




.&SSI€JI.JICA.ZIONI G-ENE:H..&LI 
Sede e Direz i o n e ce ntra le : TRI E STE • Direzioni: VE NEZIA, ROMA 

C • pitale s ociale interamente ve raa to L, 60.000.000 Soc:ietèt Anonim• istituit o. nell'anno lf3 1 Fondi d i g u a n:r.ia a l 3 1 dic. 1928 oltre L, 1.230.000.000 

A ssicuraz ioni sull a VITA e RE NDITE VITALIZ IE - con tro gl i INCEND I e rischi accessori - contro i F URTI ed i TU M ULTI - dei 
TRASPORT I MARITT IM I e TERRESTRI 

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 
Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 

Le Agenzie delle .,Generali" in tutteJi r~sçlttik~i\t~N/CON-i-tòtt~·GfiirtDiN~~o .. :~r:~b~L:o~N-~r::\.m! .. ~~TUNI " e la ,,SOCIE.TÀ ANONIMA 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO ! Ditta SANTE GIACOMELLO 
BEL TRAME C. C. I. TRIESTE N. 2481 

Fondaco chincaglie - Articoli da viaggio e da 
sport - Giocattoli, tele cerale, linoleum ecc. TRIESTE 

Cors o Vitt. Em. lii. 35 

GORIZIA 
Corso Giuse ppe Verd i 3 9 TRIESTE (3) - Via S. Spiridiooe, 5 e Via S. Nicolo, 26 - Tele!. 75-65 

tASSA DI RISPARMIO TRIESTINA 
FONDATA NEL 1842 

Sede tentrale: Edilicio proprio, via tassa di Risparmio 10 
Filiali: Monfalcon e, Postumia, Sesana 

Operazioni della Cassa: 

Depositi a risparmio ordinario 
Depositi a piccolo risparmio 
Depositi in conto corre nte 
Sconto e risconto c a mbia li 
Mutui ipotecari e chiro2rafari 
Conti correnti ipotecari 
Sovve nzioni su titoli di Stato 
Sovvenzioni e riporti su titoli di Stato o equi

parati (cartelle fo ndiarie) 

S ervizi della C~ssa : 

Emissione gratuita di assegni pagabili nel Regno 
e ali' Estero 

Incasso Effetti s u og ni e qualsiasi piazza 
Acquisto e vendita titoli 
Cassette di risparmio a domicilio 
Custodia valori 
Pagamenti imposte e tasse per conto di client'i 
Pagamento cedole maturate e in corso di matu~ 

razione 

Direzione [ompartimentale del [redilo fondiario delle Venezie 
• Concede mutui fondiari co n ammortamento ra tea le 

all e mi glìori cond izioni mutui fondiari agrari e di 
miglioramento agrario 

Direzione [ompartimentale di [redito Agrario 
(I s titu to Federa le delle Casse di R ispa rmio delle Venez ie ) 

O pera nel Credito agrario di esercizio 
e di miglioramento 

li 
I 

11

1 

j 

ONORATO GORLATO TOTUS 
Imprenditore e proprietario di cave 

Uffici: Muggia· Trieste, Via L. Cadorna 13, Te!. 54-10 

Lavori stradali e marittimi 

Produzione pietra calcare ed arenaria greggia e 

lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria 

Trasporti marittimi 

Azienda Commerciale G. WEIS & Co. 

Vendita ali' ingrosso, materiali elettrici 
- Rappresentanza esclusiva batterie 
F. 1. S., radio, normali, mignon e mi
niature - Deposito lampadine elettri-

che estere e nazionali - Prezzi 
da convenirsi . 

Trieste - Via Pitteri 2, Tel. int. 4904 



..... ,,. ..... , . . .. . ....,.. _, - ,;, _ ··- -
Il 

,, \ RADIO 
MARELLI 

I 

Apparecchio ; 
a corrente alternata · 
con comando unico 

11 

Il 

~ I 

1 
7 valvole di cui 3 schermate 
Presa per fonografo 
Altoparlante elettrodinamico 
Mobile in legno noce 

PREZZO L.-2.700 
TASSE COMPRESE 

PRODUZIONE DELLA FABBRICA ITALIANA MAGNETI MARELLI 
Rivendita autorizzata la Ditta Rivendita autorizzata la Ditta 

A. PLOSSI, TRIESTE 
V. S. NICOLÒ,34 mezz. TELEFONO 75-10 

' - - - --~..,-, · ,.,.,.,.,.., " ""' ••,·> '~- • ,,.,., , .. ,., ' ., ,. __ _ ,_ IO/" 0-' """'•u•"~" ,.n,.,, . ~,, ,._,.., ___ ,_,,,_, __ ,_ ,• . ,, ., , ,-,,., -,"-' · , ~.....-

li 



IE 
~l>--c__ ______ ~ 

.. ------* 

RIVISTA MENSILE 
CITTÀ òT TRIESTE 

(2;,----------------- EDITA A CURA DE"LL~C:0:M:U~N~E------------------~\..) 
--~[> 

Abbonamenlo annuo L 50.~ Un numero separato L 5.• 
(in Città e nel Rel:'no). Ali' Estero il ,doppio. In vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

A NN O !IL TRIESTE, MARZO 1930 - ANNO V lii l·········I N.ro 3. 

SOMMARIO--------------- ~ 
PARTE PRLl{.,L LE COLLEZlONI CURIOSE: LA RACCOLTA AUTOGRAFICA DI UNA DAMA TRIESTlNA (con w,dici illustrCPxioni 
e sessanta firme mttogra.fe.) - Rli:AUZZAZION1 FASCISTE: L'ABOLIZIONE DEL DAZlO CONSUMO. - I BAGNI POPOLARI DEL 
COMUNE (con cinque ,i:au,strwxioni). - TRIESTE AVRÀ UNA NECROPOLI MONUMENTALE (con. due illustraxioni e una topografia). 
- LA VITA DEL, COMUNE. - PARTE SEUONDA /Statistica) : GRAFfCI SULLA METEOROLOGIA (cinque ). - V i'/ CARTOGRAMMA 
SULLA NATALITA, MORTALITÀ E SU ALCUNE MALATTIE JNF)LITIVE NEI V ARI DJSTRETTI DELLA CJTTÀ /mese di gennaio 1930). 
- GRAFICI (tre) SULLA NUZIALITA, MORTALITA E NATALITA NEL TRIENNIO 1911-1913 E NEGLI ANNI 192?, 1928, 1929 e 1930 
(mese di gennaio ). - GRAFICI DI RAFFRONTO FRA NATI - VJVI E MORTI NEL TRIENNIO PREBELLICO 1911-1913 E NEGL[ 
ANNI 1927-1930 (mese di gennaio). - TABELLE STATISTICHE: METEOROLOGfA- DEMOGRAFIA - PREZZI E CONSUi\>[I- ASSISTEN
ZA SANITARIA - POLfZIA VETERINARIA E POLIZIA ANNONARIA - BENEFICENZA E A8SISTENZA PUBBLICA - POLIZ[A 
MORTUARIA - BIBLlOTECHE E MUSEI - NOTIZIE ECONOMICHE- LAVORO - COMUNICAZfONI - VARIE - EDILIZIA. 

(Riservati tutti i d;i,rùt·i di riprodwxionc1 frmto delle fologncfie quanto degU articoli). 

:ST:BLIOTE O .A 

LE COLLEZIONI CURIOSE 
01;i1 i8li\uto w il ~romoiimento rtelle ~iccole industrir: 

•er Trieate, I' latri!! • il Carnar• 

La raccolta auto~rafica di una dama triestina 
Esiste a Trieste una col lezione privata d'autografi ve

ramente interessante e curiosa. fu cominciata come un 
intelldtua le capriccio, alimentata per gesti di cortesi8., 
arricchita poi dal desiderio di ren-
derla importante per nomi illustri 
€ per documenti di stori a. 

La moda della co llezione non 
ebbe alcun rapporto con la forma
zione di questa raccolta: chi la 
pensò agì per il bisogno di conser
vare memorie interessanti la vita 
délla propria famiglia e della per
sona più cara che le viveva accan
to. $ iccome la coJ!ezionista rnspi
rava un'atmosfera pregna di intel
le!tualità, di arte, di poesia, di let
teratura e di patriottismo, la sua 
raccolta non poteva straniarsi da 
quell 'atmosfera . J suoi primi auto
grafi sono di poeti, di letterati, di 
a rtisti . La passione per la musica 
!a condusse a conservare, poi a 
so ll ecitare e a procurarsi, autografi 
di musicisti. La vita politica, cui 
s i tuovò coinvolta, la trasse a co
noscere patriotti e uomini politici, 
ciò che le diede il gusto dell'auto
grafo degli uomini celebri che agi
vano nel vario e sterminato campo 
della politica. 

11 gusto della collezione de
v'essere innato, non si acquista. 
Già tutlo ciò cl'le del passato, an
che più lontano, potè essere con-
servato ai nostri tempi, lo si deve L--- ' 

che ce ne furono sempre: •Roma conservava le epistole di 
Cicerone, i versi di Virgilio, il diario di Augusto. Nelle 
calate i barbari non si accontentarono di depredare l' Italia 

delle sue ricchezze : saccheggiaro
no, dispersero, arsero ciò che i 
nostri maggiori conservavano co
me i documenti più preziosi della 

a lla passione conservatrice dei wl
Jczionisti antichi. La storia ci dice Un' autografo di S. M. Vittorio Emanuele lii. 

loro grandezza civile. Poi su tutto 
scesero le ombre del medio evo, e 
occorse l'aurora del Rinascimento 
perché con la riacquistata coscien
za della propria individualità gli 
italiani riprendessero il gusto delle 
cose grandi e delle cose belle. Al
lcra rinacquero anche le collezioni 
d'arte, le biblioteche, l'amore a ll a 
pittura, alla scultura, all'arte dello 
scrivere, reputato fino allora me
stiere venale. I gentiluomini rara
mente sapevano adopera re la pen
na; rari i re che potessero scara
bocchiare qualche cosa di più della 
loro firma . li Rinascimento non fu 
soltanto una rivoluzione artistica, 
lrtteraria e di pensiero; portò an
che una diversa concezione della 
vita, aperse o riaperse al l'uomo un 
orizzonte fino allora ignorato o 
non apprezzato. La scoperta del
l'arte della stampa ammazzò gli 
amanuensi ma mise alla moda il 
dovere di saper scrivere. Allora 
cominciò l'uso di comunicare per 
lettera, di provvedere da sè a te
nere la propria amministrazione, 
di registrare le proprie spese, di 
serbare, scritte, le impressioni del 
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giorno, per modo da creare vere raccolte di memorie del
l'ambiente, delle vicende vissute o conosciute. L'autografo 
esisteva. Il collezionista gli venne appresso, per curiosità, 
per affezione, per bisogno istintivo, per interesse contin
gente o per previdente interesse famigliare o storico. 

Di collezioni d'autografi ogni paese vanta parecchie e 
ricchissime e curiosissime. Quelle pubbliche sono relati
vamente recenti, ma quasi tutte formate sulla base di 
collezioni private {fonte prima d'ogni Museo o B:blioteca 
o Galleria, è sempre l'iniziativa privata). In Germania 
mostrano i Liber amicorum o Album amicorum del XIV 
secolo come l'inizio delle prime collezioni d'autografi. In 
li,ghilterra il British Museum offre alla meditazione dei 
curiosi gli autografi della rngina Elisabetta, di Giacomo I, 
d' Cromwell, di Bacone, di Shakespeare, di Milton. La 
Francia ne ha a dovizia dalla se-
conda metà del Trecento a noi: 
tutta la storia politica, letteraria, 
artistica, guerriera della Francia è 
nella collezione di autografi della 
Bib!ioteque nafionale o dei colle
zionisti privati. Così a Berlino, a 
Monaco, a Vienna, a Pietrogrado. 
a Madrid. 

Nel nostro Paese oltre alle Bi
blioteche e agli Archivi, autografi 
so~o raccolti in collezioni private, 
fra le quali si ricordano quella del
le famiglie Eorromeo, Riva, Azzo
lini, per citare le più note. Non v'è 
città che non ne possieda. Trieste 
ne tiene alla Biblioteca civica, al 
Museo di storia e d'arte e del Ri
sorgimento, nella Collezione Gar
zolini e in molte altre raccolte 
private. 

