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1.:1 Cauzione depos. presso il R. Governo...... » 188.855.806.-

,i!I Risarcimenti pagati dalla fondazione della Com- .~ 
pagnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . >> 5.085.000.000.- ~ 

Assume a condizioni vantaggiose: ~ 

Aaaicurazioni Rendite AHicurazioni Traaporti ~ 
AHicurazioni Incendi AHicurazioni Criatalli , 

ZENNARO & OENTILLI 
TRIESTE 

* 
Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie 

Specchi - Cristalli - Maioliche ecc. ecc. 
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AHicurazioni Vita Aaaicurazioni Furti I 
!ili AHicurazio11i Grandine ,111 

'-I Informazioni presso la § 
'-I lede !e!!~!~o q!ttnJO~JlellJ!Y~ ;}.!1§!!!, Jl~E!!~~Di 35 ~ 

UfflCI E DEPOSITO: NEGOZIO: ff 

Piazza s. 6iovanni 6, lei. 76-08 I Via P. L. da Palestrtna 3, lei. 68-07 
~w..aw..r.:,,.41~w..r.:,,.41~r«ììi«ir«ììnt(;""-~~«;wd;w~ L!---=======--

CASSA DI RISPARMIO TRIESTINA 
FONDATA NEL 1842 

s~dè -ienttàle-: ·1amcio oroono; vin· cassa 1ntsono10 
Filiali: Monfalcone, • Postumia, Sesana 

Operazioni della Cassa: 

Depoaiti a riaparmio ordinario 
Depoaiti a piccolo riaparmio 
Depoaiti in conto corrente 
Sconto e riaconto cambiali 
Mutui ipotecari è chiroarafari 
Conti correnti ipotecari 
Sovvenzioni au titoli di Stato 
Sovvensioni e riporti au titoli di Stato o equi

parati (cartelle fondiarie) 

' Seruizi della Cassa : 

Emiaaione gratuita di aaaegni pagabili nel Regno 
e ali' Estero 

lncaaao Effetti su ogni e qualsiasi piazza 
Acquiato e vendita titoli 
Caaaette di riaparmio a domicilio 
Cuatodia valori 
Pagamenti impoate e taaae- per conto cli clienti 
Pagamento cedole maturate e in corao di matu-

razione 

Direzione Compartimentale del Credito fondiario delle Venezie 
Concede mutui fondiari con ammortamento rateale 
alle migliori condizioni mutui fondiari agrari e di 

miglioramento agrario 

Direzione Compartimentale di Credit-o Agrario 
(Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie) 

Opera-, nel Credito agrario di eaercizio 
e di mi1lioramento 
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-C. FEGITZ Raimondo timadori & t. t 
Vini - Liquori - Conserve alimentari 

clelle migliori marche 

Via G. D'Annunzio, 2 Tel. 4-1 - 24-

SOCIETA' TRASPORTI 

TRASPORTI MERCI E MOBILI -VENDITA CARBONI E LEGNA 

VIA CARLO GHEGA, 3 TELEF.: 30-45, 30-46, 63-16 

PREFERITE LA RINOMATA 

BIRRA PUNTIGAM 



ASSICURAZIONI GENERALI 
Sede e Direzione Centrale: TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale oociale Interamente venato L. 60.000.000 Società Anonima istituita nell'anno 1831 Fondi di garansia al 31 dic. 1928 oltre L, 1.230.000.000 

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori - contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 

TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 

Dam!i pagati_ dalla fpndazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE • Corso Cavour, 5 · Agenzia di città: Via Carducci, 18. 

Le Agenzie delle "Generali" in tutte le principali Città e Comuni d'lbalia, rappresentano anche .L'ANONIMA INFORTUNI" e la 

"SOCIETA' AN. DI ASSICURAZIONE CONTRO -LA GRANDINE" entrambe con sede in Milano. 

Cooperative Operaie 
di Trieste, Istria e f riuli 

41.000 soci fondate nel 1903 

* 
J 18 spaçci 

Vendite nel 1928 : L. 7 4.526.502.50 

Depositi a risparmio: ,, 12.600.000.-

* 
Generi alimentari Carni ccrngelate 

e fresche - Stoviglie - Vestiario 

••••••••••••••••••••• 
f"iL CEMENTO FUSO 

,,DURAPID" 
(CEMENTO ALLUMINOSO) 

è l'unico legante di cui la vigente legislazione auto

rizzi l'impiego a temperatur~ inferiori a zero gradi 
(R. D. L. 4 aprile 1929. N. 592, Parie I, arL a e) 

Chiedere la circolare N. 13 alla 

SOCIETA' ISJ'RIANA DEI CEMENTI 
TRIESTE, C. P. 234 
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BAGNO ROMANO 
TRIESTE 

VIA S. APOLLINARE N. 1 - TELEFONO N. 79-72 
Stabilimento di l.o ordine a,llestito col massimo confo.rt mo

d~rno e secondo le più scrupolose norme dell'igiene. 
Bagru a vapore ed aria calda da secoli riconosciuto il miglior 

rimedio per reumatismi, gol.ta, artr,ite e pinguedine. 
La sc~enza medica moderna insegna che anche per persone sane 
questi bagni costituiseono il migliore e più potente mezzo igie• ~ 
nico di puHzia e disinfezione del corpo e nello stesso tempo 

presei:ya da raffreddori e catarri. 
Bagni a conca e doccia - Massaggi - Callista - Barbiere · 
Grandi bacini d' acqua calda e fredda . Riscaldamento centrale ~ 

. . . ~ropria lavanderia a vapore. 
Orano: g10rm fena,l,1 da,lle 7.30-19; domeniche e feste da,lle 7-13. , 

Direttore propr. HNHICO PRHGHL 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ DT TRIESTE 

6,------- EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento annuo L. 50.- <:][:> Un numero separalo I.. 5.-

(in Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO II. ·········I TRIESTE, DICEMBRE 1929 - ANNO VIII l•••••••••I N.ro 12. 

SOMMARIO ------------------. 

PARTE PRI1lf.A: L'AMMINISTRAZIO~E DELLA CITTÀ NELL'A~NO VII[: I CONTI DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO 1930. -
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L'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ NELL'ANNO VIII :; ® 2 
PI ~ ~-

I conti del Comune per l'esercizio 1930 f-.{ ti J 
Pl _}; - ~ 

II bilancio del Comune per l'esercizio 1930 si chiude 
in pareggio, tanto economico che finanziario. È un im
pegno che il Podestà ha assunto fino da quando ricevette 
il mandato di indirizzare l'Amministrazione civica verso 
t:na vigorosa disciplina delle spese e una moderazione 
negli aggravi tendente a sollevare i contribuenti da una 
soverchia pressione. 

Pur recentemente S. E. il Capo del Governo ammo
niva con chiara eloquenza i Capi delle Amministrazioni 
dei Comuni a seguire l'esempio del ,Governo, che poteva, 
mercè ardite economie in ogni ramo dell'amministrazione 
del peculio della Nazione, realizzare uno sgravio di mezzo 
miliardo di imposte e tasse. 

II Comune nostro ha seguite le precise indicazioni 
del Duce: buon numero di contribuenti triestini delle clas
si meno fortunate conosceranno nell'esercizio 1930 il be
neficio d'uno sgravio fiscale che darà loro la sensazione 
immediata della sollecitudine della loro Amministrazione 
civica per i loro bisogni. E tutto ciò fu fatto senza com
promettere la stabilità del Bilancio e il suo assestamento 
definitivo, senza tagliare alcuna parte viva della molte
plice attività del Comune in tutte le branche della vita 
cittadina. 

Basta, del resto, osservare l'entità degli stanziamenti 
per ogni ramo della Pubblica amministrazione per accor
gersi che il Comune di Trieste ha la consapevolezza della 
necessità che tutti gli istituti, che tutti i servizi, che tutti 
i provvedimenti interessanti l'esistenza civile della città, 
siano mantenuti in piena efficenza. 

Ma ecco le cifre riassuntive del Bilancio di previsione 
per l'esercizio 19310: 

ENTRATE 
Entrate ordinarie: 

Renclite patrimoniali 
Proventi dive,rsi . . . . . . 
Imposte, ta,sse e sovrimposte . 

Entrate straordinarie . . 

Movimento capi.tali: 

Alienazione di bent 
Riscossione di crediti 
Mutui passivi 

Contabilità speciali: 

Partiite di giro . . . . 
Stabiliimenti speciali . . 

Totale Entrate di competenza 

Avanzo esercizio 1929 

Totale Entrate 

USCITE 
Spese effettive: 

Oneri paitrimoniali: 

Obbligatorie ordinarie . 
straordinarie 

Spese genera.li: 

Obbligatorie or.d'i.narie . 
» straordinarie 

Fa,colta,tive ordi,narie . . 
straor.dinarie 

Polivia l-0cale e igiene: 

Obbligatorie oQlrdinarie . 
stra,ordinar-ie 

Facoltative ordinar.ie . . 
straordinarie 
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L. 11.581.450 
» 14.457.610 
» 58.801.240 

355.590 

» 12".112.150 
34.570 

» 19.000.000 

» 25.213.180 
800.000 

L. 142.355.790 

L. 1.950.000 

L. 144.305.790 

L. 13.076.320 
825.000 

» 19.414.820 
4.570.600 

703.350 
949.900 

» 10.767.150 
340.000 
755.950 
161.000 



Sicurezza pubblica e g.iustizia: 
Obbliigato,rie ordi·narie . 

» straordinarie 
Facoltative ordinarie . . 

straordi,narie 

Opere pubbliche: 
Obbligatorie ordinarie . 

» straordinarie 
Facoltative ordinarie . . 

strao,rdinarie 

Istruzione pubblica: 
Obbligatorie mdinar,ie . 

straordinarie 
Facoltative ordinarie . 

straordinarie 

Culto: 
Obbligatorie ordinarie . 

» straordinarie 
Facoltative ordinarie . . 

straordinarie 

AsS'istenza e beneficenza pubblica: 
Obbligatorie ordinarie . 

» straordinarie 
Facoltative ordi,narie . . 

straordinarie 

Totale delle spese effettive . 

Movimento di capitali: 
Acquisto -di beni . . . . . . 
Mutui attivi (creazione di crediti) 
Estinzione di debiti 

Totale Movimento di capitali . 

Contabilità speciali: 
Partite di giro . . 
StabiJ.imenti speciali 

Totale contabilità speciali 

Totale generale dell'Uscita 

Il bilancio in pare5J5Jio 

L. 642.640 

1.339.100 
96.000 

6.92Ò.000 
1.851.800 

9.246.410 
135.000 

1.723.370 
91.000 

172.020 
90.900 
45.600 

» 10.590.360 
15.000 

404.500 
269.000 

L. 85.195.890 

» 21.268.651) 
176.000 

» 11.652.070 

L. 33.096.720 

» 25,213.180 
800.000 

L. 26,013.180 

L. 144.305.790 

Come si vede da questo specchietto il bilancio si equi
libra nell'importo di L 144.305.790. 

Le spese effettive si coprono con le entrate effettive: 
85.195.890 Lire di entrate, altrettante di uscite. 

Il movimento dei capitali e le partite di giro si equi
librano. 

Da notarsi che il pareggio si è conseguito senza ri
correre a speciali operazioni nè ad accensione di debiti 
per opere straordinarie, a queste provvedendo la terza 
rata del prestito dei 60 milioni, rata che affluirà alla Te
soreria civica il primo luglio, e il cui investimento è già 
stato predisposto. 

Da notarsi ancora che questo Bilancio comprende 
pure la regolazione dei conti per il trapasso del Monte di 
pietà alla Cassa di risparmio (del quale parliamo in altra 
parte della Rivista). 

Il Bilancio dà una regolazione più pratica ai rapporti 
fra Comune ed Aziende autonome comunali, in quanto 
l'onere per tutti i mutui (capitali ed interessi) finora so
stenuti dalle Aziende stesse (acqua, gas, elettricità e tran
viaria) passa al Comune, mentre le Aziende stesse corri
sponderanno al Comune un interesse del 7% annuo su i 
capitali finora investiti nelle Aziende. Si tratta d'un com
plesso di L. 86.890.000, di cui L. 61.3·4'0.000 dell' Azienda 
gas, acqua, elettricità, e L. 25.550.000 dell'Azienda tran
viaria. Però anche i fondi di rinnovo e di ammortamento 
verranno versati al Comune, il quale se ne servirà per il 
finanziamento di eventuali opere necessarie alle Aziende 
stesse. 

Variazioni di fronte al Bilancio 1929 

A chi raffronti il Bilancio 1930 con quello in corso, 
risulteranno evidenti alcune variazioni che contribuiscono 
alla più salda sistemazione del Bilancio stesso. Si è voluto 
procedere con la maggior prudenza nella previsione delle 
entrate e tener conto di sintomatiche contrazioni nel get
tito di talune imposizioni comunali. 

Per esempio nella previsione· del gettito del Dazio 
consumo si è creduto di usare prudenza diminuendola di 
L. l.5·00.000. 

Invece nella previsione del gettito della sovrimposta 
sui fabbricati si è aumentata la posta di L. 1.700.000 

Nelle entrate si inserisse un aumento di L. 4.82'0.000 
derivanti dagli interessi corrisposti dalle Aziende auto
nome comunali su i capitali di dotazione. 

Nelle spese ordinarie figurano L 4.420.000 di mag
giore uscita in relazione agli interessi da corrispondere 
sui mutui delle Aziende e sulle rate di interessi per la 
terza quota del prestito dei 60 milioni. 

Nel ramo «Sicurezza pubblica e giustizia» si sono 
stanziate in più L. 197.000 - di cui 127.000 per maggiore 
spesa di pigione e riscaldamento degli uffici giudiziari 
(l'onere a carico del Comune per il Palazzo di giustizia. 
sarà di circa L. 562.000) - e 70.000 per l'Ufficio del 
giudice conciliatore. 

All'«Istruzione pubblica» si stanziarono in più Lire 
280.000 per coprire gli aumenti periodici ai maestri ele
mentari e per la trasformazione dei corsi integrativi in 
quelli di avviamento al lavoro. 

Alle «Opere pubbliche» si previdero aumenti per fon
tanelle pubbliche (L. 60.000), per manutenzione di vie 
(L. 50.0GO). Per contro si ridusse di L. 152.000 la spesa 
per l'Ufficio tecnico (per riduzione di personale). 

Nella «Polizia locale ed igiene» si sono inscritte 
L. 110.000 in più, per l'estensione dell'illuminazione elet
trica alle ville dell' Altipiano; e L. 86.000 per aumento 
progressivo di stipendi. · 

All' «Assistenza e beneficenza pubblica» si introdus
sero invece riduzioni per minori degenze a carico del 
Comune negli ospedali civici (L. 300.000); e per la Con
gregazione di carità (cui si dedicheranno L. 3.340.000, 
anzichè 3.440.000). La Congregazione potrà supplire con 
altri cespiti. · 

Altre variazioni interessanti sono le seguenti: 
Nelle spese generali straordinarie obbligatorie s1 m

scrissero L. 325.000 prima rata per la sistemazione del 
campo di tiro a segno nazionale a Poggioreale ( Opicina) 
e per il .Censimento agrario; si cancellarono invece in 
questo Bilancio L. 140.000 per la revisione delle liste 
elettorali politiche che nel 1930 non si farà. 

