MUNICIPIO DI \lfRON/l . .- - - - -

I SfR\llZI PUBBIJICI l\SSUNTI IN
·-

-

-

--

f CO~OMlll f ·.IN lUlfNDll SPfClflh( Dflh COMUN(
(MON06R1'fill')

COI TIPI
DEltltO STllBlltlMENTO M. BETTINEltltl E C. - VERONll
,
llOTOINCISIONI DEI! PREM. IJllBORllTORIO E. MOl'tTICEIJIJI - \IERONll

...

.... - .. •·· -•.''"' '"°'

VERONA

=

MUNICIPIO DI VERONA

I SERVIZI PUBBLICI
llSSUNTI

IN

f CO~OMlll

E IN llZlf~Dll

·1

DAL COMUNr
(MONOGRAFIA)

l
·I

I,

,I

~
.I

VERONA

,I
°STAH. TIP .

M

BETTINELLI E
-

19 1 1

C.

SPf CllllJ(

--

---

La•cito del Marche•e
FELICE CAILOTTI
all'Ace. A,r. Se. e Le«.
di Vero11a

PARTE GENERALE

Le cresciute esigenze della convivenza social e, la necessità di L.n miglioramenLo generale nell e condizioni dei ciLtadini, l' altiludine naturale del
Comune all'assunzione di compiti relativi all ' increm ento del collettivo benessere, .hanno in oggi resa più complessa la esplicazione dell'attività municipale. Non v'ha dubbio che nelle funzioni cl el Comune moderno rientri il compito di sostituire l'azione propria alla iniziaLiva ed alla aLLiviLà industriale, specialmenLe n el ca mpo dei pubblici servizi. Una provvida legge, quella del 29
marzo 1903 n. 103, dà ora la possibilità e il modo al Com une cl 'inLervenire
efficacemenLe per la tutela dell'inLer e. ·e della popolazione e di esplicare, con
la nrnn icipi:tlizzazione dei pubblici servizi, una funzion e economica ed altresì
una funzione s ociale, le qua li conducono il Comune a farsi direUarnenLe organizzatore delle energie e dei mezzi necess ari alla so dcli. razione delle comP'les e esigenze della citLadinanza.
Il problema della municipalizzazio11e

si presenta so llo un dupli ce

aspetlo: primo, se convenga elevare al grado di pubblici servizi le prestazioni direLte a procurare certe utilità coll ettive ; secondo, se convenga affidare direttam ente al Comune l 'e erci zio dei servizi municip ali. Epperò gli
argomenti pro e contro la municipalizzazione si affa cciano, da un lato, nel
raffronLo tra essa e la liberei attività indus triale e, dall 'altro, nel raffronto tra
es a e il si tema delle concessioni e degli appa!Li.
Una enunciazi one dei diver si arg omenti esula dal nos tro esam e ; d'altra
parte trovasi esposta in num erose op ere che studiano la municipalizzazione
specialm en te come fonte cli proventi finanziari .
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I

A noi prem e qui di rilevare co m e dal ca mp o dell o studio, g ià percor. o
dagli economis ti e dagli scriLlori, il nuovo fe nom eno ·economico-s ociale della
muni cipalizzazione sia ora assogge ll.ato acl esperimenLi praLici da parLe di
amminis Lralori della cosa I ubblica, e co me vada ogo·i as: urn e ncl o magg ior e
impor tanza e più va la es Le n ione co n i più lu~ in ghi eri ri s ult.a Li Invero, dopo es er s i nrnni cipali zzaLi

il se rvi zio dell a illuminazione

pubbli a, la provYi s ta cli acq ua poLabile, la cos lrnzi one cli fo g natu r e,

St

mu-

ni cipa lizzarono le Lramvic, I er la streLLa connession e che corre tra que s ti
-ervizi pubblici ecl il uolo pubblico.
Dopo essers i municipa li zzali i servi zi obbli ga lori lmpo Li per legge e che int eressano direltamenle il Comune -

che sono qu el!i
come i servizi

di pu li zia s trada le cli macellazione, d ei m er ca li , elci trasporli fun ebri , dell a
manutenzione s lracl ale, s i as un se la gesti one clirella cl ei beni proclo !. Li a
scopo cli vendita ai co nsumatori , co n la cos lru zione e l'eser cizio dei b agni
pubb'li'ci, cli panifici

e

cli rnolini , con ap ertura cli la LLerie e

l' imp ianto cli

sp acci cli ca rni con l ' e er cizio di fa rm acie, e inoltre con l' erezion e cli ca e
popolari ed econom iche .
P er i servizi obbli 3a lori, ai quali in ogni rno(lo il Comune è Lenulo a
so pperire e dei quali i comuni s li devono sopportare il peso, la municipalizzazione tende all o scopo di aver e ta li servi zi ad un co rr i.- peLLivo min ore ed in
modo .socldis fa cenle e con un m inor e gr avame pei conLribuenLi. Con l'as unzione di azi ende di pri va lo consunio , il Comun e g arnnti.-ce la bonlà e sincerità dei pr oclo lli , consegue il più notevol e vanla go· io eco nomico che è qu ell o
dell a dim inuzi one dei cos li dclì e prestazioni o elci procloLI i ch e s ono ogge llo
dei servizi mun icipalizza li , con ben efi cio dei consu rn a Lori . Questo è essenzia lment e lo

copo della muni cip alizzaz ione.

Innne venn e a. s unla la ges Lione dire LLa dei servi zi aventi carattere
indus triale, con lo scopo esclu. ivamente fin anziario ; pcrcbè i ris ullali cli tali
erùzi ollrec hè ri soh ·er si in diminuzione dei prezzi pei cons um atori , rappreenlano nel tempo s les o un inlroilo cli profiLLo pel Comune, dovuto alla cessazi one dell e anormali cil'CO Lanze nelle qu ali il servizio s i svolse

nnchc'~

rima"e in dominio del privalo monopolis ta.
La svariata applicazione clella a ss unz ione clirella elci pubbli ci servw,
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felicemente intrappresa e prudentemente condo tta da molti comuni d ' Italia,
mostra, adunque, che l ' esercizio dirello è in piena, naturale corrispondenza
con gli sco pi ci el Comune ; rientra nell 'ordine delle funzi oni normali, perchè
nella g es tione di quei servizi si ri chiede s pesso un grado co ·ì alLo di inter ess amento s ocial e che non può tr ovarsi in un imprenditore privato .
Motivi d 'ordine sociale, d 'ordine economico e d ' ordine finanziario possono de terminare l'assunzion e di certi servizi, e nel! ' esercizio di ques ti

il

Comune, lungi da l mos trarsi come spec ulatore, s1 mos tra c:om e tuLore dei
pubblici inter e si, p er cbè il Comune riass ume m sè le tendenze al rniglioram enLo eco nomi co-s ocial e della colle ttività.
E questo gius tifica gli sforzi dell e pubblich e amm ini s trazioni , spiega
la tendenza ·empre più vigoros a cli affermare nella pratica gl' intendimenti
cui i è in pirata la legge ciel 29 marzo 1903 ; la quale, con la e.-emplificazione
contenuta n eH'arL I ., può clir.-·i che serve non solo a fornir e gli elementi
necess ari a riconoscer e nei singoli casi i caratteri del ser vizio pubblico, ma
anche a de ignare i servizi che per l'indole e l' imp ortanza loro più si mos trano adalli ad esser e municipali zzali.
P er consentimento s tesso della legge, deve riLe uersi ch e il Comun e
abbia una naturale, normale comp etenza ad esercitare direl.Larn enLe pubbli ci
servizi. A priori e in modo g eneri co non i può quindi co ndannare l' as.-unzione dire Ua cli un pubblico servizio, come pure non si può negare che la
municipalizzazi one non sia per riuscire in certe condizioni dann osa all 'associazion e comunal e.
La muni cipa li zzazion e dei serviz i, ri coli egandosi a tendenze generali
economi c he, politi che e sociali, m entre soggettivamente trova fautori ed avvers ari, og g ellivamente non s i presenta mai qual e una soluzion e così netta
da non la ciar adito a ragion evoli dubbi tanto in senso affermativo quanto
in sens o negativo ; talchè il successo o l' insuccesso dcll ' impresa e il raggiungimenlo d el fin e di utililà pubbli ca, che con essa si ha di mira, non sol o
dip endono dalle speciali condizioni cl 11 ' ambi ente in cui s i opera, dalla chi aroveggenza e dall a ones là degli op eratori, ma altres ì da l consenso e dall 'avver sione dello spirilo pubblico .
Non a tulli i serviz i s i adatta egualmente la muni cipa li zzazione, uè
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dapp erl.uLLo si ri scon lrano I.ali co ndi zioni cli m erca to econ onu co, di organizzazione, cli istruzion e tecn ica, di sind aca lo dell 'o pinione pubblica, di cred ilo
finanziar io,

di ci,·ill à s1 ec ifì ca, da consigliare ì'adoz ione dell 'esercizio I ub-

blico clireLlo, co i s uoi . varia ti rischi econ omici, fin anzial' i ecl anch e polilici,
a preferenza clell ' esercizio I rivalo Oncle, come caso per ca.so ciasc un Comun e Jc ye proporsi il prob lema
della co nven ienza n ei riguardi sociali , e s pesso an che 11 ei riguardi fin anzi.ari,
della muni.cipali naz ion e, co. ì iure, caso per caso,

ciascun Comune dev e

pregiucli zia lrn enl e aver dcci. o se una da la specie di alliviLà, di cui sarebbe
possib ile l'esercizio dirc ll o cla par le sua , ricnlri Yeramente rra i su oi compili
in quel dato p eriodo cli tempo e pel concorso cli quelle peculiari circos lanzc
nell e quali si rtova.
P er ciò il nos lro legislalore non ha irnpo ·to la m uni cipalizzaz ione, ma

I' ba r esa facolLalirn , lasciand o a ll e sin gole arnminislrazioni comunali cli va Ju larne l' opportunilà, secondo le spec iali con crc Le cond izioni n ell e quali cloH ebbero sYolger si i servizi che possono essern e oggeLlo : l'impulso alla rnuni cipa lizzazi one cl eYe

orgere non dal precetl o de lla legge, ma dalla forza

dell e cose e dalla persuas ione, n elle arnrninis lrnzioni interessale, di senLir i
realmen le aclalle acl assumere quell'eser cizio.
E il Co mun e cl eYe r isolvere il probìema dell a m llni cipalizzazione nell a
forma spec ializza la da ll e condizioni locali e . econclo la sua effettiv a poLenzia lil à cli ben eserc ilarc le funzioni che al problema s lesso hanno aLLinenza .

***
L ' Amm inis lrazion e com un ale di Verona si è m essa arditamente, ma
con pruden le e graduale anclamen lo, sull a via LracciaLa dalla legge per la
municipalizzazion e dei pubbli ci servizi,

conscia

d i quei maggiori doveri

·he le sono impos ti da lle esigenze della moderna funzione amministrativa
e dalle presenti conclizio11i di vila della popc1 lazi0nc. I\Ca n el dare sviìuppo
al

is lema clell 'as._unzionc dirella dei pubblici . ervizi non si abbandonò a

princip1 assoluti ed as Lralli, ma . ' in spirò sempre al co nce lto della convenienza - ·onomica e social e, al vanLaggio che inlrnvvecleva non esclusiva mcn lc delle finanz e comunali , ma SJ)ec ialrncnlc della ciLladin a nza . E quindi ,
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nello sLudio preliminare dei progetti di municipalizzazione e, nell'attuare la
diretta g·esLione di non pochi servizi pubblici, ben si aLLenne, a quei concetti
generali ch e furono quì s opra richiamali, e non mancò di Lener conto delle
circostanze specifiche nelle quali

'esercitavano da concessionari o da pri-

vate imprese aLLiviLà moralmente uLili e servizi d ' inter esse comunale e generale; non man cò dal consid erar e volLa per volla l'opporLunilà e la convenienza di assumere clireUamenle alcuni pubblici servizi ch e rispondevano
effeUivamenLe alle favorevoli condizioni locali e ch e rifl e LLevano un sentito
bisogno lella popolazione; e non Lardò ad assumer e alLri pubblici servizi pei
quali non era possibile aLLender e ch e la concorrenza apporta se, altrimenti,
nell ' indus Lria privata quei pro gr es. i e miglioram e nli che determinano il maggior buon mercato.
Invero a tali criteri si uniformò l' Amministrazione comunale cli Verona
quando, stanLe le speciali e [avorevoli condizioni cli. ambi ente e cli tempo, assunse la municipalizzazione di un 'officina eletLrica - utilizzando la forza idraulica di un canal e di cui il Comun e è consorzialo - a fav or e delle piccole indusLri e ed in parte a scopo cli pubblica illuminazione, ed assunse la ge Lione clir e Lta del servizio dell e pubbliche affi ss ioni; quando , per soLLrarsi alla speculazione d 'imprese private o di dille concessionarie, muni cipalizzò il servizio dell e
pompe fun ebri, cl ell a neLLezza pubblica, dei trasporli , dell a manuLenzione stradale ; quando , iniziando la loUa conlro il costo sempre cr escenle dei viveri ,
istituì le aziend e del panifi cio e delle macell erie comunali, del panca municipal e del pesce, e dell e cell e fri g orifer e, non prefi o-gencl osi scopo di lucro, ma inLendendo che ques Le aziende rappresenLas_ero un vigoroso fattore
economico q11ali calmieri permanenLi nei prezzi, e riuscis ·ero ad avere una
grande effi ca cia propul siva

cl una f.orza d 'esempio n elle industrie private ;

quando infin e deliberò la costruzione e l'esercizio in azienda speciale cli tre
quartieri popolari , affrontando il grave e imprescindibile problema delle abilazioni per la classe operaia ad inLegrazione della manchevol e e Larda iniziativa privala.
E quì trala sciamo cli fare ·più clet.Lagliato e più e. teso accenno

ai

serv!Zl

pubblici municipalizzali nell a no tra città, essendo appunLo intendimento nostro quello di fare una cornDleta esposizione sull 'espli cata attività clell ' Arn-
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ministrazion e comunal e cli Verona ne l campo della municipa lizzazione, allo
. copo cli dimos trare quanto, in aziende sorte e progredite in rispondenza ai
bi ogni , ep però col cr escente favore della cilladinanza, possa essere effica ce
l'azione municipale anche cli fron le a fenom eni economici e sociali che banno
vari e e complesse es trin secazioni.

*
* *
Procedendo senz ' allro ad asso lver e il nostro compito, ci è cl ' uopo indicare la classificazione espositiva , da noi adottala, dei ervizi municipalizzali,
avendoli raggruppali in tre ca tegorie, a secon la della loro natura e del finr.
che i è proposto di con eguire I 'Amminis trazione comunal e, e cioè:
a) serui:i cwenii scopo cli igiene sociale, come quelli che ri en trano
anche nella distinzione legale di

ervm pubblici obbligatori ;

b) serv izi aventi carattere industriale e sco po finan ziario e che rappre entano un 'accre ciuta inger enza nella vita dell a coll ettività municipale,
dappoichè l' ente assume e organi zza direttamente imprese che erano lasciate
all'allività privata o che mancavano del tutto ;
c) suvizi clireili a rego lare rapp:orU della vila eco nomica e a dare impl1lso allo sviluppo dell a medesima.

Nella prima categoria comprendiamo:
1 - L ' e eremo della macellazione.

2

L ' e eremo della

Lazione di disinfezione e dell a sardigna.

3 - L 'eser cizio del forno crematorio.
4 - L 'esercizio dell 'asilo no llurno.
5 - Il servizio della ne ttezza

Lraclal e, dell ' inaffiarn enlo e dello sgombro

delle nevi.
G - Il servizio della manutenzione s lradale.
7 - L 'impianto clel vivaio di piante e l 'esercizio dei pubblici giardini.
8. - L 'esercizio dei merca ti e delle pe e pubbliche.
9 - La costru zione e l' e. ercizio de i bagni e lavaloi, di fontane e cessi
pubblici.

1O - L ' esercizio dei trasporti funebri·
11 - L'esercizio del frigorifero al pubblico macello . .
12 - L'impianto e l'esercizio di un 'ospedale d'isolamento ed il servizio direlto
per soccorsi d 'urgenza.
13 - Il servizio della refezione scolastica.
Vi - La costruzione dello stadio comunale.

Nella seconda categoria includiamo:
15 - La ge tione dell e scuderie per le fi ere annuali dei cava lli.
l G - Il servizio delle pubbliche affissioni.
17 - L ' azienda riunita dei t.ra. porli comunali.
18 - La riscossione in economia del dazio consumo .

Neffa terza categoria poniamo:
19 - L'istituzione dell ' fficio municipale del Lavoro - Scuola professionale
industriale.
20 - L ' impianto e l' esercizio di un ' officina elettrica per la produzione e distribu zione cli forz a motrice per le picco le industri e e per la illuminazione pubblica.
21 - La costruzione ed eser cizio del forno normal e e di spa cci di pane .
22 - L 'impianlo di macell erie e lo spaccio cli carni congelale argentine .
23 - La rivendita del p esce .
24 - La costruzione e l'esercizio direlto cli case popolari.

PARTE FRl/\'\A
[!

Servizi pubblici oventi scopo di igiene sociale
I·

IJ' fSfRCIZIO Dfltllfl MllCflllJllZIONf

Il erv1z10 della macell azione degli an imali destinali all 'ali mentazione è
da tempo ritenuto di spetlanza del Comune per ra gioni di vigilanza sanitaria sul commercio delle carni cli con . umo . Esso cos tih1i·s ce un provvedimento

ocia le di alla im portanza ri conosciuto ed affermato llal legislatore,

il quale trovò necessario convertire la vigilanza comunale sugli stabilimenti
di macellazione in un vero e proprio servizio da ges tirsi direttamente dal
Comune, rappresentando già un monopolio cli faUo e nel tempo Le so un monopolio cli diritto in forza della proibizione fatta da lla legge ai privati cli eseguire la macellazione anc,he per proprio esclusivo cons umo.
Ma prirnn ancora che

la legge sulla municipalizzazion e dichiarasse

la facolt à n ei Comu ni di assum er e l'esercizio diretto dell a macell az ione, molh s imi Municipi \taliani eser civano pubblici mace lli a ma g gior garan zia per
la s anità pubbli ca, conseguendo an che notevoli utili finanziarì.
Nella città cli Verona il

ervJZJ o diretto del pubblico m acello rim onta

a molli a11ni addietro ; anzi vuolsi che Verona e Mantova fo s ero, fra le cittù
d'Italia,

le prim ì...:sime a provveder e stabilim enti di rnaUazione.

Invero fin da l secolo XV si ha notizia di Statuti emanali sulla vigilanza d ell e carni macellate, non chè . ulla cos truz ione cli app ositi locali in diver s i luoghi arl uso ma cello , «i qna lì (co m e leggesi nell' « I-Jistoria cli Verona »
d el Moscardo) oll r e esser e d ispos ti a comodo dell a cillà r endono ancora non
po co util e al pubblico

».

Nel 1507 tali locali (beccheri e) aumentarono dì num ero e nel 1768 fu
er e tto un nu ovo e più va sto fabbricato centrale, che venn e riprodotto inciso

ara
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sul rove cio di una m edag;lia, coniata
q uale fece alcuni
-

utili

r eO'olamenti
o

111

onore

111

materia di annona n ell'anno 1791

con quesl.o esergo: A nnona res litula =

del Podes tà

0 1'clo

V eronensis

Pisani -

ex

il

cleaelo

MDC \ CI. Nel 1 07

s i fe cero innovazioni ed abb ellim enti al ma cello cenlrale ; ma

poi, s1 riconobbe che il locale era rislre llo e

di~aclallo

e quindi l' opporlu-

nità di di slocare le becche ri e e di costruirle più ampie ed in lo calilà più appartata.
Fu allora che

il Municipio scelse il fabbrica to Dogana cli Sboro dello

Lazzare ll o Vecchi o che dopo il 1860 fu rifabbri ca lo co me ma ltaloio.

Interno del Macello pu bblico

E prec:isamenLe

nel 1862 il nuovo ma cell o era compiuto, ma le trupp e

au Lriache lo occuparono e così solo dopo il 16 oLLobre 1866 poi.è essere esercito a vantaggio del pubblico .
Del.Lo ma cello,

del qual e

vedesi ancora l'a ri.i. Lica faccin i.a, ha funzio-

nato fino al 1898 allorqrnmdo fin almente venne sventr alo,
malo come trovasi presentemente.

ampliato e siste-

L 'altual e rnallaloio

pur

non essendo s lalo fallo cx novo, venne tuLta-

via provvi s Lo cli LulLe quelle noviLà e comodità che le mod erne esigenze della scien za, i bisogni e l'importanza della cilLà ri chi edeva no.
Nell e opc r P.

di deltagli o specialm ente. lascia p ochis ·imo a des id erare

e può anzi esser e m esso a co nrro nLo con i migliori macel li dell e allre ciLLà
iLaliane, alcuni dei quali sono un ' imitazione e anch e una co pin di quello veron ese.
Nell a ri costntzion e si aLLivò il sis Lcma dei padiglio ni siccome quello oggi
giorno ri con osciut o il pili comodo cl il 11iù Clppol'Luno so llo luLli i rig uardi.
Il primo, quello p e i s urn1 ,

s i d is lencle so pra una superficie di mq. L127

o r ca, cd è b en illumina lo ed arieggialo. E sis lono in q ncs lo padiglion e du e
va ·ch e, per la scotLatu rn, dispo"Le irnmetri carnenLe le quali r icevono il vapore da un a gr ande ca ldaia tipo Cornovaglia ins lal-lata in un sollerraneo
co rri ·pondenLe ; per la depilazio ne esi s le un lavolone in marmo Lutto cli un
p ezzo e ch e misura 2 meLri p er 6 : funzionano al - er v izio dell e tinozze due
adatte gru c 12cl un carrello rolley che scorre Lull.o a llorno al saìone e scar ica
il suino in qualunque punto alle un ci naie circostanti.
In dello padiglione

si possono maltare 200 maia li

m una giornata.

Quali locali annessi a ques Lo . p eciale ripari.o vi . ono gli t allotti di sos la
con <iuin cli ci scompa rtim enti capaci di conten er e sino centocinquanta suin i.
E si. Le an cora una fripp eri a

p ecial e, con appositi la\:andini aventi a di-

s pos izion e l 'acqua ca lda suffi ciente per le operazion i di lava lura e

sgra ~sa l.ura

dei bucl ellarn i .
Il padiglion e
De llo

pe1 grossi b ovini mi s ura la s uper fì cie cl i mq. 570.

pa di gli on e,

LuLt.o

tapp ezza lo nelle pareti co n marmo cli Carrara.

conta 11 porle, 9 fin es Lroni ed h a un g r anclio.-o l ucernario a tutta lun g hezza ch e lo ari eggia ecl illumina a secon da dei bi ·ogn i e delle

tagioni .

Conti e ne ì O la vo li e cli eci vasch e di pi etra p er le op erazioni com pl ernenLari alla ma cellazione .
Il pav imen lo,

è r:orn e

qti ell o degli allri ripar li , in as [all.o naturale con

razional e pend enza p er le acque di rifìuLo che ca don o in chiusini idraulici a
sis Lema in odoro. Gli apparecchi di s o spensione sono rappre enlaLi da para nchi differ en zia li e da un cinaic s uddivi:-;e in sell.e campa te.
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i I ossono macellare

conLernporanearn enl c 60 buoi e quesLa cifra po-

tr ebbe in una giornata ascender e a 2110.
Fanno :=:eguiLo

Llu e

padiglioni più piccoli , uno p er gli ov1111, di mq.

130, ed un a I Lro pei vitelli cli mq. 270.

An che qu esti arnbieuLi

non hanno cli fe Llo n è cl i aria n è cli luce ed hanno

uncinai e m etalliche dispo s te all ' inLorno e trasver . a lrncnLe.

In ess i vi en fatto il maggior tesoro dell o s paz io disponibil e e permettono in cia scl1ecluno la macellazione co ntemporan ea cli 50 capi.

Macello -

Padiglione del suini

Contig uo a qu es Li r eparLi esi.- te un locale a111p10 p er

le ma cellazioni

equine, avente una s up erfì cie di mq. 70 capace p er la simultanea ma cellazion e cli cinque animali , quanLiLà ques ta più che s uffì cienl c ai b isogni della citlà.
Nell o s labilirn enlo si trovano inollre: s Lall c cli dcpo. ito e di s o La , capa c i di accogli ere 50 capi bovini g ro ·si ; una .- tall a cl i osscr \'azione, un locale
p er il deposito dell e p elli : un laboraratorio p er le ca rni li cen ziabili sub-con.dilion e; cinque Lripp eri e ed alLri lo cali destinati a ma g azzini, cd ancl e una

offì cina da fabbro fornita di Lulli gli arn esi cd aLLrezzi n ecessari.
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Lo s labilirnenlu
che viene

[u provvi s to

di un gr and e serbatoio d 'acqua in ferro

a lirnen lalo dall 'acquedo llo civi co ed è capace di 80 meLri cubi .

D e lla acqua forni sce iulli i rubin e Lli esis lenli nei var'ì riparli e all 'occorrenza, p er mezzo di apposita sa racine.-ca, può e sere

caricala in

massa per

servire alla lava lura delle soUos lan li macelleri e.
HiQ·narclo

nl se rvizio

del macell o s i n ola che in generale le macell a-

zioni regi s tr ano un aumenlo progre.-sivo il rruale ri s ulLa specialrn enle co nsiderevole n el s uburbio. Epperò s i r en de in ev ii.abilc il bi s ugno di cos lrui re

Macel lo - Padiglione dei bo LJi ni

pubblici ammazza toi aus iliari anche ex lra m oenw , dai qua li l' Amminis Lrazion e trarrà cer io cospicuo vantaggio.
l

e l civico macello

funziona

an che un se n ·1z10 cl i fanga ture zoolermi-

ch e. Ques ta app licaz ion e cli c ura , i ·tiLuil a p iù cbe all ro a ranlaggio dei poveri e ca ld cgo-ia La cla alcuni m ed ici lo cal i, Lrnvò p er un cerlo lempo favore.
Non va La iulo, tutlavia, che or a, m base a diY erse cons icl razioni , s'è venula cr em1clo una corrente co nlrari a a tale genere cli c ura, rilenenclosi che
fangalure a nimali e bibite cli sangue non g1ovmo e la lvo ll a rec hino nocu-
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menlo con la poss ibile tra smissione cli malattie quali il carbo nchio, la tubercolo i e allre zoo no si .
Il r egolarn en Lo che di sciplina i vari servizi del macello e quelli di vigilanza zoojaLrica, benchè compilato fin da l 1899, è s La Lo in una recen te revisione Jieyemcnle modificalo solo per coordinarlo co n le più re cenLi leggi saniLarie . (Ved. Allegalo I. )
Al I ers onaJ,e clc:l macell o

spella inoltre il servmo di vigilanza sulla

fiera e mercati dei bes Li ami ch e, istituiti fino da l 1897, hanno ora raggiun to un grado insperato di

vi lu ppo e fl oridezza.

Il can il e e la sardi gna,

i qua li sono due fabbr icali cos Lruiti discosti

dal macello fuori di città, sono pure soggeLLi alla so rveglianza dei veLerinari.
A LutLi i servizi dianzi enumerali accud iscono tre veLerinari così gradu a li e stip endiati :

I. - Veterinario capo con iniziali lire 2600, più l'all oggio gra Luito nello stabilimen to .
II . - Veterinario aggiunto con lire 1500.
III . - Veterinario aggiunto con lire 1400.
A vanLaggio dei

veterinari aggiunti vanno

p1'ove11Li delle

Lasse per

vis ite sa nitarie praLicate al forese .
P er il serv izio di vigilanza s ull e fì ere e mercaLi è accordata una speciale indennità convenuta in L. 14.00 annue, da divid ersi in parti u g ual i fra
i tre veLerinari co munali. In causa però dell 'ubicazione del merca to bovino
siLu a Lo entro la cinLa, per as icurare una sorveglianza rigorosa, nei giorni
di rnercalo prestano servizio alle barriere an che tre ve lerinarI

coadiuLori

a1 quali viene corri po lo ogni volta !'onorari o di lire dieci ciascuno .
Nel basso p er s onal e

di servizio al macello si conta un pubbli co pesa-

Lor e (L. 1:100 annue), un portiere cu stode (L . 900 annue e l 'alloggio}, un bol laLore (L. 900), un ma cchini ta L. 1000, un fabbro meccanico (L. 900) e quatLro pazzini a L. 2 .25 a l gi orno .
'ome si r il eva

dal prospeUo

che segue, la ges ti one dirella del c1v1co

ma cell o ridonda anche a va ntaggio del bilancio comunale, offrendo ann u almente una co nsiderevole attività d 'esercizio .

DIFFER.ENZA ATTIVA

TOTALE ATTIVO

173. -

39090.83

-----

53397.2?

----

192.00

38919.70

54588.53

164.20

2127.75
5:31.35

-

9024.-

40477.73

Diritti fangature zoo termiche

J

I

2100.50

2735
1411
81
12
1147
4713
5937
5396
3465
150

Buoi
3484 I
Vacche
1610
Tori
136
Civetti
270
Vitelli sopra l'anno
93 ) 4088 1.94
Vitelli sotto l'anno.
6659
Ovini e caprini maggiori
7021
Agnelli e capretti
5908
Maiali
4882
7527.00
Equini (gratis)
159
Tassa visita sani tari a
2185.08
Tasse pesature maiali
409.95
Introiti per occupazione stalle di
sosta .
201.00
Fitto locali uso tripperie, celle,
ecc.
2000.00

100.00
42.UO
12.00
52.30

342.50

TO'l'ALE PASSI\TO

Fangature animali
a) stipendi insel'Vie nti fangature
e compensi straordinari
b) Compenso dil'ettor e macello
per direziono gestione eco nomi ca delle fangature
e) R.i parn zio ne materia.le
d) Bucato.
e) i::ìpese varie

Personale
Manutenzione e opere nuove al macello ,
stalle di sosta ecc.
Manutenzione caldaie e forniture relative
Canone associazione Caldaie a Vapore
Illuminazione e combustibi le
Effetti vestiario e altro per personale
Spese diverse
Fornitura carta, stampati e cancelleria
Indennizzo am minis trariione dazi:uia
Corl'ispettivo ::ill' amministrazione dazi::iria
per riscossione tassa cli macellazione
Mantenimento cane da gn ardia

14306.44

548.80

13757.64

15668.83

616.30

15052.53

- - - - - - -----1

1000.60. -

2267.05
410.79
76.1713.17
239.08
536.77
126.37
1042.84
239.49
60.00
979.90
41 .15
990.5 1
259.65
586.63
833.33
; 60.00

8623.30

8287.14

~--------......,....----------------------------------------,--~
Anno 1909
Anno 1~10
ATTI V O
P A S SI V O
Anno 1909 Anno l910
TOTALE INCASSI
TOTALE
INCASSI

ANN O 19 0 9-191 0

I.I' tStRCIZIO Dtllllll SlllZIONf DI DISINfltZIONt
t Dtllllll SllRDHìNfl

StazionC2 di disinfC2zionC2.
Quando n ell'ago. lo 18 4 il colera murncciava
l' uill cio

co munal e

cl' igiene

propo se all ' \mminis lrazione cl' allora l ' ac-

qui Lo cli una stufa a vapore sislema Porla -

1' epo ca, -

ht provmcia di Verona,

la migl iore cono. ciula in quel-

la quale all 'evenienza avrelJb e poluto servire alla disinfezione de-

g li ogge lLi apparlenenLi agli ammalati infe lli.

Ma il provveclirnenLo non fu

aclollalo che nel 189.2, con l'acquisto clell ' apparecchio

cli disinfezione Bu-

demberg, al quale si cl elle, per ragioni economi ·h e e Lecnich e, la pre ferenza
fra i nuoù appareccbi ch e la scienza e l' esperienza avevano s uggerilo.
L 'appareccl1io

Bu lemb erg fu collocalo, in via provvisoria,

in al ·uni

lo ca li unili oggi al!' Asilo dei D ereliLLi, e .-olLanLo due anni dopo, nel 1894.,
, ·enne ere lla fuori della ci LLà una stazione di di sinfezione nella qua le si collocò l'apparecchio Budernberg

e si dispose accura tamente quanLo necessi-

Lava per le dis infezioni.
Il Consiglio

comunale,

dipoi, aLLeso ch e la prornes a più volte falla

da l Governo cli addivenire alla co mpilazione cli un regolamento per la profila s.- i dell e dis infezioni mai non veniva tradotta in aLLo, deliberò nella ecl uLa del 19 maggio 1000 di approvare il regolamenLo messo in vigore dall' uffi c io i O'ieni co san itario fino dal 1895

e che l' e -p erienza aveva climo ~ LraLo

corri pondere egr egiam e nLe ad ogm bisogno. (1/e cl.

lllegalo 11).

Fra le varie rngioni ch e consigliarono la GiunLa a presenLare al volo
del Con .-ig h;o

com un a le

il s uaccennato regolarncnLo fuvvi anche quella

cli poler dare ad esso forza di legge di fronLe ai ciLLaclini, taluno dei quali

2L

pretend e va cli praticare da sè s les.-o le clis inlez ioni al lorc lt è era scoppialo
in sen o a ll a lam ig li a qua l ·h e caso di malatlia co nLai;,· iusu:
so lo dai vig ili s anitari posso no

CS!::iC J'C

cli sinl'cz ioni che

co n ri o·ore r.ump i utc, po lc ncl o ess i di-

spo r re di l11 il i g li ap pal'ecc hi e cli 1111! 0 il rnal el'i ale 11 ccc:-::-:ario.

Carri per dis i nfezioni

Il p er ornil e aclcl etlo all a s lazione . i compone cli:
N. 2 g uardi e sa nil ar ie a L. 1J 20

l\. 2 guardie

L.

224.0.-

))

1825.-

an ila rie a L. ? .:-o a l g10 rno

L.

4065.-

N. 1 rna cchini s la , ad ibi Lo propriam ente a l ma cello, all a cm opera
s i ric orre p er azionare il macchinario dell e di sinfezioni.
Delta

s omma

viene aumenlala del fon do

per spe ·e cli-

verse, a ll ' in circa, di

Tolale compl essivo

E ' e vi den le ch e

ques to

))

3498 .90

L.

7563.90

servizio g ravi per la massim a parte ul bilan-

c10 comuna le, essendo stabilito il r imbo1·so de lle spese di di sinfezioni nel
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solo caso che ques le venga no ri chieste da i privali, e ciò in osseqmo al cli:-posto dei capoversi 4- e 5

dell ' arl. J 38 ciel rcgolarnenlo genera le san iLa-

ri o 3 l'ebbraio 1901 N. 4-5, e in omaggio al co nce ll o che co n La li impianli si ha
lo scopo assolu lo, nell 'inlcr esse o·eneral e, di
s ione di malall ie infclli ve
,.\
vie ne

mettere
incl i c~ l o,

al l on l ~na r e

il peri colo dell a clifru-

con lagiose.
l'imp or tanza dcI scrn z10 ges l i Lo da l Comune,

in e\·icl cnza
q u1 apprc ' o,

l'elen co degli

cos litu enti

il ma-

Personale e materiale di disinfez io ne

l eri~il e iu

uso, nonchè lo ·La lo delle cl is in l'ez ion i cscg itile nelì" ullimo qua-

drienni o.

Materia le per le disinfezioni .
1 forno e ma cchin a Bude.mb erg .

:? ca rri chiusi a 4- rHole l'ocl er a Li cl i zmgo.

idem

idem

2 i::arri n11 ovi pure l'oclGraLi

senza ser p111 0.
111

zm go .

brouga m per traspor lo ma lati
(i

ma ccl iin e r cr

cli~ i nl'e z i o n e

co nL E~g i os i.

De-Francesc lii.
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2 macchine Sana i.or.
2 macchine Brioschi .
L1

macchine Formaldeide.

1 macchina Vermorel.

2 vasc he da bagno.
Ve Liario per il personale ed allri attrezzi corne: scarpe di gomma vesLagli e - masLelli - secchie - ed alLri recipienti per soluzioni di disinfettan Li .

Disinfezioni.
1907

1908

1909

1910

Locali per abitazione

538

61 2

589

661

Au le scolastiche

972

1012

995

792

Anno

E l'f etti letlerecci e di vestiario

1.011 5

Mobili

3715

Totali

13752 26710 24448
6415

8272

8980

16140 21791 36566 34881

Sardigna.
Col servizio

della

macellazione ha attinenza quello della sardigna o

dis LruLtorio lell e carogne, che ha pure fondamento nella tutela della pubblica
igiene e ch e

i esplica

da parte dei Comuni coll 'eliminazi one dei pericoli

che potrebb ero sorgere dai resti e dai rifiuti degli animali macellati e ri conosciuLi infeLti e

dalle carogne degli animali morti per malattie infettive.

L 'apparecchio per la di truzione delle carn! infeLLe si aveva da Lempo
ed era co ll ocato entro il macello.
E ssendo però

in questo as ai risLretto lo spaz10 di ponibile e, per la

ubi cazione del macello nell 'inLerno della città, diffondendo la sardigna moleste e nauseabonde emana zioni nelle vicine contrade, non i tardò a comprendere la neces. iLà che dello apparecchio venisse trasportato in apposito fabbricalo fuori mura e in l·ocalità opporLuna.
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Co me luogo ada LLo I er la cos Lru zion e dcl

fo;Lr ull.orio delle carogne fu

scello un appezzamenLo di Lerre no conLiguo al cimil ero.
Del La località parve la più adaLLa e co nvenien te perchè, cadendo n ella
zona ,-incolata

al cliùe lo

cli fabbricarvi abilazioni I

'l'

rig uardo

tero, era im.po. sibi le eh , essa potesse di Yen lare un g iorno
ta lo: e perchè ancora, lrovandosi a poca

di ~ tanza

al cimi -

un cenlro abi-

dal macello, le carni infe tte

e gli animali da dis lruggersi non avr ebber o av uto un lungo Lrasporto, mentre
più fa cile e comoda

sarebb e ri usci la la sorveglian za dei ve terinari muni-

cipali.
La costruzion e el ci fabbricalo dell a sard ig na co u le opere acces on e
fu delib erata dal Con io·!io com un a le nella seduta dcl 30 agosto 1898 .
Il fabbri calo

si compone di un solo locale Leneno cli m. 11.70 per 8,

i::ara ce cli contenere due crem atoi, non chè un t avolo per le sezioni e il carro
di tra sporto.

I due crematoi so no del tipo Ra s Lelli. I due rli ges Lori non possono n cevere che J' anima le .. quarlaLo : ciò fa temere il peri colo di infezioni per
gli

quarlalori , e per

con o·iurarl o, ora, in determinali casi, adottasi l' inter-

ram ento m·endosi il prop o. ilo di ins lallare poi alLro app arecch io più idoneo
allo scopo e pi ù p erfezionalo.
P er la lavatura del locale ad us o cre111 a Lorio dell e caro g ne è s LaLo

1111-

pianlat:o anche un idrante incongelabile.
Alla sardigna so no addetti due inservien ti

incaricati del traspo rlo,

squarlamenLo e distruzione delle car ogne e carm infelle .
Il servi zio fino al 1. 0 giugno 1908 fu dal Comune dato rn appalto; da
quell · epo ca in poi fu invece munici pali zza Lo alle dipendenze aLtualmente
dell 'uffì cio d'igi ene e sanità .
Con delib erazioni del 7 dicembre 1908 e llL aprile 1909 Iu approvato
il r eo·olarnen lo di servizio che ebb e Los Lo a Lluaz ione (Ve cl. A llegalo IIJ.)
L' uLiliLà dell a gestione clire LLa apparve evidente percl1è, mentre prima il funzionamento della

ardigna g ravava co mpleLamenLe sul bilancio co-

mLmale, adesso invece la spe a r elati va è pressochè compensa la
vent i per la vemlita dei residui animali .

dai pro-
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GESTIONE FINANZIARIA DELLA SARDIGNA

V O OI

A T 'l' I V E

Vendita pelli
Grasso
Ori ni
OsBa e cnrniccio
TOTALE ENTRATA
V

o

OI

1908
dal 1 luglio

190C>

470.89

6G 1.06

I
I
885.03

159.50

309.50

372. 25

-

139.00

7.50
259.90

12.00
27 t.67

769 69

1237.96

1540.95

1627.00

1644.00

230 uo

619.40
171 94

1910

PASSIVE

Mercedi a due operai fissi
OombusLibile
Spese div e 1·se .

209.00

'roT.ALE USCITA

1661.21

2066.00

I 243">.34

DIFFERENZA p ASSIV A

891.52

528.05

894.39

E sercì L~mdo s i• direttamente il servizio della sardigna, oltre ad

aversi

un vantaggio daì lato finanziario pel bilancio comunale, si oUiene un notevoli. simo miglioramento dal lalo igieni co, perchè gli age11Li a sunti per tali
funzioni offrono una maggiore garanzia di un regolare servizio.

Animal i distrutti al la Sard igna
.-\n n o

Carogn·e

1900

1907

1908

1909 1910

222

193

221

185

250

210

107

247

338

496

46

33

21

19

37

542

783

Animali abhalluli per rag10rn profilatliche
Animal i ma cell ali poi seques trati

-n8

423

489

lt' fSfRCIZIO Dflt ffORNO CRfMl-lTORIO

Nell'anno 1883 e,ra sorta in Verona, per opera di ·e gregi cittadini, una
società la quale si era fatta propagatrice di una nuova utilissima riforma sociale che ha segnato

w1

luminoso progresso civile nelle gloriose pagine della

s loria dei popoli : suo programma era diffondere il concetto della opportunità cli affidare la distruzione dei cadaveri alla fiamma pùrificatrice delle are
cremalorie anzichè abbandonarla all 'opera lenta della decomposizione.
L 'evidenza dei vantaggi igienici, scientificamente riconosciuti,

di tale

riforma non poteva la ciare perplessa e indifferente l'Amministrazione del
nos tro Comune, che -

fra le prime città Italiane -

tosto iniziò gli studi

per dotare il cimitero di un 'ara crematoria comunale.
La generosità di un egTegio cittadino venne in aiuto all'iniziativa dell'Amministrazione: il dott. Silvio Bianchini, valente e benemerito culLore dell'aiie salutare, resosi defunto nel 1886, ebbe a legare a favore del Comune di
Verona la somma cli lire 7000 a condizione che en lro un anno dalla sua morLe fo se erelto un forno crematorio.
Il Con iglio comunale nella sedu ta 20 luglio 1887, a voli unanimi acceltava il lega lo ed esprimeva la sua riconoscenza ul ben emerito donatore.
Gli s ludi frattanto proseguirono alacremente e nello s tesso anno 1887
furc·no iniziali i lavori cii costruzione del forno crematorio .
Sull'esperienza delle città cli Brescia, Padova, Milano, di Nuova York
venne . cello per l' e~ecuz ion e il sistema di crematorio comburente il cadavere ed i gas sviluppanlisi da esso, inodoro, ad azione continua, clell' ing.
Giw:-eppe Venini di Milano.
Queslo apparecchio cli massima sempli cità pratica è regolato in mo lo
che dapprima bruciano i ga più densi, che sono più difficilmen le combustibili, inel i i gas più leggeri.
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Esso venne riconosciuto dotato di vari prei;evoli req ui. ili: anzi tuLto il
camino non è visibile, e da esso non emana nè fumo, nè odore durante la
combustione ; la cremazwne di un cadavere umano di . peso medio in condizioni norma li si compie nello s pazio di Lempo abbas Lanza limiLato di minuti
75 circa ; il cons umo m edio del combu sLibil e occorrenLe è da 300 a 350 chilogrammi di legna, dei quali da 100 a 150 chilogrammi pel riscaldamento degli apparecchi ; le ceneri ri escono per'feUamente pure da sostanze estranee
ed i gas che si sviluppano cluranLe la cremazione del cadavere vengono perfettam ente combusti senza ch e di essi avvenga la minima disper sione .
Il tempo per ogni cremazione in medi a è di ore 5

f'

mezza e cioè:

ore 1 e 1/2 circa per il riscaldarn enlo degli app ar ecchi .
»

2 e 1/2 in media per la cr emazione .

»

1 cli attesa per il ril.iro cle·lle ce neri

»

1/.2 p er il r itiro delle ceneri , collocamento nel! 'urna , leg-atura, piombatura e d eposito dell 'urna nel colombaio.
L'ara crematoria, la cui sp esa complessiva ascese alla somma

di lire

13909, 76, venne collocata nel locale a des lra del ves Libolo del cimitero monumental e ch e, secondo il proge tto dell 'architetto Barbieri , avr ebbe dovuto
cles Linarsi a carnera mortuaria.
UILimat a nei primi mesi dell 'anno 1888 la costruzion e dell'ara e inaugurala s olennemente il 28 aprile 1888 con ia crema zione della prima salma,
al Comune .:Ji V erona s pelta il merito e il vanto di aver e, fra le prime città
italiane r e a c0munale la civile istituz1(•JJ e dell a cr emazione .

In s eclula poi del 2 1 di cembre 1 8 ~8 il Consiglio comunale deliberò inoltre cli ridurre l 'edicola N. 15 n el cimitero monum entale a colombaio per la
collocazione delle urne cinerari e, divis o in due parti :
i.a - Co lombaia comune, graluito, sotterraneo dov e p o_soHo essere collocate

trecenLonovanLadue urne.
2. a - Colomba io s peciale, a pagamento, dove pos ono e ser e collocate-centot-

tantacinque urn e in nicchie murale e circa sessanta su mensol e estern e
alìe pare li clell 'erlicola.
Il Consig lio com una le il 25 magg10 Uì88 approva va infine le norme reg •)lamGntari e le Lari rJe per le cremnioni dei cadaveri. Qu<::s Lo r egolament0

28

ebbe però vii.a brevi ssima perchè venne impliciLam enl.e per la massima pari.e
annullai.o dal regolarnenl.o speciale cli polizia mortu a ria approvato con R. Decreto 25 luglio 1892 . .
Da allora non er ..1 slalo più provveduto all a dclermim1ziorlP dell e norm e seconcl;o cui· diOvevasi operare la cr emazione dci cadaveri. Fu p e'l: ciò
che il 2 lu g lio 1008 venne so ttoposto al Consiffli o com un ale e approvalo il
m1ovo Les lo cli reg0larn enlo il qua le, col precipuo scopo cli facilitare il più
po sibile la s nua i.s LiLuzion e e renderla acces ibil e al ogni classe cli cittadini,
re e gratuita la cremazione, sem plificò e r idusse al minimo nchieslo

dalla

Jegs·e e dal regolanv~1do in materia di polizia mortuaria il numero dei documenti cla presentarsi all ' uffi ciale cli

tal.o civil e: e, allo scopo che la cerimonia

es t.rema re a al dd 1mto acqui La se nna ri1.• ercn le solennità, delegò alla rappre. enlanz::i della famiglia la facoltà cli pt~ rrn eLLerc ad estranei di accedere all'ara crematoria. (Ve ri. Allegalo IV)
E il secondo Congres o della F ederazione Italiana per la Cremazione
te11ulosi in ìvlil ano n el maggio 1909, e.~ prirn•; n clo l'auguri.o cbc tut.Li i Comuni
d'Italia ahbianrJ a dare la propria opera a rimuovere gli oslacoli che ancora
frappongono al cammino icuram ente trionfale della cremazione, non polè a
m eno cli constatare che « in c1uesto campo la palma toc ca certamente al Comucc

ne cli Verona, che vuolsr ri cordato a Litolo di speciale lode, in quanto col pri-

«

mo articolo del s uo r egolamento 2 luglio 1008 b a sancilo la seg uente vera-

ce

mente civile e amplissima di sposizione: la crema:ione dei cadaveri è libera
a tulli ».

«

Incarica lo della Cl'ernazione è il chimico municipalC',

assistito

da due

pompieri fuochisti e cl a due affossatori.
Il cornpen:: i o pe t ogn i cremazione è fi ssa lo:
In lire otto p er il chimico
»

»

du e a ciascun pompi ere fuo chis ta

»

n

una a ciascun . eppelli Lore
Totale

La spesa per il combusLihil e, leg na ecc. m media è cli

Totale per ogni cremazione m med ia

L.
))

14.-

26 .-

•
I
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CREMAZI ONI ESEGUITE IN VERONA DAL 1888(J } AL 1910

I

Anno

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
L908
1909
1910

Per volontà
del defunto

Totale
numero

3

2

1

2

-

2

~

-

2

-

2
2

-

-

-

1
1

1

-

2

3

1

1

-

-

-

3

-

3

1

-

1

1

-

1

1

-

1

2

-

2
1

1

-

2

-

2

1
1
4

-

1

-

1
4

-

-

-

-

1

-

1

3

-

2

-

3
2

33
(1)

Per richiesta dei parenti
o dell'esecutore testamentario

4

A.nno in cul 11 forno crematorio cominciò a funzionare.
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I

I

li' [S[RCIZIO 0[1.11.!' 1'Slll0 NOTTURDO

Pochi esempi -

ril evava la r ela zione dell 'on . J\fa iora ri a

cli logge per la muni cipalizzazi one -

ul progetto

abbiamo di que:"to ser vizio (Asili not-

turni), che pme è des tinato, per sollie vo clell'umanilù, al più la rgo e confortevo le sviluppo :
cc

Ragioni cli pubblica sicurezza, cli igiene, cli carit:'\, di decoro cittadino

e sovratutto cli pubblica moralità impongono di agevolare la istituzione di
ripari notturni , per tutte quelle per so ne che, provvisori amente prive di allogg io, costituiscono un peri colo per loro stessi e per la società. Trattasi di sottrarre alla tenta zion e della delinquenza e del mal costum e una quantità cli
persone che, per l::i loro miseria , all 'una e all 'a ltra so no potentement e
spinte.
cc

so-

n

Il problema , sempre grave do v11nque, diventa urgentissimo

grandi città, nelle quali

per le

è così vasto il numero dei cli succupati ed è co ì

incalzante l'accorrere dei cer catori di fortune l\'on si trai.la quì dei ricoveri
cli mendi cità o di altri o pizi perman enti, ma di asi li limitali all a notte e con
mezzi modicissimi, a portata , non diremo di tulle le borse, ma di tutte le
miserie

».

L 'Ammini'strazion r. comunale precorse n egli intenùimenti la clispo 'Jzio ne
cli legge che mette in grado i Comuni di assumere e ·si medesimi la gestione
direltv di nn servizio cos i importante, e fu sollecita. a dare svilupp o all 'istituzione cillaclina de!J 'Asilo notturno.
Da principio

i dormitori pubblici in ques ta ciltà ebbero sede in un edi-

fi zio ch e era s tato acqui la to ad altro sco po.
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L'impianto era temporaneo e p erciò s1 usarono solo alcuni le tti e var1
mobili per l 'arrerlcimentu r.he erano custoditi nei magazzini mnnicipali, e s1
acquis lò una CJl iaranlin a di cami cioLLi per gli accolli più bisog nevoli.
Succe .. s ivarnenle si Lra spor lò nel fabbricalo

allu~ile,

adallando conve-

ni P- nlem e nle i locali con la coslruzione delle sale per tlorrriil orio, l'una per i
maschi, l'allra pp,r le":

i"~mrnine,

d elle s tanz e di disinJ'ez wn P-. c'lP.lle s tanze da

ba gno, da ·poo·l ialoi, ecc .
La s pe$a occor::;a fu di L. 9000-

Da qu ell 'epoca i dormilori mularono anche il nom e e s1 chiamarono
«

Asilo noLLurno Cam ploy

».

I 'o.rred::unen lo però era sempre l 'originario, cioè un

arredamento po-

vero e inadatto.
Si rese quindi n ecessario un provvedi111enlo cl ireLLo a ll a <> ua sostituzione,
che fu pre o dal Consiglio comunale nella seclula del \26 se llernbre 1905.
Ai

e

anla le tli, cosl.iluenli allora la dotazione dell'Asilo e consi lenli

m cavallcLLi cli ferro con sovrappos le Lavole d 'abete e pagli ericc i, si surrogaro1w alLri sessanla letti in ferro, con r ete ela stica metallica, s imi li a quelli
adoLLaLi nei rimanenti isLi LuLi cli beneficenza ciLtad111i.

ln la! modo oll m J'orn irn a1 cli sgra zi,tl i scnrn lcll o un lJiù c11m oclo silo
lli riposo. si socl li s l'a e\·a alle più elcrn cnl ari rcgok cl ' ig iene e s i ev il ava no
non in Llifi'ere uli s pese cl i di sinfezione incli~11 e n s nu il1 cui Jl'lli 11·ccc c.l enl.i .
:\ ella serìula co n,.,i gliarc dcl G sell crnbre L ~J ().~ nLLo Ye migli ori e fur ono inlroclu li c nel l'um.iona mcn lu dc li ' is lil ulo.
T.' opcn u:ion c di rli ~ i~1'Jczio n e de g li a bili , dimc~si dagli accolli e ca la li

mr di nnl c a:-: ccn:-orc nel ::: ull cn a nco, ,·eni,·a cl ~q 111 1 · im a e:::ccg 11il a in modo an-

As ilo notturno -

cu ra pl'irni li rn ; pcrchò si adop erava no

Riparto donne

~ 1tlùtrn i g i

s11lfrn·ei, le cui forli esala-

zioni , cli !Toncl e11cl os i nell o s lab ilim enlo, provocnva 11 0 cli s lurbi

specie

nelle

pc•r::;o ne a ll ernpa le .
· ·li 1111 .. 1\·c nicnli . i eYilarono
11,, • ,, , 1·

.,

1

111 ,

1·1 ,,

.~o n

l'aLhandono cl el! 'apparecchio s leri-

l' nrlm ione cli un ;:i lll'O

apparecchio

sterili zza lore

a

I.e ~u 1 1 1.i1 ,.w11 1 1g 1cni che clei local i l'ul'Ono migli ora le con la cos Lrn zione

Lli c·rnne cl 'asp ir az1011e con aero.-piro per le fogn .

33
L 'u so lell 'acqua p er ba gni si ;:ese r es8 pronlo e l' acj le co n l'in lrocluzione
di nuov e tubazioni e di un apparecchio aulo urnL ico per avers j l'acqua ca lda e
temperala a

cconda del bis ogno.

La dotazion e dell'Asilo su bì in qu% li ulLjmi lempi un r ileva nte aumenlo
per la

generosa offer ta

cli 20 le lli [a lla ali' i.· tiluto cla un fabbricante del

gen e r e, da po co impianLaLos i in cillà.

As ilo notturno - riparto uomini

Lo s laLi lirn l"!nlo, ch e prima si le neva aper lo nel pcriorlo invernal e, ora
è acces jhil e m bisogno:, i anche nell e allre s tagioni dell 'an110 ed è diYi so m

Lre riparli, due per g li uomini e J'a!Lro pe r le donne e batnlJini.
Una appo si la comm ission e so prainte nd e al r egolare· l'unzi o narn enLo del
dormitori o pubblico, la cui frequ enza, sempre cr escenle,

clin1os Lra quanlo

P.sso s ia oppor tun o ed util e all 'elemento pjù pover o dell a popolazione.
3
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DATI STATI STICI DELLE PRESENZE NELL'ASILO NOTTURNO
du rante l'ultimo triennio

I

ANNO 1908
MESI

.,

·:;

8o

""

o

p

A

;:;

·a
e

"'

- - -Gennaio
Febbraio
Marzo
April e
Maggio
Gi u g no
Luglio
Agosto
Setrnmbre

109fl
1040
1099
971
857
312

i=.

ANNO 1909
F1
H

:§

.q

8
o

H

o

p

H

Dal 14 Giugno
a tut t0 Settembre

l' Asilo riman e chiu so

Ottobre

932/ 33 181 983
Novembre 1128 18 15 1161
Dicembre 1443
13/ 31 1459

f"l

oe

H

i=.

H

~
o

aS

--

12 16 1123
17 7 1064
8 8 1115
26 32 1029
15 872
8 320

:::l

:;

"
""o

A

923 9 6
864 24 35
997 50 14
733 36 747 86 2
615 15 395 13 367 11 975 27 33
1337 129 176
1113 46 16/
1354 107 3/

I

ANNO 1910
·;:;

.,

p

o
A

ao

:;

""

1371
1248
640
424
260
445
408a> 199
378b> 227
1035 488
1642
516
728
1175
956
1464

8877, 1501 99, 9126 10420/ 5u3/ 285/112os

~
E<

o

"

o

aS

---- --

938
923
1061
769
785
630

f"l

...<

E-<

f%<

119 14 1504
153 2 1403
49 8 697
21
8 453
13 -- 373 c)
25 15 485
1

-

200d)

234 e>
7 19 10 517
23 3 542
38 33 799
36/ 50 1042

7502, 604, 1431 8249

a)· b) · Rimase chiu so dalla m e tà di luglio alla m età di ag os to.
e) · cl) · e) . Rimase chiuso dalla me tà di luglio alla metà di agosto e dal 18 al
31 maggio durante il p eriodo delle gare di av iazion e.

T.'ammissione a ll 'Asilo notturno è gratuita ·ed è cli c iplinaLa

d a apposito

r egolamenLo. (11ecl. 1-llle9aln V.)
Le spese d 'esercizio so no

a carjco del Comune e con sis Lono n el s alario

a l c u ·lode in rag10ne d i L. 3.50 a l giorno, oltre l 'a llo O'gio, con obb ligo in lui cli
farsi coacli nv nre claìla mo s li e, per quanLo occo rra, n el riparlo cl elle donne. Il
carico a l bi lancio com unal e p er la s pe sa del p erson a le cli cu s Locl ia e cli manucli L.

:..,995.61,

nel

1906

cli

L. 541G.L18, n el 1907 cli L. 3343.95, nel 1908 di L.

!:>1t85 .Gl,

nel 1909

di

Lenzi one dello s Lab ilirn enLo furono n el 1905

L. 1180:3.72 e ne l HHO cli L. 5268.55.

llJ St:R\/IZIO Dt:IJIJ1l Nt:TTt:ZZlt STRltDfll.!E
Dt:IJIJ' IN1lflfll1lMENTO E Dt:IJl.10 SOOMBERO_DEl.11.!E NEVI

Spazzatura stradalcz.
Il serv1z10 della netLezza stradale ha un fondamento

cli obbligatorietà

nell a legge comunale per ragioni d 'igiene pubblica cli incli scuLibile evidenza,
ed i Comuni p er l'arL. 62 del vigente r egolamento per l'esecuzione
legqge debbono stabilire norme

«

per lo sgombero dell e immondezze

cli eletta
e della

neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, e per l 'inaffiam e11to di tali luoghi
e vie

».

In Verona il serv!Zlo della nettezza s Lraclale, affidalo in app ailo fino al
30 aprile 1908, era diviso in otto zone e

disimpegnate da altrettante ditte

a ss untrici . A queste si corri Tiondeva una somma complessiva a forfait di
L. 31 550, oltre al provento della vendi La delle immondizie.

Le imprese erano obbligate a compiere una spazzatura generale nelle ore
di notte, cominciando non prima delle ore 1, e terminando non più tardi
d elle ore 8 per l'inverno e dell e ore 6 per l'estate, con numero illimitato di
s pazzini.
DuranLe il gwrno dov evano mantenere

cos tantemente

agenti dalle <Jre predette fino al tramonto del sole

sui riparti

45

e con l'interruzione di

una sola ora per colazione .
In ba se poi alle disposizioni contrattuali era La.-sa tivamente e costantemente stabililo un apposito riparto per ciascun operaio.
L 'ass unzione diretta da parte del Comune fu clelih erata nella seduta consigliare del 27 gennaio 1908 e quindi aUuaLa col 1. ma ggio successivo. Le

t
/

3G
ra gioni che de lerrninarono l'Amministrazione conrnn ale ad ass umere I'eserc.i zio Juro no mo!Lepli ci e di varia natura locale. La più importante fu quella
he nel servizio appaltato non si aveva alcuna garanzia
del Jarnro, menlre le

ondizioni in _generale dell e

ull 'effet tu azione

tracl e facevano lamentare

un irregolare servi zio.
Con la nrop os la della ges tione direi.La del

ervmo di spazzatura

pre-

vc nliYò in 54 il num ero eleo-li agenti ne cessa ri , ed in seguito si elevò a 60.
(1·e !. Allea alo X.V).

Il sa lario -

che

ol i.o le imprese appa ll a l.ri ci

rn lo da lire 10.50 a lire 12 se llimanali

ra s tato da ultimo ele-

in seguito acl una agitaz ione del

Personale della nettezza strada le

personale della ne ltezza,

mercè l'interve nto dell 'Ammini strazione

com u-

nalr e ,·erso il co ndono dell e mulle agli appaltatori da parie del Comu ne,
fn por ta lo a lire 14 se llimanali con l 'ini zio della gestione diretta,

lire J 5.75 al 1. gennaio 1909 con

lll1

quindi a

maggior carico al bilancio comunale cli

L. Jn .000 circa, e a lire 17.50 (L. 2.50 g iornali er e) al 1. ge nnaio 1910, con
un miglioramento d 'organico cli L. 6.205.
Qucsl'ullirna rclril uzione agli spazzini può ri lener si s ufficienle, tanto più
che a tale persona le è con e . a la rinartizion e delle rnulle . E' da notare poi
che in rari ss im e città i sa lari al pers onale della spazzalura raggiungono lnle
cifra.
Avve nuta la municipalizzazione, la di s tribuzione pra ti ca del servmo si
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presentò mollo Jirficil e . P er voler assicurare

ttna puliLm'a

continua delle

s trade, per voler togliere ogni possibile inconven ienLe igienico, per voler fis-

l

sare ùn orario che avesse a conciliare gli inter <:;s.· i dell'azienda con i diritti
del la vora tore multi esperimenti e molti Lentalivi l'urono compiuti, ma sempre si venne a urlare conLro ostacoli gravi.
L'ulti mo ord inamento per il quale, dopo la spazzatura generale (dalle
3 alle 6), ciascun agenLe doveva eseguire du e alLri serv izi nel proprio speciale
r ip arto \dalle 8 alle 10 e dalle 15.30 alle 18 .30) ha c.orr ispos Lo nel modo migliore ngh interessi della azienda e a quelli dell a cilLà ; ma parve doves e
crear e uno s fruLtamenLo ecces ivo del per::onale, che,

ptff non lavorando

più dell e 9 ore giornali er e, doveva restare impegnalo per circa 17 ore.
Epperò si creclelLe ben e di ripris tinare il precedente servizio, che divide
m due turni la spazzaLtffa diurna, così da lasciar

libera alternativamente

una parte degli operai da ll e 7 all e 13 e l 'a!Lra da ll e 13 in poi.
, i primi dell 'anno 1910, per atluare il nuo vo orcl inamenLo del servizio si

provvide all 'acquis to cli allri 25 carrettini, con una spesa di li re 2000.
Il material e completo del servizio di pulizia stradal e è costituito come
seg ue, olLre a 18 somari aclibili e elusivamente pel lra.-porto

dei carrelli

delle spazza i ure, i quali fanno poi parte del servizio generale dei Lrasporti
tenuto in azienda a parte :
J •0

16 carre lli a ùue ruote per somaro, la cm spesa complessiva
Lire
è s ta ta cli
))

70.-

))

3715.-

N. 1 carre tto a due ruote per letame
N .0 50 carrettini a mano

2648. -

Carro fango della ditta W egganclt e Klein di Stuttgart, della capacità di li t.n 1700 - peso Kg. 700
N. 0 2 botticell e per servizio degli orinatoi

))

900.-

))

105.-

))

498.40

))

802.-

))

300.-

Attrezzi per spazzin i
EffeHi cli selleria
Effetti cli versi
T oLaie

Lire

9038.!10

38
La manutenzione del materiale stesso fu sempre c urata con la maggior
parsimonia, e la spesa relativa venne conlenuta nei limiti del bilancio.
Era intenrlim.enlo dell'Amministrazione di dare a l servi zio municipalizzato un funz ion amento moderno, ma, lo s lalo della pavimentazione s lrada le,
a ciottol ato, non permettendo un uLile impiego delle scopaLrici meccaniche,
fu mantenuto il sis lema della scopatura a braccia.
Riguardo alla de Linazion e delle immondezze s i er a prima p ensato di
provvedere al loro incenerim ento : ma, dimos trata la irnpossibililtà di app licar e il sisLema ùella combu tion e a m ezzo cli appositi forni, p er chè bi ognerebbe che il prodotto delle imm ondizie fosse g iorn !'l lmente di 30 tonn ellaLe,

Materia le per la nettezza stra dale

mcnlre nella ciLL3 non si arriva a 20, si calcolò a lire 12000 il provenlo, che
eco ndo le pr8visioni, poteva ritrarsi dalla vendila delle stesse : e per tale
calcolo . i era presa come ba~ e l'offerta di una dilla, che, a f orfait avrebbe
acq u is talr1 tulle le . pazzalur e

Lraclali e le immond ezze raccolte dall e private

abitazioni .
Abbando nata m seguilo quella offerta, per ca use diverse e complesse, s1
pensò cl i gestire, in via direlta, anche il

er vizio dell a vendila, e, per quanto

si presentasse allora come una incogniLa , fu affrontata. Il risultato cornpen ò
il provvedimen to ; perch è negli oUo mesi di ges li one del 1908 si potè riLrarre
la somma di lire 13744.69, e nel 1909 s i ri cavò la som ma di lire 19458.53 in
confronto delle 18000 lire preventivate, ma nel HHO fu cli L. 156 l a.58 co nLro
una previ sione di lire 20.000.
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Le spazzature vengono ora ra ccoHe in due punli del lerritorio comunale
pos li lon lani da ll 'abita to per evitare che i deposili cli immondezze possano
m qualche modo riuscire danno. i alla salute pubbli ca.

l

DetLo maleriale viene venduto direllamente al prezzo cl i cent. 50 al quintale, e la rich iesta ne fu sempre fr equenle, pur venendo rifiulala la cessione ai
conduLLori locali di orlaglia per precauzioni igieniche. ,
Di fronte però alle suprem e esigenze della sanilà pubhlica, fallasi ognor
più e g iu. lam ente severa, il Com une è deciso di riprend ere in esa me il progelto dell a dis lruzione a mezzo dell a combusti one, qu and'anche si verifi casse
una p erdila e quindi un aggravio al bilancio comunale, con ·iderato che tale
agg ravio . arebb e compensa lo da i vantaggi igien ici che si potrebbero oLLenere .

lnaffiamcznto stradalcz.

