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MEMORIE PATRIE 

I cent'anni del Lloyd Triestino 
~· q' 
~ 1-...l' 

-~~ ~ 
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È passata inosservata, in una, città cosi 
,d'fr½ionata, alle patrie l'icorclnnze. la i-iconenzn 
del primo secolo cli vita del Lloyd . L'atto cli 
nascita cli quella istituzione che pe,· così lungo 
correre d'anni fu, per così clfre, l'impalcatura 
sulla quale potè svilupparsi la prosperità mer
ca,ntilc clell'Emporfo nel secolo XIX, reca la 
data 20 aprile 1833. I mpossibile che nessuno se 
ne sia accorto, tanto più che il ((Comitato trie
Rtino clegli ussif·nratol'i rnal'ittirnl)) si è preso 
per conto proprio l' incarico cli celebrare u n se
colo cl'i vita della propria istituzione) nella cui 
storia quella del Lloyd si innesta intimamente. 
Afa foi-se eh-e si credette che per «centenario 
ile! Lloyd)) si debba intendere la creazione del· 
ln «sezione Rec·onda)) del Lloyd, quella cioè che 
p1·ovvicle alla formazione di una flotta mercan
tile, ciò che avvenne nel 1836. Ma già il fatto 
che questa ccseconda sezione)) nacque sul tron
co della prima,, e che alle due prime si aggiunse 
poi nel 1849 una «terza sezionen, la a1·tistico 
letteraria, dimostra che il centenario del Lloyd 
si debba celebrare dalb data cli nascita della 
c<prima sezionen anche se esRa non ebùe in prin
cipio questo appellativo. 

I/origiiw del Lloyd fu più volte narr~ùta, in 
nnm-c:•1·ose puhblic:azioni e. abba:-;tanza ampin
nwnte in 1111 volurne-ulhnm, appaTso nel 1926 
in eleg;ante ec1izione uscita dall'l~titnto cl'arti 
g-1·,dìche di Dergnmo (e poi traclotto in varie 
lingue), nel q_11 ai1e l'antot e anonimo (che si 
iclrntifica con chi scrive oggi rinesta nota) sta
biliva r-;enza, eriuivoci che la vita della Societ,ài 
si in izh, nel 1833. Di fatti anche nel titolo del 

~.;' 
libro Il Lloyd T,-iest-ino è indicata la data sto 
i-iea: 1833-1926. 

Non si deve nasconcl.eee il fatto che fLÌ trie
stini brucia ancor semine un C€rto aggettivo 
,.1ppiccicato a quel già a noi straniero nome 
di Lloycl', e quando poissono, fanno a meno di 
ricorda.do; perciò amerebbero che, narrando 
le vicende del Lloyd, si si fermasse a questo 
nome, senza aggiungervi l'aggettivo che, quan
do nacque, gli fu posto, per mero caso. 11 ca" 
valiere poi barone Giovanni Guglielmo Sar
tol'io, nelle sue curiose 111emorie biografi.clM3; 
pubblicate nel 1863, raccont~ù alle pagine Hr-5 
e 96, come nacque il Lloycl e pe1· quale dr· 
costanzai gli fu dato quel nome e l'aggettivo 
che non lo abba,ndonò fino alla, Redenzione : 

((L'anno 1833 si ìni:t..iò per lll€' con d iversi lmportanti 
incnrichi. F1ti aggregato alla Commissione governial i> 
provinciale del commercio del Litorale, indi eletto ~1 
membro della Commissione Ol'gauiz,mtriee del Lloyd au 
striaco. Questo :in origine non doveva essere che il 
1)lmto centrale di tutte le notb•Ae marittime per normn 
degli assicuratori, degli armatori e •.Ì.1 tutti coloro che• 
avevano interessi in mare; per conseguire quest' intento 
sL stabilirono agemiie nei <liversi porti. ma speeialment0 
in quelli del Levante, che avevano maggiore in1r1nrtam;a 
per la mercantile nostra navig:az.ione. Precursore di 
qu<~sta. )stituz.ione era stato Io Stabili-ment.o commerc-inl-J 
d,i notizf.e 1nf.wUt-i,me, diretto dal sensale di noleggi Vin
cem,o R-0ssi. Si volle trasfornrnre questo (Stabilimento) 
ROJ)ra basi più lRrghe : e queste appunto <lovevano discu
tersi dalla Commission~ suddetta di cui uno dei mem
bri l}iù notevoli fu n sig. cl e Bruck (poscia I. R. .Mi
nistro); - sta.va in acconcio di <lare altra nomin:::r.ione 
alla lung·a leggenda del Rossi, e su di ciò si ruminav;1 



74 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

(sie), Ql1:1nd'etco dm sul tavolo fra le ga1.1.ette che d 
stnnrno innnnzi mi vie!l fatto di S'corg<'rc il giornnk 
mercantile francese intitolato Mo.11<1 Pa-ri8ie11. l •'ui colte> 
sulristaute dal pensiero di proporre ai miei colleghi il 
nome Lloyr1 Austriaco, che fu da tutti riconosciuto J)el' 
a<latto (sic) e breve come lo si desidenwa. ~ cosi SJJE>tl:n 
a me il vanto <li aver batte½z:1to u1i'istitmdone che lll?-1 

corso <legli anni diYenne gi~nnt(:'sca e (li grido europeo. 
Negli st11tuti si s1 ipulò, che tutte le future intraprese 
conunerciali, 11vessero <la essere innestate. a g11is,1 di 
ramific11zioni nel tronco prineipale del J,lo~·<l, e contrn{1-
distint:e in \1rnte ~;doni. cinscheduna delle qunli s:ireb
be indip(>n{k'nte e con 8e11nrnta nmministrnr,ione; e eosì 
in appresso fu realmente prnticatO.)) 

L'h,tituto nu0Y0 si chinmò clunque Lloyd 
per Rpil-ito di irnitnzione, ma anehr pen·hè 
ciò <· he f':-:!-;o an·0bbP fatto non el'a che la l'ip e
tir,ionr di quanto aveva iniziato con fol'tnna. 
a Lonch-a, nel Hi::,.ìK nn eaffettiete galle~e, Bcl
ward Lloy(l. Costnì YecleYa 1·aceogli01·si ogni 
giorno nel suo caffè, in 11owe1· Sh-C'et. 8.l'llln· 

tori, ca pitani m:nittimi e(l a,ssienratori di 
n.:1vi, ed uclin1., i loto discorsi e le notizie mal'lt
tirne che portavano. Così gli venne l'idea di 
raccogliere quelle notizie P infotma'l,ioni e di 
venclel'le agli inte1·pssati (pni·tiC'olarmente gli 
assicurato1·i). Il Ruo laYol'o e1·ebbe a tal segno, 
da in<.ltn1·-e Lloyd a, tI"asfeI"ir~i 1w-l cent1·0 degli 
a,ffoi-i della City, nelh, Lombanl Rtn'<'t. Il suo 
ca.fl'è divenne così il recapito di tutti gli assi
curatoti matittirni e degli atrnatori e capitani, 
e le notizi,e ,e infoJ·mazioni si fecero cosi nu
meI"ose e interesscùnti df1., nlim,entnre un gior
nale, il sPttimiuiale Th<3 Lloyc1 )8 N<3ws, che 
il cal'fettie1·p eominciò a, pubblicare nel 1696. 
] lisg1·azhùtamente i1weee di limitarsi a par
lare (li affal'i, di commerci. cli n<.LYig:azione, di 
a:-·.sicm·:Jzione, Lloyd si avventurò ~1.,nche sul
l'infido tet1·eno politico in un periodo singo
hnme11te movimentato clrlla stotia inglese, e 
il l 1loyd ,.s Selcs fu sop1n·e:--so. Ilicornpnrve nel 
1726 teeando oltre ,-1lle notizie di navigazione 
1t11che quelle su11e assicurazioni mal'ittime-. 

Kell'nffìcio cli quel gior-
, '.-::-.. 1 nale, si finì col fonda!'c 

una, Socieb't che prese il 
nome di «New -Lloyd>>. 
Nel 1771 es:-:a ,1 v-eva se-
de nell ' Ab<..:h111·c-h Lane, 

l 11 ,ì lnmiunso •'"'nl\•Ì" ,lo,,.;le t,•6t:,r/' il 1 .. ,q 

i,,,.,1,,,-,,.,., iu m~h•• •·ÌI<:, r<1mmtt_-o:-i:ili . ,. rCCCHl•·n,._•n1•· ;., 
di !'.wilit;ort' I,· "I''""";~,,; oli !-1,·urt'., in q11•:lb ,·ai'Ìl;,I,·. 
.~m'r:,I•· il 1·,1uf;i:,-e,io ,·!,· p.,j ,i rr•"'"'' riuuiri 1u11· i 

:,:,::~:•:u~::,~:.,;~;::·1::: ::I,','',.'.:~::::::. j;:,:.:::::il,'";~::.,_:1'::;, 'l"'"•I" 
'l"~•m ,-in:, ,-,I ;ol 1..-w· ,1,-ll,1 ::ìpPUal,iJ,, \,_'lo n,..,.,·,rn!il,., 
'"'/I•' lleg. (,'1Jrcr1w. p,npou_e,,,..,, I•· ,,._0,,.uli .,~,uli,i,,ui p,·r 

, ,. ,.,.,; fi, ,-],., ,in)ili ':1a!,ilime11ti ~i 
.foyd frmtresc, uou Mio per In 1-i~l" 
,.,. . .,i,, p,·,, 1 .-r·,,....-.,r~ ·,· "" ~Z,rnf ·., 
ìlh,mi11;,rsi,ull,·lor<•u1•1·r:1tioui,c Ji 

,ua d.,,.,. f1<-,p/••1>ttn"'"U· ]'tl' lo ~le,,~ 
,.,,,.lrihuir,· l'""'ihìhn,•,J!•· al-hislro Ji 
, _,aho a111orii,;izi.,.,,.·,1; •1u~sl'.Erce/&Q 

presso la Borsa . Era. 
qtwsto l'ir-;titnto che il 
Yinernzo Hossi c-ita.to 
dal Sal'{OI"io avrva ce1·
ea tu di imitm·e a 'l1l'le
ste, che alt1·i avPvano 
imitato in Fr,rnda, in 
Oeunania. in ()Ja,ncla, in 
Hns:-:ia, jn Amc1·icai e 
che nel 18:33 ptenclel'ii, 
aclclirittn ra il nomp di 
Lloyd con la missione di 
esse1·e nn organo <-lnsi-

il,L(lfYJD A'US!ìl'.R:U'CO [N 'I'JR][JE~TJE. 
liare cli. inl'ot·rn,rnioni pe1· 
gli as:--icurato1·i maI"it
timi. 

[/. ùhr., " 'jlh'<k ,,.,,;,:,- ,i !erà ,L,!]., ~1:01,;r; .. ,. ... ,., 
f/)uur,•;, i,lrudt;;liao,·, ·i,:,.,1 .. ll,
b J "" Jcllu Jci lw;1imeu1i ~"110 
cJu,1,l,·uuperib,i•,tiiu,,,ui,l, 
1l) '"' Jil,ro 11~r is,·,i"'"" '' i 
") un Jcllo per r-.:c;,pilub.- • 
f} "" ,leno l'"l r .. , .. ,pi1 ,,1,., ... 
!I)"" ••le,"·" .olfa/,.,1;,.,, di 

pu,1.,b,i!,,.,,.,,. ,1,,1 

,1~<" •:••· b,i'uw""'· 
E ,i :o,-i, cura ,!i 1iro,•ur.,r-i ,·ul l<'Jllf"' 

ni 111·.::;,ni"111i ,,,1 a~~ir111,olori fo pi,ì ~salle ,,.,1i,it in!oruo al 
,t,-1 1.,'""11" .. ,1 ah,,, p•·•· 111,.,,,, 

i l{ii~:~f:}:iitt.f:~:i:~;;u2:~~~i1~~(::::·'.:::::,:::~:.; 
iofo,., tult~ quclfo nniuui ,·lu, il ,mgozia111e cJ a.;,icu_r:Uore i, in!erc~~.11<, ,li ,·0110~1'1'<"-

?:~~ tS.:~~,,,{;~r.~::D:;;~;~;,:~~!~~:~::. !-'.~::,1:;· 1~'.g!::~o.~~:~.:-1 "c:::~~1:,: '.'.'. .. ,·,::;r;:'";;;uii ;·~ ",1_, .. : :~~-~-:::~~l~:o:i %,~~~~~.~~ -
li'ac-simile del primo atto di vltw. dol Lloyd 

A,. Trieste l<' as~ienra,
zioni p1·ano già antiche 
qnrnulo i::;01:se il Lloy<.1. 
Bf-•:--e e i-ano ec1·tu1ne11 te 
eo0tan0c cleUr pl'inw in
trap1·ese marittime del
l'Pmpo1·io. Se fn sentito 
il bisogno cli un istituto 
del genere del Lloycl, ciò 
si dovette alla- cir costan 
za che l'industria assi
Clll'atoria a, Trieste el'a 
élivenntcL 1u1merosa e bn-
potta11te pel' capita,li im
piega ti e pei- vastità, fli 
azione: nel 1832 le com
pngni.P rl'a:-;sicm·azione a, 

'l'l'iPste erano 22 con cir-
e,1., 4 milioHi e rnez7.i0 cli 
1iol'ii1i di ca pit.11le ( 45 
milioni di lire attuali). 
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La creazione del Lloycl ;1nzi clovPva essere ap
pal'Sa una necesRità, ])Pl' rp1e]] p R più importanti 
Compagnie di sicm:tà ehe si erano as~meiate 
per fondal'lo sulla ti-oppo l'signa, base dello 
Rtaibiliniento del Bossi. 

le indagini della, Polizia imperiale proprio 
('Ontro il LJoyd ;;i.nstr·iaco, tn,nto che appe11:-.1 
il 30 o·i110·110 1s:34 il capo delhL Polizia h npe
tia.J.P, 7r;.;:.ecÌlnitzky acconsentiva, a pernwtter('· la 
c·o:-1titur;ionP clel Lloyd.. già. c-ostitnito _ dal 
"20 aprile 1833. ~1erita 1·iprocln1Te ]a lettPn1 
c- h e il capo della rolhda, inviava al Ooven1a
t o1·e cli 'rrieste, pe1· fa,i-g1i conoscer(' sotto qnr1lj 
c·ond iz;ioni l'Austria permetteva che il Lloyd 
~i C08tituisse : 

In quanto a.1l'aggrtlivo (G.w:- t 1·iac·o>), e~Ro 
non fn evjclen temcnte voluto c·ome ef-:prcssione 
di un pa,t1·iottismo conti-a,pposto a,d altro cli 
cui si frn':ise sentita, la p1·essione nP11a rrrieste 
tutta assorta allor"' nei (:c-affki e nella, quaJe 
il movimento nazionale itali.ano n.veva bensì 
ripercussioni :,;eg-retc, rn:-L non emù la1·g'l1e nè 
così profonch• rlai ckterminare nna, reazione 
(ùLnstri.-1ean . .Ad ogni modo nnclte l' a,ppe11a
tivo «ansti-iacO)) non aveva, in quei tPmpi fra 
noi il signifie::.~to odioso che potè pre1Hle1·e in 
Regnito. per e.ff(~tto del n·escrre e ùel clilatal'si 
clell'iclea nazio11ale oppo:::;ta a C'iò che l'Austria 
ra,ppresentr1va. Ern, c<anstl'iaC',1)) hL :Marina da 
gnerra, eh'e1·a, allcn·n, JWr i nomi delle navi 
per- la lingua cli eo1narnlo, prr la nazionalità, 
(lei suoi comanclan t i ed eqnipaggi, italiana; 
e1·a, per tagioni di appai-tenenza, ccaustriacm) 
ogni h;titnr,ione che aves• 

«rn base alla rel:rnione da me fattagli sulrisU\11 -
½ionc avvem1tn a 'J.'l"ieste d i una Società che porta il nonie 
Llo_yd Austrinco, Sua Maestà l'Impera tore con sovrana 
l"i-sohrnione del 21 corrente mese st è grar.bsumentc cle
g:nata <li approvnre la So<:ietà istituita n Trieste sotto 
il nome cli J,Joyd Austriaco, a condizione che essa accon
senta. al Govemo d i Trieste, ogni (JtWl\"Olta lo d1ie1ln. 
1'ispe,-..ione dei suoi registri e che si sottop-0nga prou ta 
rnente a.l ,contro llo di 1Ht commissario 11olitic:o <la nomi
narsi dal Uoverno con rincaric-0 <li assistere alle a:sRL'm 
blee generali e alle s:e<lute della Dire;,,ione. Sua 2\la C':c-1 :"1 
mi ha inoltre grnr-iosamente incaricato cli (ln re ordini in 
tale senso al Governo di 'l'rieste, cor. l' aYvt'l'timenl.o 

i-.e lJisogno di appiccica.te 1r 

-- pe1· legge o pet con
suetncline - nn 1. R. 
al sno J\Olll<'. Le Assiru-
1,azioni ge1H' l';.1li e 1·a.no 
sortP 11e1' 1,1-1:31 C'Ol nom e 
airntro-itnliehP o 11nstl'0· 
it;lli,rnr. 11\H'~r sa1'rbb0 
i-.tn t;1 <li vrrsa la, sitnazio-
11r i-.P ln HPgionr: OiuUa 
foi-n,;e stat,1, ìneol'po1·a t n, 
f'Orn'Ptn intl'nzione (lPI 
Oovp1·no impPriale, n PI 
i-(•g·110 Lmnli,1r(lo-Ve1wto. 
Ma J'oppo:-;izionr sar:_:-hlw 
pc.ll'ti.ta prnp1·io dai 'rl'ie
ste. 11rnnicip,llh;.ta acl ol
tn111z;n e clt•i-.ide1-0R;L (li 
co11:-.(' 1·vn 1·e In prop1·ia 
,1ntopo1itia e di tinvere 
l.'a,n tic-o reggimento co 
munale . 

C'omu nqne lo f-:h'sso 
appeHa t iYo di (causti·ia
f'O)) non se 1·v:ì a cl i:-.: toglie
t·t• clalla nuova isti t nzio
,w il sos1wtto che qnPIL1 
gr11t<~ elw stava I)C'T i-nc 
c-og-lirrsi. (-' lavora.re sotto 
quf•ll,1 nuov:-1 1·.:.1gione f-:O
c-iak, pol(•sse petscg·nirc 
i-.copi, come si dic-rva, ,.11 
lont- c(antipo]it-icb). 