Alla «Polizia locale ed igiene» (spese straordinarie) 
si inserissero L. 70.000 per l'estensione del servizio di 
pubblica nettezza, e L. 50.000 per lavori nuovi a[ Macello 
civico. 

Alle «Opere pubbliche» (spese straordinarie) si avrà 
una diminuzione di spese di L. 483.000; tuttavia si co
struiranno m. 1600 di strade nuove, si sistemeranno m. 800 
di strade esistenti, si selceranno strade per m. q. 23.4!00 
e si pavimenteranno a catrame o bitume m. q. 75.000. 
Fra le spese previste notiamo: 

L. 50.000 per la recintazione del Parco della Rimem
branza· 

L. '60.000 per la copertura del torrente S. Cmno; 
L. 30.000 per risarcimento delle piantagioni pubbliche 

distrutte dal gelo nel 1929. 
Nelle «Spese facoltative ordinarie», è degna di ri

lievo la cifra di L. 625.000 che sarà dedicata ag-Ji undici 
Ricreatori (Case Balilla) _di città e del suburbio. 

Nelle «Spese facoltative straordinarie» notiamo: 
iL. 80:000 per la sistemazione dell' area intorno · al 

Monumento ai Caduti triestini; 
L. 150.000 per le fondazioni del Monumento stesso 

(I rata); 
L. 50.000 per le fondazioni al Monumento a Oberdan; 
L. 50.000 per l'opera filantropica in occasione delle 

nozze di S. A. R il Principe Umberto; 
L. 15.000 per aumento di contributo ai Mutilati di 

guerra; 
L. 26.000 per la regolazione del Campo sportivo di 

Montebello (già avvenuta); 
L. 70.000 per la trasformazione del reparto bagni a 

vapore del Bagno comunale di via P. Veronese in bagni 
a doccie (già compiuta) ; 
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L. 65.000 per nuovi smaltitoi pubblici; 
L. 60.000 (prima rata) per l'acquisto d'un' autoscala 

per i vigili al fuoco; 
L. 59.000 per Ia sistemazione dell' ingresso e del muro 

di sostegno del Museo lapidario; 
L. 246.000 · per. provvedimenti di ricovero provvisorio 

per gli sfrattati. 

e opportuno collocare in coda a questa rubrica le 
opere che si compiranno con i denari che affluiranno dalla 
terza rata del Mutuo dei 60 milioni (lire 19 milioni nette): 

la prima zona della canalizzazione urbana; 
la costruzione del viale Sidney Sonnino; 
la costruzione d'un nuovo edificio scolastico; 
la regolazione delle strade intorno al Palazzo di giu

stizia· 
1~ costruzione del n·uovo ingresso al cimitero (deli

berata 28 anni fa, e mai potuta attuare!). 

Restituzione di mutui e pa~amento 
dei debiti 

Nel «Movimento di capitali» figura l'uscita di Lire 
8.5{10.680 per le quote d'ammortamento dei prestiti comu
nali e di quelli assunti dalle Aziende comunali; e Lire 
3:09-2.45'{) per restituzione di mutui e debiti. Net complesso 
l'esigenza del movimento capitali è di L. 33.096.720 che 
trovano la copertura nell'entrata con L. 12.112.150 per 
cessioni di diritti. patrimoniali ed altri introiti (cessione 
degli edifrci del Monte di pietà, presumibile vendita di 
appezzamenti di terreni delle ex caserme Oberdan, rea
lizzo di debitoriali del Monte di pietà in nesso con la 
cessione dello stabile alla C. R. T., il fondo di rinnovo 
delle Aziende che passerà al Comune), con la riscossione 
di crediti per L. 34.570 e con la rata del prestito di 
60.000.000 in scadenza il 1. luglio 1930 (L. 19.000.000) ed 
infine con l'avanzo di amministrazione alla fine dell'anno 
l•J29, presunto con rig,orosa prudenza nell'importo di 
L. 1.950.000. 

Gli s~ravi fiscali 
Con questo Bilancio perfettamente equilibrato e sano 

il Podestà credette di poter attuare, in obbedienza alle 
direttive del Duce, il massimo sgravio fiscale consentito 
dalla prudenza, ma ispirato al pensiero di lenire la si
tuazione disagiata delle classi meno abbienti. C questo il 
primo esempio fra i grandi Comuni italiani, di un effettivo 
sgravio di balzelli civici, atto a diminuire la pressione 
fiscale su i cittadini contribuenti. 

Così dal 1. gennaio saranno esenti dall' imposta sul 
valore locativo tutte le pigioni fino a lire 1200 annue. 

finora erano esonerate le pigioni fino a lire 400 an
nue, ciò che poteva parere una ironia, non esistendo a 
Trieste appartamenti che si appigionino a L. 400 annue 
e meno. Invece sono abbastanza numerosi i quartierini 
appigionati a 600, 720, 840, 960, 1200 lire: ce ne sono a 
Trieste tanti da fare divenire questo esonero dalla tassa 
sul valor locativo un beneficio per circa 12.0ÒO economie 
domestiche. Il Comune ne avrà una riscossione minore di 
circa un milione, che resterà nelle tasche di famiglie cer
tamente non abbienti. 

Inoltre dal 1. gennaio saranno beneficiati altri 2000 
contribuenti, mercè l'abolizione della cosidetta tassa di 
patente, introdotta nel 1923 come appendice ali' imposta 
sulle industrie a carico di quegli esercenti ch'erano esenti 
dall'imposta di ricchezza mobile. Questi contribuenti pa
gavano da un minimo di L. 10 ad un massimo di L. 60. 

Un beneficio lo avranno pure gli 800 esercenti vet
twre e carri a trazione animale, e i proprietari di cavalli 
da sella e soma. Questa tassa (che risale al 1866) andava 
esaurendosi da sè, per l'estendersi della trazione mecca
nica, ma gravava ancora i più poveri (i vetturali e i car
rettieri). Il Podestà ha deciso di sopprimerla. 

Complessivamente da queste riduzioni e abolizioni 
fiscali, i contribuenti beneficati saranno circa 14.800. 

Il Bilancio ·è stato sottoposto al parere della Con
sulta mU111icipale, che lo esaminò, discusse ed approvò in
condizionatamente, limitandosi a qualche raccomanda
zione al Podestà, in ordine alle spese d'assistenza sociale 
e beneficenza. Ora sarà sottoposto all'esame ed approva
zione dell'autorità tutoria. 

L'assemblea dei combattenti 
Il 15 dicembre, alla 19resenza del presidente della As

sociazione nazionale dei combattenti, si tenne a Trieste il 
congresso del Consiglio provinciale dei Combattenti nella 
Sala del Littorio, presenti S. E. il <Prefetto gr. uff. Ettore 
Porro, il Podestà sen. Giorgio Pitacco, il Segretario fede
rale del P. N. f. ing. Cobolli-Oigli e tutte le rappresen
tanze dell'Esercito, dell'Armata, della Milizia, delle orga
nizzazioni combattentistiche e del ,Partito, e delle Associa
zioni patriottiche. 

Alla imponente folla che stipava l'ampia sala, il Se
gretario federale del P. N. f., disse di considerare i com
battenti nella sede del Fascio come in casa loro, e S. E. 
il Prefetto, additò la parola «combattente» come la espres
sione più alta, più pura, del valore, dell'eroismo, del sacri
ficio. 'E continuò: 

«Non ·si ,può -pronu.nici,are questa par-olia seillza che il pensiero si 
rivolga r,everente a•i morti gl.or:i,osi ed .ai Vlivi gl-orjosi ,dei quali è qui 
presente l'eroe fulgi,chis,simo, ,Ja medag,lia è.',oro Amilcare Riilssi, a-1 
qua,le por-g,o il mio più oordiale e •deferente sa:luto, senza che il nostro 
spLr,i•to sJ elevi ,derv,ota.mente a,i due g,rainidii •combattenti, fa Maes,tà 
del Re Wttorj,oso ,e •il Duce magn1fico, ,nei momenti più g.ra-vi per la 
Pa-tria, animatori e suscita,tor,i di energ.ie, ,G!:i fode e di speranza, apo
stoM deUa resistenza nazionale... dli.fensor.d.. e..oustodi della vittoria contro 
,tutti i ,nemici oi,ntemi ed esterni ahe v-ol-eva,no in.frang.e1fa, contro tutti 
i ,nemfici Interni ed ,e-sterni che volevano mozzarne le al-i.» 

Quindi il Podestà rivolse ai congressisti e al loro 
presidente on. Amilcare Rossi il saluto della città redenta 

«memore e riconoscente», e, accennando al noto progetto 
dell'arch. Umberto Nordio, di unà-Casa del combattente, 
nella quale dovrebbero trovare posto la cella e il cippo 
di Oberdan e il Museo del -Risorgimento, promise che «la 
città saprà fare il sacrificio che si Gonviene» per aiutare 
quel voto a diventare realtà. . 

Seguì la benedizione del !~baro, (madrina la gentile 
sorella di S. E. il Prefetto, sig.na Emilia Porro) da parte 
del padre Egidio dell' Ordine di S. Francesco. 

Il comm. Casalini, presidente della sezione di Trieste 
dell'Associazione nazionale combattenti, lesse poi una dif
fusa e particolareggiata relazione sull'attività della sezio
ne, che conta, fra città e provincia 1950 soci. 

Con un concettoso discorso, l' on. Amilcare -Rossi, 
accompagnò la consegna dei diplomi ai combattenti che 
rinunciarono a favore dell'Erario alla loro polizza di 
congedo. 

L' on. 1Rossi si recò - chiusa la seduta inaugurale -
a deporre una corona sulla lapide ai Caduti fascisti. 

Nel pomeriggio il congresso continuò ed esaurì i pro
pri lav0ri chiudendosi con l' inneggiare alla Maestà del Re 
e al Duce. 

La giornata dei combattenti, che diede motivo a vi- ·· 
branti manifestazioni di alto sentimento patriottico, dove
va essere ricordata anche in queste pagine. 

-3-



Fasti e nefasti di casa nostra 
DICEMBRE 

l - 1831 - Insediamento del nuovo preside del Magistrato, dott. Lo
renzo Miniussi. 

2 - 1818 - Seconda prova del battello a vapore, che va a Capo
distria. 

3 - 1923 - Muore I' archl!tetto Bnnico Nordio. 

4 - 1690 - Forte scossa di ter,remoto, che dal palazzo di Città, in
cendiato, fa cadere l'aquila imperiale. 

1848 - I lavornnti bottai chiedono maggior mercede e un'ora di 
meno di lavoro. 

5 - 1638 - Ferdinando III ordina alla città ,di licenziare i terr.itoriali 
che essa aveva armati ,nel timore che H capitano lier
berstein tentasse Qualche sopraffazione. 

1818 - Il primo battell>o a vapore della città parte per Venezia. 

6 - 1908 - Funerali della ma,dre di Guglielmo Oberda,n. 

7 - 1682 - Michele Chergnaz di Contovello denunzia al notaio pub
blico · l'ebreo Michele Gentile, tll quale, sentendosi ri
sponde.re che per or,dine dell' imperatore e del vescovo 
non g,\i si doveva pagare nulla del denaro da lui dato 
in presUto,, aveva esclamato: Merita,no la Maestà di 
Cesare et il Vescovo esser impiccati. 

1697 - Domenico Paduani, volendo aprire una liibreria, supplica 
il Cons•iglio di concedergli una bottega. 

1697 - Il Comune conchiude con Saverio Giuliani un contratto 
per il servizio di posta. 

8 - 1652 - I mar,i,nai di Trieste pregano tll Consiglio di eleggere al
tro console j,n Ainooma in I,uogo idi Antonio Greggi, che 
in tutte le occorrenze «con maniere affatto contrarie» 
aveva fatto «cono.scere il suo cattivo animo contro di 
loro». 

1855 - A Sa-n Giusto e in tutte Ie chiese si celebra solennemente 
il dogma dell'Immacolata Concezione, defrnito e pub
bli.cato I' a.nno prima da Pio IX. 

10 - 1826 - Causa le densa nebbia H battello a vapore s'investe 
in ,terrn sotto Sa,nt'Andrea. 

11 - 1533 - Nasce in T,rieste Andrea Rapicio. 

12 - 1639 - Il cap,itano imperiale lierberstein impone agli appaltatori 
del dazio del sale di pagare non alla città, ma a lui 
stesso le somme dov,ute. 

14 - 1845 - Alle 2 e 10 po-m. ascensione dell'aeronauta Monsieur 
Arban, che, salito a 3300 metri di •altezza, un'ora e 
mezz,o dopo prende terra in vicina1J1Za di Rovigno. 

1858 - Esplosione nel!' Officina del gas, che da,nneggia il gaso
metro. 

15 - 1866 - La Dieta esprime il voto che venga istituita un' u11iver
si,tà italiana ,in una città «d.i idioma italiano, la quale 
per ubicazione e per altri riguardi s' addimostri a ciò 
la più adatta». 

1894 - Il luogotenente v,ieta al Consiglio dtl imiare al_la S~nta 
Sede un memoriale di protesta contro la slav1zzaz10,ne 
del clero procurata dalla Curia VescovHe. 

16 - 1737 - Aurora boireale di luce così ·intensa, che «pareua in certe 
parti della Città haues~e prese fuoco: si toccorono le 
Campane. e la guardia ,i,n piaza il Ta-mbu,ro ». 

1839 - Muvio T,ommasini creato preside del Magistrato. 

20 - 1818 - Il battello a vapore va a Pola. 

1882 - Supplizio di Guglielmo Ober<lan. 

22 - 1640 - Il giudice del maleficio dotto,r Cappelletti chiede congedo 
perchè, asseriva, non era r,ispeftato come s' addiceva 
al suo ufficio; ma iii Comune J.o obbl1iga a compiere il 
tempo della sua condotta. 

25 - 1820 - Passa per Trieste, recandosi al congresso ,d,i Lubiana, il 
re di Napoli Ferdinando I. 

1820 - Muore nel Palazzo Vicco Giuseppe Foudté, duca di 
Otranto, ch'era stato ministro di polizia ,del go,verno 
napoleonico. 

1884 - Riaperto, dopo jJ restauro, il Teatr,o Grande (ora Verdi). 

26 - 1415 - lii Consiglnb sta,bilisce di multare i citta,d.ini che ricusas
sero ,di accettare il carico di Oratori del Comune. 

1624 - Il tipografo Anto-ni,o Turrini chiede al Consiglio u,n buon 
cor,rettore per la stampa ,degH Stafoti. 

27 - 1501 - Entrata solenne del vescovo Bo.nomo. 

1615 - I Veneti sbarcano a Grignano. 