Prima del la gesti one dirella del servizio dell a nellezza il servizio del! 'inaffiamenlo stradal e era geslilo da una impresa .e costava al Comune circa
1000 lire annue, m entre il maleriale, consistente in otLo botti a trazione animale, era fornito dal Comune .
P er il riscatLo delJ 'appalLo avvenuto col 1. 0 april e 1908, furono pagale
a ll 'as~ untore

L. 1800

Ma J'anrnen lato traffico cillaclino e il più frequen le Lransi lo dei veicoli,
l'ese rcizio dell a liu ea trarnviaria e il turbinoso pa _ · aggio di aulomobili , r ecanli, con la voce del progresso, la imposiz ione cli nuove r egole e di nuovi
diritti ; lo

vil uppo dei sobborghi ; tutto un compl e.·so cli falli nuovi e cli cre-

sciute esigenze, richiedevano pure un completo amu li am enlo e miglioramento
di ta le servizio.
Perciò, neli a seduta con. igliare del 27 genn a io Hl08 fu proposlo e nella
successiva del 7 niarzo 1908 fu definitivamente appro valo l':H:quisto

cli una

bo tle elettri ca per l'inaHiarnenlo dell 'inlero percorso lramvi ario, così da lasciar
libero il materia le ordinario per le allre strade .
La ma cchina inaffiatri ce scelt.a fu acquist.nla d[dl a "ucietà Italiana Sie-
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mens

chuckert cli Milano, al prezzo di lire 19500 per una capacità cli 900

litri. Per accessori della macchina stessa, acqui s tali cli poi, furono spese compl essivamente L. 1246 .
Molle furono le critiche mosse al servi zio cli dcl.la inaffialrice .
La mancanza di pimli frequenti di rifornim cnl o dell'a cqua , dove la bolle
p os~a

os!.are sen za arres tare il transito delle Yellure Lramviari e, e, d'altra

parte, la n ecessitò. che la s lessa debba eg uir

l'anclarn c nl o del tr am , cr ea no

os taco li 8viclenti e impongono alla macc hina una velocità eccessiva , t ale da
togli er e i vantaggi cli una comoda bagnatura. D 'allra pari e non fu po sibile

lnaffiatrice elettr ica

mantener e il se rvi zio della inaffìaLrice eleLLrica cluranle la n oi Le,
co n. iclera lo in progetto,

per chè

come

era

veniva ad incontrar. i un a spe. a mag-

g iore cli energia ele ttri ca e non si o tteneva lo :::copo cli avere elii11inala la polvere durante il transito nelle ore diurne.
Nell 'april e del 1909, per rimediare a col.es li in co nveni enti, venne deliber a la la cos truzione d 'un bin ario m ort o in due punLi c ' nl. 1'ali della ci LLà e la posa
in opera cli due nu ovi idranti con la spesa di circa 9000 li re; ma , in seguito a
nuovi s lucli , la Giunta , n ell a speranza cli po ler co nse~ uire allrimcnli il cle .. iderato vanlagg io, senz a in conlrai·e tal e forte spesa, pro cede i.Le sollanlo all'impi anto cli allri Lre nuovi idranti lun go la lin ea Lramviaria .
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P er la lrazione della inaffiatrice si convenne con la
lrico un compP-nso di cent. 50 al chilome tro,

ocielà del Tram eleb-

obbligala la

ocielà s tessa a

provveder e ancl1e alla cu stodia dell a bolle e a lla sua ordin aria manutenzione.
P erlanlo, siccome l 'intero percorso che la inaffialri cc deve compiere mis ura Km. lG, n e deriva che la

pe a ch e il Comu ne deve sos tenere per ogni

senizio co mple to ascende a lire 8, oltre al cons umo dell 'acq ua (G botti = litri
511000 a cenL. 15 al mc .) in li re 8. 10.

Ri g uardo al per sonale cl es lina lo alla manovra dell 'in af!ìalr ice, veniva scelto
dapprima un pompier e, per lurn o, retribuendolo co n dieci centesimi per ogni

Materia le per I' lnaffiamento stradale

or a cli servizio. iVla il cambiam ento co ntinu o cli ta le opera io pruvocava inconve nienti ed impediva la r egolarità del serv izio: dal 101O quindi si assun e,
in via te mp oranea, per la inailla lri ce apposito incar ica lo, re lrilrnencl olo con
lire du e al g iorn o.
Il servizio di inaffiam ento co n b olli a trazione ani male fn con lin uato neJl e
alLre vie dell a cillà n on servile da l lram e letlri co e J'u co nclollo con ma ggiore
es tens ione di prima co n oUo bo li.i , aum entale n ello scorso anno cl i allre due,
d ella capacità

di litri

1000 cia scun a . Inoltre per l'inaffìam enlo d'alcun e

vie las lr it:ate e dei lis toni è in uso una piccola bolle a cruaUro ruote tirala a
mano .
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P er l'uso di 35 ideanLi aumenta ti poi a 38 si convenn e un contraLto a

iait

for-

con la Compagnia dell e Acque per l'imporLo di lire 1000 annue.
P er il co ns um o dell'acqua, i vigili, adibiti alla speciale sorveglianza>

segnano giornalmenLe il num ero delle botLi con umaLe, ed il consumo eccedenle gli 85 mc. g iornali eri, di cui il Comun e di pone gratuitamente, viene
pagaLo nella misura cli cenl. 15 al metro cubo.
Agli oLlo conducen ti dei carri botte si corrisponde la retribuzione giornaliera di L. 2.50.
A luLLo il H.!09 il servizio dell 'inailiamento fu compreso nell'azienda riunita dei trasporti municipali ; ma col primo gen nai o 1910 venne, p er maggi ore affinità, unito al

ervizio della nettezza,

accreditando

però a~ detta

azienda la so mma rela ti va alla fornitura dei cavalli per il trasporto dei carrob oLti per J'inailiamento.

Sgombro della neve.

Con la gestione d irella della nettezza pubblica, anche il servizio di sgombero della neve, che prima era alle dipendenze dell 'ufficio tecnico, venne passa lo all a divisione dei ·ervizi pubblici.
Si studiò se non fo sse il caso di gestire direllamenle tale lavoro, ma la
forte spesa n ecess::i.ria per l 'acqui sto di tut to il materiale, in confronto della
limitata necessità di u: arlo, dissuase I'A.mminis lra:z ione .
Venne quinLli nurnl en uto il sistema dell'appalto vigente in passa lo, conr~rva ndo pure

1

venti riparti stradali indicati nel vecchio capilolaf.o . S oltanto

sembrò util e che le s lracle più frequentate, (Via Mazzini, Piazza Erbe, Corso
P. Borsa ri , Pia zza dei Sig nori), nelle quali lo sgombero

deve cominciare

ubiLo e continuare ininLerrottamente, dovessero fo rmare un riparto speciale
ges liLo direttam ente dal Comune e cioè dagli operai della nettezza pubblica.
Il ri sultato fu ottimo come si rilevò nel 1009 in cui si ebbero due nevica te straordinari e.
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***
R iparliamo qui di seguito le risul Lanze della

'I

GESTIONE FINANZIARIA DELLJ AZIENDA
DELLA NETTEZZA DEL SUOLO PUBBL I CO
1908
1909

1910

21066.40

45550.00

48700.00
13800.00

13744.69
112.50

19505.83
4.40

15615.58

34923.59

65060.23

78115.58

34501.02
105.00
37 15.56

55261.02
355.00
5770.48

63\:116.79
367.40
5807.36

1832.59
1105.28

781.94
1555.75

1623.22
1738.75

989.42
375.00
749.54

U3.01
830.55
1612.78
424 00
868..!9

52 l.98
525.00
1157.38
200.00
1007.00
1533.20
9789.73

dal

AT T IVO

1° maggio

Contributo del Comune pel serv1z10
della pulizia delle strade, degli
orinatoi ed estfrpamento dell'erba L.
Idem per servizio inaffiamento strade »
Ricavato dalla vendita delle spazza·
>>
ture
Proventi diversi
TOTALE ATTIVO

L.

P.-\SSIVO
Personale. - Quota di stipendio al
direttore, salario ai sorveglianti e
spRzzini, compensi e soprassoldi
L.
sorveglianti di strade
»
Assicurnzione del persona le
»
Mantenimento dei somari
Spese pe r scope, palotti , ceste, stracci
»
e disinfett:mti
))
Manuten7iione del materiale
Vestiario al personale (camiciotti e
))
cappolli)
))
Fi1.to locali
Spese d' ::imministrazione c div erse
»
Deperim ento somari .
8pesa pe r estirpamen to e rba .
Inte ress i capita le impianti
.
. »»
Speso relative all'inaffiamento strade »

I

- - - - - - - --- - 1 - - - - - -

TOTALE PASSIVO

L.

43~73 4 1

67603 .02

88187.81

DIFFERENZA PASSIVA

»

8449 82

2542 .70

10072.23

A prescindere dal risultato finanziario del primo anno d'esercizio direLto
municipale (da maggio

a dicembre H:J08) convien rilevare il forte sbilancio

che si è verificalo nell 'anno 1910 (L.10072.23) in conJronLo della passività relativamenle piccola accertata nella ges tion e del 1909 (L. 254.2.79).

-

~----

-

-----

Indagate le ca u:·e che determinarono il di sa vanzo che presenla l'esercizio HHO, fu ril eva to che fur ono le seg uen li:

a) Nella parte aLLiva er a s lalo prevenlivalo un inlroilo di lire 20. 000 p er
la vendila delle immondezze, menlre furon o rea lmente incassate L. 15.615.58
co n un minor provenLo cli

L.

Ciò è dovuto all a diminuzione del material e r accolto ,
causa del ri lascio di nuove licenze a spazzini

4384 .42

m

privali, ed all 'e-

Lensione dell'orario accordato a ques li ullimi.
Inoltre, essendosi accumulalo un forLe .quant.it,aLivo
~ pazza lu ra,

cli

giacenLe dall 'anno precedente, per eviLarne il con-

tinuo cleperimenlo si fece la vendita a un prezzo minore (cent.
''8) di quello ordin ario (cent. 50) .
b) La spesa del ner sonale ascese a lire 63.01 6.79 m con-

fronlo di lire 59 .1 82,50 e quindi tm maggior carico di

))

4734,29

Ciò si è verificato perchè sul prev en L~vo non venne compresa la spesa per s rvizi straordinari. che è cli lire 220 circa
al mese e che n el 1910 ra ggiunse una cifra ancora più forte
per i servizi presLati nel periodo delle gare di aviazione svolLesi nello scorso g iugno .
Inoltre l' attuazion e del nuovo orario, diverso da

que:Ho

proposto da ll 'ufficio, importò la necessità clell ' aumento delle
ore slraorclinarie, e quindi la corresponsione cli

una

inclen-

nilà cli circa 500 lire agli spazzini appunto per la ritardata attuazion e clell 'orario stesso .
e) La spesa cli manteni mento dei somari ammo nLò a li re
5.807,36, in confronLo cli lire 3285 preventivate, cor.. una differ enza cli
Il preventivo perallro

))
SI

2522.36

riferisce a 10 soli somari, men-

tre per il ripris lino del vecchio orario

SI

cloveUero

conser-

vare tuLLi dicioUo.

Totale

L. 11 64 1.07
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Que .. te .'Ono le differenz e, più nolevoli, che ranno snperare la cifra s lessa
d el lo sbi lancio.
La consLalazione di que ·Lo defìcil derivanle da ll 'esercizio 1910 e l'accertam ento dell e cause che vi hanno infJ llilo, ben cbè alcune cli cara LLer e lransil.or io, ham10 cleLerminato r'Ammi~1i s'1razione comunale ad adoLLare i prov·
vellirn enli opporluni a ch e, in seg uilo, abbiano a mi gli orare le ri sullanze finanziari e ciel servizio municipalizzalo della pubblica n c Ll ezza, specie per ciò
che riguarda i provenli delle spazza lure. E g ià il co mp elenle ufficio ha inizialo g li s Lurli p er una riforma n el servizio s lesso, n on solo ricorrendo alla
escl usiv iLà cl ll a raccolla d ell e spazza lure s lraclali', ma r~go!ando anche il
servi zio cli remozione dell e immondezze delle abilazioni private. La prospe tl <1La riforma di tale ser vizi o pubbli co -

il qua le ora a llraver a di necessità

un p eriodo cl i es per im enlo e cli aUes a dei ris u!LaLi dell e nuove

111 venz10111

m eccan ich e p er quanlo con cern e la spazzat ur a, la rac colla e la di struzione
d ell e immondez ze -

.dà afficlam en l.o ch e esso non riuscirà fortemente pas-

s iYo.
D'a ll ra parLc è a tener co nto ch e il servmo dell a n e tlezza delle s lracle
n on è cli quelli c he dia la possibililà di un paregg io o cl i un util e finanziario.
av end o -sso c:Jraltere ob bli ga lorio p er il Comun e e scopo essenzialmente
igi enico; a nzi g iova ril eva r e ch e

cc

le spese ch e si fanno per la pubbli ca n eL-

t ezza trovano comp ens o nella diminuzione della rnorh ililà e per conseguenza
d ell a morla l iLà e si risolvono inclire ltamente in una economia per il pubblico
bilancio

».

Ma, senza tener calcolo cli ques to va nLaggio imlire lto , e ffettivam en te ia
az ienda municipalizzat a della

n e lte zza, pur essendo es$a in cle(ìcit e procu-

rando p er ciò maggior carico a l bilancio comunal e in con fr onlo ai contributi
di prevision e -

riesce sempre u lile eco nomicam en Le pcl Com 1me . In vero è

da con ·icl era re che

il con lr ibulo

il bi lancio dell 'azi enda,

fu

com unale, elle cos tiluiscc lm 'enlrata p er

ragguaglialo alla sp esa m edia cl1e si ebbe con

l 'esercizio in appall o, aum entalo d ell a cifra che l' Arnmindrazione cred e LLe
cli cl el ib e rnre I er g li accennali miglioramenti cli paga al per . onale; è da co ns iderare inolLre che s ino al 1908

le i La sp esa annua pel ser vizio de ll a ne t-

Lezza era ba s ala s ul ca n one cl 'ap1 all o couv enuLo n 8l 190.3,

qu an do l'evolu-
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z1one economica ed operaia negli ultim i anrn non eras1 ancora svi luppa la
nell a nos tra città.
Pertanto è logico dedurre che il Comun e non avrebbe di certo po lulo
rinnovare l'appalto alle medesime condizioni e sa rebbe s lalo cos lreLLo ad acc.orclare un .aumento di canone, superiore di certo a lle L. 8449.82 che costituì co no la ·passività del 1908, delle lire 2542 .79 del 1909 e delle lire 10072,23
del 1910.
D 'alLra parte con la municipalizzazione deI servi zio della nettezza pubblica 1' \mministrazione ha potuto ri volgere le sue cure ai sobborghi

non

m eno che alla città. Fu esteso quindi il servizio di spazzatura al Borgo Ven ezia, al P orto San Pangrazio, a Tomba , Tombella, e S. Lucia ; frazioni che
a tale ri g uardo erano prima completamente tr a curale.
Possiamo ad unque ben affermare che miglioralo il servizio in generale
e aumentata la paga ai lavoratori senza la coercizione e la compromissione
cli palli inopportuni, s'è pur ancora avvantaggiato con la municipalizzazione
il bilancio del Comune .

11.J Sf:R\llZIO Df:IJIJll MllNUTf:NZIONf: STRllDlllJ[

Selciatori comunali.
All 'ordinaria manutenzione dei selciati della città si è provveduto sino a
tutto il 1907 m ediante apposite ditte, alle quali venivano appaltati i lavori relati vi, tenendo il Comune alle sue dip endenze una squadra di sei selciator~i
per i piccoli urgenti lavori di riparazi oni saltuarie.
P er evitare parecchi inconvenienti che col sis tema dell'appalto spesso
s1 verificavano, fu deliberata dal Consiglio comunale e a Lluata col 1° gennaio
. 1908 l 'assunzion e diretta del servizio della manutenzione

tradale, portando

da 6 a 24 il numero degli operai (selciatori , manu~li e garzoni) addetti stabilmente all a manutenzione dei ciottolati, affinchè gli stessi potessero prestare
opera immediata e continuativa, in sos ti l.uzione dei t.re appaltatori, cm per
contratto era ailldata, come s i è eletto , fa mariutenì ione s tradal e.
Non basta ml o l'opera dei selciatori s tabili si ricorre agli avventizi , e

i

primi ven gono divisi in diverse squadre per servire di controllo e direzione
a1 piccoli reparti cli lavora tori avventizi.
Il Comune provvede, necessariamente, mediante appallo

all a fornitura

del materiale per la selciatura, pagandolo in base a mis ura .
Il Con sialio comunale ha approvala l'esec uzione dirella clr.lla manutenzion e s trada le e il relativo regolamento dei selciatori nell e . edule del 6 e 28
dice mbre 1907. (Vecl. A lleg alo V I)
Ques ta ass un zione diretta non tro vò os tacolo al cuno da parte della locale a utorilà tutoria, quantunque pote5se sembrare il contrasto con la mas-

11

I
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sima adottata dal Con iglio di Stato n el parere 12 gennaio 1906 (Comune di
ltamura) e cioè che:

«

E' grave errore ritenere che, in quelli i quali sono.

cc

propriamenle

servizi pubblici municipali,

ai sen

«

legge peciale 29 marzo 1903, siano compre i o

cc

tulle le opere e tuLLi i lavori che un Comune abbia l 'obbligo o la facollà di

(( cos lruire od eseg uirn. Op ere e lavori sono quasi

1

e agli ·e ff eLLi della

possa11 o comprender i

ernpre indispensabili per

cc

l'impianto e l'eser iziu cli un servizio, ma non debbono inlender.~ i compresi

cc

n ell '.arl. JG, essi quincli sono rimasti sogge LLi a ll e norm e e d isc iplin e del la

cc

legge general e oss ia di qu ella com. e prov., l ur se necessari

cc

all 'impianto e all'eserciz i cli pnbblici . ervizi.
Tale massima si riferisce ad un caso

o conn essi

»

pecifìw, e precisamente

ad un

provveclimenlo generico acloLLato in sede di regolam enlo per l ' as unz10ne
diretla di indelerminali . ervizi per manutenzione e lavori comunali, e s taluisce quindi che l 'aulorilà Lutoria non poleva abbandonare ogni con lroll o su
Lutli . i lavori che il

ornune avesse inteso di fare, la sciando cioè in balia del-

l'Amministrazione il compiere in ecortomia coslruzioni di\'erse ·e non preciale, ma che era neces ario procedere ca o p er caso, olJbieLLo per obbieLLo a
termini della legge del marzo 1903, salvo dì appli care le disposizioni della
legO'e comunale per qlianlo

concerne le opere e sp ese,

appalti e co nlratli

neces ar i al Iunzionarn enlo di una delermina:La azienda.
Nel noslro caso i ba invece che il Comune ha

deliberato

prevenliva-

men le e sp ecifi ca l.am enle la conduzion e dii·e LLa in economia del servizio

p e-

ciale cli manulenzione stradale obbligalorio pel Comune, deLerminandone,
con norme r egolam enlari, il funzionam ento.
E in ciò ha· opporlunatamenle seguilo il principio afiermaio dal legi. latore slesso, che la municipalizzazione è susceLLihil e cli svariale e largh e applicazioni , ed il conce LLo ch e i servizi indicali nell'arl. 1. 0 del la

legge

non

hanno un valore tas ·aLivo, e che quindi possono esse re is LiLuiLi allri , in quel l'elenco non compreso, quando sieno propizie le co ndizioni locali.
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Il personale addetto . alla manutenzione delle strade cittadine, m ciottolato, è attualmente ' s tabilito come a1la seguente pianta orga ruca :
Un capo selciatore

a L. 3.50

L.

1.277.50

I)

3.25

l)

1.186.25

13 selcia lori

))

3.-

))

14.235.--

6 manuali selciatori

))

2.25

))

4.927.50

3 garzon i selciatori

))

2.-

))

2. 190.-

Un so LLocapo selciatore

Totale L. 23.816.25
A que,· ta pe a annua aggiungesi:
a) Il fondo a calcolo per compensi straordinari
b) Il fondo a calcolo per acquisli di materiale

Si ha in previsione una spesa complessiva annua di

)l

1.000.-

)) 15.112-57

L. 39.928 .82

A. proposito cli questo servizio, gestito in economia, non è possibile sta-

bilire nettamente un confronto tra il carico finanziario dipendente dalla gestione in economia e quell o del precedente sistema degli appalti, perchè il
correspe tt.ivo d'appalto veniva ragguagliato a misura e in base al dato variabile del qmmtitativo di lavoro.
Ma per avere approssimativamente le risultanze dcl servizio in economia
è necessario stabilire il rapporto tra la superficie della selciatura rimessa a

nuovo, fai.la dagli operai comunali, e il prezzo unitario che era stabilito con
preceden ti contralti d 'appalto.
E poichè l'ufficio tecnico comunal e ha tennlo opportunamente conto dei
lavori falli dall'inizio della manutenzione in economia, si è in grado di stabilire i calcoli seguenti:

4

I

I
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1908- 1 ~10

RIASSUNTO DEL TRIENNIO

SELCIATO
rimesso

ANNO

Spesa
Spesa Spesa di solo selciato
Forni turi.
Spesa
che
Spesa
di
annua
si sarebbe per lavori
mano
extra
avuta
per
in via
a. mezzo
gen erale
d 'opera
per
selciato economica
Impresa
(selciatori) impresa
impresa

I

1908

Ini ziato
colla II quind. t9us

Mq. 54192.00 23370.34 7876.93 3e47.27 33829.07 6180.03 25067.24 27096.00
ANNO

1909

Mq. 54987.10 25777.46 8592.53134369.99 42'175.86 7044.62 27325.37 32992.26
ANNO

1910

Mq. 55394.00 272 17.31

9616.46 36833.77 41432.60 6095.50 30738.27 35337.10

ANNOTAZIONI
L. 31247.27

1908. - Spesa generale
Meno i lavori vari per

"

6180.03

Restano per selciato L . 25067 .24
Selcia to meno il presumibile rifatto per manutenzione Mq. 50000.00]

L . 25000.00

a L. 0.50
Spesa in via economica

.,

che sarebbe stata per impresa

1909 - Spesa generale
Meno per lavori

L. 25067·.24
" 25000.-

l
I Perdita

L. 67.24

L. 34369.99

"

7044.62

Restano per selciato L. 27325.37
Selcia.to fatto mq .. 50000 a L . 0.60
Spesa per via economica .

"

che si sarebbe avuta per impresa .

1910 - Spesa generale
Meno i lavori vari per

L. 30000.00
L. 27325.37 I
" 0000.00 ( Utile L. 2674.63
3
L. 36833.77

"

6095.50

Restano per selciato L . 30738.27
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L. 30000.00

Selciato fatto l\Iq. 50000 a L. 0.60
L. 30738.27

Spesa in via economica
che si sarebbe avuta per impresa

"

" 30000.00
11
I

Perdita del Comune L. 738.27

RIASSUNTO MEDIO
Anno 1908

perdita del Comune

1909 - utile

"

"

L.

67.24

" 2674.63

L. 2607.39

"

1910 - perdita

,,

"

738.27
1869.12

L. 1809

3

683.04 perdita media triBnnale L. 623.04

Queste risultanze portano a riflettere sulla convemenza di mantenere il
servizio cli manutenzione stradale in via diretta; e l'Ammini s trazione non si
addimosl.ra aliena cli ritornare al sistema dell 'appalto, non tanto per ragioni
finanziarie e solo in vista della temuta perdita dipendente dalla gestione dire tta, qllanto per non caricarsi l'onere di un numeroso personale e più ancora perchè il rendimento dell'opera dei selciatori comunali non ha corrisposto all 'a pettativa nei riguardi della buona manutenzione delle strade cittadine . A questo proposito l'Asse orato del Lavoro s ta concretando l'opera d'organizzazione cle·i selciatori comunali per la costit uzione di una cooperativa Ira lo ro, alla quale il Comune cederebbe I' appallo della manutenzione s tradal e .
A questo punto, torna acconc10 rilevare che la previsione di un eventuale ritorno al sistema dell 'appalto sta qui a dimos trare il sano

conce tto

che informa l 'Amministrazione comunale in rapporto all a assunzione diretta
dei pubblici servizi e conferma gl'intendimenti che 1'1\mmini trazione stessa ha
di volere mantenere la gestione diretta di servizi· pubblici non per spirito
rnunicipalizzatore, ma solo nelle condizioni più favorevoli sia d'ordine finanziar10

o allrimenti d'ordine eminentemente economico e sociale.
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Compr<Zssor<Z strada l<Z.

In relazion e al servizio in economia della manutenzione stradal e, e allo
scopo cli aver e migliorato lo s tato della viabiliLò, il Municipio di V erona è
ri cor so al provvedim ento dell 'acquisto e del ervizio dirello cli un compressore . lradale .
L 'Amministrazion e comunale ebbe in proposito a con siderare che l'aumento del transito sopra tutte le strade sia a mn cadam che a

ciotlolato,

nuovi mezzi ùi trasporlo e di auto locomozione sono causa di maggiore de te-

ri oramenLo delle carreg giate ed impongono una continua e dispendiosa manutenzione, stante che col vecchio sistema di cos truzione delle strade a ghiaia
non si otLeneva un sufficiente fondo compaUo e resis tente.
P el Comune di Verona che ba una consider evol e

es tensione di strade e

viali a ghi aia, ch e deve costruirne moltissime altre per i nuovi quartieri e per
i piani r egolatori nel suburbio si imponeva la necessità cli adottare la compressione meccanica con pe anti rulli per aver e un a rapida cons olidazione
s tradale, necessaria an ch e per forn1are uri sotlofo11do al la pavime.n tazione in
cioUoli.
Il Consigl10 comunale quindi approvò nella seduta del 30 giugno 1909 la
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propos La cli a LLuare un migliore servizio co n l'uso cli un co mpressore a vapore
p er gli oppor Luni lavori stradali, non essendo m enoman1 enLe s ufficienti

allo

scopo altri du e compressori a Lrazione animale dei quali dispone il Comune.
L 'acqu is Lo del com pressore a vapore lu fallo da ll a SocieLà Anonima ing.
Grimaldi cli Milano, la quale ha fornito al Co mun e un rullo compressore
vapore a due cilindri Compound del pe ~o cli K g.

a

15642 di cos truzione Ri-

charcl Garre tt <~ t Sons LLd, muniLo cli regolalore Pickerin g, di differenziale,
di te LLoia s ul Lcncl e r, non chè di LuLLi g li accessori, p er un imporlo

comples-

sivo di L. 1G220.
Il funzionamento non continuo, ma salLuari.o, del comp ressore è affidato
in via d'esperimenLo ad un operaio, abiliLaLo come macchinista,

dell'officina

e lettri ca co munale.
P er tale servizio il Comun e co rris ponde al macchini. La la sua giornata
normale di L. 4.50 ed un soprassoldo di lire 1 per il più fatico so lavoro che
implica la manovra di uri compres ore s Lradale.
Ta le diaria vien e corri. pos ta direLLamenle

all 'azienda

dell 'officina

la

quale re La es o ner ata dal pagare l'as segno a deLto operaio n ei g iorni in cui
quesLi presLa e l'fe LLi vo ser vizio al Comune.
C iò permeLLe una magg iore utilizz az ione di ques Lo personale,

special-

m ente n ell e epoche n elle quali non funziona la riserva a vapore dell'officina
ele Ltrica com unale, c ui è addetto tale ma cc hinista.
Queslo sistema fino ad ora ris ultò mollo pratico n ei ri g uardi dell 'esercì..,.
z10, Lorn a n do allrirnenti troppo dispendioso avere un per sonale fisso per un
servizi o s altuario e in co mpl ess o di li rnitata durata.
Il Com un e viene così a s os ten er e in e ffettivo la spe. a di lire una giornaliera, c he è co: liLuita dalla differenza cli assegno in più che l'operaio percepi sce p ei· il lavoro più gravoso del compressor e in confronto della diaria
fi ssa che g li corrisponde l'azienda dell'officina elettrica.
Il rullo a vapore, del p eso a carico completo cli tonn . 16, sviluppante una
po Lenza ma s i.ma di HP. 35, consuma n ell e condizioni normali

cli

lavoro

circa K g . 350 cli carbone cardiff p er g iorno e comprime una superficie

che

varia dai 700 agli 800 metri quadrali.
Perlanto la s pesa complessiva occorrente pel funzionamento stesso è ap-

-~

- -------

.prossima livamenLe cli L. 35, compresa pure la :-;pe:-;a I el conduce nLe e ca,·all o clel carro d'inaffiamenLo indispen s abil e al servizio s tesso .
..\ on si hanno ancora dati s ufficienti a dimos trare se l'uso del cornpres~ore r echi una spe. a

uperiore o infe ri ore a qu elln occorrente alla ordinaria

rnnnulenzione, perchè il sis tema della cilindratura meccanica, da poco Lempo
attuata , trovasi ancora in via di esperim enLo .
J:, '

ce rlo che la compressione deve ~ e n::;ibi l rnen t e diminuire l'annuo

cos lo

di rn anLcnimenlo d~ll a s lrada.
E. ccr Lo, p eraltro, che l ' u~o cl el compressor e deve contribuire grandemente
a ·rnirrliorarc
lo s ta to !:tenera
le cli viab ilità e a togli
o .
.._,
\... ) er e

i

gravi disturbi

che

reca Yano rrl cap reggio le innovazioni, anche parzial i, della massicciata

tra-

' .....J

clale, facendo r ealizzar.e una notevol e eco no mi a s ull e .; ; p ese genel'ali di manunz10 nc .
Ques ti vanLaggi devono essenzialm ente derivai·e:
clnlla compatt ezza ch e acquistano le massicciuLe per l'azion e del peso

<<

rilcrn n lc dei co mpre. sori e della conseguente min o re pohere o 'fang o

nei

temp i asc iutti o di pioggia:
clall a ng uaglianza dell a sup erficie s tradale d ie agevo la il transito dei

«

Ycicoli e ne diminui sce il logo rio ;
«

dall a faci lità e dalla prontezza con cm , m qual s iasi s La g ion e dell 'anno,

s i po.:sono fare o riparare le m assiccia Le s Lradali ;
«

dalla magg io re durala delle s tesse sollo l'azion e del carreggio;

«

da ll a minore quantità cli material e che s i ri chi ede per la manutenzione

delle sLracle, pel fatLo che tale materiale quand o è co mpresso dalle macchine
n on può essere smosso o disperso dal passaggio dei veicoli e

clei

cavalli,

come avvien e coi vecch i rulli cli ghisa o di pietra a -traino animale ».
P er tanto, ammesso pure che il costo dell a cilindratura meccanica
gli o s uperi

li evement~·

quello attuale, il sis tem a anLico deve, in ogni

ugua~

caso,

cedere il pos to al moderno ch e meglio ris ponde all e cr esc iute esigenlze- della
viabili Là.

1.J' IMPUlNTO DI \11\llll
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F ra i servizi che la legge 29 marzo 1903 ha in via dimostrativa autorizzato i Comuni ad assumere in gestione diretta è compreso quello degli
l'

(( sLabilimen ti e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere

».

Questa formula si riferisce verame nte allo impianto di se-

menzai e vi va i di vi.Li e pian le arboree e fruttifer e ed alla vendila di barbatelle, tal ee, maglioli e d arboscelli da trapiantare allo scopo di incrementare,
nell 1inter esse dell a collettività, l'industria dell 'agricollura e di promuover e il
rimb oschimento che tanta influenza ha nelle condizioni clima teriche.
Ma per quanto possa riuscire utile l'impiant:o di v1va1 e di semenza i di
piante fruttifere e boschive per l'agTicoltura, non

meno riescono vantag-

giose per l'ig iene e comodità della popolazione dell e cillà ) 'impi anto di vivai
di arbusLi e fiori che servono ad ornamento cli giardini, ville, e square pubblici .
Epper ò, come si apprende dagli aL Li parlamentari, non è esclusa dalla
formula sempli ce e comprensiva dell a legge sulla municipalizzazione l'impianLo di vivai di piante ornamenta li , d i arbusti da parte dei Comuni a scopo
di este tica, cl 'ig iene

-e di

comodità per gli abitanti della ci tLà.

Il Comun e di Verona, prim·a ancora che tal genere di municipalizzazione
fos se implicitamente sanzionala dal legislatore, aveva des tinala un 'area di
sua proprietà, adatta allo scopo, per la coltura di un viva io comunale.

56
In seg uilo, l'irnporlanza che man mano vennero as um endo i giardini pub-blicì . gli ·pazi arborali e il desiderio di ten erli col rnass1mo decoro e con
la massima cu ra , fec ero riten er e necessario di provved er e ad una regolare-·
sis temazion e cli questo servi zio. E I erciò il Co n ·igl io comunale co n deliberazione del 16 lug li o 1903 app r ovò un app osit o r egolamento, che co nli ene due
parli e se nzia lmen le di s linle, di cui l'una co mprende la formazione, le a ttri- buzioni e il funzionam ent o della Commi ssion e prepos la ai giardini, l'allra .
g li obbli g hi ed i dirilti degli operai giardi ni eri . (Vecl. l ll ega lo V Il .)
..

t!.
i

Viua io comunale - Ved u ta a sud

Verona gareggrn colle a!Lre ci llà p iù adorn e di fiori e di verdi e tiene
alla sua rinomanza , cui ha contribuito allamenle il grande artista, il Taine,
che nella s ua fi'il osofia clell 'a rl e ricordava che invidia bili ed eccezionali so no .
i verdi di Verona e cos tiLuiscono un privil egio natural e.
Invero, fu sempre vivo de ·iderio dell 'Amministrazion e com unal e di arricch ire la città di g iardini pubblici e piazze arborale, tanto dil ettevoli e gra-diLe ai cittadini di ogni clas e e condizione del pari cl e utili alla pubblica
1g1ene . Ed è con somma cura che provvede dire llamentc alla

rnanulenzion e-

dei giardini e dei viali pubblici riforn endo si cli piante, di arbusti e di fiori ..
dal proprio vivaio.

1-
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Qu es Lo è pos lo in una lo ca li là b en so leggia la e dola la di ini gazione, ed
ha una . up erfi cie di mq. 3150 ; è lullo colLivato e co nti ene p ianle, arbusli e
fiori cli varia specie.
I-Ian vi du e va s le serre per la conservazione cli Ji ori n ell a s tag ione invern ale e un vaslo arnbienle n el qual e si conservano le p ianle ornamenlali che
vengono adopera le per adornare ves lib oli e sale in occasioni di fes le e ri cevimenli.
Il Comune liene inolLre m affiLLo un orlo , in allra localilà, di una sup er-

Viuaio comunale -· Vedu ta ad oves t

fi cie di mq. GOO circa, che viene colli valo pure a v1va10 cli fiori, arbus li e
pianle ornam entali per il servizio dei pubblici g iardini .
La Commissione sp ecial e, della

<e

dei verd i ,, è prepos la al servizio dei

g iardini , dei viali e dei pa sseggi pubblici, la quale ad un tempo invigila l'andamenlo lecni co ed ammini stralivo di questo pubbli i.:o ser vizio e studia i m ezzi
per migliorarne le condi zioni.
In parlicolare alla Cornrnis ione dei giardini so no affidali gli incarichi cli
diri ger e e so rvegliare l'impianlo, la rn anulenzionc di lulli i giardini pubbli ci,
viali , spazi arborali e vivai comun ali ; cli dare voto cons ulti vo riguardo ai pro-
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getti cli nuovi giardini r edatti dall'ufficio tecnico comunale; cli fare propos te
all a Giunta per le spese occorrenti e per l'impiego dei proventi derivabili ..
P er J'irnpianlo e la manutenzione dei giardini

e spazi arborati

è s tala

assunta in servizio una squadra di giardinieri compos ta di un giardiniere capo
e cli due g iardinieri.
In caso cli bi ogno

ricorre inoltre a p er , onale avventizio.

Il g iardini er e capo, che ha l'obbligo di abitare

nella casa

anne s a al

vivaio comunale, cura la r egolare _tenuta dei depos iti comunali on le s iano
sempre provvisti di pian te aclatle per formare nuovi g iardini e completare g li
esistenti.
In ordin e a detto servizio il Comune s lanzi'a ann ualmenle per le

pese

relalirn un fondo che è anelalo Yarianclo dalle G alle 9 mila lire.
el bi lanc io 1911 furono fatti i seg uenti s tanziam enti per il personale:

Un primo g iardi11iere a L. 3.25 al g10rno, oli.re l'alloggio,

L.

Du e giardini eri a L. 2.50 al giono

1186.25

»

1825.00

L.

3011.25

))

4988.75

L.

8000.00

Spese vane cli manutenzione com pres o il fondo per paghe
agl i avventizi in ragion e cli L. 2 al giorno

Totale

Peraltro, l'Amministrazione, nell'intendimento di concedere a tale personale q ualcb e migJi.orarn enlo eco nomico ed allo sco po cli sistemare ques to servizio in ba se ai suggerimenti dell 'esperienza, presenterà quanto prima pror o. Le al Consiglio per aumenlare di uno il num ero dei giardinieri s tabili e per portare il sa lar io a L. 2.50, pure agii operai avventizi .
Nei riguardi cli qneslo servizio non è a parlarsi cli ulili finanziari; cl ' altra
parle il Comun e già ritrae un certo profitto della vendila del legname ricavabile dallo scalvo periodico delle piant e, m entre realizza una econoµiia per
non dover .-as tenere la spesa per la provvis ta cli piante che altrim enti ·clovreb-
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b ero es ere acquis LaLe p el rifornimentLo di alberi e fiori pci viali e giardini:
spesa che può riLenersi debba pressoch è uguagliare il fondo annuale di mar!uLenzione dei verdi ; menLre la possib iliLà di avere dei vivai comunali perm e Ue all 'AmrninisLrazione, con una spesa relaLivamenLe pi ccola , cli rnanLenere

in buono s Lato i verdi della ciUà.

RISULTATI FINANZIARI

I

AN N A'l1 E

SPESE

PROVENTI

1904

~ . 1 54, 10

601.27

1905

8.740,1.3

675.6.3

190G

8.264,6!)

3Cl6.84

1907

6.820,0.J:

2(j 1.55

1008

7.906,35

719.35

1909

9.3 1 ~,03

77.-

1910

9 507,88

447.70

I

I

Elenco delle loculitil alberate e a giardino
GIARDINI
Giardino in Piazza Villoria Emanu ele - co mpos Lo cli aiuole a zolle erbose e fiorite, con arbusti e piante cli allo fus Lo
Superfi cie

Mq.

5000 .-

Giardino Iolanda fuori di P. Nuova - composto di aiuole e zolle erbo se
con arbusti e piante di alto fu sto
Superfìcic

Mq.

1600. -

CO
Giard ino ava nti il Cimitero -compos lo cli aiuo le a zo lle e rbose co n a rbus ti e p ia nte di allo fusto

Giardin i di Piazza V. E.

S up erfi cie

iVIq. 15500 .-
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Giardino al Po nte Garibaldi - com pos to di tappeti · \'erdi con
a rbus ti e Piante cli alto fus to .
Superfi cie

Mq . 13000.-

Giardino di Piazza In dipendenza - composto di aiuole erbose
con arbu ti e piante cli alto fusto

Superfi cie

Mq.

4750.-

Piazza P 1:adavaJle - con piante cli media altezza - Superfìcie

mq.

4.500.-

P iazza Cittadella - con piante di media allczza -

rnq.

5000.-

Giard ini di Po rta Nuoua

P IAZZE AHBORATE.

Giard rni di Piazza Indipendenza

Superfì cie

Tigl io secolare di Piazza lnd .

P iazza Mon larone - ove esis te il Monumen to a Cavour - arhorata
con pi ante di medi a al!.ezza

Superficie

mq.

1500.-
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Piazzella SS. Apostoli - ove trovasi il Monumento all'Aleardi .:. cir.:.
mq :
Superficie
condala da piante di media altezza

1000.-

Piazzella S . Toscana - con piante di media altezza - Superficie

mq.

500.00

Piazzella S. Nico lò - cori piante cli media altezza -

mq.

Superficie

1000.-

Square di Piazza SS . Apostoli

Square di Prada l!alle

Superficie

mq.

2500.-

Piazzella Fra Giovanni - con piani.e di media altezza Superficie

mq

3000 .-

PiazzeLLa Redentore- con piante di media allezz:l -

Squa re di Castel Ve cchio

Piazza Iso lo - con pi-ante di media allezza -

S ui crfì cie

mq .

2500.-
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P iazzelta Mura Galliena - con pian le di media alLezza Superficie

mq .

1000.-

mq.

5000.-

mq.

5000.-

mq.

5000.-

Piazzetta S. Spirito - con piante di media altezza - Superficie
Piazza 1-'nzza a S Zeno - con pianle di media altezza Superfi cie
Piazz.e tla S. 'te[ ano - con un filare di pian Le piccole

Square di Piazza Isolo

Piazza Corrubbio - (S. Zeno) - con piante di media alLezza Superficie

STRADE ARBORATE. -

Viale della Stazione cli Porta Vescovo, con piante grandi a qua tml.

tro filari

350.-

Viale che da Porta Vittoria mette al ponte della Ferrovia, con
piante grandi sui due lati del viale

ml.

1075.-

Via Pallone , dal ponte Cittadella al Ponte Aleardi, con pianle
grandi sui due lati della strada

ml.

500.-

ml.

370.-

ml.

' 365.-

Via Val Verde, con piante di media grandezza sui due ·Iati della
strada
Stradone Porta Palio, con piante di media grandezza sui due lati
della strada
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Via Co llegio Angeli, con piante di media gran_d ezza sui due lati
della strada

m l.

165 .-

Via Ca rl o Montanari, co n piante di media grandezz~ sui due laLi
!ali della s lrada
Via le cli Porla Villoria, con pianle cli med ia gr andezza

Lun O'adiO'e Parw inio , j)Ìccole piante sopra un solo filare
.

200.-

m l.

350 .-

su due

fì! ari
t':l

ml.

m l.

85.-

ml.

800.-

ml.

550 .- .

m l.

875.-

m l.

1600.- .

o

Viale di Porta Vescouo

Viale di Porla Nnoua, fino al ponle omonimo, piante di media altezza su qual.Lro fìlari
Viale dal Ponle Garibaldi al passaggio a lilvello d'ella ferrovia
Verona-Caprino e

da Porta

s.

Giorgio alla stazione de:lla

ferrovia, con pianle di allo fusto della strada
S tr ada dell 'Arsenale Militare in Borgo Trento, con piante piccole sui due lati
Strada che dal Ponte Aleardi mette a Porla Vescovo,
J)ianLe sui due la ti

piccole

1.J'f:Sf:RCIZIO .Df:I Mf:Rtflll f: 0[1.Jl.Jf: P[S[ PU881.11CH[

La le,g·ge sulla m unicip alizzazione dei pubblici servizi comprende anche
q uello dei m erca lo pubblici ; e ciò in rapporto a più remo la

di posizione

della legge comunale per la quale era da la facollà ai municipi, nel caso di
insufficienza delle loro rendite, di

«

eserci tare o dare in appa.l to l'esercizio

con privativa del diritto cli peso pub blico, della mis ura pubblica; la privativa d 'affittare ·ban chi pubblici in occasione di fier a e mercato e di imporre
una tassa per l'occupazione di spazio ed aree pubbl iche

».

La legge del 1903 non ha l'alto nei r iguardi dei mercati che dare magg iore es lcnsione ad un dirÌtLo che in sos lanza i Comuni avevano solo a scopo
finanz iario, attribu endo ai merca ti s le si il caratlere di servizi pubblici sia
m rapporlo alla coslruzione, s ia in rapporto all 'esercizio diretto, in forza
di quell a in o·ere nza e vigilanza che l' Amministraz ione comunale deve esercitare per la tutela dr.Jl 'igiene p ubbli ca.
Prima del 1872 il Comune solea provvedere all a riscossione delle tasse
cli posteggio, pesatura e noleggio di banchi nelle piazze Erbe e

Iavona

e nell a pescheria sempre mediante appallo ed esercitava a mezzo di speciali suoi incarica li la sorveglianza nello interesse dell 'ig iene e dell 'annona .
Co testa sorvegli anza però, per riuscire veramente e ffi cace e fruttuo sa, avea
d'uopo cli una Jib erlà di azione assai maggiore di quell a che era consentita · dall a

· pres~·i1Za

'clBH"assunlore, os

ia

cli · questo terzo

interessalo

al

qnale i provvedimenti più opportuni per il bene pubblico riu civano spesso
a scemare i profiLLi : ed era non raro il ca o che fo sse tollera lo anche qualch e
inconveniente per non espo rs i a con tes tazioni e lili gi. Fu perlanlo avvertilo
assai presto il bisogno di una radica le riforrnR, ed alla scadenza del con-
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LraH o, l'Arnminis LrazioJ1 e del Lempo, accerl.aLasi ch e il Comune non avrebbe
ri senLiLo danno, all es tì un proge Lto cli ri s cossione dire lLa cli quelle tass e e
ne fece proposta che iu approvala nell'adunanza d el 30 novembre 1871.
La noncuranza degli ass unlori av ea in ollre lascialo adito allo esercizio
abusiYo della pe alura da parte di privali a - unlori cl e non offrivano alcuna
ga ranzia cli onès la impar.zialiLà a chi clovea ad e si ri correr e . Anc he a ciò
si riY olse l'attenzion e dell 'Ammini s trazione, e quindi , allontanali tuLti

pe-

s aLori abu sivi e provvis to allo IspeltoraLo cle!l e piazze il materiale necessari o per ogni gener e di p esature, si è organizzalo ques lo s ervizio in . modo
pi enament e esauri e nle i biso ani del commer cio, non solo d e i gen eri annonan, ma di tulle le allre materi e che vanno . oo·.o·e lle in grossi colli a pubbli ca pesatura, e ollenenclo ·i con ciò un nuoYo cespite di r eddito al n oslro
Comune .
Con l'assunzione m economia del se rvizio fu riparaLo al brullo s concio
che offriva allo

guardo la Piazza Erbe occ upala com'era da indecenti ba-

racc he che le11eYano luogo

d i banchi e da vecchi e s Elrucili ombrelli

che

le copriY ano- In breve rn lger e cli temp o han chi ed ombrelli vennero interament e rinnoYati second o un m od ell o più adalt.o al loro s cor-' o ed alla localiL8 .
P er condurre la ges tione fu mes lieri or g anizzare '\Jn appos i lo p e r ·onale,
inclossanle un ve Lito uniforme,

ch e agi sce s ollo la dirella

dell'lspellore ai m er ca li , pagato dire Uamenle coi redditi

di

s orveglianza
ques la

spe-

cial e ges tion e .
E poich è il commer cio quotidiano n elle piazze av eva conlinuo

bis ogno

d ell'opera di parecchi fa cchini l'Ammini- Lrazion e trovò opporluno di r egolare
an che le pres lazioni di costoro, obbligandoli a portare un distinlivo uniforme
ed a pres tare i loro servi zi pel compenso fi ssato n ella tariffa espressamente a
loro ri guardo stabilila.
I mer cati ciLladini , ge l.ili da detta ep oca in eco n omia, s ono ora disciplina li dal r egolamenlo vo lato dal Consiglio
comunal e nella seduta del 16 oaiuo·no
~
b
1906 ri guardanle : la polizia dei mercati , l 'occ upazion e

di spazi,

l'esercizio

com e privativa dei liriLLi di peso pubblico e cli nol eggio pubblico . (V ed . Alle-.
gala V lll).
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Il Comune poi esercita una funzione di sorveglianza sui mercati a mezzo
di appos ito impiegato che di.-irnpegna le funz!oni

cli

IspeLLore d'annona.

All'organizzazione e al r egolare andamento dei mercati animali è prepos ta , invece, apposita commi sione ed un allro impiega lo muni cipale che ha
il Lilolo di I speLLore delle fi er e e dei mercati .
Il basso personale adde llo al servizio delle piazze e dei mercati s1 compone:
1. Capo personale - 2. capi riparlo - 6 pesatori plateali - 2 in servienti plar

tea li.
Son inollre tre p esatori pubblici addetti alle pese di Piazza Cittadell a,
Piazza XVI OLLobre e Piazza Isolo .

[Vlercati delle frutta e delle verdure.

I mercati dell e frulla e delle verdure avevano un a vo!La sede nella Pia zza
Erb e e n ella attigua Piazza Navona: n ell a prima si effe ltuarn la Yendita al min~rto,

n ella seconda la rivendila all 'in g rosso .

In seg uilo e precisamente nel 1892 una parte degli eser centi cittadini,

qu.e lla cioè posta in Veron ella sulla sini ·tra dell 'Adige, co minciò a chiedere
l 'is tituz ione di un mercato all 'ingrosso anche in quella località.
La is tanza, che avrebbe voluto istituito il mer ca to nella Piazza Isolo, non
- fu all ora accolta; ma nel 1896 si is tituì in Veronella un mer cato al minuto di
legna , pa glia , fi eno, anguri e, frutla , erbaggi ed aìlri comm es tibili

nell'area

fra il -demolito ponte Acquamorta e il fabbricato Borsalino : el etto esperimento
-però p er q uanlo favorito clall 'esonero cli qua lsias i tassa cl i posteggio, non
-ebbe fortuna.
In seg uii.o l'Amministrazione, cogliendo anch e l'occasione cli appagare le
reitera Le domande degli abitanti ed esercenti cli Veronella, decise il trasporto
definitivo di tutto il mercato dell e frulla -e delle verdure all 'ingrosso da Piazza
Navona in Piazza Isolo, la cianclo in Piazza Erbe la vendita al
detti generi.

minuto di
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Il trasporlo del m er cato all 'ingrosso dell e frulla e delle verdure da Piazza Navona a Piazza Isolo Ju dal Con sigli o approva lo in seduta 7 apr.il e 1904
ed ebbe e ri'e ll o col l. agos lo su ccessivo.
Si di ede conseg uentemen te mano in qu cli 'c po ca ai lavori n ecessan per
procedere al r egolare e co Lanle funzi onamcnlo dei mer ca ti in parola.
Ua ciò che si rend ev a ·opraluLLo in dispe nsabile era la cos truzion e di un a

Mercato di Piazza Erb e

Lelloia , per dar mezzo agli accorren ti s nl merca to di r ip ara r e sè s i.essi e le m erci, specialmente nei g iorni p ioYosi e invernali .
La cos lrnzi one di del la Lelloia fu ap prova la dal Consiglio comunale ed

e eg uila con la spesa di L. 7 .500. i.l H ollobre 1904 .
ln . cguilo fur on o a LLu a li altri provvedirn enli parziali , e

principa lm ente

fra questi la disposizione per la quale i rn erca li all' ingrosso destin a li dapprima in Piazza Fra

(~io va nni

per le fr utta e in P iazza Isolo per gli erbao-gi,

se bbene co ntig ui , fmono r iun iti in ques t'ultim a I iazza r end endo co ì mollo
più faci li e più . pedi le I con lrallazioni.
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Mczrcato dczllcz uvcz.

Il rnercalo dell e uve era dapprima tenulo in apposite aree fuori cli Porla
V e covo e Porla Nuova.
Ne'l 1900 fu tra portalo in Piazza CiLL.adella e in seg uilo, per le vive islanze degli a bilanti di Veronella perch è v enisse portato un ma ggiore movimenlo
e commercio anche in quella parle di cirità,

l' Amm inis Lraz i10ne,

nel! ' a u-

tunno 1902, in via di prova, lo concenlrò n elle piazze Isolo e Fra Giovanni.
Allo ·co po di facil itare l'avviam en Lo del mercalo non si pretesero tasse di

Mercato di Piazza Isolo

posteggio e pes atura e fu isliluilo un ;1ffì cio daziario sul luogo per le operazioni di cari co e scarico dell a m er ce.
Gli sforzi però falli per la riuscila non ebbero buon risultalo, perch è s1
incontrarono g ravi os ta coli da parte d egli importa tori , in ca usa del deterioram enlo dell a m erce per le scosse che s ubivano i veicoli attraver so il ciottolato e in ca u a dell e btig·e del dazio cli lra nsilo con r elative spese che obbligavano i proclutlori ad a um entare il cos t.o della me rce.
S'aggi rnre a queslo il fallo che, le uve ve ndute :·ul merca to provenend o
tutte dall e provincie di Mantova , Reggio e Vicenza , i produllori trova vano
m'a ggior co modità fermarsi f uor'i delle barriere.
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Per ques Le ragioni con deliberazione consigli are del 17 se Ltem bre 1907
venne auLorizzato il lrasporlo del mer ca lo delle uv e da Piazza Isolo alle ap-:posil e aree fuori Porla Vescovo ·e Porla Nu ova dove si trovava in p assa lo.
Il provyedimenlo fu accollo con so dddisfazione dai nego zianti e dai con sumalori, e il merca lo si Liene tuLL'ora in delle localilà con lusingh iero sviluppo.

Mercato dd pesce.
Il mer cato del pesce è tenulo in apposilo luogo coperto e oppor luna-menle cli poslo, sogge llo a manulenzione del Comun e .

Mercato del pesce

La minuta vendila del pe ce viene eseg uila nell a pubbl_ica p e. cheria, di-visa in Lre riparli , da tredici concessiona ri dei quali due pratica no il cornmer-cio del solo pesce di mare, tre vendono soltanlo il pesce di lago, otto tengono .
l'esercizio per lutte e lre le qualità (di mare, lago e va Ue).
A qu esti tredici rivenditori si è dall 'ollobre s corso aggiunto il Municipio ..
con l'impianlo di u n ban co che ge. Lisce direlLarnenLe.
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I p enne .. i di vend ila sono co ndizionali al pagamento del le tasse di

po-

~:S teggio e a li 'osservanza continua dell e norme contenute ne l r egolamento

di

-polizia s anitaria e in quell o comunal e s ui m er ca ti.
La pubblica pesch eria , che in pass ato era s tata alquanto tra. curata, sia
n ei rig uardi dell 'ig iene, s ia n ell 'ordinamento tecnico del m ercato, ebbe regolare i ·temazione con i provved irn.enli deliberati dal Co nsig lio comunale nell a
.-seduta del 13 april e 1909, ed ullimarnenle ottenne il più inlen o sviluppo con
Ja is tituzio n e del banco municipal e .

L 'ordinamento de i diver s i m ercati ha resa più agevole ed efficacie la sor. veglian,za annonaria ed offerto pure facile modo cli ra ccoglier e le più minute
·-informazioni ris petto al movimento dei mercali m edesimi ed a i consumi locali.
Il si. tenia dell 'esercizio in _economia dei mercati si adclirnoslrò , infine, pre'feribil e a quello del ! 'ap palto lanto dal lato amministrativo quanto da que llo
_finanziario ; inquantochè co n esso furono rimos -i in co nven ienti e lagnan ze
,c irca l'applicazione dell e Lasse e si o tt ennero dei proventi assa i maggiori .

INTROITI DEI MERCATI E PIAZZE
uerificatisi durante il quinquennio 1906 ~ 1910

·I
,

DISTINTA

1906

Posteggio e no leggio nei
meruati della Yerdu ra
e frut ta

24020.85

1°909

1910

24114.22

24798.0o

25687.1 5 i:l5250.45

'

Affitto panchi nel mercato del . pesce ..

499.20

544.80

583.20

580.80

564.-

Posteggio e noleggio ne i
mercati delle uvf\

315.60

400.20

390.75

360.15

. 374.10

3667.75

3938.95

4016.15

4 L14.40

2993.85

28998. 17

29788.16

~0742.50

29182.40

---'

1908

----- ----- ---- ---- ----

Pesat ura

.,

1907

TOTALE

L.

28503.40

Mercato del bestiame.

Allo scopo di favorire il commercio cittadino, richiamando 1iella cillà un

mag~·ior co ncorso dal di fuori , ed allo scopo allre ì di tr arre giovamento dal
mu talo indirizzo della colLura dei terre ni pos li a ·ud della città, n ell 'anno 1897

l' \.mmini slrazione comunale

ideò di islituire un mercato di b estiame.

Non man carono le diffi coltà cli natura molteplice, d'indole in parte general e ·e d in parte local e, che co ncorsero ad ostacolare all 'inizio la i tiluzione
del nuorn mercato: diJiìcollà aumentate p er la facilità e prontezza delle comunicazioni , e r ese an che n1a gg iori per V eron a p er la vic inan za di altri fiorenti
m erca ti cli an ti ca data.
Pe r co mballere e vincer e tali diffi coltà si escog.i tarono varì m ezzi pratici
ed opportuni.
Il merca to bovino fu da prmc1p10 m ensile e fi ssa to al secondo lunedì
di og ni mese, per eYit ar e la co ntemporanea ri corr enza

degli allri

mercati

nei yari paesi della provincia, almeno più prossimi al la città , scegli endo intanto co me località prov Yi soria la Piazza Cittadell a per la sua posizione eccentri ca e adatta ad un primo esperimento.
P er favorir e la is li tuzion e si esonerar on o

gli accone nti

da qua 1. i asi

Lassa di posteggio e si somministrò all e b ers tie graluilamente. it foraggi'.o
per tutta la durata del merca to . P er fa cilitare

l 'accorrenza

anche di n ego-

zianti e proprietari di altre provincie si fornì al loro b e tiame oltrechè il fo.:
ra ggio anche il ricovero .
I proprietari degli animali si soll evarono da ogni e qualunque pratica e
formalità daziaria , I imitandosi a precisare loro le porte della cii.Là dall e quaÙ
I olevano entrare e le vie ch e dovevano per correr e.

Furono fissali premi per slimolar-e il con co r so degli allevatori e dei n egozianli.
Il merca to m e n. il fu in au gurato n el secondo lunedì di aprile del 1897 con
una Fiera-Espos izione .
L'e. perim ento fu coron alo da un esito spl endido, il quale ha con tinuato
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sempl'c n ei m er cati s uccess1v1, s up erando ogm più larg a e legiLLima aspelLaliva.
Il concor. o degli a ll evatori e dei produllm'i di b es tiame bovino così da
parle d ella nos tra provin cia, co me da parte dell e provin cie limitrofe, andò
n ell e m os tre pos teriori sempre aum cnlanùo, p er cui la Giunta riconobb e non
occo rrer e più l'all e llarn enlo dei premi , che furono per ciò ab oliti .

Il m er cato lo cale riu . ci non ·ollanlo pel concorso, ma eziandio per la
honl.t\ dei p rodott i espos ti , uno dei più fiorenti e frequentali della Provin cia ;
ra ggiun se n el modo più comple to g li scopi che s 'era prefi s. i l'Amminis trazion e, e val -e a portare un effi ca ce contributo al rni g li ornrn enlo della razza
b ovina local e m ediante i più frequ enti conlatti e i railronli tra le rnrie produzioni.

Il prooTcsso continuo del rn er calo ·e la s ua orm a i

1cura affermazion e

d ecisel'o l 'Amm ini s trazion e a Lra .·forrn arlo da m ensil e a quindicinale per
s odd is far e le esigenze del pubbli co .
L'e ilo forlunalo clell'impi·esa spinse anche ad inlroclurre lulle le inn ovazio ni e mi o-liorì e che venivano - uggerite e r eclamale dai fr equenlat ori del mercalo.
Fu per ciò r egolarizzalo anche il serv1z10 dei dep ositi a cauzi one, aut or i zzan cl o J'i p e llore del rn er ca Lo a ri cever e depos iLi a cauzione dei conlratl.i
di cornpravenclila , dietro rila scio cli r egolare ri cevula sopra apposito holl.ario a madre e fi g lia.
Que -to servizi o ch e uffi cialm ente data dal 1. ollobre 1900 ha preso una
ce rla importanza , per chè i conlra enli , ch·e vedon o così più seria e sicura la
loro conlratlazione, accorrono ·empre in ma ggior nurr1 ero all 'ufficio a denun cia·r e il contralto e ver sare gli importi a cauzione cli esso.
I num erosi certificali che ogni m ese vengono dall 'ispettore ril asciati Pel
tra sporlo in ferrovia cli anima li lun g o le linee cli Brescia , Mantova e Tirolo
s tanno a dimostrare l 'importanza assunta ormai dal m ercato cittadini del bes tiame e il s uo conforlanl.e movim ento ascend ental e .
Dal m ese cli marzo 1908 il m ercato eia bimens il e è s laLo trasformalo in
se LLimanal e, ecl ora l'Amrninis lrazione s ta s tudiando l'impi anto cl i un foro boario munito cl i ogni comodità .

MERCATO BESTIAME
SPECIE

t902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

--Buo i
Vac ch e e tori
Vite lli sopra l' a nno
Vite lli sotto l' anno
Mai a li .

Ovin i .

8181
3486
1549
2990
1876
2709

-

- - - -- - - -

7011 8025 7949 8736
2127 2163 2467 2678
1953 2256 2287 2605
39:~5 4972 5881 6t35
1849 2516 2216 2372
2809 0528 4459 4342

9927 ,12863 15521 12289
3376 4766 5808 3887
5222
4096 5982 6204 ~190
2121 3882 1 4361 3170
3937 6776 8837 5556

- -- -- - - - - - - TOTALE

20791 19684 23460 25259 26868 23457 34269 4076 1 33314

Pese pubbliche.
Il Consiglio Comunale nel 1902 deliber a il riscaLLo delle pese pubblich e
d m fino allora erano s Late gestite dall'Accademia di Agri colLura, Industria e

Co mm ercio .
Le pese che pa avann in tal modo in e_ clusiva proprietà comuhale erano due : la pesa di Piazza Cittadella e la pesa di Piazza S . Toscana, ora
XVI Oll obre .
Un 'altra pes a pubbli ca fu isliLuila il 1 apri le 1897 in Piazza Isolo in occasione dell 'aperLura colà effelLuaLasi del mer ca to di frulla , erbaggi e a llri
comme libili, nonch è cli legna, paglia e fì eno.
Quesle Lre pese furono

sempre da l! 'epoca di dello riscalt.o gestite dal

Comune ricavandon e buoni ri uJJ,ali.
L 'esercizio è amdalo a speciali in cari ca li i quali pre Lano una congrua
cauZJone .
I pesatori percepi scono un an nuo assegno e so no obbligali a tenere appositi boll ettari sempre osLen sibili agli agenti municipa li

e soggelli a con-

trollo della ragioneria ogni dieci giorni . Ogni diec i g iorni devono pure effettuare il versamento delle La se risco sse per pesa ture .

7f>

Le tariffe in vigore sono ancora CJLle'lle fissnte

da ll 'Accademia d'Agri-

coltura, Indus tria e Commercio e così anche il regolamento che disciplina
il modo d i ef'feUuare le pesature.
Altre due pese, oltre le tre menzionate, trovan i nel Comune ; una nel
sobborgo di S. Ll1cia e un 'altra nel so]Jborgo di Tornb etta.

Esse però non

s ono ges tiLe direttamente dal Comune, bensì date in appalto a privati verso
iìl pagamento di un: annuo canone, non

r iscontrando

l'Amministrazione

comunale mollo interesse, nè economico, nè fi n anziario, dalla gestione dir etta.

PESE PUBBLICHE
ANNATE

SPESE

PROVE .'\ TI

1904

1.358.29

7.42 1.3 1

t 905

2.736.25

7.149.12

1906

1.975.84

7.1 16.80

1907
1908 .

1.990.33
2 914.33

1909

2.955.35

7.549.19

1910

3.54 1.?0

6.805.6.)

I

7.457.33
7.370.23

'

l.Jll COSTRUZIONE ED 11.J SERVIZIO
di 8l10NI e 1.Jlt\lltlOI, di ffONTllNINE e CESSI PUBBl.JICI

Il legislat.ore cli fr ont e all a grand e imp orlanza soc ial e del servizio dei bagni e lava toi pub blici ri co nobb e doversi vigo r osa rn enLe favorire il movimen lo
d i quell e città che, con di r eLla ass un zione, inLenclono s upplire

a ll a sca r sa

ini ziaLiva privata.
Tu LLe le citlà m odern e hanno quindi cer ca lo e cer cano sempre più di
provvedere a ch e ·le class i m eno abbien li a bbia no ad avere la possibilità di
cura r e la pulizia personal e, che è il prim o elemenLo dell 'ig iene, non solo col
b ag no ma anch e co n la lava lura facil e e co rno la degli indumenLi, mancando
la popolaz ione oper aia cl i m ezzi e délla- poss il)iliLà cli provvedervi n elle

loro

abiLazioni .
E' man ifes to com e, esse ndo l' inte nto dell a

muni cipal izzazion e

cli I.ali

servm I ub blici prevalc nlernente d 'ig i e ne e cli e lucaz ione pubblica, non s ia il
caso cli parlare cli ulili finanziari; tan Lo è vero che i bagni e lavatoi pubbli ci
cos LiLui scono, generaì m e nLe in tulle le cilLà che

ne banno assunLo clire tLa -

menLe il se rvizio, una pass i vi là pei ris pe LLivi bilanci co muna l j.

