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Verona, IO maggio 1927 - Anno V. 

lll.m0 Sig. Podestà 

In questo giorno che ricorda per Verona il fausto avvenimento del!' in
sediamento dell'Amministrazione Comunale Fascista, mi onoro di presentare 
alla S. V. lll.ma l'unita Monografia che io ho redatto sull'attività esplicata 
dalfAmministrazione stessa nel periodo di circa quattro anni (ro maggio 1923 
23 dicembre I 926), sino alla riforma amministrativa attuata dal Governo 
Nazionale. 

In detta Monografia - VERONA NEI QUATTRO ANNI DELL'AMMINISTRA

ZIONE COMUNALE FASCISTA - ho cercato di riassumere, e, nello stesso tempo, 
di mettere in rilievo la meravigliosa e fattiva opera della cessata Ammini
strazione. 

Alla S. V. lll.ma, che fu già, come Sindaco, il massimo esponente del
l'Amministrazione Comunale Fascista e della quale oggi è, nel!' elettissùna ca
rica di Podestà, il continuatore, mi pregio dedicare il mio lavoro: una esposi
z ione - fatta con la massima obbiettività - di quanto di più saliente e di 
più importante ha operato l'Amministrazione stessa, di quanto d'altronde si 
rileva dagli atti ufficiali e di quanto io stesso sono stato, con altri egregi .fun
z ionari del Comune, modesto collaboratore. 

La mia esposizione vorrebbe avere lo scopo di sostituire quel ((Resoconto 
Morale )) che r Amministrazione non ha avuto modo di presentare - come era 
consuetudine - al Consiglio Comunale e al Corpo Elettorale, dappoichè per 
l'accennata riforma più non sussistono. 

Vorrebbe, altresì, la esposizione medesima costituire l'adempimento di quel 
voto, già formulato in seno al Consiglio Comunale dal Consigliere Cav. Ugo 
Zampieri, il quale si riprometteva chef asse presentata al Duce Magnifico, che 
regge e guida le sorti delrintera Nazione, una rela.zione esplicativa delf opera 
intensa svolta dalF Amministrazione Comunale, (( perchè Egli avesse ad avere 
la visione di Verona Fascista e la testimonianza del fervore di opere che ha 
animato i suoi Amministratori )) . 

Giudicherà la S. V. lll.ma se il mio assunto ha raggiunto lo scopo, se 
detta Monografia merita l'onore dell'accennata sostituzione e più ancora quel
lo di sì alta e ambita presentazione. 

Ad ogni modo voglia lll.m0 sig. Podestà, perdonare il mio sforzo e la mia 
pretesa. 

Con ossequio. 

Avv. G. FAssm 
All' Jl[. ino S ignor 

S egretario Generale del Comune 
CoMM . VITTORIO RAFFALDI 

PODESTÀ 
DI VERONA 



Verona, IO maggio 1927 - Anno V. 

Egregio Avv. Passio, 

Ho accuratamente letto tutto il Suo poderoso e preciso lavoro: non posso 
che compiacermi vivamente ccn Lei, lamentando solo una soverchia laude alla 
mia modesta opera personale di amministratore. 

E' stata la perfetta fusione di tutte le energie cittadine, quella che ha 
consentito la bella rinascita veronese)· è stato il nuovo spirito nazionale, creato 
dal Duce Magnifico, quello che ha permesso e permetterà ogni miracolo. 

Attirandomi att~rno gli incomparabili miei collaboratori di Giunta (uno 
ne manca: ma il suo spirito è con noi per tutto l'affetto che ci legava e per 
l'opera svolta) oso presentare questa rassegna di quat!ro anni d1 Amministra

zio.ne Fascista nel Comune di Verona a S. E. BENITO MUSSOLINI a com
provare che abbiamo accolto e assolto il suo comandamento. 

Con tale atto ritengo dare anche a Lei, egregio Avvocato, la soddisfa
zione che veramente merita come funzionario esemplare e cittadino che sa tutto 
l'amore e tutto l'attaccamento della Patria adorata. 

Aggiungo il mio grazie ed il mio plauso. 

VITTORIO RAFFALDI 
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INSEDIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FASCISTA 

Veronesi I Nel cMama11 ci in questi posti VO'Ì sperate che le sorti di Verona saranno 
rialzate.I Noi per con.to nostro promettianw che compiremo con tutta la nostra energia, 
con tutte le nostre forze quel lavoro che sarà necessario perchè la nostra bella Verona, 
la vetusta Città Roniana , la turrita scaligera fortezza, la città ospitale del sommo 
Poeta, la patria d,i JVIontanari divenga grande come meritano le sue bellezze artistiche, 
i suoi dintorni ridenti, l'1:ntelligenza e l'operosità dei sita'Ì àttadini. 

Malto ci sarà da fare per sanare e per ricostruire: noi cercheremo di fare quanto 
sarà possibile, e più di quello che sarà possibile per rendere più grande e più bella 
Verona noslra. 

Con queste parole, che contengono un formale e solenne impegno, pronunciate 
dal Prof. Scala, assunto, quale Consigliere Anziano, a presiedere il Consiglio Co
munale, s'insediava il IO maggio Ig23 la nuova Amministrazione Comunale Fascista 
dopo le elezioni plebiscitarie del 22 aprile dello stesso anno. 

N è mai si verifico a Verona che un simile formale e solenne impegno fosse 
pronunciato in una austera e pur solenne adunanza consigliare, alla presenza delle 
più alte Autorità politiche, militari e civili locali, coll'intervento di numeroso 
popolo, che festante salutava i nuovi reggitori del Comune. 

F acta et non verba, ripetè il nuovo Sindaco comm. Raffaldi quando, nella 
stessa seduta, salito , fra il plauso dei presenti, al seggio presidenziale, dopo aver 
rivolto il saluto riverente alla memoria dei Gloriosi Morti della nostra Grande 
Guerra e della causa Fascista, ebbe fra l'altro a dichiarare: 

Chiamati qui noi tittti non da anibi'zione o brama d'imperio, ma da imprescin
dibile dovere civico, assumiamo da questo momento l'aniministrazione del Comune 
di Verona consci appieno dei nostri doveri e degli oneri nostri gravissimi . Per noi 
è una seconda risposta alt' appello dalla Patria: la prima la demmo per la grande 
guerra, vestendo la divisa del soldato, ora del pari sentiamo di ritornare militi per 
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una disciplina ancor piìt ferrea, per sacrifici ancora piìt gravi: come allo11a ban
dùnmo le parole e la verbosità per l'azione, così oggi non intendia1110 perderci in di
scorsi , ma bensì porci all' ope11a per i fatti piìt concreti. 

E quasi a suggello di un loro giuramento, i nuovi amministratori con pubblico 
manifesto a firma del Sindaco e della Giunta, così si annunciarono ai veronesi: 

Cittadinù 

Verona ci ha chiamati u regge11 e le sorti del C 0111/une . U 0111ini nuovi, usciti in 

gran parte dalle trincee di tutta la frnnte, riprendianio il nG>stro posto di combat

tenti. Con fede e con orgoglio, a fatti e non a parole, dietro l' esempio che ci viene 

dall'alto. 
Per la piìt bella Verona. 
P er la piìt grande -Italia. 

Questi Amministratori comunali con tenace proposito, con intenso fervore, e 
con giovanile energia si accinsero allo svolgimento di un vasto e ardito pro
gramma; mantenendo sempre integra Ja Joro compagine, traendo dalle difficoltà 
quotidiane nuova volontà e nuovo impulso, operando in silenziosa disciplina ed 
in perfetta armonia con le direttive e con l'azione del Governo Nazionale. 

Essi infatti, iniziarono la loro opera fattiva con la visione non olo di una 
Verona più grande e più bella, ma altresì con la concezione esatta dei doveri 
che nella vita nuova, nell'ordine nuovo instaurato dal Fascismo, si imponevano alla 
loro coscienza di pubblici amministratori: quelli di svolgere un 'azione in concordia 
di intenti e di opere con lo Stato, simbolo della Patria. 

Ed oggi che, per nuove disposizioni legislative in ordine alla più grande e 
più sana riforma dell'ordinamento comunale è cessata l'azione collettiva di tali 
Amministratori, ci proponiamo di riassumere nelle sue linee generali, sotto i prin
cipali a petti e con la scorta d gli atti ufficiali, l'opera compiuta dall'Ammini
strazione omunale Fascista nei qtrnttro anni circa trascorsi: e ciò allo scopo di 
mettere nella più completa evidenza i molteplici e importanti problemi che l ' Am
ministrazione stessa ha affrontato e risolto col massimo interesse del Comune e 
co l plauso unanime della cittadinanza. 
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COMPO.r ENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

r. RAFFALDI CoMM. VITTORIO, Sindaco . 

.Assessor i : 2. VIGNOLA PROF. COJ\tM . . F 1LIPPO .NEREO, Delegato. - 3. CoRAZ~A DOTI. PROF. COMM. L0Dov1co, Beneficenza I giene. -
4. G 1usn co. coMM. CrovANNI, Serv1z1 Pubb/7.ci. - 5 . TEA AVV. GrnsEPPE, l' mnnze e Dazw. - 6. CREMONESE CAV . UFF. Uco, Se1·
viz'i ?ubb/,ici. - 7. H lDOLT"T lNG. CAV. r1rn.NO, La.vari P.iibbt-ià . - 8 . GOLDSCH MIEDT AVV. CAV. VJTTOR l O, L a.vari Pitbblici. -
9. BAGANZANl PROF. CAV. SANDRO, Jslr'UZI011e Pubblica. - 10. PERUZZl CAV. GIUSEPPE , Daz'/.O . - l l . BUZZON I PROF. CAV , GIO-

VANN I , Sia.lo C1:v-ile . - 12. PESCE AVV. CAV. GIOVANNI , Divisione J. - 13. PRESTI RAG. COMM. \TJTTOR!O, Beneficenza 
I ' f· Avv. GUALTIERO FAss10; egretario Generale. 



CONS I GLIERI COMUNALI DI VERONA 

(in ordine a lfabetico) 

F,/eziom 22 Giu.gno 1923. 

:.0$ 

COGNOME E NOME 
~ · ~ 

COGNOME E TOME 
~ · ~ 
o~ 

====1====1 ===--=============--==-~-=-==== -~~-==================~-==========Il 

I 42 AVANZI DOTT. Cw. RrccARDo 32 

2 9 BAGANZANI PROF. CAV. SANDRO 33 

3 23 BARBARANI GIUSEPPE 3 -1-
4 8 BERNINI BuRI CO. DOTT. CAV. Grn EP . 35 

5 55 BERTOLI LUIGI 36 
6 I7 BEVILACQU A BRUNO 37 

7 
8 

9 
IO 

I r 

12 

13 
14 

I5 
16 

I7 
J8 
I9 
20 

2I 

22 

23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
3I 

49 
2I 

56 
38 
40 
44 
22 

53 
46 

r5 

54 
52 
32 

5 
35 

7 
39 
58 
IO 

47 
28 
30 
48 
59 
I4 

BOTTAGISIO DOTT . CA V. CARLO !\ NT. 

BRESCIANI COMM. }TALO 

BUZZONI PROF . CA\'. (; OVANN I 

CosTALUN GA DroN I<.rn 

CosTANZ I PRIM O 

CREMONESE CAV. UFF. UGO 

DAL SANTO Fmrn.ucc io 

DEGANI PAOLO 

DE MICHELI NICOLA 

DE TIW •MBETTI RENATO 

D oRIA DOTI. GrnoLAMO 

FABBRI ALFREDO 

GENTILLI CAV. UFF. GUSTAVO 

GIUSTI CO. COMM . GIOVANNI 

GOLDSCHMIEDT AVV. CAV . VITTORIO 

GRA 1CELLI PROF. COMJVI. FLORIANO 

LANCIAI AGOSTI:-10 

LO NARD I CAV. VITTORIO 

MARENZI CO. AVV. COMM. LUIGI 

MERONI CARLO ROBERTO 

MONTI NI CAV. MARIO 

M u nNELLI RAG. GrovANNT 

0NGARO GAETANO 

0RLANDI DOTT. CAV. ETTORE 

PARONZINI ING. COMM. GIUSEPPE 

39 
40 
4I 

42 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

49 
50 
5I 
52 

53 

54 
55 
56 

57 
58 

59 

20 PERUZZI CAV. GIUS EPPE 

II PESCE AVV. CAV . GIOVANNI 

43 PICCIONI CAV. Euo 

25 PRESTI RAG. COMM. VITTORIO 

33 PinAB OLO DOTT. LUIGI 

36 RACCA NELLI CAV. Gorno 

I 3 

I 2 

I9 
4I 
3I 

26 
I 

29 
57 

3 
16 

6 

50 
2 

45 

RAFFALDI COMM. VITTORIO 

RIDOLFI ING . CAV . BRUNO 

RIZZARDI co. ovr-r. GAETANO 

RO NCA AN SELMO 

Ros oLENI FEUCE 

RlJFFO JNG. CA\ '. L U IGI 

SCALA RAG. PROF . C.-\V. UF J7 . G1USEP.PE 

S c ARMI Gumo 

SILVESTRl CAV. UGO 

STURARI RAG . Ac r-rrLLE 

TEA AVV . GIUSEPPE 

TOMELLERI AVV. RICCA RDO 

VASSALINI RAG. PROF. COM M. BARTOL. 

VEDOVI CA l'.{10 

VIGNOLA PROF. COMM . FILIPPO NEREO 

ZA~·IPIEm UGO 

Dùm:ssionari : 

BALCON I ING. C AV. Gi us. il 

CrccARELLl CESAR E 

DI LEO ONOFRIO 

0Rn MAN ARA co. coMM. Orr. » 

PERAZZOLO DOTT. CAV. SILVIO n 

RUFFO N ! M.~ RCO 

Defunti: 

27-3-25 

7-8 -23 

2 -10-24 

26-7-26 

27 -3-25 

2- 10-2 4 

60 CORAZZA DOTT. PROF. 

COMM, LODOVICO rn. il 29- T 2- 1926 
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FUNZIONI RAPPRESENTATIVE 

L 'azione innovatrice della nuova Amministrazione si è dovuta esplicare, in
nanzi tutto, in ordine a quelle manifestazioni esteriori che elevano il prestigio 
della Autorità, e accrescono il sentimento della popolazione; l'uno e l'altro erano 
ben depressi sotto l 'oligarchia rossa che dominava a Palazzo Barbieri. 

Il Tricolore, Vessillo della Nazione, che (( tanti petti ha scosso e inebriati)) nella 
grande gu erra, tornò a garrire al vento sui pubblici edifici, in tutte le festose 
Ricorrenze Nazionali, Civili e Patriottiche, là dove prima t ardo riappariva ad ogni 
rinnovata imposizion e dell'Autorità politica. 

Il Gonfalone, l' emblema del Comune, che serviva solo a richiamare i «preti 
rossi )) ufficianti in Municipio, riapparve in tutte le celebrazioni delle nuove date 
storiche nazionali, portato e accompagnato dalla Rappresent anza Civica e con la 
scorta d'onore dei Corpi Municipali; mentre nel tristo passat o erano i pochi ani
mosi della Minoranza consigliare che toglievano dal Municipio il Gonfalone per 
partecipare a i mesti cortei cittadini nella annuale ricordanza dei Gloriosi Caduti 
m guerra. 

La nuova R appresentanza Comunale assecondò , con innata convinzione, l 'azione 
del Governo Fascista nel promuovere il risveglio del sentimento· religioso. «La 

religione - così ebbe ad esprimersi in proposito il Sindaco Raffaldi nella seduta 
inaugurale del Consiglio Comunale del IO Maggio 1923 - è cosa da noi sentita 
al punto di porla, per la sua stessa essenza superiore, al di sopra di ogni questione 
di parte. D ella Religione noi saremo paladini, ed il Crocefisso riammesso nelle 
scuole per opera fasci sta, dai fascisti sarà fatto rispettare ». 

E l'Amministrazion e Comunale si è fatta, ancora, eco della nobile campagna 
intrapresa dal Comitato Nazionale Antiblasfemo, per reprimere l'odioso vizio della 
bestemmia e il turpiloquio, ch e offende tutti gli orecchi bene educati e insozza 
il nost ro delizioso idioma. 
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Con tali principii , non programmatici , professati dagli uomm1 che avevano 
assunto l'indirizzo amministrativo e civile del popolo veronese, questo ebbe ben 
a seguire la Rappresentanza Comunale alle funzioni religiose alle quali ufficial
mente prese parte: sia quando furono rese funebri onoranze a S. Fermo per la 
traslazione della salma del concittadino· Medaglia d'Oro , maggiore Carlo Ederle; 
sia quando a S. Anastasia intervenne al canto solenne del Te D eum per il Duce 
invitto e invulnerabile; e quando partecipò alla pontificale Messa d' esequie in 
suffragio della prima Regina d 'Italia; sia ancora, quando in Duomo fu solenniz
zata la ricorrenza del Centenario Francescano. 

La nuova Amministrazione comunale trovò, poi, di dover rialzare il morale 
nell'ambiente municipale, dove per opera deleteria dei precedenti Amministratori 
socialisti era scaduto il principio di autorità; dove erano invertiti i rapporti gerar
chici ed i valori morali, dove protezioni e privilegi erano per coloro che appar
tenevano, o si affrettavano ad inscriversi, alle Camere del Lavoro. 

Dovette altresi imporre a taluni dipendenti comunali, in seguito ad apposita 
ordinanza municipale, l'uso dei distintivi delle azioni militari e delle campagne 
di guerra, delle decorazioni al valore; distintivi che o per il falso concetto di 
partecipazione alla grande guerra, o per il mancato legittimo orgoglio o per la 
tema di sfregi o di atti di violenza, frequenti nell'immediato dopo guerra, erano 
scomparsi dal petto anche dei più valorosi . 

Per valorizzare la guerra e la vittoria italiana nel tiepido sentimento di una 
parte della cittadinanza, la Rappresentanza comunale si fece specie n ei primi 
tempi, iniziatrice di cortei e feste patriottiche e civili, come n ella ricorrenza del 
Natale di Roma, nella celebrazione della prima Festa Nazionale del Lavoro, nella 
decima commemorazione della nostra entrata in Guerra, nell' Anriivei sario della 
Marcia su Roma e in quello della Vittoria delle nostre armi. Oltre a queste Mani
festazioni pubbliche di poi rinnovate annualmente, la nuova Amministrazione volle 
far rifulgere nuovamente altre storiche ricorrenze e date memorande: lo Statuto, 
il XX Settembre, l'rr Novembre, il 2 Giugno mentre ad altre manifestazioni 
patriottiche, militari e civili prese la più viva partecipazione. 

Ma più che rievocare semplicemente tali celebrazioni locali, giova qui ricor
dare _con quale spir_ito e fervore della pubblica Amministrazione esse si svolsero, 
e con quale entusiasmo e consenso vi prese parte la Cittadinanza. 
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CELEBRAZIONI NAZIONALI 

XXIV MAGGIO. ·-- La ricorrenza del XXIV Maggio, la prima fausta data che 
la nuova Amministrazione comunale ebbe a rievocare alla cittadinanza, trascorse 
solenne nella voluta austerità. E come appunto si addiceva alla solennità di tale 
rievocazione, gli Amministratori del Comune pubblicarono il seguente manifesto, 
che sintetizza i ricordi del passato e suscita i sentimenti migliori: 

Cittadini I 

S aiutiamo la data del 2 4 maggio I 92 3 con tutte le bandiere al vento. 

E la primavera, finalmente, sacra ai Morti e ai Mutilati, voluta da quant1: 
hanno combattuto. 

Parve, dopo la vittoria, che gli i taliC' 'V/,i fossero travolti per sempre da una 
ventata di bolscevismo. Ma allora i soldati del Carso, dell'Ortigara, del Piave, che 
avevano di già appeso la lacera giubba grigio verde col cuore in pace, sentirono 
camm1:nare i compagni morti eh~ da·vano l'allarme. 

E le trombe di tutte le contrade sqitil larono per richiamo l'aria d1: Giovinezza . 
E fu la seconda Vittoria. 
Così i morti poterono riaddormentarsi placati. 
Così i vivi meglio potranno lavorare . 
Sotto le bandiere spiegate nel sole della nuova Italia. 

Verona, 24 maggio 923. 

Ed il ricordo d el 24 maggio 1915, il ricordo della fede nella Vigilia, delle 
ore di passione scandite daj colpi di cannone su per le gole dei nostri monti e 
dal rombo degli areoplani massacratori sulla nostra città, ma sopratutto il ricordo 
degli Oscuri e Gloriosi Morti, seguì rinnovellato nel giorno di raccoglimento e di 



devozione, segnato ad ogni annuale ricorrenza, sotto le bandiere spiegate al sole 
della nuova Italia e al canto di Giovinezza. 

X XV IT l OTTOBRE. - Il primo anniversario della Marcia su Roma col trionfo 
della rivoluzione fascista, trovò l'Amministrazione comunale ben pronta all'entu
siasmo del grande avvenimento. 

E Vittorio Raffaldi con l'ardore di combattente, con l'impeto di camicia nera, 

' 

con l'audacia di squadrista, con l'autorità di Sindaco, portava a ricordanza di I 

Verona tutta, già parata a festa nel tripudio degli inni e nello sfolgorio del Tri-
colore, la diana di quel giorno, pubblicando: 

Cittadini! 

Un anno fa come oggi, il Rengo gettava dentro tutte le case di Verona la sveglia 
mattutina dei suoi rintocchi gravi, accompagnanti la. marcia su Roma. 

Al sole incerto della nuova giornata si spalancava la vita nuova, tra canti di 
giovinezza inusitati. 

L'eterno ideale spezzava la prepotenza dei senza patria, il servilismo degli eunuchi, 
la speculazione dei ladri. 

Cittadini! 

Oggi, dopo un solo anno dalla rivoluzione fascista, ricostituito il diritto, ricom
pensata la fede, ritemprata la certezza dell'avvenire, noi assistiamo al prodigio 
di una Italia che s'avvia verso i destini segnati da Dio, voluta dai Morti in grigio
verde e in camicia nera . 

Senza compromessi bastardi. 
Sotto una sola divisa,· forza-di'sciplina-sacrifìcio. 
Per istinto di razza. 

Per amore di giovinezza , primavera di bellezza. 
Fatalmente. 

Verona, 28 Ottobre r923. 

Ed è lo stesso Sindaco, che alla vigilia di tale ricorrenza , nella seduta consi
gliare con più severa parola rievocava la Marcia su Roma, e concludeva: 

.... Verona, ripeto , non fu seconda ad alcuna altra città e dalle figure più rap
presentative del Fascismo Scali'gero alla più umile Camicia Nera, fu tutta una gara 
di abnegazione e di vifile entusiasmo. 

Troppi nomi sarebbero da ricordare, troppi atti e troppe figure da illustrare,· 
ad un anno di distanza non sentiamo che il dovere di raccoglierci nella rievoca
zione del contributo di sangue dato in quei giorni da un nostro Compagno, in
viando alla sua memoria il più reverente e fraterno omaggio: e appresso non i11ten-
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diamo che ripetere il vincolo più indissolubile per l'Uomo che arditamente sconvolse 
?e insidie inveterate dei passati uomini preposti dal Governo, sciogliendo i ceppi 
.alla liber~à~· alla santa libertà intesa a celebrare ogni buon intento ed a colpire 
ogni bassa perfidia. 

Da questa sala, p erciò, col pensiero rivolto al Duce nostro e al nostro Sovrano, 
parta il grido che è incitamento ai buoni e terribile rampogna ai tristi, il grido 
ultimo dei martiri nostri, il grido di vittoria di tutte le nostre battaglie: Evviva l'Italia I 

E l'annuale ricorrenza della Marcia su Roma fu annualmente celebrata, magni
ficando, per la quotidiana azione sua rinnovatrice, il Duce, onorando la memoria 
di coloro che caddero al canto di giovinezza, spiegando al sole i gagliardetti delle 
balde schiere delle Camicie Nere, e alzando erompente dai cuori il grido : «Per la 
Patria, per il Re , per il Duce, alalà >> . 

IV NOVElvIBRE. - - Uno sfolgorio di bandier~ , un tripudio di cuori salutarono 
il giorno IV Novembre r923, V0 anniversario della vittoria, in cui il libero entu
siasmo del popolo si manifestò per la prima vo).ta all'unisono con le austere 
manifestazioni dei Reggitori del Comune. 

Un imponente corteo delle Associazioni cittadine, precedute dal Gonfalone del 
Comune e delle autorità tutte, attraversò le principali vie della città per recarsi 
alla cerimonia commemorativa che si svolse sul piazzale del Cimitero. 

Alla celebrazione di Vittorio Veneto seguì in quel giorno un'altra cerimonia 
breve ad austera, improntata alla più grande serenità di spiriti; quella della 
consegna al Comune, da parte del Governo, del Castello Scaligero, designato a 
tempio dell'Arte ed a Museo cittadino del Risorgimento. 

Era un voto che si compiva entro pochi mesi <lacchè la nuova Amministra
zione Comunale aveva assunto il potere; era la più superba aspirazione di Verona 
che si realizzava, superando difficoltà non lievi, mercè l'intensa alacrità spiegata 
dalla Rappresentanza Civica, mercè il valido interessamento delle Autorità Mili
tari locali e di egregi cittadini e l'alto entusiastico consenso di S. E. De Stefani. 

L'atto di consegna di Castelvecchio si svolse solennemente nella «sala rossan 
della Residenza Municipale con l'intervento degli illustri Rappresentanti il Mini
stero della Guerra, quelli delle Finanze e della Pubblica Istruzione, alla presenza 
di numerose Autorità locali; ma j} Sindaco con simpatico gesto, volendo che 
alla cerimonia partecipassero le Associazioni e il popolo che nel frattempo sosta
vano innanzi a l Municipio, uscì insieme alle Autorità dal pronao e, dall'alto 
della gradinata, lesse con voce alta il patto di cessione che riassume tutta la 
passione viss1=1ta dalla città per la rivendicazione del grande Monumento. 

Sia noto e sia ricordato perenneniente I 
Oggi, V anniversario della Vittoria d'Italia, regnando S. M. Vittorio Emanuele III 

nell'aula muniàpale di Verona sono convenuti per un patto di concessione S. E. iL 

ZI 



Tenente Generale Francesco Saverio Graziali, Comandante del 111 Corpo d'Armata 
- il Tenente Generale Co. Ottavio Zoppi, Comandante della 7 Divisione - Vit torio 
Raffaldi, Sindaco di Verona - il Comm. Ettore Sale, R. Intendente di Finanza -
il M arcliese Alessandro Da Lisca, R. Sopraintendente ai M onumen#. 

A preniessa di questo patto di concessione debbono essere ricordate due azioni 
gloriose dell'esercito e del popolo italiano: Vittorio Veneto che infranse sopra Verona 
l'arco montano della millenaria dominazione tedesca, e la Marcia su Roma che alle 
aquile vincitrici del nostro esercito concesse fìnalmente di vivere t' orgoglio della vit
toria. - Ma si deve anche ricordare eh e uno dei Comandanti di quella Marcia - il 
Generale Umberto Zamboni - portava a Roma presso il suo saldo cuore itn progetto 
di ripristino del C astelvecchio di Verona eh' era stato preparato studiosamente dal
l' arch. F erdinando Forlati e dal Dr. Antonio Avena. Era voto unanime della città 
che 1:l 11osso Castello , dominatore dell'Adige, fosse mutato in sacrario delle m emorie 
dei molti Morti che Verona aveva otferto i n olocausto alla Patria e che, riallac
ciate le recenti gesta gloriose ai fasti della Signoria Scaligera, sopra quelle memorie 
fosse intrecciato il serto delle opere belle · fìorite nei secoli dal genio della stirpe. 
Luogo di schiette memorie romane, vedetta dei secoli alla prima ansa del fìume, 
reggia in cui si spensero gli ultimi bagliori dei nostri principi più glori.osi, rocca 
della Serenissima, campo di lotta in quelle Pasque Veronesi donde s'iniziò con un 
atto di disperata fedeltà la nostra storia moderna, il Castelvecchio era degno di 
raccogliere le memorie dei prodi devoti alla Patria. 

Questa testimonianza di memorie e di glorie portava a Roma il Gene1' ale U m
berto Zamboni perchè la città ne fosse riconosciuta la fede_le. depositaria, essendo 
la rinascita del culto delle tradizioni tanta parte della civiltà delle· nazioni, e a 
Roma così S. E. De Stefani , allora chiamato nei cimenti delle rivendicazioni nazio
nali a supremo moderatore del pubblico Erario , come S. E. Armando Diaz, Ministro 
della Guerra, Duca della Vittoria, sentirono la profonda signifìcazione della domanda 
e dato il consentim[nto , vi tennero fede fìno alla consumazione del patto. 

S. E. il Tenente Generale Giovanni Ghersi, allora comandante del II I ° Corpo 
d'A rmata , poi il Generale Co. Ottavio Zoppi, Comt1ndante interinale del detto Corpo, 
con generoso sentimento civico , s'impegnarono di procedere alla cessione , non appena 
compiute alcune permute di beni demaniali e comitnali che avessero concesso una 
buona sistemazione delle truppe, mentre appassionatamente, a nome della città, Vit
torio Raffaldi, Angelo dall'Oca Bianca, Luigi Grancelli, Vittorio Presti, F. N. Vi
gnola, Cesare Saladùii De Moreschi, G. B . Stegagno, Sandro Baganzani, Co. Seba
stiano Murari, e Antonio A vena attesero a sciogliere quelle inevitabili diffìcoltà che 
la geniale benevolenza di S. E. il Generale Fra-ncesco Saverio Graziali concorse ad ap
pianare e risolvere. 

Frattanto la Cassa di Risparmio di Verona, dalle munifìche tradizioni, it Mini 
stero della P . I. , la Provincia · ed altri Enti e privati cittadini roncorrevano e pro
mettevano l'aiuto 1 l'apra . 
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Perciò oggi, dopo aver celebrato con rito solenne la maggior Vittoria d'Italia, 
come per un comandamento della Patria atfinchè sia rifoggiato nel suo aspetto 
primiero di vasto e glorioso dominio , af fìnchè sia tramutato in una potenza nuova 
e vivente con le memorie del nostro risorgimento nazionale, con bellezze millenarie 
dell'Arte nostra unanimemente - una mens unum pectus - l'Autorità Milùare 
di Verona restituisce all'Intendenza di Finanza, e qitesta a sua volta pe11 mezzo 
del Ministero della P . I. concede al Municipio di Verona il Castel Vecchio, fermi 

restando i patti convenuti. 
Il Comune di Verona, devo.tamcnte, accetta, ringrazia. 

Verona 4 Novembre r924. 

Un plauso caloroso, unanime saluta le parole del Sindaco, e con vibrante 
entusiasmo fu accolta la lettura dei seguenti telegrammi di doveroso omaggio e 
di v~va nconoscenza: 

Eccellenza Dt"az - M1:nùtro della Giterra Roma 

Verona, esultante, realizzazione suo altissimo sogno per effettitata consegna Ca
stello Scaligero celebrando anniversario nostra Vittoria, riafferma Artefice Primo 
riconoscente infinita devozione. Generale Graziali - Sindaco Raffa/di. 

Eccellenza D e Stefani - Ministro Finanze Roma 

Nel V 0 anniversario della Vittoria consacrandosi u ffi cialmente Castello Scaligero 
a sede tesori arte e storia Verona esultante esprime Vostra Eccellenza riconoscente 

imperitura devozione. Sindaco Raffaldi - Generale Graziali. 

Generale Z amboni - Questore Torino 

Nella quinta celebrazione Vittoria Verona plaude vedendo realizzarsi possesso 
Castello S caligero invia a te fattore primo tanta amorosa opera espressioni· infiniìa 

riconoscenza. Sindaco Raff aldi 

Così per l'alta concordia di intenti, Verona vide nella sagra della Vittoria 

rivendicato all'arte ed alla gloria l'insigne Monumento . 

XXI APRILE. - Nel giorno in cui R oma immortale solennizzava la ricorrenza 
millenaria, anche Verona si apprestava ad esaltare il XXI Aprile, al suono, ·a 
distesa, del ccR engo'>, ed a questo vibrante appello dalla Civica Rappresentanza: 

Cittadini.I 

Vi chiamiamo a celebrare il Natale di Roma. 
La data è sacra al nostro orgoglio. Segna le origini dell' URBS, quando non 

era che il solco scavato da un pastore fra pastori, cui nelle vene inconsciamente 

sçorreva $çingue quirite. 



Ma la Italica Pale vigilava nel giorno faitsto il solco, d' onde verso oriente ed 
occidente spiegarono il volo nel mondo le A qu~le Imperiali . 

Romolo è un mito, ma Ronta è la divina realtà di ieri e di oggi . 

Lavoratori/ 

Sospendete per un'ora la fatica delle officine e dei campi I 

Il Duce vuole che la Sagra del lavoro si · compia in questa solennità nostra, che 
i popoli ci invidiano, perchè noi siamo gli eredi diretti di quei massicci costrut
tori di strade che hanno avuto per limite gli oceani conosciuti. 

Con la fede di allora, a<.:anti ! 

Veronesi/ 

I rossi calendimaggi sono tramontati. La rettorica bolsa ha ceduto di contro l' a-
zione travolgente della giovinezza. 

Roma - Amor ha vinto ancora una volta. 
E la parola è sempre quella: fede. 
L'ordine è sempre eguale: ardire. 
Il dovere è sempre umo: oprare. 
A noi la meta/ 

Verona , 2I Aprile r924. 

E la data del XXI Aprile, che a caratteri luminosi ora rifulge nel calendario 
della Nazione, come quella che segna congiunti il Natale di Roma, simbolo di tutte 
le glorie, e la Festa del Lavoro, sintesi di operosità libera e feconda dei migliori 
destini d'Italia, fu salutata di poi con rinnovato entusiasmo nella annuale ricorrenza, 
sia nell 'anno 1925 quando nell'Anfiteatro Romano migliaia di voci accompagnate da 
varie musiche intonarono i suggestivi inni nazionali , le canzoni nostalgiche delle terre 
redente, le marcie che guidavano al fronte la falange grigio verd~ dei nostri soldati, 
le « cante >> nostalgiche delle trincee; sia nel 21 aprile 1926, nel giorno in cui dal 
ponte di comando della Cavour S. E. Benito Mussolini volle la festa consacrata 
alle Colonie, segnando la rotta di Roma che non ha confini. 

LA SAGRA DI FIUME . - E la data del 16 marzo 1924; e la Giunta Muni
cipale che conobbe le ansie e le accorate speranze di Verona tutta, nel fausto 
giorno in cui finalmente la perla del Quarnaro fu incastonata nella corona delle 
cento città d'Italia, così chiamò ali' esultanza il popolo veronese: 

Cittadini/ 

La passione di Fiume, per la qibale dolorammo in giorni di debolezze senza 
nome, è finita. 

B~nit9 Mussolini, raccolta nel suo pugno saldo la volontà d'Italia, ha firmato 



ìl patto con la Serbia, sancito la marcia di Ronchì , sbaragliato la ignava diplomazia 
di ieri, con inusitato impeto Garibaldino. 

Cittad1:ni / 

F 'iume, sbocco di liber1: commetci dall'Oriente e dal nord-est europeo, insonne 
vedetta del mare, centro di italiche incontaminate energie, santificata dal duplice mar
tirio dell'amore e dell' abbandor10, non è solo una città che· rientra dentro i sacri confini 

della. P atria, è no11ie simbol1:co e bronzeo per i millenni della storia ed afferma che 
chi romanamente vuole, nè per vigliaccherie di dentro nè per imposizioni di fuori 
può essere domo . 

Veronesi/ 

Il D uce ha stabilito che il I6 marzo sia la Sagra di Fiume: Sagra di bandiere, 
di musiche, di luminarie , che passano. 

Ma resti nei cuori nostri - - e questo giova - -. R esti lo spirito di rinuncia e di 
fede dei Fanti pidocchiosi, laceri, fangosi che hanno seminato nelle trincee l'Avvenire. 

P er Fiume d'Italia alalà. ' 

V erona, IS marzo I924. 

E la cittadinanza rispose entusiasta all'appello. Un imponente corteo, dopo la 
celebrazione di Fiume n ella splendente sala del Bibbiena, percorse le principali vie 
della città, sost ando altresì, innanzi al Comando del Corpo d 'Armata, acclamando 
in omaggio all'Esercito . 

N è fu seconda Verona alle altre città nell' inviare a Fiume Italiana pel devoto 
p ellegrinaggio del 28 agosto 1926, il messaggio di amore, che qui riportiamo : 

A Fiume i talianissima. 

lt fiutto del rapido fiume che dalle italiche sorgive redente e dall'amore di Verona 
sorella trae nuovo impeto giocondo, attraversi oggi l'Adriatico nostro per baciare 
del bacio più do Zce il lido di Fiume italiana. 

R echi esso il caldo voto per la crescente vita delle sue industrie e dei suoi 
traffici . per il benessere e per la potenza dell'Italia nel .mondo. 

Si specchi nell'azzurro del mare il crociato gonfalone veronese decorato al valore 
civile e guerresco , in cospetto alla sacra medaglia d'oro splendente nel cielo della 
P atria, come pegno ed auspicio di glorie fu ture. 

' 
Verona 28 Agosto I9 I 6 

p. Il Sindaco , f. V IG ' OLA 

GIUBILEO R EALE. - Alla domenica del 7 giugno 1925 , nella ncorrenza 
dello Statuto d'Italia e nel giorno prescelto da S. M. il Re per la celebrazione del 
suo 25° anno di Regno, la Rappresentanza del nostro Comune prese parte in 
Roma al glorioso corteo di tutte le Città d'Italia che sfilò dinnanzi al Quirinale, 



e m quello stesso giorno l'Amministrazione Scaligera, che mai sofferse dimi
nuzione nella devozione al suo Re, partecipò entusiasta alle manifestazioni solenni 
delle quali si rese iniziatrice: 

V 11 G1:ugno I92 5 

Cittadini I 

Mentre il Gonfalone del Comitne, Croce di Guerra, si inchina oggi in Roma 
alla sacra Maestà del Re, sicuro interprete della fede dagli Avi giurata sullo Sta
tuto , vi chiamiamo a celebrare la fausta data della libettà, attorno alle bandiere che 
garriscono trionfalmente al vento: vi chiamiamo per il saluto al Fante di tutte le 
battaglie, Vittorio Emanuele, nel 25° anno del sita R egno, epico di imprese, per 
l'omaggio all'Ese1'cito di Vittorio Veneto, per la riconoscenza delle nostre Medaglie 

d'oro, presenti ed immortali. 

Veronesi I 

Venite tutti in corteo che sfilerà per le strade indugiando dinanzi ai monumenti 
dei grandi, vibrante di inni, fiuttuante di gaglia11detti. 

Ma i reduci delle trincee fangose e nevicate, ritrovino nel fondo del citare l'urlo 
di assalto, ,;he fa impallidir di orgoglio: Savoia/ Per il R e Vittorioso della giovane 
Italia che uscita dal martirio pretende il suo posto nel mondo, a nessuno seconda. 

W l'Italia , W il R ei 

E la grandiosa cerimonia si svolse in tre fasi distinte; con l'intervento di 
Autorità, di Associazioni, di Istituti cittadini alla grande Rivista Militare in 
Piazza della Brà; con la sfilata di un imponentissimo corteo, che passando a de

MAGGIORE DI FANTERIA 
GIAN CARLO CAMOZZINI 

MEDAGLIA o'0RO 

porre corone ai Monumenti di Vittorio Ema
nuele II0

, di Umberto 1° e di Cavour, si recò 
al ·Tea tto Romano, dove il cuore di Verona 
si raecolse in atto di devozione e di fede, 
all'appello dei suoi eroi, Medaglie d'Oro: 

MAGGIORE GIAN CARLO Cr.Mozzrn1: 

Costante e fulgido esempio, di coraggio 
a tuita _prova, calmo e sereno sempre anche 
nei momenti più crùici, gagliarda tempra di 
soldato e di distintissimo Ufficiale Superiore, 

seppe sempre infondere nei suoi dipendenti 
la calma, la fiducia, t'ardire segnalandosi in 
tutte le occasioni per grande capacità e va
lore. Nella speciale circostanza in cui una 
granata nemica. di grosso calibro colpiva in 
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f'ieno la bandiera del reg{!,im.ento e quattro militari che le erv1.no d'appresso , con calma 
nifrabilc e senipre sotto l' i'ntenso fuoco nemico, date pronte disposizioni per ricuperare 

i gloriosi avanzi, moveva a rincalzo di al
tri reparti del reggimento impegnati nell' a
zione, e nonostante la critica situazione, 
teneva vittoriosamente testa al nemico. 

Pochi giorni dopo, mentre col consueto 
ardire trascinava il suo battaglione a!l' at
tacco delle posizioni avversarie cadeva er.n
camente sul ca vnpo. 

San Michele del Carso, 24-28 Ottobre I9I5. 

MAGGIORE CARLO EDERLE 

Capo degli osservatori d'Artiglieria del
la 3 a Armata, era solito superare ogni li
mite di sacrificio e di ardimento sia nel

MAGGIORE D'ARTIGLIERIA CARLO EDERLE l' assolve1'e i suoi particolari compiti, sia nel 
MED AGLIA D ' ORO 

partecipare di propria iniziat?'va alle azioni 
di fanteria. Fante fra i Fanti, compagno incomparabile fra inferiori ed· uguali, 
animatore di uomini e di masse. Tre volte ferito, decorato di medaglia d' argt-rdo al 
valor mil·itare, encomiato solennemente una volta, per altre ricompense proposto, per 
merito di guerra assunto in età giovanissima al grado di Maggi ore, era vivacissimo, 
forte, generoso. La morte sfidata e sprezzata in trenta m es1: di fulgide prove, nel 
giorno di Santa Barbara, durante un' az1:one, spezzava la sua giovinezza sùnbolo 
d1. leggendar?:o eroismo. 

Carso Ottobre I9r5; P iave 4Dicembre I9I7 
(Dispensa roa del Bollettino I9 I 8). 

ToLOSETTo FARINATI DEGLI UBERTI 

Comandante del sommergibile «Balilla» 
in lungo e strenuo combattimento notturno 
contro siluranti nemiche che l'avevano riso
lutamente attaccato sebbene la sua nave f asse 
posta quasi subito in decise condizioni di 
in/ eriorità per i colpi ?1icevuti e per gravi 
avar1:e agli organi di governo, si accaniva 
eroicamente nella impari lotta, cercando con 
i pochi mezzi di ofjesa rimastigli di infiig
gere i maggiori danni al nemico e, dopo qua
ranta minuti di combattimento disperato 
affondava col so1nmergibile crivellato dai 
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colpi di artiglieria e squaràato da un siluro, destando nello stesso nemico senso pro
f onda di anim1:razione per le sue splendite virtù niilitari. 

Fulgido esempio di mirabile valore, di alto sentimento del dovere, e di magni
fico spirito di sacrificio. 

Alto Adriatico, I4-I5 Litglio I9I6 . 

Così Verona, celebrando in un sol rito il Giubileo Reale e lo Statuto riaffermò 
col nome dei suoi Eroi l'ardente amore alla Patria e il profondo affetto al Re 
d'Italia. 

Ma la Civica Rappresentanza ha voluto che, con duratura opera benefica, più 
consona alla volontà stessa dell'Augusto Sovrano, fosse dato coronamento alle 
Feste Giubilari di S. Maestà. E, mercè tale iniziativa, attuando in concreto la felice 
ideazione del Comm. Prof. Corazza, ora compianto, Verona dedicherà in onore di 
Vittorio Emanuele III0 l'Istitùto Preventorio che avrà lo scopo altamente uma
nitario e sociale di raccogliere e mantenere sino all'età di 9 anni le crea ture ab
bandonate e quelle nate da genitori affetti da tubercolosi o da altre forme morbose. 

~ .. ·-
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MANIFESTAZIONI PATRIOTTICHE 

L 'Amministrazione comunale, compresa nella missione politica e spirituale che 
anche agli Enti pubblici locali il Governo affida, ha associato il nome di Verona 
in una nobile gara con altre maggiori città, sia col consacrare il luogo destinato 
alla m emoria dei Caduti in guerra e per la guerra, sia col dare il suo appoggio 
morale e materiale ad opera di efficace pen etrazione e di italianizzazione in quelle 
città di confine e in quelle regioni alpine dove il turista teutonico avanza talvolta 
il passo dominatore, quando non isfoga in atti vandalici il suo non dimesso rancore. 

P ARCO DELLA RIM EMB RANZA. - L'idea di onorare la memoria dei Morti nel 
simbolo vivente d elle piante - di cui si fece banditore con profondo intuito l'On. 
Dario Lupi - è tornata in onore dopo la grande Guerra, richiamata dal desiderio 
nobilissimo dei superstiti di tributare ai Morti il loro omaggio, il loro ricordo. «La 
pietra muta e il freddo m etallo hanno potenza e virtù di celebrazione, ma la pianta 
che è quasi creatura e coma creatura si può crescere ed amare, infonde alla rievo
cazione un senso di umanità viva e presente che avvince e commuove n. 

L 'appello per la creazione di Parchi della Rimembranza, dedicati alla memoria 
gloriosa dei Caduti p er la grandezza della Patria, che incontrò largo consenso in 
ogni regione d'Italia , nei più grandi Comuni, come nei pit1 piccoli centri, non po
teva non essere accolto con entusiasmo da questa Amministrazione Comunale; dap
poichè da Veron a partì (Arena rg settembre 1922) il primo risveglio al mito degli 
Eroi con l 'ideale «albero della ricordanza n. 

Con l' encomiabile attività di un Comitato cittadino, composto dall'Assessore 
, ( 

delegato prof. Filippo ·Nereo Vignola, del Provveditore agli Studi prof. Gaetano 
Gasperoni, del Generale co. Ottavio Zoppi, del prof. Ednaldo De Angelis e del 
D.r Gino Scudellari Capo Divisione VI Municipale, con larghi mezzi finanziari in 
parte deliberati dal Comune, in parte ricavati da sottoscrizione pubblica, e con 
intenso e appassionato lavoro, presto sorse il Parco della Rimembranza, là 





nel vasto piazzale di fronte alla nuova stazione ferroviaria, dove le settecento 
e più giovani piante, portanti inciso il nome di altrettanti figli di Verona, cre
sceranno nella religiosità ·dei ·superstiti, nella devota cura delle scolaresche, a for
mare il Bosco Sacro al quale -la -cittadinanza si recherà nei giorni che ricordano 
le fortune e le glorie naZionali ad elevare un palpito di riconoscenza, di omaggio 
e di fede. 

S. M. IL RE INAUGURA IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA 

In questo luogo, che ebbe la ventura il 19 ottobre 1924 di essere consacrato 
dalla benedizione del Vescovo e dalla Augusta presenza del Re, rivivranno nel sim
bolico culto i nostri Eroi, i nostri Soldati caduti in guerra, i nostri l\/Iorti in pri
gionia e negli ospedali, i Veronesi massacrati dai bpmbardamenti aerei nemici , 
tutti quelli che in quel giorno furono chiamati all'appello solenne, quanti nelle 
pagine che seguono per nome ricordiamo ad esaltazione loro: 
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ALB O D ' O RO 
DEI MILITARI MORTI lN GUERRA O IN CAUSA DELLA GUERRA NAZIONAI.E 

Soldato 

Capitano 

Soldato 

Caporale 

T e n ente 

Colonnello 

Soldato 

Cap. Maggiore 

Soldato 

Capitano 

Sottoten ente 

Soldato 

Sergente 

Soldato 

Cap. Maggiore 

Soldato 

Caporale 

Soldato 

Capitano 

Soldato 

ADAMI GIOv ANNI 

AGNOLINI ETTORE 

ALBERTI CERMISO ALBERTO 

AMBROSI GASTONE 

ANNACHINI ATTILIO 

ANDREOLI LUIGI 

ANDREOLI p ALMIRO 

ANDRIOLI UGO 

ANGELERI EZIO 

A GHEBEN GIUSEPPE 

ANILISCA VITTORIO 

ANTOLINI AGILULFO 

ANTOLINI OTELLO 

ANTOLINI UMBERTO 

ANTONINI EVERARDO 

ANTONIOLO SILVIO 

ARDUINI ANGELO 

ARRIGHI CARLO 

ARNIER ALFO so 
ARPIANTI VITTORIO 

ARTINI ERNESTO 

ARZETON ANTONIO 

A.SCHIERI ALESSANDRO 

ASCHIERI AMPELIO 

AVANZI GTJERTUNO 

A VESANI ALESSANDRO 

A VESA I ANGELO 

AVESANI GIUSEPPE 

A VOGARO EMILIO 

B ABBI ATTILIO 

BABBI EGIDIO 

BABBI GIOVANNI 

BAIOCCO ENRICO 

BALANI GIOVANNI 

BALLARINI POMPILIO 

BA DOLI MI CHELE 

BARATER GUERRINO 

BARBIERI LUIGI 

BARBIERI UMBERTO 

BARCA RICCARDO 

BARELLA GUGLIELMO 

BARELLA SEVERINO 
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Gorizia 
Gradisca 

Monte Corno 
Passo Stretto - Carso 
Gradisca 
Vodice 

Macedonia 

Oppach iaselJ a 
Passo Cinque Croci 

Monte P euma 
Mosnigo 
Podgora 
Altopiano di Asiago 

Valsugana 
Vallone Carsico 

Vertoiba inferiore 
Monte Maio 

Valsugana 

Quota 144 

Castagna vizza 

Bassano Veneto 

Fait Krib 

Colle Fratto 



------

43 Soldat o BARUFFATO EUGENIO 

44 )) BASSI LORENZO 

45 BASSA! I FELICE 

46 B ATTELLO GINO 

47 )) B ATTISTONI ACHILLE 

48 B AULI Azzo 

49 Sergente B ECCALETTO CLORINDO Campo longo d e l Friuli 

50 Asp. Uff. BEDON I ARPLE' B a in s izza 

51 Soldato B ELLE' UMBERTO 

52 )) BELLI NI AMEDEO 

53 )) B E LLI NI FRANCESCO 

54 Caporale B E LLISOLA AMEDEO 

55 Soldato BELLOTTI MASSIMO 

56 )) BELTRAME ADOLFO 

57 )) BELTRAME ATTILIO 

58 )) B EN ATI AMEDEO Cortina d'Ampezzo 

59 )) B ENATI GIOVANNI Vallona 

60 BENATI PRISCO 

6r Sottote n e nte BENAZZOLI M ARIO Cima F a lsar ego 

62 Soldato BENDAZZOLI GIOVANNI 

63 l) BENETTI GAETANO 

64 T e n e nte BE INI ENRICO Q u ota 208 - Carso 

65 Sottoten e nte BENI I T ULLIO Monfen e ra 

66 Soldato BE TIVOGLI O PIETRO Dolina S. B a rbara 

67 BERGAMASCHI L UIGI 

68 )) BERINI O SVALDO Albania 

69 )) BERNARDINE LLI OTTORINO M . V a lb ella 

70 )) BERNARDINE LLI VALE RIANO 

71 Sottote n e nte BERGONTI MARIO M. S. Gabriele 

72 Soldato B E RTAN I GAETANO M. L e m erle 

73 )) BERTANI LIGI 

74 BERTASINI AUGUSTO 

75 BERT ASINI E RICO 

76 )) BERTOLANI ATTILIO 

77 BERTOLASI AURELIO 

78 )) BERTOLAZZI GAETANO Podgora Gorizia 

79 Sottote n e nte BERTOLDI A NGELO M. Maio 

80 Cap. Magg iore BERTON T OMMASO In mare 

8r Soldato BERTONI EUGE IO M. S. Cate rina 

82 )) BERTUCCO GIOVANNI 

83 )) B E RZACOLA EPIFANIO Albania 

84 )) B E RZACOLA GIUSEPPE Fogliano 

85 )) BESUTTI O RESTE 

86 Capi tano BETTEGHELLA RoMEDio Trentino 

87 Cap. Maggiore BETTERLE GIUSEPPE 
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88 Tenente 

89 Soldato 
90 Sergente 

91 Soldato 

92 

9.3 
94 
95 
96 

97 
98 Caporale 

99 Sold1to 
100 

lOI 

102 

103 

104 Sergente 
105 Sottotenente 
106 Soldato 

107 Sergente 
108 Caporale 

109 Soldato 
IIO 

rrr Sottotenente 
rrz Caporale 

rr3 Soldato 

rr4 
rrs 
rr6 

rr7 Sottotenente 
n 8 Soldato 

rr9 
120 Cap. Maggiore 
r2r Caporale 
122 Soldato 

123 

124 
125 

126 

r z7 Sergente 
rz8 Soldato 

129 

130 Caporal. Magg. 
r3r Soldato 
132 Sottotenente 

BEVILACQUA GIROLAMO 

BEVILACQUA VITTORIO 

BIANCHI ARTURO 

BIANCHI GIUSEPPE 

BIASATO LORENZO 

BIASI ADAMO 

BIASI SILVIO 

BIASIOLI UMBERTO 

BIGARDI ARNALDO 

BIGHELLI EDOARDO 

BILONE CAMILLO 

BINATI GIUSEPPE 

BIONDA NI EUGE IO 

Bmrnr . 1 ENRICO 

BISCACCIO ARTURO 

BISESTI SILVIO 

BISIG "I TN CARLO 

BITTAHELLO ETTORE 

BoccIONI UMBERTO 

BoDINI GIUSEPPE 

B oDINI GIUSEPPE 

BODINI MARIO 

BOLLA BENIAMINO 

BOLOGNESE TREVE ZUOLI R ENATO 

BOLZANELLA FORTUNATO 

BOMBASINI ARTURO 

BOMBASINI GIUSEPPE 

BoNACONSA VmGruo 

BONAGIUNTI GIANNANTONIO 

BoNAMico AuGusTo 

BONATO ALIPIO 

BoN A TO EMILIO 

BONETTI GINO 

B ONFANTE PLI NIO 

BONIZZATO BEN IAMINO 

BORTOLAZZI REMIGIO 

BOSCAGLIA GUERRI o 

BOSCHI VITTORIO 

BOTTACINI SILVINO 

BOZZA LEONE 

BRAGA ALFONSO 

BRAGA ANGELO 

BRAGA ERNESTO 

BRAGAGNOLI CESARE 

BRAGANTINI GIOVANNI 
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Ortigara 

M. Grappa 

Creda 

Oslavia 

Sabotino 

Macedonia 

S. Biagio 

S. Michele 

Montello 
Ortigara 

Fait Krib 

M. Sasso Rosso 

Lenzuolo Bianco 

Monte Kuk 

Gorizia 
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134 )) BRAGANTIN I STEFANO 

135 BRENTEGANI BENIAMI NO 
136 Capitano Aviatore B RESCIA I L UIGI 

137 Soldato BRESSAN ARTURO 

138 B RESSAN GINO 

139 » B RESSAN L UIGI 
140 Sottoten ente 
r41 Sottoten ente 
142 Soldato 
143 )) 

144 
145 )) 
146 )) 

r47 >> 

148 Caporale 

149 Sergente · 
150 Soldato 
151 

152 Sottoten ente 
153 Soldato 

154 T en ente 

155 Sottoten ente 
156 T en ente 

157 Soldato 

158 

159 
160 

)) 

161 Sottotenente 

162 Maggiore 

163 Sergente 

164 

165 Soldato 
166 Capitano 

167 Colonnello 
168 Soldato 

169 )) 
170 )) 

17I 
172 )) 

173 
174 )) 
175 Cap . Maggiore 
176 Caporale 

I BRESCIANI GIOVANNI 

BRICOLO ALFREDO 
BRIGHENTI ATTILIO 
BmzzI F ERRUCCIO 

BRUNELLI Gro B ATTA 
BRUr ELLI GIO B ATTA 
BRUNELLI LUIGI 

BRUSCO GUGLIELMO 
BUNIOTTO MARIO 
B URI CARMELO 

BURLA GIOVA ' NI 
B USSOLA GAETA NO 

CABIA~CA SIL vro 
CACEFFO ETTORE 

CACCIATORI ARNALDO 
CACCIATORI E NRICO 

CACCIALUPI R OMEO 

CALABRIA GIUSEPPE 

CALIARI SANTO 

CALDERONI L UIGI 

CALZOLARI SIL v ro 

CAMAROTTO PIETRO 

CAMOZZINI GIOVANNI (Med. d' oro) 
CAMPARA GIUSEPPE 

CAMPAROTTO GAETANO 
CAMPAROTTO GIOVA NI 
CANELLA GIULIO 

CANTINI ADOLFO 
CANTO NI LUIGI 
CANTO I MARIO 

CANTU' PIETRO 
CAOBELLI AMEDEO 

CAPPELLETTI ITALO 
CAPPELLETTI PIETRO 

CAPRI LUIGI 
CAPRIOTTO PASQUALE 

CAI~RARA ENRICO 
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Vertoiba 

Venezia 

Musile 
Fai ti 

Monfalcone 

F agarè di Piave 

Mavra 

Vallarsa 

Vallone Carsico 

F ontana Secca 

Tempio 

Carso 
M. S. Michele 

Francia 
Porcellingo 
Lustruch 

Bainsizza 

M. Grappa 
M. Cimane 
M. Merzli 



~-:-1 Soldato 

-----

CARRi\RINI UMBERTO 

178 Caporale CARBOGNIN Gurno 
179 CARREGARI DOMENICO 
180 Soldato CARLI E 'RICO H ermacla 

181 CARLIN I R ENATO 
182 CARLOR LUIGI Castagna vizza 

183 CAR IELLI RINO 

184 Sottotenente CARPI LUIGI Piave 

185 CARTERI ATTILIO M. Cauriol 

186 Caporale CASERTA UGO Col d el Rosse 

187 Soldato CASSINI GASPARE 

188 CASTAGNA R AIMONDO 

189 CASTAGNA R UGGERO 

190 CASTAGNErn EuGE 'IO 

191 CASTELLANI ATTILIO 

19Z Tenente CASTELLANI GIORGIO 

193 Soldato CASTELLAR IN ITALI CO Turiaco (Carso) 

194 CASTI ON T AVELLINO 

195 CASTRINI BRUNO Val Lagarina 

196 CAVALLERI NELLO Albania 

197 Cap. Maggiore CAZZADORI VIRGINIO M. S. Mich ele 

198 Soldato CENCI GIUSEPPE 

199 CE 1GIAROTTI BORTOLO D ob erdò 

zoo CERATO LUIGI 

ZO l Capor. Maggiore CERIANI SILVIO M. S. Gabriele 

202 Soldato CrnrANI T ULLIO 

zo3 Tenente (ETTI GIUSEPPE 

zo4 Soldato CHECCHINI GINO Doberdò 

zo5 CHIECCHI CALISTO 
zo6 Sottotenente ( ICCARELLI GIUSEPPE Val di L eclro 

zo7 Capor. Maggiore CICOGNA ALVISE 
zo8 Sergente CIPRIAN I GIOVA NI 

zog Soldato CLAUDIO ETTORE Val Lagarina 
ZIO COBEL AMBROGIO Ronchi 
ZII (OBEL EMILIO Pasubio 
ZlZ COBEL SANTO Tonale 
z13 Capitano COLLI GIOVANNI ALBINO Quota 70 Selz 
z14 Cap. Maggiore (OMBARI SISTO 

z15 Capitano CoLTRAN UBERTO 
z16 Soldato COLTURATO ADELINO 

z17 CONTE UMBERTO 

218 Caporale CORA' GIOVAN TI 

z19 Colonnello CORRADINI SILVIO 
Z20 Caporale CORAZZINI FRANCESCO 
ZZ l Tenente CORRIDORI SILVIO 



222 Capitano CoRIS GAETANO Palmanova 

223 Asp. U:ff. CORONA GAETANO Lago di Doberdò 

224 Soldato CORSI ARTUH.O 

225 Capitano CORSI PIERO Altopiano d'Asiago 

226 Soldato CORSINI ARISTIDE Bainsizza 

227 CoRsrnr Grov ANNI 

228 CORSO IGINO Val Posine 

229 COSTA ADONE 

230 COSTA BENEDETTO 

231 COSTA GUGLIELMO 

232 COlUESE GIUSEPPE Dolina Barchetta 

233 CosTANTINI A NGELO Castagna vizza 

234 CosTANZI ALBINO Quota IIZI Valsugana 

235 CREMONI ANTONIO S. Marco di Gorizia 

236 Maresciallo CRESTINI GIOVANNI 

237 Soldato CRISTANI FERRUCCIO 

238 Sottotenente CUGINI EUGENIO Gradisca 

I 239 Soldato CUNEGO ANGELO 

240 DAL ~ERO SANTO M. S. Michele del Carso 

241 )) DALL'AGNOL GIOVANNI 

242 T enente DALLA PREDA GIUSEPPE Bainsizza 

243 Sottotenente DALLA VEDOVA MARIO Altissimo 

244 Soldato DAL CORSO ANTONIO 

245 - DAL NEGRO CARLO 

246 )) DALL'OCA BIANCA BRUNO 

247 Sergente DALL'ORA ALDO Montello 

248 Capitano DALL'ORA RENATO 

249 Sottotenente DAL PALÙ E:MILIO M. Liuzzi Trentino 

250 Caporale DAL P AL Ù PRIMILLO Vertoiba 

25r Soldato DAL PIERO FEDERICO 

252 DAL PIN ETTORE 

253 DAL Pozzo NATALE Vertoiba 

254 DAL Zovo ETTORE Tl'I. Santo 

255 )) DANDELLI DANTE 

256 Caporale DANDO ROBERTO 

257 All. U:ff. DANESE GIUSEPPE M. Cappuccio 

258 Cap. Maggiore DANESE ORESTE 

259 Tenente DANUSER ERMANNO Monfalcone 

260 Soldato DARRA GIOVANNI 

261 Caporale DE BATTISTI MARIO Tripolitani a 

z6z )) DE BIASI ALESSANDRO M. S. Gabriele 

263 Cap. Maggiore DE BIASI BENIAMINO Malga Zurez 

264 Soldato DE BoNI SALVATORE Zag ora 

26.) DE CASSAN GIOVANNI 
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266 Sottotenente 

267 Soldato 
268 

269 Caporale 
270 Soldato 

2 7 r Soldato 
272 Capitano 

273 Sottotenente 

274 Soldato 

275 
276 Sottotenente 

277 Sergente 
278 Cap. Maggiore 

279 Soldato 
280 
281 
282 

283 
284 

285 
Maggiore 

286 Guard. Finanza 

287 Soldato 

288 
289 Sottotenente 

290 Capitano 

291 

292 

293 
294 
295 

Soldato 

296 Caporale 

297 Soldato 
298 Sottotenente 

Soldato 
2 99 
300 Capit. di Corvetta 
301 
302 Sergente magg. 

303 Soldato 

304 

305 
306 

307 

DE FACCIO MANLIO 

DE FAVERI PLUVIO 

DE GRANDIS EMILIO 

DELAIDE GIOVAN I 

DELLA MANO L UIGI 

DE LAN A ALBERTO 

DELAINI GIOVAN I 

DEL VECCHIO SCIPIONE 

D E MARCHI ATTILIO 

DE MASI MARIO 

DENTE NEREO 

DELL'OSTE ATTILIO 

DE RE UMBERTO 

DE VECCHI BENENATO 

Dr MATTEO A TONIO 

DOMASCHI ANTONIO 

DoNINI MICHELANGELO 

Dus1 GAETANO 

DusI GIOVANNI 

EoERLE CARLO (Med. d'oro) 

EDERLE MARIO 

EcLI ERNESTO 

ELETTRINI FELICE 

EMA TUELLI EMANUELE 

ERMINI 0TT AVIO 

F ABBRIS MICHELE 

F ACCHI. EMILIO 

FACINCA NI ERNESTO 

F ACCIOLI CARLO 

FAE' NATALI O 

F AGAGNINI ERNESTO 

F AGIUOLI GIULIO 

FALCERI Gorno 

F ALGERI ROMANO 

F ALSIROLI ALBINO 

FARINATI DEGLI UBERTI TOLOSEfTO 

M edaglia d'oro 

FASCIO GIOVANNI 

FASOL LUIGI 

F ASOLI GIULIO 

FASOLI LUIGI 

FAVALLl UMBERTO 

FA V ARI ATTILIO 

M. Nero 

C. Sile 

Bosco Cappucci o 

M. Vies 

Castagna vizza 

Monte S e i Busi 

Sagrarlo 

Zen son di Pia ve 

In mare 

Carso 

Berat-Albania 

Bosco Chiauri 

In mare 

Podesteria 



308 Soldato 

309 Caporale 
310 Soldato 
311 )} 
312 )) 

313 ~oldato 

)) 

)) 

)) 

317 T enente 
318 Soldato 

31 9 
320 
321 Caporale 
322 Guardia di Fin. 
323 Soldato 
324 )) 

325 Aiut . di Batt. 
326 Soldato 
327 )) 
328 )) 

329 )) 
330 )) 

331 Capitano 
332 Soldato 

333 
334 Sergente 
335 Soldato 
336 )) 

337 Caporale 
338 Maresciallo 
339 Soldato 
340 Tenente 
341 Soldato 
342 )) 

343 )) 

344 
345 Tenente 
346 Soldato 
347 Capitano 
348 Soldato 
349 Caporale 
350 Soldato 
351 Sergente 
352 Tenente 

FEDRIGHI EMILIO 

FENZI ALFREDO 

FENZI EDOARDO 

FENZI SERAFINO 

FERRAIS GIUSEPPE 

FERRA TE FERRUCCIO 

FERRAR! ATTILIO 

FERRAR! GASTONE 

FERRAR! GIOVANNI 

FERRAR! MARCELLINO 

FERRONI GIOACHINO 

FIANCO BELLI NO 

FIBBIA GIACOMO 

FILIPPI AUGUSTO 

FILIPPINI ANGELO 

FILIPPINI GAETA o 

FILIPPINI Orr A vIO 

FIOCCO ERMINIO 

FIOCCO GAETANO 

FIORONI UMBERTO 

FIORUCCI VINCE zo 
FU.MI IO EMILIO 

FLORIO UMBERTO 

FONATO GIOACHI1 o 

FONTA NA BASSANO ANTONIO 

FONTANA GIOVANNI 

FONTANA RICCARDO 

FONTANABONA PIETRO 

FORCATO GIULIO 

FoRNASA MARCELLO 

FossANETTI T OMMASO 

FRACCAROLI GIACOMO 

FRACASSO EDOARDO 

FRANCHI GIUSEPPE 

FRANCHINI ERNESTO 

FRANCO AURELIO 

FRIERI Gumo 
FRANZONI ALEARDO 

FRANZOSO SANTE 

FRONZA ALEARDO 

FuI1 1 EMILIO 

FUMAGALLI ENRICO 

FUMANA CARLO 

FURINI NARCISO 

FuRLOTTI ARNALDO 
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M. S. Marco 

M. Interrotto 

Sabotino 
M. Sif 
S. Lucia cli Gorizia 

Carso 

M. Maggio 
Carso 

Fagélfè di Piave 

Palmanova 

Castagna vizza 
PiPris 
S. Bartolomeo di Piave 
Monfalcone 

Cave di Selz 

Vall.za 
Vertoiba 

Lapo Sile 
Zuara 
Valletta Cisterna 
M. Sei Busi 
Monfalcone 
Quota rz6 
Dosso Dolomiti 
Ponte della Delizia 



I 
353 Sottotenente FuRLOTTI FERRUCCIO M. Busibollo 

354 Soldato FusARI FERRUCCIO 

355 Maggiore - FuscALDI S1Lvro 

356 Soldato G AGLIARDONI GIUSEPPE 

357 GALBER GIUSEPPE 

358 GALLOTTI CARLO 

359 Caporale GALVANI CARLO Quota 74 Gorizia 

360 Soldato GALVANI GIUSEPPE 

361 GAMBA ANTONIO 

362 GAMBERONI ANTONIO M. S. Michele q _ 

363 GAMBINI VITTORIO Paludello 

364 Tenente GANDOLFI ETTORE 

365 Soldato GASPARI LUIGI 

366 GASPARI MICHELE 

367 Caporale GASPARINI GIUSEPPE Parmesan -Vallarsa 

368 Soldato GATTI CALISTO 

369 Sottotenente GERMANI ALBERTO So b er 

370 Marinaio GIACOMIN OTELLO In Mare 

371 Soldato GIAROLA LUIGI Turiaco 

372 Caporale GIAVON I GIOVANNI 

371 Soldato GILIOLI FRANCESCO 

374 Sottotenente GINI EDGARDO Cima Bocche 

375 GTNI ITALO M. N ero 

376 Capor. Maggiore GIORGINI TEODORO 

377 Sotto capo mecc . Gromo FRANcEsco Aff. « Nave R. Margherita>) 

378 Soldato GIRELLI FRANCESCO 

379 Capitano GIULIARI GIANFILIPPI CO. ALESSANDRO 

380 Soldato GIUSTI DUILIO 

381 GIUSTINELLI CARLO 

382 GHEZZI PAOLO Francia 

383 GHINI ANDREA 

384 Gom ANTONIO 

385 Caporale Gom FIORAVANTE M . S. Michele 

~ 386 Soldato GOLIA MARCELLO Derna 

387 GoTTARDI RICCARDO 

388 Gozzi Gurno 

389 Soldato GRADARA RENATO 

390 GRASSI MASSIMILIANO M. S. Lucia 

391 GRAZIANI ANGELO 

392 GRAZIANI LUIGI Albania 

393 Caporale GRAZIANI UGO 

394 GRAZIOLI GUALBERTO 

395 Soldato GRIGOLI ATTILIO Podgora 
396 GUARDINI RENATO 



397 Soldato 
398 )) 
399 Sergente 
400 Soldato 
401 )) 

402 
403 )) 
404 Maggiore 

405 Soldato 

406 )) 

407 
408 Tenente 
409 Soldato 
4ro Soldato 
4rr 
412 

413 

)) 

414 Caporale 
415 Maggiore 
416 Soldato 
417 
418 
41 9 )) 
420 Sottotenente 
421 All. Uff. 
422 Soldato 
423 )) 
424 )) 

425 
426 
427 

428 

429 
430 
431 

)) 

432 )) 
433 Sergente Magg. 
434 Caporale 
435 Soldato 
436 )) 
437 )) 
438 

GuARNIERI VITTORI NO 

GUERRA GIACOMO 

GUERRA GIUSEPPE 

G UERRINI ALFREDO 

GUGLIELMI CARLO 

GUGLIELMINI ANDREA 

GuGOLE GAETANO 

GUJ FERRUCCIO 

! NVERARDI VITTORIO 

L ANGE LUIGI 

LA GHER GIO BATTA 

LAUDANNA CARLO 

LAZZARINI DANTE 

LEARDINI PASQUALE 

LEONI EDOARDO 

LEONARDI EDOARDO 

LESO MICHELE 

LIBANTI VINCENZO 

LIBERA OME CAMILLO 

LIGABO' CARLO 

LISSANDRINI GUERRINO 

LIZZERI p AOLO 

LOCATELLI GINO 

LONARDI GIUSEPPE 

LOTTI AICARDO 

LOVATELLI ACHILLE 

LUCA UMBERTO 

LUCCATO SILVANO 

LUCCHESE GIUSEPPE 

Luc co EMILIO 

LUTTEROTTO Gro BATTA 

MAcACARO GIO BATTA 

MADDALENA FERRARIO 

MADDINELLI ATTILIO 

MAESTRELLO FRANCESCO 

MAGNAGUAGNO ANTONIO 

MAINENTI GIOVANNI 

MAMBRINI LUIGI 

MANARA ALESSANDRO 

MANNI SALVATORE 

MANNI ZENO 

MANTO V ANELLI ARNALDO 

Piave 

I S. Lorenzo di Mossa 

Monte Maio 

Suipès sur le Marne 

Monte Vodice 

M. Curkla 

M. S. Michele 

Castagna vizza 

M. Maggio 
Zenson di Piave 

Carso 

M. Grappa 

I Doline di Selz 

Carnia 



I 
I "'l 439 Soldato MANZATI FRANCESCO 

440 MARANI ANGELO 

441 MARASTONI CARLO 

442 MARASTOl"I RAFFAELE Bainsizza 

443 MARCHI OTTAVIO Monfalcone 

444 MARCHIORI DANILO 

445 MARCONCINI AN IBALE 

446 Sottotenente MARCONI PAOLO Laghi Lasteali 

447 Soldato MARCOL GI01iGIO 

448 MARGOTTO GINO M. Cuci-Albania 

449 MARI SILVIO 

450 Sottotenente MARINELLI ANGELO S. Marco di Gorizia 

451 Soldato MARIOLA GIULIO 

452 Caporale 'IARTELLI SERGIO Basso Piave 

453 Soldato MARTI N! EUGENIO Valle Barenth al 

454 MARTI N! GAETANO 

455 MARTIN! LUIGI Serpenizza 

456 MASALI ALFREDO ( 

457 Tenente MASARATI FERDINANDO 

"458 Soldato MASOTTO ALESSANDRO 

459 Tenente MAURO EUGENIO M. Cucco 

460 Soldato MAZZI ANGELO 

461 MAZZI TRANQUILLO Albania 

462 MAZZI UGO Albania 

463 Caporale MEGLIORANZI FRANCESCO Basso Piave 

464 Soldato MEGLIORANZI SILVIO Gorizia 

465 MELCHIORI GIUSEPPE 

466 Serg. Maggiore MELEN D UODECIMO Valsugana 

467 MENEGHINI ENRICO 

468 Sottotenente MENI 11 Gurno Ortigara 

469 Asp. Uff. MENI 11 MARIO M. Tomba 

470 Soldato MESSA GIOVANNI 

471 Caporale MEZZAR I FERRUCCIO Ca tagnavizza 

472 MILANESE GIUSEPPE 

473 Tenente MILANI Gurno 

474 Caporale MILAN! LUIGI M. Grappa 

475 Sottotenente MILANI SEVERO Val d'Assa 

476 Soldato MIOTTI ANTONIO 

477 MISTRORIGO GIUSEPPE 

478 MrsTURL 11 E uTICHIA 10 

479 MODENA GIUSEPPE 
480 MOLON SILVIO 
481 Caporale MONDO LEONE 
482 Tenente MONGA MARCHI ANTONIO Crocetta di Piave 
483 Caporale MONTI GIUSEPPE Fontanelle 
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484 Cap. Maggiore 
485 Soldato 
486 
487 )) 
488 )) 

489 )) 

490 
491 )) 

492 

493 
494 Soldato 

495 

496 Cap. Maggiore 
497 Soldato 
498 Caporale 

499 Soldato 
500 )) 
501 )) 

502 Soldato 
503 Cap. Magg iore 
504 Soldato 
505 )) 
506 )) 

507 
508 )) 

509 Sottotenente 

510 Capitano 
511 Soldato 
512 )) 

513 
514 
515 
516 T en ente 
517 Soldato 
51 8 Soldato 

51 9 
520 

)) 

521 )) 

5zz 
523 Tenente 
524 Sergente 
525 Soldato 

MONTOLLI EUGE NIO 

M ONTOLLI E UGENIO 

l\'IONTOLLI GIULIO 

MONTRESOR SILVIO 

M ORANDIN I D OMEN ICO 

MORATO FERRUCC IO 

Mozzo Grno 

M URARI GIUSEPPE 

M usELLI NELLO 

MUSETTI G I ACOMO 

M UTTO I LUT GI 

M UTTONI PIETRO 

N ! COLI N I ALBERTO 

roRI NELLI URBANO 

NUVOLONI TOMMASO 

0 GHERI ALESSANDRO 

OLiosr Luc ILLO 

0LIBO NI UMBERTO 

OLIVIERI CARLO 

OLIVIERI L UIG I 

0 NGARO E UGENIO 

0RLANDI ATTILIO ro 
ORLA ' DI ATTILIO no 
0RSOLATO ALESSANDRO 

0RSOLATO VITTORIO 

0TTOLENGHI ADOLFO 

p ACE ALESSA 1DRO 

P ADOVA I SlLVl o 

P ADOVAN I UGO 

PAGANI G IUSEPPE 

PAGLIARI Nl ANTONIO 

PANATO LUIGI 

PANECALDO GIOA CHIN O 

PANECALD O GIO BATTISTA 

p ARADlSO M ARIO 

PASETTI ENRICO FERDl~ ANDO 

P ASETTI GUGLIELMO 

p ASS IGA TO SILVIO 

PASINI GIOVANNI 

PASOLLI GIO MARIO 

PASTORELLO ETTORE 

PEDO NI ALESSANDRO 
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Sabotino 

Civid ale-Friuli 

D obe rdò 

Asiago 

Col del Grè 

Gradisca 
S. Valentino 

M. Pecincka 

O lavia 

Vodicc 
Camminamento Sauro 

Orti gara 
Bainsizza 
Castagnaviu,a 

Monfalcone 
Carso 

Aff. Nave «P.Urnberto)) 

M. Grappa 





11- - 11 571 Soldato Q uATTRINA P10 

572 R AI ERO ANGELO 

573 )) RAMORINI Carlo Gabriz 

574 )) R ANIERI Gumo 

575 RAPELLI GIOVANNI M. S. Caterin a 

576 Capora le R A URO R ODOLFO Ca rso 

577 Soldato RAVIGNA NI EccELINo Albania 

578 T en ente REBONATO GIOVANNI 

579 Tenente RECENZI ALFO NSO 
580 Soldato RECH ERNESTO Zag ora 

581 R ECCHIA A UGUSTO 
582 )) RECCHIA GIACOMO 

583 )) RECCHIA LEONE Castagnevizza 

584 )) RECCHIA MARCELLINO 

585 Caporale RECCHIA SILVIO I sonzo 

586 Caporale RENOFIO GIOVANNI 

587 T en ente RENZI VALERIANO Quota 144 D oberdò 

588 Capitano RICHELLI ANGELO Quota 1050 Monas tir 

589 Soldato RIGHETTI ATTILIO 

590 )) RIGHETTI EMILIO Zag ora 

591 )) RIGHETTI Grn BATTA Albania 

592 )) RIGHETTO A GELO 

593 )) RIGHI PIETRO Veliki Kribak 

594 )) RIGO ÌVlARCELI.INO 

595 Caporale RIGOTTI ERMINIO 

596 T en ente RIGOTTI RAFFAELE 

597 Soldato RIGOTTI PIETRO 

598 Sottoten ente RIMINI CESARE I sonzo 

599 Caporale RI GLER GIUSEPPE 

600 T enente RIZZATO GIROLAMO Quota 144 Doberdò 

601 Cap. Maggiore RIZZETTO L ORENZO 

60'.2 Sottotenente RIZZI GIOVANNI Adamello 

603 Soldato RIZZI PIETRO 

604 )) R IZZINI MARCELLO 

605 )) RoBERTI ROBERTO 

606 )) RoccETTI MARIO Oppach iasella 

607 Asp. Uff. R oGHI Drno 

608 Cap. Maggiore R om A PLACIDO Doberdò 

609 Capitano ROLANDO ETTORE Altopiano Asiago 

6ro Soldato ROMA PIETRO 

6II Cap. Maggiore RoNCOLATO Gurno 

612 Solda.to ROSATO GIOVANNI 

613 )) RossI L u IGI 

614 )) ROSSI ORESTE 
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I~ Sergente ROSSI ROMOLO 

616 Caporale ROSSINI GIUSEJ,"PE 

617 Soldato ROVERE ANTONIO M. Maio 

618 RUFFO EMILIO 

619 RUFFO NATALE 

620 S ABAIN I GIUSEPPE Carso 

621 SACCO ADOLFO 

622 SALAORNI LUIGI 

623 SALGARELLI ERMANNO 

624 SALVAGNO GIACOMO 

625 SALVAGNO MARIO 

626 SALVATERRA ANGELO 

627 Cap. Maggiore SALVATERRA REMO 

628 Soldato SAMPEK ALFONSO Ver toiba 

629 SAMPIETRO GIUSEPPE 

630 Sottotenente SANCASSANI ALESSANDRO Val S. Lorenzo 

631 Soldato SANCASSANI FRANCESCO 

632 SANDRI SILVIO 

633 Caporale SANDRINI URBANO 

634 SANTONI GIUSEPPE 

635 . )) SARDARA ANTONIO V e rtoiba 

636 Soldato SARTORI ANTONIO 

637 SARTORELLI ALBERTO Z e nson di Piave 

638 SARTORI ANGELO 

639 Caporale SARTORI CESARE 

640 Soldato SARTORI EUGENIO 

641 Caporale SARTORI MASSIMINO 

642 A sp. Uff. SCALA SERGIO M. Vies 

643 Soldato SCALTRI CARLO 

644 Caporale SCANDOLA D OMENICO Sagrado 

645 Asp. Uff. SCANO GAETANO Cost on di Lora 
646 Soldato SCARPA GIUSEPPE Monte llo 

647 Sottotenente SEGA GIOVANNI Chàteau de la Fòret 

648 Soldato SEMPREBO N ETTORE 

649 SERRA Guroo 

650 SERPELLONI G I USEPPE S. Pìetro dì Gorizia 
651 SEVES ALEARDO Orhgara 
652 SIGNOHJNI ALBINO 

653 Capor a le SIGNORINI ATTILI O 

654 Soldato SIG ' ORINI GIUSEPPE Macedonia 

655 S ILVESTRELLI UMBERTO Malga Zures 
656 Caporale S IL VE STRINI GIOVANN I Carso 

657 Soldato SIMEONI VITTORIO 

658 SIMIONATO Gumo 
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659 Solda to 
660 
661 
662 Cap. Maggiore 
663 Soldato 
664 
665 )) 
666 )) 
667 
668 

669 
670 
671 
672 

673 

674 
675 
676 
677 
678 

679 
680 
681 
682 

683 
684 
685 

686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 

693 
694 
695 
696 

697 
698 
699 
700 
701 
702 

)) 

)) 

)) 

Capitano 
Soldato 

)) 

)) 

Asp . Uff. 
Cap. Maggiore 
Soldato . 

Sergente 
Soldato 

)) 

)) 

T en. Colonnello 
Capita.no 
Sottoten ente 
Solda t o 

Caporale 
Soldato 

)) 

T en ente 
Sottotenente 
Soldato 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Soi toten en te 
Soldato 

SLAVIER GAETANO 

SOGARI GIACOMO 

SOLIMBERGO L UI GI 

SOMMACAL ENRI CO 

SOMMARUGA GIUSEPPE 

S oNA ADAMO 

So A E 1 Ri co 

SONATO ETTORE 

SONATO R ODOLFO 

SoRIO GIUSEPPE 

S PADAROTTI GIUSEPPE 

SPAZZI BRUNO 

SPESSA EDOARDO 

SPEZIA SANTO 

SPI AZZI ANGELO 

SPIGHI GAETANO 

SPINELLI GIACOMO 

SPINELLI SIL vIO 

SPONDA GIUSEPPE 

SQUAZZONI BORTOLO 

SQUAZZONI GAETANO 

STELLA GIO BATTA 

STERZI LUIGI 

STERZI NAZZARE, o 

STEVANI NI G I USEPPE 

STORARI AUGUSTO 

TACCHETTI R OMEO 

T ALE GIOVANN I 

TASTARELLI ARDUI 1 O 

T AUBER MARCELLO 

T EBALDIN I MARIO 

T E DESCHI UMBERTO 

T E LLAROLI GIUSEPPE 

T ERRAGNOLI ADAM O 

T ERRAGNOLI GIUSEPPE 

TER RAGNOLI GUERRINO 

TERRAZAN PLACIDO 

TERVILLI VITTORIO 

T ERZI VITTORIO 

TESSARI EMILIO 

TIPR ALLI G I USEPPE 

T!Sl\TO LUIGI 

T occo AMEDEO 

T ODESCHINI CESARE 
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Piave 
M. Sei Busi 

Bainsizza 

Alt. Asiago 

M. Kuk 
Carlina d'Ampezzo 

Podgora 
M. Sperone 

Merna - Gorizia 

Casteln uovo del Carso 

M. S. Michele 

Quota 212 Carso 

Carso 

Tripolitania 

Hermada 



I 703 Soldato ToFFALI ARTURO 

704 TOFFALI LORENZO 

705 Cap. Maggiore ToFFALINI GrovANNI 

706 Caporale TOMMASI GIULIO 

707 Soldato TOMMASSINI MARIA o 

708 TOMAZIOLI GINO 

709 Cap. Maggiore TOMELLERI ALFO so 

710 Soldato TOMELLERI ATTILIO 

7rr TOMELLERI FERRUCCIO 

712 TOMELLERI FRANCESCO 

713 Toì\<IICI FRANCEsco 

714 Tenente TONCHIA OTTAVIO 

715 Soldato TOSATO GINO 

716 Sergente TOSATO RICCAJWO 

717 Soldato TOSI GIOVANNI 

718 Cap. Maggiore TOSONI ARTURO 

719 Soldato TOSTI GUSTAVO 

720 no Nocchiero TOZZI ANGELO 

721 Caporale Tovo NAZZARENO 

722 Sottotenente TRENTINI BATTISTA 

723 Caporale I T URRINI ANGELO 

724 Soldato U RBANI EMILIO 

7L-5 Caporale V ALENT BRUNO 

726 Soldato VALENT R UBEN 

727 Cap. Maggiore V AL TELLINA ARTURO 

728 Caporale VANTI CARLO 

729 Soldato V ANTINI ANGELO 

730 V ANTINI EMILIO 

731 V ANTINI ERNESTO 

732 Brig. Gen V ANZETTI ALESSA DRO 

733 Capitano V ASSALI I MARINO 

734 Asp. Uff. V ASSALIN I UGO 

735 Soldato VEGHINI ANGELO 

736 Asp. Uff. VELLA UMBERTO 

737 Sergente VENERI ETTORE 

738 Sottotenente VENNI ANTONIO 

739 Soldato VE TURA PIETRO 

740 Serg. Maggiore VEROCAI ETTORE 

741 Soldato VERONESI PAOLO 
I 

742 VESENTINI GIOVANNI 

743 Caporale VICENTINI ALESSANDRO 

744 Cap. Maggiore VICENTINI ASCHERIO 

745 Soldato VICENTINI GIUSEPPE 

Piave 
Altissimo 

Castagne vizza 
Val Manara 
Alto Isonzo 

Malga Zures 

Gorizia 

Affo cc Spiridione » 

Aff0 Nave «C. R ossarol » 

Vallone Carsico 

Podgora 

Zen son di Piave 

Ala 

Monfalcone 

Kraveck 

Levani Albania 

M. Zovetto 

Doberdò 

Aff0 ave cc P. Umberto» 

Carso 

M. Sei Busi 

Carnia 

Il 

' 
' 
i 

' 

' 
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,' 

f 
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746 Capitano VIGEVANI CARLO Orti gara 

747 Soldato VILLA CESARE 

748 VINCENZI ATTILIO 

749 VINCENZI ENRICO 

I I 750 VISENTINI GEDEONE 

751 Z AMBELLI GIO BATTA Vallarsa 
752 )) ZAMBONI UBALDO Libia 
753 )) ZAMPICININ I VALERIANO 

754 Cap. Maggiore ZAMPIERI EUGENIO Quisca 
755 Soldato ZANANDREI GUGLIELMO 

756 )) ZANARDELLI ALBINO 

757 )) ZANARDELLI DOMENICO 

758 \) ZANARDELLI VITTORIO 

759 Caporale ZANAF.DI PIETRO 

760 Soldato Z.'\NCA FRANCESCO 

761 ZANCARLI SISTO 

762 )) ZANETTI ARISTIDE Castelnuovo del Carso 
763 ZANINELLI GIUSEPPE Trento 
764 Capitano ZANINI PLINIO Selz 
765 Soldato ZANON MARIANO Sabotino 
766 Soldato ZANONI ARTURO Monfalcone 
767 Sottoten ente ZANO" I FRANCESCO Dolcè Carnia 
768 Soldato ZANONI GIUSEPPE 

ì 769 Caporale ZANONI ARCISO 

770 Soldato ZARDINI ATTILIO 

77r Tenente ZAVATTA ZAMPATELLI ETTORE M. Maio 
772 Soldato ZECCHINELLI ATTILIO Carso 

773 Caporale ZENTI GIUSEPPE S. Martino di Quisca 

774 Soldato ZINELLI GIACOMO 

775 )) ZIVELONGHI CELESTINO Rovereto 

776 )) ZoccA GIUSEPPE Bainsizza 

777 )) ZoccA PIETRO Cividale 

778 )) ZoccA UMBERTO P asubio 

779 Soldato ZoccATELLI ANGELO 

780 Tenente ZOPPE! AMEDEO 

781 Sottotenente ZoPPELARI ORESTE Monfalcone 

782 Caporale ZoRzr GINO 

783 Cap. Maggiore ZoRzr GIROLAMO 

784 Soldato ZUANAZZI IGINO 

785 )) ZUPPINI GINO 

786 )) Zusr ETTORE S. :Marco di Gorizia 

787 Inf. C. R. Italiana BERTOLDI MATILDE 

788 Fascista APPOLONIO GIACOMO UMBERTO 

PACE E GLORIA SIA A LORO 
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I~ 
l 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
IO 

II 

I2 

13 
14 
15 
r6 

17 
18 
19 
20 

2 1 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ELENCO DEI MORTI PER IL BOMBARDAMENTO AEREO DI PIAZZA ERBE 
DEL r4 DICEMBRE r9r5 

COGNOME E NOME 

BASSO ANTONIO 

BERNARD MARIA ORSOLA 

BIANCHI RENATO 

BRAGGIO DANIELE 

BRIGHENTI ATTILIO 

CACCIATORI BENEDETTO 

CIPRIA NI GIOVANNI 

CosTANTINI NATALE PIETRO 

CuRCELLI PASQUALE 

DA NIELI DOMENICO 

D E VITT ARTURO 

D'IsEPPI MATILDE 

FANTON ING . AUGUSTO 

FAUCCI ARTURO 

FILIPOZZI URBANO 

FRANZONI FRANCESCO 

GALVANI L UIGI 

GRECO MARCELLINO 

KoFFER ANTONIO 

MIGLIORANZI ANTONIO 

Mozzo PIETRO 

PALMAS ANTIACO 

PASSIGATO CAMILLO 

PEDRINI EMMA 

PEDRINI SANTO 

RIGHETTI PIETRO 

RIGO GIOVANNI BRUNO 

PERLINI GIOVANNI 

RINALDI GIULIA CARGLINA 

SARDIANI GIOi~GIO 
SICHER PROF . ENRICO 

SPAZZI CAV. ATTILIO 

TROIAN A NTONIO 

VILLA FEBO 

ZERMAN EUGENIO 

ZuccALE ELIGIO 

ZUCCALE GIOVANNI 

Paternità 

fu Domenico 
Giuseppe 
Giovanni 
fu Gaetano 
Angelo 
Gaetano 
fu Giacomo 
fu Primo 
Emanuele 
fu Marco 
Gaetano 
Lodovico 
fu Valentino 
fu Angelo 
fu Agostino 
Agostino 
Domenico 
Pietro 
fu Giacomo 

1

• Angelo 
fu Girolamo 
Giuseppe 
Luigi 
Santo 
fu Domenico 
fu Clcmen te 
fu Ettore 
fu Adamo 
fu Tebaldo 
fu Gaetano 
fu Francesco 
fu Grazioso 
fu Lorenzo 
fu Ignazio 
fu Germano 
fu Gio Batta 

Età 

50 
38 
r6 

75 
r7 
50 
40 
45 
23 

68 
r6 
16 
30 
22 

r8 
22 

29 
33 
68 

45 
57 
46 
29 
r 9 
62 

49 
IO 

63 
46 
38 
50 
56 
69 

59 
47 
r9 
23 

Professione 

Falegname 
Famigliare 
Barbiere 
Fruttivend. 
Fattor. t eleg. 
Ortolano 
Industriale 
Negoziante 
Soldato 
Cuoco 
Studente 
Famigliare 
Tenen. 9° Fort. 
Sold. 2° Fort. 
Cantiniere 

Meccanico 
Contadino 
Calzolaio 
Mediatore 
Cameriere· 

Macellaio 
Famigliare 
Facchino 
Vend. amb. 
Pi·estinaio 
Facchino 
Ven. amb. 
Calzolaio 
Prof. Liceo 
Scultore 
Negoziante 
Scrivano 
Pollivendolo 
Vend. amb. 

)) 

Luogo di Nascita Il 

Trento 
S. Giov. m Fossa 
Verona 

)) 

)) 

)) 

)) 

Porto Legnago 
Lu cera 
Ponti 
Salerno 
Verona 
Calalzo 

Colle Salv. Pisa 
Sommacampél!gna 
Palù 
Quinzano 
Verona 
Pres 
Verona 
Br:escia 
Serri di Cagliari 
Verona 
Sorgà 

Verona 
)) 

Cadidavid 
I sola Scala 
Verona 

Corredo (Trento) 
Verona 
Pedavena 
Milano 
Verona 



TARGA AI CADUTI DEL 6° REGGIMENTO ALPINI. - Al memore perenne omag
gio innalzato ai Caduti in guerra e per la gu erra col Parco della Rimembranza, la 
Civica Amministrazione volle associarsi alla iniziativa dell a locale «Associazione 
Alpini n per l'inaugurazione di un modesto ma significativo monumento in onore 
del 6° Reggimento Alpini, che fra gli altri rifulse per valore e per sacrificio nella 
grande Guerra. 

TARGA IN ONORE AI CADUTI DEL 6° ALPINI 

LA MADRE DELL'EROE FABIO FILZI RECA L'OMAGGIO PIETOSO DI FIORI AI CADUTI 

La bronzea targa rappresentante il simbolico «volo di aquile e di anime verso 
le pili alte mete n ben meritò di essere pure inaugurata da S. Maestà il Re alla pre
senza di migliaia e migliaia di reduci alpini, scesi dai più lontani villaggi, fra 
l'entusiasmo della cittadinanza che ama le fiamme verdi del suo Battaglione. 

La cerimonia assurse ai pili alti significati: quello rilevato dalla massa impo
nente di superstiti che si ergono, fiammanti di ardore, pronti al sacrificio eroico 
nell'ideale della Patria e pronti al lavoro quotidiano per la superba grandezza 
d'Italia; quello assunto da un intero popolo raccolto plaudente intorno al suo Re 
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eommosso per si augusto intervento da lunghi anni desiato e altresi compreso 
di gratitudine per gli Amministratori del Comune che vollero e seppero rendersi 
interpreti dei pili nobili sentimenti che legano Verona alla Dinastia Sabauda. 

