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UNA CORTE ITALIANA A TRIESTE 

I duchi delle Puqlie nel castello di Miramare 

Il Castello di Mi ramare non fu costruito in vano: 
sono venuti a dargli il sorriso del Loro giovane amore 
S. A. R. il principe Amedeo di Savoia e S. A. R. Anna di 
francia, duca e duchessa delle Pug!ie. Non mai così rag
gianti giovinezze di stirpe rreale furono accolte nel leg
giadro Castello, costruito a specchio del nostro bel mare, 
in vista di Trieste moderna e operosa e di Aquileia grave 
di memorie latine. 

«Cittadini! 

«La Maestà del Re ha affidato a S. A. Reale il Duca 
delle Puglie l'alto incarico, che per Trieste è 1m onore, di 
comandare il 23.ò reggimento d'artiglieria eia campagna, 
che è di stanza fra noi. 

«Accompagnato dal sorriso e da/l'affetto del!' Augusta 
Con.sorte; reduce dai campi sanguinosi dell'Africa, ove 

il degno figlio 
ciel gran.de 
condottiero 
della terza 
armata sep
pe meravi
gliare il mon
do con. l' e
roismo e/elle 
sue imprese 
e col trionfo 
cli Cufra; lo 
Augusto Prin
cipe, clzeTrie
ste considera 
oramai come 
suo, recherà 
fra noi, insie
me con. l'eter.
n.a poesia di 
Casa Savoia, 
le in.fatte tra
d iz io n.i di 
quel!' esercito 
glorioso che, 
affrancandoci, 
seppe resti
tuirci ali' I
talia. 

Trieste 
già espresse 
al nostro Re 
la gratitudine 
sua per aver 
designata la 
nostra città a 
sede del glo
rioso 23.o ar -
tiglieria, ben 
sapendo ehe 
esso è coman
dato dal più 
anziano fi
gliolo del suo 
grande citta
dino d'onore: 
il duce invitto 
della Terza 
Armata: la 
liberatrice. E 
il nostro Po
destà, nell'an
nunciare ai 
cittadini l'ar
rivo delle L.L. 
A.A. R.R., il 
1'5 corr. apri
le, così si e
sprimeva nel 
suo manife
sto: L'arrivo delle L.l. A.A. R.R. i duchi delle Pugiie in Piazza della Libertà. 

« Trieste, 
atta a com
prendere tutto 
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il profondo significato ideale di questo avvenimento, in
tuisce pure clze con la dimora fra noi di S. A. Reale e del
l'Augusta Principessa si stabilisce, su questo estremo lido 
dell' italiano Adriatico, ancora più saldo e più profondo il 
vincolo fra la nostra città, la Dinastia e la Patria. 

«Cittadini! 
«Mai secondi nel dimostrare il vostro immutabile at

taccamento, la vostra illimitata devozione agli artefici 
della vostra libertà e a/l'Augusta Dinastia, clze la imper
sona e la afferma, tributate unanimi all'Augusta Coppia 

L'arrivo a Trieste 

I duchi delle Puglie giunsero fra noi nel pomeriggio 
del 15 aprile; e la cittadinanza mostrò, con una manife
stazione veramente solenne ed entusiastica, con quanta 
lietezza d'animo accoglieva gli augusti ospiti. Trieste 
aveva desiderato e sperato da lungo tempo che qui ve
nisse a stabilirsi una delle famiglie sabaude; e si ricor
derà che già ali' indomani della f~edenzione non fu na
scosto il desiderio che stesse fra noi S. A. R. il duca 
d'Aosta. Forse, non potendosi appagare quel desiderio Ja 

S. A. R,. Anna di Francia, Duchessa ·delle Puglie. 

i! vostro italico omaggio e, fra il ventar dei vessilli im
macolati, prorompa, ancora una volta, dalle anime vostre, 
quel sacro entusiasmo, segnacolo di fede e di gloria, con 
wi salutaste sempre la santa visione del!' Italia, libera e 
grande. 

«E del!' Italia, libera e grande, gli Augusti Principi, 
venuti a onorare Trieste, siano oggi per voi il simbolo 
più glorioso e più puro.» 

Corte nostra volle che fosse S. A. R. il duca delle Puglie 
a stabilirsi nella «fedele di R.oma». La venuta degli au
gusti principi fu ritardata perchè il dovere aveva chia
mato ripetutamente il principe (che è innanzitutto un 
obbediente soldato d' Italia) a compiere due c0nsecutive 
imprese di avanzata militare nella Fezzania e nell'oasi di 
Cufra. Allorchè si lesse, nei comunicati che segnalavano 
alla gratitudine della Nazione le esemplari e mirabili ope-
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razioni compiute dalle nostre truppe coloniali e metropo
litane per la rioccupazione effettiva della Fezzania e di 
Cufra, la parte che vi aveva avuta il valoroso principe 
Amedeo duca di Puglia, si comprese che il traslerinnento 
dell'augusta Corte ducale a Trieste doveva essere neces
sariamente ritardata. Ciò rese più acuto, se mai, il desi
derio della venuta dei principi; e quando, il 15 corr., i 
manifesti del Podestà e le informazioni della stampa co
municarono che l'arrivo sarnbbe avvenuto nel pomeriggio 
di quel giorno, tutta la città fu in festa. 

Andarono alla Stazione centrale e si schierarono 

Alla Stazione, ali' arrivo del treno, erano ad atten
dere gli ospiti illustri, tutte le autorità, e il sen. Pitacco, 
a nome della città, rivolse loro commosse parole di saluto, 
porgendo alla graziosissima principessa Anna di Francia 
duchessa delle Puglie, un elegante mazzo di fiori legato 
con nastri dai colori sabaudo e cittadino. 

La manifestazione cittadina 

Le accoglienze ufficiali alla stazione centrale, furono 
rapidissime e cordialissime; ma quelle del popolo presero 

S. A. R. Principe Amedeo di Savoia, Duca. delle Puglie. 

lungo il percorso del corteo ducale, tutte le associazioni 
con le bandiere, le organizzazioni giovanili, i bambini 
delle scuole municipali, e folla immensa di popolo. I ne
gozi chiusero, molte industrie sospesero per due ore il 
la,voro per permettere agli addetti di assistere all'arrivo 
dei principi; le case si imbandierarono, e lungo il percorso 
del corteo decine di migliaia di manine infantili recarono 
omaggio di fiori alla coppia gentile. 

un carattere di calda manifestazione di simpatia per i 
giovani principi che passavano attraverso la città tra una 
vera pioggia di fiori, e acclamazioni d'una affettuosità im
petuosa e commovente. Le quattordici automobili che com
ponevano il corteo dei duchi delle Puglie dovettero pro
cedere al passo d'uomo per permettere alla folla di espri
mere i suoi sentimenti... e per non schiacciarla. Il corteo 
percorse piazza della Libertà, le vie Benvenuto Cellini e 
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Cario Ghega, le piazze Dal
mazia e Oberdan, la via Car
ducci, la piazza Goldoni, il 
Corso V. E. 111, la piazza 
della Borsa per giungere in 
piazza dell· Unità occupata 
da una calca enorme. 

l principi. che avevano 
risposto sorridenti a così af
fettuoso «benvenuto» dei trie
stini, salirono al palazzo del 
Governo, tra le acclamazioni 
più calorose della folla, la 
quale poi evocò ripetutamente 
a!la loggia la genti le coppia 
ducale salutandola con vere 
ondate di grida e di applausi. 

Al nostro Podestà e a 
S. E. il Prefetto, le LL. AA. 
RR. espressero la vivissima 
emozione che avevano pro
dotte nel loro animo le acco
g lienze dei triestini. S. A. R. 
la principessa Anna disse ri
pl:!utamcnte al sen. Pitacco 
di sentirsi commossa allo 
spettacolo di quell' entusia
smo della cittadinanza. 

Dal palazzo del Gover
no, per la Riva Tre Novem
bre, il Corso Cavour, piazza 
della Lil;ertà e Viale ,I(egina 
.Elena, il corteo si diresse a Mi. 
ramare. A Barcola, dov'era stato eretto un arco di trionfo, 
il corteo si fermò per ricevere l'omaggio, veramente af
fettuoso e spontaneo, della popolazione di quel sobborgo. 
()uindi il corteo proseguì per il Castello di Miramare. 

Un messaggio del Duca d'Aosta 
Nel giorno stesso dell'arrivo delle LL. AA. RR. Anna 

e Amedeo delle Puglie, al nostro Podestà giungeva da 
Torino il seguente messaggio: 

«Senatore Pitacco - Podestà di Trieste. 
«Alla cara città che fu sospirata mèta della mia indi

menticabile Armata e che oggi festosamente accoglie mio 

'· . . ' ·-, 
Il• __ , I __ , 1_

0
_, l __ '.f( 

y, J' T' l" T - r 
ti; . _ . n =~ r:--_-:- r_--:ir ' -
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I Pri.ncipi giungono alla Prefettura. 

U1l 
.11iJ 

figlio, il mio pensiero affettuoso, il mio saluto riconoscente. 
«Emanuele Filiberto di Savoia.» 

Ali' affettuoso saluto inviato da S. A. R il Duca 
d'Aosta il podestà di Trieste ha risposto così: 

«Conte Generale Montassini - I Aiutante di S. A. R.. 
il Duca d'Aosta - Torino. 

«Prego comunicare a S. A. R.. che Trieste, acco
gliendo con delirante entusiasmo le LL. AA. R.R.. Anna e 
Amedeo di Savoia Aosta, ricambia al condottiero dell' in
vitta lii Armata con l'omaggio della immutata devozione 
e col più fervido augurio, il memore reverente saluto. 

«Ossequi: Podestà Pitacco.» 

I Principi, nella loggia della 
Prefettura, acclamati dalla folla. 



UN' Off!CINA STORICA 

La tipoqrafia del Lloyd Triestino 

Fra poche settimane la vecehia Tipografia del Lloyd, 
che occupa ancora quasi la metà dell'ammezzato del pa
lazzo del Tergesteo, sarà passata fra le memorie dei tempi 
che non tornano più. Parnva piantata su basi da sfidare 
tutte le avversità, ed aveva l'apparenza (e le qualità) di 
poter assimilare altri stabilimenti del genere. Invece è 
stato un organismo più giovane ad assorbirla . 

A"'°'."iO Xl. TRIF.STF.. Sabbu o -1 Ge,m,jo ISU . .l'< 2. 

GIORNA.LE DEL LLOl'D AUSTRIA.CO . . . 
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Il giornale del Lloyd ai tempi di Valussi. 

Oli amatori clelle cose del passato d'ora innanzi guar
deranno con malinconia a quel mezzanino del Tergesteo 
donde scendevano il fragore delle macchine e l'odore 
caratteristico delle stamperie . ,Oa quella tipografia, per 
quasi novant'anni, erano uscite pubblicazioni d'ogni ma
niera e anche d'ogni colore: la Favilla e l'Osservatore 
t, iestino, il Giornale del L/oyd e la Triester Zeit111zg, ma 
anche le Letture di famiglia, i Classici italiani e quella 
Nazione cJ1e il Comitato nazionale deliberava il 29 ot
tobre 19'18 e usciva il l. novembre, tre giorni prima del
l'arrivo delle truppe liberatrici italiane. 