Bagni a doccia.
A Verona g rave s i prese nlava il pro blema per e riger e n el perimelro intern o uno sta bilimento d i bag ni pubblici popolar i, se nza urlare conlro difftcolLà tecniche e finanziarie cli qualch e rili evo.
P er cortese condisce nd enza dell 'A ulorilà mil ita r e, il Còmune i era vals o
dapprima del bag no in Ca mpa g nola ; ma presenla ndo

questi inco nveni e nli
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igieni-ci, ne fu vietalo l'uso e inlirnala l'esecuzione di opere radicali, specie
pef ricambio frequenle dell'acqua. Ma delle opere avrebbero importalo una
s pes a a s. ai rifless ibile, e sarebbero s lale dopo luLLo impi egate a favore di terz i, in uno ·labilimento non apparlenenle al Comune .
La Giunta p erlanlo,

in cora ggiata dal provvido aiulo della benemerila

Ca ssa cli Ri sparmio - la qual e n el 1904 des linò la

ornma di L. 40.000 per un

bagno popolare con vasca a nuolo - si diede a s ludiare i modi più pratici ·e
m eno di .- pendiosi.
Convinta ch e la cos lruzione cli un bag no apposilo non era

sos tenibil e

con le finanz e comunali, p er l'in genle spe a occorrenle alla provvis ta dell a
quanlilà

d 'a cq ua n ece ·s aria

m e nt o qnes La idea,

e,

al ricambio, pensò cli abband onare pel mo-

·ull ' esempio cli quanlo s'er a fallo in allre ciLLà,

di attivare invece i b::i g ni a doc cia , i quali ovunque furono irnpianlali , incontra1·on10 favor e n ella classe op eraia. EffeLlivamenle se ·i vuole tu telare la
s al uLe e la puli zia della p er .- ona, m eg lio servon o i bag ni a do ccia ch e ·ono
uli lizzabili LuLlo l'anno , rn enlre del ba g no a nuoto no n può fruirsi allro che
n ell a s ta g ion e calda.
L ' Ammini s lrazi op e

p er~anlo ,

senz a abbando nar e del luLLo la speranza di

p o ler e un g iorno dotare la ciLlà an che di un bg no p ubb lico a nu.olo (per il
ch e sta ora esaminando un progetlo cl i un mod erno impianto) crecl elle di dover limi tar e l'imp egno dell'er ezion e cli s labilirn enlo a doccia calda e fr edda,
ad

lLO

p opolare, e secondo gli ullimi p orta ti dalla scien za m edica .

Il Con ig lio d 'Ammini lrazione d ella Cassa cli Hi parmio acco1renll a
to oo·lier e la ri serva della vasca a nuoto e autorizzò il Co mun e a impi egare la
elarg izion e all 'impianto del bag no a do ccia.
L e proposte furono approvale dal Consigli o co munal e n e ll 'adunanza del
9 marzo 1905.
Lo s labilirnenLo fu innalzalo n el piazzale cli Carnpofì ore con

servmo

comple lo cli lavand eria, in una località mollo sana e a daLLa perchè v1 cma
alla prin cipal e arleria cli \ erona

e non mollo di scos ta

dal cenlro

dell a

cillà.
Il bagno venne aperlo il 4 nov embre 1906 ed era compo lo cli 12 camer llll.
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Il bag no a do ccia incontrò subii.o il più g ran favo r e cl el pubbli co;

e

il

fall.o della ril evante frequ enza fece comprend er e lìn da principio la n ec~s 
_il à cl i ampliare al più pre- lo lo slabilimenlo . I lavori di co rnpl e larn enlo furono app rorn li dal Co ns ig li o comunal e nell a sedu ta cl el 30 dicembre 1907.
Co n la nuova cos lruzi one si aurn enl ò il numer o cl e i ca merini cla 12 a 24 .
Dei 12 ca merini nuovi _i cos truirono 8ei per ciascu na ala dello sl abilirn enlo, e
furono un poco più g r andi degli esisle nti che in pratica si climoslrarono ris lrelli .

I nuovi ba g ni in[alli ha nno il cliame lro cli m. l .50, anz ichè di 1. 30; e gli
spogliatoi mi surano 1.110 per 1. 60 in co nfronlo cl i 1. 20 p er 1.40.
Questo progeUo porlò an che la c hius ur a de i cortili m ediante muro e
can celli , opera ch e nel primo proge LLo non er a s tata com presa per chè s i prevedeva lo. necessità dell 'ampli amen to .
Dei 24 camerini G furono assegnali, ass ieme ad un 'apposita sala d'aspetto, per le donne, ch e n on accedevano ai bag ni pe r non lrovar si confu e con gli
uomini.

'1------------ ------
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Fu inoltre riconosciuta la necessità cl i cos Lrnirn s ulla terrazza dello s tabilimento, c he serve cli s tend itoio, un adallo localf'._ p er a. ciugatoio, con calorifero_ed idroestra Ltore capace di a ·ciugare non meno· cli quintali cinqu e di bianch eria , (1 esala asciutta) in ore di eci, e con un cons umo cli carbone compreso
fra o ~LanLa e ce nLo chi logrammi.
I laYori Jurono approvati dal Co n siglio comuna le n ella seduta del 1.
april e 1908 e la spesa d'ampliam ento fu d i L. 8400, e così la spesa complessiva del bagno a scese a li re 79.89~,59 .
I o s labil im ento, così ingrandito, funziona con pi ena. soddi sfazion e

del

pubb lico, ed il servizio è di. ciplinalo da appos ito r ego lam e1Jto. (Ve ci. Allegalo

IX).
L 'organi'co attua le del p er."onal e è così cos tituito:
Un cu s tode - macchin is ta , con lo . Lipenclio annuo cli L. 1200, oltre l 'alloggio,
Un bagnino con l 'assegno giornali ero di L.
2 .75 aì g iorno
Tre bagnine
di L. 1.7:U n di s tributore cl i bi glietti
di L. 1.25
))

))

((

((

D e llo

((

))

LabilimenLo si è g ià dimos tralo ins um cienle, da solo, per servire la

cittadinan za, e il Comune pen a ormai di erigere s tabilim enti simili in altri
pun ii d ella città p er ven ir e in contro a i gius ti des ideri e bi sogni cli Lutti gli
a bitanti.
Oltracciò l'Amminis trazion e comunale nell 'inl encli men lo di appagare anticl i voli cl el·la cittadinanza e cli provveder e all a man ca·nza cli adatta locali tà
per l'eser cizio del nuoto, s tanLe la imp o::=:s ibilità cli tLare del fium e Adige in
ca usa cl ell'i;np e Luosità della corrente e della temp eratura dell'acqua, ha promoss1 g ià o·li studi per l'impianto cli un ba gno pubbli co co n vasca natatoria.
Il problema che non poLè aver e una soluzi one in a llri tempi per difficoltà
tecni ch e, e p er chè l'alimentazion e quo tidiana co n acqua cli ·~o nclullura o con
acqua e. trai.L a clireLLamenle cla l ollosuolo non era po. sibil e in vis ta della grave s p esa occorrente per il ricambio ed il risca ldamento dell 'acqua stessa, in
oggi si presenta di più fa cile attuazion e cli fronte ai prog r essi scientifi ci sulla
depurazione de ll ' acqua da germi palo ge ni · o da sostan ze orga ni che
nose.

clan-
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Ed è in base agli studi sull a depurazione bio logica dell 'acqua e in vis ta
dei diversi sistemi oggi app licati all'estero (C hartres, Avignon) che l'Amministrazione comunale ha fiducia di poter addivenire alla soluzione di tale problema col progetto che ha ora in esame, nel quale è Lenuto conto dei più moderni e perfezionati apparecchi per la s terilizzazione dell 'acqua negli impianti
di bagni a vasca.

GESTIONE FINANZIARIA DEI BAGNI PUBBLICI A DOCCIA

-

MAGGIORE
SPESA

ANNATE

ATTIVO

PASSIVO

1906 (novembre)

418 20

772.22

354.02

1907

-5-!67 .50

. 7403.29

1\:135.79

1908

5880.00

9502.12

3622.72

1!)09

7783.80

12389.05

5605.25

1910

8236.50

12632.~4

4396.44

PROSPETTO DELLE FREQUENZE

'IOTA LE

ANNATE

UOMINI

DONNE

1906 (novembre)

2.667

121

2.798

1907

31.690

4760

36.450

1908

35.127

4073

3 9 . ~00

1909

44.127

7765

5 1.892

1910

46.805

10::>

54.910

I
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La doLazione in hian cher·ia d el ba g no a do cc ia, accer ta la a l 31 dicembre

1910, è la .·eg uente:
N. 921 lenzuola valuta Li m L.

N. 816 asci ugarnani

n

))

3307.55
660.06

))

3967.61

Tolal e L.

Lavatoi.

Con la co. Lruzione d ei muragliom venn ero p e r n ece ·s iLà

oppressi quasi

Lutti i fac ili accessi a l fium e e ùi C1.):1seguenza toll.a la grande co modità

di

lavare il bucalo in un abbondante corso d 'acqua.
Pre occupata l'Amministrawrne della necessità cli un provvedimento, tanto

l

I
i

!
I.
i
.\

i

II

n e1 riguardi igieni ci quant o in quelli econom'ici deHa ciUadin anza, venne;
n ella determinnzion e di

co struire

pubblici la vatoi nei siti

più

opportuni

d ella ciltà.
S ubilo rl o1 o l 'mizio del m ur aglio n e di s ponda a sini ·tra

dell'Adige

si è

cos lruil.o p r ovvis oriamente un lalvato io n ella località di S . Fa us tin o, che fu in
seg uito accomodato e sistem ato.
Ques Lo lava toio è cos LiLuito da una vasca affonda ta nel s uolo con par eti in
muratura e fondo di cal ces truzzo ed c:;vente la s uperfici e di mq . 32 .
L e pareti ono coperte da p ieLca \·1va che sen e da ]Janchina

o tavola da

lavare.
L'altezz a d 'acqu a è di metri 0. 50 ed il lavatoi o pel'lnelLe il contemporaneo
la vor-o di ven I.i persone.

1l

I
l,

E ' alimenta to coll 'a cqua dell'ac1u edotto in quantità s ufficiente ed a 5·e tto
co ntinuo p e r l'intero orario d 'eser cizio variabile colle s tag ion i, e precisamente·
dalle ore 8 a ll e or e 17 n el Gennaio ))

))

))

7

))

))

5

))

))

))

))

))

18
20

))

))

))

.l

Febbraio

ovembre -

Marzo -

Dicembre

Aprile -

Magg io ----Giugno
tembre.

Ottobre
-

Lug li o -

Agos to -

ScL-
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Era des iderio dell'Amministrazione di provvedere questo lavatoio di una
coperl ura, ma dovette abbandonare l'idea per l'oppo izione dei Jrontisti causa
la defi cienza · della di tanza legale.

La Via Rega s te Redenlore lungoi.l fium e è sorrelLa da un vecchio muro
di sponda basato sulla ·ro ccia del monle che .- i protend e in Adige. Sopra questa ro ccia , contemporan eamente al lavoro dei muraglioni, si è costruita una
gradinala che permette il lavaggio dire tt o nel fium e a non meno cli trenta perone nel periodo di ma oTa.

Nella seduta cons igliare 5 febbraio 1892 si approvò la spesa di L. 1300
per la costruzione di un lavatoio nella località FilipD in i sul Lungaclige.
Ritenuto preferibile per comodità ed

igi e 1~ e

la ) a vatur'a in piedi s i è co-

slrui to il lavatoio coll a banchina o tavola da lavare larga metri 0.60,

so-

pra elevata conveni entemente sul r ipi'ano o pavim ento cli contorno·
Il lavatoio a ve n li piazze è costituito da una va. ca r ettangolare con pareti
di pietra vi rn con fondo cl i calcestruzzo .
Quantunque le lavandaie fo ssero abit.uate. a larnre lungo .le sponde del fiume
allo scoperto. pure coll'andar del tempo trovarono necessaria una copertura che
loro servisse di riparo dalla pioggia e dal sole, e rivolserq

all 'Amministra-

zione comunale r eiterate domande in proposito.
Riconosciuta pienam ente giustificata la ri chi esta , il Consig lio
nella tornata del 15 febbraio 1909 approvò la

co. truzione

della

comunale
copertur'a

del lavaloio dei Filippini coll a spesa di L. 1450.
Il comp lessivo importo per la sistemazione del lavatoio e della copertura
ammontò a L. 3000.00.
Il lavatoio, oltre lo scarico sul fondo da aprirsi a volontà, è munito di uno
. fioratore sup erficiale lun go tutla una parete minore .
L'acqua d'alimentazione è fornita dal l'acquedotto a geLLo continuo .e d in
quantità sufficiente al bisogno per l'intero orario d'esercizio variabile econdo
la s tagione, come si è già indicato descrivendo il lavatoio di S. Faustino.
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Lauatoio di Campofiore

In Ca rnp ofìor e il canalello d 'irri gazion e Monlorio serv iva da pubblico lavatoio. l\/Ia p er le sue acque s porch e ed anche deficienti in alcune s tagioni e,
1noltre, per ragìoni igienich e dov endo il corso urbano del rio Montorio scomparire ed e.-ser e tra. formalo in cana le chiuso, e quindi non utiliz za bile a scopo cli lavaggio, il Co nsiglio comunale n ella seduta 25 ollobre 1909 approvò la
spesa cli L. 8300. - p er la costruzione cli un lavat.oio in località Campofiore
con coperto in cemento armato.
Alla vasca unica diecles i in que Lo lavatoio la prderenza alle vaschette individuali, g ià universalm enle accel.La le, e che sole po ·so no ottenere l'a pprovazione degli igi eni sti.
Il lavatoio è a venti s tall i, ciascuno dei quali è provvcd ulo

cli

doppia

vasch eUa, una per la prima lavatura e la seconda per ri scia cquo, costruite interame nle in calces truzzo cli cemenlo Portland.
La capacilà complessiva della dopp~a vaschetta è di litri 500.
L 'area occttpala dai venti s lalli e dal ripiano o grad in o cli contorno è cli

mq. 40.00.
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OLI.o pilastrini in cemento armato soneggono il le llo ed il serbatoio cl'ac-··
qun dell a capaci tà di litri 60000, pure in cem enlo urm alo.
Tenendo conto dell o . porlo di gronda l' area coperta risulta cli mq. 108.
P er la alim entazi one del lava toio, c ioè p er l'acqua occorrente al s uo l'unzionmnenln , essendo

e~; aurili

i mc. -1200 d'acqua cl e lra cq11edo tlo, -concessi gra- ·

luil arnenLe a l Comune per ogn i 24 ore dal co nveg 11 0 di ri sca LLo del Ca nale Inlus Lri ale, e riLenuLo eccessivo il prezzo rich ies to da ll a Corn.pagn ia

Gen era le

dell e \ eque, concessionaria dell 'acquedotto, e Lroppo gravose le altre concliz10 m dallo stesso impos te,

i pensò al la provvista d 'acqua medianLe

p ompa

az ionala da forza elettri ca.
Nel :28 febbraio l\..ìl O il Consiglio app rov ò la sp esa cl i L. 6000.00 p er l'alimentazion e del lavaLoio con un imp ian lo mecca ni co d 'es trazion e d 'acqua la l
- ou osuolu.
I 'impianto cons is te cli un pozzo, spinto fino all o strnLo dell e acque frea tiche, nel qua le si ins ta ll ò un a pompa centrifuga dire LLam enle accoppiala a mo- .
Lo re eleLLri r.o . Ln r egolatore aulomalico ser ve per ridurre al min imo il consumo d 'ener g ia e le spese cl i .-orvegli anza .
Nel progetto

i era calcola lo l'impianto per una portata cli litri 20000 ·

all 'ora, corrispondente all'as ·egnazi on e cli liLri 1000 ner ciascun s tall o ed ora .
Nell 'esecuzione si diede all 'impianto la portala di litri 30000 all 'ora, p er ·
aver l'acq ua occorren te ad un evenlua le

a mp li amento

del

lavato io e per -

non far fun zionare continuamente la pompa.
Appositi rubinetti e scarichi ser vono p er dare, Logliere e scaricare a velo- lonlà l'acqua delle vasc li elle, che sono provvis te anch e di uno sfiorator e.

La spesa complessiva occorsa fu cli L. 16000,00 in luogo delle L. 14300
approvale, e ciò in ca u a cli gravi diffi coltà emerse n ello scavo del pozzo e ·
nella chiusura co n r ete m etalli ca dell 'ar ea circo s lan le al lavatoio.
Nei riguardi dell 'esercizio la spesa annua a mm onter à a lire 14.25 così
ripartile :

a) Deperim ento ma cchinario, lubrificanti

L.

200.-

b) Co nsumo energia elettrica 5 HP

))

1075.-

e) Compenso annuo dell 'in caricalo all a sor vegli anza

))

150 .-

H1Lornano

L.

1425 .-
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ALLualmen lc il qua rtiere cl i S. Zeno dispone cl i un solo piccolo

e poco

aclaLLo lavaLoio in Vico lo Cere, ali menLalo in parle da ll 'acqua clell 'acquedoLLo,
ed in par Le da quella dell 'Acl ige quando non occorra per l'irrigazion e delle
orLaglie.

Era dov ero so p e r l"AmministrazitJne proneder e s llbiLo quesla localiLà cli
11,n amp io e r egolare lava to io e lo fec e n ella scd uLa cons ig liare cl el 7 novembre 1910.
In q ues La secluLa si approvò la cos truzi one di

1m

lava loio in una posizione

più cen.Lra le, cioè s opra l rre no cli proprietà conrnnale presso Piazza Pozza
co ll a sp c;.;a cli L. 23000.(10.

Il lavalorio sarà coslruito in modo conforme a quell o già in esercizio

m

Campofiore, ma di dim ens ioni maggiori , cioè con quaranta s lalli in luogo di
venti.
Anche per questo si provvederà all a sua
...!-,

m ezzo d i pompa azionala ele llricamen te che

alimen tazion e

direllamenle a

.:oll ever à l 'acqua

da appos ito

pozzo.
La s pesa d 'esercizio s1 preav vi sa

111

L. 1800 annue.

r=ontanincz pubbliche.

La legge sulla m unici1 al izzazione considera come primo il servizio della
costruzione di acquedolli e fontan e, non solo perch è è indicalo al numero primo dell" elenco con tenuto n ell 'ar t. I. della legge s lessa, ma sopratutto per la
sua gra nd e imr orlanza n ei riguardi igienici, per la necessità dell 'occupazione
del s uolo s lrac.lal e, ed in fine per la fac ilità cli gestione che esso offre una volta
che n e s ia s ta lo eseguilo , un impianto tale cla esclud er e quasi completament e
qual sias i a lea indi.istriale .
Ma il Com11 11 e di V erona non .-i trova nella fortunata condizione cli gestire
dire llam enle l'acquedotto c itlaclin o, perch è n e fu concess ionaria dal 17 giugno
188/ la Compagnia Gen era le delle Acque per l'Es tero per un periodo cli 60
ann i che \'a a scadere n el 1947. Nel rela livo contratto ,·en iva s tabi lilo che la
Co rnpag~1 ia

stessa avesse il cliril.Lo cli e~ercil are da sola per tuLl a la durala
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dell a concessione l'a cqueclo ll o medesimo ; per qua 11lo l 'J\rnrninis lra zion e nlenga che Lal e paLLo non cos LiLui sca asso lula pri va ti va per la Socie Là e r iùuncia al diritto nel Comun e cli co ·Lrujre allro acquccl oLLo.
Ma a prescinder e eia q uesla impegn a li va , il Com un e non avr ebbe inleresse a cos lruire ed eser cire allra condul.Lura d'acqu a s lanLe

la co ncessione

predell a: clappoichè la fo rniLura dell 'acq ua po la bil e determina necessan arn enl e il monopoli o cli fa ll o in chi la ass um e, s ia pel'chè le sorg enli dell 'acqua
un a voll a acqui stale da un 'im pr esa non possono e:-se re u ~ ale ei a allri, sia perchè la conduLlura dell 'acq ua dall e sorgenli ai lu oghi cli cons umo im porla una
spesa inge nte e lale da rendere im possibil e un secondo impianlo a scopo di
concorrenza .
P ur ammesso che J'esislenza cli un acqttcclo lto cill adin o risp onda all e necessità dell a po polazione, è cer to che il ser vizio dell 'acq1tecl oLLo a ffìclalo ad im presa in d ustriale lWirnLa non o ffr e cerl amenlc qu ei vanlaggi p er la ciltaclinanza che può dare se mrn1i cipa li zza lo.

E ' i nl'a LLi evicl enLe che avendo le

imp rese industri ali il solo scopo del lucr o esse so no lra tLe a poco cu rarsi della
massima d iffusione dell 'acqua anche per le class i povere, med ian le r id uzio ni
cli lari fra o con pubbliche l'onlan ine; nè tampo co pensa no cli es tender e la d is tr ibuzione dell 'a cq ua a i qu aP Li er i meno popo la li e a s ubur bi , per chè

O']i

uLili

..;ai·eh bero tro ppo lirnila ti in pr opor zione all a spesa cl 'impianlo .
A ques Lo pro pos iLo e nei 1·ig uardi dell a nos lra ciLLà è eia a\l\'e rl ire che
l'Amm inis traz ione com un ale cl el tempo con

1

r c la li vi a lti cl i concess ione ebbe

a s tabil ir e ques Le condizioni :
1. -

«

La Compa gnia Genera le delle acq ue per l'E s lero acco 1'da al Co-

«

mune di Verona l'uso gra LuiLo cli mc . 1500 d'acq ua dell 'a cqueclo !Lo per ogni

«

24. or e, dell a quale il Comun e potrà disporre per L1Llt.i gli usi interni cli po-

«

Labili Là e p ulizi a del I alazzo cli r esidenza

«

infa ntili , Lecniche. magi.- tra li , Musco Civico, Is Litu lo Musicale, Bibblio Leca

«

comuna le, Asilo Dereli LLi, Asil o cli Mendici Là e dormitori pop olari ; no nchè

«

per essanLa fon Lani ne popolari , per fo ntane orn am en Lali , fo n tane dei merca Li

«

crh· ii, per orin aLoi e laLri ne pubbliche, per lava Loi e bagni p ubbli ci, pel

«

ma cell o, pei merca Li , per la pescheria ed inafiiarn enLo delle s Lrade e giar-

«

cl ini p ubblici.

muni cip ale, sc uole

comunali,

•
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«

«

Quanto all 'acqua n ecessaria per lo s pegnim e nto degli ince ndi ,

verrà presa da g li aLLuali idranti stradali e fornita g r atuitamente

e.-sa

)>.

Pur essendosi l 'A mministr azione com unal e ri serv alo, co n tali palli~ l 'uso
g ra tuito cli una certa quantità d 'acqua della concluLL ura

.- ia p er consumo di

s tabilim enti municipali , sia per impianto cli 60 fontanin e pubbli che, si compre nd e l'ac ilm ente com e la de terminazione del numero in rapporto cli qu es te
ulL im e fo sse b en limita la e inad eg ua ta ai bisogni de ll a popolazione ed al continuo s vilu.p po della ci LLà.
Era b en natural e ch e in ·eguiLo e in conseg uenza, specialmente del rapido espan ler . i dei .s ob b org hi di Verona , pervenisse ro a l Comune r eiterale
is tanze p er l'estensione dell a tuba tura d ell 'acquecloLLo e per l'impianto cli fonta nin e pubbli ch e.
Tornava quindi doveroso da parLe dell 'Amministrazion e municipale accog li er e g iu. tifi catissime domande e provvedere, g radatam ente in ra gione dei
bis ogni, d'acqua potabi le loca lità ch e n e erano affatto prive
m enLe provvis te: e ciò nonos tante ch e i provved imenti

o

insuffìciente-

s tessi riuscissero

di

aggravio al Comun e r es tando a s uo carico non so lo il co nsumo dell 'acqua e
la manutenzi one delle fontanine (ammontanti a L. 400 annue) ma , quel che
più monta, la sp esa p er l'impi anto in talun i casi della nuova tubatura, essendo si la Co mpa g nia obbli g ata solLanto ad es tend er e l'acquedotto

quando

le

fo sse . La.lo assicurato per un quinquennio un annuo canone d'acqua non minore cli un quinto dell 'imp or to della cana lizzazione.
Ma anc h e co n la cos tru zion e di nuove conduLLure a ca rico della società
si ve ni va ad aggravare la posizione econom ica del Co mun e nel g iorno in cu i
eve ntua lm ente venisse riscattato l 'intero impianto, pel pagamento, a stima ,
d el ma ggior material e impiegato n ell 'estesa della conclull.ura.
Già in e poca prossima ai co nv egni s tipulati co ll a Co mpa gnia

Generale

dell e Acq ne per l 'E s tero, l 'Ammini sLra zione cl 'a ll or a ri con obbe la necessità cli
es le nd ere la ca nalizza zion e dell 'acquedotto:
a) fino a Tombetta e 1 ornba n ell 'anno 1891 co n la cos truzione di tre
fontanine ;
b) fin o a S. Lucia nell 'an no 1898 coffi s tiLuzi one cli du e fontanine.
La s pesa occorsa pe r ques ta co nsid er evo le es lesa cli tubatura fu r ileva nte, ed il

..
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Co mune dove tte gara ntire in un qu inque nnio un cons um o d 'acqu a cli un unpori.o equivalente a 2/ 5 del co to della l11b a L11ra a To mb a e Tombe l.La,

(gli

a llri 3/ 5 Yenn ero garan titi dal Ma ni com io), ed a qu ell o inlero d ell a tub a tur a
per

s.

Lucia.

Dopo un tale cos loso impianto e a lull o il 100 n on Ju pi:·ovveduto a l collocame nto cli a llre fonlanin e eccetto d ue, e si cos truirono invece, con limitata
spesa, dei pozzi con pompe per avere

acqua dcl so l.l w::uolo -

sernpre sufficiente e buona acqua potabil e -

non ottenendo

[orse nella previsione ch e i pri-

va li per fo r za di co e e per le m ig liora le conùizioni della popolazione prendessero acqua da lla società concessionaria.
L 'atluale \mministra zione cercò con linuam cnl e cli assecondare le giuste
es10-enze della popolazione e provvide cl'ac 1ua polabi le, elemento indispensabil e alla vil a, rneclianle il nos tro acqueclo ll o i sobborgh i e cos lruì buon nu- .
mern cli l'onlanine p ubbli che nelle località sp r ovv isle e defici e nti in modo ch e
i co muni sti pol essero us ufruirn e co n la ma go· ior co modità possibile; con s ider and o app unto, che la Società clell'acqueclotLo non c ura di impiantare fontanin e là dove vive genera lmente una popolaz ion e oper aia , lavoratrice, che non
potrebbe certo procurar i, nè essa direllam e nte

nè i prnprietari cli case per

essa , la comodità dell 'acqua in casa .
Epperò, n el corso cli un triennio provvid e all 'impianto d i ben 17 fontanin e pubbli che in cli ver e località come ri .-ulta dallo s tato che s i fa seg ui re:
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l~EL!BERAZIONE

SPESA PER
LOCALITÀ

CONSIGLIARE

Marzo 1893

60

Luglio 1890

Giugno 1902

Di queste 60 fontanine 58
furono :ipplicate in città
e 2 in Borgo Trento .
6000.- 1000.- 7000.Tomb a
I
442.50 105.- 547.50
Tornbetta I

2

Maggio 1898

annuo
annua
consumo manu - TOTALE
d ·acqua tenzione

2
- 1

S .Lucia, 1 nel centro del paese, ed 1 in cit.ta via Ghetto

730. -

70.-

800.-

Borgo Venezia .

365.-

35.-

400.-

Piazzale stazione ferro viaria cli Porta Vescov•)

365.-1

35.-

400. -

Tomba, 1 presso le scuole,
ed 1 in via Scnderl:rndo

770. -

70. -

840.--

Tombetta, nella s trada Ve rona-Legnago

36.S.-

35.-

400.-

Settembre 1905

1

1908

2

»

1

»

»

1

Tomba , in via Scuderlando

365.-

35.-

400.- -

))

»

1

S. Lucia presso l'Asilo

;)65.-

35.-

400.-

»

»

.l

S. Lucia in ·via Golosine

365. -

33.-

-!00.-

))

2

S. Pancrazio

730. -

70.-

800.-

»

1

Nel Gi:ndino Iolanda I

))

l

In via Spagna (città) \

mo

70.-

800.-

1

Via S . Leonardo (in sosLi zioue di altra già approvata per via Gran
Czara

363.- .

35.-

400.-

S. Lucia, via Gelosine .

365.-

35.-

400.-

Al Bersaglio (B. Trento)

365.-

35.-

400.-

Maggio
))

))

Luglio

I

»

Settembre 1908

I

-1
I

Aprile

J 909

Giugno

»

1
1

Ottobre

»

1

Via Cantarane (città)

365.-

35.--

400.-

Dicembre

»

2

1 a Tomba, in via Centro,
ed 1 in via Muro Longo
a S . Pancrazio

730. -

70.-

800.-

Novembre 1910

TOTALE

N.

1
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S. Pancrazio, presso il sottovia Ferroviario
TOTALE

L.

____,_____ ----

,

365.-

33.-

400.-

14147.50

1840.-

15987.50

I
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La s pesa cl 'irnpianlo I.e ll e 4 fontanin e nella mi s ura media cli L. 500 per
cia sc 11n a arnrnon lò a lire 42000.00 .
P er alcune cli qu es te fonlanin e, fra le q11ali quella isLiLuiLa sulla s trada di
S. Leo nardo, s i clovelle e-eg uire un lungo !rallo cli gall eria per lo cari co e
quindi so::; Lenere una spesa da aggiungersi all a pn~cecl c nl e e che in cifra
r oloncla sale a L. 8000,00.
Il dispendio co mpl essivo Per l'impianl o cli conseguenza ri sulLò

di Lire

50000, 00.

li consum o d 'acqua pres 1tnlo e s tabilil o in pr111 c1pw per cia scuna fontanina , per

:?!1

_or e, era cli m . 5.00 eia erogars i con ge tLo inLermiLLenLe e con ru-

bin elt o a :=:ca llo.
e que:=:lo co nsum o d 'acqua si fosse effelluat o co nLinuamenle per LuLLe le
24 ore, si av rebh e avuto uua pori.ala di ìilri 3 .47 al minuto primo.
\:elJ 'anno 1900 al o-e LLo int ermittent e ::;i è sos Litl1ito quello conlinuo n ella
misura var iabil e (scconclo 1'11bi caz ione dell e fon Lanin e) cla litri 6 a litri 10 per
minuto prirno.
In breye si ri sco nlrò defici ente ques t'assegna zione, e con molte esperienze

s1 consla tò che una fontanina per s oddisfare alle g iu s te esigenze del pubblico clc \·c a\·ere una portala cli lilri 13.88 al minuto primo, che co rrispond e ad
un co ns umo cli m c. 20 per

211

ore.

In . eg uilo a Lali ri sulLanze nell 'anno 1902 si ritornò al getto intermiUen Le
co n robineLLo a sca LLo, ccl a cia scuna fonlanin a si ass g nò la portala di liLri
13.88 aJ minuto primo: s istema che è ancora in vigore e nulla consiglia a
tarlo.

rn11 .

Cczssi pubblici.

In ques la cillà e··is lono cl a lempo du e pubbli'chc la lri11 e gestit e clrrel.La ·
rn enLe dal Comune: un a in via cli elro S. Scbas li an o e l'allra in via Die lro
Anfil ea Lro.
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La p 1·1rn a f11 is lilui la circa 40 anni or s ono e si com i onc cl i :
"I) Un r iparlo uom ini con ."ei ce. s i d e i q ua li lr e a pagame nto, ecl un orina-

loio a più p iazze.
2) Un r iparlo don ne con tre ce ..-si d ei qua li u11 u a pa ga m enlo.
C iascun cesso è provvi s to cli apparecch io a sifo ne, e l 'acq 11 a con ques li
apparecc hi e per l 'orinatoio occorrente , ·iene forn ita dal l 'acqueclo llo.

Il custode ollre l'a ll oggio p ercep is ce a nnu e L. G60 e gode ino ltre il lievissimo reddi to degli s lanzi ni a pagam enlo, la cui lass a è cl i centes imi 10.
La latrina in via D ietro Anfite atro Iu is tiluil a 11 e ll 'a 11 11 u 1883 e si compone

di du e riparti : ma sc hi le e femmini le .
I l r ipar lo uomini co mprend e quattro s lanzi 11 i dei quali due a pagam ento .
Il ,~ipal'Lo donn e compre nde due ·tanzini de i quali uu o a paga m ento. La lassa

è cli ceni. 10.
I cessi. o no lulli a ·ifo nc, l 'acqua i..· pres a cla ll 'a cq uecloUo .
I l c us lo le olLre l'a lloggio p er cep isce annue iir e 500 .
Il r edd it o de i cessi a pa ga m ento s pe lla a.J Co mun e, il qual e però lo ced e ll e a l c u::-; lode per annue lire 360, ."icchè il c ustod e viene a go der e della
pa rt e d i r e dd ito s up er iore a lle L . 360 .
Entramb i i ce ·s i furono cli r ecente 1·csLa·ura li e mi g li o rnl i, e sarà quanto
pr rm a · provve duto per una dive r s a s is tem az ione del se1·v1z10.
Era p e r altro lamenlala in città la ins 11fficie 11za cl i ques li d 11 1:: cessi , e senLilo il b isog no di gab in e tti cl i decenza in pro-.simil ~i cli Pia zza Brà e cli Piazza
Erb e, ce ntri fre quenl.ali ss imi: l'uno peì co ncor so cli c ittad ini specialmenle nei
g iorni fes tivi e cl i. m er cato p e r lrovars i vicina la nu ova Borsa di Co mm er cio,
J 'a llro per l a fr equen za cli per:-on e a l me rca lo g·iornali ero.

E s ta nl.e l a difrico ltà cl i trovare loca li comodi e acla lti

11 cll e ad iacenze

ta n to d e ll ' una c he dell 'altra p iazza p e r ad ibir li a ll o sco po, l'J\ 111rni 11islrazione
non es itò a provvedere al b i ogno co n l a costruzio ne cli gabine ll i cli decenza
so tte rran e i. E infa lli con delib erazion e 2;3 maggio 1010 app1·0,·ù il proge llo cli
cos truz ione d i un cesso s otte rran eo in Pia zza Vi llor iu E111anuele (Brà) i cui
la vori !:òOno già in cors o cl i esecuzi- .
C ome u bicazion e venne . ce lta que ll a sottos ta n te ad un 'a i11 u la dei g iardin i
d e ll a p iazza s lessa. Il cesso è co." Lit ui lo da una ce:rn 1er a esca va la entro l.errc1
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e copc rl a co n so le lla in cem ento· arma lo n ell a qHa lc so no lasciali ap erti opporLuni lu ce rnari Per aver e duran te il gior no una illuminazione natural e. In tale
n no -ono ri ca vati di eci came rini divi s i fra loro co n lasLre in g rani g lia

di

marmo levigata e des lina t.i e LLe per gabine tli a pagamento, due per i servizi gen er ali ed un o p er ga bin e ll o ad in gresso lib e r o. I va ri ga bine ll.i s i trovano dispos ti ::; 11 clue fil e co n le p orl e co nLrapp os le e divisi da un ampio co rridoio in
fo ncl o al qual e in app o~ ila ni cchia a se mi cerchio s i Lrova una baUeria di orin a to i ad acq11a . L 'a rreclarn enlo cl ei vari slanzini è cos lit.uilo da un v.raUer-close Ll , da una comoda lo il e ltes co n servizio d 'ac qua ca lda e fr edda. U n polente
a . piraLorc ele lLrico serv e a mantenere asci11lLo e ben ventil a to LuLto l 'ambiente.
L 'accesso a i ga bin elli a \·vien e per m ezzo cli una co moda scala cli graniLo dispos ta in c urva . Sopra la cope rtura in cem enlo

armalo

verrà

ricompo La

l'a iuola ci el g iardin o, pe r c ui nulla apparirà all 'es te rno che possa offendere
l'a rmonia dell a bella piazza . L 'imporlo pre ve nlivalo per la completa esecuzione del J::rvoro è di lire 25. 000 .

~

r''

Cessi sotterra nei -

Sezione

Un all.ro progetto di ce.·. i so LLerran ei, da cotn1irsi in vicinanza di Piazza
dell e Erbe e precisarnen le in piazza MercaLo Vecchio, fo delib era lo dal Con

·1-

g lio e d è in corso dell 'approvazione s up eriore.
E s ~· o cli poco varia da quell o prececlenLern en Le descr itl o. Fu solo scell a

una cliffe rcnLc distribuzione della pian La per aver e se paralo il riparlo donn e
da quello uorn ini .. Vi è infine uno speci a le gabin eLLo per loil c lles. Il cos to è
prevenl ivaLo in L. 31r.000 di molto sup eriore al preceden te dovuto in parte
al le diffi co lLà tecniche che .·i dovrann o vincere per i lavori di fognatura.

I!' ESf:RCIZIO DEI TIU1SPORTI 11UNERRI

F'r ·a

~ e rYi z i pub bli ci n1uni cipal.izzab iJi, la leg·p:e 29

n1arzo 1903 a11novera

qu(']l o le i !raspor li Jun ebr i an che con dirillo cli priva li va.

J:. · na lu ra le ch e fra i se rvizi da n1unicip ali zza r s i Yi s ia q 11 eìlo ora indica lo
. pellanclo ai Conrnni l'obb li go del lraspor lo grn luil o elc i ca dav eri ; è logico
che ai Comuni ~i a co n c e ~sn per q 11 es lo se rvi zio il cliri Ll o di priva liva , poich è,
pur as lr ae ncl o da ra g ion i ig ieni che e di d eco r o ciLLaclino, s i addimo slra equo
che, obb lig ali i muni cipi al traspor lo gra (uil o, po .~ .. a no lrovar comp e n. o n el
tra sporl o a pagamen to, le

ui spese so no in par i

·o mnni con qu ell e occor-

r enti al seryi zio gra luilo.
L'Ammi nistrazion e pensò subito di tr ar Ya nlaggio da lla faco llà con cessa
dall a legge ai comuni. e n ell a seclula cons ig liare 30 ma ggio 1905 approvò la
m un icipal izzazion e de l serv izio dei tra sporti fun ebri.

I 'ass unzione

diretta

si ini ziò il 1. 0 giugno su ccessivo.
Dei du e modi in cui la muni cipalizzazione poleva fars i, fu scello non quello pili complesso, che megli o si con Yien c a servizi d i g 1·and e irnporLanza
m eril evoli cli esse r e ges lili in azienda sp ecial e, ma l'allro p iù semplice per
servizi cli tenue imp or tanza e non aY enli preva lenle ca ralter e industrial e .
Prima dell a assun zion e ad eco nomia del servi zio dei Lr asporti fun ebri,
ques li eran o eseg uili d<:~ ll a

oc.ietà Anonima del Trarnwa ys cli V erona ch e

co rri .·poncl eva al Con111n e un ann u o canone di L. 12. 000 ; mentre il Co mune
per i tras porli fun ebri a\·ern un a spesa e ffe lliva cli ci rca L. 15.000.

Con la mun icipali7.zazi on e cl el servizio e col co 11 segu enle cliritlo cli pnva li va, il Comun e s i riprom e ll eva un ri leva nt e vanLagg io economi co esse ndo g ià cli s 1w propri età il materiale occo rrc nLe ed acqui s tando un a ma ggior
liber tà cli fì ssar e le Lariffe r ela li ve.

un uli le

ne s a r'ebbe r is ulla lo n on fo sse a!Lro nel :-oe nso che ~i sarebbe

po lulo arrivare al pareggio fra enlrala e uscila: fa llo ques lo d i non li eve
enli là , perc hè lraLLandosi di serv izio obb liga lori o pcl' il Comune, oLLenere il
par ego· io s ig nificava econ om izz\are o lLre 3000 lire ail'a nn o, la qua le so mma
r appr esenlava il di savanzo an nu o fìno all ora avuLo.
L 'Arnrnin islrazione com unale cli quel Lern po rr on crecle lle opportun o, dal
p unlo di vis la finan ziario, di provveder·e anche all 'u qui s Lo dei cava lli necessari al servizi o e ne afflclò la sommini s lrazione all a S0c ielà dei Tranrn·ays cli
Vero n a .
Non per lanLo si considerò come munici pali zzalo il .-crvizi o in parola, perchè La le appa lt o non cosliluiva che una nrocla lilà d'amm inislrazione, una
moclalilà cl i gcs Li onr. nel presun lo magg ior in Lere.-se del Comu ne.
Con deli berazione consigli a l'e ciel 27 gennaio 1908, nella qua le fu decisa
la mun icipa li zzozion e del servizio dei Lra<.:porLi , ve rme a llribuiLa a qu es la a:tjiencla la l'orniLur;a el ci cava lli n ecessa ri alla Lra zionc cl i carri fu nebri: m
La l modo la rn llni cipa lizzazione polè dirsi del tutLo comp leta .

Mater iale del le pompe funeb ri

Trova nd osi il ma Leria le de i trasporli funeb ri per il lungo uso assai deperilo fu n ell 'a dunanza consigliare ci el 29 oLl obre 1909 apprornta la proposta
·
L, __ ,a

·1· 11·1, ,°'v 4600 1)er il ria LLo radicale di un a parLe ci el ma1eriaì c sudsp esa Cl

dello, la .-pesa cli lire 4950 per l'acqu is Lo cli alcuni carri nuovi, e cl i li re 301G
p er iI ves Liario del pers onale e g ualdrappe per i cava lli .

- -- ----- - - -
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In oggi il rnal e ri ale dell e pompe [uneLri, rimesso comple Lamente a nuovo, ha una Len rilcvanl e consis ten za , co me si rileva dal segu ente prospetto:

1·~z
<'1

p

PREZZO SPESA

di
di si-ima di ria· to
nuove
SPESA
acquisto
alto inizio
foruitu r b
di
n
u
ovi
nel
de ll a
acces- complessiva
carri ne l
municipa·
sorie nel
1910
1910
lizzaz ' one
19 10

DESCRIZIONE
DRGLI

EFFETTI

Ci'

C:uro di classe specia le
con accessori

3200

67()

430

4300.--

Carro di I classe con ::iccessori

2100

800

266

3166.-

Carro II classe con ac ces<;ori .

1860

700

250

2810.-

Cano di III cl a i,; se con
accessori

1

SPESA SPESA
per

Carro di IV classe con
ac0esso ri

2200

45

2245 -

1250

25

1275.-

I

I
I

Ca rro p er corone con ac·
cessori

300

1

Cllrro bambini classe I
e II con accessori

500

1

Carro bambini di III e
IV classe

2

Cani p e r poveri con ac·
cessori .

517

750

1

Carro per istituti .

2~ 1

300

1

O::ino pe r campagna

2

Carri per defunti contagiosi

505

Ogge lti di vnstiario ed
accessori

1432

L.

10GG5

TOT.A.LE

580.-

280

I 1100

1600.500.-

500

1267. 551.~

1000.-

1000

505.-

4600

4950

2000

3432.-

3016

23231.-

I
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La municipalizzazione del servizio dei trasporti fun ebri ha dato ottimi risultali sp c ialm ente dopo la completa ass unzione del servizio, come si rileva
dal pros p e tto che seg ue :

I

ANNATE

DIFJj'ERENZA.
~NTRATE

SPESE
PASSIVA

---1905 da 1° rriugno {servil'lio parzialmente muuicipalil'lzRto)

.ATTIVA

3906

17456.49

3551.49

-

1906 (servi zio par?iia Imente
municipali?izato)

25482

26501.76

l109.76

-

1907

27165

25886.21

-

1278.79

1908

26635

25355.74

-

1279.::l6

1909

34501

25816.81

-

8624. [9

HJlO

30822

24095.96

-

6726.04

1

I

Nella

eclul.a del 30 maggio 1905, in cui fu deliberata la municipalizzazione

del servizio, fu pure approvato il relat~vo rngo lamento pei trasporti

:fu/ne-

bri con l'annessa tariffa. Il r egolamento subì nell 'adunanza consigliare dell '8
febbraio l 90G alcune modificazioni uggerite clall 'esperienza e dirette al mig lior funzionamento del servizio. (Vecl.Allegalo X).

11' f: S f: R CI Z I O D f: IJ 11 R I (ì O R 111 f: R O
fll.J PUBBl.JltO MflCf:l.Jl.JO

Era da temp o lamenLa La dagli eser centi loca li la man canza di celle frio·orifere nel pubbli co ma cell o per la con ser vaz ione dell e ca rni cluranLe la stagione es tiv a. La necessilà della co lruzione d i un irnpian~o frigorifero

i impo e

poi, quando l'Ammini strazione comunale ass un -e la ges lion e dirella

degli

spa cci cl i carni ma cell a le ; de lla quale is LiLuzion e facciamo parola in alLra parie per seguire l'ordine cli esposizione che ci I rop onemmo , come avvertimmo
nell a parl.e general e del presenLe scritto .
\ de ll o scopo rnnnero ri do LLi alcuni loca li so ll err an ei del civi co macello,
oYe fu istallnLo un moLore elellri co azionanLe un

ornpresso r e

d 'ammoniaca .

'on ciò si oUenne il r a ffreddamento di un locale che venne utilizzato in
parte per la conservazione delle carni delle ma cell er ie comunali e in parle
fu ced uLo in affiLLo a i priva li ma cell ai .

.Il cos lo . dell 'irnpianlo completo fu di circa L. J HOO, riman endo n ei limi ti del prevenli vo, e cioè :
P er acq uis lo del ma cc hinari o dalla Società
Sar onno

n

comples ·ivamente

P er riduz ione e aclallam enLo di locali

«

Costruzioni Meccaniche di
Lire 8400.»

3000. -

ToLale Lire 111100. L'impianLo completo, capace cli sviluppare 6000 fri gorie all 'o ra e della poLenziali là suffi ciente a raffreddare e rnanLen er e la Lemp eraLura da + 2 a - 2 C.
im loca le di mq . 30, con una irnm1ss10n e g iorna lier a cli circa il 20 % dell a
ca paciLà della ca rn era , è cos tiLuilo da:

•

99
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T_:n cornpre:-;:=-:o rc (l' arn rn oni élcél azi o na le> da 1111 molore elelLri co di

8 HP.

2.

Cfr1 co ncl e11sa lore acl imm ers io ne co n cir co laz io ne cli1·e lLa d'acqua.

3.

1· 11 cva poralor c e rcl'r igera nle clell"aria co1b i:-; le11l C' cli un sis lema cli

luh i cl 'a ·c ia i
Li. -

acl aleLl e con i r cla li vi accessori.

Cn venlil a lor e ele ll1 ·ico ad a:-; pira zione pc! 1·i ca 1nb io de ll'aria nell a

ca mera r cl'l'i gera la.

;:11

'-:---_-_,.--!I I';:::=::;:=========:J-

Macch inario frigorifero comunale

Il ma cchinario pol è funzionar e r egolarmente ncll 'oll obre HJ09 e l'esperi ~

m e nto c:-;cg uil.o con le ca rni dell e ma cell eri e comunali diede ri s ull ali Jarn revoli. Avv i c in anclo~i però la s tag ione in\"l:- rna le, che avrebb e esc lu so per i mace ll ai la J1 ecessilà cli ri colTere- al nuovo impianto, :::i ere lell e ben e di non Jasc im·l o inopernso e cli cl es lin a rl o ad allri sco pi, ma lgra do che il loca le del
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fri g orifero non fo s.-e • an cora comple LaLo coll le suclclivi. ioni in

cell e.

Così

dopo oppor lune prali che, polè esser e conc hius a un 'affiL Lanza con un a diLLa
negozi a lrice di pollerie, la qual e assunse lulle le sp se di fonziona men Lo e di
ges ti one, pa g ando inoltre al Comune i l anon e d i lirn quallro al giorno dal

l . noYembre 1909 al 15 marzo 1910.
ln lal m odo non si è tra curalo cli o lle nere il ma ggior vanLa ggio p er

il

Co mune e cl i conseguire nuovi utili , fa ciiiLanclo an cora l'ull.e1·iore esperimenlo
dc li' impianto.
Nel periodo dal 1- marzo a lullo april e dell 'anno 1910 furo n o 1·ego larrn c nl e compiute cinqu e ell e, rn edianLe di Yi s ori e in r e Le m e tallica , con una
spe::::a cli circa lire 2000, e fu precli spo -t o il l'unzi onam enl o della carn era !'rigor i l'er a s u queste pre visioni :

L. 1000 per l'e ner g ia eleLtrica.
»

1000 per acqua.

>>

200 p er 1uce .

»

100 per lubrificanti.

>>

000 per i11ler essi e arnm orla m en lo cl el ca pitale.

»

100 per il ma cc hini . La.

L. 3600 in lo lale e quindi lire 300 al mese, c he verrebbero così

ri-

pa rli le :
Cella >i. 1

»

))

))

L

O
80 - la più

s pazi o ~a

aclibiia per le m acell e1·i e co-

munali .
))

i)

))

3

))

so

;1

L1

»

30

))

5

)) 30

Tolale Lire 300
!\[essi in g ara i conco1TenLi , le ce lle di s ponibi li po terono essern occupale eia quallro ma cell ai dell a cilLà .
P er l'esperienza fa i.l a , .· i è a ccertalo c he la s pos a cli funzionam enlo non
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s up e r ò le li re ~25 m en sili , co mpres i l'a 111 morlam e n lo e g li in le t"essi ci el ca pitale d 'imp ia nto, rn e nlre g li a ffiLLi conv e nuti ragg iun sero l a som ma di'lire 4.00
a l mese .
. Qu s la nuova azienda , quindi , non rapprese 11ta a l ·t1n per ico lo nei riguardi fìnamiari ci el Comune; anz i assicura un vantagg io, tanto che la Amrni nic.: lr azione, cli Ironi e a lfe nuove domande p e r la co ncess io ne cl i ce ll e l"ri gorire1·e e n e ll ' in le-ncl irnen l.o cli favo 1·ire g li ul e nli con un a cl im i11uzione di cano ne
d 'a frill o, ha o rdin a lo gl i s l.ncli p er l a Lr as[orrnaz iunc cl i un a ll rn locale acl iace nlc a ll 'a LLua le.
Con l o s l Ltd io di de ll.o arnn li arnen l.o si è trovala l a co nvenienza di affidare
a l rnacchinisla dc l ma cell o l a so rvegli anza d ell ' imp ianto e di procurare ad
esso un ingresso separa lo eia quell o d elle cell e, e c iò , o ll re d1e per m ig li orare l 'i:;o la 1.ne nl o dell e s lesse

P.

le cond i zio ni ig ieni che dell a sa la de ll e -ma c-

chine, a nch e per Logli ere al ma cc hini s ta la r esp on::;ab ilil à d i evenluali amman c hi.
La spesa d ell 'acqua cli ra[[reclclame nlo , che ebbe n ello scorso esercizio a
superare cl i mollo le prevision i, verrebbe ad esser e cu n1plelainen le sopp r es::;a ,
facendo c ircola r e nel cornpre::;::;ore i ':.:icqua c he se rve per g li usi del rnacel l·J;
ma p e r o lle ner e ciò occorre l'ins lal! az ione cl i un co mpressore co 11 coperc hi o
a tenula d 'acqua .
Ta le sos lil uz ione cli un compressore nnico più polente e a lenula d 'acqua

è p r e fe rita a ll a duplicazion e cl ell 'irnpianlo es is lenl e, anche p er chè ._i Yiene
co~i

ad utilizzare il r e 11dirn enlo m ecca ni co clel

co rnpr es~o re

e a diminuire le

spese cli l11b 1·irì ca nli , manutenzione ccl a ltro.
L 'a rnpl iarnenl o propos lo

consis le ne ll a riduzione a ce ll e frigoril"ere del

col'ricloio., c he a l presenle serv e cl i

acce~so

a ll a cam er a del co mpressore, (mq.

G, 5) e cl i Lll1 .l ocale a s ini s lra (mq . 18).
Con c iò la s np erfi cie a llu alc del la camera refr igera la cl i rnq. 30 diwnterebbc cli mq. 5li.50 e l a s u perOc ie .11.il e racchiusa nr ll c gabb ie in ferro
mq. 23.!i(ì clivc nlcrebbe cli rnq.

di

!10 .

Il co nid o io potrebbe se rYi1 ·e s ta p e 1· a \·cre una cr ll a in cli penclcn le da a-!ihir ~ i a ll a co n ~crvaz ion e cl el pe~ce, s ia co m e an licanw r a fredda cles li nala a l

preve nlivo raffreclclamenlo dell e carni provenienti da ll a ma cell az ione.
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Il loca le aggiunto cli mq. J.8, verrebb e ad esse re divi s o in quallro cell e
inclipe11 cl enli, e da informazioni

ass unte qu es to num ero è largamente suJ-

fì cienl e a soddisfare a ll a ri chi es ta cli eser ce JJ!.i lo cali.

Il nuorn co mpressore, s arebbe co me qu ello attuale coslruit o e in s tallalo
da ll a Socie tà

«

Offìcine l\ll eccaniche di Sar o nn o » e ri chi ede rebb e la forza cli

li HP, in co nfront o del omr r essor e allual e cli 4 HP, pe ralt.ro,

senza

os li-

lllire il m o tore ele ttri co in s tallalo che, essend o cli 8 I-lP, è più che s uffi cie nte
p er il nuovo irnpianlo.

Riassunto delle spese preuentiuate per l'àmpliam ento

Spese muran e

lire

Mat erial e isoln nte
PaYim enl azion e

))

asfa lto

m

Op erf: da fal egnam e e verniciat ore
»
>>

da fon tani er e
da

Jabbro

Iviacchinario
lrnprev is le

950.1300. -

))

150.-

))

·'i.50.-

l)

500.-

))

:2800.-

Jl

5500.-

I)

850.-

Total e Lire 12500.Cos to delle celle a li uali

>>

11500.-

T o tal e Lire 24 000. -

Bilancio di Esercizio

Entrata -

Prezzo

di affillo per la s tagion e magg io-ottobre cli 45 mq . di-

sponibili a li re 140 per mq. li re G.'300 .-
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Use ila.

Interesse e annualità di

ammorlarnenlo rn 15 anm del capita-

le i.m piegalo di Lire 2li00, - escluse le la:se per R . M. ecc.
al La s o del 4 %

Lire 2158. 58

Manutenzion e macchinario 12000 x 0.05

))

720.-

Manule nzion c opere murarie

1)

360.-

Spesa per e nergia 6 HP a L. 220

))

1320.-

naz10ne ecc.

))

350.-

Comp ens o a l maccbinis la

))

600.-

Spese per lubrifi canti , ammoniaca , illumi-

Totale Lire 5508.58
l.ILile n e llo previs lo, esc luse le Lasse che venissero a gr ava r e il r eclcl ilo,
Lire 791 .42.

11

Il' IMPlllNTO [ 1.1' [S[RCIZIO DI UN OSP[DlllJ[
O' ISOIJllM[NJO
llJ S[R\llZIO DIR[JJO Pf] SOCCORSI O' URfi[NZfl

Ospedale d'Isolamento.
L' ~ \ mrnini s tr azi on e co munal e, ollr e c he pro H edere co n la s la zione cli cli-

s in l'ezio ne a pl'eYenire il p eri co lo d ella lrn s miss ibilil à

di

malaLLie

infeltive

n e lla popolazione, si preocc upò di a ssi c ur a r e a ll r ~s i i m ezzi per combaLLere s ia
l'in nsione dei m orbi eso lici -

s lanlc ch e V er ona , p e r la s ua po ·izion c può

g iustam en te con sid era rsi cill à cli confin e dell e malat ti e co nt agios

s ia, e specia lm ente, l a diffu ·ione

che cli !ra ll o in Lrall o ass umono molla gravilà, co-

m ' il Ya iolo, la sc arla tina , la cl efleri te ed il 11101-bi ll o .

Per \·ero il Comun e cli sp o neya cli un anl ico lazza l' c tl o, 111 Joca lil à P cs lrin o, lon tan o Llalì 'a bilalo e cl i s lr au rcli11 a 1·ia capa c il à: m a si i·i con obb e c he
esso no n col'J'is poncl ern a ll o scopo ed a lle es igenz e cle lia mod ern a profi lass i.
Eppe rò l 'J-\ mmin is lrazio ne comunal e n e l HlO!:l acldi \·enn e all 'impianLo d i un
pad ig li one Doker , sos len enclo la spesa

li L. l :':SOO per a cquis lo o!Lre a lire

1190. GO cornpl essiYe per l' a ll es Lim enlo r e la li vo, per provved er e in via t empor a nea all a even tu ale n ecessiLà cli is olare s o ll ecilam enLe un qualch e foco l a io
cli ma la Lli a infeltiva.

fifa il padigli one Doker non si add irn os lrava s 1till cie nle di fronLe a ll a rrnnoH1l as i minaccia cl i clifrus ion e dell 'ep i demia co leri ca.
P erlanlo , in Yi s la clell 'assolula necessilà cli add ivenire a ll a cos truzi on e
cl i un nuoyo ospedale cl 'iso larnenLo, l 'Am mini s tr azion e ri prese in esa m e un
YCC

hio pr oge LLo sia dal ]alo tecn ico, sia in r a 1, porLo a ll a scelLa dell a loc a-

lil ù: cl app o ichè n on p o lè ave r e dappri

mH

a llu az ion c l 'osp eda le cli iso lamen to

per la contesa lunga e s leril e in diver se sedi d e l conlen zios o amrn inis Lr o Li vo,
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co 11 il ·on lc l'l11in c Comu ne c]j

Ma s ;;imo che

::;1

uppo 11e\·a a ll 'j111pi anlo del-

l 'o::;pedalc m edes im o nel prop 1·io L·rTi lori o.

Ed o ra l 'A mminisLrazion e cli Verona l'inunziancl o ad u11a ullcrior e con Le;; La zio11

g i11clizi ari a con del Lo Com 1m e -

pur facendo .·Lalo i più r ecenl i pro-.

nun c ia Li dell a g iurisp ru denza che ri cono;;co no il dirillo n<' I Comun e cli eri ger e
s Lahilim enLi cli inler esse pubbli co 11 ·l Lenilorio ci el Conrn ne \·icino _

cleli-

b el'ò cl i scegli er e alLra loca lità si l11 a la 11 el propri o circo ndario cslemo più

Padig lione Doker

id onea e i·i;.;1 oncl cnl e sollo lulli

punii di \·is la a ll e.: esigenze de lla

igiene

speciale.
Co.' i 11 ell o scorso anno \'C1111 c cl cc i;;a la co slruzionc dcl n1 wrn ospedale
di isolam enLo, del qual e saranno pre;; Lo ini ziali i larnrj .

La forma dei padiglioni che saranno cos lruili è qua l ·he cosa cli int erm edio frn g li o;; pecla li a padi g li oni co n repa rLi e q11P,]li a box cli Pasteur.

J1 proge LLa to ospedale cli isolam enlo cons la cl i q11 allro r ep m·li compl e!.am enLe isolabili al bi sogno, come pure facilmente ri11nihili fra di loro. I servizj possono esser e cosi cornpl elam -nt.e frazi onali co me nel padigl ione a r eparli dell'O spedal e cli Der g ano a Milano , ecl al bi sog no cong loba li . Dal si-
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. lcrna cli risca ldamenlo all a as i Lenza degli infermi eri, LuLLo è cli s po Lo rn
m odo che un r eparlo fun zioni da solo e in'.' ie rn e agli altri.
Og ni r e parto ha due ingressi, uno p e r g li amma la li ed uno p er i m edici
ccl infe rmi e ri c he a ll'uscila fanno il cambi o degli ab it.i e la di sinfe zione .

PAD!G " o·r soJJ~MENTo
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;\
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'• 'l 'Jun ••.IJNN ° Nnljtl,'~f.!.r,, ;

/

.

fOtTlr/1'."1/e

I rifiuti degli in fermi

prima

cl i

dd

aspor larli , ve ngo no pure dis infe LLa Li e

clepo. Li in r ecipie nli appo s ili.
Og ni reparto ha inollre una stanzetta per oper azio ni chirurg ic he e per
amma lali gravi e cleliranli, munila cli fe nes Lra a ve tro ch e dà n el corridoio
cli passaggio .
Il p '1 rligli on e è forn iLo di cu cin etta, comune per tuLLi

reparti n el piano

;
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terreno sopraeleva lo, di guardaroba e cli all.ogg io per in fem1 ieri e medici nel
primo piano.
Dal padiglione, come da Lullo l'ospedal e, è Lenula lonla na ogni idea di
segr egazi on e che n elranimo dei ciLLadini cli Vero na è re.' a spavenlo. a da ll a
esis Len za dell'antico e lug ubre laz zareLLo del P es lrin o, che resistend o ag li
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Padiglione d'isolamento - Pia no terr e no

in sulLi del te mp o, per la sua bell ezza ar chilelloni ca, è s la lo di chiaralo monurn en.Lo nazionale .
N el nuovo ospedale

cl'i solamen lo l'ammala lo, mentre è messo in condi-

zioni da non poler disperd er e il virus morbigeno, si troverà in mezzo ad un
giardino cli verde e cli fiori e aLLraver o le fin es tre potrà vedere i parenti , che
n ei ca si specia li saranno amme si a visitarlo, lung o un ball a Loi o che gira
attorno ai padiglioni o a ttr av er so la verde siepe del g iardin e lto di cui ogm
reparto è provvisto.
Il proge tto dell 'ospedale comprende un comodo fabbri calo per

servm
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cli~inl'e1. io11 c

genera li cd 11n a cornrle la :" la i.ione di
ce ll a rnorluaria , a ll e

~<' lldl'l'i c

e di lava ncl c l'i a o li.re a ll a

rimc~se .

ccl a ll e

Jnl'alli la s lazio nc sa 1·à provvis la cli clue s lul'c a vapol'e, una g r a nd e cd
una picco la, di una ca rnera per cli sinl'e1.ioni co ll a l'Oi'ma lcleicle e cl ei ba gni per
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Pad igl ione d'i solamento - Pia no s n p e l'i o re

clisin l'ezioni chimi che . . \nn cs::;o all a cli :-;inl'ezione vi sa rà J'occon enLe per

la

lava tu ra degli cl'f'elli che s i far à con rneludi ecu 11 urni ci e pralici, :::a lvo ad
a1 1m enlarc il cor redo elci m ccca ni~mi necessari , q11anclo pel' accordi pres i co n
enti osp ilalicri la lavanderia dovrà sc n ·i1·e ane li
qu lli ord inari clell '11fllcio d'igi ene.

per al!ri sco pi che non s1eno

_.....
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Il prcYE·n li\O so mmario dcll 'crige n cl o ospeda le cl'i::-:olam cnlo è ba:-;aln s u
ques ti cla li:
r\cquis lo cl ell 'arca

L.

10.000

I

Co::-: lruzion e cli Ire padi gli oni co mpl eti

))

230.000

Cos lrnzio ne del fa bbrica lo cenlral e pei lavori generali

»

50.000

))

50.000

Totale L.

3110 .000

Acquislo cli appa i-cec hi di clisin[ezione e per la lavanderia , l'orn o cli cornbu s li one, mura

cli

cinta

pi antaggi oni

e

Dala l'tu·genza del momenlo, s1 è ini zia la l'a lluazione d i un primo padig li one e della s lazionc cli cli:-;inl'ezione co n un a spesa cli L.

U~-LOOO:

ma J' ospe-

clalc cornpl elo, che co1Ti:-;poncl er à in ogn i sua l. ari e agli ullirni dc li.a li dell a
prol' ilass i <l ell c rna la lli r infcll ivc cd ai bisogni di Verona, potrà dirsi pres i.o
un l'alto comp iut o .

Carro kttiga.
Ogni ciii.il che r ·rve cl i vita incl 11 s Lri ale e operaia inl.en::-:a e in cessante deve
di:-;porre di mezzi sollec iti di lrasporlo cli feriti in cas i cl'inforluni che vengano
a con L11rb arc la lranc1uillil à della popolaziolle la vora trice.