S. M. IL RE INAUGURA LA TARGA IN ONORE DEI CADUTI DEL 6° REGG. ALPINI 

R1F11c;.10 ALEARDO FnoNZA. - All'appello lanciato con lodevole iniziativa 
dal Club Alpino - Sezione di Verona - per raccogliere i fondi n ecessari al fine di 
tramutare in realtà il sogno degli Alpinisti Veronesi di possedere un rifugio nel 
gruppo del Catinaccio, alle Coronelle, l'Amministrazione comunale sentì l'obbligo 
morale di sottoscrivere il proprio contributo. <<Il Comune - dice la relazione della 
Giunta Municipale - non pitò disinteressarsi di ciò che è prestigio e vanto veronese di 
fronte alla Nazione e di fronte, sopra tutto, agli stranieri, consào che l'alpinismo 
è mezzo efficaci ssimo di propaganda naz1:onale dove la K ultur aveva piantate le 

sue profonde radià, è scuola di allenamento e di audacia che tempra i muscoli, 
rasserena gli spiriti e li prepara alle più aspre conquiste n. 

E il suo contributo nella complessiva cifra di lire 12.500 valse a far si che 
il 22 giugno 1924 fosse inaugurato lassù il rifugio dedicato alla m emoria di Aleardo 
Fronza, ad eternare nell'Alpe redenta il nome di un nobile figlio di Verona, 
tempra magnifica di animatore che sempre desiò di vedere quelle vette libere dallo 
straniero e che per questo ideale sacrificò la vita. 
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RIFUGIO V ERONA . - Ma cli fronte alla catena dei 17 Rifugi Alpini, che 
l'Austria ha già messo in pieno assetto contro di noi, doveva Verona, vigile scolta 
di confine, contrapporre un altro baluardo , nella completa efficienza dei Rifugi 

GRUPPO DEL CATI NACCIO - RIFUGIO ALEARDO FRONZA ALLE CoRONELLE (m. 2325) 

Alpini, sul colle Tasca tra il Passo di Resia e il Passo di Brennero , a cuì porre 
il nome glorioso della nostra Cìttà. 

E la Giunta Municipale fu ancora una volta sollecita nel promuovere la nuova 
affermazione, che associa in alta armonia i più nobili interessi della Patria, col 
deliberare, nell'aprile 1926, un contributo immediato di L. 5000 e la erogazione 
di altre lire 15 .ooo in dieci annualità. 

Ed oggi sulle Alpi Venoste, a m. 2767, esiste, già inaugurato con ben orgo
glioso intervento della Rappresentanza Comunale, il Rifugio «Verona )), come esi
stono il Rifugio <<Città di Milano)) il Rifugio «Città di Torin? n il Rifugio cc Roma )) ; 
ardite costruzioni, che additano ai solitari viandanti, affacciantisi dal nord ai 
nuovi intangibili confini dell'Italia, le sue più belle ci_ttà; che richiamano allo 
sport sano della montagna quanti italiani sentono il fascino arduo delle vette dalle 
quali ci viene il monito sublime «sempre avanti, sempre in alto l> . 
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MONTE BALDO - RIFUGIO TELEGRAFO (m. 2150) 
T ERZO AMPLIAMENTO - CHIESETTA S. ROSA DEL BALDO 

che questi , benchè abbiano perduto 
oggi la loro funzione di sentinelle 
avanzate, sono frequente meta di ap
passionati escursionisti veronesi. E fu 
una vera festa cittadina la gita or

ganizzata il 20 settembre scorso per 
l'inaugurazione d el t erzo ampliamento 
del Rifugio T elegrafo , alla cui ceri
monia convenne, oltre a numerosi 
alpinisti e ad alcune Autorità citta
dine, anche la Rappresentanza del 
nostro Comune". E questi rifugi più 
prossimi a Verona, hanno virtù di 
esercitare una influenza di spirituale 
elevazione nella st essa classe operaia, 
tanto che ora si è costituito e fiorisce 
nella nostra città, anche il Club Al
pino Operaio ; poich è numerosi già so
no i nostri operai ch e sentono la no
bile attrazione della montagna , e con 
escursioni domenicali a prono la loro 
mente e il loro cuore a nuova com
prensione del buono e del bello. 

RIFUGIO T ELEGRA

FO DI MO NTE BALDO 

E RI FUGIO DI R EVOL

TO. - I due nuovi Ri
fugi Alpini sorti sotto 
gli auspici di Verona, 
vennero assunti in ge
stione amorosa e vigile 
della locale Sezione del 
Club Alpino Italiano, la 
quale ben giustamente 
cura e migliora altri due 
Rifugi, quello di Revol
to e quello del Telegrafo 
sul Monte Baldo . An-

VALLE DI RIVOLTO - R IFUGIO REvoLTO (m. 1350) 
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ONORANZE AL RE. - Al duplice rito che ha glorificato i suoi Morti nel Parco 
della Rimembranza, che ha celebrato nel marmo il valore dei suoi Soldati del-
1' Alpe, Verona tutta accorse commossa, a salutare il Re Soldato, manifestando 
pieno consenso con gli Amministratori del Comune che ne la invitava con si-

curo accento: 

Cittad1:ni I 

Donienica I9 con. alle ore 8,45 arriverà tra noi Sua l'vf aestà il Re. Egli viene 
ad onorare i nostri Morti, i piwi E11oi che sull'azzurro dell'Alpe hanno intessuto col 
sacrificio della vita la aoce d'oro che serviamo con umile devozione; viene a consa
crare il ricordo di qitanti figli di q'/Jtesta nostra terra caduti per la più grande Italia, 

ci comandano di operare perché il loro sangue non sia sparso invano. 

Veronesi! 

Il significato affettuoso di questo Reale intervento trova 'Vtna commossa rispon
denza nei nostri ciwri e promoverà all'amato Sovrano ben degne accoglienze. Verona 
vestita di Tricolore gli muoverà incontro con lo schietto viso fedele tenendo alte le braccia. 

Cittadini, a Noi! 

Verona 12 Ottobre 1924. 

E grata della presenza del Re, in quel giorno sacro alla memoria dei suoi 
Eroi, la Cittadinanza Veronese ben rese il meritato onore all'Augusto Sovrano, 
innalzando i cuori alla riconoscenza verso il Re soldato, alla fede nella gran-

dezza d'Italia. 

FESTEGGIAMENTI AL PRINCIPE EREDITARIO. - E pur tali sentimenti di devo
zione e di affetto alla Casa Regnante la cittadinanza stessa ebbe ancor prima a 
manifestare, quando accolse con entusiasmo vivo e sincero, con profonda sim
patia S. A. R. il Principe Ereditario; quando appunto nel marzo I924, il Sin
daco e la Giunta Municipale nel nome di Verona tutta, cosi salutarono per la 
prima volta la di Lui venuta nella Città Scaligera: 

Cittadini! 

Domenica 9 e lunedi IO marzo, S. A. R. il Principe Ereditario sarà ospite di 

Ve11ona. 
Porta co1i sè, a noi, la fede della Sua Giovinezza. 
Primavera di bellezza . 

Veronesi! 

Ogni strada, ogni piazza, da S. Zeno a Porta Vescovo, da S. Giorgio a Porta 
Nuova, deve essere un'ala trepidante al sol di marzo, fatta di Tricolore J 



E questo l'omaggio che noi vogliamo rende11e al Figlio Augusto del Re soldato: 
la trionfale sin/ on i a del nostro Vessillo sotto l'azzurro sabaudo del libero cielo di 
Verona: Croce di Guerra. 

Dalla Residenza Munfripale li 6 marzo I924 . 

E veramente Sua Altezza Reale riscosse al suo passaggio per ogni nostra 
contrada entusiastiche ovazioni e copiosi tributi di ammirazione, di omaggio, 
di amore; mentre tutte le classi della popolazione si ebbero il sorriso , il saluto della 
Regale Giovinezza. 

MANIFESTAZIONE DI CORD OGLIO PER LA MORTE DELLA REGINA MADRE. - Ed 
altrettanta d evozione, altrettanto affetto dimostrò Verona. prendendo vivissima 
parte al lutto della Nazione per la morte della Regina Madre: Margherita di Savoia. 
Del profondo cordoglio manifestato dalla· Cittadinanza ben si rese interprete il 
Sindaco telegrafando al primo aiutante di Campo di S. Maestà il Re: 

Verona fed ele con devozione ed affetto è tutta presso S. M. il Re nell'ora che 
il suò cuore figliale piange la madre impareggiabile e l'Italia la piu pura ed alta figitra 
delle site donne. 

E nel contempo la Giunta Municipale esprimeva al popolo il suo vivo com
pianto nelle elevate parole che un egregio suo Membro, con l'ispirazione e col 
sentimento di nobile vecchio soldato, dettava : 

Cittadini! 

Fra il verde e i fiori di Bordighera oggi alle ore II ha cessato di vivere S. M. 
la Regina Madre Margherita di Savoia la prima R egina d'Italia, Figlia dell'intrepido 
e prode Duca di Genova, Moglie del R e Buono, Madre del Re soldato, era il simbolo 

vivente della grazia, dell'intelletto e della bontà delle Donne d'Italia. 
In ogni ora della vita per la Patria , Ella era l'alta fiaccola che dava forza, fede, 

entusiasmo al Popolo nostro al grido fatidico di «Avanti Savoia>>. 

Cittadini! 

Verona fedele s'inchina reverente al dolore del Suo R e, dolore che in q11lest' ora 
eguaglia la Reggia alle capanne, giacchè con Margherita di Savoia scompare '/Jlna madre, 

una benefattrice, un purissimo simbolo di poesia. 
Abbrunate le Vostre bandiere! 

Verona 4 gennaio I926. 

E il popolo di Verona si trovò accanto alle Autorità ed all'Esercito, nel racco
glimento e nella preghiera, quando nella Cattedrale fu celebrata la solenne Messa 
di suffragio alla buona e pia Margherita di Savoia. 
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MANIFESTAZIONI CIVICHE 

Qui intendiamo far risaltare, non l'opera fattiva dell 'Amministrazione Comu
nale della quale ci occuperemo pili dettagliatamente in appresso, ma la nota squi
sitamente s~ntimentale alla quale furono ispirati gli atti pili' salienti della Civica 
Rappresent~nza; nei quali si esplica appunto la spiritualità dell'azione, la gentilezza 
del sentimento, il pili puro patriottismo e il grande amore civico di coloro che gli 

atti stessi compirono. 
Qui il ricordo, fra le diverse nobili manifestazioni, corre dapprima a quelle che 

sono rivolte alla figura magnifica del Duce, a S. E. Benito Mussolini. 

ONORANZE AL DucE. - E la seduta consigliare del 21 maggio 1924, quella che 
segna il compimento di un anno dall'insediamento dell'Amministrazione Fascista, 
quella pili prossima alla storica ricorrenza del XXIV maggio , e, in essa, il Sindaco 
Comm. Raffaldi , prima di iniziare i lavori, cosi parla all'Assemblea: 

On . Consiglieri. 

Tutti gli occhi d' Italia e i cuori degli onesti sono oggi fissati sulla figura del Presiden
te del Consiglio S. E. Benito Mussolini. Non è possibile testimoniare a Lui tutta la rico
noscenza, tutta la fede che riponia111,o nella Sua opera di italiano, che guarda all' avve
nire piu sicitro della nostra P atria; non possiamo testimom:are materialmente a Lui 
questa riconoscenza, se non ofjrendo la costan te nostra modesta opera e, se occorre, il 
nostro braccio per la valorizzazione degli intenti che la Sua mente capace e la Sua 
volontà ferrea sanno disciplinare nell'interesse del nostro P aese . P er ogni Comune di 
Italia è dove11oso di dare testimonianza della riconoscenza assoluta alla Sua opera 

superlativa, con l'ofjrire la cittadinanza onoraria al Pres1:dente del Consiglio. Verona 
intende essere nel novero di questi Comuni, ed io chiedo oggi al Consiglio Comunale appro
vazione della proposta che conferisca a B enito Mussolini la cittadinanza onoraria di 
Verona che lo ama, riamata. (Applausi viv issimi, tutti i consiglieri si levano in piedi). 
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A queste parole elevate nel concetto, concise nell'espressione, che espri
mono tutta una fede, un affetto, una venerazione per l'Uomo che ha salvato l'Italia, 
che l'ha redenta, che l'ha elevata a migliori sicuri destini, egui la proposta accolta 
con acclamazione da tutto il Consiglio di offrire a S. E. Mussolini una artistica 
pergamena nella quale fosse riprodotto il voto col quale il Consiglio stesso - in
terprete della volontà di tutta Verona --· conferiva la cittadinanza onoraria al Capo 
del Governo e Duce del Fascismo. 

Fu poi n ella su ccessiva festività Nazionale che una Rappresentanza della 
nostra Città - composta del Sindaco Comm. Raffaldi, degli Onorevoli prof. Luigi 
Messedaglia e Bruno Bresciani e del marchese ing. Alberto Fumanelli - ebbe l'alto 
onore di essere ricevuta dal Presidente del Consiglio , e cli offrire a Sua Eccellenza 
l'artistico dono ed il solenne voto espresso nel nome della città di Verona. 

Spiacenti di non poter qui riprodurre la magnifica pergamena, opera egregia 
di tre concittadini artefici maestri, ci compiacciamo di trascrivere il testo della 
nobile dedica in quella contenuta: 

Nella fatidica ricorrenza del 24 maggio, quando foitti gli onesti con un fr emito 
di riconoscente orgoglio corrono col pensiero ai travolti confini e rivivono la passione 
di quattro anni di giierra e la gioia della conquistata vittoria - Verona - o meglio 
la coorte dei puri di cuore, cui non fa velo la volgare speculazione di parte, intende 
accomunare il plauso per i meravigliosi soldati di cento ondate d'assalto con la vibrante 
ammirazione per l'Uomo, che, uscito dalle sanguinose trincee, solo, con la sua 
indomita tenacia di Fante, ridonò all'Italia, staterello balcanico dilaniato di dentro 

e di fuori, la coscienza del presente, la certezza dell'avvenire, l'anima sopita di Roma -
Imperiale . 

A Benito Mussolini, soldato eroico sul campo, condottiero della Marcia per la 
libertà, Duce insuperabile verso la meta che ci attende, giunga in nome dei Morti Vero
nesi, sul campo, nelle piazze, in grigio verde, in camicia nera, l'attestazione di fede 
della Città che lo ama, riamata, mentre per voto unanime di Consiglio Comunale egli 

viene proclamato concittadino di Can Grande e di Carlo Montanari. 

E l'On. Mussolini, mostrandosi riconoscente per l'omaggio ricevuto, intratte
nendosi coi Rappresentanti della Città nostra, ha fatto ad essa 1' onore cli interes
sarsi della situazione di Verona sia dal punto di vista politico, sia da quello eco
nomico, finanziario ed industriale, chiedendo informazioni sui vari problemi. 

Tale prezioso interessamento il Duce manifestò ancora, nel giorno in cui essen
do di passaggio, n ell'ottobre del 1925 alla nostra stazione ferroviaria, dimostran
dosi informatissimo dei bisogni e dei problemi di Verona, Egli chiese al nostro 
Sindaco, recatosi con le altre Autorità cittadine ad ossequiarlo, notizie sullo stato 
dei lavori di Castelvecchio, del Ponte della Vittoria, del progetto del Palazzo delle 
Poste e sulla sistemazione edilizia del vecchio << Ghetto n. E il Rappresentante della 
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nostra Città ben a rag10ne, assicurando che Verona traccia, con saldo proposito e 
leali consensi e disciplinate opere, l'azione sua di rinnovamento locale, ripeteva 
a S. E. Mussolini, l'invito di onorare di Sua visita la Città, della quale Egli pure 
serba grato il ricordo per il periodo che in essa trascorse, quale Bersagliere, in 
quel Castelvecchio, che oggi ripristinato all'antico splendore, destinato a tempio 
dell'arte e degli Eroi, attende di eternare nel marmo l'auspicata venuta di Colui 

che oggi è il rinnovatore d 'Italia. 
E come tale inneggiando S. E. Benito Mussolini, la cittadinanza Veronese 

senti l'indignazione somma ad ogni notizia dei ripetuti esecrandi attentati alla 
Sua persona, e manifestò il suo giubilo grande per il triplice scampato pericolo, 
ripetendo con le parole del suo Sindaco: « il Duce è l'inviato da Dio all'Italia per la 
sua salvezza, per la sua libertà. Egli non deve essere toccato: ne fanno fede i nostri 
petti, il nostro amore per Lui, ne fa fede il popolo tutto, ne fa fede la Provvidenza 

Divina >>. 
Si, il popolo di Verona fu in pieno consenso col suo primo Magistrato n ello 

stigmatizzare gl' insani ed inutili atti contro la vita di Benito Mussolini, come 
quando in Consiglio Comunale, nella solenne seduta del 15 settembre 1926, lo stes
so Sindaco, rievocando che per la terza volta una mano omicida si alzò contro 

il Primo Ministro e Duce nostro così parlò: 

Verona ha risposto con tu.tto il suo cuore, con tittta la sua devozione, riaffermando 
la sua fede e sopra tutto il suo amore, il suo attaccamento alla figura di B enito M us
solini. Ma non è male che lo stesso voto , partito da tutte le riunioni di veri italiani, 

parta questa sera anche dal nostro consesso per ripetere anzitutto la devozione al rige
neratore , al salvatore d'Italia , e per invocare altresi che sia posto termine a quella 
lotta accanita che è mossa per invidia, sopra tutto, e per degenerazione, verso il pro
gresso della Patria nostra . Intendiamo associarci anche n01.: al voto unanime che 
invoca provvedimenti tassativi, radicali, che tolgano di mezzo una buona volta gli equi

voci, l'acquiescenza, la tolle11anza. 
Ben venga la invocata pena di morte verso chiunque cospira contro l'interesse 

della Nazione con attentati contro le persone dei suoi Capi maggiori; ma venga altresi 
un'azione diretta a togliere, se occorre, il contatto con qitelle nazioni che si fanno pala
dine e proteggono quanti, degeneri figli della Patria , covano e preparano i misfatti 
maggiori. Sono certo di essere interprete in questo del sentimento di Verona nostra 
perché non vogliamo piu trovarci di front e non già ad itn attentato, poiché è con vin~ 
zione mia, e convinzione di tutti quanti amano l'Italia , che la persona del Duce è invul
nerabile e siamo sicuri che la Provvidenza lo protegge, ma non vogliamo con questo 
rimanere nell'ansia come siamo rimasti in questi ultimi giorni . Intendiamo che una 
volta per sempre sia compresa la volontà degli italiani tutti, sia compreso nell'interno 
ed all'estero che il cammino dell'Italia e l'azione dei suoi uomini migliori non deve 
essere ostacolata, e che chiunque intenda intralciarla, chiitnque intenda proteggere 
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coloro che minano al progresso della Patria nostra debba essere inesorabilmente colpito . 
Se si ama l'Italia, se si vuol essere chiamati amici nostri , bisogna colpire quanti inten

dono intaccare il patrimonio nostro. 
A nome di Verona sciolgo l'espressione piu pura del nostro attaccamento al Duce 

nostro : e ripeto l'invocazione che provvedimenti tassativi intervengano perché l'opera 
feconda quotidiana di tutti gli italiani, l'opera attiva di lavoro e di pace non siano 
frustrat e da figli degeneri protetti da invidiosi della nostra Nazione. 

E Verona tutta, palpitante di viva fede, sciolse i voti ardentissimi al Duce, 
anche qhando n el raccoglimento e fervore d el Tempio volle innalzare l'inno pro
piziatore <<T e D eum laudamu~ n, l'inno Cristiano che univa in una unica preghiera 
la gioia e il ringraziamento per la salvezza della Vita sacra e la speranza fervidis
sima ch e per lunghi anni Essa sia conservata alla grandezza della Patria, all'amore 
ed alla venerazione di tutti gli Italiani . 

ONORANZE A CONCITTADINI ILLU STRI. - La nuova Amministrazione Comunale 
assunta al potere nel maggio 1923 non m an cò di rivolgere il suo secondo pensiero, 
dopo ch e al Duce, a l figlio prediletto di Verona, a Colui che fu l'animatore del 
m oto rivoluzionario fascista locale, che fu, per il suo carattere adamantino, per la 
sua alta coltura , il primo Ministro delle Finanze nel Governo Nazionale. A S. E. 
Alberto D e Stefani, ch e volse l'opera coraggiosa e tenace al risanamento delle 
piagh e d ' Italia , che con sicura coscienza e specchiata rettitudine attuò la iniziale 
valorizzazione nazionale, guardarono come a luminosa face i Reggitori del Comune, 
n el ricondurre sulla buona rotta e alla sicura meta la nave cittadina. A Lui che 
nella sua rigidezza, mai dimenticando gli interessi della Nazione, svolse il pili sereno 
interessam ento alla soluzione di impellenti questioni cittadine, l'Amministrazione 
Comunale serbò sempre devozione e gratitudine, e quando la vicenda politica gli 
ha fermato il passo già vittorioso nella su a Azione di Governo, Verona non potè 
trattenere il su o rammarico, e nel contempo salutò nello Statista «probo, integro 
e libero, il Cadorna d ella Finanza Italiana )) . 

lVIa la nostra Città ebbe la buona ventura che un altro suo figlio fosse chia
mato dalla stima e dall'alta considerazione del Duce, alla carica di Ministro della 
Economia Nazionale: l'Onorevole Ing. Prof . Giuseppe Belluzzo, fascista della 
prima ora, professionista illustre, uomo di elevato ingegno e di forte volere. E 
Verona fu orgogliosa d ella suprema ascesa del suo Deputat o On. Belluzzo, vedendo 
in Lui una nuova gloria cittadina e auspicando per l'onore e l'interesse della sua 
Città, ma pili per il bene e l 'interesse della azione. E il Sindaco di Verona nello 
st esso giorno del 15 luglio 1925, inviava a S. E . On. Belluzzo questo nobile tele-

gramma: 

Concittadini tutti esultano per vostra diretta partecipazione Governo Nazionale, 
sicuri di frutti meravigliosi vostra incomparabile attività e saggezza. Verona orgo-
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gliosa e fiera benedice al figlio che tanw l'onora e che immancabilmente segnerà benes-

sere adorata Italia n ella sùa Ìneluttabile costante ascesa.. · 

Grandi e festose accoglienze la Rappresentanza Comunale tri.butò poi all'On. 
Belluzzo, quando come Ministro fu nella nostra Città per la prima «Sagra della 
irrigazione Veronese ii, con la partecipazione delle pili alte e spiccate personalità 
in tutti i campi dell'attività cittadina, con l'intervento della cittadinanza; alla 
quale la Giunta Municipale nella fausta circostanza rivolse questo augurale an

nunz10: 

Cittadini! 

Questa se11a e domani sarà tra noi ospite graàito e caro S. E. il Ministro Gru
SEPPE BELLUZZO, l'illustre figlio di Verona, che onora con l'alto ingegno la Patria 
nel campo internazionale delle Scienze ed ora impiega il vasto patrimonio del sapere 

per il rifiorire dell' E conom,ia Nazionale. 

Veronesi! 

Salutianio con orgoglio il Chiaro Concittadino che, nell'alto grado raggiunto, sa 

conservare quella operosa modestia che caratterizza i migliori fra i nostri. 

A Lui gli evviva piu schietti, per L ui tutte le bandiere al vento. 

Da.Ila Residenza 1'.lhtniàpale, li I7 Ottobre I9 2 5 

A Lui Verona rinnovò i suoi fervidi omaggi di affetto e di ammiraz10ne ogm 

volta che ebbe l'onore ~i ricevere fra le sue mura il collçi,boratore insigne, l'inter
prete sicuro e fedele del Duce. 

CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA - Fin .dal suo insediamento 
l'Amminist razione Comunale volle degnamente onorare col conferimento della 
cittadinanza veronese, tre benemeriti della nostra città: 

GABRIELE D'ANNUNZIO - Il Grande Poeta-soldato ha · sempre dimostrato 
simpatia e cordiale attaccamento alla nostra Verona. Egli ·ne dette luminosa con
ferma nel suo libro << l 'Italia degli Italiani ii dedicando a Verona una laude ma
gnifica. 

Ed a Lui, che inviò a Verona pure l'omaggio ideale dell'Opera sua bella·, rispose 
Verona con atto materno, grato e amoroso. -

Il conferimento della cittadinanza onGraria a GABRIELE d '. ANNUNZIO delibe
rato per acclamazione dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, fu da 
questi comunicato con alato messaggio , che vale il ricordo: 

Gabriele d' A nnunz1:0 - Cardane 

Alla sublime invocaziQne della Laude risponde Verona nel targo suo respiro giocondo. 
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Verona, per sempre alzata nel culto di tutti gli italiani dalla sacra triste?#~ di 
Dante, manda a Gabriele d'Annunzio, al grande Italiano suo laudatore insuperJÉile, 

questo suo grido anioroso materno : 

Mio Primo Cittadino e Grande Figlio. 

E nell' acclaniazione Verona afferma la verità ideale che le a-ffìd ò Venezia col suo 
detto «pro summa fide summus amor ». Con commossa devota fierezza questa amo

rosa volontà di Verona L e anwunzia 

Il Sindaco Raffaldi. 

CoMM. GAETANO GASPERONI, Provveditore agli Studi. - L'Assessore della 
Pubblica Istruzione Prof. Baganzani faceva la proposta ai Consiglieri Comunali 

con questa motivazione: 

I giornali hanno di già divulgata la notizia che il Provveditore agli Studi, Comm. 
Gasperoni, è stato chiamato dal Governo di Mitssolini a reggere il Provveditorato agli 
Studi del Veneto con sede in Venezia. Ciò torna a di lui grandissimo onore . Egli in 
tempi di disfattismo ha saputo con la parola e coi fatti tenere alta in Verona la fiamma 
dell'italianità , ha sapido tenere alto il sentimento verso la Vittoria. Nel dopo guena, 
in tempo di bolscevismo, quando rossi e bianchi cercavano di svalutare la nostra 
Vittoria dimenticando i 500 mila nostri morti, Egli tenne fede al suo posto di combattente. 
Ricordiamo tutte le polemiche velenose di certa stampa, polemiche dalle quali la figura 
di Gaetano Gasperoni emerse piu alta, e piu pura. Sempre poi ha dato ogni attività 
disinteressata alla scuola e resta di lui il programma, anzi l'attuazione della Casa 

della Scuola. 
Per ques ·:e benemerenze io credo di interpretare il pensiero del Consiglio mandando 

a Gaetano Gasperoni il nostro saluto ed il nostro augurio, e propongo al signor Sindaco 
che anche Gaetano Gasperoni venga acclamato cittadino onorario della nostra città. 

Ed il Sindaco nel formulare la proposta stessa aggiungeva: 
Mi associo completamente alla proposta dell'Assessore Baganzani, essendo giu

sto riconoscere tutto l'alto merito del Comm. Gasperoni e tutta la preziosa opera da 
lui qui svolta, oltre il suo particolare attaccamento alla nostra città. E senz'altro faccia 
mia la proposta e chiedo al Consiglio di approvare il conferimento della cittadinanza 
onoraria al Comm. Gasperoni. 

CONTE SAVERIO NASALLI RoccA. - In segno di gratitudine e di riconoscenza 
per l'opera intelligente e attiva esplicata nel Comune di Verona durante il breve 
tempo in cui tenne le sue funzioni di Commissario Regio, il nuovo Consiglio Comu
nale acclamò il Co. N asalli Rocca cittadino onorario di Verona. 
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COMMEMORAZIONI PUBBLICHE A CITTADINI EMERITI 

Deve ascriversi a grande merito dell'Amministrazione Fascista il non avere 
trascurata occasione di fare la giusta e m eritata esaltazione di coloro che lasciarono 
virtuose opere e luminose traccie del loro preclaro ingegno nelle lettere, nelle scienze, 
n elle arti belle, onorando Verona ; di rievocare al culto della ricordanza coloro che 
si distinsero in modo speciale per il bene d ella città, che onorarono Verona con le 
opere del loro elevato ingegno , con opere munifiche di beneficenza. Lunga è la schie
ra di costoro, ma qui intendiamo ricordare quelli a cui l'Amministrazione ebbe a 
tributare particolari onoranze, e lo facciamo seguendo l'ordine cronologi co di tali 
manifestazioni. 

L' 8 maggio 1923 fu la solenne giornata commemorativa del Poeta Veronese 
VITTORIO BETTELONI, degno figlio di Verona. 

Al mattino , nel Pantheon del Cimitero, si svolse la cerimonia per lo scopri
mento del m edaglione marmoreo e della bella epigrafe dettata felicemente dal 
prof . Brognoligo: 

NELL'ARTE E NELLA VITA SEMPLICE E SCHIETTO 
CON LA SERENA TEMPERANZA DI UN CLASSICO 

. . 
COL CUORE DI UN MODERNO 

FECE DEL VERSO E DELLA PROSA LIMPIDO SPECCHIO 
A SENTIMENTI VERI PER OGNI TEMPO 

Elevati discorsi pronunciarono il prof. Baganzani, il prof. Fainelli, il Senatore 
Avv. Dorigo. Ma la bella e buona :figura di Vittorio Betteloni fu amorosamente 
e degnamente rievocata dall 'illustre e amato concittadino R enato Simoni, il quale 
con la pili calda ed affettuosa, smagliante orazione seppe dire dell'Uomo e dell 'Ar
tista, dell'anima dell'uno , della poesia dell'altro, e seppe far rivivere alla mente dei 
presenti la personalità del Poeta che «umanamente amò e umanamente scrisse '' · 



VITTORIO BETTELONI 

Il 24 novembre I923, nel Pantheon 
«Ingenio Claris n del Cimitero Monumen
tale fu inaugurata la statua commemo
rativa di CATERINA BoN BRENZONI alla 
presenza dell~ Autorità cittadine e de
gli Istituti scolastici, e con elevati di
scorsi dell 'On. prof. Luigi Messedaglia 
e prof. Sandro Baganzani, Assessore della 
Pubblica Istruzione, i quali misero in 
luce le singolari virtù che ornarono la 
vita di questa eletta donna veronese. 

E stato questo Ùn tributo di rico
noscenza ed ammirazione molto tardo. 
Fin dall'anno della morte della gentile 
poetessa (I856) il marito conte Paolo 
Brenzoni aveva affidato al celebre Pio 
Fedi la statua che doveva adornarne il 
sepolcro e simboleggiarne i canti; ma 
varie vicende vollero invece che l'opera 
insigne rimanesse nel nostro Museo sino 

a quel giorno in 
caz10ne. 

cui ottenne dall'attuale Amministrazione la nobilissima rivendi-

Il 4 maggio 1924 un pubblico folto e scelto, il pili bel pubblico intellettuale 
di Verona era raccolto nel salone superiore della Gran Guardia per la commemo
razione di GIUSEPPE BIADEGO. 

E la commemorazione pronunciata .in quel giorno dall'egregio prof. Fla
minio Pellegrini, fu per vero il pili commosso e doveroso omaggio di V e
rona, che, nel suo Figlio scomparso ha avuto un amatore appassionato ed illu
stratore instancabile e valoroso delle sue artistiche bellezze e della sua storia 
gloriosa. 

Ma la Rappresentanza comunale riserba pili solenni e durature onoranze alla 
memoria di Giuseppe Biadego: vuole erigergli un busto marmoreo - che fu deli
berato fin dalla seduta consigliare del 29 dicembre 1923, e che per vicende arti
stiche non ha potuto ancora inaugurare - in quella stessa Biblioteca Civica, dove 
Egli costituì << il centro di irradiazione e di convergenza della migliore cultura citta
dina Jl , dove Egli scrisse quella sua « Storia di Verona sotto la dominazione au
striaca >l rianimando i periodi pili caratteristici della vita veronese e scoprendone 
gli ardenti impulsi di un patriottismo redentore. Valga intanto, a far conoscere 
in quanta estimazione il Biadego era tenuto dall'Amministrazione Comunale fasci
sta, la conoscenza della deliberazione con la quale la Giunta Municipale presen-
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tava al Consiglio la proposta dell' aper
tura di un concorso p er la erezione di un 
medaglione in memoria dello stesso comm. 
Giuseppe Biadego . 

On. Consiglieri, 

Il patrio e onsiglio è chiamato oggi 
a tributare onoranze ad im diletto figlio 
di Verona, Giuseppe Biadego che, per ol
tre ~m quarantennio, resse il massimo I sti
titto cittadino di · cu,ltura. Spirito elettis
simo, di cuore buono, di vasto intelletto , egli 
fit il degno continuatore de.lla piu jJ1'tra 
tradizione lettera11ia veronese; la sita vi
ta, egli volle fosse consacrata alle piu alte 
idealità di cittadino, di patriota , di let
terato. 

Ricordiamo ancora Giuseppe Biadego 
come fosse qui presente, nella sua caratte
ristica figura, taciturno, austero , chiuso 

nell'affannoso travaglio degli studi, ma pur GIUSEPPE BIADEGO 

sempre gentiluomo, affabile, pronto ad ac-

cendersi di viva fiamma per tutto ciò che fosse bello nel campo dell'arte, degli sfotdi, 
degli affetti. 

N1,imerosissime furono le sue pubblicazioni di letteratura, di erudizione, di storia 
dell'arte e di storia civile; il geniale scrittore merita dunque, di essere ricordato e 
noi vogliamo che le sue sembianze siano consacrate nell' I stititto cittadino che egli 
volle e fece grande pel decoro e vanto di Verona, voglianw che il suo spirito bello e 
animatore aliti nelle silenziose sale della Civica Biblioteca che lo ebbe a vigile custode 
e a sapiente ordinatore; vogliamo sia tramandata ai posteri la memoria di qitesto 
itomo, cui Verona deve riconoscenza e venerazione. 

La Vostra Giwnta Vi propone che il benemerito àttadino sia ricordato nella Ci
vica Biblioteca con medaglione ed epigrafe. 

S ottoponian 1 o pertanto al V ostro voto la seguente parte : <<l l C onsi[!.lio comunale, 
memore delle alte benemerenze acquistatesi dal compianto Bibliotecario Giuseppe Bia
dego, come citta iiuo e come studioso , decreta di onorarlo con un medaglione ed epi
grafe da collocar · nella Civica Biblioteca, ciò a seguito di pubblico concorso Jl. 

Il giorno r3 maggio r924 ricorreva il centenario della nascita dell 'illustre geo
logo e paleontologo ABRAMO MASSALONGO. Ma la cerimonia commemorativa fu tenu-



ABRAMO MASSALONGO 

tala domenica successiva r8 detto 
. mese nel Teatro Nuovo. Vi afflui

rono Autorità, invitati, Rappre
sentanze e numerosissimo pubbli
co, desiderosi tutti di manifestare 
la loro entusiastica ammirazione, 
il loro commosso omaggio al con
cittadino che con i suoi studi 
prediletti con le sue ricerche scien
tifiche contribui ad onorare alta
mente Verona e l'Italia tutta. 

Parlarono di Lui dapprima 
il Presidente dell'Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere, on. 
prof. Luigi Messedaglia, il quale 
illustrò la figura del Massalongo 
come naturalista, ma altresi come 
patriota; indi il comm. dr. Achille 
Forti, oratore ufficiale, che con 
rara competenza e profondo sen
timento illustrò l'opera meravi
gliosa dello scienziato. Furono del 
Massalongo le prime indagini di 
morfologia vegetale comparata, 
intese al raffronto tra fossili ve-

getali e piante viventi, che portarono ad una bella serie di pubblicazioni nella 
materia stessa. Vastissima fu pure la produzione delle opere scientifiche del Massa.
longo sullo studio paleontologico sui fossili con descrizione di intere fiore e faune 
le pili differenti. Ma la passione del Naturalista si manifestò specialmente negli 
studi della flora, cosi da formare un erbario copioso, citato come fonte nei cen
simenti della Flora italiana, che costituì il pili cospicuo dono fatto dagli Eredi 
alla Città di Verona; la quale in tal modo iniziò le pili pregevoli raccolte del 
proprio Museo di Storia Naturale. 

E giustamente Verona ha ricordato con orgoglio di madre ABRAMO MASSALONGO, 
dappoichè «tanto onore ancora oggi ritrae dall'opera sua geniale di pioniere in di
scipline cosi difficili da non avervisi potuto verificare notevoli progressi dal mo
mento in cui furono da lui immaturamente abbandonate)). 

E ben giusto merito va dato ali' Ammini~trazione Comunale chè, prima ancora 
di concorrere a rendere pili solenne la manifestazione cittadina per le onoranze 
centenarie di Abramo Massalongo, volle c'ontribuire con pili adeguati fondi, che non 
fossero quelli già deliberati dal R. Commissario, all'iniziativa di allestire sul Mas-
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sa longo e sull 'opera su a un importante 
volume di studi critici, storici e bio
grafi.ci, che a cura della predetta Ac
cademia sarà quanto prima dato alle 
stampe ad eternare la fama del Gran
de scomparso. 

Il 24 novembre 1924 nella bella 
sala di lettura della Civica Bibliot eca 
ha avuto luogo la solenne inaugura
zione del busto allo storico Veronese 
CARLO CIPOLLA. L a cerimonia riusci 
austera e solenne con l' intervento delle 
principali autorità cittadine e di nu
merosi invitati e di m embri di Acca
demie, di Istituti Scientifici e Culturali 
alle quali il nostro Grande storico ap
partenne. 

Il Sindaco Comm. Raffaldi, al
l ' inizio della cerimonia, pronunciò 
commosse parole a nome della Città, 
rievocando la figura di Carlo Cipolla 
come uomo e com e scienziato: come · CARLO CTPOLLA 

uomo disse della su a bontà squisita e 
del suo mite carattere, come scienziato, della sua poderosa e vasta opera storica 
che gli diede la fama e la gloria. 

Il Prof. Luigi Simeoni, per l'assenza dell'On. Messedaglia, improvvisò uno 
smagliante discorso commemorativo, passando in rassegna la parte principale della 
colossale opera storica del Cipolla, mettendone in rilievo i pregi inestimabili e con
cludendo con un commosso invito ai giovani studiosi a venerare la memoria di 
questo grande storico , vanto di Verona e dell' Italia tutta. 

Il 27 marzo 1925 è pure il Consiglio comunale che nell'approvare la proposta 
di onorare con iscrizione lapidaria nel Pantheon « Beneficis in Patr1am ii del Cimi
tero Monumentale, il nome di un umile e grande prete veronese, il venerabile DoN 
GASPARE BERTONI, consentiva altresi negli intendimenti di un Comitato locale di 
erigere nel Pantheon st esso il busto al fondatore della religiosa e benemerita Con
gregazione degli « Stimatini ll. Gaspare Bertoni nato il 9 ottobre 1777, nel 1816 ab
bandonò l 'agiata casa patema per ritirarsi nello sfasciato abituro delle Stimate, 
ove nel silenzio e n ella preghiera meditò e maturò vasti ed arditi progetti, per 
rifare idealità sane e civili costumi. 



Sono passati poco più di cento anni dalla fondazione dell ' I stituto veronese, 
e si ha una larga fioritura di oratori, di ricreatori , di scuole, di collegi p er la prepa
razione tecnica e morale degli operai e p er l'assist enza ai figli del popolo. Ma il mul
tiforme apostolato di questo grande benemerito, varcò i confini d el t empo e della 

Patria; negli Stati U niti del 
Nord America e n el Brasile, 
Egli si è reso largam ente e 
felicemente cosmopolita. 

B en fecero i veronesi a 
riservare un'aureola di luce 
e di gloria a Don B ertoni 
nel festeggiare la centenaria 
fondazione d el Patronato d el
le Stimate; ben oprò l ' Ammi
nistrazione Comunale fasci
st a nel concorrere alle ono
ranze di Colui che seppe fare 
della R eligione e d ella Patria 
una sintesi inscindibile. 

Nella seduta 18 dicem
bre 1925 d el Consiglio co
munale, il Sindaco ebbe a 
commemorare il Gr. U ff. AN
TONIO GuGLIELMI, cui Ve
rona aveva alcuni giorni pri
ma tributato solenni funebri 
onoranze. Rievocò la figura 

nobilissima di Lui quale cittadino emerito e avvocato preclare, rievocò l' Ammini
stratore saggio che fu per quasi tre lustri (1883-1887 e 1895-1907) Sindaco di Ve
rona e per due volte suo rappresentante al Parlamento, che dimostrò in tutti gli uf
fici coperti altissimo senso di italianità, di attiva e feconda d evozione al pubblico 
bene, che conservò sempre una adamantina onestà e un m eraviglioso riserbo dopo 
che ebbe a ritirarsi dalle pubbliche cariche. Ma il Patrio Consiglio , in pieno con
senso con la cittadinanza, volle che il n ome suo risuonasse ancora nell' aula consi
gliare, che la sua effige, consacrata nel bronzo, onorasse quella sala, di fronte ad un 
altro benemerito cittadino, il primo Sindaco di Verona, Giulio Camuzzoni. E però 
la Giunta Municipale, compresa dell' alto significato di quel voto , fu sollecita nel 
darvi esecuzione affidando il lavoro allo scultore veronese Egidio Girelli, che con 
appassionata cura e con superba maestria compose un riuscitissimo busto d ell' Uomo 
venerato, dell 'Uomo per il quale l'On. Messedaglia alla Carnera, d ei D eputati ebbe 
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a ripetere l'oraziano « Integer vitae, scelerisque purus n. E la inaugurazione dell'erma 
ad Antonio Guglielmi si volle dal nuovo Podestà di Verona celebrata il 16 gennaio 

1927 con rito aust ero e solenne. 

Il 28 febbraio r925 un mesto e imponente corteo accompagnava per le vie di 
Verona sino al Cimitero la salma dell'amatissimo generale Comm. EMILIO MAGGIA 
nato a Verona n el 1870. Di lui parlarono n el piu religioso silenzio il Comandante 
della Divisione General_e Co . Ottavio Zoppi esaltandone la nobile figura di sol
dato, l'eroismo , la generosità d'animo , la vasta coltura. Ed il Comm. Raffaldi 
Sindaco di Verona, portò il saluto di «Verona al Figlio suo )) che tanto seppe ono
rarla, sia come cittadino sia come soldato in pace, sia come guerriero al nostro 
front e ed in Francia n ella Grande Guerra. E di Lui fece degna commemorazione 
lo stesso Sindaco Raffaldi nella successiva adunanza consigliare del 27 marzo i925, 
in cui l'intero Consiglio rese solenne omaggio alla memoria del valoroso Generale. 

Il 30 ottobre 1924 per disposizione dell'Amministrazione comuriale ebbero 
.luogo le funebri onoranze all'egregio Artista, non veronese di nascita, ma che per 
ventinove anni t enne con onore la direzione de\la nostra Accademia di Pittura e 
Scultura: ALFREDO SAVINI. Pittore valente partecipò ad importantissime Esposi
zioni: all'Internazionale di Venezia, di Roma, di Milano ed altre. «Idealista, seguiva · 
con viva simpatia gli sforzi di pochi che in Italia lavorano con religioso fervore per 

0

dare alla pittura quei v alori di sincera e spirituale preziosità di forma per cui essa 
diventa veramente arte >l . Anche nella decorazione lasciò valorosi saggi, come la 
sala dei matrimoni del nostro Municipio , la decorazione di sontuose ville sul Garda, 
;il grandioso restauro della Loggia di « Fr,a Giocondo>> in Piazza Dante, ed altre an
cora, nelle quali seppe unire all'elevat ezza della fantasia sapienza ed eleganza di 
forme. Ed Alfred o Sa vini ricordarono degnamente nella seduta consigliare di quello 
st esso giorno il Prof. Sandro Baganzani, Assessore della P. I. e Presidente dell'Acca
demia Cignaroli, ed il Sindaco Comm . Vittorio Raffaldi, elogiando le virtù del 

maestro, la valentia dell'Artista . 

Fu pure in Consiglio Comunale, nella tornata del 14 luglio 1926, che il Sin
daco rivolse il m esto e memore saluto ad un altro benemerito sacerdote Mons. 
LUIGI GIACOMELLI: «Vada - disse il Comm. Raffaldi , in pieno consenso dei Reg
gitori del Comune e di tutto il Popolo veronese - il ricordo deferente ed affettuoso alla 
memoria di Mons. Luigi Giacomelli , di questo apostolo della bontà e dell'amore, di 
questo sublime intellettuale che, do·po avere dato tanta parte di sè stesso agli studi ed alla 
beneficenza, si spense serenamente lasciando il piu grande ri111,pianto non solo in tutti 
i cuori e in tutti gli animi che ebbero tanto beneficio della sua opera di carità, ma in 
tutta la cittadinanza di Verona che ha visto scomparire in L ui un simbolo particolare 
un segnacolo di bontà sorrettò da una mente eccelsa, da un cuore sublime, da un animo 
superiore che tutto dedicava in ogni istante al fine di recar sollievo ai sofferenti, segnan

do pure una tappa luminosa nella cultur_a cittadina. )) 
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Il 

I 

Il 14 giugno 1925, nella annuale ricorrenza dei festeggiamenti di «Madonna 
Verona >> ebbe luogo per iniziativa di un benemerito Comitato, con l'adesione e il 
consenso dell'Amministrazione comunale, la erezione delle statue di ENRICO N ORIS 
e di ONOFRIO PANVINIO; qual nuovo ornamento di quel gioiello architettonico che è 
la nostra Piazza Dante. La inaugurazione segui con elevato discorso dell' A vv. Cav. 
Francesco Dall'Ora Presidente del Comitato Madonna Verona, e col concorso del 
popolo veronese che ama quanto v'è di bello e di artistico nella sua città, e alla 
presenza delle Autorità locali e della Rappresentanza Comunale che prese in con
segna i monumenti ai due grandi Veronesi: Il PANVINIO, nato a Verona nel 1529 e 
morto a Palermo il 7 aprile 1568 di appena 39 anni, fu storico ed archeologo insigne. 

ENRICO NoRIS, Cardinale, nacque in Verona il 20 agosto 1613 e morì a Roma il 
23 febbraio 1704. Fu t eologo e storico valente. Con le sue celebri dissertazioni 
sopra i cenotafi pisani meritò il titolo di << Fondatore della critica epigrafica n. 

ANGOLO DI PIAZZA DEI SIGNORI DOVE FURONO INNALZATE LE STATUE DEL PANVIN I O E NORIS 

Il r6 febbraio 1926 la Giunta Municipale ebbe, in un suo atto eloquente e 
significativo a rievoèare il ricordo di due insigni Veronesi, dei quali ricorre pure il 
centenario rispettivamente al 19 Ottobre 1928 e al 18 Novembre 1928, per avvisare 
il modo piu degno a celebrare il loro nome: Padre ANTONIO CESARI ed IPPOLITO 
PINDEMONTE. Grande erudito e purista fu il primo, · che nel campo della sacra 
eloquenza e degli studi sul nostro idioma, onorò Verona e l'Italia ; poeta nobilis
simo e gentile fu il secondo, che dalla semplieità dei campi trasse ispirazione in 



quegli albori del rinnovamento d ella nostra lirica, e col famoso carme in risposta 
ai «Sepolcri >> del Foscolo e con la mirabile traduzione dell'Odissea conquistò fa
ma i1nperitura nella poesia di nostra gente. 

N ell' attitale periodo di risveglio e di rivalutazione dei valori spirituali e intellet
tuali - leggesi n ella accennata deliberazione - non pitò Verona restare seconda a 
nessun' altrr;i città sorella nel mettere in luce il patrimonio delle proprie glorie, tanto 
piu che, in memoria del Cesari scarsi segni tangibili furono eretti ed altrettanto può 
dirsi del Pindemonte, per il quale fino dal I879 il Consiglio Comunale aveva stabi
lito di innalzare una statua nel Cimitero Monumentale , progetto che per ragioni di
verse non ebbe attuazione . - La Giimta Municipale pertanto ritiene che im gruppo 
di cittadini competenti debba avere ufficialmente l'incarico di studiare ·un program11ia 
di pubbliche onoranze da svolgersi per iniziativa del Comune in occasione delle due 
accennate ricorrenze centenarie, considerato appimto che l'inizio di tali studi fin d'ora 
non è a fjatto prema litro, avitto riguardo al tempo che può richiedere l'attuazione di 
una qualsiasi delle forme di pubbliche onoranze, oggi in itso, che possa venire sug
gerita. 

Tale iniziativa opportun amente fatta, avrà il coronamento che meritano e i 
due Grandi scrittori nostri, e il buon nome di Verona che, sempre, nutre il culto 
e rende l'omaggio ai suoi Figli migliori. 

Il 5 aprile 1 926, ricorrendo il 25° anno 
della morte di ANGELO MESSEDAGLIA fu 
inaugurata nel Pantheon «Ingenio Clarisn 

d el Cimitero Monumenta le la lapide de
cretata dal Con iglio Com. al sommo Con
cittadino, dettata dal Prof. Fainclli: 

A GELO MESSEDAGLIA 

L'ECONOMISTA IL SOCIOLOGO 
IL MAESTRO DELLA STATISTICA 

IL PATRIOTA lL LETTERATO 
1L GENIO MULTIFORME 

CHE IRRADIÒ ATENEI ED ACCADEMIE 
E LE CAMERE NAZIONALI 

VERONA 
CONSACRA SU QUEST'ARA 

NELLA GLORIA DI LUI 
ATTINTA DALL'UNIVERSO 

CHE LA SUA MENTE SOVRANA 
ABBRACCIAVA 

1820-1901 
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All'austera cerimonia intervennero le pm alte personalità cittadine. L 'As
sessore Avvocato Tea~ pronunciò a nome dell'Amministrazione Comunale un breve 
discorso illustrando, in una smagliante sintesi, l'opera geniale, ampia, multiforme 

del Messedaglia : 

· Signori - disse - Verona scioglie oggi il voto solenne del Consiglio Comunale ed 
affida a qitesto 1na111no l'omaggio dell' am111ùazione, ·della devozione, della riconoscenza 

al grande sito figlio. 
Angelo M essedagha entra cosi, anche con la solenne materiale consacrazione 

esterna, nel novero di coloro che fecero grande ed illustre la Patria . Ma p er le co
scienze e per gli intelletti nostri , o concittadini , Egli era già fr a il volo degli Spiriti 
11iagni che, a suscitare le nostre fone ed accrescerle , a esserci di sprone, di guida, di 
conforto , sentiamo di dover quotidianamente invocare per una piu seria, per una piu 

vasta, per una più soda azione civica e naziqnale. 
Compiono oggi i 25 anni dalla sita niorte e l'opera di questo Grande è sempre più 

viva .è sempre più presente .... 

L'oratore, continuò il suo dire fra il consenso generale rievocando l'opera di 
Angelo Messedaglia, come giurista, finanziere, filosofo, letterato , umanis ta: ricor

VINCENZO CABIANCA 
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dando infine, come b en fu 
detto di Lui, che « era un 
maestro di vita, un Savio>l . 

Fin dal 20 aprile 1926, 
essendosi fatti promotori 
con l' entusiasmo di artisti 
.e di poeti, quali sono, gli 
Assessori di allora Filippo 
Nereo Vignola e Sandro Ba
ganzani, la Giunta Munici
pale prese l ' iniziativa di ce
lebrare n ell'aprile 1927 le 
onoranze centenarie d ella 
nascita d el grande pittore 
acquarellista VINCENZO CA
BIANCA veronese. Molto op
portunamente e lodevol
mente l' Amministtazione 
comunale fascista, con l'au
torevole appoggio di insi
gni personalità, con la col
laborazione fattiva di ap-
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I 

I 

J 



posito Comitato locale, presenterà per la ricorrenza una Mostra retrospettiva delle 
opere dell'artista; in pari tempo curerà una pubblicazione che lo ricordi. Ben me
ritava di togliersi da un immeritato obblio il nome di Vincenzo Cabianca, il pittore 
che occupa un eccelso posto nell'arte nazionale e che ha contribuito ad affermare 
in Italia una nuova tecnica nella pittura moderna, rispecchiante nella poesia del 
colore, l'anima e la complessa realtà della vita moderna. 

Giova dire del Cabianca come egli , nato in Verona circa un secolo fa, crebbe 
per naturale vocazione all'arte, fino da quando per non prestare servizio militare 
sotto l'Austria (1848) fuggi a Bologna e poi a Firenze, dove si uni al Signorini per 
capeggiare la schiera degli artisti nuovi : «i macchiaioli ll . Da Firenze il Ca bianca 
si trasferi a Parigi , lavorando nella metropoli francese, ritornò nel 1869 in Italia, 
stabilendosi a Roma ove mori nel 1902 . Nella Mostra Veronese saranno raccolti i 
pili interessanti e caratteristici acquarelli del Cabianca, ed altri quadri ad olio 
che accentuano i caratteri individuali dell'artè sua, di quell'arte che disvelò fin 
dai primi studi e dai primi dipinti che eseguì nella sua giovinezza a Verona. 

In tal modo Verona rivendicherà a sè la gloria di essergli stata madre anche 
nell ' arte e di onorare d egnamente la memoria di Lui. 

Il 17 dicembre 1926 la stessa Giunta Municipale che fu, sino agli ultimi atti 
della sua Amministrazione, solerte nell'intrap_rendere e nell 'attuare le iniziative 
che giovano al prestigio della nostra Città, speCialmente nel · riCordare e onorare 
ogni grande Veronese, ebbe a deliberare di inumare nel Pantheòn (< Ingenio 
Claris )) del nostro Cimitero Monumentale . la salma del conCittadino GIUSEPPE 

FRACCAROLI, che ora riposa nel Cimitero 
di M usocco a Milano, trasportandola a 
cura e spese del nostro Comune. 

Giuseppe Fraccaroli è un altro illu
stre figlio di Verona, valoroso scrittore, 
letterato insigne, filosofo umanista, che 
t enne alto in Italia ed all'Estero il no
m e della sua Verona, ed a ·cui Verona 
si appresta a tributa re onoranze di n 
conoscenza e di omaggio. 

Ci indugiam o a dire di Lui e dei 
suoi m eriti , perchè il valore delle sue opere 
era più noto n el vasto campo letterario 
che nella ristretta cerchia àella città na
tale; e ciò facciamo riportando dagli atti 
del Comune una nota ufficiale dell 'egregio . 
prof. Fainelli Direttore della Civica· Bi

blioteca: 
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GIUSEPPE FRACCAROLI fu uno dei più grandi ellenisti di questi ultimi tempi", 
critico perspicace, polemista forniidabile, filosofo e pedagogo insigne, scrittore arguto 
e vivace profondamente italiano nello spirito e in ogni sita forma di attività. 

(( L' Ellade e l'Italia - - scrisse di lui il Bignone - l'antico e il moderno s'erano 
nella sua mente contemperati, erano rigermogliati in virtù nuova, in ima vita ben sua 
che ancora vibra nei volumi da lui scritti, e ancora ci parla in un silenzio raccolto 
di nitide pagine pensose, una vita che non ritroveremo più se non in lui. La virtù 
classica nel Fraccaroli era (( di procedere, come i Greci e come i nostri antichi di buona 
razza, dal concreto all'astratto, dal reale all'ideale, dal sentimento al pensiero, per 
modo naturale , con perfetta coscienza e coerenza, con quell'imità di vita e di opera 
da cui derivava la sua interna persitasione, la sua serenità il suo potere di convincere». 

Di qiteste realtà, la prima, per concretezza e intimità, .io credo (continua il Bi
gnone) fosse per lui la sua più piccola patria, Verona, per cui egli si sentiva cittadino 
della patria più grande, l'Italia. E veramente ognuno che abbia conosciuto il Frac
caroli sentiva subito come in lui il carattere veneto era quasi il prinio germe della sua 
vita spirituale. N è mai egli era più libero, più sereno, più Lui, di quando era a Verona . 
Alla città che amava, di cui conosceva ogni monumento ed ogni memoria con intimità 
amorosa, ove aveva alcuni degli amici più cari, Egli, prima della guerra, ritornava ogni 
anno a risto11are il suo spirito di comunioni patrie. E le pagine che là scriveva ave
vano un sapore più vivo, quasi sgorgate da petto più libero. Egli che possedeva mira
bilmente per vastissime letture e profondi studi la lingita greca, che nella lucidità 
espressiva dello stile italiano, particolarmente nell' itltimo suo libro, l'Educazione 
Nazionale, s'era dimostrato maestro, soleva dire che una sola lingua conosceva, il 

veronese. Infatti il Fracca11oli quando s'accinse a tradurre in Italiano Aristofane, 
s'armò del wo dialetto e voltò in Veronese le « Le Donne in Parlamento >> di Aristo
fane . A dimostrare poi la sua virtù Veneta di osservazione acuta si citano il siw 
Pindaro , l'Irrazionale nella letteratura , l'Educazione Nazionale. I suoi «Lirici Greci >l , 

poi, sono esempio di fedeltà classica, di ben oculata sagacia e anche di senso d'italianità. 
Ma tale virtù profonda e severa appare specialmente nel citato libro su « l'Educazione 
Nazionale » che è « una battaglia di vita nuova e d'italianità da conquistare per essere 
degni della vittoria e della civiltà nostra >i. Morì vittima di un tragico incidente, il 
23 Settembre I9I8 a Milano, nel suo 69° anno di età essendo nato nel I849 a Veronai>. 

Era stato professore di letteratura Greca nella R. Università di Pavia e già prima 
in quella di Torino e prima ancora in quella Messinese, di cui era stato Rettore. E 
aveva nel contempo fatto innumerevoli pubbtt:cazioni intorno ai classici Greci, alla 
letteratura italiana e alla filosofia. 

Fu inoltre nobilmente munifico e benefattore, lasciò , per suo testamento dell' II 
Settembre I9I8, alla nostra Comunale i suoi libri e manoscritti tutti, più lire cinque
mila per le eventuali spese di trasporto, legature, completamento di associazioni e per 
l'eventuale residuo acquisto di altri dite libri di letteratiwa classica,· e la maggior 
parte delle sue sostanze all'Ospedale Civile di Verona. 



La sua venerata memoria meriterebbe un segno di riconoscenza non soltanto nel 
Pantheon del Cimitero, ma ancora nella nostra Biblioteca. 

Il 25 ottobre 1925 allo Spielberg per iniziativa dell'Associazione «Dante 
Alighieri - Comitato di Brun )) furono inaugurati un Museo Patriottico a ricordo 
dei quarantacinque italiani ·che nelle orrende segrete di quel castello espiarono 
l'amore alla patria ed alla libertà, non chè una stele marmorea ad onore dei cinque 
patrioti nostri ~he morirono nei tormenti della spietata prigionia. Nella piccola 
eletta schiera, che comprende i nomi del conte Furtunato Oroboni , di Antonio Villa, 
del Colonnello Silvio Moretti , del dottore Cesare Albertini, spicca nella luce del 
martirio, che la giovane età rende ancora più pietoso, la figura del veronese GIOVANNI 
VINCENTI, che mal curato (secondo i documenti raccolti) dai medici, logorato dalla 
fame e dai patimenti fisici e morali , vide rapidamente sfiorire i suoi ventisei anni 
e si spense in carcere dopo poco pil.1 di due anni da che vi era stato rinchiuso. 

L'amministrazione Comunale volendo attestare a nome di Verona tutta il 
sentimento di ammirazione e di gratitudine al martire concittadino e agli altri 
quattro italiani che per lunghi anni agonizzarono nei « tenebrosi covili dai quali 
usci vittoriosa la redenzione italiana ll, concorse in modo tangibile alla erezione del 
ricordo m armoreo e delegò poi a rappresentarla alle solenni cerimonie inaugurali 
l'illustre concittadino Generale Andrea Graziani. 

Ma la Giunta Municipale volle ancora in altro modo onorare la memoria del 
glorioso Martire Veronese. Quando nel febbraio 1926 l'Opera ~ J azionale «Borse 
Premio )) istituita dalla Società Nazionale « Dante Alighieri >> fece appello ai Co
muni delle Tre Venezie a concorrere per la Fondazione di borse-premio ai migliori 
alunni di popolazione allogena alloglotta delle scuole elementari e popolari delle 
Terre Redente, fu deliberata la fondazione di una di dette borse col versamento 
di L. 6000, intitolandola a « Giovanni Vincenti martire dello Spielberg ». 

* * * 

Infine-non possiamo sottacere di altri illustri concittadini scomparsi, dei 
quali l'Amministrazione comunale volle onorare il nome con l'iscrizione sin
gola nel « Pantheon Ingenio Claris >> del nostro Cimitero Monumentale, come : 
quello di Aleardo A leardi, il poeta del sentimento che «nell'età del duro servaggio 
tenne accesa la fiamma sacra dell'amor patrio »; di Giuseppe Barbieri, l'architetto 
che lasciò a Verona impronte luminose del suo genio ; Bartolomeo Lorenzi lette
rato e poeta, Bartolomeo Giuliari architetto , Grazioso Spazzi scultore, Francesco 
Angeleri filosofo , Antonio Pompei archeologo, Giovanni Battista Giuliari , lette
rato; Giulio Camuzzoni, i quali legarono le opere loro a gloria e vanto di Verona; 
e di Edoardo D e Betta naturalista ; di Emilio Salgari, lo sventurato romanziere 

popolare. 
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Cosi furono additati alla devota riconoscenza della cittadinanza per la muni
ficenza di cui dettero esempio con cospicui legati benefici lasciati in morte: Colom
bari Pietro, Cuzzeri Avv. Comm. Emanuele, Ottolenghi Rag. Comm. Cesare; ed 
altri ancora che si distinsero per valore professionale come; il sena tor e Prof. 
Edoardo Bassini , l'Avv. Comm. Gianni Grigolatti, l'Avv. Comm. Carlo Galli, lo 
Avv. Comm. Cesare Gentilli e il Cav. Giuseppe Scansi. 



AVVENIMENTI CITTADINI 

EREZIONE DELL'ANTENNA IN PIAZZA ERBE. - Nella ricorrenza degli annuali 
festeggiamenti organizzati dal benem erito «Comitato Madonna Verona n, per 
iniziativa dello stesso e con largo concorso finanziario del Comune potè essere 
ripristinata nella caratteristica Piazza delle Erbe la storica antenna con lo sten
dardo della città, già eretta quando Verona aveva giurato fedeltà alla gloriosa Re
pubblica di Venezia e poi atterrata daj francesi nel 1797 dopo le famose Pasque 
Veronesi. 

La cerimonia di inaugurazione ebbe luogo la domenica mattina del 13 
maggio 1923, con intervento delle autorità e del popolo festante e compreso dello 
alto significato d el glorioso simbolo issato sulla grandiosa antenna. Dopo la ceri
monia di benedizione d el gonfalone da parte del Rev. Cav. Don Chiot pronuncia
rono discorsi inaugurali l'Avv. Francesco Dall'Ora, Presidente del Comitato, ed 
il Consigliere comunale Carlo Meroni in rappresentanza dell'Amministrazione Co
munale, il quale illustrò il solenne avvenimento con questi elevati concetti: 

... . Ringrazio i componenti il Comitato che hanno sapitto ideare e portare a felice 
compimento un'opera che deve essere di sommo orgoglio per tittta la cittadinanza,· 
orgoglio reso ancor più vivificato in quanto che l'idea è sorta in questa Piazza che 
della Città ne è il c11wre pulsante: dal popolo che è geloso, di conservare e di ripri
stinare tutto quello che è tradizione gloriosa di bellezza e di forza . 

. .. . Ed è cosa bella ed altamente significativa che risorga oggi l'antenna sulla quale 
per parecchi secoli nel fulgore della grandezza e della gloria della Veneta Repubblica 

sventolò la libera bandiera del nostro Comune che ricordava ancora gli splendori del-. 
l'epoca scaligera, oggi che l'Italia resa finalmente unita e libera si lancia verso quei 
destini che le sono santamente additati dalle tradizioni im1110rtali della nostra stirpe 

e dalle glorie insuperate di Roma e di Venezia 
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ANTENNA E GONFALONE DEL COMUNE IN PIAZZA ERBE 

CERIMONIA IN ONORE DEL GENERALE PIANELL. - Questa cerimonia semplice 
ed austera svoltasi nel giorno 25 giugno 1924, all'obelisco er etto fìn dal 1901 alla 
memoria del Generale Co, Salvatore Pianell, ha avuto un triplice significato spiri
tuale: quello di riconsacrazione delle quattro tavole in bronzo asportate dall' obe
lisco da mani vandaliche o. profanatrici, e, nello stesso tempo, di sanzione ufficiale 
al trasporto del monumento, fatto in seguito ai lavori della nuova stazione ferro-
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viaria; quello di memore riconoscimento del valore militare del Pianell che «seppe 
acquistarsi meritata fama di stratega nella giornata di Custoza proteggendo con 
geniale ardita manovra la ritirata, tenendo ben alto, anche nel giudizio del nemico, 
l'onore delle armi italiane )), e quello di rinnovata affermazione di gratitudine dei 
Veronesi, per a vere il Generale Pianell dato alla città nostra il primo più ampio 
respiro con la soppressione nel 1887 della prima cerchia delle servitù militari, delle 
quali Verona si è potuta liberare completamente soltanto oggi. 

La cerimonia stessa svoltasi nel tripudio di bandiere e di trofei con intervento 
di Autorità Militari e Civili, alla presenza del popolo festante, ebbe speciale risalto 
pel nobile ed elevato discorso, pronunciato a nome del Comy.ne, dall'Assessore 
Co. Giovanni Giusti. 

TRASLAZIONE DI SALME DI EROICI SOLDATI. - La mattina del 28 dicembre 1924 
un lungo commovente corteo di trecentotrenta salme di gloriosi soldati deceduti 
durante la guerra nei nostri Ospedali Militari, attraversava le principali vie di 
Verona, muovendo dal Cimitero, fino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. 
L'Amministrazione comunale volle che Verona in forma solenne rendesse reve
rente omaggio alle gloriose spoglie, che esumate e composte ciascuna nella sua 
bara, dovevano essere avviate ai rispettivi luoghi di destinazione; e, certa del pie
toso intervento della cittadinanza, ne fece fervido appello col manifesto che qui 
riproduciamo perché rivela l'alto significato patriottico cui tale atto era ispirato: 

Cittadini/ - Oltre trecento salme di fratelli spentesi per il sacrificio più sublime 
in favore di nostra Patria lascieranno domenica 28 il silente asilo del nostro cimitero 
per raggiungere le tombe piamente preparate dai loro cari nei luoghi natali. 

Verona, che le accolse con lagrime e preghiere, e pietosamente infiorò le sacre z.olle 
in continua riconoscente devozione, sappia tributare solenne omaggio di saluto a questa 
partenza materiale, dato che spiritualmente tutti i morti de la grande guerra reden
trice rimangono e rimarranno sempre nella grande anima scaligera per un palpito 

·che ripek:· amore, fede, gratitudine. 
Pieghino innumeri i tricolori da ogni finestra e balcone, e abbia ogni mano un 

fiore per gittarlo a le gloriose bare a riconferma della tradizionale bontà e gentilezza 

de la Terra di Giulietta e del Buon Vescovo Zeno . 

Verona 2 6 Di"cembre r924. 

E la cittadinanza intervenne numeros1ss1ma per assistere alla funzione reli
giosa di suffragio in Cimitero e per fare ala al mesto corteo formato unicamente 
dai portatori delle gloriose salmè coperte di fiori; mentre il'Gonfalone del Comune e 
le bandiere di tutte le Rappresentanze delle Associazio~i. locali, schierate davanti 
al Municipio, si abbassarono in segno di saluto e di onore al passaggio dei resti 

mortali di quei prodi soldati. 
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ASSEGNAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ORO ALLA CITT_À._ PER LA LOTTA ANTIBLA

SFEMA. ·· La mattina del 27 gennaio 1925, mentre il « rengo suonava a festa >>, 

convennero nella Residenza Municipale le autorità tutte per assistere alJa ceri-
monia di consegna della medaglia d 'oro alla città di Verona per la campagna contro 
la bestemmia ed il turpiloquio . Il Sindaco comm. Raffaldi pronunciò un breve 
discorso, rilevando il notevole significato morale che assumeva la cerimonia stessa , 
e dichiarandosi lieto di ricevere in consegna a nome di Verona la Medaglia d'oro, 
decretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dette lettura della lettera 
con la quale veniva comunicato ufficialmente da parte del Governo Nazionale 

l'ambito premio : 

Illustre sig. Sindaco, - P er il tramite di codesta R. Prejett,ura L e sarà giunta la 
Medaglia d'oro che S. E. il Presidente.. del Consiglio dei Ministri ha determinato 

di concedere alla città da L ei così degnamente rappresentata. 
Con tale atto il Governo Nazionale ha inteso dare uno speciale attestato di bene-

1nerenza a codesta illusfre e gloriosa Città, da cui è partito i l movimento contro la 
bestem11iia ed il turpiloquio che tanta eco di consenso e di plauso ha trovato nel Paese. 

Mi è gradita l'occasione di porgerLe, illustre signor Sindaco, gli atti della mia 

particolare osservanza. 
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Minist11i /0

. Suardo. 

Il Sindaco, dopo avere espresso il suo compiacimento, volle esprimere anche 
il suo plauso. a Colui che è st ato l'ideatore della !J.Obilissima impresa, il Cav. Am ed eo 
Balzaro. Questi nel ringraziare il Sindaco delle cortesi parole rivoltegli , aggiunse 
che tutto l'onore andava. diretto al popolo di Verona che aveva accolto _con tanto 

entusiasmo la felice iniziati va. 
La semplice ma significativa cerimonia ebbe t ermine con l'invio dei segu en.ti 

telegrammi: 

Vittorio Emanuele I I I Glorioso R e d'Italia - R oma - Autorità civili militari 
religiose politiche, convocate oggi Municipio assistere uffeciale comunicazione assegna
zione Goverrw Nazionale Medaglia d'Oro alla Città di V e11ona iniziatriee propugnatrice 
campagna ed1;f;cativa contro bestemmia. turpiloquio, umiliano omaggi aniato Sovrano 
Primo Soldato nobile crociata redenzione P atria favella , augitrando intera Nazione 
sodalizzi civile lotta ingaggiata già in duemila centri sotto alto auspicio Casa Savoia 
garanzia intangibilità costumi purezza linguaggio - S·indaco R aff aldi. 

Eccellenza Mussolini - Presidente Consiglio R onia. - Autorità civili militari 

religiose politiche, convocate oggi Municipio assistere ufficiale comunicazione assegna
zione Governo Nazionale Medaglia d'oro alla città di . Verona iniziatrice fJropugnatrice 
campagna educativa contro bestemmia turpiloqii.io , ringraziano sentitamente . Eccellenza 
Vostra per ambito premio in piena fiducia che nobile iniziativa trovi attuazione com-



pleta garanzia intangibilità costum~ pure~za linguaggio incomparabile terra italiana. 
auspicando disposizioni legislative generalizzanti quanto già fatto principali Comuni 
del R egno - Sindaco Raffaldi. 

La bella m edaglia di fino cesello q.rtistico, sulla quale da un lato si ammira 
una figura di fanciulla rappresentante la «Vittoria della purezza» e dall'altro si legge 
« La presidenza del Con siglio dei Ministri n viene conservata nella «sala rossa >> 
del Municipio, fra la Medaglia d 'oro al Valore Civile e la Croce di Guerra, delle 
quali è pure fregiata la Città di Verona. 

Con vero compiacimento rileviamo qui ora che la nobile carµpagna intrapresa 
dal Comitato Veronese e condotta dal Comitato Nazionale Antiblasfemo, asse
condato con atti ufficiali, prima fra tutte, dall'Amministrazione Comunale di Ve
rona, ha avuto il più ambito coronamento per l'opera illuminata e civilissima del 
Governo Nazionale, che ha introdotto nella nuova Legge sulla ppbblica sicurezza 
6 Novembre 1926 n. 0 1848 all'art. 232, la opportuna sanzione penale contro il 
turpiloquio , la bestemmia e le offese pubbliche ai Culti ammessi dallo Stato. 

OMAGGIO A S. E. IL GENERALE GRAZIOLI. - Una simpatica cerimonia si svolse 
in Municipio il giorno 30 settembre 1925, per la consegna di una artistica pergamena 
a S. E. il Generale Saverio Grazioli, éhe lasciava Verona, dove per molti anni 
tenne l'alto Comando del Corpo d'Armata. 

Il Sindaco n el fare alla presenza di alte personalità cittadine convenute nella 
Residenza Municipale, la consegna del gentile ricordo a S. E. il..~enerale Graziali , 
gli espresse, a nome della città, tutto l 'affetto e la riconoscen~·à'. dovuti alle doti 
squisite di cui Egli aveva dato continue prove durante la sua permanenza a 
Verona. 

In una bella cartella in cuoio era contenuta - insieme a pregevole raccolta 
di fotografi.e del Teatro Romano, a ricordo di Verona - l'artistica pergamena che 
porta la seguente dedica: 

A 5.- E. Francesco Saverio Graziali - perchè ricordi questa Verona nella sua 
arte suggestiva e sappia della unanime affettuosa ammirazione che lo circondò nel 
periodo della sua permanenza e che sempre verrà serbata per il Genera.le incompara
bile e per il Cittadino ese·mplare - Dalla R esidenza Municipale il 30 IX r925. 

Il Generale, nell'accettare con lieto !'mimo il dono, grato del pensiero gentile 
dell'Amministrazione Comunale, espresse parole· di vivo affetto per la nostra 

città. 

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA CIVICA CASSA DI RISPARMIO. - La cele
brazione del primo centenario del massimo Istituto Finanziario della nostra città, 
svoltasi il 17 novembre 1925, nella stupenda sala del Bibbiena del nostro Teatro 
Filarmonico, rimarrà memorabile. Vi assistette un pubblico imponente, raccolto 



intorno alle pili alte personalità cittadine, intento ad udire la magnificazione del-
1' opera svolta dalla Civica Cassa di Risparmio nei discorsi dei chiarissimi oratori 
che si susseguirono: La parola forbita e precisa del Comm. Avv. Galli presidente, 
che fece la stooa del glorioso Istituto - che egli presiede - dai suoi inizi di cento 
anni fa al suo meraviglioso sviluppo odierno, suscitò applausi di consenso e di 
lode. Il discorso affascinante del Sindaco, Comm. Raffaldi, fu accolto da entusiasti
che approvazioni, specialmente quando egli affermò che « Verona guarda con fie
rezza ed orgoglio al suo massimo Istituto, che incessantemente seppe serbare il glo
rioso primato n. E quando egli concluse col dire che « l'avvenire radioso del no
« stra Istituto contribuirà alla grandezza d'Italia nel suo volo imperiale, sotto 
<< l'egida di Casa Savoia e con la guida dell'Uomo incomparabile, di Benito Musso
« lini >> una lunga ovazione è rivolta all'indirizzo del Duce e del Governo N azio
nale. Alla parola autorevole di S. E. Italo Balbo che, portò l'alto encomio del Go
verno e l'annunzio che S. E. Belluzzo Ministro dell'Economia Nazionale aveva 
conferito alla nostra Cassa di Risparmio nel suo centenario la Medaglia d'Oro di 
benemerenza, un formidabile « alalà » si elevò al nome del Ministro e del suo coa
diutore, il Quadrumviro della rivoluzione Fascista. La parola infine dotta, e saggia 
del finanziere e illustre concittadino S. E. Alberto De Stefani, oratore ufficiale che 
parlò con rara competenza sul tema « La politica del Risparmio e del Credito», 
fece esplodere entusiastici e interminabili applausi. Nell'eco di questi si chiuse la 

gioiosa festa. 

IL PLAUSO DI VERONA AL COMANDANTE DE PINEDO. - Nella seduta consi
gliare del 17 novembre 1925, successiva al grande avvenimento di gloria italiana 
per il meraviglioso «raid >> del Comandante De Pinedo, il Consiglio Comunale 
espresse un entusiastico voto di plauso e di felicitazione al grande Aviatore, che 
compi finora la pili ardua impresa nel campo dell'aviazione mondiale. Fu quindi 
inviato il seguente telegramma, stilato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio 
plaudente: 

Comandante De Pinedo - Roma - Amministrazione Comunale di Verona per 
voto di Consiglio Comitnale invia alta piu potente ala italiana suo entu,siastico alalà. 
Sindaco Raff aldi. 

INAUGURAZIONE DELLA TARGA AD EDMONDO DE AMICIS. - Alla presenza di aU·· 
torità e di invitati e delle scolaresche, il 18 luglio 1926, nello stabilimento .scola
stico del sobborgo di Tombetta, dedicato alla memoria di Edmondo De Amicis . . ~ ' 
ebbe luogo una suggestiva cerimonia per lo scoprimento della lapide in onore del 
grande scomparso. 

La bella lapide tra due bassorilievi raffiguranti l 'uno la :~giovinezza spensie
rata della scuola, l'altro la giovinezza eroica della vita - lavoro pregevole dello 
scultore concittadino Eugenio Prati - porta incise le parole, d ettate con slancio 



lirico dal poeta Sandro Baganzani: « Il paterno sorriso di Edmondo De Amicis, 
qui vigila ancora l' entrata e l'uscita degli scolari perché alla Patria crescano 
buoni come i « piccoli eroi del suo Cuore >>. 

Allo scoprimento d ella lapide commemorativa lo stesso Prof. Baganzani, As
sessore alla Pubblica I struzione, tenne un elevato discorso, illustrando magnifi
camente le grandi prerogative del grande scomparso che «fu il maestro del riso tra 
le lacrime, il piu soave che ci sia, quello che si propaga entro le anime n. 

Parlò anche il Sindaco Comm. Raffaldi, che con la sua facile e smagliante 
parola, dopo avere ringraziato organizzatori e coadiutori dP-lle onoranze, con tra
volgenti parole di fede e di amore patrio, fece erompere da tutti i petti dei giovi
netti alunni la promessa piu lusinghiera di continuare sulla nuova strada tracciata 
alla nuova gioventu d'Italia. 

FESTEGGIAMENTI AL GENERALE NOBILE E AL CONCITTADINO MARESCIALLO 
ARDUINO. - Verona rese le più calorose ed ent.usiastiche onoranze al valoroso mo
torista del « N orge)), r educe dalla trasvolata sulle inesplorate regioni polari, quando 
Ettore Arduino il 15 agosto 1926 fu in questa sua Città natale. 

Egli, fattore non ultimo della grande audacia, venne a ricevere qui il premio 
piu caro al suo cuore: la dimostrazione di omaggio e di affetto tributatogli dai suoi 
concittadini in compattezza di entusiasmo e d'amore. 

L'Amministrazione Comunale prese viva parte alle manifestazioni cittadine 
organizza te in onore all'intrepido e valoroso figlio di Verona; sia accogliendolo 
con solenne ricevimento in Municipio, sia partecipando alla festosa consegna di 
un artistico Album nel salone superiore della Gran Guardia, sia assistendo in un 
tripudio di popolo allo scoprimento di una lapide affissa alla facciata della casa 
(Via Cantarane rr) dove Egli nacque, la cui iscrizione dettata dal Prof. Vi
gnola, ricorda: 

ATO IN QUESTA PICCOLA CASA 
ALLE AUDACIE DEI VOLI 

ETTORE ARDUINO 
RESSE VITTORIOSO I MOTORI DELL'AERONAVE ITALIANA 

CHE PRIMA TRASVOLÒ IL POLO 
SPAZIANDO NEI CIELI E NELLA GLORIA 

Ma Verona, ebbe pur anco la lieta ventura di ospitare, inatteso, in un altro 
giorno, il piu grande e il più eroico protagonista di quell'epico gesto, il pilota del 
« Norge >> il Comandante Nobile; la cittadinanza seppe improvvisare le piu entu
siastiche dimostrazioni di ammirazione e di riconoscenza per l'onore che la sua 
grande vittoria, diffusa nel mondo, ha procurato al genio ed agli uomini italiani. 

CELEBRAZIONE FRANCESCANA. - Verona non poteva nè doveva essere seconda 
a nessun'altra città d'Italia nel festeggiare il centenario che ricorda il piu ita-
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liano dei Santi. Per iniziativa, adunque, presa dal Sindaco Comm. Raffaldi, costi
tuitosi un autorevole Comitato cittadino, · furono concretate le migliori proposte 
che valsero ad associare nella celebrazione· francescana, una commemorazione ci
vile nel grande «Anfiteatro Arena n, ed una manifestazione di intima rispondenza 
alle tradizioni storico-artistiche, quella rivolta all'effettuazione dell'opera di re
stauro, col concorso finanziario del Comune e di generosi sottoscrittori, della magni
fica sala del Morone nel convento dei frati Francescani a S. Bernardino della no

stra città. 
Nè mancò il consenso del popolo veronese al fervido appello, che, per la glori-

ficazione del Poverello d'Assisi, nel giorno 4 ottobre rgzh, l'Am1ùi11istrazione Co

munale così gli rivolse: 

Cittadini. 

L'Italia ha ritrovato la sua .fede e la sua poesia, si raccoglie a-ttorno ai suoi San#. 
Colui che tanto amò il suo prossimo, SANTO FRANCESCO, Colui che parlò agli 

uccelli e s11ta sorella fu, l' acqita e suo frate il sole e fu tutto aniore, e carità e umiltà, 
Santo Francesco, oggi, per volere concorde di Governo e di popolo, trionfa e irraggia 

la sua luce da Assisi per ogni contrada del mondo. 
Veronesi. - Il quat!rn ottobre è << festa nazionale . ii Dopo sette secoli della sua di

jJartita, parla ancora it SANTO il dolce linguaggio d'allora , e chi l'ascolta non può 

udire vnce italicamente più pura: quella stessa che commosse Giotto e Dante, i quali 

primi ne immortalarono la fama. 
Il Santo è presente. Poverello, certo, Eg# passa tra le folle raccolte in devozione: 

invisibile, certo, Egli benedice la sua dolce terra dove è finalmente chi lavora e crede ed 

ania,· beato , certo, davanti al miracolo della nuova Ital1:a, Egli sorride: LAUDATO SII 

MI SIGNORE . . . F ateGl1; onore. 

Dalla residenza M11nicipale, li 2 ottobre I926. 

E in detto giorno nella nostra « Arena ii una superba ed insolita adunanza di 
signore, di sacerdoti, di ufficiali , di cittadini, un gran numero di Associazioni, di 
Istituti scolastici, di Collegi, ne gremivano la platea e le gradinate; mentre l 'Emi
nentissimo Vescovo, S. E. il 'Generale Comandante il Corpo d 'Armata, il R. Pre
fetto, altre Autorità civili e militari occupavano tutti i posti loro riservati. 

Dopo il canto dell' <c Haec Dies)) e dell'<c O Martyr desiderio )) magnificamente 
eseguito dai coristi della Cappella del Duomo e da voci bianche di grande effetto, 
dopo l'ispirate parole del Sindaco, Comm. Raffaldi, che volle compiacersi con la 
cittadinanza accorsa alla grande manifestazione in onore del più Santo dei Santi, 
il Prof. Don Galbiati di Milano, oratore ufficiale, tenne uno smagliante discorso, 
esaltando la figura del serafico Santo ·Francesco. 

Così nel vetusto Anfiteatro Romano potè compiersi, pure, un rito solenne di 
s:.1tìime seYJ.timento: la glorificazione del Santo che sintetizza tutta la vita spiri
tuale del nostro popolo. 
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INAUGURAZIONE DEL BOLLETTINO DELLA VITTORIA IN PIAZZA DANTE. - La tra
dizionale festa del Maggio del buon popolo veronese assurse nello scorso anno, per 
lodevole iniziativa del Comitato « Madonna Verona n e per il concorso finanziario 
del Comune, ad una grande manifestazione patriottica con l'inaugurazione del 
« Bollettino della Vittoria» in Piazza Dante. Al suono festoso del « rengo )) al dolce 
concento dell ' Inno Reale, al maestoso saluto romano dei cittadini che gremivano 
la piazza, fu scoperta la grande targa che porta scolpito in bronzo il memorabile 
annunz10 d ella grande Vittoria. ,: 

BOLLETTINO DELLA VITTORIA IN PIAZZA uANTE 

Il Presidente del Comitato l' Avv. Dall'Ora, con elevate parole ha fatto con-
egna del marmoreo ricordo al Sindaco Comm. Raffaldi; il quale nel ricevere il sim

bolico dono fatto alla città a maggior decoro della monumentale Piazza, ebbe 
motivo di esaltare, ancora una volta, l'eroismo del. nostro Esercito, di rievocare i 
fasti gloriosi della Guerra, e di magnificare, infine, il vivo amore del popolo vero

nese per la grande Patria 1' Italia. 

CONSEGNA DELLA CROCE DI GUERRA ALL'INSEGNANTE SIG.NA RAFFUZZI. -
Un'altra riunione di alto significato patriottico si svolse nella Residenza Munici-



pale nella mattina dell'n novembre r926, per la consegna della Croce al merito di 
Guerra recentemente conferita dal Ministero alla signorina Colomba Raffuzzi, di
rettr_ice sezio~~l~ delle nostre scuole elementari. La Rappresentanza Comunale ha 
voluto dare alla cerimonia carattere ufficiale e solenne come meritava l'alta onori
ficenza, la donna insignita e la motivazione del conferimento. Epperò in una 
sala del Municipio, alla presenza dj numerose autorità locali, degli Assessori 
Comunali, di molti insegnanti, delle diverse rappresentanze delle scolaresche, 
l'Assessore Delegato Comm. Vignola, in assenza del Sindaco, con un ispirato e 
commovente discorso, portò alla festeggiata il saluto dell'Amministrazione Co
munale e di Verona, ed espresse il compiacimento più vivo verso l'insegnante 
che nelle tormentose vicende della guerra, con atti di abnegazione, di sacrificio e 
di patriottismo onorò la sua città ed il Corpo Magistrale veronese; pregò quindi 
il Generale Graziani, jl valoroso soldato, di puntare al petto della decorata la 
Croce di Guerra. 

- Parlarono poi, esaltando il coraggio ed il patriottismo della signorina Raffuzzi, 
lo stesso Generale Graziani, il R. Prefetto, il Colonnello Merzari in rappresentanza 
del Comando d'Armata, il Comm. Finato presidente della Deputazione Provin
ciale e il Prof. Bignardi Direttore Generale delle Scuole Elementari. 

La festeggiata ringraziò commossa, ricevendo l'omaggio copioso di fiori e le 
più vive congratulazioni dei presenti. 

INAUGURAZIONE DELLA LAMPADA VOTIVA PER I CADUTI DEL XIV NOVEMBRE. -
L'annuale cohunemorazione delle gloriose vittime delle bombe che un areoplano 
nemico il 14 novembre r9r5 gettò in pieno metcato sulla Piazza deUe Erbe, ebbe 
una più solenne celebrazione nel r926 con l'inaugurazione di una lampada votiva 
appesa · all'angolo della Camera di Commercio, di fronte alla lapide ricordante 
l'atto esecrato. 

Con intervento delle Autorità e delle Associazioni, degli alunni delle scuole 
elementari, che ogni anno compiono il mesto pellegrinaggio a quel luogo, fu ivi 
celebrato e il rito religioso con la benedizione della votiva lampada che arderà pe
renne in ricordo degli straziati corpi, e la cerimonia civile da parte di due Ammi
nistratori Comunali, il Consigliere Meroni e l'Assessore Buzzoni, che rievocarono 
con dolenti parole la sanguinosa strage delle quaranta e pili vittime innocenti. 

ONORANZE ALLA GLORIOSA BANDIERA DELL'8o REGGIMENTO. - Alla gloriosa 
bandiera dell'8o, destinata al Museo Nazionale di Castel Sant' Angèlo fra i sacri 
cimeli dei disciolti Reggimenti di Fanteria, Verona portò, nella sera del r8 no
vembre 1926, il suo reverente saluto. 

La intera Giunta Municipale scortante il Gonfalone del Comune, tutte le Asso
ciazioni patriottiche, le Autorità Militari e Civili, convennero alla Caserma Catena 
dove S. E. il Generale Giuria, Comandante il Corpo d'Armata, fece rendere gli 
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onori delle armi da 
parte dei drappelli 
militari, · alla bandì -
ra degli eroici fanti 
del Piave e del Grap
pa. Di poi, un impo
nente corteo sfilò fino 
alla stazione ferro
viaria al suono degli 
inni della patria, fra 
due ali fittissime di 
popolo, che porgeva 
il saluto romano al 
sacro vessillo .. 

Con questa o
lenne dimostrazione 
in onore della glo
riosa Bandiera, la cit
tadinanza veronese, 
m pieno consenso con 
la Rappresentanza 
Comunale, ha inteso 
di manifestare tutto 
il suo omaggio all' e
roico Reggimento che 
ebbe per tanti anni 
sede in questa città, 
ed il suo più vivo 
amore al valoroso 
Esercì to e la grande 
sua venerazione (( p er LAMPADA VOTIVA E MONUMENTO CADUTI XIV NOVEMBRE 

i cinquemila Fanti 
dell' 80° che per l 'onore e la gloria della loro Bandiera sacrificarono la vita. n 

* * * 

Chiudiamo questa rassegna di manifestazioni cittadine, cui ebbe a prendere 
viva e preponderante parte la Rappresentanza Comunale, coll'accennare a due av
venimenti importanti, sebbene svoltisi fuori dell'ambiente cittadino, nei quali 
potè estrinsecarsi da parte dell'Amministrazione Comunale un particolare signi
ficato patriottico. 
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OFFERTA DELLA BANDIERA NAZIO TALE AL COMUNE DI BRESSANO E - La 
Giunta Municipale, rendendosi interprete dalla nobile anima di Verona, con sua 
deliberazione del 30 marzo r926 stabilì di offrire a nome di quèsto Comune alla 

BANDIERA NAZIONALE 
OFFERTA AL COMUNE DI BRESSA ONE 

città di Bressanone una ricca bandiera tri
colore con artistica custodia; e ciò a seguito 
della gentile richiesta fatta da quel R. Com
missario , il quale così ebbe a scrivere: «Bres
(< sanone, nuova sentinella avanzata che 
« guarda ai confini del Brennero, vuole es
(( sere custode amorosa del sacro vessillo 
« della patria e desidera vivamente che tale 
« vessillo le sia donato dalla città che, pri
« ma della vittoria delle nostre armi, guar
« dava ai vecchi confini d'Italia )) . 

E perchè la consegna avvenisse n ella 
forma più solenne, il 27 giugno dello scorso 
anno, come da invito ricevuto, il Sindaco 
ed alcuni Membri della Giunta, col Gonfa
lone del Comune, si portarono a Bressanone, 
dove furono festosamente accolti e dove in 
una pubblica piazza con grande concorso di 
popolo entusiasta, con intervento di molte 
autorità regionali , di alte personalità poli
tiche, di varie rappresentanze d el Fascio 
Veronese, di S. A. il Principe Vescovo di 
Bressanone e di S. E . il Generale Graziani, 
ebbe luogo la solenne cerimonia d ella con
segna del sacro dono. 

Anche qui il nostro Sindaco parlò con 
foga oratoria: disse del significato morale di 
quella festa , di quel vessillo « simbolo di 
« fede e di amore, di eroismo e di lavoro 
cc fecondo, e pure - memento - per l'in
« tangibilità del termine sacro )) . 

Indi il R. Commissario , ricevendo in 
consegna la bandiera, d ella quale fu ma

drina la nobile madre dell'On. Mazzoleni, ringraziò Verona del munifico ed arti
stico dono, giurando per la città di Bressanone costante fede su quell'emblema 
della Madre Patria. 
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CELEBRAZIONE D E L 7° C ENTENARIO D E LLA SECONDA L EGA LOMBARDA. - Nel 
settembre pure d ello scorso anno un Comitato costituitosi a Mantova per la cele
brazione d el settimo Centenario della Seconda Lega Lombarda, fece l'invito al Sin
daco di presen ziare il r o ottobre successivo alla cerimonia commemorativa nel Co
mune di Acquanegr I sul Chiese. 

Verona fu una d elle 1 7 Città che il 6 marzo 1226 convennero nella chiesa di 
S. Zenone di Mosio, ora frazione di detto Comune, per giurare «su li Santi Evan
geli di dar op era di con servare la libertà di ciascuna Comunità n contro l'imperatore 
F ederico II0 di H oh en staufen. Meno celebre, forse, di quella giurata a Pontida, 
la Seconda L ega L oh1barda , segna nella st oria una data incancellabile, perchè il 
Barbarossa si trovò di fronte, più ch e ad eserciti ·agguerriti , ad un ostinato desi
d erio di libertà, ch e culminò trionfante nella battaglia della F ossalta. 

Al gentile e p a triottico invito non pot eva mancare la nostra città, epperò la 
Giunta Municipale d elegò una sua rappresentanza negli Assessori Vignola e Ba
ganzan~ ad intervenire alla celebrazione della storica data, alla cui cerimonia ave
vano aderito le piì1 alte personalità politiche, primo fra tutti il D:uce. 

E alla adunata d egna della ricorrenza, fra i Gonfaloni dei Comuni che sette 
secoli prima presero p arte all' epica lotta contro lo straniero oppressore, si trovò 
ancora quello di Verona. 
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PARTE SECONDA 

FUNZIONI DELIBERATIVE 





• 

OPERE PUBBLICHE 

Un intenso fervore di attività e di opere nel campo dei lavori pubblici riuscì 
ad esplicare l'Amministrazione Comunale Fascista. Il risultato può dirsi meravi
glioso, considerate le disastrose condizioni delle finanze comunali nelle quali si 
trovarono a dibattersi i nuovi Reggitori del Comune. Diremo in altra parte come 
la nuova Amministrazion'e si accinse al grave ed aspro compito di raggiungere il 
pareggio del. bilancio, come riuscì a coprire con entrate efiettive i disavanzi di con
suntivi arretrati; .come potè sanare la conseguente penosa situazione, di fronte 
ad una legislazione eccezionale. che privava .il Comune delle fonti e forme princi
pali da offrire al credito per mancanza di cespiti che furono bloccati o soppressi, di 
fronte ad un enorme d eficit di cassa per anticipazione di pagamenti efiettuata 
senza la disponibilità degli stanziamenti relativi , di fronte ad opere eseguite 
senza i r elativi pagamenti per somme considerevoli. 

Accenniamo soltanto, qui, che la nuova Amministrazione afirontò tale disa
strosa situazione dapprima riducendo spese superflue, realizzando le poss~bili eco
nomie e raggiungendo i maggiori cespiti d'entrata con accertamenti razionali e pere
quativi; imponendo poi successivamente nuovi oneri sull'economia cittadina, che 
la popolazione accettò con rassegnazione e serenità, fidente che il sacrificio richie
sto avrebbe fruttato, come fruttò, notevoli vantaggi dall'applicazione dell'attività 
municipale. Veni-amo ora a dire come questa attività si svolse specialmente in quei 
campi che rneritano più particolare rilievo e che assurgono a notevole significazione. 

