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ALBERGO DIURNO 
TRIESTE 

CORSO V. E. III (ENTJU.TA VJ:A s, LAZZARO f.)· TEL. 78-43 

TUTTI I SERVIZI D' IGIENE 

TUTTI I SERVIZI DI TOILETTE 

TUTTE LE COMODI T À. 

~"~ Via Mazzini, 34 -m E o I T m m -Via Mazzini, 34 

(A~~nn DI ~lrnRHlA 
(Safes) 

TARIFFA: 

i Dimensioni in cenlimelri Importi in Lire I 
"' lflma iLaijhena lP~londill Anno I Semeslre l1imeslre I 

I 

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

2 14 I 26 55 45.- 27.- 116.- 1 
5 18 26 55 70.- 45.- 25.-

4 57 
I 

52 55 rno.- 1 80.- , 50.-
I 

ORARIO: 

ni Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 

~-- --~ 

Ditta SANTE GIACO MELLO 
TRIESTE (111) - Via S. Spirldione, 5 e Via Son Nicolò, 26 

Telefono : 75-65 

* CARROZZELLE PER BAMBINI - Olocalloll - Arti-
coli da viaggio e spari - Tele cerale - Tappell dl 
cocco - Utensili da casa e cucina - Bambole LENCI 
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:): DISTILLERIA CATRAME, PRODOTTI CHIMICI E ASFALTICI :): 

L. ZUCULIN-TRIESTE 
Casa fondala nell'anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ohega K. Z • Telefono K. lO~I 
FABBRICA: Hoian o, Via Momi K. 5 · Telefono K. 97-90 

Cartoni n.sfaltati · Cartoni cuoio bitumati · Isolatori· Catrame 
- Cemento legnoso - Pece - Bemwlo - Carbolineum -
Acido fenico - Naftalina - Mast;ce a,sfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFALTICI· PAVIMENTA
ZIONI ASFALTO - LAVORA.TORIO DA VELAIO 
Copertoni impermeabili - Tende da sole - Cappotti e 

ve.ttiti incerati - Noleggio copertoni ..................... : ... : .... ::·:·•······ 

LA 

Hrnnmn A~HIAil[A DI ~l[~HIÀ 
Fondata a Trieste nel 1838 

Capitele s J ciale L, 100.000.000. -
Versato . • . , . ., 40,000-000,-
Garanzie al 31 dicembre 1928 . . . ., 588.509,546.-
Cauzione depos. presso il R. Governo . . ., 188.81>5.806.-
Risarclmenli pagali dalla fondazione della 

Compagnia ., 6.085.000,000. -
Assume a condizioni vantaggiose: 

Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Rendite Assicurazioni Trasporti 
Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli 

A~sicurazionl Grandine 
Informazioni presso la: 

lede centrale della [omuagnia: TRIESTE, Via Mazzini 35 
o presso le sue Agenzie In ltella ed ali ' Es tero 

~r~ARETISTI,Gs ~mi?.:~la I 
0mptesn ili &sftu.Jlo1>i 

Lavorazione mob1h in qualsiasi stile e Riparazioni 17. 1· 

varie, Lavorazioni Serramenti, Pavtmentazioni ecc. ecc. <"Oia €umano Q.}{, 2 "tti.es(e l{'e(ci.fono ~- 9'9'~f§ 

o~~~o @);;;;w,;w,;;w,S,wvwviwviM'wv,-=========..@a 

JLftefi. 11. CJng. {)ino ~nnnino 

CONTI CORSINI e ZANON 
Tutti i ricambi e tutti gli Il Officina elettrica, accu
accessori per qualsiasi . mutatori - Servizio 
autoveicolo - Tel. 70-74 Mere I I i - Telef. 48-10 

