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Assicura la più alta produzione I\ 
nei la~ori contabili, col minimo 

! 
sforzo ed al più basso costo. l' 
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Istituita nell'anno 1859 - Capita.le 
inter:imen te ,·crs a to L ire 100. 000.000,

Riservc ord ina ri e Lire 3.300.000,-
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P A R E N Z O , P I R A N O. 

INDIR:ZZI TELEGRAF ICI: 
Pe r la Centrale: " CO M ME R C l A L E,, 
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I S OCIETÀ T RASPORTI I 
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TRASPORTI MERCI E MOBILI· VENDITA CARBONI E LEGNA I 

I VIA CARLO GHEGA, 3 ♦ TELEF , 30-45, 30-46, 63-16 I 

APPARECCHI ! già J . BRUNT & Co. 
D I R E Z I O N E, INDIRIZZO LETTERE, l Ì MILANO, Via Quadronno 41 -43 MILANO, Casella Postale 1117 
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~ S T A B l LIME N TI : Indirizzo Telegrafico: 
MILANO, ROMA, NAPOLI "CONTIBRUNT-MI LANO,. 
F iliale di TOR INO Te l efono N. 52-962 

( -! Impianti e forniture rnmplete per Olliiine gai. 
~ Contatori elettrici, contatori da gas, contatori 
) d'acqua, Scaldabagni da gas, Apparecchi riscal-

rn~~un m ~l[~~nrn 
(Safes) 

T ARLFF A: 

.s Di mensioni in ten timelrl Imporli in ·ure 
~ - -
"' Altezza larihem Profondilà Anno Semeslre Trimeslre 

1 10 21 55 25.- 15.- 1 10.-

2 14 26 55 45.- 27.- 1 16.-' 
5 18 26 I 55 70,- 45.-- 25.-

4 57 52 55 150.-1 80.- 150.-
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Fondata in Tr ieste nel 1838 

Capitale sociale L. 100.000.000 - versato L. 40.000.000 

Assume a condizioni vantaggiose: 

ASSICURAZIONI : Vita, Rendile, Incendi, furti, Trasporti , Cristalli, 6randine 
Informazioni presso la: 

!ede centrale della [ompagnia : TRIESTE, Via Mazzini J5 
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UN PALAZZO ITALIANO 

La sede della Cassa nazionale ass1curaz1on1 sociali 

Il 4 con·. a,lla presmrna, cli tutte le a,utoi·it,1 c·ittacli1w. 
civili, politiche e miMari, e cli tutte le gernrchie locali 
del P. N. I?. fu inaugm-ata la nuova, secl'e della Cassa 
nai7,ional,e pe1· le a1ssicu1·azioni sociali, nel palazzo appo
sita.mente oostru.i.to su par
te dell' area, della vece hia 
c·,nse:1·ma Obe1·da,n, suU' a,n· 
golo fol'n1ato all' i11c1·ocio 
delle ,-ie Cliosue Ca.1·ducci 
e del Cot·oneo. 

(lell.'arehitPt.tura <.·.lassica. latina 1·:-1vpi-M~entata dalla. ri
p1·odnzionP della basilica di LeptiR 1'1agna. Vi sono an 
che nella nu-0,a architettura parti ,11n111irevoli aHe quali 
j] nostl'o gn8tO} orientato verso la praticità, si adatta 

Yolentiel'l: ma se Fammi ra

Si trn,tta, cli un edificio 
~nperbo, in stile dnasci
nwnto ita1iaiiu>, hleato dal-
1'·,wchitPtto ingegne1·e l Tgo 
( liovaa)a,zzi cli Fh·enr...e, il 
qna,le ha, pensato che con
wnisse, nel periodo delle 
~trainezze ·a.rchitettoniche, 
l'ieorda-re in Ti-ieste ita.Jia
na la, non perita, gloria cl<,1-
1' nrchitettnm nostra, che 
1w1· secoli fu eclncrutrice d'el 
gusto di tutti i costrutrori 

Sede della Cassa nazionale assicurazioni sociali. 

zione Ya a.l singolo caso. è 
un po' difficile che si gene
ralizzi per tutti. Trieste. 
l'i1npr0Yerata cli a,Yere <rnn 
campionario cli stilbi. pnò 
,were anc-l1e qualche edificio 
,mo;-ecentoii; ma. sotto que
sto cielo sarnbbe un rearo 
c-ontro il gusto e lo spi i-i to 
della, ra,r.za. il 1noltipli.c·a1·r 
~nel cmo.ecenton a, sn·i,P. 
Ci pare che r111esto eon
e-etto sia stato sfiorato da 1-
lo stesso P1·esirlente clella 
C'assa nar.iona,le, l' illnstt-e 
sr-n. p1·of. Antonio Gn,1·

basso. nel suo cliscorso i• 

del mondo civilizzato. Perciò il pa.Ja,zzo delle Assicur,i,. 
½ioni soci.aJi, nella sua1 sobrja a,ppa,ten½a, e 11el rispetto 
delle forme e d'elle linee architettoniche. si 1·ia,,,-ic·in,, 
pinttosto fbgli 0elifici della. Trieste ottoc-Pntesca, che a, 
quelli che ei hanno clato i primi trent'anni ~el noRtro 
se('.olo. Gli a,matol'i del nnoT"o e clell' audacr ne saranno 
offesi. Ma a,vvei-ril,, nel confronto tra il nuoYO edificio e 
i precedenti, ciò che avv<'nne in qnesro stesso anno a, 
Pntig·i, aH'-Bspoi:d½ione C'Oloniale. clo\e i visit:1toti, dopo 
nwr «st;rnhiliaton cli11a11zi alle ya,tfo Jo1·me ,li m·chitet
tn1·a. esotica, <u·iposava,no>> nella solenne e p1ua ma,està. 
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nangnrale, mentrp spi.e-gnn.1 
petchè l'>nc-hit-Ptto non Yolle .ripetei'<', in 1111 palazzo ita
liano in rma eittù, italiana 1 linee e aspr-tti che stanno a, 

posto sotto n lt.ri eieli. 

Il discorso del sen. Garbasso 

Il se-n. Garbasso, d1e fac-ent gli onori di easa allP 
autorità intenenute alla inaugurazione della sede della 
Ca,s~a na,ziona]r. 1·ingra,r.iati i conYennti proseguì espo
nendo le oi-igini cli questo pala,zzo : 



cd/area ~rnlla1 quale sorge H nnovo edificio e.l.'a stata 
ceflnbt aui Istituto pPnsioni pPr gl' impiegati pl'ivati di 
Trip:--;tt~. il quale. sette mmi or sono, provvidr alla po~a 
tlella prima piPtra: JH:-'r 111olte 1·ag·ioni però i l a,nn·i non 
potP1·0110 esser<' JH'OS('guitL 

c<La Cassa na.,,,,ionak· snhent1·ata all' r~titnto 1wn
sim1i. ,•p11ne ('Osì a t1·0,·a1·i-;i (1i frontr [t.tl ostaeoli di ea
l'attc•rr lr-g:ale, ma mwhe qnrst i ostacoli fn1·ono :--u1w1·ati 
g-raziP ,1ll 1 i11te1Tento dPl :-,;enat01·r- Pita<·c·o, Jp solledta
r,io11i c1C'I qnal!f' inllnirono 1n0Jto snlla 1·isohrnio11P <lel Jll'O
blP111a, P, finalmentr. snlla fi1w ciel 1920, si pot,' iniaia1·<' 
la c·o:-.:t1·11r,io11e dPll'rclifieio. 

«M0lli sm·mrno i CTititi c lip tron•1·a11110 da 1·itlirP 
:sullo stilP del nuovo edificio. non essere• doè qn,psto Hl
l'alll•z;za dri tempi : in proposito factio osse1·vc.11·p ('}1p 
pel' rnolti l'a,1·r-hi1C't·t1na ('Ol'!'ispo11clente ai nostri gior1ii 
don·Phhr esR('J·<• llJJH <·opia <l<:>i 1no<h·lli ol,rnclesi P i-:;,·edesi, 
l'arc·h. HiontHazr,i_ invete. (']lp possiecle una eoneeziu1w 
tutta s1rn ita liani:,.;:-;imH. non poten1.i n<lattarsi ,1 eophtw•. 
Egli ha <·onq1inh1. ,la, n•ro itali.-1110, nn'O]Wl'<b dc~g·na dc->I 
JIOHtl'O J)Hf>Sl'. 

cd./editlc·io è stato costtnito in piet1·a 11' Isti·ia e in 
rnu1-mo lkl ('arso. g·li stessi g·iù, usati clalh.1, repubblica, di 
Ye1wzia e ,la SpalatoJJ . 

11 S<:'ll. Ga,1·h:1sR-o 1·e!:-c poi orna,ggiu ai l'ost.l.'nttori , :i11-
geg1wl'i Venezian <1 Petec:h l' Hn·h. Vcnini.. a]]e ditte 
F1·ancloli cli Tdeste r -TneopO½½Ì di Fire1rne per j lavori 
tli l'alPg:rnrn1r1·it1: Artico <· ('ausi--i cli 1'rieste per i lavo1·i 
in f('1To: :1:avu1-rn 1w1· gli in,pia,nti el0tt1-iei; MaigJi;.n·l:'tta 
pe1· ]e <leeotazioni: li'avettj di A111·isina per i n1arrui la
v01·n ti del C'n.l.'so: e non :;:;oHnnto <<per aver con·isJJosto 
alll' asJJPtt,1th,, ,li ehi lol'o at'fi<lò ](' ope1·e, ma anche Jl<'l' 
]a 1·api1lità r J'P('('0llc•n½a clPll'psetuzionrn . 

<d 11 q nesto effifkio, costruito eon c1·ite1·I italiai,is
simL si SYolgerà opeta, p11ra.1nente itaJia,na,, perchè non 
l'• Yero die Je leg·gi sulla. assicurazione ROciale siano state 
a noi insegna te <lagli stranie1·i. .A.xen1mo 1111a legge in 
1naitei-ia. di assicnra,½ione Rodale (quella per l'invalidità 
d~i n1a,rittimi) gh1 1·egnainte Vitt,otio Emanuele II cli. 
Sarth'g·na. H l)_llale aveva, al ~no fia,neo un ministro ehe 
~i chiamava e-onte Renso di Cavour. L'opera che noi svol• 
gel'en10 sa1·à, a,nche in questo c-ampo, deglla del FasC'iRmo 
f· <lPll' Italia, cli q11ell,1 tena doè che null,1 ha da a,p-
1n·e111ler-e daJlo stn1,nie1·oll. 

l )opo il discorso del sen. (la rbasso, che ft1 c01·onato 
in chinsa da genel'ali a.pprovar,ioni, S. E. il Prefetto 
g-t. nff. Porro diehh1rò. in nome di R. i\L il Ile, ina.ugu-
1·ata ln nuoyai s0cle della Cas~a na.zional,e a,ssic-tu·a.r,ioni 
SOC'i:tli. 

Un augurio del Podestà 

li l'odestà, sen. I'itatco prese quindi a, parlare, di
cendo <li fado pew·h<" cita,to cla,ll' illustre sen. Gm·basso, 
presi<le11te della ,Cass,, nazionale, al quale 1·ese atto della 
gratitudine cli T1·ieste per avei- volnto non solo rhe si 
attuass-e la wechia clelibei-aaione cli qni crige1·e questo 
pa,lnzzo, 11ia1 ehe se 11c cmupisse la. vostruzione con lRJ 

massima sollecit,uline consentita da,lla na,tura tlell'opern. 
La eitt.à gmt,rda eon Ol'g·og1io a questo pa,la,½YJO rli puro 
stik ita .liano. ,·he fa 011oi-e all'illustre arehitetto Gio
Yanar.r.i - il Io<lato itlc--atorc., del nuovo palar,r,o dellP 
'fe1·me <li ·Montec'"tini, rhe ottenne recentemente l'ambito 
<'logio del Ca,po del (loverno. A proposito dPll' istituto 
delle assil'nrnzioni sodali. il sen. Pitaceo 1·i<-ol'élò rlw 
una fo1·H1a prhnit i va ,li n1utua assiste1rna $i trova i 11 

ItaiUa, g:iù, nrl nirrli(J{_-'YO, 1n·a,tira,ta, da,i famosi rnaestr·i 
conrncini, i qtuLli perl'gl'Ìnando in Italia e fuori, aHai ri
terea <1i .la-voto, an•yano pensato di darsi n11a ('as~a, (ii 
malattia. n-'1·a i:-:tit11zio11P lli ::u;Ristenza soda.1<• in tem.pi 
in cui. in altti paesi, nessuno ilmnaginava tali forme cli 
soli<la,l'Ìetil, civile. 11 nost1·0 Pocl'està chiuse la sua felice 
iu1provYisa,zione t·o11 l'augurio che ]a Cassa 11azio11alP 
assicntazicmi sociaJi, t>,·ill~•ntemente sod'disfa.tt.a di qne:-.:to 
suo JJl'irno edifieio sociale a 'l'1·ieste, un ailtro ne facda 
:-:otgr1·e p1·(•sto sn alt1·a area della ex-caser1nn irnpp1·iale. 

Mons. Vescovo procedette poi a,lla bened'izione della 
11uuvH.1 sPck, che ;fn viF:itata. 111inuziosa1111ente e eon g"l'l::lJll

dr intpn>sse cla tutte le autorità, intervenute a,lla memo-
1·abile (' significativa ce1·im011ia. 

Un Centro diagnostico-curativo della tubercolosi 

?\7eJlo stesso giorno veunc inaugurato, per cnra. della 
Cassa nazionale tlelle assicu!'azioni sociali, 1111 Centro 
,lfog·nostico-curatho clelln tubercolosi, affidato al clott 
13~nia,mino lhttigelli. Con questo Uentro, il numero e 
l' in1po1·tan½a dei Dispensa1·i a,ntitubercolal'i nella nostra 
eittà. si sono singolal'mente accresciuti. Il nuovo si trm·a 
in ,·ht Antonio C,Lllova ,1; esso è fornito cl'nn ga,binetto 
radiologico, cli sa,le <li visita, cli un la,boratorio, e ani<-
chito ,li aJtd a,mbienti (spoglia,toi, sa.le é!'a,spetto, ca,sel
la.rio, farmacia, ecc.) . I tnbercoloti0i che fruiscono at
tua,lmente dcll'assi8tenza della Cassa nazionale, sede di 
Tr-ieste, u,scenclono a di-ca 2400. Da, nota,rsi che i contri 
ùuti l'iseossi cla,lla Cassai nazionale per l'asskurazione 
contro la, tubercolosi >)SCEmdono nella Regione - secondo 
nna eomnnica.zione (lp]la, Direzione locaJ.e della Cassa -
a ci1·c,i lii-e 380.000 111ensiii , mentre le spese che la, Cassa 
naziona,le sopporta, superano le lire 800.000. La cliffp. 
renza viene coperta cl,)lla Cassa stessa con atto ammi -
r.evole de soliclrurietà, pa,tdottica, cli t1\tta Italia verso la 
Giulia, cosi grave1nente minorc:ùta dalle va.rie forme cli 
tnbei-c-olosi. Ma è solamente affronfa,ndo in pieno questa 
yei·ai malattia sociale, e: h' essa. potrà essere a,rginata e 
clebella,ta. 

