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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI TRIESTE 

nel triennio 1900- 1902. 





E antico canone cli sincera democrazia che, sottratta al dominio 

de' pochi privilegiati, la cosa publica abbia a reggersi con la coopera

zione diretta od indiretta di tutti i cittadini, intenti onestamente e sa

viamente al bene comune. Così è che alle antiche amministrazioni 

locali, o rette dallo Stato onnipotente ed irresponsabile o affidate al-

1' ereditario privilegio non controllato, si sostituirono le rappresentanze 

comunali liberamente elette. Così è che il provvido legislatore del popolo 

tende ad allargare la basè del publico suffragio. 

E dove pure, siccome avviene da noi, non anc9ra è concesso a 

tutti i cittadini di concorrere con il loro voto all' elezione del Consiglio 

comunale, è dovere dei pubblici reggito,ri di animare intorno al-

1' opera_ loro l'interesse della intera cittadinanza, affinchè l'elemento 

della pubblica opinione - fattore detèrminante nei liberi reggimenti 

- abbia ad esercitare sulla publica amministrazione - sia nel mo

mento deliberante, che in quello esecutivo - tL1tta intera la benefica 

influenza che per diritto di natura le si addice. 

A questo preciso suo dovere di richiamare sul!' opera propria 

il cooperante interessamento dell' opinione pubblica, il Consiglio della 

città ha sempre corrisposto fino dal!' anno r 86 r, e con la pubblicità 

costante delle sue adunanze, e con il diffondere a mezzo di resoconti 

stenografici dati alle stampe la notizia de ' suoi dibattiti e delle sue deli

berazioni, e con la comunicazione anticipata d'ogni pili ragguardevole 

relazione ai pubblici diari, e con la pubblicazione regolare _ de ' suoi 

conti di previsione e di q_uelli consuntivi. Il controllo della più ampia 

pubblicità intorno ali' amministrazione comunale è stato ricercato ognora_ 

con la migliore cura, affinchè ogni cittadino possa conoscerne gli intenti 



e gli atti, e possa sottoporre e gli uni e gli altri a quella critica serena 

che viene da una più esatta loro conoscenza. 

E tuttavia, sia che difetti presso di noi quella diffusa educa

zione politica, onde avviene che ogni cittadino segua con interesse 

costante ogni singolo fatto della pubblica amministrazione, sia che i 

mezzi di pubblicità finora quasi sempre adottati non concedano uno 

sguardo più intenso nel complesso delle opere e delle varie attività di che 

si compone la vastissima e complicata macchina cli questa nostra am

ministrazione, il fatto è che non è raro il caso che si debba accertare 

come i giudizi sulle cose del Comune, o che li inspirino particolari 

interessi o partigiana malevolenza, troppo spesso trovino terreno fe

condo di propaganda in una singolare ignoranza di tutto ciò che pure 

pubblicamente viene deliberato e operato dalla 1;appresentanza comu

nale, e in una più singolare confusione fra le attribuzioni che sono 

dei fattori elettivi e quelle che appartengono all'ufficio magistratuale 

è costituiscono in buona parte l'esercizio di una funzione dello Stato, 

alla quale il Comune nòn fa che prestare i propri ufficiali. 

Ad ovviare a codesto massimo danno, che la pubblica opinione 

sia condotta ad errare perchè non è in tutti i cittadini esatta la co

noscenza dello stato vero delle cose, è dedicato il presente volume, nel 

quale si è cercato di dare esauriente notizia di ogni parte del!' ammi

nistrazione affidata al Consiglio della città nel recente · triennio della sua 

funzione statutaria (sia comunale che provinciale), e pur·e dell'attività 

particolare · degli uffici municipali nello stesso periodo, così nella loro 

funzione cli organo comunale, come in quella più onerosa (indipendente 

affatto dal! ' indirizzo della rappresentanza comunale) di esercente poteri 

appartenenti allo Stato. 

Si è voluto seguire in tale forma l' esempio che ci viene dalle 

regolari e periodiche pubblicazioni analoghe cli tutti i maggiori Comuni 

d'ogni paese; quale già in passato si tentò di imitare modestamente 

da noi negli anni I 87 3 e r 876. 

La vasta attività della rapprésentanza comunale e degli uffici 

mu11icipali nel recente triennio è qui dimostrata in modo tale che ogni 

cittadino possa avere la· visione più chiara del!' opera data ad ogni ramo 

del!' amministrazione o provinciale o comunale o cli attribuzione delegata. 



Lo stato dell ' amministrazione in sul principio del triennio è 

reso evidente dal riassunto storico che precede in ogni capitolo l' espo

sizione della triennale attività. È dato modo così ad ogni cittadino di 

giudicare l' opera dei suoi attuali amministratori per ciò eh' essi hanno 

fatto veramente e per i risultati benefici alla pubblica cosa che sono 

dovuti alla loro attività . 

Dal!' esame di ogni singolo provvedimento e di ogni prepa

razione fatta ad opere future, i cittadini potranno avere qui in ordinata 

sintesi un concetto abbastanza esatto della molteplicità dei doveri im

combenti alla loro rappresentanza, e dei mezzi oncl' essa dispone per 

darvi adempimento. E giudicando serenamente da ciò che appare com

piuto nel breve periodo di cui si espone l'attività, trarranno i cittadini 

il convincimento che, se non è della umana natura fare opera che 

sia in ogni parte perfetta, è tuttavia degna della benevola loro appro

vazione quella ond' è qui testimonianza, e che afferma apertamente la 

rettitudine, il buon volere, e il dovere conscientemente compiuto, degli 

uomini che con intelletto cl ' amore curarono gli interessi materiali e 

morali e il decoro della Patria. 

Trieste, marzo 1903. 





Consiglio della città 

Per lo Statuto, dato con la patente sovrana del 12 aprile 18 50 B. L. I. 
N. 139, che cangiò del tutto l'indole e le attribuzioni del Comune di Trieste, e 
separò la città dalla provincia del Litorale, così per gli oneri comuni, come per 
la rappresentanza provinciale, il Consiglio della città si compone di 54 membri 
eletti dai cittadini, coscritti in collegi elettorali, dei quali 4 sono costituiti dalle 
curie urbane e 6 dai distretti rurali. Al Consiglio spettano amplissimi poteri e 
in ispecie l'amministrazione del patrimonio, la vigilanza sulle magistrature civiche, 
l'esclusiva rappresentanza al di fuori, la tutela e il promovimento del benessere 

cittadino. 
Il Consiglio elegge dal proprio seno il presidente col titolo cli Podestà, 

un primo e un secondo vicepresidente 
In forza della patente imperiale 26 febbraio 1861 N. 20 il Consiglio 

funge altresì eia rappresentanza o dieta provinciale. 
Il presente Consiglio della città è in carica dal 18 aprile 1900. 
Le elezioni generali, indette col dispaccio luogotenenziale I 8 ottobre I 899 

N . 23587-IX, seguirono dal 27 marzo ali' 8 aprile 1900. 
Furono eletti 

nel IV corpo: 

Banelli Carlo 

Barison Antonio 

Baschiera Rodolfo 

Bratos Michele 

Bernardino Lorenzo 

Fanelli Giovanni 

Marcus dott. Emilio 

MUller Giuseppe 

Pierobon Giuseppe 

Rascovich Edgardo 

Spadoni clott. Ernesto 

Zanolla dott. Alfredo 

nel III corpo: 

Cimadori clott. Ferruccio 

Costellos avv. Aristide 

Dompieri avv. Carlo 

Liebman Iacopo 

Mazorana dott. Giuseppe 

Orsettig Gior~io 

Ravasini Oscarre 

Sanclrinelli de avv. Scipione 

Soletti Giacomo Carlo 

Suttina Antonio 

Valerio avv. Alfonso 

Wieselberger Gustavo 



nel II corpo: 

Benussi Giorgio A. G. 

Cambon avv. Luigi 

Combi de Cesare 

Doria ing. Costantino 

Fabiani dott. Emilio 

Grion Antonio 

Hermet Carlo 

Morpurgo dott. Eugenio 

Mosconi Luigi 

Venezian avv. Felice 

Vivante ing Enrico 

Zanetti Arturo 

Banelli Carlo 

nel I corpo: 

Berlam Ruggero 

Cesare Alessandro 

Dompieri avv. Carlo 

Finetti ing . Giov. Batt. 

Gairinger ing. dott Eugenio 

Luzzatto dott. Moisè 

Mazzoli Ermeneg ildo 

Porenta dott. Ugo 

Rusconi avv . Arturo 

Ricchetti avv. Ettore 

Ventura Salvatore 

Vianello Leopoldo 

nel I distretto 

Rybar avv. Ottoc;are II 

Vattovaz Giov. Maria III 

Dollenz Francesco IV 

Goriup Giovanni V 

Gregorin avv. Gustavo VI 

Gli onor. Dompieri e Banelli, eletti in due collegi, optarono il primo per 
il I corpo, il secondo per il I distretto, di modo che rimasero vacanti due seggi 
di consiglieri. 

Addì 5 maggio il Consiglio passò alla nomina della presidenza e a Podestà 
fu proclamato con voti 50 su 52 votanti il cav. avv. Scipione de Sandd11el!i, 
il quale, ottenuta la approvazione sovrana della sua nomina il 26 maggio, fu inse
diato solennemente il 2 giugno del!' anno stesso. 

A primo vicepresidente riuscì eletto l'onor. dott. Moisè Luzzatto e a se
condo l'onor. Edgardo Hascovich. 

Durante il triennio avvennero nel Consiglio parecchi cangiamenti. 
Deposero l'officio gli onor.: Mi.iller il 3 maggio 1901, Marcus il 18 luglio 

1901, Dompieri e Banelli il 2 ottobre 1902. 

Vennero a morire: il 23 aprile 1901 l' onor. cav. clott. Ugo de Porenta, 
ottimo cuore cli uomo e di cittadino, medico stimato e amatissimo, che fin dal 
1893 fece parte del Consiglio municipale e il 17 maggio i902 l'onor. Giuseppe 
Picrobon, pure della famiglia e della patria amantissimo. 

Nelle elezioni suppletorie del giugno 1901 furono chiamati a completare 
il Consiglio i signori Domenico Antonj e Giacomo Cumar, eletti nel IV corpo, 
il dott. Camillo Depiera nel IU, e Angelo Alfonso Polacco nel I corpo. 

Per ragioni cli età e per gli strascichi di una malattia gravissima l'onor. 
ìVIoisè Luzzatto con lettera ciel 21 marzo 1902 rassegnò le dimissioni dalla carica 



cli I vicepresidente e il Consiglio nella seduta del 30 maggio 1902, nell' espri
mere il profo nd o e vivo rammari co per la necessità di prender atto della ri
nuncia, decretava gli fosse consegnata in form a solenne una pergamena, recante 
documento delle alte benemerenze cli lui , quale vicepresidente, e della grande rico
noscenza dovutagli dall a citt à. 

In suo luogo fu eletto il I ottobre 1902 a I vicepresidente l'onor. avvo
cato Felice Venezian. 

La consegna della pergamena seguì in forma solenne da p arte del po
clestit e dai due vic.epresidenti addì 6 novembre 1902 . 

L' attività dell a rap presentanza co mun ale si svolge, oltrechè nell e radu
nanze del Consiglio e della D elegazione municipale, - il collegio consulente e 
deliberante in tutte le aziende che g li sono demandate, sia dallo statuto, sia dal 
Co nsiglio , - nelle Commissioni p ermanenti institu ite, a fine di agevo lare l' anda
mento degli affari amministrativi, con l' incarico dello studio degli ogget ti più 
importanti e delle inerenti proposizioni al Consiglio . 

Il Consiglio della città dal g iorno della sua costituzione, 18 ap rile 1900, 

tenne fino al 3 I dicembre 1900 . 36 sed ute, 
delle quali 24 publich e e I2 seg rete; 

nel 1901. 51 
delle quali 33 publiche e I8 segrete; 

nel 1902. 

delle quali 22 publiche e I8 segrete; 

nella sua qualità di Dieta provinciale IO 

quindi in complesso IJ7 sedute, 

pari a 46 sed ute all' anno. 

L a Delegas ione municipale, della quale fec ero parte come membri effe t
tivi gli onor. · Benussi Giorgio A. G., Bernardino Lorenzo, Cimadori dott. Fer
rnccio, Combi de Cesare, Luzzatto dott. Moisè, R ascovich Ed gardo, Valerio avv. 
Alfonso, V enezian avv . Felice e Ventura cav. Salvatore, e come membri sostituti 
gli onor. Banelli Carlo e in sua vece dopo l'ottobre 1902 Spadoni dott. Ernesto, 
Doria ing. Costantino, Ricchetti avv. Ettore, Vianello L eopoldo e Zanolla avv. 

Alfredo; 

fu occupata dal magg io al dicembre 1900 in . 

durante il I 90 I 

il 1902 

e quindi in . 
pari a 91 sedute ali' anno . 

59 sedute 

99 

114 

272 sedute, 

S enza enumerare tutte le riunioni delle Commissioni e delle sottocom
missioni , alle quali furono a ffidati incarichi speciali dal Consiglio, dall a Delega
zione e dalle Commissioni permanenti, basti la seguente distinta delle sedute delle 
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Commissioni permanen ti nel triennio decorso a dimostrare la g-rande attività svol ta 
dai membri del Consiglio nel citato periodo amministrativo. 

I. Commissione alla finanza 

2. All'istruzione publica 

3, Giuridica e alle petizioni 

4. Alle publiche costruzioni 

5. Sanitaria 

6. Ali' annona 

7. Al commercio, industria e agricoltura . 

8. A.Il' anagrafe e statistica 

9 Agli oggetti militari e alla publica sicurezza 

IO. di sorveglianza al civico Thfonte di pietà . 

II. di sorveglianza ai publici passeggi e alle 
piantagioni 

12. ai provvedimenti d'acqua 

13. ai provvedimenti contro gl' incendi 

1900 

12 

36 

3 

20 

19 

2 

4 

6 

6 

1901 

8 

5 I 

37 

35 

17 

4 

4 

7 

9 

10 

1902 

47 

I 5 

8 

4 

Il 

Gli atti presentati per la trattazione al protocollo del Magistrato civico 
furono in numero di 81072 nel 1900, di 88453 nel 1901, di 82794 nel 1902, e 
quelli prodotti alla presidenza municipale di 417 nel 1900, di 427 nel 1901, di 
207 nel 1902. 



Il Magistrato ci vico e gli uffici ausiliari 

Il Magistrato civico, che si compone del dirigente e del numero occor
rente di giurisperiti, forniti dell' esame prescritto per i funzionari politici, è, sotto 
la guida e la responsabilità del Podestà e la vigilanza del Consiglio, l' organo 
esecutivo del Comune, sia nelle attribuzioni naturali, sia in quelle demandate al 
Comune dal Governo dello Stato. 

Attende poi anche da per sè, a tenore delle leggi e per autorità propria, 
a quelle funzioni che gli sono direttamente delegate dallo Stato (art . 130 dello 
statuto). 

Poichè, a sensi del § 31, nelle materie assegnate alla legislatma provin
ciale il Consiglio fa le veci di Dieta, la quale non ha organi divei-si di quelli 
municipali stabiliti dallo statuto, il Magistrato civico funge altresì da esecutivo 
provinciale. 

Il Magistrato subì fino ad ora varie organizzazioni. 
La prima nel 1805, allorchè, staccato dal medesimo il Tribunale civico 

provinciale e datigli i poteri del Capitanato circolare, esso concentrò in sè la 
posizione di autorità politica e di organo amministrativo del Comune. 

Surrogato nel 1809 dalla Jvlairie, il Magistrato fu richiamato in vita col 
decreto 9 ottobre I 8 14 N. 22 r 8 col nome di Magistrato politico-economico ed 
era composto di un preside e di tre assessori. 

Nel 1826 gli fu aggiunto un quarto assessore. 
Lo statuto del 12 aprile 18 50 soppresse la carica di preside, stabilì che 

il Magistrato dovesse essere formato di un dirigente e del numero corrispondente 
di relatori giurisperiti, e cambiò la posizione del Magistrato nella parte econo
mica, venendo devoluta l' amministrazione virtuale della città al Consiglio e alla 
Delegazione municipale. 

Impose altresl l'obbligo di organizzare senza ritardo il Magistrato; ma 
quantunque già il primo Consiglio nel 1851 avesse presentato alla sanzione 
sovrana un disegno di regolamento, quantunque anche i Consigli successivi, in 
ispecie quelli delle podesterie Conti e Porenta, si fossero occupati dell ' oggetto, 
per varie vicende, per mutamenti nelle condizioni politiche dello Stato, e per 
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l'adozione da parte del Consiglio decennale del sistema di uno stato provvisorio , 
ali' obbligo predetto fu corrisposto appena con l' organiuazione del 1871, appro
vata con la sanzione sovrana 23 marzo 1872. 

Essa s'informa al principio di accentrare, per quanto possibile, g li affari, 
t ogliendo al Magistrato solo quelli che per la loro indole, o per ragioni parti
colari, vanno affidati ad organi o stabilimenti speciali sotto la diretta dipendenza 
del podestà. 

Due uffici più specialmente l'organizzazione volle rendere indipendenti 
dal Magistrato; l'Ufficio tecnico, sorto in seguito alla risolnzione sovrana I marzo 
18 IO, che stabi liva il civico Ufficio delle fabbriche; e la civica Ragioneria, la 
quale, chiamata in vita dopo che il dispaccio ministeriale 13 ottobre 1850 N. 
I 8293 ebbe di chiarata incompatibile la censnra dei conti del Comune per parte 
della Contabilità dello Stato, fu definitivamente ordinata nella seduta 5 gennaio 
1870. Mentre questa continuò sempre ad essere autonoma ri spe tto al Magistrato, 
l'Ufficio ternico ne fu rimesso sotto l' immediata sorveglianza per deliberazione 
consigliare r 7 g iugno 188 1, per la ragione che, essendo affidata al Comune la 
polizia edilizia e stradale, responsabile della stessa poteva essere solo il Magi 
strato civico, quale esecutivo del Comune. 

L 'ordinamento del 1871 creò sei sezioni, tre per l' aniministt-azione cen
trale e tre per i rami finanziario, scolastico e sanitario, ponendo alla tesla cli 
queste tre ultime sezioni relatori specialisti. 

Alla sezione di finan za furono sottoposti gli Uffici dell 'esattoria, staccati 
dalla tesoreria p er d eliberazione consigliare 2 5 giugno 18 59, quelli ddia tesoreria, 
e dell'economato civico, allora allora creato. 

Il numero degli impiegati era di 205, fra cui 14 giurisperiti e 13 tec nici ; 
quello degli atti di 2095 I . 

Nel 1876 furono aboliti i referenti specialisti, e introdotti vari cangia
menti nel quadro organico. Per questo fatto e per il riordinamento dell'Ufficio 
statistico-anagrafico, avvenuto 11el 1875, il quale dalla sua fondazione nel set
tembre 1858 fino allora aveva avuto solo esistenza temporanea, il numero degli 
impiegati salì a 219, compresi i 17 giurisperiti e i 13 tecnici . 

Altra parziale rirorma seguì nella sednta IO marzo I 892, che portò a 7 
il numero delle se1.ioni e però degli asse,,sori e aumentò di t re il numero degli 
impiegati g iurisperiti; mentre quello degli atti ascese a 576 r4 . 

Pochi anni dopo, nel 1895, di fronte ali' aumento del numero degli atti, 
67 522, il Consiglio trovò necessario ' di rivedere l'organico degli uffici, portando 
il numero dei funzionari, sia stabili che temporanei, a 394, di confronto a 24 
g iurisperiti e a 18 tecnici, e migliorandone gli stipendi con una spesa annua 
maggiore di cor. 83,000. ' 

Senonchè anche questo aumento si dimostrò ben presto insufficiente, sia 
con riguardo alla vita sempre più costosa, sia in relazione agli emolumenti allora 
accresciuti degli impiegati dello Stato. 

· I~a riforma del 1899, tendente a regolar meglio l'equilibrio fra le singole 
classi, favorendo sopratutto le classi inferiori e riducend0 in ispecie il numero 
eccessivo degli alunni, pur conservando quello degli impiegati, sistemò i posti in 
maniera che fosse p ossibile un aumento progressivo degli stessi. 



Gli stipendi, le aggiunte cli età e sussidi cli alloggio per le otto classi 
degli impiegati sono: 

Stipendio in corone 

grado II grado Ill grado Suss. cli alloggio 

classe 9000 2000 

]I 8000 1200 

III 5400 6000 6600 1080 

IV 4000 4600 5200 960 

V 3200 3400 3600 840 

VI 2600 2800 3000 720 

VII 2000 2200 2400 600 

VIII 1400 1600 1800 500 

Gli stipendi delle quattro classi degli impiegati subalterni oltre al sussidio 
di alloggio di cor. 100 sono seguenti: 

Classe grado II grado III grado IV grado 

1600 1650 1700 1750 

Il 1400 1450 1500 I 5 50 

JI[ 1200 1250 1300 1350 

IV 1000 1050 I 100 Il50 

Da codesta riforma, che provvide al miglioramento dei salari an che dei 
maestri e degli addetti al civico Monte di pietà, derivò al Comune una spesa 
maggiore cli annue cor. 239,256 --- per i 496 funzionari, compresi i 24 giurisperiti 
e i 18 tecnici, oltt-e a 133 vig ili e 438 fra maestri e bidelli. Ma la spesa per le 
conseguenze stesse della riforma e per le necessità impedose dei lavori sempre 
in au 1nento non potè ancora bastare, come si evince dal seguente raffronto fra 
lo stato dei funzionari al 18 aprile 1900 e quello alla fine del 1902. 



8 

al 18 aprile 1900. 

o 

Il ·~ 
o o 

"~ H ~ ·j Spesa 

5' Uffici e stabilimenti ·i -~ ]i -~ in 
o. ~ 

~";; ~l o ,:; ~j o.. o q 

:i 
2 

J\IIagistrato 47 18 33 27 12 5 295884 

Ufficio tecnico 28 39 12 8324 

Tesoreria . 6 I - - 9 25340 

4 Economato 4 8 20634 

Ispettorato alle piantagioni 11720 

6 Ufficio statistico anagrafico 10 3 3 19 46042 

Esattoria 21 4 1 2 37 93462 

8 Commissariato agli alloggi militari l - 48 20 

9 Ufficio di polizia annonar ia e pu-
blica nettezza 14 9 23 50340 

IO Servizio sanitario 15 22 40 54360 

11 Cimiteri e camere mortuarie. 4 5 12 12240 

I 2 Uffici distrettuali I 2 9 I O 31 40340 

13 Ragioneria 14 4 2 - 20 68140 

14 Ospedali 30 22 26 81 162680 

15 Stab;limenti scienti fici 7 16 44580 

r6 Corpo dei vigili . 4 46 87 137 94088 

17 Guardie municipali . 30 3 1 3990° 

r8 Lavatoi 2 - 620 

19 Culto 14 14 12132 

20 Cappella civica 9 9 2570 

2 1 Ufficio d i mediazione del lavoro - I I 
I I 

Somma 121 91 37 196 1771 33 
I 

662 rr 
120821 6 
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al 31 dicembre 19 0 2. 

·~ o 
o o 

Spesa 
" t > 

t Uffi ci e s tabilimen t i -~ j " " 
! 1 "-

~ o § 2 
corone 

i 

Magistrato 53 16 33 I 40 143 334500 

Ufficio tecnico 28 42 141640 

Tesoreria . 6 I - 9 25940 

4 Economato 4 2 -- 20020 

Ispettora to alle piantagioni 5 I 1920 

6 Uffic io statistico anagrafico I 2 6 24 547 50 

Esattoria 2 1 4 I 2 37 87678 

8 Commissariato agli alloggi mi litari 493° 

9 Ufficio cli polizia annonaria 13 8 21 48090 

I O Servizio sani tario 17 22 42 64050 

Il Cimiteri e camere mortuarie 12 13440 

I 2 Uffici distrettuali 14 IO 32 45485 

13 Ragioneria 15 2 - 20 70360 

14 Ospedali 36 28 3 I 99 206 120 

15 Stabilimenti scientifici 16 45640 

16 Corpo dei vigili. 4 46 82 132 93648 

r7 Guardie municipali 30 31 397oo 

18 Lavatoi 2 - 630 

19 Culto 14 14 I 2132 

20 Cappella civica 9 9 2170 

2 1 Ufficio di mediazion e ciel lavoro 4 4 6620 

Somma 237 
I 

33 199 I 821 54 7o5 13294 63 



IO 

A questo importo va aggiunto quello di 402,000 cor. per pensioni a funzi o
nari. ll numero dègli impiegati e la spesa, cui s i sobbarca il Comune, non sono 
però inadeguati alle molteplici e varie prestazioni, alle quali è chiamato il nostro 
Comune, e sono inferiori altresì alle spese che altri Comuni, ancbe di minore 
importanza del nostro , sostengono per la regolare amm1111strazione dei publici 
servigi, i quali nel nostro Magistrato sono ripartiti come segue: 

Al Dirif;-mte magistrntuale dott. Giovmwz· Artico, oltre alla revisione degli 
atti, spettano: 

r. g li affari personali degli impiegati g·iurisperiti ; 
2. le legalizzazioni . 

Divide col Podestà la firma delle spedizioni d' ufficio. 

Alla I Sezioue, diretta dall'Assessore dott. Franco Gregorutti: 
r. gli affari militari ; 
2 le guardie municipali; 
3, il ramo forestale , la pesca, la caccia e l'agricoltura. 

Alla 11 Sezio11e, diretta dall'Assessore Giacomo JWarchz'g: 
r. gli ogge tti industriali e commerciali (Cassa distrettuale e altre Casse 

equiparate, Consorzi industriali); 
2. i privilegi; 
3. la costruzione di opifici. 

Alla III Sezione, dz'retta dal!' Assessore Federico de Verneda: 

r. la Tesoreria e la Esattoria; 
2. i conti preliminari e consuntivi; 
3. le imposte dirette e indirette ; 
4 . l' esonero del suolo : 
5. le t asse lastrico, soldo p1g1oni e cani; 
6. la esazione della t assa militare e della tassa speciale sugli spiriti; 

7. le ricerche di incasso; 
8. i certificati per il trasporto di effe tti. 

Alla IV Sezione, dirl'fta dall'Assessore doti. Alberto Boccarclz': 

r. l'edilizia; 
2. il patrimonio del Comune e l' Econ0mato ; 
3. i passeggi e i giardini publici con la Villa Revoltell a ; 

4. le acque e le strade; 
5 i bagni e i lavatoi publici; 
6. le festività publiche ; 
7, iscrizioni publiche. 

Alla V Se,,.:ione, dirett,1 dal!' Assessore Pietro Parovel: 
il ramo sanitario (Fisicato civico, medici distrettuali, visitatori dei morti, 

levatrici, farmacie , cimiteri, speciali, epidemie, visite alle drogherie). 

Alla VI Sezione, diretta dall'Assessore dott . Eugmio Slocovich: 

la publica istru zio ne. 



Alla Vll Se::.:ione, diretta da!l' Assessore dott. Gian Giacomo Jllla11zutlo: 
I. le pertinenze, le cittadinanze, le sudditanze e le emigrazioni; 
z. l'illuminazione, anche elettrica; 
3. la polizia (gendarmeria, guardie di sicurezza, sfratti); 
4 i capi distrettuali e i capivilla; 
5. le intimazioni; 
6. il saggio; 

II 

7. la publica r~ettezza e l'annona (macello, veterinari, canicida, epizoozie) ; 
S. i posteggi; 
9. gli incendi, i vigili, i teatri; 

10. il Monte di pietà e la Cassa di risparmio. 

Alla VIll Se::.:ione, dirt'tta dall'Assessore doti. Pietro Ro::.:::.:o: 
I. il culto; 
2. gli aAari di stato civile e interconfessionali; 
3. i rnatrimoni; 
4. la beneficenza (fondazioni pie, comprese quelle cli stipendi scolastici, 

assegnamentò cli stipendi e di sussidi scolastici, Casa dei poveri); 
5. gli uffici d'ordine del Magistrato civico . 

Alla IX Se::.:ione, diretta dal Direttore del!' Ufficio statistico-rrnagrafico doti. 
Attiùo Friiltbrruer: 

I. l'ufficio statistico-anagrafico ; 
2: il censimen to della popolazione; 
3. le elezioni politiche e amministi-ative; 
4. la lista dei giurati. 

Il dott. Giorgio Pitacco disimpegna, oltre alle sue funzioni cli segretario 
di Consiglio, quella di segretario della Delegazione e del Podestà. 

Prestano aiuto e collaborazione al Mag istrato civico, dal quale dipendono : 

l'Ufficio tecuico co1J1unrr!e, l'organo consultivo, sorvegliante ed esecutivo 
in tutti i lavori ciel!' arte edilizia e tecnica del Conrnne, come lo indica l'art. 1 

ciel regolamento interno 3 I maggio 1897 N. 64922; è presieduto da un direttore, 
l' ing. dott. Ettore Lorenzutti; è diviso in quattro sezioni: architettura, ingegneria 
civile e stradale, ingegneria idraulica e meccanica ed edilità; si compone di 39 
persone, fra impiegati e subalterni, dei quai 17 ingegneri, oltre a 6 impiegati 
straordinari, z dei quali ingegneri; 

il Fùicato, che assiste il Magistrato per quanto riguarda la sanità e la 
igiene pnblica, a sensi della legge 30 Aprile 1870 N ro 68, è presieduto dal 
protofisico dott. Achille Costantini, assistito dal sostituto protofisico e da un 
medico fisico, da due ufficiali sanitari e da 4 altri funzionari; vi è congiunto il 
laboratorio chimico, che funge anche da istituto d'analisi, giusta le norme della 
legge 16 gennaio 1896 N. 89 sul commercio con sostanze alimentari; 

la Tesoreria, la cassa che paga e che riceve, alla quale è affidato tutto il 
maneggio del den aro; ha a capo il tesoriere, Luigi Sandrinelli, assistito da 7 
impiegati, r diurnista, r cursore ; 
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la Esattoria, alla quale spetta, a sensi del regolamento del r 5 marzo 
1874, l'incasso delle imposte e delle tasse, tanto per lo Stato quanto per il 
Comune; ne è capo il sig. Filippo Pitacco, assistito da 37 impiegati; negli 
ultimi tempi, a rendere più spedito il funzionamento dell'ufficio furono attuate 
alcune innovazioni, fra le altre l'apertura di un terzo sportello, con le quali si 
facilit ò grandemente il ser\Tizio a tulto comodo delle parti; 

l'Economato ci'l!z'co, ha l'evidenza di tutti i beni e l'amministrazione degli 
stabili comunali , g iusta l'istruzione del 3 novembre 1896, sotto la g uida del
l'economo sig. Giuseppe Paolina , assis tito da 4 impiegati, 1 diurnista, I cursore e 
r cursore straordinario; 

l'Ufficio di protocollo, pc:r l'accettazione di tutti g li atti diretti al Magistrato, 
è regolato dall ' istruzione del 22 aprile I 87 5, e affidato ali' ufficiale superiore 
FerJ. Mingotti junior, assistito da 3 impiegati; 

l'Ufficio di speditura, per la co piatura e spedizione degli atti , giusta la 
istruzione 22 aprile I 87 5, è affidato ali' ufficiale superiore Edoardo Polli, assist ito 
da 8 impiegati , 8 diurnisti, 2 dactilografe; 

l' Arclttvio o Ufficio di registratura, per la custodia e registrazione degli 
atti e delle minute delle singole relazio ni , come dall'istruzione 22 aprile I 875, 
è affidato al ré'gistratore Paolo Ferreri, assistito da 5 impiegati, 6 diurnisti e 
I cursore. 

Oltre a questi uffici consulti\Ti e ausiliari, tutti dipendenti dal Magistrato, 
v1 e la Ragioneria, indipendente da esso e subordinata al Podestà; giusta il 
regolam ento 5 g iugno 1870, è codesto l'Ufficio di liquidazione e di censura di 
tutte le spese e di tutti gli incassi, s ' incarica della compilazione dei preventivi 
e dei consuntivi; I" ufficio è affidato, dopo la morte del direttore Oscarre Menzel , 
al vice direttore Giusto Hirn, ed è composto da 15 impiega ti, 3 alunni, 
amanuense e I cursore. 



Collocazione degli Uffici 

Cresciuto, come s'è visto, il numero degli impiegati e dato uno sviluppo 
maggiore a quasi tutti gli uffìci, il palazzo municipale si dimostrò ins11ffìciente 
ad accoglierli, avendo bensì sulla Piazza grande una fronte estesa, ma tuia pro
fondità limitatissima. 

A rispondere ai nuovi bisogni di spazio, si ricorse da prima a espedienti, 
riducendo a uffìcio anche locali meno adatti; cli poi nell'ottobre r901 all'acquisto 
dello stabile N. T. 148 di via di Piazza piccola, infìne all'allontanamento dal palazzo 
cli parecchie sezioni, con grande incomodo per il publico e con pregiudizio 11011 

lieve della regolare e spedita trattazione degli affari. 
Dopo i ristauri e l'abbellimento del piano podestarile, ultimati con la 

spesa cli cor. r9,ooo nel 1897, si rese necessario di collocare fuori del palazzo 
l'Ufficio statistico-anagrafico e l'Economato, più tardi anche la Sezione militare, 
i quali trovarono posto al I piano della casa N. 21 cli via SS. Martiri. 

Però sulla fìne del! ' anno 1900, preparandosi l' Uffìcio statistico-anagrafico 
al censimento generale della popolazione, e avendo bisogno di molto spazio, 
ottenne per sè anche le sei stanze occupate dalla Sezione militare, oncl' ebbe in 
tutto a sua disposizione 18 vaste stanze, alcuni locali per archivi e depositi e 
2 ambienti per abitazione del custode. 

Per collocarvi però la Sezione militare, il Consiglio della città, nella seduta 
30 maggio 1900 N. 3222 5, decise di assumere in locazione per la durata di 
cinque anni, verso la pigione di corone 2000 annue, a cominciare · dal 24 agosto 
1900, i due quartieri (10 stanze) al III piano dello stabile N. 2 in via Muda 
vecchia, mentre la Delegazione municipale approvava la spesa per adattamento 
e trasporto di mobili con cor. 1200 circa. 

Ma altri bisogni urgevano intanto. 
L' Uffìcio d'igiene e il laboratorio chimico lamentavano la ristrettezza di 

spazio e la infelice ubicazione, che non permettevano di sviluppare tutta intera 
la sua attività; nè migliore era la sorte dell' Uffìcio tecnico, dell'Archivio, della 
Ragioneria e del!' Esattoria, i quali si trovavano a disagio di fronte al grande 
aumento di lavoro e degli atti. 

Nel palazzo municipale non c'era più un solo locale libero; e però era 
giocoforza pensare a trasportare almeno due dei più grandi uffìci fuori cli casa, 
e poichè il collocamento del Fisicato presentava il problema più difficile, si 
stipulò contratto di locazione cogli Eredi Fontana per il quartiere al I piano 
della casa N. 2-4 via ciel Pesce, già sede della Società di Minerva, del Circolo 
artistico e di altri sodalizi, verso il prezzo annuo di pigione di cor. 4200. 
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È naturale che non era il caso di poter utilizzare semplicemente i locali 
come stavano e però si r esero necessari vari adattamenti con la spesa complessiva 
di cor. 13,000 circa per lavori interni e di cor 3,000 per mobili e trasporti. 

Provveduto così a una decorosa sede del Fisicato, che dispone ora di 
19 locali, 11 dei quali per il laboratorio chimico, il Consiglio della città rivolse 
la sua attenzione alla civica Ragioneria e decise cli traslocarla nel I e II piano 
dello stabile N. 2 via Muda vecchia, stipulando cogli Eredi Giorguli un contratto 
cumulativo (per cinque anni) per tutti i tre piani della casa, così che il terzo 
piano è destinato alla Sezione in oggetti militari, i due inferiori alla Ragioneria. 

Il prezzo di affitto venne convenuto in cor. 7,600 annue e i lavori di 
adattamento necessari , che furono affidati ali' Ufficio tecnico, costarono comples
sivamente cor. 12,000 circa, compresa in questo importo la spesa di trasporto 
e della nuova mobiglia. 

La civica Ragioneria potè entrare nel nuovo stabile nella primavera del 
1902, avendo a d:sposizione 20 tra stanze e locali d 'archivio; e lasciò libere le 
sue stanze per la Esattoria e la sezione di Finanza, nelle stanze della quale a sua 
volta fu dato posto ali' Archivio municipale, che nella nuove sede, completamente 
ristaurata con una spesa di corone 4,000 circa , dispone di una grande sala e 
di quattro stanze, senza contare alcuni locali al mezzanino. 

Al terzo piano dello stabile tav. 148 trovò posto il civico Economato. 
Ultimo provvedimento fu il trasporto di una sezione dell'Ufficio tecnico 

dal IV al III piano del Palazzo, utilizzando ali ' uopo le stanze prima adoperate 
dall'Archivio. In questa guisa l'Ufficio tecnico disponi:: attualmente di vent'una stanza. 

Ma il decentramento degli Uffici municipali arreca all'azienda comunale 
non pochi inconvenienti e difficoltà di funzionamento del meccanismo burocratico, 
già per sè stesso pesante, noie e perclitempi ai cittadini, che per affari sono 
chiamati al Palazzo municipale, nel quale non trovano posto che la Presidenza, 
parte delle sezioni magistratuali propriamente dette, con la Dirigenza, l'Ufficio 
tecnico, la Esattoria, la Tesoreria, la Speditura e il Protocollo; mentre fuori di casa 
si trovano, come detto, l' Ufficio anagrafico, quello d ' igiene, la Ragioneria, l'Eco
nomato, l'Archivio, le sezioni magistratuali I , VII e VIII. 

Quanto sia costato e costi tuttora annualmente al Comune questo stato 
di cose, si può desumere facilm ente dalla seguente dimostrazione: 

Pigione figurativa Stab. N. 148 

reale quartiere per l'Ufficio anagrafico . 

Economato e Sezione 

Uff. anagrafico sino il 1902 

la Sezione I sino il 1901 

la Sezione I e Ragioneria 
sino · il 1902 . 

il Fisicato (Via Pesce, 4) 

Assieme 

cor. _1 14.000 

16,500 

5,000 

4,200 

2,000 

7,1500 

4,200 

cor. 153,500 
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Le spese di adattamento, trasporto e acquisto mobili per i locali ag
giunti agli Uffici o ristaurati ascendono a corone 80,000 circa dal r 895 in poi, 
senza che in questo importo sieno compresi tutti gli altri lavori determinati 
dalla continua instabilità degli uffici, e pei quali furono spese non meno di 
100,000 corone. 

La spesa annua ricorrente, alla quale il Comune va ora incontro, 
ascende: 

per pigione figurativa Stab. N. 148 cor. 5 ,900 

reale via Muda vecchia 2 7,600 

via del Pesce 4,200 

via ss. Martiri 4,400 

trnsporto e adattamento mobili (tenendo conto della 
media annuale riscontrata) 7,000 

spese derivanti dal decentramento (come: maggior spesa 
di pulizia, per portinai ecc.) 2,000 

Assieme cor. 31,000 

corrispondenti a un capita le di cor. 600,000. 

Senonchè il movimento ascendente degli affari municipali non si at-rc:sterà, 
ma crescerà ancora, e quindi il bisogno di spazio si fa e si farà sentire sempre 
più imperioso, onde la necessità di pensare acchè il Comune di Trieste abbia in 
breve una sede rispondente alla sua dignità e all' importanza degli affari. 

Il Consiglio della città e la Delegazione municipale si sono già in varie 
riprese occupati dell'argomento; nella seduta del 25 novembre 1898, il primo 
deliberava di aprire un concorso per un progetto generale di ricostruzione del 
Palazzo municipale, sulla base del progetto di massima elaborato dall'Ufficio 
tecnico, con ciò che la costruzione del nuovo Palazzo, secondo il progetto che 
sarà accolto, incominci dal! ' ala sinistra e prosegua poi di mano in mano secondo 
i bisogni dell'amministrazione municipale. Officiava in pari tempo la Commis
sione alle pubbliche costruzioni a elaborare il disegno particolareggiato del 
programma di pubblico concorso, per un completo progetto dell'accennato 
edificio; e la Delegazione municipale, in base agli studi della suddetta Commissione, 
e inteso il parere del Comitato di finanza circa la spesa per l'opera e la relativa 
copertura, fn incaricata di portare nel più breve termine possibile una proposta 
concreta ai voti del Consiglio. 

Dava poi incarico ali' Esecutivo di iniziare senza ritardo le pratiche 
necessarie presso i competenti fattori. 

Con la deliberazione I 5 gennaio 1901, la Delegazione municipale, essendo 
pervenuta, da parte di privati, offerta di cessione di uno stabile confinante collo 
stabile aggiunto al Palazzo, incaricava un sottocomitato di studiare tale offerta, 
e le susseguenti che fossero per giungere e che riflettessero questo argomento. 
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Purtroppo le pratiche si sono arrestate, specialmente innanzi alla imponente 
questione non meno vitale dello sventramento di cittavecchia e al piano generale 
di regolazione della Città. 

Comunque sic1, il provvedimento è urgente, perchè le spese per arreda
mento e pigiOni, come sono cresciute fino ad oggi, cresceranno ancora in avvenire, 
imponendo sempre maggiori spese al Comune e creando nuovi ostacoli al rego
lare e spedito funzionamento dell'Amministrazione municipale. 



11 movimento della popolazione 

nel triennio 1900-1902 

Nuzialità . 

Numero dei matrimoni contra tti . 

n el 

1902 trienni o 

1500 1644 1566 47 10 

Matrimo ni 111 rapporto allo stato civile. 

1900 1901 
Il 

1902 Il Assieme ne l triennio 

Stato ,civi le 
Stato civile del la sposa 

dello sposo 
" d " " 

"' 
cl 

I " " ~ " 
·I. 

" > -~ > -~ > 'i > 

1 o ;.e o 

~ 
o 

~ 
o o i .,, "" -~ s:: > 

;a § ., ;a > ;a " 'o " > > " 

cel il:ìe 1254 75 I 1330

1 

1411 61 I 1473 1342 69 - Il I 214214 ··T"' ,05 vedO ~· o . 120 49 - 1691 
II 6 55 - 171 114 37 - 151 350 141 - 491 

divorziato . l - - - - - 3 l - 4 4 l - 5 

Assic-mt::. 1375 124 .. ,,~.:, 116 l 1644 1459 107 - ,,,i.,,, 
347 t710 



Età dello sposo 

fi no a 24 anni 
da 24 a 30 anni • 

> 30 » 40 > 
> 40 • 50 • 
• 50 • 60 • 

oltre i 60 anni . 

Assieme . 

Matrimoni in rapporto all ' età. 

1900 1901 1902 Assieme nel triennio 

l!:t! _ c!ella sposa 
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1
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22 83 148 139 22 6 4201 27 99 164 Il2 

2; III 23 : 58: 35 ' 6' 135 I IOl 27 45 
- 1 4 3. 14 23 ul 55! - -- 2 14 -, -, li 3 2( 1 18 _ _ 

1 

- I 7 

"'("1"
8

('° 89

1 ''i""il'"i"'1"'''39 

, 2001 41 99 41 3 l 
2 I 8181 83 306 316 77 6 

2l i 4251 25 83 154 108 26 
41 - 8 132 7 30 43 31 
21

1 
12 49 4 17 20 

4' 8 201 
- 2 I 3 7 

89: ''l"~i"o 49815461,s• I 9' 

Ma trimoni p recoci Il Matrimoni tardivi 

Periodo 
cl' osservazione 

1900 

190 1 . 

1902. 

Trienn io 1900-1902 

Su IOI) 

sposi 
Su 1 00 

s pose 

di e tà inferiore ai 

Su 100 

spos i 
Su 100 

s pose 

cli oltre 

24 anni j 20 anni Il 40 anni I 35 anni 

11·93 

12·17 

11 ·81 

u·97 

9·13 

9.58 

9·62 

13·87 

12·23 

12·52 

12·85 

14·60 

12· 23 

13 ·09 

13·27 

- 1851 II 2 303 139 
788 263 882 940 

I 397; 74 265 466 
8 120 4 28 So 

13 55
1 

5 9 
8 21, - 2 3 

3T566i 453j1485j1 63 7 

9 I -1 564 
198 15 1,2299 
359 69 9 1242 
146 107 22 ; 387 
45 64 

361 159 13 13 28 59 

7701 2691 96 4710 

I 
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Differenza d' età fra g li sposi nel triennio 1900-1902. 

Etli. media D iffe renza Età media Differeuza 

Etit degli sposi 
delle spose di età 

Età delle spose 
degli sposi di età 

anni I mesi ann i I mesi anni I mesi ann i I mesi I 

da Il- 5 
I 

- 9 1 r5 a 20 nn ni 22 7 I da 15 a 20 anni I 26 8 2 . 20 > 24 > 22 5 - o 5 . 20 > 24 :i 27 3 - 5 3 . 24 :, 30 > 24 4 + 2 8 )) 24 > 30 29 2 -2 2 

30 > 35 27 - + 5 6 > 30 • 35 ·I 33 6 - I - · 

> 35 40 . 30 2 +1 4 35 » 40 39 3 - I 9 

40 > 45 . 35 2 +1 4 40 > 45 43 - - o (, 

45 50 . 37 8 +9 I O 45 50 47 I +o 5 . 50 > 55 

·I 
41 I + rr 5 50 • 55 51 z + I 4 

55 60 45 9 +11 9 55 60 49 8 + 7 IO 

. 60 70 . 
· 1 

45 I +19 II 60 • 70 · I 58 6 ! + 6 6 
I 

Numero dei matrimoni. 

Seppure la ristrettezza del periodo d'osservazione (1 900-1 902) non con
sente di trarre rigorose deduzioni sull'au men to dei matrimoni, si può tuttavia 
constatare come il quoziente di nuzialità, ossia il rapporto fra i matrimoni e la 
popolazione, calcolato sopra 1000 abitanti, tanto nel triennio quanto in ogni sin
golo anno, fu superi ore alla media generale di nuziali tà europea, che oscilla fra 

il 6 e il 7 per rooo abitanti. 
Il numero dei matrimoni contratti nel 1900 fu di 1500, nel 1901 di 1644 

e nel 1902 di 1566, compl essivamente nel triennio di 47 w; il quoziente di nu
zialità fu nel 1900 di 8·56 matrimoni per 1000 abitanti, nel 1901 di 9·25, nel 

1902 di 8·67; nel triennio di 8·83. 
E poichè sulla frequenza dei matrimoni non agisce soltanto la quantità 

della popolazione, ma concorrono anche altre cause, fra le quali primeggia110 
quelle d'ordine economico, un elevato quoziente di nu zialità, quale si osserva nel 
triennio 1900 1902, è indice di benessere economico ed espressione di fiducia 

nel !' avvenire. 
Stato civile degli sposi. 

È universalmente constatato che il maggior numero di matrimoni suc
cede fra • protogami,, ossia fra le persone che si sposano per la prima vol ta. Segno 
indubbio che la poesia del sellti1nento prevale sulla prosa degli interessi. 

Il numero medio dei matrimoni fra celibi e nubili nel nostro Comune fu 
nel 1900 dell' 83·6¾, nel 1901 del!' 85·8¼, nel 1902 dell' 85'7°/0 ; nel triennio 

1900-1902 dell ' 85'l°fo. 



:20 

Ai matrimoni fra protogami seguono per numero quelli fra vedovi e 
nubili. Il numero medio di questi matrimoni fu nel 1900 del!' S·o¼, nel 1901 del 
7·1¼, nel 1902 del 7·3¼; nel triennio del 7·4¼. 

Il terzo posto è dato dai matrimoni fra celibi e vedove, che dà una per
centuale media nel 1900 del 5·0¾, nel 1901 del 3'7°1o, nel 1902 del 4'4°!o; nel 
triennio del 4·4¼. 

Il fatto che il numero dei vedovi che passano a seconde nozze è supe
riore a quello delle vedove si spiega con la circostanza che degli scioglimenti 
di matrimonio causati dalla morte cli uno dei coniugi in giovine età è maggiore 
il numero cli quelli av venuti per decesso della sposa. 

I matrimoni fra vedovi e vedove sono rarissimi. È un fatto naturale che 
sta in intimo nesso con l'età media degli sposi. 

La media percentuale dei matrimoni fra vedovi fu nel 1900 del 3·3¼, 
nel 1901 del 3·3¾, nel 1902 ciel J·4°,'0 ; nel triennio 3·0°/0 . 

Età degli sposi. 

L' età media degli sposi, che si ricava, al pari clell' età media della po
polazione, dividendo gli anni vissuti da tutti gli sposi per il numero degli stessi, 
era per gli uomini nel 1900 cli 30 anni e 7 mesi, nel 1901 cli 30 anni ed 8 mesi, 
nel 1902 di 30 anni e I I mesi; nel triennio di 30 anni e 9 mesi. 

Per le donne l'età media fu nel 1900 di 27 anni e 6 mesi, nel 1901 di 26 
anni ed 11 mesi, nel 1902 di 27 anni e 2 mesi; nel triennio cli 27 anni e 2 mesi, 

Il che significa che in media nel triennio 1900-1902 gli uomini si sposa
rono più frequentemente a 30 anni, le donne a 27. 

Si vede pertanto come le donne si sposano in media in età più giovanile 
degli uomini e ciò perchè lo sviluppo organico della donna è più precoce di 
quello del suo compagno. 

Siccome però queste medie sono tratte da elementi troppo disparati e 
numerosi e tornano perciò di ben poca utilità per i bisogni scientifici, la stati
stica metodologica preferisce distinguere gli sposi per classi cl' età, dando sepa· 
ratamente l' età degli uomini e delle donne. 

Da tale aggruppamento si rileva come la media percentuale degli uomini 
passati a matrimonio in un'età inferiore alla media fu nel 1900 del 60 6¼, nel 
1901 del 64'7¼, nd 1902 del 64·4°/0 ; nel triennio del 63'30/o. La media percen 
tuale delle donne che si maritarono i11 un'età inferiore alla media fu nel 1900 del 
59'4°1o, nel 1901 del 62 3°1o, nel 1902 del 59·8¼; nel triennio del 60·6¼, 

11 numero medio degli uomini che si ammogliarono in un' età superiore 
alla media fu nel 1900 del 34·9°!o, nel 1901 del 31·60fo, nel 1902 del 30·5¾; nel 
trie1111io del 32 30fo. Il numero medio delle donne che presero marito in un'età 
superiore alla media fu nel 1900 del 35·2¼, nel 1901 del 32·1¼, nel !902 del 

33 7¼; nel triennio del 33 60/o. · 

Matrimoni precoci e matrimoni tardivi. 

Il grado abbastanza elevato di latitudine in cui si trova il nostro Co
mune e la legislazione civile che vi impera ci determinano a considerare . come 
matrimoni precoci, per gli uomini, quelli in cui essi s'ammogliano prima dei 24 anni, 
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per le donne, quelli in cui esse prendono marito prima dei 20. Come matrimoni 
tardivi, per gli uomini, quelli in cui essi prendono moglie dopo i 40 anni, per le 
donne, quelli in cui esse si maritano dopo i 3 5. 

I matrimoni precoci per gli uomini rappresentavano nel 1900l' 11·9°/0 , nel 
1901 il 12·2¼, nel 1902 l' 11·8¾ ; nel triennio il 12·0¾; per le donne nel 1900 il 
9·1¾, nel 1901 il ro·1°/0 , nel 1902 il 9·6°/0 ; nel triennio il 9·6¼ , 

I matrimoni tardivi per gli uomini costituivano nel 1900 il 13·9¼, nel 
1901 il 12 ·2¼, nel 1902 il 12·5¾; nel triennio il 12·9¼; per le donne nel 1900 
il 14·6¼, nel 1901 .i l 12·2¾, nel 1902 il 13 1¾; nel triennio il 13 ·3¼. 

Differenza di età fra gli sposi. 

È un fatto statisticamente accertato che sposi giovanissimi scelgono una 
sposa cli età maggiore della propria. A misura però che cresce l'età degli sposi, 
questi non solo sposano donne più giovani, ma la differenza della loro età media 
da quella della sposa si fa sempre maggiore, e questa differenza si piesenta come 
massima nell 'età più avanzata degli sposi. 

Se la combinazione per età la si considera dal lato delle spose, si os
serva il fenomeno contrario, Le spose g· iovanissime scelgono bensì uno sposo di 
età maggiore della loro, ma la differenza fra l'età della sposa e quella dello sposo 
va facendosi minore col crescere dell'età della sposa, fino ad eliminarsi nel!' età 
più matura di questa. Le donne nell 'e tà avanzata preferiscono un uomo più gio
vane cli loro. 

Matrimoni fra consanguinei . 

La statistica dei matrimoni fra consanguinei ha richiamato l'attenzio ne, 
oltre che degli statistici , anche dei cultori delle scienze mediche, per le conse· 
guenze dannose alla salute della prole che nasce da questi connubi. 

A queste unioni vuolsi attribuire la decadenza delle fami glie e con essa 
della popolazione. 

Questi matrimoni sono fortunatamente scarsi di numero. Nel nostro Co
mune si contarono nel 1900 4 matrimoni fra cugini ed I fra zii e nipoti, nel 
1901 11 fra cugini, . nel 1902 7 fra cugini; insieme nel triennio 22 matrimoni fra 
cugini ed r fra zii e nipoti . 

Fecondità dei matrimoni. 

Per fecondità dei matrimoni s'intende il numero dei figli legittimi che 
nascono da ogni coppia di sposi durante la loro unione matrimoniale. 

La fecondità cresce quando più numerose sono le coppie giovanili, di
minuisce quando in una popolazione si contraggano matrimoni in età avanzata 
o quando sieno numerose le seconde nozze. · 

Per ragioni di semplificazione calcoleremo questa fecondità ritenendo che i 
figli legittimi nati in un anno sieno il fn1tto dei matrimoni conchiusi nell'anno stesso. 

E così si rileva che là fecondità media fu nel nostro Comune nel 1900 
di 3 17 nati (compresi i nati morti) per matrimonio, nel 1901 di 2·92, nel 1902 
cli 327; nel triennio cli 3·11. 

All' inco~tro da ogni matrimonio si ebbe una media di nati vivi di 3·09 
nel 1900, di 2·85 nel 1901 , di 3·19 nel 1902 e cli 3·04 nel triennio. 
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Epoca 

Natalità. 

Numero dei nati ( compresi gli espulsi morti) 

in cifra as~ol nta . 

su I OOO abitanti . 

(natal il it potenziale) 

1900 

5807 

33·13 

1901 

6002 

33'77 

nel 

1902 

6402 

3s-46 

triennio 

182 11 

34·12 

Nati ( compresi gli espulsi morti) distinti in legittimi ed illegittimi e divisi per sesso. 

legittimi illegittimi totale 

m:i.scht lSstC!lH! m lsch 1 su lle m ,1sc\ 11 fcm111111c assic..:nll: m:1sc h1 s ulle m 1s1.:ht femmine assieme 
fr: mmmc femmi ne 

eccedenza dei 
maschi su ll e 

femmine 

1900 

1901 

1902 

nel triennio 
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Numero dei nati vivI 

nel 

1900 1901 1902 I triennio 

in cifra assoluta . 

Il 

5457 5648 5981 

I 
17086 

su 1000 abitanti • 31·14 31·77 33' 13 32·01 

(natalità reale) 

Nati vivi dist inti in legitt imi ed illegittimi e d ivisi per sesso . 

legittimi illegittimi totale 
eccedenza dei cccdenza dei 

maschi femmine assieme maschi sulle maschi femmine assieme maschi sulle maschi femmine assieme 

Epoca femmine femmine ~~ I_, i~ I" _"_I_ ~1- .. I ]I" ~~I~ " " I ·1 HF ii I " ..::: ~ o 
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1
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!eccedenza de i 
maschi sulle 

femmine 

Hl" u ~ e 
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Epoca 

1900. 

1901 . 

1902 . 

Espulsi morti distinti 111 legittimi 

nati morti I 
- -----.-----1----7 -

legittimi illegittimi 
ll - --~---~--~ c-cc-e~dc-n,-.a- - ----,,---- --,,---,.,--cc-cc-;d-en-za-l------,·-!-
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1
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Espulsi morti su 100 concepimenti 

nel 

1900 1901 1902 tri ennio 

5·90 6·58 6·18 

Nati morti su IOO nati (compresi nati morti) 

1900 1901 

11j0 n:1ti morti 2·62 

Parti multipli. 

Parti doppi 

Epoca 
O= ic_' . I I 1] - J 

1900 

1901 

25 

18 

1902 21 

J\s5iemc nel trienni r') (,4 

31 

21 

79 

16 

24 

61 

·1 Assieme 1902 nel triennio 

2·73 

Parli tr ipli 

Assieme 

78 

I 



ed illegittimi e divisi per sesso. 

aborti 
totale 

legittimi illegittimi 

femm ine ass ieme 

5)26-37 

5)26·24 

)22·53 

16)24·85 
I 

I . 
17 32·08 

I 
21 39·62 

I 
27 47·37 

65139·88 

Fecondità della popolazione. 

L a fecondità della popolazione è il rapporto fra il · numero dei nati, 
compresi g li espulsi morti, e quello degli abitanti. 

Il rapporto, che prende .J. base i concepimenti verificatisi in un dato 
periodo ed in un dato territorio (natali tà potenziale) e calcolato sopra woo 
a bitanti, fu nel 1900 del 33 ·1, ne) 1901 del 33·8, nel 1902 del 35·5; nel 

triennio del 34· I. 

La fecondità che contribuisce ali' incremento della popolazione è data 
però dal rapporto fra il numero dei nati-vivi (natalità reale) e quello degli abitanti . 
Tale rapporto, calcolato sopra !000 abitanti, fu nel 1900 del 3r·1, nel 1901 del 

3 I 8, nel 1902 del 33 1; nel triennio del 32·0. 

I nati distinti per sesso . 

}t un fatto ampiamente e generalmente constatato che nascono più 

maschi che femmine. 
Questo ferwmeno si osserva anche nel nostro Comune, ove nel 1900 si 

verificò un'eccedenza di nati maschi del 6·2%, nel 190 1 del 5· 10/o, nel 1902 del 

3·3°/11 ; nel triennio del 4·8%, 
Nel tri ennio il nu1)1ero dei nati maschi, ragguagliato a JOO fem mine, 

fu di 106·9. 

Nati legit_timi ed illegittimi. 

Il rapporto fra i nati leg ittimi e gli illegittimi varia da paese a paese, a 
seconda della moralità, cieli' indole e delle costumanze della popolazione. 

Nel nostro Comune sopra 100 nati si con taro no . nel 1900 I S-8¼ di 

illegittimi, nel 190 1 · 17'5¼, nel 1902 16·9¼; nel triennio, 16°80/o. 



Rispetto al sesso degli illegittimi si osserva in quasi tutti gli Stati il 
fatto singolare che il numero dei maschi nei nati illegittimi è pur sempre 
superiore a quello delle femmine, ma inferiore a quello dei maschi nei nati legittimi. 

Il nostro Comune fece però nel triennio un'eccezione a tale riguardo, 
perocchè il numero dei maschi nei nati illegittimi fu superiore a quello dei 
maschi nei nati legittimi. 

Così, mentre sopra roo nati legittimi si contarono 52·2 ma.schi e 47·8 
femmine, negli ill egittimi si ebbero 5y6 maschi e 46'4 femmine. 

Gli espulsi-morti. 

Gli espulsi-morti comprendono i nati-morti e gli aborti. Si considerano 
come nati-morti i bambini che vengono alla luce dopo il sesto mese di gravidanza 
e che muoiono o prima del parto o durante il parto o immediatamente dopo di 
questo; come aborti ali' incontro quelli che vengono espulsi nelle stesse condi
zioni, prima del sesto mese di gravidanza. 

Sopra roo concepimenti (nati in genere) si contarono nel 1900 6·o 
espulsi morti, nel 1901 5·9, nel 1902 6:6; nel triennio 6·2. 

Sopra roo nati (compresi in questi soltanto i nati-vivi ed i nati-morti) si 
contarono nel 1900, 2·7 nati-morti, nel 1901, 2·6, nel 1902, 2·7; nel triennio 2·7. 

Il sesso e la legittimità degli espulsi morti. 

In riguardo al sesso degli espulsi-morti è degno di nota il fatto che in 
essi il numero dei maschi, di confronto alle femmine, è superiore a quello dei 
nati in genere. 

Così mentre, come detto, nei nati in genere, il rapporto fra i due sessi 
fu nel triennio di 1069 maschi per roo femmine, negli espulsi-morti si contarono 
177 maschi sopra roo femmine. 

Alla preponderanza dei maschi negli espulsi-morti si attribuisce una causa 
fisiologica, cioè che il parto è più difficile quando il nascituro è maschio, anche 
perchè il maschio è di solito più grosso della femmina. 

Che negli espulsi-morti il rapporto fra gli illegittimi ed i legittimi sia 
più elevato che nei nati in genere, è un fatto generale che si verifica dapertutto. 

Nel nostro Comune sopra roo concepimenti si contarono nel triennio 
16·7 illegittimi ed 83·3 legittimi; sopra roo espulsi-morti si ebbero 24·4 illegittimi 
e 7 5·6 legittimi, e più precisamente sopra 100 nati-morti 23-9 illegittimi e 76· l 
legittimi, sopra 100 aborti 24·9 illegittimi e 75·1 legittimi. 

Parti multipli. 

I parti multipli presentano una percentuale molto bassa di confronto ai. 
parti semplici. · 

Sopra 100 parti semplici si ebbero nel 1900 l ·4 parti multipli, nel 1901 
r·r, nel r902 r·r ; nel triennio r · r. 



Nel 1900 dei 78 parti multipli, 77 furono doppi ed r triplo, nel 1901 

dei 64, 61 furono doppi e 3 tripli, nel 1902 dei 67 parti multipli, 66 furono 
doppi ed r triplo. Nel triennio sopra 209 parti multipli si ebbero quindi 204 

parti doppi e 5 tripli . 
Riguardo alla combinazione dei sessi nei parti multipli notati nel triennio, 

la più frequ ente nei parti doppi fu di due maschi, quindi quella di un maschio 
e di una femmina ; la meno fre·q uente di due femmine. 

Nei parti tripli la combinazione più frequente dei sessi fu di tre maschi, 
la meno frequente · quella di due femmine e di un maschio. Non si verificò 
pertanto nè la combinazione di tre femmine, nè quella di due maschi ed 
una femmina. 

Mortalità. 

Numero dei morti e loro divisione per sesso. 

1900 1901 1902 Il Ass ieme 
nel triennio 

maschi . 2602 2354 2503 7459 

femmine 2270 2200 2258 6728 

assieme . 4872 4554 4761 r4r87 

eccedenza dei maschi sulle femmine 33 2 154 245 73 1 



Morti classificati per età e stato 
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Stato civile 
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Morti nel triennio 1900-1902 distinti per classi d'età 
e per sesso. 

Numero dei morti (esclusi nati morti) 

Classi di età maschi femmine assieme 

in cifra I in% in cifra I in ¼ 
iu cifra 

I 
% assoluta assoluta assoluta in 

da o a I anno. 1954 26·20 1596 23·72 3550 25"03 
I 

" 
5 anni 982 13·17 1027 15·26 2009 14·16 

5 IO 172 2"Jl 204 3·o3 376 2·65 
IO 

" I 5 99 1 ·33 I 19 1·77 218 1·53 
I 5 20 174 2 ·33 185 2'75 359 2·53 
20 30 ,, 479 6·42 454 6·75 933 6·5>l 

" 30 40 " 
52 l 6·98 399 s·93 920 6·48 

40 50 657 8·81 436 6·48 1093 7'70 
50 60 7b9 10-30 512 7·61 1281 9·03 
60 70 " 

762 10·22 712 10·59 1474 10·39 
70 " 

80 645 8·65 737 10·96 1382 9·74 
80 S'O 223 2·99 3 L 7 4·71 54° 3·8 l 
90 ,, (00 13 0·17 24 0·36 37 0·26 

" 100 anni in poi . o·oo O"OI 1 0·01 

di età ignota 0'12 0·07 14 0'10 

Totale 7459 100'00 6728 100'00 14187 100'00 

La statistica della mortalità, siccome quella che sta in istrettissimo nesso 
col movimento naturale della popolazione, appartiene alla demografia e più 

specialmente alla demografia dinamica. 
Il quoziente generale di mortalità è dato dal rapporto, espresso in cifre 

proporzionali, fra il numero dei morti in un dato periodo e in un dato territorio 
e quello degli abitanti viventi nello stesso periodo e nello stesso territorio. 

Il quoziente generale di mortalità nel triennio 1900-1902 fu del 26·34 
per rnoo abitanti, mentre nei singoli anni si presenta come segue: 1900, 27·52¾0, 

1901, 25·31¾0, 1902, 26·12¼0· 

Morti secondo il sesso, 

La mortalità è diversa secondo il sesso. Molteplici fattori concorrono a 
determinare la prevalenza dell'uno o dell'altro sesso· in questo odioso privilegio. 

Mentre nel triennio 1900- 1902 fra i nati si contarono rn6·9 maschi sopra 
IOO femmine, si ebbero tra i morti 190·9 maschi per rno femmine. 

Nel 1900 il numero dei morti maschi, ragguagliato a IOO femmine, fu 

di l 14·6, nel 1901 di !07'0, nel 1902 di r 10·9. 

Morti secondo l'età. 

L'età è l'elemento che maggiormente influisce sulla mortalità. La statistica 
dimostra in ogni paese una grande mortalità nei primi anni di vita (da o a 5 
anni), la sua diminuzione dai 5 ai r 5 e l'aumento suo graduale dai r 5 anni in 
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poi. Nel triennio 1900-1902 oltre un quarto dei morti (25'03¼) non aveva 
oltrepassato il primo anno d'età, e quasi il quaranta per cento (39· 19°/0) non 
superò i cinque anni . 

Morti per stato civile. 

Se si prende in esame la distribuzione dei morti secondo lo stato civile, 
si scorge come muoiono più celibi e nubili di quello che conjugati e vedovi. 
Fatto del resto naturalissimo, ove si consideri che il numero dei primi è molto 
superiore a quello dei secondi nella composizione della popolazione, e che la 
gran massa dei bambini che muore ogni anno fa ingrossare considerevolmente 
la mortalità dei celibi. 

Per indurre qualche osservazione positiva, bisognerebbe eliminare pertanto 
le prime età, epperò tutti i maschi sino a 18 anni compiuti e le donne fino ai 
15 anni compiuti. 

Resta però ugualmente constatato che la mortalità è pit1 frequente fra 
i celibi che tra i conjugati. 

Si osserva del pari che muoiono in maggior numero celibi di quello che 
nubili. La mortalità fra i mariti è più frequente che tra le mogli, indubbiamente 
per l'età maggiore, più esposta alla morte, dei mariti rispetto a quella delle mogli. 

Se la frequenza della mortalità è maggiore nelle vedove che nei vedovi, 
ciò dipende dal numero superiore delle vedove, quasi doppio di quello dei vedovi, 
nella composizione della popolazione. 

Il bilancio demografico. 
Eccedenza dei nati sui morti. 

1900 1901 1902 Il Assieme 
nel triennio 

nati 5457 5648 5981 17086 

morti 4872 4554 4761 14187 

eccedenza cl ei nati . 585 1094 1220 2899 

proporzione su 1000 abitanti 3·34 6· 15 6-76 5·42 

Le cifre sulle nascite e quelle sulle morti assumono una speciale importanza 
e presentano il massimo interesse, ove sieno poste a raffronto tra loro. 

La statistica delle nascite si può considerare come la statistica della 
produzione della merce uomo, la statistica delle morti come quella del consumo 
della medesima. 

Il ragguaglio tra la produzione e il consumo costituisce il bilancio 
della popolazione, che si chiude in un dato periodo e per un dato territorio, o 
con un pareggio, qualora i due fattori si equilibrino, o con un'eccedenza, di 
produzione o di consumo: di produzione, qualora il numero dei nati sia superiore 
a quello dei morti, di consumo, quando il numero dei morti superi quello dei nati. 

Quest'eccedenza è l'indice dello sviluppo della popolazione, la misura 
della sua energia vitale e della sua potenza produttiva. 



censimenti. 

Il censimento della popolazione. 

A seguito della legge del 29 marzo 1869 e sullo stato della mezzanotte 
del 3 I dicembre 1900 fu effettuato il censimento della popolazione, il quale per 
l'ampiezza dei rilievi richiese l'opera più solerte da parte dell'autorità dirigente. 

I lavori preliminari di questa vasta indagine statistica furono però iniziati 
già nel maggio 1899, sia per dar mano alla compilazione del repertorio generale 
e del lessico comunale, sia per organizzare la parte territoriale dell'operazione 
censuaria. 

A quest'effetto si procedette anzi tutto, a mezzo di rilievi superlocali, 
a una revisione della numerazione di tutte le case del Comune e alla riparti
zione del territorio comunale in frazioni, esattamente circoscritte e opportuna
mente denominate. 

Questa divisione territoriale e la denominazione delle singole frazioni 
ebbero l'assentimento dell' i. r. Ministero degli interni. 

La ripartizione del territorio comunale in frazioni, delimitate da confini 
ben determinati e precisi e contraddistinte da denominazioni topografiche o 
attinte a fonti storiche o determinate dal carattere del luogo o generalizzate dal-
1' uso, in sostituzione dei nomi volgari o di fami g lia che compariscono nelle mappe 
c.:itastali, fu dettata, non che dagli scopi del cèns' mento, dagli interessi generali 
della publica amministrazione che reclamavano e l'eliminazione dello stragrande 
frazion,1m e nto delle localita, quale figurava nei vecchi repertori, e la fissazione di 
limiti precisi per ogni singola frazione . 

Nè a quest ' opera di riordinamento fu estraneo il prop0sito di dare ca
rattere ufficiale alle denominazioni del territorio comunale, ponendo termine al 
sistema, nè legittimo nè decoroso, che affatto incompetentemente sieno chiamate 
col nome di famiglie di possidenti, delle quali non è raro il caso che sia in oggi 
estinta ·ogni discendenza o perduta persino la memoria, delle frazioni del!' agro 
triestino alle porte della città. 

Non sembrerà pertanto inopportuno che trovi qui posto l'indicazione del 
numero e delle denoininazioni delle frazioni; in che furono divise le singol.e lo
calita, o altrimenti i Comuni censuari, che a qi1elle topograficaniente e onoma
sticamente corrispondono. 
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Suburbio. 

Barcola: Barcola in monte, Boveclo, Riviera, Salita di Contovello, Strada d'Italia. 

C!ti'adino: Boschetto, -Chiadino in monte, S. Luigi. 

C!ti'arbola mperiore: Ospizio marino, Polveriera vecchia, Ponzano inferiore, Pon
zano superiore. 

Cologna: Cotogna in monte, Conconello, Mondo nuovo, Monte Fiascone, Strada 
nuova. 

Gretta: Gretta di sopra, Gretta di sotto, Serbatoio, Triestenicco. 

Guardie/la: Brandesia, Cave di S. Giovanni, Farneto, S. Cilino inferiore, S. Ci
lino superiore, S. Giovanni inferiore, S. Giovanni superiore, Scoglietto, 
Timignano. 

Longera: Longera, Cattinara. 

Roiano: Case sparse, Molini, Moreri, S. Ermacora, Scala Santa, Verniellis. 

Ru.z.zol: Cacciatore, Callaia, Campi delle corse, Cattinara, Melara, Molino a vento, 
Rozzo! in monte, Sette Fontane, Valle di Rozzo!. 

S. M Jl1addalena inferiore: Cattinara, Chiusa di S. Giuseppe, Montebello supe
riore, Monte Castiglione, Piano di S. Anna, Poggi cli S. Anna, S. Sabba, 
Zaule. 

S. M JV.laddalr:na superiore: Bivio, Campanelle, Montebel!o , inferiore, S. Anna, 
Valle della Maddalena. 

Scorcola: Cordaroli, Coroneo, Pendice di Scorcola, S. Pietro, Vetta di Scorcola. 

Servo/a: Ferriera, Giardini, Monte di Servola, Ponte di S. Anna, Ronco, Servola 
villaggio, Valle. 

Altipiano. 

Basovizza: Basovizza, Li pizza. 

Conto·vello: Bonafalla, Cedas, Cen,o, Contovello, Moncolano, S. Stefano, S. Maria. 

Opcùza: Obelisco, Opcina villaggio, Sotto monte. 

Prosecco: Grignano, Miramar, Prosecco. 

S. Croce: Fonti d' Aurisina, S. Croce. 

Le località, rispettivamente i Comuni censuari, di Banne, Gropada, Padrich 
e Trebich non furono divise in frazioni, perchè la mancanza di case sparse fuori 
delle ville rispettive, nelle quali sono t11tte accentrate, tolse, nonchè l' opportu
nità, la possibilità cl' un frazionamento. 

Per corrispondere a desiderio espresso dal!' i. r. Luogotenenza, le frazioni 
di Lipizza e Miramar, pur restando aggregate nei riguardi catastali ai Comuni 
censuari di Basovizza e di Prosecco, furono successivamente elevate a località 
indipendenti, con propria numerazione. 
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L'organizzazione del censimento, per la mole dell' operazione e per le 
11011 lievi difficoltà che vi erano congiunte, fu fatta oggetto di dil igente studio, 
che deterininò l' abbandono di quella che poti:ebbe essere chiamata tradizione 
nell'esecuzione dei passati censimenti, e seguendo i progressi delle discipline sta
tistiche, le norme di diritto positivo vige1Ùi in qualche parte è l' ese·111pio offerto 
dai maggiori centri intellettuali, fu adottato un sistema di attualione, il quale, 
seppure si allontanava da1la primitiva semplicità, dava affidamento di poter 
superare i non pochi ostacoli che le maggiori esigenze di questo censimento 
presenta vano. 

Il metodo in addietro seguìto di accentrare in un solo ufficio tutte le 
svariate attività e operazioni, dalla distribuzione dei formulari alla compilazione 
dei prospetti statistici, seppure consigliata dal giusto desiderio d'uniformità di 
procedimento, non poteva, per un vasto e popoloso Comune quale ·i[ nostro e 
con le aumentate richieste del presente censimento, ritenersi saggia -modalità di 
esecuzione, perchè il completo accentramento può ostacolare il corso regolare 
delle operazioni e comprometterne le risultanze. -

Ai difetti inerenti al sistema dell'assoluto accentramento non era possi
bile rimediare che a mezzo d'una razionale divisione del lavoro, la quale, pur 
rispettando quell' unità di criteri che deve presiedere al complesso delle opera
zioni, trova nella retta organizzazione delle varie attività e nel convene\<ole asse
gnamento delle diverse funzioni la corrispondenza dei mezzi alla finalità del
!' opera. 

E la miglior forma çii divisione del lavoro, siccome quella che meglio 
corrisponde alla natura delle opei·ai.ioni del censimento, fu ritenuta la ripartizione 
territoriale, nella quale le operosità parziali, Iegatè a criteri direttivi, uniformi e 
generali, si muovono libere e indipendenti sull' ambito d'un determinato terri
torio e fanno capo a un orga1io centrale che soprastà a quelle organizzazioni 
cooperanti e sintetizza l'unità del procedimento. 

In conformità a questi princìp1, pratici a un tempo e razi~nali, il Comune 
tutto fu diviso in sezioni di censimento, coordinate tutte fra loro e tutte subor
dinate a una sezione centrale, dalla quale emanavano tutte le disposizioni e 
istruzioni, o collettive o speciali, e alla quale convei·geva tutta l'attività delle 
singole sezioni. _ 

E pert~nto la città, ne-lla sua delimitazio1~e fissata dalla i"egge provinciale 
del 1 ° aprile I 882, fu divisa in sei sezioni urbane, il suburbio · iii quattro seiioni 
suburbane, mentre l'altipiano fu costituito .in una sola sezione -(rurale). 

Le sei sezioni urbane corrispondevano ai sei distretti urbani, quali furo110 
fissati dal riordinamento della distrettuazio11e votato dal C~nsiglio della città nella 

seduta del 29 novembre 1900. 

La VII sezione (suburbana) comprendeva i tre Comuni censuari di S. l'l'I. 
M. -superiore, S. M. M. inferiore e Servola, nella loro integrità, e la parte del 
Comune censuario di Chiarbola superiore di là dalla linea perimetrale. 

L' VIII sezione (suburbana) era costituita dai Comuni censuari di Chiadino 
e di Rozzo!, nella parte che sta oltre il perimetro. 

La IX sezione (suburbana) comprendeva le parti de_i Comm1i censuari di 
Co!Ògna, Guardiella e Scorcola che si trovano di là dal perimetro. 
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La X sezione · (suburbana) era costituita dal!' intero Comune censuario di 
Barcola e çl_alle_ Qar.t_i __ dei Comuni censuari di Gretta e Roiano site di là dalla 
linea perimet1:ale.. · 

· L ' Xl":Seziòf1e (rurale) abbracciava i due distretti del!' altipiano, rispetti
vame;lte i Comuni censuari di Bann~, Basovizz;, Gropada,· Opcina:; ·Pro·secco, 
Padrich, $ . C.roce e Trebich, nonchè quello di Longera. 

A capo d'ogni singola sezione di censimento era preposto un dirige nte 
di sezione, scelto fra g-li impiegati del Comune e assistito dal!' occorrente numero 
di commissari verificatori (per le sezioni urbane) e assuntori (per le sezioni sub
urbane e per la sezione rurale), d' informatori (per le sezioni suburbane e per la 
sezione rn.rale) e d'impiegati sussidiari per l'elaborazione statistica. 

li dirigente di sezione aveva il compito d 'i struire i commissari (assuntori 
e_ verificatori) e gli impiegati sussidiari, di ripartire il lavoro fra g li .. stessi, se
condo la capacità e le attitudini, di sorvegliare le loro prestazioni , di controllare 
gli operati e di provvedere alla compilazione dei prospetti statistici sezionali. 

Al dirigente di sezione incombeva la responsabilità del retto funziona
mento della sezione alla quale era preposto. 

Tutte le singole sezioni e l'intero personale addetto ai lavori del .censi
mento sottostavano alla sezione centrale, la quale dovea attendere 'ali' istruzione 
d ei capi di sezione, dirigere e sorvegliare il lavoro sezionale, dare le disposizioni 
necessarie all'uniformità del procedimento e raccogliere gli elaboi·ati delle sin
gole sezioni per la compilazione dei dati sommari preliminari e del prospetto 
comunale. 

La sezione centrale compilò un ' istruzione a stampa per gli organi inca
ricati dell' esecuzione del censimento. 

Tenuto conto del carattere marittimo d·ella nostra città, l'Autorità diri
gente del censimento ritenne d ' foteresse cittadino e di utilità per la statistica 
comunale il rilevare anche la popolazione natante, vale a dire le persone per
nottanti alla mezzanotte del 31 dicembre 1900 sui navigli· ormeggiati · nel porto 
e nella rada, perocchè la numerazione d.i questo elemento era esclusa dal censi
mento dello Stato e il Ministero non avea trovato di aderire alla domanda 
avanzata dal M<J.gistrato che fra le cifre ufficiali fosse compreso pur questo fat
tore non estraneo alla vita economica sì del Comune che dello Stato . 

Affinchè poi nella rilevazione dei pernottanti presso gli affittaletti non si 
avessero a lamentare delle omissioni, quasi sicuramente prevedibili, fu disposto, 
nell ' interesse dell ' esattezza della numerazione, che la coscrizione di questa classe 
di persone seguisse, indipendentemente dalla loro inscrizione nei fo gli di notifica 
da parte degli affittaletti , a mezzo deg li organi del censimento, i q~1ali, con l'as
sistenza di delegati del[' Autorità di publica sicurezza, procedettero nella notte 
dal 3 1 dicembre 1900 al 1 ° gennaio 1901, a un' assunzione di quegli esercizi con 
la coscrizione di tutti coloro che vi avevano ricetto . 

I risultati sommari del censimento della popolazione, rilevati dai pro
spetti statistici, 'la cui compilazione fu demandata ali' Autorità comunale, si rias
sumono : nelle tavole che seguono. 



Tav. I. L a popolazione presente g iusta la specie della dimora . 

Popolazione il di cui 
present e 

!1 con dimora abituale Divisione amministrativa 

I 

con dimora occasio11a lc 

in cifra 
assoluta in ¼ 

Il 
in cifra 

i in O/ in cifra in % nssoluta ! o assoluta 

J I. Distretto (S. Vito) 15975 rs 15586 9r56 389 2·44 
-< I L (Ci ttà vecchia) 21243 o .10·07 20390 95·98 853 4·02 

È l ~~: 
(Città nuova) 19889 ~ 15·04 19421 97'04 468 2·36 
(Barriera nuova) 21159 o 10·01 20518 96·97 641 3·03 

U V. (Barrier.i vecchia) 34399 ~ 26-03 33088 96-19 1311 3·81 
VI. (S. Giacomo) . 19525 14·77 19420 99·46 105 0·54 

Assieme nella città . 132190 74·95 128423 97"15 3767 2·85 

O J I. Dis tretto (Sen·ola) 0083 r6·70 595 1 97·83 132 2·17 
~ II. (S . Anna) 5866 0 16·11 5774 98·43 92 .!'57 
e,: III. . (Farneto) 8477 9 23·28 8412 99.23 65 0·77 ~r > (S. Giovanni) 6502 §t.86 6490 99·82 12 0·18 
::::, V. (Raiano) . 5288 14·52 5216 98·64 72 1·30 
<fl VI. (Barco la ) 4200 I 1·53 4181 99·55 19 0·45 

,-\.ssieme ne l suburbio . 36416 20·64 36024 98·92 392 1·08 ~, I. Distretto (Prosecco) 5368 ~ {69·03 5302 99·89 O'll 

~ ) H. (Baso vizza) 2409 ,a, 30·97 2406 99·88 0·12 
Assieme nell' altipi ano . 7777 4·41 7768 99·88 0.12 

Assierne nel Com une . 176383 100·00 172215 97·64 4168 2·36 
Militare attivo . 2216 2210 100·00 o·oo 

Complessivamente nel Comune 178599 174431 97.61 4168 2·39 

Tav. II. L a popolazione presen te distin ta pe r sesso. 

I di cui 

Divisione amministrativa 
Abi tanti I maschi femmine 
presenti 

1 

in cifra 
in o/ o 

in cifra 
fo % assoluta assoluta 

I 

1 1. Distretto (S. Vito) . I 15975 7152 44"77 8823 55·23 
-< II. > (Cit tà vecchia) I 21243 10377 48·85 10866 5r-15 
r lll. > ( Città nuo va) 19889 8954 45·02 10935 54·98 rrv (Barriera nuova) 21159 9692 45·81 11467 54·19 
d v: (Barriera vecch,aì 34399 16478 47·90 17921 52 ·10 

VI. (S. Giac,,mf)) 195 25 9518 48.75 10007 51·25 
.. Assieme nella città , 132190 62171 47·03 70019 52·97 or Distretto (Servala) 6083 3°72 50·50 3011 49·50 

Eil li. (S. Anna) . 5866 2952 50·32 2914 49·68 
e,; III. (Farneto) 8477 4212 49 ."69 4265 50·31 

::, )1 "· (S. Giovanni) 6502 3222 49·55 3280 50·45 
§ V. (Roiano) 5288 2589 48·96 2099 51·04 
<fl VI. (Barcola) 4200 2092 49·81 2108 50·1 9 

Assieme nel sul:nubio . 36416 18139 49·81 18277 50·19 

~ { I Distretto (Prosecco) 5368 2735 50·95 2633 49·05 
~ n: (Basovizza) . . . . . . 2409 1197 49·69 1212 50·31 

Assieme nell' altipiano . 7777 3932 50·59 3845 49·41 

Assieme nel Comune . I 76383 84242 47"70 92141 52'24 
Mi litare attivo . 22 16 2216 100·00 oo·o 

Complessivamente nel Comune . 178599 86458 48·41 92141 51'59 



Tav. III. La popo1azione presente classificata per cittadinanza e per pertinenza. 

· di cui con citt.adinanza austriaca di cui 

Divisione amministrativa Abitanti Il pertinenti al 
presenti Comune di Tri este 

f I. Distretto (S. Vito) 
__. ! li. (Città vecchia) 

·,..:;]III. (Città nuova) . 
;:::: IV. (Barriera nuova) 
G V. (Barriera vecchia) 

VI. \!:i. Giacomo) . 

Assieme nella città . 

S I I~: Dis~·etto (~.erl~'.~\) 

~ ]III. > (Farneto) 
~ IV. > (S. Giovanni) . ' . 
::, V. > (Ra iano) 
'.fl VI. > (lhrco la) 

Assieme nel suburbio . 

~ { I. IJistretlo (Prosecco) 
@ I l. > {Basovizia) . 

Assieme nell' altipiano . 

15975 
21243 
19889 
21159 
34399 
19525 

132190 

6083 
5866 
8477 
6502 
5288 
4200 

36416 

5368 
2409 

7777 

Assieme nel Comune .. Il 176383 
Militare attivo . 2216 

Con,p lessiv.Ìmenlc nel Comune 11 178599 

I 
Ìl.1 cifra I in "/ 
asso luta 0 

5928 
7107 
6731 
8052 

14667 
6986 

49471 

2679 
2933 
4200 
3707 
2332 
2532 

18383 

4432 
21 l l 

6543 

74397 
99 

74496 

3Tll 
33·46 
33·84 
38·05 
42·64 
3s-78 

3T42 

44·04 
50·01 
49·55 
57·02 
44·10 
60·29 

50·48 

82·56 
Sr63 

84·13 

42·18 
4·47 

41·72 

pertinenti ad altri 
Comuni della 

Cis leitania 

appartenenti ai paesi J appartenent i al territorio I 
de~l~g;r~~~na ! d' oc~u;;:.·!;~~.j~~rsnia 

in cifra I . 0/ Il in cifra I . 0 . 1' in cifra I . "/ I 
assol uta _

1
_" _ • _ _ ~ssoluta ~ ~sso luta 

111 
o I 

7665 
9305 
8947 
8796 

13343 
9934 

57990 

2692 
2617 
3528 
243 1 
2612 
1455 

15335 

856 
297 

n53 

74478 
2036 

76514 

4T98 
43°79 
44·98 
41·57 
38·79 
50·88 

43·87 

44·25 
44·61 
41·61 
37·39 
49·39 
34·64 

42·1t 

15·95 
12·33 

14·83 

42.23 
91·88 

42·84 

238 
348 
42 5 
450 
2 73 
131 

1865 

40 

l~ 
75 
30 
26 

273 

2139 
So 

22 19 

1·49 
r-64 
2·14 
2·13 
0·79 
0·67 

1·41 

0·66 
0·56 
0·81 
1·15 

0·57 
0·62 

0·75 

0·02 

o·oo 

1·21 
3·61 

1·24 

30 
(J 

53 

56 

57 

0·01 

0·06 
0 ·02 

0·14 
o·oz 
o·oo 

0·04 

0'00 

o·oo 
0·04 
o·oo 
o·oo 
o·oo 

0·01 

o·oo 
o·oo 

0·03 

0·04 

0 ·03 

cittadini es teri 

in cifra 
asso luta 

2142 
4471 
3783 
3831 
61 10 
2474 

228II 

672 
283 
677 
289 
314 
187 

2422 

79 

So 

253 13 

253r3 

. o, 
111 ,o 

13·41 
21 ·05 
19·02 
18·1 1 
17·76 
12·67 

I7"2 Ò 

11 ·05 

4·82 
T99 
4·44 
5·94 
4·45 

6·65 

1·47 
0·04 

1"03 

14·35 
o·oo 

14·17 
e,,, 
, i: 



Tav. IV. La popolazione presente .di · cittadinanza -austriaca classificata . :per lingua usuale. 

·- " I ·cti ' èui con• lingua usuale '"Ci ;.l 
-~~ 

Divisione 
Il ~: 

tedescà boemo-mora va· polacca rntena slovena · serbo-croata italiana rumena magiara 
slovacca 

amministrativa 
0.. N 

·.e ~ 
E;a ]1 I " . I " . I .. I .. I H1~ ~~ ,, I ~ --~ " ~ 1 ~ ..::= -:'. ..::= ~ ~ ..;:::s ~ 

:.o 2 u o o o o o o () o o 

~ 1 ~= :~1 .~ ~ "<·iJ "' " ~ = .:: E ~ : = ~ 5 " s ~ .... 
" ~ ·-

J I. Dist retto (S. Vito) . . 135931 1543 I 1·35 

u ''1 20 0·15 1 0·01 781 5"75 104 0·77 lll33 8 1·891 - o·oo\ - o·oo 
·< II. • (Città vecchia) :~i;:1 538 3·28 1 0·01 - o·oo - o·oo 218 r-33 12 0·07 15643 m~1 o·ool - o·bo 
~ III. • (Città nuova) . 2359 15·05 28 0·18 - o·oo - o·oo 1431 9·13 67 0·43 11792 l 0·01 - o·oo 
~ l I V. ( Barriera nuova) 168481 1562 9·27 16 0·09 2 o·or - o·oo 915 5·43 44 0·26 14309 84·9j o·oo - o·oo 
U V. (Barriera vecchia) :~~~~I 945 3"37 25 0·09 -

::1 
- o·oo 553 1·97 29 0·10 2645S 94·47 

~:~~1 
- o·oo 

VI. (S. Giacomo) . 143 0·85 3 0·02 2 - o·oo Ill9 6·61 9 0·05 15644 92·46 - o·oo 

Assieme nel la città . ro7461 7090 6·60 84 0·08 24 0 ·0 2 1 o·oo 5017 4·67 265 0·25 94979 88·381 l 0-00 - o·oo 

0 J I .. Distretto (Servola) . . . 537 I 244 4·54 8 0·15 
~:~~1 

- o·oo 1722 32·06 I 0·02 3396 63·23 - o·oo - o·oo 
H IL (S. Anna) . 5550 77 1·39 l 0·02 - o·oo 2135 38·47 - o·oo 3337 ()0· 12 - o·oo - o·oo 
: III. (Farncto) . 7728 145 r.·88 2 0·03 o·oo - o·oo 2399 31·04 - o·oo 5182 6,-05 - o·oo - o·oo ::, rv. (S. Giovanni) . 6 138 ~~~I rn -- o·oo 

:7 - o·oo 2852 46-461 - o·oo 3090 50·35 - o·oo - o·oo 
;3 V. (Roiano) . 4944 7 0·14 - o:oo 818 16·551 14 0·28 3669 74:21 - o·oo -- o·oo 
r/J VI. (Barco la) . . 3987 1611 4·04 - 0-00 o·oo :- o·oo 15 26 38·27 2 0·05 2298 57·64 - o·oo - o·oo 

A ss ieme nel suburbi o . 33718 1259 3·73 18 0·05 o·oo - o·oo 11452 33"96 17 0·05 2097 2 62 ·21 - o·oo -· o·oo 

~ { L Distret to (Prosecco) •. 5288 1321 2·50 - o·oo OJ -·- o·oo 4698 88·841 - o·oo 458 8 ·66 1 - 1 o·ooll 
- I o·oo 

~ IL • (Basov izza) . 2408 36 1·50 - o·oo o·oo1 - o·oo 2253 9y5òl - o·oo II9 4·94 - o·oo - o·oo 

Assieme ncll' a ltipi,mo . 69u 168 2· 18 - o·oo o·ool - o·oo 6951 90·32 - o·oo 577 7·50 -- o·oo - o·oo 

Assierne ne l Conu1n c . 148875 8517 5·72 102 0·07 24 0·021 1 o·oo 23420 15 ·73 282 0·19 116528 78 2711 li 00011 - 1 o·oo 
Militare attivo . 135 363 17 ·01 43 2·0 1 2 0·09, 2 0 ·09 1259 58·97 169 7"92 297 13·9 1 - o·oo - o·oo 

Com plessivamente nel Comune . 1510IO 8880 5·88 145 0·096 26 0 ·021 3 0 ·001 24u79 ,rn
1 

451 0·30 I 16825 7n6II 110·00111 - I o·oo 
CO 
<') 



Tav. V. La popolazione presente giusta il grado d ' istruzione elementare. 

che 

Divisione amministrativa Il 
Abitanti 
presenti 

sanno leggere e scrivere sanno soltanto leggere Il sono analfabe ti 

in cifra 
in¼ 

in cifra in % in cifra 
in % assoluta assoluta assol uta 

l '- """'"' (S. V, <o) . . . . . . . . . . 15975 1282 1 80·25 247 r·55 2907 18·20 
_ _. II. • (Città vecclna) . . . . . . . 21243 15989 75 ·27 325 1· 53 4929 23·20 
;-< II I. > (Città nuova) . • . . . . 19889 167 27 84·10 238 1· 20 2924 14·70 
~ IV. , (Harnera nuova) 2n59 17266 81·60 288 1·36 3605 1ro4 
U V. (Bameia vecchia) 34399 26599 7T33 482 l'4O 731 8 2 1· 27 

VI 1S. Giacomo) . • 19525 13209 6r 65 329 1·ò9 5987 3o·ub 

Assieme nella città . 132190 10261 1 7T63 1909 1·44 27670 20 ·93 

0 j I. Distre tto (Servola) . 6083 3995 65·68 50 0·82 2038 33')0 

~ 1it : \t!:;ajJ : 5866 3193 54·43 49 0·84 21:>24 44·73 
8477 5159 60·86 90 r-06 3228 38·08 

:::, r V. (S. Giovanni) 6502 4053 b2·33 10 1 r55 2348 36·12 
§ \T . (Ro iano) • 5288 3543 (J7.00 5S 1·10 1687 31·90 
ifl VI. (Barcola) 4200 2/J55 Ò3' 21 37 0·88 1508 35·90 

Assieme nel suburb io . 36416 22598 62·05 385 r. 06 13433 3/J·89 

~ { I. Distretto (Prosecco) • • • . . . • . 5368 3475 64·74 22 0·41 187 1 34·85 
;;::; Il. > {Basov1zza) • . . • . . . . . • 2409 1509 62·64 15 0·62 885 3ò·74 
:;;; 

Assieme nell ' altipi ano . 7777 4984 64·08 37 0"48 2756 35"44 

Assieme nel Comune . 17 63S3 130193 73 ·8 1 2331 1·32 43859 2487 
Militare attivo • 22 16 1991 89·85 35 1·58 190 8·57 

Complessivamente nel Comune . 178599 13 2184 74·02 2306 1·32 44049 24·6(, 

c.,; 
-O 



Tav VI. 

Divisione amminis tra tiva 

l 1. D ,st1etto (S. Vito) , . 

-::: J r~i. : '.~'.:~~ ':~~1:\ìl : 
;:: I IV. , (Ban,eia nuova) 
U V > (Bau1era ,ecchw) 

VI ,, (::i Giacomo ) 
Assieme nelln città . 

0 I I. D istretto (Servala) . . 
;.:,: Il. , (S. Anna) .. 
c2 III. > I Farneto) • . 
g l l\~. (S . Giorn nn i) 
:, \t. (Rornno) . . 
Vl \" I. ,, (Barcola) . , 

A ssieme nel suburbio . 

~ { I. Distre tto (Prosecw) . • 
~ II . > (Bason,za) . 
~ Assieme nell' alt ip iano . 

Assieme nel Comun e . 
~ 1Ii litare attivo . 

Complessivamente nel Comune 

Tav. VII . 

Divisione amministrativa 

f 
I. Distretto (S. Yito) 

,_,. II. " (Cit tà vecchia) 
~ III. (Città nuova) 
t:; l IV. (Barriera nuova.) 
U V. (Barriera vecchia) 

V I. (S. Giacomo) 
Assieme nella città . 

0 f I. Distretto (S. ervola) 

~ rii'. li.-'a,~~;;:i) 
~ l IV. (S. Giovanni ) 
S V. (Roiano) 
Vl V f. ,, (Barcola) . , 

Assieme nel suburbio . 

~ { I. Distretto (Prosecco) . 
~ II. > (Basov1zza) • 
'::;. Assieme nell1altipiano. 

Assieme nel Comune . 
Militare atti,·o . 

Complessivamente nel Comune 

Aliitanti 

presenti 

15975 
21243 

19889 
2II59 
34399 
19525 

132190 

6083 
5866 
8477 
6502 
5288 
4200 

36416 

5368 
2409 
7777 

176383 
2216 

15209 
20119 
17059 
19128 
33094 
19435 

124044 

603 1 
5828 
8352 
b467 
5153 
4127 

35958 

5367 
2409 
7776 

167778 
2143 

95·20 
94·71 
85'77 
90·40 
96·20 
99·54 
93·84 

99 ·1· 
99·3( 
98 ·53 
99·4() 
97·44 
98·25 
98·74 

99·98 
100·00 
99·99 

95·13 
96·70 

95· 15 

Gli assenti. 

12 
23 

36 

36 

41 

o·oo 
o·oo 
0'01 
0·06 

0·066 
o·oo 
0 ·03 

o·oo 
o·oo 
o·oo 
o·oo 
o·oo 
o·oo 
o·oo 

o ·oo 
o·oo 
o·oo 

0·02 
0·23 

0·02 

La popolazione presente classi 

I 

-
-
-

l 

2 

I oo, o·oo 
o·oo 
o·oo 

0'002 

o·oo 
0·001 

o·oo 
o·oo 
0.00 
o·oo 
o.oo 
o·oo 
o·oo 

o·oo 
o·oo 
o.oo 

_:_ lo:~~ 
2 0'001 

di cui 

o·oc 168 1 ·05 o·o; 
0·03 162 0·76 o·oo 
o·oo 560 2·82 0·04 
o·oc 226 1·07 2 0·01 
0·01 135 0·39 29 o·oS 
o·oo 17 0.09 o·oc 
0·01 1208 0·95 47 o·o, 

o·oc 
o·oo 
o·oo 
o oc 
o·oo 
o·oc 
o·oo 

o·oo 
o·oo 
o·oo 

12 
13 
24 
5 

18 
4 

76 

0·005 1344 
0·05 34 

0'20 
0·22 

0·28 
0·08 
0.34 
0'10 
0·21 

o·oo 
o·oo 
o·oo 

0·76 
1·53 

0·77 

47 

47 

0-0( 

o ·oc 
o·oo 
o ·oc 
o-oc, 
0-0(1 

O 'Q(, 

o·o_; 
0 '0( 

1
j Popolazione I 
, assente - ------.-------
1:t- ------ permanentemente temporaneamente 

I
l in cifra I 11-------1~~-=---,----'7' 

assoluta in % ~:so~~;;: in . ¼ ~~s~~~~-~ in °lo 

414 
373 
340 
241 
392 
210 

1970 

2358 

1
2!.02 

o 18 ·93 
g 1p6 

8 l1 2.23 
19·90 
10·66 
8y55 

100·00 

14 
47 

134 
59 
73 
48 

375 

28 
25 
54 
17 
25 
22 

171 

60 
15 
75 

621 

3'38 
12·60 
39·41 
24·48 
18·62 
22·86 
19·04 

80·00 
96-15 
50·00 
30·36 
55'56 
66·67 
56·44 

86·96 
93 ·75 
88·24 

26·34 
o·oo 

26·34 

400 
326 
206 
182 
319 
162 

15 95 

l 

54 
39 
20 
II 

1 32 

1737 

1737 

20'00 
3·85 

50·00 
69·64 
44·44 
33·33 
43 ·56 

13·04 
6.25 

u·76 

73·66 
o·oo 

73·6() 



ficata per confessione religiosa 

cli cui 

confcss1one confess 1one c1 nuu angl1cam mennon1u nn1L 111 lipuani israeliti m:i.omettani co~1'r~!:~~ni confessione 
1cvongchc1 di cvongchc, d, I 

~·~·ron: :~vcltl: ~~1 ~ i~ II _o ~~1 o~ :~~100 :!100 ~!1 ~ ~-il-; -~!1 o-: ~~11-~o-
:! ~I e =~ = ::~ s s~ 2 s~ I;:~ = =~ ~ ~~ =~ =~ = :::~ = 

I~~lo1~~~ ;~Il ~::; = I ~:~~ 4~ 11 ~:~~ = I ~:~~ o·oo ~:~~ di ;:~~ -Ilo:~~ I ~:~: ;;loo;~~ 
29511·48 144 0·72 2 0·01 42 0·21 1 o·or o·oo o·oo 1693 8·51 2' 0·01 2 0.01 Sol 0·40 
309 1"46 81 0·38 --1 o·oo I 5 0·07 -1 o·oo o·oo o·oo 13 10 6· 19 - I o·oo o·oo 76 0·30 
203 0·59 ~ol ~:~~ - - o·oo 9 0·03 - o·oo 

0
o:o

0
o
0 

_ _ o·oo 731 
0
n

1
a
0
° I 0·002 0·02 54 0

0
:
0
1~ 

49
1 

0·25 -- o·oo -- I o·oo - o·oo o·oo 19 - I o·oc o·oo , _ 
1143 0·864 407 I 0·3 1 2 0·001 rr2

1 

0·08 I 0·001 o·oo o·oo 4825 3·65 4 0·003 9 0·01 281 0·21 

291 0·48 8 0·13 -1 o·oo - o·oo -1 o·oo o·oo o·oo I o·oo o·oo 3 0·05 
13! 2 -i o·oo - o·oo - o·oo - o·oo o·oo o·oo 12 0·20 = o·oo o·oc o·oo 
39 ~ 0"46 20 0·24 - o·oo 4, 0·05 - o·oo o·oc o·oo 36

1 
0"42 - o·oo o·oo 2 0·02 

2r 0·32 
1 

o·oo o·oo 0·~10 o·oo o·oo o·oo 9 0·14 o·oo - I o·oo -
1

1 o·oo 
59 r12 0·11 o·oo 16 0·30 o·oo o·oo - - o·oo 32 1 0·61 o·oo - o·oo 4 0·08 
25 0·60 4 o·IO o·oo 2 0-05 o·oo o·oo o·oo 241 0·57 o·oo 1° 0· 0 1 11 0·02 

1
86 

051 3s :::: o·oo 22 :::: o·oo o·oo :::: Il! I ::~: :::: ~~

1

! :::: 
101 

:::~ 

o·oo o·oo o·oo o·oc -- o·oo o·oo - [ o·oo o·oo - o·oo 
o·oo o·oo o·oo o·oo o·oc. o·oo o·oo r

1 

o·or o·oo - o·oo 

I 0·001 o·oo o·oo 4939
1 

2·80 4 o·oo? 22 0·01 291 0·16 1329 0·75 445 
17 0·77 I 

1346 o·75 44(, 

0·25 134 0·08 
0·05 o·oo 

0·25 
-ri~~ 

2 o·oor 134 0·08 

o·oo o.oo 15

1 

0·67 - I o·o~ -- I o·oo 

1 0·001 o·oo 0·004954_ 2·77 4 0·002 22 1 0·01 291 1 0·16 

Tav. VIII. 

Divisione amministrativa 

I 
I. Distretto (S. Vito) 

,<:' Il. (Città vecchia) 

~ { ~~- i~~~t~e;~10

n\~La) 
G [ v: (B arriera vecchia) 

VI. ., (S. Giacomo) 
Assieme nella città 

o r I . . Distretto (Servala) 
;;:i · Il. ,, (S. Anna ) 

~ { i~. (t1

2~~~.'.1nni) 
::i I V. (Raiano) 
ifl VI. ,, (B,ucola) . 

Assieme nel suburbio . 

~_·,: { I. Distretto ( Prose~co) 
;:::: IL • (Basov1zra) • 
~ Assieme nell'altipiano. 

Case e convivenze. 

I Case ____ cl_i _ct_ii_ I Convivenze 

--- --------11 abitate j disabitate I 

I

l,~'.. scoilr,,,·,•."I 1·11 '/o . . . . , in cifra I . '/ 
"·' .. lii cifra I in '/ I lii cifro I in '/ assoluto lll o 

assoluta o assolutn 1 o 

565 
657 
550 
520 

790 
632 

3714 

I~~~ ; l~~:1~ 
1534 15·45 

g~: ~l:~: 1i ~:1~ 1 l~:~ 
544 98·91 6 r.09 4280 
512 98"46 8 1.54 4652 
778 98·48 12 1·52 7158 
C,18 97"78 14 2·22 4649 

3657 98·47 57 1·53 28430 

620 96·12 
718 93·37 
987 96·10 
899 95·33 
618 9(n1 
598 91·30 

4440 94·83 

971 92·48 
467 96-49 

1438 93·74 

25 
51 
40 
44 
25 
57 

242 

1140 
1215 

1819 
1396 
II 17 
852 

7539 

1
15·12 

o 16·12 

g ~~t~~ 
~ 114.81 

11·30 
20·10 

Complessivam;nte nel Comune 9930 100·00 9535 96·02 395 3·98 37515 100·00 



Tav. IX. 

1744 

Tav. X. 

Numero 

dei 

navigli 

153 

Popolazione natante giusta cittad ina nza . 

cl i cui 

cittadini austriaci 
appartenenti ai 

pertinenti ad altri paesi dell a Corona 
pertinenti al 

Comune di Trieste 
Comnni della ungarica 

Cisleitania 

in ci fra 1 
0 

in cifra I 
O 

iu cifra I 
0 

asso lu ta I iii lo asso lu ta I i1t /o asso luta i in lo 

appartenenti al 
territorio <l1uccu 
p t1 zione (B osnia 
e Erzegovina) 

in cifra j 0 
assoluta I in lo 

cittadini esteri 

in cifra I 0 
assoluta I in /o 

590 134·18 

Numero e bandiera dei navigli sui quali si trovava 
la popolazione natante . 

italiana 
austro

ungarica 
greca 

dei quali di bandiera 

ingle:;e turca germanica 
monte
negrina 

Il censimento degli esercizi industriali ed agricoli 

La legge del 18 gennaio 1902 ordinò per tutti i regni e paesi rappre
sentati al Consiglio del!' Impero il rilievo statistico degli esercizi commerciali, in
dustriali ed agricoli, secondo lo stato del 3 giugno 1902. 

Scopo cli quest'inchiesta, effettuata per la prima volta in Austria, si fu 
l'analisi quantitativa e qualitativa di tutte le svariate fanne di attività commer
ciale, industriale ed agricola, per giungere alla sintesi della struttura economica 

dello Stato. 
In base all'ordinanza ministeriale del 7 aprile 1902, l'esecuzione cli 

quest' indagine statistica fu deferita nel suo complesso al Magistrato, il quale 
procedette anzi tutto all 'organizzazione del lavoro, creando l r sezioni di censi
mento, corrispondenti a quelle già istituite per il censimento della popolazione, 
due sezioni di controllo e una sezione direttiva centrale. 
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La direzione di tL1tte queste sezioni fu affidata a impiegati del Comune 
e a questi fu pure demandato il lavoro di revisione. 

La coscrizione a mezzo di rilievi superlocali di tutti gli esercizi segul 
ad opera di forze ausiliari estranee agli Uffici municipali e col concorso di fun
zionari comunali. 

Concretato il piano d' organizzazione, la sezione centrale attese ali' istru
zionè dei dirigenti di sezione e dei revisori, i quali alla lor volta istruirono le 
persone designate a .fungere da commissari. 

Dimostrata, a mezzo di acconcio esame, la loro capacità a tale funzion e, 
i commissari furono , come prescritto dalla legge, vincolati a speciale gi uramento, 
e muniti di un decreto di nomina che dovea valere in pari tempo quale docu
mento di legittimazione. 

I lavori preparatori di questo censimento furono iniziati col giorno r 3 
maggio; l'operazione complessiva fu portata a compimento col 3 I luglio. 

E se pure il dispendio all'uopo necessario fu nella massima parte soste
nuto dallo Stato, il Comune, oltre che con l'opera dei suoi funzionai-i, concorse 
anche finanziariamente alla riuscita di quest'indagine, erogando l'importo cli co

rone 5000. 

L'elaborazione statistica del materiale raccolto da tale inchiesta fu de
mandata per intero alla Commissione centrale di statistica, per cui non torna in 
oggi possibile di presentare delle cifre che dicano come si svolga la vita del 
nostro Comune nelle varie man ifestazioni della sua attività _economica, a quali 
fattori esso debba il suo benessere presente e da quali attenda la sua prosperità 

futura 





Igiene publica 

1. Condizioni sanitarie nel triennio 1900-1902. 

Se confrontiamo le condizioni della publica salute durante il decorso 
triennio con quelle dei periodi precedenti, abbiamo ragione in via assoluta di 
esse1·e sodisfatti. 

Infatti la mortalità, che dal 1870 al 1875 raggiungeva il 39¾o e ancora 
al principio del dece1111io scorso ascendeva a 300fo0 , è attualmente discesa al 260fo

0
. 

La sodisfazione è però solamente relativa e dobbiamo percorrere an
cora un lungl> cammino prima di raggiungere il minimo, cui abbiamo diritto di 
aspirare, date le nostre condizioni climatiche e telluriche, intendiamo dire una 
mortalità di 20 a 22¾0 ! 

Il miglioramento finora ottenuto è invero cospicuo e lo si deve ai prov
vedimenti d'igiene iniziati già da molti anni e continuati con fermo indirizzo nel 
triennio decorso. 

Profilassi delle malattie infettive, provvedimenti ospedalieri , istituzioni 
dirette a migliorare Le condizioni fisiche della popolazione, ad aumentare la resi
stenza individuale, a tutto ciò si è pensato su vasta scala e nei relativi capitoli 
di questo rapporto ne sarà · fatta opportuna menzione. 

L' ambie nte domestico è ancora - in ispecie per le classi meno provve
dute - nella città nostra deficiente e non corrisponde alle esigenze della igiene. 

È deficiente per ispazio e la popolazione è soverchiamente agglomerata, 
e poi in parecchie case, anzi in moltissime, iusalubre per incompleta rimozione 
dei prodotti della domestica economia, che nelle case, intorno alle Case e sotto 
le case costituiscono un fattore di viziatura d'ambiente, al quale non potrà essere 
posto riparo se non quando la città sarà car1alizzata. 

E lasciamo ora parlare le· cifre. 
Il censimento istituito al 3 I dicembre 1900 ha: ri·levato, come si è visto, 

una popotazione presente di 

r 76,383 persone a·ppartenenti alla popolazione civile 
2,216 al militare 
r ,7 44 alla pòpola-zi'One cosidetta natante 

(equipaggi dei navigli ancorati' nei porti·, fotale 180,343 abitanti). 



È abitudine tanto della CommissioHe centrale di statistica in Vienna quanto 
del nostro U ffìcio statistico - anagrafico di prendere per base di calcolo la sola 
popolazione civile (escluso il presidio). In Trieste per il computo proporzionale 
dei matrimoni, nati vivi e nati morti si esclude la popolazione natante, invece si 
comprende questa categoria di abitanti nel calcolo proporzionale della mortalità. 

Ciò premesso, la popolazione calcolata per la metà degli anni 1900, 1901 
e 1902 sarebbe la seguente (computando nel!' aumento progressivo l'eccedenza dei 
nati sui decessi cl' ogni anno, nonchè l'eccedenza degli immigrati sugli emigrati) : 

Popolazione alla metà del l' anno 

(esclusa la natante} 

175 ,266 

177.754 

180,557 

Popolazione 
compresa la pop. natante 

177,oro 

179,498 

182,301 

Anzitutto dobbiamo rilevare che la .cifra dei nati vivi va progressiva

mente aumentando : 

nel 1897 si ebbero nati vivi 51 70 = 30·72 per rooo abitanti 

1898 > 5159 = 30·22 

1899 > 5353 = 30·95 

1900 > 5457 = 31·14 

1901 > 5648 = 31·77 

1902 > 5981 = 33 r3 

5981 nati nel 1902 si suddividono per sesso in 3040 maschi_ e 2941 fem
mine = 103 maschi per 100 femmine. 

Nei due anni precedenti i nati si suddividevano : 

pel 1901 in 2839 maschi e 2809 femmine = ror maschi per roo femmine 

1900 2865 2592 I IO !00 

Negli ultimi due anni vi fu dunque una minore prevalenza di nati maschi. 
L' aumento complessivo è rilevantissimo. I nati nel 1902 sL1p_erano quelli 

del 1901 di ben 333. L'accrescimento di nati sta (n gran parte in _proporzione 
con quello dei matrimoni, i quali da 1303 nel 1897 ascesero a 1450 nel 1898, 
1461 nel 1899, 1500 nel 1900 e 1644 nel 19or per ridiscendere a 1566 nel 1902. 

La maggiore fecondità della popolazione non è però da considerarsi come 
indice di miglioramento nelle condizioni sanitarie; perchè, data la alta mortalità 
nei bambini fino ai 5 anni, maggiore che in altre città, col -1:naggior numero di 
nati aumentano gli esposti a morire, come sarà dimostrato in seguito. _ 



nati morti nel 1900 furono 

190 1 

1902 

47 

350 l 
354 f compresi gli aborti 

365 

Nel triennio decorso la mortalità fu relativamente favorevole. L ' anno 
miglio re fu il 1901 con morti 45 54, nel mentre nel 1900 (il peggiore del triennio) 
i morti avevano raggiu nto la cifra di 4872. 

Il I 902, nei i uoi primi mesi , lasciava adito a sperare un ulteriore miglio
ramento . Purtroppo però nel cuor dell'estate le affezioni catarrali delle vie di
gerenti nei lattanti miet erono un numero maggiore di vittime dell' anno antece. 
dente, e la mortalità generale, già perciò alquanto gravata, superò in complesso di 
un paio di centinaia di decessi quella del 1901, in ispecie per la grave epidemia 
di influenza iniziatasi con insolita veemenza nel dicembre scorso, 

Le cifre proporzionali dei morti nel sessennio scorso furono le seguenti: 

I 897 morti 4202 = 24"71 per 1000 abitanti 

1898 4654 = 26-99 

1899 4605 26-36 

1900 4872 27·52 

1901 4554 2s-37 
1902 476 1 = 26·12 

Media del triennio 1897-99 26·03 

1900-02 = 26.33 

Se pur lieve, il peggioramento vi è, e quindi la città di Trieste, pur lieta 
del miglioramento relativo delle sue condizioni sanitarie, deve mettersi al paro 
degli altri_ centri popolosi e tronca re una buona volta le cause permanenti di 
malsani a. 

Se i 4761 morti nel 1902 rappresentano ancora una cifra di mortalità 
non del tutto sodisfacente, tuttavia l ' aumento vegetativo (eccedenza dei nati sui de
cessi) fu l'anno decorso ·cospicuo, tale anzi che finora in Trieste non fu mai regi
strato, raggiungendo la cifra di 1220 (differenza fra i 5981 nati e i 476 1 morti). 

L'anno precedente 190 1 l'eccedenza era di rn94 e nel 1900 di soli 585. 
Dei 4761 morti, i maschi erano 2503 e le femmine 2258 = 111 maschi 

per JO0 femmine; nel precedente anno 1901 i maschi morti erano 2354 e le 
femmine 2200 (= 107 maschi per 100 femmine) nel 1900 i maschi 2602 e le 
femmine 2270 (= 115 maschi per roo femmine). 

Considerato che il censimento del 1900 ha dato 84,242 maschi e 92,141 
femmine, ne risulta che la mortalità dei maschi fu notevolmente maggiore di 
quella delle femmine. Ammessa come media del trienpio una popolazione di 
86, 500 maschi (compresa la popolazione natante) e 93,000 femmine, si avrebbe per 
i maschi una mortalità di 28·7°/00 e per le femmine di 24·1 , differen za questa 
molto forte e dovuta al fatto che la popolazione lavoratrice è costituita in grande 
prevalenza di maschi, i quali sono più esposti a contrarre cause morbigene. 



L'influenza delle stagioni sul!' andamento della mortalità può essere de
sunta dal seguente prospetto: 

Morti nei singoli mesi. 

o o i r.l 

ANNO -~ .., o o o ~ 1 1: 
,.Cl ,.Cl .....l 

o ·;;. 
~ '3 ; " i: 

~ o. 1. en 
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"" 
1900. 456 410 598 401 363 388 426 401 361 371 299 398 4872 

1901 . 524 438 458 400 338 3 17 376 383 300 280 334 406 4554 

1902 494 434 434 400 406 327 361 407 370 32 9! 329 470 4761 

fra Differenza 1 I I 1902 e 1901 ·- 30 - 4- 24 - \+ 681+ I+ 15J+ 24\+ 10\+ 491- 5\+ 64[1+ 20 7 

Nel 1902, come nel 1901, il massimo dei morti si ebbe nel ge nnaio, il 
che si avvera in Trieste molto di frequente; nel r900 invece il marzo fu il mese 
peggiore; la fatale •influenza. comparve in quell ' anno più tardi; la minima mor
talità mensuale per il 1902 si è verificata in giugno, per il 1901 in ottobre, per 
il 1900 in novembre. Di solito in Trieste l'autunno è la stagione più favorevo le. 

Nel 1902, la mortalità, raggruppata per trimestre, dà i seguenti resultati 
percentuali: 

Nel I trimestre morti 
II 

• III 
• IV 

1 362 = 28 ·60 per 100 decessi 
l 133 23·82 
1138=2390 
1128 = 23"68 

52·42¾ di tutti morti si ebbero nel I semestre, 47·58'0/o nel II. 

Non si è verificato un deciso influsso delle condizioni metereologiche 

sulla mortalità. 
Il 1902 fu anno poco piovoso e piuttosto mite. La temperatura nel 

I trimestre non discese mai a un grado sotto lo zero, appena nel novembre si 
ebbe una minima di - 2·6, nè la massima estiva è andata oltre i 32·8. 

L a quantità di pioggia caduta durante l'anno raggiunse appena i 918·3 
mm . restando così sotto la media (1 ro5), 

I due anni precedeflti sono stati invece molto piovosi; 1297·1 mm. nel 
1900 e 1209·7 nel 1901 La tem peratura massima nel 1900 raggiunse i 35'7 nel 
luglio e la minima -2·2 in gennaio. Il 1901 si distinse poi per un inverno rigi
dissimo. Il 5-6 gennaio resterà memorabile per una temperatura di quasi 9° sotto 
lo zero e l'estate la massima temperatura osservata fu di 34·2. 

Il massimo mensuale di pioggia caduta nel 1900 fu osservato nel no
vembre, mese di minima mortalità, nel 1901 in marzo, mese con mortalità elevata, 
e nel 1902 in settembre con mortalità moderata. Non si possono quindi trnrne 
conclusioni positive. Il r900 con inverno mite ma piovoso ed estate torrida fu 
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oltremodo sfavorevole tanto per le affezioni delle vie respiratorie che per le en
teriti infantili. Il 190 I fu migliore tanto per ie une che per le altre, pure avendo 
un inverno rigidissimo e meno piovoso ed estate molto calda; e il 1902 fu di nuovo 
sfavorevole, pur essendo relativamente mite tanto d'estate che d'inverno. Con
viene dunque, senza rinunziare del tutto al valore degli influssi meteorologici, cer
care altre ragioni alle oscillazioni della mortalità sia degli infanti, che dei giovani, 
degli adulti e dei vecchi, e quindi alla maggiore o minore potenzialità delle con
suete cause efficienti -di decesso. 

Per tentare di eruire queste ragioni, raggruppiamo anzitutto i morti per 
categorie di età nel triennio : 

Morti, distinti per categorie d' età. 

., 
~ g -~ e -~ 
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-~ ~ 
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ANNO o o o ... ci ; <: 
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1900 . . !I 365 891 698 129 63 100 609 801 1209 7 4872 

1901 . 

f- 4"9 

682 566 123 80 135 6n 819 I l23 6 4554 

1902 . 4 15 788 745 124 75 124 633 754 Il02 1 4761 

Diff. fra 

+ 61+ IO+- 1791 + r/ - _ si - II / + 22/ - 6s / - 21 / - s li 19oi e 1901 + 207 

In questo prospetto comparativo colpisce anzitutto, per l' anno 1902, la 
forte mortalità in bambini da I - 5 anni, maggiore pur anco di quella del 1900, 
e la cifra relativamente non tanto sfavorevole dei morti in età avanzata. Se è 
vero che in Trieste la mortalità infantile costituisce l'indice della mortalità ge
nerale, questo asserto è positivamente documentato dai dati di questo triennio 

nel qlla le troviamo : 

nel 1900 
1901 
1902 

1954 morti sotto 

1657 
1948 

anni 

E si tratta di una differenza di ben 300 morti' fra l'anno favorevole e gli 

sfavorevoli. 
E qui facciamo subito distinzione fra la mortalità dei lattanti e quella 

dei bambini oltre· un anno di età. 
La prima è elevata sl in Trieste, ma non tale da costituire un'anomalia 

grave in confronto ad altri centri popolosi. È dovuta a varie cause. Da un lato, 
come abbiamo già prima rilevato, la natalità elevata offre un contingente mag
giore alle cause morbigene sempre molteplici nella primissima infam.ia, e sono 
precipue il colera infantile d'estate e le affezioni delle vie respiratorie d ' inverno; 
ma il primo si verifica anche in città molto più sane di Trieste, fra altre a Ber
lino talvolta in proporzioni rilevantissime. Va ancora accennato alla cos;detta 
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debolezza congenita, causa precipua di decesso di 400 morti nel primo mese di 
vita e dovuta ad infelici condizioni igieniche e nutritive delle rispettive madri e 
sovente, diciamolo pure, ad alcoolismo dei rispettivi padri. La statistica a questo 
proposito non si limita alle nude cifre, ma nella sua rudità, serenamente com
mentata, dà severi ammaestramenti, dai quali vogliano trarre profitto quanti 
amano risolvere questioni economico-sociali nella città nostra. 

Ciò tutto considerato e apprezzato, la mortalità dei lattanti (o- 1 anno 
di vita) rappresenta circa il 25°/0 della mortalità totale e ii 20·8 per roo na ti 
vivi, proporzione quest' ultima sfavorevole sì , ma che rappresenta pure un accenno 
a miglioramento in confronto a quella di :o anni fa (22"4) e che ~ superata in 
parecchie città dell ' impero tedesco. 

Invece i bambini morti oltre il primo anno di età e precisamente da 
1-5 anni: 

nel 1900 698 rappresentano il 14·3 % l 
1901 566 ,, ,, 12·4¾ f della mortalità totale 

" 1902 745 • ,, 15·6°io 
proporzione altissima e resa ancora piL1 grave confrontando i morti coi viventi. 

Infatti secondo il censimento del 1900 i bambini viventi" da 1-5 anni sono 
a Trieste 17,648 e le rispettive cifre proporzionali di ogni anno ascendono quindi: 

nel 1900 a morti 39·5 per rooo viventi 
> 1901 32 · I 
> 1902 42•2 

Siamo, è vero, assai lontani (e ne andiamo lieti) dalla cifra media enorme 
di 69 morti per rooo viventi da 1 -- 5 anni osservata in Trieste nel periodo 
1891 -94; nel d; cennio il miglioramento fu dunque nùvantissùno per una città 
non risanata, ma abbiamo ancora molto cammino da percorrere prima di scen
dere al 24 per rooo, proporzione corrispondente a quella delle città dove le ma
lattie d'infezione sono ridotte al minimo, grazie alle misure risanatrici, e dove le 
condizioni d' ambiente sono migliori che in Trieste. 

Se - per· l'anno 1902 in ispecie -,- vogliamo indagare le cause di de
cesso dei bambini da 1-5 anni , troviamo due grandi grnppi, che sommati rappre
sentano più del 70°,:0 della complessiva mortalità in fanti le e sono: 

a) le malattie cl' infezione (compresa la tubercolosi) ; 
b) quelle acute degli organi respiratori. 
Le prime appartengono tutte alla categoria di malattie cosidette evitabili 

e le seconde, che in Tries te falciano centinaia di vittime di tutte le età e spe
cialmente nei gruppi estremi, potrebbero anche (in gran parte almeno) essere 
evitate, ammessa maggior cura da parte dei genitori da un lato e sopratutto am
bienti più sani dall 'altro. Il clima non possiamo cangiarlo, ma possiamo bensì 
rendere gli organismi meno atti a risentirne gli influssi. Ora, ambienti umidi çon 
ventilazione deficiente o soverchia, circondati da rifiuti organici, sono i fattori 
principali delle malattie delle vi~ respiratorie e, !;,e tutte le età ne sono aggra
vate, bambini e vecchi ne sono addirittura falciati. 
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Ecco nel seguente prospetto l' andamento della mortalità per bronchite 
e pneumonite nel triennio : 

Morti per bronchite e pneumonite 
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Come si vede, è un crescendo impressioHante. 
Il 1902, in ispecie nei primi 4 mesi, è stato addirittura crudele e ne 

fan fede le seguenti cifre proporzionali : 
Se i 728 morti per bronchite o pneumonite del 1901 rappresentavano il 

15 9¼ della mortalità complessiva e il 40·6 per ro .ooo viventi, purtroppo gli 
885 del 1902 rappresentano il 18·6 su roo morti e il 48·5 su ro.ooo viventi 
di" tutte le tlà. 

E meno confortante ancora è la comparazione, se consideriamo precisa
mente i bambini da 1-5 ann i. 

Nel 1901 morirono per bronchite e pneumonite 174 bambini da r_--5 
anni, il che corrisponde a 98·6 per 10.000 viventi di· questo grup/Jo d'età. 

E nel 1902 ne morirono ben 312, pari a 176·8 per ro.ooo. 
Non è da meravigliarsi se in Trieste la mortalità infantile è tanto elevata; 

le cause sono manifeste. 
Altrettanto grave è in Trieste la mortalità per tubercolosi come è dimo

strato dal seguente prospetto : 

Morti per tubercolosi polmonare ed altri organi (compresa la scrofolosi) . 

ANNO 

1900. 

1901 . 

1902, 

o 
-~ 
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o 
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o 
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0 

" .D 
s 
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86 61 98 70 58 75 71 76 58 65 56 70 844 

89 76 87 82 74 68 72 65 58 57 62 uo 850 

76 63 84 68 83 75 74 66 71 75 51 68 854 

Differenza I I 
fra 1902 e 1901 -13 

1

-13 
1

-3 
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Le cifre assolute dei morti per tubercolosi nel triennio 1900-1902 sono 
molto maggiori di quelle del triennio antecedente. 

Nel 1897 morirono per tubercolosi 786; nel 1900, 844 

762; • 

769; ,, 

1901, 850 

1902, 854 

Gli 850 morti nel 1901 rappresentavano 18'7 per roo decessi e 47'3 per 
ro.ooo abitanti; gli 854 morti nel 1902 corrispondono a 17·9 per roo morti e a 
46·8 per ro.ooo abitanti. Dato l' a amento progressivo · della popolazione, questa 
ultima cifra differisce di poco da quella del triennio precedente, ma è tuttavia 
straordinariamente alta . Ed è questo tra noi uno dei più gravi fattori di mortalità. 
La lotta è continua, ma è lotta titanica, data la facile diffusione del germe, 
dovuta anch' essa a difetto negli ambienti e intendiamo più gli ambienti domestici 
che le officine; nei primi l'agglomeramento è in dati quartieri eccessivo e facile 
la trasmissione da individuo a individuo. 

La recente Istruzione ministeriale publicata l' 8 agosto 1902 nel bollet
tino delle leggi provinciali prescrive l'obbligo di denunzia di tutti i casi di morte 
nonchè di mutamento d ' ambiente dei tubercolosi. Queste misure erano già adot
tate a Trieste nel triennio decorso. 

L'indirizzo di tutti i malati di tubercolosi accolti negli ospedali è 
comunicato ali ' autorità sanitaria comunale, che provvede tosto alla disinfezione 
del rispettivo domicilio. Altrettanto si fa in tutti i casi di decessi e di_mutamenti 
di domicilio. I pazienti al Nosocomio vengono accolti in riparti speciali. Il 
Comune ha votato inoltre somme cospicue per la creazione di un padiglione 
destinato ai tubercolosi, allo spedale della Maddalena, corrispondente in tutto 
alle esigenze igieniche e terapeutiche. Di più il Magistrato si è rivolto, in seguito 
alle prescrizioni della citata Istruzione ministeriale, a tutte le Associazioni operaie, 
Casse distrettuali e consorziali ecc. perchè sia popolarizzato il concetto della 
utilità della profilassi individuale contro la tubercolosi, nonchè quello della guaribilità 
della stessa. E pure è questo uno dei compiti piL1 gravi delle autorità, le quali 
confidano nella cooperazione dei sanitari e di tutti gli interessati per dominare 
il temuto germe. 

Ma più che tutte le misure individuali gioverà. l'allontanamento razionale 
dei rifiuti mediante il drenaggio del suolo e lo sfollamento delle abitazioni 
insalubri, Con queste misure la mortalità per tubercolosi può e deve essere 
ridotta da 46 a 30-32 per ro.ooo viventi, il che equivarrà a una riduzione annua 
da 850 morti per tubercolosi a 600. 

Del resto sia alla tisi polmonale che alle altre affezioni delle vie respi· 
ratorie contribuisce purtoppo l'enorme, incessante, molestissimo polverìo che la 
patria bora solleva dal nostro suolo e ci trasporta dal suburbio. A questo si 
potrà porre parziale riparo mediante abbondante inarfìamento e la Rappresenta1Jza 
~omunale, convinta di questa necessità, ha nel bilancio pro 1903 accolto 
importi ben più rilevanti che per gli anni decorsi a questo titolo, <lacchè, grazie 
all'ampliato acquedotto d'Aurisina, l' acqua, fino al 1902 deficientissima, diviene 
disponibile. · 
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Finora abb iamo citato quell e cause di malsani a che aggravano di troppo 
la mortalità to tale, e contro le quali s ' è ottenuto poco. Occupiamoci ora di 
quelle malatt ie evitabili che, pur resistendo ancora ali' azione bene fi ca dell'igiene 
e della terapia, tu ttavia · mietono assai meno vitt ime ora che nei decorsi lustri . 

Fortunatamente siamo lontani da quelle gravi epidemie di vajolo e di 
difterite, che, ancora IO anni or sono, costituivano una jattura cittadina. Ma, anche 
prescindendo da queste, dal 1896 in poi la mortali tà per affezioni zimotiche è 
molto sminuita, 

In fatti i morti per malattie infetti ve: 

nel 1896 erano stati 

• 1897 

1898 

1899 

1900 sono discesi 

190 1 

1902 

La d iminuzione è abbastanza consolante. 