Carro lettiga

Fino al ì909 la nos lra cii.l à era .priva di speciale is!ituzione_che

di sp.o~

1wc:sc cli mezzi per a llu are l'opera alLarnente umanitaria dei soccors i d'urgenza

111

e dcl

Lra.-porlo dei feriLi s u l lavoro. Il servmo m lu li

loloro.-e

circostanze

era fino a ll ura disi mp ègnato m ed.ianLe le LLigh e, a mano, dell'Ospeda le Civi le e
meclianLe pnhhlic he veLLure.
I l Co ns ig li o comunale in seclula del 15 febbraio 1900, ispirandosi a un doveroso se nLim e nLo di umanità, delib erò di acquisLarc un a le LLiga elas Lica

a

sospen ·ion e carda nica che, p er la . ua proprieLà di rn a nle nersi co. LanternenLe
.in una pos izione d e terminata .e d i non a rrecare .-cosse e movimenti al leLLu c-

cio e p e r la po ss ibi lità di essere trainala da un cavallo al troLLo senza scosse
p e r il fe r i Lo , si presta oLLimamenLe al solleciLo

lras porlo

di

persone

s in i-

sLraLe .
Ess a co ns La di due parli: il carro e la le Lli ga propriamenLe della ; anteriormenLe vi è un sedile per il concluce nle e r a ,·v isa lore

e

pos leeiormen te

uno spazio per due agenti.

Il Co mune provvede direLLam enLe al servIZJo cli :·occor::;o per mezzo cl i
p er so nal e, appositamente istruiLo, d el co rpo de i civici pompieri, e med iante
c avalli dell'azienda municipal izzata dei tra sporti.

Il servizio procede con mirabile sollec iLudine ed è perfeLLo

sollo

ogm

rapporLo, in modo che n elle non infre quenLi d isgrazi e, in c ui si è reso necessario J'u o d ella lettiga, ha raccolto 1'1inanime consenLimento ed il plauso dell a
cittadinanza.

Cìuardia mczdica.

L 'obbli go d e l soccors o ai feriti ed ai 111alali, nonos Lante il ca rro

II
letti ga,

non poteva es. er e comp le Lamente disimpeg na lo. Se la l uno nelle taréle ore della noLLe veniva colpito da improvviso ma lore, per la d iffì colLà cli Lrovar m edi ci
e per la in comodità cli tra sportare ciasc un ammalalo, per quanLo li eve, all'ospedale, il servizio cli soccorso mediante il carro le LLi ga n on poleva riuscir e eJfì cace.
Nessuna is liLuzione vanLava, d 'altra pnl'!e, la no s lra ciLLà che

medianle

u n s cello p e rsona le m edi co e a._sisLenLc pot.es::;e, in ta li cas i cli sgraziali , arrecare il soll ievo cli solleciLe e inLelli gen li c ure .

11 :3
li prob le mFI irnp o l'Lanlissimo dell a pubbli ca as::;is l.cnza richi ede va perciò
a rn or o;; i s Ludi e immed ia ta s oluzione.
:\Jl'inizialiva del Com un e, ch e si pr opon eva d i is LiLuire la Guardia

Me-

dica no llurna , ::;i er a l'ra ll anLo associal a J'i11 iziaLiY a priv a la, la q uale, .'Ussiclia la clall'Amminis lraz ion c, ha is LiLuito la

cc

C'l'Oce Verde» con un p crl'e LLo ser-

\·izio cl i lraspo rl o rn ed ianl e le Lti ghe sia n ell e ore del g iorno c he di noLLe .

Il co mpii.o clell"is Liluzion e comunal e e ra in La l
cc

modo

dall 'opera

d ella

C'l'Oce Ve rde» gra nd em enLe JaciliLaLo; e a n cor più si manifes tav a opportuna

la creaz ione del servizio di cura n ei casi gravi ed improvvisi, in sede e a domicili o, a ll or ch è era s la lo iniziato e g ià pro cedeva e rfì cacem enLe il servmo

cli

lra:-;porlo degli in[erm i n el modo tecni ca ment e più ap propriato.
L 'isLiluzi one de lla

cc

Gu ardia :Medi ca

n

fu a pprovala da l Consiglio comu-

nale in sed uta 111 ma o·gio e 14 g iugno 19 10 . Il r ela l.i vò statuto fu

d elib erato

da ll a Gi un La municipale e debilamen1 e s anziona lo d_a lle · a uLor i Là provinciali

(\Ie ri. Allegal o Xl) .
Queslo primo ::;erYizi o che ha ri sco s::;o il p ien o assen lim en lo della

ciLLa-

dinanza , ba trovato sede opporLu nissim a n ei loca li co modi e centrali a LLi g ui a
quelli dell a

«

Cr oce Y e rcl e », g ià cl es linaLi a depo:-; iLo d i rnaterale pro filattico,

·he '" nn ero conveni nl e menLe arreda li e fornìLi d egli ::; Lrum e nLi med ici e chirurg 1c1 n ecessa ri p er le medi cazion i e p er le ope r az ioni urg.ent.i.
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Spese d' impianto
La spesa per il r es tauro dei loca li e per il loro aclaltamento, cos tituiti di camera cli ingresso con panche,

camera cli

zion e dei feriti, camera pel medico cli guard ia,

medica-

camera

per

l'infermiere, In di

L. 4700.-

La spesa per acquisto cli mobili e per arredamento, cioè leLLo operatorio, leLLo pel medico cli g uardia , branda per l'i n ferrn iere,
armadio farmaceuti co, vetrina per s trumenti

operatori, altri
))

mobili , ascese a

300.-

La spesa p er acqui s to di completo e perf etLo is trumentario prof essional e, per cure ed operazioni chirurgiche urgenti, fu prenlivala in

1423.-

»

La spesa per dotazione di biancheria ed altri oggelli cli servizio
personale importò

))

277.-

I

Tolale L. 6700.La vigilanza sul funzionamento cli ques ta istituzion e -- econclo le norme
determinale da llo speciale regolamento è affidata ad una commissione di cinque m embri nominala dalla Giunta muni cipale.

I

llJ S[RVIZIO O[IJIJll R[fi[ZION[ SCOl.JllSTICll

«

La r e fezione scola - ti ca -

scrive l' on. Cr edar o -

aven d o cara llere di

ist ilu zione integrativa della istruzione ele mentare obbl iga loria c he .- pe LLa a l
Com une, non può es.-e re coll oca la fuol'i dell a s fera cli aLLiviLà d el Comune
se nza sn aLurarn e l 'ind ole

».

Allo scopo appun to cli aiu ta re il diH011d er si della is Lruzione n ell e classi
popola ri e percb è la ·cu oia fosse accessib il e a Lulli e la poverLà non venisse
da alcuno in voca la com e preLe.to o com e leg iLLi ma g ius Lifi cazion e per . ot-

Lrar~i all 'obbli go dell a is Lruzione primaria, il Co mun e di Verona h a is LiLuìt a
la r efezione dando ad e. sa un cara LLere inLegTaLivo dell a funz ione dell a cuo ia,

-

so llraendo la ai com iLa Li di beneficenza privala che inlendevano

la

r efezio n e

n on come una dov ero s a a. · is lenza del fanciu ll o da pai'Le delle

Amminis tra-

zion i pubbli ch e, ma come una qua lsiasi forma di cariLà.
L'a LLuale Amm inistraz ione, partendo dal co n ce tlo ch e la r efezione scolas ti ca cos liluisca un pubbli co servizio rin11n ciò a ll e conlribuzioni

di

a llri

E n Li , cbe peralLro porla vano un assai Le n ue con LribuLo, e raddoppiando lo
.·ia nziamen Lo di bilancio che veniva dapprima eroga lo a m ezzo di un comiLaLo cli be nefi ce nz a, es te e la refezion e gra LuiLa a LuLLi quegli a lunni c he
n e av eva no bi sogno.
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Co n c iò <: i riprom c lleva un s ic uro aumenlo

ne l

profillo

clell ' inseg na -

m enLo: il l'appor lo cos lanle c he pa ss a lra le fun zio ni inl.e lkLLua li e la nulrizio ne es ige c l1 e i moll i fanc iulli insul'fic ie nl e mcnl e n ulrili s ie no pos li in grado
cli fr e que nlare no n inulilm enle la

I'

cuola.

L ' i.- lilulo comun a le de ll a r e fe zione sco lasl ica ha co mincialo a funzionare
in

Vern n::i ne l 1007. ll num ero d eg li ammess i, che nell 'a nno

190/ fu cl e l :39 %,

sa lì

scolaslico

1906--

Bel 1907-1908 a l 37 %, progredì an cora nel 1908-

Il

1909 a l G4. % e g iunse n el J909-l9 J.O a l GG %.
Nei I rimi due an ni cl i v ila della i.s liluzio ne il serviz io d i confezione e clis lribu zione de lla r e fezion e fu appal talo a lle local i c ucine popolar i, le quali
provvedeva no clire ll amenLe a lle ·cuole cli cilt à, menlre privali assuntori forI

I

nivano la r e fez ione alle sc uole del s uburbio.
Veni vano clislrib u ile so lLan lo razioni çli 100 gram mi cli pane e 23 grammi
di forma ggio; e razioni di mines lra d i ma gro, (poco più di un terzo di litro

I

di mines lra e 50 g rammi cli pane)· Così s i è àvuta una s p e a comp lessiva cl i

4/020.SJ. lire.
Nell ':rnno scolas li co 1909-1910 il se rvmo cli fomitura fu s uddivi so l'ra ]ec ucin e popo lari (per 21100 a lu nni) e l'Asilo Inabili al Lavoro, dove fu inizialo
un esperi m enlo cli cucm a mun ic ip a le per la r efezion e scolas ti ca (per 1500
alunni), e;cl a lc uni! bideHi' appa ll.a lori per le sc uol e ciel :-;uburbio più Ionlane
(p e r circa 300 a lunn i).
Al lip o uni co di min es lr a cl i mag ro dis tri bui la negli anni sco rs i, si è ag-·
giunla la min es tra di grasso, J'inlin go lo di lagino li co n ca rn e, la pasta asciul-

I

I

t a, il pane e s alame ecc.
L e raz ioni ca lde (m ines lra cli magro o cli g rasso co n ca rne) sono cos liluil e eia grn mnii 4.5 cli pas la di Pugli a,

lo g rammi

I

di fag i.uoì i ed alLrel.tanli di

pa la le, ollre a i necessa ri conclirn enli (lardo , burro, carn e, co nserva di pomocloro ecc.)
L e razio ni cl i pas la asc iult a s im o cos i ituil e eia

() gra mmi di pas ta pure

di Pug li a ell e vien e conve ni enl e rncnte cond ila. l· na r az ione mi sma c irca un
qna rlo cli litro e Yi en e comp le tala con un a razione cli pan e p ure cl i g r amm i
50.

I

I
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L e razioni di inlin golo, . ono cos liLuile da fagi uoli dell a m ig li or qualità
(oTamrni 50 per razion e) da carn e cotla unilamenLe ai J'a g iuoli e lagliata in pie.coli pezzi e da una razione cli pa ne di 100 gramm i.
L e razioni fr edde (asciulla) da grammi 100 di pane e da 25 g rammi cli salame o formagg io.

Il li tin o dell e Yi vancle, c he si dislr ibui sco no sellirnanalm enle,

è

il

e-

gu nl e:

Lun edì -

P er a lc un e sc uole, mines lra cl i uTasso co n palale e fagiuoli,

p er allre, pane e salam e.
P asla a ciulla per alcu ne sc uole, per allr e, pane e salame.

illarledì M erco ledì -

l "e nerdì -

Inlingolo cli fag iu oli e ca rn e p er lulle le scu ole .
P er alcune ~ c u o l e, m ines tra d i ma gro co n fagiuoli, verze e

pala le, per altre pane e form aggio .
. abolo -

P er alcun e scuole minestra cli ma g r o con patate e fagiuoli,

per allre, pan e e salarne.

Quesla varielà di cibi ha dato risullali sodcli s lacen li . simi e fu mollo ap prezza la dagli alunni.
S i è dov uto poi provveder e all 'ac quis lo cli material e divers o p er il trasporlo dell a r efezione dall 'A il o Inabili n elle div er.-e scuole, per la preparazi one delle Yivande in cucina e per la clis lr ibuzione agli alunni nell e scuole.
Uno dei più lamenta li inconvenienti clell 'e.-er cizio 1908-1 909 dal punto di
vis la ig ieni co ed es Leti co era la man canza di c ucchiai e scodelle in cui clis lribuire la refezione; sicch è gli alunni er ano coslrelli a portare essi s lessi dalle
loro case un recip iente qualsiasi ch e molle volLe non era pulito e che dava,
per la varietà del tipo (scodell e, pentole, cli lerra colla, cli ram e, di latla, e
cli forma e capa cità cliver. e le un e dalle allre) un o ._p ellacolo assai poco deco ro o.
Sono state cosl acquis ta le circa 4500 sco dell e cli all um inio, che s ono le
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pi1'1 co n,.; ig li a bili da l rrnnl u cli vi::; la ig ie ni co e che

:-;1

prc:-; la no p iù faciJ menLc

pe r la p1tli zia: nel con Lcmpu s i sono c omper ali alLr etl.;rn li cucchiai.
La :-;pe:-::a in conlra la per il se rvizio dell a r efezione in del.lo anno s1 rrns:-; urn c nei :-;eg uenli da l.i :-

Carr o a JU <:l ll ro rn ole per tras porl o ll i:·l!a refez ione da ll 'Asil o ln al1ili all e sc uole cla e!:'so fornit e

L.

L100. -

))

100.-

))

180. -

Car r eLl in o a d ue ruote (tr a in a lo cl a un soma r o) per lo scopo cli
cui ·opra
Ca rr etl a a q uall ro mo le
Scode ll e d i all uminio, cucchiai e forn elli (i fo rnelli se r rn no per
ri sca ld ar e l'acqua occorr ente per la p11li zia dell e .·co clellc , affida la ai bidelli

>>

N . 11 ma rmitte in r ame per Lraspo rl.o de lle rnin es lre

3.668. 15

»

515.80

N. 2 calda ie s u carrelli , s is lema speciale, per la prepa raz ione dell e
m in es tre presso l' Asilo In abi li

))

T nlale

G75.46

L. 5.539.40

La rc l'eziorw s i è d is lr ibuil a pe r CJ1Las i lull o il cor,.;o regolare· dell 'ann o
,.;colas lico ; l e razio ni cons umale ~tn 1 111on Laro n o a circa 440.000 e si è inco nlra la una spesa di poco s 1Lperi o re all e !l9 .000 lire, nella quale però non sono
cu mpr e:-; e JirP 3000 irn picga le nell 'a cqui s to ci el ma teri ale cli trasporlo.
I ri :-;ull nli vcra rn enle ollimi, :;ollo ogni aspell o, dal.i dall a parziale in u-

nicipa li zzaz ion e dell a r efezione sc·J ias lica , e specialmente la conslalazion c
che og ni razio ne fo rnita da ll 'As ilo Ir.nbili (cucina municipa li zza la) r;os1;:1\·a
o ll re d ue cenles imi in m eno in co 1d ro nl o cl i quelle l'ornitc da ll e cucin e popola ri. ecl in oli re la necess ità cli a ·ce ntra re il serYi zio, per r ende re più fa cile la
:"orTcg li a nza ccl il conlrollo, ha nn o indotto l'Amministra zione

c om un ~11 e

a

g ·~ -
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lire es: a :slessa dir ' li:rn1 c nl c a ;11czzo de ll' As ilo

] nab ili

l.ulto

il

se rvizio

de ll a r c rezion c. Si è co ·ì provveduto all'a cquis lo di Ire gra ndi ca lciai

cl,:]ln

capac ilà di lrccc nlo lilri ciascuna che, co 11 le a llr c due in funzion e fino dallo
scor:-:o anno , compl e l<irnno il rnal crial c cli c u ·in :t: si ::;o no acquisLatc tre nta
pc nl ole cli allnrnin io, che sc n o no per la

cli:-:l rilrnz ione

dell e

raz ion i n ell e

varie sc uol e, e s i sonu pmc acqui s lalc lre ca rn..: ll c sul le qual i s i posso no caricare dicc i pen lolc 1w r cia:-:c una e sen ·o 11 0, 11nil amcn lc ad un L1·i c icl o c cl a l

Seru izio della reiezione sco la s!i cil

materia le acq ui stato n ell o sco r so esercizio e dianzi a ccennalo , a tra s portare
la r e fezi one n ei vari stab ilim enti scolaslici. Le scu o le s ono s lale in olLre fornite cli lavol e facilm ente s montabili e cl i alLre sco dell e cli a llumini o:

la r e-

fezione così agevolala può aver luogo per l' eserci zio in co r so (1910-1911) anzichè nell e sc uol e, il ch e era po co igi e ni co, in com()di corrid o i od in apposite
sa le.
La spesa incontrata per l'acquisto del nuovo materiale suaccennato s i agg ll'a a ttorno all e se lLemila lire, risullanti co me appresso :
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1\ . 3 grandi ca ld aie, cl cl s i~l c m a indi calo, (lell a

capacità di litri
L.

l.l'ecen lu ·iasc una

9Ci0. -

Pialli, c11 cc h ia i (non es~e ncl o s 11ffi cienLi le scode ll e ccl i cucc hi a i
acq ui ~La li

ne ll o scorso anno) .

))

i\. 30 pc nLol c cli al luminin o

))

375.G7
25fili.--

))

170.-

))

1500 .-·

i\ . 1 tri c iclo

))

!150.-

i\.

))

lGO. - --

Vcs li ari o al personal e cli cucin a
i\. 3 (':Jrl'Clle a q11aLlro rn ole

carrellino a mano

N 140 tavo le per la dislrilrnzion c della r e fezion e nei varì s Lahili-

))

m enti sco la" li c i

998.-

Total e L. 1157.G7

Gli s tabi lim enti scolas tici dip encl e.nli dal Co mun e

,-cn ne ro cliYi si, a se-

conda· dell a loro ubi cazione, in quaUro r eparti: in tre dei quali <:i reca no le
carretle che possono co nt ener e di eci ca ldai e cli a llumini o ciascuna, tirala ei a
cava ll o : nrl quarto, che compre nd e le "cuole più vi cin e all'..\ sil o, s i recano il
care llin o a mano e la ca rre ll ina tira la eia u11 "oma r ell o: il !.ri ciclo serve per
il Lra"p orlo de lla refez ion e nell <1 lonLa na sc uola cli P orlo e:. Pancrazi o (G.
Magg i).
La part e nza dell e ca rrell e e cl ell '<1 ltro. materiale cli lra <:porlo dali'J.\sil o è
r ego la la in modo che la refez ione pos<:<1 trovars i in op;Iii s labi lirn enl o un
qu a rLo d' o ra prima di mezzogiorn o, ora questa fì ., sala per la dis tribu zione .
Le ca ld a ie cli a lluminio , che co nservano assai bene il ca lore, fanno si che la
r e fezione arriv i nelle scuole, anc he pi1'1 lontane, assa i ca lcia .
della

Ne l se rvizio per la preparazione e dis l.ribuzion

re fezione

sco--

las Li ca il l o m11ne s i avvanLaggia dell 'orera del perso nal e ri co veralo nell'As il o In ab ili , ove, rorn e si è dell o, avviene la preparazione dell a re fezione sco-

.

la s li ca, so:-; len enclo per il per:::onal e le ~ p ese seguenti:
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Spese per il personale scelto fra gli accolti dell ' Asilo Inabili
Cuoco

L.

O./G

:!

_.\ ::;sisle nli

))

O.uO

·•

:-\ ssisl cn le-racch i no

Il

O.uO

Facc hin o

))

O. / :J

))

O.GO

))

J. :20

Taglia lor e

))

(USO

l\Iagazz i n ier e

))

O. :JO

l\Ioncla lol'e (:\ . :2 a L. n.2ni

))

0.4.0

L.

5. 70

•J

5

Car ica lo ri

(j

Disp ensieri

7

q

lJl J1 Lllll CJ"O
Hl Il I Ll ll

cl i

lr

(L. 0. 1:.S ciascu no)

' l'O cl i :i (L.

o..rn

cia.-;c1111 0)

T otale

Spese per il resto del persona le
Fa cc hino e:-:l ern o aclclc ll o a1 lavori più pesa nti ccl alla p uli zia
ci el ie pent ole
Pe r l!'C cocchi eri

L.

2.00

oltre il cos to de ll ::i [Ol'ni [ LI nt di ll'C cava lli

falla dal Scn ·izio Tr:a::;por li M uni cip ali
Ali'eco n orno

))

11.00

))

:2 .00

.<.;,pesa co l//pless i va L. 20 .70

La spesa O' iorn ali cra pc1· il perso nal c scello del l'As il o r ap presenla , pi1'1
che sa lal'ii , compens i o premi, essendo il perso nal e s lesso pe r ciò che r ig 11anl a il YiLLo, l'alloggio, ccc. compl e larncn lc a cnrico dell'i s LituLo.
T cn11Lo prescnle ch e le razioni che g iorna lmenlc si cl is lribui sco n o

am-

mo nt ano a cinqu emi la, si ha che ogrn razwn e viene a cos lare per spese a l
per :::onal e circa quallromi llcsimi cli lira.
:\cl Yicin o Comun e di Paclo Ya, clo \·c con ra 0 ·1one il ser vizio dell a r efezion0. viene cit a lo ad esempi o, ma dove il .·eni zio s lesso è appa lla lo, og ni razione coc.: la per ·ule s pese al person ale ad delLov i cir ca due cen lesim i e m ezzo,
ciof' circa sei voll e in p iù di qncll o che cos ta a Ve rona .

12 1

F i;1 d a ll 'n1111 0 :-;cu la:-; Li c.o 1008-10]!)

l ' :-\nrn1in i~ L raz[o n c

com1Ln al c iniziò il

pl'O vvc lirn cnl. u di i:-; Lilui1·c accanl u all a i·cl'cz iu11 e g ral11.ila qu ell a

::i

paga rn enl o,

s pinta d al con ccl.Lo, e ;nin e nl cmc nlc soc iale, che tu lli in d is tinla mcnle i fan" i1illi po lcsscro fru ire della r e fezion e scolas li ca.
«

ln !a l m od o gli scolari , cli c g odo no il hcncfi cio cl cll a r dcz ionc g ral11i la.

Gruppo di alunne alla refez ione scola st i ca

s i confo ncle ra 11n o con quelli che n e u sHfruiscono pa g and o, e così un a cl ell t
h a l'ri er c che .·cpara no i pov ri da i ri cc hi ca cll'à . ,,
Tale p1·ovvcclirn en Lo incon l rò il ra ,·ore dell e fam igli e bcnestan li , le qua li
insc ri s:-;c1·0 i lol'O bambini all a r efezio 11 c s colas li ca, la nl o che nel l908-J909
furnno 14.9 gli alunni a pag amento, con 1urn quola di lire J .:2:S per og ni q11incli cina: nel 1909-l 910 si ridusser o a 00, per il fa ll o che fu s lahilito il pagam e nl o in un a sola quota a nnnale di I . lP: nel co1Tc nl e an11 0 rngg iun sero il
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numel'O cli 107 co n la qu ola

m e d t~::: ima ,

ma co n l'agevola zione del pagam ento

in rate eia lire 2 cia::;c un a . Ciò prova co me la re fez ione :-;ia benevisa dagli
alunni cli lull e le co ncli zic ni e come essa vada a:-::-; urn enclo veramente il cara ttere cli funzione municipal e.
Gl i alunni arnm<:'::::::i alla refez ione nell 'anno han no ragg iunt o co mp les:::i Yame nl e il num ero cli 5:?00 :-:u un a pop olazion e :-;co la:-: li ca che co nta

GUOO

in:-:cl'izioni: :::o no circa L100 in:-:crill i in più del lo sco r::;o anno scola stico .
La rli :-:lribu zione s i è iniziala qu e:-:l.'a nno il lCi novembre. A tullo di cembre les lè scorso si so no avu li !reni.a g inrni cli re fez ion e e si sono clis lribuiLe
comp le:-::::irnm e11l e 145000 razioni: qua ::;i 5000 a l g iorno. La spesa inco ntrala,
co mpre:-:e le :::pe:-:e generali , !"ammortizzazi one de l cap ital e impiega lo per acqui :::li cli malerial e ecc., non :-:upera di molto le tredicimila e cinquecento
lire : s icchè il coslo medio per razio ne è di c;rca D ce nle;;; imi.
L'esper imento di una cucina municipale per la refezione scola ·Lica ha
dal.o quindi ris ultali s uperi ori ad ogni più ollimi s li ca previsione, e le eco nomie che :-;i potranno r ea lizzar e permett eranno a ll 'Arnmnislrazion e cli provvedere la rei'C'z ione g ra tuita a maggior nume ro cli alunni con la s tessa

spesa,

nonchè cli ammorti zzare quasi interam ente, in un so lo anno il notevole capitale impiega lo per acquis tare il material e occorrente al funzionam ento ed impianto del servizio .
Quesle r isultanze ·i devo no a lla fortuna che L\mministrnzione ha di
poter utili zzare nell 'Asilo Inabili scelt o personale, ivi ri coverato , per il se rvizi o della r efezione co n un a spe:-:a minima.
Tut ti gli acl clelli all a refezio ne scolas ti ca

nell 'adempiere

le

ri spe ttive

mans ioni mell ono un amor e ccl una volontà veramente mirabili e così, co n la.
nuova orgamz zaz1one ci el se rvizio si è ra gg iunLo anche un non lra sCLtrab il e
risult alo spiri! ual e: i vecchi che aiulano co n la lol'O opera e co l loro sac rifi cio una istituzi one in prò de i bambini.
Le rn cin e popolari che ad onor del vero ha nn o adempiuto , come megli o
non c: i poleYa, il se rvizio loro affida lo, dovevan o ri co rrere all'opera cl el personale avventizi o che esse nd o r tl ovenclo C's:-;cre assai

n11rn eroso

imp ort.ava

una notevole spesa g iornali era che gravava s ul bil ancio dell a r e fezione in
modo non indiHer enLe. Queslo fallo assieme ad altri che qui è inutil e enurn e-

l 2il
ral' c fa cev a ;-;i ell e ogni razwn c fo rnita dall e cucrn e costasse circa 12 cenlc.-·.irni in co nf1· o nto dei n ove o poco p i1'1 cli r1ucll c fol'nil c dall'Asilo In ab ili , il
qua le, a diffe re nza de gli anni sco r si, può
mccn1n ico,

appo~ il amcnLc

~ lllcl1 c

p1·u\·ycdcl'e, con un forno

cos Lruiln, il pane fl'csco cd a l)l)Oll prezzo (Lire :39

al q Ltin I.a le).

li se rvizio della r e fez ione è a ffidai. o all'11ffì cio cli 1g 1cnc e san ità che u
p rn vYe le a m ezzo di un eco nomo a nm1 ini;-;tra lurc nurni1ialu fl' a g li impi egali
munic ipali ; appos ita commi ssion e poi

ì.:.·

in ca ri ca la rii s<irn'g li are per il lrn on

a nclarn c nLo ci el se rvizio che i..', pern llro, di;-;c iplin <llo da

appo~ il o

regolamenLo-

(\/ eri. A lleualn \:Il j.
Co;-;ì ques ta is tituzi one che s i è o-ià acqu ist a ta il l'arnrc dell a inter a cittadinanza Ya di a nno in anno megli o cli:=:ciplin anclo;-; i cd 01·ganizz.anclo;-;i e i 'Amrninistrazione com unal e .' La slucli a ncl o i mezzi pe1 · appl ica l'ia con più larg hi
criteri.

------

COSTRUZION[ [0 [S[RCIZIO
0[1.JIJO STllDIO COMUNlllJ[

Die tro l'esempio w nut oci da altre naz ion i anc he in llali a, con l'ap o~;l o
la to cl i .- \ngelo ì\fo,.;,.;o,
cc

,.; j t:'

L 'ed11cazione fi s ica -

auLlo un ::;a l1ttare l'i,.;wglio per l'ed ucazion e fi sica.
in,.;egnava il com piant o l'is iologo illustre -

ha :ier

i111L'n lo cli rinù gorirc J'or ga ni ::;rno, cli indurirl o, cli infondere coraggio, cl i
da re l'e11rilrni a e la bell ezza al corpo che i mes i ieri troppo fatico s i tendono a
cli::;lruggere, cli accrescer e la cl es lrezza e l'agilit à, di m.ant encr e. la salute e,
pi1'1 cl i tutto, a prolun ga re la ff tov1nezza, diri ge ndo conyenienLem enle l'a ccr e,.;cl' r,.;i del corpo e perfezionando quan lo più è po,.; ihilc la nal ura fi sica dell'uomo

».

Il pr in cipio fonclam enlal e dell 'istruzion e nuova è il movimento all 'a ria
a pcrla , nei campi cli g iuoco: lo scopo è che la g inn as t.i ca diventi più g io
\·ial-., più el'fi cace, p iù nal11rale e che gli ese rcizi fi ,.;ici ed i g iuochi ritornino
nei co,.; turni cie l popolo e dell a g ioven tù .
Compresa la grand e imp or ta nza dell'edu caz ione fis ica, sorse vivi ss im o
il desid erio nell e più prugrcdile citlà di ave re in muclu s lab il e Hna sede
nclatt a e decor osa clovr, le e,.;erc it azioni ginnas ti cht\ le rnan il'esLazioni spo1tivc
pole-.se ro avere

LUI

ordinalo ecl effì cace svolg imcnlo

e

pot essero

esc rcilare

ttn 'influcnza salut ar e -.ull a natur a fi-.i ca de i g iovani.
La co<.:lr uzion c cli appos ili ritrovi cle LLi corn un emc nLe
tant o più opporLuni per
1tn a

~a n a

l' as~o l11t a

«

s tadi

»

so no oggi

necessilà .cli dare alla g iovcn Lù il m ezzo di

ed ones ta ricr eazione feconda cli 11101-ali cneeg ir., e cli collivarc la

pa-.s ione dell a gi1nnasli ca e el ci• g ill ochi g inni ci all 'aria aper la , che hann o

1:35

ma gg10re a LLraLLi va s ui g iova ni e m eg li o soddi sfa n o nl b isng no di m o lo e di
riforn im e nlo d egli elern enli viLali , csa uriLi d allo s lucli o o d all e in Lense occupaz10111 .
N ell a nos lra ci LLà, <love esi leva da Lernpo l 'Is liluzione Benlegodi - des ~ i
nala per espress a vo lon Là del m u nifico Les lalor e all 'inseg nam e nlo della ~ i ll 
n a s Li ca e ue l la s ch erma - dov e :t 11.rr~ "'t'zion i sporLivt', .·oLLo l'aus picio d i del.l a
is Li lu zion e, . on o venute form an dos i, era d i assol uta necc::-:s ilà i~ cus lrui r e

Li:i11

s tadio, n el qua le sp ec ialrn enle ques Le assoc iazioni av essero po lulo riunir si
e com pier e a loro ag io g li eser cizi m e lodi ci per J'is lru zione dei soci e svolg er e nell e occa ioni più opp or Lu.n e q uei LraLLeni rn en li pubbl ici che La nLa simpa li a s a nno s u s ci Lare anch e in qu elli che non si occup a no di sport.
Il dann o p e r la in s uffi cien za d i a pposilo r ilrovo aJaLLo all o scopo lo nse nli rono p er

IO ad dietr o an che le n os Lre associazioni g inn asti ch e che ebbero

per ciò alle rne vi cende, quantunqu e abbiano sempre a nn ove rn lo, fr a i soci,
g iova ni ch e formava n o l 'invicli a d ell e a llre associaziolli n azion ali.
E' b en ve ro che a Ver ona esi Leva un a pa les tra di g inna.- Lica,
d elle s c uole secondarie e dell '
gocli

»,

«

ad us o

l s LiLu zione di g inn a. Li ca e sc herma Ben le-

p er la q ua le il Com u ne eb b e a s·o. lener e nel 190.2

la

consider evole

s pes a d i lir e 45 .000 . Ma ques la pale. tr <-1, s ebb en e avesse alli g na una vasta
a r ea p er lo sviluppo cli eser cizi e g iuoc bi, s1 era r esa ins ufJì cien Le e inada tta
a ll e nuove ma niles Lazioni sp orli ve, qu ali : il cicli smo , il p od ismo, il foo t-b all
e d alLr i esercizi cli mo derna e pli cazio ne.
L 'atlu ale Amm inis trazione del Comune, non seconda ad alt. re nel segui r e
il progr esso d ell a civiltà, conscia de ll 'aILo va lore educa Li vo e dell a benefi ca
infJuenza c he e. er c ila n o n ell o svilup po fi s ico dell a g iovenLù g li eser cizi g inn asti ci e sportivi, non tardò , s lanle le favor evo li condi zioni loca li , a svo lg er e
la s u a az ione integraLiva e fatti va m qu es to ram o imporla ntissirn o di igiene
s ociale . E n ella

ed ula cons ig li a r e del 29 ma rzo 19 10 app r ovò la cos truzione

d i un o s ta di o, il cui p rovvedimen to fu accollo con ù vo enlusiasrno dalla g10venLù sportiva e co n gener ale appr ovazione dell a in ter a cillaclin anza.
L o s ta dio fu cos lruito con oll ecita cu ra in localilà ce nlr a le e ri sp ondente
a li o sco po a nche n e i r·ig uarcli cl ell 'ori enLazione .
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E..;:,;o mi:<ttra un a ~ up c rrì c i e cli 30000 mq. ccl è r ec into da murag li a, e
co mprend e:
l. -

1111 a pis la cic li;:.;Lica per g are, larga metri G.00 e dell a lun g hezza

co mple::::;:.; irn cli melri

0

l O circa, rn armonia co l r·cgo lamenlo inlern az ionale

clt e concern e le pubbli che p is te, ed è cli,·i..;a in lu c l'Cll.ilin ei d i melri

4!1

cia-

sc un o e in due lrnlli ctuYilin ci cl i metri Ll :i og n11n o con una ::;o pra elevaz ion e
de l :-o .b :

Stadio comunale

2. -

una Jìis la podi..;li ca des tinala all e ga rè ccl all cnamenl.o,

S ll

terreno

moll o so ffi ce e cos pa r..;o cli polvere cl i carhone "L'co 11 clo i cle ll ami del la moderna ig iene g inna s ti ca :
3. -

di un vas lo ca mp o per ii

:~i u oco

aven le le clim en:--i oni cl i melri 100 per

de l cn lcio,

no e q11incli

della pall a vibrala ,

aclall.i ss irn a per le ga l'e co l-

lell ive ed internazi onali .
Lungo lullo il la lo s 11cl-ovesl vi ha lib ero un o s pazi o largo in m ed ia rne lri
28, rn cui sono colloca le le Lrilrnn e in leg no per le co mmi ss ioni e p er il p1i1"1 -

bli co .

--~

-----

--
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Lun°·o il lalo oppos to, uno spazio '~ des Linalo ai pos li gralui li .
In un fabbri calo aLLiguo sono i lo ·ali pel' spogliatoio e per massaggi e
v1 s i adaLLerranno, con form e al proge ll o, allri locali per bagno a doccia, per
ambulanza e per la direzion e, non ch è a sede delle ·ocietà sporlive cittadine.
La spesa comp less iva di co. lruzi one dello s ladio co munale ammonta a
lire 2L.Jl0.4.6 co." ì l'ipartita:

SPESA DI
PREVENTIVO

C::.PESA EFFETTIVA

I

.,

o) P er la s i~L c mazione de l Lcr-

reno e formazione di clu e in g r e

~i,

gal-

leria ecc.

L.

73-ll.50

L.

7782.20

»

5187.80

»

9610.71

»

3970.70

))

1876.65

»

4000.-

»

22±0.~0

b) P er la cos truzion e della pista
ciclistica
e) P er i servizi generali cd opere
varie
di Per le tribune in legno
Tolale Lire

Lo s tadi o co munal e

ru

20500.-

21510.46

dato in consegna al rna es tl'o-cl ire ttol'c dell 'Is titu-

zione Be nteo-ocli , s Lipenclialo dal Comun e, e l'uso ne fu conce:-:so yoJta per
volta dalla Giuntn Muni cip ale alle sr.zioni :-:purliYe

locali

dietro loro clo-

rnan ci'a.
Di recente essendosi coslituila la Federazione Sportiva Veron ese - com'' ·

prendente le Sezioni lo cali , quali: La Sez ion e principale popolare « Is lituzione di Ginna .. ti c::l e Sch erma Marca nLonio Benlep;ocli

»,

la Sezion e sc herma

di p erfezionamento, la Sezione atl e ti ca, la Sezione ciclis tica « l: orli e Yeloci
la

Sezione • Podi s ti ca, la Sezione del giuoco del calcio« Hellas

»,

'» la Sezione

Alpini s ti ca, la Sezione nuoto e cannoLL'a ggio, la Sezione del tiro a segno -

a

q nes ta Federazione J'Arnmini straztone co m una le ha co nces:-:o, per un anno,
l'uso dello s l.adio. Nel tempo

stes. o ha preso atto dello s latuto-regolarnento

(

~

dell a Federazion e e ::' Lnhililo che olLre la Pres idenza l' eclera le fo ·se cos Liluito
un Consiglio Federal e

composto dai rne mbr.i clc ll 'lsliluzione Benlegocli e da

a llre llanli rappresc nlanli cl cll e allre Sez ion i, o li.re l'a ssessore della pubblica
is truzione.
In o llre

la

Gi1tnla

lroYò

oppo rlun o d i nominare un impi ega lo comu-

na le a pre::-: lnre l'opera prnpria a ]a lo cle ll 'arnmin is lralo r e, e le l.l.o dall 'Asse mblea F ederal e, co n in carico di le n e r e l a gc~L i o n e flnanzia ria d ell e singole Sezioni e della cassa dell a F ederazion e.
Lo s tadio co munale fu inauguxal.o uffì c ialrne nle il _5

g iugno 1910, con

riusc itissim o ~a gg i o cli g inna::' ti ca dalo da g li a lunni delle no s l.re sc uole elerncnlari .
.\ e i s uccessivi g ior·rn 11 e 12 g wgn o vi [nro no manifestazioni spo rtiv e
incl e ll c a cura di un co mitato .-·itlacli;10: il lli-1 5 agosLo v i si ebbero manifes lazion i ciclo-pod isti che cli Campionali V e ne ti, orga ni zzale dalla « Forti e Veloc i

n

e dalla

<<

Sezio ne p odi s ti ca B enl egocli »; ai l:i-:?O n o ve mbre vi l'urono

g randi riunioni'. c iclo-rn oloc iclis li ch e, indc lle dalla

<<

l~ orli e Ve·loci n; al 27

di ce mbre Yi si lenne r o s pe l.la coli s portivi cli Campionali V e ron esi e rna chl di
[oo l-b all.
A qu es ti lra ll.enimenl.i, sebben e clali a pa ga mento, si ebh e ·empre

un o

l.raorclinario co n co rs o cli pubblico il quale, me ntre con fermò cosi la s impatia
a lal i mani[es lazìoni .. porlive, pro curò ai co mil.al.i organizza tori introiti. b en
s up eriori alle spe;::;e loro occo r se.
E ques ta t-\mmini s lrazi on e comunal e è, pe rta nlo, lie ta ch e l'opera s ua abbia inconlrato fa vorevole a ccogli enza nell a cilladinanza e n ella g ioventù portiva. r\ll 'Amm ini s lrazion e s les:-::a s p ella poi il vanlo di avere dapprima , [ra le
ciLLà d 'Ita li a, provv eduto alla cos truzi one cli uno .· l.a dio muni hanno se mpli ce me nte un campo cla g iuoc hi -

m eni.re po chi Co-

e di ave-re precorso n el-

l'azion e, s e nun n ell'inizialiva , le s lesse c iltà cli Homa e Torino ch e ora s i

appre~l ano alla co:-; Lruzi on e cli grand iosi s tadi cla ina11 gLtr ars i col m ed esimo
_copo, :"ebb e ne co n più a llo s ign ifi ca lo, n e ll e prossim e Espos izion i Internaziona li .

F ARTE SECONDA

Servizi aventi corottere industriale
e scopo finonziorio

I

ltl1 ~(jfSTIONE DEIJIJE SCUDERIE
PER IJE fllERE l1NNUl11JI DEI Cl1V1'1JIJI

Abbiamo parlato in altra parte del la presente monografia dei mercati che
il Comune cli Verona gesli-ìce dìrell.:lln ente, e in quella avremmo dovuto, per
logica e legale connessione, trattare della rinomata fiera dei cavalli esercita
dal Comune.
Ma, poichè questo servizio ha una esplicazione del tutto diversa da quello
relativo ai mercati locali,

costituendo esso un 'azienda hen distinta e cli ecce-

zionale importanza ed ha una finalità che non corrisponde a quella dei mercati
delle derrate e degli alimenti, nè a quella del mercato locale del bestiame bovino, avendo l'e::.ercizio della fi era cavalli intento specialmente economico, abbiamo creduto di farn e in questo capo la esposizione detta gliata e consona alla
importanza tessa di tale ges ti one muni cipale, la quale ha il vani.o di essere la
prima fra le poche

ese rcit~

in Itali a ed anc he all'estero.

La fi era dei cavalli di Verona è sorta e si è sviluppata in modo eccezionale
per le favorevo li circos tanze di tempo e cli luogo, seconda te dalle solerti cure
delle diverse am ministrazioni succedut esi nel governo del Comune .
Questa eccezionale gestione diretta di pubblico servizio viene a dare pien a co nferma agli argomenti da noi richiamali e sostenuti nella parte generale
della presenLe rassegna, circa l'attitudine del Comune all'esercizio diretto, in
qualunque modo si esplichi e s i indirizzi la sua attivi tà,

quando concorrono

specifi che circostanze, opportune e favorevoli condizioni .
Si può affermare invero che la grandiosa fiera eqnina di Verona è sorta
per natura li e spontanee condizioni dell'ambiente locale.
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La felicissima posizion e della città , centro n ecessario di ferrovie che convergono dalla Francia e dalla Svizzera attraverso la Lombardia, da ll'Impero
Austro-Lngarico per le terre irredente, dal m ezzogiorn0 d 'Italia per la To scana , le Ro ma g n ~ e l'Emili a ove l'all evam ento del bes liarn e è industria fior enle,
cos titui sce per Verona il privil egio più ambito, il s uccesso più sicuro dei no;:; lri mercali.
I cill aclini che dagli antichi rnerca Li h anno ritrallo lo spirito del traffi co
non clisg unlo dalle genero. e corlesie ; la mirahil e s lruttura della ciLLà che da
ogni strada div ergente ad ogni r egione ria ssume i bisogni e g li scambi di cento
citlà: il complesso dei rnri mei·cati che dall e grnnagli e all e se te, dall e frulla
aO"li animali, spiega no, ra gO"iungono, a ssicurano ogni atlività

di commercio

nel suo più Yas lo e fortuno o movimento atlualc ; tutte queste circostanze cos lilui scono prom essa e gara nzia a ques I.a fi era oggi vìl toriosamente affermatasi la più grande d 'Italia. P erciò ebbe vita e i'ortnna , perciò potè trionfare
se nza che lo sfor zo ar lifi cioso

degli uomini e dell e cose dov esse sospm-

gerla .
l "idea di i tituire un a fi era cli cav..:<ili nacque nell 'Amminis trazi one locale
dall 'osserYazione del fatto che al consue to mer cato be.- tiarne

accorreva

ogm

Yolla sulla nostra piazza un certo num ero di cavalli.
La partecipazione cli questi animali al mercato bes tiame bovino non poteva
rappresentare clrn nna co a eccezional e e cli as:-ai. carsa importanza, giacei.è per delli animali non è prati co e conveniente un mercato simile come per i

boYini, presentando. i a ai più limitato per i cavalli il bisogno cli cambio e di
riJornimenlo- Tanto è vero che in quest luug h i, rinonrn li per le

fiere

degli

equrn1 , queste non si Lengono che una sola volta o tulio al più due volte all 'anno.
Agg iungasi che dalle mostre mens ili il cavallo cli lusso rimaneva n eces. ariamente escluso, in quanto non era dato offri1'e nell e aree destinate al m er ca lo qu ell e comodità di coll ocamento e ricovero che· per deLLi animali . i richi edono.
L 'Amministrazione comunale, pertan Lo , incoraggiala dalla prova precedente circa i bovini, in S8duta 27 agosto 1897 propo. e cli is tituire in v ia di e. perirnenlo una grande fiera fr anca cli cavalli da tener i1n ei giorni 11 , 12 e 13 ot-
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tobre ir Pi azza Cill adella ' nell e aree ad iacen ti , [H'' ndencl o a no legg io leLtoie
in leg no .
Il l'oroggio ccl il l'i co1:c r·o vc nn ern fo rniti gra tuilam enle : premi

vennero

stabilili pe r i m ig li or i esposilol'i all o scopo di incorc10- o- iare il lenlalivo.
L 'es it o dell a fiera fu app rezza lo ge ner almente, non l.anlo per il n umero nolevoli .·s imo degli anim ali esposli, Jlr anl o pe r la ri11 01n a nza cl cll e dille accor.' e.
[I

fal lo in

cos li LLLil'e per

!"Ò

~<t

e per

~ò ,

ns l1 ·acnclo dal y;ml agg io co mrn erciale, ven iva a

noslrn proYi11ciil 1111 a n ·enimenlo eco nom ico di primo ord ine,

Prime tettoiei della • Fiera caualli • inaugurate il 14 marzo 1898

com e CJllr llo che segnava la ri ge nera zione cli un proclollo cos ì ulil e e così rimuneratore .
L 'esit o l'cli ce sor lil.o da ll a fi era fu ri conosciulo dalla s lamp a tulta

che,

pubbli ca nd o una d ichiara zione cli plauso degli esposit ori l'ores li eri per il modo
col qual e e ra .' I.a la ordina la e regola la la mos tra, preco ninava , sul parere di
fr equc nlal o ri cli fi ere equin e d 'ogni pa ri e d'Europa , un 'avvenire dei più brillanl i.
La inaLLcsa e prorne llenLe fol'lun a av ut a clal mocles Lo lenl a li,·o cli fi era !'allo
se nza rcclcime , senza comocl il.à e se nza lus inghe parve un a ug uri o; e Arnmi-

134
ni s lrazione, cill acl ini ,

ocietà, LuLli con cord i p ens arono che Ver ona dov eva s a-

per trarre pa rli Lo dai soclcli sfa cenli ssi mi rj su!La li co nseg ui Li.
Si s tu diarono i p r on e li men li oppo rtuni per is l ituire in via s tabil e n ell a
no:::tra ci tt à una fiera semc Lrale cli cava lli , da tenersi n e i mesi di marzo e di o llobrc, preoccupandosi anz il11ll o de ll a ri ce r ca cli urrn loca lità eccentrica c he Io se
ada tt a per l"erezione, inl.nnl o, cl i

LU1

ce ri.o num er o cli sc ud erie .

.-\ll "t1opo s'era pen:-:a lo cli occupare l'ortagli a del barone \!Veill-YVeiss, reLros lant c al cli lui palazzo sul cor so V iLLo l'i o Emanu ele,

e

frontegg ia nte

la

cbi csa delle S tim a le.

Camp o della Fiera · L ato a sud

.Ma int erpell ato in propo ilo il proprietario, s i d im ostrava dol ente d i non
po ter accondiscend ere all a ric hi es ta. A m os trare, pe l'ò, l'inter essamento e l'affe tto vivissim o nuLriLo p er la ciLtà natal e, munifi ca mente offerse. L . 30,000 a
fondo perdu to, qua le co ncor.-o per la cos truzione cli Le LLoie e boxes in a !Lra localit à prescell a in Via

'appuccini Vecchi, servendo i dell'ex or tagli a Biadego·

di proprietà del Comune .
L 'uffi cio tecni co fu in carica lo di far e le opportu ne propos te p er la trasformazione a campo cli fi era dell a prede tta orta gli a, co n ·iclerato che era quell a una
p osizione eccentri ca, che l'ar ea vastissim a s i pres tava m ollo ben e agli scopi
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cui era cle:sLinaLa e c he le vi.e acliace11 Li , non mollo f_requenlale, potevano oLtirnam enLe ·ervire per co llocarv i, allaccaLi a lla corda, LuLLi i cavalli che non
avessero Lrovato pos Lo n el ca mpo.
Il piano d'opera, approvalo dal Con~ igli o co mun a le in sccl uLa 28 dicembre
1897, eb be a comp r end ere :
a) l'abbaLLim ento cli parte d ei ca~eggia li \·er so Via Cappuccini Vecchi,
per dare un accesso conveniente al ca mpo.
b) la cos truzione cli 27 scud eri e ca paci ciascuna cli 24 cavalli ;
c) la riduzione d ell 'ol'La g lia a piano carrozzabile;
cl) i provvedimenti generali per l a fognaLura e per

l'acq ua occorrenLe

alle cuderi e .

-t_t- ,~tl,..:-~~:
.

.

.

l

.

_

.. . '

.

.

Campo della fiera - L ato a nord

'iccorne p erò il complesso del lavoro imporLarn un dispendio cli L- 100000
così il Con siglio, su propos ta dell a Giunta, limitò intanto la cos Lruzione a 13
sc ud e rie, le quali vennero er e LLe in due co rpi cli fabbri ca to, lungo il lato nord
del campo; in un corpo cli fabbrica venn ero costruite diec i sc uderie, e nel secondo 3

cuderie, capaci in comples o cli 312 cavalli .

Con le opere cli riduzione del terre no e quell e acces;;;orie cli adaLlamento si
rimase n elle L. 50goo prevenLivate e ac co nsenLite dal Con iglio.
Le richieste man mano che s i avvicinava l'epoca della fi era, si fecero così
num ero, e che il Com un e, ollre aver imp eg na ti 1.ulti g li s Lalli in ciLlà e nei sob-

.I
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l
c·a l.Lc·accl·"-- 1·..:,: 1' :~~· ll a COI'Clc·a le \ile a di acenli ,
b or g I11., e aver el es ['rn a I o per 1. cava 11'l oa

Ll o,·ell e eri ger e in JreU.a 000 me lri di Le I.l o ie p rovvi sori e lung o i tre lai.i an cora
s1 ogli ci el ca mp o.
~i

facev a per la! modo necessano cl i p 1·0 ,·veclc re a ulLe ri ori cos lruzi oni e

cl i amp li are di conseg uenz a il ca mp o .
.-\ll 'uopo fu ch ie~d a al Co ns ig li o l'a ulori zzaz io ne in ·ecl ula 26 a prile 1898
per spen der e le rim nnenli L. 50000, sull e LOOOOO g ià s la nzi a le, ond e proced ere
all'erez ione cli altre 1::3sc ud eri c, all a dir a maz io ne dell 'acqu ecl o llo n el
al ri a lt o della chi esa cli

S.

campo,

Dani ele pe r a cl a lla rl a a n egozio uso selleri a ,

e infine alla sis lemaz ion P. del r ecinlo ded ica lo all a memo ri a cli Giuli etta e Romeo.

Scuderie · de ttaglio

Le 13 sc ud eri e nu ove furono fa bb ri ca le in li nea . irnrn elrica e cli fronte a
quelle già esis lenti cliviclencl ole in due corp i

cli

fa bbrica,

co mprendenti:

l'uno 7 scuderie capaci ciascu na cli 24 cavalli , fo rm a lo l' altro da sei sc uderie
dimezzale,· due da dodi ci e qu a llro da di eci cavalli, fa lle a ppositamente

p er

negozianti che si r eca no s ul rn er ca lo co n g rn ppi cli ca valli non tropp o numero.

1.

Le scud eri e cos lruit e nel corso del 1898 fur ono co m p lessivamente 26 e
cioè :
a) . cuclerie 20 ca p aci ciascun a cli 24 cavalli .
b) scud eri e 2

ca pac i ciascuna cli 12 cava lli

e) scuderi e 4 ca p aci c.iasc una cli 10 cav alli .
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Le scuderie da 2i. cuva lJi :-;uno doppie con co rs ia centrnl e - cava lli groppa

· ~ g: rnppa - larghe m. 9 lu1w hu m. 15. J\J i:-; urano cia:·cuna la s uperficie cli mq .
J. 35 e i I vol Ltrn e cl i m c . 8LL0, cioè m c. 36 per cavallo .
. uno del pari doppi e, co1 1 ·or:-;ia ce ntral e, le scud e1·i e eia 10 cavalli, e proi)orzionalam e nle mi:-;urano un 'eg ual supcr!i cie e Yolurn e .
1_,e sc udel'ie da 12 cav<Ili son o in vece sempli ci, col la larg hezza tli m . 5.20,
la lun g hezza cli m. 15. Mi slll·ano ciEi:-;c una la :-; up e1·ri cie cl i mr1. 78.00 e il volurn · in ra g iu11 u cli mc. 4:0 per cava ll o.
Comp ie -.-;ivarn enLe nelle scud er ie costruite :-:i po1t; \·r1no comodam ente piazzare :S64 ca yalJ i.
· La t1tbatura cl i ghisa cl elJ'acqu ccl ollo Iu es tesa a tuLLo il ca mp o, alimenlanclo dodi ci a mpi abbeverato i con gell o Cl)ntinuo .

Caualli alla corda

Un ponlc co :-:t_ruilo acl ar ea la cl eprc:-;sa , e inl cl'arn enLe cli ge tto, sopra l'Acl ige lto, all 'c:-: lremilù ci el campo, e una grand e apcl'lura ull a mura visconl ea
mettono ' il ·c ampo stesso in co 11111nicazion e Clire11a coll a Via Pallone e col Ponte
Alcarcli in p1·0:-;:-;imilà della :-:[azion e pr incipale di Porl a \ 'csco rn .

l n va:-; lo pia zza le nel c<'nlro (' Yari piaz za li all 'intorno 1·cnd ono fa cile e
foori d'ogni DCri co lo il rn0Yi1ncnto delle per...:on e e dci candi i
Tn occa;.;ione di !a li larn ri \. nn e p111·e ai11p li alo il magazzino del foraggio
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!'esosi orm ai troppo angus Lo per i bi sog ni cleJJ a fi era , co:-;Lruenclosi una piccola leiloia presso il g ià es i.'l.enl e magazzino e cl e::.: l in anclu la al la conservaz10ne dell a pagli a.
Nel co rso del 1899 l' t1 di s pos ta la co:-; l ru zion e cl i l rc grandi sc ud eri e sem pli ci a :,; ud-oves t. dcl campo , fo rmanti un uni co co rpo di IalJbrica, capaci l'una
cl i :JO, l' a ll ra di 20, la l.erza cl i lG cava lli .
In oltre ru prÒvvecl ul o a ll 'aclaLl.amenLo a sc ude ri e d el s otLoporlico a sinistra
delrin g re:-;so ed al r ia ll o cli alcuni loca ] i ann essi all a fi era ad uso dell 'uffi cio di
direzion e.
Ma anche quesLe

JHlO\'C

:-;cuclerie e Le tloi e rim ane Yano inaclegua le

ai

ere-

:-; e nli bisogni e all e aum ent a le ri chi est e . tan lo p iù c he fra le opere eseguite s ul

fini r e del 1890, e r a \'i s_la lo ez ianclio l'abba tli rn enLo dcl so ttoportico d ' ingres~o
al Yi co lo e:;. Fran cesco al Corso, che sino allora av va . ervito di rifugi o. P e r
c ui co n de libera d 'urge nza di GiunLa 16 fe bbra io HlOO, r a tifi cala dal Con s io·li o
il 7 marzo s uccess ivo, s i s tab ilì di cost ruire tre tcUoie provvis orie a nord-ov e. t

,.

I

ciel ca mpo. In seg uilo fu Lrovato n ecessario cli con."ervade e cli ada lla rle quindi a scuderi e conformi alle altre, per modo ch e si ebb ero da un lato quallro
scude ri e e dal la to oppo Lo ._elle scud e rie tuLLe capaci di 16 cavalli ciascuna.
Le scud eri e s tabili costruite a tutto il 1902 po teva no conten er e solo 730
cava lli , m entre il numer o de i cavalli cli lusso che s i presen tava n o s p ecialm ente
n ell a Ji era cli marzo, era di gran lun ga sup eriore. Emer se qu indi la n ecess ità cl i provveder e ad a ll r e cos Lru zioni ch e val.-·e ro , se non ad accontentare tutti
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i richiedenti, a lm eno a coll ocare iJ magg ior num ero poss ibil e di cavalli e sopraluLLo a dimos lrare che era cl e.~ iclerio clcll'Arnmin is lraz ionc di soddisfar e alle
giusle es igenze dei fr equenla lo ri e cli coltivare la bu ona riuscila della fi era.

In acle111pùnento poi ai desid eri manifes tati dagli occ 11 pa 11 Li le scuderi e, si
provvide alla pavirnenlazione in co llo

dell e mangialoie, al co ll ocamento cli

s os legni per len er a!Li i ballifian chi ed 1altre opere min ori .
Affermala però ormai la istituzion e, anch e mercè i g ravi :acrifici a cui si
sobbarcò peri un quinquennio circa il bilancio comuna le, parve

tempo

alla

Giunta ch e l 'erario mun icipale cominciasse a sentire qua lche giovamento e
godesse an che frulli dell'opera a c11i a \·crn Lanto concorso.
Di con seg uenza fu stabililo il 21 di cembre HlOl, che a partire dall a prossima esposizione di cavalli del marzo 1 902 gli utenti di sc uderie pagassero un
diritto di occupazione secondo una tariffa tleterrninata; non avessero u!Leriore
dis tribuzione del fieno, manlenendo la distribuzione gratis della pagìi a per le
scuderie, e i negozianti eh veLLure aves~ero a pagare all a lor volta un diritto
di posteo·gio. (li ecl . Allegalo XIII).
Nel 1902 fu cos truito nel campo d~l a fiera cli fronte all'ingresso, con una
sp esa di L. 45. 000, un ampio fabbricato che serve perfetlamenle a doppio scopo: quello di palestra di ginna. ti ca e scherma nel corso dell 'anno e di res lauranl e p er mos lre agricole nel p eriod o dell a fi era.
In seduta 21 marzo 1903 fu approvalo il proge tto cli chiusura con una cancellala in legno decorosa dell'a cces o principale al campo della fiera con la
spesa di L. 1250, in a ttesa della cos tru zione cli un cancello in ferro che sarà il
com pl etam ento del campo.
InLanlo veniva pure riconosciula la necess ità dell 'illumin azion e delle scuderie; furonq p erciò allestiti dei progetti di illuminazion e elettrica ed a gas. Il
Consiglio in eduta 21 ottobre 1903 non si arreslò davanti alla maggiore spes'a
ed approvò il progetto per la illuminazione elettrica del campo della fiera a
mezzo dell'officina elettrica co munal e,

pensando giustamente cbe la

ecce-

denza cli p e. a era compensata dalla maggiore illuminazione\ dalla maggiore
eieganza e dalla s icurezza dell 'impianto.
La cos lru zione cli un a nuova sc ucl eri a, pos la fra il ca n celi o cl 'ingresso verso
via Pallon e e il manufatlo cli chiu ura clell 'Adigello. Ju deliberata nella se-
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clula dell 'S febbraio 1906, e cos lruila co nform e a lle altre pre ceclenlerne nl.e
crctl e ; q ues ta sc uderia mis ura una lun g hezza cli rn. 19.80 e un a largh ezza di
rn. 5 ed è capace cli 24 carn lli .
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Nella to rnala cons igli ar e del 14 luglio 1909 venne approva la la propos ta
per la cos truzione di un nuovo corpo di scuderie comprenden te
s Lall i co n la spesa cli li re 27. 500 .

~=-~--===--

- - - -- - -

83

nuovi
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La nuo va cos Lr uzion e po lè es.-ere uLil izzaLa nell a [i ern ci e l marzo 1910,
la qu a le, a g iudi zio J ei JrequenLaLori, s up erò LuLLe le prece cl e nLi .
La s p es a co mpl essiva Jin or a inconlraLa per cnstrnz ion e di sc ud eri e e Le lt oie fu d i li r e 257. 11 2 ed i pos li li s p o n ibili n ell e ~Cllde ri e com unali ascendo n o a c irc::i. mill e .
N uove propos te, da aLLuarsi p er l'a nno venluro, so n o g ià in is Lu dio, e fra
q ues Le è co mpr eso : l 'a bbaLli menLo dell e ca se po ste l a Lc n.d i 1 1c n~ e i:i ll"ing n::ssu
pr inc ip ale.:: la costruzion e cli nuov e scu cl e rie : il ma negg io co pe rlo per cava lli da
sell n, e l'acl a LLarn enlo cl i un 'appo ita t e Llo ia fissa p e r

l'imp orlanLe

mer ca to

d ell e ve Llurc, c he sinora occ uparo n o il so ll opurLico dell a Grangua rdia Y ecc hia ,. J'a Lli 0 ·uo salon e Samm icheli e le a dia ce nze dell a Piazza Brà .
No n ulLim a a portare vanla gg io a ll a fi era Ju la Co rnmi s.- io ne mil ilare cli
rimonla , c be venula la prima vo lla n el J89n, in via cli esp erim enLo, anelò ogni

i:

an n o a umentando g li acqui s li, s ino a che n el 1901 s Labiti cli inscriver e la

1'

no s tra fi era n el n overo cli quelle des LinaLe per g li annua li rifornim enLi .

I

Nel ca mpo dell a filera funziona un o spec ial e uffic io cl i pos la e Lelegrafo,
n o n ch è un se rvizio telefonico, e cli ambulanz a m edi ca.
In Lnlto ques lo frattempo l'ini zia tiva ci el Co mun e (~ ::-La la sussid iala da l
co n cor.-- o vo l on leroso d ella Provin cia e dell a Camera cli Co mm er cio, mer cè
il cu i a iulo e d il

lascito

vVeil-\Veiss s i po tè ogni ann o co nfer ire premi

a i min·Ji ori g ruppi cli ca va lli concorren li .
Mos lre Iiore nLi ss irn e cli ogge LLi cli sell eria , cli ca r rnzze,

cli

ma c cl~ in e

agTi cole, di ca rri , cli locomo li ve, cli a ulorno bili hann o luogo durant e i period i
dell e fi er e cli c ava lli .
A co nt o rno e decoro delle fi er e s lesse e a ll o sco po cli a Ll.irare m qu ei
g 1or111 il maggior numer o cli fores Lieri n ella ciltà , il Com un e si fece ad organiz za r e e s u ssidia r e s p e Ltaco li pubbli ci.
A ll e produzioni tea trali e a i con co r s i ippi ci de i primi Lernpi , l'Ammini s tr azio ne com un ale ha gradatam ente ago-iunl.o le cor se cicli s Licl ie, le ginkan e
a uLomo bili s ti c he, le gar e aereonauLich e, ed a!Lri s pe lla co li d 'occasione .
L a fi era del marzo 1910 ch e ra gg i1rn se uno s traordinario con corso ha
ra ccolLo a Ve rona circa 5000 equini con un giro cli a ffar i cli olLr e G milioni.
N urn ero s ~

n cgozianli, conve nuti d all a Franòa , clall 'Aus lri a Ung heria, dalla

I

1-!2

pe nisola Balcauica e perfino dalla Rus sia, clovellero rifornirsi per tre o qual1.ro volle, senza poler soddi sfar e a lulte le ri chi es le dei compratori. L'affluenza
dei fores li eri segnalala

alle stazioni ferrov iarie fu di duecenlomila viaggia-

tori , senza contare quel.li che usarono altri mezzi cli tra ·porlo.
La

«

Fiera di i\Ia rzo di Verona

»

h a ogg i ra gg i unto la le svi! up po

che,

per unanim e conse ntim ento della stampa nazionale e for es liera, è reputata la
più g rand e fi era cli cava lli .

111 S[R\/IZIO 0[111.J[ PU881.JICH[ lllìlìlSSIONI

Il se rvlZlo delle aJfissioni m egli o d 'ogn i altro, per h s ua ·emp li ciLà

e

per esser e s oLtopos lo a di spos izi oni v a ri e cli leg g e e cli r egolamenLi locali,
s i pres tav a a d esser e ges Lito dai Muni cipi , non p oi.end o in alcun modo cosLituir e un lib era inùustria.
S i è p e r ciò che la legge s ulla muni cip alizzazion e ha accorda lo al servizio
d elle affi ssioni il diritto di privativa e v i ha r iconosc i11La la poss ib iliLà di trarne
un prove nLo o LLo forma di ta ssa o cli c orrespeUivo del ser vizi o s le. so .
R ealmente il servizio muni cipal e dell e pubbli che affi ss ioni , ovunque sia

s lalo impianlato , ha r eso larghi prove nLi sia perchè non occorre un forte capital e d 'impianto da ammortizzare e n on si ri chied e un a g rand e pesa d 'esercizio, sia p er ch è lo sviluppo s empre cr escente dell a pubbli cità ecl il
ormai

univ e r ~ a l e

bisogno

de ll a rè clarn e, in cau sa del magg iore movirn enLo commer-

ciale e indus l.ri::ll e, rende il servizio stesso s uffi cienLe rn e nl e lucroso, qua si mdip endenl em ente dall 'aLl.i vilà cli chi lo gestisce .
E que lo d ell e affi ssioni fu un o dei primi se rvi zi che la presenLe Amministra zion e comun a le di V eron a proge Lt.ò di municipali zzare Jin dal 28 dicembre
1907, p ochi m esi dopo che a ssunse il p oLer e, prefi g g endosi un dup li ce scopo:
l'est e Li co, quello cioè cli di sciplinare la r èclame in modo ch e essa non avesse
col s uo s vi l uppo a de turpare ciò che è arLe o este tica bell ezza ; l'economico, in
qu a nLo te nde a so ttrarre al la speculazi o ne priva la ciò che dev'esser e patrim oni o cli Lutli .
Col funzi onam en to cli que. t'azi en cla , L-\ mrnini s trazion e comun ale cli qu es ta città iniziò quella seri e cli nuov e e a rd ile muni cipalizza zioni, ch e ora perm e ttono al Muni cipio cli V erona cli esse r e all 'mianguarclia degli altri Comuni .
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II servi zio muni cip ali zzalo dell e af(is:-; io ni co min c iò a fun zio na r e a l 1. giug no 1908, non os t.anl.e che

l'autorità tutoria a ve. se approva lo il suc cess ivo

g iorno 9 g iugno il r egola mento volato

la i Co 11si o·Ji o. La

zione :-;uperiore dipese dal fallo che la locale
volle fossero inlro lo ll e alcune modifi c a zioni

Giunta

ritardal a approva-

Prov .

