i confusi con

cetti di Stato che allora si professan1no. J<;raBo qualche 

cosa di più d ' un trattato d' alleauza, qualche cosa di meno 

di una formale incorporaz ione d' una provincia nuova in 

uno Stato ncchio: tenevano i11nce abbastanza di q nella 

che oggi s i direbbe sempli ce uni onf\ personale, e anche 

questa discretamente rilasciata. g g ià, presso a pocn, tali 

erano allora le rel az ioni clei dnchi a11che colle a ltre parti 

del loro, o pi11ttosto dei loro Stati, essendosi svolto assai 

più tardi il concetto di Monarchia unitaria. 

In ispec ia litil. lasc iano quei p:1tti grande desiderio di 

qualche precisio ne intorno alle cose di guerra, cioè a lla 

protezion e ll!'mata della citti1 da parte del Priucipe e agli 

obblighi militari di ques ta verso di lui, e, ciò che più è, 

intomo al diritto stesso d'indire la g uerra. 
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gra ancor vivo nelle memol'ie il canone della pace di 
Costanza, che alle città che l ' avean sottoscritta - e tra 
queste a Trieste, rappresen tatavi dal marchese Bertoldo 
d' Istria -- accordava una specie di diritto di esecuzione 
colle armi che, così dice la pergamena, non doveva essere 
la .g uer ra (pace nihilominus in suo r·obore servata) , ma che, 
in fondo, era guerra bell'e buona. g(] è curioso che questo 
s ingolare diritto, così nebulosamente definito e che era 
stato creato, più specialmente, per le città della Lombardia, 
delln Marca e della Homagna, lì si estinguesse assai prima 

che nell e città dell ' Istria, alle quali forse nemmeno si 
pensava nel crearlo. 

Dal diritto d'esecuzione colle armi contro le cittit, che 

non avessero osservato i patti di quella pace, a quello di 
imp eg narsi in guerre per interessi d' altm natura il passo 

era breviss imo, e fu subito fatto. l prin cipi, s ig· nori delle 

città g uerreggianti, stavano a g uardare, per lo più, spetta tori 
passivi. Così a non parlar d' altro, sin in sul morire del 

medio e1·o, quando già comiu ciavano ad aprirsi la via co n

ce tti più corretti t!i Stato, noi vediamo Trieste impegnarsi 

in gTosse g·uerr e, che av rebbero potuto facilmente sott•·:trln 
al dominio cleg·Ii Arciduchi. SfruttallllO av idam ente i pri

vi legi co ncess i dai nu ovi sig nori ; fattisi, gm~i e a i fortilizi i 

di Caslelnu ovo e ì\Ioccù pnclroui di tutte le vie che mette

VHII O iu ! stri a, allora in g t'lW parte veneta, i t1·iestini impo

nevano a tutti i mercatanti eli piegar a Tries te. Onde, pre

cedute alcune fazioni tra istri an i e triestini (anno 1461), 
entrano in campo i veneziani che, stretta di durissimo 

assed io, che durò oltre quattro mesi, la nostra città , sta
vano già per entl'arvi e dann arla al saecheggio, qnanclo ginn

ge.vano da Venezia Domenico Burlo e Antonio de L.eo, 
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latori dei patti di pace negoziati da Papa Pio IT, g iit ve

scoYo di Trieste. L'Imperatore avea bensì mandato 1111 aiu to 
di 200 cavalli e 1000 moschettieri , ma la pace fn firmata 

dalla città tli Trieste che vi perdet.te le castella e non poca 
parte del suo territorio, e dovette chieder perdono ginoc
chioni al Dog·e. 

I patti d11rissimi e 11milianti tli q11ella pace a1·evano 

disseminato tra la popolaz ione il li el'ito di asp ri dissensi, 
e in nn dei partiti che di1·idevano la città s i caldeggiava 
l'idea di romper nuo va g-uerra a Venezia. Il terribile s ub

buglio e le scene sanguinose che ne nacq uero non possono 
far parte di questo discorso, e diremo soltanto che l' Im

peratore, sceso a Trieste (anuo 14 70) a comporvi le cose, 
definì che. senza suo asseuso, i Triestiui non do1·essero 
muover g uerra a i Veneziani. Dnnqne, col s no 11ssenso, sì: 

e sar ebbe stata sem p1·e g uerra specificamente tl'iestina: e 
ai so li Veu ezian i: dunque, co ll e alt1·e cittit, piena libertà 

d'azione. N è g iova riliettere c l1e le altre città , colle rpmli 

Tries te avrebbe potuto aver filo da torcere, stavauo all' om

bra del vessillo di S. Marco, percl1è anche S. Marco 110n 

considerava sempre <eo mc gue1·1·e fatte a lui quelle cile si 
movevano alle cittit che di lui riconoscevano il dominio. 

Tanto vero che, ancor nel 1514, Tri este fermava pace se
parata con :V[ugg-ia, Capoclistria, Isola e Pimno. 

E come non era d' obbligo l' aiuto dell' lmpemtore 

a Trieste guerreggiante, così non lo era nemmeno quello di 

Trieste al g uerregg· iante Imperatore, il che 110n vuoi ùire 

però elle, dato il caso, gli aiuti rec iproci mancassero: tutto 
alt1·o. L' Imp enltore non si trovò mai impegnato in una guerra 

per la quale i Triestini non gli mandassero aiuti volontarii 

di truppe: a Maria Teresa offersero anche aiuti in danaro. 
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Insomma erano relazioni malissimo defi nite e confuse, 
dalle quali penò molto a snebbiarsi il concetto moderno della 
solidarietà tra il tutt'' e le parti e dell'obbligo generale 
a tutti i cittadini di concorrere alla difesa dello Stato. 

Tra per la lentezza dello svolgersi e assocl>tt·si dei nuovi 
principii ""7 causa del resto che Trieste ebbe comune con 
le altre provincie dell 'Impero - tra per la vaghezza delle 
clausole dell' atto di dedizione, tra per il grande rinnova
mento di cose qui inaugurato colla proclamazione del porto 
frau co, 'l'riest.e, sotto l'aspetto degli obblighi militari, con
tinui!, fino a mezzo il secolo corrente, acl essere una ecce
zione, la quale era rappresentata dal battaglione delle mi
lizie territoriali. 

L'i stituzion e di questa milizia ri sale al secolo decimo 
qunrto, ma noi non ne racconteremo i fasti. Ricorderemo 
soltanto che dal 1787 al 1797 essa fu più I'O lte impiegata 
nella difesa della costa; che nel1800 fu riorganizzata e, cinque 
anni dopo, fattine due battag·lioni. Nel 1809 essa combattè 
sotto il tenente maresciallo Zach contro i Francesi nell'as
sedio di Palmanova, nella fazione presso Prewalcl e in !stria. 
Ripresa Trieste nel 1813, In milizia fu riorgan izzata, per ea
serlo ancora un'ultima volta nel 1836. Nel 1848 essa chiese 
al gcuerale Nngent d ' essel'e co JHlott:~ al fuoco - offerta 
che valse a' suoi ufficiali il diritto al po·rte-epée e alla 
sciarpa- e si di stinse assai onorat:uuente durante il ·blocco. 
l n una parola non era nn ' aecozzag·lia di soldati di parata, 
ma truppa abbastanza severamente disciplinata e buona 

a q n alche cosa. 
Lo Statuto del 25 Ottobre 1836 organizzava la mi

lizia civica territoriale in LILI battag·lione di mille uomini, 
con uua riserva di seicento, scompartito in due divisioni. 
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I militi prestavano giuramento alla bandiera, e di bandiere 
ne ave vano due, consacrate ancora nel 1805. Il battaglione 

era soggetto al Magistrato e prestaYa senizio continuo ,nelle 

ngiornnliere pattuglie notturne, nelle perlustrazioni g·enerali, 
,nel mantenimento del buon orl1ine e tranquilitit, nel for

" n ire l'occorrente truppa per le numerose sagre nelle ville 
,e contrade territoriali e nell' esecuzione degli arresti 

,ordinati dalle Antoritit." Era obbligato inoltre a prestare 
servizio in cittil, qualora l'avesse richiesto l'Autorità militare 

e sotto l'immediat:t sorveglianza e gli ordini della stessa. 

A questi obblighi l'articolo 72 dello Statuto municipale 
aggiunse dipoi l'altro di prestarsi in tempo di guerra, sopra 

richiestn rlel Comando militare, alla difesa della costa e al 
servizio eli g·ua.rnigìone. 

Queste cose abbimn creduto di do1·er mandar innanzi, 

perchè la loro Hotizia renderà più facile l'intelligenza della 
nostra HHITazione. Agg·inng-imno che una risolllzione sovrana 
del 1834, che dettava nuove norme di coscrizione, aveva 

disposto ,che pel momento e soltanto fino a elle Sua Maestà 

"si compiacerà di disporre altrimenti, la finora osservata 
"esenzione della cittit di Trieste e suo territorio dal servizio 
,militare debba essere mantenuta." 

Stavano adunque in questa conformità le cose, quando 

l' Osservato,re del 16 Febbraio 1852 pubblicava l'Ordinanza 

Imperiale del 9 lli quello stesso mese, colla quale la leva mi· 

litare si voleva estesa anche alle eittìt di Trieste, Fiume 
e Buccari, unitamente ai rispettivi territorii urbani. I co

scritti si arruolassero di regola al corpo dei marinai, o al 

servizio dell'arsenale. A Trieste, città e provi nei a, si cl1ie· 

devano per allora centosettanta uomini. 
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Estrema fu l'agitazione destata in cittit da qnesta or· 
dinanza. E veramente motivi di qualche rilievo non le man
cavano, perché, lasciando da un lato la novitit della cosa 
e le dif'ficolt;t tecni che dell'attuarla, i rapporti eli cittadinanza 
erano ancora tutt' altro che ben definiti, essendone state 
appena poco prim a sancite le norm e dallo Statuto municipale 
e il minor numero degli abitanti essendosi cnr:tto di optare 

espressamente per nna cittadinanz:t, o per l 'altra. D'a ltronde, 
nella speranza di esenzione continuata, molte fami gli e nuove 
erano state formate, i cui capi sarebbero stati colp iti dalla 
coscrizione. Qnell a parte della popolazione poi che, sebbene 
da lungo stabilita a Tri este, vantava origini stmniere, in
vocava, erroneamente a dire il vero, il privileg-io dato da 
Carlo VI ,ai negozianti, manifattnrieri ed artisti che vi 

,prendessero dimora erl ai quali era assicurata la co nti nn a 
,esenzione da tutti gli aggravii personali d'aet]ltartieramenti 

, ed altri, nonché il tmttamento da ospiti" , frase quest' Hl
tima che bas tava a risolvere ogn i questione. Si temeva 
che ] ll. coscrizion e attivata chiud esse l'accesso ai fo restieri 

e infine s' invocavano , co me titolo d'esenzione, l' esistenza, 
le prestazioni e i meriti delle milizie territoriali, vero corpo 

militare mantenuto a spese dei cittad ini . 
L'agitaz ion e della cittiL guadagnò anch e l'aula muni

cipale, e il di dopo, 17 Febbraio, trovandosi il Consiglio 
convo cato a sed uta, il Dr. Scrinzi rim ettevn al pres idente 
una mozione scritta in cui chi edeva si lasciasse da un lato 

l'ordin e del giomo e non ci s i occup asse d'altro che del 

grav iss imo argomento dell a coscrizione. Detto fatto. Eletta 
tosto apposita Commissione (Tommasini , Scrinzi, Revoltella 

Reyer, l\finerbi e Brucker), le è deferito l'incarico di stu

diarlo, ed essa, r elatore lo Scrinzi, nella seduta del 28 
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propose all' approYazione del Consiglio nn memoriale ch e 
svolgen1, press' a poco, le rag ioni anzidette e chiedeva un a 

dilaz ione e studio dei modi - "corri spondenti alle pecu
liari cond izioni della città" - di attivare la cose ri zione. 
Il Consi glio approva ; tn tti i membr i soscrivono il memoriale 

e la Commi ss ione è incaricata di pot'tarlo a Vien na . 

1\Ia intanto che si agitava questa pratiea., favor ita , in 
massim a, anche dall a Luogotenenza di Trieste, l'Imperator e 

giungeva tra uoi, e alla deputazione municipale recatasi, 

il 10 llfarzo, a fargli omaggio, prometteva un a dilazione di 

sei anni. 
E alla promessa tenne tosto dietro il fatto. Il g iorno 

stesso il Podestà poteva pubblicare la seguente ri soluzione 
dell'Imperatore: 

nAl Mio Ministt·o dell' Interno. 

, In seguito a ll a Mia r isolnzione del 9 Febbraio a. c. 

ned in riflesso all e ci rcostanze special i dell a popolazione 
"di Tri este, trovo di ordinare che la leva militare per il 

nllfio esercito per q ues ta citti• e suo territorio abbia a co
, minciare appena coll 'ann o mi ll e ottocento e cin quantotto, 

" per cui r estano libere dall a coscriz ione militare le sei 
,classi d'età pross ime chiamate a lla leva militare." 

n Tl'ieste li l O Marzo 1852. 

,.Francesco Giuseppe m. p. 

llfa il Con sigli o decenn ale non aspettò il 1858 per 
provvedere agli inte t·essi della popolazione: solo che, non 

potendosi, dopo sei anni , fat· valere tutti lJHei motivi pei 

quali nel 1852 era stata chiesta. e, ternporariamente, ot
tenuta l ' esenzione, ci si attaccò, come a tavola di salute, 
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all'esistenza e all e benemerenze del ba ttag lione di mi lizia 

tel'l'itorial e. Già nella seduta del 13 Feb!Jraio 1857 fu pro
mossa in Consiglio l' elez ione d' una Commis >ione (Tomma

sini , Heyer, Scriuzi, Hagenauer e Pazze) col mandato di 
es tend ere apposito . memori ale allo scopo che fosse studiato 
il modo di co nciliare la coscri zione coll ' esistenza della mi

lizia, sperando che - mantenuta questn - quella snrebbe 
stata nuovnmeute differita. 

Redatto il memoriale, la Commiss ion e ebbe l' incari co 
di rassegnarlo personahneute all ' Imp eratore che, in quei 
giorni, duvea recars i a G-orizia. 

Sicco me di questa supplica po ssediamo i l . testo, così 
credia mo di far cosa gmta a l letto re col trascri ve l'la tutta. 
Eccol a adunque nel s uo pieno tenore : 

,Sacra Maestà!" 
.Qnell ' immuni tit dagli obiJ iighi di militare ser vizio, di 

.cui Tri este, per le ·spec iali sue co ndi zioni, nel JH'Om novi
,mento dei comtnerei de ll ' Impero, per l' iu cremeuto tlella mer

,cantil e naz ionale n.:trina , e pel richiamo stabile a questi 
, lidi di estere doviziose, intn tprendenti fa migli e, ha fruito 

,si nora all ' ombra dei f,wori conccss ile dagli Aug·usti Vostri 

,Predecessori, viene aiJH'oss imo espiro del sessenio di pro 
,l ung<tzione gTazi os iss imnmente acco rdatac i dalla Munifì 

,cenza Vostm nel Marzo 1852 a r agg iungere nell ' anno 

,prossimo il segnato sno termin e, e la Città a Voi fecleli s
,sima s' inchina rassegnata a i Venerati Vostri Voleri. 

,In mezzo tuttavi a a ll ' immuni tà sopracletta, il Com un e 

,di Tri este rese anche pet' lo passato ser vìgi, che aveano 
,naturn eli militari mediaute il SitO !Jatt.tg liune dell a milizin 

,teri'Ìtoriale al quale negli articoli 1.0 e 71. 0 del sno 
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,Regolamento furono imposti servigi di guarnigione, ed altri 
,,di scopo militare acl og·ni richiesta de ll 'Autorità rispettiva, 

,,e sotto gli immediati di L ei ordini e sorveglianza. 

,Comunque non preseritto nel precitato Regolamento 
"(§ 5), il ba ttaglione si prestò nel 1848 .coll o spirito il più 

"pronto e con effetto corrisponcleute all 'attiva difesa delle 
,nostre coste, e fu perciò che nel § 72 del recente Sta

,tuto graziato dalla Maestà Vostra a lìuesta Città immediata 

,tale difesa venne inserita quale precipuo dei doveri di 

"questa milizia in tempi eli guerra. 

,Con ciò il carattere anche militare del corpo venne 
,acl essere vieppiù marcato ; più intimi conseguentemente, 

,e frequenti divenn ero il ~uo contatto, la sua dipendenza 
,dagli ordini dell e Autorità militari, che sempre dopo il 

, 1848, rigu arda.t·ono al battaglione con occhio eli speciale 

,compiacenza, e lo ritennero fomito eli ottimi elemllnti 

, qualificato a prendere condegno posto fra le istitnzioni 

,d i armata difesa del possente Impet'O alla Maestà Vostl·a 

"obbediente. 
, Se non che sembra che l'ulteriore sussistenza del 

"battaglione esercitato, ag·g·uerrito e tutto adatto a proteg
,gere i patrii lidi e i propinqni , non potrebbe conciliarsi 

"coll 'i ncondizionata in troduzione in Trieste del sistema di 

"coscri zione qu ale vig·e, e sussiste per a!t1·i paesi, che non 
"possedono un a sim ile istituzione di patria militare difesa; 

,imperciocchè le personali militari presbzioni eli qualsiasi 

"forma vennero sempre dalla giustizia governativa calcolate 

.e ripartite in modo, che una popol azione non debba in 

, duplice modo, e con duplice onere disimpegnarle. 
,Epperci ò in qnella misura di riconosciuta utilità, 

"che il battagl ion e della milizia territoriale in Trieste 
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"concorr e e coopera alla somma generale dei milita t·i servigi 
, dello Stato, JH}tr ebbe la l\faestit Vostra nell' Hlta sna Gt,azia 

.trova r d i eq ni tit, che siane a l nostro Comnn e tenuto conto 
,a compenso cogli obbli g· hi , che dall a coscr iz ione militar e 
,.discendono. 

Se in questa confron tativa disamina fos se permesso 
.al devotissimo sottoseg nato Consiglio di esprimere il som

, messo S tHl sentim ento, ei portereb be mente, clt e i servigi 
, mili tari del battagli one cogli altri co nnessivi vantaggi d'in
r. dole pnbb li cn (prescindendo an che da quelli , che I ' immu

" nitit. el i que,to porto franco seco adduce dal pun to eli vi sta 
,. dei genet·nli comm erciaJi in teressi) potrebbero r eputa rsi equi

, poll enti a quelli , che lo Stato verrebbe a ritrarre da quel 
, ri st.retto num er o d i mili ti, che la coscri zione militare acl
, dnrrebbe da ques to Comune fm le fil e delle truppe Imperiali. 

, Ed in ver o : 
,L' importanza somma in tempo eli guerra dell a di

,resa de ll e cos te marittime , che pm sono la porta degli in

" terni paes i, 
,La conoscen za perfetta dei luoghi , la perizia, l' ar

,dor e, che fo rm ano le qualità caratteristi che c1 ei nostri mi

" li ti territoriali, 
, Il servizio di guarni g·ione a cui può essere, e viene 

, in tutti i tempi chiamato il battaglione dal cenno delle 

,autorità militari, 
, La scor ta dei trasporti erari ali , e dell ' armata, che 

, pure è contemplata dal vegliante Regolamento, 

, II continuo eserci zio del battaglione alle armi, e alle 

,mosse, 
,Le cure assidue, e premurose degli uffi ciali (tutti 

,cittadini) che con zelo e sacrifizi meritevoli di ogni encomio 
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"si adoprano per promuovere l'istruzione, la disciplina ed 
, il buon spirito , di queste armate schiere, 

, Le prestazioni del battaglione per la mauutenzione 

"del pubblico ordine e sicurezza (§§ 72, 9-1 dello Statuto 

"di Trieste), 

" La spesa, che l'erario civico sostiene per la con
"servazione di questo corpo, 

"Quella infin e, che l'erario dello Stato risparmia, col
n!' avere senza alcun carico a sua disposizione ad og·ui oc
"con·enza questo battaglione di esperti terrieri , che in 

"conformità al vigente Statuto di Trieste ftL in epoca più 
.recente accresciuto di due compagnie: 

n Tutti questi sin qui motivati sono fu or di dubbio 
"momenti di tutta entità., che nell 'animo g iu sto e paterno 

.dell'Augusta Maestà Vostra troveranno quella benigna llOn
,siderazione, che co rrisponda allo sè.opo, ai desideri ed 
,alle preg·hiere a quest'umilissimo Mem ori ale commesse. 

"Osiamo lu singarci che, valutati nell e specialiss ime 
"condizioni di Trieste, tutti i servig·i e tutti i vantagg·i che 

"dalla sussistenza del suindicato battaglione della tenito

nriale nos tra milizia adderi vano, la 1\-Iaestit Vostra voJTà 
,trovarsi determinata di fare ad essi la g iusta loro parte 

"di confronto a quei doveri di militare servizio, che alla 
"nostra città col suo territorio possono incombere secondo 

"le norme del militare reclutamento . 
• Ponghiamo percio co nfidenti in sì essenziale rig uardo 

.le sorti nostre e quelle del battaglione sotto l'egid a della 

.sovrana Vostra benel'olenza, la quale g ià in più modi ci 
, rese manifesto, come i se rvig i che questo corpo ha resi 

"e quelli che potrà rendere in seguito siansi rall egrati 
,della più lusing·hiera soddisfazione della Maestà Vostra, 
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,alla quale di recente accoppiavasi pur quella dell'Eccelsa 

,Vostra Consorte nelle animanti espressioni dell'alto suo 
,patrocinio pel battaglione e nella larg·izione di nn nastro 
,che ne adomi i vessili e renda i militi vieppiù org·ogliosi 
,del sommo onore e decisi a mantenere ad ogni prova 
,coronata di nuove frondi l'antica rinomanza, 

,Af'fìne pertanto di risolvere questo per noi sì grave 
,argomento, col quale è connessa la questione di sussistenza 

,del suaccennato battaglione, e le condizioni del suo fntnro 
,org-anismo colla revisione del vecchio Regolamento, che 
, meglio vuoi essere coordinato ai riguardi, bisogni e pre
n visioni del tempo presente, il sottosegnato rispettosissimo 
, Consiglio di questa Cittit immediata innalza alla Maestà 
, Vostra devotissima preg·hiera afiinchè degnar vog·liasi di 
, ordinare: 

,Che venga pertrattata in via commissionale coll'in

,tervento di Deleg·ati di questo Comune la quistione, se, 

,e con quali modalità sia equamente conciliabile la SHS

,sistenza del battag·lione di milizia territoriale colla intro
,dnzione nella nostra Città e territorio della coscrizione 

,militare, e che frattanto resti di questa sospesa l'attiva
,zione sino a che piaccia alla ìHaestà Vostra emanare sul

, l' opemto dell'invocata Commissione le sue Sovrane Ri
,soluzioni. 

,Si raccomanda anche in questa occasione alla So

n vralta Vostra Grazia. 

L'Umili.-:;simo Devotissimo 

, Consiglio della Città di T1·ieste." 

(Sottoscritti, col Pudestit Tommasiui, tutti . i membri 

del Consiglio municipale). 
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Questo tentativo del Consig-lio ebbe un risultato ehe 
potrebbe dirsi di t•·ansizione. Nè in tutto fn accolta la 
domanda, nè in tutto restò in esandita. L'Imperatore, con 
risoluzione del 29 Settembre, dec ide1·a che Tri este desse 
la sola metit del contingente che per legge av rebbe do

vuto dare , continnasse però a mantenere il battaglion e 

delle milizie territoriali, che sar ebbe opportunamente rior
g·anizzato . 

Diciamo subito che questo battaglione, del quale Trieste 
avea tante vo lte fatto capitale per chiedere esenzioni, questa 

volta, quando fu riorganizzato , non seppe, o per malintesi , 
o per imperi zia di comandanti, mostrarsi in tutto degno 

d'essere n nova base a speranze avvenire per esenzioni ul
teriori. Nel g-iorno 3 Novembre 1860 doveva aver luogo 
la prima riunione e rn.ssegna. del battaglione secondo le 

nuove istruzioni, ma si trovò che i militi m•n erano ancora 
sufficientemente istruiti, e la. rassegna fu rimandata. Così 

scri ssero in quel g iorno stesso i giornali. Ma il fatto, piìt 
g rave, sta in questo che i militi dovevano in quel giorn o 

giurare alla bandiera, a termini del nuovo regolamento, 

e che il giuramento era stato riliutato. Il risultato dell' in

chiesta relativa fu che il comandante fu dimesso, sostituitogli 
l'ufficiale anziano Giulio ill anroner. Le cose si appianarono, 

ma l ' impressione del brutto fatto restò: attenuata, sì, dalle 

spiegazioni che se· n'ebbero, ma fo1·se contribui anche essa 

la parte sua all'abolizione di quel corpo, decretata poi 

nel 1868, con che poi Trieste fn obblig·ata a dare il con

tingente intero di leva. 
Sia detto pure per incidenza che, sebbene decretata, 

una vera coscrizione a Trieste non ebbe luogo nei primi due 

anni, grazie ai volontarii che s'erano presentati e a coloro 
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che, a senso della leg·ge militare del 1858, erano stati 

coattamente arruolati nell' eset·cito. 

Ma il Consiglio decennale non volle abbandonare 

l'ufficio suo senza fare nn altro felice tentativo di h<sciare 

ai cittatlini una nnova prova del suo impegno nel sollevarli 

da nn obbligo che, ancor n11ovo, allora pareva sempre 

g-ravissimo. 

Giit descrivendo l'ambiente pol·itico, ci accadde di 

dire con quale animo la gioventù triestina., dopo i disastri 

di Magent't e Solferino, fosse nccorsa ad :uruolarsi nel corpo 

dei volontari·i del Lito1'Ctle e della CaYniola, e quali sa_ 

crifizii e quali spese ne derintssero al Comune. 

Or qnando si trattò della coscrizione del 1861, il 

Consig·lio tlecennale aveva chiesto al :Ministero che di q11esto 

sforzo straordinario, fatto dai cittadini, si tenesse conto 

alla città e per quell'anno le fosse condonato il contingente 

dovuto. 
Sopra rifiuto del minist1·<•, il Consiglio deliberò di 

rivolgersi all'Imperatore. - 11 Tommasini va a Vienna, 

hìtore del memoriale e ne ritoma con liete speranze, le 

quali non tardarono ad avverarsi. 

Infatti a mezzo Dicembre 1860 il 1\Iag-istrato poteva 

pubblicare q11esta notificazione: 

,Sua Maestit. Imperia.le e Reale Apostolica si è con 

,So Han a risoluzione deg;nata. di ordinare qna.nto seg-11e; 

,In considerazione del nnmero vistoso di volontarii 

, triestini entmti nel Mio esercito, rilascio, in atto di spe

,ciale g-razia , a questa eittit per la. leva in corso il com

,pletamento del conting-ente merliante estrazione a sorte dei 

,coscritti'' 
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, T n vista di qnesta clementiss ima Sovrana determin a

,zione viene a cessare l ' eirett.o d' ogn i di spos izion e em essn 

,tlal ìl.lai!;istmto civico per l 'avv iamento de ll n leva militare, 

,che avrebbe do vntn operars i entro il mese corrente rif'c

, ri bil mente all 'an no 186 1." 

Il Consig lio snpeva g ii• a ll ora che i s uoi g iorni e rano 

contati, ma, co11 atto qu as i di ultim a vo lonti<, voll e legare 

a i ci ttadini il vn ntaggio de ll 'esenz ione, ultimo pegno delle 

fat.i ehe sempre larg·amente spese in loro benefiz io. 



XVH. 

Ritagli. 

olg·e ormai al sno termine qu esto lavo ro, e il suo 

Autore, prima di dars i a ri ass n merne i r esnlta ti , può 

r ifn rs i n.lqnanto indiet ro a raccog-li eo·e le hri ciche lasciate 

qua e lit per la via percorsa e fal'lle nn capitolo. 

Esse sa reùbero stermin atamen te molte, non so lo se le 

nostre fo nti avesse1·o te nuto conto preciso di tutte, dì che 

HT venne invece il co ntrario, ma anche se <li quell e sole 

ch e pno· fnrouo ril evate si ,-oJ~ sse qui <h11·e esatta relazione. 

Scerremo in vece qua e colà quelle sole cose che, fra 

le ricordate dalle nostre fonti, ci parmuno meritevoli di 

nna menzioue. 

E, prima di tutto, coloro che ci han no benevolmente 

seguiti s in qui ricorderan no forse aneom dal capitolo II . 

(Precedenti storici) le peripezie a cui andò sogg·etta la 

cittadinanza municipale triestina. 

Fino all 'epoca delle in vasion i frances i e ad onta della 

immigTazione di tanti elementi nuovi, chiamati dalla pro

clamazione dèl portofranco, il concetto dell a cittadinanza 

triestina era ancor chiaro e perspi cuo. C'erano i vecchi 
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cittadini e c'erano i portofranchi sti : due classi d 'abitanti 
che stavano di fronte l' una all ' altra, di,,ise da nna bar

riem insnperabil e. Ma i decreti di Napoleone, abo lendo la 

cittadinanza comunale triestina, pel· sostituirvi la grande 
cittadinanza politica f1·:mcese , demolirono quella barriera, 

e le due classi si fusero, o co nfusero , senza che, cessate 
anche le leggi francesi, si fo sse per lunghissimo tempo 
pensato a sostituire a quella barri era qualche sa ldo cri terio 

che dicesse chi era Yeramente cittadi no triestino e chi no. 