TRIESTE - Via F. Crlspl N. 3-5 

~~~1 l CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA 
LAVORI DI TIPOGRAFIA-LEGATURE E RIGATURE 
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t Uillci: PASSEGGIO S. ANDREA 100 i ! T E L E F O N O N. 55-45 i, : 

·OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET · TRIESTE 
VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEPONO N. 81-74 

Riparaliani ed avvolgimenti - 6ene1al11i - Motori - Traslormah11i I lrapaoi eletlriti 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettri cl Brown - Boverl 

VALVOLE KLINGER - VALVOLE BOPP & REUTHER 
Manomelri · lìnmizioni in amianto • Gaarnizionl gomma • Appamchi di1in1ro1talorl 
per1aldaie-lndlcatoridilivello•Clngble•Ulen1ileria•Sigbeecolltllidaplalla 

FONDATA NEL 1842 

Sede Centrale: TRIESTE-ViaCassadiRisparmioN.10 
Telefoni: 43-fi6, 43-fi7, 43 ·58, 43-59 

Sf!IDNE PEONI (MONTE DI Pl!Ti) ESITIDRIA tDMUNALE DI TRIESTE 
Corso Vitt. Eman. lii, 45 Via del Gelsi, 11 

Flliali: GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 

Direzione Compartimentale di Credito Agrario e Fondiario 

Wratto della Situazione al 31 6ennaio 1932 
DEPOSITI FIDUCIARI 

PATRIMONIO . . 

TITOLI DI TERZI . 

Lire 178.660.400.-

9.650.238.49 
152.117.571.08 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendila titoli e divise estere 

RiporIO e sovvenzioni su titoli di Stato o equipa
rati e cartelle fondiarie 

Amministrazioni di Patrimoni 
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! i t PIETRO SIROTTI i 
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G. B. CAZORZI 
TAPPEZZERIE 
IN GENERE 
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Via S. Giacomo in Monte, 6 

Telefono N. 90-72 
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[E] RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
. :. EDITA A CURA DEL COMUNE 
Abbon11mento annuo L. 50. (in cillb Un numero separalo L. 5. - in vendlla 
e nel Regno). - Ali' Estero il doppio. presso le principali librerie della cillà. 

DB?EZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETEl~IA GENERALE l?EPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO V. TRIESTE, FEBBRAIO 1932 - ANNO X N.ro 2. 

SOMMARIO 
Episodi ignorati del 1848 a Trieste. - Il poeta Paolo Valéry e te sue parentele giuliane (con due rilrafli ed un aulografo). - La chiesa 
di S, Giovanni di Guardiella e i suoi precedenti storici (con tre ilfustrazioni). - Curiosi tà lriesline: L'origine del ghetto di Trieste (con 

nove iJ/usfrazioni). - La vita del Comune -- Le adunanze della Consulla Municipale. 

PARTE SECONlJA (tabelle statistiche): METEOROLOGIA - DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUMI - ASSISTENZA SANI
TAlllA - POLIZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA -- BENEFICENZA E ASSISTENZA PUBBLICA - POLIZIA 
MORTUARIA - MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVOl?O - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

*•* Riservall lulli i diritti di riproduzione, tanfo delle fotografie, quanto degli articoli). ••"' 

EPISODI IGNORATI DEL 1848 A TRIESTE 

Il poeta Paolo Valéry e le sue parentele giuliane 
La, Francia varnta oggi uno dei poeti di 

spirito più sc-hiettamente latino dei nost ri 
tempi: Paolo Yaléry. La critica, (·he non gli 

bo1·i rlPlla l'ita che nulla mai può cancellare 
e si porta110 in sè fino al tramonto. 

Paolo Yalé1·y, nato nel 1871 '), dopo pas
a ,·ve lenò mai i lauri, lo de
signò «fortunatm), già, per il 
fatto che nelle sue vene si 
son fnsi sangui di Gallia e 
d' Italia. Suo paclre nacqne 
a Bastia, sua madre a 'rrLe
ste. Il nonno materno era 
genovese, la sua nonna cli 
Capodistria: le est remità 
dell' arco alpino, e he s' in
cnrva, a chinclèl'e (' proteg
gere eome 1111 porte11 toso val· 
lo divino hl, sacra Penisola 
ita,lieai, farono eulla ai suoi 
avi. Forse anehe il padre 
suo. ·còrso, era in -0rigine un 
Valeri. Non importa. A noi 
basta sapere eh€ nel poeta , 
vivente gloria della, Franda 
c-.ontemporanea, sr·orra tanto 
sangne ita.Uano e c-he alle 
sne origini possa,no essere 
legittimamente mese-alati no
nti ca1ri alla nostra, terra. 

Paolo Valéry 

sata una gran parte della 
giovinrzza fl'a ('ette e iront
peUier, anelò nel l~H4 a Pa
rigi. l>ne clt .. 1noni Ni dh-ideYa
no la. sna a11im,1i : la n1usica 
(-> la 1natP1natica. Parigi fu 
per lui nno Rbalol'rlimento: 
inc-erto nplla ricerea d ' 1111 

anc-or·aggio, Pbbe la ventura 
di acc:ostarP 1n propria vita 
~pìrituale a cpwlla di RtPfa. 
no :Ma11armé, allora ritirato 
nel suo romitodo cli Fontai
neblean. I eC'nacoli neo i-.im
ùolisti fioriti sni cimiteri 
paTnassiHni lo c·onobhero fra 
i più anlc>nti. Le 1·h·iste cl'a
Yangnartlia aecolsero versi 
suoi tormentati (' prosa lim
pida eome aeq ua sorgi va. 
D'imp1·ovYiso eg·li scompar
ve cla eiò ehe si chiama ]a 
prochrnio1w lettera1-ia. Qnin-

Noi cerchiamo cli avvertire nrlla, inspirazione 
clel sno poema più c·elebre - Il Cimitero 
111(1.1·i110 - il soffio clei venti rnrli c-he fanno 
rabbrividire, talvolta, il nostro Golfo, o la 
Nalsedine the clà un sapore eosl aere- all':u·ia 
C'he aeea,rezza gli o]iy(->tj e i verzieri di Val 
fl'Oltra o ét' Anc,uano e dernpie (lel sno Rano 
profomo le ca,lli cli Capoclistria o le rive clel 
porto di '.!.'l'ieste. Certo l'infansia elci poeta 
fu cullata. da canti, vod, berceu...;es clella no
stra contrada. E vi sono sensazioni degli al-

clici anni durò il suo silensio. 
Poi, egli landò un impro,·vii-:o fuor·o d'artifi
do, costellando l'orizzonte ,lella poesia e tlPlla 
p1·osa franeese dei suoi 1nirneoli lirici i11 eui 

1 ) Un poeta, discepolo di Valery. Trista.no Derèma, 
volendo sapere quale età mortale a'\"esse l'autore dl 
Ol!armes, gli rivolse una domanda dh·etta. Valery rispo
se con una quartina : 

Tristan, votre coeur est de bronze. 
.Te compte plus de jom·s que de biens je n'acquis 
Depuis le jour que je naquis : 
'.rrente octobre soixante et on7,e. 

= -= 
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l·a11tan.l una lllHffa pol•:--ia, non più fatta di 
immao·i11i o di ~(-'ll~azio11i, ma tutta <.l'idec (il 
<(Cantico ch1llP c·olonnr)), il «Cimitero marino))) 
il «Rilfon ln «Giovine Pan·»>>) e della sua pro
t-m nitida' e vrec-isa. c«·he fa, di q_n~sto gri:~nd_e 
poeta il più grande dei pro~ator1 frane(>S1 n
\'(' llti». (A. Bill,v). '). 

B un po' ,lil'fidle, pe1· noi ita,!iani, sta_bilire 
un eonfl'onto fra le strofe vaJ.etin.ne e 1 mo
delli laseiatic-i clni simholh;ti che Valery chia
ma i suoi ccnwestri»; ma ehi ha assaporate le 
finezze della poesh, di M.allarmé, di Verlaine, 
di Rimbaud, non può non ~entire c:he quella 
cli P;H>lo YalPry batte nu volo altt·e-ttanto a1·
dito e talvolta, più a,lto, più uguale e preciso. 
rer citare nn PRempio della «maniera>) poetica 
cli Valé1·v. ha:--ta 1·icord;ll'P <1nakhc=- strofe del 
((Cimitero nunillO)). Ri tratta di una medita• 
zione filosofica inRpirnta da- un cimitero, quel• 
lo di Cette, C'iw si stende sul fianco cli una col
lina in vista del mare. Il poeta, spiega nn suo 
tl'itico, «oppoue lo stato d'immobilità, e. cl'i
<1entità del mondo materiale, nel qnale r1t01·• 
'"' la. cene,·,• clPi morti, allo stato cli perpetuo 
mnt:-nnento eh'?- la. vita umana, allo stato cli 
riposo clPll'l;nl\·erRo ad,1m·me11tato nell'inco
:-wir11za, p allo stato d'inqnirtll(lhH• clrll' Anima 
individuale che, rifl,ett.enclo in se stessa quel
l'Universo, ne ttnba la !-ierenn tra,nquillità)l. 
I>a qneRta J--pirgazione Romm:u·ia e 1111 po' aft'a
tic·ata, si c·omprende ehe il lil'ismo di Valéry 
è lirismo meta,fi.sico; perciò forse la sua poe
l-iia, è scon~olata. perehè egli non crede all'ef
fiC'aeia dello sforzo nmano verso la più alta 
elevazione. Questo per il contenuto. In qu»n
to alla fo!'lna, le ·strofe ,li Ya,léry hanno una 
vihi-azione dw si direbbe metallica, mentre 
sembra.no martellate clalli1 preoccupazione di 
eondensare ed €spl'i1ne1·e in ,esse il maggior 
po~sibile volnme di intimo pensiero. 

Ecco come egli presenta il Cimitero di 
C'ette : 

U'ermé, sacré. plein d'un feu sans matière, 
U'.ra,gment terrestre offert à la lumière, 
Ce lieu me ph1it, clom:iné de flambeaux_. 
Composé cl'or, de pierre et cl'arbres sombres, 
Où tant de marbre est tremblant sm· tant cl'ombres: 
La mer fidèle y dort .sur mes tombeaux. 

Il poeta wde fondersi e sparire nell'uni
formità, della materi» tutto ciò che fu vivo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Pn peuple yague au..'\: 1·acines des arbres 
A dejà pris ton parti Ientement. 

fls ont fondu c1ans une a,bsence épaisse. 
L'argile rouge a bn la bianche espèce, 
Le •don de vivre :t pru;;sé dans les fleur$ ~ 
01ì sont des morts les phrases ,familières, 
L'art personnel, Ies ftmes singulières? 
lAt larYe file oli se fornrnient Ies 11leurs ... 

F,t Yous, grande i1me. eSJ)ére;r,-YOUS un sonA'e 
Qui n'aura 11lus ces couleurs de mensonge 
Qn'aux yeux cle chair ronde et l'or font ici? 
0Jumterez-Yous qunnd -sere;r, yaporeuse? 
.Allez! 1'out fnit. Ma présence est poreuse, 
La sainte impat.iénce meurt a ussi ! 

i\faigre inuuortalité noiJ:e et dorée, 
Consolatrice affreusement laurée, 
Qui de la rnort fais un sein mate-rnel, 
Le ,beau mensonge et la pieuse ru-se! 
Qui ne connatt, et qui ne les refuse, 
ce era ne Yide et ce rire éternel ! 

l'èrcs profoncls, tétes inhabitées, 
Qui sous le poids de tant cle pelletées, 
l<)tes la terre t>t confondez nos pus, 
Le vrai 1·01i,geu1·, le ver irré:futnble 
N'est poiut; pour YOUS tlUi clormer, sous la table, 
Il Yit éle l'ie, il ne me guitte pas! .... 

Prosa.tore VaJéry rivelò una rara faf·oltà 
di chiarezza, ànche riel parla,re dei più astrusi 
problemi della filosofi». Un critico, il Laion, 
~ cui si deve un limpido panorama della let
tera.tura francese degli ultimi sessant'anni -
esaminando un libro cli prosa di Valéry (En
pali110 o l'a.rcl1itetto), ch'è un ~iaJogo !lloso
fico scrivevi1 che in esso lo scl'lttore s1 alza 
«oltre Socrate e perfialo oltre Platone». Altri 
critici Marcello Hraunschveig, Daniele Mor
net ,~ndrea Billv, Pietro Lievre, il compianto 
Ro,;clay, colloca,rono Valér,Y accan_to ai_ grandi 
lirici e ai grandi pros'.1tor1 del Rmascrn)ento. 
Attualmente, per l'ultimo sno volume cli pro: 
sa 3

), ch'è un altro dialogo, s_ul_ modello eh 
EupaHno (nel quale due nom1n1 - no11 <<a 
ma,re)) ma, sni margini del :Mediterraneo -
cliscut~no un po' cli tutto: di filosofia e cl'.arte, 
delle crisi letterarie e di quelle del sentimen
to) i. critici salutano Paolo Valéry come un 
«Conrteline filosofo)), e trovano ch'egli ha la 
st.offa d'un autore drammatico, perchè il sno 
libro «offre qualità, sceniche e romanzesche 
che molti lavori teatrali e molte novelle non 
balzo• 

Qualcuno, tra quei critici, l'ha trovato, è 
ve1,o, un po' «ermetico e t1·ascenden!a_le)) ; ma 
nel complesso egli ebbe sempre la cnt1ea una
nime nel salutarlo «grande poeta» e ccprosa
tore O'randissimo>); e F Accademia di Francia 
lo volle nel 1925, fra i suoi immortali. 

Ebb~ne : come dicemmo più su, le raditi 
di g uesta quercia poderosa delle lettere e del 
pensiero moderni si affondano nella nostra 
terra : la sua nonna è una Lugnani di Oapo
distria, nelle eui vene altro sangue italo
veneto si mescola; la sua mamma, Fanny 
Grassi è nata, a Trièste, dove visse quasi ven
t'a,nni, partecipando alla vita intensa della 
citt,ì, in un periodo dei pitì movimentati. Il 
destino portò quf'sta giovinetta triestina a 
Cette, dove si accasava nel novembre 1861 a 
Bartolomeo Valéry, da Bastia (Corsica). Co
n1e non ricevere, col sangue, dalla mamma . e 
dai nonni, quella tendenza alla contemplazio-

2 ) Per chi voglia cercare i primi ,bisbigli dl quest.o 
uccello canoro, diremo ch'essi si trovano nella Oonque, 
nel Oent(1At1·e, nell'Erm,itage, nel Meroure àe Ft·ance, per 
citarne alcuni. Divenuto una notorietà :francese e ,poi 
mo1Hlinle, Vnléry collaborb alla Revue de Pa.ri.s, alla 
Revue de F'ramce, all' A.tl1e>nae1t-m di Londra. 

3
) L'ldée ftwe ou <lei.tm h.om,mes à la. mm·. Parls l.932 . 

Editions des La,boratoires Martinet. 
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ne interiore, q nello spirito cli a,nalisi d'ogni 
sensa,zione, ch'è particola.re a chi nasce, cre
sce, vive, in coRpetto del ma,re, del mare irre
quieto, gonfio di voci e di minaccie, o immo
bile e infido come una fiera, che prep,sri il s110 
baJzo'? 

Un altro Va,léry, Ginlio - come il nonno 
materno - decano onornl'io ,telh Facolh ,li 
diritto cli Montpellier, fratello del grande poe
ta,, n0n è meno jmpregnato di lni di spiriti e 
pensieri latini. l'er cli più ha altissima, la r(•· 
ligione delle memorie familiari. È lui che nel 
191!5, (11 maggio), avendo letto nella, Ga.zzettu 
del popolo di Torino, un articolo sul 1848 a 
Trieste. scritto cla Giuseppe Cobolli-Gigli, of
ferse all'autore di quell'articolo documenti 
atti a gettare luce ignorata su vari episodi del 
periodo preso in esame. 

La guerra impedì all'ing. Cobolli-Gigli di 
occuparsi cli quell'argomento tanto interps
sante. Se - fino a,lla, clecisioue del 23 mag
gio 19H\ - appariva urgente esporre al po
polo italiano e fl.i suoi goveJ'nanti i. p1·PC·edenti, 
le ragioni e i fondamenti del diritto d'Italia 
su Trieste e 1e alt1·e terre italiane dell'Acli-ia
tico, dopo il 23 maggio, quella- nrgerrna era, 
sparita, la rivenclic-.azione cli quel diritto es
sendo ormai affidata a,lle armi. 

C-osi avvenne rhe i docun1rnti intorno al 
nonno di Paolo e Ginli.o ·valéry, e alla, pa1·te 
da, lui avuta nell 1opera cli risveglio della eo 
sci-enza italiana, a Tri.-este, vennel'o a:ffida,ti clo 
po qualche anno daUa vittoria, a René Dollot, 
quell'eletto spirito che ama intrammezzare i 
R1.10i doveri di Console generale di Francia 1 

con la riposante fatica dell'erudito e del ricer
catore cli correnti e affinità intellettuali italo
francesi. René Dollot, che, Console di Fran
cia, a Venezia, non volle abbandonare il sno 
posto dura,nte il lungo periodo delle quotidia
ne minacciose inc-nrsioni austriachr sulla tor
mentata e bombardata città; e, finita la guer
ra, reputò un onore divenire il primo Console 
cli Francia, nella redenta Trieste, ha esprnsso 
in una, forma originale e non facilmente imi
tabile il suo attaccamento all'Italia, la sna, 
simpatia per Trieste, la sua cbiara, compren
sione della vita del nostro paese. A Trieste 
egli consacrò studi eh' eb"bero larghissima eco : 
su Stendhal console; su Carlo Nodier e i suoi 
romanzi ; sulle principesse figlie di Luigi XV 
morte a Trieste ; su Levasseur console di Fran
cia; su Pasteur ospite di Villa Vicentina,; sul 
pellegrinaggio cli Chateaubriand, qui giunto 
nel 1806. Altri laYori egli aveva promesso a 
'l'rieste: su i napoleonidi, qui confinati e su 
Carlo X esule a Gorizia. Frattanto ci clii un 
prezioso contributo alla, storia del Risorgi
mento per quanto riguarda il 1848 triestino, 
pubblicato dalla rivista Éforles Ita.li.enmes cli 
Parigi, sotto il titolo : Un préc,wseu,· àe l'U
ndté i.ta.l-ie11m,e: l'aiie11,l de Pa.11-l 1'a./él'y. 

Questo avo di Paolo Valéry si chiamava 
Giulio Costantino Grassi. Era nato a. Genova 

!'i-: agosto 1793. Suo padre Carlo Giuseppe es
spn(losi trasferito a Trieste nel 1800 per cer
eal'vi fortuna, e avendo,·e]a trovata, chiamò 
nel JRJ4 il figliolo Giulio, reduce dalla cam
pagna cli Francia (combattnta, nelle file napo
leonielw) a ragginngervelo. 

Allora, (e da, molti anni) T1foste e1·a <"en
ti·o cl'atfrazione per gli 1101:nini attivi d'ogni 
pa ,'i:P: (l'Itnlia: <la Grnova, prima cli Cado e 
di (-Hnlio Ora~r.;i, ci rra,no verrntj 1111 Yanino, 
clnr Rartorio. 1111 Parl'avic-ini: ei verranno poi 
nn Ali.monda. nn Passalacq11a 1 nn Assereto e 
innumerevoli altri. ehP qui freero nido e di
VP11ne1·0 capor.;tipiti cli famiglie assorbite poi 

Il?cav. Giulio Grassi, 
[ ; - - qualche anno" prima della sua morte (1874 ). 

dalla dttaclinanza chr, forse involontariamen
te, eornpiPva opera inarrestabile cli assimila