(~iuse.ppe Rtefani, c-h,t• 
pnbblir-ò testè 1111 volurnr 
1-:nl eentcnru·io del OonU:
ta,to h'icstino clcqli cissi
c1t,rc1,tori. mariU:im1i) ha 
potuto r1velm·e, traendo
ne fa. materia dagli m·-
chivi, la rninnziosit~ del-

·· a) Cho il pol(lrc tosliti1(i1·0 risfo,]11 uuicmueulc nd ,·0<1gre&so h~m•r.tle J,•· So,j d., lcucns i an11mùmc1110, "'"' ,·,,ha_~o!l:.uh) per ~u!Ìnl 111 ,~o;, ,li 0,01110 e \"''' uo,uiunro i 111e1utu·i ,·um1,u11(•uli la rornmissioue 1,u,11mui11i,,lr:u·eln ,t"l"lmu·ulu. b) Cho il polcro lcgislnJi,-o risied" in l'-~S:t Corn,uisi;ionc nu1111a,lu da c,.__,.,.,,.eu1111'0,1a di 1111imlil'i uu·rnl,ri, cli;,_;i/,iJ;, 1,Uu fr,\ compuguic di siruri:l, ,. s<>Uc fri, gli ahri f:iuc j, eurnc dctlo 1101 § 5., lu 'l""I" a,ri, pcro·iò, la pi,·,m farnlfa di Mlc,u(rro o ,uu,lifiraru I" ,1ts,·~1liuc iutcr11,,, ,li sci,•,;lic<': gli "''"°"·,,oli miui,tri i! ,\i mi irnpi,-e..,, ""'' a1111an.l•·, di s1at,ilire i loro uuormj, Ji fissamc lt incomhcnic, iufiuc ,li di,porw,. pr.,·,wri,crc cJ <>rdlu:im lnH<> •1udl" rhc crr1!cl'Ì1 a pruposifo, ,rnc~~~miu, e,] utilu. 
e) CJ,o il p~ll:n: e.!,CCltli,·o YU.l!,:t ,1111!11' l'on11nissiou<: rot1fcri10 ;id n1to 

q1mle i;,1ri, re.<pmisabilc r••· I;, 1n:i1mle1«iono degli $1:tlu li "dello 
~•un,mo da lui ,lil'1'rodcuti, " roll' ,,ju!o Jei 'l"~!i rioui, e>iC.~'lLirc e 
,lie!J·o In pruscriziuui che s·li ,·trrnuuo im11n,·til,: ,l:,11;< ru11uui~sio,w. 

pn n,i !11ni ;:"li ahri mi11i,1ri 
r alarn,•1itc 1111lc le o,·,:YJ 

d) Che i11 ri~l:i t!cl mag,,,-io,-.,, co11lri),ulo ,i,. pa,11, ddlc Co1ul'a.,;11ic <li sitnrlà, c»c ;,:o,lca11uo le se~ucuti l"''ra;:::t!iH•, doè: - ] . c!oc dati!' "J'!'ll.rt:u11e11\u dello sl;,bilime11to Hr1·i,-sc1,r,,ga10 l' 01·,•urn•n!c lu,·al,· s,•nirn!•· ]"·" h- l"''ticula,j radnn,mzc tlcUc Compa3uic " pe,· c,porau lu ,·artn <·<I i do,·u111c111L di sp..-ci:ol.- lu.-o iul<-rr.,.,_.,, d,e Il"" I"'''""'" ,.-11ir ;;t~~~ .. 1:11ti~:e•::;~i_ct~~.·:,':;1~ ~!~~::~~~'.~;~~.i '1~~(;'
0
;: ;:::

1;fi'.',:""i'";l,'.~1i;:,;;:~:1i 1:
1
~

1c";;:)t"~·.· ·:\:',, ·~;:,\ r:.:: .. :::,.~:·.~: possa dllSlitU1.1-cun11 ~u!" JIC<'-""n, l:1 'l""lc, wuz' altm coulrihulo, ,,,.,.;, i. m,·,h·eimi ,linu, ,li u;;u, :,llru So .. iu; ['Cl'o ~" fa ruedc~inm 11001 fos~c m, rup11r<·srul1111l1•-fo·m:t11I" ,lrlln ris['Wi,·a C'om1ia_gn;a, ,10,r.1 lr11ire ~~;:·.~·elta ,.n• ,opprnh,.,i ,,uu ,!ella co1111ni.,.sio110 1unmiulsl,:1tfra c uon l'"lri, iulen·cuin, u~i eo11;,:rc:s,i ,!:<'Ue!.t li, """ ,~,,·udo ,u,•iu iusrriUo; ç r.nnhocuto J. d,e i con·i.~pml'lcnli e i;I· i,ul'i~(1"llÌ ,Idio ~!:il,ilimci,to a,bl,iauu Ja prc.si:u-si alle j•.trlirolari incuml,umm dcli~ eompllguic di ,;ic1U"1Ìl, 
11) Che. ,:],inuqno ,•où·i1 oss,:rc 111111111:sso per Socio doni, ,·cui,-.., prapos(o iu iscrillo da 1111 all.-o ~orio alla 1"00,11:,i,-.,ionn, !a qun!c_op,i h·imc,1,-c nominerà, ).2 socj i11 quali!:< Ji Elcuori , ·0111le iu 11n "!'l'"·'ica ra,11111.~11.::, di ~,;.,; ",ki ancmbri ddt., coruniis.ionc si dttiJa ,no,Jian(c SCJ,'r!'I:> hallol1azinno, ~u!I' auuni,.,;iu110 o rifo,lo d,·I po~t11lnulc, Le MIC 
f) Ch:J:;;-:~~i::~1~:~:,~:::g~,1~:'.11:C1!~ t.f:::0 i-~