Una collezione d'autografi è 
diventata una ricchezza d_al giorno 
in cui essa non ebbe soltanto un 
valore di curiosità ma si trovò nel
l'autografo la documentazione più 
notevole del carattere individuale, 
la chiave dell'enigma spirituale 
dell'uomo, il documento storico. 
La grafologia, divenuta una scien
za, poté spiegare, attraverso la 
scrittura dell'uomo il suo carattere 
e qualche volta il suo destino. Lo 
esame d'un autografo divenne uno 
studio, ciò che permise la nascita 
di «esperti » che impedirono che 
la ricerca di autografi desse vita 
ali' industria dei falsi. Tuttavia 
audaci falsificatori di autografi si provarono - e talvolta 
con fortuna - a sorprendere la buona fede dei collezio
nisti, introducendo abilmente in ricche collezioni di auto
grafi, veri. documenti falsi. Dapprima la falsificazione fu 
compiuta con rispetto verso una certa verosimiglianza 
(lettere di Newton e di Byron in Inghilterra; lettere di 
Rabelais, di Agnese Sorel, di Maria Antonietta, di Luigi 
XVI, in Francia, ecc. ecc.); ma poi falsificatori inesperti 
ardirono inventare, come narrò il paleografo Cliaravay, 
perfino autografi di Maria Maddalena a Gesù, ciò che non 
poteva ingannare nessuno. In Francia si ebbero scandali 
clamorosi in proposito, tanto da indurre Alfonso Daudet 
a porre, a nocciolo del suo romanzo I' lmmortel, un falso 
in autografi. 

Si può dire subito che la collezione triestina della si
gnora Clori Artelli JPitteri, di falsi autografi non ne cono
sce nessuno. Già la genesi della sua raccolta e la cura 
posta dalla colta signora ad arricchirla di pezzi autentici 
-- «pochi ma autentici» essa dice - posero questa colle-

zione al coperto dal pericolo di divenire una raccolta sog
getta a ... beneficio d'inventario. A Trieste, ai tempi lontani 
delia mia giovinezza, essendo morto un avvocato (illustre 
come collezionista) grande fu la meraviglia al diffondersi 
della voce - non smentita - che la galleria di quadri 
«pregiati», da lui lasciata non era che una collezione di 
copie, più o meno riuscite. La signora Pilieri non soffrirà 
mai il dispiacere di apprendere che la sua collezione non 
è pura da «copie» o falsificati. 

11 metodo da lei adottato fu quello che chiamerò« di
retto». Cioè, quando desiderava un autografo, la signora 
Ciori scriveva alla persona presa di mira: 

«·Caro signore: il suo autografo manca alla mia colle
zione; sia cortese con b111a signora; mi scriva una riga, 
una parola, il suo nome ... ». 

Non tutti erano cortesi; forse temevano il cacciatore 
d'autografi maschio. Ma l'importuno vince l'avaro: la si
gnora insis!eva; l'uomo celebre capitolava. E quando resi

steva c'erano sempre a disposizio
ne della collezionista i mezzi eroici. 
Enrico lbsen non concedeva auto
grafi. .. ma firmava le ricevute po
stali di ritorno! Nella collezione 
Artelli-Pitteri, Jbsen figura in un 
foglio di carta postale ufficiale: la 
scrittura di lbsen, raffrontata coi 
suoi manoscritti autografi non è 
dubbia. 

Neanche il M.o Toscanini ac
consentiva a darn un suo autogra
fo; aveva un sacro terrore dei cac
ciatori e cacciatrici di firme. Una 
volta per non essere scortese disse 
ad un gruppo di signorine: «Non 
so scrivere!» - Alla signora Pil
ieri, (che Toscanini aveva udita 
cantare in una serata di beneficen
za) era stato riferito che il Mae
stro aveva notato che la signora 
triestina rassomigliava ad una da
ma milanese sua amica. Riusciti 
vani vari tentativi di avvicinare 
Toscanini, la signora, una sera, al 
Rossetti di Trieste, prega il barone 
Rosario Currò, direttore del Tea
tro, di accompagnarla nel retro
scena del palcoscenico fino al ca
merino del Maestro, e si pianta di 
,entinella alla porta. Così l'orso 
non può sfuggire alT' incontro. La 
s,gnora tiene in mano il program
ma della serata e una matita. Ad 
un certo punto I' uscio si apre e ne 
esce Toscanini . 

- Maestro - dice la signora 
affrontandolo risolutamente - mi 

dicono che io rassomiglio ad una dama milanese, sua 
amica. e vero? 

11 maestro, sorpreso, squadra Ja signora dalla testa ai 
piedi, non può fare a meno di inclugiarsi a guardarle gli 
occhi ridenti e poi, brusco, risponde: 

- Non trovo! - e se ne va, piantando la signora col 
suo programma e la sua matita inutili . 

Per fortuna sull'uscio era apparsa frattanto anche la 
s'gnora Toscanini, che aveva potuto seguire la scena, la 
aveva compresa e si offerse allora cortesenwnte di far 
firmare al marito quel programma: 

- E' un orso, ma io so ammansarlo! - disse. 
Un po' meno difficile fu per la signora Clori il procu

rarsi l'autografo di Giosue Carducci. Il poeta ricevette la 
lettera della signora e non rispose per lungo tempo. Il 
marito e gli amici della signora sorridevano informandosi 
di quando in quando con un po' di malizia: 

- Questo autografo di Carducci tarda a venire! 
Un giorno venne. Povero grande poeta! La sua lettera 

non aveva di autografo che la firma, il resto era stato 
scritto sotto la sua dettatura. 
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Ne chiede uno a Trilussa. Il poeta romanesco non dice 
di no, ma domanda: «lo vole del poveta Trilussa o dell'o
mo Salustri?» - ,,Preferisco il poeta!» - risponde sor
ridendo la signora Clori (moglie d'un poeta). Su quel bi
sticcio Trilussa prende la matita e scrive questi versi: 

Fa tanto bene a ri.pens(l' a l'amore 
Ne li momenti de malinco11ia; 
Provi 'mt spece de 1mn so che sia, 
Come un piacere de senti' dolore ... 

Sabatina Lopez, che diceva di non saper come divi
dere la sua simpatia ira' coniugi Pitteri, scrisse: 

« Il fenomeno non è comune: Quando ci si incontra 
con uno dei coniugi Pitteri, si pensa che stiamo discor
rendo col più simpatico dei due. Ma forse si sbaglia. 
Chiunque sia - il rmarito o la moglie - forse il migliore 
è l'altro». 

Matilde Serao - la vernmente indimenticabile -
prese la domanda dell'autografo assai sul serio, e volle 
dare alla signora Cl ori un «pensiero»: 

«Dubitate della stella: non dubitate dell'amore!» 
Giovanni Verga, sempre modesto, scrisse: 
«E' più facile lo scrivere un mediocre romanzo anche 

d! cinquecento pagine ohe non un eccellente autografo di 
dieci parol€». 

Sem Benelli, sorpreso a Venezia, non potè sfuggire 
alla richiesta dell'autografo. Presa una cartolina che 
ostentava la gloria della basilica d'oro, ci scrisse a tergo: 

« Vive indimenticabile la grazia di Clori nel mondo, 
non più fantasia di poeti, ma d'un Poeta tesoro!» 

A Scarpelli la signora Cl ori dice un giorno: 
- Perchè non dovrei avere un suo autografo? 
- Io firmo ... con le scarpe, signora .. . 
- Sarà più originale. 
- ... ma sotto una caricatura! Se mi permette ... 
E con quattro colpi di matita schizzò una riuscita 

caricatura della signora Artelli-'Pitteri. 
Altri autogrnii di uomini celebri la signora Artelli,Pit

teri si procurò giocando d'audacia. Per esempio scrisse ad 
un diplomatico che seguiva i lavori per il trattato di pace 
di Saint Germain en Laye: «desidererei avere le firme 
dei diplomatici che sottoscriveranno il trattato di pace». 
Le ebbe, sotto un documento su cada ufficiale. Vi si di
stinguono i nomi dei plenipotenziari italiani: Vittorio 
Scialoia, Tomaso Tittoni, Maggiorino Ferraris, ,Guglielmo 
Marconi, degli inglesi Milner e Balfour, di Bliss, di Pi-

chon, di Klotz (quello dello scandalo recente della «Ga
zette du frane»), dell'americano Polk. 

Altrettanto la signora fece per il trattato di Neuilly. 
Così ebbe le firme autografe di Tardieu, (l'a1tuale capo 
del Governo francese) di Jules .Cambon, di ti . White, di 
Croowe, del cinese Wellington Koo, del giapponese Mat
sui , di Venizelos, «l'enigmatico cretese», di Giacomo de 
Martino. 

L'appetito viene mangiando: la signora si accorse al
lora che le mancavano altri autografi di uomini in quel mo
mento celebri. E ritentò la prova al momento del conve
gno diplomatico di S. Remo. Ebbe la soddisfazione di 
procurarsi così le firme di Wilson il sognatore, di Foch 
«la Victoire», di tL!oyd George, di Millerand, di Curzon, 
di Badoglio, non ancora maresciallo, di Beathy il distrut
tore della Marina tedesca, di Berthelot, !'«eminenza gri
gia» di tutti i ministri degli esteri francesi, di Nitti, allora 
considerato «ntmvo Giolitti». 

Il metodo portò fortuna alla signora Clori: 1'11 feb
braio 1929 la signora Pitteri riusciva ad avere le firme au
tografe di tutte le persone presenti alla conclusione del 
patto di conciliazione fra l'Hai i a e la Chiesa: di Benito 
Mussolini e del Cardinal Gasparri, di mons . Borgoncini
Duca e del Ministro Mosconi, di Francesco Giunta e di 
mons . .Pizzarro. 

Non bisogna immaginare che la collezione d'autog rafi 
della signora Artelli"Pitteri si limiti a poche decine di 
firme. Essa conta anche pezzi rari, che le furono procu
rati dal cognato conte Gaddo GaddiaPepoli, di vecchia pa
triottica famiglia romagnola, imparentato con tutta la no
biltà italiana e, per effetto di maritaggi, con alcune fami
g lie di sangue reale e imperiale. 

Così nella collezione ammirevole si possono incontra
re le firme - o intere lettere - di molti uomini del Risor
gimento: Camilla Cavour, Francesco Crispi, Benedetto 
Cairoli, Zanardelli, Emilio Visconti-Venosta, Nicomede 
Bianchi, Giuseppe Garibaldi, Cialdini, Acton, Urbano Rat
tazzi, Luigi Pastro, Gustavo Modena, Luigi Cavalli (dei 

,-e;~~) 1\-✓ . -,~! 
L~~ . I 
'~ --~:.~-~~~ 

Una caricatura di $-carpelli. 
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Mille), Alfonso Lamarmora, Domenico f'arini, f'rancesco 
De Sanctis, f'rancesco Dall'Ongaro, Luigi Torelli, Costan
tino Ressman, Stefano Turr, Agostino Bertani, f'elice Ca
vallotti, Pio lX, il cardinale Antonelli, Alfieri di Sostegno, 
Seismit-Doda, Agostino Depretis, Diego Tajani, Giovanni 
Nicotera, Marco Minghetti, Leonetto Cipriani, Lanza, Me
nabrea, l'ammiraglio Persano, Bettino Ricasoli, Mercan
tini (l'autore dell'inno di Garibaldi), Giovanni Berchet, 
G. B. Bottero, Robilant, il Generale Mezzacapo, Quintino 
Sella. Tomaso Villa, Agostino Magliani, Guido Baccelli, 
Ricciotti e Menotti Garibaldi, Giuseppe Prinetti, Giuseppe 
Colombo, il duca Canevaro, il duca d'Avarna, f'usinato. 
Cambray-Oigny, Guicciardini, Nigra, il generale Barat
tieri, Melegari, l'ammiraglio Bettola, ed altri numerosi. 

Nel passato la politica si mescolava volentieri all'arte 
o viceversa, perciò parecchi di quei nomi avrebbero po
tuto essere aggiunti all'elenco dei 
letterati e degli artisti. Ma la si
gnora Clori ha fatto una sezione a 
parte dei poeti e scrittori. Con un 
marito letterato, poeta e uomo po
litico insieme, i rapporti di vicinato 
erano facilmente confondibili. 