La inaugur-azione cl·ella sede d'ella Ca,ssa, nazionale 
assicura½ioni sociali e del Centro diagnostico-curativo. 
1·appresenta un vero «avvenimenton nella storia dei 
provvedimenti d'assistenza, soria,le a Trieste. Essa provò 
C'he 11011 soltanto il W.ove1·110 uaiziona.le faisrista e1·a, fino 
cla,l s<10 avvento, e,onsapevolP fl,,na, necessità di attua1·e 
una, efficace legislar,ione sociale, 1na. ch'esso era aninrnto 
cla,11' intento cli a,lJai·garnP le basi. traducendo in visibile 
1·ealtà C'iò che, sotto altti regimi ,. non era che va,na, p1·0 -
rnessai o iJJgannevole pa1-ven½a. 
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COSE CHE SCOMPAIO NO 

Giuseppe Caprin e la sua Tipografia 

Vi sono iRtitnti c-he (l:urano seco1i e, an('h<.--' tl'aSfol'
mandosi e subendo l 'evoluzione dei tempi, <lc•1lr eose e 
degli uomini , conservano qualche lato che li riallaccia 
alla loro origine; alt1·i ehe vivono la vita dc•i loto foncfa
tori e, mol'ti questi, non tardano a scomparire. Nel la 
storia dell'a,rte tipogra,fica a 'l'rieste (ln, pi-ima tipografia 
è del XVII secolo), l'ottocento presenta bellissimi esempi 
cli sviluppo clell' al'te, con 
tipog1·,diC' degne, sotto ogni 
nsprtto, di ess<0 re consicle· 
rt.l te vere fnd.ne <.li progres
s.o . .F1·a quri:.te-, notevoiissi
mtli fu qnelht che éliuule fam:.ù 
a Oins!?J)lJP Cnpl'in, che ]a 
1'o11clù ,, ,mimò fino all' ul
timo gi01·110 cle1la s na, rita 
(1904). Lo ~t.ahilimento. chr 
poteva vantn1·e lieti fasti 
al·tistici, c-ontinnò a YÌYe1·e 

clopo la mol'te clel sno fon
flator,e . La g1wrra. e la Re
flf'-n2iionr gli rehnono p1·0-
foncli mutamenti nelle sne 
basi economiche: ]a, ragione 
soda.le ea1mbiò: ]ai tipogra
fia paRsù in altre mani. O1·n, 
s' <-.. C'hiui-;a1 1lrfinitiva1rnr-nte? 
e i suoi rnat'(~1·ia1li p11ssano a 
l,ol'ino. 

ili Pilllfilo ('.-1stHl1lL l' iH,·rnt01·r. R<l(•o11clo nknni. <lPi <·.1-
1·atte1·i mobili. 

La tipografia 1lc.~l ( '..qn-in fn per lnnghi anni lo Hta
bilimrnto ((HrtistiC'm) . <lal qnale usd,·ano i ccgioielli del-
1',nt<' clella stampa. Hi clicern : «Yolete una- bella edi • 
½ione, nna opC'ra n i ti(la . bei freg·i, una felice c·ombina
zimH' cli r-olori'? ~\rnla tp 1l;1 ('apl'inn. 11 rnturo antore di 

tanti libi-i <li stm·ia pittore• 
s<·.-1 dPlla, nostl'a tp1·1·a. an•ya 
i\YIIIU 1' :1f.:I)Ìl';JZÌOllfl :!(l P:-:i-

se1·p il 1·app1·rRrnta.nt-0 <lr-1 
«hnon g·11ston HJH·hp nrl la 
stampa . EJ-n ]ni ehr i111rna 
ginan1 sl:muli a tintr trnni 
P corni<·i <li frc•g-i polk1·orni. 
n pag·inP <li. poesia : se si c-et
caRs<--'l"0 <lnte, si ttOYP1·ehbe 
.fo1·se clw i pi-imi tentatl\·i ili 
sti1111Jhl a colo1·i (t tkHmlÌP) 
<;011 111aechine c·eleri 1 futono 
fatti las:-;ù_ nella allo1·a qua
si solitn1·i;1 tipogTafin ('a
pi-in . ..,.\nf'hP lr indtar.ioni <li 
YPC'chic- :-.tarnpe e ili i-ipro 
<1nr.ioni <li nntog;1·afi r111·0110 
l'atfr clnl (',qnin. <'lw sen
l ivn I' jmpoi-tanza chr HYPYn 
il frn·:•dmi1t' llel (loc·mnento 

Pm·<· elw i tempi, econo
m iec1111entr diffic·i1L non ab
bi,1110 eonsentit . .-1 h1 conse1·
vazione clrlla rncchia offiei-
1rn. 1\" on ~i {1 t1·on1 to a, 'l'1·ie
stP npi-;:-;1111<) Che osasse f1·on
t,Pggi,nP il clest ino P trntah~ 
<li ((non far sparin• dalla -vita 
clellni città.>>, la t ipogl'a1fi.1 che 
per olt1·p 1nezzo secolo aveva 

Giuseppe Caprin. 

pc•1· 1lHI'C più dllm·a l'idra 
ili 11n'ppcwa o di nnn soc·iP
tù. na lui arn1a-n1110 i gio
,·alli pot>ti irnpar.ir-nti. Ili YP
ÙP1· ,da p1·opi-ia rob.:1 :-;tarn
J);\tan. l ' n Lnzpnbp1·gc>1· di 
':m•ir.in gli portò i. :-:noi . l ro
fw.'-w!ti, P {'api-in g·l i diPde 
la µ:ioia d" nn' eclir.ion? sun
l 110:-;;1: 1111 He1·tossi. nH1·0 

staJupa,te tutte le più belle edizioni lilinn-ie. tutti i più 
bei lavol'i. cli tecnica della, Rtaimpa, che use-issei-o a 'r1·.iei:itr. 
(}nando essa fu fondata, _<!la, un giornali.stai, ]ettrl'arto, st<~
rieo, artista, c01ne Giuseppe Carn·in , c'eta,no g-ià. a1t1·e 
numerose tipogrnfle a Trieste, p1·ima, fra, tutte qnelb del 
Lloyd. T./ incl!ustria, tipogra1Ilca era allora soggett:-1 ad 
1111>1 specie cli diseiplina, del cmnmen1s clausnsl): non rice
vevano tutti il cleneto cli «aprir tipogrnfia)). Il Caprin 
l'ebbe a.ssieme ad un tipografo. Bartolomeo Apollonio, 
piranese, clovenclo p1·ovvedere alle stampe per il Com une. 
Successiva.mente l 'Apollonio si clivi.se clal Ca,pr·in: eress<' 
una propria officina in via R. Kicolò, per la stampa del· 
l' Ind-ip enclente; il Capi-in costruì apposito edificio a San 
Giacomo, e fu q_uella tipografia che indusse la Giunta 
eomnna,le a da,1·e a.Ha ·via nuova. in cui sorgeva. il. nome 

pofta fri nia no , gli portù i 
:-:noi FJ 111 briou i P Jr snp 7? i me cl'rrn1 ore, e ( 'aprin tron) 
il modo fli. clar 101·0 nn gioie-Ho di e-orni.ce tipog1·afka. 
J'iù. tm·(li ('ap1·in. t1·nsl'ot111ato:=-:i chi giornalista in 11m·-
1·nhH·(• ili st<n·in, c·111·<•1·;-ì, Jl('l'so1rnl11H•nt.<--' l' edizi01w (!pi. 
suoi li.Uri: 3-;ost"J'i nn11ni, .J-fa1·i·11r istria11e, _\lpi Giulie. 
Pia111tre fri11lrt11r. '1a.9Hnr di Grado, Tempi a11drtti, 17 
'! 1rr-(·P11fo n '/1riPsh .. . ]stria 1101Jilissima, che furono, oltrr 
dll' la più commoyentc~ doc-nmen tar.ione dell' ita]i..111itù 
<lrl ])R<'se. anche u11a eloq110nte pi-orn che l' artr tino
gl'afica a 'l'riPi-:tr eta ::-11niRitnmentP ih-1liann. 

Del 1·esto Caprin, scrittore innamorato delle belle 
cose e sti1ista. :fiol'ito di. immagini, non era din•i-so d'nl 
(.'a,prin tipogn1fo. Eg·H l'ealiz1,aiva, nna sua vecehia, affer-
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lllH1/.io11p t·.hc• il SP11li1111•11to dPll'nr-l·l' 11110 lo porta in:,.;(>," 

uon giovano 1H\ k i:.wuole. 11<.\ i .ì\111:,;;pi, nt• ]p ~\vc:HIPrniP a 
fm·Jo nascere. JJie<'rn: «Metti aknni pastori c-ol loro 
gi·eg-gP a ,·,·iati ,·prso In ,montag;lla, ~Pnza ha:-;tone: appena 
a,rrin.1ti al n1al'gine del bos<·o eias(·11no penserà, cli ta
g-li.-n·p nn 1·amo cl' ;11lwro pt>1· fm·spne nno. 1dai poi 
ei sarù1 quello che si ac·eontentPrà cl'un ramo nudo, un 
altro che lo monderà, dei nodi, un tn·zo clw col sno col
tello lo abbellirà d'un disf'gno: animale o fig11ea uma,na. 
L'ati"ista na,to si rin:>ler·à, in <tlll:'8t'nltimo sicuramente, 
solo ~ quasi solo fra i suoi nu.n1<:>ro:-;i eompa,gnb). 

NeJhù tipog'l'afin C'aprin aveYn p01·h1tt'.ù la sua perso
Jit.tlità, d ' artista, qu-ella stessa che lo spingerà, u f1:ùre della 
8lW non grande dimot:::b, un inddinto regno d ella bel
lt-'r,za, nn 1nuseo di begli oggetti. 11011 /)"J'ic-à-hrac ra,c-eolto 
a e,1sac-c-io, ma or<linati. <li:-;posli. g·uiclati da nna di· 
sciplina cl'atte. El'a uscito cla 11nu famiglia d 'oper"ai, 
avendo un' inesau1·ibilP sete <li RHlH-'1·p, l'ambizione di 
rhne 1·inoma,nza al suo nmne, <-' nn' n.yidità insaziabile cli 
cil'conda1·si cli un\thnm~fe1·a ai-tistica. Egli. ~1-a la pl'0Ya1 

pill (-'Yidrnte ('he uno Rpll'ito clJ'iRtoc-eatito 11011 ha, neces
i:,;ità cli far clivoi-zio (la nn'eflnf•a?.i011e clernocra,tica. Alla 
Rocit·tà. operaia t1·iPstin,1 (rlPlla <Jnalp Pnt stato fonclat01·e 
,, cli1·etto1·e) C'a,p1·in era llPila sd1icn.1J clemoci-a,tk,1 reduce 
dn1la ca1npagnn ga1tibalcli11a drl Trentino. Pet sin.Lpaitia, 
intellettnale eg·li r,;tntliava <'(1 esponeva; in nnc.ù sea:ie di 
r·,mfetenr.e ciò ch'era ~lnto il Jliovim1.e'll"to ·i11trUet"tua,le i11 
1'1·1·a11f'ia prima, e rlnrcinte la, Ri,r,ol11.i·io11e, con eTid1ente 
t.rnclPnzn ad e:,.;a ltn te gli epigo11i drlln 11<-'moc·tazia, ; in nna 
pubhlieazione pel'ioclica, l'Almrt ·J1occo del po1wlo. e 11ella 
i-.ucù riYista l 1i,bertà, e la1'oro. ln 1lPmocT;.rnia t1·onloYH clen:-;i 
incensi. Dia nella sna easn og:ni (·osa 1·h·elaYa ch'essa ei·a 
la d·in1ora cli un' anima sqnisitanwnte atistoetatic-a. 

La tipografia oc·enpaY.l - con un piantetreno e una 
g-allel'ia - tutto nn lato (la metà,) d'un lnngo eclificio: 
l'altra. pa1·te era stata a,datta.ta arl abita.zione composta 
<li pia,nte1Teno e pti1no piano. li"atl'io e-on i leoni ln·onzei 
e• il la1npadar]o Yene½iano ric-onlnva c·Prti aitl·i di paJazzi 
f•inq11reentesehi del Canalar,zo: llHll Ve11rzia1 si presen
tav11 ptne in un pl'imo salotto, a destra,, con 1e sue tra.vi 
inhnsia.te, i vetri istoriati, lai la1npa,da cli fono !\attuto, 
il can1inetto di maiolica, J,e cassapanche in g-fro, l'ampia. 
ta,vola nel mezzo. Subito dOJ)O un :,.;a]otto ara,ùo. illumi
nato di notte cla una lampa,da. da gnlea tu1·ca, con i sofà, 
ilnmensi. g· li innume1·eyo1i cn:-;c-ini cli stotfe a, clisegni geo
rnrtdci multicoloi-i, le par<>ti l'iwstite (li tappeti orientaJi. 
Poi Yenin1 la. hiblioteci:11 in istilr Hina~c-inwnto: la sancta 
sr111cior11m dello :,.;c·1·ittoH-'. ('cqn-in t1·011rggiaYa. jn quel 
:-;no c<bIH-'ll 1·Pti1·on. clox·e JWtò non 1·egnan1 i l silenzio: una 
sola parete- cli.dcll:'Y:l la bihliotPt·a chtlla tipog1·afia. I f1·a,
gori delle 1nacehi1w g-i11ng·eva,no aHntiti, nrn faC'enclo sen
ti1'P ehe 11na Yita po::;sente pnlsan1 di là da quPl muro. 
Tah·o1ta il proto µ:iungPYil rn;•Jlo :-;tndio pel' C'hircln·e un 
01·di11(• o pn· 111or,:.;h·m·.p 111111 C(J)rovm) fli :-;tarnpn.i . Caprin 
clii:,:ponPnl, lodav;,1, hinsirna1n1, clan1 un p.11·p1•(1 o Fm or
<line. co11 c·alnrn P sienr,c-'r,za . Ln eolla.bo1·crnio11r: del l' a1·
ti8ta <' cl•Pg-li operai <'Hl <·n:-;ta11h ... clil·C-'th1, Rirnra. 01i. 
ope-L·ai rntr;n·.1110 1w"llo studio del 101·0 capo collH-' in un 
tempio. M.1 1111 l·rrnpio PJ·c.1 Y!-'rarnente tutta que1la ea:,.;a, : 
1111 tfrn1pio clc-'ll'a1·tP. ~m·t~hbr basta,to a climost1·ai·lo qne11a 
sala eletta <lPl Q11,1tt1·ocento. ehe oc-c-upava met,ì clel primo 
piano: 1111a mr1·a,·iµJia cli 1·i(-o:,.;.t1·nzione stodC'a fatta eon 
esigui 1nezr,i , ma. ad og-ni modo, <·on pezzi originali. 
('a-pi-in a,vern, pe1·co1·so il F1fol i , l' lst1·b. il Veneto alla 
ricetcn di 1nobi1i del XV secolo: scriYaniP, ca.ssapainche, 
scanni, tribune, ronfe:-:RionaH, lampacl'e, caminetti. a1·rni, 