Infatti di ques to criterio tu cerchi invano qualch e traccia 
e nella ordinanza Lattennann del 1814 che riorg·anizzava 

il Comune di Tries te e nello stesso Sta tuto municipale fer
dinandiano ùel 1838. Onde avYenne che, quando, nei torbidi 

del '48, il Consiglio municipale si dimi se e si dovette pen

sare all'elezione d'una rappresentanza provvisori a, i criteri i 
del diritto elettorale attivo e passivo oscillarono incerti 

tra confini sgangheratamente larghi , sendo- salva qualche 

eccezione - elettori non solo tutti i cittadini austriaci di 

24 anni, domiciliati almeno da se i mesi in ci tt à o nel ter

ritorio, ma anche. gli esteri che vi dimorassero da nn anno, 
ed eleggibi li gli austriac i tutti di 25 anni che, oltre ad 

altre qualifi che, contasse ro una dimor:t di cinque anni, 

e i s udditi della Confedemzione germanica che ne v:tnt:ts

sero una di almeno dieci. 

E naturale che, tm circostanze siffatte, le r elazioni 
di cittadin:mza andassero sempre più confond endosi e rab

bniandosi in modo dep lorabile, e di questo si ha una chiara 

prova nelle penose di stinzioni, divisioni e s1•ddivisioni dello 

Statuto muni cipale del 1852, il qnale fi nalmente s'era tolto 

il còmpito di mettere un po ' di luce in q nel buio e l' or

dine nella finora scombniata matassa. 
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Applicare in pra tica le norme òel nuovo Statuto fu 

una delle più meritorie fatiche del Cons igli o deeennale, 

perchè ciii , come noi abbiamo fnt.to, volesse tot·s i l a briga 

di sconere i riassu nti del le s ne sed ute, lo tl'ovet·ebbe, spe

eialmente nei pl' imi an ni , continnamente occup ato a di scutere 

le domande del terzo e quat·to per essel'e aggl'egati al 

Comune co me cittarli ni , o pertinenti. E il concetto g·enerale 

che noi ci s iamo fatti di queste <liscussioui s i è· che esse 

e!'ano sempre ispil'ate ai cl'iterii <I ell a legalità e del decoro 

del Com une: locch è s ia detto in rispos ta ad un 'accusa 

mossa, te mp o aclclietl'o, al Consi 0lio deeenn ,d e cl ' aver ac

co lto nel nesso comunale tu tta la poveragiia slal" a del 

pal'tito 'fommasini , che ogg·i poi s nggel'rebbe indebitamente 

all a mammell a. del Co mune. L'esame che noi abb iamo f1ttto 

ci diede ri sultati aff"tto contrarii . Potremmo citare a iosa 

e co lle rispettive da te i deliberati co nsig liari con cui mol

tissime tra le più conoscin te fnmi glie del paese furono ag

g regate al l ·om un e; po tr~mmo citarne altri, più num erosi, 

coi qnali, in base all o Stat.nto, le dom:J.nd e venivano re

sp in te. E se la des inen za del cognome pn ù valere come 

cri terio di nazion ali tit e se si pote~se pal'lare di favoriti smi, 

i favoriti sarebbero s tati g li ita li ani. 

l\Ja non bas ta va dispensare, o negn re ai chiedenti il 

diritto eli citt.>tùiuanza; bisognava r iconoscere, anche senza 

do mand a di parti , a chi qnesto diritto spettasse, piantare 

cioè il registro, o matricola voi nta dall ' nrt.icolo 22 dello 

Statuto. 

Ancl1e questo, tra le condi zioni descritt e, fu la,·oro 

di assai lnng·a lena e· tntto irto di minute di ffico ltà d 'ogni 

fatta, tanto che app ena nel ll'larzo 1855 il Consiglio potè 

ripeter e un elenco dei cittadini e pertinenti, ma fu ancora. 
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imperfetto, e nn registro esatto si ebbe 11ppenn su l cader e 

del decennio. 

Le diflìcoltit di ques to lavoro s ugg·eriron o poi a l Con

sig li o l'istituzione dell'uffic-io .-lnllrfl"c~fi. che t iene in con

tinn:l evidenza il movimento della popolazion e. 

Nel 1851, poco dopo in sediato , il Cons ig lio decennale , 

nell 'i nten dim ento di giovare alla momlitil , accon]a,·a, in 

via di esperimento, dei p rem ii ai detenut i nell a casa tli 

lavoro fo rzato; chi edeva e otteneva sensibili ss ima riduzione 

nell e spese di sfratto per via di mare; abolir a le concess ioni 

personali precarie tli fondi comunali ; dirigeva al Lnog·o

tenente calda rimostmnza contro le lu ttuose consegnenze 

delle fluttu azioui della carta mouetata; aumentava gli ono

rarii degli impiegati; eleggeYa una Commi ss ion e p er la 

riforma del regolamento e del sistema saui tario, ed altra 

per l' esame dei cretliti cl1 e il Com une vantant verso il 

Governo e che furono poi anche riconosciuti ell estinti ; 

aumentava il numero dei Com missari i a ll 'ann ona; assumeva 

in propria ammi nistrazione il fondo dell'osped a le civico, 

fino allora amministrato dal Governo; defi!!iva insi eme colla 

Luogoteneuza le rel az ioni tra Go,·erno e Comune in fatto 

di polizia urbana e del territorio ; pro l'vedeva a ll ' accnser

maggio dei militi di passaggio e, lavoro principali ss imo, 

dettava il piano d' org·anizzazione del Mag·istrato, che poi 

non and iJ mai in Yigore per le rag·iuni che ab biamo dette 

in altro capitolo. 

Anche il secondo ann o, 1852, fu pi<Jno di proficuR 

operosità. Fu in sedi ~tta in quest' anno una Commissione eu l 

mandato di s tudiare il p iano genera le di dilatamento della 

città c, sopra sua ri chiesta, fu rilevato il pi ano topografico 
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della città e territorio; si dettarono i r eg·olamenti per la 

pubbli ca nettezza ; s i provvide a ll' accaset·maggio della gen

da t·m eri<l, per llt qnale, più tardi, fu costruita >~ppo si ta ca

senna; s i fecero opportuni provvedim enti per la maggiore 

esattezza delle anagTafi ; si di scusse ro e votarono i r egola

menti interni dell 'ospitale. 

Nel 1854 s i deliberò di rinnova re, corrette e uni

form ate, lj uali sono appunto ogg idì, le iscrizioni dell e piazze 

e delle vie, obbli gati i pt:op ri eta rii a fare altrettanto per 

la nnm e t·azione de lle case. li p t·imo espe rim ento n e ftt fatto 

in Piazza gTande. Ne llo stesso anno fu pnbb licato il rego

lamento edile. 

Nel 1856 fu eletta una Commiss ioce per rappresentat·e 

a ll ' Impera tore ;;· li inte ress i più vitali dell a città ; nel 1858 
fu rinfot·zato il Hurnero dell e g uardi e di p~tbb li ca sicu rezza; 

l'anno dopo, l ' Hffi cio dell a civica tesoreria fu separato 

da qnello di e~a.z i one. Nello stesso anno (sed uta 7 Ottobre) 

s i di scute, s i vota ed è (] a t utto il Cons iglio firmato nn 

memori ale al Mini stro sulla decaLlema di Trieste, memol'iale 

in cui, p er q~tei tempi, è notevo li ss im a la franchezz a lL cui 

si mostm ispirato e che depl or iamo di no n poter qui ri

ferire . A ogni modo ecco i punti principali di lagnanza: il 
soverchi u ritanlo nella costruzi one rlella via ferrata a fronte 

di rip etute istanze del Comu ne; l' enorme deprezzamento 

e le co nseguenti osci ll:1 zioni della va.! uta naziona le; le 

d isastrose co nseguenze della g uerm ; l ' >tu mento dei noli 

e le formalità vessatorie della Società della ferrovia meri

dional e; la non co mpiuta fe rrovia di Sissek; i trambusti 

poli tici e l' in ce t-tezza cit·r.a gli ord inamenti futuri ; il note

voli ssimo degrado deg li stabi li ; il deprezzamento dei fondi 

di fabbri ca; il degrado della marina mercantile; le perdite 
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sofferte a ca usa del prestito nazio na le ; l' ag·g ravio delle 

imposte sull e r endite e s tdl ' indu s tt·ia; J';wvenuta separaz ione 

dell ' ] s tria da l territorio del por tofranco. 

Nel 1860 il Cons igl io decenn al e r ivendi cava a ll ' uso 

e pass<tgg· io del pubblico le ri1·e della darsemÌ elt e erano state 

occupate e chiuse dall a Società della ferrov ia meridionale. 

1\Ia se, com'è n;t.tnrale, l'op erosità del Co ns ig li o di

ventava meno febbrile di mano in mano che si <t nd avanu 

attuando i nuo\'Ì ortlin amenti comunali, in 11n a ltro ramo, 

auspi ce Utl in s ign e Jtaturalista, q11 al era il Poilestit Tom

masini , essa proeedette sempre lilacre , anz i attingendo nuovo 

a rdore dal successo. Intendiamo d ire deg li imboscltim enti 

del Carso, i qu:tli , sebbene oggi ripres i con lodevo le pre

mura, presenterebbero però risultati Hssai più soddisfaee nt i, 

se fo ssero stati in intenotamente proseguiti con quella so

lerzi a clt e ci aYeva messo il Cons ig li o decenn a le. 

L ' imbosch ime nto del Carso era uno cl e' sog·ni dorati 

del T ommasini (dal cui nome fu intitolato un o ili quei 

boschi), non solo per quel culto di tenerezza clt ei l botanico 

professa così al filo d 'erba, come ai g· igant i de ll a foresta, 

ma anche perché, mercè il bosco , eg li intravvecleva mi

gliorato il cli ma d i Trieste e rivendi cata fi na lmen te la sua 

cara ci ttà da l dom iui o dalla bora p er cui andava infame 

!:t rada. 

La tiepidezza cle' Consig·li a nteriori è tradita dall ' umile 

cifra d i fiorini 200 stanziata nei bilanci a scopi d ' imbo

schimento. Appena insedia.to il Consigli o dece nn ale, q uesta 

cifra s ' ingrossa e nel 1857 la vedi elevata a fiorini 1000. 
Sin da l 1852 s ' era formata a SeRana nna Societit d' im

boschimento, alla quale facevano poi accessione e Trieste 
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e Gori zia : e, formatosene nn Com itato, ne fu eletto Pre

sidente il Tomm asin i, t·imasto sempr e il capo a nche quando, 

seiolta quella Società, se ne formava un'altra. Si lavorava 

con a rdore e con Yent passione. Il Luogotenente Mertens 

faYoriva a tutta possa questi s forzi , ne' quali , pel tetTi

torio triestino, il Tommasini e t·a coadiuvato dal Biasoletto. 

Noi non seguiremo il Consig lio in questa sua operositit 

lnu go tutto il decennio, ma, !imitandoci ai soli due ul timi 

anni, diremo che, dal riassunto della sed uta municipale 13 
Lugl io 1860 ri sulta che gl i imboschimeuti fatti nel 1859 
abbracciaYano dieciottu iugeri nella ft•azione di Basovizza 

e otto in quella di Trebich, nella prima delle quali erano 

stati piantati 40,000 pini e cirC<L 3000 alberi a foglie ca

duche, e nella seconda 22700 alberi dell'una specie e 1000 
dell'altra, e cl1 e il totale degli alberi piantati nel 1860 
nell e varie frazioni (Basovizza, Padriclt, Trebic!t, Guardiella 

e Cltiadino) fu di oltre dugentomila. 

Nella stessa seduta il Cousiglio , plmtdeutlo ai risultati 

ottenu ti, stanziava nei bilanci a scopi d'imboschimento la. 

cifra aumentata eli fiorini 1300. 
Molte cose ancora potremmo qui riferire, ma ce ne 

asteniamo, dacchè il lettore le troverà raccolte nell'Ap

pendice. 



XVIII. 

Civismo del Consiglio. 

fl1ili cosi , il processo del Consig lio decenn ale noi l 'avremmo 

~ finito e chiuso. Abbiamo anzitu tto, per quant'er a da 

noi, illu str·a te e chi arite le co ndizioni p oliti che e sociali tr·a 

le qu nli fu i!ato d 'espli carsi a ll 'operos ità di queg·li uomiui , 

i primi chiamnti a r eggere il Com un e co ll e lar·ghezze -

ben presto e per quas i tutto i l decennio soppresse - del 

nu ovo Sta tuto mun ici pale. Abbiamo vedu to quale fosse a ll ora 

a Tri este lo spirito pubblico, e qual i le relaz ioni tra il 

Gover no e il sentimento nazionale ra ppresentato da una 

bella schiera di scr·ittori e poeti. Abbi amo per tutto il de· 

cennio accomp agn:1ti quegli uomini in tu tti i campi del

l ' azi enda comun ale e ved uto qu ant' ess i nhbiano op emto 

e qu:w to operosamente des ider ato e progetta to per l ' avan

za mento mot·a le e materi a le ili ques ta lo ro cittiL Svolta 

prim a la s tori a dell 'ammini strazione fin anziaria - nerbo 

dell e cose - in quel decenni o, abbi amo veduto a nzitutto 

come quegli uomini provvedesse ro a. i bi sogni morali del 

culto , della beneficenza e delle scuole, e, da questi r a mi 



- 209 -

più nobili passando a quelli degli interess i più materiali, 

crediamo di non ave rne lasciato iutentato alcuno senza rac

coglierne quei frutti, scarsi o abbondanti , che se ne pote

vano cogliere. 
Ma, con tutto questo, il lavo ro è incompleto ! ... 

Sapevamcelo e, sin nelle primissime linee del nostro 
lavo ro, abbia mo avvertito che non ci avrebbe tentati mai 

l 'a mbizione di farcì storiografi del Consig·Iio decennale, se 
oramai - distrutti in parte, o dispersi i protocolli delle 
sue sedu te - l'Osservatore 'Triestino non fosse l'unica 

fonte alla quale si potesse atti ngere per tessere quella storia. 

Foute nè abbondante, nè perenne, ma unica. E biso
guava accettarla con tutte le sue oscurità, le sue ambiguità, 

le sue disperanti brevità e le sue interru zioni. 
Noi l'abbiamo aecettata e, oggi, alla fine del nostro 

lavoro, ne andiamo modestamente lieti , pm· volendo essere 
i primi a riconoscere che, date altre fonti, l'opera avrebbe 
potuto e dovuto riuscire ben altra da quella che riuscì. 

Siamo dunque giunti a qnel momento in cui dai ma

teriali raccolti ci sarà dato di dedutTe le conseguenze, ul

tima p>~rte, e non la meno importan te eli questo nostro studio. 

Il titolo imposto a questo capitolo dice chiaramente 
da qual lato intendiamo considera rle queste conseguenze. 

Vogliamo cioè riconoscere quale e quanto fosse stato il ci

vismo del Consiglio decennale. 
Non ci fermeremo a tentare una definizione - forse 

impossibile - di questo neologismo, ma ricorderemo che, 
già. nel primo capitolo, abbiamo detto . che noi, nel giudicare 

nomini e cose, ci porremo nel terreno d'uno schietto e il
luminato civismo, lontano così da ogni esagerazion e dema
gogica, come dalla cieca adorazione del principio autoritario; 
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di qnel civismo che sa e vuoi conciliare l' affetto alla 
città natale coll'affetto alle istituzioni dello Stato di cui 
essa fa parte; di quel civismo, in una parola che, ai 
tempi del Consiglio decennale, ern il solo che a Trieste si 
coltivasse. 

Se civismo è il se ntire altamente l'onore della città 
propria e quello di rappresentar) a ; se è civismo l ' adope
rarsi in suo beneficio con ogni possa e senza sfog·gio di 
vaniloquii, il tenerne alto il prestig-io, il difenderne i diritti 
e le prerog·ative contro ogni invasione, volontaria o invo
lontaria; il seguire attentamente tutti gli avanzamenti eco
nomici, morali e materiali e industriarsi , per quanto il con
sentono le forz e, di farne partecipi i cittadini, se questo 
è civismo, non se ne può rifiutare al Consiglio decennale 
la lode più bella ed intera. 

llfa se questa parola si volesse prenderla in quel 
senso che le di edero coloro che primi l'hanno importata 
nelle lingue moderne ; se civismo ha da essere l'opposizione 
per sistema ai poteri costituiti e la civetteria operosa con 
ideali politici dissolventi, allora invano tu ne cercheresti 
le traccie tra le opere e gli ideali del Consiglio decennale. 
Questa specie di civismo essi non conobbero mai, o conob
bero soltanto per ripudiarla. 

Quegli uomini furono quali li vollero gli elettori; 
furono quali li 1·olle il fortunoso decennio apei"tosi con una 
viva luce di libertà, per ricader poi ben tosto nella tenebria 
più fitta della reazione, donde, appena neg·Ii ultimi di, si 
svolse luminosa l' aurora d'un' era no1•ella. In tutte queste 
condizioni cosi opposte, spesso co~i ardue, il Consiglio de
cennale, anche piegandosi a ineluttabili necessità, seppe 
sempre tener alto il nome del Comune e talvolta anche 
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con tanta fran ch e~za, che altri Consigli , in quei tempi , non 
avrebbero osato di spingervi si : i l decennale si, perchè ben 

sapeva ch e qu ell a franchezza noli sar ebbe stata sospettata: 
e la mercè di q11 ell a ottenne pm· talvolta ciò che altri 
non av rebbero nemmeno osato di chiedere. 

Questa osser vaz ione noi abbiamo av11to occasione di 
fa rla più vo lte, scorrendo g· Ii att i del Consiglio decennale, 

noi che ricordiamo quei tempi e sappiamo qu anto poco 
corressero propizii al solo balbettare nn' opinione che non 
fosse quell a che dominava nei ci rco li g·overnativi. E qualche 
prova ne avr it già trovato anche il lettore nelle pagine 

precedenti ; altre ancora ne troverà in questo capi tolo. 
i\fa per no n peccare di noiose ripeti zioni, noi qui 

lasci eremo da un lato q nella par te dell ' operosità del Con

siglio decenn ale che si atti ene a provvedimenti da lui 

pres i nell ' interesse della cittadinanza. Vog·liamo piuttosto 
conoscere alquanto più davvicino i sentimenti di quegli 

uomini, e vedere se e come sapessero sostenere il decoro 

del Comune e provvedere al propr io. 
E qui ci si offrir it occasione di raccog·liere una serie 

di fatti , min11 ti per sè stess i, ma che in questa disamina 

hanno la lor o importanza specifica. 

Il T ommasini , elet to Pres idente del pr imo Co nsiglio 

sorto dalle elezioni celebrate in base del liberali ssimo Sta
tuto, pubblica il solito manifesto ai cittadini. Se vi fu mai 

occasione da cui uno s i senti sse tirato pei capelli a vuotare 
il sacco delle frasi son anti e della r etorica fatta, certo 

era quella. Eppure non ve ne fu nulla. Manifesto piit breve 
e piò. modesto non ci accade di leggere mai. Il nuovo 

Podestà promette in esso di fare il suo dovere, e domanda 
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cooperazione e quella fidu cia della quale gli erano state 

date già a ltre prove e .. niente altro. 

Assai meno parco di parole è in Consig lio, dopo il 

prestato g inram ento, atto del qnale elice d'aver ponderata. 

e compres a tut ta l'importanza., promettendo di attener vis i 

r eligiosamente . Poi, rivolto ai coll eg-hi , principal e anzi unico 

scopo di sue brame dichiara esser quell o che, g iunto al 

limi te prefi sso a ll a sua mag i stratnr~, nel rassegnare i po

teri, insi eme alla cosci enza eli aver vo luto il bene, non g· li 

manchi a ltresì il convincim ento d ' aver realmente potnto 

promuover e il vantagg·io mora le e materiale della sna pa tria. 

e corrispondere a ll a fiducia pubbli ca. - , Uniti di senti

n mento, fo rti dell ' app oggio dell' assennata popolaz ion e eli 

, Trieste, che a. noi co nii da la tutela de i suoi diritti , la 

,cura di sue sorti, ce>me potremm o noi dubitare eli conse

,guire lo scopo a noi proposto? SI, o s ig nori, ho ferma 

"fiducia ch e ci riuscirit el i adempire a l m andato, g uidando 

,la nostra città sulla Yia del retto prog resso che tende 

,a edifi ca re e migliorare cio ch e esiste, e, a llontanando ciò 

, che non è più dei tempi, g·enera fl'Htti utili, salntari, dn

,revoli, atti a perpetua re lo sv iluppo eli quel progresso che 

r, si addice a l genio eli Trieste, ove i priucipii radicati nelle 

, storie dei tempi pa ssati, la fede ai patti ed al Prin cipe, 

, il ri spetto all e legg i s i coll egano indi sso lubilmente co n 

"lib era lità di modi e d' istituzioni soci a li, quali sono richi este 

, da i lumi e dalla coltura od ierna." 

Con minore solennità, ma anche con più li bero slancio 

eli sentimento, S tefano Conti , eletto primo Vicepresidente, 

di c!Jiarù, tra gli appl a.u:;i dei co ll eghi, di sentirsi e vantarsi 

tri estino e di voler, come tal e, dars i ogni cura p er mante

nere poss ibilmente int atti i diritti della città. 



- 218 -

E non furon o vane promesse. 

Trammezzo alla gmve cum di dar nuova org anizza

zione a l Magistrato, che poi, appena dopo se i anni approvata, 

il Cons ig li o decennale s'i mpuntigli ò a non più tradurre in 

atto, Yoll e esso provvedere anch e a l decoro estern o del 

Comune, corrispondentemente alla più la rga sfera d'azione 

a alla pi ena r appresentanza che il nuovo Statuto accordava 

al Consig·l io, e n ella sednta del 13 Marzo 1851 vo tava un 

memori a le da dirigersi al ~linistero , intorno all'assegna

, mento del posto competente al Consiglio in occasione di 

,pnbblich e compar se e so lennità". 

E, per non stacearci tl a questo a rgomento dell a rap

preseutnnza. este rna, saltiamo a pi è pari un a bella seri e di 

anni ed entr iamo ne l 1859, a nno nel q11al e, co me i lettor i 

forse ri corderanno, il Co nsig li o decennale aveva impresa la 

discuss ione intorno all a riforma dello Statuto. 

In una dell e r elative sedute, e precisamente in quella 

ilèl 17 Di cem bre, la presidenza avea avvertito non essersi 

mai pensato a dete rmin a. t· e il r ango del Podestà che, , in 

occasi one di pnbblicl1c compnrse o Com mi ss ion i, viene a con

tatto con nlti fnnzionarii dello Stato, occas ioni nelle quali 

la qu estione eli etichetta non è sempre cb sorpassa rs i". Pro

poneva per tan to che il r ango del Po el estil fosse parificato, 

per lo me no, a quello òi nn Pres icl entc eli Tribnn ale dì 

prima istanza. Mit il Consigli o non ne Yo ll e saper e e rigettò 

la proposta, di ceni! o: fra i Co muni a utonomi , nessuno meglio 

del Podes tà eli Tri este esse re eleg no ili s ta re a fi anco del 

Lu ogotenente; avere egli nn r a ng·o co nclegno all a ci ttà 

che rappresenta, e il parifi carlo a nn Pres idente di prima 

istanza essere nn vo ler f>ll'lo di sce nd ere da quell'altezza 

in cui co lloca l'onore di rappreseuta re questa importante 



città; il solo titolo " P odestà di Trieste" bastar n giudi care 

del sno r ango cospicuo . 

Allora T ommasini, pnr dicendosi non tenero delle 

uniformi , mise in campo In qu es ti one di nn di stintivo per 

il Podestà nell e pubbli che comparse, distintivo che sarebbe 

di decoro per il Com une. 

Ma anche questa ri chi esta il Cons ig li o respin se . Esset·e 

stata - s i di sse - nella Ca mera dei depu tat i in Francia 

discu ssa la qu estion e delle un ifo rmi e concordemente <l ec iso 

rhe il vestito civile è il simbolo dell'indipendenza entro 

i limiti dell e leggi dell o S tato. D'altronde esse rsene occupato 

a suo tempo il Consiglio provvisorio, conchindendo ehe il 

vestito civil e è adeqnah p er il Podestà. E non g iovò al 

Tommnsini ri cordare che in Francia il Jl!laire porta il di

st intivo della sciarpa : il Consiglio non si !ascii) smuo,·er e. 

E la proposta del Tomm asini e la decisione del Con

siglio possono variamente essere g indicnte: e l'un a e l' a ltra 

si mostrano p erò ispit·ate a nn alto senti mento di decoro 

cittadino. Che il Tommasini chiedesse piuttosto per sè che 

p er il Podestà, o per i Pod està, e perciiJ obbedisse a un 

sentimento di piccola ambizione personale non panebbe, 

perchè in quei lung hi giorni d'imminente tramonto si stava 

attendendo cl ' ora in ora il rinnovellamento del Consiglio 

e, grazie alle nuove anre ehe comin ciavano a sp irare, egli 

sapeva assai bene che questo rinnovellamento sareb be in 

cominciato dal capo del Comune. D' a ltronde era già fermo 

nel proposito di ritirarsi e, vivendo ancom in assa i mod este 

condizioni economiche, s'era fatto ass icurare nn a pensione in 

luogo di quella a cui aveva rinunziato abbandotlltndo il ser

vizio dello Stato p er darsi a qu ello del Comune. Unico 

appunto che al Tomm nsin i, sempre modesto, si potrebbe 
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muovere è quello di esserlo stato troppo, quando mostrò 
di voler starsene contento al rango di un Presidente di 
prima istanza. 

Del res to, senza entrare in paragoni di usanze e di 
paesi, sarebbe qui il luogo di ricordare il caso recente di 
Vienna, dove la popolazione volle donato il Podestà di aurea 
collana da portarsi nelle occasioni solenni. 

Ma tutta que lla discussione intorno alla riforma dello 
Statuto si manifesta informata a sentimenti largamente li
be~·ali. Prima d' intraprenderla, fu in Consiglio posto e vinto 
il partito di pubblicare tutto il tenore dei r elativi protocolli, 
e se restò in minoranza la proposta, caldamente difesa, 
di far di pubblica ragione anche i nomi dei votanti, fu 
solo perch é nessun altro Comune dell ' Impero n' avea fino 
allora dato l'esempio. 

Nella r elaz ione della Commissione alla riforma dello 
Statuto, porta dal Dr. Platner, si legge : 

, La Comm issione nominata da questo inclito Consiglio 
, per rivedere lo Statuto ... dopo ave rne fatto maturo esame 

,e confronto col la legg·e comnnale 24 Apri le 1854, non potè 
,dubitare neppure nn momento che per ogni rig·uardo con
" Yeniva star fe rmi a quello, approfittando però di quanto 
"di buono e adatto alle condizioni della nostra dttà vi 
, fosse nell 'altra." 

,Presentand ovi ... il ri su ltato dei suoi studii ... avverte 

,che .. si è limitata ad accennare .. i motivi dei cambiamenti 
,ed aggiunte che ... le si affacciavano, con speciale riguardo 

"al mantenimento dell 'autonomia di questa città ... e non senza 
, riflettere pure alla futura rappresentanza provinciale .. " 

Scendeudo poi a parlare della pubblici tà delle sedute, 
la Commissione dice inutile una diffusa motivazione, perchè 
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n l'esperienza avutasi pel corso di circa 10 anni e la neces
"sità di ravvivare e di far crescere lo spir ito di civismo 

"acl utilità non dubbia dei Comuni e dello Stato, parlano 
"troppo da sè, astt·azione fatta da altri motivi che non 
,occorre quì ripetere." 

Noi vorremmo trovarci in grado di riferir gmn parte 

di quella di scuss ion e ehe, se restò poi senza importanza 
pratica, ne ha però una tutta speciale per chi voglia meglio 
conoscere le idee, le aspi rnion i, i sentimenti degli nomini 
del Consiglio decennale. 

Ma non potendo dilungarci tanto, a chi provasse va

ghezza di leggere qu ell e discussioni direm o che le trovcrit 

r acco lte negli ultimi e rispetti va mente nei primi mesi degl i 
anni 1859 e 1860 dell ' Osservutore Triestino. 

Sono, per lo studio e la conoscenzn di quegli uomini , 
interessantissime, specialmente dove trattano della cittad i
nanza, delle varie attribuzioni degli organi municipali, della 

pnbblicitit, delle relazioni col Governo e simil i. In general e, 

più che cl' nn a riforma, si tt·attr..va d ' 1111 rimanegbiamento 
dello Statuto, ma in senso più schi ettamente e sicnmmente 

liberal e, tolte di mezzo le cause eli ambigua interpretazione 

avvertite nella pratica. 