* * * 
PONTE DE.LLA VITTORIA. - La prima idea che il_ .. r,nonumento ai Caduti vero

nesi nella grande guerra si dovesse concretare in un' grandioso ponte, che unisse 
la sponda. destra dell'Adige con la via del Brennero e ~#fe si intitolasse alJa Vitto
.ria, sorse ir;i. seno all'Associazione degli ex combattent~:fin dal . 192r. Ma l'impegno 
formale p er l'attuazione del Ponte della Vittoria fu à~5u.nto dall 'Amministrazione 
Comunale Fascista col suo programma elettorale; e la stessa Amministrazione nella 
sua prima seduta consigliare del I4 gmgno 1923 volle dare alla cittadinanza la 
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immediata sanzione della precisa sua volontà in un ordine del g10rno concretato 
in questi termini: 

Il Consiglio Comunale - nella sua prima riunione del I4 Giugno I923 - sta
bilisce in torma tassativa che la città di Verona debba onorare la menwria dei gloriosi 
Caduti e celebrare la Vittoria italiana con un ponte sull'Adige da intitolarsi appunto 
«Ponte della Vittoria >> : interessa all'uopo l'Assessore dei lavori pubblici a presentare 
nel più breve tempo possibile uno schema di progetto facendo voti che la intera cittadi
nanza risponda all'appello che verrà indirizzato dalla Associazione N az. Combattenti. 

E il Consiglio nella seduta del 22 maggio 1924 approvò entusiasticamente il 
«bando di un concorso nazionale per la costruzione di un ponte monumentale sul 
<< fiume Adige ad esaltazione della Vittoria ed a ricordo dei Caduti Veronesi nella 
«Grande Guerra 1915-1918 », e tutto il Consiglio si ripromise, animato da tanto 
orgoglio, di poter presto incidire su quel ponte il motto « I patres conscripti di 
Verona rinnovellata agli Eroi Caduti per l'Eternità >> . 

E Verona darà agli Eroi della grande guerra il ponte della Vittoria; e il ponte 
monumentale, ispirato dall'alta idealità del trionfo e informato alla virtù creatrice 
del genio italiano, sorgerà fra l'antico ponte romano e quello scaligero maestoso. 
Così la nostra città, prima di Milano e di Venezia, prima ancora di Genova, le
gherà il ricordo dei gloriosi morti nella Guerra e per la Vittoria ad un'opera pe
renne di vita, esaltatrice del loro sublime olocausto. 

PONTE ROMANO 

• 



Bandito il concorso il ro luglio 1924, appena costituiti i fondi necessari, pre
visti in tre milioni di lire, parte con stanziamenti in bilanci comunali , parte con 
contributi generosi della Civica Cassa di Risparmio, della Provincia e di altri Enti, 
parte con sottoscrizioni di cittadini che con patriottico slancio e con cospicue som
me vi concorsero, l'Amministrazione Comunale volle per la particolare importanza 
dell'opera, che la scelta del migliore progetto e l'assegnazione dei considerevoli premi 
fissati dal bando di concorso fossero fatte da una Commissione di illustri e compe
tentissimi professionisti , quali: il Gr. Uff. Senatore Prof. Corrado Ricci, presidente 
dell'Istituto Archeologico di Roma, il Comm. Prof. Camilla Guidi del Politecnico 
di Torino, il Comm. Prof. Architetto Gaetano Moretti dell'Accademia di Brera. 
Costoro nominati nella seduta consigliare del 27 marzo 1925, rassegnarono il 16 
Giugno stesso anno la loro concorde relazione iilustr:ativa e t ecnica sul merito com
parativo di ben quaranta concorrenti. Da detta relazione ci piace stralciare questi 
concetti basilari di giudizio, dai quali i rileva, ad onore dei candidati, l'importanza 
e le difficoltà del concorso: 

Ci torna grato ad ogr,ii modo dichiarare che nel suo insieme il concorso si pre
sentava bene. Il soggetto , vincolato a difficoltà esecutive e ad una città eminente11iente 

monumentale, ha tenuto a dovere quasi tittti i concorrenti , si che ben pochi si sono 
lasciati trascinare dalla sbrigliatezza di ima incomposta fantasia. 

Non è a 1'itenersi, però, che il soggetto fosse facile. Il largo e magnifico Adige, è nella 

PONTE SCALIGERO DI CASTEL VECCHIO 

97 



98 

città, valicato da sei pon
ti. Quello da costruirsi si 
troverà in una delle par
ti più aperte e htminose, 
tra sponde lievemente 
curve, sulle quali da un 
lato emergono gli ame
nissimi colli e dall'altro 
l'austera mole di e astel
vecchio e, al disopra del
le case e degli alberi, i 
Campanili di S. Loren
zo, di S. Eufemia, del 
Duomo, e la vetta della 
Torre dei Lamberti. E 
ovvio che nè sulla stesa 
dell' acq1ta nè in mezzo a 
tali orizzonti può esser 
consentito di elevare mo
h troppo alte e macchino
se, a danno della visione 
complessiva, così del fiu
me come delle sue rive. 

Ci siamo posti an
che il problema dello stile 
più convenùnte al ponte 
da costruirsi, problema 
che non avremnio affron
tato per una città moder
na senza carattere. Ve
rona è troppo bella e 
glon:osa per i suoi mo
numenti e per il suo 
aspetto totale, perchè si 
debba prescindere da 
quelli e da q'uesto . Pur
troppo anche in essa ten
tano di prender campo 
forme futili e discordan
ti, ma noi sperianw che 

- i Veronesi_ così, a ragia-



ne, amatori della loro città, sapranno severamente eliminarle. Verona, come Venezia, 
come Siena, come Perugia, è prodotto meraviglioso ed armonioso di tutto un passato 
di: concordia estetica e va rispettato in quello che esiste, e seguito in quello . che è indi
spensabile erigere. 

Passando noi senz'altro all'esito del concorso rileviamo che così conclude m 
m erito la eccellentissima Commissione : 

Perciò, tutto considerato, crediamo di dover designare ·Per i Ùe premi i sopraindi
cati progetti in questo ordine: 

1° Premio L . 20000 n. 27 - N EC DESCENDERE NEC Mo RARI 

I 1° n L. roooo n. 24, ROMA 

I I 1° )) >J 7000 n. I2, PATRIA r;;:.;;:>'.,o;. =:::;;-.;.,...,,....,~;-;n~~--:-"=~==~~::---:;;;-:;;~-:=-:-:-:::;:;i 

e per l'esecuzione il (\ NEc DE- ·?;-; 

SCENDERE NEC MO RARI)) persuasi 
che, con opportune, facili modifi
cazioni costruttive, quel ponte sarà 
degno ornamento della bellissima 
Verona, e degna celebrazione della 
Vittoria. 

Fu buona ventura per Ve
rona che il progetto vincitore del 
concorso fosse di un concittadi
no , l'egregio Architetto Ettore 
Fagiuoli, ben noto e stimato pro
fessionista. Il conferimento dei 
premi fu deciso dalla Giunta Mu
nicipale nella seduta del 30 giu
gno r925 ; e, quindi, predisposti 
dall'Ufficio Tecnico Municipale 
gli atti d'asta pel conferimento 
dei lavori di costruzione de] gran
dioso ponte, fu dalla stessa Giun
ta Comunale nella seduta del IO 

novembre r925 approvato il ca- · 
pitolato . tecnico relativo. L 'ag
giudicazione d ell 'appalto, al qua
le presero parte alcune importanti 
ditte nazionali, toccò alla ditta 
locale Nicola Arturo Tosadori, PONTE DELLA VITTORIA - DETT AGLIO PROSPE TTJ CO 
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come quella che col sistema prescelto di gara aveva fatto le migliori condizioni e 
offriva altresl le migliori garanzie di una perfetta e regolare esecuzione. 

Con l'aggiudicazione fatta alla ditta Tosadori il ponte viene a costare lire 
2.350.000,- oltre a lire 525.000,-- per le fondazioni. 

Alla spesa complessiva di lire 3 milioni, compresa la somma di lire 150.000 

per impreviste, viene fatto fronte: per lire un milione mediante stanziamento an
nuale di lire 200.000 nel bilancio comunale negli anni dal 1924 a 1928; per 
lire 650.000 col provento della gestione della Commissione Zucchero ed interessi 
maturatisi ; per lire 200 .000 mediante l'apposito stanziamento già fatto dalla Civiéà 
Cassa di Risparmio sugli utili di esercizio dell'anno 19:24; per lire 800.000 mila 
mediante plteriori analoghi stamziamenti di annue lire 200,000 che il Consiglio della 
Cassa muni:fìcamente si è assunto di stanz'iare, e per le rimanenti lire 350.000 

con contributi degli Enti Pubblici, Istituti Bancari e sottoscrizione cittadina. 
Fu precisamente con lire 650.000 ricavate da detta gestione zucchero - che 

l'apposita Commissione Comunale, presieduta dall'Assessore Cav. Cremonese, pro
curò al Comune, - che potè iniziarsi la procedura d'appalto e costituirsi il 
primo e considerevole fondo per disporre l 'inizio dei lavori. 

L'appalto si riferiva alla costruzione del ponte a partire dall'impostazio
ne_ delle pile, essendosi riservata l'Amministrazione Comunale di eseguire .in eco
nomia le fondazioni : per le ql,lali non si poteva stabilire una sicura base di 
calcolo e di contratto. Dall'aggiudicazione dei lavori è rimasta esclusa anche la 
parte artistica e architettonica del ponte soprastante ·1 par_apètti -la quale sarà 
oggetto di un secondo appalto quando il ponte sarà costruito. Così pure successi-

1PLAN~MIET!RTIA G!ENEP.ALE 
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PONTE DELLA VITTORI A - STATO DEI LAVORI 

vamente sarà provveduto alla sistemazione degli accessi al costruendo ponte; 
dappoichè dovendo esso collegare il centro della città con la città giardino di 
Borgo Trento , si rende n ecessaria,. sulla sponda destra del fiume, costruire una 
rampa che avrà inizio a i Portoni dei Borsari , ed un piazzale di invito al ponte 
stesso sul lungadige P anvinio , previe le opportune espropriazioni ed i necessari 
sventramenti; m entre sulla sponda sinistra occorre la costruzione di nuovi mura
glioni per tutto il Lungadige Campagnola. Le principali particolarità del nuovo 
Ponte monumentale rispecchiano queste condizioni: Il ponte avrà la larghezza di 
metri r 6 fra i parapetti e una lunghezza di metri II I da sponda a sponda; sar;\ 
costruito in marmo. Le pile non potranno occupare una larghezza dell'alveo mag

giore di m etri 8. 
Stipulato il contratto d 'appalto per l' aggiudicazione dell'importante lavoro 

al r febbraio 1926 fu dall'Impresa iniziata l 'opera con lo scavo per la gettata della 

spalla sinistra d el ponte. 
Nel giorno 27 d ello stesso mese fu solennizzata la posa della prima pietra del

l'auspicato ponte con intervento dell e Autorità, delle Associazioni, degli Istituti 
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scolastici e del popolo, al quale fu dato il lieto ma inaspettato annunzio con un 
nohile manifesto, che qui vogliamo riprodurre, perchè esso rispecchia la legittima 
soddisfazione dell'intera Amministrazione Comunale e l'austero contegno della 
stessa di fronte alla solennità dell'impegno assunto, di fronte alla importanza 

dell'avvenimento. 

Cittadini. - Sabato 27 febbraio a mezzogiorno, con una cerimonia semplice, 
ma solenne come un rito, verrà posta. la prima pietra del PONTE che si chiamerà 

della VITTORIA. 

L'Amministrazione Comunale Fascista ha volutamente bandita ogni forma ret
torica, perchè, in semplicità di trincea, più vicino al cuore viva lo spirito dei nostri 
eroi, cui è dedicata l'opera che per i secoli ci congiungerà alla strada maestra di T11ento. 

Davanti allo scenario dei monti testi·moni della guerra un cappellano in grigio

verde benedirà, come allora, in nome di Dio e dell'Italia, l'avvenimento. 
Nel canto perenne delle acque redente fino alle origini, ciascuno che abbia la fede 

del sacrificio,. ascolterà la voce di consenso dei morti immortali presenti, senza dubbio 

e d'ogni dove, all'adunata. 

TI erona, li 23 febbraio I926. 

E il rito si compì in un raccoglimento religioso e veramente solenne. 
Le principali autorità firmarono la pergamena che reca in alto una v1s10ne 

panoramica di Verona antica, col motto: 

Est iusti latrix urbs heac et laudis amatrix 

e sotto la scritta: 

Oggi sabato, ventisette Febbraio millenovecentoventisei, auspice l' A mministrnzione 
Comunale di Verona, essendo Sindaco Vittorio Raffaldi, viene posta la prima pietra 
del Ponte che si chiamerà della Vittoria, perchè duri nei secoli la fama degli eroi che 

rivendicarono alla Patria i suoi sacrosanti inviolabili confini. 

Racchiusa la pergamena in un tubo di vetro sigillato col timbro del Comune 
e posta nel loculo scavato nell' enorme masso, venne questo calato sul fondo . Alla 
fine della cerimonia il Sindaco ·si compiacque rendere partecipe dell'avvenimento 
cittadino S. E. -Mussolini con questo telegramma: 

Austeramente senza discorsi, in puro raccoglimento di fronte al Cappellano in 
grigio-verde - conie allora quando per la Patria si cadeva 1:n silenzio - Verona ha 
posto oggi la prima pietra del ponte monumentale della Vittoria dedicato al ricordo 

dei suoi Caduti in Guerra. Atto devozione ed amore trova suo comp'imento Rrazie illu
minata opera Vostra Eccellenza considerata quindi presente fra i combattenti ricono
scenti al commilitone valoroso al nocchiero sicitro valorizzatore della vittoria pe1' una 
più grande Italia. - - Sindaco Raffaldi. 
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RIPRISTINO DI CASTELVECCHIO. - Avemmo già occasione di accennare al Ca
stello Scaligero ed alla sua nuova destinazione, riferendoci alla solenne cerimonia 
di consegna dello stesso al Comune nella ricorrenza del IV Novembre 1923. Ma 
qui intendiamo parlar:q.e in causa delle opere di ripristino, che seguirono la nobile 
ideazione di raccogliere n el vecchio Castello il Museo d 'Arte trasportandovi ]a Pi
nacoteca civica e il Museo de] Ri orgimento, raccogliendovi i trofei della grande 
guerra, i ricordi più cari dei gloriosi Caduti concittadini. Il CasteJlo Scaligero fino 
a poco tempo fa era considerato dagli stessi Veronesi come un' antico baluardo di 
difesa avariato e logoro, solo servibile a caserma, così come da tempo P~a stato 
usato, guadagnandosi l' epiteto di «vecchio » 

Soli pochi competenti indovinarono che, rintracciate le linee primitive, abbat
tute le superstrutture, liberati i merli , rimesse le coperture alle torri abbattute, po
tesse il Castello rivivere ad una funzione estetica quale prometteva l'assieme 
esteriore maestoso . 

Costruito il ben fortificato maniero da Can Grande II0 della Scala negli anni 
1354-1356, egli vi trasferì la sua Reggia per poter da essa dominare la città ed il 
fiume nelle pur t emute incursioni; e, vuolsi anche, per poter avere sul munito ponte 
attraverso all'Adige una via di scampo, in caso di sconfitta nella lotta fratricida di 
quel tempo. 

Fu più tardi n el 1405 , sotto la R epubblica Veneta che il ponte, arnese di guerra, 

CASTELVECCHIO PRIMA DEL RIPRISTINO 
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CASTELVECCHIO RIP RISTINATO - VEDUTA DA Suo 

subì le prime avarie con l'apertura di feritoie e cannoniere per allogarvi i nuovi con
gegni bellici. Furono, durante le Pasque Veronesi, i Francesi che per ridurre a otto
missione la città ribelle, trasformarono il castello, abbattendo alcune torri e moz
zandone .altre per stabilirvi piazzole di artiglieria. Furono quindi gli Austriaci a 
fare il resto, adattando quel castello, nel cuore della città, a minacciosa caserma. 

Ma oggi che Verona ha riabilitato, con la sua restaurazione, Castelvecchio, 
non è il caso di interessarci più a lungo delle secolari vicende che lo deturparono; 
è interessante invece, per noi, ·il dire come il castello risorse a monumento gran
dioso e suggestivo, come il vecchio turrito castello venne ridonato all'antico splen
dore, per ·rimanere un tempio di italiche civiche glorie. 

Il ripristino di Castelvecchio, come ebbe motivo il Sindaco di esporre al Con
siglio Comunale nella seduta del ro novembre 1925 , va eonsiderato sotto tre 
aspetti; e noi troviamo in acconcio il riportare l'autorevole discorso pronun
ciato dal Comm. Raffaldi in quella memorabile seduta, anche perchè nelle 
parole del Sindaco è l'eco di alcune recenti polemiche sul restauro, specie relative 

alla copertura delle torri. 
« La questione di Castelvecchio va esaminata - diceva adunque il Comm. 

Raffaldi - sotto tre punti e precisamente: 

Sul come sorse l'idea tanto encomiabile; sulla sua attuazione dal lato artistico, 

e da ultimo sullo svolgimento dei rapporti finanziari. 
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Circa il primo punto 

dirò come da tempo varie 
persone lamentavano che il 
bellissinio monumento, così 
intimamente legato alla sto-; 
ria nostra del luminoso pe
riodo scaligero, dovesse re
stare un mutilato insieme 
di muraglie, inopportitna

. mente sjritttato a caserma, 
qi-tasi a perpetuare la de
precata mentalità austriaca. 
Qitando sedetti sui banchi 
della minoranza cons1"glia-

CASTELVECCHIO _ MAsno E PoNTE re, nella passata A mmini-
strazione ( pe11 merito pre-

cipuo del Collega Generale Uniberto Zamboni che aveva raccol~o e caldeggiata la 
idea della costruzione) io mi interessai vivame~ite e appassionatamente della cosa 
trattandola a lungo in seno al Fascio locale e in seno all'Associazione Nazionale Com
battenti, mentre il nostro Collega Presti svolgeva azione presso l'Associazione Mutilati . 

Si credette da principio che questo f ossé un diversivo per non attuare il gran

dioso progetto del Ponte da dedicarsi alla memoria dei Caditti in Guerra, e non poche 
furono le lotte, raggiungendo però un pieno accordo; e con soddisfazione possiamo 

dim,ostrare come il Ponte della Vittoria non venne trascurato, nia formò impegno as
soluto della nostra A mministrazùme,· impegno che - malg11ado ia non poca apatia 
locale - assolvemmo, tanto che venne già bandito l'appalto per i lavori, sì che gli stessi 

tra breve verranno iniziati. 
Per brevità ometto di citare le diverse benemerite persone che mi coadiuvarono 

nelle primissi11ie pratiche relative a c astelvecchio' . pratiche che non furono nè brevi 
nè facili, quantunque le Autorità tutte plaudissero alla geniale iniziativa,· dirò solo 

che nella p11i1navera del I923 si addivenne ad una riunione presso la sede della Fede
razione Fascista, presenti dive11se notabilità cittadine, ed il Prof Antonio Avena 
che sottopose ai convenuti il progetto di 11estauro già sviluppato in. ogni sua parte dal

l'Architetto Conim. Ferdinando Forlati 
I n quella riunione fu votato e sottoscritto da tutti un ordine · del giorno da inviare 

al Ministero, che suonava vivo plauso all'opera del Forlati e caldeggiava vivamente 
l' effettua11si della cessione del Castello per dar mano ai lavori. 

E la cessione, grazie ul superlativo interéssamento del conciitadino Eccellenza 
Alberto De Stefani, !J1inistro delle Finanze, nonchè di S. E . il generale Graziali ed in 

modo particolare del Co. Generale Comm Zoppi, si effettuò rapidamente tanto che l'atto 
ufficiale della cessione venne stipulato, come ben si ricorda, due anni or sono, in ri -
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correnz(l del 4 Novembre, e invitato alla cerimonia fu, alloru anche il maestro A nReio 
Dall'Oca Bianca che, trovandosi a Torri su,l Garda, scriveva una entusiastica lettera 
di approvazioxie e la pubblicava sull'Arena di quel giorno. 

I disegni del progetto di ripristino furono allora esposti anche al pubblico nelle 
vetrine della libreria M ondadori in Via Mazzini e raccolsero l'unanime consenso senza 
eccezioni così come avevano ottenuto l' app!fovazione del Consiglio Superiore delle 
Belle Arti . 

Da ciò la piena e assoluta tranquillità nei rapporti storico-artistici del lavoro 
da parte dell'Amministrazione Comunale, dato che nessuna critica sorse ma plauso 
sincero e spontaneo, particolarmente dal maestro Angelo. Dall'Oca Bian-ca che io per
sonalmente ammiro e della buona amicizia del quale mi faccio un vanto. 

Per l'attuazione dei lavori - sit le rigorose linee del progetto Forlati e con il pre
ciso intento di seguire le sicitre traccie primitive rivelantesi nelle demolizioni della so
prastruttura allora esistente - la Giunta nominò, accanto al Comm. Forlati, I ngegnere 
progettista, una Commissione esecutiva, scelta fra i membri della Commissione Co
munale dei Monumenti, e composta dei signori: Prof. Antonio Avena, Direttore del 
Civico Museo che aveva già coadiuvato il Comni. Forlati nella compilazione del pro-

CASTEL VECCHIO - CORTILE 
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getto, dell'Architetto Ettore F agiiwli, del Conte Cesare Saladini De Moreschi, presie

duta dall'Assessore Cav. Prof. Sandro Baganzani. 
E ripeto: sit rigoroso cont11ollo; conie il progetto aveva tenu,to conto dei doc11t

menti, delle stampe, dei disegni e del niodellino in legno che si conserva in Ccistel 
S. Angelo, così nell'esecuzione fit ricercata con amore e studiata con cu,ra ogni traccia 
che foss e stata risparmiata dalla distruzione, affinchè l' upera del ripristino riu,scisse 

storicamente scrupolosa ed esteticamente bella. 
Circa la parte nuova del Grnn Cortile di manovra, che fu oggetto di qu,alche cri

tica per lo stile e per . af!ro, s_e si possono ammettere i vari gusti individu,ali che fanno 
dissentire dal concetto segitito, l'A niministrazione è però perfettamente tranqu,illa, 
per il fatto che semfre accennò alla destinazione del Castello ed ottenne viva appro
vazione in un' adattamento armonico di vecchi portali e antiche finestre di palazzi 
nostri, non intendendo per nulla dare uno stile alla facciata esternà della nu,ova pina

coteca ma bensì di far rivivere cose assolutamente nostre veronesi. 
E l'1:nsieme lo avete ben visto, On. Consiglieri , esprimendo il miglior consenso 

che mi è tunto più gradito in qz,tanto io personalmente con fede ·e tenacia volli che la 
opera trovasse sua . attitazione proprio in quest'anno , celebrante il Giu,bileo del nostro 
Amato Sovrano, sì che, forte del V ostro consenso, il ripristino del C as;tello Scaligero 

sarà ricordato anzitutto come attestazione di amore e devozione al nostro Re. 
I lavori volgono ora al termine e senza tenia di errori grossolani, posso riferire 

appieno anche su l'ultimo punto : qitestione finanziaria. 
Dirò semplicemente che, allorquando si stampava che il C omu,ne ave1Ja speso per Ca

ste! Vecchio oltre 2, oltre 3 milioni, le spese complessive ammontavano a L. 679.8r4,73; 
e tale cifra si riferiva a tutto il IS Agosto r925, mentre era in corso di liq11tidazione 

l'insieme delle opere del periodo fino al I5 Settembre per L. 33554, nè dopo di allora 

la progressione delle spese è aumentata. 
E bene però tener presente quali sieno i contributi del C omwie ed al riguardo mi 

permetto farvi stupire con la notizia che al Comune, a tutt'oggi, Castel Vecchio costa 

L. 204.000 e a lavori 'ultimati (secondo esatto preventivo) il Comune avrà sborsato al 

massimo la cifra sbalorditiva di lire 350.000, così suddivise: L. 30000 consegnate nel 

r924 - L. 50000 consegnate nella primavera r92 5 - L. 50000 consegnate nel
l'estate r92 5 - L. rnoooo disponibili sul bilancio r92 5 - L. rooooo da assegnarsi 

e L. 20000 impreviste. 
Mi si domanderà come mai tale miracolo, ed io rispondo subito che, a parte 

l'azione tangibile di contributi extra nel?e seguenti misu11e: 
L. 200.000 - dal Ministero della Pubblica Istruzione 

» 254.657 - dalla Civica Cassa di Risparmio 

ii 50.000 - dalla Provincia 
ii 20.000 - da S. E. On Prof. Belluzzo 

>> 5.000 - dalla Banca Mutua 
» 20.000 - dal Credito delle Venezie 
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CASTELVECCHIO - CAMMINAMENTI 

L. 5.000 - dalla Camera di Commercio 
>> 2 . ooo - dalla Ditta C eccacci 
>> 236.6r4 - infine dalle migliori famiglie cittadine che si sono munificamente 

assunte la decorazione di numerosissime sale, attestando in tale modo quale fattiva 

simpatia goda il ripristino d,i Castelvecchio: 

Il miracolo vero sta nel fatto che la diuturna prestazione nella direzione dei lavori 
e nella speciale amministrazione, da parte dell'Architetto F orlati e della C ammissione 
preposta, che mi compiaccio una volta ancora seg?!falare nelle persone del Prof. Avena, 
del Conte Saladini De Moreschi, del Prof. Baganzani e dell'Architetto Fagiuoli , è 
totalmente gratuita ; che grazie sempre al paziente lavoro delle stesse persone, una in
finità di materiale artistico venne e viene ottenuto gratititamente; che gli artisti chia
mati alla decorazione delle sale non pretesero che un puro rimborso di spesa, senza 
alcun compenso alla loro opera preziosa e di valore ,· che infine la stessa impresa 
F.lli Roncari lavorò e lavora come a cosa veramente sua senza il più lontano concetto 
speculativo ma per contro con la più assol'Vtta parsimonia, sì che, a somme tirate, 
nulla rimarrà a lei stessa di guadagno, salvo la soddisfazione migliore. 

Il miracolo dunque consiste nella nobile gara di tutti gitanti offersero e lavora-
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rono, animati unicamente e sempre dal più alto senso di amore civico e dalla coscienza 
di dare alla nostra Verona un'opera veramente bella e degna della tradizione nostra. 

E ora possiamo noi aggiungere, a edificazione di quanto è s tato t est è riferito, 
che in linea di consuntivo, la spesa complessiva occorsa per il ripristino di Cast el
vecchio e per la sist emazione a Pinacoteca Civica fu di lire I.390.990.09 con l'onere 
per le finanze comunali di sole L. 660.000, n ella quale somm a sono pure comprese 
le spese per le. solenni cerimonie di consacrazione. 

Il Castello Scaligero, ripristinato nella sua integrità e bellezza, questo monu
mento, tra i pil.1 belli d'Italia, ridato a Verona, era ben degno di essere con sacrato 
al nome di Vittorio Emanuele III0 nell 'anno del Giubileo Reale; ben m er:itava l'onpre 
di essere consacrato dalla stessa Augusta Persona del Re nel giorno auspicato 
della inaugurazione. 

E , fu, infatt i, nell 'ultimo giorno dell'anno Ig25 che, con una cerimonia austera 
e solenne il Municipio di Verona ha dedicato al Re Vittorio Emanuele III0 il ripri
stinato Castello, in segno della fedeltà ch e Verona sente per il Re soldato, ed a p e
renne memoria del Giubileo di Sua Maestà. 

La lapide, in marmo rosso di Verona, murata nell'androne di entrata al grande 
cortile, porta una iscrizione latina che, volgarizzata, significa. 

A VITTORIO EMANUELE III NEL 25° ANNO 

DI FELI CISSIMO REGNO VERONA FEDELE DEDICA 

CASTELVECCHIO RESTAURATO NELL'ANNO DEL SIGNORE I925 

Allo scoprimento della lapide commemorativa parlò il Sindaco p er affermare 
i sentimenti di devozione che Verona nutre per il suo R e, per compiacersi con le 
maestranze e i dirigenti del restauro di Castelvecchio che moltiplicarono gli sforzi
affmchè la maggior parte dei lavori fossero terminati nell 'anno fatidico. 

A seguito di quella cerimonia propiziatrice furono spediti i segu enti t elegrammi : 

Eccellenza Cittadini , primo aiutante Generale di S. M. il R e. 

Scoprendosi oggi ricordo marmoreo per ultimati lavori restauro Castello Scali
gero dedicato a S. M. in occasione del Giubileo Reale trascrivo testo iscrizione incisa 
seguenti termini «Victorio Emanueli tertio anno quinto et vigesimo felicissimi regni 
Verona fidelis Castritm vetus restitutum d?:cat A. D . MCMXXV ». Riaffermasi infinita 
devozione Verona tutta beneamato Sovrano esprimendo voti affettuosi per nuovo anno. 
- Sindaco Raffaldi . 

Eccellenza Musso lini - Roma - Scoprendosi oggi presenza autorità ricordo 
marmoreo per ultimati lavori ricostruzione e_ a.stello Scaligero dedicato Sua Maestà 
in occasione Giubileo Reale rendomi interprete voto vivissimo Verona tutta auspicante 
presenza Vostra Eccellenza prossimo Marzo per inaugurazione ufficiale Museo nello 
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storico Castello si che nuovo marmo ricordi col Sovrano il Duce magnifico salvatore 
d'Italia ed adorato dalla Città scaligera sempre pronta qualsiasi ordine. Aggiungo 
auguri infiniti novello anno con sensi immutata immutabile devozione . - Sindaco 
Raffaldi . 

Con la v isita delle magnifiche sale e del maestoso Castello si è chiusa la ceri
monia semplice, ma di alto significato cittadino e patriottico ; ma Verona riservava 
una più grandiosa manifestazione pel giorno in cui l'Augusta presenza del Re a
rebbe venuta a con sacrare l'opera d'arte invidiat a dal mondo. 

Il 25 aprile Ig26 resterà fausto nelle cronache cittadine, come il giorno in cui 
S. M. 11 Re Vittorio Emanuele, il Re Vittorioso, tornò fra noi a inaugurare solen
n emente il ripristino di Cast elvecchio . 

N el vasto e magnifico salone dello stesso Castello, nel «Salone della musica n 

del quale in appresso parliamo - si svolse la cerimonia veramente regale di inau
gurazione, fra l'entusiasmo della più eletta cittadinanza veronese plaudente. 

Il Sindaco Comm. Raffaldi in nome della città portò il saluto a S. M. il Re con 
questo nobile discor so, che rivela tutta l'opera di fervore, di amore e di gloria : 

J.\1 aestà. - E col più vivo orgoglio che presento alla A itgusta Vostra Persona 
l'opera d'Arte_ che la Città Scaligera ha ridonato a vita e lustro, ma, più ancora che 
l'opera di Arte, presento l'atto infinito di amore che tutta la cittadinanza volle offrir V1: 
giacchè il lavoro intenso - compiuto tanto- col cuore che collo spirito fatti vo - ebbe 
sua attuazione nella fausta ricorrenza del 2 50 anno di Vostro Regno e all'adorato R e 
d'Italia venne dedicato, come il marmo intende perennemente ricordare. 

Con l omaggio devoto però è l'affermazione che non può dispiacere alla Maestà 
Vostra, l'affermazione dell'operosità ardente e fattiva dei Vostri soldati di ieri, i quali 
ritornati dalla Grande Guerra, stanchi con le carni macerate, taluno con qualche 
arto di meno, subito compresero il novello co1111,pito, subito ritrovarono le novelle posi
zioni di lotta feconda e per il sublime esempio Vostro sotto la guida del Commilitone 
grande B enito Mussolini, con la stessa passione santa che parlò a Vittorio Veneto, 
si tesero i mitscoli e cimentarono le menti per dare alla Patria i frittti più sani. 

E Verona in questo non si ritiene da meno delle cento consorelle Italiane e gio
condamente saluta il suo Re, mostrando il cammino compiuto nella fede, nell' econo

mia nazionale, n etl' arte. 
Giocondamente e perciò con tutta sincerità, affermo che quanto fatto ha il merito 

precipuo _della buona volontà ma sopratutto dell'amore alla propria terra e della rico
noscenza infinita al Sovrano buono. 

Sono adunque i Vostri soldati di ieri che ancora scattano per la conquista di 
novelli lau,ri e come allora il grido incitatore rimane e riniarrà « SAVOIA )) 

Maestà I accettate l'omaggio e ricordate che la vigile sentinella di ieri ai Con fini 
d'Italia, intende rimanere il sicuro presidio rivalorizzatore delle antiche glorie di Arte 
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e Mestieri , ma pur sempre pronto ad un Vostro cenno a portare ovunque, anche con 

l'armi ben temprate, le Aquile di Roma Imperiale . 

E fu poi il Ministro della Pubblica Istruzione S. E. Fedele, che pronunciò il 
discorso inaugurale. In esso tracciò in meravigliosa sintesi gli episodi più salienti 
della storia veronese nel periodo della Signoria Scaligera e venne a dire di Castel-

vecchio che: 

... esso ha segnato la via alla storia del nostro Paese sit verso l'alta valle del trentino 
quasi a riassumere la missione di Verona sentinella d'Italia, a difesq, della nostra 
civiltà verso il Brennero ,· che qui nei giorni della guerra furono accolti i fanti gloriosi 
che dovevano risalire nell'impeto della vittoria le vie del diritto che Voi, Maestà, con 
parole che non morranno, ave'l.late additato agli italiani,· che qui il bersagliere B enito 

Mussolini vagheggiava nei sog11i ardenti l'immagine della nuova Patria. 

Egli parlò ancora dei restauri eseguiti con intelletto ed amore: 

Castelvecchio éra 1Jtna gloria e poteva essere ridonato a bellezza: l'idea del ripri

stino era già matura nella coscienza cittadina, e la sua esecuzione fa onore a una 
Amministrazione che ha sentito altamente i tempi nuovi e i brividi di una nuova gio
vinezza italica, che levandosi fiera sulle nobili tradizioni della razza si protende con 
tu.tte le sue forze, con tutta la sua anima verso l'avvenire, e nel fascino dell'arte e 

della storia ritrova i Pfincipii del suo immortale destino. 

Il Ministro infine, espresse il suo autorevole e lusinghiero riconoscimento dei 

nobili sforzi compiuti e degli alti meriti raggiunti concludendo: 

Il restauro di Castelvecchio è un vero miracolo di volontà. Poichè, iniziatasi. 

appena la grande opera. nel novembre del I92J, oggi è quasi compiuta: e la Jlll aestà 
Vostra dà ad essa con la Sua presenza, il suggello di una gloria augusta. Ma 
quante diffecoltà non sì dovetterc! superare! Esse però non fecero arrestare uomini 

come Vittorio Ra;fjaldi. il pittore Vignola, il generale Zamboni e tutti i componenti 
l' A mministraziotie Fttscìsta dì Verona che col consiglio e con gli aiuti generosamente 
dati da Alberto De Stefani. in breve tempo donarono a Verona ed all'Italia uno 
splendido gioiello di storia e d'arte. Ma all'opera concorse con un vero impeto di 

amore e di volontà concordi tutta la cittadinanza. 
Al putriziato veronese, agli industriali, alle famigli e dei Caduti, a tutti coloro 

cioè, che hanno assunto il patronato delle varie sale, concorrendo generosamente alla 
esposizione di magnifiche collezioni artistiche,· ai pittori veronesi che hanno sentito 

così merav1:gliosamente il fascino della vita e della poesia del passato ·nel contribuire 
a quest'opera di ripresa e di riV?:ficazione così schùttamente italiana, 'ÌO esprimo 
il più vivo il più fervido plauso e li add1'.to nel nome Vostro, o Maestà, all'ammira

zione del Paese. 
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Con quest e so
lenni parole ebbe 
termine la cerimo
nia inaugurale di 
Ca st elvecchio. l e 
cui opere di ripri
stino non potevano 
avere più alta e più 
degna esaltazione. 

S. Maest à vol
le quindi onora re 
di Sua v isita le m a
g nifiche s a le d el 
Cast ello, osservan 
do i capolavo ri 
d'arte, i cimeli ar-
tistici in 'esse rac-

S. M. I L RE VISITA IL CASTELVECCHIO 

colti; salì le torri che si profil ano nel meraviglioso panorama·; percorse i cammi
namenti p ensili d elle antiche difese, ammirando la bellezza e la grandezza di quella 
superba mole, elogiando altamente gli idea.tori, i cooperatori , gli esecutori di si 
imponente opera di ripristino . 

SALONE DELLA Mu srcA. - L 'Amministrazione comunale fascista, sollecita sem
pre p er quanto riguarda il pubblico decoro, sempre disposta a favorire ed appog
giare opere di cultura e di elevazione morale di educazione dello spirito, ebbe a 
concedere che la maggior sala di Castelvecchio fosse destinata, su -richiesta della 
Società « Amici della Musica >> , a salone dei ·concerti. A t ale destinazione che, pur 
venne a limitare l'uso del Monumento, fu senz 'altro provveduto dall'Ammini
strazione comunale coi fondi stessi destinati al ripristino del Castello; dappoichè 
la proposta rappresentava quanto di meglio poteva idearsi in rapporto all 'avve
nire della cultura musicale per la nostra Città e quanto di più adatto e gran
dioso poteva farsi in quella stessa sede che era per divenire un vero e proprio 
t empio dell'arte . Nei lavori di adattamento, di sistemazione e di finitura, in base 
ad apposito convegno intervenuto col Comune, concorsero la Società <<Amici della 
musican e alcune famiglie gentilizie. 

I lavori di adattamento furono eseguiti con fervore ed entusiasmo crescente 
man mano che aumentava la fiducia, anzi la sicurezza, della migliore riuscita della 
opera intrapresa ; e furono i lavori stessi improntati dal legittimo desiderio di 
fare opera bella e degna del Monumento , rispondente alla magnificenza di quella 
Arte che nelle eccelse note della musica rivela il più puro sentimento umano e la 
pit1 sublime manifestazione del genio. 
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SALONE DELLA MUSICA - DETTAGLIO - LATO AD E"S-'L 

E la grande «Sala della Musica >> è riuscita veramemrtre m eravigliosa per la 
vastità, la decorazione, e, que.1 che è più, per la sua perleUa acusticità e com
pleta eufonia. Il salone è capace di accogliere più di mille persone comodamente 
sedute, ha una suggestiva loggetta ed un palchetto per le esecuzioni musicali. Il 
locale si appresta a sviluppare tutta una serie di iniziative musicali che faranno 
ben presto di Verona una delle città più ambite per l'esecuzione della musica sin
fonica. E questo primato riuscirà a maggior fama e decoro di Verona, che un 
altro primato ha già conquistato nel campo melodrammatico coll'incomparabile 
teatro all'aperto nel suo maestoso «Anfiteatro Arena >> . 

Il salone della musica giudicato, già da musicisti e da forestieri il più b ello e 
capace di quanti si conoscano, ebbe solenne inaugurazione, quando -- come dicem
mo - in esso si compì la cerimonia inaugurale, con l'augusta presenza del Re, del 
ripristino di Castelvecchio . 

La sala della musica in Castelvecchio ebbe, per così dire, il suo primo e sicuro 
collaudo il 25 aprile 1926, da un concerto del magnifico Trio Italiano « Serato-Bo
nucci-Lorenzoni )) ; di poi seguirono nell 'estate dello stesso anno sempre con suc
cesso: il forte binomio Consolo-Parlow; l'eccellente Quartetto Triestino: il quar-



t etto di Budap est , p a ri alla suà fama~ e l' esecuz;ion·e del giovane valoroso pianist a 
Carlo Zecchi . 

Riaperta la sala a met à novembre; le m_anifestazioni artistiche ripresero inin
t errotte, grazie ad un a accurat a organ.izzazione. 

Fra le più importanti ricordiam o il concerto pure affidato al Trio Italiano 
« Lor enzoni-Sera t o-B onucci )), con p rogramma beethoveniano, in ricorrenza del 
centen ario d ella m orte del grande di B onn. 

Poi la esecuzion e di musich e, dai salmi di Benedetto Marcello, per soli coro 
e orch estra, inizia t or e e direttore Mons. Maggio, che diede all 'opera sua il · carattere 
cli comrn.em orazion e Francescana; fu questa un' esecuzione not evole, non _solo per 
la pura b ellezza d elle musiche st esse, m a per la buona esecuzione ottenuta da 
elem enti tutti con cittadini . Quindi si ebbe un concerto di eccezionale valore, quello 
del sommo v iolinist a Busch , il quale col pianista Serkin interpret ò Bach e Beethoven 
in modo n on dimenticabile. Altri buoni violinisti seguirono, e questi italiani, Abbado, 
P etroni, una squisita cantatrice Graziella Valle; una schiera di ottimi ed eccel
lenti pianisti , e d a ultimo, graditissimo e ammiratissimo, il quartetto di Dresda. 

Il corso cli coltura ed est etica musicale vi· fu inaugurat o a metà dicembre 
d all'insigne m ae tro Ildebrando Pizzetti , con un interessante ed elevato discorso 
sul « Dramma Musicale>>. 

PRAEVENTORIUM VITTORIO EMAr UELE III. - In un convegno del 4 aprile 1925 
indetto d al Comune p er concret are il m odo migliore e più accetto a Sua Maestà 
il R e p er celebrare il venticinquesimo anno di suo Regno, sono st ati presentati vari 
progetti tutti en comiabilissimi , e quindi, su proposta del Sindaco, venne nominato 
un Comitato p er l' esam e degli st essi e per la scelta di quello che potesse meglio 
rispondere allo scop o ed ai bisogni . 

Il Comitato fra i diversi progetti ebbe a scegliere quello proposto dal prof. 
Comm. Corazza, e cioè l'istituzione cli nn Preventorio che ospitasse bambini dalla 
ep oca del divezzam ento fino all'età di otto anni per irrobustirne la fibra e pre er

varli dalla tubercolosi. 
A Verona, ch e è dotata di altre istituzioni pubbliche per l' assistenza minorile, 

come le Colonie Alpine, i Bagni marini, le Cure elioterapiche che pure hanno ot
time finalit à , m ancava un luogo di assist enza per i bambini nel campo della pro

filassi tubercolotica. 
E il così d etto «Praeventorium )), ad iniziativa dell'Amministrazione comunale 

fascista e p er l'interessamento e il concorso di altri Enti e di benemerite persone, 
si è potuto istituire con lo scopo, appunto di onorare degnamente il Sovrano, e 
quello, eminentem ente benefico e altamente umanitario, di salvaguardare e proteg
gere la esistenza di tante innocenti creature già minacciate nella loro esistenza. 
Il m erito per tale benefica istituzione va, altresì, attribuito alla speciale Commis
sione, presieduta dall ' Assessore Comm. co. Giovanni Giusti che con alacre fer-
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vore si accinse alla raccolta dei fondi, ed a predisporre anche il funzionamento 
della Istituzione stessa nel più breve tempo possibile. 

L'ammontare delle somme raccolte ascesero a L. r70,595. Il Comune aprì 
la sottoscrizione con la somma di L. 25000 in conto capitale, avendo poi stanziate 
L. 20.000 annue in conto gestione. Con altre L. 20.000 annue vi ha concorso il Con
sorzio Provinciale Antitubercolare, che ha pure accettato di assumere la rap
presentanza giuridica del Praeventoriurrt, fino a tanto che esso non sarà eretto in 

Ente Morale. 
Il Praeventorium si è potuto sistemare in un padiglione al primo piano della 

estrema ala destra dell'Ospedale Alessandri in Borgo Trento, concesso in uso gra
tuito dal Consiglio Ospedaliero sino a quando l'Istituzione avrà i mezzi per prov
vedersi di una sede propria. L'Ospedale Alessandri ne assunse la gestione, dietro 
corresponsione di una retta unitaria concordata in L. 7,50. 

Il merito precipuo di questa fortunata soluzione spetta al compianto Prof. 
Comm. Corazza che ha voluto e saputo superare ogni difficoltà e che morendo 
testò alla istituzione un cospicuo legato; è pure da segnalare l'atto munifico del 
Consiglio Ospedaliero per la cessione del Padiglione con tutto il necessario. 

Il funr,ionamento provvisorio del Praeventorium mediante il Consorzio Pro
vinciale Antitubercolare aveva bisogno di norme che ne regolassero il normale eser
cizio, fino a che l'istituzione avesse facoltà e diritto di agire in proprio e con 
una speciale rappresentanza; pur sussistendo il Comitato promotore con lo scopo, 
sia di completare tutte le pratiche per l'erezione in Ente Morale, sia di continuare 
la raccolta dei fondi per assicurare un capitale adeguato ai bisogni futuri del 

Praeventorium. 
Fu quindi approvato lo «schema di statuto provvisorio )) che qui ripro-

duciamo per far meglio conoscere le finalità della nuova e benemerita istituzione 
e le modalità della sua organizzazione. 

SCHEMA DI ST1\TUTO PER IL PRAEVENTORJUNI VITTORIO EMANUELE III. -
Art. r) Per ricordare il 25° anno di Regno del nostro Sovrano è istituito nella 
Provincia di Verona il Praeventorium Vittorio Emanuele IIIo. 

Art. 2) Scopo del Praeventorium si è principalmente di ospitare bambini 
dall'epoca del divezzamento fino all'età di 8 anni, in adatti luoghi, per irrobu
stirne la fibra e cercare che non siano colpiti dalla tubercolosi. 

Art. 3) Potranno essere di regola assistiti dal Praeventorium i bambini 
che, pure immuni da malattie tubercolari, siano figli di padre o di madre tuberco
losi conviventi e contagianti anche negli intervalli fra l'una e l'altra cura e siano 

' 
privi di ogni assistenza famigliare o stabilmente od anche soltanto per un deter-
minato periodo di tempo. 

In via eccezionale possono essere accolti a carico del Praeventorium anche i 
bambini durante il periodo di allattamento. 
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PRAEVENTORIUM VITTORIO EMANUELE III - BAMBINI SULLAlTERRAZZA 

Art. 4) Fino a tanto che non sia provveduto alla costituzione in Ente mo
rale del Praeventorium la Rappresentanza giuridica di questo spetta al Consorzio 
Provinciale Antitubercolare. 

Art. 5) Il consorzio ha per ora la sua sede presso gli U ffìci della Provincia 
e si vale dell'opera dei funzionari di questa. 

Art . 6) Il Praeventorium per ora è amministrato da una Commissione com
posta: 

a) del Presidente Consorzio Antitubercolare, Presidente della Commissione 
st essa e che ne ha la rappresentanza giuridica; 

b) dell'Assessore del Comune di Verona preposto ai servizi di igiene e 

beneficenza; 
e) del Presidente del Comitato Promotore ; 
d) di tre membri eletti dagli oblatori raccolti in Assemblea; 
e) del Medico Provinciale; 
/) del Presidente dell'A. N . A.; 
g) di un rappresentante del Prefetto di Verona; 
h) di un membro nominato dalla Deputazione Provinciale di Verona; 
i) del Direttore dell'Ospitale Alessandri. 

ART. 7 - Detta Commissione ha facoltà di eleggere una Giunta esecutiva 
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composta, oltre al Presidente, di due membri scelti nel suo seno p er l'ordinaria 

amministrazione dell'Istituzione. 
ART. 8 - Tanto i membri della Commissione, quanto quelli della Giunta 

esecutiva, aventi carattere elettivo, durano in carica per tre anni e possono essere 
rieleggibili . In caso di vacanza di posti durante il triennio si provvede alla sostitu
zione ed il nuovo eletto dura in carica soltanto per il triennio in corso. 

ART. 9 - Il Praeventorium provvede ai suoi :fini: 

a) coi contributi della Provincia, del Consorzio Provinciale Antituber

colare, dei Comuni ; 
b) con concorsi nelle rette di ricovero; 
c) con eventuali contributi dello Stato, di I stituti di Credito e di hene-

fìcenza; 
d) con oblazioni di ditte, di maestranze, di privati ecc.; 
e) con proventi diversi , compresi eventuali lasciti e donazioni. 

ART. ro - P er la gestione contabile amministrativa, il Praeventorium segue 
le norme dettate dalla Legge Comunale e Provinciale e del relativo regolamento. 

ART. II - In caso di scioglimento del Praeventorium ogni sua attività va 

di diritto al Consorzio Provinciale Antitubercolare. 
Così l'iniziativa del Comune, con il valido appoggio delle autorità governative 

PRAEVENTORIUM VITTORIO EMANUELE III - ALTRO GRUPPO DI BAMBINI 
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e con il largo concorso di altri Enti e sodalizi e le generose oblazioni dei privati 
cittadini, ha avuto una rapida realizzazione in uno dei migliori e più sani stabi
limenti della città. 

Il Praeventorium di Verona ha avuto inizio con i migliori auspici. Dedicato al 
R e Vittorio Emanuele III, ebbe la somma ventura di essere solennemente inaugu
rato alla presenza di Sua Maestà, in quello stesso giorno del 25 aprile 1926, in cui 
fu inaugurato il ripristino di Castelvecchio. La degnazione Sovrana per detta 
Istituzione ha reso l'avvenimento della inaugurazione del tutto eccezionale e so
lenne per quanto emplice, dappoichè la cerimonia si svolse con lo scoprimento della 
lapide commemorativa e con la visita del padiglione destinato al Praeventorium. 

La lapide scoperta alla presenza di S. M. il Re, con intervento di autorità e rli 
invitati, porta questa iscrizione: 

IL 25 APRILE MCMXXVI 

LA MAEST A' DI VITTORIO EMANUELE IlI 

INAUGURAVA QUESTO PRAEVENTORIUM 

CHE DAL SUO NOME AUGUSTO PRESE GLI AUSPICI 

PERCHÈ I BIMBI INSIDIATI DAI MORBI PIÙ DISTRUTTORI 

SORRIDANO UN GIORNO SANI E FORTI 

AL SOLE D'ITALIA 

E l 'Assessore Co. Giusti, presidente del Comitato pronunciò in quella fausta 
circostanza un elevato discorso, nel quale sono compendiate la nobile ideazione, la 
mirabile azione e l'alta finalità sociale di detta Istituzione. Egli così parlò: 

Maestà/ - Sono fiero ed orgoglioso che -sia affidato a me i' :- rto onore di pregar Vi 
di inaugurare questo cc PRAEVENTORIUM » per bambini gracili e predestinati al terri

bile fiagello della tubercolosi, che all'Augusto Vostro nome si intitola. 
Nell'anno che ricordò il 2 5° di V ostro R egno da l'un capo all'altro d'Italia tutti i 

cittadini si strinsero attorno a Voi che ·della Patria siete il simbolo più alto e più puro 
e che nelle ore più liete e in quelle più tristi foste la fiaccola che t11ttti incitò a italia
namente operare. Ma Voi nel Vostro cuo11e di padre e di benefattore desideraste che gli 
omaggi non assumessero vana forma di festeggiamenti ma bensì f onna fattiva di opere 
di carità. Verona fedele accolse il Vostro desiderio come ordine e decise di dare vita 
ad una opera che non può che essere cara a chi come V ai capisce e sente tutta la 
poesia dell'infanzia. Nell'assistenza infantile mancava una istituzione per la prote

zione del bambino, dai pn:mi mesi di vita ai - primi anni, togliendolo da ambienti 
moral111,ente e fisicamente infetti, covi di immoralità e di malattie e spesso di abbandono. 
L'idea di questo Praeventorium la si deve alla mente ed al citare del dott. Comm. 
Lodovico Corazza Assessore dell'Igiene al Comune di Verona, della Provincia, dei 
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Comitni Veronesi e di generosi benefattori ed alla signorile mitnifi, cenza del Consiglio 

Ospitaliero che volle concedere questa magnifica sede. 
Maestà! - Sotto la guida dell' egregio Prof . Z arnbelli , oggi ini zia la $Ua vita, 

vita che vogliamo sia prospera e fattiva di bene quale perenne omaggio di devozione 
a Voi che siete il primo tra i benefattori in ogni campo fra gli Italiani . 

Il Re, accompagnato dal Co. Giusti, dal Co. Orti e dal Direttore d ell'Osp edale 
Alessandri iniziò quindi la visita delle sale del Praeventorium, dove sui bianchi let
tini od ai piedi di essi erano i piccoli bimbi che all'apparire d el Sovrano salutarono 
romanamente e gridarono: Viva il R e ! 

Alla fine della visita il Sovrano, molto soddisfatto ebbe parole di vivo elogio 
per il Comitato, dichiarandosi lieto di aver concesso il su o nome per un 'op era di 
così squisita carità, che t anti benefici apporterà all'infanzia veronese. 

Ed ora, possiamo noi soggiungere che il Praeventorium è in pien o funziona
mento e sviluppo; esso accoglieva al 31 dicembre 1926, 23 bambini avendo p erò la 
potenzialità di 50 posti . Alla st essa data fu costituito un capitale di L. 186.ooo, al 
quale concorsero: n. 27 soci benemeriti - che hanno versato L. 3000 e più ed i cui no
mi sono incisi nella lapide murata nell'atrio del Praeventorium; N°. 8 soci perpetui -
che hanno versato da 2000 a 3000 lire; n°. 90 soci sostenitori - che hanno versato 
sino a lire 1200, o che si sono impegnati per ro anni di versare L. lZO annue. 

Ma la benefica ed altamente umanitaria istituzione, ha bisogno di più largo 
concorso di quanti , seguendo l'impulso dei propri elevati sentimenti , vorranno 
in modo tangibile contribuire perchè l'opera assurga alla grandezza d egna del 
nostro Sovrano cui è dedicata, alla grandezza del fine cui è rivolta. 

PRAEVENTORIUM VITTORIO E MANUELE III 
DORMITORIO 
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VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEI MONUMENTI CITTADINI 

La vigile cura e la solerte attività dell'Amministrazione Comunale Fascista fu
rono rivolte ad opere di valorizzazione e di restauro dei monumenti cittadini e cli al
tri edifici pubblici insigni, cli cui è largamente dotata Verona. 

SISTEMAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO AL TEATRO ROMANO . - Gli scavi 
iniziati dal Monga, che portarono poi al quasi completo ripristino di quell' insigne 
monumento cittadino che è il Teatro Romano, hanno rivelato una quantità di bronzi, 
di epigrafi, di colonne e frammenti d'architettura che furono uniti ad altri antichi 
frammenti che si custodivano nel Museo Civico di Palazzo Pompei. 

Ma, nel luogo dove sorsero le prime case di Verona romana, sul :fìanco scosceso 
del Colle di S. Pietro tra il Teatro Romano ed i superni ambulacri romani, doveva 
essere la sede più opportuna a quante memorie preistoriche e romane erano state 
raccolte dal Comune. E lassù, con accurata sistemazione e con razionale distribu
zione trovarono posto le preziose raccolte. Nell'antico convento di S. Girolamo, che 
ancora sovrasta il Teatro romano, furono perciò disposte le collezioni preistoriche: 
dalle selci di Bolca alle palafitte del Garda, dai vasi veneti ed etruschi, ai bronzi 
e le terrecotte romane; nel suggestivo chiostro e nei giardini, tra lauri e oleandri 
tra viti e cipressi, furono apposte le lapidi romane, i capitelli, le statue; in alcune 
stanzette superiori dello stesso convento sono esposte le stampe, i disegni, i dipinti 
illustrativi della nostra dttà nel corso dei secoli. 

Così trasformato il vetusto fabbricato avvince di fascino i visitatori, mentre 
sono allietati dalla superba visione che si spiana sulla maestosa città e che si estende 
lontana dalle colline moreniche del Garda alle nevose Alpi d'Italia, oggi redente. 

Il Museo venne soJennemente inaugurato il IO marzo 1924 coll'intervento di 
S. A. R. il Principe Ereditario, e con un alato discorso del Grand. Uff. Ugo Ojetti 
che magnificò il culto di Verona per le gloriose vestigia dell'antica civiltà romana. 
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COLLE DELLA ROMA TITÀ VERONESE 

L e spese p er l' ada t
tamen t o dei locali, p er i 
lavori cli restauro occorsi, 
per il trasporto delle colle
zioni ed altre che furono 
sostenute dal Comune asce
sero complessivamente a 
L. 72.972 avendo concor
so il Governo, con altre 
L. 15.zrz_ 

RIATTO DELLE CAN

CELLATE DELLE ARCHE S CA

LIGERE. - Da verifica fatta 
nel r924, alla cancellata 

. quattrocentesca in ferro 
battuto, che recinge_ il cortiletto delle Arche Scaligere ed a quelle che pure recin
gcmo nell'interno le tombe . di Cansignorio e di Mastino della Scala, si ebbe a veri-_ 
fi.care che molti stemmi, a forma 
di scaletta, erano stati asportati, 
e che tale manomissione doveva 
essere avvenuta da tempi piut
tosto remoti, perchè il numero di 
detti stemmi della famiglia Sca
ligera ~ommava a 486. Tale man
canza e il deterioramento di n. 50 
fiori di lamiera di ferro facenti 
parte del coronamento delle can
cellate indu sero l' Amministra
zione a provvedere al razionale 
e fedele restauro del caratteristico 
lavoro medioevale a mezzo di 
artefice coscienzioso e compe
tente. 

Detto lavoro fu infatti ese
guito dal giugno al settembre del 
1§25 a perfetta imitazione del
l'antico e con tutta regola d'arte 
dalla Ditta Veronese Dalla Vec
chia e Kunn, sostenendosi una 
spesa di L. lr.ooo. AR CHE SCALIGERE 
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TEATRO ROìVIANO 

CHIOSTRO DI S. GIROLAMO - CHIESA D I S. LIBERA 

ARCO SULLO SCALONE OCCIDENTALE DT ACCESSO 



POZZO DEI iYIAZZANTI 

tava delle lesioni tali da doversi 
riparare d'urgenza. E il lavoro, 
eseguito nel luglio 1926, con piena 
soddisfazione della Sovrainten
denza ai Monumenti, importò la 
spesa di L. 4000 circa. 

RESTAURO AL (( Pozzo DEI 
MAZZANTI >> - Questo pozzo, che 
è uno dei più sp]endidi esemplari 
del periodo Cinquecentesco, pre
senta va deplorevoli guasti, non 
essendovi stato praticato dalla 
metà del secolo scorso nessun 
lavoro di restauro. Nello agosto 
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RESTA URO AL SOFFITTO DEL 
VOLTO BARBARO. - N el setternbre
ottobre 1926 l 'Amministrazione 
affidò al pittore Zamboni il re
stauro del soffitto, a cassettoni in 
legno, aventi decorazioni :figurate 
di notevole interesse, del passag
gio tra Piazza Erbe e Piazza Dan
t e, detto « Volto Barbaro n. La 
spesa fu di L. 2000. 

RESTA URO ALLA « COLONNA 
DEL LEONE )) IN PIAZZA ERBE. -
Il capitello sorreggente il L eon e 
di S. Marco, s1ùla colonna ch e 
t orreggia in Piazza Erbe, presen-

I N PIAZZA DELLE E R HE 
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1926 a cura della Giunta Muni
cipale furono fatti i necessari 
lavori ad una colonna che era 
in più parti sfaldata e così pure 
al capitello nonchè al ferro che 
sostiene l'architrave di marmo 
che presentava corrosioni per 
l'azione del ghiaccio. 

Il lavoro prontamente ese
guito importò la spesa di L 8472. 

LAVORI DI VERIFICA ALL'A
LA. DELL' ARE~ A. - Alla difesa di 
un altro superbo n10numento , 
ali'« Anfiteatro Romano J>, vigilò 
1' Amministrazione Comunale con 
profondo senso di arnore. 

Questo Anfiteatro, detto 
comunemente << A!"ena », che per 
venti secoli ha resistito all'in
giurie del t empo, è il più su
p erbo e completo di quanti og
gigiorno sia dato ammirare nel 
mondo; esso n ella sua struttura 
maestosa e compatta è l'espres-

ALA DELL'ARENA 

sione più fedele della romana potenza e dell'imperiale plendore. Fra tanti monu
menti di arte e di storia di cui va orgogliosa la nostra città, è quello che attesta 
ancor più la romanità di Verona, è quello che sorge grandioso da un lato della più 
superba piazza e che il popolo veronese più ama, essendo partecipe di ogni avve
nimento di ogni fasto cittadino. 

Si è perciò che, oltre alla tutela del Governo, per essere l'Anfiteatro monu
mento nazionale, la vigilanza più attiva e solerte è esercitata da apposita Commis
sione locale permanente, costituita da persone competenti scelte dall'Ammini
strazione Comunale. E si deve allo zelo di questa Commis;sione se nel giugno 1926 
fu ritenuto necessario procedere ad un accurato esame, sopra luogo, dell'« ala della 
Arena >J, sembrando che si fossero riscontrati degli spostamenti nei capisaldi posti 
a verifica degli appiombi collocati sull'ala stessa; come altro esame degli appiombi 
era pure stato fatto nell'anno precedente, ed altre volte ancora. 

L'esame fatto e ripetuto con la maggiore diligenza è valso a tranquillare perfet
tamente, essendosi riscontrate riassicuranti - come si apprende da apposito verbale 
all'uopo redatto e depositato negli atti del Comune - le condizioni statiche della 
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ala ; tanto che nessun'opera è occorsa e la sola spesa sost enuta in L. IZ-400 fu per la 
costruzione di apposito e pesante ponte-castello per mezzo del quale fu visitata tutta 
la muratura della parte interna dell'ala e furono posti altri ·appio-mbi -p er facilitare 
ulteriori verifiche. Peraltro la stessa Commissione ha avvisato all 'opportunità di 
fare a1:mualmente nella primavera adatte verifiche per constatare se -permangono 
le attuali ottime condizioni statiche. 

RESTAURO AL FRONTALE DEL CIMITERO. - La prudente vigilanza dell'Ammini
strazione ha portato a rilevare il cattivo stato di conservazione del gruppo statuario 
centrale sul frontale del Cimitero Monumentale e a disporre le riparazioni necessarie 
ad alcune sculture. 

Il lavoro è stato affidato all 'egregio scultore concittadino Prof. Girelli , la cui 
notoriet à ed il di cui valore artistico danno affidamento che i notevoli rifacimenti 
saranno condot ti a perfet ta regola d'art e. 

E poichè il nostro Cimitero Monumentale è pure soggetto alla legge per la 
tutela dei Monumenti , l'Amministrazione Comunale ha chiesto alla SovraiÌ1tendenza 
un adeguato cont ributo del Ministero competente nella spesa che è- st ata preventi
vata in L. 20 mila circa 

RIPRISTINO DELLE FONTANE DEL GIARDINO GIUSTI - Di un' aziorie riparatrice 
ci occorre qui far cenno, che l'Amministrazione Comunale ha inteso di compiere, 
di fronte ad una involontaria e indiretta manomissione compiuta ·a danno ·ai un 
parco artisticamente famoso, quello del Giardino Giusti posto nella Via omonima 

dell a città. 
Per ragioni igieniche, per vero, e nel supremo interes.se della salute pubblica fu 

-deviato il cor o del fimhicello che àttraversava una parte della Città e' ché alimentava 
·ancora còn le sue acque, facilmente inquinabili, le meravigliose fontane del Monu
mentale Giardino. Monumèntale è il Giardino Giusti non solo p er riconoscimento 

-governativo, ma per reale importanza artistica e per fama europea. 
La severa costruzione, del secolo XVI, racchiude nelle spaziose sale, ornate di 

colonne e capitelli, pregiati affreschi. 
- Ma ciò che più attrae e suscita l'ammirazione dei frequenti visitatori italiani 

e stranieri è appunto il meraviglioso giardino, adorno di fontane, di sfatuè, di Ùn 
magnifico viale fiancheggiato da più che sec-olari cipressi, -e in alto, di una superba 

-scalea · che conduce ad un'ampia terrazza aperta alla mirabile" visione della mèrlafa 
-città Sèaligem. 

E questo giardino~ di cui parla con estatica ammirazione -il Pona, e che desia 
come delizioso ritiro il Maffei, che sublima fra le bellezze cittadine il Da Persico, 

-che il Presidente· De Brosses e Gabriel Faure descrivono con grande entu.siasmo, 
avèva perduto in parte della sua imponenza dacchè le belle fo-ntane coperte di mu
schio non «piangevano il tempo passato ». 
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PANORAMA DI VERONA 
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Ma alla completa meravigliosa scenografia volle l'Amministrazione Comunale 
ridonato il Parco, e con accordi intervenuti con ]'attuale proprietario, troncando una · 
controversia giudiziaria promossa dal precedente possessore, fu stabilita un'adeguata 
dotazione d'acqua dell'Acquedotto cittadino per alimentare le asciutte e da lungo 
tempo silenziose fontane. 

·l. 

RICOSTRUZIONE DELL'ARCO DEI GAVI. - Nella ricorrenza del VI Centenario della 
morte di Dante il Consiglio Comunale di questa Città per onorare degnamente il gran
de poeta, che presso la Corte degli Scaligeri ebbe il suo primo rifugio nell'esilio, deliberò 
di procedere alla ricostruzione dell'Arco dei Gavi, che, come è noto, era un gioiello 
d'arte dei più bei tempi di Roma e del quale si conservano tuttora gelosamente gli 
elementi architettonici fin dal 1805, all'indomani del giorno in cui fu demolito dalle 
truppe francesi. 

La spesa preventivata per la ricostruzione dell'arco fu di ·L. 240.000 delle quali 
L. 60.000 vennero assunte dal Comune e dalla Provincia, L. 120.000 sono state sotto
scritte da altri Enti locali e da privati cittadini, L. 60.000 furono richieste al Governo. 

Questo mostrò di apprezzare in tutto il suo valore la importanza ed opportunità 
dell'iniziativa, e nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati nella 
seduta del 17 novembre 1920 al n. 9 della tabella contenente l'elenco delle spese 
da sostenere per celebrare il VI Centenario, figurava esplicitamente preventivato 
l'importo di L. 50.000 quale contributo al restauro dell'Arco dei Gavi. 

Il disegno di legge venne sottoposto alla approvazione della Camera dei Depu:
tati nella seduta dell' II febbraio 1921; e dopochè l'On. Boselli nella sua elevata · 
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relazione ehbe a dire che lo Stato doveva dare itn segno visibile alla città di Verona 
che fu il primo rifugio del Poeta, ed a questo scopo nulla poteva pensarsi di più 
acconcio che contribuire alla risurrezione di un così cospicuo monumento, la Camera 
approvava il progetto. 

In seguito a ciò il Comitato cittadino sorto per la ricostruzione del monumento, 
ebbe più volte a richiedere la corresponsione del contributo che dal Parlamento 

p----
ARCO DEI GAVI 

era stato regolarmente deliberato; ma la Direzione delle Belle Arti si limitò olo a 
fare promesse dilatorie. 

E noto come il ritardo nella realizzazione del progetto abbia penosamente im
pressionato la cittadinanza che da tutto il precedente andamento della questione 
aveva, non a torto, nutrita più che la speranza, la certezza di poter ammirare in tutta 
la sua grandiosità l'insigne monumento romano, là dove il Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti aveva stabilito che dovesse essere collocato. e cioè in. un arn-
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biente che per la vicinanza del Parco della Rimembranza sarebbe riuscito quanto 

mai suggestivo per intensità di ricordi e bellezze di natura. 
Ed è perciò che la nuova Amministrazione Comunale, non appena ha assunto 

il p(_) tere, rendendosi interprete dei generali sentimenti, ebbe a richiamare s ull'argo
mento l'attenzione dell'On. Ministero della Pubblica Istruzion e, fiduciosa che gli 
impegni assunti dal Governo e dal Parlamento f<?ssero mantenuti. 

Successivamente fu chi;uito il fatto che il Minist ero della P. I. per gli indugi 
qui frapposti in due anni, dal 1921 al 1922, p er la scelta del sito più adatto ;1 Ja rico
struzione dell'Arco dei Gavi, si era trovato a dover erogare tutto il fondo stanziato 
p~r la celebrazione centenaria. E quando l' Amministrazione insistette per la corre
sponsione del promesso contributo e il Ministero ebbe a trov are nel bilancio della 
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, un residuo di L. 43.900 da m ettere 
a disposizione del Comune di Verona, questa somma era più che mai insufficiente 
per colmare la deficienza dei mezzi raccolti, essendo già il costo dell'opera salito a 
cifra ben maggiore di quella prevista. Ed i blocchi a rchitettonici dell'Arco dei Gavi 
rimasero giacenti negli arcovoli dell'Arena. Ma l'insigne monumento romano dei 
Gavi è pur destinato a risorgere. Ce ne fa fede il personale interessamento addimo
strato in passato dal Sindaco Comm. Raffaldi , e l'ardente amore che anima. l'azione 

sua rivolta al maggior lustro e decoro della sua Verona. 



SISTEMAZIONE DI ISTITUZIONI CITTADI E I FABBRICATI COMUNALI 

Con il trasporto d ella Pinacoteca Civica al Museo d'arte di Castelvecchio si erano 
resi liberi i vasti locali del Palazzo Pompei in Lungadige di Porta Vittoria; ciò ha per
messo all'Amministrazione comunale di dare stabile e definitiva sede a due impor
tanti Istituzioni cittadine quali : l'Accademia di Agricoltura di Scienze e Lettere, d1e 
non poteva più rimanere nei locali della Deputazione Provinciale, e la Accademia 
Cignaroli con la Scuola di Pittura e Scultura, cui fu aggiunto da due anni il Liceo 
Artistico, che trovavasi in locali non perfettamente adatti e in numero insufficienti 
nel Palazzo del Mercato Vecchio. Conseguentemente questa sistemazione ha per
messo di allogare in modo conveniente altre Istituzioni locali quali la Casa del Fascio, 
la Casa del Soldato e l'Associazione degli Ex Combattenti. 

TRASFERIMENTO DELL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE. - Que
sta antica Accademia Veronese, benemerita della cultura e del progresso scientifico, 
era da tempo in trattative con l'Amministrazione Comunale per avere una sede 
stabile e decorosa come quelle che in un primo tempo parve potesse esserle assegnata 
nel Palazzo Bocca Trezza, ereditato dal Comune e allora disponibile, nel quale fab
bricato si pensava di trasportare tutto il Civico Museo di Storia Naturale in parte 
costituito di esemplari di proprietà della stessa Accademia e affidati al Comune. 

Ma le difficoltà riscontrate, specialmente il pericolo che presentava il trasporto 
delle pregevoli e delicate collezioni, indussero a rinunziare alla sistemazione del 
museo di Storia Naturale e dell'Accademia Cignaroli nel Palazzo Bocca Trezza. 
Invece si trovò più opportuno trasferire l'Accademia Cignaroli al Palazzo Pom
pei, dove trovavansi e dove sarebbero rimaste la famose collezioni di Storia Natu
rale. Una apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale nella sedut<t 

' 
del 15 settembre 1926, stipulata successivamente, stabilì cbe il Comune assegnava 
all'Accademia Cignaroli in uso perpetuo e gratuito quattro locali al piano terreno 
del Palazzo Pompei. 



PALAZZO POMPEI 
IN LUNGADIGE PORTA VITTOR IA 

Grata per tale assegnazione, a sua volta, 
l'Accademia di Agricoltura, Scienze e L ettere, 
ai fini del m aggior decoro d ella Città di Vero
na, concesse che le collezioni, le raccolte e gli 
esemplari isolati d'ogni specie di storia natu
rale di sua proprietà, oggi depositati e allo
gati nel Civico Museo di Scienze .Naturali in 
apposite t eche, passassero a integrazione e in
crem ento delle collezioni, d elle raccolte e dei 
materiali del Civico Museo di Scienze Naturali 
e ivi rimanessero in p erpetuo . Rimase altresì 
convenuto che l'Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere, d'accordo col Comune, co
stituirà con i suoi esperti un Comitato di so
vraintendenza e di Amici del Museo di Scienze 
Naturali, dal quale tutte le collezioni., le rac
colte ed il m at eriale d el Museo Civico di Scienze 
Naturali, senza nessuna esclusione, possano 
venir vigilati, ali' occorrenza ordinati e mcre

m entati. 
I locali furono già consegnati dal Comune 

all'Accademia che provvide a tutte sue spese a farvi le opere ritenute neces
sarie, così di straordinario riatto e poi in seguito di straordinaria manutenzione, 
come e sempre in ogni tempo le altre di ordinaria manutenzione e conservazione. 

L'assegnazione dei locali è in uso perpetuo, ma venne sottoposta a condi
zione risolutiva nel caso che al Comune possano abbisognare i quattro locali ora 
assegnati per una imprescindibile necessità dei servizi municipali o per sup eriori 

e inderogabili bisogni di ordine e di interesse pubblico. 
E così furono convenuti gli altri patti che regolano l'uso dei locali da parte d ella 

Accademia, e le condizioni alle quali sarà vincolata la eventuale risoluzione d ella 
concessione dei locali st essi. A questo riguardo, giova soggiung~re che in cambio 
dei locali ricuperati il Comune darà ali' Accademia una sede stçi.bi.le e d ecorosa in 
altri locali di sua proprietà. Qualora per qualsiasi motivo il Comune mancasse di 
dare in uso nuovi locali, l'Accademia riprenderà la libera disponibilità delle sue 

collezioni. 
Così sistemati i rapporti reciproci fra il Comune e l 'Accademia medesima, l ' Am

ministrazione Comunale, approvò inoltre che il Museo di Scienze Naturali, allogato 
nel Palazzo Pompei, sia costituito in Museo staccato e indipendente con la già esi
stente Commissione di Scienze Naturali e con la particolare direzione d ell'attuale 
assistente preparatore sig. Vittorio Dal Nero, il quale esplicher à la propria opera 
su tutte le collezioni custodite in d etto Museo. 
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TRASFERIMENTO DELL'ACCADEMIA CIGNAROLI E DEL LICEO ARTISTICO. -Dicemmo 
che la disponibilità dei locali al primo piano del Palazzo Pompei, la insufficienza di 
quelli occupati dalla Accademia Cignaroli e dalla Scuola di Pittura e Scultura, cui 
si aggiunse il Liceo Artistico, hanno consigliato il trasferimento di questo Istituto. 
Ma ben altre ragioni indussero a detta sist emazione. L'Amministrazione Comunale 
era giustamente preoccupata di non avere, in prossimità del vecchio fabbricato ad 
uso delle Poste e dei Telegrafi, la disponibilità di locali per allogarvi provvisoriamente 
quelli uffici durante i lavori di demolizione ed i lavori di ricostruzione del nuovo Pa
lazzo dei servizi postelegrafonici. A questo motivo contingente se ne aggiunse un altro 
di indiscussa importanza locale ,. sebbene concernesse una più lontana aspirazione, 
quello, cioè, di avere una sede disponibile, nell'immediata vicinanza della Corte 
d'Assisi, quando si potrà ottenere a Verona la promessa Sezione di Corte d'Appello, 
m entre il Palazzo Pompei, che volevasi riservare a tale scopo, non avrebbe offerti 
i vantaggi e le comodità che si avrebbero nel palazzo di Mercato Vecchio. 

Le une e le altre ragioni adunque determinarono senz'altro il trasferimento 
al palazzo Pompei dell'Accademia Cignaroli e del Liceo Artistico, dove, con op; 
portuni lavori di adattamento, con una spesa che si aggirerà intorno alle L. 78.000, 

tali istituti riceveranno la migliore sistemazione. 
A questo punto troviamo in acconcio di fare cenno dell'importante trasforma

zione di indirizzo artistico data alla secolare Scuola di Pittura e Scultura, con l'isti
tuzione nuova del Liceo Artistico, in rispondenza alle esigenze e alle tendenze del
l'arte nell 'attuale periodo di rinascita di tutti i valori spirituali e di tutte le forme 
più nobili della vita della Nazione. 

Fin dall'aprile 1924 la Reggenza dell'Accademia Cignaroli, preoccupata, non 
tanto delle condizioni finanziarie della scuola, le cui scarse rendite erano integrate 
con contributi straordinari del Comune e della Provincia, ma più che altro della si
tuazione in cui veniva a trovarsi la libera Accademia d'Arte di fronte al R0 Decreto 
31 dicembre 1923 n° 3123 sul riordinamento dell'insegnamento artistico, e del 
conseguente pericolo che ne derivava alle nobili tradizioni della Scuola Veronese, 
si fece a proporre al Comune ed alla Provincia il nuovo indirizzo della scuola 
stessa. 

La Reggenza credette opportuno e necessario di integrare gli insegnamenti 
della pittura e della scultura, che già si impartiscono, con i nuovi insegnamenti pre
scritti e con le direttive fissate dal citato Decreto, e, cioè, di istituire un Liceo arti
stico a fianco dell'Accademia Cignaroli. Con ciò si veniva ad assicurare anche la 
possibilità per i suoi allievi di una preparazione sufficiente a superare eventual
m ente gli esami di maturità nei Licei Artistici Regi, che danno adito alle Acca
demie Regie e alle Scuole Superiori di Architettura, e l'esame di stato per l'abili
tazione all'insegnamento del disegno. 

La proposta di istituire a Verona un Liceo artistico fu con entusiasmo accolta 
tanto dal Comune quanto dalla Provincia. E l'uno e l'altro Ente si impegnarono 
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di concorrere finanziariamente perchè la progetta.ta sistemazione del benemerito 
Istituto cittadino avesse attuazione con l'anno scolastico I924-I925. 

La Provincia dal canto suo si è impegnata di corrispondere ali' Accademia 
L. 20000 per un quinquennio; il Comune si assunse di corrispondere la somma annua 
di L. 32.800. Rimangono poi a disposizione dell'Accademia Cignaroli i proventi 
del patrimonio di pertinenza di detta Istituzione che ammontano a L. 20000 circa, 
mentre il Comune farà proprie le tasse degli alunni inscritti a diminuzione delle 
spese per il funzionamento di detto Istituto. 

Così provvedutosi in modo completo ai bisogni finanziari dei due Istituti fu
rono sistemati i docenti di pittura, scultura ed architettura che dovevano conti,, 
nuare ad insegnare nel Liceo artistico e nella Accademia Cignaroli, in quest'ultima 
senza ulteriore compenso, per la materia da ciascun insegnante professata. La dire
zione del Liceo artistico veniva affidata ad uno di detti insegnanti senza ulteriore 
compenso e così pure senza ulteriore compenso era affidato ·ad un insegnante l'uf
ficio di Segretario del Liceo artistico. 

I rapporti fra i vari Enti e fra questi e gli insegnanti avranno durata. in via 
di esperimento, per cinque anni. 

SISTEMAZIONE DELLA CASA DEL FASCISMO. - L'antico e magnifico palazzo posto 
tra Via XX Settembre e Via S. N azaro, che la signora Bocca Trezza lasciò per 
testamento al Comune di Verona nel 1919, non aveva avuto ancora, nel I926, 

una destinazione precisa, e l'immobile già trascurato negli anni di guerra andava 
sempre più deperendo. L'amministrazione aveva provveduto con accordi _con la 
Croce Rossa e le Colonie Alpine ad affrancarlo, mediante il pagamento d'una 
somma concordata, dagli oneri a cui il palazzo era soggetto in loro favore, ma 
non aveva ancora potuto utilizzarlo. Il suo restauro, specialmente il rifacimento 
del tetto che minacciava di crollare, imponeva una spesa di oltre cento rnila lire; 
spesa questa non indifferente che il Comune si attardava di sostenere prima che 
una qualche appropriata destinazione potesse avere il grande fabbricato, essen
dosi dovuto, come dicemmo, rinunziare all'idea di adibirlo a sede del Museo di 
Storia N aturaìe. 

I 

Si deve all'attività, se non all'iniziativa, del Co. Comm. Bernini Buri, presi-
dente della Società Anonima costituitasi fra le organizzazioni politiche e sindacali 
fasciste della città e della provincia di Verona, se oggi il palazzo Murari, dell' an
tica famiglia patrizia veronese, è divenuto la sede decorosa e imponente, quale 
poche città possono vantare, del Fascio di Verona. 

E merito poi in particolare del Sindaco Raffaldi, se, alla proposta di vendita 
o di affittanza avanzata dalla Società Anonima Casa del Fascismo, l'Amministra
zio~e Comunale, nel proposito di concorrere a dare al Fascismo veronese tale più 
nobile sede, ha prescelto una specie di concessione enfiteutica, che non contrasta 
col fine dettato dalla munifica donatrice; che conserva anzi al patrimonio del 
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Comune il m aestoso p alazzo, mentre consegue il restauro completo del fabbricato 
ed il suo miglioramento per un importo convenuto in lire 300.000 a corrispettivo 
dell'uso fissat o per un trentennio a conguaglio del canone annuo prestabilito in 
lire ro.ooo. 

In seguito a tali patti essenziali , che addimostrano l'opera avveduta e saggia· 
che hanno svolto anche in questa contingenza gli Ammini tratori Comunali da 
una parte, la serietà e la nobiltà di propositi che hanno guidato dall 'altra la Società 

CASA DEL FASClO IN V l A XX SETTEM BRE 

Anonima Casa del Fascismo di Verona, si è addivenuti alla stipulazione della rela
tiva convenzione. . 

Così l'Amministrazione Comunale ha procurato la migliore destinazione e con-
servazione del suo patrimonio e la Società concessionaria, mentre ha t rovato il 
modo di assolvere un compito nazionale di alto valore morale, concorre ad aumen
tare le bellezze artistiche cittadine, restituendo al suo splendore uno . dei più bei 
palazzi di Verona. 

L'Amministrazione Comunale, come proprietaria dello stabile, si è assunta 
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con il concorso d ella Sovraintendenza 
dei Monumenti la spesa per il restauro 
degli affreschi della facciata, che hanno 
un grande pregio artistico, essendo attri
bui ti ad Anselmo Can erio , allievo di 
Paolo Veronese. 

Oggi il palazz~ completamente re
staurato nel coperto, ha già n ella sua 
parte est erna assunto l'asp etto artistico 
originario. Al piano t erra la Federa
zione Provinciale ha tre b elle sale am
mo bigliate con arte che costituiscono la 
sede delSegretario F ederale, con annessi 
altri locali d 'ufficio; dal lato opposto la 
Società Anonima, ha r estaurato una 
splendida sala a propria sede. 

Al primo piano; con opportune mo
dificazioni, che rendono disobbligati i 
locali dotandoli delle moderne com o
dità, furono collocati gli uffici d el Fascio, 
delle Avanguardie, dei Balilla, d el Fa-

SCALONE MERCATO VECCHIO scio F emminile, e fu restaurato com-
pletamente il grande salone centrale, 

che sarà adibito alle assemblee, conferenze, riunioni serali, trattenimenti, ecc. 
Altri locali sono assegnati alle varie corporazioni intellettuali . 
Al secondo piano rifatto a nuovo, ha trovato una bella e comoda sistema

zione la Féderazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste. 

CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ALLA CASA DEL SOLDATO. - L'rr novem
bre 1926 nel genetliaco di S. M. il Re fu inaugurata, con il concorso d elle autorità 
Civili e Militari, la Casa del Soldato. La geniale Istituzione, , sorta per iniziativa 
delle donne Fasciste Veronesi con l'aiuto della Federazione Provinciale Fascista 
e con l'appoggio del Comune, ha avuto per sua bella sede due vasti locali d el pa
lazzo Mercato Vecchio, quelli stessi ambienti che furono già di ritrovo e di con
forto a tanti combattenti durante la guerra . L'Amministrazione Comunale, sempre 
pronta a sostenere le migliori iniziative, mise a disposizione d ella Presidenza della 
Casa del Soldato i predetti locali gratuitamente; m a dolente solo di doverlo fare 
in via precaria nella eventualità che potessero poi rendersi n ecessari , con gli altri 
lasciati liberi dall'Accademia Cignaroli, al provvisorio funzionamento dei servizi 
postali durante la costruzione del nuovo palazzo delle Poste . 

La stessa Amministrazione Comunale ha provvidamente fornito il locale ad 



uso scuola, annessa alla Casa del Soldato, di libri, quaderni e di oggetti di can
celleria; mentre generosi donatori hanno provveduto la sala di convegno di sva
riati giochi da tavolino, di giornali e riviste. 

Una maestra per turno ed un acerdot8 sorvegliano le sale con affabilità e 
gentilezza. Talune Dame della Presidenza v i intervengono avvicendandosi come 
insegnanti ; e, quindi, periodicamente vi si svolgono: lezioni di insegnamento ele
mentare e di disegno, conferenze di catechismo e d'altri argomenti, trattenimenti 
musicali diretti da un maestro di piano, a i quali talvolta prendono parte esecu
tori scelti fra gli stessi militari .. 

Così la Casa del Soldato, com'era negli intendimenti dei Fondatori, ha assunto 
l'aspetto di un ambiente sereno e giocondo, entro il quale i soldati d'Italia delle 
varie armi si ritrovano a tutto loro agio e passano contenti le ore serali di libertà; 
ritraendone vantaggi morali di educazione e di istruzione. 

CONCESSIONE IN AFFITTANZA DI LOCALI ALL'ASSOCIAZIONE JAZIONALE COM

BATTENTI. -_ Altri locali del palazzo Mercato Vecchio rimasero liberi dopo il trasfr· 
rirrtento di sed e d ella R. Questura e nei quali avrebbe voluto ritornare coi propri 
Uffici la Congregazione di Carità, che dapprima li aveva occupati. Ma l'Ammini
strazione Comunale, avendo già sistemato convenientemente gli Uffici della Con
gn~gazione di Carità presso quelli municipali di Beneficenza, tra le varie richieste 
lw~inghiere di affittanza, prescelse di concedere in locazione mensile i locali stessi, 
dietro corresponsione di modesto canone, alla Federazione Provinciale di Verona 
dell'Associazione Nazionale Combattenti , la quale mancaYa di comoda e deco
rosa sede. 

E infatti fin dal 14 dicembre 1926 la Giunta Municipale stabilì la concessione 
m edesima p er il canone di L. 400 mensili « tenuto conto - come leggesi nella re
la,tiva deliberazione - delle benemerenze dell'Associazione, e per dimostrarle con 

· un segno tangibile il beneficio del Comune )> . 
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RISANAMENTO E SVILUPPO EDILIZIO 

Nel fervore edilizio , che ha scosso da qualche anno la nostra città, che si va tra
sformando in modo sorprendente, è opportuno rilevare l'opera ed il concorso che 
a questo rinnovam ento ha dato l'Amministrazione Comunale Fascista. 

SVENTRAMENTO DEL VECCHIO GHETTO. - Era questo del risanamento edilizio 
del <<Ghetto)) un problema che da anni e anni si trascinava insoluto con disdoro 
della nostra Città. Dopo non pochi studi fatti dalle precedenti Amministrazioni 
Comunali, dopo t ante incertezze e vivaci contrasti; la sist emazione edilizia ed igie
nica di quella parte centralissima della città ha rappresentato una delle più vive 
aspirazioni della cittadinanza. Davvero urgente e sentita necessità per ragioni di 
d ecoro , d'igien e, di moralità era quella di abbattere quei vecchi edifici in parte 
cadenti e dichiarati inabitabili, in parte ridotti in disastrose condizioni edilizie ed 
igieniche , in parte trasformati in sordide case tra luride viuzze e angusti passaggi 
verso Via Mazzini, in vicinanza di Piazza Erbe, proprio nel cuore della città. 

Un tale problema la nuova Amministrazione, fedele al sno programma elet
torale, si apprestò a risolvere non appena le si· affacciò la possibilità finanziaria di 
attuare subito , sebbene in parte, il risanamento di quella zona. E la risoluzione 
stessa, inspirata e sollecita, è dovuta in . particolare all'interessamento e all'atti
vità d ell 'Assessore Avv. Cav. Vittorio Goldschmiedt. 

La circostanza poi che determinò l'immediato inizio dei lavori di sventra
mento del « Ghetto )) fu la transazione conclusa in merito al lascito Criconia che 
procurò al Comune la djsponibilità di un primo fondo di L. 600.000. Torna oppor
tuno qui ricordare il nome del padovano «spirito bizzarro n Dott. Giovanni Criconia. 

Costui morì il 23 dicembre 1918 e nominò erede della sostanza di circa un mi
lione il Comune di Verona sotto la condizione che questo costituisse un Ente mo
rale sotto il titolo di .« Lascito Dott. 'Giovanni Criconia n e impiegasse le sole ren
dite nette del suo capitale per ricostruire « I1ala l> tutt 'attorno al nostro Anfiteatro 
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VICOLO MONDO PRIMA DELLA DEMOLI ZIONE 

tore, la strana disposizione t estamenta
ria provocò una lite da parte di una 
lontana parente del defunto che inten
deva impugnare il testamento. Trascor
sero cinque anni senza che nulla fosse 
definito, perchè, mentre la causa pendeva 
su ricorso della presunta erede dinnanzi 
alla Cassazione, un'altro ne affacciava 
il Comune di Padova per nuove ragioni 
ed eccezioni che esso in tendeva di far 

;< Arena. Qualora il Municipio di Verona 
non avesse accettato l'eredità, o non 
l'avesse devoluta allo scopo suddetto, 
subentrava nella q11alità di erede il Co
mune di Padova. per la nuova fognatura 
cittadina. 

Pochi mesi dopo la morte del t esta-

., 
VI COLO S. ROCCHETTO PRIMA DELLA 

DEMOLIZIONE 

• 



valere. L'Amministrazione Comu
nale aveva pertanto iniziato da 
tempo pratiche di transazione ch e 
tendevano ad un duplice scopo : 
quello di a vere a su a disposizione 
i b eni liberi da qualsiasi vincolo 
giuridico e pur quello di sistemare, 
definitivamente e presto, la que
stione perchè durant e le 

VICOLO NUOVO PRIMA DELLA 
'DEMOLIZ I ONE . 

CASE DEL GHETTO YERSO VIA PELLICCIAI 

il patrimonio subiva continui e rilevanti 
danni. 

Dopo molte e complicate pratiche con
dotte dall'Assessore Goldschmied t, l'accordo 
fu raggiunto. Con successiva convenzione 
stipula t a il 22 ottobre 1 924 fu stabilito: che 
il Comune di Padova diveniva erede della 
sost anza Criconia e assumeva tutte le passi
vità compresa la tacitazione della presunta 
erede ed il pagamento di tutte le spese e 
t asse, fra le quali quasi duecentomila lire di 
·t assa di successione; che il Comune di Pado-



CASA PJKCHERU TN DEMOLTZIONE 

munale preparasse lo studio 
del relativo progetto di mas
sima. Il piano generale di si
stemazione per il risanamento 
del Ghetto fu portato al Con
siglio Comunale ::.nella sedut a 
del z ottobre 1924. 

Il progetto tec11i co di s1-
;:;temazione del Ghetto si di
videva in tre fasi, lasciando la 
possibilità di attuarlo per gra
di a seconda dei mezzi fìnan
ziarì disponibili ; mentre il fon
do Criconia consentiva di pro
cedere solo in parte alle espro
priazioni dei primi stabili da 
demolirsi . 

La ra fase comprendeva 
la sistemazione dei caseggiati 

va pagava al Comune di Verona 
come correspettivo della rinunzia 
d'eredità la somma di lire seicen
tomila, netta da qualsiasi peso o 
condizione. 

La soluzione d ella questione 
fu oltremodo vantaggiosa p er V e
rona, che riscosse senza ulteriori 
conseguenze, tale rilevante som
ma. E fu questa somma liquida 
che l'Amministrazione Comunale 
decise di vincolare, come poi in
fatti destinò , a costituire il primo 
fondo per la soluzione del proble:
ma, che si agitava in quel t em
po, della sistemazione igienica ed 
edilizia del vecchio «Ghetto», men
tre il Consiglio Comunale aveva 

già nella seduta del 22 m aggio Ig24, 

di sposto che l'Ufficio Tecnico Co-

NUOVO FABBRICATO SULL'AREA DEL GHETTO 
LATO VICOLO N uovo 



compresi tra il 
Via Portici, Via 
Nuovo. 

T empio Israelitico, 
P ellicciai e Vicolo 

Ma p er quest o gruppo di fabbricati , 
m entre sorsero difficoltà contrattuali di 
esproprio e occorser o diverse pratiche 
p er trovare un gruppo fin anziario ed una 
impresa p er le op portune ricostruzioni, 
si ebbero an ch e ost acoli di diversa in
dole che, super a t e le altre difficoltà, ar
restarono p oi il piccon e dem olitore. In
fine l' azion e en ergica e risoluta della 
R appresentanza Comunale troncò ogni 
ulterior e indugio. Ma intanto la sist em a-

NUOV O F ABBRI CATO SULL'AREA DEL GHETTO 
LATO ~icol.O s. ROCCHETTO 

VIA CAMERA DI COMMERCIO 
CAsE AD EsT IN DEM0L1z10NE 

zione di questa prima fase po
tè iniziarsi solo in un secondo 
tempo e dopo una soluzione 
un po' complicata. Ora, essen
do già in corso i lavori di ab
battim'"'nto in quella zona, pre
sto orgerà nel luogo di quei 
diroccati e inabitabili edifici un 

tnuovo palazzo avente Je linee 
archit ettoniche degli antichi 
caseggiati che esagerati tutori 
delle monumentalità volevano 
conservati . 

La rra fase del progetto 
riguaidava le espropriazioni e 



VEDUTA AD OVEST 

la demolizione dell'obbro
brioso isol~to compreso 
tra Vicolo Nuovo, Vicolo 
Mondo e Vicolo S. Roc
chetto. 

La sistemazione di 
questa parte del vecchio 
Ghetto fu la prima ad at
tuarsi e senza difficoltà, 
all'infuori di una resisten
za passiva che l' Ammini- . 
strazione Comunale do
vette recisamente affron
tare per aver libere le case 
destinate all' abbattimen
to. Gli acquisti seguirono 
regolarmente. La demoli
ziO'ne avvenne sollecita

_, ·mente da parte di una 
:· Impresa che, con contrat
;; to d'acquisto dell'area, 
'.·. delimitata dal piano re-

~="==~~='-="··-~·· golatore, si è obbligata di 
CORTE ~PAGNOLA - FABBRICATI DA ~EMOLJRE . • -«::osfrufre ' ·-ed ha- gia 'co-
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P R OGETTO NUOVO PALAZZO 
VEDUTA A NORD 

struito un fabbricato che conterrà 
n. 2 0 appartamenti per abitazioni 
civili n ei tre piani superiori e n° rr 
locali ad u so di l<studi ll nell'am
m ezzato e n . II locali a pianter
reno ad uso di n egozi . 