Già in queste righe d'esordio è indicata, per rapidi 
cennl l'importanza storica della Tipografia lloydiana che 
scompare. Dalle memorie stampate, dai protocolli conser-

vati, dai ricordi dei viventi o da poco trapassati , si può 
riassumere la storia delle origini di quello Stabilimento 
in brevi tratti ma non privi d'interesse. 

Esse si ricollegano alla fondazione del Lloyd, ') avve
i;uta il 20 aprile 1833. Il nuovo sodalizio aveva avuto mo
desti inizi: doveva «avere per iscopo di procacciare ai 
negozianti ed armatori le più esatte notizie intorno alla 

-~ q 
o 
~ 
[-4 

«l'Osservatore triestino » ai tempi d1 ValllSsi. 

navigazione e al commercio delle princi,pali piazze eu
ropee e ciel Levante, per mezzo di appositi corrispondenti 
e dei migliori fogli e libri che trattano tale argomento». 
Oltre a queste notizie, dovevano tenersi dallo stabili-

1 ) Il L\oyd ·si chiamò ,1austriaco» per un puro caso. narrato· dal 
negoziante · Giovanni Guglie\mo1 Sartorio nelle sue Memorie biografiche 
pubblicate nel 1863. L'istituzione (del Lloyd) non doveva essere altro 
che lo sviluppo dell'allora (1833) eslstente «Stabil,imento commerciale 
di nGtizie maribtime». diretto dal sensalè di noleggi Vincenzo R.o,ssi. 
U11a commissione. idi cui faceva parte il Sartorio, stava cercando il 
nome da sostituirsi a quello troppo lungo. 1<Quand'ecco - scrive il 
Sartorio - che sul tavolo. fra le gazzette Che ci stavano innanzi. mi 
vien fatto di scorgere il 5!.:-iorn~le mercantile franGese intitolato Lloyd 
Parisien; fui colto su!l' istante dal pensiero di prop'orre ai miei col
leghi il nome di Lloyd Austriaco. che fu da tutti riconosciuto per 
adattato e breve ·come lo si desiderava. E così spetta a me il vanto 
di aver battezzato un'istituzione che nel corso degli anni divenne 
gigantesca e di grido europeo.i> 

o 
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La prima Rivista del Lloyd 
(diretta da S. Formiggini e O. Occioni). 

·· , 

mento: «un registro degli arrivi e d€lle partenze, delle 
navi sottocarico», ecc. 

Notevolissimo fu il successo del!' intrapresa, alla 
quale parteciparono tutte le Società d'assicurazione al
lora numerose. 2

) La sede del Lloyd divenne il luogo di 
convegno di commercianti, armatori, assicuratori. Essa era 
fornita di giornali italiani, tedeschi, inglesi, francesi. Oli 
addetti al Lloyd recavano ogni giorno le notizie che an
davano a raccogliere in porto e i corrispondenti altre ne 
mandavano dalle loro sedi. Ben presto si trovò che il me
todo d'informazione era eccellente (era stato praticato -
si potrebbe dire inventato - da un caffettiere londinese, 
Edward Lloyd, nel 1692), ma che si doveva imitare I' in
ventore anche nel dargli sviluppo pratico. E come il lon
dinese già nel 1696 aveva iniziata la pubblicazione d'un 
bollettino che si chiamò Lloyd's News, così neanche ltln 
anno dopo l'inizio dell'attività del Lloyd - (inauguratasi 
veramente il 27 agosto 1833) - i suoi creatori pensavano 
di dover pubblicare un Giornale del Lloyd. 

Allora non era molto facile prendere iniziative del 
genere ed attuarle: Trieste era già sospetta in alto loco. 
La domanda di fondare il Giornale del Lloyd fu presen
tata il 28 aprile 1834, ma fu appena il 13 settembre che 
!'«Eccelso Governo» si degnò di «benignamente conce
dere» la facoltà di pubblicarlo. 

Il Giornale del Lloyd avrebbe dovuto comparire il 
1. gennaio 1835; comparve il 30 di quel mese, con i tipi 
della tipografia Weiss. Il nuovo periodico (dapprima uscì 
due volte alla settimana) era affidato per la parte ammi
nistrativa al ragioniere Enrico ttelmpacher, per quella 
redazionale a certi Beachi, Camozzini e Margutti. Ebbe 
subito discreto successo: da bisettimanale ali' inizio, già 
alla metà del 1835 raddoppiava le sue uscite: tre volte 
in italiano, la quarta in italiano, tedesco, francese. 

Nel luglio 1835 il L!oyd considerò necessario di non 

2
) I fondator,i del Lloyd fur-ono: Angelo Giannichesi, Marco Pa

ren1e, Carlo Luigi <le Bruck, G. G. Sartorio. G. B. Silverfo, G. Pado
va,n,i, Luigi Pez.zer, Cesare Cassis-Faraone. - Quando la Società pre
se sviluppo con la fondazione della seconda Sezione (navi~azione) si 
trova nell'elenco dei direttori anche quel Giulio Grassi - negoziante 
ligure. poi console di Sardegna - che qui si accasò con una figlia 
del capodistria,no prof. Lugna,ni. Una figliola del Grassi. mauitatasi 
a Cette con un còrso. Valery, sarà 1a mamma di Paul Valery, l'odierno 
accademico di Francia, poeta e prosatore di rinomanza europea. 

e~sere soltanto un organo d' informazioni: certo il baz
zicare con navi e naviganti deve aver fatto venire a quei 
signori il gusto dell'avventura marittima: si pensò alla 
creazione d'una Il Sezione che doveva essere chiamata 
«della navigazione ·a vapore». Un anno dopo nell'Adria
tico, nel Mediterraneo, nel!' Egeo, nel Mar Nero, i primi 
battelli l!oydiani iniziavano le nuove fortune economiche 
di Trieste. 

Ii Giornale del Lloyd prese subito maggiore slancio: 
uscì quattro volte la settimana in italiano, due in tedesco. 
Ai collaboratori si erano aggiunti un Ferdinando Lazza
rich, qualificato «estensore e correttore», e un tedesco, il 
dott. Paolo Frisch. Ma quest'ultimo, per aver pubblicato 
nella Leipziger Zeitung liir die Elegante Welt, (che usciva 
allora a Lipsia e pare fosse molto diffuso), un articolo 
ingiurioso per Trieste e i triestini (che aveva provocato 
un clamoroso incidente alla «Locanda O rande»), veniva 
licenziato su due piedi, i direttori della Società avendolo 
considerato «immeritevole di far parte del Giornale del 
.l loyd». Vuol dire .che l'aveva fatta grossa. 

In quanto al Lazzarich, esso veniva eliminato con un 
pretesto {che il Giornale presentava errori di stile, di 
grammatica e di tipografia), e sostituito da Francesco 
Pacifico Valussi, 3

) dottore in matematica. Il Valussi veniva 
assunto in qualità di «estensore e correttore con l" an
nuo appuntamento (sic) di 500 fiorini» (circa 5DOO 1ire 
odierne!) . li direttore del Lloyd, Carlo Luigi de Bruck, 
futuro ministro austriaco, presentava il Valussi ai col 
leghi come «uno degli estensori della favilla», uomo di 
«docile carattere» e di «irreprensibile condotta morale e 
politica». Così i verbali lloydiani del 10 diGembre 1839. 

* * '~ 
Bd eccoci giunti alla fondazione -della tipografia. 
Nel Consiglio del Lloyd s'era venuta manifestando la 

persuasione che per le sue pubblicazioni fosse opportuno 

la «Strenna triestina». 
pubblicata da Pietro Marcenio e poi da Francesco Cameroni. 

posseder una tipografia propria. li de 13ruck pare ne avesse 
avuto il suggerimento dal libraio favarger, il quale gli 
avrebbe anche indicato come persona adatta ad attuarlo 
un tedesco, tale Ignazio Papsch. Costui nell' ottobre 1841 

3
) Intorrno a lfrancesco Pacifico Valussi fo scritto da qua.nti trat

tarono intorno a cose triestine fra il 1836 e il 1850: Ugo Sogliani e 
Alessandro Pascolato lo esaltarono come «precursore». I\ Caprin, pure 
lodandolo molto, rioo1rdò che quel titolo si conveniva ad altri che ave
vano preceduto Valussi e gli altri «precursori» Dall' Ongar.o. Somma 
e •Oazzoletti. - Va\ussi morì a Udine, .di-rettore ,del Giornale del 
Friuli, nel 1893. Bra stato tra' difensori di Venezia nel 1841-49. As
sieme ad altro collaboratore dei giornali lloydiani, l'udinese Antonio 
Somma, Valussi fu nella Giunfa che deGretò la «resistenza all'au
striaco, ad ogni costo.» - Come il Tommaseo, Valussi era Stato 
escluso .Gl_alF indulto austriaco; però per l' i,ntervent,o ,del ide Bmck fu 
amnistiato. tanto che ipotè recarsi a Udine a fondare un suo giomale: 
«Il friuli». 
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presentava al Lloyd il suo progetto: la tipografia sarebbe 
costata dai 10 ai 12 mila fiorini (da 100 a 120.000 lire 
odierne); egli ne avrebbe chiesta la concessione al suo 
nome, salvo a cederla quando che fosse al Lloyd. In pari 
tempo si facevamo pratiche per l'assunzione dei lavori ti
pografici del Governo e della stampa dell' Osservatore 
triestino. 

Nell'aprile 1842 si stabiliva che la tipografia prendesse 
alloggio nell'ammezzato del nuovo palazzo del Tergesteo, 
mentre il Lloyd poneva i suoi uffici al pianterreno e le sue 
sale di ritrovo e di lettura (della I Sezione) in locali posti 
nella crociera o galleria. La nuova ditta industriale cor
reva sotto la ragione «I. Papsch e C.o Tipografia del 
Lloyd». Questo nome doveva durare fino al 1848-49. 

La nuova Tipografia ebbe subito grande attività, per
chè il Papsch ') era uomo d' iniziativa. Due anni dopo essa 
dava un utile nelto di fiorini 12.985, e nel 1845 di fiorini 
15.011 (da 130 a 150,000 lire odierne,. dal 110 al 130o/a sul 
capitale!). rNel 1&55 la Tipografia del Lloyd avrà ben 2{)0 
operai. 11 tPapsch pare si occupasse di tutto. Tedesco, sentì 
subito il bisogno di avere a fianco altri connazionali. Per 
il Giornale del Lloyd suggerì di chiamare come direttore 
il dott. Ernesto Schwarzer. allora amministratore V delle 
miniere del conte Mitrowsky a· Zeptau, in Moravia, «a
datto a fare il giornalista perchè uomo esperto nel ramo 
statistica». 

Per avere un'idea della strana confusione d'idee che 
regnava a Trieste prima del 18418, basta ricordare che 
nella Tipografia del Lloyd i redattori o compilatori dei 
dwe giornali si consideravano «impiega.ti ordinari». Oltre 
agli «estensori» già citati, vennero a trovarsi sotto lo 
«statistico» dott. Schwarzer, un i,;iornalista di razza 
come Adalberto Thiergen (Tito della Berenga), Antonio 

OPEIIE 

PIETRO METASTASIO 

Uno dei volumi dei Classici italiani pubblicati dal llo.vd. 