A ogni modo ci piace riferire ciò eh e nelln s ua r ela
zione scriveva la Commissione pe1· la riforma a proposito 

ùei modi di acquistare l a cittadinanza triestina, ùopo aver 

enumerate le fasi storiche di questa in quel modo che fu 

da noi già riportato nel capitolo secondo : 

"Appena dopo l'anno 1839 il Governo cominci a1•a 
"a muovere in Trieste l' id ea della cittadinanza comunale 
,,in senso austriaco, cl•e era quella del Comune chiuso, 

"colle mocl ificazioni però apportate dai tempi; ma siccome 
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,in talnni, ignari forse che Trieste aveva una esistenza 
,e storia propria come città da ci rca 1900 an ni, prevaleva 

, la fal sa ed infeli ce opini one, che Tri este fo sse stat.a in 
,addi etro non p iù che un semplice vi ll n.g·gio di pescatori 
, (F1:scli e1·clo1j, come dicevano), cos ì fn appena lo Statuto 

nde l 12 Apr}le 1850 che fece, dopo più eli 40 anni di morte, 
, rivi1•ere in certa tal gn isa, e pat·te an che s n idee s toriche, 
, una cittadinanza com unale tri estin a ... " ' 

E più giù: 
, g non v'ha dnbbio che, in ciò fare, il Leg·is latore 

,pa1-ti sse dal principio ..... che alle persone na te nella 
,data cittit e quindi, nel cnso concreto, nel Comnne di 
, Tri es te, spetti di preferenza ad altri di proprio diritto 

,tale onorifi cenza (la cittadinanza) , qnasi ultimo rim nsuglio 
,di quei diritti cittadi ni , che erano una volta dei loro pre

" decessori." 
E più giù ancora. : 
,A ciò si a€;ginnge l'importante riflesso che dei co

, mnni sti nat i a. Tri este .. . si pnò avere la certezza essere ai 

,medes imi cosa assai grata l' aver e e risp ettiva mente l' acqni

,sta.re di proprio diritto la cittadinanza della loro patria, 
, mentre nell' octr-oye·r la cittadinanza a.d altri sudd iti an

,s triaci, qnl domicilati da 10 nnni, questa certe~.za potrebbe 
,facilmente mancare in diversi casi, con · che si vedrebbero 

,cittadini triestini stampati anche contro la loro volontit 

"e contro il loro desiderio. D ' altronde poi Invit is non 
,dantur beneficia" 

,Nè potrà ohbiettarsi che il dovet· domandar al Con

r.sig·Iio di Trieste la ci ttadinan za possa lede ,·e l 'amor proprio 

ndi chicchesia. L a eittit di Tries te è la quinta r.ittit della 

,Monarchia austriaca ed il primo emporio mercantile della 
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"medesima: il dover chiedere pertanto di appat·tenere come 
,cittadino ad uua città di sitfatta importanza non sembra 

"cosa sotto vernn aspetto nè inconveniente, nè umiliante.'' 

Ecco ora una serie di fatti minori, ma che han tutti 

loro significato in questa parte del nostro studio. 
Si vegga. anzitutto con qnanta nobile franchezza d'animo 

il Tommasini ri spondesse (23 FebiJraio 1858) al Luogo
tenente che lo invitava a suggel'irgli nuovi consiglieri co

munali da proporre alla nomina del Ministero: 

,,Evvi somma difficoltà di consegu ire lo scopo in modo 
. soddisfacente, e dipeude questa dalla scar sezza di sogg·etti 

,che siano non solo appieno e sotto ogni aspetto idonei, 

"ma anche disposti ad assumere il mandato di membri del 

"Consigli'l, il quale nelle attuali circostanze non pno con
nsiderarsi se non come preea.rio, d'incerta dnrata, ed è 
,d'altronde esposto ad incessanti insu~ti e denigTazioni , 

.quali leggonsi sopra alcuni giornali . ... " 
,Non è meraviglia che, sotto l ' influenza. di queste cir· 

,cosb\nze, persone di vaglia e indip endenti si adattino mal 

"volontieri ad occupare i seg·gi vacanti nel Consiglio ci

" vico, segnatamente quando non vi siano chiamati per atto 
"formale di elez ion e dei propri co ncittadini ." 

E abbiamo vednto altrove un altro membro del Con

siglio decennal e, il dottor Scrinzi, da. molte parti accnsato, 
ancor pin vivamente del Tommasini, di compiacente strumento 

nelle mani del Governo, dichiarare apertamente, quando di· 

scutevasi della. lingu a d'insegnamento nel G in~a sio, che il 
voto segreto - proposto da altt·o membro del Consig-lio 
- era. disdicevole all a dignità e franchezza inseparabili dal

l' alta carica di consigliere municipale di Trieste, quasichè 
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si potesse sospettare in lui mancanza di coraggio a dare 

apertamente il suo libero voto. 
Platner, altro nome assai inviso ai liberali, nella se

duta del 6 Mnrzo 1851, ;tltamente affermava che, perdute 
colla Costituzione tutte le vecchie franchigie, Trieste do
veva con ogni sua possa difendere quell a del porto, essendo 
sua vita il libero movimento del commercio. 

Un mese d0po il Consigli o ricorreva al Ministro contro 

una Ordinanza ch e voleva si richiamassero i g iovan i trie
stini che frequentavano i L ieei del Lombnrdo-Veneto; in 
Mag·g·io e Giugno entra in nperto conflitto colla Luogo

tenenza e colla Direzione di Polizia a proposito della ispe
zione nottnma ch e quelle antoritit vol eva no deferita agli 
organi proprii ed il Comune alla milizia territoriale. Il con
flitto poi s i compone e, in gran par te, a vantag·g io del 

Comune. 
In mut seduta dell' 11 Lug·lio 1851 il Consiglio de

plora pubblicamente le assenze inginstificate di a lcuni con

sig·li eri e, per l'avvenire, delibera di dar pubblica lettura 

delle pe t·vennte dichiaraz ion i di scusa 'e di in scrivere nel 

protoco llo i nomi di quei consig-lieri che, senza plausib ile 

motil·o, non fossero intervenuti all e sedute. 

N ello stesso anno, cessato il sistema delle aversnali, 

il Mng·istrato è incari cato della riscossione delle imposte 

dirette. Il Com un e chiede per questa prest>tzione il tre p~r 
cento e il Governo lo nega. li Comun e ricorre al Ministero. 

Nel 1852 - e dobbiamo averlo detto già altrove 

- si tratta di estinguere nna parte del clelJito comun ale de l 
1849 e i danari disponibili non blls tano. Un foglio gira fra 

i membri clel Cons igli o, per conseguire da essi il necessar io 

coprimento (seduta 3 Giugno 1852) : non sappiamo con quale 
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preciso risultato, ma il fatto solo d'essere ricorsi a questo 

mezzo è abbastanza eloqnente. Che se il tentativo fosse re
stato infruttuoso, è probabile che non se ne sarebbe fatto 
cenno nel riassunto de ll a sednta. 

Nel 1853 si rinvengono nelle fondamenta del g·iit 

palazzo pubblico alcune mon ete antiche, e il Consiglio in

carica il procuratore civico Dr. Kandler di illustrarle con 
apposita pubblicazione. 

Nell'anno stesso conferivasi n no stipendio filosofico 
a un israelita: la Luogotenenza non approva il conferimento, 

causa la religione del benefieato. Il Consiglio delibera di 
avanzare a l Ministero motivato g;ravame. 

In questo frattempo il Consiglio entra in aperto con
Jlitto coll a Lnog·otenenza s ull 'importo del contributo co

munale agli Stabi limenti prov inciali di benefieenza, e, non 
ottenuto l'intento, delibera, nel 1854, di portare il con

flitto al Ministero, e l'a nno dopo, ripete il tentativo. 

Potremmo allungarla ancora qnesta rubrica, ma ci 

pare che questo basti. Solo accenneremo ancom alle franche 
rimostranza avanzate dal Cousi g-lio al Mini stero nel 1859 

intorno alle cri tiche condizioni della città e alla decadenza 

d c' snoi commer ci, rimos tranze delle quali Rubiamo data 
già nn ' id ea nel capitolo precedente. E nell 'anno stesso il 

Consiglio si Hccingeva a riaccendere l>t qnestione su lla 

lingua d' in segnamento nel ginnasio, ma su questa vi a fu 

arrestato da nn avvertimento governativo chll la discussione 

sarebbe stata inu t ile. 
Tutti questi conflitti, e ricorsi, e tentativi di sostenere 

i diritti del Comune, i quali del resto non hauno una 

grande importanza che ag li oechi di colol'o, pei quali l' id eale 

d'ogni civismo è il conflitto col Governo, tutti questi atti, 
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ogg·i, nel pieno eser cizio di tutte le libertà, possono, anche 
ai loro occhi, parere ben misera cor;a. Ma tutt'altra cosa 

appariranno a coloro che ricordano e sa nno come il ritorno 
ai rigidi principii govemativi, inaugurato colle patenti del 

31 Dicembre 1851, non fu un ritorno soltanto, ma, come 
sempre avviene nei mutamenti di sistema, una specie di 

operosissimo pentimento del s istema anteriore. Le libertà 
strappate nel '48 colla violenza e malamente dalla violenza 

sfruttate, avevano fatto pessima prova. L'impero usciva 
straziato e sanguinoso da una convulsione che l' avev;t 
stremato di forz e. Le sue armi avevano trionfato, ma nella 
compag·gine intema tutto vacillava, tutto era in questione, 
tut to em da rifare. Provata inutilmente la libertà, s'era 

voluto provare col r egime più rigidamen te assol uto e fu 
tentata una cura eroi ca, sostitu endo all ' esagerazione l'esa
gerazione, a 1111 estremo l'altro, alla violenza del demagogo 

l'onnipotenza del gendarme. Ed era atto di vero coraggio 

l' alzar una voce di r eclamo, quale spesso l'innalzava il 
Consiglio decennale che, come abbiamo avvertito altrove, 

questo coraggio lo trol'ava nella certezza che la sua voce 
non era sospetta e cosi, in quella fitta ombra di reazione, 

potè pm· dare qualche lampo di lnee libera_le e salvare 
dalla minacc iata soppressione lo Statuto municipale, che 
altri nomini forse non avrebbero saputo conseg·nare illeso 

ai loro successori, come l'han potuto e saputo fare quelli 

del Consiglio decennale. 
Non avessero altro merito , questo solo li desig·nerebbe 

all' etel'l1 a gratitudine dei cittadini. 

Sin nelle spese votate per festeg·giare i membri della 

- Casa imperial e che seendevano n. Trieste parla, oitrechè 

il sentimento dinastico, vivissimo in quegli uomini, co me lo 
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era ne' lor o ele ttori, ancl•e la nobile ambi%i one che la loro 

cittòt , il primo emporio-· dell ' impero, non rim anesse addietro 

alle altre. 

Cer to, noi simno lontani dal sostene-re che queste di

mostrazio ni d' a ffetto non sarebbero state u~ualmente grad ite, 

a nche se acco mpag nate da di spendio min or e, ma quando nel 

1856 il Co mun e spendeva fi orini 62,000 per fes teggia•·e la 

Coppia Imperiale venuta in visita che potremmo dil'e uffi

ciale, non so lo la città tutta npprovò qu ell n spesa, ma la 

benedi sse il di che la Depu taz ione del Cons igli o, uscendo 

dall ' udien%a imperi a le, Jl Otè an nun ziare che la temuta co

scrizione era statn sospesa per altri sei anni. 

E di cas i altrettanto dell e spese fatte in festeggiare 

l'Arciduca Massimi lia no, reml end og-li cosi silmpre più g ra

dito qu esto sogg-iom o, s ino " farne suo stabile domicilio, 

e di qu ell e incontrate per la cos truzione delln stmda di 

Miramar, a lle qu ali Tri este vn deb itrice di quel bellissimo 

cas tello e Barcola de ll ' aiTiamento preso a diventare il sob

borgo industriale e nello stesso tempo la stazio ne ba lnea re 

di Trieste. 

A voler, per modo di dire, estrarre la radice cubica 

dalla somma dei fatti registrati in quest'ope ra, se ne po

tt·ebbe ri cavar la formala del civismo del Consig-lio. In es Ho, 

presso a un alto coefficiente di sentimento dinastico e della 

clig-nit:i storica di Trieste, fi g· urerehbero, come fnttori es 

senziali , l'ambizione del rinno vamento materi ale clellH città 

- in parte forse quale SlllTOg'Hto a quell a , presto des tata 

e presto spenta, eli tutte 8frnttare le largh ezze dello Statuto 

-il febbril e rim:~n eg·g i amen to di tutte le aziende e una g ran 

dose di senso prati co. Tale è s ta to il civismo del Cons iglio 

decenuale. Fedeli all e tradizioni avite, queg·li uomini seppero 
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esse re ottimi cittad ini dell ' Impero e, nello stesso tempo, 
ottimi cittadini del Comune, del qn aie tennero sem pre a lto 
il nome, sempre curarouo il lustro, fo rse :1nclte al di là dei 
mezzi consentiti da i bilanci, semr•re p romossero gli av:w
zamenti mor ali e materiali , sempre difesero le prer og·ative. 
Gente positiva, non di edero vanamente di cozzo con tro 

l' inompere di condizioni nuove e si diverse da qu elle che 
erano presiedute alla loro elezio ne, CO IHl izioni che avr ebb ero 
str ito la ta ogni r esistenza, ma p iegandos i a necess ità inelut

tabili , seppero, tram mezzo ad esse, tener vivo il civi smo, 

al zare la voce e porsi talvolta in lotta, ri spettosa, ma ferm a, 
contro un potere geloso dell e s ue prerog·ati ve. E ss i furono 

la Ves tal e dello Statuto, tenendo acceso , in quell a temp es ta 

li berticida , il lum e di li ber tà che brill ava da <t uell a per
gamena e consegnandolo spleudido di baglior i nu ovi e più 

vivi a.i pro pri successor i. 
Sino in morte ta luni di quegli uumini voll ero docu

mentare il loro amore a qu es ta città. Così El io Morpurg·o la 

dotava di una scuola popolare per fi g li d' opemi , e Pasquale 
Revoltell a, consi g· li ato da Scl'inzi, le leg·ava mi superbo 

palazzo, una villa principesca e fondava un 'Accademia di 

commercio , a lla quale accorrono gli all ievi da tutte le parti 
della Monar chia. 



C o n c l usi o n e. 

~~ uand o a t<1 luni de' nostri ami ci, tnt i più ce rti e più 

~colti, noi manifest,l mmo il proposito nostro di tentar 

la riv endicazione . s torica del Co nsig·lio decen nale, tut to il 

plauso che abbiam potuto raccogliere fu la dissuasio ne. 

- Ma - ci s i di cenl - se quegli uomini non han 

fatto niente! 

Tant o a\·eva potuto la ca lunnia co n per fi d ' arte ad

densata s ull a memoria di quegli uomini, che coloro stess.i, 

che non negavn no loro le proprie simpatie, disperavnno. 

Il Con ~ i g· li o decennale era stato il prodotto di nn' epoca 

in cui Tri este colti vava con a rd ore g li av iti se ntim enti di 

lealtà politc~, e qu est' ep()ca il Consi g·lio _decennal e l'aveva 

deg nament.e rappresentat.a: peccato imperdonab il e agli occhi 

della generazione mwva che, piantati i suoi idea li al di !il 
del po sitivo e del prevcdibil e, and ava g rid antìo a lle masse: 

Venite, adorernus. 
Bisognava schiacciare la memoria ùi quegli nomini, 

e fu schiacciata; bisognava, poiciJè cancellarla non si po

teva, riuscire ad iscriverla come un' onta nei fasti cittadini, 
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e l'intento fu ottenuto fino al punto, che le parole figli degli 
uomini del Consiglio decennale poterono suonare come una 
condanna, come una vergogna legata dai padri ai figli, 

come la condensazione in una sola, atrocissima, di tutte 
le ing·inrie. 

l\Ia alla calunnia non sarebbe cosi bene sncceduto il 
suo disegno, se non l' aiutava l' e no re: l' errore che, ab
bacinato dalle nuove splendide formil eli vita municipale 
ri chiam ate in vita quando appunto moriva il Cousi.lllio decen

nale, ne trasse arg·omento d' umilianti confronti pet· i membri 

eli questo, rlimenti cand o, nell e larghezze e nella gioia del 
presente, tutto un periodo decennale eli reaz ione, che ai 

membri di qu el Consiglio, qu as i appena com·ocato, avevano 
preeluse quelle vi e, sulle quali i loro successori poterono 
slanci a rsi con un a franchezza, che ftt loro attribuita a me

rito esclusivo, ed era dono della legge nuova. 
Calunnia ed etTore s' eran dunque data la mano per im

ped ire che la memoria del Con sig·lio decennale si sollevasse 

giammai dall ' abiezione non meritata. 

Siamo riusciti a smascl.terar la calunnia, a correggere 
l' errore? 

Se dobbiam credere ag·Ji incoragg·iamenti che ci ven

nero da molte parti, possiamo lusingarci d ' aver pur fatto 

qualch e cosa, cl' aver almeno in qualche parte rag-giunto il 
nostro intento. 

Certo, siamo i primi a riconoscere il peccato cl' ori
g- in e del nostro lavoro : l' aver cioè tratto l'occasione da 

un a polemica che, più che aridi storiog-rafi del Consig·lio 
decenn ale, ce ne ha fatti piuttosto i difensori, forse non 

scevri sempre di quella unilateralità che è pregio e difetto 

d' ogni difesa. 

15 
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Riconosciamo la possibiltà che la parte di difensori 
ci abbia tratti, per quanto pure ce ne schennissimo, a dare 
al bello ed al buono del Consiglio decennal e un rili evo 
non proporzionato a quello che si sarebbe potuto dare agli 
errori. 

l\fn questa possibilità non ci sconforta punto. Il Con
siglio decennale - e l'abbi amo detto subito nelle prime 
linee del nostro lavoro - fu calunniato tanto al di là dei 
suoi possibili demet·iti, che per quanto pure le nostre lodi 
s i fossero spinte al di là dei meriti - e qu esto non cre
diamo - esse non bas terebbero ancora a ristabilire l' efj ni
librio , a rendere a quegli uomini tutta quella gi ustizi a che 
loro dev 'essere resa. 

Il Consig·lio decennale resterebbe sempre ancora in 
credito. 

Non si attenda da noi che, giunti al termin e del nostro 
lavoro, ne ria ssumiamo qnì i resultati in tuono di perora
zione. Simili riassunti si fanno pet· impressionare l'animo 
de' giudici, quando si dubiti vacillante l 'edifizio delle prove, 
o a comodo di lettori meno studiosi. Ma noi" non abbi amo 
avanzato un asserto solo che non fosse confortato di splen
dida prova, e abbiamo scritto per lettori più teneri dei 
fatti storicamente accert!l.ti che del Ienocinio della parola. 

Diremo soltanto che, avendo seguita l'operosità del 
Consiglio decennale in tutti i campi dell'azienda municipale, 
in tutti Io abbiamo veduto lasciar buona memoria di sè 
e belle opere compiute, o desiderio di altre e migliori, non 

per sua colpa rimaste incompiute. 
E la finan za, amministrata tra circostanze dinìcilissime, 

e il culto, e la beneficenza, e le scuole, e i pronedimenti 
d' acqua, e I' illuminazione, e le congiunzioni ferroviarie, 
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e l ' annona, e le cose milita ri , e i pubblici d isastr i, e il 

decoro cittadin o, trovarono negl i uomini del Consiglio de

cennal e strenui difensori e ammini s tratori , sempre opero si, 

assa i spesso fe lici. Dann ato a lavorare nel silenzio, privo 

d'ogni splendore di pnbblicibi , fa lcidi a te, o imp ed ite le 

p iù lusi nghi ere a ttribuzioni del libero Comun e, il Consigli o 

fece sempre quanto s tava ne' suoi mezzi per pro vvedere al 

megli o del Comun e, senza mancare a quella lea ltà politka 

che aveva ispiruta la sua elezione. 

Uomini risp ettabili che, chiamati i primi a r egger e 

il Com11n e col nuove> li bero Statuto, se ne videro chiudere 

in facc ia il vo lume quasi nel pr imo dì che s i raccolse ro in 

Consigl io , lega ti per di ec i an ni sui lor o segg· i per vo lon tit 

d'altri, certo non confor me al des iderio loro, usciro no d i 

uffic io qu el g iorno appunto cl1 e il lib r o dello Statuto fu ri

ape rto , per ch é altri potesse raccogli ere dalla fo lla ignara 

quei facili pla us i, a i qua li ess i dovettero rinunziar e non solo, 

ma ch e per ess i s i mutaro no in calunni e ed accuse. 

Cittadini ni ente men buoni de' loro successori , di 

mos trarono col loro esempio quella verit à che noi abbiamo 

messa a scopo ultimo del postro lavor o. 

Han dimostrato ch e anch e a Tri es te si può essere buoni 

cittadini !le! Comun e e nel tempo stesso buoni cittadini 

dello Stato. 





APPENDICE. 





c!l1:tla seduta consigliare del 24 Gennaio 1861, circa 

due mesi prima che il Consiglio decemtale uscisse dall'ufficio, 

il Podestà Tommasini fece dar lettura di una diffusa ,·ela{iOne 

su quanto dal Consiglio era stato operato nel decennio. 

Di questa reta,Jone fu stampato un aridissimo riassunto 

che, sin dalle prime, abbim11o potuto consultare. Non speraJ•amo 

al!oJ·a, poi per lungo tempo disperammo a./Jallo di m•er tra mani 

la J·elarJone o1·iginale. Ed era già ben awiata la stampa del 

secondo volume, quando finalmente il ,;,,issimo deside1·io nostro 

d' m•erla fu soddi.ljatlo. 

AJJutala, la prima cosa che abbiamo fallo fu quella di 

esaminare se, nella conditione in wi troppo di frequente ci 

siamo troJiati di congetturare e d' indoJn·nare, fossimo caduti in 

qualche errore. 

Uno ne abbiamo trovato e ci aifrelliamo a J'ellijicarlo . 

Esso riguarda i crediti che il Comune professava verso lo Stato, 

crediti che noi aJJel,amo creduto derivare da rapporti militari, 

mentre deriJJaJ,ano invece da conteggi di spese e contributi agli 

istituti proJ,inciali di beneficen{a. 
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E lieti di poter completare la nostra storia del Consiglio 

decennale con quella ch'esso sCI·isse di sè medesimo, cediamo la 

penna al Podestà Tommasini e pubblichiamo per esteso la sua 

interessantissima relc.;ione. 

Eccola: 

Letto in Consiglio nel dì 24 Gennaio 1861. 

Egli è atto lod evole d 'ogni per~ona o coll egio di per

sone che abbia assunto pubblico iucar:eo, il dar raggua g lio 

del proprio operato, allorqu ando questo veuga a cessare, 

ancorchè di ciò non sia imposto obbligo leg·,tle. 

Il Consiglio dell a città immediata di Trieste, c!t e fu 

chiamato per sua istituzion e a tra tt are gli interess i eli le i, 
ad amministrame le sostHnzc ed a provvedere ai singoli 

oggetti di pubbli ca necess ità ed utilità , and an do ad essere 
sciolto dalle sue ma noioni per la prossima nomina di nuOI'O 

Consiglio, ri conobbe pure la conveuieuza di red ige re Huteu

ti ca e circostanziata esposi zione di quanto f<t per esso 

operato; e chi ebbe per tutto il periodo di es isten za dello 

spettabile Consiglio l' in sign e onore eli presi edere a lle sue 

deliberazioni, etl incarico di mandal'le ad efletto, si pres ta 
volonteroso ad eseguirne il des id erio. 

Vero è bensì che le metodiche esposizioni c pubbli
cazioni dei pre1·entivi e resoconti offrinu10 di anno in anno 

articolata dimostrazione del modo come venivano ammini

strate le rendite del Comune e devolute a cuoprirne le 
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spese. Sta nlt.resì in fatto che di tutte le di scuss ioni e de

liberazi oni tl e l Consiglio veniv a rag·g·ua glinto il pubblieo 

n mezzo de i s un ti c dei process i verbali dell e sedute 

in seriti nel g iorn nle uffici a le. Ma ad Hrgnire dallo scarso 

numero dei cittadiu i conco i·s i a prendere conoscenza degli 

operati di contabilitit e dn parecchie op inioni reca te in 

proposito da pubbl ici fogli e palesanti insc ienza di f,ttti, 

è duopo con cludere, che scarso o n essun frutto produssero 

tali pubblicazioni. - Gli estratti dei process i ve1·ba li poi 

trovandosi dispersi n ei giornali di un decennio, non sa

r ebbero oggidì atti ad offrir e il desid erato quadro com

pless ivo ch e convi ene perciò ri ass umere in forma pii! unita 

e completa. 

il Il a nos tra espos izi one fare mo precetlere alcuni ce nni 

c irca la compos izione ùel Cons igl io. 

Hip ete desso la s ua o ri g in e d all e e lez ioni genera li 

seg uite secondo le II UI'me d ello Sta tuto c ivico atti vato co lla 

suvrann patente 12 Aprile 1850; entrò in a tti1·ilit in Set

te mbre <li detto a11n0 e b Sil a durata e ra fi ssata n llll 

t.ri enni o. Prima che questo g·i nH gesse a termine, fn p er o r

dinanza miHi ~te rial e 5 Mag·g·io 1853, confel'lnata e mag·giur

mente d cte1·min ata <1alla so l'l'nna risolH zioHe 19 Febbr11io 

1854 , staùilito cl1 e il Co ns ig lio es is tente d ovesse eonliHHnre 

ne l! ' esercizio delle s ue man s ioni s ino :d l 'attivaz ione ci eli n 

nu ova k gg·e com11nale e che rpwlom nel fmttempo si r en

desse necessario il rimpiazzo di membri uscenti, vi fosse 

provveduto pe r HOmine ministeriali SO )ll'lt p roposizione della 

Luoguteue nza. 

Qu es to caso venne a ,·erifi ca rsi, d appo ichè lo stato 

di pro vv iso ri e !:\ andò prolungato, malgmdo ch e il des id erio 

ripetutamente manifesta to nel seno del Cons ig lio per la s ua 
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rinnovazione legale fosse portato a conoscenza dell 'Autorità 

governativa, e p er ripetute rimostranze della P r esidenza ne 

venisse sollecita to l' esaudimento. 

Aumentandosi coll'andare del tempo il . numero dei 

vacui nel Cons ig lio, per uscite g iustifi cate da moti vi legali, 

come per casi di morte, e r esa sempre più sensibile la 

d ifficoltà di radunare il Consiglio in numero legale di 

membri, fu d uopo ricorrere a ll'espediente dei rimpiazzi 

in Yia di nomine ministeri a li. 

Ciò ehbe luog-o per In prima volta nell'anno 1855 
sopra dnple propos te dell a Pres id enza colla nomina d i 12 
membri --- In second a vo lta nell 'anno 1858 per nomine 

proposte cla\1 ' i. r. Go1·em o di 'ltto membri. A fro nte dei 

quali rimpiazzi essendo anche pos terio rmente avvenute altre 

sort ite e rinun zie, il Consiglio conta attualmente 46 membri 

in luogo di 54 ; d i questi apparteng-o no 29 al nUllle l 'O degli 

eletti in 0rigin e, 17 all e nomin e p osteriori. 

Gli uniti pr ospetti nomin ali dimostrano come fosse il 

Cons ig lio composto all'atto dell a sna istitnzionc e come lo 

sin in oggi. 

Allorqnamlo esso dava comin ciamento a lla sua a ttivit:'!, 

g li venivano dallo Stat uto addita ti , quali og·getti da t rattarsi 

anzitu tto, la redazi one del proprio regolamento interno ed 

il pian o di orga nizzazione del Magish·ato civico. Acl en

trambi fu data mano senza r emor a., deputandosi a ll'effe tto 

apposite Commissioni, le quali s i occnparono con solerzia 

de~li argomenti ]li'Oposti , e dopo maturi studii presentarono 

i loro elahoJ·ati >ti Consig lio, e precisameute nell 'Aprile 

1854 il progetto di regolameuto interno e nel Lug lio di 

detto anno quello per I' org·anizzazione del Magistrato. 
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Fu quest'ultimo, siccome di maggior importanza, preso 

a preferen za. in disamina dal Consiglio ed, esaurite le rel ative 

di scussioni, venne desso avanzato per mezzo dell'i, r, Luogo

tenenza all ' approvazione dell ' Autori t:\ superiore. 

Jt da deplorarsi non essere stata pronunzinta la san

zione, che se ciò fosse avvenuto , il Mag istmto e con esso 

tutti g· Ii organi esecutivi del 1\Iunicipio sarebbero s tati acl 

un tratto sistemati sopra basi più confacenti al pubblico 

servizio, e mercè la rinnovazione g·eneralc del personale, 

l 'amministrazione avrebbe potuto g·io va.t·s i di novelle fot·ze , 

conservando e ponendo in situnzion e piìt v>tntaggiosa i fllll 

zionari attivi , benem eriti ed esp erti. 

Il progetto ebbe però la sventum di eadere in epoea 

nella quale il contras to di op in ioni nell e supreme reg ioni 

mini steriali circa i prin cipii da adottarsi p er il nuo vo or

dinam ento delle leggi comunali e provin ci ali, degenerava 

in completa stagnazione legislativa ; e le cose caddero i a 

un leta rg·o da cui poterono s cnotel'le appena le vicende degli 

ultimi tempi . 