1538 - Giusto dell'Argent{J1 v,iene eletto Oratore del Comll'ne 
press~ ,!',imperatore Carlo V. 

29 - 1643 - Ai gravami presentartii dal Consigl,io contro ,j,J C.apita,no, 
l'imperatore r.isponde appmva,nd.o ,J'agke di questo . . 

30 - 1420 - Sj ,delibera ,in Cons,ig.Jio la riforma degli Siatuti. 

1676 - Il capitano Co1benzl pa,rtecipa al Consiglio la risoluzione 
aulica riiguardante la riforma dei Tr,ibunali. Il Consi
glio ,:lecide di pr,esentare ulterio!fe protesta. 

31 - 1573 - Muore Andrea Rapicio, umanista e poeta, dal 1567 ve
scovo di Tr,ieste. 

1859 - Muore i-n Praga il musicista triestino Luig.i ~icci. 

G. B. 

Alla Consulta municipale 
La Consulta municipale fu convocata ripetutamente, negli ,ultimi 

due mesi per esserle sottoposti vari argomenti dii importanza note
vole. Alle sedute oltre al Podestà se,n . .Pitacco, interven,nero il vice 
Podestà cav. uff. Bellazzi e .i! Segretario generale del Comune comm. 
Coverlizza. 

La Consulta si associò a-Ile manifestazioni del Podestà per lo 
scampato pericolo del Principe ereditario e per il ·felice Suo fidan
zamento con la Pri,ncipessa Maria Jo,sè del Belgio. Inoltre la Con
sulta si associò alle lodi ed alle espressioni del Podestà dirette al 
cav. Antonio Petronio nell'oocasio:ne in cui, per l'avvenuta sopp,res
sione del posto, il vice Segretario generale veniva esonerato dal ser
vizio da lui prestato con intelligenza e scrupolosa onestà a pro del 
Comune. 

La Consulta diede poi parere favorevole: 
al Consuntivo del!' esercizio amministrativo del Comune pro H 

1927; 

alla cessione aH' Icam di circa 15.543 m q. cLi terreni comunali 
lungo la via dell' Istria, in Chiadino e ,in Guardiella-Timiginamo, per 
la corstuzi-0ne d.i circa 800 quartie•ri mi,n,imtl; 

all'aoquisto degli imm01bili N. 168-72 e 1100 di Servola per l' im
porto di lire 80.000; 

al ripri,stino dei prezzo de! gas per muminazione e calefazione 
domestica nella misura precedente ali' ul,timo ribasso (cent. 10); 

alla cessione del Monte dii pi.età alla Cassa idi risparmio triestina; 
alla co-ncessiooe del servizio affissioni alla Società genera,le di 

pubblicità d.i M,ilano; 
al Bila11oio1 preventivo del Comune per l'esercizio 1930; 
alla oessione ali' Ente s,portivo ,naz•io,n:ale di un'area comunale 

di S. Sabba (Valmaura) per l' e.rezione ,del Campo sportivo d•e! ùit
turio. 
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MEMORIE DEL PASSATO 

Il favorito del Cardinale Albani 

Il ce11otafìo di WJnckelmann a S. Giusto (scultore A. Bosa). 

Trieste, per una disgraziata fatalità di eventi, è legata 
alla memoria della gloria e della morte di- Giovanni Gioa
chino Winckelmann. Qui egli venne, nel 1768, «fuggendo» 
la Germania - sua terra natale - · da cui si sentiva 
«e.s.traneo»._p.er amore del-l'arte «più forte d'ogni vincolo 
dl sangue e di sentimento». Qui egli doveva trovare morte 
orribile per mano d'un assassino volgare. 

Ferdinando Bac, uno scrittore francese che ha dedi
cato parecchi volumi allo studio della Germania roman-

tica, uno ne ha consacrato a Winckelmann «il padre del
l'archeologia».*) Egli fu attirato ad occuparsi del grande 
adoratore dell'arte antica, del secondo ristauratore della 
bellezza immortale dei greci, per quella specie di mistero 
che circonda la sua vita. Lo scrittore francese ha analiz-

•) FBRDINAND BAC. - Le favori du Cardinal Albani: J. J. 
Winckelmann le pere d~ l' archèologie. - Par,is, Conrad edit. 1929. 
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zato ciò che può costituire in certo modo l'autobiografia 
dell'uomo, la sua corrispondenza, e le memorie dei con
temporanei sull'artista. Oli è venuta così l'idea un po' 
strana ma perturbante che Winckelmann agisse per im
pulso d'una forza misteriosa che era in lui, obbedendo ad 
un imperativo categorico che gli venisse d' altre sfere 
ignote. 

Winckelmann non ha nella sua famiglia, nell' am
biente in cui nasce e cresce, nessun precedente o nessun 
pretesto che possano svegliare in lui tendenze ali' amore 
per le cose antiche dell'arte. La sua è una famiglia di 
ciabattini, da padre in figlio, senza interruzioni o lacune. 
Dal XIII al XVIII secolo (i tedeschi sono pazienti ed osti
nati nella ricerca) i Winckelmann di Stendhal sono tutti 
calzolai. Nessuno si elevò dal suo stato: salvo uno, per 
salire nel 1429, sulla forca, per pagare con la vita la 
colpa di essersi messo alla testa d'uno sciopero di cal
zolai. È l'unica «gloria» della famiglia. 

Ma ecco che, improvvisamente, in quell' ambiente di 
ciabattini nasce un uomo che dovrà oscurare la gloria 
famigliare che iradia da quella forca: è Giovanni Gioa
chino. 

Ferdinando Bac ritiene che Winckelmann sia vera
mente uno degli esempi più sconcertanti dell'esistenza di 
quel processo della «reincarnazione» eh' è la base della 
credenza di centinaia di milioni d'uomini. 

Se no, come spiegare che, a distanza di secoli e in 
un ambiente eh' è la negazione dell'arte e della poesia si 
apra alla vita uno spirito penetrato della classicità più 
pura? 

Anche il ttettner nella sua Storia della letteratura 
tedesca nel XVIII secolo, considera Winckelmann un «pro
dotto autonomo, scaturito a sè, nella piena originalità del 
suo genio». 

Winckelmann nacque il 9 dicembre 1717. Allora 
Bodmer aveva 19 anni, Oottsched 17. Quando Winckel
mann sarà in età di subire una influenza spirituale, tro
verà questi due campioni (del conservatorismo e del pro
gresso nelle arti e nelle lettere) alle prese, tra il furore 
delle contese letterarie di tutta la Germania già risve
gliata. Bac non ha pensato a queste «influenze ambientali». 
Ma neanèhe ttettner, il quale osserva nel libro citato che 
«il sentimento profondo che dirigeva Winckelmann nella 
sua via, non era affatto nudrito dalle influenze del tempo 
e dell'ambiente. La sua vocazione si svegliò e si fortificò 
in una lotta senza tregua contro le circostanze. Egli fece 
risonare corde che non erano state, fino allora, toccate.,, 

L' infanzia di Winckelmann passò fra le pareti do
mestiche. Stendhal era un borgo forse «selvaggio» come 
Recanati. Certo qualche piccolo intimo focolare di cultura 
ci doveva essere se Winckelmann giovinetto vi trovò an
tichi testi latini e greci da destare la sua intuitiva curio
sità e da determinare in lui la scelta d'una via che do
veva condurre lui, povero figliolo d'un poverissimo cia
battino, al tempio dell' immortalità. Bac dice che «una 
luce interna» lo guidava. Ma la scuola che il figlio del 
ciabattino frequentò si chiamava «Officina latinitatis», ch'è 
già significativo. La «tendenza occulta» trovò dunque un 
ambiente adatto a svilupparsi. E se Winckelmann fu cat
tivo scolaro, il suo spirito non si nutrì meno sostanzial
mente fuori della scuola. Quando i suoi coetanei trova
vano più igienico scbermeggiare sulle piste di ghiaccio e 
battagliare a palle di neve, il figlio del ciabattino chinava 
gli omeri su Cicerone e su i greci antichi, riuscendo a 
leggerli correntemente e ad intenderne tutte le sovrane 
bellezze. 

Questa te~denza allo studio accanito determina anche 
in lui l'amore all'isolamento. Non è un contemplativo, tut
tavia, percbè anche lo studio è azione; ma egli si com
piace della solitudine che gli dà la gioia di intrattenersi 
con le grandi ombre che vengono a lui dalla Grecia di 
Solone e di Aristide, di Fidia e di Apelle. Contempora
neamente allo studio degli oratori, dei poeti, dei tragici, 
egli studia gli interpreti della vita greca e di quella ro
mana, fino a sentirsi cittadino di quelle città, contempo-

raneo di quegli uomini e di quelle età. «e una vera rein
carnazione» che avviene in lui, dice Bac. 

Un giorno il caso mette fra le sue mani un trattato 
sulla cavalleria. e un libro francese. Allora la Germania 
ne era imlJOttita. Anche i tedeschi scrivevano volentieri 
in francese. Quel libro conteneva numerose stampe che 
rivelavano la vita degli antichi anche con la descrizione 
pittorica. Per Winckelmann giovinetto è una rivelazione 
più portentosa ancora dei testi latini e greci: quelle 
stampe gli rivelano «la sua vera patria», e il «soffio 
mortale dell'archeologia» passa sulla sua testa, gli dà la 
nostalgia «dei paesi non veduti, fino allora, che nelle ve
glie sui libri». 

A 19 anni Winckelmann va a Berlino «dove c'è una bi
blioteca di 50 mila volumi», ma dove c'è anche un ellenista 
famoso, Damm, che gli indica nei greci i primi interpreti 
della Natura. Da allora egli si applica tutto ali' antichità 
greca «imparando la lingua d'Omero, come una lingua 
materna eh' egli avesse dimenticato». Ali' Università di 
ttall è un cattivo studente, ma un ostinato compulsatore 
di vecchi testi. Anzi l' Università gli fa desiderare la li
bertà della solitudine. Sogna Parigi, e si mette in testa 
di giungervi. Abbandona ttall, si veste con un saio cap
puccinesco e si mette in marcia, solo, con qualche vec
chio libro, e un' inesauribile sete di apprendere. Nessuna 
altra passione lo assorbe, neanche l' amore. Nessuna 
donna si affaccia nella sua esistenza; e benchè abbia dato 
prova di sentire veemente il sentimento dell' amicizia, 
nulla mai tradisce in lui il bisogno della divina carezza 
femminile. 

A Weimar, Buneau, ministro del duca di Sassonia
W eimar, lo trova di suo gusto e se ne fa un bibliotecario. e una fatalità. Quella carica condurrà Winckelmann a 
Dresda, a contatto col Nunzio pontificio mons. Archinto, 
un milanese spirituale e fine, che trova Winckelmann 
«sorprendente»: «Quel barbaro dovrebbe essere conqui
stato alla Chiesa». - pensa Archinto - e lo move non 
soltanto il desiderio di portarsi a Roma questo «contem
poraneo di Pericle», ma anche la vanità di aver «com
piuta una grande conversione». 

Per Winckelmann, che viveva tra greci e latini, il 
protestantesimo natale differiva poco dal cattolicesimo; 
era indifferente all'una come all'altra religione, senten
dosi pagano per elezione e per ammirazione delle incom
parabili civiltà ellenica e latina. Tuttavia monsignor Ar
cbinto non ebbe grande difficoltà a persuadere Winckel
mann a «tornare» alla Chiesa antica ... per «la speranza 
di veder Roma e vivervi la vita del suo sogno». 

Sarà in Roma il 18 novembre 175·5, dunque non più 
giovinetto, ma alla vigilia del compimento del suo 38.o 
compleanno. Anzi egli comincia a contare da quel giorno 
la «sua vita»: nel 1762 scriverà ad un amico: 

«Vuoi sapere J;,_ stor.ia della mia vHa? Essa s.i riassume 1iin poche 
parole, perchè io la misuro da;! mio godi,rri.enito. Il console Marco 
Plaz.io. che aveva tr,ionfato degli dlliri, fece scrivere sulla sua tomba 
che si vede ancora nei dintorni di Tivoli ed ove aveva fatto segnare 
i fatti della sua vita: vixit annos IX. Io potrei dire che entro nel mio 
a,nno oHavo. Son presto, ot,to a,nni che io vivo a Roma e in aHre 
c:ttà d' Italia. Ho riguadagnato ,qui oiò che la povertà e la tristezza 
mi hanno fatto perdere nella g,iovinezz.a. Mori,rò contento: ho otte,nu.to 
ciò che desideravo; oiò che mi è stato dato s,upera perfino la mie 
speranze e i miei meriti.» 

Roma era per lui il paradiso; si compiace di agirarsi 
fra le rovine imperiali, di visitare le grandi chiese, di 
studiare gli avanzi antichi, di provocare, iniziare, diri
gere, sorvegliare gli scavi, risuscitare la vita magnifica 
della spenta romanità. Egli ha dapprima la protezione del 
cardinale Arcbinto, poi quella del cardinale Albani, un 
archeologo fine e appassionato anche lui, che nella villa 
che portò per un secolo il suo nome (ora si chiama Tor
Ionia ed è stata prescelta a soggiorno da Benito iMusso
lini, Capo del Governo d'Italia), ba già raccolte innume-
revoli meraviglie dell'epoca imperiale. · 

Inoltre Winckelmann stringe amicizia col pittore Raf
faele Mengs, che ha una casa confortevole, in via Sistina. 
ornata da una donna «meravigliosa» di bellezza, Marghe.~ 
rita Ouacci, e da una cantina non meno allettante. · 
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Wi11ckelmann effigiato nel bassorilievo. 

Diviso fra questa società dotta ed artistica Winckel
mann assapora la voluttà di vivere la vita sognata, tra 
le rovine e le ombre del mondo sepolto, di cui si sente 
contemporaneo. In questo ambiente egli può scrivere le 
opere che susciteranno ammirazione in tutto il mondo dei 
dotti e dell'arte. 

Già prima di lasciare la Germania egli aveva pub
blicato i suoi Gedanken uber die Nachahmung der Grie
chischen Werke in der Malerey und Bildauer-Kunst», nei 
quali aveva dimostrato che il «solo mezzo di uscire dal 
cattivo gusto in arte era quello di riavvicinarsi agli an
tichi. In quel libro egli aveva già emessa la formula, che 
sarà poi frequentemente citata: Edle Einfalt und stille 
Grosse: semplicità nobile e calma grandezza. 

A Roma inizia la pubblicazione d'una serie di studi 
che suscitano una vasta ripercussìone in tutta Europa: la 
«-Descrizione del torso del Belvedere», le osservazioni 
«sull'architettura degli antichi templi di Girgenti», la 
«Grazia nelle opere d'arte», le «Lettere sulle scoperte di 
Ercolano», la dissertazione «sulla facoltà di sentire il bello 
nell'arte»; la «Storia dell'arte nell'antichità», pubblicata a 
Dresda in tedesco nel 1764, tradotta in italiano e in fran
cese, divenuta il breviario di tutti gli artisti e di tutti gli 
amanti dell' arte. 

