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da convenirsi. 

Trieste - Via Pitteri 2, Tel. int. 4904 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 • SEDE DI TRIESTE . Piazza Ponte rosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

formato 
Dimensioni in centimetri Impo1-ti in Lire 

Altezza Larghezza Profondità Anno Semestre T,imPslre 

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

2 14 26 55 45.- 27.- 16.-

3 18 26 55 70.- 45.- 25.--

4 37 52 55 130.- 80.- 50.-

ORARIO: 
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Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. 
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Vetrami - Porcellane - Lampade - Posaterie 

Il 
Il n 
~I Specchi - Cristalli - Maioliche ecc. ecc. Il 
Il * Il 

UfflCI E DEPOSITO: 

Il 
NEGOZIO: Il 

Via P. L. da Palestr.ina 3, lei. 68-07 Piazza t fiiovanni 6, lei. 76-08 Il 
li 
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AlII f ORUI ED A[[IAIERIE nmn VEUEllA filUllA 
TAi ESTE - SERVO LA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 

T;;iOm~~ml 
I' Capitale sociale . Fon.data in -~rieste nel 183~. . L. 100 000.000.- 1~ 

:al, Versato . . . . . . . . . . » 40 000.000.-· .~ 
~ Garam,1e al 31 dicembre 1928 588 509.546.- ~ 

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

~; Risa1;~;~~ti -~~gaH _dalla ~on~~:;;:~~'.1~ -~ella Com- » 5.085.000.000.- : 

', Assume a condi;;.ioni 11anfa<J<Jiose: ~ 

I.' Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti I~ 
~, Assicurazioni Rendite Assicurazioni Trasporti ~ 
~ Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli ~ 

I:~ Sede ;;~;~~·d;u;:~;~::;::0

;;;;;;E, Via Mazzini 35 I~ 
i"::l o presso le sue Agenzie in Italia ed all'Estero ~ 
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Il Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

i L. ZUtULIN TRIESTE 
li Casa fondata nell'anno 1864 

li UFFIClO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 . Tel. 3084 
Il FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 · Tel. 9790 

Il Cartoni asfaltati • Cartonicuoio bitumati • Isolatori • Catrame • 
Il Cemento legnoso • Pece • Benzolo • Carbonileum - Acido 
U fenico • Naftalina • Mastice asfalto • Bitume 

Il 1 M PRESA: COPERTI ASFALTICI . PAVIMENTAZIONI 
Il ASFALTO. LAVORATORIO DA VELAIO. Copertoni imper-
li meabili • Tende da sole • Cappotti e vestiti incerati lii 
Il Noleggio copertoni 111 
Il li 
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IL CEMENTO FUSO 

,,DURAPID" 
(CEMENTO ALLUMINOSO) 

. -1 ( 

-'~ 

è l'unico legante di cui la vigente legislazione auto
rizzi l'impiego a temperature inferiori a zero gradi 

(R. D. L. 4 aprile 1929. N. 59?, Parte I, art. 3c) 

Chiedere la circolare N. 13 alla 

SOCIET A' ISTRIANA DEI CEMENTI 
TRIESTE, C. P. 234 
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CITTÀ or TRIESTE 
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Abbonamento annuo L. 50.- ~~ Un numero separalo I.. 
(in Città e nel Regno). Ali' Eslero il doppio. In ,-cndita presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMl:.ISTRAZJONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA ST.HfSTJCA 

ANNO lii. l·········I TRIESTE, GENNAIO 1930 - ANNO Vlll l·········I N.ro 1. 

SOMMARIO -------------------,, 
PAR'l'E PRIMA: 8AVOIA ! (eon; chw ,iui~~trw:ion:i). - L' ULTJMO VESCOVO ITALIAXO DI TRIESTE (c·on una illustraxione ). - UNA FAMI
GLTA DI PATRIOTTI: I BAZZONI (ron sei illustra.xioni). -· IL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 1930 DELL'Aòli\HNISTRAZIONE DEL 
COMUNE - LA VlTA DEL COMUNE. - COMUN[ E AZfENDE MUNICIPALIZZATE - PAR'l'E SEUONDA (Statistir:a): KOTE 
lLLUSTRATIVE SUI DATI STATJSTJCI CONTENUTI NELLE TABELLE: METEOROLOGIA (con cinque grafici). - MOVJMENTO 
DEMOGRAFICO NEL ::'.lfESE D[ NOVEMBRE NE[ VARI QUINQUENNI DEL PERIODO DAL 1874 AL 1928 E RAFFRONTI 
COL NOVEMBRE 1929 (con sei _qrcbfici, quattro dei quali a colori/. - TABELLE STATISTICHE: MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE. 
- DEMOGRAFIA. - PREZZI E CONSUMI. - .ASSISTENZA SANITARIA. - IGIENE E POLIZIA SANJTARIA. - ANNONA. 

EDILIZIA. - BIBLlOTECHE E M:USEf. - KOTIZTE ECONOMICHE. - XUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VJTA. 
(Riseri-ctli tutti i diritti di riprodiuione, tanto delle fotografie quanto degli artù:oli). 

IL LIETO EVENTO ... 

SAVOIA! 
L'attaccamento di Trieste alla Casa di Savoia non è 

solo la conseguenza di un grandissimo fatto della storia 
contemporanea, la Redenzione. ma ha le sue radici nei 
secoli. Esso risale al lontano medio evo, quando ogni Co
mune d' Italia era uno Stato, quando l'ombra del campa
nile copriva il territorio della propria patria, e il vicino 
era facilmente un nemico, anche se fratello di lingua, di 
sangue, di costume. Allora l' Italia ardeva d' ire fraterne: 
Genova contro Pisa; Venezia contro Padova; :Firenze 
contro Siena; Milano in guerra con le città vicine; Ve
nezia e Genova in continuo conflitto. E siccome la Repub
blica di S. Marco costringeva con le armi i vicini a giu
rarle fedeltà, le città sottomesse, appena potevano farlo, 
rovesciavano le ingrate insegne. I genovesi aiutarono nel 
1380 i triestini a ricuperare la libertà. E nel!' anno se
g-uente, arbitro Amedeo di Savoia, il Conte Verde, in To
rino, predestinata ed essere crogiolo d' italianità, si giu
rava pace perpetua che toglieva Trieste alla dominazione 
Veneziana. 

f: controverso se Amedeo di Savoia facesse ricono
scere l' indipendenza di Trieste o soltanto la togliesse alla 
soggezione a Venezia. I triestini considerarono la pace di 
Torino (1381) come il decreto che riconosceva la loro in
dipendenza. Esso emanava da un arbitro posto molto in 
alto nel concetto degli italiani di quel tempo, il Conte 
Verde essendo veramente il primo principe di Casa Sa
voia che manifesti aspirazioni a formarsi un grande Stato 
italiano. Vicario imperiale, signore di Ivrea, di Torino, di 
Fincrolo, può guardare con fede al corso del Po, col quale 

Casa Savoia dovrà scendere - con gli anni - verso la 
realizzazione del vasto sogno d' imperio del suo Ameçleo. 
Nel 1381, tutti i combattenti nel!' atroce guerra fraterna 
g-uardano a lui con fiducia. Amedeo fissa i patti, dispone 
e manda: tutti accettano, non protestano, obbediscono. 

Il Patriarca d'Aquileia - principe temporale più di 
nome che di fatto su vaste terre friulane e istriane -
protesterà in seguito contro quella decisione del Conte 
Verde, non perchè Trieste era stata dichiarata libera dal 
dominio di S. Marco, ma perchè i triestini fecero cattivo 
uso di quella libertà prendendosi - un anno dopo - un 
protettore pericoloso. Grande male per l'avvenire. Ma al
lora, quali orizzonti erano aperti dinanzi alla piccola città 
arsa di generose ma temerarie aspirazioni? 

Peccato che non abbia pensato (ma si ignora vera
mente se non l'abbia fatto) ad Amedeo di Savoia. È vero 
che già nel 1383, il Conte Verde spariva dalla scena del 
mondo, essendo morto nel!' impresa del Regno di Napoli, 
ove era sceso a sostenere Luigi d'Angiò contro Carlo di 
Durazzo. Ma gli succedeva il Conte Rosso ... 

I vincoli spirituali fra Trieste e la Casa di Savoia 
sono dunque antichi. E poichè la vecchia gloriosa dinastia 
aveva propositi definiti e memoria ferrea, non è escluso 
che il ricordo di quell' intervento sabaudo in una contesa 
adriatica sia rimasto nei fasti della Casa come il «prece
dente» da invocare nell'avvenire, «quando gli eventi fos
sero maturi». 
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Parvero maturi nel 1848, anno di mirabili fatti, an
che se non felici. Carlo Alberto pensava che all'opera del
l'unità nazionale fosse necessario il concorso di «tutti» 
gli italiani: dalla Sicilia al Brennero, da Susa ai varchi 
delle Giulie. L' Italia avrebbe dovuto essere un solo animo. 
E poichè allora si conosceva un po' meglio d'oggi la geo
grafia e la storia del nostro paese, Carlo Alberto e i suoi 
ministri mandarono una flotta a Trieste. Così il tricolore 

Poi venne Vittorio Emanuele II, «spada d' Italia», 
l'uomo che dirà, con Cavour, «bisogna arrischiar tutto, e 
voler tutto». Napoleone III avrebbe tollerato che il Pie
monte s'allargasse sull'Alta Italia, fra le Alpi, il Po, l'A
driatico. Vittorio Emanuele II pensava: «faremo molto di 
più». E fu fatto, a dispetto di tutti. 

S. A. R.. Maria Josè Principessa di Piemonte. 

apparve in questo golfo la prima volta portato da navi 
sabaude, e Carlo Alberto apparve ai triestini veramente 
come l'arcangelo della libertà. Non importa se le fortune 
dell'armi, dopo Ooito e dopo Peschiera, e gli errori della 
diplomazia, e la discordia sui metodi e sui fini della Ri
voluzione, rovesciarono miseramente la situazione. Resta 
consegnato alla storia che" già nel 1848 Casa Savoia aveva 
pensato di «ricongiungere l'Alpi, dall'umile Varo al Mon
temaggior». 

Anche allora nell'Adriatico venne una «flotta sarda» 
assieme a navi francesi, per affermare che il programma 
sabaudo era totalitario. Non si raggiunsero nel '59 tutte 
le mete. Ma nel quadrante del tempo i decenni sono minuti. 
Vittorio Emanuele II era veramente uomo capace di bru
ciare le tappe. Assunto re nel 1849, al domani d'una di
sfatta, sei anni dopo fa «le prove» della guerra all'Austria, 
combattendo contro i russi; nel '59 la «prova» è una 
guerra sul serio contro il «tradizionale» nemico; nel '60 
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conquista le Marche; nell'anno stesso, col braccio di Ga
ribaldi, aggiunge alla sua Corona il regno di Napoli; nel 
'66 Venezia, nel '70 Roma! Sembra un racconto delle fate: 
«dall'onta di Novara ai fastigi del Campidoglio», in ven
t'anni o poco più. 

Restava ancora qualche cosa da fare: il problema 
delle Porte alpine sempre spalancate sul nostro paese, e 
l'altro problema: quello dell'Adriatico. Vittorio Emanuele II 

verso l'ultima battaglia», e lo vedeva «ritto a cavallo, sul
l'Alpe Giulia» nell'atto di «tracciar con la spada i confini 
d'Italia», 

Morì troppo presto per veder tutto il sogno realiz
zato; e Trieste, salutandone la salma lagrimata, pensava 
e scriveva che «altre redenzioni Egli avrebbe compiute» 
st la Morte non l' avesse rubato all' amore degli italiani 
e alla grande «missione storica». 

S. A. R. Umberto Principe di Piemonte. 

era da tanto da risolverli tutti e due, anche se i ministri, 
preoccupati del pareggio, gli dicevano che «il resto l' a
vrebbe fatto un'altra generazione». 

- «L' Italia è fatta, ma non compiuta!» - mormo
ra va Vittorio Emanuele II, pensando a quelle porte e a 
quel mare. 

Ed ascoltava «il grido di dolore» degli irredenti; e un 
poeta (i poeti ebbero sempre voce ascoltata nella Reggia 
sabauda) esortava il Re a «salire in arcioni, e a spronare 

Trieste vide in Umberto I il «re della preparazione», 
in un periodo in cui sembrava che l' Italia, dopo il grande 
sforzo compiuto per la propria liberazione, sentisse il bi
sogno di raccogliersi e riposare. Ma alla Corte l' irreden
tismo non era un sentimento gelosamente nascosto. In 
tutte le occasioni, si rivelava, vivo, ardente, profondo. 
Umberto I, fatta stampare la magnifica edizione del Dante 
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con i commenti di Talice di Riccaldone, ne mandava per
sonalmente una copia ai Comuni di Trieste e di Trento. 
E in ogni evento tradiva la segreta speranza che si «ma
turassero gli eventi, che consentissero il compimento del 
programma nazionale». La regina Margherita, ad una con
ferenziera che veniva a Trieste diceva: «non metta intoppi 
alla lingua, parli chiaro, italianamente; ~i faccia magari 
arrestare o espellere». 

I: vero che allora «i tempi invocati » si avvicinavano: 
Vittorio Emanuele III, il «re assunto dal mare» era vera
mente apparso ai triestini come il designato dal destino a 
completare l'opera iniziata da Carlo Alberto. Nel 1903 ad 
Udine, le rappresentanze triestine gridavano Vittorio E
manuele III «Signore di Trieste! » e lo invitavano ad «o
sare». E Vittorio Emanuele III fece come il suo gra de 
avo: osò. 

Occorre dire di più per dimostrare come siano lontani 
nel tempo, profondi nel sentimento, vivi e lucidi e saldi i 
legami che avvincono Trieste alla Casa di Savoia? 

Dopo liberata, Trieste fece al suo Re manifestazioni 
inobliabili; e non un monumento gli diede, ma un rione al 
suo nome creò con offerte di tutte le classi. E tutte le 
volte che il cuore porta il Re Liberatore alla nostra città, 
è una festa di tutto il popolo, concorde nell'affetto al So
vrano che «tutto arrischiò perchè Trieste fosse libera e 
italiana». 

Mai, forse, s'è dato in tempi costituzionali , esempio 
simile a quello offerto dalla città liberata, di un attacca
mento alla Dinastia liberatrice così sincero e puro d'ogni 
servilismo e d'ogni piaggeria. Nel secolo del positivismo 
scettico e beffardo si rinnova, con questo atto di disinte
ressata fedeltà dei triestini alla Casa sabauda, la genti
lezza delle età cavalleresche. 

Tutto ciò spiega la sincera gioia manifestata da 
Trieste in occasione delle nozze del Principe Umberto di 
Piemonte con la Principessa Maria del Belgio. La città 
nostra aveva rivolto con simpatia il pensiero al Principe 
già quando l'aveva veduto, nel 1922, passare sorridente 
per le sue vie, entrare nei suoi sodalizi, sempre affabile 
e gentile, portando dovunque con l'alta avvenente e -ma
schia persona la sensazione d'una vitalità ardente, pro
messa ai più lieti e gloriosi eventi dell'avvenire. Si può 
dire davvero che al popolo italiano il Principe di Pie
monte appaia quasi <d'orgoglio della stirpe,, , il suo rap
presentante «gagliardo, bello e gentile». Certamente così 
lo celebrerebbe un poeta che volesse esaltare la rinascita 
della razza latina nel mondo. 

Per lui, il popolo, che esprime i suoi sentimenti na
tivi, desiderava una sposa designata dall'amore, non im
posta dalla ragion di Stato o da preoccupazioni gentilizie. 
Quando indovinò che Umberto di Piemonte aveva in cuore 
un sentimento che lo traeva a cercare la compagna di 
giochi della sua infanzia, il popolo italiano non nascose 

la soddisfazione che gli veniva da questa rivelazione di 
profonda umanità. Ecco perchè la festa nuziale di Um
berto e Maria di Piemonte fu festa di tutto il popolo 
d' Italia. 

Trieste mandò a Roma tutte le sue rappresentanze a 
presenziare all'avvenimento: il Podestà, il Seg-retario fe
derale, il Rettore della Provincia, i senatori e deputati, il 
battaglione «S. Giusto » della Milizia, i dopolavoristi nei 
costumi antichi dell'agTo tergestino, e gran folla di citta
dini'. In casa, consentendo ad un desiderio espresso dal 
principe, anzichè preparare un dono nuziale per gli Sposi, 
Trieste raccolse finora 549.000 lire per un'opera be
nefica da intitolarsi alla Coppia augusta e gentile. E nel 
giorno delle Nozze, innumerevoli, da Trieste partirono 
]'er la Reggia, gli auguri di perenne gioconda felicità agli 
sposi nei quali si uniscono due cuori, due stirpi, due de
stini. 