st.olfr. nli-i i,t·oriali. l 'er il sol'fitto ddln sala ,wPva trn 
ntto in 1111 l"H 8lt•llo sc•111idPRPl'io t~ en<il'lllP, 1111;1 gTH!Hlt• 
t.ela cli <'ado I>oke. 1~~ q1wsto il solo JW7.ZO dw 11011 sia 
<lel quath·oc·c~nto. Mobili 11' 1111a Racl"istia :friu]an:::ù gli 
servirono a rivestire di bel legno hwomto le porte clella 
sala.. Pezzi cli mobili chiesastici gli eraJ1.0 serviti a,c] altri 
1·iYestimcnti; un tarninetto antico, che da secoli non eo
noscrY;ù il fnoto, p1·a ve11 nto a 1·iaccendersi ne Hai sala chr 
Ca,prin <li tratto jn tL'atto a.priva. aigli amici più illust1·i 
,:;he venivano a(L ono1·:a· la sna1 cai:-:a: GioklH:' Ca,r<lnç,ci <' 

nuntilde Rerao, 1Dclonn1o Sca.iofogJio e Ralvatm·e Fa1·inai e 
Felic·p ('nn1ll0Hi, e·• Oimsep1w Giac-OHH, e l>ornenfro Oin-
1·iati, (' l'abate Silvest1·i. e Luig"i Ar1ml<To Va,ssa]llo, <' 

quanti, artisti e sel'itto1·i 11' ltaJia, YP1111ero a rrl'i1rste 1wl 
l'11lti1110 tl'e11tennio p1·i111a <lP! lD0J . 

•• * 
('i:.1p1·in non Pl'H -- Ni (·a.pisce 11.l qnanto ho esposto -

nn indn~tri.alP 1w1 8Pllk0 0<1iel'no della pa1·oln : <-11·a 1111 
volont,nio spii-Ho cli a dista che-' <.lllHl inseg;nire i snoi fan
tasmi cli ht'Hrzza anehP ll<'lla 1n·atiea cl egli a,ffal'i. La sun 
Lipogl'afia ,1y1·eblw potnto pr,.;sPl'(' una, dt~llp tante offiei1w 
c-lw c<lc1Y01·a110 sc'<•OJHlo la tai-iffn ('On(•or<htta): egli 1n·e
ferin1 cli <lm·(.> una fo1·mc1 be]l.:1 a tntto ciù c-lH~ uscendo 
all:::L pnùblkitù1 HYJ·ehhP p01·t ato il suo nome. La 1·agio11P 
d<?lla ditta: c(~tahilirnenl'o :n·tistico tipgg-rtù1ko (Husc:>p11r 
Cap1·inn, e1·a strfffr,ft'nt"P n, ~)tova1·t' ('he ]a Rna non era, 1111a, 
<l<'lle s@lite tipog1•afie. E' pereiù appunto ch'essa, prese 
un posto a s<'>- nc:>11.1 ~lm·i,b 1lPll'a1-tc• tipognrtic-a n 'l'dc\st•t' 
Psi aggiunse a qnell,1 flc-,lla1 lib1·e1·i.1 ita1ic11u1. Fu dn q11rl
lo stahi1in1ento ('hP usC'il'ono lr p1·ime edizioni clpl ('<1'11 · 

tico elfi cantici (li Felic-e ('a,-allolti (,linanzi ,1l q11<1]p per
fino la i. 1·. epn:,.;nt.-1 110n nnlì a<1ope1·arr le forbici); è nd 
Psso che Alrsli\1:111111'0 Lu!'.tig- affich1,n1 il s110 p1·imo lavoro <li 
indagine scientifica, chr poi lo concl1n·1·à, alla eelebr-itc'l.; è 
da quella tipografia che nsehanno ]e var-ie coHPzioni cli 
poesia cli Ricc,,rdo Pitki:i e cli l"p;o Bei-tossi: il Gior01al e 
rlei 'PrilN111 1t,li tli Lnigi ('arnbon e A.n(hea Gi.annelia, ; rei-ti 
pi-imi versi rli Brlom·clo Rea doglio: gli studi del corn
pfanto A1e:;;Nan<lro iWor·pm·go st.1 1 · i1toria C0Zo•11 ,11r.1, ; il yo-
1!1me cli Mi8cel,l,a,1,r1a. storica. in 01ao1·e di Attilio Hoi-tis: 
gli seritti Sf'i<"nfrfiei. c1i Eugenio PavaJ1i; hll Rtori.a c1Pi 

gesuiti cli Eugenio Bolmicb; la ((Pcissegg·ia.ta, sto·riccm per 
la vecchi., '1'1·ieste riel Tl'ibelli; il Lib1·0 cl'orn cl'el Comune, 
nel 1903: molte mrnat,, (1(']1' Arc-lwog1·afo tdestino, e tutti 
i più sopra acren nati libri del Ca prin storico ed artista, 
e innun1e1•eyoli altre pubblicazioni., ehc- C'aptin conside-
1·ava per sè non minor titolo cl'onm·e rli q1wllo che p;li 
YeniYa dai libri suoi. 

ll rimpianto per la scompa1·sa offici1rn, tipografica, 
1·i.sollen.1. i rieor<li c1e-ll'uomo ('he l 'ayeya, fondattù e ali
n1entat1.ù clPlla sna faticcù e de1Ie sne eui-e. Egli l'aveva 
pensata già nell;-ù p1·imc1 g-iovinez½a, qnanclo, invincibil· 
mrnte aittratto dal gio1·nalismo e da11la stmnpc:>ria,, a,ye-va, 
nl)banclonwto il c·onunerrio per farsi p'rin1a hm;piega,to 
nella Tipop;1·afia Ckl Lloyèl, poi ,1ii-etto1·e e,l editore cli 
nn pel'ioclko eb<lomn(h11:io, cni ayeva, 1nesso un titolo p1·0· 
mettente: /'·11/r-i1,e//a. Qnc¾sto pe1·io,lic-o apparw 1wl 1863. 
ì >1.1 clue nnni esi:-;tPVH mm lPg-gP (·u:-;tibl½ionale che. con 
sentiva nna c-,·1-ta vita al le pnhhlieazioni pei-iorliche, però 
eon sanzioni pi11ttosto :,.;en•1·c~ pp1· chi ronti·ayveniva a 
11ue]la legge. ])a due-' anni rr,·irste 1:1Yeva un Consiglio nel 
quale p1·ey;1]eva110 g·li Plrmenti. nazionalisti. Il 1859 aveva 
S\·elat.a T1·i0stp a ~P stessa; hL costituzione del Regno 
d'Italia, le C(mrraYigHen cli. O::u·ibalcli. nel ~fezzogiol'no. 
le (<rin>llrnioni)) nri l H1cati e nrllP LPg-azioni, qnella ina-t
trsa, «mimc-olosa)) 1·isnnezione llell' Ita.lia rlallé mortali 



ilelnsioni del '4H-JD e ,lrl ''i~. lllt't(ernno in ebollhione 

l ntti i e11oti. Qualch<' :inno dopo (lSH:'i) il< 'onsig'lio osp1·ù, 

perfino UH~ù dinwstra11,i011P a11ti<li11.-.1stka. eirn'> itn•<l< .. nti• 

stka, qua1ndo qneRf-0 vocabolo J1on pra, sta,to a11tora in

ventaito. Caipl'in - c:h'p1•cù na,to ne·l 1S43 - troppo gio

vaine per essel'e dei Millt\ Y0ll<., 11pl '()(j PSsl're clei Oai·i

baldini the don:>rano «fan' 11110 sha1To in Dalmazia, :--01-

lenu·e la, < 'toazia, anclal'P a stringrt·<• hl mano agli nn

g-heresi h1 1·irolb-1>). - Invrce, qn.-trnlo a Bai-i tntto e-1·1:1, 
disposto pet qt1<-'1l' irnp1·<.,sa, (1111 po' fantastica P ing1P1nia) 

venne l'online cli tmspoJ"ta1.·e tntto ;1 corpo garibaldino 

verso Trent0. Caprin fn H1 <Jmulino e n 13Pz¼e(•c-n, buscan

<losi nna pallottola austi·iac1;ù e qua ll'he giorno dopo tu1 

elogio del eolonne1lo Nic:ote1·a e liii plaui-;o del OC:'11e1·al<-'. 
l)opo ]a pa(',e ('api-in fn a :i\Iilano. <lon., stl'inse 

amicizia c:on ('a\'allotti, Hiz½o11i, HP1·h111i, e poi <L l1..,i 

re1rze dove f1·pq11Pntò il !ò;Hlotto Pc,,.1·nr,r,i. e ('Onoblw i.I 
fio1·e clell' intelletualitil pattiottica e Letteraria dPI 
t:Prnpo. L' ,l]llliistin, irnpei-i.i]p g-li COll~Plltì ]l(->\ 18f.>7 

di to1·na1·e a Tric,..s{;p,_ flovc lo attt-'rnl<-'nt l' a11101·p 

silenr,io::-o, <le\'oto, tutto abnegazione e climpntic-anzcù <!li 
Rè. d'nnai clonna d'alta i11telliµynza p nohilis~imo tnOJ·P, 

(\1tetina, C1·oatto. al.lont nota eo11u:' tl(•lieata poetessa. 

ì)a allora rlatano il suo :-;fo1·zo i.nc·PsRa11tP, il suo tenace 
~tncH.o, la sna 1·isoluta volontù ili ai:,.;c•?nsionP. I/ nmilC:' 
nnimai fe1nminile ç,he il <•le::.tiin0 gLi aveva poi--t.a, yidna,, fn 

la cùseosa, allenat1·ic·c.,> cli qnrlla 1·iRolntpzz,a ,l'aù.•tista ehe 

non eonobbe più Rost,P o 1·iposi nPl :,:;no larol'o. Oiornalista, 
<li 1.11nltifo1·nw atthità,. nrnHYa la polPrnll'n dignitosa. J'Ì. 

f'nggente lla ogni inn.-'ttiv,1. sapf'1ulo che ]a tagionP delle 

iilPe J_)l'PYale snlla f01·zil bi-ntta: ~{'rittote cli tHzza, ma 

non fnciJe nll' inq)ro,·,·isazin11e perc-hè inC'.ontPntatile, 

(•l'ft'deva c-he ogni JH-1gi1nn tlOYC:'NNC-' t-'SSC-'l'P illuminata cla1 
lampo d'un pensi,e1·0: no,·rllistn. 1n·,c-•c(•c1Pttl-' cl'Annunzio 

rn•lln eopiosità; de>lle i111111agini, e f11 «pittm·(-' <·OJ1 ]a pn-

rol;in: c·011f't•1·c'11r,ic~n•. <lh·pnnC' 1111· nffrnzione <lPllr- caJ·. 

11•<11·,• ,lPlla ~li11errn <' il<'I ('i1·colo Artistic-o, snpr11tlo 

l'nrtc• di dil't' 111{{0 il pi-oprio pP11~ic·r·o :1llf'll(' sotto jl 

dgilc· Ot('hio d'l•lln c•p11sntn rMISll'hH·n; stol'ieo, srppe 
fra1n-' d;1i cloe11111rnti ln Yit,:L a1101wran<lo c·on :::aph•nza 

11',11·ti~h1 il 1rn1h•i-ialc· che ln sua ac·nta intni½ionc• ;1Ye\'a 

·s.-1p11to 1·ac1·ogliPrP: paiTiotta, inspfrc1n1 ogni sno frn·oro 
alla <1omi11nntP sollrc-itn<li1H' Jl<'l' la i<1Pa it.-11in11;_1; nei 
giwlizl :-;ngli a,·n•ni11H•11ti e :•rngli 11orni1Ji fu dPfh1Hh·o, P 
arn·o1· ogg-i c-r1·ti i-it1·atti f.ìuoi ~f;.1\'illano clelln lnc·p ,1e1la 

,·r•l'ità; 11orno pO1itil'o. si p1·0[11s<' in sP1·,·i.Y..io (lpfla C'a11sa 

rnrnionHl<·' st~11z11 ;-1spi1·,nr o C'hic-'cl1·1·<·' onori c1 eari('he-. La 
~11a 1:11 nrn: \'ila h1ttn di ht ,·01·0 P ,li <l<->dizionP nlla patria 

i<"1Tcl. 1wll' in<lnstri.a ('li'Pgli a,·P\'H <·1·PatH, eome IH'll'o• 

pera gioi-1rnliRtka. lrth•ra1·i,1 P storica e-Ile• aYPn1 chìtC' 
c-ou sig-n01·il(• hl'glwr..za. 

~Io1·ì llPl 1904, atterrato qnasi inqn·oy,·isarnrntp cln 

nn'ang-i.11a pPeto1·is: ]a sna ùella atlf'tic-a figm·a, (']a• 1·i 

to1·<lavu qn('llai cli Alt>ssarnll'o 1>mna:-3 pa<l1'e, pat·PYH do· 
YPf.ìse gai·antfrgli nna f\01-icla e fe<·o1H1a ,·ec·ehi<-'½za : pochi 
g-ion1i ùa~tal'ono pei- poi-ta1·lo ,tlla tornba. L' inatte~a 
malatti.-1 gli inten·nppe r u1tirno laY01·0. !Stria unhilis
.sima. ehe hl YPdon1 pubblicò i11c-0111plPh1. ultimo omng
gio H (JtH:•sto n~i-o poeta <lPlla, 110:-3tl·a f.ìt01·ia. 

Uopo hl :-;ua scomp:11·:-:;,1 la 'ripogtafia. eo.ntinuò a pro

spp1·a1:e pe1· il prestigio dw il suo 1·1·Patorc-' le nveva (fato: 

rn.olti .lilwi 11,., nsC'ii-ono P- le nuon• eLlizioni cli qnrlli del 

Cap1i11. em·ate dal nipoti:', il C'ornpianto A1Hh·pa Daranr.o: 

mn la e1·isi (-'t·onmnk.-L 1kl dopog;11e1Ta non tal'clò a<l avPr 

i-.-1gfonp anehP di quella offidna. ptixa <1Pl suo anirnat:Ol'f'. 