Amministrativa

l'i spe l.l.ivam e nle in Ire arlico li

del progel lo di r ego lamento deliberato dal Con sig li o, r elalive :
a) alla illimitala e~ enz i· on e d elle pubblicazioni ufficiali.
b) alla ca uzione da pres i.arsi dal clire l.t ore d ell'azienda.
c) alla eliminazi one dell 'articolo 10 cos ì formulato:

cc

Nessun com-

penso e n ess un ind ennizzo è dovuto a i proprie tari degli edifizi privati p er
la collocazion e delle tab elle

».

L'Amminis trazione non esitò ad accog li er e le prim e due modifi caz ioni volut e cla ll" autnr iLà tuLoria; ma sulla ter za non crede tte cli acquetarsi e di
nunziRre co mpl e tamente all a s urriferi La dispos izion e -

ri-

colla quale il Comu-

n e int ende va , in n 1assirna, di sconosce r e l' obbligo cli corrispondere compensi
ai proprietari -

e ciò uni ca m e nte p er non cr ea r e a priori un clirilto a favore

cli questi e in co r aggia rli a domandare somm e esagerat e, mentre verteva co nles tazion e n e ll e aule o- i ucliziarie (Tribunal e e Corte d 'Appello di Modena) s ulla
pretesa dei proprietari. ì\1a poi consideralo c he .·ulla

importante

ques tione

l'autorità giudiziaria s i era pronunciata in senso s favorevole alla tesi d el Con1Lme, sebb en e enza seguilo cli ricors o in Cas. azione, e ch e dihattute erano
le op inioni in argomento tra gli scrit.lori, se nza insis ter e s ulla clau ola precedente che pur conforme trova vasi in scrilla in r egolamen ti ide nti ci di

altri

Com uni con l'approvazione del le ri s p ettive G iunte Prov. Amministrative, venne
nel LemperarnenLo cli mante ner e l'artic olo co ntroverso con ques ta dichiarazione unilatera le :

cc

Il Comune non ri cono sce nei privati cliriLLi a pre tendere

co mp enso, p er quanto rig uarda unica rn c 11Le la collocazione d elle tab elle )) .
Tale formu la fu accolta dall 'a utorità tutoria ed il reo·olamento
ebbe immediata
b
aLLuaz ion e. Così il Comune potè iniziar e e condurre l'esercizio dell e pubbliche
al'fis!:'io ni senza che dai proprie tari di case venisse ::; ubordinato il

consenso

a co mp ens o alc un o d i occupazione.
Otte nuta l'approvazione per l'esercizio dell'azie nda s i presentò un'altra
co ntrover sia, pure ques ta risolta favorevolmente pel Comune, provoca ta dalla
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dilla che prima esercilava l'indu.-lria dell a pubblicità, e che accampava pretese· di forLe ind ennizzo per la forzata cessazione della sua industria e per le
coi1segue nli p erdile del suo lucro. La verlenza si pre. enlava di una cerla imporlanza g iuridica essendo basala ·u concelli legi.'lalivi nuovi,

ui quali non

si e ra ancora pronunciala l'autorità gi nc.liziaria .
L ' \mmini_Lrazione, pure affermando il principio che non incomba al Comun e l'obhligo cli pagare indennilà cli riscallo quando si lr<-1lli d'industrie ch e
non avevano fallo ogge llo cli conces ·ione specia le, riconobb e esser giusto nel
caso concrclo, trattandosi di esercizio che s'intendeva assumere con diritto di
priva liva, cli cor'rispondere non una inclennilà a sen si di le1.:me, ma un qualch e
compenso in misura equa e proporzionala al sacrificio cli chi aveva fmo allora
legalmenle esercila la un 'industria sulla quale virn\'a . Perlanlo avYi ò lrattative
nel sen so cli acquistare le tabelle cli proprietà dell 'impresa ce sante ad un
prezzo che rappresentava qualche cosa cli più del valorA rea le delle tabelle
messe in opera, pur lenendo conto dell e qualilà più o meno buone del materiale cli cui erano formati i quadri e le Labelle per le affissioni.
La transazione su queste basi fu conclusa e stipulala il 17 di cembre 1908,
per la quale il Comwrn si r ese acquirenle cli LulLe le Labell e possed ute dall 'impresa privata per una superficie di mq. 859.90 ·e verso il p agamenLo della somma cli L. 5500, Lenendo la ditta medesima laci lata di ogni suo avere o eventuale dirillo o preLesa, anche in riguardo al futuro in conseguenza dell'assunzi.one

dir e ~ l a

con privativa da

parte del Comune.

In ta le modo l'Amministrazione si sollrasse ad una conte a

giudiziaria

con il migliore risultato. Infalti, raffro nlando il suinclicalo cor rispeltivo e la
superficie delle tabelle acquistale, si ril eva ch e la per centuale per metro quadralo cli .~ up erfi ci e fu, non perlanlo, inferiore a quan Lo pagarono allri l\Iuni cipi a Lacilare le prelcse delle rispellive dill e di p ubblicilà.
Dopo alc uni mesi cli funzionam ento la gestione pra lica del servizio cons igliò cli mod ificare alcune di posizioni del regolamenlo .
E' risapufo che all 'inizio cl i qualsia -- i impresa nuova non è possibile,

0

per lo meno diffìcile, preved ere e preve n ir e i difetti e gli inconvenienli ch e solo
nell 'espli cazion e di essa vengono a ri sconl rai·si : è l'esperienza che fa rilevare
la de fi ci enza cli certe norme e ne consiglia la ri [orma. Questa , nel nostro
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caso, concern eva l'emend amento cli alcuni arti coli tend enti -a chiari re la porla la di precedenti di spo. izioni, ad imp edire che alcuno avesse a sottrarsi all'appli ca zione cli quell a ta ·sa r elali va, e quindi ad assicurare quel maggior
util e fin anziario cbe l'Arnmni slrazi one ::;i era ripromessa con la mun icipali zzazione di eletto servizi o.

fra le 1t1 oclifi cazion i apporLa le, ad unque, a dello r egolamento e che furo no oggetto della seduta consigli are del 21nove mb re1908, cli un a cr ed iamo
di far e qu i cenno, perchè un a rece nte sentenza ha sollevato dubbi sulla sua
appli cabilit à, ed è quell a che e tendeva la proibiz ione - ben inteso senza il pao-amento della tassa - alla dis tribu:ione al pubblico cli slampaii e delle diver e
form e di 1·èclam e su i Lelli e sulle altane degli edifici privati. (Ved . Allegalo
XI\).

Ques ta aggiunta falla al regolamento comunale dell e affissioni fu introdoLLa per determinare meglio che anch e qu es te forme di pubblicità, non indica le nel Lesto precedente, erano sogge LLe a pagamento a fa vore del Comun e,
non po tendos i escl ud ere che e se, senza cos tituire la Jor rna ti pica della vera
e propria affi ssione, ri entrano nelle sanzi oni degl i art. 65 della legge di pubblica sicurezza e H5 del cod ice penale, nelle qua li il legislatore fondò le ragioni per accordare ai Co muni il mono poli o dell a pubblici Là , escluso

solo

q uanto concern e la legge s ulla stampa.
L'esercizio m uni cipale dell e pubh li che af fi ssioni fu iniziai.o, come dice mmo, con l'acquis to ciel materia le dalla cessa la impresa cli pubbli cilà rn~d i ante
la tran azione suaccennata. Ma in seguilo ::; i add ive nn e alla provvis la del nuovo
materiale che si r endeva necessari o al servizio mediante un a favorev ole combinaz ione presentatasi, per aver ottenut o da l Municipio di Milano la cessione di
una certa quanlilà cli tab ell e in lamiera zingala.
Allo scopo poi di dare svilup po alla r èclarn e, nella seduta 30 gi ugno 1909
i è provveduto all 'acquisto di sei chio schi luminosi con la spes a di L. 5700,

nella peranza che la nuova forma rli pubbli cil.a abbia ad incontrare quel fa vore che pure in allre cillà i è verificalo .
Il numero dell e tab ell e colloca le nelle diverse località ascende cornples. ivarnenle a -130 per una s up erfici e tota le cli mq . 11 93.20.
L'uffìcio non fu coll ocato nell a sede muni cipal e, ma in allri locali di pro-
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pri e lù co munal e che, esse nd o vi c ini a li e piazze, dove s i Lra lla la maggior parte
d egli a l'l'ar i e .::; i s vo lge p iù a lliv a l a vil a comme rcia le cillacl in a , vennero g iudica li a clall a li ss imi a l bi.-ogno.
L e sp e::;e cl i irnpianlo pe r J' acq ui ::: I o e il co ll oca ni e nt.o de ll e Lab ell e,

per

p aga rn nto rli con cess io ne, p er a rredamento cl e ll 'uffì c io corri s posero al prevenlivo di lire 10000, essen do ·omma le co mpl essiv a m en te a liJ'e 9979.68, e ch e
furo n o poi s ubilo amrnor lizwle ne i

d11

pr imi eser c izi fin a nzia ri.

Chiosco lum inoso e tabelle di affi ssi one in Via Teatro Filarmonico

Anc he le p r ov isioni dell 'eser cizio s i r ea li zzarono qua -·i perl'c llarnenl.e e
rn corris p o nde nza al preven livo ch e si b as a va sui seg ue11Li da ti :

ENTH.l\ T A
a) Ri cava lo per l'affiss ione d i 160 spaz ì Ltnil~1 ri a lire 0.90 p er 12 mes i

L. 17250

L.

1 7000 .~

b) H.icava lo p! 1· l'affission e cli s pazi unita ri n el campo dell a fi era a

L. L pe r· 20 g iorni dell 'a nno

L.

1600.-

e) R ica rnl o ci e l la l.assa s ulle Lab elle e in segne spor genti ad un a m edia

cli L. 3.

L.

600.-

Totale L. 19200.-

1-l S

USCITA

a) Per un incaricalo dell a clirezi.one del serviz.io (oli re la per cenluale

sugli utili)

L.

1700.-

b) Per un commesso a L. 2.50 al giorno

))

800.-

e) Per lre affissatori a L. 800 annue

))

2400.-

rl ) pe r inscrizio ne del I er onale alla Cassa cli Previd en za
e) Per compart ecip azio ne negli

50 .-

))

ulili al personale m ragione

del 5 %
f) Per spese diver se

))

650.-

))

600.-

Tolale L .
Uiìc nello

6200 .13000 . -

>>

Torna no Lire 19200.Ta le pian la del personale trovasi ancora m vigore, men lre si ri corre all'opera cli anenlizi nel caso di bi ogni s lra ordin a ri . OlLre gli assegni fi s ati
nella mi s ura sopra indicata, fu concessa una interessenza sug li incas i lordi del 3 % al direttore, dell 'l % al comm esso. P e1·ò

con rec enle

provvedi-

mento di Giunta, ri corro ·cend osi che le paghe accorda le agli affissatori meri larnno un Go ng ruo aumenlo

clalo lo sviluppo a. s unto dall 'azienda , ven-

nero accordati alcuni miglioramenli che saranno

labilili, in via definiliva,

nel r egolamento organico da so ltoporsi quanlo prima

all 'approvazione

del

"' on iglio. Si è stabilito di con cedere un a cointeressenza dell 'l % agli affi s atori. accordando loro , inoltre, un compenso per il

ervizio festivo ch e viene

disimpegnato per turno da tutto il personale.
Malgrado le diHicoltà dei primi momenti e le opposizioni cl 'indole gmndica che la gestione diretta ha sollevato, gli introiLi nel 1908 ·e 1909,

e non

rago'iunsero perfetlamente le cifre pre,;is Le, segnarono pure sempre un utile
per il Com une.

In eguiLo al nuovo indirizzo dato all 'ufficio i vantaggi saranno

ancor

più rifles ·ibili: e ne è assicurazione il fa tto che a Lui.Lo il 1910 !'inlroito lor-
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do fu di lire 11526 .07 come risulta dal prospetto che qui inseriamo a dimostrazione delle risultanze accerta te degli esercizi 19Ul-i - l::JU9 - l!HO.

GESTIONE FINANZIARIA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

,-

degli anni 1908, 1909, 191 O

1908

ATTIVO

1909

HllO

dal 1° g iugno

1 Introiti Ye rific11tisi per 11ffissioni
pubbliche •3 r ècla me
L.

10110.68

1D294.8 1

2C701.25

L.

10110.tiS

19294.8 1

26701.25

.

TOTALE ATTIVO

= ====

l= = = o = - -

_

PASSIVO
1

Stipendi e percentuale al personale L.

3955.66

8398.27

9533.57

2

Assicurazione personale

»

17 .OCJ

45.00

47.95

3

Fitto locale

»

29i .55

500.00

500.00

4

Spese d' Am.ministrazione e diverse

>>

1700.94

17 96 .00

5092.86

TOTALE PASSIVO

L.

5965.1 5

10739.27

15174.38

Utile clAll' esercizio L,

4145 . 53

8585.54

11 526.87

Pagate in conto spese d'impianto
(11mmontanti a r.J. 9979.68) per
acquisto e pos11. in opera tabelle,
p11gamento diritti di concessione,
arred11 mento uffici e r elati ve
DIFFERENZ A ATTIVA

4145.53
58:1-!.15
- - - - - ------1·----I
2721.39 1152G.87
L.
»

Nell 'adunanza consigliare dell'8 apri le 1908 venne deliberata l'adesione
dell 'azienda al Consorzio dei Municipi Italiani per le pubbliche affissioni .
Il Comune si lusinga che tale Consorzio, esplica ndo

un'azione ener-

gica e una palese vilalità, si renda utile ai' Comuni aderenli , s pecie per

una

sollecila e favorevole ri soluzione delle verlenze cui dà luogo l'esercizio dell'azienda e ell e derivano dalla ii1Lerpre La:none della legge e cl agli espedienti
cui ricorrono ·gli inte1;essali per eluderla.

IJ' llZIEND1' RIUNITll DEI TR1'SPORTI COMUN1'1JI

Avemmo occas10ne di accennar e, lraLLando di altre assunzioni dirette
da parle del Comune, che l'Amministra zione civica aveva riunito in un 'unicia
azienda, g.eslita in economiia, il servizio generale dei trasporti.
Tale municipalizzazione fu infatti delib erata dal Consiglio comunale nella
eduta del 27 gennaio 1908 tenute presenti var ie considerazioni: la stretta
relazione che i mezzi di trasporto avevano con diversi altri servizi pubblici,
già ges liLi direttamente dal Comune., come la spazza lura stradale, l'inaffiamenlo, le pompe funebri, la s~a zion e di disinfezione, l'estinzione d~gli incendi ; l'inlere ·se di sottrar i completament e dalla dipendenza e dallo sfruttamento
di qualch e impresa privata che aveva il monopolio della fornitura , m appalLo, dei cavalli necessari ai servizi slessi ; infin e la ragione che i

servw

a trazione animale, fatti direltamente, portano i vantaggi della più sollecita

.e della migliore esecuzione .
Il Comune pagava alla Società de l tram a cavalli le seguenti somme:
a) per fornitma di quattro cavalli occorren li al servmo dei pomL.

pien

5.000.-

b) per fornitura di velture e di cavalli di rinforzo per lo stesso servizio dei pompieri

L.

c) per fornitma di cavalli occorrenti al servmo delle
nebri

pomp e

1.200.-

fu-

L. 9.000.-

Da riportarsi L . 15.200.-
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Riporto L. 15.200.L. 10.450.-

cl) p e r Iornilura di cavalli ad uso di inaffìamenlo

e) p er Iornilura di cavalli per il traspor lo degli effe lli conlag .

))

1.000.-

9 per fornilura di cavalli occorrenti al

))

1.600. -

g) per il servizio dei trasporti carcerari, in media

))

2.000.-

h) per vellur e ad uso degli uffici municipali, in media

))

1.000.-

servizio della sardigna

In totale L. 31.150. -

P ertanlo il servizio generale dei trasporli ass unli in econom ia dal Comune ebb

a compr endere :

1) i trasporli l'tmebri ;

I
f,

2) i servizi di vettura per sopr aluo ghi d'ufficio;
3) il trasporto clegli e ffetti per la disinfezione·;
4) il lrasporto delle carogne

alla sardigna ;

5) il tra sporlo del macchinario dei pompieri ;
6) il trasporto delle bolli cl 'inaffiamenlo slradale ;
7) il lraspor Lo dei carri per la spazzalura delle strade.
A lali servizi si sono aggiunli, in seg uilo, questi altri:
8) il Lrasporto del pane al panifi cio municip ale;
9) il Lrasporlo della carne delle mac ell erie com unali ;
10) il trasporlo della refez ion e colaslica;

11) i lrasporti per conto dell'officina ele1Lrica comunale;
12) il servizio dei vigili a cavall o ;
13) i lra sporLi dei cletenuli e corpi di r ea Lo per con Lo del Governo;
14) il lrasporto de{ maleriali per i magazzini e per l'ufficio tecnico comu-

nale.

Indubbi amente il provvedimento veniva a cosLi luire una ardita iniziativa,
nuovissim a in ILalia; perchè da lle

n oLizie pervenute e dalle

Lalistiche dili-

gentemenle raceolle nell'Annuario dell e Ciltà Italiane non risulterebb e che al-
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cuna allra città abbia aHronLaLo la comple ta gcsl io nc

clirella

di un

simil e

ervizio.
Le -pe e di impianlo s uperarono cl i po co il preve nlivo della somma autorizza la: ma ciò dip ese ancora dallo sviluppo ccccz io11al c dei servizi nuovi ri unili all'azienda medesima.
Fu anche n eces ario aumen tare il maleri a le e il numero dei cavalli che
clapprinla erano venti .
All 'aumen to del maleriale, voluLo dal l'iinpianlo cli nuovi servizi, fece seg uil o la necess ità della co~ l..rnzione di appos ita

rim essa

e

clell'adaLLamenLo

di allri locali per il riparo del materiale s Lesso.
La cos truzione delle sc ud eri e, com ode e spazio.- e, Yenne ulLirn ata n ella
primaYera del 1909 ed ha imp ortalo una spe a cli lire 19.::_00.
Le rimesse furono invece autorizzale dal Con siglio nel se LLembre 1909 e
vennero cos truite nell 'inverno success ivo, ca usa ndo un di spendio di lire 8.700.
P er le carrozze fu provveduto all 'adall:rn1 enLo cli a ll l"O lo cale.
Inollre, furono lra~porLaLe nel cortile dell e sc ud er ie

anche du e

Le ltoie,

cbe pronisoriamen le era no tate collo ca le nel ca mp o della fi era cavalli, p er
riparo dei carretti della pazza tura stradal e e lell 'ina f1ì amento.
P er lali lavori fu n ece aria una . pesa di compl essive L. 10000.
La spesa p er le varie costru zioni r elaliYe all'azienda fu cli L.

28900

co nfronLo alle L. 32000 auLorizzate, malg rado sia s i cos LruiLa anch e una

m

n-

m e -a p er i rotabili.
L'acquisto dei ca Yalli Yenne effeUu a Lo nell e lì r e loca li.
La spesa complessiva a:-;cese a lire l / 260 per i primi YenliquaUro, e a lire
3500 per gli allri qua ttro co mp erati ne l ma!'Zo 1910, con un prezzo medio di
cos Lo di lire / 40.
Tali acquisti venn ero fal li con occ hi o J'c lice, pe 1·cii è Lutti gli anim a li

.-

1

mantennero in perfeLLe co ndizi oni e non di edel'O lu ogo a inco nveni ente alcuno.
La fornitura delle carrozze, dei carri e di og ni altro veicolo venne fatLa
cli vo lta in volLa a seco nda dei bi sogni, ed ha pure corrisposto in modo perfe LLo agli interessi dell'azienda e del Comune.
Le . pese e ffeLLive cl 'impianLo, in confronto delle previsioni rispettive , appari scono dal scguenLe prospetto, nel quale non viene tenuto conto del male-

- ...,
.1. ou

riale .·ervibil e ad allri servizi rhe l1<1nno aLL in-e nza con q 11e llo clei Lras pol'Li e
cl i cui è parola in altre parli 1fol prese nte sc riLLo.

PREVE~T lVO

IMP ORTO

CONS ~'l' IV O

--------------1------ - - - - - - -·- - - - - - - 1. Cu. tn17.ione de ll e f'talle

:32000.00

2. Aeqn isto cl i 20 cavalli

14000.00

!)
<.) ,

AC"qn i:;to di 10 somari

4. Acquisto di cl ne

i·o:z;ze e cli

ll Il

eoo.oo

I. Cust r u,,;iou e d e l fabbri c:it.o nd nso scude ri e,
e di altro )' Cl' i·1rne s~ a

289C0. S8

2. A cq Liistu 2-! c:irnlli

17260.00

1200 00

0. Ac qi.:i sl.o di nl 1ri ,1 c;1va lli

J.:oo.oo

-!. Acqni:sto l!J :;onrn ri

2684.00

5. Acq11is10 cli;) c;1nozz e.
lHla gi nrdinil'l'<l o 1111
c a nu

2785.00

6. Acq ui s10 f ini1rn.> 11t;i
ogg c 1t i di sc:ucl eria

l::'.93 28

C/U'-

carro

5. Acquisto ai oggetti di
se lle ria finiment i, ecc .

7.
TOTALE

L.

5 1250 00

u

L iv e r~ e

946 08
T OTA L E

L.

f.l7.Juo.76

L 'esercizio municipale dei Lra spo r li Yenn e parzia l rn enLc inizia lo col 1.
aprile 1908 con quei servizi che in antecedenza er a no e~crqili

dalla Socie là

d c l Tra m e col servizio delle ve tture per il Municipio .
S uccessi \'è·u ne nLe, ven endo a LLuaLa la ge~L i o n e clirc ll a cli a ll ri seni zi, Juro no
aggiunLi a ll 'a zienda in parol a dal 1. luglio 1908 i lra. porli ca r cerari: dal 6
marzo 1909 i Lrasporti per la ges Lione del panili cio, e dal 7 ma ggio s uccess ivo i Lra s porLi p er le ma cell erie, .'enza parlare dei se ryizi di minore imporLanza, la c u i assunzione ebb e luogo cli mano in man o he J'a ._sestarn ento dell'azi enda lo p errneLLeva .
Ri gt1ardo ai trasporti dei deLenuti, p er rag10ne di -emp li ciLà co ntabile,
s1 cr cde LLe oppor tun o di convenire col goYerno un ca non e a fo rfait, in lire

2500 per il primo anno e in li re 3200 per il ·econd o . Tale . istema però co-

s LiLuì un errore, perch è provo cò un aume nLo no tevo li ss im o n e l num ero delle
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ri chi es le, così ch e la ._omma convenuLa l"LIJ di g ran lun ga inferiore al oo. Lo
eHel.livo del servizio.
r\ gìi acqu is ii per la ges Lione ordinaria si è se mpre provveduLo m eco nomia , lenendo calcolo dell e condizioni più ' anLa ggiose del mercaLo .
Per il fi eno e p er la pa glia ·i crecle lLe ulil e cli s lipulare conLralLi a C'On:-;eg na, e i ri s ull ali fur on o .. oclcl isfacenli.

imilrn enLe per economia s i proce-

cle ll c a I uLl e le riparazioni n ecessarie ai ve icoli e all 'alLro materiale, nonch è
alla ve ndila del le tame .
All e spese di esercizio dell'azienda dei Lra pori. i c ntribui s cono le

alLre

az ie nd e muni cipalizzate in proporzione dei rispel.l.ivi bi sogni.
Per usufrnire cornpl e lam enLe dell 'opera del p e rsonale d ell'azienda ed evi1.a re inutili o maggiori sp ese fu an ch e provveduLo perchè fo s ero as egna Li
all 'azienda dei tra s porti i lavori cli facch in aggio r ela livi alle fiere di c avalli e
all 'acce nsione dei caloriferi n ei diversi s labilirn enl.i comunali.
J\ e llo schema d'organico provvisorio , approvalo dal Consiglio comunale
all 'a lt o della is liLuzion e cl ell ' az'ien da~ e ra preveLlul.a p er i Lra s porl.i l 'oper/a
cli un cl ire ll ore r e lribuil.o on lire 2600 a ll 'a nn o, cli un ca po s Lalla con L.

3 .50

o!Lre l'all oggio, cli un o s Lalli er c co n L. 2.50, cli due mozzi con L. 2 e cli Lre conducenti co n L. 2. 60 aJ giorno.
P er il funzi onamenlo di questa azienda vigono le dispos izioni

por La te

dal r ego lamenLo approvato nel 1908 co mulaLivo per i servizi della n ettezza
e le i trasporti. (l/ ccl. All egalo XV).

E" perallro inLenclimenLo clell'Am rninis Lrnzion e co munal e cli adoLLare uno
spec ial e regolarnenLo

01·r,.an
1co
1:>

e

cli provved er e

a lla

s istemazione

della

pianla del per so nale .
Inl anlo con un provveclimenLo provvis orio

h Giunla,

avuto

anche

n-

g uard o all e ra ccomandazioni del Co n sig lio, si accordò a· questi lavoratori una
s peciale inclenniLà cli lire una p er ciasc uno, a compen so del servizio cli turno
n ell e sc uderie per le ore cli noUe.
L 'impresa, a cui il Comune aveva p òs Lo ma no pal'vc difficile agli
suoi ini ziato ri e organizzatori. Non già perchè

fossero

preoccup à ti

s Lcssi
degli

evenluali ostacoli cli impianLo e cli g·e stione o perchè ave sero dubbi sulla pos sibiliLà o sulla effì cacia del funzionamento ; ma p er ch è tra Ltancl osi cli azienda
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nuov1ssmrn, giammai
lenula
dai Comuni e bisognosa di cure tecniche note
,
..
soltanto ai pratici, era legittimo il timore eh.e qualch e incognita si nascondesse lra le linee del progetto, p er quanto s tudiato e spiegato in ogni più piccolo dellagl io.
E la mancala oppos1z1one m

eno del Consigli o, venendo a confermare

la limilala conoscenza delle esigenze e dei peri coli del servizio, accresceva
i dubbi dell 'Ainministrazione e la conduceva ad aumenlare ogni più scrupolosa cautela.
Nè tale prudenza fu male appag ata, perch è procurò la soddisfazion e cli
buoni ri sullati.
Dal lato economico il con unlivo dei primi nove me i di eser cizio ridotto h a segnato un risparmio nello di lire 2578 .82 in confronto della

somma

stanziata in bilancio e d effettivamente sp esa neg li anni precedenti in cui vigevano gli appalti.
P er il 1909 l'amministrazione dell 'azienda fu preceduta da apposito bil anc10 il qu ale, naturalmente, non poteva prevenLivare la pesa per i trasporti
r elativi al panificio e alle macellerie islituiti in seg uito, e neppure

quello

per l 'aumenlo degli uomini e dei cavalli in causa della estensione del servizio cl 'inaffiamento ai sobborg-hi e della assunzione

cli servizi

nuovi , come

quelli dell 'officina elettrica comunale, dei vigili a cavallo, della r efezione scolastica e cli altri ancora di minore entità .
P erò il cons untivo del 1909 seg1rn una maggiore pe a e le risultanze nel
HHO fanno ascendere la maggiore spesa a L.7318.10 com e apparisce del seg u enle praspetto.
Ma l'eccedenza cli spesa m
1909 e 1910 trova

completa

confronto dei preventivi per gli

esercizi

giustificazione nell 'aum ento del costo del fo-

raggio e della paglia salito da L. 11 a a 14.50 per il fi eno e da L. 4.50 a 6.50
per la paglia ; per cui il mantenimenLo dei cavalli è co Lato al Comune dal
1909 L. 1.46 di fieno, cent. 38 cli avena,

cent. 15 cli paglia per ciascun gio r-

no e ciascun animale, in confronto cli complessive lire 1.70 costo dell'esercizio precedente.
Trova allresì giustificazione nella estenzione del servizio di inaffiamento
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s tradale

dei so bborghi e nell'aumento del numer o elci cavalli portalo da 24

a 28 nel 1910.

Devesi ancora tener conto che fur ono acca ntona le L. 1500 per eventuale
dep erim ento cavalli, e che le somme s la nzia le in allivo come carico del bilancio
comi male corrispondono alla spe ·a eff e ili va men le avuL<:t negli anni prececl enli
pe1· i pompi ri e per i trasporli fun ebri ed allre fornitur e; mentre è certo che
la rinnovazione dei contralti d 'appalto anebbc espos lo i I Comune a una spesa
mollo più Jorte . Questo servizio ad un 111 e, ma lgrnclo l'es tensione dei
pubblici e le maggiori esigenze, non

servizi

porla al bilancio comuna le alcun ag-

gn1vio.
Inoltre è leciLo domandare a quali condizioni il Comune avrebbe potuto
rinnoYare l'appalto, claLo che nel 1908 cessava il funzi onam ento della Società
del tram a cavalli, che per la condizione sua era l'unica in grado cli poter di simpegnare il servizio a condizioni relativamente vantaggiose.
Consid erando poi le cose da un punlo cli vis ta più generale, è indubitato
che mig liorarono luLLi i servizi di trasporli incombenti al Cornu11 e, i quali poterono essere cli. imp egnali con maggiore prontezza e r egolarità; e migliorarono pure cli mollo le condizioni del p er so nale che, in co nfronto delle priva Le imprese, poLè ottenere s tip endi e orari assai convenienti.
Avvantaggiarono ancora altri servizi del Comune, che de ll'azienda municipale ebb ero a valersi, mentre prima la diHicolLà o la defici enza dei trasporli ostacolavano ogni buona iniziativa.
L 'impianlo e la ges tione clel nuovo se rùzio

h anno

corri.-pos Lo

quindi

alle aspe llaLive dell'Amminis trazione . Neppure ques ta azienda , come le altre,
può essere cevra cli difetti, n è chiamarsi perfella; ma appun to la coscienza
di ques Lo

pinge i reggiLori dell a co a pubblica al'l'altuazione delle rniglio-

rit=; suggerile dall'esperienza acquis LaLa.

r-
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GESTIONE FINANZIARIA
1908
A T T I V O.

1

dal
1° ap rii e

Conlribmo d el Comune p er il ser·
vizi o di c:urozze per sopraluoghi, visite ed altro
L.

600.00

1909

1200.00

1200.00

2

Si;nilmente pe r servizio d' inaffia·
mento strade

»

12500.00

3

Similmente p er il ser vi zio dei trasporti funebri

»

7125.00

9500.00

9500.00

))

700.00

1800.00

1295.00

200.00

975.00

2000.00

»

700.00

1300.00

1300.00

))

3750.00

520000

5200.00

»

1250.00

2850.00

3350.00

4
5

6

7
8

9

10

Similment e p er il servizio della
sardigna
Similmente p er iì serv1z10 di ac·
censione dei caloriferi ed al
campo delb1 fi era
Similmente p e r il trasporto di effetti contagiati .
S imilmente p er il servizio tra...:
s porti p er i pompieri
Oano ne dovuto dal R. Governo per
ser vizio traspo r ti carcerari
Contributo a zi e nda n ettezza p er
servizio in a ffiam ento
Ricavati dalla ve ndit a del letame
proveniente dalle stalle
Provento d ella sardigna (osKa, pelli
animali distrutti, s13go, ecc .I

t2

Prov enti diversi per servizi pre·
Rtati :
a) p er il p an ifi cio com unal e
b) per le m.:-1 ce11 erie comLmali
e) per la r efe zi on e scolasti0a
d) per l'officina ele ttrica
e) per Rerv izi div ersi
Riman e nze fi eno, paglia, aYena

12500.00 passalo alla nettezza

55~0.00

))

11

13

»

>>

10 19.18

1935.71

2637 .59

787.50

1259.71

passala al Comune

638.79

2802.00
948.00

7300.00
1740.00.
1389.00

»
»

456.00
2251:).25

198:1.70

»

785.90

11 59.%

--------

--=----...=-:::---~ -=-

1910

TOT.A.LE ATTIVO •

. L.

29570.47

Differenza attiva

))

2578.32

45768.57

_____,
4557 5.24
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DELL' /ìZIEND/ì TR/ìSPORTI
i908

1909

1910

Personale - Quota stipendio al direttore, salario agli stallieri.
conducenti ed agenti, soprasL.
soldi e compensi

11 044.79

17280.00

20488.83

PASSIVO
-·

1

- -·

-

2

Ass icuraz;iono del persona.l e .

»

87.80

220.00

238.60

3

Mantenimento dei cavalli

»

9343.78

22301.96

23449.85

4

Manutenz;ione del materiale .

>>'

14:24.$58

2550.30

24'.J4.30

5

Spesa per la sardigna

»

289.46

6

Spesa per acqua, e serviz;io re lativo all' inaffiamento

»

1970.30

7

Vestiario al personale

»

352.88

8

Fitto di locali.

~

750 00

1000.00

1300.00

9

Spese d'illuminazione

"j>

856.95

1092.20

776.23

10

Spese d'amministrazione e diverse

))

1545.48

1694 81

11

Deperimento· dei cavalli

» .

87 1.31
·-

f500 00

1500 00

12

Spese per circola z;ione inaffiatrice
elettrica

»

--

2343.48

alld nettezza

13

Interessi sul capitale d'impianto .

»

-

3252.25
-

-

-

alla nettezza
-

1130.48

..

I

I·
I

TOTALE PASSIVO

Differenza passiva

. L.

»

26992 .15

-

53086.67

53073.10

7318.10

7497.86

1111 RISCOSSIONE IN ECONOMlll DEli DllZIO CONSUMO

Il Com un e cli Verona ba percepito i dazi di co nsumo col sis Lema della r egia co int er essala dall 'anno 1886; prima di tale epo ca li percepì p er via cli appalto semplice.
Col contralt o t enuLo in vigore sin o al 31 d ice mbre 19(}f> fu garanLiLa

al

Comune la somma cli L. :..., .210 .000 di c ui L. 729 .764 .94 rappresentano il canone clonllo all o S Lalo.
Mis ure opporlun

furono s tabili le p er as. ·i urare al Comune il conLro llo

s uil a ges ti one e per accer tare i proventi in base ai quali dovevano rip artirsi
gli ulil i fra il Co mune e la <.lilla appalLaL1·i<.:e .
Ciò che il dazio produceva oltr e il provenlo m inimo assicura lo e l'ammonLare cl elì e spese cli ges tione, ven iva r iparLiLo ft"a il Comune e la diLLa a ssunLrice, per modo che sull e prime 55 mila li re il .20 % spellava all 'appaltat or e

e

il 76 % al Com une, e -u gli imporli ulle l'io l'i il 5 % alla dilla s tessa e il 95 % al
Com un e.
A titolo cl i spese cl i pe rcezione il fo mun e cor ris pond eva a lla

lilla lire

236 .650.

In Lal modo il Co mun e, or s on molli a nni, è

p a~~a t.o

dall 'appalto semplic;e

alla l'orma della regia coinlcressala, la cptale ~cgnava un prog resso n el m odo
cli perc8z io ne cl el cl'az io cons um o .
In Yi rlù cli ques lo secondo sistema s i evitò il vmo capitale dell 'ap pallo,
co ns is tent e nell 'incoO'nit a di quella parLe cl ' irn.p o~ t a che en tra Della cas a dell'appallatore.
La r egia coin teressa i.a però se rappresenta un progresso, p er ché non

è

più un margi ne ignorato d'impos ta qu ell o ch e viene l ucralo dall'ass untore,
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m a un rnal' g in e cli cui s i pre fi ggo n o i confini, n on r ispond e m modo

so cldi-

s [a cenlc ai pos tulal i della scienza finanz iaria ; imp er occh è .' up erala la

cifra

fis .. a che l'appa lla lore deve al Co mun e per coinleresse nza, la porzione u1Le1·ior e dell 'impos ta, che viene a .. seg nala , è pure essa so ll ra lla all 'erario

del

Co mune.
In o rn ao·o· io alle cons iderazioni su cs\')oslc l'Amminis trnzione comunale è
venula nella de liberazion e cli procedere aìla gest io ne cl irella ci el dazio: e

la

pl'Op os la è s t:ala a grande maggioranza :approvala dal Co nsi glio comuna le, nella .'e lula del 5 nove mbr

1910, in per'l e'1 l ~·a c on i 1~ p o nd eza all e aspi -

razioni della intera cittadinanza.
Il servizio Llire llo s i inizi ò il l. gennaio 1911.
P iù volle anche in t empi abbasla n za lonlani le amrn ini trazion i locali fu I

rono in prn cinlo di a ddivenire all 'attu az ione della ges ti on e dire tta ; ma il pro-

'1 1

ge tLo cadde sempre davanti all e pi1'1 vive disc ussioni e ,·igor ose opposizioni : ecl

I

è s talo s olo adesso che il consen ·o di quasi Lulli i parlil i nel sos tenere la ù for-

m'a , ogge llo in pa ·sato cli La nle disputf: ca lorose, ha c01winlo i r eggitori della
cosa p ubbli ca esser g iunto il mom ento pro pizio per Lraclurrc in allo quel concelLo che orm ai è penetrato n ella pu b bli ca coscien za.
La decis ione non Ju presa incon sideratamente, sibb en e ii

problema

fu

sLucli a Lo ._ollo due punli cli vi s i.a: quello cli mass im a e quell o cli pratica opportuni là.
Come que .. tione cli m assim a,

non s'a ,·eya dubbio che il sistem a dell 'eco-

nomia foss e preferibil e alla r egia co int eressala, po tendosi eliminare
terza p er sona che si frappon e Ira il

quell a

ontr ibuenl e e il Comun e p er lucrare parte

del provento che sen za cli qnegli r imarr ebb e a nnlao·g io della cosa pubblica.
Ma indipendentemente dalla que.stione cli mass im a, si consi([erò che laris oluzione del problema cle]la p ercezione del dazio dov e. se dipendere specialm en Le d'a cr i teri cli pratica opportunilà, da certe con tin genze ed accerlate condizioni cli !'a llo perchè l 'ammini trazione daziaria, essend o

s ogge tta

come

ogni all.ra materia a leggi di opporlunHà, cli gradualità e cli potenza econom ica , n o n è possibile che un a m ede ima s oluzion e debb a soddis fare tutti i Com un i chi U.'i e in tu lti i casi .
L e pass'a le ammini ·tra zioni , mvero, partirono se mpre clal concetto che

']

-

-~~----
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qualora eh un regì a, la qual e o ffri sse s icura gara nzia , si polessero
g uire i med esimi ris ulLaLi l'inanziari senza incorr ere nell 'a lea

conse-

della g e tion e

eco nomi ca, la 1·egìa [osse Lla pre ferirsi. Ma ciò non è giusto, perchè l 'ottenere
dall'assun lore un canon e che si avvicini alla so mma preventivata n el
cio non vuol dire raggiungere i m edesimi ris ulla Li che il
ripl'orn eLl ersi dalla ge Lione economica,

bilan-

Comune potrebbe

essendo evidenle che al di s op1'ia

dell a somma stabilita co me canone ve n 'ha un 'a!Lra, proveniente essa
cla lJ ues Lo cespite cl 'entra La , che rappresenta il comp enso
1aLo re,

dovuto

pure

all ' appa!-

la qual e somma , mentre deve essere a lui ri servata col sistema della

r egìa, con la gestione economica affluisce nella c.assa cl el Comune.
La s uclclel.La formula quindi non bas ta alla ri soluzione clella questione la
quale, come s'è eletto, deve e.· ere decisa in base ad indagin i e criteri cli fallo
dcl LuLLo diver si .e positivi .
. Fu appunto dall'ind agine cl ell'inclo le e della condi zione del momento s tori co e di fallo che l'aLluale Ammini strazione ha credut!o po ssa tornare u'lile
al Com une assumer e la per cezion e direLLa del dazio consumo.
Tanto il sistema dell'appalto quanto qnell o dell a regìa cointeress ata pos-

~ o no rappr esentare i mezzi più id onei ed utili alla percez ione del dazio -

non

os lanLe i suggerim enli della teorica - n ell 'infanzia della pernezione ; ma superala la fa se cli preparazione, compiuto il primo s ta lio del periodo ascendente, il metodo per esercitare t ale funzion e deve es.-er e la ·p er cez ione diretta.
La ra gione per cui si ri correva all'appalto , quell a cioè clella mancanza d'e~p e 1 ·i enza, era già da gran tempo venuta m eno n ei r iguardi del Comun e di Ve-

rona , perchè ess o ha avu to largo campo cl i ac11 uis tarl n

nel lungo

p eri odo

dell 'appalto a r egia.
Il Comun e ormai era in grado di valer si dell '.esuerienzla acqui stala

per

distribuire da sè i ser vizi e le !'unzioni in er enti all 'azi enda del clazio.
Nè l"impensierì gran fallo la rim archevole osservazione posta innanzi dai
faulori dell 'appalto sulla m:agg ior.e altitudin e che ba l'amministrazione privata
ad e ercilare una vigile e alliva sorveglia nza in conl'ronlo di quella che potrebbe avere il Comune con impiegati propri e guardie proprie.
L'organi smo tecnico ed ammini strativo cli una grande azienda daziaria,
come quella di Verona, è tale per necessità eh e nessun a differenza può esservi
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sia che l'eser cili il Comune oppure un privalo: poichè anche il privalo

non

può far calcolo s ulla sua atl i.vilà per sona le, ma deve anche lui , come il Comune, affidarsi a un procura lore, ad impi egali e ad

àgenli di riscossione .

D 'altra parle poi l'obbiezione s lessa ha g ià trovalo la più efficace

smenLita

dai · risulLa li ver amenle lusinghieri che iin alLri Comuni h\a nno coronato alcune ges lioni muni cip alizzale .
l 'Arnrnin is lrazione comuna le un 'allra obb iezione

di app ar enle

gravità

ebbe a con sider ar e, quell a che le finanz e comunali devono prender e norma
innanzi tutto dall a s labililà del bi lancio, il quale deve r isenlir e le minori poss ibili o.. cilla zioni e perturba zioni e pro cedere in modo s icuro nella previsione
d elle enlrate .
E siccom e i provenli daziari s' aggirano indubbi amenle sopra valo ri mutabili , dip endendo da ll'abbondanza dei ra ccolti, dalla forza dei consumi - avvenimenti lulti fortuiti - e d'altra parte le spese comuna li e. sendo fisse ,e indis pens abi li , poteva sembrare che ad assicurare il bilancio Ios. e necessario cli
ri correr e al ·istema degli appalti , il quale, offrendo un 'enlrala fissa, soLLrae
il bilancio stesso ad eventuali alee.
Co tes lo vanta ggio però s i rilenne illusori o, per chè il Comune, appaltando
prodo lli ca.- uali, assai

diffid lmenlle può stringere contratti fav or evoli all e

finanz e comuna li e quindi ai contribuenli. L 'as untor e non . i può accontentar e
di trarre solamente dalla sua indu . tria il

rimb or ~ o

della spesa

viva ,

come

farebb e il Comune agente dirello, m a vuole altresì una sufficiente rimuner azione .

nche un 'altro fa llo a um enLa il profitlo dell'assuntor e. Il canone

a

vanLa o·gio del Comune si basa sui procloU.i e ffe llivi ollenuLisi nel corso clell 'appalLo precedente : tale g uida per ò non sol o è problernalica, ma dalla esperi en za è dirnos lrata fa llace, per chè car atterisLica essenziale di ogni irnpjosta
cli cons umo è una certa progr essività negli inlroiti determi nata da molti falli
econom ici.
L 'Amm ini s trazione comunale ritenne, infine, preferibile la percezione dir ella del dazi o, per il fallo ch e con e sa s i acquis la quella libertà di

az10ne

<:he con l 'appa lto non si può aver e intera ; si acqui La la

libertà

maggiore

di modificare le tariffe daziarie; si acquis ta la piena e più esatta conoscenza
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dell e condi zioni di viLa della popola zione e la rag ione dell 'allargarsi e del r es tringer si di cer li consumi·
La perdita poi del vanLaO"gio di cui usufrui scono le dill e assunLrici, va le a
di re la possibilit à di tra:-l oca r e i I ropri imp iega li cd agenLi da un a ciLLà a d
un'al tr a allo scopo cli p r eYenire e troucare più agevo lmente colp evoli inLelligenze e diminuire il preg iu d izievole efJeLto delle inrluenze locali, non h a ecce. sirn importanza , essend o possibil e porre riparo a tali inco nven ienLi

co n

p recise disposizioni di ca uLela e previdenza.
Anche la difficoltà cli man tener e nel per sona le la r ig ida e ferma

disci-

plina indispensab il e in un servizio cli tan t a i111p01 ·Lan za, ::;e pure è s la ta preYC l ut a e rn lulal a, non è sembrata un 'opera irrea li zzabil e: ed an zi s i è riLenuto
ch e per il pe1 sona le rlaziar io lo cale sarà la mun icipa li zzazione del dazio, ch e

n - elern la cligni.Là e le cond izioni cli viLa , uno sprn ne a prol"ic uo e con scienzioso ìayoro.

Q ues Le ed allre ancora cli minor ri lievo furono le ragioni ch e indu sero
J"Ammini::;lrazion e ad abb andonare i vecchi sis temi, finora seguiti, p er m aug urarne un o nuoyo da cui ::; i riprom eLLe di co nc:cg uire bene fi ci

._ ensib ili

dal

punto cli Yis ta dell 'erario co munale, delle condizioni economich e degli impieg a li da ziari e del LraLLam enl o fi scale ver so la ciLLadin anz a.

11 conceLLo che h a inspiralo l'Amministrazione n el form ular e il s uo proge tt o cli municipalizzazione è che la nuova g e. Lione daziaria sen za esser e inclipenclenle dal Comune, debb a però avere quell a r elativa autonomia ch e una
azienda cli laìe naLura necessariarnenLe ri chiede .
:.\on s'è credulo oppor Luno , quind i, cli aO"fffcgarla alla divisione municipale delle finanz e, la qual e continuerà n ell 'a rnbilo cli s ua

corn p e Len za

alle

s ue fonzioni cli controllo , ma cli cos Lituirla in uffi cio a ·è, reLto dall 'assessore
al dazio e da un cliretLore speciale .
Va ri e riforme furono in trocloUe nelle clispo lZ1om cli servizio

per

r en-

aerl o p iù ag il e e più intenso .
i\el forrn ularn l'organ ico nu ovo s1 tenn e co nt o dell e legiLLime asp irazioni
dei f nnzionari allo scopo cli assicurar loro , p er qu anto fo sse possibile,
onven ienLe carriera , e n ello s Lesso tempo si cer cò cli avantaggiare
Yizi o, adottando il sisLerna pel quale l'Ammini.- lr az ione fos se lib era cli

il

una
. erde ti-

165

nare ai pos Li .- uperiori gli elemenLi più idone i. Quindi al s isLema del
eh iuso è s LaLo sostituito il sistema del ruolo aperto; in luogo degli

ruolo

aumenti

autorn;atici s ono s tati fi ssati gli aumenti quinquennali del decimo a quei funzionari che, avendo un posto unico in orgamco, non possono migliorare diversainenLe la loro c011dizione.
La s pesa di personale, che nella vecc hia pjanLa organica ammontava a
lire 218 .850, venne portata dalla nuova pianta organica a L. 268.590 con un
vantaggio per il personale di L. 49.760 immediaLe e con la prospettiva per
esso della caniera sicura. In fine d 'anno però non ·i corris ponderà la gratificazion e che cli solito saliva a circa lire 15.000 e che rappre. entava un aumenLo s ulle paghe a dazi eri riconosciute insuffici enti e in quanto essi anche
sotto l'appalto percepivano uno stipendio in base ad una tHbella organica fissata dal Comune.
Per s pese accessorie d 'esercizio (bollettari e stampe, atriLti, manutenzione
pesi ed attrezzi, ecc .)

fu

preventiva La la somma di lire 39 .600.

Gli introiti comp lessivi del dazio sono preventivati per il 1911 m Lire
2 .603.532.56 con un aumento cli L. 60.000 sul preventivo 1910 e con una di minuzione di L. 68468 sull e previsioniclel consuntivo 1910, es. endosi tenuto
conto cle'1 fatto che il consuntivo 1910, dava a tutto novembre un minor introito
in confron to dello stesso periodo del 1909 per effetto della cattiva annata
vinicol~

e del rincaro delle carni.

Il bilancio preventivo dell 'az ienda s i basa s u ques te previsioni:

ATTIVO
L. 1.349.746.36

1. Proven to dazio consumo comunale .

3. Canon e d 'abbonamento per dazio co n umo governativo

))

729 .769.94

))

524.016.26

2. Maggior provento del dazio consumo governativo in co nfronto del relativo canone

Tol1ale L . 2.603.532.56
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PASSIVO
Le uscile .p er la ges lione del dazio con::;urno nell'anno 191 l so110 rnppr e:-::en lalc dalle somme seg uenti :

729.769.94

L.

1. Canone governativo

2. ~p ese cl ·eser cizio

a) S tip endi e salari del per sonale

))

268 .590.-

b) Ta ssa d'iscrizione alla Cassa Previ-

L.

clenza

18.000.- -

e) Pi g ioni cli locali per uffi ci e ricevito-

L.

rie

7.000.-

cl) S tampa li e bolletLari

»

6.000 .-

e) i\Ianul enzion e di pese ed atLrezzi

»

1. 200.-

OVisila trici

»

300·-

g) Ceralacca, cordicella, ingredienti

»

1.500.-

h} . pese diverse .

))

5.600.308.190.1.037 .959.94

Util e netto Lire 1.565.572.62
La spesa d 'esercizio per il 1911 si presenla con un carico maggiore per il
Comune, in confronto dell'ultimo esercizio di esazione del dazio in appalto,
come risulla dal calcolo

eguente :

Spesa di esazione per il 1910
1. Spesa cli percez10ne all 'appaltatore

L . 235 .650.-

2. Cointeressenza

))

27.677.68

3. Spese per la conlrolleria

))

6.000.-

))

6.000.-

Li.

Diver:-c e Cassa cli Previdenza

5 Gratificazione al personale daziario

))

15.000.-

Tollale Lire 290.327 .68
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Spesa di esazione per il 1911
1. Stipendi, s alari, Cassa cli Prev idenz a del p er so nale L . 268.590.))

2. · Spe. e gen erali

39.600. -

308. 190. -

L. 17 .862.32

Maggior carico della gestione in economia

il quale oner e è in dipendenza dei nuo vi s tipendi e salari assegnati al personale con l'a ssunzione diretta da parte del Co mune; i cui miglioramenti, in
co n[ronto con gli s tipendi goduti dai funzionari dip endenti dalla ditta appaltatrice, si ril evano dalol specchietto che segue:

GRADO

PIANTA
VECCHIA

I

PIAN'l'A NUOVA

-~--'
Indennità

Stipendi

Ric ev itori

2t00-~-JOO

2400 a 2800

260-300

O pera tori

t 750-1900

2000 a 2200

120.200

Assistenti

500-1 200
1350-1 550

1200 a 1800

1,50 p er notturna
150 all'anno

Brigadieri

1450-1700

1350 a 1550

-!00

Vice-Brigadieri

1026-1100

1000

B00-400
100 per vestiario

Guardie.

7:20-850-926

800

200-300
l 00 per vestfario

Il pass aggio della percezione del dazio dall'appaltatore al Comune avvenne
al

1. genna io scorso

senz a scosse', senza in conveni enti , quasi inavvertiLa-

m enLre per la mirabile organizzazionepredisposla dal competente ufficio comunal e ed anche per il fatto che la mass ima parte del personale di direzione,
di amministrazione e di percezione è p assa lo dall a cessa la dilla appaltatrice
al Co mune, pur essendosi apportale le opportune selezioni messe in
da appositi concorsi precedentemente aperti
pale.

dall 'Ammini s traz ione

rilievo
munici-

-

---~----

lGS

Ogni classe del personale daziario ha anzi dimostralo il proprio conlento
per il passaggio alla dipendenza

del Com une . anche rispetto ai provvedi-

menti adottati in sede d'organico e con i deliberali per assegnazi on e dei posti.
D'altra parle l'Amministrazione com un aie è pure li e la di avere così data una
definiliva risoluzion e al problema che subì qua lche d ifferimento per le dubbiezze cli altri amministralori , e trae p erlanlo buoni auspici per il migliore andamento dell 'impresa e per le condizioni finanz iari e del Comun e,

il

quale

uni co int ento portò all'assunzione di tale servizio.
La ges lione del dazio consumo, assunta direttam ente dal Comun e, viene
ora disciplinata da apposilo regolamenlo orgtanico comunale, che è stato
aprovato dal Consiglio con deliberazioni 5 e 12 no\ embre 1910 e dalla
Giunla

Provinciale Ammini. Lrativa con decision e 25 novembre 1910. (Ved.

All egalo XVI).

FARTE TERZA

Ser\lizi diretti o regolore ropporti
_. e o dure impulso
ollo S\liluppo dello \lito economico

IJ'ISTITUZIONt Otl.Jl.J'UflfllCIO MUNICIPlll.Jt Otl.J 1.JllVORO
f: l.Jll SCUOl.Jll PROfltSSIONlll.Jt INOUSTRllll.Jt

Ufficio Municipale d<ZI Lavoro.
E ' tendenza innovatrice nel diriLto amministra tivo che i Comuni debbano e ·Lendere J:a loro attività all 'infuori dei limiti ris treLti fi ssati dalla legg·e
comunale e provinciale e porre il loro sguardo sugli infiniti fenomeni mora li, economici e sociali che si manifestan o in ispecie n ella da se lavoratrice.
E ' perciò che molti Comuni clell'esLero e alcuni d 'Itali a, allo scopo cli attuare in proporzioni più modeste, ma non perciò meno effica ci, quanto era
s lato iniziato dai Ministeri del Lavoro costitui tisi succe . ivarnente nel Belgio,
m Francia e in ILalia, crearono degli U mci locali del Lavoro.
Ques ti, oltr e che invigilare . ull 'os ervanza della

legi ·]azione

sociale,

hanno per pxogramma lo studio dei problemi che interes ano la vita dei lavoratori in raffronto coi bi sogni loca li e che, per la lor o opera cli i11Leresse
pubblico i·ienlrano - com e ap pare da lla relazione Maiorana sulla legge del
1903 - fr<l i . crvizi rnun icipalizzabili .

Verona, seconda cill à d 'Italia, dopo Brescia, sul fin ir e del 1907 istituiva
que:3 Lo nuovo ufficio, affermazione de mo cra ti ca, la crn funz ione specifica è
rruella di c o~ l il.uire il contatto fra l'Amministrazione del Comune e la classe
lavoratrice.
Que ·to nuovo ufficio g ius ta il pro gra nuna

traccialo

dall 'Amm]nistra-

zione co munal e si propon e, anzitutto, con nn perl'ello servizio

sla listi co .li

ot ten er e un 'esa tta idea dell e condiz 1•)o1i del lavoro nella n o tra cillà .
E sso deve essere un organo di vig ilanza sul modo cli applicazione dell e
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Jeo·ff i dell o Sta lo che r eiwlano e tutelano il la voro ; un cenlro di irradiazione
b b

u

dell e iniziative dirette a ll 'elevamento morale, inlelletluale e materiale dei lavoralori ; un elemenlo coordinatore dell 'azienda dei vari servizi ·municipali nei
loro conlatti con la classe operaia. Deve infine co Litui.re quel terreno

neu-

trale sul qua le posso no nei confhtli economici in contrarsi e discutere i rappresentanti degli opposti interessi e, con l'intervento pacificatore dell 'Amministrazione comunale, oLLener e il desiderato accordo.
Questi conce LLi formarono il substralo del programma esplicativo dell'Uffi cio Muni cipale del Lavoro che fu approvato dal Consiglio comunalie nella
secl ul.a del 30 di cembre 1907 e che qui si riporla n ella su:a integrità :
E ' i tituito nel Comune cli Verona

cc

«

l'Asse .. ·orato del Lavoro

»,

al quale

cc

è a ffid alo l'ufficio cli . tucliare e cli adoperarsi a ri solver e, nel miglior modo

cc

consen Lito dai tempi, tulle le ques tioni in Ler essanli

<<

masse opera ie del Comune, e segnatamente :
cc

più

diretta mente

le

a) cli compilare semes lralmente la statistica del lavoro, tenendo cont o

«

così delle condizioni normali cli vita fatte alla cl asse lavoratrice, come degli

cc

alleggi.amenti che ques la prende nel! e organizzazioni e negli scioperi, per

cc

determinare e modificare tali condizioni di vita ;
cc

b) cli disciplinare con regolamenti, fin dove possa gmngere la potestà

cc

municipale, le condizioni igieniche ed economiche del lavoro nell'industria

cc

e nel commercio privato ; cli proporre le clausole s ocia li da

«

contralti d'appalto dei lavori comunali e di pronunciarsi sugli organici dei

cc

lavoratori dip endenti dal Comun e ;
cc

cc

includere

nei

c) di invigilare, col mezzo del suo isp ettore e degli agenti della pulizia

urb ana , perch è siano ri spellate le leggi vigenti a tutela del lavoro;
cc

cl) cli promuover e e assecondare tutte quelle iniziative che valgano a ri-

cc

durre il cos to della vita delle classi più bisognose, con partico lare nguar-

cc

do alle abitazioni e agli alimenli cli prima nece sità ;
cc

e) cli dare il suo volo , anche prima ch e s iano presentati alla Giunta, su

«

lulli gli altri oggelti ch e abbiano alli nenw colle condizioni dei lavoratori e

«

siano affìclali ad al lri riparli del! ' A mmiuis trazione ;
«

«

f) cli mantenere il conlalto con le organ izzazion i economiche dei lavo-

ratori ;
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«
«
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g) cli rappresen lare l 'Ammin is Lrazion c co munul e in Lu lLi gl i i::; ti Luli an-

ch e di iniziativa privata ch e rnanLeng onn l'apporli cord ia li con l'Amrn in is lrazione s Lessa ed abbiano funzioni cli tuLela e d i eleva m e nLo de i lavoratori ;
«

h) di a lop crarsi s ponLaneamente per la ca mp o iLion c cli conflitti econo-

«

mi ci, il cui l ercl urare può cagionare g raù clan ni a-Ha genera li Là dei citta-

«

clini, e cli pres Larsi come arbitro e con ·iliaLore in lulli gli allri casi in cui

«

ambo Jc cla ssi in confii Lto n e facciano do manda '"
Co n clic;po::;izione Lrans iLoria si s lab ili va l'organi co provv ic;orio del nuovo

is Lil ulo co m una le :
«

La GiunLa è auLorizzaLa a provvedere a ll 'organico pro\'Ùsorio

de ll' a:c -

«

sesso raLo , dando g li opporLuni inca: ·i chi per la seg ec Leria e per l'ispe tlorato

«

d el lavoro ; r im essa all'org anico generale del Comune la cle tcrn1inazion e cl e i

«

numero, aL lriJrnzioni , s Lipencl i, dov eri e diriLL i degli imp iega li

».

Sulla v ia segnala da ques Lo progrnmma in modo n ece ·sa riamen le gencn co e inco mple Lo p e r la novità dell' oro·ani::;rno e la vasliLà del campo, inizi ò
aLL i.varnenlc la s ua opera il nuovo urfi cio - c ui l'organico a. segna un segretario e. un impiega lo - sebb ene con un pò di ir·r egolaril à p er il su cceclersi di p ers one d ive r·se all 'asses arat o e alla direz ione del servizio.
L 'aLLiviLà dell'uffi cio prese le rnos e da lla racco lla e da ll a elaborazione
cle i daLi s LaLi.· tici r iguarclanLi la v il a o peraia, industriale e commerc iale

"lel

Co mune . Furono po Le co~ì le b as i ~li !in largo larnro di r acco lla cli clali e
furono prec;i accordi co ngli al Lri uffici rn uni ci pali che per le loro s peci<:1 ii
mansioni r edigono delle s taL is Li c he, e precisarn enLe cogli u

ci cli SLaLo Ci-

vile, cli Annona, d 'I g iene e con g li a ltri uffici es lranei o, come quelli clipend en Li dall 'Uman iLaria , da ll a Camera di Comm ercio ecc.: sicch è ne venne rnrn
es tesa r ete cli organi ra ccogliLori c he

danno

il

modo

di

tenere

un 'aL-

Liva e JrutLifera corrispondenza coll ' ufficio governativo dcl lavoro, e che pe rmeLLeranno prcs Lo cli pubblicare un completo ed inLere sante bolle LLino s ta tis tico cornunal
maLerial e

in cui i fen omeni demogr afici e le condizioni cli lavoro e cli vit a

cd in Lc]J e Ll.uale clclla clac;sc lavoraLr ice

a\Tanno

parlicolare

n-

g ua n lo .
L e . uac ccnnate indag in i s LaL i Li ch e hanno fa cilila Lo il secònclo

com pito

17.+
ckl l' Ufì cio ci el Lnrnro: qnell o d i invi gilare s ull 'appli caz ion e

d ell e legg i s o-

cia li n ell'ambi to dcl Comune.
('o,;ì ru e,;egu it a una par ti colare incl1i e,; La nei r ig uard i dell a legge s ul r iposo J'e::; tirn, e par ti co lari s tudi furono ra lli per l'a ppli ca zione d e ll a legge s ul
riposo no tt urno dei pane tti eri , s ul lavoro d ell e donn e e dei fanciulli e
info rt1rni , e fu rono adop e rali LuLli i m ezz i p c 1· r e nd ere aU iva

e vita le

ug li
n e ll a

nos lrn cii.Là l'i,.; t.ituzi one cl ei probiviri.
Il pr obl ema ciel rin car o dei y1 ven n on po teva n on

inter essare

l' Uffi cio

dc l Larnro in particola r m od o. Qu e llo c he era n e ll a pra ti ca univer a lmenle
sen tit o appa 1Te chiaro in Leo ri a dal con;fr-onlo an c he ~ommano Ira le s la !i::; ti che clei prez zi e qu e ll e dl'i sa la ri: l'dernmenlo cl i ques Li

non era propor-

zionale al rincaro di quelli.
Do nde un di sag io seni iLi ssim o,

1ino

p r eocc upa zion e profonda cli Lui.Le le

cla,.;s i dei ciltacl ini e, più c he in Lutle, n ell a classe l avora~rice .
P erciò l'Assessore del Lavoro pose il problema:
«

Ha mod o il Co n111n e cli scend ere su l mer ca to e de lerminarvi come ente

cc

pol iti co

cc

e prezzo cli Yenclita ?
«

P

come enlc eco nom ico un '<',Jua proporzion e fr a cos to di produzion e

Le farine , la carne, gli erba ggi, i la'L icini avranno sempre il prezzo se-

«

g na lo dall 'arbitrio della sp eculazio n e p ri vala e a uch e dai bisogni d ei piccoli

«

co mm er cianti ch e devono compens are la sca r si là della vendita con l a enor-

«

mezza ci el margin e del g uadagno? E il Com 1rn e dovrà intervenire sol o col-

" !" antiquato rim ed io dell a m è la, a llo più c he a llro a de Leriorare la qualiLà
cc

delle mer ci?

».

Ques li proble mi furon o ri so lti da ll a Corn rni s,; ion c V iL Luar ia ,

emanazione

e cr eazione dell 'A ssesso r a to de l Lavoro, dando im pul: o alla istituzione dell e
ma celleri e comuna li , cle l pan iri cio comunale, del b a n co

del

p e.·ce:

istiLu-

zioni che sono ya nt o. d i questa Amministrazione .

Scuola Professionale Industriale.