Alla Sposa, bionda e leggiadrissima, Trieste mandò 
omaggi di pensieri e di fiori: i fiori del suo sentimento 
più alto. Maria del Belgio raccoglie in se tutte le doti che 
allietano la vita: è bella, colta, sensibile a tutte le arti, 
appassionata sopratutto per la musica, amante degli 
sports, conoscitrice delle letterature di ogni paese, avendo 
però sempre avuta speciale predilezione per la nostra. 
Nata in un paese ove si accostano e si mescolano due 
mbiìi rami delle razze latina e germanica, ma educata in 
ltaìia, nell' antico Collegio dell' Annunziata di Poggio 
Imperiale, presso Firenze, Maria del Belgio imparò fino 
da bambina a conoscere la Nazione di cui un giorno sarà 
f-<egina. Giovinetta, durante la guerra, conobbe il dolore 
dell'esilio dal suo paese, invaso da un nemico sprezzante 
d'ogni legge di cavalleria, che considerava la gnerra «l'arte 
di fare il maggior male possibile». La pace la ricondusse 
nella patria liberata e poi nell'Italia vittoriosa ma in preda 
alla crisi psicologica cagionata dalla incomprensione degli 
amici che le negavano il premio della vittoria. Ebbe così 
la conoscenza diretta del dolore, sentì l'angoscia che de
riva dal!' incertezza del domani, conobbe le alternative del 
dubbio e della certezza, fortificò l'animo nella fede che non 
manca mai, ai popoli che non disperano di se stessi, la 
gloria di un nuovo sole dopo la più terribile bufera. In 
quelle circostanze e tra quelle tempeste i due giovani 
principi si conobbero; così lo scrigno della loro memoria 
conserva accanto al ricordo di molte gioconde e limpide 
giornate anche quelli di alcuni giorni tristi e bui: così si 
compone l'ordito su cui il Destino tesse la trama della 
vita. Ma sulle loro giovani teste è discesa la benedizione 
di tutti i poteri religiosi riconciliati con l' Italia, e verso 
di essi è salita impetuosa l'onda del sentimento affettuoso 
di tutto un popolo. Con tali auspici la vita di Umberto e 
di Maria di Piemonte, dovrà essere, come in una novella 
feerica, la realizzazione più soave della «felicità senza 
fine ». 

c. 
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OMBRE DEL PASSATO 

L'ultimo vescovo italiano di Trieste 

Il 14 gennaio ricorreva il centenario della morte del
l'ultimo vescovo italiano avuto da Trieste sotto la domi
nazione straniera: mons. Antonio Leonardis, goriziano. 
La data è da ritenersi, perchè realmente essa appare nella 
storia come il principio d'una nuova politica del governo 
austriaco verso Trieste. La città, caduta la signoria na
poleonica, era stata trattata dall'Austria come paese di 
conquista. Non ristabilita la 
autonomia municipale, non 
riconvocato il Consiglio dei 
patrizi, introdotti metodi e 
istituzioni di carattere gene
rale. Fra il 1814 e il 1818 
tuttavia s'era prospettata la 
possibilità d'un' aggregazione 
al Lombardo-Veneto, contro 
la quale i cittadini più ascol
tati avevano agito con quella 
risolutezza eh' era consentita 
dai tempi e dalle leggi, non 
per avversione ad una frater
nità di destini con i paesi di 
oltre J udrio, ma per tema 
che essa non pregiudicasse 
la vita outonomica del vec
chio Comune. Convien dire 
che il municipalismo, se con
tribuì a · conservarn, con i 
Comuni antichi, forme e pen
sieri di libertà, fu per molto 
tem~o nocivo ali' idea uni
taria. 

nominato un vescovo per Trieste, grande fu l' allegrezza 
dei cittadini, tanto più perchè era uno «di casa nostra»: 
mons. Antonio Leonardis. 

Nelle memorie del tempo questo monsignore tuttavia 
non figura come una personalità di eccezionale rilievo. 

Nel 1821 veniva decisa 
la conservazione del distac
co amministrativo e politico 
della Giulia dal Lombardo
Veneto, e a Trieste veniva a 
rappresentare l' Imperatore il 
conte poi principe Alfonso 
Gabriele di Porcia. Si par
lava d'un «regno illirico» cal
cato sulle «Provinces Illy
riennes», fantasiosa creazio
ne napoleonica, che metteva 

Mons. Antonio Leonardis (1756-1830). 

Quando l' Imperatore Fran
cesco I lo nominò e il papa 
Pio lo confermò, mons. Leo
nardis aveva 64 anni, essen
do nato a Gorizia nel 1756. 
Datosi al sacerdozio, era 
stato mandato a Graz a stu
diare teologia e diritto cano
nico. Passato alla cura d' a
nime, aveva avuto il posto 
di decano di Lucinico, il friu
lano borgo che sta alle porte 
di Gorizia. Così il prete, che 
si compiaceva della frequen
tazione della buona società 
poteva entrare nelle case 
patrizie di Gorizia : quella 
della contessa Amalia Coro
nini nata Lantieri l'altra del
la contessa Isabella Atems 
di S. Croce nata contessa 
Salmona, e quelle del conte 
Guidobaldo Cobenzel e del 
conte Luigi della Torre, pez
zi grossi, questi ultimi, del
l'Arcadia sotto i nomi di Eu
rimante Epidaurico il primo, 
di Pilimene Nisseo il secondo, 
con i quali mons. Leonardis 
si intratteneva in arcadiche 
poetiche inutilità. Tutta la 
società goriziana belava al
lora arcadicamente, e l' epi
demia versaiola s' era este
sa poi a Trieste per merito 
di un avventuriero romano, 
Giuseppe Coletti, «segretario 

accanto terre italiane, tedesche, slovene, croate, serbe, 
estranee fra di esse per la storia, la lingua, l' indole, la 
geografia. Per fortuna non se ne fece nulla. Trieste, nello 
stesso anno (182'1) riebbe il suo vescovato, rimasto vacante 
o meglio virtualmente soppresso, dal 19 settembre 1803 al 
13 agosto 1821. Domenico Rossetti salutava con gratitudine 
«la morte del conte Spiegelfeld», luogotenente imperiale 
di corto cervello, e la rinascita del vescovato tergestino, 
per tanti fasti degno di vivere e perpetuarsi. Il vescovato 
a quei tempi aveva ancora notevole importanza nella vita 
d'una città. Benchè la Rivoluzione avesse dato un grave 
colpo alle istituzioni ecelesiastiche, l'alta prelatura godeva 
tuttavia prestigio e pesava, per effetto di leggi e consue
tudini, nel consorzio cittadino. La mancanza del vescovo 
a Trieste, fra il 1803 e il 1821 era stata, pare, molto sen
tita. Negli statuti della Minerva e del Casino nobile o vec
chio, si poneva il vescovo fra i «soci d'onore» anche quan
do Trieste non lo aveva, ma «per la speranza che tornasse 
ad averlo». Quando si seppe, nel marzo 1821 ch'era stato 

perpetuo» d' Arcadia, futuro fondatore del primo giornale 
italiano nell' Adriatico orientale, L' Osservatore triestino 
(1784). Mons. Leonardis, giovane, aveva abboccato a quel
!' esca entrando anch'egli (come ci assicura Camillo de 
Franceschi, che ha compiuto un importante lavoro sul
l'Arcadia), nel «serbatoio» dei poeti arcadici, poetando alla 
lor guisa, cioè svenevole e vuota. Ma ad ogni modo questo 
precedente prova che mons. Leonardis si era compiaciuto 
di «letterari passatempi», che allora potevano essere con
sentiti anche ai ministri della Chiesa, pur tra i teologali 
studi e il diritto canonico. Però erano stati questi ultimi 
che gli avevano permesso di essere chiamato professore 
a Graz, dove avrebbe finito i suoi giorni se non lo aves
sero nominato vescovo di Trieste. 

Venuto nella sua diocesi si dedicò a riordinarne le 
cose, un po' trascurate durante la lunga vacanza. Non era 
stata ancora decretata la fusione della diocesi terg-estina 
con quella di Capodistria (fu decisa dal papa Leone XII il 
30 giugno 1828, ma fu attuata dal successore di mons. 
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Leonardis). Le rendite della mensa. vescoYile cranQ esigue. 
le chiese povere, il clero sparuto e già formato di ele
menti eterogenei, i diocesani indifferenti o scarsamente 
religiosi, per effetto della praticata libertà di coscienza e 
confessionale, per cui s'era formata a Trieste una atmo
sfera di mutua tolleranza che si poteva trovare, allora, 
soltanto nei paesi più civili. Narrò il Caprin che mons. 
Leonardis, studioso di questioni teologiche e di storia 
delle religioni, avesse stretto relazioni se non di amicizia 
di cultura col Rabbino maggiore della vecchia Comunità 
israelitica, con il Pastore evangelico, con quello della 
Chiesa grigione (calvinista), con gli altri Capi delle 
Comunità non cattoliche. 1: già una dimostrazione di 
elevatezza d' intelletto di quel nostro ultimo vescovo 
italiano. 

Il vescovo Leonardis era pure assiduo alle serate del 
conte Porcia, alle quali si radunavano tutte le teste qua
dre del paese. Il Besenghi satirizzò acremente quelle riu
nioni, ma ciò non togHe che non attestassero la esistenza 
d'una società intellettuale nel mondo mercantile triestino 
d'allora. 

Nel dicembre 1822 il governatore Porcia volle che 
mons. Leonardis lo accompagnasse a Venezia dove, re
duci dal --congresso di Verona, si trovavano con la Corte 
imperiale, numerosi principi stranieri e italiani: Alessan
dro I di Russia, Guglielmo di Prussia, Ferdinando delle 
Due Sicilie, il granduca di Toscana. 

Della deputazione triestina oltre al Porcia e a mons. 
Leonardis facevano parte il Preside del Municipio, Buzzi, 
e il negoziante Guglielmo Sartorio. L'imperatore la rice
vette al palazzo ducale. Era seduto in trono, illuminato 
da due candelabri. Il governatore Porcia, trovandosi di
nanzi al sovrano, trasse di tasca il manoscritto d'una· sua 
allocuzione, e cominciò a leggerla. Ma Pòrcia aveva una 
vista mediocre e la luce dei candelabri oscillava; la let
tura di quel componimento diventava penosa per tutti. Al
lora Francesco I disse, in italiano: 

- Approssimatevi, caro conte Porzia, al chiarore dei 
lumi, che potrete continuare meglio la vostra lettura. 

«Così - aggiunge il Sartorio nelle sue Memorie -
in uh attimo l'augusto trono fu tramutato in un domestico 
sgabello». 

All'udienza il vescovo fu muto come un pesce. Ma al 
domani, si trovò alla mertsa del principe Metternich, che 
volle gli sedesse alla destra, mentre alla sinistra aveva il 
governatore Porcia, e lì certamente avrà sciolto lo sci
linguagnolo, perchè era molto noto per buon conversa
tore ... che sapeva tenere «allegra la compagnia», con le 
«frequenti distrazioni». . 

Una di tali «distrazioni» è ricordata dal citato Sar
torio, ma non era «da conversazione». Cioè, le conver
sazioni animate distolsero monsignore dal prestare at
tenzione ai piatti che gli venivano presentati e ai quali 
faceva onore. Ad un tratto, una pietanza più succulenta 
e appetitosa delle altre richiamò · il pensiero del vescovo 
sulla giornata: era un venerdì! 

- Scusi - disse, allarmato, al principe Metternich -
questa pietanza (e indicava quella che gli veniva offerta) 
è di grasso o di magro? 

Il principe Metternich, evidentemente sorpreso da 
quell'assenza di spirito, rispose bruscamente: 

- Lo chiede a me? Lo chieda al mio cameriere! 
Il Sartorio esclama per conto 5UO: «Bel discepolo di 

Abdera, che ci fece passare tutti per gonzi nell'averlo e
letto a nostro patriarca!» 

Per fortuna mons. Leonardis non era il centro delle 
attenzioni dei commensali di Metternich, che aveva con
vitati tutti i pezzi grossi che avevano accompagnati i vari 
sovrani a VeroHa, e - degno di riguardi universali -
un solo artista: Rossini; ma uomini già appartenenti alla 
storia come Neiperg, l' amante e poi marito morganatico 
della arciduchessa Maria Luisa, duchessa di Parma, Wel
lington, il vincitore di Waterloo, Hardenberg, lo statista 
prussiano, cui allora en:1.no già contati i giorni di vita, 
e Wittgenstein, il maresciallo russo che si vantava di 
aver affrettato il disastro della ritirata di Napoleone in 
Russia. 

Il Rossetti non doveva averlo · trovato tanto zotico: 
nella costruzione della chiesa di S. Antonio lo aveva a
vuto consenziente alle idee di «bellezza italiana» cui Ros
setti voleva ispirata quell'opera. «II vescovo era d'accordo 
con me per intitolarla alla Ss. Trinità; il Governo volle 
si chiamasse S. Antonio; risoluzione ridicola perchè sic
come abbiamo già un S. Antonio, si finirà col denominarli 
l'uno vecchio e l'altro nuovo». Così avvenne. 

Mons. Leonardis però era troppo debole per osar di 
resistere agli alti papaveri del Governo imperiale. Invece 
per il cenotafio di Winckelmann mons. Leonardis cercò la 
via di mezzo. Rossetti voleva metterlo a S. Giusto, il Go
verno gli indicava S. Anna. Mons. Leonardis concesse a 
Rossetti un'area del cimitero vecchio, ma a S. Giusto non 
volle. Ad ogni modo ·Rossetti, che nelle sue lettere non ri
sparmia ironie o sarcasmi a chi non divide la sua pas
sione per Trieste, non ha mai parole cattive per mons. 
Leonardis. Quando il vescovo fu insediato scriveva a 
Pietro Nobile: «Il 10 febbraio (1832) mons. Leonardis 
prese solenne possesso del ristabilito nostro vescovato. 
Di lui nessuno si staF1cherà di dire ogni bene e di augu
rargli lunghissima vita». 

Per lui si dovette trovare una sede dignitosa, in via 
del Lazzaretto vecchio 1337 (ora via Armando Diaz), 
una casa che fa parte oggi della via Riccardo Pitteri e 
porta il N. 8, nella quale volle avere propria cappella, 
dove usava celebrar messa ogni giorno. Era pio, buono, 
«ingenuo», dicevano. 

Porse in quel periodo Trieste avrebbe avuto bisogno, 
anzichè d'un uomo accomodante e conciliativo, d'una testa 
ostinata e d'una volontà ferrea. e vero che l'Austria al
lora era in pieno assolutismo e che aveva mezzi per spez
zare ogni resistenza. Nel campo ecclesiastico neanche la 
S. Sede osava contrastare a Vienna, dalla quale si sentiva 
sorretta contro l'estendersi delle «sette» e contro l'appa
rire - anche negli Stati pontifici - del!' «idra liberale 
e unitaria», cioè rivoluzionaria. 

Certo è che mons. Leonardis lasciò buona memoria 
di sè nella storia cittadina, perchè male non fece, agì con 
sentimento di pietà religiosa, e chiuse non indegnamente 
la serie dei vescovi italiani di Trieste. 

Anche come oratore sacro e come scrittore non recò 
offesa al buon gusto. Mons. Tomasin diceva che l'omelia 
che il vescovo Leonardis pronunciò allorchè fu posta la 
prima pietra della chiesa di S. Antonio, di cui non doveva 
vedere il compimento, era un «bel brano di eloquenza sa
cra». Mons. Leonar-dìs pubblicò una· raccolta di evangeli e 
di epistole apostoliche. 

Morì, come dicemmo, il 14 gennaio 1830, e la sua 
sparizione fu pianta da tutti i vecchi triestini che teme
vano il peggio. 1Di fatti da allora, per 89 anni, Trieste non 
riebbe più un vescovo italiano: l'Austria aveva già allora 
iniziato il suo metodico lavoro tendente a creare un arti
ficioso «stato di possesso slavo» nelle nostre terre. Già il 
30 ottobre 1830 l'imperatore nominava a vescovo di Trie
ste un parroco sloveno, tale Matteo Rauniker (insediatosi 
nel 1831 e durato fino alla fine del 18415). Dopo di lui 
Trieste ebbe altri cinque vescovi slavi e uno tedesco: 
Legat, Dobrila, Glavina, Sterk, Nagl (tedesco) e Karlin. 
Evidentemente questa perseveranza nello scegliere sem
pre fra i prelati slavi, rispondeva ad un piano prestabilito. 
La nomina del tedesco Nagl fu dovuta ali' intervento della 
S. Sede, cui gli italiani dell'Austria erano ricorsi. Ma tra
sferito il Nagl a Vienna, si ritornò agli slavi. Agli italiani 
che protestavano, si rispose (da Vienna e dal Vaticano): 
«l'altra volta - con la nomina di mons. Nagl - abbiamo 
accontentato voi (italiani) ora è giusto siano accontentati 
gli slavi». 

A tanta iniquità rispose quella giustizia immanente 
che corregge gli errori degli uomini: la guerra, scatenata 
da Francesco Giuseppe, fece crollare l'Impero e restituire 
Trieste all' Italia. 

Allora anche sulla cattedra ch'era stata di Enea Silvio 
Piccolomini e che, morto mons. Leonardis era stata occu
pata da stranieri, tornò un vescovo italiano: mons. Bar
tolomasi. 

SAR. 
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FRA LE QUINTE DELLA STORIA 

Una f amiqlia di patriotti: 1 Bazzoni 

Luna, romita aerea, 
Tranquillo astro d' argento 
Come una vela candida 
Navighi il firmamento; 
Come tmna dolce amica 
Per sua carriera antica 
Segui la terra in oiel. 

La terra, ove il tuo limpido 
Disco le s,i avvicina, 
T•i sente e con u,n palpi,to 
Gonfia la sua marina. e un palpi1o d'affetto 
Qua,! desta -i,n uman petto 
La vista d'un fede!... 

Cent'anni fa, il 31 dicembre 1829, in Milano, scosso 
dalla falsa voce che Silvio Pellico fosse mono nella abiet
ta carcere imperiale dello Spielberg, un giovane poeta, 
Giunio Bazzoni, improvvisava queste strofe ed altre molte 
ancora in cui si esaltava la figura del martire «tolto al 
gioir del mondo» gemente «dello Spilbergo in fondo». Il 
poeta dapprima lo immagina vivo «ma della vita di chi 
doman morrà». La luna batte il suo raggio su quel fosco 
castello, vede Pellico moribondo. Il cantore di Francesca 
sente giunta l'ultima ora e sogna il ritorno fra i suoi cari 
e mormora il suo pensiero, il suo «peccato», il suo dolore: 

Credetti un brando a I,talia 
Ridar, novello Bruto, 
Tornare alla sua glo,ria 
P,ensai I' angel caduto; 
Svegl,iar la neghittosa 
Che il capo ,i.n Alpe posa 
E stende ali' :Etna il piè. 

Ma Pellico muore; è sepolto nell' infame castello e 
nessuno può recare omaggio d' affetto alla sua tomba 
ignorata. 

La poesia, improvvisata, ripeteva la concitazione del
l'animo del poeta, ed esprimeva il sentimento unitario al
lora non da tutti sentito o accettato. Ma già da quindici 
anni Manzoni aveva proclamato «liberi non sarem se non 
siam uni». Se Bazzoni lo ripeteva al finire del 1829 vuol 
dire che il concetto manzoniano s'era diffuso se non gene
ralizzato, quando la poesia per il proclama di Rimini non 
aveva avuta la diffusione che avrà più tardi. 