49o 

360 

396 

445 
a 246 per risalire 

• 290 e ridiscendere 

• 2 55 

Ecco il prospet to comparativo della mortal ità mensuale per malattie 
infet tive (comprese risipola, piemia, set t icoemia puerperale ecc.) nel t riennio : 

Morti per m alattie infettive 
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1900. 32 21 35 14 13 16 15 20 18 23 20 19 246 

1901 ' 30 26 28 25 22 13 18 26 24 27 23 28 290 

1902 ' 36 25 23 32 26 19 18 IO 19 12 17 12 255 

Differen za Il I I I I I I I I I I J Il fr,, 1902 e 190111 + o - I - 5 + 1 + 4 +6 I - I- IO I ·-5 1-15 - 6 1-16 - 35 

Durante· il pr imo semestre, il 1902 fu alq uanto peggiore del 1901. Invece il 
secondo semestre presenta una consolan te diminuzione, quan tunque il tifo, di cui 
t ratteremo in seg ui to, abbia quasi esclusivamente contribuito ad agg ravare la 
mortalità per malattie d' infezione in questo recente periodo . 

Il lieve aumento nel primo semestre si deve quasi esclusivamente al 
morbillo che figura con ben 77 decessi . 

Ecco del resto quale è stato l' andamento delle singole malat tie d' infe
zione nel triennio e specialmente nel 1902. 

li vaiolo, fortunatam ente, ci ha completamente risparmiati. 
f..a 11arice!!a fig ura nel 1900 con 25 casi, nel 190 1 con 57, nel 1902 con 45. 
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Il morbillo aveva dato nel 1900 casi nuovi 197 e 16 morti, nel 1901 casi 
nuovi 348 e 23 morti . 

I rimasti alla fine del 1901 erano 54, ai quali vanno aggiunti casi 
nuovi nel 1902 = 8 58; in tutto curati 912, dei quali morirono 77; letalità 8'44 °lo 
Alla fine del 1902 rimasero in cura 3 r. 

La letalità è da considerarsi elevata; però si ammette che parecchi casi 
leggieri non sieno pervenuti a cognizione dell'autorità. Va osservato che le com
plicazioni pneumoniche e catarrali degli organi respiratori aggravarono sensibilmente 
la mortalità per morbillo. 

La scarlattina figura nel 1900 con 220 curati e 36 decessi (16·4¼); nel 
1901 con 518 curati e 38 morti (7·340/o). Coi rimasti alla fine del 1901 = 117 
e i 401 casi nuovi, s'ebbero nel 1902 curati 518 con 34 morti. Letalità 6·56¾ 
ancora inferiore a quella del 1901 e molto minore che nel 1900. La scarlattina 
ha quindi negli ultimi due anni assunto forme più miti. 

E veniamo a trattare dell'ileo -tifo, il quale, in una città mal canalizzata 
come Trieste, dev'essere preso in particolare considerazione. 

Nel triennio s'ebbero curati : 

rimasti 
31/12/1899= 18 nel 1900: casi nuovi l 55, curati 173, morti 25 14·8¼ 

rimasti 
31/12/1900 = 19 1901: 176, 195, 26 I3'30/o 

rimasti 
31/12/1901 = 35 1902: 299, 334, 48 == 14·40/o 

Abbiamo dunque a deplorare un aumento progressivo nei casi di tifo e 
le autorità sanitarie hanno diretto nel 1902 una attiva campagna allo scopo di 
limitarne l' estensione. Dobbiamo ammettere che - salvo casi lievissimi - la grande 
maggioranza sia pervenuta a cognizione del!' autorità, per cui non si può assolu
tamente parlare di forte epidemia. Tuttavia sul tifo del 1902 ci permettiamo brevi 
commenti ora che la malattia è di nuovo ridotta a minimi termini. 

1902. JYlorbidità e mortali'tà me11suale per tifo addominale: 

Gennaio casi 28, morti 7 
Febbraio 14 
Marzo l 2 

Aprile 17 
Maggio 14 
Giugno 6 

Luglio 9 
Agosto 25 4 
Settembre 43 8 

Ottobre 44 6 

Novembre 60 8 

Dicembre 27 5 
Totale: casi 299, morti 48 
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DISTRIBUZIONE . 
DEI 

CASI DI TIFO ADDOMINALE 

NEL 1902. 

b S Vito I Distretto l1l' ano : . h' 
· Gitta vece ia II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Città nuova 
Barriera nuova 
Ba,rriera vecchia 
s . . Giacomo. 

" suburbano Servola 
S. Anna 
Farneto · 
S. Giovanni 
Rojano 
Barcola. 

Tip.-LiL. Emilio Sambo - Trieste. 
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In tutto il primo semestre si verifìcarono casi 91, nel ,econdo :w8; 
l'apice fu raggiunto nel novembre con 60; nel dicembre la diminuzione fu manifesta 
e progressiva. 

Quali cause effìcienti clell' aumento del tifo, oltre alle cause per111aJ1enti 
dovute _alle cattive condizioni del sottosuolo, crediamo di non anelar errati 
ammettendo che vi abbiano contribuito, più che la relativa siccità, l'uso di acque 
di pozzo inquinate e in parte il sommovimento del suolo, dovuto alla colloca
zione della nuova conduttura cl' A urisina. li primo fattore può essere dimostrato 
e provato. Basta gettare uno sguardo su\l ' annesso piano della città che contiene 
la distribuzione dei casi di ileo-tifo nel 1902 per persuadersi che alcuni distretti, 
finora sprovvisti cl' acqua d 'Aurisina, furono i più colpiti; in particolare ciò si 
può affermare pel distretto cli S. Giacomo e per quello di Servola (il quale nella 
pianta non fìgura che in parté:). In questi doni la popolazione non ancora prov
veduta d'acqua d'Aurisina ha fatto uso parziale d'acqua di pozzo e moltissimi casi 
cli tifo possono essere messi in nesso con questa causa. 

Chiusi i pozzi, i casi si diradarono e in certi rioni cessarono completa
mente. Ormai la nuova rete idrica è completata ed è sperabile che la provvista 
d':acqua ai rioni suburbani potrà essere abbondante e continua, In quanto alla 
scoperchiatura dei publici canali, non si può negare che a Trieste è accaduto 
quanto a Pola, a Milano e in altre città, nelle quali il sommovimento del suolo 
inquinato ha contribuito ad accrescere la morbidità per tifo ; fortunatamente fra 
noi in proporzioni molto minori . 

E fa anzi meraviglia che, date le miserrime condizioni del nostro sottosuolo, 
la morbidità e mortalità per tifo fra noi siano relativamente poco elevate. 

La prova di questa asserzio ne è dat a dalle seguenti cifre che rappre
sentRno i casi e i morti per ileo-tifo nello scorso decennio. 

Dal 1893 a tutto 1902 furono partecipati ali' autorità casi di tifo 1912, 

di cui 342 seguiti da morte. 
Ammessa una popolazione media (per il decennio) di 17 I.ooo abitanti ., la 

morbidità media annua corrisponde a 1·11 per 1000· abitanti e la mortalità 
a 0·20 per 1000; e per i tre ultimi anni 1900, 1901 e 19oi la mortalità 
ammonterebbe a 0·14, o· 15 e 0·26. Ora queste cifre sono tutt'altro che gravi. 
Nel 1902, anno nel quale il tifo in generale si è manifestato in tutta Europa 
con insolita vivacità, Trieste è stata superata dalle ci ttà italiane situate nella 
stessa latitudine. Infatti da un calcolo basato sulla mortalità dei primi otto mesi 
dell'anno Milano avrebbe avuto una mortalità per tifo di 0·60 e Venezia di 
0·34 per rooo abitanti, e Roma e Torino che sono notoriamente città ig ienica
mente ineccepibili 0·21 0·22 ! 

Non ultimo tra i mezzi adottati per menomare l'infezione tifogena si fu 
quello della minuziosità con la quale si è provveduto allo sciacquamento dei 
nuovi tubi dell'Aurisina e al trattamento con calce dei punti piì1 scabrosi, dove il 
sospetto di inquinazione era più fondato . Per tal modo si è evitato che l'acqua: 
fluente dai tubi nuovi trascini con sè impurità, e l'acqua, sia dalla conduttura di 
alimentazione che da quella cl.i distribuzione, fu ammessa al consumo soltanto 
quando le analisi ripetute la hanno rivelata pura sì in Hnea chimica che 

batteriologica. 



56 

Oltre al tifo, citiamo le altre malattie d'infezione che hanno colpito le 
vie digerenti; la dissenteria, cioè; e la gastro-enterite cole riforme. 

La prima dal r900 in poi rivela una consolante diminuz-ione e si limita, 
come di solito, ai mesi d'estate avanzata. 

Nel r9,JO casi erano 90 con 20 morti zz·zofo 

1901 47 IO 21·3¼ 

1902 18 27·7¼ 

In seguito · al pericolo dell' importazione del colera nella nostra città 
dall'Egitto, oltre alle consuete misure profilattiche contro le provenienze per la 
via di mare e una scrupolosissima sorveglianza dei viaggiatori in arrivo - misure 
analoghe -a quelle che da. molti anni si sono adottate contro la peste - · furono 
incaricati i medici di portare a cognizione del!' Autorità ti.1tti i casi di gastro 
enterite coleriforme osservati nella pratica. Ben 87 casi furono partecipati al 
Fisicato, dei quali due seguiti da morte . Nei casi più_ gravi e nei letali l'esame 
batteriologico ha costantemente escluso la presenza del bacillo colerigeno . 

L ' ùifluenza non può figurare che con cifre approssimative. Tanto al 
principio che alla fine del 1902 si osservarono in Trieste centinaia di casi di 
questa malattia che, pur essendo multiforme, colpisce a preferenza le vie respira
torie e indirettamente gli organi della circolazione. 

Di confronto a circa 6000 casi nel[ ' anno 1901, il 1902 ne deplora circa 
8000; in ispecie le due ultime settimane di dicembre ne furono seriamente aggravate. 

Contro la diffusione della influenza, che non è limitata alle nostre terre 
ma costituisce una vera pandemia, nulla si può fare; ma crediamo poter affermare 
che aumentando la resistenza individuale (specialmente col miglioramento delle 
condizioni d ' ambiente) anche le vittime dell'influenza diminuiranno. 

Citiamo ancora la pertosse con 47 casi e 17 morti nel 1902 in confronto 
a 143 casi e 53 decessi nel 1901. Va da sè che queste cifre sono inesatte, visto 
che parecchi casi lievi non vengono comunicati ali' Autorità. 

La febbre puerperale figura nel 1902 con 8 casi e 6 morte in confronto 
a 11 casi e 6 morte nel 1901. 

Abbiamo lasciato per ultima la difterite perchè la luminosa vittoria della 
sieroterapia ci permette con sodisfazione di ritenerla una delle meno temibili 
malattie d'infezione. Non vale più l'obiezione dei nemici di questo cospicuo 
presidio terapeutico, essere ora le partecipazioni dei casi lievi più frequenti 
di prima, e quindi la cifra della . letalità artificialmente ridotta. L'esame batterio
logico istituito nei casi dubbii, l'affluenza dei pazienti allo speciale. la proporzione 
considerevole dei casi di laringostenosi (allo speciale della Maddalena quasi il 
30%) dimostrano che l'obie;.ione non vale. 

E le cifre son talmente chiare, da provare una volta di più il trionfo 
della terapia specifica, che, assicurata per la difterite, raccoglierà, non ne dubitiamo, 
futuri allori contro le altre malattie d'infezione. 



Ecco le cifre del triennio: 

521 curati 
605 

43° 

e 63 morti 

, 5 5 
, 33 

letalità 12·01¼ 

9·o9¾ 
7·67¼ 
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Se si pensa che prima del 24 agosto 1894 (inizio della sieroterapia) la 
mortalità per difterite era del. 55¾ dei colpiti, si ha il diritto di esprimere una 
altissima sodisfazione. E si noti che, per l'anno 1902, se si escludono i morti 
nelle prime 24 ore (curati quindi troppo tardi), la letalità in ospedale fu circa 
del 5% ! 

Riassumendo diremo che la mortalità generale ridotta in 25 anni da 
39 a 26 per 1000 e in un decennio da 30 a 26; la mortalità infantile ridotta 
pure in un decennio da 69 per 10 ooo viventi a 38 circa; le affezioni trasmissibili 
grazie a provvedimenti igienici, ospitalieri e terapeutici pure fiaccate nella !oro 
potenzialità distruggitrice, sono fatti indiscutibili e che tornano ad onore della 
publica Amministrazione. E che in dati rioni della città il miglioramento sia 
stato tanto manifesto da spezzare la tradizione di insalubrità di singole plaghe, 
è dimostrato dal seguente prospetto comparativo tra la mortalita negli rmti'c/1i 

dZstretti nel decennio 1880-1890 da un lato e nel _ 1900 dall'altro. 

J)1ortalzlà per 1000 abitanti nei distretti: 

1880-1890 1900 

I Distretto: San Vito 22·9 18· 5 
II Città vecchia 32 5 29·3 

III nuova 19'9 19·1 
IV Barriera nuova 26·4 21·6 

V . vecchia 3o·9 25 ·1 
VI San Giacomo 34·o 30 o 

VII Sant'Anna 32 · 5 28·1 

VIII Farneto 34' 1 25·8 
IX San Giovanni 33·6 23·0 

X Rojano 31 '4 28'7 
XI Prosecco 33'7 33·9 

XII Basovizza 42·0 34' 1 

(Non possiamo porre a confronto col passato le cifre del 1901 e 1902 
perchè fa distrettuazione è affatto diversa.) 

Notevolissimo è il miglioramento ottenutosi nei distretti del suburbio. A 
S. Giovanni la diminuzione da 33·6 a 23·0, nel distretto VIII (Farneto) da 34·1 
a 2 5'8 rappresenta una miglioria talmente cospicua da indurre a 'precisarne le 
eause. E non esitiamo ad affermare che queste si devono quasi esclusivamente 
all'aumento nella quantità e qualità degli ambienti abitati, più igienici- ormai 
in alcuni d-istretti suburbani che negli urbani. 



Il distretto di S. Giacomo lascia invece ancora molto a desiderare sia 
per la qualità delle case sia per il difettoso allontanamento dei rifiuti. Impre
giudicato il risanamento radicale, l'Amministrazione si è in particola re occupata 
di mig liorare l' approvigionamento d ' acqua potabile mediante l' apertura di nuove 
fontanelle e mediante la chiusura di una serie di pozzi, ma anche in quel 
distretto, come in quello di Città vecchia, converrà inesorabilmente dar seguito 
alle dichiarazioni di inabitabilità dei singo li ambie nti antigienici, il che sarà possibile 
con particolare energia quando saranno disponibili, almeno in parte, quei quartieri 
minimi, alla creazione dei quali sì il Comune che gli interessati dedicano forze vive 
e tenacia di propositi indiscutibi li. 

2. Provvedimenti profilattici e misure di disinfezione. 

a) Provvedimenti profilattici. 

L ' azione del Comune e del Magistrato diretta a prevenire le malattie 
infettive si è estrinsecata, durante il triennio, in molteplici provvedimenti, i quali 
hanno dovuto essere spinti con particolare energia, data l'importanza della lotta 
contro i germi morbigeni, più intensamente richiesta fino a che non s i avrà ca
nalizzata la città . 

Per l'impossibilità di migliorare il sottosuolo con mezzi radicali, le misure 
risanatrici dovettero limitarsi a prescrivere più frequenti vuotature di fogne e di 
pub lici canali, in ispecie dove si erano verificate malattie d'infezione. Il metodo 
di vuotatura essendo antiquato, l'Amministrazione di pubblica netteaa (v. speciale 
capitolo) sta: stud iando di assumerne l'esercizio industriale con mezzi più 
moderni. 

La visita delle case infette, specialmente da tifo, rivelò in alcune inconve
nienti nella canalizzazione interna, nel modo di rimozione dei rifiuti, e il Magi
strato impose ai proprietari i necessari i riattamenti, sotto il controllo cl ell'A utoritil. 

Da quanto fu esposto, trattando del tifo, si può arg uire qnanto impor
tante sia stata l'estensione del provvedimento d'acqu,z . Il contratto stipulato il 14 
aprile 1900 ·con la Società d' Aurisina ha permesso l'ampliamento notevole 
de~l' acquedotto. Fino a l 1902 la città era provveduta cl' acqua solo dal vecchio 
serbatoio situato a 75 m. sul liYello del mare. Quindi, dato il grandissimo con
sumo nella parte bassa della città e le consuete resistenze, l'acqua nelle parti più 
periferiche raggiungeva d'estate a mala pena 50 m. d'altezza; indi penuria gra
viss°ima in ispecie durante la canicola, necessità di trasportare r acqua, di con
trollare severamente l'uso di quella di pozzo per lo più inquinata. Coli ' attiYit1t 
del nuovo serbatoio (situato a 120 m.) e della nuova condotta ad alta pressione, al 
su·bùrbio è ormai provveduto fino ad un 'altezza sul livello del mare superiore ai 
100 m.; il vantaggio, già ora notevole, si farà maggiormente sentire entro i 
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prossimi mesi grazie all' apertt1ra di nuovi sbocchi pel publico e all 'allacciamento 
di parecchie case private -con la condotta ampliala. 

Al 3 1 dicembre 1902, 16 1 o case abitate erano allacciate alla conduttura 
d' Aurisina; a queste ne vanno aggiunte parecchie dove l' aèqua è in trodo tta nei 
negozi od esercizi del pianoterra, a scopo industri ale ecc. E va notato che gl i 
allacciamenti co-n la nuova rete si andranno sviluppando appena in quest'anno 1903, 

visto che la condotta di dist ribu zione ad alta press ione fu messa a libera pratica 
soltanto nel! ' ottobre scorso, dopo compiuto lo sciacquamento, del qual e è fal ta parola 
nel capitolo precedente. Ci basti ancora accennare che tanto per la co ndo tta di 
alimentazione dalle fonti ai serbatoi , quanto per quella di d is tribuzione da questi 
alla città le analisi chimiche e batteriologiche furono spinte ton tutta energia sì 
di giorno, che di notte , e che parecchie furon o eseguite sopraluogo presso i 
serbatoi. L 'acqua adoperata per lo sciacquamento dei tubi raggi unse talvolta 
quantitativi notevolissimi; nel settembre 1902 fino quasi 2000 met ri cubi al giorno , 
smaltiti nei torrenti, nel canal g rande e raramente (piccole qllantità) alla superficie 
del suolo per singoli allacciamenti secondari. 

Della pu lizia della superficie stradale e della rimozione dei rifiu ti dell a 
domestica economia sarà fatto cenno al ramo ' Publica nettezza,. 

L e misure di risanamento e di profilassi dirette a prevenire tutte le 
cause di malsania richiesero però speciali provvedi menti contro date malattie 
d 'infezione endemiche ed epidemiche . Contro la tubtrcolosi la lo tta si è estrinsecata 
in parte con le misure delle quali fu fatto g ià cen no, in parte coi provvedimenti 
spedalieri dei quali sarà tratta to in seguito. 

Contro la diffusione delle malattie esantematiche, oltre a qu elle prescritte 
pel singolo caso, fu tra noi attivissima la profilassi ùz iswola. Gli istituti di ed u
cazione, dove l'affluenza di bambini è tanto considerevole (in Trieste più di 16.000 

nei pubblici ist ituti ), richiesero misure frequenti di disinfezione di ambienti scola
stici e chiusure interinali per qualche giorno di singole classi (sopratutto per 
ripetersi di casi di morbillo e scarlattina fra gli allievi) 

L'oftalmia granulosa, men diffusa che nel decennio scorso, ma pur persi
stente, ha provocato alla fin e del 190 2 una nuova revisione generale di tutti gli 
allievi dei pubblici istituti, occasionata dallo scoppio di un a epidemia di tracoma 
nel militare. Il resultato, non ancora intieramente conosciuto, dimostra però che 
fra i nostri scolari la diffusione è poco notevole, grazie alle misure di profilassi 
adottate da noi già da oltre tre lustri. 

Per disposizione dell 'Autorità comunale, d ' accordo con le governative, 
l'intervento dei medici d'ufficio nelle visite dei piroscafi, passeg·gieri ed equipaggi 
provenienti da luoghi infetti da peste o da colera fu attiva e continua. Fortuna
tamente, grazie alla esattezza e scrupolosa osservanza di tutte le misure prescritte 
dallo Stato, la città e la Monarchia rim asero immuni dai temuti contag i. 

E poichè si tratta di profilassi, va osservato che il Comune ti ene costan
temente, presso l'ospedale, siero antipestigeno di Roux e Yersin in quantità · suf
ficiente, sicchè, sia come preventiva che · come · curativa , la sieroterapia può essere 
immantinenti posta in attività . 

Ai brillanti risultati sieroterapeutici contro la difterite abbiamo già ac
cennato. Qui per incidenza vuolsi notare che nulla è risparmiato affinchè la 
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terapia specifica delle malattie infettive venga ad ottata, che nel nostro speciale 
vengano sovente usate iniezioni di siero antistreptococcico ed antitetanico con 
evidente vantaggio dei curati. 

Le vaccinazioni e rivaccinazioni publiche non hanno raggiunto durante 
il triennio cifre considerevoli: 3985 nel 1900, 3619 nel 1901, 3544 nel 190 2. Sono 
queste cifre probabilmente inferiori alle reali, ma insufficienti. Per ventura, il vaiolo 
non è nel triennio comparso a Tr!este e le misure pronte per l' isolamento lasciano 
adito alla speranza di liaccarne il germe già al suo inizio; ma non esitiamo a 
dichiarare che la popolazione nostra dovrebbe approfittare con maggior larghezza 
della linfa fornita dal locale Istituto di vaccinazione, la quale, controllata com'è 
dalle Autorità, costituisce ottimo presidio profilattico. 

Il Comune di Trieste, oltrechè alle misure esposte, provvede pure allo 
esame batteriologico sia di sostan ze alimentari che di prodotti patologic i. 

Le prime vengono eseg uite esclusivamente al laboratorio micro -batteriolo
gico del civico Fisicato e ne sarà fatta menzione nel capitolo -• Annona e poli zia locale,. 
Qui vuolsi accennare che in questo labo ratorio vengono pure eseguite sia d ' ufficio 
che a richiesta di privati (quando si tratti d ' interesse generale) esami batteriolo 
gici di escreati, feci, sangue, essudati difterici ecc. In questo istituto vengono 
soltanto eseg uiti esami diretti o semplici cu lture. Esperimenti su animali e in 
generale esami micro-batteriologici di prodotti patogeni, che richiedono precauzioni 
particolari, vengono eseguiti nei laboratori batteriologici dello spedale di Santa 
Maria Maddalena e dello speciale civico; il primo è organizzato completamente, 
il secondo g razie, a ini ziativa dell ' attuale prosettore, sta per essere pure ri
modernato. 

b) Disinfezione. 

La città di Trieste provvede allo smorbamento di tutti gli effetti di 
biancheria e da letto, provenienti da colpiti da malattie d'infezione dall a città e 
dai pubblici speciali o dagli stabilimenti di ricovero . 

Il concetto di malattia d ' infezione si è andato allargando neg li ultimi 
anni e ciò non solo nelle sfere ufficiali, che impongono l'obbligo della smorba
tura per parecchie affezioni che in passato non la richiedevano, ma nel publico, 
che richiede sempre più il concorso dell'autorità per distruggere germi mor
bigeni . 

L ' Istruzione ministeriale del 1887 è sempre normativa circa l' obbligo di 
disinfezione per determinate malattie e per le modalità di smorbatura. La recente 
Circolare luogotenenziale che accompagna l'Istruzione del luglio 1902 diretta 
alla lotta contro la tubercolosi richiederà un'attività sempre maggiore degli 
organi preposti al servizio di disinfezione. Durante il triennio il Comune di Trieste 
ha già adottato parecchie misure prescritte appunto in quest'ultima ordinanza. 
Difatti ha luogo la smorbatura di tutti gli effetti letterecci dei tubercolosi 
degenti negli ospedali non solo, ma anche di tutti quelli che mutano domicilio o 
entrano in uno stabilimento di cura, nonchè dei morti. 
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Oltre alla smorbatnra di effetti inquinati, si eseguiscono per cura dello 
stabilimento di disinfezione annesso al civico Nosocomio: 

disinfezioni di abitazioni private 
sale scolastiche 

• vetture pubbliche 
stalle 

• persone. 

Le seguenti cifre dimostrano l'attività sempre crescente dello sta
bilimento. 

Dal 1-900 al 1902 l'aumento fu costante e progressivo. 
Diamo per brevità le sole cifre del 1902: 

Furono eseguite : disinfezioni di ambienti privati 
scolastici 

vetture 
stalle 

ro13 
104 

14 

, persone 376 
effetti letterecci privati 18 5 5 I 

degli ospedali 45681 
trasporti di malati c~ntagiosi 197 

Nel triennio gli apparati e stabilimenti di disinfezione si sono accresciuti 
e completati . 

Distinguiamo gli apparati destinati alla disinfezione a vapore in a.ppa
recclti stabi"li ed appareccfti trasportabili". 

Dei primi ne esistono a Trieste 6 e precisamente: 

1) uno allo spedale civico con 4 celle sistema Nicolich ( convenientemente ridotte 
nel 1901) che funzionano ancora benissimo e servono a tutti i bisogni 
dello stabilimento e a gran parte di quelli della città; 

2) un secondo stabilimento allo spedale di S. Maria Maddalena di sistema 
modernissimo Lehmann (analogo al Geneste e Herscher) ; 

3) e 4) alla pia Casa dei poveri, e ali' albergo del popolo in via Pondares (appa· 
rati semplici di disinfezione a vapore senza patente ma perfettamente 
corrispondenti. Q'.1est' ultimo di nuova creazione della Direzione di pu
blica beneficenza. 

Oltre a questi apparati in istabilimenti publici, ne esistono altri due e 
precisamente: 

5) uno nelle carceri di via Tigor (sistema Thursfield) e 
6) uno dello stesso sistema ali' Ospizio marino. 

Esistono inoltre in Trieste apparecchi di disinfezione a vapore traspor
tabili in numero di 9, di cui ben 8 sono di proprietà comunale e precisamente: 
5 apparecchi a formalina sistema Baumann, acquistati tutti e cinque nel 1902 



in seguito alla prescrizione ministeriale dello stesso anno che ammette solo 
apparecchi- a vapore per la smorbatura degli ambienti con formalina . Questi cinque 
apparati fun zionano egregiamente da parecchi mesi e le prove istituite allo speciale 
della Maddalena (già col I apparecchio Trillat) ne hanno dimostrato la potenza 
microbicida. Il Comune possiede inoltre un appa1·ecchio Trillat (al cloroformolo). 
In tutto 6 apparecchi a formalina. 

Di più due Thursfield trasportabili per la disinfezione in territorio. 
Il Lloycl ha, dal canto suo, improvvisato una cella cli disinfezione a va

pore a bordo di una barcaccia per la pronta srnorbatura della biancheria prove
niente coi piroscafi da luoghi infetti. 

Oltre ai su descritti apparecchi a vapore, il nostro Stabilimento di disin
fezione possiede quattro pompe spruzzatrici per la disinfezione di pavimenti e 
pareti con soluzioni carboliche, e una pompa analoga si trova allo speciale di 
Santa Maria Maddalena. 

Nel 1902 fu istituito uno stabilimento per bagni di smorbatura di singole 
persone nella casetta postica del Nosocomio, annessa ali~ Stabilimento di disin
fezione, conten ente due grandi vasche in appositi camerini, nonchè g li accessori. 

A llo Stabilimento di disinfezione sono addetti r sovrastante, r fuochista 
e 10 famigli. 

Alla prelevazione degli oggetti infetti è provveduto mediante carri spe
ciali foderati di metallo e disinfettabili, con altri mezzi cli trasporto vengono 
restituiti alle famiglie gli oggetti smorbati. Per di sposizione delegatizia la disinfe
zione di oggetti letterecci e cli biancheria è gratuita, quella di ambienti sta a 
carico del rispettivo proprietario. 

Pel trasporto di colpiti da malattie d ' infezione è disponibile un parco di 
carri speciali, lettighe ruotabili, nonchè tre vetture facilmente disinfettabili. 

3. O s p e d a li. 

Pochi Comuni provvedono, al pari del nostro, al ricovero e alla cura di 
ammalati . Se confrontiamo i letti disponibili negli stabilimenti publici e privati 
a Trieste con quelli di altre città e provincie della Monarchia, troviamo che in 
nessuna città è assicurato ai pazienti un trattamento come in Trieste. Le cifre 
ufficiali parlano chiaro. 

Alla fine del 1899 (Statistica della sanità publica nell'Impero d'Austria, 
publicata dalla Commissione centrale di stattstica) la proporzione fra gli abi
tanti da un lato e i letti d'ospedale dall'altro era la seguente: 

Trieste I letto per 85 abitanti, I curato in ospedale per IO abitanti 

Vienna 198 I 5 
Istria 5 I 5 49 
Gorizia 500 " 104 
Dalmazia 978 71 



Carniola 1 letto per 5 I 2 abitanti, r curato in ospedale per 5 5 abitanti 
Carintia 
Media di tutta 
la Monarchia r 

350 33 

522 50 

Pare impossibile che, date le cifre suesposte, la Amministrazione comu
nale abbia dovuto nel triennio scorso - che fu uno dei più fecondi di provve
dimenti ospitalieri per un futu ro non tanto remoto - votare somme cospiCL1e 
per la creazione di nuovi stabilimenti e per l'ampliamento degli esistenti. E pure 
le necessità si fanno sempre più vive e sono dovute, oltrechè all'accomunamento 
di più categorie di pazienti (alienati e cronici) al nostro Nosocomio, accomu
namento che sarà ora tolto, pur anco alla deficenza di istituti ospitalieri nelle 
vicine provincie: Istria, Gorizia e Dalmazia, dalle quali accorrono giornalmente 
malati, che rappresentano fino il 25'/. degli accettati. 

Questa non è per il nostro Comune la sola anomalia, che però aggrava 
solo parzialmente le sue finanze, data la rifusione delle rette ospitaliere. Il nostro 
Comune ha fatto e fa molto di" più, addossandosi tutte le spese di costruzione di 
cospicui stabilimenti, spese che 11011 sono comprese nel calcolo della retta e non 
sono rifuse da alcuno. Ben pochi Comuni sia della Monarchia che dell'Estero si 
sobbarcano a spese simili . A Vienna per esempio tre quarti degli speciali sono 
dello Stato e quasi nessuno del Comune. E sì che, almeno per combattere razio
nalmente le malatti e trasmissibili in ospedali d'isolamento, un contributo dello 
Stato sarebbe più che giustificato. - Ora Trieste ha fatto tutto da sè, a van
taggio non solo della sua popolazione, ma anche di quella delle vicine provincie 
e dì tutta l' azienda sanitaria della Monarchia, la quale ha cospicuo interesse a che 
le malattie d' infezione sieno vittoriosamente combattute fin dall ' origine. 

Esponiamo anzitutto quale sia stato il numero dei curati nei nostri sta
bilimenti ospedalieri nel triennio 1900-902. 

Sopratutto per quanto concerne il Nosocomio l'aumento è progressivo e 
notevolissimo. Basta gettare uno sguardo retrospettivo sui periodi decennali pre
cedenti per stabilirne l'entità: 

nel 188 1 i curati furono 8339 
1890 9031 

1895 (epidemia grave di difterite) 14001 

1896 13184 

1897 13100 

1898 . 139o5 

1899 13758 

Dal febbraio 1897 in poi dovrebbero essere aggiunti i curati allo speciale 
di S. Maria Maddalena (apertosi definitivamente in quell'epoca) che furono: 

498 nel 1897 
848 " 1898 

I 168 1899 



Questi pazienti non aggravano però tutti la cifra complessiva, perchè 
alcuni di essi (molti tubercolosi e qualche colpito da malattia infettiva), figurano 
pure fra i curati al Nosocomio donde furono trasferiti allo spedale della Maddalena. 

Nel triennio le cifre dei curati al Nosocomio ammontarono a: 

13758 per il 1900 
14160 )} 1901 

e allo speciale della Maddalena : 

99o curati nd 1900 
1232 1901 
1368 1902 

(Per i particolari vedi prospetto I.) 

In complesso, se prendiamo la cifra del 188 I da un lato e quella del 
1902 dall'altro, troviamo che i curati nei nostri speciali hanno aumentato quasi 
del 100% . 

Ciò premesso, tratteremo nei seguenti capitoli quali furono i miglioramenti 
e ampliamenti intJ'.odotti nella nostra azienda ospitaliera durante il triennio. 

a) Nosocomio. 

Senza volere qui esporre uno storico di questo importante stabiEmento, 
nucleo dei provvedimenti attwali e futuri, dobbiamo qui rilevare che il Nosocomio, 
aperto nel 184 I, presta ancora ottimi servigi e pur essendo costruito a corridoio 
e non a padiglioni costituisce uno dei migliori ospedali della Monarchia, apprez
zatissimo per l'opportunità delle sue disposizioni cliniche, economiche e terapeu
tiche, nonchè per la valentia dei medici preposti ai singoli reparti. 

Creato in origine per 800 letti, aumentati in ispecie dopo il 1870 a 1000 

letti normali, il Nosocomio ne contiene attualmente 1083, comprese le baracche 
costruite nel I 8 7 3 nel cortile postico e capaci di So letti. Le esigenze di spazio 
hanno dovuto però richiedere provvedimenti interinali, precipuo fra questi la ere· 
zione delle tre baracche sul fondo comunale fra la via Conti e la via Leo, baracche 
che da ben dieci anni (quantunque costruite con materiali leggieri) si prestano 
bene allo scopo e sono capaci di 147 letti per malati cronici. Altro provvedi
mento interinale fu quello di adattare i larghi corridoi del Nosocomio ad infer
merie provvisorie contenenti fino a 230 letti . 

Ma, appunto per la provvisorietà di simili misure, l'Amministrazione co
mun ale ha dovuto, in questo triennio, portare a maturazione una serie di profondi 
studi e votare cospicue somme per dare definitivo assetto alla questione ospita
liera, come dimostreremo nei seguenti capitoli. 



La prese1iza di 250 alienati entro il Nosocomio e quella di parecchi cro
n1c1 ( oltre a quelli r icoverati nelle citate baracche di via Leo) ha rappresentato 

. una costante anomalia durante lo scorso decennio. E pure il Nosocomio ha non 
solo funzionato bene, ma, grazie alle migliorie introdotte sì negli ambienti che 
nel personale medico e amministrativo, ha attirato in grandissimo numero i 
pazienti, che non solo vi accorrono in proporzioni maggiori che in altre città, ma 
vi rimangono degenti più che altrove come ne fan fede le seguenti cifre: 

nel I 898 degenza media 33 ·09 giorni 
> 1899 36·50 
,, 1900 34·33 

34·00 

Ci mancano ancora le cifre precise delle degenze per il 1902. Esclusi 
però i cronici e gli alienati, che hanno degenze lunghissime (200 giorni i prnm e 
più di 90 i secondi), resta per gli altri malati una degenza di circa .30 in con· 
fronto a 25, media deg·li ospedali di tutta la Monarchia. 

Anzi a questa soverchia permanenza convenne porre riparo, altrimenti 
· il Comune, il quale a questo titolo spende già esuberantemente, ne sarebbe anche 

in avvenire aggravato. 
E però. oltre ali' azione oculata ed attenta dei curanti, contribuisce a di

minuire le degenze la fondazione Bartoletti destinata a sussidiare convalescenti, 
fondazione che dispone oramai di una rendita annua di ben 10,000 corone, posta 
a disposizione del presidente del Collegio medico. 

Le migliorie cui abbiamo accennato avevano lo scopo cli rendere gli 
ambienti più corrispondenti ai concetti della moderna igiene ospedaliera, e nel 
passato triennio furono continuate parecchie opere già votate negli anni antece
denti e inoltre erogate cospicue somme ad adattamenti nuovi; nel darne notizia 
distinguiamo: 

a) la riattazione di sale o edifizi giit esistenti; 
b) la creazione di ambienti nuovi e di apparati e mezzi terapeutici e 

igienici straordinari. 

A) Ecco quali furono le notevoli opere portate a compimento negli anni 
scorsi, parte delle quali furono iniziate nel triennio 1897-99. 

r. Riforma e lastrù:àzione delle c11cù1dte delle i11f1nnei-Ù!, degli a11ticessi e 
introduzione dei f omellt' a gas (spesa nel triennio cor. r I, I 20). 

Questo riattamento ha dato un aspetto oltremodo migliore alle antiche 
cucinette e agli antichi anticessi dei singoli reparti. Soppressi i focolai antiquati 
e intJ:odotti i bollitori a gas, pavimentati gli anticessi con quadrelli di maiolica, 
introdotti orinatoi moderni a sciacquamento, tuttociò a vantaggio del!' igiene, del· 
l'estetica e della comodità . 

2. Introduzione del/' ill11mù1azi·o11e a gas 11el n"parto pag·a11ti. 
3. lntrodusione di luce Auer Ùt parecchi riparti e nelle sale di osservazione. 
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4. Sostituzione di tutte le stufe nelle infermerÙ: e nelle stanze pag,mti di J 
e lf classe, no11cltì: in quelle dei medici' con altre nuove (alle stufe Burkhard furon o 
sos tituite stufe Meidinger e di maiolica. Spesa cor. 6365) 

5 Restauro dello Stabilimmto di 1mrtemità 
6. Restauro ddl,i biblioteca. 
7. Riduzione di 4 corsie a infermerie stabili. 
8. Riattamento delle celle ddlo Stabz'limento di dz'si11fezione. Sarebbe stato 

desiderio del Fisicato di sosliluire le celle sistema Nicolich, che hanno dato finora 
ottimi resultati ma richiedono un 'azione alquanto lunga, con un sistema più mo · 
derno a vapore fluente sotto pressione come allo speciale della Maddalena. Se
nonchè, p er motivi economici, lo spettabile Comitato sanitario ha insistito a che 
fosse t en tato un ri al tamento delle 4 celle attuali. Il successo fu sodisfacente e 
ora si ottiene con sicurezza una temperatura di r 02 -r 05 gradi nell ' interno della 
biancher ia e degli oggetti di vestiario o da letto sottoposti alla disinfezione. (Vedi 
Capitolo: Disinfezione.) 

9. Riforma dei' locali dell'ufficz'o di Ammùzzstrazioue dello speda/e. 
ro . Contt"nuazione della pavimentazione a doghe di tutte le infermerie dello 

Stabilimento di maternità e delle corsie (corridoi del I e II piano, nonchè nelle. 
stanze per dozzinanti di I e II classe , delle stan ze dei medici e delle abitazioni 
dei sacerdoti e dell ' amministratore (spesa annua cor . 22,000). 

I r. Restauro gmerale della f acciata e del tdto del Nosocomio (c. 14,078). 
r 2. Restauro della casetta postica, destinata al ricovero dei contagiosi e 

creazione di un piccolo riparto bagni al pianoterra della stessa; gli ambienti 
furono coloriti ad olio, i pavimenti coperti da linoleum e i bagni istituiti con due 
vasche e relativa doccia in modo pienamente corrispondente alle esigenze . della 
igiene (cor. 2783). 

13 . Riforma completa del!' ascz'ugatoio e della lavanderia deliberata dal 
Consiglio nella seduta 22 maggio 1902 N. 70861-V. Adottata la radicale riforma 
e il completamento dell'impianto meccanico della lavanrleria, affidata alla ditta 
E . L ehmann di Milano la esecuzione e la installazione del macchinario relativo 
(ricostru zione completa dell 'asciugatoio - costruzione di un asciugatoio nuo vo 
per la lana - impianto di due macchine lavatrici sistema Treichler, provvista di 
due nuovi idroestrattori centrifughi, nonchè impianto di un nuovo generatore a 
bassa pressione. L ' intiero impianto dovr à corrispondere alle esigenze di lavatura 
e asciugamento di 24-2 5 quintali di biancheria al giorno, ed esercizio d ' acqua 
calda per 120 bagni ecc.) 

II prezzo convenuto ammonta a lire italiane 55,130 pari a cor. 50,720 
da pag arsi in tre annuaiità entro il gennaio 1903, 1904, 1905 . 

Approvata inoltre la spesa di cor. 44,280 per i lavori di adattamento 
edilizio previsti dall' Ufficio tecnico. 

14. Riforma generale ed ampliamento dei locali della fann,rcia ùz segm'to 
alt' assunzione di essa in ngìa· comunale. 

Nella seduta del 27 luglio 1901 (N. 17068-V) il Consig lio adottava la 
proposta del Comitato sanitario di assumere la farmacia dell ' ospedale - fino allora 
data in appalto - in regla comunale. Ammesso dai bilanci sommari forniti al 



Magistrato che l'appaltatore aveva incassato nell'anno r900 cor. 40, roo dal 
Comune (e precisamente cor. 32,500 per medicinali appar contratto, 6, roo per 
medicinali fuori contratto e r, 500 per le ambulanze) e che cli confronto a questo 
incasso la spesa sostenuta ammontava a cor. 3 l ,600, restando quindi un margine 
di cor. 8,500 a vantaggio cieli' appaltore, valutate tutte le considerazioni che mi
litavano a favore della riforma e fra altre l' esempio cli altre città fra cui Vienna 
- il Consiglio deliberava di assumere in regìa l' azienda farmaceutica dello spe
dale col 1° agosto 1901 limitando per ora l'esercizio della stessa esclusivamente 
ag li stabilimenti spedalieri comunali. La direzione dell'azienda venne affidata ad 
un farmaci sta approvato e qualificato col titolo di Direttore, cog li emolumenti 
della IV classe di rango. Il personale sussidiario (4 assistenti, r famiglio e una 
inserviente), che esige per ora una_ spesa di cor. 1 I, r 20 annue, viene assunto e 
dimesso alle condizioni del Codice di commercio dalla Presiàenza del Collegio 
medico, sentito il parere del Direttore. 

Il Consiglio stesso accordava, nella stessa seduta, un credito di 8000 co
ron e per l'acquisto dei medicinali e utensili esistenti nella farmacia e appar
tenenti agli eredi del defunto appaltatore e incaricava la Delegazione di regolare 
con apposite istruzioni il servizio della farmacia. 

Quantunque i resultati definitivi del bilancio della farmacia non sieno 
disponibili, possiamo già ora affermare che nel primo anno di esercizio si è rea
lizzato un risparmio di qualche migliaio di corone in confronto al sistema del
l'appalto. 

Data l'assunzione in regla del Comune, i locali della farmacia dovettero 
essere rimodernati , sia per ampliare il laboratorio, sia per creare un deposito 
sotterraneo, sia per dar modo agli assistenti di tener ispezione notturna nello 
stabilimento in locali convenienti e più spaziosi. E infatti durante il 1902 i lavori 
di restauro furono compiuti e riuscirono sodisfacentissimi. 

B) Creazione di ambienti nuovi~ nonchè acquisto di mezzi terapeutici ed 
igienici straordinari : 

r. Attivaz ione di tre imove sale di operaz ione per la Xf, X e V divisione, 
le due prime iniziate prima del 1900 completate al principio del triennio, l'ultima 
votata nel 1901. 

Queste sale, pavimentate con quadrelli di maiolica e con pareti verniciate 
disinfettabili, corrispondono appieno a tutte le richieste della profilassi e della 
asettica. 

2 . Attivazione di due bag11i a permanenza 11d Vii riparto a temperatura 
costante, in locali speciali, utilissimi in ispecie per gli ustionati ·- e di altri 
bagni per le divisioni chirurgiche. 

3. Costruzione di u11 nuovo depositorio per la came. 
4. Costruzi'o11e di un nuovo depost'torio dei morti a1111esso ali' Istituto a11ato-

111ico con la spesa di 15,548 corone (Seduta del Consiglio del 18 luglio 1901). 
Senza rinunziare al concettJ di creare una 'morgue, fuori dello Spedale, 

il Consiglio ha accolto il progetto di istituire un depositorio per i bisogni dello 
speciale, che contemplava, oltre che una stanza d'ispezione, tre locali coperti a 
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volta e . bene protetti - · mediante grossi muri, intercapedi11i d'isolamento e con
trocopertura di cemento leg11oso - ta11to dall'influenza della temperatura esterna 
che dall'umidità. 

Il deposi torio più grande, con un palco per IO· 12 salme, è . destinato ai 
decessi da malattie comuni, quello più piccolo attiguo per le sali11e destinate ad 
autopsie politico giudiziarie e il terzo, del tutto segregato, per i morti · da ma
lattie sospette e infettive. Senza ricorrere a ventilazione artificiale, furono istituite 
canne di smaltimento convenientemente disposte per l'allontanamento dell'aria 
viziata, nonchè canali per l'aria fresca ; - a giudizio del\ ' Ufficio tecnico queste 
condizioni sono tali · da non dar luogo a molestia. 

Ogg{ il depositario è compiuto ed è atto a funzionare benissimo. 
5 . .hzalza111ento dell' edifizio di ·cucz'na e creazione di due 1movi quartieri 

(lavoro compiuto nel 190 r per capi infermieri e personale ausiliario: (spesa cor 3,649). 
6. Acquisti dz· istrume11tari moderni per hÙte le divisiom~ nonclzè di tavoli 

speciali per le operazioni. 
7. Acquisto e collocazz·o11e in opera di una cella per la distruzione degli insetti 

sulle lettiere, per la disinfezione delle stesse, nonchè degli indumenti degli ammalati 
sia con calore secco che in via umida (cor. 3397) . 

Votato in massima negli anni · precedenti (Es. mag. N. 57670 del '98) 
l'apparecchio fu collocato definitivamente appena nel 1901 e funziona ora egre
giamente nel · cortiletto annesso ai bagni. 

Col calore di 75-80 gradi, raggiungibile in via secca, la distruzione degli 
insetti rispettivamente delle loro larve ;1elle lettiere non era sempre sicurissima. 
Adottato il vapore diretto , la distruzione è garantita. La ditta Lehmann di Milano 

fornì l'apparecchio ( cella) necessario. 
8. Acquisto di 350 lettiere a branda in sostituzione dei cavalll!lti. 
9. j)/[igliorìe nel!' apparato Roiitgen e gabinetto relativo. 

1 o. Sostziuz ione delle sputeruole a sabbia coit quelle di porcellana ad acqua. 

r r. Acquisto di apparati farmaceittici. 
12. Creazione di tre stanze per il servizio di astanteria quali doimitori 

e sale da pranzo per i due medici destinati a questo ser vizio - e am111obigliamento 

relatz·vo. 

Non si menzionano altre spese meno importanti destinate al regolare 

andamento dell'azienda ospitaliera. 
In q~anto al personale adibito al Nosocomio in ispecie (vedi annesso pro· 

spetto II), notiamo anzitutto che oltre all' aumento di un 111edù-o primario ·e di ztit 

·ausiNario e di due assistenti (deliberati nel triennio precedente) in questo triennio 
· fu stabilito l'aumento di un assistente (pel riparto ginecologico) . Anche i se· 

conciari figurano aumentati da 12-13 nel 1902, ma si tratta, per il gran . numero 

delle presenze, di un med ico fuori quadro . 
In quanto ali' estensione dei servizi medici, osserviamo che - se nel triennio 

precedente furono istituite ben tre divisioni speciali: una chirurgica_ (la X), una 
ginecologica la (XI) ed una urologica (la VII) -- in questo triennio furono at_ti
vati due ripaiti speciali per tubercolosi (nella I e Il divisione medica) in aùesa 
della erezione del padiglione speciale annesso allo speciale della Maddalena. Chi 



visita questi riparti bene pavime11tati, con pa1·eti disinfettabili fino ad una certa 
altezza (come del resto in quasi tutte le corsìe del Nosocomio), resta favorevol
mente impressionato sia del trattamento dei pazienti per i quali non si rispar
miano i rimedi più recenti e costosi (anche per la cura ipodermica largamente 
adottata), sia dei piccoli gabinetti microscopici annessi ai singoli reparti. 

Del resto tutte le divisioni del Nosocomio possono competere con quelle 
degli speciali meglio organizzati. Fu ancora attuato nel 1902 un regolare servizio 
di astanterùi per il quale è assicurata la presenza costante di due medici (anzichè 
cli uno solo)" nel Nosocomio. 

Per quanto riguarda il personale m1m1ii1istrativo durante il triennio, esso 
fu aumentato di ben cinque impiegati, in seguito alle mag·giori esigenze della com
plicata azienda. 

I capo infermieri per deliberato consigliare del 1 7 luglio I 902 furono 
portati da 5 ad 8 con promozione di tutti dalla II alla I categoria degli im
piegati subalterni. 

Il personale di basso servmo, tanto sanitario (infermieri ed infermiere) 
che amministrativo, fu considerevolmente aumentato per le esigenze del servizio 
e le mercedi furono convenientemente aumentate con deliberato del!' inclito Con
siglio dei cui dettagli facciamo breve menzione. 

Si premette che le proporzioni del personale di assistenza sono nel nostro 
Nosocomio molto elevate. 

Dal!' annesso quadro resulta che alla fine del 1902 si trovavano al No
socomio 207 infermieri e infermiere con una presenza di ammalati 1270 , ciò 
corrisponde ad una media di I ùifermzere per 6 malati, media assolutamente molto 
elevata , anzi troppo, quando la si confronti con altri importanti stabilimenti della 
-Monarchia e del!' Estero. 

La media di tutti gli speciali cli Vienna, compresi quelli speciali (per 
malattie infettive ecc.), è di 1: 7 2. Quella dell ' ospedale generale di Vienna, co1-i1-
prese le cliniche, è di 1 : 8·2. L'eccesso di personale cli assistenza nel nostro 
Nosocomio è dovuto specialmente alla presenza di 250 alienati entro il recinto 
dello ·stabilimento (la sola VIII Divisione ha infatti pù't di 50 fra infermieri e in
fermiere); dimostra d'altra parte quanto larga sia l'Amministrazione comunale 
in fatto di assisten za agli ammalati. Va infine osservato che la proporzione sì 
elevata nel personale è la massima finora raggiunta ed è dovuta alla presenza nel 
Nosocomio alla fine del 1902 di ammalati gravissimi, vista la epidemia cl ' in
fluenza in allora dominante. 

Il miglioramento nelle mercedi al basso personale sanitario, imposto alle 
ineluttabili necessità create dai tempi, fu votato dal Consiglio nella seduta del 
17 luglio 1902 in seguito a proposta dettagliata della Commissione sanitaria . 

Fino allora gli infermieri adibiti alla divisione alienati, al manicomio e alla 
IV divisione chirurg ica percepivano una mercede di cor. 64 mensili , gli altri quella 
cli cor. 60; dei due servi anatomici l'uno riceveva cor. 64, l'altro 70; le infermiere 
del!' VIII sezione (alienate) e del manicomio cor. 54, tutte le altre 48 corone 

La spesa complessiva, calcolata sulla base del personale presente nel 
luglio scorso (44 infermieri, 2 servi anatomici e 166 infermiere fra nosocomio, 
maternità e manicomio), ammontava a cor. 132,960. 
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Secondo il nuovo quadro, approvato dal Consiglio, si ammisero (escluso 
lo speciale della Maddalena , dove il personale riceve pure il vitto, oltre la mercede 
di cor. 2 al giorno per le infermiere, r.20 per le sottoinfermiere e 3 per le due 
caposala, e quindi le mercedi sono diverse) cinque graduatorie di mercede e pre
sisamente: 

II 
III 
IV 
V 

con un servizio di 

o- 2 anni 

3- 5 
6--IO 

rr-r5 
r6 anni in poi 

per infennieri 

còrone 72 mensili 

7S 
84 
90 
96 

per infermie re 

corone 52 mensili 

56 
60 
64 
68 

Agli infermieri adibiti ali' VIII divisione alienati, al manicomio, alla 
ambulanza della IV divisione fu conservata l'aggiunta di cor. 4 mensil i, alle 
infermiere dell' VIII riparto e del manicomio quella di cor. 6. 

Per i servi anatomici fu stabilita la mercede di cor. 90 mensili aumen
tabile a roo dopo IO anni di lodevole servizio. 

Di più, provvedimento questo importante, a tutto il basso personale 
d'infermeria fu assicurato il diritto ad un provvedimento del 30¾ della mercede 
dopo co anni di servizio effettivo e del 2¾ per ogni anno ulteriore fino a rag
giungere il 70¾ della mercede ultimamente perc~pita. 

ln seguito ad inabilità contratta in servizio spetterà il provvedimento 
nella misura massima prevista dal punto precedente e fo pure provveduto alle 
vedove e ai minori in caso di seguita morte per malattia o lesione contratte 
in servizio. Queste ultime disposizioni sono anche applicabili al personale dello 
speciale di S. Maria Maddalena. 

Le mercedi complessive implicheranno per tal modo una spesa di cor. 
167,592 . Ammesso il personale preso per base di calcolo, si avrà una spesa 
maggiore di cor, 34,632 in confronto al passato a questo titolo 

A questa somma andrà aggiunto il maggiore agg ravio per le finanze 
comunali dipendente dai provvedimenti cli riposo, importo non precisabile in 
via assoluta. 



Prospetto I lVIovimento de.i malati negli stabilimenti di cura del Comune durante il triennio 1900-02. 

Rimasti alla fine dell'anno precedente . 

Accettati 

Curati 

""'" l 
Morti. 

gllariti. 

migliorn.ti 

non guariti. 

Totale dimessi 

Rimasti alla fine dell' anno 

Mortalità calcolata sul totale delle climiuuz. 

Il __ .'.'o'.ooom:o """"'" , so>, aooesso ~ Ma111com10 

I 
I 

1900 1901 1902 I 
1900 1901 1902 1900 1901 1902 

g ravide \ gravide ! gr,lv1d~-I - -

\ 
e \barnbm1 e jb.,rnbnu e \b.,rnbnn I 

pucrp pue1 p. I pucrp 

u98 ro77 1184 26 18I 13 9I 191 1) 96, 

I I I i 
12560 13083 13107 449 357 460 352 525 417 104 105 

13758 14160 14291 475 3751 473 36 ,· 544 431 2001 201 175 

6682 627 5 6270 l I 
3901 4530 4574 449 318 446 3201 5131 38211 921 8 1 62 

919 949 1009 1 I 
1179 1222 116j9 13 48 8 2711 7! 3(>'1 12! 121 4' 

12681 129~6 1302 1 462 366 454 3471, 520 41 81 104 93 661 

1077 I 1S4 127 13 9! 19 14 24 13\ 96 108 109 

96 1081 

67 

'Ospedale cli S. Maria 
Maddalena 

1900 1901 1902 

591 561 100 

9311 11761 120S 

9901 12321 13/,S 

7971 10051 ll72 

1371 127 1 142 

9341 113 21 1314 

561 1001 54 

9·3 9'41 8·9 2.8 I 13·1 1·8 7'8 1·41 8·&11 11·51 12·9 6·111 147 I u· 2 I 10·s 
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Prospetto IL Stato del personale . 

a) Sanitario b) di basso serviz i o 

Nosocomio Cucina e lavanderia 
Ospitale 

Maternità 
I 

Manicomio della Maddalena i 
Medici 1900 1901 1902 

1900 I 1901 \ 1902 1901 11 902 1900 1190 1 I 1902 1900 11 901 11093 1900 1900 1901 1902 

Primari 12 12 12 Infermieri 182 1 195 207 I - - 14 17 17 4 4 s 16 I 17 I 18 i -
Assiste11ti 9 IO IO Famigli 

26 I 28 29 i 41 44 50 II IO 7 -

I 
-

I 
-

i I I I I I 

Secondari 12 12 13 i ! 

OSSERVAZIONI. 

Ad a. La ci fra dei primari è così costituita: I presidente , 8 primari, I prosettore, 1 direttore alla Maddalena e I direttore al Manicomio. - Degli 

assistenti: I è preposto al riparto g inecologico, I è pel Manicomio. - D d medici scconda1i: I presta l 'opera sua a ll'ospitale della Maddalena e uno fig ura 
nel t902 assunto fuori quadro. - jlefedici ausiliari : dal I aprile al 31 d icembre I , clall'8 gennaio 190 1 al 30 giugno 1902 1, dall'S gennaio 190 1 al 31 
dicembre 1902 I ; pel serv izio di astanteria z medici dal I dicembre 1901 in poi. 



Prospetto III. 

o ,. 

t.o 
o 
o. 

i 

I 

II 

]Il 

TITOLI 

Nosocomio. 

:i\·1aternità . 

1\'Ianicomiò . 

Somma. 

Estratto dai bilanci comunali. 

Risultati degli anni Preventivo 

1900 1901 1902 

Esito il Introito 
Spesa 

depurata Esito I Introito 
Il 

Spesa 
depurata 

'I . Il Spesa Esito li lntro,to depurata 

1061305 133'1 

22395 34111 
65491 37 

135588 r~I 5,,1,, I., 11 24722 h 
15861 14 6534 20 ""' l~I 
'8009 "il 3688 • 6.s 67426 16 

5538,0 H 57090, I,. ,077 9
,0 I-' 50>= H 5769

,0 1-
14543 84 7408 25 21890 - 14700 -

1 

1190 -

.,.,. H .,,5
• I" "'" I- ,,o~ h1 ,,,,9 l-

1149192 H 580059 /soli 569
1
3
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Non ·pot~n<l'osi addurre il risultato dell'anno 1902, poichè l' estratto dei giornali di cassa non darebbe un' idei esatta della gestione, e ciò pei molt:::· 
J.?lici giri di par.titn e per le compensazioni da ·effettuarsi i11 base ai conti che l'amministrazione cle11 '.ospita1e deve anco~a produrre, si accoglie la cifra pre
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b) Ospedale di Santa Maria Maddalena. 

Questo importante stabilimento; destinato in origine ad Ospedale di 
epidemia, assurse per le peculiari condizioni sanitarie della città e per l'affolla
mento di malati nel Nosocomio a vero e proprio speciale per malattie d'infezione. 

Il 22 novembre r896, compiuti da più mesi i 4 padiglioni, e organizzati 
i servizi generali, il Consiglio deliberava che il nuovo speciale, già negli anni 
precedenti transitoriamente occupato per l'una o l' altra malattia infettiva, venisse 
definitivamente aperto, stabiliva le norme per il suo impianto ed ordinamento, 
e statuiva che .... 'dovesse essere posto, per quanto riguardava il personale 
• sanitario, in pieno assetto evitando ogni provvisorietà ... che avesse carattere 
•di publicità e non fosse da considerarsi quale una succursale del Nosocomio .... 
•e che il suo Medico capo avesse gli eguali rapporti verso il Comune e la 
•Presidenza del Collegio medico - quali sono fatti per il direttore del Mani
comio., Nominato il dott. Antonio Marcovich a primario-direttore, nonchè il 
relativo personale ausiliario, l'ospedale venne aperto il 1 ° frbbrajo r 897 e da 
quell'epoca funziona continuamente ed egregiamente. 

Acquistati - (oltre alla prima realità ex Simeoni, dove furono stabilite le 
costruzioni per i primi roo letti) - successivamente alcuni fondi limitrofi (Lin e 
Fonda) lo speciale, disponeva nel 1897 cli 4 padiglioni forniti in complesso di 53 
letti per adulti e 56 per bambini ; di più erano stati costniiti e compiuti la 
lavanderia a vapore, lo Stabilimento cli disinfezione, la sala anatomica, il serbatoio 
d ' acqua e la cucina. 

Negli anni successivi del triennio 1897 99 venne compiuto il depositorio 
dei morti, la stanza da bagno isolata, la nuova casa per gli uffici della direzione 
ed amministrazione. per i medici, laboratorio ecc., noncl1è il corridoio coperto 
dalla cucina agli esistenti padiglioni. 

La descrizione di tutto il primo impianto è già publicata nelle pregevoli 
relazioni del direttore dott. Marcovich. 

Vuolsi soltanto qui accennare che i padiglioni, costruiti in muratura con 
pavimenti di terrazzo, riscaldabili con stufe Meidinger, illuminati a gas con 
colonne di ventilazione, furono eseguiti col concetto primitivo di servire ad una 
unica categoria di malati (colera, vaiolo o simili epidemie). Tuttavia, mercè gli 
ordinamenti fatti, corrisposero bene anche a diverse cat.egorie di malati, a con
dizione però di un servizio d' infermeria bene organizzato e disimpegnato da un 
numero d'infermiere alquanto elevato. 

Le infermerie hanno un volume interno di m. c. 528·49 quindi per ogni 
letto m. c. 44·04. La superficie per ogni letto è di m. c. 8'78. 

Cucina, lavanderia e disinfezione corrispondono egregiamente; le feci sono 
raccolte in recipienti trasportabili contenenti torba e disinfettanti (saprolo o 
analoghi) e il contenuto viene di solito cremato in apposito forno. 

Compiuti nel 1898 l'edifizio della Direzione e nel 1899 il corridoio 
coperto, vennero successivamente erette alcune opere accessorie, quali un padi
glioncino nuovo per bagni, una tettoia pel carbone, furono completate la sala 
mortuaria e il deposito delle salme ecc. tutto ciò deliberato nel triennio antecedente 

e compiuto in gran parte al principio del r900. 
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La casa ex Fonda venne approntata quale stazione di contumacia per 
eventuali casi sospetti di peste o colera, la casa ex Lin venne destinata ad 
accogliere singoli casi di vaiolo. 

Nel 1901 erano per tal modo disponibili r 39 letti (77 per adulti, 56 per 
bambini e 6 per lattanti) distribuiti cosl: 

1 r 2 nei 4 padiglioni 
6 nella casa ex Fonda 
2 nella casa ex Lin 

19 in riserva. 

Le lettiere erano e sono tutte in ferro con branda di tela sistema Grattoni 
e corrispondono molto bene per la pulizia e per la disinfezione. 

Il numero dei curati 

nel 1900 ammonta 
1901 
1902 

. • 1232 come si vede, la progres-. a 990 j 

. • 1 368 sione è notevole. 

Fino ad ora il primo impianto ha funzionato bene, però il Consiglio 
provvidamente pensò ai bisogni del!' avvenire, per cui il passato triennio segna 
una fase importantissima per le sorti future dello Stabilimento. 

Ecco qL1ali furono i principali deliberati presi in proposito e le fasi 
attraverso alle quali è passata la questione del!' ampliamento dello speciale della 
Maddalena. 

Nel 1898, e precisamente nella seduta del 22 dicembre, la Rappresentanza 
cittadina, discutendo il conto di previsione per l'anno 1899, invitava il Magistrato 
a presentare un progetto generale per il futuro sviluppo dello speciale di Santa 
Maria Maddalena aggiungendovi un prospetto delle spese finora sopportate dal 
Comune per questo importante Stabilimento. 

Il Magistrato, per corrispondere a questo preciso deliberato, ha dovuto 
nel triennio decorso tener conto non soltanto della imperiosa necessità di dare 
un definitivo assetto allo speciale di Santa Maria Maddalena, in relazione alle 
proposte avanzate dalla Direzione di esso nel l 898, suffragate dal voto del civico 
Fisicato, ma si è trovato indotto, dopo esaurienti studi fatti da questo Ufficio 
d'accordo con l'Ufficio tecnico, a sottoporre alla Commissione sanitaria un 
progetto alquanto più vasto e più completo del progetto iniziale. 

Le esigenze maggiori risultavano da un duplice postulato; in primo 
luogo si è voluto raccogliere allo speciale di Santa Maria Maddalena possibilmente 
tutte le malattie infettive, compresa la tubercolosi, facendo tesoro per questa 
ultima, grave fra tutte, dei concetti della moderna terapia, dei più recenti consigli 
degli igienisti in fatto di ospitalizzazione dei tubercolosi e delle peculiari condizioni 
della città nostra; in secondo luogo si è dovuto tener stretto conto della necessità 
di iniziare al più presto lo sfollamento del Nosocomio, questione questa che 
preoccupava la cittadina Rappresentanza dal l 898 e che il Collegio medico dello 
speciale e il preclaro suo Presidente desideravano vivamente vedere risolta . 



Sono queste le precipue ragioni che hanno indotto il Fisicato civico a 
·estendere il suo programma. 

Nel I 898 si riteneva che lo speciale di Santa Maria Maddalena, costruito in 
origine quale speciale di epidemia con 100 letti, dovesse divenire un ospedale 
destinato ad accogliere in tempi normali tutte le malattie zimotiche e fosse 
quindi ampliato a 230 letti, comprendendovi solamente 40 letti per tubercolosi. 

L'esperienza ospitaliera di questo triennio ha indotto il Magistrato e 
la Commissione sanitaria a proporre ali' inclito Consiglio di estenderne la capacità 
a 3 ro letti. 

In base a questo concetto, nella seduta del 2 r febbraio 1901 la cittadina 
Rappresentanza ha deliberato l'acquisto della realità Urabitz limitrofa allo stabili
mento. Per dare esecuzione completa al citato programma fu proposto poi nell'au
tunno dello stesso anno l'ulteriore acquisto di altro tratto di terreno della 
estensione di 580 t. q. situato ad oriente della realità ex Fonda, già acquistata 
dal Comune nell'anno 1896, con che si è resa possibile l'attuazione di un pro
getto definitivo, sottoposto ai suffragi dell' inclito Consiglio il 5 ottobre e 
novembre I 89 1, progetto che darà maggior lustro alla città che lo possiede e 
alla Rappresentanza comunale che ne ha deliberato la costruzione. 

Questo progetto fu compilato con particolare cura dal!' Ufficio tecnico, e 
dà espressione a un programma proposto dal direttore dello speclale della 
Maddalena e dal Fisicato civico e accettato dalla Commissione sanitaria, sentito 
il parere del Collegio medico del Nosocomio. 

Il programma teneva conto delle costruzioni esistenti nella realità ex 
Simeoni, che fu la prima acquistata dal Comune e che ha fatto ottima prova per 
il ricovero di colpiti da svariatissime mal attie d' infezione, quali la difterite e la 
scarlattina, che nel passato quinquennio assursero talora . a forma epidemica, 
l'ileo-tifo e la dissenteria, il morbillo e la pertosse. 

Vi furono inoltre accettati e curati parecchi malati di tubercolosi, e dalle 
relazioni del direttore dott. Marcovich risulta che gli effetti cieli' ambiente foro1rn 
benefici e che i pazienti provarono vero sollievo per il soggiorno ali' aria libera. 
Però i padiglioni stessi, creati in origine quali riparti di epidemia, erano e sono 

. molto vicini gli uni agli altri. 
Fortunatamente l'esposizione dell a plaga dove sorgono, la bllòni·ssima 

ventilazione e la minuziosa sorveglianza hanno diminuito di molto il pericolo di 
trasmissione di contagio dal!' uno ali' altro padiglione; anzi lo hanno ridotto al 
minimo; però l'esperienza di un lustro ha convinto il Consiglio della ·necessità 
cli costruire altri riparti per accogliervi di regola specialmente la difteri te e la 
scarlattina, riparti che saranno sittiati in padigliorli a conveniente dista11za dagli 
attuali, ·che così potranno essere riservati ad altre malattie d' infezione. 

Questi nuovi riparti furono istituiti, per economia di spazio , · in padiglioni 
di pianoterra e prirrto piano, la costruzione è fatta in modo che sia resa facile 
e radicale la clisinfeziòne interna degli ambienti, in ·modo che un ·singolo padi
glione possa, date peculiari circostanze, essere destinato ad accogliere i colpiti 
da una malattia zimotica diversa dalla precedente. 

Attualmente questi padiglioni sono in corso di lavoro e promettono di 
riuscire perfettamente corrisponden_ti · allo scopo. · (Veggasi annessa fotografià.) 
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Di più uno spedale destinato alle affezioni trasmissibili doveva essere 
provveduto di un riparto speciale per l'isolamento dei primissim-i casi cÌi ma·lattie 
cl' infezione, non endemiche e più gravi e pericolose, per le quali si Ìmpone il 
soffocamento del contagio al suo primo apparire; intendiamo dire del colera, della 
peste e del vaiolo. Questa necessità è per la città nostra più · imperiosa che pei· 
le altre, date le sue attive comunicazioni per la via di mare co11 l'Oriente, che 
è il focolaio di sì gravi e micidiali germi morbigeni. 

Epperò, già nel l 898, la Direzione dello spedale di Sànta Maria Maddalena 
raccomandava in prima linea, per le opere di ampliamento, la costruzione di un 
j_:)adig·l ione di isolamento, che avrebbe dovuto contenere 12 letti al più per 
malati, e precisamente: 4 stanze da un letto e due da quattro letti, fornite tutte 
di propria anticamera con bagno e cesso separato, nonchè speciale riposti g lio 
per la biancheria infetta e cucinetta per riscaldare le vivande. Inoltre due stanze 
cli abitazione per un medico, due per le infermiere, una stanza ad uso deposito 
biancheria ed oggetti di medicatura, in modo che questo riparto potesse funzionare 
da s,\ per almeno un mese, in perfetto isolamento dal resto dello speciale. 

Proponevasi in allora la costruzione di un edificio a due piani circondato 
a 5-6 metri cli distanza eia un alto reticolato metallico. 

Da quanto esposto, risultava chiara la necessità - oltre alle costruzioni 
cli completamento, destinate a malati di affezioni contagiose solitamente ende
miche - di istituire un riparto destinato al rigoroso i'solamento del primo o dei 
primi casi di malattie di ùifezione più temibili. 

Nella seduta ciel 6 novembre 1901, il Consiglio votava la somma neces
saria e anche questo padiglione speciale, situato fra i due altri nuovi, è in corso 
di costruzione 

Il numern dei letti che potranno trovar posto in questi tre padiglioni è di 
83-87 con una superficie di pavimento cli 7·75 m. q. e una capacità cl' aria di 34·8 
metri cubi per letto. 

Senza entrare nel merito di minuziosi dettagli costruttivi, va qui accennato 
che il progetto provvede alla perfetta impermeabilità dei pavimenti (in quadrelli di 
ceramica sistema Appiani), alla perfetta disinfettabilità delle pareti e degli affissi, 
come si conviene a riparti destinati a colpiti da malattie cl' infezione. 

Per quanto si riferisce ali' ospedalizzazione dei tubercolosi~ il Fisicato 
civico ha, cl' accordo con la Direzione dello spedale della Maddalena, insistito 
vivamente a che, nella realità ex Fonda situata davanti lo spedale della Mad
dalena ed acquistata a scopo di ampliamento già nel l 896, fosse istituito u-n 
riparto speciale destinato ai casi cli tubercolosi più avanzati, i quali per tal 
modo sarebbero accolti in una parte dello stabilimento affatto separata dal 
riparto contumacia, quindi con accesso diverso, con relativa autonomia del 
servizio ausiliario e a conveniente distanza dagli edifizi destinati alle malattie 

cl' infezione. 
A favore del concetto della Òspitalizzazione dei tubercolosi in riparti 

speciali parlava anzitutto la esperienza. 
Questi malati non solo non rifuggono ora dal ricovero alla Maddalena, 

ma le richieste di accettazione sono reiterate e con-tinue. Se spazio ci fosse, ne 

verrebbero accolti a diecine. 



Purtroppo le altre malattie infettive hanno obbligato il direttore clott. 
lVIarcovich a ridurre i tubercolosi a un a ventina circa; talvolta raggiunsero la 
cifra cli 3 5-40, quando lo spazi o lo permetteva; e sì d'estate che cl' inverno questi 
infelici, sia con passeggiate ali ' aria aperta intorno ai loro padiglioni, sia nelle 
verande, e i più gravi, degenti a letto, sotto le arcate annesse al primo riparto, 
acquistano, per quanto possibile, maggior resistenza all'irrompere ciel male, e 
migliorano nel!' aspetto e nella nutrizione. 

Il padiglione per i tubercolosi è progettato cli due piani in tutta la sua 
estensione e cli tre (pianoterra elevato, I e II piano) nel corpo centrale e si 
estende attraverso tutta la realità ex Fonda fronteggiando la strada per l'Istria. 
Come lo ri chiede la natura degli ammalati da ric,)Verarsi, le infermerie sono pro· 
gettate per un numero piccolo di letti, che sarà al massimo di otto; le infermerie 
più piccole nel corpo centrale potranno al caso servi re per accogliere paganti. 

La divisione per sessi è fatta in modo che ciascuna sezione disponga di 
metà dei due piani e la maschile anche di parté: del terzo, con due refettori (uno dei 
quali potrebbe eventualmente esserè adattato quale oratorio), tutti i locali di 
servizio occorrenti e di una scala propria per le comunicazioni fra piano e piano. 
Lungo tutta la facciata, volta a meriggio, si sviluppano delle larghe verande, nelle 
quali anche tutti i degenti potranno, nella stagione più mite, soggiornare ed 
eventualmente dormire ali' aperto. 

L 'aumento del personale di servizio, che sarà conseguenza del!' amplia
mento, ha consigliato di provvedere nel piano superiore di questa costruzione 
a un conveniente alloggio per otto infermiere e una caposala, che non si po· 
trebbero allogare nell a casa di amministrazione, ideata quando per l'ospedale 
non si prevedeva che una capacità fino a 200 letti. 

Il fatto che questo padiglione prospetta sulla via cieli' Istria allargata, 
dalla quale sarà visibile in tutta la sua estensione, formando così la vera fronte 
c1·ell' ospedale, ha indotto l'Uffic io tecnico a sviluppare alquanto la decorazione 
della facciata anteriore del fabbricato, mentre per le altre costruzioni si adot
tarono forme architettoniche fra le più semplici. 

Il nuovo padig lione per tubercolosi è capace cli I 2 3 letti con una 
superficie di pavimento di 7-8 m 2 ed una capacità cl ' aria di 32·4 m2 per ciascuno. 

Oltre a questi padig lioni, il progetto completo di sistemazione dello 
speciale di Sant~ Maria Maddalena contempla l' ampliamento della lavanderia, la 
creazione di un impianto di calefazione centrale a media pressione, nonchè le 
strade interne, la canalizzazione, la disinfezione delle acque lorde ecc. (Veggasi 

annessa pianta e facciate.) 
Secondo le previsioni dell'Ufficio tecnico, la spesa complessiva di costru-

zione ammontava a corone 650,000, divisa come segue: 
1) per il gruppo di padiglioni per malattie infettive . cor. 230,000 

2) • padiglione dei tubercolosi . 235,000 

3) • la riforma e l'aumento dei servizi generali, riscal-
damento a vapore e distribuzione cli acqua calda . 105,000 

4) per l'appianamento e sistemazione dei fondi , fognatura 

e canalizzazione . 80,000 

Assieme cor. 650,000 







Nella cifra qui indicata 11011 erano naturalmente comprese: 
la spesa per l'acquisto di porzione della realità N. T. 229; 
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la spesa per l'arredamento dei nuovi padiglioni, le tende ecc. (circa 
50,000 corone), e inoltre 

la spesa per le opere di giardinaggio, inghiaiamento dei viali e per la 
illuminazione delle strade interne (circa 8000 corone). 

Grazie ad alcune modificazioni, introdotte al progetto dal Comitato alle 
costruzioni, accettate dalla Commissione sanitaria, il preventivo fo ampliato a cor. 

67 5 ,ooo e il Consiglio accolse il progetto nella sua integrità, compreso quindi il 
riparto per tubercol osi. I relativi deliberati comprendevano quindi: 

1) l'acquisto della frazione della realità Premrù T. 229 C. 2 19 di Santa 
Maria Maddalena (t. q. 580) al prezzo di corone 24,000; 

2) l'approvazione del progetto di costruzione di tre padig lioni ad amplia
mento della sezione contumacia, sul fondo ex Lin, con la spesa di 
corone 340,000; 

3) l'approvazione del progetto cli costruzione di un padiglione per tubercolosi 
e opere accessorie nella realità ex Fonda con la spesa di cor. 335,000. 

Con ciò fu corrisposto al deliberato consigliare del l 898, che concerneva 
il futuro sviluppo dello Stabilimento. 

In omaggio a quel deliberato, fu pure sottoposto al Consig lio il prospetto 
delle spese erogate dal Comune per lo spedale cli Santa Maria Maddalena e 

opere accessorie. 
Da informazioni della civica Ragioneria e del!' Ufficio tecnico risulta 

quanto segue : 
Dal 1890 (anno nel quale fu fatto acquisto della prima realità ex Simeoni) 

all'ottobre 1901 le spese furono le seguenti: 

A) Per la parte ddlo Speda/e att1talme11te esistente furono spese: 

I) per l'acquisto della realità ex Simeoni, sulla :quale 
si estende esclusivamente in oggi lo Stabilimento cor. 40,416.70 

2) per cosi ruzione di tutti gli edifici esistenti, siste· 
mazione e recintamento del fondo e adattamenti 

provvisori di vecchi fabbricati 463,988.7 r 

Assieme cor. 504,405-41 

B) Per l' amplia111ento si sono spese e sono da spendersi: 

a) per l'acquisto di terreni (realità Lin, Fonda, Ura· 
bitz e frazione di quelle Premrù, Fornasi'lri e consorti) cor. 122,000.-

b) per costruzioni nuove, sistemazioue dei fondi, ca
nalizzazione e aumento dei servizi generali appar 
progetto votato dal Consiglio il 6 ottobre 1901 675,000.-

Somma cor. 797,000.
Somma complessiva A + B • r.301,405 .41 
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e quindi per ciascuno dei 3 IO letti cor. 4,200 in cifra rotonda; cifra questa 
inferiore al costo medio di altri speciali. Se consideriamo che lo spedale Fried richs
hain cli Berlino è costato marchi 6,735 per letto, l' U rban cli Berlino 4,3 l 5 p<·:r 
letto , lo speciale civile di Anversa 7,200, lo speciale cli Eppendorf di Amburgo 
3,500, lo speciale Rodolfo di Vienna 6,300, tutto questo, escluse le somme 
devolute p er l'acquisto dei fondi e l'arredamento, non abbiamo certamente 
moti vo cli ritenere troppo alto il costo medio del nostro speciale di Santa Maria 
Maddalena. E si noti che gl i speciali citati non figuran o fra i più costosi. 

Lo spedale Lariboisière di Parig i è costato per letto r 3,000 marchi ed 
il Iohn Hopk ins Hospital di Baltimora 16,000 ! 

Dobbiamo aggiungere che la strada, la quale dà accesso alla sezione 
contumacia, e la creazione della nuova strada di comunicazione fra la via dell'Istria 
e qu ell a di Cattinara so no costate cor. 34,674-44; ma essendo questa opera di 
interesse genera le, non va, a stretto rigo re, computata nelle spese di costruzione 
dello speciale. 

In quanto ali ' arredamento~ le spese fin ora sopportate furono, in parte sola
mente, importi speciali erogati per lo speciale cli San ta Maria Maddalena, in parte 
spese inerent i alla dotazione di letti , biancheria, coperte ecc. per il civico Nosocomio. 

Per l ' ammobigliamento dei futuri padiglioni l' importo previsto di cor. 
50,000 difficilme nte dovrebb' essere superato, e a suo tempo si avanzeranno le 
relative proposte . 

Con ciò è dimostrato che lo speciale di San ta Maria Maddalena, il qu ale 
ha fama cli uti lissimo, ma che s i ritien e sia costato a l Comune somme eccessive, 1101t 

ha messo a contribuz ione le finanz e ciel Comune in proporzioni maggiori di altri 
rinomati stabilimenti cli cura. E tanto più è titolo cl' onore ciel Comune cli averne 
sopportato da solo la spesa, in qu a nto che pocl1issime città dispongono di ospedali 
d'isolamento, che tornano a vantaggio non solo locale ma di tutta la Monarchia. 

In appendice a quanto esposto, e per definire lo stadio dei lavori cli 
ampliamento, vog liamo accennare che il 30 g iugno 1902 il lavoro cli costruzione 
dei tre padiglioni cosidetti di contumacia venne affid ato ali' impresa G. Skerl & C. 
I la vori vennero iniziati il 23 luglio e alla fin e ciel 1902 gli edifi ci erano 

costruiti fino al tetto. 
Sulla fine del 1902 venne pure consegnata ali' Impresa per la regolazione 

della via cieli' Istria una porzione dei fondi prospettante la strada, che deve 
venire convenientemente a mpliata, e si dovette rinun ziare quindi alla casa ex 
Urabitz allestita provvisoriamente per casi sospetti. 

·sullo scorcio del 1902 venne allacciata lct condotta d'Aurisina ad alta 
pressione direttamente allo stabilimento, e quindi cessò di funzio nare la pompa 

di sollevamento situata in Via Rig utti. 
Ne l 1902 la cittadina Rappresentanza votò pure la som ma necessaria 

per continuare le opere di giardinaggio e fu completato l'arredamen to dd 
laboratorio batteriologico, nonchè la provvista di suppellettili ad uso dei pazienti. 

R egolata nel 1900 la posizione d ' impiegati, al macchinista, al fuochist a 
e al portiere dello Stabilimento, nel novembre del 1902 furono assicurati al basso 
personale di servizio i provvedimen ti di riposo e cli inabilità, di cui si è fatta 

menzione a pag . 70. 
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Lo Stabilimento, onorato di frequenti visite di cospicue personalità 
cittadine non solo, ma di illustri medici d. altri paesi, venne costantemente lodato 
per la modernità dell'impianto e per la organizzazione corrispondente ai dettami 
della pitt scrupolosa igiene ospedaliera. 

e) Frenocomi o. 

La quistione manicomiale da tanti anni aperta e che ha attraversato di
verse fasi in seno ai fattori chiamati a risolverla è entrata ormai nel dominio dei 
fatti· compiuti. Fra poco la prima pietra dell' importantissimo stabilimento sarà 
collocata e gli alienati nostri e quelli della vicina Istria saranno trattati in un 
ambiente corrispondente in tutto alle esigenze di una sana e liberale terapia. 

Nel triennio decorso, la Rappresentanza cittadina ha modificato il deli
berato del 24 maggio 1899, di erigere cioè il Frenocomio sui fondi N.ri 108 di 
Cologna e 112, r 13 di Roiano secondo il progetto pregevolissimo elaborato dal 
direttore tecnico dott. Lorenzutti, congiunto ad una spesa preventivata in corone 
3 .3 r 2,000 ed ha abbandonato il concetto di costruire lo stabilimento nel fondo 
citato per diverse ragioni esposte nella re lazione, presentata al Consig lio nella 
seduta del 22 maggio 1902 dalla Delegazione municipale in seguito a proposta 
del Comitato alle costruzioni publiche. 

L'occasione a modificare il primo deliberato fu data dal tracciato della 
progettata ferrovia Gorizia-Trieste, che attraversava il terreno destinato al Fre
nocomio, e la sospensione nei lavori di sterro, già avanzati, fu resa necessaria 
dalle pratiche col Governo perchè la traccia fosse spostata. 

La convenienza, poi, di modificare il progetto fu suggerita da ragioni di 
economia, tanto più g iustificata, in quanto che - d opo il voto del 1899 - il Comune 
ha dovuto ad ossarsi nuovi gravissimi dispendi per risolvere la questione spedaliera. 

Informata precipuamente a questo concetto la Delegazione, nella seduta 
del 10 .genn aio 1902, deliberava di officiare la Commissione alle publiche co
struzioni a tracciare le linee generali di t\11 nuovo progetto che riuscisse più eco
nomico. Questa Commissione aderiva ali' invito e già nella seduta del 20 dello 
stesso mese riferiva che dagli studi preliminari del proprio Sottocomitato risul
tava ad evidenza la possibilità di realizzare una ingente economia nella costru
zione del Manicomio, e domandava che, a concretare l' operato in forma 
più precisa, venisse posto a disposizione del Sottocomitato un ingegnere del-
1' Ufficio tecnico. Non comportandolo però le esigenze del servizio, la Delega
zione municipale autorizzava la Commissione di affidare tale compito ad un tec
nico di sua fiducia, coll a preghiera alla Commissione stessa di rivederne l' ope
rato e di presentarlo alla Delegazione. 

Il Sottocomitato tecnico, convinto della necessità di mantenere nelle sue 
linee generali il programma votato nel Consiglio del r 896, salvo i ritocchi neces
sari per ottenere i risparmi compatibili con le esigenze della tec nica sanitaria 
e della moderna terapia degli alienati, deliberava di modificare alquanto l' ag
gnippamento degli edifici e le piante dei singoli fabbricati e di ridurre conve
nientemente le aree destinate ai corridoi e locali accessori. 



Di più fu ammessa la sostituzione della cosidetta colonia agricola col 
villaggio del lavoro (per ali enati più tranquilli ), sostituzione ques ta voluta dal 
fatto che nè sulla realità prescelta, nè su altro terreno posto nelle vicinanze 
della città ed in condizioni facili per l' a pprovigionamento d' acqua (anche con le 
esigenze di futuri ingrandimenti) si potrebbe sviluppare nella sua vera espressione 
il Manicomio Coloniale. 

Non si escludeva tuttavia la possibilità di erigere in futuro in qualche 
fondo comunale, relativamente lontano dallo stabilimento, una colonia agricola 
dipendente dal Frenocomio ma separata affatto da esso. 

Il Sottocomitato, pure ammettendo la bellezza ed amenità della prima 
plaga prescelta, tuttavia ne consigliava l'abbandono per le condizioni di livello 
men favorevoli - secondo il suo avviso - alla fabricabilità, alla viabilità 
interna ed al servizio, nonchè per la difficoltà di accesso e per la spesa elevata 
dell' approvigionamento d'acqua che avrebbe aumentato il costo di costruzione, 
nonchè la spesa ricorrente, e fece ricerche di altro fondo 

Tali ricerche, esaminate commissionalmente parecchie località, condus
sero a riflettere in primo luogo alle realità N.ri tav. 1981 23 l e 605 di Guar
diella, della estensione complessiva di circa r 60.000 metri quadrati, offerte in 
vendita al Comune per altri scopi e sulle quali la Commissione mista del 1893 
aveva già gettato lo sguardo ritenendole qualificate per l' erezione di un asilo 
per alienati. Il prezzo di domanda era di cor. 260,000; ritenuto però inaccettabile 
dal Sottocomitato venne successivamente ridotto a cor. 199,800. 

Fissata così, di comune accordo col direttore dell'Ufficio d'igiene, la scelta 
del terreno , il Sottocomitato concretava, nei sensi degli studi fatti, le norme 
generali in linea tecnico-costruttiva che dovevano servire di base alla elaborazione 
del progetto. 

E poichè la citata deliberazione delegatizia autorizzava la Commissione 
alle costruzioni di affidare la elaborazione ad un tecnico di sua fiducia, questo 
incarico venne dato all'egregio architetto prof. Lodovico Braidotti, il quale, accet
tato il grave compito, presentò il suo operato, cioè un piano generale dispositivo 
del Frenocomio da erigersi nella presce1ta realità di Guardiella per 480 letti, le 
piante di tutti i fabbricati, nonché i relativi fabbisogni di spesa per la costruzi one. 

Esposti i vantaggi dell'ubicazione e la configurazione favorevole del ter
reno, con speciale riguardo alla viabilità interna ed alla facilità Jelle costruzioni, 
ammessa una pendenza media del 6·5¼ con che resultavano inconcludenti i mo
vimenti di terra e ridotti gli spazi morti negli edifizi, il progettante passava a 
descrivere la disposizione generale dello impianto, nel quale fu rivolta la massima 
cura da un lato nel congiungere i r1iversi quartieri in modo da render facile la 
sorveglianza, dall 'altro nel lasciare la voluta autonomia ai singoli padiglioni. 

Opportuna apparve la separazione della parte . che . chiameremo clinica 
(destinata cioè ai pazienti che richiedono particolari cure ed assistenza) da quella 
destinata ai tranqmlli che costituisce il vero villaggio del lavoro. 

Nella prima sono collocati i malati in osservazione, gli agitati (rispetti
vamente i semi-agitati) e i sucidì. I servizi generali molto opportunamente. sepa
rano il prir;10 gruppo dall'altro, nel quale gl_i alienati godranno di una relativa 
libertà sorvegliata. 
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Nella disposizione, nelle comunica7.ioni, nell e costruzioni, nella distribu
zione e forma dei locali, camere, refettori, sale di soggiorno, verande, bagni, la
vatoi, cessi ecc tutto appare regolato, disposto e coordinato in modo da corri
spondere non solo alle norme più rigorose del!' igiene, ma anche a quelle tutte 
speciali richieste dalla tecn'ca manicomiale; sempre però si è evitato di cadere 
negli eccessi che potrebbero palesare la destinazione ed influire sul moral e dei 
futuri r.icoverati. 

Salvo che i padig·lioni per g li agitati (e semi-agitati) e quelli per i sucicli 
·e paralitici, che sono di solo pianterra, g li altri sono progettati di pianoterra e 
primo piano. 

La superficie destinata ad ogni ricoverato nei clorm'tori è cli almeno 7 
metri quadra'ti, e nelle celle d'isolamento non è mai inferio re ai r 5 metri qua
drati, e ciò in consonanza col programma del 1896; anzi nei padiglioni per i su
cicli e paralitici i dormitori sono progettati sulla base cli 8 metri quadrati per 
ogni letto. 

Di confronto alle esigenze del I 896, risultava invece consulto ridurre 
da 35 a 28 · metri cubici per letto la cubatura assegnata nei dormitori per i tran
quilli, riduzione accettata dai nostri sanitari e che risulta pure dalle recenti co
struzioni di man ico mi e trova la sua ragione nella posizione isolata degli edifici, 
nella facile aereazione degli ambienti, ed infine nel fatto cbe quest'ultimi non 
sono abitati ininterrottamente dagli alienati. 

Vista poi la tendenza di occupare gli alienati sia ali' aperto sia in appo
site officine, furono convenientemente ridotte le sale di soggiorno, ed eliminate 
poi le soffitte, progettandosi invece so!tanto gli annessi, necessari al servizio , nei 
padiglioni stessi. 

L' aspetto degli edifici sarà vario e gaio, raggiungendo un concetto artistico 
con la disposizione delle masse, colla riparti zione dei fori, col modo di costruzione, 
coi materiali e col colore. I giardini, i viali e gli orti completeranno il quadro. 

Il modo di costruzione tiene conto, entro i limiti di una saggia economia, 
di tutte le migliorìe introdotte nel!' arte di fabbricare e riflette specialmente al
i' uso di materiali e di strutture che riescano a limitare le spese di . manutenzione. 

Le murature sono previste in pietra arenaria, i tramezzi interni in mat
toni, le pareti doppie d'isolamento e q11elle divisorie per servizi sanitari sa
ranno del sistema Monier o congeneri. Le costruzioni ed i zoccoli saranno in 

pietra a faccia vista. 
I solai sono progettati di costruzione massiccia in cemento armato del 

sistema Matrai, tanto per il pianoterra che per il primo piano, le coperture parte 
piane in cemento asfaltico e parte del tipo consueto a tegol e. 

Ogni padiglione è provvisto dei suoi bagni per esigenze terapeutiche, 

nonchè di lavatoi. 
Le esigenze del servizio, l'estensione dei fabbr:cati e l' ampiezza dei locali 

consigliarono di adottare il riscaldamento a vapore a bassa pressione per i pa
diglioni dei ricoverati ed il riscaldamento a gas per gli altri fabbricati e per le 
casette rustiche. 

Data l' altezza del fondo sul livello del mare, sarà provveduto mediante 
condotta cl' A urisina ali' approvigio11amento d' acqua per circa 50 m3 giornalieri; 



gli altri 50 m3 necessari per servigi cli cucina, lavanderia, bagnatura cli strade 
ecc. si ricaveranno dalle acque esistenti sul fondo stesso, il quale dispone cli 
una sorgiva (fuori della realith ma dipendente dalla stessa) la quale potrebbe for
nire circa 60 111 8 nelle 24 ore. 

È ammesso per la fognatura il sistema separato con depurazione dei li
quidi cloacali che saranno addotti, in tubi di grès, a bacini di depurazione e 
quindi immessi nel torrente. 

Per l'illuminazione, ragioni di economia la consigliano mista, cioè elettrica 
per gli edifizi (500 lampadine) e a gas per i viali e piazzali esterni (40 Auer). 

Il progetto prevede pure il futuro ampliamento fino ad 800 alienati. 
E qui vuolsi notare che l' impianto originale era ammesso sulla real ità 

ex Cronnest soltanto; con che gli edifizi progettati per gli agitati ed in generale 
quelli destinati alla parte clinica erano, data la config urazione del fondo (alquanto 
ristretto in questa parte), relativamente vicini gli uni agli altri e rispettivamente 
;,.!quanto prossimi al muro di cinta. Come si dirà in appresso, l'acquisto suc
cessivo della limitrofa realità Renner per collocarvi i cronici permise al proget
tante uno spostamento clell' asse dello stabilimento con vantaggio notevole 
nella disposizione degli edifizi. 

Secondo i calcoli preventivi della spesa d'impianto, di cui per brevità si 
omette il dettaglio, tutti gli edifizi (28 in tutto) richiederanno la spesa di corone 
1.670,000, gli stessi livellamenti e canalizzazione 181,600 ; il provvedimento d ' acqua 
20,000, l' illuminazione 38,000, il telefono 3000, l'acquisto del fondo 200,000, gli 
eventuali sorpassi 96,000, gli interessi durante la costruzione 70,000, in tutto 
2.279,200 corone alle quali vanno aggiunte 166,800 per il futuro arredamento, in 
tutto corone 2.446,000. 

In quanto alla spesa ricorrente, da calcoli preventivi istituiti dal Sotto
comitato tecnico cl' accordo col protofisico (calcoli s'intende solo approssimativi) 
resulterebbe una spesa annua ricorrente pel nuovo Manicomio di cor. 302,400 in 
confronto a 349,200 spesa resultante dal progetto del 1899 ed aggiungendovi gli 
interessi e l'ammortizzazione del capitale cl' impianto in ,complesso cor. 406,400 
pel progetto del 1902 in confronto a cor. 493 ,800 per quello del 1899. 

La retta probabile resulterebbe secondo il nuovo progetto a cor. 1.73, 
quella per gli istriani a 1 .67, il costo reale giornaliero di ogni malato (compresa 
la pigione figurativa ed altre spese non computabili) cor. 2.32. 

L 'aggravio pel bilancio comunale secondo il nuovo progetto sarebbe il 

seguente : 

Aggravio maggiore cl' esercizio 
Interessi ed ammortizzazione del capitale cl ' impianto meno i contributi 

Aggravio complessivo preventivato 

cor. 56,876 
70,000 

cor. 126,876 

Secondo il progetto del 1 899 il maggior aggravio sarebbe stato di cor. 
181,340, per cui la Commissione alle costruzioni ritenne di poter far emergere la 
evidenza di un reale vantaggio per le finanze comunali. 

La Commissione cli finanza e la sanitaria si espressero favorevoli al nuovo 
progetto, per cui la Delegazione municipale lo presentò ai suffragi del Consig lio, 
il quale nella seduta del 22 maggio 1902 lo ha nella sua integrità adottalo. 
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Approvato il progetto cli massima pure dai fattori governativi, la Dele
gazione avendo incaricato lo stesso egregio prof. Braidotti della elaborazione del 
progetto a dettaglio, questi si accinse all'opera, e a tale scopo, per corrispon
dere pienamente ai dettami piL1 moderni della tecnica manicomiale, intraprese as
sieme a due distinti medici psichiatri impiegati dal Comune ed al protofisico della 
città un viaggio di istruzione, durante il quale furono visitati ben 11 fra i più 
rinomati Frenocomi cieli' Austria, Germania, Svizzera e del Regno cl' Italia, rac
cogliendo larga messe cl' informazioni, delle quali fu fatto tesoro nella elabora
zione dei piani di dettaglio. 

Alcuni edifizi destinati alla parte clinica subirono quindi qualche oppor
tuna modificazione in confronto al progetto iniziale, applicandovi il concetto della 
moderna clinoterapia con la minor costrizione possibile per i pazienti. 

L ' annessa pianta generale dà espressione al progetto definitivo. Con 
l' acquisto della realità Renner, limitrofa al fondo acquistato pel Frenocomio, può 
venir soppressa la strada consorziale già esistente fra i due fondi e ne viene 
quindi favorevolmente spostato l'asse del futuro stabilimento, con che i padiglioni 
destinati ai due sessi si trovano a distanze maggiori e la parte superiore del 
fondo Renner è così occupata da alcuni padiglioni destinati agli alienati. La parte 
inferiore è destinata ai padiglioni pei cronici come si esporrà nel relativo 
capitolo. 

Qui ci corre l'obbligo di ricord,ire il d_ono generoso che faceva al Co
mune il benemerito cittadino Giorgio di Andrea Galatti, morto il 23 settembre 
1902, il quale con atto di ultima volontà d. d . 17 gennaio 1897 devolveva, meno 
pochi legati, tutta la sua sostanza di oltre un milione di corone, per l' erezione 
del Manicomio provinciale, unendo con pietà filiale l'atto munifico alla venerata 
memoria del padre suo. 

li podestà dott. de Sandrinelli portava quest'atto a conoscenza del Consiglio 
municipale nella seduta del 2 ottobre 1902 con la seguente comunicazione: 

Signori! 

La morte implacabile ha strappato a Trieste uno dei migliori cittadini. 
Giorgio Galatti è sceso anzitempo nella tomba, tolto subitamente ali' affetto di 
una egregia, oggi sconsolata donna, da lui venerata qual mad[·e; tolto alla stima 
dei parenti e di quanti ebbero la ventura di apprezzare la squisita bontà e la 
delicata modestia dell' animo suo. Nelle sue vene scorreva il sangue di quella 
eternamente gloriosa nazione ellenica, che è tanta parte della civiltà del mondo ; 
ma assieme al culto religioso per la su;1 patria d'origine egli accompagnò ognora 
l'affetto vivissimo per questa, che fu sua patria seconda e sua patria di elezione. 
Fu ardente il suo affetto per Trieste; non l'affetto che si appaga di vane frasi, 
ma l'affetto fecondo che si manifesta nella eloquenza dei fatti . In vita e in morte 
attestò egli la fed e che aveva nella sua Trieste! 
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Mentre si agitava la questione se Trieste potesse diventare t\n centro 
indu~ triale, egli non si perdette a discutere, ma fondò animoso un' oflìcina che è 
giudicata modello, ed innamorato del lavoro dedicò tutta la sua attività alla fab
brica e agli operai, ai quali fn quasi un padre. 

Del!' intenso affetto e della fede al Comune di Trieste è prova l'atto di 
sua ultima volonta: ei volle che il suo patrimonio fo sse devoluto, con nobilis 
simo pensiero, ad una istituzione umanitaria di mgente necessità, unendo con 
pietà filiale l'atto munifico alia venerata memoria del padre suo. Dalla tomba 
di Giorgio Galatti, benefico e pio, sale ·un inno avvivatore di umanità e di poesia, 
e la sua memoria starà finchè arda nel petto il sentimento della gratitudine! 

Ed il Co11siglio prendendo con grato animo notizia della disposizione di 
ultima volontà del benemerito defunto Giorgio Galatti delibe1·ava doversi dare ma
nifesta zione solenne e duratura del sentimento di riconoscen za del Comune verso 
il generoso benefattore, e decreta va che i: nome di Giorgio Galatti venga iscritto 
nel!' albo dei benefattori e che in luogo opportuno del nuovo manicomio sia eretta 
una statua di Giorgio Galatti accompagnata da una lapide . la quale ricordi ai 
posteri eh' egli lasciò tutta la sua sostanza per l'erezione . del manicomio, statuendo, 
con delicato e nobile sentimento, eh' esso porti non già il nome suo, ma quello 
del! ' amato suo padre. 

La sostanza consiste in principalità dello stabile N. 2 in piazza delle 
Poste, di altro stabile in Scorcola, della grande officina elettrotecnica al N. 389 
di S. Maria Madd . inferiore, di cui diamo il disegno, cli due impianti elettrici a 
Cividale e Palmanova e di effetti cli valore. 

In esecutore testamentario veniva nominato dal defunto il signor Barone 
Paolo de Ralli, il quale, con abnegazione rara e degna di esempio, ha prestato 
e presta la efficace opera sua nella 11011 sempre facile amministrazione della 
sostanza. 

La officina elettrotecnica e così pure gli impianti elettrici di Cividale e 
Palmanova furono, d'accordo con la erede usufruttuaria, assunti fino ad ulteriori 
disposizioni dal Comune, il quale ne continua l' ese1·cizio sotto la ragione «Offi
cina elettrotecnica meccanica G. Galatti » a mezzo dei procuratori signori inge
gneri Lodovico Ieron iti e Carlo Pedretti. 

d) Ospizio per i cronici. 

Da lunga serie d'anni l'affollamento cli malati al Nosocomio, ciel quale 
abbiamo già fatto cenno nel! ' introduzione a questo capitolo, ha richiamato l' at
tenzione e del Magistrato e della Rappresentanza cittacli·na; e dopo lunghissimi 
studi, dopo l'adozione cli provvedimenti interinali d'ogni . genere (costruzione di 
baracche, trasferimento di bambini allo Spedaletto infantile, trasloco di pochi 
cronici durante la st;igione invernale nella pia Casa dei poveri ecc.) , finalmente 
nel novembre 1901 il Consiglio cittadino, sentiti gli esaurienti pareri emessi in 
proposito dal Collegio medico del Nosocomio, dal Comitato sanitario . e dal pro
tofisi co della città, ado ttava misnre radicali per risolvere la questione. 
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Ammesso che l'anomalia nelle condizioni del Nosocomio dipendesse dalla 
presenza oltrechè degli alienati pure dei crunzi:i nello Stabilimento - ammesso che 
il disseminamento di · questi in mezzo agli altri malati costituisse un inconve
niente dei più gravi, sopratutto in linea economica, per le esigenze maggiori del 
numero del personale d'infermeria, il Consiglio accoglieva il concetto fondamen
tale esposto dai fattori competenti, quello cioè che, per isfollare il Nosocomio e 
per destinarlo alla cura esclusiva dei pazienti qualificati per uno spedale, doves
sero uscirne, sopratutto, gli alienati ed i cronici. 

Escluso l'alzamento di un teno piano sull'attuale edificio maggiore del 
Nosocomio per ragioni amministrative, igieniche e di tecnica ospedaliera, escluso 
pure l'acquisto dei fondi troppo costosi fra la via della Pietà e del Solitario, il 
Consiglio accettava in massima le idee del Comitato sanitario relative alla futura 
ospitalizzazione dei cronici, idee che qui per chiarezza ci permettiamo di riferire 
perchè rappresentano i criteri fondamentali prevalsi in seno alla cittadina Rap
presentanza. 

· Compito del Comitato era quello di stabilire anzitutto: a) quali dimen -
sioni si dovessero dare all'Ospizio per cronici; b) dove fosse da istituire il futuro 
stabilimento; c) con quale spesa? 

Alla prima questione - ammessa la presenza attuale di 270 -cronici al 
Nosocòmio e le esigenze future (maggiori certamente della attuale, dato l' au
mento della popolazione e la nuova legge sull'incolato) --- dopo maturi studi si 
addivenne ad una esigenza di 350 letti per il presente, estendibili a 500 per un 
futuro non troppo remoto. Questa cifra sembrò corrispondente alle esigenze reali 
per i cosidetti malati dalle lung-/1e deg-mze. 

Ammesse qùeste, non apparve necessario collocare lo stabilimento futuro 
nel centro della città. Aria libera e possibilmente pura. passeggiate o penna
nenza all'aperto, in plaga soleggiata e in parte boschiva, sono questi i requisiti 
necessari per questa categoria di pazienti, per i quali sarà da ammettersi dietario 
semplice possibilmente uniforme, assistenza amorevole ma con personale relati
mente scarso, senza dubbio molto inferiore a quello del Nosocomio; tutto ciò per 
conseguire una sana economia nella spesa ricorrente. 

Mossi da questi criteri, il Comitato sanitario ed il protofisico studiarono 
diverse · alternative, che permettevano bensì un risparmio nella spesa, ma non cor
rispondevano ai postulati di massima suesposti. 

Fu quindi esclusa la riduzione ad Ospizio dell'attuale Manicomio, Monte 
di pietà e . realità annesse. Fu escluso l'acquisto dell'Ospizio marino per insuffi
cenza di area disponibile e fu lim itato lo studio a 2- 3 realità situate in posi
zione alquanto eccentrica e che sembravano corrispondenti allo scopo, ammet
tendosi fra costruzioni ed acquisti di ten'eni la spesa di cor. r .800,000 circa pari 
à circa 2 500 cor. per letto 

Il Consiglio cittadino · accettò nella seduta del 6 ottobre 1901 tutti i cri
teri fondamentali premessi e adottò in massima l' acqnisto di una realità per 
500 · cronici con jJossibilùà di estensione futura; incaricò peraltro una speciale Com
missione di cinque membri cli proporre al Consiglio, entrn breve termine, la scelta 
fra realità comunali da un lato ed altre già offerte o- delle quali venisse offerta 
di vendita entro ott0 giorn;, p1·evio parere del protofisico e del!' Ufficio . tecnico. 
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Questa Commissione, prima di addivenire all'esame delle mol te offerte 
presentate, credette - a pieno esaurimento dell' inc·arico consigliare - di rivolgere 
anzitutto la sua attenzione ai fondi comunali costituenti l'attuale Manicomio, il 
Monte di Pietà e la realitit ex Brambilla di una superficie complessiva di m 2 

10.900 per vedere se fosse possibile la riduzione di questi enti ad ospizio cronici 
della voluta capacità di 500 letti. 

Ne resultò la possibilità di ridurre gli edifizi attuali con una spesa di 
100,000 corone per 325 cronici e di aggiungere un padiglione per 200 altri con 
la spesa di cor. 300,000, senza però tener conto del dispendio per i servizi ge
nerali, per il quale converrebbe acquistare altre realità circostanti 

Sebbene questa alternativa non presentasse già dapprincipi.o una soluzione 
sodisfacente, ha voluto la Commissione che, a lucro di tempo, fosse preventiva
mente interpellata l'Autorità politica provinciale, e questa, sulla base di un parere 
dell' i. r. Consig lio sanitario, ha dichiarato che non avrebbe data la sua approva
zione al divisato impianto, trovandosi i fondi nel centro di un quartiere della 
città molto affollato e non essendo per riguardi igienici consigliabile la istit u
zione di simili stabilimenti in quartieri dove la densità della popolazione è troppo 
elevata. 

Caduta questa alternativa, esaminate le varie offerte ed eliminate quelle 
ritenu te non convenientì per il prezzo, l'ubicazione o l' estensione insufficiente dei 
fondi, la Commissione fissò la propria scelta sulla realità Renner N .ri 195 e 196 

di Guardiella, limitrofa a quella prescelta per la costruzione del Manicomio e 
dell'estensione di t' 19.197. 

Uditi i pareri favorevoli dell'Ufficio tecnico e del Fisicato , la Commis
missione fermò la sua attenzione sulla citata realità come su quella che pennet
terebbe per il futuro ospizio dei cronici notevoli economie, specialmente nella 
spesa ricorrente, visto il possibile accomunamento dei servizi generali con quelli 
del Frenocomio. Anche nella spesa d' impianto si potrebbe ottenere un risparmio, 
rinunziando a costruire una Casa di Amministrazione per i cronici, chè la vici
nanza del Frenocomio permetterebbe, per quanto concerne la parte economica e 
terapeutica, una sorveglianza comune - - pur lasciando conveniente autonomia al 
futuro ospizio dei cronici. Nè la prossimità (del resto solo relativa) dei cronici 
agli alienati potrebbe considerarsi un fatto nuovo, poichè in altre cospicue cittit 
analoghi impianti comuni funzionano senza reciproco inciampo. 

Questi criteri esposti al Consiglio nella s.eduta del 13 novembre 1902 in
dussero la Rappresentanza cittadina ad accogliere la proposta di acquisto della 
realità Renner per il prezzo · di cor. 163 .000, più spese di contratto e di trascri
zione a carico del Comune. Il contratto fu stipulato il r 2 dicembre 1902. 

L ' acquisto della realità. Renner, data la sua estensione e con formazione, 
tornò pure vantaggiosa ali' impianto manicomiale (vedi capitolo relativo) permet· 
tendo una migliore disposizione nel collocamento dei padiglioni per gli alienati. 

E poichè il progetto del Frenocomio ne subiva qualche cangiamento in 
senso favorevole, anche per il convogliamento comune dei ~rifiuti, per la canaliz
zazione e per la possibilità di modificarne l'accesso, la Delegazione credette di 
incaricare lo stesso prof. Braidotti (progettante del Manicomio) della compilazione 
ciel progetto di massima cieli' ospizio cronici. 
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La pianta generale qui annessa - cli cui si è già fatto cenno trattando 
ciel Frenocomio - dimostra quale sarà l'ubicazione dei futud padiglioni pei 
cronici. Data la opportunità cli fruire cli parte dello spianato costituente la fra
zione superiore della rea lità Renner per il Frenocomio, il progettante d'accorcio 
col Comitato sanitario ha destinato ai cronici la porzione di fondo relativamen te 
piana, situata dietro il parco della villa Renner e precisamente fino al ciglio della 
falda che discende verso il torrente S. Cilino. Ammesso il voto del Consiglio del 
novembre 1901, che adottava la massima di istituire in realità di corrispondente 
superficie un ospizio di 500 cronici con possibilità di estmsiu11e futura, il Comitato 
sanitario consigliò al progettante, anche per iscopo di economia, la creazione di 
padiglioni per 180 letti ciascuno anzichè per 125 , con che, oltre ai locali acces
sori, si avrebbero per ognuno dei tre piani due grandi stanzoni da 30 letti an
zichè da 20. 

Il progetto prevede la costruzione di quattro di questi padiglioni, dei 
quali per ora sarebbero eretti soltanto due, quindi per 380 malati circa, riser
vando agli anni futuri il completamento dell' Ospizio, dato che se ne presenti la 
necessità. L 'accesso comune tanto al Frenocomio che ali' Ospizio è progettato 
sulla via S. Cilino, e a traverso serpentine interne si giungerà agli accessi spe
ciali per l'uno e l'altro stabilimento, ciascuno dei quali potdt conservare la propria 
autonomia, salvo la comunanza dei servizi generali. L'ampliamento, resosi neces
sario per questi ultimi, importerà presumibilmente la spesa maggiore di cor. 80,000 

in confronto a quella preventivata per il solo Frenocomio 
Gli ampliamenti riflettono infatti la cucinà, lavanderia ed annessi, nonchè 

la cappella mortuaria. 
Il costo medio, poi , per ogni letto dei padiglioni dei cronici, secondo un 

calcolo compilato dal progettante non dovrebbe eccedere le r 300 corone. 
Questo complesso, Frenocomio da un lato, Ospizio per cronici dall'altro, 

costituirà un gruppo destinato ai malati dalle lunghe degenze, con che il Noso
comio sarà ripristinato nella sua vera destinazione, quella cioè di accogliere i col
piti eia malattie acute ed i casi chirurgici, essendo più accessibile alla popola
zione, la quale per questa categoria di malati soffre di maggiori angoscie e sof
frirebbe di più per la difficoltà di visitarli in caso d' urgenza - qualora fossero 
collocati lontani dalla città. 

Per quanto concerne la parte finanziaria, relativa ali' istituzione del
!' Ospizio per cronici, giova notare quanto segue: 

Il Consiglio della città nella seduta del 20 maggio I 890, per festeggiare 
·le nozze dell'A rciduchessa Maria Valeria, votò la somma di cor. 40,000 per una 
fondazione dal nome «Ospitale Arciduchessa Maria Valeria , pel ricovero degli 
incurabili. (Magistratuale decreto 22 novembre 1890, N. 20840) 

Ad incremento della fondazione suddetta, il Consiglio municipale, nella 
tornata del r 5 novembre 1898, allo scopo di solennizzare i 50 anni di regno di S. M. 
l'Imperatore Francesco Giuseppe I, elargì l' ulteriore importo di cor. 100,000 . 

Oggi la fondazione dispone: di cor. 170,000 in Obbligazioni del Prestito 
Provinciale di Trieste 1899 e cor. 13,600 in debitoriali del Credit. 

Epperò il citato importo delle due fondazioni è disponibile per ini ziare 
quanto prima il progettato ospizio. 



4. Cura dei malati a domicilio e servizio sanitario nei distretti. 

Il nostro Comune, oltre alla cura negli ospedali, provvede altresì alla 
cura dei malati poveri a domicilio, a mezzo dei medici distrettuali, che clisimpe· 
gnano il servizio sanitario nei diversi rioni. 

Fino al 1895 i rioni amministrativi, nei quali la città era sL1cldivisa, colli
mavano coi rioni medici. In ogni distretto un medico chirurgo esercitava le 
funzioni sanitarie relative alla cura degli ammalati poveri, alla vaccinazione, alla 
polizia delle abitazioni, nonchè le mansioni d'igienista relative alla visita degli 
stabilimenti scolastici e c1· eclL1cazione. 

Nel 1 895, accresciutasi la popolazione in modo considerevole, in alcuni 
rioni non si è potL1ta mante,1ere per il servizio medico la distrettnazione ammi
nistrativa e per i dieci distretti urbani si destinarono undici medici con le 
citate mansioni. 

Questa modificazione non si è però dimostrata ciel tutto corrispondente 
alle esigenze di un buon servizio, sia perchè di frequenté uno stesso capo
distrettuale doveva destinare i malati poveri a più medici, anzichè ad uno solo, 
sia perchè la distribuzione del lavoro fra diversi medici distrettL1ali non aveva 
raggiunta quella relativa uniformità, che stava negli intendimenti del passato. 

Tornò pertanto a galla l'idea cli far collimare i distretti sanitari coi 
distretti politici, e questa idea fu tradotta in atto con la deliberazione consigliare 
del 29 novembre 1900, la quale stabilì la divisione amministrativa e sanitaria, 
distinguendo 6 distretti urbani per la città e 6 sùburbani per i·J suburbio. (Vedasi 
la distrettuazione al titolo: Pu!ù:ia locale). 

Nell'altipiano fu conservata la vecchia confinazione dei clne distretti 
rurali per quanto riguarda il servizio sanitario. 

In ogni distretto c'è un medico per i poveri, fatta eccezione ciel V 
distretto urbano (Barriera vecchia), che per la sua vastità ne ha due con raggio 
cli attività marcatamente distinto. 

L'altipiano ha due medici, uno per le ville cli Prosecco, Contovello, Santa 
Croce, con la sede a Prosecco, l' altrn con la sede a Opcina anche per le ville 
cli Banne, Trebiciano, Paclriciano, Gropacla, Basovizza. 

Gli emolumenti dei medici di città sono cli cor. 2000 ali' anno, e · cli cor. 
600 quale sussidio cli alloggio, oltre a due aggiunte triennali cli cor. 200 l'una; 
quelli dei due medici cieli' altipiano sono cli cor. 2600, e cli cor. 720 cli sussidio 
di alloggio, oltre agli aumenti triennali. 

Ai medici distrettuali incombe, oltre la cura dei poveri a domicilio e nei 
dispensari , pure la publica vaccinazione nelle scuole, noi1chè parecchie mansioni 
relative alla polizia sanitaria, quali sarebbero ispezioni delle abitazioni per quanto 
concerne l'abitabilità od inconvenienti in linea cl' igiene. Parecchie cli queste 
attribuzioni furono, è vero, assunte dai medici del Fisicat0, ma; data la vastità 
ed importanza delle stesse; i medici distrettuali debbono cooperarvi 

Oltre a ciò, incombe a questi funzionari la visita periodica degli istituti 
di educazione per quanto ha attinenzà all'igiene scolastica, Ia ·visita a passeggieri 
provenienti da luoghi infetti, il co1\trollo degli alienàti curati a domicilio, nonchè 
la partecipazione a visite commissionali d'indole sanitaria ordinate dal .Magistrato. 
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Nei singolì distretti, urbani e s11burbani, risiede allresì una levatrice per 
il servizio dei poveri, l'altipiano ne ha dieci, dist1·ibuite nelle singole ville; i 
compensi loro assegnati dal Comune variano dalle 500 alle 200 corone per 
ciascheduna. 

Per la cura dei poveri a domicilio il Comune sostiene u1ia spesa media 
di cor. 78,000 all'anno. Nella stessa è compresa quella per medicinali, apparati 
ortopedici ed altri mezzi di cura che si aggira intorno alle 32,000 cor. all'anno . 

5. Farmacie. 

Le farmacie, che nel 1842 erano 20, furono con nuove creazioni aumentate a 
2 5; gradatamente stabilita la massima che abbiano a considerarsi siccome vendibili, 
quelle che in buona fede e per titoli di privato diritto furono acquistate prima 
del!' anno 1820: tutte le altre dovevano considerarsi quali concessioni di diritto 
personale, da conferirsi in caso di vacanza mediante concorso. 

Successive disposizioni di legge escluderebbero l' apri mento cli concorso 
per le farmacie di diritto i?ersonale, allorquando l'officina farmaceutica passa in 
altri per eredità, legato o per atto tra vivi, nel quale caso l'Autorità non può 
rifiutare la concess:one del diritto personale a quello che si legi ttima possessore 
del[' officina e che ha le qualifiche vo lute dalla legge per l'esercizio di una farmacia . 

L'esercizio stesso può essere continuato mediante un provvisore per conto 
della vedova o dei figli minorenni. · 

Praticamente, adunque, il conferimento del diritto personale mediante 
concorso ha in oggi luogo soltanto nei casi di istituzione di nuove farmacie. 

Le frequenti contest;izioni avvenute in questo campo del!' amministrazione 
sanitaria, risolte non sempre in modo uniforme, dimostrano però l'incertezza 
delle disposizioni in questo riguardo, e sarebbe desiderabile che una legge positiva 
venisse a regolare definitivamente questo ramo importantissimo di pubblico servizio. 

Fra tutte le provincie dell'Impero la città di Trieste è quella che, con 
riguard o alla popolazione, possiede il numero massimo di farmacie, cioè I 4 per 
10 ooo abitanti; e se queste fossero più razionalmente distribuite nei diversi rioni, 
le 2 5 farmacie esistenti , compresa quella istituita nell'ultimo triennio per la villa 
di Servala, sarebbero più che sufficienti per i bisogni della popolazione. 

Attualmente queste farmacie sono così distribuite: 

2 nel distretto di S. Vito con 15975 abitanti 

7 Città vecchia 21243 
8 . nuova 19889 

3 Barriera nuova . 2 [ 159 

3 > vecchia 34399 
s Giacomo 195 25 
Servola 6083 

I distretti suburbani di S. Anna (5866 abitanti), dd Farneto (8477 ab.), 
di S Giovanni (6502 ab.), di Rojan o (5288 ab.) e di Barcola (4200 ab.) ricorrono 
alle farmacie situate nei distretti urbani contermini. 
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Per i distretti rurali dell'altipiano (7777 ab.) è provveduto con un armadio 
farmaceutico 

Dallo specchietto che precede risulta che il numero massimo cli farmacie 
è accentrato nei distretti cli Città vecchia e Città nuova, i quali ne hanno r 5 
sopra le 25 esistenti per tutto il Comune; stato <li cose codesto che si è anelato 
formando per effetto di vecchie, remotissime concessioni, e al quale in oggi per 
ragioni ovvie a comprendersi non si potrebbe altrimenti rimediare che favorendo 
opportunamente un decentramento cli queste farmacie in altri rioni che ne 
sono privi. 

Per la somministrazione di medicinali ai poveri della città non sono 
stabilite farmacie speciali : tutte indistintamente possono spedire le ordinazioni 
che vengono loro presentate con la firma del rispettivo medico distrettuale, e 
su queste ordinazioni viene fatto lo sconto del 30 per cento. 

6. Bagni marini popolari. 

Tre sono i bagni marini popolari, al mantenimento dei quali provvede 
il Comune; quello al molo Santa Teresa, comprendente una spiaggia cli mare 
cli m 2 1 r 14, diviso in due sezioni, una destinata agli uomini, l ' altra alle donne; 
per la vicinanza alla città, per la purezza dell'acqua il meglio adatto allo scopo 
e però il più frequentato; quello tra l'arsenale del Lloyd ed il corpo della 
ferrovia Erpelle-Trieste, cieli ' estensione di m2 4300, riservato solo agli uomini; 
ed infine quello fra l'ospizio marino e la spremitura di o lii vegetali, della 
superficie di rn 2 1300, pure bagno di spiaggia, ad uso delle donne e dei bambini. 

Le spese che il Comune sostiene per codesti bagni riguardano la vigi
lanza durante la stagione estiva, la erezione e l'allontanamento degli steccati e 
degli spogliatoi, l'espurgo del fondo marino, ed ammontano a corone 4800 

all'anno in media. 
Il numero dei bagnanti è considerevolissimo e va sempre aumentando, 

tanto che la spiaggia ora a disposizione è insufficiente al bisogno. Senonchè il 
problema dei bagni marini, di tanta importanza in linea di pulizia e sopratutto 
d ' igiene publica, diventa di sempre più difficile soluzione, per la mancanza di 
spiaggia, già concessa dallo Stato agli stabilimenti industriali, a preferenza ciel 
Comune, per modo che da Sant'Andrea a Servola e dalla stazione della Meri
dionale a Barcola essa è già del tutto sottratta ali' uso publico ed occupata eia 
impianti portuali, ferroviari e industriali. 

Negli ultimi tempi, essendosi accentuata maggiormente la necessità per 
la popolazione di bagni marini, il Comune si è dato premura cli studiare seriamente 
la grave questione d1 nuovi stabilimenti balneari, non potè però condurre a 
compimento alcuno dei diversi progetti, sia per la entità della spesa cl' impianto, 
e di quella ricorrente, sia per la troppa lontananza dei nuovi bagni dalla città. 

Al sacrifizio pecuniario di 200,000 cor. per la erezione di un bagno, 
nelle vicinanze di Barcola, attraverso la ferrovia meridionale, e il punto franco, 
provveduto di spiaggia artificiale, non rispondevano i vantaggi per la popolazione, 
cui era destinato, perchè, discosto dalla città, non poteva giovare ali' operaio, 
senza una spesa cli tranvai, e senza sensibile perdita di tempo. 
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E però la creazione di nuovi bagni va ancora profondamente studiata, 
tanto più che le peculiari condizioni della nostra città e lo sviluppo, cui essa 
sembra anelar incontro, rendono indispensabile un provvedimento, che valga a 
impedire o almeno a diminuire i danni che i nuovi lavori portuali e la seconda 
congiunzione ferroviaria minacciano ai bagni esistenti lungo la riva cli Sant'Andrea 
al!' arsenale del Lloyd. 

Ma se il Comune non ebbe la fortuna di ottenere nuove spiaggie per 
nuovi bagni popolari, gli è però riuscito di conservare quelle già ottenute. 

Giova cioè notare che col contratto 28 febbraio I 898 il Comune acquistò 
dallo Stato ad nso di bagni popolari 23980 m 2 di spiaggia, situata fra la spre
mitura di olii minerali e l'Ospizio marino, per il prezzo di centesimi 10 il m 2 e 
con l'obbligo di retrocedere il fondo marino allo Stato in ogni tempo e a ogni 
richiesta per il caso che secondo il libero parere ddle Autorità politiche la 
retrocessione fosse domandata per iscopi di necessità publica. 

Il Magistrato civico assicurò il diritto di proprietà del Comune sui fondi 
marini comprendenti la realità N. T. 62 r di Chiarbola superiore, così comperati, 
ottenendone l'inscrizione a suo nome col conchiuso 7 febbraio r90 r N. 27 r I. 

Non potè destinare tutto il fondo ad uso di bagni per la troppa vicinanza 
con l'Ospizio marino degli scrofolosi, dal quale il bagno publico deve distare, a giudizio 
del Fisicato civico, almeno 200 metri, e però dovette scegliere la parte in confine 
con la spremitura cl' olii minerali. 

Codesto opificio, desideroso di allargare la propria azienda, si rivol se 
nel I 899 al Comune, anche a mezzo ci eli' i. r. Luogotenenza, per il permesso di 
occupare I 247 5 111 2 della spiaggia marina offrendo di trasportare in altro luogo 
il bagno popolare. 

Le alternative proposte non potevano essere accettate senza gravi danni 
per il Comune, che fra altro avrebbe dovuto destinare a bagno l'area marina di 
63973 mi, acquistata col contratto I 5 marzo 1901 e intavolata a nome del 
Comune coi N. T. 628 di Chiarbola superiore e N. T. 1086 di Servola, alla condi
zione di ampliare la via lungo la rotonda di Servola e di piantarvi un parco 
publico, e allo scopo di avere un vasto luogo di scarico dei materiali di escavo 
e di rifiuto di fabbriche. 

Senonchè, a malgrado del rifiuto, la spremitura d' olii ottenne dal Mini
stero la vendita di quella spiaggia e iniziò anche il lavoro d'interrimento. Venuto 
il fatto a conoscenza del Comune, il Consiglio cittadino nella seduta 2 I dicembre 
1901 adottò di richiamare il Governo al rispetto degli obblighi contrattuali e 
incaricò il Magistrato di avviare tutte le pratiche atte a tutelare nel modo piLt 
energico i diritti del Comune, provocando al caso anche l'intervento dell'autorità 
giudiziaria per impedire, con la sospensione dei lavori d'interrimento, che il 
danno temuto si avesse a verificare. 

Il ricorso presentato in seguito alla deliberazione consigliare ha avuto 
ascolto, perchè le opere iniziate furono sospese e furono avviate nuove trattative 
col Comune per l'abbandono di quel fondo. 

E però la questione è tutt'ora pendente e i diritti del Comune furono 
riconosciuti e rispettati. 
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7. Lavatoi publici. 

La creazione di pubblici lavatoi, resa possibile in proporzioni più vaste 
delle attuali appena dopo l'ampliamento dell'acquedotto d'Aurisina, ha richiamato 
sovente l'attenzione della cittadina Rappresentanza durante lo scorso triennio. 

Va premesso che il Comune ha acqu istato parecchi anni or sono dalla 
Società d ' A urisina i due lavatoi da essa costruiti in androna degli Scalini (in Città 
11ecc/1ia) ed in via dei Pallini (in Barriera 1wcf1ia). Però questo provv€dimento 
è riuscito affatto insuffìciente ai bisogni della città . 

È noto che il grande lavatoio esistente in via del Coroneo basta appena 
ai bisogni del rione di Barriera nuova, è situato in posizione affatto precaria 
data la destinazione futura del fondo ad altro scopo; è dunque destinato a 
scomparire fra breve dalla ubicazione attuale. 

Dicasi altrettanto dei due lavatoi acquistati dall'Aurisina, per sè stessi pic
colissimi e situati in posizioni adeguate bensì per i rispettivi rioni, ma non 
corrispondenti alle esigenze del!' igiene, e insufficienti poi, date le moltissime famiglie 
meno abbienti che potrebbero e dovrebbero approfittarne. 

Ciò tutto considerato, nell ' anno 1902 , non appena gra-zie all ' ampliato 
provvedimento d 'Aurisina l'acqua diveniva disponibile anche nei rioni · suburbani, 
fu iniziato uno studio, ormai maturato, sulla estensione da darsi ai futuri lavatoi, 
nonchè alle ubicazioni da prescegliersi. 

Il concetto di favorire nel modo più largo possibile la lavatura igienica 
della biancheria lorda non ha bisogno di essere discusso. Conveniva però stabilire 
la distribuzione dei lavatoi, che debbono servire al precipuo scopo di dar modo 
alle famiglie meno abbienti di lavare da sè la propria biancheria in vasche a 
scoinpartimenti individuali, igienicamente bene organizzate. 

A questo scopo, dovendo scomparire i piccoli lavatoi acquisiti dalla 
Aurisina costruiti su fondi privati, il grande lavatoio di via Coroneo, che dovrà 
pure ~ssere spostato, 11011 può corrispondere nemmeno in parte. 

Il Comune dunque deve istituirne di nuovi , per i quali sono proposte 
parecchie ubicazioni, . prescegliendo - come è naturale - fondi comunali a 
risparmio di spesa. 

In massima si è convinti di iniziare la costruzione di nuovi lavatoi a 
scompartimenti individuali preferendo per ora i distretti di Città vecchia e San 
Giacomo e secondo ogni probabilità i relativi progetti saranno fra breve compiuti 
in modo da potere fra qualche mese iniziarne la costruzione. 

8. Contributi del Comune a stabilimenti sanitari e d'igiene. 

Oltre alle ingentissime spese, alle quali si sobbarca il Comune per i pu
blici stabilimenti ospitalieri, l' Amministrazione civica contribuisce con somme non 
indifferenti a parecchie istituzioni sanitarie esistenti nella città. 

Citiamo anzitutto la Pia Casa dei poveri, amministrata dalla direzione 
di publica Beneficenza, sul quale oggetto verrà riferito in ispeciale Capitolo. Qui 
ci basta accennare che, oltre alla · do tazione annua di I 50,000 corone per la Pia 
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Casa, il Comune ha speso corone 3636 nel 1900 per fornitura dei medicinali ai 
ricoverati, 1967 corone nel 1901 e 3500 (preve ntivatiì nel 1902; oltre a ciò, il 
Comune ha durante il triennio contribuito a parecchie spese costituenti un mi
glioramento degli ambienti dell ' ist ituto , precipuo fra questi l' istitu zio ne cli uno 
stabilimento bagni a conca ed a doccia (in sost ituzion e deg li antichi) il quale è 
ordinato molto bene. 

Seguono i contributi ciel Comune a parecchie istituzioni private. 

a) Ospizio marino. 

È noto che la città di Trieste ha contribuito ali ' erez ione di quest'im
portante stabilimento mediante l' elarg·izione a suo tempo di corone 70,000 
dalla fondazione Grego. Oltre a ciò annualmente il Co mun e contribuisce ali ' e
sercizio dell' Isti_tuto . Così nel 1900 furono elarg ite corone 2000, nel 1901 CO· 
rone 3000 ed altrettante nel 1902. 

b) Ospedaletto infantile. 

Fino a tutto 1899 il Comune elargi va un'annu a somma di qualche mi
g lia io di corone per favorire questa provvida isti tu zio ne. 

Dal 1900 in p oi, per i bisog ni di sfoll amento del Nosocomio, fu conve
nuto che la Direzione dello spedaletto avrebbe assunto 30_-32 bambini per conto 
del civico speciale, verso rifusione di una retta giornaliera di cor. 1 .20, con ciò che 
l'Amministrazione spedaliera avrebbe provveduto alle forniture da letto e che i de
g-enti sarebbero tenuti in eviden::a fr a i malati dello speciale civico. Questi bam
bini occupano uno dei piani dello spedaletto, dove sono amorevolmente curati 
dagli egregi medici dello stabilimento, e si trovano in ambi enti separati affatto 
da quelli destinati agli altri degenti. 