J)o110 n1i-ic., vicende-. <li 11.:.1 t n1·a econornic-o-fiw1nzial'ia, 

l'a11tko Rtabilimento, pn1· C'0nse1·yu11<lo i1 nome C,rprin, 

Pra J)Hfo.sato in altre rnani, ma ti.dotto cli importanz:.L e cli 
po~:~ibi1ità <1i. psistenr.n. iW01·l (lnpo quasi. nn sr:-;santennio 

<li attidtù, pasRando comP pnssa uiin vita. 

Giulio Cé.sol'i. 
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I lutti del Comune 

Nelle ultime sedute <lella Consulta municipale, il Podestà 
sen. Pitacco commemorò con accenti. cli rimpianto e di dolore 
alcuni nostri concittadini rubati alla pahria, alla scienza, alla fa
miglia, alle feconde operosi.tà de] lavoro : 

Il prof. Giulio Morputgo, chimico di larga fama, professore 
di merceologia alla nostra R. Università commerciale, dopo una 
vita tutta dedicata alla scienza e all'insegnamento, fu rapito 
imprnvvisamente da una malattia rapida e crudele. Il comm. 
prof. Morpurgo era stato per alcuni anni rettore della nostra 
Università e membro operoso della Società adriatica di scienze 
naturali. 

II cav. Michele Galatti, greco di origine ma triestino di na 
scita e di affetti, consacratosi fin da giovinetto a.gli affari, aveva 
raggiunta un'alta e invidiata posizione a capo d'una vasta isti
tuzione industriale, che reca vantaggi non lievi al paese. lnna-
morato di tutte le cose belle, ave\'a arricchita la sua nobile di
mora di leggiadre ccllezioni artistiche e di pregiate collezioni 
d'armi, di stampe antiche triestine. Anche mala-to d'una affe
zione agli occhi, da cui fu liberato con immensa sua gioia sol
tanto negli ultimi, mesi della sua vita,, attendeva con alac:i:e spi
rito agli affa,ri della sua azienda, e si intf'ressava a tutte le mani
festazioni d'arte. La sua morte privò Trieste d'un nobile spirito. 

"C'n'altra perdita per la nostra città nel campo della scienza 
fu cagionata dal!' immatura dipartita del prof. dott. Costantino 
Economo, gl'eco anche lui di origine, ma cittadino di Trieste per 
nascita, educazione, sentimento. Intelligenza vivida e superiore 
il compianto prof. dott. E.conomo attinse ai più alti gradini della 
S(:Ìenza medica; fu considerato fra i più autorevoli ed illustri psi
chiatri d'Europa per i suoi studi suH'encefalite letargica e per 
le sue ricerche sul sistema nel'voso eentrale, da lui riassunte 
nella monumentale opera sulla «Cetoarchitettonica del cervello 
umano». La morte lo colse mentre più atti\·e erano le sue inda
gini scientifiche e più affettuosa la sua df'dizione alla famiglia. 

E morto, in età. ancor vegeta, il comm. dott. Ferruccio Oi
madori, uomo dotato di pronta intelligenza e di larghe inizia
tive, che dedicò la sua attività a1la previdenza sociale, alla Fe
derazione degli industria.li e al Comune dove sedette per sei 
anni quale consigliere e membro della Giunta e Vice presidente, 
distinguendosi per la duttilità del!' ingegno e per i suoi senti
menti nazionali, per i quali, fin da studente universitario, aveva, 
lottato insieme con i nostri migliori riportanJo, a Vienna, in 
un cruento conflitto per la Lniversità italiana, da,nni e ferite non 
lievi. 

Il Podestà commemorò infine l' ing. Carlo Polli, rapito nel 
fiore della virilità, mentre gli si schiudeva il più briBante avve
nire come architetto e costruUore, amato e benvoluto da. quanti 
avevano avuta la ventura di conoscerlo. Lo ricordò disertorn re
duce dalla Russia a Il.orna, quando vi giunse per arruolarsi vo
lontario nella guerra, nella quale com battè con valore~ meritan-

dosi la medaglia d'argento. Lo ricordò semp_lice e 1:10:lesto i~ 
giorno della inaiugurazione delJ'ara_ a.i ~ad~ti nel C1m1te~·o d1 
S. Anna, quando si schermiva da.i mentaiti ral~egr_amenti p~r 
l'opera veramente degna del comba;t,tente e dell air~1sta. Lo l'l

col'dò infine membro della commissione alle pubbliche costm
zioni, dove giovò col consiglio aiutorevole _c?~e già av_ev_a. coope
rato con l'opera superba allo sviluppo ed1hz10 et-I art1st_1co della 
città alla quale si sentiva attaccato per a,ffetto propno e per 
quello intenso, nel quale era stato educato. . 

A. tutti questi scomparsi il Podestà recò l'omaggio mernol'e 
e riconoscente della città, e ai loro famigliari e congiunti l'e
spressione del pili affettuoso cordoglio. 

Un'altra grave perdita per la scienza fu quella del prof. En
rico Tedeschi, triestiuo, ordinario di antropologia, all' Università 
di Padova. In tempi difficili, il prof. Tedeschi fu uno dei più 
appassionati propagandisti della causa di Trieste. Appartenne 
al gruppo degli intellettna,li che volle ed attuò la «Dante Ali
ghieri1,; poi lavorò nellai «Trento e Trieste» e, dm:ainte la guerra., 
nell'Associazione degli ita.lia..ni irredenti e quindi nella Assocja
zione dei volontari triest'lfli. Em fratello del prof. dott. Vitale 
Tedeschi che a Trieste fondava varie ist:iituzioni di assistenza e. 
in Padova, la mensa accademica a vantaggio degli studenti bi
sognosi, istituzione questa che il prof. Enrico, alla. morte del 
fratello, raccolse e continuò finchè potP, fondersi con quella del 
Gruppo universitario fascista. Il Rettore magnifico dell' Univer
sità di Padova, nob. prof. Giannino Ferrari, nell'aprire nel cor
rente mese l'anno accademico 1931-32, commemorava solenne
mente questo nostro concittadino che dmante tutta la sna ope
rosa giovinezza lavorò con tenacia di propositi per l' idea d'una 
Italia integrata in tutti i suoi confini. 

Pensiamo doveroso i·icordare in questa rubrica un altro 
cittadino benemerito della ca.usa italiana: i] compianto comrn. 
Andrea Dava.nzo, che fu deputato alla Dieta dèll' Isfl.ria, Podestà 
di Cittanova e, negli ultimi anni, industriale a 'l'rieste, finchè, 
rnvesci di fortuna, non lo costrinsero a dedica-re al servizio pub
h1'ico una dottrina ch'egli aveva appresa per purn amore della, 
scienza. Il cornm. Davanzo, figliolo d'un magistrato istriaino, gio
vanissimo parteeipò alle agitaz.ioni e cospirazioni paitriottiche. 
Elette deputato per i collegi rurn,li oecidentali alla Dieta cli Pa
renzo, militò neli"ala sinistra del Pa1·tito nazionale. Eletto Po
destà di Cittanova, lavorò a far prog1·edire il suo Comune in 
ogni campo della pubblica a.mministrazione. Durante la guerra 
fu internato politico. Dopo la Redenzione si trasferì a Trieste 
as:mmendo la gerenza della ditta Giuseppe Caprin, che tenne 
fino alla recente trasformazione della ditta stessa. Benchè am
malato chiese ed ottenne che gli venisse affidata la direzione dei 
mercati del pesce a Trieste, compiendo in questo ufficio opera 
<li utile riforma che la, sua morte troncò. Il compianto nomo mol'Ì 
a 60 anni. 
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LA CITTÀ DEI MORTI 

Sant'Anna, Camposanto monumentale 

Il cimite1·0 di R. Anna fu inangnrato il 1° agosto 
.1825. El'a al101·;1 Jll'esi,le rlel Munir·ipio il rlot.t. Mininssi , 
g-overnatol'e c-es::n·eo il princ-ipe Alfonso cli l'orda. vf'

seovo mons. }u1tonio Leo1rntdiR. fi"'ino allora si sPppel

Jiva. nei tei-1·eni into1·no a R. (:iinRtoi là flOYe poi 1'n 
:ipel'to l'Ol'to h1pidnt·io. Ma la città c·1·escendo cli vivi e 
annu•ntaindo lWl'-
ciò anche Ja, 1no1·-
t,a,lit,\, sl crovette 
thtg-li rdi1i mnni
"•iJ1c1li penAA1·e a{1 

nna nenopolì pi IÌ 
YaRta1, (q1P1· f]llPRto 

tempo e pe,· quelli 
r·hP: ve1Tc1nn-0J). La 
a1·0a RC'rlta, appar

tcnv,a. alla p,:1ti-i
zia fnmiglin But
lo, c-he vi te11rv;.1 
casa ca.inpestte e 
11111-11 ra1pprl1a, per 
11S0 fT01neRtico COll
SHC']'ata a R. Ann-a. 
A1rni era quella 
e.appella che clava 
il 11ome àlla, te1·1·a. 
c-h'rl'a scars;aine11-

te a bitaita,, t utta, 
qnella pm•te sn 
bntbana PR&Pnd,o 

declirata a vig-neti 
e yc~i-zieri. P ei-ò la, 
c·hil?Retta cloveva 
e-ssrrr 1nolto ainti-

-fa,bbric-lwn non dovr,·nno <•ssp-1·{• nf'fidatr nel nn rm111o cli 
Lronanlo. Oi;.ì, l'nso <lPll'arPnarin prr la c·oRtnrnionP clt·l 

gTanclp pm· tif'ato. (('hp 1lovrn1 c·o:--titnil'e- nna spef'ip cli 
sfondo monmnrntnle alla nec·ropoli) e pp1· l' ing-i-esRO, (• 

1111a p1·on1 <lPlla rnc>:-whinitù <lPi <·on<·dti clH~ p1·rYalc•y~1110 

,ll.l.m·a a pnla½½o P de1la poYPrbì 11' i(lPP 1le1l1areliite·tto. 
[n ~nanto a Ha f'HJ)· 

1wlla <lrrlica ta a 
R. Anna. p111·p <li· 
,:ponrmlo, allol'a. 
d' 1111· Hl'Pil SP llZ<I 

limiti. f'SRH fn fat. 

tn n11g11stn. has:-::1, 
~:p1ir,;1 Hknn dP(·o 

ro a1·('}1itptto11Ìl'o. 

~~n· nnkn Hlta1·r 
fu posta. pr,· la 
mpni--a. .la i,.;(p:,;:-:a 

hu•J1·a cli ma 1·1110 

rhe HYPY.1 otnnto 
la c·hiP:--(.,tt,1 <lri 

H111·lo M,ntrna · 
Rasrggio. Q,wlla 

lastrn. pnbabil
nwn te, è- il Rolo 

perir.o di ~. ~\nnn 
C'he 1·isnlga ,11 XJY 

srC'olo. La, sc1·ittn 
~:nll' ing·1·ps:-;0, Re
s11n·P.1·t11ris, pnrc> 
l-'.in sb1t,i sng;p:1•1·ita 
clull'all01·n g·i1n-n11r 
l'iet,·o Knnrllr,·. 
1 )ornPnico Ro:--set
i'i. rhr- nmny;1 ap -

pasi:;ionntam(•ntc-' 
'l'rirste. pu1·c• 11011 

Annn 

ca, se se ne t ro?a, 
memoria g1a JHi'l 

133S. AIJ.orn iL pre
dio nppartenrva ai 
pa t rizi Baseggio; 
Pn, pa,ssa to poi. 
per 1naritagg.i, ad 
rnrn, fai111igliai Thiiar-

Ara dei vo/011/ari triestini (arch. CarloPolli) 

cli Rno gnsto. Xo11 
ne parla 11e·11.1 ~na 

('ot1·i:-;p01HlPn21a 

tem, e (l'a questa. a,i bm.·oni Bm-Jo. Nel 1784, impernnte 
Giuseppe II, il più intelligente e libeto uomo cbe a,bbJa 
dato Casa d'Austria, hù chiesetta cli S. Anna, ;,1ssie1ne acl 
altl'e undici o più. clic-hiamta. superflua, fu chiusa al cnl
to pubblico, ma Leopolrlo Burlo otteneva che gli fosse la

sciata pe1· uso privato. Nel 1821 il vecchio Burlo non esitò 
a, sacrificare le sac1·e me1norie cong·i11nte alla terra e a,lla 
chies,, verso J1 compenso di fi01·ini 10.000 (centomila, lire 
oclie1·ne). Altri 5860 fiorini furono spesi dal Comune per 
a,rrotoncla,r·e l 'area e-on l'aggh111ta cli altl'i picco1i possessi. 

Si può riconoscere che quando si cliecle la prima si
stemazione a,l Ca,]]]posa,nto cli S. Anna , le ((pnbblJche 
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ron l'amico Pi1\t1·0 
Nobifo. menll'r nel s110 testamento d1i1>(le c-omr 1111 f:i. 

yore che gli si dia se1)oltLna a ~. Hinsto. fayo1·e ehe g·]i 
fn negato. 

Per lunghi decenni il c·imitero di R. Anna non 11-eYt\ 

an .. r fruito della fnnrb1·e voga clip ln poesia clr-11a motte 

dà :1.i ('arnpoRanti. Yi ~ono città rhe poten1no colloC'are i 
loro < 'mnposanti fra, IP eose degnr <li e:-;sete visitate dai 

foresti<-'J'i. Ancor oggi chi, vi:-;itmulo Phm. ttalai-;ciet·Pblw 

rli 1·ecm·si a 1·otrobo1·nre la p1·opl'in fede in qnrl celebre 
('a,mpo~,rnto? ID a, hli1ano ehi 11011 fn fratto a visitate il 
( 

1i1nitrro 1non11ntentale, e a Vienna qtwllo fli \Yii.lning, a 
Pal'lgi il «Père Laehais<m, e a Genon1 qne11o cli Rtaglieno? 



L'Ara dei Caduti fascisti (arch. Carlo Polli) 

L'enigma de.Ila vita e della morte (scultore ?ranco "lsco) . 