Giunio Bazzoni aveva 27 anni allorcbè scriveva le 
strofe intitolate Il prigioniero. Quando nasceva - narrò 
Andrea Maffei - la sua Milano era repubblicana, i «gio
vin signori» del Parini avevano ripreso amore alla vita 
pericolosa dell'armi, e sentito interesse alla cosa pubblica, 
alle magistrature repubblicane, alla diplomazia, alle arti, 
alle scienze. Bonaparte, entrando vittorioso in Milano col 
suo esercito di straccioni che aveva messo in fuga i ben 
nutriti, vestiti e calzati eserciti dell'imperatore, aveva 
scossa l'effeminata svenevole società descritta dal Parini 
o meglio l'aveva richiamata bruscamente ai suoi doveri 
civili. I: un luogo comune che il •Risorgimento fosse in 
movimento già allora. Poterono dirlo tutti coloro che 
pensarono poter disgiungere la Rivoluzione italiana da 
quella di Francia. Senza questa, la prima avrebbe dovuto 
attendere un altro secolo. Esecutore della sovvertitrice 
idea rivoluzionaria, Bonaparte fu veramente in Italia il 
«risvegliatore» della «dormente e neghittosa» società 
italiana. 

Nel 1802, quando Giunio Bazzoni nasceva, la Cisal
pina era in fiore, e s'avviava a mutarsi nel Regno Italico. 

Era giovinetto, Giunio, allorchè. caduto Napoleone, l' au
striaca reazione si insediava nella delusa Milano, per 
troppo breve tempo capitale d'un Regno pregno di pro
messe e già ilare di fortunate realtà. La reazione impe
riale crea, non prevedute, le sette. Il carbonarismo, come 
tutta l'azione segreta, è una conseguenza della compres
sione poliziesca. In regime di libera discussione non c' è 
posto per società tenebrose. Il Conciliatore, prodotto del 
carbonarismo, è una bandiera di raccolta per tutti gli spi
riti liberi. Bazzoni guarda a quel segno, segue l'attività 
degli uomini di quel cenacolo politico, ne divide idee, so
gni, presagi. I processi del '21 sono anche per lui una 
tragedia dell'anima, da cui il suo sentimento esce raffor
zato. E benchè in un'ode «Sulla tomba di Napoleone» sia 
severo per il Cesare caduto, che si limitò a pascere l' I
talia «solo di speranze» non dubita dell'avvenire: «Libera 
ed una I' Italia pur sarà!». 

Nel 1823, per l'avvento di Carlo X, Bazzoni fa un 
raffronto tra la Francia del 1789 e quella della consacra
zione di Reims; ma è l'uomo adoratore della libertà che 
parlia, come è per l'Italia eh' egli canta esaltando l' insur
rezione ellenica. 

La Grecia fu per quasi mezzo secolo un simbolo per 
i poeti civili, gli scrittori e i combattenti italiani. Non po
tendo impugnar l'armi per l' Italia, i giovani patriotti an
davano a combattere per la Grecia: piemontesi, napoli
tani, veneti, istriani, lombardi, friulani, si trovarono sotto 
le insegne di Colocotroni, di Canaris, di Botzaris, di Capo
distria. Byron non aveva fatto che seguire la corrente, 
come Santorre di Santarosa e Besenghi. E se circostanze 
o animi non consentivano a tutti di farsi crociati, si face
vano in patria propagandisti dell' idea, con la poesia, con 
il teatro, con l'arte. Ciascuno combatte con l'armi di cui 
dispone. Pellico avendo il cuore d'un eroe ma non l'armi 
e lo scudo, scrive un libro che equivale a dieci battaglie 
combattute e vinte contro l'Austria. 

l versi che iniziano questo articolo la generazione 
che ora volge al tramonto li leggeva nella sua infanzia 
su i libri di scuola. L'Austria, inconsapevole o balorda, li 
lasciava inserire nei libri di lettura delle elementari. Non 
nella totalità ma nelle prime strofe l'ode poteva passare 
per un inno a Selene. L'Austria non s'accorse o finse di 
non accorgersi che le strofe appartenevano ad una poesia 
patriottica antiimperiale e italiana. Ma molti ragazzi di
venuti adolescenti cercavano poi il nome di quel poeta, 
chiedevano di quelle strofe che li avevano fatti pensosi 
dinanzi al calmo spettacolo di un plenilunio malinconico. 
I giovani, si sorprendevano, di notte, alzando gli occhi 
verso la «celeste paolotta», a salutarla con i versi del 
poeta ignoto: 

Luna, romita aerea ... 

Poeta ignoto, perchè quell'ode era stata diffusa dal 
1. gennaio 1830, clandestinamente, manoscritta, con la 
raccomandazione di «mandarla a mente» e «passarla in
nanzi» - cioè diffonderla. Passando di mano in mano, 
mutava qualche parola, come avviene di certe canzoni 
che cangiano il tono o subiscono variazioni. Il poeta era 
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Il Podestà Riccardo Bazzoni. 

ignoto. «Chi poteva essere?» richiedevano gli ammira
tori. E si sussurrava: «Manzoni!». - Allora alla man
canza di libertà si sopperiva col... contrabbando! Così si 
andava facendo da quando la censura austriaca (e quella 
di tutti i paesi italiani) negava il «placet» a qualunque 
pubblicazione. Giuseppe Giusti era stato, in questa guisa, 
fatto conoscere a tutto il popolo italiano. Una poesia di 
Giunio Bazzoni, S. Elena, in cui si fa parlare Napoleone 
e gli si contrappone l'ombra di Washington, pure diffusa 
clandestinamente, fu per lungo tempo attribuita a Giusti: 
attribuzione eh' è elogio magnifico, come l' altro di aver 
a1.tribuite le strofe del «Prigioniero» a Manzoni. Isidoro 
Dal Lungo narrò che della poesia Il prigioniero s'era di
chiarato autore un Giustiniani. Ma nel '48 Bazzoni la pub
blicò, assieme ad altri versi smentendo così tutte le arbi
trarie attribuzioni. 

Della poesia Un prigioniero qualcuno scrisse che era 
stata improvvisata nel 1825, e poi questa data fu ripetuta. 
Alfredo Comandini, appurati i fatti, potè stabilire ch'essa 
risale invece al 31 dicembre 1829. Allora Giunio Bazzoni 
era sposo. La sua notorietà superava la cerchia della sua 
Milano. Avvocato dal 1827 e «letterato», aveva, assieme 
ad un amico, Giacomo Sormani, data una traduzione delle 
tragedie di Shakespeare. Dal 1827, per un anno, aveva 
accettato il posto di Pretore in un paesotto del comasco. 
Ma nel 1828 aveva rassegnate le dimissioni per entrare 
nell'ufficio legale dell'Ospedale maggiore di Milano. Fre
quentava la società milanese, che allora occupava ancora 
tutte le cariche pubbliche, salvo le più alte, riservate ai 
«fedelissimi». 

Nella casa del consigliere dell' I. R. Tribunale di Mi
lano, Pellegatta, aveva trovata la sposa, Antonietta, che 
divideva pensieri e proponimenti del poeta. Giunio, che 
giovinetto aveva frequentata la casa di Carlo Porta, l'an
cora insuperato poeta meneghino, non fu però mai ciò che 
si dice un lirico erotico. I pochi versi d' amore sono nel 
poemetto Il mare, scritto, si dice, a Trieste, nella villa 
Bazzoni, nel 1843, .e rimasto inedito per volontà dell' au
tore, che i nipoti credettero di dover rispettare. Nella 
notte di S. Silvestro, del 1829, mentre nelle case lombarde 
si alzavano i calici e i pensieri alla speranza che il nuovo 
anno fosse apportatore di libertà, Giunio Bazzoni si met
teva al tavolino. Gelida notte, ma senza nebbia, e in cielo 

l'impassibile disco d'argento della luna. Era rincasato con 
un cruccio nell' anima: 

- Vuoi sapere? - avrebbe detto alla moglie - s'è 
diffusa la voce che Pellico sia morto allo Spielberg ! 

La fama degli orrori di quel carcere 5atanico, al 
quale il sadismo di Francesco I aggiungeva nuove sa
p:enti crudeltà, era noto a Milano. H~ Gonfalonieri aveva 
potuto far pervenire alla moglie lettere che descrivevano 
con terribile semplicità di parola il tormento cui erano 
sottoposti i patriotti ivi sepolti per il delitto di aver «pen
sata» una Italia libera e indipendente. La voce di Pellico 
morto in carcere poteva essere vera. Bazzoni, vinto dalla 
pietà che gli destava qcteìla fine, improvvisò le strofe. 
Non immaginava di aver fatto opera durevole. Del resto 
poetava per soddisfazione dello spirito. Chiamava la poe
sia «voluttà dell' intelletto». Ma nel 1843, a Trieste, scri
veva, come congedo al suo poemetto Il mare: 

Io no.n ho l' ala che il peinsier subHma 
Non I' auree penne dello s,tile adorno, 
lo non iho tempo di voltar la lima. 
Però quest' opra mia non vedrà giorno. 

Del resto la voce della morte di Pellico fu subito 
smentita. Anzi, nell'agosto 1830 Francesco I, cedendo ai 
consigli di Metternich si rassegnerà a firmare il decreto di 
grazia per Pellico, Maroncelli e Tonelli. All'ode veniva a 
mancare. la ragione stessa della sua nascita. Essa rimase 
tuttavia una documentazione dello spiri,to che poteva agi
tarsi e pensare pur sotto la ferrea costrizione austriaca, 
mentre più gelosa, sospetta e vigile era la polizia impe
riale nelle provincie italiane. 

Le memorie famigliari e quelle dell'amico del poeta 
-- Andrea Maffei - indicano la prima venuta di Giunio 
Bazzoni a Trieste nel 1843. Sarebbe venuto a trovare il 
fratello Gracco, da lunghi anni stabilitosi nella nostra 
città ad esercitare il commercio. 

la villa Bazzoni a S. Vito. 
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Gracco era uno dei molti fratelli di Giunio (Maffei 
ne ricorda altri due, Domenico e Aristide, e la signora 
Maria Pessi-Pitteri di Trieste, ne ricorda uno ancor vivo 
quando ella era giovinetta, Attilio); uomo di soda cul
tura e di libero e aperto spirito. Nelle ricerche fatte 
per conoscere la sua partecipazione alla vita triestina lo 
troviamo socio del Casino vecchio, quando questo era, 
cltre che sodalizio di «civili passatempi», club politico. 
Nella formazione del primo Consiglio comunale - quello 
del 1838 - concesso dall' ìmperatore Ferdinando, egli è 
tra i consiglieri. Nel 1840 è, con Rossetti (presidente 
del Consiglio) tra coloro che domandano all' i. r. Go
verno un Ginnasio-Liceo italiano per Trieste, priva, dal 
1814 di una scuola classica in lingua italiana. Nel 1850 è 
tra gli eletti nel Consiglio formato in base allo statuto 
autonomista dell'aprile 1850, in virtù del quale il Con
siglio è municipale e provinciale insieme. Nel 1852, in quel 
Consiglio - che passò nella storia come troppo debole 
di fronte Gtl Governo e facile ad obbedire alle sue impo
sizioni - Oracco Bazzoni, con De Rin, Baseggio, Conti, 
Brambilla, Acquarolli, Baldini, Chedi, Duma, Fontana. 
Kandler, Lutschaunig, Mondolfo, Porenta, Luxa e Viviani, 
forma il gruppo decisamente nazionale-liberale. Si do
veva allora esprimere un parere sulla lingua d' istruzione 
nel settimo e ottavo corso, che il Governo voleva aggiun
gere al suo Ginnasio tedesco. Siccome era il Comune che 
doveva sopportarne la spesa, gli si chiedeva il «parere». 
La questione fu portata al Consiglio. Diversi erano i pa
reri. Sembrava strano che ad un Ginnasio (di sei corsi) 
tutto tedesco, si pensasse di aggiungere due corsi italiani. 
Ma non si dimentichi in quale periodo vivevano quei no
stri nonni; non si dimentichi che il Consiglio precedente 
.aveva domandato un Ginnasio totalmente italiano e che 
l'Austria l'aveva eretto totalmente tedesco. C'era in Con
siglio un gruppo che si sarebbe accontentato di due classi 
:tedesche; un altro che avrebbe voluto l'inferiore tedesco, 
il superiore italiano; un altro gruppo ancora che voleva 
sei anni italiani e due tedeschi. Gracco Bazzoni parlò 
contro tutti quei pareri: «Se si vuole che la gioventù ap
prenda la scienza, insegnategliela nella sua lingua. Al te
desco si provveda con una cattedra, ma il Ginnasio di 

Teresa Gattorno-Bazzoni. 
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Gracco Bazzoni . 

Trieste non poter essere che italiano». La sua proposta 
ottenne 17 voti contro 25 e cadde. Si ebbe il Ginnasio 
tutto tedesco con cattedre d' italiano. Il Consiglio del 
1861 provvederà a dare a Trieste un Ginnasio-Liceo tutto 
italiano. 

Gracco Bazzoni era di buona razza: l'ambiente mer
cantile di Trieste non l' aveva fatto tralignare. S'era 
accasato con una Gattorno, e gli cresceva intorno una 
famiglia di spiriti schiettamente italiani: il figlio Riccardo, 
che sarà Podestà di Trieste, le figliole che orneranno 
la società triestina nei Pitteri e nei Preschern. Quando 
Giunio venne a visitarlo nel 1843 (ma deve essere stato 
nella ospitale casa fraterna anche prima e più volte) 
trovò Gracco consigliere del Comune, molto stimato e 
ascoltato dai suoi nuovi concittadini. La sua villa - che 
aveva allora a tergo una vasta campagna che saliva 
da un lato, fino alla vetta del colle S. Vito, dall' altro 
si protendeva verso il ciglio del colle verso la baia 
di Muggia - era una delle case più ospitali di Trieste. 
Riccardo Bazzoni - quand'era Podestà di Trieste -
la chiamava il suo «romitorio», ma allora già aveva 
intorno il grande movimento quotidiano degli operai che 
si recavano ai «navali» (i Cantieri). e una casa molto 
cara ai triestini di mezzo secolo fa, alla quale traevano 
nel 1879 ad acclamare a Riccardo Bazzoni, Podestà di 
«sicura fede italiana». Cosa inaudita, la «jeunesse doré» 
del Teatro comunale, la sera dell'elezione, aveva tolti i 
cavalli dalla carrozza dell'avv. Bazzoni e l'aveva trasci
nata, fra una commovente manifestazione di popolo, fino 
a quella villa. Ed è ancora viva la memoria dell'episodio 
della rosa rossa lanciata dal Podestà Bazzoni al popolo, 
rosa che ancor oggi - quando è rossa sanguigna - il 
popolo chiama «rosa Bazzoni». E anche Riccardo aveva 
rivelata la «buona razza»! 

In quella casa, dunque, in mezzo alla lussureggiante 
campagna che la circondava, venne Giunio Bazzoni nel 
1843 a «cercare un po' di riposo». Non dicono le memorie 
se vi venne con la moglie. Andrea Maffei narrò che al 
cospetto del Oolfo, visto dalla villa fraterna, e passeg
giando lungo le spiaggie triestine, concepì il poemetto 
Il Mare. Nel 1875 Ugo Sogliani, nel suo libro / tre pre
cursori, diceva che «tra i viali della villa di via Navali» 
Guido Bazzoni «dettò» il poemetto Il Mare. I: rimasto 
inedito, perchè i nipoti di Oiunio vollero rispettata la 



Il salone Impero nella villa Bazzoni. 
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,,olontà del poeta che quel suo lavoro «non vedesse il 
giorno». Ma il Maffei ce ne diede una rapida analisi. 

Si tratta d'un poemetto romantico, sul modello di 
quelli di de Musset e di Byron (Corsaro, Lara, Beppo), ma 
di più ampio disegno. È una storia d'amore, la sola che 
ci resti del poeta, con un certo colore erotico. Due fidan
zati si trovano sulla stessa nave inglese che li riporta 
dall' India in Inghilterra. Ma durante il loro viaggio scop
pia guerra fra Granbretagna e Stati Uniti. La nave in
glese si incontra con una americana; avviene uno scontro. 
un arrembaggio, una carneficina, un incendio. forse è 
meglio che il poema, così truculento, sia rimasto inedito. 
Ma veramente il gusto odierno non può farsi giudice di 
quello che predominava nel periodo del romanticismo ad 
oltranza. 

Nel 1843 Trieste era in pieno sviluppo: s'era donati 
allora allora il Tergesteo - aperto al pubblico con la sua 
Galleria costruita dal milanese Pizzola, l' autore della 
galleria De Cristoforis di Milano - e l'Albergo Metternich 
(de la Ville); il commercio era in fiore. Al congresso dei 
dotti, tenutosi in quell'anno a Padova, Trieste mandava 
venti delegati. Vivevano a Trieste Francesco dall'Ongaro. 
Antonio Gazzoletti, il Cameroni, il Vallussi. Se era morto 
i1 Rossetti, viveva ed oprava Francesco ttermet, e intorno 
a lui era tutta una falange di giovani che, col pretesto 
dell'arte drammatica e della musica, affermava l' italia
nità del pensiero e della vita triestina. 

Chissà se Giunio Bazzoni ebbe relazioni con gli uo
mini della Minerva, che in quell'anno commemorarono il 
Rossetti e celebrarono i risultati del Congresso dei dotti? 
Certo allora eran molto vive le relazioni fra i patriotti 
lombardi e triestini, e la stessa venuta di Giunio Bazzoni 
a Trieste può essere stata determinata da bisogno di con
tatti politici. 

iOi ritorno da Trieste a Milano Giunio lascierà l'am
ministrazione dell' Ospedale maggiore per ridarsi all' av
vocatura. Ma i codici non lo distoglieranno dalla poesia. 