zione di tutti i ccforestierb>. Ma riò poteva av
venire perc·bè la massa della popolazione di 
'l'rieste era stata sempre fondamentalinente 
italiana . 

Il nome di Giulio Grassi si trova negli atti 
che si riferiscono aU'inclustria delle assicura
zioni marittime, che furono fino dal 700 flori
dissime a Trieste . È indicato come liquidatore 
patentato alla. Borsa mercantile e come liqui
datore d'avari e. Nel 1831 il Grassi appartiene 
a1d un Istituto generale cl' assicurazione che 
teneva la sua sede nella casa N. 730 di Piazza 
dei negozianti (attua,le Piazza Tommaseo) ap
partenente ana contessa di Lipona (Carolina 
Bonaparte-Murat, ex-regina cli Napoli), poi 
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J)af-isatn ai Vin111te -t•<l orn aUe Assicnrazi-0ni 
gf'nerali. I~ Ja eai-;a dove i-;i t1·oni. ]o storieo 
('alfi' Tommaso. 

Nel 1R33 il Grnssi ,, c-hinmato ,1, far parte 
cle1 Llo.,Tcl austl'iaeo, fondato h1 quell'anno 
come Società ehe si oeeupa cli assi<·1nazioni 
m.-nittime, av('ll(]{) per eollega Cado Lnìgi de 
Hrnek, futuro mini~tro anstl'iaeo P, n('l 1848-
49 suo avvei-sario politic-o . .Nel 1836 il Llo_y<l 
diventai pur<> impresa di navigazion~; 11i ù ta1·
d i {I :--:4:J) RÌ aggi.m1g;<\ nna trrzn srzionp (}Pt> 
òerario-au:tistica) con la propd,1, tipogrùtia : 
ln tntti gli atti del Llo~-cl il suo nome figura 
come quell-0 d'un clil-ettore (dal 1834 al 1848). 
come figura in altre attività c-ittadine: nella 
Consulta di Bol'~a, nrll'Istitnto g·t"nerale clri 
pove1·i. nella C'omm;ii:.sione pet i lrn101-i clPl 
porto e in quella J)el' il ('oclie,P mal'ittimo. 

Giulio Grassi è divenuto cosi «triPstino,,, 
che i capita,1i m,itittimi lo prendono ,1 loro 
c·a,po per la prei-w·utazione dei 101·0 omaggi 
all'imperatore lì'.enlinnnclo e all 'impel'a tric-e 
:Maria Anna cli Ravoia, quancl'-ei-:si vennel'O 
(settembre 1844) a Trieste. 

Questo episodio non deve far credere c-he 
<linlio Grassi fosse <livennto austria,c-ante, nè 
che lo spirito pnbblico a Trieste fosse tutto 
Ol'if'nta,to verso l' An:--tl'ia. Al contrario, pro
prio allora a,nehe qui i;;i fnrev~ù sentire cli più 
in più ardente il sentimento italiano. Altri
nwnti non si spiegherebbero le manif.eRta¼ioni 
pubblic-he di clne anni dopo per Pio IX e gli 
stessi movimenti (anrhe se abortiti) del 184R 
Per Grassi e la sna fec1e italiana basta 1rna 
sola pron1 : benchè 1·isiecle11te dal 1814 a Trie
RtP e qui avendo formata famiglia e avendo 
,itali interessi, egli aveva reputato nn dovere 
il conserva.re Ja cittadinanza sard'a. 

D'altronde la vita a Trieste :fino allora. 
aveva avuto la caratteristic-a d'un p~ese tol
krante e libero da passioni politiche e una 
questione nazionale non era ancora spuntata, 
benehè dalla Ris.totazione austriaca in qua un 
clnello si combattesse fra i custodi d'el trarli
zionalismo italiano (Rossetti e i minervisti) 
e le autorità anstriaehe volentieri c:entralizza
trici tedesche. A provare l'apoliticità dell'am
bi,:-nte ha.sta il fatto, caratteristico, che tanto 
nella Ca mera cli eommercio come nel Consi
~lio che Ferclina,nclo aveva ric-.ostituito nel 
] 839, potevano aver Reggio anche forestieri 
11011 sudditi dell'Impero. Per la prima anzi 
questl, eccezionalità durò fino al principio cli 
questo secolo. 

Ciù non vuol dire che non serpeggiassero 
conenti centr·ifuglw e che l'Austria non vigi
Jasse su questa città, di italianità eosl viva 
da 1·i11scir sospetta anche quando meno meri
ta va. cli esserlo. Il Dollot riporta una l<>ttera 
del Console cli Franeia a Trieste clel 18 set
temln·{' 1844 al suo Ministro degli esteri, sulla 
«r--oclclisfazione a,vnta dai ministri austl'iaci a 
Triesteii, che la trovarono rmltrettanto au
Rtl'ia,<·a, che la rapital,r>>, mentre la ereflevano 
ccti-oppo improntata cli spirito italiano» . .Non è 
questa un'altra prova clell'imlubhio c-a1·attere 

11azionalr clella, c·ittà,, che, pur assorta n~i traf
fic-i e appa,rrntemente assente dal movimento 
t1P1l'idet:ù unitaria, darà egnal,mente il suo con
t,·ibuto ,li pensiero, di denaro e cli sangue alla 
causa italiana? 

Tn tutte le storie del Llo_yd, anche quelle 
fatte cla :ò.it1anieri, si l'icorcla, che al suo na
secre la futura gmncle Cornpag·nia triestina 
fu ra,~r0111a11data da ViPnna alla, vigila,nza del
la, ... Polizia. Oggi Ri comprend€ perehè: c'era 
fra gli uomini del Lloycl' Giulio Grassi. Uomo 
!-:ospetto GfasRi, «cittadino estero)>, nell' au
tunno 1844 non poteva ,i,ppartarsi da.Ue mani
fest,izioni lealistiche: era l'anno dei fratelli 
Bandiera, r 'J:ri-rste aveva avnta parte a.U'epi• 
sodio cli (1osenza, ch'è uno dei più nobili clella 
storia del Risorgimento : il t,·iestino Giulio 
Ascanio Canal fbveva procurato i passaporti 
,1i due fratelli già risoluti a,l p1·oprio sacrificio 
per la, ta u~a italiana. Di più Grassi era a,mico 
cli casa Ba nel i era : il padre di Attilio e cli E· 
milio, era stato compare cli Giulio : padl'ino 
al fonte battesimale della sua figliola Fanny 
(Francesca, come il santolo !) cioè la quarta, 
figliola cli Giulio, la futura mamma di Paolo 
e Giulio Valéry ! 

Un altro particola.re: assieme all'ammira
glio Fra.ncesco Bandiera fn mcùdrina a Fanny 
la, contessa Grisoni cli Capoc1ish·in, madre cli 
quel giova,ne conte Grisoni ufficiale austriaco. 
ucciso in cluello a Milano per ragioni patriot
tiche dal veterano napoleonico Demhowski. 
Ora quesfa seconda personalità illustre venu
ta a tenere a battesimo la figliola di Giulio 
Grassi, si doveva alla circostanza che Giulio 
aveva sposata. una figliola cli Ant011io de Lu
gnani, patrizio capodistriano, gh\ professore 
al Collegio eretto dai fra.ncesi a Trieste nel 
1812 e padre cli Giuseppe, che sa,rà direttore 
della Rea,le Accademia cli commercio, biblio
tecario civico, consultore della :Minerva e ... 
poeta cesa.i·eo cli indiscipiinata incontinenza. 
Questo Giuseppe tuttavia,, seppure austriaca.n
te, non fu mai antitaliano. Aveva acquistato 
cla. un congiunto Petronio, una villa a Valle 
cl'Oltm, d'ove andò a. morire nel 1857. Quella 
villa. passò poi alle sorelle Lugnani, che la, 
vendettero all'architetto Pulcher, che a sua 
volta la cedette alla Società contro la tuber
c·olosi, questa alla Cassa. ammalati cli Trieste, 
ehe trasformò la bella villa solatia nel Sana
torio cl' Ancarano, poi clivenut-0 il Ricovero 
ccPetitti_ cli Ro1-eto)) per gli invalidi cli guerra. 

Come si vede da.i nomi citati, Giulio Grassi 
usava frequentare una, società, in cui venivano 
"mescolarsi (se non a fondersi) elementi i più 
disparati e antagonistici: i Lugna.ni e i loro 
congiunti, il cl'e Bruck e il m-01ul'o degli assi
curatori triestini, ch'era numeroso e, per quei 
tempi. ricchissimo. 

La, mamma. dei Va,léry naeque a, Trieste 
nel 1831. Ebhe, come le altre tre fanciulle cli 
casa Grassi, educazione schiettamente ita,lia
na, tanto e.be nelle serate il.<'l 16 e 17 febbraio 
1848, dandosi al Teatro Gra,ncle due rappre
S<>ntazioni (in francese) cli cliletta,nti a favore 
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dell'Istituto generale <lei po,rri, la- sorella 
sua, Vittoria eompai-,·e 8Ul pakoscenico con 
un grembiule tt·itolore ·1). La polizia se ne era 
co1nmossa, e la, aveva invitaita a toglierselo. Es
sa aveva. obbedito, ma, tornando in scena con 
una coccarda bianco-gialla,, quella di Pio IX. 
Questa, la polizia non osò to('care ; e perdò da 
allo1·a tutte le 11m,ttro giovinette Grassi eom
pa,rvero alle pubbliche manifestazioni c·on la 
cocca11ùa di Pio IX e, quando i giornd. fllrono 
élolorosi per la caus>L it,,lim1a, vestite a lutto . 
Ma il 3 novembre 1848 le signorine Grassi si 
trovarono ad essere suscitatrici d'un «tum,ù
to>> >Lntitaliano. 

In alcnne note di Giulio Valéry, questo 
episodio è esposto con ricchezza di particolari. 
rna, lettera, del console francese de Lesparda 
a Giulio Grassi, comunica il contenuto d'uno 
scritto del presidente del Comitato della si
cm·ezza pubblica (un Brnmbilla, marito d'una 
sorella del citato Giuli-0 Ascanio Oanal), in 
cui si danno partic-0lari dell'inchiesta fa.tta 
dall'antorità. Risulta, che il 3 novembre «una 
bandiera tricolore italiana era apparsa ad una 
finestra dell'abitazione del sig. Giulio Grassi, 
in piazza del Ponte1·osso, nella C>Lsa Cu1-to
vich» (attuale casa Brm\ner), e che «diversi 
individui, tutti ragazzi dell'età da,i 13 ai 16 
anni» avevano scagli>Lte pietre contro le fine
stre di qnelh, abitazione, C-On rottura di molte 
lastre,> .. Uno solo fu arrestato: un ragazzo di 
14 anni. Il Brambilla >Lssicur,wa che l'auto
rità avrebbe punito i colpev-0li e i loro istiga
tori. 

Ma doveva trattarsi ,l'un episodio utifi
cioso: secondo il Costitu.,z:iona.le era stata la 
cortina rossa d'una finestrn a provocare l'atto 
violent-0 della plebe sobillata. Nd gruppo c'e• 
ra tale ,Volf, capon1a.ga,;ziniere dell>L ditta 
Reyer. I ra,gazzi 1:1.,rrei,;tati à,Yevano confessato 
di aver agito ... a pagamento. Invece l'a,ustria
cante Fru,sta denundava Gra~-.;si come (<sov
vertitore dell'ordine pubblico,>. 

l!Jppnre pochi mesi pl'ima Giulio Grassi 
era stato nominato c-0mandante (seppur prov
visorio) della Guardia nazionale, costituitasi, 
cmue conseguenza degli avvenimenti di Vien
na, il 17 mar1,o 1848; ecl era, c-0n lui che il co
mandante militare austriaco cli Trieste, mare
seia.Jlo Gyula,y trattava, dandogli disr.osizio
ni circa le dislocazioni e l'impiego della Guar
dia naziona,le 5

). Questa, Guardia naziona,le, 
ehe si fo1·mò di 2272 volontari, era composta 
veramente di nazionali e ccstranierb>. El'ano 
HstranierbJ i cittadini soggetti ad altri Gover
ni, qualunque fosse la loro nazionalità. A 
Trieste la immensa, 1naggioranza era, italiana. 
nè erano sentite differenze fra veneti e napo
le.tani, fra lignl'i e lombardi; bastanl dirno
rare da cinque anni a Trieste od essere pro
prietari fonclia,ri o industriali per essere con
siderati assimilati. :N"ella G mwdia nazionale 
entrarono anche i pa.triotti, cui - come 
in tutto il 1-esto d'Italia - quelle parole 
((Costituzi-0ne)), «parla.mento,>, «giurìa popo
lare)), «libertà di stampa, di pensiero, di pa-

ro1an. davano le Yel'tigini. Bernardo Benussi 
Pspli<-ù eon molta c-hiarezza quale fosse allota 
il vero stato d'animo nella PeniRola e quanta 
risonanza. e!--so avesse o potesse a vere a Tl'ie
ste e nella, Regione, e Camillo ,le' Francesebi 
e:-;pose non 1ncno chiar,:l,mente c-he il movimen
to t1·iestino nel 1848 era stato <n·epnbblicano)) 
e tiepida.mente unitario. Gii\ quell'idea di dar 
vita a, una «Repubblica di H. Giusto,> ctppare 
por·o unitaria, e pnò <~sse,re c-onsiderata una 
1·isp0Rta, alla proclamazione - pure non uni
taria - cli nna Hepnbblica di 8. Marco, da 
pal'te flei venezjani. Il compianto Bennssi cre
clent anzi chce quell'isolarsj cli Venezia nel 
sogno d'una 1·inascita, della Serenissima aves
se ratf1·e.ddati gli animi a Ttiestr, preoccupati, 
ina tte!-iamente, dal risorgere di una potenza 
tlominatriee g·elosa dell'Ad1-iatiro . 

Comunque è indubitato che un movimento 
riYoluzionario a Trieste scnebbe !-itato desti
nato a. fallire per as~oluta inqneparazione e 
per sf'al'sità di mezzi. Il OovP1'no di Torinoi 
rh,e doveva, essere inesattamente info1·mato. 
n,andò a Trieste una squadra eomandata dal
Fammil-aglio Albini, ma unicamente per ap
poggiare l'atteso movimento di TrieRte. Que
sto movimento mancò: la presenza della sqna
flnt. diventava inutile. 

Ma, ora si apprende ùalliint2ressante lavo
ro di René Dollot, che da, Trieste fu l'Ìvolto 
aU'Albini un invito a prendere l'inizia.tiva di 
nno sbarco. Fu Giulio Grassi - non più co
mandante della Guardia nazionale - che di 
nottetempo si recò a bordo della n,we ammi
raglia, sarda per esporle all' .A.Urini la situa,
zione della citt,\ ed i1n-itarlo ad agire . Si trat
tava di oper~ne uno sbarco. occupando la cit
tà «per attrarre verso Triesten le forze che si 
1na.ndavano a rinforzai-e gli effettiYi di Ra
<letzki, permettendo eosì ai lombardi e ai ve
neti di organizzarsi e ai piemontesi di prog·re
<lire nelh, loro impresa sul Quadrilatero. Il 
capo cli stato 1naggiore dell'ammiraglio aderì 
all'opinione di Grassi, ma Albini non volle 

4 ) Si rappresentarono Zoe ou 1'<mrnnt prété di Rcri
l>e e ì\Iele-syille, e la JJ'io1e l1e Ongliostro, commedie; e si 
eseg-uirono brnni di musica e c,mto tratti dall'opern 
'l'eba1do e lso1i11a. cli Morlacchi, e~utori gli allievi del 
:.\I.o Hornaccini. In queste si <lislinse la si~nora Elisa 
Dessalle d'Es1>inoix maritata Goracuchi, pure dilettante 
lilodrarn.matica. Suonava la ... banda militare. Si realizzò 
liii utile netti di lire nustriachf' 10.000. 

5) In cinta 24 nuu;,,o 1848 il mares<:iallo Gyulay scri
veva, in un cnttivo francese, a Giulio Grassi, conrnn
dante clelln G. )l'.: <(Cru.·o amico. L-e misur~ che ho prese 
per oggi sono: clegli ,wamposti verRo l'Istria all'ala 
destra il battaglione territoriale. all'aln sinistra la trup
pa (regolaN:'); al nuovo Arsenale una divisione, al ,·ec
chio Arsenale una cli-visione. Lofl' (sarà stato 1ut coman
dunte) con un distaccamento al Gasometro. Il vice ca
pii ano cli porto POltel è nontinato comanclante della mà
rlna militare: egli comanda le peniche che si sono sotto
messe e sono -state occupate dalla truppa. 'l'utto yostro. 
Gyulay, luogotenente generale. P.~. Per il resto la 
guarnigione sarà pronta a sòstenere la brava Guardia 
ua:,r,iona\e)). Il rispetto che Gyulay manifesta verso il co
mandante Grassi doveva derivare dal fatto che era a 
connme conoscenza che il genovese era un veterano 
nllJ)Oleonico, distintosi nella cam1m.gnu di I1'rancia. 
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saperne di un'impresa che - se si riflette -
lc'ra evidentemente superiore alle sue forze. 
1.'uttavia gli storici ac-cennano ad un tentati
YO di sbarco con due imlJarca,zioni sarde nei 
pressi di Barcola. È probabile che si sia trat
tato di un'operazione molto meno importante: 
quella di approvvigionarsi d'acqua ana fonte 
di Cedas a mare, quella cioè alla q ua,le da 
quasi cent'anni andavano tutti i navig·anti 
quando la siccità inaridiva le p-0che fontane 
P i magri pozzi della città ! 

Giulio Grassi, tuttavia, non aveva bisogno 
di arrischiarsi a fare una visita all'ammira
glio di una squadra che per lui non era ne
mica, ma quella del suo paese, per riuscire 
sospetto a,l Governo austriaco : egli aveva già 
nei primi giorni del movimento rivelati i pro
pri sentimenti ordinando la sospensione dalla 
Guardia naziona,le del suo collega Carlo de 
Bruck, per avere commesso atto disdicevole 
ad un milite della (;_ N. : con la punta della 
ba.ionetta egli avrebbe lacerata la scritta «Caf
fè Gioberti>J, posta a copi-ire la scritta ('a,ffè 
Atella polare (nell'attuale via D. Alighieri): 
inoltre in ogni circostanza Grassi non aveva 
mai mancato di pronunciarsi a favore del pa1·
tito ostile ali' Austria,. Aggiungeremo che, cli-
1·ettore del Lloyct, si può supporre che si do
vesse a lui il consiglio abenndi dato al gerente 
della tipografia lloydiana,, Ignazio Papseh, di 
lasciare Trieste finchè duravano i fn·menti ri
voluzionari, visto ch'egli col suo contegno si 
era reso inviso ai patriotti ti-iestini. 

In quanto all'a.ndata cli Grassi a bordo 
della naye ammiraglia (li Albini, si sa ehe mp
porti fra le navi e la tena furono frequenti. 
Il Podestà di Muggia di quel tempo, Pulcher 
(pach·e dell'illustre architetto illustratore dei 
templi bizantini di Stamhul e del medieo Pul
cher, quest'ultimo ancor vivo) fu accusato cli 
aver tenuto relazioni continuate con la flotta, 
sarda, e fu lo stesso Gyulay a rimproverare 
il Pulcher di quel «contegno qualificab'le d'a,1-
to tradimentoii. Quelle relazioni saranno state 
vagliate dall'ammiraglio e lo aVl'ebhero con
fermato nell'idea dell'inutilità o d'el danno 
d'uno sbarco. 

Negli archivi del Ministero francese degli 
esteri il Console Dollot trovò un rapporto del 
Console Lesparda sulla situazione a Trieste. 
nel 1848, che merita di essere tradotto : 