La tomba dell'aviatore Dal/' OgJ;o (architefto Ramiro Meng). Tomba della fam. Alfieri (arch. Beniamino Battigelfi). 
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])pi poc'U dPlla, no~h·n 1-r1·1·a., <li11sPpJ)P HPV<11'P fn il 
])l'imo n 1h•dic·m·p ,·1•1·~i piP11i <li wnlill(·onic:1 11oslnlgia ;1 

~. A 1111,1; poi \'PJIHPl'o >\chiano rh•l!.1 HocTa p ('p!=,;;-11'1' 

Rossi. lf'Ol'SP p1•a la pon'ttà rl',ntp clPl nostro <'ampo
sa,nto a, tog·liPl'g·]i fasdno: JWtc-hP la p◊:=,d½ione on~ si 
rlistP1J(l(, e s·alla,rgn a ph'> di ì\Jo11t0lwllo, c·011 la c·ollina 

!li Monte ('a~tiglionc· a sini~trn. lP alture <lc•lla 1\lad1la

lrna n <l<'sh·a, .la Ynlmam:a tlllrnn½i e•, in fondo, la \'ist'a 

Tomba della 1am. Valcini (arch. Arduino Ber!am). 

cc1·nla cle1 nwre, è intensamente 1·omantica,. Nei. gio1·ni 

cli sole, e principalmente verso il tra.monto, ((nell' ora 
che Yolge il desio a,i naviganti)), la J1eeropoli sembta esa
lare un inno cli serenità e cli pace. 

Ma, a ncl1e q nella povertà cl' ai-te non t,wclò ad essei-e 
un l'icoi-clo del passato, petchè i monumenti degni di 
essete n.cldi.tati aH'aitten½ione dei visitatori vennero . di 
anno in >bnno, sempte più numerosi e sempre più belli, 
ad onor<we la nec1·opoli triestina. 

Alla, fine del secolo scorso e al p1·ineipio cli questo 
·llm111u1,e ii1torno ai settwntadnque-ottant' anni cl'al-

1' i1rnmgui-<.1zionP - si potPYaJ10 citare nomi. cH scultori 
ed architetti, (c-lw awrnno ,1alo loi-o opete a S. Anna), 
rli :tianrn Halin11a

1 
qna!,·111.w anche cli fanna enropea, : il 

1"'e1·1·ari, il ·Ma,g-ni. il Capolino, J>ezr..knr, J)uprez, Bosa., 
'r1.1n-€a1·c1i.ni, Canoniea, Cl'bano ~ono. Conti. Bal'eaglia. 

Came1·oni, 1falfaHi. Bistolfi, :Maye1·. Camanr, Sehiff, 
J )epaul , eec. 

Conw ])Cl' tntte le <·o,,. di cpwsto monclo. andw per 
]a. cli11101·,t dei morti P J e~tmpio c·he- tt,te i ,·id a rlate 
clig11itoso aspetto a 11· nltimo ghlciglio dei loro e ari. Se 
S. Anna, tardò tanto a poter aspira1·e ad essere qua,Ji
ficat,, cowcropoli monumentaleJJ, ciò è dovuto semplice-

1nentP nl falto du· h'i1·cli c·omindù ];1 gan1, fl·n j ricdii. 
pPr <li~ii11guPtsi a1H'ltP 11Plla /oi/f'/fv r11nl'lll'C'. òJH haslù 

e-lit• ,·enii-;s.e clat'o il (CYia» a <.1m•sla, :-qwc-iP di 1:nnbh'.;i.OJw. 

prrchP R .. \nrn1 si popolassp d'opc·1·p rl',u·tr. 

ConYirn dirP C'hc molto frrP, lH'l' spingp1-e i dthulini 
<Hl avP1· c·111·a drl loro ('arnposnnto. il ('omnnP. P:n·tieo

lnrmr-111<' sotto il l '011~iglio c·01n1111cllP f;-1i-;(·i!=,;t;1 p1·c•si.e11nto 
<lai sc•11. Pit.H·c·o. COllll' sotto il Po(h•:--tari<1to dello siPsso 

Sl'll. Pitaeeo. ~ . ..-\1111,1 PhlH·' Il' <·111·p più as:-d<l1w. ])a al· 

enni anni, dopo HYP1· clisposl·o 1111 rnigliol'e Sf'l'd½io rH 

Yig-ilanza r !=,;iste-mata ·1a polir.ia 1nort'11al'ia. si PsPgni1·ono 

e• si Yanno esegnP!Hlo sislP111nti('l \;!\·ori rli c·mwli½r.ar.ionP. 

cli 1· .. u,sorlmnPnto dri Yiali, tli ti0Hlinn111r>nto (lp]lp pian

tagioni. di incati·amatnta clr>i riHli. La esig11itù (le-Ilo 

!=,;pazio (il ('an1posanto hn J:):3.700 mc>td qmHh·ati) <·o

strins(" l' l-fficio tPcnieo a badare nl mig'liorC' sf1·11tta· 

mento <lell "area , migliul'arnlo (anelH' con 1·ig11,n1lo al

l' ig-iene dei vivi) 1n sistPmazione drllr sepolb1te, c1·ean

tlone nnoYi tipi. c-orne le n-ipte ridotte. i loculi rleeen
na,li. <'inqunntennali, srcoh.ni e gli oss,11·i rlerpmwli 80t

tPlTHnei. 

Il navigatore (scultore Frar,co Asco). 
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Il dolore (di Gianni J\farin). 

Tomba della med. d'oro Stuparich 
(arch. Ramiro Meng). 

Tomba fc1m. Suppani (arch. Ludovico lJraidofli). 

Qnpstn :,.:i~t t->mazione, (c·lic-' si c-011 -

d11dr1·ù, enti-o il 19::tl. con la C'ost1·11 · 
riionp <lrl nnoYo ing-1·eRRO) sngge1·ì n110 -
n.l fm·JlH' <li rno11mnrnti C'OJTispmHlellti 
nlla nnoYa sitnazione <li fatto, 11011 

mPno <'lw alle~ .nnovt' f01·me, ai 11111>\'i 
c-ritC:'1·i b1 nrn,tc.lria cli :--:tatn;-n·ia f111W• 

1·,nia. 'l'ali innonrnioni furono (-lstc-lRP 
illJ(·lw ai fmHli ('Ollllllli p nne loro lu· 
pidi P c-ippi, cht> d'ora innanzi clrvono 
P:-::-:r1·c• 1las1-:i P mollo1itid pr1· c.l·dtm·<' 
I' ilH·oll\'Pliic-'ll t:-' (-' il danno <1'11110 sban
flnrnndo o :-:l'm•a-hìrn,.lnto <lP] rnonn
mp11to. 

La <-itta<linm1z.a, g rata al C'ornnnP 
J)P1· Jp innovazi011i r·he danno al ('am
po:--:anto <lig·nità e beller.za, l'ha as
speonrla,to nel 1n·oposito di concor
rr1·r- n1l'c1hbellimento rnonmnentale di. 
~- r\1111.:1, l'ic-01.-1·e1iclo pe1· le. opere rl'arte 
a,1 adisti, scnltoti r!l ,i,rcl1à.tetti cli bel 
nome, Nnne }V[ayer, . l\fa1·h1, 0aneiaini, 
r\.:-;r·o. Ilovan, l\f1:H~c-hrri:ni , Dececco, 
~<-lw1·iani, fl·a i pd1ui, Bel'lam , Polli, 
Hnli<lotti, RattigelU, Norclio, l\iieng, 
fra i seeoncJ i. I limiti di questa nota 
11011 ci pe1·mettono rli no.minaJ.•e tntti gli 

La preghiera 
(scultore Marcello Mascherini), 

a1·listi dw conc·o1·1·0110 eon la loro opern acl elevare il cl'eco1·0 della nostra :N'eC't'0JI0li , ma non possia,mo non ricor
cla1·r- c·lH' i no:,.:tl'i an·hitetti furono coaclinva,ti da esecutol'i Yal-entiss1rni c-ome lo ZanPtte 1 il Marcovig-, Rigon. 
)fnrin, MorC'tti, Gianni Rilvestri, Hirsch. rn,erla,ni e qua.Jehe altro. 

A ne-lici nr1Ja Sf'11ltn1·a funebre del resto, .ogni tr-rnpo vnole in1pl'i.1nel'e i] i-::no i-::ug-gello, ·e 1·ecirndosi ai S. Anna, 
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il visitatote può ossPtrarp l'OIJLe r,u·te pi:oeedu c:on l'en,

luzione delle ider e dei g-nsti. Fino a pochi a,1rni fa il 

visitatot_e si fPrrnava J_)l'n!-.oso di11iJnr,i nll'a,ngelo della 
1'esu1·rez1011P (lel 11~en·ari, o all'u111a11a ·Mater dolorosa 

de1 M:alfaitti; ma, oggi esso h,1, motivo di indugiarsi di· 
11mrzi ad1 opere 1·ecentissimP f'he non 
l'Ost1·ingono meno tlellc antiche aJ 
f('nna 1·si P a 111ec1ita,1·e. 

l..P <lne immagilli frrnminili, 

ni.e('.olte in atto di completo disfa 
d111Pnto dl--'ll' miinm (dinanzi alla 
I 0111 ha Ua.rnlbi.\,gio1 :-:iotto le a,1•ca,te) 

di Oianni Ma.til1: l'a11g:elo che p1·e• 

ga (F-:11l1a tomba Oodigna) del gio

"""'' i\farrrllo Mas(']wi-ini: l'alto 
tili<.'ro cli Gi0Ya1111i ·Mayp1• [i,.;ulla 
lornbn M_l,Hlng110: l,c• g-n.1ndi ali 1·ac

e,olte snlla tomba <Tell'adat orp ll>ll-
1'0g1i.o, <.lr1l'a1·eh. Rmnfro ìWenµ:. 1e 
dnr- fign1•p mnli(~ln·i, s11lh11 f·ornlla 
Greg-o, del g-iontnP L•~ 1·c111eo ~~~t·o, 

possono essn·e adtlitatP all' attrn
zione dei visitato1·i più esigenti. 

A 

e :ic1n11i ~Wal'in · 11nltro llel Jfraidot ti pn· ln famig:lin 

J\lnnti11olich: q,~ello df:llla famiglia Zamnttio1 cli OiOYHnni 

"'"yer; quello della famiglia Fo11t,ina, i<leato dal pit
tore l'iPtro LuC'nno. Il Niasche1'ini. oltrP ai CJUPlla sop1·a 

citata, ideò la to,uùa del pif'colo Filosa (lo sciato1·e) 
e qne]h1 dPlla famig'lia 1'!;11·c-lll<>. 

)>i .. d alcuni monmnrnti ])l'O\·,·id1• 

il ('omnne: qnr-llo dei Yo1onbn·i <~ 

1p1Pllo (lei ('adnti fct!-Wisti giù <:itati: 

Q i noltl'P (j!H'IIO Jl<'l' gli intPUHI ti JlO· 

litiC'i morti i11 .psilio (del :Mari11), 
(pwlli (1<--'I pa t1·izio OiusPppe (1P i\if;-1. 
r<·11zi, cle1lo storfro l,ipt1·0 Knnc11Pt. 

ciel poet,1, ('Ombattentr e pensatore 
FiliJ>])O ½,1111boni, <lPl poeta ('!•sa1·p 
Rossi, ,klla 111:t<lrp ,lel ;\lai-li1·,,, 
<:inseppina OlJPr(lHn: 1ne11tre a(l al-

tri (Frliee YP11Pzim1 P Oinsto ì\1111-
rntti) pro,•,·(--'(kl'ù in avvr•niw•. 

ì\1n :H1rhe nltri monumenti rne
l'ita,no <li :esse1·p mostrati. al visita• 
to1te di 8 . . AHIIM - 01·1n,1i dPg110 (llPl

Ja qnali.ficàl cli C:-11np0Ranto mo
nnn1e.ntale: qnr~llo <l<--'llH 1necla,glin 

d'o1·0 Rtnpa1·ich, <loYnto all' al'thi

tetto ìHeng: quello rlPlb famiglia 
Veneaian (due monoliti altissimi 
recanti i simboli clel principio e 
cklla, fine) ideato clall'a1·eh. l'rnber
to Nol'rlio: qnello clella faanig!ia, Al
tie ri. iclei,to sobriamente da,ll'arch. 
Benialllino Battig-elli : l'a.Jtro rlella 
fainiglia Yalcini, clovnto all' an·h. 
Anlnino Bedarn: quello che copre 

Alfa ed Omega (tomba della fam. VenezianJ. 
(arch. Umberto Nordio). 

Il ('umposanto triestino a,Tù. 
c·omr- ditPmrno, 11Pl 193~ un ing;l't:'S· 
so mon111ne11t.-tlf' 1lc::i.gno del snero 
1'1:'C·into, e in psxo i11nnn1p1·e-v0Ji s0110 
01·nu1i i S!:'J:!:11i 1lP.-ll'a1·te. Sant' ,i.\..nna, 
prt ]tingo tPmpo appa1·ve disndorn,1 
ai :-moi Yisitatori tanto che n<.--'[,,.;:,.;u1rn 
Uni,la pc·1· fot(--':,.;tirl'l ]nrita il vit--i

tnrlo. n·ora in1rnnzi i c-011q1iln to1·i 
(li Oni<lP internazionali potl'anno 

inrlicm·e H . . A 11na c-om-r unn cittù 
dei 111orh pien,i <li belle opc•rc• m·
tistic·he <li i-id. anc·lw pel'C·hè Ol'rnai 
a <1uesta nec1·opoli è stato <ln,to 
un F-:ngg-ello <l'italianitù indrlebilc--'. 
po1·tm1do,·i i triPstini ca(lnti c·o1n

battenclo pn· 1· Italia. Il f'i111itc•1·0 
nostro 11011 C'i Pra 
p1·in1;,1 sL·n11ie-ro 
(tntte 1P i,:nisio
ni fnnel'aJ•ie l' gli 
Pmhlerni e pPrlino 
i fasci litto1·i. che 
01·nano le --re!'l1i0 
tombe <lrl J>i·psiclr 
i\finiirnsi r rlelln 
famiglia, Lrgat, 
lo dic-0110) : llHl 

furono le salme 
,lei volmùa ri e• 

quelle clei pn
tl'iotti !lellu p1·c· 
parazione a dm·
gli un n1ln.rp più 
Ulto, a fm·nf• un 
pn n lo ,la pc·lk
g-l'lnaggio <'i\'ile 

la cripta in cui 
sono raccolte le 
salme clei vo.lc:m
tm·i triesth1i e rli 
Guglielmo Ober
clan , caduti .san
ta.men te per l' I -
talia, d'ovnto al-
1' at·ch. Polli, e 
1'wltro che @no1·a 
le salme clei C,ù
cTn ti fascisti , pu
re ideato dal 
compianto Polli; 
quello che po
trebbe essere po
sto a,d ononwe i 
morti della, lotta 
col mare, dello 
scultore Asco per 
la famiglia Pas- Oltre la vita (tomba O. Modugno) (scultore Giovanni Mayer). P pat1·iottil'o prl' 

tutti, renclenclolo salacqua; quello 
dell' arch. Ludovico 
]Hùni; ecc. 