Quantunque la spesa a questo t itolo sia cr,mpresa fra quelle del Noso
comio (Beneficenza titol o I, 1, 3, 4, 5 e 7), tuttavia vuolsi qui accenn are che per tre 
trimestri del 1900 il Comune ha versato alla direzione dello spedaletto coro ne 
987 2AO, nel 1901 corone 13,809.60 e nel 1902 corone 13 ,5 45.60. 

e) Società della Poliambulanza e Guardia medica. 

In seguito al deliberato delegatizio d. _. d. 14 luglio 1899, furono versate 
dal Comune corone IO,ooo annue a questa utilissima istituzione q11ale contributo 
per l'esercizio della Guardia medica, alla quale in caso cli urge nza ricorre il 
publico per ottenere prontissimo soccorso medico . 

d) Società Igea. 

Questa istituzione, che . ha lo scopo di tenere disp ensari medici gratuiti 
nel rione di Città vecchia nonchè un servizio di astanteria tanto in . questo rione 
che nei pi::essi dello stabilimento tecnico S. ,Marco - fu sovvenzionata nel 1900 

dal . Comune con una elargizione di corone 4000 pro I 900 o I e con corone 6000 

(deliberato 13 novembre 1902) pro 1902. 
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e) Società dei bagni popolari. 

A questa istituzione, la quale mediante lo stabilimento balneare di via 
Ma nzoni ha dato vita ad un provvedimento igienico utilissimo alla popolazione 
che ne approfit ta , data la mitezza del prezzo, in modo larghissimo, il Comune 
ha contribuito con 3095 corone nel 1900, corone 3090 nel 1901 e 3100 nel 1902 
(l' eccedenza oltre le 3000 corone rappresenta l'abbuono nel prezzo del gas). 

È sperabile che oltre al primo stabilimento ne sorga presto un secondo 
in altro rione della citta. 

g. Camere mortuarie e trasporto rnorli. 

Oltre alle camere mortuarie annesse ai singoli ospedali ed a quelle che 
le comu11ità acattoliche posseggo no nei propri cimiteri confessionali, esistono e 
funzionano ancora : nel Cimitero cattolico cli S. An11a due clepositori, uno per 
morti cli malat t ie comuni ed uno per morti di morbi contagiosi, il deposito rio di 
S. Michele presso S. Giusto, quello di S. Giacomo in locale annesso all a chiesa, 
quello cli via Conti (Pia Casa dei poveri), quello di Guardiella e quello di Servola . 

L' esi to a questo titolo fu nel 1900 di corone 5847.96, nel 1901 di co
rone 5809.96, nel 190 2 cli corone 5818.26. 

Il traspor to dei decessi alle camere mortuarie costò nel 1900 corone 
4921, nel 1901 corone 5830 ·e nel 1902 6600. 

Il trasporto cli decessi per cause accidentali e violente, trasporto pel 
quale esiste un contratto coli' impresa di pompe funebri Zirnolo (corone 4 p er un 
trasporto dalla città e corone 8 dal t enitorio), causò al Comune una spesa di 
corone 400 nell 'anno 1900, di corone 468 nel r901 e di corone 472 nel 1902. 

Per dare un'idea della quantità dei decessi depositati nelle cappelle mor
tuarie, riportiamo le cifre degli accolti a S. Giusto : negli anni 190 1 = 424 e 
nd 1902 = 604. 

Da queste cifre si deduce che, specialmente nella Cappella di S. Michele 
presso S. Giusto, l'affluen za di decessi è notevole, sia perchè i domicili dei de
funti appartenenti alle classi meno provvedute non si prestano a tenervi i decessi 
durante le 48 ore dalla seguita morte, sia perchè in quella Cappella vengono cli 
solito trasportati i morti sulla publica via, in mare od in seguito a disgrazie ac
cidentali di varia natura. 

A ques to proposito stava e sta tuttora nelle intenzioni della civica Am
ministrazione di erigere un depositorio centrale, una specie di "Morg ue » per il 
collocamento dei cadaveri di decessi per morte violenta, od improvvisa, acci
dentale o volontaria, e specialmente di persone non conosciute, anche allo 
scopo di eseguirvi le prescritte autopsie politico-sanitarie. Senonchè finora non 
si potè dar seguito a questa idea per la difficoltà di trovare una adatta sede. 
Contro l'accomunamento della progettata •Morgue• con la Cappella mortuaria 
dello speciale civico - accomunamento che avrebbe per ~è il vanta gg-io della 
buona sorveg lianza e della economia - milita il fatto del!' ubicazione meno 
favorevole e atta, ove si erigesse la ,Morgue• , a dar disturbo non lieve al· 
l'ospedale. 
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L ' idea però è tntt' altro che abbandonata, e, data l'importanza della città 
sempre maggiore, è probabile che nel prossimo triennio anche la ,Morgue, venga 
attivata. 

10. Cimiteri. 

Fino alla prima metà del secolo passato i cimiteri, meno quelli destinati 
a alcune ville del territorio, si trovavano aggruppati sul colle di S. Giusto. La 
parte cattolica della popolazione aveva il suo cimitero intorno al sagrato della 
chiesa; gli acattolici, i militari e gl' israeliti sul pendio del colle sotto il Castello 
lungo l'attuai~ via della Fornace. Alcuni muri di recinto e le vecchie lapidi ne 
serbano tuttora la traccia . 

Venuto a capo il proponimento di una grande necropoli in omaggio a 
nuov,e leggi, che imponevano i sepolcri fuori del caseggiato, il Comune acqui
stava quel complesso di fondi, dove oggi sorgono sotto una denominazione 
comune i cimiteri di S. Anna. 

La necropoli cattolica fu aperta il 1 ° agosto 1825 e vicino a questa se 
ne disposero altre due, quella della Comunità greco-orientale e altra della Co
munità serbo-orientale, separate e distinte per la differenza di lingua, ancorchè 
dello stesso rito. 

Gli Augustani, gli Elvetici , g li Anglicani, gli Israeliti e i Militari uscirono 
di città nel 1842, essendone stata ritardata r uscita per incertezza del dispendio, 
che fu assunto dal Comune anche per gli Israeliti, con patto di retrocessione in 
caso si desse al terreno altra destinazione. 

Le spese di riduzione del terreno ad uso di cimitero, di costruzione dei 
fabbricati interni per depositorio di morti e abitazione dei custodi, come ogni 
al tra spesa di conservazione, furono assunte dalle rispettive Comunità, rimanendo 
il Comune esonerato per sempre dall'obbligo di concorrenza. Spetta d'altro canto 
alla Comunità stessa il diritto di libera amministrazione e di esigere tutte le tasse 
mortuarie e di tumulazione, a norma di speciali regolamenti, senza alcuna inge
renza del Comune. 

Nel cimitero militare tale ingerenza è limitata ad alcune poche opere di 
conservazione dei viali e alla custodia del recinto. 

Oltre alla grande necropoli cattolica di S. Anna, abbiamo cimiteri di 
piccola estensione nelle ville di Servola, Barcola, Cattinara, Basovizza, Opcina, 
Trebiciano, Prosecco, Contovello e S. Croce, tutti in proprietà e diretta ammi
nistrazione del Comune, il quale stanzia annualmente nei suoi bilanci un importo 
corrispondente per opere di conservazione. 

L'incremento edilizio di Servola e Barcola renderà fra breve incompati
bile l'esistenza dei due cimiteri, per la soppressione dei quali sono già in corso 
le pratiche. 

Quello di Prosecco, non più rispondente ai bisogni della popolazione, fu 
ampliato per conchiuso consigliare del 7 febbraio 1896. 

Per la necropoli cattolica di S. Anna davasi regolamento nel 1826, abro· 
gato poi da altro regolamento decretato in via provvisoria nel 1897, nel quale fra 



altro sono fissate le norme : relative all'uso delre sepolture comuni e a pagamento; 
le- ultime -concesse i~t pe1,petuo, cioè _ fino a quando i! cimitero di _ S. Anna sarà 
conservato' alla sua presente destinazione, o in via temporanea. -

Le sepolture perpetue sono distinte in tre classi: a quella di prima cl~s~e 
è destinato un colonnato coperto uniforme diviso ad arcate; per quelle di seconda 
classe sono riservati i margini dello stradone principale e delle rotonde; quelle 
di terza classe trovano posto nei margini dei campi lungo gli altri viali del 
cimitero: le temporanee vengono accordate per ro , anni e le provvisorie per la 
durata massima di .tre mesi . 

Per le concessioni di sepoltura e per le altre prestazioni ufficiose vale la 
tariffa seguente: 

A. Concessio1ti di fondi di sepoltura. 

r) per un fondo di I classe 
2) , II 
3) , , III 

COI', 2000 

IOOO 

500 

Per un- solo fondo comune a due f,amiglie la tassa ~ aumentata della metà. 

4) per un fondo decennale . . cor. 120 

B. Costruzi·oue di tombe. 

5) per una tomba di I ·classe oltre la tassa pel fondo cor. 7600 
6) di IL classe oltre la tassa pel _ fondo 540 

7) di III 260 

C. Deposizione in cripte. 

8) per la tmuulazione di una salma in una tomba 
di famiglia . cor. 120 

9) per la deposizione provvisoria di una salma in cripta 
dèl -Comune · · 24 

D. _Esumazione e trasporto di salme. 

ro) per la . esuìuazione di una salma . 
r r) per seppellire nel -Comune persona morta fuorì 

COI', 24 

. IOO 

P~r Ìa prestazione ufficiosa non è da . farsi · alcun altro · pagamento, oltre 
quello della tassa corrispondente. 

Per conchiuso preso dalla Rappresentanza municipale i1 20 -.luglio 1891 

con riguardo ali' aumento della popolazi.one, fu- deliberàto l' ampliamènto del 
cimitero, portandone la Superficie _da 69 :700 a r-52 .700 metri quadrati. . · 
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NUOVI EDIFIZI DA COSTRUIRSI AL CIMlTERO DI S. ANNA 

tDiscgno clcll' Arch. R11gg-r!ro R,,r/um.J 
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A questo grandioso recinto, dove per oltre tre quarti di secolo i_! te111po 
affatica di moto in moto · i resti di 272:000 trapassati, l' AmmÌnistraziòne com1.1-· 
i1ale ha sempre rivolto atten;\iòni e cure per dargli un aspetto decoroùi edég,ìo 
di una città colta è gentile. · · · s • • • • • • • • • 

Epperò, ampliata che fu la necropoli nei riguardi di superficie, il Consiglib 
niunicipale, con successive defib.eràzioni del 1894, 1895 è r 897, accogliendo il 
programma delle opere moi'ìumentali da eseguirsi entro i limiti della spèsà ~ cli 
cor. 700,000, ha fatto bandire un concorso con tre premi_ per i tre migliori pro
getti; e riel r 898 nominava anche la giurìa per l'esame d~i progetti, dm fo base 
al concorso venissero presentati. · ' -

La giurla, composta dell"on. dott. Eugenio Gairingè1:, prci.f. èo-111111. Eii~ 
r ico Guy di Roma, prof. cav. Carlo Hesky, Antonio Lonza ·e dott. Ettore Lo
renzutti, ha nel 1899 fatto la s,1a i·elàzionè al Co1Ìsiglio sui c:ÌI1que p·1;ogetti .yr_e~ 
séntati, premiand01ie due· e · i·accomàndando l' àcquistò · çli · un terzo. . . 

L'imponenza del!' opera e la spesa rilevarifissima che Ì1è .. andava c~n
giunta fec;t:O per qualche te1ppo , arenare ogni conclusiori'e.' -

La questione . della riforma edilizia del . cimitero 'fu . però . risoìlevata ì!d 
1900 e la Delegazione eboe espresso incarico dal Consiglio . qi oçc:u-parse.nè - iJ~ 
modo che 

0

1' ogg'ettò potesse essere portato a ui'1a qualche d~finizio,ì~ . .. 
A iniziare il compimento dell'incarico avuto dalla Delegazione munici

pale nel febbraio del 1901, l'egt·egio architetto Ruggero Berlam presentò nel 
maggio 1902 i disegni del grande ingresso della Necropoli ampliata, aggiungen· 
dovi uno schizzo prospettico generale affinchè si potesse giudicare dal!' effetto 
complessivo delle varie opere da lui ideate per l'intero Camposanto. 

I due edifici fiancheggianti il grande ingresso, destinati ad alloggi ed 
uffici dell'ispettore e del vicario, nond1è di parte del personale subalterno, costi
tuiscono le parti massiccie, alle quali s' appoggia la cancellata, lunga quanto è 
largo il viale principale interno. L'ampio spazio cosl lasciato libero permette, a 
chi sta sulla rotonda esterna e più addietro ancora, di vedere simultaneamente 
e la cappella centrale e il famedio collocato nello sfondo, in mezzo al grande 
colonnato che forma tutto il lato superiore del sacro recinto. 

L'idea fondamentale da cui fu guidato l'egregio autore nello stabilire la 
struttura e il carattere decorativo dell' opet·a intera, spiegata nella memoria illu
strativa, che accompagna per ora il progetto del grande ingresso, consiste nel 
prescindere da forme architettoniche proprie ad uno stile determinato, per 
accostarsi alle ispirazioni dell'arte, quale essa si manifestò in tempi remoti e però 
assai lontani dalla civiltà presente. 

L'effetto artistico va ricercato perciò nelle masse severe e nelle grandi 
linee; mentre ai particolari decorativi è riservato il compito di meg·lio raggiun
gere la fusione armonica delle singole parti fra loro, senza togliere alcunchè 
alla severa grandiosità del!' insieme. E l'ingresso monumentale così concepito è 
anche la espressione fedele e riuscita di siffatta idea, come giova attendere sa
ranno anche tutti gli altri edifici, per i quali l'egregio architetto sta sviluppando 

i singoli progetti particolari. 
Frattanto la Delegazione municipale ha rimesso l' operato per l'ingresso 

principale alla Commissione alle publiche costruzioni per esame e riferta, previo 
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parere del!' Ufficio tecnico comunale, il quale ha esaurito il compito suo nel-
1' ottobre dtll' anno scorso ; e ora un Sottocomitato della Commissione stes_sa si 
occupa del!' oggetto per pre"sentare le proposte concrete, affinchè quanto prima 
possa essere presa una deliberazione definitiva riguardo ali' iniziamento della ese
cuzione del!' opera. 

Procedono frattanto , con riguardo al programma stabilito per le opere 
architettoniche, tutti quei lavori, che, indipendentemente da queste, possono ese
guirsi nel cimitero ampliato, come tracciamento di viali, piantagioni di cipressi , 
interriinento e regolazione dei campi destinati a sepolture e sistemazione del viale 
principale, che fa capo al grande piazzale esterno, dal quale, dopo costruita la 
nuova strada del! ' Istria , si accederà alla necropoli. 

Tra le molte opere eseguite in questo triennio, va menzionata la costru
zione di dieci nuove tombe di prima classe, in continuazione e sullo stesso stile 
delle arcate già esistenti, con riserva dello spazio per il progettato famedio cli 
fronte al grande viale ehe servirà di accesso . 

Se il progetto del riordinamento edilizio diventerà fra breve, com'è lecito 
sperare, un fatto compiuto, e verrà così a coronare le opere di ampliamento già 
eseguite e in corso cli esecuzione, la nostra necropoli non rimarrà seconda a 
quelle di altre cospicue città, che furon larghe di pietose cure ai loro defunti. 



I s t ru z i o n e. 

Consapevole del!' alta importanza che l' istruzione e l'educazione hanno 
nella compagine sociale quali premesse indispensabili di civiltà e progresso, 
l 'Amministrazione del Comune profuse ogni cura .per favorire l ' incremento delle 
istitL1zioni esistenti e per crearne di nuove, atte a corrispondere a pieno ai postulati 
modermi. · 

Il campo di questa attività si estese agi' istitL1ti seguenti : l' Università 
italiana e l'Università del popolo, la Scuola superiore .di commercio di fondazi;ne 
Revoltella, l' i. r. Accademia di commercio e -nautica, il Ginnasio comunale 
superiore, la civica Scuola Reale superiore, il civico Liceo femminile, l' i. r. Scuola 
industriale dello Stato, le civiche Scuole popolari e cittadine, le Scuole popolari 
di campagna, i civici Giardini d'infanzia, l'Istruzione agraria, l'Istruzione ginna: 
stica, la Scuola di canto, la Scuola dei sordo-muti, la Scuola serale per adulti, 
le Biblioteche popolari. 

Esamineremo ora partitamente quanto fu fatto nell'ultimo triennio per 
ogni singola di queste istituzioni, raffrontandone _lo stato attuale con quello 
origin;irio e con riguardo sì alle riforme introdotte nel trat_tamento del personale 
scolastico che ai molteplici provvedimenti presi per giovare anche in via indiretta 
all'incremento del!' istruzione, quali sussidi e stipendi, la refezione scolastica, 
contributi ad en ti morali e istituzioni private e s_imili. 

Ad occuparsi dei prefati oggetti sussistono, quali organi municipali in
termediari e consulenti : 

i) la Commissione alla publica istruzione - nominata dal Consiglio della 
città in base all'art. 40 del Regolamento interno 7 marzo 1865, - Questa 
Commissione è composta di 15 membri, 

Figliazioni della Commissione sono il Sottocomitato per le scuole popolari, 
composto di 7 membri, le Sottocommissioni ai civici Giardini d'infanzia, alle 
Scuole serali per adulti e alla civica Scuola per sordo muti, di 3 membri per 
ciascuna, e quella alla Scuola di gi nnastica, · e alle Scuole di canto, di 2 membri 

per ciascuna ; 
2) le Deputazioni per i Ginnasi e le Scuole reali, composte di 3 membri,

eletti annualmen te dal Consiglio, in base al § 117 del 'Progetto di organizzazione 
dei ginnasi e delle scuole reali , publicato col rescritto ministeriale del 15 no-

vembre 1849 N. 6467; · 
3) la Commissione di vigilanza per i! civico Liceo femminile, pure di 3. 

membri annualmente nominati in base ali' art. 2 dello Statuto _organico approvato 
col dispaccio luogotenenziale 24 giugno 1902 N. 15470-VII; · 
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4) due rappresentanti del Consiglio della città , nomìnati per ia durata di 
funzione dello stesso a far parte della Giunta scolastica del!' i. r. Scuola industriale 
dello Stato, in base al § I dello Statuto approvato col dispaccio ministeriale 22 
marzo 1888 N. 4024; 

5) il Curatorio della Scuola superiore di commercio, fondazione Revoltella, 
composto di 7 membri (fra cui due consiglieri municipali) ora eletti tutti dal 
Consiglio della città per un triennio in base agli art. VIII, IX e X dell ' atto 
fondazionale riveduto d. d. 1° aprile 1896 N. 6570-VI. 

6J la Commissione per le c.onfe.renze popolari (Università del popolo) 
composta di 4 membri del Consiglio comunale e cli r I cittadini eletti dal Consiglio 

1. Università italiana.· 

È nota ad ogni cittadino la storia non breve di questo problema così 
iù.1portant:e e vitale per ra- :coltura nost1'a nazionàle. · 

A nulla valsero- i -memoriali che fino dal 1866 replicatamente la Dieta 
inviò -all~imperiafo Governo nè ·le · petizioni - e gli ordini del giorno votati da 
irripcinenti assemblee. Trieste, prescelta da![' unanime consenso degli italiani a 
sede dell· agognato Istituto di studi superiori, nulla lasciò intentato pèrchè questo 
voto; · che racchiude tante e sl dolci promesse di civile progredimento, fosse 
realizìato. Già il J 1naggio i887 ·il Consigliò della città aveva deliberato di 
mettere gratuitamente a disposizione del! ' Amministrazio ne scolastica dello Stato, 
per là Università italiana che venisse istituità a · Trieste, oltre al civico Noso
comio a · scopi di clinica, anche . un edifizio per collocarvi la detta Università. 

Mantenendo- fermo -questo deliberato, il Consiglio adottò nella seduta del 
21 - génnaio 1899 di creare una fondazione perpetua intitolandola 'Fondaz.io.1~e a 
favore dell"erezione di una Università italiana completà in Trieste,, e stanziò a 
tal ' uopo nei bilanci del Comui1e annualmente l'importo di cor. 10,000 quale 
contributo -perpetuo per la manutenzione dell'Università italiaria . completa, con 
ciò che fino all'istituzione della stessa i canoni vengano accumulati per coprire 
in parte la spesa che sarà st_atcJ, .erogata dal Comune per l' erezinne degli edifizi. 

. Nelia seduta deii ; 8 febbraio . 19o r il Consiglio della èìttiì approvava le 
rnassime fondamentali, 111 base aile qt1ali l' aùo Jondazio.nal(i, previo concerto con 
le Giunte provinciali di Gorizia .e Gradisca è ciell' Istrìa e col Municipio di Trento, 
~aveva essere redatto dalla Delegazione municipale, e stabiliva : 

L che ié oblazioni sino allora v.ers;ite e quelle che pervenisserò in avve

nire èoine pure i èontributi di 'altri Comtmi e Corporazioni sieno ripartiti .an,no 
per- é].n.!,\o .. in . apposito. registro che .formerà appendiçe dell ' a.tto fondazionale; 
: . . . 2. che- l'amministrazione della fondazione sia affidata 'ad \111 Cura torio,. 
con . la sede .in .Trieste, composto di 7 membii elettt.i. pèr sei arini, quàttro . da{ 
Consiglio comunale di Trieste, uno dalla Giunta provinciale del!' Istria, 1,1110. ·a~ 
4uella di . Gqriz.ia e Gradisca ed uno- dal Consiglio comunale di Trento;· ·' 
'; .·. :. , ." 3. çhe i vé].lori e chirogr-àfi. che costituiscono la fondaziope sien9 custoditi 
nella civica Tesoreria -di , Trieste;, 



4. che il capita.le fondazionale debba essere investito con sicurezza pu
pillare e gl" interessi capitalizza ti sino a tanto che 11011 venga istitùita una Università 
italiana completa a Trieste; ,. 

5. che, quando tale -Università sarà stata istituita, l'importo sino allora 
risultante dal contributo del Conrnne di Trieste se1·va a coprire in parte la spesa 
che . sarà stata erogata dal Comùne per • l'erezione degli ·edifizi; 

6. che, dopo istituita l'Università sie110 versate annualmente dal Comùrie 
ali' i. r. Ammi11istra.z i'Òne scolastica cor. 10,000 quale contributo pèrpetuo per la 
manutenzione dell'Università, a condizione che la lingua d'insegnamento, di lettura 
e conferenze, di colloqui ed esami e di tutti gli atti ufficiosi, fatta eccezione per 
gli atti compilati in latino e così pure ·per l'eventuale- insegnamento in latino 
per la facoltà teologica e per la pertrattazione didattica di lingue straniere nella 
facoltà filosofica, debba essere e rimanere esclusivamente l'italiana; . 

7. che, ove venga istituita t' Università, sia versato all' i. r. Amministra
zione scolastica l'intero importo risultato dalle oblazioni e dai contributi di 
Comuni, Corporazioni e privati; e che importi suè:cessÌvamente largiti le sieno 
versati indi d'anno in anno; 

8. che, qualora sino_ a-tutto l'anno r92 5 non fosse stata istituita a Trieste 
una Università italiai1a completa, abbiano a cessare tutti i contributi cui si sono 
obligati il Comune di Trieste ed altri Comuni e Corporazioni; che gli importi 
sino allora risultati vengano capitalizzati sino il r950 e che appena allora il 
Consiglio comunale di Trieste abbia a stabilire, di concerto• coi fattori interessati, 
sulla destinazione futura del capitale fondazionale. Lo stesso avrebbe a valere, 
qualora venisse leso il carattere nazionale dell'Università attivata o se l' Univer· 
sità venisse soppressa. 

In esecuzione a questo deliberato l'atto fondazionale fu rimesso alle 
Giunte provinciali del!' Istria e di Gorizia e Gradisca e al Municipio di Trento 
che deliberarono di aderire pienamente al progetto, il quale attende però dall'i. 
r. Luogotenenza la voluta· approvazione. 

La fondazione, per i versanienti fatti da molti Comuni, comprende fino 
ora il ca,pitale di coi-; 50,000. 

2. Istituzioni per la diffusione della colturà nel popolo. 
L'iniziativa del Comune in questo campo abbraccia tre punti; l' istitu· 

zione di un Comitato speciale con l'incarico di organizzare . lezioni . publiche, la 
istituziorie di scuole serali per adulti e l' irigerenza municipale ne1le · tiibiioteche 

popolari circolanti. 

,. ,a} Università del popolo. ·_ 

Nella seduta cÌ·et I7 : dice~nbre i899, il . Consiglio della città deli
berava la costituzione di un I Comitatò'·

0

speda.lé composto d_i- quattro consigfied' 
mu~ic:ipaii e c;1r·_-'cinque cittadini eletti· · dal Consiglio', . incaricati di i~tituire 
delle lezi~ni pùbliche atte a sollevare 1st colturà generale de~la Ìiostr"a pa.pola-. 
zio11~: · Fu 'stabilito che le lezioni si tenessero nei giorni festivi in sale publ(che 
ò in teatri~ in esse ,si esponessero . in larghi e vigÒros( 'tratti le ' nozioni'_ fon
damentali di vari rami dello fcibile, valendosi di disegn( tabelle, esperimenti 



o di qualsiasi altro mezzo atto a spiegare e aa imprimere saldamente queste 
cognizioni anche in menti affatto digiune di coltura; e a tal uopo veniva messo 
a disposizione del Comitato l'importo dì annue cor. 4000 per un biennio. 

Nella seduta del 22 novembre 1901 i! numero dei componenti il Comitato 
fu portato da 9 a 12 , aggregandosi tre rappresentanti della classe dei lavoratori 
e nella seduta del 6 dicembre 1901 esso fu aumentato d' altd tre rappre.~entanti 
del ceto operaio, 

Risulta dalla relazione publicata dal Comitato ordinatore ed approvata 
dal Consiglio il 12 novembre 1901, che il programma fu concretato stabilendo 
una serie di conferenze domenicali ed ordinando nei giorni lavorativi delle lezioni 
serali, q:ìeste tendenti a una istruzione particolare sistemata con un certo metodo 
educativo scolastico, quelle invece tendenti ad una coltura generale, diffusa con 
ammaestramento più largo e dilettevole. 

Un programma generale per tutto un mese veniva affisso sugli albi 
publici e per ogni singola lezione si concretarono dei sommarì che il Comitato 
distribuiva in foglietti ai frequentatori. Per la durata d'ogni corso di lezioni si 
estradavano verso un prezzo minimo tessere d' ingresso a chiunque ne avesse 
.fatto richiesta. 

Dal 2 dicembre 1900 al 30 marzo 1901 forono cos\ tent1te nella sala 
dell'Unione Ginnastica su variati argomenti 6 conferenze, alle quali accorsero 
complessivamente ben 3 564 uditori muniti dì biglietti d ' ingresso. 

Ai 13 cicli di 71 lezioni serali intervennero 3674 uditori. 

Il resoconto finanziario si compendia nelle cifre seguenti: 

Uscita 

Entrata Onorari e mercedi . . cor. 2059.04 

Contributi comunali e in-

teressì . . cor. 4065.47 

Biglietti incassati 1271.-

Risarcimento . 588.20 

Assieme cor. 5924.67 

Mezzi didattici 

Illuminazione, pulizia ecc 

Stampa e canceìleria 

Saldo a pareggio 

Assieme cor. 

1212-40 

1852-46 

468.59 

332. 19 

5924.67 

Si rileva poi dalla relazione d. d. 8 novembre 1902 che dal 19 gennaio al 
13 aprile di quest'anno vennero tenute 8 conferenzy domenicali nella sala della 
Unione Ginnastica con 6685 uditori, 6 cicli di 23 lezioni serali nella sala della 
Borsa con 6779 uditori e 5 cicli di 19 lezioni serali nella Palestra di via della 
Valle con 2520 uditori. Dì fronte a un introito di cor. 6048.84 si ebbe un esito 
di cor. 5597.1 r con un saldo residuante di cor. 45 r.73. 

In quest'ultimo periodo il Comitato apportò qualche rilevante ìnnovazione 
all'istituzione organizzando un corpo di 17 fiduciari scelti fra i lavoratori qello 
intento di moltiplicare i contatti con la classe operaia, accogliendo nel prograinma 
anche la musica da camera e istituendo nella Palestra della civica Scuola di 
gi111.1astica in via della Valle corsi di lezioni d ' indole profossionale. 
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b) Scuola serale per adulti 

Le scuole serali non sono una istituzione nuova per l'amministrazione 
del Comune, poichè già nel 1872 quando esse fu:-ono fondate dalla Società 
operaia e dalla Società pedagogico-didattica, il Comune vi concorse col concedere 
l'uso gratuito dei locali $COlastici. L' istituzione si resse però allora per breve 
durata, forse perchè sembrò il programma essere troppo ligio a quello delle 
scuole per ragazzi e non corrispondere sempre ai bisogni degli adulti. 

Nella seduta del 27 dicembre 1899 il Consiglio della città deliberava la 
istituzione della civica ScL1ola serale per ad,1lti, prevedendo tre corsi progressivi 
con 12 ore settimanali ognuno, cioè 4 di lingua italiana, 3 di aritmetica e geo
metria, 2 di fisica, l di storia natmale e 2 di geografia e storia, libera la scelta 
dei corsi da frequentarsi e delle materie da apprendersi. 

Fu stabilito come massima che nel I corso il programma si attenga a 
quant9 vien pertrattato nelle classi popolari, nel Il e III invece s'informi a 
quello delle classi cittadine e che i corsi durino og11i anno 20 settimane. Per tale 
scuola si preventivava una spesa di cor. 3600 per l'impianto e una spesa annua 
ricorrente di cor. 6600. 

Già nel primo anno di vita di tale scuola, aperta il 5 novembre 1900, 

per la quale col dispaccio luogotenenziale 18 gennaio 1900 N. 68 5/VII vennero 
approvati lo statuto ed il programma didattico, la Delegazione municipale deli
berava che vi venga aggiunto un corso speciale per analfabeti di 6 ore settimanali 
per la lingua italiana e di 4 ore per l'aritmetica. Questo corso venne chiuso 5 
settimane dopo il I e II che erano stati regolarmente terminati il 23 marzo 1901. 

Per le materie del III corso non c'era stato nel primo anno il numero minimo 
di 20 iscritti e perciò il corso non venne aperto. 

Nel I corso s'erano iscritti 72, nel secondo 48 frequentanti. Il progresso fu 
so disfacente sì che poterono essere estrada ti 2 5 attestati d'assidua frequentazione 
nel I e 15 nel II corso. Nel corso per gli analfabeti per il quale l'inscrizione fn di 
34, si ebbe una frequentazione media giornaliera di 26 nelle prime dieci settimane e 
di 20 nelle successive quindici. 

Il secondo anno di questa scuola finito il 1 5 novembre 1901 diede un 
numero molto maggiore di iscritti, cioè 52 per il corso degli analfabeti, 108 per 
il I, 54 per il II e 3 2 per il III corso ed il Consiglio della città nella seduta ciel 
22 novembre 1901 deliberava che per il I corso fosse aperta una parallela, il chè 
fu effettuato il 3 dicembre. Il 20 per cento degli iscritti nei singoli corsi non si 
presentò però alle lezioni e la frequentazione, che durante le prime dodici settimane 
era stata ottima, andò sensibilmente diminuendo dopo le luttuose giornate del 
febbraio, tanto che al 18 marzo 1902 si dovette chiudere la parallela del I corso. 

In seguito le cose migliorarono, e più del 56% di coloro che avevano 
incominciato a far atto di presenza continuarono a frequentare le lezioni che per 
il III corso si chiusero regolarmente il 3 aprile e per gli altri il 1 ° maggio. 

I resultati furono buoni, tant'è vero che si poterono estradare 23 attestati 
di assidua frequentazione nel corso per analfabeti, 36 nel I, 2 5 nel II e I 5 nel III corso 
e i frequentanti del III corso espressero con uno scritto diretto alla Delegazione 
municipale la loro riconoscenza nl Comune ed ai docenti per il profitto conseguito. 



Nel dicembre r901 una settantina di frequentanti, professandosi grati per 
l ' attivazione della scuola, chiesero che venisse istituito Llll corso ~peciale che 
offra loro l'opportunità di apprendere· la linghla tedesca, nella conviptione che 
ciù apporterebbe notevoli vantaggi alla loro posizione sociale di -lavora:tod. 

In seguito a ciò il Consiglio della città, nella seduta del I 6 otto!:>re 1902, 
deliberava di modificare il piano didattico cosl: 

Corso per ·gli analfabeti: lingua italiana ore 6, aritmetica 0re 2 . 

I corso: ling·ua italiana ore 4, aritmetica ·e geometria · ore 2, 

II corso : lingua italiana ore 4, aritmetica e geometria ore 2, geografia 
e ·storia ore 2. 

III corso: lingua italiana ore 4, aritmetica e geometria ore 3, geografia 
e storia ore 2 , fisica r ora, storia naturale r ora, restando sempre facoltativo .di 
iscriversi per una o più materie; istituì inoltre un corso speciale di lingua: tedesca-, 
con metodo eminentemente pratico, affidando l' insegnamento ad u.n , maestro 
della Berlitz School. Per questo corso, al quale vengono ammessi di preferenza 
coloro che già frequentarono la civica Scuola serale per adulti, vennero assegnat_e 
6 ore settimanali. 

In seguito allo straordinario numero d' iscritti al corso speciale di lingtia 
tedesca (2 53), si dovette suddividere l'insegnamento in sette corsi di 3 ore 
settimanali l' uno, dei quali due affidati al docente della Berlitz School e gli altri 
5 a maestri delle scuole comunali . 

Nel!' anno scolastico i11 corso non fu invece attivato il cor;;o per anal-
fabeti per mancanza d ' iscritti. 

La spesa per la detta scuola ebbe lo svolgimento segl,lente: 

1900 19oi 1902 

Emolumento cor. 776.-- 2146 . .:..,_ 4502 .5 I 
Mezzi didattici 24r.60 746.54 97.80 
Pigione !000.- 1236.--· 1236-
Mobili. 936.14 563 .60 I4544 
Illuminazione e calef. 364 28 193 04 2 57-9° 
Spese minute _. __ ..l2.:.=-__ 10.80 

cor. 3350.02 4885,18 9250.45 

e) Bibliotech~ _ popola_ri circolanti. 

Un· Comitato· composto di. sei cittadini . éostituitòsi allo scopo · di · offrii·e 
al popolo l'opportunità di pro~ura~si se;1ia dispeùdio un'utile e sana lettura; 
mediante l' istituzione d'una bibliòtec~ · ~~n sala di lettura, chiedeva appoggi9 
morale e m·ateriale al Consigli~ dellà città; c'he nellà sedut~ dei _26 · aprrle 1901 
concedeva l'uso gratuito del locale al primo piano dello 'stabil~ N. 14 in via 
S. Ma.urizio· e l' uso · dei mobili rispettivi -fino alla riapertura~ della civica · SC;uola 
Serale p'er adulti, l' LISO .gratuito· del gas fino al qùantitàtivo di m 9 IOO_O :e una 
sovvemio"ne di cor, -rooo · una ;alta tanto, con ciò che il Comune p-renda parte 
aJl'-amÌniiÌisfrazione dell'. istituzione. A tal uopo la Delegazione municipale no
minava il -- 6 · maggio 19òi tre ·merribri a far parte del Comitato e si riservava 
r· app1·o·vazioi1e del ·regolar{iento -cl~ c·ompilàrsi. 
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La Biblioteca popolare fu aperta al publico nei primi giorni del luglio 
190 I. L'istituzione incontrò tosto il favore della cittadinanza e il Comitato fu va
lidamente coadiuvato nelle sue mansioni da un grnppo numeroso di operai, i quali, 
raccolti da tutte le principali officine della città, non solo dedicarono le ore 
libere della s~·ra a sorvegliare, controllare ed ordinare il funzionamento del]' istitu
,;ione,. ma si prestarono a diffondere con efficace propaganda tra i co·mpag1ii di 
lav.oro l'idea civile, invogli,rndoli a g·oderne i vantaggi. 

Riaperta nel novembre r901 fa Scuola serale per adulti nei locali proviso
riamente assegnati alla biblioteca, la Delega7.ione ·municipale mise a disposizione del 
Comitato una sala (compresa l'illuminazione e la calefazione) nel pianoterra dell'ala 
del!' edificio scolastico in via Giuseppe Parini, dalla parte · della via dell'Istituto, 
con ciò che nei bilanci del Comune sieno iscritte a questo titolo corone 600 quale 
pigione figurativa. Vista la somma utilità dell'istituzione e avuto riguardo alla 
necessità dell'acquisto di nuovi testi, il Consiglio assegnava il 25 ottobre 1900 
_al Comitato il contributo di corone 2000 una volta tanto. 

Nella seduta del 17 marzo 1902 la Delegazione municipale approvava, 
con lievi modificazioni, lo Statuto interno proposto dal Comitato. In forza di tale 
disposizione il Comitato ritrae i mezzi materiali al conseguimento dell ' ii1tento 
prefisso di diffondere la coltura tra il popolo col mezzo della lettura, di doni in 
denaro e libri che gli perverranno dal Comune ·e da privati. 

L' i. r. Luogotenenza col dispaccio 5 maggio r9or N. 7670-I ha creduto 
di poter ravvisare in quest'istituzione i caratteri di un· associazione a sensi della 
legge · 15 novembre 1867. La rappresentanza del Comune, non paga però del-
1' appoggio morale e materiale· già largamente concesso, sarebbe· intenzionata di 
assicurare il prosperamento della Biblioteca popolare, accordando alla stessa in 
forma più · precisa e cluratur~ i vantaggi della sua -influenza. E al r O agosto 1902 
la Delegazione municipale deliberava perciò in massima · la trasformazione della 
Biblioteca per il popolo in analoga fondazione sotto il patronato del Coniune. 
Le modalità di tale trasformazione sono ora · allo studio. 

[I ·20 maggio 1902 il Consiglio assegnava al Comitato per l'anno 1902 
il contributo di corone 2000 e il 27 dicembre 1902 corone 4000 per il 1903. La 
biblioteca ha una sede succursale in_ Campo S. Giacomo; dal 6_ lug.lio al 23 di
cembre 1902 furono distribuiti nella sedé: principat'e 28 .788. volumi e nella suc 0 

cursale 2805, il che rappresenta approssimativamente un giro: aI11nio di . 60,000 
volumi. I lettori furono 2803, le opere possedute circa 3000; . dal che resultà che; 
ogni ·libro passa in media in un .anno per 20 mani. 

Per acquisti di libri si spesero 
lavori c\i legatore 
mobili · · 

stallìpa di ca-ta:loghi e formulari 
pigione della 'filiale 
emolumenti . 
clini.ne 

cor. r807 .29 ' 
1564.03 
562:50 
695.20 
206.--- , 

·_ 550.-
157.85 

Totale cor. 5536:87 
e ciò durante i tre semestri di vita dell'istituzione. 
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3. Scuole medie. 

a) Ginnasio comunale superiore. 

Nella tornata 22 aprile l 86 r, il Consiglio municipale , esercitando le sue 
attribuzioni di Dieta provinciale, votava a suffragi, presso che una111m1, un pro· 
getto di legge perchè all'aprirsi dell' an :10 scolastico, allora in corso, in tutte le 
scuole publiche così erariali che comu11ali della città, venisse introdotta come 
ling ua d ' inseg namento la ling ua italiana. Col dispaccio 18 ottobre r86r il mi11i
stro di S tato aveva co mu11ica to che rispetto alle scuole gi nn asiali il prog·etto 
non poteva esser sancito e aveva aggiunto che per conservare intat to il carattere 
esistente. quale stabilimento d'istruzio ne tedesco , e per venir pure incontro ai 
legit timi desideri della popolaz ione triestina, sarebbe stato propenso a concedere 
verso speciale co11trib uto del Comune l'istituzione di sezioni parai lele alle prime 
quattro classi del Gi11nasio, nelle quali l' is tru r. ione avrebbe p otuto essere impar
t ita in ling ua italiana . 

Ma poichè questo rifiuto e la insufficiente condizionata concessione sta
vano in contrasto e col carattere na r. ionale del paese e con le tradizion i storiche 
delle sue istituzioni scolastiche e con le disposizioni della Sovrana risoluzio ne 20 

lug lio 1859 che ordin ava doversi nei g innasi di paesi la cui popolazio11e in modo 
preponderante p arlasse una lingua diversa dalla tedesca deviare dalla regola 
generale che l'idioma tedesco avesse a prevalervi q ua le ling ua d' inseg11amento, il 
Consiglio della città nella seduta d.d. r 8 febbraio r 862 deliberava di respingere 
l' offerta dell ' istit l!'l.Ìone di quattro classi parallele italiane e di declinare ogni pa
gamento per questo t itolo, di chiedere la rigorosa applicazione della sovrana pa
tente 20 luglio 1859 a fin che nel Ginnasio allora esistente fosse introdotta quale 
lingua di insegnamento l' italiana, che in caso di rifiuto veniss e chiesta la con
versione del!' i. r . g innasio tedesco in ginn asio comunale ita liano di otto classi, 
col carico esclusi vo del Comune di Trieste di supplire alle spese occorrenti, che 
qualora lo Stato non avesse subito concesso il ginnasio tedesco fosse pure isti
tuito a spese del Comune il ginnasio italiano cessando il Co mune dal contributo 
fino allora corrisposto per la pigione dei locali ad uso del!' i. r. ginnasio, Col 
rescritto luogotenenzia le 2 I maggio 1862 N. ro39-P . si comu11icava non potersi 
concedere al Comune il diritto di sospend ere per sè le prestazioni del contributo 
per l' i. r ginnasio, essere però in libertà del Comune di istituire a proprie spese 
un gin nasio comunale itali ano . Ciò udito, il Consigl io, già nella seduta del 3 giugno 
r 862, deliberava l' istituzione di un g inn asio italiano preventivando la spesa ricorrente 
di fi o r. 23,000 all'anno e la cessazione del contributo per i' i, r. ginnasio tedesco. 

L a scuola fu aperta al 1 •J ottobre 1863, ed ottenne il d irìtto di publici tà 
già nel secondo anno di sua esistenza. 

A questo p atrio istituto il Comune prodigò le sue pi ù solerti cure, 
assicurandogli un continuo sviluppo. 

Il personale, che nel r 863 si comp oneva cli un dire ttore, 5 professori delle 
ciassi superiori, tre delle inferiori, cinque SLtpplenti e un maes tro straordinario 
del disegno, consta ora di un direttore, diciasette professori c:ffe ttivi , cinque sup
plenti, un catechis ta sussidiario e quattro do centi incaricati. 



Nel I 864 le spese complessive per il Ginnasio ammontarono a fiorini 
23,904.98, mentre ben rn,250 fiorini anelarono a carico· del Comune quale con
tributo clell' i. r. ginnasio dello Stato 

Le spese salirono : 

nel r900 a fior. 57,048 = cor. r 14,096 di cui cor. 
I 19,252 » 

120,080 > 

96,535.75 per emolumenti 
100,337.88 
ror,420.-

Nel preventivo pro 1903 figurano stanziate per il Ginnasio comunale co
rone 122,450, di cui 102,850 per emolumenti d'attività al personale. 

Per pensioni al personale furono pagate: 

nel 1900 cor. r9,003.r8 + aum. graziali 2433.57 = 21,436.75 
1901 20,869.82 + 2824.96 = 23,694.78 
1902 22,241.81 + 3452 50 = 25,694.3 I 

Per quanto concerne gli emolumenti, si osserva che la paga del direttore 
è di corone 4000, il sussidio d'alloggio di cor. 1200, l'emolumento dei docenti 
effettivi di corone 3000, il sussidio d' alloggio di corone 800, le due prime ag· 
giunte sono di corone 400, le altre tre di corone 600. I supplenti vengono pagati 
con corone l 20 annue per ora settimanale per I' insegnamento di lingue, con 
corone 100 per l'insegnamento di scienze, se abilitati, in caso diverso con co
rone 96, rispettivamente So. 

Per dare propria sede ali' istituto il Consiglio nella seduta del 29 marzo 
1882 deliberava che con i capitali della fondazione Marenzi fosse eretto con la 
spesa di circa fiorini 64,000 un conveniente edifizio sul fondo di circa 200 t 2 in 
piazza dei Carradori. 

Il nuovo edificio fu inaugurato già col principio dell'anno scolastico l 883-84. 
Il continuo aumento della frequentazione rese però necessario I' amplia

mento del!' edifizio, e il 9 marzo 1900 il Consiglio adottava di inalzare lo stabile 
d' un terzo piano, con ciò che il Comune sia in parte rimborsato della spesa dal 
ricavo della vendita di realità campestri e di obligazioni di Stato della fonda
zione Marenzi, in quanto i redditi non servissero per gli stipendi scolastici di questa 
fondazione. 

La costruzione costò corone 42,641.23. Il valore attuale dell'edifizio com
pleto è stimato a corone 242,624. 

Per pigione figurativa dello stabile sono attualmente computate corone 

1 r,300 annue. 
Poichè il 21 gennaio e 899 la tassa scolastica fu fissata dal Consiglio per 

tutte le classi delle due scuole medie a corone 60 annue, il reddito di questo 

cespite fu per il Ginnasio comunale. 

nel 1900 cli cor. 16,956 
1901 • 17,267 

* 
-X· * 

22,000 
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Mentre nel!' anno scolastico 1863-64, il primo d'attività del Ginnasio, vi 
furono 199 inscritti, al · principio del corrente anno scolastico 1902- 1903 il nu; 
mero degli inscritti ascese a 504. 

Vi sono tre prime classi, 2 II, 2 III, 2 IV, 2 ·V e 2 VI. 

Civica scuola Reale superiore. 

Il Consiglio della città aveva deliberato il 3 ottobre 1861 · di staccare 
dalia scuola · popolare in via S. Lazzaro le due classi della scuola Reale inferioi·e 
a quelle annesse dal 1852 e di istituire una ·scuola Reale · inferiore completa di 
tre corsi, indipendente dalla popolare, detta perciò autonoma, con proprio diret-
tore e con insegnanti legalmente abilitati. · · 

Il nuovo corpo insegnante cominciò peraltro la sua attività _ appena il 
2 dicembre 1863; va quindi annoverato come primo deila scuola Reale inferiore 
autonoma l'anno scolastico 1863-1864. Col decreto d. d. 8 agosto 1865 N. 5717 
C. U. la scuola fu definitivamente equiparata a quelle dello Stato. 

Il Consiglio della città, accogliendo il 4 ottobre 1867 una petizione 
coperta da migliaia di firme di cittadini, deliberò che con l'anno scolastico 1867-68 
venisse aperta la prima classe superiore e nei successivi la seconda e poi la terza. 
Nell ' anno 1869-1870 ~i tennero per la prima volta gli esami di maturità. 

l\' elio stesso anno lo Stato con Sovrana risoluzione del 20 ottobre_ r 870 
isti_tuì una 1scuola Reale superiore di. sette classi con lingua d'insegnamento 
tedesca , contro la quale protestò · inutilmente il. Comune. 

:frattanto per il nuovo ordinamento scolastico, fu ·aperto · .nel 1872 . il 
quarto corso inferiore e però portato a sette il numero delle classi, . e- nd 1879 
gli accresciuti bisogni determinarono la deliberazione di . costruire . un apposito 
edilizio per 1' istituto. Il fabricato eretto su un'area. di 1445 m2 di :proprietà 
comunale, con prospetto in via dell'Acquedotto valutata a fiorini · 62,310, ,costò 
fiorini 2 r 5,730. Fu occupato dalla scuola al principio dell'anno scolastico 
1879-1880. 

Le spese dell'ultimo triennio vanno così ripartite : 

1900 

per emolumenti, comprese le rimunerazioni per ore sopranumerariè, · 
sostituzioni e per l'insegnamento di materie · 
libere . · . cor. 93,783 84 

pensioni 39,632.70 

graziali 3,209.96 42,842.66 

spese per mezzi didattici 

di scuola e di cancelleria 

3,212.18 

22,703.11 

cor. 162,541.79 
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·per emolumenti, comprese le rimun eraz ioni per ore sopranumerarie, 
sostittv.ioni e. per l' irisegnamento di materie 
libere . . . . cor. 104,41 r. 18 

pensioni 37,144.92 
gra ziali 2,909.96 

spese per mezzi didattici 
di scuola e di cancelleria 

1902 

40,044 08 

3,73 2.94 
27,662 97 

cor. 175,861.97 

per emolumenti, comprese le rimunerazioni per ore sopranumerarie, 
sostituzioni e per l'insegnamento di materie 
libere. . cor. 111, 176.-

pensioni 38,544.90 
gra ziali 2,909.96 48,4 54,86 

spese per mezzi didattici . 
di scuola e di cancelleria 

4,70009 
25,598.37 

cor, 182,929.32 

Ili 

Il personale docente si compone attualmente di un direttore, sedici pro
fessori, cinque supplenti, un catechista sussidiario, du e assistenti al disegno e due 
docenti incaricati. 

Il reddito di tasse scolastiche fu per la scuola Reale : 

nel 1900 di cor. l 5,545 
, 1901 15,663 
)) 1902 circa 

" 24,000 

* * * 
Nel!' anno 1863-1864, primo d'attività della scuola con tre corsi, vi furono 

2 JO frequentanti; nel I 872 -r 873 con quattro corsi inferiori e tre superiori 493. 
Per il corrente anno scolastico 1902-1903 si sono iscritti 706 scolari, che ven
gono istrniti in 4 prime classi, 3 II, 3 III, 2 IV, 2 V, 2 VI e I VII. 

e) ,_Civico Liceo femminile. 

In sostituzione della scuola magistrale femminile dell e Madri Benedettine 
nel! ' agosto 1872 fu aperto nell 'edifizio , prima impiegato ad uso del Seminario 
vescovile, l ' istituto magistrale femminile con annessa scuola di pratica . La spesa 
d'impianto fu di fior . 7738, oltre al dispendio annuo ricorrente di circa- fi orini 
12,000. Nel!' anno 1872 -1873 furono aperti due dei quattro corsi ·di cui doveva 
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esser composta la scuola e il numero di 50 iscritte provò tosto la necessità di 
quest'istituto superiore. La scuola annessa di pratica ebbe 119 scolare. 

Divenuto quell'edifi zio insufficiente all'ulteriore sviluppo dell'istituto, fu 
deliberato all'uopo l' acquisto di uno stabile in via Madonna del mare con la 
spesa di fi or. 95,000, cui altra dì circa fior . 50,000 s'aggiunse per la riduzione 
dei locali ad uso scolastico. L'istituto passò nel nuovo edifizio con l' anno sco
las tico 1874-1 875. 

Nel 188 1 il Consiglio, visto l' esuberante numero di maestre (vi sosten
nero l'esame di maturità, fino al 18841 194 alli eve), dich iarav a la trasformazione 
dì codesto is tituto e clell' an nessa scuola · di pratica in una scuola superiore fem 
minile di dieci corsi , cioè cinque preparatori e cinque liceali denominata ,Civico 
Liceo femminile », con rise rva di ripristinare i corsi magistrali, qualora se ne pre
sentasse il bisogno. La trasfor maz ione fu graduale. 

La spesa nel primo anno dopo la trasfo rm azione in Liceo fu dì fiorini 
31 ,727.67 = cor. 63,455 .34, il numero dei docenti 14, oltre agli specialisti. 

L'introito cli tasse scolastiche, dì fior 3 mensili per i corsi preparatori , 
e fiorini 6 per i liceali, fu di corone 14,902 . 

* -;-;. * 

Ne l 1899 la tassa scolastica per i corsi preparatori fu portata a corone 
8 mensili e fu istituito co n la spesa di corone 3020 un corso annuale d' eco
nomia domestica subordinato ad una Commissione di vi gilanza composta dei tre 
membri d ella Commi ssione di vigilanza del civico Liceo e di tre sig nore a ciò 
incaricate dalla Delegazione municipale. 

Il piano del co rso di economia domestica viene così fissato : 

a) Materie obbligatorie 

economia domestica e arte del cucinare 8 ore 
igiene 

lavori muliebri f t aglio ve,;titi 7 l biancheria 

stiratura 
ginnastica igienica 

b) Jlfaterie facoltative 

conversazione tedesca . 
frances e . 

ore 

inoltre 24 ore per confezione di cappelli da signora, delle quali l 2 ore al prin
cipio d ' autunno e r2 al principio di primavera . 

La tassa è fissata indistintamente a corone 16 mensili, più corone 20 

annue per il consumo di vivande. 
In seguito al dispaccio ministeriale sui licei femminili d. d. I 2 dicembre 

1900 N. 34551 il Consiglio modificò nella seduta cieli' 8 marzo 1901 lo Statuto 
organico adottando l' attivazione del terzo e quarto corso magistrale. 
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Il decreto ministeriale 28 febbraio 1902 N. 4066 comunicato con rescritto 
luogotenenziale r3 marzo 1902 N. 6166-VII concede il diritto di publicità al ci
vico Liceo femminile dal!' anno scolastico 1901-1902, come altresì quello di tenere, 
a sensi del!' ordinanza ministeriale 3 ottobre 1901 N. 27915

1 
esami di maturità 

liceale pro 1901-902, 1902-903 e 1903-904, i quali per la prima volta furono tenuti 
alla fine del!' anno scolastico 1901-1902 e superati da nove candidate, abilitate così 
all'iscrizione nella facoltà filosofica di un'Università quali studentesse straordinarie. 

L' i. r. Luogotenenza col dispaccio 2 5 giugno 1902 N . 1 5470-Vll ap
provò provisoriamente il nuovo .Statuto organico per il civico Liceo femminile 
di sei corsi. 

Un nuovo Statuto per il corso di economia domestica adottato dalla De
legazione municipale il 23 giugno 1902 è approvato dalla Luogotenenza col de
creto ro luglio 1902 N. 17855. 

La Delegazione deliberava ancora il 9 settembre 1902 di aprire col 
1902,- 1903 il lII e IV corso magistrale in sostituzione del corso di perfeziona
mento e di quello delle maturande e il Ministero col dispaccio 19 settembre 1902 
N . 21830 comunicato col rescritto luogotenenziale 28 settembre 1902 N 25753-VII 
approva l'istituzione dei detti due corsi chiamati di perfezionamento per istruire 
candidate al magistero . 

Si attende che a questi due corsi venga concesso il diritto di publicità 
. e sia pure accordata alla scuola la facoltà di estradare validi attestati di matu
rità magistrale. 

Così sarà definitivamente regolato codesto istituto, che fornisce alla gio
ventù femminile una completa istruzione elementare e media, e per il quale il 
Comune sostiene non pochi sacrifìzi pecuniari. 

Nel 1898 fu acquistata per fior. 41,500 una frazione della realità N. tav. 
I 133 di città dove ad ampliamento del civico Liceo fo costruita una nuova ala 
di fabbrica, occupante circa 52 5 m 2. Il cortile e giardino che misuravano poco 
più di 300 m. q. ne risultarono ampliati fino a 750 m. q . La _spesa preventi
vata fu di cor. 110,000, l'effettiva di cor. 117,912.13 a carico dei bilanci del 

1900 e 1901. 
Le spese ricorrenti si concretarono nel: 

1900 

per emolumenti e rimunerazioni 'I.-) 
» pensioni . 
• graziali 
• mezzi didattici . 

. cor. 76,161.75 
14,872.60 
4,196 98 
1,749.87 

• spese di scuola e cancelleria 21,256 43 

cor. 118,227.63 

*) Il direttore ha la paga di cor. 4000 e 1200 cor. cli sussidio di alloggio 

I professori . . . . . 3000 » 800 > 

li catechista . 2200 > 500 > 

maestri di I categoria 1800 » 400 » 

• II I 500 > 400 > 

, III 1200 > 400 • 
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1901 

per emolumenti e rimunerazioni 
, pensioni . 
» graziali 
» mezzi didattici . 
» spese di scuola e di cancelleria. 

1902 

per emolumenti e rimunerazioni 
> pensioni . 
, graziali 
» mezzi didattici. 
, spese di scuola e di cancelleria . 

cor. 82,513.72 
17,039.32 
3,67372 
2,9ro:73 

25,936.83 

cor. 132,074.32 

cor. 87,662.-

l4,238AS 
1,486.61 
2,573 .63 

28,360.83 

cor. 134,321.52 

Nel 1902 il Liceo viene parificato ad una scuola media, il posto di ca
techista viene elevato alla paga e carattere di un docente effettivo. 

Il personale del Liceo femminile attualmente si compone di un direttore, 
cinque docenti ordinari liceali, un docente ordinario di lingua francese, un do
cente ordinario di canto, cinque maestre di prima categoria, due di seconda e 
quattro di terza (delle quali tre abilitate per le scuole cittadine godono la paga 
di prima categoria fino a tanto che restano addette al Liceo), 3 sottomaestre, 4 
docenti straordinari e un catechista sussidiario. 

Per tasse scolastiche s'incassarono : 

nel 1900 cor. 46,078 
1901 53,528 
1902 57,900 

Nel 1901-1902 nei vari corsi del Liceo si inserissero ben 585 allieve ed 
al principio del corrente anno scolastico 603, di cui 200 nei corsi preparatori, 
364 nei liceali, 20 nel primo corso di perfezionamento, IO nel secondo e 9 nel 
corso di economia. 

L 'istruzione viene impartita in cinque classi per i corsi preparatori, i corsi 
liceali sono 2 I, 2 II, 2 III, 2 IV, 1 V e I VI. Vi sono poi due corsi di perfe
zionamento (III e 1 V magistrale) ed uno d'economia domestica. 

4. Istruzione commerciale, nautica ed industriale. 

Sebbene il Comune non possegga propri stabilimenti per questi rami d'istru
zione, pure esso sostiene non indifferente dispendio per favorire lo sviluppo degli 
esistenti istituti governativi, fondazionali e privati. 
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a) I. R. Accademia di commercio e nautica. 

La già esistita i. r. Commissione aulica degli studi ordinava con decreto 
del 7 dicembre 1820 che l' i. r. Magistrato dovesse somministrare i locali occor
renti per la collocazione del!' i. r. Accademia. 

Fu in seguito a ciò stipulato nel 1832 un contratto fra l' i. r. Ufficio 
fiscale ed il Magistrato politico economico, in forza del quale il fisco cedeva al 
Magistrato le due case N .ri tav. IO 1 5 e I 333 in piazza Lipsia per fior. 67,066, 
al quale prezzo il fondo dell ' Accademia lo aveva acquistato nel 18 18, con fior. 
30,000 contribuiti dal Magistrato. Questo perciò nel 1832 non esborsò che il 
residuo importo di fior. 37,01 r, e divenuto proprietario si obbligò di destinare la 
casa N. 1015 a perpetuo uso dell ' Accademia, fornendo tutti i locali che a questa 
fossero necessari 

Oltre a ciò, il Comune era obligato a versare alle casse erariali un 
annuo contributo di fior. 4777.50 e a fornire al direttore della scuola da prima 
l'alloggio in natura, poi, in difetto di questo, un'indennità in contanti . Nel 1874 
la questione dell'alloggio venne regolata mediante una convenzione, fissando 
l'importo dell'indennità a fior. 600 annui. 

Nel r 878, non ritenendosi più tenuto ali' adempimento della convenzione 
del 1832, il Consiglio deliberava di sospendere i detti pagamenti. Mentre quello 
per l'alloggio del direttore fu poi rimesso· in corso con effetto retroatt ivo dall' r 
novembre 1878, fu promossa lite al Comune dal Sovrano Erario per il ricono
scimento dell' obligo di fornire i locali scolastici e di pagare il contributo per il 
mantenimento della scuola. 

La vertenza ;enne definita dai Tribunali che condannarono il Comune a 
fornire i locali all'Accademia, esclusi quelli al terzo piano, fabricato più tardi 
sull'edificio N. tav. 1015, e quelli che servirono da alloggio per il direttore, pa· 
gandosi per essi separata indennità, ed a pagare ali' Erario il contributo d 'annue 
cor. 9 5 5 5 rifondendo l' arretrato dal giorno della sospensione, più gl ' interessi di 
mora e le spese di lite. 

Il Comune pagò quindi : 

per l'alloggio del direttore nel 1901 cor. 
contributo arretrato e spese 
di lite . 
contributo corrente 

1,100, nel 1902 cor. 1,200.-

I 54,293•72, > 

2,388 75, • 
1,853-30 
9,555.-

Oltre a ciò, stanno a carico del Comune un affitto figurativo di annue 
cor. 8400 per lo stabile N. tav. 1015 in piazza Lipsia e le spese di riparazione. 

b) Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella. 

Col testamento olc,grafo d.d. 24 gennaio 1868 il benemerito barone 
Pasquale Revoltella aveva istituita una fonda zione perpetua col capitale di fiorini 
240,000, destinando dalla rendita fior. rn,ooo annui per creare e mantenere a 
Trie~te un corso superiore d ' istruzione di uno o due anni nelle scienze e materie 
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commerciali con l' aggiunta di lezioni serali per giovani addetti al commercio e 
fior. 2000 annui per stipendio ad ur.o o più distinti giovani che abbiano compiuti 
i loro studi presso la scuola stessa e si rechino in piazze estere a far pratica di 
commercio. 

Il legato è vincolato alla condizione che i locali all'uopo occorrenti sieno 
forniti, senza aggravio per la fondazione, dal Comune o dalla Camera di com
mercio o da entrambe le corporazioni. Il testatore disponeva inoltre che l' Isti
tuto fosse retto da un Cura torio di cinque membri - aumentato poi d'altri due 
- da nominarsi dal Consiglio della città e del quale devono far parte almeno 
due membri della Camera di commercio di Trieste . 

Accettata con grato animo la munificente disposizione, la scuola fu aperta 
nel 1877, 

Lo Statuto che ne regola il funzionamento fu approvato dal Ministero 
coi dispacci 8 gennaio 1886 N. 17868 85, 23 dicembre 1887 N. 23434 e 1 ° luglio 
1892 N. 13275. 

Essendo nel 1899 cessato il contributo annuo di cor. 1200 della Camera di 
commercio, il Comune sopportò per intero la spesa di pigione per la scuola, la 
quale figura con cor. 2370 annue. 

Fin dal 1898, epoca in cui fur ono intavolate delle pratiche col Governo 
per transigere sulle liti allora pendenti in merito ali' i. r. Accademia di commercio 
e nautica, sono in corso delle trattari.ve per abbinare la scuola superiore di 
fondazione Revoltella con l' i. r. Accademia. L ' importante quesito, finora insoluto, 
potrà forse tra non molto essere definito. 

e) Scuola serale gratuita di perfezionamento per agenti di commercio. 

Poichè col decreto d.d. 17 novembre 1891 N. 18945 l' i. r. Luogotenenza 
ebbe accordato al signor Massimiliano Schloss il permesso di attivare una scuola 
serale di perfezionamento per age nti di commercio e ne ebbe approvato il pro 
gramma, il Comune, come aveva già fatto per il corso di 26 anni per altro con
simile istituto privato, accordò a questa scuola l'uso gratuito d' una sala in un 
edifizio scolastico, compresa l'illuminazione ed il riscaldamento, e un contributo 
d' annui fior. 300, che più tardi venne elevato a cor. 1000. 

Presentemente la scuola funziona in due sale dell'edifizio scolastico di 
Città nuova e un delegato comunale fa parte del Comitato di sorveglianza 
della scuola. 

d) I. R. Scuola industriale dello Stato. 

Questa scuola governativa venne attivata col principio dell'anno scola
stko 1887-88 in base alla Sovrana Risoluzione 16 aprile 1887. Ed anche per 
essa vennero prese a contribuzione le risorse economiche del Comune. 

In base alla convenzione del 30 luglio 1887 il Comune metteva a dispo· 
sizione d ell' i. r. Amministrazione scolastica del Litorale l'edificio N. T. 1160 di 
via Stadion per la durata di 25 anni dal ro gennaio 1887 perchè vi fosse accolta 
una completa s~uola industriale superiore, aggiuntavi una scuola festivo serale e 
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la scuola speciale di merletti e ricami per le fanciulle del popolo. Il Comune si 
obligava inoltre _di far eseguire a proprie spese i necessari adattamenti e l' al
zamento di un secondo piano, di provedere alla manutenzione dell'edificio e alla 
sicurtà contro i danni del fuoco e di sopportare la spesa del gas per l'illuminazione e 
del combustibile per la calefazione della scuola. In compenso si riservava le preroga
tive che la lingua d'insegnamento dovesse essere e rimanere esclusivamente l'italiana 
e che fosse istituita una giunta di sorveglianza eletta dai vari contribuenti per 
questa scuola e composta di sette membri di cui due eletti dal Consiglio della 
città di Trieste. 

Lo Statuto di questa, giusta approvato dal Ministero, fu preso a notizia 
dal Consiglio nella seduta del 6 giugno 1888. 

La spesa del!' alzamento del II piano ammontò a fior. 40,093 .76, e quella 
del III piano, eseguita nel 1894, a fior. 40,000, entrambe a carico del Comune, 
che provede altresì alla spesa del gas e del carbone occorrenti per i motori 
da in ~tallarsi per il nuovo corso elettrotecnico, e quella per la introduzione delle 
condutture elettriche. 

Nel 1902 è introdotta la luce elettrica in alcune sale del pianoterra ove 
è collocata la sezione dei ricami artistici e merletti con la spesa di cor. 1,123. 

Nel!' ultimo triennio le spese del Comune per questa scuola si concretano 
nelle seguenti cifre : 

1900 1901 1902 
Affitto figurativo cor. 22,448.- 22,448.- 22,448.-
Illlllninazione e calefazione 3,500.90 3,625.01 4,019.89 
Consumo energia elettrica 246.6! 988.59 4,204-79 

cor. 26, 195 .51 27,01 [ .59 30,728.68 

Lo stabile figura ora inventariato con un valore di cor. 374,i40. - -

5. Civiche scuole popolari generali e cittadine, 

Per la necessità di dare la maggior estensione al!' insegnamento primario 
e per la straordinaria importauza che nel campo del!' educazione civile hanno le 
scuole popolari, il Comune nostro, tanto pensoso della istruzione publica, non 
poteva non rivolgere le sue cure precipue a codesti istituti di popolare coltura. 

A dar contezza del molto lavoro compiuto a pro dell' istru7.ione primor
diale valgano alcuni brevi cenni storici. 

Il regolamento scolastico del 6 dicembre 1774 distingueva scuole triviali 
normali e capo scuole. ,A Trieste la prima scuola elementare fu istituita nel 1775 
in lingua tedesca e fu ·collocata nel! ' antico collegio dei Gesuiti. 

Due altre scuole in lingua italiana fondate in appresso dalla città ebbero 
breve durata Nel 1826 fu aperta uua seconda i. r. scuola elementare pure te
desca, che fu la i. r. caposcuola di Citta nuova pagata dall' i, r Magistrato po
litico-economico della città di Trieste . 

Nel frattempo era comparso il codice politico delle scuole popo 1ari ·del-
!' 11 agosto 1805. · 
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Nella scuola di Città nuova composta di una classe inferiore e tre supe
riori erano iscritti nel primo anno 484 allievi. 

Nel I 830 a queste due scuole fu ag·giunta una terza: quella cli Scorcola, 
chiamata più tardi Scuola della Casa dei poveri e oggi Scuola al Belvedere Le 
sue tre classi erano frequentate da I ro scolari tra maschi e femmine. 

Nel I 840 si aperse la scuola triviale cli Rena nuova con due classi ma
schili ed una femminile frequentata da 186 maschi e 168 femmine Si fu a pena 
nel 1842 che le scuole elementari assunte dal Comune - eccetto la i r. capo
scuola normale - furono dichiarate italiane. 

Nello stesso anno il Comune fondò la caposcuola femminile di Città 
nuova frequentata allora da r95 scolare. Ed in quell'anno furono pure aperte: 
una scuola triviale maschile nell'edifizio della scuola normale, una femminile in 
via Madonna del iVIare e la scuola triviale al ponte dei Gelmi. La prima, che fu 
poi la scuola di Città vecchia, aveva 2 classi, frequentate da r 7 5 scolari, la seconda, 
di tre classi, contava 284 scolare e fu trasferita nel r869 in via del Lazzaretto 
vecchio ed unita con la allora eretta scuola maschile 

La scuola triviale al ponte dei Gelmi presso al giardino publico aveva 
tre classi maschili e tre femminili con una parallela alla prima inferiore ed era 
frequentata eia l 78 scolari e da 246 scolare. Dal ponte dei Gel mi la scuola passò 
in via Pacluina e nel l 868 in Corsia Stadion. 

Nel 1847 fu aperta la scuola triviale alla Barriera vecchia con due sezioni cli 
due prime classi inferiori, una prima superiore e una seconda. S'iscrissero alla scuola 
giornaliera 362 maschi e 268 femmine; nelle domenicali 44 maschi e 48 femmine. 

La circolare governativa del 2 settembre 1898 disponeva che nelle scuole 
popolari gli scolari fossero istruiti nella lingua materna, che la spesa per tali 
scuole incombesse al Comune, e che ogni scuola elementare dovesse completarsi 
con la III classe. 

Dopo il 1850 le scuole triviali furono di fatto aumentate a scuole di tre 
classi _e le caposcuole ebbero la IV. 

Ritornata al Comune la sua autonomia mercè lo Statuto civico, l'azienda 
clell' istruzione popolare fu divisa tra le autorità scolastiche provinciali, isti
tuite già nel r 849, ed il Magistrato civico. 

Subentrata la reazione, le mansioni delle autorità scolastiche provinciali 
passarono nel 1854 nelle mani del clero. 

Con l'anno scolastico 1861-62 fu ripristinata la scuola elementare cli tre 
classi mas.chili e tre femminili nella pia Casa di ricovero ed attivata la V classe 
femminile nella scuola di Città nuova. 

In virtù dei grandi rivolgimenti politici che condussero all'assetto costi
tuzionale ciel 1867 s'era andata maturando una nuova era per l'istruzione popolare. 

La legge del 25 maggio 1868, che regola i raipmti tra la chiesa e lo 
Stato, creò il Comune padrone delle sue scuole che ·da allora assunsero il titolo 
di civiche scuole popolari. . 

La legge sulle scuole popolari . del 14 maggio 1 869 - modificata dalla 
novella del 2 maggio 1883 ed illustrata ·dal regolamento pedagogico-didattico 
dèl :20· agosto 1870 -- venne a completa.re la riforma scolastica a seconda delle 
esigenze dei nuovi tempi. · 
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Nel 1870 il Comune attivò la VI classe nelle scuole femminili di Città 
nuova, nel 1872 aperse due nuove scuole popolari: una in via Ferriera con 4 
classi e 3 parallele maschili e con 3 classi e 2 parallele femminili, cui nell'anno 
seguente fu aggiunta una IV classe; l' altra nell'edifizio dell' antico seminario in 
via dell'Ospedale quale scuola di pratica di 4 classi annesse ali' Istituto magi
strale femminile. La prima ebbe in quell'anno iscritti 415 scolari e 296 scolare; 
la seconda 119 scolare. 

Trasferita in via Madonna del Mare la scuola magistrale femminile, 
venne eretta nel 1874 una nuova scuola popolare femminile con 4 classi nel-
1' edifizio dell'antico seminario, la quale ebbe nel primo anno 197 scolare. 

Nel 1877 presso le case operaie del Lloyd venne istituita con generosa 
contribuzione del Barone de Morpurgo, della Società del Lloyd e del suo Istituto 
pensioni la scllola nominata «civica scuola popolare di fondazione Elio barone de 
Morpurgo » con 2 classi maschili e 2 femminili e con 56 scolari e 62 scolare. 

Col principio dell'anno scolastico 1878-79 furon,) trasportate le classi 
VI e VII maschile dalla scuola di Corsia Stadi on a quella di Città nuova, che venne 
collocata nel nuovo edifizio eretto dal Comune in via S. Spiridione e completata 
con l' VIII classe maschile. Anche alla Sezione femminile della Scuola di Corsia 
Stadion venne aggiunta un' VIII classe. 

Nell'anno 1886-87 viene aperta una VI classe nella sezione maschile 
della · scuola alla Barriera vecchia e nel l 887-88 pure una Vl classe nella sezione 
femminile. 

Nella scuola alla Ferriera la VI femminile era stata aperta nel 1880-81. 
Nel 1883-84 la scuola maschile e femminile di Corsia Stadion viene 

trasferita nella sua nuova apposita sede in via Giotto. 
Nel 1882-83 viene eretta la civica Scuola popolare in via Giulia con 4 

classi maschili, aumentate a cinque nel!' anno successivo e 5 femminili. 
Per la scuola di città vecchia viene eretto nel 1889-90 un nuovo edifizio, 

nel 1899-900 vi è istituita la VI maschile. 
Nel 1886-87 è attivata una V classe femminile alla scuola al Belvedere, 

nel 1896-97 la VI maschile e la VI femminile in quella di Rena nuova. 
Nel 1892-93 è attivata nell'apposito edifizio la civica scuola popolare in 

via , Donadoni con 4 corsi maschili, elevati a 5 ne\l' anno successivo, e 3 femminili 

portati a 4 nel 1893-94 e a 5 nel 1895-96. 
Nel 1896-97 è istituita quale succursale alla scuola di Rena nuova 

quella in via dell' Istr ia. · 
Nel 1899 la civica scuola popolare alla Ferriera è dichiarata popolare 

generale e cittadina. 
Nella seduta del 26 ottobre 1899 il Consiglio delibera di acquistare il 

fondo di t2 ro38 circoscritto dalle vie dell'Istituto, Foscolo, Manzoni e dalla 
nuova via parallela a · quest'ultima, ed ora nominata Giuseppe Parini : fondo 
escorporato dal n. tav. 64 di Chiadino-città per erigervi il nuovo edifizio d:sti· 
nato per la scuola di Barriera vecchia con la spesa di cor. 158,600 per acqms:o 
del fondo e di cor. 447.000 per la costruzione dell'edifizio e per le opere accessorie . 
. Il prorretto accolto ed eseguito rifletteva la creazione di 26 stanze 

scolastiche, 2 ~aie per il disegno e per i lavori muliebri, I palestra, 6 locali 
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destinati per la direzione, per il corpo insegnante, per i gabinetti di fisica e di 
storia naturale e per deposito di mezzi didattici; 2 locali d'ispezione per i bidelli, 
2 locali destinati al lavabo. I cessi per ciascun piano in due gruppi distinti per 
sezione sommano a 30. 

Le finestre sono in numero di 4 per ogni stanza scolastica. L' altezrn in 
luce dei diversi piani misura m. 4.44. Alla calefazion~ uniforme di tutti gli 
ambienti interni, stanze, corridoi, sale è provisto con un sistema di riscaldamento 
centrale a vapore a bassa pressione a mezzo di due caldaie collocate sotto il 
pianoterra in apposite celle. Nell'edifizio sono introdotte le condutture del gas 
e del!' acqua d'Aurisina. 

Per deliberazione consigliare del febbraio 1901 vi è introdotto il bagno 
a doccia ad uso della scolaresca con la spesa di cor. 8000. Pure nel 1901 furono 
spese per nuovi cessi ed altri completamenti dell'edifizio cor. 11,000 

L'arredamento della scuola costò cor. 34,202, delle quali cor. 21,300 per 
paùche a 4 posti di sistema Fischel con sedili mobili, spesa codesta erogata nel triennio 
in corso; nell ' anno scolastico 1901-902 la scuola fu dichiarata popolare generale e 
cittadina e fu accresciuta di due VII classi, maschile e femminile, e. del!' VIII 
classe maschile, mentre d'altra parte accolse la III classe cittadina della scuola 
di via della Ferriera. 

Il 12 gennaio 1900 il Consiglio adotta di completare con la spesa di 
cor. 8 0,000 l' edifizio della civica scuola popolare in via Donadoni costruendo un 
nuovo tratto per corrispondere adeguatamente agli aumentati bisogni scolastici del 
rione, ed il 9 marzo 1900 delibera l'alzamento del terzo piano sull'edifizio scolastico 
di via Giotto con una spesa complessiva di cor. 86,000, per l'erezione di 7 nuove 
sale d'istruzione e v'introduce la calefazione a gas con la spesa di corone 3053, 

Il 28 giugno 1900 si delibera l'alzamento di un terzo piano all'edifizio 
della civica scuola popolare e cittadina alla Ferriera con la spesa di corone 
7 8,000, portando il numero dei locali a 27 sale d'istruzione, una palestra di conve
nienti dimensioni, una sala di disegno, una di lavoro, un'ampia stanza ad uso di 
cancelleria e di conferenze e 6 stanzini per conservare i mezzi didattici, per luogo 
d'aspetto dei docenti e per il bidello. 

Ingrandito l'edifizio, si procedette nel 190 1 altresì alla riforma dei cessi, 
con la spesa di cor. I 2 ,850, alla introduzione della calefazione a gas con corone 
4500, alla decorazione della facciata con la spesa di cor. 10,050, alla pavimentazione 
a doghe di rovc:re delle sale scolastiche con la spesa di altre cor. 12,300 ed altri 
lavori addizionali per oltre cor. 6200. 

Il crescente aumento della frequentazione scolastica nel rione di San 
Giacomo rese indispensabile un radicale provvedimento circa i locali di scuola in 
questa parte della città. La scuola di Rena nuova si trova dal 1862 negli attuali 
suoi locali da prima con 3 classi maschili e 3 femminili con 4 parallele, in com
plesso IO aule, e nel 1875 con 14 tra classi e parallele. Nel 1877 fu acquistato il 
fondo n. tav. 318 di Chiarbola superiore ora città perchè non fossero compro
messe le condizioni di luce dello stabile scolastico, che nel r 891 ebbe completato 
l' alzamento del terzo piano, iniziato nel r 882, 

Già nel 1895 il Comune, per isfollare codesta scuola sempre più numerosa, 
edificò in via dell'Istria uno stabile dove accolse da prima alcune parallele, e dove 
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di poi creò una vera scuola a sè, la quale nel 1900 9or contava 14 fra classi e paral
lele ed era frequentata da 709 allievi, mentre 1242 se ne trova,·ano alla scuola di 
Rena nuovL · 

Ma, ad onda di ques to provedimento , l'istituto di Rena nuova ·non 
bastava ai cresciuti bisogni. Occorreva ultimare la VIII classe maschile e la 
VII e ·vrII femminile, con le sale di disegno e di lavoro necessarie per le classi 
cittadine, e ricavare i local i necessari per la palestra, i gabinetti di fi sica, di 
storia naturale ecc. 

Il Consiglio però deliberava il 18 luglio 1901 di far l'acquisto di circa 
t 2 980 della realità n. tav. 7 I di Chiarbola sup. ora città è circa 30 t 2 della 
realità n. tav. 1 di Chiarbola inf. ora città - al prezzo · di cor. 50 la t 2 - · pe1; 
erigervi il nuovo edifizio, su progetto del civico Ufficio tecnico. 

Il tipo del!' edifizio e analogo a quello della scuola di via Giuseppe Parini. 
La scuola sarà eretta sul fondo n . tav. nuovo 2492 su una pianta a · forma di U 
rivolta verso quella parte della realità comunale, già Basevi, destinab a giardino 
publico e col prospetto sulla nuova via da aprirsi, che partendo dalla via della 
Scuol a nuova andrà ad unirsi con la via Montecucco. 

I tre corpi principali del fabricato, che s' incontreranno ad angolo quasi 
retto, racchiuderanno un'area libera di oltre r roo m2 per il campo di ricreazione. 

Oltre al pianoterra elevato, vi sono due piani sovrapposti. Le finestre 
delle sale d'istruzione site nel corpo principale e nel!' ala sinistra prospettano 
sul campo di ricreazione, quelle del!' ala destra sulla prolungazione della via 
Vespucci. 

Il progetto comprende 27 classi, 2 sale per disegn o e per lavori muliebri, 
una vasta palestra per gl i esercizi di ginnastica, i locali per la Direzione e per 
i maestri ed altretta·nti per una eventuale seco nda Direzione e per le maestre. 

Al pianoterra l'edifizio conterrà i locali per l'impianto del ris caldamento 
centrale ed i bagni a doccia e inoltre una sala riservata ad altri scopi d' istruzione 
popolare. Vi saranno ino ltre due alloggi per i bidelli , uno ricavato sotto il tetto , 
l'altro al pianoterra. 

Il lavoro fu assegnato in via di asta publica per il prezzo di cor. 439.322 
col 5 .600/o di aumento ali' impresa Arturo Giberti ed è ora in corso di esecuzione. 

A canto a codeste scuole popolari di città il Comune mantiene per la 
parte slovena della popolazione di campagna le scuole di Basovizza, di Cattinara, 
di Guardiella, di Opcina, di Prosecco-Contovello, di Santa Croce e di Trebiciano, 
tutte co.11 6 corsi annuali nella scuola giornaliera, e tutte in propri edifici, co
struiti a spese comunali, eccetto due classi delle scuole di Opcina, collocate 
per mancanza di spazio in una casa privata, 

A Barco la, a Raiano ed a Servala, le scuole popolari hanno due sezioni, 
l'italiana e la slovena; gli edifizi scolastici in codeste ville sono di costruzione più 
recente, pure a spese comunali, eccetto quella di Barcola, fabricata con denari 
della Fondazioue Marenzi. 

A malgrado delle r o scuole slovene, erette e sostenute dal peculio civico, 
con quel senso di giustizia e di generosità, onde l'Amministrazio ne civica si è 
sempre distinta, una esigua frazione di abitanti, nella massima parte qui venuti 
per ra gioni di lavoro e di impieghi, pretese la erezione di una scuola comunale 
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slava nel rione di San Giacomo . La clomand,1, punto fondata, fu col rescritto 
luogotenenziale dd . 2 magg-io ! 891 respinta. 

Sul ricorso contro tale decreto l' i. r . Ministero per il culto e l' istruzione 
ordinava che venissero fatte le necessarie trattazioni commissionali, alle q uali il 
Consiglio municipale per deliberazione del 15 marzo 1892 non delegava alcun 
rap presentante, e dichiarava che non potrà mai assentire a che entro il peri
metro della città vengano istituite a spese del Comune scuole con lingua diversa 
dall'italiana, pronto ad esperire tutti i mezzi acconsentiti dalla legge, per tutelare 
i suoi intangibili diritti. 

Il 22 maggio I 894, tale dichiarazione venne solennemente ripetuta e, con 
decisione luogotenenziale I O luglio 1894, presa a notizia dal Consiglio, il I 2 luglio 
stesso venivano reiette le domande degli sloveni per mancanza delle premesse 
di legge. 

La decisione fu però cassata dal Ministero e furono ordinati nuovi rilievi. 
Col decreto 2 maggio 1899, la Luogotenenza respingeva ancora una volta 

l'infondata domanda e l' i. r. Ministero col rescritto 29 agosto 1902 N . 27102-
i.899 questa volta dava ragione al Comune. 

li valore degli immobili scolastici del suburbio, che nel l 869-70 era di 
fiorini 50.981, nel 1890 di fiorini 120,710 pari a corone 241.420, sale ora a 
corone 457.503. 

Per gli edifizi delle civiche scuole popolari di città il Comune ha attual
mente immobili zzato un capitale di cor. 2.896.068. 

Le spese ordinarie del triennio furono per le scuole di città : 

1900 1901 1902 

per emolumenti , rimunerazioni ecc: 
ai docenti cor. 56r,312.15 587,746 87 601,390.27 . catechisti 27,718.56 27,690 92 28,827.71 

,, bidelli 12,74228 13,484.14 q,134.-

per mezzi d' istruzione 28,258.70 2 9,734 J.2 35,038 .52 
spese di cancelleria e di scuola 177,96912 l 84,2 l 5.7 I 246,782.09 

cor. 808,oor.41 842,871.86 926,172 .59 

Di più furono pagate: 

1900 19or 1902 

a maestri a cat . a maestri a c;i t. a maestri a cat. 

per pensioni cor. 83,334 54 6360.12 87,747.46 6303 .1 2 94,825 09 6308.12 

> graziali 2,433 .5 7 2,824 96 3,45 2 5° 

Le spese straordinarie ascesero nel 1900 .: 

per costruzione di un edifizio scolastico 
ampliamento del! ' edifizio 

in via Giuseppe 
Donadoni 
Giotto 

Parini cor. 175,000.--
70,303.98 
64,49J 47 

cor. 309.797.45 



nel 1901: 

per completamento della scuola in via Giuseppe Parini cor. 267,473.87 

, alzamento dell'edifizio scolastico alla Ferriera 7,208.66 

, costruzione nuova del!' edifizio scol. in via dell'Istria 

• • • Donadoni ,, 

9,572.20 

5,255.23 
del III piano dell'edifizio scolastico in via 

Giotto 

nel 1902: 

per completamento del!' edifizio in via Gius. Parini . 

,, Donadoni 

inizio dei lavori di costruzione del!' edifizio scolastico 

12,421.99 

cor. 301,93r.95 

cor. 23,409.91 

200.-

di Rena nuova 6,000.--

per alzamento del III piano ali ' ed. scol. alla Ferriera . 82,313 .60 

cor. 111 ,923 .51 

123 

Va ancora menzionato che per deliberati delegatizi venne in più riprese 
introdotta in varie scuole sia parzialmente sia totalmente l' illuminazione a gas. 

Per le scuole di campagna si spesero: 

1900 1901 1902 

per emolumenti , rimunerazione ecc. cor. 119,469.66 I 28,543.7 I 129,526.53 

> istruzione religiosa 1,393.- 1,15 8.40 1,192.40 

" bidelli 2,261.88 2,347.40 2,190.50 
> mezzi didattici 3,77 2.89 3,052. 11 3,569.55 
> spese di scuola e cancelleria I I,660.67 16,179.85 17,270,85 

cor. I 38,557.80 145,281.47 153,769.83 

per pensioni 905.- 746.08 490.-

A comprendere l'entità delle spese ricorrenti serve l'unita distinta degli 
emolumenti del personale insegnante, donde si rilevano altresì le migliorie negli 
onorari dal 1868 in poi. 



124 

Emolumenti dal 1868 in poi, escluse le percezioni speciali dei direttori, 

dirigenti e reggenti in fiorini v. a. 

Scuole popolari di Città Scuole pop. di Campagna 

Osservazioni 

Iu base a deliberato 
Consigliare del3 aprile 
1901 per le sct1ole di 
Barcola, Raiano, Ser· 
vola e Guardie!la, au
mentato l'indennizzo 
cl' alloggio per maschi 
a cor. 500, per le 
femmine a cor. 400. 



TITOLARE 

Scuole di Città 

Direttori 
Maestri di I Categoria . 
Maestre di I ,, 
Dirigenti di I Classe 

II 
Maestri di II Categ. 
Catechisti , 
Maestri di lii Categ ... 
Maestro di canto 
Maestre di II Categ. 

> » JII " 
Sost. maestri abilit. 

detti non abilit. 
Sost, maestre abilit. 

dette non abilit. 
Bidelli 

Scuole di Campagna 

lvlaestri Regg. I Categoria 
Il 

Maestri I Categoria 
Il 

Maestre I Categoria 

" II » 
Sotto maestri abilitati 

detti non • 
Sottomaest re abilitate 

dette non » • 
Bidelli ( Roiano, Servo la) . 

I 2,'j 

Emolumenti attuali . 

Corone Corone 

2200 500 

2200 

1800 

1800 500 

1800 300 

1800 

1800 

1400 

1800 

1500 
1200 

IIOO 

880 

900 

720 
1000 

1800 

1400 
1800 

1400 

1500 

1200 

IIOO 

880 

900 

720 
IOOO 

Corone Corone 

200 8001) 
200 500 

150 400 
200 700 1) 
200 5001) 

200 500 
200 500 
200 500 
200 500 

150 400 

150 400 

50 roo 1
) 

200 3001) 

200 300') 

200 300 1
) 

200 3Ql) 1
) 

150 300 1) 

150 3001
) 

3002
) 

3002
) 

3002} 
3002

) 

50 roo'J 

OSSERVA ZION l 

1) In difetto dell'alloggio in natura 

equiprirati ai maestri di l[ Categori:1, 

Assegno di funzio;Ìe in Scuole 
l ') con I docente roo c.; 2

) con 2 140; ') con 
( 3 l 70; ') con 4 200; ") con 5 e più 240. 

In quanto agli indennizzi d' allog. delle 
scnnle òi Barcolri I Raiano, Servo la e Gn:1r· 
diella, ai maschi c. 500, alle femm. 400. 

2) li sussidio d' al!ogio per i sottomaestri 
dei due sessi viene corrisposto a quelli 
che fungono da maestri di classe 

8) In difetto dell 'alloggio in natura . 

Però ai sacrifìzi ingenti del Comune risponde il grande numero degli 
allievi, come si evince dalle distinte che seguono. 
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I. Scuole di Città. 

Classi maschili Classi femmini li -~ 

Scuole: r-~-~-~- ---,r-~~~---~~..............,, § 

I /n lm/rv/v iv1 1vnlv111 I I n!m livl v v1/vnlv111 j 
Bel vedere . . . I, I 

Casa dei poveri 1) " 

Città nuo va 

Il - - 1- li I Il I I - - -i I', 
I--- - I I - --- - -1 

I I I I I I I I I 2 li -
Città vecchia . 

Via Donadoni 

Via Ferriera . 

Via Giotto. 

Via Giulia . 

Via del!' Istria 

Lazzar. Vecchio 

2121 2 
2 2 2 

21 2 2 

2/ 2 

I -1 - 21 2 2 I I l - - - , -, 

!1 - - - 2; 2 Il I I - _J J -
I 2 I I 2 2 2 2

1 
I I l Il _ ,, -

2 I I I 2 2 2 2 2 3

1 

2 I - , 

I l - - - 2 2 2 li I - - _Il _I 

' - - - ' :1 :1 :i:1 1 :: = 

Rena Nuova . 

Fond.Morpurgo')ll - 1 - 1 - 1 I l - 1 -1-1 - 1. - ; - 1-1 11 - 1-! - 1-·1 3 
Via Grns. P anni 2 2 2 2 2 I I I 2 2 2

1 

2 2 I I Il -

J 2 2 21 2 2 -1 - 2 2 2 2 I I - -1, -

Somma •• lr 20! ~~I 211 20I 151 91 41 411 20! 20 I 201 161 d si ~]~Il 

Presenti alla fine dell'anno scolastico 1900-1901 

1901-1902 

~ 

~ 
o 

IO 

17 

18 

15 

24 

29 

17 

16 

1sll 

26 

224 

Allievi nelle I Allievi nelle 
classi popolari clasi cittadine 

·- "' ""g 
-~ :~ 3 

b 1 a 

285 

151 

282 

543 

366 

548 

608 

447 

I ~ 
~ 

295 

42 

290 

362 

320 

540 

613 

413 

387 I 461 

490 I 454 

III 

59° 

650 

5458 

5187 

5260 

93 

574 

587 

4844 

4601 

46 14 

"' I E! l ] I~§< 
~ 

- 1 

127 

42 

163 

124 

44 

12! 

76 

697 

598 

620 

- "421 161 580 

- 11 - I - Il 251 

168 

91 

2 59 

-, _ ,, 867 

- , - 11 947 ] ~, 
1342 

1004 

_, _ ,, 860 

- " _ , _ ,, 748 

43 11 - 1 -Il 931 

- 11 -I -Il 204 

138 ,, _ , - 1423 

~ 
733 

624 

656 

_, _ ,, 1347 

42116 II790 
21 2 11033 

26 4u1so 

Annotazioni 

1) 6 corsi annuali 
per i maschi e 
5 per le femm . 

' ) 6 corsi annuali 



II. Scuole di campagna (con 6 corsi annuali nelle scuo_Je giornaliere). 

Classi slovene Classi italiane Allievi nelle classi Allievi nelle classi Corsi di perfezio-
Scuole: 11 _ ______ 11 . Cl~:!o in slovene italiane namento Totale 

1 1 n I m I rv / v r · 1 n I m v1 I v I I I I maschi femmine maschi femmine maschi femmine 

Barcola • . • • . . . I rl I I -1 - I I - - 7 IIO 124 Il 58 49 18 28 387 

Basovizza • • • . . . I I I - -1 ----- 3 III 92 - - 21 18 482 

Cattinara . • • • • . I I I I - - - 4 82 88 - - 18 23 ZII 

Guardiella •.••.• 2 z z z _

1 

- - -1- 8 211 202 - - 31 30 474 

Opcina . . . . . . I I I 2 - - - 5 107 125 - - 28 35 295 

Prosecco-Contovello . . r r I 2 -1- - 5 105 II5 - - 25 37 282 

Roiano . • . • • . . 2 r rl r - rl r r r 9 149 134 94 I Sr - - 458 

s. Croce. . • • • . I I I l - - -l - - -- 3 125 IOl - - IO II 247 

Servala . • . • • . I 2 z ,

1 

I I I l I I I I 12 148 184 138 153 IO 19 702 

Trebich . • . • . . • Il I I - --1 -, - -I - - 2 Il 53 69 - - I 8 I IO 140 

!:iomrna .. Il 121 12] u! IO I rl 3I 31 3\ 2\ rii 58 1251 1334 390 283 I 169 ZII 3438 

Presenti alla fine dell'anno scolastico 1900-1901 , . . . . . . . . . . . 1205 1215 302 248 163 224 335: 

1901·1902 . . . . . . . . . . . . . 1217 1208 293 252 147 Z II 3328 

"' " 
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Agli I I .790 scolari di città l' istruzione è impartita nelle 224 classi di 1 3 
scuole da 268 docenti (nel 1868-69 ve ne erano 86) e precisamente: 

da 7 direttori delle scuole popolari generali e cittadine (Città nuova, 
Ferriera, via Giotto, via Giuseppe Parini) 

7 dirigenti di I classe 
2 • I[ 

, r 5 maestri di I categoria 
, 50 , II 

28 , III 
1 maestro dì canto 

r I catechisti comunali 
• 15 sotto-maestri 

r 6 maestre di I categoria 
, 57 , Il 
• 37 , III 

1 8 sotto•maestre 
7 supplenti maestre. 

Agli allievi delle scuole di campagna, fra i qua li 594 italiani, l' istru
zione è impartita nelle r2 classi italiane e nelle 46 slovene delle ro scuole da 
61 docenti cioè: 

16 maestri di I 

9 , II 
4 sotto-maestri 

categoria (compresi 9 reggenti) 
(compreso r reggente) 

1 supplente maestro 
12 maestre di I categoria 
8 , Il 

r r sottomaestre 

È notevole che il numero degl ' iscritti è aumentato nell'ultimo ventennio 
- dal 1882-83 al 1902-903 - - ii1 città di 3264, in campagna di 762. 

Per rilevare esattamente il numero degli obligati alla frequentazione della 
scuola primaria fu introdotta la coscrizione scolastica iscrivendo la relativa 
spesa nel bilancio preventivo del 1903 con cor. 4500 per l'impianto e con cor. 
2160 dì spesa ricorrente. 

6. Civici giardini d'infanzia. 

Il primo asilo gratuito di carità per l'infanzia sorse nel I 840 per opera 
di privati benefattori e fu aperto in via della Madonnina. 

Nel 1852 il Consiglio comunale decretava l'apertura dì un asilo infantile 
in Rena vecchia, che cominciò la sua attività nel 1855, in quest'incontro anche 
l'asilo in via della Madonnina fu assunto dal Comune, cui fu ceduto il relativo 
patrimonio. Poichè codesti stabilimenti erano allora considerati quali istituti dì 
beneficenza, l'azienda ne fu demandata dal Comune alla Direzione generale di 
publica beneficenza. 
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Nel 1876 fu aperto un terzo giardino d'infanzia in Rena vecchia e tutti 
e tre gli esistenti, ordinati allora secondo il sistema Fri.i bel, passarono sotto la 
dipendenza immediata del Magistrato civico. 

Nel 1877 il Comune apriva nel!' edifizio della civica scLJo!a popolare di 
fondazione Morpurgo il giardino di Chiarbola inferiore, nel 18tl4 quello di via 
lVIanzoni, nel I 896 quello di Roiano, nel!' edifizio dove prima si trovava. la scuola 
popolare, nel 1898 quello di via del!' Istria, con la spesa di fior. 31,roo. 

Sciolta nel 1890 la Società • Pro Patria,, il Comune assunse il giardino 
da essa fondato nel 1886 in Gretta, e nel 1898 lo trasferì nella sua sede odierna. 

Nel 1901 ìl giardino di via Madonnina fu trasferito nel nuovo, elegante 
edifizio, costruito sulla frazione di 356.58 t 2 della realità N. T . 1309 di città, 
allora ripartita, acquistata per cor. 21,294.80. -

La fabrica, eseguita in via di asta publica per le singole categorie di 
opere, costò cor. 90,145.12, oltre a cor. 15,832 spese nel 1902. 

Nel 1902 fu aperto il giardino d'infanzia al Boschetto, eretto sLJ!la realità 
N. T. 1214 dr Guardiella, di t 2 roo2 .34 pari a m3 3605.06, ali' uopo acquistata 
per cor. 22,051.48. Il lavoro di sterro fu affidato in via di publica asta alla 
impresa · vVagner & Boschetti per cor. 14,500 col ribasso del ro.26¼, ed alla 
stessa fur0no pure allogati i lavori di costruzione per cor. 84,000 col ribasso 
del ¼°lo; si spes·ero inoltre cor, 3000 delle fondazioni e cor. 4209 per altre opere. 

Entrambi codesti edifizi corrispondono a pieno alle più severe esigenze 
della igie·ne e tengond conto dei futuri bisogni. 

Nel ttienn i'o il Comune sostenne anche altre spese di fabrica per i 
giardini d'infanzia e precisamente quella di cor. 12,444.49 per la costrnzione di 
un'aggiunta ali' edifizio del giardi110 di Chiarbola inferiore per formare la cucina 
ed il refettòrio, poichè fu deliberato d'introdurre anche in questo, come già negli 
altri giardini esistenti, la refezione, e di i::or. 7300 per la costruzione del III piano 
dell'edifizio di Rena nuova. 

Il valore degli immobili destinati ad uso di civici giardini d'infanzia, che nel 
1877 era di fior. 49,051 = cor. 98,102 di cui 53,412 erano patrimonio comunale, 
ascese nel 1902 a cor. 5 r 1 ,914-40 di cui cor. 272_,-909 furono erogate dai capitali 
fondazionali, il resto dal peculio civico. 

Mentre la frequentazione media fu nel 1877 di 440 fanciulli tra maschi e 
femmine, alla fine dell' anno scolastico 1899-900 erano prese1iti 1507 allievi; alla 
chiusa dell'anno 1900-901 erano presenti 1632 allievi e alla chiusa dell' anno 
1901. 902 1766, con una frequentazione media giornaliera di 103 2 allievi. 

Nel 1877 il personale insegnante era costituito: 

da 3 maesfre dirigenti 

da 3 maestre prime 

da 6 maestre seconde 

Inoltre erano occupate nei giardini tre cuoche a fiorini 12 mensili e tre 
domestiche a fior. 4 mensili. 



130 

Le spese in quell'anno ammontarono 

a fior. 9,009.08 per emolumenti 
I ,050. - trattamenti di riposo 
2,335.- • pigioni effettive e figurative 
3,679.05 refezione ai bambini 
2,067.99 mezzi didattici, oggetti di cancelleria e restauri 

totale fior. 18,141.12 pari a cor. 36,282 .24 

Lo stato del personale è presentemente di : 

9 dirigenti 
4 maestre prime 

16 maestre seconde 
9 assistenti ordinarie 
1 assistente straordinaria 

IO domestiche 
9 cuoche 

Le spese nel triennio furono: 1900 1901 1902 

per emolumenti, rimunerazioni ecc. cor. 
, refezione agli allievi . 

60,695.92 
19,770.14 

1,211.84 
24,680.20 

63,276.61 
19,496.61 

1,125-79 
22.985.85 

106,884.86 

63,427.28 
23,863.13 

1,35220 
29,624.14 

118,226 75 

mezzi didattici . 
le scuole e le cancellerie 

cor. 

per le pensioni 

106,358.10 

4,681.46 5,934.88 8,44146 

Le migliorìe gradualmente introdotte nel trattamento del personale 
docente risultano dal seguente specchietto. 

Emolumenti in fiorini (v. a.) dal 1871 in poi, escl4se le percezioni 
speciali delle dirigenti: 

Giardini infantili 

o 

" 

Paga delle 
maestre 

< 
sec. I prime 

1874 450 

1886 475 

1888 500 

1895 530 

1900 

450 

55° 

600 

630 2
) 

200 

60 

75 

OSSERVAZIONI 

Stato attuale in cor. 

Maestre dirigenti 1300 150 N, 6 400 1) 

prime 1260 150 ,, 6 400 
seconde 1060 150 " 6 400 

assistente ordin. 900 
1) Alloggio in natura 

Aggiunte di funzione a seconda del 
numero delle maestre addette e cioè cor. 
46 per og,rnna, piì, un importo fisso di 
cor. roo. 

2) La dirigente 650 
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7. Istruzione speciale 

a) Civica Scuola per sordomuti. 

Deliberata nella seduta consigliare del 16 febbraio 1898, una scuola per 
sordo-muti, con speciale programma di studi, ed approvata col dispaccio luogo
tenenziale 13 aprile 1898 N. 5228, essa fu aperta nella scuola di via Donadoni, 
con un corso tripartito per 32 allievi iscritti. 

Fu affidata, sotto la sorveglianza del dirigente di quella scuola, ad un 
maestro effettivo di III categoria, e ad una maestra; per ragioni didattiche non 
solo, ma per comodo anche degli allievi, data la distanza delle loro abitazioni, 
fu somministrato agli stessi il pranzo. 

La tassa mensile è di 20 fiorini, dalla quale per concessione delegatizia. 
possono essere esonerati gli allievi poveri qui pertinenti o di famigiie qui 
dimoranti. 

Nel 1889-900 venne aperto il II corso e si ebbe per il I corso una classe 
promiscua con 7 iscritti, per il II una classe maschile con 9 iscritti e una fem
minile con 1 2 iscritte, assieme 28. Nell'anno seguente si attivò il III corso, 
avendosi nella classe promiscua del II corso 7, nella classe maschile del III 
corso 8 e nella classe femminile 7, assieme 32 iscritti. 

Attualmente alla scuola sono iscritti 35 allievi, 20 maschi e 15 femmine. 
Lo stato del personale si riassume ora così : 

1 direttore provisorio con la paga dei maestri di II categoria, più un'aggiunta 
di funzione di cor. 300 e una rimunerazio ne speciale di annue cor. 600; 

2 maestri di III categoria con la rimunerazione speciale di annue cor. 600; 
maestre di III categoria con la rimunerazione speciale di annue cor. 600 

1 sottomaestra. 

Le spese nell' ultimo triennio furono: 
1900 1901 1902 

per emolumenti e rimunerazioni . cor. 7,103.50 9,490.- 9,599.84 
istruzione religiosa 150.- 434. - 268.--

pranzo agli allievi 1,385-40 2,029.96 1,985.-·· 

spese di cancelleria e di scuola • 184-43 325-92 2,370,04 

mezzi didattici 136.22 200,-

cor. 8,823.33 12,41 6.IO 14,422 88 

L'introito da tasse scolastiche fu di 1,016.- 788.- 528.--

Di fronte al dispendio causato dal!' ordinamento di questa scuola uma
nitaria, si realizzò l'economia della spesa prima sostenuta dal Comune per 
mantenere alcuni sordo-muti triestini nel!' ospizio di Gorizia, il quale pe1· speciale 
convenzione riservava un dato numero di posti verso l'annuo compenso di fiorini 

300 per ogni posto occupato. 
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Un anonimo benefattore largì a pro della nostra scuola cor. 20,000, cui 
poi s'aggiunsero altre cor. 1853.19 provenienti da un legato. I detti valori ven
nero aumentati capitalizzando gli interessi sicchè al 31 dicembre 1902 lo stato 
di questo capitale è rappresentato: 

da cor. 24.000 investite in cartelle del prestito provinciale 1899; e 
1,580 investite in una debitoriale dello Stabilimento di Credito, 

b) Civica Scuola di ginnastica. 

Trieste possedeva la sua prima palestra già sullo scorcio dell'anno 1846, 
in un'epoca, in cui l' istruzione della ginnastica in altri siti era aliena dalla mente 
degli educatori. Per circa 20 anni la scuola procedette fra difficoltà d'ogni sorta 
- fu riorganizzata nel 1865 e alla fine del 1865-66 apparve il primo resoconto 
sul! ' istruzione ginnastica nelle scuole di Trieste. 

In quell' anno la civica palestra fu frequentata per 7 mesi da 820 scolari 
appart:ènenti alle scuole popolari e secondarie, con una media di circa 322 allievi. 
Successivamente la frequentazione andò aumentando e nel r 870, non bastando 
più la palestra civica di via della Valle a capire tanti alunni, il Comune strinse 
un patto con l'Associazione di Ginnastica perchè una parte degli scolari avesse 
a ricevere l'istruzione in questa materia nella palestra della Società. 

In quel!' anno il dispendio a titolo d'istruzione ginnastica ascese a fiorini 
1669.13. Nel 1880 l'edifizio di via dellla Valle venne ricostruito e rappresenta 
oggi un valore di cor. r 15,872. 

Nel r 871 venne sistemato il posto di direttore indipendente, cui nel r 87 3 
si aggiunse un maestro. Con la riforma dell'organico ora in vigore il direttore 
della scuola di ginnastica è parificato ai direttori delle scuole cittadine nel rango 
e nelle percezioni e il maestro ai maestri di I categoria delle scuole di città. 

È sistemato inoltre un posto di maestro assistente a cor. I 100. 

Le spese del triennio furono: 
1900 1901 1902 

per emolumenti cor. 8,332.68 9,035. ro 8,833.32 
> mezzi d' istruzione 300.- 506.- 700.67 . spese di scuola e di cancell. 4,299.50 4,557.62 4,081.98 

cor. 12,932.18 14,092.72 13,615.97 

per pensioni r,304.-- 3,432.- 3,432.-

Oltre che con questa scuola, fu provveduto al!' insegnamento della gin
nastica, già prima che la legge dello Stato lo dichiarasse ohligatorio, per i 
ricoverati della scuola popolare interna nella casa dei poveri, eh' ebbero nello 
stesso edifizio una propria palestra fin dal 1868. Anche la scuola magistrale 
femminile attivata nel 1872-73 ebbe la propria palestra conservata poi al Liceo. 
Gli edifizi costruiti successivamente ad uso di scuole popolari in città forono 
proveduti tutti d' apposite sale per la ginnastica e dei relativi attrezzi. La sola 
scuola che attualmente ne è priva è quella al Lazzaretto vecchio, collocata in 
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uno stabile privato. La scuola di Rena nuova l'ebbe e la riavrà nel nuovo edi
fizio . Per gli allievi delle scuole medie e per le fanciulle l'istruzione ginnica 
è facoltativa. 

In seguito a deliberato del Consiglio del I 9 luglio 1894 foro no iniziati 
per gli allievi delle scuole medie i giuochi all'aperto da prima sul fondo N. tav. 40 
di Gretta. 

Dal 1901 questi giuochi vennero tenuti in primavera dagli scolari delle 
scuole medie - verso compenso - nel giardino della disciolta Unione Ginnastica, 
ora divenuta proprietit della neocostituita Società di Ginnastica. 

Nel 1898 venne adattata parte del fondo annesso alla civica pèllestra di 
via della Valle ad uso cli campo dei giochi ali' aperto per le allieve del civico 
Liceo femminile. 

e) Scuola di canto. 

All' insegnamento del canto, che è già materia obligatoria nelle scuole 
popolari e nel Liceo femminile, il Comune provede mediante una propria scuola 
di canto ecclesiastico ed accademico, divisa in due corsi, la quale ha per scopo 
di ammaestrare le voci necessarie alla Cappella civica, la cui istituzione risale 
a oltre due secoli, e cli cui è parola al capitolo Culto. 

Il Comune concorre inoltre fin dal r 877 al sostentamento della scuola 
privata di canto di fondazione Reyer fornendo a questa un contributo per la 
spesa dei locali, per l'illuminazione e la calefazione. La paga al maestro veniva 
corrisposta dal fondatore e poi dal suo erede. Morto questo nel 1902, il capitale 
fondazionale di cor. 41,000 per il mantenimento di questa scuola venne devoluto 
al Comune che lo investì in titoli del prestito provinciale 1899. 

Il 16 gennaio 1902 il Consiglio stabilì che il Comune assuma in perpetuo 
l' obligo cli provedere la scuola dei necessari locali, cieli' illuminazione e del 
riscaldamento. 

Nel 1902 furono a tale scopo erogate cor. 680 dal peculio civico. 

d) Istruzione agraria. 

All'intento di promuovere efficacemente nelle campagne del territorio i 
razionall sistemi d'agricoltura, già nel r 87 I il Comune organizzò con la coopè
razio1'le della Società agraria gli orti pomologici annessi alle scuole di campagna, 
perchè i giovani delle ville potessero apprendervi le cognizioni atte a migliorare 
le condizioni rurali e sociali del territorio. 

Per la regolazione degli orti e del!' istruzione fu assegnato l'importo di 
fio.r. 1029 q~1al(S! spesa d'impianto e i singoli orti ricevettero una dotazione di 
annui fior. 50 portati a 70 per quelli di Barcola e Roiano. Fior. 200 annui furono 
messi a disposizione del Comitato direttivo d,;lla Società agraria, cui fo affidata 
r immediata .sorveglianza di questa partita, per rimunerare quei maestri i quali 
si segnalassero nel disimpegno delle loro mansioni e fior. 50 per l'acquisto di 
premi con cui rimeritare i più distinti allievi. 
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Furono fondati così da prima gli orti pomologici di Barcola, Guardiella, 
Trebiciano e Prosecco-Contovello, nel 1878 quello di S. Croce, poi quelli di 
Roiano, Opcina e Basovizza, infine quello di Cattinara. 

Oggi la gestione è ancora affidata alla Società agraria s\ per la sorve
glianza sugli orti che per i premi agli allievi e il Comune le assegna una 
dotazione annua e le accorda inoltre l'uso gratuito del predio di S. M. Maddalena 
inferiore del valoi·e di cor. 15,292 per il quale si conteggia un affitto· figurativo 
di cor. 918. 

Si spesero nel triennio : 
1900 1901 1902 

per rimunerazioni ai maestri cor. 310.- 360.- 300.-
manutenzione degli orti I 384. IO 1330.36 3000.-

> premi 436,40 366.02 434.64 

cor. 2130.50 20 56.38 3734.64 

8. Contribuzioni comunali a scopi educativi diretti ed indiretti. 

All'attività svolta direttamente dal Comune a pro della publica istruzione 
non si arrestò la sua operosità in questo campo, chè esso ebbe modo di favorire 
anche indirettamente gli studi e gli studiosi con molteplici erogazioni. 

Così vengono annualmente versate alla Società di scienze naturali per 
la manutenzione dell'orto farmaceutico cor. zoo, all'Unione stenografica triestina 
cor. 400, alla Lega Nazionale cor. 2000. 

Per contributi alla Commissione sussidiatrice per studenti italiani alla 
Università di Graz ed all'Unione di m. s. fra studenti italiani del politecnico di 
Graz, al Circolo accademico italiano di Vienna, alla Società di beneficenza per 
studenti italiani a Innsbruck, alla Società veneto-trentina di scienze naturali a 
Padova, al Convitto diocesano a Capodistria, alla Società pedagogica a Trieste e 
ali' Orfanotrofio di S. Giuseppe, si erogarono nel 1902 cor. 1689; per sussidi di 
viaggio d'istruzione a maestri cor. 750, per sussidi a giovani artisti perchè pos
sano perfezionarsi nelle belle arti cor. 3000, per contributo alla Società sussidiatrice 
del Ginnasio reale provinciale italiano di Pisino cor. l ooo, per la carta archeo . 
. logica dell'Istria cor. 600, per contributi vari cor. 1304. 

Aumentato considerevolmente il numero delle fondazioni private per 
borse di studio ad allievi di scuole superiori, fondazioni di cui è parola in altra 
parte di questa relazione, il Consiglio della città stabilì il z 5 febbraio 1884 che 
gli stipendi comunali andassero gradnalmente a cessare con la prossima vacanza 
d'ogni singolo ad eccezione di due : di fonda7.ione Cerne e di qllella di marina 
che sono tuttora in vigore. 

Per ddiberato delegatizio, nel 1883 il titolo •sussidi scolastici• venne 
mutato in quello •sovvenzioni a famiglie povere che hanno figli in corso di studi,. 

A questo titolo la spesa, che nel 1870 era di cor. 8350, si elevò nel 
1902 a cor. 22 , 13 r. 
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Poichè per iniziativa della benemerita Società degli am1c1 del!' infanzia 
vien proveduto durante l'inverno alla · refezione di un certo numero di allievi 
più bisognosi nelle civiche scuole popolari ed in parte anche alla loro sorveglianza 
in un locale di riunione nel tempo fra l' istruzione antimeridiana e la pomeridiana, 
il Consiglio della città, dopo aver discussa l'eventualità di adottare a spese del 
Comune simili provedimenti, deliberò fin dal 1899 di concorrere con una rilevante 
contribuzione al dispendio assuntosi dalla detta Società e votò ali' uopo l' 11 
ottobre 1899 un importo di cor. 4000, il 27 dicembre 1899 altre cor. 2600; il 
22 novembre 1900 cor. 10,000, il 25 ottobre 1901 cor. 10 1000 e il 13 novembre 
1902 cor. 12,000. 

Ad antica data risale poi l'uso di somministrare i libri scolastici agli 
allievi poveri delle scuole comunali popolari e medie e la calzatura agli allievi 
più bisognosi delle scuole popolari e dei giardini d ' infanzia. 

Nel 1867 s'erano spese a quest'ultimo scopo cor. 1700. 
Il dispendio salì poi nel 1900 a cor. 9000 e nel 1901-902 a cor. 10,200. 
Vengono poi erogati per la somministrazione di vestiti ad allievi delle 

scuole popolari di città e del giardino d'infanzia di Rena vecchia i frutti annuali 
di alcune fondazioni pie di privati, nell' importo di circa cor. 1800 annue. 

Per la distribuzione di libri e quaderni alla scolaresca povera delle scuole 

medie e popolari si spesero nel : 

1900 

cor. 29,549.33 35,377.37 

importi questi già compresi alle singole partite sotto il titolo «spese per mezzi 

d' istruzione•. 
La spesa · generale che il Comune ora sopporta per il ramo «Istruzione 

publica» si compendia nei dati del conto di previsione per il 1903, dove di fronte 

ali' entrata . . . . . di cor. 242,780 

è contemplata l' uscita . 1.835,6rn 

con un dispendio effettivo di cor. 1.692,830 

risultandq da ciò che questo titolo ha il primo posto tra le spese comunali. 

, 9. Istituti scientifici. 

Il nostro Comune, come per tutto quanto si riferisce alla coltura e alla 
educazione del popolo, provvide già da molto tempo al bisogno del!' istruzione 
superiore con la fondazione e col mantenimento degli istituti scientifici, qui spe

cificati: 

a) Biblioteca civica. 

L'Accademia degli Arcadi Romano-Sonziaci, aperta al publico col pa
troc11110 del governatore conte Brigido nel 1793 una libreria, ne fece dono nel 
1796 al Comune di Trieste, che si obbligò a conservarla perpetuamente. 



Essa fu unita, pur con separato inventario, alla 0iblioteca dell' i. r. 
Accademia di commercio e nautica, la erede dei libri già possedi,1ti dall'antica 
scuola di nautica e matematica. 

Questa unione durò fino al 1870, nel quale anno s'iniziò l'ordinamento 
scientifico della biblioteca, che per il cospicuo legato deJ dott. D0rne11,ic6 de 
Rossetti, nel I 844, si era arricchita della splendida raccolta dei rnano.scritti e cklle 
edizioni delle opere del Petrarca, di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II) e di 
molti libri riferentisi al diritto marittimo. 

Lo statuto approvato dal Consiglio nel 1873 divide appunto la biblio
teca generale dalla fondazione Rossetti e dalla biblioteca di storia patria, inizia
tasi nel 1873. 

Della collezione Petrarchesca-Piccolominea fu publicato un catalogo pa-r
ziale dallo stesso Rossetti, mentre il direttore Attilio Hortis compilò una splen
dida ed esatta descrizione delle opere e della icono.g-rafia Petrarchesca, la quale 
fu data alle stampe a spese del Comune nel 1874, centenario della morte del 
Petrarca. 

Al munifico legato del Rossetti e alla libreria di 6000 volumi di pro
prietà dell' avv. Giuseppe Baseggio, dal quale il Comune la ebbe ad acquistare, 
si aggiunsero mano mano numerose, varie e importanti r-accolte, venute in dono 
da generosi cittadini, fra le quali vanno ricordati i litri doRati dal dott. Giuseppe 
de Lugnani, dal dott. Carlo Buttazzoni, da G. Boiti, dal dott. Lionello Sinigaglia, 
l'esemplare della Co111media di Dante Alighieri col commento inedito di Stefano 
Talice di Ricaldo.ne, dono di S. M. Umberto I, nel 1S86, e le Opere di Galileo 
Galilei, publicate per cura di S. lH. U1nberto I e donate a,lla biblioteca dal r. Mini
stero dell'istruzione publica, la raccolta di libri stampati dal celebre tipogrnfo 
Bodoni, legata dal barone Salomo11e Pa,p~nte, quell;i delle edizioni d.i Silio Italico, 
donata dalla, signora Luisa Occioni-Valerio, la ricca biblio.teça (4791 numeri) del 
dott . _Dionisio Therianò, i 2480 libri donati da Davide Besso, da ultimo nel 
1902 i 3000 volumi dell'assessore municipale dott. Alessandro Lanzi. 

Gi:azie a questa nobile gara e alle cure continue del Comune la biblio
teca civica potè dal 1874 ad oggi ra_ddoppiare addirittura il numero dei volumi, 
che sono 100,GOO, fra i quali 27,179 opere della parte generale, 6667 di storia 
patria, 2454 della raccolta Pet1°archesca-Piccolominea, 6216 autografi, 170 mano

scritti e 97 incunaboli. 
Nel triennio 1900-1902 entrarono in biblioteca tra volumi, opuscoli e 

periodici 2805 numeri, dei quali 1018 ricevuti in dono. 
Anche la frequentazione dei lettori segnò un continuo crescendo: 

14,514 nel 1900 

l 5,3 1 9 " 1901 
2 r,165 . 1902 

Le opere prestate a domicilio erano: 

729 nel 1900 
1140 1901 
902 . 1902 



t 37 

Nel triennio frequentarono la biblioteca 50,998 lettori, mentre 277 r opere 
furono prestate a domicilio a 2 2 57 persone. 

Le spese avute dal Comune per l'istituto così benemerito risultano dallo 
specchio seguente: 

ANNO Emo,omM; I Il Dotazioni ut Illuminazione Pigione Rimunerazioni D. 12787j'883 
Il dal 1/ 7/83 

ed acqua figurativa 

1900 14,872 76
11 

200 -Il 5010 - 104 56 ''+ 1901 15,185 :1 200 

- 11 
5010 -

I 
83 ,, I 2960 -

1902 '. 15 ,234 60 - 1 5010 - 106 48 2960 I -
b) L'archivio diplomatico. 

È questo l'archivio, che in antico si teneva. in due sezioni separare: 
l' ai-c!tivio d~tto secreto, custodito gelosamente in solido armadio, nel quale stavano 
chiuse le cose d' indole delicata, i diplomi d' impera-tori, cioè i privilegi della città 
dal 1300 in poi, e l'·arclzivio della Vice D,•minaria, custodito dai due Vice Do
mini in proprio edifizio, destinato agii atti civili privati, al quale appartenevano 
i codici delle leggi statutarie e gli atti delle varie magistrature dal s.-colo XIV 
in poi. 

Oopo i cangiamenti amministrativi del 1814, divenuto inutile l'archivio, 
l'edifizio fu venduto, e andarono sparse le ca1te. 

Raccolte queste alclln-i anni dopo per cura di Domenico de Rossett i, il 
Consiglio della città, per l'opera efficace di Pietro Kandler e del dott. Costafltino 
-Cuma·no, imprese 1-1el 18-61 e 1862 il mater-iale ordinamento dell'archivio, rico1-10-
scinto quale publica istituzione patria, e lo pose sotto la cura del primo vice· 
presidente, ,w-1 titoìo di coHserv-atore, e lo volle flominato • Archivio diplomatico, 
in memoria- dei di·r-lomi ·e delle r-accolte diplomatiche, c-he insieme con antiche 
carte di valore -e codici delle leggi stattltarie vi sono conservati. 

Nel 1'867 fo appt'O-Vato il regolamento per codesto archivio, al quale v~nfle 
preposto Ufl conservatore, assistito da aggiunti, :aff.inchè tenessero in vita l' ar
chivio, restaurandolo, completandolo e fornefldo i materiati a lavori letterari, do
vendo esso principalmeflte -se1,vire da suppellettile atla scienza in generale. 

Il -Consig-lio dttadino, geloso custode dei titoli preziosi della sua storia, 
ha contùmato sempre a sos-tenere l'archivio diplomatico, assegnando allo stesso 
una dota:done eo-r·r·i·spofldente. · 

Nel triern~io decorso le spese per l'archivio ascesero a cor. 9,690, delle 
11]:lla'li le annuali di e-or. 3230, si d-iv·idono in: 

,co,r. 5.00 della ,dç>Jazione, 
I 600 .rjc-0gmz10ne per H conservatore 
7'30 del oom.pe1,so per l' ammanuense 
400 della pigione figurativa per i locali occupati dall'archivio. 



A rendere più facile l'esame e lo studio dei documenti conservati nel-
1' archivio, fu di recente provvisto al _ trasferimento di tutte le carte dal piano ter
reno del museo Revoltella, dove si trovavano male collocate, in un locale meglio 
adatto della biblioteca civica. 

e) Civico Museo di antichità. 

Auspice il dott. Domenico de Rossetti, uel 1833, si radunarono nel 
vecchio cimitero di S. Giusto, accanto al monumento eretto al sommo archeologo 
Giovanni \Vinkelmann, le epigrafi e gli avanzi antichi dispersi nelle varie con
trade di Trieste. 

Accresciuto il loro numero mercè le esplorazioni del dott. Pietro Kandler 
e di Giuseppe Sforzi, il lapidario potè esser inaugurato addl 10 luglio 1843 dallo 
stesso dott. Kandler. 

La vita del!' istitut.o fu per alcuni anni poco prospera e migliorò ap
pena nel 1870 e 1871 per gli acquisti fatti dal Comune delle antichità aquileiesi 
di Vincenzo Zandonati e dei vasi apuli dei fratelli Ostrogovich, e più special
mente nel 1873 quando, per la riforma decretata dal Consiglio della città il 9 
luglio 1873, il museo fu reso autonomo e stabile. 

Mentre dal!' un canto negli anni susseguenti si provvide ad ordinare il 
lapidario, dove vennero collocati, riparandoli dalle intemperie, oltre alle antiche 
sculture, anche i marmi raccolti dagli Arcadi Sonziaci, fin' allora giaciuti nell'atrio 
della biblioteca civica, dal!' altro si andavano arricchendo, per effetto di prege
voli doni, le raccolte del museo, posto in una propria sede nel!' edifizio scolastico 
del!' i. r. Accademia di commercio. 

Fra i doni, vanno principalmente ricordati: la collezione di 1235 medaglie 
e monete largita nel 1874 da Pasquale de Rossetti-Scander, la serie delle monete 
dei vescovi di Trieste, donata nel 1890 da Carlo Fontana, a completamento di 
quella già ottenuta dal padre di lui; il legato di Giuseppe Lorenzo Gatteri, 
decesso nel 1884; consistente in mobili, quadri, stampe e libri d'arte, e quello del 
dott. Luigi Franellich, composto di medaglie, punzoni e piastre di rame incise. 

Vi si aggiunsero gli oggetti derivanti dalle esplorazioni delle rovine 
romane di Barcola, della necropoli cristiana di Pinguente, le importanti collezioni 
di medaglie e monete veneziane, acquistate dal Comune nel 1877 dal dott. Co
stantino Cumana, le raccolte dei vasi di Cipro e di Taranto, cui appartiene il 
celebre rhytòn d'argento, ed una ricca serie di alabarde e di armi medievali. 

Nel 1889, accresciuto il numero delle stanze destinate al museo, lo stesso 
fu suddiviso in tre sezioni distinte, delle quali la prima comprende la raccolta 
paletnologica, le cose greche e romane e i manufatti del periodo della trasmi
grazione dei popoli, la seconda le cose medievali e moderne e la raccolta patria 
(ricordi triestini), la terza abbraccia la -numismatica e la sfragistica, classificata 
per età e paesi. 

Il museo dispone altresì di una biblioteca . di 6239 volumi, fra i quali 1639 
donati dal dott. Pietro Pervanoglù, e di una raccolta etnografica con armi e istru
menti del!' Africa, dell'Arabia, delt' Albania, e con pregevoli oggetti, porcellane, 
bronzi, mobili, stoffe dell' ~stremo Oriente, legati nel 1900 da Carlo Zanella. 
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Nell'ultimo triennio il numero degli oggetti e il valore degli stessi è così 
ripartito: 

oggetti Valore 
AN N O 

comperati donati compless ivo 
del mu seo 

1900. 270 1080 Cor , 220,318.86 

1901 . 22Z 97 224 ,2 42.93 

1902 ' 230 148 228,462.84 

Il Comune, compreso dell ' importanza scientifico-didattica del museo , ne 
aumentò nel 1899 la dotazione, portandola da cor. 4000 a cor. 4600, e destinando 
le cor. 600 in più ai lavori preparatod della carta archeologica dell ' Istria. 

Un primo e apprezzatissimo saggio di queste ricerche fu pllblicato dal-
1' egregio direttore del mllseo, prof. Alberto Pnschi, comprendente le strade e 
le fortificazioni romane delle Giuli e. 

Le spese del Comune a pro del!' istituto durante il triennio risultano 
dallo specchio seguente : 

ANNO 
i ! 

Emolumenti :Rimun erazioni 

I 

1900 9.424 32 

1901 9,854 35 100 

1902 9,696 02 

Dotazione 

4600 

4600 

4600 

I Illuminazione i 
I 

205 68 1 

319 36 , 

Pigione 
figurativ a 

3776 

3874 

289 38 !I 3874 

Che la cittadinanza mostri vivo interesse al inuseo lo si evince dal fatto 
che, pur nelle condizioni presenti di spazio, ristrettissime e poco comode, si ha 
una media di circa I 1,000 visitatori all'anno. 

d) Civico Museo di storia naturale. 

Il museo, so rto nel I 846 per iniziativa di cittadini, fautori detre scienze 
naturali, fu destinato da prima alla sola zoologia; accolto nel 18 5·1 fra g li · isti
tuti scien tifici del Comune·, estese la sua attività e mercè il lascito del b'enemerito 
comm. Muzio de Tommasini, che legò al museo, oltre ai ' rnoi erbad, i-icchi di 
più che 16,000 specie, e di più che 100,000 esemplari, il capitale di cor. 20,òoO, 

mercè numerosi doni di privati, fra i quàli vanno menzionati 140 0 molluschi, dono 
del console 'Chainpion, e gli acquist i fatti · con i denari della dotazione, che è di 
annue cor. 4000, e mercè il val ido aiuto della Società di scienze naturalì ·: potè 



in pochi a nni divenire un museo completo di scienze naturali e comprendere, 
oltre alle raccolte di zoologia, con la fauna adriatica quasi completa, e con una 
collezione importante di crostacei parassiti formata con paziente st udio dal sig. 
Ant. Valle, conservatore del museo, e di botanica, quelle di mineralogia, di geo
logia, di antropologia e di preistoria, non prive d' interesse genernle e di grande 
importanza nei riguardi della regione. 

Larga copia di oggetti fornirono i paesi orientali, l' Arabia, l 'India e la 
Cina, co n i quali la nostra città è più direttamente in rapporto commerciale, ed è 
specialmente rappresentata la fauna ittiologica dell' Oceano indiano, e g li scavi 
paletnologici, i~iziati e seguiti con cura amorosa da\l' egregio direttore del museo 
dott . Carlo de \VIarchesetti, nei molti castellieri, nelle grotte e nelle necropoli 
della nostra provincia, particolarmente le tombe di Santa Lucia e di Caporetto, 
nelle quali si apersero piL1 di 5000 tombe traendone un ricchissimo corredo 
funerario. 

Le spese sostenute dal Comune nel decorso triennio a favore di questo 
importante istituto sono distribuite: 

ANNO I Emolomeo,; 1r;moo,ca,;0°l Do,a,;m,e Il lllom;.a,;oo, Il Pigione 

1900 . I 14,745 59 !00 - 4,000 - 49 04 1550 -
: 

15,277 95 - - 4,000 - I 55 36 5160 -19.01 

1902 
· Il 

14,748 72 100 - 4,000 . - 95 IO 1560 -

Il numero degli oggetti acquistati e pervenuti in dono risulta dalla 

seguente tabella : 

1900 1901 1902 

Sezione zoologica oggetti 1488 739 566 

botanica 1203 552 rn6 

di mineralogia e geologia 45 2 229 1873 

di antropologia e preistoria 148 328 687 

3291 1868 3233 

Il museo è dotato di una biblioteca ricca di oltre r 300 volumi, ed è 

visitato da circa 25,000 persone all'anno. 
Le ott0 sale, nelle quali erano esposte fino al 1884 tutte codeste colle

zioni, si dimost.raroHo insufficienti, e con gli altri tre locali concessi più tardi 
dal Comune non fu provveduto che solo in piccola parte ai bisogni ogncir cre
scenti. Perciò le r-icche collezioni museali, che ormai sommano a più di 260,000 
oggetti, s i trovano oltremodo a disagio nel!' ed ifizio dell ' i. r. Accademia di com

mercio e nautica. 
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VILLA BASEVl destinata a Museo. 





L' edifizio, che raccoglie, come si è visto, oltre alle due scuole supenon 
e al museo di storia naturale, anche la biblioteca civica e il museo di antichità, 
11011 offre certo comodità di spazio, quali si convengono all'importanza degli isti
tuti, che vi trovano collocamento, ridotti, per la ristrettezza dei locali, ad uno · 
stato miserando e resi inetti a qualsiasi espansione non solo, ma anche a dare 
un assetto corrispondente alle collezioni esistenti, molte delle quali si trovano 
ammassate nelle casse e addirittm·a sottratte alla vista del publico. 