La IIIa fase comprende la si
stemazione d ella zona compresa tra 
Corte· Spagnola e Corte Segattina. 
Lo sventramento di questa parte 
potrà avere inizio appena ·avvenuti 
gli acquisti d elle numerose e fra
stagliate propriet à ivi esist enti ; 
acquisti che furono ritardati per 
l'apprestamento d ei fondi neces
sari , essendo tato solo d-a poco 
conclusa la r ela tiva operazione fi
nanziaria con la Civica Cassa di 
Risparmio. Mediante il prestito di 
favore di tre milioni , che il Consi
glio ebbe a d eliberare il 15 set 
tembre 1926 ma che è da poco 
stipulato, sarà sistemato il finan
ziamento occorso sinora e sarà CORTE SEG TTINA - FABBRICATI DA DEMOLIRE 
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provveduto completamente alla spesa che si renderà necessaria, secondo il piano 
finanziario che qui riportiamo. 

Ia fase . - Sistemazione delle parte dei caseggiati compresa fra il Tempio Israe
litico, Via Portici, Via Pellicciai e Vicolo Nuovo. 

Importo delle somme corrisposte : 

a) alla Società Edilizia Padovana, per indennizzi dovuti per 
demolizioni di caseggiati e conseguenti ricostruzioni, non-
chè per cessione di area ad uso stradale .L. 215.000 

b) alla stessa per cessioni di fabbricati comunali m rag10ne 
del costo di acquisto >> 83.600 

Totale L. 298.600 

e) alla Comunione Israelitica per indennizzi pagati dal Co
mune per cessioni d'aree ad uso sede stradale (L. 40.000) 
nonchè per danni e per obbligatoria ricostruzione della 
facciata del Tempio Israelitico secondo il progetto (L. 47.000) 
complessivamente L. 87 .ooo 

d) spese contrattuali assunte dal Comune n 32.100 

Totale L. 119.100 

na Fase : 

Sistemazione della parte di caseggiati compresi fra Vicolo 
Nuovo, Vicolo Mondo e Vicolo S. Rocchetto. 

Costo delle A ree : 

a) Immobili acquistati dal Comune per la demolizione e in-
dennizzi pagati: L. r.099.000 

b) spese contrattuali assunte dal Comune n lOo.ooo 

Totale L. 
IIIa Fase: 

Sistemazione di Corte Segattina e Corte Spagnola 

Costo degli immobili 

a) per case già acquistate e da demolirsi e indennizzi corri-

sposti L. 448.500 
b) per spese contrattuali a carico del Comune >> 50.000 

417.700 

r.199.000 

A riportarsi L. 498.500 r.616.700 



Ripoeto L. 498.500 r.616.700 

e) p er presunti prezzi d 'acquisto dei fabbricati da acquistarsi 
e sp ese r elative n 760.000 

Totale L. 

Importo dei lavori di adattamento delle aree, e cli altre ope-
re conseguenti , e tuttora da compiersi: 

a) nelle strad e comprese nella prima fase 
b) n )) >> >> . seconda fase 
e) n n n >J t erza fase 

Imprevist e 

L. 
L. 

)) 

)) 

Totale L. 

45 000 

2 00 .000 

400.00 0 

199.800 

r.258.500 

Totale generale L. 3.720.000 

Alle quali spese si è fatto fronte: 
Con la somma residua del legato Criconia, tenuto conto 

delle spese sost enute dal Comune per le liti con gli 
eredi e per la transazione col Comune di Padova ma 
tenuto conto altresì degl'interessi maturati 
Col ricavo dalla vendita di aree 

Rimanendo a carico del prestito di favore 

L. 590.000 

)) 130.000 

L. ·720.000 

)) 3 .000 .. 000 

L. 3.720.000 

In tal modo quello che sembrava un sogno per Verona si avvia alla completa 
realizzazione. Col miglioramento edilizio , col risanamento morale e igienico di tutto 
il rione si avrà altresì un vantaggio economico, perchè il sorgere ivi di nuovi palazzi, 
la formazione di buon numero di appartamenti moderni apporterà benefiche riper
cussioni nella crisi degli alloggi. 

ABBATTIMENTO DELL'Ex CONVENTO DELLE MADDALENE. - Una pratica, che nel 
Gabinetto del R 0 Prefetto portava per titolo « Un punto infetto di Verona )), e che 
tanto lavoro ebbe a dare alla nostra Questura, riguardava appunto un'altra sconcio 
sorto da pochi anni che contrastava con l'aureola di civiltà che circonda il nome · 
di Verona. 

Rimasti liberi in seguito alla smobilitazione militare, nel dopo guerra, gli sta
bili dell 'ex convento Maddalene e dell'ex collegio Artigianelli di proprietà del Comune, 
furono essi occupati man mano e clandestinamente da famiglie sfrattate e indigenti, 
alle quali si aggmnsero persone sospette e di malaffare. E tutte non solo non pa-
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gavano alcun affitto, ma quelle famiglie e quegli individui per costituirsi il proprio 
covo usarono di usci, di imposte, di assiti, che poi nelle stagioni invernali distrus
sero bruciandoli, dopo aver fatto altrettanto con tutto il materiale d'opera che 
riuscirono ad abbattere. Si formò così una promiscujtà di vita zingaresca somma
mente pericolosa per la igiene e per la morale, trovandosi ivi raccolte ben 36 fa
miglie e complessivamente 134 individui nell'ex convento delle Maddalene, e 60 fa
miglie e 228 individui nel!' ex convento degli Artigianelli. 

Nè valsero ad allontanare tutta quella misera gente le sentenze di sgombero 
provocate dall'autorità comunale, nè altri mezzi di legge. 

Non rimaneva che ricorrere ad un mezzo radicale ed energico: l'abbattimento 
del « fabbricato delle Maddalene >l le cui condizioni di conservazione erano ridotte 
tali da non consigliare alcun restauro, mentre l'area ricavabile poteva essere desti
nata convenientemente ad altro scopo; questo però a seguito di opportune intese 
con la R. Questura che avrebbe ordinato il rimpatrio dei soggetti più tristi e di
sposto temporaneamente il concentramento temporaneo dei senza tetto nell'altro 
<<stabile degli Artigianelli >> . 

Ed a questo mezzo la Rappresentanza Comunale senz'altro ricorse, dopo aver 
predisposto le opportune deliberazioni che autorizzavano sia le spese relative, sia 
l'appalto dei lavori di abbattimento, sia la destinazione dell'area risultante secondo 
un vasto piano di ricostruzione già studiata dall'Ufficio Tecnico Municipale. 

E nella mattina del 19 gennaio 1926, in una cerimonia ufficiale con l'intervento 
delle autorità locali, furono dati i primi colpi col piccone demolitore. 

Così, dopo un atto d'imperio e di energia dell'Amministrazione Fascista, nel 
luogo dove esisteva un centro d'infezione e di immoralità, sorgerà presto un lindo 
quartiere di case economiche per conto della Cooperativa Edile fra Mutilati ed 
Invalidi di guerra, alla quale vennero dal Comune concessi a condizioni di favore i 
lotti di quell'area. 

Benchè infatti 1' Amministrazione Comunale avesse avuto in animo di costruire 
sulla stessa per proprio conto diversi gruppi di case economiche pure, aderendo 
alla domanda avanzata dalla locale Cooperativa edile «C. Battisti )) fra Mutilati ed 
Invalidi di Guerra, deliberò di cedere alla stessa a prezzo assai tenue e a determi
nate condizioni buona parte dell'area ricavata nell'ex Convento delle Maddalene. 

E nella seduta consigliare del 15 settembre 1926, sanzionò il provvedimento 
in questi termini: 

L'Amministrazione comunale, tenuto conto dell'obbligo morale che ad essa incombe 
di favorire nel limite del possibile i minorati di guerra e della necessita di combattere 
la crisi degli alloggi, ha messo a disposizione della predetta Cooperativa l'area così detta 
d~lle << Maddalene '' per una superficie di circa mq. 3500, nonchè quella situata f11tori 
Porta Vescovo alle spalle del casello daziario esistente nella località, della superficie 
di circa mq. 9000, di provenienza demaniale, che, appena stipulato il contratto ora in 
corso con l'Amministrazione finanziaria, sarà a completa disposizione del Comune . 



I prezzi di tali aree erano stati dall'ufficio tecnico mitnicipale rispettivamente sti
mati in lire 22,50 e lire 25 al mq.,· l'Amministrazione però, per dare atto tangibile della 
sita simpatia verso chi ha bene meritato dalla Patria, intende ridurre tali prezzi a L. IO 

il mq. per l'area delle « Maddalene » ed a L. I2 il mq. per l'area fuori Porta Vescovo. 
La vendita seguirà alle seguent1: condizioni che garantiscono la destinazione del

l'area allo scopo per il quale vengono cedute a prezzo di favore: 
I. - La Cooperativa Edile Cesare Battisti fra Mutilati e Invalidi di Guerra 

dovrà impegnarsi di accettare la lottizzazione del terreno che sarà per fare l' A mmini
strazione Comimale, a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, appena le disposizioni da 
attendersi dalle Autorità governative ed il definitivo allestimento dei progetti esecutivi 
la rendano possibile e che sarà da questa comunicata all'atto della consegna, e di eseguire 
1: lavori col criterio che le nuove case non vengano mai costruite saltuariamente, in modo 
da non svalorizzare i residui lotti costititenti l'area fabbricabile: ritorneranno al Comune 
q·uei lotti che alla data 30 giugno Ig28 non risultassero coperti da costruzioni comple
tate o in corso. Tali condizioni si intendono risolutive della compravendita per il caso 
di inadempienza. 

2. - Le case costruende dovranno destinarsi ai soli soci mutilati col regime 
del riscatto in 50 anni. (1) 

Conviene qui soggiungere a proposito della demolizione dell'ex Convento delle 
Maddalene che avendo alcune parti di detto fabbricato qualche pregio artistico, 
1' Amministrazione preservò daJl' abbattimento l'ex Chiesa ed il campanile, nonchè 
la parte del loggiato adiacente; e conservò ancora il materiale architettonico del-
1' edificio demolito per utilizzarlo altrove mediante più adatta ricostruzione, aven
done perciò rifiutata la vendita a privati a scopo di ricostruzioni parziali. 

SISTEMAZIONE DELL'EX COLLEGIO ARTIGIANELLI. - Questo fabbricato che dopo 
il trasferimento dell' ex Collegio Artigianelli era pure rimasto inutilizzato dal Co
mune nella speranza di concludere quelle trattative che per tanti anni si trascinarono 
in eredità dall 'una all'altra Amministrazione comunale, per la permuta di stabili 
con l'autorità militare ultimamente risoltesi in altra forma, fu, come dicemmo, 
invaso da indigenti e da profittatori, e fu pure, come quello delle Maddalene, ridotto 
nella più grande devastazione. E in tali condizioni trovandosi lo stabile, fallirono i 
diversi progetti di utilizzazione e di vendita, nonostante che annesso al fabbricato 
si trovasse un largo appezzamento di terreno. 

Tramontat le trattative tra il Comune e la Provincia per far risorgere in quello 
stabile un Collegio-Convitto, di cui sarebbe tanto sentita la necessità, per difficoltà 

( 1) Successivamente a ll 'accennato provvedimento, la Deputazione Provinciale ha avanzato al Comune la 
proposta di acquistare l 'area a destra del piazzale esterno di Porta Vescovo per costruirvi la stazione tram
viaria centrale ed effettuare il nuovo raccordo con le Ferrovie dello Stato. E perciò rimase convenuto che detta 
area sarà ceduta alla Provincia, la quale fornirà al Comune, in un altro sito di gradimento della Società Edile 
«Cesare Battisti», un terreno di eguale valore, allo speciale prezzo pattuito di quello fuori Porta VescovJ, per 
la erezione delle case economiche ad uso dei soci della società predetta. 

1 49 

_, 



finanzarie, che ostacolano la oluzione, la Rappresentanza Comunale si ripromette 
di adattare o trasformare lo stabile stesso ad abitazioni popolari, che pure rap
presentano un imperioso ed impellente bisogno per la nostra città, con una· spesa 
preventivata di ben quattro milioni. Intorno a questa grave questione stanno svol
gendosi necessariamente ulteriori studi e progetti, col proposito di risolvere anche 
l'accennato problema cittadino di altissima importanza morale, Intanto l'Ammini
strazione Comunale a mezzo della R. Questura sta allontanando man mano quelle 

I 

~ ' 
I 

persone e famiglie che possono pagare e trovare una casa di abitazione. , 

RISANAMENTO EDILIZIO DEI QUARTIERI DI CODALUNGA ES . FRANCESCO. - Un'al
tra << zona infetta " -della città l'Amministrazione Comunale va fascisticamen te 
risanando, quella del rione, non lontano dal centro della città, così detto di S. Fran
cesco e odalunga, là dove con recenti provvedimenti presi dall'Autorità di pubblica 
sicurezza sono state chiuse le case di meretricio che infamavano quel quartiere. Con 
ordinanze municipali cli inabitabilità si è poi voluto togliere ogni eventuale possi
bilità di ritorno al sistema di sfruttamento di quelle case lasciate nel più deplore
vole stato igienico-edilizio. Si è voluto, altresi, diffidare i proprietari di esse che il 
Comune esigerà l'applicazione rigida e integrale dei regolamenti di igiene e di edili
ziaJ ciò che porterà necessariamente alla quasi completa ricostruzione degli tabili 
dichiarati inabitabili. 

Nè solo a questo si è fermata l'azione dell'Amministrazione Comunale. Col fermo 
propo ito di procedere ad una completa sistemazione edilizia dell'abitato compreso 
fra Via Campofiore, Vicolo Codalunga, Vicolo Passere, Vicolo Museo e Vicolo S. 
Francesco, ha fatto studiare dall'Ufficio Tecnico municipale un piano regolatore 
destinato ad avere esecuzione in due tempi a seconda delle disponibilità finanziarie. 

In un primo tempo il progetto considera l'allargamento di Via S. Francesco, 
l'abbattimento e la ricostruzione della parte di fabbricati compresi fra Via S. Fran
cesco e Vicolo Museo, Vicolo S. Francesco e Vicolo Codalunga, l'allargamento di 
questi due ultimi vicoli, nonchè l'espropriazione del vecchio Cimitero I sraelitico di 
Campofi.ore. In un secondo tempo considera l'allargamento di Vicolo Museo e Vicolo 
Passere in modo da formare un'arteria di congiunzione del Lungadige con Via 
Campofi.ore, nonchè all'allargamento della restante parte di Vicolo S. Francesco 
fino all'imbocco di Via S. Paolo. 

Nell'intento di dare, possibilmente al più presto, esecuzione ai lavori della prima 
fase, si sono invitati i proprietari a fare offerte per la ces ione delle loro case, essendo 
riuscito frustrato il programma dal Comune suggerito, di costituire fra gli interessa ti un 
consorzio al fine di demolire e ricostruire con criteri mod mi, in relazione all'impor_
tanza che andrebbe ad assumere quella località abbastanza centrale e il fatto che il 
Comune avrebbe a sue spese allargato e sistemato le strade. 

· Da un computo approssimativo è risultato che le sole spese di àcquisto degli 
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immobili, avrebbero oltrepassato di parecchio il milione, per cui di fronte alla 
rifiessibilità della spesa, che sarebbe stata in minima parte compensata dalla vendita 
dell'area disponibile, l'Amministrazione ha deliberato di seguire per i lavori della 
prima fase le seguenti direttive: 

r. - Il Comune esproprierà i soli immobili necessari ali' ampliamento di Via 
S. Francesco che sarà convenientemente sistemata, sostenendo una spesa preven
tiva in L. 400.000 

2. - Esproprierà pure il vecchio Cimitero Israelitico di Campofiore per uti
lizzare 1' area secondo le previsioni del progetto. 

3) Diffiderà i proprietari delle case restanti ad eseguire i necessari lavori per 
rimettere gli immobili in condizioni di abitabilità a norma dei regolamenti muni
cipali. 

Con questa parziale esecuzione del progetto 1' Amministrazione raggiungerà pre
sto lo scopo, oltrechè di risanare moralmente ed igienicamente la via principale di 
quel rione e più prossima alla nuova sede data alla R. Questura, di avere un'arteria 
stradale di comunicazione diretta da Via Campofiore al Lungadige Porta Vittoria. 
Questa arteria agevolerà la diversione del movimento dei veicoli pesanti e ingom
branti dalla Via XX Settembre per Via Nicola Mazza; diversione che è riuscita sinora 
inadeguata al fine, perchè è mancato l'incanalamento esterno ai fornici già costruiti 
a Porta Vescovo e perchè non potevasi evitare lo sbocco dei veicoli alla strozzatura 
di Via S. Paolo e alla salita di Ponte Navi. 

Con la completa esecuzione del piano regolatore, gli accennati vantaggi saranno 
di gran lunga maggiori, potendosi avere con i progettati sventramenti sia 1' epu
razione definitiva di quella località e il rinnovamento edilizio secondo le esigenze 
moderne con nuove case destinate a civili abitazioni; sia il miglioramento della rete 
stradale, che rimetterà in valore tutto quel rione, costituendo esso uno dei punti 
de1la città che per ubicazione e comodità ha le maggiori attrattive. 

COSTRUZIONI DI NUOVI GRUPPI DI CASE POPOLARI. - La nuova Amministrazione 
Comunale Fascista ebbe a cuore un altro grave problema che aveva rapporto con 
lo sviluppo edilizio della città e con la crisi delle abitazioni. Il bisogno di costruire 
nuove case popolari si manifestò impellente verso la fine del 1924; e l'Amministra
zione d'intesa con la ommissione speciale dell'Azienda delle Case Popolari, pur 
mancando l'una e l'altra di mezzi ordinari di bilancio, si adoprò attivamente per 
ottenere il finanziamento necessario da un Istituto di Credito, non avendo potuto 
ottenere dalla Cas a Depositi e Pre titi il mutuo di L. r.800.000 chiesto per la 
esecuzione delle progettate costruzioni di nuovi alloggi per le classi meno abbienti. 
Assicuratosi, peraltro, il concorso del Governo per il contributo annuo di L. 50:000 

sul contraendo mutuo in ragione del 2,50% in base al Decreto Minist. 24 dicembre 
1921 e quello del 9 ottobre 1924 l'Amministrazione Comunale concluse felicemente 
le trattative con l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie per la concessione al 



LAVORI ALLE CASE POPOLARI 
DI s. BEH.NARDINO - PRIMO STATO 

Comune di un mutuo di lire 2.000.000, oc
corrente, appunto, a finanziare il progetto 
di costruzione di quattro case popolari del 
tipo di quelle dell'attuale quartiere di Por

ta Palio . 
La contrattazione del prestito, deli

berata poi dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 2 ottobre I924, veniva vinco
lata a queste condizioni: 

l. - R estituzione per ammortamento 

in 50 anni; 
2. - saggio d 'interesse del 5 per cen

to in cartelle fondiarie che, successiva
mente si trovò opportuno di convertire in 
cartelle fondiarie al saggio del 6 per cento, 
perchè il lieve aumento del saggio d'inte
resse veniva più ch e compensato sia dalla 
più facile commerciabilità del nuovo titolo, 
sia dal maggior realizzo che si poteva trar
re dalia vendita; 

3. - garanzia di prima ipoteca sul
l'area e sui costruendi fabbricati, e di se
conda ipoteca su tutte le case popolari co

struite precedentemente. 
Fu prescelta come la più adatta alla costruzione del nuovo quartiere popolare 

la località di S. Bernardino, e fu acquistata a prezzo conveniente dai signori F.lli 
Girelli Consolaro un'area della superficie fabbricabile di mq. I2743 al prezzo di 
L. 12 al mq, oltre l'area necessaria per la costruzione di nuove strade a servizio delle 
case popolari; parte della quale area, mq. 1716, veniva pagata al predetto prezzo, 
mentre l'altra di mq. 4200 ad uso stradale veniva ceduta gratuitamente. L ' importo 
complessivo dell'area in L. 173.508 fu soddisfatto col mutuo relativo. 

I progetti tecnici di detti fabbricati e l'acquisto dell'area relativa fu deliberato 
dal Consiglio Comunale il 30 dicembre dello stesso anno; e quindi compiutesi olle
citamente le pratiche conseguenti per l'approvazioni superiori dei progetti riferibili a 
due tipi di case, nonchè per il mutuo e p er il contratto d'acquisto, vennero nel giugno 
1925 iniziati due fabbricati del medesimo tipo (B) che furono terminati nell'aprile 
1926; mentre degli altri due caseggiati (Tipo D) iniziati nel dicembre 1925, uno fu 
completato nel novembre 1926 e l'altro alla fine dello stesso anno . 

. Il nuovo quartiere così composto di 4 fabbricati a cinqu e piani, cOinprendc 
complessivamente 120 appartamenti e 350 locali così divisi: 

30 appartamenti da 2 locali ; 



7 0 appartamenti da 3 locali . 
20 appartamenti da 4 locali. 

Ogni alloggio contiene la cu cina ed è munito di latrina, dispone anche di un 
locale di serv izio e di sotterraneo o di sotto tetto. 

Il cost o m edio p er locale è di circa L. 7 000 comprese in t ale cifra la spesa 
unitaria di costruzion e e quella del t erreno. 

D ei r20 appartam enti ricavati per ogni fabbricato, 90 ono già occupati da fa
miglie scelte dalla Commissione delle Case Popolari, fra i Mutilati, le Vedove di 
guerra, le famiglie d ei Caduti, gli sfrattati dagli stabili comunali demoliti e fra 
altri richiedenti ch e h anno dimostrat o m aggior bisogno, pure col concorso di altre 
garanzie regolam enta ri. Gli ultimi 30 alloggi sono t enuti a dispo izione del Comune 
per trasferirv i le famiglie che non avranno t rovat o per loro conto altre abitazioni, 
fra quelle ch e d ovr anno sloggiare dalle case da abbattersi pros imamente per la co
struzione del nuovo P alazzo delle P ost e. 

Nell'aprile d el 1926, di fronte alle provvidenze del Governo Nazionale tendenti 
a diminuire la cri si delle abitazioni in seguito all'abolizione del regime vincolistico, 
l'Amministrazione Comunale si trovò a dover provvedere a nuovi alloggi popolari . 

Infatti le dem olizioni di interi quartieri e di case, che la soluzione di annosi pro
blemi affront a ti dall'Amministrazione rendevano effettuabili, come la sistemazione ini
ziata dei quartieri del Gh etto, di S. Francesco e Codalunga, lo svent ramento necessario 
per l'accesso al P onte della Vittoria, lo sgombro indilazionabile del fabbricato detto 
degli « Artigian elli >l, altri progetti d 'interesse pubblico attuati e da attuarsi, hanno 

LAVORI ALLE CASE POPOLARI DI s. BERNARDINO - SECONDO STATO 
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indotto l'Amministrazione ad approfittare delle notevoli agevolazioni fatte a1 
Comuni dal R. Decreto legge ro marzo 1926 n° 386, ed a ricercare il :finanziamento 
di 5 milioni , limitato poi a L. 3.750.000. Tale importo, necessario a svolgere un pro
gramma di costruzione di nuove case popolari, venne stahilito con le deliberazioni 
6 aprile, rr maggio, 15 giugno e 14 luglio 1926, su queste basi: 

Per un I0 gruppo di case a S. Bernardino: 

a) Fondi disponibili dell'Azienda Case Popolari . .L. 560 .000 
b) da ottenersi a mutuo, con garanzia sul t erreno e sulle co

struzioni , dall'Istituto di Credito F ondiario delle Vene-
zie 

e) Concorso dello Stato 
. )) 560.000 
. )) 280. 000 

Totale L. r. 400.000 
Per il II0 e III o gruppo di ca e economiche in località da destina rsi: 

a) da ottenersi a mutuo, con garanzia sul terreno e sulle co-
struzioni , dall'Istituto Nazionale di Credito per la Coo-
perazione (50 %): . >> r.175.000 

b)_ stanziamento nel bilancio comunale in numero di esercizi 
corrispondente al periodo costruttivo (30°/0 ) • n 705.000 

e) Concor o dello Stato (20%) . . n 470.000 

Totale 

Totale generale L. 

2.350.000 

3.750.000 

I progetti tecnici già inviati al Minist ero per l'approvazione e p er il concorso 
del Governo, si riferiscono quanto al I0 gruppo di case, da costruirsi n ella località 
di S. Bernardino in vicinanza di quelle ultimamente costruite, a due fabbricati tipo D 
con 60 appartamenti aventi un numero di locali da due a quattro ciascuno e formanti 
complessivamente 190 locali ; il II0 gruppo di case economich e dovr à costruirsi 
nella località deJl 'ex. convento delle Madcj.alene, attigua all 'area assegnata alla 
Cooperativa Edile fra Mut ilati e Invalidi di guerra . I progetti stessi si riferiscono 
a tre tipi di case isolat e con un numero di locali che varia da tre a cinque p er 
appartamento. ' 

Gli alloggi dei primi quattro fabbricati già costruiti a S. B ernardino e già o·ccu
pati e quelli tuttora da assegnarsi vengono affittati al prezzo m edio di L. 35 m ènsili 
per locale, oltre alla sp.esa dell'acqua e della luce elettrica; quelli ch e sa.ranno costrui
ti verranno destinati alla vendita in conformità alle norme st abilite dal R. D ecreto 
legge IO marzo 1926 n° 386. Complessivamente la nostra Città a tutto il 31 dicembre 
1926 è dotata di·quattro quartieri di case popolari con 24 fabb ricati e con 562 appar
tamenti così divisi : 
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Quartiere Porta Palio, Fabbricati n IO, appartamenti n. 222, locali n. 612 
)) S. Pancrazio )) )) 6 )) )) 128 )) )) 324 
)) Tombetta )} )) 4 )) )) 92 )) )) 246 

Totale n. 20 n. 442 n. rr82 
)) S . B ernardino )) (( 4 )) )) 120 )) )) 350 

Totale n. 24 n . 562 Il. 1532 

SISTEMAZIONE DEL M USEO M AFFEIANO. - In materia strettamente di edilizia 
cittadina, 1' Annninistrazione Comunale ha dato il suo appoggio morale aUa defini
tiva sistemazione dell'angolo sud-ovest della Piazza Vittorio Emanuele II. Con ciò 
sarà finalmente tolto lo sconcio che è da lunghi anni tollerato in quel lato della piazza, 
che è una delle più b elle d' Italia con i suoi palazzi Sammicheliani, col Palazzo 
Barbieri ed il maestoso Anfiteatro Romano. 

L'Accademia Filarmonica di Verona, proprietaria del Museo Maffeiano si pro
pone di attuare un nuovo progetto elaborato dall'Architetto concittadino Ettor~ 
Fagiuoli, che considera la sist emazione es terna degli edifici circostanti al Museo, 

PROGETTO DI SISTEMAZIONE MUSEO MAFFEIANO 
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mediante la continuazione sino ai Portoni della Brà de] Portico, architettato dal 
Cristofoli ed interrotto, di cui esistono cinque campate in Via Filamonico, otte
nendo altres1 dalla costruzione una fila di botteghe con ammezzati i cm locali 
riusciranno a sai convenienti ed utili in quel punto. . 

Il progetto, accuratamente studiato, presenta sotto tutti gli aspetti una solu
zione ottima del problema, tenuto conto che viene conservato il caratteristico e 
pregiato Museo di lapidi e di frammenti con tanto amore disposto dal conte Sci
pione Mafiei, venendo soltanto spostato all'interno il portichetto che circonda il 
pronab del Teatro Filarmonico, e considerato d'altra parte che la costruzione del 
porticato esterno con la sua mole limitata nulla toglie d'imponente agli edifici monu

mentali vicini. 
L'Amministrazione Comunale, che, dietro il voto pienamente favorevole della 

Commi sione edilizia fu la prima ad approvare con grande soddisfazione il progetto 
dell'Architetto _Fagiuoli, e che in seno alla Commissione dei Monumenti ebbe, 
a mezzo di un suo competente membro, a patrocinarne la definitiva approva
zione, fu ben lieta di coucorrere indirettamente a detta sistemazione col rinunciare 
alla piena -disponibilità dell'area stradale all'uopo necessaria, pur di vedere in 
tempo non lontano completato con criteri informati a nobile estetica quell'an

golo deJla magnifica Piazza monumentale. 

ALTRE IMPORTA TI SISTEMAZIONI EDILIZIE. - La grande riforma dell'ordina
mento amministrativo e la immediata nomina del Podestà, hanno tolto ai testè 
cessati Amministratori il merito dell'esecuzione di altri progetti di importanti 

PROGETTO DI SISTEMAZIO E DELLA PIAZZA CITTADELLA 



rinnov amenti edilizi ; progetti che già m essi allo studio, furono rimandati solo 
per prudenti misure di saggia amministrazione. 

Vogliamo qui accennare a due fra le più interessanti opere di estetica cittadina, 
che non manch eranno di essere attuat e p er il personale entusiasmo che per esse ha 
addimostrat o lo st esso P odest à, qu ando era pur Sindaco dell'Amministrazione 
F ascist a . 

Dietro iniziativa dell' Assessore Crem onese, President e tuttora dell'Ente 
Fiera Cavalli , la Giunta Municipale ebbe a dare incarico all'Architetto Fagiuoli 
di predisporre un p rogetto di ·sist emazione dell'area post a all'angolo di Piazza 
Cittadella adiacente al palazzo della Mostra e Fiera di Marzo, per creare degli 
ampi saloni e dei portici che possano serv ire a mercato coperto in comunica
zione diretta con la v icina Borsa di Commercio e per st azione di partenza degli 
autobus prov inciali. E l'Architetto concittadino con fine intuizione e con -elevato 
senso' artistico, h a elaborat o, da p ar suo, un progetto che risponde magnificamente 
allo scop o e ch e risolve, altresì, il problema della più confacente e integrale utiliz
zazione del p orticat o e del loggiat o demoliti che formavano il famoso chiost ro 
dell' ex convento delle Maddalene. 

Così la idea lan ciata dal benemerito Comitato di «Madonna Verona )) e accolta 
dalla cessat a Amministrazione F ascist a, di ripristinare nella nostra Piazza Erbe, 
sotto il palazzo di Mercato Vecchio, l' antico portico maestoso, non mancherà di 
avere la su a concret a attuazione. Il progetto, studiato con alta competenza e con 
intimo fervore di artist a e di cittadino dall'egregio Architetto Banterle, tratta ap
punto « di aprire nella facciat a dell' antico p alazzo del Comune, rifatta nell'8oo dal 
Barbieri , un porticato che, aprendosi a tre volti sulla piazza e dando spazio ad ampi 
negozi, riunirà quest a a 
quel vasto cortile del
la R agione e del Mer
cato Vecchio, dove al
l'ombra della sagoma 
possente e singola re del
la Torre dei L amberti , _ 
sembra che si respiri an
cora l'aria d el Trecen to )). 
P er vero n el p rogetto del 
Banterle il nuovo m otivo 
architettonico b en si in
serisce n ell' ~.ntico della 
facciata e si fonde a rmo
niosamente con il m onu
m entale contorn o della 
meravigliosa P .za E rbe. PROGETTO RL-\ PERTUR A MERCATO COPERTO IN PIAZZA ERBE 
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SISTEMAZIONE EDILIZIA DI VIA MADONNA DEL TERRAGLIO. - Un àltro sventra
mento edilizio che s'impone avrebbe avuto in animo di eseguire l'Amministra
zione Comunale, quello della Via detta della Madonna del Terraglio. Questa strada 
stretta, eccentrica, poco percorsa un tempo, è andata acquistando importanza 
per essei;e il più diretto e comodo accesso alla Valdonega, la più ·bella e amena 
contrada di Verona oltre le sue mura. Chiusa da ridenti e ubertosi colli a nord, li
mitata dalle vetuste muta a mezzogiorno, attraversata da U:na superba ·strada 
che ·sale alle Torriceile, piena di storici ricordi e · disseminata di numerose ville, 
la Valdonega è oggi il luogo preferito di passeggiate, di ritrovi estivi, di convegno 
per i campionati della, ormai famosa, «Corsa delle Torricelle >>. Epperò l'indecente 
quartiere, che fiancheggia la Via che dalla Valdonega conduce direttamente al 
centro della città, ha bisogno di essere completamente rinnovato e sistemato giu
sta un progetto di ·sventramento e di rettifilo da Ponte Pietra alla · breccia della 
Madonna del Terraglio. 

E l'Amministrazione Comunale, che fece studiare dall'Ufficio Tecnico Muni
cipale il progetto definitivo su quello · di massima precedèntemente ·compilato, 
avrebbe data esecuzione a detta opera di sistemazione edilizia se maggiori e più 
impellenti bisogni non avessero impegnati completamente le disponibilità finan
ziarie del Comune. 

Ma quello che non è riuscita a fare per dette ragioni l'Amministrazione Comu
nale Fascista, sarà presto un fatto compiuto da parte del Podestà, che è il conti
nuatore delle tradizioni della cessata Amministrazione, e che personifica il fer
vore cittadino nel volere più bella Verona. 

Con la sistemazione edilizia e stradale di quel rione si potrà realizzare un 
altro vantaggio non trascurabile, la possibilità, cioè, di far passare per la nuova 
strada del Terraglio il tram elettrico cittadino o una linea-di autobus. Tale nuova 
linea, attraversando le Vie S. Felice e Ippolito Nievo e raggiungendo il Borgo 
Trento, renderà più agevoli le comunicazioni con il centro delle numerose villette 
della Valdonega e ridurrà la congestione del transito della stretta Via di S. Alessio, 
che non potrà mai essere allargata perchè le case prospicienti alla strada e 
rispecchiantesi nell'Adige formano il quadro più suggestivo e pittoresco della 
nostra città. 

ABBATTIMENTO DI CASE IN VIA MURO PADRI. - Con contratto del 26 dicem
bre 1923 l'Amministrazione Comunale addiveniva all'acquisto delle case tra Via 
Muro Padri e Via S. Zeno in Monte, che nascondevano il nuovo e bel fabbricato 
scolastico, ora adibito a Liceo Scientifico. La demolizione di quelle case, prevista 
nel progetto del nuovo edificio già costruito fin dall'ottobre 1923, non era mai 
avvenuta per la sopravvenuta crisi degli alloggi. Ma provvedutosi nel 1926 alla 
costruzione del nuovo quartiere popolare a S. Bernardino, stante la possibilità di 
assegnare agli inquilini di Via Muro Padri quell'alloggio che non avessero potuto 



GRUPPO DI CASE IN VIA MURO PADRI IN DEMOLIZIONE 

trovare altrove, l'Amministrazione Comunale verso la fine dello scorso anno iniziò, 
p er intanto, l'abbattimento di cinque delle sette case acquistate in quella località. 

Ciò era b en n ecessario : dal lato est etico , non solo per dare al predetto fab
bricato scolastico uno spazio antistante che mettesse in vista la bella costruzione 
da Via Giosuè Cardu cci all 'incrocio di Via Muro Padri e Via Giardino Giusti, ma 
anche p er eliminare lo sconcio di quelle casette in prossimità di una mole archi
t ettonica di qualche importanza; dal lato igienico-scolastico, per arieggiare il nuovo 
edificio che p er tanti anni è rimasto nascosto e soffocato tra la muraglia della 
collina sovrastante a nord, la Via S. Zeno in Monte che percorre in rilievo il lato 
ovest e le case antist anti a non più di IO metri al lato sud. Questo sventramento 
si è pure ottenuto per l'azione decisa ed en ergica della cessata Amministrazione 
Fascista, avendo anch e in questa opera di sistemazione edilizia affrontato riso
lutamente non pochi ostacoli. 

La spesa, per la demolizione e successiva sistemazione dell' area in corso di 

esecuzione, è calcolata in L. 30.000. 

DESTINAZIONE DELLA SEDE PER L'ISTITUTO DI TABACCHI COLTURA. - Un altro 
fabbricato comunale, quello dell 'ex Collegio Derelitti in via Cappuccini Vecchi, 
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era difficilmente utilizzabile, dappoichè veniva destinato in parte a scopo di abita
zione di poche famiglie ed in parte ad uso di magazzini ed officine, con poco 

reddito. 
Per accordi opportunamente intercorsi fra la Rappresentanza Comunale e la 

locale Direzione della Manifattura Tabacchi , dietro iniziativa del comm. De An
gelis direttore della locale Cattedra Ambulante di Agricoltura, fu assicurata alla 
nostra Città l'impianto di una Sezione, la prima d'Italia, d ell' Istituto di Tabacchi
coltura, la cui sede principale trovasi a Scafati in Provii~cia di Salerno ; e ciò in 
seguito a graziosa concessione in affittanza fatta dal Comune all'Istituto m edesimo 
di parte di detto fabbricato comunale di via Cappuccini Vecchi. 

L'Amministrazione trovò di somma convenienza agli interessi generali della 
città il favorire la istituzione a Verona del nuovo Istituto che comprende il com
plesso insegnamento t ecnico dalla coltivazione e dell'industria monopolizzata dei 

tabacchi. 
E la Giunta Municipale si affrettò, con le deliberazioni 3 luglio e ZI agosto 

1925, a concludere il relativo contratto di locazione, del quale riportiamo qui le 
principali clausole a chiarimento del provvedimento adottato e della sua portata. 

« Il Comune di Verona, concede in affittanza al Ministero delle Finanze, che 
«accetta, i locali del piano t erra e primo del fabbricato comunale ex Collegio Dere
« litti , in Via Cappuccini Vecchi, contrassegnati con tinta rosa nei due disegni al-

« legati . 
« Il Ministero delle Finanze prende in conduzione i locali sopraindicati, con lo 

«scopo di istituirvi la sede provvisoria del nuovo Istituto di Tabacchicoltura, previa 
«esecuzione a sua cura e spese dei lavori di adattamento di cui il progetto t ecnico 

cc allegato. 
<e Il Comune di Verona, in considerazione principalmente dei vantaggi economici 

cc che potranno derivare alla classe operaia ed agricola dell'impianto dell'istituto so
cc pramenzionato, concorre a facilitare la attuazione dell' importante iniziativa of
<< frendo gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell' I stituto stesso nello stabile 
«di via Cappuccini. 

«Il Ministero delle Finanze corrisponderà semplicemente il canone annuo di 
«lire una a pitro titolo di rfronosàmento della proprietà comimale dello stabile occu
cc pato, con scadenza al r0 gennaio di ogni anno a decorrere dal I926. 

«La locazione avrà la durata di anni quattro , a decorrere dal r0 gennaio 1926, 
«e si intenderà rinnovata qualora da una delle parti non venga comunicata all'altra 
«la disdetta del contratto almeno tre mesi prima della fine del mese di dicembre. 
«La rinnovazione dovrà risultare da altro contratto >l . 

Come si rileva dalle riprodotte clausole contrattuali la durata della concessione 
è temporanea, ma tale circostanza è in relazione al fatto che l'Istituto di Tabacchi
coltura avrà successivamente una sede stabile nella nostra Città con l'impianto 
definitivo nell'area della vecchia Piazza d 'Armi al forte di Porta Nuova dove il , 

r6.o 
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Ministero delle Finanze inizierà prossimamente pure la costruzione del nuovo gran
dioso stabilimento pei- la «Manifattura Tabacchi>>. 

E quindi evidente che l'Amministrazione Comunale. col favorire a suo tempo 
la gratuita concessione all'Istituto predetto per la sua sede precaria, è riuscita ad 
attrarre a Verona la importante Scuola di Tabacchicoltura, che pure aspiravano di 
.avere altre importanti città, fra le altre Bologna. 
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SISTEMAZIONE DI FABBRICATI A SERVIZI PUBBLICI 

SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO AL CAMPO DELLA FIERA. - Da lungo tempo era 
sentito il bisogno di sist emare l'ingresso al Campo della Fiera dei Cavalli. 

Le indecorose casette, di propriet à comunale, che ne fiancheggiavano l' entrata 
constrastavano con la grandiosità del parco delle scuderie. 

Fu l'Amministrazione Gallizioli che fece in un primG t empo studiare un pro
getto che tendeva ad eliminare quello sconcio; ma nè quell'Amministrazione, nè 
le successive seppero affrontare il problema che si imponeva p er il d ecoro della 
città e della fiera stessa. 

Ma l'Amministrazione Comunale Fascist3"> che prese a cuore il miglioramento 
di t anti servizi pubblici, non trascurò quello della nostra Fiera-Cavalli che per 
merito particolare del Cav. Ufi. Ugo Cremonese, ha assunto un primato nazionale; 
e dopo avere attuato il graduale viluppo di nuove scuderie capaci di contenere 
altri 250 cavalli, già costruite sulla completa copertura d el tratto di AdigeUo al 
lato nord del campo, volle risolvere, senza ulteriori dilazioni, la questione d ella 
completa sistemazione della sede destinata ai vari servizi annessi alla Fiera. 

Un nuovo e completo progetto fu quindi studiato dall'Ufficio T ecnico Muni
cipale per la sistemazione dell'ingresso al Campo della Fiera-Cavalli. E il Consiglio 
Comunale nella seduta del 12 maggio 1926 àpprovò la immediata esecuzione dei 
lavori di prima fase con una spesa calcolata in L. 710.000 , rimandando quella di se
conda fase per un importo calcolato in L. 400.000 , ritenuto che l 'on ere d el finan
ziamento di tale opera, di indiscussa necessità, sarà comp ensato dai r edditi che 
potranno dare i nuovi fabbricati. 

Infatti il progetto comprendeva la costruzione di due decorosi edifici ai lati del
l'ingresso al Campo della Fiera, congiunti fra loro da una cancellata con s"ovrap
posta terrazza. Venne data la precedenza alla costruzione del fabbricato di sini
stra che dovrà sorgere al posto delle attuali casupole, nell'area fra l' Adigetto e 
l'ingresso, nonchè della cancellat a e d ella t errazza. 

162 

.. 

\ 



Il piano terreno verrà adibito a caffè ristorante ed a negozi, ed accoglierà nello 
stesso t empo i servizi dei mercati e dei contratti, l'ufficio cambi ecc. I piani supe-

' I 
\ ' \ ... . .-:... ~ 

il'~~ 

,- ... -

PROGETTO DEI FABBRICATI D'INGRESSO AL CAMPO DELLLA FIERA 

riori verranno affittati ad uso alloggi. In un secondo tempo si completerà la costru
zione col fabbricato di destra. 

I lavori incominciati il 5 novembre scorso sono pressochè terminati, limita
tamente a tre campate del porticato d'ingresso al Campo ed al fabbricato di sini-

PROSPETTO FABBRI CATI A SINISTRA DELL'ENTRATA AL CAMPO DELLA FIERA 

stra. Il porticato d'ingresso è conformato a grande pilastrata, collegata da pos
senti architravi decorati semplicemente e sormontati da armoniosa balaustrata; 



e sarà munito di massicci ed ampi cancelli in ferro. Il fabbricato lateràle è confor
mato a due diversi prospetti l'uno aderente all'ingresso e costituente la testata, ha 
un notevole sviluppo decorativo; l'altro, invece, ha una struttura più sobria, ma in 
armonia all'insieme della massa archi tettonica e della linea generale dell'edificio. 
Il fabbricato da costruire a destra sarà di solo prospetto corrispondente a quello 
di testata al lato sinistro. 

Tutta la 'linea architettonica in stile moderno è perfettamente intonata 

COSTRUZIONE TETTOIA AL CAMPO DELLA FIERA 

all'ambiente cui i nuovi fabbricati verranno destinati. La costruzione prospettica 
viene eseguita con pietra artificiale di cemento martellinato, colorata in rosa. L' edi
ficio che sta per ultimarsi non apparisce nella sua vera veste prospetticai in quanto 
è mancante della parte che rimane da costruirsi, pur tuttavia _delinea l'insieme 
della costruzione architettonica completa. 

Dalla costruzione attuale, consistente in tre piani, si ricaveranno: al piano 
terreno n° z botteghe con cantina, n° 5 locali ad uso caffè e ristorante, no r salone 
ad uso conferenze od altro, n° 3 locali ad uso abitazione, no r locale ad uso del mer-



cato. Al primo piano, n° 19 locali ad uso di abitazione o di uffici; al secondo piano 
n° 23 locali formanti 5 appartamenti di civile abitazione. 

Si presume che da questi locali , si possa ricavare un reddito complessivo che 
compensi in buon a parte l'interesse del capitale impiegato per la costruzione, calco
landosi di ricavare un fitto annuo complessivo di L. 20.000 dai locali a piano ter
reno, quello di L. 16.ooo dagli alloggi del secondo piano, mentre è stata già con
clusa l'affittanza d el secondo piano per il canone annuo di L. 17.000 e per nove 
anni. 

Sr3TEMAZIONE DEL PALAZZO DELLE MOSTRE. - . La nostra Fiera dei Cavalli di 
Marzo che ha già conquist ato il primato n azionale, ha avuto da qualche anno, sem
pre p er la mirabile attività e l' alacre spirito d'organizzazione del cav. Uff. Ugo Cre-
1nonese - Assessore preposto ai servizi pubblici nell'Amministrazione Comunale 
Fascista - uno sviluppo ed un perfezionamento in altre manifestazioni di produ
zion e e di scambio, il quale sviluppo iniziatosi con l'esposizione di attrezzi agrari 
e di rotabili, si è est eso poi alla Mostra Campionaria del Commercio e dell'Indu
stria e va intensificandosi nel campo dell'Agricoltura, as econdando il vigoroso 
e crescente progres o della t ecnica agraria-commerciale-industriale, e avvantaggian
dosi nell (~ favorevoli condizioni della ·produzione locale e della forza d'attrazione 
ch e esercita Verona come centro eminentemente agricolo . 

Si comprende che Verona non può competere con Milano da una parte nè con 
Padova dall'altra nell'affermazione e valorizzazione di una Mostra campionaria 
dell'Industria; non può neppure restringere la sua organizzazione alla grande Fiera 
di Cavalli; m a favorita come è da un con1plesso di circostanze che le permettono 
cli fare assegnazione sulle varie e complesse correnti del traffico e sull 'avviato suo 
mercato gran ario può nel momento attuale di risveglio e di progresso agricolo, 
affermarsi specialmente in questo ramo della produzione e del commercio: cc Verona 
ampliando la cerchia della sua zona d 'influenza e coordinando inizialmente tutti 
i m ezzi di valorizzazione della vita economièa della intera regione, deve diven
t are la sed e della Grande Fiera dell'Agricoltura, e, conseguentemente dell'Indu
stria e d el Commercio Agricolo, riaffermando così la ua perfetta adesione alle linee 
maestre d ell'azione ch e il Governo Nazionale dedica alla valorizzazione e alla in
dustrializzazione dell'attività agraria della azione l>. 

A ciò tendono le direttive dell' «Ente Autonomo della Fiera di Marzo 
di Verona» già costituito per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, la quale, 
con l'approvare n ell a seduta consigliare del 27 ottobre 1923 lo statuto del
l'Ente, si p ropose, appunto, di porre sotto il patronato del Comune, della Pro
vincia, d ella Camera di Commercio, il funzionamento di un Comitato esecutivo 
« p er la organizzazione, per l 'attuazione e per lo svolgimento delle manifestazioni 
agricole, commerciali e industriali durante la grande Fiera di Marzo>>. 

Tralasciam o qui dall'esporre le iniziative diverse ed i risultati ottenuti si-
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nora dalla costituzione di eletto Ente e lo sviluppo che questo si ripromette, perchè 
ci proponiamo cli parlare in altra parte delle manifestazioni economiche organizzate 
e svolte dall'Ammiriistrazione Comunale Fascista. 

Venendo, quindi, all'argomento che qui ci siamo proposti, diremo dei ]avori 
cli sistemazione e cli ampliamento cleJ Palazzo della Fiera. L'Ente Fiera, in p erfetto 
accordo con 1a Giunta Municipale di cui un Membro, l'Assessore Cremane e, è il 
Presidente e l'anima del Comitato esecutivo, con l'appoggio morale del Sindaco 
C omm. RaffalC11. con i mezzi finanziari del Comun e, ha potuto svolgere ed attuare 

NUOVO SALONE DELLE MACCHINE - PROSPETTO VERSO L'ADIGETTO 

tutto il programma, iniziatosi ne] marzo r926, per 1a risoluzione del probkrn.a deHo 
spazio nei !-iguardi delle Mostre agricole-commeròali-industriali che erano conte
nute forzatamente nel P alazz.o e nel Salone Sammicheli. 

Conoscendosi i propositi del M1nistero, n el volere con opportuni criteri stabi
lire nuove caserme fuori dai centri urbani abbandonando quelle esistenti n el cuore 
della citt i, profittando dell' opportun~tà che il contingente degli A1p ini già a 
Verona veniva destinato a sedi più avanzate del Trentino e che si rendevano 
quindi liuere ben tre caserme lungo la Via Pallone e addossat e alle mura viscontee 
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tri quadrati di area coperta. 

ED 

ezzi p e r l'Agricoltura. 
nese. 
e!le Piccole Industrie 

PALAZZO P ALL 

Mostra dell'Agricoltura e d 
annesse atl'Attivilà A 

te il Palazzo del Pallone: Mostra~Mercato di Macchine Agricole. 



CAMPO DELLA FIERA 

Fiera di Cavalli • Mercato Rotabili di lusso • l\ lercato Fmimenli. 

VEDUTA GENERALE D E I QUARTIERI DE LA 

FIERA CAVALLI DI VERONA 

MOSTRE AGRICOLE COMMERCIALI INDU.STRIALI 

FIERA DELL'AGRICOLTUR 

SALONE DELL'A UTOMOlHLE 

Pianoterra: Mostra delt';\utomobile. 
Loggiato: Mostra di ~loloc1clelle, Biciclette 

e Accessori. 

PALAZZO PALLO~E D 

Pidnoterrd: i\ le r cato di ~lacchine e Attrezzi per l'Agricoltura. 
1. Piano: Rassegna dell'Industria Ver~nese . 
1 /. Picm o: i\Tostra dell'Artigianato e ~elle Piccole Industrie 

dci Combattenti. 

PALAZZO PALLONE E 

Mostra dell'Agricoltura e delle Industrie 
annesse ali' Atlività Agrico la. 

Nel Pic1zzale anlisl<J i te /I Palazzo del Pallone: Mostra•1\.Jercato di !\facchine Agricole. 

PALAZZO DELLA GRAN UARDIA 

Ì\o[ostra delle Industrie e delle 1\llività dc \'enezia Tridentina. 
Mu~lra della Cltlà. 
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•. e poste in prosecuzione dello stesso Palazzo e Salone delJ e Mostre annuali , fu 
dalla Giunta Municipale nel 1925 chiesto ed ottenuto dal Governo lo sgombro 
e la concessione d ella Caserma Pallon e E, dove appunto , "m ediante lavori dì adat
tamento che importarono una spec:a di oltre L. 200 .000 , potè trovare sede la 
Mostra dell ' Indu tria, essendosi ottenuti due ampi saloni sovrapposti, aventi comu
nicazione con quello Sammicheliano. Successivamente, essendo avvenuta la di
smissione delle altre due Caserme P allon e D e C e dei relativi ex Magazzini Mili
tari Alpini , m etcè il v ivo interes am ento per le migliori sorti della Fiera di Verona 
di S. E. lVIu.s olini e di S. E. Belluzzo, l 'Amministrazione Comunale potè ottenere, 
per intanto, la ces ione in uso di tutti quei locali , dietro prestazione da parte 
del Cornune d el fabbricato ex Dogana Ve~chi a ad uso provvisorio di Magazzini 
Militari, salvo p oi. concludere col Governo o una concessione trentennale o una 
vendita· d elle tre ex caserme del Pallone. 

Assicurata così la d estinazione di detti fabbricati e di poi avutane la consegna 
il. 9 o.tto~re 19~6, furono iniziati i lavori , n el novembr,j'wcors©i per la trasforma
zione cle1 locali. Nonostante siano state disposte radicali opere~ per la prossima 
Fiera di Marzo si potri avere compiuta e allestita una serie ininterrotta di vastis
simi saloni ch e a partire dal sottoportico della Gran Guardia giungerà sino presso 
il Ponte Rofì.olo in prossimità del Campo d ella Fiera dei CavaJ li . Si avrà perciò 
uno sviluppo completo del fronte della Fiera di mille metri , con 250 .000 metri qua
drati di superficie, d ei quali 25 .000 metri quadrati di area coperta destinati 
ad accogliere in una omogenea continuità le diverse manifestazioni deUa Fi era. 

P er detti lavori è stata previst a una spesa cli circa lire novecentosessantamila, 
ottenuta in conto corrente. per L. 700.000 dalla Cassa di Risparmio della nostra 
città e p er L. 260 .000 dalla Banca Mutua PopoJare, con la garanzia d el Comune. 

In tal m od o Verona si apprest a ad inaugurare nel prossimo marzo la più grande 
rassegna delle manifestazioni economiche d ell 'intera Nazione. 

COSTRUZIONE D I GRANDI (( MAGAZZINI GENERALI )) A PORTA NUOVA. - L'idea 
dei Magazzini Gen erali in Verona sorse fino dal 1867, subito dopo la liberazione 
della Città dal giogo austriaco; ma fu invano studiat a e ristu.diata dai rnigJiori 
cittadini. · 

I Magazzini Generali s'imponevano per la nostra città come una necessiti asso
luta p er l'importan za ferroviaria di Verona, nodo di strade fra le principali del
l'alta Italia, m a p iù che altro per l'allacciament? con la linea del Brennero, che 
fa qui confluire tutte Je merci importate d alla Germania. Era compresa altresì 
tutta l'utilità e l'importanza di avere a Verona un punto franco doganale ed una 
istituzione che facilitasse il traffi co col rilascio delle fedi cli depositi o 'Narrants come 
si chiamano in gergo commerciale. Ma non si riuscì mai ad una concreta attuazione 
cli sì importante problema cittadino. Ultimamente nel 1922 fu ripreso lo studio 
della costruzione d ei Magazzini Generali e fu anche deliberata dai Rappresentanti 
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del Comune, della Camera di 
Commercio, della Provincia e del
la Cassa di Risparmio, l'adesione 
di massima ad nn costituendo 
consorzio, affidandosi aJla Cassa 
di Risparmio l'inizio e l'espleta
mento delle relative pratiche; ma 
queste, per divergenze di vedute, 
sorte tra la Camera di Commer
cio e la Cassa di Risparmio, an
darono completamente arenate. 

E stata precipua cura della 
nuova Amministrazione Comu
nale Fascista, compresa dell'im
portanza som,ma che pote_vano 
avere per Verona i Magazzini 
Generali, di riprendere le trat
tative e di farsi iniziatrice di 
vari convegni per arrivare alla 
soluzione del problema. Questo 
si rendeva ancor più impellente 
per Verona, di fronte al.la possi
bilità .di ottenere con maggiore 
facilità l'allacciamento ferrovia
rio con Genova a mezzo della 
progettata linea ferroviaria, diret
tissima, Verona-Cremona-Genova. 

E infatti in un convegno del 
17 luglio 1923 furono gettate le 
basi di quel Consorzio, fra Co-

. mune, Camera di Commercio, 
Provincia e Cassa di Risparmio, 
che ha portato alla realizzazione 
dei Magazzini Generali a Verona, 
i cui fabbricati sono già ultimati 
all'ex Forte di Porta Nuova, per 
un impianto capace di eserò 
tare una considerevole forza di 
attrazione sulle merci e sul traf
fico che affluisce al nostro im
portante nodo ferroviario. 
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Ma il compimento di tanti voti , nei fa tli felicemen te maturati 111 questi 111-
timi tempi, ha richiesto pratiche lunghe e laboriose: sia per la costituzione del Con
sorzio avvenuta con rog. t o 8 maggio 1924, sia per l 'approvazione, da parte deUe 
Amministrazioni interessate, dello statuto per la costituzione dell'« Ente Autonomo 
Magazzini Generali di Verona » mediante un proprio Consiglio d 'Amminist razione 
con il compito di avviare una gestione sperimentale iniziale alla Stazione di Porta 
Vescovo, e di prepa rare l 'avvento dei grandi Magazzini a Porta Nuova; sia per il 
riconoscimento giuridico dell 'Ente stesso, ot tenuto con R . Decreto 28 agosto 
1924; sia per la speciale autorizzazione, necessan a all'Ente per acquistare beni 

ìWAGAZZI N I GE TERALI - VEDUTA PIAZZALE DI MAl'OVRA 

immobili, di cui a l R. Decreto 4 giugno 1925; sia per gli accordi opportunamente 
intervenuti sulla rinuncia da parte dell'Amminist razione Comunale al l'acquisto 
dell'area necessaria a i Magazzini Generali all'ex Fort e di Por ta Nuova, per la
sciare a ll'E nte la possibilità di acquisto in proprio dell'area stessa; sia per le t rat
tative d i acquisto dell'area predetta dal Demanio previa dismis ione dall'Auto
rità Militare p er le quali occorse il personale interessamento di S. E. il Presi
dente d el Consiglio e Minist ro della Guerra Benito Mussolini , di S. E. il Minist ro 
D e Stefani , di S . E. l'On . Belluzzo, di S. E. il generale Graziali, clell'On. Messe
daglia, d el Comrn. R affaldi Sindaco di Verona; sia per arrivare alla stipulazione 

del contratto d 'acquisto. 
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MAGAZZINI GENERALI - ì'EDU TA DI UN MAGAZZINO PER MERCI NAZIONALT 

MAGAZZINI GENERALI - VEDUTA DI UN MAGAZZINO PER MERCI ESTERE 
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M.\ C ,\ ZZ I N I GE NERALI - VEDUTA DI UN MAGAZ.ZiNO SOTTERRANEO 

MAGAZZIN I GENERALI - VEDUTA DI UNA CELLA FRIGOR IFERA 
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Finalmente con detta stipulazione, seguita il 24 settenibre 1925 presso la R. In- · 
tendenza di Verona, l'Ente Autonomo si rendeva acquirente p er la somma di 
L. 500000 di parte dell' ex opera fortilizia di Porta Nuova con terreno e costru
zioni annesse per la còmplessiva superficie di Ett. 7.56.28; mentre la consegna degli 
stabili acquistati, potè aversi soltanto al 16 gennaio 1926. 

Frattanto, assicurato l'acquisto dell'area dopo un lavoro t enace, paziente, 
pieno di incertezze e continue difficoltà, nel quale si rese preziosa l 'attività del 
cav. dott. Anselmo Guaita in qualità di Segretario dell'Ente Autonomo Magaz
zini Generali, fu provveduto per la compilazione del progetto tecnico con il concetto 
di creare un impianto con funzione e carattere di nucleo iniziale esperimentale, che, 

MAGAZZINI GENERALI - VEDUTA DEL M ACCHINARIO PER lL FRlGORlFERO 

in ogni tempo e quando che fosse , potesse essere ingrandito e integrato di tutti 
quei servizi tecnici che le esigenze del traffico saranno poi per addimostrare n ecessari. 

Il progetto dei Magazzini Generali comprende quindi l'impianto in via di 
costruzione di queste sezioni : a) magazzini per merci est ere; b) magazzini p er merci 
nazionali ; e) magazzini da affittare a privati ; d) frigorifero per la conservazione 
di merci deperibili ; nonchè la sezione di magazzini per merci infiammabili e di 
silos per deposito di grani da attuarsi in seguito e per gradi . . 

Rileviamo l'importanza della in{mediata costruzione del frigorifero che è 
destinato a colmare · una deficienza che è sempre più sentita nella nostra città, 
mentre la possibilità di una non lontana costruzione dei silos sarà di integrazione 
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dei mezzi v olti alla v alorizzazione dell' agricoltura veronese e alla sistemazione 
del problema granario locale. . 

I Magazzini Gen erali sono raccordati al parco ferroviario della Stazione di 
Porta Nuova, con attraversam ento del v ialone per S. Lucia. 

Quanto al finanziam ento dell' impianto dei Magazzini Generali, il Comune, 
come partecipante all'Ente Autonom o h a concorso: alla costituzione del capitale 
di fondazione con L . 3 5 .ooo, in ragione del quarto delle quot e stabilite, asse
gnando altre L. 3 5 .000 p er il secondo e t erzo anno ; al conferimento di un quarto 
d el capitale n ecessario a ll 'acquist o dell'area p ei Magazzini Generali e cioè con lire 
125.000 ; all'ulteriore finanziamento p er la quota parte della somma di L. r. 800.000 

m ediante prestito convenuto con la Civ ica Cassa di Risparmio, corrispondendo, 
in ragione d ella p ropria cointeressenza, per 15 anni il pagamento degl'interessi e 
di quote di ammortam ento in un m assimo di L. 50.000 annue, ben inteso, fino a che i 
Magazzini Gen er ali n on siano in grado di sostenere in proprio il servizio del prestito 
st esso. P er su o conto p oi il Comune di Verona ha sostenuta la spesa prevista di 
L. 120 .0 00,. ch e in p a rte gli sarà riconosciuta in conto capitale, per la costruzione 
e sist emazione di una strada larga 16 m etri in continuazione del Vialone di Porta 
Nuova e fronteggiante i Magazzini Generali e allacciante la costruenda grande 
Manifattura t ab a cchi, con i campi sperimentali , che saranno per sorgere in quella 
località p er conto d ello Stato. 

Ed ora il p roblem a dei Magazzini Gen erali, così strettamente connesso colla 
v ita e con l'avvenire d ella nostra città, si avvia nella sua fase risolutiva, col com
pimento d elle opere di costruzione, e con l ' inaugurazione che ne seguirà e che se
gner à l'av v enimento più importante della prossima st agione di Fiera. 

AMPLIAMENTO DELLA BORSA DI COMMERCIO . - L'importanza_ che ha assunto 
il m ercato gr an a rio di Verona h a det erminato lo studio e la soluzione di un pro
blema riferibile ad una imperiosa necessità commerciale, quella di provvedere alla 
insufficienza d ei locali adibiti a sala delle contrattazioni ed a cabine nel 'piano 
t erreno d el Palazzo d ella Gran Gu ardia di proprietà del Comune. Giova dire che 
Verona e divenuta uno dei centri più importanti del commercio granario italiano. 
Superata la caratteristica di mercato provinciale, la nostra Borsa ha raggiunto da 
tempo un'impronta r egionale ed ora si avvia ad assumere la funzione di mercato 
granario di importa n za nazionale, t anto ch e il listino di Verona è fra quelli che 
direttamente influiscon o sulla formazione d ella settimana granaria in Italia. 

Fin dal gennaio 1 9 24 la locale Commissione di listino del grano ebbe a comu
nicare alla Camer a di Commercio un ordine del giorno in cui si facevano voti, sca
turiti dalla quotidia n a constatazione dei bisogni e della deficienza della nostra 
.Borsa, per la sua sist emazione, in modo da poter avere la disponibilità di maggior 
spazio e da consentire la trattazione d 'affari con quella tranquillità e riservatezza 

che la loro importanza consiglia. 
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Tutto ciò indusse la Camera di Commercio a studiare, d'intesa con l ' Ammi
nistrazione Comunale, un progetto di ampliamento della Borsa di Commercio 
mantenendola nella sede attuale, che l' esperienza di oltre un decennio ha dimo
strato essere la più indicata. 

L'unica soluzione possibile e conveniente si trovò nell ' acquisto della attlgua 
casa in Corso Vittorio Emanuele, la cui ricostruzione in ritiro, con utilizzazione di 
cortili e con sopraelevazioni della parte di fabbricato adibito a caffè della Borsa, 
giusta una convenzione intercor a col Comune, consente: l 'ampiamento della sala 
delle contrattazioni, la formazione di una grande sala per uffici postelegrafico e 
bancario al piano t erreno, la utilizzazione di locali ai piani superiori per studi com
merciali e l'aumento delle cabine telefoniche e- ad uso contrattazioni. L 'arretra
mento del fabbricato sul Corso V. E. p er oltre quattro metri offre poi la comodità di 
avere un conveniente spazio libero sulla front e principale della nuova sede, ed un 
vantaggio di carattere artistico, rimanendo scoperta la bella « Torre P entagona » 

e ottenendo così complet a la visione dello sfondo monumentale del nostro magni
fico Corso di Port a Nuova a ragione invidiatoci da centri più importanti di 
Verona; mentre il nuovo edificio sarà intonato con le linee sammicheliane del Pa
lazzo della Gran Guardia . 

L'accennato progetto, studiato dall' egregio co. Ing. G. B. Rizzardi risolve il 
problema della Borsa di Commercio, non limitatamente alla contingenza del bi
ogno, e t ende a trasformare la sede attuale in un centro p ermanente di affari. che 

abbia un importanza non solo nei giorni di mercato, ma costantemente. 
L'esercizio di caffè, mantenuto n ello stesso luogo, convenientemente miglio

rato, completerà la nuova sistemazione. 
L 'esecuzione di tale progetto ebbe a subire m olte soste. Benchè l'acquisto 

della casa Da Lisca fosse stato concluso dalla Camera di Commercio nel marzo 
1924, ne fu ritardata l 'approvazione ministeriale per divergenze insorte. Il progetto 
tecnico subì nel frattempo alcune modificazioni, in rapporto alla riconosciuta op
portunità di subordinare le nuove costruzioni alla possibilità di ulteriori futuri am
pliamenti . 

D'altra parte le intese e le conseguenti pattuizioni tra la Camera di Con1mercio 
e l'Amministrazione Comunale si svol ero sollecite e informate al comune intento 
di addivenire al più presto alla auspicata sistemazione della Borsa di Commercio; 
tanto che :fin dal 27 marzo 1925 il Consiglio Comunale ebbe a ratificare i rapporti 
contrattuali concernenti: 

a) il diritto nella Camera di Commercio di occupare parte del cortiletto re
trostante al caffè della Borsa con costruzioni, a destinazione permanente di nuovi 
locali comunicanti col caffè e con il salone della Borsa· 

} 

b) il diritto di sopraelevare il corpo di fabbrica così risultante, cioè di sovra
costruire anche sul fabbricato ad uso caffè; 

e) l'assoggettamento al vincolo di comunione, a norma di legge, delle aree 

~: 
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e delle parti di fabbricato di proprietà del Comune che rimangono incluse o sotto
poste alle costruzioni da parte della Camera di Commercio, regòlandosi il regime 
della comunione secondo le deterrhinazioni di un ingegnere arbitro amichevol~ 
compositore·. 

d) il riconoscimento della servitù di luce, di pro petto, di veduta, di accesso, 
e simili che dalle opere eseguite fossero per nascere, ne una esclusa, senza ecce
zioni per distanze o altri rispetti di legge; 

e) l'assunzione a propria cura e spese da parte del Comune delle opere sulla 
proprietà comunale, consigliate ed indicate dall'Ufficio Tecnico Municipale come 
opportune e conseguenziali ai lavori della Camera. 

PROGETTO PALAZZO DELLA BORSA 

In tale modo l' Amnlinistrazione Comunale, che aveva già in un primo tempo 
studiato un progetto di ampliamento della Borsa di Commercio e che dovette ab
bandonarlo per ragioni finanziarie, si è trovata pronta a seguire con ogni benevolenza 
gli sviluppi d ell'attività Camerale ed a concorrere utiJmente alla migliore soluzione 
di un problema di grande intere se cittadino. Con tale concordia di intenti tra i 
due principali Enti locali, Verona potrà avere inaugurata nella prossima prima
vera, per la Fiera di Marzo, essendo ora i lavori quasi lÙtimati, il nuovo Palazzo della 
Borsa ch e riuscirà di vanto e decoro della città e di somma utilità al suo commercio . 
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COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLE POSTE. - Da anni Verona reclama un 
nuovo palazzo pei servizi postelegrafonici, degno della sua fama di città bella ·e 
monumentale. Da anni la cittadinanza lamenta le ristrettezze degli Uffici e la man
canza di adeguati servizi e rispondenti alle moderne esigenze, e la insufficienza delle 
sale per il pubblico. 

I veronesi hanno tollerato lo stato di abbandono e di indecenza in cui si tro
vano i locali dell'importante servizio pubblico e si sono rassegnati alle acerbe cri
tiche dei forestieri, sol perchè è da anni che essi sentono parlare, ed erano in at
tesa, della immine~1te costruzione del nuovo palazzo delle Poste e Telegrafi.. 

Infatti è dal 1919 che l'Amministrazione Comunale del tempo aveva P,rescelto,. 
cçm favorevole consenso della cittadinanza, il luogo adatto per l'erezione del nuovo 
edificio, nell'area che risulterà, dopo le opportune espropriazioni e demolizioni dei 
caseggiati esistenti, compresa fra i giardini di Piazza Indipendenza, la Via Cai
roli, Piazza avona e Via Stallaggio Pesce; e aveva altresì convenuto col Governo 
che la spesa di costruzione della nuova sede degli Uffici postelegrafonici dovesse stare 
a carico dello Stato, mentre il Comune avrebbedovuto fornire l ' area sgombra di ca
seggiati privati e sostenere quindi le spese delle espropriazioni necessarie e delle 
demolizioni relative. 

Ma i contrasti dapprima sollevati negli ambienti ministeriali sulla designa
zione del tecnico. progettista, le rivalità personali sorte e le difficoltà frapposte 
poi sul progetto compilato, la crisi degli alloggi, ma sopra tutto, le difficoltà finan
ziarie in cui si dibatteva la precedente Amministrazione socialista per certi cri
teri subiettivi d'ordine fiscale ed il difetto di credito presso Istituti Finanziari, e 
più ancora una certa incuria nell'affrontare i diversi problemi d'interesse generale, 
fecero si che ogni decisione fu protratta, tanto che il Governo d'allora trovò per 
suo conto opportuno di destinare altrimenti i fondi che aveva disposti con De
creto Luogotenenziale 8 giugno 1919 n° 1919. 

E però quando l'Amministrazione Comunale Fascista nel 1923 assunse il po
tere, volendo dare una pronta soluzione al problema di tanto interesse e decoro 
cittadino, si trovò di fronte ad ostacoli tali, che solo la tenacia costante ed il pre
stigio goduto dalla Rappresentanza Comunale e in particolare il vivo interessa
mento del Sindaco Comm. Raffaldi e dell'Assessore alle Finanze Avv. Tea riusci
rono a superare. 

A conferma di ciò basti il dire che soltanto il 25 gennaio 1926 venne appro
vato dal Ministero il progetto tecnico del nostro concittadino l'Architetto Ettore 
Fagiuoli, sul quale progetto si erano affermati i voti dell'Amministrazione Comu
nale e di altri Enti cittadini, mentre ancora addì 16 febbraio 1926, il Ministero 
delle Comunicazioni scriveva al Sindaco di Verona: «Come è noto a codesto On. 
«Municipio, al Consiglio di Stato spetta di emettere il proprio parere sulla dichia
<t razione di pubblica utilità della costruzione del nuovo edificio in oggetto, agli 
«effetti della espropriazione degli immobili di proprietà privata che si dovrebbero 
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PIANTA DEL PALAZZO DELLE POSTE E DELLA SISTEMAZIONE DELLE VIE ADIACENT[ 

« d em olire per ricavare l'area occorrente per t ale costruzione. Ora perchè il prefato 
« Consesso p ossa disp orre di tutti gli element i necessari per un completo e definì
<< tivo giudizio, occorre: 

<< r ) ch e il m ed esimo prenda in esam e il piano regolatore di codesta città, 
« p er poter giudica re sulla opportunità della demolizione degli immobili privati 
cc p er l'alla rgam ento d ella Via Stallaggio P esce; 
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cc 2) che sia dimostrata l'impossibilità di far sorgere il nuovo edificio in 
cc aree non occupate da case di abitazioni private ( ! ... ) ecc. ecc. ». 

Eravamo come si vede, ancora al punto di partenza. Ma la Rappresentanza 
Comunale, replicò, invece, con riferimento ai precedenti atti; e, dopo insistente 
lavoro e varie pressioni in alto loco, ebbe notizia che con Decreto 3I maggio erano 
stati (nuovamente) dichìarati di pubblica utilità i lavori relativi alla costruzione del 
nuovo fabbricato per le RR. Poste e Telegrafi di Verona. 

Si ebbe poi lungamente a discutere ed agire presso il competente Ministero 
in merito a talune clausole di una convenzione che doveva accettare il Comune; 
convenzione che poi, -in parte riformata dal Ministero, formò oggetto della delibera
zione d'urgenza del 23 novembre 1926 della Giunta Municipale. Tale deliberazione 
in parte qui riportiamo a maggior chiarimento dello stato attuale delle cose. 
Prima del testo della surrichiamata deliberazione diamo quello di un'altra a pro
posito dell'oggetto specifico in argomento cc Operazione di credito relativa alla 
costruzione del Palazzo delle Poste >>. . 

On. Consiglieri. - Il problema della costruzione di un nuovo Palazzo delle 
Poste si è avviato ad una pratica soluzione. Il Ministero delle Comitnicazioni prov
vede ad ogni pratica di esproprio e di abbattimento dei fabbricati esistenti sulle aree 
che il Co11iune deve cedere gratuitamente al Governo,· il Comune rifonde allo Stato le 
spese che pe11 tali scopi esso dovrà incontrare. Tutto ciò forma oggetto di itna conven
zione sulla quale, tosto definite alcitne condizioni di contorno, sarete chiamati a deci
dere prossimamente. 

Nell'art. 5 di detta convenzione è però fatto obbligo al Comune di depositare, a 
garanzia del pagamento o rimborso al Demanio delle spese di espropriazione ecc. sopra 
accennate, la somma di L. I .000.000. Occorreva pertanto provvedere al modo di avere 
a disposizione per il giorno della stipulazione della convenzione la somma suddetta . 

Furono esperite pratiche in argomento e da ultimo la spettabile Banca Mutua 
Popolare si most?tò disposta a fare un prestito di tale somma alle condizioni seguenti. 

Le condizioni proposte dalla Banca Mutua Popolare sono, nel momento attuale, 
da accettarsi e perciò vi proponiamo a deliberare: 

I) E autorizzata la contrazione di un prestito cambiario con la Banca Mutua 
Popolare per la somma di L. I.000.000 occorrente per effettuare il deposito di garan
zia ai riguardi degli espropri ed abbattimenti dei fabbricati necessari per la costru
zione del nuovo Palazzo delle Poste. 

2) Sono approvate le condizioni seguenti per tale prestito: 
a) rilascio di un effetto di un milione, rinnovabile per il residuo ad ogni qua

drimestre verso accontazione di L. rno.ooo di capitale oltre al pagamento degli interessi. 
b) Tasso di interesse del 2% sopra il tasso ufficiale di sconto della Banca 

d'Italia. 

3) Le somme occorrenti per il servizio del prestito, così per capitale come per 
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interessi, saranno inscritte, fÌno ad ammortamento e giusta la lettera a) del punto 
secondo, nel bilancio comunale. 

4) E autorizzato il Sindaco a compiere tutte le pratiche all'uopo necessarie. 

Così approvata la contrattazione del prestito e conclusa con la Banca la rela
tiva operazione finanziaria, la Giunta Municipale, dopo intercorsi i definitivi ac
e.ordì col Ministero delle Comunicazioni, deliberò d'urgenza, come dicemmo, nella 
seduta del 23 novembre scorso, l'approvazione della convenzione che si con
creta nei seguenti patti: 

ART. r) L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà a sua cura 
alle espropriazioni dell'area sit cui dovrà sorgere il nuovo Palazzo per le Poste e Te
legrafi, di quelle per l'allargamento di Via Piazza Indipendenza e della Via Stallaggio 
Pesce, così come è indicato in tinta gialla nella unita planimetria. Per le spese che 
incontrerà si farà luogo al rimborso ed al compenso di cui all'art. 2. 

L'Amministrazione stessa provvederà pure a sua cura e sempre con diritto a 
ripetere le spese dal Comune di Verona alle demolizion·i ed allo sgombero dei mate
riali dei fabbricati il cui abbattimento è strettamente necessario per la costrnzione del 
nuovo edi fìcio. 

Il Comune di Verona provvederà a sua cura e spesa alla demolizione della rima
nente parte dei fabbricati espropriati, alla sistemazione delle strade e piazze, alla 
sistemazione dei prospetti dei fabbricati, che non verranno totalmente demoliti e pren
derà dfretti accordi col Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale) per quanto 
rifiette la demolizione dei fabbricati esistenti sull'area indicata e la cessione a suo 
favare dell'area stessa. 

ART . 2) Tutte le spese che dall'Amministrazione delle F errovie dello Stato 
verranno incontrate per gli espropri, in esse comprese le eventuali spese di perizia e di 
cause, l'abbattimento delle case e lo sgombro dei materiali di risulta di cui all'art. I, 

verranno rimborsate all'Amministrazione stessa dal Comune di Verona, aumentate 
del 5 % per spese generali. 

ART. 3) Il Comune di Verona dovrà provvedere a sua cura e spese i locali per 
la sede provvisoria degli uffeci postali. 

Il Comune di Verona inoltre provvederà a sua cura e spese direttamente alla 
sistemazione stradale di Via Stallaggio Pesce, di Piazza Indipendenza e della zona 
adiacente al nuovo fabbricato ed alla costruzione dei cunicoli e delle fognature stra
dali per gli scoli delle acque bianche e di quelle bionde prevenienti dal nuovo palazzo. 

ART. 4) Le · aree espropriate sulle quali sorgerà il nuovo palazzo resteranno 

a libera ed assoluta proprietà del Demanio dello Stato , senza che il Comune possa in 
qualsiasi tempo pretendere compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, mentre le rima
nenti indicate in giallo sitll' unito disegno e cadenti fuori del p~rimetro verranno gra
tuitamente cedi-de in proprietà al Comune di Verona. 
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Il Comune cederà a sua volta gratuitamente al Demanio dello Stato le aree tin
teggiate in rosa nell'allegata planimetria e costituenti parte di Via Posta e del Giar
dino di Piazza Indipendenza, pure da occuparsi per la costruzione del nuovo Palazzo. 

I reciproci trapassi di proprietà previsti nel presente articolo, saranno regolati 
con atto a parte. 

ART. 5) A garanzia del pagamento di tutte le spese di cui al precedente arti
colo I e 2 il Comune di Verona provvederà, non appena la presente convenzione sarà 
approvata dalla competente Autorità, a depositare in una delle casse compartimentali 
delle Ferrovie dello Stato la somma di L. I .000.000 (lire un milione) salvo conguaglio 
ad avvenuta liquidazione. Su detta somma non saranno corrisposti interessi a favore 
del Comune. 

ART. 6) A garanzia di ri/itsione delle spese incombenti al Comune di Verona 
a tenore degli articoli I e 2 l'Amministrazione Ferroviaria passerà in comunicazione 
al Comune per le sue eventuali osservazioni, se possibile prima della firma della pre
sente convenzione, altrimenti dopo , appena pronto, l'elenco il piano parcellare e la 
relazione di stima da pubblicarsi per far luogo alle espropriazioni. 

Il Comune potrà fare le proprie osservazioni in merito a detti elaborati entro 
un mese dalla detta comunicazione. 

ART. 7) Il Comune di Verona ha facoltà di scegliere, ritirare dal cantiere di 
demolizione e trattenere in sua proprietà tutti gli elementi ornamentali decorativi e ar
tistici (stipiti di porte, finestre ecc.) che verranno a risultare dalle demolizioni dei f ab
bricati a cui provvederà l'Amministrazione Ferroviaria ai sensi dell'art. I del pre
sente atto. 

ART. 8) Le spese di stipulazione del presente atto saranno ripartite tra i con
traenti in parti eguali. Quelle di bollo saranno carico al Com1me e €Jlll.1ie#e di registra
zioni faranno carico alle parti ai sensi di legge salvo le esenzioni che cump)etono all' A m
ministrazione Ferroviaria. 

ART. 9) Il presente atto è valido fin da ora per il Comune di Verona, essendo 
stato approvato in ischema dal Consiglio Comitnale con deliberazione omologata dalla 
Giunta Provinciale Amministrativa, ma non lo sarà per l'Amministrazione Ferrovia
ria se non dopo che avrà riportata l'approvazione in sede competente. 

Ed ora per completare l'esposizione di sì importante argomento, convien dire 
che l'Amministrazione Comunale ha dovuto dare al Governo assicurazioni: 

a) Che tiene a disposizione delle famiglie, che non avessero modo di tro
vare alloggio per proprio conto, un adeguato numero di appartamenti, all'uopo 
riservati, nel nuovo fabbricato ultimamente costruito nel quartiere di case po
polari a S. Bernardino; 

b) che mette a disposizione i locali del palazzo Mercato Vecchio, liberati 
or non è molto dall'Accademia Cignaroli, che è passata, come avemmo occasione 
di dire, nel Palazzo Pompei in Corso Porta Vittoria, per trasferire in quei locali gli 
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Uffici postali e t elegra
fi.ci che non possono ri
manere nella sede at
tuale, dovendo essere 
questa in parte demo
lita subitamente; e ciò 
per tutto il periodo che 
occorrerà per la costru
zione e sistemazione del-
1' erigendo palazzo delle 
poste e dei t elegrafi. . 

Così impostato eri
solto definitivamente il 
problema dall' Ammini
strazione Comunale con 
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PROGETTO PALAZZO DELLE POSTE 

la sua tenace attività e massimo interessamento, a giorni saranno iniziati gli 
atti di espropriazione degli stabili da demolirsi ; mentre si è già provveduto a 
diffidare per lo sgombero gli inquilini delle case di Piazza N avona e di Via Stal
laggio Pesce; ciò prelude ai lavori di abbattimento, ciò assicura la successiva 
immancabile costruzione del nuovo Palazzo delle poste. 

Il sogno dei buoni Veronesi sarà finalmente la realt à in un non lontano domani. 
Il progetto approvato dal Consiglio Superiore dei LL. PP. è un edificio elegante 

e sobrio insieme, ma inspirato alle tradizioni veronesi. Ragioni di pubblica economia 
hanno imposto di eliminare un bel porticato e l'uso di statue e bassorilievi intona
tissimi che figuravano nel primitivo progetto . Il prospetto architettonico s' inspira 
a quella linea di transizione dal rinascimento classico al barocco che caratterizza 
alcuni notevoli nostri edifici. Il t etto non è collocato direttamente sopra la cornice, 
ma è rialzato ; così riesce più caratteristico il profilo della copertura. E infine schiet
tamente veronese l'uso di loggie che si legano armoniosamente con la facciata 
principale. Quanto ai materiali sarà usato il tufo di Quinzano che ha una tradi
zione ormai millenaria. 

Con l'esecuzione di detto progetto Verona avrà non soltanto un comodo pa
lazzo per i suoi servizi postali, ma anche un'opera d'arte da aggiungere alla co
rona di quelle ch e ha ereditato nei secoli. 

NUOVA SEDE DELLA QUESTURA. - La soluzione di un altro problema si impo
neva per il decoro di Verona. I locali adibiti a sede della nostra Questura e che si 
trovavano negli ammezzati del Palazzo Mercato Vecchio erano quanto mai infelici 
per la loro ubicazione e ristrettezza, per l'impossibilità di miglioramenti. Tale 
constatazione era frequente motivo di critiche, da parte specialmente di forestieri, 
al buon nome di Verona e alle tradizioni artistiche della nostra città. La constata-
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zione era poi ancor più rimarcata in seguito alla ben nota circolare del Capo del Go
verno S. E Mussolini, con la quale giustamente esigeva che gli uffici pubblici fossero 
in sedi degne e tali da destare il massimo rispetto e da conferire un certo presti
gio d 'autorità e il senso della rinnovata potenza e dignità d ella Nazione Italiana. 

E merito precipuo del Sindaco Comm. Raffaldi , se, dietro le giust e pressioni 
del nuovo Questore, l'egregio Comm. Travaglio, si è potuto dare alla R . Questura 
una sede più degna e come si addice ad una città come Verona . E invero per il sol-

NUOVA SEDE DELLA R. QUESTURA - GABINE TTO DEL R. QUESTORE 

lecito interessamento del Sindaco fu disposto all'uopo e adattato convenientemente 
il fabbricato comunale sul Lungadige Porta Vittoria, che, era destinato a Poliam
bulanza Medica, i cui servizi saranno invece sistemati nei locali di Mercato Vec
chio sino a migliore destinazione. 

La nuova sede della R. Questura è quanto di meglio si poteva desiderare: viene 
a trovarsi non lontana dal centro, in località felicissima, donde essa può esercitare 
una certa azione epuratrice del quartiere adiacente; è formata da tre piani con una 
ottantina di ambienti ben arieggiati e soleggiati; dispone di uffici ben distribuiti 



NUOVA SEDE DELLA R. QUESTURA - FACCIATA DEL PALAZZO 
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NUOVA SEDE DELLA R. QUESTURA - CoRTiLE NOBILE 
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e comodi, di locali necessari ai servizi inerenti , di doppie scale, di vasto cortile, 
di garage ecc. L'arredamento, fatto con propriet à, completa il rinnov amento di 
detta sede; e tutto l'insieme conferisce al nuovo ambiente un aspetto aust ero che 
soddisfa e risalta ancor più al confronto di quella che era la vecchia sede della 

Questura di Verona. 

ADATTAMENTO DI LOCALI PER GLI UFFICI DELLA R. PRETURA E DI CONCILIA
ZIONE. - Per meglio soddisfare alle nuove esigenze reclamate dal funziona m ento della 
R. Pretura, si è trovato opportuno di trasportare la sede di questa n ei locali dello 
Ufficio di Conciliazione, cioè al piano t erreno del Palazzo Tribunalizio utilizzando 
anche, con opportuni adattamenti, i locali laterali che erano st ati dal Comune affit

tati a terzi. 
In conseguenza della sistemazione d ella R. Pretura, gli uffici d el Giudice Conci

liatore furono trasferiti al primo piano dello stesso fabbricato tribunalizio dove era 
la sede della Pretura . 

Per i necessari lavori di adattamento eseguiti nel 1924 è stata incontrata una 
spesa di L. 20.000 circa. 

Successivamente essendo i reso necessario un ulteriore · ampliament.o della R. 
Pretura, fu occupato un locale contiguo di pertinenza del Comune, incontrando 
una ulteriore spesa di L. 12.ooo circa. 

Così fu data a detto· ufficio una sist emazione conveniente e d efinitiva. 

EDILIZIA SCOLASTICA. - In questo campo l' azione dell'Amministrazione Comu
nale Fascista non si è attardat a a fare quanto i bisogni di certi stabilimenti scola
stici richiedevano da lungo tempo nell'interesse della istruzione elem entare, senza 
badare se i miglioramenti delle sedi scolastiche più necessari e impellenti erano 
diretti a favorire le scuole dei sobborghi . E , infatti , possiamo rilevar e ch e furono 
queste scuole oggetto di particolare interessamento dei nuovi Amministra t ori. 

Ciò constatiamo rilevando dagli atti del Comune che : 
Con deliberazione consigliare del 27 ottobre 1923 fu approvato il progetto tec

nico , subito eseguito, per l'ampliamento dello stabilimento scolastico E. D e Amicis 
nel sobborgo di Tombetta, sostenendo una spesa di L. lII.500 m ediante mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. 

Con deliberazione 22 aprile 1924 della Giunta Municipale, ratificata dal Consi
glio nella seduta del 21 maggio, fu approvata la inversione d el prestito di L. 60000 , 

concesso fin dal marzo 1915 per la costruzione in Vicolo Botte di un fabbricato scola
stico per accogliervi gli alunni anormali ; alla quale istituzione aveva già rinunziato 
la precedente Amministrazione, per costruire invece un Asilo Infantile a Borgo 
S. Pancrazio . E ben vero che detto proposito l'Amministrazione Comunale Fascista 
non ha potuto di fatto ancora attuare per molteplici cause, quali : la compilazione 
di nuovo progetto, le a,utorizzazioni ed approvazioni mini$t~riali , le difficoltà lI!-
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contrate per l'acquist o dell' area ed altre; ma è certo che, essendo stati predi
sposti anche gli atti p er l'appalto delle opere, presto sarà un fatto compiuto la co
struzione dell'Asilo in d etta località. 

Con d eliberazione 6 luglio 1926 l' Amministrazione Comunale incaricava lo 
Ufficio Tecnico Comunale di predisporre il progetto tecnico per la costruzione di un 
apposito fabbricato ad uso Asilo Infantile in Borgo Trento , capace di accogliere 
anche gli alunni di S. Stefano e della Valdonega. 

STA BILIMENTO SCOL ASTI O ABEAMO MASSALONGO 

Anche il fabbricato della scuola elementare A. Provolo di Borgo Trento, nono
stante l'aumento di nuove aule fatte costruire dalla precedente Amministrazione, 
si manifestava insufficiente ad accogliere gli alunni del sobborgo, per il continuo e 
meraviglioso risveglio edilizio della località Campag1;10la dove è sorta la città-giardino 
di Verona con la costruzione delle numerose ed eleganti villette e del grande Quar
tiere Post elegrafonico . E però l'Amministrazione Comunale con deliberazione 8 
giugno 1923 in attesa d ella definizione di tutte le pratiche inerenti alla esecuzione 



I i 
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di apposito progetto tecnico di ampliamento dell 'esistente edificio scolastico in detto 
sobborgo ed al finanziamento della relativa spesa mediate i nuovi fondi promessi 
dal Governo per i bisogni della scuola elementare, ha con anbcipazioni di cassa 
provveduto alla costruzione delle progettate nuove atùe, mediante sopraelevazioni, 
sostenendo una spesa di L. 104.{75 ; ha inoltre procurato di avere disponibile il ter
reno necessario a ulteriori ampliamenti acquistando una area di circa 667 metri 

quadrati con una spesa di L. 33 .350. 
Con deliberazione 15 ottobre 1926 la Giunta Municipale dispose pure la com

pilazione di due progetti tecnici , che avranno attuazione appena il Comune sarà 
compreso nella graduatoria dello stanziamento del fondo che il Ministero della 

CORTILE STABILIMENTO SCOLASTICO ABRAMO MASSALONGO 

P. I. sarà per mettere prossimamente a disposizione dei Comuni del Veneto per 
bisogni di nuovi edifici scolastici . 

Uno di detti progetti riguarda l'ampliamento dello stabilimento scolastico 
A. Messedaglia a S. Bernardino per l'aumentata popolazione scolastica anche in di
pendenza della recente costruzione di case popolari in quel rione. Il secondo progetto 
riguarda la completa demolizione del vecchio fabbricato ad uso scuola a S. Maria 
in Organis resosi insufficiente, e la ricostruzione ivi di un nuovo e più vasto edificio 
scolastico essendo risultato che le condizioni statiche di quel fabbricato non ne con
sentivano l'ampliamento con sopra edificazioni . 

Nel frattempo è stato condotto a termine il rinnovato edificio scolastico A . 
Massalongo in Via G. Trezza per scuole elementari, in luogo del vecchio e tetro 
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fabbricato dell'ex scuola Tecnica Sammicheli. Il nuovo e bello edificio, già proget
tato dall'Ufficio Tecnico Municipale, a due piani formato in due ali che compren
dono un ampio cortile interno ed un cortiletto di accesso chiuso da elegante can
cellata, contiene dodici aule ben disposte e rispondenti alle più moderne esigenze 
della scuola. Una bellissima aula di disegno per le classi del Corso Integrativo, una 
vasta e luminosa palestra di ginnastica, un moderno arredamento e un perfetto im
pianto di riscaldamento a termosifone completano il moderno edificio scolastico. 

La spesa complessiva sostenuta fu di L. 476.200. 

Venne, ancora, ampliato lo stabilimento scolastico G. Carducci in Borgo Vene
zia con la costruzione di quattro nuove aule, spendendo lire 200.000, nel cui importo 
vanno comprese altre riparazioni di riordino e di sistemazione del fabbricato stesso. 

Due nuove aule, con una spesa di L. roo.ooo vennero costruite nella scuola 
G. Maggi a S. Pancrazio con i relativi locali di servizio. 

SISTEMAZIO E DI UFFICI MUNICIPALI. - In seguito all'ultima riforma organica 
dei servizi municipali che determinò la fusione delle Divisioni III (Beneficenza) e 
VIII (Sanità) nella nuova Divisione III (Assistenza) si rese necessario addivenire al 
trasferimènto di detti Uffici in un solo piano del fabbricato di ·S. Agnese per modo da 
unificare i servizi ste si (protocollo, archivio, scritturazione ecc.) 

Occorreva anche che i servizi implicanti continui rapporti col pubblico, come la 
vaccinazione, le visite per ammissioni ad istituti di beneficenza, le spedalizzazioni, il 
servizio dei libretti dei poveri, le domande per la vigilanza sul suolo ed abitato, aves
sero a disposizione una sala per il pubblico ampia e bene ventilata e corrispondente 
in tutto .alle necessità igieniche di quei locali molto frequentati ; mentrè prima alcuni 
di tali servizi erano in ambienti scomodi, infelicissimi, antigienici e insufficienti. Era 
poi necessario costruire un salone, per i diversi impiegati aventi rapporto diretto col 
pubblico, munito di sportelli per impedire agli estranei l'accesso agli uffici. 

Dati poi i rapporti continui con le altre Divisioni municipali (Segreteria gene
rale, Anagrafe, Servizio dei cimiteri, Ragioneria e Ufficio Tecnico) si rendeva indi
spensabile una comunicazione diretta con il contiguo Palazzo Comunale. 

A questi bisogni si volle provvedere subito, in base ad un completo progetto 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, approvato nella seduta consigliare del 18 settembre 
del 1925, con una previsione di spesa di L. 47.000. 

Lo stato di manutenzione dei locali nei due piani del fabbricato di S. Agnese e 
la loro deficienza, in rapporto ai servizi ed alle esigenze dell'igiene, anche indipenden
temente da ogni riforma dei servizi, ha richiesto spese non indifferenti di sistema
zione. Anzi, durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla demoli
zione di alcuni muri pericolanti, rifare diversi soffitti per diversità di altezze, soste
nere con poutrelles dei solai poggianti direttamente sopra delle tramezze che 
dovevano essere demolite e sulle quali era logico ritenere non dovessero essere poste 
le membrature portanti i pavimenti dei piani superiori, ed eseguire altre opere di 
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arrobustimento di una parte del muro perimetrale del fabbricato con una maggiore 
spesa di L. 64.574. Può rimarcarsi che tale rilevante somma sia stata impiegata in 
un vecchio fabbricato. Era necessità il farlo; d'altronde la completa sistemazione 
di detti uffici è riuscita conveniente ed ottima, essendosi ottenuto una bella sala 
di accesso ampia e ventilata, ad un lato della quale sono distribuiti gli ambienti 
per i diversi servizi che hanno rapporto col pubblico, e dall'altro lato trovasi il pas
saggio alle ambulanze per le visite mediche, ai gabinetti del personale tecnico ed 
agli uffici del personale amministrativo dirigente . 

Si è altresì trovato modo di sistemare al secondo piano dello stesso fabbricato, 
con entrata separata, gli uffici della Congregazione di Carità, senz'altra spesa di 
affitto per conto del Comune. 

Una passerella in pietra con vetrata, rende comoda la comunicazione tra gli 
uffici dell'Assistenza e del Dazio con gli altri uffici del Palazzo Municipale. 