Nella bella collezione dei «let
terati, poeti e artisti » si trovano 
le iirme o intere lettere di Pompeo 
Molmenti, di Dino Mantovani, Gui
do Mazzoni. Edmondo De Amicis, 
Giulio Ve_rne, Augusto Strindberg. 
Mario Rapisardi, Luigi A. Butti, 
Arturo Graf, Adelaide Bernardini, 
Salvatore di Giacomo, Sem Benel
li, Gius. A. Costanzo, G. Mantica, 
Giggi Zanazzo, Roberto Bracco. 
Anton Giulio Barilli, Pasquale Vii
lari. Alessandro d'Ancona, Antonio 
f'radeletto, Pietro Orsi , Girolamo 
Rovetta, Enrico Panzacchi, Cesare 
Pascarella, Cesare Cantù, G. de 
Leva, Gino Capponi, Alfredo Ni
ceforo, Alfredo Testoni, Cosimo 
Giorgieri-Contri, Ulisse Tanganel
li, Innocenzo Cappa, Ragusa-Mo
leti, Luigi Roux, Giovanni Pascoli, 
Enrico Corradini, Luigi Pinelli. 
Angiolo Orvieto, Giovanni f'anti, 
Domenico Oliva, Giulio de f'renzi 

Castelnuovo, Domenico Milelli, f'rancesco Pastonchi, 
Berto Barbarani, Giuseppe Regal
di, Ferdinando Martini, Carlo Ro
mussi, Luigi Barzini, Gualtiero 
Castellini, Bevione, Alberto Ron
dani, C. R. Barbiera, Augusto foà, 
Paulo fambri, f . flamini, G. Leva, 
Alfredo 1Jilaccelli, f. V. Raùti, Er
cole Rivalta, Federico de <Roberto, 
Giuseppe Liparini, Amilcare Lau
rìa, Aristide Gabelli, E. Bianchi
Oiovini, Nicola Misasi, ,Cletto Ar
righi, Federico Garlanda, G. B. 
Parodi, Luigi Orsini, Paola Gros
son, Parmenio Bettoli, S. Aganoor
Pompili, Luigi Griili, Angelo To
maselli, Luig-i Rava, Manfredi Po
rena, Alfio Belluso, Giosuè Sorsi, 
G. Bordiga, Gius. L. Passerini, 
Augusto Cesana, Jacopo Bernardi, 
Vittorio Salmini, Ferdinando Schu
pfer, G. B. Ruffini, Maria Pezzè
Pascolato, .Paul Maria Lacroma, 
G. Marcotti, f. Galanti, Angelo de 
Gubernatis, Dario Papa, Giuseppe 
Giacosa, Domenico Giuriati, G. 
Boccardo, G. Beltramelli, Camillo 
e Giannino Antona-Traversi, Sta
nislao Manca, Andrea Maffei, ecc. 
ecc. 

Un g-ruppo a parte nella col-
lezione è formato da autografi «di 
casa nostra»: Attilio liortis, Giu
seppe Caprin, Polifemo Acca, Elda 
Gianelli, Luigi e Argelia Butti, An
tonio Cippico, Demetrio Livaditi, 
Riccardo e Ferdinando Pilieri, Ce
sare Rossi, Alberto Boccardi, Sal
vatore Barzilai, Giuseppe Picciola, 
Domenico Rossetti, Pietro Kandler, 

(f'ederzoni), Gino Damerini, Sa
batina Lopez, Ugo Oietti, Gayda, 
Marco Praga, Ada Negri, Matilde 
Serao, Guglielmo f'errero, Luigi 
Capuana, Cesare Abba, Luciano 
Zuccoli, Domenico Ciampoli, An
tonio f'ogazzaro, Diego Martoglio, 
Giovanni Marradi, Pirandello, 
Giuseppe Sergi, Olindo Guerrini, 
Corrado Ricci, Annibale Gabrielli, 

ll generale luigi Cadoma. L. Occioni-Bonafons; dei pittori 
Pietro Fragiacomo, (de l quale ri

Jack la Bolina, Paolo Orano, Giovanni Cosletti, Enrico riproduco addirittura l'autografo ... dipinto), Alfredo To
minz, Grimani, Antonio Lonza, Eugenio Scomparini. Wo
stry, G. B. Sencig, Giuseppe Lorenzo Gatteri, G. Tominz, 
Savorg-nani; dei patriotti Filippo Zamboni, Tomaso Lu
ci ani, Antonio Gazzoletti, Pacifico Vallussi, Ercolano Sal
vi, Onorato Occioni, Cesare Battisti, L. Timeus, Scipio 
Sighele, Riccardo Gigante, Giuseppe Canella, Teodoro 
Mayer, Giorgio Pitacco, felice Venez;ian, e ... si potrebbe 
continuare . 

I 
I 

r ---
l 

L' «autografo» di Pietro f'ragiacomo. 

-~- j 

!?if?i§ 

Una scorsa nel passato anche lontano fu tentato dalla 
signora Artelli,Pitteri, ma aggiungendo pochi numeri alla 
sua già preziosa collezione: Amedeo duca di Savoia 
(1716), Vittorio Emanuele M, Pio IX, Cavour, già citati più 
su, Alessandro Segni (1619), Barnaba Oriani astronomo. 
San Car lo Borromeo (1'569)), Maria ';[eresa duohessa di 
Massa, Leopoldo e Ma ria Antonietta granduch i di Tosca
na, Maria Teresa d'Austria, la Granduchessa Luisa di To
scana, Antonio Canova, G. B. Tiepolo; per non citare che 
a.Icuni più notevoli. 
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La ricerca di «grandi nomi» o di nomi almeno «illu
stri nel mondo», portò la diligente collezionista ad arric
chire la sua raccolta con i nomi di Alessandro Manzoni, 
Mommsen, Barbey d'Aurevilly, Adelaide Ristori marche
sa Capranica Del Grillo, Rontgen, Paul Bourget, Maurice 
Barrès, marchese D'Aussonville, Essad pascià Toptani, 
Fuad I re d'Egitto, Carmen Sylva regina di Romenia, ar
ciduca Luigi Sa lvatore, Sarah Bernhard, Coquelin Ainè, 
H. Evers, Maeter!inck, Re NiGola del Montenegro, Eleo
nora Duse, Henry Bernstein, Alessandro Dumas, Vietar 
Hugo, Umberto Cagni, l'ammiraglio Milio, l'ammiraglio 

Benedetto Cairoli 

C. Cavour 

THtoni 

Curzon 

N. Scialoja 

Millerand 

fos.cari 

S. Tiirr 

Grandi 

Card. Pietro Oasparri 

Scipio Sighele 

Costantino Nigra 

Crispi 

federzoni 

di Sa,int-Bon, i generali Luigi Cadorna e Armando Diaz, 
Kitchener, f. Brunetiére, Marce! !Prevost, Viclorien Sar
dou, Edmondo Rostand, Ernesto Nathan (che indirizzò la 
sua lettera a ,<1farra d'Isonzo ... Istria»), il prof. Murri, 
la contessa Marte! (Gyp) che volle fare la spiritosa o 
stravagante ma trovò nella signora Pitteri uno spirito 
altrettanto pronto alla répartie . 

Nessuna occasione, del resto, è lasciata sfuggire dalla 
collezionista. Quando l'aviazione cominciò a commuovere 
l'opinione pubblica e gli aviatori furono gli «eroi del gior
no», la signora Artelli-Pitteri li catturò per la sua colle-

Un quadro di famiglia di Giuseppe Tominz. 

zione, dove si possono vedere gli autografi del povero Geo 
Chavez - il primo trionfatore delle Alpi, morto dopo 
averle valicate; - ,Pegoud, l'arditissimo acrobata nel
l'azzurro, che meravigliava le folle col suo «anello della 
morte», di Delagrange, che primo «svolazzò» a Roma, me
raviglianào già col sollevarsi di venti centimetri da terra; 
e poi del nostro grande indimenticabile Baracca, di de Pi
nedo e di f'errarin vincitori delle distanze enormi. La spe
dizione infelice dell' Italia al Polo, apportò alla collezione 
triestina le firme del giornalista Cesco Tomaselli e del 
tenente Zappi, e un altro tentativo di volo audace, quella 
di Casagrande. 

L'epopea dannunziana di fiume, oltre ad autografi di 
d'Annunzio diede alla signora Glori, autografi di Cosel
schi, di Giovanni Giuriati, e d'altri numerosi uomini poli
tici e combattenti, da lei stessa raccolti a fiume, dove si 
era recata a dare un concerto. 

I musicisti e artisti di teatro rappresentano un gruppo 
importante nella raccolta Pitteri, che si onora di autografi 
di Giuseppe Verdi, Giovanni Pacini, Richard Strauss, 
Boito, Sinding, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Cilea, 
Spiro Samara, G. Braga, Gastaldon, Borsi, Martucci, 

i 

L ~--
Il Re F11{1(/ I d" Egitto. 
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Franz von Vecsey, Caruso l'indimenticabile, Battistini l'im
mortale (fino a pochi mesi fa!), Vi vien Chartres, En
rico Bassi, Martucci, Ysaije, Tirindelli, Kubelik, Ferruccio 
Busoni, Carlo Randegger, Sgambati, Ma,io Costa, Mas
senet, Orefice, Denza, Tosti, Umberto Giordano, Chami
nad, Coronaro, Guarnieri, Pablo Casals, Zandonai, Stra
vinsky, Titta ,Ruffo, Jasha tteifetz, Saint-Saens, Sacha 
Voticenko, Salomea Kucenitzka, Rodolfo Busch, Josè 
!turbi. Piernè, Marinuzzi, Korngold, Schalk, Marteau, Cha
Jiapin, e l'autore delle Nozze istriane, 

Anche per i musicisti la signora Glori seguì il metodo 
adoperato con Trilussa. E con vantaggio: 

Denza le mette in musica (autografa) sul metro di 
Si tu m'amais. una frase che non è meno dell'altra un so
spiro: Ma vous ne m'aimez oasi 

Paolo Tosti le canta: «lo ti ·seguii com' iride di pa:e 
lungo le vie del cielo». 

Pietro Mascagni, su un bigli.etto le traccia le battute 
che aprono la celebre romanza di Iris: «Apri la tua fine
stra!» . 

Boito ... ma ecco di Boito l'autografo esatto: 

=§tri. ~2fili.0~~r .... 'tr" rn~ 
.ci!('.(-~,,· ~ -

i 
cl 

Ci vorrebbe molto spazio ad elencare tanti nomi, 
tante lettere, a ricordare anche l'ingegnosa perseveranza 
della collezionista a c0mpletare ed arricchire la sua rac
colta . Ogni tanto la signora Clori apre il suo armadio 
degli autogra,fi e li ripassa : è come se le venisse incontro 
una ventata di memorie e un corteo di immagini, poichè 
moltissimi dei collezionati furono dalla signora conosciuti 
o avvicinati. Nei giorni più lieti, nei giorni della tristezza 
e dell'esi lio, in quelli che essa visse spasmodicamente (alla 
morte dei suoi cari o nei giorni luttuosi di Caporetto o 
in quelli non meno tragici della rivelazione inattesa della 

Rocco 

E. Nathan 

Visconti-Venosta 

Wodrow Wilson 

Matsui 

incomprensione di Wilson e dell'ingratitudine c!egli allea
ti), essa vide, parlò, fu a contatto con molte personalità 
della politica, dell'arte, della letteratura. I~ivedere una 

lettera, un biglietto, un nome, un disegno, un quadretto, 
vuol dire per lei rivivere l'attimo passaòo. 

Le cartelle sono tante, la materia così numerosa che 
talvolta le sfuggono alcuni nomi. L'apparire d'un altro le 
fa ricordare quelli non avvertiti: 

- Ecco: anche di Orlando ho la firma, il ministro 
troppo sensibile e troppo credulo. E guardi, altri ancora: 

E. filiberto di Savoia 

Gustavo Modena 

Vittorio Emanuele H 

E-ssad Topta-m 

Domenico Rossetti 

Cesare BaHisti 

Luigi Pastro 

A. Oiaz 

Badoglio 

di Sebastiano Tecchio, quello che in Senato osò parlare di 
irredentismo quando Trieste e Trento erano tanto lontane 
da ogni possibilità. E del generale Avezzana, il braccio 
destro di Garibaldi; del senatore Cado lini, di un Cibrario, 
del ministro De Stefani, di Antonio Scialoia, di Salvago
Raggi, di mons. Celso Costantini. 

- Dei Garibaldi ne ho di tutta la famiglia. Ma ... e 
questo? che ne dice? (e mi mostra un autografo del 
Leone di Caprera molto onorevole per il povero colon
nello Elia). 

Eccolo: 

t 

Un nome commuove la si;,;nora: quello di Tina di Lo
renzo. Sta accanto a Giacinta Pezzana, a Novelli, a Rug
geri, a Luip;i Eellotti-Bon, a Ferruccio Benini, a Emilio 
Zago, a Virginia Marini, a Tomaso Salvini, ad Alessandro 
Morell,, a Luigi ,Rasi, a Dina Galli. 