Per codeste impellenti ragioni e per il grave e continuo ,pericolo d' in
cendio che costituisce il museo di storia naturale e la prossimità sua con una 
scuola publica, il Consiglio della città , su analoga domanda del curatorio di quest'ul
timo museo, che faceva conoscere l'assoluta necessità di erigere 1111 nuovo edi
fizio e proponeva ali' uopo l' acquisto di 7 2.00 tese 2 al prezzo di cor. 30 il m2 del 
fondo N. tav. 7 di Chiarbola inferiore sul passeggio di S. Andrea, incaricava nella 
seduta dell' 8 marzo 1901 i curatori dei tre stabilimenti di studiare la domanda 
stessa e in pari tempo di occuparsi della possibilità di provvedere imme
diatamente a tutte e tre le istituzioni, previe trattative con la Cassa di risparmio 
triestina. 

Mentre la Commissione consigliare era intenta allo studio sul modo 
di risolvere in via definitiva la questione dei musei, il cav. Giuseppe Basevi, 
deputato al parlamento di Vienna, con generoso, munificente pensiero, offriva in 
dono alla città, ad uso di museo, la superba sua villa sita nel bosco Pontini, 
segnato coi N.ri tav. 1-278 di Chiarbola superiore, assieme a un tratto di terreno 
circosLwte di 3600 m2. 

La soluzione del non facile problema entrava così, mercè il munifico 
dono, in una via nuova e decisiva; la splendida posizione del bosco Pontini, 
posto nel centro della città, a cavaliere dei rioni di S. Giacomo e Sant' Andrea, 
a pochi passi dal colle sacro di San Giusto e però nel cuore di città vecchia, le 
nuove strade attraverso il bosco, e la riduzione in parte di esso a giat'dino 
publico, opere queste già decretate dal Consiglio e oggi in via di esecuzione, 
determinarono i tre curatori e il Consiglio municipale a formulare e accogliere 
un progetto grandioso, accentrare cioè su quel colle, oltre ai due musei di storia 
naturale e di antichità, anche l'orto botanico e il lapidario, e formare all'intorno 
un vasto parco, tate da rendere quel luogo un ameno, ricercato e educativo 
ritrovo, orgoglio per i cittadini, invidia per i forestieri. 

Nella seduta del 27 marzo 1901, fu adottato l'acquisto di circa 4000 t 2 

del bosco Pontini, al prezzo di cor. 30 la tesa2, fu deciso il trasferimento dei 
quattro istituti sullo stesso, e . affidato alla Commissione alle publiche costruzioni, 
alla finanza e agli oggetti scolastici di studiare la migliore utilizzazione del fondo 
e la disposizione dei fabbricati da costruire a uso di musei. 

La Cassa di risparmio triestina ha assegnato per la costruzione dei nuovi 
edifizi l'importo di cor. 50,000. 

L'opera è, naturalmente, costosa ; ma l'importanza dei musei, che sono 
il segno esterno della civiltà, del decoro e della coltura dei popoli, è degna anche 
d' intensi sacrifizi; il programma adottato è d'altronde tanto ricco d'idealità, e 
abbellirà talmente la nostra Trieste, da imporre la .sua pronta e completa 
attuazione. 



/ ) Civico museo Revoltella di belle Arti. 

Il bar. Pasquale Revoltella, morto l' 8 settembre 1869, oltre _ad altre di
_sposizioqi di ultima volontà per opere di beneficenza ed istruzione, lasciava al 
Comune con codicillo d.d. 13 ottobre 1866 la proprietà degli stabili N.ri tav. 
1117 e 1122 di città, destinandgli a un _museo di belle arti , e un capitale di cor. 
200,000 per l' acquisto di oggetti artistici a incremento del museo stesso. 

Giusta quanto stabilisce lo statuto organico, approvato dal Consiglio 
della città nella seduta 23 dicembre 1872, la sopraintendenza del museo, su 
bordinatamente . al Consiglio della città, è commessa a un cura torio di sette membri 

. scelti fra idonei cittadini. 
Merc_è l' amore e il sentimento d ' arte che informarono l' opera del cura-

. torio e del conservatore il museo stesso, con le rendite del capitale fondazionale, 
che dal 1873 a tutto il 1902 ascesero a complessive cor. 3 r 1,250-44, potè in 
pochi anni raccogliere, oltre a pregevoli lavori di scultura, una galleria di quadri 
cli p ittori moderni , la quale, se non per numero (r 19 dipinti), certo per valore 
artistico può gareggiare con le più interessanti d' Europa. 

All ' incremento di codesto istituto, che è di vero lustro per la città, con
corre naturalmente il Comune, che sostiene tutte le spese per gli emolument i del 
personale addetto al museo, per la conservazione dell'edifizio, e in genere quelle 
ricorrenti di amministrazione. 

Concorre altresì la generosità inesauribile dei cittadini, fra i quali va spe
cialmente ricordato il signor Michele (occhini, morto nel 1901, _che legava tutta 
la sua sostanza, ascendente a circa . I 70,000 corone, · al museo per l'acquisto di 
opere d'arte . . 

Fra i cloni pervenuti nel triennio ultimo, si rilevano il dipinto cli Antonio 
Lonza di Trieste 'Nino Bixio arresta il generale francese Picard., dal legato 
del conte Ferdinando de Gotzen di Trieste, uno studio a pastello di Giovanni 
GeojfroJ' di Parigi, dal legato del signor Giovanni Rota, uno studio di Isidoro 
Grii.nlmt di Trieste, dono . del signor Giorgio Galatti, e il quadro 'la Carità, di 
Giovanni Polli da Trieste, dono del signor Giuseppe Schollian. 

Fra gli acquisti, meritano particolare menzione il quadro •1 giuocatori, 
di Ugo Kmi:-(fnzann di lVIonaco, un'allegoria della Navigazione di Ha11s lliakart, 
la 'Scena boschereccia. cli Carlo \Vostry cli Trieste, 'la Modella. di Francesco 
Beda di Trieste, 'la Musica. di Ernesto Enea di Palermo, e _i due quadri 'La 
Canzone nova. Edoardo Da/bono di Napoli, e 'Beethoven, di Lz'onello Balestrieri· 
di _ Cetone (Siena), que~ti due acquistati con parte dei denari provenienti dai premi 
municipali di fondazione Rossetti rimasti vacanti, e assegnati nell'importo di cor. 
r r ,z I 8 al Cura torio del museo, perchè acquisti un' opera di pittura o scultura 
di autore italiano di fama assolutamente primaria. 

Per esporre in modo conveniente le opere così acquistate e per mettere 
l'edifizio in condizioni tali , da rispondere ancora per alcuni anni all'uso . cui è 
destinato, con adeguate modificazioni al _ secondo piano, e per il ristauro delle 
facciate esterne, nel luglio 1900 il Consiglio stanziò la spesa straordinaria di 
cor. 21 ,ooo. 



Le spese che il Comune sostenne per il museo Revoltella di belle arti 
durante il triennio sono così distribuite: 

ANNO Emolm•" ~im,,.,rn,iooi e O"",..,; 0 JI Assi 00 mio,., IIG "• •O<J: • 0 

edifizio 

1

contro incendi c~'.:~:1\er!a 

1900 6,939 91 - - 6,365 I 6o I 
1,080 52 \ 577 1 7 , 

190 1 7,021 50 - - 17,40 1 

1:1 
1)329 '9 I 644 1 43 " I 

r902 6.540 46 - - - 1,226 22 i 652 I 73 I 

Oltre al la direzione del museo, spetta al Curatorio di conferire gli sti 
pendi della fondazione Carlo barone de Rittmeyer, istituita nel 1886 dalla signora 
Ceci lia baronessa de Rittmeyer, a onorare la memoria del defunto marito, per 
molti anni presidente del Curatorio stesso. 

Gli stipendi, provenienti dalla rendita del capitale fondazionale di cor. 
40,000, devono servire a procurare a giovani artisti di Trieste i mezzi di 

perfezionarsi. 
L o stipendio vacante nel 1900 fu conferit o al giovane scultore Romeo 

Ratmann. 





e ulto. 

r. Spese per le chiese. · 

Nel dare una relazione sui dispendi sostenuti dal Comune di Trieste in 
quest'ultimo triennio per le chiese giova innanzi tutto ricordare qL!ale sia l'indole 
di questi dispendi e da quali disposizioni essi sieno normeggiati. 

I Comuni politici come tali non sono chiamati in massima nè per leggi 
civili, nè per leggi canoniche a sopportare spese di qualsiasi genere inerenti 
al culto. 

Queste spese vanno sopportate in prima linea dalla sostanza della chiesa 
stessa, in seconda linea dai Patroni, ed in terzo luogo dai fedeli, appartenenti 
alla rispettiva chiesa o parrocchia. 

Il Comune di Trieste per altro, sia come Patrono, sia come subentrato 
alle antiche signorie o domini, · sia per atto di liberalità, compiuto coll'assumere 
a proprio carico determinate spese, già per legge spettanti ai fedeli, assunse col 
tempo parecchi oneri, i quali attualmente risultano in ogni loro singolo partico
lare nelle varie poste dei bilanci annuali. 

11 ramo Culto rappresenta per il Comune di Trieste un dispendio di 
annue cor. 70,900 in base ai risultati de1l' ultimo ti-ienni'o, mentre !_a spesa media 
cieli' ultimo decmnio ascende a cor. 67,800 in cifra rotonda. 

A Ile spese per il culto, sia per le chiese di città sia per quelle del ter
ritodo, concorre anche il Fondo di religione (lo Stato) .fr1 quanto <::iò gli derivi 
da' 1st10i .obblighi di patr-ona.to, nelle misure stabilite o .dalla Legge generale 
oppure dal!' osservanza. 

Non par inutile a questo punto di presentare uno specchietto delle chiese 
della diocesi triestina, suddivise a seconda del loro patronato. 

I. Chiese di città. 

a) di patronato del Fondo di religione: 

Santa Maria Maggiore (Gesuiti) 
B. V. del Soccorso (S. Anto,~io vecchio) 
S. Antonio Taumaturgo (S. Antonio nuovo); 
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b) di patronato del Comune: 

San Giusto 
B. V. del Rosario 

c) di com patronato (del fondo di religione e del Comune): 

San Giacomo. 

II. Chiese del territorio. 

a) di patronato del Fondo di religione: 

Barcola 
Basovizza 
Cattinara 

b) di patronato del Comune: 

Contovello 
Santa Croce 
San Giovanni 
Opcina 
Prosecco 
Roiano 
Servo la 
Trebich 

Una eccezione agli impegni assunti dal Comune per spese inerenti al 
Culto, e dai quali non potrebbe esonerarsi, fanno i dispendi eh' esso sostiene per 
la Cappella civica, a lustro e decoro delle sacre funzioni nella Cattedrale, osser
vandosi però che dai tempi remotissimi e certamente sin dalla metà del secolo 
XVIII il Comune ha sempre provveduto alla spesa per il servizio . della musica 
sacra nel tempio maggiore della città.*) 

Seguono ad illustrazione e completamento di questi cenni due tabelle 
dimostranti le entrate e le spese per il Culto nel triennio 1900-1902 (tabella A) 
e nel decennio 1893-1902 (tabella B). 

*) Nell'ultimo triennio la Cappella civica offerse parecchie nuove esecuzioni di musica sacra: 
del Perosi, del Tartini, dell ' Allegri, del Lotti, ciel Magri, dello Sgambati, del Rota; tra le messe 
quella del Palestrina (messa del Papa Marcello) e del Perosi Bmedicamus Domino. 

La Cappella civica si prestò durante Io stesso triennio i11 varie solennità publiche: come 
nella Commemorazione di Verdi al Politeama Rossetti (27 febbraio 1901) e nella gra11de serenata in 
piazza Grande pel Congresso della Lega. Nazionale (29 giugno 1902). 

Partecipò a una festa publica a Venezia, chiamatavi dal Comitato del!' Esposizione di belle 
arti (6 agosto 1901 ) eseguendo in quell'incontro anche la messa del Perosi e pezzi sacri del Verdi. 

Dal 1856, in cui la Cappella civica diede il suo primo saggio publico, in un'accademia di 
beneficenza al Teatro Grande sotto la direzione del mkestro Luigi Ricci, si produsse fo 36 concerti 

publici e fest e della città, 



Tab. A: 

TITOLO 

ENTRATE. 

Pigioni c1ero ~ curato del 
fondo di religione . . . 

Rista.uri chiese e canoniche 
del fondo di religione 

,900 190[ 'I 
:1 1902 

I I I 
3.296 [91 3.050 30 2.980 471 

I.08 I 30, 184 -1 227 50
1 

' Emol::E:,~:,maoe;' ~ ·r- 3 '34 "'1- 3 w7 97 
a) di città . , 2 200 -

1 

2 200 - 1 , 200 -
b) del territorio 10.839 84 10.639 92 l 1.149 -

2. Nonzoli: I \ 
a) di città , • 1.573 - 1.573 - 1.573 ·-
b) del territorio , 2.305 - 2.305 - 2.305 -

3. Organisti territorio 2 080 " 140 - ,, 140 
4. Rimunerazioni sacerdoti 

0

700 - I -·580 -· 080 -I 
5. Al vescovo di Tries[e e -I - - -

1 

Capitolo reluizione deri-
vante dall'abolii o dazio 
sul carbone e legna . 396 60 396 60 396 60 

6. All'Ufficio parrocchiale 
S. Giusto per addobbo 
tempio feste ecclesia· 
stiche (Madonna e de
funto imperatore) . . 

7. Abbuono gas chiesa Cap· 
872 - 872- 872 -

pudni... 12804 14304 15°-1 
8. Competenze vigili, ceri- I 

manieri e salve v igilie 
371 70

_
1 Pasqua e S. Giusto .. ___ 56_5 'U_ ___ _ _ _12" =, 

I 

21 660 211 21 2?1 28 21.435 60' 
Cappella civica: . - I I 

9. Saldo rimanenza diret
tore, profess. orchestra 
stabili e organista . , 6 670 - 6.924 -

1 
6.650 -

10. Rimunerazioni cantori . 3 527 60

1 

3.978 30 3.514 40 
11. Orchestra di rinforzo 2 45 l - 2 459 4°; 2·45 [ -1 
12. Affitto locale scuola . 600 - 600 - 600 -
13. Messa in suffragio irnp. I \ 

Elisabetta, . , . . . 3ro 60 3ro 60 310 60 
14. Varie minute, spese per I I 

copiatura e accordatura _ ___!_:J_()J_ ±i _ 1.299 7.!!., _ _ 1.434 ~ 

Pigioni del clero curato. 
15. Fitti reali: 

Cappellano civico . 
Ufficio parr. S. Giusto 
Cooperatori 

S. M. M .. 
S. Ant. v. 

> S. Giacomo 
Ufficio parr. Guardiella 

:t Servala 
• Barcola 

A hitazioni cooperatori 
S. Antonio nuovo . . 

Congrue in denaro detli 
16. Fitti figurativi: 

per le canoniche del 
terriiorio. 

,, ::: : ,, ::: :1 '4:::: 
360 - 360 - 360 -

1.500 - 1.575 -I 1.6s0 -
2.400 - 2.400 - , 2.600 -
2.950 - 2.900 -1 2.900 -
3.300 - 3.300 - 3.300 -