1•1::,1~~'"'.~ "~~~n~:1·a~l1c:.o~i1);;:i:~t::cr Rl!Ì a<l ~i>Serc present.ili iu •11mlilat Ji Ospiti, do,·eudo 1'Cr :tllru l'i>1lrodnrculo fa1·li ~011os.:cre ~Il" nllu:irio dd!o sluhili1ilc11lo ~h~ li procnn•r:, 111,a ,-,al,t d'ingrc.,;so lìrm~IR dli Ire uicu,~ri d,:lla comrnissio11c, rÌ<,en1l:1 I=< quale i·~spi!" pulr:, frçquc111nre il 1,1.0'IU 1'0l' 
~~'l'~i~t:i, 1:•1~~:;;';'::,;10 i''.1n~'~, 11

~~~~i::si~~
1,',:~i ~,~1/~/;~~,t;!~ ;\',':,:~:e 1~,::11

'.:;~/ ,::;~:u );:·:~~•:: ~-,~;~
1
:~;~"~,c~· _ 30 giemi ,·erso il pngnmculO di fili. 5., e f-O~Ì a,omli d:, 30·iu 30 giorni. 

g) Cùf.af ~!;~~:'.'.1,Fi:~ir;'.}'.~i:?u1~ i~~-~-~:::~~lc~c;'nJ~:~1~"~::.'.:ì":\:1•,~ 'Jii:i~:1::•io;!:;~:-~1:s~:~:.•··~~ d~~~~-•,:\ r~:',~'~'~1' 
l<) Che Mllo s1,~Lilin1cn10 ,·e,,.;, cspos!n la lnl,cll:1 d~l ~urj iUSl"l'iHi, eJ un' nllm im!ir:rn(o i uomi .i.-11., l'""'"'"u ,l,•~linnh• 

i) c~;~~~~t~~~:::.~~;,~~\~ ~::;f~.~i;:1i:~:,~t~~'.'.0i~j!f f è)::)I:~:::,l;:::'::~i[i;~:,::;;,;:;:;;: 

. j) .c•~ii\:i;lt~~;~i~~iJ~]I:!.;I::1i:::·~i1:i:;;~:j~):::!1fi:f :f :(:Ili::i:\~ .. ~gf!::.~F;:::~ 
: h) ~l;t:!~~1~_;

1 

tf1~:!:~:: ~:~~ri~;;;~•i:l'Ì~~t ~~•1~:s:zi::~•: ::::~(:;~; i ;t:~,:c: -~7s',;u~li1-\~,'.';::,~\1 i~":
1
~~ 

Seg"nito al fo.c-similc 
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cbe esso dovril far uso del diritto di soncgli,mr.:i t·on 
ciò attribuitogli uou a1mena nbbi:.1 sentore di qnnl<.:lie 
atto della Società che sia Nntr:nio agli st:i t nti o so
SJletto e che dO\TlÌ subito OJ)()Ol'Yisi. :,.'el mentre . in t' ,·a
sione nlla. we-giata Sua del W dicembre u. s. :\. l/f)R-1', 
ho l'onore di porbn-e a conoscenza della S. Y \a ~opr,i
riferitn dPeisione sovrana, Le riYolgo Yin_1 preghier:1 r-lw 
Èlla voglia, in obl>E'(lienr.a alla volontù so,T:111;1, dnrt' 
tosto, medhrnte il Governo del f,itorale, }(> disposizioni 
necess11rie. In pnri tempo vo1-rà riserv,1h1m0111e i.lispotTL' 
;tffìnchè hl Dire;.:ione di I'oli,1-ia di 'l~rieste, occultam0nte 
ma diligentemente, eserciti la sua sonegiianza :;iul n:ndn 
con cui In progettata Società esercita la sn,1 1tUiYi!"Ìl, 
per scoprire se essH si permette deroghe ai [)l'O\Jl'i stn
tnti o arbitrnric J.Uo(lìticnr.ioni, se l'anclnmento delll:' s11<:• 
opern;,,ioni e Rllec-ialmente i suoi numerosi coni:3pnmkn! i 
e<l ageu;,,.ie non dnnno luogo a sospetti sin in linea J)Oh• 
tic:t sia nei riguardi dell:1 Polir.ia di Stato, e, finnl 
mente, se vengono ossprnute tutlte 1le corrispondenti 
norme di l'olizin e di censura. In c:1so che sorg-ano 
sospetti o vC"ngano constatati abusi. 1::1. l'olir.ia do\Tiì 
immediatamente presentare depullcin alla S. Y per i 
proYvedimenti del caso. Ho l'onore ecc. 

Vienna, SO giugno 1&3-1. Sedlnifzky 

1'JW-:S1'E, il di 20 .-/pi-ile 1833. 

1'HJES1'E, il di 25 Aprile JSJJ. 

Giova i-ilevar-e che in attesa. del n nlla, osta~ 
del novel'no impe1·iah>, il Lloyd fin da,l 23 
.-qn•ilp 1883 arrnl inizi.1tP le pratiche pPr or-ga
nizzand.; che il :!:3 luglio 1N33 gli a,dPrcnti (non 
~00 eornt' era :-<tato r-khiPf-to il ~O aprile, 1na 
2ù !) ~'t0 1·.-1110 1·atTOlti per fa nomina d'nna, Com
mis~:ionp organir,zntl'ic·e: l' chr il 19 ngosto JH'O· 
c:edeva Hlla nowina clelh1 pl'irna tli rezionc 
llovdinnn. 'l1l'a i fondatm·i della Roeietà. si tro
va;10 i nomi di Carlo Lodovico Bruek, cli (Ho
vum1i (.ì nglielrno Sm·todo, G. Bou8qnet, ,J . 
Rudrignez. da Costa, Gio1·gio M.ccsa., Giuseppe 
rmlm·,rni. Angelo Oianniehesi, Ut•sm·r Cassis
Faraone, G. B. Ailvetio, Marco l\n·ente, Luigi 
Pe½½èl'. In questi nomi si ttova, la l'appl'esen
tamm de1la 1I11·iei;;tr (lpl}'Emp01·io in quel p 1~

riodo. RP ~i esaminano elenthi di soci dei t-o 

dalizi tl'iestini di quPi tempi, quasi tutti que~ti 
nomi appariscono tra i direttori o soci: 1wl la, 
1\line1Ta talunL molti nel Casino vecchio, J.,i.tttj_ 

nelle Yal'ie 01·ganizzazioni assicutatrici o com-
rnertiali e marittime. 
F1·a di essi patecchi non 
erano figli di Tl'ieste, n1a 
qui venuti a cetcc.ue fot
tuna q1H111<.lo q nesta. cit
tà aveva rn:-:sorniglian½e 
con le imJH'OY,,isnzioni 
1n·bane cl' Aruetica. L'a
vel'la hova ta li aveva 
leg<.ùti di a,Hetto a, q nesto 
lido che en, stato pei
essi l' El Dorc,clo. 

Forse a,pvunto pen·hè 
era diversa la loro na
zionalità e la loro ori
gine, l'attività da essi 
spiegata inspirava so-
spetto alla vigilante 1•0-

:JJ:E:.!.2',f) $1' .. !'.:/.!.!!l!J:.1,:..tJI[[EjY~ • .P© (!}!2.5'fF{Jlfil-J:.1!.[;!]f !l.,:J!::.!,!.!i!]f VJS'f[f'al!!J 

(.{)1J:JZ!:J1.1 .. rnJ'i':Jd!J ur:1 'iJ2!/Jrtl:13'(!V).::. 

lizia austriaca,1 che non 
molti anni prima a,veva 
scoperte in 'l1rieste trac-
ce non flnbhi-e d'UJuù vita, 

l'Ell l.",\!ll\lATJCO U,\..'\CO D':\.S:::i1Cl,IU2!0.Nl. - l'ER Ll~ ASSJCt;f\.,\%. Gt-:,).EllA.LJ AUS'l'RO-ITAJ.ICHit 

l'J.,:Jl I.".\%IEL\IJ.t ASSJCUIUTH.JCE. -- l'El\. IL ll,\:\Cù J)I 1,! ,\lll'l"{'nJ[;; ASSJCLiR,tzlONf. 

rrm li, U,\;-;Co JJ.LHUCO j)' .\S:::ilCUI.IZIOi\l. - l'im J,_\ co.,ll'Al,.:,'l,\ DlìGI.J .nr1c1 A.SSICGnATORl. 

l'Ell LA 1:IOCIET.I' OfllE\T,U,li D'ASSfCLlt.\.%10.\g. 

Soguito a,l fac-simile 

politica, ~cgreta, se non 
semp.1·e ostile, nemmeno 
favm·rvole aJl' Auf-ìtl'ia. 

Quando il Lloyc1 na· 
sceva, 1.'rieste contava, 
60.111 abita,nti; la. città, 
avenclo supetato felic-.e-
mente il periodo cl'asse
stamento èconomico dopo 
le g-ner1·r napokoniche, 
aveva ripl'eso la sna ai

scensione. Nel febbraio 
del 1833 ern stata eom
piuta la. Lanterna che 
«serviva, di guida ai na
vigator-i, avendo un cono 
luminoso fomrnto da 40 
lncignoli a.cl olio, visibile 
da, 12 miglia, cioè da Pi
i-ano e da G1·aclo)). Il suo 
porto e1·a denso di navi, 
le sue rive e i s noi moli 
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affolla ti cli m~1i-h1a,i cli tutte ]p nazioni; J;ù Bo!'
:-.::.L m-c'rcantile si trovava a disagio nel pa.Jazzo 
del Molari, tanto .rffollate e animate erano le 
stie ~Hlnm.Lnze; la, citt~\, c·he <•l'{'kCf'Ya di a,bitanti 
e di fol'tnne, si estendeva, cli giotno in gio1·no 
jnva.<.11:ndo le campa,gne; fl'equentt i vari lli 
rn:ivi dal Cantiere Pm1iilli; oporos~.L anche la 
vita intellettuale. NBlh, p1·ima rnetù clel i:-;33 al 
'featro (ì-ran<le si alle:-.:tivano cinq11e oprte e 
tre balli. perdH\ eome a ?\filano, i tl'ie-~tini di 
cent:anni fa, ,rndnv,1110 1rn1w;i pp1• gli RpPttacoli 
lll'ici e per le baUel'in e. In onore (li {'antanti 
e di <hlnzat1·ici si :-;tampavano !-:.Onl'tti r si d;-1-
vano serate speciali. JD dopo hL ·11tica e clopo 
l:1 clanza, si ;1vvic-Pnclavano snl 'l1cutro trr com
pngnic di l)]'0f.ia, : clel Honrnartini, <lcl li"abticci 
- clw cont;;ùvai tn1 i suoi comici h.1 Internm·i 
e 'nloclcna padre - dP1 DPrgamasc-hi. JD quelli 
strssi t·he di g-ior-no attendevano ai loro affari 
e trovavano ((SPmplicP e facile-)) imptovvisare 
un nonw doppiamente sti-nnir1·0 p<-'t una istitn· 
r,ione come il Lloy<l, alla, i-:-::•ra f-:i affo1lavano al 
<:rande ad applanclir-e alla mn:,.;ica di nonizetti 
dell'Esule di Roina, o a (]u r lln cli Luigi Tiic-d 
drl Nnm.Jo Jl1-iga.ro, oppu1•p (oh, anima p1·e-~aga 
(li. f;edlnit½ky !) nel entui-:.h1:-;n1and alla Pra ·n
cesca cla, Rim,i11,i cli Silvio PP1lico, da poco libe 
l'ctto dai neL1ndi covili del1o Spielbe1·g. 

Allora• qnnlche cosn1 si muoveva in Italia: 
;,t 1\1:usiglia, :i)1azzini fond,na la (((Hovnne Ita
lia)) p lanei,1va il 'l 1riblf.110/ a Fil-enzc j] pavido 
g·ovr1-110 g1·;i ncluen]e :-:oppPirn('v,1 L1 .., j ntnloqio 
<li Vit1:-:8et1x clivennta (Cpr1·ieolo:-:aH. agli occhi 
clei govPtn,1nti di ·vienn n ; in Pi>t•nwntc f-'.Ì ini 
;davano i p1·oces;:;i •P g-Ii <Hl'l:'Nl:i <li ufficinli affi
Eati al.la (((liovmw Itali,o>• rn'ai-i.:1 p1·eg-na cli. 
,1neliti di Hbr1·tà spfrnva sulla Prnif-~oln P per
fino a Tl'ieNtP hl Polizia irnlng-aYcl su nn,1 co 
~:pirazione italiana, e ptoCr(leva ,111',nT{'sto (li 
nn <·npitano Oi,u,Pppe Rgarr,olo chr tcrn?va con 
ventir-ole in porto a bor(lo (lpl\a :-:un 1rnvr Rvar
taco) progettando, nclcl.itittnra, (co:--ì l';H·cui-.a), 
Li soppr-essione clrl pt:i.ncip{~ i\'lettr tnich ! 

'l'n tto ciò i-.pirg-a fo1·se lC' 111·roecnpazioni 
(folla. I>olizi.n cli Rtato: evidentl.-'mentc tuttn 
Ik1li,1 era 1111.1 polveriera (li materiali asciutti 
{' nessnna precauzione doveva, es:-;.rre tnrncn 
l'atn. Triei;;te non en1 mPno ~aspetta rl'alt1·r 
eith:1. italiane, tanto più che H ]'m·to franco 
non lasciava entrare soltanto le rnerci libete, 
rna anche lr libere idee . Bee-o 1wrehè la Mi
nerva e il Casino vecchio dove-vano clonrnnclare 
l',.rntoriz.zazione della Polizia anche prr Pah
bonanwnto ,ii giornali (((li fnol'i)) . ('oRì flOYrttP 
pi-oeedere p1ne il Lloyd 1 il qnale, racconta lo 
Rte.fa.ni, dovette r-kon·er-e n Vienna, pPr poter 
abbona1·si a, tre gior·na.li cornme1·eiali-mr11·itti
mi francesi (Le 8éma,1Jho·re cle 1l'larseiZle) Le 
1J,fon.ite11r cl-u. co1nme·rce e T.1e Plwl'e) e ad 11n 
giotnale governativo di Parigi, l1e .fo,11,r110.l, 
cl,es ]) f'lwts . Srnza l'antorizzazionr de11n Poli
zeihofstel/,e non avl'ebbe potnto fa 1-Jo. 

Tra i fondatori del Lloycl l'nomo rH rnar; 
giore energia e spirito d'ii1trapreR(:ù era però 

Carlo Lodovico de Brnck, uuo dei fondaiori del Lloyd 

11.110 strnniero Roltanto da, cloclici anni Rt~lbili
toi:.:i a Trie:-;te clove aveva fondato fortnna e 
i'nmig'lia: Carlo Lmlovico dP B1·11ck. E1·a nato 
in .Pt118i;;i,1, ad Elhei·felcl nell'ottobn:• 1.-9~. Gio
vanissin10 aveva pm·tecipato alle ultime ('am
pagne c-onti·o Napoleone: poi aveva pensato di 
ingaggiarsi nell'esercito della C'omp,1gnia in
g'lese delle Indie. Nel 1~21 eta giunto a Trie
st(•. quando (!..1. qui si organl½zayano bande di 
,olontai1·i in appoggio drll'irnmi-1·ezione elleni
ca, col p1·oposito cli ari-uohu,-iRi: il Hiso1·gi 
nwnto della G1·ecia, dant alhl trsb1 a tutti i 
enltori del clm;;sicisn10 . . ·Ma a 'l'r-ieste qualcuno 
di8suasE' HrnCk dall'impresa E' invece lo col· 
locò sernpliee addetto ,lapprirnll al Consolato 
di Prnssia, poi1 conoscinto un comrnereiante 
c,nintiano, Francesc"O 'l'acl.cleo Reye1·, in quaU
tà d'impiegato in una ((Azienda Assicu1·ati-ice>) 
cli cui il IleyP1· era p1·esiclente e un Busc-hck di 
rettore. Il giovane pnrnsiano c1iv-0va tale spi
rito di aclattn mE'nto chù c01HJnistrn·vi rapida 
mente il posto cli segretru·io géne1·ale della 
Ar,iend1.1 e Lti m,,1,110 della figlia clel direttore 
Hnschrk. e insieme larga eRtimazione dei 
eh-coli citta,di.ni. Il Sa,rtorio nelle sue 1Jfrm1-0 -
1·ie già citate, lo chimna suo amko, e lo esalta 
anche qnan(lo h1, tortona :-1veva voltate le 
R])(:tille all'uomo eh(~ da, meclioc1·e stato er::1, rin-
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Giovanni Gllglièhno Sartorio. uno dei fondatori 
e l" .. inventore .. dol nome della. Società 

::-;c•ito a di,ent.1re un conduttore cli grandi im
p1·ese C' poi nno ~datista cli rinomanr,a eu1·opea. 

TnttaYia la i-:torhti del peni-:irro unitario a 
T1·ie1"-te (loYette pon·e il de Bruck f1·;-1 i ~·110 i 
W'mici. tanto più pr1·icolm.;i, cpwn to ('1·nno alti 
la i-:nn posizione soc·h1le. il suo ptPstig-io e l'in
g·pgno. J)p Hn1ck. sti·.:rniPr-o, si tto ,·ò . pr-1· ne
c·cs~ itù cli eil-coshrn½e. a raprggia1·e 111 1·P.:1zione 
anti11nitc:11·i;1 a rri-j este , ma eYi(lC'JJtPmente p ei
la 1·nflieata c·ondmdone che l'adesion e cli Ti-ie
st(., al mo-drn ento m1zionnle ;1n·ebbe contri
ll nito alla di.ssolnzione cklla pi-0:-,:1)(-'dtà econo
ntica deJla eittn 1101·tofi-anco. "Son ::,;i clim r nti
l'hi che de Bi-uck non .er·a italiano n(' ti-iestino . 
Il Rai-toi-io i-:tesso - ch'era i1nece ti-iestino e 
fi ,~lio di liguri - ne-11848 an'YH ade1·ito arl una 
cosic1C'tta <<( :i 11 nta t riestina)). form,11 a. come 
c'gli scr·fre. di ((prn,one .mod('rate P drll 'oi-cli 
;ic~n , c-ioè pni-tigiani clello statn qno nm-1Tiaeo. 
F n qnesta (~i1mtn che' serlsr il clr RnH·k e un 
aJtl-o JlOJ\ ita]im10, Federico BurgC'r. n n1ppre
Ff'nfn1·t' TI"iestp ,dln ])i-eta di Fnrneofortc-' . An
("IIC T1·e11to avPvn aec·ondisceso allora a man
,int·("' nn (kputa to ;-1 qu rlla ]heta, ma almeno 
HYeva ::-;eelto un italiano. l'av,·oea to P poet a 
~\nt011io nazzolPtti.. 

11 de Bnwk n n ?n1 ])PJ·ò sing-olm·i idre sulla 
situazione t1·irstina. l)er Psernpjo nrl 1N46. cle
sicleroso di fln1·f• inrremento all'Osservatore 
triesti-110, aYrYa pi-ima, indotto il suo col1abo-

1·a1"01·(' l',wifieo .. Valnssi a sopp1·irne1·e ln Fa
vilfo) ({})l'l' :-;ostitnil'la ('0ll nn'nppendice ktt{' 
l'.tl'in)) ,x-), poi nvPY<I invitato Nicolò '1'011un,1NPO, 
allOl'<l n ·venf1 r.li1, ad ai-;i-;u111ru"' b clit·e½ione (lPI 
, 1·iornale uffic·iale austri,1(·0 di reril-'·St<'. Il gTan J,c <lnlmnta non ,lisi,;;.e un ((llO)) NCC'C.O 1 ma, ' voil<' 
pon·<' condizio11i. Almeno co~l egli stesso 11;-11 ·1·ù 
nrlla eurios,1 sto1·ia <li \ 'ene.zin ·negli a1111i 
0-f18-1/J. ehe- l'impa1·0gginbile prof. l'nolo J•1·n -
1wN ha <.:omindato a pnhbli.enn'. A paginn !Hl 
di quPsto lib1·0. intere:-.:--nntissimo sotto molti 
riguaH1i, f.:.Ì l{~gµ;e, a p1·oposito llPl 11,c B1·1 1t·k 
qnanto segue : 

<ffl'ieste . antica rin1 \e n \'e11t'F>-in. P fatta 11o i più J'.fl
tente. non tanto per I,1 pr0dìleziOJH:.' dt'IL..\usl ria fH°l'X:l.~:: 
qunnto per In in(lnstri;t 'I.li semprP nuod abiLlllti dw l:1 
ringio\·nniv,1 cli continuo. :rnc-orc.:llè esercitatn (•on inl(•':1 
dimeuti non ampi m:i C'on meec-,rnic:1 \abori ositù ; Tri{' 
s.te. ch0 s 'ern di recente nffrntel!flta (1~..J/i--171 in Yi::;ln :i 

Venez ia co n mw {!i {p1elle vi si(:(, che rnno rnppn,FPn!-n
zioni t rn s (•(·'Iiiehe e gaslronorniclif', sm·c-Pdn1f' :ille nte.1 -
d0rnic- t'ti :li ginoc-h! dr\ pnllo1w: tlopo il dì 17 di m:1rzu 
(-1~) p:u·c,·:1 riscossa a yitn U-:tliana . .I~ lnsciù nrntnl"('. 
come !;1 con ente portnn1. i nomi cll' . C<.lffè: e ap11en:1 
giun te te promesse d i Vienna in\'iaYa un Ynpor<' nppo
st:1 con pubblic-n an:bn~ceria ad annnnzhule . p<.irtt• J:('i-

*) .Il contratto scambiato frn il (le nruck (Jl('r J:1 
~ocirtiì dPl Llo.nl) e il Yn lm.:s i. csclrnle nel rn1Hln piì1 
categorico c-he ln sopJH"C:'ssionE' tlC·'lht Patilfo fosse' <lon1L1 
a 11ressioni o imp-osizioni poliziesche. 

An ;;r lo Giannicl1flsi, uno dni f'ondn,to 1·i clol T~lo_vd 
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congratula½ione leale, parte per antivenire l'insorgcrf> 
presentito e temuto. E parole <li concordia e atti facevu 
lo stesso de nruck, anrenturiere renano, che passando 
anni fa cli 'l'rieste guitto per ire a com.battei·e in Urecin. 
rattenutovi dfli c:onsigli di un suo conosc·cnte si dietk 
al commercio, e facendo capitale del pronto in.gl•.~no e 
delle nrnniere ancora più 1wonle, distese la sun t:cht 110r 
modo cla. avere nella Compagnia del 1.iloyd :rnstrinco. <ln 
lui fondata, I:>e-l' socio il Metternicli principe morale, e
cl :.i gnndngnnrsi 
eµ;li pro test'a n t-2 
cfal Papn la croce 
<li S . Gregorio. Co
mo conoscente dei 
tempi, che YC{lendo 
1:1 11110vn piega pre
sn dalle cose- it:i
liane, Jntentlevn 
sconta r le con ag._r~io 
mercantile. cd in
vitt1va me a diret
ton? <l'un sno gior
nale nel '47; al 
qunle invito io ri
sposi preponen(lù 
condir.ioni che mi 
ftnncasset·o <l:11111 
censurn, on<le il 
negor.iato fu rolto. 
Uomo <lel resto lw
nemerito e di 'l'L"i('
sie e di \'ene:d:1 e 
(lella civilti, pei- ln 
schiera che a lui si 
deve, sempre {"l"t'

scrnte, d<:'i v11 pori 
avvicint1nt.i nd(les.i::o 
ulrlta1if1 e Dn lm a
r.in e Oriente; sen
zn i qnn li le stesse 
città italiane rirna
nevano tu t.tn ,. i a 
lungamente slL":1 -
niere 1m se: il 
qua le, opera ml o. 

E in altro RC'.1·itto clel Tounnasc~o ( ft.'a,lia) 
(Jre,('io,) 17Zirio,) dice che cle Bnwk 

« ... non pC>nsavn - fondan(lo il I,loyd - c·lle quei n1-
pori lo farebbN·o prima socio, poi succ~ssore al Metter
nich, lo c•oJHlnrrebhero a i\Ier,,i:re a imporre condir.ioni a 
Vt>ner.ia, lo conch11Tebber-0 a Milano a t.i-a ttnre con gen
tiluomini piemontesi molto nH?rcnntilmente- <le· clugento 
rniliOlli ch1 pag,n-e a S. ?IL Ap., i q1rnli poi di,•en-e-bbero 

7G. l!J questo inge
gnoso e ar<lito uo
mo che inYin snoi 
legni jn Dnlmar.in 
e in Lennte, ed è 
insieme, a imita
¼ione (lei Mettel'-
11ich. negor.innte e 
ministro cli Stato, 
nel 1847 inviava a 
uno scrittore dal
mata (Tommaseo) 
certo suo messo 
percl1è si facesse 
compilatore 
Trieste d' un gior
n::ile (lell'Austria ii
berale. Il <llllrnat::i 
rispose: farebbe Sf! 
l'Austria gli con
CNlesse parlare se
condo coscienza 
<lflYYero: e il de 
Bl'l1Ck. il quale 
non prcveden1 lo 
Statuto del mano. 
smesse l'.iden>). 

solo e senr.'al!"ra 
1·ic:cllcr.r.n che del 
SUO' D.\'YE'(liment:o, 
quel che non sep
J)<?ro nè Vener.in nè 
'l'rieste nè Napoli 
nè Istria nè D:11-
nrnr.ia nè le loole 
.Jonie nè Grecia nè 
Egitto nè la l'ortn 
nè fa stessa Inghil
terra, è doctÙnento 
di quel alle possn 
sopra le forr.e iner
ti e disperse l'uni
tl1 del volere, anco 

li llatrizio Francesco Tl\.ddeo Reyet· 
prjmo Prnsiclento dol Lloyd (1883-40) 

Il cle Bl' nck 
doveva avere 
Rùnpati.ei 1·ap
porti col pa
triotta Yalnssi, 
pe1·chè non solo 
gli. ptocurò nel 
1849 Ja cancel
la,zi.one cla1la li.
sta, cli p1·osci-\-
7,fone, (lopo hù 
resa cli Venezia. 
ma anc he ch 'r