Tra i pochi componimenti rimastici. è notevole quello irr 
onore di Abdelkader, l'emiro algerino che aveva preso le 
armi contro i francesi e si dava l'aria di essere un riven
dicatore di libertà. Ma per il poeta anche il popolo alge
rino raffigura I' italiano e l'emiro diviene una figura sim
bolica, quella del condottiero d'un popolo schiavo che a
spira a rompere le proprie catene. 

Giunio fa cantare ai beduini di Abdelkader: 

Su su fratellri, con lu,i pugnammo 
Con lui vinciamo, per IU<i moriamo; 
Finch' altri tiene la nostra terra, 
Empia è la pace, santa la guerra. 

Si presente il '48; è già uno squillo di riscossa. Quan
do venne la rivoluzione, Giunio Bazzoni fu col popolo «sol 
di rabbia armato» che cacciava gli austriaci in una insur
rezione leggendaria che durò cinque giornate e fu vitto
riosa. Requisitagli una cavalla che gli serviva a recarsi 
da Milano alla sua villa di Lézzeno sul lago di Como, si 
congedava dalla «fedele compagna», esortandola ad es
sere pietosa, in iuerra, con il «prode ungherese» o «l'af
flitto polacco», ma non per «l'estraneo selvag1;io», «l'a
troce croato». 

fu l'ultimo suo canto. Nel 1849, ritornati gli austriaci 
in Lombardia e cadute le speranze italiane, Giunio pensò 
riparare nella sua villa, in attesa degli avvenimenti. Il 10 
marzo lasciata Milano raggiungeva la riva del lago per 
imbarcarsi in una barca che doveva portarlo a breve di
stanza da Lézzeno. Una bufera costrinse i navicellai a 
prender terra lontano dal paesotto. Bazzoni disse: -
«Non importa, me ne andrò a piedi». - P1·ese un viot
tolo che doveva condurlo, valicando una rupe, alla sua 
villa. Non fu più riveduto vivo. - Alcuni giorni più tardi, 
pastori che transitavano per una zona inabitata, scorsero· 
in fondo ad un burrone un uomo che sembrava dormire. 
Stringeva nel pu1;no un fascio di fiori alpestri. Era Giunio, 
Bazzoni, cadavere. Era precipitato da un costone del. 

Nella villa silenziosa. 
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monte e doveva essere morto sul colpo. La voce pub
bHca addossò a gendarmi o soldati austriaci la morte 
,del poeta e anche Sogliani, nel 1875, la ripeteva, segno 
,che continuava allora a sussistere il dubbio che Giunio 
fosse rimasto vittima della brutaJ.ità deUa soldatesca 
.austriaca rientrata, vittoriosa, nel milanese. Ma Andrea 
Maffei afferma che la immatura fine di Giunio fu acci
<lentale, e i nipoti, che nel 1909 pubblicarono le poesie 
,ciel loro illustre congiunto non corressero o commenta
rono, nemmeno in senso dubitativo, la narrazione del 
Maffei. La quale tuttavia non cancella la voce che Giunio 
Bazzoni fosse stato impedito dalle fucilate delle guardie 
.austriache di «passare il confine». ln casa di Riccardo 
Bazzoni quella voce continuava ad essere ripetuta ancora 
un quarantennio fa, quando si chiedeva al Podestà infor
mazioni sul «-mistero della morte dello zio Giunio». -

Riccardo Pitteri, il rimpianto nostro pòeta cui l'esilio 
,doloroso accorciò la vita, che fu a Lézzeno giovinetto, 
udì dai congiunti Bazzoni ripetere la storia del «poeta 
ucciso a colpi di baionetta dagli austriaci». ln quella villa, 
così bella a specchio del Lario, Riccardo ebbe la prima 
inspirazione a poetare: 

.... nella stanza, onde pensoso e solo 
Giunio Bazzoni audaci inni lanciò, 
Meravig'liando e trepidando al volo 
Il pr,imo verso mio l'ali tentò. 

Il Pitteri, pronipote di Giunio per la madre, una Baz
zoni, sorella di Riccardo, fa parlare la Musa: 

- Morto è il poeta mio là su la roccia, 
Ma del suo sangue freme in ogni goccia 
pe 'I riscatt~ d'Italia una parola. 

Ma se -i,l PO'eta mio morto è tra' greppi 
Palpita l'ode che morir non sa: 
Ogni verso strappando un ch,iodo a' ceppi 
Annunzia l'alba della libertà. -

Per Riccardo Pitteri la «tradizione» non aveva bi
sogno di documentazione. Del resto quali documenti sa
rebbero stati necessari per provare che Giunio fu vittima 
d'un accidente? 

II Podestà Riccardo Bazzoni, durante il cui podesta
riato Trieste conobbe ore sinistre {il supplizio di Oberdan, 
il carnevale austriaco della «dedizione», i processi politici 
del 1882-83) ma anche le significative riscosse cittadine 
che assicurarono il Comune al partito irredentista fino allo 
scoppio della guerra nazionale del 1915; fu . una delle fi
gure più pure ed integre dell'ultimo sessantennio. Nel 
1890, sentendosi malandato in salute si dimise da Podestà, 
«per non togliere al Comune il valido concorso d'altra 
persona». Nel novembre 1891 morì, e con lui si estinse 
il ramo maschile dei Bazzoni triestini, degnissimi di esal
tazione e di storia. 

Il bilancio dell'esercizio 1930 
dell'Amministrazione del Comune 

Come esponemmo nel numero di dicembre della Ri
vista, il Podestà sen. Pitacco - coadiuvato dal vice 
Podestà cav. uff. Bellazzi, dal Segretario generale del 
Comune comm. Coverlizza, dai diversi Capi Divisione e 
-dal direttore della Ragioneria cav. Sigon - compilò nel 
tempo prescritto il Bilancio di previsione delle entrate e 
delle spese del Comune per l'esercizio 1930. 

Presiedette alla fissazione degli estremi delle previ
·sioni delle entrate la più stretta prudenza, in quella delle 
previsioni delle spese il criterio della massima economia 
,consentita dai doveri del Comune nel campo dell' educa
zione pubblica, dell'assistenza sociale, della conservazione 
,e manutenzione del bene pubblico, dei progressi civili rag
giunti o da raggiungere. 

Inoltre, in obbedienza alle direttive del Regime, fu 
precipua cura del Podestà di attuare quanto era consen
tito di sgravio fiscale, con la preoccupazione ch'esso riu
scisse vantaggioso alle classi disagiate. 

Il Bilancio, compilato nel tempo previsto dall' ultimo 
Decreto ministeriale, fu rimesso ali' autorità tutoria ac
,compagnato dalla seguente relazione: 

A $. E. il Prefetto della Provincia 

di TRIE$TE 
Il bHancio comunale d,i prev1s10ne per l'esercizio finanziario 

1930. che mi onoro di sottoporre ali' approvazione del!' e. V., si 
chiude a ,pareggiio sia fina111z-iario sia economico. La massima par
simo1nia nelle spese ha permesso di conseguire tale risultato ancorchè 
nelle entrate tafoni redditi delle imposte e tasse subisca,no diminuz-i-0ni 
non indifferen,u in conseguenza dell'asse,tto non a!Ilco-ra perfettamente 
normale dell'economia cittadina, e quan,tuinque taluni altr,i redditi siano 
stati da me deHbera.tamente soppressi o dimi,nu,i-ti per allev•ia,re la 
])ressione fiscale. 

Nel primo gruppo dii diminuzioni sono da por.re pr,incipalmente 
in evidenza: il minor introito d,i un milione e mezzo di Hre dovuto 

inserire alla posta del dazio comunale per l'accertata limitazione nel 
consumo dei generi alimentari e il minor ,reddito di circa 130.000 lire 
per le diminuite imposte sulle industrie e sui commerci. Tali dimi
nuzioni sono ta•nto P"iù S:ignificaNve in quanto già nel bilancio di pre
vis,ione 1929 le stesse due poste dovettero subire una riduzione per 
un complessivo importo di lire 1.500.000. 

Gli s~ravi fiscali 
Gli sgravi fiscali invece, introdott-i per seguire le direttive al

l'uopo ema,na,te da•! g,01Verno fasc,ista a solJ.ievo dei meno abbienti, sJ 
rfassumono come s·egue: 

rinuncia alla nassa di patente che finora colpiva akune disagiate 
ca,tegorie di esercenti e cioè quelli che per l'esiguità dei I.oro redditi 
era.no dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile; 

rinunc-ia alla tassa sulle vetture e a quella sugli animali da tiro, 
da sella e da soma, vecchi tributi, che perduto il lo,ro o,riginario ca
ra,Mere di tasse sul lusso. erano rimaste a quasi esclusivo carico di 
umili vetturaJ.i e carrettieri; 

r<iduzione dell'imposta sul valore loca<ti-vo col portare il limite 
di esenzione da L. 400 a L. 1200 di pigione annua, esonerando così 
da tale tributo una larga cerchia di ciHadini più poveri. 

Certo ,mia intenzione era quella di procedere in misura più 
larga ad ulter-iori alleviamenti fiscali, ma purtroppo le necessità 
con,tingenti del bilancio non me lo consentirono. Gli sgravi concessi, 
già apportano al Comune un sacrificio -di quasi 750.000 lire e se ne 
avvantaggeranno: 

circa 2000 contribuenti della tassa di paitente per un comples
sivo di L. 70.000, 

800 delle tasse sulle vetture e sugli animali 
da t-ir.o, da sella e da soma per un 
complessivo di circa L. 70.000, 

» 12000 dell' impos<ta sul valore locativo per un 
complesso di circa L. 610.000. 

Giova mettere in chiaro che nel testo del bilancio le diminuzioni 
der,iva,nti dagU sgravi (fatta eccezione per quelli delle tasse sulle 
veMure e sugli animali da tiro, ecc. che emergono esplicitamente) 
sono indicate assieme al concorso pure di altri elementi e non ap
paiono quindi -i,n modo espJ.ic.it-0. Così, la sopp,ressione del.Ja tassa di 
pa,tente è indicata in bilancio ass,ieme alla diminuzione dell'imposta 
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sulle industrie e sui commerci e la diminuzi :i,ne del valore locativo 
viene espressa, alla rela•tiva posta di bilanci.o, col ridurre a L. 450.000 
l'aumento di -Oltre un milione di lire che deve essere ivi accolto per 
partite di r.uoli principali e supplettivi di anni precedenti. 

Per quanto riguarda la sovrimposte sui fabb,rica,ti per I' anno 
1930 si rileva ch'essa è mantenuta nel secondo limite legale previsto 
dall'art. 10 del R. D. L. 1'6 ottobre 1924 n. 1613 e cioè in centesimi 7 ½ 
per ogni lira di reddioto ,imponibile. 

l: cpportuno poirre in evi,denza che le al.i,quote delle sovr-imposte 
sui fabbricati di molti dei maggior.i Comuni del ,Regno sono ben più 
elevate, come risulta dallo specohiett•o ch,e segue, basato, sui daoti in
seriti da.i rispettivi Comuni ne.i J.oro bilanci di previsione ,del 1929. 

Comune Reddito imponibile 
Sovrimposta Sovrimposta comunale 

comunale per ogni lira di reddito 
sui fabbricati imponibile 

Bologna L. 47.189.620,- L. 6.364. 726,85 cent. 13.487 
Venezia 50.385.040,- 6.277.904,20 12.460 
Mila,no . . . )) 301.056.423,- 30.604.869,57 10.166 
Palermo . . 55. 794.349 ,50 5.277. 763,81 9.46 
Roma .... 255.754.274,- 23.546.402,15 9.207 
f'irenze 73.480.436,- 5.823.660,- 7.925 
Trieste 63.080.936.- 4.731.070,20 7.5 
Torino 177.042.489,- 12.830.877,05 7.246 

I carichi civili del Comune 
Per quanto riguarda l'uscifa <lei bilancio, tengo a rilevare il 

particolare sig,nificato di alcune spese. Così, relativamente a,d alcuni 
oneri per I' ass,istenza e beneficenza pubblica e per la pubblica is,tru
z(one, ~he sono a Trieste proporzionalmente maggiori che altrove, 
g10va npetere ancora una volta che questo Comune v.iene a ,trovarsi 
in una situazione diversa da quel.Ja <l.i molte altre città d' Halia. I 
motivi di questa particola,re situazione si spiegano: a) per l'assiste,nza 
e benetì,cenza pubbUca con la ines is·tenza di paotJronati e con la man
canza quasi assoluta di lascit,i e fondazioni che altrove esistono per 
gli Spedali pubblici e per le Congregazioni di carità, isti<tuzi,o,ni queste 
che qui invece svolgono la loro at•tività quasi esclusivamente coi mez
zi loro forniti dal Comune; b) per alcuni oneri dell' ,istruzione ed edu
cazione pubblica invece, col fatto che il Comune già nel passa,to mise 
o.gni sua cura e larghezza di mezzi nelle scuole in genere, nei ricrea
tor-i e negli asili d'infanzia, is,tHuti che formavano la base su cui ess::i 
Comune svolg•eva quel programma ,d' italiani,tà che costituì il suo mag
gior vanto durante la dominaz,ione austr.iaca. 

e ben vero che dopo la redenzione l'onere delle 6 scuole medie, 
che fino allora stava a carico del Comune fu per la massima parte 
assunto dallo Stato, ma è pur anche vero che - oltre agli oneri 
comuni con le altre città - rimasero ancor sempre a tutto suo ca
rico certi altri jstituti quali: ,dieci asili d' ,infanzia (scu o,le materne) e 
altrettanti ricreatori, provveduti con tutto il possibile decoro, senza 
che per essi vi sia espressamente a sollievo una qualsiasi fonte di 
entrata. ' 

Va qui rilevato che le spese per i ricreatori, :rnche dopo tra
sformati in Case rionali Balilla, continuano a gravare del tutto sul 
bilancio comunale, comprese quelle per il personale messo dal Co
mune a disposizione dell'Opera. 

C::isì, nell'attuale bilanc io sono raccolte per questi istituti ben 
650.000 lire. che rappresentano cert,o un onere mJHo cospicuo. ma 
che il Comune ha voluto conservare per le alte fi.nalità che la bene
merita Opera si prefigge. 

Opere pubbliche 
Per quanto concerne le opere s tra-dali va notato che nell' ,intento 

di proseguire l'opera di assanamento e di regolazione delle stra.de di 
città e del suburbi•o, sarà comtinuata come negli anni decmrsi la pa
vimentaz.io,ne ,delle strade col sistema a «tarmaca<lam» e a «conglo
merati bi,tuminos,i», estendendo a ulteriori 30.000 mq. la sup~rfkie 
stradale di 400.000 mq. già coperta e provvedendo altresì a una c::i
stante conservazione e manutenzione della stessa. 

Coi mezzi poi ordinari <lei bilancio si pro,vvederà alla sistema
zione di parecchie strade dove vanno sorgendo dei nuovi edifici, come 
le vie G. B. Tiepolo, Segantini-Montecucco. della Galleria, Cappello, 
To,r S. P,iero e Cisternone. Verrà effettuata la pro,Jungazione della via 
Tagliapi-etra fino alla via Murat, il completamento della via Cordaroli 
i,n Scorcola-Roiano, la pavime.ntazione del Passeggio di S. Andrea 
lungo gli .edifici delle Cooperative operaie, la selciatura delle v,ie Ca
nova e dei Piccar<li e la c o•pertura d'un tratto della via S. Cilino. 

Per quanto riguarda J.e opere pubbliche edilizie vanno anzitutto 
r,icor<l.ate quelle da ese,guke col ricavato del prestito dei 60 milioni, 
e precisamen~e col r,icavato della terza rata <li 19 milioni, e che sa
ranno iniziate e condotte alacremente a termine no,n appena si avrà 
a disposizione la somma accennata. 

Si procederà così alla pavimentazione de11a nuova via Capito
lina e delle nuove vie risultanti dallo scomparto dei fondi delle ex 
Caserme Oberdam, fra la v.ia Carducci e il Palazzo di Giustizia, alla 
costruzione del viale Sonnino, alla costruzione di un nuo-vo edificio 
scolastico a S. Luigi o in S. M. Maddalena Inferiore e all' iniz,io delle 
opere <li fognatura. 

Coi mezzi poi del bilancio ordinario verra·nno eseguite le open:. 
di fondazione del monumento ai Cadut,i a S. Giusto e di quello a G. 
Oberdan sulla piazza omonima, al.la .recintazione del parco della Ri
membranza e alla sistemazio,ne della casa Balilla a Trebiciano e degli 
edifici scolastici a Longera~Cat-tinara e in via delle Scuole nuove. 

A prescindere infine da queste opere_ straor;dina~,ie ~a e.seg;uirsi 
col ricavato del prestito di 60 milioni e cm mezzi ,or,d,1,nan, m1 preme 
rilevare che h,o, tenuto conto della necessità di eseguiire un'altra opera 
che pur avendo carattere straord[na,r.io non è stato po~sibile soste: 
nerla col ricavato del mutuo teste accennato, ma ohe mvece potra 
essere fronteggiafa con l'avanzo ,di amministrazione. 

Intendo parlare della costruzione .dell'edifici o, di amministraz,i,one 
e del nuovo ingresso al Cimitero comunale di S. Anna. I progetti sono 
pr.onti. il fabbisogno è concretato _in Lire_ 600.000.-: e l'opera stessa 
sarà appaHa·ta qua·nto pr,ima e sara comp1u,ta entro 11 28 ottobre p. v. 
verso pagamento del prezzo in tre rate aJ11nuali. 

Similmem·te i,n ,rate verrà effettuato il pagamento per la costru
zione del nuovo edifici.o caldaie e per l' ,impianto del ,riscaldame,nto 
centrale dell'o,spedale Regina .Elena. 

Da un rapido sg;uar,do al bila,ncio preventivo del 1930 si osserva 
che la sua struttura fondamentale si mantiene inalterata di fronte a 
quella del bilancio precedente, fatta eccezio,ne per le pos,te derivate 
da alcuni nuovi provvedimenti da me deliberati. Così, due provve
dimen·ti che particolarmente interessano per la loro ripercuss•ione sul 
bilancio, sono: il trapasso dei servizi finora gestit.i dal Monte di pietà 
alla Ca:ssa di ,Risparmio triestina e l'introduzione di un diverso e pilì 
corrisponden·te rappor,to di comto tra Comune e Aziende mu,nicipa
lizzate. 