510 - 1.320 -1 1.020 -

~~~ = 5,5 - 1 500 -
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I . 

OSS E RVAZ!O N I 

P er cooper, di S. Giusto con 8/
7 

> del la Il, V. S. > 1/, 

di S. Giacomo > 1/s 
diS.Ant.n. , 'I:, 
di S. lii. ì\L , --

ad 1 a) Cappellano civi co . 
ad I b) Il Consiglio della cillà 

il 20 giugno 1862 assunse a 
carico del Comune la paga 
del parroco di Raiano. 

Le dotazioni dei parrochi di S. 
Croce 1 Prosecco, Conto vello 
e Treùich a carico del Co
mune, Cons, 15 giugno 1866. 

Quelle delle eh iese cli Ila reo la, 
Cattinara, S. Giovanni in Guar
di ella e Basovi zza a carico 
del foudo di religione. 

ad 2 ÒJ I l Consiglio della città 
il 13 febbraio 1874 ne assume 
iutta la spesa. 

ad 6. Assunti a carico del civico 
peculio dal Consiglio il 10 
novembre 1868 N . 16737. 

ad 6. Per la Madonna Cande
lora, per il defunto imperatore 
Ferdinando. 

ad I 7 del 1901 sono comprese 
le seguenti spese: 

per verniciatura 6 quadri grnndi 
chiesa Roiano Cor. 460.-. 

per ri parazione organo Bas0vizza 
Cor. 18c.-. 

per riparazione organo Rosario 
Cor. 560.-. 

per riparazione campani le Servala 
Cor. 4,557.82. 
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Tab. B. 

TI TOLO 

E NTRA T E 

Coutrilmto del fond o . di rel igione per gli affitti 
dei quart ieri del c1ero curato 

di altra indole , 

S PESE 

Servizio interno delle chiese : 

Emolum enti e rimnucrazioni ai sacerd ot i . 

Oc...:orrcuze varie . 

Cappella civica: 

Sa lari e rinrnuerazioui , 

Copiatura e fornit ura spartiti, accordature 

Pigione ...... . . . . . 

P igione delle canouich e ed indennizzi d ' alloggio 

Couscrvazionc delle chi ese e dei monume nti 

case del territorio . 

Festività. 

Di vario genere ed imprevedu te 

100 - __ 1_16_ -=- __ 1_1_6 92 4,445 35 ' 

2,839 84 ~,839 76 7,178 19 

I 9,055 38 19,014 56 18,904 9S 18,73 1 I l) 

~ ---12. 1,423 . ___ 1:.:c,3-'--90_; . ...c..7_6-11--'.c..•8_1::...3 _:_o_ .. t_ 

20,498 15 20,437 56 20;295 74 20,544 20 

10,406 60 I 20,437 20 I 0,662 40 I I ,069 40 

63 1 98 1 945 64 819 70 8 19 60 ,~ -=-~ -=- ~-=-~ 
11 ,638 58 11,929 84 12,082 IO 12,489 

17,982 28 17,419 98 17,653 28 18,126 8ù 

16, 510 06 2 ,402 36 9,187 Il 1 I l l 2 :\ 

1,557 42 1,815 

~1 
2,029 78 4,927 50 

8'l2 869 842 40 852 

956 55 1,585 72 zoo 1,163 20 

70,015 04 56,459 92 62,290 I 30 69,2141 -
t 

~ ~ 2,712 84 2,839 i 76 7, 178 19 I -- - - - - - I· 
67,202 20 53,747 08 59,450 54 62 ,035 81 
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I~ 

1897 

Il 
1898 

Il 
1899 

Il 
1900 

Il 
c9or 

Il 
1902 

Il 
Assieme 

----

2,717 77 2 ,759 j2 2,826 19 3,296 19 3,050 30 2,980 47 

- - __ 2,~ ~ __l,353 06 _r,~ _t~ ~ -=-~ ~ ,- -·-- - - ------ - -
2,747 77 5,463 15 6,247 55 4,377 49 3,234 30 3,237 97 40,821 86 
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2. Rapporti del Comune con la Curia vescovile. 

Nella storia municipale degli ultimi decenni troppo frequenti furono le 
occasioni nelle quali il Com une - sollecito sempre a conciliare gli interessi 
spirituali della popolazione col doveroso riconoscimento de' suoi diritti nazionali 
- si vide costretto a dar forma in varia guisa a l proprio rammarico vivissimo 
per disposizioni od ommissioni od atti imprevidenti della Curia vescovile, nei 
quali, deplorando , vedevasi compromesso non solo il buon d iritto dei cittadini, 
ma portato sensibile nocumento al libero e sereno esercizio delle pratiche 

relig iose. 
Già in una pubblica seduta dell'anno 1892 (I O febbraio) il Consiglio della 

città prendeva atto di una diligentissima relazione, nella quale con prove irrefra· 
gabili e con minut issi mi particolari era d imostrato come da lunga serie di anni 
•tutte le cure dell ' Ordinariato vescovile son prodigate in favore di una p arte 
piccolissima della popolazione, mentre è abbandonata o per lo meno negletta 
l ' altra p arte, che forma la immensa maggioranza del paese,. 

Sulla base d i questi fatti accertati il Consiglio pronunciava nella stessa 
seduta un solenne vo to di protesta contro l'opera del!' Ordinariato vescovile 
riservandosi di avviare in luogo competente le opportune pratiche per salva
guardare g li interessi religios i, morali e nazionali della nostra cittadinanza. 

Il Consiglio d'all ora e le rappresentanze che gli susseguirono non man
carono di rivolgere, con energico volere e con diuturn a vigilanza, ogni possibile 
sforzo sia ad ottenere che il sucitato voto di massima potesse co nseguire pratici 
effetti, sia ad impedire che con nuovi atti inco nsulti ed ingiusti foss ero rid estati 
i risen tim enti o p rovocati disordini . 

Troppo a lungo - e certamente r increscevole -- riuscirebbe a voler 
ri assume re in questo luogo la serie de' singoli fatti che occasionarono successi
vamente particolari deliberati di protesta da parte delle rappresentanze cittadine. 
Al raggiungi mento dello scopo vagheggiato, il Comune non mancò di rivol gersi 
nell e forme meglio dicevoli anche alle supreme Autorità ecclesiastiche. 

A malgrado di tutti questi passi, ben poco per verità fu dato di conse
guire. Tuttavi a - in seguito a replicate energiche rimostranze - si ottenne 
dal!a Curia : l'abolizione della predica antimeridiana e messa in sloveno nelle 
domeniche e feste a San Giusto; l'introduzione della benedizione anche in latino 
in tutte le chiese di città in cui questa funzione difettava ; la sistemazione · del 
posto di un cooperatore italiano a Barcola e a Servala e la conseguente intro· 
duzione delle prediche italiane in queste parrocchie. 

Nel corso d el! ' ultimo triennio la Rappresentanza comunale fu nuovamente 
costretta ad un atto di solenne protesta e precisamente a quello votato nella 
memorabile seduta publica del 5 giugno 1901. 

La testuale riproduzione dell'ordine del giorno, proposto dalla D elega· 
zione municipale ed accolto integralmente dal Consiglio, dispensa da ogni parti· 
colare commento: 

r. Il Consiglio della città di Trieste raccolto in pubblica adunanza, protesta 
solennemente contro la Curia vescovile per aver essa permesso, con 



manifesta provocazione al sentimento della cittadinanza e con poca edifi
cazione dei veri credenti, l'intervento di due corporazioni slave con vessilli 
recanti leggende slovene e con cantici in lingua slovena, tra le Corpo
razioni religiose della città che prenderanno parte alla processione del 
"Corpus Domini, ; 

2. deplora che atti d'inconsulta agitazione politica vengano a scemare la 
solennità di una festa in cui si manifestano sentimenti sempre rispettabili, 
e rispecchianti la fede della g randissima maggioranza della popolazione ; 

3. delibera in segno di protesta che la Rappresentanza del Comune si 
astenga da ogni e qualsiasi partecipazione alla funzione del ' Corpus 
Domini, ; epperò sia con l'astensione del Podestà, del Consiglio, del 
Magistrato, delle guardie municipali, dei vigili e della civica Cappella, 
sia coli' ommettere la esposizione della bandiera sul palazzo municipale 
e l'addobbo festivo delle sue finestre; 

4. dich iara, in conseguenza a questo conchiuso, di ritirare e annullare tutti 
g li inviti cli partecipazione già diretti dall'Esecutivo ai signori membri 
ciel Consiglio della città. 

Oltre a queste deliberazioni , il Consiglio della città prendeva nella stessa 
seduta anche quella che in vista ciel deplorato contegno della Cmia 'la Rap· 
presentanza comunale si astenga dal!' intervenire alle feste puramente ecclesia
stiche in cui funziona il vescovo in carica,. 

D'altri oggetti di minor momento, attinenti a fatti o disposizioni della 
Curia, dovette ancora occuparsi la R appresentanza cittadina. Ma poichè di 
tali contingenze è già raccolto il ricordo ne' verbali del Consiglio e della Dele
gazione, apparisce consulto di non farne in queste pagine più particolareggiata 
menzione anche per non ridestare dei risentimenti che la legge del tempo ha 
ormai assopiti. 

Con Risoluzione sovrana del 2 6 marzo 1902 al seggio vescovile rimasto 
vacante per morte del Vescovo mons. Andrea Maria Sterk fu nominato mons. 
dott, Francesco Nagl, direttore del!' Istituto di S. Maria dell'Anima in · Roma, il 
quale prese solennemente possesso òel suo ufficio il dì 3 I agosto 1902. 

Alla cerimonia dell'intronizzazione, seguìta in detto giorno con grande 
partecipazione di fedeli, nella Cattedrale di San Giusto partecipò in forma uffi
ciale il Comune rappresentato dal · Podestà e dal!' intero gremici magistratuale. 

Giunta appena la comunicazione ufficiale della nomina, il Podestà si recò 
a grato dovere di rivolgere uno scritto di reverente saluto e di cordiale felicita
zione ali ' illustre prelato, augurando che, come ne dà affidamento la sua fama 
di sacerdote inspirato ad alti e nobilissimi sensi di bontà e di giustizia, la sua 
venuta tra le · mura di San Giusto possa essere apportatrice di quella pace reli
giosa:, che è ne' pitt caldi voti di tutta la cittadinanza. 

3. Lavori nella basilica di San Giusto. 

Per la conservazione della basilica di S. Giusto , indipe;1de11teme11te dai 
lavori di ordinaria manutenzione, fu approvata sul principio del 1902 la spesa 
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per ricostruire in modo piLt confacente la scala del campanile e deliberato inoltre 
di riprendere gli studi per un generale ristauro di quel tem.pio, avendosi in mente 
cli riformare il soffitto della navata principale, cli collocare una cancellata artistica 
dinanzi all'altare del Patrono ed in genere di dare assetto decoroso a tutte le 
altre parti interne della basilica. · · 

Un comitato ristretto nominato a qu esto fine si sta occupando dei 
necessari rilievi e della ricerca degli antichi affreschi, sulle cui tracce dovrebbe 
essere inspirata e condotta la nuova dipintura della chiesa. 

Nel corso ciel 1902 l'Ufficio tecnico comunale ebbe incarico di effettuare 
un'ispezione accurata e generale della chiesa affine di accertare le condizioni di 
conservazione delle singole sue parti e di proporre quelle opere di consolida
mento che fossero ritenute necessarie. 

In esito a questi rilievi, compiuti con tutta cura, verificata l'esistenza di 
una colonna la quale, screpolata e deperita insieme al suo capitello, non pre
senta più la voluta solidità, se ne decise tosto la sostituzione, dando senza 
ritardo mano ai rispettivi lavori . 

4. Chiesa di San Vincenzo da Paola 
(VI chiesa parrocchiale). 

Per la erezione in Trieste di una VI chie,a parrocchiale sulla via 
Petronio in Chiadino, sopra l'area all'uopo donata dal comm. De Seppi a mons. 
Vescovo (ampliata di poi coli' acquisto di teueni contermini) si costituiva ancora 
nell'agosto 1889 apposito Comitato, che in data 13 ottobre di quell'anno publi
cava un appello alla cittadinanza invitandola a concorrere coi suoi contributi 
ali' effettuazione dell'opera. 

Gli ingegneri architetti dott. Giov. Righetti e prof. Enrico Nordio, inca
ricati del!' elaborazione dei piaHi, presentarono nel marzo del 1890 lo schema di 
massima al Comitato, che l'approvava, poi, nel maggio successivo, i disegni ulti
mati per le necessarie pratiche colle competenti autorità politiche e civili. 

In seguito ad osservazioni della sezione tecnica del!' i. r. Ministero del-
1' interno, che peraltro approva in massima il progetto, esso venne di _poi modi
ficato coi:rispondentemente dall' arch. Nordio. 

Il dì 19 luglio 1890, ebbe luogo la .solenne cerimonia per l;l collocazione 
della prima pietra. 

Il Comitato ·che occupa vasi della raccolta delle oblazioni, non avendo 
però potuto raggiungere le somme occorrenti per spingere innanzi i lavori e tra
durre interamente ad effetto la fabbrica del tempio (cominciata il 28 luglio 1890), 
dovette successivamente sospendere la continuazi.one cieli' opera limitandola per 
ora al presbitero, adattato in via provvisoria al publico .culto ed aperto a tal 
fine il dl 19 luglio 1892. Dal gennaio 1900 vi sono addetti in modo speciale e 
vi esercitano cura d ' anime due cooperatori dipendenti dalla parrocchia di S. 
Antonio taumaturgo, 

Con rescritto ciel 27 settembre 1901 la i. r. Luogotenenza rimetteva a l 
Magistrato civico i piani della nuova chiesa, ed i relativi fabbisogni di spesa, 
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invitandolo, con riferimento ad anteriori sollecitatorie a fissare i confini della 
nuova parrocchia con partecipazione dei fattori cointeressati e con riguardo al 
decreto governativo del 28 luglio 1884 N. 14652, ad occuparsi della questione 
inerente alla costruzione della chiesa, agli alloggi per il clero e al sostenimento 
delle spese pei bisogni della chiesa ed eventualmente ai rapporti di patronato; 
ed infine a provocare un deliberato da parte del Consiglio della città pel soste
nimento delle spese di costruzione ecc. e per l'avviamento delle conseguenti 
pratiche per la trattazione della concorrenza. 

Risulta dall'esame dei piani e dai fabbisogni che la chiesa basilicale a 
tre navate si inalzerit nella località accennata in principio sopra un'area cli 
m 2 1400 colla facciata principale in corretto stile del rinascimento, prospettante 
sulla via Petronio ; sarà capace di 2 500 persone circa; richiederà per spesa di 
costruzione (esclusa la parte già eretta) cor. 255,600 e cor. I 16,000 per gli 
arredamenti interni, epperò complessivamente cor. 37 I ,600. 

Ali' invito cieli' i. r. Luogotenenza il Magistrato civico ebbe a rispondere 
nei primi mesi ciel I901 facendo presenti tutte le difficoltà che si opponevano a 
corrispondere in breve ai vari postulati inerenti alla VI chiesa parrocchiale. Per 
potersi occupare delle varie questioni circa la fissazione dei confini della nuova 
parrocchia, alla costruzione della chiesa, alle dotazioni pel clero ecc. ecc. necessita 
una serie di studi preparatori, che dovendo formare la base di ponderate pro
poste richiedono un lasso di tempo non certo indifferente. 

A tali studi l'Esecutivo si è già accinto e quando li avrà conveniente
mente maturati non mancherà di portare i risultati al!' esame ed al voto dei 
corrispondenti fattori. 





Stato civile 

Al Magistrato civico, quale autorità politica, sono affidate diverse attri
buzioni di stato civile, fra altro la inscrizione degli atti degli acattolici, e la 
revisione delle matricole, che per coloro i quali professano una religione ricono
sciuta sono tenute dal clero delle rispettive comunità religiose. 

L'ingerenza del Magistrato civico è però limitata, sia perchè è esiguo il 
numero degli acattolici, sia perchè la rettifica degli errori, specie quelli di grafia 
dei nomi nelle inscrizioni da parte del clero, non segue che in via di reclamo 
degli interessati. 

A rendere più esatte codeste registrazioni, alle quali è attribuita tanta 
importanza nella vita sociale e a salvaguardare i privati dai danni, spesso irre
parabili, di errate inscrizioni, la nostra Dieta fin dal 1895 ebbe ad occuparsi 
dell'argomento, domandando dallo Stato le publicazioni di leggi che avessero ad 
affidare, anzichè al clero, agli organi amministrativi dei Comuni la registrazione 
di tutti gli atti di nascita, di figliazione e di morte. 

Nel passato triennio si conclusero davanti al Magistrato civico 69 matri
moni, e precisamente 20 nel 19001 24 nel 1901, 25 nel 1902; si registrarono 23 

nascite, e 7 decessi. 
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Cittadinanza e pertinenze 

Il Consiglio della città conferì a sensi del § 19 dello Statuto civico a 50 
pertinenti la cittadinanza triestina, mentre d'altra parte per effetto della nuova 
legge d'incolato del 5 dicembre I 896 N. 222 ben I 300 famiglie acquistarono il 
diritto di pertinenza al Comune, e il loro numero sarebbe molto maggiore, se 
la Delegazione municipale non avesse data alla legg~ una interpretazione più 
larga e più rispondente agli interessi del Comune, inspirandosi a quanto avevano 
stabilito le altre maggiori cittii della Monarchia, le quali dalla nuova legge erano 
le più seriamente danneggiate. 

E però richiese dai richiedenti la prova della dimora non intenotta di 
dieci anni a mezzo di certificati delle Autorit i1, alle quali spetta l' evidenza del 
movimento della popolazione, si diè cura di verificare l'esattezza di cotali prove 
dal proprio Ufficio di anagrafe, e sopratutto volle parificata al provvedimento di 
povertà, onde è impedita la decorrenza del decennio, l'accoglienza in un ospedale 
a spese del Comune, ed interpose, a sostegno di questi suoi principi massimali, 
reclamo presso l' i. r. Suprema Corte in affari amministrativi. 

La sentenza non fu anco1'a pronunciata, è però della massima importanza 
in una questione che per gli effetti dell'incolato reca seri imbarazzi materiali alla 
nostra città, nella quale l' immigrazione per lo sviluppo degli ultimi anni forma 
la parte più notevole dell ' aumento nella popolazione. 





Polizia locale 

r. Capi distretto. 

L'organizzazione del Magistrato civico del 1872 soppresse i capi sezione 
della città ed i delegati del territorio allora esistenti; divise la città colle contrade 
suburbane in dieci distretti proponendo ad og-ni sing-olo un capo distretto urbano; 
ripartì il territorio,, esclusa la villa di Servola (che fu sottoposta all'immediata 
sorveglianza del Magistrato civico), in due distretti rurali, ciascheduno con un 
capo distretto rurale, e propose ad ognnna delle undici ville del territorio un 
capovilla dipendente dal rispettivo capo distretto, meno, naturalmente, quello 
di Servala. 

I due capi distretto rurali erano impiegati stabili, mentre i capi distretto 
urbani ed i capovilla erano temporanei; l'organizzazione del 1899 accordò la 
stabilità di servizio anche ai capi distretto di città. 

Il 30 aprile r 880, il Consiglio della città istitul un sottocapo distretto 
per Barcola, dipendente dal capo distretto di Ro,iano, con carattere d'impiegato 
temporaneo e con le attribuzioni di capovilla. 

Nel r 881 il posto di capo distretto di Roiano venne soppresso e venne 
invece istituito un posto di sottocapo distretto come a Barcola. 

L'organico del 1895 elevò a capo distretto il sottocapo distretto di 
Barcola ed a sottocapo distretto il capovilla di Servola. 

Nella seduta del 29 novembre 1900, nella quale venne approvata una 
nuova distrettuazione, di cui si parla più sotto, i posti di sottocapo distretto di 
Roiano e di Servola vennero soppressi e vennero creati in quella vece posti 
di capo distretto. 

L'istruzione di servizio per i capi distretto di città, quella per i capi 
distretto rurali e quella per i capivilla, vennero approvate dalla Delegazione 
municipale nel seduta del 16 aprile 1873. 

I capi distretto, tanto urbani quanto rurali, sono, giusta la rispettiva 
istruzione di servizio,, organi sorveglianti, esecutivi e cooperanti' del Magistrato 
in tutti gli affari di sua ·attribuzione . . Essi invigilano sul!' osservanza delle leggi 
e dei regolamenti, come pure sul!' esecuzione dei provvedimenti e delle decre

tazioni dell'Autorità comunale. 
I capivilla invigilano, nella villa rispettiva, ali' osservanza delle leggi e 

. dei regolamenti·; si prestano a dare esecuzione ai provvedimenti ed alle decre
tazioni del!' Autorità comunale ed insinuano le eventuali contravvenzioni al 

proprio capo distrètto rurale. 
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Il continuo aumento della popolazione e l'ampliato perimetro della città. 
esigevano, per il migliore andamento del servizio amministrativo e sanitario, una 
nuova distrettuazione della citti1 e del suburbio, ciò che fu approvato, come 
detto, dal Consiglio della città nella seduta del 29 novembre 1900. 

Tanto la città, quanto il suburbio (comprese le ville di Barcola, Longera 
e Servola), furono divisi in sei distretti; sicchè vennero creati due nuovi distretti; 
l'altipiano restò diviso, come era prima, in due distretti, dei quali vennero lieve-
mente mutati i confini. · · 

I sei distretti urbani che costituiscono la città propriamente detta entro 
confini del!' ampliato perimetro sono limitati: 

il I (S. Vito) dalla riva lungo il mare partendo dalla riva dei Pescatori, 
riva Grnmula, passeggio di S, Andrea fino ali ' Officina comunale del gas - poi 
verso il distretto di Città vecchia dalla via Fontanone e via S. Michele -
quindi dalla via Montecucèo e dalla via dd _Broletto; . 

il II (Città vecchia) _dal mare, dalla via _del Fontanone e di S. Michele, 
· qu1ndi dà ti11 fratto deÙà via S. Gitìstb, alla ·via della Fornace, dal Corso, dalla 
vi; del ; Ca i~al piccolo e piada dei Negozianti ; 

il III (Città nuova) dal mare, dalla piazza dei Negozianti, dalla . via del 
Canal picco](>, Corso, _piazza delle Legna sino alla crnciera della v,ia Farneto, e 
via Torrente, ·dalla via ·Commerciale (compirendendovi anche tutte · le ·case _a 
destra fino alla piazza di Scorcola), qui-ndi dai confini fra città ·e -suburbi@ ltrngo 

Scorcola, ~oi-ano e Gretta ; 

Ù IV (Barriera · nuova) ha · per confini -la via del ·Torrente, un p'ic.cdo 

tratto della via di Romagna, indi il l 'i°mite fra città e suburbio dalla piazza 
Sc6i'coh verso Scorcola-Cologna e Gt;ardiella, indi il confiAe passando dietro la 
via S. Cilino al Boschetto co1\ e -Jùirgo là via l'indemontè, la via Chiozza· die'tro 
il Politeama, poi un piccolo tratto dell' acquedo-tto e dell-a via Rossetti e di 
nuovo la via Chiozza finò · alla via i?aduina per scendèTe dalla · via Paduina · à1la 

'via . Fal'net0, fino . alla via del ·Torrente; 

i-1 V (Barriera vecchia) ha per _ confini: 

a) vtrso il distretto di Barriera nuova: la via Chiozza pr0-lungata, la via 
·_ P.àduina e la via del F a-rneto -; ' 

-b) verso il distretto di Fameto (Cldadùw-Roz;;ol): la li:nea dd peìcÌ'lnetro 
della città oltre il campo S. L-ti~gi, iAài fa via del Fa;1·i1et6 :proih1À.gato e 

- la -liireà perimetrale de-Ila città una pa>i'alle'la al-la vfa Rossefti verso i 
. -Comuni ce11suari di Chiàdino e Roztol, linea òhe pàssa clietro la chiesa 

: i · cli S. Vi'ncenzo di Paol1 e i'àgg·i~mge la :via delle Set.te fontane; 
e) verso il distretto di S. Giacomo-:· la v•ia Sett~ fomta:ne fino a:Jla via del 

Bosco, la via del Bosco e la via della Madonnina p rolungata fino atla 
via S. Giùsto; 

d) ve,;sò il distretto di Città vecclzia: la via 5. Giusto, la via de'll:a Fomacie; 
e) versò il dis.tretto -di Città 11uoz1à: il tratt© fi·a I.a ,i,mbaccahr,1,a della Vaia 

Farneto, la piazza delle Legna fino alla via della Fo,t,i-iace. 



Il VI (S. Giacomo) ha per confini: 

a) verso il distretto di Ba,.riera vecchia: la via delle Sette fontane, la via 
ciel Bosco e la via della !VIadon nin a prolungata fino alla via S Giusto; 

b) verso il distrdlo di Ci'ttà vecclzùt: un pi·ccolo tratto della via S. Giusto; 
c) verso il distretto cù S. Vito: le vi e Montecucco e Broletto fino alla via 

del!' Industria ; 

cl) è poi limitato dall a w na perimetrale della città verso Chiarb9la supe· 
r ior e, S. Maria Maddalena superiore e Rozzo[ dalla via dell'industria, 
da un tratto della vùi ddl' Istria, dalla via del Veltro e dalla via Limùallea 
jillo a raggùmga-e la via Sette fontane. 

I sei distretti del suburbio sono costi tu it i dai Comuni censuari esistenti 
fuori clell' ampliato p erimetro della ci ttà e precisamente: 

il 1 ° (Se rvola) dai Co111uni censuari di Chiarbola superiore e Servola; 

il 2° (S. Anna) da S. Maria Maddalena s uperiore e da S. Maria Madda-
lena inferiore ; 

il 3° (Farneto) da Chiad ino, Rozzo! e Longera; 

il 4° (S. Giovanni ) dai Comuni censuari di Guardiella e Cologna ; 

il 5 ° (Roiano) d a Roiano e Scorcola; 

il 6° (Barcola) dai Comuni cen,rnari di Gretta e Barco!a 

Il Consiglio, nella succ·tata seduta, affidò a lla Commissione speciale per 
la denomin;izione delle vie e piazze l'incarico di presentare alla Deleg,izione 
municipale proposte circa la den ominazi one dei 12 distretti urbani e suburbani, 
visto che le a ntiche denominazioni non potevano più reg-gere parte per la crea 
zione dei due nuovi distretti, parte per la divisione di qualche distretto catastrale 
fra più distretti politici e per la res trizione dei distretti di città al solo porne1·io 

di questa. 
Riservò, pure in quella sed uta, alla Delegazione municipale lo s tudio, di 

concerto col Magistrato ci vico, di una riforma del servizio politico-amministra
tivo cieli' altipiano, richiesto dalla necessità di un più regolare funzio11amento e 

dalle condizio ni speciali del territorio 
Il progetto di riforma, presentato al Consiglio nella seduta del 18 g iugno 

1901, aveva lo scopo di migliorare, facendo tesoro della fatta esperien za, il de
ficiente servizio politico-amministrativo nel!' altipiano, di venir incont ro , per quanto 
possibile, ai bisogni di quei comnnisti e di avvicinarli sempre più a quell'autorità 
del Com une che, sancita dal patrio Statuto, forma \' espressione più corretta di 

un regolare e sano organamento ammini,strativo. 
A tale scopo veniva proposta la creazione di un apposito Uffic'o m agi

stratuale dell 'altipiano con la sede in Opcina, presi eduto da un organo gi urisperito 
del Magistrato civico, al quale sarebbe stata affidata, s otto la personale respon 
sabiÌ:ità del Podestà, la dirc:tla trattazione di tulle le attribu1/.io11i na lurali del 
Comune e di quelle de'. egate dallo Stato al Comune, riguardanti l'altipiano. 
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Oltre all'occorrente personale di cancelleria, sarebbero s tati assegnati a 
quell'ufficio un impiegato tecnico per la trattazione degli oggetti edili, un capo 
stradale per la sorveg lianza delle strade ed · i due medici, g ià esistenti, per il 
servizio sanitario . 

Coli ' istituzione di quell'ufficio sarebbero stati soppressi i due capi 
distretto rurali ed i dieci èapivilla. 

2. Sicurezza pubblica. 

In base alla risoluzione Sovrana dell' 8 gennaio 1872 venne soppressa 
l' i. r. g·uardia militare di sicurezza, cessarono le guardie civili di polizia e venne 
istituita una i. r. g11ardia civile di sicurezza con un ispettore iri capo, IO ispet
tori e 200 guard ie. 

li numero degli ispettori e delle guardie venne aumentato poco dopo e 
poscia in più riprese. 

Al Comune, il quale a sensi del § 93 dello Statuto civico •deve som
ministrare i mezzi occorrenti per quelle istituzioni di polizia locale, che nello 
interesse della città vengono dirette dal Governo dello Stato, venne fatto obbligo 
di pagare il contributo del 55¾ alle spese complessive di quella g uardia. 

Riuscendo tale contributo troppo gravoso per il Comune, il Consiglio 
della città adottò di chiedere al Governo una diminuzione e dopo lunghe e labo
riose trattative si addivenne alla Convenzione (approvata dal Consiglio nel la 
seduta del 2 maggio I 876 e ratificata dal Governo giusta rescritto luogo tenen
ziale dd. 26 luglio I 876 N. 1637) in base alla quale il contributo comunale 
venne ridotto al 46½ °lo sulla spesa annua totale e reale. In forza di questo con
tributo il Comune restava in avvenire sollevato da qualsiasi altra spesa inerente 
alle istituzioni di polizia locale dirette dallo Stato. Veniva inoltre fissato in quella 
convenzione, ch e in avvenire, per qualunque aumento delle guardie di publica 
sicurezza e degli agenti di polizia e per quelle mod ificazioni degli ordinamenti 
organici allora vigenti, che avessero per conseguenza un aumento del dispendio, 
fosse necessaria la previa adesione del Consiglio della città. 

Il contributo del 461/z % stabilito a carico del Comune - dalla succitata 
convenzione risultò troppo gravoso per le fin anze comunali, per cui il Consiglio 
della città , in vista pure che le altre città dell'impero contribuivano per le 
g uard ie di publica sicurezza con una tangente di molto inferiore, adottò ripetu
tamente, negli ultimi tempi anzi annualmente, di chiedere al Governo una riduzione 
di quel contributo, ma i memoriali relativi non approdarono al desiderato risultato. 
Con rescritto luogotenenziale dd. 5 maggio 1899 venne comunicato che la · do
manda del Comune per diminuzione della quota di contributo alle spese dell' i. r. 
guardie di publica sicurezza restava definita nei sensi che tale diminuzione 
non poteva essere consentita, ma che il Comune veniva esonerato da un maggior 
contributo alla spesa aumentata in seguito ali' avvenuto aumento delle guardie e 
che verrebbe ancora accresciuta in seguito al ·progettato ampliamento del · raggio 
della polizia. 



Ad onta di ciò il Govern o pretese dal 1901 in poi un aumento della 
spesa, a carico del Comune, di cor. 174,240. Questo aumento dipendeva non già 
dall'aumento delle guardie, ma dal miglioramento ge nerale delle paghe degli im
piegati. Però il Consiglio rifiutò og ni a nno il chiesto ;J umento p ~r il moti vo che 
non era stata chiesta in antecede nza l'approvazio ne del Co mun e in confonn itiL 
ali' art. 4, cap 3 della succitata conve nzione ciel 1876 . 

Nel novembre 1897 la i. r. Luogotenenza propose al Co nsiglio, per la 
approvazione, un proge tto cli allargamento ciel raggio della Direzio ne cli pol izia 
(già una · volta ampliato nel 1853) in modo eh' esso avesse ei a comprendere il 
distretto urb ano di Barcola ed i due distretti rural i di Prosecco e Basovizza, cioè 
tutto il territorio comunale. Nella seduta ci el 21 dicembre 1897 questa p roposta 
venne respinta dal Consiglio. 

Ma g ià al principio del 1897 il distretto di Barco la era stato compreso 
nel ragg·io cli Direzione della polizia e per l'altipi ano era s tato nominato dall a 
Luogote nenza apposito delega to luogotenenzia le (co lla sede in ci ttiL), al quale 
venne affidata la maggior parte della polizia, mentre al Magist rato , ri spettiva
me11te agli organi locali del Co mune non rimase che la pol izia locale. 

Così la gendarmeria, la· quale fino allora era dipesa dal Magistrato, 
q uale autoridt di polizia per l'altipiano , passò alle dipendenze del delegato 
luogotenenziale ed il Comune non ebbe con essa altro rapp o rto che l' obbligo di 
pagare l'affitto per i rispettivi appostamenti e cli fornire la maggior parte dei 
mobili occorrenti. 

Visto che il Governo aveva, di fatto, avocato a sè la polizia del territorio , 
il Consig lio della città, nella seduta del 2 I april e 1898 abolì i guardiani cam
pestri, istituiti trenta anni prima e precisamente nella sed uta del 25 april e 1868 

Quantunque la tutela dell a proprietà campestre spetti alla Direzione di 
polizia e ntro il raggio della sua atti vità, il Consigl io, negli ultimi anni, venne 
incontro con un annuo sussidio cli cor. 900 agli abitanti di Servala e di Santa 
Maria Maddalena inferiore affinchè potessero pre ndere provved imenti a tti a tutelare 
le loro campagne dai numerosi furti. 

Visti i dubbi sollevati dal comnJissario governativo circa la possibilità, 
in linea legale, cli attuare quel progetto, il Consiglio lo rim andò all a Delegazione 

municipale per nuovi studi. 
In attesa cli questa riforma non vennero anco ra coperti i due posti d i 

capo distretto rurale, le mansioni dei quali so no aflìda te in via provvisoria ad 
un solo impiegato amministrativo del Magistrato civico e così pure i capivilla 
continua no ad essere riconfermati nella loro carica da tre in tre mesi. 

Agli organi, incaricati della sicurezza publica fin qui menzionati, vanno 

aggiunte le 

Guardie municipali. 

Fu nell'anno 1870 che la Rappresentanza civica, ri co nosciuta la indispen · 

sabilità di riformare il vecchio corpo delle guardie municipali istituito nel I 862, 
deliberava cli portare il num ero dei componenti lo s tesso da ro a 16 uomini, 
affidando loro la sorveglianza su tutti i rami della polizia municipale . 



Il dispendio di fiorini 4928 fu assunto interamente dalla cassa civica, 
mentre prima il Comune vi contribu iva soltanto in parte, perchè il vestito e 
l'alloggio stavano a carico della Casa dei poveri, essendo stato costituito il corpo 
precipuamente per mandare ad effetto i mezzi coercitivi per la repressione del-
1' accattonaggio. 

L'insuffi cienza d el numero delle guardie, rispetto alle sva riate mansioni 
che loro incombevano, fece sì che i risultati 11011 corrispondessero alle aspettative. 

Difatti già nel I 87 r, dopo un'esperienza di soli I4 mesi, l'Esec utivo si 
convinse che le molteplici incombenze in oggetti di annona, polizia urbana 
stradale, sanitaria , edil izia e questua, assegnate alle guardie municipali, impegna
va no le forze delle stesse in modo straordinario e che, mal grado l'indefessa 
a ttività del personale, non si riusciva a sopprimere radicalmente i vari abusi e 
infrazioni che venivano commessi. E però il Consiglio della città deliberava di 
aumentarne il mi"mero d i 8, portandolo a 24 guardie, oltre il comandante, con 
una spesa annua di cor. 28,000 circa. 

E nel 1895, in seguito a reiterate raccomandazioni del!' on. Combi , che 
- a nome della Commissione ali ' annona - non tralasciava occasione alcuna di 
far emergere la necessi tà di un ulteriore aumento del personale, sia per una 
maggiore sorveglianza dei mercati, sia per l'estensione che andava prendendo la 
città, la Rappresentanza cittadina adottava di portare il numero delle guardie a 
28, più un comandante e due sottocapi, 

L a mancanza però di un vero regolamento organico e disciplinar<!, chè 
tale non poteva certamente chiamarsi quello emanato nel r 862 e mai ritoccato, 
imponeva una pronta e radicale soluzione. E la Delegazione municipale nel 1899 
nominava dal suo seno apposita Commissione incaricata di avviare un'inchiesta 
generale sulle condizioni del corpo delle g uardie municipali e di studiare un pro
getto di regolamento. 

Risultato di t ali studi e investigazioni si fu il licenziamento per inettitudine 
di alcune guardie e la promulgazione di un regolamento organico e disciplinare 
comprendente i loro diritti e do veri. 

Le più importanti disposi zioni di questo r egolamento , approvato nel 1900, 

riguardano le modalità di reclutamento, la fissazione di un periodo di servizio di 
prova, la divisione delle guardie in due categorie e con paghe diffe renti, le mo
dalità per il passaggio da una classe all'altra, l'orario di servizio, l'istruzione 
sul contegno da osservarsi t anto in servizio che fuori, le attribuzioni loro (che 
sono, su per giù, quelle delle guardie di pubblica sicurezza, più la sorveglianza 
dei mercati), l' istituzione di un Consiglio di disci plina per le infrazioni commesse 
e la qualità delle punizioni. 

L'armamento e la divisa delle guardie vennero completamente mutati: 
alla daga si sostituì la sciabola; la divisa, opportunamente modificata nei particolari. 
di tinta oscura e di taglio elegante, dà a chi la veste un aspetto serio e marziale. 

L ' attività .spiegata dalle guardie municipali nel triennio 1900-902 si rica 
pitola nelle cifre seguenti: arresti d' accattoni e vagabondi, 247; arresti cl' individui 
colti in rissa o per furto, I 17; trasporti d'individui dal Magistrato all e carceri 
e viceversa, 29; consegne di fanciulli smarriti alle rispettive famiglie, 3 1 ; trasporti 
di ammalati ali' Ospitale civico o nelle rispettive abitazioni, 102 ; consegne allo 



ufficio d'annona di girovaghi privi di licenza, r 79; assistenze prestate alle guardie 
di p. s. e di finanza, 47; assistenze prestate a persone colte da accidenti sulla 
publica strada, 69; contravvemioni per maltrattamento d'animali, 99; dette per 
ingombro stradale, 54.8; dette ai regolamenti annonari, 644; dette ai regolamenti 
sanitari, 8 r ; dette contro la sicurezza personale, 496; senza contare i vari servizi 
di piantone e di vigilanza sui publici mercati, al Magistrato civico, al Monte 
di pietà e negli altri stabilimenti comunali. 

Il corpo si compone attualmente, com'è rilevato pii1 sopra, di 28 guardie, 
con un comandante e due sottocapi , e costa al Comune la somma annua di 
corone 39,700. 

b) Casa di correzione e Sale di lavoro per giovanetti abbandonati 
e traviati. 

Il Comune non ha una propria casa di correzione punitiva, per gli adulti 
oz10s1 e vagabondi, ·i quali sono invece inviati a spese comunali nella Casa cor
rezionale di lavoro a Lubiana e a Laukovitz, sebbene più spesso avvenga che 
il Comune largisca sussidi ai propri pertinenti perchè si rechino in altri paesi in 
cerca di lavoro, caso codesto che, dato il recente sviluppo economico della nostra 
città, si avvera in proporzioni limitate. 

Di fatto le spese occorse nel triennio per questo titolo ascendono a 
complessive cor. 4,547 48. 

Giova grandemente a ridurre il numero dei diseredati oziosi o vagabondi 
la provvida istituzione che fin dal r 871, col generoso concorso del Comune e di 
privati, fu creata a Trieste, col nome di Sale di lai:oro per giovanetti abbandonati 
e traviati. 

Delegata la Direzione generale di pubblica beneficenza ad amministrare ed 
a dirigere il nuovo istituto, esso fece la prova migliore, potendo dimostrare che 
l' 80°/0 , e giù di lì, dei corrigendi ne uscivano totalmente riformati in senso morale. 

Confortato da tali risultati, costanti nei 30 anni di vita del\' istituzione, 
il Comune, nella seduta del 20 luglio 1900, per festeggiare il 70° anno di vita 
di S. M. l'imperatore Francesco Giuseppe, assegnò un capitale di ulteriori 50,000 
cor. alla fondazione perpetua comunale Francesco Giuseppe I per le istituzioni 
contro il vagabondaggio allo scopo di ampliare l'edifizio delle Sale di lavoro con 
l'erezione di un quarto padiglrone e sancl posteriormente le modificazioni pro
poste dalla Direzione di beneficenza allo Statuto primitivo, aprendo le porte del 
'Riformatorio, anche ai ragazzi non pertinenti al Comune di Trieste, qualora 
qui domiciliati e qualificati , del resto, all'accettazione. Ultimate alcune formalità 
legali, purtroppo inevitabili, fra non molto, quel!' istituto cittadino, benedetto già 
da tante famiglie, sarà ampliato e potrà offrire la redenzione ad un maggior 
numero di ragazzi abbandonati, o traviati forse. 

e) Arresti civici. 

Si trovano nello stabile N. tav. 1456 di città, in via Tigor e in parte 
nello stabile N. tav. 9 di via Madonna del mare, dati in locazione, quali arresti 
pretorili e contravvenzionali, all'erario dello Stato per 15 anni, a decorrere dal 
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l O gennaio l 393 , giusta il contratto 22 dicembre 1892, verso l'annua pigione di 
cor. 9,800 all'anno. 

Poichè essi servono pure da arresti contravvenzionali, il Magistrato civico 
vi fa accogliere anche i puniti per contravvenzioni amministrative, specie nei casi 
nei quali non sono esigibili le multe ; per il mantenimento di codesti arrestati 
furono spese nel triennio cor. 1,741 .87. 

Quivi trovano temporanea accoglienza anche gli sfrattati. 

d) Sfratti. 

In base cioè alle disposizioni contemplate dalla legge sulla regolazione 
degli sfratti del 1871 (B. L. I. N. 88), il Comune è obbligato cli provvedere alle 
spese per lo sfratto di triestini dalle altre provincie ed a quelle per lo sfratto di 
forestieri dalla città -provincia di Trieste, le quali ultime vengono rifuse dalle pro
vincie di pertinenza degli s frattandi. 

Per la decisione del 2 l giugno l 888 N. 2067 cieli' i. r. Suprema Corte 
in affari amministrativi spetta al Comune di provvedere altresì al mantenimento 
degli sfrattandi dal momento cieli' arresto fino ali ' esecuzione della nozione 
cl i sfratto. 

Il continuo aumento di codeste spese, dipendente anche dalla lunga 
detenzione negli arresti, determinò il Consiglio nella seduta 20 novembre 1902 ad 
incaricare il Mag·istrato, perchè fosse provveduto a limitare il tempo delle deten
zioni allo sfratto necessario. 

La spesa relativa ascese circa: 

dal 1 ° ottobre 1899 al 30 settembre 1900 per 2081 sfrattandi a cor. 
1° 1900 • 30 1901 2525 

1901 , 30 1902 2500 

8,42 r.63 
I I,II8,67 
ro,500.-

Le spese di sfratto che sostiene il Comune, con diritto al rimborso per 
conto delle altre provincie, ammontarono : 

nel 1900 a cor. rr,roo.-

• ~901 12,700:-
, 1902 . 13,800.-

e quelle senza diritto a rifusione : 

nel 1900 a cor. 4,700.-
1901 4,700.-
1902 5,800.-

Di confronto, la spesa per lo sfratto di triestini da altri Comuni si aggira 
in media ad un migliaio di corone all'anno. 

11 grande numero di sfratti e bandi (i quali in base alla legge or citata 
vengono pronunciati clall' i. r. Direzione di polizia) sollevò più volte le proteste 



della Dieta provinciale ed ultimamente nella seduta del 3 luglio 1902 essa 
incaricò la Giunta provinciale di presentare un memoriale allo scopo di ottenere 
una più razionale applicazione della legge succitata. 

Nella stessa seduta la Dieta provinciale incaricò la Giunta di chiedere 
contemporaneamente la revoca dell'Ordinanza imperiale del 20 aprile 1854 B. 
L. I. N. 96, visto che la stessa, dando alle autorità politiche e di polizia una 
sconfinata facoltà punitiva, poteva riuscire di ostacolo ad ogni più innocente 
attività personale. 

Nel giugno 1900 ebbe compimento un desiderio esternato dalla Dieta 
provinciale sin dal 1868 in piL1 riprese, rispondente ad un sentimento di umanità, 
quello cioè che gli sfrattati e gli arrestati in genere non venissero condotti a 
piedi dagli arresti aìle stazioni ferroviarie, rispettivamente al Tribunale, ma in 
apposito furgone. 

3. Polizia annonaria. 

a) Attività del laboratorio chimico e batteriologico del Fisicato. 

Organizzato completamente secondo i dettami della moderna igiene in 
locali perfettamente corrispondenti, il laboratorio chimico del civico Fisicato ha 
spiegato durante il triennio un'attività molto considerevole. 

L'annesso prospetto dimostra quali furono i generi analizzati; i campioni 
furono prelevati quasi tutti d' ufficio dai commissari ai mercati o da appositi 
incaricati per quanto concern(;! in ispecie l' acqua. 

Nella distinta delle analisi sono comprese pure quelle dei generi ali
mentari forniti a stabilimenti comunali (Nosocomio, Pia casa dei poveri ed altri 
istituti di benelìcenza), nonchè quelle eseguite dietro richiesta di altre· autorità. 

Le 7087 analisi, del triennio, si suddividono in: 

2246 nel 1900 

1890 1901 

295 l " 1902 

Notevole in ispecie la cifra delle analisi d'acqua: 

126 nel 1900 

242 , 1901 

692 , 1902 

fra queste è compresa, per il 1902, l' analisi giornaliera di controllo eseguila 

sull'acqua della condotta d' Aurisina. 
Facciamo seguil'e un commento su i principali reperti analitici, osservando 

che a singole categorie di sostanze analizzate abbiamo associato anche il re

petto batteriologico. 

A cqua. La proporzione di acque, escluse dalla potabilità, prescindendo 
dall'Aurisina (che fu trovata costantemc11te potabile) è notevolissima. 
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Analisi eseguite nel laboratorio chimico municipale nel triennio 1900-1902. 
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Le ragioni dell'esclusione furono : presenza di ammoniaca ed acido nitroso, 
idrogeno solforato, eccesso di sostanze organiche, nitrati e cloruri, non chè sfa
vorevoli caratteri fisici 

Talvolta, in linea batteriologica, la presenza di numerose colonie o di 
troppe specie cli batteri fra i quali il b. C(lli co1mmme indussero il Fisicato ad 
escludere l'acqua dal consumo. Nella grande maggioranza dei casi il reperto 
chimico sfavorevole fu confermato da quello batte riologico. 

Come già esposto, l' acqua della conduttura d' Aurisi na e quella di S . Gio
vanni e lo stabilimento di filtrazi one in Gretta vennero costantemente controllati , 
l'acqua dei pozzi pubblici venne tenuta in continua sorveglianza, specialmente 
durante l' epidemia di tifo nel 1902 , nonchè quella delle cis terne dell 'alt ip iano. 
Oltre alle acque di Trieste vennero pure sottoposte ad analisi, col consenso del 
Magistrato , acque prove nienti dalle vicine provincie p . e. l'acqua del Merzlek, 
dell'Isonzo, nonchè acque di Gradisca (Comune e Casa di pena), di Monfalcone, 
di Parenzo, Val d'Arsa, Portorose, Dig nano ecc 

Crediamo opportuno, prima di chiudere il capitolo acque, di qui esporre 
l'andamento dell'analisi batteriologica dell 'acqua di Aurisina dal maggio 1902 

in poi, epoca nella quale il tifo era esteso alquanto in Trieste. Si premette che, 
data l'insufficienza dell 'a ttuale filtro a spugne, l' acqua d' Aurisina non viene fil
trata finora in modo pienamente corrispondente a i dettami del!' ig iene. Con tutto 
ciò , in tempi normali l' Aurisina contiene di solito 200 colonie circa , durante e 
dopo le pioggie il contenuto microrganico, com'è naturale, aumenta. 

Ciò premesso, ecco quale fu il risultato degli esa mi batter iologici. 

Analisi batteriologica del!' acqua d'Aurisina prefe<uata dal laboratorio (dunque 
.filtrata) o non .filtrata (prelevata a Barcola). 

Anno 1902 . 

Data col. fluidifi canti col. non fluiàificanti Totale Q3serva.zioni 
in 1 cc. in I cc. 

maggio filtrata 100 circa 900 1000 molti cromogeni 
2 100 1400 circa 1500 

20 3 80 400 nessun cromogeno 

4 IO 190 200 

7 non filtrata 55 640 6 95 cromogeni 

7 filtrata 30 6 10 640 

8 20 160 180 

9 25 375 400 

IO 20 900 920 

I 5 20 380 400 

e cosl .circa fino al 20 maggio 
20 maggio non filtrata I 5 402 427 alcune simil-coli 

20 filtrata [ 5 200 215 (esc luso coli ) 

2 I non filtrata dal 
bacino nuovo di Gretta 3 !20 12 3 

24 maggio IO 140 150 

28 non filtrata IO 100 !IO 

29 filtrata !00 105 
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Dunque nel maggio le variazioni nel contenuto microrganico furono 
notevolissime. 

Nella prima metà cli giugno, dal r-IO, le condizioni si mantennero ottime. 
All ' 1 r s ' ebbe com' è noto mia notevolissima torbida. Dal robinetto del 

laboratorio, l' acqua prelevata in quel giorno conteneva 2000 colonie (di cui solo 
20 fluidificanti, molte muffe). 

Il giorno 12 il numero delle colonie discese a 1012. Il giorno 14 a 410, il 
giorno 15 di nuovo salirono a 580, il 17 fluidificanti 44, non Buidificanti 400. 

Dal r 8 giugno in poi contenuto intorno ai I 50 e così pure durante tutto 
il luglio. 

L ' analisi venne eseguita giornalmente; riportiamo tuttavia, per brevità 
(salvo i periodi di grandi variazioni), i risultati cl ' ogni 5° giorno. 

I agosto 

5 
Il 

I 5 
20 
25 
30 

r settembre 

IO 

I 5 
20 
25 
30 

I ottobre 

IO 

Acqua filtrata : 

fluidificanti ro non fluidificanti 
20 
17 
[2 

25 
18 
30 
IO 

6 
I 5 
12 

12 
12 
18 
6 

30 
34 

r36 totale 146 
200 220 
250 267 
255 267 
300 325 
195 213 
180 2IO 
220 230 
190 196 
180 195 
210 222 

207 219 
173 185 
240 258 
150 156 
210 240 
230 264 

Da quest'epoca in poi abbiamo un nuovo peggioramento, dovuto a pre
cipitazioni atmosferiche abbastanza copiose e deficente filtrazione, poi l' acqua 
ridiviene normale. 

II ottobre fluidificanti 30 non fluidificanti 6ro totale 640 
12 25 750 775 
13 24 420 444 
14 24 900 924 
I 5 55 4ro 465 
16 45 390 435 
17 46 290 336 
19 20 255 275 

e poi il contenuto batterico ridiviene normale. 



Degna di menzione è la rottura del tubo di distribuzi one alla salita di 
Gretta, avvenuta il giorno 2 r ottobre, per cui la città rimase alcune ore priva 
d ' acqua ; nella condotta penetrarono sostanze terrose in quantità senza però 
influenzare che di poco il contenuto microrganico. 

Infatti le analisi diedero il seguente risultato : 

21 ottobre fluidificanti 28 non fluidificanti 288 totale 316 
22 22 220 242 

23 20 180 200 

30 20 160 180 

I novembre IO 160 170 

20 So 100 

IO 30 I 85 215 

I 5 20 100 120 

20 20 200 220 

25 IO 120 13 0 

30 IO 140 150 

I dicembre IO So 90 

20 IOO 120 

IO 20 200 220 

I 5 30 200 230 

20 50 300 350 

NB. Nuova rottura di un tubo in Gretta. 

21 dicembre fluidificanti 30 11011 fluidificanti 220 totale 250 

22 20 200 220 

26 IO 100 IIO 

31 IO 100 IIO 

Durante il mese di novembre si riscontrarono sovente alcune muffe nel-
1' acqua analizzata e raramente cromogeni. 

Nella seconda metà di dicembre, dopo la seconda rottura del tubo di 
Gretta, l'acqua andò costantemente migliorando e l'anno 1902 si chiuse, in quanto 
all'acqua, in condizioni soddisfacenti. 

Quantunque nell'acqua cl' Aurisina, il cui contenuto microrganico . si è 
rivelato molto oscillante, non si sieno mai riscontrati batteri patogeni, tuttavia l'in
sufficiemia dell' attuale filtro a spugne è ormai dimostrata e quindi pienamente 
giustificata l'erogazione di una cospiC11a somma per un filtro a sabbia (sistema 
rapido) votata . dal Consiglio nel 190~ e di cui sarà fatto men ?.ione in seguito. 
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Vini. Furono esclusi i vini petiotizzati, annacquati, quelli in fermentazione acetica, 
tinti con rosso di bordeaux, contenenti ossido di zinco o gessati. 

Aceto. In alcuni casi si riscontrò la tinzione con foxina acida. 

Birra. Fu esclusa talvolta per cattiva conservazione. 

Liquori .rpi, itosi. Perchè contenenti 2.lcoli superiori o per cattiva qualità. 

Olio. Esclusione per acidità o sofisticazione con olio di sesamo od arachide. 

Latte. Escluso perchè scremato, annacquato (in alcuni casi con acqua inquinata!), 
altre volte contenente sostanze impure, talvolta colostro. 

JJ111'/'o. Esclusi per quantità eccedente di acqua o per mescolanza con oleo
margarina. 

Caffè. Escluso perchè tinto con colori nocivi. Le sostanze coloranti trovate furono 
. le seguenti : 

,1trde-az:m rro: cromato di piombo, oltremare azzurro e grafite. (NB. Cromato 
di piombo fino a 87·16¼ della miscela colorante); 

,Jerde : cromato di piombo, azzurro Berlino e grafite ; 

verde : cromato di piombo e azzmro Berlino; 

rosso: ossido ferrico; più rosso derivato dal catrame; 

11ero: carbone ed azzurro di Berlino; 

azBu,ro: indaco, talco, caolino; 

giallo: cromato neutro di piombo; raramente cromato basico di piombo; 

bianco: talco. 

Di tutti questi, furono esclusi soltanto quelli contenenti sostanze venefiche. 
Venne riscontrato inoltre caffè contenente rame. 

Paste alinmzlari. Acide, tinte con derivati dal catrame; Maccheroni, imbianchiti 
con gas anidride solforosa (cerntenenti mg. 43 46% di S 0 2), nonchè con so
luzione acquosa di S 0 2 coi seguenti reperti : 

Maccheroni con mg. 3S·Ss°lo di S 0 2 

Spaghetti 70·000/o , S 0 2 

65·00% • s 02 

Paste alimentari furono trovate sovente sofisticate con mais bianco. 

Farine. Ammuffite o contenenti te-nebrio molitor, altre alterate, acide, contenenti 
farine di minor valore. 

Pane. Escluso per eccedente quantità d'acqua od acidità. 

Dolci. Contenenti santonina, zucchero con bicarbonato sodico ed acido citrico e 
saccarina. 

Di più si esclusero confettme e dolci tinti con colori 11011 permessi 



Pane di Jvlilano. (NB.) ti11to con cromato di piombo. 

Zuccltero. Tinto co11 quantità grande di oltremare azzurro. 
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Lampone. Tinto con fuxina acida, lirnonea contenente saccarina, cioccolatto con
tenente amido. 

Capperi e civaie. Alcune contenenti rame in quantità superiore all'ammessa. 

Droglte. Pepe sofisticato con polvere di nocci uoli di oliva o con polvere di gusci 
di coryllus avellana ecc. 

Zafferano, commisto a calendula, tinto con colori derivati dal catrame, imbe
vuto con glicerina ed impregnato con solfato di bario. 

JV/edù:inaù. Vino di ferro china analizzato per controllo del conten uto : 2·930 
di ossido ferrico e 0·420 di alcaloidi della china per litro ; altro contenente 
I ·448¾0 di ossido ferrico . 

Polvere aspersoria contenente dermatolo e acido salicilico. 

Licopodio con cromato di piombo(!). 

Cosmetù:i. Contenenti zinco, acido salicilico, borace, acido benzoico. 

'finture p er capdli: trovato: sale di rame, acido pirogallico, soluzioni ammo
niacali di nitrato d 'argento, talune eccedenti il 2"/0 di A g N 0 3. Altre 
contenenti piombo - altre constavano d'acqua ossigenata e solu zione cli 
paramido difenilammina. 

R ecipienti e stagnature. fn ispecie furono analizzate le stagnature degli apparati 
per la produzione di acido carbonico, per eruire se lo stagno contenga 
piombo, nonchè pentole con vern ice piombica. 

Giuocattoli. Tinti con colori non permessi . 

Carne. Esame microscopico : contenente cisticerchi. Di più carne di bue sostituita 

con carne di cavallo. 

Formaggio. Contenente rame o guasto. 

Carta. Contenente solfato di bario (in 10 cm. si trovò una volta 2·3814 di 

Ba SO,). 

Colori. Specialmente verdi, contenenti arsenico. 

Piante ornanu11talz'. Secche, tinte con derivati del catrame. 

I'asta per sorci. Fosforo, grasso, salda d 'amido, smalto di vetro cobaltico e colore 

violetto del catrame. 

Ad esame 1mi:roscopico e /,atteriolog1i:o furono sottoposte: acqua, ghiaccio, 

conserve, latte, forma ggi , farine, paste alimentari, carni fresche e conservate, 

zafferano, surroga ti di caffè, droghe. 

E poichè si tratta dell ' attività del laboratorio va pure qui accennato 
che, oltre all'esame delle sostanze alimentari ed oggetti d'uso, vi si eseguivano 
pure (come fu accennato nel capitolo «Igiene») esami di sputi pneumonici e 

tubercolosi, feci, sangue, essudati difterici, ecc. 



b) Ispettorato all'annona. 

In base al Regolamento del 7 aprile 1873 furono affidati ali' ispettorato 
all'annona ed alla nettezza publica, quale ufficio ausiliario del Magistrato civico, 
la sorveglianza su tutti i rami del mercato annonario esercitato sulle piazze e 
vie a ciò destinate e nei negozi privati, la sorveglianza sulla operosità del ma
cello civico in S . Sabba e su quello di animali minuti in città; e quella sul 
servizio della netteua publica delle vie, piazze, canali, e delle fogne della città 
e delle sue prossime adiacenze. 

Il personale addetto a quel!' ufficio si componeva: di un capo ispettore, 
di 1111 ispettore ali' annona, di un ispettore al macello in S. Sabba, di cinque 
commissari al!' annona, di un veterinario al macello di S. Sabba, di nn veteri
nario alla filiale del macello in città e dell'occorrente perso nale subalterno. 

Ques t' organico subì in seguito parecchi mutamenti : nel 1881 venne abo
lito il posto di ispettore ali ' annona, ed i commissari vennero aumentati a sei; 
nel 1892 venne sistemato un posto cli veterinario assistente per il macello di S. 
Sabba e nel gennaio 1902 venne sistemato un posto di veterinario aggiunto per 
il servizio cli città. 

Le modificazioni più rilevanti sono dovute alle deliberazioni consig liari 
del 10 12 g iugno 1895 e del 15 ottobre 1900. 

In base alla prima veniva soppresso il posto di capo-ispettore d'annona 
(allora vacante di fatto), fu ripristinato quello di ispettore d'annona e i commis
sari furono portati a sette, dei quali · cinque commissari superiori e due commis
sari ; e mantenuti a tre i veterinari. 

La soppressione ciel posto di capo-ispettore ebbe per conseguenza che 
l'i spettore a l macello, essendo di rango eguale all'ispettore all'annona, non potè 
p iù essere sottoposto al!' ispettorato ali' annona, ma divenne direttamente dipen
dente dal Magistrato civico. Per lo stesso motivo non rimase più sottoposto 
all ' Ufficio d' annona il veterinario di città, il quale pure passò alla dipendenza 
diretta del Magistrato, 

Col deliberato del 15 ottobre 1900 fu istituito l'Ufficio comunale della pu
blica nettezza e l'ispettorato all 'annona sollevato dalla sorveglianza su quel servizio. 

Il r,uovo organico del 1899 non apportò nel personale d' aonona altro 
cambiamento che quello del!' aumento del numero dei commissari da due a quattro. 

Il succitato regolamento del 7 aprile 187 3 non subì, come tal e, essenziali 
mutamenti. 

In base allo stesso l' ispettore ali' annona sorveglia l'operosità dei com
missari, la tenitura dei registri e la corrispondenza dell'Ufficio; cura l'ordine nel
l'occupazione dei posti sui mercati e provvede alla riscossione delle rispettive tasse. 

Ai commissari ali' annona è affidata l'immediata vigilanza sui mercati, 
nelle piazze e vie, sulle botteghe e sui fondachi; la loro presenza sui lLÌoghi di 
mercato è costante nelle ore fissate dall' orario; a ciascuno di essi è affidato un 
circondario determinato. 

Gli ufficiali cl' annona provvedono a far osservare i regolamenti munici
pali, e precisamente quello per la vendita delle sostanze alimentari (approvato 
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cl-alla Delegazione· municipale · nella sedLtta 17 · luglio 1894), quello per la vendita 
delle carni (apprnvato dalla: Delegazione municipale nella seduta 22 giugno 1894), e 
quello per il mercato del pesce (approvato dalla Delegazione municipale nella seduta 
9 aprile I 894) e a far rispettare le leggi generali riguardanti l' annona, fra le quali va 
principalmente annoverata la legge concernente il commercio di sostanze alimen· 
tari del ro gennaio 1896 B. L. I. N. 89 del 1897. 

In seguito alla vendita di 200 tese q . della piazza della Zo nta. appro
vata dal Consiglio della città nella seduta del 21 febbraio 1902 per rend ere pos
sibile la regola zione della via del Torrente, restò soppresso col!' agosto 1902 
quel mercato, istituito nel 1890 e assegnato alla vendita dei funghi e a quella del 
pollame e delle uova ali' ingrosso. 

I mercati attuali per la vendita di prima e seco nd a mano sono: quello 
in piazza del I'onterosso, quello in piazza della Barriera vecchia e quello in piazza 
Giuliani (quest' ultimo dal 1898); per la vendita di second a mano è destinalo sol· 
tanto il mercato di piazza delle Legna ora Carlo Goldoni. 

In ognuna delle piazze del Ponterosso, Goldoni e della Barriera vecchia 
esiste un ufficio del commissario d'ispezione ; il casello di quello in piazza della 
Barriera venne ricostruito d i recente colla spesa di cor. 4000, approvata dal Con· 
siglio nella seduta del 3 aprile 1902. 

Il regol amento per i mercati, approvato dal Consigl io della città nel· 
l'agosto 186 1, fu publicato colla notifi cazione cl . d. 20 dicembre 1861 N. 16260. L a 
tariffa delle tasse di mercato, approvata dal Consiglio nella seduta del 20 
dicembre 1869, è stabilita nella notificazione N. 14320. 

Sul mercato di piazza del Ponterosso ci sono 362 posti cli vendita, su quello 
di piazza Goldoni 2 1 5, su quello di piazza della Barriera ve.::chia 170 e su quello 
di piazza Giuliani 40. 

I diversi generi di mercato sono distribuiti in file separate e i venditori 
di prima mano sono distinti eia quelli di seconda mano. 

Oltre ai mercati succitati, sono destinati altri luoghi per la vendita 
all'aperto e precisamente: la piazza Barbacan ( ove trovansi 4 posti per la vendita 
di- verdura), e altri di venditori avventizi, le vie del Campani le, del Ponte e del 
Pane per la vendita del pane : posti· di rivendita irregolari , che sono tollerati in 
mancanza di meglio; la piazza Tommaseo è adibita alla vendita di fiori. 

Un desiderio da lunghi anni nutrilo da l Comune e che ancora non ha 
potuto avere esaudimento si è quello cli veder la città provveduta di un mercato 
coperto, reclamato dall ' igiene e dall ' umanità a tutela delle riven dugliole esposte 
a tutte le intemperie senza alcuna specie di riparo. La questione non facile a 
risolvere fu oggetto di vari studi, ma i diversi progetti cli privati e di società 
non poterono trovare finora attuazione. 

Tutto però fa sperare che la soluzione dell'interessante problema si 
approssimi alla desiderata soluzione. 

Dei mercati d'animali nel territorio è falto cenno più sotto . 

La -pesclieria, la quale in addietro si trovava sull'area ora occupata dal 
palazzo del Lloyd austriaco, fu nel · settembre I 879 trasferita nel! ' attuale mercato 

coperto alla riva del Sale, costruito appositamente. 



Vista la grande distanza della pescheria dai punti piLt eccentrici della 
città, specialmente dai rioni oltre la piazza della Barriera vecchia, fu nel 1881 
attivato un merca to del pesce anche in piazza Giuliani. 

In seguito alla convenzione fra il Comune e l' Amministrazione dello Stato 
per l'ampliamento del porto franco, approvata dal Consiglio della città nella 

seduta d el 19 settembre 1900, il Comune si obbligò di cedere in proprietà dello 
Stato , senza compenso, tutte le strade e le aree comunali, che andranno a 
cade re ne l!' ampliato Punto franco , 

Es~endo, fra codesti terreni, compreso anche quello occupato dall'attuale 
pescheria , l' Arnrninistrazione dello Stato si obbligò di cedere al Comune, per la 

erezione della nuova p escheria, la proprietà di un ' area di 3200 rn 2, risultante, in 
segt1 ito ad interrirn ento, tra il molo Giuseppino e il molo del vino . 

Ne lla . pescheria ci sono 42 posti per i rivenditori di seconda mano. Per 
qu esti posti, in base a l Regolamento per il m ercato del pesce d d. 9 aprile 1894 

N. 10955, è pagata la tassa di posteggio che giusta la tariffa del 1879 è di 
annue cor. 40 ed il permesso di vendita è dato dal Magistrato civico che lo 
accorda di preferenza ai triestini di buona condotta aventi farni g lia e alle vedove 
dei \Te nditori e d ei pescatori indigeni. 

L'asseg nam ento dei posti ha luogo per sorteggio, rinnovato di regola 
og ni anno. I pos ti sono numerati e ogni venditore de\Te applicare sopra il suo 

ba11co un cartello portante il suo nome. 
I venditori di prima mano non pagano tassa di postegg io, ma: devono 

occupare quella parte del mercato che è loro assegnata dall' Ufficio d'annona, 
distinta dai posti d estinati per la \Tend ita di seconda mano. 

N ella seduta del 13 gennaio 190 3 fu comunicato al Consiglio della città 
un m emoriale col quale gli esercenti il commercio del pesce chiedevano l' esclu
sione dal mercato dei rivenditori istriani, friulani e territoriali, la lirnitazione della 

vend ita fino al mezzodì, l'esclusione di tutte le bilancie suppletorie, il riordi11a
men to della vigilanza n ella pescheria e r abolizione della bollatura del tonn o . 

Il memoriale è oggetto di studio della Commissione speciale mista ( com

p osta di quattro membri della Commissione d'annona e di quattro membri della 
Comrnissione sanitaria), la quale si sta occupando del riordinamento generale del 
servizio d' annona. 

e) Il macello civico. 

Lo stabilimento fu costruito nel 1852 su di un'area parte sca\Tata alle 

falde del monte S. Pantaleone e parte imbonita, perchè paludosa, nella forma di 

un quadrilatero della superficie di circa 24,800 metri quadrati. 
È recintato da tre lati da muri e comprende la casa d 'amministrazio ne 

per gli uffici e per le abitazioni del basso personale e degl' impiegati; l' ammaz

zatoio per bovini con 28 posti di macellazione, col locale per la pesatura della 
carne, in due padiglioni aggiuntivi posteriorrnente e con un grande asciugatoio 

d elle pelli, lo scannatoio per anim a li minuti con focolaio (:; vasche, per la macel

lazione dei maiali, di\Tersi edifici per stalle di bovini, un magazzino per la lavo· 

razione del sangue, d elle ventraglie e la stalla di vitelli. 



177 

Gli accresciuti bisogni fecero sentire Lt necess it:1 di ampliare lo stabili
mento, come fin dal 1887 era stato domandato dalla Società dei macellai ; di
fatti si provvide alla introduzione dell'acqua cl' Aurisina, alla costruzione di nuovi 
scannatoi, eseguiti nel 1889 con la spesa di -fior. 95,000, e di tettoie, a ricovero 

dei bovini sdaziati, erette nel 1895 con la spesa di fìor. 17,778, ed infìne per 
attuare in progresso di tempo il vasto prog,·amma di riform e, rilevate 11ei riguardi 
annonari e sanitari, e comprendenti fra altri edifìzi gli stabilimenti di refrigera
zione e dei bagni zootermici, il Consiglio nella seduta 25 ottobre 1897 acquistò 
da Giorgio Tossich per fior. 72,000 le realità N. tav. 131 e 1452 di S. Maria 
Maddalena inferiore, della estensione di circa 3/4,ooo tese 2• 

L'ampiezza del fondo è tale da far sì che vi possano trovar comodo posto 
tutte le nuove costruzioni in progetto marcatamente separate le une dalle altrf', 
senza pericolo cli trasmissioni di morbi nè cli infezioni, e oltre a ciò provvedere 

all'erezione dello scalo ferroviario del bestiame, che pure da tanti anni si invoca. 
Di recente }l macello fu fornito cli un apparato ebollitore sistema Hen

neberg· per la sterilizzazione cli carni infette, il quale in breve verrà messo in 

funzione, ottenendosi la produzione di carni cotte, che sperabilmente troveranno 
più facile smercio delle carni sterilizzate colla salatura. 

È prossima la riduzione di diversi locali a stalle e la costruzione di stalle 
nuove per far fronte alle esigenze del servizio e alle richieste dei macellai. 

Al macello è preposto un ispettore, assistito da un veterinario e da u11 
veterinario aggiunto; tra funzionari, altri addetti alle dipendenze dei macellai, 

quali capi scorticatori, scorticatori, lavoranti, apprendisti e cocchieri, trovano 
occupazione nello stabilimento oltre 140 persone. 

Il Comune da codesto esercizio ritrae cor. 8626 annue di pigioni, e cor. 

173 ,ooo di tasse di macellazione, di pesatura e di visita di animali. 
Nella seduta del 20 novembre 1902 il Consiglio della città adottò la 

seguente tariffa, in vigore dal 1° gennaio 1903. 

a) Tassa di maffllazione e di 1,isita sanitaria (per a11i11111li vivi). 

l. per un bue 

2 . cavallo 

3. 
4· 
5. 
6. 

7-

vitello 

maiale, castrato, ecc 
una pecora 
un agnello . 

maiale da latte 

cor. 6.-
6.-

> 150 
' 1.50 
' 0.45 
, o 24 
, o 24 

b) Tassa di 11isita sanitaria (jJff animali 111acel!at1). 

1. per un vitello 
2. maiale, castrato 

3. 
4. 
5. 

una pecora . 

8gnello . 
maiale da latte 

cor. 0.60 

0.60 
0 .18 
0.12 

O. 12 

Gli uniti due prospetti dimostrano il consumo di carni da macello, 

fatto dalla cittlt nel triennio. 
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Specie 

Bovi . 

Tori . 

Vacche . 

Bufali 

Bufale 

Vitelli 

Castrati. 

Agnelli. 

Suini. 

Cavalli . 

Assieme . 

PROSPETTO I 

del movimento di animali nel Macello civico in S. Sabba nel triennio 1900- 190 r- 1902. 

I I SottopoSti 11 .Animali esclusi dal consumo 

il :";ml,J; ~'""1'":; :•;m,J;~o,eloll,:; lj '.m::l;~,:\'"/1,'.:~: 11· -~ Il -~90~ I S 'fj 1-:,191~~ i SI-~ I ~91~;-i S 
o o o o o o o o o •.-I e;:\ E V ..... ~ .... <IJ 1 ·;::; ,:;I ::::: V 

I 
8' 2' ~ 8' s- 8' 8' 8' ~ Il ~ -~ ~ -~ ~ ~ ~ -~ f ] § .i2 

.... _I _u "' ;.... ~_____:__i,.. u ,:;I 

28307! 28670! 2984511 28219! 282421 29580 

751 196! 15811 67! 1941 r58 

- · «1311 31 21136!,I 5,\ rl 21 54\ l111J 241 14!1 49 

4 - - 4' 2, _, - I 1 - 1 -

42431 4902 1 504311 40881 47441 49041 - «1451 61 - i151 ilrr6 I 11 - lu1i l1261 31 41133 

20·1-
581 J - 49 14 - - _, 4 4 

8880 9944 95571 8859 99211 934311 5 J 2 21 4 (J 4 25 

14260 r3 128 139521 14rrS 13077 12907 8 _ \ 8 161 5 5 7 S 

206 45 26 41 4c 18 159 4 _I __ - _ __ _ -
r81 218 244' - - - 181 218 244 - _I _

1 
-:i- --i ---_

1 

_ 

1540 16r8, 1756[ 1443 1548 1702 - - - 97 -1 6 103 64 - rr 75 55 - 9 641 

"'·· 53'"1 597,51 56835 578<3 58',<5 "" "" I ·5, (" ----:: +,,r· . "(\3" , 7 ,ysJ 

33 27 19 

Annotazioni 

Malattie epiwotiche: 

1900 
un caso di antrace ii1 un 

bove. 

1901 
un cnso di 1noccio in un 

cavallo . 

1902 
anlraet!: in un bne1 una 

vacca e un vitello; 
moccio in nn cav:1llo . 
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PROSPETTO II 

delle visite sanitarie praticate sugli animali introdotti macellati pel consumo della 
città di Trieste durante gli anni 1900, 1901 e 1902. 

Anno 

I 
1900 ••.• 25091 

1901 . • • • 23097 

·1902 • . , . 24575 

Annotazioni 

Kg. 

3394 23970 12131 3226 Sequestrati: 6 vitelli e respinti 2 maiali ed un 
vitello. 

Sequestrati: 9 agnd,i, 15 fegati d i castrato e 5 
fegati di vitello. 

Respinti : 1 maiale. 

Sequestrati: 5 vitelli, 1 agnello e 12 fegat i cli 
castrato. 

Respinti; 11 vitelli. 

d) Epizoozie. 

Le condizioni sanitarie degli animali domestici durante il triennio furono 
nel complesso soddisfacenti. Si ebbero a constatare soltanto i soliti casi spora
dici di antrace e di erisipola carbonchiosa, una invasione di peste nei suini e 
quattro casi di morra nei cavalli. 

Va notata con sodisfazione la rilevante diminuzione delle perdite, dovuta 
a questa malattia nel triennio trascorso, di fronte a quelle gravissime degli anni 
precedenti, la quale è da ascriversi alle migliorate condizioni igieniche dei nostri 

animali. 
In fatti fu visitato ripetutamente ogni singolo stallaggio e gli inconve

nienti riscontrati furono rimossi, così da assicurare, per quanto possibile, la 
pulizia, l'arieggiamento e la disinfezione dei locali . 

Le misure prese per combattere l' antrace sono quelle prescritte dal § 2 7 
della legge generale sulle epizoozie e più precisamente: la completa distruzione, 
nel crematorio , delle carogne, come pure degli oggetti non passivi di accurata 
disinfezione, venuti a contatto con gli animali malati o morti; il sequestro degli 
animali sospetti e la distruzione del loro latte; la purificazione delle stalle con 
lavacri e disinfezioni ; l' imbianchimento dei mmi con acqua di calce; la disinfe

zione dei ca:nali ecc. 
Anche la risipola carbonchiosa ha regnato con minore intensitit degli 

anni precedenti, uccidendo soltanto 2 5 maiali, tutti di proprietà di poveri contadini. 
La peste o pneumo-enterite infettiva fu importata con maiali croati, acqui

stati nei mercati di Sesana, Rizmanie e S. Giuseppe. 
Grazie alle energiche misure_ di polizia veterinaria adottate, non uno solo 

dei maiali indigeni fu colpito dalla malattia, la quale restò pertanto isolata ai 

soli suini importati. 
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e) Allevamento di animali domestici. 

Lo stato numerico degli animali utili domestici, allevati nel Comune, subì 
dmante il triennio un notevole aumento. 

I tori adoperati in questo territorio per la propagazione della specie 
appartengono alle rino1n;.:te razze alpine dei Sette Comuni vicentini e dell'Oberinn
thal nel Tirolo, le quali si distinguono per grande attitudine lattigi nosa. 

Le stazioni di monta taurina · funzionano nelle località di S. Giovanni, 
Triestenicco, S. Maria Maddalena inf., Longera, Basovizza, Trebiciano, Opcina, 
Prosecco e Santa Croce con un numero complessivo di 12 tori, i quali compiono 
annualmente circa 3000 salti. 

Degna cli essere rilevata è l' importantissima misura, presa dal civico 
veterinal'Ìo, di sottoporre alla tubercolinizzazione tutti i riproduttori. In fatti , se 
il tubermlmwn di Koch non ha potuto acquistarsi meriti positivi nella terapia 
della tubercolosi umana, spetta però ad esso un posto eminente nella medicina 
vete rinaria, offrendo un mezzo sicuro per la constatazione della tubercolosi nei bovini. 

Quando si pensi, che la tubercolosi può venire trasmessa ali' organismo 
umano per mezzo del latte, proveniente da bovini affetti, si comprenderà di leggeri 
cli qual portata sia per l'allevamento la certezza di avere riproduttori sicuramente 
immuni dalla malattia. 

All' incremento della industria zootecnica dei bovini, che va considerata 
quale il primo fattore dell 'azienda agricola, contribuì pure non poco l'opera 
intelligente ed indefessa della nostra Società agraria. 

La principale funzione economica delle vacche, allevate in questo Comune, 
è la produzione del latte, di cui annualmente forniscono circa 1001000 ettolitri, 
quantità questa non però ancora bastante al grande consumo che ne fa la 
popolazione. 

Al bisogno si supplisce con importazioni dal! '. Istria, dal distretto di 
Sesana , da S . Peter nella Carniola e dal Goriziano, particolarmente dalle grandi 
vaccherie di Monastero. 

La trasformazione dei terreni rocciosi e affatto sterili del nostro Carso 
in prati produttivi , dovuta ali' iniziativa della nostra benemerita Società agraria, 
contribuì pure potentemente all' incremento del!' animalia . 

Lo stato numerico dei cavalli è rimasto pressochè stazionario. 
L ' allevamento dei suini si è invece nel triennio notevolmente aumentato 

e gli esperimenti fatti con le mig liori razze inglesi incoraggiarono i nostri villici 
a dedicarsi a quest' industr ia, nella quale vedono compensate largamente le 
loro fatiche. 

I maiali Yorkshire (la grande razza bianca) si sono acclimatizzati benis
simo ed, oltre che essere capaci di una grande produzione di carne, hanno il 
pregio cli mantenere per ILrngo tempo il tipo costante, tanto dal lato estetico, 
che fi siologico. 

La maggior parte dei maiali, circa 20001 si alleva annualmente nel 
submbio della città, specie nelle contrade di Rozzo!, Chiarbola e S. Maria Mad
dalena i11feriore; nell 'altipiano il prodotto è di minore importanza e quasi tutto 
viene consumato dai vi llici , passando in città solo singoli capi. 



Soppresso, per motivi di polizia veterinaria, nel 1901 il increato cli su1111, 
che veniva tenuto nella ricorrenza della fiera di S. Martino a Prosecco, furono 
istituiti, secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni sul commercio 
dei maiali, tre locali di vendita nelle ville di Cattinara, Longera e Opcina. 

/) Civico canicida. 

Il servlZlo del canicida è regolato dall'istruzione dell ' 8 ottobre · 1873, la 
quale stabilisce anche le competenze dovute per l'asporto, la scorticazione e il 
sotterramento delle carogne, e il prezzo di riscatto dei cani accalappiati (cor. 6.30), 
perchè privi di musoliera, o della piastra comprovante il seguito pagamento della 
tassa, o non condotti al guinzaglio. 

Nell'ottobre 1901 venne affidato in via di esperimento all'Amministrazione 
della publica nettezza di assumere la direzione del servizio fino allora disimpe
gnato dal civico ca"nicida. 

L'Amministrazione della nettezza pubblica esercita il servizio a mezzo di 
un suo impiegato, sotto la sorveglianza di un civico veterinario, il quale deve 
co_ntrollare in ispecial modo che tutte le carogne vengano sepolte nel cimitero 
dei bruti. 

Avendo l'Amministrazione suddetta corrisposto bene alla prova di un 
anno, il Consiglio della città, nella sedLtta del 12 dicembre 1902, abolì, siccome 
superfluo, il posto di civico canicida ed incaricò l'Amministrazione della publica 
nettezza di continuare a disimpegnar le mansioni di quello fino a nuova dispo
sizione. Intanto è sempre allo studio del Magistrato civico la qLtestione di 
trasportare il crematorio dei bruti in luogo più adatto, e di trattare le carogne 
col vapore, in modo da ottenere un reddito in poltiglia essicata e polverizzata, 
in grassi e polvere da concime, come avviene nelle altre città, ed in ispecie 
Anversa, Vienna, Roma ecc. 

4) Publica Nettezza. 

Col 3 r dicembre 1900 scadeva il contratto d'appalto della publica net
tezza con l'imprenditore Carlo Battistig, e il Consiglio adottava nella seduta del 
15 ottobre 1900 una serie di proposte atte a dare definitivo assetto ad una 
azienda sì importante per" la publica amministrazione. 

Già nel novembre 1899, la Rappresentanza cittadina deliberava in mas
sima parecchi miglioramenti relativi al modo di spazzatura; al parco da adottarsi, 
ali' area da spazzare ecc., nell' intendimento di attivare il migliorato provvedi

mento già col r O gennaio 1900. · 

Una dilazione forzata di un anno, dovuta sia alla ristrettezza del tempo, 
sia · a questioni d'indole ·finanziaria , sia al dubbio · se dovesse continuare nel 
sistema del!' appalto o assumere il servizio 'in regìa comunale, permise tuttavia 
dì maturare gli studi; e nel!' autunno del 1900, raccolta la'rghìssima messe di 
materi;ile da parte di un Sottocomitato cleleg;itizio a ciò designato, nonchè degli 



uffici tecnico e sanitario, udita la relazione del protofisico sulle esperienze rac 
colte in proposito alla Esposizione cli Parigi e in città cospicue della Germania 
- il Consiglio deliberava: 

a) di assumere col 1° gennaio 1901 in regìa comunale il servmo della 
publica nettezza, nonchè l' asporto delle immondizie publiche e stradali; 

b) cl ' ist ituire a questo scopo un ufficio comunale col nome cli • Ammi
nistra zione di publica nettezza, diretto da un Consiglio d'amministrazione, composto 
di 4 membri della Rappresentanza comunale, nonchè dall'assessore referente ciel 
Magistrato e dai direttori degli Uffici tecnico e sanitario. 

Quale metodo di asporto fo aciottato (dopo molti studi di confronto) il 
sistema Koprophor (recipienti mobili di varia grandezza da introdursi tanto nell e 
case che per la nettezza delle vie - asporto del contenente col contenuto in 
appositi carri ) deliberando di attivare l'introduzione graduale dei recipienti mo
bili nelle case entro l'anno 190 r. 

Il Consiglio placidava la somma di cor. 240,000 per l'acquisto del ne
cessa rio parco per l'assunzione del nuovo servizio, nonchè la somma di corone 
32 ,000 per la costruzione di forni provvisori per la crema,:ione delle immondizie 
su fondi annessi all'Officina del gas, incaricava inoltre la nuova Amministrazione 
- per il periodo di prova dei forni - di assicurarsi, mediante impeg nativa, la 
possibilità del I rasporto delle spazzature, via di terra e di mare, per un tempo 
e quantità da determinarsi. 

Placidava infine per l' eserciz io della publica nettezza nel!' anno 190 1 

l'importo di · cor. 260,000. 

Di più il Consiglio adottava un a mercede minima di cor. 2 .60 per gl i 
operai da assumersi pel servizio di spazzatui·a . 

Col nuovo servizio era implicitamente ammesso che le proposte, adottate 
dal Consigli o già nel 1899, dovessero essere poste in attuazione. 

Principali fra queste: l'aumento del[' area da comprendersi nel servizio 
di nettezza da 720 a 740.000 m 2 - l'adozione di spazzatrici meccaniche per 
non meno di 220,000 m 2 con lavoro notturno , previo inaffiamento, l'aumento del 
num ero degli operai a non meno di 130 - l'inaffiamento estivo esteso ad una 
superficie non minore di 200,000 m 2 mediante acqua d' Aurisina, di mare e dei 
publ ici pozzi, in quantità giornaliera di circa 300 m 3, ecc. 

Giova notare che in occasione della presentazione del nuovo progetto 
la Delegazione proponeva l'aumento della tassa-soldo sulle pigioni d;_,l 2°10 al 
3°/ 0 , aumento che fu però votalo 11011 nella seduta del 15 ottobre 1900, ma bensì 
alcun tempo dopo in occasione della discnssioi1e del preventivo pro 190 r. 

A membri del Consiglio d'amministrazione furono -eletti nella ~tessa 
seduta del l 5 ottobre 1900 gli 011 . Bernardi no, Cimadori, Combi e M_az<:>rana. 

Questo Consiglio d'amministrazione si è tosto costituito, nominando a 
suo presidente I' 011. Cimadori e a vicepresidente l'on . Com bi. 

Compiuto col 31 dicembre 1901 il primo anno di esistenza del!' Ammi
nistrazione di publica net tezza, il Consiglio direttivo presentò alla Rappres ~n-tanza 
comunale - assieme al bilancio della _gestione 190 1 -- ua rapporto sulla sua 
operosità e su lle vicencie del servizio durante l'anno. 



Costituitasi nel novembre 1900, l'Amministrazione dovette riconoscere la 
gravezza del compito affidatole; di fatto, dovendosi assumere col r 0 gennaio 
1901 il servizio, un mese cli tempo non era sufficiente per poter dare al servizio 
un andamento tale eia corrispondere appieno --- già dal suo inizio -· al pro
gramma prefisso. 

Esaurite le prime pratiche inerenti all'impianto e alle impegnative per i 
servizi eia affidarsi a terzi (fornitura cli cavalli - asporto delle immondizie per 
via di mare, adattamento di fondi ad uso deposito di materiale ecc.), si potè 
dar principio al servizio in modo abbastanza soddisfacente. Chè se esso non 
corrispose appieno alle aspettative, lo si dovette precipuamente alle radicali mo
dificazioni introdotte nel modo cli rimozione dei rifiuti domestici e stradali, 
consistente sopratutto nell'adozione ciel sistema Koprophor. 

Il concetto di allontanare il contenente col contenuto, concetto sano dal 
punto di vista dell'igiene, si è adclimostrato tuttavia congiunto ad una spesa 
molto rilevante, giustificata però per una duplice considerazione: 

r) la soppressione degli antichi mondezzai ha positivamente migliorato le 
condizioni di salubrità delle case; 

2) l'aumento cli spesa non va esclusivamente a carico del sistema Koprophor, 
ma è dovuto a parecchi altri fattori. 

All'impresa Battistig veniva pagato, è vero, un canone annuo di cor. 
I 60,000, più 9000 per l' inaffìamento. Con la municipalizzazione del servizio la 
spesa ricorrente venne fissata a cor. 269,000. 

Ora, l'aumento non è dovuto soltanto al Koprophor, bensì alle seguenti 
circostanze di fatto di cui qui è opportuno di riassumere le principali: 

a) aumento cieli' area da spazzare a circa 750,000 m2 ; 

b) aumento del personale da roo a r 30; 
e) aumento delle mercedi minime da cor. 2 a cor. 2.60 e quindi cor. I 38 

al giorno in più, pari a cor. 54,000 ali' anno; 
d) allontanamento del punto cl' imbarco della spazzatura dalla sacchetta al 

molo in Croce di S. Andrea e quindi necessità di ridurre i viaggi dei 
singoli carri cl' asporto, per la maggior distanza. 

Come resultato, va accennato alla maggiore quantità di rifiuti asportati 

(mai meno di 120 111 3 al giorno). 
Tuttavia, considerato il cospicuo vantaggio igienico da un lato, e la 

necessità di una maggiore economia dall'altro, il Consiglio cl' amministrazione 
di publica nettezza ha diretto i suoi studi a trovare il modo di mantenere il sistema 
Koprophor nelle sue basi fondamentali (bottini mobili ed asporto del contenente 
col contenuto); visto però non essere necessario che questo asporto sia quotidiano, 
la vera soluzione cieli' importante problema starebbe nel trovare un tipo di carro 
rnccoglz'tore tale da permettere il vuotamento, in esso, del contenuto del b~ttino 
senza dispersione. Con ciò il bottino verrebbe asportato dalla casa ogni 3° g10rno 
per essere scambiato e pulito, e nei giorni intermedi il contenuto verrebbe river

s;1to nel carro raccoglitore di nuovo tipo. 



Gli studi sono ormai molto avanzati ed è sperabile che nel corso cli 
quest'anno si potri1, .con la somma messa a clisposizionecl al Consiglio della città, 
migliorare il · servizio, riducendo la spesa inerente al ti-asporto c1el peso morto. 

Alla fine ciel 1902 erano collocati nelle case 2 172 bottini grandi e 508 
piccoli, questi ultimi nel rione cli Città vecchia. Per la spanatura stradale 208 bot
tini sono collocati negli stellages. 

Alla fine ciel 1901 si trnvavano in servizio 14 carri Koprophor, alla fine 
del 1902 = 18 (13 in servizio , più 5 di riserva), inoltre 8 barelle e 2 carri piccoli, 
tirati, quelle e questi , da muli, più 2 carri grandi. a cassone cli ferro (gli antichi 
carri ciel Battistig) a trazione a cavalli, e infine una grande bara pel servizio del 
rione di Citti1 vecchia, intorno alla piazza Barbacan. 

Circa 500 bottini al giorno vengono sottoposti a radicale lavatura me
diante forte spruzzo cl' acqua a lancia; cli piL1 uno speciale carretto Koprophor 
(a 4 bottini) preleva le spazzature delle· case colpite da malattie contagiose più 
serie; questi bottini, oltrechè lavati, vengono pure sottoposti a disinfezione ed il 

materiale, in casi speciali, viene pure cremato. 
La destinazione delle immondizie raccolte ha dchiesto dal Consiglio 

direttivo una particolare attività. Vista la lontananza dei forni crematori situati 
nei pressi cieli' Officina. del gas, che avrebbe richiesto una spesa cli trasporto 
maggiore, e vista l'impossibilità cli distruggere nei forni stessi tutto il prodotto 
gi ornaliero, visti anche i reclami solo in parte giustificati, mossi contro il fun
zionamento dei forni stessi, dopo alcuni giorni di esperimento si è rinunziato 

ali' attività normale dei forni, e si è provveduto .ali' allontanamento delle immondizie 
per la via cli mare I forni costituiscono però una opportuna riserva per la cre 
mazione dì spazzature provenienti da abitazioni infette, ~cl in caso di epidemie 

saranno utilissimi ·per distruggere rifiuti della domestica economia, specialmente 
nei primi casi. 

In quanto al! ' allontanamento delle immonde7,ze per la via di mare, dopo 

parecchi tentativi con imprese private, dimostratesi insostenibili per gli assuntori, 
il Consiglio direttivo è addivenuto al divisamento di assumere in propria regìa 
anche questa parte del servizio, facendo acquisto del relativo parco natante ed 
assicurandosi un fondo (all' isola Morosini) per la clestinazi,&ne delle immondizie . 

Una parte di queste soltanto (e in date stagioni) viene fornita, con le 
dovute precauzioni, ai villici del contado. 

Il conto utili e danni pro 190 1 presentato al Consiglio della città, previo 
esame della Ragioneria, si è chiuso con un risparmio di cor. 2 r ,593 .37, il q ,1ale, 
visto che nel bilancio non figurava a lcuna somma per il deprezzamento ciel 
materiale, fu dal Consiglio della città destinato a parziale ammortizzazione del 
possesso mobile ed immobile dell ' amministrazione. 

Il bilancio di gestione 1901, poi, figurava: 

con un introito . 
ed un esito 

·di cor. 332,218 33 

310,624.96 

Il Consiglio della città nella seduta del 12 dicembre 19oz demandava 
il progetto di statuto, compilato dall'Amministrazione cli publica nettezza, alla 
Commissione giuridica per istuclio e relazione. 



In occasione della discussione del bilancio cli prev1s1one 
H.appresentanza cittadina votava al titolo « Publica nettezza » 
discussione - un preve ntivo di cor. 324,000 ripartite come segue: 

pro 1903 la 
dopo lunga 

I) dotazione originariamente stabilita cor. 269.000 

2) maggiori esigenze degli spazzini pro r903 (delibe
rato d el Consiglio direttivo, salvo approvazione del 
Consiglio della città) . I 5,000 

3) assunzione di servizio nella villa cli Se rvola . 4 ,000 

4) mercedi agli uperai addetti ali' in afna mento dell e 
vie o passeggi (che prima fi gu rava ad altro titolo) 20,000 

e in fine per miglioramenti nel sei-vizio in genere 16,000 

Totale . cor. 324,000 

Nel tempo "stesso il Consiglio . cittadino, su proposta del Comitato di 
finanza, incaricava l'Amministrazione di publica nettezza di studiare la possibilità 
cli introdurre modificazioni nel sistema attuale cl'. asporto delle immondizie per 
ottenere gli stessi risultali con risparmio cli spesa E di più accoglieva una 
proposta cleH' onor. Zanetti di incaricare l'Amminist razion e dello studio p er 
I' este_nsio11e del servi1.io cli nettezza alle ville del suburbio. 

5. Inaffiamento delle strade. 

Allargata in modo considerevole J' area da inaffiarsi in città, ed af6clato 
questo ramo del servizio all'Amministrazione di publica nettezza. l' inaftìamento 
estivo si inizia ora col l O aprile e termi na co l 30 settembre di ogni anno. 

Ora però che l'acqua è a disposizion e, si provvederà possibilmente di dare 
\111' estensio ne molto maggiore a questo provvedime1~to cl' igiene. 

Nel 19or per la parte piana della città si adoperarono i carri botte in 
ferro della ditta Felsenstein & Parsche di Liesing, che si dimostrarono perfetta
mente corrispondenti, potendosi con essi irrorare le vie per una larghezza di 
almeno 8 metri - per la parte alta e per le vie non lastricate si adoperarono 
i carri botte di legno . 

Entro l'anno 1902 furono adottati ulteriori miglioramenti .e messi in 
opera, oltre i carri botte accennati, pure due carri a turbina, coi quali si può ese

g uire una vera lavatura delle vie. 
Per difetto cl' acqua d'Aurisina si dovette_ ricorrere nel 19or _a quella di 

mare e delle publiche fontane, ciò che, oltre ad aggravare · il dispendio per la 
riemµitura delle botti (che dovette essere eseguita con pompe a mano),_ cagionò 
un sensibile dep e rimento _del material e - specialmente . ai car.ri botte in ferro -
deperimento che esigette pronte . riparazioni, eseguite .nelle ofricine dell'Ammini

strazione di µublica nettezza. 
· Con l' assunzion~ dell' inaffiarnento dei publici passeggi, che fino al 1902. 
era disimpegnato dal!' Uflicio tecni co, l'Amministrazione cli publica nettezza ha 
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potuto destinare più opportunamente le varie qualità di carri alle varie zone 
della città, tenendo conto dell'ampiezza delle carreggiate e delle pendenze 
da vi ncere. 

Con l'estensione della rete idrica del\' Aurisina il servizio cli inaffiamento, 
già esteso nel 1902 alla strada del\' Istria fino allo spedale di S. M. Maddalena, 
potrà già nel 1903 essere migliorato ulteriormente sia per intensitit che per 
estensione. 

E il patrio Consiglio infatti votava al titolo «Acqua per l'inaffiamento » 
18,000 corone pro 1903 in confronto a cor. 4,088 pro 190 r e 7000 pro 1902. 

6. Officina comunale del gas e illuminazione publica. 

a) Officina comunale del gas. 

Da quanto è possibile rilevare dagli atti del Consiglio municipale, l' illu
minazione a gas a Trieste ebbe principio col 1° novembre 1846, e però Trieste 
fu una delle prime città italiane illuminate col nuovo sistema. 

La prima Officina del gas fu eretta dalla Società francese per z'l gas resi
dente in Trieste, la quale ebbe la concessione di costruire l' officina e la relativa 
canalizzazione per mezzo di certo signor Franquet, che ebbe a sua volta tale 
facol tà dal Magistrato civico. 

Questa · concessione, che non involveva alcuna privativa a favore della 
Società francese , aveva la durata di 30 anni, e sarebbe andata a scadere col 1 ° 
no vembre r 876; con essa la Società francese si assumeva di fare il servizio della 
illuminazione publica tanto per i fanali a gas, quan to per quelli ad olio, al prezzo 
pattuit o con co ntrat to speciale e per tutta la durata della concessione, mentre il 
Comune vi si obbligava per se i anni soltan to, libero di disdire il contratto sei 
mesi prima della scadenza. 

Per lo spazio di dieci anni, la Socìetà francese ebbe l' esercizio indistur
bato della propria industria e solo poco tempo prima dello spirare del secondo 
sessennio, e più precisamente nel 18 56, venne dal Comune accordata la conces
sione per l' erezione di una Officina del gas a i signori Revoltella e Morpurgo, i 
quali però della concessione avuta non fecern uso. 

Nello stesso anno r 8 56, il Comune si trovò di fronte ad altre due 
offerte, l'una dell 'allora costituita Società austriaca per il gas e l'altra della stessa 
Società francese, entrambe chiedenti un diritto di privativa per 40 anni per 
l'esercizio di una Officina cìel gas . 

Il Consiglio della città respinse le due offerte perchè contrarie al publico 
interesse e rinnovò p,er un al tro sessennio, cioè fino al r 9 novembre 1864, il con
tratto della pùblica illuminazione colla Società francese. 

Nel 1.862, altre offerte delle · stesse due società occuparono la Ra ppresen
tan;,;a cittadina, la qùale pronunciava sulle stesse un giudizio sospensivo, e, visto 
i grandi e ripetuti lagni mossi dalla cittadinanza con tro il servizio fatto dalla So
cietà francese, deliberava di incaricare il signor ing. Ki.ihnell di Berlino di fare 
gli opportuni studi per stabilire se convenisse al Comune cli municipalizzare questo 
importante servizio. 



Il quesito posto ali' ingegnere IGihnell era ciuello della erezione di una 
Officina a gas capace di alimentare 16,000 fiamme, delle quali 1400 dovevano ve
nire impiegate nella publica illuminazione in sostituzione degli esistenti : 

57 r fanali di 
1 45 
378 

Totale 1094 

I cl;isse 
II 

III 

a cui provvedeva la Società france se mediante l'esborso annuo di cor. 102,400, 
comprese le spese di sorveglianza e di manutenzione. 

Il 10 marzo 1863, il KUhnell presentava il suo progetto con un preven
tivo di cor. 1.520,000 e la Commissione, incaricata all'uopo dal Consig lio, avan
zava alla Rappresentar,za municipale un suo rapporto, col quale proponeva l' ere
zione dell'Officina, che veniva approvata dalla Rappresentanza cittadina nelle se
dute dell' 11 luglio· e 11 settembre 1863 stabilendosi pure che il capitale cli 
esercizio cieli' Officina fosse di 220,000 corone. 

Il 9 gennaio 1864, il Consiglio della città deliberava pure l'acquisto dei 
fondi per l'erezione del! ' Officina, e subito dopo si poneva mano ai lavori di co
struzione, i quali spinti con molta alacrità permisero d'iniziare il servizio dell'O f. 
ficina il 1 ° novembre dello stesso anno, e così la tanto discussa e avversata mu 
nicipalizzazione dell'Officina del gas divenne un fatto compiuto. Non è qui il 
luogo d'accennare alle difficoltà superate e alle lun ghe discussioni provoca te dal 
deliberato consigliare, discussioni che continuarono durante il periodo dei lavori, 
come ne fa fede il rapporto al Consiglio della città della Commissione munici
pale per l'erezione dell' usina, la quale nella seduta del 9 dicembre r 864 dovette 
scolparsi di qualche incidente avvenuto durante i lavori e dare conto dello stato 
·degli stessi. 

* * * 

L'Officina del gas costituita dal Comune in ente autonomo, retta da uno 
speciale Consiglio d ' amministrazione eletto d al Consiglio municipale, fu protocol
lata ;:ti Tribunale commerciale . col nome: Usina Co1mma!e del Gas. Gli inizi della 
nuova impresa furono alquanto difficili per la concorrenza che le faceva la So
cietà francese, la quale per combattere [' .Officina comunale ribassò il prezzo di 
vendita del gas da cent. 40 il m tt a cent. 26, costringendo l'Officina comunale a 
fare altrettanto, per modo che i primi due mesi d'es ercizio si chiusero con la 
perdita di cor. 16,231.58 . Completati frattanto i lavori progettati e migliorato 
notevolmente il servizio, l'O fficina alla fine del r 865 poteva dirsi in perfetto stato 
e contava già I 8 ro consumatori privati con 8467 fiammelle, oltre a quelle per 
la publica illuminazione. Il capitale investito al 31 dicembre era di: 

cor. 1.378,294 per capitale di erezione e 
183,299 per capitale di esercizio, cioè in 

Totale cor. r.561,593 il quale alla fine del 1866 
fruttò 80,629 



In continuo progresso per numero di consumatori e per maggio ri reddi tì 
co11seg· uiti dopo sei a1111i, il capitale i11vcstito aurne11tò di cor. 524,183, ascen
dendo a cor. 2.085 1776 e l' utile conseguito dall' Offìci11a nei primi sei anni fu di 
cor. 180,556. 

Nel 1867 la Società francese, visti gli scarsi affari, malgrado gli sforzi 
fatti per vincere la concorrenza dell'Officina comunale, cessava il suo eserc1z10 
e cedeva al Comune per cor. 18,000 la condotta dei tubi della città allacciati 
con opportune modificazion i alla rete di tubi dell'Officina comur1ale. 

Nell'esercizio 1872-1873, essendo cresciuto a 18 240 il 11umero delle 
fiamme per la illuminazione privata, l'Officina si vide costretta ad ampliare l'usina, 
epperò ad eseguire quattro 11uovi forni, u11a nuova condultura cieli' acq11a e del 
catrame, un forno a calce, nuovi depuratori, condensatori, scrubber, macchine a 
vapore, apparecchi per i sali ammoniacal.i, l'edifizio per la pesa, il pontile di 
scarico dei carboni, impiegando in cotali opere cor. 353,712 . 

Dal 1874 al 1878 l'Offici na continuò nel suo progressivo sviluppo e il 
3 1 dicembre 1 878 essa aveva 2 5.617 fiamme, allacciate alla sua rete di -conduttura. 

Il gra11de aume11to nel consumo del gas obbligò il Consiglio di an1mini
strazio11e della Officina fino dal 1877 a proporre al. Consiglio municipale di ampliare 
lo s tabilimento; dal 1877 al 1881 si procedelte al lavoro, e nel 1881 il __ capitale 
investito era di cor. 3.127,771, delle quali 412,279 rappresentavano il capitale di 
esercizio. 

Fra le opere pit1 importanti eseguite in quel lasso di tempo si accenna 
ai nuovi forni, ai condensatori, al . completamento degli scrubbers-estratrori, dei 
depuratori, al 11uovo gazometro cli 8000 m 3 e acces_sori. 

Dal 188 1 al I 89 1, l'Officina rimase pressochè stazion,1.ria, si provvide 
solo a qualche ìieve aumento nella canalizzazione in città e di n:wclo che il 

capitale in vestito nella Officina, che era di 
nel r 88 I, ascendeva nel I 89 1 a . 

con un aumento quindi in dieci anni di 
soltanto. 

cor. 3.127,771 
3.489,000 

c:or. 361 1229 

Durante codesto periodo cli tempo, l'O fficina cli Trieste, non te11enclosi 
a giorno dei progressi della tecnica gazistica che da per tutto si andava svilup
pando, male si preparava alla lotta che il gas doveva sostenere contro la luce 
elettrica.- O1-treciò, le opere·,- che si erano eseguite antecedentemente e che-basta
rono per provvedere alle aumentate esigenze cli un decennio, divennero vecchie 
e quasi inservibili per· mancata rinnovazione 

Occorrevano larghe e radicali riforme, clacchè l'Officina si trovava in 
uno stato che le rendeva impossibile, non solo cli far fronte ai 11uo vi bisogni, ma 
pur anca di sodisfare ulteriormente alle esigenze del passato. ' 

Per rimediare a questo stato di cose, fu chiamato per parere il signor 
ing. E. Grahn di Detmold , che nella sua relazione del giugno 189 r, mentre tro
vava lo stato della Officina pressochè insost<'nibile. esponeva un progetto di nuova 
Officina per 9.000 ooo di m 3 cli capacità, da aumentarsi in seguito a 12.000 ooo cli 
111 3, utilizzando solo una parte dei fabbricati esistenti e abbandonando il macchi
nari o salvo i gazometri. 
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Altro parere fu dato nel\' agosto r 892 dal\' ing. E. Drory di Vienna, che 
confermava pienamente quello del Gra:hn e consigliava di non affrontare la sta
gione dei massimi consumi senza prendere qualche serio provvedimento. 

Intesi i pareri di Grahn e Drory, si elaborarono parecchi progetti per la 
sistemazione e l'ampliamento della Officina, preventivando per essi la spesa va
riante da cor. 3.800,000 a cor. 4.350,000, e I' ing. Drory, chiamato a sceglie1·e il 
migliore dei diversi prog·etti, si pronunciò per quello elaborato dal!' ing. Darmiani 
in allora ispettore della Officina. 

Urgeva però un pronto provvedimento, e, poichè non ei·a possibile pre
sentare al Consiglio municipale un programma di esecuzione del progetto gene
rale di riforma, fu adottato per intanto nella seduta del 14 luglio 1893 di mi
gliorare gli apparecchi di condensazione e di lavatura del gas con la spesa di 
cor. 54,557.86. 

Passarono così altri due anni, ma per i prog-ressi giganteschi fatti nel 
frattempo dalla tec.nologia del gas i progetti, che erano ottimi nel 1891-1893, 
non corrispondevano più alle nuove esigenze. 

Fu studiato un nuovo progetto per una capacità di 9.000,000 di m3, eia 
portarsi in futuro a 12.000,000 cli m 3, il quale comprendeva le seguenti -opere: 

nuovi forni a ritorte inclinate 
nuovi condensatori 
nuovi estrattori, lavatoi e scrubber 
nuovi depuratori 
nuovi condensatoi"i : di fabbricazione 
nuovi regolatori cli emissione 
nuova canalizzazione nella Officina 
nuova canalizzazione per l'immissione del gas nella città. 

Esso fu approvato dal Consiglio municipale con l'aggiunta che l'Officina 
dovesse essere collocata per una produzione massima di 14.000,000 di m3 in luogo 
di 12.000 1000 di m 3 da prima preventivati. 

Codesta aggiunta, cambiando sostanzialmente le basi dello studio ante
riore, consigliava di eseguire dir~ttamente tutte le tubazioni, così complesse in 
una Officina del gas, per i 14.000 ooo di m3 richiesti, e di disporre tutti i 
fabbricati, con maggiore riguardo ad ampliamenti futuri. 

Frattanto si eseguivano le opere sopra indicate che richiesero un esborso 
di cor. r ,244,763.14; e in ottemperanz2. ali' incarico avuto il Consiglio cl' ammi
nistrazione già nell'aprile 1898 presentava un progetto per l'ulteriore amplia
mento della Officina sino alla potenzialità di 14 milioni di m3 preventivando 
una spesa di cor. 3,800,000. 

Il consumo di gas, e per le concessioni fatte dall' Amministrazione della 
Officina nelle condutture e per l' uso del gas a scopo di calefazione e di cucina, 
andava crcscencio smisuratamente, sicchè l'Amministrazione della Officina dovette 
chiedere al Consiglio che del suaccennato progetto le fosse concesso cli costruire 
immediatamente una seconda batteria di forni, e venisse fatto acquisto cl ' un 
fondo adiacente per l' ulteriore ampliamento dello stabilimento. 
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Approvato dal Consiglio l' acquisto del fondo, e approvata pure, nella 
seduta dell ' 8 luglio 1898, l'erezione della seconda batteria di forni, con una 
spesa di cor. 265,448, essa fu messa in attività nell 'anno successivo. 

Ma i provvedimenti interinali potevano appena bastare ai bisogni imme
diati. Il co nsumo di gas andava sempre crescendo per modo che : 

mentre nel 1895 il gas prodotto alla Officina era appena di 
nel 1900 la produzione saliva a 
per crescere ancora nel 1901 a 
e nel 1902 a . 

1113 6.619 200 

9.246.500 

• 10.073.700 

, I r.060.300 

Era quindi necessario di prendere seri e ampi provvedimenti e però 
nella seduta del Consiglio municipale si approvarono le seguenti 

Nuove opere: 

1) una terza batteria di forni a ritorte inclinate che venne costruita nel 1900-

19o r con la spesa preventivata di. cor. 236,000.-

per poter far fronte fino alla produzione di circa r 2.000.000 

di 111 3 che si raggiungerà già nel corrente anno 1903; 

2) un imovo estrattore, capace di aspirare 40.000 1113 di gas 
nelle 24 ore, che, compresa la riduzione delle tubazioni e 
delle valvole, fu eseguito nel 1900-1901 con la spesa pre-
ventivata di 

3) una trituratrice dd coke, che, compresa la sistemazione del 
fabbricato, la provvista di motore per far fun zionare la 
trituratrice vecchia e la nuova aggiunta, fu del pari ese
guita nel 1901 con la spesa di. 

4) la vasca per il catrame e per le acque ammoniacali', resa 
necessaria dall'aumentata produzione e dal fatto · che le 
vecchie non corrispondevano più allo scopo, · fu compiuta 
nel 190 1 con la spesa di . 

5) la f abbrica dei sali' ammoniacali per il trattamento delle 
acque ammoniacali, che per insufficienza di apparecchi di
stillatori e di apparecchi di trattamento dovevano per lo 
passato esser mandate al mare. La spesa preventivata per 
questo oggetto è di . 

6) il laboratorio per le riparazioni, a fine di provvedere alle 
aumentate esigenze in linea meccanica della Officina e della 
Centrale elettrica tanto più che si dovette trasportare l' an
tico, che si trovava in luogo non adatto e sprovvisto di 
macchinario. 

Il costo di questa · opera fu preventivato, compresa la 
sistemazione dei fabbricati e la provvist.a del macchinario, in 

24,000 .-

14,000.-

31,000.-

36,000.-·-

44,000.--
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7) magazzini per ricoverare le scorte e i materiali d'uso, es
sendo gli antichi affatto insufficienti, la spesa preventivata 
è di 

8) il refettorio per gli operai, che prima dovevano prendere 
il loro cibo ali' aperto, esposti a tutte le intemperie, e la 
sistemazione dell' ingresso dell' Officina e della portineria, 

La spesa complessiva per le due opere ora ultimate 
è di . 

9) il binario di collegamento con la ferrovia dello Stato, re 
sosi necessario dal!' accresciuto movimento del servizio 
coke, la cui metà della produzione va spedita fuori di 
Trieste. 

Per questa opera furono preventivate . 

10) il provvedimento. d'acqua, consistente di una galleria di ca
pitazione per raccogliere le acque del sottosnolo, delle 
tubazioni necessarie nell'interno della Officina per la di
stribuzione di un serbatoio e degli idranti per il servizio ·di 
estinzione degli incendi con la spesa di . 

11) la fognatura delle acque piovane nell' interno dell'Officina 
specialmente per provvedere allo scolo delle acque dei 
nuovi terreni e per sostituire i vecchi canali difettosi con 
la spesa di . 

12) la sistemazione di strade e la costruzione di tre cessi per 
operai con la spesa di . 

1 3) la sistemazione dà terreni, comprendente importanti scavi 
e muri di sostegno, con la spesa di . 

r 4) il po11tile di scarico dei carbrmi, in sostituzione dell'antico 
pericolante e non più adatto al servizio, eseguito in mu
ratura e a travate di ferro, munito di macchine per la 
scaricazione del carbone, con la spesa di 

1 5) le nuove co11dutt11re e i rùiforzi' alla canalizzazione in 
città nei punti, dove essa si mostrò difettosa e non rispon
dente agli accresciuti bisogni, preventivate con . . 

16) apparati di sicurezza ai binari della ferrovia dello Stato 

17 ) direzione dei lavori e spese imprevedute nel! ' ammontare di 

e però con la somma totale preventivata di 
delle quali fino al 3 I dicembl-e 1902 erano spese per 
lavori già eseguiti 

rimanendo ancora da erogarsi . 

16,000.-

8 ,000.-

36,000.-

33,000 -

10,000.--

8,000.-

50,000 .--

89,000.-

62,000.--

6 ,000.-

17,560.--

cor. 720,560.--

cor. 

Nella seduta del 15 marzo 1901, il Consiglio municipale, per provvedere 
al definitivo assetto della Officina, approvava ancora le seguenti nuove opere: 
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1) un lavatoio per il g as , essendo gli es istenti capaci solo di 
45 ooo m 3 nelle 24 ore, e la produzione del!' Officina avendo 
raggiunto e sorpassato il quantitativo di 50 ooo m3 ; il 
costo di codesta opera fo preventivato co n cor. 16, 500 .-

2) i nuovi depuratori, essendo i vecchi capaci di soli 45 ooo m 3 

mentre l'Officina è portata alla capacitit di 14.00 0.000 m 3, 

con la spesa preventivata cli 

3) il contatore di fabbricr11::ione per portare la capacitit degli 
esi stenti da 40 ooo a circa 80.000, cioè per tutti i 14 000.000 

di m 3' progettato colla spesa cli 

4) il g,1.w111etro di 20.000 111 3 di capacità, essendo g li attuali 
ins uffìcienti alla produzio ne odierna, dacchè complessiva· 
me nte non capiscono che 19 .000 m 3 di gas circa, mentre 
ne sono necessari al servizio attuale almeno 30 ooo e per 
l'Officina di 14 000.000 circa 40 .000. 

Per codesta opera di eccezionale importanza e di lunga 
es ecuzione, compreso il costo della vasca, del fabbricato, 
dell e tubazioni e deg li accessori, furono preventivate . 

5) il carburatore per zl g-as per provvedere convenientemente 
sia ad aumentare il potere illuminante del gas, distr ibuito, 
sia per imped ire mediante aggiunte di idro vapore di car
buro la forma zione di concrezioni di naftalina ; la spesa 
degl i apparecchi è preventivata in 

6) il bù1ario pf:1" il servizio carboni nella Officina, ri chiesto dalla 
pi ù ampia estensione presa dalla Officina, preventivato con 

7) le s/11/!e e le rimesse dei' can-i necessari per dar ricovero 
ag li animali che fanno il trasporto del coke e per difen
dere i carri dai danni delle intemperie, con la spesa pre
ventivata di 

8) le case di abitazione, richieste dal numero aumentato degli 
impiegati che devo no abitare nella Officina e dalla neces
sità di adattare i locali della vecchia casa ad uso di ga
binetti di esperienze e di uffici, con la spesa preventi
vata di . 

9) per la direzioni! dei lavori e per le spese imprevedute furono 
preventivate 

Assieme quindi 

· A tutto dicembre 19 02 si spesero per codeste opere 
ultimate . 

Restano quindi eia erogarsi 

12 0,000 . -

30,000 --

5 6 0,000 -

3,000.-

10,000.-

45 ,0 00 -

60,000.-

18,500.-

cor 8 63,000.-

737,460.78 

cor. 125,539.22 
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d i 11f!Ìc i, con la spesa · , ,ti -

t .. ,,·,•rie~ per le spese impre \recl utt 

Assieme qu i , 

t '' "i è~no p e r coJc,-,tc 

l,c,1.,rno quìncli da eroga rsi 
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Nel .r902 furono approvate ulteriormente: 

il portale d' ingnsso con . 
il rillforzo e l' inalzammto del imtro di cillt,i 
una paliz.?iata provvisoria . 

Totale 

A tutto il 31 dicembre 1902, furono spese a questo 
titolo . . 

.Rimangono perciò ancora disponibili 

COL 

cor. 

cor. 

1 93 

5,500.-
7,000.- -
1,800.·-

14,300.-

6,177.25 

8, I 22.75 

Ricapitolando, si rileva che dal 14 luglio 1900 il Consiglio municipale 
approvò per l'Officina comunale del gas le seguenti spese: 

Nella seduta del 14 luglio 1900 . 
15 marzo 1901 . 

,, I O febbraio e 23 ottobre 1902 . 

e però assieme . 

cor. 720,560.-
863,000.-

14.300.-

cor. r.597,860.--

A tutto il 31 dicembre 1902, si erogarono per opere costruite o in corso 
di costruzione le seguenti somme: 

Per le opere approvate il 14 luglio 1900 cor. 653,382.38 
il 15 marzo 1901 737,460.78 
il23ottobre1902,, 6,177.25 

Totale 

Sono ancora disponibili 

cor. 1.397,020 41 

cor. 200,839.59 

Dal prospetto che segue risultano le somme impiegate con r approva· 
zio ne del Consiglio municipale dal 22 luglio 1895 al 3 1 dicembre 1902 per la 
sistemazione e l'ampliamento della Officina comunale del gas 

1) 

Dal 22 luglio 1895 a tutto 31 dicembre 1902, si stanziarono all ' uopo: 

per le opere votate nelle sedute del 22 dicembre 1894 e 

22 luglio 1895; 

cor. 936, 1 1 5. 14 

2) 42,.000.-

3) 

4) 

per acquisto del fondo e per le opere di recintazione ap· 
rrovate nella seduta del 2J luglio 1896; 

per la seconda batteria di forni approvata nella seduta 

dell' 8 luglio 1898; 

per la illuminazione ·elettrica della sala contatori e rego· 
latori, come dalla deliberazione delegatizia del 22 maggio 

,899; 

1,200. ·- · 
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5) cor. 720,560.-
per le opere approvate nella seduta del 14 luglio 1900; 

6) 863,000.-
per le opere approvate nella seduta del 1 5 marzo 1901 ; 

7) 14,300.-

per opere approvate nelle sedute del 1 ° febbraio e 23 
ottobre 1902. 

Totale 

Al 3 1 dicembre 1902, da codesta somma, oltre agli 
interessi, erano state effettivamente erogate 2.641,783.55 

per cui restavano disponibili cor. 200,839.59 

b) Illuminazione pubblica. 

Prima del!' assunzione in regìa municipale del!' Officina del gas, alla illu -
minazione publica era provisto con 378 fanali a petrolio e 716 fanali a gas, i 
quali ultimi già col 1° novembre 1865 aumentarono a 1240. 

Il loro numero andò successivamente crescendo ed il 1 ° gennaio 190 r si 
avevano 28 l I fanali a gas con 2 7 5 I fiamme comuni, 114 a sistema Krausse e 9 
a sistema Auer. 

Istituitasi nel l 898 la Centrale elettrica, della quale si parla più sotto, 
fu introdotta nelle piazze e vie principali della città la illuminazione elettrica con 
97 lampade ad arco, mentre nelle vie secondarie, a rendere meno stridente il 
contrasto di luce, si ebbe cura di sostituire parte dei fanali a gas con altri ad 
i11candescenza, sistema Auer. 

Tre furono i progetti presentati dal!' Officina con parecchie varianti: il 
primo prevedeva I' applicazione cli l 300 beccucci ad incandescenza, sistema Auer, 
in fanali nuovi, colla spesa d'impianto ascendente da cor. 88,400 a cor. 92,250 e 
colla spesa ricorrente da cor. 380,62 in più a cor. Il ,78 r.73 in meno; 

il secondo riduceva a 1282 i beccucci ad incandescenza sistema Auer e 

introduceva 9 lampade ad arco elettrico con una spesa d'impianto variabile tra 
cor. 101,527 e 105,517 ed una ricorrente da cor. 9,707.97 in più a cor. 1,769.67 
in meno; 

il terzo comprendeva da 1217 a I 320 beccucci ad incandescenza sistema 
A uer e di 66 lampade ad arco con una spesa cl' impianto variabile tra cor. 
98,000 e 193,000 e una ricorrente in più di 2,153 a 63 .25450. 

Di codesti progetti il Consiglio municipale, ne:la seduta del 5 giugno 
I 90 I, scelse il terzo, limitato però alla sola illuminazione a incandescenza sistema 
Auer con alcune modificazioni, secondo le quali il numero dei fanali fu portato 
da l 370 a 1496, alcuni dei quali con doppio beccuccio, ed approvò la spesa 
preventivata cli cor. I I 1,591, col risparmio nella spesa ricorrente cli cor. 2,806.05 
per a11110. 
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Posto subito mano ai lavori, essi vennero compiti nei primi mesi del 
1902 installando: 

387 fanali con beccucci doppi 
I !07 semplici 

2 quadrupli 

e però 1496 fanali, ai quali si devono aggiungere 
I 120 con beccuccio a farfalla e 

12 a petrolio per avere il complesso di 
------

2628 fanali, esistenti al 1 ° gennaio 1903, oltre alle lampade ad 
arco, in numero di 97, collocate per la illuminazione delle rive, della piazza 
Grande, del Corso, della piazza Carlo Goldoni e della piazza della Stazi-:me. 

La spesa per la trasformazione dei beccucci a farfalla in altri a sistema 
Auer risultò di cor. 89,092.07 
contro quella preventivata di I 11,591.--
si conseguì perciò un risparmio di cor. 22,498.93 

e) Centrale elettrica. 

Nella seduta del 22 luglio 1895, il Consiglio municipale incaricava l'Am
ministrazione della Officina del gas illuminante di presentare al più presto pos
sibile • un preventivo per l'erezione di una Officina per la fornitura della illumi
nazione elettrica, e nella seduta del 22 luglio I 896: 

adottava di erigere un'Officina elettrica conforme al progetto in presen
tazione, da amministrarsi in regìa com\lnale abbinandola alla Officina del gas e 
sottoponendola alla stessa direzione; e 

autorizzava l'Officina comunale del gas a contrarre ali' uopo un mutuo di 
cor. 800,000 da estinguersi in rate annuali di circa cor. 74,000 l'una. 

I lavori, tosto iniziati, furono condotti a termine in breve tempo e la 
stazione elettrica inaugurava il suo esercizio col 1° novembre 1898. 

Nel frattempo, venute a maturazione le proposte di trasformare la tra
zione animale del tranvai in trazione elettrica, il Consiglio municipale, nella 
seduta del 24 luglio 1897, mentre stabiliva con !a Società triestina del tranvai 
il contratto, in base alla impegnativa del 12 marzo 1897 per la vendita dell'energia 
elettrica occorrente alla Società per l' esercizio tranviario, incaricava l'Officina di 
abbinare alla Centrale per la luce elettrica un impianto per la produzione di 
energia elettrica a corrente continua con una spesa di circa cor .. 304,000. 

Anche per questa nuova attività si eseguirono sollecitamente i lavori, in 
modo che già nel · luglio 1898 poterono incominciare le corse di prova dei nuovi 
carrozzor;i a trazione elettrica della Società triestina del tranvai e il 3 ottobre 1900 
ebbe principio l'esercizio regolare. 

Nella seduta del 20 luglio 1899. il Consiglio 1minicipale votava la somma 
di cor. 230,000 per estendere la rete dei cavi di distribuzione dell'energia elettrica, 
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affine di far fronte alle molte richieste di consumatori privati, e nella seduta del 
5 novembre I 900 fu approvata per la fornitura dell'energia elettrica alla ferrovia 
Trieste-Opcina l'ampliamento della Centrale con la spesa di cor. 360,000. 

L'ampliamento fu effettuato nei primi mesi del 1902, e il giorno 10 set
tembre 1902 anche la ferrovia Trieste-Opcina iniziava il suo regolare servizio. 

Al 3 I dicembre 1902 il capitale investito nell ' impianto elettrico era 
approssimativamente il seguente: 

Of .ficùta di produzioue. 

Opere edili . 
i\Iacchinario termico ed elettrico 

Rete di distrib11zio11c. 

Condutture 
Trasforma tori 
Derivazioni per utenti . 
Contatori presso gl i utenti 

Totale 

oltre agli interessi erogati durante la costruzione. 

d) Dati statistici. 

cor. 341,818 66 

" I.1 96,856 98 

280,548.95 
147,825.49 
56,170.15 
85,526.82 

cor. 1. IOS,747-05 

Alla rapida rassegna dei fatti di maggiore interesse per l'Officina comu
nal e del gas e per la Centrale elettrica, dalla loro erezione sino ad oggi e in 
ispecie nel triennio 1900-902, non sarà inutile far seguire, sotto forma cli riassunti 
s tatistici, un quadro del cammino percorso e dei resultati conseguiti eia questa 
importante azienda municipalizzata. 

I dati che più interessano sono quelli che si riferiscono ai resultati tecnici, 
al capitale investito e agli utili ricavati. 

I risultati tecnici dell' O fficin a a gas sono elencati nell'unito rias~unto 
statistico sub I, dal quale si rilevano dal!' erez ion e clell' Officina fino al 3 I 
dicembre 1902 il quantitativo di carbone distillato, di gas venduto per l' illumi
nazione publica, di quello per l'illuminazione privata e di tutto il gas venduto, 
il prezzo di vendita del gas per l'ill umina zione publica e per l' illuminazione 
privata, il numero delle fiamme per l'illuminazione publica, e per l'illuminazione 
privata, il nomero dei contatori in servizio. 

Nel II riassunto statistico sono indicat i i resultati tecnici della Centrale 
elettrica: e cioè il quantitativo in chilowat di energia elettrica venduta per la 
illuminazione privata, per l' illuminazione publica, quale forza motrice e quale 
mezzo di trazione; piLt il numero delle lampade ad arco per 1· illuminazioi1e 
publica e per l'illuminazione privata, e il numero delle lampade ad incandescenza 
per l'illuminazione pr iva ta. · 



L Risultati tecnici dell' esercizio dell'Officina comunale del gas illuminante dal 1864 al 1901 . 

G.'\ S VENDUTO 
'I 

PREZZO MEDIO DI VENDITA Contatori I 
Carbon e Gas 

per illum;na,ione publiea Il per illuminazione privata ANNO di st i l 1 ato prodotto per illuminazione publica 
w '""m'""'""' '"'"'" I 

Chg. M' Nume.-o I Numero I TOT~ LE 
I Cor. I cent. Il Cor. I cent. 

'l'o ta l e 
delle 1vlr, delle !VI3 ÌV1' 

liamme fi amme 

1864 65 6.851.271 2.004-491 1.240 606.1 49 8.007 933.90S I r.540.057 - 16.610 -- 26.46 r.091J 
1866 5.681.996 1.797.305 r.248 545. 134 9.8 15 1.029.999 1.575.133 - 17.02 - 25.30 1. 2 55 
1867 IJ.821.898 2.118.648 r.27 2 520.245 13.338 r.308.10() r.828.351 - 17.46 - 27.40 r.572 
1868 7.704.050 2.327.266 r. 286 527.499 14.108 r.534.624 2.062 . 125 - 16.38 - 28.54 r. i>zo 
1869 8.344.7()8 2.438·152 r. 318 532 .273 15.263 r.623·083 2.155.956 - 17.34 - 28.24 1.682 
1870 8.945.832 2.652.3lJo r.50_8 585. 173 16.615 1.750.334 2.335.507 - 10.86 - 27.50 1.729 

1871 72 14.450.845 4.158.748 r.u67 895.352 18.240 2.742.816 3.038. 168 - 16.72 -- 26.56 r.S23 
1872-73 11.563.288 3.1 56.1 80 r.687 689. 774 19.716 2.185.353 2.875.127 - 16.76 - 29. 16 1.910 
1873-74 IO.II5.784 3.1 9 1.101 1.7 14 698.380 20.559 2.242.779 2.941.159 - 16.76 - 30.12 1.95o 
1874-75 1 r.343.306 3.441.405 I.754 713.444 21.887 2.409.647 3. 123.09 1 - 16.76 - 28.58 2.030 

1875-76 11.005.008 3.566.980 r.780 725.1Ju9 22.900 2.567.753 3. 293-422 - 16.68 - 28. 22 2.11 S 
6876-77 12.237.008 3.791.840 r.81 2 734.714 23.908 2.734.241 3-468.955 - 16.68 - 28.16 2.225 
1877-78 12.650.410 3.924.770 r.858 744.580 25.013 2.750.609 3.495.189 - 16.68 - 25.84 2.360 
1878-79 13.917-49(, 4.315.870 r.9ID 772.943 26.931 3.055.358 3.828.301 - 16.68 - 25.64 2.5 17 
187980 14.381.118 4.392.497 r.927 777.911 29.05 7 3.139.081 3-9 16.992 - 16.68 - 23.b4 2.875 

1880 9.242.885 2.838 .05S 1.92S 497.993 31.046 2. I03.184 2.601.177 - 16.68 - 23.66 2.S7_:; 
1881 15.152.504 4.543.155 r.928 779.294 31.965 3.368.093 4,147.387 - 16.1J8 - 2 5.02 3. 7(,3 
1882 15.010.622 4.390-455 r.928 786.851 31.526 3.239.473 4.02().324 - 16.bS - 25.02 3.70(> 
1883 

I 

15. 219.49S 4.377.355 1.928 789.545 32.916 3.215 .156 4.004.701 - 16.68 - 24.92 3.741 
[884 15.b70.395 4.472.050 1.962 799.041 34.855 3.269.849 4,068.890 - 12.- - 24.94 3.793 
1885 

I 

10.006., ,u 4.676.290 1.97S 799.1 21 35.904 3,478.830 4,277.951 - 12.- - 23. , S 3.859 
1886 Il>.557.915 4.735.210 2.014 812.120 37.269 3.502.325 4,314.445 - 12. - - 22.30 3.940 
1887 17.1,47.289 4.902.270 2.or4 830.0S4 38.6/n 3,676.628 4,506.662 - 1 2. - - 22.28 3.998 
188S 

I 
17,9 15.395 5.043 .720 2.133 85 7.93o 40.200 3.717.95 7 4,575.887 - 12.-- - 22.52 4.075 

1889 20-479.847 5.1J38.340 2.601 r.291.467 40.833 3.821>.585 5.r rS.052 - 8.954 - 22.27 4. 122 
1890 i 20 .252 .207 5.699 .590 2.85 7 r.402.098 42.039 3.796. 121 5.198.219 - 8.5 14 - 22 .124 I 4.1 90 
1891 I 20.550.75 9 ò.026.590 2.925 1·464.534 45 -856 4,013.409 5,477.943 - 8.- - 2 1.544 I 4.5:,;4 
r892 

I 
20. 194.87l, 5.957.510 2.980 1.495.025 47.020 3.972.218 5.41J7.243 - 8. - - 21.41 2 I 4.(,S5 

1893 20.0 t 1·740 5.946.880 2.990 1.513.329 49.ro9 3,867.473 S.3S0.802 - 8.- - 2 1.1 52 4-947 
1894 20.(,93 .294 5. 91 5.700 2.938 1.500.071 52.772 3,967.823 5.467.S94 -- 8.- - 2 1. 05S 5.251 
1S9_; I 22.S03.720 tJ.tH5.500 2.954 1.506.534 56.675 4,()09.463 O. I 15.997 - 6.92 - 20.684 5.(,80 
1891 , 25.17().095 7.194.900 3 .026 r.546.081 61.644 5.100.895 ('-706.970 - (,.54 - 19.82 v. zoS 
, 897 25.788.iUo 7.901.250 3.037 1.564.321 i,5.872 5.(>28.328 7,292.(,49 - 7.80 - 19.70 <J.773 
1898 27 .942.706 S. 30 1.100 2'91,3 1.522.915 70.57 b 5.979.721 7.50 2.(J36 - S.62 - 19.56 7.490 
1899 30.u57.640 8.581.500 2.839 1.354.8 52 72-494 ll.500.188 7.S6t.040 - 9-437 - ' 9-3+ 8.29 1 
Jt.)00 30.072 .7 l1 9,241.000 2.S74 1.394.093 79.93 2 6.88(,.134. 8.280.22 7 I - 11.389 - 19.48 9.2!,S 
1901 37.11,9.756 10.078.000 3.225 r .393.395 89.500 7.u66.119 9.059.5 14 I -- 9.20 - 18.90 ID.598 

I 

~ 



00 
O' 

ANNO 

1898-1899 

1900 

1901 

1902 

i 

206.927 

169.941 

167.877 

166.823 

II. CENTRALE ELETTRICA. 

Risu lta ti tecnici dell 'esercizio dal 1° novembre 1898 al I 2 dicembre I 902. 

CHILOWATT VENDUTI 

·I ~ r~ 
125.770 

21 8.955 

300.087 

370.21 I 

forza 

motrice 

48.884 

294.214 

524.296 

trazione I TOTALE 

332. 704 

177.287 615.076 

956.579 1.718.758 

1.165.15 I 2.026.481 

Numero delle lampade 

.. 
.:= cd 

fit 
97 

97 

97 

97 

~ 2 
·§ -~ 
"p. 

=== V 

i ·g 

95 

168 

193 

220 

4675 

8700 

12.700 

15.672 

Prezzo medio cli vendita del chilowatt 

" " ·= ~ 
] § ~ 
;:= 'N [ Jrt 

54 58 So 

54 - 58 'l' I 'l' 54 58 50 16 IO 18 

54 58 50 15 28 IU 

·J 

80 

95 
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Qui seguono i risultati finanziari della Officina comunale del gas nell' ul · 
timo triennio dalla sua erezione sino a l 3 r dicembre 1902 secondo le indica· 
zioni fornite dalla civica Ragioneria, comprendenti le somme investite per il 
capitale cl' erezione; le somme impiegate quale capitale d'esercizio, le somme dei 
redditi lordi conseguiti e quelle dei redditi netti, detratto l'interesse e l'ammorta· 
mento . 

Capitale al principio Il Reddito versato alla Il Capit:'l.lc d'erezione 
dell'anno Tesort=ria e d' escl:J1i:'!~n~lla fine 

A nn o 
d i di_ . I Assieme ,

1

1

1 Totale I s~t~ ;:;. Il Assieme I a~~:i~~tt 

1900 . 

1901 . 

1902 . 

erezio11e ese1c1z10 I e e I t' e I I ·1 
Corone Corone oro ne orone a::1;~~:~~z- oro ne ~~ronoe 

4.692,340 1.142,905 5.835, 24511 468,629 468,6291 6.195,525 14.772,8611 8.577,336 

5.052,620 1.142,905 6. 195,525 846,674 846,67) 8.084,472 15,619,5351 7.535,063 

6.284,472 1.800,000 8.084,472: I I 

e) Provvedimenti a favore degli impiegati e degli operai della Officina. 

Nell'intento di provvedere alle sorti dei propri dipendenti addet ti all a 
Officina comunale del gas illuminante, il Municipio di Trieste fin dal 1895 iniziava 
gli opportuni studi per istituire casse di previdenza a favore degli operai e degli 
impiegati della Officina stessa. 

Nella seduta del 27 luglio 1896, il Consig lio municipale deliberava I' isti
tuzione delle Casse di previdenza a favore degli impiegati della Officina, devolvendo 
l'uno e mezzo per cento dell ' utile industriale netto dello stabilimento quale 
contributo del Comune, stabilendo che il contributo degli impiegati dovesse essere 
del 3¼ sul loro stipendio e raccomandando al Consiglio d' amministrazione della 
Officina di fare gli studi necessari per una Cassa di previdenza a favore degli operai. 

Alla Cassa di previdenza per gli impiegati il Comune di Trieste contribuì 

colle seguenti somme : 

nel 1896 
1897 

" 1898 
1899 
1900 
190 1 

con cor. 9,669.16 
8,861.88 
8,477 .22 
8,878.14 
7, 136.48 

12 ,893 52 

Nella seduta del 7 novembre 1899, .il Consiglio municipale, occupandosi 
del bilancio della Officina pro 1898 , dava incarico formale al Consiglio d' ammi
nistrazione di occuparsi nuovamente della Cassa di previdenza per gli operai, 
che avevano rifiutato le proposte fatte loro già nel 1896. 
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Il Consiglio di amministrazione riconobbe altresì l'opportunità cli appor
tare alcune moclificazioni alla Cassa cli previdenza degli impiegati, per tener 
conto del servizio prestato in precedenza, e nella seduta elci 25 ottobre 1901 
presentava al Consiglio municipale il suo elaborato, che comprendeva le modifi
cazioni alla Cassa di previdenza degli impiegati, le norme per la istituzione di 
una Cassa cli previdenza fra gli operai e il progetto cli una Cassa di mutui 
prestiti fra impiegati ed operai della Officina. 

Il Consigl io municipale, su parere favorevole clell8. propria Commissione 
cli finan za. deliberava nella seduta ciel 17 luglio 1902 l'accettazione dei tre 
progetti; e col 1 ° ge nnaio 1903 le tre istituzioni cominciarono a funzionare 
giusta le norme principali seguenti: 

a) Cassa di prl!"uidm.::a fra gli impiegati: in caso di morte, cl ' invalidità o 
cli cessazione cli servizio degli impiegati, la Cassa paga al!' impiegato od ai suoi 
eredi le somme inscritte a favore del!' impiegato stesso. Queste somme sono for
mate, per g li imp iegati che prima della fondazione della Cassa si trovavano al 
servizio cieli ' Officina, dal contributo straordinario ciel Comune per il servizio 
prèstato sino al 1897 nella somma cli cor. 142,838.83 che il Comune pagher à in 
25 annualità, e dal 3°,'0 cli ritenuta sullo stipendio degli impiegati per il tempo 
dal 1897 al 1903, mentre dal 1° gennaio 1903 in poi il Comune vi contribuirà 
cumulativamente per tutti gli impiegati col 1 1

/ 0 ¾ ciel reddito della Officina, e gli 
impiega ti col 3¼ ciel loro stipendio. 

b) La Cassa di previdenza fra gli operai· offre una pensione per la vec
chiaia, equivalente al 6o°io della paga percepita, agli operai che appartengono 
alla Cassa eia almeno 30 anni; un sussidio di morte di cor. 500 alla famiglia 
dell ' operaio defunto e sussidi per gli operai inabili al lavoro e per le vedove e 
g li orfani di operai . 

Per provvedere ai fondi necessari a codesta istituzione, che ha effetto 
retroattivo per tutti gli operai in servizio, è necessario un fondo cli cor. 485,000 
che il Comune verserà in 25 annualità e gli operai dal 1° gennaio 1903 in poi 
contribuiranno alla Cassa nella misura del 3 °lo della loro paga. Oltreciò il 
Comune si è assunto di versare annualmente dal 1 ° gennaio 1903 in poi alla 
Cassa di previdenza per gli operai dal reddito industriale della Officina il 7¾ 
della mercede percepita ogni anno dagli operai stessi. 

c) La Cassa di 11111/ui prestiti serve per sopperire ai bisog ni momentanei 
degli operai e degli impiegati, sovvenendoli con un prestito che può raggiungere 
l ' ammontare di t re mes i dello stipendio per gli impiegati e di 12 settimane cli 
mercede per gli operai. 

Sulle somme avute i partecipanti pagano l'interesse scalare del 5 °lo che 
va a loro favore, mentre l' Officina comunale del gas fa alla Cassa di prestiti 
un mutuo cli corone trentamila con l' interesse del 4°i0 annuo , con ciò che questo 
interesse vada devoluto al fondo cli riserva della Cassa stessa ed in aumento dei 

fondi disronibili . 
È poi allo studio la questione cli erigere per gli operai e gli impiegati 

dell o stabilimento case cli abitazione sane e di modica pigione. 
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7. Provvedimenti contro gl' i!Ìcendi. 

Le norme che regolano i provvedimenti per prevenire e per domare g li 
incendi sono contenute nella legge provinciale 12 maggio 1898 N. 17, la quale 
venne a mettere fuori di vigore il regolamento, emanato il 17 febbraio 1888 dal 
Magistrato civico. 

D'altra parte la legge, votata dalla D ieta provinciale nella seduta 18 
ottobre 1883, e sanzionata il 26 dicembre 1883 N. 2, stabilisce quale contributo 
delle Camere di sicurtà al mantenimento del corpo dei civici vigil i un· annua 
imposta ciel 5% sull'ammontare lordo dei premi per l'assicurazione dei beni 
stabili delle merci e dei mobili. 

Codesto Corpo - cioè dopo la sua riordinazione ciel 187 1 (fino allora 
era retto dal regolamento del 1836) - fu assunto interamente a carico ciel Comune 
e riformato secondo più moderni principi. 

La città 'col suburbio fu divisa in 5 distretti, con 5 appostamenti pressochè 
equidistanti fra loro, e nel territorio furono istituiti due appostamenti ausiliari, 
uno a Basovizza e uno a Prosecco. Gli appostamenti cli città ebbero fra loro 
comunicazione t eleg rafica e altre comunicazioni furon o in seguito is titui te fr a i 
principali stabilimen~i civici e i prossimi appost amenti . 

Il Corpo dei vigili, divisi in due ·categorie, cioè in effettivi e vig ili aggre
gati, che percepivano sì gli uni che gli altri salario e l' occorren te uniforme 
dal Comune, era allora composto cli un comandante, un ispettore, due sotto
ispettori, cinque capiposto, 20 vig ili effettivi e 40 aggregati . 

Il Comando ciel Corpo formava parte integrante del civico Ufficio delle 
publiche costruzioni, senza pregiudizio però della sua immediata dipendenza, come 
tale, dalla Commissione per i provvedimenti contro gl' incendi, e del Magistrato. 

Il Regolamento disciplinare pel Corpo dei civici vigi li, in vigore, fu votato 
dal Consig lio nelle sedute 24 luglio, 24 settembre e 20 ottobre 1877, e comprende, 
oltre le modalità del salario, l'istituzione de l fondo massa, l'abol izione delle ferme 
di cinque anni e del celibato obbligatorio dei vig ili, l'aumento dei vigili effetti vi 
portati da 2 5, fra graduati e gregari, a 35 complessivamente. 

Nella seduta consigliare del 29 gennaio del 188 5, fu votato un ulteriore 
aumento del personale dei civici vigili con la creazione di una seconda categoria 
cli 19 vigili provvisori, i quali, a differenza dei 41 aggregati che già facevano 
parte ci el Corpo e che pernottavano negli appostamenti, avevano l'obbligo di 
dormire alle loro case e venivano quasi esclusivamente adibiti al servizio dei teatri . 

Però anche questo aumento si dimostrò in breve insufficiente, a motivo 
delle nuove disposizioni stabilite allora per i teatri, per le quali occorse provve
derli di una o due pompe aspiranti e prementi, affidate ciasched una a due vig ili , 
e però il Consiglio, nella seduta del 16 febbraio ciel I 889, adottò l'assu nzione cl i 
altri 19 vigili aggregati di I categoria in aggiunta agli esistenti. 

Nel 1891 per la istituzione del sesto appostamento, distinato esclusiva
mentè a presidio dei magazzini generali, che sostennero le spese cl ' impianto, e 
concorrono alle spese ricorrenti con 8000 corone annue, rese necessaria la crea;,:ione 
cli un nuovo posto di sotto-capoposto e di 6 posti di vigi li effettivi. 
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Nel 1895, per la riforma dei quadri organici degli Uffici municipali, fu 
staccato completamente dal!' Ufficio tec nico il Comando dei vig ili, che conser
vando la qualità cl' ingegne re fu fatto dipendere soltanto dal Magistrato e dalla 
Commissione ai provvedimenti contro gli ince ndi 

U11 ultimo aumento infine ebbe il personale dei vigili nel 1896, e preci
samente di due vigili g regad effet tivi, destinati all a ronda notturna nel civico spedale. 

li Corpo comandato dall'ing. Enrico Pregler si compone: 

4 ufficiali 
5 capiposto 
S sotto-capiposto Vigili effetti vi 

accase rmati r meccanico col grado di capoposto 

> > sotto -capoposto 

Vigili aggregati 
di I categ. (accaserm ) 

34 vigili gregart 

8 g uide 
33 g regari 

38 vigili aggregati di II cat. (non accasermati) 

Tota le 129 uomini, più 3 vigili ausiliari ne\l' appostamento di 
Basovizza. 

L 'appostamento di Prosecco fu soppresso nel 1900 e gli attrezzi sono 
ora affidati al capovilla, per i primi soccorsi in caso d'ince ndio. 

Gli altri appostamenti sono così distribuiti: 

il princz'pale al N. l di Via Alfieri, dove si trova pure il comando 
il I appostamento al N. 2 Via Economo 

II sotto il palazzo municipale 
III al N. 4 Via Poste vecchie 
IV al N. 18 Via della Guardia 

è il principale V 
V I al magazzino N. 20 al Punto franco . 

Nel 1902 fu acquistata per coL 25,000 la realità N. tav. 613 di Chiaclino 
cli t 2 107 per amplia re l'area de\l' appostamento principale. 

Fra le macchine e molti attrezzi ad uso dei vigili vanno rilevale 2 pompe 
a vapore •Knaust,, di 30 cavalli, 5 pompe a braccia pure <Knaust , su carro 
a 2 ruote, una pompa a braccia ' Kernreuter , g rande, su carro a due ruote, una 
media e l 2 piccole, 3 pompe aspiranti e prementi di riserva, 7 carri di soccorso . 

Furono spese per l'acquisto di macchine ed attrezzi e per reintegrare il 
materiale danneggiato durante gli incendi 

· nel 1900 

cor. 5867 
1 90 1 

18,620 
1902 
7500 

La spesa maggiore del r9or è dovuta a li' acquisto della seconda mac
china a vapore. 
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Per il mantenimento del Corpo furono spese cor. 151, 341 nel 1900, cor. 
158,8 5! nel 1901 e circa cor . 16,000 nel 1902. 

Per il servizio degli incendi sono a disposizione del Corpo 219 sbocchi 
d'acqua d' Aurisùza, dei quali 18 fL1rono collocati nel triennio decorso. 

L a Società triestina del tranvai mantiene negli appostamenti a disposi
zione del Corpo dei vigili 4 paia d i cavalli di giorno e 6 paia d i notte. 

Naturalmente l'appostamento principale è messo in comunicazione diretta 
t ele fonica con i singoli appostamenti, con i teatr i e co n la Centrale t elefonica. 
Inoltre gli appostamenti di città sono congiunti a mezzo del telegrafo Hipp. 

A dimostrare l'attività del Corpo seguono il prospetto sugli incendi e !a 
distinta dei servizi nei teatri e nei luoghi di publico ritrovo. 

In fine è da rilevare che a favore dei vigili più distinti vanno distribuiti 
ogni anno nel mese di dicembre 4 premi di cor. 42 per ciascheduno, derivanti 
dalla fondazion e dell'Azienda Assicuratrice. 

Prospetto degli ù1cendi. 

l ucendi : Città 
Navigli 
Suburbio 
Altipiano 

falsi allarmi: Città 
Suburbio 
Altipi ano 

25 

5 

Totale allarmi 314 

Danno complessivo: corone r.804,860; consumo d'acqua d'Aurisina 111 3 

4426. In tre incendi venne adoperata una pompa a vapore. 

Fuochi notevoli: 14 giugno: Stabilimento macinazione fiori di crisantemo 
R. Schuhardt, via Fabio Severo, r - 15 luglio: una parte della fabbr ica prodo tti 
chimici F . Meli, via Petronio, N. P. ro r. -- 14 agosto: Molino Milossevich, via 
Istituto, 3 A . 17 settembre : Molino Economo. 

1901 Incendi : Città 252 
Navigli 
Suburbio 29 
Altipiano . 6 

falsi allarmi.· Città 73 
Suburbio 
Altipiano . 

Totale allarmi 364 

Danno complessivo: cor. 2.568.008; consumo d'acqua d' Aurisina m3 1359· 
In due incendi venne adoperata la pompa a vapore, in un incendio venne ro im

piegate due pompe a vapore. 
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F1tor/1i notevoli:_ 7 gennaio: fuoco di bosco a Trebic_iano. - 12 gennaio: 
fuoco di bosco a Terstenico. - 18 febbraio: fuoco di bosco a Terste1)ico. -
3 I maggio: Depositi legnami S. Andrea. - 29 agosto: Fabbrica d'aceto, via 
del! ' Olmo I. - IO settembre: Spremitura d'oli vegetali, Chiarbola superiore 
N . P. 499. - 2 I settembre: Laboratorio da falegname Cante, Chiadino N P. 384. 

;902 Incendi : Città 206 

Navigli 
Suburbio 16 

Altipiano 6 

Falsi al/anni: Città 99 
Suburbio 99 
Altipiano 

Totale allarmi 332 

Danno complessivo: cor. 897 ,845. Consumo d'acqua d'Aurisina m3 2371. 
Una pompa a vapore venne adoperata una volta. 

Fuoclti notevoli: 9 febbraio: Fabbrica tende impermeabili e prodotti asfaJ. 
tici di Zuculin, via- Belvedere N. T. I 380. - 27 agosto: Fabbrica di birra di 
A. Dreher (la grande tettoia). 

N cll ' ann o 

1900 

1901 

1902 

Prospetto dei serv1z1 nei teatri e luoghi 
di publico convegno: 

li I prestati con 

IN. dei ser vizi ! 
I I 

----

11 I uffi ciali 
I 

gr<1<l11;1 ti ! gregari 
,I I I 

I Il 
Il I 

655 
I 

65')0 77 I -

Il 
I 

I 8 72 I - 769 

I 
71:Jo 

I 

I 

jl 

! 

224 !O 

!i 
7i5 7264 

Assieme 

Il 
7155 

7889 

Il 
8149 



Strade, passeggi e giardini 

Il grande sviluppo preso dalla nostra città nell'ultimo tr iennio diede 
un impulso eccezionale alle costrnziorii edilizie, essendosi accordati 944 permessi 
di abitabilità per case nuove, e alle opere stradali che resero necessarie parecchie 
importanti partizioni di terreni privati. 

Di codeste ripartizioni e delle opere stradali tratteremo qui più par
ticolarmente. 

1. Ripartizione di fondi. 

In pendenza di un piano di regolazione di tutta la città, del quale si è 
occupata la Commissione alle publiche costruzioni che ne ha elaborato i punti 
principali, e il programma, da sottoporsi ali ' approvazione consigliare, furono 
esaminate ed accettate parecchie ripartizioni di fondi, le quali giovarono ai 
singoli proprietari, non meno che alla viabilità publica. Si rilevano le più impor
tanti . ripartizioni: 

I. Quelle della realità. N.ri tav. r e 278 di Chiarbola superiore ex bosco 
Pontini del Cav. G. Basevi su progetto elaborato dall'Ufficio tecnico, accettato 
dal proprietario ed approvato nella seduta consigEare del I 4 luglio 19 00. Ha 
uno speciale interesse per le molte vie che vi saranno aperte a completamento 
della rete stradale delle due Chiarbole, stabilendo così una comunicazione rapida 
e diretta dei quartieri popolari di S. Giacomo con il rione di S. Andrea; per la 
entità e per il costo delle opere di sterro e di muratura richieste e sopratutto 
per le conseguenze, dovendosi ascrivere a codesta ripartizione la idea di creare 
un giardino publico a S. Giacomo e di trasferire i Musei civici su alcune delle 
aree scompartite, come è parlato in altra parte della relazione. 

Da codesta ripartizione in parte modificata, per il divieto posto dall ' i. r. 
Governo che la via Pasquale Besenghi lungo l'Osservatorio astronomico sia 
transitabile a veicoli, e per la conseguente necessitit di sostituire alla prolung a.ta 
via Pasquale Besenghi altra strada carrozzabile, risultano le seguenti vie e piazze: 

a) la piazza ali' incontro delle vie delle Scuole · nuove e di S. Giacomo in 

monte lunga circa 40 metri e larga metri 25; 

b) le vie tra codesto piazzale e la via Montecucco, della lungheaa di m. 
300 e della larghezza di m. r I - che permetterà \"accesso in vettura ai 
Musei, ali ' Osservatorio astronomico ed alla nuova scuola di TZena nuova, 

in costruzione sul fondo ex Fayenz; 
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e) il prolungamento della via S. Michele dalla via S. Giusto al piazzale 
ad a), lunga circa 350 metri e larga metri 1 I; 

d) il prolungamento della via Pasquale Besenghi dalla via Montecucco sino 
la via S. Giacomo in monte con una scalinata nel tratto tra l'ultima via 
ed il prolungamento della via S. Michele, della lunghezza di metri 195 
e della larghezza di m. r 5 ; 

e) il prolungamento della via a valle della via Pasquale Besenghi, non ancora 
;iperta al pub1ico, la quale dalla via Montecucco va parallela a quella 
fìno alla via S. Giacomo in monte, pure con scalinata, lunga metri 110 

circa e larga I 5; 

/) il piazzale dove s'incontrano le vie dei Navali e Montecucco, S. Michele 
e S. Giusto lungo e largo circa 45 metri; 

g) Il prolungamento della via Vespucci lungo il fondo della scuola cli 
Rena nuova. 

Sono dunqu e lavori per circa un chilometro di vie in lunghena, della 
superficie di cirrn 14,000 m2• 

È altresì provvisto alla correzione e all'allargamento fìno a 1 5 metri 
della via S. Giacomo in monte fra la nuova scalinata della prolungata via 
Pasquale Besenghi ed il piazzale ad a) , epperò in una lunghezza di r IO metri, e 
all'allargamento fino a I I della via Montecucco tra la via ad b) ed il piazzale 
ad /) in una lunghezza di metri 2 50 circa. 

Tutto il terreno occupato dalle vie e dai piazzali suindicati fu abbandonato 
gratuitamente, mentre a carico del Comune stanno i lavori _ di sterro e di riporto 
e della costruzione dei muri di recinto e di sostegno. 

Giusta il contratto conchiuso addì IO luglio 1901, l'apertura delle vie 
dev 'essere compiuta entro quattro anni. 

Epperò è di già eseguita la costruzione del primo tronco della via Pasquale 
Besenghi lungo l' Osservatorio astronomico per circa 115 m. nella larghezza 
ridotta di m 7.50 come imposto dall' i. r. Governo, con riserva di completare la 
via con la metà che si svolge sul fondo affìttato allo Stato, dopo il termine 
della affìttanza. 

La nuova via è fiancheggiata da muri di recinto in pietra arenaria con 
parapetto specchiato di mattoni e copertina di pietra calcare, divisi in scampate 

da pilastri con capitelli di egual pietra, e da due ampie cancellate di ferro battuto 
e decorato: il tutto d'aspetto decoroso quale si conviene ai due edifìzi che si 
elevano sugli appezzamenti recintati, l'Osservatorio e la villa donata per museo. 

L ' opera intera è costata finora 30,000 corone. 
Sono pure iniziati i lavori di costruzione della via ad b) e dell'allarga

mento a I 5 metri della via S. Giacomo in monte, appaltati ali ' impresa Rosazzo
Peraldo e Widmer, per l'importo di cor. 186,000, col ribasso del!' S· 10¼. 

L 'opera complessiva, che dovrà essere compiuta entro l'ottobre 1903, 

richiede movimenti cli terra per 34,000 m3 circa e muri di sostegno e cli recinto 
per circa 111 8 2 500. 
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Questi muri saranno convenientemente decorati a somiglianza di quelli 
della via Pasquale Besenghi gi lt costruita. 

Man mano si darà principio ai lavori di costruzione delle altre vie 
progettate, le quali devono essere compiute entro quattro anni. 

lI. La ripartizione della realità T. 201 di Scorcola di Lodovico Obry, 
approvata nella seduta 22 novembre 1900, onde è creata una nuova strada, dal 
secondo tronco della via Romagna, la quale, proseguita attraverso le altre realità 
del colle di Scorcola, rappresenterà una comunicazione breve e accessibile alle 
vetture tra il piede ed il vertice del colle. 

Per ora, la via è privata, ha una larghezza di soli m. 6, è però previsto, 
mercè la fissazione delle linee di fabbrica a r I m., alla possibilitit di renderla 
publica, quando il bisogno lo richiedesse. 

III. La ripartizione della ex Villa Necker, chiesta dall ' i. e r. Comando 
distrettuale di Marina, per trasferirvi il proprio ufficio, ora sul vecchio La zzaretto. 

Secondo questa ripartizione, verrebbe prolungata la via ìVlontfort fino 
alla Salita del Promontorio, e le vie SS. Martiri, Remota e Belpoggio sarebbero 
regolate ed allargate a m. r r. 

IV. La ripartizione della realità N. tav. 2427 di città, degli ing. I. Piani 
e E. Luzzatto, in area da fabbrica con una via traversale nel mezzo, tra le 
vie Stadion e S. Francesco, larga metri r r e lunga m. 75. 

V. Quella della realità N. tav. 1360 di città di Haggi Giorgi Aidnian, 
per la quale sarà creata una via di comunicazione tra le esistenti vie Gaspara 
Stampa e Tig-or, larga 1 r metri, con una scala verso la prolungazione della via 
Massimiliana, mentre permetterà l'accesso alle vetture dalla prolungata via 
Giustinelli. 

VI. La modificazione della partizione del fondo tav. 59 di Chiarbola 
superiore, della Società d'assicurazione •La Fenice, di Vienna, approvata nel 
1883, per qua11to riguarda l'ultima via traversale tra le vie del!' Istria e Ponza
nino, la quale conserverà la traccia esistente, però con una larghezza di rn . I I. 

VII. Quella della realità. N. t av. 1309 di Oscarre conte Cassini e consorti, 
approvata nel 1899, riflettente la trasposizione della scala nell'ultimo tratto 
della via dei Pallini, verso lo sbocco sul prolungamento del!' androna Risorta, ed 
altre ancora di minore importanza, che si omettono per brevità. 

2. Sistemazione di strade nuove risultanti da riparlizioni 
approvate. 

L'approvazione d'una ripartizione di terreni, chiesta da privati, impone 
ai medesimi, giusta l'art. 60 della legge edilizia, soltanto l'obbligo di cedere 
gratuitamente · e libere da oneri le aree necessarie per formare le vie che attra
versano o recingono i terreni da ripartirsi, e cli eseguire a loro spese i lavori di 
scavo e d'interramento richieste a formare il livello delle nuove vie. 
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Ne viene di consegL1enza che la sistemazione del piano stradale, la ca
nalizzazione, l' inghiaiamento e quant'altro è necessario a rendere transitabile la 
via in modo comodo e sicuro, debba essere eseguito a spese del Comune, a seconda 
del sorgere degli edifizi sui terreni ripartiti. 

Il grande sviluppo edilizio, preso nell' ultmo triennio dalla nostra città, 
ebbe per conseguenza che il Comune dovette provvedere a molte sistema
zioni di vie, alcune da più anni già abbandonate al publico, ma fin' ora prive di 
importanza, e che le spese dovute sostenere n~ll' ultimo triennio al ramo stradale 
superarono di gran lunga quelle degli anni precedenti. 

Si citano le principali: - le molte villette costruite cli recente lungo il 
tratto superiore della via Michelangelo, già di proprietà privata, ne determinarono 
la assunzione in manutenzione del Comune, che provvide alla canalizzazione e 
all' illuminazione. 

Le nuove vie di comunicazione tra la via Ponziana e il passeggio di 
S. Andrea, attraverso le case per operai dell'Istituto contro gl' infortuni, furono pure 
prese in consegna dal Comune, che vi costruì due marciapiedi nel tratto inferiore 
con bordo rialzato munito di fascia di pietra. 

Per la ripartizione, approvata nel I S99, della realità Spinger dietro il 
giardino publico fu aperta la via Alessandro Volta, per la quale venne a carico 
del Comune la spesa di regolazione del lato a valle, ricostruendo sulla nuova 
linea il muro di sostegno, che fu recintato in modo eguale a quello esistente agli 
altri lati del giardino. Quest'opera richiese il trasferimento delle serre e di 
alcune tettoie che si appoggiavano al vecchio confine. 

Le molte case erette obbligarono il Comune a canalizzare, inghiaiare e 
illuminare la via, costruendo ora lungo l'intero lato verso il giardino un como~o 
marciapiedi con bordo alzato, munito di fascie di pietra. 

Il lavoro complessivo costò cor. 24,371.26. 
Dalla ripartizione. approvata nel 1899, della realità tav. 373 cli Scorcola, 

ora città, al principio della via di Miramar, risultò la necessità di costruire, a 
spese dei proprietari ai livelli stabiliti, !e vie Giovanni Boccaccio, Torquato Tasso 
e Ludovico Ariosto e la nuova scala al Belvedere, per le quali il Comune, che 
le ricevette in conseg·na, dovette pur provvedere ai lavori più indispensabili, e 
provvederà in breve alla completa sistemazione di dette vie. 

Due altre strade, le vie Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, risultanti 
dalla ripartizione della realità degli eredi Bussi nel 1899 e dall'ingrandimento 
del civico Liceo, passarono, a sensi del rispettivo contratto, al Comune, il quale 
fece costruire parecchi tratti cli canale e approvò la spesa occorrente alla siste· 
mazione del manto stradale che verrà eseguito non appena saranno appianate 
alcune divergenze sulla pendenza di singoli tratti. 

Con l' approvazione della ripartizione delle due realitit N.ri tav. 60 e 268 
e N. tav. 59 ' cli Chiarbola superiore. avvenuta nel 1883, e modificata i,~ quanto 
riguarda la larghezza nel 190 r, fu prolungata l'esistente via del[' Ind1,1stria, che a 
richiesta dei privati il Comune prese in consegna, dal campo S. Giacomo in su, 
per procederne alla sistemazione, già iniziata con la costri1zione del canale col
lettore completamente in calcestruzzo. 
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Il proprietario delle realità tav. 67 e 68 di Chiarbola superiore, giusta i 
piani di ripartizione del 1894, vi aprì l'attuale via Paolo Diacono, lungo la quale 
negli ultimi anni sono sorte parecchie case d'abitazione, che resero necessaria 
la sistemazione della via iniziata con la costruzione dei canali collettori, con la 
regolazione del · primo ramo delle scale che dà sulla via della Guardia e col 
parziale inghiaiamento del manto. 