g-li potesr-:r ri
manets{'ne nel
la città 1·ieon• 
qniRtata all 'Au
i::tria qniJ1cli.ci 
o·io1·ni dopo la 
;esa, dvpo i 

scompagnato dalla pote1rna e Iong·,rnimità dei pensieri. 
Ma quantunque il de Bruck, rnssic-un1tosi di non (loyei· 
essere involto nella spar.-zatura di Metter11ich suo J1:1-
drone, pigliasse nnimo a grida re per le strade eontro 
l'Italia con mannaglitl prer.zolata o aizr.1Ha; e (]n:111-
tuuque 'Prie!;lte, per giusti sospetti sequestrata dal 
commercio <li Venez.ia, si sentisse un sobborgo (li Vien
na; ciò non perta·nto, s'elht v-edeva i .suoi npprocli 
impediti da' legni assedianti e se' mjnaccinta d:lvYero, 
ritornava più mite)). 

qnali potè ripa 
rarr acl Cclinr, dove clivennr s:e~retario cli 
qnPlla ('ameni cli eornm,en:io r con1pila.tote di 
un giornale. Cnl'ioso qnrsto eon tegno tkl de 
Bruek, a,mieo cli 1·ivoln zionari italiani e insie
rnr sostenitore della reazione austriaca. Nia 
ctuioso soltanto per chi. non vede in lui un 
realista cinico . ì\1inistro a,nsttiaco, va. a ì\1estre 
a tra,ttare con Calucci e Gio1·gio Poscolo la 
resa, cli Vrnezia, alla, q_uale promette ((lo stesso 
t1·a,ttamento cli 'l'l'iesten. llifa tti il 27 marno 
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Elio Morpm·go, secondo Prosidonte del Llo.<d 
(l&i0-1876) 

1S·:i1 F1·ancesco Giui-:eppe_, in esecuzione di 
qu{'lle promesse, si reca• a Yenezia a procla
rna1·vi il poi-tofn1nco e:,;tpso a tutta, la, città. 
Affezionato a 1rrieste, il de Bi-nck non esita 
nrl 18:'ll a conc]uclere con gli Stnti tedeschi 
l'unione <logtLnale (Zoll-i-erein) che è un g1·ave 
colpo al commercio triestino . De Bruck è :figli.o 
f1Pl sno tempo e forse prodotto di quel singo
lare pi-imo cinq1wntennio cle]l'Ottocento .trie
stino, pieno cli ombre inq_uietanti e cli luci con-
1.;olatdd, che tuttavia, 11ortò ,11 risYeglio clelJa 
coscienza, nazionale ne1la cittc\ mercatante e 
n f'l'a rista. 

All'indolente governatore principe Porcia 
(1821-183?:i) g1·ancle amatorP dell'arte, -ei-a suc
ceduto (183:i -1841) il barone Giuseppe vVein
g;arten che pare non abbia avuta alcuna in-
11uen½tL sulla città. ilia poi ecco apparire il 
conte Francesco Staclion (1841-1847). ccuorno 
Hlnrni.nato>> come lo definirà. il Dall'Ongaro, 
('h'e1·a stato inca1·icato cla. lui di preparare un 
!illl'o cli canzoni - italiane - per il popolo. 
8ta(]ion aveva con meraviglia notato che le 
scuole a Trieste, citt..ì., italiana, erano tedesche, 
e le volle Ha]iane ! Se Rossetti fosse vissuto 
frllO pochi anni. ancora avrPbhe pianto cli gioia 
J)?r quell'atto di giustizia giusta. :-Kel 184G 
l~tadion avf'va cercato cli affratellare 'l,rieste a 
\'"{'ner,in, ccper tante ragjoni sorelle>). Staclion 
,.a ri\ poi, col c1e Brnck. nel primo Ministero 
costituzionale austriaco. :Ma ]o Rtaclion, a 
r:r1·ieste, er-a lo sti·aniel'o lih-eral,e ecl equo, il 
de Bl'nrk eta lo stranie1·0 assimilato. ma ch.P. 
conservava un proprio sentimento politico e 
cercavn <li imporlo nell'ambiente h1 cui vive
va. De Bruck, al colmo delhL potenza e con 

tutte le sttacle aperte dinanzi aUa propria am
bizione, si hnpai-entavn con 11n't1ltra frumiglia 
(li qui, dando (già ministro) nel 18G5 la figliola 
in moµJie a Paolo Sc-a.tpa, (che a,vevn, avuto 
J)er màdre A ngiolin,1 Sa.J:tol'io, i:-:01·{~lln. di Gio, 
vanni GugUeJmo, amico e c-O111pagno d1 lavoro 
del cle Bruck). La sigMra de Bn1ck-Sca1·JJa 
viveYiL ancor pochi anni h1 a 1r1·ieste, accanto 
al figliolo dott. Iginio Scarpa, m01·to nel 192!), 
e generalmente stirna.to come nomo eh eccez10-
nale probità. -e di gi-a,n cnorr. 

Il ba1·one cle Brnck cm ministro cleUP 
finanr,e austriache quando Rcoppiò lo RCfl,1ulalo 
degli a,pp1·ovvigionamenti c1<-,1r e-se1·dto au
stl"iaco, dovuto alle rnnlve1·sazioni (1-l)l nrn1·r 
sciallo Eynatten. Il cle Brnck, supposto pn1·
tecipr. venne licenziato pe,1: 01·dine impel'ia.le 
dalle funzioni cli ministi·o. Sorp1·eso dtL q ue}la 
mism·a, umiliante de Bruek si uccise. Il pro 
cesso dimostrò poi che - come scrisse il Sm·
to1·io - il cle Brnck era stato c<norno di somma 
integlitàn. - Quietati gli odi e le avve-n-doni 
politiche per quella. mol'te anclte il gilHlizio 
snlrumno fn clivei-:-:.o e più equo-::•). 

") Con una Jettc>ra in data 20 riprile l8(l0, il .lll i
ni rtro fu rn essD alla rorl::1 così: (cCnro bnrone de Brnc-k. 
(( TroYo di metterla, secondo la Sna donrnndn, nello 
cc stato di i-iposo, e di incni-icnre provY isoriamcu!e (lt>l 
cc ministero delle ,finanze il mio consigliere (li Stnto 110 
(( bile de Plenor. li'ra11c:escu Giu8Cf)1!C ll 

11 (k Brnck non aYeYn m:1i donwndato il pensionn11wJ1-
to! Dopo l'inchiestn C'OBdotta da l'lener e clopo il pro
cesso contro Eynatten e il direttore {lel1'1stilnto tli cn'
clito Francesco Richter, risnltntn l"inno(•Pmm del mini
stro snicida, la sua yeclon1 ricevette una 11ensione <lalb 
cassetta imperiale. 

l\Iarco Morpurgo, Prcsidonbe dol Lloyd dal 1876-1891 
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La vita, economica intensa d'el Porto franco 
di 1.'deste aveva messi acca,nto uomini diversi 
<li origini e di tenclcnze (' he l'interesse univa,, 
c·hr le idee o Je simpati(~ poHtkhe a1vreb
bP1·0 fliviso flnarnlo fo,li ic1Pc aveRSl~1·0 potuto 
11wnifesta1·si. Ciò avvenne nel 1848-1849. Ed 
PN'O allora 1·ivPln.rsi l'esist,cnztù cli dne città.: 
qnrlla della tru,cli.zione. mi!lenal'ia italiana e 
qnelht, oppol'Luni:-:tiea. ciel totnaronto .. anche 
c-ol s;:tcl'ificio clcl pl'OJWio intimo i;.:pntimc>nto. 
r1•pvalse, pPl' noi-\tra f01-tnna, la ptlm;i, ma 
dopo jjel'i nntng-oni~1nL lnngo dolore e s-en~i
llili s,1ri-Hici. 

~Tr1la dirrzione del T~loycl, come in ogni ;ll· 
i1·,1 istituzione J)<lf'R;-rna si t1·0-varono ptima 
nniti nomini (·he f01-..;;e neppnl'e in:1m.-.q:ònavano 
cli ,1verr convinzioni tanto oppof-t•P, Hiovanni 
(I ug]ielrno Rn1-totio ern fra questi. Le sue 
1l {emorie lo collocano all,1 sponda destl'a, ul
t l':H·onse-rvc1tric-e; ma egli è ;.ld ogni modo 
am,rn t<:' clell':u-tr e- d'ogni mnni.f-ef-•t.lzione ita
linna; fl·cqur-nta lP semtr (li vill<1 ì\f111·at, è 
a mito dj l)a.\l'Ongaro; (> memb1·0 clrlln Con
~:11lta n1r1nirip:tl<' J10i cl<1l Consiglio dri Qna
lant.1: è con Uo::-:setti n ella Roeietù 1w1· lr b<:>Ue 
,irti: è tnL i fon<lcitol'i drl i\Jn~eo di stol'ia na
tnralP: p;n-h"C'iptt al bunthetto in ono1·p di 
('antù nel JH47 . .l\fa nel W4R è nella «Ginnta 
tTief-·tin~IJ) (nnsti-iat;.111t(1). ('ioè contl'O ln. ((Ro
dc~tù, flPi (Ti<1 Rtini>L itnlh1n,1 e rrpnhblic,rna. ! 

Nome fli nessnn,1, tisonanza politica (, qnel
lo <li L11igl dr P f'zzP1·, chc- si trov,1 in istitu
z;ioni. f'tonomic-he clnl 1~01; nrl 183fl (, nt'1 Con
:--iglio a.Pi. qn;11·,rnta pH'Ri<'<lnto cla Dornenic·o 
Rof-:Retti. 

Francr:sc·o 1\1<lclr-o Reyc•r, che xarù, il primo 
p1·P:-d<lcnte cle-l Llo,vd dopo Ll co~tituz;ionr delh.1 
II srz;ionr, e1·, t capo (li llll;\ <lelle più antléhe 
<' fortn11;1te c·asp cornrnPr('iali clw non osb1nte 
i norni Rtrnnieri (lei. :snoi titol,1,ri :nnava <lrfi
nin.i cct1·iE>stinn>>· La Ri frov,1 nPl 1788 Notto il 
no11H' ((J"lellt•g1·ini r ReyC'J')): diverrà Rryp1· e 
:--:.ehliek nel 1~03, pel' (lnt,1re fino alhto fine 
ckll'ottocento. ~el 1808 n p;overnatore Lon1ez, 
,wllu famoRa, (Cnltima inl'orn,1ta <li pah·iz;in, 
po1wvn. Reypr nrl Consig-lio, srgno cli ,1ltn ri
~pl?ttahilitù,. Nel 181!":i Rryer (• con RoRs<"tti e 
!'nolo Brigi(lo, tra i (q1,ttrir,i)) che fanno l'i.sor
g:'1•f' l'antko C,1siHo dei nobili. 

.,-ìlt1·i nomi ancota: il C,u-w.is-Fai-,.10ne 1 a11-
p,11·teneva a qnella fa('olto:--c1 farniglin sitinea 
qni. l'ipm·nL:1 ;1lla fine del 700 P <lfrennh1 una 
(lelll' più opnleH!·t cli 'rl'hi:--tP (' del F1·inli, no
bilitata dn F1·;rnepsco I, rn,1 poi 1·iclott.1 in me
<liocrp :--tata p otmai sr·o111p;n'sa (alnwno pel' il 
1·arno ttirstino-ftiulnno). 11 Parrntr, il Pado
vani, il lvie('sa, il Boui•H]ll<-'t. Nono nomi. ehe Ri 
t 1•oyano non :--olo ne.lln shn·i.a de1 Lloycl, nrn 
in quella rlrll'in<ln~tl'in ;1f..:--frnrativa triestina. 
A ng<~lo (;ianniehrsi apparti<.1 11e nlla gr,rn,lr fa
miglia rlPgli asf-'innato1·i nrnrittimi. Rn1 cli. 
origine greca (1787-1~03), P avrvc1 portato nella 
s1rn industria 1Jno Rpi1·Uo nhtcT·e e ima intrnsa 
opri-osit>ì. Nel 182G em di rettore clcll' Acll'ia-

Alfredo Dentice di Fre.sso, PresidelltO attuale del Lloyd 

tif'o Banco, che diverrà il nocciolo, nel 1838, 
dell,1 RinnionP :ulriatiec.to di r-:iem·tà. 

Accanto a qnc:-:ti, che f1nono i i'oncl,1 to1·i 
clc.-•J Lloycl. altri nomini impongono 1n 101·0 
('Ìi,17,ionr in questa nota: prr 1:-sempio Cinli.o 
01·n:-.:si. lig·ure qni sta,bilito (hl lunghi ,11111i e 
uc·r-,1:-.:ntosi con nna Lugnani tli Capoclistri.a. 
Nel 1848 egli si tr-OYÒ in conflitto col de Btuck 
p1·optio pe1· 1·,tgioni cli sentinwnto politico. 
~ell'urto il 0-1·a:=.;si, che avey,1 u·eduto alla 
sincrl'ità (l ellr l,ngite lib0tt.ù em~ti.tuzionalL 
~:occ·ornlwtte: (le Rl'nck p1·a il più forte, e 
n ntr-:Ri. :non f..o]o perdette il suo poi-:to, m;a 
r1ovC'tte re1·carsi ,:\lt1·ove 1111 pune. Giova, nota1·e 
che nella lott.1 srgreta rh0 il cle Brurk pare 
abbia, condotto contro il Gl'a si-:i, deve esscn•i 
entrata, una pn1titoh.1,1·e animosità pel'sonale, 
perchè al posto cli Grassi venne eletto un cit
L1<lino di :->.rntinu~nti. non rnrno italiani e qnin
<li non rn0no avvrrsi al de Bruek di q1wlli. nu
t1-iti <lal Gra~:i-:i, e cioè Giuseppe .A.lmecla -x.). 

*) Giuseppe Alme<:la, nato a Trieste nel 1SO1, da G. Y. 
Alm-etln <li Vener.-in, si dedicò come il 1x1dre alrassic:nn.1-
7,ione marittima; ma gli affari non lo distolsero dagli 
stu{li letterari e dall'attività politica. Fu in reln,done 
col ('-0llet:ta, il Giordani, il Poerio; amicissin:o <101 Re
senghi. fu aYverso nl Lug11ani. poeta cesareo (c-ognato 
del Grassi) da lui indicato col nomignolo a·«arc:ifùnfano}}. 
Dell'Almecla trnccia rn1 simpatico profilo lo StefHni nel 
lilwo <rTJ Comitato triestino <legli nssìcuratori mnrittirnin 
Trieste, Tip. ::Mutilati, 1933. 
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:\el 1;-1.3:=; l'nt{ìYitù cle1 porto m·rvn rc1g
ginnte propo1·r,ioni ('hl' d c·on:•ddrrnYHno <dm
pon:'ntii) . L,1 11t1Yig.1:d011:' a vPla antlnv,1 sn
lwiHlo (1Jvunqll<' In <lh·.:--olYrnte coneolTPllzn di 
q11rì;,1 ,1 ,·,1porc. Fn1 la Lrrntp1·Hc1 e la J)al:--:ena, 
i! ,·;>er·hio pm to l'l'il una :-:rlva lli n;1vi ehe 
:-:p( .. sso attPrn1en1no spar,io alle banchine e ai 
moli pPt sbaH·at·r o imb,u·care k merc·i: ma 
ormai 1"01·izzontr c>1·;1 osnnato cln1le nnbi di 
fumo g-rar--so Pcl ac1·e lanciato dalle ('lrninirre 
dpi battelli a rnoh1 (a tù,mlm1·e. si ,lic-rva al
lon1), ing]r:-;i, frnnC-Pf--i, greci, nnpolitnni. sm·
di. 'l1ric:;.;tr era spi-vita da, una 801.:ietù cli navi
gw;l,lonP n vnpm·e. qn-rlla istituita 11011818. clal
l';_1medc-ano .John _.\llen. che esri-eib1Yn. con 
p1·iYil('gio prr ~::S a11ni, la linP<l· 'l'ri<"ste-Yene
zi;1. :S~l 1~~:-; tntti i porti im1w1·iali. clel-
1'...:\.<h-iatico. rrrir:-:le. Y::-nezia. Finrne. Ragusa. 
L1rn:-:ino. <lii;;pon(•\·c1no cli nwno cli 1:10.000' ton-
1wlbtP fli nnYig;]i rlc>i qnali una <lec-ina a Y;\
J)OH". ~Pl luglio 1:--::r) gli nomi11i pl'-l'pOsti tll 
Llo.nl clccise1·0 (li istitl'1,ire unn <cseco1ub 
:-:r-zionP)) <lel"!.l R<H·irt:ì, -PSelnsiY:.111wnte clPclica
ta •dia naYig-nziont> a Yapm·e. Ln dom;nHhl ;::11 

GlORNALEnELLLOfD AUSTRIA.CO 

Il "G-iorna.lo del Lloyd,, (1834.-1851) 

UovC'rno, c·on riehici-:h1 <li ccpl'ivilegb> o con
c•p:-::-:ioni et ltt->· a. renclPr rnrno ardni ~li eRordi 
,1,,]l'i111p1·Ps..1 1·ec-n la cbtn, <lPl XIJ luglio IH3!'ì. 
Jn ottohn• <lrl rnPt1e~dmo nnno il Lloyd, in nna 
H~~:-:Pmhlen :-;t1·n01·<li11ari,.l cleliht.).rèlVil la nnova 
attidtù col capitale d'un rnilionP eh fiorini, 
tutto 1·m·,·0Ho a 1'1-iestr (cirC'H 10 milioni di 
lire odit•1·1H-'). Il Lloyd a~sorhiYa 1n Compagnia 
.Tohn r\lkn p(l ac-qnistarn ,lnl' battl'lli in In 
ghiltf>r1·a, a1tl'i ordinandone nl Cantierr P,111-
filli e. clopo il 18JO. allo Rqnero R. Mano. 

DntH. da allon1 Finizjo d'una Rtm·ia tai1ip 

volte 11i11'1'11ta: qnella d,•llo svilnppo clrlla nn 
vig-azion? n. n1p01·e h·i<•stina, 1w1· tanti. (lc 
('Plllli r-.voltosi i;;otto i soli colo1·i. <lel Lloy(l, la 
C"UÌ Yitu poU> Yenunente ic\entificn1·~i con qnelln 
<lell'empo1·io eomrnercialr. dell'inclui-:t1·ia na
rale triestina. e delle fortune pHc~ane in ogni 
('illllpO. 

Rico1·(l,.ttla, anclw sncc-i.ntnmente, è titolo 
<l'011ore pet qnel\;1 eletta soc·ip(;à, <li fin;-.tnzit·ri , 
<1i nomini cl',dfa1·i, cli c·ornnwtTianti, cli capi
tani e rnec-cc.1nid, che formò. pt>1· 1111 a8i nn :,.;e 
c·olo un,1 ccfnmiglia)), tutta ori-entntn vr1·Ro nnn 

unica meta: la prospel'it~L cli 'l1l'iestt>. 
-~ Con nna, rigicla continnitù, di clll'etti.vp 

e eon sorprendente piegheYolezza nllP 
necessità contingenti, il Lloyd fn <lav 
r·e1·0 l' orgt1no mnssimo (lPll' Emporio. 
°?\PI ]837 iniziava )n ptilllH line.-1 JH't' 
('ostantinopo]i. e !]llelln 1wr Akssan
cll'ia, l"iYoluzionan(lO i fino a1lo1·a, 1f•n ti:-;
simi e alea,tori Rl'tTizi a n:.>ln fra l'A
(11-iatico e il Bosfot·o. fr,1 l'A<hiatko (' 
I' ggitto. X\Tel 1;-,:37 Jp lincP «c-e}p1·b) non 
lllC'ttC''hlno meno (li 14 gio1·ni per 1·ccnn-:i 
(fa Tl'ieste a Costanti n op0I i. e 8 pPr toc
c·a r e r\lessanch-ia, ! ;\'el lSH il Lloycl pos
sedeva gi,ì, 14 battelli cli 41u4 tonnellate 
nette -e cli 13RO ca.va1li-va1HH'P. e e.apri.va 
in nn anno 18:3.33:3 miglia di viagg·i. 
H\'endo portato 13.271 tonnellate cli mPr• 
ci e Yal'ie migliaia di pnssPggel'i. ~Tel 
1850 veniva, chiuso il ('antiel'e l!anfìlli; 
rimaneva a Trieste Roltnnto ]o 8qne1·0 
R. Marro; ebbene: nel rn33 il Lloy,l ,lr
CTetava la, costrnr,ione cli proprio Arse
na]e, che veniva in.-111g111·ato nel 18G1 , 
cl 1nando opc1·oso fino al 191~. 

]'er 1 nnghi dec('nni g-li. nomini (lrl 
Lloyd sono in tutte le intraprese eco
nomiche, fta, le a1t1·(" in quella. gran
diosa, del Ca,nale fli Rn(•z. dalla c-ni rea
lizzazione doveva vrnire nuovo impulso 
ai traffici tr-iestini (nel 18G9 clue battelli 
triestini, Pl,1do e Jl,11lcam,o) r-.ono tr::i' 
p1·imi a varcare il Cannle di Suez) e 
più tardi in quella dPJ ('anale cli (\o
vil\ to. Aperto l'istmo cli Ruez, il Lloycl 
1-;p1ng-e 1 suoi servizi in India, in Bir
mania, in Cin~, nel Gia,ppone. I pol'ti 
dell'~stremo Oriente vengono cong·innti 
con hnee ra,picle, senite da battelli ele
ganti, al porto di 'rriei:;tr, che a(~qnista 
nnovo prestig-io monclia,le. Ne_! J.913, ul-
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\;imo a,nno di movimento notmale, iJ Lloycl 
[)llÒ J.lPl'COJTere con i SllOÌ GG battelli cli 237.000 
ton1wlh1te ben 2 mi1ioni 4:3:3.000 mig·lia, ma.l'it 
tirne, pol'tanclo oltte a, quindici milioni e tl'e 
q n;11·ti <li quinta,li di rnei·ci. 

Il Lloycl, jn questi cent' anni cli esistenza 
rnni :-;i !'ese est1·;1nc~o all'anima, dPl paei:-.e; ,.rnehe 
<]llHJHlo ]o 1·pgg't'Yano U01T1ini :-;t1·,1niPti a,l paese-, 
i ;-,noi irnpiPgatL i suoi eqnipagg;i. i ~noi ope
t·ai. b :-ma gen te cli ma1·e furono figli dell? ter-
1·P ,Hll-in tiehr-, elevati Hlla ca.mm nttzionalP. Qu-e
i--to r,;piPga JWl't-hè il Lloyd fu ~-em1we italiano, 
hrnto c·he nel 1011, clm·ante il conflitt o italo
tnrc-o, i patl'iotti ot t omani n ei p<n·ti lPYantini 
haicotb1,1·ono con lo Bte:c:;so r,;.laneio i lwttclli cli 
br111diC'n1, italiana e !1nel1i lloy,lh.Lni the. pu1· 
sot to bnndie1·a st1·anier,1, non n;i sc:ond evano la 
JH'OJH·ia ita1i.,111i t à.. 

K<•I 1<'Ì49 alle due spr,ioni ,1ec-ennatr il L1oyd 
,1g·gi n nst' la te1·za, q nella <<cnti)-:tico-lc-t teta1·ia))1 
th e fu r-rlitl'iee dei ehu-;sid italiani E' <l'alhP 
pubhlicnzioni c-lw eonttibnirono allu l'ama del
la no:•dTn dttù, anche come centro (li cultnra 
italiana. 

na t.1va, <lai 1834 il G- ior,1al e del 717.oyd) dia.-
1·io di r,.;ole in[ouuazioni ma1·ittirne e eommer
l'ÌUli. ('1•c.•;1ta la, terza sezionr, il Giornale d el 
l ,loyd ,i fuse (ne l 18:Sl) con l'Osserrn t ore tr ie. 
s-fì110. Il <le Hrnck avteùbe fotta, ta,Je fmdon e 
nrl 1847 Re Tomm•aseo aveRR8 aecettnta la fHIH 
o ffetbt. Oli avvenimenti poli tici la timanda
i-ono. netht, pubblicazione cl 0i clas:--iei fu affi 
<lata, la c·nra, al prof. Antonio Rnclwli (lk22-G2). 
E tJ·a, gH nomini ehr collalJonn·ono alla, se
zio11P lettentrio-al'tis t ica <lrl Lloy<l non dPvc 
Pi-:s01·p clinw·n hc·ato Emilio ']'l'eve~, ti-iestino, 
poi ei-:nle a :Milano e fornliltore, col fra.trllo 
niusepp-e, delh gloriosa cnsa ecliti-ic·l' che fn 
onore <l'Ib11ia. 

li Lloycl tu nltnrnen t e be1w11writo clplle 
ci,n-::-.:i lavoratrici non so1o per ht, ereuzione dr-1 
g1·n1Hl P A1·sen:-1le , ma pei- ln c·o8tl'n½ionP dell e 
p l'im ~ <c<·crne ope-r;1ien il Tti("Rte -e per ln, fonda 
r,io1w (li. nna, scuoln (:'le-rnentare it..ilianai nel 
nnovo 1·ione popolan" cli R. An,hea. Ciò ~i 
<lOYPttr n11a d1·('osb1nr,t1, µ;iù .a.f•c c•nrnlt;a, ehe 
pm· npi temni politienm('llh~ più t riRt i. lo Rpi
l'ito dell'istitn7,jone fu s('hirtta1n,r-ntr paesnno. 
Oo po il Heye1· furono JH'PRid(•n t i del Llo_yd clu p 
t 1·i t':-.:t ini, i lrnrord Elio e "r.I;1n::o ì\io1·p11rgo. ]);.ll 