«Allorc-hè la rivoluzione scoppiò a Vienna, 
essa fu accolta con entusiasmo dalla popola
zione triestina. Sopl'avvenne1·0 in seguito gli 
avvenimenti della Penisola e la clichiarazione 
che costituiva Venezia in Repubblic·a. Venezia 
e Trieste per la, loro posizione geografica e 
per le loro relazioni commerciali non banno 
C'essato d'essere rivali e, il Governo aus-tl'iaco 
<'ssendosi sempre preoccupato <;li tenere la p1·i
ma in uno st>tto di inferiol'ità. di fronte alla 
seconda, Trieste dov-ette temere che Venezia, 
la,sciata a, se steRsa, non riprend'essr i van
taggi ch'essa aveva perduti. L'autorità locale 
si impadronì abilmente di questa disposizione 
degli spiriti, ed una 1·eazione ebbe luogo im-

media,ta.men te a Trieste. La razza ( cioè la co
lonia) tedesea si mise alla testa del movimen
to. Parerehie pe1·sone distribuirono _ ~ena;ro 
nella classi basse del popolo; parecchi 1taha
ni, sotto divel'si pretesti, furono allontanati 
dalla Guardia nazionale e colpro che s1 erano 
eompromessi facendo 1nanifei::;tazioni per il 
successo della .. ca usa italian,1 si videro costret-

Un autografo del maresciallo Gyu]ay (l'estel'no) G) 
(24 marzo 1848). 

ti a lasc-iare la dttà, sia per ordine della po
lh,ia, sia. per sottrarsi alle vendette pi-ivate. 
J~ in qnel perio1lo the la plebe venne a,cl emet
tere g·ricla ingiuriose, sotto le finesti·e del con
solato, cont1·0 la, Repnhhlira fra,nc·.eRe, e, senza 

6) 11 tt>nente mnresciallo Francesco Gynlnr (179'-:
rnHB) s'e1·a forse d11la In missione di formru·e lJni hl 
cctesta di pontt>i) f'ontro la rivolmdone italiana. Ottenne 
cli .salv,tre all'Austria clue navi da guerr:1 che stanm,l 
ver ccp;tss;irc~ al!li insorti veneziani», e layorò a sgretolai·e 
l'opera dei c(l'iYolm~ionari}) di Trieste. :\'el maggio 18-1~ 
subentrò nll'inetto HIA'l'flYiO de Rnlm nel governo clel\a 
RegJ:ione. N€'] giugno del '49 andò a Vl("lll1U 11<1 HSSlllUN'(' 
il ministero della guerra e snc:eessivmnente in l.'ng.Jwria 
a comba ttf"1'e <•ontro i propri connnv.lonnl i. l\~er 1859, ('O· 
nw.ndunte (1€'\le for:,,e austriache in J,omb11r1lia, si fece 
battere dai franco-piemontesi a Montebello, Palestro e. 
clisastrosmuente. n Magenta. Destituito, pn~sò il 1·esto 
della vltu u tessere hl propria apologia. 
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la fermezza, spiegata dal caneelliere Tel'me, 
qualche temerario avrPbbe potuto porre la 
rnano sulla, nostra1 bandiera. 

<<L'autorità locale seppe mantenere gli spi
riti in questa disposizione favorevole alla ca
sa d'Austria e, allorchè il c·ontrammiraglio 
Albini apparve nelle acque di Trieste, ingan
m,to da, rapporti tendenziosi o meglio igno
ranclo i cambiamenti sopranennti nelle idee 
della popolazione, fn sorpreso che nessun mo
vimento avvenisse neJla città in favore dell'in
dipendenza. L'a,mmil·aglio sardo era così pe1·-

/ 
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L'autografo di Gyulay • interno. 

fettamente sicuro che i triestini si sarebher-o 
sollevati alla vista del tricolore italiano al· 
zato sulla s:na na,ve ehe, quando la frega,ta 
San 1lffohele) traseina,ta dalle c-01·1,enti si av
vicinò alla città in modo da essere vicino ber
saglio ai proiettili nemici, il motivo principa
le che impedì a questo ufficiale g·enerale di 
rispondere al fuoco degli austl'iaej. fu que
sto : ch'egli non volle indisporre gli abitanti 
,::antro la sua squadra, riunita in vista di 
Trieste per uno scopo libemtore)). 

Questa relazione contrasta con l' asserito 
rifiuto rivolto da Albini a Grassi di compiere 
uno sbarco, mentre risponde esattamente alle 
condizioni di fatto : una, «affermazione itaJia
na,» si poteva allora ottenere a Trieste, non 
un movimento insurrezionale. Tanto più dopo 

qm:->lla inattesa, e rtnnorosa l'inasdta <.li una 
Repubblica, cli S. M,,rco che risv<'gliava sopiti 
1·icorc1i e... preoccnpava gli animi cli troppa 
gente attac<:a,ta, ai «facili guadagni)) che la, 
posizione speciale di Trieste assicluava a 
tanta parte della cittaclina.r,za. Si noti che 
allora Tdeste contava 80.000 abitanti, dei 
quali soltanto il 75 per cento era italiano. 
Il Dollot e-i dà il prezioso giudizio del con
sole di Franeia. a Trieste nC'-1 1848, quel sign01· 
cli Lespa.rda cli cui citmnmo più sopra un gin
rlizio sul tempo e sugli nomini evidentemente 
sc-evro di parzialità. A proposito deirindo 
<l<'lla squadra <li Albini nel nost1·0 g-olfo, il 
c-onsole scrive in data 3 giugno 1848 al suo 
U-overno: 

«I govei-ni italiani si sono stranamente il-
1 nsi quando pensarono ehe Trieste si sarebbe 
st.-weata <.falla .Monarehia per unirsi alla causa 
<1Pl1a grc1n(lP famiglia, italiana. Questa città, 
eon le ::Lbitnclini cli vita della Peniso]a, è con
g·iunta, pei- i suoi interessi comme1·ciali, non 
soltanto all'Austria ma alla Germania intera. 
1' ciò è facile a eomprendersi per il fatto che 
esRa sola, per· la sua posizione e per le sue 1·e
]azi-0ni e-on l'estero, appr•oydg-iona la maggior 
pa1·te dei mercati delle pro,,incie meridionali 
ili. Germunia. 'l1r1este ha potuto gioire, (ed ha 
gioito in effetto) dei cambiamenti politiei av
vPnuti a Yienna; ma qnando ce1-te persone, 
i11ter·pretawlo falr..amente i] !-:ientimento gene
ra1e. hanno \'01uto a.pprofittare di questa di
~posizione per andare più lontano, la l'eazione 
s'è subito manifestata, ed io fa,c.:cio Yoti per
e-hl?- le pasi•doni non ]a rendano più Yiolenta. 
A pr·ima Yista, quest-'è la mia opinione sulla 
situazione politica di Tl'ieste; il teu1po, gli 
avvenimenti, potr·anno forse moclifical'la, rua 
oggi c1'edo di, presenta1·e sommadamente lo 
stato vero <legli spir-iti e la, tendenza cl-ella 
gntnde maggioranza della po:Qolazione, basa
ta, sull'interessen. 

Il 25 ag·osto dello stesso anno il Lesparda 
sel'lve a,l suo Governo : 

«Di giol'no in giorno i pal'titi si animan-0 
l'uno contro l'altro. Una di queste Giunte, 
composta in gran parte di tedeschi e loro ade· 
renti, pur desiderando il mantenimento delle 
istituzioni costituzionali, attribuisce pochis
simo interesse alla nazionalità. Perciò com
piono ogJli 101·0 sforzo per spingere l'Italia e 
Trieste nella Confederazione germanica. Nel
la Giunta detta triestina, presieduta dal dott. 
Kandler, uomo molto istruito, si emise il voto 
che le funzioni pubbliche a Ti-ieste siano l'i.
messe esclusivamente a T1fostini eletti col suf. 
fragio municipale (?), che i privileg·i ch'erano 
stati garantiti alla città all'epoca, in cui essa 
si riunì all'Impero, foss-ero mantenuti. In flue 
essa respinge tutte le decisioni della Dieta di 
Francoforte che fossero eontral'ie agli inte
ressi politici e comme1·eiali di Ti-ieste. Que
sto partito, che è il più numeroso, 1·iassum-e 
la prop1fa fede politica cosi : noi non siamo 
nè italiani nt• terle~c-hi: .r..iomo triestinin. 
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Il con~ok Dollot commenta, nel suo studio, 
molt.o clna,ram,mte queste due lettere del suo 
predecessore : la pl'Ìma Giunta raccoglie, egli 
osserva, l'elemento straniero, allora numeroso 
a Trieste; la seconda, dà Yita ad un partito 
autonomista,, c~e ha, un ideale, ma oi-ma,i su
perato e preca1·10. In una, terza lettera del Le
spar<la si parla ,l'un «partito italiano)) («se si 
puù dare il nome di partito ad una piccolissi
ma, minoranzml); ma questo partito <n'appre
~Pn ta una. nazionalità : ha un'anima)). 

In tali condizioni - e trascurando episo
di i--i ngoli , che rivelano se mai che que1la 
«pieeoli~sima 1ninoranzan aveva animo e ri
:--:ol 11tezza gra11di , ma scarsità di mew~i eon
ginnta a mediocre risonanza - che cosa po
h•,-:a fare la flotta, sc.u·da (cui s'e1·ano aggiunte 
nmt:1 della ilott,t napoletana) di fronte alla 
cithì., ormai resa impotente - anche se il 
partito italiano fosse stato più fo1-te - dai 
1n·ovvedilnenti militari austriaei? 

L'azione delh, ilotta sarda fu molto mo
drrata per tre ragioni: pel'c.hè el'a italiana 
m1('he la flotta di banclient austl'iaca ch'essa 
ay1·pbbe dovuto combattei-e; percbè era ita
liana la citt.\ ch'essa avrebbe dovuto bombar
dare_; pPrchè, infine, la, Confeùerazione ger-
1IIan1c•a1 aveva. eomineiato a mostra,rsi inquie
fo (eYidPntemente per sopravviventi infiue1w,e 
austriac-he) della marc·h1 piemontese sul Qua
chilatero (cmudderato bastione meridiona]e 
della Germania!) e aveva alzia.ta la voee. con
ti-o nna azione sa,rda su Trieste (considrr·a,ta 
anc-h'essa un qu<1,7,che.co.'m cli germanico!). 

Bisogna aggiungere - e lo rileva ane he 
il Tlollot - che l'Austria non infierì contro 
i rivoluzionari locali nè contro gli «esteri)) 
<·.on la violenza di cui sarebbe stata in altri 
tr•mpi c-apace. Il console sardo potè lasciare 
la <·ittà appena il 16 giugno cioè all'indomani 
della dichiara-zione di bloc~o di Albini (limi
tata alle navi austriache!); altre persone fu. 
1·0110 espulse cctemporaneamente)) ma per «pro
teggerle c-untro la collera)) della plebe. 

Pr1· quanto riguarda Giulio Grassi le au
torità a.usti-ìarhe, forse già sodrlisfatte che 
non avesse più il comando cl-ella Guardia na
zionale, cevrcò di eliminal'lo in altra o-uisa: 
g-li 1·ese impossibile di vivere a Trieste banche 
nelle c-onrlizìoni precedenti la Rivoluzione : 
ngì in modo da escluderlo dalla Commissione 
delle unite Compagnie di sicnrtà (cadde nella 
1·ielezione se_guita il 23 agosto 1848), di cui 
cm, segretano. Il Dollot opina che la luno-a 
mano dell'Austria in qnesta ig·nobiJe v-encletta 
sia sbtto il de Bruck. ~la successivamente 
quando il Governo sardo, dopo la pru::e e I; 
1·istabilite relazioni cliplomatic-he normali con 
l' Austi·ia, Yolendo (·ompe1um1·e il perseo·uitato 
patriottismo cl,el C:-rassi e r-enr1P1·gli po~sibile, 
ef·onornieamente, la, vita a Trieste, lo nominò 
eonsole in questa dttà,, rn~ntre il Gov{•r·no au
~tl'iH('O per conn:>r·so g1i rifiutava l'exequatur 

(p1·oprio per le stesse rngioni - invertite -
che avevano determinato il Governo di Torino 
a dargli quella carica) il barone de Brnck in
terviene nella questione con un gesto non 
spregei-ole in apparenza, anche se sospetto 
nella sostanza. In una lettera (16 aprile 1850) 
del n1.:1.rchese Brignole-Sale, inviato sardo a 
Vienna, al Grassi, si legge, intorno al de 
Bruck questo passo : «in omaggio ana verità 
sembrami opportuno d,'informarla che il ba
rone de Bl'llck, nel parlarmi dell'impossìbilità 
in cui era, a di lui parere, il Governo austria
c·.o di aceordarLe l'e:neq·uatur pel Consolato 
cli Trieste, 111 i hci prega.to di rnccorncinda,rLci 
in di lui nome, cii Governo di S. M. acciò Le 
sia. conferito uri- altro impiego facendomi elo
g·io della cli Lei probità e cavacità, nè io ho 
al certo mancato di aclempiei:e a quest'incari
co scriv,enclo al cavaliere d'Azeglio)). 

Il prof. Va-léry in alcune sue note, dalle 
quali son tolte queste righe, scr-ive: «Le pa
role di simpa,tia. del <le Brurk non significa
vano altro e- he il desiderio di vedere il Grassi 
allontarnusi cla, Trieste)). E soggiunge: «Nul
la gli fu risparmh1to per costringerlo a farlo : 
osteg·giato dalle autorità austriache e dai loro 
partigiani in tutte le sue imprese, col cuore 
straziato per la morte prematura e quasi ful
minea della, magg-iore delle sue figlie, Laura, 
giova.ne di ingegno non comune che oli fu 
rapita da-ll'epidemia di colèra del 1849 "Gras
si si vide obbligato a lasciare la città di Trie
ste alla quale per tanti anni aveva dedicate 
tutte le sue energie. 

«Partendo, pubblicò nel Corriere di Go
rizici del 13 agosto 1850, questa protesta : 

. «Dopo 36 anni continui di soggiorno in 
Tr1~ste, debbo oggi partire carico di famiglia, 
ed rn onorata povertà ritorno nella mia pa
tria. Amai l'Italia, ecco il mio delitto; feci 
vot~, e nu,n~ più che_ co~ cuore, pel mio paese 
nat10; e fn1 preso eh mn·a da una odiata ca
marilla, e fatto segno alla più esosa e tene
brosa perse.cuzione. Io, uno dei più anziani 
a~sicurato.i:i, uno dei direttori del Lloyd, im
piegato prn volte qual commissario ai lavori 
?el por~o, al commercio, ne' patri istituti; 
10., nomrnato nel 1848 comandante provvisorio 
d1 questa Guardia na,zionale ora non sono 
più buono a nulla ... A me t{1tte le vie sono 
P!'ecluse con rui guadagnare onestamente il 
vitto per me e per i miei; e quando fui ono
rato <lnl mag·nanimo mio Re della nomina a 
suo console in questa città, quella neo·ra con
grega tanto insistè presso il Minisfero au
stria~o, tali e tante furono le calunnie da essa 
~parse sul mio conto e gli spauracchi messi 
n~nanzi,. che il Ministero, pressoché zimbelJo 
dt questi zelatori, per compia,cerli, mi negò il 
so~·rano exequatur) facendosi così schiavo di 
private ve~clette e di basse gelosie. 

<\Ecco rn_ quali condizioni io mi trovo nel 
lasciare 'fueste. Io abbandono con dolore 
quest~ se?on~l": mia_ patria, percbè vi lascio le 
cen~rr ~le rn1r1 gemtori e quelle d'una tenera 
figlia eh 1·ecente pe1"Cluta, perchè vi lascio mol-
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ti amici
1 

due figli (?) ed altri consa,ngninei; 
1na Ja, malignih\ degli uonlini fu più forte 
d'ogni affetto, ed io debùo partirP. ~fa parto 
spontaneo, con Ja fronte scoperta,, eon coscien
za pura e intelnerata, come vissi sempre; e, 
con l' intimo convindmento di aver fatto 
qualche po' cli bene, ritoruo a rivedere la pa
tria. Voglia Ilio. ch'io possa in seno a quella 
tra,nqnillizzare la mia, famiglia e aver pace 
di q~esta vita fortunosa e dei non meritati 
dolori che così a lungo mi afflissero. - Giu
lio Grassh>. 

Nel Corriere mercantile di Genova del 24 
agosto 1850 - appena giunto Grassi nella sua 
città natale - egli. puùblicava una seconda, 
più vigoros" protesta, contro il tr,.ttamento 
fattogli a Trieste, «perché il mio silenzio -
scl'ivevH - non paresse a taluni viltà)). 

Il Governo piemontese non lo abbandonò : 
prima fu nominato controllore dei consolati 
poi, soppresso questo posto, fu mandato a 
regg·ere il consolato di Piemonte " Uette, dove 
mori l' 11 agosto 1874, dopo breve malattia, 
nell'età di aJ1ni 81. La sua figliola Fanny -
la mamma di Paolo e Giulio Ya,léry - moglie 
del controllore principale delle Dogane fran
cesi, cav. Bai-tolomeo Valér,y - morì nel 1927 
a 96 anni. 

cdddio C'i ha permesso di conser·varla -
scriveva il prof. Giulio Valét·y al nostro Po-

destà sen. l'itacco, parlando della sua matu
ma triestina. - con tutta la sua intelligenza 
fino alla tanla età di 96 anni. Ella ebbe, qual· 
che anno prima della, sua morte, la suprema 
consolazione di plaudire a,lla liberazione della 
sua Trieste. d'al giogo austriaco, che suo pa
clre a.vevu c-erc-ato, non senza pericolo. di scuo
tere tanti a,nni priman. 

Dobbiamo essere grati a René Dollot, che 
con tanto affetto per questa terra, trasse d'agii 
arehivi cosi preziosi documenti su un periodo 
della nostt·a storia, che fu o troppo legger
mente calunniato o immoderatamente esalta
to. Essi sono un prezioso contributo all'opera 
di schia,rimento ·che già fu iniziata da storici 
cli gran cuore o cli grande dottrina, come Giu
seppe Caprin e Bernardo Benussi, Attilio Ta· 
maro e Camillo de Francesehi. Gratitudine 
si deve pure all'illustre prof. Giulio Valéry, 
che ha donato, con mHnifestazione di senti
mento filia,le, al Museo tl·iestino del Ri~orgi
mento un ritratto e nn fascicolo cli note bio
grafiche di Giulio Grassi, suo avo materno, 
alle cui vir-ende di perseguitato politico si de
v,e forse il destino che fn riserbato alla sua 
figliola: di donare alb Repubblica, nna così 
alta illustrazione del pensiero p· dell'arte: 
Paolo Valér,y, non per vana lorl<> proclamato 
<<onore della latinità)). 

0 IULIO C(~SARI 



BTBLIC )TECA 

'1-!'.' IRtll11to ~r.r il promoiimento delle ~iccnlg mii,,. :0 

tlf>r ·Trieste, l'Istria e il CHrn~rn 

La chiesa di S. Giovanni di Guardiella 
e 1 suoi precedenti storici 

La eresciuta importanza del sobborgo di 
S. Giovanni, 01·mai quasi assorbito dalla città 
e avviato a divental'e un rione Ul'bano. ha re
so opportuna la sistemazione oltre che di al