Alla vigilia di moversi per quel suo viaggio in Ger
mania (1768) che doveva rivelargli che la sua «vera pa
tria» era l' 'Italia, aveva pubblicata la prima parte del
l' ultima opera sua, in italiano, Monumenti antichi inediti 
spiegati ed illustrati, che fu come il suo testamento artF 
stico. L'opera apparve nel 1767 e suscitò una larga onda 
di ammirazione. Come nella Storia dell'arte, la bellezza 
greca è, per lui, un modello compiuto e insuperabile, «ri
sultato da un concorso di circostanze che non si ripro
durrà mai più4 un modello <~che dev.e. bastare ormai alla 
contemplazione degli uomini». Il «bello è uno e non mol
teplice», esso è «indeterminato», cioè «in una forma che 
non sia particolare a questa o quella persona, e non 
esprima una situazione dell'anima o un movimento della 

passione, i quali confonderebbero nella bellezza elementi 
estranei e ne spezzerebbero l'unità». li tipo unico della 
bellezza «non può diversificare che nelle concezioni alle
goriche, solo genere d'invenzione in cui deve esercitarsi 
l'artista». Così egli diceva in uno degli ultimi suoi saggi. 

L'influenza di Winckelmann fu enorme non soltanto 
in Germania, ma in tutta Europa. Goethe si sentì attratto 
verso la· classicità dalla conoscenza delle opere di Win
ckelmann; Thorwaldsen, seguì i suoi insegnamenti e l' I
talia deve certamente al movimento suscitato da Win
ckelmann la gloria di Antonio Canova. Meno di quaran
t' anni dopo la sua morte, Enrico Beyle, entrando la 
prima volta in 1Roma, si sentirà rinnovato nelle sue idee 
estetiche e imparerà da Winckelmann a «sentire il bello 
nell'arte». L'artista ne sarà cosl profondamente turbato, 
da adottare perfino il nome della Gittà natale del «Pre
fetto delle antichità», come pseudonimo. Prima di lui 
tlerder applicherà le idee di Winckelmann alla sua storia 
dell'umanità e Schlegel, pur dissentendo da lui, ne avrà 
una impressione incancellabile che si ripercuoterà su tutta 
l'opera sua. Eckermann ricorderà che Goethe poneva tra' 
suoi maestri Winckelmann, come quello che aveva avuto 
grande influenza sulla sua giovinezza. In «rPoesia e realtà» 
Goethe scrive che chi vuole occuparsi d'arte e di antichità 
non può ignorare Winckelmann. Egli stesso lo studiò con 
passione cercando di indovinare ciò che talvolta gli ap
pariva enigmatico». Goethe racconta che Winckelmann 
era circondato da una «venerazione religiosa». Tutta Ger
mania lo attendeva nel 1768 per festeggiarlo. «Improvvi
samente, simile al tuono che romba sotto un cielo sereno, 
la notizia della morte di Winckelmann venne a colpirci 
di stupore; quella sciagura inattesa produsse un effetto 
immenso ... » 

Perchè Winckelmann volle fare il viaggio in Germa
nia se nulla lo attraeva lassù? Ferdinando Bac narra che 
dal programma del suo viaggio egli escluse la natia Sten
dhal e tutti i piccoli centri che avevano conosciuta la mi
seria delia sua giovinezza. Invece avrebbe dovuto recarsi 
in varie corti tedesche, per rispondere agli inviti fattigli. 
Evidentemente la vanità della gloria lo sospingeva a quel 
viaggio. 

Lascia Roma il 10 aprile; ma appena passate le 
chiuse dell'Adige, si sente «in terra straniera». Le monta
gne del Tirolo gli sembrano «orribili»; Monaco lo fa sof
frire. Al suo compagno di viaggio, un antiquario romano, 
Cavaceppi, ripete frequentemente: «Torniamo a Roma!» 
Le accoglienze che trova lo turbano. A -Ratisbona non 
Yuole più saperne di continuare. Anzichè a Dresda o a 
Weimar, si reca a Vienna, alla corte di Maria Teresa 
-- una corte dove si parla italiano -. Poi, precipitosa
mente Winckelmann vuol ridiscendere in Italia. 

Alla fine di maggio rivede il bel cielo d' Italia a Trie
ste. Winckelmann respira: «è nel suo paese t» Lo atten
deva la morte! 

La tragedia che riportò questo «reincarnato» nel 
grembo dell' infinito è banale e rivoltante. 

Giova rilevare in questo momento che la esistenza 
miserabile avuta durante tutta la sua giovinezza, lo aveva 
assuefatto ai contatti e al cameratismo con gente di bassa 
estrazione. Questa circostanza contrasta certamente in 
modo assai stridente con l'asserita reincarnazione in Win
ckelmann di una personalità spirituale superiore dei tempi 
classici. In Winckelmann, tutte le volte che la vita reale 
lo distoglie dalla contemplazione dell'idea dell'arte, è la 
sua ascendenza di ciabattini che risorge. 

Il Bac esamina attentamente anche questo Iato non 
raccomandabile della vita di Winckelmann; ma convien 
dire subito che le indagini dello scrittore francese non por
tano alcuna macchia alla intemeratezzà- di costumi del 
grande risuscitatore del pensiero estetico· dell' I:llade. Vi 
sono, nella vita del figlio del ciabattino di Stendhal, alcune 
amicizie singolari; ma la loro manifestazione non si allon
tana dalle espressioni, forse usuali allora - (era il tempo 
dei «filadelfi», degli «illuministi», delle «fratellanze» e «a
micizie», che nascondevano pensamenti e azioni politiche 
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e mai passioni inconfessabili) - nella società centreuro
pea che era già in movimento verso una rivoluzione che 
non tarderà - in un punto o nell'altro del Continente -
a esplodere e a rovesciare il mondo troppo decrepito del
l'assolutismo, del diritto divino, dei privilegi del primo 
stato. 

Winckelmann, Prefetto delle antichità in Roma, go
deva fama europea; il suo arrivo, in ogni città, suscitava 
curiosità e movimento di personalità. L'artista, schivo 
d'onori, cercava di sottrarsi a quella pubblicità. 

Arrivato a Trieste alla fine di maggio 1768, Winckel
mann scese alla Locanda grande, il solo albergo decente 
di Trieste, posto nella piazza S. Pietro (dell'Unità). La 
Locanda grande era stata ristaurata e abbellita nel 1765. 
Nel pianterreno c'era un caffè. Degli alloggi, alcuni guar
davano sulla piazza, altri sul Mandracchio, pieno, di so
lito, di navigli. A fianco della Locanda esisteva la torre 
e porta del Porto. L'edificio della Locanda occupava lo 
spazio dell'odierno Hotel Vanoli, ma prolungato fin quasi 
nel mezzo della Piazza, in asse con la fontana del Maz
zoleni, che quando qui giunse Winckelmann, contava meno 
di quindici anni. 

La città aveva allora 11.000 anime. Un rapporto di 
quell'anno ai «Cinque savi alla Mercanzia», citato dal 
Kandler come anonimo mentre è del console di Venezia 
Marco de Monti, descrive la città in modo da farcela 
credere assai meschina: 

«La città è piantata a Ponente et ha le sue radici a Marina, da 
dove s' innalza in sito per lo più Alpestre e Montuoso, assa•i ristretta 
et a,ngusta nella sua dimensione, mal composta nelle strade con fab
brJohe antiche et d'una Architettura assai irregolare et confusa, le 
quali i,n complesso formano il numero di 537 .fra meiliocri et di piccola 
e po1Vera costruzione ... » 

Della piazza San Pietro, che aveva nel Palazzo di 
città il più insigne monumento architettonico (in stile pal
ladiano), il rapporto nulla dice. Si dilunga invece a enu
merar chiese, ospizi, conventi, e a dare un elenco dei ne
gozianti e delle loro fortune. Ma questo elenco mostrava 
che nella piccola città, da quasi vent'anni Portofranco, gli 
affari dovevano andare a gonfie vele .• Questi negozianti 
sono proporzionalmente numerosi, attivi, intraprendenti, 
ricchi. Il rapporto non parla della vita sociale di allora; 
eppur non dòveva essere . trascurabile. La città aveva da 
cinque anni un Casino dei nobili, e un teatro, il S. Pietro. 
nel quale musici, cantanti, comici si alternavano in spet
tacoli frequentatissimi. 

Per \\'inckelmann tutto ciò che usciva dal suo reame 
z.rchrologico forse non avrà avuto valore. Ma sulla piazza 
S. Pietro il Comune aveva raccolti tutti gli avanzi monu
mentali romani che avrebbero potuto attrarre l'attenzione 
del dotto Prefetto delle antichità di Roma. 

Invece, appena ginnto a Trieste e sceso alla Locanda 
grande, Winckelmann chiede all'albergatore di procurar
gli un posto sn qualche veliero pronto a salpare per l'altra 
sponda. Egli arde dal desiderio di tornare a Roma per 
rivedere il suo caro protettore, il cardinale Albani e mo
strargli il tesoro di medaglie antiche che gli ha regalato 
l' imperatrice Maria Teresa. 

Winckelmann è a tavola quando rivolge quella do
manda al locandiere. Costui non sa, ignora se e quando 
un naviglio salperà. 

Nel tavolo vicino siede un uomo ancora giovane che, 
molto cortesemente, si rivolge al forestiero per dargli la 
indicazione che egli domanda. 

Quell' uomo è Francesco Arcangeli, toscano, che di
mora nella stessa Locanda, in attesa d' una nave che lo 
porti alla sponda opposta. Si mette a intera disposizione 
del forestiero, «nel quale è convinto di aver incontrata 
una personalità importante» .... forse desiderosa di non 
essere riconosciuta. L'Arcangeli è egli pure una persona 
che desidera di non essere riconosciuta. Al forestiero !'Ar
cangeli non fa cattiva impressione, non ostante il tipo 
volgare ed equivoco. e di statura media; i suoi occhi 
neri affossati profondamente, hanno una mobilità inquieta; 
il naso piccolo rende più evidente la esiguità della fronte 
troppo bassa. Il suo viso è devastato dal vaiolo. Egli è, 
nell' insieme, un tipo che dovrebbe suscitare diffidenza. 
Winckelmann non si accorge della volgarità di quel ga-

L'immagine di Winckelmann nel medaglione. 

glioffo che parla con marcato accento toscano. Dirà poi, 
nel suo interrogatorio, che non gli era sembrato-·«·sospetto 
o di malaffare». Arcangeli è di Campiglio presso Pistoia; 
ha 32 anni ed ha esercitato parecchi mestieri che l' hanno 
messo a contatto con la buona società. È divenuto insi
nuante, pieghevole, pronto a tutti i servizi. Cuoco a Fi
renze, servitore a Vienna, s'era fatto cogliere a rubare, 
per cui il 7 maggio 1764 era stato condannato a quattro 
anni di casa di correzione e al bando dagli i. r. Stati. 

Il dott. Giulio Cesare della Porta, vicario criminale 
a Trieste, riceveva il 10 giugno 1764 da ,Graz una «descri
zione» dell' individuo, per la sua sorveglianza e allonta
namento dalla città. Scontata la pena !'Arcangeli era sce
so a Trieste, allora «portofranco anche per i delinquenti», 
evidentemente col propostito di prendere qui imbarco per 
!"estero. Il caso l'aveva collocato nella stanza N. 9 dell'al
bergo nel quale Winckelmann occupava la stanza N. 10. 

Arcangeli, bisognoso di aiuto (è senza denari) ap
preso che il forestiero vuol «passare sull'altra riva», si 
offre di procurargli imbarco. Egli conosce un «padrone di 
barca» Stefano (Ragusin, che sta per salpare per Venezia. 
Detto, fatto, Winckelmann accetta l'offerta e si accompa
gna al gentile Arcangeli alla ricerca del Ragusin. Non 
lo trovano nel Mandracchio; ma Arcangeli è uomo di ri
sorse: conosce un padron Giacomo Viezzoli, che in setti
mana dovrebbe partire per Ancona. Winckelmann è con
tentissimo di questa occasione; è pieno di gratitl!ldine per 
!'Arcangeli, e lo invita al Caftiè Griot a bere il caffè ... «il 
caffè dell'amicizia». Ma padron Viezzoli non parte che il 
7 giugno. Winckelmann ne è seccato per molte ragioni: 
la prima perchè aveva conservato l'incognito sperando di 
potersi imbarcare lo stesso giorno dell'arrivo: poi perchè 
ha seco un bagaglio di valore: le monete e medaglie do
nategli da Maria Teresa. Tuttavia si adatta, ma dandosi 
gran pena e gran da fare per nascondere la sua perso
nalità. 

Arcangeli trova strano il contegno del forestiero; su
budora che si tratti di persona che abbia «questioni so-
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spese con la giustizia», forse «un ladro come lui», che 
«tenga nel bagaglio qualche tesoro rubato». E allora egli 
pensa ad un ricatto. Intanto cerca di essergli vicino sem
pre, tanto più che l'altro non diffida e accetta l'ospite 
come amico e si accompagna con lui alle passeggiate e 
.al caffè. Arcangeli vuol sapere il suo nome e la vittima 
glielo dice: «Giovanni», ma non il cognome nè la qualità; 
infine, seccato, gli dichiarai che vuol rimanere incognito, 
per «comodità». Tutto ciò si apprende dal verbale della· 
deposizione di Winckelmann e dal costituto di Arcangeli, 
il quale afferma che quell'incognito lo esasperava. Aveva 
-pensato che «Giovanni» :fiosse «un Luterano, un ebreo o 
una spia»; aveva notato che non aveva assistito ad alcuna 
messa nè si era tolto il cappello passando dinanzi alle 
-chiese. 

Pare che a Winckelmann diswiacesse, in fondo, di 
:sottrarsi alla curiosità del!' «amico», e un giorno al caffè 
Griot - presente tale Tommaso Bozzini, gli parlò dei 
-suoi tesori: le medaglie dategli dal principe Kaunitz per 
il cardinale Albani. Quell'oro perdette Winckelmann. Ar
•Cangeli pensò che quelle medaglie dovessero valere un 
-patrimonio e decise di impadronirsene magari a prezzo 
,d'un delitto. 

Il criminale aveva le decisioni pronte e spaventose. 
1n quello stesso giorno (7 giugno) Arcangeli uscì dall'al
òergo e si recò nel negozio Pfneisel e C. (dove aveva 
.-accompagnato Winckelmann ad acquistare una matita e 
1m temperino) ad acquistare un coltello lungo una spanna 
-e inguainato, e poi da un merciaio ad acquistare sei brac
cia di corda. Alla mattina seguente (mercoledì 8 giugno) 

11 malfattore esce dall'albergo e si reca al porto ad assi
curarsi un posto sulla barca di Giacomo Viezzoli che an
-dava a Monfalcone (Stato di Venezia) anzichè ad Ancona. 
Rientrato all'albergo, trova nella sua stanza la cameriera 
:Eva Tusch - una tedesca - con la quale si dà alla pazza 
_gioia. Poi, calmo e sorridente, batte alla. porta di Winckel
mann. 