Trapasso dei servizi del Monte 
alla Cassa di Risparmio 

Dalla dettagliata relazione riguardante la situazione ,in cui venne 
a trovarsi il Comune rispetto ai Monte di p,ietà, chiaramente risulta 
come la soluzio,ne mi,gliore sia quella del •tra passo ,dei ~ervizi d<!I 
Monte alla Cassa d,i Risparmio triestina; ,tanto più che per legge H 
Comun~ sarebbe s tato obbligato di staccare dalla propria ammini
strazione quella del Monte ,dando a quest'uHima una costituzione 
giuridica diversa dall ' attuale. 

Pertanto s·i addivenne con l'Amministrazione della Cassa di Ri
spanmio triestina ad un COQ1,cordato, che ,in termini cli bilancio comu
nale può es·sere sinteti,camente espresso come segue: 

L'azienda del Monte è co,nsegnafa a perfetto pareggio di attivo 
e passiv,o mentre il Comune di Trieste assume a suo car,ico: 

a) i disavanzo di gestione del MoHte degli anni pas
sati (L. 3.649.893,55) diminuiti delle antic,i,pazioni 
(L. 1.989.893,55) già date dal Comune negli anni 
dal 1922 al 1929, quin<li . . . . L. 1.660.000,-

b) le perdite per pegni non esitati negli esperimenti 
d'asta regola,re e d::ivuti vendere sotto prezzo 
di sovvenzione . . . . . . . . 140.000,-

Assieme . . L. 1.800.000,
A termini sempre del concordato le operazioni 

or ora i,ndica•te sono da intendere effettuate: 
con l'alienazione degli edifici del Monte e della 

casa annessa, N. 43 del Corso V. I:. III, che vengon0 
ceduti alla Cassa cU risparmio al prezzo 
convenuto e corrispondente a st.ima di L. 2.303.000,

e con l'alienaz·ione di titoli (rea-
lizzo di debitorjali del Monte) per . . » 689.450,-

Assieme qui,ndi com L. 2.992.450,

Si dispone quindi che la differenza risultante a 
favore del Comune di L. 1.192.450,-
sia computata: 

1) a saldo del mutuo, contratto con 
la Cassa di risparmio per la co-
struzione del Monte con . . . . L. 212.000,-

2) quale acconto del Mutuo con la 
Cassa .di rispanrnio per la costr.u
zione della l,ineà tranviaria di SaH 
Sabba . . . . . . » 980.450,-

Assieme . . L. 1.192.450,
Devesi aggiungere ancora che il Comune assume a suo carie<> 

le pensioni (L. 208.000) degli ex a<ldetti del Monte finoira ,j.nsoritte nel 
bilancio di quell'Istituto. 

Modificazione dei rapporti c;ii conto 
tra Comune e Aziende municipalizzate 

Rilevo che nel corso dell'anno 1929 procedetti all'unificazione def 
Servizio comunale degli acquedotti con l'azi•em,da del gas e ,dell'elet
tric.ità, nella co,nsideravione che non solo si preseniava vantagg,i,oso
l'avere un unico ,indirizzo nell'esercizio delle S·ing,ole Azie,nde ma ohe 
pur anche si poteva conseguire una notevole economia in qu~i servizi 
che erano, analoghi e che prima veniva,no disimpegnati separata
mente con dispersione di personale ·e quindi con magg,ior dispendio. 

I rapporti di contabilità esistenti fino al 31 dicembre 1929 tra 
Comune e Aziende municipalizzate - limi.tatamente ad alcune ,prin
cipali poste dei bilanci - si riassumono come segue: 
. Le Az,iende ~sita,no annualmente ne.i loro bilanci un importo (che 
11 Comune accogfae tra le sue entrate) corrispondente agJ.i interessi e 
a\le quote ?'~mr:n•or-tamento dell'originar-io capitale di primo impianto, 
d1 quello cwe ncev,uto dal Comune sin d,all' iniz.io della loro aHi-v,i.tà. 
~er tutto ciò c~e r,iguarda l'ulteriore sv,iluppo degli impiam~•i, le A
z1e,nde non cornspo,ndono al Comune alcun 'impo,r-to, ma assumone> 
in quella vece a loro cal'ico il pagamento completo (interessi e q.uote: 
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tl'ammortamento) di tutti i mutui as,unti dal ComunG per cpere che 
,comunque le riguardino oltre a quelli da esse stesse contratti diretta
mente con garanzia del Comune; 

i fondi di «rinnovo» e di «riserva» delle Azienùc vcngcno da esse 
·cost•i,tuHi e inseriti nei lo,ro bilanci. 

Accade così. ohe nell'esito dei bilanc,i delle Az,iende e rispettiva
mente nell'entrata del bilancio comunale, figurino ancora le poste di 
poche cenUnaia di migliaia di !,ire riferentisi all'ammortamento del 
capi•tale iniziale erogato . dal Comune 20 o 30 anni fa; capitale che ha 
perdu,to completamente il primitive, sign/4,ficato ,in seguHo all'ulteriore 
imponente svil,u1ppo cl,egli im1>ia,nti. Aggiungasi ancora che il procedi
mento finora usa,to non è conforme alle precise disposizioni della 
legge sulle municipalizzazioni dei pubblici seirvizi, la quale g.iusta
mente prescrive che le Aziende tengano ifl separata evidenza tra le 
loro passività, il capitale di dotaz,i,c,ne loro f,ornHo dai Comuni e che 
si compo,ne appun,to del cal}i-tàle iniziale, diminuito si dai deprezza
menti, ma reintegrato ed accresciu,to d'altra parte da tutte le su,cces
sive investiz·ioni. 

Qua,nto ai mutui impeg·nativamen-te contratti dal Comune per le 
Aziende, si osserva essere cosa più conforme sia dal lato, co,ntabile 
che da quello giu,ridico, l'acco,glierH nel bilancio comunale anzi che il 
riversarli su quello delle Aziende. A stretto rigore, è il Comune che 
deve rispondere non solo di questi mutu,i, ma pur anche ,di quelli con
tratti direttamente ,dalle Aziende per lo ,sviluppo, degli impianti. Tanto 
i primi ohe i secondi hanno ,I' identica fu,nzi,one di accrescere il pa-tri
mon,io aziendale, o, in altre parole, di aumentare quel capitale di do
taz,ione ohe è p•rescr,itto per legge. 

Per queste considerazioni sono venuto alla determinazione di 
apportare. a partire dall'anno 1930, nei bilanci delle Aziende rispetti
vamente i,n .qu,ell,o, del Comune le seg,uenti modificazioni: 

1. sui capitali investiti dal Comune nelle Aziende municipalizzate e 
valutati: 

a) per il servizio dell'elettticità-gas-a•cqua con 
L. 61.340.000 e precisamente: 

per le officine ed impianti del gas . . L. 4.044.285,-
,dell'elettricità . » 22.295.715,
degli acquedotH 

comuna.J.i » 35.000.000,-

b) per il servizio delle tranvie con . . . » 25.550.000,-
le Aziende corrispondeno al Comune il 7% pari al tasso medio 

<dei mutui da esso ccii.tratti per le Aziende stesse; 

2. il Comune assume a carico ,del suo bilancio - per la parte che 
rimane ancora da pagare - i mutui da esso contratti per le 
Aziende, nonchè quern contratti direttamente dalle stesse; 

3. il fon,do per il ri111novamento degli impianti delle Aziende versato 
al Commne, il quale lo ,introi,ta ,nel suo bi,lancio tenendone altresì 
separata ev·idenza; 

4. il fondo •di riserva delle Aziende costituito da una percentuale 
degli utili, viene introHato dal Comune e riservato a copertura 
di eve111tuali perdiie che si dovessero accertare nei bilanci delle 
Azien,de. 

Le operazioni suindicate vengono espresse nel bilancio del Cc
.mune con le nu ove impostazioni ali' uopo i,nserite alle relative voci. 

Il Bilancio di previsione per il 1930 

Il bilancio preventivo 1930 si riassume nelle seguenti cifre: 

Entrata 
Entrate effettive ordinarie: 

RencLi,te patrimoniali . . . L. 11.581.450 
Pmventi diversi . . » 14.457.610 
Imposte, tasse e sovrimpo-

ste comunali 58.801.240 84.840.300 

Entrate ef/'ettive straordinarie 355.590 » 85.195.890 
Movimento di capitali: 

Alienazione di beni . . L. 12.112.150 
Riscossione di crediti . . 34.570 
Mutu,i passi>vi (accensione di debiti) . » 19.000.000 » 31.146.720 

Avanzo di amministrazione presunto a chiusura 
,llell' esercizio 1929 . . . . 1.950.000 

Totale . . L. 118.292.610 

Uscite effettive: 
·Obbliga,torie ordinar,ie 
O.bbl,igatorie straordi-nar,ie 
Falcolta,tive or.din.ar.ie . 
Facolta·tive straordinarie 

Movimento di capitali: 

Uscita 

Acquisto di beni e spese per opere pub-

L. 70.829.720 
» 7.827.400 
» 4.971.870 
» 1.566.900 ·» 85.195.890 

bliche . . . . . . . . . . L. 21.268.650 
Mutui attivi (creazione di crediti . . . 176.000 
l:s·tinzione di. debiti diversJ. - . . . . » 11.652.070 » 33.d96.720 

Totale . . L. 118.292.610 

Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 
L'avanz:i di amministrazione di L. 1.950.000 si basa sui risultati 

accertati a tutto l'anno 1928 tenuto conto delle variazioni - in gran 
parte _già note - in confronto agli stanziamenti del bilancio sui fondi 
di competenza dell'anno 1929. Oli elemenN in possesso della Ragio
neria municipale danno sicuro affidamento che il presunto avanzo non 
sia una posta fittizia, bensì un importo se mai prudenzialmente pre
sunto in misura minore di quanto potrà essere accertata. 

Entrate e uscite effèttive. 
Nella parte effettiva si ra_ggiunge il perfetto pareggio economico 

e finanziario. Difatti dall'esposizione riassuntiva del bilancio si os
serva: 

come di fronte alle entrate effettive ordinarie di L. 84.840.300 
vi sono le uscite effettive ordinarie di . . . . . » 75.801.590 
con un avanzo effettivo nella parte ordinaria di . » 9.038.710 

che d•i fronte alle entrate effettive straordinarie di . . L. 355.590 
ed alle uscite effettive straordinarie di . . . 9.394.300 
risulta un disavanzo nella parte straordinaria di . L. 9.038.I1Q 
perfettamente coperto dall'avanzo della parte effettiva ordinaria. 

Come si vede, resta conservata la sana e particolare caratte
ristica del !}ilancio comunale di Tr,ieste, secondo la quale le entrate 
ordinarie del Comune sono sufficienti a coprire tutte insieme le uscite 
ordinarie e straordinarie. Il lievissimo concorso• delle entrate di ca
rattere straordinar,io di fronte al totale delle usoite non influisce sulla 
soddisfacente conclusione or ora rilevata. 

Movimento di capitali. 
Il movimento di capitali si chiude anche in pareggi o, col con

corso del presunto avanzo d'amministrazione a ch~usura dell' eser
cizio 1929. 

Le poste che figurano in uscita per complessive . L 33.096.720 
dovute tutte a,d opere pubbliche, acquisti o estinzione 
di debiti che rappresentano un ,incremento della facoltà 
patrimoniale. sono coperte in entrata da operazioni che 
segnano una d,iminuzione del patrimonio per . . . L. 31.146.720 
e dell"avanzo di amminis-trazione di . . . . . . 1.950.000 

Assieme . L. 33.096.720 

Entrate ed uscite ricorrenti e straordinarie. 
Come negli anni passati, si è compiuta anche quest' anno una 

indagine sulle due parti del bilancio per separarne, più di quanto non 
comporti la classificazione ufficiale, le Entrate e le Uscite ricorrenti 
(cont.inuative anche se straordinarie) da quelle veramente straor
dinarie. 

Giova qui esporre le cifre defi111itive dei su citati bilanci. 

Bilancio ordinario 
Entrate effettive: 

Ordinarie . . . . . . . L. 84.840.300 
Straordinarie continuative . -.l'. L. 84.840.300 

Movimento di capitali: 
Entrate continuative . . . » . 6.634.370 L. 91.474.370 

Uscite effettive: 
ObbUgatorie ordinarie . . L. 70.329.720 
Facoltative ordinarie . . . » 4.971.870 
Obbligatonie s·traordinarie 

continuative . . . . . » 6.692.600 
Falcoltative straordinarie 

continuative 295.900 » 82.790.090 

Movimento di capitali: 
Ammortamento di mutui . ~.559.620 » 91.349.710 

Avanzo del bilancio ordinario L. 125.16Q 

Bilancio straordinario 
E11trate effettive: 

Straordinarie non continuative L. 355..590 

Movimento di capitali: 
AI.ienazioni patrimoniali . . L. 5.512.150 
Mutui per ope,re pubbliche » 19.000.000 » 24.512.150 L. 24.867.740 

Avanzo di amministrazione a chillsura del 1929 

Uscite effettive: 
Obbligatorie straordinarie 

non continuative . . L. 1.134.800 
Facoltative straordinarie 

non continuative . . » 1.271.000 L. 2.405.800 

Movimento di capitali: 
Acquisti di realità . . . » 961.650 
Spese per opere pubbliche 

straordinarie . . . . » 20.307.000 
Mutui aHivi . . . . . . » 176.000 

» 1.950.000 

L. 26.817.740 

Restituzione di mutui . . » 3.092.450 » 24.537.100 » 26.942.900 

Esigenza coperta dall'avanzo del bilancio ordinar.io . L. 125.160 
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Anche dalle risultanze su espos·te riiesce ohiaro che il preve.n
tiv-0 1930 s,i presenta nella sua sana compagine con un paregg,i,o eco
nomico e finanziario di reale consistenza. 

Motivi che determinavano le variazioni 
delle previsioni di fronte a quelle del 1929 

La tabella che segue indica le vairfa~ioni ,delle singole categori,e 
e capi del bilancio 1930 .r-ispetto a quello del 1929. 

Entrate 

Titoli e categorie Previsioni 
1929 

Titolo I Entrate effettive: 
Cat. I - Rendite patrimoniali . 6.761.040 

» II - Prnventi diversi 14.999.600 
III - Imposte, tasse e so-

vrimposte 58.558.100 

Totale 80.318.740 
Entrate strao-rdinar.ie 232.800 

Totale: Entrate effettive . 80.531.340 

TJtolo II - Movimento di capitali: 
Cat. I - Alienaz. di beni, ecc. 2.508.360 

II - Riscoss. di credi,ti. ecc. 397.090 
UI - Mutui passiv.i (aocen-

sione di debiti) 19.000.000 

Totale: mov1imento capita1i 21.905.450 

Avanzo di amministr. presunto 
a chiusura del 1929 1.800.000 

Assieme . 104.256.990 

Titoli e categorie 

THolo - Uscite effettive: 
Cat. I - Oneri patrimon.iali 

II - Spese generali . . 
III - PoUzia !oc. e Jg-iene 
IV - S.icur. pubbl. e gius,t. 
V - Opere pubbliche . . 
VI - Is<tiruzione pubblica . 

VII - Culto 
VIII - Assist. e benefi.c. 

Totale: Uscite effettive . 

Uscite. 