Somma l' autQre di Parisina, Girolamo fanti, lo storico 
Pietro Kandier, che curava un suppkmento ali' Osserva
tore, che si intitolava L'Istria (diverrà poi autonomo e 
costituirà uno dei più importanti periodici di storia patria 
che siano stati pubblicati nel.le nostw terre), e il già Gi
tato 'Francesco Pacifico Valussi. 

"') Di questo fgnazio Papsch Dall' Ongaro non pare abbia avut-0 
a lagnarsi. Nella sua c;:orrispondenza col Tommaseo. si trovano due 
accenni al Papsch, allora diretto•r,e <le1\a lìipografia Ho1yidiana. Nel 
primo il Papsch apparisce esigente nel compu'to -della spesa ,d'un 
opuscolo di Tommaseo (Scritti inediti); nel secondo apparisce più ge
neroso: è <lisceso da IO a 8 carantani col prez.zo di stampa <iell' opu
scolo.» Del resto il Papsch non può essere accusaito •di scarso o nes
sun «patriottismo italiano)), se era tedesco. Allontanato ,da Trieste -
perchè minaocia.to ,di morte, nei primi mesi del 1848 - vi ritornò 
nel 1849. Ma nel 1850 riceveva un posto a Vienna. Dopo un suo breve 
ritornò a Trieste nel 1855, non si trova poi più traccia del suo nome. 
Ma in quell'occasione, essendo intervenuto, come si dirà appresso, 
a,d una seduta ,d,iretto.riale del Uoyd, farà la proposta di pubblicare 
un'opera illustrata su / tesori artistici d'Italia. Ciò dimostrerebbe che 
non era animato da €-ieco odio al nostro paese. 

Una collezione completa dei Cfassici italiani del Lloyd 

(proprietà della Biblioteca civica). 

* :~ * 

Tutti quei giornaii, naturalmente, subivano le disci
pline della sospettosa censura austriaca, e non uscivano 
certamente dai limiti di attività loro assegnati. 

Ma non è detto che quegli scrittori non sentissero o 
presentissero i tempi nuovi. Nel novembre 1846 il Gover
natore, ch'era il conte Francesco Stadion, di buona me
moria, mandò a dire agli uomini del Lloyd che desiderava 
di vedere l'Osservatore triestino mutarsi da trisettimanale 
in quotidiano. C'era movimento d'idee in tutta Italia e 
anche fuori: bisognava «rendere l' Osservatore interes
sante», «procurarsi altri letterati verso onorario, alfine di 
perfezionare il detto loglio e specialmente l'appendice, ap
pagando così le giuste esigenze.» Al Lloyd non se lo fe
cero dire due volte. Ma per sviluppare il giornale ufficiale 
non ebbero ritegno di sacrificare la Favilla. Il periodico 
letterario veniva allora compilato da Valussi e da Fran
cesco dall' Ongaro. Valussi, poveretto, tirava avanti ma
luccio con quell'assai magro stipendio, aumentato nel
l'aprile 1846 a ben 700 .fiorini (7000 lire) . Si trova negli atti 
lloydiani che ne doveva 538 per anticipazioni avute, tanto 
che la Direzione deliberava di incamerare il prezzo d'ab
bonamento della Favilla a scarico parziale di quel debito! 
Ebbene : nella seduta del 20 novembre 1846 viene deciso 
di rendere l' Osservatore quotidiano e con una appendice 
letteraria. Perciò si offrn «una bonificazione (sic) di fiorini 
300 per determinare il sig. Valussi a sospendere la pub
blicazione della Favilla, affinchè esso possa concentrare 
tutta la sua operosità a pro dell' Osservatore, non già con 
mezze forze ma bensì con forze indivise.» 

Erano presenti a quella seduta i direttori Giuseppe 
Bousquet, de Bruck, Luigi Brucker e Giulio Grassi. fun
geva da segretario il Papsch . 

La proposta di ammazzare la Favilla fu fatta dal 
de Bruck, eh' era il pezzo più importante del Lloyd e, 
forse, allora, della città. ll Tommaseo lo chiama «avven
turiero renano»; protestante, era stato decorato dal papa; 
tedesco, aveva compresi i tempi,. ma voleva «scontare le 
cose italiane con aggio mercantile». Secondo il Tomma
seo, de Bruck nel 1847 gli avrebbe offerta la direzione 
di un suo giornale (l'Osservatore o il Lloyd). Tommaseo 
chiese «carta bianca»; de Bruck «che non prevedeva la 
costituzione del marzo», lasciò cadere la cosa. De Bruck, 
divenuto ministro austriaco nell'aprile 1860 ,(aveva !62 
anni) si uccise perché ingiustamente sospettato di aver 
partecipato alle malversazioni nei rifornimenti per l' eser
cito. 11 Brucker, altro direttore del Lioyd, fece parte del 
Consiglio comunale (1839-48); poi del Consiglio decen
nale. Anche il Bousquet fu consigliere del Comune dal 
1839 al HMS. Nè l'uno nè l'altro ebbero parti attive nella 
vita politica. 
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Il giornah? di Emilio Treves. 

S'ignora se Valussi esitasse ad accettare quell'offerta. 
Certo la miseria fu cattiva consigliera: Valussi accettò; 
la Favilla (che aveva avuto fino al penultimo numero il 
moto Eppur si muove, nell'ultimo, del dicembre 1846, lo 
modificò in Eppur si muore) sparì; Va lussi e Dall' Ongaro 
divennero, con gli altri favillisti, collaboratori dell'appen
dice letteraria del\' Osservatore. 

Avevano ingoiato un rospo vivo? Non parn. La fa
villa nel suo ultimo numero parla dell' Osservatore trie
stino come se fosse la continuazione della Favilla. Quella 
brava gente doveva presupporre che il giornale ufficiale 
poteva agevolmente, per effetto della loro collaborazione, 
diventare un arnese di propaganda dell'idea italiana. 
Va!ussi lo affermò mo lti anni dopo parlando della sua at
tività triestina. Sta il fatto che all'Osservatore, in quel 
periodo, collaborarono uomini di insospettata fede italiana 
come Carlo de rrnnceschi e Nicolò Tommaseo, oltre a 
Dal!' Ongaro e a Valussi. Se quest'ultimo aveva sacrificata 
la Favilla, evidentemente non aveva dubitato della possi
bilità di disporrn di una tribuna più alta e di maggior riso
nanza. Un anno dopo se ne dovrà ricredere. 

La realtù politica del!' ambiente fu più immediata
mente chiara per Dall'Ongaro. Pochi mesi dopo quel con
tratto. il futuro combattente e poeta - per avere, al 
banch.etto offerto dai commercianti triestini al liberista 
inglese Cobden, inneggiato ad un possibile Zollverein 
italiano, «primo anello cieli ' italica unità» - veniva espulso 
da Trieste. Ma ben presto lo raggiungevano spontanea
mente Girolamo fanti e Francesco Pacifico Va lussi: scop
piata la generosa fiammata rivoluzionaria del 1848, i due 
scrittori si erano trovati inattesamente dinanzi ad un caso 
di coscienza insuperabile: o piegare la penna alla vo lontà 
del padrone (I' i. r. Governo) o andarsene. Il 28 aprile 
1848, Valussi e Fanti mandavano le dimissioni ali' Osser
vatore, «per l'impossibilità - scrivevano - di più oltre 
adempiere nelle attuali circostanze i loro assunti impegni». 
E andavano ad offrire il contributo del loro braccio e del 
loro cervello alla causa nazionale in Venezia assediata. 

Nel '48 la tipografia era già passata da sei mesi dal 
Papsch al Lloyd. Questo signore, nei primi mesi del 1848 
s'era trovato fuori di posto a Trieste, avvampante di ri
voluzionari furori. Per avere sparlato del\' Italia e degli 
italiani (narrò Attilio Tamaro nella sua Storia di Trieste) 
pare si buscasse tale lezione da indurlo a lasciare la città. 
Vi tornò più tardi, ma come Segretario mentre Direttore 
della tipografia prima figura un Giuseppe Landauer, poi 
Enrico Helmpacher. 

Oli avvenimenti del 1848 avevano messo in conflitto, 
pare anche il de Schwarzer con il Papsch, ma il primo 
si dimise. fu allora che entrò all'Osservatore come re
dattore il de Schiinfe\cl e, per l'appendice, il dottor for
miggini; mentre, dopo le dim_issioni di Valussi e_di fa~ti si 
chiamarono a compilare I giornali il capod1stnano Carlo 
Combi (che non aveva nulla a che fare col patriotta omo
nimo), e a ·correggerli il Thiergen e un ,O. L. Morpurgo, 
discreto poeta che nel 1863-64 farà risorgere la Favilla, 
meritandosi politiche persecuzioni. Altri movimenti sono 
registrati nei giornali che la Tipografia del Llo,'d va pub
blicando: un Carlo Vigilio Rupnick, trentino, il prof. De 
fiori, goriziano, un Bonicelli dalmata, entrarono a far 
parte delle varie redazioni. 

li 23 maggio del 1849 il Lloyd deliberava il distacco 
della Tipogra,fia dalle sue attività e la istituzione deUa 
lll Sezione letterario-artistica. La Tipografia venne am
pliata, con nuovi «torchi celeri» e nuovi caratteri e una 
«fonderia» propria (forse una sezi·one di stereotipia). Vi 
si stampa, nel 1849, la prima annata dell'Amlll(ll'ÌO mari/
fimo, diretto dal prof. N. Gallo, (che durera fino allo 
scoppio della grande guerra); il Giornale del ltoyd è af
fidato--a Francesco Diem; l' Osservatore triestino a Combi, 
Rupnick, Rosenthal. La Tipografia cura pure il Diavoletto, 
quotidiano di Thiergen, O.' Oenerini e Brosovich. Si tenta 
(1850) un diario in tedesco « Il portofranco di Trieste», che 
ha scarsa vita, e nel 1851 la Triester Zeitung che dovrà 
essere mantenuta fino alla fine {1918) da sovvenzioni sta
tali e parastatali, perchè «estranea al paese», e non avente 
radici nella coscienza pubblica. Nel 1851 il Giornale del 
lloyd sparisce, fuso con I' Osservatore triestino. 

fu più volte rilevato che il periodo che si iniiia con 
i moti del 1848-49 debba essere considerato come quel\@ 
che dà a Trieste più chiara la coscienza della sua indivi
dualità nazionale. Si può dire cosa non inesatta asserendo 
che anche la IIl Sezione del Lloyd (con la sua tipografia 
e le sue edizioni) contribuì a quel risveglio. 

Nel 185·0 il Lloyd intraprese la pubblicazione delle 
letture di famiglia, bella rivista periodica con illustra
zioni in rame e in acciaio. Era stato incaricato di redi
gerle il dott. Saul formiggini (che nell'agosto 1848 era 
stato licenziato - sopprimendosi l'appendice dell'Osser
vatore - per economia) il quale chiamò a collaborarvi 

Jf primo numero ( I-Xl-7918) della i< Nazione )) di Trieste, 
pubblicato nella Tipografia del Lloyd. 
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quanti più _potè d'ingegni d'ogni parte d'Italia, ed ebbe 
condirettori dapprima l'Occioni, poi il Boschetti. La colle
z10ne di quella rivista mostra magnifici nomi di scrittori: 
Aleardi, Cantù (Cesare e Ignazio) , Carcano, fusinato, 
Maffe1, Revere, Selvatico. Le Letture di famiglia ebbero 
un fratello spurio nel Familienbuch, per il quale si chiamò 
da Berlino a fungere da direttore un friedlander (padre 
del futuro direttore dell'Agenzia Stefani)_ - Però la ri
vista italiana aveva tale indirizzo e tale spirito da «indi
gn-are» quel più volte citato Papsch, il quale, trovandosi a 
Trieste nel 1855 ed assistendo ad un'aduna.nza della dire
zione della. III Sezione, non aveva alcun rig:wardo a. dichia.
rare che quella compilazione era «contrnria. alle sue opi
nioni», che conveniva ahmlire gli a.rticoli origina.li e com
pilare le Letture eon articoli tradotti dal tedesco, francese 
e inglese. 