-Il Prefetto delle antichità è in maniche di camicia, 
:seduto ad un tavolo, intento a scrivere alcune note per 
'il suo stampatore romano che gli prepara il secondo vo
lume dei suoi «Monumenti antichi inediti». Quelle note 
-dicevano: 

«I nomi propr•i non devono essere composti in cairat-teri tipogra
iici più gra,ndn del ,testo. QU(~Ha differenza nuoce ali' armonia dello 
,stampaito. Bisogna ... » 

Il pensiero gli è rimasto troncato nel cervello dal
l'arrivo di Arcangeli. Winckelmann gli va incontro con 
la mano stesa. È contento di vederlo; deve a lui se quel 
_giorno salperà (o spera di farlo) per l'altra sponda; 
lo invita anzi a venire a Roma, «alla villa Albani»; così 
.Arcangeli saprà chi egli sia. 

Quel!' invito rende per un istante il micidiale esitante. 
Ma è un attimo. Anzi quell'accenno ali' incognito lo spin
ge a chiedergli nuovamente il suo nome. Winckelmann 
gli risponde brusco: «Non voglio fare pubblicità, non vo
glio farmi conoscere!» E ritorna al tavolo per continuare 
i.i suo lavoro. 

In quel momento Arcangeli tr.ae di tasca la corda 
ioggiata a nodo scorsoio, e la getta al collo di Winckel.:. 
mann che sorpreso, si alza spaventato. Ma l'altro tira 
con ~iolen~a. Winckelmann, semi soffocato si divincola, 
e tutti e due cadono a terra. Allora Arcangeli trae di tasca 
il coltello e furiosamente colpisce sette volte la vittima. 

Il rumore della lotta e le grida soffocate della vittima 
fanno accorrere il cameriere, tale Andrea Ifattaver. Alla 
:sua vista Arcangeli si rialza e si precipita dalle scale, 
riuscendo a guadagnare la piazza e fwggire. 

Winckelmann s' è risollevato; ha la bocca piena di 
-sangue, e al cameriere inorridito e sorpreso mostra il 
-petto insanguinato: 

- Guarda, guarda, che cosa mi ha fatto! 
Il cameriere corre a cercare un medico, abbandonan

•do Winckelmann semistrozzato dal laccio, che non può 
,&·ridare ed esce tuttavia sul pianerottolo, e si trascina fino 

al pianterreno. Una cameriera, Teresa Baumeister, lo ve
de, nè è spaventata, e corre a cercare aiuto: 

- Un dottore, un confessore .... 
Dall'albergo Teresa corre alla vicina chiesa S. Pie

tro dove si trova il suo padrone alla messa e gli racconta 
i! caso. frattanto i passanti si accorgono di «quell'uomo 
con una corda al collo che vomita sangue». Un passante, 
Antonio Vanino, lo vede, lo contempla e dice: 

- Il medico non può più fare nulla; bisogna chia
mare un prete. 

Un altro passante, f rancesco Pontini, non può aiutare 
il ferito perchè a sua volta si sente male a quello spetta
colo. finalmente il servo del barone Ceselli, tale Giuseppe 
Sutter, che abita nell'albergo, accorre per liberare Win
ckelmann dalla corda che lo soffoca, ma non sa cavarsi 
d'impaccio. È il cameriere Giovanni Mario che ci riesce. 
Ma così si son perduti venti minuti preziosi. Un sarto, 
certo O. B. Tosoni, arriva con un barbiere-chirurgo, tale 
Benedetto f leck. Winckelmann ha finalmente qualcuno 
che lo assisterà. Domanda a fleck: 

- Le ferite sono mortali?· 
- Due, almeno, lo sono! - gli risponde crudelmente 

questa sottospecie di imbecille, gettando di colpo il ferito 
nella disperazione. 

Un forestiero, Gaetano Vanrtucci, vedendo Winckel-
mann in quello stato, si china su di lui, gli domanda: 

- Chi vi ha ferito? 
Winckelmann, con uno sforzo, risponde: 
- M' ha assassinato quello che abitava accanto alla 

mia stanza. 
Un capuccino arriva e si pone accanto al moribondo, 

che chiede un notaro per fare il testamento. Giungono il 
giudice Kupferschein, il notaro de Giuliani, due medici, 
:Domenico Gobbi e Antonio Civrani e un chirurgo, An
tonio Albrizzi. Ma è troppo tardi: il barbiere fleck non 
aveva errato nella sua prognosi: Winckelmann ha poche 
ore di vita. È portato nella sua stanza e subito vuole det
tare il testamento: 

Ali' dncisore S. Mogali sia•no dati 350 zecchini, somma che si ,A 
,trova in luogo cognito al musico A,nnibali; ali' a,baite P,iremei veng,hino •1.j 
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Testimoni alla firma del testamento sono il barbiereH 
fleck, Santo Gabelli e Carlo Cratei, impiegati municipali ;H 
l'atto poi fu aperto e pubblicato dal notaro Giuliani pre-rn 
senti Domenico Sussani e Anselmo Martini. 1-'i 

Il bargello Oiovanni Zanardi e la Corte, arrivati, chie..H 
dono al ferito chi egli sia. Winckelmann dice: «nella va~ 
ligia troverete le mie carte; saprete chi io sia». 

Così si scopre eh' è il Prefetto papale delle antichità! 
Gli intellettuali dovevano averne · avuta notizia, perchè 
quel nome e quella qualità suscitano subito grande com
mozione fra tutti. 

L' interrogatorio di Winckelmann è breve: 

- Quel traditore, - racconta con fatica H mor.ibondo - ohe 
nella camera contigua a ques,ta era alloggiato, mi si fece conoscente 
ed amico. A lui feci vedere delle monete d'argento g,rand-i e dtie d'oro, 
fra le quali una di queste gra,ndi che -I' Imperatrice mi regalò dn Schon
brnnn. ,i,n cui era il ·roi1r-atta <lei pr-incipe di Lichtenstein. Questa mat
•tina, venuto nella mia camera, il tra<lHore mi ricercò che gli lasoiassi 
vede,re quelle monete e che gli dicessi chi io era, ed avendogli •io ri
sposto che non volevo fare pubblicità nè farmi conoscere, allora egli 
al!' improvviso mi gettò un laccio al coHo, col quale mi volle stran
golare; al che volendo, alla meg,Jiio che potev.o, ,dnfendermi e chdamare 
soccorso, egli con un coltello mi diede colteHate non so1 quante e poi 
se ne fuggì avendomi ridotto al termine i,n cui mi trovo.» 

Winckelmann morì «con eroica costanza - (come 
narrò, sulla fede dei testimoni oculari, Domenico Ros
setti nel suo libro «L' ultima settimana di vita di O. <O. 
\Vinckelmann», stampato a Dresda, con prefazione del 
Bottinger, *) nel 1818 per richiamare l'attenzione degli 
amanti dell'arte sul suo progetto di cenotafio in onore di 

*) L' .illu,s,tre archeologo e poligrafo C;irlo Augusto BotHnger 
(1760-1835). 
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Winckelmann) e pietà veramente cristiana, non lagnan
dosi punto del suo uccisore, ma perdonandogli di cuore» 
(comunicazione del padre Bosizio). Erano presenti alla sua 
morte Antonio Tosoni, Pietro Bratti, Gaetano Vannucci, 
dinanzi ai quali l'autorità procedette ali' inventario degli 
oggetti lasciati dall'ucciso, che vennero presi in giudiziale 
custodia. 

I due medici e il chirurgo più sopra citato, praticarono 
l'autopsia e riscontrarono che quattro delle sette ferite 
erano mortali. 

La notorietà dell'assassinato indusse le autorità a far 
deporre il cadavere nella chiesetta di S. Sebastiano, donde 
il 10 giugno fu portato con ogni onore a S. Giusto e de
posto nella tomba riservata ai confratelli del Ss. Sacra
mento. 

Il giudice criminale dott. Domenico Sacchi fu inca
ricato del!' istruttoria del processo contro !'Arcangeli che 
fu arrestato già il 14 giugno a Postumia e ammise pron
tamente il misfatto. Il 20 luglio 1768 il Tribunale di Trie
ste condannava Francesco Arcangeli, reo convinto e con
fesso: 

«all'ordinaria pena della ruota dal di sopra ali' in giù, così ohe 
fracassate, conquassate le di lu,i membra, veramente muoia e sfa se
perata l'anima d~l corpo; il qual supplizio debba egli soffrire per ma,no 
del carnefice sopra il palco in questa piazza S. Pietro, davanti la 
Locanda g1 a,nde, luogo del commesso orrido misfatto, ed in appresso 
sia e resti esposto il di lui cadavere sopra pubblica ruota alla .Mania 
pubblica, destinata per loco solito di supplizii. Con che il tutto serva 
al malfattore Arcangeli ,di pena ben mer.itata et universalmente a tutti 
di ter,rore et esem])'Ìo.» 

All'udire la sentenza Arcangeli si scosse, perchè rite
neva che la sua confessione e «sopratutto la pietà e il 
perdono dell'assassinato» gli potessero salvare la vita. 
Nel corso del processo (aveva avuto per difensore l'avvo
cato Francesco Saverio Lovisoni, per confessore il padre 
Bosizio), Arcangeli si disse «pentito di non aver sempli
cemente rubato le medaglie dalla valigia aperta e a por
tata di mano». Poi disse di adattarsi alla sua sorte. 

Il supplizio avvenne quarantadue giorni dopo il com
messo delitto, sulla piazza '5. Pietro, dinanzi alla Locanda 
grande, ad ore 10, presente gran folla di popolo «soddi
sfatto che giustizia fosse fatta». Il cadavere dell'assassino 
venne poi esposto alla gogna nel Campo scellerato, a pie' 
del bastione della Fornace. 

La morte di Winckelmann ebbe ripercussione enorme 
in tutto il mondo dei dotti. Onoranze furono decretate 
al «padre dell'archeologia» a Roma, a Stendhal, a Berlino. 
Non ultima fu Trieste, per merito di Domenico Rossetti, 
che con proprio sacrificio e pochi e stentati aiuti di alcuni 
potenti, fece eseguire dallo scultore Antonio Bosa un mo
numento degno dell'apostolo d'un nuovo rinascimento del
l'arte. Nell'epistolario di Rossetti si può seguire il faticoso 
raggiungimento dell'idea rossettiana. Bosa aveva lavorato 
con cuore, e Canova e Thorwaldsen si recarono al suo 
studi6, a Venezia a vedere il cenotafio. Canova, lodò l'idea 
e a richiesta dello scultore, indicò alcune correzioni ne
cessarie. Thorwaldsen disse «è grazioso». Nel luglio 1822 
il monumento era finito; ma ·Rossetti non trovava dove 
porlo. Nel nuovo cimitero (che si preparava per il 1825) 
non voleva «per non dover trasportare laggiù anche le 
ossa»; perciò insistette per un angolo del cimitero vecchio. 
Appena nel 1830 «dopo sette anni di guerra», Rossetti 
potè disporre dell'area per il monumento, al quale il Di
rettore delle fabbriche diede un'edicola perchè «le intem
perie non lo offendessero». 

Il monumento fu inaugurato il 4 aprile 1833 nel vec
chio cimitero che dieci anni più tardi sarà trasformato in 

L' edicola che wpre il cenotafio. 

Museo lapidario. L'opera fu fatta quasi a spese di Ros-
setti, scarsi essendo stati i contributi dei principi. Il lati-
nista milanese dott. Giovanni Labus dettò le epigrafi .. 
Triestini e forestieri ammirarono la composta opera nella 
quale predomina la scultura del bassorilievo in cui spìc-
cano le figure simboliche delle arti alle quali un uomo,. 
(Winckelmann), addita i simboli dell'antichità. In alto, 
Agatodemon, siede in atto mesto guardando il medaglio-
ne recante l' immagine di Winckelmann. 

Ora nuovi studi hanno ricondotto il pensiero a Win-
ckelmann, così da ridare attualità alla sua biografia e alla. 
sua tragica fine. Forse per tale ragione il 9 dicembre, per 
incarico dell' Istituto archeologico germanico di Roma-, H 
Console del Reich, conte Doenhoff de Kraft, recava una 
ghirlanda funebre sulla tomba di Winckelmann, con i co
lori dell' Impero, rosso oro nero, e la scritta in latino:· 
«In memoriam Patroni Institutum Archeologicum Germa
nicum». e una prova che alla distanza di 161 anno dalla 
sua morte il «padre dell'archeologia» non è dimenticato. 
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Il c1v1co Monte di pietà 
assunto dalla Cassa di risparmio triestina 

Con la convenzione 4 novembre 1929-V'III stipulata 
ira il Podestà sen. Pitacco, per il Comune e l'avv. cav. 
Ugo Trevisini per la Cassa di risparmio triestina, hl ci
vico Monte di pietà cesserà dal 3·1 dicembre 1929 di es
sere istituzione municipale per divenire una delle Sezioni 
economiche della Cassa di risparmto. 

Istituzioni di origine comunale entrambe, il mutamen
fo nulla toglie al Comune; invece esso rende wossibile al 
Monte di pietà una evoluzione resa necessaria dallo spi
.rito della legge italiana e dei temwi. 

Il palazzo del Mo,~te, ard1. G. Polli (1905). 

Da molti anni, per non dire dall'origine, il Monte di 
pietà gravò, direttamelìl'te o indirettamente il Comune, in 
.quanto la legge austriaca non comsentiva a quel]' istituto 
un'attività che esulasse dalla pura concessione del credito 
:su pegno, come non col'lsentiva alle Casse di risparmio di 
-compiere operazioni che rivestissero il minimo rischio. 

La creazione del Monte di pietà, avvenuta il 21 de
•cembre 1846 rispose del resto ad uma necessìtà dell'epoca, 
,-come s'era imposta, quattro _anni prima la creazione della 
·Cassa di risparmio, che ebbe dapprima il titolo di Monte 
-civico commerciale, e fu fondato con denari del Comune 
,e della Camera di commercio. 

Non si creda che l'uso del credito su pegno si ini
ziasse a Trieste soltanto ottantatre anni fa. Esso risaliva 
certamente ai primissimi tempi del Medio evo, non ap
pena, sulle reliquie di imperi e regni caduti, cominciò a 
iormarsi quella mirabile vita autonomica comunale che 
valse a salvare l' Italia dalla conquista e dall'assorbimento 
.da parte degli stranieri. Decaduti dall'antica potenza, gli 

italiani rimasero nel medio evo i gran signori dei com~ 
merci, delle arti, delle industrie. I lombardi e i toscani di
vennero i banchieri d' Europa; i genovesi, i veneziani, i 
pisani, i marinari e i mercatanti per tutti'. L' Italia con le 
sue navi, con i suoi banchi, con i suoi maestri costruttori, 
i suoi cavalieri, i suoi religiosi, i suoi artisti, riprendeva 
sugli altri popoli una dominazione spirituale, che, in fondo, 
continuava quella che Roma aveva esteso con le sue armi. 