Sulla realità N. tav. 96 di Chiadino sorse il prolungamento della via 
Petronio, dalla via Fortunio sino alla via Rossetti, nella lunghezza di 70 metri 
e nella larghezza di m. 12, con una spesa di cor. 5899. 17. 

Dalla ripartizione delle tre realità N.ri tav. 70, 96 e 374 di Chiadino 
risultò il prolungamento della via Piccardi tra le vie Porta e la strada di Rozzo! 
in una lunghezza di piL1 di ½ chilometro (525 111 .), con una larghezza costante 
di 12 metri nei tratti più aperti al publico, quasi per intero sistemato, avendo i 
proprietari eseguito in gran parte a proprie spese i maggiori lavori di appianamento. 

Perchè sia completa, manca la sistemazione del tratto tra la via Petronio 
e la via Media, per il quale fu già acquistata l'area necessaria. 

La spesa finora incontrata è di cor. 12,659.36. 
Questa via continuerà di là dalla strada di Rozzo!, fino alla via delle 

Sette fontane, e le occorrenti frazioni delle realità N.ri tav. 49 e 381 di Rozzo! 
sono già assicurate; e però l'intera lunghezza della nuova via Piccardi dalla via 
Porta alla via delle Sette fontane, e da questa alla via Media (quest'ultimo 
tratto già aperto e sistemato nella larghezza di 15 metri colla costrnzione della 
nuova piazza dei Foraggi), è di quasi un chilometro. 

A codesta opera, importantissima per la viab.ilità dei rioni di Rozzo! e 
di Chiadino, dove si trovano molti terreni di fabbrica, concorsero lodevolmente 
molti privati interessati con l'importo di cor. 2900, alle quali vanno aggiunte 
cor. r 2,000 placida te dal Comune per i primi e indispensabili lavori di sistema
zione, che verranno in breve iniziati. 

In seguito alla ripartizione della realità N . tav. 1309 di città furono aperte 
le vie intorno al giardino d'infanzia di via dei Pallini, le quali, sterrate e ridotte 
ai livelli prescritti da parte dei proprietari, furono sistemate dal Comune pe1 
quanto lo richiedevano i bisogni presenti con la spesa di cor. 5000 circa. 

Sullo scorcio del triennio fu infine iniziata la sistemazione delle vie 
Galvani e della piazza Leonardo da Vinci, aperte dal proprietario della realitit 
prospettante in consonanza al piano approvato nel l 899. 

3. Apertura di nuove strade. 

Oltre alla regolazione di molte vie esistenti, nel cessato triennio ammi
nistrativo fu compiuta l' apertura di parecchie nuove strade, che, se pur eseguite 
col concorso generoso di privati, richiesero non di meno l'opera efficace del 
Comune, che con sacrifizi non gravi contruibuì a dar maggiore sviluppo alla via-

bilità e all'edilizia. 
Sulle realità di Guardiella N.ri tav. 161 1 190, 182 di proprietà di Leopoldo 

Vianello e N .ri tav. r66 e 167 di G. Cescon, fu costruita una strada della larghezza 
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di 20 metri, della lunghezza di mezzo chilometro, la quale va a congiungere la 
rotonda del Boschetto con la via S. Cilino, in modo da formare una via di 
comoda, diretta e piana comunicazione fra la città e il sobborgo di S. Giovanni. 
Avuti gratuitamente i terreni occorrenti alla strada e lo stabile N. tav. 527 che 
veniva a ostruirne lo sbocco, provveduto, a cura e a spese dei dti'e proprietari, 
ai lavori di riporto e di sterro; il Comune placidò la spesa di cor. 26,ooò pet 
completare il manto stradale e le opere di canalizzazione, e per rimpianto di 
alberi lungo i lati della via; oltre a cor. 24,000 per la copertura degli alvei di 
due torrenti, che attraversavano la strada. I lavori sono a buon · punto e fra 
breve la via potrà essere ultimata. 

Così pure sono in corso di esecuzione i lavori di sistemazione e di ca· 
nalizzazione per cor. 6000 per l'apertura di una laterale alla strada predetta, 
lunga circa 8 5 metri , larga r r metri, presa sui fondi, abbandonati gratuitamente 
dal signor Leopoldo Vianello, di speciale importanza dopo la decretata costru
zione del nuovo manicomio a San Giovanni. 

Altra nuova strada aperta nel triennio è quella tra l'Officina comunale 
del gas e il Iutificio, della larghezza di 11 metri e della lunghezza di metri 1 So 
(e cioè 2550 111 2 delle realità comunali N.ri tav. 94 e 95 di Chiarbola inferiore e 
1905 m2 della re alità del Jutificio N.ri tav. 94 lungo il passeggio e m2 755 lungo 
il muro del!' Officina del gas), la quale fu possibile aprire in grazia di alcune per
mute di fondi appartenenti ai due stabilimenti. donde resulta -ancora l'allarga
mento del passeggio di S . Andrea lungo il Jutificio fino a · metri 28. 

Per quest'opera, pressochè ultimata, che comprende la costruzione dei 
muri di recinto del J utificio, la canalizzazione e l' inghiaiamento, e che richiese 
movimenti di terra abbastanza rilevanti, furono placidate cor. 22;000 di cui si 
spesero finora 13,500 corone. 

Codesta via acquisterà importanza grandissima, quando sarà aperta l' ar
teria principale, risultante dalla riparti zione dei fondi aggiunti ali' Officina del gas, 
la quale avrà lo sbocco nella via del!' Industria. 

E il Comune col contratto 25 luglio 1901 comperò a tale scopo da Giu
seppe Tenze per complessive cor. 18,000 la realifa N. tav. 309 di Chiarbola su
periore e una frazione de lla realità Tenze N. tav. 363 di Chiarbola superiore, da 
incorporare appunto nel primo tratto di questa grande via di congiunzione fra 
S. Andrea e S. Giacomo. 

La via Mozza si arrestava al fondo N. tav. 70 di Chiadino : per cessione 
gratuita dell ' area necessaria, essa fu prolungata fino al nuovo tratto della via 
Donadoni in una lunghezza di circa 20 metri e nella larghezza attuale e fu rego
lata insieme al tratto esistente, con la spesa di cor. 2792.60. 

Per effetto della ripartizione della stessa realità N . tav. 70 di Chiadino e 
dell'abbandono gratuito dell ' area occorrente, la via Donadoni fu prolungata oltre 
la via della Ferriera fino alla via Piccardi con una larghezza di I 2 metri per una 
lunghezza di 5 5 .metri 

La spesa è aggiunta a quella per la sistemazione dei nuovi tratti della 
via Piccardi. 

La via Donadoni, coli' estremitlt opposta, s'arrestava alla via Vittorino 
da Feltre. In seguito alla cessione gratuita del terreno necessario, fatta da 
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Gregorio Mose, proprietario della realità N. tav. 100 di Rozzo], essa fu prolungata 
sino alla _via delle Sette fontane in una larghezza di metri 1

1
1 per circa 50 metri 

di lunghezza, con una spesa di cor. 2133.09; e però anche questa importante 
arteria di comunica7,ione per la ·viabilità delle colltracle di Chiaclino ha avL1to 
intèro il suo compimento. 

Con la costruzione della nuova scuola cli via Parini, fu aperto il tratto 
cli via Manzoni tra le vie dell'Istituto e del Solitario, il cui terreno era stato 
ceduto gratuitamente da Carlo Banelli, proprietario della realità sulla quale sorse 
la scuola. 

La sistema7-ione agli attuali livelli fu possibile verso corrispondente in
dennizzo ai proprietari delle case sul!' angolo della via clell' Istituto, nella quale 
occorsero modificazioni ali' esterno e nell ' interno. 

L' apertura della via Pacluina, tra le vie Chiozza e Farneto, che per i 
grandi vantaggi di viabilità e fin dal 1877 aveva formato oggetto di trattative 
da parte del Comune, potè essere compiuta nel 1902, mercè il gratuito abban
dono del tratto di fondo all'uopo occorrente, di tese 2 53 della realità N. tav. 190, 
e di tese 2 46 della realità N . tav. 281, di proprietà dei consorti Acquaroli e dei 

fratelli Pascutto 
Il Comune approvò la spesa di cor. 8600 per la sistemazione, la cana

lizzazione e la illumina7,ione del nuovo tratto di via, per la recintazione del fondo 
N. tav. 1778 e per la costruzione dei marciapiedi nella seduta 31 gennaio 1902. 
I lavori, subito iniziati, furono condotti con tutta alacrità e la via è ora da più 

mesi aperta al publico. 

4. Regolazione e allargamento di vie esistenti. 

Tra le numerose regolazioni di vie esistenti approvate e attuate nel 
triennio, le più importanti sono quelle del Campo S. Giacomo in monte tra le 
vie del Rivo e dell'Industria, della via dell'Istria dalla via cieli' Industria fino alla 
via del l\folino a vento e della strada postale dell'Istria dalla via del Molino a 

vento sino alla strada del macello. 
Le pratiche che condussero al definitivo ini7-iamento della reg·olazion~ 

datano fino dal!' anno 1897, in che il Consiglio municipale, nella seduta del 9 di
cembre, mentre approvava il progetto elaborato dall'Ufficio tecnico comunale, 
adottava di sollecitare dal Governo il concorso alla metà della spesa complessiva 
per la esecuzione cli un'opera che veramente in gran parte sarebbe spettata allo 

Stato, trattandosi cli una strada erariale. 
Il Ministero cieli' interno, come dal rescritto luogotenenziale 4 febbraio 

1899, si dichiara d'accordo cli affidare al Comune l'esecuzione dei lavori e con
correre col 50% alla spesa relativa, ponendo però parecchie condizioni che qui 

si ricapitolano nei punti principali. 
Il contributo del 50¾ non dovrebbe in nessun caso superare le corone 

2 5 3.000, corrispondenti alla metà della spesa, preventivata con cor. 506,000. 
Il Comune dovrebbe effettuare, contemporaneamente alla costruzione 

dello spianato dinanzi ai cimiteri, l'ampliamento e la correzione della strada 
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erariale dallo spianato in git1, fino alla: diramazione che conduce a S. Sabba, verso 
altro contributo da parte dello Stato del 50¾, che in nessun caso avrebbe dovuto 
superare le cor. 32,000. 

La correzione di codesto tratto dovrebbe avere una larghezza comples
siva disponibile di metri 12 . 

Non volendo il Comune destinare il piazzale davanti ai cimiteri anche 
al movimento del transi to, sarebbe suo obbligo di costrnire una via di congiun
zione deviando la strada tangenzialmente al piazzale. 

Og ni tesa quadrata di fond o comunale da escorporare sarebbe valutata 
al prezzo pagato a suo tempo dal Comune, senza computarvi il valore degli- edi
fi zi situati fuori della zona destinata ali ' allargamento. 

Il riscatto dei fondi e degli edifizi, l'appalto, la sorveglianza e la liqui
dazione dei lavori starebbero a carico del Comune, con riserva però allo Stato 
di farli appro vare e sorvegliare dai propri organi. 

Il Comune si obbligherebbe ad assumere, dopo compiuta la correzione, 
in propria amministrazione, oltre alla via da regolarsi così, anche il primo tratto 
della strada erariale per Pola, cioè l' intera via del Molino a vento dalla piazza 
della Barriera vecchia fino alla via del! ' Istria. 

Il Consiglio accettò le fatte proposte nella seduta 12 aprile 1889, purchè 
fosse accordato il diritto di espropriazione forzosa per le realità da acquistare 
a effettuazione del progetto. 

In attesa della compilazione dell ' intero elaborato tecnico di dettaglio e 
della sua approvazione da parte del Ministero del! ' interno, per non ritardare 
l'inizio del!' opera, il Consiglio municipale accolse nel conto di previsione del 1900 
l'importo di 100,000 corone per dar principio frattanto ali' allargamento della 
carreggiata del Campo S. Giacomo in monte e della via del!' Istria, le quali stanno 
per intero a carico del Comune. 

Il lavoro fu aggiudicato nell'agosto 1900 al Consorzio d' ingegneri
costruttori al prezzo di 59,500 corone col 6?3°1o di ribasso e fu collaudato il 12 
settembre 1901 ; la sistemazione e l' lnghiaiamento del piano stradale furono ese · 
guiti in economia comunale e tutto il lavoro, compresi gl'indennizzi per i m2 1120 
cli terreno privato incorporato nella via, ascese a cor. 99,304.83. 

La carreggiata del Campo S. Giacomo regolata si estende in una !un· 
ghezza cli circa 130 metri, quella della via del!' Istria è di metri 483: la larghezza 
per entrambe è di metri 15, dei quali 9.50 per la carreggiata, e ciò con riguardo al 
collocamento di un doppio binario per la futura linea del tranvai fino a S. Sabba. 

Mercè la reg·o!azione, il piazzale elevato intorno la chiesa di S. Giacomo 
ebbe un nuovo muro di sostegno abbellito da una banchina di coronamento di 
pietra calcare con sovrapposta ringhier a di ferro battuto, che dovrà essere com
pletata sug li altri tre lati del piazzale. 

Intanto l'elaborato tecnico cli dettaglio della correzione della strada 
postale dell ' Istria fu approvato dal!' i. r. Ministero dell'interno e già nei primi mesi 
del r90 1 si iniziaro no le pratiche amministrative per l'espropriazione delle realità 
occorrenti. 

Riuscite le stesse infruttuose per le esorbitanti pretese dei proprietari, si 
ottenne dalla i. r. Luogotenenza l'espropriazione forzosa, e già nell'aprile 1902 



fu bandita. la publica as ta per allogare il lavoro in diminuzione del prezzo di 
grida di cor. 490 ,000. 

L'opera fu aggiudicata, con ap provazione governativa, col ribasso del 
8 60/o ali' impresa Rosazza- Peraldo e Widmer, la quale la iniziò nel luglio 1902 
e deve portarla a compimento entro 18 mesi, e però per la lìne del 1903. 

La espropriazione, comprese circa 23.500 m2 di terreni, con parecchi fab
bricati, e costò còr. 15 3,000 in cifra rotonda. 

L' opera intera richiede un movimento di terre di circa 58.000 ms e la 
costruzione di 14.000 m3 di muri, e di un ponte, con la luce di 15 .00 metri, pe1· 
la comunicazione fra la strada per Servala e quel la fra i cimiteri. 

La correzione si estende su di un percorso di metri 1680 tra la via del 
Molino a vento e il nuovo ingresso del cimitero, davanti il quale sarà creato un 
piazzale semicircolare del diametro di 75·00; ali' esterno del piazzale stesso è 
progettata una via di raccordamento di 12 metri di larghezza col secondo tronco 
della strada corretta, della lunghezza di metri 330 lìno ali' incontro con quella 
dei macelli e della larghezza di 12 metri. 

La strada devia dal suo attuale percorso in una lunghezza complessiva 
di circa mezzo chilometro e ha una pendenza massima del 5'4¼, e ciò anche 
soltanto in un breve tratto lungo soli 143 metri. 

Oltre agli indennizzi delle espropriazion i, furono erogate nel triennio 
54,000 cor. per rate di pagamento ali' impresa e però la spesa a tutto il 1902 
aumentò a cor. 213,724.87. 

Va rilevato che nello scavare la trincea presso il fondo del!' ex polve
riera si rinvenne un tratto bene conservato dei!' acquedotto romano di Bagnoli. 

Altra importante regolaz ione effettuatasi nel triennio è quella della strada 
di Rozzo! tra l'incrocio con la via del le Sette fontane e la nuova via Piccardi; 
dovuta alla cessione gratuita di frazioni delle realità N . tav. roo di Gregorio Mose 
e N. tav. 815 di Giuseppe Perhauz. 

La correzione si estese in una lunghezza cli 223 metri dalla via Dona
doni in su e cli circa metri 40 in giù fino alla via delle Sette fontane. Al!' ultimo 
tratto fu assegnata una larghezza di 1 5 metri, al primo di 12 metri, con la pen· 

clenza massima del 70fo . 
Dell'importo placidato in cor. 28,500 furono spese nel tri ennio corone 

27,046.84 completando l'opera in ogni suo particolare, compresi i muri di recinto 
delle due realità che il Comune si obbligò di erigere a compenso delle aree cedute. 

Seguono qui in ordine cronologico di tempo le altre rego lazioni meno 

importanti : 
a) In città: 

la regolazione del tratto superiore della via Cecilia allo sbocco nella via 
Rossini in una larghezza di metri 4.20 con l'acquisto di tese q . 12· 13 çlella rea
lità N. tav. 2047 e mercè il contributo di cor. 1240 da parte dei proprietari fini

timi, con un esborso totale di cor. 5377.61; 

la regolazione della via Porta, tra le vie Conti e Rossetti , con la siste
mazione di tratti nuovi, compresa la correzione dei livelli, la canalizzazione, le 
fasci e cli pietra ai marciapiedi non lastricati , la demolizio ne cl ' una tettoia privata 
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sul fondo N. tav. 219 e l'incorporamento della risp ettiva area verso l'indennizzo 
di cor. 1900 per la fra zio ne di m 2 170 delia realità N. ta v. 70 di Chiadino al 
proprieta rio e con una spesa complessiva di cor. 9906.53 ; 

la sistemazione del tratto della via Pasquale Besenghi, tra le vie ai 
Navali e S. Vito e quella della via Vittor Carpaccio, da parecchi anni aperta al 
publico, ma prima del 190 r non p resa in consegna dal Comune ; essa comprende: 
la livellazio ne dei piani stradali, I' inghiaiamento e la formazione di un ma rciap iedi 
co n fascie cli calcestruzzo nella via Pasquale Besenghi; 

la sistemazione del tratto della via Pallini, tra la via della Madonnina e 
l' androna Pondarrs, comprend ente la costruzione del canale nel mezzo cl' u11 pa
rapetto e di colo nnini di pietra e sbarre di ferro sul lato verso le case e d'un 
marciapiedi lastr icato, con la spesa di cor. 878.99 ; 

l' allargamento e la riduzione per o ltre la metà della pendenza della via 
San Giacomo in monte nel tratto dove vi finisce la via della Madonnina, otte
nuti con la incorporazione cli un'area di tese t 3 13 della re al ità N. tav. r 309 di 
città degl i eredi Cassini & C., acquistata al prezzo di cor. 100 la tesa 2 nella 
seduta 3 ap ri le 1902; 

la regolazione del primo tratto della via Ponziana, dalla via cieli' Istria 
fino al cavalcavia ferro viario sul colle omonimo, iniziata appena nello scorcio del 
trienni o in un a larghe7.Za di metri 15. con la incorporazione di frazione di tese2 

17650 della realità N. tav. 8 1 e tese 2 215.94 della realità N. tav. 179 dei fondi 
Millanich e G old , acquistati da l Comune per 10,000 cor., opera importantis 
sima che rappresenta l' iniziamento della nuova arteria a pp rovata, la qual e 
attraversando le case per operai del!' Istituto contro gl' infortuni sul lavoro avrà lo 
sbocco s ul passeggio di S . Andrea ; 

la rego lazione della via Ponclares lungo l'Alloggio popolare, con la spesa 
di cor. 5656.69 per l' indennizzo dell' area ceduta; 

l' allargamento e la sistemazione della strada di Miramar lungo la nuova 
sponda, la quale di anno in anno viene canalizzata, i11 ghi aia ta e ornata eia filari 
cl ' alberi e cli fascie cli pietra bia nca ; la spesa totale nel trienn io fu di corone 

82,379.77. 

b) ht territorio : 

l' allargamento del primo tratto dell a strada vecchia di Conconello fino 
all a larghezza di metri 6 , verso cession e gra tuita dei terreni eia parte dei pro
prietari limitrofi e un indennizzo agli stessi cli cor. 500 per la costrnzione dei 
muri di sosteg110 delle rispettive realità e per le opere di sterro ; 

.la correzione, 11011 ancora ultimata, dei due vi ottoli che dalla strada di 
Miramar e dal mare presso la realità '.Feder co nducono "alle due stazioni di 
Miramar e di Grignano, importanti co me arterie di comunicazione per pedo11i : la 
regolazi o 11e consiste principalme11te ncll' allargamento dei tratti più s tretti , nella 
sistemazione del piano e nel migli oramento delle pendenze; finora furono spese 
per codeste opere cor. 1042.48; 
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la correzione, pure non ancora ultimata, della cosidetta strada dei Ca
stagneri" a Barcola dalla via della Scuola fino alla strada per Prosecco, com
prendente, come l'anzidetta, l'allargamento dei tratti pit1 stretti e la sistemazione 
del piano con miglioramento dei livelli ; la spesa incontrata a tutto il 1902 fu di 
cor. 1873 .85; 

la regolazione della strada in Cotogna dal vicolo omonimo in su, la quale 
è ancora in corso di esecuzione; per essa si spesero a tutto il 1902 cor. 1033.08. 

Ma l'opera di maggior rilievo pensata ed effettuata allo scorcio del 
triennio fu la regolazione della via del Torrente, med iante la demolizione delle 
case ex Sinibaldi, opera di necessità imprescindibile per riguardi di decoro e per 
ragioni di viabilità. Con esse scomparvero i vecchi, informi e meschini edifizi che 
per lungo tratto fronteggiavano la via e si aprirono gli sbocchi delle strade che 
s'arrestavano alla soppressa via dei Cordaiuoli, stabilendo così dirette comunica
zioni fra la via del Torrente e le rive e assicurando ad una delle più belle, larghe 
e popolose vie della città quell' aspetto edilizio che più le conveniva, perchè al 
posto delle casupole demolite sorgeranno sulle nuo ve isole edifi zi ampi, alti, severi , 
come dai disegni già presentati. 

Fino dal 1872 l'Ufficio tecnico comunale s'era occupato di codesto 
argomento. Nel 1887 seguì per conchiuso consigliare del 12 maggio una prima 
parziale approvazione di quelle linee stradali con la prolun gazio ne della via San 
Giovanni nella via del Torrente. 

Ma da allora l' oggetto si arrestò per concorso di molteplici circostanze 

contrarie. 
Fu in seguito alla ripresa dell'importante quistione che il nostro Comune 

riuscì, senza troppo aggravio delle finanze, a condurre a termine l'opera da tanti 

anni vagheggiata. 
Nella seduta del 21 febbraio 1902, il Consiglio, mentre approvava il 

pi,u10 di regolazione della via del Torrente e delle aree contermini e deliberava 
l'acquisto delle realità N.ri tav. 964, 1115, 1349, !394, 1760 , 1794 e J79 5 per il 
prezzo complessivo di cor. 726,000, adottava la cessione ai signori Leopoldo 
Vianello, Valentino Pavoni e Filippo Artelli di tre delle isole risultanti dalle 
ripartizioni dei fondi comperati, ai quali furono aggiunte la via dei Cordaiuoli e 
un tratto della piazza della Zonta, per l'importo complessivo di cor. 505,444. 

Autorizzava in . pari tempo l'Esecutivo a vendere anche l'area di circa 
t 2 137 corrispondente alla qu arta isola al prezzo non inferiore di cor. 800 la t ". 

In fatti anche la quarta frazione fu venduta; il Governo procurò solle
cito la Sanzione sovrana alla deliberazione consigliare, i la.vori di riduzione delle 
aree furono ultimati entro l'ottobre 1902; alcuni dei nuovi edifizi sorgeranno gi/1 
nel prossimo agosto 1903, gli sbocchi delle vie verranno aperti fra breve, e 
l'opera, che presentava non poche difficoltà, che trovò anche non piccole oppo

sizioni, sarà quanto prima compiuta. 
Si accennano infine due questioni, che stanno in istretto rapporto con la 

regolazione predetta: quella relativa alla spesa per il trasporto dei tubi d'acqua 
d' Aurisina, esistenti nella via dei Cordaiuoli e che per il fatto della . sua 
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soppressione dovettero essere collocati sulla via del Torrente, con la spesa di cor. 
38.000, secondo i calcoli della Società d'acquedotto Aurisina, sull' obbligo al 
rimborso della quale sarit chiamato a pronunciarsi il giudizio; e quella per il 
rinforzo del piedritto, che sostiene l' arco del torrente publico, di circa 21,000 

corone, 

5. Progetti di riparlizioni di nuove vie e di regolazione 
di vie esistenti. 

Non si pL1Ò però tacere dei principali progetti cli nuove vie e cli reg·ola
zione cli vie esistenti, congiunti con ripartizioni di fondi, dei quali si è seriamente 
occupato il Comune nel triennio decorso, e che sperabilmente formeranno oggetto 
di deliberazioni per le amministrazioni future. 

Va fatta menzione: 

del progetto cli regolazione e di completamento della viabilità nel rione cli 
Chiarbola superiore, del quale fanno parte le due arterie principali già approvate 
larghe I 5 metri, l' una attraverso i fondi ex Millanich, acquistati per l'amplia
mento cieli ' Officina comunale ciel gas, l'altra, che, staccandosi dalla via dell ' Istria 
e percorrente, per un tratto, la traccia della via Ponziana, va attraverso il fondo 
"dell'Istituto cl' assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, fino sotto 
il colle di Servola; 

del progetto di ripartizione dei due rioni di Chiaclino e di Rozzo!, tra 
le vie Rossetti e della Tesa, fino ali' Ippodromo di Montebello, già elàborato per 
intero con una ben ordinata e fitta rete stradale, nella quale sono compresi i 
tratti già costruiti in prolungazione dell e vie Piccardi, Porta, Media, Mozza e 
Donadoni; 

ciel progetto della strada sul colle di Scorcola, eia lungo tempo · e ripe
tutamente domandato dagli interessati, già elaborato per il tronco fino alla vecchia 
strada per Opcina, da prima nella larghezza di metri r r, poi per economia 
cli spesa nella larghezza ridotta di metri 9 ; codesta arteria di comunicazione 
importantissima per il versante meridionale del colle, privo di una via carrozza
bile, si staccherebbe dalla via Fabio Severo, di fronte alla via di Cologna, e 
seguendo la traccia del vicolo omonimo e attraversando le realità poste dietro 
l' Ospitale militare, proseguirebbe lungo il tratto ultimo della via cli Romagna, 
svolgendosi su realità private , fino sopra la vecchia strada cl' Opcina, alla quale 
verrebbe congiunto con una diramazione, donde, girando il colle, giungerebbe 
sino ai fondi comunali ex Rumer; 

ciel progetto di regolazione e di prolrn~gamento de.lla via S. Marco · frno 
alla rotonda di S. Andrea, dirimpetto l'Arsenale del Lloyd; 

del progetto della prolungazione del!' androna · della Galleria fino alla via 
dei Navali, destinata a congiungere con una via carrozzabile e di facile € più 
rapido accesso la città con la cattedrale di S Giusto; 
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del progetto cl' una strada carrozzabile fra la parte inferiore cli Barcola 
e la strada cl' Italia ; 

di quello d'una strada di comunicazione tra la via cli Miramar e la salita 
cli Gretta con lo sbocco presso la via del Cisternone; 

del prog~tto altresì cli comunicazione tra la via della Tesa e la strada 
postale dell'Istria, nei pressi del!' Ippodromo cli Montebello, per una più diretta 
e pit1 breve congiunzione dei · diversi rioni lontani con i cimiteri; 

del progetto di regolazione del colle di Montuzza e della via del la 
Fornace; 

di quello riflettente una modificazione della serpertina nella via dell' Ac
quedotto davanti la via Kancller, per renderla più corrispondente alla traccia 
della nuova scala di S. Luigi; 

del progetto di allargamento del tratto inferiore del passeggio di S. Andrea 
fra la stazione della ferrovia e la rotonda, richiesto da ragioni cli transito; 

del progetto infine cl' una congiunzione della via Rossini con il campo 
del Belvedere mediante una scalinata. 

6. Progetli di lavori stradali. 

Ai lavori stradali così eseguiti è bene aggiungere anche brevi parole sui 
progetti, dei quali si è occupato il Magistrato civico sia per iniziativa propria, 
sia per incarico della Rappresentanza cittadina, e per l'attuazione dei qual i 
occorre ultimare alcune pratiche tL1tt' ora in corso. 

Essi sono: 

a) per le 11ie della città: 

di costruire il progetto cli un muro di sostegno sulla via Rigutti, in 
sostituzione dell'esistente palizzata poco sicura ed in catrive condizioni ; 

di abbellire con aiuole e gruppi cli piante il largo al culmine della via 
Massimiliana. 

b) pff i pub lici' passeggi: 

il progetto di allargare il passeggio di S. Andrea lungo il cantiere San 
Marco tra il Linoleum e la via del Broletto comprendendo un' area di fondo 
offerta gratuitamente dallo Stabilimento tecnico e trasferendo il casello ferroviario, 
posto all'imboccatura di quest'ultima via, nel qual modo il passeggio verrebbe 
ad avere dalla via dei Navali in giù la larghezza costante di metri 25 e di 28 
metri lungo il Jutifìcio. 
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7. Manutenzione stradale. 

Anche nel triennio decorso, come nel precedente, l'Amministrazione 
civica continuò nel sistema addimostratosi opportunissimo, conveniente ed eco
nomico di eseguire tutti i lavori inerenti alla manutenzione stradalè in propria 
economia a mezzo di operai pagati a settimana, ad eccezione di certi lavori di 
restauro del lastrico, i quali sono dati a cottimo; i materiali, gli utensili e gli 
attrezzi occorrenti vengono acquistati direttamente dal Comune che ne affida le 
riparazioni alle officine della città specialiste nel genere. 

L ' intero servizio di manutenzione stradale sta sotto la direzione dell'Uf
ficio tecnico comunale, sezione stradale, dalla quale dipendono tutti gli assistenti, 
i cantonieri e le sqnadre degli operai. 

Occupati nella conservazione delle strade erano in media r 30 operai 
lastricatori e stradini, a me1:cedè giornaliera, compresi i capi e i sotto capi, e in 
media 90 qL1elli delle compagnie dei lastricatori per i lavori a cottimo, le quali 
comprendono da 4 a 6 opera i, compreso il capo che risponde del lavoro e ne 
riceve il prezzo. 

l'iù compag nie riunite esegL1iscono anche la lastricazione delle vie in
ghiaiate. 

L' intera rete stradale della città-provincia di Trieste è divisa, per quanto 
concerne la manutenzione, in 4 riparti·. 

La prima comprende le vie lastricate cli città; la seconda le non lastri
cate ; la terza le strade del territorio, e l'u ltima le strade di passeggio, cioè la 
via e la strada di Miramar, dalla piazza della Stazione fino al castello di Mira
mar, la via cieli' Acquedotto e Ippolito Pindemonte, il passeggio cli S. Andrea 
dalla via cli Campo Marzio alla salita di Servola e tntti i viali del bosco del 
Farneto. 

Le vie lastricate e le non lastricate di città sono aggruppate in due 
sezioni, sorvegliate ciascuna da un assistente. 

I lastricatori a giornata, in media 18, suddivisi fra le due sezioni, sono 
adibiti ai lavori di restauro più urgenti, alle piccole riparazioni , mentre le rila
stricazioni e le riparazioni più estese sono affidate agli operai a cottimo. 

Ognuna delle due sezioni delle vie non lastricate ha una propria squadra 
cli strad ini (in media a 16) diretta da un capo, alla quale incombe fra altro cli 
distendere il pietrisco, raschiare il fango e raccogliere la polvere ecc. 

Le vie del territorio, affidate alla sorveglianza cl' un capo stradale, sono 
aggruppate in 6 sezioni che abbracciano tutta la rete stradale dell'altiµiano, com
prese le vie interne delle diverse ville, e l' intera rete stradale delle contrade sub
urbane ali' esterno del perimetro. 

Og11i sezione è sorvegliata da un cantoniere, il quale disponeva nel triennio 
di una media di 6 operai stradini attendendo a quei · lavori sopra specificati per 
-le vie di città, ali' espurgo dei fossati marginali e alla pulizia di alclme strade. 

· Le strade di passeggio · sono pur esse aggruppate in due sezioni affidate 
ciascuna alla sorveglianza di quell'assistente cui è affidata la limitrofa sezione 
delle vie non lastricate cli città 



Furono in med ia 30 gl i operai strad ini impiegati nel triennio nella ma
nutenzione dei passeggi, divisi in due squadre comandate ciascuna da un capo. 

O ltre agli attrezzi e agli utensili cli lavoro forn iti alle squadre cli operai, 
stanno a disposizione del Comune, anche i rulli di pietra, un rullo a vapore ed altro 
rullo di ferro a trazione animale, di sistema mod ern o, acquistato nel 19or, per cor. 
218 5, il quale riempito con acqua e con sabbia può arrivare al peso cli 3joo 
chilogrammi e però si presta molto bene allo scopo. 

Per deposito degli utensili e dei materiali, il Comune acquistò nel 1899 
per cor. 82,000 il fondo N. tav. 577 di Gretta sulla via di Mi ramar, in luogo di 
quello di Scorcola, venduto allo Stato per il palazzo di Giustizia. 

Nel triennio sul fondo acquistato fu costruita una tettoia , e si eseguirono 
lavori di escavo per appianare il terreno con una spesa co mplessiva di cor. r 3.526. 

I materiali occorrenti furono come per lo passa to acquistati direttamente 
dai fornitori. 

La pietra per tutti i lavori di lastrico è fornit a dalle cave di Muggia, 
perchè pili dura e consistente, e solo in piccola quantità ri tirata dalle cave del 
territorio e destinata ai restauri dei vecchi lastrici, p erchè di p ili faci le lavora· 
zione, alla formazione delle cunette tutt' ora con piano inclinato e bordo esterno 
rialzato, e alla costruzio ne delle valvole di pietra, adott ate in luogo di q uelle cli 
ferro, che venivano continuamente a mancare. 

Le cunette nuove, che consistono di singoli pezzi , uno accanto all'altro 
inclinati secondo la pendenza transversale del manto verso il bordo ria lza to dei 
marciapiedi , sono tutte formate di pietra di Muggia. 

Il quantitativo medio di pietra fornita ciasc un anno per l'ordinaria ma
nuten zione delle strade è di circa 111 2 8000, con una spesa complessiva per l' in
tero triennio in cifra rotonda di cor. 155 ,000 . 

Alla spesa dell a pietra va sommata quella per la sabbia di mare, di 
prezzo più conveniente, adopera ta nella quantità di circa 5000 m 3• 

La somministrazione dei materiali d ' inghiaiamento occorrenti all a manu
tenzion e ordinaria di tu tte le vie e passegg i fu affidata nel r900 a un solo for
nitore dopo esperita una publica asta. 

Il servizio però non procedette regola rmente e in conispondenza ai bisogni; 
fu giocoforza quindi dividere l'intera rete stradale della città e del territorio in 
5 distretti, co mprendente ciascheduno le vie e le strade p iù vicine al luog-o di 
produzione ci el ma teria le e assegnare, in via di gara privata, i singoli distretti a 
un rappresentante dei dive1 si carradori, possessori delle cave e dimoranti nel 

distretto s tesso o i11 quello finitimo. 
Questo sistema, adottato negli anni 1901 e 1902, si mostrò conveniente 

ed efficace, offrendo un a più regolare, sollecita ed abbondante somministrazione, 
quale non si ebbe nel!' anno precedente, in cui l' Ufficio tec nico dovette ricorrere 
a provvedimenti st raordi nari, in ispecie per il passeggio di S . . Andrea, facendo 
venire: m 3 1756.73 di pietrisco artificiale a mezzo di ferrovia dalle cave esistenti 
lungo la linea Erpelle-Pola e m' 333.72 di ghiaia del!' Isonzo a mezzo di barca, il 
che rappresenta quasi 1/ 7 dell ' intero quantitativo, che fu di m3 15-41 7. 

Il materiale cl ' inghiaiamento impiegato fu il pietrisco artificiale per le vie 
e strade con forte carrçgg-io, il pi etrisco natura le per quelle in pendenza e cli 
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limitato carreg gio, il pietrisco naturale · minuto per i viali dei pubhlici passegg i 
e giardini. 

I prezzi, superiori a quelli del 1900, invariati negli anni .1901-1902, vanno 
da cor. 2.70 a 3 oo, 3.40 e 3.60 per i materiali occorren ti nelle strade del ,ter
ritorio, da 3.20 a 3.30 e 3-40 per quelli nelle vie di città e da 3-40 a 3.80 il m 3 

per quelli da fornirsi sulle strade di passeggio. 
Le differenze di prezzo, che si riscontrano tra l' ìma e l'altra categoria 

di strade, tra l'uno e l' altro distretto, sono stabilite con riguardo alla ~ontananza 
delle strade dal rispettivo luogo di produzione del materiale, .alla , diffico-ltà cl' ac
cesso, alle esigenze che si richied ono per la pii1 o meno sollecita somministra
zione, indipendentemente dalla qualità e quantitit del niateriale da fornire. 

Di materiale furono consumati i1el triennio : 

per le vie non lastricate di città ni 8 

• strade ciel territorio 
di passeggio 

i via li dei publici giardini 

Assieme m3 

5300 
5900 
6300 

130 

Per 11011 dover dipendere unicamente dai fornitori privati il Comune 
acquistò per cor. 2,400, fino al novembre 1909, l' uso di alcune cave dell ' area di 
111 2 86,ooo sui fondi N. civ 21 8 1-2183 di Draga, lungo H binario della ferrovia 
cli Borst, fra i chilometri 74 e 76, dalle quali si può ricavare eccellente pietrisco, 
che in poche ore può essere alla stazione di Sant' Andrea e che costituisce così 
un'utile riserva per q L1alsivoglia eve 11i enza. 

Segue la distinta dell e spese sostenute nel friennio per la manutenzione 
· delle strade : 

illfanuten:::ione delle me lastricate. 

Mercede agli operai e trasporti cor. 
Acquisto di pietra . . sabbia 
Manutenzione degli utensili . 

Dalla somma di cor. 192 ,192 .09 
cieli' anno 1900 devono essere detratte 
cor. 35,702-44 per lastricazioni nuove 
eseguite con crediti straordinari, per cui 
la spesa per l' ordinaria manutenzione 
del lastrico pro 1900 si riduce a 

cor. 

1900 

126,501.15 
58,335.06 

5.671.68 
1,684 20 

192,192 .09 

1901 1902 . 

106,407.38 I 02,469 54 

56,234,99 60,842.65 

5,467.56 5,837.26 
1,76 5.71 1-,431-42 

169,872.65 170,580.87 

La spesa media annual e durante il triennio è perciò cli cor. 168,628.05. 
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Jlllmmtenzione delle vie uon lastricale di città. 

1900 190 1 1902 

Mercedi agli operai e trasporti cor. 23,326.-- 22,216.17 :~6,096.59 
Materiali d ' inghiaiamento 16,668-49 20,ro4.22 34,604.62 
Manutenzione degli utensilli . 375.63 383-45 2,861.90 

cor . 40,370.12 42,703.84 63 ,563. 11 
Dalla somma di cor. 2861.90 

delle suddette tre devonsi detrarre cor. 
2185.- per acquisto del rullo di ferro, 
per cui la spesa totale pro 1902 si ri
duce a. . cor. 61,378.11 

Per la spesa media del triennio 
non va tenuto calcolo di quelle del
!' anno 1902, nel quale la provvista di 
materiali d ' inghiaiamento fu ec~ezional
mente superiore a quella degli anni pas
sati, e 11011 sarà nemmeno raggiunta 
negli anni futuri ; p ercui si prendono a 
base le spese degli anni 1900 e 1901 che 
danno una media di cor. 41,536.98 . 

1Yla11ute11zi'one dellt! strade del territorio. 

Mercedi degli operai 
Materiali d ' inghiaiamento 
Manutenzione degli utensili 

La spesa media annuale è per
ciò di cor. 43,292.08. 

cor. 

cor. 

1900 

21,406 48 
!4,788.5 I 

374 74 

36,569.73 

iYla11utmz-io1tt! delle strade di passeggio. 

1900 

Mercedi agli operai e trasporti cor. 30,406.23 
Materiali d' inghiaiamento 36,689.54 
Manutenzione degli utensili 734.11 

cor. 64,709.88 

190 1 

23,969.67 
2 1,297.80 

573 17 

45,840.64 

190 1 

29,193.07 
23,400.54 

965. 14 

53,558.75 

1902 

23,114.76 
23,562.-

789. I I 

47,465 .87 

1902 

27,335.44 
20,263 98 

1,224.19 

48,823.61 

Per la media spesa del triennio non è da considerare la spesa del 1900, 
nel quale la provvista dei materiali di inghiaiamento è costata eccezionalmente 
una somma superiore a quella degli anni passati , e che non sarà raggiunta in 
futuro; perciò la media va calcolata sulla base delle somme degli anni 1901 e 1902 
e importa quindi cor. 5 I ,09 r. 18. 



Materiali d' inghiaiamento 
Conservazione dei manufatti. 

l'tfaimtenzùme di g iardini. 

1900 

cor. 400.-
2,51982 

cor. 2,919.82 

1901 1902 

834.I I I, 120.3 5 
r,54270 2,194 67 

2,376.81 3,315.02 

Per i lavori diversi eseguiti alle 
strade di città e del territorio e ai pas -
seggi con i denari accolti nel bilancio 
ordinario, furono spese, come risulta più 
particolarmente indicato nei singoli con
suntivi . 24,65509 37, 117.15 29,44690 

Si aggiungono infine le spese 
per i canali e le cunette di . 4,022 .55 IO, 11 2 21 9,440.99 

Dalle cifre delle spese per l' ordinaria manutenzione stradale si possono 
trarre alcune deduzioni, non prive d'interesse, perchè danno un'idea quanto sia 
importante e gravoso l'onere che il Comune deve sostenere per i bisogni dell' or· 
dinaria conservazione stradale. 

L ' area complessiva della rete delle vie della città è di m 2 1.075.000, dei 
quali appartengono: 

r) alle vie lastricate 
2) » , non lastricate 
3) ai marciapiedi pavimentati 

1112 302.700 
> 378.900 

4) a vie e piazze non mantenute dal Comune . 
139.700 
43,400 
26.100 

184.200 
5) ad aree occupate con giardini, fontane e monumenti • 
6) ai publici passeggi 

ritornano m2 1.075.000. 

La lunghezza cli tutte le strade del suburbio e cieli' altipiano è di c~ilo
metri 152. 

E però le vie lastricate occupano circa 1,'3 dell'intera area, altrettanto com
prendono le vie non lastricate; i marciapiedi 1/ 8 , le vie non mantenute dal Co · 
mune 1,'25 , le strade di passeggio 1/G circa. 

La spesa media annuale nel triennio fu per le vie lastricate di corone 
168,628.05 , e però di 0·55 _ il m 2

• Potendosi calcolare a oltre 2 milioni cli corone 
il valore cli tutto il lastrico nell ' attuale suo stato di conservazione, resulta che 
la spesa annuale per la sua manutenzione è circa del 8¾, cifra codesta abba
stanza tenue, trattandosi cl'. un _manufatto sottoposto a un fortissimo e continuo 
logoramento prodotto dal tempo e dal carriaggio. 

Per le strade d\ città non lastricate la spesa media annuale fu cli cor. 
41,536.98, che, ripartita sull'area complessiva di 111 2 378,900, equivale a cor. o.I I 
al m2 ; mentre quella per le strade di passeggio, tra le quali vanno annoverate 
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la via e strada di Mirdmar e il passeggio di S. Andrea, dove il carriaggio è 
intensissimo, fu cli cor. 0.28 il m2• 

La lunghezza complessiva di tutte le strade del territorio in manuten
zione del Comune è cli r 5 2 chilometri, e però la spesa cli manutenzione, indipen
dentemente dalla larghezza che è molto variabile, fu cli cor. 285 per chilometro 

8 Lavori stradali diversi. 

Nunierosi furono nel triennio i lavori stradali eseguiti per ragioni sani
tarie e cli sicurezza, a migliorare le condizioni del piano stradale e a facilitarne 
la conservazione. 

La riforma delle vie lastricate iniziata fin eia quando furono collocate le 
nnove rotaie del tranvai elettrico, per le quali alle carreggiate a superficie con
cava fu data la forma convessa a schiena di cavallo, continuò alacremente; per 
molte si mutarono il sistema e il materiale di pavimentazione, corregendone pure 
i livelli. 

Fu rinno va to il lastrico co n pietra nuova e fu modificato notevolmente 
il livello delle seguenti vie e piazze principali: 

la via Ghega, dalla via dei Carradori alla piazza della Caserma, in una 
estensione di circa 2600 111 2 ; 

la via Nuova, dalla via della Cassa di risparmio alla piazza Carlo 
Goldoni, per 111 2 4000, compresa la piazza Nuova, trasformata nel suo aspetto, 
essendo stati elevati a guisa di marciapiedi i due tratti al lato della carreggiata 
e soppressi tutti i colonnini che li ingombravano; 

la via del Ponterosso, dal Corso alla via Nuova, per una superficie 
di 600 m2 ; 

la via Sant' Antonio, dal Corso alla via del Canale, per 1300 m 2
; 

la via S. Lazzaro e S. Giovanni, dal Corso alla via delle Torri, in una 
estensione di 2000 m2 ; 

la via del Canale, dalla via S. Lazzaro alla via S. Antonio, per 790 m2; 

la via della Borsa per 350 m 2 ; 

la via di Mercato vecchio, alzata completamente in una estensione 

di 950 m 2• 

Furono soltanto rilastricate con pietra nuova, senza notevoli correzioni 

di livelli : 

la piazza della Borsa, per m2 2300; 

la via della Stazione sul lato destr"o salendo per m 2 2 500; 

la via del Lazzaretto vecchio, da lla via cli Mercato vecchio fino a quella 

del Fontanone, per 2000 m 2 ; 
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la via della Barriera vecchia, al largo dinanzi la via della Madonnina, 
su un'area di 500 m 2 ; 

la via Stadi on ali' ingiro del monumento Rossetti; 

la piazza S. Giacomo, nella quale si modificarono i livelli e si creò un 
largo marciapiedi intorno l'edicola del trasformatore elettrico, per m2 350; 

la via del! ' Acquedotto, presso i portici di Chiazza, pure riformate 
nei livelli . 

La pietra vecchia ancora buona ricavata da codeste rilastricazioni servì 
al ristauro di altre vie, dove il transito è meno frequente o dove il lastrico era 
almeno in parte adoperabile, le quali subirono allo stesso modo cangiamenti 
nei livelli. 

Ciò avvenne: 

per le vie S. Spiridione e S. Caterina, dal Corso alla via del Canale; 

per la via S. Nicolò, dalla via della Cassa di t·isparmio alla via S. 
Antonio ; 

per la via del Torrente, dalla piazza della Caserma ai portici di Chiozza, 
con la fissazione delle linee p er i nuovi marciapiedi a 6 metri dalle case; 

per la piazza della Caserma ; 

per la via del Fontanone e S. Giorgio. 

L 'area complessiva così lavorata è di 16, 800 mo.. 
La via della Stazione, sul lato a :inistra salendo, e la via del Torrente 

tra le vie della Fontana e della Crociera già a schiena di cavallo, sono state 
pure ristaurate con pietra vecchia. 

Delle vie pavimentate con pietra a coltello furono rifatte: 

la via S. Lucia, in parte con pietra in piano, la piazzetta S. Lucia e la 
via S. Michele, in un'area complessiva di 3600 m2• 

Molte altre vie e piazze furono riparate nei tratti sconnessi, fra le quali 
si annoverano: 

le vie : dell ' Orologio, della Barriera vecchia, della Caserma, S. Nicolò, 
Nuova, e le piazze : Grande, Giuseppe Verdi, Nicolò Tommaseo, Carlo Goldoni, 
della Stazione, della Barriera vecchia e Lipsia. 

Codesti ristauri si estesero alle seguenti aree: 

con pietra nuova . m 2 23 .ooo 
vecchia. ,, 17.100 

a coltello vecchie e nuove 3 490 
Totale m2 43.500 

il che rappresenta circa il I s¾ di tutta l'area lastricata della città. 
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Gli estesi lavori di riforma stradale richiesero una modificazione anche 
della canalizzazione comprendente la applicazione di numerose valvole di pietra 
inserité nei marciapiedi, provvedute di apposito canale transversale alle vie, de
finente in quello situato néll' asse; la costruzione di canali marginali, allaccianti 
le diverse valvole in tutte le vie che ne erano prive; l'aumento della canalizza
zione di varie piazze e vie, nelle quali il deflusso delle acque meteoriche non 
seguiva in modo 'regolare e sollecito. 

Furono così costruiti complessivamente 2450 m. di canale di diversa 
sezione con una spesa media di cor. 12.2 5 al m. 

Per i canali si cominciarono a impiegare tubi ovoidali di cemento pres
sato e calcestruzzo. 

Il primo canale in calcestruzzo fu costruito in tutta la lunghezza della 
via del Broletto nel!' asse stradale, con i tombini delle valvole formati da tubi 
di maiolica. 

Nella via Salita al Promontorio, dalla via Remota in su, furono ado
perati nella costruzione del canale marginale tubi ovoidali di cemento, e così 
pure in un tratto di canale nella via di Miramar, presso il viadotto ferroviario. 

Nella via del!' Industria tra il Campo S. Giacomo e la via della Scalinata, 
è stato ultimato di recente un canale costruito col fondo e con le pareti di 
calcestruzzo gettato. 

Ai lavori tanto importanti e dispendiosi per il rinnovamento e la ripa
.razione del selciato esistente si deve aggiungere la lastricazione a nuovo della 
piazza del!' Ospedale, dalla via delle Acque alla via del Solitario, sopra · una 
superficie di 45 50 m 2, con una spesa preventiva in cifra arrotondata di cor. 46,000, 
delle quali si erogarono a tutto il 1902 cor. 39,919.82. 

Furono spese altresì nel triennio decorso, per lavori di lastricazione ese· 
.guiti però in precedenza, e liquidati nel 1900, cor. 9,086.48 per la carreggiata in 
piazza della Stazione, tra le vie Benvenuto e Miramar, con una spesa di co
rone 9,086.48 e cor. I 2 ,704-70 per quella della stessa piazza tra le vie S. Ana
stasio e Tivarnella. 

Venendo ora a parlare delle vie non lastricate, si osserva che la loro 
carreggiata è coperta d'un pavimento a Mac-Adam cli pietrisco artificiale com
presso per quelle che sono sottoposte a intenso carraggio, e di pietrisco naturale 
neUe altre a forte pendenza o di carraggio limitato; sono tutte a sagoma con
vessa, la maggior parte con cunette laterali di pietra arenaria a fondo concavo 
o a piano inclinato con rialzo contro i marciapiedi, poche di sassi di pietra 

calcare con sabbia. 
Sottraendo le prime, per la loro forma, un ' area utile alla carreggiata, 

donde deriva un vero inr.onveniente per quelle di larghezza limitata, l'Ufficio 
tecnico comunale fece costruire le cunette delle vie nuove e quelle sostituite con 
lastre d'arenaria uguali a quelle delle carreggiate di pietra, però più sottili, e 
inclinate verso i marciapiedi, secondo la sagoma del piano stradale. 

In un viale al Boschetto e per un tratto d'un viale della strada di Barcola 
si adottarono cunette in calcestruzzo, che si trovano finora in buonissimo stato. 

In sostituzione della ghiaia minuta, finora in uso per i viali pedestri dei 
publici passeggi, meno resistente, l'Ufficio tecnico comunale ha esperimentato di 
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recente un pavimento più costoso, ma molto più resistente, di calcestrnzzo a 
base di pietrisco naturale minuto perfettamente netto, commisto in giusta pro
porzione con sabbia e con cemento Portland. Per la prova fu scelto il nuovo 
marciapiedi del giardino publico Muzio Tommasini, dietro il monumento Rossetti, 
e l'esperimento è riuscito di pieno aggradimento. 

Poichè la manutenzione dei marciapiedi privati non lastricati è fatta a 
spese comunali, e poichè per il deflusso delle acque meteoriche della carreggiata 
è indispensabile che il piano dei marciapiedi sia elevato di almeno cent. IO su 
quello della carreggiata, ne resultò la necessità di provvederne i margini esterni 
di fasce rispondenti, parecchie formate da pezzi di vecchia pietra da lastrico, 
non più adoperabile nelle carreggiate ; alcune altre in calcestruzzo, eseguite dal 
Comune in propria economia, in via di prova, a risparmio delle maggiori spese 
di lavorazione della pietra. 

Di codeste fasce in calcestruzzo ne fu applicata una ·nella via Pasquale 
Besenghi e dipe1iderà dalla sua riuscita se il sistema potrà essere adottato in 
maggiore estensione. 

Qui va notato che eguale provvedimento fu preso per i marciapiedi 
lastricati, a carico però dei proprietari delle rispettive case, di solito nell' occa
sione, in cui fu disposto per il lieve dei colonnini, che senza servire nè di orna
mento, nè di sicurezza, restringevano i marciapiedi, già per sè insufficienti al 
movimento dei pedoni. 

Il Comune fece allontanare nel triennio in corso i colonnini della via e 
della piazza della Barriera vecchia con la spesa di cor. 673. 

Altri esperimenti fece l'Ufficio tecnico sul modo migliore di costruire e 
mantenere le strade non inghiaiate, sostituendo al pietrisco artificiale la ghiaia 
di fiume. 

La prova non può dirsi riuscita, perchè in quella eseguita nella carreg
giata di destra della via di Miramar tre anni or sono con ghiaia del fiume Isonzo, 
a malgrado d'una cilindratura continuata per più giorni col rullo a vapore, lo 
strato dimostrò minor consistenza e resistenza di quella della carreggiata a 
sinistra, formata di pietrisco artificiale ; e richiese però una manutenzione più 
difficile e costosa. 

Nè miglior risultato diede un secondo esperimento, alquanto più esteso, 
fatto in quest'anno nella via di Campo Marzio, davanti la pileria di riso, pure 
con ghiaia del!' Isonzo, che è la meno cara. 

Il costo superò quasi del 50¾ quello per l' inghiaiamento con pietrisco 
delle nostre cave, nè si ebbe un risparmio sulla spesa di manutenzione. 

Oltre alla ghiaia òi fiume, l'Ufficio tecnico comunale provò pure un 
sistema di Mac-Adam, il quale, permettendo di usare del materiale del paese, 
certo più economico di qualunque altro importato, fosse di maggior durata e 
producesse minor poi vere. 

Ricorse perciò al catrame, che negli ultimi tempi è oggetto di molte e 
serie esperienze. 

Fu scelta la via di Campo Marzio, davanti la pileria di riso, dove si ha 
una frequenza massima di r 300 veicoli in 24 ore, e fra .i due sistemi in uso, 
quello di spargere il catrame sulla superficie della carreggiata preventivamente 
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preparata, l'altro di distendere un doppio strato di pietrisco perfettamente netto, 
comm_isto a catrame reso liquido col riscaldamento, l'Ufficio tecnico scelse 
quest'ultimo, applicandolo per un tratto di via della lunghezza Ji 70 metri, dopo 
aver determinato a mezzo di prove nel laboratorio e sul luogo la giusta pro
porzione della pece da mescolare al catrame, occorrente a dare la voluta resi
stenza al miscuglio . 

L' esperiment0, iniziato nel mese di novembre del r902, e condotto a 
compimento nel dicembre, può dirsi pienamente riuscito, e se resistedi al caldo, 
come resiste al freddo, il sistema potrà senz'altro essere adottato su vasta scala 
nelle maggiori e più frequentate vie, poichè, se anche è più costoso, ha però il 
vantaggio di richiedere minori spese di manutenzione, perchè più stenta a logo
rarsi, e di sviluppare minor polvere dei sistemi presenti. 

Si fa ancora menzione degli altri lavori stradali eseguiti: 

a) 11el!e vie di città: 

la ricostruzione dell'ultimo tratto del muro di sostegno della via Rigutti; 

quella del muro di sostegno del vicolo S. Anastasio alla risvolta lungo 

la campagna Mettei; 

quella del muro e del parapetto della via Donota all'incrocio colla 

via di Rena; 

la canalizzazione della via Rossetti intrapresa nel 1899 e portata a com
pimento nel 1900, con una spesa complessiva di cor. zr,738.18; 

la copertura del canale nel tratto superiore della via delle Sette fontane, 
incominciata nel r 899 e terminata nel!' anno susseguente con un dispendio di 

cor. 2,996.20. 

b) nei publici passeggi: 

la sistemazione e la regolazione dei viali pedestri del Boschetto, com
prendenti l'allargamento dei tratti troppo stretti, la correzione dei livelli e delle 

scarpate; 

l'applicazione, in luogo dei muretti atterrati e dei fossatelli aperti, di 

fascie e di cunette di pietra, di zolle erbose ai tratti nudi; 

di parapetti rustici di legno al margine dei viali sopra 

collocazione di sedili nei punti più ombrosi. 

torrentelli ; la 

E così il passeggio ha mutato d'aspetto; l'ascesa al colle del Farneto 

è resa da ogni parte più facile, più comoda e amena. 
Furono corretti 3400 metri di viale ; si costruirono 800 metri di canale 

impedendo con ciò alle acque meteoriche di guastare i viali, come per lo passato; 
si applicarono r 300 metri di fascie rialzàte di pietra alle radici delle falde e si 
costruirono 2000 metri di cunette di sassi e di calcestruzzo, 45 5 metri di muretti 
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da scarpa, 600 metri di muretti con banchine di pietra a sostegno delle falde, 
1400 metri di fascie di pietra alle sponde dei viali; si piantarono zolle d'erba 
su r 200 m 2 di falda, si crearono spazi semicircolari in allargamento dei viali per 
500 m2, si applicarono 65 sedili di legno; mentre le opere di sterro per la cor
rezione dei livelli e per l'allargamento dei viali raggiunsero i 4100 m3• 

Il lavoro complessivo è costato cor. 2018 54.04. 

In seguito ad analoga convenzione con la pileria di riso in via Campo 
Marzio, forono costruiti, a compenso dell'area ceduta per l'allargamento della 
via Murat, i muri di recinto lungo la medesima e un marciapiedi lastricato con 

una spesa di cor. 4,779 79· 
Furono completate le fascie di pietra bianca ai viali pedestri della via 

di Campo Marzio, con una spesa di cor. 3,228.97. 
Fu continuata l'opera di regolazione del viale inferiore del passeggio di 

S. Andrea e corretto il largo davanti il passeggio e alle due vie di Campo 
Tviarzio e Murat, sterrando il piano ed ingrandendo la carreggiata verso mare, 
applicando al primo delle fascie di pietra bianca ai viali pedestri, fino alla sta
zione ferroviaria, accorciando le aiuole, costruendo due guide lastricate e un 

rifugio nel punto del loro incontro attorno il palo del tranvai elettrico, il tutto 

con una spesa di cor. 25,555.Sr. 

la ricostruzione del muraglione di sostegno della via Pindemonte dietro 
le due realità De Mejo e Baschiera-Miani; 

l'applicazione di fasci e di pietra calcare del Carso ai viali pedestri del 
passeggio di S. Andrea; 

il collocamento di numerosi sedili, tipo nuovo, in via del!' Acquedotto e 
a S. Andrea e di ferro in vetta al Cacciatore, presi dal giardino di piazza della 
Stazione, dove furono sostituiti da altrettanti di tipo nuovo; 

la costruzione di tre passatoie lastricate a Barcola attraverso la strada 
di J\IIiramar, •con una spesa di cor. 1,062.86; 

il riordinamento di lunghi tratti di cunette nel passeggio di S. Andrea 
e nella via Giulia; 

l'impianto di alberi nelle aiuole del nuovo squero a Barcola, con una 
spesa di cor. 2,000. 

c) nelle strade del terrùorio: 

la ricostruzione di numerosi tratti di muri di sostegno crollanti nelle di
verse strade: le Campanelle, d' Opcina, Bombellane, Brandesia, Longera-Revoltella, 
Montefiascone, Montebello, Montespaccato; 

la ricostruzione della scalinata alla prima risvolta della strada di Cati rn ara
Basovizza per renderla di più facile accesso e meno pericolosa. 
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9. Nuova nomenclatura di vie e di piazze. 

Nell'ultimo triennio la Delegazione municipale (della quale l'oggetto è 
di competenza) · prese parecchi deliberati in merito alla nomencl atura delle piazze 
e vie della città. 

Come consulente in quest'argomento funge uno specia le Sottocomitato 
delegatizio, in èui sono aggregati gli onorevoli signori dott, Attilio Hortis e 
prof. Iacopo Cavalli. 

Alcune denominazioni vennero statuite nel suddetto periodo a scopo di 
particolari onoranze: 

a) Giunta appena il dì 27 gennaio 1901 la notizia della morte del maestro 
Giuseppe Verdi, avvenuta in Milano, la Delegazione municipale, convocata 
espressamente di urgenza, deliberava fra le altre onoranze (telegramma di con
doglianza al Municipio di Milano, invio di una rappresentanza ai fun erali con 
incarico di deporre una corona sul feretro, iniziativa per una solenne publica 
commemorazione) di dare al Teatro Comunale il nome di 'Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi, ed alla piazza del Teatro quello di piazza Giuseppe Verdi. 

b) Nella seduta del 30 ottobre 1901, è deliberato che, ricorrendo il 3 

novembre dell'anno stesso il centenario della nascita di Vincenzo Bellùtt~ s'intitoli 
col suo nome una delle vie principali della città (rimessa la scelta all'apposito 
Sottocomitato) e che il Podestà invii nel giorno della ricorrenza un telegramma 
al sindaco di Catania per partecipazione alle onoranze nazionali a quel grande 
e dandogli comunicazione del surriferito conchiuso. 

Successivamente fu approvata la proposta del Comitato speciale che dal 
nome di Vincenzo Bellini s'intitoli l' attuale via del Canale. 

c) Tra le onoranze decretate ali' insigne concittadino Giorgio Gal at ti, per 
generose sue disposizioni di ultima volontà in favore del Comune ( disposizio ni 
di cui è cenno speciale in altra parte di questo volume) , la Delegazione munì · 
cipale nella seduta del 2 ottobre 1902 deliberava di denominare l' attuale via 
della Pesa via Giorgio Galatti. 

d) Per la ricorrenza del centenario di Nicolò Tommaseo (9 ottobre 
1902) è deliberato nella seduta delegatizia del 17 ottobre 1902 !"invio in quel 
giorno di un telegramma al Municipio di Venezia e di intitolare del nome del-
1' illustre scrittore una via o piazza della città, incaricando il Sottocomitato di 

analoga proposta. 
Nella seduta del 20 ottobre successivo è deliberato di intitolare l' at-

tuale piazza dei Negozianti piazza Nicolò Tommaseo. 
Nel triennio scorso fu deliberato inoltre: 

1) di denominare l'attuale via delle Poste vecchie: via Gioachino Rossù1i; 

l'attuale via Rossini: via Ruggero Ma1111a . *) 

~) Ruggero Mnnnn, in signe musicista, nutoie di 1eputate co mpos1zioni di genere sacro e 
profano ; nato a Tneste 11 7 opnle 1808, morto a C1emona ti r7 maggio 1864 
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2) di completare i nomi delle seguenti vie:*) 

via Vittorio Alfieri, via Dante Alighieri, via degii Argento, via dei 
Bonomo, via dti Burlo, via A11to11io Canova, via Benvenuto Cdtini, via Francesco 
Cappello, via dei Capuano, via Panfilo Castaldi , via dei Cavazzeni, via di Chiau
chiara, via Cristoforo Colombo, androna dei Co1:ipa, via del Coroneo, via di Tor 
Cucherna, via Casimiro Donadoni, via Ugo Foscolo, via C11-lo Ghega, via Galileo 
Galilei, via dei Giuliani, via dei Giustinelli, via Ireneo de!l<i Croce, via S. Fran
cesco d'Assisi, via Fra11cesco Fortunio, via Pietro Kandler, via dei Leo, scala 
Gillseppe Mainati, via Alessa11dro Manzoni, via Michelangelo B11onarroti, salita dei 
Montanelli, via dei Montecchi, via Gioaclti110 Murat, via Andrea Palladio, via 
Francesco Petrarca, via dei Piccardi, via E11ea Silvio Piccolomini, via lppohto 
Pindemonte, via dà Porta, via Pre!,1sér, via Andrea Rapicio, via Domenico Ros 
setti, via Vincenzo Scussa, via Fra11cesco Stadion, via degli Stella, via Tiziano 
Vecdlio, via Eva11g.:!ùta Torricelli, via Amengo Vespucci, via R,iffaele Zovenzoni, 
via Poudarés ,· 

3) di denominare le nuove strade dietro al giardino publico : via Luigi 
Galvau( via Pietro JVobiù-, piazza Leonardo da Vinci,· 

quelle dietro il Liceo femminil e : via Vittoria Colonna, via Gaspara Stampa,· 
quelle sui fondi scompartiti lungo la via di Miramar: via G'iovanni Boc

caccio (la parallela della via di Miramar), via Torquato Tasso e via Ludovico 
Ariosto le due traversali, scala al Belvedere (la scala); 

quella fra S. Giacomo in monte e la via della Guardia: via Paolo Diacono,· 
quella di fianco alla scuola di via Donadoni: via Vittorino da Feltre ,· 
quella presso la chiesa Elvetica: androna dei Grigioni; 
quella fra le vie cieli' Istria e Molino a vento: via di Rivalto; 
l' androna di via S. Sebastiano : androna S. Sebastiano; 
la via fra il vicolo S. Vito e la via Pasquale Besenghi: via Vettor 

Carpaccio. 

4) di modificare alcuni nomi di vie: 

la via Carintia in via Torre bùmca, la via Dobler in via Lorenzo Gatteri, 
la piazza delle Legna in piazza Carlo Goldoni,·.-·") la via delle Legna in via 

*) Le parole in corsivo indicano i co mpletamenti da effettuarsi. 

''"''') L'effettuazione di questo deliberato ebbe per conseguenza che anche la società proprietaria 
del Teatro Armonù, esiste11te sulla piazza delle Legna deliberò cli cambiare il vecchio nome in quello 
di Teatro Carlo Goldoni. 

Il teatro venne riaperto co11 la nuova denominazione la sera del 29 novembre 1902 dalla 
compagnia drammatica veneziana cli Erni!io Zago. 

Con riguardo a questo fatto ed all' imposizione del nome di Cia.cinto Gallina dato alla con
termine via delle Legna il Podestà spediva il giorno or accennato il segnente telegramma: 

Conte Grimani, sindaco. - Venezùe 
Trieste, nel gio rno in che dà il nome di Carlo Goldoni a un suo teatro e a una pi nzz!l e 

quello di Giacinto Gallina a una via , rivolge il suo pensiero a Venezia, gloriosa madre al principe della 
commedia italiana e al suo pill geuiale prosecntore. 

In giornata giungeva il riscontro seguente: 
«Gratissimo gentile comunicazione ricambio saluto di Trieste che cosl altamente onora i 

nomi dei due sommi che intesero l'arte specchio fedele della natura eclnciitrice e maestra nel bene e 
così nobilmente risponde al vin co lo di fraternità che ci unisce nella pntrin cultnra.. -- Crù11,anl, sùulaco.i 
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Giacinto Galli11a, i volti di Chiazza in Portici di Chiazza, la via di piazza Piccola 
in via della Procureria, la via di Piazza vecchia in via dei' Rdlori, il .tratto di 
via dell' Orologio tra la Luogotenenza e la casa Stratti : Passo dt Piazza, tra il 
Delonne e Ianesich: Capo di PiaB,rn, il largo 'tra le vie Tintore e Farneto ·: Largo 
Santorre Santorio, la via dei Forni in via Nicolò Macltim;elli. 

Fu adottato di denominare altresì le vie laterali sul fondo scompartito 
di Terranera e cioè: 

a) la terza (breve) Vùzcenzo il1onti; 

b) la quarta (breve) Alltonio GaBzoùtti; 

c) la quinta (lunga) Giacomo Leopardi; 

quelle risultanti dallo scomparto della realità Lohneisen e C. e cioè: 

d) la prima parallela alla via dei Pallini: via Galileo Ferraris; 

e) la seconda via Antonio Pacinotti: 

f) la via in continuazione alla androna Pondarés: via Angelo Secclzi; 

g) l ' eventuale piazza fra le dette vie: piazza Giambattista Vico; 

le vie resultanti dallo scomparto Basevi e cioè : 

/1) quella di circonvallazione: via Paolo Veronese; 

i) quella cosidetta Livesey e Ganzoni: via Giovanni Segantini; 

l) la prolungazione della via S. Michele: via Giambattista Tiepolo; 

nz) la via tra il Sylos e la Meridionale: via Flavio Gioia; 

11) la via lungo le case per operai in Gretta: via dei' Bi1segg·io; 

o) la via dietro la caserma di Raiano: via di Valmartùzago; 

p) la via attraverso la realità Piani & Luzzatto: via Gaetano Do11izetti; 

q) il largo del Boschetto: Rotonda del Bosclzetto; 

r) la strada al Ferdinandeo: Viale al Cacciatore; 

s) la strada a S, Giovanni (Vianello): Viale R4faelo Sanzio; 

t) la strada laterale alla stessa: via del Donattllo ; 

u) la via alle case per operai dietro l' Officina comunale del gas: via 

Carbonarti; 

v) la strada tra le case per operai dell'Istituto contro gli infortuni: via 

dei Lavoratoi-i' ; 

z) la strada tra l'Officina del gas ed il Jutificio: via d' lsdla; 

a) il largo nelle realità Bussi davanti le vie dei Capuano e dei Fabbri: 

piazza Cornelia Romana; 
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b) il tratto prolungato della via Piccardi tra la strada di Rozzo! e l' Ip
podromo: via Pier Paolo Ver,gerio; 

c) la via della Tesa lungo l'Ippodromo: Viali! all' Ippodromo; 

d) il tratto della via dei Cordaiuoli che non sarà soppresso: androna 
dei Cordai1toli; 

e) le quattro strade a Barcola tra il torrente Boveto e la cosidetta .strada 
dei Castagneri: e cioè 

quella lungo il torrente: via dei Boveto; 

la Scuola: via del Cerreto; 

la prima laterale: via Bona.fata,· 

la seconda laterale: via iWonca!lano; 

di modificare i nomi di alcune vie e cioè : 

a) l'attuale vicolo Cieco in via L1tigi' Ricci; 

l') via Mozza in via dello Sterpeto,· 

c) • della Fornace nel tratto tra la piazza Carlo Goldoni e la 
scala: via Silvio Pellico (rimanendo alla scala il nome • Scala dei 
Giganti, ); 

d) il tratto superiore della via della Fornace tra le vie del Monte e S. 
Giusto: via Tommaso Grossi; 

e) l'attuale androna Risorta: via Francesco Domenico Guerrazzi : 

.f) l'attuale androna della Fornace : via della Fornace; 

g) la strada postale dell'Istria: via de!l'Isth'a,· 

!t) la cosi detta androna Horstman: via Guido Reni ,· 
di corregere il nome della via Maiolica in via della JJ!laiolica . 

Poichè in relazione con la nuova nomenclatura delle vie sta la riforma 
della numerazione delle case, eseguita per ra gioni di orientam_ento, si accenna 
qui anche a codesta innovazione. 

rn. Riforma del sistema di numerazione urbana. 

Avvedutosi il Consiglio della città come il sistema di numerazione urbana, 
nel suo ordinamento allora in vigore, nè provvedeva agli interessi dei privati, 
specie dei commercianti e degli industriali, nè sodisfaceva alle esigenze della 
publica amministrazione, mentre d 'altro canto non s'informava in ogni sua parte 

: ai canoni che governano questa materia, nella seduta del 28 giugno 1900, sopra 
proposta della sua Commissione ali' anagrafe ed alla statistica, votava una riforma 
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di quell'ordinamento nei sensi, che ad ogni edifizio di città, nella sua qualità di 
ente costruttivo e senza riguardo al numero delle facciate e degli ingressi, dovrà 
essere assegnato un numero anagrafico, progressivamente chiuso per tutta la 
città, e da apporsi nell'atrio dello stabile, e ad ogni facciata dell'edifizio stesso, 
purchè questo prospetti su un'area publica, un numero d'orientamento, da 
applicarsi alla f~cciata stessa, sia che su questa si trovino degli ingressi d' abi
tazione o d'esercizio, sia che potessero trovarvisi in avvenire. 

Questa riforma incontrò il favore dei proprietari di stabili, come ne fa 
fede uno scritto diretto al Consiglio della città dalla Direzione della relativa 
società, con cui, nell'avanzare delle proposte riflettenti delle modalità d' esecu
zione, plaudiva ai principi d'ordine cui s'informava la progettata riforma. 

Ed anche l' i. r. Ministero, nell'impartire la sua sanzione a questa riforma, 
esprimeva la sua sodisfazione per il deliberato riordinamento. 

11. Passeggi e giardini. 

Il Comune di Trieste, nel provvedere ai vari postulati inerenti allo svi
luppo della città, spiegò sempre la massima cura, per quanto lo comportavano 
le circostanze peculiari de' bilanci, all'abbellimento ed al miglioramento dei 
giardini e dei passeggi pubblici. 

Il passeggio di Sant' Andrea, iniziato a spese del!' erario civico ancora 
nel!' anno r 8 IO, fu sin da quel!' epoca migliorato di continuo così da essere 
ridotto ad una passeggiata delle più amene e pittoresche, che il forestiero am
mira e ci invidia. Ne' decenni a noi più vicini questa bellissima riviera ebbe a 
crescere d'importanza anche per i vari impianti industriali, che vi sorsero man 
mano per coraggiosa iniziativa privata. I larghi stradoni del passeggio guidano 
in oggi, oltre che alle vaste officine comunali del gas illuminante ed a quelle 
dell'Arsenale del Lloyd, dello Stabilimento tecnico triestino, alla Prima fabbrica 
di linoleo, al Jutificio, alla Metallurgica, alla Spremitura d'oli, alla Ferriera e ad 
altri stabilimenti minori. Sul largo sotto Servala sorge l' Ospizio marino, istitu
zione bellissima della Società degli amici dell'infanzia, effettuata col!' appoggio 
del Comune, l'anno 1893. Il passeggio di S. Andrea ebbe di molto accresciute 
le sue attrattive colla bellissima ed ampia terrazza, creata nel I 888, per iniziativa 
della benemerita Sodetà triestina di abbel!imeuto e coll'elegante chiosco per la 
musica dono munifico di un'egregia gentildonna. 

Il viali! di Barcola e la strada di JV!iramar, altra passeggiata prediletta 
dai triestini, continua pure ad abbellirsi di. continuo. Nel primo suo tratto, a 
breve distanza dalla stazione ferroviaria, s'apre ora in seguito allo scomparto 
dei vasti fondi, popolarmente designata col nome di Terranera, un intero nuovo 
quartiere di decorosi ed eleganti edifizi. La villa di Barcola va continuamente 
aumentandosi di bei villini e regolando il tracciato delle proprie strade. Da 
lunghi anni il Comune stanzia ad ogni bilancio una somma fissa per continuare 
l'ampliamento della riva, che da Barcola conduce a Mira mar, curando la pro
secuzione dei larghi viali con regolari impianti d'alberi e collocamento di scanni 

a comodo- del publico. 
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Il giardi110 Jmblico JJ/luziu To11w1asù1i (piantato nella sua parte superiore, 
c10e fino alla casetta clell' ispettore, nel I 8 54, e nella parte inferiore, cioè sino 
alla cancellata, sulla via Stadion nel I 863) continua ad essere ritrovo frequenta
tissimo e favorito della cittadinanza. Si dirà in appress,) <lei lavori di migliora
mento eseguiti in esso durante l'ultimo triennio . 

JI boscu del Fameto, proprietà inalienabile ciel Comune di Trieste, con 
destinazione ad uso publico, la passeggiata ciel Boschetto, che a questo conduce, 
nonchè la pineta cli San Luigi (ove trovasi anche l'orto botanico), sono oggetti 
cli cure speciali eia parte degli organi tecnici del Comune, che procurano di 
portarvi continui miglioramenti. Iniziata negli ultimi due anni la regolazione dei 
vialetti cli passeggio ché oltre il bosco conducono all'alber,q-o del Cacciatore, sarà 
giunta al suo compimento intorno alla prossima primavera~ Fu più volte studiata 
negli ultimi tempi la possibilità cli rendere anche l'edifizio del Fi?l'dùwndeo atto 
ad assumere l'importanza di un grande albergo, corrispondente alle esigenze dei 
tempi moderni, così eia divenire un ben frequentato e ricercato luogo cli sog
giorno per la stagione estiva. All' uopo venne anche aperto un concorso, dandovi 
la maggiore estensione possibile, tra gli albergatori di Trieste e di fuori. Disgra
ziatamente l'effetto riuscì sino ad ora negativo, specialmente in causa del difetto di 
un mezzo comodo e rapido di comunicazione tra la città e la vetta del colle. 
Un progetto cli questo genere 11011 potrebbe che trovare il massimo plauso e 
riuscire fonte cli larghi lucri a chi saprà tradurlo ad effetto. 

Per la manutenzione della villa R elloltella, lasciata in dono al Comune 
dal barone Pasquale Revoltella, per atto di ultima volontà, si sopperisce olJre 
che col reddito ciel capitale fondazionale con un'aggiunta speciale cli supplemento 
che viene stanziata dal Consiglio in ogni singolo bilancio annuale. La villa 
Revoltella è sempre frequentatissima da cittadini e da forastieri. Nella chiesetta 
di S. Pasquale, ivi esistente, si celebrano ogni anno le funzioni religiose, stabilite 
dal fondatore. E così pure, il 17 maggio, giorno di S. Pasquale, si tiene . su 

. una non discosta spianata, un a festa campestre. 
Nei bilanci di ciascun anno è provvisto nel modo più opportuno per la 

manutenzione anche di tutti gli altri giardini publici, viali, piantagioni ecc. nelle 
diverse parti della città . 

Negli anni 1900-901-902 la spesa per la manutenzione dei giardini e dei 
passeggi giunse alla cifra media cli cor. 155,314 90. 

* * * 
Nel corso clell' ultimo triennio e più specialmente nel suo periodo a noi 

piLt vicino vennero eseguiti da parte cieli' ispettorato alle publiche piantagioni 
numerosi lavori, non pochi dei quali di notev0le importanza. 

Interi filari d'alberi furono rinnovati: lungo la strada di Barcola-Miramar, 
al Campo Marzio, a Sant Andrea, in via della Tesa. A nuovi impianti si provvide 
per i lati a mare ed a monte della riviera di Barcola, nonchè per il nuovo 
vasto viale tra la rotonda del Boschetto ed il piazzale della chiesa cli Guardiella. 

Cure speciali vennero rivolte al miglioramento dei vari giardini publici 
e nominatamente di quello Muzio Tommasini. In esso, previo accorcio con la Com 
missione municipale ai publici passeggi, ve:nnero allargati e sistemati i viali, in modo 
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corrispondente alle esigenze della grande frequentazione; venne costruito un laghetto 
attraversato eia un ponte rustico, e nel quale col principio della stagione cli 
primavera saranno posti dei cigni ed altri uccelli acquatici ; nel centro della 
spianata destinata a campo dei giuochi per i fanciulli fu costruita una vasta ed 
elegante uccelliera. 

Si provvide eziandio, a comodo dei frequentatori, per una migliore distri
bt; zione dei sedili. 

Venne incominciata la recintazione dei vari appezzamenti del giardino 
con una leggera rete metallica di svelto disegno in sostituzione delle rozze 
chiusure altra volta usate, consistenti di semplice filo di ferro teso su paletti cli 
legno dipinto. 

Anche nelle serre si fecero radicali innovazioni e nell'impianto in gene
rale si ebbe cura diligente di dare la preferenza a quelle piante ornamentali ed 
a foglie sempre verdi, che valgano a mantenere al giardino un aspetto gradevole 
anche durante la stagione invernale. 

Il giardino publico ebbe nel!' anno 1902 un abbellimento notevolissimo 
con la nuova cancellata d'ingresso sulla via Stadion, ideata assai bene per creare 
un dicevole sfondo al monumento Rossetti. Il disegno è opera squisitamente 
artistica dell'egregio architetto Ruggero Berlam. Il lavoro in ferro battuto fa 
onore ali' officina trièstina del fabbro Gottardo Artico. 

L'attività dell' lspett0rato alle publiche piantagioni si spiegò anche nei 
diversi miglioramenti portali, nei limiti del possibile, oltre che nei giardini della 
città. in quelli degli ospitali, degli istituti scolastici, nei tratti coltivati lungo le 
varie scalinate. Furono sistemate pure le nuove piantagioni nei civici Giardini 
infantili di recente creazione, in via dei Pallini ed in Guardiella. 

Il largo del Campo Marzio e quello del Promontorio vennero abbelliti 
con aiuole di sempre verdi. 

Le cure più solerti e diligenti furono anche rivolte alla manutenzione 
della villa Revoltella. 

L'Esecutivo ha in istudio parecchi progetti - taluni dei quali già 
ultimati, ma che per riguardi alle condizioni del bilancio comunale non poterono 
peranco essere presentati ad un voto definitivo dei fattori competenti - la 
costruzione di una nuova scalinata decorativa nel piazzale del Boschetto, la 
regolazione del colle di Montuzza, il completamento di quella, già iniziata, del 

colle di S . Luigi. 
Anche per il nuovo giardino publico che si aprirà sopra un tratto dei 

fondi Basevi, secondo lo scomparto alla cui esecuzione alacremente si attende, 

vennero già disposti gli stLtdi necessari. 





L'imboschimento del Carso 

Domenico Rossetti, che tante pagine di storia dell'amata patria fece 
conoscere ai concittadini, aveva loro dimostrato come in tempi non molto remoti 
il territorio triestino fosse stato coperto di selve tutelate da speciali leggi e 
quanto utile e decoro ne risultasse a · Trieste, circondata non già da nude e tristi 
roccie, ma da una verde cornice rinnovantesi ogni primavera. 

L'apparizione del passato, rievocata dall ' illustre cittadino, fece nascere 
nei primi decenni del 1800 il desiderio di veder coperte d'alberi le pendici che 
coronano la città e di boschi tutto lo sterile altipiano del territorio. 

Dopo alcuni tentativi mal sicuri, si costituì nel dicembre 185 l la Com
missione per l'imboschimento del Carso, comprendente i Comuni limitrofi del 
territorio triestino in base al concetto di dover estendere l ' imboschimento a tutto 
l'agro triestino quale esso era ai tempi di Roma 

Successivamente il Comune istituì uua speciale Commissione municipale, 
poi, nella tornata del 29 dicembre 1869, il Consiglio venne nella determinazione 
di cedere alla Società agraria la cura dell'imboschimento del Carso, assegnando 
alla stessa una dotazione annua di fior. 3,000. 

Allora sorse e si costituì, il 20 aprile 1870, il Comitato amministrativo 
dell'imboschimento del Carso, composto di tre membri del Consiglio municipale, 
di tt·e della Società agraria, e presieduto dal presidente della Società stessa. 

In seguito alla legge 27 dicembre 1881 B. L. e O. Pr. N. 5 ex 82 il 
Comitato fu sciolto il 21 aprile I 882 per far luogo alla Commissione d'imboschi
mento del Carso, lasciando un'eredità d' appezzamenti imboschiti della complessiva 
superficie di ettari ro9 e m 2 8288 in cui erano stati piantati 217,252 arbusti. 

Il Comune continuò e continua a corrispondere alla Commissione il contri· 

buto di annue cor. 8,000. 
La Commissione, appena costituita, procedette all' impianto del catasto, 

voluto dalla legge del 1881, nel quale sono registrati i terreni boschivi, di 
pascolo e gli improduttivi del territorio triestino, che la Commissione, la cui 
attività è stabilita dalla legge alla durata di 30 anni, ha destinati al!' imbo

schimento. 
Gli appezzamenti posseduti dal fondo d'imboschimento alla fine del 1901 ave

vano un'area di 902,396h• e sino alla fine del 1902 furono aggiunti Il 54.89ha, dei 
quali 642.29ha apartengono a pascoli e fondi denudati, 50. 50 a riantagioni di 
pini, 462 10 a boschi cedui, con un'area che ha bisogno di essere imboschita di 



circa r94.2J1'" ; nel triennio fu imboschita artificialmente una superficie di 83.841," 
con 1.790.803 piantine e con 229 chgr. di seme, mentre dal 1882 al 1902 l'area 
imboschita fu di 769. I011" con 8.884.900 di piante e con 3776.50 chgr. di seme. 

E però di tutta la superficie, compresa nel catasto d'imboschimento, 
circa 86'7¼ è di già imboschito. 

Il metodo di coltura fu la piantagione in formelle, impiegandosi piantine 
di pino nero di due anni, in qua e là anche piantine di abete rosso di 3 o 4 anni 
e di larice di due anni. 

Dal 1882 al 1902 il Comune spese per l'imboschimento cor. 135 ,000. 
Si aggiungono cor. 16,9 11 . 11 del contributo per le g uardie boschive. 

I vantaggi straordinari, che l'opera zelante e intelligente della Commis
sione procura alla nostra regione, forono degnamente apprezzati anche dal!' Espo
sizione mondiale di Parigi del 1900, dove la Commissione stessa, intervenendo 
alla mostra collettiva austriaca, meritò di partecipare al •grand prix,. 



Mezzi cli comunicazione 

1. La seconda congiunzione ferroviaria. 

La seconda congiunzione fet'roviaria, sì vivamente attesa , fu approvata 
con la legge 6 giugno 1901 N. 63 ed il Comune potè finalmente veder risolta la 
quistione, dibattutasi per molti decenni, di una nuova linea ferroviaria indipen
dente dalla Meridionale, la quale dalle provincie che rappresentano il centro 
commerciale dell' Europa verrà a unirsi col mare Adriatico, facendo convergere 
verso Trieste un forte movimento commerciale. 

Il Comune, chiamato a pronunciarsi sui progetti di massima e di dettaglio, 
ebbe campo di far conoscere i suoi desideri conformi ai veri interessi della città 
e la sodisfazione di vederli, almeno in parte, coronati da successo. 

Alla prima perambulazione per la revisione dèlla traccia preliminare del 
tratto Gorizia-Trieste, seguìta nei giorni 14, l 5 e 26 maggio 1900, il Comune era 
rappresentato dall' onorevole Gairinger, che diede a protocollo la seguente 
dichiarazione : 

'Il Comune di Trieste saluta con viva sodisfazione il progetto in · pre
sentazione, il quale, benchè non rappresenti la soluzione vagheggiata, pure corri
sponde, per quanto concerne una diretta ed indipendente congiunzione del! ' in
terno della Monarchia con Trieste, e riconosce l'alta opportunità di appoggiarlo 

incondizionatamente. 
Per quanto concerne i particolari, trova di osservare che dovrebbe venire 

studiata la possibilità cli conseguire nel percorso Opcina S. Andrea tre fermative 
e precisamente nei sobborghi di Cologna, Guarcliella e Rozzo]; inoltre conver
rebbe fin d'ora porre riflesso all'eventualità di una congiunzione sulla riva · sotto 
Servala e nel seno di Zaule e ciò specialmente in considerazione che forse anche 
in tempo non molto lontano potrebbe verificarsi la necessità di provvedei·e a 
nuove' industrie, le quali non potrebbero trovare collocamento nei pressi della 
stazione di S. Andrea o dovrebbero sorgere per esclusione o sotto Servala o 

nella pianura di Zaule. 
Porta ancora il saluto ciel Presidente ciel neoeletto Consiglio municipale 

impedito cli intervenire per lieve indisposizione•. 



I rappresentanti del Magistrato civico, salutando a loro volta con plauso 
il nuovo progetto di ferrovia, rilevano che, ad eccezione cli uno solo, nessuno 
degli interessati della città e del territorio aveva reclamato contro il disegno di 
ferrovia e che riguardo alle strade ed ai torrenti comunali, attraversati dalla 
nuova linea, essi avrebbero mosse eventuali osservazioni al momento della trat
tazione del progetto di dettaglio. 

Il delegato della Giunta provinciale, dott. Ettore Lorenzutti, Direttore 
del! ' Ufficio tecnico comunale, manifestò anche in nome della provincia la sodi
sfazione per l'opera comunale dichiarando: 

• Quantunque non possa ravvisare nel progetto in presentazione la solu
zione migliore della seconda ferrovia indipendente da Trieste ali' interno della 
Monarchia, pure, tenendo debito conto di tutte le circostanze, in ispecial modo 
dei riguardi per l'interesse dello Stato non meno di quelli particolari della regione 
saluta con sodisfazione la proposta traccia e il progetto nel suo complesso, 
perchè gli è garanzia delle intenzioni dello Stato di attuare la nuova ferrovia 
indipendente, da cui in ogni modo ris.ulteranno dei vantaggi -per i commerci e 
di conseguenza per la prosperità della città-provincia·,. 

· Dai diversi desideri ed appunti .fatti in · merit0 al progetto per il tratto 
di linea attraversante la città e il suo territorio e accolti nel protocollo della 
revisione · della traccia, vanno rilevate le domande della locale i. .r. Direzione 
della ferrovia dello Stato, perchè nell' interesse dell'esercizio della nuova linea 
la _stazione cl' Opcina fosse situata più verso Gorizia tra i chi!. 38 e 39 e fosse 
studiata la possibilità della prolungazione della linea . fino al golfo di Muggia, 
rispettivamente di Zaule, appoggiando ·così il voto espresso . dai delegati del 
Com.une e della Camera di commercio. 

Il rappresentante del progetto promise che nello studio . cli clettagl_io 
sarebbe tenuto debito conto · di questi desideri, ossei.va·n·do · però; in· merito .. alle 
fermative di Cologna e di Rozzo!, che esse si potrebbero attuare: solarnente con 
un abbassamento della linea, a principiare dalla villa di Opcina, che. del resto 

· la fermati~,a cli Cologna non la riteneva . assolutamente neéessaria, atteso che la 
ferrovia elettrica Scorcola-Opcina prevedeva già una fermativa in quella localitit, 
ment1:e era -eia prendersi in considerazione la fermativa di Rozzo!, dato lo sviluppo 
edilizio del rione e la possibile diramazion·e per Muggia. 

Il conchiuso commissionale, preso col concorso del rappresentante del 
Magistrato civico, accolse la domanda della costruzione della stazione cl ' Opcina 
più verso Nerd, dichiarò non necessaria la fermativa di Cologna per la . ragione 
f~tta valere dal rappresentante del progetto e, con riguardo alle difficoltà. técniche 
che essa presentava, riconobbe l'opportunità d'una . fermàtiva in . Rozzo! e la 
convenienza cl' ;ma trasposizione della traccia attravérso . i fondi . in Cologna, 
acqui~tati per il nuovo Manicomio, allo scopo di nò"ù ostacolare. la .costruzione 
di alc.uni degli edifizi. , . . 

Mentre si stava compilando' il progetto di del tagliò . del Jll!O·vo .tronco di 
·linea, . l' i. r. Luogotenenza chiese al Comune un contribtito . a ·pai·ziale copri mento 

delle spese cli costrnzione. 
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Considerato però il grave sacrifìzio sostenuto dalla città per le opere 
del nuovo porto, che servirà di sbocco alla ferrovia, e le condizioni finanziarie 
non troppo floride, il Consiglio municipale, nella seduta 27 luglio 1901, negò il 
chiesto concorso pecuniario, officiando contemporaneamente il Podestà di far 
valere in modo opportuno la domanda che il tratto Trieste Gorizia fosse modi
ficato mediante il p:lssaggio per il vallone, o, se per motivi prevaLenti si volesse 
c0nservare il tracciato per il Carso, fos~e aggiunta la compilazione della rete con 
un tronco attraverso il vallone. 

Alla raccomanda7ione non fu dato seguito, perchè nella seduta del 6 
dicembre 1901, deliberando sul memoriale della Società d' ingegneri ed architetti, 
tendente a ottenere che, in luogo della progettata congiunzione ferroviaria Go
rizia-Reifenberg Opcina-Trieste, fosse adottata quella Gorizia-Vallone-Duino-Trieste, 
ovvero, se ritenuta necessaria la linea del C,uso, fosse eseguita contemporanea
mente anche quella del vallone, il Consiglio cittadino votò, su proposta della 
Commissione al commercio, di non associarsi alla domanda della Società degli 
ingegneri ed architetti, ma di sollecitare, d'accordo con la Camera cli commercio, 
dal Governo la costruzione cli tutte le linee già deliberate con la raccomanda
zione vivissima di prendere in seria considerazione la contemporanea costruzione 
di apposito tronco laterale, da un punto opportuno presso la vallatst di Rozzo!, 
per Zaule in congim,zione all'esistente stazione cli S. Sabba. 

In conformità a codesta deliberazione consigliare, il Magisti-ato civico 
produsse motivata domanda all' i. r. Ministero delle ferrovie, che nel rescritto 
25 febbraio 1902 N. 3235 promise di tenere debito conto dei desideri della città 
e cli rimettere la costruzione del tronco laterale ad altro momento, cioè a quando 
il sorgere di nuove industrie 11e!la plaga cli Rozzo! e la quantità delle merci in 
spedizione potrà garantirne il prospero esercizio. 

Intanto era giunto il progetto di dettaglio della linea Opcina-Trieste del 
tratto Gorizia-Trieste, fissati i sopraluoghi per la perarnbulazione politica e per 
la C0mmissione delle stazioni dal 7 al 12 aprile, e invitato il Comune, in man
canza cli una legge provinciale, a pronunciarsi, giusta il § 10 del!' Ord. min. 25 

gennaio 1879 N. 19, sulla partecipazione alla spesa di costruzione e di manteni
mento delle strade di accesso alle stazioni ed alle fermative progettate. 

Conformemente al voto consigliare del 3 aprile, e al mandato ricevuto, 
i rappresentanti del Comune, onor. Gairinger e onor. Finetti, e quelli del Magi
strato civico ing. capo-sezione Boccasini e segr. dott. Pitacco, all'atto della pe
rambulazione politica raccomandarono alcune modificazioni cli singole parti del 
progetto, più rispondenti agli interessi della viabilità e alla sicurezza del transito, 

fra le quali si citano le più importanti : 

che il nuovo viadotto sulla via S. Marco sia tenuto rispetto alla strada 

più alto dell'esistente; 

che l' argine ferroviario lungo il progettato prolungamento della via S. 

Marco sia sostenuto da muro piantato sull'-allineamento stradale; 

che, venendo. del tutto soppresso con la traccia progettata il bagno 
popolare presso l'Arsenale del Lloyd, sia riservato fin d'ora al Comune il diritto 
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di <"seguire a sue ~pese gli occorrenti sopra passaggi sulla linea per accedere al 
mare, data la necessità di dover accrescere, anzichè diminuire, il numero 
dei bagni; 

che, tenuto conto della convenzione stipulata fra la Società d'abbellime11to 
e l' i. r. ferrovia dello Stato, il 27 maggio 1890, devesi vivamente deplorare, che, 
menhe la città si è assoggettata a sacrifìzi in ge11ti per allargare a 2 5 metri la 
parte del passeggio di S. Andrea di là dal Lloyd, per far fro11te alle esige11ze 
del commercio, che i11 questo passeggio si è sviluppato negli ultimi tempi in 
modo intensissimo, la ferrovia, pur facendo uso d'un suo diritto, viene a restrin
gere con la traccia progettata il passaggio stesso nel tralto meno largo in modo 
da tog liere ogni possibilità ch'esso corrisponda al transi to presente e meno che 
meno al transito futur o, co n dan110 eziandio dell'esercizio ferroviario; e però è 
fatta domanda che sia studiato un altro tracci ato, il qual e, tenendo conto della 
necessità dell 'allargamento attuale del passeggio, sposti la linea in modo da adi
bire allo scopo un tratto corrispondente del viale Tartini, assicurando che il 
Comune sarebbe disposto a sostenere la differenza di spesa che da questo lavoro 
dovesse derivare alla ferrovia stessa; 

che, con riguardo al progetto elaborato dal Comune di una galleria sotto 
il colle della Fornace che deve congiungere la città e il rione di S: Andrea e 
quello di Servola, sia accordato di costruire un sotto passaggio della luce di I 2 

metri e dell 'altezza in luce di 5 metri a spese del Comune, contemporaneamente 
all'esecuzione della linea ferroviaria . 

Riguardo alla stazione d' Opcina : 

Il Comune è pronto a concorrere alle opere di costrmdone della strada 
d'accesso con la metà del\ ' importo che sarà per resultare dalla rispettiva liqui
dazione e dichiara fin d 'ora di assumere la spesa per l'ulteriore mantenimento 
di questa strada . 

Con riguardo al commercio, specialmente del bestiame, che si svilupperà 
sicuramente in questa stazione, sarebbe desiderabile che il piazzale dava11ti la 
stessa venisse convenientemente allargato di 6 metri e naturalmente le spese di 
questo allargamento verrebbero sostenute per metà dal Comune. 

Riguardo la fermativa di Guardiella: 

Impregiudicata la questione dello scambio e delle esigenze dell'esercizio, 
al quale potrebbe forse essere provveduto, trasportando lo scambio stesso nella 
progettata fermativa di Rozzo!, pur con modifìcazione eventuale della traccia, 
affine di trasmutare qu esta fermativa conformemente ai desideri delle corporazioni 
cittadine e della popola zione ed alle necessità del commercio e dell'industria, in 
una corrispondente stazione per passeggieri e per merci, · l' allest ime11to di detto 
scambio anche a fermativa di passeggeri non si presenta nel luogo prescelto 
come il più opportuno, perchè non è che difficilmente acce~sibile agli abitanti di 
S. Giovanni e per nulla a quelli di Longera. 
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Sarebbe perciò nei voti del Comune di Trieste, con ri guardo ai bisogni 
presenti, ai vantag·gi della ferrovia stessa ed allo sviluppo futuro della regione 
che la fermaliva venisse portata nelle vicinanze delle cave Derin, ove esistono 
strade d 'accesso di più facile transito, le quali allacciano le parti abitate della 
villa; tanto più che non è esclusa la possibilità di aver ali ' uopo gratuitamente 
i terreni a ciò occorrenti. 

Se perp dei desideri e del bisogno della città non dovesse esser tenuto 
conto della perambulazione relativa alla fermati va di Rozzo!, locchè si dovrebbe 
deplorare, e se si persistesse a volere lo scambio e la fermativa di Guardiella 
nel luogo progetlato, in questo caso il Comune, per non rendere per ora e per 
il futuro difficile l'apertura di una fermativa in Guard iella, dichiara cli adagiarsi 
a malincuore alla realizzazione di quella nel punto progettato e di concorrere a 
metà della spesa per la strada cli accesso verso liquidazione a lavoro compiuto, 
a condizione però che la strada sia riclolta a soli 3 ·o m. , non potendo per la 
pendenza delle vie ad essa convergenti di ventare in alcun caso una strada tran
sitabile per i veicoli. 

Infine, in merito alla fermativa cli Rozzo!, contro la quale si era già 
pronunciata la Delegaz ione municipale, avanzando analogo memoriale al lVIinistero 
a conferma di altra domanda degli industriali di quel rione, forono dettate le 
seguenti dichiarazioni : 

•con richiamo al memoriale del 7 dicembre 1901 N. 80019 e con riguardo 
alle dichiarazioni precedenti, avuto altresì riflesso allo sviluppo edilizio, industriale 
e commerciale della plaga di Rozzol, il quale dopo la revisione del tracciato del 
maggio 1900 si è oltre ogni aspettativa esteso, visto che per l'esistenza dei fondi 
piani, in quella plaga, si presenta come la più adatta ad impianti di fabbriche e 
però a favorire grandemente l'esercizio ferroviario, con riguardo ancora all' esi
stenza dell'ippodromo, al mercato di animali, che certamente si svilupperà nello 
stesso, all 'esistenza della caserma della milizia in via Media ed alla necessità di 
un diretto approvigionamento della truppa, che, dato il trasporto delle caserme 
attuali, potrebbe trovare alloggio conveniente nella plaga di Rozzo], i rappre
sentanti del Magistrato si associano alle domande di tutti gli altri interessati e 
chiedono anche dal canto loro che la fennativa sia tramutata in stazione per 

merci e passeggeri. 
Domandano ancora che la strada di accesso alla stazione, rispettivamente 

alla fermativa, sia allargata a metri 6·o ed abbia una pendenza che permetta 
un comodo e facile transito a veicoli di qualsiasi specie,. 

A sua volta il delegato del Comune dichiarò : 

' Premesso che, fra le motivazioni accampate dall'eccelso Governo per 
giustificare l' adozione poco conveniente del tracciato Gorizia-Opcina-Trieste, 
veniva fatto valere pure il riguardo agli interes5i locali delle regioni percorse; 
considerato clie questi interessi locali acquistano indubbiamente maggiore inten-

. sità per le vicinanze di Trieste e che fra queste il ri one di Rozzol presenta la 
massima importanza, sia per il notevole aumento progressivo dei suoi abitanti, 
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sia per i numerosi impianti industriali ivi sorti recentemente, sia per l'ulteriore 
sviluppo avvenire cui va incontro ta11to in linea edilizia che industriale e com
merciale, sia per l'esistenza della caserma della milizia e la probabilità che ivi 
venga eretta anche quella della fanteria, sia per la sua prossima congiunzione 
ferroviaria colla spiaggia di S. Andrea ed in seguito con quella di Zaule ; con
siderato che anche una eventuale riforma del progetto avrebbe ben limitate 
conseguenze in confronto al grave danno che derivar potrebbe dalla mancanza 
di una conveniente stazione in Rozzo!, il Rappresentante del Comune di Trieste 
chiede che la fermata di Rozzo! venga mutata in vera e propria stazione per 

_ passeggeri e merci con strada d'accesso larga almeno m. 6·00 e pendenza non 
superiore al s¼-

Dìchiara che in tal caso il Comune si accollerebbe tutta la spesa per la 
costruzione di questa strada entro il limite di cor. 10,000, mentre altrimenti vi 
concorrerebbe soltanto per una metà, ed i11 ogni caso assumerebbe per l'avvenire 
tutte le spese congiunte alla manutenzione della strada stessa,. 

Alla domanda del Comune e degli interessati si associò completamente 
l' onor. Cambi, a nome della Camera di commercio, confidando altresl che le 
strade di accesso saranno eseguite dal Comu11e nella larghezza di m. ro. 

Di tutte codeste raccomandazioni fu tenuto conto nelle proposte com
missionali, e il Ministero aderì a cangiare la fermativa di Rozzo! in una stazione 
per passeggeri e per merci. Il sopraluogo relativo seguì il 3 ge11naio 1903 con 
l'intervento del Magistrato civico , che rilevò la necessità di allargare la nuova 
strada di accesso per carri, a destra della ferrovia, a 8 m. , riducendo convenien
temente la pendenza in modo uniforme. 

2. Ferrovia Trieste-Parenzo. 

Nella perambulazìone politica, seguita nel settembre c897, della linea 
ferroviaria a scartamento ridotto da Trieste, oltre Pirano, Buie fino a Parenzo, 
il delegato del Comune, pur non opponendosi in massima al progetto, richiese 
che dal corpo ferroviar io nel tratto dalla via del Broletto fino al Navale adria 
tico non dovesse ve11ire in alcun modo ristretto il passeggio di S. Andrea, nè 
pregiudicata la nuova strada progettata nella larghezza di ro m. sui fondi della 
Società Carniola d' industria a Servala 

Codeste giuste domande del Comune furono accolte dal!' i. r. Ministero 
delle ferrovie che impose l'obbligo all'impresa ferroviaria di restituire a sinistra, 
verso monte, altrettanta area da incorporare nella strada, quanta ne veniva occu
pata dal corpo ferroviario lungo il passeggio dì S. Andrea. 

Il tracciato originario subì però alcuni cangiamenti , donde risultò un 
grave pregiudizio alla realità ex Tossich, acquistata per l'ampliamento del ma
cello iri S. M. M. inf. , la quale dal nuovo percorso ferroviario è attraversata in 
guisa che una parte rilevante resta ciel tutto divisa dall'appezzamento maggiore, 
il quale potrà a mala pena corrispondere allo scopo per il quale la realità fu 
acquistata. 
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I ricorsi contro la modificazione del tracciato a nulla valsero, chè la i. r. 
Suprema Corte in affari amministrativi con la decisione d. d . 1° aprile 1902 N. 
6001 respinse, dopo che la linea era già compiuta e la ferrovia in pieno eser
cizio, il reclamo ciel Comune. 

Nè di questo danno reale fu tenuto conto nello stabilire il compenso 
delle frazioni escorporate. 

Per 5776 m 2 delle realità comunali N.ri tav. 1452, 1412 e 1445 di S. M. 
M. inf. furono assegnate in via di espropriazione col conchiuso cieli' i. r. Giudizio 
distrettuale d. cl. Trieste 14 dicembre 1900 N . 1-JO, cor. 9,263.80, quale prezzo 
del terreno, valutato a sole cor. 2 ii, media il m 2, e cor. 7,142.79, quale inden
nità per la diminuzione di valore e per i danni derivati ai fondi, assieme cor. 
16,406.59. 

I gravami, prodotti contro la stima troppo bassa, non valsero a 
modificarla. 

3. Stazione di Servola della ferrovia Trieste-Parenzo. 

La ferrovia Trieste-Parenzo non ha a Servala una stazione per passeg
geri e bagagli, mentre ivi la fermata dei treni di detta ferrnvia avviene unica
mente per riguardi di movimento e , considerata l' opportunità che la ferrovia 
locale istriana abbia a Servala una stazione specialmente nell'interesse dei pas
seggeri che vengono clall' Istria per affari con le numerose imprese industriali ivi 
esistenti, la Delegazione municipale avvertl che a stazione dei treni locali Trieste
Parenzo avrebbe potuto essere adibito l'edifizio ivi esistente, il quale serve ora 
quale stazione per merci della ferrovìa ·a scartamento normale Trieste-S. Sabba. 

Visto che proprietaria di questo edifizio è la 'Società Carniola d'indL1stria, 
che esercita la ferriera di Servula, si interpellò quest' ultima se e a quali condi
zioni essa sarebbe disposta a concedere i ' uso di detto edifizio quale stazione 
per passeggeri della ferrovia locale Trieste-Parenzo. - La prefata Societi1 ebbe 
a rispondere in questi termini : 

'Considerati gli aggravi derivanti alla scrivente clall' indennizzo annuale 
per l' uso delle rotaie della i. r. ferrovia dello Stato p er il tronco Servala-Trieste, 
superante l' importo di circa cor. I 1800, crede limitare l'abbuono p er l'uso della 

stazi0ne di Servala e locali annessi alla cifra di sole cor. 600 quale contributo 

annuale d a pagarsi alla stessa. 
La stazione e i locali annessi, di proprietà assoluta dell'infrascritta 

Società, devono ~empre riguardarsi appartenenti alla stessa in modo da escludersi 

qualsiasi diritto di servitù. 
Il servizio passeggeri e quello eventuale merci non devono portare alcun 

discapito al movimento merci dell'alto forno in parola. 
La concessione predetta viene accordata alla condizione della . disdetta 

da darsi sia dal!' una che dall'altra parte entro il termine di un anno. 
Ciò stante, con nota 28 gennaio 1903 N. 6510-II si chiese alla Società 

della ferrovia locale istriana per quàle importo essa sarebbe disposta a contri
buire assieme al Comune al pagamento dell'annuo canone suddetto. 



4. Ferrovia elettrica Trieste-Scorcola-Opcina. 

La necessità di congiungere con un rapido e facile mezzo di comunica
zione la vicina villa cli Opcina, a 300 metri sul livello del mare, con la città, da 
tutti sentita e ripetutamente studiata, potè trovar nel\' u ltimo triennio concreta 
attuazione mercè l' opera di egregi cittadini e l'aiuto del nostro Comune 

Tra i vari progetti di ferrovie, tutti egualmente favoriti dal Comune, fu 
eseguito quel lo della ferrovia elettrica, a scartamento ridotto, à sistema combinato 
(ruote dentate e adesione) attraverso il_ colle di Scorcola, alla quale il Comune 
aveva dato il suo assenso già nella seduta ciel 6 luglio r899, e per la quale, nella 
seduta 7 novembre I 899, aveva concesso l' uso delle aree stradali occorrenti 
alla linea. 

Di più l' Officina comunale del gas si obligò cli fornire al Comitato ese
cutivo delle ferrovie l' energia elettrica, nella durata di 20 anni al prezzo di r 5 
cent. per chilowatt-ora per 200.000 e rispettivamente 300.000 chilowatt-ora, salvo 
la riduzione scalare fino a 13 cent. in caso di maggiore consumo. 

A domanda ciel Comitato stesso, la Delegazione municipale, in conformità 
ad analoga autorizzazione avuta dal Consiglio nella seduta 27 luglio r900, adot
ta,,a nella tornata 2 agosto 1900, viste le condizioni che, dopo l'espiro della 
concessione per la ferrovia Trieste-Scorcola-Opcina, ne sia devoluto al Comune 
di Trieste il diritto di riscatto e di caducità stabilito per le piccole ferrovie 
dall'art. XXI della legge 3 r dicembre r894, di dare facoltà all'Officina comuiiale 
del gas di ridurre di cent . 3 il prezzo di cent. r 5 per chilowatt-ora dell'energia 
elettrica, da fornire, giusta il convegno anteriore, con ciò che la facilitazione si 
intenda continuata sino a che l'utile annuo della Società, senza computarvi il 
vantaggio derivante da tale favore, non raggiunga il s¼- Codesto abbuono fu 
concesso su tutti i prezzi della tariffa scalare. 

Alla perambulazione politica con annessa procedura di espropriazione 
seguita nei giorni 8 e 9 giugno r900, il Comune raccomandava al proprio dele
gato cl' ispirarsi, pur facendo tesoro dei suggerimenti cieli' Ufficio tecnico comunale, 
al concetto che sieno da evitarsi per quanto possibile gli ostacoli e di facilitare 
l'esecuzione della ferrovia, già da lungo tempo vivamente desiderata dalla 

popolazione. 
E l'onor. Daria, rappresentante del Comune, tenendo conto dei desideri 

della città, cercò di favorire, per quanto possibile, le domande della Società 

costruttrice. 
Poichè però i rappresentanti del Magistrato fecero dipendere l'assenso 

alla costruzione della linea dal!' obbligo per la Società di correggere e regolare 
le carreggiate della vecchia strada di Opcina nei tratti occupati e alterati dalla 
ferrovia , in modo che i :iinari non avessero a sporgere dalla strada, nè trovarvisi 
incassati, condizione codesta che la Società non poteva accettare avendo da col
locare binari sistema e Vignole• sporgenti dal corpo stradale, la Delegazione 
municipale nella seduta 8 giugno 1900, a\l' uopo cl' urgenza interpellat;i, _deliberava 
che il piano di posa delle rotaie dovesse essere a livello del piano stradale e 
che la distanza minima fra l'asse del binario ed il margine della si rada dovesse 
essere di m. 6, od altrimenti fossero munite le rotaie di contro guide. 



Dallo studio del progetto di dettaglio della linea risultò la convenienza 
di scegliere per la stazione in piazza della Caserma un posto diverso da quello 
precedentemente preso di mira e ciò per comodità del publico, per la sicurezza 
del transito e per la possibiltà dì usufrnire in avvenire, a scopi di fabbrica, della 
area dove si eleva la fontana; e però la Delegazione municipale nella sed uta 2 5 
luglio 1901 acco rdava alla Società il trasporto del binario parallelamente alla 
via del Torrente verso rimborso da parte del Comune delle maggiori spese da 
ciò derivanti, ie quali fnrono concretate in cor. 6600. 

Addìmostratasì poi insufficiente, nello sv iluppo di dettaglio del progetto, 
l'area eh' era stata stabilita per la stazione di Opcina, la Delegazio ne municipale 
nella seduta 5 febbraio 1902 ne approvava il nuovo piano, secondo il quale la lar
ghezza dell'accesso al fondo comunale N. civ. 1242-5 cli Opcina misurata fra il rialzo 
della spianata della stazione e le case dirimpetto fu ridotta in media a 7. IO in 
luogo degli 8 m. del progetto originale, con riserva però per il Comune cli esigere, 
a spese della Società, l'allontanamento dei gradini della scaletta dal fondo 
comunale 

In una sola questione il Comune non si trovò d'accordo con la Società 
costruttrice, in quella cioè della conduttura aerea ad alta tensione collocata in 
via di Romagna, ritenuta pericolosa alla sicurezza delle persone. 

In seguito al memoriale del Comune che chiedeva l'allontanamento della 
conduttura aerea e -Ja sua sostituzione con un cavo sotterraneo, il Ministero delle 
ferrovie fissò il 7 febbraio 1902 un sopraluogo commissionale, nel quale i con
cessionari della ferrovia, accettando le vedute del Comune, si dichiararono pronti 
a sostituire la conduttura aerea dal principio della via di Romagna fino alla 
prima androna a sinistra con un cavo sotterraneo~ 

Quando sarà eseisuita la nuova strada in continuazione ali' androna, sarà 
possibile collocare anche il resto del cavo sotto la via. 

5. Stazione di S. Croce della ferrovia Meridionale. 

Fin dal 1896 i villici di S. Croce, desiderosi di avere una fermati va della 
ferrovia Meridionale nei pressi della villa, chiesero il concorso pecuniario del 
Comune che · assicurò loro il contributo di cor. 6000, da pagarsi dopo che la 
fermativa fosse stata in azione. Ali' uopo fu adottato il casello più prossimo 
alla villa, e, compiuti i necessari lavori, la fermativa fu aperta nel 1901 con 
grande vantag·gio per i villici, ed il oo'mune, in aggiunta al contributo di corone 
6000, esborsò altre cor. 440 per la sistema:done della strada di accesso. 

6. Fermativa di S. Anna della ferrovia Trieste-Erpelle. 

Nelle vicinanze di Sant'Anna sulla linea della ferrovia Erpelle-Trieste 
esiste un casello che data la sua ubicazione nella vicinanza dei cimiteri, pietosa 
meta di freguen;i visjte da parte della popolazione, parve agli abitanti del rione 
potesse es·sere facilmente mutato in una fermativa con vero vantaggio dei citta· 

clini e dell 'esercizio ferroviario 



Essi presentarono pertanto già nel 1899 analogo memoriale al Ministero 
delle ferrovie, che si dichiarò disposto a concedere la chiesta ferrnativa alle con
dizioni che il Comune a vesse a sostenere le spese siBo all'importo di cor- 5000 
per la costruzione dei locali occorrenti ali ' i. r. guardia doganale, ali ' ufficio 
dispensa biglietti e di una veranda con il relativo cesso per il publico, mentre 
lo stato avrebbe messo a disposizione una parte dei terreni di sua proprietà. 

Gli abitanti cli S. Maria Maddalena dichiaravano di non essere in grado 
di disporre ciel suaccenn a to importo. 

Il Consiglio nella seduta 2 5 ottobre 1901, visto che le aggiunte costrut
tive volute dall' i. r. Ministero risultavano di precipuo vantaggio ali ' esercizio fer
ro viario incaricava il Magistrato a presentare un memoriale all' i. r. Ministero 
delle ferrovie e delle finanze perchè le spese andassero sostenute dallo Stato, 
assumendo il Comune a proprio carico le spese di cor. 5000 per il riordinamento 
e completamento delle strade di accesso alla stazione di S. Anna. 

Alla domanda non è pervenuto fin'ora riscontro. 

7. Tranvai urbano. 

Col dispaccio del 24 maggio 1874 N. 12556 l'i . r. Ministero del com
mercio concedeva ad alcuni privati il diritto della costruzione e dell'esercizio di 
una strada ferrata a cavalli secondo il sistema americano per il trasporto di 
persone e di merci nella città di Trieste per la durata di 35 anni. 

Nel marzo 1875, in luogo dei concessionari privati subentrò una società 
anonima per azioni, la quale addivenne col Comune alla convenzione del 2 1 

marzo 1876, per la quale, in corrispettivo dell'uso delle vie, la società assunse 
l'obli go di conservare a sue spese il selciato e i tratti di via entro e ai lati delle 
rotaie e di pagare il 5¾ dell'utile netto del!' impresa, depurate le spese di eser
cizio, assicurato un minimo annuo di fior. 1000, e ciò per il termine di 35 anni. 

Codesto termine fu prorogato per altri 1 5 anni con la convenzione ad
dizionale del 29 giugno 1880, con riguardo al nuovo sistema di rotaie, attuato 
con non piccola spesa dalla società. 

Infine con il contratto del 16 maggio 1898 fu prolungato per altri 50 
anni, riservato però al Comune il diritto di reluire dopo 2 5 anni ed in seguito 
di 5 in 5 anni, verso preavviso di un anno, tutta l' azienza della società, stabilita 
quale base del riscatto la capitalizzazione al 4°1o della media dell'incasso netto, 
depurata dalle spese di e~ercizio degli ultimi 5 anni, aumentata di tante volte 
mezzo per cento, quanti saranno gli anni di concessione ancora residuanti a 
favore della societit e ciò fino a che il reddito netto del capitale abbia raggiunto 
quale limite massimo il 51/ 2 ¼-

Altrim"enti, dopo decorso il tempo dei 50 anni dalla concessione, tutte le 
installazioni e il mate riale d'esercizio passeranno, senza obbligo di compenso, in 
proprietà del Comune. 

Il nuovo contratto stipulato in occasione della trasformazione del tranvai 
a cavalli in tranvai a trazione elettrica. fissa altresì al 2½¾ dell ' incasso lor.do 
il corrispettivo da pagarsi al Comune, al quale è assicurata come minima l'annua 
somma di cor. 8000. 
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Riserva inoltre al Comune il diritto di approvare le tariffe e ogni can
g iamento neg li orari di se rvizio, e impone l' obligo alla società di prendere al 
servizio persone di nazionali tà italiana, e, a preferenza d'ogni altro, pertinenti al 
Comune di Trieste, e di lim itare l'orario di lavoro , in modo da corrispondere 
alle ragioni della igiene e della umanità. 

Appliq1ta la trazione elettrica, la Società del tranvai costruì le nuove 
linee cli via Conti, di Raiano, del Campo Marzio, della piazza Giuseppina e della 
via del Lazzaretto vecchio, e la prolun1:;azione della linea cli S. Andrea fino al 
colle cli Servala. 

Nella seduta consigliare del 20 luglio 1900 furono approvati la nuova 
tariffa generale dei prezzi, la quale stabilisce il prezzo cli cent. 6 per le linee piL! 
frequentate da operai nel le prime ore del mattino, e cioè fino alle 8, rispettiva
mente dall'ottobre al 3 1 marzo fino alle S ½ antim., e l'orario delle partenze 
che per voto consigliare dovrit contemplare anche treni mattutini, prima delle 6 
ant., quando il numero dei richiedenti fosse tale da giustificare sì fatto prov
vedimento. 

Occorrendo alla Commissione di collaudo delle linee Boschetto-Barcola 
e Arsenale del Lloyd l'approvazione del Comune circa il numero dei treni che 
nella giornata avranno da percorrere le linee rispettive, il Consiglio nella seduta 
27 settembre 1900 accettò, salve le modificazioni richieste dai bisogni del ser
vizio, le proposte 102 corse ordinarie e le 32 straordinarie durante l'estate nel 
tratto Boschetto-Lloyd, cli 6 km, e le 93 corse ordinarie e 66 straordinarie, 
durante l'inverno , e nella linea Chiozza-Barcola, di 4. r km., 70 corse ordinarie 
e 41 straordinarie nell'estate e 60 ordinarie e 16 straordinarie nell 'inverno. 

Sia per le aperte nuove linee, sia per la maggiore celerità delle corse, 
negli ultimi anni e piL1 specialmente nel 1902, gl' introiti della società e però la 
tangente a favore del Comune segnarono un notevol e aumento, come si rileva 
dalle cifre delle quote incassate dal Comune di cor. 11 ,083 26 nel 1900, 10,253.36 

nel 1901 e 22,675.91 nel 1902. 

8. Progetto di tranvai elettrico attraverso il colle 
della Fornace. 

L' impulso dato alla ~peculazione edilizia privata, mercè lo sviluppo 
sempre più esteso della rete stradale, fu fecondo di non lievi vantaggi per la 
popolazione intera; la qu.ile, cresciuta di numero e con aspirazioni sempre mag
giori in fatto di comodità e d' igie1:e, potè per tal modo veder provveduto, in 
parte almeno, al bisogno urgente di nuove e migliori abitazioni. 

Ma perchè a codesto bisogno fosse sodisfatto in quella misura più larga , 
che sola può corrispondere agli interessi generali della cittadinanza, faceva d'uopo 
che l' abitato potesse spandersi maggiormente e su vaste distese di terreni lungi 

dagli attuali confini della città. 
Alla realizzazione di codesto postulato si prestava in modo precipno la 

soluzione da lunga pezza vagheggiata, di un importante problema di viabilità, 
del quale le passate Amministrazioni si erano ripetutamente occupate, ma che 



oggi appena va facendo dei passi decisivi, ond ' è dato presagire che in tempo 
non lontano possa essere condotta a felice compimento . 

Fin dai primi giorni del 190 r, d' ordine ciel Podestà, il Magistrato civico 
ebbe ad occuparsi del!' importante argomento, e nella seduta del 13 febbraio dello 
stesso anno veniva presentato alla Delegazione municipale un progetto di mas
sima, concretato dal!' Ufficio tecnico comunale, per una nuova grande arteria 
stradale con tranvai elettrico, la quale, partendo dalla piazza Carlo Goldoni, in 
gallerie sotto i colli della Fornace e S. Vito, per Chiarbola, S. Andrea, intorno 
Servola, S. Sabba e S. Anna e per la strada del!' Istria, S. Giacomo e Madon
nina fa ritorno alla piana Carlo Goldoni, con uno sviluppo complessivo di circa 
9 chilometri. 

Nella stessa seduta la Delegazione municipale autorizzava il Podestii a 
chiedere tosto all' i. r. Ministero delle ferrovie in nome del Comune la conces
sione preliminare per la costruzione e per l'esercizio della linea di tranvai a 
trazione elettrica or descritta. 

Con dispaccio 20 marzo r9or N . 7791-II il Ministero accordava al Comune 
per la durata di sei mesi il permesso d'intraprendere i lavori preliminari relativi, 
e prolungava poscia il termine per altri nove mesi. 

Frattanto il Consiglio municipale, nella tornata del 17 giugno 1901, ac
coglieva integ ralmente le proposte in argomento presentategli dalla Delegazione 
municipale, ed incaricava l'Esecutivo di fare a nome del Comune tutte le ulteriori 
pratiche di legge per ottenere dal Minister0 delle ferrovie la concessione definitiva 
per la costruzione e per l'esercizio della linea di tranvai in parola. 

Ultimato il progetto di dettaglio per cura dell' Ufficio tecnico comunale 
colla cooperazione di specialisti elettrotecnici, esso fu presentato in data 20 
giugno 1902 alt' i. r . Ministero delle ferrovie . 

Compiuto l'esame del progetto, il Ministero stesso lo accettò a base della 
ulteriore trattazione della domanda di concessione avanzata dal Comune ed incaricò 
con dispaccio d. d. r 5 dicembre r902 N. 28415-3 simultaneamente il Magistrato 
civico di farne la dovuta esposizione al publico e la i. r. Luogotenenza di con
vocare, ad esposizione finita, la Commissione per la revisione del tracciato, che 
seguì il giorno r2 febbraio 1903, contro la quale non furono sollevate obiezioni 
di riliev o, eccetto la riserva fatta dal direttore dell'Osservatorio astronomico, il 
quale, trovandosi il suo stabilimento a circa 25 metri dalla galleria e data la 
grande sensibilità degli istrumenti, specie dei sismografi, terne che sia impedito 
il r,egolare funzionamento degli apparati. 

r'l progetto in massima accolto dalla superiore Autorità, a base della 
concessione definitiva come dall'unito disegno, presenta tre parti distinte: la 
linea comune piazza Carlo Goldoni - via della Madonnina; la prima linea con 
percorso sulla strada dell ' Istria, dalla Madonnina fino al macello in valle di S. 
Sabba, e la seconda linea, Madonnina-S. Andrea-S. Sabba. 

Il tronco comune ha il suo principio intorno alla piazza Carlo Goldoni 
con uno sviluppo di m. lin. r98 , entra con doppio binario nella via della Fornace 
allargata a 20 metri, e quindi in una galleria lunga 346.35 m. larga I r.5 m alla 
quale segue un tratto a giorno , lungo 190 m., alla fine del quale esso raggiunge 
la parte superiore della via della Madonnina. 
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La linea N . I si stacca dal tronco comune al km. o.6, prosegue in dire
zione verso S Giacomo con doppio binario fino alla via della Scuola nuova; 
continua per breve tratto ad un binario fino a raggiungere il Campo S. Giacomo, 
da dove in poi sempre con doppio binario prosegL1e per la strada del!' Istria 
sor.retta ed allargata a 15 m. fino al cimitero di S. Anna per far capo alla 
stazione di esercizio presso il macello- in valle di S. Sabba. 

La linea N. II incomincia al km 0.597 della linea comune anzidetta ed 
entra, dopo breve percorso a giorno, nella seconda galleria sotto il colle di San 
Vito, lunga m. 345; quindi, attraversata in sottopassaggio la ferrovia dello Stato, 
interseca la via S Marco, raggiunge la via del Broletto per prosegì.1ire sulla 
nuova strada a tergo della Officina comunale del gas, fino al passeggio di S. 
Andrea; continuando fin' oltre l'Ospizio marino su questo giro intorno al pro
montorio di Servo la ed attraversati i terreni degli Alti forni raggiunge la valle 
di S. Sabba per far capo alla stazione d'esercizio in congiunzione colla linea N I. 

Le pendenze nelle tre linee oscillano fra il massimo di 54 6 per mille ed il 
minimo di 20 per mille Nella galleria del tronco comune la pendenza è del 
45°1oo, nella seconda galleria del 32,5¾ 0 , Lo sviluppo planimetrico presenta un 
raggio minimo di r8 metri soltanto in piazza Carlo Goldoni di 20 metri alla 
congiunzione delle due linee alla Madonnina ed ali' incrocio della linea II colla 

ferrovia dello Stato il km. 3.724, 
L ' armamento stradale è progettato a rotaie ad armeria tipo Phonix; 

i binari sono a scartamento normale e la distanza fra asse ed asse dei singoli 
binari di m. 2.6; come nell'impianto del tranvai urbano della 'Società triestina 
Tramway· •. 

Per la distribuzione della energia elettrica è provveduto con acconcio 
armamento aereo all'altezza normale di 5.50 m. sopra il piano delle rotaie. 

L'energia elettrica sarà fornita dallct Centrale, corrispondentemente am

pliata, presso l'Officina comunale del gas. 
La stazione d'esercizio, che come detto è progettata in valle di San 

Sabba presso il macello. conterrà una rimessa per 30 vetture automotrici, officina, 

magazzini, cancellerie ecc. 
Il costo totale dell'opera è previsto in cor. 4.800,000 tutto compreso, 

éioè' anche quelle costrnzio11i, che formano parte del!' intero progetto ma che an · 
clrebbero eseguite in ogni modo anche indipendentemente da esso, come la 
strada a tergo della Officina del gas, quella attraverso i terreni degli Alti forni 
a Servola, la copertura del torrente Srane in val di S. Sabba ecc., le quali im

portano una spesa cli cor. 550,000. 

q. Automobili. 

Il principe Alfredo Wrede cli Vienna presentò nel 1900 la domanda di 
attuare una linea di omnibus automobili elettrici fra Trieste e Miramar, ch iedendo 

dal Comune il permesso di occupare le aree stradali. 
L'idea di una nuova congiunzione con la riviera cli Barcola con mezzi 

solleciti e moderni fu accolta con piacere dalla Deleg:uionc municipale che non 



trovò opportunamente scelta, quale stazione di carica e di partenza, la piazza 
Grande, sia per le condizioni in cui essa attualmente si trova, sia anche con 
riguardo alla sua futura regolazio ne. 

In seguito a ciò fu proposta e concessa la piazza Giuseppina, da dove 
partì anche la perambulazione politica della traccia, in base alla quale fu data 
al progettante la rispettiva concessione, che fin' ora non ebbe pratico effetto, 

Analoga domanda fece di recente l'ingegnere Raffaele Cu.llotti che, assi
curatasi la concessione da parte dei Ministeri delle ferrovie e del commercio, si 
propone di attuare un servizio di trasporto-persone con vetture mosse da motori 
a benzina tra le stazioni di S. Andrea e Miramar percorrendo anche diverse 
vie di città. 

Di codesto oggetto si sta occupando il Magistrato civico, che compilò altresl 
un regolamento per l'esercizio degli automobili con riguardo alla viabilità publica 
e alla sicurezza delle persone, il qL1ale è ora allo studio presso le competenti 
autorità dello Stato. 

ro. Canale navigabile tra Vienna e Trieste. 

Riconosciuta l' importanza dell'azione promossa dall'Associazione degli 
industriali dell'Austria inferiore, perchè il Governo nel suo programma di costru
zione della rete di strade fluviali voglia comprendere anche il canale del Danubio 
fino all'Adria e precisamente fino a Trieste, come necessaria continuazione dei due 
grandi canali progettati nel Nord della Monarchia, l'uno fra il Danubio, la Mol
dava e l'Elba, l'altro fra il Danubio e l' Oder, il Consiglio della città, a richiesta 
della locale Camera di commercio e d'industria, deliberò nella seduta 3 r maggio 
r9or di inviare in consonanza con la petizione della predetta Associazi0ne degli 
industriali una istanza al Governo invitandolo a volere - assicurata che sia la 
costruzione della tanto desiderata seconda congiunzione ferro'-(iaria coll'interno -·-
estendere i suoi studi e il programma per i canali fluviali anche al progetto di 
un tronco fra il Danubio e Trieste, rilevando specialmente l'immenso danno che 
verrebbe al commercio di Trieste per la costruzione dei canali nella parte supe
riore dell'Austria , deviando il movimento commerciale verso i porti germanici. 

Un progetto di sì fatto canale fu compilato dal!' ingegnere 'vVagenfuhrer 
di Vienna, ed in merito allo stesso sarà per pronunciarsi la Commissione al 
commercio, alla quale fu rimesso per esame e parere. 



Opere portuali. 

Fin dal r 884 l' Ufficio tecnico comunale si occupo 111 un suo accurato 
rapporto del 20 ottobre 1884 delle opere portuali a Sant'Andrea e nella valle 
di Muggia e delle linee ferroviarie attraverso la città e di congiunzione fra codesta 
valle e la ferrovia meridionale, ma solo nel 1897, riconosciuta la necessità im
pellente di ampliare il porto nuovo, l'oggetto entrò nella via dell'attuazione 
pratica, quando una Commissione mista del Municipio e della locale Camera cli 
commercio elaborò, relatore l'onor. Gairinger, un piano della sistemazione delle 
rive e della rada, il quale presentato al! ' i. r. Governo servì di base dei nuovi 
progetti. 

Nel 1898 il Comune, mentre stava per incontrare il prestito di 12 milioni 
di fiorini per importanti lavori sanitari e di viabilità, propose al Governo, nello 
intendimento di facilitare la pronta esecuzione delle opere portuali, di anticipargli, 
dai denari del prestito, l'importo di 6 milioni di fiorini, verso rimborso in IO o 
12 rate annuali, verso la corrisponsione del 31/<1¾ d'interesse, fatto obligo alla 
amministrazione dello Stato di eseguire: 

a) l'allargamento delle rive fra il molo IV e il molo S. Carlo; 

b) la costruzione di un nuovo ponte mobile sul Canal grande da pro-
lungarsi; 

e) la costruzione di un molo d'approdo dinanzi ali' edilizio di Sanità; 

d) l'allargamento della riva Grumula; 

e) l'allargamento delle rive nella Sacchetta; 

.f) la costruzione del primo molo e della riva per un bacino portuale a 

Sant'Andrea. 

Codesto convegno preliminare, conchiuso il 30 marzo r 899, non divenne 
definitivo, non avendo ottenuto il Governo, per le irregolari condizioni del Par
lamento, l'autorizzazione legislativa a conchiuderlo; nè del pari fu ratificata l'altra 
convenzione, approvata dal Consiglio nella seduta l 5 novembre 1898, per la 
quale il Comune cedeva in proprietà all'Amministrazione dello Stato per gli scopi 
del punto franco l'area della pescheria attuale e lasciava a disposizione della 
Amministrazione stessa le aree stradali, quali risultarono dal nuovo confine del 
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punto franco, con ciò che lo Stato a vesse a consegnargli un'area sistemata di 
3200 metri quadrati, fra il molo Giuseppina e il molo del vino, da interrarsi a 
spese del Sovrano erario, e destinato alla erezione ddld nuova pescheria, 

Poichè però il commercio triestino si attendeva nuova vita e non poco 
incremento dalla esecuzi one delle opere portuali, che dopo la decretata costru
zione della seconda congiunzione ferroviaria erano, quanto mai, urgenti e recla
mate, come il naturale completamento della ferrovia stessa, il Consiglio comunale, 
nella sed uta 2 r giugno 1900, incaricava la D elegazione municipale di avviare 
nuove trattati ve per la sollecita ripresa dei lavori del porto e delle rive. 

La D elegazione, che volle sostituito, perchè molto più vantaggioso per 
il Comune, al mutuo di 6 milioni di fior:ni, di etii il convegno preliminare pre
citato, un contributo fisso di 500,000 fiorini una volta tanto, purchè l'allargamento 
della riva Grumula e l'interramento della Sacchetta fos sero iniziati ancora nel 
1900, e volle comprendere nel nuovo contratlo anche la questione della pescheria, 
strettamente connessa con i lavori del porto, presentò le sue proposte nelle 
sedute consigliari del 14 luglio e 19 settembre 1900 , nelle quali fu votato il 
seguente conveg no : 

I. 

L 'Amministrazione dello Stato eseg111ra, a misura della concessione cost_i
tuzionale dei mezzi occorrenti, allo scopo dell'ampliamento del porto di Trieste, 
i seguenti lavori che sono visibili in color rosso rispettivamente auurro nell'unito 
piano di situazione: 

a) l'allarg amento delle rive tra il molo IV ed il molo S. Carlo ; 

b) la costruzione di un nuovo ponte mobile largo 12 metri, in luogo del
l'esistente ponte verde, per il movimento generale e così pure la costruzione 
di un nuovo ponte mobile largo 3 metri sul Canale . grande da prolungarsi, 
per gli scopi speciali del movimento ferroviario e del Punto fran co; 

e) la costruzione di un molo di approdo dinan zi ali' edifizio di Sanità; 

d) l'allargamento della riva Grumula: 

e) la costruzione di un punto di approdo nella Sacchetta presso il molo 

della Lanterna ; 

f) la costruzione del primo molo e della riva per un bacino portuale a 
S. Andrea, con dinanzi una diga di difesa. 

IL 

La determinazione e l' approvazione dei progetti di dettaglio per le co
struzioni; lo stabilire il tempo per l'iniziamento ed il compimento dell a costruzione 

. dei singoli oggetti ; l'ordine da seguirsi in questo riguardo; la determinazione 
delle modalità del! ' appalto e così pure la direzione della costruzione e la sorve
glianza dei lavori sono riservate esclusivamente all'Amministrazio ne dello Stato. 

Nell'appalto dei lavori si avrà riguardo, per quanto possibile, alle intra
prese ed alla mano d'opera dei triestini. 
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Parimenti l' i. r. Governo terrà conto, con riflesso alla indubitabile urgenza 
di questi lavori, per quanto p ossibile dei desideri del Comune di Trieste, che i 
lavori minori indicati sub d) e e) vengano possibilmente iniziati ancora nell'anno 
1900, e che tutti i lavori siano compiuti al più tardi in otto anni cioè sino alla 
fine di maggio 1909. 

III. 

Le super(ici conseguite con i lavori sono, prescindendo dalla eccezione 
stabilita nell ' articolo V b) , proprietà dello Stato e vengono destinate a scopi 
publici. 

Il terreno guadagnato lungo le rive, dal Canal grande sino inclusivamente 
la riva Grumula, mediante i lavori indicati ali' art. I a) e d) non potrà essere 
adibito senza . il consenso del Comune alla costruzione di edifizi (tettoi e ecc ) 
nè recintato. 

La determinazione delle superfici che saranno da escorporarsi p er scopi 
di publiche strade e da consegnarsi al Comune di Trieste seguirà mediante 
separato convegno fra l'Amministrazione dello Stato ed. il Comune di Trieste. 

IV. 

Per rendere possibile l'immediato iniziamento dei lavori, il Comune di 
Trieste contribuisce un importo fisso a fondo perduto cli fiorini 500,0 0 0 V. A, 
pari ad un milione cli corone. 

Questo importo sarà· pagato dal Comune di Trieste all' i. r. Amministra
zione dello Stato a seconda del bisogno di volta in volta, e precisamente al più 
tardi entro un mese dopo la comunicazione della singola esigenza. 

V. 

Allo scopo dell'ampliamento del Punto franco di Trieste viene pattuito : 

al il Comune di Trieste cede all ' i. r. Amministrazione dello Stato senza 
compenso, in proprietà libera da oneri, tutte le strade ed altre superfici 
che cadono nella massima estensione del Punto franco, in quanto queste 
-appartengano al Comune cli Trieste o vengano da esso usate; 

b) per converso l' Amministrazione dello Stato formerà per lo scopo della 
erezione di una nuova pescheria tra il molo Giuseppina ed il molo del 
vino, a peso delle costruzioni d'ampliamento del porto (art. Id), un'area 
di 3200 m~ e, con riserva dell'autorizzazione legislativa di alienazione, 
la consegnerà al Comune di Trieste in proprietà libera da oneri; 

e) l'Amministrazione dello Stato paga al Comune di Trieste, per abbuono 
delle spese di costruzione della pescheria da demolirsi , ottantamila (80,000) 

coro11e; inoltre rimangono al Comune di Trieste i materiali guadagnati 
con la demolizione in quanto questi vengano asportati entro un termine 
da stabilirsi dalla Amministrazione dello Stato con equo riguardo alle 

speciali circostanze; 



d) la pietra da lastrico delle aree stradali da incorporarsi nel Punto franco, 
sino ad ora lastricate e conservate dal Comnne di Trieste è da lasciarsi 
al Comune nel caso che queste strade non vengano piLt 'usate ad uso 
di carriaggio; 

e) la definitiva chiusura del Punto franco verso la città da farsi architetto
nicamente simile a quella lungo la strada di Miramar; 

./) l'Amministrazione dello Stato ha da provvedere \' opportuno atfinchè nelle 
strade confinanti col Punto franco il pubblico transito non sia incep 
pato dalle operazioni appartenenti al movimento del Punto franco; 

g) nei rapporti giuridici concernenti la proprietà della condutt{;ra del gas 
collocata nel Punto franco non deriva dal presente convegno alcun can
g iamento; i fanali, le colon ne, i candelabri esistenti sulle cedute aree 
stradali, verranno , dopo seguita l'incorporaz ione cli queste aree stradali 
nel Punto franco, messi a disposizione del Comune di Trieste; 

lt) le spese di uno spostamento della conduttma del gas che divenisse ne
cessario in seguito a costruzione del Punto franco sono sopportate dall' i. r. 
Amministrazione dello Stato ; 

z) la manutenzione ed illuminazione di tlltte le strade entro il Punto franco 
è curata a proprie spese dall' i. r. Amministrazione dello Stato; 

/~) parimenti incombe all'Amministrazione dello Stato l'espurgo cli quella 
parte dei canali civici esistenti al Punto franco; 

l) il Comune s'impegna di consegnare all'Amministrazione dello Stato il 
fondo occupato dall'attuale pescheria tostochè sarà compiuta la costru
zione della nuova pescheria sull'area indicata ad b) del presente ar t. V; 

m) il pagamento al Comune del!' importo specificato ad e) del presente art. 
V seguirà all'atto dello scambio materiale dei due fondi. 

VI. 

L ' i. r. Governo avdt cura che per il conveg no presente e per tutti i 
documenti da erigersi a motivo del presente convegno il Comune di Trieste goda 
l'esenzione da bolli e competenze. 

VII. 

Se l'Amministrazione dello Stato non ha bandito sino inclusivo 3 I gen
naio 1901 il concorso per l'appalto delle costruzioni indicate all'art. I ovvero 
non ha appaltato i lavori sino inclusivamente 3 I maggio 1901, il Comune di 

Trieste non è più vincolato al presente convegno. 
Se l'Amministrazione dello Stato in caso di cessazione di questo convegno 

(art. VII capoverso I) avesse, per scopi della costruzione, già fatto uso di una 
parte dell ' imporlo messo a disposizione dal Comune di Trieste, questo importo 

· parziale deve dalla Amministrazione cldlc? Stato venir restituito al Comune di 

Trieste, non per altro prima del 1° maggio 1901. 
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VIII. 

Il presente convegno diventa obbligatorio per il Comune di Trieste con 
la firma da parte di quest'ultimo, per l' i. r. Erario con l'approvazione del me
desimo da parte del Ministero del commercio e delle finanze. 

Approvato dal Consiglio municipale con deliberazione di data odierna. 

Codesto convegno fu accettato dall'imperiale Governo e firmato a Vienna 
il ro ottobre 1900. 

Quando i lavori alle rive e nella rada di Sant' Andrea erano già in corso 
di esecuzione, le autorità dello Stato credettero opportuno d'introdurre nel pro
getto approvato diverse modificazioni, consigliate dalle condizioni speciali dei 
venti e delle maree dominanti nel nostro porto. 

Il nuovo progetto, che viene ora a risolvere con larghezza e modernità 
di concetti la tanto dibattuta ed attesa regolazione e sistemazione portuale della 
nostra città, comprende, in luogo di una sola diga, tre dighe, due di 50::J e la 
terza di 1600 m, distanti una dall'altra 120 m., da costruire in linea perpen<li
colare a 200 m., in modo da permettere con facilità le manovre di entrata e di 
uscita ai navigli; prevede la costruzione di tre moli fra l'arsenale del Lloyd e 
l'attuale punta di S. Andrea, della lunghezza di m. 860,316 e 778, racchiudenti 
due bacini della larghezza di 300 m.; lungo le rive e i nuovi moli è progett;1ta 
la costruzione di 22 hangars, della superficie complessiva di 128,200 m 2 ; prevede 
infine l'allargamento delle rive dal molo Giuseppina al molo S. Carlo e la pro
lungazione della riva Grumula fra la caserma dell' i. e r. marina e la sponda 
della Sacchetta, ,in parte da interrare, quale via di congiunzione fra la città e il 
nuovo porto. 

Poichè le -opere inerenti alla nuova stazione della seconda ferrovia si 
svilupperanno sul fondo ora occupato come deposito di legname a S. Andrea, 
per codesto deposito è riservato il tratto di spiaggia, in parte interrata, fra 
l' Ospizio marino e la rotonda di Servola. 

Occorreva pertanto portare alcuni cangiamenti nel convegno già stipu
Jato, e il Comune, del quale veniva nuovamente richiesta la cooperazione di fronte 
alla grandiosità delle opere e ai grandi vantaggi che ne saranno per derivare 
alla città, non indietreggiò davanti a nuovi sacrifizi, che ragioni di decoro e di 
viabilità d'altra parte imponevano, e nella seduta dei 26 febbraio 1903 furono 
adottate le ulteriori pattuizioni, che qui si riportano: 

1) Le rive attuali e le aree guadagnate in allargamento delle stesse con 
interramento di mare, in esecuzione del progetto presente e cli quello cieli' anno 
1900, sono destinate, impregiudicati i rapporti di proprietà, esclusivamente a scopi 
di viabilità ad uso publico e ad uso delle operazioni commerciali. 

2) Gli accordi stipulati col convegno conchiuso tra l'Amministrazione 
dello Stato ed il Comune di Trieste in data Trieste 19 settembre e Vienna 10 

ottobre 1900 conservano il loro pieno vigore; il Comune però già fin cl'.ora dà 
il consenso che sulla riva Carciotti allargata, in prossimità della radice del molo 
S. Carlo, venga costruito un casello a scopi doganali in sostituzione cieli' esistente, 



e/te occuperà un'area massÙNa di 30 mS, e, qualora l'Amministrazione doganale lo 
ritenesse necessario, anche un edifizio ad uso Espositura doganale. 

3) Anche sulle aree risultanti dall ' allargamento delle rive dal molo San 
Carlo fino al molo Giuseppina, non saranno costruiti magazzini, hangars od altri 
edifizi di qualsiasi specie. 

L'Amministrazione dello Stato si riserva peraltro la facoltà di costruire 
due edifizi pei servizi doganali e di dazio consumo, uno in immediata vici11anza 
della radice del molo della Sanità e l'altro della radice del molo Giuseppi11a. 

Questi due edifizi e così pure quello presso il molo S .. Carlo saranno di 
solo piano terre110, dovranno corrispondere in linea architettonica alle esigenze 
del luogo in cui saran110 eseguiti e cadauno di essi non potrà occupare un'area 
maggiore di 350 m 2 di figura e sarà rettangolare col lato prospicente la riva non 
più lungo di 22 metri. · 
· Il tratto prospettante · la piazza Grande resterà conseguentemente del 

tutto libero. 

4) Il Comune assume la sistemazione e la pavimentazione delle aree 
guadagnate in allargamento delle rive con interramento di mare e destinate ad 
uso di viabilità publica e delle operazioni commerciali nel porto doganak come 
pure della strada d'accesso al m10vo pu11to franco e provvederà a proprie spese 
alla manutenzione delle stesse, compresi i canali. 

Sono esclusi da tale obbligo la banchina di coronamento delle sponde 
murate e le aree occupate dai binari ferroviari, per le quali varranno · le stesse 
norme in vigore attualmente per la liAea di raccòrdamento lungo le rive. · 

Il Comune si riserva di eseguire le opere, di cui nel precedente eapoverso, 
in quella misura che dterrà necessaria e corrispondente alle speciali esigenze del 
transito e con liberà. scelta dei sistemi di pavimentazione in uso nella città. 

5) L'obbligo di mantenere la pavimentazio11e dei moli esistenti e in 
costruzione nel porto doganale ·incomberà al Comune dalla ratificazione del con
vegno da stipularsi fra l'Amministrazione dello Stato ed il Comune di Trieste. 

6) L'illuminazione delle rive allargate, dei moli., delle rive nel porto dç>
gana}e e del molo al piazzale di legnami sotto Servola e delle strade d'accesso 
al nuovo punto franco a S. Andrea, compreso l'impianto, starà a carico del 
Comune di Trieste. 

La riva Grumula, _i moli Giuseppina e Sanità, nonchè il piazzale davanti 
la nuova stazione passeggeri, saranno illuminati elettricamente. 

7) Il Comune provvederà al servizio di publica nettezza nel circuito del 
porto doganale, comprese le strade d'accesso al Punto franco, 

8) Il tratto di spiaggia lungo il molo S. Teresa dal limite delle opere 
portuali progettate sino ali' attuale estremità settentrionale dei bagni popolari 

· resta · riservata al Comune di Trieste ad uso di bagni. Qualora peraltro si ren
desse necessario l'ampliamento del porto progettato a S. Andrea in direzioi1e 
della Lanterna, in tal caso l'Amministrazione dello Stato metterà a disposizione 
a scopo di bagni altro tratto di spiaggia a ciò idoneo, prev·io concerto col 
Comune di Trieste. · 



9) Di confronto, il Comune rinuncia a qualsiasi indennizzo per la retro
cessione dell'area a mare sotto Servola, acquistata col contratto di data 1 5 
marzo 19or. 

ro) Qualora I' i. r. Amministrazione dello Stato intendesse di cedere even
tualmente ad altri o di destinare per altri scopi il tratto di spiaggia fra l'Arsenale 
del Lloyd austriaco e il cantiere S. Marco dello Stabilimento tecnico triestino, in 
conseguenza di chè dovrebbe venir tolto l'ora esistente pontile di servizio e la 
cong·iunzione ferroviaria di proprietà dell' Officina comunale del gas illuminante, 
in tal caso l' i. r. Amministrazione dello Stato dichiara fin d'ora di accordare al 
Comune di Trieste la concessione per l' attuazione, a tutte spese di esso Comune, 
di altra congiunzione ferroviaria, sia con trazione a cavalli od elettrica, dal pro
gettato nuovo molo per i legnami sotto Servola, lungo la strada omonima, sino 
all'interno della anzidetta Officina, e ciò senza pregiudizio per l'esistente ferrovia 
di rimorchio per S. Sabba e della linea a scartamento ridotto Trieste-Parenzo. 

L' i. r. Amministrazione dello Stato dichiara inoltre di non disporre in 
verun caso della sopraccennata spiaggia, in modo da impedire l'uso del pontile, 
prima che sia compiuta tanto la costruzione del predetto nuovo molo sotto Servola 
quanto della menzionata nuova congiunzione ferroviaria, e risulti possibile di 
servirsi dell'uno e dell'altra, e riserverà all'Officina comunale del gas illuminante, 
di preferenza ad altri navigli a vapore od a vela, un corrispondente e conve
niente punto d'approdo e d'ormeggio al più detto nuovo molo dei legnami sotto 
Servola, corredando quest'ultimo per lo meno degli usuali mezzi di scarico dei 
carboni (p. e. gore). 

Per usufruire dell' accennato punto d'approdo ed ormeggio, la prefata 
Officina dovrà però indicare al locale i. r. Capitanato di porto e sanità marittima, 
almeno 48 ore prima, l'arrivo di navigli con carico di carbone o eventualmente 
altri articoli per la stessa, riservato, nel caso si avveri tale premessa, al Comune 
il diritto di prolungare fino al mare il canale dell'Officina del gas per il ritiro 
dell'acqua per la condensa della Centrale elettrica ed è assicurato il permesso di 
pulire e riparare ad ogni bisogno il canale stesso e le saracinesche. 

11) Pel provvedimento d'acqua per l'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato, quella portuale e · dei Magazzini generali, il Comune di Trieste, quando in 
virtù del vigente contratto diverrà proprietario dell ' acquedotto di A urisina, verrà 
colla massima correntezza incontro, sia nella fornitura dell'acqua, sia nella fissa
zione del prezzo, ai legittimi desideri e bisogni dell'Amministrazione dello Stato 
e provvederà anche ai bisogni del publico mediante publiche fontane. 





r. Cenni · $torici. 

Acque e canali 

. Progetto Bistrizz<,1.-Recca e convenzione 
con l' Aurisina. 

Il convegno con la Società d' ,Aurisi1:a, stipulato definitivamente il 14 
aprile 1900, col quale il Comune di Trieste ha provveduto in modo interinale 
alla penuri<1, d; acqua, resasi grave nel triennio precedente, ha segnato un passo 
innanzi nella questfone che da tanti anni si dibatte, qnell;i. cioè di fornirt alla 
città a scopo potabile, per uso publico e industriale nonchè per lo sciacquamento 
dei canali, una quantità d' acqua corrispondente alle esigenze sempre crescenti 
della nostra popolazione. 

Provveduto ai bisogni stringenti del momento e di un pross.imo avvenire, 
si affaccia · ora alla Rappresentanza com,111ale;· più che mai imperiosa, la soluzione 
definitiva del problema. E però, nel dar centezza dello stadio attuale della que
stione, ci permettiamo riassumere in breve le fasi attraversate dalla questione 
del!' acqua dal voto del 1882 in poi. 

È noto clì,e il 22 novembre 1882 il- Consiglio adottava le conclusioni 
della sua Commissione ai provvedimenti d'acqua - presentate in particolareggiata 
relazione dall' on. ·· dott; Gairinger e concretate nei seguenti deliberati: 

l) come il migliore 'provvedimento' ,d .. ~cqua per la città di Trieste è 
riconosciuta la de~ivazione di m. c. 12,00.0 dalla Bistrizza e m. c. 28,000 dal Recca 
pe.r gli scopi alim~ntari domestici, publici ed . industri.ali; 

2) com€ il miglior. sistema per l' allontanamento delle deiezioni urbane è 
ricçnosciuta per Trieste la fognatura a sciacq.uamento a circolazione continua con 
cacciate e con esclu~ione del.le acq1;1e meteoriche; 

3) è nominata una Commissione composta di IO consiglieri e presieduta 
dal podestà con incarico ,di studiare le .proposte che ritenesse opportune per atti
vare la cotiflbinata conduttura Bistrizza.-Recca e la fognatura a sciacquamento di 
cui i punti 1) e 2) delle proposte commissionali. 

Va qui notato che nel suo rapporto del 28 marzo 1882 la Commissione 
all'acqua aveva, oltre alle proposte 1) e 2) adottate dal Consiglio, stabilito pure 
una terza conclusione eventuale . nei sensi seguenti : 

3) Qualora, per gravi ostacoli finanziari emergenti da soverchie spese per 
espropriazioni ed indennizzi, cessasse la convenienza dell'ideato provvedimento 
àd· 1) e delle alternative suggerite, viene accennato in seconda linea alla deriva
zione del Risano ed in terza lfr1ea a quella del Timavo .. 



Nominata in seguito al deliberato del 22 novembre 1882 la speciale Com
missione, questa stabiliva l' r 1 gennaio 1883 di publicare sui g iornali tecnici e 
politici un avviso, affinchè Società e privati sapessero che il Comune accetterebbe 
offerte per la costruzione ed esercizio della conduttura Bistrizza-Recca. 

Il 2 7 ag·osto dello stesso anno, approntati i piani e rilievi ed acquistate 
le mappe catastrali di 22 Comuni, da S. Canziano a Feistritz, il Magistrato avan
zava alla competente autorità._._doma1Yda ,d' i-n-yest\t_nra di 12,000 m. c. della Bi
strizza e 28,000 del Recca da Auremo superiore, ed in via alternativa la con· 
cessione dei lavori opportuni per preservare la perdita d'acqua attraverso i cre
pacci . nel!' alveo del fiume fra_: Auremo s~werio1:e e _ S . . _C3:11ziano Nella . stessa 
istanza il Comune chieMv~ l' avv_ia111 e1ito sollécito dei la pi-oé;cl~ira:1 ; dittal~, pre
vista dalla Legge sulle acque, e ·il·· clit-itto di ·e:Spropriazione di quei terreni e ser
vitù, necessari all' esecuzione _ e manutenzione dell'opera per i quali !)On fosse 
possibile co"nseguire la . 2essione in _via amich_èifole. '. --~ ; <,: • ' 

. Appena nel ~884 l' i. r. C~pit~na.to 1i Ad~lbeiga pubÙrn~} _l' ~dittè/p:èi· 
le trattative con1missionàli, le ·quali ebberçi lùogo n'el 'giugno c!i ~quèWanno e èon-
tinuarono nel settembre. · ., · · ' · · 

Frattanto sia dalla •DeutscÌ1e Wa~serwerk,çes~Ìl~ch~ft, ·_di_·:·Francqfo1:te 
quanto dal!' ing. F. Cornelli era110 pervenute offerte in r.~faziqne ,

0
al(~~.vi.so ,cl, _ç:I. 

_ I r .gennaio .18.8]. ;, ., -· 

Nel giug;o · 1885 la ' .Commissione espo;11ev<J. è~J ,Co11si:gljo "'tqtti g:IL ·S!:Staco!i 
insorti all'ottenime nto della ' cQrn::ess·ione·, . popçhè . il _-n ;sulta-to ·. ·del\e --~91lecita,,t,0de 
·avanzate all e competenti · -autodtà . -e Ja , Ra·ppr~senta:11.za co.i:nun;le ... inc a,ricav,a ;,a 
lucro di tempo l'Ufficio tecnico di elaborare! -il (:)roge,tto .di dettaglio ,per 1;i -1'el· 

:tzficazione del!' alve.o del Recca . da Auremo a ,.S. Canziano, t}p:nchè. qtJ~llo della 
presa d's1-cqua .nel po,ssesso comu.nafe -<Ji :_S . . Cq.nzianQ. . ,, ,.,,.,.: _. , .. ,· 

Nel . 1886 · ·iL Consiglio si occupava ;di ,,ur,ia : olforta della So_cie.tà~ d'.Auri.s:i_1)a 
con. la . quale m~diante l'esborso di fio1;. 6,2o_o,oç,o_ es_s.\1: .9,ffriva _ di .. . c~d~re al Co

. mune tutti. i prop ri diritti, nonchè quelli dell; i. r. ferrovia merid\<;,iy1le, e 0i es,~guir~, i 
nuovi lavori di · ailacciàmento alle sorgenti r, 2·,, 3,,.4, ·:s, , 6,7, .j\1 m?dòda,for_nire 
20,000 m. c. d'acqua nelle 24 ore ed ottenere l'esecuzio ne _· ai ·una coridilttura 
nuova . della lun ghezza ' di m i·3.700; e si obbliga-va in? lt:i-e 'di iì1ti-odurr-e l'acqua 
fino . ai cotti li di t ~1tte te case ' !litigo ' la réte· èsisi:enté, nori àncora"forn-ite:: d' àcqtfa, 