E gli autografi posti addirittura a quadri e disegni? 
Ce ne sono parecci,i : oltre a quello di Pietro Fragiaoomo, 
di V . Corcos, di Aristide Sartorio, di P. Miclrntti, di lppo-
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lito, Caffi, di N. Galletti, di G. Ferrari, di Bistolfi, di Ciardi,. 
Canonica, Trentacoste, Lonza, Scomparini, Veruda, Flu
miani, Urbano Nono. 

E' certo che molti nomi mi sono sfuggiti nella ricerca 
dei più noti. Ecco che altri ne trovo: Giunio Bazzoni, 
Rizzo, l'eroe di Premuda, il generale Caviglia, il generale 

JJ;_~~ -~ 
Paolo Tosti 

~ Ctla1,~r:r t= Pietro Mascagni 

r~~- Giacomo Puccini 

}11 . 'Y"l,-uJt-•+-7 Massenet 

~ 
~ -

Jan Ku.be!ik 

Chaliapin 

~ 
Leone-avallo 

~ 
Y.saije 

o/-¼,~ TirincJ.elli 

~~~ Mario Costa 

~ Giuseppe Verdi 

Luigi Denza 

Arturo Ferrarin 

Foch 

R,Ontgen 

Vaccari, Michele Amari , lo storico siciliano, Fregali, lo 
scultore Monteverde, il ministro Gallo, l'ammiraglio Ame
zaga, Giolitti, Malvano, il marchese Guiccioli, il coman
dante .Paolucci (quello che affondò la «Viribus Unitis») , 
il padre Semeria e il padre Agostino da Montefetro, Et
tore Romagnoli e Frnnz Stuck, la signora Leblanc-Mae-

terlinck e Annie Vivanti, il M.o Faccio e Paolo Boselli, 
Antonio Salandra, Grandi, Pietro Foscari (indimenticabile 
amico di Trieste), e Petitti di Roreto e Thaon di Revel, 
duca del Mare, e Luigi Luzzati e il ministro Gianturco. 

- Non trovo - oso dire ad un certo punto dell'esame 
-- qualche firma augusta ... 

- Come mai?! - esclama la signora - Venga nel 
salone. 

~ 
~~ 

~ 
fi_~l!I~-
~ 

:o/ /2/x ;;J 

Re Nicola del 
Montenegro 

(ìeo A. Chavez 

Pegoud 

Guglielmo Marconi 

Filippo Zappi 

Pio X 

Felice Cavallotti 
= 
~ 

i 
Q~ Edmond Rostand <i; 7.~ o 

\..,.,./,;1 -

/r-~ 
----~ "7 ,__,:.,w--

,;f À I -rc.,,.MA-<> /
17

,{u{llW 

1Jt"l'l~o.v 

~ 

~ i: 

Trilussa 

o -~J 
r.,1 

f-, 
Giovanni Verga o 
Antonio Fogazzar~ 

h 
Guglielmo ferrer¼ 

::... 

2l 
- >

~ 

= -~ 
Matilde Serao ._.,; 

ft'larcel Prévost 

Henrik Ibsen 

Giulio Verne 

Cesare Cantù 

E mi mostra altri autografi posti a ritratti inviatile: 
di Vittorio Emanuele 11'1, del duca d'Aosta, di Gabriele 
d'Annunzio, del Duce Benito Mussolini. - Altra firma au
gusta quella del principe Luigi di Savoia duca degli Abruz
zi. E qu€lla di Pio X. Decisamente la raccolta è superba. 

- Di S. M. il Re ho pure un manoscritto di suo pugno. 
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L'ho ricevuto quando non arrischiavo di sperare un ri
tratto con la firma autografa. Scrissi all'aiutante di campo 
di S. M., che mi rispose: «è un po' difficile procurarle 
un autografo speciale; ma posso inviarle uno scritto di 
pugno di S. M.: è l'itinerario per recarsi da Racconigi 
alla baia di Vado, dove si recò a prendere imbarco sulla 
R Nave «Regina Elena» per recarsi in Sicilia». 

Anche questo manoscritto reale si trova nella colle
zione e non è uno dei ({pezzl» meno curiosi. 

Certamente qualche lacuna, in questa enumerazione 
ci dev'essere: molte cose devo aver dimenticate o ne
glette; ma nel!' insieme mi pare di aver data un'idea della 
ricchezza e dell'estensione della collezione, fatta, come 
dissi, per il bisogno di conservare il tesoro delle memorie 

famigliari e di quelle delle care_ persone, vissute acrnnto 
alla collezionista. Nel complesso s, tratta duna raccolta che 
può essere quando si voglia ampliata e arricchita, in modo 
da metterla fra le più importanti d'Jtalia. Essa fa onore 
alla sig.nora che la formò per il diletto d_el suo spirito, e 
induce ad esprimere l'augurio che contmm a rnnanere 
una delle sue cure più gradite, perchè si completi e si 
amplii con nuovi preziosi documenti del nostro tempo e di 
quello passato. 

REALIZZAZIONI FASCISTE 

L'abolizione del Dazio consumo 
Dai libri dei Camerari si può rilevare come fino dai 

più antichi tempi il Comune ricavasse buona parte dei red
diti occorrenti all'amministrazione della città, dai dazi. 
Erano colpiti di dazio il vino, le carni, il sale, il grano, la 
farina, le noci, il legname, l'olio, il pesce, il miele e pochi 
altri prodotti. I dazi venivano dati in appalto ad un Esat
tore supremo, che teneva alle sue dipendenze uno Scri
vano e un Controscrivano. Dazi si facevano pagare an
che su i panni importati, forse sotto il nome di tassa po
steggio nelle fiere periodiche. Fra gli appaltatori della 
Muda c'era un Marinellis, dal quale venne il nome alla 
Corte Marinella, e un Rigoni, divenuto poi barone au
striaco e magnate d'Ungheria. I dazi erano moderati. Nel 
1532 il dazio sul vino era di 1 soldo di piccoli per «orna», 
il cui valore commerciale era di lire 9.50 o 10. Nel 1702 
l'Ufficio della Muda stava accanto ali' Arco di Riccardo. 

Quando fu stabilito il portofranco (ch'era, dopo tutto, 
non ancora il protofranco di Maria Teresa, cioè ampio 
e assoluto. ma l'entrepot francese) gli amministratori del 
Comune, poichè i mercanti forestieri e nuovi cittadini 
stabilitisi fuori le mura, si approvvigionavano senza pa
gare il dazio, e compra vano e vendevano vino ed olio e 
sale veneti, con trascuranza dei prodotti locali, lamen
tarono «la rovina che ne veniva alla finanza del Comune,,. 
Oli «oràtori a Cesare» - o deputati - reclamarono 
contro quella rovina, e forse non fu una delle ultime 
cause dell'esautorazione del Consiglio dei patrizi, questo 
ostacolo che gli amministratori cercavano di mettere alla 
«libertà dei traffici», che la Corte e i suoi ministri vole
vano introdurre a Trieste. 

Per le finanze comunali si ritennero in progresso di 
tempo sufficenti le entrate patrimoniali, le tasse dirette 
e il dazio detto di «educilio» o «di spina», sul vino ven
duto al dettaglio. 

Nel secolo XIX il meccanismo fiscale, avvocato a se 
dal Governo anche per i bisogni degli enti locali, finì con 
l'assorbire anche il «dazio d'educilio», il quale imponeva 
al Comune una amministrazione spettacolosa con limitato 
rendimento. Si ricorda, a proposito del gettito del dazio, 
che quello sugli spiriti andava rendendo sempre meno, 
mentre era d'altro canto evidente che di spiriti ne entra
vano in città quantità considerevoli. Il Comune persegui
tava i contrabbandieri e insieme inaspriva il dazio - an
che per associarsi fattivamente alla lotta contro l'alcooli
smo - ma il gettito diveniva sempre minore e il contrab
bando larghissimo. Il Governo propose e il Consiglio 
accettò, di passare quella riscossione alla Finanza: il 
dazio fu ridotto ad un quarto e il contrabbando sparì, 
permettendo un introito considerevole. 

Nel 1891, abolito il Portofranco, tutti i dazi consumo 
furono statali e il Comune non fece che porre un addizio
nale, che veniva riscossa dagli organi di finanza, che poi 
l'accreditava alla Cassa civica. 

Al principio del secolo quelle addizionali comunali al 
dazio consumo (che colpivano il vino, il mosto, l'uva, la 
birra, le carni) davano al Comune circa 3.000.000 di co
rone annue (circa 15 milioni di lire odierne). Allo scoppio 
della guerra quelle addizionali al dazio consumo davano 
al Comune oltre 3.500.000 corone (circa 17 milioni e mezzo 
di lire odierne). 

Liberata la città e rientrata nel grembo della famiglia 
italiana, fino al 1923 il bilancio comunale continuò a vivere 
dalle addizionali alle varie imposte dirette e indirette, 
sugli assegni ricevuti dalle imposte erariali, sui tributi 
autonomi. Allora dalle addizionali sul dazio consu1:no, per
cepito dagli organi dell2 R- Finanza, il Comune potè rice
vere circa 13.150.000 lire (il preventivo fidava in un g-ettito 
di 16.850.000 lire); ma altri proventi (a tipo italiano) 
aumentarono le entrate dai dazi cousumo d'altri 5 milioni 
400.000 lire. 

Nel 1924 avvenne la sistemazione delle finanze del 
Comune in base alla legislazione fiscale italiana, e già in 
quell'anno il Dazio consumo comunale diede oltre 29 mi
lioni di lire, mentre il dazio sul!' energia elettrica e sul 
gas dava altri due milioni abbondanti. Il dazio consumo 
comunale, che nessuna generazlione triestina dalla metà 
del settecento fino al primo quarto del nostro secolo, 
aveva conosciuto. fu introdotto nel 1924 come una «nuo
va gravezza» ma si deve dire che la città lo accettò senza 
mormorare, anche perché fu esatto senza fiscalismi ecces
sivi, con un massimo di tolleranza e di correntezza. 

Aveva ragione però il Capo del Governo quando af-
. fermava che l'istituzione del tDazio consumo era antiquata 

e contraria allo stesso principio dell'unità territoriale ita
liana, dividendo esso il paese in tanti cantoni chiusi, aventi 
barriere non violabili perchè guardate dai fieri cipigli dei 
gabellieri. In realtà mentre tutta la legislazione italiana 
tendeva a fondere gli interessi e a sbarazzare le vie di 
comunicazione fra città e città fra campagna e città, le 
barriere daziarie stabilivano una specie di frontiera fiscale 
fra città e città e spesso fra Comune e frazioni dello stesso 
Comune. Si diceva (ed era del resto diffusa convinzione) 
che i proventi del Dazio consumo fossero indispensabili 
alla vita degli Enti locali, i quali non avrebbero potuto tro
vare facilmente altre fonti di reddito. Si riconosceva però 
che il dazio consumo gravava troppi prodotti - e talvolta 
assai aspramente - per non incidere profondamente nella 
economia generale aumentando il carovita . L'abolizione 



delle barriere daziarie d'altronde avrebbe facilitato il traf
fico fra campagna e città, abolito ogni contrabbando, 
incrementato il commercio, incoraggiati l'allevamento e 
l'agricoltura. 

S. E. Benito Mussolini fu molto chiaro nelle sue prime 
dichiarazioni: «bisogna che spariscano le barriere dazia
rie». - Non era ancora la dichiarazione «abolirò il Dazio 
consumo », per cui in molte parti d'Italia (a Brescia, a 
Roma, a Bologna, a Trieste, a Torino) si argomentò di 
riforme, di sostituzione di metodo di riscossione e simili, 
mentre il Duce aveva già fermo nell'animo il proposito 
che con le barriere daziarie sparissero anche i Dazi. 

Il R Decreto che sopprimeva di un lratto una istitu
zione tante volte secolare fu pubblirnto il 22 marzo. li 24 
i dazi sui vini, le carni, gli spiriti, le acque minerali, veni
vano sostituiti con le imposte generali sui consumi dei 
medesimi prodotti e dei materiali di costruzione; e i dazi 
sul gas e l'eleltricità diventavano imposte sui consumi 
stessi. Tutti g li altri dazi sparivano a datare dal Lo aprile. 

La riforma è certamente una delle più coraggiose che 
si potessero attuare in un paese come il nostro, molto 
prudente in materia fiscale. Altri paesi l'avevano attuata 
in passato e con vantaggio; in Italia si era ritenuto dai 
passati Governi «pericolosa» una rinuncia ad un sistema 
che si considerava buono solo perchè era vecchio e perchè 
permetteva di colpire direttamente il contribuente senza 
farlo strillare. Il Fascismo ha ritenuto invece che ciò che 
si era adottato in Belgio, in Olanda, in Germania, in Dani
marca, in Inghilterra, doveva essere adottabile anche in 
Italia. Il Capo del Governo, c;he vuole riformare tutta la 