Allora accanto alle Letture di famiglia stava l'Istria 
di Pietro Kandler, g:iornale tutto dedicato ad argomenti di 
storia patria, considerato poi una prnziosa miniera di do
cumenti dell ' italianità della Giulia. 

Se non bastasse, dalla Tipografia del Lloyd venivano 
pubblicati: un volume d; Niccolò Tommaseo Intorno a 
cose dalmatiche e triestine, venduto a pro' dei poveri di 
Sebenico; un Libro di preghiere dello stesso Tommaseo, 
ma stampato senza nome d'autore, forse per evitare la 
ostilità della censura imperiale (quando Tommaseo era 
«l'escluso dal!' indulto» nella capitolazione di Venezia) o 
forse per seguire il consiglio delle figliole di Gino Cap
poni, che ritenevano la preghiera. non dover esser perso
nale ma. anonima; il Fiore della pittura veneziana dello 
Zanotto; gli Scritti del corso Salvatone Viale; la Strenna 
triestina, che Tommaseo giudicava «tra le meglio fatte 
d'Italia ,, ; e il Codice diolomatico istriano del Kandler; e 
ancora, del Kandler, la Storia del Consiglio dei patrizi di 
Trieste; e la Raccolta Conti delle leggi e ordinanze per 
Trieste, pubblicata dal Kand)er; e una collezione delle 
Commedie di Carlo Goldoni; e, finalmente, la Biblioteca 
dei classici italiani. 

Quest'ultima pubblicazione è certamente il maggior 
titolo d'onore di quella lii Sezione del Lloyd che attual
mente è morta o sta morend0. fu nel 1856 che fu Ian;:iato 
il manifesto che la. annunciava. Era stata voluta, vera
mente, dal wrof. Antonio IRacheli, un Iomba.rdo, da Via
dana, in quel di Mantova (dove era nato nel 1822). qui 
chiamato dal Governo, ne) 1853, a insegnare lingua e !et-

la odierna Rivista commerciale del Lloyd. 

Jue lfflA.JtL;·i 
·AT SEA-SUR LA MER-AUF D'EJÌ.tlEERE 

La odierna Rivista letteraria del Lloyd, in 4 lingue. 

tcre italiane nel 7.o e 8.o corso ciel Ginnasio tedesco dello 
Stato (allora ·non ce n'erano altri). In quell'istituto, che 
i triestini avevano domandato italiano e che il Governo 
con imperdonabile balordaggine volle tedesco, l'enorme 
maggioranza degli allievi era naturalmente italiana. Per
cjò, nel 1852, dovendosi completare l'istituto che fino al
lora aveva avuto sei corsi, il Consiglio comunale aveva 
domandato che si tenesse conto della necessità che la 
scuola corrispondesse al carattere della città, che era 
schiettamente italiano. 

E vero che alcuni consiglieri si sarebbero acconten
tati di una mezza misura, ma l'intenzione del Consiglio 
era per l'italianizzazione del Ginnasio. •II Governo non 
accettò il voto del Consiglio ma tanto per darsi l'aria di 
voler accontentare la città, istituì quella cattedra italiana. 

Trieste accettò il dono (salvo a fondare per suo conto, 
dieci anni dopo, un completo Ginnasio~Liceo tutto ita
liano), e Racheli fu accolto con grato animo, le sue lezioni 
seguite e pubblicate nell' Osservatore, la sua collabora
zione invocata alla Minerva (di cui divenne anche diret
torn) e in tutti i circoli intellettuali della città. 

TI dott. Lorenzutti scrisse che il Racheli era uomo 
degnissimo, eccellente inseg:nante, e ascoltato. Eg;Ji aveva 
compresa Trieste, e l'aveva sentita deg:na di migliori de
stini. forse aveva intuito cl1e la sete di sapere dei cittadini 
era una forma - per quel tempo significativa - di amore 
ali' Italia. Questa intuiz;one suggerì al Racheli l'idea di 
onorare la nostra terra con una collezione dei Classici 
italiani. 

Nel settembre del 1856 apparve il manifesto che an
nunciava questa impresa (che pochi anni prima sarebbe 
po.tuta sembrar temeraria); i Classici sarebbero stati pub
blicati in 4.o grande a due colonne, a carantani 6 il fasci
colo, in modo da renderne facile l'acquisto a tutti. II ma
nifesto diceva: 

«Da Dante, che inaugurò la scienza -delle età moderne in Eu
ropa_ fino all'Alfieri e al Parini, che presso ai nost.ri tempi ne fecero 
riv.ivere in se stessi la musa. i classici italiani, e per altezza di ,pen
siero e per varietà di elegantissime forme, sembrano, come gli an
tichi scrittori <li Grecia e di Roma, poter essere fondamento e guida 
in letteratura allo sh1dio di ogni popolo. >) 

Il manifesto chiudeva con un appello a tutti gli ita
liani: 

«Possano gli Italiani con la loro amorevole accoglienza renderci 
il primo e più caro cambio delle nostre fatiche: e dietro ad essi. fa
vorirle quanti altri, nell'ampiezza e filosofia di loro studi. muovono 
in cerca: del vero e del bello nella patria di Dante.» 

La Biblioteca dei Classici italiani pubblicò le «Opere» 
di Pietro Metastasio, le «Tragedie» di Alfieri, le «Vite dei 
santi PcJ:dri» del Cavalca, le «Vite.» del Vasari, le «Crona-
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La odierna Rivista letteraria .del Lloy,d, in 4 lingue. 

che» dei Villani, le «Opere» di Ludovico Ariosto la «Sto
ria fiorentina» del Va,-ch,, il Teatro classico itali~no. 

Pare che il piano dell'opera contasse su· 10.000 asso
ciati; ne trovò 5000. Nel 1858 il prof. 1Racheli compreso 
cl1e come «affare» l'opera non aveva reso quanto era stato 
sperato, proponeva al Lioyd di continuare lui l'impresa 
per suo conto, ma pubblicandola a Mi lana. Invece il Lioyd, 
chiesto quanti fascicoli occorressero al compimento delle 
pubblicazioni in corso (circa 12 rispondeva il Racheli), de
liberava di chiudere la collezione con quei fascicoli! I': 
vero che nel 1859, liberata la Lombardia, il Racheli dava 
un addio alla cattedra e ai triestini, dicendo: «la mia pa
tria è libera, voglio andarci a vivere in pace». Ma certo, 
se il Lioyd avesse deciso di continuare la pubblicazione 
della Biblioteca, Racheli non le avrebbe negata la coope
razione, anche da lungi. Del resto egli morì nel 1862. 

Bellissima figura, questa del Racheli, nella storia let
teraria e civile dcli' Ottocento triestino: egli ci lasciò 
un'opera che getta un vero raggio di idealità italiana su 
quell'ambiguo periodo che precorre la costituzione de! 
1861, e che anche per Trieste è tristo di poliziesca rea
zione. Tuttavia il Mazzoni, nel suo Ottocento, non trovò 
di dedicargli che poche righe scolorite: 

<( Già fu ·da noi a più riprese accennato ali' italianità sempre più 
affermantesi in Trieste: giova ora ramme11tare che anche lì si ebbe, 
per le cure -di Antonio Racheli (,di Viadana. vissuto dal 1822 al 1862), 
una bmma raccolta di autori italiani.,, 

Al 1RachelH pare si debba se entrò nella tipografia lloy
diana Emilio Treves, triestino, che giovanissimo scrisse 
per il teatro, conseguendo un buon successo al filodram
matico di Trieste, ma facendosi poi proibire dalla censura 
un secondo dramma d'intento politico. li Treves fu chia
mato a cooperare alla correzione dei Classici, ma il tro
varsi in una tipografia che pubblicava tanti giornali e pe
riodici, gli fece ben presto venire il desiderio di fare un 
giornale anche lui, e lo chiamò l'Anello. Simbolico nome 
che ricordava la frase di Dall'Ongaro nel 1847 più sopra 
citata. Un brutto giorno la polizia si accorse che il Treves 
era bensì triestino di nascita, ma che suo padre era di Ver
celli, e che perciò come «straniero», faceva troppa poli
tica, e, sopra tutto, politica troppo italiana. Treves dovette 
sopprimere l' Anello e lasciare il posto a l Lloyd. Andò a 

Parigi, poi a fiume, direttore di tipografia, poi a Udine, 
istitutore, poi a Milano, dove il 1Rovani lo portò alla Gaz
zetta di Milano e ali' Uomo di pietra. La guerra del 1859 
lo trovò tra' .Cacciatori delle Alpi, di Garibaldi, e la pace 
lo ricondusse a Milano dove si fece editore iniziando, sul
l'esempio della Tipografia del Lloyd, quel Museo di fa
miglia che diverrà nel 1874 l'Illustrazione Italiana. Forse 
c' è il caso di trarre l' induzione che fu il soggiorno nella 
Tipografia lloydiana a maturare nella mente di Emilio 
Treves l'idea di farsi editore e tipografo. 

Come si vede, queste vice!'lde della Tipografia del 
Lloyd portano lontano. I: preferibile ritornare nel mez
zanino del Tergesteo a vedere che cosa sia accaduto 
dopo il '60, cioè all'inizio dell'era costituzionale. Il Lloyd, 
com'è stato tante volte narrato, ebbe alternative di bene 
e di male, di alto spirito civile e di più o meno brevi pa
rentesi di silenzioso raccoglimento, che coincidevano con 
il ciclico alternarsi di periodi di prosperità a periodi di 
crisi. Nella Tipografia, dopo l' Enrico Jielmpacher e il 
Landauer furono direttori un Edoardo Otto, un Guido 
J-lelmpacher senior e un Guido Jielmpacher junior. Que
st'ultimo vide giungere la grande guerra e poi la rivolu
zione del 30 ottobre; assistette alla morte della Trieste, 
Zeitung e alla sospensione dell' Osservatore triestino, ma 
favorì la rapida preparazione della Nazione. Morì nel 
1922. Da allora la Tipografia fu diretta da Ernesto De 
Rosa, ex proto del Piccolo, emigrato politic@ nel 1915, 
consigliere comunale riformista dal 1922 al 1923. 

La Tipografia lloydiana continuò, dal 1860 fino ai 
nostri giorni ad essere considerata il principale stabili
mento della ,Regione, benchè in progresso di tempo altri, 
pure importanti, fossero venuti a fargli concorrenza: quel
lo del Balestra, che ne aveva assunta la sezione detta cal
cograiica; quello del Jierrmanstorfer (col quale ora si è 
fuso), quello del Caprin (che potè rivaleggiare con la 
lloydia,na per le edizioni artistiche), l'Amati (successore 
del citato Weiss), il Morterra cd altri. 