e di eseguire una nuova canalizzazio1i"è 'd' ,i"cqua potabile ·' ir( rfiòdò d"a .:ottefl'ere 

·due · reti,· t una · ad · alta J'. altra ; a · bassa pressione. 

Dopo una particolareggiata relazione , de.tr onor: -'Gai.ringer, ·H .. Consiglio 
respingeva !-' ·offerta e frattanto contiilllava le pratiche per le deri·vazioni del Recea 

e della Bistrizza. · 

In· seguito ai . gi·avì ostacoli ed allà opposizione dégfi 'h1tePèssati, comuni-
• ·cata dat ·CapitaHato:. di Aclèlbérgà ·' al Consiglio / ·il Co111une' ~ .· facenèfo da: tiri lato 
i relativi passi per sollecitare da _.pa1·te ·a el\'e ai.itdrità: ·governa'five la chiesta ·con

. cessione - chiedeva a , lucro di te.mpo .di ,poter- costrq-ire-.1,ma -1,0-lta ed · un canale 
e deviatore da Aur.emo verso S .. . Canziaoo pe1'. un. tratto .. . di -450 metri,. · 

, Il 10 dicembre 1 886, ; jl .Capitar-iato di . f\;del·berga , c,qrKec,!eva -- al •. Comu-t1e 
la costrnzione di questo <ranale: appem.a. t)el. rcSSS ,;i,---ebbe il pr-qmul.da.me!l ~P.·:di 



II istanza col quale si res pingeva il ricorso, mosso dalla i. r. ferrovia Meridio· 
nale contro il pronunciamento capitanale, ma purtroppo nell'agosto 1889 le 
decisioni di I e II istanza venivano dal Ministero d'agricoltura annullate per 
difettosa procedura, cosicchè la quistione delle concessioni era dal r 882 in poi 
rimasta insoluta. 

Riassunta la procedura per l'ottenimento del canale deviatore da parte 
del Capitanato di Adelberga nel!' ottobre 1890, eseguiti nel 1891 esperimenti di 
coloritura del Recca con la fluoreina per eruire l'esistenza o meno della comu
nicazione accampata dalla Meridionale e dall' A urisina fra l'acqua del Recca e 
le fonti d' Aurisina - resultati negativi gli esperimenti - - appena nell'ottobre 1892 
si ebbe in III istanza la concessione per il canale deviatore, uella quale è riser
vata ìa precisa fissazione del!' estensione dei diritti spettanti al Comune di Trieste 
riguardo all'esercizio dell'opera ad una nuova decisione in tutte le istanze sulla 
base della procedura edittale. 

Ottenuta ques ta concessione di massima, il 27 novembre I 892 i signori 
G. Ceconi ed ing. E. Gairinger presentavano offerte al Comune di eseguire la 
perforazione della galleria S. Canciano-Longera per la conduttura delle acque del 
Recca e della Bistrizza impegnandosi ad eseguirla in 7 anni. 

Questa: offerta venne però respinta dal Consiglio nella seduta del 27 
gennaio 1893 e nella successiva seduta 3 febbraio il Consigli~ deliberava di 
affidare lo studio di dettaglio della condotta d'acqua del Bistrizza.Recca e della 
fognatura a sciacquamento, previa verifica degli eleinentt di _fatto clte condussero 
al voto consigliare del I882, ad un ingegnere noto per studi speciali e per le 
costruzioni o per progetti cl' acquedotti, accordandogli facoltà cli proporre moti
vatamente le persone che dovranno costituire il personale tecnico sussidiario. 

Nel 1894, confermato clall'i. r . Tribunale il pronunziamente ministeriale 
accordante al Comune la costruzione del canale deviatore, la Commissione pro
cedette ali' esame dei vari concorrenti (43) al posto di ingegnere idraulico. 

Frattanto l' ing. E. Barazer e successivamente l' ing. A. Cavalieri-Ducati 
presentavano al Comune progetti cli loro iniziativa per il convogliamento in 
Trieste del!' acqua della Bistrizza e del Recca nonchè per la canalizzazione. E 
l'uno e l'altro dei progetti si ispirava ai concetti generali della Commissione del 
1882 con alcune varianti. 

· Ambidue i progetti furono inviati per esame e giudizio al prof. Paladini 
e Salmojraghi del Politecnico di Milano, giudizio limitato agli argomenti tecnici 
in corrispondenza agli obiettivi della città di Trieste 

Nell'anno stesso, l' r I novembre, il Consiglio adottava di accettare eventuali 
altri progetti fino al termine preclusivo a tutto 3 r marzo 1895 da prolungarsi 
a· tutto l'anno, ove i progetti Barazer e Ducati ·dovessero esserè respinti - nonchè 
di restituire le offerte pervenute in seguito al concorso non essendo ancora decisa 
la questione di massima; - il Consiglio incaricava inoltre la Delegazione di 
sollecitare le pratiche per ottenere l'investitura della Bistrizza. 

li 12 febbraio, il Capitanato di Adelberga concedeva infatti al Comune 
la derivazi0ne di 12 ,000 m. c. dalla Bistrizza verso date condizioni. 

Ritenuti dai prof. Paladini e Salmojraghi inaccettabili i progetti Barazer 
e Ducati e effettuabili soltanto in quanto venissero completati . e modificati , i 



due concorrenti presentavano i loro progetti riformati nell'ottobre del r 895 e il 
6 marzo 1896 il Consiglio li demandava ad una gi.u.rìa internazionale composta, 
oltrechè dei prof. Paladini e Salmojraghi, purè del senatore Brioschi di Milano, 
nonchè del prof. Bechmann di Parigi e del prof. Forcheimer di Graz. 

Frattanto il I z marzo 1896 la Reggenza provinciale di Lubiana annu-llava 
la decisone capitanale del I 2 febbraio I 895 che concedeva i 12,000 m. c. della 
B-istrizza e il Comune dovette J-icorrere al Ministero contro l'annullamento. 

Il I 2 giugno· I 896, la Giurì a internazionale presentava il suo parere sui 
progetti Barazer e Ducati con la conclusione, non corrispondere nè l'uno nè l'altro 
in modo completamente sodisfacente ai bisogni della città. 

Nella stessa relazione la Giurla stabiliva un programma circa il modo 
migliore di risolvere il problema. 

Premessa una .esigenza per il consumo d'acqua per gli usi domestici di 
So litri per persona al giorno e per uso pubblico e industriale (lavatura e inaf
fiamento delle vie, servizio della fognatura, irrigazione dei giardini. e publici pas
seggi, servizio d'incendio, nonchè per i bisogni delle industrie, dei giardini e ortaglie 
private un quantitativo di 120 litri, in complesso quindi 200 litri al giorno, i 
periti ammisero 

a) che il programma del 1882 fosse, salvo piccole modificazioni, dichiarato 
preferibile, per servire di base alla soluzione definitiva; 

b) che i lavori del complessivo provvedimento fossero da riparti_!'si in 
lavori di I, II, III e IV urgenza; 

e) che fosse immediatamente da preparare il progetto di dettaglio per 
dare esecuzione ai lavod di prima esigenza tosto ottenuta la investitura della 
Bistrizza. 

In quanto ali' ordine di esecuzione dei lavori, la Commissione interna
zionale preoccupata anzitutto dalla importanza emergente della salute publica 
- poneva quelli indispensabili al miglioramento dello stato sanitario della città 
quindi la provvista d'acqua e l'impianto della nuova rete per l'evacuazione 
delle acque lorde e materie di rifiuto. 

Valutate per un primo periodo le esigenze a questo scopo a r 2.000 m. c. 
per l'acqua potabile e 18,000 per l'acqua a servizio publico e industriale per la 
città, i lavori sarebbero secondo i periti da intraprendersi appena avuta la conces-
3ione dei m. c. 12,000 dalla Bistrizza anche se vincolati ad integrale derivazione 
notturna, quantunque le opere più importanti sieno a farsi, commisurate nella 
loro potenzialità e quindi nella ·spesa ai deflussi massimi preventivati. La Giuria 
riteneva che, restituendo agli utenti della Bistrizza la forza motrice col mezzo di 
un lago da crearsi Nel vallone di Klivnig e assicurando loro l'acqua potabile, la 
concessione dovrebb' essere tosto ottenuta e nulla si opporrebbe quindi all'inizio 
immediato dei lavori. 

In seconda urgenza verrebbero i lavori complementari per la derivazione 
dell'acqua potabile per passare dai 12,000 ai 2 0 ,000 m. c. al giorno, sia con ulte
riore allacciamento della Bistrizza, sia con la presa delle acque del Posteinse, nonchè 
i lavori per la distribuzi<me d'acqua al territorio e di più le opere destinate alla 



utilizzazio ne di quella parte delle acque derivate dal Recca, che non sarebbe 
assorbita dal servizio publico e industriale - per la produzione di foiza motrice 
insieme alle opere di distribu zio ne di questa forza. 

Durante il primo periodo, in cui i consumi d'acqua non avranno rao-
g_iunto l'integrale sviluppo al deflusso del Recca (reintegrato con la riserva d:l 
Klivnig a Feistritz) dovrebbe bastare al servizio publico e industriale anche 
in basse acque: Più tardi e per le maggiori esigenze dei servizi publici e per lo 
sviluppo da darsi alla fnrn motrice dovrebbe sistemarsi il deflusso del Recca 
creando uno o più bacini di riserva su valloni tributari od adiacenti al Recca 
primo fra tutti quello ciel Sisena- Pacle1·. Questi sarebbero i lavori cli t erza urgenza'. 

In quarta categoria verrebbero i lavori eventuali destinati a sostituire 
completamente le acque ciel Recca almeno nei pe1'iocli ' cli torbida con l' acqua 
immagazzinata nei laghi artificiali con opportuno aumento della loro capacità e 
costruendo i tronchi d'acquedotto laterali necessari per condurre q11este acque 
chiare dfrettamente nel canale di derivazione del Recca 

La Giurìa proponeva dunque la esecuzione pronta dei lavori di prima urgenza, 
la preparazione di quelli di seconda, l'aggiornamento cli quelli di terrn e quarta. 

Va eia sè che nei lavori di prima urgenza oltre ali' allacciamento delle 
sorgenti di Feistritz, l'impianto del lago artificiale a Klivnig - quello _cli una 
condotta forzata per la Bistrizza della capacità di 20,000 m. c., era compresa 
la terebrazione della galleria del Carso ad un livello convenientemente prescelto 
e con sezione capace del deflusso di 200,000 m. c.; per ricevere la: condotta 
forza ta della Bistrizza -·- nonchè la costruzione di un a trave rsa nel letto del 
Recca e un canale derivatore fino all' entrata della galleria ed i bacini di decan
ta zione con capacità di 30,000 m c. - l'impianto dei serbatoi a Basovizza, la 
relativa condotta per la città e la canalizzazione tanto per l'acqua potabile che 
per quella d'uso publico - questa seconda capace del deflusso di 30,000 m. c. 

in 12 ore. 
Per la fognatura era proposto cli far compilare il programma definitivo , 

previo rili evo accurato dello stato delle chiaviche attuali . 
Accettate nel luglio dalla Commissione all' acqua le convenzioni della 

Giurla e deliberata dal Consiglio la restituzione agi' ing. Barazer e Ducati dei 
loro progetti , nonch·è l' istituzione di lllÌa sezione tecnico-idraulica speciale per 
occuparsi di tutti gli studi , scandagli, assaggi , 1wnchè degli studi tecnico-analitici 
necessari alla compilazione del progetto di esecuzione dell 'acquedotto, ed inca
ricato inoltre l' Ufficio tecnico dello studio della fognatura e di quella speciale 
delle correnti marine nel nostro golfo, nel settembre dello stesso anno il Con
siglio sopraseclette alla discn,sione della relazione sulle modalità per la sezione 
idraulica, essendo stata nel frattempo avanrnta al Comune un'offerta da parte 
degli ing. P. e R Schmick di Francoforte di convogliare a Trieste le acque 

del Mi.ihlthal (in valle Planina a 455 m. sul livello del mare). 
Questa offerta indusse il Consiglio a incaricare l'Ufficio tecnico e il 

Fisicato (30 ottobre 1896) a misura zioni sistematiche ed analisi durante l'inverno 
1896- 1897 tanto delle acque del Miihlthal che del Bistri zza·Recca . 

li risultato di queste an;ilisi (chimiche, batteriologiche e termometriche) 
dim os trò molto probabile la derivazione delle acque del Mi.ihlthal dal lago di 
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Zirknitz, percui il Consiglio nella seduta del 14 luglio 1897 adottava il passaggio 
ali ' ordine del giorno sul progetto Schmick. Nella stessa seduta su motivata proposta 
commissionale venivano respinti altri progetti presentati l'anno precedente (deri
vazione del Rio gelato e progetto speciale Camoretti per derivazione del Recca). 

Nel frattempo il Comune otteneva la concessione della Bistrizza col 
seguente pronunciamento del! ' i. r. Ministero d'agricoltura col quale - annullate le 
decisioni contrarie della Regg·enza di Lubiana - si concedesse al Comune la 
derivazione di 12 ,ooo m. c. giornalieri della Bistrizza confermando la decisione 
di prima istanza con le seguenti modificazioni ed aggiunte: 

I. il Comune concessionario sia obbligato di prendere quei provvedimenti, 
da stabilirsi appena più da vicino, che sieno adatti ad as,icurare, anche per il 
caso di straordinaria m;igra, il quantitativo d'acqua necessario pP.r l'uso dome
stico ed agricolo agli interessati delle vallate della Bistrizza e del Recca, fissato 
nella totalità minima di 3000 m. c. - Nel caso che l'acqua della Bistrizza si 
-riducesse sotto il -quantitativo di I 5,000 m c. giornalieri, la derivazione d'acqua 
per la città di Trieste dovrà limitarsi in modo, che agli aventi diritto confinanti 
al rivo dell;i Bistrizza ed al fiume Recca rimanga disponibile, per loro uso, almeno 
il quantitativo d' acqna di 3oco m. c. giornalieri; eventualmente il Comune di 
Trieste dovrà sodisfare a questo bisogno d'acqua per mezzo di opportuno deflusso 
dalla sua conduttura; come esso stesso si è dichiarato pronto nel suo ricorso 
ministeriale; 

2. Il Comune di Trieste è anche obbligato di attuare quei provvedimenti 
che per poter usare l' acqua si do vessero dimostrare eventualmente necessari in 
qualche sito ove si fa uso del! ' acqua per gli anzidetti scopi, in seguito ali' ab
bassamento del suo livello, stante l'accordata derivazione d'acqua; 

3. che debbasi appena nuovamente stabilire il tempo, entro il quale la 
accordata presa d'acqua è giornalmente da sospendersi o da limitarsi con riguardi 
agli accennati bisogni degli interessati delle vallate della Bistrizza e del Recca, 
e ciò in modificazione del disposto al punto I a) della decisione di I istanza, e che 

4. il Comune di Trieste sia obbligato di presentare per l'approvazione, 
unitamente al progetto di dettaglio del!' acquedotto in parola, un-progetto per la 
costruzione di corrispondenti serbatoi adatti a compensare possibilmente l' accor
data presa d'acqua, e poi di costruire questi serbatoi conformemente ali' appro
vazione, che verrà data, e di mantenerli ; 

5. l'indicazione particolare dei diritti d'uso del!' acqua da espropriarsi e 
la fissazione degli indennizzi da prestarsi all' uopo devono aver luogo già prima 
del!' incominciamento dei lavori, semprechè l'esercizio della approvata conduttura 
non abbia al caso da formare appena la base necessaria per la commisurazione 
definitiva delle indennità. 

Questa decisione veniva confermata clall' i. r. Tribunale amministrativo il 

23 gillgno 1897 e nel novembre dello stesso anno il Magistrato per incarico della 
Commissione ali' acqua chiedeva ali' i. r. Capitanato di Adelberga la rinnovata 
concessione di deriv;ire 28,000 rn. c. dal Recca ad Auremo- superiore. 



Abba11clonata dal Co11siglio l'idea cli creare una speciale sezione idraulica, 
venne invece affìclata ad nn ingegnere di provata capacità la compilazione del 
progetto Histrizzà-Recca. 

Assunte le relative informazio11i il 22 settembre 1897
1 

veniva nominato 
ring. Oscarre Smreker di Mannheim con l'incarico di eseguire il progetto in 
seguito a programma elaborato dalla Commissione ed approvato dal Consiglio 
e cli presentado alla fine del 1898. 

Il Capitanato di Adelberga frattanto restituiva al Comune i piani facenti 
parte della domanda cl' investitt1ra del Recca per essere completata a sensi di 
legge e il Magistrato si riservò di ripresentare la domanda debitamente corredata, 
quando il punto di presa fosse precisato dal progettante Smreker. 

Nell'anno 1898 - compiuti dall' Uflìcio tecnico i rilievi della canalizza
zione esistente - il prof. Bechmann di Parigi veniva incaricato della compilazione 
ciel programma per lo sviluppo del progetto di fognatura. 

Alla fine del 1898 l' ing Smreker prodnceva il progetto cl' acquedotto, 
controlìrmato pure dal direttore tecnico dott. Lorenzutti. 

Il progetto di dettaglio, rappresentato in diverse tavole, implica la spesa 
di fior. 14.207,000; esso comprende la costruzione della galleria del Carso della 
lunghezza di 18 chilometri (costo fior. 5 273,195) e comprende l'introduzione 
dell'acqua néll' interno di 2 500 case in città più la distribuzione cl' acqua per le 
fontanelle in suburbio e territorio (nella spesa di 14,207 ooo fiorini non è compresa 
quella per la canalizzazione a sciaquamento ). 

L'esame del progetto fu demandato al prof. Forchheimer di Graz che 
al principio del I S99 emetteva giudizio sullo stesso in massima favorevole 

Il complesso del progetto veniva presentato al Consiglio il 6 maggio 1892, 
ma la Rappresentanza comunale accettava una proposta sospensiva con la quale 
si incaricava il Magistrato di provvedere alla publicazione a stampa del fabbisogno 
di spesa e alla riproduzione dei piani principali. 

Con ciò lo stadio e le fasi principali attraversate dalla questione cieli' ac
quedotto Bistrizza-Recca nell'epoca anteriore al triennio 1900-1902 sarebbero 

. sommariamente riassunte. 
Durante questo lungo_ lasso di tempo però la penuria cl' acqua in città 

ha obbligato la Rappresentanza comunale -- impregiudicata la soluzione defi
nitiva - ad occuparsi di un provvedimento interinale. 

Specialmente durante la stagione estiva i 5200 m. c. disponibili dell' Auri
sina resultavano affatto insufficienti ai bisogni della popolazione. 

A togliere questo gravissimo inconveniente il Consiglio della città aveva 
adottato ancora nel 1896 in massima e nel I 897 in modo formale di prolungare 
di 600 metri l'attuale galleria di S. Giovanni. Questo lavoro è pressochè compiuto 
e si darà relazione in apposito capitolo dei resultati finora ottenuti. 

Studiate diverse altre alternative per il provvedimento interinale, fra cui 
quella di convogliare a Trieste l'acqua di Bagnoli, respinta nel!' aprile 1899 dal 
Consiglio una proposta della Società cl' Aurisina come 11011 conveniente al Comune 
- inteso successivamente il 26 giugno 1899 dal podestà dott, Dompieri che la 
Società d' Aurìsina avrebbe ripreso le trattative snlla base di uno sfruttamento 
migliore delle sorgenti fino al 1909 senza prolungamento della concessione 



dell'Ati'r1sina - la Delegazione invitava il · 2 l ·1ug·lio il Podestà a trattare con 
l'A urisina per la cessione del! ' acquedotto al Comune. 

Concretate in seguito a questo incarico diverse puntazioi1i - fra il Podestà 
ed uno dei direttori cieli ' Aurisina - puntazioni che sarebbero potute servire di 
base a un convegno, la Delegazione proponeva il 2 ottobre al Consiglio di 
dichiararsi in massima favore vole ad un provvedimento provvisorio d'acqua, impre
giudicato il definitivo - nonchè di declinarsi non alieno dal riflettere à tale 
scopo ad un · ampliamento clell' acquedotto d ' Aurisina -- semprechè potesse farsi 
a condizioni favorevoli al Co1mine - e di incaricare l' Esecutivo d' accordo con 
la Delegazione di passare a trattative in proposito. 

Adottata dal Consiglio questa proposta, le trattative furono riprese dal 
Podestà. La proposta ciel convegno iniziale venne sottoposta alt' esame della 
Commissione ali' acqua, la quale vi introdusse diverse modificazioni, che formaronò 
oggètto di successive trattazioni fra il Podestà e il presidente dellà Commissione 
e un delegato della Società. · · · 

Come resultato di queste trattative fu presentata il .2 e 3' marzo 1900 al 
Consiglio e.on motiva te relazioni del Podestà e della . Commissione ali' acqua la 
proposta di adottare un contratto definitivo fra il Comune, I' Aurisi-na, I' A1nm.i·
nistrazione dello Stato e la ferrovia Meridionale per l'ampliamento del! ' acquedotto 
ora esistente. 

Le principali condizioni di questo convegno sono le seguenti : : 

Il Convegno definitivo fra il Comune e l' Audsina, nonchè l' i, ·r. Animi:
nisÌ:razione dello Stato e l' i. r. priv. ferr0via Meridionale, in parziale modificazione 
dei primi conveg·ni, ammette che V Aurisina deb'ba eseguire tutti-i lavori prestabiliti 
in ampliamento della conduttura esistente· sino alla · portata · massima di 20,000 

m. c. giornalieri, s_econdo il progetto e_ i piani approvati. 

Questo progetto contempla·· -I' allacciamento complete de-lie sorgenti d' Au
ns111a segnate 1 -7 (in quanto non sieno state già prima· allacciate), · il convo
gliame;1tò cieli' acqU:a · ai poizi delle pompe, V ampliamento della --casa macchine, 

· le relative pomp~, ·nonchè tutti i relativi accessori, di ·· -pi'ù la · costh1zione '. della 
relativa conduttura premente, quella cli un nuovo baeino -cli car-ica a 140 m -sùl 
livello del mare, -e quella cl·Ì : ~na .. nuova condotta -d'·alimentaziorie -.. fino ai due 
serbatoi in Gretta, abitazio'ni operaie ecc . . . 

-Important~- disposizione èontrattual·e si è quella relativa ai filtri che qui 
-riportiamo per intiero: 

'Co~truzione ·cli un nuovo filtr; attò 'a chiarifica-re co'inpletimente i-11 ·unione 
· a qu~llo .gii :in esercizio al ·serbato io in Gretta i~ quantita-ti~o' complessivo di 
. 20,000 (ventimil~) mr3 d' acqu; nelle 24 ore; con facol-tà ciel- Comune di Trieste 
di ·pr~sc'rìvere- per q t1esto nuovo filtro un ·s:stema d-ifferente cla ·• quello progettato 
dalla Società cÌ' aèqueclotto -Aurisina: e con facoltà inoltre · ·a · esso Comune cli 
èhieé!ere per ·ora l' ·esecrtzione_ di questa nuova opera per · soli metr.i cubi 7000 

' (settemila) entro· le 24 ore. · 



Il Comune di Trieste pagherà alla Società d'acquedotto Aurisina, dopo 
compiuta l' opera, l'eventuale eccedenza oltre la spesa preliminata per il filtro da 
essa progettato in cor. 100,000 (centomila) e non esigerà il pagamento della 
pena convenzionale di cor. 500 (cinquecento) al giorno, prevista dall'art. 6, in 
caso che nel compimento del filtro avvenisse un ritardo in seguito alle richieste 
del Comune, Qualora o per gli aumentati consumi od in seguito a soppressione 
cieli' attuale 'filtro a spugne nel serbatoio di Gretta da parte cieli ' Autorità si 
rendesse necessario l' ingrandimento del nuovo filtro, questo ingrandimento dovrà 
essere fatto a spese del Comune di Trieste .• 

In ispeciale capitolo verrà riferito quale soluzione definitiva abbia avuto 
questa importantissima questione dei filtri. 

Il contratto prevedeva inoltre la costruzione di un nuovo serbatoio in 
Gretta capace di 3000 m. c. ali' altezza di 120 metri sul livello del mare, oltre al 
serbatoio già esistente alla quota di 75, nonchè la costruzione di una rete idrica 
per la zona alta della città, l'ingrandimento di quella per la zona bassa e la 
costruzione di una nuova conduttura maestra di distribuzio ne. 

Queste le principali opere prevedute, oltre alle accessorie che per brevità 
si omettono. Secondo il contratto, tutto dovrebbe essere eseguito a regola d'arte 
con materiale di ineccepibile qualità. 

Per la distribuzione, la città fu divisa in due zone, una alta e una bassa, 
questa comprende le quote da o a + 34 m., quella da + 34 m. in su. 

Ali' alimentazione della zona bassa provvede il bacino esistente in Gretta 
della capacità di 7000 (settemila) m3, ali' alimentazione della zona alta il nuovo 
bacino di 3000 (tremila) m3 almeno di capacità da costruirsi pure in Gretta. 

La zona alta si estende per le vie della Fornace, della Madonnina, del
l' Istria, passando presso i cimiteri fino a Servala e S. Sabba da una parte; per 
S. Vito, Navali, Montecucco dall'altra; e con una diramazione speciale per le 
vie Fabio Severo, Kandler, Chiozza e Rossetti fino ali' ippodromo di Montebello. 

La rete della zona alta è opportunamente posta in com1micazione con 
quella della zona bassa allo scopo di rendere possibile una circolazione cieli' acqua 
completa. • 

Tutta la rete idrica vecchia e nuova (ampliata e da ampliarsi dalla Società 
d' Aurisina), la conduttura, i serbatoi, filtri, sfiatatoi, officine meccaniche, calcolatori 
presenti e futuri, mobiglie d'ufficio, istrumenti, apparati ecc., progetti, studi e 
pareri passano col 31 dicembre 1909 nella indivisa proprietà del Comune di Trieste 
e dell' i. r. ferrovia Meridionale in egual modo come quelli ad esse devoluti già 
in forza del § 3 lett. e) dello sta.tuta della Società d'Aurisina. 

Il corrispettivo per queste opere e i beni che l' Aurisina assoggetta al 
diritto di devoluzione è stabilito in cor. 4.600,000 valuta 3 I dicembre 1909, epoca 
nella quale va a scadere l' esercizio d.ell' Aurisina (anzichè al r 3 marzo I 909) -

ed è assunto a proprio debito per una metà dal Comune e per l' altra dalla 
Meridionale, Per facilitare la provvista dei fondi il Comune avdt a rilasciare 
all'Aurisina, tosto dopo ottenuta l'espropriazione ed esaurita la procedura per la 
presa di possesso dei terreni, lettere debitoriali con la scadenza 3 e dicembre 
1909 per la somma di cor. 4 600,000 non fruttanti interessi. A datare dal 3 r 
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dicembre I 909 le rendite dell ' intrapresa, dedotte le spese, dovranno essere devo
lute anzitutto a coprimento del!' interesse (40/o) e inoltre della quota d' ammor
tamento calcolata dal 3 1 dicembre 1 909 a tutto 3 I dicembre 1968. 

Fino al 31 dicembre 1909 l' Aurisina si obbliga di somministrare al 
Comune l' acqua occorrente per scopi pubblici e comunali fino a 5000 m. c. al 
giorno al prezzo di cent. 39·052 per i primi 132 1.54 m. c e di cent. 15 per le 
quantità ulteriori. 

Col giorno 3 I dicembre 1909 l'acquedotto ampliato con t1,1tte le sue 
appartenenze, comprese tutte le .fvnti, passerà nella proprietà indivisa del Comune 
e della Meridionale. 

Sono stabilite poi le modalità dell'esercizio del condominio fra il Comune 
e la Meridionale nel senso che il sollevamento dell'acqua sarà eseguito a proprie 
spese dalla l\l!eridionale, la quale percepirà dal Comune il corrispettivo in base 
a prezzi stabiliti particolarmente (per i primi 4000 m. c. cent. 16·8 il m. c., pe,r 
ulteriori 4000 cent. 8, per le ulteriori quantità cent. 7) senza obbligo del Comune 
di ritirare una data quantità minima d'acqua. 

La manutenzione normale dello stabilimento per l'elevazione dell'acqua 
d' Aurisina, quella della nuova colonna montante e del nuovo bacino di carica, 
nonchè della conduttura attuale fino al punto di diramazione per il servizio di 
città, spetteranno alla Meridionale, la manutenzione della nuova cond11ttura dal 
bacino di carica e quella della vecchia dal punto di diramazione suddetto spet
teranno al Comune di Trieste. 

Tutto il reddito del!' intrapresa, detratto il corrispettivo per il sollev·a
mento dell'acqua e le altre spese, nonchè l'interesse e l'ammortamento del capitale 
d ' investizione, ed eventualmente di altri prestiti futuri, sarà devoluto al C0mune 
di Trieste. 

Queste le principali disposizioni del Contratto. 
Il 2 e 3 marzo 1900 il Consiglio della città sottopose lo schema · di 

contratto ad esauriente discussione, preceduta dalla seguente importante dichijl.
razione del podestà dott. Dompieri. 

•Fin da quando egli presentò il suo rapporto alla Commissione, egli fece 
rilevare che con l'affidare alla Meridionale il sollevamento del! ' acqua non s' in
tendeva di accollare al Comune un onere fisso. Quanta acqua avrebbe preso, 
tanta ne avrebbe pagata, cosicchè, se a11c!te il Comune avesse voluto costruirsi un 
secondo acq11edotto, non sarebbe stato inceppato dai suoi obblighi con la Jvleridiona/i,. 
Tuttavia, a togliere ogni dubbio, ha ottenuto dalla Meridionale che venisse inserito 

· nel contratto che il sollevamento dell'acqua sarà eseguito dalla Meridionale nella 
quantità che sarà richiesta dal Comune entro i limiti della portata dell' ac
quedotto,. 

Respinta una proposta dilatoria dell'onor. Gairinger, il Consiglio approvò 
in discussione articolata il Contratto nonchè le segttenti proposte della Commis-
sione all'acqua : · 

1. Il Consiglio della città accetta l'offerta impegnativa della Società d' Au
~isina e della Societ/1 della ferrovia Meridionale che trovano espressione _ nello 
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schema di contratto qui unito, incarica l'Esecutivo di stipulare tale contratto 
d'accordo con l' Amministrazione dello Stato e abilita la Delegazione municipale 
ad approvare quei ritocchi di minor momento nel t esto del contratto che risul
tassero necessa ri per la definizione della vertenza, a stabilire di concerto con la 
Società d' A urisina i particolari per la stilizzazione delle obbligazioni da darsi in 
pagamento del!' opera e a inserire possibilmente nel contratto un articolo che 
provveda a far constare tavolannente il diritto di devoluzione del!' acquedotto 
ampliato col 3 I dicembre 1909 e il mo do d 'esercizio del diritto di comproprietà 
dopo tale epoca e altro articolo che provveda, in quanto essa Delegazione ere-

: derà opportuno, ad assicurare il Comune per i suoi esborsi, sia con iscrizione 
ipotecaria a peso delle realit it spettanti all'acquedotto, sia col trascrivere tosto a 
nome del Comu ne nna metà o la totalità di dette realit à. 

2. Il Consiglio e;;prime la speranza e la fiduci a che l'Ecc. Amministra
zio ne dello Stato, subentrando in qualsiasi tempo nei diritti dell' i. r. priv. Società 
della ferrovia Meridionale, vorrà rinunciare a favore del Comune di Trieste agli 
utili che le spetterebbero in base al presente contratto. 

A proposta del Podestà, fu quindi approvato il seguente articolo 

addizionale : 

Le parti contraenti stabi liscono d'accordo e si concedono reciprocamente 
la facolt it di chiedere alle partite tavolari N. 604 di Nabresina, 702 di Gretta, 
a quelle dei fondi che saranno acquis ta ti per l'ampliamento dell'acquedotto e a 
quelle dei fondi appartenenti ali' acquedot to che formano oggetto del libro fer
roviario, l'annotazione d.el presente convegno a sensi del § 20 lett. a) della legge 
25 luglio 187 I N. 95 B. L. I affinchè sia fatto constare il diritto di devoluzione 
col giorno 31 dicembre 1909 dell'acquedotto ampliato con tutte le sue pertinenze, 
comprese tutte le fonti ed in ispecie quelle segnate coi N .ri o-oo e r-7 incl., 
e così pure di tutte I~ altre fonti a marina del monte sottoposto ai villaggi di 
Sta Croce e Nabresina, in quanto spettassero alla Società d'acquedotto d'Aurisina, 
allo Stato, alla i. r. priv. Società della ferrovia Meridionale o al Comune di 
Trieste, nella proprietà indivisa del Comune di Trieste per una· metà e dell ' i. r. 
priv. Società della ferrovia Meridionale per l'altra metà, e affinchè sia fatto con
statare ·çhe l'esercizio del co ndomini o avverrà in conformità con le disposizioni 

del presente contratto. 
Le parti contraenti si obbligano reciprocamente di estendere separate 

dichia.razioni intavolative a tal uopo, in quanto fossero necessarie, a spese del 

richiedente. 

Il successivo 22 marzo 1900, vennero poi approvate dal Consiglio alcune 
varianti al Contratto, richieste dall' i. r. Ministero delle ferrovie (ed in parte 
modificate dalla Delegazione), tendenti sopratutto ad assicurare ailo Stato la 

. quantità d'acqua necessaria al!' Amministrazione ferroviaria dello Stato, nonchè 

alle Autorità ed istituti dello Stato presenti e futuri. 
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Il r 4 aprile poi veniva definitivamente stipulato il Contratto fra l' Am
ministrazione dello Stato, il Comune di Trieste, la Società d' Aurisina e l' i. r. 
Società della ferrovia Meridionale concernente l'ampliamento dell' acquedotto di 
Aurisina con le varianti richieste dall' i. r. Ministero delle ferrovie, in parte mo
dificate dalla Delegazione. 

Le opere di ampliamento dell'acquedotto tosto iniziate vennero compiute 
entro l'anno 1902. 

Dall'ottobre in poi, eseguito pure lo sciacquamento della nuova condotta 
di cui si è già fatto cenno nel capitolo «Igiene pubblica•, la città può disporre 
di quantitativi d'acqua molto maggiori che per lo passato. 

Nell'annesso piano della città è tratteggiata tutta la rete idrica (nuova e 
vecchia) cjell 'Aurisina e, come si scorge, non solo la parte piana, ma gran parte 
del suburbio può ormai essere fornita d'acqua potabile. 

La necessit à di provvedere d'acqua la città in modo interinale e l'azione 
del Comune diretta a questo intenJ_o hanno provocato una interruzione nelle 
pratiche per dare esecuzione al grande provvedimento. 

Ancora nel gennaio 1899 il Comune si era procurato impegnative per le 
espropriazioni alla Bistrizza e per cessioni di diritti d'acqua alla Bistrizza ed al 
Recca, necessarie all 'effettuazione dell'acquedotto . La somma per indennizzi ed 
espropriazioni, non compresi g l' indennizzi ai Comuni interessati, era richiesta in 
cor. 1.640,000. Le impegnative scadevano il 31 dicembre 1899. 

Negli anni 1901 e 1902 (Es. mag. 73602 ' del 1901 e 5242 e 9124 del 
1902) in seguito a rinnovata richiesta il Comune otteneva dal Capitanato di 
Adelberga il prolungamento fino al 2 I gennaio 1905 della concessione per il 
canale deviatore sul Recca e dal Capitanato di Sesana pure fino al 2 r gennaio 
1905 la concessione di derivare la conduttura del Recca dal possesso comunale 
di S. Canziano fu prolungata con decreto capitanale di Adelberga a tutto 13 

novembre 1904. 
Con ciò il Comune è in possesso di una concessione di massima: 

a) per la derivazione di m c. 12,000 dalla Bistrizza; 

b) per l'esecuzione di un canale deviatore di 450 metri da Auremo superiore 
verso S. Canziano, nonchè di una concessione per derivare il Recca dal 
possesso comunale. 

Non ha ancora però alcuna concessione per derivare direttamente il Recca 
da Auremo, cioè prima del punto dove incominciano gli spandimenti attraverso 
i crepacci dell'alveo del fiume. 

La Commissione ai provvedimenti d 'acqua, istituita dalla Rappresentanza 
comunale eletta nell 'aprile 1900, aveva dinanzi a sè il compito di ripresentare al 
Consiglio le proposte relative al provvedimento definitivo e ciò in omaggio ad 
un deliberato consigliare del 3 marzo 1900, preso nella stessa seduta nella quale 
si era approvata la Convenzione con l'Aurisina Alla stessa Commissione veniva 
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rimesso il programma generale della fognatura elaborato dal prof. Bechmann 
sul quale viene riferito in apposito capitolo. 

Nominato un suo So,ttocomitato stabile per lo studio delle varie questioni 
tecniche, la Commissione rimetteva a questo in primo luogo il progetto Smreker
l,orenzutti per e?ame e parere 

In ottemperanza a questo incarico il Sottocomitato prese in disamina e 
sottopose a critica il progettp ritenend'olo non raccomandabile, sia per motivi di 
indole tecnica, sia per soverchia grandiosità di alcune opere e conseguentemente 
per la relativa spesa, sproporzionata alla capacità finanziaria del Comune. 

P Sottocomitato non si è limitato però a questa proposta negativa, ma 
- per rimettere in movimento la questione del deliberato definitivo per il prov
v1::dimento d'acqua - ha p1;esentato alla Commissione nel giugno 1901 alcune 
considerazioni e relative conclusionali, che -- se accolte favorevolmente -
potrebbero à suo avviso avviare la questione ad una razionale soluzione. 

Premesso che l'avvenire della città per le nuove congiunzioni ferroviarie 
e rel<1tive opere portuali, nonch è in seguito allo sviluppo delle industrie e dei 
commerci esige che l'Amministrazione comunale 11011 si accontenti di mezze 
misure e non procrastini più oltre l'attuazione · di un radicale e largo provvedi
mento - premesso essere indispensabil e acqua p11rissi111a per iscopi alimentari 
superiore- ad ogni sospetto d ' inquinamento e di commistioni con l'acqua marina 
~ nonchè acqua abbondante per canalizzazione, inaffiamenti , esigenze delle 
industrie, altri scopi publici -- premesso essere a questo scopo preferibile acqua 
alla che giunga senza meccanismi ai punti più elevati della città e del suburbio 
e fornisca forza motdce economica - acqua in quantitativi gradata111enli! aiu11entabili 

ed a buon mercato il Sottocomitato arriva alle seguenti conclusioùi : 

"Ri1rnovati gli esami comparativi fra le varie acque che per il provve
dimento di Trieste possono venir prese in considerazione, riconfermata l' inac
~ettabilitit -dei progetti proposti al Comune dopo la RelazioHe del 1882, ed in 
essa non contemplati, come sarebbero quello· della Società Romana per il lago 
di Iamiano a Doberdò e quello dei signori Schmick p er le acque del i\fohlthal 
presso Zirk1;itz, emerge per il Sottocomitato con tutta !;!v iden za nulla potersi 
mutare negli apprezzamenti comparativi intorno agli elementi delle varie acque 
dispo1~ibili, apprezzamenti che condussero 2.l memorabile voto consig liare del 22 

novembre 1882 ; e di fatto il solo provvedimento, che corrisponda maggiormente 
·alle c~ndizioni più ·sopra ria~sunle, resta sempre quello combinato della Bistrizza 

e del Timavo superiore o Recca 
Ed, affinchè l'attuale Consiglio possa dare prontamente una spinta effi-

cace all'adduzione di queste desideratissime acque, il Sottocomitato , riprendendo 
un argomento più volte deliberato, eppure rimasto inattuato, con riferim ento pure 
ali ' incarico avuto dalla Commissione nella seduta del 3 luglio 1900, propone la 
pro.nta istituzione di un Ufficio idrotecnico direttamente dipendente d~lla Com'. 
missione ai provvedimenti d'acqua, eventualmente rinforzata da acconci elementi 
tecnici, al quale siano demandate in generale le pratiche per l' attuazione del 
,provvedimento Bistrizza-Recca e senza indugio gli oggetti rela_tivi più urgenti, e 
fra questi anzitutt_o l' elaborazione del definitivo progett0 part1colaregg1ato colla 



scorta del progetto della Commissione municipale del 1882, della Relazione dei 
professori Paladini e Salmojraghi (1895 ), della Relazione della Giurìa intt:>rnazio
nale ( 1896), del parere del professore Forchheimer d. cl . 2 1 marzo r 899, del parere 
chiesto, come già detto, dalla DelegQzione municipale alla locale spettabile 
Società degli ingegneri ed architetti, e non ancora presentato, della presente 
Riferta ciel Sottocomitato della Commissione ai provvedimenti d'acqua, e serven
dosi del materiale eventualmente utilizzabile dei progetti vViebe, vVilly, Comelli, 
Ducati e Smreker-Lorenzutti. 

Così pure dovrà iniziare con tutta alacrità gli studi e gli esperimenti 
intesi ad escogitare provvedimenti atti a rendere impermeabile il letto del Recca 
fra Auremo e S. Candano, con riflesso anche al canale derivatore, cli cui la 
concessione 27 ottobre 1901 N. rn742 dell' i. r. Capitanato distrettuale di 
Adelberga. 

A lucro di tempo poi .e seguendo i concetti della maggioranza della 
Commissione ai provvedimenti d'acqua del 1893, sarà primissimo compito del
\' Ufficio idrotecnica di preparare gli amminicoli necessari all'apertura di una gara 
per l'anticipata esecuzione del cunicolo fra S. Canciano e Longera, in base ai 
criteri sopra enunciati, entro un limite di spesa eia stabilirsi ed un termine di 
sette anni. In questo periodo di tempo si avrà sufficiente agio per condurre a 
maturazione tutti gli altri studi ed effettuare anche le relative costruzioni ; 
dimodochè, se non si potè avere condotta a Trieste l'acqua del Timavo superiore 
o Recca per il primo anno del nuovo secolo, come era stato impegnativamente 
proposto nel 189 2, si potrebbe avere completato l'acquedotto almeno per l'epoca 
fausta in cui cesserà la concessione dell' Aurisina ed il Comune diverrà finalmente 
padrone in casa propria. 

N è la maturazione degli studi per le altre parti dell'acquedotto potrebbe 
esercitare influenza alcuna sull ' esecuzione del cunicolo, il quale in ogni modo 
è indispensabile ; similmente, ad esempio, fu incominciata la perforazicne della 
g rande galleria del Sempione, mentre sono ancora allo studio e indecise tutte 
le relative ferrovie cl ' approccio, che, durante il lungo tempo necessario alla 
esecuzione della galleria , verranno determinate, tracciate ed eseguite. 

I grandi vantaggi, che si realizzerebbero colla derivazione immediata 
dell'acqua del Recca, ammetterebbero forse anche un eventuale ritardo nell'esecu
zione della condotta del Bistrizza, visto che il nuovo acquedotto d' Aurisina, 
sempre secondo gli ottimisti, potrebbe per qualche anno fornire alla popolazione 
acqua potabile sufficiente. 

Sarà finalmente cura cieli' Ufficio iclrotecnico di preparare il materiale 
necessario per il conseguimento delle ulteriori concessioni da chiedersi, nonchè 
per il prolungamento di quelle già ottenute,. 

La Commissione ai provvedimenti d'acqua, presa notizia cli questo naturale 
rapporto del suo Sottocomitato, nonchè di quello concernente il programma della 
fognatura, accettava in massima le conclusioni del Sottocomitato e concretava 
le seguenti proposte, avanzate al Consiglio con rapporto d. d. 26 febbraio 1903: 

r. Visti i motivi cl' indole tecnica esposti nella relazione del Sottocomitato 
,\ella Commissione ai provvedimenti cl' acqua, in merito al progetto Smreker-
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Lorenzutti, considerata la soverchia grandiosità cli alcune opere e la spesa ecces
siva, è deliberato di non effettuare l'acquedotto Bistrizza-Recca sulla base del 
progetto Smreker-Lorenzutti. 

2. È adottata l'istituzione cli un Ufficio idrotecnico autonomo nelle con
dizioni stabilite dal § 6 dell' organizzazione del Magistrato civico di Trieste, 
approvato con Sovrana risoluzione 23 marzo 1872, al quale Ufficio è affidato : 

a) l'elaborazione del definitivo progetto particolareggiato Bistrizza-Recca, 
con la scorta del materiale esistente e con riflesso alla potenzialitit eco
nomica del Comune, seguendo i criteri esposti nella relazione d. d. 22 giugno 
1901 del Sottocomitato della Commissione ai provvedimenti d'acqua; 

b) lo studio particolareggiato per la canalizzazione a sciacquamento sulla 
base della memoria Bechmann opportunamente modificata secondo i 
criteri esposti nel parere d. d. 1 ° maggio 1901 del Sottocomitato 
suddetto; 

e) lo studio di tutte le questioni inerenti ai provvedimenti d'acqua, cana
lizzazione ed affini, che gli fosse demandato. 

3. È incaricata la Delegazione municipale di prendere tutte le disposizioni 
di dettaglio che si renderanno necessarie per mandare ad effetto il deliberato ad 
2) e tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed accelerare l' esecuzione del-
1' opera. 

2. Filtro per l'acquedotto ampliato d'Aurisina. 

Valendosi della facoltà riservata al Comune col contratto d. d. 14 aprile 
1900, di prescrivere per il nuovo filtro, che la Società d'acquedotto Aurisina 
si era assunta di c0struire per il suo acquedotto ampliato, un sistema differente 
da quello progettato dalla Società e di chiedere l'esecuzione di questa nuova opera 
limitata ad un quantitativo d' acqua minore di quello corrispondente al massimo 
complessivo stabilito per l'acquedotto ampliato in tutte le altre sue parti, il 
Consiglio municipale deliberava nella sua tornata del 21 febbraio 1902 la costru
zione di un nuovo filtro atto a chiarificare il quantitativo complessivo cli metri 
cubi 15,000 d'acqua nelle 24 ore, con ciò che l'attuale filtro a spugne esistente 
al serbatoio di Gretta venga completamente soppresso e che il nuovo filtro debba 
essere del sistema americano e precisamente di quello dettagliato dalla Jewell 

Export Filter Company di New-York. 
Nella tornata poi del 16 luglio 1902 il Consiglio approvava il progetto 

e fabbisogno relativo nel! ' importo massimo di cor. 619,273.28, di cui, a sensi del 
contratto originale, devono stare a carico della Società d'Aurisina cor. wo,ooo 
ed a carico del Comune la maggior spesa di cor. 519,273.28; riservata a tratta
tive ulteriori la fissazione di - altro importo complementare per altre opere e 
prestazioni fornite dalla Società e di attinenza del nuovo filtro. 



Il nuovo impianto di codesto filtro si compone di un bacino per. l'acqua 
greggia, di un secondo bacino per l'acqua chiarificata e di un fabbricato . conte· 
nente i filtri ed il macchinario. · · · 

A breve distanza, in posizione isolata, è situata la casa d'abitazione per 
il persònale di servizio. 

Il bacino dell ' acqua greggia ha la capacità di 2000 m3, permette quindi 
col consumo massimo giornaliero di r 5.000 m 3 una sedimentazione di circa tre 
ore e un quarto. 

Le sue pareti sono in muratura di calcestruzzo, portata da travate in 
ferro la copertura, la quale va protetta da uno strato di scorie. li suo interno 
è diviso in tre parti eguali. Il bacino per l'acqua chiarificata, della capacità di 
r 500 m 3, è tutto in calcestruzzo, fatta eccezione per le fondamenta che sono in 
muratura. 

Sul bacino dell'acqua chiarificata sorge il fabbricato pèr i filtri propria
·mente detti e per il macchinario; nell ' interno esso è scompartito in cinque locali 
di ampiezza corrispondente alla diversa loro destinazione, nei quali sono collocati 
sei tini di ferro contenenti il materiale filtrante, tre motori a benzina e due pompe 
centrifugali al servizio diretto dei filtri, un motore più piccolo pure a benzina, 
una dinamo ed una batteria di accumulatori per la illuminazione elettrica di tutto 
l'impianto con lampade ad incandescenza. 

Tre vasche per preparare la soluzione d'allume, il deposito di attrezzi, 
utensili e materiali diversi, nonchè i recipienti metallici per la c_ustodia della 
benzina, completano l'impianto. 

Il bacino dell'acqua greggia assieme a quello dell'acqua chiarificata cogli 
annessi locali per le macchine e per i depositi occupano complessivamente una 
area di 2000 m2 circa del fondo comunale situato à monte · della ferrovia Meri
dionale ad un chilometro circa di distanza dalla stazione di Santa Croce. 

La costruzione è ordinata in guisa che il pelo del!' acqua.filtrata si trova 
alla quota di . r 39.20 metri sul mare. 

Con acconcio allacciamento d~l bacino dell'acqua greggia alla condotta 
di alimentazione dei bacini di distribuzione in Gretta, è provveduto al funziona
·mento ininterrotto dell'acquedotto anche per il caso che il filtro dovesse per 
qualsiasi causa essere messo temporaneamente fuori di azione. 

La differenza essenziale del filtro americano adottato, in confronto ·· dei 
soliti filtri a sabbia e ghiaia usati in Europa, sta nella maggior velocità di filtra· 
zione ammessa, con riguardo alia qualità speciale del materiale filtrante e per il 
sussidio dell' azione dell'allume. 

Data la maggiore velocità, che a parità di tempo e superficie dà un 
·effetto in media 43 volte maggiore per i filtri a111ericani 1 ne consegue che l'intero 
impianto richiede una superficie di molto inferiore, con notevok risparmio 

di spesa. 
Altro vantaggio del sistema adottato sta in ciò, che la pulitura del ma

'teriale filtrante vierie eseguita completamente e con molta rapidità a mezzo della 
inversione della corrente dell'acqua; prodotta da appositi congegni,. e . cord,,aiuto 
·di particolari apparecchi meccanici di rimescola~ento atti a smuovere . t1itta la 
\nassa di sabbia e ad allontanare rapidamente lo strato superficiale. 



. La pulitura elci lìltri si effettua .in pochi minuti, essa può quindi essere 
fatfa giornalmente, come del resto, dato un certo grado cl ' intorbidamento del
!' acqua, è anche neccssai;io avvenga. 

L'uso cli allume quale chiarificante costituisce quasi una carntteristica 
ciel sistema americano, quantunque non tutte le installazioni lo adottino ; la qua
lità clell' acqua può in certi casi renderlo superfluo. 

L'allume, quale coagulante, diventa necessario·, quando la qualitit del
l'acqua, oltre alla completa e rapida chiarificazione, esiga anche un effetto sicuro 
in linea batteriologica; ed essendo tal fiata indispensabile per l'acqua cl' A urisina 
che q4esto duplice effetto sia raggiunto, anche l'impiego cieli' allume s' impoi1e 
nella filtrazione rapida. 

L'allume, del resto, non può riuscire mai noci vo, quando l' acqua ha 
durezza suflìciente, come appunto l'ha quella cl'Aurisina. 

Il nuovo filtro cli sistema americano offre quindi il vantaggio cli · rendere 
, possibile la completa chiarilìcazione cieli' acqua, la riduzione dei microrg anis.mi in 

misura pressochè eguale a ·quella · dei lìltri europei e la sollecita pulitura della 
massa filtrante con mezzi esc)usivàmente meccanici, e ciò con una spesa cl ' im
piiinto la metà di quella che sarebbe stata necessaria per un filtro a sabbia del 

. sistema · europeo. 

3. Nuove fontane publiclle dell'acquedotto cl' Aurisina. 

Mentre i lavori cl ' ampliamento cieli' acquedotto cl' Aurisina volgevano al 
termine, l'Ufficio tecnico comunale proponeva · con rapporto d. cl. 25 aprile 1902 
(N. 25979) l'attivazione di sei nuove fontane ad uso publico nei siti dove 111ag·gio1'e 
e piL1 urgente era ii bisogno, e precisamente una ali' imboccatura d ella via Pon
ziana dalla parte della via cieli' Istria, la seconda sul largo davanti la scuola in via 
cieli' Istria, la terza al fianco della strada vecchia di Fiume in S. Maria Maddalena 
superiore, la quarta lungo · la strada medesima presso l' ospedale sussidiario della 
lYiacldalena . àll' imboccatura della si:rada di Bagnoli, la quinta a metà circa della 

via del Veltro e la sesta nel campo San Luigi. 
La Delegazione municipale, nella tornata ciel 5 maggio 1902, approv2.va 

l'impianto delle proposte sei fontanelle ed il Consiglio municipale stamiava, nella 
tornata del 22 ' dello · stesso · mese, l'importo necessario ' a c6mpretamento della 

spesa, oltre i fondi già accolti nel conto di previsione. 
Iniziati tosto i l<1vori, essi furono .portati a compimento nell ' autunno , 

per cui, appena messa in attività la nuova conduttura d"Anrisina per la zona 

alta, le fontanelle furono aperte ali' uso del publico. 
La spesa incontrata per l'impianto di questo primo gruppo di sei fon-

tane publiche ascese complessivamente a cor. 579i ,2 7. 
Seguendo il programma tracciato in precedenza per venire incontro ai 

hisogni del publiéo, l'Ufficio tecnico presentava poi in data 8 lug lio 1902 una 
nuova proposta per l'impianto cli rn1 secondo gruppo di fontami., itl -numero di 
altre sei, tutte destinate per località del suburbio, per le quali ri?etntamente era 

stato chiesto un provvedimento. 



li g·iorno IO dello stesso mese, la D elegaz ione municipale adottava di fare 
proposta al Consiglio cli approvare l'esecuzione dei l,tvori colla spesa cli corone 
20,330 all' uopo preventivata, ed il Consiglio municipale, persuaso della necessità 
cli dover estendere come i bisog11i reali lo esigevano il beneficio cieli' ampliamento 
dell' acquedotto d'Aurisina anche a rioni più discosti, approvava l' esecuzione e 
stanziava l' anzidetto importo nella tornata ciel 16 luglio stesso. 

L'Ufficio tecnico diede tosto iniziamento ai lavori, per cui, prima clel-
1' espiro cieli' anno 19 02, le sei nuove fontan elle cl 'Aurisina poterono essere aperte 
ali' uso publico. 

Di questo secondo gruppo cli fontanelle una ne venne collocata in via 
della Tesa presso l'imbocco della via Limitanea, altra presso la via cieli' Industria, 
una terza sulla vecchia strada di Barcola, una quarta cli fianco alla chiesa di 
Raiano, la quinta cli fronte al Cimitero cattolico e la sesta in fine all'imbocca· 
tura della strada del macello presso S. Anna. 

Mentre ancora si eseguivano i lavori attinenti a questo secondo gruppo 
cli fontane publiche, l' Uftìcio tecnico in esaudimento di molte altre domande 
presentate negli anni precedenti per nuovi sbocchi d'Aurisina avanzava proposta 
per l' impianto cli quattordici altre fontane publiche, distribuite sopra una zona 
perimetrale esterna, che si spinge fin quasi al limite delle altezze, che possono 
essere raggiunte dall ' acquedotto . 

I siti precisi per queste fo11tanelle, che costituiscono il terzo g ruppo, 
sono i seguenti : 

r. a Barcola, nella parte superiore della strada del Boveclo; 

2. in Gretta, sulla strada di Prosecco, a metà circa fra la via del 
Cisternone e l' imboccatura della strada vecchia di Barcola; 

3. a Raiano, in via dei Moreri; 

4. a Raiano, nella parte alta della strada della Scala Santa; 

5. alla strada vecchia di Opcina, presso la realità N. poi. 354 di Scorcola ; 

6. in Scorcola, nella parte alta della via di Romagna presso la realitit 
N. poi. 134; 

7. nel tronco esterno della via Fabio Severo in Cologna; 

8. in Guardiella, nella località Brandesia ; 

9. in Guardiella, nella parte alta della via dello Scoglio; 

J o. in Chiadino, nella via Chiazza prolungata ; 

I r. in Chiadino, nella strada dell'Eremo. 

12. ali' imboccatLtra della via del Muraglione; 

I 3. in via del Lloyd a metà distanza fra la via dei Navali e S. Andrea; 

14. In via dell' Istria, presso la vecchia polveriera. 

La spesa complessiva per questo terzo g ruppo cli fontane publiche 
ascende a cor. 54,860.8 r. 
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Il Consiglio municipale, cui fu presentata dal Magistrato civico la proposta 
di esecuzione del provvedimento, col voto favorevole della Commissione alla 
finanza, ha anche adottato nella sua tornata del 12 dicembre 1902 l' attivazione 
delle quattordici nuove fontane d'Aurisina nel suburbio, secondo il programma 
dell' Ufficio tern ico, stanziando ali' uopo l' importo preventi vato a carico del 
bilancio del 1903. 

Nel breve corso di otto mesi venne quindi deliberata dal Consiglio la 
apertura di ventisei nuove fontane cl' acqua ad uso publico, colla spesa com
plessiva di oltre 80,000 corone, a beneficio cli tutte quelle località del suburbio e 
del ter}"itorio dove maggio re e più sentito era il bisogno cli provvedere in modo 
regolare alla distribuzione di acqua potabile, facendo così cessare anche tutti 
quei pericoli, che in linea ig ienica possono deri va re dall'uso cleìl' acqua dei pozzi 
facilmente inquinabile e cli fatto in moltissimi casi inquin ata _ 

4. Prolungazione della galleria di San Giovanni. 

Nella seduta del 5 giugno 1896, il Consiglio della città, su proposta 
del! ' on. Gairinger, incaricava l'Ufficio tecnico comunale di elaborare un pro
getto per la prolungazione della galleria di S. Giovanni 

L 'Ufficio tecnico, considerato che nella galleria allora esistente l' acqua 
stillava lungo_ tutta ia sua lunghezza, nel!' intendimento di aumentare la superficie 
acquifera e quindi la portata del! ' acquedotto, presentò un progetto di prolunga
zione della galleria nella lunghezza di 650 metl'i, il quale fu accolto nell a seduta 
consigli are del 14 luglio 1897, su di che (11 aflìclata l'esecuzione cieli' opera alla 
impresa vVagner e Boschetti , che sull'importo preventivato di cor. 60,000 fece 
il 2 1 °lo di ribasso . 

La perforazione, iniziata ad dì 5 febbra io 1898, fu portata a compimento 
il 28 ottobre 1902; nell'esecuzione del lavoro vi fnron o tre interruzioni della 
durata complessiva di nove mesi e dieci giorni, ordinate dall'Amministrazione 
comunale, allo scopo di poter convogliare in città l'acqua della galleria nei 
periodi estivi , nei q'uali l'acqua d' Aurisina era deficiente per i bisogni publici. 

Il profilo del cunicolo perforato è ovoidale, dell'altezza cli 2.00 m. e della 
larghezza massima di 1.50 m., la sua superficie è di 2.51 m~. 

La galleria parte alla quota di 56.23 m sopra il livello del mare e con 
la pendenza del!' 1 ¼o va in direzione NE, attraversando per i primi 476 metri 
strati alternati di marne ed arenarie e per i rimanenti metri 174 il calcare 

nummo litico. 
Gli strati conservano quasi sempre la s tessa posizione: diretta circa a 

NO, immersi a SO e inclinati di 60" sul! ' orizzonte. Il fondo della galleria si 
t rova a 17.24 sotto il terreno naturale ali' inizio della perforazione, e circa 

180 alla fine . 
Come nella galleria vecchia, anche nel tratto recentemente perforato, lo 

stillicidio si manifesta tra strato e strato della roccia arenaceo -marnosa e la sua 
intensità varia a seconda delle condizioni atmosferiche; cessa però del tutto nella 

parte calcarea che è completamente asciutta. 



Il risultato ottenuto dalla perforazione del cunicolo è di avere triplicata 
la portata iniziale dell'acquedotto; in essa però si riscontrano delle variaziò11i 
rilevanti che vanno da un minimo di 140 m3 ad un massimo cli 2 0 00 r.n 3 al giorno. 

5. Nuova fognatura della città. 

Nella tornata del 6 maggio 1898, la Delegazione municipale deliberava 
cli affìclare la compilazione ciel programma generale per il proge tto della rlllova 
fognatura della cittit ali ' egregio ingegnere G. Bechmann, capo ciel servizio idro
tecnico e cli assanamento della città di Parig i, persona a tutti nota per la sua 
assoluta competenza in materia. 

Accettato l'incarico ed avuti , entro il novembre dello stesso anno, tutti 
i materiali da lui richiesti , raccolti e preparati dall ' Ufficio tecnico comunale, vale 
a dire, il rilievo dett agliato cli tutti i canali esistenti ed un piano altimetrico 
della città e suburbio, l'egregio ingegnere si accinse tosto allo studio ciel pro
blema, e nel luglio ci eli' anno successivo 1899 presentava gi à il suo elaborato 
completo, consistente in piani e calcoli ed in una memoria illustrativa, nella 
quale con somma chiarezza spiega e g iustifica il programma da lui concretato. 

Mentre la Commissione internazionale del 1896, alla quale erano stati 
rimessi i progetti per il nuovo acquedotto, affinchè li esaminasse e desse un 
parere, lascia\7a manifestamente comprendere che per I' assanamento del sottosuolo 
la nuova fognatura avrebbe trovata · la sua soluzione nel sistema del tout à 
l ' eg'Oltt con riguardo alle gra\7i difficoltà che si temeva derivassero, specie per 
la parte piana della città , dall'incrocio della nuova rete di canali neri con 
quella dei canali esistenti. il programma presentato dal Bechmann abbandona 
quel concetto e s' attiene al sistema della canalizzazione separata, ritenuta da lui 
non solo possibile, ma consigliabile e preferibile al sistema unico, date le condi
zioni particolari della città nostra . 

Il convincimento della possibilità di conservare la vecchia canalizzazione, 
per il deflusso delle acque meteoriche, fu conseguenza dello studio accurato del 
rilievo eseguito nel frattempo dei canali esistenti, epperò a base del programma 
per l' assanamento il Bechmann adotta i quattro punti seguenti: 

1 . deflusso separato delle acque pluviali a mezzo della rete dei ca. 
nali vecchi; 

2. limitazione dell' uso della nuova rete per il deflusso delle acque lorde, 
provenienti dalle case e dagli opifici; 

3. scarico delle .prime in mare; 

4. trattamento artificiale delle seconde. 

Ammesso ~osl che i canali esistenti resteranno in serv17.lu, essi continue
ranno a dar deflusso nel porto alla totalit/1 delle acque pÌuviali, alle ·quali : si 
aggiungeranno naturalmente tutte quelle impiegate nei servizi · publici e c-he 
scorreranno sulle strade. Anche una parte delle acque industriali; come ad esempio 



quelle cli motrici · iclra'uliche e le acque cli condensazione delle macchine a 
vapore ecc. ecc., potranno essere introdotte nei canali bianchi. 

Una parte quindi, e precisan1ente una · metit ·dell ' acqua addot ta a Trieste 
per scopi pubblici ed industriali; va secondo il prog ramma smaltita a 1~ezzo della 
cai1alizzaziolle esistente; mentre l'altra metà assieme a lutto il quantitativo di 
acqua fornito alla popolazione ad uso potabile deve essere smaltita a me zzo . dei 
nuovi canali cloacali. 

Per necessità cli calcolo ed in difetto cli altri calcoli il programma am
mette che la città possa disp orre cli 100,000 m3 di acqua ·a scòpi publici ed 
incluslria,li e cli 20,000 m3 cl' acqua potabile e che quindi 50,000 m3 dei primi e 

· tutt i gli ·altri, complessivamente 70,000 m3, rid otti però con rigua rdo alla evapo
rizzazione ed all'infiltrazione a 4/ 5 • cioè a 56,000 m 3, debbono essere smaltiti in 
24 ore delta nuova rete di canali neri. 

Date le condizioni 01'ografiche ciel contado, non havvi per Trieste .la 
possibilità cli adottare la depurazione cli un volume sì considerevole cli acq\1e 
cloacali a mezzo di un trattamento artifi ciale, se non con un impianto nella 
valle di Zaule. · 

La distanza però cli oltre sette chilometri, e le condizioni altimetriche 
dei terreni frapposti, non permettono cli raggiungere direttamente la valle .di 
Zaule in condotta a semplice grav ità, epperò viene stabilito, che tutte le acque 
cloacali saranno convogliate in sito opportunamente scelto al Campo Marzio , 
dove farà capo il collettore principale, e da lì verranno solleva te a mezzo cli 
trombe per essere spinte poi in condotta chiusa fino a Zaule. Di consèguenza 
tutto l'impianto si compone di due parti distinte: la prima costituita dalla fogna· 
tura propriamente detta della città, al quale scopo questa è divisa in quattro 
bacini o zo11e, ognuna colla propria rete cli . canali; la seconda costituita dalla 
officina cli el~vazione, dall'emissario e dallo stabilimento di depurazione a Zaule, 
che ·nel suo insieme provvede allo smaltimento · delle acque clo_acali raccolte e 
convogliate al Campo Marzio. 

Tre dei quattro bacini anzidetti sono provveduti cli proprio collettore 
principale, mentre il . quarto bacino scarica le acque cloacali direttamente nel-
1' emissario. 

Per la parte piana della città, compresa fra il Canal g rande, I.a via della 
Caserma la via Commerciale e la via ciel Belvedere, è stabilito un bacino secon· 
clario, il' quale, causa i livelli, versa le acque lorde in una cisterna cli raccolta, 
situata in riazza della Caserma, dalla quale, a mezzo di tfn piccolo impianto di 
sollevamento, esse vengono immesse nel collettore, che scende dalla via Belve· 
dere e per le vie della Caserma e S. Antonio fa capo in Corso per. unirsi al 
collettore, che partendo dalla via delle Sette fontane, e seguendo · la via deUa 
Barriera vecchi.a, piazza Carlo Goldoni, Corso, piazza Grande, via ciel Lazzaretto 

vecchio, fa capo al Campo Marzio . 
Il terzo collettore principale parte dal Boschetto e per le . vie . Giulia, 

Stadion e S. Giovanni mette anch'esso in quello ciel Corso. 
Tanto i collettori principali ora descritti, quanto i secondari ed i: canali 

élemèntari sono dimensionati in corrispondenza al · volume . cl' acqua totale . cli 
56.000 111 3 eia smaltirsi nelle 24 ore, ripartito questo · volume to.tale sui singoli 



bacini o zone in proporzione del! ' area e della densità delt' abitato e con riguardo 
alle pendenze che stanno a disposizione. 

Le condotte a sezione circolare che costituiranno i nuovi canali potranno 
essere di materiali differenti a seconda dei casi; il programma prevede l' impiego 
probabile di tubi di grés per diametri da 0.25 m a 0.50 m. di cemenfo o 
cemento arenato per quelli di diametri maggiori, forse di ghisa per quei tronchi 
dove le condotte si troveranno sotto il livello del mare. 

Per l'emissario, soggetto a pressione, sono ammessi il cemento arenato 
la ghisa e l'acciaio; riservata la scelta delinitiva del materiale, con riguardo ad 
una benintesa economia, allo sviluppo del progetto. 

La stazione di sollevamento al Campo Marzio, sarà provvedL1ta di un 
bacino di decantazione, ali' ingresso del quale saranno trattenuti a mezzo di 
griglie speciali tutti i corpi natanti trasportati dalle acque cloacali. Il solleva
mento avverrà a mezzo di pompe, sei centrifugali, sei a pistone, convenientemente 
scelte con riguardo ali' uflicio speciale cui devono servire. 

In quanto al trattamento delle acque cloacali, il programma non lo sta
bilisce in via assoluta; ammette, che una parte, giunta alla valle di Zaule, possa 
essere impiegata nella irrigazione a scopi agricoli e òi conseguenza depurata a 
mezzo del terreno naturale. 

Di fronte al fatto però della limitata estensione della campagna dispo
nibile, il programma ammette che una parte rilevante del volume totale delle 
acque cloacali colà condotte debba essere assoggettata ad un trattamento artiliciale. 

Accennato che i sistemi chimico-lisici, come ad · esempio l' Hermite e il 
Howatson, non sembrano conquistar terreno ed affermarsi in modo da ispirare 
piena fiducia, il Bechmann è del parere che il sistema biologico possa portare 
alla soluzione meglio rispondente e ai postulati dell' igiene ed a q'uelli non meno 
importanti di un esercizio razionale ed economico. 

Egli raccomanda perciò di intraprendtre studi in proposito, prima di 
decidere delinitivamente o per una o l'altra forma speciale di depurazione delle 
acque cloacali, depurazione secondo lui necessaria nel caso concreto, ed utile poi 
perchè permetterà lo scarico in mare senza pericolo alcuno, ad onta della man
canza di forti correnti e di accentuate maree nel nostro golfo. 

Il programma generale cosl elaborato dal Bechmann fu rimesso dalla 
Commissione ai provvedimenti d'acqua, addì 3 luglio 1900, ad un proprio Sotto
comitato tecnico, il quale, fattone uno studio minuzioso, presentava nella tornata 
del 22 gennaio ·1903 alla Commissione anzidetta la sua relazione, che ricono
scendo appieno l'opportunità della suddivisione de'la canalizzazione per le acque 
meteoriche e per le acque cloacali, cqnservando per le prime la rete stradale 
esistente, che, secondo i rilie\ri praticati ' dal!' Uflicio tecnico comunale, può essere 
utilizzata previ opportuni miglioramenti ; e riconoscendo per le acque lorde la 
necessità di una nuova rete di canali, ammette senz'altro lo scarico delle prime 
direttamente al mare lungo le rive, mentre per le altre non ritiene indicati nè il 
punto di scarico a Zaule, nè il concetto del trattamento artiliciale e della depu
razione a mezzo del terreno naturale, e vorrebbe fossero fatti studi per scaricarle 
in mare, però a distanza conveniente dalle rive e in direzione approssimativa 
verso ponente, al di fuori della diga, e ciò con riguardo alle correnti dominanti. 



Gli studì dovrebbero pure estendersi al presidio per il tubo di scarico contro la 
eventualità di clanneggialllenti per opera degli ancoraggi. 

Esclusa la depurazione agricola parziale, visto che la vallata di Zaule è 
a ciò insufficiente e già ormai predestinata a sc:opo cli industrie, e visto che in 
prossimità alla città mancano altre estensioni di terreno utilizzabili a questo 
scopo, visto ancora che altri trattamenti artificiali per la totalitit o per una parte delle 
acque lorde non potrebbero riuscire economicamente profittevoli per le speciali 
condizioni agricole e topografiche di Trieste, la Commissione propone il semplice 
scarico a mare delle materie opportunamente diluite, scegliendo ali' uopo conve
niente punto di sbocco, e di affidare lo studio particolareggiato per una canaliz
zazione a sciacquamento, sulla base del programma Bechmann modificato 
secondo gli esposti criterì del Sottocomitato, ali' Ufficio idrotecnica, chiamato ad 
occuparsi anche dello studio del nuovo acquedotto. 

6. Torrente delle Sette fontane. 

Riconosciuta la necessità in linea sanitaria che la copertura del Torrente 
delle Sette fontane, iniziata parecchi anni addietro, procedesse con maggiore 
speditezza, la Rappresentanza municipale autorizzava nel 1899 l'Esecutivo a 
disporre per la sollecita esecuzione di una lunghezza di copertura doppia di 
quella che si eseguiva in ciascheduno degli anni precedenti, stanziando all'uopo 
la somma di 94,000 corone a carico dei due esercizi 1900 e 1901. 

Il lavoro così ordinato fo portato a compimento nel luglio del 1900, e, 
visto che poco mancava ancora per raggiungel·e lo sbocco della via Rossetti 
presso l'ippodromo, si adottava di dare tosto esecuzione a quell'ultimo tratto 
affinchè non solo i benefici in linea igienica avessero ad estendersi a tutta quella 
regione, la quale mercè il prolungamento della via suddetta era destinata a nuovi 
quartieri di dimora stabile di non piccola parte della popolazione, ma perchè 
ancora fosse provveduto alla migliore viabilità quale veniva richiesta appunto 

dal!' estendersi dell' abit~to. 
Nell'agosto del 1900 veniva stanziata la somma di cor. 48,000, ed i 

lavori vennero tosto continuati in modo che già nel febbraio dell'anno succes

sivo essi erano definitivamente compiuti. 
La lunghezza complessiva del torrente coperto è di circa 400 metri e 

la spesa totale incontrata nel triennio ascese a cor. I 5 r, 5 14 73, mentre quella 

occorsa fin'ora è di cor. 340,831.06 
Con tale opera vennero migliorate sensibilmente le condizioni d'igiene e 

di viabilità di un esteso rione destinato ad un grande sviluppo, specie pel fatto 
che in esso sorgeranno le nuove caserme e la prima stazione della nuova linea 

ferroviaria dello Stato Trieste-Gorizia. 
La superficie guadagnata colla copertura del torrente ha servito al pro

lungamento della via della Tesa colla maggiore larghezza di venti metri fino alla 
sua congiunzione colla via delle Sette fontane e colla via Rossetti di là. 
dall'Ippodromo, per cui in oggi quel rione si trova in diretta comunicazione 
coll' interno della città a mezzo di tre strade comode e completamente regolate. 



7. Torrente cli . l~oiai10. 

Portata a compimento la· coperttira del ' toi·i·ente . élelle ·sehe fontane in 

Rozzo!, l'Amministrazione comunale rivolse la propria atte11zione agli" altri tor
rent'i ancora scoperti in prossimit~ della città e precisamente in quei rioni dove 

· !'·aumento dell'abitato più sentito rendeva il bisogno cli ;un pròvvedime'nto ·in linea 
igienica . . Fra il torrente· del Farneto ·in Guardie ila, q·uell~ · èle·l .Béivedo a Barcola 

ed il torrente_ di Roiano, e_bbe la prefeienza quest' ultimo · perchè ·Je condizioni 
. locali reclamavano un provvedimento prima che per ·gli altri. . . 

Epperò nel conto di previsione del r902 venne aèéolt" la spesa · all'uòpo 
necessaria di 30,000 corone, ed il lavoro di copertura, iniziato nell'estate dell 'anno 
stesso, fu portato a compimento nei priini mesi dell'anno còrrel1te. 

La copertma si estende a tutta ·1a via di RÒianò èd ·al fianco ' del piazzale 

della chiesa, con una lunghezza complessiva di metri 200 circa. 
La via di Roiano hà conseguito con ciò una larghezza doppia cli quanto 

fosse in precedenza, e tutto quel rione popolatissimo ha ottenuto un beneficio 
grandissimo in linea igienica, essendo ormai ces:;ati tutti gli inconvenienti che 

. presentava quel corso d'acqua aperto _ che accoglieva . gran · parte degli scoli 
immondi di tutto l'abitato . 
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Attiv-ità industriale ed economico-sociale 

r. Sfera delle attribuzioni industriali delegate. 

Il progressivo aumento della popolazione, la - psomulgazione di nuove 
leggi e ordinanze concernenti l' esercizio di alcune industrie, l'istituzione di nuovi 
consorzi industriali, l' ammii1istrazione della éassa distrettuale per animalati, una 
più attiva sorveglianza di perizia industriale, il controll o sui provvedimenti diretti 
alla tutela della sicurezza e della salute degli operai, i-l continuo ca-rteggio con 
le autorità dello Stato e autonome accrebbero di tal modo negli ulti;11i anni le 
incombenze dell a sezione, all a quale è deferita la polizia industriale, che per il 
disbrigo piLt sollecito degli affari si resero necessarie alcune riforme interne, le 
quali, effettuate del resto senza aumento di spesa: nell'organico, non tardarono 
a recare i desiderati miglioramenti. 

a) Registri . industriali. 

Tra questi il primo e più importa nte fu ottenuto staécando dall'Ufficio 
statistico-anagrafico il regi stro delle industrie, la tenuta ciel . quale fu attribuita 
alla sezione industriale, evitando con ciò . il trasferimento degli atti da un ufficio 
all'altro e le inevitabili ·lungaggi ni congiunte con tale procediniento. 

Sotto la denominazio ne •registro industriale, non intendiamo qui soltanto 
il libro, nel quale per disposizione di legge devono essere ripor-tate le licenze. e 
le concessiqni industriali ne_ll' ordine progressivo come vengono accordate, ma 
altresì quel complesso di prenotazion1, che, razionalmenfe ordina te, formano la 
base di quella evide11 za, che è necessa ria per la cooperazione ciel!' ufficio · alla 
statistica delle industrie . 

Tale evidenza però, per accurata che essa sia, non rende purtroppo 
:I' esatto rilievo dello stato real e, opponendovisi contingenze di varia natura e 
prima fra tutte la legge stessa, la quale non obbliga l'eserce nte a notificare la 
cessazione dell' industrìa, onde questo momento importante o rimane ignoto o 
viene notificato con ritardo e non sempre veridicamente, quando l'esercente per 
iiberarsi dalle imposte commisurategli s'affrett a a riparare alle conseguenze della 
sua omissione; a ciò si aggiùnga la _incuria degli imprenditori, i quali non sempre 
notificano l' attivazione dell'industria o i ca.mbiamenti delfa stessa, sebbene non 
siano loro ignote le ·conseguenze di date trascuran ze. 
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Perchè si abbia un'idea delle prenotazioni che si eseguiscono in questo 
riparto della sezione industriale, riteniamo opportuna la loro dimostrazione in 
questo elenco: 

1) registro industriale propriamente detto, nel quale, come sopra è 
avvertito, si riportano in ordine cronologico le insinuazioni o le concessioni di 
tutte le industrie. 

In continuazione delle prenotazioni esistenti sulla base del vecchio rego
lamento industriale dal 1861 sino al J.883, esso fu m1Z1ato, a sensi del § 145 
della novella l 5 marzo l 883, il I O gennaio 1884 e continua sino al 31 dicembre 
1900 dal N. I al N. 16857 in 34 volumi. 

Il 1° gennaio 1901, fu iniziata la nuova serie che occupa già 5 volumi e 
arriva al 3 I dicembre 1902 al numero 2235 ; 

2) indice nominale del sudetto registro raccolto in volumi sino al 1900 
e da questo anno in poi in cartellini; 

3) indice stradale (cartografico) dal quale risultano a colpo d'occhio per 
ogni via le industrie esistenti ed esistite dal 1884; 

4) indice sistematico delle varie categorie di industrie (cartografico) nelle 
tre branche principali libere, professionali e soggette a concessione; 

5) registro delle ditte protocollate; 

6) indice nominale di quest' ultime ; 

7) indice cartografico delle osterie e trattorie divise per località; 

8) registro dei viaggiatori di commercio; 

9) registro dei commercianti girovaghi; 

ro) registro delle vend ite per stralcio; 

r r) evidenza delle vidimazioni dei libretti per il traffico girovago; 

12) registro delle licenze accordate ai possidenti rurali di vendere al 
minuto il vino di proprio prodotto; 

13) libro delle normali, nel quale vengono riportate per uso della sezione 

le decisioni di massima. 

b) Esercizi industriali. 

Ciò premesso, esporremo alcuni dati statistici raccolti dai registri 

suindicati. 
Dal registro indu~triale risultavano con la fine del 1902 in attività 6734 

esercizi cosl divisi : 

3070 industrie libere 
1389 industrie professionali 
227 5 industrie soggette a concessione. 



Nell'ultimo triennio (1900-1902) vi furono inscritte 3051 industrie in 
queste proporzioni: 

libere professionali concessionate assièm e 

r900 47 1 209 298 978 
19or 504 181 335 !020 
1902 510 222 32 [ ro53 

1485 6r2 954 3o5 I 

Furono cancellate per cessazione 2628 industrie così suddivise: 

libere professionali concessionate assieme 

r900 39° I I8 322 830 
!901 420 145 3o7 872 
1902 508 120 298 926 

I 3r8 383 927 2628 

Furono annotati 1588 traslochi e altri cambiamenti e precisamente: 

libere professionali concessionate nssieme 

r900 r63 73 239 475 
1901 177 88 264 529 
1902 209 99 276 584 

549 260 779 I 588 

Nel precedente triennio (1897-1899) furono inscritte 3246 industrie e cioè : 

libere professionali concessionatc assieme 

1897 685 135 380 1200 

1898 526 148 367 1041 

1899 5°7 187 3 r l ro05 

17r8 47° ro58 3246 

Vi fu dunque nel!' ultimo triennio una diminuzione in confronto al prece
dente di 195 industrie e precisamente nelle libere e concessionate, mentre le 
professionali crebbero di 142 di fronte al corrispondente periodo anteriore. 

Anche le cessazioni nel triennio 1897-99 furono superiqri in numero e 

cioè 2747 così distribuite: 

libere professionali coucessionate assieme 

1897 412 II6 394 922 

1898 39 1 1 35 353 879 

1899 45 1 181 314 946 

1254 43 2 1-061 2747 



Riconosciuta la necessità di 11011 aumentare l'esistente numero delle 
osterie e liquorerie già esuberante in rapporto al bisogno del publico e ottem
perando a espresso invito dell'Autorità provinciale, fu adottata la massima di 
non accordare nuove concessioni per queste industrie, dopo che fu fatta sopra 
luogo una g·enerale revisione di tali esercizi, per i quali fu impiantata una speciale 
evidenza mediante indice cartografico diviso per vie e distretti. _Di queste industrie 
sono attualmente in attività: 

22 alberghi 
706 trattorie e osterie 

91 caffetterie 
156 liquorerie 

83 spacci di vino e birra 
65 cucine popolari. 

Speciale riguardo si ebbe alle condizioni igieniche di questi esercizi e 
non fu accordata alcuna concessione di osteria (in via di trasferimento da uno 
ad altro esercente o in via di trasloco) senza che venisse prima visitato il locale 
dalr Ufficio tecnico o dal Fisi'cato e non venissero eseguiti i lavori necessari alla 
miglior ventilazione dell'ambiente e alla ubicazione e regolarità dei cessi. 

Così pure gli affittalet_ti, che alla fine ciel 1902 erano 380, non vennero 
ammessi all'esercizio della loro industria prima che il Fisicato civico non avesse 
dato il suo consenso in linea igienico-sanitaria. 

Nè minor cura fu posta nell'approvare i locali d_' esercizio · per quelle 
industrie che a sensi di _ legge vi sono soggette. Nei casi ·più importanti, e in 
generale per tutte le industrie esercitate a modo di fabbrica, o nelle quali 
vengono impiegati più .operai o che presentano particolari pericolj sia per i 
vicini che per gli operai addettivi, fu invitato al sopraluopo commissionale, oltre 
che il Fisicato civico .e l'Ufficio tecnico comunale, anche l' i. r. Ispettorato indu
striale, al quale va tributato ogni elogio per il costante ed efficace aiuto prestato 
alla sezione industriale specialmente in questa deli.cata e importantissima funzione. 

Senza specificare i numerosi casi, nei quali la sezione magistratuale pro
cede dopo avere sentito il parere del sulodato Ufficio, ci piace qui offrire un 
ragguaglio sul numero dei sopraluoghi -commissionali che furono effettuati col 
suo intervento: 

92 nel 1900, ror nel 1901 e 87 nel 1902. 

, . _ L' entiUt del lavoro che è congiunto con le pratiche richieste per l' appro
vazione dei locati d'esercizio è dimostrata dal seguente specçhietto nel quale 
riportiamo il numero dei sopraluoghi e delle tasse per questi commi.;;urate: 

visite commissionali tasse commisurate 

368 

533 

~ 
I 533 

cor . . 3.310. -
4,552.02 

-· _5~99o.o5 
cor. 13,852.07 



E qui bis_ogna av vertire che 11 elle cifre suesposte non sono comprese le 
visite agli affìttaletti, nè quelle ispezioni che vengono praticate per cons tatare se 
i lavori ordinati in base al primo sopraluogo forano eseguiti, nè le periodiche 
visite degli stabilimenti di pegni, delle bai1chè di sovvenzione sopra effetti publici, 
delle drogherie e dei rigattieri ecc. · 

e) Consorzi indu_stri~li. 

Tra i fatti che determinarono in questi ultimi anni un aumento degli 
affari della sezione indu·striale, abbiamo accennato anche _a lla costi tu zione cli 
nuovi consorzi e all'amministrazione della Cassa _cli_strettuale per arnmalati. Prima 
di discorrere distesamente di questa, . premettiamo un brev.e ~enno ~ui ~01~sorzi 
industriali. Questi so110 sottoposti a Ha sorveglian7:a _del -i\'! agistrato :civico, il qua le 
ha diritto di decidere su recl_ami, contro deliberazioni delle adunanze e delle 
direzioni, e delega ad ogni congresso tarito dei consortisti quanto degli attinenti 
un commissario per sorvegliare sulla legalità del procedimento. Esistevano alla 
fo1e del 1902 dodici consorzi, tre dei quali con propria cassa per ammalati, 
comprendendo complessivamente 2253 . principali ·e . 35_08 dipendenti. · Nell'anno 
1902 i detti consorzi tennero complessivamente 53 adunanze, nelle _quali inter
venne semprè il commissario magistratuale. 

d) La Cassa distrettuale per .ammalati. . 

Senza rifare ·qui la storia di questa : istituzione, ·clre nella vita· economìcò-
- sociale della città ha di fronte alle altre consimili la parte più importante, poichè 
essa viene diretta. e amministrata dal Magistràto civico qual·e autorrtà delegata 
ed entra così a far parte delle attribuzioni della sezione -industriale, ·dobbiamo 
tenerne parola anéhe perchè resti consegnato alla storia dd paese quel com
plesso di circostanze che determinarono l'autorità · ad assumerne · la gestione. 

Il bilancio della Cassa distrettuale per ammalati, istituita nel - 1889, ·-si 
, chiudeva alla fine deli"anno 1895 con un fondo ·di riserva di corone 177,241; 
· nel 1896 quésto fu aumentato di corone I 3,220, · nel 1897 di corone I 5,221, sì che 

il 1 ° gennaio 1898 _ essa disponeva di un fondo di riserva di corone 205 ,682 . . Fi110 
a quest'epoca dunque l'amministrazio ne ·progredisce cl ' a11110 in anno con regolare 
e costante auh1ento degli introiti e non presenta: - che - variazioni di. poca entità 

negli esiti. 
Se non che nel 1898 ·c'è tnl improvviso regresso e non · solo :-1ù,11 'si 

aumenta il fondo di risei·va, ma: -il bilancio si chiude· co11 una· deficenza '- di 

I 17,000 corone. .. ., 
Due sono in quest'anno critico le ·rubriche che colpiscono per la enorme 

·· differenza in co;1fronto degli a111fr antecedenti: quella per sovv_enzioni di malattia, 

che dal 62°i
0 

che era nel 1897 sale al 77°/0 (percentuale enorme se s_i 'coùsicleri 
che essa nel r 893 era appena ·del 5 I ¾1 e · quella· ·del le · spese per · ·médicinali, la 

· ·quale raggiunge i_l 15°/0 , 111entre negli am1i ·precedenti era ridott~ al -rz-0fi Eppure 
non vi fu né! detto" anno alcuna ·epidemia, ·nè in gene-raie· ·anormali. le · conòizi0ni 

J -_:'_; 



sanitarie. Il forte sbilancio deve essere ricercato in altri fattori e precisamente 
nelle particolari condizioni dell'ambiente d'allora. 

Nell ' anno 1898 donvansi indire le elezioni generali della Cassa e l' agi
tazione dei partiti politici, i primi sintomi della quale si erano manifestati già 
nel corso dell ' anno pri'ma, presentò poi quel grado di intensità passionale, che 
non può I.ornare proficuo a nessuna amministrazione patrimoniale e meno che 
meno a questa che si regge sul principio della mutualità. 

Le agitazioni crebbero a tal segno che durante le elezioni, avvenute nel 
dicembre del 1898, fu a gran stento mantenuto l'ordine publico. 

D
0

a queste uscirono quasi pareggiati di numero i rappresentanti dei partiti 
e, convocati due volte gli eletti per la nomina della Soprastanza, avvennero tali 
disordini che non si potè venire ad alcun risultato. In tali frangenti, il Magistrato 
civico a sensi di legge tentò da prima di nominare d'ufficio le cariche ammini
strative, scegliendo le persone a ciò piti idonee ed accordand~ proporzionale 
rappresentanza a tutti i partiti. 

Non volendo però alcuno accettare la nomina e urgendo pur la necessità 
di regolare l'azienda economica della Cassa, che andava di male in peggio per 
le esigenze degli affigliati, cresciute fuor di misura, e per il largheggiare dei 
medici, il Magistrato, previo accordo verbale con l'i, r. Luogotenenza, avvocò a 
sè con decreto 28 febbraio 1899 N. 12882 la Direzione e l'amministrazione della 
Cassa stessa a termini del § IO della legge 30 marzo 1888, sciogliendo la 
Soprastanza che era fino a quel giorno rimasta in carica, 

Che con ciò fu salvata l'istituzione lo dimostrano i bilanci del 1899 e 
seguenti, coi quali 11011 solo venne coperta la deficenza di 117,000 corone del 
1898, ma portato ancora nel 1900 a corone 220,603 il capitale di riserva, che 
alla fine del 1898 era ridotto a corone 88,545. 

Dal marzo 1899 dunque la Cassa sta sotto il continuo controllo del-
1' autorità magistratuale, il quale viene esercitato dal referente preposto alla 
sezione industriale, dal Protofisico della città e dal suo sostituto per quanto 
riguarda il ramo sanitario, e da un funzionario dellà Ragioneria civica per quanto 
riguarda la tenitura dei libri e il controllo di cassa. Sarebbe lungo enumerare 
tutte le innovazioni che vennero introdotte in tutta l'azienda, basterà accennare 
ai provvedimenti più importanti. 

Sottoposte a revisione da parte del Fisicato civico le ricette mediche, sia 
in linea di prescrizione, sia • quoad taxum. ; r~golate e controllate le prestazioni 
dei medici con opportune ·riforme al regolamento sanitario, che fu rinnovato per 
la seconda volta alla fine del 1902; provveduto a una completa riorganizzazione 
del personale amministrativo, cui sta a capo un segretario, con una spesa annua 
maggiore di 14,000 corone; riformato due volte l'organico del personale sanitario; 
salito il numero degli affigliati da 25,000 che era nel 1898 a 29,753 nel 1901 
e a 33,200 alla fine del 1902; cresciute così tutte le spese, si ottennero tuttavia 
rilevanti risparmi. 

A titolo di spese per medicinali da corone 101 ,740, erogate nel 1898, 
l'importo fu rido.tto nel 1899 a corone 78,390, per discendere ancora nel 1900 
a corone 74,960 e nel 1901, malgrado il molto maggior numero di affigliati, si 
ebbe un aumento di sole corone 8,245. 



A titolo di sovvenzioni si spesero nel 1898 corone 543,918, nel 1899 
soltanto corone 467,828, nel 1900 corone 507, I 55. 

Migliorarono del pari gli introiti: nel I 898 si incassarono corone 706,224, 
nel I 899 corone 800,109, nel I 900 corone 830,338, nel 190 I corone 884,67 r. 

Chiuderemo la cronaca di questo istituto accennando a un fatto avvenuto 
nel 1902, il quale, se risolto altrimenti che non fu, avrebbe sostanzialmente 
mutato i rapporti in che l'istituto si trova col Magistrato. 

Il Segretariato del locale partito socialista e le rappresentanze legali di 
undici corporazioni operaie della città chiesero con istanza del I O giugno che 
l'amministrazione della Cassa distrettuale venisse affidata agli organi autonomi 
previsti . dalla legge e venissero ind ette le elezioni del!' adunanza generale. Il 
Magistrato civico avanzò tale domand a all' i. r. Luogotenenza col cenno che, 
cessati ormai i motivi , per i guaii nel I 899 fu da lui assunta l' a zienda, esso era 
senz'a ltro disposto a dare all a Cassa l' autonomia ammessa dalla leg·ge; ma, 
avendo assunta l' a mministrazione di quella di cointelligenza con l' autorità supe. 
riore, esso Ma gistrato riteneva di non poter prendere le disposizioni allo sco po 
su detto senza ripetere previamente il consentimento da parte della Luogotenenza. 

A ciò quest'ultima risp ondeva che, sebbene dalla catastrofe cieli' anno 
1898 i bilà nci della Cassa si fo ssero successivamente mig liorati, il fondo di riserva 
aveva tuttavia appena ragg iunto poco più che un ottavo dell'ammontare voluto 
dalla legge, e però essa ritene va non essere ancora g iunto il momento opportuno 
per affidare di nuovo l' azienda della Cassa ad una amministrazione autonoma e 
si riservava di dar seguito alla proposta del Magistrato in più opportuna 
evenienza. 

2. Esercizi industriali del Comune. 

Oltre all' Officina comunale del gas, trattata in altro capitolo, la quale è 
più propriamente una municipaliz zazione di un publico servizio, il Comune esercita 
la sola industria della 

Pesa publica. 

L a pesa publica a ponte istituita dal Comune nell ' anno 1838, trova vasi 
all ora nell a piazza del macello nei pressi dell ' attuale piazza della Stazione. Nel
l'a nno 1852 essa fu trasportata nella piazza de l Fieno nella casella N. po!. 205, 
tav. 146 di Scorcola. 

Fino all'anno 188 5 essa veniva amministrata in appalto, e l' arrendatore 
pagava al Comune il canone annuo di cor. 9,600. In seguito ai deliberati consi
gliari d. d. 5 giugno e 27 gi11gno I 88 5 essa fu assunta in propria regìa a 
cominciare dal 1 ° ottobre I 886. L'Ufficio era composto di un pesatore, di uno 
scritturale e di un inserviente con le mercedi annue di cor. 2,400, r, 200 e 960. 
Il preventivo di spesa si stabilì pel primo anno con coi-. 5,360 circa, così diviso: 
emolumenti cor. 5,560, pig ione (figurativa) cor. 400, spese di ca ncelleria e diverse 
cor. 600. 



Fino all'anno 1895 le spese non aumentarono che di poche centinaia di 
corone specialmente a titolo d'imposta; negli ultimi anni però, parte per l'aumento 
di paga al personale, parte per ristauri all'edifizio e nella bilancia, le spese sali
ro110 fino a cor. 7,000. 

L'introito netto fu nel primo anno della nuova gestione di cor. 10,485.88 
e salì fino a cor. I 3,400 nel I 89 l per discendere poi costantemente, salvo qualche 
_oscillazione. Nel 1900, ultimo anno di esercizio nella piazza ciel Fieno, si ebbero 
questi risultati : · 

Introito per pesature . 

Spese : Salari . 

Rimunerazioni . 

Vestiario 

Cancelleria . 
Riparazioni . 

Assicurazione dei mobili 

Illuminazione e calefazione 
Pigione 

Imposta industriale . 

cor. 4,666.60 

120.-

83-40 
134- 19 
72.52 
5.-

22.15 

408.-

1,338 61 

Reddito netto 

cor. 15 1582 20 

6,850.47 

cor. 8,731-73 

La ragione della diminuzione del redd ;to dal 1892 in poi va attribuita 
indubbiamente al fatto che, avendo alcuni privati ottenuta la concessione della 
industria del publico pesatore, la concorrenza che ne sorse doveva inevitabil
mente ridurre il reddito del Comune. Tuttavia l'azienda comunale avrebbe potuto 
sostenersi senza perdita, anzi con qualche utile, restando nell ' antica piazza dei 
foraggi; ma tostochè il Comune, ceduti i fondi di Scorcola al sovrano erario 
per la costruzione del palazzo di giustizia, trasportò il mercato dei foraggi e con 
esso la pesa nel piazzale di Rozzo!, questa concorrenza non fu più sostenibile di 
fronte a Ila migliore ubicazione delle pese private, che furono collocate là dove 
lo indicava o il movimento del commercio o il convergere delle strade 
principali. 

Difatti la pesa nella nuova ubicazione nei primi otto mesi del 1901 ebbe 
un introito cli cor. 3,960 26 di fronte ad una spesa di cor. 5,022.78 e quindi ne 
risultò uno sbilancio di cor. 1,062.52. L'inchiesta avviata per ordine della Dele · 
gazione municipale per accertare le cause della deficienza, non riuscl che ad asso 
dare gli apprezzamenti su esposti e però la Delegazione stessa nella seduta 13 
novembre r901 deliberò di mantenere la pesa in regìa comunale in via di espe
rimento per un ulteriore anno cioè a tutto r902, nella speranza che l'azienda, 
superata la crisi del primo avviamento, sarebbe per migliorare in seguito, di 
fronte alle più favorevoli circostanze recate dallo sviluppo cui va incontro la 
plaga di Rozzòl, specialmente dopo che si ebbe la certezza che ivi verrebbe 
.collocata la stazione della nuova ferrovia. Deliberato, che fu per gli stessi .motivi 
rinnovato nella seduta delegati7ia del 14 novembre 1902 nel senso di continuare 
l'azienda in propria regìa ancora per tutto l'anno 1903. 
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Siamo lieti di poter collchiudere ques ti cenni, a conforto della delibera
zione delega tizia, avvertendo che lo sbilancio avvenuto nel 1901 non si rinnovò 
riel 19 0 2, che anzi quest'anno, sia per scarico cl' imposte, sia per migliorati incassi, 
si chiuse con un lieve utile, come viene dimostrato dal seguente specchietto : 

Introitate a tutto 31 dicembre 1902 

Spese 

Reddito netto 

cor. 6,652.02 

5,626.20 

cor. 1,025.82 

3. Provvedimenti economico-sociali. 

Fra i provvedi menti economico-sociali che il Comune ha adottato e che 
per ragione di affinità trovano qui il loro posto a completamento di quanto viene 
esposto in altri capitoli, men zioneremo l'istituzione dell 'Ufficio di med iazione del lavoro 
e le deliberazioni a favore dei disoccupati, delle pensio ni per la vecchiaia e l'i nvalidità 
e per l' istituzione di un Tribunale industriale, per il Segretari ato del popolo , 
l' Istituto comunale per abitazioni minime, l'Alloggio popolare e il civico Monte 
di pietà. 

a) L'Ufficio di mediazione del lavoro . 

Nella seduta consigliare del 24 novembre I 899 gli onorevoli Mazorana, 
Costellos, Benussi e Piccoli presentarono una mozione, con la quale, a sodisfare 
un sentito bisogno del! e classi lavoratrici, si proponeva cl ' istituire a spese del 
Comune un Ufficio di media7-ione del lavo ro. 

L 'onor. Mazorana, che ha il merito principale di tale ini ziat iva, nell a sua 
relazione ricca di particolari risguardanti la storia di questa ist it uzione in altri 
paesi , esponeva i principi, ai quali per rispondere alle es igenze dei tempi quella 
doveva informarsi ; doveva essa <1 nzitutto, per reggersi su criteri moderni, godere 
quell'autonomia che, svincolandola dalle formalità burocratiche, le desse la neces
saria li ber tà nella scelta dei mezzi atti a conferire ali' Ufficio il massi mo sviluppo. 
Concludeva proponendo I' ord inamen to organico del!' Ufficio e il preventi vo 
della spesa. 

Il Consiglio nella seduta del 6 dicembre 1899 deferl lo studio di tale 
oggetto ad una sua Commissione, che nella seduta del 30 ge nnaio 1900 presentò 
la sua relazione raccomand ando caldamente l' accettazione della proposta con 
l'ordinamento organico e il preven tivo della spesa concretati come segue : 

Ordinamento organico. 

§ r. L 'Ufficio ha per compito la mediazione del lavoro tra padroni e 

dipendenti , senza distinzione di sesso o di professione, dentro la città di Trieste 
e fuori. 
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§ -2. L'Ufficio sta sotto la direzione di una Giunta speciale nominata 
dal Consiglio della città, per la durata del suo triennio, composta cli 9 membri, 
dei quali tre saranno consiglieri comunali, tre verran110 eletti fra i padroni e tre 
fra i dipendenti . 

Presiederà un consigliere comunale. 

§ 3. Le spese necessarie verranno sostenute dal Comune, la sorveglianza 
amministrativa verrà esercitata dal civico Magistrato. 

§ 4 La mediazione è per ora gratuita. La Delegazione potrà più tardi 
introdurre una modica tassa. 

§ 5. A capo della Cancelleria starà un segretario con lo stipendio di 
corone 2,400 annue, coadiuvato da un sufficiente numero cli cancellisti. 

Essi vengono nominati, sopra proposta della Giunta, dalla Delegazione, 
non sono contemplati nel quadro organ ico e vengono assunti secondo le norme 
del Codice commerciale per la durata cli un anno . Possono venire riconfermati. 

§ 6. Il regolamento interno sarà compilato dalla Giunta e approvato 
dalla Delegazione municipale. 

Preventivo di spesa. 

Stipendio al segretario COI". 2,400 
a un cancellista r,440 
ali' inserviente 1,080 

Pigione del locale r,200 
Calefazione e illuminazione . 400 
Telefono, posta e stampa r,200 

Assieme cor. 7,720 

Nella stessa seduta il Consiglio adottò tutte le proposte incaricando 
dell'esecuzione la Delegazione municipale. 

· La nomina della Giunta amministrativa prevista all'art. 2 fu fatta nella 
seduta consigliare del 28 giugno 1900, mentre nella seduta delegatizia del 14 
febbraio 190 r fu approvato il regolamento interno ; provveduto poi all' adatta· 
mento dei locali e al mobiglio con la spesa di cor. 2,200, fu aperto l'Ufficio al 
publico il 7 marzo 1901 nello stabile N . 45 del Corso, acquistato dal Comune 
per erigervi il Monte di pietà. 

Già nel susseguente aprile la Giunta ampliò la sfera d'azione dell'istituto 
assumendo l' ingaggio del personale di marina, ed ali ' uopo un nuovo impiegato 
con la mercede annua di cor. : ,700. 

Deliberata la demolizione dello stabile N. 45 del Corso, l'Ufficio fu 
traslocato nella casa di proprietà del Comune in via Madonna del mare N. 9 ove 
si trova anche attualmente. 

Nella seduta consigliare del 27 dicembre 1902 lo stipendio del cancelli .,ta 
fu portato da cor . r ,440 a r ,800. 



L'attività cieli ' Ufficio risulta dal seguen te quadro : 

foscritti 

Marzo 594 
Aprile 276 
Maggio 363 
Giugno l 172 
Luglio 929 
Agosto 776 
Settembre 665 
Ottobre 930 
Novembre 893 
Dicembre ro30 

Assieme 7628 

1902 

Inscritti 

Gennaio 893 
Febbraio 361 
Marzo 619 
Aprile 714 
Maggio 698 
Giugno 931 
Luglio 743 
Agosto 942 
Settembre 627 
Ottobre 715 
Novembre 852 
Dicembre 674 

Occupati 

21 

5 5 
73 

254 
289 
256 

355 
456 
424 

_--11±_ 
2617 

Occupati 

445 
174 
283 

349 
372 
402 

319 
413 
384 
291 

3o4 
296 

b) Per i disoccupati. 

2 95 

Allorchè l'Unione filantropica triestina la 'Previdenza, istituì come parte 
integrante della propria azienda una cancelleria per dare lavoro temporaneo a 
impiegati e scritturali disoccupati, il Consiglio della città, a domanda della pre
fata Unione, nella seduta del 22 novembre 1900, le accordò la somma di corone 
rooo a titolo di snssidio per le spese cl' impianto. 

·* 
·X·+:· 

In altra circostanza, che merita essere ricordata, ebbe il Consiglio della 
città occasione di dimostrare il suo interessamento per la classe operaia, 



Nel Congresso generale cld 2 aprile 190 r, la Società cli navigazione ciel 
Lloycl austriaco aveva cleliber:ito la rinnovazione della sua Rotta. Senonchè nella 
unanime soclisfazione che quella deliberazione aveva recato era pur posto il 
dubbio che del 11uovo e benefico sviluppo ciel Lloyd non sarebbe la città fatta 
partecipe in quella forma quale attendeva con legittime speranze la classe operaia, 
temendosi che la costruzic)lle di gran parte <lei navigli sarebbe stata commessa 
fuori. Epperò il Consiglio della città , nella seduta del 3 aprile 1901, unendo la 
sua voce a suffragio dei vot·i espressi da altre rappresentanze cittadine, manifestò 
il suo vivo e unanime desiderio che le nuove costrnzioni navali fossero assicurate 
all' industria paesana, incaricando la Delegazione municipale di adoperarsi a ciò 
nel modo da essa ritenuto più opportuno. 

Difatti il Podestà, nella seduta consigliare ciel 26 aprile 1901, comunicò 
una nota della su lodata Società, che la assicurava_ che il Consiglio cl' ammini
s trazione di quella, coerente ai suoi principi di appoggiare mai sempre l'industria 
nazionale, avrebbe anche in questa occasione procurato di favorire le industrie 
patrie e con esse la classe operaia paesana. 

e) Per la vecchiaia e invalidità dei lavoratori. 

Quando nel 1901 fu noto il progetto di legge che il Governo aveva 
intenzione di presentare alla Camera dei deputati allo scopo cli assicurare ai 
lavoratori ~111 provvedimento per il caso cl ' invalidità e per la vecchiaia, sorse per 
tutto una viva e profonda agitazione, essendosi tosto riconosciuto quanto quello 
fosse inferiore alle legittime aspirazioni degli interessati. 

Difatti il progetto governativo assicurava una rendita per il caso d' in
validità e per la vecchiaia soltanto agli impiegati privati e ad alcune categorie 
cl ' impiegati publici in quanto percepiscano un salario fisso o mensile o annuale 
ed escludeva dal beneficio tutte le numerose categorie di lavoratori che non si 
trovano in questa miglior condizione. Non rimase pertanto il nostro Consiglio 
estraneo all 'agitazione suscitata dal progetto in discorso, e, partendo dal concetto 
che tutti indistintamente semplici operai o impiegati, che onestamenle hanno 
lavorato per lunghi anni e però contribuito alla ricchezza generale, hanno eguale 
diritto a una efficace assistènza per invalidità sopravvenuta o nei giorni dolorosi 
della vecchiaia senza ricorrere agli istituti cli mendicità, deliberò nella seduta del 
25 ottobre 1901 di inviare alla Camera dei deputati una petizione per chiedere 
che l'imperiale Governo venga invitato a presentare un progetto di legge con
cernente ·sia l'assicurazione di pensioni per il caso d'invalidità e vecchiaia a tutti 
gli operai in generale nonchè ai piccoli industriali e piccoli possidenti, sia per 
l 'assistenza delle loro vedove e orfani. 

La petizione fu presentata ancora nel!' ottobre 1901 alla Camera dei 
deputati dal deputato della quinta Clll'ia onor. dott. Attilio Hortis, che ne propose 
il testuale accoglimento nel verbale della seduta. 

d) Per il Tribunale industriale. 

La questione concernente il Tribunale industriale da i.stituini nella cit tit 
cli Tri~ste, sorta per la prima volta nel I 898, fu risollevata per merito del!' onor. 
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dott. Attilio Hortis, il quale presentò nel 1901 alla Carnera dei deputati analoga 
interpellanza al Ministro di Giustizia. 

Da quest'atto prendendo adito l' i. r. Ministero del .Commercio con 
decreto 17 luglio 19or N. 14017 invitava la · i. r . -Luogotenenza a fare per mez zo 
del -Magistrato civico, dell'Ispettorato industriale e della Camera di · commercio 
e d' industria, i rilievi necessari a constatare l'opportunità di erigere qui tin 
Tribunale industriale. 

Premesso che con motivato rapporto di data r r ot_tobre 1901 N. 2979 
t; Ispettorato industriale di Trieste appoggiava caldamente la sollecita istituzione 
del tribunale, il Magistrato civico con l'adesione della Delegazione municipale, 

· visto che per legge sarebbe chiamata a somministrare · da fondi comunali i 
locali d'ufficio con l'occorrente rriobiglio e a sostenere le spese di ill1i~ina
zione, riscaldamento e di altri requisiti materiali, avanzava il rapporto (29 
ottobre 1901 N. 72763) che riportiamo qui -perchè riassume l'intera questione: 

All' I. R. Luog·otenenza 

Qui'. 

·Chiamato lo scriveirte a sensi del rescritto 19 ottobre 1901 N. 25098-III 
a dare il suo parere in merito alla istituzione in Trieste di un Tribunale industriale, 
esso non può che associarsi al parere emesso dall' i. r. Ispettore industriale e 
raccomandare anzi vivamente che questa _città, dove da qualche anno l' attivitit 
industriale ha preso uno sviluppo notevole ed havvi fondata speranza in un avve
nire ancor migliore, sia dotata di mia istituzione che altrove ha recato indiscu
tibili vantaggi e che viene anche qui vivamente desiderata dalla classe operaia. 
Difatti ancora nel 1898 furono pre~entate istanze alla Giunta provinciale allo 
scopo prefato dal •Club meccanici e macchinisti., dalla •società .dei tipografi del 
Litorale, e dalla 'Società Operaia triestina,. Se non che allora, da pochi mesi 
appena in -vigore la legge del 1896, si era un po' titubanti nei riguardi pratici ed 
era naturale che anzi tutto si dovesse attendere quale -risultato avrebbe avuto la 
innovazione recata dal § 37, che demandava al Giudizio ordinario le contesta
zioni che fino allora venivano definite dalla autorità industriale, e inoltre circb
stanze particolari, ·ora cessate, facevano temere che alla città di Trieste venisse 
aggregato a formare il raggio di giurisdizione del!' erigendo tribunale qualche 
altro distretto giudiziario, il che facilmente avrebbe dato adito a dannose agita
zioni nazionali Oggi però le condizioni sono del tutto mutate, sì che l'istituzione 
del tribunale non solo è opportuna, ma si può dire necessaria, visto il numero e 
l'entità delle industrie esistenti. 

In quanto al raggio di giur-isdizione del!' istituendo tribunale, va osservato 
che Trieste non solo forma da per sè in linea politica e amministrativa un nesso 
elevato a rango di provincia, ma anche un centro industriale e commerciale _affatto 
indipendente e separato dai distretti finitimi e non è circondata da località, .che 
per importanza industriale potrebbero essere aggregate nel raggio del detto 
tribunale. 



Per quello poi che riguarda la competenza materiale, lo scrivente ritiene 
che essa dovrebbe abbracciare tutle le contestazioni nel senso del secondo allinea 
del § I della legge 27 novembre 1896 ed essere estesa espressamente a sensi del 
§ 2 1 alle controversie fra commercianti e loro addetti e ciò vista l' enorme im
portanza che ha qui il ceto comm~rciale e il grandissimo numero di persone 
impiegatevi. 

Per questo stesso motivo è pure necessario che la _ detta competenza 
abbracci anche le controversie fra le persone addette alle imprese ferroviarie e 
di navigazione marittima,. 

Non giunse finora al Magistrato civico alcuna partecipazione che chiarisse 
le intenzioni del Governo in questo riguardo. 

e) Per il Segretariato del popolo. 

Creato di recente per iniziativa dell'Associazione Patria e con la gratuita 
cooperazione di egregi avvocati e dottori della città, l'Ufficio del Segretariato 
del popolo, nell' intento di sostenere col consiglio o con l'opera le classi meno 
istruite e più bisognose in tutte le quistioni giuridiche ed amministrative, esso si 
rivolse al Comune per sostegno. 

La Delegazione municipale, visti i vantaggi che dalla nuova istituzione 
saranno per derivare alla nostra città, mise a disposizione dell'Ufficio le stanze, 
compresa la illuminazione e la calefazione, e fornì i mobili occorrenti ali' arre
damento. 

f) Istituto comunale per abitazioni minime. 

Il 5 aprile 1902 - prima _ancora che fosse nato il progetto di legge 
governativo sulle facilitazioni da accordarsi per edifizi con abitazioni sane e a 
buon mercato destinate a lavoratori - la Delegazione municipale, proponente 
l'onor. Venezian, deliberava di affidare lo studio del problema delle abitazioni per 
il popolo ad un suo speciale Sottocomitato, cui era data facoltà di ricercare 
l' intelligente collaborazione di cittadini anche estranei alla Rappresentanza 
comunale. 

Si formò così un Comitato di 33 membri (di cui IO consiglieri comunali), 
il quale, esaurito un lungo lavoro preliminare e raccolto un materiale esauriente, 
presentò le sue conclu,ioni e proposte alla Delegazione municipale, che le accolse 
integralmente e le sottopose ali' approvazione del Consiglio della città. Questo, 
nella seduta 17 luglio 1902, deliberava così di chiamare in vita un apposito Istituto 
comunale autonomo incaricato di riparare alla deficenza d'alloggi destinati alle 
classi popolari e di procedere, con riguardo ali' igiene e alla morale, alla costruzione 
di abitazioni a buon prezzo che corrispondano alle disposizioni della nuova legge 
sui quartieri minimi , nel frattempo comparsa (8 luglio 1902 N. 144 B. L. I.); 
n9minava una Commissione di 9 membri, cinque dei quali consiglied comunali, 
gli altri competenti in materia tecnica e amministrativa, con l'incarico di com
pilare, verso sanzione del Co,i"siglio stesso, le norme statutarie dell' istituendo ente 



giuridico ed i piani e progetti ge nerali e placida va per l'edificazione cl' alloggi 
minimi il capitale iniziale cli cor. 400,000, già. ali' uopo preventivato nella seduta 
del I 3 luglio 1898, stabilendo di devolverlo ali' Istituto comunale autonomo non 
appena questo si fosse costituito e di consegnare ad esso pure le cor. wo,ooo 
che la Cassa di risparmio triestina aveva, per deliberato dell'assemblea del 3 r 
maggio 1902, con illuminata liberalità messe a disposizione del Comune per 
favorire l' erezione di case operaie. 

11 13 novembre 1902, il Comitato speciale rassegnava il suo operato al 
Consiglio e questo, approvate le proposte norme statutarie e preso a notizia il 
programma edilizio e amministrativo prodotto, nominava il primo Consiglio 
direttivo dell'Istituto che così ebbe vita e potrà tra breve estrinsecare la sua 
benefica azione. 

L' 'Istituto comunale per abitazioni minime,, sorto in forza dei §§ 91 e 
92 dello Statuto civico, estenderà la sua attività nel!' erigere edifizi d' adatta costru
zione sui terreni acquistati o messi à disposizione dal Comune, da corpi morali 
o da privati, nel concederne a locazione le abitazioni, nel vendere gl' im.mobili 
agl' inquilini, nel!' edificare e amministrare alberghi e dormitoi popolari, nel proporre 
tutti quei provvedimenti che entro i limiti delle leggi potranno essere presi nel
!' interesse generale dello sviluppo edilizio e della pulizia delle abitazioni. L'Istituto 
rappresenta il Comune di fronte ai terzi in tutte queste sue mansioni ed alle 
modalità prefisse dallo Statuto acquista diritti ed assume obblighi in proprio nome. 
I mezzi necessari alla sua attività sono costituiti dal capitale iniziale di corone 
400,000 placidate dal Consiglio, dalle cor. 100,000 assegnate nel 1902 dalla Cassa 
di risparmio triestina, da successivi contributi del Comune, della Cassa di risparmio, 
di altri istituti analoghi, di stabilimenti e di privati, dal!' emissione di obbligazioni 
ipotecarie o lettere di pegno, entro i limiti delle leggi dello Stato, dal!' assunzione 
di partiti ipotecari e dei redditi d'esercizio. 

La rappresentanza e l'amministrazione sono demandate a un Consiglio 
direttivo composto di dodici membri, di cui sei eletti dal Consiglio della città fra 
i propri membri per la ·durata di funzione della civica Rappresentanza, quattro 
pure nominati dal Consiglio della città per la stessa durata fra le persone sui 
iuris stabilmente domiciliate a Trieste. e due nominati cl' anno in anno, a 
cominciare dal secondo di gestione, dal Consiglio della città, su proposta del Con
siglio direttivo, fra gl' inquilini delle abitazioni locate dal!' Istituto. 

Al Consiglio della città è riservato., oltre alla ne-mina del Consiglio diret
tivo, di approvare i resoconti annuali e l'eventuale emissione di obbligazioni 
ipotecarie e lettere di pegno, di modificare, su proposta del Consiglio direttivo, 
le norme statut::.rie e di stabilire la nuova destinazione dei redditi clell' Istituto e 
le modalità del!' amministrazione del suo patrimonio per il caso che l'attività 
cieli' Istituto avesse a cessare. 

Alla Delegazione municipale spetta poi di approvare gli speciali regola
menti, di confermare la scelta delle persone e dello stabilimento cui venga · affi
data la gestione materiale e di so rvegliare l'attività del!' Istituto a sensi dell'orga
nizzaz ione del Magistrato civico del 23 maggio 1872. 

Questa moderna iniziativa valse il gradito plauso di ragguardevoli cittadini 
del Regno d'Italia che, auspice l'illustre Luigi Luz7.atti, votarono nel congresso 
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nazionale dei comitati per case popolari tenuto a Modena il 23 novembre 1 90 2 

un · lusinghiero indirizzo di encomio a l nostro Comune, pe r l'opera sua diretta a 
-migliorare le condizioni d ' utilità delle class i meno abbienti. 

Alloggi popolari notturni. 

Ad un'altra opera ancora, importante assai, il nostro Comune l1a prestato 
·pronto e validissimo ausilio morale e materiale, cioè alla creazione - la parola 
torna - del ' Primo Alloggio Popolare, destinato ad albergare durante la notte, 

,.in luogo sano, arieggiato e netto, coloro che non possono permettersi il lu sso 
. relativo d ' una abitazione o di una famiglia propria, con la spesa non maggiore 
di 30 o di 24 centesi mi per notte. 

Alla Direzione generale di publica beneficenza, che promosse la beneme
rita istituzione e con la spesa di circa 260,000 corone in meno d' un anno eresse 
e aprì l' Alloggio Popo.Jare, il Comune assicurò l'annuo contributo di r 2,000 

corone postecipate, fino alla totale reintegrazione del capitale d'impianto. 
L ' edifizio, si tuato a mezzogiorno in via Pondares, ha 5 r metri di facciata; 

.a t ergo guarda la campagna . Ha in media rS metri di altezza e comprende 
un' area di r r 36 metri quadrati. Consta di un piano elevato e di tre piani supe
riori ,· Al piano elevato, si trovano le abitazioni per il custode e per il portiere, 
il guardaroba, la cancelleria, i bagni, il locale per la disinfezione e una vasta 
sala di aspetto e d i lettura. In ognuno degli altri piani, intersecati da un lung o 
corridoio, vi sono 94 letti, divisi in I S stanze, da due a sei letti cadauna. La 

· cubicità -.d' aria per ogni perso na varia dai 20 ai 26 metri, e l' arredamento delle 
·stanze è fatto bensì con la maggiore pro.prietà, ma ridotto, pe r ragioni igieniche, 
.. sola mentè . ali' indispensabile. 

Il progetto del vasto edifizio è stato eseguito dal capo alle arti della 
_. pia Casa dei poveri, sig. Antonio Grattoni, e t11tta la organizzazion~ interna 
della novissi ma istituzione è dovuta al Segretario ge nerale della Direzione di 

:publica beneficen za, sig. Alessandro R . Ciatto, al quale restò affidata la direzione 
del!' Alloggio. 

La grande afAuenza di frequent ato ri, se provò in modo evidentissimo 
· l' importanza del nu ovo provvedimento per Ja nostra citti1, dove il caro delle 
abitazioni rend e impossibile al lavoratore scapolo di tro va re altro ricetto fuor di 
.quello invero ben poco rispondente in linea ig ienica e di puli zi a p resso gli affit
t a1e tti , dimostrò altresì la convenienz·a e la necessità di creare un seco ndo alloggio. 

Difatti la benemerita Direzione di publica beneficenza ha negli ultimi 
, mesi -elaborato il disegno per un altro edifizio ad uso di alloggio notturno, acqui
stando ali' uopo un fondo in via Ru ggero Manna, parte del quale è des tinata all'al
largamento e alla regolazione di vie ; il luogo scelto provvede così ai molti operai 

. occupati alla stazione ferrovi a ria della Meridionale e al Punto franco; l'alloggio 

. sarà capace di 400 letti e ordinato in conformità al primo. che fun ziona eg re
giamente. 
· li Comune, ricercato del suo aiuto, nella seduta consigliare del 20 febbraio 
1903 deliberava di assicurare sul capitale da impiegarsi nella costruzione e nel-

.· l'arredamento, compreso il prez_zo del fondo, del complessivo ammontare di 
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cor. 428,000, il 4 ¼ d'interesse, a condizione però che la stessa assicurazione del 
4°_0 d'interesse sia fatta sul capitale occorso per il primo alloggio popolare, e ciò 
in luogo del contributo fisso di cor. I 2,000 ali' anno, in precedenza assegnato. 

Il generoso concorso del nostro Comune rese non solo possibile, ma 
eziandio sollecita l' att nazione di un'opera veramente e altamente benefica, in linea 
morale e sociale. 

!t) Civico Monte di pietà. 

Con sovrana risoluzione d. d. 26 settembre 1846, il Comune di Trieste 
ottenne la concessione di istituire un proprio Monte di pietà, il cui Statuto e 
Regolamento furono approvati con governiale decreto 9 luglio 1846 N. 13569. 

Il Monte fu attivato in via affatto provvisoria per tre anni, perchè allora, 
fiorendo la città nostra nel commercio che dava lauti guadagni a tutte le classi 
lavoratrici, si riteneva fermamente che un Monte di pietà non avrebbe avuto 
bisogno di esistere. 

Niente di meno l'apertura del Monte seguì il giorno 21 dicembre 1846 
con primo impegnante S. E. il governatore conte Stadion. 

A residenza del Monte fu destinato lo stabile N. 1756 di proprietà 
comunale sito in cima al colle di S. Giusto, stabile che trovavasi libero, per 
l'avvenuto trasloco del nuovo ospitale da pochi anni aperto nell' attuale 
nosocomio. 

Ma già nel primo anno dell'apertura, in che si assunsero 41661 pegni, 
si dimostrò assicurata l' esistenza del Monte, il cui progressivo aumento di operosità 
reclamava opportune riforme del proprio regolamento, riforme che vennero poste 
in attività appena col 1° gennaio 1875, anno nel quale i pegni assunti avevano 
raggiunta la· cifra cli 192,118. 

Sorto più tardi il bisogno, per l'ulteriore allargarsi del!' operosità del 
Monte, di nuove modificazioni nel suo quadro organico, il Consiglio adottava 
nel 1880 di attivare trattative c·on qualche Società o con capitalisti privati per 
l'assunzione del civico Monte di pietà, o per la erezione di un altro Monte, sotto 
la sorveglianza del Comune. 

Il tentativo però falll. 
Intanto, in base alla legge 23 marzo r 88 5 sul!' industria pignoratrice, 

furono eretti nel!' anno 1891 tre stabilimenti privati di prestiti verso pegno, i 
quali, per le loro posizioni più centriche e quindi più comode al publico, attira
rono a sè gran parte dei pignoranti a malgrado delle competenze ben maggioi-i, 
rispetto a quelle del Monte, che vide ridotti i 341,993 pegni del 1891 a 206,491 
pegni nel 1893, e a soli 151,996 pegni nel 1395. 

Questa_ rapìda decadenza, attribuita senza altro alla infelice ubicazione 
del Monte, mosse finalmente l'Autorità cittadina a prendere efficaci provvedimenti 
intesi ad assicurare le sorti del proprio istituto. 

Per accertare se la regressiva attività del Monte dipendesse unicamente 
dalla sua ubicazione, il Consiglio, nella seduta del 28 febbraio I 896, deliberò 
l' istituzione, in via esperimentale, di una Filiale ciel civico Monte cli pietà, che 
fu anche aperta il I 2 _ marzo nei pressi della Barriera vecchia. 
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Già nel primo anno d'esercizio, l'assunzione dei pegni non preziosi della 
Filiale raggiunse il numero di 61,367, rispetto a soli 59,562 assunti dal Monte, 
e codesta operosità continuò anche negli anni susseguenti, come risulta dalla 
seguente distinta: 

negli anni Monte Filiale 
r897 56,313 74,759 
r898 53,124 73 ,008 
1899 5°, 137 77,620 
1900 47,863 74,399 

Visti sì eloquenti risultati , il trasporto del ì\fonte in città non poteva 
non imporsi come un'assoluta necessità ad assicurarne la esistenza. 

Nella seduta consigliare 20 ìug·lio 1900 fu deliberato l'acquisto della 
realità N . tav. 2044 di città per il prezzo di cor. 460,000, su parte della quale 
circa I 220 111 2 doveva sorgere il nuovo edifizio, mentre una parte di circa 
256 tese 2 doveva servire all'allargamento della via della Fornace, con riguardo 
al suo futuro sviluppo, quale strada cli accesso a quelia qualunque galleria che 
dovesse congiungere il centro della città con il passegg·io di S. Andrea, ed una 
terza frazione di circa r i 7 tese 2 doveva essere ceduta come fondo di fabbrica. 

Il nuovo edifizio del Monte su progetto elaborato dal!' Ufficio tecnico 
comunale (ing sup. Giorgio Polli) ed approvato dal Consiglio nella seduta 16 
giugno 1902 occupa un ' area di m2 924 e comprende 5 piani, dei quali il più 
basso risulta semisotterraneo in seguito alle condizioni altimetriche del fondo, 
rispetto alle vie adiacenti : 

Questo semisotterraneo, accessibile tanto dalla via della Fornace quanto 
dall ' Androna interna, è destinato a deposito di oggetti voluminosi e pesanti, e 
comprende pure gli spazi riservati per il macchinario degli ascensori e del 
riscaldamento. 

Il pianoterra elevato è la parte destinata essenzialmente per il publico e 
per gli uffici nei quali si compiono le operazioni del!' assunzione e consegna dei 
pegni; forma per la massima parte un ambiente che va da un estremo ali' altro 
dell'edifizio; · la parte centrale che trovasi sotto il cortile è coperta con tetto in 
ferro a vetri. In questo piano è pure allogata la sala per gli incanti. Il primo 
piano comprende, oltre gli uffici della Direzione, spazi da deposito per pegni 
preziosi; il secondo piano è destinato tutto a depositi, nel terzo piano trovano 
collocamente ancora depositi. nonchè le abitazioni del direttore e di un custode. 

L'edifizio si attacca per due tratti agli edifizi contermini Cavalieri e 
Gustin; sugli altri lati è perfettamente libero. La facciata principale prospetta la via 
della Fornace allargata, la postica l' Androna interna che va a sboccare in Corso. 

Si è approfittato di questa circostanza per provvedere opportunamente 
l 'edifizio di due ingressi indipendenti e prospettanti due vie diverse. 

La disposizione interna dei locali per il publico, per gli uffici e per i 
depositi fu stabilita d'accordo colla Direzione del Monte così da corrispondere 
nel miglior modo alle esigenze del servizio. 







Con riguardo allo scopo dell'edifizio, si cercò di imprimere nel disegno 
architettonico della facciata principale un aspetto severo, ricavato con linee 
semplici ma grandiose. 

L'edifizio è progettato in muratura di pietrame intonacata; nella facciata 
principale è fatto uso discretamente largo di pietra eia taglio, per gli attici, · per 
le trabeazioni e fonie, per le incorniciature delle finestre e per lo zoccolo. 

Furono ideati i sistemi costruttivi pit1 idonei a rend er l' edifizio solido, 
e garantirlo contro i pericoli del fuoco e del!' infrazione. 

La copertura cieli' edifizio e ideata in cemento legnoso applicato diret
tamente nella sottostante impalcatùra di cemento armato. Per tal modo è quasi 
tolta la possibil ità di penetrare nell ' edifizio dalla parte del tetto, ciò che invece 
sarebbe facilm ente possibile con un ' usuale copertura di coppi e tavelle sopra 
travi di legno. 

Per stabilire una rapida e dirett a comunica zione è progettato l'impianto 
di ascensori attivati da una centrale idroelettrica nell a quale l'acqua o la 
glicerina impiegata per il movimento dei pistoni viene riutilizzata, sistema che 
risulta conveniente quando - come nel caso nostro - il prezzo del!' acqua 
supera i ro cent. al m 8. 

Il riscaldamento centrale a vapore è esteso a tutti gli ambienti del]' edi
fi zio , poichè, oltre i locali pel publico e per gli impiegati , devono venir riscaldati 
anche i locali di deposito nei quali deve costantemente trovarsi il personale di 
servizio per la manipolazione dei peg ni. 

Nel sotterraneo - adibito al deposito di pegni voluminosi o pesanti 
potrà al caso venir costruita apposita cella di sicure zza per la custodia di valori, 
ciò che potrebbe riescir particolarmente necessario quando lo ~tabilimento avesse 
da estendere a nuovi rami la propria attività. 

Si aggiunge ancora che le capacità dei locali di deposito importano : 

Guardarobe non preziosi m3 5100 
preziosi 700 

Stando alle indicazioni della Direzione del Monte, si può calcolare che 
in un metro cubo trovano posto N. 34 pegni non preziosi e N. 271 pegni 
preziosi ; epperò il nuovo edifizio sarà capace di N. 175 ,950 pegni non preziosi e 
N, 189,700 pegni preziosi. 

Il lavoro costruttivo fu affidato in via di asta pnblica dalla Delegazione 
nella seduta 30 agosto 1902 al Consorzio d' ingegneri costruttori per il pre7,zo di 
cor. 374,674.06 col ribasso del 2· 13% alle quali vanno aggiunte per il: 

Riscaldamento 
Ascensori , 

cor. 24,000 
32,000 

Assieme 
Pareti in legno per gli uffici e scafali . 

Assieme 
Escavo di terreno sotto il vecchio cimitero 

. cor. 56,000 

- ·- · 30,000 
cor. 42 r ,ooo 

evangelico e muraglione di sostegno . --"- 39,000 

Il costo totale sarà di . . cor. 4601000 



La Direzione della Cassa di risparmio triestina, per venire incontro al 
_Comune in codesta opera di _vera beneficenza, con generoso pensiero offrì di 
mutuare al Monte di pietà coi1 la garanzia del Comune l'importo di circa 
_cor . 700,000, che sarà precisato a costruzione compiuta, da rimbo.rsare in 72 
_rate semestrali corrispondenti al 5 1/ ~ ¾ del capitale originale, di cui 4 ¾ a titolo 
d'interesse a.Jllrno postecipato e 1 ¼ ¾ per quota annua di ammortizzazione. 

Il Consiglio della città nella seduta 17 luglio 1902 accettò con grato 
animo l'offerta ed i lavori furono iniziati il 20 ottobre 1902. · 

La frazione del fondo d' angolo · non compresa nella costruzione del 
nuovo Monte fu venduta il 27 novembre 1902 allo stesso Consorzio d' ingegneri 

. costruttori al rrezzo di cor. 1 300 ·la tesa 2 e però anche su detto fondo sorgerà 
. fra breve un elegante edifizio. 

.'J,:.· ... J, 

:::;') 



La beneficenza publica 

Formatasi nell' aprilr. del 1817 l' "Unione di beneficenza . (derivata dal-
1' Istituto dei poveri sorto ai tempi di Giuseppe Il) allo scopo di sollevare gli 
indigenti, allora più numerosi che mai in conseguenza delle carestie degli anni 
precedenti, il Comune le venne incontro cedendole l'edifizio nei pressi del Laz
zaretto nuovo, che rimase occupato dalla stessa fino all'anno 18 50, nel quale 
anno l' edifi zio venne demolito, assieme ad altri, per dar luogo alla formazione 
della piazza della Stazione. 

Acquistate circa 4000 tese quadrate della realità Banelli in Chiadino per 
la costruzione di apposito edifizio, il Comune vi sostenne la spesa nell'importo 
di fior. 326,700 La fabbrica, incominciata nel 1859, fu compiuta nel 1862. 

Già dal 1° gennaio 1819 l' 'Unione di beneficenza, aveva mutato il suo 
nome in quello di 'Istituto generale dei poveri • . In detto anno il Governo fece 
il primo passo verso l' accentramento della publica beneficenza collo stabilire che 
soltanto a quel!' istituto dovessero fluire tutte le rendite, legati ed oblazioni 
destinati a sollievo dei poveri . Contemporaneamente veniva publicato lo statuto 
fondamentale dell' Istituto e si stabiliva che l'amministrazio ne dello stesso dovesse 
rimanere affidata a sette direttori. 

Al tempo della sua fondazione l' Istituto generale dei poveri possedeva 
un capitale di fi or. 44,000 amministrato dal Magistrato civico. Coi lasciti e colle 
oblazioni di privati e di corporazioni quel capitale andò man mano aumtntando, 
in modo che oggi conta oltre tre milioni di corone. 

Non essendo stati mai sufficienti i frutti del capitale fondazionale a 
coprire le spese dell'Istituto, il Comune elargì ogni anno la somma necessaria 
a completare i maggiori esborsi, somma che sali fino ali' importo di cor. 160,000 
e che poi potè essere ridotta per il continuo aumento del capitale fondazionale 
fino a raggiungere in oggi, non ostante gli accresciuti bisogni, le corone 150 
mila annue. 

L'attività della Direzioqe di publica beneficenza continuò anche nel cessato 
triennio , come sempre, lodevolissima. Oltre alla costruzione del!' alloggio notturno, 
di cui è fatta parola nel capitolo precedente, ai diversi lavori eseguiti nella pia 
Casa dei poveri , e più particolarmente rilevati al capitolo ' igiene pubblica., la 
Direzione si occupò della erogazione delle graziali derivanti dalle fondazioni, le 
quali vengono però assegnate dal Comune, previo parere dell a Direzione stessa; 
mentre la consegna materiale de gli importi da distribuire ai candidati prescelti, 
p er deliberazione delegatizia seguì da parte · dell' Ispettorato della pia Casa dei 



poveri, che può fornire sempre un ampio corredo di informazioni, avendo a 
propria disposizione •1e generali, di oltre 6000 indigenti. Ciò facilitò di molto 
il còmpito della rispettiva Commissione municipale e della Sezione magistratuale, 
rendendo meno probabile il caso, che i mestieranti della beneficenza possano 
fruire impunemente di quei sussidi, che, a mente dei benemeriti fondatori, sono 
destinati a lenire le sofferenze dei veri poveri, che difficilmente si adagiano a 
stender la mano. 

* * * 

Pure a mezzo della Direzione di publica beneficenza, la quale in gran 
parte si immedesima col Comune 8tesso, si pensò di porger soccorso ai poveri, 
in un modo di più. Già da molti decenni veniva distribuita ogni giorno gratui
tamente la zuppa a quanti ne facevano richiesta senza riguardo alla loro perti
nenza Ora, dal dicembre 1901 alla zuppa; della quale sono assegnate circa 
450,000 razioni ali' anno, si aggiunse la somministrazione gratuita del pane, la 
quale pesa sul bilancio della publica beneficenza con quasi 20,000 corone annue, 
per 600,000 razioni. 

D'altra parte, la Direzione prelodata, facendo oggetto di · cure affettuose 
ed incessanti la pia Casa dei poveri a cui è preposta, vi apportò non poche 
innovazioni e miglioramenti in ogni senso e specie nel dietario, introducendo, 
per sodisfare un ardente desiderio dei 700 ricoverati, l' uso del caffè e latte la 
mattina, sobbarcandosi per ciò ad una maggiore spesa annua di ben 7;500 corone. 

Le fondazioni. 

Il vivo sentimento di carità e di amore per la nostra Trieste che ha 
sempre animato i cittadini trova la sua più bella e solenne manifestazione nei 
molti legati e nelle numerose opere pie. 

E come è commovente questa nobile gara di benefattori, altrettanto 
lusinghiera essa riesce per il Comune nostro perchè è la prova della fiducia e della 
stima in lui riposta da chi volle confidargli l' amministrazione e la tutela della 
facoltà destinata alla fondazione. 

Nei passati tempi la sostanza delle fondazioni era affidata alle con fraterne, 
ma, abolite queste e subentrati anni di torbidi e di guerre, cessò anche la fonda
zione di opere pie appunto per la mancanza di fiducia negli enti cui esse sareb
bero potute essere affidate. 

Mutatisi i tempi, le fondazioni incominciarono a risorgere, rare da prima, 
e poi sempre più frequenti, sicchè esse sono divenute in oggi tanto numerose 
da richiedere, per la loro amministrazione, l'operosità di parecchi impiegati 
del Comune 

Le fondazioni, sia per fini statistici e letterari, sia con intenti di bene
ficenza, sono, in ordine di data, le seguenti : 

r. Alun11ato Zinzendor.fiano (lettera fondazionale I 0 febbraio I 820), stipendi 
per studenti d'ingegneria navale. Gli stipendi variano, secondo il grado degli 



studi, da cor. 600 a cor. I ,ooo annue; arrivano in fine a cor. 4,000 in oro per 
l' ultimo anno. Il capitale della fondazione è di cor. r.191,700. 

2. istituto dà premi 1mmzàpali di Trieste, fondato dal defunto dott. 
Domenico de Rossetti pel miglior opuscolo sopra argomento di storia o di 
st atistica di Trieste; pel miglior opuscolo diretto ali' istruzione del basso popolo; 
per un contadino del territorio di Tries te che fra tutti meri terà il primato nella 
piantagione e coltivazione di un bosco nel territo rio di Trieste; per domesticità 
distinta e per un' opera dì architettura, o pittura, o si:ultura, o poesia, o musica 
giudìcat<1; degna di premio, prodotta da artista di famiglia e nasci ta triestina 
(lettera fonda zionale I O agosto 185 r ). Il capitale è di cor 17,148. La distribuzione 
dei premi segue per ogni singola categoria successivamente, ogni due anni . 

3. Fondazione pia Ferdùtandiana, istituita dal defunto Arciduca Massi
miliano d'Austria per sussidi a quattro famiglie povere- triestine (lettera fonda
zionale 6 novembre 1851). 

La distribuzione dei sussidi ha luogo il 7 novembre d'ogni anno . Il 
capitale della fondazione è di cor I 1,970. 

4. Pi,;r, opera Altesty del defunto Alessandro Altesty per un sussidio ad 
una famiglia povera triestina (lettera fondazionale 7 no ve mbre 1858). 

L'assegno del sussidio viene fatto annualmente il 7 novembre. Il capitale 
della fondazione è di cor. 2 59.62. 

5 Fondo per lascùz" di benefattori ùz suffragio della scolaresca povera 
(lettera fondazionale 5 febbraio 1861), coi frutti annui la scolaresca povera viene 
provveduta di calzatura. Il capitale, formato da elargizioni di più oblatori, 
ammonta a cor 8,085. 

6. Fondazz"one Nobz"le per sacerdde 11ovello, istituita dal defunto Antonio 
Nobile per sussidiare un sacerdote povero che avrà letto la sua prima messa e 
sarà destinato alla cura d' anime nella diocesi tergestina. Il capitale è dì 
cor. 2,100. 

7. Primo asilo di carità per l' ùifanzz·a. Questa fondazione era destinata 
a formare un capitale per sollevare un giorno l' erario civico dalle spese di 
mantenimento di questa istituzione. Difatti, stabilita dal Consiglio della città 
l'istituzione di un civico Giardino d'infanzia per gli abitanti di Guardie Ila che 
ripetutamente ne avevano fatta richiesta , nella seduta del 26 gennaio 1900 venne 
adottato d'impiegare il capitale fondazionale di cor. 2 r ,894 nel!' acquisto del 
fondo occorrente, con ciò che il Comune avesse a sopportare il rimanente della 
spesa e che il fondo venisse intavolato a nome di questa fondazione. 

8. Fondazione Toiniàclt (lettera fondazional e r 5 luglio I 862). Colla stessa 
viene formato uno stipendio (variante s~condo il grado dello studio e della 
pratica da cor. 700 a cor. r,200 e 1,100 annue) per studenti ed alunni dì medicina 
operatoria. 

9 Fremi biennali" per artieri· meccam"ct, fondazione del bar. Giuseppe de 
Morpurgo (lettera fondazionale 2 settembre 1862). I frutti biennali del capitale 



di cor. 30,000 erano destinati in premio a quello tra gli artisti meccanici esercente 
arte da tre anni entro il territorio di Trieste, il quale esibirà il migliore suo 
prodotto d'arte. Con lettera 1 5 giugno 1896 il fondatore cambiò la destinazione 
della fondazione stabilendo che i frutti sieno destinati a sussidiare vedove di 
operai poveri con prole, in grazie non minori di 50 cor. 

IO. Cì'vico asilo ùifantile. Anche questa fondazione, come quella . del 
• Primo asilo, era destinata a formare un capitale per sollevare l' erario civico 
delle spese di mantenimento di questa istituzione. Nella seduta del 6 luglio 1899 
il Consiglio della città, approvato l'acquisto di fondo in via dei Pallini per la 
costruzione di un edifizio per il civico Giardino infantile alla Madonnina, adottò 
d'impiegare il capitale della fondazione (di circa 100,000 cor.) a parziale coper
tura della spesa relativa con ciò che il fondo venisse intavolato a nome della 
fondazione. 

r r. imperiale J11assi111iliana, istituita da S. M. il defunto Imperatore del 
l\'lessico Don Massimiliano d' Austria a favore dei poveri triestini (lettera fonda
zionale 2 novembre 1864). I frutti del capitale fondazionale (di 58,41 o cor.) 
vengono distribuiti ogni anno la vigilia del Natale nel numero di grazie fissato 
annualmente dal Consiglio della città. 

12. Fondazione Anna Casniew-St?Udtlto.tf istituita da Guglielmo Strudthoff 
per sov\1enire una vedova povera, ammalata, pertinente al Comune di Trieste 
(lettera fondazionale I r gennaio 1865). I frutti del capitale (di cor. 2,600) vengono 
assegnati il 28 novembre di ogni anno. 

r 3. Legato di Matteù Castagna a favore di sordomuti triestini. Il capitale 
è di cor. 236.10. 

14. Fondazione J11arglurita Ca/mano per due stipendi cli educazione, uno 
per un fanciullo (cli annue cor. 504), l' altro per una fanciulla ( di annue cor. 3 36) 
cli famiglie triestine oneste decadute in fortuna, i quali si apparecchiano a studi 
superiori a quelli delle scuole normali (lettera fondazionale 4 luglio 1867) . 

r 5. Fondaz ione del!' Unione patriotica di soccorso per i f eriti Ùt guerra, 
appartenenti a Trieste ed alle provincie del Litorale e della Dalmazia (lettera 
fondazionale 16 aprile I 869). Il capitale della fondazione è di cor. 208, I 50. 

16. Fondazione dell'Associaz ione trz'estina di gi nnastù:a, per provvedere 
d ' indumenti scolari poveri delle scuole popolari (lettera fondazionale r 5 gennaio 
1870 ). Il capitale fondazionale ascende a cor. 5,880. 

17. Pia fondazione J11arco Radiclz per sussidi a famiglie povere vergo
gnose di questa città (lettera fondazionale 5 marzo 1870). Le grazie provenienti 
dai frutti del capitale di cor. 26,250 vengono distribuite il 2 marzo d'ogni anno 
e la Delegazione stabilisce il loro numero ed il loro ammontare. 

18. Jstt'tuzi'one contro il vag abondaggio, formatasi da doni di corporazioni 
e privati ed i cui frutti sono destinati a sopperire alle spese delle istituzioni 
contro il vagabondaggio (lettera fondazionale 4 luglio 1871). 
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L ' importo di 50,000 cor. stanziato dal Consiglio della città nella seduta 
del 20 luglio 1900 in aumento cli q•1esta fondazione verrà impiegato, in seguito 
a dichiarazione cli voto del I 3 dicembre 1902, nella costruzione di un terzo 
padiglione per il Riformatorio della pia Casa dei poveri. 

19. Pia beneficmza Vittorio Oblasse1' (lettera fonclazionale 4 luglio 1871) 
devoluto al medesimo scopo della fondazione precedente. Il capitale della fonda
zione è cli cor. 82,845. 

29. Fondazione di Pasquale barone Revoltella. Questa fondazione (che ha 
un capitale di 410,723 cor. ) oltre gli stabili si suddivide in: 

a) pia opera Revoltella per scuola e cappel!ania cattolica (lettera fondazionale 
25 luglio 1871); 

l•) fondazione per la manutenzione della villa Revoltella (lettera fondazionale 
30 marzo 1872); 

e) fondazione civico Museo Revoltella di belle arti (lettera fondazionale 12 
ottobre 1873); 

d) fondazione Revoltella per sussidi a famiglie povere. 

Questi sussidi vengono distribuiti annualmente l' 8 settembre. 

2 l. Fondazz'o11e Clemente Coen-Ara di Davide per premi ai più distinti 
dei fanciulli ricoverati nel! ' Istituto degli abbandonati (lettera fondazionale 6 
ottobre 1873). La fondazione dispone di un capitale cli oltre 2,100 cor. 

22. Fondazione cav. Giov. Batt. dott. Scrùzzi di JJ!lontecroce, per grazie a 
favore cli fanciulli ricoverati nell'Istituto degli abbandonati (lettera fonclazionale 
6 febbraio 1874). Ha un capitale di cor. 420. 

23. Fondazione doti. luigi Rù ss (lettera fondazionale 12 febbraio 1873), 
per diverse opere pie . In base ali' atto fondazionale il 9 febbraio cl ' ogni anno 
sono da distribuirsi : a) cor. 400 fra quattro individui cli · famiglie appartenenti 
alla classe operaia i quali in conseguenza del lavoro fossero pericolati o si fossero 
resi inetti al guadagno; b) cor. 200 fra due individui i quali abbiano oltrepassato 
il 700 anno di età e siano totalmente privi di mezzi e cli aiuto; e) cor. 200 fra 
quattro famiglie povere che siano rimaste prive dei loro averi in conseguenza 
ad infortuni elementari. I restanti frutti sono da ripartirsi il 16 febbraio tra 
famiglie veramente povere appartenenti al Comune cli Trieste. 

24. Fondazione dell'azienda assicuratrice per premi a vigili del Comune 
di Trieste (lettera fondazionale 20 aprile 1874). 11 capitale fondazionale è di 

cor. 4,200. 

2 5. Fondazione Coininotti (lettera fondazionale 12 marzo 187 5) comprendente: 
a) uno stipendio cli annue cor. 210 per uno studente di scuola reale; b) premi 
annui a favore di fanciulli dell'Istituto degli abbandonati 

26. Fondazione .N'-icolò Tommaseo (lettera fonclazionale 26 aprile e l 5 
luglio 1875) per uno stipendio scolastico (di annue cor. 352 So) a favore di un 
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allievo della locale i. r. Accademia di commercio e nautica ed in mancan za di 
tale concorrente per uno studente di filologia. 

27. Fondazione jJ/[azzoni (lettera fondazionale 2 lug lio 1875). Sono quattro 
stipendi di annue cor. 300 l'uno; due per allievi della civica Scuola Reale superiore 
e due per allievi del Ginnasio comunale superiore, dei quali uno per candidato 
al sacerdozio. 

28. Fondazione Kohm-Fano (lettera fonda zionale 2 luglio 1875) per uno 
stipendio (di annue cor. 495.60) a favore di uno studente triestino che frequenta 
una Università d' Italia . 

29. Pia .fo11daBio11e disposta dal Comitato per la ereBione del mommtento a 
Jl!fassùm lt'ano ùt Trieste col civanzo delle oblazioni affluite per il monumento 
stesso. I frutti di questa fondazione ( che ha un capitale di cor. 2,764) hanno la 
medesima dest inazione di quelli della Imperia\ Massimiliana (lettera fondazionale 
25 febbraio 1876). 

30. Pnmi Jli/orpmgo per allievi ed allieve della civica Scuola popolare 
di fondazione Elio bar. Morpurgo (lettera fondazionale 20 febbraio 1878). 

La fondazione dispone di un capitale di cor. 2,400. 

3 l. Fondazione Elisa baro11essa Jl!forpurgo (lettera fond_azionale 20 febbraio 
1878). I frutti di questa fondazione, che ha un capitale di cor. 21,400, erano in 
origine destinati per stipendi a favore di allieve del civico Istituto magistrale 
femminile. Cessato questo istituto, i frutti del capitale fondazionale vengono assegnati 
ad allieve povere del civico Liceo femminile le quali danno _ l'esame di maturità 
al magistero per scuole con lingua d'insegnamento italiana ed a ragazze le quali 
danno l'esame di maturità quali maestre per giardini d'infanzia con lingua d' in
segnamento italiana. 

32. Fondazione Alberto Byk per stipendi universitari (lettera fondazionale 
rr settembre 1878). Sono due stipendi d' annue cor. 300 l'uno, i quali potranno 
venir aumentati sia nel numero, sia nell' importo quando cesserà un vitalizio di 
annue cor. 1,000 a favore di persona privata ed a carico della fondazione. 

33. Legato Marco Radz'clz (lettera fondazionale 20 febbraio 1879\ per 
provvedere, coi frutti del capitale di cor. 6,300, d' indumenti scolari poveri delle 
civiche scuole popolari. 

34. Fondazione Giuseppe ed Antonia co11ù1gi Clivio (lettera fondazionale 
29 febbraio 1879) per doti a fanciulle da marito, figlie di oneste famiglie della 
classe operaia. Il conferimento delle doti (costituite dai frutti del capitale di 
cor. 25,200) avviene il 14 ottobre di ciascun anno. 

35. Fondazz'o11e Gti1seppe de Marevzi .per iscopi scolastici . Col capitale di 
questa fondazione vennero costruiti gli edifizi del Ginnasio comunale superiore e 
della civica scuola popolare di Barcola. Vennero inoltre formati sette stipendi 
di annue cor. 200 l'uno per allievi della i. r . scuola industriale dello Stato. 
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36. F()11dazioni co111111eudatore JJl/ir.zio To1m11asini (let tera fondazionale 23 
.aprile 1800): 

a) per uno stipendio universitario di medicina (di annue cor. r ,092) per uno 
studente dell'Università di Vienna . Il conferimento dello stipendio viene fatto 
dal Collegio medico dell'Ospitale civico; 

b) per la Società adriatica di scienze naturali. Le rendite del capitale fonda
,donale (di cor. 27,300) vanno devolute a favore della nominata società; 

e) in aumento di dotazione del civico Museo di storia naturale. (Capitale fon
dazionale cor. 27,300). 

37. Fondazione dott. G1'egm-io A1za11ian per stipendi g innasiali ed univer
sitari (lettera fonclazionale 26 febbraio I 88 r) e precisamente: r 8 stipendi d ' annue 
cor. 400 per allievi dell' i. r. Ginnasio superiore dello Stato; 4 stipendi d' a nnue 
cor. 600 per studenti di legge ali ' Uni ve rsità di Vienna; 4 stipendi cl' annue cor. 
600 per studenti di medicina ali' i. r. Università di Vienna e 4 stipendi cl' annue 
cor. 600 per studenti al Politecnico cli Vienna. Alcuni degli_ stipendi ginnasiali 
sono temporaneamente sospesi, dovendosi formare un fondo cli riserva per i bisogni 
degli edifizi formanti parte del capitale fondazionale . 

38. Fondazione fratelli Economo per sussidi e doti a operai (lettera fonda
zionale r 2 maggio 1888). Il capitale fondazionale è di cor. 160,000. 

39. Fondazione Daniele Ca,-oli per soccorsi a famiglie povere e decadute 
(lettera foncla zionale IO giugno 1880). 

La fondazione è proprietaria della casa N. tav. 788 di città. 

40. Fondazioni! Aima bar. Pascotti11i (lettera fondazionale 27 novembre 
1884) per una graziale di 168 cor. la quale viene distribuita annualmente il ·I 7 
gennaio a una vedova povera. 

4 r. Fonda.zione Gi1'olamo Grego per stipendi (lettera fondazionale 13 maggio 
e 17 giugno 1885). Sono quattro stipendi di cor. 600 l'uno, di cui due per studenti 
d'Università o per studenti del Politecnico e due per studenti ed assolti della 
scuola di commercio e nautica. 

42 . Fondazione Francesco Hermet per indumenti a scolari poveri (lettera 
fonda zionale 6 febbraio I 88 5). Il capitale della fondazione è di còr. 5140. 

43. Fondazz'one dott. Antonio Come/li (lettera fondazionale 24 giugno 1885) 
per un posto di medico assistente alla maternità e alla cattedra di ostetricia. La 
fondazione dispone di un capitale di cor. 21,000. 

44. Fondazione Scaranumgà istituita per legato del defunto Giovanni cav. 
Scaramangà (lettera fondazionale 24 febbraio I 890 ). La fondazione viene ammi
nistrata da apposito Comitato; il capitale fonda:l.ionale viene annualmente aumentato, 
fino al raggiungimento di un milione di corone con parte delle rendite, mentre la 
rimanenza di queste viene distribuita il r9 gennaio di ciascun anno in sussidi e 

in doti. 



45. Fondazione Carlo barone dt- Rt'ttmeyer, istituita dalla vedova di lui, 
Cecilia baronessa de Rittmeyer, per stipendi di belle arti (lettera fondazionale 
16 febbraio 1887). Lo stipendio viene conferito dal Cura torio del civico Museo 
Revoltella di belle arti. Il capitale della fondazione è di cor. 40,000. 

46. Fondazione l111peratore Francesco Giuseppe I per sussidi a vedove povere 
di Trieste. Ogni anno, il 2 dicembre, vengono consegnati alle graziate i decreti 
che loro assicurano per il prossimo anno un importo mensile. Il capitale fonda
zionale è di 84,000 cor. (lettera fondazionale 27 giugno 1889). 

47. Fondazione Ospi:Jio principessa J11aria Valeria per ricovero d' incurabili. 
Il capitale fondazionale sorpassa le cor. 170,000, più cor. 13,600 d'interessi capi
talizzati. 

48. Fo1zda.'iiio11e di szg110re triestine a pro della Unione Ginnastica e della 
istruzione popolare (lettera fondazionale 27 giugno 1891). I frutti del capitale 
della fondazione di cor. 2625, finchè esisteva l'Unione Ginnastica, andavano a 
favore della stessa, da quando essa non esiste, vanno impiegati nel!' acquisto 
cl ' indumenti per allievi poveri delle civiche scuole popolari. 

49. Fondaziolle Antonio Cossùz (lettera fondazionale 17 giugno 1892) per 
uno stipendio scolastico. Lo stipendio cli annue cor. 420 può essere goduto tanto 
da allievi delle scuole popolari, quanto da studenti universitari o di politecnico. 

50. Fondazi'one per l'asilo d' infanzia Arciduca Rodolfo. La fondazione (let
tera fondazionale 28 aprile 188 r) è proprietaria del!' edifizio eretto in via Manzoni 
per quel giardino d' infanzia . 

51. .Fo11daz1:une stipendi Okorn-Kos11eck (lettera fondazionale 29 gennaio 
1893). Sono due stipendi di annue cor. 330 per allievi poveri cli un ginnasio e 
poi di una università. 

52. Fondazione Angelo Cavalieri per un premio annuo ad un allievo del-
1' Istituto degli abbandonati. Il capitale della fondazione è di cor. 1600. 

53. Fondazione Società aleatoria triestina (lettera fondazionale 3 dicembre 
188 5) per premi ad allievi cieli ' Istituto degli abbandonati. Il capitale fonclazionale è cli 
cor. 2730. 

54. Fond,izz'one Angcli'ca Vùsmà per premi ad operai per l'impianto cli 
una industria professionale (lettera fonclazionale 28 marzo 1894). Il capitale foncla
zionale ammonta a cor . 45, I 50. 

55 . . Fonda.zione Spiridione Vitturi (lettera fondazionale 28 marzo 1894) : 

a) per sussidiare due famiglie povere (coi frutti ciel capitale cli cor. 4400) 
addì 27 ottobre in memoria dello sposalizio del principe ereditario Giorgio 
di Grecia; 

b) per sussidiare una famiglia povera (coi frntti ciel capitale di cor. 2200) 
addì 31 ottobre in ricordo del 2 5° anno di regno di Giorgio I di Grecia . 



56 Fo11das ioni Eratò Pitzz'pùì Maurogordato (let tera foncl azionale 14 
settembre I 892) per un premio ad un allievo clell' Istituto degli abbandonali. Il 
capitale della fondazione è di cor. 2100. 

57. Fondo ùztang-ibi!e del!' Ospitale civico. Ammonta a cor. 245,800. 

58. Fo11dazione Lrweuzo Pe!!arin (lettera fondazionale IO marzo 1898). Coi 
frutti del capitale fondazionale sono formati due stipendi cl ' annue cor. 600,60 
per studenti universitari i quali abbiano dato l'esame di maturità in un ginnasio 
di Trieste con lingua d' insegnamento italiana. 

59. Fondazio11e Sofia G. Eco11omo (lettera fondazionale 23 febbraio 1898) 
per uno stipendio annuo (di cor. 252) a giovanetta distinta e povera, nata e 
pertinente a Trieste, che frequenti il Liceo femminile di Trieste od altro istituto 
Magistrale e si dedichi al Magistero. 

60. Fondazione f. B. Mose1- (lettera fondazionale 6 dicembre 1899) per due 
stipendi cl' annue cor. 300 a favore di studenti di musica o di pittura accademica. 

6 r. Fo11dazio11e Giuseppe Mauser de 1Jfarq11ado (lettera fondazionale 2 8 
marzo· 1894) per due stipendi cl' annue cor. rooo a favore di studenti cl' ingegneria 
meccanica. 

62. Fondazione dott. Vitale Laudi (lettera fond azionale 22 giugno 1902) , 
per uno stipendio per un allievo della civica scuola Reale superiore. Il capitale 
della fondaz ione è di cor. 5000 

63. Fondazione Barone R eine!t. Comprende quattro stipendi cl' annue cor. 
260 l' uno destinati ad allievi bisog nosi e meritevoli delle scuole medie comunali 
cli Trieste. 

64. Fondazione JJfarco L evi qm. f. V. Ha un capita le .di cor. 242,000. I 