In conseguenza della trasformazione di detti uffici si rese indispensabile prov
vedere al conveniente arredamento dei locali, con l'acquisto di nuovi mobili in sosti
tuzione di quelli scarsi e indecorosi che avevansi in precedenza, e con la provvista 
del mobilio tipo anagrafico per i servizi impiantati ex novo . Occorse all'uopo una 
forte spesa che importò complessivamente L. 10670 sostenuta coi fondi di · bil~ncio 
del 1926. 

Si è poi trovato conveniente sistemare il servizio delle affissioni, ripreso in con
duzione diretta dal Comune, nei locali disponibili a pianterreno del Pallone D, in pros
simità degli uffici dell'Ente Fiera. In altri locali attigui nello stesso piano terreno 
del Pallone E fu trasportata la sede dei Vigili Urbani che trovavasi in un angusto 
locale del Palazzo Municipale; e in detta sede furono_ allogati, oltre gli uffici, anche 
la scuola del Corpo e sala di convegno, provvedendola di banchi e di sedili adatti, 
tenendo calcolo di ·un possibile contingente futuro di settanta agenti. La spesa so
stenuta per l'adattamento dei locali, sia per l'ufficio e magazzino ad uso del servizio 
delle Affissioni, sia per la sede del Corpo dei Vigili e per l'arredamento relativo, fu 
di L. 2r.ooo circa, fronteggiata con uno stanziamento di bilancio dell'esercizio 
scorso. 

NUOVE COSTRUZIONI AL CIMITERO MONUMENTALE E PROVVEDIMENTI REGOLA
MENTARI PER I CIMITERI. - Fin dall'agosto 1924 l'Amministrazione Comunale per 
ovviare alla mancanza di colombai pel deposito delle salme nel Cimitero Monu
mentale, provvide alla esecuzione di un nuovo tratto di peristilio, in continuazione 
del progetto generale d'ampliamento del Cimitero stesso, costruendovi n. 336 colom
bai sopra terra e 424 sotterranei, sostenendo una spesa di L. 444,613. 

Nel gennaio 1926 fu approvato il progetto per la costruzione di una serie di 
23 tombe terragne lungo il nuovo tratto di peristilio dello stesso Cimitero, essendosi 
da tempo avvertita la mancanza di sepolcreti per famiglia. La costruzione segui 
nella primavera del 1926 e la spesa fu di L. 65.~66. 



Nel maggio 1926 furono appaltati i lavori di riatto di una parte del tetto del 
colonnato attorno al grande campo comune, la cui spesa fu di L. 24.965. 

Anche nel Cimitero di Borgo Roma occorsero vari importanti lavori: quelli 
eseguiti nel giugno 1924 per opere di finimento lasciate sospese nella costruzione 
di tombe terragne, con una spesa di L. 4.800; quelli compiuti nell'aprile 1925 per 
demolizione e spostamento del muro di cinta, con una spesa di L. 15.500; quelli 
fatti nel novembre 1926 per riduzione a colombai di alcune tombe e per altro, con 
una spesa di L. 45.000. 

Le norme che disciplinavano il sorgere di ricordi funebri nel nostro Cimitero 
Monumentale erano irregolarmente contenute parte in deliberazioni di Giunta e 
del Consiglio, parte nel vecchio regolamento di polizia mortuaria, con criteri, per 
la parte nuova, spesse yolte troppo restrittivi. 

Mancavano inoltre completamente le disposizioni per i Cimiteri di Borgo Roma 
e di S. Lucia. La Giunta pertanto ritenne necessario di valersi dell'opera della 
Commissione per i monumenti cittadini per fare rivedere il regolamento di polizia 
edilizia cimiteriale , in modo di dare allo stesso un indirizzo più organico e rispondente 
alle esigenze architettoniche dei singoli cimiteri e di completare il regolamento 
stesso nelle parti mancanti. La Commissione predetta si prestò ottimamente, pre
sentando uno schema di regolamento che, con alcune varianti ed aggiunte, fu 
sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta del 12 maggio 1926. 

Ora il nuovo « Regolamento Edilizio del Cimitero Monumentale e dei cimiteri 
suburbani >> ritiensi completo e rispondente ai bisogni . 

RESTAURO DI UFFICI DESTINATI AL CULTO . - Segnaliamo qui il concorso finan
ziario dato dal Comune al restauro di diverse chiese della città, non solo per spon
taneo riconoscimento di un obbligo imposto per legge, mentre altre precedenti ammi
nistrazioni ebbero a sostenere un'inutile opposizione con dispendiose liti giudiziarie; 
ma anche per un più educato senso artistico, trattandosi di conservare edifici che 
più o meno hanno un valore monumentale, quando pure non contengano vere e pro
prie opere d'arte di alto pregio. 

E perciò l'Amministrazione Comunale Fascista contribuì: con la somma di 
L. 8500 per la riparazione del tetto della chiesa dei SS. Apostoli; con una spesa di 
L.1r.990 per il rifacimento della cupola del campanile della chiesa di S. Lucia della 
Battaglia; con L. 3.500 per il riatto del tetto della Basilica di S. Anastasia; con 
L. 5.200 per lavori alla chiesa di S. Zeno in Oratorio; con L. 6.ooo per lavori ai 
locali annessi alla chiesa di S. Giovanni in V alle; con L. 5-400 per riparazioni nello 
stesso anno al tetto della chiesa di S. Maria in Organo, perchè lo stillicidio minac
ciava di danneggiare i pregevoli affreschi del Moréme che adornano quel tempio; 
con L. 2.000 per lavori di restauro alla quattrocentesca chiesa a S. Bernardino; 
e con L. r.ooo, per restauro dell'affresco di Domenico Tolmezzo (secolo XV) nella 
ch'iesetta caratteristica di S. Toscana a Porta Vescovo. 
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NuovA DESTINAZIONE DEL DISPENSARIO CELTICO E PoLIAMBULANZA. - Una 
più decorosa sistemazione in altri locali meglio distribuiti e più igienici si rendeva 
necessaria tanto per jl Dispensario Celtico, quanto, sebbene in via provvisoria, per 
la Poliambulanza, i quali servizi presentavano, fra l'altro, il grave inconveniente di 
avere il locale d'aspetto in comune. 

La Giunta Municipale ebbe quindi a deliberare, appena resi liberi i locali al 
pianterreno della ex sede della Questura, il trasferimento in essi del Dispensario Cel
tico, lasciando a disposizione della Poliambulanza anche il locale già occupato dal 

Dispensario. 
I lavori di adattamento sono in corso di esecuzione e importeranno una spesa 

complessiva preventivata in L. 10.000. 

CosTRUZIONE DI NUOVA SARDIGNA. - Da tempo era in esere1z10, nel Macello 
Comunale una «sardigna» per la distruzione delle carogne, basata sul dissolvimento 
delle materie organiche a mezzo dell'ac~do solforico. Il sistema si è addimostrato 
pratico ed economico: ma dal lato igienico non era conveniente tenere un tale im
pianto annesso al Macello pubblico , e però si imponeva il suo trasferimento in altra 

località e la costruzione di apposito fabbricato. 
Il progetto relativo, approvato dal Consiglio Comunale li II maggio 1926 fu 

subito eseguito per l'ammontare preventivato di L. 74.500. 

La nuova sardigna fu costruita presso il canile comunale sul terreno già acqui
stato dal Comune e predisposto con l'abbattimento del Forte Schol, in relazione 
anche al progetto di ampliamento del Cimitero Monumentale. Lo s~abilimento è 
costituito da un'ampia tettoia per la lavorazione delle carogne, di due locali di abi
tazione per la persona di servizio, di due locali per stalla e rimessa, il tutto recinto 

da alto muro . 

COSTRUZIONE DI CESSI SOTTERRANEI IN PIAZZETTA CASE ABBRUCCIATE. - In 
seguito al ripristino all'antico splendore del vicino Castelvecchio si rendeva neces
sario togliere lo sconcio di un malandato chiosco-orinatoio posto nell' anti
stante piazzetta ; ma l'Amministrazione ne ritardava il proposito sino ad avere 
la possibilità di costruire in quella località molto opportunamente e conveniente
mente dei gabinetti sotterranei. La spesa preventivata dal relativo progetto tecnico 
ammontava a L. 33.000. Ma essendosi offerto il Co. Acquarone, proprietario di stabili 
fronteggianti, di contribuire in parte nella spesa occorrente alla costruzione di detti 
cessi sotterranei, l'Amministrazione ne fu indotta a sostenere la residua spesa. 
di L. 26.000, stanziata nel bilancio 1927. 

COSTRUZIONE DI TETTOIA PER RICOVERO DI VETTURE. - L'Amministrazione nel 
maggio 1924 approvava il progetto di costruzione di una tettoia di cemento armato 
per il ricovero delle vetture nel piazzale esterno della stazione di Porta Nuova, al-
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lo scopo di proteggere i vetturali dalle intemperie. La tettoia, progettata dall' Uffi
cio Tecnico Comunale, d 'accordo con quello delle Ferrovie dello Stato, in armonia 
al muro di sostegno del terrapieno della grande stazione, fu costruita nel 1925 con 
una spesa di L. 72.000. 

Ma nell' anno precedente, in attesa delle necessarie decisioni dell'Amministra
zione Ferroviaria per la costruzione definitiva della progettata tettoia, si trovò op
portuno e necessario mettere in opera, provvisoriamente, cinque campate di una 
tettoia smontabile che veniva usata per il mercato dei bozzoli lungo un tratto della 
Via Pallone. 
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ATTIVITÀ EDILIZIA VERONESE 

Vogliamo in questa parte fare anche cenno allo sviluppo dell'edilizia urbana 
per quanto ha riferimento alla tutela t ecnico-amministrativa esercitata dal 
Comune. 

S VILUPPO EDILI ZIO . - La no t ra città, compresa nella cerchia dei suoi bastioni , 
non ha potuto avere uno sviluppo edilizio not evole; nè all 'est erno, p el limitato t erri
torio suburbano, ha avuto modo di est endere quella meravigliosa rinascita edilizia 
che è il precipuo vanto di molte altre città. 

Ma quello che Verona non ha potuto conseguire in est en sione ha raggiun
to per intensità, essendo molte le ricostruzioni , le sopraelevazioni, i rifacimenti 
che hanno conferito a migliorare l' estetica di tante case e l ' aspetto di parecchie 
contrade. 

Il maggior incremento edilizio ha avuto il Borgo Venezia, dove p erò la man
canza di opportuno ed iniziale piano regola tore ha impedito un più ordinato sviluppo 
nelle ulteriori costruzioni. 

Incremento nuovo ha avuto la Valdonega, dove però la sp ecula zion e edilizia, 
non a tempo repressa, ha in qualche modo compromessa la b ellezza panoramica ch e 
circonda la vallata . 

Il migliore e più intenso sviluppo edilizio h a avuto il Borgo Trento, ch e ha 
con le costruzioni di belle case e di m oderne ville assunto tutte le caratte
ristiche della città giardino. Vi ha concorso la opportuna formazione d el pian o regola
tore e la costruzione di nuove st rade prima ancora che sorgessero le nuove abitazioni. 
Per la vicinanza alla città, cui è collegat o dai ponti di Cast elvecchio e Garibaldi, 
il nuovo quartiere ha avuto la preferenza sugli altri sobborghi ; e il futuro Lungadige 
Campagnola e il futuro Ponte della Vittoria verranno ad imprimere un maggior 
sviluppo alla rinascita edilizia, come lo consente il vasto pian o regola t ore e l' apricità 
del luogo. 
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NUOVO Q ARTIERE DELLA cc CITTÀ GIARDINO » IN BORGO lTRENTO. 

Complessivam ente le nuove co t ruzioni , nel periodo dal 1° gennaio 1923 al 31 
dicembre 1926 fu ron o le seguenti : 

entro la cinta urbana n. 56, in Borgo Trento n . 103, in Borgo Venezia n . 182, 
in Valdonega n . 35, in altre località del suburbio n. 385, con un totale di n . 76r. 

Gli ampliam enti e le ricostruzioni , le modifiche di fabbricati preesistent i, nello 
st esso t empo, furono : 

entro la cinta urbana n . 266, in Borgo Trento n . 29, in Borgo Venezia n. 43, 
in Valdonega n . 17, in altre località del suburbio n . 70, con un totale di n . 425. 

La Giunta Municipale nell'intento di facilitare e, nello st e so tempo, di meglio 
disciplinare le cost ruzioni ebbe, appena assunto il potere, a nominare una Com
mission e p er la completa riforma del vecchio regolamento di polizia ediJizia che 
più non risp ondev a alle esigenze dei t en1pi ed al sempre maggior sviluppo della 
nostra città . Ma considerato che per l'applicazione del nuovo regolamento sa1:ebbe 
occorso certam ente d el tempo, e che d 'altra parte la concessione di maggiori fa
cilitazioni a i costruttori era p articolarmente opportuna in un periodo di confor
t ante risveglio edilizio, la Giunta venne nella determinazione di adottare per intanto 
alcune m odifich e e nuove aggiunte ai vigenti regolamenti di edilizia e di igiene. 

F ece quindi approvare dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 agosto 1923 
la modificazione di alcune disposizioni regolamentari dirette specialmente allo scopo 
di risolvere buona parte delle difficoltà ch e ostacolavano le sopraelevazioni e cli 
detta re maggiori ga ran zie in rapporto alla presentazione dei progetti di costru
zioni edilizie . 
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La Commissione poi con lodevole interessamento, terminato il suo lavoro, 
presentò all'Amministrazione Comunale il testo del nuovo regolamento che venne 
trovato, sia dal Consiglio Tecnico Fascista della città, che dal Collegio degli In
gegneri ed Architetti, rispondente in linea di massima all 'azione ed ai criteri che 
formavan o in tale materia le direttive dei rispettivi gruppi. 

Quindi la Giunta Municipale ritenne a sua volta di adottare integralmente 
il progetto di detto regolamento e lo sottopose all'approvazione del Con siglio Co
munale. E il nuovo regolamento , così predisposto per disciplinare e r egolare nel 
miglior modo i bisogni di Verona nell'importante ramo d ell 'edilizia cittadina , fu 

sanzionato nella seduta consigliare del 2 ottobre 1924. 

PREMI ALLE MIGLIORI COSTRUZIONI EDILIZIE . - Nel 1924, la R. Sovraintendenza 
dei Monumenti fece presente il desiderio del Ministero della P. I. che le Ammini
strazioni civiche di maggior importanza dal punto di vista demografico e storico-arti
stico avessero a fissare in uno speciale regolamento le norme per assegnazioni. di pre

mi alle migliori costruzioni edilizie. 
L'Amministrazione comunale, nella considerazione che lo sviluppo d ell 'edilizia 

cittadina si delineava con una ripresa costante, ritenne opportuna l'istituzione di 
detti premi che servissero di stimolo ai progettisti ed ai proprietari di costruzioni 
di portare il maggior rispetto alla ragione dell'arte e la doverosa preoccupazione 
ad avere un efficace contributo al miglioramento est etico cittadino. 

E però la Giunta Municipale fu ollecita nel sottoporre n ella seduta consigliare 
del 1° ottobre 1924, apposito regolamento col quale vennero dettate le norme per 
il ' conferimento di premi da destinarsi ogni anno alle migliori costruzioni edilizie 
eseguite in tutto il territorio del Comune di Verona, consistenti in quattro m edaglie 
d'oro e sei d'argento da conferirsi rispettivamente ai progettisti ed agli esecutori, 
ed un diploma d'onore per i proprietari delle costruzioni premiate. 

I criteri di giudizio per l'as egnamento di detti premi da farsi a m ezzo di appo
sita Commissione tecnica nominata annualmente furono così stabiliti : 

a) correttezza e genialità dell'edificio nei riguardi pitramente estetici con parti

colare rispetto alle parti esposte alla pubblica veditta ,· 
b) bellezza dei 11igitardi ottenuti in relazione al saggio ed avveditto impiego dei 

materiali, sopratutto ritenendosi degna di attenzione, la scelta dei materiali appropriati 
all'architettura e il raggiimgimento del niigliore risultato estetico coll'impiego dei minimi 

mezzi. 
c) rispondenza dell'estetica delle fronti dell' edifiào alla sua destinazione . 

Ed i criteri di preferenza furono così fissati: 

a) la bellezza delle parti dell'edificio accessibili al pubblico,· 
b) la corretta ed armonica rispondenza tra le parti e l'esterno dell'edificio,· 
c) la rispondenza dell'edificio al quadro itrbano di cui esso deve far parte, o 

quanto meno, il contributo che esso reca alla formazione di detto quadro . 

: 
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Il primo bando di concorso riguardò il periodo dal 1° gennaio 1924 a 30 aprile 
1925; ma p er circost anze diverse, essendosi verificati ritardi, sia nella pubblica
zione del bando r elativo, sia nella formazione delle commissione giudicatrice e 
quindi n ei lavori d ella Commissione, non è stato tutt 'ora proclamato l' esito del 
con corso stesso. 

DISASTRI EDILIZI. - A Verona, come in altre città, ebbero a verificarsi, pur
troppo, in breve volger di t empo dei disastri edilizi per il crollo completo di 
fabbricati in costruzione nei quali rimasero vittime operai edili. Siffatti disa
stri edilizi si a ttribuiscono a varie cause : la sfrenata speculazione e la esosa avidità 
di guadagno di certi costruttori (propriet ari o imprenditori) ; la imperizia di coloro 
che si improvvisano capo-mastri , esecutori o dirigenti di costruzioni ; l'assenza o la 
mancanza di un ingegnere, responsabile, n ella direzione delle opere e nella sorve
glianza d ei materiali costruttivi. 

La giust a agitazione insorta fra la classe degli ingegneri civili e la legittima 
preoccupazione gen erale per il facile rinnovarsi di tali pericoli hanno indotto l' Am
ministrazione comunale a studiare i mezzi ritenuti più acconci e possibili per ovviare 
agli accennati gravi inconvenienti . Nominò all'uopo una Commissione costituita del 
r appresentante del Genio Civile, delle F errovie dello Stato, del Circolo Ferroviario, 
nonchè del Presidente del Collegio degli Ingegneri e del rappresentante del Sindacato 
Fascista degli Ingegn eri, con il preci o incarico di suggerire emendamenti al regola
mento di polizia edilizir:t cittadina. 

L e proposte formulate da detta Commissione di competenti furono approvate 
d all 'Amministrazion e Comunale, la quale deliberò l'applicazione d'urgenza dell e 
nuove norme a m odificazioni ed in aggiunta al regolamento edilizio del Comune. 
T ali norme furono poi oggetto di apposita ordinanza sindacale pubb licata il 13 di
cembre 1926, della quale qui riportiamo il dispositivo: 

r. - I disegni di prngetto da presentarsi alla Commissione Edilizia Co11iunale 

dovranno essere m'/Jmiti della firma del proprietario e del progettista 

2 . - Approvato il progetto , il proprietario prima di iniziare la costruzione ne 

darà denuncia al Com'/Jme sopra apposito modulo in duplice copia, indicando l'inge
gnere ed il costruttore edile a citi vengono rispettivamente affidate la direzione e l' esecu

zione dei lavori. Questi a loro volta firmeranno in segno di accettazione la denuncia 
stessa. D opo questa dichiarazione l'Ufficio rilascierà il nulla osta per l'inizio dei lavori, 
e copia di lla denuncia dovrà essere costantemente tenuta a d1:sposiz1:one dei funzionari 

municipali nel cantiere del lavoro . 
Ultimata la costritzione l'ingegnere direttore redigerà un certificato di regolare esecit

zione dei lavori, e tale documento dovrà essere dalla parte allegato alla domanda tendente 

ad ottenere il decreto sindacale di abitabilità . 
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3. - I costruttori edili saranno ammessi a firmare con tale qitalità i progetti, 
quando rfrultino iscritti nell'apposito albo che sarà dal Co111,une richiesto al Sindacato 
dei e api11iastri e da questo compilato. 

4. - Ogni opera in conglomeramento cementizio seniplfre od armato dovrà essere 
costruita in base ad un progetto fi11mato da un ingegnere, e l'esecuzione oltre che diretta 
da un ingegnere dovrà essere affidata a costruttori idonei; il tutto conformemente alle 
prescrùioni ministe11iali. 

5. - Qitalora manchi la effettiva direzione dei lavori da parte del tecnico volitto 
dal regolamento, il Comune sospenderà senz'altro la costruzione, e le contravvenzioni 
comminate dal 11egolamento dovranno essere rese ostensibili anche contro l'ingegnere 
direttore dei lavori . 

6. - L' U ffìcio T ecnico M imicipale potrà esercitare senza limiti di frequenza ogni 
più severo controllo sull'esatta sorveglianza delle norme regolamentari. 

LA QUESTIONE DELL'ADIGE. - Le diverse derivazioni d'acqua dall'Adige, quali 
per nuovi impianti idroelettrici, quali per irrigazioni, ne hanno ridotto la corrente 
tanto che nella rigida stagione invernale « il fiume possente e rapido » non par più 
quello. 

Ma se !'esigenze dello sviluppo industriale ed agricolo hanno in qualche modo 
impoverito il corso del bel fiume, non potevasi permettere che esso fosse ridotto ancor 
più misero per uno sfruttamento che mirava a togliere una forte portata d'acqua 
destinandola a plaga non Veronese. 

Siffatta minaccia gravissima all'integrità dell'Adige sorse or son tre anni, quando 
il Comune di Mantova avanzò al Governo la domanda di concessione di derivazione 
d'acqua dell'Adige per sovralimentare il Lago di Garda e per utilizzare il maggior 
volume d'acqua alla costruzione di un canale, sino a Mantova, la cui portata avrebbe 
poi servito alla bonifica idraulica di quei laghi, nonchè alla produzione di energia 
idroelettrica prima e dopo la immi sione dell'acqua nel lago. 

Era ben naturale che i veronesi tutti opponessero un fronte unico al progetto 
Villoresi-Arrivabene, e non ultima l'Amministrazione Comunale che pur in un 
primo convegno a Roma aveva preso posizione che riservava pieno il diritto di giu
dizio alle Amministrazioni interessate, Comune e Provincia di Verona, sull'oppor-
tunità e convenienza dell'esecuzione del progetto stesso. . 

E fu appunto la stessa Giunta Municipale, che immediatamente votò il seguente 
ordine del giorno indirizzato al Ministro dei Lavori Pubblici e al Consiglio Su
periore dei Lavori Pubblici in Roma: 

La Giimta Comimale di Verona, udita la relazione del Sindaco circa gli accordi 
intervenidi e stabiliti in Roma fra il medesimo ed i Rappresentanti della Provincia e 
del Comune di Mantova, e del gruppo finanziario rigitardo alla richiesta concessione 
per la sistemazione Garda-Mincio con deviazione d'acqua dall' Adi[!,e,. 
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Rilevando come l'accordo medesimo abbia avuto pe1' base il concetto che piena consi

derazione si fosse presa da parte dei progettisti delle variazioni e restrizioni apportate 

al regime di irrigazione e allo svilitppo inditStriale, nonchè ai possibili sfridtamenti 
avvenire dell'Adige e che assolute foss ero le garanzie offerte, - non avendo ottenuto 

a tutt'oggi, malgrado richiesta, di poter esaminare in dettaglio il progetto per assicurarsi 

del pieno rispetto dei vitali interessi veronesi, - nia constatando già dai sonimari parti
colari noti che le conseguenze ed i danni d'ogni specie prevedibili per la città sono nwlto 
più gravi che gli affidamenti dati da finanziatori e progettisti al Sindaco non animet
tessero, e che le garanzie ed i risarcimenti offerti sono perciò insufficienti,· 

Senza scartare a priori la possibilità di attuazione del progetto, ritiene necessario 
e doveroso segnala11 e alla E. V. ed a codesto Ecc.mo Consiglio Superiore dei LL. PP. 
che questa Giunta riserva ogni suo giudizio e difesa, in ogni forma e grado, fìntantochè 

non le sarà dato far esaminare da propri tecnici il progetto, e all'uopo prega di 11in
viare la trattazione della domanda di concessione fissata per domani I] con. quanto 

meno di esaminare il problema con particolare ponderazione nei rigitardi della garanzia 
per Verona, alla quale oltre alle condizioni del convegno devono essere assicurate ulte

riori cautele e maggiori indennizzi con carattere permanente come permanenti sono le 
opere di deviazione da eseguirsi. 

Ve·rona, r2 Ottobre r923. 

Trattava i di un problema importantissimo che coinvolgeva una somma enorme 
di interessi industriali ed agricoli, non solo di Verona, ma della Provincia tutta e 
per anco di altra Provincia attraversata dal corso inferiore del Fiume. Era neces
sario, adunque, ed impellente, il portare nel problema stesso un attento esame e 
convogliare ver o il vertice di una ri oluzione serena ed obbiettiva il contributo 
prezioso degli studi, d elle osservazioni, delle idee di tutti coloro che in materia ave
vano titolo per un qualsiasi intervento n ella discussione. 

E intanto l'Amministrazione Comunale procedett e alla nomina immediata di 
una Commissione costituita da persone di alta competenza tecnica e superiori ad 
ogni sospetto per l 'esame del progetto Adige-Garda-Mincio e per vagliarne le conse
guenze per l.a città e provincia di Verona. 

Con ciò l 'Amministrazione Comunale addimostrò che la ua azione non era de
t erminata da un gretto sentimento di opposizione al legittimo diritto dei Mantovani 
di redimere il proprio t erritorio, ma da altrettanto legittimo diritto di salvaguardare 
tanti e gravi interessi contrapposti presenti e futuri , ben uperiori a qualsiasi calcolo 

di riparazioni. 
La relazione magistrale della prelodata Commissione tecnica, composta preci a-

111ente dei signori: Ing. Prof. Marzolo della R. Università di Padova, Prof. Fabiani 
della stessa Università; Ing. Rocco De Stefani, Ing. Cristani, Presidente del Collegio 
Ingegneri, e Prof. Corazza quale igienista, ebbe a concludere che il progetto Villo
resi-Arrivabene si presentava sommamente dannoso agli interessi del Comune e 
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della Provincia di Verona, tanto nei riguardi dell'irrigazion e, quanto n ei riguardi 
dell'agricoltura e non meno nei riguardi dell'igiene; e che il progetto st esso si rive
lava di carattere unicamente economico e non di necessità assoluta, e di danno alla 
Economia Nazionale molto maggiore ch e non il vantaggio derivante d alla bonifica 
del bacino di Mantova. 

E pertanto il Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre I 923 dopo ampio 
esame della relazione predetta votò solennemente il segu ente ordine d el giorno: 

Il Consiglio Comunale presa conoscenza della relazione sul progetto Garda-Mincio

Adige presentata dalla Comnriissione tecnica nominata dalla Giunta , nel mentre ne ac
cetta le conclusioni, dà mandato alla Giunta perchè provveda alla immediata, vigile e 
ferma difesa degli interessi cittadini e provinciali anche in confronto a nuovi progetti in 

contrasto con le conclusioni della relazione suddetta. 

E la Rappresentanza Municipale ben seppe sost enere la vigorosa lotta n el nome 
e per l' amore di Verona, confortata dall'appoggio morale di altj Enti locali e 
Provinciali ; i quali interloquirono sull'argomento mediante relazioni a stampa 
come: la Deputazione Provinciale, la Camera di Commercio, la F ederazione 
Provinciale Veronese dei Consigli Tecnici Nazionali, la Commissione Tecnica per la 
tutela degli interessi veronesi sull'Adige. E l'azione del Comune fu confortata 
pure dai voti emessi dagli Ordini Professionali: di Ingegneri, Medici, Avvocati; dai 
Comitati Veronesi della Pro Verona e d el Paesaggio; dai Consorzi di irrigazione, da 
talune spiccate personalità della politica, della scienza e dell'arte. Tutti dimostra
rono dal proprio punto di vista o la inattuabilità del progetto o il danno sensibilis
simo che sarebbe derivato alla Città e Provincia dalla sua attuazione, spogliando 
nel tempo stesso il progetto di quella vèste di interesse generale sotto la quale si 
ammantava e che aveva nel principio molti sedotto. 

A sì grande manifestazione della coscienza popolare e della pubblica opinione, 
rispose alta vibrante la parola del Capo del Governo, affermando ch e Verona non 
sarebbe stata danneggiata. nè economicamente, nè igienicamente, nè esitehcament e 

« Ho passato a Verona - aggiungeva il Presidente del Consiglio S . E .. Mlillss.<0)lliin] -

i miei anni migliorj, adoro il fresco, impetuoso , bellissimo fiume >D. 

Ciò val e, più che le successive comunicazioni del Ministro dei Lavori fulbilb]]ci , 
a rassicurare gli animi turbati. 

Ma un'azione vigile e costante dovette, peraltro , svolgere l' Ammini trazione 
Comunale nella successiva procedura di opposizione, per rimuovere ogni altro p e
ricolo che compromettesse l'integrità del nostro bello e storico fiume. 
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SISTEMAZIONE DI PARCHI , VIALI E GIARDINI 

CESSIONE AL COMUNE DI BENI DELL'Ex DEMANIO MILITARE. - E quest a una vec
chia e dibattuta questione, nella quale si cimentarono con impegno anche le prece
d enti Amministrazioni Comunali . Le trattative fra il Comune e l'Autorità Militare 
p er la dismissione di aree e di fabbricati militari , che più non venivano conve· 
nientem ente utilizza ti , che anzi impedivano un più largo respiro e il necessario svi
luppo della città, risalgono all 'anno 1909. La questione era così importante e vitale 
p er Verona ch e n on p ot eva non richiam are l'interessamento di coloro che i succe
d ettero n ella R appresentanza Civica; e non poteva non appa ionare l'intera Citta
dinanza ch e ign orava le difficoltà intercorse e non vedeva, nella sua lunga attesa 
e nella continua lusinghiera speranza, m ai raggiunta una qualche soluzione. 

E un concret o risultato oggi non si sarebbe ottenuto, e le cose si sarebbero tra
scinate ancora p er le lunghe, senza il fermo proposito deiJ.' Amministrazione Comu
nale Fascist a , senza la costante attiv ità della sua rappresentanza, e senza l' auto
revole appoggio degli u omini del Governo Nazionale ed in parti colare senza il 
p ersonale interessam ento di Sua E ccellenza Mussolini . 

Merita conto il dimostrarlo con una su ccinta espo izione di fatti : 

Le trattative possono essere divise in tre fasi distinte, e precisamente quelle 
svoltesi n ell'antegu erra dal 1909 al 1915, quelle fatte nel dopoguerra dal 1915-1924, 
e quelle su ccessive ch e portarono alla fase risolutiva. 

Prima fase (1909-1915). - In quest o p eriodo, il Comune, facendo rilevare che 
le aree militari occupav ano con le caserme e la cinta ba tionata ed i campi di e erci
tazione un quinto della superficie della città, e dimost rando la necessità di attuare 
i propri piani regolatori, avanzò in diverse riprese all 'Autorità Militare richieste per 
l 'acquisto della cinta magistrale, del forte di Porta Nuova e della Vecchia Piazza 

d 'Armi di Tombetta. 
Convenutesi, dopo due anni di tratta tive fra il Minist ero della Guerra e l'Ammi-
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nistrazione Comunale, le aree da cedersi al Comune, si fece la stima dei terreni tanto 
dall'Autorità Militare, quanto dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

La perizia dell'Autorità Militare fece ascendere la stima a L. I.346.258.02 . 
La perizia del Comune risultò in L. 686-471. 
Stante la forte distanza delle due relazioni di stima la questione rÌmase per 

qualche tempo sospesa fino all'rr giugno 1912, in cui, per interessamento dell'On. 
Messedaglia, il Ministero della Guerra comunicò di aver disposto perchè la Direzione 
del Genio Militare, di concerto con l'Ufficio Tecnico di Finanza, procedesse alle trat
tative con l'Autorità Comunale ed eventualmente concretasse, d'accordo con essa, 
apposito schema di convenzione comprendendovi anche la cessione di parte dei 
terreni occorrenti per l'impianto della nuova Piazza d'Armi presso il Forte di S. Ca
terina; schema di convenzione da sottoporsi in seguito, previa intesa col Ministero 
della P. I., alla sanzione del Parlamento a sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Contrariamente alle disposizioni impartite, l'Ufficio Tecnico di Finanza confer
mò la perizia fatta dal Genio Militare per l'importo di L. I.346.258.02 senza n essun 
accordo col Comune. 

Nel frattempo le ragioni di divergenza fra il Comune e l'Amministrazione dello 
Stato si accrebbero per il veto che il Consiglio Superiore delle Belle Arti pose alla 
demolizione di quei tratti di cinta murata che maggiormente avrebbero interessato 
al Comune allo scopo di favorire l' espansione edilizia, e cioè quelli fra la Breccia 
dei Cappuccini e la Porta S. Zeno. 

Seconda fase (r9r5-r924) . - In questo periodo si svolgono le trattative per le 
famose permute di beni demaniali. 

Nell'aprile del 1917, per interessamento del Generale Borgatti Comandante 
del Genio di Verona, la questione viene ripresa in esame limitatamente alla Cinta 
Magistrale, come da proposta dell 'Autorità Militare che venne integralmente ac
cettata dal Comune. 

Non essendosi poi data dal competente Ministero alcuna risposta al memo
riale inviato, rimase sospesa ogni pratica fino al marzo del 1920; in cui il Comune 
riallacciando le trattative: 

r. - chiedeva la cessione della cinta fortifìcatoria con la soluzione suggerita 
dal Generale Borgatti; 

z. - aderiva al concetto di una sistemazione in altra località di quei servizi 
militari che occupavano i tratti di cinta bastionata da abbandonare ed insisteva 
perchè alcuni immobili sedi di truppe e di Comandi fossero ceduti . al Comune permu
tandoli con altri stabili comunali; 

3. - domandava la cessione, oltre che della cinta rnagistrale, dei seguenti 
terreni: il Forte di Porta Nuova con i terreni del Poligono esercitazioni (nuova Piaz
za d'Armi); il Recinto Riformati; la Caserma di Porta Nuova con le aree adiacenti" 
la Cavallerizza coperta; la Polveriera di S .. Bernardino; l'area delle fortificazioni fr~ 
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il Ponte Garibaldi e Porta S. Giorgio, nonchè la striscia di terreno compresa fra il 
Bastione di S. Toscana e lo chalet svizzero . 

Dal marzo al dicembre 1920 continuarono le trattative con l'Autorità Militare 
p er concordare quali erano i beni da permutare. 

In data 7 dicembre 1920 l'Amministrazione Comunale st abiliva di stralciare 
dalle trattative, momentaneamente, la cinta magistrale per le forti difficoltà incontrate 
al Minist ero d ella P . I . e di riprendere coli' Autorità Militare e coll'Ufficio Tecnico 
di Finanza le trattative per la permuta salvo conguaglio, essendosi nel frattempo 
il Comune disinteressato dell'acquisto del forte di Porta Nuova. 

Furono proposti in p ermuta all 'Autorità Militare questi immobili di pertinenza 
del Comune : stabile d elle Maddalene, stabile degli Artigianelli, e la Caserma delle 
Guardie di Finanza. 

In seguito alla d eliberazione sopracitata vennero riprese pure le trattative con 
la Direzion e d el Genio e coll'Ufficio Tecnico di Finanza; con quest'ultimo solo in 
via ufficiosa, non avendo il Ministero delle Finanze concesso il suo benestare per la 
compilazione di una perizia da farsi di comune accordo col Genio Militare e l'Ufficio 
Tecnico Municipale. 

Le difficoltà riconiinciaro1i.o per la determinazione del valore dei vari immobili . 
Solo dopo amichevoli e reciproch e transazioni ed adattamenti in data 23 gen

naio 1923 venne scambiato tra l 'Amministrazione Comunale e l'Autorità Militare 
uno sch ema di con venzione in cui era stabilito che l 'Autorità Militare cedeva al Co
mune di Verona : 

a) i giardinetti fra Ponte Garibaldi e Po11ta S. Gio11gio. 
b) la breccia della Madonna del T erragli o. 
c) i terreni esterni al bastione S. Toscana. 
d) i terreni a sud di Porta Vescovo. 
e) i terreni esterni fra i l bastione di S. Fmncesco e Porta Nuova . 
f) i terreni a sud di Po11ta Nitova. 
g) il terreno per la Breccia dei Rifor11iati. 
h) i fabbricati e terreni costititenti il R ecinto R i f011niati. 
i) parte dei terreni costititenti l'ex Ippodromo di P orta Nitova. 

Ed il Comune di Verona, oltre ad im compenso di 550 .702,66 lire, cedeva alla 
Autorità Militare gli stabili delle M addalene e degli Artigianelli. 

Il Comando del Corpo d'Armata di Verona trasmise lo schema di convenzione 
al Ministero della guerra per le n ecessarie trattative col Ministero delle Finanze, 
ed in data r o ottobre 1923 con nota 63932 Div. I il Provveditorato dello Stato 
impartì disposizioni all'Intendenza di Finanza di Verona perchè traducesse in 
atto formale la convenzione di permuta sopra citata, stabilendo che il versamento 
delle 550.702 .66 dovesse essere fatto all'atto della stipulazione del contratto. 
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Tale convenzione venne subito accettat a dal Comune. 
L'8 aprile 1924 l'Ufficio Tecnico di Finanza mandò alla R. Intendenza il tipo 

di frazionamento degli stabili da permutarsi debitamente approvato; il 13 giugno 
1924 l' Intendenza trasmise la minuta del contratto per visione al Comune che 
lo restitui il giorno dopo col suo benest are. 

Lo schema di convenzione approvato dal Minist ero d elle Finan ze venne rin
viato alla locale Intendenza di Finan za per la stipulazion e dell'atto definitivo. 

Quando tutto era preparato per la stipulazione medesima, quando già il Co
mune aveva staccato il mandato per il pagamento delle L. 550 .702 l'Autorità Mili
tare, invitata a firmare i r ~ l ativo contratto, dichiarò che p er ordine superiore non 
poteva più dar corso alla permuta st abilita col Comune di Verona. 

Terza fase (1924-1926). - Co ì frustrate le lunghe trattative, l 'Amministra
zione Comunale per non pregiudicare l' immediato sviluppo della città e r endere in 
parte nulli alcuni lavori già predisposti (costruzion di un ponte Sl..Ù canale Camuz
zoni con le relative strade di accesso ed altro) con grave sacrificio p er le finanze 
comunali , riprese le trattative con l'Autorità Militare; e, rinunciando a malincuore 
alla permuta, avanzò, previ accordi verbali , nuove propost e, limitando la domanda 
d 'acquisto: ai terreni a sud di Porta Vescovo, a quelli compresi fra il b astione di 
S. Francesco e Porta Nuova, a quelli compresi fra P orta Nuova e P orta Palio ed 
infine a parte dei terreni e dei fabb ricati costituenti il R ecinto Riformati ed il Ma

neggio coperto. 
Infatti il 29 aprile 1925 la Direzione del Genio trasmise uno sch em a di con

venzione. Ma anche questa volta dat o il forte prezzo richiesto dall'Autorità Mili
tare ed altre gravose condizioni , rigu ardanti la costruzione di strade, fognatura, 
acqua, luce e gas con un onere in più· per il Comune di L. 765 .000, l'Amministra
zione Comunale di Verona non potè accettare le p ropost e fatt e . 

In seguito alle insorte nuove divergenze, specialmente p er qu anto rigu a rdava 
i} valore degli immobili i rappresentanti della Amministrazione Comunale sol
lecitarono a mezzo di S. E . l' On. De Stefani Minist ro delle Finanze, un diretto 
abboccamento con S. E. il Presidente del Consiglio On. Mussolini. In tale collo
quio, concesso subito dopo, a cui parteciparono il Ministro d elle Finanze On. De 
Stefani , il Sindaco, l'Assessore dei Lavori Pubblici e quello d elle Finan ze d el Comune 
di Verona, venne st abilito, per il personale interessamento di S. E . On. Mussolini, 
di inviare a Verona il Generale D'Havet con l'incarico di d efinire la question e se
condo le direttive discusse a Roma. 

E succes ivamente in un colloquio intervenuto fra i r appresentanti d ell'Am
ministrazione Comunale ed il Comandante interinale del Corpo d'Armata si stabilì: 

l ) che fosse fatta la dismissione immediata di tidti i terreni richiesti, ad ecce
zione di quelli costituenti l'ex ippodromo di P orta Niwva. 



2) che il R ecinto Riformati venisse d'is11iesso libero e sgombro da persone e cose 
dall' A '/Jdorità Militare entro quindiC'i giorni dalla notizia che il 111 in istero delle Fi
nanze avesse autorizzata la spesa per la costruzione di una wuova case1111ia a Tombetta. 

R.isultato di queste tra ttative è stat a la domanda d 'acquisto da parte del 
Comun e di Verona cl i giardinetti cli Porta S. Giorgio, Breccia della Madonna 
del T erraglio , t erreni a sud cli Porta Vescovo, terreni fra il bastione di S. Fran
cesco e Porta Palio . 

. L a dismission e dei t erreni indicati avvenne con lettera del Ministero della 
Guerra in data 14 settembre 1925. 

Ma a questo punto sorgono 1move difficoltà per concludere con l'Intendenza 
di Finanza locale il prezzo di acqui to di d ette aree, avendole l'Ufficio Tecnico di 
Finanza valuta t e L. 230 .000 contro una stima di L. l)o.ooo .dell'Uffìcio Tecnico 
Comunale, che considerava la ce sione, com e doveva considerarsi, non in base a 
valutazione di po sibili sfruttamenti, m a in riflesso all'uso ed alla destinazione che 
n e faceva il Comune . E 1' Amministrazione Comunale sollecitò dal Ministero delle 
Finanze che venissero. d at e al locale Ufficio Tecnico di Finanza precise istruzioni 
per la valutazione d elle aree facendo presente che la maggior parte delle stesse 
dovevano essere utilizzate, appunto, per strade, giardini , e ad altri scopi d'inte
resse pubblico. E in appoggio alle considerazioni che, in merito all' insorta que
stion e, furono svolte presso il Ministero delle Finanze perchè venisse accettato il 
prezzo di L. 150.000, il Sindaco Comm. Raffaldi, con lettera del 18 dicembre 1925 

diretta a S . E. il Ministro dei Lavori Pubblici, fece presente come Verona aveva 
ben diritto ad essere tenuta in considerazione pel sacrificio delle servitù militari 
per tanti anni sopporta te. 

A lumeggiare questo punto di v ist a il Sindaco così scriveva : 

Verona, restò soggetta a gravose servitù militari che la cingevano e rncchiitdevano 
nella cerchia delle sue vecchie mura, impedendo ogni e qitalsiasi costruzione, idili'zza
zione di aree,, e ogni disponibilità privata dei terreni soggetti al tiro radente dei ba
stioni, fino a tutto il r90 5, e ne fu grad'Ual11iente liberata nel successi vo decennio e defi

nitivamente soltanto dalla vittoriosa guerra mondiale. 
Soltanto in for za di tale soggezione vennero e rimasero in possesso delle Autorità 

lvlilitari e ora, dopo la dimissione da qitesta efjettuata, del Demanio larghe zone adia
centi ai bastioni e i bastioni stessi, mentre le mura e le aree sarebbero state di libera 

ragione comunale se la soggezione militare non fosse esistita. 
Sarebbe stato atto doveroso e d·i notevole giustizia, che lo Stato, soppri111,endo la 

servitù militare, restùitisse al Comune tali aree senza nessim compenso, come senza al
cim compenso e solo nel nome di ?ttna suprema ragione di difesa le aveva apprese . 

Ciò non si domanda oggi dal Comwne, ma solo si chiede che non si dimentichino 
dallo Stato le ragioni storiche pe11 le quali esso è ora in possesso delle aree e può 
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esigere un prezzo per la loro cessione, e, consegitente111ente, si insiste perchè tale 
prezzo, tenendo calcolo delle particolari ragioni, sia ridotto nei limiti proposti da qitesto 
Comune. 

Finalmente il r8 gennaio r926 giunse al Comune un dispaccio ministeriale 
coJ quaJe si comunicava che l'On . Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale 
dello Stato) tenuto conto delle considerazioni espost e dal Municipio , aveva con
cesso la chiesta riduzione del prezzo da L. 230.000 a L. r50.ooo. 

Contemporaneamente trasmettevasi pure lo schema del contratto di vendita 
perchè fosse preso in esame dal Comune e poi rimesso alla locale Intenden~a di 
Finanza per la formale stiplùazione. 

E così il relativo contratto di vendita approvato dalla Giunta Municipale di 
urgenza con deliberazione del z febbraio r926 , ratificato dal Consiglio Comunale 
in seduta dell'n maggio succe sivo, dopo tutte le approvazioni prescritte, fu defi
nitivamente stipulato il r7 agosto r926. 

SISTEMAZIONE DEI BASTIONI A PARCO . - L'Amministrazione Civica:, appena ebbe 
assicurata la cessione al Comune dei bastioni , si diede allo studio della migliore 
utilizzazione consentita di tutto il tratto di cinta bastionata compreso fra Porta 
Nuova e Porta Palio, come quello che, per trovarsi di fronte al piazzale d ella nuova 
stazione ferroviaria e prossima al centro della città, più si prestava ad una van

taggiosa istemazione. 
E infatti , in base agli avvisamenti espressi da una Commissione di competenti, 

composta del pittore Angelo Dall'Oca Bianca, dall 'Ing. Goldschmiedt, dal Profes
sore Avena, presieduta dall'Assessore Prof. Vignola, fu dato incarico all'Ufficio 
Tecnico Municipale di predisporre un progetto particolareggiato di riduzione dei 
bastioni a vero e proprio parco, con viali ombrosi e tappeti verdi, quale manca as-
olutamente a Verona e di cui era da t empo sentita la necessità. 

La si temazione progettata si attiene scrupolosamente alle direttive in propo
sito espres e dalla Direzione Generale di Antichità e Belle Arti ed ai criteri più 
particolarmente suggeriti dalla Sovraintendenza ai Monumenti , col lasciare inva
riata l'ossatura organica ed architettonica dei bastioni e col mantener e la integrità 
storico-artistica della cinta. Tale sist emazione, mentre risolve tutte le divergenze 
in merito emerse, è il frutto di un lungo ed appassionato studio d el problema. Essa 
soddisferà ad una legittima aspirazione di tutta la cittadinanza e ridoner à il suo 
pieno valore a quel tratto di cinta magistrale che oggi si trova in condizioni tali 
di abbandono da infirmare il decoro della città. 

Il progetto comprende un viale nella parte siiperiore del bastione 0111breggiato da 
d'Ue file di alberi e protetto nelle parti pericolose da ima fitta siepe di biancospino o di 
altra pianta adatta. Da qitesto, a mezzo di viali serpeggianti fra tappeti verdi e macchie 
di piante di altezza variata, si scenderà in un grande viale, da costruirsi nella cinta 
interna delle mura, ombreggiato da otto file di alberi di alto fusto , il quale servirà pei 
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veicoli a trazione meccanica e 
animale, fiancheggiato a sua 
volta da tre viali pedonali e 
precisa111,ente due ai lati e 11mo 
centrale. 

Diversi forni ci, da aprirsi 
poi nelle mura, permetteranno 
la co11%tnicazione diretta fra 
il viale ed il piazzale della 
nuova Stazione di Porta Nuo
va . Il bastione verso Porta Pa
lio sarà adibito a vivaio co
munale, che all'occasione potrà 
essere aperto al pubblico, ser
vendo in tal modo anche a 
ragioni di cultura. Il Parco 
che sarà denominato « R egina 
Margherita n sarà 1n11mito di 
una fontana e l'acqua di que
sta potrà anche servire per 
ottenere un gioco di piccoli 
ruscelli. 

P er la sist emazione del 
parco venne calcolata una 
spesa di L. 300.000 circa, alla 
quale si è trovato di poter far 
fronte con accantonamento di 
somme per vendite di aree 
comunali. 

Il progetto tecnico, con 
la relativa spesa, fu approva
to dal Consiglio Comunale 
n ella seduta d el 15 settembre 
1926, e con deliberazione 9 
novembre 1926 della Giunta 
Municipale fu autorizzato 
l'appalto d ei lavori. 

Cosicchè, ottenutesi nel 
frattempo le ulteriori sanzio
ni al contratto stipulato e 

207 



l'autorizzazione alEmmediata occupazione dei bastioni da parte del Ministero 
delle Finanze, i lavori per la istemazione a parco dei bastioni sono ora m corso 
di esecuzione. 

' ,, 

Finalmente i terrapieni ed i bastioni della podero a cinta murale, pur rima
nendo come monumento d'arte in cui il Sammicheli lasciò l'orma del suo genio, 
avranno quella sistemazione in zone erbose e viali alberati che formeranno ridente 
corona alla nuova arteria cli diretto ingresso alla città dalla grande stazione cli 
Porta Nuova. 

Nuovo PIAZZALE IN BRA MoLINARI. - Fin dal 1913 rimaneva insoluto un 
problema al quale si era vivamente interessata la cittadinanza e più ancora un 
Comitato Veronese per la difesa del paesaggio e delle bellezze artistiche di Verona. 

Allorquando, nel corso dei lavori di sistemazione del Liceo-Ginnasio « Sci
pione Maffei >>per la costrnzione dell'annessa palestra di ginnastica vennero abbat
tute alcune vecchie casupole che formavano, dietro la chiesa di S. Anastasia la cosi 
detta Bra dei Molinari, si potè intravvedere da chi scendeva da Via Ponte Pietra 
un superbo pettacolo. Nello spazio dove era il campo dei giochi del Liceo, tutto 
aperto ulla riva del fiume, tra il verde deg1i ippocastani si innalzava in tutta la sua 
maestà la massa scura dell'abside della chiesa di S. Anastasia, magnifica costruzione 
di stile gotico italiano e si profilava ardito e leggero il più elegante campanile di 
Verona. Dallo spazio così aperto si contemplava altresì, uno dei più suggestivi pa
norami di Verona antica, il colle di S. Pietro col T eatro Romano e la chiesetta di 
S. Libera, e lo sguardo seguiva il digradare dall e colline fino ai cipressi del Giar
dino Giusti. 

Il sito si presentava così mirabile nei particolari e n ell'insieme che sorse su
bito . pontanco e vivissimo il d siderio della cittadinanza che esso fosse conser
vato al gocL rn ento pubblico. 

Ma tale desiderio, coltivato appassionatamente per oltre dieci anni, trovò 
solo il uo compimento per opera dell'Amministrazione Comunale Fascista. 

Nel marzo 1925, quasi di sopresa per i Veronesi, è stato aperto al pubblico 
il nuovo piazzale dietro l'abside di S. Anastasia. L'avvenimento fu segnalato in 
Giornali e Rivi t e, come esempio di ciò che possa l'amore e la coscienza artistica 
della Civica Amministrazione, di quest'Amministrazione che attuò a più riprese 
il motto assunto come direttiva della sua azione «per una Verona più b ella )) . 

Ma la sistemazione di quel piazzale, che i Veronesi si videro improvvisamente, 
costò non poco travaglio agli Amministratori per trattative, pattuizioni, accomoda
menti con terzi, prima di giungere alla auspicata soluzione, specialmente in rap-
porto alla variante, apportata al progetto primitivo, relativa all'ampliamento ., 
del piano stradale nel tratto fra la chiesa di S. Anastasia e la Via Sottoriva con 
occupazione di parte del cortile della Chiesa stessa. Tutto ciò formò argomento di 
diverse deliberazioni della Giunta Municipale e delle deliberazioni consigliari 27 ' 
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settembre e 30 ottobre I924, con le qu ali furono approvate in via conclusiva 
seguenti provvedimenti: 

a) l 'abba ttimento di locali usati a magazzino e archivio della Chiesa, me-
diante p ermuta con la Fabbriceria di altro locale del R. Ginnasio Liceo; 

b) l a demolizione del fabbricato addossato all'abside della Chiesa; 
e) la permuta di striscie di t rreno fra il Comune la Fabbriceria; 
d) la concessione in locazione da parte del Comun alla Parrocchia di cin

que locali facenti parte del fabbricato comunale ex Collegio Provinciale per la 
durat a di ventinove anni e con un canone di lire una; 

NUOVO P IA ZZALE IN BRA MOLINARI 

e) altri obblighi assunti dal Comune n ei riguardi della Fabbriceria per assi

curare alla st essa l'ulteriore uso di detti locali. 
f) la costruzion e di muri divisori a protezione delle aree rimaste alla Fab

briceria, e di cancellata in continuazione a quella che doveva recingere il sugge
stivo Parco dedicato agli studenti del Liceo caduti in guerra; 

g) infine, l 'adattamento di locali dell'ex Collegio Provinciale ad uso del 

Ginnasio Liceo, ed altri lavori convenuti fra le parti interessate. 
Quanto alle spese occorse, fu di L. 46961,06 quella per la sistemazione del piaz

zale ; d el collegamento con Via Sottoriva, e di L. 16.ooo circa quella per gli altri 

lavori suaccennati. 
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Con 1' apertura del piazzale retrostante all'abside della chiesa di S. Anastasia 
è dato alla cittadinanza anche un comodo e delizioso rifugio estivo, oltre il godi
mento della completa vista del magnifico scenario che si apre al di là d ell'Adige, 
il più suggestivo di Verona per colore di paesaggio, per la maestosità dei monu
menti, per la solennità delle memorie che suscita t ant a b ellezza. 

FORMAZIONE DEL LUNGADIGE PONTE UMBERTO. - Dopo la sist emazione del 
piazzale dietro l'abside di S. Anastasia e l 'ap ertura del passaggio in Via Sottoriva 
si sono ridestate le aspirazioni cittadine nel vedere integrata lopera sì felicemente 
iniziata, con la completa apertura di un nuovo Lungadige sino al Ponte Umberto. 

L'Amministrazione Comunale non aveva trascurato lo studio di d etto pro
getto col proposito non solo di completare in quel tratto il Lungadige, ma anche 
di risolvere il problema del diretto collegam ento stradale tra Ponte Pietra e Ponte 
Umberto. Ma al progetto che si proponeva l'apertura del tratto di lungadige dal 
Piazzale Bra Molinari al Ponte Umberto si è dovuto rinunciare, almeno p er ora, 
stante la forte spesa che si rendeva necessaria, circa r.300 .000 lire , implicando 
l'abbattimento di alcuni fabbricati in prossimità dell'abside di S. Anastasia per 
fare un passaggio carraio della larghezza variabile da metri 6 a metri 7,50. 

Invece l'Amministrazione ha creduto , per intanto di aprire un passaggio pe
donale, da sistemarsi senza procedere ad alcuna espropriazione, e di eseguire i 
lavori in diversi tronchi, il primo dei quali è stato portato alla larghezza di metri 
sette consentita dallo spazio disponibile. 

E infatti la Giunta Municipale con deliberazioni 2 gennaio e I6 aprile prov
vide all'appalto dei lavori di un primo tronco sino al primo Vo ' con una spesa di 
L. roooo, oltre quella di L. 12 .000 per l'acquisto di un piccolo caseggiato sul Vò 
stesso per aversi il passaggio in Via Sottoriva. 

Con successiva deliberazione r6 aprile I926 la stessa Giunta d eliberò la esecu
zione del secondo tronco sino al secondo Vò, importante una spesa di L. I4.500 

per soli lavori stradali ; e con deliberazione 23 settembre stesso anno autorizzò 
l' esecuzione del terzo tronco, sino al terzo Vò per un importo di L. Ig.ooo, aggiudi
cando l'appalto dei lavori di questi due tronchi alla stessa ditta che stava costruendo 
il primo tronco. 

Qui è da avvertire che la limitata spesa , si riferisce unicamente all'importo dei 
lavori stradali, perchè l'area era di spettanza del Comune, per essere stata pre
ventivamente rivendicata con appositi atti dai singoli concessi011ari, che per 
convenzioni speciali godevano gli spazi, lasciati liberi fin dalla costruzione dei 
muraglioni, solo ad uso giardino pagando un canone minimo che sino a non molti 
anni fa era di L. r annue. 

Quanto all'apertura dell'ultimo tratto occorre l' espropriazione p er intero del-
1\ùtima casa che sbarra il passaggio nel piazzale di Brà Molinari e di quelle altre 
che si profilano addossate quasi al muraglione d 'Adige, sino al terzo Vò; e per tali 
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espropriazioni è stato calcolata una spesa di L. 147 .ooo, oltre quella di L. 16.000 

. p er i lavori di sistemazione stradali. 
Questi particolari abbiamo voluto soggiungere per dimostrare l'interessamento 

preso dalla cessata Amministrazione Comunale, se non alla più completa, alla 
più soddisfacente ed economica soluzione del problema, che pur era tanto nei desi
deri d ella cittadina!1za; quello di avere una delle più attraenti passeggiate stù Lun
gadige in continuazione di Ponte Umberto n el punto più incantevole della città. 

LUNGADIGE DA PONTE UMBERTO A BRA MOLINA RI - T RATTO APERTO AL TRANSITO PUBBLICO 

COSTRUZIONE DEL VIALE DEI COLLI. - La ridente Valdonega aveva bisogno, 
per il suo intenso sviluppo edilizio, di avere nuove strade che conducessero attra
verso la breve vallata, alla sommità del colle già meta di lieti ritrovi e di salutari 
passeggiate. Fu quindi studiato dall'Amministrazione Comunale lo sviluppo di una 
strada, in prosecuzione della Via Marsala, che, salendo dolcemente sino alla loca
lità denominata Sommavalle e proseguendo in salita, a sinistra, verso S. Mattia, 
si congiungesse ali' attuale strada delle Torricelle. L 'iniziativa fu incoraggiata da 
proprietari del luogo, alcuni dei quali si offersero di concorrere nella spesa o con 
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PASSEGGIATA AI COLLI 

rilascio gratuito o cedendo a prezzo ridotto il terreno per la sede stradale o con 
il contributo in denaro. Il progetto tecnico, relativo, considera la costruzione di 
una strada larga otto metri e alberata sino alla Villa Seghetti, con una spesa pre
ventivata in L. roo.ooo. 

I lavori di un primo tratto di detto viale sono ultimati :fin dallo scorso anno 
e ammontano a L. 27 .262; il secondo tratto, appaltato nel 9 dicembre scorso, tro
vasi in corso di sistemazione nel limite della somma complessiva preventivata. 
Rimane ad essere :finanziata la costruzione del terzo tronco e la sistemazione della 
restante strada delle Torricelle. A questi lavori sarà certamente provveduto, dap
poichè essi hanno anche una :finalità sportiva, quella di sviluppare il Circuito delle 
Torricelle, che ha assunto per le sue caratteristiche una notevole importanza, me
diante una strada di ritorno per S. Mattia e Sommavalle, che si addimostra la più 
adatta e conveniente allo scopo. 

E quando la dorsale delle Torrette Massimiliane, poste :in terreni q_uas:ii steJ~i1i 
di proprietà militare, verrà ad essere imboschita, del che vivamente stanno inte
ressandosi anche i Comitati locali della Pro Montibus e de] Paesa .. ggio. il panorama 
del colle acquisterà maggior valore pittoriéo e la progettata. strada che si svolgerà 
fra incantevoli visioni di vigne e di oliveti avrà nuove athattive per la costru
zione di ville e di casette razionalmente distribuite secondo un piano regolatore vin
colato al rispetto del paesaggio. 

Ma non è soltanto il nuovo viale della Valdonega. che la cessata Amministra
zione ha iniziato per la valorizzazione degli ameni posti che dominano la città, 
perchè è in via di attuazione un piano regolatore. approvato con deliberazioni 
3 agosto della Giunta Municipale e 15 settembre 1926 del Consiglio Comunale che 
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comprende l'allacciamento delle strade, che intersecano il bel quartiere di case sorto 
recentemente dietro la stazione della ferrovia Verona-Caprino-Garda, con un' altra 
strada che, passando presso il forte S. Sofia, andrà a congiungersi a quella che sale 
da Via Cesiolo. La spesa di L. 28.000 fu stanziata nel bilancio 1926. Dal Forte 
S. Sofia, all'incrocio di Via S. Leonardo poi, un altro tronco stradale si prolun
gherà a m ezza costa, sviluppandosi · sulla collina fino a raggiungere la V aléfonega, 
completando così il tracciato della progettata «P asseggiata dei Colii >>. 

SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE FUORI PORTA VEscovo . - Le pessime condizioni 
neHe quali fu lasciato p er tanto tempo il piazzale a · si~istra fuori di Porta Vescovo, 
indussero l 'Amministrazione Comunale Fascista, appena assunta al potere, a provve
dere senza in~lugio ad una adeguata sistemazione di quella zona di t erreno, troncando 
tutte le incertezze e le vertenze dipendenti dall'ampliamento della stazione tram
viaria ·Verona-Vicenza. 

Il nuovo progetto studiato dall'Ufficio Tecnico Comunale, che comprendeva la 
deviazione della vecchia rampa Barana, il raccordo con le strade laterali, la costru
zione di camminapiedi alberati fiancheggianti la larga zona carreggiabile, la forma- · 
zione di aiuole erbose negli spazi lat erali, fu sottoposto all'approvazione consigliare 
del 29 dicembre. 1923, e l 'immediata esecuzione nell'aprile 1924· delle opere previste 
portò ad una d ecorosa sistemazione di tutta la località. 

In seguito poi ad accordi con l 'Amministrazione Provinciale questa si impegnò 
ad eseguire a suo carico tutti i lavori progettati per la parte compresa fra la stazione 
del tram e la Via Filippo Rosa Morando, rimanendo la parte restante, sino al bivio 
Barana, a carico del Comune. A tale lavoro si fece fronte con la spesa di L. 60. 508 
offerta dalla Civica Cassa di Risparmio. 

Con la spesa di L. 13.500 a carico del Comune fu provveduto poi all'esecuzione 
dell'impianto di illuminazione stradale. 

La completa sistemazione di quella zona, attigua ad una delle principali porte 
d ella città ha concorso a rendere comoda e sicura la viabilità ed a procurare, altresì, 
da quel piazzale una bella veduta panoramica dei non lontani Monti Lessini. 

PIANO REGOLATORE DELLA ZONA COLLINOSA ENTRO LE MURA E RIMBOSCHIMENTO. 
- La parte della città stilla collina, sparsa di antichi ruderi, di secolari cipressi, di 
vecchie casette, di venuste ville, sormontat a dalla cinta scaligera merlata e turrita, 
per la sua postura dominante costituisce il fastigio superbo della città. 

L'interesse particolare di proteggere quell'assieme panoramico da nuove e incon
sulte costruzioni ch e tolgano al colle la sua caratteristica fisionomia e la sua bellezza 
panoramica, ha spinto la Civica Amministrazione fin dallo scorcio del 1924 a pro
muovere dal competente Ministero il vincolo formale, a norma della legge II giugno 
1922 n . 778, alle aree comprese nella parte collinosa della città in adiacenza alla 
cinta bastionata che va da Porta Vescovo a Porta S. Giorgio. E occorrendo all'uopo 
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Ja compilazione di un piano regolatore, la Giunta Municipale nominò una Commis
sione composta dell 'Assessore comunale Prof. Vignola, del Marchese Da Lisca Sopra
intendente on?rario ai Monumenti, del Dr. Betteloni per il Comitato del Paesaggio, 
dell'Ingegnere Zorzan Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale. 

Tale Commissione prese in istudio il complesso problema e fissò le norme fonda
mentali che potessero servire di base alla formazione del piano regolato:re e quelle 
da aggiungersi al locale regolamento edilizio, per impedire nel frattempo il pericolo 
che nuove costruzioni invadessero le aree da vincolare: ciò in refaz:iione· aff art . 4 
della citata legge che concede piena facoltà anche ai ~omuni di poter sempire o.n:li
nare la sospensione di qualsiasi edificio che si costruisca in localita che possa sembrare 
soggetta al vincolo di legge. 

A questi intendimenti si associò con un suo ordine del giorno del I2 gennaio 
1926 la Sezione di Verona «Pro Montibus )) la quale, a mezzo del suo Vice Presidente 
S. E. il Generale Graziani, si è fatta promotrice verso l'Amministrazione Comunale 
di un'altra azione di interesse cittadino, quella pel rimboschimento di alcune zone 
collinose all'interno ed _all'esterno della città, le cui finalità si identificano con la pro
tezione e l' abbellimento del paesaggio. 

Ora le iniziative si estendono, e si augura alla città Scaligera un parco sul colle 
lungo la linea çii circonvallazione interna che s'unisca con oasi di pini di cipressi di 
abeti alle bellezze storiche che Verona ha il privilegio di possedere : il Giardino 
Giusti, il Castel S. Pietro, il Teatro Romano. 

A questa felice ideazione, che rispecchia i propositi della odierna coscienza fore
stale, della quale è suscitatore lo st esso Ministro dell'Economia Nazionale S . E . Bel
luzzo, fu pure rivolta la vigile azione della Rappresentanza Comunale; la quale asse
condando la gentile propaganda iniziata nelle scuole dalla Corporazione Forestale 
Italiana, volle rivolgere la celebrazione della annuale festa degli alberi all'inizio del-
l'abbellimento boschivo sulla cinta bastionata della città. -

E infatti, predisposto il piantamento di oltre 2000 alberi, il 12 novembre 1926 
fu celebrata, con intervento di autorità, la suggestiva festa scolastica al bastione 
presso Porta Vescovo. 

Il Prof. Sandro Baganzani Assessore della P . I. pronunziò in quella circostanza 
un ispirato e vibrante discorso, nel quale esaltò l'amore alle piante che fanno bella 
lieta profumata la nostra terra; il Prof. Comm. Gasperoni R . Provveditore con ele-.. 
vata parola mise in evidenza l'alto e patriottico significato della festa, parlò in fine 
il Cav. Dott . Gianfranco Betteloni a nome del Comitato« Pro Montibus )~ ringrazian
do l'Amministrazione Comunale per avere iniziato con una festa scolastica l'attua
zione del vasto e laborioso programma per l'imboschimento ' dei bastioni e delle 
pittoresche colline circost anti . Un alunno delle scuole disse infine ad alta voce « la 
promessa dello scolaro )) per il rispetto degli alberi. La bella cerimonia di alto signi
ficato educativo terminò al canto di « Giovinezza )) intonato dagli alunni. 

Ma la festa scolastica degli alberi, mirante pure al preciso scopo di interesse ci-



FESTA DEGLI ALBERI AL BASTIONE DI S. TOSCANA 

vico, sarà rinnov ata ad ogni anno: con essa s1 compirà l 'auspicio che presto sorga 
il verde parco sul colle di Verona . 

SOPPRESSIONE DI ANTICHI CIMITERI I SRAELITICI. - Tuttora esistono in punti 
importanti della Città, due antichi Cimiteri I sraelitici, e propriamente quello di Cam-

. pofiore (S . Paolo in Campo Marzo) e quello di Porta Nuova. Questi cimiteri, benchè 
da secoli non serv ano più alla sepoltura delle salme, sono sempre rimasti tali in obbe
dienza al rito israelitico. Trovandosi però essi in zone centrali, che vengono comprese 
in nuovi piani regolatori già dal Comune predisposti , non possono, senza pregiudicare 
gravemente gli inter essi pubblici della città, essere ulteriormente conservati. L'area 
del Cimitero I sraelitico di Campofi.ore. (S . P aolo in Campo Marzo) è compresa nel 
piano di sistemazione d ei quartieri di San Francesco e di Codalunga; quella del cimi
t ero di Porta Nuova non può rimanere, senza grave pregiudizio dei bisogni di espan
sione edilizia d ella zona, nell'attuale destinazione. L'Amministrazione Comunale 
p ertanto fin dal giugno 1926 ebbe a deliberare di avvalersi delle disposizioni di legge 
di cui all 'art . 1 0 2 d el regolamento di P olizia Mortuaria in dat a 2 5 luglio 1 892 
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n. 448 ed a chiedere quindi al Regio Prefetto l'autorizzazione alla loro soppressione, 
tenuto fra altro conto che essi non sono nelle condizioni prescritte dal citato rego
lamento che all'art. rr5 esige una zona di rispetto di metri zoo. 

Le aree provenienti dalla soppressione dei due cimiteri saranno dal Comune 
acquistate po ibilmente per libera contrattazione o, in caso diverso, espropriate; 
ed esse, dopo e ere a norma di legge dissodate, verranno destinate a sedi di nuovi 
fabbricati, di strade e piazze secondo è previsto nei relati' i piani regolatori. 

Ma avendo la rappresentanza della Comunione I raelitica locale fatto opposi
zione al decreto emesso dal R. Prefetto col quale sono dichiarati soppressi i due 
Cimiteri Israelitici di Campo Fiore e Porla Nuova, 1' Amministrazione Comunale 
fu costretta a soprassedere agli atti di espropriazione, nel mentre deliberava di resi
stere in giudizio contenzioso avanti il Consiglio di Stato, eccependo ragioni di rito 
e di merito che sono state opportunamente svolte nel controricorso del Comune. 

La questione è tuttora pendente, ma la Rappresentanza Comunale è convinta 
delle buone ragioni che militano a suo favore e rimane m :ffii.dudosa aittesa, non potendo 
un sentimentalismo religioso di un culto tollerato p:nevcai]e:ire su tassative disposfa,ion] 
di legge che rispecchiano l'interesse civico e fa pulbilblliica utilità. 



SISTEMAZIONE STRADALE 

PIANI REGOLATORI E COSTRUZIONI DI NUOVE STRADE NEI SOBBORGHI. - La nuova 
Amministrazione Comunale compresa della necessità di preordinare lo sviluppo che . 
dovrà avere la città, ad evitare le conseguenze che si ebbero a constatare nel passato, 
specialmente a Borgo Venezia, per la mancanza di piani regolatori edilizi e di amplia
m ento, si diede subito cura di far studiare dall'Ufficio Tecnico Comunale i diversi 
piani stradali n ei sobborghi . Il concetto dell'Amministrazione nel preordinare tali 
piani regolatori non era già quello di fissare un programma che avesse di mira lo svi
luppo edilizio a breve scadenza, nè di predisporre la costruzione immediata di nuove 
strade ; sibbene aveva lo scopo di fissare dei capisaldi alla futura estensione dell'abi
tato, perchè lo sviluppo st esso avesse modo di adagiarsi sopra direttive prest abilite 
e non adattarsi ad un ambiente la cui originaria configurazione avesse eventualmente 
subite profonde modificazioni per effetto dell'attività, non bene indirizzata e con
trollata, dei proprietari delle aree. 

I primi piani regolatori, presentati all'approvazione del Consiglio Comunale 
fin d al maggio 1924 furono i segue1:1ti : 

a) Piano regolatore di Borgo Venezia. Questo nuovo piano regolatore di Borgo Venezia 
si estende in parte sulla sinistra della strada per Barana verso la Biondella per una su
perficie di circa mq. I2o,ooo. È costituito di un'arteria principale che corre lungo la 
linea tramviaria per Grezzana ed altre strade quasi normali a questa allo scopo di fra

zionare il terreno. 
Un'altra zona del piano regolatore è quella compresa fra l' attitale abitato di Borgo 

Venezia, la linea limite di rispetto del Cimitero I sraelitico ed una nuova strada sulla 
sinistra di quella che conditce a M ontorio. Tale zona misura l'estensione di circa 
mq. 280 .000. Sono progettate due piazze in prossimità dell' attitale- campo sportivo del
l' H ellas ed una rete di strade, in parte su piani stradali esistenti che .verrebbero così 

allargati, ed in parte su nitove sedi stradali. 
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Di que to piano regolatore si sono già dovuti costruire due nuovi tronchi stradali 
per una lunghezza complessiva di m. 500 circa, in relazione all'impianto del tram 
elettrico per Montorio, essendosi trovata l'opportunità di deviare il percorso tram
viario di Via Antonio Badile nel centro di Borgo Venezia sino alla strada di Mon
torio per servire quel popoloso rione. Detti due tronchi stradali denominati poi Via 
P. Caliari e Via G. Campagna, appaltati nel novembre 1925 importarono una spesa 
di L. 22 mila sulle L. 25 mila preventivate, oltre la spesa di L. 9.999 per altri lavori 
occorsi successivamente. 

b) Piano regolatore di Borgo S. Pancrazio. Il piano 11egolatore di Borgo 5. Pan
crazio si estende nella zona li1nitata dalla via Galileo Galilei, le strade del Porto ·e della 
_Casetta e la linea Ferroviaria. 

Misura in superficie circa mq. 260 .000. Una strada principale parallela a Via 
Galilei divide longitudinalmente la zona e ad una estremità, attraverso il sottopassaggio 
ferroviario, si collega, con la strada di circonvallazione esterna. Una serie di strade 
norniali a detta a11teria collegherà la Via Galilei con la strada del Porto che verrebbe in 
parte allargata. 

c) Piano regolatore di S. Ducia. Il piano regolatore del Borgo di 5. Lucia 
co111,preso fra la strada provinciale Verona-Mantova e quella comunale dei Recchi a 
nord, la strada comunale della Roveggia ad est, le località Chiodo, Colonibare, Palazzo 
a sitd, fra il Monwnento dei Caduti e la strada ferroviaria ad ovest. 

Misura coniplessivamente una sitperficie di mq. 850.000 circa. 
Il piano regolatore è studiato in modo da perm,ettere la massima utilizzazione delle 

aree senza scendere al piccolo frazionamento delle proprietà . 
. Il progetto, oltre l'allargamento delle vecchie strade esistenti, prevede la costruzione 

di parecchie nuove strade e di due piazze . 

La larghezza delle strade varia fra un minimo di otto ad itn massinio di dodici nietri 
a seconda della loro importanza. 

d) Piano regolatore di Bo11go Roma (Tomba e Tombetta). Il piano regolatore di 
Borgo Roma è compreso per la massima parte, fra la strada Molinara a nord, la Via 
Scuderlando ad ovest, la Via Milazzo a sud e la località Nlenegone ad est . 

Questo piano regolatore che ha una superficie di circa mq. 600.000 e stato studiato 
con lo stesso criterio di quello di S. Lucia e prevede oltre all'allargamento di vecchie 
strade, la costruzione di molte altre nuove e di due piazze . 

La larghezza delle strade è compresa fra gli otto ed i diciotto metri a seconda della 
loro importanza. 

Questi piani regolatori subirono successivamente qual~he m.odificazione, come 
già prevedeva l'Amministrazione nel deliberarli, di fronte a con tatate e igenze di im
portanti costruzioni, od a dannosi frazionamenti e scon:fìgurazimù di terreni, od 
anche per riconosciuta necessità di diverse altre trade o piazze. 
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In questo piano regolatore resta ora compresa la nuova strada della quale ab
biamo già fatto parola, aperta là dove era il forte di Porta Nuova, per l'accesso ai 
M~gazzini Generali in costruzione e al costruendo stabilimento per Manifattura 
Tabacchi, in congiunzione con la Via Scuderlando di Borgo Roma. Detta strada, 
avente una larghezza di m. 16 oltre alle cunette laterali, fornita di marciapiede con 
profili in pietra e della relativa fognatura ha importato la pesa complessiva di 
L. 120.000. Questa strada, oltre che essere di necessità al predetto stabilimento co
stituisce un notevole ampliamento delle rete stradale della zona. 

e) Piano regolatore al Cesiolo di Borgo Trento. Questo piano fu approvato nel 
Novembre del r926 in causa della presentazione al Comime, per il nulla osta, di alcune 
doniande di costritzione di edifici da erigersi nel vasto territorio comp11eso tra la strada 
provinciale trentina e quella comunale del Cesiolo. 

Tale piano regolatore prevede un adeguato allarga11iento della provinciale Trentina, 
la cui limitata larghezza è un forte inciampo al tratficò, e nel contempo stabilisce la lar
ghezza e la posizione che dovranno avere le nuove strade da costruirsi sull'area stessa. 

L'Amministrazione si è riservata di deliberare a suo tempo circa le nuove strade 
quando cioè fossero note le intenzioni dei proprietari dei terreni compresi in quella zona. 

f) Piano regolatore fuori Porta Palio. Essendosi manifestato un forte sviluppo 
edilizio nella zona fuori Porta Palio verso S. Lucia, si ritenne necessario disciplinare 
tempestivamente il sorgere delle nitove costruzioni con l'apposito piano regolatore. 

Tale piano comprende uno stradone largo 20 metri che , partendo dalla via Albare, 
in prossimità di 'Un largo progettato in corrispondenza del ponte sul Canale Camitzzoni, 

va ad imboccare il sottopassaggio alla ferro via, in vicinanza del sobborgo di S . Lucia 
della Battaglia. Tale viale formerà una comoda, breve e spaziosa strada di diretto col
legamento della città con il sobborgo. 

Sono state progettate lungo il percorso due piazze dalle quali si dipartiranno, per 
ogmtna. quattro strade radiali della larghezza di r6 metri, che a loro volta verranno ad 
incontrarsi con altre di larghezza variabile dai I2 ai r4 metri. 

Una strada di importanza notevole è stata pure progettata per il collegamento diretto 
del centro del piano con il piazzale della stazione di Porta Nuova. 

Nella studio del piano si è, inoltre, tenuto presente l' eventuale collegamento del piano 

regolatore, con S. Massi mo. 

In relazione a questi piani regolatori furono co truite le relative strade e 
vennero pure estesi gli impianti dell'acquedotto e della illuminazione pubblica, 
man mano che si rendevano necessari per il sorgere di nuovi quartieri o di im
portanti nuclei di case . Così avvenne nei nuovi quartieri dei Postelegrafonici a Cam
pagnola, dei Ferrovieri alla Biondella e alla Stazione di Porta Nuova, in Valdonega 

ed altrove. 
Fu assecondata altresì l'iniziativa privata, approvando piani regolatori in di-
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verse località, dove venivano dai rispettivi proprietari destinati i terreni ad aree 
fabbricabili, e nei casi in cui i proprietari di zone edilizie cedevano l'area per le 
previste nuove strade al Comune che assumeva l'onere della relativa costruzione, 
manutenzione e dotazione dei pubblici servizi. 

A questo punto vogliamo accennare ad un nuovo problema, in materia di piani 
regolatori, che si era imposto l'Amministrazione Comunale Fascista seguendo una 
moderna tendenza, il problema, cioè, di costituire un largo demanio comunale. Allo 
sviluppo metodico e razionale di una grande città, giunta al punto di sistemare tutti 
i suoi servizi secondo le esigenze ed i progressi della vita moderna, non basta tracciare 
i piani regolatori di ampliamento, ma occorre eseguirli; e per far questo è necessario 
che il Comune possegga in ogni zona tanto terreno da imporre la -sua volontà a tutti, 
impedendo speculazioni su troppo vasta scala e facendo sì che i sacrifici finanziari 
sostenuti per migliorare una zona non vadano ad esclusivo vantaggio dei proprie
tari privati dei terreni. 

Le vaste proprietà comunali comprese nei piani regolatori di ampliamento per
metteranno di disciplinare in modo regolare ed armonico l'espansione edilizia della 
città nel suburbio, assegnando le zone fabbricabili in guisa che ciascuna abbia una 
propria caratteristica, costruendo strade, piazze, zone verdi, sistemandovi i pubblici 
servizi; ciò che faciliterà ancor più lo sviluppo di nuovi quartieri. 

Questo programma che si impernia adunque sulla costituzione di un demanio 
comunale in rapporto ai piani regolatori -di . ampliamento e che l'Amministrazione 
Comunale testè cessata non ha potuto svolgere, sarà oggetto di ulteriore studio e di 
applicazione da parte del continuatore dell'Amministrazione stessa, il nuovo -Podestà 
di Verona. 

Per quanto riguarda l'interno della città, è stato predisposto un piaI1o di massirna 
per la costruzione della strada che dovrà allacciare il Corso Cavour con il costruendo
Ponte della Vittoria, e per la conseguente sistemazione di tutta quella zona. 

Il progetto considera l'utilizzazione dell'area della Piazzetta · di S. Micheletto 
alla Porta e di parte della Via omonima, nonchè l'abbattimento di alcuni fabbricatl 
ricavando un'ampia comoda e decorosa via, rispondente all'impÒrtanza che andrà 
ad assumere il transito da quella parte dopo costruito il ponte monumentale. 

E poichè in relazione a detto progetto di massima occorreva predisporre anche 
il progetto particolareggiato e iniziare le pratiche d! acquisto o di espropriazione 
degli stabili da demolirsi, la Giunta Municipale ebbe a provocare dal Consiglio Co
munale le opportune approvazioni, che furono date nella seduta consigliare del 22 

maggio rg24. Tuttora sono in corso gli atti relativi all'accertamento del costo della 
opera ed al suo fmanziamen to. 

SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA A PORTA 

NuovA. - Tutta l'area fronteggiante la nuova stazione ferroviaria rimaneva da siste
mare, pur essendo stata preventivata dalla precedente Amministrazione una spesa 
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di L. 330.000, da ottenersi con mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma che al maggio 
del 1923 non erasi ancor ottenuto. Trovando opportuna, se non urgente, una qualche 
sistemazione del piazzale st esso per il decoro di Verona, la nuova Amministrazione 
dispose l'esecuzione di un nuovo progetto di parziale sistemazione. Furono quindi 
eseguiti i lavori relativi per un importo che ascese a L. 60.000. Fu eseguita inoltre 
la formazione di due grandi aiuole, previo sbancamento per una profondità di cm. 50 
del terreno ghiaioso e la ricolmatura degli scavi con terra vegetale; le cui opere im
portarono, in via d'appalto, L. 18.966, oltre a L. 6.374 per acquisto di piante e per 
altri lavori accessori. 

r 
~ . 
[ 

SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTE! O ALLA STAZIONE DI PORTA NUOVA 

Nel febbraio dell ' anno successivo, avendo la Civica Cassa di Risparmio elargito 
la somma di L. 50.000 per la ulteriore riduzione a giardini del piazzale di Porta Nuova, 
furono appaltati i lavori per la formazione di altre tre aiuole, che importarono la 
complessiva spesa di L. 70.000, facendosi fronte alla maggior somma con un fondo di 
L. 20.000 residuato in seguito alla costruzione dell'attiguo Parco della Rimembranza. 

Allo scopo poi di ultimare la sistemazione di quella località, si è provveduto 
nel maggio 1926 all'impianto della illuminazione nei giardini a Porta Nuova e in 
parte del piazzale omonimo. La spesa occorsa per l' esecuzione del lavoro da parte 
dell'Officina Elettrica Comunale fu di L. 79.000. 
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PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE INTERNE. - Uno dei principali problemi che la 
Amministrazione Comunale dovette risolvere fu quello della sistemazione di molte 
strade cittadine, ridotte in pessime condizioni a causa dell'intenso transito durante 
gli anni di guerra e della insufficiente manutenzione apportatavi successivamente. 

Il riatto generale e completo delle pavimentazioni stradali, sebbene ritenuto 
urgente, non poteva essere fatto che gradualmente, tenuto conto della scarsa mano 
d'opera per tal genere di lavori e della forte spesa cui si avrebbe dovuto far fronte. 
E però l'Amministrazione si propose annualmente un programma di lavori per la 
sistemazione stradale, oltre che per la manutenzione ordinaria, impiegando i mag
giori stanziamenti che il bilancio comportasse. 

Di fronte alla necessità della completa rinnovazione di alcune arterie princi
pali, si dovettero esperimentare nuovi sistemi di pavimentazione. Fu prescelto l'uso 
dei blocchetti di porfido delle cave di Branzollo (Alto Adige) con sottofondo in 
ciottolato, applicato : in, via S. Alessio, nel piano carraio di Piazza Erbe, in Via 
Filarmonico e Via Leoni. Ultimamente fu esperimentata in Via Portoni Borsari 
la posa dei cubetti di porfido sul sottofondo di calcestruzzo, e questo sistema, 
sembrando il più adatto per strade di grande transito, verrà adottato allargan
done l'impiego a tutte le principali vie della città. Anche per le strade interne 
a mac-adam si sono fatti varì esperimenti di catramatura superficiale. La prima 
applicazione fu provata sullo stradone a Porta Palio con un risultato poco buono; 
e tale catramatura applicata anche su strade non molto battute non è riuscita affatto 
soddisfacente. Essendo costosissima la pavimentazione in asfalto (lire 50 al mq.) 
l'Amministrazione farà nuovi esperimenti di catramatura con altri sistemi che pare 
vadano applicandosi in altre città con buoni risultati. 

Intanto, indichiamo qui i diversi lavori di radicale sistemazione delle vie 
cittadine, limitandoci a dire quanto alla manutenzione ordinaria delle strade che 
questa ha importato nel 1923 L. 679.0II.{O, nel 1924 L. 473.992.83, nel 1925 Lire 
L. 919.796.59 e nel 1926 L. r.404.710.00 

ELENCO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E DI RADICALE SI
STEMAZIONE STRADALE ESEGUITI NEGLI ANNI 1924-1925-1926. 

:r) Nuove pavimentazioni stradali: 

Regaste Redentore 
Via S. Alessio 
Piazza delle Erbe 
Via Teatro Filarmonico 
Via Leoni . 
Vicolo Crocioni . 
Portoni della Brà 
Corso P. Borsari 
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L. 20.000.00 
)) 35.000.00 
)) 60.000.00 
)) 60 .000.00 
n rr5.ooo.oo 
)) r.246.00 
)) 13.500.00 
)) 93.000.00 



2) Posa in opera di trottatoi su strade selciate: 

Via S. Giorgio 
Via Rosa e S. Eufemia 
Corso F. Cavallotti 

>> II .000.00 

}} 15.000.00 

}} 3.500.00 

Costruzione di camminapiedi in lastre in Via F. R. Morando Quartiere 
Venezia » lr.899 .78 

3) Catramatura su strade a mac-adam: 

Stradone di Porta Palio 
Giardini di Piazza Brà 
Ponti . 
Viali del Quartiere Trento 
Viale della stazione di Porta Nuova 
Parco della Rirrìem branza 
Via V al verde 

}} 30.000.00 

}} 15.000.00 

}} 6.000.00 

}} 14.000.00 

}} 65.000.00 

}} 35.000.00 

» 15.ooc oo 
Strada Provinciale Romana » 10.000.00 

Nuove Strade del Piazzale di Porta Nuova » 40.000.00 

Sottopassaggio ferroviario a Porta Nuova » 10.000.00 

Catramatura di camminapiedi in Quartiere Venezia e Quartiere Trento » 26.5nn.oo 
Asfaltatura di Via Mazzini dalla farmacia delle Campane a Via Quat-

tro Spade » · 26.020.00 

4) Costruzione di nuove arterie stradali con piano a mac-adam: 

Piazzale fuori di P. Vescovo e nuova rampa di Barana e giardino 
Via Jacopo Foroni . » 20.000.00 

Strada a sinistra del Canale Camuzzoni fra il Ponte di Via Albare 
sul canale stesso ed il ponte in cemento armato portante la targa 
a ricordo della sciagura aviatoria » 20.000 .00 

Nuova strada in Quartiere Venezia da Via A. Badile al quadrivio Ve-
rona-Montorio-Barana-S. Felice » 50.000.00 

Strada dietro la stazione della ferrovia Verona-Caprino-Garda 
Strada al Quartiere dei Ferrovieri alla Biondella (fuori P. Vescovo) 
Strade al Quartiere del Campone 
Via Calatafimi 
Via Ugo Bassi 
Via Aspromonte 
Via delle Argonne 

}) 10.000.00 

» 4r.ooo.oo 
}} 12.000.00 

}} 10.000.00 

}} 5.000.00 

}} 3.000.00 

}} 8.000.00 

LAVORI DI FOGNATURA STRADALE. - Indichiamo in ordine cronologico i più 
importanti lavori di fognatura disposti dall'Amministrazione Comunale, come 
quelli che, oltre ad interessare la viabilità pubblica, hanno una considerevole im
portanza igienica. 

223 



Nel maggio 1924 fu disposto il l!lvoro di . coperctura e di regolarizzazione del 
tratto di _ fiumicell<? Lori, compreso fra il M_olino _delle. Asse e l'ingresso alla Villa 
Tosadori. Tale sistemazione era diretta allo scopo di _ampliare la larghezza della 
strada, ma essenzialmente per togliere l'inc_onveniente che quel corso d'acqua, a 
fianco della strada e a livello della stessa, e perciò sporca e spesso inquinata, servisse 
a lavaggio degli indumenti agli abitanti di quel :1"ione: E quindi. il progetto, oltre 
la copertura con soletta di cemento armato in rialzo ad uso di camminapiede, com
prendeva la costruzione di un lavatoio a 4 posti nell'area del cortile delle scuole 
comunali di Borgo Trento, con accesso dalla strada e· completamente isolato. La 
spesa complessiva, preventivata in L. · 15000, venne a risultare di sole L. rrooo, 
avendo assunto l'impresa delle opere, a forfait per detta somma, la · stessa ditta 
Tosadori Nicola interessata alla perfetta esecuzione dei lavori. 

Nell'estate 1924 fu eseguita per appalto la costruzione di una galleria di fogna
tura nel quartiere di Borgo Roma, che si rese indispensabile per eliminare il grave 
inconveniente che si verificava durante i forti acquazzoni, per il ristagno del
l'acqua durante intere giornate in Via Centro dove l'acqua talvolta raggiungeya 
nel punto più basso un'altezza fra i 30 e 40 centimet~i impedendo anche per al
cune ore il transito del tram cittadino. L'esecuzione della galleria stradale im
portò una spesa di circa L. 249-426 sostenuta coi mezzi di bilancio. 

Nel marzo 1925 fu d'uopo deliberare un mutuo con la Cassa Depositi e Pre
stiti di L. 18-400 per provvedere alla costrnzione di due tronchi di galleria di fo
gnatura rispettivamente di Via Mantovana e di Via Golosine nel sobborgo di 
S. Lucia della Battaglia. 

Nello scorcio del 1925 furono eseguiti lavori di riparaz;io·ne al fognone di destra 
della città dalla barriera dei Cappuccini allo sbocco in Adige, facendosi · fronte alla 
spesa preventivata in L. 54.000 coi fondi di bilancio. Ai prjmi cli dicembre ultimo 
scorso, essendosi resa necessaria la sistemazione di Via Scude:rlando in seguito alla 
costruzione dei Magazzini Generali, occorse pure costruire nel contempo una galle
ria di scarico delle piovane su di un tratto della stessa via Scuderlando e lungo la 
strada Provinciale Romana · sino all'incrocio con quella che mette ·a S. Giacomo, 
e in modo da ricevere le acque provenienti dalla · Via Molinara e · altre adiacenti 
alla zona quando queste strade verranno i.n seguito provvedute _pure di fogna
tura. Il progetto considerava una spesa comple.ssiva . di L. 187.000, delle quali 
L. 167.000 appunto per la costruzione . della. galleria di fogpatur.a, gettata in cal
cestruzzo e praticabile. Ma la spesa fu _per intant_o lim,itata. aUa costruzione cli un 
tratto di fognaturq. per l'importo di L.. roo.ooo, $Oste1:rnta con 1,. apposito stanzia
mento del bilancio 1926. 

Ultimamente l'Amministrazione fece predisporre il progetto tecnico relativo 
alla costruzione di una galleria di fognatura nel nuovo quartiere di case popo
lari a S. Bernardino sino a quella esistente nell'altro quartiere popolare a Porta 
Palio, attraversando il vivaio comunale nella zona ove è prevista la costruzione 
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di una nuova strada Ciò im
porterà giusta le previsioni, 
la spesa di L. 70.000 oltre 
L. 25.000 per la costruzione 
della nuova strada. 

PROVVEDIMENTI PER IL 

CROLLO DI UN TRATTO DEI 

MURAGLIONI. - L'Adige per 
ben due volte nello scorso 
anno si è reso insidioso e 
tremendo per la nostra V e
rona. Oltre la piena del mag
gio, la quale raggiunse una 
impressionante altezza alla
gando tutto il quartiere basso 
di Campagnola, nel novembre 
successivo, insolitamente, l' A
dige tornò ancor più gonfio 
e mmacc10so. 

Ma il fiume che dal 1882 
non aveva data alcuna seria 
preoccupazione in città pro
tetta dalle maestose argina
ture, improvvisamente nel 
pomeriggio del 5 novembre 
tra volse nel suo corso vorti
coso e irruente un tratto di 
muraglione, in Lungadige 
Redentore, formando una 
breccia di circa cinquanta 
metri. 

Vivissimo allarme orse 
nella popolazione per il pe
ricolo di irruzione delle acque 
nella vastissima zona della 
città a sinistra dell'Adige e 
per la minaccia di più di
sastrose conseguenze. Riuni
tisi l'Autorità politica ed i 
rappresentanti del Genio Ci-



vile per avvisare alle opere di prima immediata difesa, convocata nel con
tempo la Giunta Municipale, fu provveduto tempestivamente al tombamento della 
voragine formatasi nel muraglione, e con intensificato lavoro, cui attesero giorno 
e notte squadre di operai, di militari, di pompieri sotto la valida e competente 
guida dei funzionari del Magistrato delle Acque e del locale Ufficio del Genio Ci
vile, particolarmente dell'Ing. Comm. Miliani e dell'Ing. Cav .. Meloni, fu arginata 
la minacciata breccia con materiale idoneo trasportato sul posto. 

Così provveduto alle opere contingenti, la Rappresentanza Civica sollecitò 
dal Governo le ulteriori immediate opere di protezione e di difesa, non avendo 
il Comune nè personale specializzato, nè mezzi finanziari adeguati per fronteggiare 
la grave situazione e, molto meno, per affrontare il problema ancor più ingente delle 
opere di ripristino. 

L'Amministrazione si trovò, fra l'altro, nella dolorosa constatazione che es
sendo stati i muraglioni d'Adige costruiti direttamente dal Comune, sia pure su 
progetto approvato dal Governo, e avendo allora goduto del massimo contributo 
governativo, non furono le relative opere a tempo opportuno classificate tra quelle 
a carico permanente dello Stato, a norma di apposite disposizioni della Legge sulle 
Opere Pubbliche. 

E perciò, l'Amministrazione stessa, rilevato che le opere di difesa del Fiume 
nel tratto urbano arginato hanno tutti i caratteri previsti dall'art. 5 della Legge 
25 luglio 1904 n. 523, e considerato in concreto che le opere stesse coinvolgono 
interessi generali che esulano dal campo cittadino e regionale per assumere la ca
ratteristica nazionale, ebbe con legittimo fondamento a chiedere, e si apprestò con 
i più strenui mezzi a sostenere, che il tratto d'Adige arginato attraversante la città 
fosse classificato tra le opere idrauliche di seconda categoria e conseguentemente 
che tanto le opere di arginatura provvisoria, quanto quelle di immediato ripri
stino fossero

1 
fatte a cura dello Stato e sotto la competente direzione del Magistrato 

delle Acque di Venezia. · 
Non s'invocava un provvedimento di favore o di riguardo per Verona; perchè , 

le difese dell'Adige, come del Po, come del Tevere, come degli altri Fiumi d'Italia 
rivestono interessi generali e problemi di competenza delle' Stato, a prescindere 
dalla situazione finanziaria degli Enti Locali che non per~nette loro di far fronte 
alle ingenti spese che il regime idraulico dei fiumi richiede. D' Altronde Verona col 
pretendere che la difesa del suo fiume fosse posta sotto la diretta cura de li' Ammi
nistrazione Statale nei modi e nelle forme di legge, tendeva ad eliminare un'assurda 
situazione giuridica, a togliere cioè ogni motivo di spereqµazione in materia con 
altro Comune della stessa Provincia (Legnago) e con altre città (Pisa, Firenze, Ro
ma, ecc.), nelle quali la classifica delle · opere idrauliche è stata logicamente estesa 
a tutte quelle interessanti i tronchi urbani. 