J3raidotti, per hi. famiglhi. Sup-

F1·a gli a1tri m01unnenti degni cli 1nenzione: vi sono : 

quello della famigli" Albo1·i, dovt1to all'a,1·chitetto Cor
nelio Budinis; q nello della famiglia, Polakovics, d'i 

snero a, qua11ti chinano rispettosi la fronte clinanzi agli 

ava,nzi cli colol'O che visse1·0: ope1·:nono, comh..tttf'i-0110 0 

m01·il·ono pe1· ln Patria. 

o. 
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Il bilancio preventivo del Com une 
per l'esercizio finanziario 1932 

~\'ei primi JJior11i, d(1l co1To11te mese il f'odcwtà. coa,diurnfo <7o.f 
riN'-Pode.-:/ri cu11M1. Bellazzi, dfll ;-..'cqrctorio ,11e11erale cr11:. 11/J. doti. 
,1/a.r111a11i, daf c·apo dello Har1io11erfa. ear. 8ir1011 e da rari c11pi:,ie::ìo11c. 
poti• r·o111pilorc •11ef pre.,;<:rifto tempo feriale il /Jifando di prcL'isio11e 
dell'f'.,•erci:::io J!JJJ <lell'Am,mi11istrazio11e co1111111al<•. 11 Bi/riudo ste.<Jso. 
come i: stabilito daflr,. 1,CJ!}ge co1111111al<' e proriiH:ia.k. fu 11rrse1da.f,o, 
11er csr1111e e J)(ll'(;re afla C'onsulta. 1n1111ioi11a.l<'. ohe 7o esa111i1H) in ·ripc
/11/e sedut,e, e.sprimendo varie os.<:1erra.:•io11i eri e111efle11do 1)(1,rere 
farorei;_o7c. 

l,a prc:se11trr:io11c dd Bilancio fu acco11111a11uata dalla seq11e11te 
relazione de1 Po<le!stà: 

On. Consnltol'i, 
Il Conto di previsione per l'anno 1932 è stato elaborato sotto 

l'influsso di dne fatti notevo1i, l ' uno, recentissimo, costituito dal 
nuovo assetto recato alla finanza lotale dal R. D. 14 settembre 1931 
11. 1175, che, pur ma,ntcncdo qua.si tutti i. tributi comunali e pr0-
vincia.h già in vigore, ha istituito fra essi un rigoroso l'apporto 
proporzionale; l ' altro, purtroppo a.ncora perdurante, dipendente 
dal dissesto economico mondiale. 

Il nuovo Codice per la finanza locaile abbraccia, rinnendo1a 
in nn unico testo, tutta, la vasta materia delle entrate, delle spese 
e della formazione dei bilanci degli enti locali: ma ciò che, ri
sp_etto a questi, ne rappl'esenta i capisaldi, sono il trasferimento 
di alcuni servizi pubblici da Comune (Provincia) a Stato, il rima
neggiamento delle entrate fiscali conseguente alla nuova riparti
zione di oneri trn Sta.to, Comune e PJ"Ovincia ed infine i provve
dimenti atti a portare il pareggio ne1 bilancio. 

Lo Stato «esonera>> il Comune, assumendone il carico, dalle 
spese inerenti: 

1) agli stipendi dei maestri elementa-ri; 
2) alla somministrazione· dei loca]i e dei mobili Per gli uf

fici giudiziari ed all'illuminazione e riscaldamento dei detti locali; 
3) ad a,ltri servizi cli minore irnporta.nza (funzionamento 

dei seggi per le elezioni politiche, carceri mandamentali, contri
buto alla R. Università. commerciale; 

«toglie all' incontro i seguenti cespiti d'entrate: 
1) l'imposta sul consumo della birra, sulle acqUe minera,E e 

gassose (L. 1.660.000,-) 
2) la quota d'integrazione per risarcire il Comune da-11e 

perdite del cessato dazio di consumo (L. 4.250.000,-); 
3) la cornpartecipa..zione ~l provento della vendita dei ta

bncchi (L. 960.000,--); 
modifica l'onere spedalizio col ridurre da 5 a 3 anni il ter~ 

mine utile per l'acquisto del domicilio di soccorso. 
La nuova ripartizione cli oneri tra Stato, Comune e Provincia 

e l'a,pplicazione del rapporto p.roporzionale tra i vari tributi co
munali hanno importato spostamenti negli aggravi fiscali dei con
tribuenti e se in alcuni casi tali aggravi risultano aumentati, l'au
mento è contenuto in limiti to11erabili per i cittadini. 

Le nuove fonti d'entrata., al1e quali è cla.to di attingere, che 
si pi·esentano nel momento a.ttuale finanziariamente apprezz&biH 
per il Comune e alle quali purtroppo si deve ricorrere, sono: 

«le imposte di consumo >) su alcuni altri generi colpiti dal1a 
.-ecchi,t ta.riffa daziaria, quali il pesce conservato, il cioccolato, 
i dolciumi, i formaggi, i mobili, le profumerie, i saponi fini, le 
pelliccerie ; 

«l'imposta di licenza» sugli esercizi soggetti a concessione 
politica (aJberghi, trattorie, bars, caffè, bagni pubblici, autori
messe, ecc.) la quale imposta è obbligatoria.; 

«la sovrimposta fondiaria~) (sui terreni e fabbricati), il cui 
massimo limite oggi di centesimi 300 per i teneni e cli cent. 75 
sui fabbricati è consentito di eleYa,re ad nn massimo di cent. 500 
e rispettiva-mente di cent,. 125. 

AFMENTI E DIMINr::zrnNI DI ENTRATE 
II secondo fatto che influisce sul Bilancio è - come detto -

il disagio generale che è causa di notevo1e diminuzione di q1:1ei 
consumi e di qnci l'edditi che hanno sensibi1e in.-fluenza snl gettit@ 
delle entrate comunali. 

Le aziende municipalizzate pi-e-vedono un pl'ovento minore 
per l'anno 1932 di circa L. 1.000.000 solo per Il.I ga,s e di L. 500.0~ 
per il tram, diminuzione però che, grazie alle strette ec_onom1_e 
introdotte nei bihine;i delle aziende, si riduce nel conto di previ
sione del Comune a L. 502.400,-. 

L'imposta industriale nel 1931 ha prndotto circa, L. 4.800.000; 
nel 19:32 invece si prevede un introito di appena L. 4.200.000. 

Jl nH1ggiore gettito previsto per J1irnposta sul valore locativo 
non è dato - pel' la quusi totalità - da nuove imposizioni o da 
nuovi acce!'tamenti, ma da, 1rna pili accurata 1revisione degli illll
po11ibili. l:'na contra.zione effettiva e notevole si risco~tra nel
r imposta di soggiorno !'"Ui forestieri con L. 85.000,- m meno. 

Per le accennate rngioni fu giocoforza - .non ritenendo 1·i
correre che ad amment.i di lmposile tollera.bilil con le condiz-ion~ del 
momento - contenern gli aumenti nei 1imiti indispensabili. 

Questi sono del resto ampiamente giustifica.ti dalle necessità 
dei servizi comunali. Di essi i piì.1 notevoli sono: L. 197.000,- per 
sca.tti di gradino p1·evisti dalle norme vjgenti y.iel' funzionari sta
bili; L. 1.700.000,- per pensioni, delle qua.li L. 600.000,- in ~i~ 
per funziona,ri andati. in pensione nel corso dell'anno (comp1·es1 1 

maestri e i presidi. cli scuola. e1cmentare che hanno già chiesto -
avendone diritto legak - la. giubilazione); L. 60.000,- per spese 
ricorrenti per l'estensione de11'il1uminazione elettrica i L. 68.000,
per aumento del contributo al Consorzio antitubercolare, disposto 
dal Consorzio stesso ; L. 60.000,- per maggiore inaffìamento delle 
strade; L. 40.000,- per la manutenzione delle strade dell1alti
piano; L. 800.000,-· per i corsi amnuali e biennah di avviamento 
al lavoro e per una scuola. di 10 cla.ssi cli tipo industriale; Lire 
72.000.- per l'assistenza sanitaria per i poveri; L. 756.400,-:- per 
rntte ospedaliere a carico del Comune, dovute per effetto del do
micili0 di s0ccorso a termine l'idotto e per .:i.1 continuo aumento 
del 11umei-o dei poveri per i quali deve il Comune provvedere al 
l'icovero negli ospecla1i. 

A questi aumenti di spese obbliga.torie si aggiungono alcuni 
nuovi oneri ricorrenti per un certo nume i-o di anni: nuovi oneri, 
che pur essendo fa,oolta.tivi, fu dovere del Oomune cli assumere per 
le alte finalità pa,;triottiche, educative o comunque di precipuo ii1-
teresse della, Città, che perseguono gli Enti ai qm.1,li vengono._ cor
risp0sti i contributi stessi. Così è del conco1·so di lire 20.000,___... -J11Br 
la costruzione delht Casa dei combattenti, integrativo della el.ar
gizione dl lire 200.000,- in contanti e della concessione in uso 
perpetuo di terreno; di quello di lixe 30.000,- per la costi'uz;ione 
dello Stadio del Littorio, integrativo della messa a disposizione 
di un ten·eno il cuoi valore si aiggii-a, sulle lire 800.000,--; di quel1o 
di li.re 20.000,- per la Nave-scuola «Patria» che, per iniziativa 
del Govern-o serve a completare l' istruzione degli allievi diplo
mati dagli istituti nautici; e di qnel1o ancora di lire 50.000,- per 
il mantenimento del Parco di Mira.mro1·e riseiJ.·vato a,i cittrudirni.. 

A favore del bila,ncio 1931 era stato portBJto un ava,nzo am
ministrativo presunto di lire 1,500.000,-; nel bilancio 1932 non si 
prevede invece a.lcnn avanzo degh esel'cizi precedenti. Ciò è staito 
consigliatto da un pn1dente criterio di amministrazione che trova 
Ja sua conferma nel disposto dell'a,rt. 303 del testo unico sulla 
finanza locale. 

Per tale disposizione del resto l'avanzo amministrativo non 
potrebbe essere impiegato, fino a q~rn.ndo non ne fosse dimostrata 
con l'approvazione del conto consuntivo l'effettiva disponibilit& 
e non avesse ottenu~o il realizzo. La, gestione dei precedenti 
esercizi chiusi finora è spostata per l'esercizio in corso, nelle sue 
prevedibili risultanze, avuto a,nche rigm1trdo ad una valutazione 
prn<lenziale c1ei residui ,itui.vi stessi. 

FALUIDfE NELLE SPESE 
In questa situazione di minori introiti e di ma,ggiori oneri, 

nnche ricol'l'enti e<l 0bbligatori, occorreva. procedere con tutto 
rigore a falcidie non solo nelle spese facoltative, ma pur anche 
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in qurgli stanziamenti delle spese obbligato1·ie che potevano con
sentire una, l'idnzione, pur senza, nnoeere ai SCl'vizi: e ciò per le 
necessità ferree dell'equilibrio, il quale non è soltanto condizione 
essenziale per una buona amministrazione, ma è pul'e, nel caso 
pa.rticola1·e, premessa indernga,bile per conseguire l'aiuto del cre
dito necessal'io a fronteggiare ope1·e straordinarie a sollievo della 
disoccupazione. 

All'effetto venne inscritto 1' importo di lire 230.000,- qnali 
intcrrssi per nuovi mutui previsti per due opere importanti che 
sono già allo studio e che si concl'ctern.nno quanto prima: la 
filovia per S. Vito con la. regolazione di tutte le strade di quel 
rion_e, sulle quali la filovia dovrà passare, e 1a costruzione di un 
nuovo serbatoio per l'acquedotto, la quale opera richiedel.'à parti
colare la,voro di stel'!'o e l' impiegci di n11meTosa mano d'opera. 

-Ho detto che si è dovuto ricon-e1·e a falcidie e ne menzionel'Ò 
le ;più importanti: lii'c 105.000,- sulla manutlenz.ione degli stabili, 
pur tenendo conto delle ripara;1.,ioni strettamente necessarie che 
si presenteranno nel prossimo anno; lire 430.000,- per lavori 
st1'<10l'dina1i negli stabili che possono senza pregiudizio essere 
rimandati; lire 400.000,- sulla mauutenzione delle vie della città 
e del subu1·bio; lire 249.000,- per la, regola.zione di strade e 
li1·e 190.000,- pel' la pavimenta,zione stradale; lire 210.000,- per 
!a, curn, e il nu1,ntenimento <lei triestini negli st!lbili01enti speciali 
(visto che pei· l'aumentato cont.ributo nostro al Consorzio Anti
tubercolare s~ presume c-011 fondamento che l'assistenza del Co
mune in casi di cure particolari possa ridursi) ed infine altre 
lire 400.000,- riparòite su vari articoli di spesa. 

Le 1·ileva,nti limita.zioni nP-lle spese di manutenzione delle 
strade sono consentite dagli importanti lavori che furono ese
guiti in q_uesti ultimi an11i. Difatti, dal 1925 _in poi che è il pe
riodo più intenso della lotta contro la, polvere stradale, si spe
sero ogni anno circa lire 1,300.000,- e così in complesso circa 
9 milioni, che servirono ad estende1·e le pavimentazioni in por
fido, le catrrumwture e le bitumature a tutte le artel'ie della Città 
e ad altre strade dei rioni più densa.mente abitati. E si può dire, 
per calcoli fatti. clall' °Gfficio tecnico, che ogni anno vennero 
eliminati circa 50.000 metri quadrati di strade polverose già a 
macadam. 

Oon rignard0 a.i benefici che da,ll' Opera Naziona,le Balilla 
derivano e deriveranno ai cittadini ed alla nuova generazione, 
non è stata falcidiata la posta rilevante che il ·Comune di Trieste 
- a differenza delle alitre città - spende per l' Opera stessa 
(lire 455.000,- senza tener conto delle poste che esso attraverso 
il Patronato scolastico ela..rgisce per libri a scolari poveri, per la 
re:liezione scolastica.-, per le co1emie feria)l<i. e per 50 post.i gratuiti 
nelle scuole a.11' aperto, nel!' ammontare complessivo di altre 
lire 300.000. 

NUOVI CESPITI D' ENTRATA 

Ma,lgrado le numerose e rileva,nti 1·esbrizioni, il Bi,lancio non 
presentava a,ncora il pareggio; quindi si dovette forzatamente 
riflettere a nuovi cespiti d'entrata, come voluti dalla nuova, legge. 

Si è precedentemente ricordato qua,li siano i tributi finan
ziariamente apprezzabili nell';lttuale momento. Impegnate le im
poste cb consumo e quelle di licenza, non rimaneva che la sovrim
posta fo11dia-riai. 

Le altre imposte, cui il Comune per legge potrebbe far ri
corso sarebbero: r impostai sulle vet.tnre, di patente, sul be
stiame e sulle insegne. 

Le prime due vennero a.bolite dal Comune nel 1930, perchè 
d' infimo rilievo e di a,ggxavio per le ch~ssi pirt1 misere dei cittai
dini; dell'imposta sul bestia.me, che sarebbe nuova per Trieste, 
non si Ta.vvisa l'opportunità per le medesime ragioni come per 
le ail.tre d·ne. 