Mo allri bis ogni d 'ordine intellettu a le s i
classe operaia.

andavano

ma nifes ta n do

nella
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Lo sviluppo delle arLi e dell e inclus Lri e meccanicl1e esigeva che l'operaio
a vesse un a colLura Leorica manual e su pe riore a quella élcquisiLa con la praLi c.a e non illuminata da n essun principio

scienLifi co,

anche

ruclimenLale,

qu ale p uò essere appresa in una bottega .
S i senLiva il b isogno insomma cli una scuola cli layoro, cli una scuola indus lri alc e professionale .
Le sc uol e popolari industriali aclatLano alla culLura incipienLe e media le
n oz ioni dei procedim enti scie nLifì ci

n ece~:'ia ri n c ll ' i~1du .

l.ri a cd acldes lrano i

g iovani lavo r a Lori n ell a con oscenz.a pra Lica degli arnesi e dell a materi a su cui
cl ovrà eser citar i la loro attività.
L 'in egnamento professiona le industriale deficien te in LuLLa Itali a era
cleficienlissimo nella nostra città e provin cia .
Fu p erciò che l 'Assessorato del Lavoro, s ludi ando tutti i modelli migliori
di La li gen eri di scuole e giovando i del consiglio cli uomini e perli in maleria,
ideò lo sta Lui.o e il regolamento organico per la istruzione inclus lrial e n ei vari
suoi gradi.
Il programma della scuola comprende u n insegnamenLo elernenlare, un
insegnarn cnlo medio, un insegnamento complementare.
L 'insegnamento elementare imp ar t.ilo nelle classi IV. V . e VI. sarà cos liluito dallo s ludio del disegno geome trico e ornamen tale : preparazione e
avviamento necessario a sc uol e più co mplesse .
L 'insegnam enlo medio è de Linato ai giovanelli nell 'età dai 10 ai 15 anni.
quando il loro impiego n el lavoro dell a bottega e dell'offi ci na è meno proficuo
n el riguardo cl el guadagno e rappresen La uno s perpero di attività, cli buon voìere, di Lempo prezioso per l 'im parare.
A ques lo sco po rispond e la Sc uola Ind us l1 ·iale -

Se:ione cliuma, la qual e

compr end e un cor so di Lre anni .
Essa occupa il Lernpo e l 'attività d ell 'a lunno clivicl enclola m giusta metà
fra la . c uo ia e le esercitazioni del Jab oralorio: gli impar ti sce le nozioni della
ling ua ila li anél, della morale e del cliril.Lo, dell a s tor ia, dell a geografia, della
rn a lema l ica e i rudim ent i dell e cienze :. as.·ci:rna
una la rga
1) nrle al cliseo·no
u
u
o
geome tri co, orn amen tale, inclu. tri ale . All e rna l'occ up azione inlelleltuale con

r.1

/

l
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quella delle officine, dove il g iovin e tto impara a lavorare il ferro e il legno e
a maneggiare gli s trumenti dell e arli fabbrili.
In tal modo si possono fornir e normalmente all'inclu. tri a quelle

reclute

che con la loro buona pr-eparazione devono assicurare l'avvenire della classe
operaia.
Per quei fanciulli sopra i 13 ann i che non pol es ero in alcun modo frequentare la sc uola industriale diurna, per non privare la fa miglia del misero
reddito dcl proprio lavoro , sono poi istituiti cl ei Corsi preparatori cli disegno
nei quali, in due Sezioni: l'una industriale, l'altra artis ti co-indus triale, verrà
continuato l'in ·egnamenlo de l cli.- egno e delle nozioni cli artmelica, incomincialo n elle scuol e elementari.
Il terzo grado di ques to insegnamento, il grado complementare, sar à costituito dalla Scuo la Jncluslriale -

Se:ione serale.

L 'operaio che abbia ricevuto un'istruzione

solidarncnLe

fondata

nell o

studio dcl diseg no e cl ell e nozioni tecn icbe fondamentali , specializzandosi in
una dell e branche dell'indus Lrie mecca niche e delle arti indus triali , al contatto con le as pre difficoltà della materia e con i congeO"ni di meccanismi che
richiedono ·empre maggior perfezione, sentirà il desiderio cli rilornare, dopo
il lavoro, a lla scuola.
La scuola industriale seral e abbra ccerà una sc uola

meccnnica e una

d'arte applicala: la prima, comprend e nt e nn corso cli quattro classi, servirà
a compiere e perfezionare l'i struzion e degli operai meccanici aggiustatori e
montatori cli macchine ecc . ; la seconcl a, la scuola d 'arte app li cata, comprenderà un coc._o cli eD" ual periodo e abbrn ccerà una sez ion e cli architettura, una
sezione cli prospelLiva , ornalo e fi g ura e una sezion e cl i plasti ca ornamentale.
Essa accog li erà i g10vam operai e gli artefici che compiranno la loro educazione profess ionale.
All 'indiriz zo dell 'in segnamento industriale e

all'amminis trazione degli

islitul i è propos to, per tulLo quanto non sia riservalo alla competenza dell'Ammini s trazione comunale e cli a ltri Enli, un consiglio clirellivo composto
di 4 me mbri ele tti dal Co n._iglio comuna le, alla cui dip end enza sta il direttore dcli 'in scg n am ento, cu i da 11' organico è assegnato lo s tip end io cli lire
<iSOO

annu ~ .
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Ai vari insegnamenti è provveduto m edianLe alLret.tanli docenLi cm s ono
a -egnaLi gli stipendi oscillanti fra le 1000 e le .~?000 lire annue.
L'in scgnamenLo professionale medio e co1'i1plemenLare, accoppiando allo
ludio Leo rico l'esercizio pratico del lab oraLorio, non avrebbe potuLo avere
perfello svolgimento se non in un edifi cio apposiLa menLe costruito e ch e

n-

. . ..31

L.-~

P. Soccorso

Shed

Shed

Ingresso

i ; int.rrno s~uola

T .._._._.T

Cortill

Cortili

OabindtD ElettrolLcnico

Dep<fsito Oesst

Pianta delle officine

spondesse a tntte le moderne esigenze Lecni ch e e didaUiche, e fo sse çapace di
circa 400 ragazzi .
Fra le varie lo calità studiate apparve fra Lutle la più opportuna l'ortaglia
di S. Dom enico , di proprieLà del Comune, po ta Lra Via

Cappuccini,

Via

T esone ed il Carnpone, la quale in parte venne clcs LinaLa ad un grandioso collegio per gli orfani e gli abbandonati, il quale istiLuto darà indubbiamente
alla Scuola professionale il più forte conLingenLe di allievi .
L'edificio, secondo il progetto di cosLruzione, consta cli due piani:

uno

179
terreno ch e comprende aLrio d 'ingres so, scalone d'acce so al

piano

supe-

riore, u[fi ci li direzione, abit'azione del cu s tode, una vasta aula per disegno
meccanico, una sala per la plastica ed altra per le macc hine, un'aula per cleposiLo di modelli.
Il piano .·uperiore comprende: ·due vaste aule per la coltura generale, la
scuola di chimi ca e quella di fi ica con a nnessi gabineLLi, un

locale per

la

mos lrn dei lavori, uno p er la biblioteca ed uno per riunioni e l'abitazione del
I

direttore .
Ad ovest del fabbricato scola. Lico e p er Lulta la sua lunghezza

sorgono

le officine in sette riparli tutti comuni canti, fornite cli spogliatoio, lavatoio,
latrine e locale di sgombero e dei pronti soccorsi. Fra le officine ed il fabbrica lo cola ·Lico, comunicanti a mezzo cli un anelito, vi ono due cortili.
Il fabbr icato ad uso scuola h a un area coperta di circa mq. 2000 ed il
fa bb rica lo per officine di circa mq. 1400, e vi avranno ."edi dis tinte le officine
per falegnam i e intagliatori, per meccanici, elellri cisti, fabbri, lavoratori della
pietra e dei marmi, orefici, incisori. ecc . ed i laboratori per l'idrotecnica e la
chimica. Que La parte dell'istituzione as um erà anche il

carallere cli un 'a-

zienda indus triale .
La spesa com plessiva p er la cos tr uzione dell 'intero edificio

risulta

rn

L. 281.467 .33 .
Problema non m eno importante si p r esentava quello dell 'arredamento;
un a scuola industriale non può funzionare in modo . oddisfa cente se non è
dotala di tutti quelli arr edi, uten ili e a ll rezzi che nongono in g r ado gli allievi
di esercitarsi praticamente, in modo ch e finite le scuol e entrando nell 'officina
non abbiano a trovar i disorientati ed impa cciati dinnanzi a nuovi utensili ed
a nuove macchine.
L 'Amminis trazione a tal e scopo h a stanziata la som ma cli L. 17485 così
ripartila :
P er mobili di\'er i

L. 2550.-

P ei' materiale

)) 24680.-

colastico

P er macc hine ed a l.Lrezzi

»

47155.-

P er imp ianto d 'illuminazione
eleLtrica

))

3100.-

I
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I lavori di costruzione del fabbricato, che proc edono alacremente, furono
iniziati colla posa della prima pietra, avvenuta alla presenza del Ministro cli
Agricoltura, Industria e Commercio, onorevole Haiueri,

elle bene auspicò

all 'avvenire indus triale della nostra città.

Istituto pczr Orfani czd Abbandonati.
Accanto alla nuova Scuola Profes sional e lntln ·tri ale e ad int egrazione
della stessa ques la r\mmini ~ lr az i one com unal e voll e e1·c llo un gl'ancle i tituto
•.

Posa del la pr ima pi etra della • Scuola Professionale I n d ustriale • a' dì 29 maggio 1910

c1v1co, dove poter ra ggruppare in ambienti suffì cienli e mig li ori g li orfani
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ed abbandona li che oggidì sono racco) t.i in due i. Li Iuli di s linli , sebb ene afl'ini,
guaii il Collegio degli Artigianelli e qu ello dei Der elilli.
Il pron-edirn enlo, studialo con intelleUo d 'amore e adoUalo con unanime
con. entim enlo , è rivo Ho a doppio intento.
Esso 'informa all a mod erna miss ione moral e e giuridi ca

della

tulela

social e della infanzia e ri solve, in con crelo, il probl ema locale dell 'assi lenzla
agli orfani ed ai fanciulli derelitl.i.
Tale problema , che in ogni lempo preocupò la menle ed il cuore degli amrn.inislralori cittadini , avrà l'adeguata soluzione nieclianl.e la radicale riforma
dei due i tituti predelli che hanno app unto bi sogno cli evolver si cli pari passo
e in clirella rispondenza on l'ambiente nel quale e pe1· il qtwle vivono.
Il provvecl imenlo slesso, poi, concorre a raggiunge re viemmeglio lo scopo
cui lende la is liLu zione clella Scuola Profes, ionale Indus lrinle, procurando alla
scuola medesima il maggior numero d ei suoi futuri alunni, dovendo detti gioyan i essere n ecessariamente avv iali ad un'arte o mestiere-.
Anche nei due istiluli Al'Ligianelli e Dere lilli s'impartisce, con l'i struzione
elemen tare, l'in segnarn enlo del disegno cli alcune arli;

ma l'insegnamento

s tesso non rispond e pede lt:amenle allo sviluppo delle industrie moderne meccani che e fahbrili: e ciò sia' per la r istre llezza .e d inaclailabilità dei laboratori,
sia per l'insufficienza del macchinario.
Aggregandosi i due isliluti nel nuovo Coll egio Civico gli accolti troveranno nella contigua Scuola Professionale Indus lriale il mezzo più acconcio
per iniziarsi e, quindi, perfezionarsi in quell a maeslranza alla quale si sentono
rnaggiormenle inclinali.
La Scuola Professionale Industriale e il

ollegio Civico

s1

complete-

r anno e si integreranno a vicenda, r endendo all a Società un sommo servigio:
quel lo cli sottrarre dall 'ignoranza, dall'ozio e dal vizio t!anti giovani dere-litli
e cli farne, mercè una conveniente educazione ed is truzione, i cittadini
domani che potranno por Lare alla attiv ità della vi la coll eUiva

il

del

loro

con-

sorgerà

n ell a

tributo di lavoro, di operos ità e di energi e Sctne e redenlrici.
Il fab bri cato per 1'i. LiluLo cleg1i orfani

ecl

abbandonali

parle più eleva la clell' orlagli a dell'ex convenlo cli S. Domenico di fronte alla
Scuola Professionale Indu. triale . Il progeUo tecni co ri sponde com ple tamente
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pe r co modità ed ig iene a lle modern e es igenze e per capacità a l

fabbi sogno

attuale e cl.c l futuro esse ndo s usce ttibile l'ingra ndimento.

If .
l·

Stato dei lauori della • Scuo la Industriale Pr ofessionale • e de l • Col legio Ciuico •

Per ta le is tituto, predispos to per 3 12

presenzç, fu autorizzalo dal Con-

siglio comunale, n elle sedute delli 25 o tlob re e 30 novemb re 1009, la consider evole _pesa cli lire 381.1 57.55, e per il rela tivo fabbri ca to sono già in corso i
lavo ri cli cos tru zione.

IJ' IMPlflNTO E lt' f:Sf:RCIZIO
Df:ltlt1' OfifIICINfl f:ltETTRIC1' COMUDfllt[

Fra i servizi rnunicipa !i zzaLi di 1.,a r a Ltcr e ern inenLe men,A.e. fodu s:tr.i ale, e
che rives tono quindi una m aggiore importan za, è quell o della distribu zione e
p rn duzione della for za mo tri ce idrauli ca ed eleLtri c:J. e della costruzion e degli
impianti r elativi. E alla municip alizzazione cli tale servi zio tendono con ma gg ior in Ler essam enLo quei Comuni ch e go don o l'in vidiato vanta ggio di poter
derivare e distribuire e trasform ar e la for za idra uli ca in ener g ia ele llr ica a d
uso ind ustri ale; e ciu per due precipue ragioni: per la connession e cbe la produzione cli ener gia mo Lrice può aver e con la ges ti one diretta di allre

erv1z1

pubbli ci, come l 'illuminazione e l'eser cizio di tramvie, e p er chè, com e b en
rilevò l'on. i\ll'aiorana,

«

dall'auspicatissima tr a forma zione industriale

pend e in gran parte la ri gener az ion e morale ed
nostra

economica

d ella

di-

patri a

n.

L 'amministrazione municipale cli Yer ona -- trova ndosi il Comun e cornproprietari o del Canale Con or ziale Camuzzoni e po Lend o quindi u sufruire di
parte della fo rz a idrauli ca del canale stes ·o -

inizi ò nel 1893 g li

Ludi r e-

la Livi a un a r ete cli dis tribuzione dell 'ener gia ele ttri ca per l'impianto d el
tram nella cillà e nella provin cia, per l'illumina zione pubblica della città
dei , obbor ghi e per la conce ione di

e

ener gia ele ttr ica a vanLa ggio delle pic-

cole industrie.
L'idea er a innega bilmente buona e m teoria lodevolissima, m a n on
nern calcolo delle condizioni parti colar i del

te-

anale Camuzzoni , dello s tato di

fallo del bi lancio muni cip ale e del mod es to conll'ibuLo ch e poteva o ffrire l 'incl uslria privata.
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Si cl ove I.I.e pe rciò limi lare l 'esp e rì 111enlo e ridnrre il progetlo ; tanto più
ch e n el fr a ll e mpo si era perduta la ca us a per l'impianto dell 'illuminazione
elettrica, l r ornossa dalla Soci e tà del Gas c he in fo r za di un vecchio contraUo vantava la privativa della pubbli ca illluminazio ne, e s i era no pure dovute trnn ca 1·e le trattalive co n la soc ie tà ferroviaria e coll' autorità militare
s ove r c h iarn c nl.c . esigenti nell e propri e ri chies te.

/

/
/

Officina idroelettrica - P1·osp e tto d el fabbricato a pon e nte

L e propo~l e per la cos truzi on e clel l'oflìcina elellrica furono approvate dal
Consig li o com1male in seduta 20 nove mbre 1897.
Lo sco po cl-ell 'officina si limitò, quindi , a fornir e a buon e condizioni la
forza molri cc necessaria alle piccole

i nclL~s lri e

della cii là ; indus trie che,

dopo ave r avu lo alcuni lu tri addi e tro una no tevole florid ezza, erano in quell 'e poca a lquanto decadute.
L 'impianto meccani co fu amclato a lla Dilla Brown Boveri di Baclen, che

è conosc iuta com e una delle migliori c a~e I er produzione
elettrich e.

dell e macchine

1 6
I 'impianlo è a co rrenlc ll'il'a se a :3000 \' olL co n ll'asl'ormaL01·i richtLLori
cl a :3000 a

:200 \'oll ins la ll al i presso g li ul enli·

I larn ri cli coslruzi one muraria inizi a li nel scl le mbre ·1898 ebb ero lerrnine
nel febbraio dell'anno :=; uccess i\'O. Po r. lii mesi dopo 1'1tro110 coll oca le a po - lo
anc he le 111 accl1inc nci l'offìc ina ce ntral e e l'clta al [, asso r\ cq uar, e 1'1t Lermina la la m<1Q·g ior pari e cl clla concl ullura e delle rn oll'i ci private.
S ell'ago::; lo cklL.mno J89D qu es lo p1·i 1110 i111pianLo cominciò a funzionar e.
La spesa complcss irn in co nlra la fu cli L. :209. 0CJO snpernnclo cli L . :21.000
i I lwe,·enti\'o.
L'ini ziativa del Co mun e rapp r esenlan1 a ll ol'a una no ,·il à sia dal punLo
cl i Yi::'ta lecn ico che cla <!u ' llo economi co, poich" lo slauilùnenlo era il pnmo

im pian to elcllrico mu nicipale coslruil o in llalia pc,. aiul n all e piccole private
inr/11 st1·ic ed era

1111 0

dei fJl'imi a co1Tenl e L1·i/asc, rn enLre era an cora in cos l1·u-

zionc il g l'and e impian to li Paderno , co l qu ale si i11iziò s u ya s la scala lo sfrulla in ' nl o delle ene1·g ie icll'<:HLliche iLali ane .
Ques la prima co:=-: lruzionc non larcl ò a cl irn os l1·m·::; i in s uffì ciente ai bi ogm

kffincl l::' lr ia. cill aclina. 11 pronl o coll ocamen lo cli lu!Li i caYalli disponibili e le
co nlinue clomancl e cl i ene 1·0- ia che erano ayanza le indusser o l'Amrnini. Lrazion e
co munal e a progelLarc un ingranclirnenlo aneli ' all o scopo cli poLer cl isporrn
cli un macch inari o cli r iserv a; ma cchinario che in lu!Le le inélus Lrie ele LLri ch e
pr udenl ern enl e si pronccl

per far fron le ad cve nlur:li g uas li, i quali poLreb-

bcro èondurre ad una sospens ione di ese1·cizio con gra ,·e dann o degli in luslriali.
L"irnpianlo primilirn comprendeva :-:olarn enl e una co ppia cli moLrici iclraulico-clellri che. Il nuo\'O impianlo, deliberalo dal

'onsiglio comunale nell'a-

dunanza 17 dicembre J 900, ne comprese due cop pi " una delle quali cloveV:a
esser e in continua azion e l'altra des Lin a ln alla riscn ra. In correlazione all' ampliamenLo dell' officina elettrica fu dec iso un magg ior sviluppo della r e Le di
condu llura, del macchina1·io e cli ogni allro material e necessario al Lraspor Lo
in cill à cl ei nuovi cavalli cli forza generali- La spe_a inconlraLa

fu

cli

lire

2:-0 .631, 31.

\' cll 'esec uz ionc clell c oper e riferent is i cos ì al pr imo irnpi anLo com e
s 11 ccess ivo il Comun e non lrovò nei pr oprietari

un~a

al

r esis lenza alla c'alloca-
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zione di mensole per sostegno dei fili sopra le facciale di molle case: la maggioranza aderl subilo, i pochi che per un momento sollevarono qualche ostacofinirono poi per accondiscendere.
Di molla a1;rencl evolezza diedero prova gli industriali i quali accettarono
senz 'altro il di sciplinare, per l'uso della forza , predi sposto dal Comune .

In tal modo era compiuta la si temazione industriale della azi enda . Sarebbesi allora dovuto pensare anche al la sistemazione amminis trativa con la
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compilazione del regolamento ch e contemplasse le mansioni

della

commis-

sione da prepor i all 'azienda e fi s ·asse l'organico di tutto il

personale

acl-

clettovi.

In previ ione però della legge p er la municipali zzazione dei servizi pubblici, la quale doveva trattare anche della organizzazione ammini strativa dei
s ervizi m ede imi, l'Amministrazione cr edeLle opportuno allend erne la pubblicazione p er conformare k sue proposte a ll e disposizioni .
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Aveva il Co m1111 e, l'ino dall 'inizio, dato all 'ammini trazione dell'officina eletlri ca una delle forme r eca te più tardi dalla legge per la ss unzione cli r e i.La cli
pubb li ci serv izi

«

la co ndu zione in economi a

n,

e c iò nel proposito di avvalo-

ra rne le bas i, sp in gern lo s,·ilu1 po e as : < icura rn e l'avvenire .
Fu so lo nell a seclula 13 ottobre 1904 che il Co ns ig li o comunal e delib erò che
l'offìcina elettri ca venis e municipalizzata n el ve ro e proprio e ns o dell a par ola, in conformità all a legge 29 marzo 1903 s ull e municipalizza7.ioni dei pubbli ci se rvi zi e al s uccessivo r egolamento 10 m ar zo 1904.
\" el pronunciarsi per la municipali zzazion e dell'azienda il Com:ig li o s1 m spirò particolarmente a ll 'importanza di essa, al s uo caratlere ed a ragioni di
op1 ort uniLà amministr a ti va.
L'importanza dell' azienda senza esser e mollo

0

Tancl e, anch e in con_id e-

ra zione del movim ento a ttual e fra l'enlr ata e l'uscita che n on to ccava una cifra
altissima in raffronto al bilancio gene ral e del Comu ne, non poteva

d 'a ltra

parie rig uardarsi non li eve, data anche la tend enza ascendente di quel movimento e l'entità cl el capital e impiegalo, al quale nuovo incremento si s:arebb e
clontlo portare in un 'avvenire molto pros imo. As tra endo poi da ogni preco nce tto politico e sociale senza soffermarsi a considerare se e quale gradua tori a
torna . e logica e possibile fra i molli serviZ'i che potevano esserle su scettibili di municip ali zzazione, si ritenne certo e inconfutabile ·che di tale graduatoria potesse annover arsi quello della d istribu zione di e nergia m eccìanica

a

scopo così d 'indus tri a come d 'illumina zione ; tanto più quando era gen erata,
co me nel caso pratico, da elementi primi di spe llanza cl ello stesso Comune il
qual e, provvedendo ad un interesse pubblico, ve niva a rend er e an ch e r eddiÙzia
una propria attività pa trimoniale.
Ragioni di opportun ità amministrati va, inoltre, decisero di presentare la
proposta cli municipalizzazione nella f orma tra ccia la dall 'art. 5 d ella legge.
I 'impianto già a lluato, rappresentato da ll 'opifi cio costruito su piano defini-

ti vo e i risultali del suo bilancio cl 'eser c'izi·o,

pa rvern

e'lemenli

s ufficienti

perchè l'azienda potesse venire co ndotta co n a mmini s trazione sep arata .

Il referendum, prescritto dalla legge s peciale, non trallando i di a

un-

zione ex novo, ma semplicemente di una co ntinuazione di gestione, non venne
indetto .
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La Comm issione Heale pronunciò senz'altro parel'e favorevo le; e dal primo lu g li o W07 ebbe pr incipio l'esercizio dell 'o l'fi cina eleltrica come azienda
auton oma .
D e terminalo in tale modo il funzio namenlo arnrnini s LraLivo dell 'a ziend'a, .
n on l8crdò a farsi sentire il bi.-ogno di ingrandire ull erio rrn enle l'irnp ianlo indus lrial e p er m igliorare e assicurare i servizi assunli e in i. pecie q uelli che
era a s. a i ulil e e necessario as um er e .
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L 'illmn in az ione dei sobborghi a lu ce elettri ca era sempre stalo uno dei disegni più a cca r ezzati dali 'A mrnini s Lra zione comun ale; ma d 'altra parte bisog na va convin cer si che l'illumin azione es igern l'assolula garanzia che in ogni
s tagione, con qual siasi

tempo e in ogrn

g10rno

si

potesse

esser e

m

grado di cli Lribuire l'en erg ia senza preocc upa zione cli in terruzi oni per uno o
p er l 'allro molivo. Dai 1904 in poi, por ese mpio, il congelam ento dell 'acqua
del Can ale Camuzzoni aveva più vo lt e ob bliga li gli opifici a rimaner e iner ti
con g rave cl Rn n o dei propri e Lari e cle g li operai in es.:;i impi ega li .
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Sorse allor a nal. urale il conceLLo di assic ur are il continuo ed ininterrollo
fu nzionamen to dci meccanismi ricorrendo ad un a forza diversa dall 'acqua,
cioè al vapore.
i m.alurò in tal modo il disegno de ll a cos Lruzione di una riserva a vapore: la q1.wle perh non fu limiLaLa alla garanzia della con LinuiLà d ell'illuminazione clelLrica, ma fu es tesa così da essere uLiJi zrn La anche e s p ecialm en te
per le pi ccole indu. Lr ie, qua lora per un molivo qual siasi, qual e ad e empio
una eccessiva ma gra dell 'Adige, alimen latore dcl Canale C::i muzzoni, la forza
idraulica non avesse bas lalo all a vila delle piccole industrie ci LLacl ine a nima le dall 'energia ele ltri ca.
Il progetto d 'impianlo della riserva a vapore fu approvato dal Con iglio
com unal e nell 'adunanza lenuta il 18 gennaio 1907.
Nell a stessa seduta venne affidato all'officina ele LLriC:a comunale il servizio dei solJborghi, che in seguilo, e propr iamenle nell'aprile 1909, fu comp leLalo ed esleso nei quarlieri della città sprovv is li d 'illuminazione a gas.

In quesla occasione fu pure approvala la tariffa per la concession e di correnle elettrica ad uso cli illuminazione.
L'impianto della riserva a vapore e dell 'illuminazione p ubblica nei so bborghi cos lò L . 267368,69.
Nelle sedute consigliari del 26 fe bbra io, 2 e 9 marzo 1907, fu deliberato
il regolamento speciale dell'officina elettrica comu nale compilalo d a lla commi ss ione pr eposta all'istituzione stessa, a cui era ·lalo deferiLo t ale m:,andato
dalla Giunla Municipale il 16 luglio 1906.
La legge 29 marzo l 003 e, pi ù ancora, il s uo rego lamento, contengono
un lai e cleLLaglio cli norm e e di progeUi da r ender e Llua si sup erfluo qu a lunque
ulteriore r egolamento spec iale, e quindi erano limitati .- ime le facoltà e le inizia live de i compilatori cli questo. Tuttavia i membri della commis ione cercarono cli da rsi ragione delle esigenze parlicol::iri dell'azien cUa

per aggiun-

gere quell e ulteriori norme da lle esigenze medesime r ichi este, in modo che
il r egolamento special e avesse a ri sullare, gius La il conceLLo di legge, come
inLe 0 Tator e di quello genera le e g.ove rn aLivo. Non fu neppure dimenticalo di:
lenere nel debilo conlo le norme e r egole oramai in vigore ch e dalla prova
della esperienza venivano additale come

s a~r i e

e co nvenienti.
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Nella Lra lta zione delle maLeri e s1 procu rò l'ordine add iLaLo da l rego lam en to governativo.
P er r ig uardo agli impi ega li la

c .omrn 1ss10ne, p ur cercando cli evitare

di scordanza cli di scipline e di trallam enLo con gli allri impiega Li municipali,
n on poLè arrivare a quella as.·om ig lia zion e che pur

arcbbe s LaLa nei desi-

d eri ; e ciò p e1· le disposizioni dell 'ace enn a Lo regolamento governativo e da
questo impos te dalla con lingibil e co n Linuilà dell a muni cipa li zzazione del serVJZlO.

P er r i 0 ·u arclo al personale tecni co la comrn 1ss1one s 'imp egnò

cli

tener

conto, n e i 0 'iu s Li limiLi, delle e igenze de i tempi, dei bi.-ogni e dell e presupponibili as pirazioui individuali ado Lla ndo il miglior

trallamenLo

rep uLaLo

ammissibil e ed opporLun o e non ince ppant'e la fa colLà cli. posi Li va che, per
n ece sità di cose, deve ?Pe tlare a chi amm inistra .
II rego lamento in parola subì in a ppre so alcune modifica zioni nella seduta consig liare del 22 giugno 1908 cd ottenn e

l'approvazione

definitiva

n ell 'adu nanza del 23 luglio s u ccessivo. (Veci . A llegalo ..\ VII I).
Nella parte riferent esi agli s tip endi e alla co in teresse nza degli impiegali
furono , finalmente, apportate ulteriori moclilicaz iun i

in loro van taggio nella

sed uta consigliare del 14 n ovembre 191 0.
L 'officina ele ttrica comunale a se r vizio delle pi ccole in cl us Lrie, alle quali
il Com uÌ1 e dedicò. tanto inter esse e tanta prem urosa a LLen zione, saggiamente
r etta e g uidata, dal modesto s uo inizio ,·enne cli giorno in giorno assumendo
uno sviluppo che era nel desiderio e nell a speranza

degli

amministra tori

e della cittadinanza stessa.
Mer cè g li appoggi finanziari ad essa accord a li a tempo opportuno per
fav orire anche ardite iniziative, l'officina è salila ad imp ortanza notevolissima
fra le num erose ramificazioni dell'azi enda com unale, ed a ben maggiore- importanza ass urgerà quando diverrà fatto compiuto il proge LLo cli ingrandire la
portata del Canale Camuzzoni allo sco po cli favorire il progre sivo risvegli o
indus tri ale della città.

I

II

Descrizione degli imp ianti
La ce ni.raie idro clcllri ca so r ge fra il ca n a le cl i ca ri co e quello di

ca ri co

presso g li all.ri s labilim enli che util_izzano l'a cc!ua d el Ca nal e Ca rnuzzoni.
Essa cons la d i un fa bbri ca lo a du e pi a ni: l'inferiore co mprend e la s ala ci : ll e
macchine e una spaz iosa offici n a di riparazion e; il s up eriore co mpre nd e g li
ufTìci clell" azicncla e l' abi la zion e del ca po-officina. All a central e s i acced e dal
Viale cli Porla N uova I e1· m ez zo cli un po nle in ferro s ul cana le cli carico. In

Riserua a uapore - local e d ell e calcl:i ie

fì anco al ca n cell o cl ' in g r c.:so c;o r ge un fabbr i ·a lo ch e compre nd e la porlin e ria
ed i magaz zini .
L 'impianlo idrau li co co mprend e

tre tul'bin c d ella Casa Riv a -Monner e l

cli Milano delle quali un a, la prima in s la ll aLa, a came r a lib e r a, le alL1·e a co nclolla fo rza la. E s.·e s\·ilupp ano 250 HP c iac;cu na a una \'elocità di 210 g iri a l
m inulo e so n o mu nite cli r ego lai.o re e se n romolo l' ad ol io.
Acl ogni turbin a è accopp iato a m ezzo o-iunto elastico un a lte rn a tor e
Bwwn-Boveri con eccila lri ce ncco ppi ala. G li a llern a lori so no a d indo llo g i-
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ranle con poli avva lli a llern a livamenle

'/

Volt e 42 p e riodi.

e generano correnle lrifa e a 3000

L'impianlo della centrale è comp l e lal.o dal quadro cli comando, da una
gru a ponte e da un Lras form a lore per servizi locali .
La riserva a vapore so r ge su lla riva oppos ta del cana le di scarico ed è
collegala a lla ce ntrale iclroelellrica a mezzo cli una pas erella coperta in cemento armalo. Il fabbricato comprend e il locJ le delle calda ie, un locale per la

G ruppo a >a po re 300 HP

Gruppo a vapore 600 HP
Riserva a vapore

motrice cli 600 HP e una Lelloia n ella qual e fu, r ecentement e, ricava lo un locale per una ·econcla motrice da 300 I-IP.
Le due ca lda ie sono della nota Casa Babcok e \ Vilcox e ha nno

10'2

mq. di s up erfi cie ciasc una, sono timbral e a 13 Kg: cmq. e so no munit e di
s urrisca lda tori e di econorniser tipo Green.

Il cam in o ha

un 'al tezza

cli

m etri 52.

ì

)

La motri ce da 600 I-IP è del tipo orizzontale a grande veloc i Là compouncl

lancl em ed è accoppiala ri g id amente a un alternatore Brov.rn-Boveri munito
dell a r elativa eccitatri ce.
La motrice da 300 HP è del noto tipo verti ca le Belleville con velocità
cli 420 giri ed è accoppiala ri gicl arnei1te ad un allernalore Brovvn-Boveri munito di un solo supporto.
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Questa motr ice fu in s tall ala in seguilo ad alcuni incidenti

verificatisi

nell'eser cizio cli qu ell a da 600 HP.
La riserva a vapore è des tinata ad aiutare l' offi cina idrauli ca dur ante
le magre invern ali per un periodo di circa tre m esi.

Rete di distribu zion e
Dal la centrale partono lre lin ee a 3000 VolL des tinate la prima alla città
all a destra dell 'Adige, la sec onda alla città a sini stra dell 'Adige, la terza ai
so bborghi di Tomb etla, Tomba e S. Lucia.

----------

(
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L e linee so no aeree so tenute da pa li in legno o da palelli pure in legno

ìllfì ssi s ui I.et ti delle case. Nell'interno della città la· maggior parte delle condutture so no sos tenute da corde iso la le. La sezione dei condullori varia da
50 a 12,5 rnmq .
Alla conduttura primaria a 3000 \ oll sono allacciale 30 cabine di trasformazione cli potenza variabile da 1 a 90 Kva con una media di 33 Kva. Esse
sono collocate in fabbricali comunali o in speciali casolli in muratura.
Lo sviluppo complessivo delle lin ee primarie è di Km . 21; quello delle
secondarie di Km . 40.

Illuminaz ione pubb li ca
Ca usa il co ntratto vigente con la Società Lionese del Gas la ill uminazione
elettrica strada le è limitala ad alcuni sobborghi ed a pochi quartieri nell'interno della cillà .
Comp less ivam en te so no istallate:
G lamp ade ad arco con accensione a tulla notte, 4 con acces1one fino a mez-

zanotte, 3 con accensione s;:tlluaria ; 2 80 lampade a

in candescenza

accese

tutla notte.
Gli archi so no in parte del tipo a fi a mma con carboni co nvergenti da 12
Amp. e in parte pure a fiamma co n car boni verticali da 15 Amp.
Le lampade a incandescenza .: ono a fillamenlo metallico da 50 candele.

Vendita energ ia a1 pr iuati
Forza. 111olrice .
Le tariffe furono studi ale in modo da offrire ai piccoli industriali e agli
artigiani dei prezzi di Lulta co nvenienza tenuto conto del modo cli
zione deì la forza.

uti lizza-
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Così furono istituite tariffe a forfait varianti da L. 270 a L. 165 per HP
annuo a seconda dell 'orario cli funziona mento e del quantitativo impegnato, e
tariffe a contatore varianti da L. 0.20 a L. 0.085 per Kw-ora a seconda dell'impegno di minimo con umo preso dallo utente. (Vecli Allegalo XVIII bis) .
Sono ora all acciati N . 97 utenti di forza per potenz·e varianti

d1a

1/2

fino a 50 HP.

llluininazione.
Fu adottata la tariffa a contatore in ragion e di L. 0.05 p er Ettw-ora per
co n umi fino a 20000 Et.tv,;-ora all 'anno e di L. 0 .044 per i consumi s up eriori.
P er impianti di non più di tre lampad e s i concede anche la tariffa a forfait
in ragione di L . 15 per 25 Watt. L. 30 p er 50 Watt. L. 45 per 75 \tVatt. (Vecl'.

Allegato XVI II ter. ).
Come si disse il servizio a luce elettrica è limitato ai sobborg hi e a pochi
quartieri interni e p erciò assume proporzioni assai limitate di fronte a ll 'importanza della città. Il numero degli utenti si limita a 305.
L 'impianto ha attua lmente esaurito tutta l'en ergia disponibile, p erò ne gli
ultimi an ni si costituirono a Verona delle società private le quali con propri impianti provvedono alla vendita dell 'energia sia per forza motrice che p er
i 11 urnin azione.

Rimborso spese di conduzione e manutenzione
Corrispettivo pe1· lavori
eseguiti per conto di
altri servizi com unali
e proventi di versi
Concessioni
di forza
Manutenzione motori e
somministrazioni u tenti
Illuminazione elettrica pei
privat i
llluminazion e élettricadei
sobborghi
Utile lot"do per lavorazio ne officina meccanir.a

2

3

4

5

6

7

8

TOT.A.LE ÀTTIVO

temporanee

Canoni per concessione di
forza

1

ATTIVO

L.

))

»

))

))

))

))

»

L.

11408.69

4396 .68

88886.04

1905

9246.42

11760.15

1267 .29

87016.36

1906
1908
1909

1910

-. -

14035.44

3897.72

2464.69

24420.06

-.-

784.4 1

23148.64

16553.00

1759.16

24309.48

6982.96

'·

904.15

28369.20

28588.!:16

1763.12

27162 .01

i3831.45

----

1192.26

33517.77

47960.68

688.12

1473381

38638.66

- .-

90420.31 · 105900.90 109424.05 119935.65

1907

Segue il • pa.ssivo •

88743.69 104691.41 109290.22 135238.22 179438.55 21004'.:l.94 256666.95

- - - - - ---- - -- -

8420.84

3692.04

76630.81

1904

GESTIONE FINANZIARIA DELL' OFFICINA ELETTRICA

I

I

-

I

»

Derivazione forza motrice
Interessi capitnli cl' imp.

10

11

12

5:::>934.00

69247 .12

2500.00

306.00

----

2929.80

1615.32

1000.00

73821 .66

I 4753 t.57

34196.63

37645.45

-

62458,53

- -- -

35462.G6 87706.65 (1 ) 145241 .92 172397.49 194208.42

653.936

16572.52

2000.00

43978,24

27467.28

24604.85
43480.90

13840.00

13840.00

\1) Nel primo semestre dell'anno 1907 l'officina elett.rica fu gestita in economia dal Comune : nel secondo semestr e fu gestita
in azienda speciale. - (~) Nel bilancio .1910 n el conto tasse, oneri non venne compresa la tassa governativa per consumo luce che
ebbe una !.mpostazione di partita di giro . . . .

UTILE 1\T]JTTO .

L.

»

Spese diver se imprev iste

15

35444.29

»

Combustibile,::icqua,lubri·
ficanti, ri serva a vapore

14

29809.69

3182.45

- .-

»

Fondo liquid::izione crediti

1i3

P..ASSIVO L.

36750.64

19408.33

-

»

Qnote cl' ::immort.::nnento ·

T OTALE

23501.33

14154.82

»

2546 .51

13840.00

13840.00

-

»

Spese d'illuminnzion e dei
sobborghi

9

1389.67

»

Riparazione fabbricato

8

1156.64

2775.16

»

Estensione impianto

7

!)07 .18

1318.13

»

Attrezzi, macchinario, mobili e ·s corte

6

190.83

40683 .36

1 ~ 217 . 98

4856 21

6798.50

7215.04

6864-45

6307.36

»

Manutenzione officina

5

260.00

7919.81

5462.07

1826.57

2243.00

1279.50

548.45

694 72

))

Manutenzione lin ea

4

8417.48

8538.26

5642.64

4448.96

4Ll 7.34

3738. 12

1313.64

»

Spese d'ufficio e diverse

3

9062.26

15 839.81( ~ )

9623.92

2398.71

4139 .93

5752.02

1013.30

»

Tasse ecl oneri

36138.23

33467.08

~9584.75

18710.45 19842.21

2

18281.25

16387.38

L.

-- -

1910

"

1909

1907

-

1908

1906

.~

Personalcl

1905

1904

.

1

PASSIVO

·--

00

..e.o

-~

~

-

I

I

I

r

H)9

Il con fr onto che si volesse .fare dell'utile accerlulo negli esercizi dal 1907
in poi, co n la differenza fra le entrate e le sp ese verificale.-i quando la gestione
era condotta in economia, rie ·ce s vantaggioso, per quanto all 'a ttivo dell'azien·da siano in critli gli imporli dovuti dal Comune per i servizi pubblici e privati che essa gli rende, va le a dire l'illuminazione pubbli ca, manu tenzioni

e

forniture di materiali ad uffici e s tabilim enli dipendenti da l Comune.
E ' po i da osservarsi che proprio n ell 'esercizio

1907

cominciarono

ad

inscriver si nel passivo dell 'azienda s peciale :
a) le somme di svalutamento prescritte dal regolamen to e consigliale da
buona norma amminis tra tiva;
b) gl' inleressi s ul capitale asseO'nato dal Comune all'azienda;
c) l'affì.llo della forza derivata dal Canale Indus triale Camuzzoni, nonchè
i l rimborso pro quota delle spese di manutenzion e e conduzione

del canale

·stesso.
Co tes te ·omrne non fi gura no nei precedenti preventiv i, perchè esse non
-avrebbero avu to che un effetto puramente figurativo quando l'officina era ge:stita in economia; ma dacch è essa forma ente a sè, dovevano effettivamente
·es ere a{;credilale al Comune cos tituendo altrettanti elementi del costo del servizio. Così dal 1908 si ebbe un maggior oner e annuale per l'azienda in causa
del f unzionamenlo della riserva a vapore la quale, pur rappresentando
forte spesa d 'impianto , più che ad aumentare i proventi,

una

fu particolarmente

cos truita all o .:copo di assicurare gli uten ti con tro ogni po sibilità

d'interru-

.zione della forza.
L 'e ercizio 1910 dell 'a zi enda dell 'offìcina elettrica ore enla un

sensibile

miglioram ento ; dappo icbè le entrale r i::;u ltano aumenta te di circa 46 mil a lire
m

confronto

dell 'anno precedente, e si calcola un utile presunto di

lire

62 mila circa.
Ora , per quanto il Comune sia il miglior cliente del! 'azienda special e, so·pratullo per l 'ili uminazione elettrica d ei sobborg hi -

cosicchè parte

delle

·maggiori entrale dell'offi cina trovano rispondenza in maggiori uscite del Comune -

la co ns tatazione cli tale progressivo miglioramento è cagione

per

J'Ammini ·trazion e comunale della più schietta sodd isfazione, perchè è pegno
sicu l'o cli magg iori vantaggi futuri , tanto per il bilancio com unale come per lo
~sv iluppo

cl ei pubb li ci servizi e per l'avvenire delle piccole industrie cittadine.

IJll COSTRUZIONE E II' ESERCIZIO
DEI.I flORNO COMUNlllJE E DI SPl\CCI DI Pl\N[

L 'assunzione dirella dell 'azienda di un panificio municipale rappresenta.
uno dei più gravi problemi che maggiormenle preoccupi le

amminis trazioni .

comunali.
La ::;oluzione di ques lo problema s i presenla più complessa e difficile di
qualunque alLra che concerna le gestione dirella cli pubblici servizi, s ia perch ènon comprende una gestiune strettameflle monopol i ·lica, sia perch è ha una
dirella dipendenza dall e condizioni loc ali le quali, diJferenziando da città a·.
ciLlà, non offrono sempre la possibilità di rago·iungere i due fini essenziali di
ogni municipalizzazione: il pubblico inleresse e la convenienza finanziaria.
Ma la soluzione medesima si imponeva a Verona.
La Lenace persis lenza nell 'u o dei primilivi mezzi di panificazione privata ,
anzi la infondata avver sione ad ogni mo clerno innovamento meccanico ; la lavo- .
razione del pane generalmen te faUa in amb ienli inclecenli e malsani , avevano
già indotta l'Ammini strazione comunal e ad imporre, per motivi d 'igiene, la
chius ura di alcuni forni e la trasformazione di allri . Ma tali provvedimenti furono .-carsi di risultali .
L'alLo prezzo del pane consigliò in passa lo la is liLuzione di calmi eri, l'aperlura di sn acci di pane per gli indigenli (1898), la nomina di comm issioni tecniche delegale a s tabilire il co. lo reale del pan e in rapporlo al prezzo deHe
farine. Ma pure tali dispo. izioni riuscirono qui , come altrove, inefficaci.
Ormai l'unico calmiere pratico era quello della istituzione di un forno nor- .
male gestito dal Comune perchè solo con la inlroduzione delle macchine, che
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agevolano il lavoro dell'operaio , con la de te rm in azione cl irC'LLa e precisa dell a
spe::;a cli pan ificazione è po ·sibil e r idurre il cos to del pane al g ius to prezzo.
Il p r ecedente stato cli cose, il continuo aumento del prezzo del pane ed i-

.I

I

g i u -- ti lagn i cl ella cittadinanza e, da ultimo, l'applicazione improvvisa di r egole e legg i nuov e .'OC iale -

suggeri Le del prqgl1essio

e

irnpo'.s le

da Il 'evoluzione

ch e. provocarono una crisi laten te e grave per l'indu ·tria

panet-

ti e l'a, deter minarono l' int ervento cl el Co mune a tut ela degl i interessi dell a
popolazion e.
E l 'a ttu ale f\mrn ini s lraz ione, dopo accurato e matu r o stud io cli un proo·euo tecni co-finanziario per la costruzion e clirella cli un panificio, affrontò
il problema.
L' impianto del panificio, con un preven tivo di pr oduzione cli 30 quintali
a l giorno, venne quindi deli bera lo n ell e ad un anze consigliari del 26 ottobre
11

e del 2 1 nov embre 1908 e Ju approva lo da lla Giunla I rnv in ciale

. _numm1'

s trat iva con decis ion e del 28 d icembre 1908 .

I

La ragione per cui n el proo-etto del forno comuna le venne tab iliLa la ba ecl i una produzione g iornaliera cl i 30 quinta li Ju , da un foto, cl i turbare il m eno
po._s ib ile le cond izioni dell 'industria e del mercato, e, da ll 'altro, di ·avere uno
s mer cio s uffici entem ente es teso c he pennellesse di attuare un'organ izzazionetecni ca ed amm inis tra ti va capace d i far rag1:riungere una spesa cli produzion e
m ini ma ; infine cli avere un a sp e .. a cl i impianto e d'eser cizio non molto ril eva nte, in g 11i ::;a che qualunque fos:=: e s tato l'es ito dell 'impresa l'Ammi11i"strazi_onennn n e a n -ebbe avu to danno g rave .
Lo scopo, adunque, dell'impianto del panificio municipale non era, e·
non po leva essere, di lucro, ibb ene que llo di gestire un j'orno no rmale che rappresentasse una spec ie cl i ca lmi er e naturale tanto per riguardo alla qualità del
prodo LLo mc1 -

data la possibilità di altu a_re Lutti i perfezionamenti tecnici ed igie-

quanto per riguardo a l pre::::;o di mercato r elativamente più favore --

vol e ai con s umatori, senza rendere impossib ile l 'in dustria privata. Scopo alLres ì de ll 'impianto mun icipale e-ra que llo cli spingere graclaLamenle,
l 'esernpio dell 'impianto

mercè-

meccanico, g li esercenti privali a riformare gli an-

ti ch i e vie ti loro sis tem i di panificazione.

I

Per la costruzione fu scella un 'area g ià di propri e tà comunale.
li fa bbri calo co mprend e una sala per la lavora zion e e col.tura del pan e

1

una carnera fredda , i loca li cli portinàia e spedizione, l'alloggio del cu ·tocle. oltre allri piccoli locali Cli servizio. L ' impi an~o del macchinario

consiste

in quattro l'orni \ ì\f ern er e Pfl eider er p er la co l.Lura del pane, di apparecchi o
ref ri ge rante acl ammoniaca , di irnpastalf-ic i meccan iche e cli attrezzi accessori
acl uso della uanificazione.
Il cos i.o compl essivo dell o s l.abilimenl.o completo fu di circa L. 120000.
:\ell 'inverno dal 1908 al 1909, quando erano O' ià in corso le pratich e per
le cliYcrse provYis le e la coslrnzione dell'edificio -·Lava iniziandosi, il prezzo del
pan e sub ì un nol.evole ri alzo.
Qu e:::;!o fa!.lo , cong iunto alle co ntinue pressanti domande dei consumatori
per la soll ec ita a ttuaz ione dell 'eser cizio comunale, indusse l'Amministr azione
all 'a ped ura provvisor ia di un forno, dopo av er fa i.Le ùrnLili pratiche pèr la
co ncess ione cli un forno militare.
Il pr o\'Vedirnento, deliberato dalla Giunta n ella sedu l.a del 2 febbraio 1909
e clebi lamen le raLifi ca !.o clall'auLoril.à su periore, venne attuato il 6 marzo suc~és _ ivo col fmi.zioirnm e1ito di urdorno di vecchio sistema e l'apertura eh tre

spa cci muni cipali : uno nei locali cl el forno 'lesso posi.o m posizione centrale,
e due in bol.Legh e poste in quartieri più eccentrici.
L'ordinam ento di questa ges tione provvisoria si con cr e tava in ques ti prov·\'edi menli:
I.) l'ass unzione di tre incarica li dell a vendila del pane negli spacci con una

r el.ribuzione g iornaliera cli L . 2.50 a du e cli es. i e di L. 3 all'all.ro, per ch è ques l.i veniva assegnalo all o s paccio ceni.rai e e doveva a l.tender e alla di stribuzione
de l pan e per gli all.ri du e spacci, al r itiro d egli in cassi e al versament o g iornaliero ali ' esaLLoria com una le;
II. ) l'ass unzi one in serviz io del fo rno di 4 operai panèUieri con la r e tribuzione di L . 5 p er ogni quini.aie di pr oduzione, oltre a m ezzo chil ogramma
cli pane per ciascuno ;
III.) l'aul.orizzazione all 'acqui s l.o di allrezz i, di bilancie e di altri mobili cli
negoz io, incontrando un a spesa di L. 860 .
IV.) la conduzione in affil.Lo del locale per forno e per i due spa cci di pane,
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soslene1ido all'i 101)0 ùn ca n oi1e m en s il e di L. 50 pc 1: il l'orn o e cl i L. 4_3 co rnpless ivamc nle p er le due boLLég he;
V.) la prnvvi s la , in via provvi s or ia, delle farin e a l p rezzo cli cos lo a mezzo

d e lla d ire zio n e dell 'As ilo Inabili ch e ges lis ce da Lempo un forno a vapore, con
l'opera d egli a ccolli , per queslo ed alLri i-..; Li luLi d i b ene fi cenza cittadini;
\'I. ) l 'acq11is to cli legna a m ezzo ciel magazzin ic 1·c co munale ecl in via eco-

n o nu ca;

VII.) la prnvvisla, pure in vi a econ o mi ca, degli in g1·e cli cnLi per la co nfezionalura d cl pan e:

VIII.) l'in carico da.Lo all a Division e munic ip a le dc i sc n ·izi pllbhlici ed al la
Ra g io neri a muni c ipale cli rego lai·e l'irn p ia nlo del se l'vizio amrn in islraLivo
co ntabil e, cl i-·pon enclo ch e g li inlroi li foss e r o

e

g iorn a ln1 e11Lc ,·er sa li a ll a cassa

comuna le e le. pese pa ga le con r egolari manda ti d 'amm ini strazione e co n la
produzion e d i setLimanali p er le paghe degli op c l' a i ~

IX) infine, la determinaz ione del pr ezzo di ve ndila de l pnne, che fu s labililo, in b ase a i calcoli del prezzo co rrente dtlla l'ar in a, in ce nl e~ i mi 43 al chil ogrammo , mentre i prezzi ordinari praticali dagli spacc.: i priYati an~vano ragg iunlo i 48 e 50

ce nle~ irni.

L a c ii.là risenti s ubilo il b en efi cio cleJla nuova i ~ Lituzi on e muni cipal e p er il
fr e no cli e l'i s titu zione med esim a venne a portare. Cos ì che, mal grad o il continu o a um e nlo delle farin e, il dalo cli vend ila venne co nserv a lo anch e dai privati n ell a mi s ura anz idetta cl i 48 e. :- o ce nt es imi .
L a produzione si aggirò intorn o a i quallro quinta li g iorn a li eri , ma , natu1·a l me nle, n o n an ebb e polulo au menta re a ll.esa la s carsa capac il à ci el forno
e la n eces s iLà d i ulLimare la vendita pr ima cli m ezzogiorn o: per chè, malgra do
ogn i Lentalivo, i consumatori ma le si aclaLLavano acl acq ui c.: lar e il pa ne nel pom erigg io, come n on si adattano ora co n l'azienda normal e.
La ges tion e provvis oria dovette aLLraversare n el lug li o 1909 un o sciop ero
gen eral e dei lavoranti paneltieri temuta -

con segue nz a cli qu ell a cri s i da lun go tempo

sc iopero ch e fu , se non ali menLaLo, seconclalo dai proprietari cli for-

ni i quali mal so l'friva no la nuova inger enza ciel Co mune n ell 'indus tria del pan e ch e con sid eravano cli e.-clus iva loro privativa. In tale co ntin genza l 'Amrn inisl.razion e co munal e, a frontegg iare lo s ciopero ed a provvede1·e

a 1 bisogni

:?O-!
dell a cill.ad inanza , provvide .il pane oc co rrcnle dai Municipi cli Bresc ia, Manlova, Legna go e da d iversi proprietari cl i forni de ll a Va lpanlena. La pronta
ccl en er gica azione del Comune riuscì a rifornir

s uLfì cicnlemenle cli pane

la

cii Là cluranle tre g io rni cli a ~ tens ione da I la voro, dop o i quali g li sc ioperan ti ,
irnprcs:::i011al i 1)e r la l'orlc sco ria cli pan e

assicura tasi

clall'Amrnini s lrazione

cu nrnn a le, cambiarono ri soluzi one e !ornarono agli opifìci.
Cos ì fu sco n g iura lo il danno prove ni e nte dal prolungars i d ell 'agitazione

- · ch e allr·a \'Olla si este::-e fin o a circa d1Le m es i -- ma, d 'altra parte, il C omune
cloYc Ue ,·e ncl er e sub ilo a prez zi cli favor e e ceder g ratuitam en te

I. ti-

agli

Iuli cli benefi cenza la furi e riman enza cli pane ch e minac ciava di dep e rire
soslcnn e quind i una perdila, in co nfronto a g li incassi del pane

e

cornplessiva-

rnen Le Yenclulo, cl i L. J9G8.//.
Il forno co munal e !ornò pure a funzionar e : la

ge. tion e

provvi so ria

di

ques ta cessò al 20 oUobrc dell o s les:"o a nno , in cui fu poss ibile iniziare

il

funzi on amento del nuovo panificio.
E la ges tion e pronriso ri a si chiuse con una p assiviLà di c irc a
Era logico ch e Lal " perdila finanziaria d ovesse verificarsi,

L.

p er ch è

2 000
al la

spesa dell a mano d 'o pe ra in lire 5 a l quintal e era aggiunta quella di di s tribuzione e di vendila corrisp o nd ente, tra affiLLo e pa g h e, ad altre

lire

quaLLro

cir ca , così da portare il costo cli produzione, con le allre s p ese, a lire 12 p er
quintal e e con lro una r esa del 112 %.
P e rò la prede lla pa " ività, che può co n s icl era.r s i come perdita di primo
a niarn enlo , quasi sempre in ev ita bi le, offri Lltili in seg namenti: e l 'esp e·r ienlza
cli quei m es i cli g es tion e servì di norma p e r il funzionam ento del nuovo esercizio del pani[icio .
\i el "e lLembre del 1909, e:-;se nclo comp le ta la cos trn zio n e clell 'edi[ icio e J'irnpianlo del ma cchinari o, s i pen s ò all'ordinam ento d el servizio ed alla ass unzion e del personal e n ecess ario. Inollre, prevede ndo le cliffi collà da s up erare, ] 'Amrnini s lraz ione si rivolse all'op era e al consig li o d i pe rsona ch e, p er la c onoscenza leo ri ca e prati ca del vasto proble ma, dava affidamento di un'ottima dir ez10ne.
Appe na iniziato il runzionam ento d ella nuova azienda, l 'Amm ini strazione
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ebbe a far fronte ad una viva agitazione promossa dalla loca le Lega dei lavoranti panellieri.
Nelle norme fis sa le dalla Giunta per disciplinare il servizio e per assicurare il buon rendimento dell 'impianto, conforme alle pattuizioni fissale colle
case fornitrici clel materiale cli produzion e e di coltura (circa 30 quintali

in

dieci ore), fu fi ·sa lo il compenso agli operai non più basato sul cottimo, ma
per assegno men sile, oltre l'as.-icurazione degli operai contro gli infortuni e la
loro iscrizione alla Cassa Nazionale cli Previdenza.
Detti assegm mensili furono s tabiliti in queste cifre :

In fornatori da L. 130 a L. 150.
Imp as l.atori da L. 130' a L

150.

Spezzatori ed aiutanti cli I" da L. 100 a L 120.
Spezzatori ed aiutanti di Il" da L. 80 a L. 100.

L 'orario cli lavoro fu stabilito in 10 ore con l'interruzione cli una o due ore.
O ccorrendo maggior lavoro Ju fi ssa to un compenso in ragione cli cent. 50 per
ogrn ora

ai lavoranti di prima categoria e di cent. 30 a quelli cli seconda ca-

tegoria.
I turni di riposo settimanale tra g·li operai dovevano essere fi ssa li dal direttore.
Furono dapprima destinati al panif ìcio i tre operai occupati nel forno attivato provvisoriamente; e poichè i nuovi sistemi cli imp ast.a.zione meccanica e di
infornatura erano sconosciuti ai nostri pan'ettieri ed esigevano l'insegnamento
di operai provetti si chiamarono, in su s. idio agli operai lo cali, due lavoranti
di altra città dove i forni a vapore funzionavano da tempo
Per il restante del personale l'Amministrazione comunale, anzichè scegliere fra le tante domande pervenute in precedenza, credette di rivolgersi
alla lo cale Lega Panettieri chiedendo una buona squadra cli lavora nti.
La Lega Panettieri sollevò subito eccezioni sulle norm e regolamentari e
si schierò co-nlro le disposizioni per l'orario cli lavoro, per il numero

degli

operai cln a sumersi, per la presenza di operai forestieri inscritti in altra Sezione e chiamati perchè già pratici e capaci cli assicurare il

funzionam ento
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dei nuovi forn i e meccanis mi ; inollre p er il compenso agli operai ad

assegni

mensili , vo lendo che il Comune si unif ormas ·e comp letarn enle alle modalilà
porlal.e da un concordalo concluso n el 1907 [ra lavoranti e padroni di forno.
Nei co nvegni te11uti fra la Rappresentanza muni cipale e la Lega, qu esta non
voll e receder e dal pretendere il prezzo de l quinl alalo in L. 5, stabilito da l
co ncordalo: e, in seg uito, pur arrendendosi a una congrua riduzion e a tilolo di
valutazione de:l minor lavoro in conseguenza della introduzione delle macchine, non credette di aderire alla proposta del Comune per sostituire alla retribuzione a cottimo quella a giornata o m ensile.
La Giun la muni cipale di_fronte r, tal e conflitto, si credette in dov ere di
non rinun ciare al diritto cli di ciplinare an che ques to servizio pubblico e

di

Lenere ferma la massima della retribuzion e · a g iornata, a nche p er chè vemvan o allrimenli sconvolle Lutte le

previ .~ ioni

s ull 'eser cizio ciel panificio e com-

prom esso il risultalo dell 'azienda.
In eguito a nuove Lraltative coll 'inlerv enlo del

egrelario della

zion e Na zionale dell'nrle bianca e della rappresenlanza della

Federa-

locale Camen1

del Lavoro, si stabilì di e perimentare p er un m e e la lavorazioue con le norm e
g ià fissal e, salvo rime ltere ad una commi ssione la r evisione delle norme s tesse.
La ciltadinanza accolse con entusias mo la produzione del panificio ; ma
il successo, se era un motivo di lusinghiero compiacimento,

acu i,~a

d'altronde,

in modo irnpressionanle, la crisi dell 'azienda. Poichè, mentre da una parte
l'o ttima qualità del pan e e il prezzo lirnilalo in cenl. 42 facevano affluire le
domand e dei riv enditori e dei consuma lori ; m entre! l'aumento d ella produzione comunale riduceva la produzione

privala causa ndo la chius ura d egli

allri forni, gli operai, dall 'allra, dimo::: l.rarono ben pres to durante il p eriodo
cli tregua pres labililo per l'esperim ent o, col ri correre ad un certo ostruzio-

nis mo e con l'imp edir.e la costituzione di una reg olare maes lranza , ch e tenLavano l'impos izione indirella dell e co ndizi oni precedentem e nte affermale dala
Lega.
I reclnmi dei rivenditori e dei cons um a lor i anda vano man manq aum enLando e alcuni rivencl ilori disdirono sen z'a llro l'a ccordo di prelevare il pan e
dal forno comuna le.
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Di front e a tale s LaLo di cose ed alla necessità di assicurare un r egolare
funzi onam ento dcl panificio e di front e alle ripetute dichiarazioni della Lega,
ch e il Comune poteva, elevando il prez zo del pane, soddi fare le ri chieste dei
lavoranti . p an e LLi eri ed aumentare il numer o degli oper a i addetti al forno
muni cip a le, l 'Ammmi s:tr a zion e co munale fu costre LLa di denunziare i fa tti
alla Con feder az ion e Gen erale del Lavo ro, chi edend o per l' avvenire dell a
municip ali zzazion e dei pubblici servizi, che la Con fe dera zion e ." Lessa studi asse
temp er am enti equi per chè le a piI'a zi o ni di una ri strella catego ri a cli lavoratori n on p o Le,. ~ ero ferire le aUribuzioni dell e ammini s lrazion i p ubbliche eleLLive e da nneggiare gli inter essi dell a in tera popolaz ion e.

In Lale contrasto er an o in ga r a, eia una parte t uLLi i cii.La dini invo canLi
l'aiuto dcl Comun e, dall'altra un a cooperazione decisa a cliJencler e pregiudizi che doveva no cadere di fronte alle esigenze del nu.ovo progresso .
Dalla cri s i che, malgrado le inevi Labili as prezze della lotta, venne attraver sal a d 'ambo le parti con sentimento cli leale eq uanimità, uscì il concordato
clel1 '8 di cembre 1909 che ebbe vi gore il 1° genn aio 1910.
Co n lo s le ·so vennero determina l e le seg uenti norme:
«

1. L o s tip endio degli operai vi enc fissa to n ella medi a cli lire 4,25 al

giorno, esclu i i g arzoni.
Gli op erai della squadra

aranno però suddivisi in tre categorie, con la

r etribuzione in L. 4, 70 per quelli della prima categoria , di L. 4.20 per qu elli
de ll a second a e cli L. 4 per quelli della terza.
2. Le or e utili cli lavoro che cia sc un operaio deve pre tar e sono stabilile in 8 1/ 2 (otto e mezza).
3 . Occorrendo ore straordinari e saranno r etribuite con cent. 60 per
gli operai cli prima categori a; cenL. 50 per quelli cli sec onda e cent. 45

per

quelli di terza.
4 . La squ a ùr'a degli operai del pa ni fici o sa r à formala con gli inscritti
alla L ega loca le dei panetti eri , empre che la L ega pos a fo rnire Lutli gli operai che il Comun e avesse a ri chi edere.
Se la Lega, malgrado la s ua buona vo lontà, non potesse ri spond er e a tal e
ri chies ta , la Giunta potrà ass um er e, ove, a suo giudizi o, necessiLà cli ser-

,I

vizio lo richiedano, operai di allre ci tlà, I urcb è inscri lli alla

Federazione

Naz ionale.

5. Potranno esse re assunli a l p.anificio garzoni in età superiore ai 18
anni , in num ero corri spondenlte aI quinto dell'intera squadra di lavoranti .
Tali o·arzoni saranno adibiti a funzioni manuali .
~

G. Riman e pi ena libertà aìl'az ienda

fo rm e e qualità cli pane cli tulle le sp ec ie

del panificio

di

confeziona re

».

Il concordalo medesimo rese poss ibile la s uddivi s ione del lavoro p er
due scruaclre, così che lo s tabilimento po tè cos tan lemente funzionare per l'inLero orario consentilo dalla legge, e preci. am enle dalle 4 alle 21 .

N ell'att nazi on e pratica del concordato l'Amrn ini strazione, cl ' a ccordo con
gli oper ai, s tabilì i s alari nelle cifre di L. Li,50, L. 4,30 . e L. 4, ri sp eUivamenLc per ciasc una categoria, fermo che la p aga m edia dovesse manten er s i
in L. 4 .25 p er ma ggior equi lib rio fra le varie I ag he .
La ma es tranza è ora composta d i 19 operai e cli

L1

garzoni, direUi da un

ca po fa bbrica; lulLi godono cli un chilogr a mrn a di p ane al g iorno.

l·n allrn g raY e pro bl ema cui elette l uogo l'im p ia nto del panificio fu quello
della r i,·endila cl el pane.
\T el pro getto approvalo dal Cons igli o co mu1rnl e era s tabilita la istituzione
cli

sei r ivendile

del pan e

ai

ges tite

dire LLam en le dal Muni c ipio escludendo la cessione

rivenditori (farinati). L 'es perienz a

dell 'esercizio

provvi. orio

e

q uella dell e giorn a le cli sc iopero con ,·insero cl1 e tale sistema avrebb e pre~e nLa lo

serii peri coli.

\nziLu tto , per la man ca nz a cli alLri generi, i co ns umatori s arebb ero

ri-

corsi scarsamente all e riv nclite comunali ch e, m m edia, non avrebb ero potuto esitare più cli 100 K g. di pane al g iorno . RidotLo cos ì il cons umo, la
spesa per ì'afflLLo del locale e per lo s tip e ndio dell 'a gente non

arebb e mai

s Lata compensala da lla differ enza del prezzo del pane. HicloLLo inoltre il rendim ento clel panifi cio dai 30 quintali prevenLivaLi a i 10 o 15 a l ma ssimo che
gli esercizi municipali avrebbero venduto, l'azi enda .- i sarebb e trovala a far
fronte a gravi e ug uali spese senza che fo ssero s uddivise p er una vasta produzione.
E LuLLo s1 sarebbe cos ì ri solto m un aumento nel costo del pane e m
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un a con seg ue n I.e magg iore cliffìcolLà cl i far [ronlc alla concorrenza dell'industria priva la Allr e con siderazioni, po i, e più g rav e .cli tulle, quell a del'la rimanenza
del pan e invencl u~o, sconsigliarono di eser cire sollanlo la vendita direlta muni cip ale .
Si deli ber ò quindi d i favorir e anche i

«

farinali

»

e di acco rdare ad essi

pure la vendila del pane con l'obbli go di osservar'e il prezzo stabilito dal
Comune con lo sconto cli cen t. 3 per chilogramma sul prezzo cli vendita al
pubblico. N on

fu tullavia

concessa l'esclusivilà ai riv enditori privati, il che

avrebb e da lo luogo a inconvenienti di allro carallere, e 1 rivendite mup.icipal i furono conservate come coni.rollo e g a1~anzia per i cii.ladini.
Ques Lo provveclimenLo r ese po. sibile cli estendere la vendita a tulli i sobborghi e a tulle le contrade, perchè g ii :=; pacci sono salili a ben 45 dei quali
quattro sono ges titi dire ttam ente dal Mun icipio .
Il servizi.o cli esazione viene eseguito due volte per

ettimana

da

un

agente comunale e l'Ammini s Lrazione è perfettamente garanlita verso i

ri-

venditori della mer ce che consegna .
La produzione del panificio che nel periodo della cn s1, e cioè a

tutl ")

dicembre, non potè sup erare i 15 i:1uinlali al giorno, . ali col gennaio 1910
a i 30 quini.a li previsti ; ed ora segna la media cli 31 quini.ali avendo ra ggiunto
nei giorni d i maggior e lavoro perfino i
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quintali.