Per vero non tardò il riconoscimento, da parte degli organi tecnici e finanziari 
dello Stato, dell'interesse nazionale per la sistemazione delle difese dell'Adige 

226 



nel tronco urbano dì Verona, e l;alto interessamento dello st esso · iinistro dei La
vori Pubblici S. E Giurati; il quale ebbe a far pervenire tranquillanti assicurazioni 

al Sindaco di Verona, così scrivendo: 

« Non appena mi fu rono segnalati 1: danni e i pericoli minacciati dalla recente 

piena dell'Adige e mi venne prospettata la necessità di provvedimenti statali, impartii 
telegrafiche disposizioni al Presidente del Magistrato alle Acque per la pronta pre
sentazione della proposta di classifica nella I J a categoria delle opere idrauliche delle 

arginature del tronco superiore del detto fiume e ne ho già avuto assicurazione che 
l 'occorrente istridtoria verrà condotta con la necessaria sollecitudine. Frattanto è stato 

provveduto, e t11tttora si provvede , pe11 mio incarico e a cura dello stesso Magistrato 
delle Acqu,e e degli Uffici del Genio Civile dipendenti, alle opere 'urgenti di difesa nelle 

varie località ove se ne sia manifestato e se ne 1nanifesti il bisogno )) 

Ed ora la Rappresentanza Comunale è n ella fiduciosa attesa che sia con prov
vedimento legislativo d ecretata la invocata classificazione e che siano quanto 
prima iniziati i lavori di ripristino e di consolidamento dei muraglioni, ridonando 
a Verona la v isione completa del suo più bello e ammirevole Lungadige 

Anzi le pratiche opportunamente avviate e favorevolmente accolte dal compe
tente Ministero in relazione alla classifica della difesa d'Adige del tratto urbano 
n elle opere idraulich e di za categoria, consentono di sperare nella più illuminata 
azione da parte d el Governo azionale, rivolta alla completa sistemazione della 
riva sinistra del nostro Fiume mediante la costruzione del tratto mancante di mu
raglione in località Campagnola, là dove l'abitato ad ogni piena d'Adige rimane 
allagato, e dove le nuove opere di difesa a cura dello Stato dovranno in parte pre
cedere e in parte dovranno essere coordinate alla grandio a costruzione dell'auspi

cato Ponte dell a Vittoria. 
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SERVIZI PUBBLICI 

LA FIERA DI MARZO. - Abbiamo avuto occasione di accennare agli impor
tanti lavori in corso per la costruzione di nuovi edifici che permetteranno n el pros
simo Marzo uno sviluppo ed un incremento gigant~sco alla nostra Fiera. Diciamo 
semplicemente cc Fiera di Marzo>> perchè è oggi sufficiente tale appeHativo per in
tendere che es a si riferisce tanto alla originaria Fiera dei Cavalli, quanto a tutte 
le manife tazioni di -contorno che essa_ ha avuto da qualche anno: dalla primitiva 
Mo tra di macchine agricole alla Mostra campionaria, dalla Mostra agricola com
merciale e industriale Veneto-Trentina degli scorsi anni, alla Mostra che- è per 
divenire la Mostra Nazionale dell'Agricoltura. La « Fiera di Marzo di Verona )) sarà 
per eccellenza la prima e più superba « Fiera Nazionale del!' Agricoltura italiana )) ; 
quella che, oltre al primato che già gode per la Fiera dei Cavalli, raggiungerà lo 
stesso primato con lo sviluppo di tutte le manifestazioni attinenb alla produ
zione. all'industria e al commercio agricolo. 

In questo risveglio nazionale per il più intenso sviluppo agricolo, p er l'incre
mento della produzione agraria, per il perfezionamento e p er l 'applicazione dei 
mezzi meccanici al lavoro dei campi; in questo periodo di risveglio anche della stessa 
attività veronese nel campo deH'agricoltura, manifestata attraverso le tradizionali 
mostre che fiorirono e si svilupparono, sp ecie negli ultimi anni, intorno alla vec
chia esposizione di cavalli, Verona, favorita dalla sua posizione geografica e dal 
nodo ferroviario di primo ordine, col fervore di organizzazione d ei preposti, con 
il promettente appoggio del Governo Nazionale, è destinata a essere la sede na-

• - ..:J • .. 

turale di una Mostra specializzata dell'Agricoltura I taliaria. 
Di questo rigoglioso divenire della nostra Fiera di Marzo, che è nei vo i e 

nelle aspirazioni di tutti, che si manifesta già nei propositi della Rappresentanza 
Civica e nell'azione iniziale di preparazione e di coordinazione d el Comitato diret
tivo dell'Ente Fiera, non è nostro compito qui dire. Vogliamo invece, stando 
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nei termini d ella nostra rassegna, accennare alt> opera fattiva svolta datl ' Ammini 
strazione Comunale Fascista intorno alla Fiera di Marzo per portare questa a quel 
grado di sviluppo e di miglioramento che le consente oggi di accentuare maggior
mente il suo indirizzo sulla via maestra dell'industria e del commercio agricolo . 

La nostra Fiera di Cavalli era ancora disciplinata da un regolamento che da
tava dal r897 , epoca in cui fu istituita. 

Quindi molte d elle norme in esso riportate erano gradualmente cadute in disuso, 
o sostituite da altre per dispo izione di Giunta o d'ufficio , man mano che il cre
scente sviluppo d ella fortunata inizia tiva o le mutate esigenze dei servizi rende-

PAL ZZO DELLA MOSTR A 

vano contradditori o inutili g1i iniziali provvedimenti destinati ad una fiera m 

formazione. 
Avendo la fi era raggiunto un assetto stabile ed una rinomanza invidiata, ren

devasi consigliabile . consacrare in un nuovo regolamento, sanzionato nelle forme 
di legge, sia le nuove disposizioni applicate nel corso degli anni , sia quelle altre 
che la pratica aveva ormai indicato come necessarie per il maggiore decoro e suc-

,cesso d ell'importante istituzione. 
Così quanto a lle norme per la concessione delle scuderie si richiedeva per il 

buon nome d ella fiera e di front e alla insufficienza delle scuderie, una più rigida 
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disciplina per assicurare il ricovero coperto agli equini di m aggior valore e per com

piere quindi una congrua selezione 
Inoltre la tariffa per l'affittanza delle scuderie port ava le m odestissime ci

fre deliberate dal Consiglio Comunale nel 1 900, e, se pur m odifica t a con atto di 
Giunta alla ripresa delle Fiere dopo la gu erra, esigeva u n a più equa valuta-

zione. 
La paglia per le scuderie era stata sempre somministrat a grat uita m en te dal Co-

mune, ma una volta la spesa era pareggiata dal ricavo della vendita del letame, 
cosa che più non si verificava. E per conseguenza si propose che, dopo il primo 

CAMPO DELLA FIERA CAVALLI - P LAZZALE DELLE PROVE 

apprestamento delle lettiere, la successive forniture di paglia dovessero essere 
rimborsate al Comune al prezzo di costo. 

Per l'esercizio di mediatore sul m ercato m ancava qualsiasi norma, m entre 
l'esperienza degli ultimi anni aveva dimostrato la necessità di disciplinarlo con 
determinazione altresì della t ariffa normale, ed all 'uopo si rese n ecessaria un'ana
loga clausola regolamentare. 

Queste ed altre modificazioni di m aggior rilievo vennero suggerite dopo l'epoca 
della fiera del 1923 dalla solerte e compet ente Commissione prepost a al m ercato, 
e furono presentat e al R . Commi sario, ch e n e fece cenno n ella propria relazione. 



La nuova Giunta, dopo opportuno esame, ritenne di accettarle integralmente e 
nella seduta consigliare del 7 agosto 1923 presentò al Consiglio per 1'approvazione 
il nuovo regolamento. 

Le manifestazioni industriali ed agricole sorte gradatamente e dovute ad ini
ziative diverse, erano state lasciate alla libera iniziativa di un Comitato e disci
plinate da uno statuto; ma all'uno e all'altro mancavano le norme e le sanzioni 
n ecessarie. Il Comitato funzionò fin dal 1 920 e, in veste più ridotta, nei successivi, 
con le contribuzioni d el Comune, il quale in certo modo rimaneva estraneo al fun
zionamento ed ai d eliberati del Comitato medesimo; mentre poi doveva assumere 

CAMPO DELLA FIER A CA VALLI - ScuDERIE 

tutte le spese relative, sanando ogni eccedenza annuale di eserc1z10 . E poichè da 
una parte era doveroso conservare la istituzione delle mostre industriali , che ormai 
formavano una apprezzata integrazione della nostra fortunata stagione di fiera, 
m entre d'altro verso tornava altrettanto necessario che quest e venissero regolate 
da disposizioni precise, fu opportuno e saggio provvedimento il nominare apposito 
Comitato esecutivo responsabile, sotto il patrocinio del Comune, il quale fun
zionasse con una direttiva sicura e sotto l'osservanza di norme precise così dal 
lato tecnico come dal lato finanziario e potesse corrispondere agli scopi prefissi 
dçi.ll'Epte $enzçt che fos$ero recate sorprese al bilancio del Comune. 



Predisposto il nuovo statuto, questo venne 
portato all' approvazione del Consiglio Comu
nale nella seduta del 27 ottobre Ig23. Uno spe
ciale articolo dello statuto stesso disponeva 
appunto, che: 

« ART. 5. - In tempo utile, e rispettiva
mente non oltre il mese di ottobre e di dicembre 
di ogni anno, il Comitato sottoporrà alla Giunta 
Municipale, per l'approvazione, il programma 
di massima ed il programma di dettaglio delle 
manifestazioni che esso intende di orgamzzare 
per la successiva stagione di fiera. 

« Il progetto deve essere accompagnato dal 
preventivo di spesa, e contenere questa nei limiti 
dei contrib-uti di cui all'articolo precedente, re-

NUOV I BOXES stando escluso in via assoluta che si possa pre-
NEL CAMPO DELLA FIERA CAVALLI 

vedere di far fronte a spesa alcuna con il pro-
vento di introit·i aleatori, ritraibili nella stessa annata nella quale la iniziativa si 
esplica, come tasse di .fngresso, di concessione, mentre di tali eventuali proventi può 
tenersi calcolo solo nell'annata susseguente, dopo che si· ano stati realizzati ed accertati >> . 

Ma lo sviluppo fortunatamente assunto dalla Stagione di Fiera e la neces
sità di rendere più spedito e pii1 agile tutto il vasto lavoro di preparazione e 
di svolgimento delle varie manifestazioni cons:igharono poi fa :l[oJrmaz]one di un 
Ente peciale che riassumesse tutto il programma deUa. fiera e che JP,<O>itesse fun
zionare con la oluta autonomia. 

D'altra parte l'e perienza aveva dimostrato d11e fa esis1tenL1l dlii dhm , &<e]pl;anradte 

commi sioni operanti in a oluta reciproca indipeIDdenza, ll.]Ila pxeir fa JF:i<e'rn dei 
Ca alli propriamente detta, ~on veste semplicemente comSIJ.]]tiva e C<O>]J)J fa licspon

sabilità amministrativa della Giunta, l"altrn. per ]e mcamii.esitazi<D>ID atg!f:iìco.]e, com
merciali ed indu triali, con carattere autollliomo e: C:([)m. bii]an<CiìoJ se·.piairnto, dava 
pesso luogo a contrasti di iniziative e sovrapposizioll1le ili po1t eri ecdl ÌID!ce1rtezz,e 

di esecuzione, pesso danno . 

Ad eliminare tali inconvenienti ed a raggiunge.ire fo s(W>J»<D> cdle]fa l!]n.iic.iitài ili :in
dirizzo e di azione fu ottopo to al Consiglio Comunrue appois:iito> sitait1urtt<0>-Fego)famento, 
che il on iglio ebbe ad approvare nella seduta de,] 10 seUemb:re I.5)>25·· 

Per lo iluppo del programma ìl ComUIDe assii.nHavm: 
cc a) Lo tanziamento in bilancio di un conh:iibuito ;amm.11ailie ID!Ol]J)J :iiruforioire 

alle lire 205 mila; 

(( b) la a egnaz1one ln libera dìsponibiliita deIDl"amimimsitJrai.2riiome cdleU'EIDte 



e per l'intero periodo dell'anno, del grande campo della fiera, con le annesse scu
derie, salvi i bisogni per il mercato bestiame, per il mercato bozzoli e per la pale
stra di ginnastica; 

« e) l'assegnazione, nel periodo di fiera ed in quello immediatamente prece
dente necessano p er gli apprest am enti , dei locali e sottoportico della Gran 

S . A. R. IL P RINCI PE E REDITAR IO 
ALL'INAUGUR AZI ONE DELLA FIERA DI MAR ZO 192 4 

Guardia e degli altri locali che eventualmente il Comune potesse ottenere nelle 
caserme del Pallone, nonchè dell'Anfiteatro Arena; 

<< d) la disponibilità gratuita durante la stagione di fi era di tutte le aree 
stradali in adiacenza al Campo ed alla Gran Guardia, compresa la Piazza Cittadella )) . 

Ora, quanto la Fiera di Verona sia tenuta in considerazione dal Governo Na
zionale, è chiaramente dimostrato dal fatto che S. A. il Principe Er~ditario 1 dopo 
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avere presenziato all'inaugurazione della manifestazione del Marzo 1924, ha con
cesso per quelle degli anni successivi il Suo Alto Patronato; che S. E. l' on. Mus
solini, Primo Ministro e Capo del Governo, ha acconsentito tanto per il 1926 quanto 
per il 1927 di presiederne il Comitato d'Onore; che S. E. il Ministro d ell'Economia 
Nazionale ne ha sempre seguito con la più viva benevolenza lo sviluppo. 

Ora noi senza entrare nei particolari delle diverse manifestazioni svolte nelle 
stagioni di :fiera dell'ultimo triennio, vogliamo brevemente rilevare come l'indi
rizzo e lo sviluppo dato alla stessa abbia avuto sempre ed essenzialmente carattere 

FABBRICATI DI VIA PALLONE PER LE NUOVE SALE DELLE MOSTRE 
ESPOSIZIONE DI MACCHINE Amuco:n.E 

industriale e commerciale nel campo agricolo con tendenza. alla valorizzazione 
dell'attività agraria della no tra regione, per aspirare ad essere ]a. vera e propria 
«Mostra Nazionale dell'Agri'coltura. » 

Ed ora, volendo riferirci al periodo in cui si è svolta l'azione d.eU' Amministra
zione Fascista, diremo quali furono le manifestazioni della Fiera di Marzo negli 
ultimi tre anni. Ci limitiamo ad e]encarle: 

Nel 1924 si ebbe, oltre la Fiera propriamente detta dei CavaUi, 1a Mostra-mer
cato dei finimenti, con la Mostra-mercato dei rotabili di lusso; 



la Mostra-mercato delle Macchine A gricole ed Enologiche. che da anni si svol-
ge in Piazza Brà, Piazzetta Municipio e nel primo tratto di via Pallone; 

la Mostra-mercato dei carri agricoli n el vallo dell'Arena; 
la Mo stra agraria e prodotti agricoli n el salone Sammicheliano; 
la Mostra ca11i pionaria dei Vini Veronesi , nel P alazzo del a Gran Guardia; 
la Mostra dei cani da caccia nel Campo della Fiera . 
Inoltre si ebbero Concorsi Z ootecnici e la M ostra dei negozi con premi. 
La spesa complessiva fu di lire 14r.745.55 . 

STANDS NEL SALONE SUPERIORE 

Nel 1925 , oltre le manifestazioni pred ette, si ebbero : 
La Mo stra delle piccole Industrie, per cura della F ederazione Veronese 

Combattenti. 
La Mostra dell'Attività Veronese, per cura del Comune di Verona e dei Con-

sorzi Veronesi di irrigazione e bonifica. 
La Mostra Industriale del mercato auto-moto-ciclo e di mercati vari in appo

siti stands riuniti in un vasto padiglione formato nella Piazza Cittadella. 
La seconda Esposizione Canina in Arena approvata dal K ennel Club Italiano. 
Lq, Esposizione degli A nimati da çortile, nel Campo della Fiera. 
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La Mostra da Caccia e Pesca, pure nel Campo della Fiera. 
La Mostra del giardinaggio, l'esposizione di fiori, di vivai, di orticoltura, frutti-

coltura e di sementi, nel sottoportico della Gran Guardia. 

Speciale rilievo fu dato agli impianti installati di Caseifici al completo dei vari 
procedimenti , ed a quelli di sericoltura; non m eno all'esposizione dei tabacchi vero
nesi predisposta dalla Direzione Compartimentale delle Coltivazioni di Verona 
e delle macchine azionanti per la fabbricazione delle sigar ette e per la confezio-

SALONE DELLA .MOSTRA VI rr 

natura dei sigari toscani, presentate dalle R. Manifatture di Rovereto e di Verona. 
La spesa complessiva fu di L. rr3.356.65. 
Nel 1926 le Mostre si accrebbero di una nuova Sezione, riuscita interessan

Lssima, quella della Mostra di Edilizia e dei Marmi Veronesi destinata a mettere 
in evidenza specialmente le pregiate qualità dei marmi dei nostri monti. Tale 
nuova Mostra fu installata esclusivamente nel padiglione di Piazza Cittadella, 
essendosi fatto posto alla Mostra dell'Auto-moto nei saloni, sistemati n ello scorso 
anno, nell'ex Caserma Pallone E. 

I successi che coronarono le manifestazioni.degli anni precedenti e specialmente 
quelli del Marzo 1926, costituiscono una brillante affermazione d ella nostra Fiera, 



che avrà il più sicuro e notevole progresso nel prossimo Marzo , in cui una più 
compiuta sede di Mostre spedalizzate concorrerà a dare alla Fiera Veronese un 
carattere << nazionale >> nel campo della produzione e dell'industria agricola. 

Il lavoro di organizzazione cui attende infaticabilmente il Comitato Esecu
tivo e specialmente il suo Presidente Cav . Uff. Ugo Cremonese, l 'apprestamento 
di grandiosi, comodi saloni per una est ension e di 250000 metri quadrati di area 
coperta ricavati d'infilata nelle tre ex Caserme del Pallone; l'appoggio morale e 
finanziario del Governo , tutto contribuirà a far sì che la prossima Fiera di Marzo 
di Verona possa riuscire ad affermarsi la vera e propria Fiera Nazionale dell' Agri
coltura, la prima d'Italia, quella che saprà acquistare e saprà tenere il primato su 
quante altre potranno sorgere in avvenire, per il rigoglioso risveglio agricolo della 
Regione Veneta Emiliana e dell' Italia tutta. ( r ) 

MANIFESTAZIONI DI CONTORNO ALLA FIERA DI MARZO . - L 'Amministraziont 
Comunale Fascista, fidando nel divenire della grande Fiera Veronese, compresa 
dell ' importanza che rivestono tutte quelle manifestazioni di contorno per attrarre 
commercianti e forestieri durante la tradizionale stagione di sagra del lavoro e . 
della ricchezza, portò subito la propria azione a sviluppare tutto un programma 
di spettacoli aventi promessa di lusinghiero su ccesso. E al complesso di festeggia
m enti di contorno alla Fiera di Marzo provvide negli anni 1924 e 1925 con oppor
tuni stanziamenti d el bilancio comunale, dappoichè la relativa spesa veniva ad 
essere largamente compensata dalla realizzazione di altrettanti vantaggi alle fi
nanze del Comune e dall'utile finanziario ridondante alla cittadinanza. Con la costi
tuzione dell'Ente Fiera lo svolgimento di detti festeggiamenti rimase compito del 
suo Comitato esecutivo ed a carico del suo bilancio. 

Dette manifestazioni, organizzate dalle singole Associazioni o Comitati spe
ciali , ebbero soltanto o la concessione di premi o il concorso finanziario del Comune, 
come quelle p er: 

a) Le gare a tiro a volo , che periodicam ente vengono indette dalla fiorente 
Società dello Stand di Verona, ed i cui tiri si svolgono in Arena. Il contributo del 
Comune consisteva nella concessione gratuita dell'Anfiteatro e nella destinazione 
di una coppa-premio a nome della città; mentre .il sodalizio promotore rimaneva 
impegnato ad elargire una congrua somma in beneficenza. 

b) La rappresentazione d'opera al nostro massimo Teatro , organizzata dalla 
Società Filarmonica; il contributo del Comune fu di L. 30000 nel 1 9 24 e di lire 

L. 35000 nel 1925. 

(i) Due fatti salienti , occorsi nel frattempo, stanno a d imostrare sia la grande importanza cui è assurta la 

nostra Fiera di Marzo. s ia l 'alta considerazion e in cui è t enuta la Mostra Veronese dell 'Agricoltura: l'intervento 
per la seconda volta di S. A . R. il Principe di Piemonte a lla solenne inaugurazione della Fiera e dell a Mostra 

nel m a rzo testè decorso e l'emanazione del R . Decreto Legge 7 aprile 1927 n, 51 ,5 çol quale venne dato J'am

l;>it9 4fijci~ie riç:o):loscimento a lla Mostra Nazionale Agricola di Verona, 
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e) Le giornate di Corse al galoppo promosse dalla Società Ippica Veronese, 
e svoltesi nel nuovo e magnifico ippodromo di Tombetta. Il contributo del Co
mune è costituito dal << Gran Premio Verona >> di L. 20000, erogate n egli anni 
1924 e 1925 direttamente dal Comune, di poi dall 'Ente Fiera. Nel I924 si svolse 
anche un Concor o Ippico in Arena, n ei giorni r6 e 17 marzo. 

d) Le grandi gare di palloni sferici organnizzate dalla Sezione di Verona 
dell'Aereo Club d ' Italia. 

e) Le gare sul « Circuito del Pozzo >> organizzate dal 1926 dalla Sezione Vero
ne e dell'Automobile Club d' Italia. 

f) Il Concorso per le migliori mostre di negozi. 

g) Il Congresso Veneto del Commercio, sotto gli auspici d ella Confederazione 
Generale Fascista del Commercio . 

FIERA DEI CAVALLI DI OTTOBRE . - Anche la Fiera di Ottobre d.e] cava]]] ha 
avuto per merito della nuova Amministrazione Comunale maggiore impuho e svi
luppo. Questa seconda Fiera dell'anno per quanto non raggiunga; nè possa raggiun
gere, per circostanze diverse, l'importanza di quella di Marzo, ha avuto negli ul
timi quattro anni un concorso mai raggiunto di espositori, di commercianti e di 

forestieri . 
Per maggiore attrattiva alla fiera stessa l 'Amministrazione nel I923 favor] 

l'iniziativa della Società F~larmonica per uno spettacolo straordinario d 'opera al 
Massimo Teatro, concedendo una sovvenzione a coprire le eventuali passività del-

CAMPO DELLA FIERA CAVALLI 
CONCORSO DI CAVALLI=STALLONI E DI CAVALLE FATTRJCJ 



l'impresa; nel Ig24 e Ig25 promosse diversi festeggiamenti vari; nel 1926 provocò 
l'interessamento d el Ministero dell'Economia Nazionale, il quale bandì nel pe
riodo della Fiera autunnale un concorso equino, con notevoli premi in denaro e 
medaglie, esteso a1le provincie del Veneto, di Mantova e Ferrara. 

Il numero d ei concorrenti fu considerevole, tanto che si ebbero le migliori 
garanzie per il rinnovarsi dell'importante concorso nel periodo della stessa Fiera. 

MERCATO DEL VENERDÌ. - In eguito al voto espresso da un considerevole nu
mero 1di ditte e di uomini d'affari , la locale Camera di Commercio nel novembre 
Ig25 propose al Comune la istituzione di un secondo mercato settimanale dei ce
reali , oltre quello granario del lunedì, da t enersi nel giorno di venerdì. 

La Giunta Municipale si trovò perfettamente consenziente nella proposta e 
nella scelta d el giorno, e con verbale d(;l 20 novembre 1925 deliberò d'urgenza 
in luogo del Con iglio detta istituzione . 

Per dare maggior importanza e sviluppo al mercato del venerdì, trovò oppor
tuno di estenderlo anche alle derrate coloniali , tenuto anche presente che col pros
simo funzionamento dei Magazzini Generali la nostra Città avrebbe potuto divenire 
un notevole ce~tro di affari per lo scambio dei generi coloniali medesimi. Ed in tale 
circo tanza l'Amministrazione Comunale rinnovò il voto perchè con la istituzione 
d el nuovo mercato venisse formata una regolare e distinta amministrazione della 
Borsa di Commercio , perchè potessero vieppiù avvantaggiarsi l'organizzazione e le 
fortune del nostro :fiorente mercato granario. E difatti la Camera di Commercio, 
come già accennammo, stabilì, in seguito , di assumere tutto il funzionamento della 
Borsa di Commercio, convenendo col Comune la cessione in uso di stabili per la 
co truzione d ella nuova sede e l'affittanza trentennale di locali per la sistemazione 
di tutti i servizi inerenti. 

Quanto al mercato d el venerdì, esso, dopo adempiute tutte le approvazioni di 
legge, previa la pubblicazione del relativo deliberato in tutti i Comuni contermini, 
ebbe inizio col giorno I9 febbraio I926. 

A tale inizio si volle dare un carattere ufficiale e solenne con una cerimonia 
inaugurale, n ella quale il Sindaco Comm. Raffaldi mise in rilievo il grande progresso 
conseguito dalla nostra città nel mercato agricolo che è divenuto uno dei pit1 im
portanti d'Italia, augurandosi che eguale successo possa registrarsi nel campo 
industriale che è pure in magnifico sviluppo, e concluse: 

<<Verona che si sent e la sentinella avanzata della italianità verso il Brennero 
deve dimostrare coi fatti di essere sempre pili degna del suo posto d'onore, e lo 
deve dimostrare attraverso il suo lavoro proficuo di tutti i suoi cittadini e di 
tutti i suoi Enti. Tutti gli sforzi dei veronesi siano concordi nella valorizzazione 
delle diverse parti d ella vita cittadina affinchè questa valorizzazione delle parti 
contribuisca sempre più alla rinascita dell'intera città, la quale a sua volta· concor
rerà alla rinascita dell'intera Nazione. » 
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MERCATO DEI BOZZOLI. - Questo mercato, istituito da pochi anni a Verona, è 
andato poco alla volta sviluppandosi perchè ha dovuto vincere le vecchie consue
tudini degli agricoltori abituati a vendere a casa propria il loro prodotto. Lo prova 
il fatto che sul primo mercato nel I9I2 furono portati 5275I chilogrammi di 
bozzoli e nel giugno I923 si ebbe un quantitativo massimo di 326.033 chilo
gramml. 

L'Amministrazione Comunale Fascista comprese perfettamente che tale mer
cato poteva e doveva essere portato a risultati ben maggiori, e convinta del grande 
vantaggio che da questo mercato sarebbe derivato alla Città, provvide con co
stante interessamento e con continui miglioramenti alla sua disciplina ed alla 
sua sistemazione. 

Cominciò col riformare nel maggio I924 il regolamento in vigore dal I9I2; 
fece acquisto di macchine addizionatrici e calcolatrici Bourroghous per la formazione 
degli adeguati, stabilì sul mercato un ufficio di cambio gestito dalla Civica Cassa 
di Risparmio, nonchè un magazzino deposito per le operazioni su pegno di boz
zoli essicati; mentre detto Istituto di Credito mise a disposizione una somma di 
tre milioni per le operazioni accennate. Inoltre per assecondare in ogni modo ai 
desideri dei frequentatori del mercato, ottenne dalla stessa Cassa di Risparmio 
l'istituzione di una sua succursale abilitata: ad aprire conti correnti speciali gra
tuiti per facilitare ai compratori il pagamento della merce acquistate sul mercato 
mediante assegni, al cambio gratuito dei biglietti di carte e valori, alla emissione 
e pagamento di assegni pure gratuitamente. 

Trovò poi nel 1925 opportuno trasportare il mercato bozzoli nel campo della 
Fiera Cavalli là dove sulla copertura di tutto il canale Adigetto fu costruita una 
estesa tettoia. E fu ottimo provvedimento, favorevolmente accolto dai frequenta
tori dei nostri mercati, perchè si trovarono così riuniti nello stesso recinto il mercato 
dei bozzoli ed il mercato del bestiame. 

Con questi provvedimenti il mercato dei bozzoli di Verona ha raggiunto già 
in quattro anni uno sviluppo veramente notevole, avendo raggiunto nel I926 que
sti risultati: Bozzoli venduti chilogrammi 450.7I3.80 - somma ricavata lire 
L. rr.798-405.95. L 'importanza assunta da questo mercato è provata oltre che dalla 
quantità di merce venduta che rappresenta circa il decimo della produzione di tutta 
la Provincia, dalla presenza sulla piazza dei più noti negoziatori e fìlandieri che qui 
convennero anche da altre regioni. 

E poichè fra i mercati della Provincia questo è l'unico che sia in possesso di 
dati sicuri di tutte le contrattazioni che vi avvengono e può quindi compilare giorno 
per giorno il prezzo medio giornaliero (adeguato giornaliero) ed il prezzo medio ge
nerale (adeguato generale), le cifre da questo raggiunte hanno affermato che il mer
cato dei bozzoli di Verona trovasi già in prima linea fra gli altri mercati del 
Regno. 

Infatti l'adeguato definitivo della Piazza di Verona nel I926, che fu di 
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L 27, 462, ha u guagliato la media aritmetica dei principali mercati dell'Alta Italia, 
come risulta da questi dati ufficiali : 

Lodi L. 26.262; Mantova L. 26.773; Novara L. 29.956; Voghera L. 28.646; Media 
aritmetica L. 27, 9092. 

MERCATI GIORNALIERI E POSTEGGI. - Tutte le precedenti Amministrazioni di 
Verona avevano largheggiato nella concessione dei post eggi ; ed erano perciò sorti 
un po' da p er tutto banchi e barracch e ch e rappresentavano qualche cosa di inde
cente . Anche il commercio girovago, in n essun modo disciplinato, ingombrava 
con carretti ed altro anche le principali vie della città riservate al pubblico pas
seggio . Era t empo p er il decoro di Verona di attuare provvedimenti per limitare 
la concessione d ei post eggi e per disciplinare le occupazioni di spazi pubblici e im
porre p er questi una certa decenza est eriore. 

A ciò · addivenne con molta risolutezza, sebbene gradualmente, l' Ammini
strazione Fascista, in base ad un nuovo regolamento che fu sottoposto all'appro
vazione del Con siglio fi.n dal 30 dicembre 1924. Il vecchio regolamento che datava 
dal 30 marzo 1886, e ch e nel corso degli anni aveva subìto numerose modificazioni, 
soppressioni ed aggiunte, veniva ad essere sostituito da un complesso di nuove 
norme che, basat e su un accurato esam e d elle necessità di vita d \ un grande Co
mune, rese mature d alla lunga esperienza, confortate dallo tudio dei regola
menti in v igore presso le maggiori altre città, t endevano a disciplinare con criteri 
moderni ed in relazione allo sviluppo della città e alle innovazioni del commercio 
e d elle industrie, la d elicata mat eria. 

Tre scopi fondamentali hanno guidato il Comune di Verona nella nuova rego
lamentazione . Innanzi tutto uno di ordine sistematico, consistente nella volontà 
di coordinare in un unico testo , con criterio razionale, tutte le numerose norme chP, 
com e si è detto, avevano fatto seguito alla emanazione del vecchio regolamento ; in 
secondo luogo, uno scopo di ordine fiscale, e cioè il desiderio di riportare la tariffa 
dei diritti di occupazione alla cifra equa su ggerita dall'avvenuto cambiamento dei 
valori, e di estendere la t ariffa medesima a tutte le occupazioni di suolo e di area 
pubblica, che lo sviluppo della città e le innovazioni del commercio e dell'industria, 
oltre che le nuove forme di pubblicità , hanno fatto sorgere e per le quali è sem
brato giusto ch e il Comune avesse ad esigere dall'utente un giusto prezzo; final
mente uno scopo di polizia, consistente nel porre un freno ed una disciplina alle 
occupazioni strad ali , mettendo completam ente fine al disordine che dall 'immediato 
dopo guerra aveva spogliato il Comune di talune sue potest à nei riguardi della con
cessione d ei posteggi. 

Il regolamento approvato, per tal modo, in armonia col regolamento di poli
zia urbana, comprende tutte le norme necessarie alla disciplina della materia: . dalla 
procedura p er il rilascio delle licenze e delle varie classificazioni di queste, alla di
sciplina d el commer cio e della pubblicità ambulante. Venne poi tracciata la pla-



nìmetria della Piazza delle Erbe, con findicazione tassativa degli spazi destinati 
all'occupazione, all'infuori dei quali è rigorosamente vietata ogni altra concessione, 
e repressa ogni arbitraria occupazione di pubblico suolo. 

Il nuovo regolamento classifica tutte le disposizioni in sette gruppi, ciascuno 
rispettivamente dai titoli eguenti: disposizioni generali; delle licenze; dei riven
ditori ambulanti; della pubblicità ambulante; della esazione delle tasse; degli eso

neri; delle contravvenzioni. 

POLIZIA URBANA . - L'Amministrazione Comunale ha provveduto con ogni inte
re samento a dare ai servizi di polizia urbana un assetto meglio rispondente alle 

e ig nze d lla città moderna. 
Nece ariamente e innanzi tutto ebbe cura di rivedere e coordinare e stabilire 

' le nuove norme occorrenti per dare alla nostra Verona la disciplina e la r egola del 
vivere ordinato . iò importava la riforma quasi radicale del regolamento di poli
zia urbana che era in vigore dal 1898. Basta riflettere a questa data e pensare a 
tutt 1 tra formazioni avvenute nella vita cittadina, dalla introduzione di nuovi 
mezzi di tra porto e di comunicazione allo intensificarsi dei traffici ed a] mohiip]i
car i delle officine e dei mezzi di lavoro , per immaginare il lavoro compii1Lllto ne] :lìor
mar una raccolta organica e razionale di disposizioni che si rendevano necessai.:irie 
per il d coro d lla città, per la disciplina e la tranquillità dei cittadini. 

Il problema della circolazione venne regolato dal Governo con il codice stra
da! appro ato con R . Decreto 31 dicembre 1923 n. 3043; ma il nuovo regolamento 
comunal dov a tabilire le disposizioni consigliate da particolari condizioni 
lo ali o u g rite dalla pratica ad integrazione delle norme legislative . L e speciali 
di po izìoni r lati e all'occupazione di aree e spazi pubblici trovarono comp]e
m nto ri antro nell'altro ricordato regolamento che si riferisce .iin modo pa:r

tic lare ai diritti di conce ione. 
Fu di ìplìnato il transito dei veicoli in alcune vie cittadine pec.iialme:nte 

del e ntro p r 'i tare agglomeramenti ed arre ti nella circolazione tram ria.ria e dei 

pedoni, ed anche per la tutela del demanio stradale del omune. 
P r lì p ttacolì e trattenimenti pubblici furono adottate nuove noFrne che 

fanno obbligo della licenza municipale per qualsiasi genere di spet1tacob e cii{} spe
ialm nt agli fletti della circolazione stradale e deUa pubblica :iincofom:iitàt. 

i ' dm ito di cìplìnare la materia dei depositi dì materie iinfiammabi!li per 
la qual non e ì te"\ a in pa ato alcuna disposizione municipale, mentre con la 
lar a dìffu ione dell u o della benzina sì rendeva necessario e ùnp:r01rogabii1e il d.i

retto inter anlento dell Autorita onrnnale. 
Furono fi ate preci e di po ìzìonì per la prevenzione deg]ii mcenili, e stabi

liti gli obblighi dei proprietari, degli inquilini e dei ciUailin:ii :iin caso ili s;iillisfro. 
Per dì più, dì fronte al forte aggravio incombente al Comune p er :ii] mamtem1.ilrnento 
del orpo dei Pompieri e che co tìtuìsce ancora un carico facolltativo pe:ir :ii] b:ii]ando 



Comunale, si è stabilito l' obbligo della rifusione della spesa di intervento dei vigili 
del fuoco da parte dei proprietari e possessori di beni stabili e mobili a salvezza 
dei quali i pompieri sieno chiamati a prestare l'opera loro. 

Si è istituito il servizio di abbonamento per il prelievo dei rifiuti a domicilio, 
ottenendo che ave se a scomparire l'inveterato abuso del gettito delle immondizie 
sulle pubbliche strade. D'altra parte l'Amministrazione, appaltando il servizio 
della nettezza pubblica, ottenne un notevole miglioramento nella spazzatura stra
dale e nei mezzi di trasporto delle immondizie sostituendo gli antiquati ed inde
corosi carettini con moderni veicoli. L'Amministrazione poi intervenne a com
porre una grave divergenza insorta fra p ersonale ed impresa della spazzatura 
stradale, ottenendo che quest'ultima dovesse applicare un equo contratto di lavoro 
a favore degli spazzini. Ha risolto , inoltre, la divergenza r lativa agli spazzini pri
vati, disciplinando il servizio di questi ultimi con apposite norme e assoggettando 
a v isita periodica i loro veicoli ed altri m ezzi di trasporto. Ha eliminato, infine, 
lo sconcio, lamentato da diversi anni, del deposito di immondizie presso la linea ferro
v iaria in vicinanza al sottopassaggio per S. Pancrazio, destinando invece a detto 
deposito adatta area i olata e nascosta presso il canile comunale. 

Al servizio d ell' inaffiamento stradale fu portato notevole miglioramento, ot
tenendo dall'impresa l'impiego di nuovi e più rapidi mezzi meccanici. 

Con la Società d ei pozzi neri fu concluso un conveniente contratto sia per lo 
espurgo con automezzi delle fogne degli stabilimenti comunali, come per la pulizia 
degli orinatoi e latrine pubbliche. 

Per la maggiore d ecenza pubblica, poi, l'Amministrazione ha iniziato la graduale 
soppressione degli smaltitoi a vecchio sist ema, e troppo in vista, addossati alle 
case private; mentre va provvedendo alla costruzione di nuovi gabinetti sotterranei 
in diversi punti d ella città come quello di prossima attuazione nella Piazzetta Case 
Abbrucciate, di cui abbiamo fatto cenno in altra parte, come quelli progettati in 
Piazzetta S. Nicolo e in prossimità di Piazza Erbe, sotto la Camera di Commercio. 

Furono ancora dettate alcune norme, dapprima completamente mancanti, per 
reprimere l' abuso dei mestieri rumorosi od incomodi e per disciplinare la t enuta degli 
animali. Come fu sancita la nuova prescrizione che assoggetta anche i facchini ed i 
carrettieri all'obbligo della licenza municipale, sottoponendo quindi il loro servizio 
a l controllo diretto del Comune. 

PROVVEDIME TI A ONARI. - Col regolamento di polizia urbana furono mante-
nute le disposizioni che danno diritto alla Rappresentanza Comunale di emanare 
calmieri sui prezzi dei generi di prima nece sità, pur avendo tale forma di intervento 
municipale fatto il suo tempo e essendosi dimostrata insufficiente allo scopo cui era 

diretta. 
Invece l'Amministrazione, quando era possibile, come per le frutta e le verdure, 

ha adottato il sistema, che oggi il Governo va applicando a tutti i generi di minuta 
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vendita, per il quale sono istituite delle C ammissioni con l 'incarico di desumere e 
indicare giornalmente i prezzi praticati sul m ercato all 'ingrosso e d et erminare la 
percentuale di utile dovuto ai rivenditori al minuto . 

Così per il latte, senza stabilire un v ero e proprio calmier e, h a concordato perio
dicamente con gli importatori e rivenditori il prezzo di v endita, con indiscutibile 
vantaggio dei consumatori, senza trascurare la continua v igilanza sugli attuali si
stemi di rifornimento e di spaccio al minuto. Ma il disciplina re la v endita d el latte 
è un problema complicatissimo sia per quanto riguarda il prezzo, n on riuscendosi 
a determinarlo presso i produttori che p er la m aggior p arte trov ansi fuori d ella circo
scrizione comunale e possono sottrarre il latte al consumo giornaliero p er d estinarlo 
all'industria casearia ; sia per quanto riguarda la vigilanza igienica sul latte non 
essendo sempre possibile adottare sicuri m ezzi per combatterne le adultera zioni e 
le frodi e per garantirne la qualità. 

Non pertanto non ha mancato l'Amministrazione di porre allo studio quei prov
vedimenti che si ritenevano adeguati a llo scopo di assicura r e la miglior e qualità del 
latte e di costituire una più efficace difesa dei consumat ori . Ha quindi assecondato 
l'iniziativa locale per la formazione di un Consorzio per la raccolta e la p ast orizza
zione del latte e per la diretta distribuzione alla rivendita ed al consumo. 

Il progetto di pastorizzazione venne largam ente discusso in seno al Con
siglio Comunale nella seduta del r z maggio 1926; m a di fronte alle difficoltà di 
una adeguata organizzazione ed alla contrastata garanzia a ssoluta d ella pastoriz
zazione del· latte dal lato igienico, l'Amministrazione, m entre ha d a t o al progetto 
stesso la propria approvazione di massima, h a incaricat o la Commissione promotrice 
dello accennato Consorzio di formulare un progetto concr eto al riguardo, anche 
nell'attesa che ulteriori studi t ecnico-sanitari approfondissero il grave problema. 

Intanto l'Amministrazione Comunale si è propost a di adottare d ei provvedi
menti più consentanei e alla port at a della sua sfera d' azion e ch e v algano a tutelare 
nel miglior modo l'igiene e la salute pubblica coi m ezzi più idonei e con norme più 
rigorose nel rifornimento del latte alla città . Con t ali criteri v errà disposto che: 

r. - vengano concesse licenze d 'importazione solam ente a coloro i quali di
mostrino di avere st alla propria che produca tutto il latte ch e essi importano o siano 
in grado di di_chiarare ed identificare n ettam ente le st alle dalle quali direttamente 
raccolgono; 

2. - gli importatori debbono trasportare il latte in bidoni corrispondenti alle 
esigenze del regolamento d 'igiene, suggellati a piombo con su ggello loro proprio e 
c~rtelio depositato presso lo Ufficio Municipale di Igiene. Con tali bidoni chiusi e 
suggellati essi debbono consegnarlo alle rivendite; 

3. - venga eseguita una rigorosa cernita delle rivendite secondo le disposi
zioni del Regolamento d ' Igiene ed a quanto sarà disposto dai d ecreti in materia 
di esercizi pubblici ; 

4. - la vendita ambulante del latte venga p ermessa solamente a coloro che 
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possono consegnarlo ai clienti privati in bottiglie o vasi chiusi e suggellati alla st alla. 
P er le carni, la Giunta favorì , opportunamente, l'importazione e la vendita delle 

carni congelate. Mise a disposizione il proprio frlgorifero per le ditte importatrici, 
accordò permessi p er l ' impianto di banchi sul suolo pubblico; consentì la vendita 
promiscua nei vecchi spacci di carni nostrane, e nel contempo a mezzo dello spaccio 
della Azienda Vittuaria, indicò il prezzo b ase che doveva co tituire un efficace cal
miere . Il Comune partecipò tra i primi al Con sorzio d'importazione istituito a Milano 
e vi portò la propria voce, ottenendo altresì di essere rappresentato in seno al Consi
glio d'Amministrazione. Da qualche t empo l'Azienda di Vittuaria ha ripreso unica
m ente lo sm ercio d elle carni fresch e a prezzi adeguati, inducendo gli altri esercenti 
a seguirne 1' esempio e adottarne i prezzi, raggiungendo un successo riconosciuto 
da tutti i consumatori. 

In gen erale può dirsi, in ordine ai provvedimenti annonari, che l'Ammini tra
zione col pubblicare mensilmente i bollettini dei prezzi medi che si verificano nella 
minuta vendita d ei gen eri di maggior consumo è venuta a costituire in qualche 
modo una remora ali ' esorbitanza di certi prezzi, tanto che si è potuto constatare 
che il numero indice d el costo della vita a Verona è stato inferiore, salvo pochissime 
eccezioni, a quello d elle altre città. 

Nel campo annonario molto ha contribuito a contenere i prezzi del pane e della 
carne 1' Azienda Comunale di Vittuaria, dappoichè i forni e gli spacci municipali 
hanno sempre perseverato nella loro utilissima funzione di calmiere, vendendo il 
pane e la carne ad un limite inferiore al prezzo del commercio privato. 

TASSAMETRI PER LE VETTURE PUBBLICHE. - Un problema che fu agitato per 
un decennio da tutte le Amministrazioni Comunali precedenti, quello dell' applica
zione del tassam etro alle vetture pubblich e, è st ato risolto dalla cessata Giunta Muni
cipale. Il provvedimento di imposizione del tassametro adottato dal R. Commis
sario straordinario fino dal dicembre 1922 era rimasto senza effetto. Le pratiche 
per un contratto di noleggio degli apparecchi fra costruttori e vetturali con la garan
zia del Comune ebbero esito negativo . Nelle trattative coi vetturali interessati prevalse 
il concetto ch e il sist ema dell 'acquisto diretto era da preferire, e quindi furono ini
ziate trattative con la Società Generale dex Compteurs des voitures a Parigi, il cui 
apparecchio dette ottima prova anche a giudizio del Sindacato dei vetturali stes i, 
il quale ha approvato la scelta ed accettat o la tariffa di servizio e le modalità del 
pagamento rateale della somma capitale e interessi anticipat a dal Comune. Per lo 
acquisto dei tassam etri l'Amministrazione Comunale contrasse un'operazione finan
ziaria con la B anca Mutua Popolare e nell'ottobre 1924, dette effettuazione alla 
applicazione dei tassametri, con piena soddisfazione dei conduttori delle vetture 
tanto p er la qualità d ell' apparecchio quanto per la tariffa deliberata. 

Nel contempo l'Amministrazione non ha trascurato di occuparsi del servizio 
delle vetture, otten endo, con frequ enti visit e e con l'assegnazione di premi ai mi-
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gliori attacchi, che tale servizio pubblico si presentasse n elle condizioni del maggior 
decoro. 

Alle automobili pubbliche poi venne imposto l'u o del contachilom.etri , perchè 
il tassametro non presentavasi di attuazione pratica di fronte ai limitati percorsi 
nel territorio del Comune. Inoltre fu stabilita una tariffa chilometrica che concilia 
i diritti dei viaggiatori con il più equo interesse dei proprietari di vettura. 

Una novità in rapporto al servizio delle vetture pubbliche è stata attuata per 
la prima volta in Italia ad iniziativa della Rappresentanza Civica ed a cura della 
locale Società dei Telefoni: il funzionamento cioè di un apparato telefonico auto
matico per la chiamata delle vetture da piazza posteggianti. 

ALBERGO DIURNO. - Nell'intento di soddisfare ad una n ecessità d ella vita citta
dina, l'Amministrazione concor e alla costruzione di un albergo diurno, in alcuni 
locali terreni del P alazzo Capitaniale presso la Piazza delle Erbe e Piazza Dante. 
Il Comune per l'impianto di detto albergo diurno non ebbe ad incontrare spese, ma 
con una affittanza per 15 anni dei locali comunali e con una convenzione stipulata 
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con una ditta assuntrice che fece per suo conto tutti i lavori di riduzione necessari 
e quelli di impianto, si assicurò alla scadenza dell'affittanza la proprietà di tutte le 
opere eseguite dalla ditta stessa, il cui costo si può ritenere che abbia raggiunto la 
cifra di L. ISO mila. 

Il Comune ha provveduto soltanto ai lavori per le necessarie fognature e per 
prese d'acqua e di luce elettrica ed altro , con una spesa di circa L. 8 mila. 

L'albergo diurno situato in una parte centralissima della città con ingresso tanto 
da Via Dante quanto dal Cortile del P alazzo Tribunalizio, è stato dotato di impianti 
modernissimi per servizi completi di bagni , doccie, toilette; un locale per deposito 
e custodia di bagagli e di cicli, ed altri comodi indispensabili, in ispecie per coloro 
che vengono in città p er breve soggiorno. 

L'inaugurazione è. stata fatta il 30 dicembre 1924 con l'intervento delle Auto
rità cittadine e di molti invitati, i quali poterono apprezzare il nuovo e moderno 
im.pianto di Albergo Diurno. 

TELEFONI AUTOMATICI. - Verona è stata una delle prime Città d'Italia ad essere 
dotata di un impianto automatico, comprendente la intera ret e t elefonica urbana . 
costruito per conto di una Societ à Anonima per azioni qui costituitasi. 

L'esercizio di tale ret e t elefonica ebbe inizio fìn dall'aprile 1925. L'Ammini tra
zione Comunale favorì la Societ à assuntrice del servizio sia col cederle un fabbricato 
comunale in p osizion e comoda e adatta per la centrale telefonica, sia con la conces
sione di suolo pubblico p er la posa dei cavi, sia con un contributo di lire IO mila su
bordinato alla condizione che la rete dei cavi t elefonici avesse un percorso superiore 
a quello progettato. Detto contributo l'Amministrazione astenne con apposito 
stanziamento del bilancio 1925 in considerazione dell' interesse che la cittadinanza 
veniva a risentire dal maggior sviluppo di linee t elefoniche urbane. 

Rimangono ora da vincere t alune difficoltà per il collegamento telefonico dei 
Comuni della Provincia e per la costruzione di un centralino interurbano. 

Una grave questione, a proposito di linee telefoniche, va dibattendosi nel
l'interesse della nostra città, perchè Verona non resti tagliata fuori dalle grandi 
linee di comunicazioni internazionali ch e ha in progetto il Ministero delle Comu-

. . . 
nicaz10n1. 

E evidente che Verona non possa e non debba essere esclu a dalle grandi linee 
internazionali, essendo il centro di un importante arteria che fa capo al Brennero. 
Invece l'Azienda di Stato per i servizi telefonici pretende che Verona, per comuni
care con la Germania o con l'Austria, percorra le vie di Chiasso e di Tarvisio. Questo 
isolamento è grave p er Verona, che st a rinnovellandosi nei traffici e nelle industrie 
e crea nuovi organismi pubblici di utilizzazione delle sue risorse. E perciò la Rap
presentanza Comunale, in perfetta intesa con la Camera di Commercio e con la 
Provincia, ha iniziato una energica azione presso il Governo perchè nell' eseguire 
il collegamento telefonico per il cavo Milano-Venezia sia logicam~nte inclusa Verona, 
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e perchè sia deliberata la costruzione del cavo Bologna-Mantova-Verona-Trento
Biennero per Innsbruck Monaco e Berlino. 

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA. - Il problema della costruzione delle auto
strade, agitato in questi ultimi anni per interessamento del Governo Nazionale, 
non poteva lasciare indifferente l'Amministrazione della nostra città, che è nodo 
di congiunzione delle principali arterie stradali dell 'Alta Italia. 

E però in una riunione tenutasi presso la Camera di Commercio con l'interven
to dei rappresentanti del Comune, della Provincia e della Cassa di Risparmio, 
venne stabilito di iniziare lo studio d el progetto di massima per il collegamento 
con Brescia e Bergamo, avendo quest'ultima città preparato da t empo il proprio 
piano per il tratto che deve unirla alla Metropoli Lombarda. 

La spe a per la compilazione del progetto venne preventivata in L. 60.000 ed 
i quattro enti vi dovranno contribuire con L. 15 mila ciascuno. 

Dopo tale intesa la Giunta Municipale si affrettò a far approvare dal Consiglio 
Comunale il proprio contributo nella seduta del IO settembre 1925 , e altrettanto 
fu pure deliberato dagli altri Enti interessati. 

Con lodevole attività il progetto di massima dell'autostrada è stato già com
pilato dagli Ingegneri G. Boccoli , G. B. Rizzardi e L. Rufio, quest'ultimo Consigliere 
Comunale della testè cessata Amministrazione; i quali hanno pubblicato nel set
tembre scorso il loro elaborato in una bella monografia illustrata. 

L'autostrada Brescia-Verona avrà una lunghezza di circa 60 chilometri su ter
reno che non presenta dal punto di vista tecnico partico~arità di grande rilievo. Spe
cialmente interessante è il fatto che essa avrà la superba visione del Garda e lo 
sfondo della catena montana del Baldo e del Trentino. Nel preventivo allegato al 
progetto di massima si è calcolato un fabbisogno totale di 60 milioni , dei quali 20 

dovrebbero essere dati dal Governo, 5 da Enti Provinciali e Comunali e 35 da Ban
che, Istituti di Credito e Privati direttamente od indirettamente interessati al suc
cesso. 

Verona dovrà imporsi la costruzione dell'autostrada per lo sviluppo dei suoi" 
traffici e per sfruttare la sua posizione geografica preminente, ma più ancora per 
aver ragione di essere attraversata dalla grandiosa autostrada, che è negli inten
dimenti del Governo Nazionale, fra Roma, Berlino e Amburgo. 

CONTRIBUTI PER LO STUDIO DI NUOVI PROGETTI FERROVIARI E TRAMVIARI. -
L'Amministrazione Comunale ebbe a interessarsi di nuovi importanti problemi di 
ordine economico, fiancheggiando l'iniziativa e l'azione di altri Enti locali e dando 
una collaborazione pronta e proficua. 

a) Il problema ferroviario veronese va assumendo un'importanza notevolis
sima dato l'attuale sviluppo economico di Verona e quello che potrà avere nel 
futuro. Una linea delle più importanti è certamente la direttissima Genova-Cremona-



Verona-Brennero , e parte importantissima p er Verona è il tratto Cremona-Verona. 
La Provincia e la Camera di Commercio si interessarono vivamente della questione 
e l'Amministrazione Comunale, che ebbe già a dare il suo contributo per lo studio 
del progetto relativo , ha collaborato per la sua realizzazione. P er avvalorare la 
azione che andava già svolgendo la Giunta Municipale ed il Sindaco, il Consiglio 
Comunale nella seduta d el 28 dicembre 1925 votava il seguente ordine del giorno: 
« Il Consiglio Comunale di Verona, persuaso della grande utilità non soltanto regio
nale bensì prevalentem ente nazionale, ch e d eriverebbe dalla esecuzione della pro
gettata linea ferroviaria Verona-Cremona fece voti perchè tale linea venisse solleci
tamente attuata, ed invitò gli Onorevoli Senatori e Deputati Veronesi a voler espli
care in proposito il loro più vivo ed efficace interessamento presso il Governo 
Nazionale n. 

Ora è noto che il progetto relativo alla direttissima Genova-Brennero è già 
approvato dal Con siglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ma ragioni 
finanziarie fanno dubita re che i lavori, se ordinati, possano essere iniziati prima 
del 1928. 

Intanto il Governo ha disposto l 'elettrificazione della linea ferroviaria del Bren
n ero per il tratto Bolzano-Brennero ed il doppio binario della direttissima Ve
rona-Bologna. 

b) S . E. il Generale Graziani i è fatto promotore della costruzione di una 
ferrovia elettrica ch e unisca direttam ente la Città di Verona con il Lago di Garda, 
innestandosi n ei pressi di Lazise con quella costruenda che partendo da Mantova 
arriverà n ell'alto Trentino. 

L 'iniziativa che, spinta dalla ferrea volontà del nostro Generale, è destinata 
per la sicura energia di lui ad una sollecita pratica attuazione, è già stata favorevol
mente accolta dai rappresentanti dei Comuni interessati intervenuti ad una adu
nanza indetta dallo stesso Generale Graziani nella sua qualità di Sindaco di 
S. Massimo. 

La strada ferrata, che avrà le caratteristiche della linea d i grande traffico, 
partendo d alla stazione di Porta uova attraverserà i Comuni di S. Massimo, Bus
solengo, Pastrengo e arriverà fino a Lazise. 

Prima però di gettare le basi legali di un consorzio, il quale poi dovrà curare 
pure la gestione d ell'esercizio , e prima di ottenere le necessarie concessioni di legge, 
era necessario, per svolgere il programma con sollecita procedura, studiare senza 
altro l'allestimento d el progetto e ecutivo di detta ferrovia. La spesa per tale 
progetto è stata preventivata in L. 40.000 e ripartita fra i vari interessati te
n endo conto della popolazione, dell'utile derivante e della ubicazione dei centri 
serviti in relazione ai mezzi di trasporto già esistenti. 

Al nostro Comune è stata richiesta la quota di L. ro. ooo. 
E pertanto il Consiglio Comunale, su analoga proposta della Giunta, ha deli

b erato detto contributo nella seduta del 25 settembre 1925, facendo voti che la 
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ferrovia, sulla cui importanza e necessità non potevano sorgere dubbi, addivenga 
in breve volger di t empo un fatto compiuto. 

Ora, per l'opera, inv~ro, solert e d ell'Ingegnere progettista, trovasi completato 
nei particolari il tracciato che dovrà avere la ferrovia elettrica V erona-Lazise; ed 
i cinque Comuni interessati , fra i quali Verona, hanno già d eliberato l' impegno di 
provvedere con un capitale azionario a circa metà delle spese e con emissione di 
obbligazioni per l 'altra metà. 

Il reparto azionario per i singoli Comuni, compreso l'eventuale concorso di 
altri Enti e privati cittadini, venne fissato com e segue: 

Comuni di Verona, Bussolengo e Lazise, ciascuno il 25%; Comune di S. Massi
mo il 15% ; Comune di Pastrengo il mo/o. 

TRATTO DELLA VECCHIA STRADA GARDESA A 

e) La Deputazione Provinciale di Veron a h a pure preso l ' iniziativa per lo 
studio di un progetto di una nuova linea tram viaria elettrica che partendo da V e
rona toccherebbe Zevio, P alù , Isola Rizza e farebbe capo a Legnago. Sarebbe Jna 
linea utilissima che congiungerebbe col capoluogo Comuni scarsarnente collegati 
mediante servizi automobilistici inad atti . Si tratta di centri agricoli di primo 
ordine che hanno bisogno di mezzi di comunicazione più idonei al loro continuo 
sviluppo. 

Il relativo progetto è stato già presentato alla D eputazione Prov inciale, la 
quale ora sta predisponendo il :finanziamento della importante linea tramviaria 
con il concorso dei Comuni interessati fra i quali Verona, la cui Amministrazione 
ebbe a dare per intanto la sua adesione di massima. 

d) La Deputazione Provinciale ebbe nel giugno scor so a chiedere l'adesione 
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del Comune p er lo studio e l'allestimento del progetto esecutivo della tramvia elet
trica Verona-Massa Superiore. Sulla necessità di tale tramvia non poteva sorgere 
dubbio alcu_no, e però la Giunta Municipale deliberò favorevolmente onde la inizia
tiva dal campo d ei buoni propositi venisse avviata a quello della realizzazione. Il 
progetto importa una spesa preventivata di L. 200 .000 circa, che saranno ripartite 
tra gli Enti che dovranno far parte del costituendo Consorzio, t enendo conto della 
popolazione, della rendita e del vantaggio di ogni Comune interessato . La quota 
richiesta al Comune di Verona in L. 25000 p er lo studio di detto progetto esecutivo 
venne senz'altro approvata. 

e) Ad un altro importantissimo traccia to stradale il Comune di Verona ha 
dato tutto il suo appoggio morale ed il suo contributo finanziario , al completamento 

TRATTO DELLA NUOVA STRADA GARD ESA A 

cioè della e< Gardesana )) . Il 20 settembre 1926 è st ato consacrato definitivamente il 
collegamento d ella Provincia di Verona con quella di Trento mediante l' inizio 
dell'ultimo tronco d ella strada provinciale che unirà Malcesine a Torbole per giun
gere direttamente a Riva, cost eggiando il Lago. Ora i lavori, a cura della Pro
vincia di Verona, fervono specialmente nel tratto Malcesine N avene per congiun
gersi, oltre il vecchio confine, col tronco proveniente da Torbole. Compiuti tali 
lavori sarà infranta la barriera naturale che divide tuttora le due provincie di 
Trento e di Verona affrat ella te nel nome d'Italia. 

IMPIANTO IDRO-ELETTRI CO DEL PONALE . - A ques ta grandiosa opera, che è una 
delle più importanti d ' Italia per quantità e qualità di energia che l'impianto pro
durrà e per altre particolari caratteristiche, ha largamente e utilmente concorso 
il Comune di Verona. 



L'impianto idro-elettrico del Panale a seguito di accordi intervenuti viene 
costruito insieme dal Consorzio delle città di Rovereto e di Riva e dall' e< Ente 
Autonomo Forze Idrauliche Adige Garda n, del quale fanno parte la Provincia ed 
il Comune di Verona, la Camera di Commercio di Verona, i Comuni di Cologna 
Veneta e di Cerea, le Provincie di Mantova e di Bologna, il Comune di Bologna, 
il Comune e la Provincia di Modena. 

L'Ente autonomo Adige Garda finanzia la costruzione dell'impianto, e, d'altro 
canto, il Consorzio Rovereto Riva cede all'Ente Adige Garda per la durata delle 

Pozzo 
t/"1a~11r a zio"" 

lMP !ANTO IDROELETTRICO DEL PONALE - VEDUTA DEL LAGO DI GARDA 

concessioni statali , sessantanni, tutta la energia del Panale, riservandosi, con 
precisa norma contrattuale, quantitativi di energia occorrenti. per Rovereto e per 
Riva. 

Ci piace qui riferire un calcolo sommario sulla produzione di energia dell'im
pianto per dimostrare l'importanza dell'opera non solo per la Regione, ma per 
l' economia dell'intera Nazione. 

L'impianto, con lo sfruttamento integrale del Ponale e del Lago di Ledro, pro
duce annualmente cento milioni di K wora. Installando una maggiore potenza e 
svasando il bacino del Ledro fino alla profondità di m. zz.90 si può produrre gran 



parte di quella en ergia in inverno quale en ergia integrativa. Calcolata in 50 mi
lioni tale en ergia integrativa, si può con essa aumentare la energia continua di 
impianti a d eflusso di circa 150 milioni , ottenendo così complessivamente 250 

milioni di K wora. 

Considerato che tutta questa energia andrà a sostituire quella prodotta dal 
carbone importato d all'estero e che un Kwora corrisponde almeno a un chilo
grammo di carbone, le nostre Industrie coll'aiuto del Panale vengono a risparmiare 
250.000 tonnellate all 'anno di carbone. 

IMPIANTO IDROELETTRICO DEL PONALE - VEDUTA DEL LAGO DI LEDRO 

E tale produzion e di energia, non ha olo importanza in quanto diminuisce la 
importazione d el carbone, ma varrà ad intensificare le nostre possibilità indu
striali m ettendo in valore le magnifiche risorse deU'I talia in questo campo. 

Ora vogliamo dire in ch e modo il Comune di Verona ha concorso alla parteci
pazione d ell'Ente Autonomo Adige Garda p er l'esecuzione di detta opera meravi
gliosa e di sì alta importanza nazionale. 

Il Comune di V erona ha contribuito alla costituzione dell'Ente, impegnandosi 
al conferimento di dieci quote di capitale di fondazione per l' importo di L. 500.000. 
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Ed al pagamento di tale somma ha provveduto con la contrattazione di un mutuo 
ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti da ammortizzare in z5 annualità garantite 
con altrettante delegazioni sulla sovrimposta comunale, come risulta dalla delibe
razione consigliare del 27 marzo 1925. 

Dovrà poi il Comune di Verona come gli altri partecipanti concedere a favore 
dell'Ente Autonomo Adige Garda la :fideiussione pro quota alla emissione di ob
bligazioni che l'Ente sta trattando con :finanziatori americani, per apprestare 
i mezzi necessari ad ultimare gli impianti ed a costruire la linea ad alta ten
sione (135.000 Wolts) da Mori a Verona, a Mantova, a Modena ed a Bologna. 
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MANIFE STAZIONI D 'ARTE E DI COLTUR A 

SPETTACOLI LIRICI IN ARENA . - L 'Anfiteatro Arena, che come dicemmo ancora, 
sta n el cuore d ella città ad attest are superbamente la romanità di Verona, è oggi 
la sed e ideale, m eravigliosa ed invidiat a, p erchè unica al mondo, di spettacoli lirici 
all'ap erto. 

L 'edificio è di fo rma elittica, l 'asse minore interna dell'elisse è di m . 43, quella 
m aggiore di m. 73, l 'asse minore e t erna m . 209, quella maggiore 143. 

Intorno alla pla t ea si alza uno zoccolo alto circa m . r.90 chiamato e< podio >> 
e sopra quest o la « cavea» coperta a gradinat a di marmo perfettamente conservata 
e div isa in tre m ediani, ai quali si giunge per scale interne mediante ((vomitori ». 
I gradini oltre il p odio sono 43, i vomitori sono 64. Sopra t utti i gradini si estende, 
p er tutto lo sviluppo d ell'elisse della cavea, un ripiano della larghezza di m. r.70 
circa. Al di sopra di quest'ultimo m ediano doveva alzarzi un portico con loggia, 
di cui riman e solo l' a rdito rudere della cinta est erna che v ien chiamato 1' e< ala ». 

L a quantità di p ersone che può conten ere l'Arena, comodamente sedute nelle 
sue gradina t e, è d a t a d al segu ente calcolo: sviluppo del gradino medio ml. 292:0 .50 
== p ersone 584 p er gradino; 584 X43 == a posti n. 25 .n 2, oltre a n. r.500 persone 
ch e possono st a r e in piedi su due file n el ripiano superiore, ed oltre a n° 2.360 per
son e sedute in p oltroncine dispost e n ella p arte riservat a a plat ea . 

Ed il numero imponente di oltre 25.000 persone più volte ebbe a registrarsi 
in questi ultimi anni, dacchè l'Anfiteat ro R omano venne valorizzato a spettacoli 

lirici . 
T ale fu il concor so nell'agost o 1913, alla memorabile esecuzione dell'opera 

« Aida>>, con la quale opera e m ercè la superba iniziativa del Comm. Zenat ello, la 
millenaria mole romana dell'Anfiteat ro , p ot è rivelarsi un nuovo t empio alla lirica, 

unico e insuperabile al mondo. 
Così n el r 919, a lla ripresa degli spettacoli sospesi durante la guerra, la rappre-

entazion e lirica d el « Figliol Prodigo» richiamò in Arena migliaia e migliaia di 
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spettatori quasi alla maestosa solennità di un rito; come pure nel Igzo con l'opera 
il «Mefistofele >> data con pieno successo, avendo per protagonisti il basso De An
gelis ed il t enore F ertile. 

Le stagioni liriche del rgzr e rgzz, invece, segnarono, per la nostra Arena, una 
certa decadenza; ma vi contribuirono diverse cause. La novità della lirica allo 
aperto venne in quel periodo di tempo a diminuire per i tentativi di concorrenza 
fatti a Milano, Torino, Roma, Napoli; l'alea gravissima di rischio influì sull 'alle-

VEDUTA DELL' INTERNO DELL'ARENA 

stimento scenico, dappoichè le imprese, che si succedettero quasi annualmente 
nella conduzione dell'Arena, temevano di non coprire le ingenti spese; infine la in
stabilità politica e la crisi finanziaria da cui era travagliatfl, tutta la Nazione tratte
neva l' affl.u so dei forestieri. 

Ci volle la fede, la volontà, la passione viva d'arte del concittadino Dott. 
Gino Bertolaso, eccellente critico musicale ed ottimo musicologo, p er rialzare le 
sorti del nostro grande teatro all'aperto, cimentandosi a darci spettacoli di interesse 
e di elevazione assumendo dal r9z3 in proprio la concessione dell'Arena per quat
tro anni. 

Ci volle, puranco, l'entusiasmo animatore e l'appoggio fervoroso dell' Ammini
strazione Comunale, la quale, compresa dell'alto valore sociale educativo che ha 
l'arte della musica, ebbe a dare efficace opera perchè là nuova serie di spettacoli li
rici avesse a riuscire degna dell'Anfiteatro veronese. 

Invero, la Giunta Municipale al fine di migliorare, per quanto fosse consen
tito, sotto l'aspetto artistico le condizioni del contratto di concessione dell'Arena, 



ebbe ad avviare trattative con il 
Dott. Bertolaso e potè ottenere al
cune modificazioni alle clausole con
trattuali; specialmente per quanto 
si riferiva: al divieto alla impresa 
della sub-concessione, al riconosci
mento nel Comune di più ampi di
ritti di controllo agli effetti di assi
curare la maggior dignità degli spet
tacoli ed il loro migliore successo; 
alle determinazioni più precise degli 

STAGI ONE LIRICA IN ARENA (1923) - RE DI LAHORE 

obblighi d el con cessionario circa la presentazione del programma per la stagione 
lirica e la scelta degli esecutori . 

Così la st essa Rappresentanza Civica consentì a favore dell'impresa la modi
ficazione di alcune condizioni contrattuali per agevolare nel r926 l'allestimento 
della grandiosa opera « Il Nerone)) di Boito . 

E pertanto dalla p erfetta intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa, 
animate entrambe da una comune aspirazione e sommo orgoglio, potemmo 
avere, ancora, d egli spettacoli veramente degni della maestosa Arena, quali solo 
Verona può oftrire al mondo. 

N el r9z3 furono allestite sotto la direzione artistica del maestro Panizza, 
« Il R e di Lahore >> del Massenet, gr~ndiosa opera ballo solennemente ambientata 
nell'augusta sede dell'Arena millenaria, e « La Norma l> del Bellini. Il pubblico di
mostrò tutto il proprio consenso con la costante affluenza agli spettacoli, tanto che 
in alcune sere l'Arena presenta va il colpo d'occhio delle imponenti rappresentazioni 
d ell' « Aida >l del r9r3. 

Nel r9z4 il Dott . B ertolaso ebbe l'ardimento di una grande e superba cele
brazione artistica. Egli volle rappresentare, per la prima volta all'aperto, il c<Parsifabi 
di Wagner, pieno di fede nel successo che avrebbe incontrato il capolavoro sacro 
presso la massa popolare. Il significato religioso cristiano dell'opera ha acquistato 

ORMA 
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risalto nelle mura che rammentava
no la lotta fra il decadente impero 
ed il nuovo soffio di vita che ha 
animato l'umanità. 

Il dramma Wagneriano venne 
egregiament e diretto dall'illustre con
cittadino il Mae tro Failoni, ed ese
guito da sommi artisti quali il tenore 
Fagoaga, il basso Pinza, la soprano 
Llacer. La grandiosa semplicità stru
mentale del poema trovò perfetta 



STAGIONE LIRICA IN ARENA (1924) - PARSIFAL 

espressione n ella poderosa mole del-
1' Anfiteatro, che dimostrò nel modo 
più assoluto la sua completa acusti
ca, mentre il raccoglimento e l'am
mirazione del nostro popolo per la 
sublime musica ha dimostrato quanto 
esso sia educato ad intendere e giu
dicare le più solenni composizioni 
d 'arte. 

Con il « Parsifal » venne alter
nato l' cc Andrea Ch énier >> del mae
stro Giordano, la cui affermazione 
d'arte, con l'irruenza della toccante 

melodia di stile italiano, ha trascinato il nostro pubblico all'entusiasmo, avendo 
a protagonisti il tenore Merli, la soprano Spani, il baritono Franci. 

L 'interesse per l'avvenimento artistico in detta stagione fu veramente grande 
nonostante l'inclemenza del tempo che quasi compromise in quell'anno le risorse 
economiche dell' Impresa. 

Nel 1925 i volle associare alla manifestazione d 'arte, un'altra affermazione 
Nazionale, scegliendo due tipici capolavori della lirica italiana: « Il Mosè » e la 
cc Gioconda ». 

Protagonista del cc Mosè>> fu il De Angelis, l'unico e grande interprete della 
opera rossiniana, il quale, nell'accettare di cantare ancora n ella grande Arena, 
nella maggior palestra per i giganti della musica e per la educazione artistica delle 
grandi masse, così si espresse sulla scelta del cc Mosè »: cc Ottima, sotto ogni aspetto; 
devo aggiungere che tale idea fu da m e espressa fin da quando venni ad eseguire 
il Mefistofele nel 1920. Mi sembrava invero che nessuna sede potesse accogliere 
meglio dell'Arena di Verona il capolavoro di Rossini. Sembra anzi fatto apposita
mente per il Teatro all'aperto. Scenari aperti, stile intonato alla cornice dell'Anfi
teatro, grandi movimenti di masse, 
coro che parla come un personaggio 
e p rende continua e viva parte al
l'azione .. . Quale miglior celebrazione 
e consacrazione del puro Genio no
stro latino in quest'anno, l'anno sa
cro del Giubileo, di quella di veder 
riprodotto nell' autentico monumento 
di grandezza romana, un capolavoro 
di razza come il cc Mosè » di quel 
Rossini che è l'ultimo dei classici ed 
il più moderno degli antichi, serban- STAGIONE LIRICA IN AREN A (1924) - ANDREA CHENIER 
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d o nella sua musica una purezza di 
significazione e una euritmia plastica 
ch e fanno pensare alla grande arte 
antica )) , 

Si comprende ora come egli ab
bia d at o tutto sè t esso e tutta la 
su a arte alla mirabile interp~etazio
ne del Mosè nella n ostra Arena, e 
come la volontà su a di portare ·al 
successo l'opera rossiniana l'abbia 
saputa trasfondere n egli egregi suoi 
cooperatori: la Carraro, il Fusati, il 
Franci, il Saffì . 

Ed il su ccesso fu veramente 
grande, il con cor o fu eccezionale 

STAGIONE LIRICA I1 ARENA (1925) - MosÈ 

anch e p er il grande numero di fo restieri espressamente venuti dall'estero. 
E pure un entusiastico succésso si ebbe la << Gioconda ii , l 'opera prediletta del 

nostro popolo p er la su a melodia appassionata ed affascinante. Quanto v'è nella 
Gioconda di sentita umanità, di sensibihtà lirica, di pot enza drammatica fu reso 
d alla virtuosità d 'arte d el trinomio Franci, L ois, Arangi Lombardi. Fu un trionfo 
di musica e di esecuzione per l'eccellenza delle masse orchestrali, corali e coreo
grafiche e p er la grandiosità della messa in scena. 

Nel r926 il m erav iglioso e aust ero Anfiteatro accolse la grande tragedia di 
a rgomento roman o: il « N erone i> di A. Boito . La concezione lirica del Boito doveva 
avere, come ebbe, la più degna e solenne manifestazione nella nostra Arena, dove 

STAGIONE LIRI CA I ARENA (r925) - GrncoNDA 
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nella cerchia marmorea dell' opera 
grandiosa dell'antica Roma una folla 
entusiasta di popolo esaltò la gloria 
del moderno genio italico. 

L'opera ha avuto una splendida 
esecuzione, che assurse ad incontra
stato trionfo per merito degli artisti 
quali ; il Lo Giudice, il lVIontesanto, 
il Molinari, le signore Barrigar e Ca
puana, diretti dal maestro Bavagno
lo. Al grandioso pettacolo dell'opera 
boitiana, che pur aveva conseguito 
un acclamato successo a Milano, a To
rino, a Bologna, ha contribuito, ol
tre che la grandiosa messa in scena, 
l'imponente e affascinante aspetto 



dell'immensa cavea romana gremita 
seralmente d:i circa ventimila persone. 

Durante la stagione lirica del 
I 926 sono venuti a Verona espres-
amente per assistere alla rappresen

tazione del J erone, fra tante eminen
ti personalità d'Italia e dell'Estero, 
S. E. Volpi Ministro delle Finanze, 
S. E. Belluzzo Ministro dell'Econo
mia Nazionale, S. E. Bolzon, dimo
strando col loro intervento l' alta 
considerazione in cui sono tenute · le 
rappresentazioni liriche d ell' Anfitea
tro Veronese. 

La stagione lirica dell'Arena nella scorsa est ate riuscì, p eraltro, una vera festa 
essendosi alternato il trionfo del «Nerone >> di Boito con il « Trovatore >> del sommo 
Verdi. Anche lo spartito verdiano, per le sue melodie che esaltano e commovono, 
con interpreti come il Sullivan, Valeria Manna, il Borgioli, che sanno interessare ed 
entusiasmare folle di diecine di migliai.::i. di spettat ori , assurse ad un successo grande, 
spontaneo, insuperabile. 

Così Verona ha confermata la sua fama di avere il maggior teatro lirico allo 
aperto, il più adatto per la sua struttura meravigliosa alle rappresentazioni delle 
più eccelse creazioni del genio musicale. Così l'Amministrazione Comunale ha dimo
strato la sua fede nell 'efficace azione esercitata sull'anima popolare dalle potenti 
opere del genio e nella necessità di avvicinare ad esse il popolo p erchè goda e 
s'innebri dell'arte divina dei suoni e dei canti. 

Con questi intendimenti e col proposito di ottenere la magg10re valorizzazione 
dell'Arena come sede dei più gran
diosi spettacoli lirici all'aperto, al
la scadenza del contratto relativo, 
l'Amministrazione Comunale nel pre
disporre il nuovo capitolato di con
cessione, volle, tra le altre condizio
ni, includervi una precisa clausola 
che mirasse a questo nobile scopo: 
«La creazione di un conservatorio 
in Verona di canto corale e indivi
duale, nonchè di una scuola cli ballo 
e musica, con l'intento che debbano 
servire non solo di incitamento e di 
aiuto e di avviamento professionale 

STAGIO E LIRICA I ARENA (1926) - TROVATORE 
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agli eleinenti cittadini, ma che pos
sano altresì facilitare la organizza
·zfone dello stesso grande spettacolo 
in Arena; e di stagioni liriche negli 
altri teatri cittadini, secondo le mo
dalità che verranno fiSsate dall' Am
ministrazione Comunale >> . 

Un'altra tassativa clausola con
trattuale che merita rilievo è la se
guente: «Articolo 5° - La scelta 
delle opere dovrà essere ispirata 
sempre a quegli intendimenti di 
educazione artistica e di elevazione 
morale dei quali il melodramma (a 
cui il popolo è vivamente attaccato) 
e l' arte musicale in genere sono ot
timi ispiratori o coeffìcenti preziosi. 
Perciò il concessionario è obbligato, 
nelle propost e che farà per la scelta, 
ad attenersi al concetto che in Are
na debbano essere preferiti i capo
lavori della produzione italiana, i 
quali abbiano larghi movimenti di 
masse, con soggetti grandiosi ed in
tonati alla cornice dell'Anfiteatro . 
L'attenzione del concessionario nel
la scelta delle opere, potrà essere 
rivolta pure alle opere di autori 
stranieri di qualunque nazione, pur
chè siano degnamente intonate al 
grande ambiente, come musica e 
come soggetto. 'Esecuzione e messa 
in scena dovranno in ogni caso es
sere inappuntabili e di primo ordi
ne perchè la stagione lirica dell' Are
na deve costituire un richiamo e 
rappresentare un segnacolo agli 
sguardi del mondo artistico per 
l'importanza delle opere prescelte e 
per il complesso e la bontà degli 
artisti e ecutori. Gli spettacoli extra 



lirici dovranno pure avere per iscopo il diletto del ~fol,. w~1nciib dl<DTWlr'-'1!11111111<Dl e~Te 
decorosi e contenuti, nel giusto ri erbo morale ))l .. 

Fra i diversi concorrenti alfa concessione]' Ammmi ·tiraziiollllle' dloiveHe' wiiresce'gJ\lie
re laccettazione incondizionata e integrale che de'] carpiifolfafo> mecdle'SiiID<DJ fac'e"Va li] 
Comm. Giovanni Zenatello; il cui nome dava,. aU:re ;ii,. a] C@mlIBlllle .iill :piie-11110) ;adf:ffi!da
mento della competenza arti fica, della p:redsa esecl!llzfo1111e cdle'.ii JP91-ititii <rn)1111itrn1t1t11.lla1li e 
della perfetta rispondenza alle :finalità cui si ins;pi:raiva ]" mmfumiis-1tJrazio)lll1e (01ml]]na]e, 
essendo stato egli il primo che portò il uggestivo am 11J]e1l]it.e dleU'A1re1111a adl adfJìermarrsli 
fra i teatri lirici all'aperto; essendo stato egli a ]allll1daire fidlea dle'] CoJ1111senrar1torio Ml!]
sicale a Verona con indirizzo pratico e prnfossiiona]e .. 

E ai termini della concessione, sitipufafa ]] ]9 gjllllg11110) I (!;))Z<f» fa 1111muDlVat ]mJP1iresa 

ha già annunciata, col pieno con entimenfo de]]dl C:iivlicat Rarppnse11111tamza e dle]]a 
apposita Commissione tecnica, per fa prossima estate ]927 fa :n-app111ese.li1ltaziioarre iin 
Arena di due grandi opere liriche italiane: fa cc Ve ·1ta]e· )} e· li" cc Aii<dla '' · 

Indubbiamente i due capolavori hamn([)) qjllllelli c·<0&it:rrllllz,fo>1111e g1ramdliosa e ]e :ff'onne 

d'arte che convengono ad uno spettacoifo dlii <e'<C'<C'e'Zfol]]<e' ;ai]]"a]J.eirio1 e 1111d va1s1tol Anfu1tea
tro. Ed è certo che l'impresa Zemnte-11.fo s-iia pe'lr ll"aUe ;1tiime'nfo) sce']]:iLco>,, siia pler la 
scelta degli artisti, corrisponderà <1\]fa gi1l11S>U <l1Si1Pie'itit:a1Zfo]]e' dlii Ve1!"«0>1111a,. e faJ!"ài s~ che la 
stagione lirica in Arena conservi l"impOlrtamz<ill «::'llile' Jhla aiss11mito, fa faFIDla che ha con
quistato, di un avvenimento artistico ]]azli«:>llffi;;nJ/e. 

MANIFESTAZIONI DIVERSE IN ARENA. - Quest o m eraviglioso Anfiteatro, per la 
sua conformazione e per la sua vastità, i è prestato e si presta ad ogni genere di 

spettacoli e di manifestazioni. 
Anche opere drammatiche, con attori fra i più illustri, potero110 svolgersi n ella 

nostra Arena, e rappresentazioni classiche che apparvero perfettamente inquadrate 
nell'ambiente antico . Ma specialmente dopo la costruzione del grande palcosce
nico e della platea in legno, smontabili, per gli spettacoli lirici, ogni anno fecero se
guito a questi le rappresentazioni drammatiche di repertorio storico e altri inter es
santi lavori del teatro moderno, ovvero, i grandiosi balli e le migliori operette mo
derne. Nè furono soli spettacoli teatrali che vi si diedero, p erchè in ·questi ultimi 
tempi il vetusto Anfiteatro accolse le manifestazioni più svariate: dalle corride 
dei tori ai circhi equestri , dai concorsi ippici al tiro al piccione, dalle gar e atletiche 
a quelle ginnastiche, dal cinematografo a decenti sp ettacoli di varietà, dai con
corsi corali a quelli dei carri carnevaleschi, dalle riunioni politiche alle cerimonie 
commemorative le pil.1 grandiose e solenni . 

E l ENCO DEGLI SPETTACOLI DA TI NELL
1 
ANFITEATRO ROM.ANO 

I923 

Marzo 19 - Gara corale - Concertone « Prologo d el Mefistofele >> . 
id. 25 - Cani Poliziotti. 
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Maggio IO - Saggio «Festa del Tricolore » (a cura Divisione VP). 
id. 3r - Manifestazione_ sportiva Militare (Comando Divisione Militare e So
ciale Sportiva Bentegodi). 

Giugno 6 - Manifestazione pro «Arditi di Guerra n. 

id. IO e I7 - Corrida di tori. 
Da 30 Giugno al r5 Luglio - Compagnia Alda Barelli con le recite: Lorenzino, Na

stasia, Monna V arma, Parisina, L ' Aiglon, La Zarina, La Signora delle Came
lie, Patria, Il romanzo di un giovane povero, Le nozze dei centauri, Cecilia. 

8 Luglio - Manifestazione «Pro Tubercolotici di· Guerra )). 
Dal Luglio all 'Agosto - Stagione Lirica « Re di Lahore)) (g recite) e Norma (6 recite). 
Dal r8 al 27 Agosto - Compagnia A. De Torre con le operette: La Danza delle Li-

bellule - Scugnizza - La Bambola della prateria. 
Dal 28 al I Settembre - Spettacoli di varietà. 
8 e 9 Settembre - Tre concerti corali di Cosacchi. 

Dal r6 al I8 Marzo - Concorso Ippico. 
Il 27 Aprile - Festa ginnico corale pro « Dote della Scuola )) (Div. Vla). 
Maggio II - Manifestazione sportiva << Bentegodi )) di preparazione al concorso gin-

nastico di Firenze. 
I Giugno - Gymkana automobilistica. 
7- 8 Giugno - Gabrielli, trattenimenti d'ipnotismo. 
Dal r4 al r6 Giugno - Tournèe Johnson di Arte Varia. 
Dal rg Giugno al 6 Luglio - Circo Equestre Cav. Martorelli. 
Luglio - Agosto - Stagione Lirica «Parsifal n, 6 recite - Andrea Chenier (ro recite). 
23 e 24 Agosto - Compagnia A. Chiantoni - Rappresentazioni del Nerone. 
6 e 7 Settembre - Cinematografo. 

1925 

Aprile r5 - Consegna di gagliardetti alle scuole elementari comunali con l'inter
vento di S. E. Lupi. 

Maggio 3 - Manifestazione Ginnico-corale « Pro Dote della Scuola )) , 
id. 4 - Messa di reqitùm, del Verdi per orchestra, assoli e con. 
id. r7 - Manifestazione Ginnico-corale « Pro Bentegodi )). 
id. 2r - Festa degli inni e cori patriottici. 

Dal r6 al I4 Giugno - Circo Equestre. 
Dal r6 Giugno al 5 Luglio - Spettacolo di varietà (r6 recite). 
Luglio - Agosto - Stagione lirica: Mosè (8 recite) e Gioconda (ro recite). 
22 e 23 Agosto - Ballo Pietro Micca. 
20 Settembre - Fachiro indiano. 



1926 

Marzo 19 - Gara aeronautica « Caccia al Pallone Volpe >> e manifestazione pompie

ristica. 
Maggio 9 - Spettacolo dei Cavalieri Libici. 
Maggio 23 - Manifestazione ginnico corale « Pro dot e della Scuola >J e Casse scola-

stiche. 
Dal 5 al 15 Giugno - Compagnia Mauro con le operette: Paganini, Cantatrice della 

strada, Contessa Maritza, Bajadera. 
Dal 16 al 25 Giugno - Compagnia Salvini con i drammi: Lorenzino, La cena 

delle Beffe, Maestro Landi , Amleto, Morte Civile. 
Giugno 26 - Equilibrista. 
Dal 27 Giugno al 5 Luglio - Cinema e variet à . 
Luglio - Agosto - Stagione lirica: Nerone (12 recite) Trovatore (8 r ecite.) 

Agosto 19 - Varietà. 
id. 22 - Varietà. 

Dal 28 Agosto all'8 Settembre - Compagnia Comm. Zago (commedie diverse). 
Settembre IO-II e dal 18 al 20 - Cinematografo. 
Settembre 22 e 23 - Compagnia De Sanctis. (drammi diversi) . 

IJTH.OITI DEL COMU E PER SPETTACOLI IN _t\.RE .'\. 

1923 
Per spettacoli lirici 
Per spettacoli extra lirici 
Per manifestazioni diverse 

1924 
Per spettacoli lirici 
Per spettacoli extra_ lirici 
Per manifestazioni diverse 

1925 
Per spettacoli lirici 
Per spettacoli extra lirici 
Per manifestazioni diverse 

L . ...... . 
)) 25.069.75 
)) 25.992.00 

Lire 

L . ....... . 
l> I8.I57A5 
)) 8.122.20 

Lire 

L . 38.6I2A5 
)) 15.623.30 
)) 5.266.50 

5r.06r.75 

26.279.65 

Lire 59 5 -. 02.2J 

da Riporrtarsi L. 136.843.65 



1926 
P er spettacoli lirici 
P er spettacoli extra lirici 
P er manifestazioni diverse 

TE TRO ROMANO 

Riporto L. 136 .843.65 

L. ... .. .. (1) 
)) .. .... (2) 

ì) 6.302.IO 

Lire 

Lire 143.145.75 

TRAGEDIE GR ECHE AL TEATRO R oMA o - Un progetto da tempo vagheggiato 
da alcunj cittadini amanti dell'artg e cultori dei monumenti in igni che l' antichità 
classica ha lasciati a V erona, ma che ebbe sempre a restare allo stato di pura aspi-

(1-2 ) - Nota - Per agevolare l 'impresa nella preparazione della grande stagione liri ca con la grandiosa opera 
del Nerone la Giunta Municipale, nello scorso anno, rinunciò alla percentuale sugli incassi t anto per gli 
spettacoli lirici quanto per gli extra lirici. 
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nz10ne, era quello di far 
rivivere n el modo più de
gno un'altro monumento 
antico che era rimasto iner
te e muto, il Teatro Ro
mano. 

Fu precisamente per 
iniziativa del locale Istitu
to Fascista di Coltura e 
per sollecito interessamento 
della Rappresentanza Co
munale che nel giugno 
1926, il grande attore tra
gico Gustavo Salvini, rie
vocò quelle tragedie greche 
che due millenni prima for
se echeggiarono nello stesso 
luogo, reòtando con la sua 
compagnia l' « Oreste)) e 
l' « Edipo Re >l . 

Pochissimi furono i la
vori di adattamento, per
chè i lunghi e fervorosi la
vori di escavo avevano da: · 
tempo quasi completamen
te, ridonato già alla luce 
l'insigne monumento. Ma 
grande fu l'avvenimento 
artistico per il fremito di 
passione che suscitarono le 
gravi scene riprodotte dai 
valorosi esecutori in quel
l'ambiente austero e sugge
stivo. 

Il pieno successo di 
tali rappresentazioni ed il 
largo consenso della citta
dinanza, porteranno indub
biamente a rinnovare e 
consolidare la felice inizia
tiva che, inspirata ad un 



alto ideale d 'art e e di cultura, riuscirà di magg10r decoro e novella fama alla 
nostra città. 

Verona, se non potrà rivaleggiare con. l'Istituto Nazionale del Dramma antico 
di Siracusa, potrà ben affermarsi anche come cospicuo centro di tali rappresenta
zioni classiche, tanto più se la nostra città potrà avere pure l'appoggio del Governo 
Nazionale ch e si propone di dare piena vitalità all'antico t eatro ai fini della pro
paganda della cultura classica. 

Ora Verona attende la valorizzazione del suo Teatro Romano con le rappre
tazioni d el dramma classico antico dall 'azione fervida e costante della locale Pre
sidenza dell'Istituto Fascista di Cultura, che ebbe già il merito dell'iniziativa. 

Questo b en em erito Istituto cittadino, che ha appunto lo scopo di promuovere 
ed aiutare la cultura popolare, può recare un ottimo contributo al potenziona
m ento delle manifestazioni locali del teatro antico, assecondando il risveglio della 
cultura classica che è n egli intendimenti di chi regge le sorti d'Italia. 

Crncuno DEL Pozzo - Anche nel campo sportivo lAmministrazione Comu
nale ha svolto il suo interessamento e ha dato il massimo appoggio morale e finan
ziano. 

N ell 'organizzazione delle manifestazioni di contorno alla Fiera di Marzo 
per il 1926, l'idea lanciata dalla fiorente Sezione Verone e dell'Automobile Club, per 
indire una corsa automobilistica veronese, fu accolta con largo intuito dalia Rap
presentanza Civ ica, che vide nella proposta un avvenimento di grande interesse 
sportivo e n el t empo stesso una manifest azione di chiusura della fiera di Marzo che 
avrebbe fatto confluire a Verona un maggior concorso di gente e una maggior 
somma di affari. 

L 'inizia tiva sorse, oltre che per le favorevoli condizioni dell'ambiente locale, 
p er una fortunata circostanza di avere un circuito bello e formato, prossimo alla 
città, costituito di due rettilinei stradali per una lunghezza di circa 12 chilometri, 
aventi il vertice n el sobborgo di Tombetta e la base all'altezza di S. Giovanni 
Lupa toto ed alla località P ozzo. Il triangolo stradale, denominato << Circuito del 
Pozzo n, fu a cura della Amministrazione Comunale di Verona prontamente e con
venientemente sistemato, mentre l'Automobile Club locale con mirabile orga
nizzazione predispose la grande corsa automobilistica che si svolse nel giorno 21 

Marzo 1926. Fu un avvenimento per Veron a, e fu un trionfo per gli organizzatori 
veronesi . Il circuito giudicato ottimo daj competenti , attirò sin dalla prima prova 
un numero considerevole di inscrizioni con l'intervento delle primarie case co
struttrici e dei principali campioni del volante. 

L e gare per la Coppa Verona e per altri rilevanti premi rivelarono le magni
fiche qualità del circuito, dove potè raggiungersi la velocità oraria di 137 chilo
metri. 

Il « Circuito del Pozzo n ottenne fin dallo scorso anno il migliore successo e 



tale da permettere a Verona jl vanto di possedere una grande corsa automobili
stica di pnma categoria. Le grandi gare indette già per il prossimo Marzo 1927 

CIRCUITO DEL POZZO - CmnrA En.n'Jl' ]CA m 1'mm.Jn11'A 

CIRCUITO DEL POZZO - PARTICOLARE DELLE CORSE 

daranno la conferma per il divenire del Circuito nel campo sportivo e indu triale . 
Ntùla viene trascurato perchè il percorso di quella ch e sta diventando una delle 
pii.1 classiche prove del motore nazionale, riesca ancor migliore e p erleHamente 
adatta allo svolgimento delle prossime « corse di velocità ». 