Previsioni 
1929 

9.441.190 
25.307.170 
11.832.320 
1.940.730 
9.287.450 

10.737.420 
256.900 

11.748.360 

80.551.540 

Titolo II: Movimento di capitali: 
Ca,t. I - Acquisto di beni, eoc. 21.322.500 

» II - Mutu.i attivi . . . 
» III - Estinzione di debi1i 

Totafo 

2.382.950 

23.705.450 

Variazioni 
Previsioni in più o in men~ 

1930 per l'eserc.1930 

11.581.450 + 4.820.410 
14.457.610 + 541.990 

58.840.240 + 243.140 

84.840.300 + 4.521.560 
355.590 + 122.790 

85.195.890 + 4.644.350 

12.112.150 + 9.603.790 
34.570 + 362.520 

19.000.000 

31.146.720 + 9.241.270 

1.950.000 + 150.000 

118.292.610 + 14.035.620 

Variaz-ioni 
Previsioni in più o in rneuo 

1930 per l'eserc. 1930 

13.901.320 
25.638.670 
12.024.100 

+ 4.460.130 
+ 331.500 
+ 191.780 
+ 137.010 2.077.740 

8.771.800 
11.195.780 + 

307.720 + 
11.278.860 

515.650 
458.360 
50.720 

469.500 

85.195.890 + 4.644.350 

21.268.650 53.850 
176.000 + 176.000 

11.652.070 + 9.269.120 

33.096.720 + 9.391.270 

Assieme . . 104.256.990 118.292.610 + 14.035.620 

I motivi ohe determinarono le più notevo1i varfazioni di entrata 
del bilancio 1930 di fronte a quello precedente possono essere breve
mente esposti come segue: 

a) Entrate maggiori: 
(art. 2) L. 139.060.- per fitti figuraitivi, dov,ute quasi esclusiva

moo1e all'aver posto a carioo di questa vooe le pigioni degli edifici 
scolastici di Piazza vecchia, v.ia Giotto e via Ka-ndier, che, in tutto o 
in parte appairtenevano, al cosidetto «fondo scolastico provinciale», del 
quale fu deiiberata la soppressione con ·incameramento della sua con
sistenza patrimoniale a favore del Comune; 

(art 5/b) L. 125.000 per interessi attivi di conto oo.rrente, es
sendo sfato di.sposto che J.e Aziende municipalizzate corrisponda•no un 
interesse sul saldo debitore in conto corrente col Comune; 

(art. 6) L. 5.932.960 per interessi sul capitale di dotazione delle 
Aziende municipaJ.izzate; 

(art. 12/a) L. 220.000 per canoni che le Az,iende municipalizzate 
corrispondono per occupazione di suolo pubbJ.ico con impianti, •in se
guito al mag,gior svi<l•uppo di questi ultimi; 

(art. 14/g) L. 60.000 per intmiti de<Ha gestione dei bagni comu
nali, essendo sta,to riaperto, dopo la costruzione del nuovo acque
dotto, lo s-ta,bilimeinto di via Veronese, rimasto chiuso ,pe,r mancanza 
d'acqua fino al dicembre del 1929; 

(art. 31/c) L. 50.000 per daz·io s,u] gas e sull'energia elettrica; 
(art. 32/b) L. 450.000 nel reddito dell' .imposta comunale sul va

lore locativo per i motivi già accennati al ri-guar,do degli aggravi fi
scali; 

(art. 32/i) L. 40.000 per tasse di licenza degli esercizi pu1bblici, 
deriivate non dall'aper-tura di nuovi eserciz·i, ma quasi del tutto dalle 
numerose cessioni di essi e quindi .daltla magg.ior tassa prescri-trta in 
questi casi; 

(art. 35/b) L. 1. 700.400 per sevrimposta sui fabbrica-ti, in segui.to 
all'applicazione, da parte della R. Amministrazione delle imposte di
rette, della recente legge sulle evasioni fiscal.i e alla conseguente r·iva
lutazione dei reddi-ti deg,li stabili oi-ttadini; 

(art. 44) L. 172.500 per una più esatta ev,idenza deJ.la quota del 
½ % sugli introiH del daz,io (L. 34.500.000), che l' appaJ.tatore deUo 
stesso ,dev,olve - i-n base a contratto - a sollievo degli oneri di be
nefiicenza, q•uota che finora risultava invece i,n una corrispondente 
diminuzione della spesa per l'aggio a1'l'appal1at-ore. 

b) minori entrate: 
(art. 5/c) L. 1.365.960 di interess,i attivi sui creditti vani, per ces

sazione da parte del Servizio comunale deg,li acquedotti (ora unificato 
con quello deU'Azienda elettricità e gas) ,degli ,interess,i sul .recente 
mu,tuo contratto dal Comune per 1a éos,t>r.uzione del nuovo acquedotto 
(in seguito agli aocennatii nuov•i rappo1r,tr di contabi<liità tra Comune e 
Aziende municipa:l.izzate, il Comune ass,ume a tutto suo canico il pa
gamento dei mutui con.tram per J.o sviluppo deI!e Azdende); 

(art. 14/m) L. 100.000 del ,corrispe·ttivo per il riti,ro e •trasporto 
delle immondizie dalle case sulla base .di nuovi accerta-mentii; 

(art. 19/b) tL. 115.570 ne.i pr,ove,n,H ,del «fondo, scolas,ti,oo prnvin
oia,Ie» che cessano in seg,u·i,to alla deli,berata soppressione del fondo 
stesso, di cu-i si fa cenno al o:-•i,guardo ,dei maggior.i fitti figura,tivi; 

(art. 22) L. 342.000 quale rimborso deHa spesa per 'le pensioni 
al personale ospedaliero, che vengono, poste a car.rco del bi'la,ncio degli 
Spedali, (cade perciò anohe la corrispondente posta ,d'usoiita del bi
lancio comunale); 

(a.rt. 31/a) L. 1.500.000 del daz.jo comunale per 1la già rilevata 
limi,taz,ione ·nei consumi dei generi alimentari; 

(art. 31/b) L. 117.260 .de,! conispeHivo devolu.to dallo Stato in 
soisti,tuzione del soppresso daZlio sul sa<le. ,@Qlvendosi r.i-du.rre la pre
visione del 1929 di L. 1.300.000 e portarla nel 1930 a L. 1.182.740, 
nella misura cioè stabilita da<J dec::,reto minister,iale 26 aprile 1929 
N. 044979; 

(art. 32/a) L. 200.000 dell' .impo1s,ta comu,na,J.e sulle industrie, com
merci e pro[essio-ni per i motiv.i g.ià espost<i a1J prinoi,pio di questa 
relaz,ione; 

(art. 32/c, f) L. 70.000 per la soppressione delle tasse sulle vet
.t.ure e sugli a,nimali da ti.ro, da sella e da soma, a1l reddito delle quali 
•- come aHnorve accennato - il Comune ri<nuncia per aI!evfare la 
pressione fisca,Ie; 

(airt. 32/h) tL. 50.000 dell' ,imposta sui cani 1i·11 base ai mi,nor,i ac
certaN intro<iti; 

art. 34/a) L. 60.0@0 della compartecipazione ai diritti erariali 
sugli speMaoo'1:i e trattenimenti pubbl1ici, pure ,i.n base ad accertati mi
nor.i introiti. 

I motivi che determinarono <J.e più notev,oli variazioni ,delle uscite 
del oila,nGio 1930 ,di fmnite a quell.e del 1929 ve,ng.ono, Q•ui brevemente 
esposti come segue: 

minori uscite (eccettua,te que1J:Je che non significano altro che 
cessazione di spese e,rogate limHatamente nel 1929): 

(arf. 5) L. 49.610 per economie nella ma,nute,nzione degli stabil<i 
oomunal,i; 

(art 14/bis) L. 50.000 pe.r economie nei lavori d' urncio ,da ese
guire in ore fuori orario; 

(art. 15) L. 47.800 •nel vestia,rio al persona-le subalterno, perc.hè 
il 1930 non coincide co,n la scadenza tr.iennale di rifor.nimen,to dei 
vestiti in ve mali; 

(airt. 18) L. 37.600 per le pe·nsdoni ai :funz<i,onari, da intende.re nel 
sens,o che l'aumento di ,pensioni risultante ,sfa daille dispense •del per
sonale fatte in base alle facol1à eccezionali conf.erite nel 1929 al Co
mune di Triieste, sia dall'assunzione dei pensionati del Monte di pietà 
a ·carico del bilancio comunale. viene superato da!Je ,dimi.nuz•ion,i dovu,te 
a decessi -dii funzionari e ,dall'aver esoorporato le pe,nsi,01ni ,del perso
,nale ospedaliero per porlo a carko del bilancio degili spedali; 

(ar,t. 74) L. 152.000 per diminuzimi di funzionari dell'Ufficio tec
niooi dis,pensaiti dal serviz,io in seguii-to ai pote·ri eccezionali conferiti 
al Comune; 

(art. 96) L. 57.000 nella manutenzione degH ed-ifici scolastici ap
partenenti a fonda~ioni, per economie e perchè con la soppressione 
del «fondo scolastico provinciale» gli s.tabitli ad esso appartenenti 
furono i,ncaimera·H nel patr,imonio comunale; 

(art. 121/a) L. 219.000 ne,Jle rette di spe,dalità a carico del Co-
mune (casuale); · 

(a.rt. 126) L. 100.000 i;>er riduzione del ,contrÌ'buto del Comune 
alla Congregazione dd Cairiità; 

(art. 141) il. 62.400 per i,ndennità di camviveri ai fonz,ionari in 
relazione a<lla ,disrpensa di impiegati di rno}o; 

(art. 173) L. 670.000 ,nelle opere strada'1-i di carattere •s-traor,dd
nari•O' essendo state nel 1929 compiute op.e.re per oltre ,due miJ.ioni; 

(airt. 226) il. 259.810 •nella manutenzione e arredament@ dei lo
ca,U appa·rtenen,ti ai se.rvizi facoltativi, ,nom solo per eco,nomie ma 
anche e prirnoipalmente per aver trasferdito ·le spese genernli delle
case r,ionail,i Ba.J.Hla (ma affidate ali' Opera) in un unico a,rticolo (252) 
in cui figurano tutte le aHre s,pese erogate all'uopo dal Comune; 

(art. 261, 282, 213, 284) L. 161.500 per r-iduzione di gxan parte: 
dei co,ntrihuti dati a enti diverS1i; 

nuove e maggiori uscite: 
(art. 1) L. 3.153.460 di i<nteressi passiiv,i sui prestiti comunali, per 

effetto de·i magg,iori initeressi derivanti: a) dai! versamento della 
III raita del mutuo di L. 60.000.000 contra-tto per l'attuazione d,i opere 
pubbliche, b) dall'assunz-i<one da parte del Comun.e dei mutui co,ntratfr 
per le Az,i,ende munfoipailizzate relativamente ai nuovi rapporti di, 
conto tra Comune ed Aziende; 

(art. 2/c) L. 100.000 dd interessi passivi di conto corren,te, in di
pendenza di un mutuo dii L. 2.500.000 co1111tratto ,nell'anno 1n9 con la 
C::tssa d.i r.isparmio tries,tina per esigenze di ca•ssa; 

(art. 2/c) L. 442.040 per interessi .passivi del 7% sul fondo pen
si.ani impiegati e Cassa prev,idenza operaii dell'Azienda elettrici1tà e 
gas, in relazione ai nuovi rapponti stabiliti tra Comune e Aziende mu
nicipalizzate; 
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(art. 2/f) L. 840.000 per interessii del 7% sulle anticipazioni del 
Tesoriere le quali per ,il 1930 si prevedono - en,tro i limiti del con
tratto - con iL. 12 milioni; 

(art. 3/a) L. 73.830 di ,imposta ,di R. M. sui prestiti comunaH per 
prescniz•ioni supplettive ,r,iferite agli anni 1927-1928; 

(art. 14) iL. 93.000 ,negli stipendi dell'Amministrazione centra,Je 
(ql!lantunque vi sieno stati •pareoch.i ,pensiornamenti ,in virtù dei poteri 
eccezionali conferibi al Comune nel 1929, tuttavia vi sono di contro: 

, trasferimenti •dii ,i,mip,iega-ti che prima gravavaJno su altri a;rticoli del 
bifa.nciò, nonahè i p.rovvedimen,ti (L. 90.000) pres·i dn .favore del per
sona-le avvenNzio fa1 segu,ito ad accor•do, con l'Associazione nazionale 
del pubblico imp,ieg,o); 

(art. 16/a) L. 33.000 per contributi nensiond ,dei .funziorna'r.i in
scritti alla Cassa nazionafo per le assicurazioni e dei maestri inscr-itti 
al Monte pensioni; 

(art. 26) L. 24.500 per spese fore,ns.i, essendo sta,te introdotte 
nuove ed aumenta,te compe,tenze dii bollo sulle pebizioni hn seguit-0 a,l
l'estensione (avvenuta il I luglio 1929) dei co,dici ,nazionaU aHe nuove 
.i;,.rov.incie; 

(art. 31/a) iL. 30.000 per scadenza di aumenti periodici negli sti
pendi dei v-igil,i urbani; 

(art. 34/a) L. 120.000 per illuminazione pubblica elettrica ,in se
gui,to al pr0gettato svi:luppo ,della rete nel subuflbio e sull'a:l.tipiano1; 

(art. 39/f) L. 20.750 per 1,a m,anu,tenzione ed esercizio degli auto
ca,r•r,i del Servizio di .pubbl.ica ,nettezza in seg.ui•to all'a,cquisto delle 
nuove inaffiatrici e camions; 

(art. 62) L. 127.310 per gli Uffici giu,d,iziari, in relaz·ione al loro 
trasforimento ,nel nuovo palazz.01 ,di giustizia (Spese ,non anoora ben 
detiermi,n,ate non essendo H ,nuovo palazzo ancora, oomp!eto nella sua 
costruz,ione); 

(art. 64) iL. 70.000 per l'Ufficio del gh1dice conciHa,tore, dn nuova 
creazi,one per Tr,ieste; 

(aJr,t. 78) L. 60.000 per consmmoi ,d'acqua all,e fontane, ,in seguito 
al.la maggi,o.re dispmihilità d'acqua dopo la costruzione del nuovo 
acquedotto; 

(art. 91/a) L. 27©.000 negli stipendi ai maesttd, in ,di·pendenza di 
nume,rnsi aumenti per,iodici che scado.no nel 1930; 

(art. 91/b) L. 25.000 per mezzi didattici, in relazione all'aper,tura 
delle scuole secondarie di avviamento al lavo1ro (di nuova creavione); 

(-ant. 93) L. 41.480 per conitr.ibuti alle scuole medie del!.o Stato, 
irn seg,uito alle accer-taJte maggiori SJi)ese ,per iBumi,nazione e ri•scalda
mento •dei locali, nonchè ·per l'aumento di alc'llne pigfoni figurative; 

(art. 124/bis) L. 20.000 per ti:asporto ,di malati poveri ,da,lle abi
taz.ioni -agbh Spedal,i comunali e vicever,sa in base alla nuova conve,n
zione oon la, Guardia me.cLica che g,ià disimpegna questo servizio dal 
·gennai.o 1929. i,n luog-cl' dle.gili Spedal,i; 

(art. 42) L. 25.000 per i,! censimento agrario; 
(art. 143) L. 184.500 pe.r sistemaziione di ,un cam,po a Villa Opi

cina per il «Ti-r.o a segno naz.iooale»; 
(art. 144) L. 98.000 a saldo rdmborso deUe spese impianti del 

servizio daz-iari,o; -
(.art. 152) L. 25.000 per lavori di adattamento allo s-taMle ,ove 

ha,nno sede gl,i umci ,d' ignene e d'annona; 
(art. 153) L. 40.000 per estens,ione del servizio di pubblica net

tezza; 
(art. 177) L. 50.000 per recin,tazione del Parco della :Rimem

branza; 
(art. 180) L. 60.000 per la copertura del torr-ente S. vildno; 
(art. 181) L. 30.000 ,per rip.ris•tinare ,le pia,ntagioni pubbl!iche dan

neggiate dal gelo dello seor-so anno; 
· (g,rt. 1!?4) L. 30.000 a saLdo dei lavori edili alfa scuola di v,ia Do-
nadoni; 

(art. 201) L. 30.000 per lav,ot.i diversi neUe chiese pontando lo 
stanzdamento .a Lire 90.000, prevedendo il res,taur-o della seco,nda torre 
campanaria di S. Antoniio nuovo e il pagamento del saldo ,della I ra-ta 
(Li.re 20.000) e della II rata (iLire 50.000) per la decoraz-ione ,dell'ab
side di S. -Gius.to; 

(,art. 232) L. 63.850 per il servizio dei bag,n:i comuna,li in cHpen
denza idi alcunn lav,orn d' impianto e per maggiori spese di ma,nu,ten
zi,one dopo la rfapertma del bagno .di via Veronese (stanz·iamento 
complessivo Lire 453.850); 

(art. 252) L. 215.700 per le Case ,rionali BaWUa, essendosi trasfe
rite a questa posta ,d,i bilancio le spese generali d!i det·H is,titu.ti, che 
prima figuravano assieme alle altre spese dei servizi faooltativi; 

(art. 290) L. 50.000 ,per comp.Je,t.are la sis-temazione del terreno 
in1omo al monume,nto a:i Caduti tniestini; 

(art. 291) L. 150.000 qua-le I quota per le fo,n,damen.ta e il basa
men·to del monume,nto ,ai Cadu1i; 

(ar,t. 292) L. 50.000 per le fondamenta e te basi del monumento 
a Oberdan; 

(art. 293) L. 50.000 quale contr,ibuto del Comune di Trieste per 
i pmvvedimenN ,d'assi-stenza ali' infanz,ia, in occasione ,deHe nozze dii 
S. A. R. H Principe ereditario con la Prindpessa Mar-ia del Belgio; 

(art. 295) L. 83.250 per contr-ibuti a enti diversi; 
(air.t. 303) L 70.000 per trasformare ,i,I reparto dei bagni a va

pore ,della Stabilimento di via Veronese con cabine a doccia e a 
vasca; 

(art 311) L. 60.000 quale I .r•ata della spesa di Lire 220.000 per 
fornire ·di una scala gi-r,evole meccan,ica il servivio di estinzione degli 
incendi; 

(ar,t. 321) iL. 11.000 per nuove vetrine al Museo di storia ed 
arte; 

(art. 322) L. 30.000 quale II .rata .per la costruzi-one del . ,nuovo 
ingresso al Museo di ,storia ed arte e per completare la reci-ntazione 
del parco del Museo; 

(art. 324) L. 10.000 per completare l'arredamento delle nuove 
aule della BibLio1teca cnvica. 

Quanto aHe variaziioni del titolo «Movimento di ca,p,itali» si o•s
serva ohe la natura stessa delle poste in esso i.nserite non si presta 
a confronti tra i -due bilanci; devesn tuttavia accennare aHe seguenti 
importanti opere: 

a) opere che vengono fronteggiate con ,!a III rata (L. 19.000.000) del 
,recente mutuo contratto col ,,Consorzio naz,ionale di cred!ito per 
le opere di pubòlica utiJlità», e procisamente: 
L. 2.450.000 per la costr.uz.ione .del nuovo acquedotto, 
» 9.000.000 per costruzione .della fogina,tura nella ,parte bassa 

della città; 
» 2.000.000 per costruzione di un •nuov.o edificio scolastioo1; 
» 3.050.000 per la cosiruzione del via'1e Sonnino,; 

600.000 per cositruzi-one di strade sui fondd della ex Ca
serma Oberdan e per I' allargamento della via Co
rnneo; 

700.000 per costruzione di un idroscalo; 
750.000 per -eostruzione di un tratto ,deHa strada di circon

vallazione ,dalle case deH' I. C. A. M. ali!a v.ia Pa
squale Revoltella; 

450.000 per selciatura del foro Ulpiano (davanti il Palazzo 
____ di gn.ustizia). 

L. 19.000.000. 
b) » 250.000 ,per la costruzione di un nuovo edificio ahl' ingresso 

del cimitero di S. Anna, da fronteggiare coll'avan
zo dii amministrazione acooJ.to in bilancio; 

e) » 1.057.000 per rinnovazione e sos,ti,tuzione di impianti del ser
vizio tranviario, da frnnteggiaire col «fondo di rin
nov.o» delle tranvie. 

vMaro appare, che nel!' elaborare il bilancio, pur prevedendo 
l'attuazione di importanti opere pubb'liche ,d'assanamento e di decoro 
della ci<ttà, s,i pmced,ette con la massima economia nelle spese -
eliminando e ninviando fatte quelle che non parvero irndispensabi1i 9 
urg;enti - mentre invece nelle entrate non soilo •non si introdusse 
ailcun maJrg•iore .ag.grav,io per i contribuenti, ma si cercò anzi ,di por
tare, per quanto pos-snib.ile, un allevfamento nei tributd comunali. 