finanza degli Enti loeali, volle che il dazio consumo spa
risse reputandolo non più conforme ai nuovi tempi e anche 
al decoro del popolo italiano. Quanto alle conseguenze 
prevedibili, esse furono vagUate attentamente, e il Go-

verno provvide con opportune revisioni di altre imposi
zioni (anche doganali) a preparare la sostituzione delle 
entrate che, per effetto della soppressione dei Dazi, sareb
bero spariite: L'aumento dei diritti d'entrata sui caffè e 
sul thè, quello della tassa di fabbricazione dei surrogati 
di caffè, devono sostituire per le Casse del Governo gli 
introiti dell'addizionale erariale sui vini, gli spiriti e le 
carni, che furono destinati a costituire il fondo di compen
sazione per il provento dei dazi soppressi. 

Il nuovo assestamento entrerà in attività il Lo aprile, 
nè è possibile fare previsioni sullo svolgimento di questo 
profoncio mutamento apportato al meccanismo fiscale 
degli Enti locali. 

· Per Trieste le previsioni sono senz'altro ottimiste. Si 
è già calcolato che le imposte di consumo su i vini, gli 
spiriti, le carni, le acque minerali, i materiali da costru
zione, il gas e l'elettricità, daranno intorno ai 29-30 mi
lioni. Il rest-o, circa 9 milioni, verrà al Comune dall'accen
nato fondo di compensazione. Queste cifre dimostrano 
che il beneficio che deriverà ai cittadini sarà, già nei primi 
dodici mesi del nuovo regime fiscale, di almeno 9 milioni , 
che i consumatori non pagheranno. D'altro canto è evi
dente che le imposte consumo su i vini e le c;arni - per 
non citare che queste due più importanti - saranno estesi 
a tutti i consumatori, dunque non solamente a quelli dei 
Comuni finora chiusi e solo in parte dei Comuni aperti. 
La riforma & dunque egualitaria e generale; essa ripar
tisce la gravezza su tutti i consumatori e può assicurare 
perciò un maggior gettito del previsto, offrendo così la 
possibilità d'una rapida diminuzione della aliquota. 

Trieste ha accolta la riforma Mussolini con plauso 
riconoscente e fiducia senza limite comprendetidone im
mediatamente la vasta portata e il sicuro generale be
nefic;io. 
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Trieste avrà una necropoli monumentale 
Il pros;;etto dell' Ins;;. Priviles;;s;;i 

Anticamente si seppelliva nelle chiese o nei sagrati: 
perciò il sottosuolo delle antiche nostre basiliche era 
dimora di morti e il pavimento sul quale passavano o si 
inginocchiavano i fedeli era costituito da pietre mortuarie. 
11 pavimento di S. Giusto era fatto di lapidi poste sulle 
tombe delle famiglie patrizie. Nel 1842 si trovò che quelle 
lapidi sulle quali il popolo poteva camminare, erano degne 
di essere conservate altrove, e furono tolte e con esse 
venne formata una «fascia gentilizia» alla facciata e al 
fianco destro della chiesa . Per fortuna Pietro Kandler fece 
allora prendere un rilievo dei punti donde le lapidi erano 
state tratte e ogg i, alla distanza di quasi novant'anni, quel 
rilievo serve per rimettere a posto le pietre tombali nella 
ripristinata basilica. Non tutte forse perchè, si dice, nel 
trasporto, qualcuna andò rotta; altre furono reclamate 
dalle superstiti famiglie (quella dei de ' Calò del 1594 o del 
1616 a mo' d'esempio) per ornare la loro tomba a S. Anna. 
Il Comune, cui S. Giusto appartiene, potrà reclamarle, per
chè tornino al loro pristino posto. 

Altre tombe - oltre che a S. Giusto - c'erano in S. 
Silvestro; altre ai Ss. Martiri, e alla Madonna del mare, 

J\iel 1842 si trasferirono a S. Anna i cimiteri degli augu
stani, elvetici, anglicani, degli ebrei e quel_lo militare. Il 
Comune aiutò quel trasferimento con propna spesa, assi
curandosi solo la retrocessione dell'area in caso di nuovo 
trasferimento. Nel 1849 lo ebbero anche i musuìmani. Cosi 
andò formandosi quel comp·lesso di campi funebri che 
occupa tanta parte della zona di S. Anna: la città dei 
morti, nella quale in questo lungo tratto d1 tempo anda
rono a riposare varie generazioni di cittadini. 

Quando fu costruito il cimitero di S. Anna prevalse 
il concetto dell 'economia massima: manufatti che avreb
bero dovuto essere di pietra bianca, furono fatti in arena
ria· il colonnato dello sfondo, riservato alle tombe di pri
ma' Glasse, fu fatto di quella pietra, già grigia alla cava 
e che sotto !'influenze atmosferiche si incupisce. L'ingresso 
fu pure ideato con concetti della massima economia. Ma 
forse fu pensato provvisorio. Rossetti vi fece apporre la 
scritta consolatrice: R,esurrecturis, e si pensò ad un fa
medio, limitato allora ai lati dell'ottagono della chiesetta. 
li Prnside Tommasini volle che si curassero le pianta
gioni; e il cipresso italico diede a S. Anna e al suo stermi-

Nuova sede degli uffici. - Portale d'ingresso (Prospetto). 

e in altre chiese scomparse. Venuta la proibizione di sep
pellire nelle chiese (1783), sorsero cimiteri intorno ad 
esse: fra S . Giusto, S. Michele, S. Lorenzo, sul Colle Ca
pitolino; ai Ss. Martiri (dov'era fino ad un anno fa il Tri
bunale), alla Madonna del mace (dov'è oggi J"lstituto ma
gistrale) . 

L'Emporio impose altre necessità: essendosi formate 
Comunità religiose non cattoliche {oltre all'ebraica), que
ste, che avevano avuto concessione di costruir chiese 
ebbero pure facoltà di tener proprio cimitero. Uno ne 
sorse al .Pondàres (Ponte delle are), dove è oggi l'Alloggio 
notturno Sandrinelli; due altri sul colle della fornace, al 
margi ne destro della Scala Silvio - Pellico o dei Giganti. 
li Governo seppellì per proprio conto i soldati in altro 
cimitero. 

Al principio dell 'altro secolo si trovò che la religione 
dei morti era fondamentalmente morale e rispettabilis
sima, ma cl1e essa non doveva recar pregiudizio ai vivi: 
perciò i cimiteri, poichè di ritorno alla cremazione non 
c'era da parlarne, dovevano essere collocati lontano dal
!' abitato. 

Il Municipio di Trieste, che allora non aveva più alcuna 
delle gloriose forme di reggimento romano o medievale, 
ma era ridotto ad una semplice i. r. delegazione governa
tiva, con un Preside di nomina imperiale, curò soltanto 
la questione dell'ubicazione e dell'onere. Si comperarono 
con piccola spesa alcune campagne appartenenti alla fa
miglia dei patrizi de' Conti nella località S . Anna, posta 
sul versante da Montebello a Servola, e il l.o di agosto 
del 1825 con modesta solennità mons. Leonardis, vescovo 
di Trieste, benediceva la nuova Necropoli che ri ceveva 
la prima salma. 

Degli altri cimiteri confessionali vennero trasportati già 
nel 1825 a S. Anna quello greco e quello serbo-orientale. 

nato campo di croci e di lapidi , il caratteristico colore dei 
cimiteri d'Italia. 

Bisogna riconoscere che quando si dava alla città 
quella modesta necropoli , Trieste aveva, si può dire, una 
cittadinanza in lenta elaborazione. Già la moltiplicilà 
delle Comunità non paesane dimostra quanta importanza 
esse avessero, pur con la esiguità numerica dei loro com
ponenti, nella vita del paese. Dei 35 o 36.000 cittadini del 
1825 quanti si sentivano attaccati alla città, al suo decoro, 
alla sua gloria antica, alle sue tradizioni? !Rossetti si guar
c,ava intorno e non ne discerneva certo una moltitudine: 
i minervisti erano poche centinaia: era li tutta Trieste, 
quella che pensava, che aspirava se non ardiva ancora 
cospirare. 

Parlare di arte, di monumenti, allora, sarebbe stato 
far sermoni al deserto. Rossetti l'aveva sperimentato col 
cenotafio per Winckelmann. Pure prima di morire Ros
setti poteva vedere fiorire un po' della semente che aveva 
gettato: la Società filctecnica, le prime Esposizioni d'arte, 
i quadri d'autore posti in S. Antonio, la «onoranza pubbli
c:a» ai romani ruderi del campanile di S. Giusto. 

Però per S. Anna - sa lvo per la pietà dei privati -
nulla era stato fatto, nulla sarà fatto per ben oltre mezzo 
secolo. Appena nel 1891 - ingrandendosi i campi mor
tuari da 70.000 a 153.000 metri quadrati - il Consiglio 
comunale pensò che convenisse dare alla Necropoli un 
«aspetto monumentale». L'esempio di Milano, di Genova, 
di Pavia, di Pisa, di Roma, richiamava i nostri edili al 
dovere di dimostrare che il culto dei trapassati era vivo 
anche nel cuore dei triestini. Nel 189·4, nel 1895 nel 1897, 
successive deliberazioni portarono al bando d'un concorso 
a premi per i tre migliori progetti di adattamento monu
mentale del Cimitero di S. Anna, anche con riguardo alla 
allora decretata ricostruzione dell'antica arteria romana 
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che fo denominata via dell'Istria. Si ri.conobbe allora che 
già c'erano nel recinto monumenti artistici notevoli e che 
conveniva metterli in valore dando loro una cornice 
degna. 

Al concorso cinque furono i progetti presentati. E~si 
involvevano tutti la riforma edilizia del cimitero. Due dei 
progetti_ furono premiati, il terzo acquistato. La giurìa, il 
Cons1gho, , c1ttad1m furono tutti conquistati dalla bellezza 
dei progetti, ma la loro imponenza avrebbe imposta tale 
spesa da spegnere ogni entusiasmo. Il Comune non avreb
be potuto sobbarcarvisi, nè la città, che era assorbita 
dalle opere di difesa nazionale contro la coalizione di tutte 
le forze ostili all'italianità di questa terra, si sentiva di 
consacrare allora ad un'idea di estetica i denari che avreb
bero dato migliore rendimento collocati in una nuova 
scuola o in altra opera di affermazione dell'idea nazionale 
Haliana. 

Nel 1900, twùtavia, la questimae fu riaffaccia,ta al Con
siglio e nell'anno successivo l'illustre architetto Ruggero 
Berlam - uno dei concorrenti vincitori - presentava al 
Comune un suo progetto di ing-rnsso monumentale del Ci
mitero, di riforma edilizia, di ueazione d'un famedio 
collocato nello sfondo, nel mezzo di una galleria a colonne 
di pietra bianca, a continuazione dell'antica da rifarsi e 
d , costruzione d'una nuova chiesa da collocarsi in a~se 
del nuovo ing-resso, cioè sul nuovo viale principale. 

L'opera architettonica dell'arch. Berlam era degna 
del massimo rispetto. «L'idea fondamentale da cui fu gui
dato l'autore - era detto nella rnlazione - nello stabilire 
la struttura e il carattere decorativo dell'opera intera, 
consiste nel prescindere da forme architettonicl1e proprie 
ad uno stile determinato, per accostarsi alle inspirazioni 
dell'arte, quale essa si manifestò in tempi remoti e però 
assai lontani dalla civiltà presente. L'effetto artistico va 
ricercato perciò nelle masse sevece e nelle grandi linee; 
mentre ai pmticolari deeorativi è riservato il compito di 
meglio raggiungere la fusione armonica delle singole pa,rti 
fra loro, senza log-liere alcunchè alla severa grandiosità 
dell'insieme. E l'ingresso monumentale concepito è anche 
la espressione fedele e riuscita di siffatta idea». 

L'opera non fu eseguita. Sarebbe costata non meno 
di 700.000 corone (circa 3 milioni 500.000 lire odierne). 11 
Comune allora aveva opere più urgenti cui provvedere. 
Però si provvide a preparare la Necropoli alla futura 
sistemazione: si costruì un tratto di nuova galleria a 