L'Amministrazione Comunale in particolare ha contribl.ùto allo copo. D opo 
avere nel febbraio 1926 sost enuta la rilevante spesa di lire 45457, nelle quali ha solo 
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concorso con lire 4.000 la Deputazione Provinciale, per la prima sistemazione di tutto 
il circuito, recentemente l'Amministrazione stessa si è sobbarcata alla nuova spesa 
di lire 2r.ooo, delle quali lire 8.200 p er la costruzione di un tronco stradale col
legante la strada provinciale per L egnago con la strada per S. Giovanni Lupatoto 
e lire 12.800 per la formazione di un nuovo raccordo curvilineo, ad arco parabo
lico, p er rettificare e migliorare il raccordo curvilineo precedentemente co truito 
al vertice del circuito automobili tico. In tali lavori solo l'Automobile Club ha 
concorso con lire 5. 000. Si è resa inoltre per detti lavori necessaria l'occupazione 
per intanto di un appezzamento di terreno di proprietà privata e si addiverrà 

CIRCUITO DEL POZZO - RETTJLINEO SULLA STRADA PROVJNCIALE 

all'espropriazione dell'area stessa non a vendo i proprietari sinora accettato il prezzo 
offerto dal Comune di Verona. Inoltre per la normale manutenzione del Circuito, 
per l'uso del compressore tanto sulla strada comunale, quanto su quelle della Pro
vincia e di S. Giovanni Lupatoto, per 11 servizio di inaffìamento ed infine per altre 
inevitabili prestazioni, l 'Amministrazione Comunale di Verona dovrà sopportare 
ulteriori spese che sono valutate ad una cifra di circa lire 15.000. 

Ma tali spese il Comune di Ve:i;:ona si è imposto, come quelle che si rendevano 
indispensabili a coronare del più alto successo i risultati del Circuito Automobi
listico Veronese; ben certo che _la prossima gara, che vedrà in superba competi
zione lo sforzo delle macchine e -l'ardimento degli uomini, è de tinata per serietà 
ed importanza ad affermare le più belle· tradizioni sportive di Verona. 
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CIRCUITO DELLE TORRICELLE - TRACCIATO 

Crncuno DELLE TORRICELLE - Un altro circuito, più specialmente di interesse 
moto-ciclistico, quello in salita, detto delle Torricelle, contribuirà a fare di Verona 
uno dei maggiori centri sportivi. Per questo Circuito molto si è fatto e le gare che 
da quattro anni vi si svolgono hanno già reso classico il percorso motoristico delle 
Torricelle. Ma il magnifico percorso nella ridente Valdonega di circa 5 chilometri 
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con una p endenza ch e raggiunge il 12 % , quasi quotidianamente battuto special
m ente dalle m acchine in prova e da automobili da turismo, ha bisogno di quel mag
giore sviluppo strad ale ch e fu già studiato e che l 'Amministrazione Comunale ha 
dovuto rimandare per la rilevante. spesa che si rendeva necessaria. Ma il collega
m ento del circuito delle Torricelle con la progettata strada di ritorno, ampia ed 
alberata, che verrebbe ad essere la più superba passeggiata dei colli di Verona, è 
tuttora oggetto di studio e di trattative che si svolgono in una azione combinata 
fra la Rappresentanza Civica, l'Automobile Club , il Moto Club e l'Associazione 
Pro Montibus. 

Con la valorizzazione ulteriore della strada delle Torricelle Verona indubbia-

CIRCUITO DELLE TORRICELLE - QUARTA T ORRI CELLA VITTORIALE 

m ente conquisterà il primato nelle m anifestazioni sportive e nei campionati moto
ristici. 

GARE AERONAUTICHE - CACCIA ALLA VOLPE - Nel fervore di rinnovate 
attiv ità sportive si ebbe nel 1924 una nuova manifestazione locale per iniziativa 
del Sindaco R affaldi: fu indetta una gara aeronautica con palloni sferici per la con
q uist a della cc Coppa Challenge Città di Verona » da disputarsi per cinque anni, 
con la caccia al pallone Volpe. 

La gara, posta sotto gli auspici dell'Aero-Club d 'Italia e col concorso del Mi
nist ero della Guerra, acquistò eccezionale importanza, non solo per il trofeo in 
disputa oltre agli altri ricchi premi, ma per i caratteri e le norme della gara stessa 
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.stabilite in conformità ai regolamenti della F ederazione Aeronatica Internazio
nale cui l'Aereo-Club d 'Italia appartiene. Alla manifest a zione venne garantita 
non solo la continuità per cinque anni, ma furono previsti tutti quegli ulteriori 
sviluppi che potevano assicurare alla gara il successo ed il v alore della priorità. 

Il primo grande avvenimento aereo sportivo con «La caccia al P allone Volpe>> 
si svol e nel periodo della stagione lirica dell'Arena e precisamente il r0 agosto 
1924 allo Stadium Comunale. 

La successiva gara ebbe luogo come spettacolo di contorno a lla Fiera dei Ca
valli il 19 Marzo 1926 con partenza dall'Arena, dove convenne un pubblico nume
ro is imo ad assistere ali ' emozionante manovra di innalzam ento d ei palloni. 

RENA DI PALLONI SFERICI PER LA CACCIA AL PALLONE VOLPE 

I partecipanti alle gare furono: 

P ALLONE 

Cianipino X (Dirigibilisti): 
id. X II (id) 
id . xn (id.): 

irw (Aerostieri): 
Eolo (id.): 
A ugu.sto Ferrero (Az. C. Roma): 

Volpe: 
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P ILOTA 

Capitano Villari 
id . Paonessa 
id. Precerutti 

Magg. P. A. Grassi cav. Giovanni 
Tenente P. A. Cav. Pisani 
Magg. Leone cav. I ng. Domeniico 

P . A . Usuelli Comm. Celestino 



La coppa « Ch allenge >> biennale, disputatasi negli anni 1924 e 1926 , è attual
..p1ente in possesso dello Stormo Dirigibili di Roma, che la vinse nell'uno e nell'altro 
anno con lo sferico « Ciampino XII >> pilotato dai Capitani dirigibilisti Tombesi e 
Percerutti. 

Pure n el prossimo marzo l'Aero Club d'Italia, Sezione di Verona, col concorso 
dell'Ente Fiera, organizzerà la gara aeronautica sotto il patronato del Podestà 
Raffaldi , p er la conquist a della Coppa « Ettore Arduino n, che assieme ad una meda
glia d 'oro ed a lire mille costituirà il primo premio. Questa importante manifesta
zione aeronautica sarà dedicat a alla m emoria del compianto pioniere Celestino 
Usuelli, ch e partecipò a tutte le gare precedenti indette a Verona. 

Il nuovo ed interessante avvenimento aereo sportivo non ha recato alcun 
onere al Comune, essendo st at e le spese, in cifra di lire 12.000 circa per ciascuna 
delle due manifestazioni annuali , coperte dagli incassi; mentre ha contribuito a 
dare maggiore attrativa alle manifestazioni locali ed a confermare il buon nome 
cli Verona in ogni esplicazione dello sport ardimentoso e nobile. 

CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DI CULTURA. - Innanzi tutto convien qui accen
nare, p er la su a entità e per la sua alta finalità , al concorso finanziario prestato 
p er l'incremento d el materiale scientifico e didattico della R. Università di Padova. 
Il Comune di Verona da oltre un ventennio fa parte di un Consorzio di Enti del 
Ven eto costituito nel 1905 allo scopo cli contribuire, nell 'interesse della Regione, 
a l maggior sviluppo ed al più moderno rinnovamento degli I stituti Scientifici del 
vetusto e glorioso Ateneo Padovano. E mercè la costituzione di detto Consorzio 
l'Università p ot è erigere nuovi stabilimenti ed arricchirsi cli interi gabinetti e di 
importanti istnunenti scientifici. Allo scadere del quarto quinquennio l'opera del 
Consorzio si manifestò ancor più n ecessaria in quanto che, per effetto dei nuovi 
ordinamenti, dovendo l 'Università reggersi in autonomia didattica ed amministra
tiva, si richiedeva una maggiore potenzialità di mezzi, sia per assicurare il regolare 
funzionamento dell'Istituto in rapporto ai nuovi bisogni , sia per far fronte all'ine
luttabile concorrenza con altre scuole superiori . E perciò l'Amministrazione Comu
nale non esitò n el r 925 ad aderire alla partecipazione del Consorzio per un quinto 
quinquennio ed all'aumento del canone annuo da L. 2 .000 a L. 10 .000, in relazione 
al contributo cli altri Comuni e di altri Enti partecipanti al Consorzio stesso. 

Come in precedenza all'Università P op olare - ali' I stituto Fascista di Cultura 
- che con rinnovato fervore e con più moderni intendimenti volge la nobile azione 

educativa e culturale, l'Amministrazione Civica ha cons rvato l'annuo sus idio 
di L. 4.000 e l 'uso delle sale superiori della Gran Guardia per la propria sede e per 
le conferenze serali. 

Un'altra fiorente istituzione locale, la Scuola Bonomi, che con lo svolgimento 
dei suoi corsi d'istruzione popolare si è pur resa benemerita alla cittadinanza, ha 
ottenuto dall 'Amministrazione Comunale il più largo favore per il suo migliore 
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sviluppo. Ed appunto in considerazione di ciò l'Amministrazione Comunale, oltre 
alla corresponsione di un annuo sussidio e alla prestazione gratuita dei locali, ha 
nel 1925 provveduto, su richiesta della Presidenza di questa scuola, all'ingrandi
mento della sala delle conferenze, sostenendo una spesa di L. 12.000 circa per le 
opere relative. 

·Una antica istituzione cittadina, la Società Letteraria, che fa onore a Verona 
e che come centro di cultura integra mirabilmente l'altra gloriosa istituzione che 
è la Biblioteca Comunale, ha ottenuto dalla Amministrazione Comunale un contri
buto nella somma di L. ro.ooo, allo scopo di integrare il fondo raccolto con gene
rose oblazioni di cittadini veronesi per l'acquisto da parte della stessa Società Lette
raria della propria sede, concorrendo a soddisfare una legittima aspirazione da 
lungo tempo e vivamente sentita da sì nobile Sodalizio . 

ACQUISTO DI OPERE D'ARTE. - Non è mancato l'incoraggiamento e l'appoggio 
dell'Amministrazione alla numerosa ed eletta schiera di giovani artisti veronesi, 
specialmente nel campo della pittura, sia con l'assegnare dei premi nelle varie espo
sizioni collettive di lavori fatte in Città, come per le Mostre biennali d'arte tenutesi 
negli anni 1923 e 1925 e per la Mostra di pittura degli ex Combattenti nel 1926; 

sia con l'acquisto di quadri esposti, come quello cc Figure nel mio studio )) di Antonio 
Nardi, quello cc Case sull'Adige a S. Stefano)) di Orazio Pigato, quello di « Paesag
gio )) di Angelo Zamboni. 

Altri due acquisti di eccezionale importanza ebbe a fare direttamente l' Ammi

nistrazione. 
Allo scopo di dotare la pinacoteca del Civico Museo di un altro quadro del 

compianto pittore Alfredo Savini, che si riferisce per contenuto rappresentativo 
al miglior periodo della sua vita, ebbe ad acquistare dalla vedova di Lui il quadro 
di cc Fanciulla popolana)) che figurò già alla Mostra Veronese del Maggio 1925. 

Ottenne poi di assicurare alla raccolta d'arte cittadina, con l'acquisto dal pro
prietario, un interessante quadro, in cinque comparti a fondo oro e con cor
nice gotica originale, attribuito a Martino da Verona, conservato fino al principio 
della guerra nella Chiesetta di Boi di Caprino Veronese e affidato poi in consegna al 
Museo cittadino. Per l'acquisto di detto quadro l'Amministrazione si procurò un 
contributo di L. ro.ooo dal Ministero della Pubblica Istruzione, mentre per altre 
L. 15 .ooo ottenne il concorso di tre munifici cittadini Veronesi. 

Inoltre l'Amministrazione si è interessata vivamente in una questione artistica 
locale, che da anni si dibatteva, per il ricollocamento in posto del pregievolissimo 
Trittico del Mantegna. Le preziose tavole, eseguite per la Basilica di S. Zeno, che fu
rono mandate con altro materiale artistico a Firenze durante la guerra, sono rimaste 
conservate d:i dopo l 'armistizio nel Civico Museo, in attesa che la Fabbriceria ed il 
Consiglio Ospedaliero di Verona, patrono della Basilica, si decidessero a mettere 
il quadro sull'altar maggiore, invece che ripristinarlo al lato destro nell'abside, dove 
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scarsissima ne era la visibilità. Un altro lato della questione, riferibile ad alcuni 
restauri al famoso dipinto che intendeva apportarvi il Mini tero, ha pure ritardata 
la consegna da parte d el Comune, es endosi questo, in pieno accordo in ciò col 
Consiglio Osp ed a liero, opposto risolutamente al trasporto del quadro nel labora
torio di un rest aura tore di Milano. Solo alla fine dello scorso anno potè essere decisa 
la riconsegna d elle preziose tavole, perchè la celebre ancona possa essere ricollocata 
ull'antica m ensa d ell'altare e possa brillare in tutto il suo splendore come deside

rano le autorità ch e presiedono al patrimonio artistico cittadino. 

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE. - Sotto l'alto patronato di S. M. il Re e 
sotto gli auspici d el Governo Nazionale e dell'Associazione dei Comuni d' Italia, 
fu indetta p er il I924 a Vercelli una grande Mostra delle Attività Municipali allo 
scopo di m ettere in luce quanto di più moderno e di più utile era stato studiato ed 
attuato dai Comuni Italiani per l 'espletamento dei numero i ed importanti servizi 

pubblici . 
All'appello risposero moltissimi Comuni e un t ale consenso ed il nobile scopo 

della Mostra indussero anche l' Ammini trazione Comunale di Verona a prendervi 
parte . 
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E per dare una valorizzazione maggiore al materiale predisposto dagli Uffici 
Municipali , e p er non m ettere il nostro Comune in condizioni di inferiorità in con
fronto di altri di eguale importanza, fu impegnata un'apposita sala nel palazzo della 
Mostra, dove fu r accolto e ben disposto tutto il ricco materiale inviato . Con tale 
partecipazione a d etta grandiosa Espo izione il Comune ebbe la soddisfazione di 
ottenere un post o eminente fra i concorrenti e di conseguire il diploma di medaglia 
d'argento. 

Così pure il Comune di Verona figurò n ella Mostra di attività veronese tenutasi 
n el Palazzo della Gran Guardia durante la Fiera di Marzo del 1925, occupando un 
apposito stand; dove con fotografie, disegni, documenti furono illustrati i più im
portanti problemi risolti dalla Civica Amministrazione. Per t ale mostra al Comune 
di Verona fu conferito il Diploma speciale di Benemerenza. 

L 'Amministrazione trovò ancora l' opportunità e convenienza di far partecipare 
il Comune alla Fiera Internazionale di Milano del 1926 nel padiglione «Turismo e 
Propaganda >> allo scop o di conseguire una efficace pubblicità alle nostre due grandi 
manifestazioni annuali cittadine della Stagione lirica in Arena e della Fiera di Marzo 
e Mostra Naziona le d ell'Agricoltura. Nell'apposito locale della Mostra venne espo
sto un semplice ma suggestivo quadro scenoplastico in cui furono messi in rilievo 
il nostro Anfiteatro , il Campo della Fiera ed i1 Palazzo delle Mostre, nonchè i prin
cipali monumenti e le migliori vedute panoramiche di Verona e del Garda. 

Così pure il Comune partecipò alla Fiera di Padova, la cui Presidenza nello 
intento di assicura re l ' intervento del nostro Comune col medesimo materiale esposto 
a Milano offerse la con cessione gratuita dello Stand. L'Amministrazione Comunale 
ritenne doveroso accettare l'offerta della consorella città veneta, allo scopo anche 
di estendere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali ed artistiche di 
Verona. 

CONTRIBUTI DIVERSI. - L 'Amministrazione Comunale non poteva rimanere 
assente in talune manifestazioni di solidariet à, sia di carattere nazionale, sia di 
significato politico, sia di interesse cittadino, come pure non poteva non aderire 
all'erogazione di adeguati contributi, quando l'adesione civica o rappresentava un 
doveroso atto di b enemerenza o aveva un alto valore morale. 

Merita conto, p erciò , segnalare siffatti provvedimenti , che pure rientrano nel 
compito dell'Amministrazione Comunale, elen cando in ordine di tempo le relative 
d eliberazioni. 

Con deliberazione 27 ottobre 1923 il Consiglio Comunale ha elargito un contri
buto di L. 5 .000 alla Croce Rossa Italiana ch e ispirandosi a direttive umanitarie e 
:filantropiche aveva aperto una sottoscrizione nazionale a favore dei danneggiati 
del Giappone. 

Con deliberazione 23 ottobre 1925 la Giunta Municipale autorizzò l' erogazione, 
dagli utili della Cassa di Risparmio a disposizione del Comune, della somma di 
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L. 15.000 per contributo all'opera svolta dagli Enti Locali in favore d ella (( Battaglia 
del Grano JJ. Verona ben comprese l 'alta importanza p er l' economia nazionale del-
1' appello che il Duce lanciò per guidare le opere degli agricoltori italiani alla vittoria 
della prima battaglia del grano ; e Veron a b en m eritò del suo sforzo, essendo compresa 
tra le prime otto provincie premiate dal Governo e n el gruppo delle tre prime, Cre-
mona e Ferrara, ch e hanno dato la massima produzione media unitaria raggiunta. 

Con deliberazione 27 novembre 1925 la Giunta Municipale h a inteso di asso
ciarsi alla concorde manifestazione nazionale, per la sottoscrizione del Dollaro, pii.1 
che altro nel significato che que ta aveva di ((attestare la solvibilità ed efficace peti
zione di fiducia e di credito internazionale )) e quindi deliberava di aderire alla sotto
scrizione cittadina obbligandosi al versament o annuale di un dollaro per sessanta
due anni, periodo st abilito per l'estinzione del debito di guerra Italo-Americano. 

Con deliberazione 18 dicembre 19Z5 il Consiglio Comunale approvò il con
tributo di L. 50.000, a favore della locale Sezione dell'Associazion e Nazionale Mu
tilati ed Invalidi cli Guerra, che si er a rivolta a tutti i Comuni della Provincia per
chè s' impegnassero a stanziare una somm a annua a favore d ell'Associazione stessa, 
la cui g stione finanziaria si era resa critica n egli ultimi t empi per il scemare dei 
benefici tangibili nei quali clapprin1a molto sp esso si traduceva la riconoscenza dei 
cittadini . E i' Amministrazione Comunale di Verona, prima fra tutte, ha dato un ma
gnifico e empio di alto senso di patriottismo col proporre al Con siglio Comunale 
un contributo in L. 50.000 erogabili in dieci annualità di L. 5.000 a cominciare 
dal 1926, con una motivazione che fa onore alla st essa Rappresentanza Civica e che 

qm riportiamo meritando di essere ben conosciuta: 

cc •• .In considerazione delle alte ragioni di 'umanità e di p atrio e civico onore 
che suggeriscono all'Amministrazione tale iniziativa, mentre è fuori discussion_e sotto 
ogni rapporto il valore grande dell'opera assistenziale che l'Associazione spiega nel 
conf11onto de1: propri affiliati, la Giunta vi propone di fissare una quota annuale 
e per itn certo numero di annitalità, che rappresenti anche in sè, oltre il valore 
morale dell'adesione civica, 1un contribitto equo e decoroso. T ali annualità non vi 
proponiamo d·i prelevare dagli utili della Cassa di R isparmio, essendo quei fondi 
per destinaàone statittaria consacrati a scopi di bene ficenza o di pubblica utilità; 
esse vanno stanziate sul bilancio comunale, che è la fonte ordinaria da cui il Co-
11iune attinge i mezzi per pagare i suoi debiti. Nessun debito è più sacro di questo, 
che noi, persone e città, al-·biamo verso i nostri Mutilati ed I nvalidi di Guerra J>. 

Con deliberazione 19 febbraio r926 la Giunta Municipale, « rendendosi inter
prete del pensiero del Duce che, a significativa affermazione di italianità e di forza, 
dispose che presso il confine bagnato dal purissimo sangue d ei nostri Eroi abbia a 
sorgere il Monumento a Cesare Battisti, interpret e pure d el sentimento di tutta 
Verona ove il fervente patriotta trovò asilo sicuro ed amico n el tormentoso periodo 



bellico, a ricordare la n obilissima :figu ra di Colui che una fede radiosa nei destini 
dell' Italia su a diletta sorresse :fino al patibolo )), ha deliberat o di concorrere con 
la somma di lire mille a lla erezione del Monumento in Bolzano, «degno omaggio di 
p a sion e e ricordo al glorioso soldat o ed al Martire sublime, espressione t angibile 
della salda union e di spiriti e di ideali che affratella il popolo italiano rinnovellato 
dalla guerra vittoriosa ~>. 

Con altra d eliberazione del 9 luglio 1926 la stessa Giunta, nel prendere comu
nicazion e di una circola r e prefettizia del 30 giugno st esso anno, con la quale si fa
ceva presente la r accom andazione del Minist ero dell'Interno per un contributo dei 
Comuni alla riuscita d ella crociera aerea ch e ebbe luogo il 20 luglio scorso sul per
corso Ventimiglia-Gardon e con 134 sost e in tutta la P enisola, e considerato lo scopo 
del contributo ch e er a appunto qu ello di formare una coscienza aeronautica nazio
n ale, h a deliberato il contributo di lire mille. 

Con d eliberazion e r o agost o 1926 la Giunta erogò pure la somma di L. r.ooo 
a favore d el Comune di Legnago, qu ale con corso nella spesa per la Mostra Provin
ciale del gran o e per la .Mostra agricola del B asso Veronese in Legnago; in tendendo 
con tale aiuto finan ziario appoggiare l' importante iniziativa del Comitato Legna
gh ese in relazion e alla B attaglia del Grano, e, quindi , valorizzare l'attività della 
agricoltura veron ese. 

Con d eliberazion e r 0 agosto 1926, la Giu n ta accogliendo l'appello lanciato dal 
Municip io di As i i , per un concorso nella spesa per la grande « Campana delle Laudi )) 
collocat a sulla st orica T orre del P opolo di qu ella città a ricordo del « VII° Centenario 
F r an cescano)), d eliberò la modest a somma di lire cento, pil.1 che altro per il signifi

cat o m orale d ell'offerta. 
Con d elibera zion e 26 novembre 1926 la Giunta, ritenendo necessaria che anche 

l'Amministrazion e Comunale di Verona aderisse al Patronato Nazionale che per 
legge d eve p rovveder e a lla tutela dei contadini e operai infortunati, all'assistenza 
degli assicura ti con tro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, ed espletare i 
serv izi inerenti a l collocamento, alla disoccupazione e all'emigrazione; considerando 
l'op era proficu a d el P a t ronato st esso, che succeduto ai vecchi e refrattari uffici 
del L avoro, otten endo il suo riconoscimento giuridico, ha intensificato meraviglio
sam ente la su a a ttiv ità, ha deliberat o l adesione richiesta, assegnando un contri
buto annuo di L. 15 .ooo e per cinqu e anni , n el limite della u a competenza. 

Con deliberazion e d el 3 dicembre scorso la Giunta Municipale prese in conside
razion e l'inv ito d ella Presidenza dell'Au tomobile Club d' Italia, Sezione di Verona, 
fatto a l Comune di inscriversi in una delle cat egorie di Soci del Sodalizio. L'Ammini
strazion e, ch e h a sempre appoggiato l'Automobile Club in tutte le sue manifestazioni 
aventi p er fina lità la valorizzazione delle b ellezze di Verona e l' incremento dello 
sp ort , d eliberò di inscrivere il Comune n ella cat egoria dei Soci Vitalizi. 

E, quando n ello scorcio del passato anno, l'intera Nazione ha risposto allo 
ap pello d el Governo N azionale per la sottoscrizione al prestito d 1 Littorio, la Giunta 
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Municipale si trovò combattuta fra il dovere di partecipare alla sottoscrizione in 
misura degna dell'importanza del Comune di Verona e le insesorabili strettoie della 
cassa. Nessuna somma di qualche rilevanza poteva essere distratta dal bilancio di 
esercizio e volta ad impiego di carattere patrimoniale quale era la sottoscrizione del 
prestito, mentre le disponibilità patrimoniali in denaro ch e il Comune aveva erano 
state investite in acquisto degli stabili p er la sist emazione d el Ghetto. Non vollero, 
peraltro, i componenti della Giunta, neppur pensare, vietandolo l 'on est à di uomini 
e di amministratori , che il Comune sottoscrivesse un importo rilevante con il pro
posito taciuto di realizzarlo poi subito o poco dopo di front e alle n ecessità d el bi
lancio. D'altra part e t ennero presente quanto il Duce ebbe a dire, con la chiarezza 
della rettitudine che lo distingue, non essere la quantità ma la qualità del sacrificio 
che conta . Con simili premesse la Giunta Municipale ebbe a d eliberare: 

a) di presentare alla conversione n. 16 buoni del t esoro ordinari p er un im
porto complessivo di L. 155 .500; 

b) di sottoscrivere al Prestito del Littorio con tutte le sonune costituenti 
fondi vari a disposizione del Comune e investite in libretti d ella Cassa di Risparmio; 
somme che raggiunsero l 'importo totale di L. 16r.437 .50; 

e) di sottoscrivere direttamente coi fondi del bilancio di esercizio d el Comune 
la somma di lire cento da passarsi ai fondi patrimoniali del Comune . 

E, infine, facciamo cenno della deliberazione presa dalla Giunta Municipale in 
data 7 dicembre 1926, colla quale venne erogat a la somma di L. 5 .ooo p er con
corso del Comune alla pubblicazione della bella rivista «Il Garda », edita sotto il 
patronato dell'Ente Fiera. Con t ale Rivista, che si propone la propaganda e la 
valorizzazione della nostra Fiera di Ma rzo e la più est esa conoscenza d elle ricd1ezze 
artistiche e storiche della nostra città e delle bellezze del nostro Lago, viene a com
piersi un voto espresso in seno al Consiglio Comunale n ella seduta d el r 0 ottobre 
del 1924; quando si riconobbe la necessità ch e l'Amminis trazione Comunale pro
muovesse la pubblicazione di una Rivista locale, in ricca vest e tipografica, che illu
strasse appunto le bellezze artistiche e panoramiche di Verona: « p erchè - si disse 
- succede che quelli che vengono da lontano, dall'Olanda, dalla Norvegia, dalla 
Inghilterra, gli stranieri in generale, conoscono Verona, visitano ed ammirano le 
sue bellezze, invece molti italiani, magari a due passi da noi , non sanno quello che 
è Verona, chiamata la seconda Roma )). 
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ISTRUZIONE PUBBLICA 

L 'Amministrazion e Comunale h a da t o speciale importanza a quanto concerne 
lo sviluppo e il miglioramento della scuola ed ha favorito nel miglior modo po si
bile l'increm ento di tutti i rami culturali ed artistici. 

S CUOLE ELEME TARI. - La rifo rma Gentile che ha e te o fìno alla quinta classe 
il corso di prep arazion e alla scuola m edia , e fìno all 'ottava classe il corso elementare 
complet o, h a reso n ecessario il riordinamento organico generale di tutte le scuole 
elem entari , a l fin e di provvedere gradualmente a tutti i bisogni della istruzione 
pnmana. 

A norn1a d el nuovo ordinam ento, ìe classi VI , VII , VIII , prendono il nome di 
classi integrative di avviamento profession ale ed in es e i deve svolgere un pro
gramma di cultura ed un p rogramma di esercitazioni pratiche che deve compren
d ere almen o tre a ttiv ità professionali . L 'Amministrazione ha dato gradualmente 
completo sviluppo a d etto corso, ch e, inizia to nell'anno scolastico 1924-25 con tre 
classi VIa maschili e due classi VIa femminili st abili ed una classe vna maschile e 
altra femminile provvisoria, conta oggi le classi seguenti : 

I 
S CU OL 

E GALA masch ile 
id. id . 
id. id. 

MONTANARI masch ile 

NOGAROLA m aschile 

R UBE LE maschile 

id . id. 

LOCA.L I T;\. CLASSE 

S. _ icolò via 
id. vrra 
id. vrna 

Via Tezone vra 
P iazzet t a S. E ufemia vra 
Scuola Compl. Sammicheli 

Via G. Giu ti vra 
id. vrra 

Da riportarsi 

28 1 

Al unni inscritti 
-

m . f. 

32 
29 
24 
32 
32 

4r 

I 21 
ZII 

_, TOTALE Il 

32 
29 
24 
32 
32 

4r 
21 

ZII 



Il 
SCU OLA I. O CALI TÀ CLASSE · 

I Alunni inscritti 
TOTALE I 

11 

! 

m . f. 

Riporto ZII ZII 

MASSALO~GO maschile Via Gaetano Trezza VI't 40 40 
CARDUCCI maschile Borgo Ven ezia vra 3 4 34 

id. id . id. vna z3 23 

SEGALA f em minilc S. Nicolò via 43 43 
id. id. id. vna 26 z6 

i cl. id. id. vnra 18 I8 

MONTANARI femminile Vicolo Stimate vra I6 I6 

R UBELI ~ famminile Santa Maria in Organis vra 34 34 
CARDUCCI femminile Borgo Ven ezia vra 26 z6 

DE AMI CI mista Tombetta via 3 2 II 43 
' Totale alunni inscritti 34 0 I74 5I4 

Totali classi VI n. Jr - classi VII n. 4 ·· classi VIII n. 2 

Per l'attuazione delle esercitazioni pratiche si provvede, nelle scuole maschili, 
con l'insegnamento del disegno, della plastica e dell'aggiustaggio nei mestieri di 
meccanico, di fabbro e di falegname. 

L'insegnamento del disegno è impartito in ciascuna classe dagli insegnanti di 
disegno delle scuole elementari; quello della plastica è impartito presso la R. Scuola 
Industriale; quello di aggiustaggio presso lo stabilimento scolastico C. Montanari do
ve è stata impiantata all 'uopo un 'apposita officina diretta da provetti maestri d'arte. 

Per le scuole maschili è stato di recente istituito, presso lo stahihmento scola
stico G. Segala anche un laboratorio di tipografia e legatoria, dove gli alunni, sotto 
la guida di provetto operaio, imparano a scegliere i caratteri d.i s1tampa ed a com
porre stampe apprendendo l'arte del tipografo; altri lavorano n el riparto legatoria . 
Il Comune ha fornito i diversi laboratori di banchi attrezzati e quello tipografico di 
una rotativa azionata da un motorino elettrico, di una buona scorta di caratteri 
mobili, di macchine perforatrici e di torchio. 

Per l'attuazione delle esercitazioni pratiche nelle scuole femminili si provvede 
con l'insegnamento del disegno e con le esercitazioni di cucito di biancheria e taglio 
e di cucito e taglio per sartoria, ai quali insegnamenti sono preposte speciali inse
gnanti all'uopo incaricate. 

Nello stabilimento scolastico di S. Nicolò funziona ancora un laboratorio di 
maglieria diretto da apposita maestra di lavoro. 

Oltre questi insegnamenti nelle scuole integrative è stato iniziato in questo 
anno colastico, un corso commerciale con classe mista oltre che per l'in egnamento 
del disegno, della calligrafia, del francese , anche della contabilità affidato per inca
rico ad una distinta insegnante. 

Nel corrente anno scolastico 1926-27 i Corsi integrativi hanno i eguenti in
scritti, così ripartiti: 
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Il corso aggiu taggio presso la Scuola C. Montanari ha alunni: 150 nella VI, 
40 nella VII e IO nella VIII classe. 

Il corso di plastica presso la Scuola Industriale ha alunni: I50 nella VI , 40 
nella VII e IO n ella VIII classe . 

Il corso commerciale maschile presso la scuola C. Montanari maschile ha alunni: 
69 nella VI, 32 n ella VII e ro nella VIII classe. 

Il corso commerciale femminile pre o la scuola G. Segala maschile ha alunni: 
25 nella VI, I4 n ella VII e 9 n elh VIII classe. 

Il corso tipografi.a e legatoria pre so la scuola G. Segala maschile ha alunni: 
12 nella VI, 3 n ella VII e 5 n ella VIII classe . 

Il cOì-so di biancheria presso la scuola G. Segala femminile ha alunne: rr2 nella 
VI , 9 nella VII e 8 nella VIII classe. 

Il corso di sartoria presso la scuola G. Segala femminile ha alunne: 20 nella VI, 
7 nella VII e 8 n ella VIII classe. 

Il corso di maglieria pre so la scu ola G. Segala femminile ha alunne: 21 nella 
VI, 5 nella VII e 3 n ella VIII da se. 

Per il funzionamento pratico di detti corsi il Comune ha incontrato le seguenti 
spese annuali : 

t t 11, . \ per materiale L. .+633 ) · 
os enu e n e anno scolasti co I924-25 . . ( L. 7000.-l per stipendi n 2367 1 

sostenute n ell'anno colastico I925-26 \per m.ateri~le L. II23S-48 ) L. 25052.48 I per stipendi >> I 38I7. - I 
preventivate p er l 'anno scolastico \ per materiale L. 10000 ) L 
Ig26-27 ì per stipendi n I9700 ) · 

2
97oo.-

Il Com.une provvede largamente all'assistenza scolastica degli alunni poveri 
inscritti n elle proprie cuole ed asili , somministrando la refezione scolastica nei 
mesi d'inverno, e fornendo libri , quaderni, oggetti di cancelleria, tela e oggetti di 
merceria per i lavori donneschi, ed anche indumenti e calzature ai più miseri. 

All'assistenza scolastica sono amme i gli alunni, le cui famiglie sono iscritte 
nell'elenco dei poveri, d altri alunni in considerazione delle speciali loro condizioni 

famigliari. 
Tutto il materiale di somministrazione viene acquistato direttamente dallo 

Ufficio Municipale della P . I. con una rilevante economia per il Comune. Ma a mo
tivo delle larghe concessioni che vengono fatte, la spesa è ingente; nell'anno scola
stico I925-26 la somma fu di circa L. 54-000 per i libri di testo, di L. 17.J6r per i 
quaderni ed altri oggetti di cancelleria, di L. I.500 per gli indumenti e le calzature 
di L. 2.000 p er gli oggetti di 11ierceria occorsi nei lavori donneschi. 

Ogni stabilimento scolastico è tato dotato della bibliotechina scolastica. 
In media gli stabilimenti più numerosi hanno circa un centinaio di volumi per 



ciascuno. Da 470 volumi che si avevano all'impianto delle bibliotechine scolastiche, 
si è raggiunto il numero di r.500 e sono libri: di novelle, di letture morali, di viaggi, 
libri patriottici e di volgarizzazione scientifica. 

Furono istituite nel 1923 tre bibliotechine estive in sedi diverse, dotate di 500 
volumi, che funzionano nei mesi delle vacanze. 

Per le bibliotechine scolastiche si sono spese nell 'anno scolastico 1923-24 
L. 2.067; nel 1924-25 L. 2.280; nell'anno 1925-26 L. 2.000. 

In armonia alle vigenti disposizioni il Comune di Verona ha poi istituito da 
tempo la Biblioteca Popolare fra ex alunni delle scuole elementari. Questa biblio
teca è riccamente fornita di volumi di letteratura amena, scienze sociali, letteratura 
classica e moderna, scienze naturali, scienze storiche e geografiche. 

La Biblioteca è gratuita ed il numero dei lettori nell'anno 1923-24 fu di nu
mero 2.973 e le opere lette 4.235,; nel 1924-25 fu di n. 2-497 e le opere lette nu
mero 4862; nel 1925-26 fu di n. r.412 e le opere lette di n. 3.125 . 

A norma dei nuovi programmi di studio per le scuole elementari ed all'Ordi
nanza Ministeriale rr novembre 1923, che consentono una larga applicazione di 
tutti i mezzi sussidiari all'insegnamento, l'Amministrazione ha fatto l'acquisto di 
due macchine e di parecchie serie di diapositive per proiezioni lurninose, dalle quali 
possono aversi validissimi aiuti didattici. 

E per rendere più semplice e più pratica l'applicazione di tale mezzo sussi
diario all'insegnamento si è poi acquistata una macchina per proiezioni fisse tra
sportabile, la quale può essere utilizzata mediante un conveniente adattamento 
di un'aula per ciascun riparto scolastico; adattamento che si ottiene con la costru
zione di scuri interni di legno fatti a libretto. L'adattamento in parola è stato fatto, 
per ora, in sei stabilimenti scolastici, salvo provvedere in seguito per le altre scuole. 

Nell'anno scolastico 1925-26 si è ripristinato il funzionamento della « Scuola 
all 'aperto » con sede a S. Nazzaro, provvista di un padiglione per due classi miste, 
l'una frequentata da 32 iscritti, l'altra di 28 alunni. 

Lo scopo della scuola è di trattenere gli alunni, fisicamente più deboli, allo 
aperto, possibilmente per tutto l'orario scolastico nella buona stagione, in località 
arborata e ombreggiata, e di metterli in condizioni fisiologiche in modo che lo svi
luppo fisico e mentale, anzichè svolgersi con danno vicendevole, si compia con 
benefica integrazione. . 

Il Comune, inoltre, ha provveduto ad inviare alle Colonie montane ed alpine 
un buon numero di fanciulli bisognosi di cura fra gli alunni delle scuole elementari 
inscritti alla Mutualità Scolastica. 

Furono particolarmente curate dall'Amministrazione le manifestazioni scola
stiche, specialmente quelle dirette ad esaltare il sentimento patriottico dei bambini; 
le feste ginnico-corali in Arena pro «Dote della Scuola l l, la cui istituzione ha ben il 



compito d ella elevazione morale e sociale delle giovani generazioni scolastiche; 
le solenni inaugurazioni dell'anno scolastico, celebrate nella Cattedrale, che furono 
iniziate nell'ottobre d eJlo scorso anno. 

Ripristinato n elle aule scolastich e il Crocefisso, in ossequio alle dispo sizioni 
ministeriali , non solo, ma pur anco in omaggio al sentimento religioso professato 
dai Cittadini e dagli uomini dell 'Amministrazione; rimessa in onore l' effige di S. M. il 
Re, simbolo di amore e di devozione alle patrie istituzioni ; introdotto nelle scuole il 
ritratto del Duce e Capo del Governo S. E. Benito Mussolini, salvatore e ricostrut
tore della nuova Italia; riprodotti in ogni stabilimento scolastico il ((Bollettino della 
Vittorian e l 'allegoria del Milite Ignoto per il culto e la rimembranza di tanti Eroi 
e di tante vittime d ella Grande Guerra, fu fatto rifulgere ed esaltare in mezzo alle 
scolaresche il glorioso vessillo della Patria, consegnando ed affidando a ciascuna di 
esse i gagliardetti rifulgenti dei colori nazionali. 

Si è provveduto a rinnovare gran parte del materiale didattico per lo svolgi
m ento d ei prograrn.mi secondo le nuove n orme della ist ruzione e dell'educazione 
primaria, erogando all'uopo considerevoli fondi annuali ; lo comprovano le cifre 
di L. 38.330.60 sp ese n el 1924, di L. 34.087.95 nel 1925 e di L. rr .500 nello scorso 
anno, in cui si dovette pure sostenere la forte spesa straordinaria di L. 69.000 per 
tutto l 'arredan1ento del nuovo fabbricat o scolastico di via G. Trezza, oltre a quella 
di L. 4r.700 per l ' impianto nello stesso stabilimento del riscaldamento a termosifone. 

E le n ostre scuole elem entari con le varie istituzioni prescolastiche e sussidiarie 
fecero b ella m ostra, m eritando cospicui premi, in diplomi di medaglie d'argento, 
sia n ell 'Esposizione di attività municipale di Vercelli , sia nella Esposizione didat
tica di Firen ze, sia n ella Mostra Nazionale del Linguaggio Grafico del fanciullo 
svoltasi a B ologn a, sia in particolare n ella Mostra didattica artistica professionale 
allestita n el fabbricato scolas tico di S. Nicolò dtirante la grande Stagione di Fiera 
del 1926. In questa Mostra didattica, specialmente, le nostre scuole poterono affer
mare tutta la loro importanza e mostrare tutta la esplicazione delle varie energie 
che si collegano all ' insegnamento; in essa rifulse tanto il valore e l'attività dei 
Maestri , quanto il profitto dell'insegnamento improntato al- nuovo indirizzo cultu
rale della scuola, la moderna concezione artistica dei corsi integrativi e la perfetta 
esecuzione d ei lavori manuali. 

Ed ora le nostr e scuole si apprestano a figurare degnamente alla grande Mostra 
didattica indetta a Venezia, a quella ch e sarà per la nostra R egione la (( Sagra della 
scuola n. 

Asru. - Gli Asjli Infantili mantenuti dal Comune di Verona sono attualmente 
sette, dei quali tre in città: uno in via Nicola Mazza, l'altro a S. Zeno, il terzo in 
via M. B entegodi , e quattro suburbani: a Borgo Venezia, a Borgo Roma (Tombetta) , 
a S. Lucia, a Borgo S. Pancrazio. 
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Alcuni di questi As~li (Borgo Venezia e Borgo Roma) provengono dalla Lega 
d'Insegnamento che ne mantiene altri in città con la propria dotazione: quello 
di S. Lucia, già eretto in Ente Morale con R. Decreto 19 aprile 1916, è passato col 
su.o patrimonio al Comune nel 1924 per trattative avvenute con la locale Congre
gazione di Carità che ne aveva la rappresentanza legale; quello a S. Pancrazio è 
di istituzione comunale. Prossimamente sarà aperto un altro Asilo Infantile in B. 
Trento appena saranno t erminati i lavori in corso per la costruzione d el relativo 

fabbricato . 
Le insegnanti degli Asili in numero di 14 stabili e 5 supplenti, sono tutte for

nite di diploma; l'insegnamento è misto: metodo Froebeliano e Montessori. 
Sono ammessi agli Asili i bambini da tre a sei anni; gli alunni appartenenti a 

famiglie in critte nell'elenco dei poveri, e sono i pil.1, frequentano gli Asili gratuita
mente; gli altri versano la quota men ile dì L. ro. 

Il numero complessivo dei bambini inscritti fu : di 621 nell'anno colastico 

1924-25, di 735 nel 1925-26 e di 803 nel corrente anno scolastico. 

ScuoLA PROFESSIONALE FEMMINILE BoN B:nrnNrzo1n .. - La fiorente Istituzione 
Com un al e Bon Brenzoni ha avuto dall' Amm:ii]]:iis,itJrazfo1111He un'opportuna sistema

zione e un maggior incremento. 
In considerazione della scarsa frequenza a:ii <eolfSÌl rn1mmerciiaiJi, istituiti da una 

precedente Amministrazione, e t enuta presente la o:prpoirtumtàt che la Scuola Bon 
Brenzoni mantenga il carattere strettamente professionale, fo dalla Giunta propo
sta al Consiglio Comunale nella seduta del 27 ottobre i923, e da questo appn:waita, 
la soppressione definitiva di detti corsi commerciali. Furono, invece , ]sbh.:nlit] altri 
insegnamenti di più pratica utilità e più necessari alle alunne che frequentano quella 
scuola come quelli di maglieria e di dattilografia, mentre furono riordinati i corsi 
di cultura con criteri più rispondenti ad un istituto professionale. 

L'Amministrazione dispose quindi l'erogazione di adeguati fondi per l'incarico 
delle mae ·tranze e per l'acquisto del materiale occorrente. 

Il profitto meraviglioso che si ottiene dalla Scuola professionale femminile 
Bon Brenzoni è apparso alla cittadinanza veronese, che ama ed apprezza la Istitu
zione, in una ricca esposizione di lavori fatta nelle spaziose aule della scuola stessa 
nel luglio 1925. Tutti i generi di lavori che si riferiscono alrabbigliamento, con spe
ciale riguardo alla confezione degli abiti femminili , quelli di biancheria, di arreda
mento casalingo furono esposti e disposti con quel gusto che caratterizza la delica
tezza femminile. Furono ammirati, in particolare, i perfetti ricami copiati con arte 
e riportati su finissime stoffe, i delicati lavori di merletto imìtab daB' antico e di 
stile moderno . Innumerevoli altri lavori eseguiti nei diversi laboratori fecero 
pure bella mostra per la loro esatta confezione e per la loro felice scelta, dando 
luminosa prova dell'indirizzo moderno e pratico che ha assunto la scuola. 
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R. ScuoLA IND STRIALE MASCHILE. - L 'Amministrazione Comunale, che ha 
in ogni modo favorito la regificazione della Scuola Industriale, ebbe non pertanto 
sempre a cuore le sorti migliori della stessa, e. concorse·, oltre gli impegni formal
mente assunti, al uo maggior increµi ento nell'interesse della istruzione professio
nale rivolta a preparare 1 future maestranze dell'artigianato locale. 

La R. Scuola Indu triale dì V rona impartisce appunto l'istruzione teorica 
e pratica n ecessaria all'op raìo p r professioni qualificate. Essa comprende una 
Sezione a durata di cor o quadriennale per meccanici, elettricisti , ed una, pure 
a durata di corso quadriennale, per indus trie del legno; nonchè corsi speciali di 
maestranze per arti edili e fabbrili._ 

E l'Amministrazione ha con sollecita cura provveduto allo sviluppo della 
scuola, sostenendo in proprio con iderevoli spese per lavori di adattamento di nuovi 
locali per aule scolastiche, le quali pe e furono nel 1923 di L. 14.184, nel 1924 
di L. 6.899, negli anni 1925-26 di L. lO.ooo, e per ampliamento e sistemazione 
d eJle officine si ebbe una spesa di L. 59 .000. Provvide inoltre alla istituzione fin 
dal 1923 di un cor o parallelo, resosi necessario per l'aumentato numero degli 
alunni; tale cor o n el 1924, primo anno d'istituzione, importò un maggior onere al 
Comune di L. 9.500, n el 1925 di L. 14.900 e nel 1926 di L. 25.647. 

Quanto ai contributi dovuti al Governo per il mantenimento della R. Scuola 
Industriale, essi vennero a risultare come in appresso: 

Anno r923 r924 r925 1926 

Contributo ordinario L. 50.000 60.977 ·-+ O 75 .391 80-477 
Indennità caro v1ven )) 3r. 519.40 15 .765. 15 ro.987-45 ro.296.30 

Totale lire 8:r.519-40 76.742.55 86.378-45 90.773.30 

LICEO MUSICALE. - A proposito di questo Istituto giova ricordare che l'Ammi
nistrazione Comunale contribuì con il fatto della legalizzazione dei diplomi rila
sciati dal Liceo Musicale a dare allo stesso un riconoscimento ufficiale. 

Il Comune estendeva già il uo patronato a detto Liceo Musicale dall'epoca 
della sua fondazione; ma per conferire all'istituzione cittadina una maggiore im
portanza artistica il Consiglio Comunale accolse la proposta, già formulata dai due 
benemeriti soci fondatori e direttori della istituzione cittadina Cav. Rocca e Cav. • 
Stegagno, della modificazione all'art. 18 del vigente st atuto, nel senso che «il di
ploma di licenza superiore sarà firmato dal Commissario della direzione, dal delegato 
del Comune, dal delegato di vigilanza e dal Sindaco n. 

Con ciò il Liceo Musicale di Verona si è liberato dalla soggezione da altri consi
mili istituti per il conferimento della legalità ai suoi documenti professionali ; giac
chè i diplomi da esso rilasciati avranno, come è richiesto dalla legge per la loro vali
dità in esami e concorsi, la firma del Sindaco. 

Successivamente, per volontà espressa dagli stessi soci fondatori , fu redatto 



dal Comune l'inventario di tutto il materiale di arredamento e degli istrumenti del 
Liceo Musicale per la presa in consegna e trapasso in proprietà del Comune di Ve
rona, e ciò in relazione alla norma statutaria, per la quale nella evenienza, depre
cata, della morte dei due soci fondatori il Comune succederà a tutti i diritti ad essi 
spettanti nei riguardi della istituzione medesima. 

E il Consiglio Comunale nella seduta del ro settembre I925, prendendo atto di 
detta consegna e trapasso di proprietà, assunse formale impegno di assicurare, m 
ogni evenienza, il funzionamento del Liceo Musicale Veronese. 

I provvedimenti suaccennati varranno ad accrescere il prestigio e ad assicu
rare un 'ascesa sempre crescente di questo Istituto che da tanti anni vive una vita 
artistica prospera coi suoi 300 alunni, e gloriosa nella fama di tanti suoi allievi . 

SCUOLA DI !STRUMENTI AD ARCO - Questa scuola, che dal I877 ha funzionato 
in ente autonomo, trovavasi da qualche anno quasi per intero a carico delle fi
nanze comunali, in causa delle aumentate esigenze di funzionamento e della tenuità 
delle rendite di derivanza del legato Orti. E pertanto, verificandosi la condizione 
prevista nello statuto dell'Ente, quella che la scuola costituita sopra una base di 
autonomia potesse perdere tale suo carattere e trasformarsi in comunale, 1' Ammi
nistrazione civica riconobbe la necessità di addivenire a tale trasformazione. 
E questa soluzione si imponeva perchè la scuola, tanto benemerita e tanto 
benvista dalla cittadinanza, potesse continuare a sopravvivere e avesse anzi 
a costituire il primo nucleo di un più completo istituto che in progresso di tempo 
dovesse sorgere in Verona con carattere comunale. E perciò, su concorde parere 
della stessa Commissione preposta alla scuola, il Consiglio Comunale con i provvedi
menti del r0 ottobre e del 30 dicembre I924 deliberò la cessazione della Scuola d'Arco 
come ente morale autonomo e la sua trasformazione in istituto con carattere e ge
stione comunale. Fu, quindi, approvato un nuovo regolamento per il funzionamento 
della Scuola di istrumenti ad arco econdo la sua nuova fisionomia ed in base alla 
relativa pianta organica del personale insegnante, cui furono portati notevoli mi
glioramenti economici. 

Ed ora che la scuola ha avuto una sistemazione definitiva, più consona e ri
spondente ai suoi bisogni, viene fatta segno delle pii.1 vive simpatie da parte della 
cittadinanza, come lo conferma il numero rilevante dei suoi alunni. 

LICEO ARTISTI Co. - Avemmo occasione di dire che l'Anuninistrazione Comuna
le, d'intesa con la Provincia, preocc{ipa ta delle gravi difficoltà finanziarie in cui 
era venuta a trovarsi 1' Accademia Cignaroli di pittura e scultura, deliberò di 
contribuire, con annue sovvenzioni, . in modo da rendere possibile alla secolare 
Istituzione, che è lustro e decoro di Verona, di continuare ad assolvere degnamente 
e con mezzi adeguati gli scopi finora conseguiti e anche di consentire il sorgere, a lato 
dell'Accademia, di un Liceo Artistico a ente il fine di preparare i giovani allo studio 
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specializzato della pittura, scultura, decorazione ed architettura secondo i nuovi 
programmi governa ti vi. 

Dicemmo ancora che all' Accacl_emia Cignaroli ed al Liceo Artistico l' Ammini
strazione Comunale assegnò nuova e: più degna sede nel palazzo Pompei, sostenendo 
la considerevole spesa di lire 86.ooo per adattamento e si temazione dei locali stessi 
e di lire 28.000 per riscaldamento a t ermosifone. 

Ora torna in acconcio soggiungere in questa parte, in cui facciamo cenno dello 
sviluppo avuto e dei miglioramenti apportati dall'Amministrazione Comunale 
Fascista agli Istituti cittadini di cultura e d'arte, che, fatta nell'estate 1925 una 
pubblica esposizione dei lavori eseguiti dal Liceo artistico nel primo anno di vita, 
si ebbe da questa esposizione il pil.1 lusinghiero esito. E tale risultato non solo è 
stato confermato dagli elogi della stampa cittadina, ma da quelli dei competenti 
e più ancora dal R . Provveditore agli Studi il quale con sua lettera al R. Pre
fetto compiacevasi dell'andamento della scuola. Notevole fu altresì il profitto 
ottenuto successivamente nello scorso anno, dai diversi insegnamenti impartiti nel 
Liceo Artistico; profitto che non potè essere messo nel consueto rilievo in causa 
del trasferimento del liceo nella nuova sede . 

Ora l'importanza assunta dalla scuola e la numerosa schiera di allievi che la 
frequentano hanno fatto sorgere nell'Amministrazione il propo ito di dare alla stessa 
un più forte indirizzo promuovendo il suo pareggiamento. Con ciò si avrebbe un rico
noscimento legale degli insegnamenti prescritti e una garanzia per gli allievi che tali 
insegnamenti seguono, venendo posta la scuola nella possibilità di rilasciare il diplo
ma di maturità artistica senza che gli allievi debbano sostenere esami in altre sedi. 

Ma poichè tale pareggiamento richiede che la scuola stessa corrisponda, sia 
per l'arredamento delle aule e dei gabinetti sperimentali, sia e più per quanto ri
guarda l'emolumento da corrispondersi ai singoli insegnanti, alle condizioni che la 
legge attuale prevede per tali istituti, la Rappresentanza Municipale si è trovata 
nella necessità di sottoporre analoga proposta all'on. Deputazione Provinciale, 
onde questa riconoscesse l'opportunità del pareggiamento e assumesse la mag

giore sua quota di spesa. 
Conseguentemente all'adesione di massima da parte della Provincia saranno 

dall'Amministrazione Comunale concretate le modalità per la trasformazione in 
Liceo Artistico Pareggiato dell'attuale Liceo . 

ScuoLA COMMERCIALE. - Per concorde iniziativa delle Amministrazioni del 
Comune della Provincia e, in un secondo tempo della Camera di Commercio si è fatto 
luogo all'inizio dell'anno scolastico 1924-25 alla trasformazione della Scuola Comple
mentare Pareggiata ai Filippini. Tale scuola, istituita con lo scopo di servire da vivaio 
alla ora soppressa Scuola N armale :\\faschile, era venuta a perdere in gran parte della 
sua ragione d'essere di fronte alla istituzione di tre scuole complementari nella Pro
vincia di Verona ed alla istituzione del Corso inferiore di Istituto Tecnico in città. 
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D'altra parte mancavano ancora nella nostra Città scuole le quali, p er i giovani 
che intendono dedicarsi al piccolo impiego, potessero sostiture in modo più rapido 
e più completo il lungo tirocinio nelle aziende private; mentre manca pure nella 
no tra Provincia una scuola commerciale la quale abbia il compito di perfezionare 
la istruzione incompleta delle scuole complem entari, senza raggiungere la diffi
coltà e la lunghezza di programmi che vengono svolti nei corsi d el R. I stituto Te- · 

cmco. 
Fu pertanto istituita, mediante la graduale trasform azione d ella scuola comple-

mentare pareggiata, la Scuola Commerciale li è era sulle direttive d el R. D ecreto 

15 maggio 1924 e fu denominata «A . De Stefani ». 
Nonostante le inevitabili incertezze che si presentano sempre n ella organiz

zazione di un nuovo Istituto, la cuola ebbe un prospero inizio, e n el secondo anno 
di vita, in seguito alla ispezione del sig. prof. Arturo Loria Direttore d el R. I stituto 
Commerciale di Milano, venne dichiar ata sede legale di esan1i. Di con segu enza gli 
e ami ebbero luogo con il controllo di un Commis ario Minist eriale e l' esito di questi 
fu più che oddisfacente, poich' di 28 candidati alla licenza b en 20 con seguirono il 

diploma di Computista Commerciale. 
Col successivo anno scolastico la Scuola Complementare Prov inciale Pareggiata 

è tata trasformata in triennio preparatorio alla Commerciale . Triennio che t ermina 
con un diploma di Licenza equivalente per legge alla Licenza Complementare e che 
insieme ai due anni della Commerciale forma un corso quinquennale di studi, omo-

gen o con indirizzo pratico professionale. 
Verona in tal modo ha complet a to il quadro della istruzione n1edia, poichè 

ha i tituito tutte le scuole dipendenti dal Minist ero d ell'Economia Nazionale. 

IsnT ZIO E Co rn ALE BENTEGODI - In questi t empi di fervore e di nobili gare 
fra le Città d'Italia per tutto ciò che riguarda r esercizio ed il r afforzamento fisico 
dei aio' anetti che formeranno la futura generazione, V erona volle mantenere il 
primato con eguito mercè la glorio a Istituzione Bentegodi , che tanti allori ha 
meritato in tutte le manife tazioni ginnastiche d ' Italia . L'Amministrazione Co
munale ha cercato di dare un nuovo impulso ed il migliore appoggio aU' I stituzione 
te a assecondandone lo viluppo n on solo nel ramo della ginnastica ma anche 

in quello della cherma e dello sport. 
Nelle manife tazioni sporti' e di detta Istituzione furon o in diversi periodi alla 

te sa a egnati dal Comune co picui premi, come per le gare delle diver e Sezioni: 
Atletica, alci tica, Ciclistica e uto-ì\1otociclistica. 

Per la ginnastica, oltre all'avere provveduto all'acquisto del nuo ro materiale 
ad uso palestra, age olò, o tenendone le relative pese, la partecipazione di 
quadre ma chili e femminili ai Con corsi di Firenze del maggio I924 e di Vicenza 

del maggio 1925 e la manife tazione P olisportiva nelr Anfiteatro Arena del 1925. 
Per la cherma ebbe ad i tituire un'appo ita ala d ' arn"le in un vasto locale 



a piano terreno d ell'ex Convitto Provinciale ed a sostenere in più riprese la comples
siva spesa di lire 4700 circa per acquisto di materiale schermistico. 

Nel ramo sportivo favorì l 'istituzione di una sala di skatig nella pales tra Ben
t egodi al Campo d ella Fiera e di pose la costruzion di apposito locale t erreno 
allo stadium comunale ad uso della Sezione Auto-moto-ciclistica della stessa Isti t11-
z10ne Bentegocli. 
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ASSISTENZA PUBBLICA ED IGIENE 

Non poche riforme ha dovuto introdurre la nuova Amministrazione Comunale 
dopo il suo insediamento, nel campo della assistenza pubblica per darle quell'indi
rizzo più adeguato ai bisogni e n ilo stesso tempo m eno costoso p er le finanze del 

Comune. 
La beneficenza, in rapporto alla cura ospedaliera e alla fornitura dei medici-

nali ai poveri, rappresentava un onore gravissimo per il bilancio comunale, mentre 
l'assistenza sanitaria e di profilassi non raggiungeva sempr e lo scopo cui doveva 

essere utilmente diretta. 
Il rinnovamento ed il miglioramento apportati alle diverse branche dell'assi-

stenza pubblica dell' Amministraiione Comunale Fascista sono dovuti in parti
colare modo alla competenza tecnica dell'Uomo che, n ella funzione di Assessore 
preposto, ha dato un'impronta quasi personale alla riforma dei servizi inerenti. 
Ed è con venerazione e rimpianto che vien fatto il nome del testè defunto comm. 
prof . Corazza, il quale non solo atte e alla riforma stes a, ma ebbe ad attuare prov
videnze nuove e rispondenti alle necessità più vive e sentite, con le quali si è reso 
altamente benemerito. 

Venendo ora ad accennare in concreto all'azione svolta dalla Amrninistrazione 
nel campo della pubblica assistenza seguiremo, quasi , in ordine cronologico i diversi 
provvedimenti. 

ELENCO DEI POVERI. - Questo elenco è il cardine su cui poggia tutto il funzio
namento dei servizi riguardanti l'assistenza pubblica, dovendo rappresentare il 
numero delle famiglie o persone che sono veramente bisognose e meritevoli della 
beneficenza e assistenza da parte del Comune, per aver diritto sia ai ricoveri ospe
dalieri, sia alla somministrazione gratuita dei m edicinali od ai sussidi alimentari, 
sia all'accoglimento nei Ricoveri, Collegi o altri I stituti mantenuti con le finanze 
comunali. 
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Ora l'elen co poveri lasciato in eredità all'Amministrazione Comunale Fasci
sta era b en lontan o dal rappresentare le classi veramente povere della cittadinanza, 
e fu n ecessario addivenire subito ad una revisione generale delle famiglie in esso 
comprese. Con questo coscienzio o riesame straordinario dell'elenco poveri -e con 
le successive e prescritte revisioni annuali ordinarie fatte in base ai . singoli stati 
di famiglia, alle informazioni fornite da appo ite Commis ioni contradali , alla di
chiarazione d ei redditi controllati presso i datori di lavoro da agenti municipali, 
l'Amministrazione potè ridurre da circa 40.000 a 18.ooo gli inscritti in detto elenco. 

Dovette quindi procedere all'impianto della così detta anagrafe dei poveri 
ch e assolutamente mancava e che ha importato un copioso lavoro d'ufficio, la quale 
riproduce la situazione delle singole famiglie e offre la possibilità di introdurre 
successivamente gli eventuali carn biamenti sulla condizione delle famiglie e sul 
numero dei loro componenti. 

Furono inoltre compilati appositi schedari rispettivamente per gli accolt i 
tanto n egli Osp edali , quanto nei Sanatori come negli altri I stituti di Beneficenza. 

In base alle disp osizioni della nuova legge di assistenza, fu poi predisposto il 
doppio elenco d ei poveri, distinto per quelli che hanno diritto all'assistenza medica 
soltanto e p er quelli che sono ammessi anche alla sommini trazione gratuita dei 
m edicinali . Ma l 'applicazione di siffatti elen chi ha subito una lunga sosta e tuttora 
trovasi sospesa la loro approvazione da parte della R. Prefettura pel contrasto 
d 'interessi sollevato dai medici condotti, ed in attesa della pubblicazione del re
golamento governativo , per l' esecuzione di detta legge, che confermi i criteri adot
t ati dalla Giunta Municipale al riguardo e sanzioni il relativo provvedimento che 
apporterebbe un rilevante risparmio al Comune. 

SOPPRESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E APPALTO DEI MEDICINALI - E
saminata diligentem ente la gestione t ecnica amministrativa della farmacia comu
nale, istituita n el 1916, l'Amministrazione arrivò a convincersi della «disastrosa 
situazione» ch e la gestione st essa presentava, e perciò credette opportuno di chiu
derla senz'altro ritornando ad affidare la fornitura dei medicinali per i poveri alla 
Farmacia d ell 'Osp edale Civile in base ad apposita convenzione e integrando il 
servizio di fornitura m ediante contratti con farmacisti privati. Ciò si effettuò nel 
giugno 1924 addivenendosi tosto alle operazioni di liquidazione della farmacia 
comunale da cui potè ritrarsi un ricavato complessivo di lire n4.700. 

Nel 1926, allorchè venne annunziata la pubblicazione di una tariffa di Stato 
per la vendita dei m edicinali, si riaffacciarono le proposte dei farmacisti rionali 
perchè fosse ad essi con cessa la fornitura, a:lla quale conce sione, l'Amministrazione 
si era sempre dichiarata contraria per le difficoltà di controllo nella fornitura. Ma 
dappoichè il Sindacato e l'Ordine dei F arrn.acisti ebbero ad impegnarsi pel regolare 
funzionamento d ella somministrazioni dei medicinali ai poveri secondo un accordo 
prestabilito, l'Amministrazione Comunale s' indusse a cedere la fornitura ai diversi 
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farmacisti della città e dei sobborghi, tenuto conto del disagio e degli inconvenienti 
che si verificavano nell'accentramento della distribuzione d ei medicinali ai poveri 
nella farmacia del Consiglio Ospitaliero ed in altre poche farmacie private. Stabi
lite quindi nella susseguita stipulazione del contratto 8 giugno I926 le condizioni 
tutte della fornitura con i singoli farmacisti, e intervenuta poi la pubblicazione 
della tariffa di Stato, furono apportat e al contratto di somministrazione d ei medi
cinali ai poveri le modificazioni opportune, giusta un'esplicita riserva fatta dal Co
mune in proposito , particolarmente per ciò ch e si riferiva al massimo dello sconto 
consentito dalla t ariffa governativa. Venne quindi pattuito ulteriormente che: 

« La prezzatura medicinali e pro labore viene stabilita in base alla tariffa· 
ufficiale dei medicinali per la somministrazione ai poveri secondo la tariffa C) e 
secondo la tariffa B) computando in questa lo sconto del 50 p er cento sui diritti di 
manipolazione e spedizione, calcolati secondo le avvertenze di cui alla pag. 42 
della tariffa. Per le eventuali variazioni del prezzo dei medicinali sar anno seguite 
le variazioni della tariffa ufficiale. >> 

<< Per il materiale di medicazione, al principio di ciascun anno la Divisione 
nra. stabilirà il tipo di medicazioni da somministrarsi ai poveri, ed il prezzo sarà 
Cél kolato in base al prezzo d 'acquisto, secondo fattura, aumentato del 20 % per i 
bendaggi e fasciature e del 40 per cento per oggetti di gomma ed altri presidi stret
tamente necessari a completare la cura. >> 

«Il Sindacato e l'Ordine dei Farmacisti si impegnano a vigilar~ che la fornitura 
avvenga regolarmente- da parte di tutti i farmacisti pred etti , sia per la qualità, 
la preparazione e la diligenza nella sp edizione dei farmachi che dovrà essere fatta 
da personale legalmente autorizzato, sia per la prezzatura delle ricette. n 

CONVENZIONE CON LA CONGREGAZIONE DI CARIT.À.. - L'Amministrazione Co
munale, nel trattare le questioni della beneficenza pubblica, portò il suo esame al 
modo col quale veniva esplicata l' assistenza agli inabili, ai cronici, ed ai fanciulli 
orfani ed abbandonati. Avveniva che due Enti, il Comune e la Congregazione di Ca
rità, assolvessero promiscuamente la propria azione con criteri diversi e spesso èon 
duplicazioni dannose al fìne da conseguire. Per raggiunger e l'unicità di indirizzo, 
si volle separare le funzioni di assistenza agli inabili ed ai cronici da quella di 
assistenza all 'infanzia, per modo che i due Enti, Comune e Congregazione, avessero 
ciascuna a svolgere la propria azione benefica. La cosa p erò non si presentava facile, 
specialmente in rapporto ai cronici, perchè occorreva ch e la Congregazione di Ca
rità cessasse ogni ingerenza sulla Pia Casa di Ricovero e rinunziasse alla designa
zione dei ricoverandi per il numero dei posti sui quali aveva piena disponibilità in 
forza di antiche convenzioni. 

Dopo lunghe trattative coi preposti agli Enti interessati, Congregazione di 
Carità, Consiglio Ospitaliero e I stituti Educativi, la Giunta Municipale è riuscita 
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a stabilire un accordo diretto, appunto , a separare nettamente le funzioni tra il 
Comune e la Con gr egazione di Carità, e p er il quale da primo luglio 1924 il Comune 
è venuto ad assumere completamente l'assistenza alla vecchiaia, sia nell'Asilo Ina
bili di propria istituzione, sia n ella Pia Casa di Ricovero , liberando la Congrega
zione di Carità dalla sua parte d'ingerenza sulla st essa; ingerenza che si esplicava 
con la designazione d ei ricoverandi sulla m età delle rendite del lascito Busti-Tre
visani e nelle altre rendite dell 'Ente. L a Congregazione di Carità ha assunto com
pletamente l'assist enza all'infanzia, mentre da parte del Comune viene assicu
rato alla stessa Congregazione : sia l'a segnazione della somma (lire 25.000) che an
nualmente le corrispondeva a detto scopo, sia il versamento, pure annuo, allo specifi
co scopo concentrato n ella stessa Congregazione di Carità di provvedere ali ' assist enza 
ai fanciulli bisognosi m ediante collocam ento n egli Istituti Educativi Raggruppati di 
bambini e bambine povere appartenenti al Comune di Verona per domicilio di 
occorso, nell ' importo corrispondente al mantenimento di n .70 alunni (So maschi, 

20 femmine); con l'obbligo da p art e della Congregazione di Carità di tenere 
occupati i 70 posti a pagamento di retta intera. Non venendo occupati per qual
siasi ragione i 70 posti, il Comune ridurrà proporzionalmente il contributo (lire 
125.000). 

Con ciò si è tolto il lamentato dualismo, senza portare a m aggiori oneri al bi
lancio comunale; mentre si è aperta la via a quella ulteriore soluzione che, già stu
diata dalla cessata Amministrazione, sar à certamente uperata quanto prima, 
quella d ella fusione d ei due istituti di assist enza alla vecchiaia, l'Asilo Inabili e la 
Casa di Ricovero. 

ASILO INABILI AL LAVORO. - Sinora p er regolare gli accoglimenti degli inabili 
e d ei cronici in relazione alla disponibilità del bilancio comunale, l'Amministra
zione ha dovuto aumentare le presenze all 'Asilo Inabili , dove la retta di costo è 
relativamente bassa, e diminuire quelle del Ricovero, trasformando di conseguenza 
anche il tipo d ell' istituto Asilo Inabili . 

In seguito a proposta della Commissione Ammini tratrice dell'Asilo Inabili , 
' furono introdotte radicali modificazioni e sensibili economie, sia sostituendo il 
personale laico con le suore, sia riducendo di alcuni posti il restante personale. 

Fu migliorato il r egime di alimentazione agli accolti, e perciò si rese necessario 
aumentàre succes ivamente la retta, ch e da L. 4 fu portata a L. 4,25 per i sani , men
tre si è conservata in L. 5,50 la retta per i cronici . 

La spesa sost enuta per il funzionamento dell 'Asilo Inabili fu nel 1923 di 

L. 593.934, n el 1924 di L. 689A87 ,50 n el 1925 di L. 756.018, 50 e nel 1926 di 
L. 776.953,50. Questo progressivo aumento di spesa è dipendente non solo dal 
fatto accennato d el maggiore numero di ricoverati, ma anch e dall'aggravarsi del 
costo della vita, ch e n ecessariamente si ripercuote sul mantenimento dei vecchi 
inabili a carico comunale. 
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OSPEDALE DI ISOLA rnNTO. - Alla funzione specifica su a propria è s tato ricon
dotto l'Ospedale di Isolamento, cioè quella unic;::.:::nente della spedalizzazione degli 
ammalati cli forme contagiose difiusive e di m alattie esotiche; m entre dapprima 
i~ esso venivano ricoverati ammalati di malattie· comuni contagiose endemiche. 
Potendo queste malattie, come il morbillo, la scarlattina, la difterite, essere curate 
nei reparti speciali degli ospedali comuni, l'Amministrazione si è sollevata di un 
onere non indifferente, lasciando che provvedessero alla cura d elle st esse il reparto 
sequestro dell'Ospedale Civile e l'Ospedale Alessandri . Soltanto gli ammalati di 
scarlattina sono ancora accolti nell'Osp ed ale di I solam ento, p erdurando p er questi 
l'ingiustificato rifiuto del1'0spedale Civ ile. 

Così ridotti gli accoglimenti nell'Osp edale di I solamento non si è reso più neces
sario un servizio continuativo ; ottenendosi una economia di spese gen erali fisse, 
t anto che da un importo annuo di degenza per soli casi di scarlattina, di L. 49.648 
verificatosi nel 1923, si scese a quello di L. 17.016 n el 1924, di L. 12. 168 n el 1925, 

di L. lr.527 nel 1926. 

ASSISTENZA AI LATTANTI . - L'a. sist enza ai lattanti era fatt a m ediante su ssidi 
cli baliatico da parte del Comune per la somma di L. ro. ooo e con erogazione allo 
Asilo Principe di Piemonte della somm a di L. 13.500 . 

Nel luglio del 1924 l'Amministrazion e Comunale deliberava di ab olire il sussi
dio baliatico di erogazione comunale e di sostituirlo con 60 premi di L. 100 ciascuno 
per allattamento mat erno e di attuare il serv izio della somministrazione d el latte 
sterilizzato gratuito, preventivando una spesa di L. 24 .000 annue . 

Con provvedimento del m aggio r 925 , visto che il servizio di somministrazione 
del latte sterilizzato in boccette non rispondeva praticam ente .allo scopo, venne so
spesa la corresponsione delle 01nme per t ale serv izio, e furono m esse a disposi
zione dello Asilo Principe di P iemonte le segu enti somme : 

r. - a libera disposizione dell'Ente L. 10.300; 
2. - per p remi di aUattamento L. 6.ooo . 

Nel 1926 furono aumentat e dette erogazioni rispettivam ente a L. 18.ooo e a 
L. I0 .000. 

Lo stanziamento per premi di allattam ento v enne poi ridotto a L. 5 .000 in 
seguito al lascito E m anuele Cuzzeri , e venne invece ap erto il r ep arto notturno 
press? il detto Ente per t enere anch e durante la notte i bambini ch e fossero in 
casa sprovvisti dell'assist enza domestica, con un preventiv o di sp esa di bilancio 
di L. 12.500, portando lo stanziam ento di bilancio per assist enza ai ,lattanti a 
L. 50.000 (deliberazione di Giunta 14 dicembre 1926). 

ASSISTENZA E PROFILASSI ANTITUBERCOLARE. - L a lotta contro la tubercolosi 
che il Governo Nazionale incoraggia e spinge a sost enere le Provincie ed i Comuni, 
i Consorzi ed i Comitati speciali di assist enza, rivest endo un grande interesse so-
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ciale, t endendo ad un'opera altamente umanitaria, s'è ingaggiata a Verona con 
tutti i m ezzi e con la valida cooperazione di tutte le Istituzioni cittadine. 

L'Amministrazione Comunale ha dato il più vivo interessamento ed ha espli
cato una sp eciale at tiv ità al fine di concorrere e cooperare all'a sistenza antituber
colare e più ancora alla profilassi antitubercolare: ciò che solo poteva essere di 
particolare su a competenza e di una particolare efficienza coi mezzi tecnici e finan
ziari di cui dispon eva. 

a) Primeggia, fra le istituzioni del genere che conta Verona, il Dispensario 
Comunale antitubercolare. Esso è dotato di tutto l'armamento rispondente aììe esi
genze d ei moderni m etodi di indagine; esso non ha nulla da invidiare ai dispensari 

PADIGLIONE VERONA AL LIDO DI VENEZIA - PROSPETTO 

di altre città fra le maggiori. Coloro che sono affetti o predisposti al terribile morbo 
possono ricevere n el Dispensario Comunale una speciale educazione igienica anti
tubercolare, con sigli di prevenzione, v isite mediche, cure speciali , e possono avere 
assistenza domiciliare ed oltre facilitazioni per l' ammi sione nei preventori, sana
tori, ospedali veronesi, quando con l'esame clinico e coi raggi X viene accertata 
la natura ed il grado dell'affezione. 

b) Funzion a poi da quattro anni, in apposita sala dell'Ufficio Municipale 
di Igien e, l 'ambulatorio per l'accertamento diagnostico per gli alunni delle scuole 
elem entari e p er i rn.inorenni ch e frequentano gli stabilimenti industriali. Due giorni 
aUa settimana sono d estinati all'ambulatorio di accertamento diagnostico per i 
fanciulli sosp etti di malattie consuntive. 

E tale istituzione, che non è seconda in Italia, è stata lodata e viene sussidiata 
annualrn.ente d al Minist ero, che ne apprezza l' alta importanza. 
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e) Il Comune, inoltre, distribuisce sussidi o concede i ni.ezzi di cura profilat
tica ai tubercolotici poveri, provvede a sue spese al ricovero per venti posti cli 
ammalati di petto nel Sanatorio Provinciale di Ponton, e alla ospedalizzazione di 
tubercolotici nel Tubercolosario intercomunale del Chievo. 

d) Provvede all'invio di ammalati cli tubercolosi extra polmonari all' ospe
dale marittimo per infermi di tubercolosi ossee e ghiandolari, al Lido di Venezia, 
nel Padiglione Verona all'uopo istituito nel r 924. 

e) Ha rinnovato convenzioni con le « Colonie Alpine >> e il « Comitato Vero
nese contro la tubercolosi » per il funzionamento delle colonie invernali, per il 
periodo continuativo cli sei mesi, le cui spese sono in gran parte a carico del Co
mune e in parte di detto Ente mentre poj alla Colonia estiva provvede in proprio 
l' Istituzione. 

f) Un efficacissimo mezzo profilattico è attribuito alla Colonia Eliotera
pica, istituita per i fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi. La Colonia Eliote
rapica sorta a cura dell' Ammini trazione Comunale e della Sezione locale della 

PADIGLIONE VERONA AL LIDO DI VENEZIA 
FRO N TE VERSO L A SPI AGGI A 
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Croce Rossa Italiana dispone di 
spazioso cortile che trovasi sul 
Viale di circonvallazione ester
na a Porta Vescovo; là coricati 
su appositi tavolati inclinati 
vengono trattenuti i fanciulli 
per la cura del sole. 

g) Da ultimo ricordiamo 
il Preventorio Vittorio Ema
nuele III di re cente istituzione 
comunale, il quale accoglie i 
figli di tubercolotici per tutto 
il tempo in cui la malattia del 
genitore rimane infettante, e, 
occasionalmente, i bambini pri
vi cli assistenza familiare o sta
bilmente od anche per un certo 
periodo di tempo . 

MATER ITÀ - Nell'intento 
di concentrare tutto il funzio
namento ospedaliero ostetrico 
nell' Ospedale Civile, mentre 
dapprima esisteva un accordo 
per il quale tutte le gestanti 



povere abitanti a sinistra d 'Adige potevano essere accolte nello Istituto della 
Maternità , l'Amministrazione Comunale h a modificato tale convenzione nel senso 
che all'istituto predetto potessero essere accolte solo le gestanti povere per casi 
d'urgenza, senza d ar luogo ad ammissioni di donne malate di forme ginecologiche. 

Con la legge r o dicembre 1 92 5 n. 2277, complet at a dal regolamento 15 aprile 
1 926 e alla quale h a portato alcune n on sostanziali modificazioni il decreto legge 
21 ottobre 1926 n. 1904, è stata istituita l'Opera Nazionale per la protezione della 
Maternità e dell'Infanzia: ente morale «non soggetto alle leggi e ai regolamenti che 
disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza )) ma al quale sono 
però ·estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette i tituzioni . 

Si tratta di una serie di disposizioni le quali, mentre con opportune modifiche 
meglio disciplinano e completano le vigenti norme in materia sanitaria, tendono a 
r eprimere abusi ed evasioni alla legge morale e sociale, inquadrandosi così nella vasta 
opera del Governo per la moralità del P aese e per rendere sempre più sana la com

pagine etica della famiglia. 
E già essendo st ato costituito a Verona il Patronato locale, dipendente da detta 

Opera Nazionale, esso, p er interessamento d ell'Amministrazione Comunale, espli
cherà inizialmente la propria attività a mezzo dell'Ufficio di Assistenza (Divisione 
t erza) col p erson al direttivo di detta Divisione. 

DISPENSARIO CELTICO. - In seguito alle nuove disposizioni emanate dal Mini
stero sulla profilassi delle malattie sessuali e sul funzionamento dei dispensari per 
gli ammalati di malattie veneree e sifilitiche, fu predisposto dal competente Ufficio 
Municipale il nuovo regolamento per detto servizio; fu quindi bandito il relativo 
concorso p er la assunzione definitiva del direttore del Dispensario e provveduto 

quindi alla nomina del titolare. 
L'increm ento d a to aUe cure ambulatorie e l'indirizzo più elevato disposto con 

le suaccennate di po izioni ministeriali , per cui nel Dispen ario deve essere fatta 
non solo la cura, ma anche la profilassi delle malattie, e tutto a carico del Comune, 
l 'Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto che il concorso governativo 
p el mantenimento d el Dispensario fosse elevato da L. 2.000 a L. 10.000. 

EROGAZIONE DEGLI UTILI DELLA CASSA DI RISPARMIO . - Nella distribuzione 
degli utili ch e la civ ica Cassa di Ri parmio mette a dispo izione del Comune, 
si seguiva d a t empo l' errato sist ema di erogare le somme prima che effet ti
vamente tali utili fossero non soltanto ver ati al Comune, ma persino noti nel loro 
ammontare. I d anni di un tale procedimento furono rilevati dalia nuova Ammini
strazione allorchè, procedendo al riparto degli utili 1921 e 1 922, trovò che somme 
cospicue per oltre 900.000 lire erano state impegnate precedentemente. 

Bisogna chiudere - così concludeva l 'Assessore delle Finanze nella seduta 
consigliare d el 30 dicembre 1924 - quest a politica finanziaria allegra di cui noi non 
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abbiamo goduto che la beffa postuma, e cominciare l'unica e sola politica che si 
può e si deve fare seriamente in materia di questo genere, quella di erogare gli utili 
dopo che si sono ottenuti e dopo che ]a Cassa di Risparmio li ha versati al Comune. 

Ed il Con igJio Comunale nella st essa seduta su proposta della Giunta approvava 
una serie di provvedimenti finanziari atti ad ovviare al precedente stato di cose. 

SISTEMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI. - Con opportuni provvedimenti venne 
regolato il servizio dei medici addetti all'Ispettorato Medico , assegnando a ciascuno 
le diversi mansioni. Si è ottenuto così un maggior rendimento sia per la yigilanza 
igienica, sia per la ispezione nell'assistenza sanitaria. 

V enne iniziato un servizio di ispezione m etodica negli ospedali della città e 
negli istituti di cura, fuori Comune, per ottenere uno smistamento n ei vari Istituti, 
secondo un criterio tecnico unico, e secondo la maggior possibile economia nella 
grave spesa. 

Venne regolato il servizio di vigilanza sanitaria scolastica, affidandolo al Me
dico aggiunto, il quale eseguisce visite metodiche a tutte le scuole pubbliche e pri
vate del Comune; ottenendosi non solo una più efficace cura profilattica delle 
malattie tra mis ibili, ma anche una diligente propaganda dell'igiene individuale 
e della pulizia. 

CONTRIBUTI DI BENEFICENZA. L'Amministrazione Comunale ha erogato, nel 
corso del quadriennio di suo funzionamento, diversi contributi di beneficenza: 

r. - A favore della Congregazione di Carità fu concesso nel 1924 un contri
buto straordinario di L. 15 .000, per far fronte alla scabrosa situazione finanziaria 

.in cui era venuta a trovarsi. Dall'esame dei bilanci della .Congregazione degli anni 
1921 a 1923 si era rilevato che sopra un totale di entrate effettive di L. 110.000 circa 
si aveva un totale di L. 75.000 circa per spese d 'Amministrazione, con una dispo
nibilità per la beneficenza di L. 15.000 annue circa, mentre le erogazioni si aggira
vano intorno alle L. 50 .000 . Per colmare il disavanzo dell 'esercizio 1923 il Comun e 
concorse appunto con detta somma prelevata dal fondo delle impreviste, facendo 
poi negli anni successivi un 'assegnazione di L. ro.ooo, sugli utili della Cassa di Ri
sparmio, a favore della Congregazione di Carità per beneficenza elemosiniera. La 
Amministrazione Comunale, peraltro, si riprometteva di intervenire in qualche 
modo nel funzionamento dell'Ente Congregatizio per vedere la possibilità di ridurre 
le ecces ive spese di personale che incombono sulle scarse risorse dell'Ente stesso 
e che i manifestano sproporzionate all'entità delle funzioni che vi si svolgono, per 
addivenire allo studio di una più vasta riforma intesa a concentrare nella Congre
gazione di Carità altre Opere Pie locali. 

2. - L'Associazione di Pubblica Assistenza «Croce Verde>> si rivolse nel 1924 
al Comune perchè con una sua offerta fosse iniziata una sottoscrizione cittadina 
per l'acquisto di una sede propria. E la Giunta Municipale, in vista delle molte 
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benemerenze acquistate dalla Associazione locale della Croce Verde, ne accolse 
favorevolmente la domanda, e deliberò di concorrere con una conveniente somma 
alla progettata costruzione di una sede propria dalla Croce Verde, trasformando in 
capitale il sus idio annuale di L. l .ooo corrisposto dal Comune e corrispondendo 
quindi per una volta tanto la somma di L. 20.000. 

3. - Il Patronato Minorenni Corrigendi, co tituitosi a Verona ad iniziativa 
di benemeriti cittadini, volle nel 1923 iniziare in concreto il suo programma con 
la fondazione di un edificio per una Casa di Custodia ed una Casa di Lavoro, allo 
scopo di accogliere i ragazzi inferiori a 18 anni trovati di notte abbandonati nelle 
strade e di prestare assistenza ai minori giudicabili e condannati per sottrarli al 
carcere corruttore e facilitarne la riabilitazione. 

A questa opera altamente umanitaria e di somma importanza sociale concorse 
l'Amministrazione Comunale, concedendo al Patronato stes o due appezzamenti 
contigui di t erreno p er la costruzione del r elativo fabbricato e per riservare, nel 
recinto dell ' I tituto , un'area ad u so ort aglia, al prezzo di favore di L. 2 al metro 
quadrato. Ciò fu d eliberato nelle edute consigliari 27 settembre 1924 e 27 marzo 
1925, dando modo così al Patronato di costituire un patrimonio proprio e ottenere 
più facilmente la sua erezione in Ente Morale, come ebbe in proposito a deliberare 
il Consiglio Comunale n ella seduta del 27 ottobre 1923. 

Diamo n ella p agina che segue il riassunto generale delle spese per la benefi
cenza pubblica astenute nel quadriennio 1923 1926; spese che rappresentano per 
le finanze comunali una ben riflessibile somma annua. 
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SPESE OBBLIGATORIE ANN I 

ORDINARIE 
I I 1926 19 23 1924 192 5 

Mantenimento inabili al lavoro nel-
l'Asilo .. ... .. . . . . .. . . . .. .. .. 59r. 04 r. 90 7o r. 929. 50 766.2 29. - 77 6. 170.-

Mantenimento cronici nella Casa di 
Ricovero ... .. ... ... . . . .. .. 916.'469.74 828 .697.07 795 ·570 -4 2 85r. 92 r.95 

Mantenimento e cura mala ti negli (r ) 

Ospedali . .. .. . . . . .. . . .... . .. r. 716.15r.41 r. 76 r.5 87.83 l .879 .337. 5 2 2 .377 .805.70 
(2) 

Assegno all' Istituto Artigianell i . . 17.300.- 17 300. - 17.300. - 17. 300. -

Medicinali oggetti ortopedici e casse 
da morto . . .. . . .... . . .... . . l 87 .97 r. 78 203. 61 6.65 20 6 .51 0 .50 206.023.6 5 

Sussidi alimentari a domicilio ... . 8.808 .80 8.369. 50 8.9 15 .60 14.580 .55 

Contributo al Consorzio Provinciale 
Antitubercolare . .. . . . . . . . .... - 5.000.- 90 .07 4.5 0 47 .537. -

Quote di concorso nelle spese per 
il mantenimento degli esposti .. 2r. 805.35 22. 389.90 33 .968 .60 33.968.60 

Spese per la revisione annuale del-
8.034.80 l'anagrafe dei poveri . ..... . . . . 2-454· 90 2. 935.55 9· 594-40 

JA6 r. 803.88 3.5 5r. 826.- 13.805 .940.94 4 .33+9or. 8 5 

SPESE FACOLTATIVE 
ORDI JARIE 

Sussidi d'allattamento a bambini le-
gittimi . . . . . . .. . ... . . .. ... . 13.000.- 23 .670. - 13 .500 .- 37. 500. -

Convegno con la Pia Opera Israe-
6.00 0 .-litica . . . . ...... . .. .. . . . .... 6.000. - 6.000. - 6 .000.-

Asili Notturni . . .. . . ... .. ... 25.910.- 18. 567.93 30.1 27 .7 22. 000 .-

Spese diverse even tuali di benefi-
cenza .. . . ....... . ....... . . . 24. 130.30 12.770.95 4-482 .25 8. 500.-

Accoglimento all a Casa Ab bando-

I nati ... . .. .. . . .. . . . . .. .. .. - 6.000. - 5.5 25.65 6.000.-

69 .040. 10 67 .008.88 
\ 

59 .635 .68 I 80.000 .-

Spese obbligatorie ordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T otàle L. 15 .154.02 2.67 

facoltative ordinarie . . . . ... . ..... . .. .. . . .. . . ..... .. . )) )) 

Totale L. 15-429 .707 .53 

(1 -2) - Da queste cifre vanno dedotte le rendite nette patrimoniali ch e secondo i convegni in 
corso vanno in diminuzione della spesa del Comune. 
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SERVIZI MUNI CIPALIZZATI 

AZIENDA SPECIALE DI VITTUARIA E IMPIANTO DI UN MOLINO. - Dicemmo già, 
in altra parte, ch e l 'Azienda Municipalizzata della Vittuaria, con la gestione del 
Panificio e d elle Macellerie Comunali, oltre che con il banco per la vendita del 
pesce , coopera efficacemente a contenere i prezzi dei generi di prima necessità, 
funzionando da calmiere in rapporto alla vendita. fatta dagli esercenti privati . 

Qui ci riferiamo ancora all'Azienda di Vittuaria a proposito dell'impianto di 
un Molino annesso al Panificio Comunale. 

Per conseguire un più efficace calmiere, sul prezzo del pane, l 'Amministrazione 
Comunale, d 'accordo con l'Azienda Vittuaria studiò e attuò l'impianto di un mo
d erno molino a servizio del panificio comunale, sottraendo così l'Azienda alle spe
culazioni dell'industria molitoria. 

L'Amministrazione Comunale, nel seguire la proposta dell'Azienda di Vittuaria, 
non ha inteso di t entare una speculazione commerciale, ma di rendere indipendente 
l'Azienda stessa dai vari fornitori di farine e di ottenere il minimo prezzo del pane 
in rapporto diretto al costo del grano. Lo scopo era adunque quello di togliere di mez
zo, tra produttori e consumatori, quelli intermediari, che, spesse volte, se non sempre, 
sono la causa diretta e principale dell'elevato costo dei generi di prima necessità . 

Il Comune di Verona, quindi punto scoraggiato dal non felice esito di esperi
m enti fatti in altre città, che già avevano provveduto a far funzionare dei molini · 
per proprio conto, come R eggio Emilia, Rimini, Catania ecc. volle a sua volta fare 
l' esperimento, facendo però studiare un tipo di molino che, senza richiedere 
fortissime spese d 'impianto e di esercizio, corrispondesse per costruzione, per eco
nomia di servizio, p er praticità a quei criteri tecnici indispensabili per fare delle 

perfette farine col massimo rendimento. 
Tale molino è stato costruito in locale attiguo a quelli del forno comunale e 

fu inaugurato al primo gennaio 1926. 
Il funzionamento di tale molino è della massima semplicità, tanto che richiede 
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l'opera di un solo operaio, il quale ricevendo il grano consegna la farina al pani
ficio. Il grano versato in una tramoggia passa automaticam ente per i diversi stadi, 

PANIFICIO - PROSPETTO 

pulitura, brillatura, macinazione e finisce farina perfetta direttamente rn appo
sita mescolatrice per l'impasto del pane. 

PA IFICIO - LABORATORIO E FORNI 

Con questo tipo di molino sono conservati tutti i requisiti t ecnici dell'altra 
macinazione a cilindri, mentre il consumo di en ergia elettrica è minimo. 



Tutto il mac
chinario è posto in 
11 n solo locale e la 
capacità giornaliera 
di lavorazione è di 
50 quintali. 

L ' impianto e 
l 'esercizio del moli
no da parte d ell' A
zienda speciale di 
Vittuaria furono d e- ·"" 
liberati n ella seduta MOLI To - iVIAcc1-1rnAR1 0 

14 luglio 1926 d el 
Consiglio Comunale, il qu ale autorizzò pure l'Azienda medesima alla spesa di 
L. 130.000 p er l'acquisto del macchinario, facendovi fronte : quanto a L. 73 -485.14 
col fondo di ammortamento chiusosi al 31 dicembre 1925: quanto a L. 49.958,87 
con gli utili di gestione d el 1925 e a L. 19.776,44 ricavat e dalle liquidazioni di 
gestioni che sarebbero state di competenza del Comune. 

La spesa di L . 45 .000 per l'adattam ento dei locali attigui al panificio, destinati 
ad uso del panificio e d ei magazzini e ricavati da un'ala dell 'ex convento delle Mad
dalen e, fu assunta dal Comune il quale però si è riservato di st abilire un congruo 
canone d 'affitto annuo a carico dell'Azienda. 

Infine fu autorizzata l'Azienda di Vittuaria alla contrattazione di un conto 
corrente fìno a L. 300.000 con un Istituto di Credito per il finanziamento degli 
acquisti di grano, con la garanzia d 1 Comune. 

L 'iniziativa d e11' Amministrazione Comunale per l' impianto di un t ale mulino 
fu salutata da Giornali e Rivist e com e la prima in Italia per concezione ed attua
z10ne, e sopra tutto p er l'efficace concorso alla battaglia contro il caro vita, per la 

MOLINO - MA CCHINARIO 

buona riuscita della quale nece sita, fra l' altro , to
gliere - come addimostrò di volere S. E. l' on. Bel
luzzo - gli intermediari fra produttori e consumatori, 
i quali norn1almente portano a creare una non «reale 
valutazione dei generi al momento del loro smercio 
ai consumatori m edesimi )). 

AFFISSIONI . - L 'esercizio delle affissioni nelle 
precedenti gestioni municipalizzat e non aveva dato 
al bilancio del Comune tutti quei risultati finanziari 
che era legittimo attendersi, specialmente di fronte 
alla condizione di monopolio creata all'Azienda dal pro
prio regolamento e dalla legge sulle municipalizzazioni . 



Di fronte a t ale constat azione ed ali' esempio di altre città, il R egio Com
missario con deliberazione del 5 aprile 1922 stabiliva di appaltare il serv izio me
diante privata licitazione, approvando il relativo capitola t o e facendo luogo alla 
dimissione del personale addetto all'Azienda speciale. 

Subentrata nel 1923 la nuova Amministrazione, prendendo essa in esame, 
durante le more delle approvazioni superiori relativamente al p erson ale licenziato, 
gli atti concernenti detto appalto, verificò la necessità di m odificare, ed in parte 
anche di revocare le deliberazioni del R egio Commissario; p er ch è, in quanto si 
riferiva al capitolato proposto, ritenne indispensabile alcune varianti: p er assicl:t 
rarsi la proprietà del nuovo materiale al t ermine dell' appalto; p er ridurre la cifra 
garantita da L. 7 0 .0 00 a 4 0 .000 annuali allo scopo di facilitare l' appalto, ferma la 
cointeres enza nella misura del 50%,- stabilendo altresì l 'obbligo d el versam ento 
anticipato in rat e semestrali ; per fissare in modo preciso i diritti d el Comune ri
guardo alla pubblicità sulle vetture tram viarie e nell'interno d ei m onumen t i e locali 
comunali , volendo e?cluderli dall'appalto ; per includervi, infine, altre disp osizioni 

ritenute opportune e necessarie. 
Predisposto quindi il nuovo capitolato, addivenne all'appalto, p er il p ei:iodo 

di sette anni, che ebbe inizio nel novembre 1923. 
Ma tali e tante furono le vicende d el serv izio dell'impresa appaltatrice a tutto 

danno finanziario del Comune che la st essa Amministrazion e Comunale provocò 
ed ottenne dal Tribunale la sentenza 15 settembre 1925 p er la risoluzione d el 
contratto concernente il servizio delle pubbliche affissioni p er fatto e colpa d ello 

appaltatore. 
Conseguentemente la Giunta Municipale dovette d 'urgenza provvedere ad 

una diversa gestione dell'Azienda e deliberò che il servizio delle affissioni e d ella 
pubblicità venisse provvisoriamente ed in via di esperimento gestito in economia, 
affidandone la direzione ed il servizio p er incarico a due funzionari municipali. 