E però mosso da tali criteri, ritenendo ,d' i,nter,pretare con spi
rito <li ,di~ciplina I comandamenti del ,nostro governo, 00111fi,do -ohe a1 
bilarncio sarà dafa la necessaria supeniore approvaz·ione. 

T,rieste, 7 dicembr•e 1929 - Anno VIII. 

H Podestà 
f.to: dott. Pitacco. 

Il Bilancio di previsione fu sottoposto all'esame della 
Giunta provinciale amministrativa presieduta da S. E. il 
Prefetto gr. uff. Ettore Porro, e approvato senza muta
menti, eccezioni od osservazioni, neBa seduta del 2 gen
naio. '.~ 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

UNA SCUOLA SUCCURSALE A LONGERA 

Nell'aprile scorso il Comune acquistaYa uno stabile a Longera 
per adibirlo ad abitazione dei maestri di Cattinara e per wJiocarvi 
alcune classi della scuola comunale del distretto (Gattinara). Senonchè 
quan_do venne elaborato il progetto d'adattamento ,dello stabile, si 
trovo che sarebbero occorse 100.000 lire, che nel bilancio 1929 1u::i111 
furono previste. Però, essendo stata dis<lettata l'affittanza di una casa 
a Gattinara, dov'era stata collocata un'aula scolastica (ora dichfarata 
intollerabile per ragioni igieniche) il Comune deliberò l'adattamento 
provvisJ,r,io nell'edificio acquistato a Longera di due aule scolastiche 
necessarie alla scuola del distretto causa il ~aggior numero di allievi'. 
Oltre alle due aule, nell'edificio venne preparato un alloggio per il 
custode. I lavori di adattamento in questione costarono lire 5000. Con 
ciò s,i è creata una scuola succursale nell'abitat•J· di Longera. 

LA SISTEMAZIONE DI VIA S. GIUSTINA 

La antica androna S. Giustina, alcuni anni pr,jma della guerra 
era stata prnlun.11:ata verso le campagne che si stendevano sulla vetta 
del P1 omontorio; scompartita poi quell'area, l'androna divenne una 
nuova via d•i comunicazione 00111 lo scacchiere di vie che sta fra 
S. Andrea e la Salita al P,romontorio. Tre anni fa il Comune spese 
lire 19.000 per correggere i livelli; l'anno passato poneva nel Bilancio 
un credito di lire 30.000 per i lavor.i di fognatura; quest'a,nno vennero 
deliberati lavori di sistemazione superficiale con la spes·a di altre 
30.000 lire. 1 lavori sono in corso di esecuzione. 

LA CURA DEI DENTI AI RAGAZZI DELL'ALTIPIANO 

11 Podestà deliberò l'assunzione ,di un medico dentista per la 
cura dei denti a1i ragazzi dèll'Altipiano. per mesi tre e con la spesa 
di lire 3000. 

SELCIATURE NUOVE 

.Furono deliberate selciature nuove, con cubetti di porfido an
zichè arenaria, lungo i binari del tram che vanno progressivamente 
rinnovati perchè logori, stanziando a tal uopo il credito di lire 140.000. 
Inoltre il Podestà deliberò di procedere ali' urgente pavimentazione 
con cubetti di porfido dell'ultimo tratto di via dell'Istria, fino a rag
giungere lo sbocco di via Valmaura, con la spesa di lire 60.000, delle 
quali 43.000 a carico del Comune e 17.000 a carioo dell'Azienda tram
viaria. 

PER IL CAM.PO SPORTIVO DI MONTEBELLO 

Dato che la sistemazione del Campo sportivo di M·o,ntebeHo, 
esercito dall'Unione sportiva triestina, richiede l'impiego di circa 
100.000 lire e che l' U. S. T. non è in grado di farvi fronte con i 
suoi mezzi per cui chiede l'aiutio del Comune; visto che la squadra 
dell' U. S. T. può rimanere nella divisione nazionale di calcio solta-nto 
se dispone di un campo di giuoco regolamentare, il Podestà deliberò 
di wntribuire alla spesa col contributo massimo di lire 26.000, da 
versarsi però nel 1930, dopo eseguiti tuthl i lavor.i previsti. 

GLI SCAVI ARCHEOLOGICI A S. GIUSTO 

Per gli scavi praticati a S. Giusto per la costruzio•ne della base 
del monumento ai Caduti triestini, scavi che condussero alla sco
perta - come già fu narrato i,n q,ueste pagine - di 1importanti avanzi 
romani, il Podestà, adoperando alcuni residui di Bilancio (art. 291) 
erogò la somma di lire 20.000. 

L'ASSICURAZfONE DEL TEATRO COMUNALE 

Dato il valme storico ed effettivo del!' immobile del Teatro co
munale «G. Verdi», su parere dell'Ufficio tecnico muioipale, il Po
destà deliberò di portare l'ass·icurazione del Teatro contro il fuoco 
su un vaiore di lire 3 milioni e mezzo. Finora era assicura,to per 
lire 2.400.000, cifra assolutamente inferiore al vaìore materiale del
l'edificiJ,. 

I BOTTINI DELLA P. N. 

t',inora i bottini della Pubblica Nettezza venivano tenuti in de
posito nel Lavatoio pubblico di via S. Giacomo, con notevoli incon
venienti di varia natura. Perciò il Municipio ha trovato preferibile 
accentrarN sull'area comunale situata all'angolo, formato dal Campo 
S. Giacomo con la via Concordia. Per adattarla all'uso, si deve 
sterrare e :ecintare l'area stessa con la spesa di lire 24.000. 

LE BORSE DI STUDIO W ALLMANN 

In base all'atto fondazionale 8 giugno 1909 il reddito della fon
dazione Babette Wallmann è destinato alla istituzione di dieci borse
d•i studi10 universitarie da lire 1000 e, se vi so,no disponibili, alla crea
zione di sussidi scolastici da lire 600 e 400. Ora il Podestà, co,nside
rato il valore della moneta e rilevato che il reddito netto annuo della 
fondazi,one (ccmsis.te nello stabile N. 1056) è di circa L. 28.000, per 
corrispondere meglio a11e intenzioni della be,nefica fondatr,ice, deliberò 
che, a decorrere dall'an,no scolastico 1929-30, le borse e i sussidi 
Wallmann siano raddoppiati (2000 lire al'lzichè 1000, 1200 anzichè 600,, 
800 anzichè 400). 

LA SISTEMAZIONE DEL SOTTOSUOLO 

Per i lavori di s,istemazione del sottosuolo in relazione con la· 
nuova cana:izzazi,0111e, che verrà iniziata nel 1930, il Podes,tà deliberò
la spesa di lire 2000 per ,j piani di rilievo dei piani stradali. 

ARREDAMENTI D'AULE SCOLASTICHE 

L'ampliamento della scuola comunale di Gattinara (due aule) e
della scuola comunale «U. Polonio» di Trebicia,no (un'aula), r•ichiese
un credito di lire 4800, che il Podestà approvò. 

IL LATTE PER GLI OSPEDALI 

Il Comune rinnovò anohe per il 1930 il contratto di .fornitura del: 
latte per gli Ospedali comunali con la Latteria consorziale ,di Seno
secchia. Si tratta d'una fornitura di !iitri 750 al giorrni. 

IL CARBONE PiER ,LA CALEFAZIONE 
DEGLI EDIFICI COMUNALI ,E GIUDIZIARI 

Quest'anno, fra se,i ditte offerenti. H Comune prescelse, per la· 
fornitura di 4000 quintali di carbone coke, l'offerta della Società degli 
Alti forni di Servola, risultata la p,iù vantaggiosa per prezzo e 
qualità. 

LE SALM,E DEI MILITA,RI A.-U. SEPOLTE A S. ANNA 

Data la ristrettezza del Cimitero comunale di S. Anna, dove. 
diventa un problema l'inumazione delle nuove salme, il Comune ha 
trattato col Commissa,rio del Govem:i per le onoranze a,i Caduti i,n 
guerra per il trasporto delle salme dei mnlitar,i a.-u. sepolte a S. Anna, 
nel Cimitero -di guerra di Sdraussina. Per qu,esto trasferimento it 
Comune spenderà lire 10.000. Le salme sono oirca 700. 

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 
E PROPRIETÀ COM.UNALI 

Il Podestà inoltre deliberò le seguenti spese nei limiti del Bi
lancio: 

d,i lire 8300 per l·a trasformazione dell' ,impianto di riscaldamento, 
nel padiglione I B del!' Ospedale della Maddalena; 

:ii lire 2880 per la ripa.razione degli apparecch,i sterilizzatori del' 
X reparto chirurgico dell'Ospedale Regi,na Elena; 

di lire 1591.95 per la sostituzione della caldaia nel r,iparto Ma
ternità del!' Ospedale civioo,; 

di lire 15.000 per l'acquisto di una rdserva di 6700 piastrelle di 
maiolica per i rivestimenti nelle Gallerie Sa,ndr-inelli e S. Vito; e 
questo in seguito alla dichiarazione delle Fabbrnche di caoUna delfa 
Boemia occidentale di voler sospendere la faibbricazion.e ideHe pia
streJ.le stesse, e per il fatto ohe nel Reg,n.o no,n esistono fabbr:iche che
producano materiale di eguale diseg1110, e qualità; 

di lire 26.000 per la riicostruzione dei solai della soffitta ed altl'i 
lavori nella Caserma «Emanuele Filibe.rto», di Raiano; 

di lire 12.000, quota a carico del Comune per lavori di restauro
nella caserma comunale della Milizia. in via della Ferriera 12; 

di Hre 6000 per l'asifaltazione dei viali interni dell'Ospedale della 
Maddalena; 

di lire 40.000 per la sistemazio,ne di tombe perpetue nel cimitero 
di S. Anna; 

di li.re 30.000 per la riparazione e manutenzione delle stufe negli 
stabili comunali; 

di !,ire 10.000 per la sistemazione dei locali dell'edificio comunale· 
di via della Procure ria ad uso del!' Ufificio del giudice conciliatore; 

di lire 6000 per restaur,i alle gmndaie della Scuola municipale: 
«Regina Elena». 
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Comuni e Aziende municipalizzate 
Molto si parla e molto si discute, in questi giorni, in 

merito alle disposizioni che regolano la municipalizza
zione dei pubblici servizi nonchè intorno ai rapporti che 
debbono intercedere fra i comuni e le proprie aziende e, 
mentre taluno pensa che a tali aziende debba essere la
sciata la più ampia libertà di movimento, in difetto della 
quale sarebbero frustrati gli scopi industriali che le aziende 
si propongono, altri si preoccupa che da tale libertà possa 
conseguire un pericoloso allentamento di que,i contatti che 
pure esistono (e sono insopprimibili) fra i bilanci delle 
aziende e i brlanci dei comuni. Da un lato si avverte la 
tendenza di interpretare il R. D. del dicembre 1923 iN.ro 
3047 per trovarvi i principi di una piena autonomia ac
cordata alle aziende, e dalla opposta parte si tenta di 
porre in armonia il contenuto del detto R. D. con le di
sposizioni del Regolamento risalente al marzo del 1904, 
tutti gli studiosi concordando, però, nella necessità che la 
materia debba, nel suo complesso, essere oggetto di un 
prossimo e org-anico intervento legislativo. 

,Date tali premesse e ammesso che una prossima ri
forma della legislazione in materia di municipalizzazione 
dei pubblici servizi possa tornare opportuna, riteniamo 
conveniente porre alcuni concetti fondamentali che, già 
contenuti, del resto, nella legislazione ora vig-ente, in 
modo più o meno esplicito, è a presumersi debbano co
stituire la sicura base della nuova legislazione per quanto 
rig-uarda g-li accennati delicati ed importanti rapporti fra 
comuni ed aziende. 

Il conferimento del capitale necessario per la vita 
delle aziende municipalizzate è il primo e più importante 
atto di indole finanziaria che i comuni compiono per dar 
inizio alle aziende stesse. 

Sia che le aziende sorgano ex novo con la costru
zione degli impianti e degli opifici, sia che impianti ed 
opifici preesistano ed i comuni se ne rendano proprietari 
in via di acquisto o di riscatto dalla industria privata, 
viene, per effetto del conferimento del capitale alle a
ziende, a costituirsi, fra di esse e i comuni dai quali di
pendono, un rapporto di debito e credito che va inscritto 
nelle rispettive registrazioni patrimoniali, 

Conseguente, quindi, al conferimento del capitale deve 
essere la inscrizione, al passivo del bilancio economico 
delle aziende, di una voce in uscita per il servizio degli 
interessi e la corrispondente inscrizione di egual somma 
allo attivo nella palite economica del bilancio del comune. 
Non può sorgere dubbio sulla legittimità fondamentale 
deìla preliminare corresponsione dell'interesse sul capi
tale fornito dai comuni alle proprie aziende municipaliz
zate ove si consideri che, nella grande maggioranza dei 
casi, i comuni non potranno far luogo a tale finanziamento 
se non ricorrendo alla lor volta al credito, con la conse
g-uente assunzione di interessi passivi. L'interesse da 
pagarsi dalle aziende dovrà, anzi, coincidere con quello 
medio pagato dai comuni, venendo così I' interesse stesso 
a costituire, per le gestioni comunali, una semplice par
tita di giro. 

D' altronde, male a proposito sarebbe invocata, per 
negare la oonvenienza del pagamento degli interessi, la 
pratica seguita dalle Società anonime, presso le quali, 
come è noto, l'utile industriale, unica corresponsione che 
dette Società fanno ai propri azionisti, comprende I' in
teresse del capitale e l'utile netto propriamente detto, in 
quanto se privati azionisti possono tentare rischiose im
prese e sacrificare nel tentativo non solo gli interessi del 
proprio capitale ma perfino il capitale stesso, ponendo 
nella bilancia la prospettiva di segnalati guadagni in caso 
di successo, tale alea deve essere interdetta alle pubbliche 
amministrazioni. 

Si osserva ancora che l' interesse al capitale è ele
mento costituitivo del costo dei servizi e delle sommini
strazioni delle aziende municipalizzate e che, anche sotto 
tale riguardo, è necessario che esso risulti non solo figu
rntivamente ma che effettivamente gravi nella parte eco
nomica della gestione aziendale. 

I principi finora affermati non incontrano, del resto, 
difficoltà e, fondati nelle disposizioni vigenti, regolano la 
pratica gestione delle aziende. 

Costituito il capitale iniziale di un'azienda, è chiaro 
che con ciò non può intendere il comune, dal quale essa 
dipende, di aver assolto il · proprio onere- di ente proprie
tario, essendo evidente che il capitale di qualsiasi azienda 
non può essere concepito come fisso ed immutabile ma 
deve essere considerato quale entità destinata a svilup
parsi con lo svilupparsi e con I' ingrandirsi dell'azienda. 

E così l'iniziale capitale di un'acquedotto dovrà es
sere integrato per la captazione e lo sfruttamento di 
nuove polle nonchè per la estensione della rete idrica; 
quello di un'azienda elettrica dovrà aumentare necessa
riamente per le richieste di allacciamento di nuovi utenti; 
quello di un'azienda per la produzione del gas dovrà au
mentare per la costruzione di nuovi forni e così via. 

Son queste le nuove opere, previste dalla legge vi
g-ente, che necessariamente comportano nuove spese, cioè 
conferimento di capitali in aggiunta a quello originaria
mente conferito dal comune, sia che ciò avvenga in occa
sione della preparazione del bilancio preventivo, sia ch2 
se ne constati la necessità nel corso dell'esercizio. 

Riteniamo non possa sorger dubbio che tale conferi
mento spetti, come fondamentale diritto e come fonda
mentale dovere, al comune proprietario e che non torni 
consigliabile alle aziende di provvedere a tali nuove 
opere con l'assunzione diretta di operazioni di credito. 
Come occorre un atto positivo della volontà comunale 
per creare un'azienda e dotarla di un patrimonio (qua
lunque sia, in concreto, tale atto e comunque voglia prov
vedere il legislatore alla riforma della procedura che ac
compagna la nascita delle aziende, procedura che ancora 
contempla il referendum), è certo che un atto positivo, 
se pure meno solenne, deve occorrere per integrare e 
sviluppare I' azienda costituita. 

Certamente gli organi r:ompetenti e sensibili a con
statare la necessità o anche, solo, la convenienza delle 
nuove opere non possono che essere le aziende stesse, 
che hanno a disposizione i mezzi all 'uopo occorrenti, ma 
quello che a noi pare sotto ogni riguardo necessario è 
che una positiva e esplicita volontà del comune proprie
tario intervenga in tutto ciò che concerne lo sviluppo e 
l'aumento del capitale aziendale, per la evidente consta
tazione che qualsiasi investimento, anche se fatto con 
sopravvenienze di bilancio, viene ad incidere sulla con
sistenza della finanza comunale, della quale le aziende 
- sebbene distinte dalla amministrazione centrale del 
comune e dotate della capacità di compiere i negozi giu
ridici necessari per il raggiungimento del loro fine -
fanno pur sempre parte. 

Dopo ciò sembra ozioso indagare se la legge vigente 
abbia inteso di sottrarre all'amministratore comunale il 
diritto di approvare in forza di competenza diretta le 
spese per le nuove opere o se, per avventura, tale diritto, 
cacciato dalla porta, non rientri dalla finestra sotto forma 
di contestazione che l'amministratore stesso sarebbe co
stretto ad interporre, contro le proprie aziende, dinnanzi 
la Giunta Provinciale Amministrativa. La realtà è più 
forte di ogni interpretazione e noi crediamo che la 
realtà, quale balza viva dall' esame anche superficiale 
della questione, dimostri che, essendo le aziende stretta
mente collegate nel campo economico e finanziario alla 
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vita dei propri comuni, . nessun provvedimento possano adottare, che abbia conseguenze economiche, senza che gli amministratori dei comuni abbiano potuto, in tempo utile, esaminare e deliberare. 
·Restino pure i rimedi di legge pei casi, che ci auguriamo rarissimi, di deficiente sensibilità industriale da parte degli amministratori comunali, ma non si eriga la eccezione, certo possibile, a sistema e non si neghi che, da una continua e quotidiana collaborazione fra aziende e comuni, più che eventuali conflitti di competenza sono destinati a scaturire i risultati più lusinghieri. 
Sembra superfluo soggiungere che il capitale conferito con la esecuzizone di nuove opere dovrà essere inserito nei conti rispettivi del comune e dell' azienda dal giorno della consegna delle opere ultimate e che da tale giorno dovrà sul capitale stesso decorrere, a favore del comune, il computo degli interessi. 
Se finora si è discorso del primo conferimento del capitale aziendale e dei suoi successivi aumenti, la connessione della materia ci porta ad accennare brevemente ai cosidetti fondi di svalutazione o di rinnovo o di ammortamento. 