Ai bei nomi che le diedero rinomanza col loro lavoro, 
si deve aggiungere quello del poeta e patriotta Michele 
Buono, barese, correttore al Lloyd e in pari tempo diret
tore cieli' Alba (mazziniana) e condirettore dell'Arte. II 
Michele Buono, nel 1860 fu portato nelle casematte del 
Castello e minacciato di severissimo procedimento, per
chè aveva organizzata la raccolta di volontari per l'eser
cito meridionale di GarilJal-di. Ma poi fu scarcerato e -
tanta era la nobiltà e sincerità dei suoi sentimenti - la
sciato in pace dalle autorità austriache. 

Dopo l'avvento al potere del partito nazionale, la Ti
pografia del Lloyd dovette, come tutte le altre istituzioni 
locali, subire i mutamenti voluti dall'evoluto spirito locale. 
Questa evoluzione fu ancor più radicale dopo la guerra, 
il Lloyd avendo cessato -di essere una Compag!'lia sovven
zionata dal Governo al!lstriaco per i servizi postald dello 
Stat@. Tutte le pubblicazi@ni lloydiane (il Bollettino men
sile Sulle vie clell' Oriente, come le varie Storie del Lloyd, 
e la suntuosa rivista Sul mare, diretta con alto senso d'ar
te da Bruno Astori) portarono da allora l' impronta della 
più profonda italianità: di quella stessa italianità che era 
segnata nelle sospette Letture cli famiglia, nella Geo del
!' illustre geografo veneziano Eugenio Balbi, nei Classici 
del Racheli, nella Favilla del Dall' Ongaro e nell'Istria cli 
Pietro Kandler. 

Per tanta storia, forse la Tipografia del Lloyd meri
tava di rimanere in vita, testimonianza di un'attività che 
non fu di gretto industrialismo, ma che l'industrialismo 
seppe porre al servizio non venale delle più alte idealità 
civili e nazionali. 
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:sr:BLIOTBOA-. . 

ue11· lstiMo ~er il ~1·omo1imento delle ~iccole mdustr1e 
per Trieste, l' lslria e i\ Carnaro 

IN ONORE D'UN ILLUSTRE TRIESTINO 

Il busto bronzeo di Italo Svevo 

Per la vita cittadina era staio Ettore Schmitz, per 
l'arte fu Italo Svevo - pseudonimo scarsamente cono
sciuto lino a pochi anni la, ora· celebre in tutti i paesi 
civili del globo. Scrittore di vigore poco comune, analiz-
2atore di stati d'animo i più intimi, egli diede all'arte po
chi romanzi, un gruppo di novelle, qualche scena teatrale. 
Un romanzo, incominciato, gli rimase tronco nell'anima 
dalla Morte. Non grande il bagaglio letterario, ma tutto 
di eccezionale valore, talchè di Italo Svevo si può dire 
<Gh'egli fu tra i pochissimi scrittori italiani che nell'ultimo 
cinquantennio avessero rino
manza mondiale, e venissero 
tradotti in altre lingue. I suoi 
romanzi ebbero dapprima ac
coglienze fredde o indilfe
Tenti. Poi - dopo il primo 
riconoscimento del suo gran
dissimo valore artistico e 
spirituale - si scrisse su 
Italo Svevo e la sua opera 
con tale abbondanza che del
le critiche e degli studi com
piuti in Jtalia e all'estero sul
lo scrittore e la sua opera si 
potrebbero già riempire più 
volumi di quanti lo -Svevo ne 
scrisse. Oggi si leggono tra
<luzioni dei rnmanzi sveviani 
in francese, in tedesco, in in
glese; e altre traduzioni sono 
in corso: in spagnuolo, in ca
talano, in polacco, in unghe
rese, in svedese. 

A nome della !amigl•ia, il cav. Giulio .Césari, con un 
breve, accorato discorso, fece la consegna del busto al 
sen. Pi tacco, Podestà: 

«Signori. signore. La lunga affettuosa amicizia che mi legava a 
Italo Svevo. ·ha va.Isa a me. da parte della famiglia di Lui, l'onore di 
essere designato a consegnare alla città - rappresentata dal suo il
lustre Podestà - l'immagine bronzea dello seri More, che Giovanni 
Mayer con Guore d'artista e d'amico plasmò. 

Questa onora-nza, che si compie a due anni o poco più dalla 
morte tragica del romanziere, era da Trieste dovuta; da Trieste che 
Egli ardentemente e teneramente amò e in ogni ora delta sua vita 

in operoso silenzio servì. Per vir
tù de!la sua opera la nostra città è 
oggi meglio conosciuta e forse più 
amata, e il suo nome si spande 
nelle più diverse e più lontane con
trade del mondo. Di altre terre e 
città egli aveva conoscenza pro
fonda, ma egli preferì fare del suo 
nido natale l'ambiente, il teatro, lo 
s fondo per i suoi drammi ,d'anime; 
e i suoi eroi, le sue donne, ogni fi
gura del suo mondo egli la trasse 
dai vari strati della società trie
stina. 

Italo Svev0, buon citta
dino, che fin dagli anni gio
vinetti (nacque a Trieste nel 
1861, morì a Motta di Li
venza nel settembre 1928 per 
un accidente automobilistico) 
partecipò con tutta l' anima 
al nostro movimento nazio-

Italo Svevo - Bronzo di Giovanni Mayer. 

Perciò non è un caso singo
lare se questo stesso punto pre
scelto per collocarvi oggi l'effige 
dello scrittore, appartiene allo sce
nario dei suoi ·romanzi. Sta a pochi 
passi da noi quella via del Molin 
grande ohe vide le più crudeli e 
ironiche scene di <(Senilità)); è in 
(Jl:esto pubb.lico giardino e nel 
quartiere che lo G-irconda che si 
svolse uno degli episodi più sa
lienti della «Coscienza di Zeno)). 
li Brentani, Balli, l'Angiolina di 
<cSenilità )) portarono disperati, bef
fardi o perfidi, per Questi viali il 
peso delle loro passioni ; è qui 
Caria - !'amante non amata -
dava convegno ali' abulico Zeno. 
Davvero, non migliore posto di 
questo per porvi il simulacro di 
Italo Svevo: esso vi sta come nel 
centro dei luoghi che - se è vera 

nale e patriottico, meritava una onoranza che uscisse dalla 
cerchia dei letterati e dei dotti. Nei suoi libri egli descrive 
la vita di Trieste e tutti i suoi personaggi sono triestini o 
vivono la v,ita della città. Perciò si volle che la forma del
l'onoranza fosse pubblica. La famiglia del!' indimenticabile 
scrittore e patriotta offerse al Comune il busto bronzeo 
- dovuto all'arte e al cuore di Giovanni Mayer - e 
l' erma marmorea. Il Podestà scelse a sede del monu
mento il Giardino pubblico «Muzio Tommasini», anche 
per altre erme divenutQ una specie di Famedio triestino. 

L' inaugurazione della bellissima opera dello scultore 
Mayer avvenne la mattina del 26 corr. aprile alla pre
senza di tutte le autorità, della famiglia dell'estinto scrit
tore e di gran lolla di cittadini. 

l'affermazione che i suo'i romanzi 
contengano, brani della sua vita - l'avrebbero veduto folle di inespri
mibile gioia ma anche piangente per inumana sofferenza. 

Signor Podestà. Altri dirà, con degna eloquenza. del nostro 
grande viviscz.ionatore d'anime. A me speMa più modesto compito. 
La famiglia di Italo Svevo ,per mio mezw commette alla affettuosa 
custod·ia dei triestini l'immagine del suo caro perduto. che se fu ar
tista probo e uomo di cuore, fu anche e sopra ogni cosa esemplare 
cittadino e fedele italiano quando queste due qualità erano reato. Ed 
è con questo ricordo delle sue virtù di artista e di patriotta che io 
consegno l'arguta e buona immagine di Italo Svevo al Podestà di 
Trieste.)) 

Quindi il Podestà prese in consegna il busto, in nome 
della città, col seguente discorso: 

Qui fra te erme erette a •perpet'llare la graNtudine nostra verso 
quanti •interpretarono nell'originalità della loro creazione artistica la 
multiforme anima triestina. ben s'inquadra la figura di Italo Svevo 
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nel risalto delle sue Hnec robuste, nelle Quali l'umorismo del pessi
mista si tempra con la dolcezza del sensitivo. 

Pochi più di lui triestini. 
Egli lo è per i natali e per gli affeft.ì, per le impressioni indi

menticabili della sua fanciullezza serena, per l'attività coraggiosa e 
feconda. inseparabile semJ)re dalla passione della sua città, con la 
Quale divide pa,IJ)iti e speranze e ch'egli ama e serve nelle sue isti
tuzioni più care, JJronto con i migliori a -difender-ne il contrastato 
diritto nazionale e civile, nei con-
sigli delle patrie associazioni, nelle 
c0nveniicole preparatorie della li
berazione, nelle redazioni dei gior
iiali irredentistici. 

Ma è triestino sopratutto ne!la 
sua opera letteraria. Esiste una 
Trieste <li Svevo, come vi è una 
Parip:i di Balzac, afferma Benia
mino Crémieux. 

intrinseco della sua opera. Tanto maggiore 1fu il conforto ch'egli ebbe 
nel ,1dorato tramonto» per la. quasi improvvisa ammirazione suscitata 
dai suoi romanzi che ebbero ristampe_ traduzioni ed entusiasmo di 
critica e procurarono a lui celebrità universale e rino'!11anza grande 
a Trieste. 

E Trieste volle onorare questo suo figlio che la onorò con l'o
pera e con la luce della sua fama. Ed è in nome de·lla città che in 
commozione memore dei tempi in cui, amico Césari, fummo suoi 

compagni di lavoro e di fede, io 
prendo in consegna da te, che con 
iervore raro contribuisti a racco
gliere il consenso •di plausi intorno 
alla sua gloria di scrittore, il busto 
n!irabile di Italo· Svevo, donde ci 
sorride mai stanca la sua bontà 
intelligente, e lo affido - esempio 
ai giovani - alla devozione rico
noscente dei cittadini. 

Quindi il prof. I'erdinan
do <Pasini, in un lrucic!lo di
scorso, parlò della figura di 
Italo Svevo, rilevando i le
i;ami che essa aveva avuti 
con lo spirito del tempo 'e 
con l'anima del paese, edu
cato dalle vicende politiche 
alla lotta per l'affermazione 
nazionale, ma anche per il 
proprio pregresso morale e 
spirituale. 

Nelle pagine magistrali della 
«Coscienza di Zeno», di «Una vita)) 
e di «Senilità i>, di continuo c' im
batt,iamo in luoi:thi, in persone. in 
cc,se della nostra città, sia che egli 
riproduca con rapidi tocchi pre
cisi alcune delle nostre strade spaz
zate nella no-tte solitaria dall' in
fur.i4re del vento, o descriva la 
v!lla con la vista sul porto e sul 
mare e nel sfondo la mitezza verde 
della penisola istriana, dove passò 
tanti anni ielici con la compagna 
<lC:liziosa della sua fortunata esi:o 
stenza: sia che tragga dal I' am
biente del nostro mondo bancario 
C:· burocratico, nel quale aveva tra.., 
v:1g-1iato, e ira le amicizie che si 
era prescelto nel cenacolo degli ar
tisti triestini la materia del suoi 
rnmanzi. e scolpisca il ritratto fi
sico e morale dei suoi più indo
viuati protagonisti; sia che ana
lizzi con penetrante e· minuta en
trospezione ogni più intimo movi
mento dello spirito che spesso non 
rispecchia che il tormento auto
bio,g-rafico de"l suo animo in lotta. Il Fodl"Sfd esaìta la figura letteraria e politica di Italo Svevo. 