Una rivis (;a tlol Lloycl: "Lottm·o di Famiglia,, 

1X91 al 1918 i presidenti furono di nomina 
irnpe1·ia1e (tre e tntti sttanir1·i al paeRe). La 
Rc(len½ionc ddiede alla Rorietà· H sno origi
nario cara t tei-e triestino e un p1·esidentr ita
liano, il conte ..:\.lfreclo Dentice cli Ji'ra:--so. 

A cent'rnrni da1la fonrlazione de] prirnis:-d
mo Lloycl degli assic1uatol'i ma1·ittimi, è utile 
ricordare le ol'igini d'una istituzione che di
venne la base di un.1 espansione economica 
qnasi fa.ntrtstica, e gli nomini, ormai tutti 
:=womparsi anche (1..tlla. nw rnor-ia d elle geqrra
zioni nostre, che quella i:-- t itu.r,ione c1•ef1rono 
!'On ammirevole volontà, r1ando esempio di 
t'ecle e di kpirito di iniziatiYa che non teme gli 
oi:..ta coJi e quando li inconll'a sa superarli c-011 
c0Rl t1nza t1ppu:-:.Rio11a ta e Tisoln t o ,n<1irn ~r~ . 

6 I S Uilr.0 l~C~~' ;~•; t~!'t\Ì\l 
,, .• _._. \st,tu\q ~~t~ ~\c~u'i \x"t . ,~· -C&:r~ 
u~h I • r \stria. ~ 

par ,neste, 



LE OPERE DEL REGIME 

Il Ponte di Pieris 
Vi sono C'ittà I)€T lP quali è sufficiente 1111 

pie-eolo te1Titoi-io di e~pansionr r p0net1·:1-
zion{-'; pe1· :dt1·p è inclispensabile un ter1·U-otiu 
il più vasto po~:-;ibilr. Fotse è nrl loto (lp:-;ti1Jo 
c!H-' 1'ilT<.H1inzionc clelhL ]ol'o volontù, ahbi,1 
limi.ti lontani. Rotto Roma il :Municipio <li 

Trieste anela n.1 rhll mare ai Yalic hi alpini. ( 'a
cluta Aquile-ia Tr-ie~te ayrebbe 1-oluto e1·e(li
tc1n1c gli spil'iti tentacolari, din~nil-e 1a l'f'_g'Ì 
n~L della piarn.ll'a. dei monti. del m::i.re . Yrnezia 
fu più forte e ~i assicurò l' .Acltiatico. A1lo1·.-1 
l'aspir-azione di Trieste. pur non appagMa, 
gu.udò Yerso le Basse friulane. Poichè Gi-a
zirLclio Ascoli a:-.sicurava ehe la Trieste me
clieYale era fr·iulana cli otigine e cli costume. si 
comp1·e1Hle ageYolmente ehe le simpatie dei 
tdestini an(las:--e1·0 1e1·so i pingui campi, ini
g-ati <la fiumi solenni, delht ma1·ca, fo1·um julese
Kel '700, quando la città fu avviata a (li-ven
tnre porto moncljale, il Fr-iuli fu alquanto tra
scurato1 ma fu Trieste che il Fr-iuli curò, man
dandole a, migliaia i suoi lavol'a-tol'l, quasi per 
conserva1·le l'antico carattere. Poi nell'otto
cento e al pl'incipio del 900 Trieste si anide 
della necessità cli essf're più direttamente c·ol
leg-ata al Friuli - ch 1è la continuazione .JcUa 
Valle Padana - e molto insistette per an°1·c 

rnin·lioti comnniear-ioni con esso. L' Austt'l:1. 
doPo molte faticosp pratiche conceRse la <lit(.'t 
ti!-;:--irnn T1·ie:--tr - ~Jonb1lc·on{' - ('erl'igna110 - S. 
(lioq~·io (li Nog·m-o; m;1 poi si ]asciò inntil
mPll tr pt{'ga re et cost.1·nin:. la cosidrtta (( ! inrn 
de·l Ynllone)) (e inYPCE' costnlÌ la ((transa!ni-

rnrn . linea non cli h·affico m-el'cantile, rnn cli 
cnroc·camento rnilitarr), e fece 01·Pcehio da, mn·
cante alla 1·ichiesta di Trieste, di veder p~'(ì 

llrng-ata la ~tr,Hla costier,t, da Rarcola. per Gri
gnano a, :Monfalcone - strada ideale llèI' con
giunger-e Trieste alla gran pianura <lell' 1\lta 
Italia. L' . .c"i...ustriai aveva un sacro terrore Ll.eJJe 
strade che facilitassero ]e comunicazioni f1·:1. i 
cl11e Friuli e soprattutto cli questi con '1.'1·ieste. 
Il Consiglio eomnnale triestino ave;ra yot atu 
con entusiasmo il conti-ibuto cli 800.000 cornne 
(4 milioni cli lire ocliel'ne), pel' faciJ it,•,l'c b 
esecuzione di q nella. strada. :Ma indarno. 

Venne però la guerra a togliere cli mc:>7,1/,0 
]a interessata ostilità austriaca al bisogTw di 
espa.nsione cli Ti-ieste verso il Friuli. Rt·orn
parso l'Impero, fu H Governo italiano a l"l
prendei-e l'idea della strada costiera , elle il 
Fascismo attuò in modo mii-a,bile, ro:-.;ì <li, 
,lona1·e al paese nm, delle più pittor.,sr: iie 
strade d'Europa, la l\iiirama.re-Sistiana. Di 
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più il Govei-no nostro fece sistcmaire tt1tta1 Ja 
rete cl,clle strade ~rn'.zi~n.ah cl.ella Regione, per 
moclo non solo eh facilitate l,e comm1icu.zio•li 
t'l'a. la Giulia e il. resto cleJJa PenisoJa,, rn,L ;111-
che (li snsC'itate rnel'aviglia e aimmhazione nel
lo :-;fn111ie1·0 <·he entra ne} nostro paesr clnlle 
pol'tC cli Postumia, di PieclicoJle o (li r1\1.,1·visio . 

:Ma occorreva che corrispondente all'im
portanza delle nuove costruzioni e delle razir) 
nal-i sistemazioni della rete stnt.(h.1le nazio11.1 li~ 
;u1d1e i ponti su i fiumi fossero messi in cond/ 
zione di soppo1-tare l'ognot c1·escente tra.t'Jico. 

Ed ecco il Governo fascista. clelibt~i·aì.•e la 
sostit uzione del ponte di legno di Pieris, s11l
l'Isonzo, con un nuovo ponte in cemen1·o nt
mato ! Fu l'ing . l~rmes lYOrlanclo capo de1-
J'Ar,:iench1, statale autonoma (lella 'i-:;t1·uda, ad 
ideal'e il nuovo ponte di Pieris, l'ing. c-av. 
Conte a dirigerne la costruzione. Il 21 di que
sto mese, nellai l'icorrenza del Na,tale di Roma, 
- p1·esenti S. A. H. il duca Amedeo di Savoia'. 
Aosta,, il vice-p1·efetto comm. Vendil;t-elli in 
rappl'cse11tanr,a di S. E. 'l1iengo, il Podestà. cli 
'r1·ieste sen. Pita.eco, il vice l'odestà comm. 
Ga,betti, il comm. Perusino, segretario fede
rale, s. 11}. il generale Ago, eomandant.e del 
Corpo cl' Armata di ':Ptieste, e tutte le H,ltre au
torità e rappresentanze del1tL Provincia no~h·a 
e cli quelle conte1·mini, - il nuovo ponte di 
Pieris fu solenneme-nte ape1·to aJ .movimento. 

Questo ponte ha notevole impor-tanza 1wr le 
comunieazioni Ji·a l'interno del Reo·no e '1.1t.ie
ste, in qua,nto migliora e eomplrtH, q~elh.1 cc~tra
da clccimaquai-tan che rinnova i fasti stradali 
r·omani. Sn di essa orm<..tii possono passare il 
traffico tui·istico, quello cli necessitit e qnello 
commerciale. ~ li ~tl·anieri ha,nno già più volte 
espresso amm1rar,10nc per la sistem::ùzione 1·a
zionale che il Fasc-ismo ha dato al 1n·oblema 
sti·acla1e in Italia; quando vedranno questa 
((Sttach.1 decimaquartan sentiranno che real
mente Roma imperiale è risorta. 

Già la strada costiera ha potuto l"ive1are 
l'importanza della viabilit,1 sullo svilnppo dei 
commerci. Ora quel1a sttada viene complcta.ta 
con l'aperturn a.l traffico del ponte cli Pieds, 
sul quale ben meglio che snl tmballante ed an
gusto ponte di legno, potrà svolgersi un rnovi, 
mento di veicoli da t1·aspol'to ben maggio.te, e 
;1 qnalunqne velocit:cl,. Fu p;iù, rilevato che mol
ta pn rte clel rnovimen to tencst1·e da e per Trie
ste si svolge ormai non più mediante ferrovia 
ma con autocarl"i : il ponte di l'ieris offl'ir;_;'t a 
qnel movimento una rapidità e una ~icu1·czza 
senza pari. 

Il ponte di Pieris, a gindizjo di tecniei, è 
una vera, oper<.t d'arte. I suoi costruttol'i, clopo 
averlo studiato e progettato, gli clecliea,rono 
diciannove mesi cl'i lavol'o <..tccul'ato e geloso 

petchè sapen1,110 di dover dnre nn'open:1 finita, 
clignitosa e sopt.-1ttutto solhla. Ru di c.,~so deve 
potpr pai-:;sare un movimento cli migliaia di ton
nellaite a,l gi01·no e il maggior tl'affieo imma
ginabile di uomini e di veicoli. Il ponte nuovo 
1·affro11ta.to :1 qt1'e1lo cli legno, è uJJa meraviglia 
di anlitezza,, di semplieitù,, di elrga11za, di so
liclitil,. 

Il nuovo ponte fu iniziato nel settembre 
1931 cd esigette citca 04.000 giol'nate di lavoro 
(li una, mac.,stranza specialjzz,1ta. Occo1·sero pPt 
~uest,1, opera into1·no ai 300.000 metri cubi cli 
calcestnrnzo e 100.000 quintali cli cemento. Si 
clovette scavare fino a 17-18 mctl'i cli profon
dità lungo i margini del fiume pet trovare la 
taccia viva. per pianfauv.i saldamente ]e due 
testa te e le due pile-spalle. Quindici sono gli 
m·chi poggianti su dodici pile intermedie. Il 
vecchio ponte di legno (ricosti·uito cla..l Genio 
milita1·e italia,no sn qnello ehe l'Austria aveva 
da,to a,lle fiamme nel maggio 1915) aveva la 
lunghe½Z~ù di metri 350; il nnovo ne conta 434 
- olt1·e le rampe d'accesso - per-chè n piano 
della ca.rreggiata del ponte nuovo è più alto 
di qnalche metro cli quello del ponte vecchio. 
La larghezza clel ponte è cli metri 8.60, com
presi in questa misura i due marciapiedi per 
il movimento pedoniero. Gli archi hanno una 
luce cli rn. 24 e una fl'eccia (li nwti-i 4. Il pa,,i
me11to. della1 ca1·reggiata è asfaltato; i rna1·cia• 
piedi in pietra artificia,le: il pa1·aprtto è in 
pietra airtificiale rinEorzata, da, riquadri me· 
tHllici. Ne11'a-spetto il ponte rivete la sagoma 
clei politi ch1ssici e1·etti nel passato, anehe lon
t.11101 su i fiumi italici e su quelli che Roma 
aven1, conquistato al suo Impel'o. 

I fasci Httoti inclieano 8 i presenti e ai ven
tnl'i ('he questo ponte - ('ile coRtò intotno ai 
i:-; ei milioni di lii-e - si deve a.Jl'E1·a cli ·Musso
li_ni. Bsso era nel granclio~o pl'ogetto ehe l' A-
7,1enda sta taile autonoma della strada sb.1 rea
lizr,a,ndo : di un allaccian1ento C'he dalla ro
mana 'rarsatica (Fiume), per· Ttieste, attra· 
verso il C'al'so e il Friuli, collegherà - per la 
pedemontana - la Porhù 01·ient,1lP d'Italia a 
qnelJa occidentale. strada di affratellamento 
cl_i popoli nella paoe feconda, rapida comunica,
z10ne per le difese della nostra Pa tl'ia nel 
giorno in cui qnalche sttaniero osasse attac· 
CfLrla. 

L ·'opera si aggiunge a tutto il complesRo 
ll'azioni già. svolte o che Ri sta,nno svolg-endo 
nelhti Oinlia, ]Wl' tignaclagnarc il tempO pel'
dnto nell' abhiezione del dominio stl·aniero. 
L' Aui:-tl'iai a,v,eva lascia b:ù la Regione povr-ta di 
strad<' o con sb-nde il'nrnio11ali o catthE'. senza 
acqna, sPnz,1 enP1·gia, eletti-ica, me~c·hina nel 
campo dell'educazione, abba,ndonata ai furol'i 
cli una im1nigrazione cupida di. eRpl'optiare o']i 
indigrni. L'Italia - per nwri.to del li'n::id:--1~0 
- ha p1·ofnf-io miliardi pe-rehè la. Giuli,1. tot· 
nata al]a rnachc Pa,tl"ia, potesse riRorge1·e Hella 
lnre della civiltfl italiana. C. 



L'inaugurazione dell'Aquario di Trieste 
La se ra d el :21 apl'llP - :Kata le di Boma, -

alla ]H'P!':<enzn (li tutte le autorità dlhldine e 
di nn111p1•osi i1witati, il Podestà sen. P itacto 
inau µ; n1·an1, nella parte <.lei-: t'l'a <h•ll ' eclifido 
della Pesehel'ia. l 'Aqum·io mal'ino. Yeecllio 
desiderio delht città,. che innH10 ne m·e,a sol-

coll ationi½ione delrAziPIHla l '..(>rn u11:1le d 0g;li ,\eq1w dol t i 
furono installate le prime qtw.ttrn n1sc:l1e ;li JJl'ii110 \lian 1, 
de\J11 torre <10\l'ornlogio, <.:he già il giorno 2-t mag~io dcllr, 
stesso mmo ,·eninwo nperte al pubblico. J,' (:•sperhlll'il\,, 
pincqne e hisc iò nei numerosi Yis ih ttori il deshlerio d 
vedC're il piccolo aquario ingrandito e 1·,·rn più ll1tcn•:-
s:rnte ecl attn~0nte. 

1'

' / :i~ ,'-.!ìlil 
L" Aquario al :Molo della Pescheria. (facciata) 

lecitata la cteazione n el pel'iorlo anteùrllic·o. 
E . :--tato il sen . P itaeco a ven:--a 1·11 e l'attua 
zionr. che renne elf.ettu,1ta nn m1J10 fa in Yi;1 
cli e:,qw1·imPn to e in proporzioni miniwe. 

~la ecco quanto espose-, :-;nlla g-ent>si (lP]· 
l'Aquai·io e snJla sn,1 costr·nzionP, il chhno 
ptof . Oiu:-;rppe ì\Iiillrr, clirett01·e <lel }Inspo 
C'ideo di :-;cienzc naturali. C'l'PatorP materialc-
1le1l'.,ìqu,uio stesso. 

Il prof. "MUller, quando tutte IP autoriù 
furono raccoltr nPl salo11P pr·incip;tle clPl 
l'Aqmu·io, dinanzi alla gnuHle Yasca pel' gl i 
esem plari maggiori della f,11.rna aclriatita, J'i . 
volse a i pre:-;e11ti la par·ola così : 

<(Farb bre\·emente la storia cli questo .\:Jum·h,. 'a 
quale è br1::n:' :1s~ai. Fu il Lo di ;1pr ile l!J:-t~ di.· il l'o· 
destà <h,Jibernva la costruz ione di n11. piccolo 11q1rnrio 
marino nell'edificio della Pescheria Centrale. Con lit 

Prima <1! ))l'Ol)Ol'l'e :11 M unicipio la (·o~·I l"t1ZÌOIIC d i 
un Ar11rn rio m;1l"ino di maggiori dimensioni. ('Ile poks:•<' 
1·iusc:ire di <keoro nlla nostra eittil, ,·olli visitare qu;1l 
c:uno (lC'i più irnportanLi :1qna r i ~l" li;nrop:i, !l<'l' st uilinr1 ' 

le eoncl izioni ne('essarie per garantire l't•,dsten%:1 <IC'i 
più :-lYa rinti .ininrnli marini Yi\"Ì. ill anib-i<'nti urtifki:lii , 
JJPr \'enire a c:onosc('n½n (li tnUi quei Cl)lll]Jlienti nrlitiei 
tecn ici che, (;On specinli dispositivi di f-iltl'nzio1w, di 
ini ezione comlJinata <li mare <.-'d arin, tli (lpfiussn (' cou 
l'impiego di maleri:lii <la e-ostnrnione innocui ai pt'SCi. 
realirnnno lC' IIPCPssarie ColHlizioni l.,iologiclJP. .\llu 
scopo ,·isitai g- li Aqnnl'i d i Hov i/{!lo e :\'lihlllo p qui11rli 
inlrnp1·t•si \lll ,·iag_:!i:> ill Frn11dH e Genu;rni1t. ,·i,;ilandn 
(JIH'lli <li J'ul'igi, A.llll.Hll'go e H(• !"lino. 

H itornato rn 'l'l'icstc-, per _jncc1rieo dt>l l'o(lesti'l, <,>l:t· 

borni il 1n·og01'. to df'l llU OYO fH]llH l"i O (li Tries te , te1wnrl t) 
naturalmente con to (le lln somma !imitntn messa :1 di
sposizione per la realir11,11½iO!lf' <lell'opern. ll giorno ]Il 
ottol>re veniva approntto il progeLto (' .<ml>iLo dopo :,;i ini
z.iarono i lavori sotto ln mia (lil'(':-:.ione l" con la <:ollalJo-
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1·azi-0ne dell'U:fifici-0 tecnico municipale per l'insLnlla:do
ne delle conùutture d'acqua e il filtro, e dell' A;dencla co
ruwrnle degli a<X.[uedotti per la costruiione ùelle vasche . 

I lavori progredirono rapidamente e dopo soli ~ei 
mesi dall'inizio, l'aquario, potè essere ultimato, po11olnto 
{li pesci ed aperto a l pubblico. 

Certamente nessun aqm1L'io: è stato progettato e co
struito con tanta rapidità come quello che si i.nanguni 
og•gi a 'l'ri 0 .ste. 

Se ciò è stato fattibile, lo si deve ali:i. disinteressata 
collaborar.ione (legli enti comunali, del I!Ollestù, elle :Cu 
l'ideatore d01l'opera e che segui pei:sona1mente i JaY-ori 
in tutte le 101·-0 fasi. 

Largo di consigli pratici è stato il segretario 
nile <lei Comune clott. Magnani. Le opere 
Ja costruzione delle vasche sono state eseguite l)l?r ge11 
tile concessione dall'ing. Cobolli-Gigli, dal cav. Boegnn. 
Pre:doso collabo1·atore del eav. Boegnn è stnto Lu
cllitetto Coassini. La pm·te meccanica è stabi1 eseguit:t 
dall'ing. l'uolina, coadiuvato <lfll i,ignor Cnllig:ni-i~. r 1 d.\
rettore ,J0ll'Uf1ìcio tecnico commrnle in~. Crnlis :fu lar
go di appog·gio sia per il consolklamento <lei 
laYoro eseguito dal signor Cossutta , Ria 11er i vari 
di finimento elle vennero affidat i allil cornpeten½a {ìe;.di 
in~;egneri Privileggi e Buifolini e dei signoti Grnmwi: e 
Cossutta. · 

Pe1· lJOPolare l'aquario in una stn~ione così poco 
propi,.;ia, mi valsi del gentile (k~i {lue <lirettori 
(lell'Tstituto italo-germanico di marina di Ro-

i l)rofessori Sella e Steuer. 
anche molte altre persone furonu larglw di aiu

!"o e consigli, in rnoHeplici lavori accessori, nella l':le
coltn degli animali viventi, ecc. Troppo hrn1--;o snrf-" bbc 
C'l('ncarne i nomi. JJirò soltanto clH~, gra½i(> ,1lla b110!1a 
volontà, nllo spirito {li ab11e.2;H;,;ione e allo sforrn 111wni
me, {lisinterPssato, di tutt i i collaho-rntori, si è 1i-otn1rJ 
1:ortnrc H compin!.ento l'-01wra intrapresn. 

Oggi, superate tutte le diffi<:oH;t t0cniel1e, chimi-
che c a soli sei mesi rlnll'iub:ir, {h'i la•:nri, 
l':=.iq11ario voluto nostro Poclestà {:) un fatto comJJiuto. 
II nostro nqnario costitui-
rìt certamente uu motivo 
di vanto per l'attività. crea
trice e fattiva dPlle nostre 
autorità municipali. unn 
i-stitlrnione culturale deg;na 
di Trieste marinara e del-
1' rpoca rinnovatrice {lel-

1' Italia fascistmi. 

Al prof. Mt\ller (che 
fu caldamente appl:.,,u 
dito) rispose, prenclen· 
d-0 in consegna il nno-ro 
istituto cittadino, il 
Poclestà. 

Il sen. Pitacco parlò 
così: 

cc Nell'attesa fiduciosa 
che 'l'rieste riprenda I:1 sua 
attività marinara e com
~1w.rciale, ho coltdvato- e 

11ers-eguito l'idea di miglio
n1re e creare quegli isti
tuti che valessero a{l ac
Cl'escere l'importan½a sden
t-ificfl, cultural(' N1 rurtistica 
della città e servissero in
sieme con le meravigliose 
be1Iez.ze onde 1a Natura ha 

voluto prodigamen!.e fornirla, a{l allettnre connazi01rnli 
e strnniel"i a visita1·la. 

Dopo il Museo <lel Risorgimento e quello di Storla 
ed Arte congiunto attraverso i! C"ivico T1t1pi{lario con 
i1 colle di San Giusto, il sacrario <lelle nostre memori,~ 
più care, si i:iordinnrono il Museo <li Storia Natun1le 
e la Biblioteca, i cui cimelii pre½ios1 sono esposti all:.1 
anunirazione dei cnl"ioSi e dPgli sttHlìosi, si ampliò e ri
formò il :.\foseo di pittura moclerna di fon<la½ione R2-
voltella, a giudi½io di Corrado Ilicci, uno del più note
voli d'1titlia, fu assicurata wia nnon1 f; comoda. sedt> 
ai Mw,ei <lella Pesca e del )fare, f ra i più intcressnn1::i 
d'1Dm:opa, e fu creato fra i primi ndl' Adriatico, l'aqua
.1do che oggi, nel Natale di Roma, ci ?:. dato felicelllente 
di inaugurare. 

Se tutto- questo lavoro è st.1to possillile in uno spa
½io di tempo relativamEmte blt·eye, lo devo 
trovato nei camerati della Consulta, e 
tori.a, alla comprensione dei citta,clini elle Yi largironù 
doni e legai.i cospicui. e lo deYo :sopra tutto alla colla
bornzione intelligente e tenace dei direttori prel}osti 
agli istit uti stessi. 

ì\fa il vaccoglie:r:e, coonlinarc- ed rllestire qu0sto ma
aquario furono cnra e fatic;.1 speciale del prof. 

i\ii.i.ller che, con la, profonda e la sua 