cune Yie principaJi, anehe della chi.f'sa par
t·occhlale e del sagrato. L'una e l'altra, conser
vavano l'aRpetto che era sta,to loro dato <lagli 
Nlili di :-;ettant'anni fa. :à1a allora, R. 6iovan-

chiesa., (ccmonumentaleJJ questa.) dedicata a S. 
Fl'ancesco cl' ARsisi, che avrebbe dovuto sor
o·ere sull'area dell'attuale gial'(lino pubblieo. 
" Era avvenuto così: il Podestà Muzio Tom
masini che era, molto religioso e considerava 
'l'riest~ searsa,m-ente clota,ta di chiese, aveva 
ac·e,ettata l'idea, di erigerne due, ccmo11umen
ta li)) : 1't1na in Pia~za, al posto della me:-;china, 

La chiesa di S. Giovanui decollato, in valle di Guardiella, 
ristaurata dall' ing. Privileggi. 

ni e1·a anco1·a una fra,zione cli campagna. con
sirlerata «molto lontanaJJ dal centro, alla qua
l{~ i cittadini pensa,va,no come ad una 1neta per 
sf'a,mpagnate clomenicali. La copertura clel 
torrente cli Sa,n Pelagio, avvenuta da,] 1S42 
in poi, per iniziativa del Governatore conte 
Frnncesco Starlion e del Preside clel Comune 
()Iagistrato, come allora. si diceva) Muzio cl<> 
Tonnnasini, a,veva, in qualche modo trascinata 
la città acl occupare con le sue vie e le sue 
case tutta la vaJle che si apre fra la collina 
<li R. Luigi cli Chiadino da nn lato, e quelle 
di Scorcola e di Cologna dall'altro. Ma S. 
Giova.nni rimaneva. egualmente lontana.. 

Re nn giorno - dura,nte il governo del 
( ionsiglio cosi eletto «def'ennaleJJ, perchè pro-
1·ogato oltre ai limiti statutari senza rinnova• 
zione elettorale - venne l'idea cli clare a 
quella frazione una chiesa cli una capacità su
pe1·iore ai bisogni di quella comunità catto
Jic-a, ciò si dovette non al fatto che si rite
nesse che tale accrescimento avrebbe avuto la 
popolazione della frazione, ma, soprattutto 
percbè si voleva evitare la costruzione d'altra 

e disad01·na chiesetta cli S. Pietro (sull 'area 
dove poi sorse il palazzo rletto «modellon, ac
c·anto al Caffè degli specchi); l'altra, su una 
area ceduta a mite prezzo (a questo scopo) 
ch,lle Monache benedettine, là clave oggi si 
trova il Giarclino pubblieo. 

Il Poclest,ì Tommasini desiderava fa.re le 
r.ose in grande : fu bandito un concorso, e 
- in base a ciò che si trova negli archivi -
si ottennero clne progetti notevoli : uno ano
njmo, firmato «Pro Patria)), cli scarso valore 
arc-bitettonico ma il cni motivo principale sa.
rii ripetuto nella chie$a cli S. Giacomo; l'al
tro firmato eon un triangolo, magnifico pro• 
getto eh-e sarebbe stato sottoposto, secondo le 
memorie clel tempo, all'es,1me clella I. R. Ac
cademia, cli Brera e trovato eccellente. Una 
Commissione triestina però suggerì aktme 
var·ianti sull'acloperamento delle aree sop
presse l'emiciclo (occupanclolo con la ' sacri
stia, un deposito cli arredi, una mo,·_g,;e), sop
presse una elegante loggetta ehe doveva ser
vire cla perg·a.mo, pose nna cnpoletta con l'o
rologio sull'elegante campa,nile pisano, idea-
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to dal pl'ogettista. Questo progetto di chiesa, 
evidentementP deYe a ,·<•1· x01·pteso il Consi
glio clec·C't11Ht,]e, cq)er la spPsa>): HarPlJbe l'iu
scito un gioiello a,1·c·hitettonico: lo spirito uti
litario e ... tirchio cl\•ll'epoca lo lasciò eadere. 

Architetto di quella ('hiesa, di R Francesco 
cl' Assisi, ei·a il p1·of. Cado Roesne1· clel1' Acca
demia di belle arti di Vienna, il quale ,weva 
voluto, benthè tedesco, donare a Ttif"ste una 
chies:;t che corrispondesse per lo stile al carat
tere itafo,110 della nostra, eittiL. Qnesto R.oes
ner, nato a Vienna il 19 giugno 1~04, cl'a fi-

la <·appella dell'Arsenale di Yienna, la chiPs,1, 
<li ('arolinPnthal (Praga), quella ,li Diakovar 
in Cl'oazia (in stile roman-zo). Era nella piena 
maturità quando offerse a Trieste l'oceasione 
di eostrnirRi 1111a, chiesa monmnenta.Ie. Si trat
tava d'un tempio che avrebbe occupata g1·an 
parte dell'area dell'attuale Giardino pubblieo, 
p1·esentanclo una, fronte cli 17 tese li11Pa1·i. in 
asse <·on la, via Cesare Battisti, nu)ntte Ja sua 
lunglHizz<L sarebbe stata ,li tese lineal'i 40.50; 
~4 tese linea,ri avrebbero aYuto i bi-acci della 
c-roee fatina,; la superfi<:e totale della ('hiesa 

La facciata de1la mancata chiesa di S. Francesco d'Assisi. 

g-Jiolo di due a,ttol'i dell'«Hofbnrp; 1'heaterll 
" del «Kitl'ntner Theatel'll. I suoi genitori vo
levano farne nn avvocato, ma egli un giorno 
pianto il Ginnasio per saJil'e sul pakoscenico 
a recitatB; poi, avendo un na.tnrale talento 
pe1· il clhieg-rio, si ffote pittore <lecora,tore. Il 
padl'e assef'ondò questa, seeonda te1ulenza e 
t'iusrì a farlo abbandonare le scene per ent1·a· 
1·B ,ùl'Aeeademh1, di architettura, dove eon
r--egul il pl'imo pt-emio <), nel 1880. 1111 pPnRio
nato " RonHL. Abbe,·emtosi all!e più pnre fon
ti del dasskismo e stlHliate le vn,rie forme del
l'arte italiana,, B.oPRner tornò a Vienna pro
fessore all'Aceademia, d'arehitettnra. lla allo
m (11-13!5) fino alh, sm1 morte, avvenuta a 
Stey,e:r il 13 luglio 1RH9, tutti gli onori e le 
<·a,riche nffieiali gli piovvero a<lcloi--Ro, tale e1·n 
il favore cl1'egli godeva e h11 fama da cui erai 
circonùato. Le sne bioµ;1·afie rkorclano ch'eg1i. 
ripristinò In cupola cli S. Stefano, che costrnì 

sareblH• stata di tese qna,hate 77G. l 'n porti
('ato aYrPbhe nnita l'absidr ;;11 c·,nnpnnil-e. A 
<1Psti·a <lPl t·arnpanile i-;arPbbr i-;orto l'Pflificio 
clc'lJa, c·:u10nka. a i-;inistt·a nn erlifido R(·ola
stko. 

Il Podestà Tommasini portò il progetto in 
Consiglio, ('be lo affidò ad una eo11lmiRsi01w 
presie<lnta dal p1~of. Giuseppe de Lugnani e
composta dei consiglieri Giuseppe ll'Amh·i, 
< 1. Fe-r·nn·i, F,rrdinaùdo CosRlPtl1. clott. O allo. 
Oinseppe Raldini, 1·elatore l'assessor(> alla 
pnhbliea istrnzione don Bonifacio. Em allol'H 
f'apo dell'Pffkio delle pubbliche fabhriehP 
l'intL Giuseppe Bernarcli. che corrispose c·ol 
])l'Of. Roesner per le mo,lifirazioni rhe - per 
Pt·onornia - la l'ommi:-:sionr ·i-:ng-µ;c'1·iva. 

CrPcliarno i11tr1·pss;111tr 1·iptoclm·1·e nlmP110 
nleune pa,rti di questo ptogetto, che non fu 

1) Una tesa lineare = metri 1.90. 
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a, .. qna. Abbiwno letto che il). quelle vicinan
½P si trovasse un cenobio di fra,ti ospeda1ieri 
di Gerusalemme; 1na in tntta la Giulia si 
incontrano traùizioni cli antichi conv~nti di 
t<'mplari o di ospech,lieri ùi Gerusalemme. 
Nel 1426 ei sarebbe stata una confratel'l1ita 
cli R. Pelagio e R. Giovanni a Timignano. 
llue secoli clopo il paese non aveva fatti molti 
progressi, 1na quella chiesetta aveva pratica
m ent@ perduto uno dei suoi protettori (Pela
g·io), non per soppressione violenta ma perchè 
arnlato in dimentic-anza, ; ma in compenso il 
V{.>i;.covo di rrri-eRte mo1rn. Vaccano rinnova,ndo 
l'altcue d-ella c-hiesetta olf1·h·a a1la venerazio
np di quei villic-i le reliqnie di tre santi latini: 
li'Pliee Donato e Con<·o1·dio 

Ri 'aeve probabilntent-e. aÙa sopra aec,enna
ta tfrchieria se b valle non ebbe - fino al 
1~!'5R - nna chie-sa .meno povera; perchè, in 
rr·aHà,, tutte le tenute della va,11e di S. Gio
v.:1nni appartenevano a, cittadini. In un elenco 
dei proprietari -e degli affittuali, pubblicato 
dal Montanelli, 1·isulta che nel 1773 i propl'ie
hni delle campagne el'a.no i Bajal'Cli (ancor 
oggi nna, zona clella valle è clrnominata, Ba
jardin) i Tribuzzi, i Cesare, i Burlo, i 
Za,nca,n, i Piehelin, gli Alessanclri, i Kup
fersf'h<:'in (t1·asferitisi poi a Venezia), i Giu
lia11i. i Bonomo. i H-ighetti, i Civrani. i 
M:are h~setti. i Bevilacqua, ecc. Il gnaio è 
c-he nd corso clel sec-olo passato molte di quel
le proprietà anelarono divise, sboc-c-oncellate, 
swnclnte, e molti «affittnalin. divennero pro
pdetari. E sic-come qnesti ultimi e1·ano nella 
maggior parte allogeni, tutta la valle non tar
rlò a prendere <·olore esotic-o. Nel 1810, duran
te il Governo m1poJ.eonieo, R. Giovanni non 
1·agg-iungeva i 500 a,bitanti. :àicù nel 1910 erano 
moltiplicati per ~nattordici ! È vel'O però che 
in quei cento anni la città s'era Yennta insen
sibilmente avvicinando a S. Giovanni in modo 
da congiungervisi e assorbirlo. Nel 1900 il 
4(l per cento della popolazione della valle si 
cliehiarava di lingua slovena; e nel 1910 quel
la pereentuale diveniva ancor più forte, per
ehè molta pa,rte dell'immigrazione slava s'era 
diretta a rinforzare l'elemento alloglotto. Se
nonchè venne la guerra Con tutte le sue eon
seguenze di movimenti cli popoli, che sposta
rono o meglio ristabilirono le proporzioni. Nel 
1910 il Governo austriaco, a,vendo rifatto per 
suo conto il censimento, aveva dichiw·ato che 
c'erano nel Comune nostro ben fi9.312 sia.vi. 
Nel 1921, rifatto il cènsimento, risultò che gli 
slavi erano - daJ 1910 - diminuiti del 68,l 
per cento, cioè da 59.312 (cifra molto arbitra
ria) erano diseesi a 19.3R7. Se nel 1931 si fosse 
ripetuto il censimento sulle basi incl\eate dal
!' I. R. l'fficio centrale di statistica cli Yien
na, si sarebbe veduto che buona parte cli quel 
rimasuglio della spruzzaglia, allogena, er,1 spa
rito, e cioè assimilato o emigrato oltremonti. 

Lo prova, fm gli altri, il rione snbnrbano 
cli S. Giovanni - già «cittadella dello sla
vii--mon - ora quartiere rittaclino e italiano. 

Il F1·enocomio, la (';u:iei·ma <l'm·tiglieria, le 
clue Rct10le italiane, lo stadio dell'Edera, la 
costruzione delle case della Provincia e cli 
quelle clell'kam, l'estensione della rete tran
Yiatia, (lei se1·vizi d'aequa. gas -ed elettricità. 
:-:0110 stnti alt1·Pttanti pa:-.:--i ve1·so Fassirni
la-zione clella, YaUe, ormai qua:-:.i non più cam
pagna. 

Pereiò fu opportunissima l'idea di dare al
la chiesa eretta ·dal Consiglio c7e::!Pnnale, un 
aspetto più clecorm,o <.-> <leco1·aHvo e cli :---iste-
1na1-r1e il sagrato. S. Oiovn1mi 11011 è più la 
cl1ieRPtta dei rnstici te1·1·azza11i (li Guarcliella. 
ma è nna chiesa u1·ùana. c·hp e-onta fra i suoi 
parrocchiani almeno il 70 pC>1· c·Pnto cli c·itta
clini e C'he non tardet·à a most1·ar~i angusta 
per gli acerC>sr·iuti bisogni r-.pitituali della po
polazione. 

L'ing·. Privileggi - c-hr. or non è molto, 
l.ttt finiti i lavori di sistemar,ione clel sagrato 
(nec.esi;;;al"io completa.mento <lei 1·estnuri clella 
c-hiesa) - ha voluto appli(-a.re alla d-ecorazio
ne esterna clPl tempio i e-i-iteri e-be l'ing. Sfor
zi av,eva manifestati nel pl"irnitivo prog·etto 
(e~,egnito con pari-:imonhl !) dr·ondneendolo al 
tipo di chiesa italhu1a. voluto dal suo ideatore,. 
Naturnlmente mùla, fu fatto senza, il eons~n
so c1el1a R. Rovrintendenza ai monnnienti e 
aHe belle arti. Ri arloprrai-ono materiali del 
luogo, e si affidò l'esec-uzione cl~corativa al 
c-av. J\Iagliaret.ta. L'ini. Pdvileg·gi avrebbr 
voluto eornpletare il lavo1·0 sostituendo alle 
attua!\, finestre in fel'ro battuto e ponendo 
bassorilievi nelle lunette clelle porte e delle 
finestre; ma ... costava troppo! 

l~ po~i:-ibile <"he (i-:e ~i Ptf<>ttnano tah1ni in
gra,n<lim,enti dP11a CasPi-rn.-1) avYenga qnakht-' 
mutamento della rete sh-adal» ehe permetta 
di ingrandire il sagrato, c-on note\·ol,e vantag
gio della e hiesa. 

Quanti si sono recati in questi ultimi mes:i 
a S. Giovanni sono rimasti graclevolment~ 
Rorpresi dell' -eleganza arc-hitettonica della 
chiesa riRtanrata. Data la esignità dei crediti, 
non si poteva fare di pjù o 111rglio. Ora però 
converrebbe fa.re qualche sforzo anche per 
l'intemo clelh1 chiesa (è a una sola navata 
con einqne altari cli ma1·mo), ehe è n1edioere, 
e dovrebbe essere almeno migliorato in ciò 
che è la decorazione. L ' ing. Rforzi, nel 1856, 
presentando al Consiglio il suo progetto lo 
aceou1pagnava eon una variante per il caso 
in cui i bisogni del rione esig·esRr-ro l'ingrandi
mento della chiesa. Data la eostittrnione d''al
tra parrocchia,, un ingrandimento non è anco
ra neeessario. Quello ch'·è ora divenuto ul'gen
te è il restauro dell'interno clP11a chiesa <·on 
la, soppressione di tutti i gros~olani abbelli
menti dovuti alla iHgenua iniziatin1 dei fedeli 
o dei preti allog-eni. Appunto pereiò eonwrrà 
("he la Rovrintentlenza allr bellr arti t~ ai mo-
11um•enti faC'eia avvrrtito il parroc-o cli S. (Ho
vanni. c-lw nessun mutamento, ':r:ifazione o ab
bellimrnto Rono consentiti Rpnza il sno prP• 
ventivo consenso. 

c. 



CURIOSITrÌ TRIESTINE 

L'origine del ghetto di Trieste 
Pirtro Kancllf:>1•, alfa cui appassionata in

n-•i-;tigar.imw non sfnggì qnasi nessuna, minuzia 
della storia paPsa,na, dedicò lunghe doerthe 
n ricostnii1•p Jc,> memorie clel1a eomnnità ebrai
c-a, rli Trieste. ,\ lle pnbblicazioni del Karnllrr 
ric·on,ero 1111 po' tntti f'oloro che~ vollero oc·eu
pcn:-:i drgli :-hr<'i nrlla, nostra città, i-ipetenrlo, 
:-:u 1wr giù. e-on altre parole, qnanto il Kan
cllrt an~va R<Titto. Prr·ò, più rerentement<', 
alcuni :--tmli fnrono cledieati a questa i11terrs-

RnecPNRO d<>lla prima. ma gli a.ntisemiti (nsH
l'emo qupi,;;to t,p1•mi11e henehò Re?n~sciuto. t~ 
q1wi tPrnpi) non Ri di-Pclero_ J)f'l' vmtl, ~ chie: 
f-•p1•0. <'Olll(' fi,r· de co11solat10'J?,, ('h,e «gh ebrei 
Y{'lllN~t•1·0 t-(Ppa rati dai ei·iRtiani, chiudendoli 
in 1111 g-h,rtto». 

Qnc:.i--ta ,lonrnncla dPlla part.P più retriva, 
d-Pl l'om;;;iglio ,h•i pcttrizi. appoggiata da un 

,··.:::-mt.-a:::.·.1:t ::.:·:i 
"' "'( 

Il ghetto vecchio (disegno del 1884, dalla «Passeggiata per Trieste,., di A TribeJ). 

:-;antP parte clrHe 1nrmorie patrie da scrittori 
1wrticola.1·11wntr preparati a eompierli con 
c-osrienza di st;orid : il Formiggini, il dott. I. 
~olJPr, Rkcar(lo Curiel. 

Qnest'ultlmo, nel primi due mesi di que
s:t 'anno pnbblitò nella Rassegna mens-ile di 
l8m'4') clne articoli sulle «Origini del ghetto 
,li Trieste>>, che furono poi dall'autore riuniti 
in 1111 opu!-;to!o

1 
che :,:;ar1:l. certamrnte molto ri

certato dai eultori delle patrie storie. 
Gc-nerc1lmPnte si ritiene, intorno alla vita 

clt>lla eomn11itù eb1·aica di Trieste, che essa 
11011 (•011olJIJp JH-'1·:--eenzioni, c-he non ~i ha me
moria, nella :--t01·ia triestina, di molestie, co
strisioni. danni inflitti agli ebrei. Invece ciò 
11011 è perfettamente vero : un periodo di per
i-:1:'cnzione, bn·ve ad onor di Trieste, ci fn, e 
lH'ecisamPnte nell'ultimo quarto del secolo 
XVII. 8i em ('Ominda,to già nel 1674 a far 
rirnostranzP <·ontro l'estendersi del possesso 
immobHiarr: <lPg-li ebrei; poi si domandò l'e
P,pulsione degli jRraeliti da, Trieste, ma indar-
110; ciò che non impedì dieci anni più tardi 
(1684) · ,11 < ,,msiglio dei patl'isi, cli ripetere 
quella domanda. La, second'a non ebbe miglior 

ye,:-;c•.ovo f~ùrn1ti(·o, il goriziano Gian Francesco 
Millel', dimost1·a che fino a quel tempo di ghet
ti a '.1'1·ieste non (''era stata, ombra. Decretato 
nel 1687, quell'istituzione era aneora in pro
getto n-el 1693, segno che anehe allora tra l'e• 
manare orclinanze e l'applicarle ci voleva mol
to tempo. Ma quella, sul ghetto di Trieste non 
fu applicata, neanche nel 1693. E questo per• 
ehè gli ebrei - che non volevano saperne di 
P~i-:ere rinc-hiusi in un qnartiere angusto e in
suffic·ente al loro bisogno - a ,·evano puntati 
i piPcli e rpagito in tutte le forwe ch'erano lo-
1·0 conePRRe da, una legislazione antiqua-ta, re
triv>L e ad essi ostile. Il Curie! racconta minu
ziosa,mente le lunghe peripezie, il groviglio di 
c·avilli, l'abilità dei pretesti degli ebrei contro 
il «ghettoll loro assegnato, ehe era la eosid'det
t,, ('orte dei Trauner, presso le mura meridio
nali della città. 

Gli ebrei non er·ano allor~ù molto numerosi 
nella nostm città: il Cnriel dic:e che fossero 
una sesi-:antina,, tanto più Re quarant'anni d:o
po (nel 1735) erano non più rli 103. Per· quella 

1
) Città di Caste1lo - Tipografia Arti Grafiche. 
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sessanti11a si volevano a~segnare le case che 
stavano intorno alla piazzetta che si apriva 
a fianco della, via dei ( 'apitelli, la quale dal 
nome d'nna famiglia forrsti,era qui stabi1itasi 
e avente proprietà immobiliari su qnella piaz. 