Confidiamo di non essere giudicati con troppa severità se riuniamo in fascio tali designazioni, che pure hanno diverso contenuto, per indicare quelle somme che qualsiàsi azienda, saggiamente amministrata, deve stanziare, con circospetta larghezza, nel proprio bilancio economico per frontegg"iare quel logoramento generale degli impianti che fatalmente avviene malgrado le più assidue manutenzioni, ovvero per neutralizzare gli effetti di quella più o meno improvvisa inutilizzazione di qualche parte degli impianti stessi che può verificarsi per effetto della creazione di macchine più perfezionate e redditizie. 
È noto che sono stati escogitati metodi diversi e sono stati fatti studi accurati per accertare la curva dei deperimenti e per farvi corrispondere ragionevoli quote di svalutazione. 
Ma ammesso, come ci pare inevitabile ammettere, che la condotta da seguirsi a tale riguardo debba essere studiata caso per caso e che i più preziosi collaboratori al riguardo non possano che essere i tecnici delle aziende, ci interessa conoscere quale trattamento debbano avere gli stanziamenti di svalutazione per quanto riguarda i reciproci rapporti fra aziende e comuni. 
Le svalutazioni costituiscono per le aziende una spesa effettiva che deve fare carico alla gestione economica e, in quanto tali, - veri e propri salari delle macchine. come taluno ebbe a qualificarli - debbono contribuire alla formazione del prezzo di costo dei prodotti o dei servigi. 
Una volta staccate dal bilancio economico dell'azienda, le svalutazioni hanno, però, vita propria e non vediamo difficoltà alcuna perchè mutino, anche contabil

mente, natura ed assumano nei confronti e dell'azienda e del comune vero carattere finanziario e patrimoniale. 
Presso alcune importanti aziende vige l'uso di depo

sitare i fondi di svalutazione o di rinnovo in un conto corrente presso il Municipio, riscuotendo le aziende un interesse a tasso corrispondente ali' interesse che le aziende stesse versano al comune sul capitale conferito per l' impianto. 
Con ciò le aziende versano, in sostanza, al comune, l' interesse unicamente sulla parte di capitale conferito 

che resta effettivamente in funzione agli effetti della produzione. 
Non vediamo, peraltro, difficoltà che i fondi di svalutazione vengano direttamente versati al bilancio pre

ventivo del comune e vi siano inscritti alla parte finan
ziaria, e ciò perchè, in sostanza, tali fondi costituiscono parziale restituzione del capitale conferito dal comune. 

Ove si supponga che il capitale conferito da un comune ad una delle proprie aziende sia, al 1. gennaio del 
1930 di cento milioni, e che l'interesse convenuto sul capitale di impianto sia del 7%, le registrazioni potrebbero 
essere le seguenti: 
a) inscrizione, nella parte passiva del preventivo econo

mico dell'azienda, della somma di L. 7 milioni per il 
servizio degli interessi; 

b) inscrizione, pure nella parte passiva ~el prcve~!iv~ economico dell'azienda, della somma d1 L. 6 m1hom per le svalutazioni dell'esercizio, ammesso che tale 
somma sia ritenuta a tale scopo sufficiente; 

c) inscrizione, nella parte attiva del bilancio del comune, della somma di L. 7 milioni per il servizio interessi; 
d) inscrizione, all'attivo del movimento capitali del bi

lancio del comune, della somma di L. 6 milioni a titolo di parziale restituzione del capitale conferito al
l'azienda e proveniente dalla svalutazione dell' eser
cizio. 
A esercizio ultimato, la situazione patrimoniale dell'azienda dovrà tener conto dei fatti verificatisi ed essere 

redatta nei termini seguenti. 

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1930 

Attivo 
Valore impianti al 1. gennaio 1930 L. 100.000.000,
Svalutazioni deH' anno 1930 . . . . . . » 6.000.000,-
Valore impianti al 31 dicembire 1930 ........ . 
Cassa .......................................... . 
Merci . . . ...... • •·. • •· • • •· • • • • • • •·· • •· • · · · · Crediti 

Totale 

Passivo 

L. 94.000.000.-
3.000.000,-
3.000,000,

)) 50.000.000,-
L. 150.000.000,-

Ca•pitale al comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 94.000.000,--Debiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.000.000,-Utile: al Comune . . . . . . . L. 9.000.000,-
alla riserva . . . . . . . » 1.000.000,- » 10.000.000 -

To>taJe . . . . . . L. 150.000.000,-
Resta ora da esaminare il modo con il quale il comune dovrà materialmente provvedere alle nuove opere ed agli impianti dei quali più sopra si è discusso, nuove opere ed impianti che, non essendo da confondersi con un ben regolato sistema di manutenzioni, facenti capo al bilancio economico, importano aumento del capitale conferito dal comune. 
Riteniamo, a tale proposito, che nel movimento capitali del bilancio del comune (salve, naturalmente, le inscrizioni in sede economica per interessi) debba essere inscritto, in corrispondenza alla entrata rappresentata dal capitale proveniente dall'azienda a titolo di svalutazioni, un fondo passivo calcolato con sufficiente approssimazione in rapporto ai nuovi lavori da eseguire, fondo al quale si dovrà attingere pel finanziamento dei lavori stessi. 
Oli impegni effettivi, che su tale fondo saranno presi. costituiranno altrettanti aumenti del capitale conferito, sui quali l'azienda corrisponderà al Comune I' interesse con

venuto. 
Ove questo sistema di versamenti, da parte delle aziende, delle svalutazioni a titolo di restituzione par·ziale di capitale e di finanziamenti correlativi da parte dei comuni, fosse attuato, il capitale di impia.nto, lungi dall' essere una entità destinata unicamente a subire aumenti, sarebbe, al contrario, in permanente movimento e, nella sua elasticità e mobilità, rappresenterebbe, per ogni esercizio finanziario, solo ed esclusivamente quella parte di ricchezza destinata dal comune e dall'azienda alla produzione. 
Si stabilirà un circolo pel quale il capitale originario aziendale verrà successivamente diminuito delle svalutazioni e aumentato delle investizioni così da corrispondere esattamente allo insieme di macchine e di impianti effettivamente lavoranti in un dato esercizio e concorrenti quindi alla formazione dei costi; argomento questo di ri

levantissima importanza, specie in aziende ç:he possono eventualmente assumersi funzione calmieratrice. 

Di sfuggita accenneremo che presso la maggior parte delle aziende pubbliche e private è in uso, nei riguardi delle svalutazioni, una diversa registrazione, per la quale, mantenuto fermo all'attivo il totale valore degli impianti, 
non depurato dalle svalutazioni, queste ultime vengono portate al passivo, con la conseguenza di un artificioso gonfiamento delle attività e delle passività complessive dell'azienda. 
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Sappiamo di essere d'accordo con chiarissimi cultori 
<della scienza della contabilità nel ritenere tale sistema 
inopportuno e pericoloso non solo per le aziende munici
palizzate ma anche per le anonime in genere. 

I bilanci debbono, infatti, essere redatti nel modo più 
limpido e chiaro ed essere leggibili anche da coloro che, 
pure avendovi interesse, non conoscono i segreti delle re
gistrazioni. Non è chi non veda che l'artificioso aumento 
,delle cifre rappresentanti le risultanze finali di una situa
zione patrimoniale non può che ingenerare errori nella 
valutazione della consistenza stessa dell'azienda cui tale 
.situazione si riferisce. 

L' approvazio·~ - del bilancio preventivo costituisce 
.2Jtra importantissima funzione delle aziende municipaliz
zate alla quale riteniamo non possa essere tenuta estranea 
l' amministrazione del comune, ovvero vi debba essere 
-chiamata in modo puramente sussidiario, in conseguenza 
,di una. divergenza di vedute sorta fra amministrazione 
,comunale e commissione amministratrice. 

È fuori dubbio che la prima redazione del preventivo 
,.debba essere compito delle commissioni amministratrici 
,che, avendo gli organi ed i mezzi adatti a conoscere le 
,condizioni delle aziende, sono in grado di tracciare la via 
più sicura ed esatta per l'anno amministrativo che sta 
per iniziarsi, ma crediamo sia altrettanto fuori dubbio che 
ii comune, come unico ente proprietario, debba positiva
mente intervenire nella formazione del preventivo stesso, 
sia con discussioni preliminari destinate a chiarire la por
tata e la necessità dei singoli stanziamenti, sia con la de
finitiva approvazione. 

Non si deve, infatt1, dimenticare che bilancio azien
•<lale e bilancio comunale sono in funzione uno dell' altro 
,e che qualsiasi previsione del preventivo aziendale la quale, 
.senza essere errata, si presti ad elastiche valutazioni (e 
basti accennare alla misura delle manutenzioni ordinarie, 
. alle impreviste, ecc.) ag\sce, di conseguenza, sul bilancio 
.comunale con l' aumento o la diminuzione dell' utile che 
al bilancio stesso deve essere conferito. 

Anche chi abbia una modesta pratica della formazione 
,dei preventivi, specie nei grandi comuni, sa quanto sia 
laborioso e penoso il lavoro necessario per portare a com
pimento tale importantissimo atto amministrativo, sa come 
talora sia, si può dire, tragica la situazione dell' ammini
stratore che deve correre affannosamente alla ricerca de! 
pareggio sacrificando spese pur necessarie e dosando le 
,entrate colla bilancia dell'orafo per vedere se, per av
ventura, consentano qualche aumento. 

In tali condizioni non è certo ammissibile che i co
nmni debbano accettare puramente e semplicemente i bi
lanci predisposti dalle aziende, salvo l' estrema ratio del 
ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa. 

In tutte le cose vi sono due estremi fra i quali corre 
il possibile terreno di intesa. 

Anche nella formazione dei bilanci aziendali sia la
:sciata, dunque, e sia chiaramente affermata nella legge, 
la possibilità all'amministratore comunale di coordinare 
tutte le esigenze che, pur essendo varie, sono, del resto, 
univoche e cooperano allo scopo comune della utile am
ministrazione, tanto delle aziende quanto dei comuni, le 
une e gli altri formanti un tutto unico al quale può util
mente essere applicata la favola di Agrippa sul Monte 
Sacro. 

Naturalmente potranno sempre verificarsi casi di in
-comprensione e di insanabile disaccordo e per essi è ne
cessario sia concesso il rimedio del ricorso alla ·Giunta 
Provinciale Amministrativa, da parte delle aziende, contro 
il provvedimento del comune che in una data forma mo
-difica il preventivo. 

Ma non è chi non veda che, giunte le cose a tal segno, 
la questione cessa dall'essere puramente tecnica per riflet
tere la possibilità stessa della generica collaborazione fra 
amministratori che, malgrado preventive discussioni, non 
siano riusciti a trovare spontaneamente il terreno del-
1' accordo. 

Le considerazioni finora fatte ci dispensano dallo 
spendere troppe parole per dimostrare come sia pericoloso 
prescindere, agli effetti di una buona amministrazione 
tanto dei comuni quanto delle aziende municipalizzate, da 
una esplicita approvazione, da parte dell'amministratore 
comunale, di tutti quei provvedimenti che richiedano una 
modifica del preventivo, non trovando nel preventivo 
stesso la corrispondente previsione, ovvero vincolino le 
aziende oltre l'anno in corso. 

Anche in -questo caso la realtà si impone e la realtà, 
come abbiamo detto, è che le gestioni comunali e quelle 
aziendali sono così strettamente collegate da dover quasi 
esser considerate una cosa sola. 

Da quanto siamo venuti finora dicendo emerge come 
ouell'azione di vigilanza - meglio ameremmo qualificarla 
di collaborazione - che la leg-ge conferisce alle ammini
strazioni dei comuni, chiaramente si inquadri nella neces
sità che i comuni stessi hanno di osservare da vicino la 
vita delle aziende, sia per accertare che la condotta ammi
nistrativa venga seguita di conformità al preventivo trac
ciato, sia per essere sempre in grado di g-iudicare della 
necessità di ulteriori immobilizzazioni per nuove opere, 
sia per constatare che il pubblico servizio, cui ogni deter
minata azienda provvede, proceda di conformità ag-li inte
ressi cittadini, così da corrispondere pienamente a quegli 
scopi che le precedenti amministrazioni si sono proposte 
allorchè ebbero a decidere, appunto in vista dell'interesse 
cittadino, che quei determinati servizi fossero munici-
palizzati. . 

Non significa aver scarsa fiducia nel ben provato 
senno degli amministratori delle aziende se si desidera 
che tale collaborazione sia continua ed effettiva e che 
la legge mantenga e, ove occorra, chiarisca gli istituti 
atti appunto ad assicurare tale effettività e continuità . 

È certo, infatti, che, al disopra della riconosciuta com
petenza tecnica ed amministrativa degli amministratori 
delle aziende municipalizzate del nostro paese, occorre 
siano mantenuti quei contatti e quei rapporti che creano 
la vera collaborazione diretta al miglior soddisfacimento 
del pubblico bene. 

Un ultimo punto di particolare interesse riguarda le 
tariffe dei servizi o delle somministrazioni fornite dalle 
aziende municipalizzate. 

Sulla necessità che all'amministratore comunale debba 
essere lasciato l'esclusivo compito di giudicare in propo
sito con piena libertà, salvo sempre il prezioso consiglio 
e, occorrendo, I' iniziativa dei consigli di amministrazione 
delle aziende, è a ritenersi non possano sorgere dubbi. 

È precisamente attraverso le tariffe dei servizi che 
le aziende possono svolgere quell'azione che giustifica la 
loro natura, che giustifica, anzi, la loro stessa esistenza 
di aziende municipalizzate. 

Se le tariffe di un servizio pubblico municipalizzato 
si dovessero stabilire esclusivamente in base a concetti 
industriali, le aziende municipalizzate si ridurrebbero ad 
aziende industriali pure e semplici ed i comuni, attraverso 
di esse, non sarebbero certamente in grado di svolgere 
azione sociale, ma potrebbero, tutt' al più, ottenere (am
messo che vi riescano) un buon impiego di capitali. Si 
avrebbe, anzi, l' aggravante che le aziende stesse potreb
bero, quando che sia, costituire il punto di partenza per 
una concorrenza alle industrie libere, concorrenza che 
sarebbe tanto più illecita quanto più si verificasse la pos
sibilità di un artificiale appoggio nel bilancio comunale. 

Ma chi, se non l'amministratore del comune, potrà 
giudicare a pieno in tale delicata materia, dove occorre 
tener presenti considerazioni di carattere sociale, necessità 
tributarie e, non ultime, anche considerazioni di carattere 
generale, in quanto le aziende fanno parte di un determi
nato ramo dell'industria nazionale? 
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All'amministratore del comune è, di conseguenza, op
portuno sia riserbata tale delicata funzione, nell'esercizio 
della quale egli non potrà nè dovrà, peraltro, prescindere 
dal prezioso consig-lio degli amministratori delle aziende. 

L'argomento che ci interessa si collega, in certo 
senso, agli investimenti ed alle opere industrialmente non 
produttive (almeno in un primo tempo), ma socialmente 
utili, quali sarebbero, ad esempio, la costruzione di una 
linea tranviaria in zona poco abitata, in rapporto al pro
gramma edilizio cittadino; la costosa fornitura dell'acqua 
potabile ad una piccola parte della popolazione cui sia 
equo riconoscere diritto a parità di trattamento con il 
resto della cittadinanza e simili. 

e evidente che, anche a tale proposito, giudice com
petente non può essere che l'amministratore comunale, al 
quale, di conseguenza, deve essere lasciata piena libertà 
di azione. 

Concludendo, noi riteniamo che, in occasione di un 
eventuale, prossimo, rimaneggiamento della legislazione 
vigente in materia di aziende municipalizzate, convenga 
chiaramente riaffermare e, ove occorra, ulteriormente 
chiarire i capisaldi costituenti l'ossatura dei rapporti che 
debbono regolare la vita dei comuni e delle aziende e cioè: 

a) non solo il primo conferimento del capitale aziendale 
da parte dei comuni, ma altresì tutti gli ulteriori con
ferimenti ~iano riserbati ai comuni medesimi e siano, 
esplicitamente concessi dagli amministratori comu
nali, in accordo e su proposta delle amministrazioni 
aziendali; 

b) i bilanci preventivi delle aziende, proposti dalle ri
spettive amministrazioni, siano esplicitamente appro
vati dagli amministratori dei comuni; 

e) ·sia riserbata uguale competenza ai detti amministra
tori per quanto riguarda quei provvedimenti ~he ~on 
trovino rispondenza nei preventivi, ovvero vmcolmD, 
le aziende oltre l'anno; 

d) la colaborazione fra comuni ed aziende sia continua 
e completa, in quanto tale collaborazione pienamente 
si inquadra nella capacità giuridica opportunamente 
concessa dalla legge alle aziende medesime; 

e) sia riconosciuta ag-li amministratori comunal! la l_i
bertà di regolare, sia con la politica d~ll~ ta!·1ffe, s1~ 
con quella della estensione o della hm1taz1one dei 
servizi. l'aziom:~ sociale delle aziende; 

f) sia riaffermata la possibilità dell'intervento tuto_riC?• 
auando sorgano fra comuni ed aziende sostanziali 
dissensi. 

Tr,ieste, 28 gennaio 1930 - VIII. 
Qia,.z Giacomo Bellazzi. 
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