Altl'O oggetto che nt·gentemente reclamava l'operosità 

del Consiglio a ll' epoca di sua attivazione, era quello di prov

vedere a l eo lloeamento del macello e della casa di 1'Ìcovero, 
poichè gli edifizii, nei quali ess i stabilimenti esistevano, 

erano, per deliberato del Cons ig lio municipale pt·ecedente, 

stati ceduti all' ammini s trazione dello Stato per erigere la 

stazione della via ferratn. Di questa cessione vennero mossi 

in progresso eli tempo alti clamori, lamentandos i essere s tata 

deliberazione inopportun a e dannosa per il Comune, che da 

taluuo s i volle imputata a l Consiglio attual e, e perciò, seb

bene questo non possa accagionarsi di un deliberato che esso 

rinvenne fatto compiuto, sarà giovevole il dare schiarimenti 
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sull a cosa e r ammentare ch e la cess ione dei due stabili

menti veni1·a ch iesta al Mun icipio dall' amministrnionc dello 

Stato snl pl'incipio del l 849, addneendosi che per le viste 

d'interesse dello Stato bastava il to n dune la via fe n ata s ino 

a ll a spon da del mare, in modo da fan·i capo presso il Lflzza

retto di S. T eresa, o nel bacino di qu es to; ch e nn mag·g·iore 

avvicinamento della stazione all a c iltit pott·ebbe bensì stare 

nelle convenieuze di questa a co modo rlel pubblico e del 

moYimento commer ciale, ma ch e per consegnirl o dovrebbe 

il Comune cooperare dal canto suo mediante la cess ione 

gTatnita dell'area dei sm1detti edifizi i d i sna proprietil, OIH1 e 

fosse ro questi incorpomti nell a stazione e nell' ann essovi 

piazza le,::,mentre res terebbero tuttavia a carico del Governo 

le spese ltssai g raYose t1 ell' interrimento di vasto spazio d i 

uasso foiH1o di mare e le annessevi opere di scavo ed altre 

costruzioni . Qneste r agioni , snfl'ragate dal voto d i deputati 

t1 el ; Muni cipio ehe per oggetto di eminente inter esse del 

Com un C: entns i portati alla capi ta le , e da quello tl i apposita 

Commi ss ion e delegala fbl Cons ig· lio c da lla Rap[Jresentanza 

dd commercio per tr:1ttare gli oggetti eoncel'llenti la via fer

rata c so ll ec ita rn e il compimento , determinarono il Consig·lio 

a pi·onu nzi a re nell::t seduta 29 Novembre 1849 la cess ione 

dell e dn e aree, previo contr ibuto di fi orini 100,000 da parte 

dell a Deputazione di Borsa a parziale compenso del ùo

mun e e co Il a riserva della propri et;, dei materiali ri cavab ili 

dall a demoli zione degli ed ifiz ii. A dare maggior peso a lle 

considerazion i ehe determinarono il Consiglio, aggiuugevas i 

che, tauto il mace ll o quanto la casa di ri covero do vevano 

senz' altro essere t rasportati in altri si ti, attesa l' inoppor

tunità di quegli nei quali s i trovava no es istere, risultando, 

segnatamente dal macell o, g rave molestia a lla prossima parte 



- 237 -

della città. Ma qnancl' anche dalla vendita delle due aree acl 
nso di fabbriche privMe il Comune avesse potnto trarre 
vantagg·ioso partito, sarebbeg·li stato però duopo incontrare 

le spese rilevanti dell' interrimento del tratto <li spiaggia 
fra la cittù ed il Lazzaretto per dare alla stazione accesso 
sufficientemente comodo. Avrertasi inoltre che mediante la 
vendita dei~materiali ricavati dalla demolizione della casa 

di ricovero (il macello essendo stato nn complesso di stalle 
e tettoie in i stato cadente) si ottenne il prezzo di li or. 10,000; 
che le aree giù. occupate dai detti stabilimenti Yennero, in 

esito alle trattative .segni te per il regolamento della stazione 
e per darvi accesso dal lato del preesistito cantiere Panfilli, 

comprese qnasi totalmente nel piazzale formatosi dinanzi 
alla stazione, in minore frazione nell'area triang·olare, di

Yennta proprietà disponibile del Comune, ed in minime parti 

nella futura stazione ed in realtà di ragione privata, come 
viene dimostrato dalla relativa pianta: finalmente che per 

le valenti cure del Procuratore ~ivico Cav. Dr. Kandler fu 
nei registri tavobri provvednto a ciò che q nell'area in alcun 

tempo avvenire possa essere tolta all'uso di pubblico piazzale 
e convertita a privata utilità. Da cii) emerge a fior cl' evidenza 

che le realità cednte per la stazione della strada ferrata 

non sono nella massima loro estensione utilizzate a scopo 

di interesse privato, invece resteranno perpetnamente ri

servate ad uso pnlJblico. 
Alle premure ddla Commissione che il Consiglio de

legava per il traslocamento della casa di ricovero riusciva 
di rinvenire negli stabili eli proprietà l{igntti e Cronest 

nelle adiacenze della Daniera vecchia locali aventi suffi

. ciente spazio, e per nbicitit al certo più idonei dell'antico, 

in cui la prossimità del mare e del macello esercitava 
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influ enza nociva alla sa lute dei ricoverati Questi locali 

furono ridot.ti a ll ' uso di,-i sato e saranno u tili zzat i sino al 

compimento della uuova casa di r ico1·ero. 

A cura di altra delega ta Commiss ione fu, in esito 

a diligenti esam i p er lo stabilimento del maéel!o e dopo 

aYersi av uta certezza che non vr.ni va dall 'A utorità militare 

per Yiste furtifiratorie concessa l'erezio ne des iderata alla 

sponda del mare dietro il villagg· io di Sorvola, proposto 

l'acqui sto di 1111 terreno nella pianura di S. Anna in con· 

tmda Santa Maria Maddalena inferiore ed app rovatan e in 

Consiglio bt propo sizione, si passò a ll o . svi luppo ed all' ese

cuzione del prog·etto di fabbrica, co mpiu tasi co n attivo la

voro nel 1853. 

Si trovò il Co nsiglio pure nei p rimi tempi di s ua 

es istenza impegnato in vive discussioni circa la lingua 

d ' insegnamento nelle pnbbli ch e scuole, pa rti colarm ente ue1 

gin nasio. Le mi sure da esso proposte furono quell e che si 

considera1·ano più confacenti a i riguardi di prev;deute nazio

n a lità da un lato, dall'altro alla co nvenienza della g ioventù, 

onde offrirle la possibilitil eli rend ersi atta a ll e cariche di 

Stato n ell a ling ua dell'amministrazione centmle di Governo. 

N ell 'esporr e il quadro ci rcostanzia to dj ciò che ftt 

operato dal Consiglio, crediamo preferihil e l'enumerarne 

gli oggetti secondo la loro natura, anzichè imlicarli dietro 

l' ordine de ' tempi , per cui verrebbero disgi_unti quelli che 

)~anno fra. sè immedia ta connessione. 

I. Amministrazione e provvedimenti relativi. 

Abbiamo accennato come il progetto r edatto dal COlJ

siglio per l ' organamento del Magistrato non foss e mandato 
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ad effetto per mancanza di app rovazione g·ovemati va e quanti 

inconvenienti derivnssero da tale pendenza rispetto a ll 'att i

Yità del s uo organismo ed allo stato del personale. Fu duopo 

percio a l Consigl io l'avvisare a provvedimenti suppl etorii 

parziali, elle s i ottennero in pm·te con rimJJiazzi di vacui 

emers i per cessazione di funzionarii a causa di morte o ùi 
etit provetta, di mor1o elle il personale del Magistrato pre

senta in oggi un complesso per ogni rig uardo soddisfacente 

e rispettabile, in parte coll'istituzione di nuovi uffizii sus

sidi arii, e furono questi: 

1. '' L' ?l{jicio di Contabilità, la cui neeess it:\ si mani

fe st.ù dr~ppoicl> è eol\ ' att ivaz ione dell 'autonomia del Com une 

gli uffii ci di coutabilit.it del Governo cessarono di prendere 

ing·erenza nell 'a mminis trazione com unale e di ese rcita rvi 

contro ll eri a; e perciò g iit in Luglio 185 1 costituivasi un 

provvi sorio uflicio <li contabilitit civ ica, ell e in Maggio del 

18ii2 si organ izzava definitivamente colllt nomina di capi 

e di ausi li ar ii subaltemi. L'influenza vantagg iosa di qnesta 

istituzione s i rese tosto manifesta, tanto per le esatte, 

ciliare ed esaurienti dimostrazioni dello stato dell' ammini

strazione civ ica Mgli annui co nti di previ~ione e consuntivi, 

quanto per la cont.ro lleria e ten uta in ev id enza d 'ogni ramo 

dell'amministrazione e per le proposizioni e misure dirette 

ad >mmentare g li introiti e ridurre le spese a l minimo 

limite. Non esitia mo perciò a dire esse re questa istituzione 

stabJ vitale e decisiva per il buon andamento della civica 

amministrazione. 

2. 0 Uffic-io d'esazione delle imposte. Sebbene la sua 

istituzione sia stata di pareccl1i anni posteriore a quella del 

precedente, viene desso qui mentov a.to immediatamente dopo 

quello, stante la particolare importanza delle sue mansioni. 
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Comprendono queste l'esazione delle imposte dirette, casatico, 

fondiaria, e sulla inclustri :l e rendita, percepite nella città 

e nel tenitorio, sia per couto dell ' erario dello Stato, come 

del Comuue. Questa incombeuzn, appog:;iata come lo er a per 

l 'ad di etro alla Tesoreria civica presentava nell 'esecuzion e 

g rav iss imi difetti, inesattezze e ritardi che esponevano la 

r esponsabilita del Comnne verso l'ammini strazione eli finanz a, 

tornaquiO dannose nlla sua economia etl erano pregiudizie

voli ai contriuu enti sta nte l ' accumul:nuen to ti elle r estanze 

e la frequente necess ità òi lHoced ere a lle vie eli costrin

gimento. 

Nell'intendimento cl' introLlurre mi gl ior ordine in tutti 

queg·li ogg·etti venne :1ttivato col priucipio dell' auuo anuni

nistratil·o 1860 il nu o1·o uffi cio d'esazione, e bentosto s i 

esperimentaro110 i vantng-giosi effetti della sua istituzione. 

Contemponmeamente venne s istemato l' uffi cio della 

Tesorerin civicn, cui essendo stata tolta un a parte riflessi

bile di lavoro , 11e venne in proporzione ridotto il perso nal e 

e fatta nomina di nuovi capi distinti per ca.p~cità , zelo 

ed onesti1, talch è non si riproclnrr~11110 alcuni disordini, quali 

per rilassatezza di sorveg·l ianza ebbero a verificars i in tempi 

anteriori. 

3. 0 Uffizio d'Anagrafi. L'assunzione rlello stato della 

popolazion e dell ' impero, ordinata per disposizione generale 

nell'anno 1857, richiedette operazioni lnngl1e, faticose e per 

il Comune non me11o che per il governo dello Stato dispen

diose, a lle quali fu duopo dedicare per il corso di oHre nn 

an11o num eroso personale, e vi fecero seguit0 voluminose 

corrispundeuze ad o;;·getto di regolare ed eliminare le dub

ùiczze emerse circa i titoli di pertinenza di gran numero 

di persone costituenti la popolazione avventizia e dimorante 
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in questo Comune senza regolari ri cap iti , non cl! è di quelle 

che da qui eran~i a~sentate, poi chè le rispettive prenotaz ioni 

tli tempi an tcriori nou offrivano possiuilitit di riconoscere 

e consta tare la pertinenza. Portatosi dopo ciò con g rave 

diflicoltit a compim ento il reg- istro deg· li abitanti e Cù llstatati 

in esso i pertinenti c g li estranei, s i rese. pure necessario 

di tenerli in reg·o lare cvidenz;t con costanté riflesso ai 

success ivi cambiamenti, e<l a qttest' uopo tende l'istituzione 

dell' ufìhio di cui si tratta. 

4. 0 U.ffizio eU -ve?·ificazione di misul'e e pesi. Stabilita 

per Jegg·e l ' uniformitit. eli mi sure e di pesi in tutto l' im 

pero ed ordinata a norma e 1·i scontro dell ' esattezz:t l' isti

tuzione di 1111 uffizio d i ve riHcazio ue in og· ni cittiL cap itale 

eli provincia a cura del rispettivo Mllnicipio e sotto sorve

::;· lian za della sua mng-istratura, ,·enne nell' nnno 1855 isti

tuito l'ufficio 0-ont.emp lato (detto eli cimenta zione), prepostovi 

fun zionario tecnico, il quale aveva ricevuto ne lla capitale 

l'occorrente istruzione tecnico-pratica e fu desso provve

duto di suppellettili erl istrumenti, asseguuti1'i periti ed 

amanueusi. 

5. 0 Archivio mwtic·ipale. Acl operazione per cu i i do

cnmenti, diplomi ecl atti tli pa1'ticolare importanza custoditi 

nell'archivio municipale, s iall(f ordinati in modo da pot ern e 

rendere generale la conoscenza, facile l'uso e constatare 

l' esistenza per l' add ietro ignontta lli parecchi , es ibitosi 

spo ntaneamente ad ordinato re l' illnstre e nelle patrie cose 

e sto rie con profonda erudizione ve rsato accademico Cav. 

Dr. Kandler, Procuratore del Com une, fu l 'amministmzionc 

municipale so ll ecita eli accogli ere l 'offerta e eli affidargli 

l 'opera che, condotta a termine, tornerà a decoro ed a van

taggio del Comune. 

16 
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6. 0 Studio de/,lo Statuto civico. Chiamato il Consig·lio 
nell'anno decorso a proporre le riform e eventualmente con
siderate necessarie ed utili allo Statuto vigente, ebbe acl 
elaborare il progetto, in cui, ritenute sostanzialmente le 
basi dello Statuto 12 Aprile 1850, vennero proposte par
ziali riforme, i motiYi delle quali desumevan si dal cambia
mento eli circostanze, dall 'esperienza avutasi per il corso eli 
un decennio, singolarmente però dalla maggior latitudine 
eli poteri consentanea ai prin cipii eli autonomia municipale. 
Vuolsi ciò riferire in particolare alle norme regolanti il 
diritto eli elezione, delle quali ora appunto in pratica si 
scorge come siano in qualche parte mancanti o meno adatte 
quelle dello Statuto vigente, ed all e facoltative del 1\funi
cipio in oggetto di sue attribuzioni naturali. È rincrescevole 
cosa che sul prog·etto del nuovo Statuto non sia emanata 
la suprema determinazion e di ratifica, la quale nella presente 
fase eli rinnovazione del Consiglio tornerebbe proficua assai. 

II. Amministrazione finanziaria. 

Entrando in attività, il Consiglio trovava l' ammini 

strazione aggravata di un debito di fiorini 420,000, la cui 
origine risaliva all' epoea ag·itata degli anni 1848 e 1849. 
Crescevano i bisogni per l'esecuzione di •Jpere stt·aordi
narie, alle quali avevasi già posto, o dovevasi porre mano, 
come il nuovo macello, la chiesa p:trrochiale di S. Gi!lcomo, 
e non bastando gli introiti nemmeno a cuoprire le spese 
ordinarie sempre crescenti, ne derivarono dei considerevoli 
sbilanci, dimostJ·ati dai preventivi degli anni 1851 sino al 
1854, nel quale il disavHnzo scoperto ascendeva già a fio
rini 356,000: fino d'allora presenta vasi quale indeclinabile 
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necess ità l'assunzione di nn prestito per sopperire agli in
contrati ed agli altri so vrastanti impcg·ni. 

P1·estito nazionale. Partiva iu quell ' epoca dall ' am

miui strazioue suprema de llo Stato l'appello di co nco rrenza 
al prestito naz iona le, di (•.ui scopo veniva annunziato esser e 
il radi cale ristabilimento dell e fin a nze e della valuta di 

banco. Era geuera le e ferma la spernuza che l 'operazione 
grandiosa, quand o fosse seconda ta da l concorso della po· 

polaz ione , avrebbe potuto portare al conseguimento dello 
scopo tanto des idera to. Dinan zi a tale prospettiva, come 
a.vreube la rappresentanza di Trieste, cittit mai sempre 

distinta per sentimenti di patriotismo, potuto lasciar e d i 

ri spondere all 'appello del Govern o, e dare cosi efficace 
impulso all 'emulaz ione di altr e co t·porazioni ed esempi o 
a privati ? F urono qu es te consid erazion i che determinaron o 

il Muni cipio a cott cort·ere al prestito per la so mma di due 

mili oni di fiorini, avendo col1 ciò pure avuto in vista di 

assicnl'are il vantaggioso coll ocamento delle somm e da in
troitarsi mediant e il prestito civico, sin o al momento di 

doverlo partit.amente realizzare. Gioverit nota re, che a mal· 
grado dell:l compartecipazione del Comun e, di altre corpo
razioni e ùi privati, in misut·c assai considerevoli per le 

ri spettive forze , la totalità delle sottoscrizioni avvenute nella 

città. di Tri este rimase per alcu ni milioni <li fi orin i a l ili 

sotto di quella che, secondo i calcoli di riparto dell ' am

ministrazione di finanza, av reube dov uto essere assunta. 

L'andamento delle cirCOtitauze politich e neg-li Rnni s uc
cess ivi e quello correllltivo dell e finanz e dello Stato sconcertò 

tutte le previsioni, di strusse ogni concepi t>t lu singa e ca

gionò all 'amministrazione civica 1l11 notabile dnnno, allorchè, 

pe1· far fronte ai suoi bisogni, le f11 forza rea lizzare le 
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obbligazioni ch'ella possedeva del prestito nazionale, par
ticolarmente nell'epoca disastrosa del 1859. 

Non vorremmo deplorare questo sacrifizio, sebbene per 
il nostro Comune sensibilissimo esso sia stato, ove non fosse 
mancato totalmente lo scopo dell'operazione accolta dalle 
popolazioni con slancio di patriotico entusiasmo e sostenuta 
coi massimi sforzi. 

P.rest-ito c-iv-ico. Per soddisfare agli impegni contratti, 
come fu indicato, ed assicurare l'esecuzione di molte opere 
di pubblica necessità ed utilità, non solo per la presente, 
ma più ancora per la futura età, non potendo bastare le 
rendite correnti, reclamate dai bisogni ordinarii, adottavasi 
dal Consiglio l'assunzione di nn prestito con lotteria di 
fiorini 2,400,000 ì\f. C. Concretatasi, dopo maturi stndii 
e discussioni, la più conveniente forma e conseguitane la 
sovrana autorizzazione, fn desso conchiuso l'anno 1855 al 
prezzo di emissione di 95°/0 ed a condizioni in quell'epoca 
vantaggiose a preferenza di qualsiasi prestito dello Stato. 
Qui osserveremo doversi dalla somma nominale accennata 
dedurre 

per l'abbuono del 5°/0 

di più l'importo del debito precedente di 
e la perdita sofferta nella realizzazione del 

fior. 120,000 
420,000 

prestito nazionale a tutto l'anno 1859 " 250,000 

e quindi la totalità di fiorini, Moneta Convenz. 790,000 

L'unito prospetto *) dimostra partitamente come la 
rimanenza effettiva del prestito civico, compreso il ricavato 
di alcune realità ed altri proventi straordinarii, sia stata 

*) Questo prospetto (t.olto dal riassunto della presento rela
zione) fu pubblicato nel capitolo Finanze mt~~~ticipali. 
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impiegata sia in esecuzione <li opere straordinarie, come in 
acquisto di stabi li o per altt·e occorreuze. Si offre con ciò 
un riscontro genemle delle spese st.l'aonlinarie avvenute 
nel decennio, dimostrandosi in ultimo ri sul tato l' eccedenza 
di fiorini 205,300 di tali spese al confronto degli introi ti 
straordinarii suddetti, la quale eccedenza venne coperta 
dalle rendite ordinarie. 

Per l'amm ortizzazione del prestito insieme al paga
mento dei premii ed interess i, fn creato apposito fondo, 
assegnandovi il prodotto di nn' addizionale ,)el 10°/0 sulle 
impos te dirette con che viene coperta all ' incirca la metà 
dell ' occorrenza; l' altra metà è fo rnita dagli introiti ordinari 
del Comune; l ' intero fondo d' ammortizzazione trovas i co n
seg·uentemente compreso nel preventivo ordinario e vennero 

in questa forma suppl ite le prime cinque rate annue fin ora 

scadute. 
Il favore che ottiene il prestito civico nell e vendite 

fa ampia prova del credito in cui sta p resso il pubblico la 

solidità e r eg·olarità dell' mnministrazione civica. 

Nttovo prestito di fiorini 1,000,000. At•endo la con
correnza di nuovi di spendii non preHdnti all 'epoca in cui 

venne assunto il pr esti to e delle perdite di sopra accennate, 
portato la conseg·uenza di ril evante di minnzione nel prodot.to 

disponibile, per cu i rim anevano scoperte parecchi e di quelle 

opere per le quali esso prestito era stato destin ato, fn di 

mestieri snpplirv i con un prestito addizionale: questo .avrebbe 

potuto limitarsi a somm a minore , ma con rifl esso a. l va.ntag·gio 
e facilità d'emi ssione, come n l tres\ per provved ere a futuri 

eventuali b isogni straordinari , venne fi ssato alla cifra di 

nn milione di fiorini valnta austriaca, adottandosi forme 

poco differenti dal primo, tali però da renderlo ancora meno 
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gTaToso al Comune. Conseguita nell'estate 1860 la sovrana 

approyazione, s i passò all ' emi ss ione p er ora so ltanto deli>t 

somma ri chiesta per le spese da eseguit·si nel eorso dell'anno 

1861 , cioè con fiorini 250,000, e questa fu reali zzata recen

temente coll 'aggio del 4 °/ 0 nlt.re al prezzo nomimlle, ri servan_ 

dos i a disposizione della fut ura rappresentanza la magg iot· 

somma r es idua di fiorini 7 50,000. 

lJazii civici di conSH/1/0. Principale fonte degli introiti 

del Com une so no notoria mente i dazii civici di consumo 

sulle bibite fermentate e spirito se e sulle carni , detrattouc 

l' importo ch e per effetto di s istema adottato s ino thlil ' in 

troduzione del dazio erari nle di co nsumo nel 1829 s i cor

risponde dal Comll ll c a lle fin anze de llo Stato sotto t itolo 

di aversuale. 

Q.uest' aversnale, che fin o all ' nnno 18ò2 pagava s i con 

annui fiorini 350,000 M. C., fn dal 1853 in poi, con riflesso 

a ll a crescinta pop~>lazione ed al conseguente maggior con

sumo, dimostrato dag li aumenti dei prezzi cr appa lto, dalla 

finanza nr.cresc into di 50% e poi't;lto ad annni fior. 525,000. 

Non fu senza gTn viss im e difficoltà ed opposizione da par te 

<le !l'amministraz ion e rl i fin anza che la rappresentanza ci

vica potè conseg uire il mantenimento del metodo di retri

buzion e d' avers uale testè accennn to, anzich è fo sse attivato 

il dazi o consnmo in tuttn. la sua estesa , od n.pplicatu <l. lmeno 

ad altri g eneri di co nsum o oltre i liquidi e le carni , lacch è 

avrebbe portato la conseg uenza. di molesti e, di forme dannose 

nlla libertà del commercio e ta li , <l a rend ere illu so rie le 

franchigie. Il prolung-amento dell ' aversnale venne succes

sivamente concesso sopra re itemte istanze del Municipio di 

triennio in tJ·i ennio, dei qnali il conente andrà a cessare 

nell'anno 1862. 



Oasatico. Siccome in virtù della sovrana risoluzione 

flel di R Settembre 1844 e1·a stata concessa la percezione 
dell' imposta sulle case di eittà egualmente in via cl ' aver

sua! e per un decennio, il Comune si clette1 innanzi allo 
spirare di questo periodo , cnm eli ottenere il rinnovamento 
della concessione; non gli l"n però, stante l' accresciuto 

numero dei fabbricati e di loro prodotto, possibile eli con
seguirla. altrimenti che ve1·so aumento dell a. somma, che per 
l'addietro pagava.s i con fi orini 160,000, più l'aggiunta del 

18%, decretata nel 1849, qnindi nel totale di fiorini 190,000 
circa, ad annui fiorini 300,000 per la durata eli un quin
quennio. Questo andò a spirare co ll ' :umo corrente, ma 

stante lu sovrann ri solu zion e 3 Mnggio p. p. provocata dn. 
nuove istanze del Consiglio , rim n.ne protratto lo stn.to at
tuale sino all ' attivazione g·enernle di nuove norme circa il 

riparto e la percezione dell'imposta sulle pigioni delle 

case. All'indicata somma venne poi a:.çg· iunta l'addizionale 
precn.ri l\ per tito!() di g uerra decretata nell ' anno 1859. 

Si devenn e pnre fra la citti• e l ' ammini st1·azione delle 

imposte .ad eguale patto di aversnale per le cas e suscet

tibili di r enditlt per 'lJlpigionameuto esistenti fu ori del po

merio della cittil, verso l' annuo pa~amento di fio1·ini 16,000 
di Convenzione, non compresa l'addizionale provvi soria di 

g·uerra. 
Il sistema dell ' aversnale concede nella sua applica_ 

zione un congruo margin e all'amministrazione civica, il 
qnale è destinato a cuoprire le spese di percezione e gli 

eventuali ~cari c hi in caso di rifabbrica. 
Orecliti reciproci fra città ed emrio. L' antica, con· 

tenziosa e sommamente intralci ata pendenza di reciproche 

pretese fra l' erario dello Stato e l 'amministrazione civica, 
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fn in questo periodo, dopo mezzo secolo eli trattattive, 

portata a 1lefinizione mediante tmnsazio nf', per etretto dell a 

qual e il Comnne ''etme a per re pire liorini 167,409 M. C. 

n tacitazio11 e" dei s uoi cred iti. Fra questi er a pri ncipale 

IJU ello dipendente da ll e pigioni deg·li edifizii civici occ up at i 

ad uso di caserme sino a tutto Magg-io 1851. Hispetto a lle 

pigioni dovute da ll ' indi catn epoca in po i s ino a l tempo 

pre>ente, eùbe lu ogo nuol'n pertmttazione, conclott.a a t e t·

min e nell ' mmo conente , por ta ntlo per risultato l' asseg·ua 

mento di nn :1\tro importo di li orini 86,000 a fm·ore del 

Comune, di p iù l'an mento dell ' annna pigione per g li a nzi 

detti eelifizii da {~ori ni 10,000 a fiorini 33,000, salvo il 

diffalco eli 20'1/ 0 a tit-olo eli sp~sc di consenazione, e questa 

pendenza venn e ora ap pun to port::.ta a rn aturitiL 

8tnto di possesso di 'l'ertlità. Lo stato eli possesso del 

Comune di realitit immob ili ,·enn e nel p eriodo di cui s i 

tratta modifi cato per la venditn seg·n ita. di nn ' a r ea di ter

reno eli. fabb ri ca lun g-o In 1'i1·a Giu seppina, dello stabiiP, 

N. 1244 sito a ll 'angolo tra la contrada commerci a le e la 

nn ova strada postal e el i Vienna e della casa N. 1237 in 

contrada. della Barri era Yecchi n, stata snccessiv:un ente de

moli ta. per amplinre il contiguo piazzale. 

Venn ero all'opposto ngg-inuti g li sta lJili seguenti: 

:1) Fondi alla 1·ivct Pu1~jìlli: Due a ree, un a dell 'estesa 

rli tese viennes i O 300, l'a.ltr:1 di tese O 472, ottenntesi 

.sui teJTeni di nuovn immnnizione frn il Mol o del sale e la 

stazione della ferrovia, pas~ate p er le relative contratta

zioni in prop ri etit del Comune; 

b) GiMdino botanico: L 'areale concesso a l Gre111io far

mnceutico ad uso di g iardino botanico, il cni possesso fn 

rivendicato a libera dir;posizione del Comnne, verso abb uono 
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delle spese incontrate dal (hemio per l' ere.zion e di fabbricati 

e muri di c int... Q uesto terreno viene o t·a p e t· concess ion e 

precari a e r evoca bi le ntilizz~to tblla Societù d'orti coltura; 

c) Terrc110 in Sn·vola: Il terreno in colto, giù Ili pro

prie ti< tlella men sa ve:; cov il e, presso il villag·g·io di Servola, 

dell 'estesa di jugc ri 6, tese D 13 12, acqui stato per fio

rini 20,500 M. C. nell' iHteHclimen to di 1•:tlersi del materiale 

rie:1 va hile per l ' in terrimento e In s ucCCtiS iva utili zzazi one 

rlel l>a s;;o fon1lo nel sottoposto seno 1li mare, p el quale 

ng·)!;et to fn porretta istn nzn., c l>e non ottenne pemnco d e

fin iti va evas ione; 

d) Ferdinandeo: V n sta estensi one di tese D 14,000 di 

terre no fo t·man te la contitllll1 Zione del hosco Fet·din>1ndeo, 

s ulla propriet i1 d el qurde ve rte1·a lite coll ' acquirente dei 

contig ui terreui pasco liv i eompr esi nell a ft·azione com un a le 

di L ong·e ra. Mediante questo aequi sto venne in via 1li tran

sazion e posto termine a lun~o li t igio ili dubbio esito cd 

assicurato a l Comune il possesso di un tcneuo ch e copet·to 

11i giovin e e folto hosco :t)!;gi unge alla realitil SU>lCCennata 

vnlore 1li gTan lunga superiore all ' incontmta modi ca spesa 

rli fiorini 13,000. Altro te tTenn dell 'es tesa di 1000 klaft. D 

l'Cime acqui s tato s tilla Yetta rlel monte in prossimità tl e l

l'ellifi zio e p er ass icurare la lihe ra prnspctti1·a verso il 

ma r e co ll a spesa rli fi ori ui 5000 M. rli n.; 

e) Dir-itti: Il Comun e si a~sic:mi il diritto eli pre fereuza 

a ll ' int.e rrim <l nto del la s pond:l Ili mare lung·o la eosta di 

Sant'A111lrr:t 1 in cnntiun:tzinne drlla spon da costruita fino 

all ' arse nali~ de l Lloyrl ; 

f) Già seminario N. 364 : L' edilizio al N. 364 in con

trada del Sem inari o, acqui stato dal fondo degli stndii per 
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il prezzo assai modico eli fi orini 15,000, in cui ora tro,•asi 
c·nllor:ttn 1111:1 ei,•ica sc uol a: 

g-) Ospitale milita1·e: L' :1 rea eli klaft. [ J 8980 in Scorcola 
eli terreno compera to clngli et·e<li Gnetta per CO$lrn zione 
cie li ' ospitale militare, la f]U a le, se h ben e de,·o luta a questa 
, pecinl e destin azione, riman e cii pi'Opri etil. com un ale; 

h) Fondi per senale : Le aree <li terren o :tcquistate in 
San Giovan ni (tese D 580 <lei Ya lore di lìorini 10,600), 
in Proseceo, Opci na e Cattinara per cc·ig-ervi le rispet.ti1•e 
scuol e eel ahitazioni dei maestri. 