zetta, era, conosciuta sotto il nome di Corte 

li ghetto vecchio Piazzetta (dei Trauncr, com'è oggi). 

dei 1,rauner, nom,e che aneor oggi essE. con
serva. 

Qu€"sti Trauner venivano dall'Austria su
periore (irrigata nella sua parte più pittore
sca dalla Tra.im) dove questo nome è tuttora 
frequente. Nelle storie triestine si riseontra 
un }ifarino Trauner già nel 1460, ma la fami
glia doveva esser qui venuta molto tempo 
prima. 

Il Tribel supponeva che il nome di ccghetto 
vecchim> dato dal popolo alla piaz1,etta Trau
ner risalisse all' esistenza d' un «ghetton a 
Trieste ben prima del 169fi. Anzi egli parla 
addirittura del «ghetto di piazzetta Traunern 
come se fosse stato istituito nel 1555, cioè in 
seguito alla famosa decisione del papa Paolo 
IV, di ea.sa Caraffa, elevato alla tiara papale 
in quell'anno, e clurato nella sua dignità fino 
alla morte sua nel 1559. Questo papa, che salì 
a,l trono a 79 anni doveva, essere certamente 
in preda a demenza, senile, tale fu il cumulo 
di funestissimi errori di c·ui fu autore. La su
prema, a,utorità c,ittolica, ossessionata dall'e• 
resia, va.golava fra, smarriinenti e ferocia : 
Paolo IV, che già come cardinale s'era mo· 
strato d'una energia senza pietà contro il pro• 

tei;;tantesimo, eome papa non eonobbe ritegno. 
Ma allora non solo contro i luterani fn impla• 
cabile: si diede a perseguitare pure gli ebrei, 
inventando per essi, fra le altre forme cli ve~
sazione, quella, della Regr-egazione nei ghet.ti, 
nei ,fur7en,vierte7,, nelle Judeuga.r.:.He. Bisogna 
aggiungere, ad' onore del nostro pae!:-'e, C'he. 
ec-eettnati gli Htati del papa, nr~snn alti-o 
Rtato ita,liano si 1nacC'hiò de:g·li orro1·i della 
caetia all'uomo ebreo, <·hr rendono ye1gop;no
sa la Fitol'ia, d'altri paesi. L'Ing-hiltPrra li per
seg·nitò P poi li espulse nel 1:WO. la Fn1 ncia 
nel lBOfi e nel 1 :3M, la Rpagna nel H!l~. il Por
togallo nel 1497. Dove potrnrno rimanere-. gli 
eLr<)i erano sogg-etti a restrizio1d ll'ogni rna
niera : proibito loro il ('011tatto ~o(•iale (·on i 
t1'istiani; vietato loro l"P1'?l'c-izio e.li arti r 1ue
RtiPri; ilnp()cliti di possrr1Pre beni immobili: 
vietato di tenerp servi o Hen·e <'J'ii;;ti.ani; im
poi-;to l'obbligo cli YP!--:tll'P in modo grottPs(·O 
e <li portare o al eapp?llo (di fog~ia riclieola) 
o 1-1.111 petto nna O gialla; inibito ;1ntbP il 1i
ùero movim•ento: a Roma don•v:rno pagar-p 

Il ghetto vecchio (via dei Trauner). 

una ta:-.sa J)Pl' u:-.C'ire dalle porte della dttà e 
a1tra tassa per I'ÌPntrarvi ! Inoltre vennero eo
st.r,-tti ad assistere a date fisse a prediehe per 
essere «per~nrnsin a ronve,rtirsi. In (-}ennania 
talvolta venin1no c·onvertiti a forza.. per e
spropriarli dei denari (pen·hè cPs~ando il ton
vertito di essel'e ebreo «la prop1·iet,, .dell'ebreo 
veniva incamerata dal So·n·anon). In Spagna 
si perseguitava.no anehe dopo convertiti, C'O· 
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me «.sospetti di finta eo1n{•rsione>>, e si manda
vano al 1·ogo .!«auto cla fé») come eretici. Nes
sun popolo della terra fu mai. c-ome quello 
<l'Israelf', eo:-.ì ferocemente e spietatamente 
persrgnibtto. 

l\'"ella lotta fra la Chie~a e la Riforma. gli 

L'ingresso al II ghetto (da via delle Beccherie). 

ebrei. nat1nalmente ilon potevano che ritna-
11ere indifferenti; ed ecco il Papato infierire 
contro questi «spettatori impassibili>> d'umi 
battaglia eh<> non li riguardava, ma della qua
le (in Germania particolarmente) dovevano 
spesso sopportare le spese. 

A Trieste gli ebrei appariseono, per docu
mento, già nel 1236; ma il Kancller crede vi 
siano stati (schiavi o liberi) già ai tempi au
gustei. Si torna a parlare cli ebrei a Trieste 
nel 1300. Nel 1325 tengono un rabbino e un 
proprio medie-o. Lo statuto del '!.350 parla cli 
feneratori ma non di ebrei. Fino allora eser
citavano tale professione banchieri toscani: 
ma pare con usura troppo scorticatoria, tanto 
da indurre il Comune di Trieste a ehiamare 
feneratori ebrei a sostituire quelli fiorentini 
troppo esosi. I chiamati sarebbero stati ferra
resi. Ma nel 1382 se ne sarebbero andati e so
stituiti cla ebrei qui venuti dagli Stati tede• 
s,·hi. Nella rivoluzione del 1468 attesero a ve
der finire ht sproporzionata partita fra la 
dttà e l'Imperatore Federico III, e quanclo1 
costui venne a vedere in quale rovina le sue 

soldatesc-he avevano ridotta la povera città, 
gli ebrei si affrettarono a ò.ichiararsi «ligi al
l'Impel'O», anzi «proprietà dell'I.mpe;ator~»
l'ome ((premio» vennero sottopos~1 all obbligo 
di portare la O gialla, uso a _Trieste fino al
lora sconosciuto. Ma forse fn 1mposto dal Co
mune Com•e J'ea,zione dell'opinione contro quel
l'atto degli ebrei, che ponendosi sotto la pro
tezione dell'Imperatore si sottraevano a.Ua 
giurisdizione dei Rettori della eittà. 

Gli ebrei del XV secolo a, Trieste non erano 
però tutti tedeschi: esistevano tuttavia, regi
strò il KaJ](ller, parecchie famiglie ebree ita
liane, che parteggiavano per il Comune. Esse 
abitarnno un po' dovunque, in tutta la città, 
nè avm·ano molestie dai cittadini. Il diligen
tissimo Can11li potè eompulsa,re documenti 
giudiziari ehe p:i•oyano come ebrei avessero 
ease in Piazza,, al Pozzo del mare, in Gusion, a 
Riborgo, in Piazza vecchia, in via del Ponte 
(che nel 1427 si chiamava Calegaria, e dove 
tenen1 casa il banchiere Ralomone d'Oro, da 
Norimberga. c·on la moglie C:rentile, dai quali 
derivò, sec-ondo il Kandler, il nobile casato 

11 vecchio tempio di rito tedesco (sull'angolo di via Beccherie). 

dei Pa1·ente). a Capo di Piazza, in Cava,na, al 
Malcanton, cioè in cctutta la dttà>> chiusa dal-
10 mura, che la limitavm10 proprio a ciò che 
oggi si cbia1na «eittà vecchia>>. 

Se dal Consiglio clei patrizi ( o meglio dai 
giudici e rettori della città) fn reclamato l'iso
lamento degli ebrei nel ghetto - e si può im
maginare il dolore e lo scleg·no degli ebrei per 
tanti secoli vissuti liberamente a Trieste -
ciò si dovette piuttosto ad un puntiglio che i 
giudici e rettori sostennero proprio in ragione 
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della molle eondhwendrnza trovata nel Capi
tano f'f'~areo ai ]ol'o 1·<•elami eontro l'eC-C'essi
YO ('s(~reizio clri mutui ipoteeari, da parte di 
frnrratori Phrei. sn ense clrll'ag1·0. Qtwsti mn
tni pa1·e fossp1·0 ta11to gl'avi - narra il Cnrirl 
- da. far tP1nPre che i debHol'i non potessero 

IIJII ghetto : La "via delle Scuole israelitiche,,. 

mai liberarsene, per eni e·era il pericolo ehe 
le proprietà, finissero col cadere in ma.no cli 
persone w-.ogg1ette a-cl altra giurisdizione)), 
(forse Yeneti). 

Questa, fu la, ea.usa prima dell'avvelena
mento rlei rapporti fra gli ebrei e il Comune, 
i1 quale comineiò daU'orclil1are ai feneratori 
cli «clenuncia,re i crediti, liYelli o stabili da essi 
posseduti)) e di diffidai-li a non venderli o 
ipoteearli a pPrsone fuori della ginriscli-zione. 
sotto pena cli confisca a beneficio del pnbblko 
erario. 

Gli ebrei, sorpresi da quell'ordine o non 
comprendendone la causa, rifiutarono di ob
bedire. Allora. il Consiglio nominò una depu
tazione cli tre, Germanico Giuliani. Gian 
Francesco Bonomo. Gio,-anni Franeolo, in
"liandola all'Imperatore a chiedere «l'espul
sione degli ebreb>. 

Da notarsi c-lw quattro anni prima l'Impe
ratore aven, fatto espellere da Yienna p:li 
ebrei eome FìORpetti di av<l:rP relazioni con i 
tnrr·hi, e <-he Vi<>nna, per tra.mandare ]a. nw
moria, dell'«ev-ento)), a,vPYa1 ribatter.l.izata ((Leo, 
poldsta,clt)), il quartiere già abitato da.gli e
spulsi. Perciò ai patrizi triestini doveva sem-

b1·a1·e ag<.",·o]e l'ottenere un decreto imperiale 
analogo per lib('rarsi da quei ((disobbedienti» 
ai loro orclini. 

~la l'lmprratore, fm·:.;e già allora pentito 
(li aver ef,;pnlsi gli <:'brei dPnnei-.i, ai--coltò ben:-:i 
Ja deputazione trir-stina, ma si limitò ad in
viare al <«·,u-o fedele)) conte Giovanni Filippo 
l'ob<~nzPl, suo Capitano a TrieRte, l'm·<line cli 
<·011<lnn·p nn'inehiesta snlle malefattR degli 
eb]'(~i. L'inehiesta, narJ•a il Cnriel, durò due 
anni e mezr.,o e nulla concluse. 

L'<>sito di questo passo anebbe dovuto sep
pellire quelle accuse; ma nel 1684 i patrizi 
credc>ttero di poter tornare all'assalto ("Ontro 
gli (•l.>re-i, in nn nu•morialP inviato a Leopoldo I 
col quale ripetevano la domanda cli espulsione. 
I pe1·segnitati trovarono un ptotettore nella 
11ersona dello stesso Capitano cesareo conte 
Cobenzel, che diede parere nettamente con
t1·ai-io alla clonHHHla di espulsione. I patrizi. 
ù:'<lnta fallire la loro impresa, rkorRero ad 
11m1 speeie cli <<programma minimo»: doman
darono la ehinsnra degli ebrei in un ghetto. 

La nuova domanda non ebbe, miglior fa
vore, C'ioè se ne rimandò l'esecuzione con tut 

Il II ghetto (dall'angolo di via delle Beccherie) 

ti i pretesti. Oc-e-orse l'an-euto del Yesc-o,·o 
Gian Francesco ".\fille1·. nel 1692. perchè tor
nas!-ie in discussione e determinasse nn ordine 
imperiale di attuare il ghetto (2 dicembre 
Hi!l3) : ma solo qnattro mesi dopo (19 marzo 
Hi!l4) si anrlò alla rieerea, d'una, loealità per 
c-hiudf'rYi g·li ebrei : prima. nella eontracla Cal
cara (l'odierna, ('biauehiara): p9i . . l'lsultata 
<Jn<>sta «poco appartata)), nella Corte d<'i Trau
llPT. ginclkata, <<adatta)). 

Fu St{-'lta- que!-it'ultinrn 1 e vem1p ordinato 
a «tutti gli ebrei di trasferirvisi entro tre 
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giornh>. Yi anda1·ono, non tntti, nn anno do
po! Perehl'• p:li eb1ei a,·evano già rieorso con
tro il dec-reto dp] ~ dieembre Hi93, e se non 
ne ottemwro la soi.;p(\nsione,. ottennero però 
che la t·isposta imperiale clieesse che si see
glie~!òie per il ghetto nn «luogo capace ed a
dattmi. 

· L'entrata degli ebrei nella, Corte dei Trau
nf"r c.n•yenne ai primi cli niarzo 1695 ~ ma dopo 
quante vkendr ! Il Curiel, ehe ha spog-liati 
gli a.rC'hivi e raeC'olti gli argomenti {->: i fatti 
esposti da, ambo le parti, nan·a minnziosamen
te quella odissea nella quale gli ebrei mostra-

Il Il ghetto (Piazzetta delle Scuole israelitiche) 

rono una, abilità, una pieghevolezza, una te
nacia, sorprendenti, e.be avrebbero avuto ra
gione di qualunque avversario in buona fede. 
~a non si dimentichi che il Comune era in 
perenne lotta con i Capitani cesarei e che gli 
ebl)Ci avevano appoggio proprio d'a questi o 
dai loro sostituti o luogotenenti, e che il Co
mune - (o i suoi giudici e . rettori) - aveva 
fatta dell'istituzione del ghetto, una questione 
di puntiglio politic-o. 

Gli ebrei approfittavano di tutti gli errori 
degli aHersari per ritardare la propria en
trata nella clausura. Avevano anche ottenuto 
da Vienna una decisione a favore della scelta 
della «portizza- di Riborgoii come località più 
adatta; m>t questa uon era stata comunicata 
ai rettori. Perciò, in attesa c-he lo fosse, mol· 
tiplicavano le astuzi<" per guadagna,r tempo. 

X on vi rinseirono <\ emne fu detto, ai pri
mi di ma1·zo gTan partP degli ebrei erano ne]
le caRe della CortP rlei T1·a11ner. Or avvenne 
,-he la notte del ;; mano 1695 se-oppiasse un 
incendio p1'<lprio in nna di quelle c-ase. Qual
cuno dei nemici degli ebrei disse «ch'era un 

~egno <l<'ll'ira del Cielo>), che non -poteva sof
f1·irc .. i giudei; altri opinarono _ehe fos~er? RtH
ti. gli inquilini coatti ad appu·rare !l ~noco. 
Il KantllPr narrò cbe era stata nna g10nnett.~ 
'(':l)rpn una (-:Hnstina Grntilli. s('appata p01 
dalla' eittù, e rifngh1tasi a Pira 110. Il \uriel 
tog'lie il c·olore romantieo a questa stol'la. Il 
fuoco e'era stato, e probabiln1,e11te c,umale; 
ma sP era cl-oloso, sarebbr i:;tato ap11freato cla, 
una, l )oketta. nwglie di Vito Gentilli, prr ven· 
clkari,:;i d'nn vicino, Davide Levi. A(l ogni mo
do 11011 fu qnell'iueenclio a determina,re l'C'SO· 
do dc,.gli eh]'(,.i dalla Corte clei Trm1nrr, n1a 
l'insisten½a dei rednsi steRsi 1 1n·esi-:o tntte le 
varie istanze, p,er ottenrre c-he, se un j:(hetto 
doven.1 esserci, questo venisse pm,to in Ribor
go. Ei-:si rbbero finalmente causa vinta, quan
do il 2 novembre 1695 il Capitano c-ri-:areo 
eonhl Cobenv..el affidava la vertenr,a all':-n·bi
traggio di clne probiviti : il segretal'io della 
Camera dei nobili di Gorizia. Tommaso Yo
g<llsberg, e il patrizio td.pstino Andrea Civra
ni. Qnesti due arbitri vii-:itarono le ,lne loca
lità e ascoltarono il giorno dopo i gravami dei 
rettori e degli ebrei. 

Non appena saputo di qnesta, detisione del 
Cnpitano gli ebrei abbandonarono immediata.-

Parte de] II ghetto (sulle vie de11' Altana e dei Vitelli) 

mente la Cor-te dei Trauner, tornando alle 
antiC'he <·aHe e gnadagnai1dosi nnove molestie 
dall'autorità comunale e reclami dei rettori 
all'lmperatore e l'icorsi e controricorsi ton 
la ripetizione astiosa di tntte le accuse ~ eon
troa c-(•. u RP. 

Fi11alment,e, in base al lodo <lei ,lne arbitri 
i11 data, 28 nov.Pmbre 169G, giuno·evci., (1a Gra~ 
al vic-ecapitano cesareo dott. F;1·retti lai • di, 
sposizione sovrana che fissava il ,ghetto nella 

il ,, 
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contl'ada di Hil>o1·go. J~sso Yentva C'ostituito 
!lalle attuali piazza e YÌH clelle Scnole israeli
tic·be, eon una port.a sulla Yia clelle Beccherie, 
una su1ln ri,1 H.ibo1·go, unn terza, sulla, Pia,zza 
vrcehia. Esso comprern1eva, tredici ('ase, una. 
delle quali poi fu trasformata nel 1745 in si
n;1goga. Si capisce che dato che la decisione 
<>ra ch,lla fine clel novembre Hi96, l'entmta de
gli ebrei nf>l ghe~to 11011 potè a-rvenil·e C'he alla 
meùà del 1697, a,uche per la resistenza dei pro
pl'ietari c1·istia.ni a cedere le case. 

Se non Ri lPggesRe1·-0 a.iieo1· oggi cosl f1·e
q nenti esplosfoni cli fanatisn1:0 antisemitico in 
paesi di eleva,ta civiltà., Ri sa.l'ebbe tentati a 
non credere ehe poco più cli due secoli fa tan
to aecanimento fosse stato messo da' patrizi 
triestini ad umiliare gli -ebrei, considerati co-
1ne nen1ici clella 1-eligione, nHù comµattuti più 
p1·obabilmente per ra.gioni economiche. IJi fat
ti. in uno <lei memorandnm (lei rettori si leg
gono accnse di questo gPnere : cdntroclottisi 
mendichi, in pochi anni banno fatto facoltà 
g1·osse)), (Ca,etnmulati dena1·i. quelli trasportati 
a g1·ossissime som1ne in Stati a,lieni)), et si-
1ni.T,-ia,, :ài!ai non si clirnentic-hi ehe 'l,rieste era 
nnàl povera, eitt:1, eon mo1te ambi'Zioni cli com-
111erci, 1na senza o searsi eapitali. La l'Ìcchezza 
e.li alcuni ebrei - non tutti el'ano I"icchi, si ca
pisce - in tanta povertà patrizia anà destato 
dispetto se non invidia. 1~ aYvennto dovunque 
eosì: in Ge1·m,1inia,, pa,rticolarmente, tutte le 
pe1·seeuzioni eont1·0 gli eln·ei furono cleter1ui
nate dal desiderio di P~p1·op1·iare i possessol'i 
di ta,nte rieehez7.,e_ 

Anc-he TriestP, tuttavia tornò ad onor·ar
:-;i cli eivile tolleranza. <'arlo YI non aveva 
po1·tati a T1·iestr. C'ome sp(l1·a·ra, il ('Ommercio 
e l:-1 riethPzza, nu1i avev~ti prepa,rato il ternmo 
e he Ma1-ia Teresa doYeva la rnrare. E con Ma
t-ia Tel'esa toma l'ono le libel'tà anche per gli 
ebrei : nel 1753 la C'oncf'ssione d'abitare fuori 
del ghetto; nel 17:;4 l'offerta d'area migliore 
pe1· il ghetto, fra il Canale e l'odierna via 
Carducci; l'ammisf.done degli ebtei nella Bor
sa (cloy,e poterono far pa1·te della Deputazione 
dal 1781). Nel 1781 sal'à Giuseppe II che p!·o
dametà con l'eclitto di tolleranza, l'eguaglian
za degli ebrei . .Xel 1785 l'ordine di abj)attere 
le porte del ghetto di Riborgo trovav,i ,opposi
zione non nei cittadini ma negli stes.~i ebrei! 
~Ia già si annunciaYano i nuovi tempi: la Ri
voluzione e l'ltnpero chiamarono inche gli 
ebrei al convito della libertà. Sciolto nel 1809 
il Consiglio dei patrizi, in quello napoleonico 
che lo sostituiva (1812) entl'arorio a.nche gli 
ebrei come consiglieri : n n Minerbi. un Hier
sc hel, un Kohen . Dopo la l'istoràzione, i ghet
ti tm·narono a chiude1·si a Roma e in altre cit
tà ; non più a Tl'ieste. 

L'episodio assai triste del «ghetto vecchio)), 