~olonnato; si scomparti l'area nuova in g-uisa da portare 
11 centro nella linea ideata dall'arch. Berlam, in asse col 
nuovo futuro ingresso. 

La guerra fra le molte opere, interruppe anche la 
riforrma di S. Anna. Nel periodo irmmediatameNte postbel
lico il Comune dovette trascurare la Necropoli per altre 
urgenze. Sotto il iPodestariato del sen. Pitacco la sistema
zione di S. Anna venne ripresa sistemazione che non si 
limita ai lavori ordinari o a ~iglioramento delle condi
zioni attuali, ma prevede pure il s~o ampliamento col mas
simo sfruttamento consentito dall'area e dall'ubicazione 
attuale, senza dover ricorrere già ora alla costruzione di 
una nuova necropoli, più lontana (a Monte Castig-lione), 
alla cw effettuazione si oppongono sopratutto ragioni di 
indole f,,nanziaria . .Jmpellenti necessità di spazio costrin
sero il Comune a provvedimenti urgenti e il Podestà che 
ne prese l'iniziativa incoraggiò il lavoro dell' Ufficio tee-
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nico coll'approvarne il programma e con lo stanziare nel 
bilancio degli ultimi due anni crediti maggiori . 

Molte novità furono introdotte a S. Anna: modificato 
il sistema di lavoro e cioè l'ordinaria manutenzione prima 
eseguita da operai stabili fu affidata in appalto. 

All'impresa vennero affidati i lavori correnti di pulizia 
e di manutenzione ordinaria come pure il servizio di 
polizia mortuaria (seppellimenti, esumazioni ecc.). 

li seppellimento ora viene eseguito anziché a mano 
col calaferetri, congegno speciale che consente un lavoro 
meno primitivo e penoso e alla manovra del quale & ba
stante un solo operaio. Così i congiunti del trapassato non 
sono più costretti ad assistere ad un'operazione lenta, 
malagevole e, talvolta, a.nche disgustosa. 

Col concorso dei vari Sindacati fu studiato e impo
s_tato anche il prnblema dei monumenti di troppo vario 
tipo: problema che tocca non solo questioni di estetica e 
consuetudini inveterate, ma benanco interessi dei vari pro
fessionisti. Ora per le sepolture decennali e comuni sono 
allo studio cippi e lapidi di un determinato tipo: con ciò 
si tenta di abolire le viete sagome, le forme antiquate, e si 
vuole nmodernare con l'adozione di sagome razionali 
questi elementi tanto importanti per la fisonomia del Cimi~ 
tero e tanto significativi in un ambiente dove l'industria 
della pietra, materiale nostrano per eccellenza, deve essere 
curato in modo particolare. Ne avrà vantaggio di bellezza 
,I_ Cimitero, di dignità l'onoranza stessa che la lapide o 
cippo vuol essere per il defunto. 

Per le tombe perpetue, negli ultimi tempi, furono 
eretti bellissimi monumenti affidati ai nostri migliori arti
sti; _così a_i molti già esistenti, altri notevoli saggi di sta
tuana e d1. ornamentazione scultorea vennero ad aggiun
gersi contnbuendo ad a.ccrescere la fama di «monumen
tale» venuta negli ultimi anni alla nostra Necropoli. 

S, procede frattanto alacremente alla livellazione e 
all'incatramazione dei viali; all'abbellimento dei viali con 
la piantagione, dove lo spazio lo consente, di fiori. Al 
centro fu creata un'aiuola e fu ricostruita a rientranza la 
facciata della cappella mortuaria (deposito) che prima 
invadeva la parte del viale dal quale oggi si ha la libera 
vista dell'Ara dei triestini Caduti nella guerra della libe
razione. 

fu portata a buon punto la sistemazione dei canali 
laterali pure per il deflusso delle acque meteoriche: ed è 
pressocchè ultimata la rete idrica che alimenta le fonta
nelle collocate nei vari punti del Cimitero per l'inaffia
mento dei viali, delle piante e dei giardinetti privati delle 
tombe. 

Parecchie innovazioni furono introdotte nella siste
mazione delle tombe: furono aboliti i fondi perpetui in 
terra per ragioni di economia di spazio e furono all'incon
tro create nuovi tipi di cripte ridotte per quattro salme 
con boccaporta superiore che sono vendute a prezzo mo
dico rendendo così possibile a piccole famiglie l'acquisto 
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di una tomba propria e inoltre fu creato un altro tipo eco
nomico: i «loculi» ricavati dai vecchi ossari esistenti sotto 
le arcate di I.a classe. L'ingresso ai loculi è stato deco
rato con bassorilievi, dovuti allo scalpello dello scultore 
concittadino Mascherbini, e l'interno con affreschi e l'am
biente così sistemato aereato e illuminato, si presenta ve
ramente severo e sarà bene accetto alla popolazione, dato 
che di questo tipo di sepoltura altre città fanno ora uso. 
Anzi in breve tempo bisognerà estendere i loculi nei cuni
coli a destra e a sinistra degli attuali; mentre per la 
conservazione decennale dei resti verrà ora iniziata sul 
campo XX, dirimpetto alle arcate, la costruzione di ossari 
sotterranei . I loculi sono cinquantennali e centennali. 

Buona prova hanno dato i nuovi tipi di cripte normali 
con galleria coperta con saletta di cemento armato. Con 
queste cripte sono evitati così lo sterro (perché la salma 
è calata col cala!eretri per la boccaporta praticata nel 
soffitto della Galleria, per poi passare alla cripta) come 
la manomissione dei viali. 

A una Società privata il Comune ha accordato, come 
già narrammo in queste pagine, la concessione per I' illu
minazione elettrica delle tombe e i lavori d'impianti fu
rono già iniziati. 

Ormai la Necropoli va prendendo un altro aspetto, 
quale l'avrebbero voluto gli edili di quarant'anni la e 
come l'architetto ,Ruggero Berlam la pensava. Della nuova 
chiesetta non v' è, ora, alcuna idea, perchè costerebbe 
troppo, e perché quella vecchia può ancora servire a 
lungo. Ma non si può rimandare ancora la costruzione del 
nuovo ingresso in asse col viale principale. !Non essendo 
immaginabile di eseguire il magnifico progetto dell'archi-

tetto Berlam, il podestà risolse di incaricare della prepa
razione d'altro progetto I' ing-. Vittorio Privileggi (al quale 
si deve molta parte della riuscita sistemazione moderna 
della Necropoli). L' ing. Privileg-gi ha approntato un bel
lissimo e decorosissimo progetto d'ingresso con cancel
lata, fiancheggiata da due edifici ad uso ufficio del Ci
mitero. 

Il posto dei nuovi edifici è quello fissato nel 1901, e 
cioè ali' imbocco del viale maggiore centrale: però esso 
è tenuto oggi alquanto fuori della linea del muro di cinta 
attuale ciò che consente la creazione di due spiazzi, tanto 
ali' est~rno, verso la strada che sarà allargata e corretta, 
quanto verso l'interno, all'ingresso del Cimitero (eroe sarà 
in quel punto abbellito dalla costruzione già approvata di 
monumenti e di cappelle speciali sulle tombe private). 

li progetto del!' ing. Privileg-gi prevede la costruzione 
di due corpi di fabbrica gemelli con al pianterreno i locali 
per gli uffici e per i diversi servizi: al j.o piano le abita
zioni del personale. 

l due corpi di fabbrica ideati con facciate in pietra 
e ornati di sculture in basso rilievo sono· congiunti da una 
cancellata in !erro battuto, che permetterà la vista nell'in
terno. 

li nuovo ingresso ricorda nella sua architettura di 
massa il portale attuale e ne ripete la scritta «Resurrec
turis». 

La spesa si aggirerà, si crede, intorno alle 700.000 
lire odierne; spesa non rilevante (un quinto di quella pre
ventivata nel 1901), ma che non di meno il Podestà non 
credette di inscrivere nel Bilancio di previsione dell'eser
cizio 1930, in omaggio alle direttive del Regime, trattan
dosi di un'opera la quale, avendo atteso tant'anni a giun
gere alla soglia dell'esecuzione, può attenderne, se neces
sario, ancora uno! 

LIBT-
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stlluto per11 prornoiirnento dulie piccole i11uu,1n}~ 
per Tr1este1 l'Istria 1'll i 

e il Carnaro 
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I bas;?ni popolari del Comune 

Nel 1895 un gruppo di cittadini, tutti appartenenti e 
militanti nel Partito nazionale, si riuniva per fondare una 
Società avenòe lo scopo di ereare mno o più stabilimenti 
balneari permanenti. Lo slatuto diceva nel suo aro. 2: 
«La Società ha per inlendinrnnto l'istituzione e l'eseroizio 
di stabilimenti balneari pubblici, dei quali possano fruire 
per ragioni d'igiene e di nettezza le classi meno a_bbienti, 
verso tenue compenso, od anche gratuitamente, 111 ogrn 
stagione dell'anno». 

Era stata allora notata la scarsità dei bagni pubblici 
.a Trieste, che pure vantava abitudini antiche di pulizia e 
.d'igiene. Città marittima, aveva conosciuta la virtù dei 
l:agni marini dai tempi più lontani. E' tradizione che an
che nel medioevo esistessero bagni pubblici a Trieste 
aperti tutto l'anno. L'avevano gli ebrei per ragioni rituali. 
Bagni caldi e freddi furono annessi agli alberghi che 
vennero eretti a Trieste nel XIX secolo. Alla metà dell'al
tro secolo iniziative private diedero al pubblico due sta
bilimenti balneari a conca e a doccia. Rendeva dif,ficile 
la creazione di più numerosi stabilimenti la scarsezza del
l'acqua. ,Quando se ne ebbe im quantità sufficiente oltre ai 
bagni dell'Hotel de la Ville, vennero aperti bagmi al Lazza
retto vecchio, in via dei Gelsi, all'Ospedale maggiore . Era 
fooltre diffusa l'abitudine del bagno a domicilio, anche con 
acqua marina, che portatori d'acqua per proprio conto o 
jmprese di servi di piazza, recavano con botti a domicilio. 
Una quarantina d'anni fa gli igienisti persuasero la massa 
che il bagno di mare doveva essern fatto ... in mare, sotto 
il sole; e l'uso di farsi portare l'acqua marina in casa di
minuì e poi cessò affatto. 

In quanto all'uso dei bagni pubblici, caldi o freddi o 
a vapore, esso aumentò di anno in anno come la propa
ganda igienica fatta sui giornali e dai medici si diffondeva 
fra le classi medie. 

Nel 1895, quando la Società dei bagni popolari fu fon
•data era stato notato che una notevole quantità di citta
,dini 'considerava il bagno un lusso, si limitava a pochi 
bagni di mare, trascurava quelli a conca o a doccia. Per 
generalizzare l'abitudine del bagno periodico, il Comune 
stabilì di introdurre il bagno obbligatorio nelle scuole, sa
pendosi che una volòa creato quell'uso nessuno l'avrebbe 
.smesso. 

Il primo bagno popolare della Società fu costruito nel 
corso del 1897, aperto il 22 agosto 1898 con ·immediato 
grandissimo successo. Sorgeva in via Alessandro Man
zoni nel bel mezzo d'un rione nuovo che andava d, gwrno 
in giorno facendosi più denso e popolato. La direzione 
generale di pubblica beneficenza aveva ceduto alla So
cietà a buone condizioni il ritaglio d'un'area, accanto al 
G,ardino d'infanzia comunale e di fianco alla Pia Casa 
dei poveri. 

I cittadini affluirono in folla al nuovo Stabilimento 
tenuto con grande proprietà Nel primo triennio si fecero 
122.966 bagni . Esso ebbe per effetto di far abbassare le 
tariffe agli altri bagni privali e ad estendere in _tal_ modo 
la sana abitmcline della periodica bagnatura. D1ec1 an111 
<lopo si potevano contare 97 .902 bag,ni in un anmo, 198.776 
nel 1910; e molti di più sarebbero potuli essere se il Bagno 
fosse stato più grande. 