III. Culto, istruzione Jmbblica, beneficenza. 

Fra ~· Ii ogg-e tti che ri chi amavano l' attenzione del Con· 
sig· li o compac·ivano in prima lin en qnelli spettanti a l cu lto 
c<l all ' istruzione pubblica, i quali si trovavnno in stato non 
!'Orri spond ente :ti hi sog·ni mor:tli della popolazione e ri
ehiedevano ampii provvedime nti, a rip aro de ll 'abbandono 
iu cui t·im asti cmno per lungo volg·ere ili tempo, poichè 
soltan to da nlcuni anni m·evnsi cl ato mano n mig-lioramenti 
nell a parte rlell ' ist t·uzione elementare. 

Infatti limi tatissimo em il nnmero dell e chi ese catto 
liche, fuori d' og-ui propot·zione cou quello della popolazio ne, 
limitato pure quello delle parroehi e con <·.ireo ndarii troppo 
vasti per l' esercizio di salutare influ enza religiosa del sa
cm·dozio; i tempii, pei quali al Com une incomb e come 
patrono eli provvedere all' nddohbo, di fettanti di sacri ar

r ed i sì per num ero che per decenza; le scuole popolari, 
sebbene da ll 'epoca el el governato re conte Stadion aum entate 
di numero , tuttav ia. in sn fli cieuti in propo rzion e del nn me ro 
di fanciulli eli uno eel nltt·o sesso chiamati a frequentarle. 
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Gli stab ilimenti a rito ,·ero dell ' indig-enza sistemati 

~;empre sul pi ede, ne l quale ernno stat i e 1·e tt.i da tl· ent n 

e più anni adrlietro, s i rnv,·i snnmo e:.; ualmente nssni tl·oppo 

ri s tret.ti pe r soddisf<lre a ll e necess it i1 nt.tna li . 

1.0 Reji:1·ente di culto c scolnslù·n. Mosso clnl des i

derio ili proVI'ed ere con opportune is tituz ioni a bisog-ni così 

el'id ~ nti e vir amc nte sentiti , il Cons ig-lio deliberava fino da l 

1852 l' istituzione presso il ~l ag i;trat<l eli apposito Re lato1· ~ 

per g· li anziilet1i o~ getti , e vi nolllina va perso nap;g·io dotto , 

esp('rto ecl nn imllto di vivo ze lo per l ' adempimento del ·s nr• 

mini stero. D a quel momento le cnse attin('nti a l culto, nlla 

istru zione ed nll a ben e ficenza ptibblica presero nno,·o s l>1n eio 

e potrh dirs i senza vanto ch e per le istituzioni fcHHlate in 

questo pet·iod o, avnto rifl esso alle circostanze della nostra 

cit til, essa abb ia nmpi amen t.c soddi sfatto al ilebit.o e noli 

debba temere il pa 1·~~.~· on e CO li a ltra qualsiasi de ll ' impero , 

c ciò si dimo str erit nella srguente esposiziolle: 

1° Chir8e : -- a) San Giacomo. Quanto nll e ch iese, 

venn e avv iata e conclotta " compim ento la Cl'tS trnz ione di 

qnella di San GiaeOlllO nel sobhor;;·o detto di llenl. nuova, 

giit d elibera.ta dal Consiglio precede nte. La fabbrica di 

qnesto tempi o, a rcnte capacitit tl i 2000 pel'sone, !'ichiede tte, 

per In sua a mpi ezza e per le difficoltil <:ansate dall' uhi citi1, 

assai ril evante cl ispendio , che, compl'esov i l' in te l'llo addobbo 

e va 1·i i necessn rii lavor i, ascese a li nrini 170,000. ·oi ta le 

spesa la mass ima pnl'tc anclc\ a carico del civico pecnlio, 

g ia ccl1 è per le de libe t·a zito ni el ci preesi s tito Co us iglio , mo· 

tivate dal des itlerio di ,·eder port.at:L >Hl effetto tal e fabb!'i ea 

tla lungo tempo in pel'trattazione, e pu!'e pe1· rat·ii titoli 

contrastata, il Comune avel'a assunto, oltre le quote ri

cadenti per le pl'ammatiche :1. s no debito, anche metil della 
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tangente del fondo di relig·ione, patrono legale della chiesa, 

rlimorlochè al patrono rimane soltanto obhligo di sopportare 

all ' incirca la sesta parte della spesa incont rata, ed anche 

di questa tnngente è tutto1·a penrl ente la ri fnsio ne a motivo 

rli contestazioni occorse nella liquidazion e dei lavori. 

Comunque gravoso foss e l ' in con t1·ato dispendio per il 

Comune, de,·esi riconoscere esse1·e <lesso la1·gamente com

pensato dai frntti religios i e mora li cl1e prorlussero l' erez ione 

del tempio e l'istituzione di apposita cni·nzia a vnntaggio 

rlella popolazione di q nel sobborgo, che per l 'addi etro em 

del tutto abbandonata e negletta so tto i mpporti di coltura 

spirituale . 

b j Basovizza. La chiesa g i:ì esistente n el villaggio eli 

llasovizza di curnzia locale, era. inferiore di molto per ca

pacità ai bi sogni della popol azione, ed il s uo campanil e, 

formato da rozzi travi, interdetto per vetustit e stato erol

l:tnte. Dessa Yenne l'icostrnita dalle fondamenta , in nmpiezza 

sufficient-e a contenere ci1·ea 1000 pe1·so ne, colla spesa rli 

fiorini 38,000, eli cu i due terze parti in concorrenza f1·a il 

Comune ed i parJ·o chiani, nn te1·zo per il fondo di reli .~ ione, 

patrono. Ne ileriviJ al Comune l' esllo 1·.,o di fio1·ini 20 ,000, 
oltre a fiorini 3000 ant.ecipati sulla tangente dei paiTO

r.hiani, verso reg r·esso medi a nte p1·estazioni da pm·te loro 

di opere strada.li, o~?,·g-imai pressocciJò nltirnate. 

e) Contrade territoriali. Nel ei1·conrlnrio comprenden;e 

le contra.de esterne de ll a. città lamentavas i la deficienza di 

chiese nella ,-asta estensione che ha.v vi dal villng-gio di 

Barcola fino a quello di Servola (il tempio di San Giacomo 

essendo prossimo alla citti•): a questo sensib ile vacuo suppll 

la mppresentanza civica: presi i debiti concerti coll ' autorit.it 

eeclesiast.ica. e secondo i di le i desiderii decretando la 
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erezione di dne chiese con analoghi provvedimenti rispetto 
all a curn dell e anime. 

La prima delle dne chiese eretta in Guardiella fu 
eompita ed aperta agli uffi ci di vi ni nell 'an no 1856 ; è a tta 

a contenere 1000 persone ed arrecò, insieme alla fornitura 
degli occorren ti addobbi, il di spendio di fiorini 40,000, 
coperto interamente con denari del Comune. 

Per l' altm fu presceJt,t la localitit in contrada Roi(tno, 
centri ca tra le frazioni di Gretta e Scorcola, avuto rifl esso 
alle numerose abitaz ioni di queste frazioni ed alla vicina 

stazi one del ferroviari o. La fabbrica ebbe cominciamento 

nell' a nno 1858, ed essendo orm 11i prossima al compimento, 
potrà il tempio essere uffiziato entro l'anno corrente. Avrit 
capaciti! di l 700 persone e causò dispendio di lior. 80,000. 

d) PP. Uappuccini. Alla clliesa dei RR. PP. Cappnc

cini ed :wnessov i ospizio, di cui la fab bri ca venne avv iatt 
a mezzo di largizion i spon tanee private, considerata l:1 

utilità dello scopo e la simpatia che manifestas i nella po
polazione per la sua effettuazione e clte viene comprovata 

da g·enerosi cont1·ibuti individuali, il Comune non ristette 

dal concorrere con assegnare in due riprese l' importo di 

fiorini 12,000 M. C. 
Un altro contributo di fiorini 5000 dedicati alla faù

brica dell a chiesa votiva in Vieuna per il salvamento di 

Sua Maestà dal reo attentato. 

e) Cw·azie; regolarntnto. Di seguito all' erezione di HUOYÌ 

templi nel suburbio, potè provvedersi a più regolare di

strettu:~ziune dei circonùarii di cura d'anime, all'uopo di 

che istituivasi la paiTochia di San Giacomo ; vennero re

g·olati i circondarii delle limitrofe di San Giusto e della 

B. V. del Soccorso. 
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Fu attivata cuntzia in San Giovanni di Guardi ella, 

tog-liendo a quella di S. Antonio di Pad ova in città una 

parte del suo d ' altronde anC(>r troppo nts to e popoloso 
distretto. 

A parroclti e venn ero e levate le Cllrazie dei villaggi 

di Servola, Santa Croce e Proseccu e re ;;ulate le dolit~iuni 

<lei rispettid sace rdo t i. 

f) Aluunalo teologico. 1~ da not:trs i l ' ;~s segu ameuto de lla 

dote auuua di fiorini 600 per determinato periodo a s uss id io 

del fondo del seminari o snppletorio istituito da i\lonsignOI" 

vescovo per l ' istruzione dei g· iovani cltieriei dell a sua dio

cesi, al qua le uopo il Comune per deliberaz ione avvenuta 

nell'anno 1856, per se i anni, e riuno1·ata nel 1858 per 

altri cinque, concedeva l' uso dell 'ed ifizio di propri età civ ica 

N. 1756, già casa Marenzi. 

g) C(t ttedrale di S. Giusto. L ' a ntica e ,-eueranda ba

si li ca di San Giusto ma rtire, cui la popolazion e cattolica 

di Trieste professa sing-olare devozione, reclamava eminen

temente, e per l ' insufficienza dei proprii mezzi e per la 

mesc!tinitit c vetustit deg-li addobbi, il sussidio del Comnue, 

che vi esercita patrouato leg·ale: il Consiglio, penetrato ed 

iuterprete dei sentimenti della popolazione, non tardò di con

corr .,re all'effetto dell e occorrenti rinnovazioni e provvis te. 

Fu deliberata ed eseguita la costruzione <lell ' alta re votivo 

dedicato al Sauto Protettore ed onwto del la sua statua in 

marmo, opera dell ' esimio Ferrari, d i mt mwvo g randioso 

org·ano , pure eseg uito da accreditato maestro , di nn S. Se

polcro per le funzioni della settimana santa; fatta g·enerosa 

provvista di sacri arredi e paramenti , con le quali disposi

zioni ritiensi avere operato in forma degna, accetta a lla 

cittadinanza ed onorevo le non meno rispetto . alla }Josteritit. 



h) Cappella civica, Scuola di canto ecclesiastico. A compi · 
mento di mi sure ten denti a decoro del culto ve niv :~ d:d 

Consig lio delibera ta l' attivnzioue di uu a scuola di cant o 

eccl es iast ico, onde procurare num er o cong t·no di abili ed 

is trui t i esecutori di canto nell e sacre fun zioni : così p ure fn 

provvedu to al ri ord ina mento dell a c ivica cappella, e com· 

pilato n uovo r egolamento si per ques ta che per la scnoL ~ 

di canto, con rifl esso a ll 'acqui s izione del nUOI'O organo nell a 
ca ttedrale. 

B1·eve di Sua Santità Pio IX. Le prestazioni dell a 

rappresentan za ci vi ca eli Tries te ad oggetto di promuovere 

il culto divino e di anima re il senso r elig ioso nell a popo· 

]azio ne trovarono p resso Sua Saut itit. il Sommo Pontefi ce 

Pi o IX pi eno ri conoscim euto, manifestato col Breve pontifici o 

del di 17 :i\farzo 185fl, cl1 e va collocato fra i documenti 1li 
magg·ior e nuore per la nostra c ittil . 

11.0 l stntzione pttulil ica. P assando a trattare del ram o 

d' istruzione, osserveremo che: 

a) All 'i . r. Ginnasio, per l'acl di etro composto di sei class i, 

all 'epoca dell ' a tt ivazione dell e class i sup eriori t 1851) cor

risp ondenti p er qnnlitlL e materi e cl ' insegnam ento ag-li au 

tichi cors i b ieuna li d i liceo, vennero agg iun te qu es te du e 

class i, mer ce il contri bu to di a nnui fi orini 5000 da pa rte 

del Comune, la cui rappresentanza non esitò di ass umere 

tale d ispend io stabili to a condizion e dell'effetto onde ass i· 

cura re a lla g ioventù tri estin a dedita agli s tndii il vantag·gin 

d i poter f1·uire di a ltre du e class i d' in segnamento nella 

paterna città . Al g· inn asi o é add etta appos ita deputazione di 

t.l"e membri del Cons ig·Iio. 

Dopo molte e ripetute ri cercl1 e venne dato di rin

venire per il collocamento del g innasio edifizio .Più atto 
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dell 'a nteriore sì per situazione cent r ale come per ampiezza 

ed icloneitit d i locali ; ed il contratto di pig·io ne, clt e per 
obbligo assunto dalla rappt·esentanz a. civica ti no dall ' epoca 

del ripri stina mento del ginnas io in quest:L cittit nell ' a uuo 

1842, va a di lei carico, fu assicumto per il periodo eli LO 
a.nni durativo a tutto l' an uo 1869. 

b) Accademia di comm ercio L'Accademi a di comm ercio 

e di nautica al cui mautenim ento, per patto fondamental e sta

tni to all'epoca di sua istitu zione nel 1815, il Co mun e iu 

unione all a Borsa contribui sce a nntwlmente rifl ess i bile somnut 

e sommini stra inoltre gratuitamente le loca li tà nell' edifizio 

di proprietà civica in P iazza Lipsia , otten ne notabil e mi
glioramento per l' alzata del terzo piano di detto edifizio. 

Del nu ovo a lzato venner o agginnti parecchi local i a quelli 
già occupati nei pi a ni inferiori dall ' Accademia, ed aumeu

tate così le stanze cl ' istruzioue. 

Facevas i nel tem]Jo stesso ri cost. l'llire in for ma Ho lida 
e decorosa la scal a tntta dell 'edifi zio , c veniva pure co n

veni eu temente ristanrata ed ampliata l'abitazione del nuovo 

direttor e, suben trato al de Lnguani di chi:tra memoria, già 

nostro ben emerito coll ega. 
cì Biblioteca civica. Di co ncerto con tali miglioramenti 

davasi opera al riordinamento dell a civica h i blioteca asse

gnRndole loca li di spaz io s nffi ciente a di sporvi la co ns id e

revol e raccolta di libri deri vanti da lasciti , fra i qu a li tton 

può ommettersi di far menzion e di qu elli dell ' illu stre Cav. de 

Hossetti sing·olarmente per le raccolte Petra rchesca e Pic
colominea, aventi raro pregio lettera rio, ora cougrnamente 

ordinate. 
d) L ezioni popolw·i. Ad esibizione spontanea di alcuni 

signori professori dell ' Accademia, fu g·ià nell'anno 1850 
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nperto e continuato nei s uccessivi un corso eli lezioni dome. 

nicali di risica e chimi ca esperimentale, all a cui spesa con
corre la Deputazione eli Borsa: il freé[ttente co ncorso degli 
uditori comprovò qm111to queste lezioni fossero dal pubblico 
ag-g-radite e r eputate utili. 

e) Museo Ferdinando Massim·iliano. Il museo, giit fon
dato 1h unione pri,·a ta per raccolte di storia naturale 

e della fa nna ad ri atica in ispecialitil, ampliato col prodotto 

di fond azione dedicatavi dal conte di Staclio n fn governa
to re di questa cittit e provincia di sempre la ndat:l. memoria, 

venne nell'anno 1852 assunto in proprietà civiea, prepostog·li 
llll curatorio, i cu i membri sono cleleg·ati parte dal Con

sig- lio ed asseg-uatogli apposito Cousen'>ttore, non clt è annua 
col)g-rna dotazione, posto finalmente sotto l'alta protezione 

di S. A. I. il Serenissimo Arcidu ca Ferdinando Mass imiliano. 
Per il suo collocameuto venne disposta la magg·ior parte 

delle sale costituenti il terzo piano di recente costruzione 
nell'edilizio il eli ' Accademia, fu Llesso provveduto di s uppel. 

lettili ed ampliato per modo da renderlo stabilmente di 
decoro alla nostra città, e tale che per le contenutevi 

raccolte, a um entate r eceutemente con vistoso duuo dell ' Ec

celso Protettore, richiama meritamente l'attenzione dei dotti 

naturalisti. 
f) Scttole di città. Ri spetto alle scuole popolari si osserva 

che, avuto rifl esso al crescente numero della popolazione 
ed alla con esso aumentata frequentazione f!lell e scuo le, il 
Municipio fu so ll ecito di aumentare le s tanze nelle scuole 

g-ia esistenti nella cittil, co n l' ag·g·i unta di circa 12 nuove, 
talchè il numero della scolaresca d'ambo i sessi che, co lla 

fine Llell ' anno 1849 !imitavas i lL 4621, al finire dell'anno 

scolastico 1860 notavasi negli inviti agli esami con 7057 
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fanciulli frequentanti , dimostrando quindi 11n aumento ili 

2436 individui, superanti il 50°/ 0 del primitivo numero. 

Vennero puranco create nuove classi, le superiori cio è 
corrispondenti alle qualificl1 e di capo-scuole, dacchè le esi 

stenti non erano sufficienti a cnpire i fan ciulli e le fan ciulle 

chiam ati a compire il corso elementare, e segnatamente 
si aggiunsero : 

la terza classe nella scuola femminile di Scot·cola; 

la quarta nell a scuoln maschile e femminile all' acque
dotto, come pure 

in quella presso la Barriera vecchia e di città vecchia 
dalle quali classi tutti i fa11ciulli possono ora fare passagg·io 

sì al Ginnasio che all ' Acc.td emia di commercio, come anch e 

alle scuole reali inferiori. 

Di questa ul tima categori a dimostra tasi in suffi ciente 
quella a spese del Governo unita all 'i . r . Capo -scuo la nor

male, il Municipio nel 1852 faceva avt·ire a spese civiche 

una con due cors i inferiori presso la capo-scuola maschil e 

di Città nuova prosperante attualmente per frequenza di 
scolari. 

L'educazione femminile ebbe completamento in 111m 

quat·ta classe superiore che, coop erando il Muni cipio, venn e 
aperta nella caposcuola dell e RR. MM. Monache: era pure 

per alcuni anni di seguito stat;t tenuta a perta simil e quarta 

classe nt;lla scuola ci,• ica in città nuova, che però nel 1860 
venne ch iusa, riconosciutasi s uffi c!ente la preaccennata. 

In corrispondenza all'aumento delle scuole :utmenta

vasi non solo il personale inseg·nante, m11 lo si provvecleva 

ezianclio ove con assegnamento eli pa ;;·he mi g-liorate, ove 

con rimunerazioni proporzionate alle pres lazioui. 
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g) 'l'er·ritorio. Coll ' istessa tendenza ad aumento e miglio
ramenti, ovunque si rendessero necessari i, procede,·asi ri
spetto all e scuole del territorio: in conseg·uenza di che uel 
villag·gio di Servola aggi ungevasi, con ritlesso a\1:\ cresci uta 

popolazione, un a seconda classe; 
in Guardi ella, ass ieme all'attivazione della chi esa e cu

razia, istituivasi nn a scuola elementare con due classi ; 
adottavasi l' istituzione di altra simile in Hoiano, da 

attivarsi coll 'apertu ra della chiesa; 
in tutte le otto scuole del territorio agg iungevasi per 

le fanciuliP l'u tile nmmaestramento nei lavori donneschi 
e per i maestri presso le scuole di Barcola, Contovello, 

Guardiella e Bnsovizza attivavasi un corso d'insegnamento 

pratico nella coltivazione degli alberi a frutto, asseg·nando 

all ' uopo dei terreni. 
h) Scuole di canto. L'insegnamento del canto nell e scuole 

popolari fu reg·olato nelle modalità p in convenien ti all ' etit 

tenera dei faneiulli . 
i) G·innastica. Quello della g·i nnastica continuato in ap

posito stabilimento venne affidato alle cure di Direzione de

legata dal Consiglio. 
l ) Fabb·riche di scuole. Di pari passo coll'aumento ed 

ampliamento delle scuole procedevano gli acquisti e le co
s truzion i di edifiz ii adatti a tale scopo, e di questi accenniamo : 

la casa N. 364 iu contrada delle Monache acquistata 
per il collocamento della Scuola maschile di città vecchia 

(prezzo fiorini 15.000) ; . 
l'aggiunta del terzo piano sopra un ala del convento 

delle RR. MM. llionache di S. Chiara, la cui spesa venne 

in maggior parte sostenuta dal Comune col contributo di 

fiorini 3000 dal fondo erariale; 
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il nuovo edifizio per la scuola comune di Prosecco 

e Contovello con attiguo giardino (spesa fiorini 14.800) . 
Si fece inoltre acqnislo di terreni per fntnra erezione 

di scuole in S. Giacomo di Rena nnova, in Opcina, Catin~ra 

e Gnanli ell a come fu detto di sopra. 

111° B eneficenza. Rel ativamente agli oggetti di bene
ficenza è da accenn arsi in principalità la rifurma del sis tema 
d'amministrazione mediante la seguita attivazione della Dire

zione gen erale di pnbblica beneficenza, composta, sotto 

presidenza del Podestà , di ot.to membri eletti per metà dal 

Muni cipio e per metà dai benefattori, la qu a le direzione 
avend o assunto le sne incomb enze col princi pio dell ' anno 

amministrativo 1859 : dette opera ai miglioramenti trovati 

uecessarii all 'amministrazion e della pia casa e proseg·ue nello 
sviluppo dell a sua organizzaz ione. 

Questi mig li oramenti otterranno pieno effetto ed applica

zione allorquando sarà compito il nu ovo edifizio ed aperto 
a ri covero dell ' indi genza, ed ifi zio che sorg·e a monumento 

perpetuo e decoroso della pi età triestina e, di cas i pure, del 

Municipio sotto i cni ansp icii venn e desso decretato, comin
ciato e pressochè ultimato, esseudone · la fabbri ca avanzata 

a segno che verrit indnbitatamente compiuta. entro l'anno 186 1. 
Sarà desso capace di contenere da 700 ri coverati , conse

guentemente, oltre quelli in numero di circa 350 esistenti 

nella casa attu ale, tutta la. sezione degli invalidi presente

mente attinenti all' ospitale in num ero eli circa 200 individui 

ed altri poverelli fin o a. compl emento del snaccenn ato totale, 

di più il personale d' ammini strazione ed ogni accessorio 
di lavoratori ed altro. La spesa finora incontrata per questa 

fabbrica ascende a fiorini 327,000 , la rimanente occonenza. 

di fiorini ,198,000, a totale suo compimente è assicurata nel 
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conto di prevision e dell' anno corrente, ed assicurato venne 

pure lllt contributo del Comune per la provvista del mobi
lim·e fornim ento. 

Asilo rl' infanzia. A ricovero dei fanciulli di povere 
fami glie di tenem età non a ncora atti alla frequentazione 

dell e scuole fu per disposizion e municipale istituito nel 
1855 nn as ilo in edifizio appositamente fabb ricato nella 
regione centri ca delle abitazioni di Rena colla spesa di 

fiorini 26,000 ed aperto il ricovero a 20 pargoletti di 
ambi i sessi, con assegnatavi dotazione di annui f. 2500. 

Altro as ilo di istituzione privata di più antica data 

verrà per le trattati1•e in corso ad esse re assunto dal 
Municipio . 

Stabilimenti provinciali. A compit·e la seri e di prov

vedimenti di benefieeuza devesi fare cenno degli stabili

menti cosidetti provinciali destinati a ricovero dei mentecatti , 
degli ol'fanelli e delle pu erpere. 

Di questi stabilimenti stati in epoche ante riori tenuti 

a spese del g·o1·enw dello Stato e da nlcuni anni addiett·o 

posti a carico delle provincie ritmite di Gorizia, Trieste 

ed !stria, rimase e trovasi tuttora l'ammini strazion e presso 

l'i. t' , Governo provinciale ; dovrit però dessa senz' altro 

per la sua indol e passare, in quanto spetta a Trieste, alla 

propria rappresentanza che è, ad nn tempo, muni cipale e 
provin ciale. 

Il sistema d ' amministrazione complessivo finora os

sen •a to ebbe n. cagionare al Comune di Tri este soverchiu ed 

incomp etente :tggravio, a diminuzione del <tu ale , come pure 

n. ri cupero di somm e in<lebitamente erogate furono avanzate 

ripetute energ·iche rimostranze alle supreme Autorità: qneste 

non avendo peranco conseguito il desiderato intento, non 
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si desistè dal rinnovHrle coi debi ti appoggi e di avvisare 
fmttanto alle mi g·liori forme di a mmini strHzione , tostochè 

dessa venga rim essa al Comune : ciò resterà però ri sen •ato 
alla nu ova rappresentanza, rendendosi nll' uopo necessari e 
ancora varie di sposizioni preliminari . 

Manicomio. Rispetto alle co utlizion i ll ei si ngoli sta

bilimenti, è da nota rs i in ispecialitit la m:1nifesta insuffi
cienza ed inoppo rtuni tn di quelli destin ati a ri covero dei 
maniaci. Ad ingrandimento tli qu esti ,-enn ero be11 Sì ag·g· iunti 

parecchi loca li in case CO ilti g-ue e ridotti con spesa nou 

indifferen te. Un provvedim ento generale renc!esi tu ttav ia 
indi spensabile, ed a provocarlo fn1·o no dirette le istan ze del 

Consigli o colla prop os izion e di ùestinare alla sua erezione 

il prodotto di apposita lotteria, su eui non pervenne pe•·

anco riposta. Ora a nche qt1esto og~etto entrerà in nnovo 
stadio di attivitil mediante la consegna degli stabilimenti 

all ' amministrazione provin ci ale propria. 
Varii sta bilim enti a parziali scopi di beneficenza 

formatisi ad opera e per concorso di privati benefatto1·i, 

vennero dal Municipio suff'ntg·ati seco nd o le circostanze ed 

i bisogni ed indich er emo in ispec iali tit l ' ospitnle per i 
fanciulli. 

Monte di pietà. Ai proVI'edimenti di benefi cenza si 

assoc ia per analogia di scopo il civ ico Mon te di pietn, col

locato in edifizio di p ropri etit civica. Ad ampliamento di 
esso venne nell ' anno 1855 e l'etta un' ala di fabbrica to, 

colla qua le aggiunta si ottenn e lo spazio necessario al 

collocamento degli oggetti deposita ti a pegno, e si riti ene 

poter essere quest' ag-giunta sufficiente per lungo periodo. 
La spesa di questa fabbrica e di altre riduzioni nella 

fabbrica ascese a fiorini 15,000. L ' amministrazione del 
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Monte avendo in pmti ca manifest:tta la necessità di varie 

riforme, giil pl'evedute nella r eda7- ione primitiva del re

golamento vigente , fu data mano alla revi s ione di ques to 

e, dopo esaurienti studii commissionali, elabomto un nuovo 

progetto, il quale essendo pl'essochè compito, sal'ebbe stato 

portato a Ll iscussione del Consiglio, o ve g·li avvenimenti 

stl'aordinal'>i dell'anno scorso e le conseguenti nuove cure 

non vi ave;sel'o frapposto obice. 

Sanitt Nel ramo sanitario venne adottato per le 

nomine dei< medic i e chil'urg hi distrettuali aumentati di 

nnmet·o il s iotema dell e condotte triennali , anziché nominarli, 

com e per l ' addietro so levasi impiegati stabili a vita. 

Osp ·it~e civico. L'Ospitale civico, stabilimento a noi 

derivante clàle precedenti rappresentanze municipali, gran

dioso e ben• diretto, non olfriva motivo ad innovazioni ed 

am pliamenti , n è avvi in questo particolare a rico1·dn.re 

altro fuorc! Jl l'aggiunta nel COl'tile postico di un edifizio 

ad uso di J;,·anderia, ed il tra sporto dell a sez ione degli 

inntlidi in edifizio apposito, onde otteuere maggiore spazio 

per gli 1s i proprii dello stabilimento. Quanto alla parte 

mmninistiativa, si pl' esenta desiderabile la sistemazione 

s tabile (~l p el'sonal e e dei suoi emolumonti ; stando peri• 

questa Ìll istt"etta connessione eoll ' organizzazione degli uf· 

fizii mm icipali e del 1\fagistrato in particolal"e, riman e pnr 

essa difol-ita in aspettativa dell e disposizioni genen1li Ol"

g·an ich e ~h e dovrebbero servirvi di base. 

Nth si lasciò eli intt"oc1une notabili miglioramenti nel 

se rvizio !delle infermeri e e nell' economia interna, al che 

fn di p:t·ticolare giovamento l ' aver chiamato a sussidio di 

so t"veg]i ,nza in questi oggetti le RR. Suore di carità sulla 

base di convenzioni temporanee, rinnovabili a scadenza, 
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secondo le reciproche convenienze dell'Amm ini strazione 

municipale e dell ' istituto dell e snore. 

P er la provvi sta e di stri b uzione <legli a limeJ:t i ed altre 

oerorr~nze fu a l metodo dell ' appalto sost-ituite quello di 

amministraz ione propria, diretto da apposita Commissione, 

cu i intervengono due membri del Consigli o, e ohe è assi

stita dalle suore; i risultati va ntagg·iosi di questo metodo 

s i appn.l esano in noteYoli risparmi di spesa e nel piìt rego

lato se rvi zio. 
D' altra parte Yennero ad aumentarsi rotevolmente 

gli introiti dell' amministmzione dell'ospitai< sta nte In 

reg·olare tenuta in eY idenza dei risarcimenti pai ricoverati 

ili pertinenza estranea; il quale risultameilto, dovuto 

a ll e diligenze della Direzion e dello stabi limento e del

l ' ufficio civico di contabili tà , produ ce a ll ' am)1i nis trazione 

civica la somma di jiorini 57,000 ann ui, tJentre a lcuni 

anni addietro i risarcime!lti erano limitati a p1che mig liaia 

di fio rini . 