Furono così creazioni italiane .il sistema bancario, 
quello di credito e quelli di traffico che si diffusero in Eu
ropa nel Medioevo. Dai banchieri lombardi derivò l' uso 
del lombardare; da essi venne pure l' uso della Garta fidu
ciaria di cambio. -Il credito verso pegno fu creato dai ban
chieri toscani o fiorentini, «feneratores». 

A Trieste i banchieri erano toscani; ciò che spiega 
le frequenti relazioni fra la nostra città e le sorelle di 
Toscana, e il divenire Trieste asilo di fuorusciti fiorentini 
durante le lotte civili tra Bianchi e Neri, tra ghibellini e 
guelfi. 

Pare tuttavia che la città non dovesse molto lodarsi 
della discrezione dei feneratori fiorentini, se un giorno il 

, Comune invocò a sostituirli i feneratori ebrei, accordando 
1 loro p1·ivilegi, il diritto di .monopolio, con uno statuto che 

definiva morto chiaramente diritti e doveri. 
Oli ebrei a Trieste non avevano avute mai persecu

zioni oltraggiose; ed erano « sempre tenuti et trattati in 
ogni occasione come li cittadini d'esso loco, non essendo 
però tenuti a fatione alcuna di guerra, nè d'altro gravame 
di sorta alcuna». La loro presenza a Trieste è documen
tata da una lapide mortuaria d'un ebreo Voltidio, da Gaza, 
qui morto e sepolto, ai Santi Martiri, nell'anno 80 dopo 
Cristo, dunque ben 1849 anni fa. Nel medioevo avevano 
proprio tempio e cimitero. Divenuti feneratori e banchieri 
del Comune, si dedicarono ai commerci, ma anche alle 
scienze, come lo prova quell' Emanuele Porto, astronomo 
e matematico di grido. 

L' atrio del Monte di pietà. 
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Si deve ad essi, ad ogni modo, il primo istituto che 
può considerarsi capostipite del Monte di pietà: esso è 
dell'anno 1588, ed ebbe uno statuto in 24 articoli, che pre
vedeva tutti i casi, salvaguardava tutti gli interessi, col
piva la frode, impediva che l' istituto divenisse usurario. 
Uno scrittore ecclesiastico non sospetto, afferma che «que
sti ebrei (feneratori) sempre agirono rettamente». 

Quel primo istituto durò fino al 1641, quando venne 
a fargli concorrenza (o a meglio dire a sostituirlo) un 
vero Monte di pietà istituito dal vescovo Pompeo Coro
nini, per suggerimento d'un frate cappuccino, fra Giaco
mo da Cadore. Dal 2 maggio 1641 quel Monte tenne la 
sua sede, fino al 1663, nella sagrestia della chiesetta del 
Rosario, accanto al palazzo dei patrizi Marenzi. Allora 
fu trasferito in via Crosada 160, affidato a privati. 

Ii Monte di pietà, posto all'angolo di via Crosada e 
di via della Muda vecchia, finì col dare il suo nome a 
quest'ultima via. Vi ricorrevano non soltanto i cittadini 
ma anche i muggesani e altri veneti. Nel 1705 ebbe capi
tali dal Comune e da ricchi cittadini. Ma nel 1769 sco
pertesi malversazioni e frodi , fu chiuso. Nessun provve
dimento fu preso per riaprirlo, con grave danno della 
parte povera della città, che ricadde questa volta vera
mente in mano degli usurai , che moltiplicarono l'industria 
del credito su pegno, riuscendo taluno a memoria dei più 
vecchi, ad arricchirsi rapidamente. 

fu il Lloyd a proporre nel 1840 al ,Comune l'erezione 
di uno stabilimento che combinasse l'esercizio d'una Cassa 
di risparmio e di prestiti su pegno. Si sarebbe dovuto 
chiamare Monte civico commerciale. Ma il Governo au
striaco si dichiarò contrario a tale collegamento; e se 
nel 1842 sorgeva realmente il Monte civico commerciale 
questo aveva soltanto funzioni di Cassa di risparmio. 

Il Monte di pietà fu caldeggiato dal conte Stadion, il 
governatore di Trieste cui si doveva allora l'italianizza
zione delle scuole elementari - per oltre trent'anni man
tenute tedesche - e il Comune lo inaugurava sull'esempio 
di quello che Venezia aveva aperto nel 1839. I giornali 
dell'epoca raccontano che la prima operazione di pegno 
fu fatta dal conte Stadion il 21 decembre 1846. L' istituto 
era stato collocato nell'edificio dell'ex ospedale comunale, 
a S. Giusto, dove doveva rimanere quasi sessant'anni. e interessante, per la cronaca, ricordare che primo 
direttore del Monte civico di pietà fu Carlo Nobile, figlio 
di Pietro, l'architetto di S. Antonio, il quale abbandonò 
l'esercizio della medicina per consacrarsi all'amministra
zione del nuovo istituto, che tenne fino alla sua morte, 
avvenuta il 23 settembre 1864. 

Oli succedettero Santo Stefanutti, Siro Monti, Leo
poldo Janitti, Oscarre Menzel, Carlo de iPanzera, Gio
vanni Basilio, Elio Oentilli, Giuseppe de' Sandrinelli e 
Fabio Romano. 

La costituzione del Monte civico fu fatta col capitale 
di fiorini 210.000, di cui la metà fu anticipata dal Comune, 
il resto da privati con garanzia del Comune. Sul denaro 
concesso su i pegni la parte doveva pagare un interesse 
del 10 5//lo all'anno. Se i pegni ricevevano ,ùna sovven
zione superiore a fiorini 1.05 la parte doveva pagare una 
tassa di soldi 3 5

/ 10 per pegno; nel caso di posa dei pegni 
all'asta, il Monte aveva diritto al 3% sul ricavato d'ogni 
pegno. Le sovvenzioni andavano dal minimo di soldi 50 
al massimo di fiorini WOO. La durata normale del pegno 
non doveva superare i sei mesi, ma era rinnovabile. Sulle 
vendite all'asta, la parte aveva diritto di ricupero del so
praprezzo ricavato. ,.•, 

Il successo del Monte fu notevolissimo, tanto che nel 
1855 l'edificio dovette essere ampliato con la costruzione 
d'un'ala. Nel 1864 fu riformato il primo Statuto, al quale 
nel 1869 si portavano nuovi miglioramenti, a garanzia del 
Comune e a sollievo dei ricorrenti al Monte, adottando 
pure l'assicurazione contro i danni del!' incedio fino al 
20% superiore al prezzo di stima dei pegni. Altra riforma 
fu attuata nel 187'5. 

Bisogna dire a questo punto che il Monte di pietà, 
come azienda industriale non andava bene. Esso era come 
un ammalato che muta posizione credendo di trovar sol
lievo. L'amministrazione ne era rigida e oculata; ma o 

diveniva vessatoria, o si prestava a favorire il crescere 
dei piccoli istituti usuratizi di privati, più correnti, più 
facili, più larg~i nel_ conced~re, ma. Sfietati, all~ scade_nz'.1. 
nell'applicare i patti verso i morosi. Nel 1879 il Consiglio 
nominò una Commissione di studio per una nuova riforma, 
la quale, un anno dopo, mentre stava per essere deliberata 
dal Consiglio, si trovò dinanzi la inattesa proposta del
!' ing. Giuseppe Naglos di Cormons di assumere il Monte 
per suo conto, trasportando l' istituto in apposito edificio 
in posizione centrica, e dando le maggiori garanzie per il 
pubblico e per il Comune. 

Le pratiche avviate non raggiunsero la conclusione 
che pareva sicura (cessione all'industria privata), e si finì 
con l'adottare le proposte della Commissione del 1879. 

Esse durarono fino al 1886, allorchè si dovette nuova
mente adottare qualche modificazione allo statuto, per 
fronteggiare la concorrenza dei cosidetti Montini, non più 
clandestini e che furoreggiavano fra il popolo. 

fin dal 1890 era stata messa innanzi l' idea di portare 
il Monte ... al piano, perchè - si diceva - «tutto dipen
deva dalle «difficoltà» d' approccio». Nel 1891 i pegni al 
Monte erano già discesi a 341.998, mentre i tre Montini 
ne avevano, proporzionatamente un maggior numero. Due 
anni dopo erano 206.491; 151.996 nel 1895. Perciò nel 1896 
i! Comune, per ristabilire l'equilibrio turbato, apriva a sua 
volta un Montino, alla Barriera vecchia (via Garibaldi), 
con notevole successo. Questa prova persuase i dirigenti 
dell 'azienda che molto, sul favore degli utenti del Monte, 
influisse l' ubicazione. Il Monte di pietà, collocato nell'alto 
del colle Capitolino, quasi sotto il torrione del Castello, 
era di difficile e faticoso accesso. Per molti utenti era ne
cessario l' invio di un incaricato. Inoltre la distribuzione 
interna degli uffici era fatta in guisa da cagionare conge
stioni con conseguente perdita di tempo. 

La creazione della filiale della Barriera, ridusse l'uso 
di ricorrere al Monte di S. Giusto, del 60% . Difatti dai 
l Sl.996 pegni del 1895, si discese a pegni 56.313 nel 1897 
(mentre nella filiale i pegni erano stati 74.759). Negli anni 
successivi il numero dei pegni al Monte andò continua
mente diminuendo, senza però che se ne avesse un note
vole aumento alla filiale. Tuttavia il 20 luglio 1900 il Con
sigìio deliberava l'acquisto della casa e giardino detti del 
Monte verde (dov'era stato, ai tempi napoleonici, il Colle
gio o scuola media, e nel periodo della preparazione na
zionale, la sede delle riunioni liberali) al prezzo di corone 
460.000. L'area acquistata aveva 3553 mq. di superficie. 
Di questi mq. 1220 furono destinati all'edificio del Monte~ 
414 furono venduti a cor. 1300 la tesa q. (mq. 3.20) per 
la costruzione del palazzo che prospetta la piazza Gol
doni; il resto fu destinato ad allargare la allora via della 
Fornace (ora via Silvio Pellico) da 9 a 20 metri, in pre
visione del traforo della collina di Montuzza. 

L' ing. Giorgio Polli fu incaricato della costruzione 
dell'edificio, Il progetto, approvato dal Consiglio il 16 giu
gno 1902, comprendeva un palazzo di cinque piani, occu
pante un'area di mq. 924. Era stata studiata una razionale 
sistemazione con riguardo anche ad uno sviluppo avve
nire. Il piano sotterraneo era adibito ai depositi di pegni 
voluminosi o pesanti, ai macchinari, per gli ascensori e 
per il riscaldamento; il pianterreno per gli uffici ed il 
pubblico; il primo per i pegni preziosi e per la direzione; 
il secondo e il terzo per depositi e per le abitazioni del 
direttore e d'un custode. La capacità dei depositi era di 
mq. 5100 per i non preziosi, di mq. 700 per i preziosi. 
Complessivamente potevano trovar posto nei primi 17'5.950. 
nei secondi 189.700 pegni. 

Complessivamente l'edificio, compresi gli ascensori, if 
riscaldamento, l'arredamento, il muraglione di sostegno 
sotto il vecchio cimitero evangelico, costò cor. 460.000. 

.Per l'acquisto del fondo e la costruzione del Monte 
la Cassa di risparmio offerse un mutuo al Monte stesso, 
con la garanzia del Comune, di cor. 700.000, da rimbor
sarsi in 72 rate semestrali al 5.25%, di cui 4% a titolo 
d'interesse annuo postecipato _e _125.% . .DeLquQta .. annua 
d'ammortamento. 

La costruzione fu iniziata il 20 ottobre 1902 e com
piuta nell'agosto 1905. Il 4 settembre 1905 il nuovo Monte 
di pietà fu inaugurato con plauso della cittadinanza. Su-
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Il vecchio Monte di pietà in via deU' Ospedale (1846-1905) 

bito tutti i Montini privati crollarono, e il favore tornò 
al vecchio istituto comunale di credito su pegno. Da no
tarsi che il compianto felice Venezian avrebbe voluto ap
punto che il Monte mutasse nome, divenisse un Istituto 
<li credito comune su pegno, tenendo conto che altrove e 
ancfae in Italia, si _ andava !;liffpndendo l'idea del credito 
sull'onore. La legge austriaca non consentiva però riforme 
troppo ardite 0 comunque in contrasto con la tradizione. 
La legge itaiiana invece assegnava addiritturn la funzione 
ed esercizio dei Monti du pietà alle Casse di risparmio. 
Si deve a questa felice interpretazione dei compiti di que
sti rstituti la vita di istituzioni come il Monte dei Paschi 
<li Siena e l'Istituto S. Paolo di Torino. 

Trieste, ridivenuta anche politkamente italiana, non 
poteva continuare a mantenere il suo vecchio Monte di 
pietà in condizioni diverse da quelli di tutte le altre città 
sorelle. La Cassa di risparmio triestina, per merito del suo 
Commissario straordinario avv. Ugo Trevisini, è venuta 
incontro al Comune, e il convegno stipulato, e che attende 
soltanto l'approvazione dell'autorità tutoria, dimostra con 
.quale animo esso sia stato concretato. 

Non v'è dubbio che il vecchio istituto di credito avrà 
ora un ordinamento corrispondente ai tempi e alle funzioni 
specifiche ad esso affidate, con vantaggio particolare degli 
utenti e della collettività. 

Ecco, per la storia cittadina, 

il testo del ConveSJno : 
Tra il Podestà, dott. Giorg,io P:itaceo e il Commissar.io straor

<iiLnardo della Cassa di Risparmi-o T.riesti-na, avv. Ugo Trevisvni, in 
esito alle tratta,tive svo-ltesi ai! fine di .ad~dv-enire aJd un' dntesa in 
merito al trapasso della gesti©ne del civio©\ Monte di ~ -età dal Co
mune alla Cassa -di Risparmio Triesti,na, si è stabi!H©, idi comune 
:accordo, quanto appresso: 

I) Il Monte -d-i Pietà, quale istituto c©munale, viene soppresso 
e l'az,ienda complessiva ass,unta -daUa Cassa di Risparmi-o Tri-estina 
aille condiz,ioni che segu,01110. 

2) L'assunz,i,(i)lne avviene con ogni attivo e .passivo quaile risul
terà dal bi,lancio col gii-omo -del trapasso, al quale riguardo rdma-ne 
fin d'ora stabilito: 

A) ATTIVO - a) Prestiti su pegni preziosi e non preziosi. 

Il Comune rispo1nde per il ricupero -dei cre.d,iti concessi su pegni 
:assu[lùi (o rinnovati) sino al giorno ,del trapasso, con che le ddffern112e 
rimaste scoperte per la mancata reaiizz,az,ione to,tale o parziale del 
credito sono a cari~o -del Comune. 