Perciò già nel 1911 la Società pensava a costruirne 
un secondo, a cavallo dei due rioni di S. Giacomo e S. 
Vito, di maggiore capacità e perfezionato negli impianti. 

:Da notarsi che la Società faceva distribuire ogni anno 
gratuitamente varie migliaia di «buoni» gratuiti pei bagni 
attraverso la Lega !Nazionale e i Ricreatori comunalL 
Siccome la Società non perseguiva scopi di lucro, ogm 
beneficio veniva tradotto in migliorie agli impianti o in 
propaganda effettiva mediante distribuzione di «buoni», al 
popolo. Allora anche i bagni pubblici servivano alla pro-

paganda irredentista fra la massa! I «bagni popolari», 
erano «istituzione nazionale» cioè italiana' 

Nel 1911 come dicemmo, la Società trovava necessa
ria la costru~ione d'un secondo Stabilimento, e già il 25 
maggio di quell'anno si metteva alla ricerca dell'area oc
corrente. La trovò nella nuova via Paolo Veronese, aperta 
sull'area dell'antico bosco de fin ,(poi Pontini, poi Basevi), 
sul quale stava sorgendo un nuovo grande Ginnasio-Liceo 
comunale cui doveva seguire un Istituto tecnico superiore. 
In quel periodo -fra il 1909, quando il Partito nazionale 
aveva potuto riaffermarsi padrone della città e il 1914, 
anno dello scoppio della conflagrazione - a Trieste c'era 
gran fervore di opere pubbliche. La città pare si sentisse 
alla vigilia di grandi cose. La impresa di Libia era stata 
come il preavviso, tanto tempo atteso, della Redenzione. 
Occorreva dunque fare la «toilette» della città che pre
s<:ntiva la liberazione. 

!Nel 1912 fu iniziata, fra le altre opere, la costruzione 
del secondo bagno popolare, in via Paolo Veronese, e 
l'edificio era già pronto nell'estate del 1914, allorchè scop
piò la guerra. Si era creduto da qualcuno che «un evento 
mollo desiderato» si sarebbe avverato «entro l'autunno 
1914» (cio& l'entrata in guerra dell'Italia, contro l'Austria, 
vale a dire per la liberazione di Trieste); e questa spe
ranza aveva fatto rimandare l'inaugurazione del bagno. 
Prolungandosi la guerra e non ritenendosi di dover la
sciarn inoperoso lo stabilimento (ch 'era costato 300.000 
corone - circa 1.500.000 lire odierne), il sabato santo del 
1915 (2 aprile) il bagno di via Paolo Veronese fu inaugu
rato, con una certa accorata solennità. A quella inaugu
razione intervennero parecchie persone che ora non sono 
più fra' viventi: l' ing. Ugo Boccasini, presidente della So
cietà, il protofisico dott. Achille Cost8.ntini, il vice-proto
fisico dott. Antonio Jellersitz, il referendario sanitario 
dott. Celebrini, l'ispettore sanitario dott. de Beden, il dott. 
Davide d'Osmo, l' ing, Doria, Oscar Ravasini, il dott. Afen
duli, e alcuni consiglieri comunali. 

Il bagno di via Paolo Veronese apparve ai visitatori 
come una «meraviglia» di razionalità, pulizia, aria, luce, 
eleganza. Progetto e costruzione erano dell'ing. Sansone 
Venezian e della ditta Carlo e Rodolfo fogolin. Tutte le 
ditte locali specializzate avevano concorso all'opera che 
onorava la città. 

Stabilimento di via Alessandro Manzoni. 
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Stabilimento di via Paolo Veronese. 

Come cui iosità notiamo che la tariffa dei bagni era 
allora la seguente: bagni romani ad aria secca, a vapore, 
massaggio e doccia cent. 80; senza massaggio cent. 60; 
vasca con doccia di prima classe ceni. 70; di sec;oncia 
classe cent. 50; doccia di prima classe cent. 30; di seconda 
classe cent. 10; bagni medicinali cent. 80. - Non c'è che 
il buon mercato per creare le abitudini: la Società conce
deva forti riduzionL a chi prendeva un abbonamento per 
sei bagni. 

I due bagni dovettero subire le vicende della guerra: 
rimanere aperti quando la città veniva rifornita di carbo
ne; chiudersi quando il carbone mancava. Poi mancarono 
carbone ed ac;qua: allora fu la chiusura completa prima 
per uno (settembre 1916 bagno di via P. Veronese) poi 
anche per l'altro stabilimento. Del resto ad un certo mo
mento i cittadini dovettero procurarsi di trovare i vi
veri, per non morire d'inedia, e i bagni, anche se aperti, 
furono poco frequentati per penuria di numerario. 

finita la guerra, già nei primi mesi del 1919, per il 
fattivo concorso del Comune e dell 'autorità militare ita
liana i due bagni poterono essere riaperti , ma la man
canza d'acqua (non dovuta più alla guerra ma alla insuf
ficenza, allora, dei nostri acquedotti) costrinse a G!1iu
derli nel luglio del 1920. 

furono riaperti, quello di via A. Manzoni nel!' aprile 
1922, quello di via P. Vernnese nel 1983, ritrovando il 
passato favore. Il secondo però dovette subire una nuova 
iunga chiusura (circa trenta mesi!) per la penuria di 
a.equa. La costruzione dell'Acquedotto da Val Medeazza, 
avvenut~. sotto l'amministrazione del Podestà sen. Pitacco, 
permise la riapertura anche del bagne di via Paolo Vero
nese. 

Giova ricm:dare a questo punto che la Società dei 
hi,gni popolari decise il proprio scioglimento il 19 settem
bre 1922, devolvendo, a tenore dello Statuto sociale, il 
proprio patrimonio al Comune . .Così che nell'ottobrn 192'2 
i due Stabilimenti balneari venivano assunti in regia co
munale. Si dovettero intrnprendere immediatamente im
portanti iavori di restauro e notevoli modificazioni, spe
cialmente allo Stabilimento di via Alessandro Manzoni, 
che avendo allora già ventiquattro anni di esistenza, dimo
strava all 'evidenza gli oltraggi del tempo e degli uomini. 

L'edificio del Bagno comunale di via Alessandro 
Manzoni si compone di pianterreno e primo piano e 
comprende, tra prima e seconda classe, 30 cabine per 
bagni in vasca e 20 cabine per bagni a doccia. Dispone 
di una sala d'aspetto, dove ha sede l'ufficio cassa, della 
stanza di direzione, di un'ampia veranda e di due altri 
ambienti di attesa. 

Il reparto caldaie, dotato di un apparto sistema «Ne
ckar» per la depurnzione preventiva dell'ac~ua di ali
mento, provvede non solo al riscaldamento dell'acqua. per 

i bagni dell'esercizio, ma anche al riscaldamento centrale 
dello stabilimento nonchè alla generazione del vapore oc
corrente all'asciugatoio. La lavanderia dispone di un am
pia vasca in pietra per la macerazione della bia,nclneria 
lorda, di due vasche in legno per la lavatura, di un t ino 
per la bollitura, di una risciaquatrice meccanica, dove la 
biancheria, per circa venti minuti, viene abbondantemente 
traltata con acqua calda, fredda e vapore, e quindi, me
diante carrelli, passata in due idroestrattrici per l' estra
zione centrifugale dell'acqua, dopo di Glie col montacarichi 
viene inviata nell'asciugatoio, o a secomda de!Ua stagione 
e delle condizioni atmosferiche, nella terrnzza all'aperto, 
per essere stesa ad asciugarsi. 

Dall'anno 1925 si dovetòe dare inizio alla graduale 
trasformazione genera.le dello stabilimento ,, GOmprnnder1le: 
una doppia presa dell'acqua ad alta e ,passa pressi0ne, 
l'aumento del numero delle cabine per bagni in vasca ed 
a doccia, la sostituzione di tutte le condutture dell'acqua 
calda e fredda, delle batterie, delle vasche da bagno, la 
demolizione e ricostrnzione della seconda classe con rive
stimen to di tutt i gli ambienti con piastrelle di maiolica, i 
nuovi serramenti , l'ampliamento di fori e finestre, l'abbat
timento di pareti divisorie pgr dar luce ed aria ai corridoi, 
la costruzione di un n uovo reparto per bagni a doccia di 
prima classe, la regolazione della lavan<'leria con l'im
pianto di un motore elettrico (in sost ituziome di uno a 
gas), di un montacari chi, di un nuovo asciugatoio e una 
nuova terrazza per asciugare la biancheria, della t raslor
mazione lil ell'impiimto dell'illuminazione con aumento di 
potenzialità, dell'estensione del riscalda mento centrale, 
dell'ammobigliamento, del rifornimento della biancheria, 
ecc. ecc. Nè l'opera di rinnovamento può dirsi completa, 
in quanto l'attuale caldaia a 0.4 atmosfere di pressione è 
insufficente agli accresciuti bisogni. Dato ch'essa lunziona 
in permanenza, l'amministrazione dei Bagni, propose ripe
tutamer1te l'impianlo di diae caldaie ad alta pressione per 
éVitare eventuali sospensioni de!l'esereizio wer ripanazioni. 

Il capitale impiegato per la complessiva rinnovazione 

Reparto caldaie del P. Veronese 
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del bagno di via A. Manzoni diede il confortante risultato 
di un aumento costante della frequentazione , prova evi
dente che i ~acrilici e le cure del Comune per assicurare 
tale servizio furono e sono apprezzati dalla cittadinanza 
come risulta dal seguente specchietto della frequenta
zione: 

Anno 1922 bagni 30.117 (dal 19-4 al 31-12-1922) 

1923 49.563 

1924 51.757 (chiuso il 30-12-1924 per ripar.) 

1925 67.655 (Ida\ 1-1 al 31-12-1925) 

1926 78.329 

1927 78.0,14 ~ja] 28-7 al 24-12 ricostruzi o-ne 
.della -seconda cla,sse) 

1928 103.961 

1929 101.321 

In quanto allo stabilimento di via Paolo Veronese, la 
sospensione della sua attività essendo stata di maggiore 
durata, di tanto superiore fu la soddisfazione del pubblico 
per la sua riapertura, benchè la lunga sospensione abbia 
alquanto sviata la corrente dei suoi frequentatori. Questo 
Stabilimento è veramente da indicarsi come modello di un 
bagno pubblico. 

L'edificio comprende un pianterreno, un pianterreno 
elevato, il primo piano ed il solaio dove trovano posto i 
serbailoi dell'acqua calda e fredda con le relative tuba
zioni. Per le armoniche proporzioni e la vastità di tutti 
gli ambienti è infinitamente superiore all'altro, disponendo 
di un atrio spazioso con l'ufficio cassa, di una stanza d' 
direzione, di Ire sale d'aspetto dove circolano abbondante
mente aria e luce, @ompletato da un impianto meccanico 
eiettrico corrispondente. Esso mette a disposizione del 
pubblico fra prima e seconda classe, 40 cabine per bagni 
in vasca e 40 per bagni a doccia. 

li reparto caldaie provvisto di due caldaie ad alta 
pressione e di due pompe per la loro alimentazione, di un 

~-
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Stabilimt'nfo di via P. Veronese. - Corridoio della I classe. 

Stabilimento di via P. Veronese. 
Cabina a doppia vasca di I classe. 

apparato sistema «Neckar» per la depurazione preventiva 
dell'acqua per le caldaie stesse, nonchè di due riscaldatori 
a contro-corrente per il rapido riscaldamento · dell'acqua, 
provvedono anche al riscaldamento di tutto lo stabili
mento. 

L'attrezzatura è completata da un'ampia e moderna 
lavanderia munita di due vasche in pietra per la macera
zione della biancheria lorda, da tre vasche di legno per 
la lavatura e da un tino per la bollitura, da una riscia
quatrice, da due idroestrattrici e da un capace montaca
richi, il tutto azionato dall'energia elettrica mediante un 
motore di 4 fl:P. L'asciug-atoio, il deposito della biancheria 
pulita e la terrazza ali' aperto per essere asciugata, sono 
completamente staccati l'uno dall'altro. 

Anche per questo esercizio le spese sostenute per una 
radicale trasformazione, (non ancora ultimata) sono state 
molto alte, ma anche per quest'opera l'Amministrazione 