Trattando di oggetti sanitari non pnò ommettersi di 

ra mmentare l'epoca disastrosa dell'in vas ion e del mlera. nel 

l' es tate ed a utunno del 1855, ep itl emi>l che per intetsità e per 

numero di vittime non fu inferiore a Yeruna l1elle plecedenti. 

I provvedimenti concessi dal Cons ig-lio e pt·eJ in linea 

s i profilattic:t come terapeutica. furono quali la sr.enza me

dica e l ' esperienza del passato li es igevano, largH, gene

r os i, s nss idiati dalla beneficenza privata in la rglu misure. 

Non potrà manca re il ricorl1o di pubblica gratiudine a 

coloro i quali anche senz' esserv i chiamati da d1vere di 

pubblico ministero, coraggiosi afl'rontarono il pe riqlo, sor

reggendo coll'esempio e coll' opera g·Ji animi attel'iti dal

l' imperversante flagello. 
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Annonm·ii. I provvedimenti annonarii richiamarono 

le cure del CouRiglio fino dalla prima sun istituzione, sin

golarmente riguanlo alla sempre crescente carestia della 

Ca l'll e bovina, che nell' autunno del 1850 e nel sussegueute 
sali a prezzi mai per l'innanzi esperimentati. 

Istituita a s tudio di questo oltremodo scalH·oso argo

mento apposita commiss ione ed avendo dessa in esito ai 

suoi esami fatto proposizione <li assicurare l' approvig·iona

mento della citti1. iu via di appalto, venne queRta massima 

ado ttata. Procedntosi indi alle occorreuti attitazioni e pra

ticati rip etuti 1·egol:u-i esperimenti di asta colle debite for

malit.il, fu per · deliberato del Consiglio in seduta pnhblica 

uel Settembre 1R51 concesso ad Angelo Basevi l'appalto 

colla privativa della vendita per il periodo di tre anui. 11 

contratto offriva nella tariffa dei prezzi significante vantaggio 

per il pubblico iu confrouto di quelli che erano :lllterior

mente iu corso, e le relative condizioni e discipline erano 

tali <la dar luogo a lla lusinga che il nuovo metodo potesse 

essere femce di sodLli sfa.centi risultati. Il tornaconto ue.i 

prezzi andò però in parte scemato per effetto della grada· 

zione ]Wttnit.a in eorrispondenz:t all'aumento dell ' aggio 

della valuta effettiva sulle note di banco e per altri incon

venienti Yerificatisi in pra tica, onde trHssero origine inces

snn ti questioni co ll ' appaltntore. ed otteune alimento In 

contrari età del p ubblico c·ontro il monopolio. Fn tuttavia, 

per il prevalente riflesso di modiciti.t di prezzo, rinnovato 

il contratto nll' espi ro del trieunio per nn altt·o anno collo 

stesso nppaltatore, ed ebbe luogo altra rinnovazione egual

mente pu un anno, domiua.ndo l' epidemia del 1855. Fn 

questa poi l' ultima, s tante l'ottenuto convincimento degli 

inconvenienti congiunti col sistema dell'appalto, inconvenienti 
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r h c non ve ni n1no più bi lanciati d a modicit.à di · pre7.r. i, es

se ndo,i qu est i progressivamente nccr eReiuti. Fn quintli nel

l' nnno 1857 pet· rleliher:tto tlel Cons iglio ccl a gcn e r~le 

eonten tmnento ria.tti1·nto il sistema rl ell n libem YCJHÌita 

secondo le norme e di sc iplin e ossennte in epoca a nteriore 

e opportun a mente in qualche parte modi1icate. 

Non an è!.ì sceHo tale pass:1gg io da in ci<l e nti clispia· 

cevoli stante il processo cri min ale istituito pet· eapo di 

ai.Jnsi e cotTnzioni imputate all'appaltatore, ai s noi agenti 

ed ag li organi del Comu ne acletti a l maeello . Questo pro

cesso, a 1·viato e p roseg ui to con estremo rig·or e di forme, 

Yidesi accompagnato, eou1·ien e dit·lo, da misn1·e les iYe per 

il decoro della MngistJ·ntJml cil'ica, misme le quali fn ceYa no 

clJiaramente sco 1·ge re tende nza diretta non tanto co ntro gli 

imputa ti , qtwn to contro funzi onarii magia trntna li , co ntro il 

lor o capo ecl , in ultima anali si, co ntro lo stesso Cons ig·lio. 

Ven ne perù il processo a risol verai in n ull a, avemlo il 

gi udi zio pronun c iata l' innoce nza eli tutti g li imputati, e 

rimesso all 'autorità municipal e il pronunciare in via 

disciplinare sop ra a lcune man canze in mnnere rl i :1genti 

snb nlterni. 

Mer ita di esse re rammentata la diel•i aJ·azio·ne della 

Procnra di Stato nel relativo dihattimento final e:· esse re 

stata l ' a utoritit ne l processo zimbell o cl' nna caterva el i 

malvag·i e faziosi. 

In fnccia n con fess ione si ingenua sarù. d'uopo il 

tli1·e con e~·nale s incer itit: ehe l 'esperim ento fatto ci r ca i l 

sistema dell 'app alto fn tale da d imostrarne l ' inconve ni enza 

e conferma r e il con vi ncimento da cui partì in epoche a n

tet"io ri l'amm in ist ra zione cil'ica ed è plll'e ora pre ,·:tlent.e 

nel Consig-lio: essere cio è mig li ore partito il mantenere 
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la lib rrtà della vendita, ed all ontan are poss ib ilmente ogni 

tendenza al monopolio, s ia dess n. aperta o palli n.ta, JH'Oce

dente da singo li o da con sorzii. 

Macello. Il nuovo stabi lim ento del mace llo lli cni s i 

teiln e g ià discorso ve nn e 11perto nel 1853 : è desso proY

vednto di stall nggi, tettoie, scannatoi , asciuga toi di pelli, 

di pozzi so mministranti l'acqua potabil e: meno suffi f' iente 

però s i ravvisa, nell a stag ion e estiva, q uell a necessari a n 

lavac ro degli sca nna.toi e per fare scorrere le materi e dc

cubitnnti ne i C!l nali . Quando sia s upplito a ta le bisogno, c 

si donà farl o, il nostro stabilimento s i ti·o ve1·it port ato a 

perfezione, e potrit ovunque cita r si come mod ell o. Ricorde

remo in questo ri g· nardo anche il des id erio che a nwzzo 

della da Jnn go tempo desiderata custn1zione eli nn nuovo 

tronco della strada pos tale per l' l stri n, s ia r eso più facile 

e soll ecito il trasporto delle carni a lla cittit. 

La spesa di costl'llzione del macello, comp reso l' :\c

qnisto del teneno ed ogni opem aceP.sso 1·in , ascese a fio

rini 184,000. A fronte di questa sta il prodotto delle tasse 

che vi si percepi scono e di l oca~ioni so mmanti ad annni 

fiorini 22 ,000, che detmtte pnrc le spese d'amministrazione 

eli c irca fi orini 1500 a nnu i, danno la 1·go interesse del 

cnpitnl e impieg-ato nella fabbri cn . 

Mercati. J;'ra i provvedimenti in linea annonal'ia è dr. 

mentovarsi l a formazi one del nuovo mercato sul pinzzale 

dell a legna, di quello per la vendita di nnim a li minnti 

sull a copertura del torrente s ulllt Cors ia della caserma, 

l'avvi amento di altro mercato nell' nmpliat.o pi azzale della 

Barriera vecchia, la destinaz ione eli siti per la vendita di 

fieni, carboni ecc. ecc. 
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Pubblica monrlezza.. Il servi zio di pnbblien mondezzn 

ottenne notabile mi g-li oram ento per l' attivazione di nn si

s tema di recipienti in co ns id erevole numer o, ormai ascen

<l ente a 250, ripartiti opportun emente li ell a cittil per effetto 

di ehe ven ne posto riparo nll e lordatnre, delle quali more

Y:lsi per l' addietro fondato la gno ; inconveniente che potrit 

esse re del tu tto tolto quando sia ese rci tata debita vigi lanza 

dagli :~genti d ' ordine pu bbli co e la popolazione prenda 

abitudini conformi. 

A regolar e il servizio di scopatnra delle ,·ie pubhliche, 

l'asporto dell e imm on dezze ed il vnotamento <lei cessi 

furono p ratica ti app os iti stud ii nell ' intendimento di rende re 

questo ramo, se non lucro so, pure meno dispendioso mercè 

l' utili nazione delle nHlterie· a coneime di terreni. 

Approntato nn regolamento sopra queste basi s i ap ri

rono le trattative co n a spiranti all'impresa e vengono 

prosegnite le pmtiche dirette a co usegni rne l'effetto . 

lllwnùl(f,zione pubblica. Ripetute di ffe ren ze emerse in 

confronto dell ' impresa dell' illuminazion e dipend entemente 

da serdzio meno esatto Yerifieatosi in qn:~lche epoca, det

tero luogo a. ci rcostanzi ati esam i e stu<lii per opera di 

commissio ni deleg·ate dal Co nsig- li o, ad esito dei quali 

vennero introdotti mig-lioramenti essen ziali ed estes i sì nelle 

officine di preparaz ione, come nel s istema di diramazione 

del gas, essend os i pressocch è intie1·amente rinnovato l' ap

parecchi o dei tubi. In con seguenza di che e delle misure 

di cont1·olleria ntti vate <lill ìl'[unicipio, il servizio procede da 

11lcnn tempo in pi eno ordine ed a soddisfaz ione. Dili genti 

studii, impresi co ll 'ass istenza di periti cllimi ci in seg-ni to 

ad offerte avutesi d:t pa1·te di altra. società prod uttrice , 

portarono al convin cimento non esser e per il Comune 
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consulto di entrare in nuove contrattnioni basate sull' e

sclusiva, e preferibile l' attenersi all'attuale contntttu elte 

concede al Comune facoltà di scioglimento in scndenza di 

determinati periodi a suo beneplacito. 

Il materiale dell'illuminazione fu migliot·ato coll'attiva

zione di candelabri in N. di 94 nei siti centrici della cittil e col

l ' ag·giuuta di nuovi fanali di fogg·ia più adatta degli antichi. 

Polizia. li'ra i provvedimenti concel'llenti la polizia 

di sicurezza è da indicars i la costruzione della caserma pe r 

il rlistaccamento di Gendarmeria, che secondo l'organizza

zione del 1850 trovavasi qui di presidio col rispettivo 

Comando d'ala. Obblig-ato il Comune a fornire l' alloggio p er 

questo corpo, prese sulle prime a pigione edifizio di t·ag ione 

privata per cni corrispondeva l'annua pigione di fiorini 

5500. Nell'anno 1856 fu sostituito edifizio eretto sopm 

terreno di proprietit civica, onde soddisfare alle es ig·enze 

del servizio cui allora a ttribuivas i particolare importanza 

dal governo. La spesa dell' erezione e del fornimento, non 

compreso il valore rlel fondo fu di fiorini 90,000 compen

sata all' incirCR in ragione d' interesse da lla pig ione di cui 

parte veniva abbuonata dal rispettivo fondo erariale. La 

riduzione del corpo di gendat·meria decretata negli ultimi 

tempi diminuisce ùi molto g li agravii del Comune per 

questo titolv, e rende rlisponibile la caserma, di modo che, 

veuendo !lata a pigioue nuche per uso dell' nftizialità, il 

prodotto ofti'irà magg·ior vanta;.;gio ~ti Comune. 

All' epoca dell 'attivazione Llella gendarmeria e per 

effetto del sistema allora vigente, fu duopo fare acquisto 

di quartieri per essa nelle ville di Basovizza, eli Proseeeo 

e Servola. Questi locali sono ora pure dispouibili acl uso 

di quartieri militari. 
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Ar·resti di polizia. Sull' ala posti ca dell'edifizio civico 
in cui tro,ransi collocate la caserma delle g uardie Il le 

prigioni di polizia fn, per supplire alle anmentate occorrenze, 

costruito un alzato parziale e, cousccntivnm ente, nel 1857 la 
sezione eU lavoro fo rzflto, trasportandone i detenuti maschi 

nella casa pro vin cia le di co rrez ione presso Lnbiana ed a 
Laucoviz, le femmine in analogo stabi limento presso Ve

nezia.. Con ciò si consegui, non solo ri s parmio rifless ibile 
nella spesa, ma ez iandio maggiore effi cacia Lli correz ione. 

Per la pigione da co rri ~pond,wsi dal fondo di sicn

rezza. a l Comuue r elativamen te alla localita oceupata nella 

civica casa ftt stipulata convenzione coll' i. r. Direz ione di 
poli zia. 

Guanl-ie civili. A freno dei ladi'On ecci commessi con 
insolito ardire e sfrontatezza, dei quali au mentavasi costan

temente il numero al principio dell'anno 1858, avendo il 
Municipio avanzate ripetute energiche rimostranze e dimo

stratosi in suffi ciente il num ero di g ua rdie civili sta.bilito 
dalle not·me allora vig·enti e co ncesso dai fondi assegnati, 

il Con siglio devenne a decretare nn sussidio straordinario 

e tempo1·aneo al fondo locale di s icurezza a pa tto che fo sse 
questo destinato esclusivamente all'aumento delle guardie 

civili, locchè eseg·uito si ebbe tosto ad esperime i vantag

g·iosi effetti. Il circollllario d'azione dell a polizia nelle con

trade fuori del pomerio fu ampliato e regolato in modo 
acconcio Oltre ciò durante il corso de i lavori della s trada 

ferrata nei quali tt·ovavansi occupate alcun e migliaia di operai 

d' ogni stit·pe e provenienza, fu tenuto in a ttività uu Hpposito 

commissario politi co, alla cui vigilanza è da attribuirsi il 
mer,to che, malgrado sì grande concorrenza di operai, la 

sicurezza e l' ordine non soffrissero menomo turbamento. 
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Militare I provveflimenti rel a tivi a l ser vizio militare 

cagion<ll'ono :11 Municipio gTavose spese, ond e soddisfare 

da un lato a lle leggi che impongono :li comuni l' obbligo 

dell ' acquarti eramento , dei traspot'ti ed altri in erenti, e 

dall ' altro tenere i cittad ini esenti dai g ravi pes i e dalle 

mol est ie che trarrebbe seco l' a!lempimento ad ess i imposto 

di qu este prestazioni. 

Caserma dei tmnseni. A tale scopo fu (l el iberata 

nell 'anno 1853 l' erezione d'una casernm per l'acquartiera

mento dci mi li tar i lli passaggio (tmn seni). Venn e questa 

costr uita in Hoiano non !ungi (lalla staz ione della ferrovia, 

atta a contenere circa 1000 uomini . Ri levante fu l ' ntilitit 

consegui ta ne, poich è g iungevano qui in cessa ntemente per 

la via di terra num erosi distaccamenti des titwti ad essere 

t rasportati oltre mare, e cosi di ritorno. Oggidì , .essendo 

compita la v ia ferrata nel tratto fra Nabresin:t e Casarsa, 

qu esti trasporti sono tneno num eros i, se mpre però abba

stanza p er CO II Stllt.are l ' utilità tl ell a caser >na . Il prezzo 

convenuto per la fa bbrica fu di fiorini 115,000 di capitale 

eil in teressi pag-nbili in rate, · dell e quali fu g iit. .estinto 

l ' imp orto di fiorini 90,000. 
Fontlo per l' ospitale militare. Altra rilevante spesa 

d i fiorini 91,000 circa ebbe il Comun e a sostenere per 

l' aeq ui sto di 1111 terr eno prescelto tbll ' aulo ritit mili tare per 

l ' e rez ione di un nuovo o' pi tale nlilitare reso necessario 

per l ' insuffi cienza ùegli attua li stab ilimenti. 

A questo audrà cong·i unto l ' esuorso de ll ' importo di 

fi orin i 100,000 da parte del Comun e, co n diritto però 

a ll ' immediato r egresso a sua di spos izione dell 'edilizio detto 

Caserma . .Doble1 · e· dell' annessovi vasto teneno, dal quale 

stabile, avente assai più considerevole valore, il Uomune 
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potrit ritrarre Yanbt g-g ioso partito, sia per usi proprii di 
tutto e di parte di esso , come per vendita. 

Le ri chieste Ll el ser viz io militare, aum entates i gran

demente nel volgere degli anni salirono al massimo gTado 

li eli ' anno di guena l 859 per il motivo giit a.ccennato che 
il mag·gio re numero delle truppe dest in a.t.e all 'armata ll'Italia 
l'eniv:t istmd ato per Trieste s i;w al comin ciamento della 

gu errn ; oltrecchè, durante questo, ebbe stazi one nell a città. 

e nel t erritorio forte corpo d' armata. 
Un prospetto delle t ruppe che furono qni di passa;.;gio 

e di stazione nP-lla città e uel territorio di Trieste dal 

prin cipio del 1859 per il corso di IO mesi, dimostra la 

tota lità di 368,000 uomini, 3900 uffi cin li e 10,000 cm·alli, 
oltre ai relativi attrezzi di guerra. Fn cosa di non lieve 

momento e cagione di enorme di spendio il provvedere de
bitamente e colla vo luta celerità il casernut ggio per la 

truppa, gli alloggi pP,r l' nffi cialitit e gli stallaggi dei quali 

h avvi man canza in paese: in oltre si do1·ettero snss idiare 

con sommini strazioni d i legna, pag li a e pers ino d' acqua 
gli abitflnti delle ville montane del Carso per allevi are ad 

essi il peso dell ' acquartieramento, da cui, per difetto di 

località appigionabili, non poterono essere tenuti esenti, 

come lo furono quelli della città 

Non è dn sorprendersi se, sotto circostan ze cosi im
periose, la spesa che ne risultò al Comune ascend esse a 

fiorini 120,000, oltre ad a ltro importo di fi orini 20,000 
che, ri spondendo all'appello di patri oti snw emanato dalla 
voce sovrana, fu dedicato a lla fond az ione del corpo di 
volontarii, i n concor so delle limitrofe provincie del Gor i

ziano, !stria e Camiola, e ques te prestazioni patriotiche 
furono riconosciute con gTaziosi~simi Sonani rescritti . 
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Leva militare. Del pari che a sollevare gli abitanti 
da l peso dei quartieri militari furono ri volte le cure del 
Municipio a tenerli possibilmente esenti dalla leva. 

Dopoché l' attivazione della levn era stnta ordinata 
per legge g·enerale dell ' anno 1851, riuseì :tl Municipio di 
co useg·uit·e dall a graz ia di S. ~I. l' Imperatore una prorog·a 
di se i ann i. Rinnovatesi allo spirare di questo termine nel 
1857 le relative istanze, venne adottato 1111 temperamento 
per cui, ridotto il contingente del Comune alla metà di 
qu ell o che dovrebbe ricadere sovra esso secondo le norme 
generali , fu, a compenso dell' altra metit, ritenuta l' esi
stenza del battaglione di milizia territoriale nell.a forz11. di 
1000 nomini, e con obblig·o di prestazione di servizio mi
litare in tempo di guerra a difesa della costa entro ' i 
confini del territorio. Con questa riduzione e col computo 
dei ri scatti ind ividuali e dei volontarii presentati in gmn 
numero dal Comune all'i. r. esercito, potè lino a questo 
momento cuoprirsi tutto il contingente richiesto, ed il Mu 
nicipi o si trovò in gTado di soddisfare a lle esig·enze della 
leg·g·e, risparmiando ai cittadini le rigorose formalità della 
leva. g che ciò fosse possibile rispetto all'ultima leva che 
ebbe luogo recentemente, devesi notoriamente alla graz ia 
specia le ed al cuore paterno di S. M. I. R Ap. che volle 
mitigata in favore della città di Trieste una Jegg·e procla
mata per la g-eneralità dello Stato, la quale llerò, sotto le 
date circostanze, sarebbe riuscita particolarmente onerosa 

per questa città. 
Mil-izict civica tet·l"itorùtle. Cade in acconcio di faro 

menzione della milizia territori ale civica. Di questa venne 
riveduto l'antico regolamento e ridotto in form e consentanee 
alle massime dello Statuto civico e dei nuovi ordinamenti 

n 
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di leva militar e. Nel porre in p ratica esecuzione il r egola

mento si presenta rono al enn e difi co ltit, in quantochè ai ter

ritori a li ascr itti a lla milizia ap pa r ir011 0 troppo gr avrJsi g li 

obblighi di. senizio mil itare ad ess i imposti, e ne chi edet
tero pereiò modificazione. 

Il togli ere si fl'ntte difficoltà e r egohtre · la co sa sopra 
base di equa r ipar t izione di pesi e di van taggi tra ;;·Ii 

abitanti de l ter r itorio e della citlit sar it a rgomento di futuri 

s tudii e di per traltazi oni cLe non sembrano presen tare rile
vanti difficol tà . 

Acquct . F n.rO llO senlpre ri l·o ]te le cure del Mnni eipi o 

a i provved imenti di aeqna potabil e, ora più ora meno stt·in 

genti a second a dell e stag ioni , a lle vo lte pure, M.tese le 
eondi zioni fi s iclte del nostro terri to ri o, ri chi edenti estese e 

costose mis ure di suss idi o strao rdin ar io . 

Gli s tud ii diretti ali ' effettu nzioue di opere radi cali e 

durevoli , intrapres i per mand ato del Con sigli o e portati a 

matu r ità di progetti, venn ero interrotti dali' adottnione d i 
qu ell o basato s ull ' inn alza mento dell e acque so rg i1·e al lido 

presso il confine di Bellavigna da condursi lungo la via 

ferrata sin o all a città. Questo progetto ebbe vi ta ed im

pulso da emi nente perso uHggio allora qui dimorante col 

co ncorso di un numero eli c ittadini ch e somministra rono i 

fa' n di ali ' uopo occon enti. 

Chiamato il Com une a co ncorrenza, la sua Rappre

sentanza consid erò di non potersi ri cusare all ' effettuazione 

di oper a incoata a scopo eminen temente patrio e la cui 

utilitit , an zi necess ità per l'atti vazione dell a via ferrata 

non poteva ri vocars i in dubbi o; opera d ' altrontle dell a 

quale, dopo la decorreu za d ' un determinato periodo eli 
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auui , la proprietit do veva r imauere a l Cu muu e in .eo nsur~ io 

co ll' Hmministmzione dello S tato. 
La coneo rrenza tl e l Comn::c fu li ssabt a 20 a zioni 

per l ' importo di fior ini 60,000 il e i q ua le, in ~eguito 

al pas :>a 00io d ell a. compropri etit. dell ' era ri o d ell o St.ato a lla 

soc iet.it dell a ferro via e per· effetto di altri camuia ment i 

venn e r es titui ta la metit , riducend os i co n c i•'• l' interessa

mento del Comune >tlla. somma tli fiorini 30,000. I patti 

stipulati assicu ra no alla citt.it l'u so dell' occol'l'ente quautita 

ti,·o d 'acqua, e furono per le più r ecent i per tra.tta;do ni 

r ettificati a rnodali t:\ di maggior va ntagg io per il Comune 

riferildlmenle a ll a quantitit dell 'acqua di cui esso pnu pre

n d ers i per g li us i d el pnbblieo, ed a ll a cousegueute s pesa. 

lu coere u z;~ a l s istema di di spensa dell ' acttua vemH' 

eretta la pri ma fontana in pi azza tl e lla B;~rr i em vec('.hia. 

Ad aumenbt i' e il provvedimeuto d ' acqua nell e vi ll e 

monta ne vennero cos truite nuove cistern e a Patlric·.b, Tre

bici! e Ha.so,· izza. ];; inoltre da ramm entare l ' eseavo e la 

riduzi one a comp imento del gTandiosu fonta noue in l'iazz:~ 

della case rm a, che somministra a!Jbond a ute quantiti1. Ili 

ncqna ed, a nco nell e epoclle tli mag·giore si cc itit, s i ma n-

te nn e i n es auri bi le. 

Tectt? 'O. No n laseier emo di mentov<1re i l teatro civico, 

sebbene co n qualche rammarico, avendo il Comun e in 

mezzo a lle vicende :t !le quali fu esposta l' am ministmzione 

del teatro, vicende che a vari e riprese si riprodu ssem, 

do vuto sovvenire ai s uoi bi sogni con esborsi non in·il e

vanti, a um entatisi s iug·o la l'ln ente neg li ultimi tempi ; a ripa r o 

di ch e il Muni cipio tlevenue a jH'onnn ziare ne l nno,·o r eg·o

lamento testè sancito forme più lJI'ec ise di sv in co lam ento 

della civica a mmiuistrazione dall' ohbli;;o di concorrere, sia 
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direttamente sia indirettamente, a sussidio del teatro, oltre 
a qu ell a somma che sino dall a sua erezione venne fissata 
per l' uso dell' edifizio. 

Pomp'Ìer·i. L'istituto dei pompie1·i civici , ottimamente 
organizzato e diretto e composto di buoni element i, proce
dendo nelle lodevoli sue prestazioni, non dava campo ad 
innovazioni ; si limitò perciò la cura ilei Municipio a man
tenerlo nella sua integrità, rinnovando all'effetto il co ntrntto 

vigente colla Società di assicurazioni e quello di pigion e 
della caserma nel quale si ot te.nne pure riduzione di prezzo. 

F estività pubbliche. La prim a venuta deli'August~ 
Coppia Imperi ale 11ell' anno 1856 provocò da parte del 
Muni cipio dimostrazioni d'onore e feste voli quali si add i
cevano a i sentimenti di lealtà e di devozione della popo
lazione triestin a ed al titolo di fedelissima di cu i questa 
città si gloria. Stavano in ciò presenti gli esempi dati dagli 
av i nostri , a ll ' occasione della venuta degli Imperatori 
Leopoldo e Carlo in proporzioni anche più ampie rispetto 
alle condizioni della città in C!uei tempi, ed in epoche 
recenti, nell' accoglienza fatta in Trieste agli Augusti 
Francesco e Ferdinando. Al leale e spontaneo concor so 
della popolazione f tt dovuto l' effetto appieno soddisfacente 
di quelle dimostrazioni : e come queste fossero gmdite 
all'Augusto Monarca comprovavasi per ripetute graziose di
chiarazioni e con non dubbie march e di Sovrano favor e 

per la città . 
Altra occasione a festività eminentemente nazionale 

presentavasi nell ' apertnra della strada ferrata, per cui ve
nivano a compiersi i desiderii da lung·o tempo nutriti e si 
aprivano nuove e facili vie a i commerci che già dalla 
tard anza dell' opera pregiudi cati sentivansi. In relazione 
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con questa., e non meno importante forse per rapporti in
ternazionali, fn la radunanza dei deputati delle strade fer
rate germaniche a congresso per discutere oggetti di comune 
interesse. 

Nelle riconlate circostnnze il Municipio si fece do
vere di disporre qunnto veniva imposto dnlla eminente loro 
importanzn e dal decoro di questa città., e potrà ritenere 
di avere con ciò, non solo avvisato nl reale di lei interesse, 
ma incontrato benanco le intenzioni ed il pensamento di 
og·ni buon ci ttadino e patriota. 

Opere. Delle opere di fabbrica eseguite nel decennio, 
oltre a quelle giit accennate nel corso della presente espo
sizione riferibilmente a singoli rami ·d'amministrazione, 
rammenteremo : 

Last1·ico. Il lastri eo a nuovo costruito in parecchie 
vie e localitit della cittit nella superficie di tese viennesi 
6300 ; provvedutosi d' 11 ltronde con assidue cure all a con
servazione ed al ri stauro del giit esistente, opera non meno 
difficile che dispendiosa; 

Copertunt di ton·enti. La copertura di torrenti pro
seguita nei tratti estremi della Corsin Stadion e snl tor
rente detto Klnc presso la Bnrriera vecchia; 

Piazza clella Barriera vecchia. Il ampliamento del 
piazzale della Barriera vecchia mediante la demolizione 

dell 'an ti ca casa civica N.ro 1237; 
Mand1·acchio. L' interrimento clell ' antico porto del 

vino (cosidetto Mandracchio) e la rid uzione ad eguale uso 
di a ltro baci no presso la riva Giuseppina, opera che costò 
all' erario civico spesa riflessi bile di circa fiorini 44,000, 
compensata peraltro dal conseguimento di tet·reno vasto 
e suscettibile di riduzione, quale si conviene alla nostm 
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.-itt:t pet· la ~ na piazz~ rcnl!·ica. L'ar qni ~to cd attetTamento 
•l ello st:1h il c di pt·opt·i ct:\ pt·i r:tta. (ilfomittini ) ehe es istev a 

><nl <l e tt<> piazza i•• con spes: t d i .li<>t'ini ~0,000 s i rese ne· 

e e~s :1ri o per l' cscrnz ione •l d i' nprra , l:t qnal e otte t'l'it il 
sno eompim ento m e t·r~ \;1. r·ostrn zionc di nn a nnnv;t spo nda 

mnt':1tn., attnalmente in la.I' III'O, :t wr:t rlell ' i. r Governo 
e.entrale m:u·itt.imo ed a spese tl ell ' er:u·io dnllo Stato. 

Per dare co ng rno ;ll\Hga mento al molo S. Ca l'i o in 
oc<·as ione r he Yenint t} nesto a spesr dello Stnto portato a 

lunglt ezz :t doppia dell' aul ica, s i ;t ssnr iio il Mnnici pio a ll e 

coqwr~zi oni dell a Bot· , a e <l ei Ll oyrl, assnm enrlo cadanna 
il rlispendio di fiorini 12,000. 

Il riwlt~.t.o tli qnest.' opera SIHldi sfa gTandemente a i 
rig·nardi di nilii it e ;•o morlo de l commereio e del pubbli co. 