Comunque sia, ,la respoinsabiU.tà del Co1mune non va oltre i ter
mini prescritti ,daJ.le attuaM norme per la regolare definizi'One della 
:gesti-one del singolo pegno (rede~i-01ne, rilnnovaz,ione, v-end>ita). 

lmpre~iudicato ,!'obbligo del Comune alla copertura delle diff•e
renze. jncomberà tuttav,ia alla C. R. T. dii procura.re nel mig!i,Olr modo 

possi,bile per cJnto ciel Comune la realizzazione dei pegni rimasti 
i,nve,nduti negli esperimcn~i regolamen1ari. 

b) Prestiti su titoli. 
Verrnnno assunti dalla C. R. T. al valore di realizzabilità il 

giorno del trapasso. 

c) Immobili e mobili. 
Oli stabili N. tav. 2044 di Trieste-città e .J'll.ro tav. 1435 or. 43 

del Coirso V. E. lJl o·ra occupati dal Monte di Pietà e ,dipendenze 
verranno assunti dal'la Cassa al valore già concordato di L. 2.000.000 
per il primo. e L. 303.000 per il secondo, assieme Lire 2.303.000. 

I mobili verranno assunt1 previa rivalutazione da effettuarsi <li 
comune accordo. 

d) Crediti diversi. 
Saranno assu,nti dopo un riconoscimento della Cassa della loro 

esigibilità, con che le partite riconosciute inesigibili resteranno a ca
rico del Comune_ 

B) PASSIVO. 
a) I depositi a risparmio e il de!Jito àel Monte verso la C. R. 

T. sa ranno ric :mosciuti e inscritti oon gli interessi convenuti e matL!
rnti fino al g,iorno del trapasso. Il Comune rimane in ogni ca'>-O re
~ponsabile rispetto alla C. R. T. per i da,nni che potessero derivarle 
da eventuali errar.i e irregolarità attribui,bili alla gestione comunale. 

b) TI Comune rinuncia al riml}o,rso delle proprie esposizioni 
nrso il Monte per annicipi od altro. 

c) Il Comu,ne assume a car-ico del proprio bilancio le pensioni 
degli ex addetti allo Stabilimento fi.nora iscrdtte nel bilancio del 
Monte. 

3) La C. R. T. assume a proprio onere i co,ntratt.i rnlativ,i ai 
depositi impregiudicato ,il diritto di disdettarli a termini del rego-
lamento. -

4) Fino a che la C. R. T. non introduca nuove ,norme per l'a
zienda continueranno a valere lo Statuto e H Regolament-o attuali, 
in quantrn applicabili. 

5) Coi giorno del passagg,j.o della gestione del Monte alla C. 
R. T. gli impiegati e salariati di ruolo di cui aU'unita distinta ven
gono assunti in serviz.io ,daHa C. R. T. per un periodo di pr,ova di 
mtsi 3 dura,nte i1l quale la C. R. T. può mettere a disposizione ,del 
Comune quelli dei çitati impiegati e salariati che non trovasse di 
suo gra,dimento. 

Il personale che ,nel perio-do sopra indicato venisse dalla C. R. 
T. messo a disposizione .del Comune, sarà tra,tta,to dal Comune se
condo le norme vigenti. 

Scorso il perdodo di prova dd 3 mesi, gli impiegati ·e salari-ali 
di cui alfa -dlistinita s-opra -indiicata, i quiald non siano stati resti>tuiti 
al Comu·ne. passano ,definitivamente a:lle dipende,nze -della C. R. T. 
e diventano effettiivi a sens·i e per gli effetti del Regolamento tnterno 
-della Cassa stessa. 

S::i-no a<l essi applrcabili J.e norme contenute nel Regolamento 
medesimo ad eccez,io-ne: 

a) -delle tabelle degl:i stipendi, 
b) delle norme relative ~! trattamento di malattia e di pensione, 
c) degli ar,ticoU 14, 30, 105, 106, 107, 108, 109 del Regolamento 

della Cassa. 
Nei rdguardi dei del.ti punti a). b), c). continuerainno ad aver 

vigore le disposizioni dei Regolamenti comunali che la Cassa s' im
peg,na di appldcare . 

In materia di pensione, nei riguardi degli dmpiegati nominati dal 
Comune in pianta stabile prima del I.o •luglio 1923 la C. R. T. appl,i
cherà le norme ed i sdstemi di calcolo adottati dal Comune, compu
tando H periodo di servizi-o valutabi,J,e agli effetti della pensiOIJle presso 
il Comune e -il servizio prestato ,presso la C. iR. T. 

Gli emolumenti di pensione dirette e riversa,bili stanno a carico 
del Comune e della Cassa ,di Risparmio Triestina ,in rag.ione della 
somma totale de-gin stipenài che il C0mune e la C. R. T. hanno corri
sposto a ciascun ·imp-iegato e salariato. 

Riguardo agli impiegati avventizi la C. -R T. applicherà le 
norme deliberate dal Podestà per questo persona-le i,n data 3 agosto 
1929 ed approvate dalla Giunta provinoiale amministra-tiva .il 22 dello 
stesso mese al N. 690. 

Le ev@ntualii indennità di buona uscita per gli avventizi sta
ranno a carico della Cassa. 

6) Il saldo attivo che dal bilancio .di chiusura risulterà a favore 
del Comune verrà compensato oon i seguenti -debiti del Comooe 
ver,so la Cassa: Conto costiruzi.one edifi,cio Monite dd .P,ietà, a saldo, 
e mutuo cos-truzi,one elett,rovia Pd,azza OoLdo-ni-S. Saibba, a conto. 

7) L'accordo stipulato al punto 7 del contratto 12 febbra-io 1926 
N. III-183/26 relativamente al rimborso dell'avere della C. R. T. di
pendente dagli anticipi a,! Monte di Pietà, s' ,intende annullato. 

8) .P,remesso che al presente convegno si ritiene app!ioabi-le la 
disposizione ,di cui all'art. 7 del R. D. L 10 febbraio 1927 N. 269, 
per cui esso d<:>vrebbe andare esente da tasse di registro ed ipote
car,ie, si conviene tu,ttavia, che se delle tasse do1Vessero essere im
poste. le stesse staranno a car>ico del Comune e della C. R. T. con 
una metà per cadauno. 

9) Il Comune assume a carico del .propr,io patrimonio le partite 
che nel bilancio del Monte figurano a credito del Comune per anti
cdpi ed investizioni ~art. 2 B b) nelil'ammoin-tare quale risu:lt-erà dal 
conto ,di ch,iusura e provvederà separ-atamente aUe corr>ispondenti 
iscrizioni di bilancio. 

10) La presente conve,nzione è subo,rdinata al!' approvazione 
delle Autorità tutorie preposte al Comune e alla C. R. T. 

11) H passag~io della gestione si. effettuerà il pr,imo giomo del 
mese successivo aU'approvazione sudde-tta e ,i,n ogni caso non prima 
del I.o gennaio 1930. 

Trieste, 4 •novembre 1929-VIII. 
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Il Sanatorio fra il verde del Parco. 

LE ISTITUZIONI UTILI 

Il nuovo Sanatorio triestino 
La nostra città non fu mai seconda a nessun altro 

centro civile nel dotarsi di utili istituzioni ai fini della 
scienza e a quelli del benessere della vita. In tempi in cui 
pregiudizi ed ignoranza ostacolavano la marcia del pro
gresso Trieste fu antesignana di provvedimenti e di azioni 
d'avanguardia. La sieroterapia, a mo' d'esempio, ebbe a 
Trieste un terreno d'esperimento con1_ggioso e fortunato 
quando in altre città e regioni appena si discuteva delle 
nuove scoperte come di cosa dubbia o da non applicarsi. 
L'ospitalizzazione degli ammalati è vanto della città nei 
più lontani tempi; e si può ricordare che il generale iDe
saix (l'eroe caduto gloriosamente a Marengo a 32 anni) 
venuto a Trieste per seguire le traccie lasciate della for
tunata campagna di Bonaparte (1796-97), notava che gli 
ospedali vi erano ben tenuti (uno di 300 e uno da 400 
letti) e che gli ammalati stavano «uno per letto», quando 
a Parigi nell' Hotel Dieu se ne mettevano due ... e un terzo 
attendeva, per terra, che uno dei due se ne andasse (o 
guarito o morto). Nel 1830 quando gli edili pensarono 
necessario per Trieste, cresciuta di cittadini, un ospedale 
nuovo, se ne fece uno per 800 letti. E poi successivamente 
altri: per le malattie contagiose e per i cronici (oltre a 
quello, superbo, per le malattie mentali). 

Ma occorreva pµre un' istituto più raccolto di quanto 
potesse essere una .sezione d'ospedale generale. Ed ecco 
nel 18911 sorgere il primo istituto del genere, sull'esempio 
dei paesi nordici, e intitolato «Villa Jgea». 

Era stato eretto in via ai Navali, nel rione, allora, 
più tranquillo della città, benchè meno agevole ad essere 
raggiunto, per difficoltà di comunicazioni. Cinque anni 
rimase lassù. Poi, nel 1896, il primario dott. Teodoro de 
.Escher e il prof. dott. .Egidio Welponer, lo trasportarono 
nella villa ch'era stata del farmacista e patriotta Zanetti, 
a mezza costa della silente collina di Chiadino, nella nuo
va via Domenico Rossetti che aveva messa in valore tutta 
la vasta plaga di Chiadino-Rozzol e fino a Montèbello. 

Il primo Sanatorio (Villa Igea), di modeste aspira
zioni, si limitava a soddisfare ai bisogni della piccola 
chirurgia operatoria; il nuovo, attrezzato per maggiori 
esigenze, fu veramente all'altezza dei tempi; e se un de
cennio più tardi apparve ristretto, e se alla vigilia della 
guerra già richiedesse ampliamenti e riforme, rese tutta
via per oltre un quarto di secolo servigi preziosi a quanti,. 
cittadini e comprovinciali, ricorsero alle cure della beHa 
schiera di medici e di specialisti che gli davano, con il 
loro sapere e la loro abilità, credito e rinomanza. Ai due 
medici fondatori s'erano aggiunti il primario dott. Gior
gio Nicolich, il primario prof. Sebastiano Oattorno, il dott. 
Alfredo Brunner, il compianto dott. de Dolcetti, il dott. 
Cominotti, il primario dott. Zencovich, il primario dott. 
d' Este ed altri ancora. 

Nel 1914 era stato deciso l'ampliamento dell'istituto; 
ma la guerra mondiale, ,( che scoppiò qualche mese dopo 
compiuti gli studi per il nuovo Sanatorio) ne fece riman
dare l'esecuzione a Redenzione compiuta. 

Un ,,an~olo delizioso" 
Chi, estraneo alla vita della città, potè vedere in que

sti giorni il Sanatorio triestino sorgente in via D Rossetti 
all'angolo di via f rancesco Redi, in mezzo al verde sme
raldino d'un parco lussureggiante e sotto un cielo che 
sembra s' incurvi sopra la elegante sua palazzina tutta 
inondata di sole, non nascose la sua ammirazione. Era un 
siciliano, che aveva veduti panorami superbi, vegetazioni 
incomparabili, cieli profondi e un bel sole meraviglioso. 
Salito al belvedere del Sanatorio, e visto dall'alto il pa
lazzo, il · parco, i viali, il panorama · incantevo-lé che cir
conda quell'asilo di pace, esclamò: «è un angolo deli
zioso!». - Era il comm. Sebastiano Schillaci, che accom
pagnava S. E. Porro e il sen. Pitacco nella visita del Sa
natorio nel giorno della sua~inartgurazione. II compianto 
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La facciata a mezzogiorno. 

,comm. Schillaci, (caduto pochi giorni dopo· al suo posto 
vittima di un forsennato) aggiungeva: 

- Molti Sanatori vidi; nessuno così perfettamente 
:attrezzato; nessuno così... poco ospedale; nessuno così... 
«ambiente famigliare ». Parola d'onore, viene voglia d'es
·sere malati per venir qu] a farsi guarire e poi a passarvi 
la convalescenza ... più lunga possibile. 

Noi non ci indugieremo a descrivere partitamente i1 
Sanatorio, perchè ciò esmJa dalla linea della nostra -Ri
vista. Ma diremo che esso è stato costruito secondo un 
piano razionale, diretto al miglior 1!lSO possibile dello spa
zio, allo sfruttamento de1la posizione, orientando con sa
pienza ambienti di soggiorno e sale operatorie, verande 
,e belvederi, salotti da siesta e da conversazione, corridoi 
e gabinetti, bagni idroterapici ed elioiterapid, gabinetti 
radiologici e da cura elettrica. 

Ai visitatori, nel giorno dell'inaugurazione (cui as
sistettero tutte le autorità e mons. Vescovo che volle be
nedire tutti gli ambienti ponendoli sotto la protezione del
l'Altissimo), fu mostrata ogni parte del vasto, comodo, 
-elegante Sanatorio, più paragonabile ad un moderno al
bergo non troppo grande, che ad una Casa di cura. L'ar
redamento delle stanze (che sono 32) risponde ai più re
centi dettami della scienza: nulla di superfluo ma tante 
piccole cose che insieme costituiscono ciò che i tedeschi 
,con una sola parola, gemiitlich, definiscono assai meglio 
che con l' inglese «comfort»: è l' intimità casalinga coro.
iortevole che fa amare l'ambiente, conduce calma e sere
nità nello spirito, dà pace al cuore e riapre gli orizzonti 
-della vita anche ai più amaregg]ati, timorosi o delust. 
Talune di quelLe stanze, riservate alle gestanti sembrano 
lo sfondo di un quadro da idillio. Dalla tapezzeria ai qua
dri ai lampadari, alla culla, ai mobili, tutto è intonato 
all~ gioia del grande evento che porta un'anima alla vita 
terrena. . 

. Ma anche l'arredamento scientifico ·è tale da resti-i 
tuire fiducia al più dubb]oso ammalato. Tutte le applica
zioni della terapia fisica sono a disposizione dei medici, 
quali i raggi ultravioletti o infrarossi, la diatermia, le 
,correnti galvaniche, faradiche, siemsoidali e il massaggio 
vibratorio con i più moderni apparecchi. 

Il riparto operatorio non poteva, si capisce, non co
stituire un'altra meraviglia per il profano. Avendo dovuto 
costruirlo nuovo ab imis fu,ndamentis, i chirurghi del Sa
uatoirio vollero che fosse il più moderno, completo, asep
tico che si potesse fare. Perciò la grande sala operatoria, 
- tutta bianca, illuminata da un immenso finestrone con 
un solo grande cristallo, dall' impianto elettrico comunale 
e da altro impianto elettrico ad accumulatori, - non ha 
ingombro di mobili e di attrezzi, ma il solo tavolo opera
torio d'ultimissimo modello inconcepibilmente sterilizzato. 
Accanto alla sala operatoria si trovano la cella di steri
lizzazione e il lavabo degli operatori. Non c'è bisogno 
di dire che tutto l'edificio ·è fornito d'acqua corrente fred
(ia e calda durante tutto l'anno, ed ha la calefazione cen-

trale. L'illuminazione e i servizi di segnalazione sono ad 
elettricità, che può sempre, con un semplice giro di chiave 
(qualora si manifestasse un' iDterruzione di energia dal
l'esterno) essere fornita dall'impianto interno ad accu
mulatori. 