Dopo la bella manifesta
zione venne distribuito, come 
grazioso omaggio della fami
glia a tutti i presenti, un 
elegante opuscolo pubblicato 
dalle officine dell'editore Oiu
seppe Morreale di Mi,lano, nel 
quale Giulio Césari racoolse e 
èondensò le numerose criti
che (quasi tutte entusiastiche) 
apparse negli ultimi due an
ni in italia, ,Germania, lngliilC triè:Stino. anche nella li11,2;ua 

dei suoi romanzi. che. per essere viva. 11011 poteva non risentire della 
-indigena parlata e che, se talvolta rude e poco armoniosa. è sempre, 
come lui, radicalmente italiana. 

La nostra, come la sua. non è una italianità di grndo inferiore, 
se anche la nostra favella. come la lingua dei suoi libri, non è fosfo
rescente d' imagini. da blandire i sensi ccn la soavità delle frasi. 
Anzi a Questa minore finitezza di forma. L::rse si deve il poco inte
resse che il pubblico dimostrò nei primi tempi per i suoi romanzi 
e che molto lo addolorò. per quanto mai avesse dubitato <lei valore 

terra, Stati Uniti, Canadà, intorno alle ultime pubblica
zioni originali e traduzioni delle opere di Italo 5vevo. 
L'opuscolo era illus!rato da due riuscite riproduzioni del
l'ultimo ritratto dello scrittore e del busto plasmato dallo 
scultore Giovanni Mayer - al quale dopo l'inaugurazione 
del monumento, furono rivolte cordiali feliGitazioni per la 
bella opera compiuta. 
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Il Con~resso talassoterapico nazionale 
tenutosi 

Nel corrente mese di aprile la nostra città è stata 
onorata come sede del IV congresso nazionale delle cure 
marine, per iniziativa dell'Associazione italiana di idro
biologia, climatologia e terapia fisica (sezione soientifica 
-del Siadacalo nazionale dei medici fascisti). La scelta di 
Trieste è stata un omaggio reso alla nostra città, che fu 
.antesignana anche delle cure marine. Di fatti, come fu 
constatato con dotta parola dal dott. prof. Mauro Giosefii 
-cli Parenzo, fino dal 1884 Trieste ebbe un ospedale marino, 
.che può considerarsi in ordine di tempo, uno dei primi 

a Trieste 

sala del Littorio la mattina del 2'4 corr. Intervennero alla 
seduta il vice prefetto comm. Venditelli, il Podestà sen. 
Giorgio Pitacco, il Preside della Provincia di Trieste avv. 
Piero Pieri e quello della Provincia di Fiume comm. lcilio 
Bacci, il dott. Rozzo~Babuder per il Segretario federale 
dott. Perusino, il comm. avv. Melone, il prof. Giulio Ce
resole di Venezia , presidente del Congresso, il dott. C. A. 
Lang, segretario del Sindacato fascista medici di Trieste 
e presidente del Comitato eseoutivo. i membri di quest'ul
timo dott. Ettore Rinaldi e dott. Giacomo Battigelli, il 

I partecipa11ti al Congresso talassoterapico nella Sala del Littorio. 

-cl' Italia, per iniziativa e merito del partito nazionale, che 
.aveva fondata a questo scopo la benemerita Società degli 
.amici cieli' infanzia. Si può dire che, per questa circo
stanza d'alto rilievo, la prima giornata del Congresso 
fu dominata dalla esaltazione di questa iniziativa trie
stina in un'epoca in cui la talassoterapia si faceva lenta
mente strada nella pratica. Nelle storie della medicina, 
.soltanto nell' mltimo cinquantennio si parla delle ourn 
marine applicabili con successo alle malattie delle ossa 
-e ad alcune affezioni tubercolari. Pare che i romani le 
conoscessero, e nel Congresso di Trieste fu anche accen
nato alla scoperta di reliquie di bagni marini romani a 
Grado. Oggi l'Italia non è seconda ad alcun altro paese 
nel più largo impiego della terapeutica marina per com
battere e vincere numerose malattie. 

Trieste, eh' è orgogliosa del suo grande ospedale 
marino «Duchessa Elena d'Aosta», fondato dagli Amici 
-cieli' infanzia sulla ridente spiaggia di Valdoltra, ed oggi 
_generosamente mantenuto dalla Croce rossa italiana, do
veva accogliere con calorosa amicizia il quarto raduno 
iascista di talassoterapia. 

L' inaugurazione del Congresso avvenne nella storica 

capo manipolo medico della 58. Legione «S. Giusto» dott. 
Sisinio Zuech, il capomanipolo dott. Gandolfo di Pescara, 
l'on. prof. Baglioni ed il prof. Allaria, il prof. Piero Gall 
direttore degli Ospedali comunali di Trieste, il prof. Sa
gona direttore del Consorzio antitubercolare di Palermo, 
i medici primari cav. d'Este, cav. Manzutto, prof. Manni, 
prof. Ravasini, il dott. Minin del Sindacato medici friu
lano, i rappresentanti della Sanità militare e dei servizi 
sanitari della M. V. S. N., ecc. ecc. 

Il congresso fu aperto dal dott. Carlalberto Lang, 
che rivolse un caldo saluto alle autorità e ai congressisti 
in nome del Sindacato medici fascisti . 

Il Podestà, in nome della città rilevò l'importanza 
del congresso e l'onore che ne veniva a Trieste per es
sere stata scelta ad ospitarlo. 

Parlarono successivamente, il dott. Rozzo-Babuder in 
nome del Fascio di Trieste, il prof. Marziani per l'ordine 
dei medici, il comm. Vendittelli per S. E. il Prefetto (as
sente); il prof. Luisada di Viareggio, il prof. Piccinini, il 
prof. Ceresole di Venezia, che invitò i congressisti ad un 
minuto di racèoglimento in omaggio alla memoria de l 
prof. Cattaneo, vero pioniere de11a talassoterapia in 
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Italia. Infine lo stesso prof. Ceresole propose, e il con
gresso approvò per acclamazione, di inviare telegrammi 
di devozione al Duce, a S. E. Giuriati e a S. E . .Ricci. 

Dopo di che il prof. Mauro Gioseffi di Parnnzo iniziò 
i lavori del Congresso leggendo una densa memoria sulle 
cure marine ed elioterapi:he a Trieste e nell'Istria. 

Narrato dei primi studi intorno all'applicazione tera
peutica dell'acqua marina e alle prime proposte di fon
dare sulle nostre spiaggie un ospedale marino, il dott. 
Giosciii continuò: 

«Il 20 aprile 1884. si fondava a Trieste la Società degli Amici 
del]' Infanzia. in un periodo quando la città. che si avviava ai 
150.0J0 abitanti. pareva avesse preso un nuovo slancio di v.ita. 

«Uno dei primi problemi affrontati dalla società iu quello della 
fondazione di un ospizio marino che veniva inaugurato la sera del 
20 luglio 1884 in una v.i\letta al passeggio di Sant'Andrea. la villa 
Rieter, situata in una zona subùrbana. anticamente denominata !sella 
(dove ogg-i sante il .Iutificio). La stagione era di soli due mesi: 36 
furono i fanciulli accolti su 84 r.ichiedenti: la direzione era aiifidata al 
dott. Castigliani. I fanciulli fruivano della spiaggia <linanzi al can
tiere navale Adriatico (ora Cantiere S. Marco), cortesemente aperto 
dai propr.ietari ai piccoli malati. Negli anni successivi l'affluenza andò 
rapidamente crescendo. Oli accolti furono: 70 nel 1885, 103 ne! 1886, 
154 nel 1887. 

«Nel 1890 la Società degli amici deJr Infanzia deliberava la co
struzione di un nuovo edi iicio sulla spiaggia di S. Lorenzo a piè della 
collina di Serv:::la (che iu poi ampliato e trasformato in albergo degli 
emigranti). Nella primavera de! 1893 il nuovo ospizio marino a hm
zione permanente. che costò 118.000 fiorini. è aperto con circa 150 
fanciulli. Nel 1898 sono 232 i fa11ciulli curatj con 20.580 giornate d,i 
degenza. Nel 1900 l'ospizio di S. Lorenzo ncn basta più e l'estensione 
del porto dei legnami gli toglie la spiaggia. La Società degJ.i Amici 
del!' Infanzia affronta e realizza in pochi anni un nuovo impianto: 
l'ospizio di Val d' Oltra (1909). Dal 1884 al 1904 furono curati nel 
vecchio ospizio· di Sant'Andrea 3527 fanciulli e dal 1910-1915. nonchè 
dal 1919 al 1921 nell'ospizio di Val d'Ollra 2998 -malati. Nel 1920 
l'ospizio è acquistato dalla Croce Rossa. Dalla sua fondazione al 1929 
vi furono curati 5629 malati con complessivamente 868.202 giornate 
di degenza. 

<(Per opera della Società degli Amici dell'Infanzia ccminciarcno 
a funzionare pure le prime colonie marine temporanee. alcuni anni 
a Lussingrande nella tenuta arciducale, a Capodistria, a Umago. 
Il 25 luglio 1926 la stessa società inaugurò a Isola d'Istria in un 
ampio edificio completamente messo a nuovo la colonia marina Prin
cipe Umberto, che ospitò in quell'anno 311 fanciulli, e due anni dopo 
,ipriva nella stessa località una seconda colonia per fanciulli in un 
edificio costruito all'uspo con terrazze ed arenile (Colonia Regina 
Elena) . Vennero infine le · colonie fasciste a S. Bartolomeo. 1) 

li dott. Gioseiii continuò rilevando quanto fu fatto da 
altri nello stesso campo: dalla Cassa ammalati col Sana
torio di Ancarano (1913); nel 1931 dei cittadini di Pola 
con la Colonia «Principe di Piemonte» a Staia; da una 
Società viennese con l'ospizio marino di S. Pelagio di 
.Rovigno (19ù0); da una Società stiriana nel 1902 a Sal
vare; dai Cecoslovacchi a Grado. 

11 dott. Giosefii ha rilevato la necessità che le cure 
eliornarine, basate su salde ricerche biologiche e scienti
fiche, trovino un'utile e pratica applicazione nell'interesse 
della conservazione e dell'incremento della validità e 
della resistenza dell'individuo e della razza. 

Parlò poi il dott . Gandolfo della Colonia marina di 
Pescara su i risultati ottenuti in un biennio di cura ma
rina praticata a duecento Camicie nere. 

Quindi i congressisti, invitati dal Comune, si reca
rono con vari torpedoni della Sea, al Museo del .Risorgi
mento, dove furono ricevuti dal vice Podestà comrn. Bel
lazzi, dal direttore del Museo cav. Piero Sticotti, dal dott. 
.Rutter, dal cav. de Dolcetti. Dopo la visita ai cimeli pa
triottici, nel giardino d'el Museo fu offerto ai congressisti 
- fra i quali si trovavano numerose signore - un rin
fresco. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno il congresso ta
lassoterapico si trasferì a Valdoltra, nell'ospedale marino 
«Duchessa d'Aosta», cordialmente accolti dal direttore 
prof. Mezzari e dai medici dello stabilimento. 