11011 avrebbe potuto più ripetersi in una città 
divenuta tollerante per l'ampia comprensione 
cl' ogni ci vile pensiero. 

Da al101·a anzi gli ebrei, interamente pa
reggiati agli altl'i cittadini, furono con i mi
gliori aU'avangua,rdia. nell'opera di elevazione 
civile e spirituale della, città e nella lunga 
lotta per hti conservazione e l'affennazione 
dell'italianità di questa tel'm, maclre e non 
rnatr·igna ai suoi figli, cui non chiede più a 
q 11ale Dio essi 1·ivolgan le loro p1·egbiere. 

c. 

EIEL1:0'I'EUA 

rtelllstilnto ~er il 111'u1111w1:i1ent:i nt, 1r. ~-,,,;,i\r. 1111!\1òt1·ig 
,er Trieste, r Istria e ii C-1ri1-tl"n 
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!ili' Istituto ~er il ~romoiimento della ~iccofe ·1nctust1 ie 
per Trieste, s+ria e il r,l nari> 

LA VITA DEL COMUNE 
DELIBERAZIONI DEL PODESTÀ 

Nel mese di febbraio corrente il Potlestil, con l'nssi
stern,;a del Segretnri<J generale del ('omu.ne. m·ese le Sf'· 

guenti dèllbf'ra:-1ioni : 

N. 12i - Assegnatt1 l'indennità competente ai mf'mhri 
della Conw1is.'-ione gindicittrke del concorso inten10 pe-r 
direttori clichtttic'l sezionali. ispettore-capo sig.ra Yiucen
zina ~orscia, clirett. did. centr. cav. R . . i\Jerlnzzi, prof. 
R. Tiallori e A. Nordio. 

N. 128 - Approntto l'acquisto ùi un aspirapolvere 
Electrolux per i :i.rusei di storia e d'arte e del Risor
gimento, con la spe&1 di lire 1000. 

X. 129 - EmE>sso parere faworeYole al progetto di nuQ 
YO statuto organico delln pia fondazione :ì\Iyrtò Scar:1-
mangà d·Altomonte. 

N. 130 - Assegnata. rindennitù competent@ ai nwmbri 
della Commissione di nvanzamento e reclutamento per 
il corpo dei vigili urbani. · 

N'. 131 - Aùottato che, data la urnncanza lii con1.:,;.r
renti qualificati e constatate le ottime prestar.;ionl tleìlu 
ditta :Mario Toresella. da oltre un Yentennio prestatri(·c 
cl'opera al Comune, -sin prolungato il contratto con 1:1 
ditta medesima per un nltro triennio alle condir.ioni vl 
genti. 

~- 132 - Liquidato all'Esattoria l'aggio competentP 
per alcune riseòssioni ritenute inesigibili. 

X. 133 - Acrolta. In domanda della Società degli ~lmici 
dell'infanzia di Yers11re al Comune in sette rate :.rn
nua.1i da lire l0.000 il saldo debito per r~1cquisto di una 
frazione di posses..<.io cornunnle ~1dattato cfalla Sol'ietù 
stessa ad am,pllament.o della sua Clinica dei lattanti. 

N. 134: - Assegnata indennità conqJetente al diretto
re regionale anziano sig. E. Garzolini. inc11l'ic,1t·o dc>Jla 
dire-L.ione didattica centrai<" in seguito al pensionamento 
del cav. R. Merlu7,z.i. 

N. 135 - Accordato alla maestra sig.a A. Z. n. un 
congedo temporaneo per malattia. 

N. 136 - Assegnato, n. titolo (li contributo dc>! Comune 
(patrono della Uatte<lr;1le), l'importo di lire 12.000 al 
1>a1Toco di S. Giusto, m,ons. G. Buttignoni. per concor
rere al compimento della decoraz,ione musiYa delrabsWe 
magiriore. 

N. 13i - Deliberato di affittan• a due esercenti. sigj?. 
li:. Gregori e- A. Bet·cari, il lllilga;,,zino divisibile situato 
nella tettoia ronnrnnlc> X. 2 cli Piazza Yecehfa. 

N. 138 - Approvata la spesa di lire 1400 per instnl• 
lare la luce elettrica in tre nnle della Scuola munici
pale di vill Giotto che (levono sen-ire ai Corsi d·nvvia
mento professionale. 

N. 139 - Accolta la proposta dell'esecutore testamen
tario del defunto sig. J,'erclinnndo Rosennveig, di alie
nare alcune curte-lle- prebelliche non fruttanti intere,...'lSe 
e di scarsissimo valore, e cli diYidere il ricavato fra i trc
eredi (fra i qmlll t·Ospe(lale <CRegina Elenm>) per evitare 
elle le -spese di custoclla delle cartelle stesse pres...~ la 
Cassa di rlspurmio (giù in arretrato) non divorino l'in• 
tero valore dell'ered:ità. 

"N. HO - Costituito un consiglio cli disciplina per esa
minare alcune miu1Nrnze d'un vicebrigadiere dei vigiH 
urhnni, 

N, 1-11 - Assegm1to un sussidio strnonlinario pet· par
tlroh1ri ragioni fmniliari, .al vigile al fuoco R. S. 

N. lcl2 - Deliberata (per la prolungata assem,a. dal 
seni:do, µer m~1lattilt, del medico condotto dott. G. 
Bechtinger) la sci-ssione della condptta cli Prosecco in 
modo che le frazioni di i\liramare e Grignuno shrno af-
6llute provvisoriamente al medico condotto cli Barcola, 
e il resto del territorio al medico con<lotto dl Opicina. 

~. 143 - Liqniclate le spese elencate nella ta.beUa 
della Ragioneria municipale, per lire 49.025.45, riguar
dnnti st,rnziamentl del bilancio 1931. 

N. 1+4 - De-liberuto di accettare elfi! prof. clott. Guifl() 
Manni Il dono di un impianto radiologico, cla lui acqui
stalo con le oblM;ioni versate da congiunti ed amici per 
onornre In memoria clel cowpiimto dott . .I)'nbio )funnl. 
L ·impianto venne assegnato alla rna cllyislone medica. 

N. HG - <.'ollocnto, per malattia, nello ,stato (li quie
scenza ì1 medico (li settore élott. Giuseppe Bellen, con le 
perce;r,ioni (per la durata delht quiescenza) che gli spet• 
terf'bbero nfl-1 caso elle fosse collocato in pensione. 

X. 14li - Nominate insegnanti in soprnnnumero, con 
effetto (1:11 1° febbmio, le signorine Eufemia Calucci, 
:\!aria 'l'f'rzon, Italia Rocco, ultime vincitrici del con
corso comunnle del 192.S, le cui graduatorie wngono con 
c·iò esnurite. 

X. Hl - Assegnato il competente- quarto aumento J)t>

riodi('o al nrne.tj:ro R. N. 

~, H .. ~ - Assegnato il competente quarto aumento pe
riodico alla maestra r. :ì\I. 

X. H-9 - Assegnato il competente settimo aumentn 
periodico nlla maestra A. i\I. 

N. 150 - Assegnato il competente settimo aumento 
p0rio<lic>o alla (1ocente cl0i Corsi bienn::ili R. S. 

N. 151 - ::lu proposta della Dire-L.ione generate tlegti 
Ospedali comunnli, a!;;.segnata mùndennità cli diaria e 
trasferta 1~r ranno Hl32, di lire 11 (ùecurtnta del 12%) 
all'imJ>iegato dell'economato dell'Ospedale <<Regina :role
mrn inc>nric>ato del ritiro del carbone dal Porto Duca 
c1·Aostn o dalla Ferriera. La spesa totale sarà di lire 
29i (meno il 12%). 

N, 152 - Autorizzata la Direr..ione delrOspedale (cRe
~init Elena)) di acquistare m10 sterilizzatore ll€'1' stru
menti e due porta-irrigatori ad uso della divisione nro
Jogic>a, con la spesa cli lire 1051.50. 

N'. li>:-1 - Autoriw,mta 1'amministrazion0 dell'Ospedalp 
ch·ieo di indeuniw.1,-are In ditta E. WeiSS e (', <1el sovru
dm:io .sul carbone (R. D. 24 settembre 1931.) da essa for
nito nll'Ospeclale, nell'importo di lire iH.80. 

N. 154- - T,iquidata la parte competente al Segretatjo 
generale del Comune sul provento dei diritti di Segre
teria. 
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X. li35 - Revocata la deliberazione 21 settembre Hl2"- X. rio - Assegnata alla ditta E. Weiss e C. la for-

con cui veniv1t stabilito di concedere al sig. i\lario \'i- nitura di XO tonn. di eoke degli Alti J1'orni di Xenola, 
v!l.nte l'uso d'uu·u1·en di m. q. H50 sulla ,•ia Fabio SP- da rilirnrsi partitamente entro il rn:t~. 
vt:-ro 11er In creazione d'un garage, e ciò Yista la man-
cata ultf'riore esecuzione del p1·ogetto e 111 necessitìi di X. 171 - Dimesso dal ser,izio 1wr t·aus:t di mnlatlin 
unu clin:'rSzt sistem:tzione di quell'ah•a. il salariato G. ('., assicurato. per la 1wnsioll{'. pre-<.:.':iO la 

N. 15(.; - Deliberata l'adesione del Comune alla :\Io
stra delln stampa tul'istica italillnzt orgrrnir.znta llnl
rr..:111t alht XIl Jn. .lJ1ie1·a iutern11zionl1le di Milano. :rnche 
con rigunnlo Hll!l J)l"Ol)ll/.\'tHHlit che J)UÒ tleriVHl'IH' Hl 
c(Gingno t~·ip,sUno)i. Snr,111110 inviate alltl li'iera le oolle
zlonl df'l1e qunttL"o an1rnte della «Ih,;-isfati1 dl:'l ('onnnw. 
Il (•ont.ributo chiest<, è cli sole lil·e 300. 

N. Uii - l'rolungnto nuche per il 1932 il sussidio 
mensile alln nipote di l'ietro Kaml!Pr, vlYentf' (in t,mht 
etit) in c'Ondi:,-,ioni finnnl'-inrie lleploreYoli. 

N. 158 - Autoriw,mto lo SYincolo d'una cinrnione l>el' 
1.rntotussnmetro lll sig. G. Z. 

X. 159 - Autoriz.l'-11to lo sviIK'OlO cl'mrn cuu:,-,ione per 
antotassametro, ai sigg. A. ll'., I'. P .. R. A. 

N. 160 - Approvata la spesa di iire 600 per lavori di 
elettricità nei locali della lJ"'onda:t..ioile Andreana fatti in 
occasione dell'ncqu11rtierame11Lo cli 250 agenti cli p. s. 
qui di passaggio. 

N'. lGl - Incnricato l'avvocato del Comune cli resiste
re nl ricorso dell'itU;piegata 1\1. P., dimissionaria d'uffi
cio e poi 1•ias.•:;mnt:a in servi½io. 

N. 1G2 - Assegn:1f.a nll'ex·dirigente cli Hicrentorio 
A. S., in luogo delht pensione 11ttuc1le di maestro, quella 
cli {11l'ig·eute (li H1<:re1.1torio, con effetto retronttiyo dal 
1° clicembzre HJ19. 

N. 163 - H.e-stituita la cauz.ione depositata dalla clitta 
Ing. D. Pacchiarini per un lotto cli hn-ori di ·nrnnuten· 
z.ione di stnbill connrnali. 

X. 1G4 - Yislo il ricorso dei villici della fraz.ione lli 
Hasov1z,m circa fa spettirnl'-a del ricavato d'un taglio di 
legua nel ,bos<•o c.-omunale di quella località, sul q1rnle 
essi vantanrno ccdiritti d'uso)) e udito il pm'N'e del H. 
Oommissario per fa llquidaz.ione degli usi civici, liqui
date 1.1i villic-i stessi lire (;(}00 (metà del ricarnto dal tu
glio delle legna), devosit:ate in un lihi:etto della C. R. 'l'. 
vincolato, dal qnale saranno prelevate di volta iu voltn 
le so1iu11e necesstu•ie a spese suggerite dal clelegnto mu-
11icivnle dell'Altipiano. 

N. 1(~3 - La dattilografht essendo materia d'insegna
mento nei Corsi (l'a,vvlamt.>nto corn.Jnercinle, si rese ne
cessiu•io a queste scuole 1m n nmento di 1m1cclline; ma 
mrnichè acquistarne di nuove (o d{ usnte) -'311 proposta 
dell'Economato nnmicipale, ndottato di prenderne sette 
nuove ;1., nolo, con la spe,sa di lire 1400 per çinque mesi. 

N. 166 - Approvata ht spesa di lire 12.50 per la rif:t
citura dell'intonaco <lel muro divisorio dello stabile co
m1urnle N'. :3 <lt androna S. Silvestro. 

X. 1(i7 - A.pprovat.1 la spesa cli lire 7500 per hn-ori 
di sistt.>ma:,-,ione e di rnanutE:>n¼ione 111 Museo di storill 
natm·nle d:t f'~guil•si 11 mezzo di professionisti artig'iani, 
a tìC'E'lta dellTffido tecnico comunale. 

N. rns - lùrogntn. la wmma di lire 2.500 per ampliare 
il recinto del 'l'enni~. in vetta al Farnt:'to, })<.'r com1n-en
del'\'i il frontale dt.>l chiosco c-h'ern già in via 1". 
('rispi 57. 

~- 169 • Ero~ntn la somnrn cli lire 3500 per la rifn
citura dPgli iutonncolii e il rionlinnnwnto delle conclnt• 
ture di lnce e gas nella sala dei. coristi nel Teatro CO· 

munale «G. Yerdi». 

( 'assa nirnionn le assicurai.ioni sociali. 

X. 172 - Approvata la spesa di lire SO per In trasfor
mazione di un 1l1Jl)arato telt"lfoui<·o interno d€'ll'{'.fticio 
tec·nit·o nd nRo f'sterno. 

X. li3 - Accordato alla sign.a Anita .l!'umis, fiA"li:.1 
clell'lndirnenW:abile pntriott:a Giacomo 1"umis, di trasfOl'
mure In sua tomba, nel cimitero di 8 . ..-\una, tla (lt>c-en
nHle iu JIPl'J)f"hrn. 

:X. 17-1- - Arffittnto a(l A. ::u. il magal'-zino al piant('l'-
1·"'110 dello stabile cornunale :.,.;, 1 cli Yia Sette fontane, 
per uso di negozio cl'orologiaio e orelice. 

X. 175 - Affittato a G-. G. un alloggio nelht c·asa co
munale cli ,·h1 G-. \'id:1li J. 

X. 17li - .,\.ffittalo a C. 1.1. un alloggio nello stabile 
comunale di Yilht Opicina -1-1::L 

X. 177 Affittato a ~. D. un lo(•ule a pianterreno 
dello stnbile <:omunale di via della Tesa Hi. 

X. 178 - .Affittato a E. G. un alloggio nello stabile 
l'omnnale di S. :.U. ,\1, inferiore (Chiusa :-:,, G-iusevve) 
N. 1151. 

X. lin - Aut-oriz:,-,ata la Ragioneria ci\'il'H a <.:t1nl'el
lare dnll·fn,i(lenza i quantitativi di generi nlimentnri 
n1bllLI th1lla dispensa della Scuola materna tli He11t1 
llUOVfl hl notte dal 27 al 28 cli<:Pmbre Jm~sato, del \'~llore 
c·omplessi\'o di lire 80.95. 

X. mo - Hiconferrnato il si,!!:' .. \Jberlo' H:unbucbi qua
le c.'<>nsigliere deleg11to del Comune nella direzione clel
l'lstit uto dei ('ied1i di foml<W,ione HittJlle,Y('r. 

N. lftl - Assegnato 111 Yicebrigac!iere dei Yigili del 
fuoco ('. f,. un sussidio per ragioni di famiglia. 

X. 1~2 - Inflitta al Yigile urbano scelto G-. Y una 
sospt>nsione clisci1ilinare. 

~. 18::l - Assegnato al figlio superstite dell'impiegato 
comunale G-. H., morto il Hi gennnio u. s., il coillpet(~nte 
trinie,,c;tre 111ortuario. 

~. 1s,1 - Liqui<latn. nn·overa na:t..ionnlr mnte1:niU.'t e~ 
illrf:rn:,-,ia la qumta 1mrte del 1)l'oyento della tassa di ,sog
giorno nel gennaio scor-':lo, in lire G13G.10. 

);!, 18:1 - Proposto per un~t ricompensa al rnlore dì 
marina al nocchiero cli l"°rto Gaebmo 8po1rna. 

(Il 3 gemrnio 1932, ad ore 13.30, uo ragnzzo cli 11 
anni, Sergio Blasoni cli Riccur(lo, mentre <:orreYa lungo 
la bnnchina clella RiY:l 'l're :\\n·ernbre - {loY'era ormp~. 
giato il rimorchiatore .4udcu - cadeva ac·l'ident:1lmenle 
in mar<". 11 nocchiero ùi po1·to Gaetano ~ponza, c•h'N•n nl 
comando dell'.':l11daJ·. s'avvide del1'11cddente. e si avvide
pure che il b,uubino non sapeva nuotnre. Senza riflettere 
che. ;\vendo desinato tla circa uu'o1·a, il b:\p;no frl"lldissi
mo a\'l'ebbe potuto causargli unn sincope. il brn\'o Hpon
za si gettò in mare completamente vestito per sa\nue 
il Hlnsoni, ch'era già distante dalla riYa C'irc·n li metri in 
acque profonde S metri. Lo Sponza lo all'en,ì JX"l' 1111 

braccio e il rag:.1zzo al101·a gli si avvinghiò pnraliz.zan
clogli i movirnent.i: per cui egli stesso clovette chi.i.mare 
nl soc(•orso. Da bordo gli fu calato un cavo e nllungnt:l 
una gntfll ai qunli lo Sponl'-a potè atrerrnrsi. l'rimn Jll'rò 
egli volle J)()rre in snlvo il fanciullo e poi sè stesso). 
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X. 180 - Assegnata una 1·imunen1zione straonlinnria 
ai vice(•omnn<lunti, ai maresciulli, al brigadieri e ai yì
gili del l'uoco e a quelli urbani ver r~tbncg,l½-ione sple
g11t:1, ùurnnte l'infuriare tlelln tormc>nta cli neye, In St'l';l 
del lO gennaio, nel sah-alag.gìo degli abitanti e nello 
spegnimento del fuoco n1111rf'sosi :.i!Lllloggio dei senZ)l 
tPtto a l'mlle di S. Annn. 

X. 187 - Erogata In sollllHa ::;tmordinaria ùi lire 2000 
lin nggiunta a precedente erogazione di lire 3000) pel· 
SO('correre i ,·illic:i di S. Croce con distribu¼ione di dt'l'· 

1·:11e (iJO pacchi alla settimmrnJ. 

X. l&~ - Liquidato nll'~sattoria comU11ale l'aggio di 
riscossione per quote. utenY.11 stradale riscosse tlovo es
se1·e sta.te considerate inesigibili. 

::-{_ 189 - Appronue le modific:tzioni suggerite dni :\li
nistt'ri dell'interno e delle finan,r,e da :tpportursi all'ntto 
di fon(la7,ione e allo sLatnto oi·ganico dell'Ente morale 
O~Jitxlali comunali di 'l':l'ieste. 

N. l!lO - Riprodotto lo sg:nwio t1·imposta sull'indu
stria a farnre del contribtwnte tlott. H. G. 

X. !Hl - Deliberato di chiedere al i\linistel'O dei LL. 
l'P. che l°indenniW/.O di guerra tli lire 3726.30 fissato ÌJt'l' 

i danni :n-recati al :\lerc:ato tl'1tnirnalia di Yilht Opicina 
sia imviegato (posto elle quel mercato non ,;;-iene ri<:o
struito) Hlla sistemar.ione della Casa Balilla tli Trel>i-
ciano. 

~- 192 • Liquidate all'A.inministrnzione delle imposte 
(per il gennaio 1932) lire ;;;;U.-IGJ. 75 ver aggio di 1•iscos
sione su lire 2.771.008.&J. 

N. 201 - Apprornta la. spesa di lire JOOO per l'acqui
sto cli tubi ùi cemento poroso necessari nll'irriguzione 
sotterranea degli :1l•beri lnngo le 1·ive del mnre, uttunl
mente in YisHlile rlepei·im<'nto. 

!\. 202 - A.pprontl:t la spesa di lire j800 per la rico
struzione in cemento Armato dell'impalcntura crollnnte 
della cucina dello stabile comunale ove si trovano le 
carceri militnrl, in ,·ia Tigor. 

'N. 203 - Concesso un conged-0 tc-mponrneo per urn
lattia alla educatrice V. S. 

N. 204 - Collocat,i .in aspettativa per ragioni di sa
lute la maestra G. N. 

N. 20J - Assicurato contro i danni delle responsabi
lità dviii l'autocarro connmale 1J1 iat N. 1490, ùell'Cfficio 
tecnico com1mttle. 

N. 20G - Rinnovata 1·assicurar.ione contro j danni 
dell·iucendio sopra il contenuto del 'l'entro commrnle ((G. 

Yerdfa per tutto il ln32. 

N. 207 - ApJ}rovnta la spesa C'Orrente {fino al 1° gen