v:tsta. cultura, riusci, ::1nimilt◊l'E: e a rCtLlh-
zare in pochi mesi e con pochi rne½zi l'iclea suggerit:1gli. 

li prof. Mi.iller si dedicò a tutt'uomo a creare l'aqua
rio che pet· la scelta e la beJlez.r,,;a del materiale, per il 
suo crcli.uarner,to, per l'impianto perfetto delle vasche, 
per il modo genh1le adottato nel risolvere le molt8plid 
(liftkolfa 1wi rig:uanli meccanici, chimici, biologici, riu
scì (le1,;110 della città co11sillerut.a giù ce11tro 11On dispre;~
½:lbile cli cultura scientifica e cl1e può a ragione garf',2:
p:inre cnn i maggiori del nostro P,wsi:: :J.strn½ioue far!"t1 
con queHo, <li :\apoli clw, SOYH'll½ionato da ben dodici 
Potenze europee, riciliecle un'annna ~pesa {li tlne mi
lioni di lire per il solo nrnntenimento. 

Non mi intrnt'terrò sulla 11tili"th elle esso può offrire 
quale me½z-O didattico, non ncrnnnerò ~1110 sviluppo :1 

La sala centrale con la vasca maggiore 
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cui si vrester€'bbe {Juale laboratorio di ricerche pn' SYi
sceran' i Begrcti del nrnre, nè <l irò ,:lei bene.fici cl1'esso 
può rendere per lo studio dell:1 biologia marina :HH.:he 
nei r:1pporti c:on i problemi della pest:l e della pisc:i
eultura, non vi decanterò l'ebre½za che.• <:i viene da 
quest:1 ,·ita dbrante di esseri che guiz·1.<1J10 da,·,rnti :-1 
noi e, eon la 1ucen\c,.zn dei delicati colori, giocondano 
i nostri occhi stupiti e conrnrno-.;ono l'anim;i nmmirata 
dall':u-monia <lelle leggi della nat.m·a che per essi <"i 
rivl:'la Jn potenza creativa dell'trnivcrso. 

)Ii limito a ringrar.iarYi del vostro grnclito inter
Ycnto, della viva compincenza da Yoi dimostratH per \:1 
nuova oper.i <lel nostro Com1.me e a rinnovare al prof. 
?lli.ìller, Lutcfice superbo e modesto dell'opera stessa. 
ed ngli altri suoi intelligenti cooper:itori. le gra,,;i(' ri
conoscenti. esprlmendo 1':mgurio che r::HJu:uio richiami 

frn noi gli entusiasti del mnr(' e <lei misteri <lei suo 
in!inito e clw sprn1 unch'esso :. diruostrnre gli ~fon,i 
che sta <.·on1l1iendo Tricslc con fede sicu ra nell'avvenit·t'. 
in disc:iplina fascista e in d<.'Yo:donc profonda al Dul'c 
in·oyviden,,;i.1le e<l all 'Ttalia ì\f;Hlre.>) 

Vive acclamHr.ioni salutarono il felice r1i 
sc·o1·Ro drl PocleRtà, dopo il quale i conve11ut i 
si inclugia1·ono a, ~ungo ad a,rnmh·are l'opera 
improvvisata dal prof. l\Hiller e dai snoi eul
lab01·atori, che ha da,to a T1·iestC' un Aqua1·io 
dC'gno di e8sere visitato, giù <·ompleto l' intP• 
1·e:-.:-;anti:-.~il110 ma tìllSC't)ttibile <..li ogni sviluppo 
avvenire. 

~ 

L'illuminazione elettrica 
della parte alta di Città vecchia 

Il 1·ione di Città vecchia - che copre, con 
la sua estensione. la supN·ficie esatta della 
Ttieste del Tr·ecento - aveya a,rnte tutte le 
sollecitudini del Connme pet quanto 1·igual'(la 
l'itìtl-nzi.one, l'assistenza all'infanzia, la Yia
bilità, l'acqua, il gas. Soltanto per la diffu
sione dell'energia elethiea i p1·ovvedimenti 
era110 stati limitati alla parte Uassa del !'ione. 
r\yvenne così che. per r,1gioni d'opportunità. 
prima, ebbe1·0 l'il.luminay;ione pnbbli<:a elettri
ca certe lonb1ne frazioni dell' Altiph1110, cllC' le 
vie a,lte di Città vecchia. 

lTna sel'a dell'autunno passato, il Podestà,, 
fl ovendo reca,rsi a S. Giusto, prese la via più 
el'ta e faticosa, ma. più pittor-esc:a : dalla Ss. 
Trinità, att1·arerso nonota

1 
su pe-1· le gradi 

na te che conducono a via Antonio Rota. Così 
il I)odestà stesso potè con dncc1·si che il pas
saggio (lagli sfolgoranti chLu-ori cle]Je vie cen
triche illumin,:.1te a, elettriC'ità, alle viuzr.e di 
('ittù, rncchia nelle quali la luce Jh·irhl delle 
lamp;-lde Ane1· semb1·an1 Rbadiglhu·e di noia. 
en.1.> troppo urtante. 

Nel 11ovemhre dd 1932 il Podestà delibe-
1·aya cli estender·e anebe alla par· te alta cli Città 
vecchia il beneficio dell'illuminazione pubblica 
elettl'iC'a, tanto pH1 che, a, pl'eseinclere dalla 
spesa d' impianto (li!'e 103.000), la nnova siste
mazione, pm· migliontnclo decisamente la illn
m.inazione del vecdtio l'fonC". avr('bbe 1·a,ppre
sentata una notevole- economia (il 33% !) . 

La nuova. illurninazjone Yenne inaugun1ta 
la sera del 13 aprile. 'rutto il l'ione eta in festa. 
Si 1·ccarono a presenziare all'atto simbolico 
clell' aceensione, (e poi a percorrere le vie cli 
Città .-ecch.ia inondate della nuova luce) il 

Podestù sen. Pitnceo col vice Podesb:L c:omm 
o. Gabetti e il Regl'etario gen. clel Uo1nmH:' , 
1.:,n·. uff. Magnani e i Consultori rnunieipali, i] 
generale cornm. J., . Piccione. presidente- della 
SYem, l'ing. comm. C'obolli-Gigli pr·esiclente 
della Commissione dell'Aceg·a, l'ing. eav. Grn
lis capo clell'Pfikio tecnico con1mwll', e nu 
merosi cittadini. L ' inangm·azionr della nuova 
ilJnminazione s1u;citò ea]de e simpatiche mani 
frstazioni popolal'i di plauso nl Comune- e a, ; 
:::;uo Podestà . 

E ' il mas:-:imo progresso l'aggiunto da,1 vec
cliio rion e ehe fu per SC'COli il <lepo:-;ital'io, il 
custode e il clitensore del pensiero o clel le spe 
l'anze di Trieste. Le vecchie memo1·je paes.-.11u 
ci insegnano ehe la città Y-eccllia fu hL pl'irnn 
Yolta illuminata cli notte con sri cdornie1·en ne 
1151 . B' il tempo in cui a, Pal'igi in,·ano si 
inYitano i cittadini ad ((espor-re alle JineRtre)) 
lampade per risehhual'e le vie cdnfestnte dai 
lach-i,J. Probabilmente quelle sei lmniere sa 
ranno sta,te aggi unte ai c<lmninin che la pietà 
(o il 1·im01·so) dei singoli accendeva dinanzi 
a Ile immagini sarl'e poste ai cJ·ocicchi, eorne 
px-voto cli pl'iv11ti eh-e avevano sn11a cmwirnza 
q nalche reato commesso nel punto mr(leRimo 
dove poi una fiannnella clovev,L ardere' come 
espiazione . In quei tempi i reati di Rangnc, le 
vcncl-ette, i du-elli erano frequenti; pel'('iò an 
c·be nume!'ose le imn1agini e.. i lumini. 

Nel 1730 hL città vecehia (cli nuovo non 
c'e1·a allora che l'inizio clel borgo delle saliiw 
che poi si chiamel'à città nuova. e anche ((t-ere
sim1à))) vanta 83 fanali. ~el 1769 è il Governo 
che pl'Ovvecle acl illuminare la città nuova, ed 
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invita il Comune a, fal'e a,ltrettanto pet ]a vec• 
chia, segno che quegli ottantllitre fanali dove
vano dare scarsa luce. 

Fino alloi-a - e poi fino al 1846 - l'illumi
rnw,ione era fatta ad olio. 11 gas e1·a a cogni
zione dei ti-iestini che, nel 1818 vollel'O che il 
fnro tli Sa,lvore veni·sse illuminaito a ga,s, distil
landolo dal carbone della Val cl' Arsa. Allora, 
ricorda il Kandler, anche a 'l'rieste si ebbe una 
casa priv.1ta illuminata 3J gas. ~Ia di illumi
n;-1iZione pubblicai, a ga,s, nessun tentativo .fino 
al 1836, quando si fece un primo espe1·imento 
nel viale dell'Acquedotto (XX Settembre). 
Nel 1844 il Comune stipulò contratto con una 
Società francese per l'illuminazione della città 
con 636 fanali parte a gas, parte ad olio- Della 
città vecchia furono prese in considerazione le 
pi;1zza R. Pietro (clell 'L'nità), della Borsa, del 
Teatro (G. Verdi), Vecchia, le vie Cavana, Ri
borgo, Pozzo bianco, Crosacla, :à'Iaclonna cTel 
mare, S. Giacomo, il'Iucla, vecchia, Makanton. 
Come si vede, la parte piana della città vec 
chia. Il contratto non dice se queste piazze e 
vie d'avevano avel'e fanali a gas o a.cl olio. Ma 
nel 1856 il Comune stabilisce che l'illumina
zione ad olio delle vie cli città vecchia sia sosti
tuita d'a quella a g·as. - Nel 1863 vi sono a 
Trieste 760 fanali a gas e 360 a.cl olio, benchè 
g'ià ila due anni il petrolio cominciasse cla-1-
1' Amedea, a. invadere l'Europa come (crn.ateria 
illnmina,nte)). Il petrolio comincia ad' alimen
tare le la,mpade pubbliche a Trieste nel 1864 
(378 lampade contro 716 a gas). 

Il Comune nel 1865 aveva el'etta una pro
pria officina per la produzione del' gas; e cla 
allora non fn più adopcraita la lesina sul ca,pi
tolo ((illuminazione pubblican. Nel 1898 si ebbe 

anche UIHL Centra.le elettrica termica, cosi che 
al pi-incipio cli questo secolo Trieste veniva 
illuminata, con 97 lampade elettriche ad arco 
e 2811 fanali a gas, olt1·e ad alcuni fa,nali a, 
petrnlio nelle frazioni di campagna,. Alla fine 
del 1932 esistevano ancora a Trieste 412 lam
pacle a gas ma 41.39 ai! elettricità. Nella prima 
categoria.i erano compl'eSe 74 lampade a gas, 
sistema Auer, nella parte alta di Città vec
chia. Furono sostituite eh 90 lnmpa.clC' elet
trichD. Così tutto il i-ione, alto e basso, è ora 
illuminato da 180 lampade elettriche, delle 
qu,tli 59 cla, 4000 lumen, 29 da 2500 e 92 da 
1000 lumen-

La sollecitudine cTel Comune per il vecchio 
rione non si limitò a questa importante mi
glioria cle1l'illumina.zione pnbblica, ma si 
BRplicò con o.,ltri p1·ovveclimenti : la l'ifazione di 
varie scale e scalettr; h.11 clemol lzione cH alcune 
casupole «m inacciosen; la sistemazione cl-elle 
a1·ee 1·isnltanti; la costruzione d'un nuovo 
La.vatoio pubblico, con quaranta vasche e bene 
orientato contro il vento. Il Lavatoio è attrez
zato in modo da permettere cli usarlo even
Lua,lmente anche cli notte. A tergo del Lava
toio fu sistema,to un piazzale sul quale le uten 
ti del Lavatoio potra,nno sciorinare al sole il 
loro bucato. Anche l'inaugurazione del Lava
toio prm,ocò vive manifestazioni di rfoonoscen
za della pOJlOla.zione del rione verso il Comune 
e il suo Podestà. Il Lavatoio costò al Comune 
lire 90.000. Attualmente altri lavori sono in 
co1·so per miglio1·are la viabilità e per stabilire 
una nuova comunicazione fra il dedalo di 
viuzze intorno alla, Torre Cucherna e Ja via 
(. 'apitolirn.ù. 



S. A. R. il duca degli Abruzzi 
commemorato alla Consulta Municipale 

La Consulta municipale si raccolse la seni del 
con. a sHlut:1. per es1wilnere il 1m~sc:ritto 1mrere su 
Y:iri argomf'nti di interesse pubblico. . 

Presied(•,·ii il I'O{lt•stà sen. Pitaeco. Erano presenti 
irnre il \"ice PodQstà comm . Ga bettì, il Segretario g;_~nE>
rale (lel Connme eav. uft'. dott. :Magnani e ntri funzio
nnri eomunal i. Axe,·ano sicusata l'assenr.a i consultori 
signor i (lott. li'roglia e cav. Salto. 

Alla memoria di S. A. R. 
il duca degli Abruzzi 

Pi·ima di 1x1.ssare alla trattazione tielle yarie que
s1ioni il Podestà 1·icorda con commossa parola S. A. 1:t 
il duca degli Abruzr.i (la C'on.rnlla assorye). 

dn deYozione di cuori rivolgiamo - dice il Podestil 
- prima di riprendere i lavori della Constùta, il pen
siero e l'animo nostro a un gramle scoU1p11rso. a S. A.. H. 
i l Principe Luigi Amedeo di S,Hoia-.losta, Dncn !legli 
. \brnzzi, che Trieste, più che mai stretta in un palpito 
di iminenso dolore con tutta In nazione ricorda e 1·irn
pi:rng:e. Esploratore intrepido d'inYiolute cime e d'inten
t:nte lande, navig-at:ore ardito, colonizzatore tenace e in
fnticato. org1rniz,-,:1ton·' e sdenziato illustre. condottiero 
<li rnlore e di fede nella. guerrn libica e nella noslra di 
Iledenzione, Yittorioso in al'mi e ne1le pazienti ricerche 
dei misteri del globo, e dell 'auinrn coloniale, ben meritò 
rnmore inunenso, degli italiani. gl i onor i ù(ll'Accademia. 
In immortali11\ della stol'in. la luce della gloria, deg:no 
in. tutto dei gramli destini deil'Augustn sua Casa e del
l'Italia ì\Iadre». 

Il Podestà ricorda poi un altro lutto. per un citta
dino benemerito per nobiltà d'animo e per sentimento 
di P:1 iria : Yirgilio Debin, eletto consigliere municipale 
1·el secondo COl'JX> di città nell<' memor:rnde lotte drl
ragosto 1913, pnrtecipò ai lavori amministratiYi del Co
nume, specia\iz,:andosi nel- campo della preYidenza so
ciale e fu fedele sempre n.l suo ideale d'italiano irrC'
dento. Durante gli anni <lella guerra riparò nel Regno 
e. nella impossibilità di arruolarsi, dedicò il suo in
_g:(>g110 all'azion(> di propaganda e di assisten,:a dei prD
fughi e dei volontari e fn fra i più conYinti assertori 
<!elle aspirazioni Adriatiche, collaborando con i migllorl 
nostri ne1la Associazione fra gli italiani irredenti, la 
quale, s{)f'cie dopo Caporetto, fondnndo in un'unica fl?
deraz.lone giulim1i e dalmati, cercò di far conoscere ed 
app1·ez,1are i sacrifizi degli A.driatici In difesa del ca
rn.ttere etnico della loro terra. e la giustizi:1 delle ri,·en
<lica>',ioni fissate nel patto di Londra. 

Comuni cazioni 
Il Podrstà com.unica che i lavori dell'Aquario sono 

finiti e che l'in:111gurazione seguirà 11 21 aprlle : che l 
lnrnri della strada di )Iiramarè e <lel binario tranvia
rio procedono rapidamente : che egli si recò al :'11inistero 
de1le comunicazioni per ottenere facilita?:•ioni riguar
dnnti il cava1caY1a di Gretta (diminu1;ione dell - a11tec-i
l)n.zione e ridu,-Aone dell'inderufr;,:zo di rall E>n tamento dei 
treni dmnnle i lavori); che il 25 aprile sarà fatta la 
licitazione per !I primo lotto dei la,·ori <lella fognatura. 

L'appal to del Teatro Comuna:e 
"Giuseppe Verde,, 

Tl Segretario genernle legge la proposta di conce,s. 
sione (le!Ìa ~estione del 'l'entro comunll~e ((?· Ycrdin : !
l'Impresa l{en7.o )linolfi e Co. e Ignazio (,avn.lla ro, 1)( r 
il periodo dal 1.0 <1icembre lfl33 al 30 novembre 11):' t 
Come è noto, hl domanda di concessione, Jlresentata ml
la precedente se<luta della Consulta ~nu_uici1icùe, era sh
ta rimessn per esame ad una Comrn1ss1one . Oru la J)rn
posta stessa ritorna dinnnzi alla Consulta, con le mo
dificazioni suggerite da quella Commissione. Viene o; a 
ch iesto il parere della Consulta sulla conces9ione dera 
"estione del 'l'eatro a11·accennata impresa, alle con(:i
;ioni Yie.:enti, alquanto modificate. Rimane i nvariilta a 
dm deÌln so,·v('\nzione .comunale (lire 50.000 dii (b-· 
tazione. concorso alla spesa per l'orchestra, le ma;.:xe 
cor:ili e il eorpo di ballo fino :\Ila Fom.nrn <1i 1G0.000.
t1iù Ja. spesa dei vigili al fuoco), im•rce sono introdotte 
neìla delillerazionE> :dcune nuinnti clte ~i J)OSPono ri; .-.; . 
sumere così: il numerc · (lelle rappresent:11,ioni d'o1wra 
\'iene port.1to ad almeno ;{J e la durata dell:1 stagio; "! 
dev·e:-sere per Jo meno eguale alla precedente: le 01u; e 
da rnppresentnrsi devono essere 7, riserv<.1to al Podest:1 
il diritto di chiedere o JH> la messD in seena d'ima SE 1

· 
tima, considerata l'ìmporlam,a e le esigenze scenic-110 
delle sei rappre-sentate: fra le opere dn rapprescn tat:'i 
incl11sa «La Campana sommE'l'Sa)) del l~cspighi; ri i+ 
in·E>sa si obblighi a dare una rappresenta,1ione a prc;,; :i 
J10JX>lnri di ciasc1m·opera, a.utorir.zato il P<Klestà all' ~
wntuale esonero dell'Impresa da quest'obbligo per ma 
o più delle- opere strSse: inteso che il pr1?:1.zo popoln ,e 
sia del 50% inferiore al prezM usato per 10 rapprese'l
t:azion i normali: abolendo per quelle popol:iri l'nso del a 
prenotazione de! posti nel loggione; che l'Impresa debt a 
allestire oltre alla stagione lirie:1, nna stngione di pro. a 
in autunno e prirnaYera: che s im10 esci usi dal «Verthl 
così gl i spettacoli <li Yarietù eowc !r Hivi ste : che J'Tn
presa debba mettere il teat r-o a di!';pnshione, sen,rn com
penso. per l'esecuzione di coneerti sinfonic·ì: inoltre è 
fatto obbligo al1'Imnresa d i curnre ch<' gli spettncdi 
siano decorosi con riguardo alle tradizioni de! lea tr-') . 
e sotto la sorveglianza del C-0mmissnrio 1·eatrnle. 

La Consulta dà parere farnrevole, sah·o per re~el a
sione delle Riviste che è rlservata nl P◄)d<?stù. 

Viene proposta 1a nomina di una Commissione pn 
studb1re la costitu:1.ione di un 1Dnte ,rntonomo del IJ'e,1-
lro. Per quanto riguarda la parte ni·tistica delle 1·:1.1-
presentazioni teatrali ecl il programma della stagion,· . 
il Podestà sarà coa.dhff:ito . in c:ollrgamcnto col Corn
missario <lirettore, da una Commissione <li 5 membri cfa 
lui scelta che funzionerìt seco11do un Regolnmento (h 
concretarsi quanto prima. 

Il regolamento dell'Azienda tranviaria 
Il Segretario generale comunica che la R. l'r<'fct

tura suggeriva, in data S febòraio, di inserire 1wl re
golamento òell'Axienda tranviaria precise dlsposìxioni 
che facci.rÌno esp1icito obbligo <li?ll'osser,anza delle nor
me che regolano l 'impiego di somme eccPdenti i bisogni 
ordinari di cassa. Tn ottcmperanzn a tal<' sugger1mcnto 
si 11ropone di mod"Lficare l'art. 32 dell'accennato rcgo-
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lam.ento con l'aggilwlm. dell'obbligo <lell'npprova;-:ione clel
l'autoriti'l tutoria pe1· l'impiego delle somme eccedenti 
le lire 100.000.-. La C'onsulta l?sprime parere favorevole. 

Nel regolamento dell' A. C. E. G. A. 

La stessa disposi½ione, a_ richiesta. della R. f'refet
t urn, viene inLroclotta, col parere favorevole della C'm1-
sulta, nel regolamento delle A.C.FJ.G .A., nel senso eh<: 
per l'impiego di somme eccNlenti le lire :JG0.000.- si 
don·anno osservare le (li sposb:ioni dell'a r t. 217 N. 2 
<lE'IIH Legge commHtle e proYincinle e degli articoli 1 e 2 
clcl R.. D . J,. 17 novembre 19.~2. 

Una cessione d'area 

La Consulta dà patere favorevole alln cessione n<l 
Antonio St;n·½ d'un nppezzam,ento di terreno a Villn 
Opicina, della superfice di m. q. 9{iQ per il complessivo 
impo'l:to di lire 480, e questo in vin di transazione per 