Nella vasta terrazza dell'Ospizio il prof. Mezzari il
lustrò ai co lleghi l'organizzazione di questo istituto che 
la Croce .Rossa Italiana mantiene con l'aiuto di generosi 
benefattori. 

Quindi i medici passarono a visitare le sale opera
torie, quella della narcosi, gli ambienti per l'applicazione 

dei gessi nelle spondiliti e nelle cosciti, nonchè i perfetti 
impianti di luce l~oentgen e di luce artificiale di sole di 
alta montagna, che sono quanto di più moderno e di più 
completo si abbia nel campo della radioterapi<1. 

Nel refettorio dell'Ospizio venne quindi servito un 
rinfresco durante il quale il gr. uff. Morpurgo, presidente 
del Comitato triestinG della Croce Rossa Italiana, portò 
ai congressisti il saluto di S. E. il scn. Cremonesi, presi
dente della C. R. I. e li ringraziò per aver voluto sostare 
brevemente in questo luogo di cura. 

A lui rispose il presidente del Congresso prof. Cerc
sole, il quale, nel rivolgere parole di grande <1rnrnirazione 
al direttore dell'Ospizio prof. Mezzari, dichiarò come 
questo Sanatorio sia degno di essere definito un modello 
del genere e di essere imitato da tutti gli altri d'Italia. 

Preso commiato dal direttore e dai medici, la corni-· 
tiva dei congressisti si avviò ad Ancarano, ove giunse 
verso le ore 17, accolta dal commissario prefettizio del 
Sanatorio popolare «Generale Petitti di .Roreto», comrn. 
avv. Melone, dal direttore prof. Moro e dagli assistenti 
dottori Jurcev, Persi, Sossi e dalla dottoressa Bliòz. 

Visitati i vari riparti e particolarnnenle i padigliomi 
riservati alle forme tubercolotiche polmonari, i congres
sisti, ripreso il posto nei torpedoni, proseguirono per Ca
podistria e Portorose, dove il Congresso tenne la sua se
conda tornata per udire la dotta parola del prof. Silvestro 
Baglioni, direttore della Sezione di fisiologia umana alla 
.R. Università di !<orna, che parlò su i metodi e i risultati 
della talassoterapia. 

I congressisti pernottarono a Poròorose, e il 25 si re
carono a Parenzo e a .Rovigno, donde si portarono a 'San 
Pdagio a visitare quell'importante Ospizio marimo, eret
tovi dalla città di Vienna, accolti cordialmente dal diret
tore r,rof dott. Zadro e dal corpo medico. 

Da .Rovigno - dopo la visita ali' Istituto italo-ger
manico di biologia marina, i congressisti si recarono a 
Pola (dove recarono omaggi di sentimenti e di fiori alla 
tomba di Nazario Sauro), e di là a Brioni, dove si raccol
sero alla terza tornata scientifica. 

ll dott. Giovanni Loew di Grado parlò sulla creal!ione 
della sedimentazione del sangue nelle cure marine. ll prof. 
Ceresole di Venezia parlò sui filtri solari, ideati dal prof. 
Carnporesi di Forlì. suscitando una interessante discus
sione, durante la quale interloquirono il prof. Luisada di 
Viareggio, il prof. Magrassi di Brescia, il dott. Alberti di 
,.Roma, il prof. Pi-ccinini di Milano, ai quali risposero esau
rientemente il prof. Ceresole e l'ideatore prof. Carnpoi:esi. 

li dott. Minimi propose la creazione di centri di ri
cerche, raccomandando in special modo la sorveglianza 
medica nelle colonie . 

ll dott. .Rossi di .Rimini trattò dei risultati ottenuti 
con la dieta Gerson nella scrofolosi e nella astro-arti
colare. 

li prof. Piccinini di Milano parlò sulle colonie marine 
del Consorzio Provinciale di Milano per l'assistenza cl i
matica e b<1lne<1re della fanciulezza. 

La discussione fu particolarmente animata. Vi par
teciparono fra gli altri, oltre il presidente prof. Ceresole, 
i dott. Gerardi di Napoli, .Rossi di ,.Rimini, Gioseffi di Pa
renzo, i prof. Luisada e .Rieggi, i dott. Paggi di Venezia 
e Piazza di Lentini. 

La chiusura del Congresso avvenne il 26 ad Abbazia, 
dove i congressisti giunsero, seguendo la riviera istriana 
di levante, da Pola ad Albana, e la costa 1iburnica da 
Fianona ad Abbazia. l congressisti furono ospiti del Mtt
nicipio di Volosca, che mise a loro disposizione la sua 
sala maggiore. 

Nella tornata di Abbazia-Volosca i congressisti esau
rirono il programma scienii'iico. 

li prof. Luisada propose e il congresso accettò all'u
nanimità che a sede del venturo raduno sia prescelta Via
reggio e il prof. Baglioni propose a sua volta che a tema 
del nuovo congresso sian posle le «i·mdagini sugli effetti 
della talassoterapia sul sistema circolatorio-» . 

li congresso fu chiuso con plausi agli organizzatori 
e voti di simpatia alle città che lo accolsero con tanto 
cordiale osp italità fraterna. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

IL REDDITO DE I PADIOUONI DI VIA LEO 

vec-chi pa,digho~1i di via Leo (costruiti nel 1892-93 per acco
gliere i malati cronici non accettabiH ali' Ospedale maggiore), ven
nero. come si sa smobilitati ·da ospedale e tra·sformati <lopo la guerra 
in abitaz-ioni economiche, subito occupate, con gra,titudine, da nume
rose fam,lg\ie. S0no amministnutii •da\1' Icam ed a,ssicura1m un reddiro 
modesto a,\ Comune. Nel 1930 questo reddito•. ,depur-at-o, fiu di lire 
12.960.45. 

IL PREZZO DEL GAS PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE 

I! prezzo del gas per le caldaie degli impianti -di risca\dament:o 
centrale non •aveva avuto alcuna riduzione dal 1926. Anzi nel 1930, 
per effetto della modificazio,ne dell'imposta comunale, era stato au
mentato -di 2 cent. per metro cubo. mentre il prt:.mo di tutti gli altri 
c;ombusbibili avevano subito notevoli ri1bass'i. In c;onseguenza di ciò, 
non solo non è aumentato il numer.o degli utenti. ma molti vec;chi 
COll1SUmatori rinunciano ai t'enere g.li impia,nti di riscaldamento a gas. 
Perciò. udite le proposte (!ell'Azienda comunale gas. acqua, elettri
cità, iii Podestà deliberò che l'attuale tariffa del prezzo del gas per 
le caldaie degli •impianti di ris-cai<l.amento centrale - che stabiliva il 
prezzo di oent. 47 per mc, tasse comprese, ,per qualsiasi quantità, 
sia sostituita ,da una ,tariffa scalare in base alle quantità annue con
sumate. e cioè: da 1 a 1000 ,mc., cent. 35 al mc.; da 1001 a 2000 mc., 
cent. 30 al mc.; ol t>re 2000 mc .. cent. 25 al mc. In questo prezzò sono 
comprese le tasse. La nuova tariffa ha effetto dal I. gennaio, 1931. 

UNA STAZIONCINA PASSiEGOERl AL MOLO Dl S,BRVOLA 

E noto che molti o•perai del Cantiere S. Marco e •delle• Fa·bbriche 
macchine dello S. T. T. abitano a Muggia. per cui ogni gioirno ven
gono portati a Trieste, ri.spettivament,e a Muggia, dai vaporini della 
Nav1igazione municipale mug.gesana. Questi vaporini giungono e par
tono da Trieste ,dal molo •di Servala. Era stato pili volte reclamata 
la costruz.io1ne d'un riparo - per i giorni d' intemperie - sul molo 
di Servala ,perchè gli operai potessero at-tendere il vaporino che deve 
riportarli a Muggia. Ora la Società dei Ca-ntieri riuniti del\' Adriatico 
(nuovo nome ·delle varie Società dei Cantieri triestini) s'è offerta di 
costruir.e tale st,azioncina - alla radice ,del molo sunnominato - alla 
condi,zione che il Comune assuma per suo conto il pagamento del-
1'.annuo cano111e per l'occupazione dell'area demaniale, e la manu
tenzione e l'illuminazione elettr·ica deH'edifioio. Queste spese ammon
teranno, a complessive lire 500 annue. Il Podestà. considerato che 
la stazioncina del molo di Servala va collocata tira le opere <li pub
blica utilità, ,deliberò di prenderla in consegna ,in nome de'! Comune, 
e di inserire nel bilancio ordinario la spesa di lire 500. delle quali 
120 per l'illuminazione. 18 per canone annuo ail R Demanio, il resto 
per spese di manutenzione. 

'L'AGOI-0 ALL'APPALTATO,RE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO 

Dopo lunghi studi e faticose trattative - dovuti anche al ripe~ 
tuto desiderio della Consulta municipale - si è ad-divenuti ad un 
ac;cordo fra il Comune e l'a,ppa\tatore <lelle imposte •di consumo. Come 
tu più volte ,pubblicato, la Società finanz.iaria Trezza, appaltatrice de:i 
dazi consumo riceveva. in base al contiratto 30 lug,lio 1928 l'aggio del 
15% sulle riscossioni lorde. Cessate le barriere -daziarie e introdotte 
le ·imposte <l-i cons-umo. la loro riscossione rimase affidata alla ·stessa 
dit.ta anzi - per -disposizione dell'art. 7 ,del R. Decreto-legge - pe·t 
un tempo maggiore ·di quello .previsto dal precedente contiratto e cioè 
fino al 31 dicembre 1938. In attesa dell'accor.tlo sulla nuova misur•a 
<lell'ap;-g-io, venne stabilito daipprima un accordo· provvisorio sulla base 
<lei 15%. Successivamente la Ditta Trezza aveva ,ridotto quell'aggio 
al 14%. ma ,la Consulta munidpale l'aveva trovato eccessivo. tenendo 
conto che la Ditta sarebbe stata avvantaggiata •dal\' incasso dell'aggio 
anche sull'imposta gas ed elettricità fino allora non riscosso. Nuove 
trattative condussero a,d un accordo che ebbe questa volta il par.ere 
f.avorevole ,della Consulta municipale . 

L'ag~io •da corrispondersi alla Società finanziaria Trezza per la 
riscossione delle imposte ·di consumo introdotte col R. Decreto-legge 
20 marzo 1931. venne stabilito, d'accordo fra le pa,rti, come segue: 

1) ,per l'anno 1930, cioè dal 1. aprile al 3L '!,dicembre. ,i.I '13,25% 
sul prodotto lordo; dal I. gennaio 1931 {,in considerazione delle av
venute ri'duz'iomi di stipendi e spese) il 12.75% sul prodotto lordo; 

2) qualora il prodotto annuo lordo dovesse superare lire 29 mi-
lioni, 1\'aggio si ·ridurrà per !'eecedenza alla misura del 9%; 

3) qualora il prodotto annuo ·dovesse -discende-re al ,di sot001 di 
lire 26 ,milioni, .si procederà alla revisione ·dell'aggio; 

4) nei rarp-porti tra Comune ed appaltatore continueranno ad 
applicarsi le clausole del cessato contratto di appalto fin dove sono 
conciliabili con le norme del R. Decreto-legge 20 marzo 1931. e ,fatta 
eccezio,ne per le anticipaz.ioni di cui a1l'a,rt. 29, che l'a,ppaltatore si 
obbliga però ,di mantenere in essere a favore .del Comune secondo 
lo stato dei conii al I. aprile 1930 (lire 1.200.000 circa). 