Quanto a.Ila tassa sulle insegne, questa, già in applicazione 
fino al 1925, venne allora abolita, non solo perchè ebbe un sosti
tutivo parziale più conispondente nella Caissa sulla 'Pubblicità 
permanente, ma pure perchè, dato il suo carattere, il provento 
andava continuamente diminuendo per la. rapida coritrazione del 
nnrnero de1le ta,belle soggette all'imposta .. 

Per queste ragioni e soprnttutto per riguardo a.Ila già dif
ficile condizione del commercio cittadino, credetti bene cli de
caimpa.l'e dall'applicazione di detta tassa. 

.Non rimaneva quindi che la sovrimposta foTJdia,ria le cni 
aliquote, oggi relativa.mente miti, laseiava,no margine &i aumento 
rispetto ai massimi consent-iti dalla. legge. 

Questa prevede per i Comuni tre limiti di sovrimposta (in 
luogo degli attuali due): 

Per ogni 100 lire d' imponibile 
Terreni : I limite lire 20, eccedenza lfre 20,-

II )> 40,- 10,-
IU » 50,-

Fa .. bbricati: I limite lire 5,- Pceedenza lire 5,-
II 10,- 2,10 

rn » 12,50 

La sovrimposta comunale in applicazione nel 1931 è stata 
cli lire 30,- per i teneni e di lirn 7,50 per i fabbi·icati, e per tanto 
infel'iore al nuovo secondo limite e lontana dal terzo. 

Non bisogna poi dinwnticare che la situazione di Tri-;;te, 
Pispetto alla sovrimposta, è par·ticolai-mente favorevole, perchè 
la grande ma.ggioranza dei Uomuni, non escluse le città maggiorj, 
Ìl<.nno tali aliquote (che derivano dagli eccessi cli 1111 pe1·iodo for
tunatamente trascorso) che non solo supera.no quelle finora ap" 
plicate dal Comune di Tl'ieste. ma sorpassano anche - e ta.lora 
di molto - il nuovo terzo limite, al qua.le clcvranno necessaria,-
11rnnte discendere, di mano in 'mano che andnumo estinguendosi 
1 mutui garJ.ntiti sui prnventi della sovrimposta. 

Il Comune nostro non ha per ora (e si sper;1 che ciò sia 
anche in seguito) bisogno di riconerc al terzo limite, ma deve 
necessariamente ra,ggiungere il secondo, per portare, col maggior 
prodotto cli lire 2,200.000,-, il bilancio ln pareggio. 

Questo maggiore aggrnvio della pl'Oprìetà immobiliare, non 
sarà molto sensibile. Sarà, quasi nullo per la proprietà agrieola, 
perchè, in hase alle nuove norme, la. Prov:incia deve ridurre la 
sovrimposta sui teneni e perchè l'aliquota è calcolata in lire 
et:.rta sul]' imponibile stimato in lire oro; per i fabbricati rappre
senterà. invece nn ma,ggior carico di Lire 2,50 per ogni 100 lire 
cl' imponibile, che sarà ancora meno sentito per il fa,tto che col 
1931 cessa. il pagamento della differenza di lire 1,23 per gli arre 
twa.ti d'imposta erariale dipendenti d,11 1·eintegro delh1,1iquota 
da lire 7,50 a lire 10,- avvenuto con effetto da.I 1° luglio 1930 e 
messo a ruolo appena nel 1931. 

Una minore spesa si sa..rebbe potuta avel'e - come era 
stato anche previsto nella prima elaborazione del Bilancio di 
previsione - ove (come si rìte1Hwa) allo Stato, che ha già la 
gestione delle scuole mE'die e che per effetto delle nuove norme 
assumerà a suo caiico quella delle scuole elementari, fossero pas
sate anche le scuole cli ·avviamento al lavoro, rest:inclo con ciò 
a,l Comune sola,ml:'nte le scuole ma,terne. 

Senonchè all'ultimo momento venne p1·ecisato da,} Ministero 
del!' Educazione Naziona,]e che la spe3a per le scuole ed i corsi 
di avviamento al lavo1·0, derivati dai corsi integrativi, resterà a 
tarico del Comune. 

A chiarimento va rilevato c·he a '.frieste, oltre una R. Scuola 
di avviamento al lavol'o di tipo commerciale (ora di 24 classi), 
esistevano dei corsi preparatori a,nnessi al R. Istituto scuola corn
me1·ciale ed i corsi biennali comunali derivati dai corsi inte
grativi. 

I bisogni della popolazi0nc scolastica e la tendenza del no
stro p~ipolo hanno persuaso il Comune cli 1·iattivar~ i corsi bien
nali di tipo commerciale ed industriale e di istituire «ex no,·o >: 
nna scuola di avviamento al lavoro comunale di tipo industriale 
di 10 cla.ssi, ma.lg1·ado il Ministero a\·esse autorizzato l'apertura 
di una scuola. cli 6 classi sole (2 I, 2 II e 2 III). Ai maestri addetti 
a questa scuola completa, per una disposizione di legge, vanno 
assegna.ti, anzichè gli emolumenti di maestro di ex scuole citta
dine, quelli cli professore, il che implica un aumento annuo per 
cadmmo di cii·ci-1, 5.000,- lire come massimo. 

Questo maggiore importo, sia pure limit,1to acl un numero 
ristretto di docenti, porta un aumento di spesa per il Comune 
cli oltre 35.000,- li1·e. Però, avendo Trieste un R. Istituto indu
striale, bene ordinato, e potendosi meglio giovare alla prepara
zione dei fntnri allievi di questo istituto jntcgrandolo con uni
fonnità di metodo e cli indirizzo con la Scuola di avviamento ;:i,l 
lavoro di tipo industriale. è sperabile che questa possa essere 
(come oggi lo sarà., per concessione del "Ministero, in quello ehe 
rig111.u·cla le officine di lavoro) un giorno unita alla scuola inclu. 
striale anche nei riguardi clitlattiei e quindi trasformata in una 
R. Seuola di avviamento a.I lavoro cli tipo industriale. 

Con disposizione del Ministero che chiarì le nonne del testo 
unico per la finanza locale, il Comune resla sollevato dal contri
buto di lil'C 40,000,~ alla Regia l'niH•rsità degli studi economici 
e commerciali, a f,1von" della qna,le concorre pur tuttavia con 
l'annua spes;1, di lire i2.410,- rappresentante la pigione dello 
stabile a, suo tempo a,cquistato per ht stessa. 
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IL PAREGGIO :'<rOVI LAVORI PlIBBLICI 

II bilancio si chiude dunque in pa,reggio, pareggio conse
guito con rigore e con difficoltà, ma che nonostante ciò, consente 
una, certa elasticjtà di rn.ovimento sia perchè il fondo di riserva 
ha, una previsione un po' maggiore dell'a.nno decorso (previsione 
che - date le falcidie apportate in tanti rami della civica ammi
nistrazione e date le condizioni economiche cle1la Città - sembra 
opportuno calcolare per supplire a possibili straordinarie esi
genze) sia pe1'<:h6 il 1·icavo della. vendita dei terreni comunali fu 
preveduto in misura molto prudenzia,le malgrado che negli ul
timi tempi la. domanda di cessione di te rreni, sui fondi delle ex
caserme, faccia ritenere che la previsione possa essere superata. 
Questa domanda dfl, a,nche adito alla speninza in nna maggior0 
attività del!' industria edilizia priva,ta, con ulteriore sollievo a1la 

disoccupazione jn quel campo. 

Alla iniziativa edilizia che si pnò sperare dai privati va 
aggiunta quella del Comune per opE"rC già. in corso cli esecuzione 
o di appalto o di studio definiti,'.o . 

Tra le prime sono da eomprendere: 
a) la, costruzione di un tratto di lungomare al cli là del 

porticine di Oedas e riforma dello stesso (lil'e 100.000,-) 

b) ]a sistemazione di un tra.tto di strada corrispondente 
al porto di Oeda.ssamare (lire 40.000,-), della, Via Segaintini 
(lire 100.000,· -), di un tratto della Via dell'Eremo (lire 60.000,-), 

di un tratto della, Via Navali (lire 20.000,-), di un tratto della 
Via S. Giusto (lire 70.000,-) e di un tratto de1la Via sui fondi 
Angeli (lire 50.000,-); 

c) la pavimentazione <lel\e Vie Ca,novQ. e Piccardi 
(lire 80.000,-); 

cl) la co stnrnione di cana,li in Via Vasari e in via.i JaCOJDO 
Cavttlli (lire 50.000,-); 

e) ]a illuminazione elettrjca delle fn1..zioni clell' altipiano 
(lire 350.000,-); 

e tra le seconde: 
a) la costruzione di un edificio per i senza tetto in S. Mal'ia 

:Maddalena Inferiore (lire 240.000,-); 
b) la costruzione dell' ing1·esso architettonico e dei locali 

cli ufficio e servizio aì Cimitero comunale (lire 700.000,- ). 

Le Aziende poi, oltre ailla filoviai per S. Vito ed a,lla costrn
zione di un nuovo rnrbatoio per l'acquedotto di cui ho pa,rlato 
sopra, prevedono : · 

la estensione della illumina.zione elettrica a tutte le vie 
della città a.ncora illuminate a gas (lire 1,290. 700,-), 

la posa in opera di cavi elettrici primari per la estensione 
della rete elettrica nelle località di Barcola, Gretta, Scorcola1 

Guardiella, S. Maria Maddalena Superiore, S. Sabba, Cattina.ra, 
Longera e Cologna (lire J, 116.150,- ), 

la riparazione interna dell'Officina di Via, Broletto 
(lire J00.000,-), 

il rinforzo delle esistenti condutture stradali pel gas 
(lire 250.000,-), 

l'ampliamento de11' impianto di filtrazione del nuovo ac
quedot.to con la costruzione di due ulteri01·i filtri (lire 200.000,-), 

l' impianto per il rifo1·nimento idl'ico della loc;.vlità cli 
Gretta di sopra (lire 235.000,-), 

il rinforzo della conduttura di V-i.a Mazzini e Via S. Ni
colò (lire 270.000,- ), 

la costruzione di una conclutturn di circonvallazione in 
Guardiella (lire 150.000,-), 

l'ampliamento del serbatoio di Chiadino (lire 40.000,-), 

la costruzione di una casa di abitazione a S. Giovanni di 
Duina per il capo dell' opificio idrico del nuovo acquedotto 
(lire 40.000,-). 

E' un complesso di opere per un importo aggira.ntesi sui 
10 milioni che, oltre al gra.nde cana.Ie per la tiognatura ed al
l'edificio scolastico di S. Anna, si spera di poter eseguire in gran 
parte nel pr0ssimo esercizio, limitando la contrattazione di mutui 
cd minimo indispensabile, in quanto per una parte cli essi si 
hanno fondi disponibili nel 1931 e per una parte pure si calcola 
di reimpiegare il fondo per rinnovazione e ricostruzione del ca
pitale di impianto, riferentesi a] 1932. 

In questo periodo in cui maggiore è la disoccupazione ope
l'aia. ritiene il Comune suo dovere cli intervenire, a,nche se ciò 
può ,importare l'assunzione di nuovi oneri: nuovi oneri che sono 

già sta.ti in gran parte previsti. 

I da.ti del Bilancio c:osì si ntssumono : 

ENTRATA 

E11tra,Le effet,tiv0 
Movimento capita,li 
Uontabilità speciali 

Spese effettive 
:Movimento capitali 
Contabilità speciali 

lire 75 1459.84.0,-
2,200.000,-

62,489.800,-

Tot;vle lire 140,150,080,

n;ClTA 
lire 71 1100.270,-

6,560.0lO,-
62,489.800,-

Totah:i » J40, 150.080,-

C:ome è presci·itto Llal testo unico per la finanza locale, le 
entrate ed uscite ricorrenti (cioè c:ont.inuative a.nche se straordi
narie) devono essere separate da quelle di carattere veramente 
stra.ordinario. Questa distinzione dimostra come l'avanzo del Bi
lancio ordinario o nornude copra totcvlmente la esigenzcv scoperta 
di quello propriamente straorcliuario e come coi mezzi ordinari 
si provveda all'a,rnmorta.mento dei mutui estinguibili in più di 

cinque a.nni. 
Le cifr~ de.finibve cli ta,li due Oila,nci sono, pertarnto: 

BILANCIO ORDlNARLO 

.Ji!nt,rate effettive : 
Ordinarie lire 74,928.840 

Straordinarie conti
nua-ti.ve 

Movimento cli capitali : 

lit-e 74-,928.840 

Entrate continuative 

Uscit,e effettive: 

38. 120 lire 74,966.960 

Obbligatorie ordi
narie 

Facoltative ordi-
lire 64,004.170 

------

narie 1,141.880 

Obbligatorie straordi-
narie conbinuative » 3,443.720 

FacoJt.ative straordi-
narie continuative » 128,000 » 68,718.770 

------
Movimento di capitali: 

Ammortam ento di mutui 5,780.010 }) 74,498.780 

Avanzo de1 Bilancio ordinario 

BILANOJO STRAORDINARIO 

Entrate effettive: 
S&raol'clinwrie non continuat;.ive 

Movimento cli capitali : 
lire 53'1. .000 

lire 468.180 

Alienazioni patrimoniali 

Uscite effettive : 

2,162.320 lire 2,693.320 

Obbligatorie straordi
narie non continua-
tive lire 1,658.500 

Facoltative straordi-
n.a,rie 'lìOn continua 
tive i23.000 

Movimento di capitali: 
.Acquisto di realità . lire 90.000 
Nuovi impianti del-

le Aziende comu-
nali elettl'icità, gas 
e acqua 

Restituzione cli de-
biti divel'Si 

400.000 

290.000 

2,381.500 

780.000 3,161.500 

Esigenza coperta dall'avanzo del Bilancio ordinario lire 468.180 

Chiarite così le direttive a cui è improntato il Bilancio per 
l'esercizio 1932, esposta l'opera che si intende svolgere anche a 
sollievo delhv disoccnparLione operaia e tenuto conto del disagio 
che impone limitazioni ed economie in ogni ca,rnpo e che ne] 
presente Bilancio trova,n o adeguata espressione, mi lusingo che 
gli On. Consultori - mossi dagli stessi miei iintend~rnenti e pen
sosi, come sempre, degli jnteressi e dei bisogni della Città -
vorranno dare il loro autorevole pa,rere favorevole». 
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LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni clel Podestà 

PER IL RISCALDAMENTO DI SCCOLE 
E STABTLIMENTI COMUNALI 

Per il riscaldamenho delle aule scolastiche e degli uffici e 
sta.bilimenti comunali du1·a nte l' invemo 1931-32 era necessario 
acquistare 420 tonn ellate eh ca,J'bone coke, da cOnsegnarsi par
titamente dal corrente novembre al marzo prossimo ve11turo. 
Vennero domandate offerte a sei ditte locali, le qua.li presenta
rono proposte che andavano da, un minimo prezzo di lire 15(1 
alla tonnellata al massimo di lire 173. 1/ Ufficio tecnico comu
n&le scelse le due offerte minori (lire 150 la tonnel1a&a franca 
vagone), cioè quella della ditta E. Weiss e Oo. e quella della 
Società degli alti forni di Servola. Ma il Podestà commise la 
fornitura a quest'ultima, come produttrice. mentre l'altra ditta 
è soltanto intermedia1·ia, ritenendo la scelta più equa e vantag
giosa. 