regolare lo stato tavolare di quel 110ssesso (acquistato 
<la oltre 60 mmi per usucapione). Lo Starz a sua volta 
cede gratuit~1mente al Comune, una frazione dell'ar,;,-;1 
a scopo di viabilitù, ricostruendo a sue spese il muro 
di cinta nella nuov;.1 linea. 

L'allargamento della via del Coroneo 

La Oonsulta upprova la proposta di tra nsa:1.ione 
col sig. Demetrio Marco ver In cessione d'area lungo l:1 
v ia del .Qorone-0 suver·lo re n scc.po 1.l'allargamento delh1 
via alle condi:i: ioni ch'egli costruisca anche la. seconda 
casa progettn l:n. Pnrtecipano alla {liscussio:-:1e i cons11l
tori Battigelli, Fano e 11'J<>rit, il PO{lestà e i l C11Jo del
l'Ufficio h:•cnlc() lng. Grnl is. 

La tariffa per occupazioni 

d' aree pubbliche 

Ln C'onsnlta si esprime pure favol'evolmente all;i 
propost:~ ri(ln:i:ione di tariffa per orcup:17.ioni permanenti 
(e-on chioschi, ertbine. edicole ecc.) di Rrce pubbliche. 
Ln ridu:i:ione, con effetto (lal J .o gennaio 1933, va ·Ll 
lire 200, 120, 60, 30 (per la I. II, li I, IV cntegoria) ri 
SJ)Pttivamcnte a lire 150, 90, -1:i e- 20 per ru. q. Tn0ltr•± 
si approva che si consi<lerino dì n cakµ:o r ia alcun,· 
ri,·e per quanto l'i,g1.iarda hl tariffa per oc<·up:1zione (]\ 
suolo pubblico con tavoli. 

1/ing. Rattigelli raccomnnda all'Esecutivo la. revl
!:lione delle c-oncess iont d'ocrup:rnione d'nrce j1; vistn 
<le ll'~istacolo ch'esse oppong-0110 alla viabilitù citladin:1.. 

Il consuntivo 1930 

Tl Segretririo g;enernle presenta quindi h1 prop-ostn 
di s~innto rin, su concordi? parere dei revi>'lnri, dPl Con
suntivo del Comune e (lei Consuntivi degli Ospetlali, 

<lelle l!'on<lazioni J)ie, del Conto pat1·imoni11le, e dei 
Consuntivi delle A;,;iende comunali elettrici1ìi, gas acqua 
e t r anviatia. Il Consuntivo del Comune dà pe r l'eser
cizio 1930 i seguenti ri sultati : 

Entrate L. 19ti.9fl0.00:l,9a 
F-;pese >> 19H.f>-30.4:l0,7::i 

A,·,111;,;o cli cnssa ai 31 {licembre 1980 J,. 30H.5J3.1:i 
Somme <.la riscuotersi (residui nttivl) >> 30.751.0:37.'>2 

1,, :n.on:3.0:Jo,-11 
Sommi:' (ln pagarsi (residui p11ssivi) L. :m.eo.7:t:!.75 
Avall:i:o (l i 1:mrninitra:i:ione 11 tutto J'an-

no 1930 0~2.827,72 

11 c11v. uff. Sigon, caJ}O della lfagioneria, Iegg"' 11 
rnpporto <lei revisori che j]]ustra la sitnM,ione del hi 
hrncio e ìod:1. la civica Hagioneri a e Jr- Commis::;ioni arn
mnistn1 trìci (lellc> Aziende~. Dopo di cl1e hl C'onsul1't1 dii 
Jlarere favorevole. 

TJ Podestà chiede al Presidente dPII' A.('.E.G.A., 
J)l'(>Sente. quùn(lO si patri\ inaugurare la illnmìna:i:ioa<:. 
(>lett rica della p:ute- nltn <li Città vecchia. 

Tng. Cobolli-Gigli: E' giìi pronta. 
Il l'odestì1: Allora potremo iirnngurarh1 il giorno 

stesso in cui si in:-i.ugurerà l'Aquario. 

Per il " Giugno Trjestino ,, 

La (;onsnltn. dà pnr('re favo1·evo1e a una tnO{lificazhl
ne degli st1111zin menli del bilancio 1933 per tnirne lf' 
l ire (i0.000.---' g ià. assegnate precedentemente tome co n
ton;:o <lel ('omnne alle festivitù del <(Gingno triest ino)). 

Altre deliberazioni 

ll Segretnrio generale presenta la proposh1 di ag
giungere nl1a ta.rHI'n delle affissioni pubbliche tre nuo;e 
categorie: se fatte con lancio, di m:mifesti da aeroplani. 
per ogni giorno lire 1000.- ; se fatte con me7,;,;j sonori. 
pet· ogni giorno lire SOO.-; se fatte con me;r,.zi SOJHJt·i 

me,cli1rnte automez:i:I, per ogni giorno lire fiOO.-. 

Ln. Consulta approva. 
Ri rinvia una proposta di mo(lifica:i:ione <lP\l:t b

riffa d'imposta sui materiali da costruzione. 
Si app rova una integra;,;.ione del Re,golnmento di po

lizia urhm1a riguardo j telefoni de i posteggi per n11to
tnssametri di pinz7,a, considerandoli telefoni comwrnli. 
Le spese sn ranno ripartite fra i concessio1rnri di :1uto
b1ss:1metri. 

F.' rico11oscinto nl signor Diogene 'l'revisan il diritt<) 
di inscr i:i:hme 1 :i volare di una. frazio1te di m . q. no (lel 
bene pnbblco N . 275 (li Cilin r,bola, usucnpito ◄ l,1 oltre 
i:iO ntlllL 

Ln seLhita è quindi levata. 

~ 



OIBLIOTECA 

u0;r lslilllto ~c'.\3 pir~ ': .3 l:1dJsli:~ e ~elJ' Ar!iaianalO 
per Tri0s!e, I' lstcia e il Carnaco 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

"N"el mese di novembre il l'ollesth. :1ssistito tl:1\ $e
gr0t;1rio g:enern\e del Corn1rnc-. ha pre$O le seg:ueJ1ti dc-li
bern:doni : 

N. HJ04 - Designati a 1·appres0ntnnti del Comune 
nel Consiglio di amministra;done della R. rniversitil 
commerciale per il triennio 1!)32-3.5 i consigìieri use-enti 
sen. Giorgio ritacco e aYY. comm. Remigio 'l'nrnnro. 

N. 1005 - Accor<lato alla maestra Caterina 1".-R. un 
ulteriore congedo di malattia dì giorni J5. 

N. 190G - Accor<lnto alla maestra 1\faria L.-G. m1 
ulterime congedo di malattia cli giorni 15 

X. 1907 - Collocata la educatrice Ofelia de B. 
nspettatiY;l. per malntt.ia, per Quattro sPt.timnne 

N. 1008 - Accordato alla maestra Anna N. un c,cm
gedo di nrnlaltia di 15 giorni e assun ta la supplente 
~elln D. 

-:,.;J. 1!10!) - .Accortlnto al maestro Eugenio A. un con
g('{lo di malattia <li giorni 7 e assunto il supplente 
Lucio Y. 

N. IDIO - Deliberalo di f:lr proceclere alln spnlrna
tura con bitume di nlcuni Yi,ili del Cimitero di S. Anna. 
('011 In spesa di lire 12.000. 

~- 1911 - Autorizr.ata la <lirc>zione dell"Osp('{!n\e ,(Re
gina Elena)) a provve{lere alla fornitur11 delrcner.;in 
elc.:tl ricn occorrentP alr istituto di patologia 11er gli a1r 
pnr0cchi <li maceriuione e sgrnssatura delle ossn. $pesa 
lire GOOO. 

-:,.;J, 1!112 - Assegnala al miglior offerente, ditta Eu
;.!"enio Periatt i, la fornitura di chi!. 2700 di Yi tello. di 
chi\. GO di cen·ella e di cbil. :SO dì fegato per gli -m:.pe
<l nli comunali per il mese di dicembre rn:::2, Rl prer.r.o 
d i lire 5.75 il primo, lire 16 le S€'Conde e lire H il fe§rnto. 

?\. 1913 - Assegnata al miglior offerente. le C'oope
r:1th·e operaie, la fornitura di chil. -:l-!00 di carnf? con
_gelntu _per _g1i os1wclali connmali, per il mese di <li<'<-'m
ùre 1!)32, fil pre;,;;r,o di lire -1.2.'5 il chilogr. 

X. 19H - Appron1ia la erognione di lire 222'2 per le 
spe$e di caneelleria dc>i 17 circoli didattici region:ili (,J05 
classi scolastiche). 

~
1

- 1915 - Riconosciuto al docente dott . Yittorio C. 
il diritto nll'aumento periodico. 

N. 19Hl - Riconosciuto alla docente dott. Paola Cos
sutta il diritto Rffm1mento periodico. 

~~- 1!)17 - Liquidn!a la spesn di lire 288.50 per pre
sicli tecnici nd indigenti del Oom1me. 

N. 1918 - Assegnnto un sus!'lidio di lire 1000 (una 
,·olta tanto) all'Ora torio salesiano, in considernione 
d<:>ll'niuto mnteriale concesso alle Scuole elementari f1i 
via dell"Istria. 

:--:. 191!) - .Assegnata nlla sign.a ElYira S., congiunta 
della defunta maestra Attilia A., la parte di trimestre 
mortua rio spettan tele. 

N. 1920 - Aperto un concorso interno pe1· titoli. per 
la copertura d'un posto di meclico aiuto ni repmto in
fettivi della Madòalena. 

);1_ 1n21 - Concesso alla 1:!€nsionatt1 comunnle ì\l nria 
YNl. D. il pernwsso <li retarsi ull'estero per assisk re 
1m figlio e di ricewrvi la pensione <lnrnnte il s110 sng
g"iorno fuori <lello Stato. 

X 1!)22 - Computnta ad un famiglio (lell'Osped: le 
((Regina mena)> l"agginnta d'anzianità spettantegli 'lfr 
servizio mi1itare prestato io guerrfl. 

N. 1923 - Rescisso consensualmente coi ì\Iagaz,<ni 
Generali il contratto concluso nel 192-'5 r elativame1,1e 
:illa. cessione d"area nel Punto franco V . E. JII, P'l" 
l'0rer.ionc d'un casello del dar-io. Il Comune non n 
gherà più rannuo canone d i lire 3000 e in cambio nb
b,rndonerà in libern proprietà ai i\·faga:,..z.ini Gener, li 
l"eclificio stesso. 

?-.~. 192-i - Approvata lR sipes<1. di lii-e 490 per quatt:·0 
scaffali di legno smontabili acl uso di guardaroba l'P.l 
palazzo delle Belle Arti <illholtellaii. 

N. 192') - Approvata la spesa di lire 1850 l)er cou 
plebue r:1rredo dei Corsi d'fln-iamento professionali 1 
Yia delln Scuola nuova. 

K. 1n2G - Liquidata la spesa. di lire 500 per mm m i
ma colar.ione offerta ad una delc-garrione ungherese ,i i 
passaggio :11\a Stnzione centrale, e alla barn.la dei J' 1-
lilla che intervenne in senir.io c1·011ore. 

-:,.;J. H)27 - Esonerata <la! senizio l'infermierA Lau u 
L., dichi:1rata non idonea, e liquidntalc la tncitazi-0re 
R11ettautele. 

X. Hl28 - ApproYnte le nuoYe rette per gli osped,11i 
comunuli a datare cla\ 1° gennaio 193.3-XL 

X. 1929 - Assunta in servir.io quale segretaria n·
_giuntn 11resso la R. Scuola {l'avviamento (•G. Co1•sill ''t 
maestra M. Dobnik, e liquidato alla segretn ri:i dol 
Rina 11. un compenso JJer la,·oro straordinario. 

N. rnso - Al)provnta la spesa di l ire 560 per la P<l 
i::titnzione d"una batteria d"nccumulRtori dell "autoamb ·1 -
lanr.a Fi:it 52'3 dello Stabilimento di <lisinfetione. 

K. 1831 - Approvatn la spesa di l ire 415 per un pr('• 
sidio tecnico a favore di una indigente del Comune. 

N. 1932 - .à.ppron1ta la spesa di lire 300 per un :11 -
parecchio tecnico per un indigente del Oomnne. 

N. 1933 - Deliberato di n.tfidare all"Impresa Nettcr.
¼11 l"rbana il servizio di scarico a Zaule delle immon
di¼ie stra{lali Terso il compe11so annuo (1, forfaAt cli 1i r0 
55.000, e ciò per il periodo fino al 31 dicembre J93:i. 

"X . 1!)34 - Liquidate le spese elencate <!alla Ragio
neria civica in atti 23 novembre 1932, per il comples
sivo importo di lire 406.659.50 (bilancio 1932). 

N. ID35 - Riconfermati .per un altro anno i dott. 
Arturo d'Agnolo, prof. Giorgio Nicolich, Teodoro ) •Iat 
tinssevìch, Bruno Prister, Ferruccio Walmar in f' Leo
poldo Winternitz, come medici-aiuto; e 1 dott. Guglielmo 
~all_igaris, Antonio Ohersi, Egone Gollnarl, Carlo Lan
tien, R enato 1Iarchesini, Gui<lo Del Mario, Marino 
:"\ornk, Giorgio Robba, Giorgio Somncchi, Sissinio Zuech 
e Giuseppe Raclin, come meclici assistenti . 
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N. 1030 - Respinta la domanda cl i nna vedova per 

proseguimento del versame-uto d 'nna graz.iale, estinta 
J:>f'l' rnorte <lel beneficato. 

N. 1937 - Approva~a la spes~, di lire 390 per un tra
sporto interno <li <lue appal'ecchi tC?l0f.onici del OommHlo 
dei vi gi li urbani. 

N. J!J38 - Approvata la spesa d 'impianto d i lire 
108.300 e ()uella riconente nnn1rn (li lire 57(i4 prr l'illn 
minar.ioHC elettrica <lf'l nuov-o rione {li C'hiadino S. fm igi 
finora scarsamente illuminato a gas. 

:K. Hl39 - Approvata la spesn cli lire lS.055.70 ver 
:1cl]uisto <li materiale pompieristic,o per i vigili al fuoco. 

X H>-!-0 - Appro-vata. la spesn di lire 3000 per l 'nc
{)ni sto d i materiale <liclattico per IP scuole mnterne co
mm1:1li per l' a nno lf/32-33. 

~- HlU - ApJ)rovata la spf>sa <li lite !J20 per ncqni
stal'e qu:ittro c:1ppotti per il person:1l e avv0nti:do ad
detto al Muse-0 di storia e d'arte . 

N . J!J42 - Delib0rn.ta la spesi1 di lire ;105 per .racqni
sto d'un apparecchio diagrnfico «Gn1phlcoru> per il ri 
pn r to della statistica. 

N. 1.943 - Al)provata la spesa di lire 78:UO occorsn 
in occasione <lel ricev imento dei DopolaYorÌsti torinesi 
al .Museo del Risorgimento. 

N. 1.944 - Approvata la spesa di lire J.079 occorsn in 
occasione del ricevimento dei nartecipanti al Gongrf>sso 
della scienza delle assicuraz.ioni al palazzo delle n. A. 
c(Revoltellai>. 

N. 1!J45 - Deliberato di provvedere nlln pavimenta
zione <lella via .T. Cava11i e dell'nltinlO tr,1tto <li via 
G. vas11ri, eDt ro i limW di spesa di l ire 2fl.C00. 

N. 19-IG - Deliberato di continuare la regola;,;ione 
della via dell'Eremo, c:on la sistemazione <lel trntto 1iro
spettante In tenuta N. 89 di Ohiadino. :=::pesa lire 29.000. 

X 1!)47 - Autori;,;zata la Dire½ionf' dell'ospedale «R e
gina JDiemrn di -sostituire unn cucinn n carbone, <li nc
quis1:ne un forno a quattro camere. :1dnttanclo i I-ora li 
:ii nuovi impianti. Spesa com11 lt>s::= iYa lire J.li.4fi0. 

?\ . l!HS - Approv8to il bilnnci-o cli prev isione del
l'Annni nlstra;,;ione civica per l' esercizio rn:1:{, con lire 
1Sf-i.1S9.390 di entrata e lire 135.g.Q;!).8!)0 di spese. 

N. l!H9 - Riconfermato p er nu nlterio1·e trif'nnio 
\'ing. rav. Gi useppe Lorenzetti a dii-E>ttore delle rl'rnnvie 
municipali. 

Nel mese di dicembre i l roclestìt, assistito dal Se
_gretnrio generale <lel Comune, hn preso lf> seg1.1enti 
delihernzioni : 

N. 1950 - Autoriz.7,ata la direzione nosocomiale a\
racquisto di gr1rza i{l rofìln. in Jl€'Z-ZE' e cerotto fl<lesivo 
nei limiti di spesa di 1ire 14.130 

N. 1951 - Sanata la maggiore spesa di lire 901.05 
occorsa sugli impOTti sta nz.i8ti per il nuovo ncque<lotto 
rrG. Randaccio)). 

);I_ J952 - Autorizzata la direzione nosocomiale al
racquisto cli calicot e garza Wrofìla in bende, entro i 
limiti cli spesa di lire 12.0'20. 

N. J953 - 1h1toriz,mta la di rezio11e nosocomiale nl
l'acquisto di cotone idrofilo, entro i limiti ài spesfl di 
lire 16.380. 

N. 1954 - Concesso nn congedo di mal nttia di (lue 
mesi alla docente Ida G.-T. 

N. 1955 - Assegnato :1 ì\Ial"io L. ,il trimestre mor
iuur io spettantegli per il decesso della sorelln, Albina. 
maestra connmale. 

);. HJ5() - Deliberato l' a<:{Juisto di 102 copie cli «Ma
stro Remo si confessai> d i Mario Granbassi, dn distri
buirsi alle biblioteche scolastiche. ~pesa lire 45H. 

N. 1957 - .Assegnato, una volta 1anto, al P. K . ll,., 
]'eclemzione prov. di 'l'rieste , un c011tributo (li lire 10.000 
per metterlo in p:rn<lo di proseguire ad attuare il suo 
programma anche nelraimo Xl. 

N. 1058 Delibernto cli assegnnre, a parziale reinte
grazione della dotazione del .Museo cli storia e d 'a rte P 
del Ri sorgimento, lire 3000 una volta ta nto per far 
fronte a nuovi imp,ortan ti acqui sti ad incremento cfolle 
collezioni. 

N . 1959 - Riconfermati per un altro t riennio , nell.:i 
('ommissione erogntrice delle doti della fonòazio1w ((l)1u· 
Rosari-o Currò, i signori cav. uff. Gustavo C'Omici e cav. 
uti. Lmberto Gianfrè. 

N. 19/\0 - A:fìfHtato a G. B. fino al 30 giugno 1.933 un 
alloggio nella soffitta della casa comunah• i n phn7.a 
A. Hor tis -!. 

N. 19{;1 - Affittato ad A. E. fino al 30 giug"no J.933 
un :1lloggio nella c::isa comunale N. 107f1 cli Cattinarn. 

N . l9G2 - A11provata la spesa di lire .Jtl00 per ::ihJ:;o
namenti a giornali e pubblicazioni periodiche J)Cr il 
1933. 

N . 19(;3 - .Affidata anche per il lfl33 la 1uehlaiu1·a {lei 
pavimenti del pnlnzzo delle B. A. «Revolte\ìa)) nlla <lit
ta ì\<I . Torresella, entro la spes:i di ~ire 4-104. 

N. 1.9G<1 - As;;;egnat<i al R. I sl.ituto - Scuola comme1·
ciale un contribu to d ì lire 1000 J)et i suoi corsi serali 
s11ec:ia li . 

~. HJ!-\,3 - Corn:rndato anche per r ;1m10 scohistico 
}9:{2-33 1m.>sso l:1 Dire:;,;ione didattica e:ent l"ale il maestr,J 
i\forio R., es9nernto perc-iò dall'insegnamento, assmne11-
<lo per qnesto il supplente Luigi S. 

N. J9fi\J - AJ)J)l'OYata la spes:1 di lire -1S60 per rac
flllisto <li materinlc pornpierJstico. 

N. J\)fi7 - Autorizzata la d ire7,ione nosocomiale a l-
1':1rquisto d "un c:lstosro11io n<l uso del r0pnrtn urologicr, 
dell'Os11e-tlnle «R0g·ilrn E\enan, nel limite di spesa cli 
lire 2000 più la spesn di sped izione. 

:::f. 1H(i8 - Autorizzata la direzione nosocomicllf' alla 
instnlla;-;ione di una linea. eletb:ica t.rifnse nelln cucin:1 
dell'ospedale della ?.fa<l{lalena per il f\1117,ionamento {lel
l'irnpianto 1'rigorifero . Spesa l ire ù-500. 

N. 19GfJ - Riconferma ta anche per il 19&-J l'nssegnn 
::ione di una grnzia le di lire 175 mensili alla ,·ec10~·:1 
nonng:en:wia d "un illustre e benemerito patrio!tn trie
stino, combattente in Roma nel 1S48-49. 

N. 1970 - Ass0gn11ta l"inclennìti'l spetlante fi i commis
snri d"esnme della Scuola triennale e dei Corsi biennali 
<l'avviam.ento al lavoro. 

N. 1971 - ?desso a KJ.isposizione del\' Ammln. della 
Provincia il mnestro Giuseppe P. designato per l'inse
gna.mento ai deficenti, e assunto in sua sostiturAone il 
supplente Bruno C. 

N . 1972 - Deliberato che il centro d'accertamento 
delle malattie veneree, presso la sezione medico-micro
grafica del Laboratorio comunale d'igiene e profilassi, 
sia mantenuto in attivib.'t per un ulteriore anno, e cioè 
fino i:i. l 15 agost(l 1933-XI. 
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~. 1!)73 - Delii'/:'rato il confer im,f'nto delln grnn<lc me{laglh1 di bronr.o {kl Comune al sig-. :.Uario Grnnbassì (Mastro B. emo) com0 premio all,1 sua 1od€YO1e prop::p;an{1;1 <.'{luc-atìva frn i Halill:1 <li 'l'riC'ste e del\11 R eg:10nl~. 

~- 1!17:l - .AJlJlroYata In tariffo speciale rlel ga!'>. :i c:ent. -:lì al nL c. per g-lì installatori, all:1 condizione eh,~ 1 ;1le gas siH consumato per dimostra;i;ioni grntuite con gli ;1pparecclli :i gns esposti n0i negoz.i ad uso pubbli
c-ìttl. 

X. 1975 - Delibernto l'acquisto di JO{l tonn. ili cm·hon<.' fossile Alla :--1(•:-ia a lire fl:t e rli 100 tonn. di carbone- fossile Arsa. a lirf' !lii. ad us-D delle scuole mater-11e. del forno crem:ttorio. <lei compressori str.1tlnli. <lelle seuolf' elementari e dei bag-ni c-omunali. 