Mediante la costrnzion c tlel l' edi fizi o monnmenta le in 

1·rtt.a al co ll e Ferdinandeo fu sorhli sfatto ad obbligo di go ra · 

t.it udine c<> ntrat.to ve rso l' aug usto tlonnto re di quel bosco, 
<li ,·enn to per il rlou o propri eli1 rl<·l Comune d'inestimabile 

pre;; i<>, e 1·enu ero atnn ent:~ te le a t.tt·n.tt i1·e tli quel lu ogo di 

<lipn1't.o e procurat e al pubbli ('(o comoditit des iderate per 

l'addi etro). Ai contributi tlel C<, mnn e pet• fio rini 20,000 
r rl ella Cam er:1 di comm ercio per fiorini 16,000 s i associ:wa 
1111 unm er·o di citt.arlini con anticipazioni rli fundi per fiorini 

60,000 cirea, l:t t·estit.n zinnc 1l P- i qnnli Yi ene opemta in 

:1 111111i lW!;':llllCnti. 
Giarrliuo popolare. Il g inl'llino popolare, ridotto prima 

in metil, poscia esteso alla totn li t:\ del te t·t·eno tli pt·opt·ietà 

civica in Cologna, offre al pubuli co ame na località, d i cui 

il hisog·no Ct' ì\. da lungo tempo se ntito e lam entavasi il rli

f'etto. Quanto esso sia riuseito di aggrad im ento lo comlH'OI'tt 
la erescentc freqnentar. ione e sarit ques ta, o1·e nltrb put·e 
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noi fosse, sempre d:tlla popolazione triestin:t con grato 

animo ricordata spesa ilell' attual e Mttnicipio. 

Rimùoschimento. Le piantagioni a bosco sulle sassose 

Yette <lei Carso e nel comunale tli Chia<lino vennero :tl·

,·iate secondo nn sistema regolare, rego'lato secondo i pt·in

cipii. rli co lti1·azion e f"ore st.n lc, e progrediscono con soclclisfa

rente successo so tto la tlit·ezi one di persone esperte. 

Strada di Mimmar. La stl'acl" a ruotabili apertas i 

lungo la costa di Gretta e H:ucola alla villa a.reiclu c:tle eli 

~liramar è opera, nonch ù di decoro ed ameni tà, ntile, e 

come tale s i ri co nosce rh o ve s i ricordi . che all a villa po

polosa di Bnrcola ed ai suoi contorni non potevasi per 

l' add iet ro g iungere se non per cnm min o di nn ' ora e per 

erte ehine di monti, pericolose alle vetture, mentre ora ne 

i·. rid otta Ja Lli stanza a meno di 1\11 quarto d'ora di via 

pian >t e faci le. Il fr efJn ente concorso del pubblico verificatosi 

tlnpo l' npertnra. eli questa via fa prova della sn:t ntiliti1. 

AlfnJ strade. Di nltre strarl r, aperte o migliontte nel 

tenitorio iu CJH esto periutlo, noter emo quella conclncente per 

i villaggi del Carso th Opcina a Basoviza corretta ed 

allarga ta ; qu ell a ape l"la d:I.I macell o a l Yi lla ;;·gio tli Ser
vo/a, le cost1·uzioni parziali :l.! la costa di Cl1ia:rbola inj'e1·iore 
lungo l' '"·senal e tl e l Lloyd e del viale inferiore di S. An· 
d1·ea, la ricostruzione della gmclinata dalla Piazza dell e 

Legna alla Yia supet·iore clelia Fornace, il compimento clelln 

strada di S. Mm·co cl:llla cl1iesa tli S. Gia como al seno di Chi ar

bola, il ristamo e mi glioramento della cosidetta Scalct 
Santa , della vin del Bosco e della via delln Madonnina 
nel tratto so tto il cnstello ,·erso la cattedrale, della strad a 

che, partendo dal giardino pnbhli co, s' interna. nel h valle 

tra Cologna. e G1tard·ie/la ; l' allargamento delh\ strada 
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clelia Fornace in Chiarbola inferiore, bensl in mass ima 

parte eseg-uito a spese di privnti , ma con contributo del 

Comune: l'essersi avviate con prospettiva di buon successo 
le trattnti\'e coll'Autorità militare pe1· l'allargamento della 

;; trada ruotabile in Campo marzio con ritiro del muro di 

reeinto dell 'arsenale d' artig-li erin, ed in pl'incipalitit la 
gra nde opera d ' interrimento fra il molo detto del Sale, ove 
g-ih es isteva il ca ntiere Pantilli , e la stazione della stmda 

ferrata per la quale opera il Comune contribuì la somma 
el i fi orini 160,000. 

Pia-no di fntnro ampliamento dellct città. A norma 

•lcll ' ampliamento della cittit per er ezione di fabbricati ed 
nperture di vie nel prossimo suburbio furono or din ate ed 

cseg·uite rilevazioni esatte g-eodetiche ed altimetriche, le 

ltnali, redatte in quadro complessivo, comechè lo sviluppé' 
del progetto che sn quelle avrebbe dovuto basarsi sia ri· 
masto sospeso, attesa la stagnazione pressocch è g·enemle 
•lei lavori di fabbri ca a\·ve1·atasi da a lcuni anni e tuttora 

perdurante, potranno offrire materiale acconcio a base di 

futuri reg-olamenti. 

Riassumendo per sommi capi le cose fin qu i esposte, 
diremo : che il Corpo municipale nel suo cessare, oltrecchè 
avere provveduto regolarmente alle occorrenze delle civiche 

finanze e dell'amministrazione, lascia istituti di sua erezione: 

qnattro nuovi uffici amministrativi (contabilità, ana

grafi, cimentazione, esazione delle imposte); 
una civica scuola reale inferiore, le altre tutte am-

pliate ; nn ctsilo d'infanzia i . 
quattro chiese (S. Giacomo, Basovizza, Gnardiella, 

Roiano); 
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il vasto edifizio della Casa di ?'icovero pressochè 

comp ito; 

due grnmliose caserme (Gendarmi e Hoiano); 

i l mnr:ello puublico ; 
l' e,lifizin Fe?·cl·inondeo e<l adiacenti piantag·ioni ; 

i l giaHlino pubblieo ; 
le fabbriche aggiunte all'Accade1nia di commercio, 

a ll 'edili zio de lle prig ioni, al monte di pietù ; 

i piazzali del Maudracchio, della Barriera vecchi:t, 

dell a staz ioue; 

la strad,L nuova di Miramar e Barcola, rp1 ella <li 

S . Marco ed altre molte di sopra mentovate. 

Lo stato di Consistenza della f:~ co lt.it civica, dimo

strato da l prospetto qui unito 1), oltrecchè comprova nn 

aumento assai rift ess ibil e in p:mtg-o ne dell'anno 1850, è 

tal e da bilauciare e supen1re di molto le passivitil. Che 

se per cuoprire il fondo d' ammortizzaz ione fn d'uopo at

tivare un addizionale di 10°/0 s ulle impos te dirette, vog li asi 

rifl ettere che questa sopratassa è di molto inferiore a 

quelle attivate per oggetti eomnnali in altre cittit e segna

tnm ente nella capitale dell'Impero. 

Si ricordi finalmente che riu scì a l Municipio, a fronte 

dell e più in s istenti opposizion i dell'Amministrazione di 

finanza di mantenere fermo il s istema delle ave rsuali per 

il casatico e dazio consumo a vautaggio de i contribuenti e 

del commercio e di soddisfare agli obblighi di servizio 

militare riguardo al conting·e nt.e do vuto all'i . J'. esercito 

senza avere pure una sola Yolta avuto ricorso alla leva 

forzosa. 

1) Lo pnbblichiamo a pal:ina 290. 
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Il Consiglio p<Ìtt·:\ dopo ciò porre termine n.l suo 

~g·ire eo l co nvin cimento tli :werc ~dempito a l suo mntlllnto 

Lli tntelnre. :1 mmi ni~tr:11·e e1l ampli :~re l:t rosa pnhhlira eon 

nun~·e ed utili i;;titn zin ni , c <li rimetterl:l alla snrcess i,·a 

H>tppt·esent~nz~ in istato 111111 <lderiorato , nt\ punto sqni

lil1l'~to. 

Non i· ~ dnhit:lt's i ch e i mi g lini':11nenti op ei'<It i dal 

Mnniroipi'\ nn it i n que lli ch e la nostra. r ittit ottenne m·l ln 

stesso p eriodo p e r a l tre g ratul inse oper,, ed impre;;e iiHlti

s tri:tli , ft·n l e quali ,·anno :~nnov e rnte la. via. rennta, l' ar

senale <l e i Llo~·<l, lo sta bilim e nto tecnicn , porte r anno pi eni 

frutti allorqnauclo, cessa tn la momenta nea depress ione causata 

tl nll e crisi generali politiche e fi nnnzi arie, pntt·it il cnrn

men·io di Trieste I'iprendere In s na vig-or ia , e qn es(:l r· ittit 

progretl ire :1gli alti tl estini che le sono ris<wbat. i. 

Sebben e a11a cessa nte Hnpp resent:tnza fosse pe r lo 

stn tuto clel 1850 nssegnnta sfern d' azioue d ' orrlin e s npe

t·i nre, e ll a non s i trovil , tanto per le di spos izioni r estt·itti1·e 

pos teriot•i, qn nnto pe r 11011 esse re g- iammai sta ta chiatnata 

in Yit:t In. rnppresentanza pt·o,·itt Ci:tle, in g- rado di ag-ire w 

non se en tro la sfera tlel le attribuzioni muui c ipali , ed nnche 

in qu esto mpporto ebbe a lott.at·e co n ostacoli e difH coltil, 

n i> pu oss i t.rasnndare In r.it·r.osta nza che In direzion e del 

gon rno pmvineial e tt·oya,·nsi pogg-i:tta a p erso ne riY es tite 

di ra r attere mili tare, le q unli, co mu nque riS!'ettabi]; Pcl 

animate tlnlle mi g liori inten zioni , non sem pre considera no 

e trattano gl i aft':tt 'i n.m ministratil'i in modo cotTiS]lOIHlente 

a ll e Yiste, a i desid erii Pcl ag-li inte t·ess i clelle classi c it tad ine. 

Notrremo come dato s tatistico clt e il Co ns ig l io ten ne 

a tutto l ' a nn o 1860 N. ro 30R sedute; che ebhe vari e 

commiss ioni perm,tuenti, o ltre la delegaz ioue municipale, 
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depntnte dal s no seno n Ya i·ii oggetti , segnntam ente al Monte 

e.i,·ir.o comm e•·r ia le, nl ~iunas io , a l Mn seo F erdiu a ntlo Ma s 

s imilian o, alla seno!:\ lli ginna stica, a ll ' ammini s tra,i one 

ll e ll' ospi t>d e, e molt.e a l t re commi ss ioni per ogg·e t. t i spe<·.iali, 

tl cllc q n:di le pii1 impor tanti l i'OI'a ns i reg- is t.r:tte in nnmero 

di 120 circ:1. 

P onend o fin e :dia nos ti':l es pos i, iouc non ];~ se i r remo 

tli esprimere la speran za ch e il Consi ii· Iio il qual e v e l' l' :'l 

nel p ross imo peri odo ehi a ma to a. r appresentare la nos tra 

ci tti1 possa cscrc it;~re le in er enti fa co lta ti,•e iu tu t.ta l ' am

piezza conressa llallo Sta tuto , e quindi provvrtlcr e ad in 

teress i d' importa nzn s up eriore. 

Qu a nto :t qu elli che s pet.tn no piil str etta mente a ll a 

sfera mnuicipal e, eretliamo fare cosa non inutil e uell'espoiTe 

a lcun e co nsitl era t. ioni ba;;:1te s ull 'espe ri enza che ei fu dato 

di fare; nel che IJen l un g i 1bl segnat·e norm e, intendiam o 

soltanto dare espresHi one :ul opini oni e d eH itl crii d ei <pwli 

la s ;~ ggezza d el fu t urn Cons ig li o saprit fa.re g iu s to e dehito 

<·:drolu . 

l h _giHIT'Ì civ,ili . La tenu ta in el' i<l enza de i membri 

tl ~ l Comun e è prim a ri a incomb enza d ella s ua r appresen

t;\nza: qu esta è p er co nsegueu za <·hi,nn a ta a prenrl er con o

scel!Za •I e lle s ing ol e na sc it e, mOl'ti e nw.t.rim onii , on<l r. 

r onst:ttar e quan t i nnOI' i membri enll·ino nel Comnn e ]W l' 

nascita, qu;lli cessino di appnrtenervi per mol'!.e, e quali 

nuo1·e fami g- li e vi s i fo rmi uo p er matrim onii. L a manr an za 

<li qn esti d a ti e lementa ri r encl e sempt·e dife tto s i i t·e~· i s tt-i 

nnngrnfi c i, n ù pnò esse rvi p el'fe ttament.c supplito con le 

cnmnni cazi oni dei r eg istri patToehiali, co mnn emente rita r 

date e bene sp esso meno esatte. N ella r edaz ione d el 
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pr?getto di riforma dello statuto civico, avvenuta l' a nno 

decorso ad opera del Consiglio. si ebbe in vista ques to 

og·getto s iccome essenziale per l'ordinam ento del Com n ne, 

nè con eiò s i ebbe intenzione di nnlla togliere alle attribu

zioni della S. Chiesa riguardo :\Ila presentazione dei nati 

al sacr o fon te, alla eo usn crazi one dei mnt1·imo nii , di riti 

fun ebri pei trapassati ed a lla tenuta dei r e lativi r egist ri 

eccles in stici ; ma è bensì des id e rio che, indipendentemente 

dai registri parrochiali e colla dovnta esattezz<l di rilevaz ioni 

tes timon ia li, s iano presso la. mnni cipalità tenuti i regi s tri cii· iii. 

Or_gan-izzazione del 1Yla_qist-rato. Quamlo si pro ceda 

all a organizzazione deg·li nrtizii mag istratuali saril consulto 

l'avv isare a semplifi caz ione di forme, conseguibil e non 

solo mercè l' abbrev inmento di sc ritture, di loro spedizione 

e registram cnto, ma molto più anr-om conced endo a i s ingol i 

funzionarii C!l ngrua latitudine di poteri e fa eend o nrl ess i 

debito di <lare tli sbrig;o possibilmente sollecito a.g· li affari, 

rou inte r vento immediato tl e i r eferenti , o loro del egati, 

alm eno negli affari piìt semplici anziehè farli passare per 

il lungo trnmite di corrispondenze con g li nffi ci snba lterni. 

]~ da a\·ersi pure in vista la poss ibil e riduzione di numero 

ti' impiegn ti tli minore rango e di agenti subalterni, i quali, 

non potendo per la na tura de lle loro maus ioni o p e r ri" 

g ua rdi ti' economi a, esser e provveduti se non con ri s tretti 

salarii, e c iii tanto piìt quanto maggiore ne è il num ero, 

e non trovandosi essi con s i meschine ri sorse in g rad o di 

fare fronte ai bi sogni delln vita , sono cost1·etti, o\·e non 

vog liano cedere alla tenb1 7. ione di mancare :Li proprii do

ve l·i , di rieorrere con incessanti lagni ed istanze al Muni

cipio, senza potersi procurare in og ni evento insieme a.Jle 

proprie famiglie senonsè esistenza s tentata ed infelice. 
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Agenti esecutivi. Nell 'o rgani smo ntt.nal e del serviZio 

amministrativo è uno dei prin cipnli inceppamenti all 'azione 

del Magistrato la mancanz:t di organi :esecutivi che da 

essa direttamente dipendano, trovandosi al presente questi 

organi sotto la dipend enza dell ' i. r . Direzione di Polizia, 

cui è dnopo il l'vlagistra to si rivolga in og-ni cnso di occor

rente assistenzn, tlal che, come pure dnll ' essere me no pre 

cisamente determin ;tti i limi ti dell a rispettiva comp etenza in 

oggetti di polizia urba na emergono ft·eq uenti e di spiacevo li 

attriti fra le tlne A utori tà. Essendo verosimile che nei 

fu turi ordinamenti comunali venga a l Mngistmto civico 

conceS SI\ m11 g·g ior ampi ezza di poteri in oggetti di polizi a 

urbana, sarà pure duopo che veng·a posto a sua cli spos i

zio ue il num ero di agenti uecessario ad ass icura rne la 

esecuzi one. 

Finanza civica. Per il r ego lameuto stabile dell e 

finanze civiehe rendesi in tli spensabile che le fonti degli 

introiti s iano dete rminate in forma stabil e e tolte dalla pt·e

carietit presente. Infatti la prin cipa le r endi ta del Comune 

di Trieste, qu ell a che è costituita dH lla percezi one dei dazii 

di eonsumo, dipende da concession e temporanea operativ;t 

per il co rso di un t.riennio, e rivocabil e per conseguenza: 

la qua le precari et;t b ev identemente nociva ed imped isce 

ì' adattamento di misure ampi e e di durevole · efl'etto. SMà 

p oi il a aveni presente nel creare nn Sititemn d ' imposiz ioni 

comnnnli che queste s ia no equamente ripa r tite sopra i 

membri del Comune. 

Esazione delle 't111]JOSte nyie. Fino a tanto che a l 

Comune sia~ commesso l'incarico di ri sctwtere le imposte 

dello Stato , e versarne l'importo a ll'Amministrazione di 

finanza , e non è presumibile che esso ne veng·a esonerato 
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almeuo per l'imposta sulle rendite, alla qnale non sarebbe 

faeilmentt applicabile il metodo dell' aversmde adottato 

rispetto ;d easatico, s:1rit da ritenersi ferma la massima che 

il Cumune rispoucla l!ensi dell'operato del pruprio ufHzio 

d' esazione, sia per e·li incassi come per i versamenti, ma 

che questa responsabilitù. non possa porsi a e<trico dell'intero 

Magistrato, onero del suo capo che è alti·esi !]Uello del 

Comnne. L'aversi Yolnto dall'Amministt·azione estendere in 

forma ultronea ed arl!itraria questa responsaùilitit dette 

luogo per l'addietro ad acerùi conflitti ed a rimustranze 

del Mag·istrato, clte valsero a togliere, in parte ùensi ma 

non del tutto, il reclama.tu incom·eniente. 

PTocedu·re correziunali. La separazione già in mas

sima lll'Onunziata del potere giudiziario dall'Amministrazione 

politica porrit fine all'incarico derivato al Magistrato per 

le ordinanza del 1858 di esercita.re h giudicatura penale 

rispetto ad alcune categorie di eontravenzioni, il numero 

considerevole delle quali aggravò di molto l'azione del 

detto uffizio, distog·liemlolo cblle natunt!i sue ineombenze, 

mentre d'altra parte è forza riconoscere che la proeedu~a 

relativa, esercitata venendo nelle forme più sommarie, la

sciasse assai a desiderare dal lato della sua esattezza e 

<iella regolaritit dei pronunciati g·iutlizii. 

Opere. Tra le opere di pubblico provvedimento che 

si reputauo essere maggiormente clesideral>ili accenneremo: 

1. Ma·nicom.io. L'erezione d' uno stabilimento snffi

cieutemente vasto e beue ordinato a ricovero e guarigioue 

dei maniaci e mentecatti, troppo evidente e deplorabile 

essendo l ' insufficienza di quelli che presentemente esistouo 

in istato oltrei)Jodo imperfetto .- argomento giit di reiterate 
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ma linom in eYn~e, r imoslnt nze del Municipio aii 'Autoritit 
g uvem atii·a. 

2. Case di cu!Teziune p13r la gioventù. N è menu ne

cessari i ~ i manifestano ;;li s tab ilim enti a correzio ne de lla 

gioventù di ambi i sess i, omle toglierla da lla perdizione e 

ricondurla, a mez:w dell'istruzi one morale e del lavoro, 

sulle vie de ll ' onestiL, nel q ua le provved im ento ri c.onleremo 

averci la città vicina di Gorizia preceduto con lodevole 

esempio . 

3. Chiesa di S. Pietro. l~ da lungo tempo sentito il 
bisogn o d' uu a chiesa nelle pa rti della città uu uva più di

scoste dalla parruchi ale di S . Antoni<J, e di suddi vid ere 

;malog-amente rru esta parrochi a II S&ai troppo vasta e ntune

rosa . di popolo per es;;erc deu itamen te a.mmini stmta. A 
ques to ogg·etto ebbes i g-iit in vi s ta di desti nare il terreno 

eli propr ietit civica a ll ' es tremi tà de ll a Cors ia Stadion , la 

'JIIale ebbe però di poi altra destinazione r ec lamata cla 

pubbl ico des id eri o . L 'Autoritit ecelesia stica. preferire bbe, per 

qnanto in og·g i, ;~Jt.ra loca litit s ituata nell e adi acenze de ll a 

caserma grand e, o della. sta.%ione dell a Yia ferrata. Gli 

studii da intrapreuders i a ll ' uopo faranuo conoscere ciù che 

megli o conve ng·a, avvertendosi che la spesa dell 'erezi one 

dovrebhe in parte so lb.tnto ess ere sosteuuta dal Comune,· la 

cui t.aug·ente pot rebbe pe r a vve nt ura ri cavarsi dalla vendita 

della chiesa di S. Pietro in Pia%% a gmnde, che, p er la sna 

ris trette% za e per l' in opportnnitit dell a situazione ree!ama 

;tltro provvedim ento. 

4. Me~·cato cope·rto. La cos trn%ion e di men·ati coperti 

in situaz ion i a<latte, segnatamente per la vendita del pesce, 

è oggetto dall a voce pub bli ca des ig nato quale desiderio 

generale : i l Consiglio cessaute ebbe ad occuparsene, ma 
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non gli fn dato di portare a maturità di svililppo il con· 
capito divi sa mento. 

5. Bagn·i pubblici. Più stringente ancora dimostras i il 
bisoguo dell ' istituzione di bagui marini pubblici, nei qnali 
le cbssi popolari possano trovare refri gerio sa lu bre nella 

st:1g ione es ti va, dappoichè le loca li tà che servirono per 

l'add ietro a tale scopo sono già occupatil da fabbr icati e 
divenn ero troppo vic ine a strade e passeggi frequentati. 

IJ. Palazzo pubblico. Com pimento delle opere eli pnb

blica ntilit it e decoro per la nostra città sarit. la rostruzio ne 
del palazzo muni cipale, r eso g·ià ogg·etto di lunghi studii e 

di nn·ii progetti, i quali tutti però incontraroJFJ, sotto uno 

od altro rapporto d' interesse pubblico o privato, divergenza 

d 'opinioni ed ostacoli insnperab ili ; dovend osi tra questi 
in primo ln ogo consid erare la spesa che, in C!'talunque 

i.potesi, sarebb e assai rilevante. l~~ tema ri se rvato alla fu

tura r appresentanza il dare esecuzione al nobi le divisamento 

e procurare al Municipio tergestino sede degna e corri
spondente al carattere dell a sua rappresentan za ed alle 
occorrenze di sua amministraz ione. Ai varii piani g ià per 

tali oggetti id eati ne aggiungiamo uno r nflig urato dal di· 

segno qui unito che ci sembra combinare colle qualita 

desiderate la mass im a facilità d'esecuzione. 
A cuoprire le spese di alcune delle opere qui accen

nate, e singolarmente eli quell e ad l , 2, 4 e 5 potrit ser

vire il ri cavato del prestito civico già deliberato, di cui 

tre quarte parti, ossian o fiorini 750,000, sono tuttora dispo

nibili. Quella per il palazzo municipale ri chiederebbe però 

la creazione di apposito fondo di cni la vendita delle 
realità civiche esistenti nella Piazza gr ande cuoprirebbe 

rilevante, e forse massima parte. 
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Altro des ideri o ci sia lecito di espo1Te per ultimo 

rig uardo all ' istruzione pubbli ca, onde in tutti i s uoi stacl ii, 

principalmente poi nell e class i elementari , veng-a r egolata 

con tendenza morale bensì, ma pratica ad un tempo e resa 

con ciò veramente util e, anzichè car icare la memo1·ia di 

oggetti che a l numero eli g ran lunga maggio re cleg· Ji allievi 

riescono superflui ed inutili nell a vi ta pratica. Essendo tale 

argomento eli più alta indagine e riservato alla sfera leg i

slativa, non r epntiam o dovere entrare in ul teriore di samina 

di esso, !imitandoci a farne cenno in documento, non essere 

sfuggito alla nostra attenzione. 

TOMMASINI 
PodcstiL. 



PROSPETTO OOMP ARATIVO 
DELLA 

FACOLTÀ NETTA OEL COMUNE DI TRIESTE 

posseduta colla fine dell'anno 1850 con quella rimasta alla chiusa dell'anno 

amministrativo 1860. 

OGGETTO 

!i Valore risultante 11 l' 

i colla fine dell'anno 

~.~18 5 O l l 8 6 O l Osservazioni 

if Fiorini Val. austr. l l 

l 

I. Capitali attivi: 
In obbligazioni . . . • 

II. Realitàò 
A. 1 n c i t t à. 

1. Edijizii. 

Edifizio magistratuale !Il 
2 Casa attigua N. 143 .. 1 
3 Locanda Gr·ande N. 40111 

4 Casa dietro l'Accade- ~~l 
mia occupata dalla 1' 

Caposcuola normale 
1 

5 Caserma di polizia e i 
prigioni N. 1456. · J 

6 Cas~tta ~~M andrach io l 

Nm. :J/9 . .•.. · l 
7 Casetta presso la chiesa 1

1 
di S. Pietro N. 5861 

8 Panche pella smercio '1 

delle carni ..•.. l.! 

l 

Si osserva che l 

106,134 261,\75 ~;;~i~~\fe,~~[l~~~,~~ ~ 
no 1850 furono 
ldeter·minati da 

l

epoca remota e si 
conservarono in
alterati. salvo la 

57,750 63 640 ['aggiunta dei di-
37,800 37,800 l!spendii che eh-

... ' 1·hei'O luogo net 
168,000 lbS,fJOO ·:successivo decen- ! 

uio p e e ristaur·i l 
/effettuati, o pe1· 

44 lOO ", 100 amplwmento der i 

' 6':·'.J17 ll ''7~::•:\ec~::,': l 
52•500 · ' mento derr va dal

' l' addattamen to 
1r ,200 della sala muni-

i'cipale su lla log- '

1

. 

7 ,,60 ~ ~gia ma_gistJ·atualc 

' l :fad~.;~~1~~~rz,~:;.~ 
22.,050 22 .030 lina in cui t1'ova si 1 

7,5130 
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OGGETTO 

I
l c . - - l () 'l asa pa•·•·oclual e d! c_ 11-

taveechia N, :36 .. 

l

j() l Casa pan·ochi alcdi Ci L
taHuova N. 874 .. ,fi l Casa p a rrochiale pre"·'O 

l la llan·. 11. N. 1? 44 

l
tz:_ Ca:;a pm·roc.· hia le [H·e:;._so 

! la Ba•·•· v. N. J:!:l/ 
1131 Edifizio del· vece. ospi-

1 l tale 1\•·i. 355 e 356 

1

)4 , Casa al Mandracchio 

j co11 au 11esso f'otJdo 

15
1 

B0~eg4l~i~1o a ll a .. c~s~ 

,161 Casern•a g •·ande. ospi- , 
l tale militare, ma- ' 

l gazziui delle sussi-
1 slenze Nri. l 193 e 
i 1197, con annesso 
! campo di ese1·cizio, 

com e pure la caser
ma Dohlcr N. l1 GO 

l 
1
17 Ac~~~e~:·~i 1 ~i. ~o;n;n: 
/ . e 11autica . . . . . 

1
18 Casa ad uso del Semi-

l
, nario teologico N. 

1756 . - ... - .. 
i19 Stabile N. 309occupato 

l dal M o n te di pietà 

Valore ri.s.ulta_•_•t .. e. Il 
colla fine dell 'a nno 

~i85o-·r -ù ii o--Il 
J:~~ioriniV~l. - ~u-slr· . - ! 1 

Osservazioni l 

l\ ,300 

15,ì50 

10,500 

5,250 

l 

collocato l ' oro-l 
o,:lOO logio. l 

(Ali 5) 1.' an-
15 ì5U lllentod i s p e:':iade- ~ 

' jriva dail 1UtHplia .. 
1t~wnto dell' cditi-
1zl0 . 
l (Ad (i ) Venne 
ldcmoli tn .., e con. 

l
vet·tita ra J·ea in 

GS,?50, pubbli ca pitw.a. 

, l (Atlll) Venne l 
31,500 \ ,68 ,250 ~:~·~~~\\l~~1 n':'!;~nl: i 

1,050 l 
l 

57,750 

21,956 1 

34,989 l 

1,050 
Ferrari e 'l'uni n i. 

(Ad 12 e 14) 
Cmne ul JJum. 6. 