- Per la fornitura di carbone fossile occorrente per i bagni 
comunali, per i compressori s0radali, ecc., l' "Cfficio tecnico pro
pose l'acquisto di 75 tonnelhite di ca,rbone Scozia, a, lire 102,75 
la tonn . .tiranco cwrl'o alla eaitasta e 60 tonn. dalla miniera carbo
nifera «Arsa» di Albana al pl'ezzo di lire HO la tonn. frainco sot
tobordo o alla catasta. 

- Per la fornitura di legna da ardere (quintali 3900), esa
minate le varie offerte pervenute al Comune, fu scelta quella 
più vantaggiosa (lire 11 al quinta.le) perchè dà modo all'ammini
stra.zione comunale di realizzarf': un risparmio di lire 16.000 sulla 
spesa consueta inscritta in Bilancio. 

PER LE CASE BALILLA 

Accettando analoga richiesta del Comitato rionale dell' O. 
N. Balilla di Città, vecchia, U Podestà. concesse il credito di 
lire 1700 necessario a copril'e la spese per rispalmare di catrame 
e riattare il campo dei giochi della Casa rionale Balilla «E. Toti». 

- Per la Casa Bal-illa «Riccardo Pitteri )) in via S. Marco 
sa.ranno spese li.ire 1400 per il resta,m·o del tetto, che le intem
perie autunnali avevano rotto in più pa,rti. 

IL CANTO ALLA SCl-OLA, «Gl:IDO CORSI» 

Giacchè nella Scuola d'avviamento al lavoro «Guido Corsi» 
è stato introdotto F insegnamento del canto, si è resa necessaria 
la spesa_ di lire 575 per an·edare la sala di canto fornendola di 
50 sedie comuni. 

L'APPARATO ELIOGRAF1CO DELL' UFFICIO TECmco 

11 lungo uso ha guastato l'apparato eliografico dell'Ufficio 
tecnico comunale, per cui se n' è resa necessaria la riparazione 
aggiungendovi due trasformatori per aumentarne la tensione. 
Per questo lavoro si spen<leranno lire 1500. 

SISTEMAZIONE DI COLLEZIONI AI" MUSEO 
DI STORIA NATURALE 

Per la sisternaz.ione e custodia, delle collezioni dei vertebra.ti 
della Regione Giulia sono sta.te richieste dalla Direzione del 
Museo di storia naturale alcune vetrine. A tal uopo il Comune 
chiese preventivi di spesa ad alcune ditte cittadine) scegliendo 
fra queste la migliore offerente, su proposta dell' Economato 
comunale e udito il parere della Direzione del Museo. Saranno 
spese a questo scopo lire 6.860. 

LE FONTANELLE DI PROSECCO E CONTOVELLO 

Il Podestà, ha accolto la domanda degli abitanti la frazione 
di Prosecco, appoggiata dal Segretario politico del P. N. F., di 
costruire nella località una nuova pubblica fontanella; inoltre 
ha accondisceso a fa,r spostare la esistente fontanella di Conto-

vello dal punto ove si trova nei pressi della canonica. Per ese
guire guesti due lavori , di gra,nde utilità per quei villici, il Co
munt": spenderà lire 12.650. 

IL OOM1.:XE PER I DISOCCl:PATI 

Con l'approssimarsi della stagione invernctle si teme che il 
disagio delle classi non abbienti si acuisca, anche per le condi
zioni di generale ma,lessere e ca.usa la non indifferente disoccu
pazione stagionale, che colpisce particolarmente gli strati piì.1 
umili della popolazione costituiti da famiglie numerose. Perciò 
il Podestà, rilevato che l' Opera assistenziale del Fascio di 
Trieste provvede alla raccolta di contribuzioni e sussidi da Enti 
e privati per impiegarli a lenire, almeno in parte, il prevedibile 
aumento di disagio nei mesi invernali, e ciò attraverso l'opera 
della Congregazione di carità, pure essendo notevole il contri
buto che, a questo scopo, il Comune assegna ogni anno alla 
Congregazione di carità stessa, deliberò di erogare all' Opera 
assistenziale del Fascio, lire 100,000. Per questa delibentzione il 
Podestà chiese il pa1·ere della Consulta municipa,le, che, ad una
nimità,1 si dichiarò favorevole alla erogazione. 

IL RECL'<TO DI S. ANNA 

La regolazione dei viali principali della X ecropoli di San
t' Anna ha reso necessario l'alzamento del livello (80 cm. in 
media) delle sepolture perpetue poste a ridosso del muro di re
cinto. Perciò si deve ora alza.ire pure il muro stesso. Il lavol'O, 
che sarà eseguito in economia da!!'Ufficio tecnico comunale im~ 
porterà la spesa cli lire 13.500. 

NOMINE E RICONFERME 

11 Podestà ha riconfermato per un ulteriore anno al posto 
di dirigente l'astanteria dell ' Ospedale civico ,:Regina Elena» il 
pvof. dott. Piero Gall, posto che sotto la sua direzione l'astan
teria funziona egregiamente. 

- Il dott. Marino Novak, medico assistente presso l'ospe
dale civico «Regina Elenai• , è: stato riconfermato al suo posto per 
un ulteriore anno, a deC •ì l'l'ere dal 1° gen11aio p. v., salvo un an
ticipato scioglimento del rapporto di servizio nel caso di riforma 
dell'ordinamento degli ospedali. 

- Anche il dott. E.gane Golimari è stato riconfermato al 
posto di medico ctssistente nell' Ospeda.le civico per un ulteriol'e 
anno (a decoi;rere dal 1° gennaio p. v.) s,tlvo mutamenti nell'or
dinamento spedaliel'O. 

LA STRADA DI PROSECCO 

La strada suburbana di Prosecco (dal Fal'O della Vittoria 
alla frazione di Prosecco) era stata considerata provinciale. Se
nonchè, su ricorso dell'Amministrazione della Provincia, la strada 
stessa fu demandata, per la manutenzio11e, al Comune. Il Co 
munei riassumendola, ~1,vrebbe dovuto ricevere un indennizzo cli 
lire 25.000 per poter procedere ali' immediato sno riatta-mento 
- posto che essa gli fu riconsegnata in pessimo stato il 24 luglio 
u. s., mentre da oltre sei mesi non ne veniva curata la manu
tenzione. Però finora l' indennizzo non fu versato, mentre si im
pone il riattamento de1la strada che va rapidamente peggio
rando. Ora il Podestà ha deliberato di procedere immediata
mente a quel lavoro, che costerà al Comune lire 30.000. 

AL MACELLO CIVICO 

Dato il bisogno di maggiori ambienti di soggiorno per il 
bestiame da abbattel'sì, fu deciso di ridune a stalla un recinto 
coperto del Macello civico. La spesa occorrente (lire 2800) sarà 
ammortata in due anni col ricavato della pigione. 
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LA MANUTENZIO:\TE DEL PALAZZO DI CITTA 

Il Podestà .appl'ovò la spesa di lire 18.000 occorsa per com
pletar.e il restauro degli uffic::i del Palazzo di città, l'abbatti
mento e rinnova,ziorH' degli intonachi della Loggia e la sua tin
teggiatura. 

UN NUOVO EDIFICIO PER I «SENZA TET'.PO» 

Uom' è noto era stata decisa la costruzione d'un edificio 
per i «senza tetto>>, da farsi su un' area comunale in S. Ma,ria 
Maddn.lena infel'io1·e, e a tale scopo era stato erogato un credito 
<li lire 300.000. L'assegnazione dell'opera, fu !atta a,l migliore of
ferente (ing. Coppa) per lire 232.800. Il Comune dovrà, per conto 
sno, provvedere alla sistemazione del tel'l'eno circostante con 
la spesa di lire 150.000. ' 

l'N RAOOORDO TRANVIARIO IN PIAZZA VENEZIA 

Per sveltire il servizio tranviario nella parte meridionale 
deJla città ed a.ccorciare, con vantaggio economico, quello della 
linea «10-:-, l'Azienda delle tranvie municipali propose la costru
zione d

1
nn raccordo dei binari in Piazza Venezia, con la spesa 

cli lire 18.000. Il Podestà approvò tale spesa. 

L'ACQUA E L' ELETTRICITA. ALLE MADDALENE 

II Podestà ha approvata la spesa di lire 5. 706,85 per co
struire una conduttnrn cPacqua alla frazione Campa,nelle, e quella 
di lire ! !.700 per la posa in opera d'un cavo primario per l'illu
minazione pubblica delle Maddalene, approfittando dell' escavo 
fatto in quella zona per porvi una conduttura elettrica per uso 
di utenti privati. 

PAVIMENTAZWNE A LINOLEO 
ALL'OSPEDALE «REGINA ELENA» 

La III divisione medica dell'ospedale civico «Regina Elena» 
lia. i pavimenti in dogherelle di faggio, molto deteriorati dalFuso, 
per cui si dov1·ebbe ripararli. La prodirezione dell'Ospedale in
Yece ha proposta la loro sostituzione con pavimentazione di 
linoleo (già adottata con buon esito in parecchi ospedali e sana
tori). Il Podestà ha acconsentito alla sostituzione, per la quale 
si spenderanno lire 12.000. 

AMPLIAMENTO DI OONDUTTliRE DEL GAS 
E DELL' AOQUA 

J-lei- migliorare il servizio del gas nelle zone adiacenti, si è 
resa necessaria la sostituzione della tubatura del gas nelle vie 
Pietro Kandler e Segantini (-attualme11te di mm. 75 e 100 nella 
prima e 1·ispettivamente 50 nella seconda), portandole rispetti 
va.mente a mm. 200 e mm. 100. Per quest'opera, che si conver
tirà in un possibile aumento dei consumi, si dovi·anno spendere 
lire 31.500. Il Podestà. 11 ha approvata. 

-- La costruzione del nuovo acquedotto da Va,l di Medeazza 
ha bensì fornito la città della quantità d'acqua occonente per 
tutti i suoi bisogni, ma non ha risolto il problema del riforni
mento particolare a ciascuno dei rioni urbani, perchè le tubature 
ora esistenti non hanno la capacità di convogliare che una limi
tata quantità d'acqua. Gli organi del Comune non ignoravano 
questa situazione, ma si erano riservati di procedere per gradi 
alla sostituzione delle tubature. Attualmente l'Azienda gas, 
acqua, elettricità, potrà procedere alla sostituzione de1le tuba-

ture esistenti in via S. Nicolò, in via ·Mazzini e alla Riva T're 
Novembre con condotte nuove del diametro di mm. 1501 200 e 
300, per rr:odo da facilitare la distribuzione dell'a?qua agli utenti 
del rione nella quantità desiderata. Questo ampliamento impone 
un investimento di lire 255.000. Il Podestà ha acconsentito alla 
spesa. 

UN OORSO APPRENDISTI A, POGGIOREALE 

11 Comune di Trieste concorrerà con l' importo di lire 1600 
alle spese occorrenti durante l'a,nno scolastico 1931-32, per il fun
zionamento di un C~rso per a,ppre.ndisti da ap1·irsi a Poggioreale 
(Villa Opicina), in via di prova, alla condizione che anruloghi 
contributi siano col"l'isposti così cla,l Consorzio prov. pe1· l' istru
zione p1·ofessionale come dal Oonsigl-io prov. dell'economia. Il 
Corso sarà eretto nella Scuola elementare «Principe Umberto» 
e potranno fruirvi i raga,zz.i di tutte le frazioni del rione sc0la
stico di Villa Opicina. 

IL TETTO DEL 1'EATRO COMUNALE G. VERDI 

Le intemperie e l'usura del tempo hanno reso necessario il 
ristauro del tetto del T'eatro comunale G. Verdi, per il quale la
voro occorrerà spendere intorno alle lire 10.000. La spesa trova 
copertura nel Bilancio corrente. 

LUOE A S. LUIGI 

La strada che dal Campo S. Luigi conduce alla campagna 
N. 741 di Ohiadino è, di notte, in perfetta oscurità, per cui il 
vicinato ha 1·ipetutarmente invocato dal Comune un p1·ovvedi 
mento per ragioni di viabilità e di sicurezza. Il Podestà approvò 
analoga proposta del!' Azienda acqua gas e1ett1,icità., deliberand0 
la spesa di lire 800 per la posa in opera d'una lampada elettrica 
in quella zona, e quella ricorrente d'annue lire 172,80 per il suo 
mantenimento. 

CLASSI AGGIUNTE AL R. ISTITUTO MAGISTRALE 

AJ R. Istituto magistrale «G. Carducci» quest'anno furono 
340 gli inscritti alla prima classe inferiore, ma. di questi soltanto 
168 poterono trovar posto nelle esistenti quattro sezioni della 
prima classe, sicchè sarebbero risultate necessarie a.ltre qua:ttro 
prime classi aggiunte per poter accogliere ~ anche i rimanenti 
172 alunni. 11 Ministero dell' Educazione Nazionale, informato 
della situazione, si affrettava ad aggiungere alle quattro prime 
classi esistenti altre due, perchè potessero trovarvi posto alcune 
altre decine di allievi. Ma rimanevano egualmente impossibili
ta-ti a frequentwre la scuola numerosi aspiranti al magistero, in 
gran parte maschi. Se si riflette che la scuola italiana soffre di 
penuria di insegnanti maschi, si comprende ch'era di interesse 
generale il favorire le vocazioni maschili a-1 sacerdozio magi
strale. Perciò il Pocleslà, di concerto col Preside del R. Istituto 
magistra.le e udito il parere favorevole della ·Consulta munici
paile, deliberò di istituii-e per l'anno scolastico 1931-32, presso 
queW Istituto, due prime classi del corso inÈeriore, con carattel'e 
di scuola privata, stabilendo che gli allievi in esse inscritti deb
bano tutt,i pagare le tasse scolastiche prescritte per i corsi go
vernativi. L'amministrazione delle due classi fu affidata al Pre
side del R. Istituto. Poichè il previsto incasso delle tasse coprirà 
la presunta spesa determinata dalle due classi, il Comune non ne 
avrà. alcun aggravio. Per effetto di tale istituzione tutti gli al
lievi inscritti poterono trovare posto nell' IStituto. 


























































