Potrebbesi ancora ottener e un r umeni.o man cano

i--

e le domande cli rivendite non

qualora )osse possibil.e es itar e anche la produzione del pome-

riggio . l\!Ia questo non è dato conseguire, per chè, come opra s'è cletLo, le fa miglie amano fare le provviste del pane nelle ore antimeridiane .
Alle._a la li m itazione del consumo, era nat urale che l'azi enda a tutto dicembre 1909 dovesse incon lrar e una pa ssività: ciò che è inevitabile per t utte
le nuove aziende indus triali .
Devesi ancora notare ch e della pas .. ivilà cli lire 2160.01

per

l'eser cizio

1909 fanno parte anche le lire i968.17 di perdita cluranle la o-eslione provvis on a .
Invece le risultanze dell 'esercizio 1910 sono più che lusinghier e come si
rileva dal prospetlo che in seg uilo si riporta.
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li co nsumo del ca rbon e, dell'acqua , cl e l li evito , della luce e dell a forza
clell r ica corrisponde all a cifre medie previs lc nel pl'Ogetto d 'impianto.
Quello del sal e non supera i 4:-' cen i.esimi per q11intale cli pane.
La resa è cli circa il llG per

0

(,

comp les.·ivam e nl e per due qualità di pa-

ne: pas la molle e pa la dura, e in p iccol · fo rm e come è d'uso generale.

]·1 prezzo uni co s i manliene in cenlcs irni

!10

al ch il ogTa111rna.

P er gli acq uis li lell e rarin e l 'Amm in is traz ion e Lrnvò opportuno li provwclere clirctl.arn enle a mezzo dell 'incar ica to dell a d ir ez ione, previ accor ]i con
gli assessori preposti: dappoi chè s i rite nne, p e r- la natura stessa dell'nienda
e nell 'interesse di qu es la , n ecessario che tali conlrnlli d'acc1u i. Lo

non aves-

sero a subire ritardi e la pubhl icità cui sono sogge lle le ordinarie lelib era/z.ioni della Giunta. Simi le provvedim e nlo venn e adol.Lato anche per gli a cqui s ti cli ca rbone.

Descrizione dell ' impianto
l\el pa111fic io muni cipale cli Veron a si è an1 lo cura di studi are una di·Lrib uz ione dell e diver e operazioni comoda e ig ieni ca in ampli locali ben aereali e ben illuminati. Il fabbrica to è ('.o mpl e lamcnte

isolalo

p er

ragioni

di

sicurezza e cli ordine, nonch è per ottenere la c ir colazione dei carri e delle
inerci in arrivo e partenza.

Il ctistode deve ri ieder e nello stabilimento anche durante la notte e
tale scopo, nel progello fu compresa la relativa

ab itazione.

)

a

Tutti i locali

sono rischiarati con illuminazione eleltrica.

Uirn diramazione cl ell 'acquedoUo urbano forni sce la necess aria

acqu a

potabil e per la produzione del pane, per i lavandin i, bagni, ecc.
Gl i operai entrmiclo accedono imm ecliatarn enle allo

spogliatoio,

si svestono dei loro indumenti per indo ssare ahi Li da lavoro puliti e
fettali. Ann essi allo pogliatoio si trov ano i lavandini p er la

pulizia

dove
disino rdi -

nana.
Così gli operai pen e trano nel grande labornloJ'i o m cond izio ni di a~sq
luta nettezza.
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Gli operai addetti a l risca ldamenlo dei forni e quindi al contallo del carbone o delle ceneri non banno ness un mol ivo per comunicare cogli addetli
alla lavoraz ione del pane,

dappoi ch è essi tro va nsi in loca le separ ato tolal-

menle da ll a panificazion e . ·
In ge nera le è esclusa la poss ibilit à cli introd urre

perso ne

o

sostanze

estr a n ee nel locale cli panifica zione; da una parte v'è la portin eria per controll are g li arriv i cli persone e me rci, da ll a parLe opEo.-ta in ·en. o longitudinale,

v'è l 'ufficio spedizioni.

Panif icio comunale - Prospe tto

li panificio, come s i è dello, comprende a nche un a cella fredda di lievil a:~i o n e,

delle impas l<\lri'ci meccan iche, e dei forni di coUura.

L a cella fredda cli li evitazione lievitazione lenLa della

l~as ta

che serv e all a conservazione ed alla

prepara la il gio rno

p1~ece d e nLe

-

è sLala inLro-

dotla nell 'impianto allo sco po di evi tare g li. inconvenienti derivanti dall'applicazione dell a nuova legge che vie ta il lavoro nollurno nei panifici.
Il fluido freddo viene procloLLo da un apposito compre ore azionalo comun ern enLe da llo s lesso motore che aziona le impastaLri ci meccaniche ; uscendo
dal compresso re il fluido s tesso è costretto a circolare in un sistema di ser-
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penlini sospesi al soffìll.o della cell a . La cell a frecl la co nsta cli un lo ca le b en isola lo da ll e influenze es tern e med iante pare ti cli s ugheJ·o e provvisto di porle
rure imb ottite cl i ma teri ale isolante. Mediante i pre lelli serp entini questa
cella fredda è man tenuta in condizio ni cli lernpero l.ura e d 'ambi ente tali da
garan tire i migliori· risull.ati cli ìic v it~vio n e della pa ·La . B c(ompressore
o gener atore del fred do vien fatto fun zionarc, più o meno lungamen te, a

Pan ifi cio comunale · · Forni

.. econcla della Lempera Lura es terna e lo si arresta riuamlo viene r aggiunto
il giusto grado cli freddo

adatto alla qua liLà cli pane da conservarsi e all a

durala della conserv azione.
Appositi carrelli portano le tavole su lle qua li viene dispost a la p asta da
conservar i. i\ell 'intern o della cella son o dispos ti g li sca ffali fi ssi

ui qu1ali

vengono collo ca le le !avole introdoUe , mediante i arrelli , nella cell a stessa.
Il macchinario per la produzione del fr eddo è quanLo di più moderno e
completo po. sa esis Lere sul mercato; esso è corredato di tutti i meccanismi
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ed accessori alti ad assic urare

w1

funzionamento faci le,

ilenz.ioso ed eco-

nomico.
Le impastatrici mecca nich e . ono del tipo \ Ve rner e Pfl eiclerer e sostituiscono

n ell'impianto l'impas to a

ma11.o e alla ·L:rn ga.

Fu acloLLaLo qu esto tip o per chè ritenuto il mi gliore ch e l'indus tria moclenrn della p:a nifi cazione abbia sa puto creare: un e3r, mplare cli piccole dim ensioni funziona all 'Asilo. In abili al Lavoro cli qu e~;ta ciLLà
anm e

può funziom1re . ancora,

da parecchi

producendo anche r. as Le dure colla massi-

ma facilità.
L'impas LaLri ce ha la capac i.l à di Kg. 180 cli pas ta ; essa compie l'impas to completo rn 12 o 15 minuti, second o la consistenza che si vuole nella
pas la.
Un serbatoio di lamiera d 'acciaio fis alo al muro in v1cmanza clell'imI
ITl

pastatri ce forni sce l'acqua

n ecessaria I? er l'impasto alla temperatura e nel-

la quantità v:lolula. L 'acqua calda affluisce eia una .·pecie di caldaia pos ta
n ella muratura del forno , l'acqua fredda ha pure una tubazion e ·peciale. Il
serbatoio è munito di Lermom eLro, d 'indica tore cli livell o, di una scala graduata in litri , cli rubinetti, ecc.
InolLre pe r preservare più che è po ssibile la pas la da ogni conLalto o inquinamento,

erve un vagon eLLo

n el quale ;ì'irnp asta tri ce verfsa 11a pa s tn

lavorata p er portarla , come si è dello, al tavolo cli co11fezione.
Presso il tavoìo, la spezzatri ce , col sem plice abbassamento cli una leva,
co nsegna Lre nLa pastoncini d i
massa cli pasta inlrocloLLa n ella

peso eg uale e proporzionale al peso
spezza tri ce

stessa .

poi ltavorali s uJl a tavola con un ruHo di legno e

po ~ Li

della

I pasLoncini vengono
s u altro vagonetto elle

li porla o alla camera fredda, o alla ca mera cald a, o direttamente al for-

no, a seco nda dell 'ora in cui vengono ultimati.
Il s is tema cli forno prescelto è s tato quello \ i\/erner e Plfeiclerer che può
dirs i certo il sis tema più perfe tto cli forno.
Il s is tema \iVern er Pfl eiderer ha il pregio special e cli utilizzare il u1 Jo re prodotto da lla combus tione,

portandolo p iù com pl e tam ente che r pl•"'.si-

hil e là dov e deve cuocere il jì":tne, ri scalcl'ando cioè la minor parte possibile
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cli muratura o cli mezz i intermedi, ca usa ques La cli not evole di spersione d el e.a- .

lore.
1 a ca mera cli co ltura è eparaLa dal fo colare, cosicchè non si sp orca

1.1ai

cli ca rb one o cli l'uligine. Essa viene riscalda ta alla giusLa temperatura rnercè
un numero di tubi Perkin a pareli

so ~'.idilss im

rnent e ri emp ili in parLe di un liquido

d e ~ Linato

. di acc iaio, chiu51i. ermetic'a a fun zionare n el forno come

il vapore cli un impianto di ri scaklamento a vapore.
Tali lnbi a un e:-- lr emo si :rova_oo espos ti all 'azione del fuoc o nel Ioco-

Pan ific io comunale .. Lu borntol' in

lare e formano due balleric, una s up er iore, J'allra in feriore al forno di coltura.
Il ca lore prodotto nel foco i;ire trasfo rm a in vapore il li quid o :::onteouLo
nei tubi , e così vapore e tubi trasme ttono immedi atamen te Hl pan e il co lore: cl 'urcli 11 ario si ra gg iun ge la Lem pr~raLura cli 250° nel modo più economico
e più igienico.
I forni Werner e Pficiderer hanno d iver::.e di. po ~i zio ni , ma il tipo

scelto,

perchè più conveni en te per un panificio cl i questo gener e, è il forno denominato \Niennara , con clue ca mere cli co tLura gemell e, dispos te un a in ha.· ·o e
una in alto nello stesso bl occo cli mura tura, riun endo ques ti requisiti: con centrame nto, potenzia li tà ca lorifera, e utili zzazione dell o spazio.
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In· ogni forno gemello le due r.amere cli cottura sono affaLLo di slinle, e:;se

hanno le bocche spost a le la Leralm en Le l'una d'a ll'altra ; inollrc per risparmio
di mura tura le due camere di co tlwa . ono a livelli differ enli.
Innanzi alla bocca iliferiore viene praLicata una specie di fo ssetta

col

fondo più basso del pavimento del panificio ; l'operaio che deve lavorar e alla
bocca del forno più basso s i Lro va <o.-ì in posizione comoda.
Il combus tibile da

impi e gar~; i i':

il carbone cardiff, e il consumo è di ch i-

logrammi 10 cli carbone per quintale J i pane.

Pani fi cio comu nal e - Macch inario

La s up erfi cie complessiva cli coltura per una produzi one media cli trenta
quintali in 10 ore di lavoro è cl i mq.

36. 50.

Il funzionamen to dei forni Wi emrnrra è assai semplice: qu.lrnclo il pirometro indica che la camera cli cottura è s tata porLala alla ternpera tiu-a
nece saria i inforna il pane e lo si forna poi col pro cedim ento solito in u. o
presso i comuni forni a legna. La col Lura è un i form e in ogni punto del forno, e i pani cuociono sen za bisogno cli cambiarli cli pos to.
11 forno ' i\lerner e PJl eicl erer non

irradia grande quantità cli calore co-

me altri sis temi cl i forn i, cosicch è gli operai compiono il loro lavoro in con -
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dizioni co mode e sa lubri , non affatica ti in ness un caso p er s forzi a n ormali,
il che pure co ntribuisce alla migli or q ualità del prodo tto.
L 'impianto comple to d el panifi cio co munal e è r illsciLo perieUo, di prati co r endirnentv e q uindi di completa s oclcli faz ione d ell'Amm inis trazione.
L 'imp ianto s tesso rappresenta quanto di meglio è possibil e oo-o·i eseguire
m materia cli pa nificazione per ~ocldisfare al p rimo imp erioso bi ·ogno : il
pane buono e a buon m erca to; r isponde ·quind i
co ntingenz e,

p erfe ttamente,

n elle presenti

in ques to ramo importanti ssimo dell 'indus tria, all a s oluzione d el

oTa ve proble ma nei

u oi vari aspe tti : ig ienico, econo mi co e socia le.

Le s pese complessive d'impianto

asce. ero a J . 93. 192,

come

risulL·a

claì la lis lin ta de l coslo per il fab bricalo per il m~1cc hinario e p e r l 'a ttrezzatura occorsi, dis tint a che a migliore specificazione facc iamo "eguire:

Spesa d' impianto

1. Cos Lrnzione d el fabbricato nuovo, del cammo e

riduz io-

ne a magazzini di alcuni lo cali esisten Li
2. Impianto di acqua potabile, luce co n

arred a m ento

I

n.

!'J

e teg '-r

))

10000.-

))

23000.-

forni \tYerner e Pfleiclerer e

cli una impastatrice .
\ sq uis lo di
la pas ta

45000. -

com-

plelo
Acquis to e posa i11 opera cli N .

L.

porta pane e d tLe carrelli por))

1000.-

))

8G30 . -

4. Impi :;mLo de ll e celle per la r e fr igerazio ne c!eìla p a::: La (fo rnitura e::;eg uiLa dalla .Sotielà cos lru::ioni meccaniche cli Saronno
:- . Acquis to imp asta tri ce \tVarcha lonscky dalla D ill a

Gros-

si e Baruffa lcli cl i Magg ianico
))

G. r\cquisLo cl i una spezzatr ice \tVer\ iVerne r e Pfleìderer
))

1000. 590- -

Da rip ortare L. 89220.-
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J?ip orlo L. 89220.7. Acqu is Lo d i macchi na per pulir e

:-;ficc hi clall a d illa

'urt
)l

157.-

R. Accpti s l.o cli 5 bi lancic dell a porla la cli J\ g. 60 ca da1rn a

))

200.-

9. Acq ui s lo cl i :S seri e com plele cli 1w,; 1

)l

Ilichele r di Milan o .

10. Acquis Lo di

o pes i cli

g hi sa

))

gh eLLi di Paro na

25.-

))

620.-

))

600.-

ll. Tavoli
12. Acqui s Lo cl i. ca rreLl a e co perLon e relativo dalla d il la

70.-

Ri-

13. Acq 1ti s Lo d i carrella per traspo rl o rlel pane dall a cl iLLa Be-

rarcli cli i\tia nlova
14. Acqu is to cli carreLLa per la di str ibuz ione

del

mobili p er l'arrcdamenlo dell 'ul'fìcio cl i direzion e

700.-

))

250.-

pane da ll a

ditLa Girell i. di Verona.

1:- . A 1ui s Lo di aLLrezzi per il labora torio cli

))

pa nifi cazione

e
))

1300.-

T otale L. 93192.-

Le r is ullanze della gestione finanziaria a LuUo il 31 dicembre 1910 vengo no messe in evidenza con i dati dei conti consuntivi degli eser cizi 1909

e

1910, desunti dall a conlabililà relaLiva all 'aziend'a medes im a, che si r iportano

a tergo:
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GESTIONE FINANZIARIA DEL PANIFICIO COMUNALE

I

1909

ATTIYO

I

1010

dal 1° Marzo

1 Ricavato dalla vendita del pane

L.

76491.57

»

273.40

2 Proventi diversi (cesRione farine , carbone; vt ndita carbonella, sncchi)

401587

8~

4323.22

78764.97 405911.04
3 Ammontar e dei generi g·iaccnti in m;:igazziuo
(farina, sale, carbone, uva) .
TOTALE ATTIVO

»

27448.10

32938.81

L.

104213 07

438849.85

====-===-= =

=

2130.36

5890.00

PASSIVO
1 Fitto locali

L.

2 Acquisto pa ne e farina (nel 1910 soltanto
farina)
3 Assegni fissi e straordiIJari al personale
4

5754.11
6536.63

»

7 Spese di trasporto
8 Spese d'illuminazione od energia
9 Combustibile

10 Acqua
Spese di amministrazione e diverse (se1·vizi
straordinari, esazione, stampati, ammoniaca ,
lubrificanti, scari co farine , ecc.)

12 l\fanutenzit ne di fabbricati e macchinari
13 Ammor tamento
1

TOT.A.LE

DIFFERENZA

40021.08
884.73

))

6 Ingredienti (sale e li evito)

6930.45

»

2802.00

7300.00

))

750.35

34G5.24

))

1864.74

6184.57

»

78.41

4106.48

))

489.31

64'1:6 .14

»

1387 .3!.J

»

7200.00

p .A.SSIVO L. 106373.08 437105.61
p .A.SSIV.A. L.

DIFFERENZA ATTIV.A.

---- - - - -

»

85967.15 347289.~7

Vestiari o ed assicurazione nl personale

5 Spese diverse di panificazione

11

))

L.

2160.01

-. -

1744.24

21!)

L a cil'ra d 'a vanzo ri st1lLanLe dall 'esercizio 1910, s La eloqucn l.ern ente a dimos lrare, sen za bi .- ogno di comm enLi, come n ell a n os lra c iLLà co n l'impianto
di un forno normal e siasi poLuLo o lten ere un noLevole riba sso ul prezzo del
pane (da cent. i8 in media a cent. 40) senza che la ge:-:;Lione mun icipale

co-

s li Luisca un él isaslro per le fin anze comun ali . T ale risulLaLo sta a confutare
co mpl e lam enle le criLi ch e che molli econorn is li e pubblicis Li lanciarono, in
ques Li ulLim i anni n e i quali viviss ima si agi lò la ques li o ne
liz zazion

della

mun ic 1p a-

elci pubh lici serv izi, specialm ente conlro la ges ti on e cli forni muni-

c ipali .
Il ri s ulLalo s Lesso s ta a cl imo.-Lrarc c~a uri c nl eme nLc, in sieme ao-ìi oUimi
r isulta li ottenuti da a!Lri Com uni n elle azie nd e mun icip ali zzale di fo rni normali (a Rovi go, Rimini , Cesen a e P ad ova) qu anto sia in fondata l' affermazion e
asso luta <..li r11wlch e Ammin is trazion e comunal e c he, co me Y encz ia,
dire (a lti co ns . 2G aprile 1910) ch e
presenta quella ga r a nzia

«

ebbe a

ìa is tituzion e cli un fo rn o co munale non

ch e la diminuzione del pan e

po . .-a esser e

sens ibil e d a cos titui re veram ente un van laggio per la ciltaclinanza

n,

così

che « da-

g li esperim · nti fa lli altrove er a riu ·ci la più dol or osa ch e m ai l'inop portunilà
d ell 'istituzion e d i u n forno
la iùiziaiiva

n

e ch e infin e

._i

cr ecl cYa

«

più clisas lrosa ch e utile

».

P ossiamo n o i affermar e che l'impianto del forno municip ale cli Verona
ha co rrisp os to allo scopo precipuo dell 'A mmini s trazion e c_he era, come dicemmo, di funzionar e come calmier e permanente. · Infa tti

alcnni

pa nelli eri

d ella ciUà oggi ve ndono il pan e al me d esimo prezzo ch e venne stabilito
Comun e in centesimi
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dal

al chilo: mentre alt ri rivenditori , probabilm ente per-

ch è lontani dagli spacci muni cipali, fann o pagare il pane a centesimi

4li.

Ha ra gg iunto puranco lo scopo di indurre i privati produltori ad adottare i più moderni ed economici sistemi di pro duzione

ch e

sono

s uggeriti

della scienza applicata all'industria , e infa LLi alcuni panell.i eri locali si affr ettar ono ad introdurre impastatri ci m eccanich e e forni a vapore.

IJ' IMPlllNTO DI MllCEIJIJERIE
E filII SPflCCI DI CflRNI CONfiEIJllTE llROENTINE .

Impi anto di macdlerie.
L'impia nto e l'esercizio direLto di spacci per la vendila dell e carni cli ola
pr ima qual ilà (manzo e vitell o) vennero cleli bernh· clal Consiglio nelle sedute
23 noYembre e 7 dicembre 1908, ecl app r ovati dalla Giun la Provinci.ale Ammini~lra tiY a

con decisione 25 gennaio 1909.

Con quesLa municipalizzazione l'Ai,n1m}ini s Lrazione comunale non peinsò
afl'a l.to cli intraprend ere una inclus Lria e di fare una speculazione; ma ebb e solo
il proposito cli ricorrer e al mezzo ri tenuto idoneo a moderare il prezzo della
privala vend ita dell e carni macellate, che in que -·La città anelava elevandosi
in modo impressionanLe. L 'A mministrazione riLenne suo compi lo di intervenire nell e anormali condizioni del mercato per limiLare con la concorrenza comunale, la esclusiviLà e quasi la privativa in mano a pochi esercenli in s iffatLo
commercio . r\dunque co n l'apertura cli spacc i cli carne il Comune intendeva
costitui re un calm iere all a vendi la dei privali, qua le nuovo mezzo più efficace
e razionale dell 'eser cizio dell a mèta cli all ri le mp i, che n on sortì alcun efJello
perch · non era pos.- ibil e d i precisare con li mila/La ind agine gli elementi e ffe lt ivi cli costo, perchè non era gi us to c1i ragguagliare ad un ca lcolo approssim alivo w1 unico prezzo obbli ga torio di vend ila quando i termini cos titutivi
il prezzo medes im o potevano variare dall'uno all'all ro e. ercente.
Il fnn zionamen to dell 'az iencla fu iniz iato 1'8 maggio 1909 con le varianti
che erano slate fi ssa te d ' urgenza da lla Giunla mediante atto 15 aprile
debitamente r a lifì ca to dal Consigli o comunale.

1909
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La minula vendila al pubblico fu eseg uila in due .-p acci aperli contemporanearnenle con una spesa d'impianlo limilalissim a e pre . ochè rispondente
alle previs ioni ch e furono le seguenti:

SP ESE EFFETTIVE

PREVENTIVO D ' nIPIANTO

I. R lv .

II. B h-.

Banchi di larice con piano in marmo di
S. Ambrogio con d ue tiretti a chiave

150.00

100.00

50.00

Bilanci e tte a bilico per la vendita al
minuto, con piatti d'ottone e r elativa
p esi era

200.00

75.00

50.00

Banco a trap ezio a piano inclinato con
piano di marmo rosso , p er esposi
zione .

70.00

70.00

100.00

Bigoncio p er gestore

200.00

77.00

67.50

Ceppo grande per il taglio grosso ed
altro piccolo per il taglio minuto, di
castagno, con cerchi iu ferro e specchiatura in larice

150.00

40.00

20.00

Stadera per l e pesature grosse

50.00

20.00

20.00

Mannaio e coltelli in sorte

50.00

51.00

9.75

100.00

40.00

70.00

30.00

80.00

60,00

100.00

90.00

70.00

Grembiuli per negozio

60.00

34.00

28. 1o

Impreviste

40.00

232.80

88.00

1200.00

909.80

633.35

Cassoni in larice con coperchio tutto
rivestito in lamiera zincata per la
conservazione della carne
Tabelle con scritta :
n icipale » •

«

I

Spaccio carne mu-

Uncinaie ed uncin i in fel'ro ed in ottone
attorno alle pareti

TOTALE

L.

------

Spesa sos le nula per le due rivendite L. 1543. 15
Spesa per arredamento di una cella al ma LLaloio
Spesa per accruis lo di mobilio per gli uffici della direzione

Totale delle spese d 'impianto

))

139.>>

293.75

L. 1975.90
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Ri g ttardo a tal e servizio la prova parve ardua e se da una parLe fu affretLata la necessità di altuarla nell'interesse della citl.adi nanza , dall'altra rimase
la preoccupazione delle gravi difficoltà dell 'esercizio comunale in

conironlo

della ge:- Li one privala.
L'esperimento fatto e la prova negativa di molle alLre cillà, ch e t enlarono J"impianlo di ma cellerie, imponevano una co ·t;:inle ed oculala vigi lanza
per clerirn ere :ogni po sibile temuto inconveniente.
Non appena fu ini ziato il iunzionamenLo dell 'esercizio delle

macellerie

si acuirono le critich e alla iniziativa del Comun e, e non mancarono forma li ricorsi all 'auto rit à prefelli zia da parte di macellai locali che si rit en evano danneggiali clall 'inlrap resa del Comune. A lali opposizioni l'Amministrazione comunale non ha man cato di rispondere con una letlera rivolta alla autorità polilica della provincia , nell a quale riferì va i pr ecisi intendimenti a cui si era
informala, dimo slrando:
(( Che il Comune, senza avere intendirn enlo alcuno di creare concorrenza
rovinosa all 'esercizio privato , volle istituire nella l'orma più pratica un calmier:e
naturale ai prezzi delle carni nell'inler esse dei cilladini , lasciando un margine
conYenienle e doveroso a favor e dei m acellai: tanto vero che la tariffa adottata dal Municipio era, per comune consentirnenlo, pressochè ugual e a quella
degli spacci privati

».

(( Che l'azienda municipale doveva sos lc11 er e ·pese cli ammini strazione e
di ges li one mollo più rifle sibili di qu elle irnpo.- le all 'esercizio privato
rello dal proprietario inler e salo

cli-

».

(( Che il Comune doveva pur pagare indirellarn enle l'imposta di R. 1\11. sul
capilale preso a muluo per l'impianto e per il [unzionamento del nuovo servizio

».

(( Che il Comun e non era avversario degli inter essi maLeriali degli esercenli privati, che con la lariffa dei prezzi comunali non erano inlaccati o comprome. si ; che il Comune non poleva essere cagione di danno neppure al loro
presligio morale che, anzi, con la chiara e.- po. izi one delle condizioni del m erca lo difendeva e consolidava

».

In tal modo il Co mune ribatteva le pi Li g r avi accuse che gli venivano
mosse .
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Circa la lemula mancanza cli conlrollo n ella erogazione dei fondi

del

Comune, la Giunla assogettò, nel modo più scr upoloso, alla approvazione di
legge ogni s uo allo relalivo alla nuova azienda.
Il periodo d'esercizio che inlercor se dalla data d 'aper tura a tulto ottobre
1909 co Liluisce il primo esperimenlo.
Ques to fu r egolato dalle norme tabilile dal Consigrio comunale e col personale così costiLuibo : un direttore

t ecnico incarica lo degli acquisti e pre, I

posto a LutLe le operazioni di macellazione e di vendita, un operaio mattatore
incaricalo anche della decorticazione e

della vendita ; altri operai detti ta-

gliatori e assegnati agli spacci.
L'esperimento fu negativo. I bilan ci mensili reclatli co n cura scrupolosa
dall 'uffi cio convinsero che l'azienda era in deficit.

Risultati del primo esperimento
Per dita
accu wulata
di mese
in mese

INCASSI

\

MESE
Spac.:io N . 1 Spaccio N. 2

Maggio

1909

T OTALE

15790.00

7060.00

22859.00

5 73.00

Giugno

»

14872.00

6139.00

21011.00

1328.00

Luglio

»

121iH.OO

4896.00

17027.00

1405.00

Agosto

))

11360.00

4067.00

15-!69.00

22 16.72

Settembre

»

10329 00

3484.00

13713.00

40 92.19

Ottobre

))

9392 .00

3035.00

12427.00

42 04.31

I

Il progressivo deficit dei primi mesi cli gestione fu attribuilo a cause diverse:
l .) Al rileva nte numento di coslo cl egli animali da macello, dipendente dall'abbondante raccolto dei foraggi ed all'espor Lazione all 'e Lero del

bestiame

bovino.
2 .) Alla mancanza di forniture agli is tituti locali le quali erano state calcolate nel preventivo; per modo che non avevasi una vendi la
carne della coscia per bilanciare quella della spalla.

sufficiente

di

-·- ·
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3 .) Alla insuHì cienLe abilità del direttore specia lm enle negli acquisLi

che

non venivano fatti direttamente e sul posto, ma bens.ì p er corrispondenza

e

Eer rn ediaLore, o che venivano eseguiti mollo Lempo prima d el termine

di

macellazione, cosichè gli animali già as oggeLLaLi a reg ime sp eciale p er la
vend il a dovernno subire delle sensibili diminuzioni di peso.
4_.) All 'erroneo is Lema di carico delle carni ma cellate al tagliatore: dappoi-

chè invece di essere fallo, come erasi disposto, al pr zzo di vendita d'accordo
fra direLLore e tagliaLore per ogni singola qualità di carne, era fatto a prezzo
di cos lo per animale inLero, per modo che l' evenLuale reddito lordo

veniva

abb and onato all a fiducia degli agenti.
5.) All 'istiluzione del po Lo di squarléltore - rnaLLaLore, le di cui operaz10111
ono orclinariamenLe e più convenientemente lasc iale alla tradizionale classe
degli scortich ini del macello.
Infine, ad altri inconvenienti rilevati nel corso della -gestione.
P ertanto la Giunta mun icipale, conscia uel ·uo dov ere e della sua r esponsa biliLà , nell 'adunanza del 21 settembr e 1909, dopo aver preso in esame una
deLLa gliala r elazione

ull 'andamento finanziario dell 'a zienda, stabilì di modi-

ficare l'orclinamenlo diretLivo della stes. a .
In base al nuovo ordinam enLo stabilito n ell a surrichiamata delibe ra del

21 seLtembre 1909 ed approvato dalla prefeLLura con vis Lo del 30 ottobre, all'opera del direttore veniva sostituita quella di una speciale commi ssion e di
tre membri per la vigilanza e per l'acquis Lo dei bovini.
1\ltre varianti venn0ro poi portate nell 'or ga ni co del per sonal e so pprimendo il posto cli maLLatore- corticatore e affidando le r elative funzioni agli scor Li cbini del macello e diminuendo il numero dei La glia lori , in modo da ottenere
un risparmio di circa 20 lire al giorno.
Il servizio così modificato cominciò a funzionar e col l. novembre 1909.
L'opera dei commi. sari era ripartita nel senso che due di essi dove sero
allendere agli acquis<li degli animali e uno di essi (ve lerinario) alla macellazione ; le operazioni di vendita venivano controlla le dall 'intera

commissione

ollrechè dall'ufficio .
Ma tale commissione funzionò per due rn.es1, nel novembre e dicembre
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·1909, petch è in seguito declinò sponta neamertte l'incarico, nè l'Amministrazione ·ctecleLLe di sostituirla.
· · In veto , il forte consumo di carni da parte delle macellerie, che imponeva

quasi' giornalmenLe nuovi acqui sti ; la conseguente necessità che i commissari
dovessero co stantemente occuparsi dell 'azienda
spiegabil e trascuranza sarebbe torn'ata

mentre · ogni

possibile

e

a tuttlo danno cli que ta ; lia lonta-

nanza degli incaricati dai luoghi cli mercato e dalla sede delle macellerie e
quindi l'a difficoltà e la spesa per riunirli ; tutte queste circostanze e le risultan-

.

ze pratich e di tali fatti sull'andamento· del servizio convinser o l'Amministrazione a prendere atto senz'altro della rinuncia della prima commissione .
P erò , in fatto , altra commissione

a contatto più diretto col servizio,

maggiorm ente investita delle nece sità dell'azienda e funzionante con più pr atica facilità, venne a costituirsi - poichè gli acquisti furono in seguito regolati
dall'assessore preposto al servizio e dal capo divisione e fatti da un veterinario del macello insieme al capo tagliatore della macelleria , i quali cli pieno
concerto poterono sempre disimpegnar e ogm pratica r elativa ottenendo sempre profi cui risultati.
Que. ta commissione,

orta naturalmente e senza alcun atto formal e che

la disciplinasse, funziona ancor oggi nè l 'Amrninistrazione crede cli doverla
modificare fino a che sarà costituita la regolare commissione

per

l'aziencl'a

speciale.
La cess ione delle pelli e del evo fu data in appalto a due cliLte mediante
conLrnlli annuali, conclusi dopo appo site gare e stabi_liti in base ai migliori
prezzi corren Li.
Gradatamente

furono

assunte, malgrado non lievi difficoltà, le forni-

ture _clelle carni all 'Asilo Inabili, all 'O speda le e al Ricovero, agli Istituti Educativi concedendo sconti sui prezzi ordinari.
Attese le qualità prelevate e atteso il prezzo fisso stabilito al momento

.·.·

del contralto, e che dovette mantenersi per tutto l'anno 1910, mentre il costo
degli animali salì notevolmente, si rilevò subi_to che la fornitura a eletti istituti avrebbe sfavorevolmente influito

sui risultati finanziari dell'azienda:

ma consid erando il vantaggio portato alle suddette Opere Pie - che certo ove
fo sse mancata l'azienda municipale avrebbero dovuto sopportare un

onere

226
molto · più grave, nè· potendo disdire i contralti in corso,

l'Amministrazione

ha dovuto affrontare le conseguenze del provvedimento, che all'esercizio 1910
portarono un grave sbilancio, come dimostriamo più avanti. Invece la vendita
al pubblico ha dato, nei primi mesi della nuova gestione, dei risultati soddisfacenti, il che apparisce dal prospetto seguente .

INCASSI

MESE

Spaccio N. l Sµaccio N. ~

Novembre

1909

Dicembre

PERDITA..
TOTALE

9747.10

2856.10

12603.20

. 207.05

»

11450.55

2764.00

14214.65

582.05

Gennaio

1910

1117t.OO

2447.55

13.618.55

213.66 .

. F ebbraio

>>

1Q984.00

1902.00

12886.00

497.80

»

15 l 75.45

3636 .00

18811.45

864.94

15 t13.00

3975.00

19088.11

221.44

Marzo
Aprile

Nel mese di maggio l'azienda è ritomata passiva, e la perdita continuò
a manifestarsi nei mesi successivi malgrado l'aumento dei prezzi di
vendita.
Maggio

1910

19217.50

5727.00

24944.50

2542.43 .

Giugno

t6808.95

4875.00

21683.95

137.46

Luglio

16105.65

4292.00

20397.65

1909.31

Agosto

»

14515.55

3750.00

18265.55

1149.83

Settembre

))

12875.00

3519.00

10394.00

2049.96

Ottobre

»

14113.00

3509.00

17622.13

2L90.29

14175.09

2913.17

17088.26

1451.34

16815.22

685.47

Novembre
Dicembre

>>

Dal prospetto che segue si rilevano i progressivi aumenti dei prezzi delle
macellerie comunali.
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..

Elenco dei prezz i delle Macellerie Comunali

da 7 maggio 1909
Manzo coscia

L . 1.80 al Kg.

1° luglio 1910

da 15 agosto 1910

L. 2.00 al Kg. L. 2.10 al Kg.

davan ti

»

1.40

»

»

1.60

»

:.

1.70

»

polpa

))

2.60

»

»

2.80

))

))

3.00

»

filetto

»

3.50

»

))

3.80

»

»

4.00

))

frittura

»

1.80

»

»

1.80

))

»

2.00

))

)\

2.00

))

»

2.20

))

»

2.50

»

braciole

:>

2.60

»

))

~ .80

»

»

a.oo

))

polpa

))

3.50

))

»

380

»

» 4.00

))

frittura

))

3.00

»

:)

3.20 .

»

»

3.50

»

Castrato

»

1.60

»

))

1.70

))

»

1.80

»

Minuzzami testa

))

0.70

))

))

0.70

»

»

0.70

))

"
"
"
"

Vitello senza distinzione
di parti

"
"
"

,,

cuore

))

1.50

))

»

1.50

))

»

1.50

»

"

trippe, milza
e corata

»

1.00

>>

»

1.00

))

»

1.00

))

))

0.70

»

))

0.70

))

))

0.70

»

frattaglie

A titolo di confronto facciamo seguire i prezzi fa tli ai locali istituti di beneficenza, ril evando che nei contratti di fornitura stipulali per l'esercizio 1911
non si sono mantenuti i prezzi fissi di sconto, ma si sono determinati i ribassi
percentuali sui prezzi di negozio e qui ncli in rapporto mediato con le oscillazioni del costo d 'acquisto degli anima li.

Prezzi di uendita agli istituti
OONTB.ATTO 19t0
Ospe da le
e
Ricovero

Asilo
I nabili

1.35

1.35

1.75

1.75

Vitello

1.85

1. 85

Trippe

-1.00

1.00

Frittura .

1.80

1.80

Manzo davanti

"

coscia

Istituti
Educativi

CONTRAl'TO 1911
Ospedale
6
Rico v ero

Asilo
In ab i I i

I stituti
Educativi
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Ci sembra poi tllile di esporre anche la

I.ali Lica çlimostraliva del con-

s umo, del costo e della resa degli animali relativamente al periodo dal novembre 1909 a tulto il 1910, essendo niancali i dati precedenti.

MESE
Novembre 1909

N.o

Peso
morto
Kg,

27

10398

»

22

!J434

Gennaio

1910

31

122;)1

Febbraio

:.

21

8442

Marzo

»

29

11900

Aprile

»

29

l\faggin

»

Giugno

»

Luglio

Dicembi-e

Costo
a
peso vivo

Costo
a
peso morto

L. 0.91

L. 1.56

)} 0.91 1/2

)) l.54

56
56

o 84

»

1.45

)} 0.80 l/2

»

1.44 10

54

»

0.88

»

l.55

54

12156

»

0.98

»

.1.76

55

39

1431 8

»

l.02

»

1.85

12993

)} 0.95

» 1.76

»

32
26

)) 0.99

»

Agosto

»

25

Settembre

»

2!)

10958
10547
12510

Ottobre

»

19

8223

Novembre

»

10746

Dicembre

»

26
18

7·173

»

»

1.07

» 1. 90

55 1/2
53
54
56

))

1.15

» 1.99

57

1.83

» 1.08

>>

1.91

57

0.93

»

l. 72

57

» 1.06

»

1.84

57

»

Nel corso del 1910 l'ordinamento del personale . ha subito alcune modifi cazioni; furono ptire licenziati alcuni agenti e assunti dei nuovi.
Attualmente l'organico è composto di un capo tagliatore con lire 5, e di
due tagliatori con lire 4, di due cassiere con lire 2.50 al giorno, di tre garzoni
a li re 5 settimanali ,
Il servizio dei garzoni, che dapprima fu abbandonato e che in seguito si
ritenne -cli riprestinare, si addimostrò mollo ulile specie per la consegna a domicilio.
Allo scopo di tegolare labilmente 1 rapp)')rti tra l'ufficio municipale e
l'azienda delle macellerie, onde queste non avessero a sfuggire'

àl

dovuto

controllo furono s tabilite le opportune norme di servizio sino all'approvazione
di apposito regolamento.
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MACELLER I E COMUNALI
Risultat i fi nanziari degli esercizi 1909-191 O
1909

ATTIVO

1

Ricavato dalla ve ndita .di carni negli
spacci comunali

L.

Ricavato dalla vend ita di c;irne ad
is tituti cli benefictinza

· 1910

129292 .17

2 t9613,99

»

39669.30

89t:::l4,49

Ricavato dall a vendita di p elli ed
alt.ri prodotti second ari

»

19692 .59

35019,24

4

P.t"oventi diversi

»

168.00

5696,65

5

Eserci11io delle celle frigorifere

»

6

Ammontare delle carni giacenti a ll a
fin e di dic embre

2
3

»

I
T OT.A.LE DELL'ATTIVO L .

3283,83

-

188822.06

352748,20

2405.87

2929,37

19 1227,93

355677,57

PAS S IVO

1

Fitto locali

L.

990,00

1605,00

2

Personale

»

67 15,50

7642,50

3

Acquisto besti11me

»

163547,43

326209,09

4

Dazio e tasse di mac ell11zion e

»

18039,60

33024,0:3

5

Foraggio per bestiame in sosta

>>

535,71

6

Carta da involto

»

466,00

7.

Starnpati e r egistri .

»

650,84

8

Acqua e ghiaccio

»

900,45

9

Spese di trasporto

»

948,00

Spese di manutenzione degli s pacci ,
spese cl ' amministrazione e diverse

»

1849.61

11

Inter essi e ammortamento

»

-

860,00

12

E ser cizio delle celle frigorifer e

»

-

4578,03

10

TOT.A.LE DEL p ASSIVO L.
DIFFERENZA p .A.SSIVA

»

I\
I

6037,79

1740,00

194643, 14

38 1696,54

3415,21

260 18,97

I
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Da quanto abbiamo esposto nel pr emess o prosp ~Uo si rileva che,

pur-

troppo, la passività si è mantenuta, tanto cbe il deficit complessivo dell'azienda
nel

1910 ascende a lire 26018,97Il defi cit col quale si chiude l'esercizio 1910 ha impressionato certamente

l"Amminis lrazione comunale, ma lgrado le ris u lla nze fo ssero in buona parte
prevedute.

Macelleria municipale -

Spac cio N . I.

P er tanto si è cla la a s tudi ar e le cause e da calcoli opportunamente
falli , si è convin ta che il g rav e sbilan cio dipende anzitutto,

come

fu

dello prima , dai prezzi s tabilili nelle precedenti forniture cogli istituti locali
di benefi cenza e in parte da llo s favor evo le es perim ento della vendita cli carne
ameri ca na , cli cui parli a mo in appresso, la cui pa ssività è pure compre9a
nella cifra totale sopra ind icala.
L'Amministra zione aveva preveclulo, d icemmo, il disavanzo delle forniture all e oper e p ie, che g rava sul r encliconl.o del 1910 per circa 13 mila lire, e
ha pure provveduto a dirimer e le cause sles e coll 'aUeners i_::i diverso sistema
nel fissare lo sconto da praticare per le forniture a i diversi istituti

cittadini,

cioè in ragion e di una percenluale sni prezzi di vendila delle carni al pubblico
e quind-i in relazione all 'originario costo del besli ame. L 'A mmini strazione ha
poi fiducia che sis lemala n el modo anzidello l'azienda anche con la

chiusura

del secondo spaccio, che è cau.-a o.-lanle di passivilà, e riformali i contratti
di Jornilure col nuovo anno si polrà [orse raggiungere il pareggio.
Ma quand 'anche in seguilo si ri . contrasse nellf-azienda delle macellerie
una qualche perdila finanzi ar ia pel Com une, ques ta Yer rcbbe co mp ensata dal
vantaggio economico derivalo all a c ittadinanza dalla
dei prezzi, ollenula dall 'esercizi o municipale: verrebbe

funzion e moderatric·e
compensa ta

ancora

da l vanlaggio finanziario apporlato a ll e Opere Pie, che pure risenlono il caro
dei viveri, per aver concorso a lener ba<;so il prezzo cli un genere cli viLLuaria
d i grande consumo per e se ; quasi verrebb e a costiluire una par tila cli giro
verso de lte istituzioni per essere que Le o sussidiale o mantenute dal Comun e.
Giova , perlanto, qui coslalare che l'impianto dell e macelleri e comuna li
b a esercitalo una cerla influenza

ui prezzi dell a vendila della carne da parte

dei privali, come si può ril evar e dalla seg uente tab ella cli raffronto .·
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I

MANZO: DAVANTI
M.ESE

MANZO COSCIA

VITELLO

CASTRATO

Comun e Privat i Comune
Privati Jc omun e Privati [com nn e Privati

I
1909
Genna io

1.50

-

1.80

-

2. 10

-

1.60

-

F ebbraio

1.40

-

1.80

-

2.20

1.60

-

Marzo .

1.40

-

1. 70

-

1.00

-

1.60

-

Aprile .

1.50

-

1.80

--

1.80

-

1.60

-

ì\II:iggio

1.40

1.40

1.70

1.80

2.00

2.00

1.50

1.60

Giugno

1.40

1.40

1.70

1.80

2.00

2.00

1.55

1.60

Lu gli o

1.40

1.40

1.70

1.80

1.90

2.00

1.50

1.60

Agosto

1.-!0

t. 40

1.70

1.80

1.!:JO

2.00

1.60

1.60

Sette mbre

1.30

1.40

1.70

1.80

1.90

2 00

1.40

L60

Ottob l'ti

1.40

I.40

1.75

1.80

2.00

2.00

1.60

1.60

No ,·embr e

1.40

1.40

1.80

1.80

2.00

2.00

1.60

1.60

Dicembre

1.45

1.40

1.90

l.SO

2.00

2.00

1.60

1.60

Gennaio

1.45

1.40

1.90

l.80

2.00

2.00

1.60

1.60

F ebbraio

1.40

1.40

1.80

1.80

I 2.20

1.60

1.60

Marzo .

1.50

1.40

1.90

1.80

2 20
2. 10

2.20

1.60

1.60

Aprile .

1.60

1.40

2.00

1.80

::l.20

1.60

1.60

Maggio

1.60

1.40

2.05

l.80

2.20
2.30

2 20

1.70

1.60

Giugn o

1.60

l.40

2.00

1.80

2.30

2.20

1.75

1.60

Luglio

1.80

1.60

2.20

2.00

2.70

2.40

1.80

1.70

.1 gosto .

l.80

1.70

2.20

2.10

2.70

2.50

1.80

1.70

S ett embre

1.80

1.70

2.20

2.10

2.70

2.50

1 80

1.70

Ottobre

t.85

J.70

2.20

2.10

2.70

2.50

1.85

1.70

Nove mbre

1.80

1.70

2 2U

2.10

2.50

2.50

1.80

1.70

Dicembre

1.80

1.70

2.20

2.10

2.40

2.50

1.80

1.70

I
1910

I

Ora conviene avv erlire ch e i pren i indica li cli pri va la vendila appari.-cono presso cli è ug uali a quelli dell 'azienda municipale per il fntlo che si è ten ulo con Lo (e n on potevasi fare cliver ·a m ente) di una media dei prezzi dei locali eser centi, di una media ch e conlien e sia i più eleva li prezzi

mantenuti

da g li s pacci cli carne di prima qualih1 , sia i prezzi minimi delle carni cli seconcl a qualità, cioè delle carni cli bue e di vacca. Giova an or a avverlire che
d a ll 'epo ca di ap ertura delle macellerie com unali, i ve nditori pr iY aLi di came
hann o riba ssa to i loro prezzi Lan lo da u g uagliare quelli 1ìsali dal Comune .
D 'a llra pal'Le l'Amrnini trazione comunale ha do vulo lener fede ai propos iti rnanifes ta li allorr1uancl o contro l' e~e r c izio muni cipale si soll evò

l'intera

cla sse dei rnacellai, manlenenclo l'esercizio municipale in co nd izioni pari all'inclu. Lria privala.
E qui cade in accon cio cli riferire alcune sagg1e consid erazi oni che leggevasi n ell 'Autonomia Comunale del marzo 1909.
<<

I Comuni possono correggere, allen uare, lalvol la anche sopprim er e il

rincar o de term inat o più o meno ar li l'icialrn en le dallo spirilo del lu cro; ma non
posso no affa tto coal'lare i prezzi al di"ollo di qu ell o che la lc.;gge economi ca
comune sta bilisce .

Bisogna dis ting uer e da servizio a servizio, da og-

geUo a oggello, da genere a genere di produzione muni cip ale.
Là dov e ·i tralta cli cose a · olu La men Le necessarie all a vi La della gener a lità e in.-ierne asso lutamente defi cienti , il Comune può e deve anche sobb arcarsi a perdile proprie; ciò che sa r ebb e errore se avvenisse in altri casi diver si. D 'a llra parte considerazioni divcr::::e da quella del prezzo possono

111-

lervenire a de term inare in un senso piutLo.~ lo che in un allro l'azione del Comun e. Cos ì, ·e an che a scopi d 'igien e e cli moral ilà intende provvedere il Comune
(n el nos tro ca o, a garantire il peso

e la qualità delle carni ) diventa logico e

g ius to affron tare delle p erdile, le quali r ea lmente si ri solvono nel costo di un
alLro servizio di competenza comunale.

».

--------

234

Gli spacci di carr.:'2 congdata amC2 ricana.

La crisi n ella prod u zio ne bovina, che

da

qu a lche

anno

preoccupava

vend itori e consumatori e ch e ne'I 1909 cos lrin se l 'Amministrazione comunal e ad e_ercitare la vendila direLLa delle carni, raggiuns e in ques ti ultimi t empi , per le migliorate co ndi zioni di vita e p er la co n._·eg uente sos Lenutezza dei
procl ullori nelle ' '. endite, il periodo più difficile.
Era naturale ch e in tali condizioni , dove. se aver in.cremento
zione da allri Stati. E co ì m entre aum entavan o le introduzioni
vivi dalla Francia e da ll a

l 'importadi

anima li

erbi a, otten eva ancor I i ù i10tevole impulso la im-

porLa zrn ne della carne macell a la argentina , rn e rcè anch e i p erfeziona li

s i-

lemi cli trasporlo e di conservazione .
.-\ \ erona, in r ealt à, l'e. perim ento dell a carne americana era già

tato

Lenla lo due anni or so no da pri vati m acell ai , con e ilo infelice. Sia che tale
risu ltalo fosse clovulo alla qualità cli an im ali

non prove nienti da allevamenti

sa ni e co mm er ciabili: s ia che il ernpli ce pro cesso r e fri gerante a llora in u so
non garantisse perfell arn ente la buona conservazion e della merce, come

lo

assicura invece la congelazion e, sia infine che manca ssero o i mezzi o la prati ca per il tr attamento necessario alla carne arriva la in Italia ; certo è che la
prorn indusse all a sfidu cia I iù profonda e n egozia nti e co nsumatori . co ì da
portare senz 'altro all 'abbandono cli ogn i all ro tenLali vo .
E pcrt.an Lo il Muni cipio e la ciLLà di ·v e rona .· enLivano ancora la rip ercuss ione cli quell 'e::: perim enlo

in e l'fì cace, quando, cla ogni parte, erano r eclamali

nuov i mezzi per mell er e arg in e al cresce nte

aum e nto dei pre zzi delle carni

nostran e, e r1uanclo la inlrod uzion e de' buoi da ll 'A r gentina s lava trae nd o nuovo irnr ul so dalla iniziativa cli importa tori e dalla ga ranzia di competenti.
P er ciò l' Amminis raz ione com unale di V erona non cr eLleLLe di scoragg iarsi e di abbandonare og ni proposito per il vano

ri s ultalo

del primo es peri-

mento. Anzi pa1·Lecipò al conv egno pr o mosso dal S inda co cli Bologna,

per

la cos tituzion e di un co nso rzio cli Co111uni itali a ni, allo scopo cli ass umere
la irnpor'laz ione diretta delle carni arg entin e, e vi p ortò la sua adesione.
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l\'la il funzionamento di lal e consorz io avrebbe avulo inizio lroppo lon-

Lano di fronle ai crescen ti bisogni ed all e g ius te lagna nze dei cilladini . D'alLra parle l'improvviso accumularsi delle ri chies le aveva fallo s i che l'unica
dilla irnporlalri ce si Lrovasse impo s ibiliLa la a soddi s farle, Lanlo che alcune
c iLLà, che pur avevano prcvenulo Ver o n a nella ini zia i iva, clo\·e llero cessa r e la
vendila dopo due o Lre giorni ; alLre, sebb ene avessero .f allo la com mi ssion e
con r ego lari conlratli , non poLerono otlenere la merce; a lLre inf in e ri lirarono
bens.i for li quao.lilativi , ma losto furono

s lrelle dal

più grave imb arazzo

per la man canza di id onei m ezzi cli con se r vazione, menlre il n os tro Co mun e si
Lrovò avva nla ggiato per aver e un peri ello r eirigera nLe .
11 Co mune di Verona. d opo aver condollo di rnrse lralla liYe, polè concluder e un contratto sicuro per la consegna di carne congelala nella seco nd a
quindicina di dicembre.
La merce, i.nLrodoLta subilo nel fri gorifero municipal e, co nLinuò

a

lro-

vars i nelle medesim e condizioni cli co n gelatura - La vend ila al pubblico, iniziala il 20 licernbre in due sp acci separ ali da qu elii della carne nos trana
in un banco in Piazza Erbe, inconlrò largo favore nel pulJbli co

che,

e

mal-

grado le prime diffidenze, gradi la carn e am ericana con qualunque sis Lema
di collura. Gli istiluli cittadini fornili dal Comun e acce llarono

cli

servll'si

d ella nuova carne che i tecnici Lrovarono nutrien Le, otLima p er gli amma lali
di r esa u g ual e alla nos Lra . I maceilai locali
tiva del Comune p ensando for e

non

avv e.r s arono l'inizia-

che la s lessa avrebbe cerlam enLe porlala

una riduzi one nei prezzi del bestiame indigeno , il che in effeLLo ebbe a verificarsi. La s lampa unanime accol se il 1proYvecli'.m enLo con app lfoyafzi.one inconclizionala.
I prezzi cli vendita della carne argenLina furono stabilili in lire 1.70 per la
coscia ed 1.40 per il quarLo anteriore, co n una diHer enza cli ceni. 40 s ui prezzi
della carne- no Lrana· Con dette cifre il Com un e riteneva cli aver margine per
tutte le spese di dazio, in ragione di L. 20 al quintal e, per quelle cli gestione
e di dep erimento calcolale in L. 10 al quintale.
Il primo acquisto fatto dal Comune fu di 100 quinlnli che furono esiLaLi in
un me.- e circa, ma con risultato finanziario poco s oddi sfa cente.
InfaUi .- u dello quantitativo cli car ne americana ri .- ullò una sensibile pas-
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sivilà attribuil a a due cause essenziali: J a pnrna si è cbe mentre la carne
della coscia ehbe uno smercio considerevol e, quell a della spa lla

ha

avuto

una rnncliLa lirnil aLissirna, non ricavandosi brodo di gradevole gu. to. L 'alLra
cau::;a dipese specialm enl e dal fatto che a,·e ndo i quarti

della

sr alla

molta

parle cli grasso e ego rimasero invenduli e cos lil11.irono quindi una forte diminuzione tra il peso d'acquisLo e qu ello cli vendila. Però !'Ammini strazione,
pur cons la Lanclo La li s fn vorevoli cond izi oni, ha creduto di

cont inuare

per

allro l. empo l'esperimento dell a vendita dell e car ni cong~el ale, limitando la seconda ordinazione a minore quantità per so li quarti cli coscia,
apert o due soli spacci - Con eletto prezzo, che in confronLo del

e

tenendo

co. to

dell a

carne nostrana , in L. 2.10, veniva a cos i i tu ire un sensibile b eneficio per

la

popolazione, si è credulo cli facilitare la vendila per allargare il consumo e
far apprezzare alla ciLtmlinanza la conwn ie nza dell'us o di Lal e carne.
Questo nuo vo es pedi ente, però , non riusc i a far diminuire la passività, cosicchè l'esperimento venne Lroncato nel feb braio J 911.
S uccessivamenLe, ebbe favore in Italia , ed anche a Verona, la

introdu-

zione del bes tiame vivo arD"enlino e se rbo, ch e r ealm ente contribuì a limitare
il cos tanle rialzo dei prezzi. Noi confidiamo che la importazione venga favorila dal Governo e dai negozianLi, come unico m ezzo che attualmente si presenLa nella gravissima cri. i della carne .

---

1111 Rl\/[N01Tl1 O[IJ P[SC"f

A quel fenomeno economico che ormai si verifica ovunque ferve una vita
operosa ed indu. trial e, e che con iste nel generale rin caro dei prezzi dei viver i, non poteva certo sottrarsi anche quel gener_e alimentare che è rapp resentato dalle carni cli pesce.
L'Amministrazione comunale, che a questo progressivo rmcaro

aveva

cercato di porre un argine nei riguardi delle carni bovine e del pane mediante
aziende apposite municipalizzate, doveva necessariamente completare l'opera
sua con l'apertura nella pescheria di un panco dove si vendessero tutte le diverse qualità di pesce.
In ciò era incorraggiata dell'opinione pubblica che si era già manifestata
coi più lu inghieri commenti rispetto alle precedenti municipalizzazioni, dai
delib era ti dei membri componenti l'utile i Lituzione della Commissione Vittuaria, da diverse considerazioni d'ordine sanitario ed igienico oltrechè econom1co.
D 'altra parte danno non poteva derivare nè ai privati rivenditori

citta-

dini, nè al bilancio comunale; non ai privati, perchè lungi dal temere nel Con1lme un concorrente privilegialo (non essendo affatto esente da alcune tasse
e spese s u loro gravanti) avrebbero trov alo in esso una garanzia per i prezzi e la
qualità della merce; non al secondo, perchè si aveva la certezza che la esiguità
della spesa d 'impianto e d'esercizio non potessero comprometterne in qualsiasi
modo la buona riusci la .
La minuta vendita del pesce prima che il Comune clecides e cli esercitare
tale commercio era eseguita nella pubblica pe cheria da tredici concession ari
dei quali taluni praticavano il solo commercio del pesce cli mare, altri del solo
pesce di lago, altri ancora di queste due qualità e di quella di valle. Quattro
ditte inollre esercitavano la vendila all 'ingrosso assumendo la fornitura

del

pesce a i venditori girovaghi.
Il prezzo al quale si effettuava la vendita era variabile, perchè molte e cli-
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verse eran o l e circoslanze ch e potevano influire s ulle condizioni di Lale mercalo: e J'u anzi per ques lo molivo che riuscl assa i difficile a ll'Amministrazione form ulare una

Lati Lica esatta dei prezz i ci ll ad ini in r appor lo al co Lo del

pesce s ui luoghi di produzione.
Dagli s tudi compiuli ri uUò che n ell"a nno J909 il pesce di mare era

LaLo

Yenduto fra il minimo d i lire 1 e un massimo e.li L. 3 .GO a l Kg. ; il p e. ce di
lago fra un minimo cli L. l. 30 e un mass imo Lli L. 3.80; il pesce cli va lle Ira un
minimo di L. 1 ed un ma s im o di L. 2 .20.
I prezzi minimi sono richiesti naluralmen Le d~d pesce di quali là inferiore
il quale è Yendulo qua. i Lullo per la città e, malgrado la più coslanle vigilanza igi enica, in cond izione soyente avariala: i prezzi massimi invece corri pondono quasi ~ empre alla vendila ordinaria fa tt a n ella pescheria .
La importa zion e del pesce in Verona n ell 'a nno 1909 fu di quintali 187-90
per la prim'a qualilà e cli quinlali 64.0 .33 per la seconda.
Il pesce di qua lilà sup eriore offre una magg iore introduzione n ei mesi
inYer nali: quello di qua lità inferiore sale a cifre mollo alt.e nei mesi es livi e
diminuisce sensibilmen te nei mesi di im·erno.
Il fenomeno si piega nel enso che la classe povera

drn·ante l'inverno

può ricorrere all 'u o delle carni s uine rnenLre nella s lagione estiva, per la
mancanza di qu es le e per l'eccessivo prezzo delle carni

bovine,

alimentarsi col pesce ricorrendo alla merce di qual i Lù in feriore e

preferisce
meno

co-

\nche questa cons talazi one, unita alle alLre g ià accennale d'indole diversa, confermò l'Arnrninislrazione ne l propb._iLo cli alluare il disegno.
I henefìci risen tili dal pubblico, e che l'Amrnini. Lrazione appunto si riprom LLeva cli ra·ggiungere con l'im pianlo del nuovo e. ercizio, furono diversi.

In primo luogo si oUenne un servizio conLin uaLo per Lutti i giorni, Lr'anne
1

Ie.· Livi, rnenlre prima la vendila era limiLaLa aì venercll

ed

even Lua lmenLe

al . abaLo per la merce non e iLata nel giorno precedenLe . Alla diffico lLà della
conservazione si è pensalo cli provvedere fa cendo piccole ord in azioni due o tre
vo lLe all a seLLimana e cusLoclendo nella ca nlina cl ell a pe.-cherja col g hiaccio il
pesce avanzalo il giorno an LececlenLe .
In secondo lu ogo si è avu La una m aggior gara nzia dei prezzi mediante la
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indicazio11 e di questi, per cia.-c una qualità di pesce, s u apposito cartello affi. so nella pesch eria . Tale garanzia prim:a non s ussis·levçi. affatto, essendo il
compratore e posto alle rich'iesle più imprecisate e conlradditorie.
Allri vantaggi furono le maggiori garanzie qualita tive e quantitative della
mer ce fol'nit a agli acquirenti, menlre prima non er a sempre mantenuta la separa zione necessaria fra i vari generi e quali tà provenienti d'ai luoghi diversi.
L'e.-er cizio municipale, inoltre, potè garantire una scrup olosa osservanza
delle norme d'igiene che, in materia così delicata, esigono il massimo rigore.
UlLima utile conseguenza dell 'impianto fu l'impo izione di un calmiere
sui prezzi.
Le pra tiche infalli condotte con i negozianti di pesce delle città di produzione perm.etlono all'azienda municipale la vendita a prezzi inferiori

a

quelli [in 'ora praticati.
La spesa di impianto si ridus e a po ca cosa, a un centinaio di lire impiegate nell 'acquis to di un tavolo in marmo e di ce telli speciali per contenere
la mer ce .
Le spese di eser cizio si limitar ono a quelle impor la te dallo stipendio dell'incari C'ato alla vendita nella misura di lire 100 men ili , dalle spese cli dazio ·
(tassa media cent. 10 al Kg .), di posteggio (cent. 40 per collo di 30 o 40 Kg .),
di affitto llel panco (lire 2 al mese), di ferrovia (lire 2 per collo di 40 Kg .) di
ghiaccio (lire 2 al giorno), di deperimento (lire 2 al giorno) .
La vendita giornaliera si calcola a Kg . 40 e quella total e annua a quintali 120.
Le spe e giornalier e vengono rip artile in misura proporzionale al valore delle singole qualità di pesce, tenendo naturalmente il prezzo più

allo

per il gener e di lusso e più bas o per il pesce ordinario.
L 'Amminis trazione a risparmio di le mpo e di pratiche tenlò di attuare
l'eser cizi o mediante una semplice delib er a d'urgenza cli Giunla motivata da: ragioni d 'igiene pubblica, ma l' autorità tutoria ritornò la deliber azione non approva la , ritenendo anche necessario ch e il provvedimento fo se preso dal Consiglio comunale e che si addivenisse alla costituzion e di un'azienda unica autonoma della carne, del pane e del pesce con la compilazione del relativo rego lamento.

-- ----
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Il Consiglio comunal e deliberò la muni cipalizza zione della vendila d el pe_ce nell e seduLe del 14 maggio e 7 giu gno HHO; e la Pre feLLura ne auLoriz zò
l'immediato . esercizio provvisorio in atLtesa della formazione dell 'azi enda unica l er i tre accennali generi cli vittuaria e del regolamento surri corclato . Tali
provYedimenti saranno acloLLati quanto prima dal Cons iglio comuna le, avendo
la Gi un La già predisposti gli aLLi relati vi. (V ed . Allega lo :\.IX).
L 'aperLura dello spaccio si effettuò il g iorno 28 o LLobre 1910 e fu accollo
da ll a viva simpa ti a del I uhb li co ; t alchè s i può fin cl 'ora preved er e a questa
nuova es lrinsecazione dell'attività comuna le nel campo della

municipalizza-

zion un feli ce risultaLo, come è dato sp erar e d all e 1·is u1Lanze dell 'esercizio da
de ll a epoca a Lulto il 31 d icembre 1910, ch e qu i np onarno:

,-l TTIVO
L ire 6183 .95

Imporlo som m e versale in cas a co mu nale

] 3 1. 80

))

Ri ma11enza del p esce buono per la vendi La

Totale Lire 6315.75
PA S. IVO

L. 5050 .,12

Imporlo fa llure del pesce ricenllo

Imporl o delle spese per tr asporto , dazio , facc hin a ggi o ecc·
Impo rlo del comp ens o delì'agenle incarica lo alla vencliLa

n

725 .35
220.-

))

l"lil e n ell o

L.

6001 .77

Lire

3 13.98

Q ue:: Lo ri sulln to fin an zi ari o, clip endcn lc cl all a is tiLui La rivendita municipale ci el pesce, h a corri spos to pien am ent e a ll e
zione co mun ale. E ques La -

pre vi .- ioni

dell 'Amrnini s Lra-

an1La con ciò conl'cl'lì1a che l'ese r cizio cli cl e LLo

spaccio non present.a n è cliffìcolLà nè r isch io alcu no , m en lre r 1es
' · .ce e1·i apprezza lo rnn laggio pei consurn a lori -

è ben li eta

lcl' la pro1.) 1•1·ae

' 8 l.lV a
llo1Zl

l
C1C

se 0 ·na il primo esperirn c11 lo, fr a i Comuni il ali ani , cli assnnzi on e cli re lla cl i
1al ge nere cli vi Uua 1·ia.