ebbe la soddisfazione di constatare un notevole aumento 
nella frequentazione, stroncata però per ben trenta mesi 
(dal 10-6-27 al 11-12-29) per la mancanza d'acqua, ormai 
assicurata a tutta la popolazione dopo I' inaugurazione del 
nuovo grande acquedotto da Val Medeazza. 

Dal seguente specchietto si può rilevare lo sviluppo 
del servizio, di cui ha approfittato un notevole nucleo della 
popolazione: 

Anno 1923 bagni 77.393 

1924 9.1.200 

192S 104.38S 

1926 104.260 

1927 48.1 IO (dal 1-1 al 10-6-1927) 

1928 (chiuso) 

1929 bagni 2.922 (<lai 12-12 al 31-12-1929) 

Poichè una nota su i Bagni comunali sarebbe incom
pleta se non desse al lettore tutte le informazioni, ecco 
quale è la tariffa dei due Stabilimenti: 

I dasse: bagno in vasca con doccia L. 3.50; bagno 
a doccia L. 2.50; nei prezz;i indicati è compreso l'uso d'un 
asciugatoio, d'un asciugamani e di un sottopiedi. Il classe: 
bagno in vasca L. 3; bagno a doccia L. 1.30; nei prezzi 
indicati è compreso l'uso d'un asciugatoio e cli un sotto
piedi. I ragazzi, fino all'età di dieci anni, accompagnati, 
che usufruiscono della stessa cabina della persona che li 
accompagna, pagano la metà dei prezzi indicati per i 
bagni in vasca. 

L'orario dei due Stabilimenti è il seguente: nei giorni 
lavorativi dalle ore 7.30 alle 19, nei giorni festivi e dome
nicali dalle ore 7 alle 13. - I numeri telefonici dei due 
Stabilimenti sono : per quello di via A. Manzoni 96-24; 
per quello di via Paolo Veronese 89-28. - Avvicinano lo 
Stabilimento di via A. Manzoni le linee tranviarie 4, 5 e 
11; quello di via P . Veronese è servito dalla linea 1 (ter
mata in via Paolo Diacono). 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

IL CA,RBONE DI AUREMIO 

Pe,r la prima volta il Comune nostro ha potuto acqui-Sta re per 
ii riscalda.mento centrale de!le scuole, dei bagni comunali, de.i com
pressori stradali e del Monte di pietà, carbone delle «miniere di 
Trieste». Queste miniere si trovano ad Auremio. sui margini del 
Timavo superiore. dunque entro il ierritorio dell'antico Municipio 
romano di Tergeste; banno perciò il diritto di portare il nome della 
città. li carbone cll'esse danno dà buon rendimento .di calorie ed è 
adoperabile per riscaldamento. Il Comune invitato a sperimentarlo, 
avendo bisogno d,i 250 ,tonnellate di carbone fossile, anzichè acqui
•sfarle all'estero, <liede la preferenza ai carboni nazionali, limita,ndo 
l 'acquisto di carbone estero a sole 40 tonnellate. Delle altre 210 
tonnellate 130 ne acquistò dalla Miniera carboni.fera dell'Arsa, e 80 
- in via d'esperimento - <!alle Miniere di Trieste (Auremio). I prezzi 
pagati iurono: 135 lire per merce franca al porto Duca d'Aosta, la 
401111. di carbone Ostrau: I 19 lire per merce franca, sotto bordo o 
alla catasta della Miniera dell'Arsa, 141 lira pe,r merce posta -a terra 
all'imbocco dei carbonili degli edifici comunal,i indicati. - L'esperi
mento col carbone di Trieste è stato buono. 

TRIESTE E IL .QJl~O AEREO D'ITALIA • 

Nell'estate di quest·anno .sarà indetto un Giro aereo d'Italia 
per apparecchi da turismo. La manifestazione riuscirà indubbiamente 
la più importante del genere finora organizzata 11011 solo in l,talia 
ma in tuita Europa e ,sarà tale •d a attrarre l'attenzione dei pubblici 
di tutto i! mondo. Premi considerevoli sa ranno attribuiti ai vincitori 
del Giro, sia agli aviatori italiani e stranieri sia alle ditte costruft.ricì 
degli apparecchi. ~ 

li Ministero dell'Aeronautica, cui sta a capo S. E. il generale 
Balbo. ha avvertito il Podestà che la città di Trieste sarà fra quelle 
in cui a.vverrà uno degli atterraggi -degli a,ppa,recchi in gara, chie
dendo ,perciò il contributo del nostro Comune alla organiz.zazione 
,del Giro. 

li Podestà. considerata l'importanza della manifestazione e<l il 
vantaggio che ne verrà alla nostra città, deliberò di concedere i! 
cc;ntributo di L. 25.000 alla organizzazione del «Giro aereo d'Italia». 

PER LA BEFANA FASCISTA 

Il Comune contribuì anche queSt'anno, con la ,somma di lire 
1000. alla miglior riuscita della Befana fascista, promossa dal Fascio 
fornminìle a Trieste e su! Carso. 

IL RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DI Ol,USTIZIA 

Com'è noto l'impianto di riscaldamento del nuovo Palazzo di 
Giustizia fu affidato alla Società ing. C. Tolazzi e C.o, la quale. a 
richiesta del Ministero dei Lavori pubblici. si assunse pure la manu
tenzione e l'esercizio dell'impianto per le due prime stagioni inver
nali. provve-dendo al personale, al combustibile e a.Jle eventuali ripa
zioni dell'impianto ( ad eccezione dell'energia elet.trica). Il limite delle 
giornate consecutive di riscaldamento è stato stabilito in 90 per 
l 'edificio della Corte d'Assise. e in 120 per gli altri locali, verso 
corrisponsione alla Società dell'importo a corpo netto di lire 166.000 
per ogni stagione invernale di 120 giornate. Nel caso di aumento di 
giornate di riscaldamento sarà versato il compenso a corpo di lire 
1235 pef ogni giornata: e di lire 195 per ogni giornata in più delle 90 
stabilite per l'edificio della Corte d'Assise. Il riscaldamento fu iniziato 
i! 13 novembre 1929. - Data la ingente spesa il Pod està chiese al!a 
ditta Tolazzi una si,s temazione dell' impiant,o più economica. La So
cietà ing. Tolazzi gli presentò un -progetto di rifo-nna mediante l'ado
zione della combustione a nafta, che apporterebbe al Comune una no
tevole economia nelle spese di esercizio. 

ltl,, SAGRATO DI S, VINCENZO 

Nel IJilancio 1929 era stata prevista una s,pe,sa di lire 55.000 per 
la sistemazione del sagrato della chiesa di S. Vincenzo di Paoli nel 
nuovo rione di Montebello. Per quest'opera furono già a.pprovate lire 
2700 per sistemare !a via Fortunio e per costruire una scala a\10 
sbocco di via Vittorino da Feltrc. Ora per completare il sagrato con 
una ,pavimentazione bituminosa sono necessarie altre lire 28.000 già 
prevvi,ste nel bilancio 1929. 

LAVORI AL TEATRO ,O VBRDI, 

Una nota della ,R. Prefettura prescrisse alcuni lavori di riforma 
di una delle due sca-le del loggione ed altri lavori al Teatro comunale 
G. Verdi. e ciò per ragioni di sicurezza contro l'incendio. Questi 
lavori importeranno la spesa di lire 22.000. La spesa sarà fatta a 
carico dell'art. «imprevisto», del Bilancio 1930. 

PER L'ARCHIVIO COMUNALE 

Il nostro Archivio diplomatico contiene d~oum~ntii. di,. notev?le 
importanza storica, ohe è dovere preservare 1cla_1 pencoli. d 1•_ncend10~ 
perciò già l'anno- passato fu acquistato il primo d1 una ~ene di armadi 
di ferro. per la custodia e la .protezione dei documenti , c~n la spesa 
d1 lire 3900 (oli re a quella. di trasporto ,da Milano a Tneste e alla 
Biblioteca). Nel Bilancio 1-930 era stata inscritta la s,pe-s-a di aJtre 
4500 lire per \"acquisto di un secondo arma<lio. Senon~hè ~i ~res~ntò 
la inattesa occasione di acquistare dalla «Sicmat» 111 liqu1daz10ne 
due arma<li di ferro, nuovi. di capa~ità map:giore del ip,rìmo acqui
stato. ohe la ditta offriva al prezzo c?mp\essivo ri~o,tto _di 3800 lire_ 
Il Biblioteca.rio civico ,diede ,parere ravorevole aH acqmsto, mentre 
l'EconolTlato municipale faceva rilevare che ,i due armadi p.ro,posti 
hanno la capacità di tre degli armadi del tipo acquistato lo scorso• 
anno, per cui l'acquisio di questi due si risolve in un forte ris,par,rni~ 
(circa 8000 lire) nella s-pesa che -si sarebbe calcolata per tre a,m11_ 
Pe•rciò il Podestà de.liberò l'acquisto ,dei due armadi per lire 3800~ 
aiffi.dando alla ditta Girolamo Comenda - costruttore degli stessi 
arma,di - il -tras,porto dei medesimi con la spesa di lire mille. 

LA ST,RMJA FRA S. ANDREA E VIA DELL'IST,RIA 

Lo sviluppo edilizio, avvertitosi nello scorso anno, portò una 
casa di ci·vile abitaz,io1ne anche sul fondo Angeli, !ungo la stra.da che
congiun-gerà il Passeggio di S. Andrea con la via dell'Istria. Quella 
casa è già occupata dagli inquilini: divenne perciò urgente la siste
mazione parziale di quel tratto di strada - lungo metri 40 - la 
quale richiede la spesa di lire 20.000. Il Podestà deliberò tale spesa 
che trovò copertura nelle rimanenze del bilancio 1929. 

LE BO,RSE DI STUDIO «BA13ETTE WALLMANN, AUMBNTATE 

Dalla rendita annua ,della fondazione p.ia Babette Wallmann, 
(per IO borse di studio per studenti univeirsitari, per studenti df 
ingegneria. medicina e veterinaria, e per sussidi sco\as·tici a s-tudenti 
delle scuole medie) si accumularono rendite ina-do,perate (dopo pr-ov
vc-duto alla manutenzione dello stabile fondazionale di via J(,iccar,do 
Pifferi 2), ,per circa 100.000 lire. Con l'ap,provaz,ione pre,fettizi·a i[ 
Podestà de!i"berò ,di con,vertire questa eccedenza in Prestito della città 
di Trieste 6% del 1928, aumentando così il capitale iondazìonale e de
stinando gli interessi al servizio di nuove borse di studio per studenti' 
di qualsiasi facoltà universitaria. 

ACQUISTI D'AREE 

AJ Comune è stata offerta per l'importo di lire 14.000 il terreno• 
~ della supenficie di m. Q_ 52 - sul quale sorgeva la casa N. 3 di" 
A.,ndrona dei Coppa - nei 1pressi di via S. Seba,stiano - demolita 
anni or sono per vetustà. Si trattava ,d'una vecchia ca,sa eh' era a,p
partenuta al barone f"•rancesco de Zanchi. poi passata allo scultore 
e architetto Scalmanini, ,dal quale era a,ndata ai Brunner. Demolita 
alcuni anni •prima della guerra, si attendeva •per valorizza,r,ne lo 
sterrato la decisione ,nello scomparto delle aree di quella zona -
destinata nel 1913 ad essere sistemata con la creazione .d'u-na vi•a 
ampia da Piazzetta Pozz-o del mare al lairgo dinanz.i alla Bibblioteca 
civica. Quella valoriz.zazione tarderà molto a venire, il Con,sig,Ho 
superiore delle Belle Art-i, essendosi manifestato· contrario alla scorn
pa•rsa della zona detta di S. Sebastiano e Cavana. Frattanto il Pode
stà ritenne utile assicurare al Com1111e il possesso di quei 52 m. q. df 
terreno, che in attesa di una -s istemazione definitiva potrà e-ssere 
affittato. 

Altra offerta d'area fu fatta al Comune in Chiarbola superiOlfe· 
- all'angolo della via della Scaliinata con la via delle Lodale - ci,rca 
m. q. 19.20 di terreno, i .quali cadono per intero ,nel\'a,rea neces,saria 
per l'allargamento della ·via della Scalinata •secon<lo le previsioni del 
Pia•no regolatore. Il Podestà. udito il parere dell'UffiG-io tecnico, tleli
berò !',acquisto anche di quella piccola area per l'importo di lire· 
1056 più le lasse e spese di trascrizione. 

LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO 

E' noto che le nostre pinete sono minacciate da un para,ss,ita,. 
la processiona,ria del pino, del quale è stata decretata la dist,ruz'ione
sistematica per salvare i -nostri boschi appena ricostituiti. Ne! bHa,ncio-
1929 era stato stanz,i-ato a questo scopo il contributo di lire 20.000. 
Alla lotta contro la processionaria ha provveduto il Consorzio pro
vinciale d'imboschimento, con la spesa di li,re 15.257.50, che il Comune 
risarcì sul credito stanziato nel bilancio 1929. 
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