LA MUSICA NELLE SCUOLE 

Il canto e la musica sono. come si sa, nei programmi di tutte 
le nostre scuole elementari. I maestri di canto appoggiano di solito 
il loro insegnamento all'armonium. Si è offerta però l'occasione di 
for.nire alcune scuole di pianini e di un pianoforte. con spesa relati
vamente bassa. in seguito a.d un accordo per la \iquidaz.ione d'un 
civanzo •di debito •della Società Operaia Triest-ina verso il Comune. 
Vennero acquistati a prezzo eccezionalmente ridotto sei p·ianini in 
faggio bruciato e uno in palissandro. ed un piano a coda. Uno· dei 
•pianini ,fu Rià assegnato alla scuola elementare «Giacomo Venezian » 
di P ,rosecco. 

ALLACCIAMENTI !,ORICI 

L'abbondanza d'acqua portata in città e nel suburbio dal nuovo 
acquedotto ha stimolato molti proprietari a chiedere l' introduzi-ome 
delle condotte d'acqua nelle loro case. Per talune case è indispensa
bile la ,costruzione di deviazcioni costose. li Comune le agevola ma 
chiede contributi speciali ag.\i utenti. Allacciamenti furono concessi 
per quattro stabili di S. Maria Maddalena inferiore e per uno di Cbia
dino in monte. 

Inoltre iu autorizzata la costruzione d'una fontanella a Vetta 
di Scorco!a. e ' ·d'una c011dut,tura ,per migliorare l'approvvigionamento 
d'acqua a Timignano. con la spesa di lire 22.000. 

A~RBDI E LAMPAD INE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Il Comune provvide a suo tempo all'arredamento ,del nuovo Pa
lazzo di Giu.sti,z.ia con la spesa ,di lire un milione. Però. ali' infuori 
dell'arredamento propriamente detto. 11 Comune dovette provvedere 
ad altre .forniture: lamDade e lampadine. poggiaornbrelli, albi. calamai, 
una stufa a petrolio (per l'Ufficio delle tavole, dove non giunge la 
calefazione centrale). spago, tabelle e qua-drd d'orientamento. e scettri 
per le annuali cerimonie dell' ·inaugurazione dell'anno giudizi•a•rio. ecc. 
Tutto ciò costò al Comune la somma -di lire 15.600. Il Pordestà ha 
inserito tale erogazione al capitolo 366 del Bilancio di previsione 1931. 

I LEGATI DEL M.o GIUSEPPE ROTA 

11 compianto maestro Giuseppe Rota. che fu per lunghi anni di
rettore della CalJ}pel\a civica di S. Giusto e maestro direttore d'or
chestra al Teatm Comunale, amantissirno della patria, ch'egli onorò 
con le opere del suo •ingegno, in vita, volle anche in mort-e dimostrarle 
attaccamento vivissimo. Perniò. assegnata gran parte della sua so
stanza ai J)arenti. (,dopo averne lasciato ,il ,godimento vita natural 
durante alla vedova), legò a varie istituzioni citta.dine cospicui lasciti: 
alla Cappella civic;a di S. Giusto per premi agli allievi, alla civica 
Scuola per sordomuN. alla Biblioteca civica. al Comune. 

I legati divennero esigibili alla morte della vedova del testatore 
- avvenuta il 14 febbraio 1928; e gli eredi ne fecero i1 versamento 
al Comune nel tempo prescritto. Però causa la insolvenza di uno 
degli eredi, -dei legati accennatii giunsero in possesso del Comune -
'Per la parte di -denaro - soltanto il 75%. Considerando ines·igibile 
e ,perciò abbandonata quella quarta parte dei legati, il Podestà -
ud"ito il parere della Consulta municipale - idelibe'fò di accettare i 
legati del compianto M.o R:ota. col suo testamento 26 marzo 1903, 
e <li destinare. in co111formità alla volontà del testatore: 

L a favore della Cappella civica. il capitale di nominali lire 
11.000 inves~ito in obbligazioni del Prestito della Città di Trieste 
dell'anno 1928 e lire 89,65, •investita in un libretto di versamento 
della Cassa di Ris,parmio T,riestina, con ciò che i rispettivi redditi 
saranno distribuiti annualmente •agli allievi (cantori) della li. Sezione 
1della Cappella civica. su proposta del maestro-direttore. seccndo la 
diligenza e la capacità di ciascun al!ievo; 

LI. •a favore della scuola per sordomuti. il capitale di nominali 
lire 11.000 (undicimila) investito in obbligazioni del Prestito .de,\la 
città ,di Trieste <lell'anno 1928 e lire 89.65 ,investite in un libretto di 
versamento alla Cassa di Risparmio Triesti'!la. i cui redditi saranno 
incamerati di anno in anno a favore del Comune a decanto delle 
spese ·dallo stesso sostenute per le classi dei sordomuti; 

Ili. a,l\a Scuola comunale per sor-domuti gli esemplari dell'opera 
del testat-o,re «,L' Emarnzi,pazione dei sordomuti)); 

IV. alla Biblioteca civica, la bibli-oteca del testatore (libri e li
breria) che sarà conservata come corpo a sè; 

V. a favore della biblioteca .del testatore, il capitale di nominali 
lire 900 (novecento) 'investito in obbligazione del Prestito della città 
<li Trieste 1del1' -anno 1928 e lire 89 ,65 investite in un libr,etto <li versa
mento della Cassa -di Risparmio Triestina. -con ciò che i redditi sa
ranno annualmente incamerati a favore •del Comune, il quale provve
derà alla conservazione della biblioteca legata. 

Gli alh.i legat'i fatti al Comune e precisamente lo spartito inedito 
«La Stella delle A·lpi)) con la partitura d'orchestra e quella ,di piano 
e canto. e il poema sinfonico «La Pace Univer-sale» o «L'uomo e il 
tempo», sono aifidati per la custodia al Museo teatrale. 
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NBL CONSIGLIO DELL' dCAM, 

Il Podestà riconfermò per un triennio nelle loro cariche i si
gnori comm. Angelo Fano presidente e avv. Ruggero Flegar. cav. 
dott. Antonio Suttora e rag. Umberto Tosoni. direttori dell'Istituto 
Comunale Abitazioni M~nime (kam). 

IL PARCO · DELLA RIM,BM<BRANZA 

Lo sfondo ,della scalea che porta da Piazza Carlo Goldoni e <la 
via Silvio Pellico al Parco della Rimembranza, è sb.to liberato dal
!' i~gombro della vecchia casa già consacrata al piccone. Ora tutto 
il poggio s·i presenta libero allo sguardo e reclama di essere, secondo 
:i piano più volte pubblìcaro, sistemato a giardino. Tutto i! terreno, 
fra via del Monte e la parte soppressa di via Tomaso Grossi. sarà 
adattato a<l aiuole, visto ch'essi fanno parte jnfegrante del Parco 
della Rimembranza. Altrettanto si farà di quei terreni sconvolti che 
stanno a ,destra del Parco, fra i bastioni del Castello e la nuova via 
Cavitolin2 

Sono già stati stanziati nel Bilancio 1931 i crediti necessari. 
La spesa si aggfrerà intorno alle 30.000 lire. 

LA DATTILOGRAFIA NELLA SCUOLA D'AVVfAMENTO 
AL LAVORO 

Poichè nella seconda classe della Scuola secondaria di avvia
mento al lavoro (tipo commerciale) si pratica l'insegnamento pratico 
della dattilografia (due ore settimanali), e consider.-ito che in quella 
seconda classe in Quest'anno scolastico ci sono 376 allievi (168 ma
schi. 208 femmine) i! Podestà deliberò di erogare lire 3450 per l'ac
quisto di tre macchine da scrivere per l'uso di quella Scuola. 

Il TRAM NELLA ZONA CAM•PO MARZIO - S. AND~EA 

Pe,r migliorare l'esercizio del tram ,municipale nella zona Campo 
Marzio - S. Andrea, la Commissione amministratrice -del Servizio giu
dicò necessario il collocamento d'un nuovo cavo di alimentazione. 
Il Podestà autorizzò l'Azienda tranviaria ad eseguire tale lavoro nei 
limiti previsti di spesa •di lire 78.000. 

I LEGATI BfGE HORTIS AL COMUNE 
Della benemerita famiglia ttortis. per tante e così luminose pr0ve. 

di patriottismo e di atNv,ità in ogni c~mro d~I _ pensiero e ~~gli stud•t .. 
degna della riconoscente memoria dei c1tta·dm1. nessuno_ Pm sopr~v.
vive. Morto nel 1918 l'avvocato Silv'io; morto or son cmque anni 1I 
sena•tore -dott. At-tilio; rimaneva, unica superstite la sig. Bice Hortis .. 
nobilissima figura di <lonna tutta dedita al culto de!la famiglia e di 
ogni cosa bella. La sig.a Bice Hortis morì ·il 5 febbraio di quest'anno .. 
e lasciando la vita volle tuttavia compiere un'opera ·di bene a pro. 
della sua città: legò cioè al Comune lire 100.000 in titoli n0minali det 
Consolidato nazionale 5%, perchè venisse isNtuita una fondazione de
stinata a provvedere coi suoi redditi a•d una o più borse ,di studio 
a f.avore di studenti distinti per capacità e -intelligenza con prefe
renza ai più bisognosi. La testatrice solo chiese che la fondazione 
venisse inNtolata alla memor•ia <lei suoi indimenticabili frate'ilì Attilio 
e Silvio. --

Inoltre la sig.a Bice Jiortis legò al Comune i quadri esistenti 
nel suo appartamento. che si credessero degni di figurare nell'~mo 
o nell'altro dei Musei cittadini, ed in ispecie il quadro ·della sua estmta 
famiglia (che essa desi<lerò destinab al Museo <lei Risorgimento) r. 
quelli dei suoi nonni Ho1rtis e -de! bisnonno Clerici. 

Il Podestà deliberò di accettare con grato animo ,j leg.ati del
!' ultima JiorNs, cc,ns~gnando la amministraziollt delta fondazione 
«Silvio e Attilio Mortis)) alla Congregazione di carità; e i qua<i.r•i e: 
stampe artistiche ai Musei ,di storia è d'arte e dei Risorgimento. 

L' ESTENSION.E DELL'ILLUMINAZIONE ,ELETTRI.CA 
NEL SUBURBrO 

Il Podestà approvò le proposte delle Aziende comunali gas, ac
qua. elettricità, concernenni l'allacciamento elettriGo di sei stabili dì 
Barcola, venti sta•bili di Contovello, trentotto di Gretta, uno d,i Pog
g-iorea\e, sei di Chiadino, trentuno di Timignano, ottantatre di Rozzo! 
in vallè. sessanta .di Rozzo! in monte. La spesa complessiva per le
Aziende sarà di lire 495.210 . .Però tutti i proprietari degli stabili 
allacciati pagheranno un contl"ibuto non minore di lire 300 C•iascu-no; 
uno degli utenti concorrerà alla spesa col contributo di I-i.re 900() 
(complessivamente oltre 82.000 lire). 

-16 -




























































