frutti sono destinati alla formazione di stipendi scolastici. 

65 Fo11da.1ione Stefa110 Ruppe! per uno stipendio a favore di uno studente 
ginnasiale che si dedichi alla carriera del sacerdozio. 

Il capitale fondazionale ascende a cor. 5000. 

66. Fo11dazione Rosa Haslùiger Wieser per doti . Le grazie dotali sono 
formate dalle rendite della casa N. tav. 576 in via Chiozza. 

67. Fo11dazio11e per i' Università ùa!ia11a. Il capitale fonda7.ionale ammonta 
ora a cor. 51,800, formato da cor. 42,800 dai contributi del Comune di Trieste, 
il quale devolve annualmente cor. to,ooo, e da cor. 9000 formate dai contributi 
degli altri Comuni della regione. 

68. Fondazione Giacomo Carlo Bartoldti per sussidi a convalescenti 
poveri che escono dal!' ospitale. Oltre all ' importo di cor. 30,600, possiede lo 

stabile N . tav. 997 di ciuà. 

69. Fondazione Giacomo Carlo Bi1rtoletti per sussidi a famiglie povere 
triestine. Il capitale fondazionale consiste in 3/ 8 parti della casa N. tav. 971 di 
cittit e nell ' importo cli cor. 27 1,9 10. 



I sussidi vengono distribuiti il 19 aprile di ciascun anno in importi non 
inferiori a cor. roo. 

70. Fonda:::ùme Giova1111i Gùtsrppe Bartoletti per sussidi a poveri di Trieste. 
Il capitale fondazionale consiste in 3/ 8 parti della casa N. tav. -971 di città e 
nell'importo di 150,800 cCJrone. 

I sussidi, non inferiori a cor. I oo, vengono distribuiti annualmente il 6 
marzo. 

71. Fu11dazione Carlotta ved. Sa11dri per sussidi a due vedove povere 
triestine çla distribuirsi il I 3 aprile di ciascun anno. La fondazione ha un ca pitale 

. di 7000 corone. 

72. F,indazio11e Eleo//.ora ved. de Me/in per sussidiare il 20 setternbre cli 
ogni anno una famiglia povera cattolica. Il capitale fondazionale ammonta a 
cor. 2000. 

7 3. Fondazione 1/1/aiia ved. Deotto per sussidio ad una vedova povera cli 
condizione civile da distribuirsi il giorno 19 marzo. Il capitale fondazionale am
monta a cor. 2000. 

74. J,òndazio11e della cessata Società degli addetti in commestib,ù a Trieste 
avente µn capitale .di 6400 cor., i cui frutti sono destinati a formare 3-4 graziali 
annue per addetti al commercio decaduti. 

75. Fo11dazio11e Natale Ongaro (lettera fondazionale z giugno 1901). 

I. per 4 doti a ragazze che vanno a marito. I frutti del capitale di cor. 
17,600 vengono assegnati annualmente il 26 ottobre. 

n. per opere di beneficenza (annue cor. 284 cadauna) cioè: 

1. a favore del riformatorio per i corrigendi; 

2. alla Direzione di publica beneficenza pel fondo disponibile; 

3. al Comune di Trieste a sollievo del fondo per il mantenimento di 
triestini nel!' ospitale civico ; 

4. per vestiti e calzature a scolari poveri delle civiche scuole popolari. 

76. Fondazione dott. Giacomo Bmporat, capitale fondazionale cor. r 3,200 

per sussidiare un medico concittadino colla rendita di tre anni perchè si rechi ad 
una o più università estere, preferibilmente in Italia, a scopo di perfezionamento, 
soggiornandovi almeno 6 mesi. 

Coi frutti cl' og"ni quarto anno viene formato un premio ad un'opera in 
argomento di medicina o ·scienze affini. 

77. Fondazione Pietro G. Pz'lato per quattro doti .di cor. 800 l'una, da 
assegnarsi il 29 luglio cl' ogni ann0 a ragazze povere triestine che si maritano. 

78. Fondm:io11e C. Amsteùt a scopi di beneficenza. Il capitale della fonda
zione ammonta a cor. 12,500. 



79. Fondazione Giorgio ed Ell!lla Costì per premi di belle arti. Ha un 
capitale di cor. 6000. 

80. Fondazione per la scuola di so1"dom11tt'. Il capitale finora raccolto 
ascende a cor. 25,600. 

8 r. Fondazione R. dott. Cltrobak a favore delle puerpere che escono dallo 
stabilimento di maternità. La fondazione ha un capitale di cor. 500. 

82. Fondazione Giuseppe Godùza per opera pia, con capitale di cor. 2800. 

,83. Fondazione patronato per scarcerati. Il suo capitale ammonta a cor 6600 . 

84. Fondazione bar. Reinelt per la scuola di canto omonima. Il capitale 
della fondazione è di corone 41,000. 

Esistono ancora altri lasciti fondazionali : le rispettive fondazioni però 
non possono ancora aver vita perchè la liquidazione del capitale, che deve 
formarle, dipende dall'estinzione di vitalizi o da altre condizioni sospensive. 





Monumenti 

a) Monumento a Dante Alighieri. 

Nella memorabile adunanza publica, tenutasi il dì 29 aprile r900 al teatro 
Fenice, in occasione del VI centenario della visione dantesca, l'onor. dott. Attilio 
Hortis accennando in una sua elettissima orazione ai ricordi marmorei già inalzati 
a Trieste alla memoria del divino Poeta (insigni o·pere d'arte di Luigi Minisini 
nella sala della Mùterva e di Ettore Ferrari nel!' atrio del civico Ginnasio) conclu
deva con queste nobili parole: 

• Ma fuor de' sacrari accademici i nuovi tempi invitano il genio alla 
grand' aria, e deve, da lungo tempo· voluta, sorgere in mezzo a noi, tra il popol 
nostro, la immagine tua, o Alighieri, al popolo tuo rivendicato .• 

Il generoso voto ebbe una prima eco in seno al Consiglio della città, 
nella seduta del 12 maggio r900, nella quale il Podestà comunicava la elargizione 
di lire 500 fatta, con patriottico pensiero, dal!' onor. Ernesto dott. Spadoni 
con la preghiera di versare l'importo 'a mani del Comitato che a protesta solenne 
e fiera contro i diuturni attentati al nostro patrimonio nazionale e civile è 
dovere imprescindibi.le sorga tosto nella nostra Trieste, baluardo inespugnabile 
del carattere etnico della Venezia Giulia, per elevare un monumento al Poeta, 
che è anima, vita, genio tutelare del pensiero italico .• 

Accolta con vivo plauso questa elargizione, il Consiglio della città nella 
seduta del 29 novembre anno stesso occupavasi della seguente istanza pervenuta 
da parte di parecchi cittadini: 

N. 277 P. 

lnclito Consiglio! 

Interpreti del voto della città. in varia forma manifesto, e seguendo una 
autorevole iniziativa, ci siamo adunati per promuovere l'erezione in Trieste di un 
monumento a Dante Alighieri; e per procedere agli atti tutti necessari alla costi
tuzione di un géande Comitato, e però ad iniziare - con la più larga parteci
paiione · del popolo nostro · - la civile intraf)resa. -- E poichè il carattere stesso 
dell' opera impone eh' essa sorga là dove è il centro della vita cittadina e su 
quell' area che conserva il 1:icordo dei migliori fasti del Comune - espressione 



concreta della nostra secolare civiltà - così appare evidente che non potrebbe 
l'intrapresa avere effetto, qualora innanzi tutto non fosse assicurato ali' i11signe 
monumento l'onore di sorgere nel mezzo della piazza Grande. 

Noi ci rivolgiamo perciò con piena fiducia a codest' inclito Consiglio, -
prima ancora di procedere alla defì11itiva costrL1zione di un grande Comitato, -
affì11chè con graziosa sollecitudine si compiacc ia di accordare che sia destinata 
l' area della piazza Grande - opportunamente regolata - ad accogliere un monu
mento a Dante Alighieri, per la maestà di pensiero e di esecuzione degno della 
città civile e del civile significato che gli è attribuito. 

Trieste, 29 novembre 1900. 

Firmati : cav. Filippo Artelli - Carlo Banelli - Giorgio A. G . Benussi 
Lorenzo Bernardino - Giuseppe Caprin - dott. Ferruccio Cimadori - dott 

Antonio Attilio Cofler - avv. Ettore Daurant - dott. Eugenio Gairinger -- Gio
vanni Giorguli - dott. Attilio Hortis - Antonio Lonza - dott. Lorenzo Loren
zutti - dott. Moisè Luzzatto - G. B. Manzoni - Teodoro Mayer - dott. Eugenio 
Morpnrgo - Riccardo Pitteri - Edgardo Rascovich - avv. Ettore Ricchetti 
- dott. Ernesto Spadoni - avv. Alfonso Valerio - avv. Felice Venezia11 -
Salvatore Ventura - Leopoldo Vianello · - Riccardo Zampieri - avv. Alfredo 
Zanolla. 

Su motivata proposta dell'onor. Venezian, il Consiglio della città accettava 
non solo l' urgenza del l'atto, ma deliberava senz ' altro di accordare l'uso della 
piazza Grande per collocarvi degnamente il monumento a Dante Alighieri, asse
curando fin d'ora al Comitato che s' incarica d' opera così insigne intero il patro
cinio del Comune. 

La Delegazione municipale, che ancora nella seduta del 1 5 maggio 1900 

aveva istituito un apposito Sottocomitato 'col! ' incarico di studiare e riferire se 
ed in quanto il Comune abbia da favorire moralmente e materialmente l'idea della 
erezion_e di un monumento a Dante in Trieste., non mancò di occuparsi per 
preçlisporre l'opportuno per l'iniziativa di un Comitato promotore, che curi nei 
modi migliori l'effettuazione del disegno. 

Comechè un appello formale non sia stato peranco publicato, pervenne 
già al Comune qualche spontanea oblazione per l'opera : e precisamente dall' in
signe architetto Luca Beltrami, dalla cessata Associazione democratica, dalla 
Società americana. 

b) Monumento a Domenico Rossetti. 

La consegna del monumento di Domenico Rossetti da parte della Com
missione di vigilanza al Comune avvenne il dl 25 luglio 1901 alle ore 9 ant. 

In questa occasione per cura del Comitato venne _publicato uri opuscolo 
che contiene ·una dilig·ente esposizione di tutte le circostanze relative ali' effettua· 
zione del!' opera. 
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Il monL1mento, opera degli scultori cotnm. prof. AugL1sto Rivalta e cav. 
prof. Antonio Garella, sorge sul largo del giardino [)Llblico Muzio Tommasini. *) 

Consta il monumento di una piattaforma quadrata in granito rosso di 
Baveno, di m 9.25 di lato, alta 60 cm., còn tre gradini, sui quali elevansi lo 
zoccolo e la base del piedestallo. 

Quest'ultimo, impiallacciato di lastre di bronzo, con m. 1~7 5 di lato alla 
base, e rastremato verso · la · somtnità, misura 2.20 m. di alteaa ed è sormontato 
da una trabeazione dorica, sulla quale riposa il plinto della fi g L1ra del protagonista. 

La statua di Domenico Rossetti (opera del Rivalta) s' aderge a fronte 
scoperta in nobilissima attitudine pensosa. Pende il braccio destro sotto le pieghe 
de!I' ampio mantello, scendente in eletti panneggiamenti dagli omeri della fi gura; 
conserte le dita dell a mano alle pagine di un libro, nel quale si giudicherebbe 
abbia l'illustre cittadino trovato pur ora ùn alto soggetto di meditazione. Posa 
la mano sinistra energicamente sul petto quasi ad attestare la fiamma di fervido 
amore che in quello di vampa. E mentre nell'occhio severo brilla come un raggio 
di luce, si direbbe che il labbro sia per pronunciare una delle sante e forti pa
role, con le quali l' onorando avo difese i secolari d iritti e le franchigie della 
sua patria diletta. 

Tre figure allegori che (opera del Garella) librate in fantastiche pose 
salgono intorno al piedestallo con ardito slancio e meragliosa leggerezza 

R ap presenta la prima, emergente dal basso sul lato sinistro dello zoc
colo, l'Archeologia : reca il bel genio, dalla nobile fronte stellata, l'immagine 
sacra di Pallade, sorretta in leggiadra attitudine, mentre col braccio sinistro agita 
in alto la simbolica face. 

La seconda figura, non meno bella ed ardita, rappresenta la Poesia, 
coronata di lauri, la quale, adempiendo in un solo atto di supremo omaggio 
l'ufficio della Storia e il dovere dell'affetto riconoscente, incide nella mole di 
bronzo la scritta dedicatoria: A D omenz"co Rossetti -- I concùtadini - lV/CiW. 

''' ) Come risulla dal!' opuscolo citato nel testo, la scelta della località sulla quale il monu· 
mento doveva essere eretto diede luogo a molti studi ed a vive discussioni. Abbandonate le idee di 
erigerlo in fondo al viale all'Acquedotto e sulla piazzetta S. Giovan11i, il Consiglio della città ebbe ad 
occuparsi anche di un bellissimo progetto, accompagnato cli magnifici disegni del!' on . arch. Ruggero 
Berlam, secondo il quale il monurnento avrebbe dovuto sorgere dinanzi alla chiesa di S. Antonio nuovo) 

sopra un tratto di terreno guadagnato con interramento di una parte del canale, abbelli lo e ·ridotto con 

una larga scalinata ed altre opere decorative, Qnesto progetto benchè riconosciuto siccome genialissi mo 
non - venne adottato ed ebbe la preferenza quello più semplice e meno ,lispeudioso, consigliato anche 

dai membri della giuria prof. Giulio Monteverde ed Ettore Ferrari, del largo del Giardino. 
La riduzione architettonica della testata del Canale, come ideata dall' on. Berlam, non venne 

però posta in obbllo, come qnella che tornerebbe cli sommo abbellimento a quel punto importantissimo 

e popoloso della città. 
La Delegazione mnnicipale invitò l' on. Berlam a darvi anzi pilt completo sviluppo e pre

sentò in pari tempo domanda ai fatto ri competenti per la cessione del tratto cli canale necessario alla 
effeltnazione cieli' opera, chiedendo che il eletto tratto venisse accordato ali ' espiro del termine di due 
anni, concesso in via del tntto precaria per l'edifizio provvisorio del Caffe della Stella polare. 

L' i. r. Governo marittimo ha compiacenteme nte comunicato d'aver ceduto la islanza del Comune 

ali' i. r. Luogotenenza con proposta adesiva, già nel settembre dell' anno ora spirato. 
Si ha lnsiuga di affidarsi che, con riguardo all' importaute opera cli publico decoro, la conces

sio ne d egli ecc. fattori compe tenti sorà tra ;:,oco un fatto com pinto, 



.320 

La terza figura, che assurge più alta, fino ai piedi del protagonista, 
simboleggia la Giurisprudenza. Il genio, dal sembiante austero, ha la testa bel
lissima circon.fusa di raggi. Nella mano sinistra esso tiene una targa su cui è 
incisa la parola Le:r. Il braccio destro si tende in atto di amore, inalzando una 
palma votiva verso l'onorato. 

A dare condegno sfondo al monumento venne costruita una nuova can
cellata sull'ingresso del retrostante giardino, sopra disegno dell'egregio architetto 
onor. Ruggero Berlam (vedi Giardini e passeggt). 

Il monume11to Rossetti (esclusa la cancellata) costò complessivamente al 
Comune cor .. 105,730. 

e) Monumento a Giuseppe Revere. 

Giunta la notizia della morte del!' illustre poeta triestino Giuseppe Revere 
avvenuta in Roma la mattina del 22 novembre 18891 la Delegazione provvide, 
essendo vacante il Consiglio, acchè il Comune di Trieste dimostrasse la propria 
partecipazione al lutto che nel] ' arte colpiva la città natale. 

E però nella seduta del giorno stesso in cui giungeva la infausta novella 
adottava d'inviare il chiarissimo dott. Hortis quale rappresentante il Comune di 
Trieste alle onoranze funebri che ali' illustre concittadino apprestavano e il Go
verno italiano e il Municipio di Roma. Incaricava l' Hortis di deporre una corona 
sul feretro e di prendere le opportune intelligenze per fare eventualmente il 
trasporto della salma a Trieste. 

Tornato l' Hortis e riferito quale affettuosa accoglienza avesse egli in 
Roma quale rappresentante del Comune di Trieste, la Delegazione municipale 
stimò imprescind ibile debito suo di esprimere al sindaco di Roma, onor. Augusto 
Armellini, i propri ringraziamenti per le onora11ze rese al dott. Hortis e di rin
graziare altresì il presidente del Consiglio dei ministri, onor. Francesco Crispi, 
per la parte presa dal Governo, tanto con l'intervento dei suoi funzionari ai 
funerali, quanto col decretarne la spesa a carico dello Stato. 

Avuta prospettiva, essendosi cremata la salma, che alla traslazione delle 
ceneri del poeta non si avrebbero ad incontrare difficoltà anche da parte delle 
autorità religiose, deliberava nella stessa tornata del 29 novembre di chiedere ed 
effettuare la traslazione a Trieste delle ceneri, incaricando la Presidenza munici
pale in unione agli onor. Pervanoglù e Righetti di studiare e suggerire il modo 
più conveniente per il trasporto, la presa in consegna e la collocazione provi
soria delle ceneri e di concretare le proposte da farsi all' inclito Consiglio in 

· merito ad un monumento da erigersi alla memoria del poeta. 
Sopra relazione di questo Comitato, la referente delegazione concretava nella 

-tornata del 2 dicembre le seguenti proposte da presentarsi all' inclito Consiglio: 

1 . È decretato l' invio di due persone delegate per la traslazione delle 
ceneri da Roma a Trieste; 

2. il ricevimento delle ceneri alla stazione ferroviaria da parte del Con
siglio della città e l' accompagnamento al cimitero; 
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3. il collocamento clelìnitivo del!' urna, conforme alla volontit del defunto, 
nel cimitero israelitico in Sant'Anna, dove riposano le ossa del padre suo, ed 
in apposita cella; 

4. la erezione cli un monumento e la nomina cli una Commissione spe
ciale di cinque m em bri, con l' incarico di riferire sollecitamente circa la qualità, 
il luogo e la spesa. 

Queste le proposte che la Delegazione municipale intendeva di fare ali' in
dito Consiglio, quando con Nota d. d . II genn aio 1890 N. 69-P. la locale i. r . Luo
gotenenza per motivi cl' indole politica trovava cli proibire 'nel publico interesse, 
la traslazione del le ceneri del poeta. 

Poichè di fronte a questo divieto si rendeva impossibile l'attuazio ne 
delle onoranze indicate nei tre primi punti delle surriferite proposte, la Delegazione 
municip ale deliberava di proporre al Consiglio di sospendere og ni conchiuso 
circa la traslazione delle ceneri a Trieste lino a che fosse to lto nelle vie legali 
il divieto luogo tenen zia le e di tener ferme le proposte di cui al punto 4). 

Portato quest'oggetto a discussione nella seduta del 4 gennaio 1900, il 
Consiglio della città prendeva i seguenti deliberati: 

J. Delibera sieno d a trasportarsi a Trieste le ceneri cli Giuseppe Revere; 

II . dà incarico ali' Esecutivo di provedere con pratiche opportune e con 
rimedi di legge affinchè sia soll ecitamente conseguita la revoca del divieto di 

passaggio oltre i confini austriaci delle ceneri di G iuseppe Revere ; 

III. dà man dato a lla Presidenza municipale di scrivere ali' inclita rapp re
sentanza della città di Roma perchè sappia che, per so praggiunta proibizione ciel
i ' im periale Governo austriaco, non si posso no - per ora -- qui trasportare le 
ceneri di Giuseppe Revere, e perchè la si preghi di accordare a quelle ceneri -
a spese del Comune di Tries te - convenevole custodia fino a tanto che sie no 
rimossi gl i ostacoli che si fr ap pongono a quel trasferimento; 

IV. decreta a memoria di Giuseppe Revere l'erezione cli un monumento 
da collocarsi nel civico lapidario; 

V. nomina una Commissione cli tre membri perchè abbia prontamente a 
presentare le proposte di esecuzione del · decretato monumento. 

Prodotto tosto il ricorso, in conformità ai premessi conchiusi, il Consiglio 
dell a città nella seduta del 20 febbraio an no stesso era chiamato a prendere 
noti zia della comunicazione che l' i. r. Ministero dell'interno, con dispaccio d . d. 
3 febbraio N. 429, aveva tro vato di respingere per "riguardi cli polizia, il suc
citato ricorso. 

Nella seduta del 20 marzo 1890, veniva prele tta una nota del!' ili.mo sig. 
Sindaco di Roma co lla quale comunicava la disposizione nobilissima g ià delibe
rata da quel Municipio che le ceneri di Giuseppe R evere sieno temporaneamente 

deposte in apposito loculo del publico cimitero con un ricordo epigralìco che 
attesti le virtù e le bene merenze .del.i' ~s tinto . 1.1 Co nsi glio, nel . prendere atto con 
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grato animo di questa cortesissima comunicazione, deliberava di incaricare la 
Presidenza a manifestare al Sindaco di Roma i sensi della piLt vi va riconoscenza 
da parte del Municipio di Trieste e della cittadinanza. 

Nella seduta del 23 dicembre anno stesso, con riferimento alla massima 
già adottata di erigere un monumento a Giuseppe Revere, si deliberava cli 
accogliere una speciale somma di fior. 1000 nel bilancio pel 190 1, da ripetersi 
annualmente sino a che sia trovato il modo di dare espressione definitiva al voto 
consigliare succitato. 

Ciò avvenne regolarmente sino all' anno r 896, nel quale (seduta dell' 8 luglio) 
venne deliberato che la somma dello stanziamento annuale venisse capitalizzata. 

Nella seduta del 6 maggio 1897, il Consiglio stanzia un importo speciale 
per acquisto di un adeguato numero di copie delle opere complete dell'illustre 
poeta concittadino, ordinate con amorosa e dotta cura dal!' insigne letterato 
Alberto Rondani, destinandole a lle varie biblioteche del Comune. 

Nella seduta del 23 dicembre 1897, la Delegazione municipale, sopra 
mozione dell' on. Venezian , deliberava che fosse decretata la collocazione di due 
lapidi commemorative nelle due case in cui ebbero i natali i due illustri concit
tadini Giuseppe Revere e Pietro Kandler. 

Nella seduta del Consiglio di data 7 dicembre r 899, lo . stesso propo• 
nente, accennando come, per ragio ni indipendenti dalla volontà della Delegazione 
e degli organi magistratuali, l' or citata deliberazione delegati zia non avesse fino 
allora potuto essere tradotta ad effetto, ne sollecitava il compimento e proponeva 
altresl che la Delegazione mnnicipale fosse incaricata cli avviare tutte le pratiche 
necessarie perchè le ceneri di Giuséppe R evere possano alfine avere in patria 
onorata sepoltura. Tale proposta venne accolta a voti unanimi. 

Nella seduta consigliare del IO gennaio 1900, accoglieva le proposte 
delegatizie per la collocazione delle due lapidi nelle case ove nacquero il Revere 
ed il Kandler, approvando anche le due epigrafi dettate dal bibliotecario civico 
dott. Attilio Hortis. 

Nella tornata stessa il Podestà comunicava che l' ili.mo Sindaco di Roma 
Principe Prospero Colonna - al quale la Presidenza municipale aveva diretto pre
ghiera che fino a tanto che perdurano le pratiche presso le Autorità governative, 
perchè sia tolto il divieto per il trasporto delle ceneri di Giuseppe Revere, sieno 
queste conservate ed abbiano ricetto nel loculo ove attualmente si trovano 
custodite - ha risposto con una nobilissima lettera di cortese adesione. 

Nella seduta del 29 gennaio 1900, era data comunicazione, in esito alle 
pratiche fatte a sensi dei conchiusi consigliari, che l' i. r. Luogotenenza non ha 
trovato di revocare il divi eto già posto alla traslazione in patria delle ceneri di 
Giuseppe Revere e che in pari tempo la Luogotenenza, a sensi del § r r r dello 
Statuto civico, si è opposta alla deliberazione del Consiglio di murare, sulla 
casa ove nacque l'illustre poeta, una lapide commemorativa. 

Il Consiglio prendeva pure atto che la Delegazione municipale ha deciso 
cli interporre ricorso contro queste due decisioni luogotenenziali e che i ricorsi 

furono già avanzati. 
A questi ricorsi, spediti ali' i. r. Ministero cl ell' interno il 29 gennaio 1900, 

non pervenne sino ali ' epoca in cui esce questo volume alcun riscontro. 



A tutto 3 r d icembre 1902, la somma ;:i disposizi one pel monumento a 
Giuseppe Revere ascende a cor. 14,000. 

d) Monumento a Giuseppe Verdi, 

Per l' erezione di un monumento a Giuseppe Verdi sulla piazza omonima 
s e formato in seguito ad iniziativa della Direzione del Teatro Comunale uno 
speciale Comitato eleggendo a presidente onorario l'illustrissimo sig, Podestà cav. 
Scipione dott. de Sandrinelli ed a presidente l' on . cav. de Burgstaller. 

A questo Comitato fo dalla Presidenza municipale versato l'importo di 
cor. 3508 quale ricavo lordo della solennità commemorativa eh' ebb~ luogo al 
Politeama Rossetti la sera del 2 7 febbraio 190 r, trigesimo giorno del decesso cli 
Giuseppe Verdi (vedi alla rubrica Teatri), ad incremento del fondo per I' erigendo 
ricordo perenne, nonchè la somma di cor 300 pervenuta per oblazioni in occa
sione della detta solennità 

In esito alle due gare di primo e secondo grado aperte dal Comitato 
per il progetto del monumento a Verdi, da incorporarsi nella facciata o da col
locarsi sotto l'arco centrale del portico del teatro, la Commissione giudicatrice 
(composta dei signori prof. Bistolfì Leonardo (Torino), Caprin Giuseppe, prof. 
Dal Zotto Antonio (Venezia), dott ing. Eugenio Gairinger (pres.), Lonza Ant., 
prof. Enrico Nordio e prof. Eugenio Scomparini) era chiamata a scegliere tra le 
due opere ammesse alla seconda gara e precisamente tra la statua sedente di 
Giuseppe Verdi dello scultore Alessandro Laforet ed il bozzetto plastico deco
rativo dello scultore Emilio Quadrelli di Milano. 

La palma fu ottenuta dalla statua del Laforet. 
Sulla base di questo verdetto lo spett. Comitato chiese alla Delegazione 

municipale, con atto 10 gennaio 1903, che il Comune riaffermasse il permesso che 
il monumento sia eretto, approvando :a risoluzione della giuria, nonchè quella 
del Comitato, di commettere l'opera al Laforet, e volesse concedere l'area ne
cessaria per l'erezione del monumento fissando a mezzo di propri delegati tecnici 
d' accordo col Comitato il posto preciso sul quale l'opera sarà collocata. 

A questa domanda fu tosto adeguatamente corrisposto. 
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Contributo per il monumento a S. M. l'Imperatrice 
Elisabetta 

Nell'ottobre 1900 si è costituito nella nostra città un comitato operaio, 
per erigere un monumento in memoria di S. M. la compianta Imperatrice 
Elisabetta. 

Il comitato, autorizzato col rescritto luogoten zia le d. d. 30 Ottobre 1900 

N , 1522-P., a raccogliere oblazioni, si rivolse con l'istanza del 16 dicembre 1900 

al Comune per un contributo. 
Il Consiglio della città, nella seduta del 22 gennaio 1901, accoglieva il 

voto della Delegazione municipale, la quale, apprezzando l'iniziativa, deliberava 
di proporre che fosse all'uopo accordato un contributo di cor. 5000, da erogarsi 
tosto che sarà assicurata l'erezione del monumento . 



Teatro Comunale 

Nel 1861 il Comune acquistava per fior. 275,000 il leatro Gra7tde, esistente 
fin dal 180 1, da allora chiamato Teatro Comunale, e nella seduta 13 genna io 1882 
accordava pro tempore alla direzione, che si obbligava di ricostruirlo su piani del 
dott. Eugenio Gairinger, in guisa eh' esso avesse a rispondere al decoro cittadino e 
alle moderne esigenze, l' uso gratuito dell'edifizio, per l'epoca di 3 5 anni, a datare 
dall'apertura del teatro ristaurato, con rinuncia del Comune, a favore del consorzio 
teatrale, alla rendita annua ricavata dagli affitti dei qua rtieri e degli altri locali, 
riservato però al Comune l' uso del palco munici pale, una serata per ogni stag ione, 
franca di spesa, a vantaggio dei fondi di beneficenza, e l' uso del teatro e del!' opera 
degli artisti per solennità e feste publiche disposte dal Comune. 

La ricostruzione fu compiuta nel dicembre 1884 e I' 11 g iugno 1884 
fu approvato il regolamento teatrale, riformato poi nella seduta consigliare 3 
aprile 1889. 

Mentre per lo passato il Comune sovveniva le stagioni liriche con sussidi 
dotali di fior. 25,000 come nel 1887-1888, e con sussidi di fior. 20,000 nelle 
stagioni 1888- 1890, e poi di fior. 15,000 nel 1897-1 898 e nel 1898 1899, nel passato 
triennio fu abolita la dote. 

Pure il Comune cercò favorire il nostro massimo teatro, votando nella 
seduta ciel 27 novembre 1900 un contributo cli cor. IO,ooo per facilitare l' intro: 
duzione della luce elettrica sul palcoscenico. 

Quindi, costituitasi la nuova Direzione teatrale, il Consiglio, apprezzando 
le sue premure che avevano agevolato una stagione d ' opera nel momento solenne 
in che dovevasi commemorare il centenario clell' apertura del teatro, accordava nella 
seduta del 29 novembre 1900 il servizio gratuito dei vigili e della energia elet
tri~a sino alla somma di cor. 6000 in ragione di tariffa per 50 rappresentazioni . 

Riscontratosi in fine di stagione un sorpasso in siffatte spese, esso fu 
condonato nella seduta del 3 aprile 1901. E la stessa riduzion e sul prezzo del 
gas e della luce elettrica fu concessa per la stagione lirica del I 902. 

Il 27 gen naio 1901, Giuseppe Verdi moriva, e il Consiglio decrL'tava alla 
memoria del Grande le seguenti onoranze: 

1) dirigere telegramma di condoglianza al si ndaco di Milano; 

2) deporre su la tomba di Giuseppe Verdi una ghirlanda in nome del 
Municipio; 



3) decretare che la piazza del Teatro e il Teatro Comunale abbiano a 
intitolarsi Giuseppe Verdi ; 

4) esporre durante i funer ali la bandiern ciel Comune a mezz' asta ; clecam
panclo - in omagg·io alla volontà del defunto - dal delegare il II vicepresi
dente onor. Edgardo Rascovich a rappresentare il Municipio ai funerali . 

Quindi levava la seduta in segno cli lutto 

Fattasi poi, al Politeama Rossetti, la commemorazion e di Giuseppe Verdi, 
nel trigesimo della morte - con Llll discorso eloquente cli Riccardo Pitteri e con 
la esecuzione dello Stabat JV/ater e cli · altri pezzi del Maestro diretta dal maestro 
Giuseppe Rota - il ricavato lo1·do di cor. 3508 fu versato al fondo per il monu 
mento che la Direzione del teatro deliberò di erigere. 

A !tre onoranze da segnalarsi: il collocamento cli un vecchio busto di 
Luigi Ricci, e l'erezione cli quello di Vincenzo Bellini, opera dello scultore con
cittadino Romeo Ratmann, nell' atrio del teatro. 

Da ultimo , meritevoli cl ' un cenno le tre rappresentazioni straordinarie 
date nella primavera del 1902 da Eleonora Duse, che interpretava: Gioconda, 
La città morta e Francesca da Rùninz' di Gabriele d'Annunzio 



Attribuzioni militari. 

Fra le attribuzioni delegate del Comune, quella rife rentesi al ramo mili
tare non è certo delle meno importanti, p ~rchè comprende, oltre alla tassa militare, 
alla evidenza dei coscritti, i quali nel 1902 erano 802, dei riservisti triestini e dei 
forestieri, e al controllo degli appart ene nti alla leva in massa (circa 7000), l'obbligo 
del Comune di provvedere le caserme occorrenti alla guarnigione e gli alloggi 
per le truppe di passaggio. 

a) Caserme. 

La guarnigione di Trieste, che tra esercito e milizia è di 1800 uomini 
è distribuita così : 

I. nella caserma g rande con sei compagnie 

z. di Raiano con sei compagnie 

3. 

4 

5. 
6. 

già della gendarmeria con due compagnie 

del Castello con due compagnie 

di Rozzo! (milizia) con quattro compagnie 

dei cadetti con circa zoo allievi. 

Ad eccezione della caserma nel castello, tutte le altre sono di proprietà 
del Comune, che a titolo di pigione, a base di tariffa, ritrae annue cor. 95,530-49, 
e spende di confronto per la manutenzione delle stesse circa annue cor. 24,000. 

Alla caserma grande è annesso il magazzino delle proviande ed il piazzale 
di esercizi, per il quale l'erario militare corrisponde giusta speciale convegno 
l'annuo rrezzo di cor. 19,600 per il primo e di cor. 25,720 per il secondo. 

La caserma grande e quella di Rozzo! sono normali, le altre appartengono 
alle cosidette caserme suppletorie, epperò le pigioni pagate per quest ' ultime sono 
proporzionalmente inferiori a quelle per le prime, perchè, mentre per le normali 
è stabilito l'indennizzo in ragione di 7 cent. per ogni singolo milite, per le sup-
pletorie il compenso è di soli cent. 2. · 

La caserma già della gendarmeria, quantunque normale, è, come si dirà 
più innanzi, destinata ad essere soppressa insieme alle altre s11ppletorie (fatta 
eccezione di quella del Castello) epperò la stessa non merita un ' illustrazione 
speciale. Giova invece intrattenersi un po' pi(i diffusamente sulla caserma normale 
per la milizia in Rozzo!. 



Ponendo termine, dopo lu,1ghe vicende, ad uno stato cli cose incompa
tibile con le esigenze militari e con una bene intesa economi a, il Consig·lio della 
c ittà deliberava nel luglio del 1890 la costruz ion e de ll a anzidetta caserma s ui 
fo nd i N. ri tav. 74 e 564 in Rozzo!, in sostituzione della vecchia caserma di S. 
Giovanni, di proprieti1 privata, resasi inservibile per difetto cli spazio, per vetustit 
delle murature e per ragioni d' ig·iene. 

La spesa per l'acquisto dei fondi ascese a fior. 33,800 = cor. 67,600 e 
quella per la sua costruzione a fior . I 30,885 = cor. 261,770 Eretta per cura del 
civico Ufficio tecnico in conformità a minuzioso programma, fu collaudata e co n
segnata addì 23 maggio 1892 all' i. r. Amministrazione della milizia verso la 
indennità annua di fior. 7019.35 = cor. 14,038.70, assicurata, trattandosi cli caserma 
normale, per il termine cli 2 5 anni, a sensi del § 33 della legge d'acquartieramento 
r 1 giugno 1879. 

Con la predetta costruzione il Comune corrispondeva largamente ai vari 
bisogn i del! ' i. r. battaglione della milizia allora N 72 ed insieme a quelli del
l'unitovi i. r. Comando distrettuale della leva in massa, e mentre provvedeva ad 
un casermaggio stabile per I 3 5 uomini rifletteva pure alle cancellerie, agli arresti, 
ai lavoratori per sarti e calzo la i, a l!' officina per l' armaiuolo, alle rimesse per i 
carri, ai bagni, alla palestra, alla sala cli riun ione ed a l local e cli mensa per g li 
ufficiali, ai magazzini delle divise per la milizia ed a que lli per la leva in massa. 

Con siffatta costruzio ne che rispondeva a pieno ai bisogni militari, pareva 
che il Comune sarebbe stato sollevato per una lunga serie cl' anni da oneri ul te 
riori in fatto di acqua rtieramento. Ma così non fu, chè la legge de l! ' Impero 2 5 
d icembre 1893 B. L. I. N . 200 sul ri ordinamento cieli ' i. r. milizia doveva imporre 
al Comune nuovi obblighi. 

Aumentata per quella legge la durata del servizio stabile nella milizia 
ed aumentata la forza numerica del quadro, risultò che la caserma in parola non 
bastava al nuovo ordine di cose e che il suo completamento si rendeva necessario. 

A richiesta delle Autoritit dello Stato, fu provveduto dal Com une a li' al
zamento cli due padiglioni, alla costruzione di due edifizi nuovi, alla aggiunta 
cli nuova ala al fabbricato N . IV, ai lavori di conduttma d'acqua, con la spesa 
complessiva di cor. 325 ,958 e il nuovo lavoro fu ultimato e collaudato nel set
tembre del 1900. 

Tutto sommato, la caserma per la milizia costò al Comune la spesa di 
cor. 589,512, e, essendo le pigioni di cor. 27,444 al!' a nn o, il capitale impiegato 
dà un a rend it a di circa il 4 3/ 4 Ofo. 

Al principio di quest'anno pervenne al Comune domanda da parte dell'i. r. 
Comando della milizia, perchè volesse provvedere in conformità ad analoghe 
disposizioni ministeriali, alla costruzione di un padiglione per ammalati, la cui 
cura non richiede un trattame nto ospitaliero; l' edifiz io eia costrui rsi sull'area 
stessa d ella caserma costerebbe circa 60,000 corone, a l Comune sarebbe ass icu
rat a un a p1g1one pari al 4°1o· La questione trovasi ora allo stud io e potrà forse 
essere definita in uno con la i1;portante solu zione del trasporto della caserma 
grande. 

Poichè l' acquartieramen t o militare è un :onere che la legge impone ai 
Comu ni, e poichè è compito cli buoni amministratori curare che un tale o nere 



riesca quanto meno gravoso possibile; è g iusto e va ntagg· ioso di preferire l'er 
l' allogg·iamento delle truppe le caserme normali, per le quali è assegnata un' in
dennitil maggiore che alle caserme suppl etori e, che richiedon o per di più maggiori 
spese di conservazione trattandosi di solito di vecchi edifizi, destinati in origine 
ad altri usi e stentatamente ridotti. 

Così l'edifi zio ora destinato alla caserma grande serviva originariamente 
quale casa di ricovero e nel I 78 5 fu adattata ad alloggio per il militare; date 
tali origini e le difettose sue condizioni, so rte comune a tutti gli edifizi ridotti, 
ed aggiunta a qu elle l'opera deleteria del tempo, essa è ora a mala pena tolle 
rata q1.1aJe caserma suppletoria e l' indenni zzo percepito dal Comune, oltrechè 
essere scarso, viene in buona parte decimato dalle continue e dispendiose opere 
richieste per la sua manutenzione . 

E però l'idea di abbandonare la caserma grande e cli costruire fuori 
della città, dove i terreni so no più a buon mercato, nuovi edifiz i ad uso ciel mili -
tare, se da un canto offre al Comune la possibilità di usufru ire dei vasti 
costosi ssimi fondi in via della Caserma di 63.400 111 2 a nuovi, eleganti quartieri 
cli abitazione, e di abbellire in cotal mo do quella parte della citt à, che per la su;i 
posizione central e e vicina alla stazione della ferro via si presen ta fra le prime al 
forestiero che arriva, dal]' altro g li dà modo di rendere meno sensibil e e meno 
gravoso l ' onere che la le gge gli impone per l'acquartieramento del militare. 

Fin dal 1871 fu discussa la questione ciel trasporto cli questa caserma 
ponendosi mente ad un razionale scomparto cieli' area relativa con apertura 
di nuove vie ecc, ecc., nonchè all'acquisto cl' un esteso fondo in Rozzo! da adi
birsi per uso caserme, e poi nuovamente nel 1878, ma pure senza risultati; la 
stessa sorte toccò nel 1895 ad un progetto di costruzione di nuove caserme nei 
paraggi di S. Andrea, e ciò per l' impossibilità . di conciliare le esigenze militari 
con qu elle di una saggia economia. 

Ma per buona fortuna tale quesito di edilizia cittadina, importante quanto 
mai per il suo carattere di utilità generale, s'impose quest'anno in modo tale da 
non lasciar piit dubbio sulla sua finale soluzione, che iniziata, si · può di re, con la 
decretata dem oli zione delle casupole conosciute col nome di case Sinibaldi, grazie_ 
ali' opera preziosissima del Podest à, è prossima alla sua completa defi nizione . . 

Fra diversi fondi messi in vista, la Commissione mista di rap presentanti 
ciel Comune e dell' autorità militare, la quale presiede il Podestà stesso, li ebbe 
a ispezionare, si pronun ziò in favore della realità vVildi N.ri tav. 94 di Chiadino 
e 333 di Rozzo! situata a monte della via Rossetti , sino alla superiore via 
dell'Eremo. 

Il N . tav. 94 forma un complesso tavolarmente inscritto di t 2 33008.22 
pat:i a m 2 n8.830, il N . tav . 333, staccato dal primo e di viso da un passaggio. 
privato, misura t 2 1 r 56'82 pari a m 2 4164, quindi assieme t2 341 65 prossimamente· 
eguale a m2 I 2 3.0:;o, 

Essendosi quest'area dimostrata sufficientemente estesa per accogliervi 
tutti i fabbric ati previsti dal relativo programm a e per ricavarne un piazzale 
atto a schierarvi la truppa , fu compilato il relativo programma che com
prende l'alloggiamento della intera g uarni g ion e talchè la truppa ora occupante 
la caserma cli Roiano verrebbe pure colà allogata Q uest' ultima pe[Ò, pur 
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conservando il suo carattere cli caserma, dovrebbe, con sensibile va11taggio ci el
i' erario civico, venir riservata per l'alloggiamento transenale, che, in difetto di 
appositi locali di proprietà comunale, riesce ora assai oneroso. 

Per queste ragio11i, il Consiglio, su proposta della Delegazione mu11icipale, 
inteso l'unanime favorevole voto delle Commissioni alla finanza, agli oggetti 
militari e alle publiche costruzioni, nella seduta del 23 ottobre 1902 adottava 
l'acquisto dei fo11di 'vVildi predetti, per il prezzo di cor. 400,000 pari a cor. 12 
la tesa t , le spese a tutto carico del Comune. 

Conseguita la relativa approvazione da parte del Ministero della guerra 
come dallo scritto cieli' i. e r. III Corpo d'armata di Graz 3 dicembre 1902, stipu
lato il relativo contratto cli compravendita il 28 gennaio e co11seguita col con
chiuso del!' i. r. Giudi zio distrettuale 4 febbraio N. 242-3 la trascri zione a 11ome 
del Comune, ora si sta elaborando il progetto cli dettaglio ed è sperabile che le 
relati ve opere costruttive s' i11izieranno già nella seconda metà ci el 1903. 

Con riflesso alla massima già adottata cli concentrare in una unica loca
lità tutti g li edifizi delle casenne obbligatorie per il Comune e visto che il fo11c\ o 
acquistato è appena sufficiente a qu e-sto scopo, ma non basta per il magazzino 
delle proviande, pure richiesto, nè per il campo degli esercizi, fo necessario 
prendere di mira a11che altri terreni. 

Va però notato che la costruzio11e del magazzino provia11de non è per 
il Comune obbligatoria; ma, ove si consideri che è assicurato un percento tale 
da compensare a sufficienza l'impiego del capitale che il Comune espone, l'affare 
si prese11ta sotto condizioni accettabili. 

In quanto alla piazza d 'armi , il Comune è bensì tenuto a fornirla, l'affitto 
relativo però viene stabilito in base a stima. 

Per rendere possibile la costruzione delle caserme, il Comune, previo parere 
favorevole delle autorità militari, deliberò pertanto nella seduta consigliare del 26 
febbraio 1903 l'acquisto della realità N . tav. 123 cli Rozzo!, dell'area di 21413 m2, 

lungo la strada che congiunge la via della Tesa con la vecchia strada di Fiume, per 
cor. 140,000 destinata a magazzino delle proviande e come tale, adottato il suo aLTO· 
tondamento con alcune frazioni delle realità N. tav. 128 e 570 pure di Rozzo! e con il 
fondo risultante dalla copertura di un tratto del torrente, approvato dalle autorità 
militari col dispaccio del comando del!' i. e r. III corpo cl' armata d . d. Graz 22 
febbraio 1903 N. 742, e l'acquisto ancora delle realità N. tav. 96 cli Rozzo! del 
conte Carlo Enrico de Bardeau, cli m2 23130 circa per il prezzo complessivo di 
cor. 100,000 e della realità N. tav. roo pure di Ro zzo!, occorrente al completa
mento della precedente di t 2 1586.50 pari a 111 2 5711 per cor. 25 la t 2, entrambi 
codesti fondi destinati a campo di esercizi, e appro vati dal comando militare con 
Io scritto 2 gennaio 190 3. 

Il costo di tutte le . opere previste seco11do un calcolo approssimativo 
ascenderà a circa tre milioni cli corone. Quanto potrà ricavare il Comune dal
l'area che resterà libera dopo lo sgombro cieli' attuale caserma. non è ancora 
precisabile; ciò formerà argomento di apposita operazione finanziaria. Ad ogni 
modo il provvedimento stabile e duraturo in fatto di Caserme, · iniziato con la 
costruzione della caserma di Rozzo!, sta dopo tanti anni per divenire in breve 
un fatto compiuto. 



b) Alloggi transitori. 

Fino all'agosto 1879 i Comuni erano tenuti a fornire g·li alloggi tanto 
ali ' ufficialità stabile, quanto a quella cli passaggio, in seguito a che il nostro 
Comune aveva a sostenere un annuo dispendio di circa 15,000 fiorini. 

Colla legge I r giugno 1879 la spesa in parola fu limitata a quella per 
gli alloggi transitori e si ridusse quindi in media ali ' importo di annui fior. 6000 

sino al giorno d'oggi, ad eccezione del periodo I 879- 188 r ( occupazione della 
Bosnia-Erzegovina) in cui raggiunse in media l'importo cli annui fior. 9000. 

Nell'anno ora in corso la spesa per alloggi di ufficiali ammontò a cor. 
28 ,616 in seguito al rinforzo del presidio causato dai moti operai avveratisi nel 
passato febbraio. 

Già da lunga serie d'anni fu introdotto a Trieste l'uso di alloggi~re g li 
ufficiali qui cli passaggio negli alberghi locali e ciò allo scopo cli sollevare la 
popolazione da una prestazione oltremodo onerosa. 

L'acquartieramento delle truppe, qui cli passaggio, esclusa l'ufficialità, 
aveva luogo in più stabili privati (granai, magazzini, tetto ie) con rilevantissimo 
dispendio in seguito alle enormi pretese elevate dai rispettivi proprietari, disp endio 
che importava annualmente dai 5 ai 6000 fiorini. Da circa 6 anni invece fu 

adibito a tale scopo lo stabile N . r I di via Campo Marzio verso l' annua 
pigione di cor. 7000. 

Questa sensibile diminuzione di spese è da ascriversi precipuamente alla 
circostanza che da parecchi anni i trasporti di trnppe che prima transitavano 
per Trieste prendono ora la via di Fiume. 

Un sensibile aumento di queste spese si ebbe nell 'anno corrente, per la 
permanenza di truppe di assistenza dal 14 febbraio al 5 giugno e poi dal 12 al 
22 settembre, nell'importo di circa IO,ooo corone. 





Rendite e tributi' 

La città-provincia di Trieste, composta, come è, di un solo ed .unico 
Comune, e cioè del Comune di Trieste col suo territorio, non ha, e non l{~ alcun 
bisog no di avere, a differenza delle altre provincie, una ·separata amministrazione 
provinciale e per conseguenza nemmeno un vero ed indipendente fondo pro
vinciale. 

Il Consiglio della città assume bensì, come già detto, giusta il § 3 r dello 
Statuto civico, la qualità cli Dieta provinciale, quando è convocato in tale ves te 
e delibera in questa leggi provinciali cli vario genere, fra le quali anche leggi 
concernenti publiche imposizioni . 

Ma poichè queste leggi riguardano costantemente oggetti di ·iqdol,e 
comunale e l'applicazione delle medesime è di regola affidata all'Amministrazione 
comunale o, per conto di questa, agli organi dello Stato, è resa superflua ogni 
altra amministrazione, con vantaggio anche degli amministrati, i quali a Trieste, 
per quanto concerne le addizionali alle imposte erariali, e le altre ta$se non 
erariali qui vigenti, sono colpiti soltanto da addizionali e tasse comunali, mentre 
quelli delle altre provincie, devono sopportare, oltre alle imposizioni comunali, 
che almeno per quanto riguarda le addizionali alle imposte erariali sono d_i gran 
lunga superiori a quelle di Trieste, anche rilevanti addizionali provinciali, di
strettuali ecc. 

L'Amministrazione comunale disimpegna dunque tutte le funzioni ammi
nistrative della città-provi ncia di Trieste, ed - ha inoltre la particolarità che il suo 
Consiglio può deliberare publiche imposizioni , tanto in sede municipale, quanto 
in sede dietale, cosa questa, ali' occorrenza, molto utile e impqrtante. 

I mezzi che le occorrono per corrispondere a tutte le varie esigenze dei 
molteplici servizi publici che, sia per naturale suo munere, sia per forza . di legge 
o di patti contrattuali, è chiamata a curare, essa li trae dalle fonti seguenti:_ 

a) da rendite patrimoniali; 

b) da rendite industriali; 

e) da rendite fondazionali ; 

d) da rendite derivanti da assegni dello Stato, basati su leggi generali; 

e) da addizionali comunali alle imposte dirette ed indirette dello Stato, da 
imposizioni e tasse comunali indipendenti e da altri proventi diversi; 

· f) · da entrate straordinarie. 
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Ad illustra re codeste fonti di rendita valga quanto segue: 

a) Rendite patrimoniali. 

I beni immobi li, che fanno parte del patrimonio privato del Comune, 
costituiscono a l principio dell'anno 1903 una sostanza complessiva di cor. 26,586,983. 

L'aumento di ta le fac oltà nell'u ltimo triennio si può calcolare a circa 
sette 111ilioni di coroni!, per le nuove costruzioni eseguite all 'Officina comunale del 
gas , per la costruzione: della scuo la d i via Giuseppe Parini e di alcuni giardini 
d ' infanzia, per l'a lzamen to ed ampliamento di alcuni edifizi sco lastici, ed infine 
per l'acquisto di fondi destinati al civico Monte di pietà, al Manicomio inter
provinciale, ali ' Ospedale dei cronici, alle nuo \le Caserme e al!' ampliamento dello 
Spedale di S: Maria Maddalena. 

Dal!' inventario generale si rileva che il Comune .possiede attualmente: 

a) in città 

b) 11el suburbio jug. tese 2 vnl. cor. 

Chiarbola inf. 2 1 16,420 
Chiarbola sup. 24 I 587.66 8.283,994 
S . M. Mad . 3 1241.47 499,343 
S. M. Mad. inf. 40 521.93 613,256 
Servola 9 476.76 95,728 
Rozzo! 12 1374.96 706,885 
Chiadino 38 283.85 5.293,369 
Guardiella 39 535-23 505,687 
Cotogna 5 5 1060.84 108,780 
Scorcola 287.45 30,000 
Roiano 15 899 70 229,274 
Gretta 536-48 207.601 
Barcola . 271.21 14,824 

c) nel !trritorio jug. tese 2 val. cor. 

S. Croce 7 397 .25 30,996 
Prosecco l 185 .62 40,5 I I 
Co11tovello 421.81 4,010 
Opcina 98.80 20,034 
Basovizza 177.84 15 ,000 
Trebiciano 536.03 18,072 

d) .fuori del territorio (sulle sponde del 
Recca) Nacla jug. · tese 2 val . cor. 

382.00 
Lesiciano inf. ___ 1--'-4-"49c...._0_2_ 

4,152 
·( 3,412 

Assieme . 

jug. tese 2 pari a m.~ pel val . di cor. 

14 139.80 81.143-28 9,835.595 

244 ro9S.54 l -409,394 o5 16 605,16 1 

1217.35 21 .662-46 128,623 

23r.02 r8.r r r.67 r7,564 

!086.71 r. 530.3 r I.46 26.586,943 
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Volendo stabilire un raffronto fra l'area totale della città e territorio e 
l'area occupata dal patrimonio del Comune, possono va lere i seguenti dati: 

Area totale della città ehm. o 5 3 5 
de l suburbio 22.94 

» territorio 65.5 I 

assieme ehm . o 9380 

Il Comune col suo patrimonio copre in città ehm. D 0081 

nel submbio r .409 

nel territorio . 0.022 

assieme ehm. o r, 5 l 2 

Sono escluse, beninteso, da questo computo, tutte le strade e le piazze 
e circa 3300 t 2, coperte da due chiese, fontanoni, serbatoi d'acqua ed alvei di 
torrenti e così pure sono esclusi jug. 338 di superficie delle contrade suburbane 
che comprendono chiese, cimiteri , giardini, passegg i e pozzi, perchè costituenti 
piuttosto beni publici , che non fanno parte de l patrimonio privato del Comune 

No n si è tenuto inoltre ca lcolo alcuno di circa 4930 jugeri di te rreno 
(pascoli, prati, campi e boschi) del territorio che so no in parte iscritti a nome 
del Comune di Trieste e in parte a nome delle singole Comunità delle vil le del 
territorio. 

Le rendite patrimoniali sono costituite : 

r. dalle pigioni reali dei beni immobil i del Comune dei quali è fatta menzione 
più sopra con circa annue . cor. 170,000 

2 . dalle pigioni figurative di beni immobili del Com un e,- dati in uso 
ai vari rami de ll a <:ivica amminis trazione, co n ci rca annue 

3. da in teressi di capitali con 

b) Rendite industriali. 

Assieme cor. 928,460 

r,9IO 

Appartiene a questa categoria di rendite comunali il prodotto netto della 
Officina comunale del gas illuminante e di quella per la produzione di energia 

elettrica. 
Per gli estesi ed indispensabili lavori di ampliamento, dei quali si è par

lato più sopra, la rendita dello stabilimento andò gradatamente a umentando ed 
oggi essa è calcolata ad a nnue cor. 920,000 con speranza fondata di aumenti. 

Negli r r a nni dal 1890 inclusivo 1900 la media annuale di ques ta ren

dita fu di cor. 563,000 in somma rotonda. 
Il reddito industriale invece della pesa a ponte è, come fu detto nei 

capito li precedenti, di ben poco rilievo. 



e) Rendite di fondazioni. 

Queste entrate comunali derivano dalle fondazioni « Istituzione contro il 
vagabondaggio » co11 un capitale dì cor. 512.000; • Pia Beneficenza Vittorio 
Oblasser> con un capitale d·i cor. 82,800; 'Imperatore Francesco Giuseppe I, 
con un capitale di cor. 131,700 ; 'Fondo intangibile dell'Ospedale. con un capi
ta.le dì cor. 245 ,Soo. Codeste fondazioni, giii comprese fra le molte elargizioni 
private, dedicano le rendite dei rispettivi capitali , le prime tre a favore delle 
istituzioni comunali contro il vagabondaggio e la quarta. a favore delle spese 
ospìtalìzie del Comune. 

La complessiva rendita di queste fondazioni ammonta in media a circa 
annue cor. 40,540. 

d) Rendite derivanti da assegni dello Stato in base 

a leggi generali. 

La legge 2 5 ottobre I 896 N. 2 20 B. L. I., abolite le vecchie imposte 
dirette personali sulla industria e sulla rendita, vigenti in Austria fino al 31 di
cembre 1897 in base alle Sovrane Patenti del 31 dicembre 18 12 e 29 ottobre 
1849 N. 439 B. L. I., introdusse, in loro vece, col 1° gennaio 1898 nuove imposte 
dirette p ~rsonalì e precisamente l' imposta generale sulla industria, quella per le 
imprese soggette a publico resoconto, l'imposta sulle rendite, l'imposta sulla 
rendita personale e l' imposta sugli emolumenti che raggiungono o superano 
l'annuo importo di f. 3200 valuta austriaca pari a cor. 6400. 

Il prodotto annuo maggiore di queste nuove imposte, il quale superava 
quello anteriormento percepito dallo Stato con le imposte dirette perrnnali, così 
venute a cessare, era destinato dalla nuova legge, giusta gli art. VII inclusive 
XI della relati va Patente d ' introduzione, a scarichi d ' imposte, a favore d ei singoli 
contribuenti, e ad assegni di denaro a favore -dei fondi provinciali, semprechè con 
una leg ge provincia le si fosse deliberata la esenzione de lla nuova imposta sulla 
rendita personale da tutte le addizionali di competenza della legislazione pro
vinciale. 

E la Dieta provinciale di Tries te, in conformità. a quanto g ià approvato 
dalle alt 1·e diet e, adottò la legge 24 giugno 1898 N. 19 B. L. O . P. con fa 
quale si dichiara (art. I) l' imposta sulla rendita personale esente da addizionali 
•sino a che sussisteranno per Trieste gli abbuoni cl' imposta (scarichi) e gli as
segni di cui gli art. V-XII della legge 25 ottobre 1896 N. 220 B. L. I.> 

In seguito a tale legge il Comune-provincia di Trieste divenne parteci-pe 
degli assegni previsti dalla stessa, e che finora furono in media a tutto 1902 di 
r 16,000 corone annue, in somma arrotondata. 

In base poi alla legge 8 luglio 1901 N. 86 B. L. I. concernente l' au
mento dell' imposta erariale svll' acquavite e la devoluzione cli una parte del 
reddito della stessa alle provincie dei regni e paesi rappresentati al Consiglio 
:cieli· Impero, legge intesa a solleva re le finan ze delle provincie, il Comune di 
Trieste percepisce lhl reddito lordo dell'imposta suddetta nella misura di o 4699¼ 
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una quota annua µroporzionale che nel 19oz fu di cor. 79,806 e può essere per 
l'avvenire valutata cor. 90,000 annue e forse più , se maggiore sarà il consumo 
d'acquavite. 

e) Rendite derivanti da addizionali comunali alle imposte dirette ed 

indirette dello Stato e da imposizioni e tasse comunali indipendenti. 

Devesi qui anzitutto premettere l' osservazione che a Trieste non viene 
riscossa -una addizionale alla imposta fondiaria, ed a quella del casatico s¼ che 
colpisce le case temporaneamente esenti dalla imposta casatico pigioni del 262,'3 

o del 20¼, ed alla imposta sulla rendita personale. 
Della esenzione di quest'ultima da addizionale comunale fu già trattato 

al punto d) della presente esposizione. 
L'imposta fondiaria rimase fino ad ora esente da addizionale a motivo 

della poca estensione dell'agro triestino e della conseguente esiguità della im
posta stessa la quale ascende ora ad annue cor. 34,97 r per cui una addizionale 
sulla medesima, pur riuscendo molesta ai singoli contribuenti del contado, darebbe 
al Comune una rendita di poca importanza, anche con un elevato percento di 
commisurazione. 

Per quanto riguarda l'imposta casatico del S°lo, la ragione per la quale 
non fu colpita da addizionali sta nel fatto che per le case soggette a questa 
imposta erariale il Comune percepisce già l'addizionale del 2 r °lo sulla imposta 
pigioni, che sarebbe pagata, se non sussistesse l'esenzione d'imposta. 

Ciò premesso, le rendite comunali qui accennate si suddividono in quattro 
gruppi e precisamente: 

I. addizionali comunali alle imposte dirette reali e personali; 

II. addizionali comunali alle imposte indirette (dazio consumo); 

III. imposizioni comunali indipendenti basate su leggi provincia; 

IV. tasse comunali e altri proventi diversi. 

I. Addizionali comunali alle imposte dirette. 

A questo primo gruppo appartengono le seguenti addizionali: 

r) Quella sulla imposta casatico pigioni erariale compresa la imposta 
ideale delle case temporaneamente esenti dalla imposta per il fatto di nuova 
costruzione, di fabbrica, ampliamento ecc. La misura di questa addizionale è, 
come detto, del 2 r °lo della annua imposta erariale commisurata attualmente in 
ragione dell' So¼ del pieno piede normale d'imposta cioè ciel 26 2, 3 e 20¼ delle 
pigioni degli stabili, depurate dalle spese di manutenzione, col l 5% per ~tabili 
di città e col 30°fo per quelli del territorio. 

L'addizionale rende al Comune in media circa annue cor. 700,000 e 
potrà salire ad annue cor. 710,000. 



Forse non riescirà sgradito qualche breve cenno sulle vicende della 
imposta casatico pigioni e sulla rispettiva addizionale comunale neo-li ultimi due 
decenni del secolo scorso. ,., 

A tutto 3r dicembre 1881, l'incasso della imposta erariale compresa la 
rispettiva addizionale dello Stato era lasciato al Comune di Trieste il quale a 
corrispettivo di ciò, pagava al Sovrano erario un'annua somma a;ersuale ci1e, 
aumentata gradatamente ascendeva negli ultimi anni precedenti il 1882 a fiorini 
414,750. La commisurazione della imposta seguiva sulla base delle rendite degli 
stabili rilevate mediante periti con stime piuttosto basse e per lunghi periodi di 
tempo; su queste pigioni , depurate del 30°,0 per spese di manutenzione, veniva 
ripartita l' aversuale, commisurando la imposta col 14 ½ 0/ 0 , e su questa si commi
suravano poi le due addizionali, la erariale e la comunale, in ragione del 2 5 °fo 
per ciascuna. 

Questo mite sistema di tassazione, col quale l'onere complessivo per 
Trieste ascendeva a circa annui fior. 516,539 -- dei quali fior. 102,000 a favore del 
Comune che percepiva altri fior. 103,000 di sovraimposte - fu dall' i. r. Governo 
mutato con la legge 9 febbraio 1882 N. 17 B. L. I., la quale introdusse a 
Trieste l'imposta casatico pigioni erariale e quella del s¾ per case godenti 
temporanea esenzione della prima. 

Queste imposte sono commisurate sulla base delle pigioni reali, che i 
proprietari devono rigorosamente indicare e per spese di manutenzione è con
cesso per case di città il diffalco del solo 15¾ dalle pigioni lorde e per case 

del territorio quello del 30¾. 
Il piede normale di imposta è, da quella legge fissato, per le prime col 

262/a delle pigioni così depurate, e per le seconde col 20¾ delle medesime. Per 
la applicazione di questi piedi normali di commisurazione della imposta, la· legge 
suddetta fissava bensì per Trieste un periodo di transizione, di 13 anni, entro il 
quale, cominciando col 35¾, si doveva mediante un aumento progressivo annuo 
del 5°1o, arrivare alla applicazione del piede d'imposta normale. 

Ma il passaggio del mite reggimento comunale alle nuove imposte era
riali fu tanto gravoso, si110 dai primi tempi, ad onta del suddetto periodo di 
transizione, al possesso stabile triestino, che fu necessario di chiedere insistente
mente e da parte di corporazioni private e da parte del Comune stesso e della 
Dieta provinciale la sospensione non solo del citato aumento progressivo, ma 
l'aumento del!· importo delle spese di manutenzione e la rimodera dello stesso 
piede d'imposta, ottenendosi finalmente la sola sospensione temporanea del!' au
mento progressivo, frattanto arrivato all' So¼ dei suddetti piedi normali di com
misurazione, sia per la imposta casatico pigioni, sia per quella del 5¼, Con legge 
9 marzo 1900 N. 74 B. L. I. tale sospensione, in continuazione di altre ottenute 
precedentemente, fu concessa a tutto 31 dicembre I 902 e con la legge 24 di
cembr.e 1902 N. 248 B. L. I. si ottenne una ulteriore proroga a tutto 31 

dicembre 1905. 
Non sarà nemmeno fu ori di luogo accennare qui che attualmente sono 

pendenti nuove pratiche per ottenere dall' i. r. Governo una . esenzione tempo
ranea d'imposta casatico pigioni per anni 20 per stabili ricostruiti a scopi di 
assanamento della città e di migliore viabilità. 
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l'èr questi stabili il Consiglio della città ha deciso nella seduta ciel 12 

agosto 1897 di accordare, qualora venisse concessa la suddetta m;igg iore esenzione, 
anche quella della addizionale comunale. 

2) L'addizionale comunale sulla imposta casatico classi, nella misura del 
JO°lo della imposta erariale: questa addizionale rende annualmente cor. 2000 e 
l'esiguità di tale rendita dispensa da speciali parole sulla medesima. 

Solo si dirà che anche essa colpisce tanto l'imposta erariale realmente 
da pagarsi, quanto quella ideale delle case temporaneamente esenti. 

3) L'addizionale comunale sulla imposta generale sulla industria, su quella 
delle imprese soggette a publico resoconto, sulla imposta rendita e su quella 
degli emolumenti maggiori ; essa ascende al 47¼ della imposta erariale e dà in 
complesso al Comune una rendita che può valutarsi in media a cor. 768,000 annue. 

Le addizionali comunali indicate ad 1) e 3) furono deliberate dal Consiglio 
della città nella seduta del 27 dicembre 1902 ed ottennero la sanzione Sovrana 
di data 15 febbraio 1903 e sono valide per gli anni 1903 , 1904 e 1905, il che 
vale anche per le addizionali comunali sul dazio consumo erariale e per la au
mentata tassa soldo pig_ioni, delle quali imposizioni si tratta più sotto. 

II. Addizionali comunali alle imposte indirette erariali 
(Dazio consumo). 

Queste addizionali sono basate e colpiscono i soli articoli di consumo 
indicati nella legg·e 23 giugno 1891 N. 79 B. L. I. e cioè il vi,10, il mosto, l'uva, 
la birra e le carni di varia specie ed il Comune ne ricava attualmente una ren
djta, che, visto l'aumento progressivo della popolazione e conseguentemente del 
consumo, si può ora valutare a circa cor. 3 220,000 annue. 
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La tariffa di queste addizionali è la seguente: 

OGGETTO DAZIABILE 
Misura 

del dazio 

a) Vù,o in botti: posta 1/a della tariffa erariale I ettolitro 

Vùw in bottiglie: posta 1/a della tariffa erariale . 

b) Uva pigiala e mosto di vino: posta 1/b della ta
riffa erariale 

c) Uva in grappoli: posta 1/c della tariffa erariale . 100 chilog. 

lv/osto di frutta: posta 2 della tariffa erariale I ettolitro 

Birra nel!' imporlaziom: posta 3 della tariffa erariale . 

Bovi oltre 400 kg. peso vivo : posta ·1/a della tariffa 
erariale I pezzo 

Bovi sino 400 kg. peso vivo : posta 4/b della tariffa 
erariale 

Bovini sino 120 kg. peso vivo o 100 kg. peso morto 
(vitelli) : posta '/e della tariffa erariale 

Agnelli e capretti oltre 12 kg. peso vivo o 10 kg. peso 
morto, pecore, montoni", cast-rati') capre e becclli: 
posta 6/a della tariffa erariale . 

Agnelli e capretti sino 12 kg. peso vivo o 10 kg. peso 
morto : posta 5/b della tariffa erariale 

A1aia1i: 

a) Porcellini da latte sino a IO kg. peso vivo o 8 
kg. peso morto : posta 6,'a della tariffa erariale 

b) porcellini oltre IO sino 35 kg. peso vivo o sino 
25 kg. peso morto: posta 6/b della tariffa 
erariale 

c) maiali oltre 35 kg. peso vivo o 25 kg. peso 

Dazio 
consumo 
erariale 

Cor. I cent. 

14 

Percento 
della 

addizionale 
sul dazio 
erariale 

So% 

100% 

60 100% 

IOO°/o 

60 100% 

IOo% 

morto : posta 6/c della tariffa erariale 4 - 50% 

a) Came .fi·esca ed altre parti fresche di bovi della 
tariffa 4/a batte al consumo alimentare e di animali 
della posta di tariffa 6/a b, in quanto ne sia per
messa l'importazione, salsiccz'e e carni ùi conserva: 
posta 7/a della tariffa erariale . IOo chilog. 100% 

b) carne fresca ed altre parti fresche, atte al con
sumo alimentare di vi/dli (posta di tariffa '/c) di 
maiali ad eccezione di lardo e grasso separato 
dalla carne e in quanto ne sia permessa l'impor
tazione: posta 7/b della tariffa" erariale 

c) carne salata, carne affumicata: posta 1/c della 
tariffa erariale 

100% 

IO 100% 

Ammontare 
della 

addizionale 
comunale 

Cor. 

13 60 

40 

15 

50 

20 

II 20 

2 60 

60 



OGGETTO DA Z JABILE 

I Dazio 
:Misma I consumo 

del daz10 eraiiale 
consumo 

~~ 

Percento 
del la 

addizionale 
su l dazio 
erariale 

d) salami, lingue salate o affumicate: posta 1
1d della 

tariffa erariale . . . . • . . . . . • . • • . roo chilog. 

a) Capponi, indi oche, nei mesi di marzo inclusive 
giug110 : posta 8fa della tariffa erariale . . . . . I pezzo 

bj oc/te, dal principio di luglio sino alla fine di 
febbraio; tacc!tini e anitre: posta ' fb della tariffa 
erariale . . . . . . . . . . .. ... , . 

c) polli e colombi : posta "fc della tariffa erariale . 

Selvaggù,me: 

a) Cervi: posta ' fa della tariffa erariale 

b) cignali oltre 17 kg. e daini: posta ' fb della 
tariffa erariale . • . . . . . . . . . . . . 

c) cignali sino 17 kg., capriuoli, camosci: posta 9fc 
della tariffa erariale . . • • • . . . 

d• lepri: posta 0/d della tariffa erariale . 

Selvagg·ùtme a pezzi : 

a) Carne .li ce1710 : posta 10 /a della tariffa erariale 100 chilog. 

b) ogni altro selvaggùt11te a pezzi: posta 10fb della 
tariffa erariale . . . , . . . . . 

Selvagg-ùu11e volatile : 

a) Fagiani , urogalli, gall i di montagna : posta 11 fa 
della tariffa erariale • . . . • • . . . • . . • I pezzo 

b) fran colùti, oclu selvatic!u, ottarde, beccaccie, ani'tre 
selvatic!te ad eccezione degli smerghi: posta 11 fb 
della tariffa erariale • • . • . 

e) pernici, penzz'ci bianche, cotorni·, beccaccini : posta 
" fc della tariffa erariale 

dj gallinelle d' acqua, smerghi, colombi selvatici : 
posta 11fd della tariffa erariale • 

e) tord i, quaglie, ed altri picco li uccelli mangiab ili : 
posta 11:e della tariffa erariale . • . • . . . • 

12 100°f. 

50 100¾ 

30 roo0f0 

08 100% 

100% 

100% 

100% 

30 roo'fo 

100°fo 

12 10oofo 

- So 100°10 

40 100% 

20 100% 

I O 100% 

04 100°/, 

Ammontare 
dell:i. 

addizionale 
comunale 

50 

30 

08 

30 

- So 

40 

20 

IO 

04 



O G G E TTO D.'\ZIAB lLE 

L:1. b/rra ue!!a f abbricazioll (: nel terri to rio del dazio 
consnrno di li ne a cli Tri es te p :i ga un a imposi
zione comunal e, cl a trattarsi come addi zion al e, di 
cor. 3 0 4, per ogni e ttol itro, di condirnent o <li 

'Mi sura 

del da zio 

birra • I et tolit ro 

L a commisuraz ione segue sull 'add izionale crarLlle al la 
imp ost a per la fab bricazione della birra e la resti
tuzione dell a sud det ta adcli zion~l e comn11;1le pa· 
gata per b irra qui fabbrica ta e d esportata si 
effettua uell' im porto Lli cor. 3.20 per ogni et lo
litro cli birra esportata . 

D azio / ore.re : 

Vino e carne, in quella parte del terri torio cl i Trieste 
la quale non è compresa nel terri torio del d azio 
consumo di linea di Trieste 

04 

100% 

Tutte queste addizionali al dazio consumo erariale corrispondono inte
gralmente a quelle che vigevano a Trieste anche nell'anno 1902, ed in massima 

parte anche negli anni antecedenti 
La sola differenza tra le addizionali al dazio consumo del 1902, rispetti

vamente degli anni 1903 inclusive 1905, rispetto a quelle degli anni antecedenti, 
consiste nell'aumento della addizionale per l'uva in grappoli dal 200¼ al 250¾ 
e cli quella per la birra importata e fabbricata nel territorio del dazio consumo 
di linea di Trieste dal 100°;0 al 160 °/o del dazio erariale. 

L'aumento della addizionale comunale per l' uva i11 grappoli, aumento 
che secondo il deliberato del Consiglio -della città del 30 dicembre 190 r avrebbe 
dovuto essere dal 200° 1

0 
al 350¾, fo da principio respii1to, ma poi con Sanzione 

Sovrana del 6 agosto 1902, in seguito a ri11novata d_omanda, concesso per il 
resto del\' anno 1902 solo nella ridotta misura del 500fo portando la complessiva 
addizionale al 2 50¾. Esso aveva lo scopo cli impedire u11a troppo forte i11tro
duzione di uva a scopo di vi11ifìcazione, la quale da11neggiava evidentemente la 
regolare introduzione cli vino approfittando della forte differenza tra il dazio 
del vino prodotto entro la cinta daziaria con le uve suddette e quello del _ vino 

regolarmente introdotto. 
L'aumento poi della addizionale per la bina, pure dapprima respinto e 

poi i11 seguito a rinnovazione della doma11da concessò con la stessa succitata 
sanzione Sovra11a

1 
aveva anch' esso non solo lo scopo di procurare una rendita 

maggiore al Comune, ma a\tresì di favorire la produzione del vino, che in questi 
nos tri paesi è il prodotto pri11cipa\e delle campag ne. Per ottenere tale aumento la 
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Giunta provinciali triestina dovette tuttavia dichiarare, co n conchiuso del 2 maggio 
r902, che 11011 intendeva cli chiedere una aclcl izionale provinciale sulla birra, fino 
a che sarà in vigore l'addizionale comunale al dazio consnmo erariale sulla birra 
deliberata dal Consiglio della città nella sednta del 30 dicembre 1902. 

E qui . non sembra fuori di luogo un breve cenno sulle principali fasi 
delle imposizioni comunali di consumo, che sono una derivazione degli antichi 
dazi municipali sulle bevande e sulle carni, vigenti a Trieste da tempi rtmo
tissimi. 

Sino a tutto l'anno 1869 l' incasso di questi dazi municipali, che segni va 
giusta il regolamento 15 novembre 1866 N. 156601 era affidato da l Comune in 
via di appalto a privati, verso un determinato canone; al Sovrano erario poi 
veniva pagata a titolo di corrispettivo per l' incasso del dazio consumo una 
aversuale fissa annua, che andò man mano notevolmente aumentando e rag
gi unse negli anni 1868-1869 la somma annua di fior. 767,150. 

Nella seduta del l 5 g iugno l 869, il Consiglio della città deliberava, su 
proposta della sua Commissione di finanza, di assumere, in via di esperimento, 
l'esazione dei dazi suddetti in propria amministrazione, e nella successiva seduta 
del 30 novembre 1869, pure su proposta della suddetta Commissione, adottava 
di istituire per tale esazione, un Comitato di amministrazione e di sorveglianza, 
composto di sette membri chiamati a prestare l'opera loro gratuitamente, e 
nominò il primo Comitato ed il suo presidente, per la durata cieli' anno r 870, 
nelle persone degli onor. Guglielmo de Stadler (presidente), Matteo Dubich, 
Carlo dott. Gregorutti, Carlo dott. Machlig, Teodoro Sirovich, C. L. Tedeschi e 
Salvatore Ventura. 

L 'opportunità c'\el cangiamento di sistema cl' esazione, cioè il ritorno al 
sistema della regìa comunale, già usato sino al 1823 , si palesò subito nel primo 
anno della nuova amministrazione; chè già il bilancio del r 870 diede al Comune 
un aumento di redd ito di fior. 322,498.81, di confronto ali' importo fisso di 
fior. 152,000 che si ritraeva col sistema cieli' appalto. 

Il maggiore aumento continuò per modo che in due anni il Comune 
ebbe un utile di fior . 476,666.95, che altrimenti avrebbe perduto, e ciò mentre 
intanto era cresciuta la aversuale a favore del Sovrano erario per l'anno r 87 r 
da fior. 767,150 a fior. 805,507, ed in seguito sempre più, sino ad ascendere nel 

1891 a fior . 890,000. 
Tolta al Comune col r 0 luglio 1891 la secolare franchigia del porto 

franco ed incorporata Trieste con la legge 23 giugno 1891 N . 79 B. L. I. nel 
territorio chiuso del dazio consumo, furono naturalmente aboliti anche i dazi 
municipali sulle bevande e sulle carni, ad eccezione di quello di educilio sopra i 
vini, e furono sostituiti con addizionali comunali al dazio consumo erariale e con 
imposizioni comunali indipendenti per gli spiriti, le quali venivano votate dal 
Consiglio della città e sanzionate di volta in volta dalla Corona per epoche 
determinate: la prima di tali Sanzioni fu del 23 giugno 1891 per l'epoca dal 
1 ° luglio 1891 a tutto 3 1 dicembre 1 892. Il dazio di educilio durò sino al 3 I 
dicembre 1893 e fu sostituito da un aumento delle a:ddizionali predette: questo 
dazio, detto a1iche di spina, era applicato con 1111 determinato percento al prezzo 

di vendita del vino al minuto. 



III. Imposizioni comunali indipendenti basate su le_tmi provinciali. 

Q ueste imposizioni sono le seguenti: 

I. Contributi delle eredità al .fo7tdo scolastz'co ;,ro11ùzcùde che li versa al 
Comune. Furono introdotti con la legge provinciale 15 maggio 1874 N. r6 B. 
L. ed O. P., modificata in parte con la legge 30 dicembre 1902, di cui è parola 
più sotto. 

Il Comune ritrae da questi contributi una rendita di annue cor. 87, 000 

in media. 

2. Co7ttributi delle Camere di sicurtà contro i danni del .fuoco, per mante
nimento della istituzione dei civici vigili, introdotti con la legge provinciale del 
26 dicembre 188 3 N. 2 ex 1884 B. L. O . P. nella misura del 2¾ dei premi 
lordi ottenuti nel ramo incendi in questa città-provincia nell'anno solare che 
precede l' anno di commisurazione. 

La rendita che il Comune ne ritrae ascende in media a circa annue 
coro11e r 3,500, 

3. Contnbuto delle eredità alle spese ospitalizi'e del Com1t11e in base alla legge 
provinciale 24 agosto 1898 N. 22 B. L. O. P. ed alla tariffa seguente: 

Eredità da cor. I0,000 a cor. 20,000 cent. 30 per ogni !00 corone 
20,000 40,000 35 
40,000 6 0 ,000 40 

60,000 80,000 45 
80,000 100,000 50 

I00,000 200,000 60 

200,000 400,000 70 

400,000 600,000 So 
600,000 800,000 90 

800,000 in poi cor. r.--

Se le eredità soggette al contributo pervengono a eredi o legatal"i che 
non siano conjugi o eredi necessari del defunto, il contributo o la quota di con
tributo corrispondente al valore di ciò che perviene a quell 'e rede o legatario 
è aumentato del 50¼, Frazioni di eredità sotto le 100 corone si prendono 
in considerazione per determinare la posta di tariffa da applicarsi, ma non 
anche per commisurare il contributo. 

Da codesto contributo il Comune ritrae in media l'annuo reddito ·c1i 
cor. r I 2,000. 

4. Imposizione comunale s11i liqzttdi spiritosi distillati, giusta la legge pl'O
vinciale 18 agosto 190 r N. 25 B. L. O. P., nella misura di 20 centesimi p_er 
ettolitro e grado, per liquidi il cui contenuto alcoolico p uò essere rilevalo . col 
i' alcoolometro centigrado e centesimi 12 all'ettolitro per liquidi spiritosi raddolciti. 

Il piede di commisurazione ascendeva in addietro a centesimi 70 md 
primo caso: · la riduzi one avvenne per combattere il contrabbando e per ottenere 
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la quota della addizionale erariale sulla impos ta ali' acquavite, contemplata dalia 
legge 8 lug lio r901 N. 86 B. L. I., di cui è detto in precedenza, quota codesta 
che rich iedeva la rinunzia alle imposizioni provincial i sugli spiriti. 

Vista la speciale condizione cli Trieste in linea comunale e provinciale, 
la riduzione fu calcolata in parte quale corrispettivo per la cessazione di una 
relativa imposizione provinciale. 

Il reddito di questa imposizione, per la quale tuttavia manca una base 
sicura di calcolo, può valutarsi a circa 76,000 corone annue. 

IV. Tasse comunali ed altri proventi diversi. 

r. Tassa soldo pig'ionz': fu introdotta con Sovrana sanzione del 1879 a 
copertura del servizio del prestito del 1879 nella misura ci el 2¼ delle pigioni 
lord e delle case soggette alla imposta casatico pigioni erariale. Con Sovrana 
riso lL1zione del J. 8 febbraio 1901 il percento fu aumentato, per gli anni 19or e 
1902, al 3°1o, per l' ampliato servizio della publica nettezza assunto in regìa del 
Comune, e con la risoluzione Sovrana del r 5 febbraio 1903 fu concessa la conti
nuazione di tale maggiore per cento per gli anni 19::>3 , 1904 e 1905. 

L 'attuale ·reddito di questa tassa, con lo sviluppo dell'industria ed ilizia 
e col progressivo aumento della popolazione, si valuta in media a circa 560,000 
corone annue. 

2. Tassa lastrt'co per cavalli e bovi tenuti ed adoperati in città e nelle 
contrade suburbane secondo la seguente tariffa: 

a) per cavalli di lusso ed in genere per tutti i cavalli di una casa commerciale 
o di chi non rilrae esclusivamente dal cavallo i mezzi di sussistenza, annue 
corone 48 per ciascun capo; 

b) per cavalli da nolo per vettura, sella, o carro, annue corone r 8 per ciascun 
capo; 

e) per bovi, eccettuati quelli che servono esclusivamente ad uso agricolo, annue 
corone r o per ciascun capo. 

Questa tassa fu introdotta a Trieste nell ' anno 18 r9 e precisamente per 
cavalli e bovi, tenuti nell'interno della città, con riguardo alle civiche gabelle 
stradali, anche esse introdotte in quel tempo, e con riguardo alla esenzione entro 
la città e territorio dalla gabella detta di lastrico che appunto anche oggi colpisce 
solo il movimento dalla città per territorio estero e da territorio estero alla città . 

La tassa ascendeva in origine a fior . 6 annui per ogni cavallo ed a 
fior . 3 per ogni bove da tiro. Nel 1866 la ta ssa fu aumentata ad annui fior. r 2 

per ogni cavallo che non fosse da nolo, ad annui fior. 9 per cavalli da nolo per 
vettura, sella o carro ed a fior. 5 per ogni bove e finalmente nel 1882 la tassa 
di fior. 12 fu portata con sanzione Sovrana del 1882 a r10r. 24 per capo, ferma 
rimanendo la misura delle a 'tre due grnda_zioni di tassa. In _complesso la rendita 
media di questa tassa viene calcolata ad annue corone 50,000 circa. 



3. ?~issa sul possesso di cr/,1/ i, in base alla sanzio ne Sovrana del 3 1 ottobre 
1898, nella misura seguente: 

a) per ogni cane che non sia da caccia o da guardia annue cor. 20; 

b) per ogni cane da caccia annue cor. 12; 

c) per ogni cane da g nardia annue cor. 2. 

Per cani da g uardia si intendono quelli soltanto che servono a custodia 
di campagne, predii rustici o di barche e che vengono tenuti a catena durante 
il giorno. Prima del I 899 la tassa era indistintamente di annue corone 8 per 
ogni cane, esclusi quelli da g uardia, per i quali la tassa era di corone 2: essa dà 
attualmente in media una rendita di annue cor. 22 ,ooo. 

4 Tasse di 111acellazz"one e visita sanitaria. Q uesta tas~a aumentata dal 
Consiglio della città nella seduta del 20 novembre 1902, come è detto nei capitoli 
precedenti, renderà in media annue cor. 270,000. 

5. Tasse per prestazioni ufficiose del Mag istrato, in base alla tariffa 
con tenuta nella legge provinciale del 3 agosto 189 2 N. ~3 B. L. O. P. e che 
qu i si riproduce: 

TARIFFA 

delle tasse da p.igarsi dalle parti alla civ ica Tes()reria per alcu11e prestazioni· 
d' 1ifjiào del lYfagùtra.to civico di Trieste uella tan/fa stessa indicate. 

A. Per l'approvaz ione di riparti di fondi da fab brica, asseg1wme11l0 di 
li11ec e di !zve!N rnlle strade apo-te o da aprù-si: 

per i primi roo metri linea li , p er ogni metro lineale . 
per i secondi 1 oo met ri lineali , per ogni metro li1 1eale 
per quanto sorpassi i 200 metri linea li , per og ni metro lineale 

cent 30 
20 

IO 

B. Per l'esame di disegni e pa _sopraluoglti relativi a p ermessi di costruzione: 

r) entro il perimetro della citti1: 

a) sopra area fino a metri quadrati 150, per ogni piano cor. 8.-
b) sopra area oltre metri quadrati I 50 fino a metri quadrati 400, 

per ogni piano . 
e) sopra area oltre metri quadrati 400 fino a metri quadrati 800, 

per ogni piano . 
d) sopra area oltre metri quadrati 800, per ogni piano 

2) fuori del perimetro della città : 

r6.· ---

24 -

40.--

a) per fabbric a ti rusti ci fino a metri quadrati r 50, per ogni piano 2 .--

b) per fabbricati rustici oltre a metri qu:idrati r 50, per ogn i piano 4.-
c) per gli altri fabbricati, la metà della tassa fiss ata per la città. 
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C. Per l'esame di disi!gni riprodolù q1ta1tdo si Ù11tù,wo a san,1re difi:tli 
rilevali ml primo esame, così pure per la ccrti.ficaz;ùme e/te un piano coll'isponde 
ali' edifizio, la 111età delle tasse stabilile atl,i lettera B. 

D. Per i sopraluoglti rdativi alla costrm, ione di poz::::i, cister1te, fog 11e 
e canali : 

I) entro il perimetro della città . 

2) fuori del perimetro della città 

cor. 6 --

4 - --

E. Per l' esame dei disegni relativi a permessi di erig-ere lapidi e mom1111mti 
sulle sepolture riservate 11ei cimiteri: 

a) su quelle di prima classe 
b) su quelle di seconda classe 
e) su quelle di terza classe 

cor. 20. ---

10 . ·-

4-

F. Per sopraluoglti relativi a permessi di modi.ficado1ti par.cù1!i ad edifizi 
esistenti : 

1) entro i! perimetro della città: 

a) p er ogni facciata esterna co r . 6 . -·-
con ciò che per un ed ifizio non sien o con tate più di 4 facciate ; 

b) nel!' interno per qualsiasi lavoro 4.--

2) fuori del perimetro della città: 

a) p er lavori esterni 
b) per lavori interni 2-

G. Per sopraluoglt i relativi ad iscrizioni, tabelle, fanali e tende: 

a) per ogni iscrizione, tabella o fanale cor. 2. -

con ciò che parecchie iscrizioni, tabelle o fanali riAettenti lo 
stesso esercizio e applicate a un solo edifizio sieno da pagarsi 
complessivamente soltanto 6 .-

b) per le tende di un esercizio 4.-

H. Per sopraluoglti relativi a p ffmessi di abit,1re fabbricati imoui e di 
utilizzare stabilimenti industriali : 

1) entro il perim etro del la città: 

a) p er fabbricati del!' area fino a I 50 metri quacl., per og ni pi_ano cor. 4 . -· 
b) per fabbricati dell'area di oltre metri quadrati 150 fino a 400 

metri quadrati, per ogni pi ano . 8.-



c) per fabbricati del! ' area oltre metri quadrati 400 fino ad 800 

metri quadrati, per ogni piano 12.-

d) per fabbricati oltre 800 metri quadrati, per ogni piano 24.-

2) fuori ciel perimetro della città: 

a) per fabbricati rustici dell'area fino I 50 metri quadrati, per 
ogni piano 2.-

b) per fabbricati rustici cieli' area oltre I 50 metri quadrati, per 
ogni piano 4.-

c) per gli altri fabbricati, la metà della tassa fissata per la città . 

I. Per ogni altro sopra!11ogo, a carico della parte e/te .fosse trovata ù1 colpa, 
e, in difetto di ciò, a emico dell,1 parte e/te ne avuse fatto 1ic/1iesta, in oggetti 
igùmà, di sicurezza, d'ornato, d' industria e d' acqua: 

a) entro il perimetro della città, oltre le spese cli vettura cal-
colate a tariffa . cor. 8.-· 

b) fuori del perimetro della città, oltre le spese di vettura cal-
colate come sopra 4.-

K. Per permessi di introdurre entro la linea del da.'JÙJ consumo mzùnalz' 
bovi11i per uso eco11omico: 

per ogni capo . cor. 2.-

L. Per certificati dt trasporto di mobili ùt cas{1 di cambùmzento di domicilio: 

a) sopra un valore dei mobili da cor. 200 a cor. 400 . cor. 2 -

b) ~opra un valore dei mobili da cor. 400 a cor. 1000 4.-
c) sopra un valore dei mobili da cor. 1000 a cor. 2000 8.-
d) sopra un valore dei mobili oltre cor. 2000 12. -

ll valore dei mobili sarà determinato dalla manifestazione delle parti. 

Queste tasse rendono in media annue corone 30,000. 

6. Tasse di mercato secondo la tariffa che seg ue : 

a) vendita cli caffè in beva nda. e minestra cotta . cor. 2.-

b) vendita di uova, pane, aglio, cipolla, coralli e conchiglie . 4.-
c) vendita cli filo, aghi, cordelle, dolci, gialletti, sapone, pettorali, 

pasta casalina, fritture, scope, patina 6.-
d) vendita di frutta fresche o secche, burro, erbaggi in generale, 

limoni, aranci , scarpe, calze, cappelli, limonata, cocomeri (vulgo 
angurie), semenze e fiori, pesce marinato, crostacei e uccelli 8.-

c) vendita cli baccalà, cappucci e rape fermentate, trippe, industria 
di arrotino, vetrami, pentole . 10.--



f) vendita di pesce fresco, oggetti usati, pollame, ferramenta , sel
vaggina, terraglie, oggetti di bandaio, metalli . utensili, masserizie, 
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castag ne, affitta bilancie, stuoie, animali minuti 12.-

g) vendita di manifatture, chincag lie, bijouterie, legumi secchi e 
cereali . 20.--

h) vendita di carne porcina, carne affumicata e salsiccie, formag gio, 
paste di fabbrica, farina, riso e acque gazose 30.-

1) per l'uso di una bilancia decimale . . . . 24.--

Tasse per la pesclteria : 

a) posti per vendita di pesce . 

b) affitta bilancie, per ogni bilancia 

La rendita di queste tasse è in media di annue corone 7000. 

cor. 4 0 --

24.-

7. Gabelle civiche. La introduzione di queste g abelle stradali avvenne ne l 
1819 e da prima per sei anni, prolungandosi poi la concessione di tre in tre 
anni: la ultima concessione, per il triennio I 0 novembre 190 I inclusive 3 1 ottobre 
1904, fu accordata con Sovrana sanzione d . d. 1 I settembre 190 1. 

Capo I. 

Le gabelle civiche sono : 

I. La gabella d' ùztfrra111e11to. Quest' è fissata a ce nt. 14 per ogni cavallo 
ed a cent. 7 per ogni bove, mulo o somaro, che proveniente da estero territorio 
entra in città passando le barriere, attaccato a carri carichi di qualsiasi genere. 

A questa gabella d ' ing resso nella città non vanno soggetti i suddetti 

animali: 

a) quando sebbene carichi sulla groppa non sono attaccati a carro; 

b) quando traggono carri caricati e ntro i confini de l territorio; 

e) quando traggono carri vuoti ; 

d) quando usciti dalla città o dal territorio con carro vuoto rientrano nella 
città nella medesima giornata con carro carico di qualsiasi genere; 

e) quando sono attaccati a carrozze con persone e loro bagaglio. 

Capo II. 

II. La gabella di selciato. Questa viene pagata tanto per l' entrata nella 
città da territorio estero qua nto per la uscita dalla città per recarsi oltre i con

fini del territorio di Trieste. 
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E~sa è di cent. 32 per ogni ca,1allo e di cent. 16 per ogni bove, mulo 
o somaro, e viene riscossa pei detti animali siano essi sciolti, portanti carico 
sulla groppa, attaccati a carri · carichi o vuoti ' o a vetture con o senza passaggeri. 

Questa gabella viene pagata una sola volta pel tempo di 24 ore, qualora 
l' attiraglio o l' animale esca o rientri senza carico. Il termine suddetto è compu 
tabi le dal momento in cui l' attiraglio o l'animale entrò od uscì. 

Anche i carri che portarono vino. in città od escono con le botti vuote 
godono di questa franchi g ia 

.Non sono soggetti al pag a11te11to di questa gabella: 

a) i bovi sciolti destinati alla macellazione ed i somari sciolti o con carico 
sulla groppa di farina, pane, piselli, frutta fresche e latte; 

b) gli animali degli abitanti della città e del territorio, sciolti od attaccati 
al carro, qualora portino o traggano dal territorio nella città derrate, 
merci od altri oggetti prodotti oitro i co1tji,11i del territorio; 

e) i detti animali, quando escono dalla città attaccati o da attaccarsi per 
rinforzo di altri ai carri o alle carrozze. 

Si osserva che col recesso approvato dalla i. r. Camera aulica generale 
il 30 settembre I 819 la gabella di interramento fu concessa al Comune in 
p.-rpetuo. 

L'esazione delle civiche gabelle, che sino al 3 r dicembre I 893 venivano 
riscosse per conto del Comune dall' Amministrazione dei civici dazi e che rende
vano di anno in anno sempre meno, fu nel I 894 appaltata e rende annue CO· 

rone 26,600. 

8. Tasse di cittàdinanza e di pertinenza che rendono circa annue cor. 5000. 

9. Tasse sui fu11erali e fon di di sepoltura le quali danno una rendita di 
circa annue cor. 23,600 le prime e 70,000 le altre. 

La tassa sui funerali è la seguente : 

1. Funerali di I classe colla tàssa di cor. 48 quando il corteo risulti : 

a) coll'accompagnamento di più di cinque sacerdoti con o senza carro di 
gala; 

b) con carro di gala a più di due cavalli senza riguardo al numero di 
sacerdoti. 

2. Funerali di II classe colla tassa di cor. 24: 

a) coli' accompagnamento da tre a cinque sacerdoti con o senza carro di 
gala. a due cavalli; 

b) con carro di gala a due cavalli senza riguardo al numero dei sacerdotL 
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3. Funerali di III classe con tassa di cor. 12: 

a) coll' accompagnamento di non più di due sacerdoti con o senza carro di 
gala a due cavalli ; 

b) con carro di gala a due cavalli con o senla intervento dei sacerdoti. 

I funerali di questa classe con torcie son0 eia considerarsi come funerali 
di lI classe. 

4. Funerali di IV classe colla tassa di cor. 6 : 

a) coll'accompagnamento di un sacerdote e senza carro ; 

b) funerali di bambini con vettura ad un cavallo. 

IO. Tasse per esumazioni e tras!azio11i di cadaveri: rendono circa annue 
cor. 8500. 

r 1. Tasse edili e per occupazione di aree str,ida!i: rendono in media annue 
corone 7000 le prime e r 5,000 le seconde. 

r 2. Tasse scolastic!te del Ginnasio com una.le, scuola Reale, Liceo femmi
nile, Scuola sordomuti; rendono in complesso annue cor. 92,400. 

13. Co11trib1tto dei fun.r:ionari civici per la pensione: si commisura col 3° 0 

dalle paghe rispettive e rende al Comune in media annue cor. 50,000. 

14. l 11teressi di mora per ritardato pagamento delle addizionali comunali 
alle imposte dirette: rendita annua circa cor. 5400. 

I 5. Ca11011;, della caccia e licenze riz' 1tcce!!ar::ione : rendita annua in media 
cor. 4roo. 

16. Abbuoni per il 111a11tmimmto e cura dei ricoverati nel Nosocomio, 
annue cor. 525,000, nello stabilimento di maternità ,,nmte cor. 14,600, nel mani
comio annue cor. 20,000. 

r 7. Risarcimenti clt' spese di sfratto e di sussidi in base alla legge d' in-
colato: annue cor. 18,100. 

18. Prer::zo di cessione di tombe costruite dal Comune : annue cor. 16.500. 

19. Analisi cftimic!ie e microscopie/te: annue cor. 1600. 

20. Rifusio11e di spese d'estù1ào11e d'ùzcmdi: annue cor. 15 1000 

21. Canone e rel1tizio11e della Societit Tramway: annue cor. 20,000. 

22. lndennizr.:i dell' i. r. Erario militare per le caserme: annue cor. r 32,120. 

23 . .f1tdennù:zi' per quartieri forniti alla ufficialità di passaggio, soldo di 
pernottamento della truppa e indennizzi per stallaggi: in complesso annue co
rone 3720. 



24. Contributi del fondo di religione a pigioni di quartieri del clero curato 
di S. Giusto, di 8 . Maria Maggiore, della B. V. del soccorso, di S. Giacomo e di 
S. Giovanni: annue cor. 2970. · 

Con le rendite ordinarie, specificate nella presente espos1z1011e, e con 
alcune altre che per brevitit si ommisero, sia perchè di lieve importanza, sia perchè 
tali da non rivestire il carattere di publiche imposizioni comunali, fu possibile per 
lunga serie di anni, e cioè senza cercare più lontano dall 'anno 1882 a tutto il 
r 896 , come fanno fede i rispettivi conti consuntivi, chiudere la parte ordinaria 
della gestione comunale con civanzi quasi sempre di molto rilievo , e riuscì final
mente nel conto di previsione approvato nel 1902 per l' anno 1903 di riavere, se 
anche in piccola misura, un civanzo tanto nella parte ordinaria che in quella 
straordinaria del conto stesso. 

Si osserva infine che nel r 90 r il Comune ha estinto il suo prestito del 
1855 e che nel 190 5, dunque fra breve, estinguerà anche quelli del 1860 e 1865, 
per cui rimarranno in attività solo il prestito del 1879 e quello provinciale del 
1899, contratto per 24 milioni di corone, delle quali solo 17.214,800 furono collo
cate fino al 1901 a l prezzo di 95¼. 

Nel 1902 si chiese lo svincolo di ulteriori 4.000,000 di cor. che, accordato 
dalla Luogotenenza col decreto 2 l febbraio 1903 N. 377, fu realizzato al prezzo 
di cor. 99 e però con un utile di cor. 80,000 sul prezzo previsto dal preventivo 

pro 1903. 



ENTRATE E SPESE ORDINARIE 
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Entrate ordinarie . 

DENOMINAZIONE DEI RAMI 

.-lmmùrùtra. -;.; i'on t! ct111/ralt1 (tasse per prestazioni ufficiose, lasse di cilta-

dinanza e pertinenza, cìvauzi del fondo d'esonero) .. 

lmpust, dirdt,: ed indirette (soldo sull e pigioni , addizionali sulle im
poste di consumo, casatico pigioni, imposta industrial e, rendite e 
spiriti) , , , , . • , . , . . , . , . , . , • , , . 

Patrimonio privato dd Co111u11 e (affitti reali e affitti figurativi, inte
ressi di capitali, redditi dell' Officina del gas, della pesn a pon te 
e canoni di caccia) . • . . , • • . . • . • . 

4 I struzione publica (tasse scolast iche, pig ioni degli stabili fonclazionali 
e contributi) . • . . . . . , , . , • , • , . • . . , • . 

B enefict1nza (rette ospitalizi e , inte ressi di capitali per il 1nanteuirnento 

delle istituzioni contro il vagabo ndaggio, contribnto delle eredi tà) 

Pu!i:ia locale (Risarcimento sussidi e spese cli . detenzione e di sfra tto, 
proventi del cimitero , tasse sui fun erali, multe 1 tasse sui cani

1 

reddito del macello e de i mercati 1 contribut i per il m anten imento 

del corpo dei vigili e rifusioni pe r spese cl' estin zione degli 
ince ndi) . 

Ac,711e, strade e passeggi (gabell e stradali , tasse edili, stradali e cli 
lastrico, cannne della Società Tramway, reddito della pietra 
vecchia e di materiale cli giardi naggio) . . . • , . , . , 

Pn.•stazioni militari (indennizzi per le cascrme 1 per i quartieri forniti 

agli ufficiali, per stall aggi e per vetture) , • . • 

Culto e .festività (Con tributo del fondo di religione) 

10 Pensioni (Contributo percentuale dei funz ionari) 

Somma • • , 

Risultati 
cl ell ' anno 

1900 

39i30 1 

4,439,844 

I 323,862 

264, 112 

731 ,440 

399,612 

175 ,97 1 

136,398 

4,379 

47 ,990 

Risultat i 

clell' anno 

1901 

38,528 

5.003,646 

1.722,330 

231,130 

755,270 

415 ,267 

146,766 

159,581 

3,235 

49,308 

8.5 25,061 

Il' 
Con to 11: 

di previsione 1 

per l'anno I 11 

1902 I 

34,900 

4 805 ,S,,o 
1 

i 

r .623,2.ro I 
I 

236,310 i I 

I 
I 

675, 7'!0 I 

468,4S0 

142,800 ! 

135 ,400 /I 

3, 170 

48,000 

! 
I, ----, 

8.173,840 



Spese ordinarie. 

DENOMINAZIONE DEI R A MI 

A11tmiu.istrazione co1.tralc: (rappresentanza municipa le, personale deg li 

uffici centrali, spese di uffic io e di cancelleria, spese per le ele

zion i ecc.) ... . . . .• .... . . .. . 

Imposte diretk ed ù,dirdfr (spese per il personale de ll ' Esattoria, spese 

d' ufficio e graziali ad alcuni ex impiegat i daziari) 

Patrimonio p,i·vato dd Comun.e (spese ine renti al possesso s1abi1 e1 

servizio dei presti ti e interessi passivi) . . . . . . , . . 

ì struzione (scuole medie e popolar i, gì ardiui d'infanzia, scuola di 

ginnast ica, Biblioteca civica, ì\-Iusei, contributi per scopi d ' istru

zione e di ed ucazione, pubblicazioni d'interesse patrio 1 st ip endi e 

sov venzioni ) 

B eneficenza (Nosocomio e Stabilimento cli maternità, ~1an icomio, 

Casa dei poveri, Riformatorio per giovanetti, Alloggio popolare, 

mezzi di cura per i poveri, mantenimento di triestini in altri 

ospedali, fo nclaziooi pie , contribu ti ad istituzioni di beneficeuza 

e soccorsi in casi cl ' infortun io) · 

Polizia loca./11 (Contribu to per le guardie di p. s. , guard ie municipali, 

uftìci distrettuali, sussidi e sfratti, servizio sanitario, vaccinazione, 

lavatoi
1 

cimite ri, provvedimenti contro i contagi, ufficio di polizia 

annonaria, spese per il macello, pro vvedi menti contro gl' incendi, 

nettezza ddla città, ill um:nazione pub lica e sovvenzion i alle is ti

tuzioni di g uardia medica) 

Acqu.e, strade e passeggi (alimen tazione delle fontane 1 condotta di 

acqua in territorio, manutenzione delle fou1ane1 dei to rrenti , dei 

canal i, delle vie di città e territorio, dei passeggi e delle pianta

gioni, imboschimento del Carso, assicurazione degli operai e 

spese per la coscrizione degli animali soggetti alla tassa di 

lnstrico) . . . . . . • . . . . .... . • 

P restazz·oni tllihtari (pigione e manutenzione dell e caserme, spese per 

l' alloggiamento transito rio, trasporti , leva e dispendio per l' ufficio 

ciel Commissariato agli alloggi mi lita ri) . • . . • • . . • . 

Cullo e J estivit,ì (spese per il servizio interno dell e chiese, per la 

cappella civicA., pigioni delle canoniche, conservazione delle 

chiese e indennizzi d'alloggio) . • . . . . 

J o Pen,sz'oni (pensioni normali e assegni di grnzia) • • • . . . . . 

R isultati 

dell'anno 

1900 

I 18.086 

1,477,060 

1.613 ,850 

I 21 9,50 1 

672,074 

206,82 5 

75 ,043 

352,613 

Hisultati 

dell'anno 

93 5,761 

116,398 

1.555,873 

r.573,079 

!.J23:93 I 

696,0 12 

220 463 

94 ,008 

373,502 

355 

I Conto 
cl i previsione 

per l 'anno 
1902 

824,010 

rn5,050 

1.544,080 

738,900 

214,860 

87,920 

359,010 

Somma . . . I 8.052,975 11 8.796,501 Il 8.539,300 





PROSPETTO 
DELLE 

SPESE STRAORDINARIE 



I. Acquisto di beni immobili. 

l. Saldo prezzo cl' acquisto del1'1 realità in Roz,.ol per il 
nuovo mercato dei fornggi 

2. Saldo prezzo d 'acquisto del la rcalit!t per In scnola in via 
Parini. 

.., . Acquisto dc:l la re:1li1à N. P. 220 cii Prosecco ad uso 
ufficio e ,l abitazione del capodis1retto 

4. Acquisto della realità N . tav. 309 di Chiarbola sup. per 
apertura di una s lracla . 

5- Acquisto della real ità N. tav. 227 e 293 di S. M. M. 
in f. per l'ampliamento del! ' Ospitale . 

6. Acqui sto delle rca iitit cli Chiarbola sup. destinate per i 
n1u:;e1 . . •.. . ....• 

7. Acqui ,to della reaHtà N. tav. 2492 cli Chiarhola sup. 
per la scnola di Rena nuova . 

8. Saldo prezzo compravendita clelln realità N .ri .po e 422 
cli Guardiella acquistata ad uso di un Giardino d' in -
fanzia . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 

9. Acquisto della realità N. tav. !435 di città (ex Monte-
verdej , , ... , . . • . ... , . , 

10. Tasse cli trasferimento per l'acquisto di realità . 

l I. Acqui sto della realità N. tav. 229 di S. M. M. inf. per 
l'ampliamento dell' Ospedale . , 

12. Acquisto della realità N . tav . 613 cat. 19 di Chiadino 
per ampliamento dell'appostamento dei vigi li . 

13. Compenso per prolungazione d' impegnative per l'acquisto 
di un fondo , . . . . 

q . Differenza fra il prezzo cl ' acquisto e di vendita delle 
realità di via Torrente . . . . . . . . . . . . . 

15. Ac 1uisto frazione cli realità N. tav. 1309 di città per 
l1 allargamento e correzione della via S. Giacomo in 
monte . . . .. . ........ . 

16. Acquisto del fondo N. tav. 255 cli Contovello .. 

17. Acquisto della re alità N. tav. 195-196 cli Guardiella 
destinata per la costruzione di un Ospizio cli ammalati 
cronici . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18. Acquisto delle realità N.ri tav. 198, 231 e 605 di Guar
diella per lu costruzione di un Manicomio interpro-
vinciale ... . ........... . 

19. Saldo prezzo cli comp ravenòita delle realitit. N.ri tav. 
131 e 1452 cli S. M . M. inf. (fondo per l'ampliamento 
del Macel lo) •.•... 

Somma • , • 

1900 Il 

J 6,000 1 -

18,000 -

45,327 84 

141 ,885 J 
I 

52,633 18 

539 21 

.,,,998 J 

, 902 Il 

I 
i 

722 50 

I -I 
-I 
-I 

,,,,. ,, 

-I 
-I 

- -I 
25 ,080 _

1 

2:·::: ] 
, I 

,38,556 --1 

32.560 -

1 '"' " 

_l 

TOTALE nJ 

I 
6,722 :5°J 

0 4 000 1-
., I I I 

I 
12, 194 - 1 

18,000 _I 1 

I 
45,327 84 ,' 

I 
141 ,885 26[ 

I 

54. 728 osi 
i 
I 

539 21 

492,998 IO 

12,994 17 

25,080 -

25.301 26[ 

6,oco -

138,556 - , I 

i: 
I 

32,560 -11 
264 .2o' 

J:, ___ ~_,, __ ::_:_·:_:_: -,-~--,,1,, _ _ ::_:_::_:_: .,...~_2,' . - - ,:,,, J ,,,,, -
59, , 88 h 757,383 js9! 594371 H 1.410,943 :04 I 

i 



II. Opere nuove edili. 

2 0 . Ampliamento cieli ' Ospedale cli S. M. M. inf. 

?. I. Spese pe r l'Ospedale maggiore: 

a. 1 alzamen to parziale dell' etlifìzio ad uso cli cncina e 
lavanderia . . . 

b) cosl ru zione di una tettoia per il treno sanitari o 

,) detto per un depositario per i morti . . 

2 2. Costrn z.ione di un Giardi no d'infanzia in via del-
!' Is tria . .. .. . . . . 

23. Spese per l' ampliamento del! ' Officina del gas: 

a) Estensione della canali zzazione e altre opere in aumento 
del capitale d'erezione . 

bJ per la costruzione della Il batteria di forni e storte 
mulinate ... 

e) per la costruzione della III batteria di forni 

d) " ,, d i un refettorio per gli operai e per 
il trasloco della portineria . . . . 

t!) per la costrnzio11e di una I[ trituratrice coi motori ed 
adattamento della tettoia . . . . . • . . . . 

./J pe r llll binario cli coll egamento co n la ferrovia dello 
Sta to •.•. .. . . • • . . . • 

g-J per la costruzione cli una vasca per ca trame 

li) di un estrattore .:Scrnbhers:t 

i) sistemazione di nuovi terreni e recinti (lavori di s lerro, 
costruzione muri cli sostegno e reci11to) 

j J costn11. ione nuovo po111ile di scarico dei carboni 

k l di un lavoratorio di riparazioni . . . 

l) sistemazione nuovi magazzini . 

mJ per un provvedimento cl' acqua (galleria <li captazione 
nel sottosuolo, macchinario, estens ione di idranti) . . 

n) estensione fognatura. per le acque piovane . . . 

o) sistemazione generale cli strade e pe r la costruzione di 
3 cessi .... . ...... . ... . 

pj nuovo imp ianto de ll a fabbrica di sali ammoniacal i 

q! costruzione di un IH lavatoio . . • . . . . 

1) 

s) 

tJ 
11) 

71) 

w) 

x) 

una II batteria di deplU'atori 

un III contatore . • . 

" IV gasometro . . 

,, nuovo carburatore 

una stalla ..... . 

rimessa . ... . 

casa d'abitazione . 

Trasporto . 

1900 Il 

1 1 
792 D I 

:::~'. 1 
98,92 1 301 { 

197,858 °7! 
27,500 -

7,000 -

1 

T,000 -I 
:,ooo = 

1901 Il 

I 
19,985 98 

"' ,J 

::::: ~l2: 

? ( 500 -

: :oso ~I 
208,500 -

6,900 -

10,661 -

19, 500 -

13,200 -

6,800 -

20,000 

19,800 _

1 

17,700 -

-1 ·:::: ]I 
- 1 000-

-1 17:600 -

-I 5,300 -I 
-

1 

61,300 _

1 

=:1 ,;::::: =1 
-

1 

1,600 -

-

1 

31 ,350 _

1 

-

1 

s,650 -

:,:, .:::::: 1:1 

359 

1902 TOTALE 

96,000 - ll6,777 99 

1,010 45 3,649 47 

547 82 - - I 
8,698 48i 15,548 48 

- -I ... ,., ,, 
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Riporto. 

y) riduzione delta vecchi:t casa d1 abitazione . 

z) rinforzo ed iunalzrunento nnovo recinto 

n a/ costruzione palizzata . . . . . . 

b b) modificazione portale d'ingresso 

e e) impreved ute . 

d dj colonne montanti ed unione dei contatori 

24. Spese per l' ampliamento dell' Offlcina elettrica: 

a) costruzione dell' Officina elettrica . 

b) conduttura stradalt'. elettrica . . . • . 

e) ampliamento della centra le elettrica 

25. Arnpliamento della caserma della mi lizia in Rozzol e 
relativo provvellimento d'acqua . . . , . 

26. R icostruzione dello stabile N. tav. 874 in via delle Poste 
vecchie . . 

27. Lavori cli sterro e costruzione muri di sostegno sui 
fondi dell' ex progettato llfanicomio in Cologna 

28. Ampliamento del Liceo femminile ·• 

29. Costruzione cli un edi fìzio scolastico in via Parini 

30. Lavori di adattamento al Macello . . 

3 I. Costruzione di un deposito per materiali slr,Hlali 

32. Alzamento dell'eclifoio ciel Giardino cl' infanzia in Rena 
nuova . . . . . . . . • . ... •....... 

33. Ampliamento dell'edifizio scolastico in via Donadoni 

34, Costruzione d'un terzo piano del Ginnasio comunale 

35. 

36. 

della scuola in via Giotto 

di un edifizio per la pesa a ponte • 

37. Saldo per la costruzione del III piano della scuola 
industri ale dello Stato . • . . . . • • . . . . 

38. Costruzione di un Giardino cl' infanzia in Guarcliella • 

39. del III piano della scuola in via Ferriera 

40. Ampliamento del!" edifizio scolastico di fondazione Mor-
purgo •.. .•• ..•. . .• .•. • . , · , 

41. Iniziamento della costruzione di un edifizio scolastico 
nel rione di Rena nuova . . . . . . . . . , • · · 

42. Iniziamento della costruzione de l Manicomio interpro· 
vinciale sui fondi N .ri tav . 198, 231 e 605 di Guardiella 

Somma ..• 
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II I. Opere nuo ve idrauliche 

43. Prolungamento della galleria dell' acq uedotto di S. 
Giovanni 

4-i - Stud i e p1:ogetti per !'acquedotto KBistrizz:1. -Recca. ~ 

45 Copertura del torrente in Rozzo\ (v ia Settefonlane) 

4(i. Competenze cli finnnzn per il contratto <l 1 a111pl i:i.m c11to 

dell'acque-lolto i\uri sina . 

47. Copertura del torrente , Salze> di Roiano (il tratto della 
via R oiano sino dietro ]a chies.i) 

43. Comple1amento della copcrl ura del torrentello di S 
Luigi (acconto) . . . . . .... . . 

1 
49. Costruzione di un filtro sistema amerfcano tlewclh per 

l'acqua d 'Aurisina (acconto) , . . . , •. . 

Somma . . 
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I V. Opere nuove stradali. 

50. Lavori conseguenti al riparto dei fondi Banel!i . 

5 I. Regolazione della via Alessandro Volta 

52. Ricostruz ione delht scala <li S. Luigi 

53. Canal izzaz ione della v ia Rossetti 

54. Copertura di un fossato in via Settefontane 

55. Co rrezion e della via dell'Istria . 

56, Spese per sis!e1nazione <li nuove strade: 

a) sistemazione p iazza dei foraggi in Rozzol 

b) rego lazio ne via Porta 

cl strada in prolungazione clalla vin Petronio 
fino all a via Rossen i 

d) sistemazione vie risultanti dallo scomparto delle rca
lità OLlasser e Modiano (l ungo la prolungata via 
Piccardi). 

e) sistemazione tronco strarla fra la rotoncla del Boschetto 
e la chiesa di S. Giovanni . 

./) regolazione via Picca rdi 

g) Ponziana . 

lt) 5isteinazioue strada dietro il jutifìcio triestino lungo 
l' Officina comunale del gas 

i; sistemazione di parecchie altre s trad e di minor im 
portanza . 

57. Allargamento di un tratto della vi a Cecilia 

58. Progetto di una linea del Tramway dalla piazza Goldoni 
a S Sabba 

58 1/ 2 • Apertura di un a via fra la rotonda del Boschetto e 
la via S. Cilino 

59 . A ppianamento di un a 1.011a stradale dietro l ' edifizio 
scolastico in via Dona<loni 

60. Form azione di strade risultanti cl"allo scomparto dei 
fondi Basevi . 
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Riporto. 

61. Regolazione delle vie Porta e Med ia 

/>2. Apertura di nuove slrade sui fondi Mose in Ro zzo) 

63. Acquisto di un fondo in via Po nd arés ad uso cli 
strada . 

6.~. Regolazione cli viottoli condncenti all a sta7.ione ferro
viaria dì Miramar 

65 Regolazione della via superiore cli Cologna detta dei 
Crovatini 

66. Miglioramento del la viabili1à fra la via inferiore di 
Barcola e la strada eia Prosecco a Boveclo . 

67. Apertnm di un tratto de lla via l'adnin~ . 

68, Per la trasposizione cli opere di sottosuolo inerenti alla 
regolazione e scomparto della via del Torrente . 

69 Per la regolazione della strada di là dal colle della 
via }1ornace 

Somma . 

V. Opere nuove di lastrico. 

70. Lastricazione di Ull tratto della carreggiata in piazza 
della Stazione fra le vie Benvenulo e Miramnr 

7 I. I clem in piazza della Stazione fra le vie S. Anastasio e 
Tivarnella 

7i. Lnstricazione della piazza clell' Ospedale e dalle vie 
Boschetto e Pietà 

Somma. 
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VI. Opère nuove : passeggi e giardini. 

73. Saldo per la costruzi one della fontana in piazza delle 
Poste . 

74 . Costruzione di mnri di recinto e marciapiedi lungo le 
aree abbandonate dalla P ileria di r iso 

75. Allarg amento e siste mazio ne d ella strada di l\iiiramar 

76. Gradinata d 'accesso alla pineta Biasoletto 

7i- Cordoni di pietra bianca e canalizzazio ne in via Campo 
1'vlarzio 

78. Continua,.ione della sponda murata ad al la rgamento della 
strada di ì\Hramar 

79. Regolazione del viale inferiore ci el passeggio di S. 
Andrea 

So. Acquisto di t' :.909 del bosco Basevi e per lavori di 
ri duzione a giardino 

81. Acquis to di spiaggia marina per l'nllargamento di strada 
e cr(!azione cli un parco . 

!l 2. Nuova cancellata per il Giardino pubblico 

83. Impianto alberi in v ia Piccardi 

84. Regolazione dei viali ciel Boschetto . 

85. Ricostruzione delle serre del Giardino pubbl ico 

86. Marginatura dei viali del passeggio cli S. Andrea . 

Somma. 
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VII. D' altro genere. 

S7. Continuazione delle opere cli ampliamento ciel Ci-
mitero 

SS. Dote al teatro Comuuale •Giuseppe Ve1cli, . 

S9. Acquisto di lettiere per il Nosocomio 

90. Lavori di sottosuolo per il monumento n Domenico 
Rossetti 

91 Fonclazioue per solennizzare il 70° genetliaco di S. M. 
l'Imperatore 

92. Spese per il prestito provinciale dell'anno 1899 

93 . Contributo per l'istituzione cli una fc::rmaliva ferroviaria 
a S. Croce 

94. Contributo all'erario dello Stato per i lavori portuali 

95. Acquisto ciel parco per la publica nettezza 

96. Costruzione cli forni per la cremazione delle im
mondizie . 

97. Contributo per una fermati va ferroviaria presso il monte 
Castiglione 

98. Impianto della luce elettrica sul palcoscenico del teatro 
Comunale •Giuseppe Verdi, 

99. Contributo per lo spostamento della stazione della fer
rovia Trieste-Opcina , 

100. Radicale riforma e completamento cieli ' impianto mcc· 
canico _ della lavanclena dello Speda le maggiore 

101: Costruzione di un casello per il Commissariato d'annona 
in piazza della Barriera vecchia 

102. Prima rata cli risarcimento all' i. r. Erario sulla somma 
di cor. 115,500 defraudata dal già cassiere e control
lore della civica Esattoria Carlo Adelmann e Alfredo 
Eberle . 

Somma . 

RIASSUNTO. 

I. Acquisto di beni immobili 

II. Opere nuove edili . 

III. . idrauliche 

IV. . » stradali 

V. . . cli lastrico 

VI. . > di passeggi e giardini 

VII . D'altro genere 
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Li ti. 

Fortunatamente poche furono le liti sostenute dal Comune nel cessato 
triennio ; a differenza delle quistioni non contenziose e contrattuali, trattate nella 
massima parte dagli impiegati giurisperiti del Magistrato, le liti furono affidate 
ad avvocati della città in mancanza del procuratore civico, officio codesto che 
dopo la morte del!' illustre dott. Pietro Kandler, seguìta il 17 gennaio 1872, non 
fu più coperto. 

Si accenna brevemente alle liti più importanti: 

In conseguenza della consegna delle aree di 16.050 m~ ài realità in 
Scorcola, vendute col contratto 15 ottobre 1898 ali' erario dello Stato per la ere
zione del palazzo di Giustizia, nelle quali era compreso un tratto della via della 
Fontana, un proprietario di casa in questa via promosse contro il Comune l'azione 
di turbativ.a di possesso e, soccombuto per la sentenza della suprema Corte 5 
aprile 190 r , impetì il Sovrano erario e il Comune per il riconoscimento di questo 
diritto di servitù. 

La seconda causa fu decisa a favore degli impetiti con sentenza dell' i. r. 
Tribunale provinciale 8 gennaio 1902, confermata dal tribunale di Appello con 
sentenza 24 marzo r 902; è pendente la trattazione nella III istanza. 

La causa del Comune contro l' Erario dello Stato per la proprietà del 
Castello e del forte San Vito, iniziata nel 1836, fu decisa con la sentenza del! ' i. r. 
suprema Corte 25 ottobre 1900 N. 9191 a danno del Comune, mentre d'altra 
parte è tutt'ora in trattazione quella incoata dallo Stato al Comune con la 
petizio ne 1 ° settembre 1899 per il riconoscimento di proprietà del solo forte San 
Vito, che nelle publiche tavole è inscritto, in seguito a regolare procedura edit
tale, a nome di questo Comune. 

L a lite, trattata secondo le norme della vecchia procedura, trovasi ora 
nello stadio di conclusionale. 

Ma perchè più che di vincere la causa, preme al Comune di regolare la 
viabilità intorno al colle, dove già fu il forte costruito secondo lo storico Scussa 
nel 1627, ed ora, smantellato perfino della pietra che lo rivestiva, lasciato in 
completo abbandono, di ostacolo alla costruzione di vie, ritrovo di sfaccendati , 
deposito di ogni sorta di rifiuti, esso propose una transazione della lite nei sensi 
che, riconosciuta la proprietà dell'Erario sul colle, fosse riservato in perpetuo al 



Comune l'uso dello stesso a scopi publici, visto che la sua pos1Z1one a cavaliere 
fra la plaga di Sant' Andrea, il centro della città e il rione popolare di S. Gia
como, la vista ammirevole che da esso si gode, lo rendono adatto quant'altro 
mai a divenire un luogo di publico ritrovo. 

La proposta del 7 gennaio 1902 attende un riscontro, ma è sperabile 
eh' esso sia favorevole, se non altro per imprescindibili ragioni di viabilità. 

Altra causa sostenuta dal Comune contro l'erario dello Stato riguarda 
la proprietà del triangolo ricavato per effetto d'interrimento di un tratto di mare 
lungo la via Belpoggio ed il moletto, inscritto al N. tav. 22ro di città e cono
sciuto col nome di Sacchetta; anche questa finì a sfavore del Comune, perchè 
con sentenza 2 l ottobre 190 r, confermata dal Tribunale d'appello col conchiuso 
13 dicembre 1901, fu deciso non potersi estendere a questo terreno il contratto 
18 gennaio 18 r 8 ( così detto Recessus) che cedeva al Comune diversi fondi marini 
nel borgo Giuseppino e fu ritenuto trattarsi di un bene publico di proprietà 
comunale. 



Attività della Dieta provinciale. 

Si citano qui per sommi capi le leggi e le deliberazioni più importanti 
votate dalla Dieta provinciale nella sessione dell'ultimo triennio. 

a) Riforma elettorale. 

In ripetute occasioni la nostra Dieta provinciale si occupò della riforma 
del vieto sistema elettorale, stabilito dallo Statuto civico del r 2 aprile r 8 50, in 
ispecie nella tornata del 23 febbraio r 898 nella quale si pronunciò il diritto di 
elezione per ogni cittadino maggiorenne non colpito da indegnità, diritto che 
doveva essere esercitato a scrutinio di lista unica 

Il relativo disegno di legge fu, per voto di maggioranza, rimandato alla 
Giunta per nuovi studi, vista la fiera opposizione mossa contro lo stesso dal 

· Governo imperiale, che voleva fosse mantenuto il principio della rappresentanza 
degli interessi. 

Fu compito della Giunta conciliare con le esigenze del Governo il mag
giore riguardo alle legittime aspirazioni del popolo, estendendo fino al suffragio 
universale il diritto di voto e rifacendo più equamente lo stato elettorale presente. 

A proposta di questa, relatore l'onor. Venezian, la Dieta, nella seduta 
del 3 luglio 1902, votò il nuovo disegno, che modifica i §§ 32 fino a 50, 59 e 
ro4 dello Statuto in vigore, riformando la parte che si riferisce all'atto e al 
sistema elettorale. 

I criteri prindpali, ai quali la nuova legge s'informa, si riassumono qui 
brevemente. 

Distinta la città dal territorio e diviso questo in suburbio e altipiano, 
aumentando da 54 a 63 il numero dei membri del Consiglio, fu portata da un 
triénnio a un StIBsennio la durata delle funzioni consigliari, sia per non turbare 
con la troppo frequenza delle elezioni l'ordinaria attività degli offici, sia per non 
procurare alla vita laboriosa della popola7-ione l'incomodo e il dani10 coÌ1giunti 
con un profondo movimento elettorale, quale è quello derivante dal suffragio 
universale. 

Perchè è appunto codesto suffragio di tutti i cittadini la parte più im
portante del sistema adottato. A tutti i cittadini e a tutti i consorti, purchè da 
tre anni . qui domiciliati, la nuova legge accorda, senza riguardo ail' acquisita 
coltura ed alla potenzialità economica, diritto di voto, risolvendo cosl la quistione 
dei consorti - per il conflitto fra l>i legge fondamentale e lo Statuto civico 
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argomento di aspre contese da quasi un quarto di secolo - e adattando con 
le massime, delle quali il Governo esige l'assoluta osservanza, i postulati dei 
nuovi tempi, che vogliono chiamati ali' amministrazione della cosa publica tutti 
coloro che alla comune prosperità contribuiscono. 

In quest'ultimo proposito il disegno di legge votato è, rispetto agli altri 
regolamenti elettorali, in ispecie al più recente di Vienna, più largo e più favo· 
revole alla popolazione, che vota nel IV corpo elettorale , perchè su 63 posti ne 
accorda 20 per gli eletti a suffragio universale, quindi in ragione del 25·39¼ 
sul numero totale dei seggi, mentre a Vienna la proporzione è solo del 12·65¾, 

Anche il principio del voto plurimo per il IV corpo elettorale dovutosi 
conservare, fu , per quanto possibile, ristretto, per chi deriva il diritto di voto 
dalla sola qualità di proprietario, non venendo accordato ai proprietari, se non 
in quanto l'imposta da loro pagata per il possesso stabile superi le 20 corone 
all' anno, e venendo in compenso esteso a chi la veste elettorale deriva dal proprio 
lavoro esercitato indipendentemente, e però essendo dato a tutti gl' industriali 
indipendenti, quale che sia l' imposta pagata. 

Questi i concetti più importanti che servirono di base al nuovo disegno, 
al quale manca solo l'approvazione superiore, perchè ottenga forza di legge. 

b) Legge edilizia. 

GilL nel 1863 il gremio dei tecnici triestini aveva domandato dalla Dieta 
la promulgazione di una legge edilizia più corrispondente ai nuovi tempi, la 
quale fo anche votata nel 1869, senza conseguire la sanzione Sovrana. 

Nel 1874 la Dieta si ebbe nuovamente a occupare della legge ·edilizia, 
alla quale toccò la stessa mala ventura di non incontrare l'approvazione della 
Corona, sorte codesta che colpì eziando la legge votata nel 188 r, la quale, de
bitamente modificata, fu poi riprodotta nella Dieta dell'ottobre 1883, e approvata 
nel 1884. Essendosi dimostrata nella sua pratica attuazione difettosa in qualche 
particolare, la legge stessa fu modificata in alcune disposizi oni dalla Dieta del 
gennaio 1887, le quali non essendo a loro volta state accettate dal Governo, 
dovettero venir alquanto cangiate nel diseg no di legge votato nel g iugno l 888 
e publicato nel bollettino prov. del i 5 giugno l 888 N. 14. 

I progressi dell'arte edilizia dall ' una parte, lo sviluppo della città dal-
1' altra, resero però ben presto necessaria una radicale riforma delle norme codi
ficate nel 1888, e la Giunta fin dal 1893 affidò ad una propria Sottocommissione 
il compito di rivedere la legge stessa proponendo quei cangiamenti che le mu
ta te circostanze rendevano necessari. 

Da allora, in ogni anno venne eletta una Sottocommissione speciale per 
lo studio dell'argomento, del quale si ebbero ad occupare dopo il 1895 anche 
la Società d ' ingegneri ed architetti, d' Ig iene e la Camera degli avvocati. 

Senonchè il risultato di tutti questi studi potè essere concretato appena 
nel disegno di legge che nel lug lio 1902 fu votato dalla Dieta provinciale. 

Esso cerca di colmare le lacune, lamentate nella legge in vigore, uni
. formando le prescrizioni nuove a.i moderni postulati dell'edilizia e dell'igiene e 

ai bisogni particolari della nostra città. 
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Prevede anzitutto l' obligo alla preparazione di ,m piano regolatore, che 
è di capitale importanza per una città come la nostra, in continuo sviluppo edi
lizio, e la mancanza del quale, oltrechè imporre sacrifici ingenti di denaro e di 
tempo, fu addirittura di ostacolo all'ideata e necessaria apertura e correzione cl i 
nnove strade, 11011 prevedendo la legge attuale in questi casi la possibilità della 
espropriazione. 

Prevede altresì la creazione di case isolate con un numero limitato di 
piani, due oltre il pianoterra, tipo questo fin' ora poco usato da noi, per il prezzo 
elevato dei fondi, ma che presenta tali e tanti benefici in linea di salubrità, di 
comodità e d'igiene da considerarsi parte notevole di benessere cittadino. 

La espansione, derivante con tutta probabilità dal nuovo piano di rego
lazione, permette di curare questo tipo di edifici senza danno per la proprietà 
fondiaria, perchè il deprezzamento, che questo onere potròbe apportare ai fo11di 
colpiti, troverà largo compenso in quella maggior sollecitudine, con la quale il 
Comune, spinto dalla legge stessa, provvederà alla viabilità e alla canalizzazione 
nei rioni nuovi, a misura che saranno per sorgere, in continuazione degli edifizi 
esistenti, edifizi nuovi (art. 19) e nelle facilitazioni costruttive accordate per queste 
case, sopratutto per quanto concerne la sicurezza contro il fuoco. 

La legge si occupa altresì delle abitazioni per gli operai e per i lavora
tori delle officine, e richiamandosi alle leggi speciali che saranno promulgate 

· dallo Stato, concede fin d'ora identiche ed anca maggiori facilitazioni per le 
case operaie che a preferenza vorrebbe vedere costruite giusta il tipo delle 

case isolate. 
Fra le norme che questo disegno di legge statuisce, a precisare meglio 

alcuni rapporti di diritto e di fatto, che la legge esistente o accenna solo fug
gevolmente o non seppe appieno prevedere, vanno rilevate, come le più impor
tanti, quelle che impongono l'assenso dei creditori ipotecari alla chiesta parti
zione di terreni, quelle che vietano la rifabrica di edifizi, in quanto sia d'impe
dimento alla divisata regolazione di una via, e ciò sia per frenare una eventuale 
speculazione a danno del Comune, sia per non rendere troppo difficile, perchè 
troppo costosa, la regolazione stessa; quelle ancora che limitano l'altezza degli 
edifizi a cinque piani oltre il piano terreno, calcolando che il pianoterra elevato ove 
si trovi oltre a due metri sopra il punto più alto del terreno circostante, debba 
riguardarsi quale un primo piano; quelle ancora che, per migliorare le condizioni 
d'aria e di luce dei locali prospettanti le corti, ammettono che gli spazi liberi 
interrii di più case, se ciò risulti anche dalle publiche tavole, possano servire 
con carattere promiscuo a cortile di queste case; quelle infine che lasciano in 
facoltà di chi fabrica d'impiegare materiali ed adottare sistemi costruttivi non 
fin' ora usitati, purchè dal Magistrato civico trovati rispondenti. 

Questo disegno di legge si trova ora presso le autorità dello Stato, per 

la ·necessaria sanzione Sovrana. . 
Così, dopo tanti anni di attesa, dopo tanti studi, anche il nostro Comune, 

grazie ali' intenso lavoro di questo periodo amministrativo, potrà infine essere 
dotato di una legge moderna, pratica e in tutto conforme al nuovo e grande 

sviluppo edilizio, cui si avvia la nostra città. 



e) Congregazione di carità. 

Con riguardo ai moderni concetti della publica beneficenza il Comune 
cercò negli ultimi tempi di promuovere, p er quant'era da lui, tutti quei miglio
ramenti che manifestarono la maggiore urgenza, provocando per via di legge 
quell'accentramento della beneficenza publica accarezzato dai ben pensanti da 
oltre due decenni, e che non era possibile di effettuare per accordo sp.ontaneo. 

Già nella sessione dei 21 aprile I 899, relatore l' onor. Venezian, la Dieta 
provinciale aveva votato un disegno di leg·ge, che oltre a creare una persona 
g iuridica - finora non bene accertata -- che rappresentasse con la· maggiore 

· autorità. gli interessi dei poveri e vi provvedesse, tendeva ad accentrare la bene
ficenza nel momento della sua distribu zione, entro quei limiti che non avessero 
a soffocare le private · iniziative, ma neanche a · accasermare le varie atti;ità per 
isteririrle. · 

Secondo codesto disegno di legge, il Comune -- chi~mato _in . pi irna 
linea per legge e p er dovere di civiltà ali ' opera della bei1eficenza -- doveva 
esercitare intera la sua influenza sull'ente g iuridico «Congregazione di Carità• e 
spettare perciò al Consiglio cittadino la nomina dei reggitori. 

Perchè però in ogn i atto foss e manifesto che la· detta Congregazione era 
chiamata ad esercitare in via autonoma un a delle attività incombenti al Cornu1;e; 
la legge· prevedeva che per l'avvenire fosse affidata alla stessa l'amministrazione 
delle fondazioni pie, ora amministrate direttamente dal Comune, favorendo anche 
per · codesta via il postulato dell'accentramento della beneficenza. · · 

Non essendo san zionata la legge, come presentata, la Dieta tornò ad 
occuparsene nella seduta 18 . dicembre 1900, con modificazioni più di forma che 
di sostanza; la legge fu ripresentata ed è . lecito sperare nella superiore appro
vazione. 

In fra gli emtndamenti di qu alche rilievo, va notata la conservazione 
dell'attuale Gremio dei benefattori con diritto parziale di voto per la Congrega
zione di carità, e la costituzione in una unica fondazione perpetua, del patrimonio 
ragguardevole, fin qui accumulato clall' istituto dei poveri e dalla Direzione gene-
rale di publica beneficenn. · 

d) La legge per l' impianto e l' ordinamento interno dei libri fondiari . 

La necessità dell' impianto di nuovi libr"i fondiari pei· là nostra · città
provincia è da rnolti anni senti ta. sia perchè dal libro degli stabili entro il 
vecchio perimetro della città, privo di base catastale, non è possibile determinare 
con sicurezza la superficie e i confioi dei b eni ivi riportati, · sia perchè le patti 
aggregate · alla · città con l'estensione del nuovo · perimétro, segHito pe1· la legge 
.1 ° ottobre · 1882 N . 8, le contrade suburbane e il territorio sono descri tti nel 

- ·lib1'0-· tavolare sulla base del vecchio càtasto ; e :non già di quello ·entrato . in vigore 
con la legge 24 maggio 1867 N. 88,. sia: ·perchè · ne ll'odierno. p ~ri"metrn d~lta città 
è interrotta la progressione dei numeri per i beni stabili, sia infine perchè con 



!e inscrizi,oni in diverse lingue è distrutta l'unità linguistica e tolto così il carat

tere essenziale dei libri publici, cioè la publicità che è la base e lo scopo di 
ogni inscrizione. 

Va osservato che il nostro libro publico, sorto in seguito alla patente 
imperia_le di Maria Teresa del 26 ottobre 177_2, fu tenuto sempre fino a questi 
ultimi anni nella sola lingua italiana. 

Ma con l'atto _13 luglio 1887 N. 4838 questo i. r. Tribunale provin
ciale decretò in obbedienza a un' ordinanza ministeriale, la prima inscrizione in 
lingua. tedesca. Perchè contraria al diritto legislativo, riservato dalla legge fonda

mentale, 2r dicembre 1869 N. r4r, § rr lett. k,, alle Diete provinciali in materia 
di ordinamento dei libri tavolari, la Giunta provinciale, sostenuta . dalla Camera 
degli avvocati e dei notai, dall'Associazione degli ingegneri ed architetti, e dalla 

Cassa di risparmio triestina, forte della decisione del Tribunale d'appello della 
Stiria, che dichiarò non costituzionale l'Ordinanza del Ministero precitata, elevò 
protesta contro quella inscrizione in una lingua diversa clall' italiana, e la Dieta 

già nel gennaio r 888 votò una nuova legge tavolare, che fra altri principi doveva 
tutelare altresì quello dell'unità della lingua. Difatti all'art. 3 quel disegno cli 

legge stabiliva che i libri maestri di tutti i libri fondiari per la città di Trieste 
col suo territorio, dovessero essere piantati e tenuti in lingua italiana, e che, 

qualora a sensi del § 5 della legge 25 luglio 1871 N. 95 nel libro maestro si 
fosse fatto richiamo a punti precisi di documenti non estesi in li11gua italiana, 
dovesse essere provveduta d ' ufficio una traduzione italiana dei passi richiamati. 

La legge fu respinta, sopratutto, perchè la disposizione intorno alla 

lingua dei libri tavolari, contenuta soltanto nella nostra legge, andava ad inva
dere i diritti del potere governativo ed esecutivo e perchè d'altra parte la indi
visibilità dei libri tavolari, proposta dalla nostra legge, era contraria agli 
i11tendimenti del Governo, che voleva rendere possibile l'unione del foro tavolare 

e del foro reale nel medesimo Giudizio. 
Nell'ottobre r 888 la legge fu ripresentata alla Dieta con le modificazioni 

volute dal Governo, ad eccezione delle due ora accennate e natmalmente non 

ottenne la superiore approvazione. 
I11tanto però l' i. r. Ministero del Cu lto e della Giustizia con l' Ordinanza 

23 febbraio 1890 N. 28 decretava la separazione del libro tavolare per il terri

torio, da quello per la città. 
Nel programma della sessione dieta\e del 1892 fu inseritq, ma non discusso 

il disegno di questa legge, che nel 1894 fu di nuovo ritirata, esse11do tramo11tate 

le speranze di vederla approvata in Sede suprema. 
Ma nel gennaio dell'anno susseguente la Dieta la votò ometten_don,e __ il 

libro unico e temperandone alqua,ìto !a disposizione relativa _alla lingua. 
· Negata la sanzione anche a questo disegno, la Giunta non trovò ragio:ne 

di più oltre occuparsene. 
Senonchè l' i. r. Luogotenenza, col rescritto 16 ottobre 1899 N _ 2435, 

invitò per incarico del Ministero la Dieta a riproporre il disegno di legge, 

facendo emergere l'urgenza del provvedimento_ 
Visto però che la legge, come voluta dalla Dieta, non sar!=!bb~ sta,t,a 

approvata appunto per la prescrizione, che la Giunta in via cli temperamento 



aveva suggerito, di far accompagnare tutte le inscrizioni nei libri maestri in una 
lingua diversa dall'italiana, da una inscrizione della equipollente traduzione ita
liana, la Dieta stessa nelle sedute del 17 dicembre 1900 e 3 luglio 1902 deliberò 
di non avanzare in argomento ulteriori proposte 

E però i libri tavolari privi di una legge che li regoli, continuano nella 
incertezza e nel confusionismo, già tanto deplorato, nè è a sperare che la Dieta 
provinciale possa venire a un serio provvedimento, senza derogare ai suoi prin
cipì di autonomia e di nazionalità. 

e) Contributi delle eredità a favore delle scuole popolari. 

Nella seduta dietale del I 5 febbraio I 894 fu deliberato un disegno di 
legge, col quale furono modificate alcune disposizioni delle leggi I 5 maggio 1874 
N. 16 e 18 febbraio 1885 N. 11 sul contributo delle eredit/1 a favore delle scuole 
popolari. 

Tale legge non ottenne la sanzione Sovrana. 
Nel frattempo però fu sanzionata la legge 23 agosto 1898, colla quale 

venne introdotto un contributo delle eredità per le spese ospitalizie del Comune. 
Essendo poi sorti dubbi e difficoltà, rispetto alla detta legge sul contributo 

per le spese ospitalizie, e visto che per il · concetto comune delle due leggi questi 
dubbi e difficoltà dovevano valere anche per quella sul contributo delle eredità, 
la Giunta provinciale trovò di proporre alla Dieta alcune ulteriori modificazioni 
al disegno di legge allo scopo di metterlo in armonia colle modificazioni proposte 
per la legge sul contributo delle eredità a favore delle spese ospitalizie. 

Le proposte della Giunta provinciale furono integralmente adottate dalla 
Dieta nella seduta del 21 aprile 1899, percui dopo alcune ulteriori rettificazioni 
e modificazioni suggerite da quest' i. r. Luogotenenza ed adottate nella seduta 
dietale del 17 maggio 1899, lo schema di legge fu trasmesso ali' i. r. Governo 
per l' ottenimento della sanzione Sovrana. 

Con nota del 18 maggio 1901 la Luogotenenza partecipava che giusta 
dispaccio dell' i. r. Ministero del Culto ed Istruzione del 10 gennaio 1901 
N . 31296 l' i. r. Governo non troverebbe ostacolo di proporre alla sanzione 
Sovrana il progetto. di legge purchè venissero introdotte nello stesso alcune 
modificazioni intese sia ad uniformare la nuova legge a quella in vigore sul 
contributo delle eredità alle spese ospitalizie, sia a togliere possibili contrad · 
dizioni o dubbi, sia infine a corrispondere alle esigenze dell'Ordinanza imperiale 
del 2 l settembre I 899 N. I 76 B. L. I. con cui fu introdotta la valuta in 
corone. 

La Giunta provinciale, esaminate le
0 

modificazioni suggerite dall' i. ,·. 
Ministero del Culto ed Istruzione ritenne di doverle accogliere, essendosi convinta che 
esse servono effettivamente a render più chiaro e preciso il disegno di legge e avendo 
ferma fiducia che concordando tale disegno colla legge già sanzionata del con
tributo delle eredità alle spese ospitalizie non verrà negata la sanzione Sovrana 
ad una legge la di cui importanza per gli interessi del fondo scolastico provin
ciale riesce evidente. 
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Con riguardo alle diverse modificazioni g iit approvate ed a quelle ora 
proposte, la Giunta provinciale ha ritenuto per maggior chiarezza cli ripresentare 
l'intero disegno cli legge, che, avendo ottenuta la sanzione Sovrana giusta rescritto 
cieli' i. r. Ministero del Culto e ciel!' Istruzione ciel 30 dicembre 1902 N. 40856, 
si riporta qui integralmente: 

Con l' adesione della Dieta provinciale cli Trieste, Mia città immediata 
cieli' Impero, trovo cli ordinare quanto segue: 

Art. I. 

I §§ 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 15 maggio 1874 N. 16 e 
il§ 8 cli detta legge modificato con la legge 18 febbraio 1885 N. II, concer 
nenti l'abolizione del contributo per il fondo delle scuole normali e la intro
duzione di un contributo delle eredità a favore delle scuole popolari, sono 
abrogati nella forma attuale e suoneranno in appresso come segue: 

§ 3. 

In luogo dell' abolito contributo per il fondo scolastico normale, spetta 
al suddetto fondo provinciale dalle eredità di persone che al momento della 
morte avevano il loro domicilio nel Comune cli Trieste in quanto quelle eredità 
sieno soggette alla tassa di trasferimento dello Stato e dai beni stabili situati in 
questo Comune i quali appartengono a eredit/1 che giusta le regole generali sulla 
competenza dei giudizi viene ventilata altrove, un contributo per le scuole po
polari nella misura stabilita dalla pre.sente legge. 

Ne sono esenti le eredità e le sostanze stabili, l' ammontare netto delle 
quali non raggiunga l' importo di cor. 600. 

U contributo viene commisurato sul valore imponibile di tutta la eredità 
e di tutta la sostanza stabile e ne risponde direttamente l'erede, salvo il suo 
diritto di. farsi rifondere dai legatari, ove il defonto non abbia disposto diver
samente, la parte di contributo che risponde a ciò che loro perviene dalla 
eredità semprechè superi le corone 600. 

§ 4. 

Il contributo scolastico è di due corone se il valore depurato della 
eredità o della sostanza stabile eccede le cor. 600 e non raggiunge le cor. IOOO. 

§ 5. 

Se l'ammontare netto dell' eredità o della sostanza stabile, soggette al 
contributo, raggiunge le cor. woo, il contributo viene commisurato secondo la 

tariffa seguente: 

da cor. r,ooo sino a cor. 2,000 cent. 
2,000 I0,000 

10,000 20,000 

40 per ogni 2 0 0 cor. 

50 
60 



eia cor. 20,000 sino a cor. 40,000 cent. 70 per ogni 200 cor. 

40,000 60,000 So 

60,000 80,000 90 

80,000 100,000 co r. 1.-

100,000 200,000 1.20 

200,000 in poi 1,40 

In quanto la eredità o la sostanza stabile soggette al contributo, per
vengano a un erede o legatario, il quale non sia conjuge o erede necessario del 
defunto, il contributo o la quota di contributo corrispondenti al lavoro depurato 
di ciò che perviene a quell' erede o legatario sono aumentati del 50°,'0 • 

Frazioni sotto le 200 cor. si prendono bensì in considerazione per de
terminare la posta cli t a riffa, non però per commisurare il contributo. 

§ 6. 

A stabilire se sia il caso della esenzione del contributo prevista dal § 3 
della presente legge e quale debba essere la misu-ra del contributo s<ècondo la 
tariffa del § 5, si avrà riguardo al valore deputato di tutta la eredità quale 
viene posto a base della tassa di trasferimento dello Stato compresi i b@ni 
stabili situati in altre provincie rappresentate nel Consiglio clell' Impero e rispet
tivamente di tutta la eredità ventilata altrove, alla quale appartengono i beni 
stabil i situati nel Comune cli Trieste. 

A determinare ali' incontro il valore imponibile di una eredità relitta nel 
Comune di Trieste non si considera il valore dei beni. stabili situati altrove, nè 
si deducono i debiti gravanti quei beni stabili, quando il resto della eredit à non 
può per legge essere chiamato a risponderne. 

Debiti invece pei quali risponde anche il resto della eredità ·si dif
falcano intieramente da questa, ancorchè sien0 ipotecati sui beni stabili situati 
altrove. 

Del pari a stabilire il valore depurato imponibile di beni stabili situati 
nel Comune di Trieste, ma appartenenti ad eredità ventilate altrove, si dedu
cono soltanto le passività che aggravano quei beni stabili in modo che il resto 
della eredità non possa per legge l'!Sser chiamato a risponderne. 

Solo nel caso che i beni mobili della eredità altrove ventilata e i beni 
stabili situati nella provincia ove segue la ventilazione, non bastino a pagare la 
passività dell ' asse ereditario, la eccedenza delle passività si deduce dai beni 
stabili si tuati in questo Comune. 

Che se i beni stabili situati fuori della provincia o.ve segue la venti· 
!azione, si trovino, oltre che nel Comune di Trieste, anche in altre provinde 
rappresentate nel Consiglio dell'Impero, quella eccedenza si deduce dai beni 
stabili situati in questo Comune soltanto nella proporzione del valore netto 
imponibile di tutti quei beni stabi li determinato secondo le norme del presente 
paragrafo. 
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§ 7. 

Quote ereditarie e lega ti lasciati a favore delle scuole popolari per le 
quali questo contributo scolastico è da fmpieg~rsi, vanno dedotti nel loro am • 
montare netto, dal contributo della pres ente . legge, . detratta cio·è la tassa cli 
bollo della quitanza ed ogni altra tassa di cui fossero colpiti. 

§ 8. 

Il contributo. imposto dalla presente legge vie;1e co1~111isurato per conto 
del fondo scolastico provinciale da quella autorità, che è chiamata_ a commi
surare la tassa ereditaria dello Stato. 

Ove poi si tratti di beni stabili situati nel Comune Ji Trie; te, ma appar
tenenti ad eredità ventilate altrove, il contributo verrà c~mmisurato dal!' i. r . 
Ufficio di commisurazione dell e tasse in Trieste, al quale l'erede deve prese1;tare 
direttamente una spedizione della specifica cieli' asse, contemporaneamente a qt;ell a 
che presenta al giudice di ventilaz_ione, sotto pena cli una multa di corone ro a 
corone 600 che inflitta dal detto Ufficio in favore cieli ' Istitut_o dei poveri in 
Trieste viene incassata in via esecutiva, come le imposte dello Stato. 

Nel commisurare il contributo scolastico della sostanza stabile, qt;i sit~1~t~ 
ma altrove ventilata, l' i. r. Ufficio di commisurazion_e delle tasse c:leve _ attenersi 
sti dati giusta i quali l'Autorità competente commisurò per lo Stato la tassa _ di 
trasferimento di tutta la eredità. 

L ' obbligo della presentazione di una separata spedizione . cessa, se l_a 
specifica dell' asse venne assunta dallo stesso giudice d,i ventiJazione. 

Verrà determinato in via di ordinanza il modo onde far c_onoscere. in 
questo caso ali' i. r. Ufficio cli commisurazione delle tasse in Trieste i dati oc
correnti alla commisurazione del contributo, mentre nel caso di presentazione di 
una separata spedizione della specifica del!' asse spetterà ali' i. r. Ufficio di com 
misurazione delle tasse in Trieste di commisurare il contributo stabilito dalla 
presente legge sulla base dei dati che servono di fondamento alla commisurazione 
della tassa di trasferimento dello Stato. 

Il contributo della presente legge viene riscosso per conto del fondo 
scolastico provinciale dagli organi ai quali spetta la riscossione della tassa ere
ditaria dello Stato ed è versato nei pi-imi dieci giorni di ogni mese alla Cassa 
comunale. 

L'assicurazione e la riscossione esecutiva del contributo spettano pure 
agli organi dello Stato e sono regolate, del pari che i termini di pagamento e 
le conseguenze dell a mora, da quelle medesime norme che valgono per la tassa 
ereditaria. 

Art. II. 

La presente legge va in attivit it il giorno della sua pubblicazione e viene 
applicata a tutte le eredità devolute dopo quel giorno. 
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Art. III. 

I Miei Ministri del culto e del!' istnizione publica, delle finanze e della 
giustizia sono incaricati di far eseguire questa legge 

f) Istituto provinciale di credito ipotecario. 

Nella sessione dietale del 4 luglio 1902 il deputato onor. dott. Camillo 
Depiera propose che venisse affidato alla Giunta provinciale di studiare la crea
zione di un istituto provinciale di credito ipotecario. 

La necessità di si fatto istituto è vivamente sentita a Trieste, dove nè 
l' opera della Cassa di risparmio, che pur impiega i suoi capitali in mutui ipotecari, 
nè quella di altre istituzioni di credito, fra le quali meritano particolare menzione 
le cooperative di prestiti, sodisfarono al bisogno di far convergere i capitali al 
possesso fondiario mediante mutui a lunga scadenza non soggetti a disdetta, 
restituibili ratealmente verso un censo mite, in via dell'ammortizzazione graduale. 

Dovunque sorsero codesti istituti, essi funzionarono bene, venendo vera• 
mente incontro alle necessità del credito ipotecario portando anche · un vero 
incremento all'edilizia. 

La Giunta provinciale occupatasi alacremente dell' argomento, e ricono 
sciutane la grande importanza, visto essere compito della Dieta di favorire con 
tutti i mezzi ogni provvedimento atto a procurare gli interessi morali, igienici e 
materiali della popolazione, rimise ad altra sessione la relazione degli studi più 
particolari e la presentazione degli statuti, dei quali si sta occupando una Sotto
commissione speciale. 



Avvenimenti più importanti 

Di alcuni dei più importanti avvenimenti del triennio decorso, che, per 
le condizioni nelle quali si sono svolti, e per la parte p resa dal nostro Comune, 
rigL1 arda no pii1 particolarmente la vita cittadina, fa d'uopo tenere parola. 

a) Comizio per l' Università italiana di Trieste. 

La questione dell'Università italiana di Trieste, che da tanti decenni 
occupa e preoccupa tutti gli italiani della Monarchia, entrò per le proteste e le 
dimostrazioni degli studenti tedeschi presso l'Università di Innsbruck, contro la 
nomina di un professore italiano anche per la procedura civile, della quale 
nomina pareva minacciato il carattere tedesco di quella Università, in una nuova 
fase, più viva e più acuta. 

Auspice un comitato di cittadini, presieduto dall'onor. Benussi, fo adunato 
al IO dicembre 1901, al Politeama Rossetti un publico Comizio, al quale, con i 
deputa ti al Parlamento e con i rappresentanti degli studenti, intervennero i 
delegati di tutte le province e dei Comuni italiani dalle Alpi di Trento alle rive 
dalmatiche e nel quale, pur col voto del partito socialista, fu adottato, fra entu
siastici applausi l'ordine del giorno seguente: 

Il Popolo di Trieste raccolto in Comizio nel dì r 5 dicembre 190 1, fra il 
plaudente consenso dei raJJpresentanti delle regioni Adriatiche e Trentine, 

PROCLAMA: 

L'istruzione superiore nella lingua materna è voluta: 

Dalla natura ; perchè, come ogni cosa che nasce trova a . sè d'intorno 
gli alimenti vitali che l'assecondano a svolgere le sue attitudini e a compiere, 
fino alla meta, il suo ufficio, cosi primissimo l'uomo deve trovare l'alimento 
della ragione, non forzatamente contrario ma facilmente omogeneo all'indole 
della particolare sua stirpe. 

Dalla Storia ; imperocchè noi, non mai degenerata razza latina, oggi 
costretti d'implorare come grazia una. necessità legittima, ricordiamo che gli avi 
nostri compartirono, sono sette e otto secoli, all'Europa assetata, la scienza 
medica da Salerno, la filosofica da Salamanca, la teologia dalla Sorbonna, la 
universale Sapienza. Giuridica da Bologna. 
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Dalla legge positiva, la quale assicma parità di diritti proporzionata a 
parità cli doveri , quantunque non sempre si concedano quelli, ma sempre questi 
s'impongano. 

Dalla politica; che energicamente spinge ogni Governo a procacciare ai 
Co muni e allo Stato utili cittadini, i quali, se educati bambini e adolescenti in 
una lingua, uomini in un ' altra, giungono o troppo tardi o snaturati al loro posto. 

Dalla unanime concordia. delle nostre genti, ond~ la instituzione della 
Università italiana nciu è opini<:>ne cli · lll}O 

I o ·. altro pa.rtito, ma bisogno, quasi 
istintivo, cli un popolo, che non vuole nè offendere nè conquistare. ma difendere 
e conservare la sua antica e g loriosa civiltà nazionale 

- -·~ .1 
RIAFFìtRMA, 

con voto solenne-, per ' Òlt,:e ·ci'nq '.1-ant' anni inefficacemente ripetuto, l,i necessità e 
il diritto della italiana Università di Trieste. 

, __ ._ :·_ f\ proposta _ clell' onor. Spadoni, il Municipio fece murare; nell'anniversario, 
.a• ricordo _del fatto -memorabile una lapide nei!' atrio del teat_1:o con la seg_uente 
scri,t~a deuata da a ttilio Hortis: 

9u1 
IL ·xv DICEMBRE DEL MCMI 

I FRATELLI ACCORSI 

DALLA · VALLE ,D'ISONZO E DALLE CirrA DELL' ISTRIA 
'- • .. . - -

DALL'ALPE TRIDENTINA E DALLE RIVE DALMATICHE 

UNAN IMI 

SANCIRONO I VOTI 

DEL -PÒP6LÒ . TRIESTINO 

PER LA s0A TiOPPO ATTESi 

UNIVERSIT.\ DEGLI STUDI 

e coniare una t;rghetta di bronzo. 

• b) Sç_iop~ro_J;·eneral:_ del febb~aio _1902 . 

. Due soli mesi dopo questo lieto e p-atr-iotti~o avvenimento: la città fu 
rattristata . dai dolorosi fatti .del 14 e 15- febbraio 1902, ai -- quali diede· origine la 
proclamazione dello sciopero generale dei lavora-tori .p:er solidarietà con i -fuochisti 

· dei piroscafi lloydiani, e i- qua!,i ebbero per con-seguenza, nella repressione di· atti 
dimostrativi, la morte di 13 ed il ferimento cli 28 persone, la proclamazione -delle 
disposizioni eccezionali e del giudizio statario. · -- _ 

·. In codesti giorni di lutto, l'intervento del -Comm1e fu pronto e -fu utile 
:co.n la s1:ia opera di pacif.ìc'azione deg li animi e- d·i -a-iuto a-Ile famiglie delle Vfttime 
· e con la parte av:uta dal Podestà, quale presidente .. del · -Giud-i'zio · arb:tramentale, 
nel pronunciamento del lodo che tolse la causa -prima dei disordini publici . 



Nella giornata dei r 5 febbraio, mentre il giudizio degli arbitri stava trat· 
· t ;rndo sulle domande dei fuoch_isti , il Consiglio della città, quale nuturale tutore 
. di tutti i cittadini, nel!' intento 'di portare la . quiete e la tranquillità· nella popo· 

la zi·o.ne, deliberava ad unanimità di suffragi, fra altro di mettere a disposizione 
( della Delegazione la somma · d:i "<;m r. 10,000 per indennizza re le famiglie delle 
vittime. 

D ' altro . canto -nel pomeriggio dello stesso giorno il Podestà fece publi
care da prima µn appello, perchè i cittadini volessero serbare la massima calma, 
• affine di cooperare alla generale pacificazione degli animi e di evitare il ripe
tersi di luttuosi avvenimenti come quelli che hanno funestato la nostra città., 
di poi l'avviso, firmato da tutti i componenti la giuria, che annun ziava avere il 
giudi zio arbitramentale accolte le domande dei fuochisti scioperanti. 

E anche nel giorno seguente, sulla città impressionata, scese consolatrice 
ed amica la parola del Podestà, che così ammoniva i cittadi ni: 

'I gravi avvenimenti , che funestarono la città nostra nei giorni decorsi, 
hanno indotto le suprc:me Autori tà dello Sfato alla proclamazione di eccezio
nali, severe misure per ristabilire l'ordine. 

• Io V'invito, per il bene comune, di essere ossequienti alle disposi
zioni delle Autorità e di cooperare ognuno di Voi, con esemplare contegno, 
affinchè sia presto ridata la perfetta quiete alla diletta città nostra, dedican
dovi tranquilli alle ordinarie Vostre occupazioni, 

' Ho fede che Voi vorrete ascoltare la parola del Vostro Podestà, che 
affida al Vostro patriottico senno la pace e la tranquillità della nostra Trieste,. 

I denari, votati per aiu tare le famiglie delle vit tim e, comprese le cor. 
2873.82 pervenute da privati quali elargizioni spontanee, furono distribuiti fra le 
fami glie dei morti e dei feriti. 

In memoria di questa sventura cittadina il Comune provvide per la ere
zione di un ricord o marmoreo nel cimitero, dove sono sepolte le salme dei caduti. 

e) Congresso della Lega Nazionale. 

Il 1902
1 

così tristemente incominciato, doveva però apportare anche giorni 
di serena letizia per la città e per il Comune, che il 29 giug no ebbe ad acco
gliere, ospiti graditi, i delega ti dei 140 gruppi della Lega Nazionale, la Federa· 
zio ne che difende e diffonde a mezzo di scuole, di biblioteche e di asili la lingua 
e la cultura italiana nelle terre adriatiche, nel Trentino, nella Dalmazia. 

Dopo un decennio essa convocò a Trieste I' VIII congresso generale e 
. ai fra telli nell'opera e nell ' idea, come il Podestà salutò i 500 rappresentanti 
dell'Associazione, Trieste, considerata patria comune, non poteva non fare liete 
ed oneste accoglienze . 



Il Consiglio municipale, nella seduta del 20 g iugno, deliberava che fosse 
affidato a:l Podestà di porgere alla Direzione e ai rappresentanti dei vari gruppi 
l'affettuoso saluto di Trieste e demandava alla Delegazione di provvedere, perchè 
in onore degli ospiti, fosse data, la sera del 29, una publica festa in piazza 
Grande, illuminata artisticamente, con invito ai delegati di assistervi dal palazzo 
del Comune. 

La festa, per concorso straordinario di popolo, per alto entusiasmo pa· 
triottico, resterà fra le più memorabili che vanti la nostra città. 
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