Un'opera perfetta 

Il Sanatorio triestino è affidato, per il serv1z10 d'as
sistenza alle Ancelle di carità di Brescia. Un ordine per
fetto aggiunge pregio all'assetto veramente signorile e 
moderno dell'ambiente, il quale vuole essere la casa della 
speranza per gli ammalati, la casa della suprema gioia 
per le gestanti, un sereno convalescenziario per coloro 
che hanno superato un grave male e tornano alla vita. 

Oià la sua posizione, in mezzo al verde di un parco 
antico, fuori dell'ansante tumulto della vita cittadina ma 
non tanto lontano dal centro che uno non possa trovare 
agevole l'andarci a piedi, in una posizione ridente per 
belle ville signorili, sul superbo viale alberato che con
duce a Montebello e ricorda viali celebri d'altre celebrate 
città della bellezza e dell'arte, rende il Sanatorio partico
larmente gradito come soggiorno. L' interno del palazzo 
è, come dicemmo, ordinato in modo perfetto; ma la sua · 
suddivisione è fatta in guisa che chi entra può isolarsi 
perfettamente dagli altri, per modo da credersi in casa 
sua, o può avere contatto con gli altri come se si trovasse 
in uno dei lussuosi transoceanici della nostra marina da 
trasporti, o in uno dei grandi alberghi di una Stazione 
climatica di gran lusso. 

La gradinata a!l' ingresso, la hall, le sale di conve
gno, l'ambulatorio, il lift che porta dalla cantina al letto, 
i corridoi, le anticamere, le verande, i salotti, i belvedere, 
tutto è assestato, ammobiliato, preparato per escludere 
l' impressione di tròvarsi in un Sanatorio. E questa l' ul
tima parola dell'architettura spedaliera o meglio delle 
case di salute. Vi si è giunti dopo decenni di esperienza, 
per via di ponderata eliminazione. In questo campo, gli 
egregi uomini che decisero di fare «qualche cosa che 
potesse dirsi perfetta», possono dire di aver avuto mano 
felice. E felicissima nella scelta dell'architetto che tra
sformò il palazzo vecchio, e Io accrebbe e ampliò: l'archi
tetto Carlo Polli. Esecutrice dell'opera fu l'Impresa cit
tadina Picciola e Benedettich; tutto l'artigianato triestino 
contribuì all'opera: per la costruzione dell'edificio, per 
l'impianto dei servizi, per l'arredamento, per l'elettricità, 
per i macchinari. Per il materiale scientifico si ricorse 
alle più rinomate fabbriche d' Italia e di Germania: nulla 
insomma fu trascurato perchè il Sanatorio triestino fosse 
scientificamente completo, e per assetto, rispondente al 
più raffinato gusto contemporaneo. 

Trieste con questo Sanatorio s'è messa alla pari con 
le città meglio dotate in questo campo, a tutto onore della 
valente schiera di medici che si è unita per fare cosa utile 
e dignitosa, ispirata ad austero ossequio delle esigenze 
della scienza progredita e della vita moderna. 

Le verande e il belveqere. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

L'IDROSCALO AL LUNGOMARE CAVOUR 

. Com'è, noto, all_orchè fu a Trieste S. E. Balbo sottosegretari,o 
d1 Stato ali aeronautica, fu prospettata la necessità dii creare - a 
spese degl1i Enti locaH - un idroscalo per rendere possibile la isti
tuzio,ne di una linea area Trieste-Verona-Milano-Oenova-MarsigJ.ia. 
Que_sta Hne~ godrà. una so1Vvenzione a,nnua di lire 4 milioni, per dieci 
a,nm, e sara eserc1.ta dalla S.I.S.A. Tanto Verona quanto Mtilano e 
Genova h_anno già provveduto alla costruzione del proprio idroscalo. 
Resta a frieste - cap::i!i,nea - di provvedere a-I proprio. 

La spesa prevista è di lire 1.700.000. Di queste 500.000 andranno 
a carico della Provincia. 700.000 a canico del Comune; le altre del-
l'Az-ienda dei Magazzi,ni generali della S.I.S.A. · 

H Podestà accondiscese a tale spesa alla condizione che .il Co
mune ,non abbia a sostenere per l'avvenire nessuna spesa di ma,nu
tenzione', sorveglna,nza, .riparazioni ,del progetta,to ,idToscalo. La spesa 
del Camune sarà messa a carico del prestito dei 60 •miHoni (III rata) 
in cambio d'altra spesa di minore importanza o r,ima,ndahile. L'idro
scalo progettato dall' ing. F,ornasir, sorgerà sulla riva del mare di
nanzi al Largo del Corso Cavour. Dovrebbe essere compiuto entro il 
venturo marz::i,. 

LA T ARMACADAMIZZAZIONE DBLLA VIA FABIO SEVERO 

Dopo sistemato l'attuale macadam della via Fabio Severo, fra 
«Casa degli sposi» e il «ponte» (incrocio con v.ia Cologna), come 
sottofondo della pavimentazione bitumq.nosa, il Podestà de!.iberò e 
fece eseguire la tarmacadamizzazione di quell' imp:i,rtante tratto di 
via, con la spesa di I.ire 95.000. Mercè questo lavoro è in g,ran parte 
eliminato il micidliaJ.e inconveniente della polvere ,in quella zona. Il 
lavoro era indispensabile in Hnea ,di via•bHità e per ragioni sanita,rie. 
Esso arrecò poi il beneficio di affrettare -la tarmacada,mizzazione 
della parte erarfa-le della stessa strada. Tutta la zona, che finora 
conosceva il flagello della polvere, è redenta da questo ma-la-nno. 

SISTBMAZJONI STRADALI 

Fra ,i crediti .insHitti in Bilancio e messi dal Podestà a -dispo
sizione dell'esecutivo, bisog,na indicare quello d~ lire 30.000 per l'ese
cuzione dei lavori di so,ttofondo necessari alla sistemazione deH'al
largamento stradale in via del Coroneo, Jung,o la facciata des,tra del 
Palazzo d,i Oiustiz-ia, e quello di lire 30.000 per continuare la siste
mazione della platea in cui sorgerà - a S. Giusto - il monumenito 
ai Caduti triestini. 

CONTRIBUTI COMUNALI 

Il Podestà deliberò di assegnare un contributo dalle casse co
munali di Mre 1.500 al R. Provveditornto agli studi per H corso estivo 
di abilitazione delle maestre degli asili (scuole mater.ne), ,oHrè al
l'uso dell'Asilo di via A. Manzoni per ,iJ corso stesso. 

IL MUSEO DI STORIA NATURALE 

Ampliato il Museo civ.ico di storia naturale, s-i rese necessario 
aumentarne l'arredo, trattandosi di collocare alcune c.ollezi,o,ni al III 
piano del palazzo di Piazza Attilio Iiortis. Fu provveduto a ques,to 
lavoro co-n la spesa di lire 10.000 g-ià stanziata nel Bilancio 1929. 

L'ALABARIDA ALLA MILIZIA 

Il Podestà, a,ccoglliendo la richiesta del coma,ndo della 58,a Le
g.ione della .Milizia, .ha fatto mettere a ,disposizione del comando stesso 
. iJ numero occorrente di- alabardq,ne di metallo, perchè ne siano f.re
giati i militi ,della 58.a Legione. 

PER IL VIALE SIDNEY SONNINO 

La costruzione del viale Sidney Sooni,n,o,, dall' i,ncrocio con via 
delle Sette Fontane alla piazza dei Foraggi (a;ttuale via ,della Tesa) 
è prev·ista per :il 1930. Per po,ter compierla <li Comune ,ha già pr-o
ceduto all'acquisto di gra-n parte -delle aree ,occorrenti; per quelle 
non ancora acquistate, qualora -non siano poissibiH accordi. si prov
vederà a:IJ'.esl)<rnl!lriamone. Frattanto. poichè l' Icam ha costruite, fra 
le vie <lei Ghirlandaio. Limitanea e Via,Je Sonnino, un gruppo di case 
con abitazioni da cedersi, è necessario procedere allo sbancamento 
di terreno per rendere possibi,le la v.ia,bilità in quel trntto. Il Podestà 
approvò tale lavoro, con la spesa d.i lire 25,000, che sara,n,no ante
cipate dall' lcam fino al' 31 luglio 1930. 

UN L;EOATO DELLA SI.ONORA SA,RAii DA VIS 

La compianta signora Sarah Dav.i.s, morta il l,o aprile 1904, 
aveva lasciato suo erede universale il .Comune ,di Trieste, al quale 
era affidata la erngaziio-ne di parecchi leg:ati. Nel patrimo,nio della 
signora Dav,is, figuravano pure 80/432.e ,pa,rm (azi,0111,i) dell'edificio 
deHa chiesa ang!i,ca,na ,di via S. Michele, di proprietà di Je,i, e 80/432.e 
pa,r fii dello stesso appartenwte g•ià alla so,rella di lei signora Maria 
Blisa Davis e da questa lasciati -in eredità alla sig.ra Sarah. Nel te
stamento della ,sig.ra Sarah era disposto ohe queste 160/432.e parH 
di quella propr.ietà fossero date aUa ohiesa o ComunHà a111glicana. 
Dura-nte tutti questi anni, n0111 stl •è mai trovat0 i.J -tempo j!lerr far tra
scrivere a nome della Comunità anglicana d,i quei d·ir.itti. Ora. tra
scorso un quarto di secolo, a richiesta della ,Comunità stessa, il Co
mune è passato a quella trascnizi,one, la cui spesa. pe.r cortese -ade
sione della Comunità. fu messa a car,ico per giusta metà alla Oo
muni-tà stessa. 

IL CAMPO DI TIRO A S.EONO A POGGIOREALE (OPICINA) 

Secondo le disposizioni della legge su'i tiro a segno ,nazionale, 
un qu.in,to della spesa per l' impia111to dei ,campi ,d,i Hr,o a segno e per 
la cos,J;ruztlone ,dei bersagl,i sta a car,iGo del Comune, u,n qu,into a 
car.ico ,della Provincia. tre quirnti a carico dello Stato. 

Ora 1a Società ma,ndamentarre -di Tr:ieste del tiro a segno na
zionale ha doma111dato a-1 Comune la cessi-0ne di- mq. 31.003 deUa 
tenuta N. 3066 di P,o,g,g,iore:l!le (Op,icina) pe.r la costruzione d,i un 
campo di tiro a se.gno. Parte di auest'area è des,ti,rrata ora a pasc::ilo 
(28.555 mq.) parte è gravata da diritti <l'uso <ibi terzi. Il Comune ac
cettò la valutazi0111e delle aree stesse in lire 3.370,30 pe,r la prima 
fraziione. in J,irè 247,60 per la seco,n<la (.impregfadi·cati i ,dirit-ti d'uso 
deu terzi), assieme .!Lre 3.617,90, con la condizione che J' importo 
stesso sia -co111,teggiato in diminuzione della quota det· qu,imto che per 
legge sta a car:ico del Comune, e-. che tutte le spese d,i trascr,iz,iane 
stiano a carico della Società compratrice. 

CASE PER OLI SBRATTA TI E SEiNZA TETTO 

Il ritorno alla libera c.:ontrattazàone ,dei fitti ha determinato il 
Governo ad -emanare disposizioni in vista della p:issi,bilità che dopo il 
30 giugno 1930 vi siano numerose famig-lie sfrattate e senza tetto. 
Oif;. attu~lmente H Comune ha dovuto i,ntervennre a darr,e alloggio 
provv,isorio alle molte famiglie sfrattate; per iii 1930 •certamente questo 
numero aumenterà. Il .Comune ,aveva provveduto a costrwire, a,ttra
verso l' kam, alcuni edifiGi apposi-ti, a S. Luigi di Chiadtl,no e a San 
Sabba. Ma non bas,tandio questi, aveva dovute> aillogare gLi sfrattati in 
altr,i edrfiGi ,comUlllali e in edifici presi appo,s,itamente a pig.ione. 

Ma è probabi.Jissimo, a mo' d'esempio,. che l'e,d,ificio de.Jl'ex-ospe
.dale, in v.ia del Castello debba essere ceduto a!il' Erartlo ,M•Nitare pe,r 
.poPvi 1-a sede degli uffici ,del Di,s-tretto miHtare. In questo casa con
verrà provvedere a,d altri aUo,gg,i pr.o,vvisor,i per gli sfrattati. D'altro 
canto è risultato oppor,tuno che it~li a.Jloggi -si.ano coUocaTi alla per.i
fer-ia, per indur.re .gli sfrattati a non ricorrerv,i che .iin cas,o dii estrema 
indigenza. In a-ltre città la collocazio,ne dii tali a01ogg,i In 1ocal,ità molto 
lontane dai quartieri centr:ici ebbe effetto d·i d,i,m~nui,re il numero dei 
senza tetto alla metà, perchè molti dd ess.i sentirono ,la neoess,i-tà di 
.provvedersi -d'un a·Hogg-io paga,ndolo, in u,n q.ua,rtiere meno t,eimta,no. 

li Podestà, in obbedienza a,d analogo ,i,nv,i,to ,della R. Prefettura, 
avviò pra·tiohe coo l'Istituto Comunale Abiitazioni Minime (kam), il 
qua,le si dddhiarò disposto di costruire su aree di sua prnlJ)r,ietà a San 
Sa,bba ed altrove tre case con venti alloggi ciascuna, del tipo •ide,ntico 
a queUe oostruite preoedentemente a S. Luigi e a S. Sabba, tipo 
medio. corrispondente alle particolar.i co,ndizioni deHe famig-hle che 
doveva,no esserv.i acooHe . 

Per .queste tre -case con 60 aL!oggi è preventiva,ta la spesa di 
lire 700.000 circa, che sarà coperta mediante mutui a pes,o delile nuove 
case stesse, assumendo il Comune il carico <legH ,i,nteressi. Gli alloggi 
saranno assegnati ,dal Comune, a suo g-iudizio, a famdg-Iie <leHa classe 
po.polare che s:ia,n,o in gradro• di rnrr,ispQilldere una modesta pigione 
mensile. Oli affitti saranno: di ,Idre 45 mensili per g,!,i allog,gi mi111ori, 
di Hre 55 per . queHi medi, di !,ire 80 per quelli maggd.ord, compreso 
in questa cifra. il consumo delH'acqua. 

LE SCUOLE D'AVVIAMENTO AJ... LA VO,RO 

Per l'adattamento dei due edifici scolasmoi «F. Rismondo» e «A
Bergamas., ad accogltlere le scuole seoo111darie di avv-iame.nt-o a,! ,la
voro, si resero necessari lavori ,dii manutenzione e l' ,introduzione della 
illuminazione elettrica, oon la spesa di lire 10.000. 
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