(Ad 16) Es
:-;cndo riu scito al
le C Ili' e del i\1 u-

~~~/:~o d~~~ ·~~~~f~ l 
milita1·e l'annuo 

~
flitto di f. :ti,'DO 

per gli edifizi i ci-
565 414 vici occupati ad 

' uso rlelle i. r. ca-
:jeJ·rue militari,: 

102,1390 meno il 20°/0 con
venuto a titolo di 
abbuono per le 

., 1 9513 spese d i conse!'va
- ' 1.ione rli detti ed i

fhii, pe1· cui _ r·e-
i10,759 siduano f. 26,()16, 
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~~x-------~ 1 ,~~~~~- ;;~~;~: : ---- - --~- --~-~, 
~/ i colla fine dell'anno 'i l 
~ i OGGETTO ,._~~85o _ _l __ !~~~ - ~ •. ~ Osservazioni .l' 

Z i ;, ho t'I Ili v al. auslr. t! 

l' i ·--!"-1 -----

1 

.

. Nuov_e cost.ruzion_i ed acqui-
1
,il 

1 ~- 1quiudi f Jll,ll G 1 
l sti dal1851 ai18GO. ,, Idi t•iù . di quello 

1zoi Casa in Rena v ec1~hia Jj l~h ~i~~~~~v~l~Ja~~~~ 

1

2 1 
i , /: _:364 . . . .. . • ! 16 ,:)30 1 !~~;:,/ ~~~o~I'J' !J~~~ 
! E 1?;1,~~ o~et~p-at_o dal· 'i -. __ . !iponioue di que· 
1 l A:::1lo 1nlaut1le . . 20, tUO::s t'aunna rnagg·iol' 

2-i i Caserma di gendanr. . . , D0:500 ii rcudita elev_ato ~l 
'~·~ l N h· · ·· · l''vc\ lure deg·ll ech~ -' ! ' · u~~:'co~n~e~a. I~I . :,;~": 'i 170.000 \tlzì suddetii e pllr-
- . i -

1

,tato <[UUHII a fio-
2.4 i Nuova fo11~ana iu piaz- il i1·iui 5 16,414 . 
• i za della Valle ... i 4,100 !1 (,\d 17) L'au-

2u! Nuo~o foutanoHe in li , . n,1et1to de_l'i va dal-
' pmzza della Casei'IIJa i: : 15,000 i~ l~lzata o el 

Nuo.va10ntana.alla Bar- !) : .. ..., lf~~~;:i e da 

rtem vecch_-'"__ __ .:.__:___-_ 1 ' ------~' - -- --l~~-0 i lal det to 
Somma: !j 980,4ti.S 1 1,570 ,()4 ~j ; (Ad l!J) L'an-

9 l? c i! ,lrnen to è causato 
-- · ~n(.~.' ,. j! i\ rlall:atr~p.li~nlento 

Fondo al H01,. o Gni· _'; , ._ ldell ediliziO 
seppi no ...... ti 69.300 ti9,300 l 

Fondo della Fot·nace :1 l 
dieti·o il castello .. ! 4.3:37 4,037 ~- ~ 

Fondo nel Bot·go Fra n- !1 

cesellino ...... !
1 

l ,050 1,050 :1 

Fondo lungo la strada il 11 

commen~iale cliet1·o lj i, 
, la case1·ma . . ... l! 20,950 3;),247 li 

1

3111 

Fondo in Piazza dei lf 11 

. , Carradori , . . . . ~~ ~ 8-< 
1
[ 

321 Orto botanico ...• i :30,450 30,450 i! 
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j \:~!~te - ,.;,~;lt~;;~- f 
' colla _fine dell'anno ~~ 

' l 8 5 o l 1 8 6-0 l 
i ·- --- ---- l - -- - i' 

Osservazioni 

l Fior·ini \'al. au str. li ·--------
. - - !Il 'l l Aumento dal 18"1al 1tl60. i 1 

;B i Fondo N. 1\)59 "" Il a 11 · ! 

l nttovn r·i1·n Paufilli l1 1

1 ' di ldofte r· 300 ... !1 li 
311 Foudo N. 1970 sulla il i' GO,OOO '! 

l'iazza della fe rTo- li .l 
ria di kla~'tcr:.___'I_7_:ZJ ____ - ~ - __ 70,2?~.' 1 

Somma : li 135,17 1 1 2fì9 ,! 81r 'l 
' ' l l i 

; " ~~~;,;i~i~:~~~ r · i n ! l : 

35l Casa panoehial e in ,l l Il 
, O per n a .... . .. 

1
i 6,300 G,300 . 

;t() Lot•ali di scuota in J . l jl 
Opciria . . . . : l ,:! 130 l l ,260 11 

:n_ Ca'a e appellnni a le iu ,i 1 

' Prosecco .... . . : 3, !50 3, 150

1

' 

38 , Caocl cappellani:rl c in .! ' 
: Conto' e llo . . . . . Il l ,575 l ,575 

3[1 Casa cappellanial e iu ;! l 
l San t n . CJ'oee _- .... ~~ 2,625 2,625 1 

40: Casa eappel~alt·w·lc 1n ri , l 
Tr·el11ch N . .1ti .•. :: 210 210 

1, 1; Casa capp~ ll a ni a l f' in :l ! 

42, sc.:10I:0~~z~,~~o~ ;~,:.: . il 
1 ·i~~;~ 

1

i 
1 ·~~~ '[! 

1,3: Casa civ ica ili Raso- i[ l 
i "'"" . . .. : . . · l 3151 3!5111 

44 ' Casrl eappellmlla lc rn 11 

l Ser·vo la • .. . .. !l 1,575 l , 175 l 
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l 
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1

j \'alore 1·isulta~te l! 
~ OGGETTO l, colla_ fi~~e_l l'_ni1~- ~i 

l 
ii_! 8~'-(~~1! i i __ !• Fiorini \'al. nustr . . i 

i '[ l 
4ii . Casa rappellaninle in l; 

4fì l Ca:o~~~~o~~l· S.e(~J· ~ob. ~ !! 
41 ! J.Jiccolo mallazzino in Il 

i Scorcola ...•.. 

4Rj Dtw ea sette iu CJ, in· l 
l clrno . ....... i 

49. Ca•a in Guardielln .. : 

5o! Due casette su lla st1·n- Il 
l da eli Se1·vola ... '. 

51 , Casa cappellanial e iu !l 
l Cattinam ...... Il 

5Zi Casa~- R5 iu Basovi zza ! 
l ad uso di gendarm . [ 

5::1. Casa l\ . •59 in P 1·o - Il' 

l secco acl uso di gen- I. 

1 daJ·m e1·ia . .. ... ji 
54[ Stabile arl uso di ;.;uula ! 

l in Servola . .. . . ii 
5~> : Ospitale c i vico i" C h i a-

1
[ 

1 dino .... . ... 'J' 

56 ) Casa in Servula ad u:so i 

1 dei genrlarm i . . . rl' 

57[ ca~etta ad uso del g nar- : 
dahoschi in F'arn cdo 11 

N no l'P. costruzioni ed arqui- ~~~ 
sii dall 891 ai18GO. l 

58 Edifi1.io monum c ntale l 
l nel bosco F'arnedo . l 

i 
t ~r>7G ~ 

i O;; ! 
! 

84 1 

--5 i l ,VI ! 
, ,,>ì5 f 

l 

158 1 

1,575 1 

4, ~i2() l 

1,8DO 

5,786 

6,82'-

!.=)~12 

1,575 [ 

105 1 

84 ! 

1,575 i 

l,5ì5 11 

!58'! 

- ~.:1 l,;J7::::> ! 

:l 
4.479 :[ 

il ., 
3,181 il 

5,786 1[ 

1,1 ~>2,988 ! 
!, 

6,825 :1 

],:)52 ][ 
l 

! 

ii 
'l 

!05,860 11 

Osservazioni 
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Valore risultante 
colla fine dell' nn"o 

1
; t s5o ~-~s-4•ti 

1
1 

! Fi.;-liniV-;;1~;;-,~~~ 
J
59! Edifizio sco las tico di Il ~ ~ 
! J l'roscc_co-~o nl~l'e lin ,

1 
14,~02 [ 1 

601 :\fa<"e llo 111 f;tn. Siihhn l' 18,1,32G :! 
il! : Caserma in Boiano. ,l 

! ncqn istntn pel' fior. l 

i J2n,ì 50 lle rate sin- l 1i 

l 

ora pag-ate con:) ; 90,216 1.! 
162 Case tta nel nw di cnf· J .1 

fetterin nel g iard ino l il 
l'Il hhhco . . . . . . , I 0,835 . ,1 

3 j Casa ,J ei povc 1·~ in Cltia- t \ .... 
i dino . . . : .. .. ~l •• 2h,t00JI 

4· X uovn C'hies,t 111 1;;1:-;t l :J 'l 
l 1 1zzn (ta ng del C'mn.) l 1\1,4201 

65! NtlOI n clne<a "' Uua 1· 'l Il 

l 

dwlla . . . l 11:t,800 
66 Nnova chH=~~~l 1n H01a- 1 

Somm<>. 1 45,ì!G 2,0ì9,!07 

Osservazioni 

J OO,lll CO I'SO~~~~ ~ - _ ~~~ _ _ 84 ,000 1 

~ ~n~ : \ l 
o7 Bosco Pe1 <l mando colla l J l me~~~~to ~n" ~~~~~ 

ca'a rlel Cacrwtore , R,400 i 21 ,000 Jmerhantc l'aequl-
68! Fonrlo co n1. in Opcina 1 4,660 i 4.66LI sto d' n nn ll.lZIOne 
69! Fonrlo com un . in Pro · Idi tmTeno com-

i secco... . . . . • 8 10

1

1 819 j ~~',~d~' da Ma)Cl' 

10! Fondo c.o m. in Conto- l 
! l'ello . . . . 1,918 'i 1,920 

71 1 Fondo co m. in Santa 
Cl'OCC . • . . • • . • 2,954 l 2,%4 



- 291l -

l
( l ~-,;-, ,,:;:;;,.; ~;,l~;n-;e- · :,-------1 

; ; O G G E T TO l:·~~~,:~~~-~~~~~:~~~'~ 1 

Osservazioni l 
iZ 1 Fim· 11li \" al. :H ~;.;t t ·. 

j l '' ---:-,1 ----u 

1

- 2. Fondo corn. in Rann e [
1
:
1
· 99ì "_,91 8~-.:. :,:,. 

:-) i Fond o con1 in ·_r'·.elii ch 'l 5, l !:iii v v 

• j Fondo com. in J>ad ri ch !1 2 .840 2 ,840 !l 
5 1 Fondu com in Ut·oparla li 7,0ù;) 7,005 -1 

6 Foudo com un. in Ha- !! 
l .<oviu.a ... . ... :: 1(;,541 16,541 

- 7 ; Fo!1rlo com. in Long-era 1.703 · J ;703 
78, Fonrlo r·o 111 i" Se•·n1la 38;) 385 
79

1 
Fondo co m. in HMcola 434 ; 434 

!IO· Foud o com. in Scorco la S ' 8 
81 l Fon rio com in Chiadino 441 441 
82 Fondo com. in Guar-

i di ella. 
831. Fondo eo" '· iu l.irc t ta 
84 Fondo com. in Coloena 
-85 Fonrlo co m. in Chia r·-
1 

1 
holn superio1·e ... 

l
f'G , Fonrl9 com. i n Chiar 

I holn 1 nfenore ... 
87 • Fonrlo com un . in Ca t-

\ ~ ti nn rn . . . . . . . 
,88 Fondo òe;. t inato pc•· la 
l i fnbli•·i ca della hfil'-
j l 1·i ern nuova . . . . 

!i64 
40 

158 ' 

91 ' 

i 
105 ! 

1,426 l 

9,114 

2 10 

21 

1

1

€9, Fondo in lìozzol affit. i, 
i tato ad l. Citton nva l; 

1

90! Fondo comun . in Sta. Ì' 
! i Mar·ia Madrl i nfer. ll 
91

1
: Realità cam,pes t•·e in li 

l Cologna N. l ... 1 55,650 

fl64 
40 

105 :i 

l ,425 :i 

i 
G,l l4 !i 

210 il 

2 1 ,l 

Il 

(Ad 91) Con
ver·tita in puh-

6o,416 blico giardino. 
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!! -\ ' aiOJ·n- I'Ì > ul~an ;e 

OGGETTO 
!' colla fiuc dell'n 11110 ;! 

ll~r~~~f~I~~--~~-·:~_-.-...:.i! _os-s-er-va-z-io_n_i · Il 

92 Fondo destiuato pe1· 11n \\ 
fontan. in Re11a u.lj 5,250 ' 

93 Fo11do ""'t"istato da 11 
Fucbs N. 171,3 ... ji 609 

Nuovi aequi ~ li dal t:J~ l !l 
;d l:iliO. Il 

94 Fondo N. 1-t:\ in Scm·· !l 
cola ad uso d'·o::;pi· !: 
tale ll>ilitare . . . 'l! 91,960 ;! 

95
1 

Fm1do i.\ ro . 20/ -1 16 in li l< 

se,·vola .. ....• 1. 2 1,:25- ~~·~·-
86 Fundo ?\. 3 1ì,~2G!) iu l; _ 

Hozwl ...... !: 5,<:> 12 11 

97 . Fondo itt Gattina ra ad il 
u;o d'una scuola li i Sfi'i l 

98 !'<Jildo N. ;~ 1 3 111 Clll.u - ~~ 
1 

l 
1 Lo la 111fe1 de"'tlllato l l 
l [>C l Ulla C3110111CU l 1], 129 

1 

99 Foudo 111 Opuua de- li l l 
l st1nato pe1 l' CJ e- l 

l ZlOUC d' UIIU ocuola_:l- _ _ ~-~~~~ Somma. : 12ì, ;~s 1 264,892 

l ' 

Rinssuuto dellt> l'f'alitù. l l l 
. . { l. Ed i tizi ~-- 980,468 i l ,570,342 , 

;l. In Cltt.a • · · :?.Fo11di 1 H5,lì! l 2ti\ì, 184 : 

j 1. Edifizi l 4f>.716 ,2,079, i071: 

li B. Nel ten·ito~:~o t ~:.!: 91~,!~- l -~27_,_~2R ----;2__~~9~ : 
Assieme: 1 l ,_d8,8tl3 l 4 ,203,o'2o i 



:1 Valore ri sulta nte Il 
l.l. ':'':l~a fine rlell~~'-"~ 

O G G E T T O '[ 1 !! 50 [ 1 !! () 0 Osservazioni 

ii F iorini , :.;~. au~:-:- \[ 

III. Valore delle giurisdi- :, Il (A<I III) Sotto 

Iv. Va
zloioi'neièe·J. ·ru·o·bl.'lt.' .· , :1:! 43,107 ,,que>to titolo fi-

75.782 152-,7 -!5 ;: ~~~t~~"v:t'i~~~~tS~~~ 
V. Hest.anze attive ... l 309,710 2~ì,OOO I' ' velli ~-Ile.;,. l'una 

VI. Civanzo di cassa in :! :della legge d'ew-
contanti ....... , 23,72 1 f>4,oìi.lnero,. fu•·ono r e . ! lmt1 ; Il ccu .-:;o t eu-

l 
Riassunto generale. . i ( l ~~i,~·110~~~~ - "~ 11 ';~ 
l. Capitali attivi iu o],. ,r i ;ta sse di cacc ia ed 

bligazioni ...... j.~ 106~ 134 1

1

·: 261..175 ilucce llar.iutl.e, eh. e 
II. Hea li tit ......... 1! 1,288,8&3 . 4,2(13.ii25 i l'eugo ~>o o•·~ pel·-

[11 · 1 .· . . ,, 1 llcep1te a lavo1e 
. \a ore delle glllnsdl- l l .delle t-:ollo ·cOu lll 

zioui ......... !: 43,407 ! ' ni ten·itoi·ia li . 

IV. \'aìore dei molJili. - i: 75 ,782 1 152,745 ![ (AdiV)L'au-
\'. l{cotanze attive .. . ,. 309,710 1 227,0UO ::ui eu tu de1·im da 

VI. Ci,·auzo di eas~a iu l: 1 !!nuo,·i acqu isti 
eoutauti ....... [i 2o ,721 Ì u4,677 i!fatti,;Jel _decen ~ 

- ----- -----1'- ·-· ___ 1----- - - -l !!liO I · ->1-lts60pcl 
Facoltà attiva: l; 1,S47,637 14,8\i9,422 iil ' edifizio . IIJOIIII-

Facoltà passiva !' 1 j"fleutale 11~ vetta 
Lei·eslauzepass iYe: !i 4:364 15 1 66,407 ,1

1

al ho>co l·cnli-
__ __ ___________ p _ _ ' ___ i _ __ __ _ lnaHdtol pe1· le 

Facoltà netta: !i 1,411 ,222 i 4,tj83,015 stanze della Pr~-

A pare•rvi_o ri ~ulta llll au- ! ! llisideuza IJIUilic_i-
m e ~,nt o della facol tà ,, i ' pale' pei· vane 

uetla di .. . . . _ ... 1

1

: [ :>,421,793 /j~~~\'."~~ct.~/!0111~~'~,;~ 
dal quale ~etralto 1l va - ! : l,subalteJ·ui di uuo-

IOJ·e d eli osp1 ta le cn 1co li ! . ljva creaziouc 
che fu ceduto al. Co- •! Ì f " 

lflliJte nell'::tllUO 1851, l) j 
1 

va lutato .... • . .• j Jl, 152,9ilil li 
risulta il l'l'al P ltumeuto l; ; . ~ l 

J della facolta d1 . .. • l ; 2,268,80;> ]; 



NOTA 

Facendo proprio un errore assai diffuso , l1Autore scrisse 

a pagina 1 S7 del volume primo che Giuseppe Sinico musicò 

la ilfarinella su libretto dettato dal Thiergen. 

Il libretto fu scritto in vece da Pietro IVelpo11er (colto 

giovan e, dice i) Boccardi. c diligente raccoglitore di autograli 

preziosi), che trovan t modo di rubar qualche ora ai commerci 

c dedica rla alle Musc. Egli , pregato da Francesco Sinico, padre. 

di dar modo al fìglio Giuseppe di crearsi un nome, tolse a 

tema del libretto il racconto del Thiergen La J\farÙiella , nome 

che restò poi tanto indissolubilmente congiunto a quello del

l'autore del racconto, che questi t'u generalmente creduto autore 

anche del libretto. 
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FreqHr:nti ri ::.. itn inqwriali ~ ~ an:idu ca li. ~ L a.tteutato Lli Li
Jwny. - Snseri zìnui pe r la chi esa ,-oth·a. - B one fi ccuze 

in oc·.c.a:-:ion r del matrimo ni o ÌlliJH·winl e. Fc~te. - L ' Ir-; ti
ttito Elisal>eUi uo. - l\Ias~illtiliauo r. Ca.rlottn. -- l'e rh:o ln 

eor~o 1ln :U assimiliaJJ O. - A 11 ~ i e dr.i l:ittmlilli.- ll prestito 
Hazion a.le del 1854 . - La hnr:1 1li H:Hlf't~ky.- La. g n<'IT:l-

del '59 c la cnrit.it tri es tina . 

IV. L'ambiente letterario . . . . ... P n g-. iO•: 
G cn( ~ ra.litil. - Il co ntP S talli on . - H.elaz io ni tra il gon•.rno tli 

Tri este c le 1ettrr r. itali ane. - · ~crittnri ihtliani d ' ;il l ora.. 

- Gazzole tti , Da.JI'Ongaro: Som ma_ Cmn cr oui , CaMnlr ned1io 

l~ ca~tclHUOYO: Tito flella Hrrcng~t, TOth (Don p,~. ppinn del 

J1'anf ullaJ, Yalus~i. R.ach c li , Oe('ioni , Lngn:mi c <l altri. -

Antolog-ia di p or:sie politi e.hc. - Ode del Gazzolet.ti a Fer

dinando c !\T a ri anna ; (]Cl Dall' Ongaro alla frr.~n.ta nner· 
-riern ; dPI T6th (?:1 al vasr·e llo 1\rd.-.er ; cl r. ll'Oc.cioui iu oc

ca~ionc dell ' a.t.tPntato Liù f!ll)' ; del Lngnani , . .'\ l\iinmT:l1
:; 

altre ili TUtli (?) per Ja. nascita del Princ~ip c e reditario~ pe 1· 

l' ina.ngnra zione della. t'l•rrovi a~ JWl' l'aniYO di .\l assimili ano 

e Carlotta. 4 ~ per la lnl'l) partenza. - La ]i'a villa. - F.. il 

'no tr,tam ent.o. - Dall' 011g-aro stncliat.o n e ll a F acili o. -
l r edat tori de lla F'uvillct l"'" """ aii'Osscrvatfll'c, <· il e 11 e 

raccogli e l'eredità. - L ' Osse-r-l;afm·e c i ~ mo_vimeuto lc tt.c 

nuio italiano a Tri e~ t c. - fl Lloyd an !'l trin co editore dei 

classici it!lliani, - lA mn•i ea l\ Trieste. 



~03 -

V. Cronaca . . .... .. Pa.g. 161 
El enco cronologico dei fatti legis1:tt.ivi , runmi niRt.rath ·i n ]Wl'· 

!-\o nali chn dctcrm ina.J·ono la eo~t.it.nzi o n n , i complf•talnent.i 

c le ntt.ribnzioni dol Consiglio dPccnnal o. 

VI. Finanze mnnlcipali . . . 
CoJHlizioni ec-onomi che tlr.l Cormmc prima del portofranco. 

- E poco do po. - R prima del l8t10. -- Patrimonio <h·l 
Co utlllt C in qu el teu)po. - Dif'fi colt.h iu coutnt-te da.l Com~i g·lio 

dcceunal e nell ' a ssumere 1' ammiHiRtrnzinnc. - St.o rin. del 

debito co mnH a.l c del J 849. -· I dazi i ''i vièi. - 11 Governo 
ne cl es irlc ra la rifonnn.. - Jl Consiglio tJ·c volte cf'fi cacem e nt. i.• 

li difetllle. - l'erchè 110n as~mnti in a mmini strazio ne propria. 
- Vi c.eud c dell' a ppalto. - L e averwali dell e imp oste lli

rctte. - Conco rso a prestiti dell o Stato. - Il prest.ito nazio

uale. - Perdite cousegnitcne al Comune. ·-· Prestito civi co 

rle l 1855. - Al t ro de l rs·so. - E lc ueo <li l"cll<lite c spPse 

~ traordin:u·ic nel rlcccnuio.- Bilancio l'l' lativo. - So nnit r 

e crcd it.i Jasc.iat.i dal Cons igli o <h~cenu al <~ ai sncccfoJsori. -
ll il a.uci a11nn a.li. 

VII. Culto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 251 
I vc~cov i 1 ant iehi f\ig nori di 'l'L·i cs t.c. Il Comune co mp r. ra 

l'indipend enza. - H.ipa.rtizion r. pa.rror.llial r.. - La chi ei'a. 

di Sn.n Giaeomo. - Progetto, svanito, d' uua cili e:.;a, mo
nnm cntal e. - Sa.n .Loremw in SP.n 'ola, San Gio,~a.nui in 

Gn arlli cll a1 Bauti El'magont c F'ol'tnna.t.o in Hoiano, i PP. 
Cappnccini in Montuzza. -- Ri~tanri a San Gim;t.o. 

Bilmwi d r ! enlto. - B1·cvc <li Papa Pio a l Cn 11 •iglin. 

VOLUME II. 
VIII. Beneficenza . Pag. l 

I~ t.itnt.i antichi di henefir.enza. - L ' o~pit.al e t.cre~iano , poi 
ca~cl'mn. - Lo ~prcla.l n civiro. - Asil o eli t·arit;,., - Monte 
di pi età. - Ist.it.nto gcueral1: d.-- i povc~ ri. - I / U ni one eli 

benefi cenza. - Fn•ionn del pa t rimoni o dell ' o~ pital c eo n 

qu ello de l Comune. - Il Comun e a•s nrull l'ospitill n in pro· 
pri :t amminiRta·azione. - Economin co n~egnit.nn~. - Demo
lizione 1]olla vecchia eli"" dei poveri- - li nuovo lstjtuto. 
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- Commi:--~iu11e fli pnhhli ea. lH~ HL' li eew~a. -- Asilo privtito, 
poi eomnua!t-, (li carift.. - Bilanci di beneficenza. - Silenzio 

:-;eortci:'e. - Gli Istit-uti provinciali di l.wtH..:fieeur.:l. 

IX. Istruzione pubblica . Pag-. R~l 

GPtwr:dit:'L - l'rimi :--intcn11i t.l ' agitazi OJ tc liHg·ni:-;t.iea..- Il gin~ 

na:-:in t'la ling·na tl'iJL;;PJ.!H<UIH'llto. - 8ndntf• rc:latin•.- ni

seonlia d e i eommi:-:~arii. - Di ."'l:u:-:;si olll' t' Yoto d el Consiglio. 

-La ca~te.dra cr italia.u o nel gil~na:=;io .. - Oetioni e Haeheli. 
-- Misero stato tlcll' bt.ruzion0 popolare in tomo al 1840. --
Tmpul:-:o datol e del Cow.;ig·lio (lcecnna.le. - Uoscrù;ione seo· 
lasti(·;I. - Le lt-· zioni domeHk:lli. - La hiiJlioteca eh·ica. 

- Il Cousigliu 11n :tl!m enta la dota:do11c e la separa lla. 
qHc>lla tlcll" Aee:.H]elllia di enmHJcrcio. -l! museo zoologìeo. 
- 8enolt~ di eanto. - Pa!Pstra g·iHHa:-:.ti ca. - Prenlii 1111\

nicipali (RoSsotti). - Bilauci rlcll' i:-;trnzione. 

X. La ferrovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83 
Hitarclì nel ~no compimento e impazit~Hz e della. cittù.- P eripe-

zi e Y<Hie.- La prilua \oco moti,·a.- Vie mwve e regùlnuwnto 

di YO<:l'hil' d:1lla <:itt:'t ;lllèl ~taziOJlf'.- \"o t o per nnonl t'ent.wia. 

XI. Il gas .. . . Pag. !l4 

Primi SJlt'riiiH'IIti.- La ~oeidi1 Fr:llH[IWt. ti[. C. appalt:1triee dul

l'illtnnin:Jzionr~.- .L~gni tlella. popolnziune e JHOYvedinw nti 

dt·l Con~iglio. -- La soeietit. g-e.n. austr. pel g-<1:'3. - Cf,n 
r.on·enza.Jwllc offerti' , (lniJI)ii !Wll' aer:et.taz ione.- 11 Gon>.n1n 
lta la dsion e d c· ll'u.-.; iua. eomttunl e ; il Ctlm-dglio <lecunnn.le k 

vr<:'-}Jara le Yie. - li Cn·nsiglio th·r·c·nnalu e la. liH.'-t' dcttrilm. 

XII. Provvedimenti d'acqua. . . . . . . . . . . l'ag·. 104 

"i\lbcria iu fa.tto - ProgH.ti. -La gTot.ta 

d' acqHetlottn Allrisina .. - I .. nvnri l'l'lati d.- S nu rPiazinni 

col Com111W. - AuJJiti bilanci per OJH~I'I"'. cl' a.eqna. 

XIII. Edilizia . 
L:t fc~bbrc· edilizia del CoHsig·lio. -

Chtelt " !l ello Sta·ri Brech. - Il - Il 
. g iardino puhhli eo . - La Rt.rada di .i\liramar. - Int.cni· 

mento del .Maudraccltio vneeltio. - Vie nnoYe, o corrette. 
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-- E ::;el dale. -- Prog-etti; Galleria sotterran ~a t ra Ja. ci tUt. 
e la baia di Servola. - Porto nuovo iu Va.l di .Àinggia. 

- H.c;go lazion e della Pia.zza gra.ndc. - Bila.uci. 
XIV. Mercati ed annona.. J'ag. 152 

L~appaHo dell e eanli.- ti ne ,·it:elHle o iu ~.,•.u n venieu ti.- Un pro

cesso crimiuale. -~ Il macello. - l{.egola.nwut.o dei mercati. 
XV. Il colera del 1855 . . . Pag. 168 

t;ua inteusità. - Fuga gT-!lt:l'alc. - HelaziuHc ufticìa.Je della 

Conuni ti:o:;iu u e politieo mllllicitl a.le. - La cari tà trie~tina. 

--· La. J'c:o;ta de.! :H Novombre. 

XVI. Cose militari. . l'ag. H:l6 
l~cla.zioni a.ntic1It~ fuudate Jtt~i patti eli clcliizioJJe. - l<; anomalie. 

· - l .. a milizia turri to ri ale . - La coscrizione ordin ata. anche 
JIL\l' Trie.-; te. -- S forzi ripe.tuti e ft·li c i fatti dal Co nsiglio 
pe r diffe rirla. . 

XVII. Ritagli .. . .. Pa~. 2Ul 

Difti coltù di Lldl'nninare le Jll'r tiuenz e cu utuua l i. ··- 1-' ia uo di 

dilata nw n tu de ll a cìtt.i1. -- hcriziuui (il· ll e piazz t: e Yie rin~ 

noY:Itl'. - J\ lemoriall~ a\Jl Tmpera.ture sugli iute t·e~si pilt 

vita.Ji d t~ lla cittù. - .-\ltro <Il Mi ni~tcro :-; ullc~ ~.:.anse llella 

l mho:-;eltimcnto de l C~t.t•:;o. 

XVIII. Civismo del Consiglio . . ..... ... . Pa.g. :!08 
Procl ama del Tomma~iui, eldtu l'odvsUt. - Sue prime pa

r o le in Co usig-li o. ·- As1:1cgttameuto d_e l post-o al Co11Siglio 

nell e p ubb li clw t:o tnpar1:\e. li ntttgo ch~ l l'ode:-;tit. -- La. 

i:i lla Hnifur111 e. -· - La. riforma dello St.atnto. - Lett.cra del 
Podesth a.l Luog-_otenentt'. - ConHitti co l Govern o. -

Formala de l <:ivi :i tnO del Cons ig lio. 

Conclusione .. 

Appendice . 
Pa.g 224 

,, 229 

H.eh.tziOil C s uiPopc rositil tlel llliJ:; ig liu <.lccenna.lc, :;tesa dal 

Podestà T ounnas ini e l etta. in Cons ig li o il g io rno 2-! Geuna.iu 

!861, e ann~:;su 

Prospetto comparativo della facoltù. uetta de l Co muu e alla 

fin e degli auui a.mmini:-;trativi 1850 e 1860. 
Nota - Il vero autore del libretto deii:J. 111ariucllu ..... Pag-. 299 
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