naio 1937) per il pngumento della sicnrtù contro il .fuoco 
per lo stnbìle ùell'J.stituto tecnico {(f.... tla Yinch>. 

X. 208 - JAquidubt alla veflova del sah1riato 1WYen
tiz.io A . .i\!. l'indennitil. mortuaria di lire GliO. 

N. ~09 - Stornala col 10 febbraio l'affittanza ·c1i al
cune aree connmali ~1 S. :i\!. 11. inferiore (per il taglio 
dell'erba) con G. G., ed affittate tali aree alla Societil 
n11oni111a l'uricel\i ùi Milano per deposito di macchine e 
materiali per la ifabbric11z.ione tli emulsione bituminos:1 

X 19J - Conce.ssa alrAutomobile Club di Trieste unn per la l.'Ostnrnione di paYimenti -stmclnli, pur las<-iando 
gnrnde medaglia di bronr.o da offrirsi :1lh1 gara auto- il resto dell'area al precedente affittuario G. G. 
s<·iatoria denominata <<Coppa Happmlan, organiw1.nta per 
il 2U-:n febbraio dalrA. C. tli Trieste e dallo Xe;i CluL,. N. 210 - Assegnate le com,petenti indenniti1 ~i mem-
.\wnte Tricorno. bri della Commissione giudicatrice nel concorso per un 

' .11osto di ispettore d'annona ed uno di commissario sup. 
N. ]!I:! - Liquidata la spesn cli lire 3947 per hltte for- d'annona. 

nito a lattanti poveri d11l Dispensario del latte degli' 1 • 

Amici dell'infanr.ia dal 1° novembre a.I 31 dicembre 19:.!l. 'd\S' ):f. 211 - Liquidata a1la ditta N. Quarantotto la com-
~ peteur-a contrattuale per l'asporto i.mmo1Hllr.ie per il 

~. 193 - .Approvata la spesa cli lire JSO per un busto mese cli gennaio rn32-X. 
ortOJX.-'<1ico fornito dalristiluto H.iz;,,0li di Bologna a1la 
pa½ienLè l,riest·.ina Y. O. inscritta nell'elenco dei poveri 
cli ~l'rieste. 

N. 19li - Liquidate le spese elencate dalla Ragioneria 
c:iYica in atti 13 febbraio (lire :3o.:t32.4UJ ~-econdo gli stau
z.iamenU del bilru1cio 1932. 

N. 197 - foquidate le spese c>lencate dalla Ragioneria 
civica in atti 1~ febbraio (lire 40.~2-o.!J0) da imvut;ne :1i 

residui passivi dell'esercizio l!J31. 

X. 198 - Intitolata al nome clell'eroico volontario 
Siiio Yulerio, caduto .i.cl Oslaùa il 24 -no,;;-embre 19];}, la 
nuon1 scuola elementare cli via Xcuola nuova, visto che 
i Uo1•.si biennali «Antonio Bergm11a-SJ> cla quell'edificio 
sono stnl'i trasferiti nell'edificio preso a fitto in via 
Ginlinni. 

:N. 19!) - A.pproYata la continuazione deU'affìttnnza 
all'.\mministra;r,ione milìt.ire .fino al 31 dicembre rn:in 
delle <:a~rme comunali di Hoi:mo e Montebello, alle con
clhiioni attualmente vigenti (pigione lire 7S.(H3 inmuP): 
inoltre conveuuto che l'Amminist1•:1zione v('rserit al Co
nnme lire {;033.-10 per pigione arretrnta per l'uso dPlla 
softitht della Case-r.nia ?dontebello. 

N. 200 - Imletto pubblic'O ('oncorso per un posto f1i 

segreturio nel ruolo org:rnico dPgli impiegati ,rnunlnl
strativi superiori del Cnmune, e costituita la Commis
sone giudicatrice del concorso medesimo. 

N. 212 - Approvato il contributo straordinario di lire 
3000 una volt1t tnnto alla Co11g1·eg:1zione di caritil, nel
l'intento di aumentlll'e il muncro delle assegnar.ioni di 
vitto ai bisognosi. 

N. 213 ~ Liquiduta alla Cassa naz . .Assicura7,io11i so
ciali la somma corrispondente H1l'ncquisto ·(l'un anno di 
pensione per il vigile urbano G. l'. 

X. 214 - Appron1ta la &pesa (li lire 38.500 per l'equi
pnggiamento dei Ji30 vigili urbani. 

K. 215 - Apprornta la spesa di lire 19:50 per il com
J}leto restmiro ùl un alloggio cli 4 stnnz@, cumerino, 
c·ucina e Acceswri nello atabile comunale N. 6 ùi via 
della 'l'esa. 

N. 216 - Assegnata nl lllf'Clico clei J)()Yeri di S. Croce 
la rifusione delle SJ:€st' cli riscaldnmento. illuminazione 
e pnlizia clei locfl.li <lell':unbulanr.a per il 1931, in lire 
505.20. 

N. 217 · Deliberata la spesa cli lire 3790 per l'acqui
sto cli 5100 piastl-e cli met:tllo per la tassa sui cA.ni nel 
1932, nelle qunttro categorie (2000 di P·, 100 cli Jia, 1500 
ùi TTJa. e 1:300 (li nrn). 

N. 21S - T,iquirlata la parcella tli lire 257.fiO clell'ffv,·. 
G. Gasti di Roma per prestar.ioni e spese 1n una causa 
di spedalità romane. 
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N. 2m - Deliberata la rlasslc-ura;r,ione contro il fur
to per !scasso delle casseforti dell'OsFedule C<H.cgina 
E\l"!Ul>). 

X. 2j() - Liquidata alla ditt:t N. Quarantotto la (•om
I)PLcnza contrntt uale per gli.i inenssi della tassa asporto 
immondir.i<', J)C'l" il dicembre ]!)31. 

:-,.,r_ Z-21 - Alienati all'Amrnini~trazionc militarr <:0lll
plessivi m. q. 13().430 di tPL'l'eni comunali TI<'ll<' ZOIIP ('Il· 
tastali di 'l'rf>bichmo e Gropuclu, J)f'r l'importo di lii·<' 
3tJ.000, <k'lle qua.li lire 2:J.7!12 lli YillicL delle dn('> frar.inni 
pel' b1dt11;r,loue dei loro diritti di pascolo, tngllo tl't•rbn 
e simili. 

X. 222 · Acquistati 1wr lire -1500 due <'avalli 1t<_,>r il 
senizio cl<'l canicicla, e deliberata raliem1½ione dl-'i due 
attualmente in servizio, a diminuzione della spesa 1wr 
i nuovi. 

N. 22H - Ali0nati alla (litta C'ostntino Dami:llli e 
Rng,:?:erQ Mizzan circa HiRO nwtri quadrati di t<:'rreno co
m1male in vi:t Valmaura (~f't'\'Ol:1) al puc:-w,o cli lin• 2:-:i 
il m. q., visto che deni 1,1/rvire al miglioram(:'nto cl'unn 
industria che darà possibilità <li lavoro a un notevok• 
numero cli operai edili. 

N. 224 - Apprornto il llUOYO rP'JOhllll<'lltO (lpi Cirni
!.i?ri comunali, predi~posto dnll't'Jlfi('io trc·nlc-o <·omnnalc-, 
sC>n!ito l'('l'flciale sanitario dN C'omunC' P il parc•re (f:.tvo
reyole) della. Consulta mlmicipal('. 

N. 22:3 - .,\ppron1ta. la spesa di JirC' Hi.0ll0 per la 
sistemazione della via dei Porta (Chindino). 

(L'anno scorso era st:1ta allargata n m. ::i.8'1 l:1 p;ir

te alta della via df'i Porla, mentre il tratto a ,·:1\lp era 
:;;bùo già all:ll'g11to 11cn·anteguf'1Ta. Ha~ioni di lransito 
<' di sicnre;,;zu richil."cl<'vano la sis!C'm11zinn0 f' 1'11\lar~.:1-
mento anclw (kl tn1t'to intermedio. ]un.e:o l'immobil-2- N'. 
5H. l'oi0hè il proprietario cli c1uesto, <fott. A. Canm,[-· 
lotto, si ofl'ersC' di C'Ontribuire alla sr)f's:t eon una ;:Ps

:iione gratuita <li drca 30 m. q. di 1f'l'l'PUo e eon iire 
4000, il Pod('stì1 trovù c•onvf'niente f'lff'ttu;n•p una ~'Ji••~a 
che risulta copert:1 J)Pr il GO% dalle clue offerte ace"'n 
nate). 

"):[_ 226 - DeliUCr11to <li accf>tl111"1." l'ofTPrta grazioi-a di 
c-irca ao m. q. cl"n1·0a in Uhiadino lungo In via (]('i Porta. 
per uso strndall.". fatta dal dott, A. Caml{'llotto. 

:l. 227 - A,ppro\·ata una convenziom'• c·nn la ~oc:ieti1 
telf'fonic:a delle Yf'nezie ('J'elYe) per l'ampliamento della 
rete telefonica sotterranea della città. 

(Seguirà nel pro~.,;i1110 1111111ero). 

Le adunanze della Consulta Municipale 
Il 12 febbraio si raccolse a ,S(-'c]uta la Consulta muni

cipale. sotto la presidenza ciel l'od0stà sen. Pitacco. Jlre
senti il vic:e Podestà comm. G. G. Rella7o,i e il Segretario 
gen<"rale dott. R. t>Iagnani, e i consultori cav. G . .An
gelini. cap. B. Rartoli. in~. H. Battigelli. G. Hurr-i. 
A.. De Colle. comrn. A. Fano. I1'. li'en1g-1io, prof. P. Florit, 
caY. nff. ll'. ll'onda, cav. ufl'. dott. li'. Froglia, clott. C. A. 
Lang, cav. E. Oblath, c11p. U. Premuda. cav. utr. l. 
Salto, clott. V. Salvini, JJ. V:1leJ;io, ing. L. Versa. 

Il Podestà aprendo 111 seduta accennò ai telegr:11u111i 
cli condoglianza invinti a nome della città alla. famiglia 
del Yenerato patriotta Antonio Salandra. e a qnell1t del 
sen. FJnrico Corradjni. (' le risposte ricevute. Comme
morò <1nin<li il campianto Arn:1ldo "-Iussolini dicendo: 

e<\'issuto nella religione di Dio, nel culto della fa
miglia, nf'lhl devo;,;ione al suo grande fratello e ~ suo 
u.matissim,o Sandro, nell'amore intenoo all'Italia, morì 
improvvisamente e prematuramente a ì\Iihmo il 21 dicem
bre l.931. Ebbe dalla morte nuovo e maggior fulgore di 
ammirazione e cli affetto. ]l)' sepolto nella sna tflTa di 
Romagna, dove un giorno fiorì la sua speranza. ma 
rivive anche fra i nostri più c1n•i nel Parco della rimem
branza, sul colle sacro ai ricordi della fede e della pa
tria, rivive esempio e simbolo di urnilti't, cli bontà, di 
grnnùezza d'animo,). 

La Consulta si associò a q,wsto tributo di riveren
za al benemerito ed amato estinto. 

Quinclt il Podestù commemorò Lltigi Gnattacini. mor
to il 12 dicembre H>3l, ccfascistn dal 1919, consiglieri." mn
nic-ipale dal 1922 al 1926. presidente del curatorio del 
ì\luseo civico di storia naturale)), spirito alacre. ru01·0 
s0mìibile, patriotta fervido. 

Il Podestà riferì poi intorno ai 1,wmi invernali, co
municando l'imminenza clell'nggiuclicazione clei laYori 
d'un tratto della sponda murata oltre Cedassamare, del 
primo tratto del -viale Sonnino e dell'ingres..<;o m01rnmen
tale della necropoli; l'accordo con l'Azienda tranviaria 
per le riparar,ioni stradali .sulla strada cli Barco la: \'a.v
vhmwnto a solu:i;ione del Jll'oblema del serbatoio d'<1CQtrn 
a S. Vito. 

L'ing. Grulis. ('apo (lp\lTffk-io tf'('nic·o. a richiesta 
cil."l l'odestì1, informò la Consult:l su i pron•f-'dim<'nti per 
lo sgombero della ne,·e. Rilevato che ll('liti nostra cittì1 
non si po~onn usare 11w1.-zi lll('e(·unic-i per tale sgomtt>ro. 
:;;i deYe, J)er non g:r:lnire il bil1rneio del l ·omune. 1Hli
birYi i 5RO strnclini. spazzini ed 011erai d;,•\ Comune ehP 
lll."i gforni di neve J)er('eJ)irebbe1·0 il salario senza potN' 
accudire al loro l:1voro. Inoltre sono sta1 i impie,!!;ati 11<"1-
lo sgombero quegli operai sti·aordimui clw si sono pre
sentati per tnle lin-oro all"nffkin d<"lla Nettez:i;a urbnna. 
Gli autocarrj impiegnti J)er l'asporto furono portati da 
10 a 20. ln bihrnc·io la spP..Sll J)er l"asporto df'lla nen> 
figura per 20.000 lirl.": quest·anno coster:l probabilmPutP 
oltre 100.000 lire. ~fa se si Yolesse allont:rnarf' tutta la 
neve agghiacciata occorrerebbero 500.000 lire. L"Ar-iencla 
tranyiaria ha provveduto a mantenere ininterrotto il 
SPrvizio tranvinrio. 

Parlano sull'argomento i consuHori Burzl. Angelini 
e Bartoli, il primo raccomandando l'assunzione di o])t'rni 
dall'Ufficio cli collocamento, il sec:on(]o 110r rivolgere pa
role di plauso ai vigili urbani, il term per raccoman
dare per !"asporto della neve 1·uso clt:>i carradori e loro 
carri. 

Il Podestii. rilevato elle il 10 corr., durante l'imper
YE'rsare della bufera di neve e di bora, scoppiò un in
cemlio nella casa dei e<senza tetto» al Ponte tli S. Anna. 
elogiò l'opera efficace e 7,eJante dei vigili al fuoco e cli 
quelli nrb,rni, e mise in 1·iJieyo g1i aiuti c'lati alle fami
gUe clei senza tetto dnll'Associazione fascista della. 11ro
priet:à edilizin, dull'Tcam. dalla Previdenza e dal cav. 
Zanon. 

Si procedette quindi all'es11111e del uuovo rc-golamento 
per i Cimiteri comunali. Parlarono i consultori l"lorit. 
Illu-r-i. Salto e 11'11110. J,a Consulta dieùe 1mrere favore
vole. 

La Consnltn diede 1mre parere fllv<>r<',·ole ad alcune 
modificazioni alle deliberar-ioni riguardnnli l'ert:>7,ion<" in 
F.nte morale flegli 0s1ledali comunali <cRegina l!Jlemrn e 
della )Iacldnlena, rnercè le quali si libe1·a il Comune (la 
un onerosissimo impegno (]'apertura da parte ciel Co· 
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nnme d'un c:/t· PN' lìr<' ln' milioni a favore dell'l.Cutt:'), 
e si s(;tbilisn• da~ l'inizio tlella nuont ge-stìone abbl:t 
1u·in<.:ipio Il Jo gPnnaio rn:~:{. 

Infine la <.'onsnlhl lliede 11nrere favorevole alla n'n
dit:t d'un·are11 eomun11le. situata di fronte nl J}alnr.zo 
di Uiuslb:ia, nllu 8oc.-ie1Ìl tli costruzioni ing. Gnirinp;er, 
al Jll'<>-½z-0 di lire ::JUU il m. q.: alla cession(' d'un tt:'rreno 
in vin Y11lm11urn (R. R11bbll), di frontC' <1\la rimPssn dPl 
tram. ai signori H. ì\li;r,znn e C. Dnminni J.Jf:'l' rattlni
zioue d'una fnhbrlc·n ili (•o lori e vernici: e alln YPtUlita 
al signor I'. Htef,rnl d'un'ar(:'ll .situata fra la via Orhrn• 
clini e la linea ferrovinrla. 

Il 1:J ft>l1hrnlo In Consulta si rac:eolEP nuontmt•n1(' a 
s<>cluta. Pn•sieclevn il Podesbì., assistito Lla\ Yice Podesti1 
<' dal St\l!ret:.1rio gen('r11le del Comune. Ji}rano prespnti i 
co11sult1wi: rug. r. Abomhmno, t"<\J). n. B,1rtoli, ing. B. 
Battigel\i. B. Holnffio. c•11y_ C'. C'esarPo. A. ne ('ollt·. 
F. F'el'U,l!liO. (lotl. ('Il\'. uff. 11'. lJ'roglia, ('flY, G. Gianoll:t. 
dott. ('. A. T,11ng-. :\1. :\l1H11lro. cup. r. Premu(la, H. Higo. 
c:tv. utT. l. HaHo. L. Yalerio. i\YY. A. Zimolla. c1.1,·. G. 
. .\ng-elini. 

Il Podt"st:1 diC'cle c·omnniea½ione delle trnttatin~ eom
piute per Iu ('essione cli alcunP aree delrex-pi.rn;,;a d'ar-
mi. c·on In c·oudizione cli costruirYi eclifici d'abitazion€'. 

lL ~€'gr€'tario generale dott. :\fagnani €'.spone le labo
riose trathltiv<?- cornlotte dal c~mnme con i ri<-l1ietl<?-nti 
cl~lle al"€'(:' in questione, e il l'mlf'stù clà alcuni c-hinri
mf'nti. 

Sulle proposte pnrlnno i consultori Rartoli, JJ'ro~liu. 
B;1ttigelli. 7.nnolhi. Do110 di C'he lu Consulta tUetle pa-
1'<?-l'l" favorevolP sulle sPguenti ]lroposte: 

dH' si11 ceduta a\l"ing. Dante Fornasir unn fr11½ione 
c1·art>a di 111. q_ HH. lungo il lato setttmtrionale <lella 
,·ia ('c•~nn· Jl(•c·t'aria per il pre;,:zo di lire 42::i.000, ('OH 

l'ohl)\igo di C'Ostruire tosto due case di ciYilt> abita;,:ione 
P di ,·pr:-:nrc>. 11 garanzhl dell"eseetrni-0ne c1i tah• obbli~o. 
la c·11u;,:ioue lii lirp J0.000: tanto più che (.'011 questo itu-
11orlo il Comune potrà prO\'\'edere ull"esecu;-;ione dei In-

vori prf'vlsti nl"l bilancio 19:32 con i dennri rkavnti dalla 
Yendltn d'iu·ee della I}Ì:.1½7.:.l <l'nrml e caserma Obenlun; 

ehe si11 yentlnta alla Soc-ietà Anonima di c·o.struzioni, 
per la c.'-Ost.ruz-ione immediatu d 0 uno stubilf', l'area cll 
m. q. 5tìJ, situnta lungo lit via ('oroneo. nl prer,r,o di lire 
3G,3 il m. q., nlla (.'{mdizione elle l'edifieio nbbia unn fnc
tii1ta deco1111ta nnclle snl viottolo previsto (111\10 scom
pnrto al fianco del qnoYo edificio e <'()n le .spei>e e tn::;se 
11_c1u-lco (lelln compr11trice; mentre l'illlJlOi:to ric:11vato dal
la C'e.sslone (lire 20ii.SGO) i1nclril 11 copertnrn dei lavori 
strnonlintn·i pl'evisti nel Bilancio 1982; 

ehe si..tno ee,dute a.gli ingg. Bl'uno Luzzatto e Vittorio 
Pii\ni hl frazione di c:in.:a 111. q. 564 ~1it;u:1ti1 lungo il I,'oro 
Clpinno e ln Yia Coroneo, la fr11r.io1w. di C'il'l'll m. q. StiJ 
al1'11ngolo llel viale Hl"gina ::'\'f1.11·gheribl e via :\1. 'l'. Cice
rone, la fraz.ione tlì circa rn. q. 1750 longo hl via C. 
Beccaria, tl('>!l 0 area della ex-caserma Oberdan. del v11-
!0l'e eom11lessi\·o cli lire 1.002Ji35; riC'evendo in c·amblo 
ten-eni della sn1>erfice di m. q. 3.J.8fii in Chi11rbola - cittìt 
con h1 casa domenici1le e gli annessi etlifiC'i valutati in 
lir€' 982.U:~), e lire i0.000 in c:ontantL ment:r<?- gli ingg. 
Lu½z1\t1o e Plani si impegnano di cm;truire entro quC'
st'111mo la prim1.\ casn e le altre nei tre periodi annuali 
successivi, e si obbligano di costruir<?- :\ loro spese e su 
progetto cln aJ)1ffovnrsi il portico che chiude l'ingres~o 
del terreno c:ourunale (ad essi. spettNil l'uso dt=>lln ter
razza so1n·a il portic-o ste....<>so); ver gnrunzin degli ob
bli,g:hi nssunli µ:li ing.g. Piani e J1nzzatto deposltPrallnQ 
lire 150.000. 

'11a ('onsultu (lietle infine })nl"<?-re .fnvol'evole ml una 
op<?-r;tr.ione finnnrAarin con la l'assa lli risparmio elw Mn
sìste nC"l sospem1ere 11er sette semestri Il 1mganwnto 
delle rnt<' semestrnli cli lire 125.000 acl ammortamento 
llel mutuo di lire ~ milioni, e c-iò per permettere (con 
l"impi<?-go di quei clPnari) hl 1·innon1zione d<?-1 blnnrio 
t1·anvi11rio 1ier Ifareola (per ora clall'inizio (if'l vh1le Rl.'
gina 1Dlena ;tll'incroc-io con la via cli 'l'or ~. l'iero). Fino 
;llla ripres.1 clPl pagamento di quelle rate sarà pagato 
l'inte1·esse clel li.25%. 

I o<J:' t.-" G -~ 
:e:r:e:L t "lii' "'.• 'f'\~ 

de\\'lit\\n\o ~~r i\ ~ro11101im@ "n~_ .e ~11·1, - , • 

T 
•-.te l'Istria e ,I Carn-1r 

1er r11a, , 




























































































































