1.Jll COSTRUZION[ [ l.J' tS[RCIZIO DI CllS[ POPOl.JllRI

In Verona, come m ogni allra città dove esiste un movimento ascendente
nella vita industriale e commerciale, si è manifestato in una forma acuta il
bisogno di case .
L 'Ammini strazione fino dai primi momenti in cm assunse il potere s1
accinse ad affrontare il grave problema dell 'abitazione .
La r elazione d'inchiesta compiuta n el 1908 per conto dell 'Ufficio del Lavoro da un a apposita commissione diede i primi elementi indispensabili per
avviare gli studi.
Ques la relazione si es lese alle abitazioni composte cli una , due, tre e quattro stanze, cioè a quelle che più evidenti erano gli inconvenienti dell 'agglomeraz1oneLa relazione condotta con m o llo amore e diligenza indicava la . percentuale delle case in cui c'era ecce sivo numero cl 'inquilini, disting uendo u na
agglomerazione semplice da una agglomerazione eccessi va; rilevava la insufficienLe ca pacità degli ambienti in prop orzion e al numero delle persone che
vi dimoravano; precisava i quartieri della citfa dove più intenso era il male;
metteva sotto occhio i gravi disordini igienici com uni a tutte queste abitazioni ; forn i va infine una larga quanti là cli dati s LaListici uLilissimi agli studi
che l'Amminis trazione voleva compiere in materia .
La disponibilità degli alloggi per la classe operaia ri sullò scarsissima
e le cos truzioni nuove des tinale a ffonle.Q·.Q·iare l'aumento della

popolazione,

sia per incr emento proprio che per immigrazione, apparvero in misura de l
tutto inadeg uate . .
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l ·
n computo esa llo e1el J.a J)::>i-;ogn
o ·non er:1' 11os. ibil e : tuLLavia ,

tenendo

co nlo del numero degli individui che viv eva no in is lato di agglomerazione e il
numero dei loca li da es i occupati, fu calcola lo da ll'Amm inis trazione comunal e che a 2000 ascend esse la cifra. dei loca li che, con ogni probabi lità, . i avYi cinm·a maggiorrnenle alla realLà cl el bisogno.
Dallo studi o dell'argomento appane qu ind i cbe a du e bis ogni

occor-

rern so dd isfare: a quello urgente di col mal'e il li l'e tto di case prodotto dallo
squilibri o ininl erroLlo cla molti anni fra domanda e o fl'erta e a quello di provveder e in futuro all e l'i ch ies l.e nn we de lermimrle da ll'aument o de lla popolazione.
Le for ze capaci di soddisfar e tali bi sogni

11 0 11

pote,·ano esser e ch e l 'a-

zione dirella del Municipio e quell a cl ell 'in cl11. tria pri Yata svolgenti i

non

in modo isolato e indi pend ente una dalJ' alLra, m a bensì in modo concorde integr andosi a vicenda.
L 'importanza de ll 'incluslri a priva ta er a dimos trata dal semplice fatto che
l'offerta, in ques to campo, non aveva segniLo pro1 or zionalm ente la domanda ,
per chè l'innalzamenlo dei fitti per la de fi r.ienza di c;:ise non era va l o a provoca re il sorgere cli fabbriche nuove.
Il fenomeno , se in apparenza può semb rare in contradcl izi,one con le più
eleme ntari leggi dell 'economia, trova invece la sua logica spiegaz ione n ella cir cos tanza che, tali pur essendo le condi zioni del m ercato delle abitazioni, i
capi tali privati non ricavano da lla cos truzion e cli ca . e l'in leresse de idei"'a to
per il conseguente aumento del prezzo dei terreni , dei mater iali da cos truzione
e della mano

d 'opera.

E'

naturale che i capilalisti , sia che facciano fab -

brica re per loro conto, sia che acquistino s tabili esis tenti , preferi cono impiegar e i loro capitali ad un sicuro interesse in vill e e case civili, piu ltosto ch e·
impi egarli in case popolari, le quali procurano noie e meLLono talvolta n ell'a
neces. ità cl i prend ere od(osi

provved im enti.

L'intervento del Comune si r endev a p erciò necessario non potendo J'indu tria privata da sola risolvere il problema dell e case per il popolo . Tale in_1erven lo, per esser e veramente uti le, s i ritenn e dov er.·i esplicare n el provvedere direttamente all a creazion e cli quel numero cli abitaz ioni ch e era r·e clamato d'urgenza, allo scopo cli por fine al di sagio causato dalla deficienza cli
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costruzioni; e nel lasciare all'iniziativa privala il compito di soddisfare al fabbisogno normale, a quello .cioè dovuto all 'aumento annuale della popolazione
sia per naturale incremento, sia per immigrazione, agevolandone anche il
compilo ri s peLLo all 'acquisto delle aree e della loro messa in valore con la
costruzione e s istemazione di s trade, con l'impianto dei pubblici servizi e con
la creazione cli mezzi facili e spedi li di comunicazione e cli circolazione.
I prem i in denaro ai costruttori cli case e la fornitura cli forti
mutuali ai orivati dal Comune a lieve Lasso vennero ritenuti

capitali

mezzi inade-

gua ti allo sco po e nocivi alla potenzialità finanziaria del Comune stesso .
Le

olnzioni che si presentavano al Comune per giungere all'attuazione

del suo piano erano tre:
1) La cos tituzione cli cooperative edificatrici;
2) La formazione di enti autonomi, il cui patrimonio venisse costituito
da elargizioni di cittadini, da is tituti di credito, dallo stesso Comune.
3) Costruzione diretta da parte del Comune cli quartieri operni e cli ca e
economiclie.
La soluzion e a mezzo cli ·ocietà cooperative edificatrici fu subito abbandonal a in seguito alla considerazione che ques te, pure essendo socielà

che

si riprorn eLLono un guadagno, non sono atte a fornire all'operaio abitazioni
sane e decenti a prezzo non superiore al costo.
La oro-anizzazione poi di cooperative per le case op eraie ed economiche
avrebb e ri cb iesto lungh e trattative,

~woc e dura

laboriosa, con perdita di tempo

e con esito assa i incerto per la difficoltà cli mettere

as~ i e rne

i capitali necessari.

Non sembrava gius to, inoltre, che il Conrnne conLribuis e direitamente
all 'impi ego cli capitali non suoi nella coslruzione di fahbricati, che col tempo
sar ebb ero caduti nelle mani di speculatori.

Qnes ta considerazione anzi ha fatto sorgere il convincimento della necessità che le ca e dovessero rimanere proprietà esclusiva del Comune o dell'ente morale che le avesse co lruite.
Il seco ndo sistema che si offriv-a al Co mune era quello clcll 'enle autonomo,
il cui patrimonio fo sse formalo da elargizioni cli

cittadini , di opere

pie, di

is LituLi cli ri._parm io, del Com une s Le. so.
Questo sistema non s i scelse per la considerazione che era inadeguato
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a l fin e imm edialo ·cui tend eva J'Amminis lra zion e, ed e ra impole nle a ri solvere
il problema n ella s ua più vasta concez.ion e n ei riguardi d el fuluro .
L 'is lilulo delle ca e popolari si sarebb e in La l modo ridotto a una forma
cl i bc nefìcenza, non esclu lendo una cerla offesa a ll a dignità della classe operaia che n wle trarre solt anto dal proprio lavoro i mezzi per far fronte a lle
n ecessità della vita.
Po chissimi poi s arebbero stati gli is tituti loca li ch e, oltre la Cassa di Rispa rmi o, avrebb ero con cor so alla

cos tituzion e del fondo n ecessario a ll 'ente

a utonomo; il Comune in fondo avrebbe dovuto for nire in gran parte i capilali
e allora lanto va l ev~a eh 'e so fosse il dire lto cos trullore, propriet ario e amrninis lralor e delle ca c.

Gli is lituti cli ri sparmio e di credito possono, p er a llro, esplicare la loro
azione conced endo mutui di favore ai Municipi e alle società cooperative di
cos lruzi on i o procedendo an ch e direttarn enLe all 'impianto di quartieri ecoJ10ll11Cl.

Il Co mun e è il principale interessato alla ·oluzion e del complesso problema che con cern e il rincaro dell e pio-ioni e la insufficienza d elle abitazioni,
perchè alle,:iando il di s agio in cui vers a g rand e parle d ella popo laz ione previene magg iori danni morali , ig ienici e finanziari n e i ri g uardi d ell a

classe

E sso quindi doveva clireLtamente p ensare a migliorare le condizioni di
Yila dei lavoratori r isp etto all'abitazione senz a subordinare la solu zione del
problema all 'even lualilà del concorso cl i a llri , n è allendere di fare co l s u s idio allrui più o meno valido ed incerto.
Non si ebb e alcuna preoccupazion e ch e il Com nn e, ese1°cit anclo ques la
az ione direUa, me.tlesse in pericolo le su e Jinanze e creasse aggravi ai co ntr ibuen ti , perch è, se es o n el periodo destinalo a ll 'e ·tinzi one del clebiLo av esse d ovu lo anch e con correre al pareggio della contab ilitv, in seguito, d ivenuto proprielario libero e asso luto, avr ebbe trovato modo cli r einlegrars i dei sacrifizi
sos t.enuli.
La municipalizzazion e, perlanto, fu la forma ch e per forza di e liminazione
.-cmbrò all 'Amministrazione più adatta al con:eg uirn en lo del magg10r eff etto
u til e.

2-!;)

· De i du e modi ammessi dall a legge p er l'es plicazione del ca ncello cli municipali zzaz ion e (eserciz io in economi a o azi enda s peciale), l'Arnrn ini s trazione comunale scelse dapprim a quello dell a direlLa ges lion e in eco no mia.
L 'eser cizio in econ omia fu preferiLo a i sis tema dell 'aziend a speciale, perc hè s i rilenn e che m inori sar ebber o s ta Le le pra li che a mmini . tra Live da espletare e quine.li in un Le mpo assai più breve s i sar ebb e arr ivali a ll' a lluazione prati ca del progetLo.
L 'eser cizio clire lLo in economia, g aanLi lo u g 11 alm en le da ord inam enti sempli ci e ri go ro s i, non pareva d' altra pa rle inaclatLo all a comp etenza degli amrni s trafori muni cipali ch e in a!Lri casi avevan o orm a i sm enLila l'accusa cli inca p aciLà a ges tire pubbli che imprese .

La ge ·Li o ne dell e

case non pre:·enta fenomeni nlca lo ri , nè Il a car al lere cli

imprc.- a illdus lr iale ; non c'era quindi cla pret end er e nei diri genli le a lliluclini
propri e dell e p er son ali là essen zialmen le Lecniche: tanto è vero che i Comuni
hanno · la · fa coltà normale cli coslruirc fabbriche ad esso occo rrenli , cli locar e
c:a se d i lor o pro prietà , ~li proceder e a ll 'acqui s to e all 'es propri azione di

sta-

bili p er ca u ~ a cli pubblica uLilità de Ler minanclo p iani rego la tor i edili zi e di ampliamento.

IJ proge tto tecni co comprendeva la cos truzi one cl ei due primi quarti eri
pop o lar i a P orla P alio e a S . Pancrazi o in pross imilà a ll a ·la t. ione ferroviaria
cli Porla Ve ·covo con un a .- pe. a compl 1~s s iva di due milion i, compreso
q ues la l 'a cq ui s lo dell'area

m

n ece sa ria per l 'er ezione cli un le rzo quarti er e .

.\!ell e to rn a le 16 e 29 april e 1909 il Co ns ig lio comun ale approvò le prop os le dell a Giunla ; ma l'aulorilà tutori a cr edelle di co ll cecl er e la ges ti one in
eco no mia e rilornò n on ap pr ovalo il proge tto.
L 'Amministrazi one, pur ritenendo co nform e all a legge il

deliberalo

clrl

Con s ig lio, p er olLenere sollecitamente l'attuazione del pro geLLo cr edell e opportun o non muover e g ravame contro la decisione clell'aulorità

un zicl ella , ma,

ac ceUand ola, ripresenlò il progetLo n el ie to rn a le O e 22 di ce mbre propo nendo
cli cos lit11ire il se l'vizio in a zienda sp eciale muni cipa li zza la.
Il temp o lra ·corso fra la presenta zion e ci el primo e del second o proge tlo
non Ju p erdul.o, per chè se n e approfillò per

introdurre n el proge tlQ lecnico

246
quell e modificazioni che i nuovi studi e una magg10re e:::;perienza

con ·ig lia-

vano.
c:;j

aclollarono Lre diver si tipi c1i case p er acla lLarli ad alloggi da una a

qua llro stanze, rispondenti non solo alle norm e igieniche, ma dotali di quelle
co rn odil à che sono neces arie perchè la cas a possa e ser e amata dall'inquilino
e possa esercitare ullo ste o un benefico influsso.
Qu este case vennero raggruppale in tre quartieri ch e doYranno s oro·ere a
Porla Palio, a S. Pancrazio e a Tombetta.
Il quarti ere di Porla Palio comprende 256 allog 0 ·i con 700 locali ; quello
cli S . Pan crazio 136 allog O"i e 3Gli locali: quello di Tornbelfa 116 alloggi e 310
locali: complessivamente si avranno 508 al loggi e 1377 lo cali.
Il costo per la cos truzione dei tre quarti eri compre. o il prezzo del t erreno
è cli L l..703.140, la spesa d'acquisto del terreno fu comp lessivamenle di lire
:..90G00
r\ della spesa e a quella occorrente per opere accessorie venne deliberato

cli fa r fr onte con un mutuo per due milioni da contrarsi con la Civica Ca s a cli
Ri . pa rmi o al lass·o del 3.T % e ammortizzabil e in 50 anni con ima quota fissa
comprendente capitale e inter essi.
Questo progetto , dopo aver ottenuto favor evoli deci ·ioni dai corpi consultivi del Genio Civile e del Consiglio Sanitario Provinciale e dalla Giunta Provincial e Amministrativa, riportò il 27 agosto 1910 l'approvazione della Comrn1. ·ione Reale .
Il 9 ottobre successivo fu indetto il r efer endum popolare ; col quale la cittadinanza veronese veniva per la prima volta chiamala alle urne per pronunciarsi direLlamente sopra una questione arnmini s Lra liva , per risolvere un g rav·e
probl ema economico , per e ·ercitare la s ovran ilà popolare n ella sua più larga
esplicazione.
E la ciltadinanza veronese dimost r ò cli

e~ ser e

perfeUamenle matura all'e-

ser cizi o più ampio delle civili libertà, per chè solenn e fu il concors o dei votanti e alla la manifestazione della volontà pop olar e che i affermò in pieno accordo con quella dei suoi rappresentanti e dirigenli. Il risultato di tale refer edum, fu il seguente : E lettori inscritti N. 11823, volan li N. 5382, voti favorev.oli N. 5315, voti contrari N. 65, schede nulle 2 .

.
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Il g iorno 30 oLLobre ebbe luogo con g rand e solenni là e con

l'in lervento

d el Presidcnle del Cons iglio cl ei Minis lri , on. Luzzali, la cerimonia della posa
della prirn a pielra.
L a coslruzione dell e case popolari è quindi per Verona un probl ema nsolLo in rnoclo co n crelo ; e non pa ser à ormai molto tempo che s i

vedranno

sorger e enlro le mura cittadine e nei riclcnli s obborghi quegli ecl i[ici che so no
d estinati a s oddi sfar e per una parte nolcrnl e della

popolazi one

al bi sogno

Lanlo senlilo cli aver e una ca sa .- ana ed ec onom ica.
Nell 'altesa intanLo cli da re inizio ai lavor i di cosl ruzi one l '.t\rnm inis lrazione ha approvalo il regolarnenlo che clovrù inform ar e l'az ion e amminis lra liYa
d ell 'az ienda. (Ve cl. A llegalo XX).
Pochi . s ime sono le ciltà ilal ian c ch e hanno s ta tuii.o cl i provveder e alla m anca n za di ab iLazion i in una mi ura co ì r a di cale come Ver ona: e

poch issimi

s ono di co ns eguenza i modelli che poterono esse re s lucl iali e presi a guida nella
co mpi la zion e del rego lamento per l'azi end a speciale.
Ben a ragione quindi può asserirs i che co me n el campo economi co e tecni co, così anch e in quello arnmini lra liYo Verona può annovera rsi -fra le prime città ch e con iniziativa Jiduciosa h a a ffr on l.a lo

le

dirfì collà

yeramente

grandi ch e n ella soluzione cli tanto grave e vit a le problema sociale si rinvengono .

Parte tecnica

Jn clica: ioni generali. -

L e case popolari saranno cos lruite non sopra un

uni co li po di fabbricato, ma su tre tipi differ enti, cioè:
a) - fabbricalo per allogg i da una s tan za nel piano lerreno e da due o tre
s lanze n ei piani s up eriori ;
b) - fabbrica lo per all oggi da due o Lre s lanze:
c) - fabbri ca lo per alloggi da tre o qu a llro s lanze.
Nel pro ge llo è s lala fi ssata la cli. Lri))ll zione cli q1 1es ti all ogg i, ma non è, naLuralrn e nl e, escluso che si po . .-a moclilì ca r la, ed an zi ciò si potrà ottener e con

-.--- - =
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la mass ima facilità e poc hissima spesa sia all 'a LLo della esecuzione come anche dopo.
Si sarebbe potuto an che con un muco Li po di l'abbr ica to soddisfare

a lle

va ri e esigenze : ma parve miglior partito ado LLare i Lre tipi anche per ottenere
un a ce rla varietà cli cos truzioni e toglier e a i quarL ie ri popolari quella

mono-

tona uniformità che sempre non piace.
Negli alloggi forma ti cla una stanza sola , fu assegnata a ques ta la massima s uperficie dovendo in essa trovar posto tanto i mobili di cu cina

qua nto

quelli cl i camera che, pur essendo ridotli a l puro n ~ce. sario, richi edono indubbi amente un 'area anche ma ggiore di quella ri chiesta dalle esigenze d ell'igiene.
Le scale dei diversi co rpi cli fabb rica ti

furono con particolare dili genza

studiale, dovendo servire a par ecchi appartarnen Li .
Si ebbe cura perc iò che riuscissero ben e illum ina le e comod e sia p er l'altezza e pedata dei gradin i che per il numero di rarn n e che è di due p er ogni
piauo: anche i pianerottoli vennero tenuti ampi : Lanlo i g radini che i pianeroLLoli sono in pietra viva riuscendo cosi di facil e puliLura.
ll prirno locale è sempre la cucina che serve a di s obb li gar e le altre s tanze

Ogni cucina ha un foco lare di misure adatte, un a cqnaio e scolatoio in pietra
8rli ficiale.
Dalla cucina si accede all'anti cesso e da ques to al cesso che h a luce ed ae reazione direlta, e con pavimento di battuto. Nell 'anticesso vi è la b occa di scarico per le immondizie che si raccolgono in sp eciale r ecipiente al piano t erreno
posto in luogo accessibile allo

spazzatura io che do vrà g iornalmente a s por-

tarle.
~1 gn i am bienle ha aria e luce dire lla dalla s lracla o dalla cor le co n fin e-

s tre di mc!. 2- 10 n el piano Lerren o, prim o e secondo piano ; e cli m q. 1.80 n el

te~

zo: con che è soclcl isfallo all e e ·igenze di un con\' eni enle rapporto tra la sup er[icie illuminata e quella cl el pav im ento .
Il piano Lerreno è. ria lza lo di almeno ml.. 0.70 su l p iano di campagna : l 'altezza nella del piano terreno è di m. 3 .3 G: que ll a del primo e secondo piano è
di rn. 3 .:25; quella del terzo piano di m. 3 .05.
Tali altezze di piani sodd is fano oltre ch e alle es igenze esleticbe cl el prospetto anch e alle esigenze ingieni che : p oicbò esse nd o i piani sup eriori in mi-
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g liori co ndizi oni cli aer eaz ione b as la un 'allezza minore . E' da nolarsi

altresì

c he lo .-pessore clei muri diminuisce n e i sup eriori e quindi quanto si perde in
c ub a lura p er la rn in ore allezza si acqui s ln per l'au men la la quadratura.
Gl.i impaica li verran no cos lruLLi con :.olelte cli ccinenlo armalo ed il pav1m enlo .-arà cli rnaLlon elle di cemenlo o di argi lla pre.-s ala.
o lo l'ullimo impaìcalo che separa il terzo piano d alla s offitta si farà a
lravi e la vo le co n so LLop os lo soffi lto a pla fone e se nz a so vrappos Lo pavim ento
es.-endo s uffì c ienLe il La vo la Lo.
Ad ogni allogg io verrà assegnala nna porz ion e cli so LLerraneo e una porzion e di soffi lLa.
Si rite nn e g ius to, p er eYila r e l'incon\·c ni cnle cli un ecccs ~ ivo passaggio per
le sca le cli s0Yer cl1io in comodo per D"li inq uilini , ch e agli a ll 1 gO"i ciel piano terr en o e d el pri mo pia n o s ieno assegn a le porz io ni di sot terra neo, ed a quelli del
seconcl o e lel'7.o pia no porzioni cl i soffi lta.

Indicazioni dei tre tipi di case
TIPO A. -

E ' u n fabbricalo della l ungh ezza cli ml. !i/ .60 e della profo n-

dità cli mi . 10.:..0 no n co mprese le spor p;cn zc derinmLi da ll e scél le e cessi aclia-

m

m
Case popolari - prosp rtto t. ipo A.

Case popolari - pianta tipo A

-25D
èenLi. Può co nsicl erar"i formato da tre case unile fra loro pel lato più corto :
ha Lrc in gressi e lre scale .
Ogni piano co ns la di venli locali che ·o no riparlil.i in due alloggi di 4
~ lanze e qua llro alloggi di 3 stanze; si hanno co. ·ì sei a ll oggi per piano e quindi

cornplessivamcnle ?4 allog 0 ·i dei quali >I". 8 da quallro lo ca li e N. 16 da tre locali. Ben raramenle po lra nno occorrer e alloggi di cinqu e stanze, ma se ciò si
verificasse sa rà l'acile formare anche tali a lloggi

con la semplice apertura cli

una porla e chiusura cli un 'altra.
Tan lo gli appar lamenLi cli tre che di quaUro locali sono dis posti in modo
che tulle le ca mere sono di obbligate per mezzo della cu cina.
La quadratura e capacità dei vari ambienti so no le seguenti n egli alloggi
di 4 s tanze:
cucina ml. 5.1/5 X li.00 - mq. 20./0
cam era

))

3.35 X 4.50 - mq. 15.07

camera

))

~{ . 35

ca mera

)l

X Li.50 - i11q. 15. 07

3 .50 X 4.00 - mq. 14. 00

mq. 64.84

- mc. 21/. 21

negli alloggi di tr e s lanze :
cucina ml. 5,175 X 4.00 - mq. 20.70
carnera
camera

»
n

3,35 X !i.50 - mq . 15.07
3.35 X 4.50 - mq. 15. 07

mq. 50. 84 - m c . l/0.31
ovvero:
cucina ml. 3.50 X 4.65 - mq . 16. 27
'amera

»

3.50 X Li.05 - mq . 16.27

carne ra

»

3.50 X LL.00 - mq. 14.60

mq. 46.54 - m c. 155 .90
Come si rileva la cubalura di ques li ambienti consente ad ogni stanza di
ospitare due person e adulte e un b ambino.
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Ciò in ba se all a condizione che og ni inclivirluo deve aver e

disponib ili,

se maggiore d i 10 an ni, mc. 15, e se m inore cli 10 an ni mc. 8.
E' da noLare, inoltre, che le rn i.·ure s ui nd ica le vengono date dal piano terreno, ma che p erò nei piani .-uperiori clirl'eri scono cli po co

e l'a umento

in

quaclra Lura compensa la dim inuz ione di altezza.
Ques te osservazioni servono anche per i fabbrical i lipo B e tipo C.
Il co.-to d i costruzione di ques to fabbricato preven tivalo accuratamente, e
lascia n do an che suffi ciente largo per le impreviste, ò::;ul La Lli L. 90.000 co r risponden Le ad un valor e cli L. 1.125 per locale e L. 11 .75 per mc.
TIPO B. -

E ' un fabbr icato lungo rnt. 41 .GO e profondo m l. 9.70 ; non

ba sporge nze. Come il prec~ denLe è cli quallro piani. Og ni piano consta di
16 locali s uclcliv i. i in 6 allogg i di

ui due da due s tanze e quaLLro

da

tre

s tanze.

m
.m

!-_-

-

Case popolari ·- prospetto fipo B

~

~W>~J ~,u~--Allll!f
1

Ca se popolari ·· pi,rn ta tipo B
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In Lull.o il fabbricalo si hanno <JUÌndi: alloggi N. 8 da due stanze e allo ggi N. l f• da tre s lanze .
Anche questo può considera rsi formalo da Lre case unite pel lato più corto
avenle lre scale, ognuna delle quali serve due a lloggi per piano. Facilissimo
riesce aumentare g li alloggi a due stanze cr ea ndo in compenso

alloggi

da

quallrn s tanze.
La quadratura e capacilà dei locali s ono le. seguenti :

Alloggi cli due stanze:
a) cucina mt. 3.80 X 4.00 - mq. 15.20
b) carnera )) 3.80 X 4..00 - mq. 15.20

mq. 30 .40
Alloggi cli tre s lanze :
a) cucina ml. 3.80 X 4.00 - mq. 15.20
b) ca mera » 3.50 X 4 .00 - mq. 14.00
c) camera )) 3.80 X 4.00 - mq. 15.20

mq. 44.40

Riguardo alla cuba tur a valgono le considerazioni esposte più sopra.

Il co lo cli questo fabbricato ri sulta in L. 75.000 e quindi L . 1 .172 per locale e L. 12.41 per mc.

TIPO C. -

E ' un fabbricato lungo mt. 27.15 e profondo mt. 9.70, ollre

alle sporgenze delle scal e e ce ·si.

I

.. )

E ' come gli altri a quattro piani com preso il terreno che serve per alloggi cli una sola s Lanza, mentre nei piani s uperiori si formano alloggi di
due o tre slanze.
Qualora si volesse aumenlare il num ero eleo-li allogg i da una stanza basle rà co nformare i piani

uperiori come quello Lerreno.

I

1

Ne consegu e naturalmenLe che il prezzo unilario per s lanza ri esce elevato.
Così come sono stati studiati questi fabbri ca li ·forniscono:

--·----

I

2ò3

Alloggi N . 8 da una stanza al piano lerr eno, alloggi N. 6 da due stanze,
alloggi N. 6 da tre s tanze nei piani sup eriori .
Le s Lanze cos Lituenti da sole un alloggio misurano 4.80 per 4.00 e quindi
mq. 19.20 pari a m c. G4.32.
Alloggi da due stanze:
a) cucina m. li.90 X li. 15 - mq . 20.33
b) carnera

>>

'1 .90 X 4. 15 - mq. 20 .33

All ogo·i da tre stanze :
a) cucina m. 5.00 X 4. .15 - mq. 20.75
b) camera

»

L·OS X 4. 16 - mq. 16.80

c) camera

»

3.60 \. 4. 15 - mq. lli .:- 2

Il co ·Lo cli ques to fa bbrica lo è di L. 50.000 corrispondenle ad un prezzo
per s lanza cli L. l. J l 5 e L. 11. 66 per n•c .

•• 9;

.•

·~·

'

I

I·
L ___ -Case popolari -· pianta tipo

e

Il prez zo per lo cale è superiore a quello degli alLr i fabbricati e ciò riesce
ben nalurale quando si consideri la grandezza dell e stanze del piano terr eno
·e che ognuna di queste ha il cesso e l'anlicesso.
Il prezzi s opra esposti dei tre tipi di fabb rica lo vennero desunti

da un

computo delfogliato per la costruzione del quartier e di Porta Palio.
Gli s le si fabbricati per gli altri due quartieri cli Tombett.a e

s. Pancrazio

vengono a costare rispeltivamente lire 88.200 pel tipo A, 73. 000 pel tipo B,
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119.000 per tipo

e: lale minor

prezzo è dovulo all 'esenzione del dazio pei mate-

riali da costruzi one, e l all a m in or e speso per le fondazioni che si spingeranno
soltanto a rn. 2.50 sollo il piano di campagna.

Quartiere a Porta Pali o
Sar à ques lo il qua1·L ier e più imporl.ante s ia p er numero di lo cali sia p erchè enlro le mura dell a ciltà, e sarà cerLarn enLe l'ini zio e lo stimolo a nuove
co lruzioni nel terreno cli c rimane lib er o per la i·ivendiLa e per la costruzione
di nuove case popolari qualora .- e n e verificbi il bi sogn o .
E so sorgerà su una parlc cli un 'ampia di Lesa di ter reno che il Comune
acquistò, riservand osi di riYend er e la rimanenza

in conformità al

disposto

dell 'ari.. 20 della legge 27 febbraio 1908 s ulle ca."e popolari o economiche.
Tale terreno trovasi ad oves L dello s lradone di Porta Palio e la parte che
verrà occup a la trovasi dall 'alLro !alo e cioè lun go il vicolo Mura S . Be rnardino cbe verrà conveni entemente allargalo.
In ques lo quartiere i fabbri cati verr anno er elLi lungo i lati di due rettan-

goli della complessiva s uperfi cie di mq.10.100 .
Essi racchiuderanno due ampi cortili.; lungo un lato di uno di questi,

ri-

ma sLo lib ero, potrà trovar posto un lav3loio ed even tualmente anch e un piccolo fabbricato per bagno ad aspersione .
I fa bbri cati che vennero disposti in queslo quartiere sono complessivamen te i seguenti :
:\ . .3 fabbr icati del tipo A

>J. G fa bbricati del tipo B
>J. 2 fabbricati del tipo

e

dni quali si ricavano complessivamente i . eg uenli all oggi :
Alloggi di quaLLro s lanze N. 24 pari a loca li
))

tre

))

due

))

una

))

1:- 6

95

))

))

468

))

GO

))

))

120

))

16

))

>:

16

Totale alloggi N. 256

pari a lo cali 700
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li rapporLo Lrn la s up erficie copert a e l' ar ca el ci co rLili è di 0.114.8.
Anche in questo quar tier e i fabbricai i sono di . po s Li a conveniente di tanza
Ira cl i loro e gli spazi inlerrn ecli vengon o cl1iu5i con mure lLo e . ovrappo La
anc llala , r es lando però una convenicnlc ap c t'Lura munila cli can cello p er
r acce.,so ai cor lili e per l 'acce so quindi agli

all og!2'i

che b anno

l 'ing r e

o

dalri n lerno .

I fabbri cali cli qucs lo quartier e hanno il . otl crran eo trovandosi il banco
. odo a metri qua Uro cli profondità ; la formazion e dcl solLerraneo di b en

poco

a urn enla il prezzo del fabbri ca lo in quanLo ch e con le fond a zioni è n ecessario
ar rirnre a detLo s tr ato.
L 'a rea occup a la dai fa bbricati e da g li inler clusi co rlili è di mq. 10.100, p er
cui calcolat a al prezzo cli L. :-' .00 il mq. ris ulLa il valor e t otale cli lire 50 .500.
Cos lo dei lre fabhri caLi tipo AL.

2/0.000

oslo dei sei fabbri cali Lipo B L.

4.50 .000

Costo dei due Iabhri caLi tipo C L.

100. 000

Cos to lotale cli costruzione cl ei
fabbrica li

L.

8.20 .000

Cos lo dei muretti e can celli

))

6 .000

Cos to del terreno

))

:-- 0.000

Coslo to:Lale del quartiere L. 8/S.000
Hisnlta così il costo m edio per lornle cli que. Lo quarLi er e in L. 1.250.

Quartiere 1n Borgo S. Pancrazio

Il terreno

Sll

cui sorg·erà cruesto quarll.Cl'e e' cos L•l tmLo
. el a due zone

co-

s teggianti la strada da cos truirsi e per la ciual e ai)rrnnto fu oo· 1·a· acqms
· La ·Lo.
Esso è in condizioni igieni che oLLime: ha soLtosuolo g hiaioso ed è b en arieggialo .
Ques ta locaJhà si trova in prossimità delle officin e ferroviarie ed è p erciò
che vi è grand e ricerca di case da parte dei ferrovieri.

257
I fabbricali, ch e secondo il nostro prog·e tto formerebbero
sono i

seguen ~i

tale · quartiere,

:

Due del tipo A, due del tipo B e due del tipo

è.

In tal modo risulterebbero :
Alloggi di quattro stanze N. 16 e quindi stanze 64
»

tre

»

76

»

228

»

due

»

28

»

66

))

una

»

16

»

16

Totale alloggi N. 136

con stanze 361

I fabbricati vengono posti a conveniente distanza l'uno dall 'altro e

gli

spazi intermedi vengono chiusi da muretto con sovras tante cancellata, meno
le aperture munite di cancello per l'accesso dei carri alla corte che si estende
dentro i fabbricati e per l'acces o agli appartamen ti aventi ingresso interno .
Il rapporto della sup erficie coper ta e la superficie del cortile è di 0.206.
La totale superficie del terreno occupato dai fabbricati e dal cortil-e è di
mq. 13. 000 e quindi calcolato al prezzo di costo, e cioè a L. 1. 65 per mq . il suo
prezzo risulta di

L.

22-440

I due fabbricati tipo A cos tano L. 176.400
I due fabbricati tipo B costano L. 147 .000
I due fabbricati tip o C costano L.

98.000

Cos to totale dei fabbricati Lire 421. 400
Co to dei muretli e cancelli

Costo complessivo del quartiere

»

3.000

L. 446.840

Risulta così il costo medio per locale in L. 1227.-

E ' da noLar i che res ta lib ero del terreno che potrà esser e rivenduto o in
caso di bisogno adoperato pe1 nuove case popolari .

I
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I

I

Quartiere 1n Tombetta
Oueslo
quartiere soro·erà
su terreno acqui slalo dell 'Ospedale
o

Civile

ùi

Verona al prezzo di L. 3 al mq.
Secondo il progello lale quartiere sa rà costrnilo come segue:
-n fabbricato del tipo A, tre fabbricali del Lipo B e un fabbricato
tipo

del

e

per cui si avranno comple sivamente :
Alloggi cli quaLlro stanze N. 8 pari a locali

32

tre

))

70

))

due

))

30

))

60

))

nna

))

8

))

8

))

210

))

Tolale alloggi N. 116 con locali N. 310
Il rapporto tra la superficie ed il corlil e è cli 0.279.
Il lerreno occupato da que to quartier e misura la sup erficie di mq. 7200
che al prezzo di L. 3. 00 al mq. dà

21.600

L.

li fabbricato tino A costa

L.

88 .200

I tre fabbricati tipo B costano L . 220.500
Il fabbricato lipo

e

costa

L. 119.000

Costo tolale dei fabbricali

L. 357.700

Coslo dei muretti e cancelli

Coslo tolale del quarlier·e

»

2.000

L. 381 .300

Risulta così il costo medio per local e in ques lo quarti ere di L. 1230.
Riassum endo i daLi e. posLi per i singoli quartieri ri. ulta :
a) Quartiere di Porla Palio, alloggi N. 256 locali
b)

n

cli

e)

n

di Tombetta,

N.

700

. Pancrazio, alloggi N. 130 locali I . 365
alloggi N. 116 locali N. 310

Totale allogg i N. 508, locali N. 1374
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Il co. Lo complessivo per la coslruzione dei tre quartieri, compreso

il

prezzo del terreno, risulta come segue :
Quarli ere di Porla Palio

L.

875.000

Quartier e di S. Pancrazio

»

446 .840

Quarli er e cli Tombella

))

381.300

Totale L.

1703140

il quale imporlo costituirà la dotazione del!' azienda specia le.

E' da osservarsi che detta cifra cli preventivo non comprende la
per la coslruzione delle strade, per illuminazione,

impianto

spesa

d'acqua ; spese

che non po sono addossarsi all'aziend'a delle case, ma che devono gravare il
bilancio comunale.

r

FARTE QUARTA

Servizi pubblici municipolizzobili

I S~RVIZI PUBBl.JICI MUNICIPlll.JIZZllRll.11

A q u es lo punlo cr ediamo d i dover corn plelare h1 nos lra esposmo ne col
fa re a lcuni accenni s ui propo. ili dell'a llu ale Am rn ini . Lrn zione cli ri scattare a
t emp o clebilo alLri pubblici . ervi zi, per il che .· an o a v\'i a Li app ositi e co ncre ti
s tu di.
R ela Li va rn ente a questi studi un doveroso e opportuno riserbo ci impedi sce
di dare precisi ragg uagli ; solamente cred iamo di farne pa r ola, più che altro,
n ell 'in tencli men lo di g iu. lifi care com e l'a lti ,·ità sin or a spiega la

da ll 'Amm ini-

straz ion e com unal e n el camp o dell 'ass u nzione clire LLa dei p ubblici ser vizi siasi
arres tat a d i fr onte a t'aluni di essi che r ive,,; Lono m agg ior e entità e consid er evole
irn porla n za econ omi ca, sociale ed an che fin anzi ar ia, las cia nel oli

a Il 'in cl ustria

pr iva la, qu a li : il riscatto del ser vizio di il lurn ina zione p ubbli ca in citLà, q uello
0

d JI 'acqued o lt o cittadino e del tram elett r ico, ai quali si può aggiunger e il r isca LLo dell a con cessione di un ponle p os to in arteria prin cipale della cilLà per
l'ab oli zione del r elativo pedaggio.
L 'a ttu ale Am minis tra zione si è precisamente trovata cli fr onte a condizio n i speciali, dip endenti da co ntra LLi in co rso, che imp ediron o la ges tione dir etta dei ser viz i stessi, e per ciò ha dov uto lim itare la s ua az ione a pr ogett i
ed a tratta tive dirett e ad ottener e nell 'in Ler esse della popolazione le mi o·liori
co nd izioni el ci con tratti in cor o, in previsione che non 'Ic ~ ia possibile concluder e il ri sca tLo a patli vantagg io

·j

e in relaz ione alla po ten zialità

fin anziaria

del bi lan c io comuna le .
E qui ci s i perm etta di sogO'iunger e che la prese nte Ammin is trazion e si è
trova ta cl i Jronte all'impossib ili tà cli a ltuare la rnuni cip al izrnzione cl i cl elti ser-
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vw , che r ivestono una co nsiderevole imporlanza
;

'

l er d 1ie ordini di

circo-

s lanze .
Prirnieramenle per le avvenuLe concessioni all'indus lria privala a lun rra
acl cnza: inoltre per le disposizioni della legge che sono ·favorevo lissime ai
Comuni, Lanlo per la I arte procedural e quanto p er la parle economica del
risca llo. La legge ha so llopos to l'assunzione clire lla dei servizi pubblici

ad

un a procedura lunga e complicata, a termini riconenl.i che ritardano in taluni
ca_-i l'applicazione dcl nuovo i liluto. Nè la legge provvede a facilitare il riscallo dei servizi, perchè obbliga i Comuni che voo·liono ri scattare un servizio a pagare al concessionario non so lo il Yalore indti!s tri:ctle d ell 'impianlo
e del r elatirn maleriale mobile ed immobile, lenulo conlo del tempo trascor o
dall 'effeLLivo cominciamenlo del servizio, ma anch e tanle annualità di profitto
qllanti sono gli anni pei quali dovr ebbe durare ancora la concessione .
Inoltre la legge pre enla incertezze e lacune così evidenti e gravi,

111

porlo all e disposizioni del ri ·catto, che la sua interpretazione rigida

rap-

e non

Lempera la d'all 'equilà rn elle i Com uni in condi zioni di inferiorilà pale e
co nflill o col concessionario : cos icch è essa apparisce quasi proibitiva e

nel
111

a-

perta co nlradclizione con gli stessi suoi scopi principali.
Non permettendoci la natura de l nostro lavoro l'esa me dei difetti e delle
lacune, degli inconveni enti ch e presenla la legge in aretine al riscatto, ci aug uriamo che in una prossima riforma della

legge

s less a

siano,

almeno,

dellaLe norme più precise e specifiche che offrano ai Comuni un valido ap poggio nell e conLroversie coi terzi.

~cquC2doUo

cittadino.

Nel 1881 il Comune cli V erona ebbe

a con cedere alla Compagnia Gene-

rale dell e acqu e per l'Eslero ed alla Socielà Vene la cli p ubbli che co. truzio11 i,
soliclalmenlc, la costruzion e e l'esercizi o del Canale Indus lriale e dell 'AcquedoLLo per [ornire la cilLà cli acqua potabile. Cornpiula l'op era del Canale Indu. lriale, nel 1893 fu stipulato un contratlo col quale il Comune cli Verona subenlrò in lulle le ragioni e dirilLi della Società Venela e .-uccessivamente le parli
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add iven n ro all a ri part izione del pa lr imo ni o sociale, r isca LLan do il Comune il
Can ule Incl us lriale e r es Lan do l 'acqued oLlo alla Comp agn ia

Generale

delle

acq uc.

I rappo r li, pel'Lanlo, Ira Comune e Co mpag ni a per qu::i. nlo riguard a l 'acqued o llo c il laclino furono r egolali da l prelimin are 2 1 gennaio 1893 e dal contr a LI o 3 g iugno s lesso anno.
L'arL. 2 di ques lo conlra llo s labili .·ce che

alla

Co mpagnia

Ge nera le

d ei le acq ue. res la per luLLa la d ur a la della con cessione, a par Li re dal 17 giugn o
1881, I' scli t.' ivo eserc izio, uso e god im enlo dell' acq neclo Lto per anni 60 all o
scopo li fo rn ire l'acqua ai priva li, corpi morali e s lab il irn enli pubbli ci.
La concess ione, qu indi, g i us la il contra lt o dovrebb e cessa r e col 17 gmgno 194.7 .
L 'ese rc izio dell 'acquecloLLo com inc iò il 17 g iu gno 1887 ; eppe r ò, in forza
d ell'arL. :?5 d ella legge s ull 'assu nzione dire tta

de i p ubbl ici

serv izi,

dopo

trascorsi ve 11li ann i da ll'e [[e lLi vo com inciament o dell 'ese rcizio po teva riscatlarlo ne l ] 007, no Lilìcanclo il preavvis o n on olLre il 17 gi ugn o 1906.
;\'fa la cessa la Amministrazione non aclo tlò la le nron ·ccl imenlo e qu ind i [1 1

necessa ri o aL le ncl er e la scadenza del periodo r icorre nl e, prcslah il ilo dalla legge m edesima, dei cinque ann i .
PerlanLo, l'Amministraz ione attuale, in vista dell a prossim a scadenz a del
r1 u inqu enn io ao·li effelLi del r isca LLo. co 11 1pene lra ta clell 'im porlanza
cap i La li s~ima

igienica

che r iveste l'esercizio cliret Lo de U'ac 1uedr0Ho citl acli no,

cons1-

ra lo alLr·e. ·ì i l caraLLe re del ser vizio ch e p er sè s tes:;:o no n espone a r i:;:chio finanziar io alc uno, non presen La d il'fìcollà d i ges ti o ne ed ass icura r edditi considerevo li, si è a ff er mata in massi ma s 11lla oppor lu niLà cl i acld iyenire al r iscatto, inlrapren clend o n el cont em p o più par ti colari ~ l u d i ;-;uJle condi zioni clell' acquedoLLo e, in defi niti va, sull a con ve nie nza di r ed imer e l'im pianto

dalla

soci e là con cession ari a .
I r isulta ti cl i cle Lti studi, n on ancora completi e che <'l'allroncl c no n pos- ono
e;-;ser e r e .. i p n hblici, de termineranno i pro n ed imenli da p r·enclersi con

pru-

d ente r isolnLezza e con spass iona Lo g iu rl izio nell 'inler esse lel Comun e e dell a
('i!t 2d i11 a nza.
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Servizio di illuminazione pubblica.

Uno dei servizi pubblici della rnas~ima impor lanza, che da lungo Lempo fu
da to in concessione a privala società, <" qu ello della illuminazione cill.adina.
Median te contratlo 1:.. marzo 1845 il Com une di Verona commelleva alla
DiUa Franr1uet e C. cli Parigi l 'illuminazione delle princ ipali vie e piazze della
c ill ~t, accordando all 'impre a assuntrice il pr ivi legio fino al 31

d icembre

1872. Con allo addizionale 12 marzo 1852, slipulalo con la ditta Annebregen
Poll eLs uccessa alla prima assuntrice, l'illuminazione stessa veniva estesa

ad

altre strade ancora. In progre o di tempo il con te Enrico cli l\!Iauleon, quale
rappresentante l'impresa ,
menle

l'illuminazione

a~s i c urare

iniziava trattative sia per estendere magg10r-

pubblica,

sia per r egolare c1uell a privata e sia

ad

per un magO"ior tempo la concessione.

In seg uilo a tali propos le venne eretlo il preliminare 18 agos lo 1 59 che,
olloposlo per la sua approvazione al Consigl io com una le, provocò da parte
cli questo la nomina cli una commissione con l'incnrico cli riferire se pote se
g iovare agli interessi comunali il prorogare ulteriormenle la conces ione. Sul
favorevol e parere cli tale commissione,

I

i

in p iraLa, specialmente, al fallo che

consimili privilegi erano stati accordati dalle più cospic ue città, come Milano
e Venezia, e dopo ulteriori Lrall.alive, il Cons iO"lio nella sua seduta

dell 'll

èto"O:-;lo 1857. accoglieva le proposte suslanziali dell 'impresa assuntrice, per il
che la Rappresenlanza municipale addiveniva poi co n la Società per l'illuminazione cli Verona, sedente a Lione, qual e sub entrata alla Ditta Pallet, all a
stipul az ion e del contralto 22 . ellembre 1862 .
Con tale is lrornento venne regolato per intero ed in ogni sua parte l'appalLo della illuminazione pubbli ca e privala del la cillà li Verona, riportandovi
i palli più irnportanli del primitivo contratLo 12 m arzo 1845, ed aggiungendovi
quelle nuove condizioni e modificazioni che si crede ll ero opporlune.
Accenniamo qui le principali dis posizioni co nlralluali che hanno

rap-

porlo con la noslra cli amina.
Il conlratto dura fino al 31 dicembre 1922, e dura nte tul.Lo ques lo periodo
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comprende, olLre i diritti e gli altri obblighi,

anche

il

privilegio

esclu-

s ivo nella impresa cli fabbricar e e vend er e il gas pe r la illuminazione e ri scaldame nto dell a città e cli1)endenti sobborgh i, e l'autorizzazione di .- tabilire sotto
le pubbli che s trad e i tubi cli co ndotta del gas, tanto di quello che serve ad uso
p1Lbb li co come cl i quello ch e vien ceduto ai privati.
Dmanle lutto il periodo del privilegio, ma però dieci mmi prima del termine, il Comune avrà cliriLLo cli di chiarare all 'impresa di voler, al termine del
privil eg io s lesso, entrare nell a proprietà dell'offi cina e sue dip endenze.

In Lai caso l'impresa dovrà cedere al Comune sen za contraddi zione LuLLo
il . udcl e LLo materia le, ed a correspe tliv o cli ques ta cess ione il privilegio ed in
gen ere l'eser cizio del contraUo per parte dell 'impresa verrà prolungato di 12
anni, dopo i quali il Comune s 'intenderà -·ubentrato ispo jure e senza qualsiasi
allro corres peLLivo nella propri età e ne I dominio cli tutto il material e costituente
lo stabilimento.
Qualora prima del 31 di cembre 1912 non vernsse dal Comune fatta alla
impresa la di chi ar azione predetta s'intenderà ch 'esso rinun cia al clirilto cli entrare nella proprie tà della officina e dipendenze ed in que.-to caso il privil egio
e l'ese rcizio del contralto avranno termine al 31 dicembre 1922.
Alla scadenza di questo termine è tenuta l'impre. a a ceder e al Comune,
qualora esso lo cr eda opportuno, tutta la officina con Lutti gli apparecchi e
dip endenze, nonchè l.ulla la canalizzaz ione al prezzo commerciale cli stima da
fi ssars i cla due periti da elegger si un o da ciascheclu·na dell e parli.
Il Comune in altra epoca, malgrado l'esistenza del privil egio, aveva credulo cli poter almeno fornire ai privali la forza eleLLrica a .-copo cli luce: ma,
in seg uilo alla causa intentata dalla società, l'autorità giudiziaria giudicò :
a) che la società stessa, entro il perimetro nel quale trovava.si

aUivata

l'illuminazione a gas, aveva il diritto esclusivo cli provveder e alla pubblica il-

1uminazione, non solo per mezzo del sistema attuale del ga , ma anche col mezzo di allro diverso e più conveniente sistema che si cr edes e a tal fin e di adottare compreso pure quello di elettri cità.
b) il diriLLo esclusivo di usar e del s uolo e del so Llosuolo della

strada ,

d elle piazze e cli alLri luo gh i pubblici comunali , non chè le colonne d'aria ai med es imi sovra . tanti . per trasmeller e ai

privali qualunque luce .
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Di fronLe all'irrevo cabile ffiucli cato, l 'Amm inis Lrazione del tempo s i preoccup ò cli liqu idare in lin ea cl i co nvenien za il pa :=< a Lo e cl i a vv iare dell e tr a tLa Live
p er giunger e ad accordo con la soci et à e sos l.ilui re. alla illuminazion e a gas
q uell a elellrica: ma le pretese accampa le parvcrn cos ì g ravose ch e l' mrninis lrazion e non cr edell e conveni en Le di a cce ll arlc. SrnniLa la possibili Là cl i g iunge re per Yi a ami chevo le a ll a soluzion e dell a questi on e, tutte le s p eranze furono
a llor a ripos i.e n el progeLlo cli legge s ulla m uni c ip ali zzaz ion e de i pubblici ser,·izi. Ma a nch e la nuova legge n on h a forni Lo a i Co muni suffi ciente m e zzo p er
r omp r e ce rLi contra ili, che com e cerchi di feno n e h anno compre s o g li inter essi economi ci ed os Lacola Lo lo svi luppo in rela zion e alle u lti me conquiste d el
progresso .
Così il Com un e di V erona non h a potu to fin 'o r a lib er arsi dalla soggezio ne del . er vizio dell a pubbli ca illumina zio ne ver.:o la . ocie là conces. ionaria

ìa q uale, com e fu p ossibil e pure altrove, so rp assa nd o

l'avvedut ezza

Ammini s lralori dell a co.' a pubblica di altri tempi sep pe

ottenere concess ioni

degli

lung hi ssim e e ridurre in :-;uo arbitrio an che l'avvenire più r emo to dell e scoperle scientifiche e clell e app li caz ioni indus lriali.
E non os lanl e le d isposizioni dell a nuoya legge, mentre l 'Amministrazione comunal e si è trovat a di fronte al g r ave di lemma . e le conven ga o n o il ri.:caLLo dell'an tica conce-.: ion e m uni cipal e,. si è HccinLa allo studio del problema
al fin e di stabilire se, per essere il m on opolio priva lo a da nno del bil an cio e a
pregiudizio dell'app li cazione cli nu oYi m elodi e s d emi sco p erli dalla scienza
moderna, s ia o no il ca. o cli far e uso di q uelle faco lt à

sancile

dall 'art.

25

della legge 29 marzo 1903 e dalle dis pos izioni tran iLori e co ntenute n el r egola rn en Lo r elativo : se l'anli ci1 a lo eserci zio dire LLo d cl servizio, per s oLLrarlo ai
vi ncoli della spec ul az ion e priv a la per i poch i anni che riman g ono a llo sciog limen lo cli diritto del contraLLo, co mp ensi l'onere del risca lto n ella sfavorevo le cond izione creata dalla legge.
Le indagini e i calco li g ià compiuti clall 'a LLuale Amrn inis lrazione, i quali
non poss iamo qui riferire, sconsigli ano dal precedere a l risca llo in ba se a ll a
dispos izione dell'art. 25 della legge; ma de Lerminano ben sì ad attender e, pur
con temporaneo sacrificio finan ziario da .parte dell _a citta din an za e del Comune, il termine relativamente breve p er la sca denza normale d ella conven-
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zione e in ducono CAmministrazione ad essere bei1 ca ula nell 'entrare nella lus ing h e.vole s tr achi cli ulLer iori co n cessioni.

Tram czkttrico.

L e m o derne esigen ze e il er e ciulo movirnenlo cli Vero na non tardarono
n egli ulLimi anni a far sentire la insuffì cienza del servizio tranw iario cittadino.
La Lrazione a cavalli non permetleva assoluLamenLe un ervizio regolare
e freq uc nle: e cl ' allra pa l"le lo s vilup 1Ju ri gog lioso cli alcuni sobb orghi r eclama\"a il· loro allaccinmen lo al cenlro dell a ciLLà m eclianle nuove linee .
La .·os liluzione del lram eleLLri co al I1'am a cavalli e l'ampliamento
nuovo i.m pianLo fu deliberato dal Con . ig lio comunale nelle secluLe del

211

del
e 31

luglio 1906.
Fu pr c ~ a in considerazione l' oppo rLunilà o meno della

ge tione

diretta

del servizio, ma l'Ammini Lrazione d'all ora credelte di m eglio Lutelare gli intere.- s i d el Comune co ncecl.:mdnne In cos lruzione e l' c ~ er cizio all a Società Italo-Belga dci Tramway s, r esasi conce. sionaria di quas i lulle le azioni clella Socie là Veronese esercente il lram a ca valli.
Il conlralLo preliminare co n la sucldelLa socie là fu :-- lipulato

1'11

luglio

l90b , parzialmente modificato dal conlra'lLo definitivo 24. novembre su ccesS lVO.

L e cond izioni principali della ci 1 ~1 ccss10 ne clell"irnpianlo

e . erv1z10

del

tram ele llri co furono le seguenli :
La durala della con ces ione fu s lab il iIa rn aruu 30 cl eco rribili dal g10rno
clell 'aperlura della linea principale all 'e.· ercizio.
Il Co nrnne si è riservata la facollà cli risca ttare l'impianto dopo 10 anm,
d e lerminando che il corresp eltivo cli risca lto sarà eguale al valore dell 'impianto che verrà determinato da tre arbitri

t.oslo eseg uilo il colla udo, climinui. to rh

tanti trentesimi quanti saranno gli anni d 'eser cizio lrascor i, e del minor valore d ello s le so derivante da tra c urata manutenzione ; a que ta som ma sarà
aggiunla una indennità uguale a tante volle lire 6000 quanli
d i concession e non decorsi.

~ aranno

gli anni
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P er l'eser cizio dell e lin ee di tramvi a e per LuLl.a la durala d el conLraLLo , la
società ha , per quanto dip ende dal Municipio, il privilegio

esclusivo .

Per

alLre linee da costruirsi ed esercitars i n el territori o del Com une di Verona,
du ra nl e il trentenni o, la società h a il diriHo di prelazion e.
La Lrazione dell e ve LLure è falla a corrent e ele U.ri ca col ·si. lem a con osc iul o so llo il nom e cli tro ell ey aereo.
Fu convenuLa una compartecipazion e a l'avo r e del Comune

s ul r eclcliLo

lord o: in ragione del 2 % sino a L. 250000 ; in ragione del 30% s ull 'eccedenza
cli dello r eddito: in ragi one del 50 % ~ u1 proclo lLo lordo s uperiore a L . 300 .000
e ciò a Litolo cli correspettivo per occu paz ion e di suolo e di spa zio pubblico .
Ma Lale cornparLecipazione Yenne nrn difl ca la co n il conLratto 7 lu g li o 1908,
allorchè si traltò la cos lruzione di una nuova linea Lrarnviari a, come segu e :
fino a L . 230.000 fu slabilila una comparlecipHzion e s ul

r eddit o

lordo

del

3 %; del 5 % sulla somma eccedente l e L. 250.000 fin o alle L. 300.000, e del 30
"{, s ul prodotto lordo superiore .

Il Comune dopo 10 anni , dal giorno in cui è comincialo a decorrere il conlra llo, potrà in qual ia i tempo , ma col preavviso . criLLo cli un anno , farlo ces~ a re

e r isca ttare l'in tero irnpianlo ed eser cizio dell e tI'amvia .

li servizi o del tram elellri co fu atttivato n el giorno 22 febbraio 1908, e in
seg uilo l'irnpianlo fu completato con la costruzion e di allre linee ch e allacciarono alla rete esislenle alcune piazze e vie prin cipali dell a città non comI·

pre. e nel progetto primitivo .
I ri snllali finattziari dell 'esercizio .~ upe rarono di gran lunga Je_ previ-

sioni ; e i provenli deriva ti al Com une da ll a s u a percen luale di cointere

ènza

salirono a lire 60070,46 nell'anno 1908, a lire 50314,64. n el 1909 e a L. 61819,96
nel 1910.
Il continuo incremento commerciale ed indu triale della città e lo s viluppo,
invero, ·promettente dei circos tan ti sobborghi hanno però di g ià richiama la
l'aUenzione dell 'Amministrazione sullo neces ità cli inlens ifl care ed estend ere
quel comodo ed eco nomi co mezzo di trasporlo che è rappresen ta lo dal la Lramvia elettri ca.
E dovendo , per forza di cose, ri s pe llare il co ntra LLo in corso e aLLend er e
.- ino al 1918 ~l lermine util e per l'eventuale risca tto del serv1z10, non riman e
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all'AmminisLrazione che trattare amichevolmenLe con la . o.cieLà assunLrice
allo sco po di migliorare ed estendere la r eLe Lramviaria ciLLadina.

Ponte Garibaldi.
Un 'altra conces.-ione che il Comune :·i è proposto di riscattare è quella del
P onte Gar iba ldi.
La esecn:'.ione di ques to ponte fu deliberala dal Consigli o comunale il 16
apri le l GO e il ponte fn aperto al pubblico il J6 agoslo 1864.
Al 22 maggio 1861 risale la

tipulazione del co ntralto con una impresa

che ne ass unse la costruzion e a patto cli fa r suoi i diritti cli pedaggio per un
periodo cli /O anni clecorribili da l 22 maggio 1864.
In ba .·e al contralto so pra ri cordalo, da de tto termine dovevano pure de-

correre 20 anni cli pedaggio irredimibi le; sicchè il clir i.LLo cli sc iogliere il contralto con un anno cli preavviso sarebbe scaduto nell 'anno 1 84 .
Tale ter mine, pur troppo, è trascor. o senza che Yenissero

fatle in tempo

utile le pratiche necessarie al riscatto; e, a norma sempre della convenzione,
il peclag p;i o è divenuto irredimibile per altri 50 anni, cioè fìno al 21 maggio
1934.
Lontana sar ebb e quindi l'epoc·a in c ui al Comune verrebbe cli diri tto la
fa coltà cli procede re al risca tto del ponle: e l'Arn mini . trazione, perfettamente
co mpresa dei va nta ggi imn-:.ecliati ch e ne deriverebbero, ha deliberato cli approfittare della disposizione

dell 'arti colo 25 della legg.e s ulla municipaliz-

zazione dei pubbl ici servizi, per addivenire, prima dell'epoca consentita dalla
convenzione, alla so ddi sfazion e di un desiderio gius tam ente r eclamato da tutta
la ciLLacl inanza.
Il ponte Gariba ldi congiunge il più n cco e mo vimentalo sobborgo verones~ con il c uore della città, con le piazze e le vie dove più attiva si esplica la

vita commerciale cittadina e si agita il mondo degli affari; il ponte Garibaldi
m ette in comunicazione il centro della vecchia città con quelle aree sulle quali
appare ev identemente la tendenza degli abitanti cli vo ler far sorgere la magg10re e migli or parte dellà nuova Ver ona. Ad· .esso fa capo la strada nazionale
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tren Lina, attraverso la quale si attivano nel modo più clire tLo le relazioni e g li
cambi con il Tirolo, olLre che con un numero con. iderevole cli paesi limitrofi.
di cui Laluni sono sede cli indusLrie prosp erose e rimuneratrici.
La questione, quindi , del libero tra nsiLo del ponLe s i culleg.a a Lroppi imporlanLi interessi locali , perchè il Comune non debba cercare cli eliminare il
gravoso pedaggio esistente, il quale nun

solo

os la cola seriamenLe

l 'ampia

esp li cazione cli nuove energi e ed inizialiYe, ma ap1 are anche come rudere intoll era bile cli una civilLà ormai

scompar ~ a ,

vel'o anacronismo ai giorni nostri.

L 'Amministrazione si accinse quindi all o s lucli o del problema per

La-

bilire la convenienza di sottrarre alla specu lazione privala l'esercizio di detto
ponle e ciò o mediante tratlaLive amich ernl i o allrimenti ricorrendo al riscatto coatLivo.

CONCLUSIONE

Abbiamo, in Lal modo , cornpi uLa la 1·assegn a che ci siamo propos Li in meriLo all 'applica zione della legge 19 nrn r zo ] 903, u ci ri g ua rdi ci el Com un e

cli

Veron a: ra ssegna che ebbe lo sco po cli fa r co noscere quale fu l'a tLua zione praLica che ques La Amministrazione pct0. dare al g ra Ye prob lema della municipalizzazione dei servizi pubblici.
Nella no s Lra esp osizione ci atLenemmo all a rna ::;s ima obbie LLi vità, riferemlo
p er ciascun servizio ass unLo clireLLamenLe dal Comune le condizi oni ·peciali
d 'am bien le, le e. igenze lo cali ch e ae de terminarono l'as::; un zione, lo svolg irnenLo da lo alle aziende ed i ri. ulLaLi ollenu ti sia dal laLo eco n omico che !Ì nanziario.
Rilevammo com e l 'AmminisLraz,ionc Hìun ic.ipale sia s la ta guida la, nell'esercizio direLLo dei pubblici

ervizi, da qu el conce lLo c he informa il Comun e

moderno, qua le è l'esplicazione della s ua aL Li,iLà g iul'icli ca , econ omi ca e socia le: diri gendo, quindi , l'azion e munic ip alizzalcice del Comune specialment e.
a quei ser\'i zi resi n eces::;ai·i daJl 'igicnc, dal progresso civil e e inclus lriale, e
aLLi ad alle viare il disagio economico de ll a popoìazione e specialme nt e della
clas. ·e operaia.
Ponemmo in luce com e l 'Amm ini .~ Lrazion e locale s iasi climo:-:LraLa non già
fautri ce di un o. municipalizzaz ione as::;o lut a e genera le, m a limilata, invece,
ed attuabil e seco ndo le p ec uliari circos lanze di lemp o e cli luogo e ri spond ente alle esigenze dell 'opini one puhlJlica: all.en c nclos i ad ogni misura tli prud enza

'

cli oc ul a tezza e sere nità nell 'esame del la convenienza cli a s um er e la

gesLion e clire LLa di alcuni p ubbli ci servlZJ , e nello s ludio degli e ffe LLi che s 1
ebb ero dall 'assunzione stes ·a.
V ede rnrno come l ' \ rnmini s lrazione co munal e, n ell a s ua l'un zione rnun •cipa li zzalrice, n ess un os ta colo serio

ed a ll cnr li bile e n ess una clifli co ll il

\ t: l"-i

e
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.

propria in contrò, eia impedire il couseguimenlo de' ::;u o1 fini ammini s lralivi

e sociali , anche in rappo rlo a t aluni servi zi pubbli ci soLlra tti a ll 'indus tr ia pnm ia .
:\ on mancamm o infin e cli esporre n e lla lo l'Ll inlegr ilù le ris ullanze fin a nziari e dei cli Yers i eser cizi a::; - unti dal Comune, anc he cli q uell e che r apprese nlano un a perdila di gesti one : . ull e quali anzi ri chi am ammo J'atlenzione p er dar
modo cl i ril evare i difetti dell 'e -erci zio, di studiarn e i rim edi o cli ado tla r e i
provvedim enti che s i r itenessero necess ari.
Ed ora cade in acconcio cli soggiung er e che m general e

s erv1z1 a s-·

:-; unli co rri spose ro agli intend imenti, ragg· iun. e ro i vantaggi ch e l'Ammini:=: lrazi one comunale si prnponeva .
vuto riguardo poi alla pa sività che s i ri scon lra m alcun i s ervizi, è da
lener co nio cl i ciò , che, n on deve r es tringer .- i il g iudizi o de i singoli esp erimenti al solo Iato finanziario: deve tener si conto dello sco po e cono~11 i c o- s o 
cialc che l'eser cizio clirello presenlia ; deve Len er:-;i conto del miglioramento
materi ale dei servizi , della diminuzion e de i prezzi dei servizi stessi.
D'a llra par te è da con -iderare che, se non si ebbe, in qualche cas o, un
buon s uccesso de ll'impresa, non è equo porre a con(ronlo l 'andamento delJ'inclu.J .r ia privata -

che ha molli anni di es peri enza e quindi ha potuto studia-

r e in ogn i dellaglio l'organizzazione e lo s frutlmn ento
avuti in concession e -

dei ·ervizi

pubbjjci

con i primi risultati cli esercizi municipali: occorre at-

lend ere c1ualcb e anno cli tirocinio, e in allora i di[e lli cbe al presente si riscontrano poLranno, se non comparire, esser e alm eno di molto attenuati .
JTerona, gennaio 1 9 1 1.

Il Segretario Generale del Comune
Avv . G. FASSIO
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