:,.;_ Hl7(i - AS$egn:1to 1111'.\ssoC"in:done clrl pubh1ico impiego il contrlbuto <li lire 7200 per spese <li Yiaggio agli H{lclelti COlllllllflli che fl\"(>llflO J):trtecipalo nlla m:\l'('i., sn Homa (23 ottobre Hl22) si recheranno. dur:1nte le ferie natnlizil?, n Yisitnre ln i\Iostrn d<:l F:ìStismo. 
X . Hl77 - ApproYnta la spesa (li lil·e :'iS.O per il r 0-stmiro de1ln berlina di gnln del Comune. 

'!\r . Hl78 .ApproYntn la spesn di lire l()f)(: per (lU:i' rantfl cnsse da morto per i poYeri. 

N. rnrn - Assegnata anche per il 1!)3g, ni meclivi d! ispezi011e interna e di g-i.wnlin ngli os11C\l1tli cnrnnnnli. ln rE'lribuzione giorn:ilie-ra di lire 10 per ciascuno. 

X. ]!)80 - Fisl"nto a trenta il numern deg-li assìste-nti rnlontari negli ospe<lali commrnli <lurnnte il 19?:t 

X J9Sl - Assegnata nlla <lilt:1 Giuseppe PPr:1th01wr la manutenzione <legli asce-nsori e dei montnc:1riehi 1w gli ospe<fali conmnali. con la spesa eomplessin1 di lire 21110 annue. 

X. 1982 - Ridoltn. :1 datarl:' dnl l.o .r::-enn:iio 7933. J:1 retta giornaliera elle la C.);".A.S. conisp-01Hlc> per i mablti accolti -0 <hl :icco;rliersi negli os}lC'<lali c0mmwli. <ln lire 23 a lire 22. 

N. lfl83 Deliberato di resistere in sed0 giudizi:1IC' nll e domande, giul'i<licnmentc proclott0. <ìi modìfìc-n:doni del eontrntto fra l'Istituto ge-nernle affissioni pubblicitit {.-' il Comune. 

X. 1984 - Accordato il ricoYE'ro. a rettn ri(]ottn , nelrospedale dei cronici, per l"anno Hl33, <l'un YC'cc·hio cirtadino, Gionrnni P., .'lmnrnlnto. 

K. H>S.5 - ApproYata la spesa di lire !100 11er l'intro-duzione del gns ne1la canonica di Roiano. 

N. 1991 _ neliberatn hl spesa di lire :~o.ooo per Pl"('Jlnrare la sistern:1zione (lei sottofondo strndHle di via \l. 'l' Cicerone e di parte del \"iule Regin a Margherita. 
N . H)92 _ No1nin:1Lo membro del Curntorio del Museo <li storia naturnle il prof. caY. :Mnrìo Picotti 
x_ HJM . Delibrrato che p0r il corre!ttf• :1ll110 ~rola. 

8ti<:o 7D32-:{3 siano :1perte nella scuola in vin l':11• i11i e nei corsi biC'nnali in \·ia Giuliani e in Yin Hismo11<lo tornplessinllllCnle Hl c-b!"Si H tipo industriale . S terz<, l'la:-~i a tipo commerciale, 33 corsi biennali H t i1rn in<lns! t• i11le e 3:{ corsi biennali a tipo commertì:1le. Pt'r queslE:' cl«:,si: nssnnti 27 insegmrnti per In Sc-uoln d'aYYinmento pr t"cssionale di YiH G. Pnrini, 32 11er i Corsi ùdennali d'ay. Yinmcnto indnstrial<" (li ,·ia Giuli:rni. 22 per i C'nrsi Mt•ll• nali di a,·ùarnento <li da F. Rismon<lo. 

x. 1!}94 .• \sseg-nnta :11 R. Lire-o ((n,111\·e Aliµ:h 1-'rhi la dot:1'l,ione per le spese di scuoln 1wr il Jfl32-8H in ire 
-120 ridotte <l<>l 12 per cento. 

N. 1mn - Aecon1ato :111:t maestra Angusta H. m1 eollg-('{10 di malnt.tia di qmlltro settilllHlll', :lSStllllf'lHlt.' ln sua wc-e In supplente 'l'eresa G. S. 

X. lfl!)(; - Asseg-nnte le n1rcscrittC' rinn1m,1·uzkm a li inse_gn:H_1m C'he sostituirono titolnri <li classe m-
nwlnti. 

~. rnrn - ,\ssegnate le _prescritte rimnne.ra'l/iOll i :1 !O inst'gn:rnti the ,ostituirono titolari di cb1s~·(' m-111:1lalì. 

X. rnns - Df'libf'ratn \'apertura 1,er \':umo scolns1 ro rn:~:2-:J~ <li compit'sR_i\·e 303 classi 0\enwn1nrì eompn .~:' , in <11ws!:e. !) classi JWr fanc-iulli arn,rn1ali P 2 C'l:1ssì <'I' sordonmti. e rafifiC'.ita Li>"~•mnziono in servb:io il t'/ . .di •11-spgnnnti supplenti, :1ssP_g-nan<lo loro. <l nl giorno in ·u i hanno iniziato il sei·yizio fino :1 nnoYo or<linp z• : la più lun_g:1 fino nl :}() giugno ]!)33. le IH"C'Scritte rime 11?razion i. 

X. Jf}!)fl - Liqnicl:lte le spese pJpnc-a!"c d;llln Bng:i•) lC'· rin c·J\·icn in :1tti 30 no,·C'mln·e 1!132 nplr imptHto compl 'Ssivn {li lirE' 2fl. l-!S.XO (hi!alleio ]!)X2). 

N". 2000 -Xominati Yigili al flloeo. in prov:1 . i (' ne:orrenti :\farC'o Z.ani0r e Carlo Ranter. 

X. 21.'}f)l - Ap1n·o,·ata la St)('Sa cli lire 3700 Jl<"r ncq 1i,:,to di mnt('ri:1lc p0r lo Stabiliimento tli disinfr.-zio re . 
:N. 2002 - .Assegn:1t0 le prc>seritte rimun<'ra½ioni a 18 insegnanti elle sosti!u irono litolari <li clnss<> amrnnl all i. 
?\~. 2003 - Assegnate le prescr itte rimnnern½ioni :1 :!7 insegnanti che sostituirono titolnri di classe ,1mmal:t1 !. 
K. 200-l - Deliberata l'npertura d'un concorso in1 r -N. HlSG - .ApproYata la spesa <li lire (;00 per l'intro- no J)E'r titoli a <lue posti (li medico ainto per le <livl ~:io-duzione (l'una condotta d'acqua sui banchi della Pesche- ni interne <lell'Os.pedale ch·ico «Regiua Elenrrn. rin di Rarcola. 

-::-.L 1987 - .ApproYnta la spesa di lire 2-5()() per la ri forma e riparazione <li alcuni serramenti nello stabili' eomunale di Yia .\fadonna del mare 13 (s~le del comnncl-> dei Yigili) . 

N. HlSS - Deliberata la rinnoYa½ione parzinle del tetto della scuohl. «Damiano Chiesa», a Set-Yola. Spesa: lire 950. 

N. 1989 - Appro-..-ata la spesa cli lire 850 per l'espurgo <lei c11nali e dei cessi c1clredificio della scuoln <,Elio Morpurgoll. 

"N. 1990 - Approvata ln spesa di lire tlOO per riparn½ioni alla scuola <,Felice Vene7,iaml. 

X. 2005 - Affidata anche per il H>33 la fomiturn del piC'trisco alle imprese ing. F. Faccanoni, e In<lust ·i a triestina frnntumazione pietra, con gli nbbnoni c,.11-cessì . secondo i rnrii lott{I, del 12.55, 20, 12.60 e 21 11C'r cento sui prezzi del c:npilolato. 

N. 2006 - Aperto un concorso intemo per titoli 111 posto <li medico aiuto n0lla diYisione ginec:ologiC'a d·.·l-1·ospedale «Ilegina Elena11. 

N. 2fl07 - Apprornta la spesa .itomplessiva. (li lire 177.558,25 per estensione e costruzione di cunduttura di gas e <lirnm11zioni, per <>sensio.ne (li C011(lnttnre e per allncciamenti elettrici, e per ('Stensione e dirmnazioni <lella rett> ichic:1. compiuti 1w! terzo trlmestrP d(:'1 in:~~GJi utenti contribuirono con lirf> 89.'ln0,80. 
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N. 2008 - Concessa in uso gratuito al Corpo pom

t)ieri volontari à\ Starallzano, in provincia di 'l'l'iesle, 
lllla pompa a mano Knaust, non adopt'rat'a <lai \'igili al 
fuoco di rI'rieste. 

~- 2009 - Ridottn, fino :i.l 30 ging1w 1933, la 1ri.1.:,fon~ 
(l'un \ocn le a pianterreno dello stnUile eomullale di via 
delln I'1·ocurerifl 2, prolungnn(lo il contratto, con Ja 
nuova pigione, per anni quattro (fino al HO giugno Hl37). 

N. 2010 - Approvata la spesa di lire 30.S.50 per l'ac
quisto (nssieme alla Selveg) <l'un :1pparecchio per la 
ricerca dei guaslli nelle reti elettric-he, e per h1vo1•i ,li 
{'Ol'l'C;-.ione della linefl aerea di <1istribu:done in vin Paolo 
V0ronese. 

N. 2011 - Appr-0vata la spesa di lire 42.lGO per la l'i
pal'ar.ione à,i 317 contatori del g:1s gu;1stì e per la posa 
in opern di 350 metri di con(luttura strridale (la 10 mm. 
nC'lla sl rada. m10va sulla tenuta Angeli (S. Andrea). 
(.;ti utenti versarnno lire 9400. 

N. 2012 - Approvata la spesa (li lire 297.070,(iO per 
1rnove condutture d'ac.-qua nella1 ionn t11·ba11a fra vh1 Ran 
Gi:1como in monte e ,1ia D. Rossetti (\ire 2.%.575): per 
allaccinrP alla rete idrica le cr~sc dell'dc:rnrn in vi:ile 
Sonnino (lire G50J .ùO); l)er migliorar!? r efficenr.:1 <lei 
serbatoio di Clriadino (lire 45.GO0), oltre che ver nltri 
ln vori e migliorie. 

N. 2013 - LiquMate 1e spest• elenf'ale (fola H.:tgio
neria civica /in at.ti G dicembre lD3:.:i pC'r l'importo com
plessh•o di lire 2-l.307,45 (bilancio lll32;. 

N. 2014 - Approvata la spesa (li lire 7US 11er com
pletare l'arredo (lclla Scuola D. Oliiesa di Seno1a (Cor
si (l'av\•iamento). 

N. 2015 - Dt•liber:1lo di chiamare in garan,1in, con 
ritunle citazione, li prof. dott. :Mnssimiliane, Gortan, :t 
fayore del Comun0, nel giudi;,;io civile vertente fra la 
signora Antonia Di Lcnarclo ve(l. Signoris, quale ma
dre e tutrice tlei niinori Aldo, tl'lnrio HeniLo e Giusep
pina, ed il Comune (li Trieste in dipendenza della morte 
del sig. Paolo Signoris, nn·ennta per fulmina'l.ione, il 
10 ottobre l9Rl, nel Gabinetto radiolo~ico <lell'ospeclnle, 
cltiretto d.al prof. dott. Gortan. 

N. 2016 - Ac:cordato alla maes1 r:1 Guglielminn S.-t'. 
un congedo di mnlattia d i 4 settimnnc e assunta la snp• 
plente Lina V. 

N. 2017 - Assegnata per il 1G:l3 la spnzzatnra dei ca
min i degli ospedali comunali alla C'-0011er:ltliYa fra spa1,: 
r.acamini, wrso la corrisponsio11e di lino ..J2Ci6. 

N. 2018 - Autori,1;.;ata lai dire1,ion0 nosocoUJinle nl
l'acquisto di tre inala1'ori per i due 0~110dali comunali: 
spesa lire ù90. 

)1. 2()1.9 - Autori7,zata la dire1,ion<> no;-;ocom.tale àf
l'acquisto di otto bombole <li n11idridC' carbonica e di 
cinqne v:1lv-0Je con finimetro, per rosJie{lnle (illegina 
JDlenall, entro i ]ijmiti di spesa <li. lire 1855. 

N. 2020 - Autori;,,r.ata la· di1•0r. ion (, nosocomi:1le al
l'acquisto di una centrifuga elettri<:n a &espensione per 
l'Istituto anatomico patologico dell' ospe(lale <cRegi!ia 
lDlenm) . Spesa lire 2(iG0.20. 

N. 2021 - .Apportata una variante riìl R-ego la.men.to 
della Commissione amministratrice dell'-.Ar.i<"1Hla tr:111-
viarla, rigriardo l'Indennità di presenz,1 ai membri). del
la Commissione. 

N. 2022 - Riconfermato per il 1933 nel posto di or
ganista nella b11.smca di S. Giusto, il m.o Gnstone de 
Zucco11. 

N. 2023 - Delib0r:ito di sce1H1ere in lite nei confronti 
della Società di nuvigtl½ione (c0osullclrn, in merito al pa
gamento del corrispettivo per disin(ez.ioni dtll':mte il 
passaggio <li emigrantl ammalati. 

N. 202! - Assunta a carico della cassa comunale l:i 
spesa per rette -spedaliz.ie dovute da una triestina, Or
sola B., nullatenenti?-

N. 202.5 - AssunLa a carico della cassa comunale la 
spesa per l'ette speclalizie della. triestina Rosa, 'l '., nu!lu
tenente. 

N. 2026 - Depennato il credito vantato clal Corn1m0 
verso JDlvira G., ipquilina insolvente di una casa comu
nale in via .Oapitolina. 

N. 2027 - Deliberato di assegnni·e provvisorhtwcnte 
un:t supplenle a ciascuna delle Scuole materne <li ,,ia 
A. Man11.:oni, Rena vecchia, Rena nuova e Roiano. 

N. 2i028 - Assegnate a.lcune tessere tramviarie pt:'r il 
193:3 a d:u nzio,nari comunali, per radem:1.limento delle loro 
funzioni. 

N. 202n - Liquidata u!l'avv . .Alfre<:lo Zanolla. la par
cella, spese e competenie, per la c:1usa vrom.ossa (l;Jl 
rospedale Burlo-Garofolo contro il Comune. 

N. 2030 - P relevata la somma di lire 4.GJ.G.30 dal fon
do di riserva. per stru1ziamenti defìcenl'i di bilancio, ner
che la somma fissata per stipendi e salnri al personale 
del i.\Iuseo (cRevoltella.>) l'isultò insufficente. 

N. 20:11 - Liquidato all'A.mministrar.ionf' delle impo
ste cll consumo l'nggio di riscossione del 12.75% sulle 
irn110ste 1•iscosse in novembre (lire 2.U7ù.783 .61). 

~- 20:32 - Concesso ,11 catechista don Luigi H un 
cong('(lO (li malattia per sei settimane. 

N. 2033 - Riconosciuto al maestro Basilio R. il di
riUo nl terr.o aumento periodico. 

N. 203-l - Inscritta nel ruo1o degli insegnanti strnor
(linari la maestra Bianca C. con anzianità decorrente 
dal BO no·vembre 1931. 

N. 2035 - Autorir.,;ato l' EcotH)mnto a versare a cia
scun funz.ionario cui spetti, l'indennizr.o di lire 18 per 
acquisto oggetti di cancelleri a, per il I semestre JD33. 

N. 2036 - Prorogato fino al 31 mapm 1933 il coutrnt
to con Eugenio Go1lo per la manuteiw,ione degli :1ppa
rati telefonici, sonede ecc. del Comando dei vigili al 
fuoco. 

N. 2037 - Autorizzato l'Economato municipale a ver
sare ai portina i delle case comunali e altra gente cli 
fatica adoJ)erata durante l'anno 1932, la consueta man
cia di Capodanno. Spera li.Te 720. 

N. 2038 - Approvritn. la spesa di lire 1800 per ~4 
esemplari della Guidn genera le di Trieste 1933 ad uso 
degli Uffici municipali. 

N. 2039.< - 1~colto il 1ricorso di Clemente Ha]>ani 
contro l'inscrizione nel ruolo utenti pesi e misure. 

N. 20.io - LiquidaLl a fayore de11·0. N. 1faternitil 
e Infan,1in lit quarta parte del proYento tassa soggiorno, 
del novembre 1932 (lire ~J.427,50), cioè lir0 7.B5G,90. 

N. 20--1-1 - Stornrita a favore della rnbrica ((('Ul"a e 
nrnntenime-nto di triestin i in altri ospe<:la\i)), la rnmma 
di lire 20.000 dell'.ut. 2 lett . f. (interessi sulle anticipa
r.ioni della Tesoreria) che ha già sufficente cn.pi<>nza. 

N. 2042 - Riconosciuto il diritto del1;1 nwestra Olg:1 
S. all'ottavo aume-nto pe.riodìco. 
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X. 20.\3 - H.itonosciut-0 il diritto d{•ll:1 nrnestrn .i\Ltrghc-rita _I'. 111 settimo aumento pHrioclìco. 

N. 20H - Riconosciuto il diritto del n,;:iestro Attilio ?.L al r1uiJJto aume11to periodico. 

K. 20!5 - Riconosciuto il diritto delln maegtra _\urelia H. al quinto aumento pc-riotlico. 

N. 2046 - Riconosciuto il diritto del maPstro Giuli.:i T. al quinto aumento peri0<lico. 

X. 20-17 - Riconosciuto il diritto -llClla maes!rn .:\J:1-ria R.. al quinto numento 11criodi<:o. 

X 204S - Riconosciuto il diritto dclln urnestra Y:1-lcria ?.L al quarto aumento periodico. 

N. 20-1-9 - Riconosciuto il diritto del m:1cstro Carlo :'Il. al len:o aumento peri odico. 

N. 20::iO - Riconosciuto il diritto del maestro Luigi V. al tenm aumento perioclico. 

N. 2031 - Riconosciuto il diritto del maestro ~\lfredo S. al ter,.() aumento periodico. 

:\. 2nuo - Dl:'libn11to di conron-ere con Jin, rnnu nl\a l;Jlet'.ia sostenuhi cfal (-}ruppo triestino di volo :.et vela. 1:iet· ht cosirn:.:ion€' di un H angar per i velivoli. 

~. 20(i! - l)e\il1er.1to di assumer e- in qunlità {li eustock ,rh'll"('l"igendo Aquario. il conco1n•ntc Giorgio fu l•'r:rncE>::;eo !'it:1cco. meccnnico, moto1·istn e rnacchillista iiaY:lle . r::1ssunziom' s'int<.'n<.le fatta in vin pro11visol"i:1. 

N. 20!i2 - I)plì!Jerato di 11ssunH':'re nuche nel rn:i:{ :\ c;ui<:o (h~J 1cornunC' \C' spese di {legenzn nlln i'd;Hhlall'na degli amm:llati ~li scar!ntt.ina o tifo il cui rkoYeto veng:t ordinato dalle autorità sanitarie per misura di .n·ofilassi. 

::,;_ 21l(m - .\pJ)L'ornta la spesa di lir~ 2'3.000 pc,· In introdu:.:ione {lel riscaldamento centrnl r• nelh1 sc'1ola mt1ni(:ip:1le «I1~\io .\loqrnrgm). 

:,{, 20!i-l - Rirnnosciuto il diritt0 della ma('s{rn :\\n·gherita L. nl quinto aumento 1wriodico. 

s. 2HG:'i - Ricono~cinto il diritto della m;ieslrn t-:.--f:lnia A. nl quarto munento peri0<.1ico. 
N. 2052 _ Riconosciuto il diritto della maestra )fa- S. 20fiii - Ric·mw~ciuto il diritto della m:1estra AllH'-ria N.-D. al terzo 1rnmt"nto perio(lico. lia G.-D. al quinto aume11to 11eriodico. 
~- 2033 - Riconosciuto il diritto del mnestro .·rngelo ::,;_ :.,:)(i7 - Hi<:onoscinto il diritto della 111nestr:1 ll n-F. al terzo aument-o periodico. ria T. :11 terzo .nmH.mto periodico. 
N. 20:54 - Riconosciuto ìl diL'itto delln rnaestrn ldu ì\I. nl terzo aumento perio(lico. 

N. 20.)5 - Riconosciuto il diritto del maestro Rkcnrdo L. al terzo aumento perio,:lì<:o. 

:N". 2036 - .Apprornta la spesn di lire J.000 per In demolizione del recinto da-..-anti 111 seuola cli via dei Giulinni, l'allargamento del mnrciapiC'Cli e In de-marcazi')ne del limite tra la proprieti1 priY;1t,1 e la strada, Jllt'di:rnte una striscia di pietrn. 

N. 2057 - Liqui<lnt11 al pensionato -..-igile al fuoco Giuseppe S. la diITen?nzn tm le perce:doni inlegrali e quelle assegnategli per il periodo <l'nspetlatha. 

:X. 20:-IB - Assegnate lire 100 all'O. N. ltnlia redenta. come contributo alle ::;vese per le strenne di cnpodanno ni bambini delle scuole matPrne di Hasoyizza. l'rosecco. S,mtncroce, 'l'rebiciano e Poggiore:tle (Opitinn). 

X. 2059 - Delibernta In risoluzione del contratto (L1ffittauza col Sindacato fa~-cista cl0i gionrnlisti giuliani ver J"npp;;n·tamento <la esso tenuto nll':1mmezzato del Teatro commrnle G. Verdi, doYendo quei locali essere assegnati al :\lnseo teatrale; e a-sseg1rnt:-1 la somma tli lire 3000 nl f--indacnto stesso a titolo {li risareimento 11e1· ranticipnta risolm~ione del contrntto e p,n·z;iale rimborso delle recenti svesc di adnttamento e{} 31)bellimento <lei locali stessi. 

S. 20!i'- - Riconosciuto il clll'itto <1el mnestro (.iov:umi l'. :il tc-rzo aumento periodì<:o 

'.\. 20(i!l - Riconosciuto il (liritto dl."l mae:,;tro Rol· ' l'to F. nll"ott..~-..-o numento periodico . 

S. 2070 Ri<:onosciuto il diritto (}ella maestra Lii1ia :.u. al sesto aumento periodico. 

s . 2071 - Rì<:nnosciuto il diritto della maestra o: :11 c. al sesto aumento periodi<:o . 

S. 2072 Riconosciuto il cliritto del maestro Hrn 10 F . .li terzo aumento pel'io<lioo. 

~- 207:3 - Riconosciuto il diritto della maestra Edina L. al sesto aumento period ico. 

N. 207➔ - Liqui<late all"Ufficiale sanitario <" ai ~noi co:.1diulori i tre quarti delle tasse per presLa,r,ioni, pili l"indennitù di h'as(erta (lire 3503.50) riscosse nel na-.,-embre 19:}2. 

N. 2073 - Liqni<lato ai ci\"ici -.,-etel'innri il 95 % d·.' i compe11si relatiYi a prestaz;ioni d'interesse priv:110 co1;1-piute nel noYembre 1932 e cioè lire 788.::35. 

:K. 207(; - Rtornnte a prolìtto della rubricfl. <<ma1wtern~ione impianti meccanici ed elettrich) le somme di lire 3000 dal litolo di mam1te1rnione orinatoi e cli lire 20HO dal ttolo Jm1nutenzione laYatoi pubblici. 
































































