Ciò ebbe effetto dal 15 novembre 1925 e t ale gestione diretta d el serv izio con
tinua con vantaggio dell'Amministrazion e, ch e ha potuto conseguire finora un 
utile netto pressochè doppio in confronto di quello ottenuto dall' appalto. 

ACQUEDOTTO . - L 'Amministrazione Comunale F ascist a si è trovata di fronte 
all'avvenuto svolgimento della procedura per il riscatto dell'Acqued otto cittadino, 
che da 60 anni era gestito, in concessione esclusiva dalla Compagnia Gen erale delle 
Acque per l'Estero con sede a P arigi. 

Non le rimaneva che indire il << referendum >> p er l' assunzion e diretta di detto 
servizio pubblico; e ciò fece non per obbedire ad alcun principio t eorico di munici
palizzazione, nè per sanzionare in proposito un nuovo esperimento, ma unicamente 
allo scopo di sottrarre il Comune ad un contratto di concessione che ne vincolava 
la libertà d'azione e ostacolava il miglioramento t ecnico d el serv izio e lo sviluppo 
dell'acquedotto nei quartieri suburbani. 
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VEDUTA D ' I SIEME DELL'ACQUEDOTTO E FABBRICA DEL GHIACCIO 

Il « r eferendum JJ si svolse liberai~nente il 1° luglio 1923, ed il risultato fu favo
revole al riscatto del servizio . L 'Amministrazione dette quindi vita alla gestione 
diretta d el servizio d ell'acquedotto, attribuendo al verdetto della cittadinanza 
l'affermazione, consona agli intendimenti d ella Rappresentanza Civica, di raggiun
gere i migliori vantaggi indispensabili ad una città, come la nostra, in pieno sviluppo 
demografico e in una larga fase di espansione edilizia, riservandosi di decidere sul 
modo di gestione d ell'acquedotto . 

Ma poi, preso possesso dell'impianto, l'Amministrazione trovò opportuno di 
costituire in Azienda sp eciale il servizio dell'acquedotto; e quindi, predisposto ed 
approvato il r egolamento con criteri e con disposizioni tali che l'assunzione non 
avesse a risentire alea commerciale od industriale, nominò la Commissione Ammi
nistratrice in numero ristrettissimo di Commissari , onde la responsabilità di 
questi fosse tanto più efficacemente sentita quanto meno fosse suddivisa, e la loro 
attività potesse essere continua ed efficace. 

All'atto della consegna dell'Acquedotto , avvenuta il 2 gennaio 1924, il Comune 
di Verona versava alla Compagnia delle Acque la somma di lire 2.700.000,-in conto 
d ella indennità d efinitivamente concretata in lire 3.325.000, - mentre il pagamento 
della residua somma in lire 325.000, - veniva vincolato sino alla pronuncia del lodo 
da parte di arbitro, al giudizio del quale era stata precedentemente rimessa la deci
sione, su varie contest azioni non definite e relative alle domande del Comune di-



• 

rette ad ottener~ da~la Compag~ia delle Açq~e: ~) il versamento di una cauzione 
per il pagamento della tassa sul patrimonio inerente all'azienda risq1ttata; b) la 
assunzione dell'onere verso il personale già dipendente dalla Cori1pagnia in rela
zione ai diritti di anzianità acquisiti dallo stesso personale per il servizio prestato 
sino al trapasso della Azienda. Altre contestazioni erano insorte dapprima circa 
il diritto del Comune di pretendere risolto, in conseguenza e per effetto del riscatto 
dell'acquedotto, anche il contratto di concessione della Fabbrica del Ghiaccio, e, 
risolta questa a favore del Comune, circa la determinazione del corrispettivo dovuto 
per detta fabbrica del ghiaccio. Tutte queste questioni, portate necessariamente 
avanti le Corti Giudiziarie, si protrassero sino al luglio 1926, in cui le parti con
tendenti ritennero conveniente di addivenire alla transazione definitiva, completa 
e generale di ogni loro controversia e contestazione e di abbandonare le liti in corso 
così in sede arbitrale come in sede giudiziaria. Tale transazione fu infatti stipulata 
il 6 novembre scorso con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale. 

Senza entrare nei particolari di detta convenzione, ci limitiamo a dire in con
clusione, che il Comune di Verona, con il pagamento complessivo di lire 3 milioni 
566.600.70, ha soddisfatto completamente il prezzo di riscatto dello Acquedotto 
e dei relativi impianti con effetto utile a decorrere da 1° gennaio 1924, ed ha con
cluso il riscatto della fabbrica del ghiaccio e del binario di raccordo con effetto del 
1° gennaio 1926. Al predetto· importo e ad altre lire 214.87r.32 per spese legali e 
contrattuali fu fatto fronte dal Comune col mutuo. di lire 5.000.000 co.ntratto ap-

ACQUEDQT"f0 - FABBRICA DEL GHIACCIO 





-
\Qil 

) ' 

• 
\ 

·I 

\fr ··, .. 

•.. 

' . =- ,_: 

., "',../' 
c:P 

e,· 
o' 

,?., 

: . ···:.•>\\ : •• •• . . • • . . • .. ... I\ 

I . r 
.. . 

\\ 
l\ . 
\\ 

....... J: 

· ... >··.._.\/ ! 
··\ 

...... ..... I 

,!'.,) • 

,p (i1CQUE.DOTTO - tl\JNICIP ALE. 

~))~ ' LE.GGE.NDA 
1 ·"'~ 'lf ; . 

\j'( ~~°""2..Mt 

\
~ i:'<w.. 4>._R-i !L.~.D-~!~4~<Xu:l d,/f!.. .-U:'"'' :J-..[.lk,. "'l• .Jt...J:.•0• 
l-...:--J .t;' r......,. il. Hzo:.,. - ct.· ... ~t W ·lno _. Lqllr nu .__tLD-:ub-~u 

. -~~ Z..-W't'n~~~!:<u.Lt...si~~~·!l.1.-

CO NOVtTV!l[ CH[ C05TITVISCON·a L~ RE.TE. 5tRA!l/\Lf •. 01 OISlRIBl/IONf. , 

~.,~t...L,~ 

~:;~~ 
~ 

ACQUEDOTTO - GRAFICO SVILUPPO CONDUTTURE 

punto nel 1925 con la Cassa Depositi e Prestiti, :finanziato dall'Istituto di Credito 
delle Casse di Risparmio Italiane in base all'art. 6 del R . D ecreto legge 15 Settembre 
1923 n. 2223 , ammortizzabile in 30 annualità compressive di capitale ed interesse 
al saggio complessivo del i-Y2 per cento senza altri oneri . 
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Le pratiche p er questo :finanziamento furono laboriosissime; basti accennare 
che esse si compendiano successivamente n elle deliberazioni 3 agosto 1923 d'ur
genza della Giunta, 27 ottobre 1923 di ratifica del Consiglio Comunale, 27 marzo 
1925 del Consiglio, 12 marzo 1926 d 'urgenza della Giunta e II m aggio di ratifica 
del Consiglio, ed altra dell'rr maggio dello stesso Consiglio Comunale. 

Come accennammo sopra, il mutuo dei 5 .000.000 fu a unto, olfre che per il 
riscatto dell'acquedotto e della fabbrica del ghiaccio , anche per la sistemazione 
ed ampliamento d ell'acquedotto. Infatti a questa destinazione furono dall' Ammi
nistrazione accantonate lire r.600.000, delle quali a tutt'oggi sono state spese lire 
93r.552.25. Vediamo ora schematicamente in che modo. 

Nel 1923, appena avvenuta la presa di possesso dell'Acqu edotto , fu prov
veduto (delibere con sig liari 27 ottobre e 29 dicembre / 1923, 1° marzo 1924) al: 

a) acquisto di una turbina idraulica e pompa, presso la ditta Riva di Milano 
con una spesa complessiva di lire 105.000. 

b) acquisto di motore elettrico della fabbrica Brown Boveri , per lire 17.500. 

c) acquisto di tubi Mannesmann delle Fabbriche di Dalmine, per lire 144.000. 

d) acquisto di tubi ghisa delle officine di Forlì, per lire rro.550. 

Complessivamente una spesa di lire 377.050; 

e) sistem azione ed ampliamento dell'impianto di elevazione dello stabilimento 
dell'acqu edotto e della r elativa rete di distribuzione, con una spesa di lire 422,950; 

f) acquisto e p osa in opera di n. r.500 contatori in sostituzione di quelli riscon
trati guasti, con una spesa di lire 200.000; 

Con tali m ezzi furono costruite nuove condutture stradali per una lunghezza di 
ml. 19.234. - Tra queste m erita di essere sp ecialmente considerata la nuova tubazione 
maestra per circa ml. 3.000 in tubi di acciaio Mannesmann del diametro di 300 mm. 
dall'edificio delle p ompe all'anello principale in città, as i curando così il riforni
mento della r ete quando pure dovesse verificarsi qualche guasto . Cosicchè la rete 
di distribuzione stradale che al 31 dicembre 1923 aveva un estensione di ml. 
75.588 ha raggiunto al 31 dicembre 1926 la lunghezza di ml. 94 .822 . 

Con la posa delle nuove condutture stradali venne est eso il Civico Acquedotto 
alle segu enti contrade non ancora provviste di acqua potabile al momento del 
passaggio dell'Azienda al Co:f!1une di Verona: 

a) Nell'interno della Città: 

Piazza S. Spirito, Vicolo Sorte, Piazza di Monte Pietà, Vicolo Due Mori, Via 
Campo Fiore, Via S. Antonio, Via Dietro Caserma Chiodo, Via S. Egidio, Via 
S. Felicita, Vicolo Calcirelli, Via S. Micheletto alla Porta, Vicolo Pastorello, Via Adi
getto, Vicolo Borelle, Piazza Corrubbio, Porta Palio, Vicolo Lungo S. Bernardino, 
Via Quirico Filopantl, S. Toscana, Quartiere Smanio. 
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b) Bo11go Trento: 

Viale Nino Bixio, Via Rovereto, Via Mameli, Via dei Mme, Via delle Argonne, 
Quartiere dei Postelegrafonici., Via Prato Santo, Via Arsenale, Via Trentina, Quar
tiere Ippolito Pindemonte, Quartiere Ponte Crencano. 

c) Borgo Ro11ia: 

Via Milazzo, Contrada Parpaiol, Via Scuderlando, Via Molinara, Via Luciano 
Manara, Via Centro, Via dei Rolli, Quartiere Galbusera, Via Ghetto, Via privata 
Basaglia, Via Volturno, Via Villa Glori, Quartiere Pinola, Via p er Viga io. 

d) Sobborgo di S. Lucia: 

Via Albare, Via Roveggia, Via 6 Maggio , Via Golosine, Via Bassa, Via Chioda, 
Cà dei Recchi. 

e) V aldonega: 

Via Marsala, Via Sirtori, Via Pontara S. Leonardo, Via Gazzera, Via Madonna 
Terraglio, Via Ippolito Nievo, Via Quarto, Via Mentana, Via Castel S. Felice. 

f) Borgo Venezia: 

Via B. Lorenzi , Via A. Cesari, Via della Biondella, Via Jacopo Foroni, Via 
Vicentina, Quartiere dei ferrovieri alle Quattro Stagioni, Piazza Isotta N ogarola, 
Via Fraccaroli , Via Antonio Pisano, Via Barana, Via per Grezzana, Via per Mon
torio, Via Biondella, Quartiere dei ferrovieri alla Biondella, Via d e B etta, Via E. 
Salgari, Contrada Campo sportivo Hellas. 

g) Sobborgo S. Pancrazio: 

Via Galileo Galilei, Via Muro Lungo, Contrad_a C?-setta. . 
La spesa complessiva per l'esecuzione di tutte le opere sopra d escritte ammonta 

a lire r.750'.319. 
A que$ta spe. a 1' Amministrazione Comunale ha concorso con la . cifra di lire 

93r.552.25 ed alla residua cifra di lire 818 :766 .75 ha provveduto direttamente· 
l'Azi_enda con i·propri mezzi. 

~ _· ç onseguemente il valore patrimoniale · dell'Azienda, fissato al 31 dicemb~-e 

r9Z3 in lire -3.330.972 .50, risÙltava al 3I dicembre lgz6 ·cÌi lire 5.103.504. 50 . 

Azrn DA ELETTRI CA CoMu ALE. - L 'Officina Elettrica Comunale, sqrta n el 1898 
per merito dell'Amministrazione Guglielmi, ebbe il vanto di esser e il primo impianto 
idro-elettrico inuhicipalé destinato a favorire · 10 sviluppo · d elle privat e piccole in
dustrie· locali . 

·. N ér 1907, poi, con "l'inst allazione di una riserva .a . vapo_re si volle affidare q,l-
1' officina elet.trica comunq,le. anche il se!J.-vizio della illuminazione elettrica iiei sob: 
borghi , trovandosi il servizio dell'illuminazione pubblica in città soggetto a conces-
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sione alla Societ à Lionese del Gas. Solam ente nel 1912, dopo lunga contestazione 
giudiziaria fra il Comune e detta Societ à, potè essere est esa l'illuminazione con cor
rente elettrica sul Corso e sulla Piazza Vittorio Emanuele. 

Fu nel 19 20, ch e, essendosi il Comune svincolato con la Società Lionese del 
Gas dalla servitl1 della illuminazione pubblica, tutto il servizio della illuminazione 
in città fu assunto dalla Officina Elettrica Comunale. 

Gestita direttam ente dal Comune in economia ino al 30 giugno 1907, l'A
zienda Elettrica Comunale venne dal 1° luglio 1908 eretta in Azienda autonoma 
in base alla legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi. 

Giustan1ente fu detto da altri ch e l'Azienda Elettrica Comunale, fermam ente 
diretta e gestita dalle Commissioni sp ciali succedutesi da detta epoca, potè gra
datamente avere quello sviluppo ch e ra nei voti della cittadinanza. 

Ma, soltanto in seguito alle grandi op ere di sbarram nto dell'Adige all'incile 
del Chievo, p er l'aumento di p ortata del Canale Camuzzoni e specialmente con la 
costruzione della nuova cent~-ale idroelettrica a Tombetta, compiute e inaugurate 

OFFI CI NA ELETTRICA COMUNALE - DIREZIONE E UFFICI 



CANALE CAMUZZO I - VEDUTA n'1 'SIEME DELLO SBARRAMENTO AL-CHIEVO 

CANALE CAMUZZO rr - VEDUTA D'INSIEME DELLA CONCA AL CHIEVO 



OFFICINA ELETTRICA COMUNALE - LA NUOVA CENTRALE AL BASSO ACQUAR 

OFFICI.i. A ELETTRICA COMUNALE - VEDUTA A VALLE DEI SIFONI 



nell'aprile 1924, l'Officina Elettrica Comunale ha potuto assurgere a quell'impor
tanza che la caratterizza una tra le prime aziende elettrich e comunali. 

L'aumentata potenza di produzione ha p~rmesso il trasporto d ella en ergia per 
applicazione di luce e di forza motrice, non solo n ella òttà e nei sobborghi, ma pure 
nella Valpantena e nei centri industria li di Tregnago, di S. Giovanni Lupatoto 
e di Legnago. La maggiore capacità di ·produzione di en ergia con sente, altresì, 
ulteriori sviluppi della ret e di distribuzione, i cui progetti sono già a llo tudio da 
parte della Commissione Amministratrice della Azienda. 

Col 15 settembre 1925, essendo scaduto il contratto d el Comune con la ~.o

ciet à Adriatica di Elettricità, per la fornitura della energia alla rete tramviaria 
cittadina, l'Amministrazione Comunale, stante la notevole disponibilità di forza 
realizzata dall'Azienda elettrica comunale, ha finalmente attu a t o ciò ch e d a lungo 
tempo era un arduo problema: l'avocazione al Comune dell'en ergia necessaria al 
funzionamento della rete tramviaria cittadina. 

OFFICINA ELETTRICA COMUNALE - I NTERNO DELLA CENTRALE 
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All'uopo fu 
necessario l ' im
pianto di una 
sottostazione di 
con vers10ne per 
le tramvie urba
ne e furono m es
si in ese rcizio 
otto f eeders p er 
il servizio di di
stribuzione, mi
gliorandosi note
volmente il ser
vizio, non solo 
agli effetti d ella 
tensione, ma al· 
tresì agli effetti 
delle interruzio-
ni. La spesa so

OPFICINA ELETTRICA COMUNALE - CENTRALE TERMICA 

st enuta dal Comune fu di lire zoo.ooo. Altri miglioramenti, a tutto vantaggio 
della potenzialità d ella Offi cina Elettrica Comunale, furono attuati dall'Ammini
strazione Comunale. 

In adesione alle d eliberazioni pre. e dal Consorzio Canale Camuzzoni, di mi H 
Comune possied due terzi di tutte le carature, venne dato, nell'anno 1925, esecu""' 
zione ai lavori di raddoppio del canale di scarico del canale predetto, per aumentare 
il salto di m. 0.50 e per evitare i danni incalcolabili derivabili da eventuale rottura 
nel preesistente canale di scarico. Il raddoppio .parte di fronte alla centrale elettrica 
di Tombetta e va a sboccare neil' Adige Vecchio, attraversando la strada dei Mo
lini, il cui ponte fu rinnovato e co truito in ferro per mantenere la continuità del 
transito in d etta strada. La spesa cli lire r.zoo.ooo. fu per due terzi a carico d~l Co
mune; ma con la r elativa somma di lire ~oo.ooo compresa nel mutuo ~i hre 6.000.000 

jl Comune ha realizzato una maggior forza di 200 Kv,rora effettivi, oltrechè una mag
giore sicurezza n el funzionamento della nuova centrale elettrica comunale. 

La necessità, poi, cli sopperire all ' integrazione della vecchia centrale idroe
lettrica, e di sostituire ]a riserva t ermica a vapore, indu se l'Amministrazione co
munale ad accogliere la proposta della Commissione speciale clell' Azienda-elettrica, 
per l'istallazione di un gruppo motore Diesel alternatore della potenza di r.ooo 
Kilowatt facendo fronte alla spesa in parte col ricavato dell'alienazione d elJa 
riserva termica a vapore e in parte con prelievo dal mutuo di 6.000.000 con
tratto per questa ed altre opere con l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie. 

Per assicurare il servizio di distribuzione praticamente continuo e indi-



spensabile per una città dell'imp0rtanza di ' Verona, si è progettata la costruzione 
di una cabina di smistamento nel quartiere di Borgo Trento, p er far convergere 
ad essa le tre dorsali primarie che alirn.entano la zona urbana. Con t a le impianto 
si otterrà lo scopo di alimentare la centrale di conversione d elle tramvie urbane 
oltre che con una linea diretta e una di riserva esistente con altra linea di riserva, 
per la maggior garanzia per le linee primarie. 

La spesa a carico del Comune risulta: 

per lo sbarramentò del fiume Adige al Chievo e per l'aumento 
di portata del Canale Camuzzoni. 

per la costruzione della centrale idroelettrica di Tombetta, 
complessivamente 

L. 6-498 .000.00 

Totale L. I3.I76 .536.93 

la cui somma fu espressamente mutuata al Comune dalla Civica Cassa di Risparmio . 

Con detti lavori la potenza dell'Officina, che era in origine calcolata in base 
alla portata di mc. 26.50 per minuto, venne stabilita in base alla portata costante 

di mc. 70 per secondo. 
La potenza idraulica che nel 1908 era di 500 KW salì in seguito ai lavori di 

aumento di portata del Canale Camuzzoni ed ai nuovi impianti all'Officina Elettrica 

a 5.000 KW. 
Infine gli elementi principali che caratterizzano il funzionarnento t ecnico d el-

1' Azienda possono riassumersi come segue: 

ENERGIA PRODOTTA 

Anno 
I 

Quantità Termica Idrauli ca Totale 

1908 Kwore - 780.000 780.000 
1923 )) 135.140 3.247,337 

11 
3.382 .477 il 

1926 )) 46 .82 1 28.544.999 28 .59I.820 

ENERGIA VENDUTA 

I I I 

Anno Quantità Forza motrice Illuminaz. privata Illuminaz. pubblica 

1908 Kwore 600.000 45.000 II0 .000 
1923 )) r.5.20.17 I 660 .991 

! 
524.820 

I 
' 

1926 )) 24.123. 190 r. 029.427 I.083.741 

318 



NUMERO UTENTI 

Anno Illumin az ione Forza motrice Totale 

---- --

1908 706 25 731 
1923 3050 '.229 3279 
1926 4917 448 5365 

IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Anno 
Svi luppo lin ee Centr i luminos i Pot·enza inst all ata 

Metr i N. Ew. 
- ---

1908 3.700 260 27.00 
1923 72.767 1461 150.00 
1926 II 0.684 2234 2l 6.58 

Infine ; quanto al serv1z10 di illuminazione pubblica vogliamo brevemente 
aggiungere eh furono eseguiti a m ezzo dell'Azienda E lettrica Comunale i seguenti 
nuovi impianti : 

N el 1 9 24 quello eseguito : nelle vicinanze d el Cimitero Monumentale e 
n ell'interno di questo; sul nuovo Lungadige Ponte Umbert o e ip 
Piazzetta Bra Molinari ; sul Piazzale fu ori Porta Vescovo e via Ba
rana: n ella frazione della Madonna di Dossobuono; con una spesa 
complessiva sost enuta col bilancio comunale di L. 25 .800.00 

N el 1925 quello: p er la sist em azione della illuminazione di P azza Dante; 
per la illuminazione stradale nel nuovo quartiere dei ferrovieri alla 
Biondella fuori P orta Vescovo, con una spesa comple siva a carico 
del bilancio comunale di L. 26 .000. 0 0 

N el 1926 quello: p er completare l'illuminazione del qu artiere Ferdinando 
di Savoja fuori Porta Palio ; p er la sist eniazione dell'impianto di illu
minazione al Campo della Fiera Cavalli, con una spesa complessiva 
a carico del bilancio comunale di L. rr.184.00 

AZIENDA D E L GA S . - Con contratto 2 2 settembre 1862 la Societ à Civile per l'il
luminazione di V erona, con sede in Lion e, assumeva l'obbligo di provvedere, per 
la durata di 60 anni, alla illuminazione pubblica a gas della città di Verona, alle 
condizioni fissate n el contratto st esso, ch e è scaduto il 31 dicembre 1922 . t da no
tare che, in seguito alle speciali condizioni create dalla gu erra, con convenzione 16 

marzo 1920, l'illuminazione pubblica a gas venne consensualmente abolita, e da 
allora la distribuzione del gas fu fatta esclusivamente ad u so privato . 



Alla scadenza del contrattb · originale, cioè al 31 dicembre 1922 furono ini
ziate trattative per la --prnroga ·e la ev entuale rinnovazione d ella concessione ; ma 
tali trattative ~?Il cortduss~ro a néssuna C<?ncJusione e la Societ à rimase in possesso 
dell' offi cina stessa senza privilegio veruno . Nel 1923 p erò avendo il Municipio di Ve
rona ritenuta la necessità di dare stabile asseqo al servizio e la S ociet à Lion ese avendo 
da parte sua espresso " l 'intendimento di addivenire ·alla realizza zion e d ell'officina 
ai sensi dell'art. 51 del ·contratto, il Municipio st esso trattò con l ' ing. Carlo Camuzzi, 
specialmente competente nella materia , p er studiare l' organizzazion e d ell 'esercizio 
per un perio~lo trentenn.ale dell 'officina ch e dal Comune sar ebbe st a t a riscattata 
e poi data in appalto all 'ing. Camuzzi . 

Anche queste trattative si protrassero a lungo senza risultati , anzi il Camuzzi, 
riscattate le azioni della -Società Lionese, costituì la Societ à A. Ita lian a p er l'illu
minazione di Verona . Nè anche in quest a nuov a fase fu p erò p ossibile concludere 
accordi fra le parti interessate, fino a che il Sindaco di Verona, con su o d ecreto 
in data 19 luglio 1924, ritenuto che non poteva più t ollerarsi la illegale occupa
zione del sottosuolo stradale da parte della Societ à Civile Lionese, il cui contratto 
era gi~ scaduto fin dal 31 dicembre rgzz , che }a distribuzione d~l gas er a d eficiente 
e difet tosa con da:irno intoller.~bile per la cittadinanza anch e dal lato igienico, fa-

AZIENDA. DEL G s -. VEDUT_o. GENERALE DELLO STAB1Lll\1ENTO . 

3 2 0 





AZIE DA DEL GAS - CASSO ' I DI COMPRESSTONE 

ce a notificare alla Società stessa atto di diffida col quale dichiararv<aì m "-<Ol]{è'll' @JCC]ID

tare l'officina ai en i e colle norme di cui all'art 51 del d etto crnnr1br<al.ft1t:coi .. 
Ile te o giorno il Comune faceva notificare alla Società :ii.li De«:Te'1t<0> cdl<e] S:ii][]dlat

co dì erona eh ordinava a favore del Comune la presa di possess:co> cdl<dl ]]]ai«:cmmnrio, 
delle tubazioni, delle scorte, dei prodotti e di t utto quanto foi111lllll<aì-V<aì piarnit<e' <dlellJl' A
zì uda dì pettanza della Società per l'illuminazione di Ve.roi1!1l.<aì;: cdl<e'<Clreit.<O> «:Jì11e eniiva 
to to e eguìto coll'immissione del Comune nel possesso dle]]"Am_teJI]lcdlélll. 

Tanto la ocìetà Civile che la Società Anonima per li':ii]]11Jllrnllii]]_m<Ol1l1l<e' m Ve·rnim11 
impugnarono il detto decreto del Sindaco di Veromll ai.vam1tii. ]<al Giimunrftai. JPìnmrmru
cìale Ammìnì tratìva, che con decisione 13 novembre Jr<g)'.:ZLll- mcm@unb> fa p1rnip)riai. 
incompetenza, e davanti le Sezioni giurisd.izìon.a]jj dd <D>1!1l. igllico> <dlii 'itai.it<01 cfuie cm:n 
decì ione 20 marzo 1925 ne pronunciò ]a rrullita; :iino]tre lie ><eii.e·iI:àt ir<e e ~ <OlJPi]p)([)i5eFOJ 
ali acquì to dell'officina da parte del Comune. 

In conseguenza dì tali contestazioni e-JCaID«)J :p.endlelillti:: a""~élll.IDJ.it::ii ]e · z.ii<0Jm R:iilU110l:ii1te 
della Corte dì a azione dì Roma il rico:rso de] omllme <dlii 'i e:n-<DJllliat <e<D11!1l.ir.1f©1 ]ai se'lDl.
tenza 20 marzo 1925 del Consiglio di Sitait<o1; avanti fa R.. <D)rte <dl"Apipie]]<Dl <dl:ii Vew<e'

zìa il giudizio ìn taurato dalla ode1ta Civlifo e <dl.aJlla <Dri<e'ità A1l11<0>1l1liimai. p,<e~ fillJllill
minazìone dì Verona con citazione 13 gillllgn.<0; ::ir:J9i25 cli:niied<imit ]a Jr<esft.ii.ituz-.ii<Dilllle· <dl:ii 1tll1l1t1t<0> 



AZIENDA DE L GAS - DINAMO 

quello di cui fu preso possesso in ba e a l d ecreto 19 luglio 1924 del Sindaco di 
Verona, oltre i danni e le spese. 

All'infuori di tali contestazioni erano poi in corso tra le Parti una causa avanti 
alla Corte d'Appello di Venezia su appello del Comune di Verona contro la sentenza 
del Tribunale di Veron a che condannava il Comune a pagare alla Società Anonima 
per illuminazione la somm a di L. 275.000 oltre gli interessi e le spese per forniture 
di gas, ed altra avanti il Tribunale di Veron a iniziata con citazione 29 maggio 1925 
dalla Società Anonima per l'illuminazione di Verona contro il Comune per ottenere 
la nomina di arbitri p er giudicare sull 'indennizzo spettante alla Società per la sop
pressione d ella pubblica illuminazione a gas e per abusi nell'uso dell'illuminazione 
elettrica. 

Abbiamo voluto esp orre lo stato dei rapporti esistenti fra il Comune e la So
cietà di illuminazion e a gas della città di Verona, perchè da esso ben si compren
desse l'importanza assunta n ella fase su ccessiva delle pratiche svolte per arrivare, 
come è arrivata l'Amministrazione, a concludere con il Consiglio d 'Amministrazione 
d ella Societ à del Gas un amichevole compromesso . Infat ti le Parti con l'intervento 



dei rispettivi legali, si sono avvicinate per dirimere ogni controversia mediante un 
collegio arbitrale di cinque membri scelti nelle p ersone dei signori: Vianello Ing. 
Eugenio, Verga Ing. Pietro, Cavalieri Avv. Mario, Falconi Avv. Adelchi, Porro 
Prof. Eliseo. 

A questi arbitri, con funzioni di arbitri amichevoli compositori, vennero sotto
posti per la risoluzione i seguenti quesiti: 

a) Da parte del Comune di Verona: 

« r. Dicano gli arbitri in relazione all'art. 51 del contratto 22 settembre 
1862 not. Donatelli, tenendo conto di tutte le circost anze, pattuizioni e condizioni 
che risultano dal contratto st esso, dai precedenti, dalla corrispondenza e dai poteri 
spettanti per legge al Comune come Ente Pubblico e della facoltà a lui competente 
di far rimuovere l 'impianto, se tutto quanto il Comune di Verona ha diritto di ac
quistare ai sensi del suddetto articolo 51 deva valutarsi, secondo ritien e il Comune, 
come materiale, oppure come officina a sistema ormai antiquato e nelle cattive con
dizioni di manutenzione e di scadenza in cui fu appresa a concessione scaduta; 

2. - Dicano gli arbitri, ritenuto il Comune proprietario dello impianto 
fino dal 31 dicembre 1922, quale somma deve versare la Società per il suo periodo 
di gestione dal 1° gennaio 1923 e a titolo risarcimento di danni >> . 

b) Da parte della Società per i lluminazione: 

r. - Dicano gli arbitri se tanto per disposizione delle clausole del contratto 
di concessione quanto a seguito della presa di possesso dell ' officina da parte del Co
mune di Verona, il valore dell' officina a gas di Verona non debbasi d et erminare 
tenendo conto oltrechè della sua reale consistenza d'impianto anche della sua qua
lità di ente industriale in piena efficienza produttiya, in relazione altresì al prevedi
bile incremento e sviluppo della distribuzione del gas della città n el Comune di 
Verona. 

2. - Dicano gli arbitri - indipendentem ente dal valore delFoffìcina di 
cui al quesito proposto da entrambe le parti e salvo l'azione di r endiconto completo 
della gestione industriale e della situazione di magazzino, di cassa e di crediti al rg 
luglio 1924 di cui è cenno più sotto - quale somma sia dovuta dal Comune di 
Verona alla Società a titolo di danni p er la arbitraria presa di possesso avvenuta 
il 19 luglio 1924. 

3. - Dicano gli arbitri quale somma spetta alla Società p er l'illuminazione 
di Verona in seguito ad abuso dell'illuminazione elettrica e alla avvenuta soppres
sione dell'illuminazione pubblica a gas, in relazione alla convenzione intervenuta 
fra il Comune e la Società il 16 marzo 1920 n. lo.882 registrato a Verona il ro aprile 
1920 Il. 289 ». 
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In relazione alla d eliberazione presa d'urgenza dalla Giunta Municipale in 
data I3 febbraio I926 colla quale si approvavano i t ermini del compromesso arbi
trale colla Società del gas per la definizione delle vertenze pendenti, la Giunta stessa 
in seduta 23 febbraio I926, deliberando d 'urgenza in luogo e vece del Consiglio, 
ha approvato lo sch ema di compromesso predisposto dai legali delle parti riguardan
t e termini di pagamento e modalità inerenti e conseguenti al compromesso stesso. 

Con questo atto firmato nell'aprile I 926 fu convenuto, fra l'altro, che il Comune 
di Verona, appena il relativo contratto fosse stato approvato dalla G. P . A. e non 
oltre il I5 marzo I926, doveva versare la somma di L. 2.500.000 (in tale somma 
compreso il saldo dovuto in base alla sentenza 26 aprile 1925 del Tribunale di Ve
rona), senza però comunque pregiudicare con tale versamento l'ammontare del 
suo dare verso la Societ à per l'illuminazione di Verona; mentre giova sapere che lo 
stato di consist enza d ell'officina del Ga , costituita nei suoi elementi: terreno, fab
bricati, macchinari , tubazioni, contatori ecc. era stato dal Comune calcolato m 
L. 3.975.000. 

Versata detta somma mediante prelievi dal mutuo in corso con l'Istituto di 
Credito Fondiario d elle Ven ezie, si è inizia to il procedimento arbitrale, il cui lodo si 
ritiene abbia ad essere pronunziato prossimamente. 

-
AZIENDA DEL GAS - CAPANNONI DI VENDITA 



A noi intanto , preme far cenno delle opere di miglioramento e di sviluppo della 
rete cittadina della distribuzione del gas, a cui l'Amministrazione Comunale prov
vide, nonostante tutte le controversie che aveva dato luogo l'apprensione del 
servizio col decreto sindacale del 19 luglio 1924. 

Non tardò infatti l'Amministrazione, appena insediata la Commissione pre
posta all 'Azienda e nominato il direttore provvisorio dell'officina, di iniziare gli 
studi opportuni per l' ampliamento della ret e di distribuzione d el gas, p er soddi
sfare gli impellenti bisogni di alcune zone della st essa città e di tutti i sobborghi . 

Il progetto compilato con t ali criteri fu sottoposto alla approvazione d el Con
siglio Comunale nella seduta del 27 marzo 1925, e considerò l'ampliamento preci
samente nelle seguenti località ed il relativo preventivo di sp esa : 

B. Venezia Spesa per le nuove tubature. L. 350.145 
B. S. Pancrazio id. id . )) 120.878 
B. Trento id . id. )) 498.156 
Valdonega id . id. )) Il4.893 
Via Cappuccini (C. Ferrovieri) id. id . )) 55.154 
Quartiere Smanio id. id. )) 18.012 
Impi anto nuovo regolatore di em1ss10ne id. )) I0 .000 

Impreviste ed arrotondamento id. id. )) 32 .762 

Importo totale L. r.200.000 

Alla spesa così preventivata si dovette provvedere con un mutuo che inizial
mente era da contrarsi con la Civica Cassa di Risparmio, ma che in effetto fu con
tratto col Credito Fondiario delle Venezie ed est eso a 6.000.000, appunto per il 
finanziamento delle Aziende comunali ed altri pubblici servizi, n el quale mutuo 
era compresa la cifra di L. 3.725. 000 da investirsi nei nuovi impianti d ell'Offi
cina e delle condutture del gas. 

E detti lavori d 'ampliamento della ret e di distribuzione d el gas furono poco 
appresso iniziati e condotti a t ermine, mano mano ch e venivano stabiliti ed accet
tati i contributi degli utenti, come è dato rilevare dal seguente: 

D ETTAGLIO DEI LAVORI DI CAMBIO CANALIZZAZIONE E NUOVA CANALIZZAZIONE 

ESEGUITI DALL
1 

AZIENDA DEL GAS A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1926. 

I n Via Teatro Filarmonico : 

Cambio di metri 300 tubature da mm. ISO a mm. 250 
Spesa complessiva . 
Meno materiale ricuperato 

L. 38-405.35 
)) 7.200.00 

Da riportarsi L. 3r.205 .35 



Riporto L. 3r.205 .35 
Nel Quartiere Campane e Via Cappuccini 

Cambio di metri 169 da mm. 40 e 60 a 80 mm. 
Nuova tubazione di m etri 310 diametro da 60 mm. 
Spesa complessiva L. 15 .013. 85 
Meno materiale ricuperato )) 160.00 

In Borgo Venezia : 

Cambio tubazione dal Lungadige Porta Vittoria per Via 
Museo, N. Mazza, Cantarane, Artigianelli fino alla Barrie
ra di Porta Vescovo di m etri 900 da mm. 50 a.mm. 200. 
Spesa complessiva 
Nuova tubazione dalla Barriera di P. Vescovo in Via Ba
rana, Viale Spolverini, Via Badile, Via A. Pisano, Via G. 
Fracastoro metri 2.300 dei seguenti diametri : 150 mm. -
120 mm. - 80 min. lOO - m. 60 mm 
Spesa complessiva 

In Borgo Trento: 

Cambio tubazione da Lungadige Sammicheli alla sta
zione Verona Caprino, metri 2.000 da mm. 250 a300-mm. 
150 mm - 300 mm - roo mm - 300 mm - 250 mm- 50 mm. 
Spesa complessiva 
Nuova tubazione in Viale Garibaldi, Via F. Anzani, Via 
Rovereto, Via dei Mille, Viale Nino Bixio, e trasversali 
metri 4.000 diametri 150 mm. - 80 mm. - 60 mm. 
Spesa complessiva 

In Valdonega e Quartiere S. Leona11do: 

Inizio da Ponte Pietra per via S. Carlo, Madonna del 
Terraglio, Via Marsala, Via I. Nievo, S. Leonardo, Via 
Sirtori, Via Quarto, metri r.780 diametri mm. 120 - 80 
mm - 60 mm. 
Spesa complessiva 

Quartiere Smanio: 

)) 149.244.80 

>l l92.09r.75 

)) 162.125.80 

)) 93.57r.95 

Nuova tubazione, metri 350 da mm . 60 - So mm. 
Spesa complessiva )) 9.725.75 

Da riportarsi L. 756)86.95 



In Via Ponte Pietra : 

Unione del tubo da 300 mm. con quello da So mm. 
metri 12 
Spesa complessiva 

I n T11:a Lastre : 

Nuova tubazione di metri 90 da mm.60 e mm. 40 
Spesa complessiva 

Riporto L. 756.786 .95 

)) 513.15 

)) 

Spesa totale L. 761. 786 .25 

AZIENDA TRAMVIARIA. - Prima d~ accennare allo sviluppo tramviario cittadino 
occorre dire come e in quali condizioni la nuova Amministrazione aveva ereditato 

la gestione della tramvia urbana. 
Con contratto 20 dicembre 1912 il Comune di Verona concedeva alla Società 

Anonima Italo Belga dei tram elettrici di Verona, che già esercitava il servizio 
delle tramvie comunali a cavallo, l'esercizio del1e tramvie cittadine a trazione 

elettrica. 
I patti essenziali del contratto erano i seguenti: 

r. - Inizio del contratto al 1° giugno 1914 a scadenza al 1° giugno 1948; 
2. - Decadenza della Società dalla concessione p er inadempienza anche 

parziale degli obblighi assunti col contratto; 
3. - Facoltà di riscatto della concessione per p arte del Comune esercibile 

successivamente al 30 settembre 1925 con preavviso di un anno . 
Nel marzo 1919 si apriva fra la Società ed il p ersonale dipendente una grave 

vertenza che, non ostante l'intervento dell 'Autorità Municipale e di quella Prefet
tizia, conduceva ad una lunga interruzione del servizio tram viario cittadino; sicchè 
la Giunta Municipale del tempo, assumendo d 'urgenza i poteri del Consiglio Comu
nale, valutata la situazione creatasi e richiamandosi anche alle numerose d eficienze 
di servizio denunciato senza risultato alla Societ à, deliberava in data 19 aprile 
1919 di valersi delle disposizioni del contratto allora vigente, per dichiarare imme
diatamente risolto il contratto di concessione per colpa della Societ à. 

La presa di possesso dell'Azienda tramviaria da parte del Comune avveniva 
il giorno 21 aprile 1919 ; ma avendo la Societ à fatto opposizione, la risoluzione 
della controversia veniva deferita ad un collegio di tre arbitri (Avv. Comm. Prof. 
Francesco Carnelutti, Avv. Comm. Emanuele Cuzzeri, Avv. Prof. Federico Cam
meo) perchè, come amichevoli compositori, dovessero risolvere la questione insorta. 

Il Collegio Arbitrale si pronunciava con le sentenze in data 23 dicembre 
del 1920, 17 giugno 1921 e 13 settembre 1921; e con esse giudicava che il Comune 
per la compiuta apprensione dell'impianto dovesse corrispondere alla Società 



\ 
espropriata la somma complessiva di L. 2.867.368 oltre gli interessi compensativi 
del S % dal giorno 2I aprile I9I9 a quello del pagamento. 

In seguito alle vertenze sopra citate che risolvevano la vertenza in via defini
tiva, il Comune n ell'adunanza consigliare del 6 dicembre 1921 nominava una spe
ciale Commissione di vigilanza sulla gestione dell'Azienda e nelle successive sedute 
dell'8 e I8 febbrario I922 deliberava di procedere alla assunzione diretta del 
servizio delle tramvie cittadine a trazione elettrica. 

Sulla deliberata municipalizzazione fu richiesto a norma di legge il parere della 
Commissione Reale, ma essendo nel frattempo sopravvenuta la soppressione di 
tale organo amministrativo, la competenza a emettere il parere fu deferita alla 
Giunta Prov. Amm. la quale ebbe a far noto al Comune che per pronunciarsi 
abbisognava dei conti consuntivi relativi alla gestione comunale successiva alla 
apprensione dell'impianto. 

Prima cura dell'attuale Ammini trazione, che aveva ereditato il servizio allo 
stadio suesposto, fu di provvedere al regolamento dei rapporti economici fra il 
Comune e la Società Italo-Belga; perchè se l'impianto era passato in possesso del 
Comune non era stato però ancora effettuato il pagamento della indennità, dal 
Collegio arbitrale fissata, a favore della Società Italo-Belga nè concretato il modo 
di provvedervi; e a ciò si addivenne appunto con la deliberazione presa d'urgenza 
dalla Giunta Municipale il 28 settembre 1923. Con questo provvedimento, a defi
nizione completa -di ogni pendenza, i stabilì un primo versamento di L. 700.000 
a fine settembre 1923 ed altre successive 28 semestralità comprensive di capitale 
ed interessi fino al saldo dell'intera omma dovuta, garantite con delegazioni 
rilasciate sulla tas a esercizio e rivendita o ul tributo locale che le sarebbe sosti
tuito. Quanto al versamento delle L. 700.000 vi si fece fronte con prelievo dalla 
operazione finanziaria del mutuo di dodici milioni che era stato contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti e la locale Cassa di Risparmio per la sistemazione delle 
dissestat e finanze del Comune, di cui ebbe ad occupar i anche il R. Commissario; 
e per quanto riguardava le rimanenti annualità con appositi stanziamenti nei bi
lanci I924 e successivi. Quanto alla gestione l' Ammini trazione comunale non 
trovò alcun bilancio di esercizio della tramvia cittadina e ne sun regolare inventa
rio, pur potendosi conoscere che il disavanzo annuo superava le 300.000 lire. 

Costituita la nuova Commissione amministratrice, questa si adoperò per lo 
aggiornamento dell'inventario e per gli accertamenti necessari allo scopo di stabilire 
almeno in via approssimativa le risultanze economiche dell'Azienda. 

I provvedimenti adottati, consentirono presto di mutare lo sbilancio degli 
esercizi precedenti in una notevole attività. 

Instaurata la disciplina del personale, stabiliti i controlli, regolate le registra
zioni contabili, l' Amni.inistrazione curò nel contempo di portare a compimento 
le nuove linee progettate per i sobborghi; mentre delle sole linee suburbane diAvesa 
e di Borgo Roma in esercizio, quest'ultima si arrestava a Tombetta. 



E infatti il 15 luglio 1923 fu inaugurata la restante . linea del tram elettrico 
sino a Borgo Roma (Tomba) per la quale occasione un Coniita t o locale aveva pub
blicato questo sobrio, ma eloquente manifesto: 

Cittadini! - Un bisogno fortemente sentito e per molti anni inutilmente agitato 
dalla nostra popolazione è finalmente esaudito. 

Questo nostro Borgo che ha visto sorgere rigogliose indus frie e che fornisce alle 
officine cittadine 1:l lavoro ritde ed intelligente dei siwi mille e mille operai, ha vissuto 
fino ad ora sperduto nell'oblio co1ne se una lontananza inverosimile lo rendesse estraneo 

alla città. 
Oggi soltanto Borgo Roma è divenido parte viva della città, oggi che sono resi meno 

incomodo il lavoro dei suoi operai e più accessibili alle f aniiglie quei godimenti spiri
tuali che la città offre a ristoro delle fatiche quotidiane. 

Do11ienica IS Borgo R onia con mitsiche e bandiere con canti e fiori coll'entusiasmo 
vivo e concorde dei suoi abitanti , esternerà il suo giubilo e la sua fede nell'avvenire 
della Borgata )). 

Anche la linea tramviaria per S. Lucia fu prontamente costruita tanto che fu 
inaugurata il 6 maggio 1923 . Fu giocoforza limitare questa linea al passaggio a li
vello ferroviario prossimo alla borgata, essendo al momento della esecuzione in
completa la deviazione della strada sottopassante alla ferrovia: anzi tuttora il per
corso tramviario è rimasto interrotto per i ritardati lavori di sistemazione stradale 
e per sopraggiunte più impellenti neces?ità cui ha dovuto far fronte l'Azienda tram

v1ana. 
Succes ivamente l'Amministrazione iniziava il prolungamento della linea tram

viaria da Porta Vescovo a Borgo Venezia, non solo per corrispondere a lle legittime 
esigenze della popolazione di quell'importante sobborgo e per soddisfare la neces
sità di avvicinare la linea del tram al campo sportivo « Hellas )), ma ancora nella 
previsione di continuare la tramvia sino al centro industriale di Montorio, col quale 
Comune erano state iniziate promettenti trattative. 

Naturalmente la estensione delle linee esigeva che fosse aumentafo il numero 
delle vetture automotrici tenuto anche presente che il logorio d el materiale rota
bile in servizio aumentava il numero di vetture inoperose per la necessità di ese
guire lavori in officina. 

L'Amministrazione affrontò tale bisogno deliberando l'acquisto di otto vet
ture con una spesçt di L. 700.000 alla quale prevedeva di far fronte, come ha 
provveduto, con i fondi di esercizio dell'Azienda preventivamente accantonati . 

Nella scelta del tipo, l'Azienda, basandosi sull'esperienza fatta colle vetture 
da parecchi anni in servizio, ha creduto assai opportunamente di non variare in 
modo sensibile la sagoma e la conformazione generale delle v~cchie vetture che si 
sono dimostrate bene adC1.tte al servizio cui sono destinate. Soltanto si è preoccu-
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pat a di portare alcune 
varianti che rendesse
ro le nuove vetture piì1 
conformi alle moderne 
esigenze. 

In seguito alle n 
sultanze di apposita li
citazione tra le princi
pali ditte costruttrici di 
m at eriale tramviario ed 
elettrico, sei vetture fu
rono acquist a t e dalla 
Società Anonima « Of
ficine Moncenisio )), la 
quale non solo dava le 
garanzie richieste per il 
fornimento elettrico af
fida t o al Tecn om asio 
Italiano, ma faceva il 
prezzo più conveniente. 
Le altre due vetture per 
accelerare le consegne 
vennero aggiudicate al
la Compagnia Generale 
di E lettricità con motori 

. . . 
amencam e carrozzeria 
Carmina ti. 

Nella primavera del 
1925 fu completat a la 
sistemazione di un cen
tro tram viario in Piaz
za Vittorio Emanuele, 
ottimamente risponden
te a queste necessità: 
ottenere un capolinea 
adegu ato ai servizi del
la linea per Borgo Roma 
e S . Lucia, abbreviare e 
migliorare il percorso 
del t ram del Leoncino, 
sopprimendo il giro vi-



AZIENDA TRAMVIARIA - VETTUR E PEI SERVIZI AUTOPUBBLICI INTERURBANI 

zioso attorno l'Arena, e raccordandovi la linea di Borgo Venezia in prev1s10ne 
dell'allacciamento con la costruenda linea per Montorio e con quella già reclamata 
di S. Michele Extra. Nella costruzione dell'anello tramviario in Piazza Vittorio 
Emanuele sono stati convenientemente superati vari ostacoli, sia regolarizzando il 
dislivello stradale tra i giardini e lArena, sia restringendo il vallo tra l'Arena ed il 
Municipio, sia riuscendo a completare l'impianto della rete aerea senza tante an
tenne e tiranti che avrebbero potuto alterare la prospettiva dei maestosi monu
menti circondanti la bella piazza. 

La spesa incontrata per detta sisteqiazione che fu sostenuta con apposito fon
do del bilancio comunale, tenuto calcolo del materiale derivante della demolizione 
della linea attorno l'Anfiteatro, fu di lire 332-423.65, delle quali lire 28r.068.65 
per materiali e mano d'opera d'impianto e lire 5r.355 per lavori stradali. 

Anche la linea tramviaria per Montorio fu presto iniziata in seguito alle trat
tative intercorse e poi definite con apposita convenzione, che il Consiglio Comunale 
di Verona approvò nella seduta del 27 marzo 1925 insieme al progetto tecnico. 
La spesa preventivata ammontava a lire 800.000; ma tenuto conto del contributo 
di lire 350.000 da parte del Comune di Montorio, l'onere a carico dell'Azienda tram
viaria si limitò a lire 450 .000, restando però l'intera linea di proprietà assoluta 
dell'Azienda stessa. 
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L'inaugurazione di tale linea tramviaria, da Piazza Vittorio Emanuele al 
paese di Montorio, fu inaugurata la domenica del 2 maggio 1926. 

L'annosa vertenza per il prolungamento del tram per S. Michele, vertenza che 
risaliva all'ante guerra, fu pure risolta dall 'Amministrazione che ha saputo supe
rare non lievi difficoltà. Fin dal maggio 1926, il Consiglio Comunale di Verona ebbe 
ad autorizzare la spesa di lire 295.640 per acquisto di materiale occorrente all'im
pianto di detta linea; m entre la sede strad ale era, da anni, stata all'uopo sistemata 
da entrambi i Comuni p er il tratto compreso nel rispettivo t erritorio . I lavori rela
tivi, condotti con sollecitudine, e già quasi al completo hanno permesso di inaugu
rare il nuovo servizio tramviario Verona (Piazza Vittorio Emanuele) S. Michele 
nel giorno 6 febbraio ultimo scorso . Così anche le vive aspirazioni della popola
zione di S. Michele sono state appagate m ercè l'intere samento delle due ammi
nistrazioni comunali fasciste. 

Da ultimo la Rappresentanza Civica trovò l'opportunità di istituire, almeno 
in via di esperimento, alcune linee aggiunte alle tramvie mediante un servizio pub
blico di autobus, p er facilitare le comunicazioni con altri centri suburbani. E avendo 
il Consiglio Comunale in seduta del 14 luglio 1926 autorizzata la spesa di lire 420 
mila per l'acquisto di quattro autobus a benzina su chassis Fiat 605-4, con carroz
zeria adatta al trasporto di numerosi passeggeri , non appena dette vetture pote
rono essere disponibili, furono nella ricorrenza del 28 ottobre ultimo scorso inau
gurati i servizi p er S. Massimo (Croce Bianca) - Chievo, e per Cadidavid, riservan
dosi l'Amministrazione di provvedere per i percorsi Verona - Cimitero Monumen
tale - S. Pancrazio e Verona - Borgo Trento - Quinzano. 

In conseguenza delle nuove linee tramviarie elettriche, ma anche per prov
vedere agli sviluppi che il servizio dovrà avere onde soddisfare alle giuste esigenze 
della cittadinanza, si riconobbe neces ario ed urgente il provvedimento, cui facemmo 
cenno in precedenza, di aumentare il macchinario della centrale di conversione. L'au
m ento, adeguato alle n ecessità anche di un prossimo futuro, venne studiato in modo 
che il macchinario attuale possa rimanere di riserva normale e possa anche soppe
rire alle massime richiest e da parte della rete tramviaria v iluppata con gli ultimi 
impianti. A ciò provvide la Giunta Municipale, sentiti i membri tecnici dell 'A
zienda tramviaria, affidando la fornitura alla Compagnia Generale di Elettricità 
di Milano e provved endo al finanziamento m ediante erogazione delle somme dovute 
al Comune p er gli utili dell'Azienda tram viaria degli anni 1926 e 1927. 

333 



FINANZE 

L'opera compiuta con saggezza e con ardimento dall'Amministrazione Comu
nale Fascista, della quale abbiamo fatto sinora una rapida ;:;intesi, si riverbera neces
sariamente nel campo finanziario. Ed è in questo campo arduo e scabroso che i 
nuovi Amministratori hanno dovuto operare con sforzo di volontà e di azione, con 
austerità, con fermezza e con fede, per superare innanzi tutto la disastrosa situa
zione finanziaria, trovata all 'epoca della loro assunzione al potere e raggiungere 
la rest aurazione delle finanze comunali, e per svolgere poi tutto un programma ri
volto alla soluzione di quei problemi nuovi ai quali aspirava la coscienza pubblica 
ed al soddisfacimento dei nuovi bisogni che si imponevano alla nostra città. 

SITUAZIONE FINANZIARIA. - La nuova Amministrazione all"epoca del suo in
sediamento si è trovata di fronte a questa sistuazione: 
Col bilancio 1923, fo rmato dal R. Commissario, al cui pareggio doveva 

concorrere un mutuo, ancora da contrarsi, per L. 500.000.00 
Con passività, rimast e da estinguere, dipendenti da mutui previsti 

nel bilancio 1921 e 1922 e non contratti , per lire 6.692.570.Il, 
accertate poi in sede di approvazione dei conti, compreso un de-
bito di lire 4.180.000. - verso il Consiglio Ospitaliero in L. 5.{45.32r.15 

Con altri imprescindibili impegni di pagamenti non compresi tra 
i residui passivi per L. 6.254.678.85 

Totale L. 12.200.000.00 

Pertanto i primi atti e provvedimenti dell'Amministrazione furono diretti 
alla contrazione di un mutuo per tale riflessibile somma, con la Civica Cassa di 
Risparmio, continuando le trattative già iniziate dal R. Commissario . 

Ma poichè la numerazione del mutuo non potè effettuarsi che nel Luglio del 1924, 
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per tutto 1' esercizio I923 ed oltre si è dovuto ricorrere ad espedienti di cassa ed a conti 
correnti per far fronte a pagamenti più impellenti; ed infine ad anticipazioni della 
st essa Cassa di Risparmio sul mutuo dei 12.000.000, come quella ottenuta per sod
disfare il pagamento immediato delle lire 4.180.000 dovute al Consiglio Ospeda
liero per rette di spedalità arretrate. 

Intanto le incognite che poteva presentare lo stesso bilancio 1923, compilato 
come si è d etto dal R . Commissario, e le deficienze di cassa consigliarono una rigida 
condotta amministrativa, rivolta ad eliminare ed a ridurre ovunque le spese, a 
contenerne altre, non meno che ad incrementare le possibili entrate. Si ha di ciò 
conferma n elle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1923 che si è 
chiuso con un avanzo di amministrazione di lire r.128.095.13 e di quello, dell'eser
cizio I924, ultimo approvato, di cui riportiamo le risultanze: 

CONTO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTIVO 

Debito del t esoriere . ......... .. .. .. L. 

Somme rimaste a riscuotere ossia resi-
dui attivi .. .. ... .. ... .... .. ... . 

Totale dell 'A ttivo L. 

PASSIVO 

Credito del Tesoriere . . . . . . . . . . . . . . . . L. 

Somme rimaste a pagare ossia residui 
passivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii 

Totate del passivo L. 

Avanzo di Amministrazione ........... . 

Somma applicata in attivo del bilancio rg 

Somma da applicarsi in attivo al bilancio 

RESIDU I 

r923 e retro 1924 

- 367-493,12 

20.I44.110,68 9.616-434,17 

20. 144· l I0,68 9.983.927,29 

- -

20.430.697.81 8.396.506 .82 

20.{30.697,81 7.396.506.82 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 

25 . ........ . ......... . .... ll 

1926 ........... .......... )) 

TOTALE 

30,128.037,97 

27.827.204,63 

2.300,833,34 

r.128.095,13 

I I .172.738,21 
I 

Con la formazione del bilancio 1924 lAmministrazione ha potuto avviarsi con 
scienza e sicurezza a dare un proprio indirizzo alla gestione comunale, iniziando 
l' esplicazione d el suo programma, e portando le risorse del Comune ad l!lna consi
stenza ed un andamento normale. 
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I bìlan i, a partire da quello del 1923 (che l'Amministrazione trovò com
pilato dal ommissario R egio, m a che fu in gran parte da essa gestito), fino a 

qu llo del 1926 hanno presentato le seguenti cifre : 

Entrate 
effettive 

Movimento 
capitali 

Contabilità 
speciali 

Totale entrate 
di competenza 

Avanzo di 
amministrazione 

Totale generale 
de Ile entrate 

Spese 
effettive 

Movimento 
capitali 

Contabilità 
speciali 

Totale spese 
di competenza 
Disavanzo di 

amministrazione 
Totale generale 

delle spese 

I92J 

19.595 .374,33 
523.210,-

4.555.343,81 

I92J 

19.634.758,67 
483.825.66 

4.555.343,81 

ENTRATE 

r924 

23.327.336,91 
rr.579,40 

4.920-433,36 

28.259.349 ,67 
---

28 .259.349,67 

SPESE 

r924 

22.33i.637,66 
r.007 .278,()5 

4.920-433,36 

28.259.3A9,67 
- ---

28.259.349,67 

I925 ~<JJ26> 

24.33LI22,.<D)Jf ZJì. {()>J$ .. ©i55,.28 
384.52<D>,,-' 9J .. 5)Z<D>,,-

5 .. pK([)>][2,,<D)JL /f. ·'ff 41-:TI .. :n 5)2 ,,d11J& 

30.I JJ .. '6>5)41-,,3)2 3;5. 3~~- 727,.74 
I .IZS\ .. ([)><g)5 .. :n:3) .. 72.73S,.2:r 

3 Jr .2'6rn .. 7 41-<gJ,Al-Si 3;6> .. 5)fu>:ir .4165,.9;5 

1I9J2!5 Jl<J)J2'6> 

241-.. 41-2:rr .. 26a,,& Z'J. z(6ip • 5i9J41.,.5JJ 
][ -41-224 7 41-,,(6)41- .. 552 . 1 JI S,.9J2 
5).41-x Sì .. <0m2,,<rnJL 7 .. 74] . "]! 52 ,46 

3:n. .. 2(6)JL'J4J-~),4J-5) 3)(6\.5fu>] .. 416)5,,96 
---

3:rr .. ~(()rn ··14t~J,4J-S 3/h>. s1<Drn . 41C6i5,.9J5i 

Dalla raduale progressione delle somme «]_llirii smpan. lliiiP:xoJirttani.1<t e:nm.e:rrge <elllice· vii 
è tato un rapido mot oascenzionale ne]]e sy:>::<e'S<f <e:llnct',, 5:<e lPlllmr s-<èg~ut.ito <il.lai <qjllll<eW<D> 
delle entrate, bbe a destare nell' Amrn]n]sibrai.n©l1lll<e' 1lllllll<ID.. Ci]Jl11.Wl.kdhè ]m OCl:-ClJL]>aimi<0J1lll(t .. 

M:a le cifre ingenti a cui si arrivò co] lb>fill~cc:ii.©> JI<9)2<ID itmIDwaunxD> G:G:> :rri:sw0ru«ll<e·m:;ai 

nella ìnten a attivìta amministrativa rivoUai anllD;ai smilluuzill©)lllle' cillii iim.rtitii , ilJle~ ]>mDilbillem:ii. 

00 alla attuazione dì tuttì quei progeith cfue :l!ÌU!lr<D>llll©> niitte.ì1lll11.liiii. 6!.&Stri1l'WiaùJi1 ]>e'lr S©~

dìsfare, migliorare, accrescere e complefan le· IDlctttss.iiith aumrifu:iirnniiailli1 · cl.li ii1i<ill <dlii 
tutti ì ervìzi del Comune. 

Con la presentazione del bilancio p:reve']].1tii.V«>> :ircg~ID) 1J''.Amm.1i..:im:ù. :bna!Z'i0il.11e aJSS©)]Ste' 

una vecchia promessa. compilando assieme all. <C'©JllllS;UUllllttii~ '©) n:<g~ 1 s.iib.lll.l@lZ'Ì0lJ.D.le' wm
trìmonìale. che per la prima volta venne :r~ <dlii JPWlb~Thitcn n~iiDure· .. 

Le risultmrne di tale situaziiome,, pe:r <qj1lll@!llllit@ sit niifftmi~ aH JPact111iinm.0roiii<D> v<e'-
ro e proprio dcl Comtme. si :riililLSStllID<Dm@:: m lL. 9Y-lt·41223)·.$35)33AH+ cii.lii axti1ii :iitàù <e' nIDl 
L. 87.064.513.53 dì passìvifa,, cc©m Will<at <atittcii.v:iliLàt m~& cllii lL . ~·3$9 1.33)<gJ, .<g .. 



TASSE COMUNALI. - Necessariamente, per colmare le deficienze del bilan
cio e per portare la nostra Città al livello delle altre più progredite, l'Amministra
zione non volendo ricorrere a nuovi tributi, nè aumentare gli esistenti, tutti 
bloccati o giunti a grado per allora insormontabile, ha rivolto il suo studio ad una 
migliore organizzazione del sistema tributario vigente, allo scopo di evitare la cre
scente evasione, da parte dei contribuenti, che si manifestava nella doppia forma: 
della inesigibilità di quote e della irreperibilità degli inscritti sui ruoli per la man
canza di un'anagrafe tributaria e per la incompleta redazione· della cartella contri
butiva. 

A questo lavoro importantissimo, trattandosi di problema di generale inte
resse, ha dovuto attendere l'Amministrazione cercando di eliminare, per quanto 
era possibile, tutte quelle vie di sfuggita ch e avevano dato luogo alla possibilità 
di evasioni. 

Un prim.o mezzo adottato è stato quello di rendere l'accertamento rapido e 
tale da non d ar adito a discussioni ed a reclami da parte dei contribuenti. Si veri
ficava, infatti , che di fronte al grande numero di ricorsi presentati all'ufficio tasse, 
moltissime partite di tasse inscritte in matricola non avevano potuto essere tra
scritte a ruolo ; si verificava altresì il fatto che dopo alcuni anni, nonostante la pro
nuncia in ni.erito a reclami presso le varie Commissioni di accertamento, quasi 
sempre il contribuente era divenuto o irreperibile o insolvente. Le evasioni poi sono 
state eliminate attuando un vero e proprio censimento tributario, a mezzo di agenti 
municipali con vantaggi notevolissimi. P er impedire infine che la decisione dei 
ricorsi si protraesse per anni, si è stabilito di includere nei ruoli le partite nella 
misura non contestata, in modo che il Comune possa immediatamente riscuotere 
una quota del tributo dovuto. 

Volendo ora accennare ai mezzi cui si è ricorso per l'assetto della finanza comu
nale, fa d'uopo scendere all'esame dei singoli tributi. 

TASSA VALOR LOCATIVO. - Come è noto col R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3063, 
veniva abolita la tassa sul valor locativo da 1° gennaio 1925; ma successivamente 
con R. D. 23 maggio 1924 n. 759 fu concessa ai comuni la facoltà di mantenere 
pel 1925 tale tassa limitatamente ai 3/4 della quota dovuta dai singoli contri
buti in base ai ruoli 1924, previa autorizzazione del Ministero, poi delegata ai 
Prefetti con l'art. d el R. D. L. 4 gennaio 1925 n . 2 nel quale è contenuta (pur 
delegata ai Prefetti) la facoltà di derogare dal limite dei tre quarti come sopra 

stabilita, 
L'Amministrazione, che ha applicato la tassa a tutto il 1924, ha dovuto chie-

dere l'autorizzazione a mantenerla per l'anno 1925 e, sopravvenuto il R. D. L. 20 

ottobre r925 n. 1944 che concedeva l'applicazione della tassa sul valore locativo 
con l'aliquota proporzionale del 5 °/0 del correspettivo od affitto reale o presunto 
in sostituzione d ella addizionale alla imposta complementare sul reddito, chiese ed 
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GRAFICO INDICANTE IL NUMERO DEI CONTRIBUENTI 
E LE SOMME RISCOSSE NEGLI ANNI 1923 - 1924 - 1925 

PER TASSA VALOR LOCATIVO SULLE ABITAZIONI 
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ottenne di applicare la tass'.1 in questione anche dal 1° gennaio 1926, compilando 
l'apposito regolamento. 

E ciò fece nella considerazione che, studiata l'applicazione della addizionale 
comunale alla imposta complementare sul reddito anche nella massima misura 
concessa, con questa si sarebbe realizzato una somma ben inferiore a quella nor
malmente ottenuta con la tassa sul valor locativo ; mentre è risaputo che la imposta 
progressiva sul reddito consumato, che avrebbe dato un gettito pressochè eguale 
alla tassa in parola, è stata poi abrogata dal Governo. 

Riuscirono quindi opportuni e vantaggiosi alle finanze comunali i provvedi
menti adottati dall 'Amministrazione : tanto più che il gettito della tassa di valor 
locativo con l'indirizzo dato all'accertamento delle tasse, da un gettito di lire 727.133 
e con n. 5 .092 contribuenti nel 1923, è salita a lire 813.990 con 6.225 contribuenti 
nel 1925, con una progressione che ben si rileva dal grafico che qui riprodu
ciamo: 

Convien poi avvertire che nell'approvare il regolamento relativo, è stata 
esplicitamente inclusa, in ordine alle norme governative, la seguente disposizione: 
« ... . a gi_udizio inappellabile della Giunta alla tassa risultante può essere portata 
una conveniente riduzione a favore dei capi di famiglia che siano o mutilati di guerra 
o genitori o vedove di caduti in guerra, o pubblici pensionati con assegno liquidato 
in epoca anteriore al 31 dicembre 1922 o pubblici impiegati obbligati a prendere al
loggio negli stabilimenti presso i quali prestano servizio, o inscritti nell'elenco dei 
poveri; e ciò quando d etti contribuenti ne facciano domanda e risultino in condi
zioni economiche assai disagiate». 

Sono poi esenti dalla tassa, fra l'altro, tutte le abitazioni il cui valore locativo 
non raggiunge le lire 600 annue. 

La tassa sul valor locativo fu est esa, per alcuni anni, dal 1920 al 1925, alle bot
teghe, agli studi e ai locali d' albergo, non figurando i locali st~ssi fra le esenzioni 
stabilite dall'art. 7 d ella legge organica 31 gennaio 1867; e l'applicazione fatta 
della tassa sugli esercizi procurò al bilancio comunale: nel 1923 lire 564.917.20, 
nel 1924 lire 578-403.60 e nel 1925 lire 574-445.05. Ma nell'omologazione del nuovo 
regolamento per la tassa sul valor locativo a' sensi e per gli effetti dell'art. 12 del R. 
Decreto 20 ottobre 1925, il Minist ero soppresse l'ultima parte dell'articolo 5 dello 
stesso regolamento, dichiarando che non potevano assoggettarsi alla tassa «le 
botteghe serventi a qualsiasi commercio od industria, i locali annessi nè i locali 
destinati ad albergo e locande ». - Il diniego contenuto nella pronuncia ministeriale 
del luglio 1926 non si est endeva ai « locali di studio dei professionisti, commercianti 
ed industriali », mal' Amministrazione, di fronte sia al gran numero di ricorsi contro 
tale applicazione, coi quali si sost eneva per analogia l'esenzione, sia alla risolu
zione ministeriale provocata dagli industriali, rinunciò senz'altro all'applicazione 
della tassa sul valor locativo anche a detti locali di studio ecc. con l'anno 1926. 
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TASSA DI ESERCIZIO E RIVENDITA. - Questa tassa, che doveva pure cessare, in 
forza del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2538, col 1° gennaio 1925 p er la isti
tuzione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professione e di pa
tente, fu consentita in via transitoria per il 1925 con l'art . 2 del R. D ecreto legge 
23 maggio 1924 n. 759 e ulteriormente coll'art.5 del R . Decreto L egge 20 ottobre 

1925 n .1944. 
L'Amministrazione, dat a la rilevanza del suo gettito e accertato che con l'ap-

plicazione della imposta sulle industrie e di · patente, anche nella misura massima 
consentita, si sarebbe realizzata una somma ben inferiore a quella normalmente 
ottenuta colla tassa abolita, dovette conservarla al proprio bilancio negli esercizi 
1925 e 1926. E poichè , come si esprime il Decreto, i Comuni che non intendevano 
provvedere all'applicazione delle due impost e sostituite, potevano, transitoriamente 
continuare la tassa di esercizio , questo vecchio tributo continuerà ad esercitare la 
sua rilevante influenza nella economia del nostro bilancio. 

Nè è possibile una soluzione diversa, quando si abbia presente che la tassa di 
esercizio ha dato nel 1925 lire r.017.557 e nel 1926 supererà ·certo la previsione di 

bilancio in lire r.500 .00. 
Dell'imposta di patente l'Amministrazione non t enne conto, perchè col 1927 

le quote di reddito inferiore a lire 2000 verranno in gran parte a scomparire per il 
fatto delle recenti disposizioni ministeriali per cui il minimo di esenzione dei redditi 

mobiliari è elevato a lire mille. 
Per l'applicazione della tassa esercizio e rivendita, in aggiunta alle venti cate-

gorie ordinarie, si erano istituite nel 1923, ai sensi dell'art. 2 del R. Decreto 19 
novembre 1921n.1724, due categorie speciali: una di lire 6000 per gli esercizi i quali 
avessero un reddito, accertato agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile in cat. B, 
non inferiore a lire 200.000, e l'altra di lire 8.ooo per quelli con r eddito, accertato 
in Cat. B, non inferiore a lire 300.000. - Furono quindi accertate le ditte da compren
dersi nelle due categorie speciali , quali esercizi di particolare importanza, e furono 
assegnate alla categoria I. speciale quattro ditte e alla cat egoria II . speciale una 
sola ditta . Ma nel 1926, procedendosi alla revisione della matricola d ella tassa eser
cizio e rivendita per attuare l' equa applicazione del tributo, si ebbe a constatare 
che si verificavano forti sperequazioni per i numerosi esercizi d'importanza inter
media fra le cat egorie alle quali si riferivano le tassazioni di lire 4.000 (categori~ 
massima ordinaria) di lire 6.ooo (seconda categoria speciale), e di lire 8.060 (prima 
categoria speciale). Per attenuare dette sperequazioni si è chiesto ed ottenuto dal 
Ministero delle Finanze che in sostituzione alle due categorie speciali, di lire 6 .. 600 
e di lire 8.ooo venisse accordato di aggiungere alle venti categorie altre otto cate
gorie speciali e in modo che, giusta quanto dispone il suddetto decreto, alla pri
ma categoria speciale corrisponda una tassa doppia a quella massima ordinaria. 
Tali categorie speciali in aggiunta alle venti ordinarie vennero così distribuite: 
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N el 1926, dovendosi riscuotere alcuni ruoli suppletivi, si presume 
un gettito di L. r.500.000. 
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Categorie Tassa Reddito accertato agli effetti dell'imposta 

speciali Es. Riv. di Ricchezza Mobile in Cat. 

l 8000 da 266666 in più 

2 7500 )) 250000 a 266665 

3 7000 )) 233333 )) 249999 

4 6500 )) 216666 )) 233332 

5 6000 )) 200000 )) 216665 

6 5500 )) 183333 )) 199999 

7 5000 )) 166666 )) 183332 
8 4500 )) 150000 )) 166665 

Il gettito della tassa di esercizio e rivendita ottenuto nel triennio I923-I924 e 
1925 e ufficialmente accertato si rileva dal grafico che abbiamo riportato, non 
potendo e sere rilevato il gettito della tassa per il 1926 avendosi dei ruoli supple
tivi che vanno in riscossione nell'anno successivo. 

TASSA DI LICENZA. - Questa tassa, già stabilita all'atto di apertura dell' eser
cizio in base alla legge 6 gennaio r9I8 n. I35, venne col R. Decreto 23 ottobre 
1922 n. 1388 trasformata in annuale a favore dei Comuni. 

L'applicazione della tassa fu deliberata dal R. Commissario, insieme al rela
tivo regolamento, nel quale erano stabilite le aliquote del 25 e dell'8 per cento 
sul valore locativo degli esercizi a seconda che in essi si spacciavano bevande alcoo
liche o semplicemente bevande vinose; mentre il massimo delle aliquote erano ri
spettivamente del 30 e del ro per cento. Ma avendo la classe degli esercenti soggetti 
al nuovo tributo sollevato lamenti, il R. Commissario, nell'imminenza delle ele
zioni, ritenne opportuno di lasciare· sospesa la questione. La nuova Amministra
zione considerato che la nuova tassa portava un notevole aggravio alla classe degli 
esercenti, portò una qualche diminuzione alle aliquote, mantenendo il 25 per cento 
per gli esercizi ove si effettua la vendita di bevande alcooliche, riducendo da 8 a 7 
per cento l'aliquota per gli spacci di bevande vinose, e inoltre riduceva da IZ a ro 
l'aliquota per gli esercizi (pasticcerie, drogherie ecc.) nei quali la minuta vendita 
di bevande alcooliche o vinose costituisce un eleménto semplicemente accessorio. 

In sede di applicazione della tassa di licenza l'Amministrazione, poi, assol
vendo la promessa fatta agli esercenti pubblici di rendere meno gravosa la tas
sa da essi dovuta per glì anni 1923 e 1924, deliberò , .mantenendo il minimo 
fissato dal regolamento, di applicare per detti anni la tassa medesima, ma por
tando al valore locativo, sul quale veniva effettuata, la riduzione del I2 per cento. 

La tassa annuale di licenza, per effetto del R. Decreto 13 febbraio 1925 n. n7, 
ha cessato di aver vigore, avendo il Comune imposto il dazio addizionale proprio 
sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra a norma dell'art. 6 del succitato 
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decreto . L 'Amministra zione rimase quindi autorizzat a ad applicare la tassa di 
con cessione sulle licenze degli esercizi pubblici n ella misura del 6 per cento sul 
v alore dei locali d estinati all'esercizio, oltre la t assa di vidimazione annuale delle 
licenze st esse n ella misura di un decimo di qu ella st abilita per la tassa di esercizio, 
a n orma d elle disp osizioni della legge 6 gennaio 1918. 

P ertanto la t assa di licenza n el 1925 fu riscossa sino al 15 febbraio dello 
st esso anno n ella misura di cui al R . D ecret o 23 ottobre 1922, p onendo a carico dei 
contribuenti 3/24 d ella t assa liquidat a secondo le disposizioni del regolamento 
comunale abrogat o . P er il p eriodo d a 15 febbraio a 31 dicembre 1925 furono posti 
a carico d ei contribuenti i 21 /24 della t assa di concessione e di vidimazione an
nuale a n orma d ella legge 6 gennaio 1918. Nella seduta consigliare del 27 marzo 
del 1925 l'Assessor e alle Finanze, a proposito della richiesta che fosse abbandonata 
la riscossion e d al r 0 gennaio a 15 febbraio della tassa di licenza, che aveva provo
cato t anta agitazion e n el ceto degli e ercenti , dimostrò le ragioni che l'Ammini tra
zione aveva per n on abbandonare qu ell' incasso; e poichè da esse si rileva la rigi
d ezza e coscien ziosità dei preposti , le riportiamo integralmente: 

« In prima linea di fatto la cifra rappresenta dalle 15 alle 18 mila lire, e non è 
una cifra quest a p er il Comune, ch e h a p orta to a stento il suo bilancio in pareggio di 
front e a mille difficoltà, alla qu ale si possa rinunciare; ment re per il singolo contri
buente p agare 3/24 di una t assa ch e già era disposto a pagare per intero rappre

senta un on er e rela tivo . 
« L'altra question e di fatto è qu esta: ch e la decorrenza del t ributo che abbia

mo m esso in luogo di qu esta t assa va dalla metà di febbraio. Quindi non c'è nessun 
motivo che n oi d obbiamo condonare la prima met à di febbraio e tutto gennaio, 
p er il quale p eriodo n oi non abbiam o messa: alcuna imposizione. 

cc Ma questi m otiv i di fatto avrebbero p otuto essere superati , se non esistesse un 
m otivo di diritto, e cioè il motivo che la tassa è in ruolo e bisogna riscuoterla. Ora 
esist e il p rincipio fonda mentale che, se non ci sono ragioni che scalzino la legalità 
dell' imposizion e e ch e p ortino ad accertare che si è tassato per sbaglio, quando sono 
st a t e esaurite tutte le pratich e e la t assa è inscritta a ruolo non può più venire can
cellata dal ruolo se n on per insolvenza del debitore. Questo è un principio che si 
dev e rispetta r e e a l quale dobbiam o inchina rci in modo t assativo>>. Il grafi.ca che 
facciamo seguire, rife ribile alla t assa di licenza sugli esercizi pubblici, ne dimostra il 
gettito e gli sb alzi avuti col suo sviluppo e n el suo arresto. (Vedasi pag . seguente) . 

TASSA SULLE INSEGNE . - Con il R . ·Decreto II febbraio 1923 è st at o consentito 
ai Comuni di a pplica r e la tassa sulle insegne e sugli avvisi posti al pubblico, con 
qrn;s~e caratteristich e principali : a) aliqu ot e sensibilmente m aggiori di quelle che 
erano consentite dalla legge 14 giugno 1874 n . 1961 ; b) est ensione della t assa alla 
pubblicità luminosa; e) obbligatoriet à della t assa, in misura quadrupla del nor

male, alle insegn e scritte in lingu a straniera. 
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L'Amministrazione Comunale ne approvò il relativo regolamento il z1 maggio 
del 1924; ma, mentre dava applicazione da 1° gennaio 1923 alla tassa sulle insegne 
scritte in lingua straniera, perchè resa obbligatoria, tenne sospesa l'applicazione 
della tassa sulle altre insegne. E benchè con la tassazione delle insegne in lingua 
straniera si fosse fissato il minimo stabilito dalla legge, in centesimi 40 per lettera, 
si è verificato il fatto che le poche insegne che figuravano in città furono smesse 
dagli interessati per non pagare la tassa, ed il Comune non ebbe che a colpire di 
tassazione una sola ditta che paga lire 500 annue. Ciò si prevedeva, dappoichè lo 
scopo del legislatore era diretto appunto a far scomparire le scritte in lingua straniera. 

TASSE SULLE VETTURE PRIVATE, E SUI DOMESTICI , SUI CANI , SUI PIANOFORTI 

E BIGLIARDI. - Queste tasse erano già in applicazione nel Comune di Verona quando 
intervenne il R. D ecreto 7 aprile 1921 n. 374 che consentì il raddoppio delle ali
quote in vigore. Con il R. Decreto 20 ottobre 1925 n. 1944 poi furono autorizzati 
i Comuni, con l ' approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, ad appli
care le tasse sopra indicate in misura superiore ad un quarto alla tariffa massima 
consentita. 

Le tariffe per le vetture hanno eseguite le seguenti variazioni: 
1921 - Vetture private 

1923 )) )) 

1926 - )) )) 

1921 - Vetture private con sigla e cocchiere 

1923 - )) )) )) )) 

1926 - )) )) )) )) 

1921 - Vetture private con stemma gentilizio 
l 9 2 3 - ll >l » » 

l 9 2 6 - ll >l » » 

L. 24 - 40 - 50 - 60 - 70 - 100 
>> 48 - 80 - IOO - lZO - 140 - ZOO 

» 60 - IOO - 125 - 150 - 175 - 250 
L. 3I - 52 - 65 - 78 - 91 - IOO 

n 62 - ro4 - 130 - 156 - 18z - zoo 
)) 78 - 130 - 152 - 195 - zz7 - 250 
L. 48 - 60 - IOO - lZO - 140 - ZOO 

)) 96 - 160 - 200 - 240 - z8o - 400 
)) 120 - 200 - z50 - 3zo - 350 - 500 

Le tariffe per i domestici subirono i seguenti aumenti: 

I 

Uomini L. 30 I Uomini L. 60 1926 1 Uomini L. 75 
1921 1923 

Donne » lo Donne » 20 Donne » 2 5 

Le tariffe per i cani furono: 
1921 - Cani di lusso o d'affezione L. 40 - Cani da caccia L. 20 -Cani da guardia L. 5.-
1923 - » » » 80- ll » >l 40- » » » 10.-
1926 - >l » » 100 - » >l » 50 - » » » 12.50 

Le tariffe per i pianoforti e bigliardi furono stabilite: 
1921 Pianoforti L. 20 - Bigliardi L. roo 
1923 - )) )) 40 - )) )) 200 
1926 - )) )) 50 - )) )) 250 

Queste tasse peraltro, non hanno avuto un grande sviluppo, ed il loro gettito 

fu pressochè stazionario. 
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Infatti notiamo che: 
a) La tassa sulle vetture e sui domestici ha dato : nel 1922 L. 48.680; 

nel 1923 L. 49.636; nel 1924 L. 45.250; nel 1925 L. 42. 580. 
b) La tassa sui cani: nel 1922 L. ror.501; nel 1923 L. ro3.r70; nel 1924 lire 

L. 107.{55; nel 1925 L. 105.295. 
e) la tassa sui pianoforti e bigliardi: nel 1922 L. 6r.980; nel r923 L. 60.000; 

nel 1924 L. 61470. - nel 1925 L. 6r.290. 
Il ristagno del gettito di queste tasse, nonostante gli aumenti! portati alle 

tasse, è spiegabile se si consideri che la tassa sui pianoforti presenita. diffico]ità di 
accertamenti domiciliari lunghe e moleste; che alla tassa sulle vett11Jl:re sono venute 
a mancare i veicoli signorili con l'uso delle automobili ; che la tassa sui cani!,, hat
tando i di tributo volontario e voluttuario, risente deUa sua gravos:iiità. 

TA A DI SOGGIORNO. - Istituita con la Legge II dicembre I<9Y:H)! 1DL S'63,. verurne 
applicata in conformità delle norme stabilite dall'art . 15 dle] R. Decreit<Dl :ir9; ]]<01-

embre 1921 n. 1724 integrato dalle disposizioni dell'art. 6 de] R . Uecireitoi 23 
ottobre 1923 n. 1388, e del R. Decreto 18 novembre 1923 IDL 2538 .. <Co)n <qjlill<estl:«JL 
ultima norma fu sancita una sola ed uniforme applicazione deUat itatssat <dlli S-O>ggiiomn<DJ 
de' oluta per un quarto a favore dellq Stato quale contribufo1 a :fiarv<011fe· <ill<e>]]éill wm1ilbr
blica beneficenza e per tre quarti ai Comuni . Questa tassa lbiéill <dléillit<Dl aùl lbriill@.11ffi<!:ii<D> 

comunale L. 53.881 nel 1922, L. 62.704 nel 1923, L. 73.92<0i ])l<dl JI~r2'4}, L 8S>.JI37 
nel r.925 , L. 8r.rr8 nel 1926. 

Co JTRIBUTO PER LA MA~UTENZIONE STRADALE - Una lim]pXD~<Dlllll<e· <dh1<e> ir:ii<emibr<aL,, 

con carattere generale, nella legislazione tributaria dei C<D>]]]llllllllli,, ~· <qilW<eIDlai ]J©1.rrfarfa 

dal R. Decreto r8 novembre 1823 n. 2538, che aUrilbnariiva.n.. :lfa.n..<r:<D>liitcfu caili C<01]]]lllll1!1lii ed 
alle Pro incie di istituire, con effetto da l gennaio :ir:9)241-,, 1lll1lll. <t'<Diill1tri1b1l!llit<01 aUwill;]!<D> 

a carico di Enti o persone che in dipendenza del ]om C@]])]]!fill~mcii<Dl <D' <dle.JllJa ]<D1m 

indu tria o per altri motivi determinano un piu mitellllSìO) li@g@ri<D) cdl<e>1lli<e sinraicdle aiille 
cui spese di manutenzione i Comuni e le Provincie de:v<D>IDl.«» ]_))1r<D> ve'<dleire. 

E il vecchio concetto del concorso degli u1ten1ti ncl];m. :m;aum1!llit<eEJz;li<0ilill<e' s1hra.ncill:ID.lle,. 
introdotto nella legge 30 agosto del I 868 :n. 46Jl 3l rcl:m.1tiiwan. anJill~ s;itlral<d!<e' cm1mll1lnalli 
obbligatorie. So· pe a poi con la legge I4 luglm I89)41- n .. 338,, JÒiméllls<e' m viig<OlJf'<è' 

solo per la manutenzione in continuazionè delle s.Uade già <c:«»nnlriiJm<ciiaiir<e· <e :fil!ll ri
pri tinata, per effetto della legge 8 luglio I903 n. J:ir:2:n:,, par- lia <r©. tJrimz:ii<DiIDl<e cillcl.ne 
strade di acce so alle tazioni ferroviarie. 

La nuova legge. ad evitare eccessi ed abusi se.gim:m. lie' lliàm<e'<e gm.<e:Jrallli dleUm 
struttura del contributo, rimandando ad apposiitii r<efg(Q)li~<eimitii lico~ licai. S.l!]cat ili
scìplina; fra l'altro : 

a) è preci ata la nùsura massima dell"imposnzi0>ne :n:n.d 1t<i!1ra<Ol cill<e'1lli:ru :rriis.]peititiiva 
spesa annua di manutenzione delle trade. soppoirtabl rispxe1t:1tirva.nmellll.1te cillcatlIJlai. ft@-

[ ___________________ _ 



vincia e dai Comuni, giusta le risultanze del secondo anno anteriore a quello in 
cui il contributo è applicato ; 

b) è data facoltà alle Provincie di applicare il contributo mediante unica 
tassazione nell'interesse delle Provincie e del Comuni, i quali dovranno trovarsi 
consenzienti almeno per una proporzione dei due terzi della popolazione com
plessiva della Provincia. 

Il Governo si riservava di pubblicare le norme regolamentari per l'applica
zione dei decreto predetto, ma per intanto il Ministero delle Finanze con appo
sita Circolare stabiliva alcuni concetti fondamentali: avvertiva che l'applicazione 
del contributo è subordinata alla sussistenza del fatto positivo dell'intenso lo
gorio stradale, escludendo in modo assoluto che il contribu,to potesse essere 
applicato sotto forma di pedaggio ; faceva poi presente che quantunque la legge 
consenta l'applicazione del contributo delle Provincie e dei Comuni separata
mente ed ammetta che la Provincia possa applicare il contributo stesso anche 
per conto dei Comuni, quest'ultimo modo di applicazione doves_se ritenersi quello 
da seguire in via di massima; per ragioni di praticità e di economia nell'ap
plicazione del contributo stesso, 

Ora l'Amministrazione Comunale che aveva preordinato gli studi per la for
mazione del proprio regolamento per la separata applicazione del contributo di 
manutenzione stradale, in seguito alle norme ministeriali ha dovuto rinunziarvi 
e intendersi colla Deputazione Provinciale per l'applicazione e ripartizione della 
tassazione unica. 

L'assegnazione della quota spettante al Comune di Verona nel gettito del 
tributo applicato dal I gennaio Ig24 venne fatta, dal I925 in poi, prendendo 
per base la totale spesa sostenuta dal nostro Comune per la manutenzione delle 
strade, vie e piazze nell'anno Ig22. E poichè questo esercizio non segnava certo 
un'importo rilevante, il nostro Comune non ha potuto gran cosa avvantaggiarsi 
dall'applicazione di detto contributo. 

Infatti l'entrata accertata nel I924 è risultata a favore del çomune di Verona 
di lire 84,{54.97 e quella del I925 in lire 88,8I9.88; mentre tali cifre non 
possono neppure stare a confronto, pur in rapporto del terzo, con le cifre rap
presentanti le spese di ordinaria manutenzione, che noi abbiamo già esposto, 
sostenute poi dalla nuova Amministrazione negli anni dal Ig24 in poi. 

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - Con lo stesso R. Decreto I8 novembre Igo3 
n. 2538 fu data facoltà ai Comuni di applicare i contributi di miglioria in so
stituzione della tassa sulle aree fabbricabili che col Decreto medesimo vemva 
abolita. 

I contributi di miglioria possono essere applicati in due modi : 
a) sotto forma di plus valore acquistato dai beni immobili rustici ed ur

bani per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite dal 
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Comune, che abbiano concorso a determinare l'incremento di valore dei beni stessi; 
b) sotto forma di concorso nella spesa sostenuta dal Comune per opere pub

bliche fino alla concorrenza di una terza parte del costo dell'opera. 
La prima forma consente un'applicazione immediata. E sufficiente che le 

opere pubbliche siano deliberate o siano in via di esecuzione, perchè il valore 
di un terreno o di un immobile aumenti subitamente e il Comune abbia il diritto 
di essere compensato dei benefici che procura .. 

Con la seconda forma occorre attendere che si sappia con esattezza l'entità 
della spesa che la proprietà privata è chiamata in parte a sostenere. 

L'Amministrazione Comunale, che è venuta svolgendo un vasto programma 
di opere pubbliche per la più grande Verona, non poteva trascurare come fonte 
di entrata considerevole, il contributo di miglioria da applicarsi alla proprietà 
immobiliare in conseguenza dei grandi vantaggi che alla proprietà medesima sono 
derivati o possono derivare dall'esecuzione di importanti opere pubbliche. 

Ha quindi predisposto gli studi per la compilazione del regolamento relativo 
alle due forme di applicazione di detti contributi di miglioria. Tali studi furono 
informati ai criteri sia di una giusta comprensione delle norme legislative specie 
in rapporto alla valutazione e classificazione dei contributi, sia di una equa ripar-

. tizione dei nuovi oneri; volendo lAmministrazione che la applicazione di tali 
contributi venga considerata non già come nuovo aggravio alla proprietà fondiaria, 
ma come una ragionevole· partecipazione al peso di una rinascita cittadina da 
cui traggono vantaggio in modo particolare alcune categorie di persone e preci
samente i proprietari di sta.bili. 

SOVRIMPOSTA FONDIARIA. - Col R. Decreto 18 febbraio 1923 n. 419 venne sta
bilito che da 1° gennaio 1923 la sovrimposta in eccedenza al limite normale non 
si sarebbe potuta applicare in misura superiore a quella deliberata per il 1922. 
Stabilito col R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3069 la rivalutazione generale prov
visoria dei redditi dei fabbricati, venne disposto che per le sovrimposte non si 
sarebbe potuto eccedere la misura deliberata nell'anno 1922 per l'anno stesso, o 
quella minor somma a cui le sovrimposte fossero state ridotte per gli anni suc
cessivi. 

Con il R. Decreto 16 ottobre 1924 n. 1613 venne stabilito una sovrimposta ordi
naria del roo per 100 sui terreni e del 50 per cento sui fabbricati a favore dei Comuni 
ed un'eccedenza del 200 per cento pure ai Comuni sui terreni e del 25 per cento sui 
fabbricati. La ulteriore eccedenza a detti limiti poteva essere concessa ai Comuni 
solo con autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze; ma erano tenuti a ri
durre gradualmente la sovrimposta in eccedenza, fino a contenerla sui limiti della 
imposta bloccata entro un quinquennio dal 1927. Solo quando fosse dimostrato che 
per imprescindibili e giustificate necessità di bilancio la riduzio~e della sovrimposta 
non potesse effettuarsi nei termini indicati, i Comuni avrebbero potut0 essere auto-
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rizzati dal Ministero delle Finanze a provvedere alla riduzione stessa entro limiti 
diversi. 

Ora l'Amministrazione Comunale si è trovata nelle condizion.i sia di avere una 
eccedenza di sovrimposta oltre ai limiti fissati dal R. Decreto 16 ottobre 1924, 
sia di dover chiedere che la riduzione al limite massimo della sovrimposta avve
nisse entro un termine diverso da quello prescritto e fino all'estinzione dei mutui 
vincolati con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria (anni 35) per una somma di 
L. 3-444.105.95 che rappresenta appunto la sovrimposta bloccata dell'esercizio 
1922 e con una eccedenza sul limite massimo legale di L. 2.062. 87I.40. 

La sovrimposta per l'ammontare di L. 3-444.105.95 risultava infatti già tutta 
vincolata con delegazioni per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e 
con la Civica Cassa di Risparmio come faremo rilevare in appresso. 

SOVRIMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE. - Istituita col R. Decreto 
Luogotenenziale 13 febbraio 1919 n. r56, venne abolita dal ro gennaio r925 col 
R. Decreto 18 novembre r923 n. 2538. Ma col R. Decreto Legge 4 gennaio r925 
n. 2 è stata data facoltà ai Comuni, i quali avevano ottenuto l'autorizzazione di 
mantenere in via transitoria la tassa di esercizio e rivendita in luogo dell'imposta 
sull'industria, di applicare per il solo r925 la sovrimposta di ricchezza mobile nelle 
misure di legge limitatamente ai redditi di categoria B. e C compresi nei ruoli fab
bricati pubblicati nel r925 ma riferibili ad anni precedenti. 

L'Amministrazione fu indotta a ricorrere a tale imposizione per non rinunciare a 
un maggior introito; ma poi, per raggiungere un più equo riparto dei tributi, appli
cò la sovrimposta di R. M. nella misura di centesimi dieci per ogni lira di imposta 
erariale sui redditi che si riferiscono agli anni r923 e precedenti e nella misura di 
centesimi cinque per ogni lira di imposta erariale sui redditi che si riferivano al
l'anno 1924. 

Tale sovrimposta così applicata ha procurato al bilancio r925 un incasso di 

Lire 55.323.70 

ECCEDENZA ALL'IMPOSTA SULLE INDUSTRIE. - L'Amministrazione si avvalse 
pure del disposto dell'art. IO del R. Decreto 30 dicembre r923 n. 3069 per non 
esonerare una sola categoria di contribuenti, tra i maggiori, dalla sovrimposta sui 
fabbricati. Con detto articolo era data facoltà ai Comuni, nel cui territorio si tro
vano stabilimenti industriali che venivano stralciati dall'imposta sui fabbricati, 
di applicare a carico dei proprietari di detti stabilimenti una speciale eccedenza 
alla sovrimposta sulle industrie e ciò fino all'ammontare della sovrimposta comu

nale gravante sopra ogni opificio per l'anno r922. 
E tale applicazione di eccedenza all'imposta sulle industrie fu, dietro il favore

vole esito di acconcio quesito formulato dall'Amministrazione al Ministero delle 
Finanze per il suo trasferimento all'esercizio e rivendita·, introdotta dal r0 gennaio 
1925, e ha dato un gettito di circa lire r30.ooo. 
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DAZIO. - I redditi della gestione daziaria dal 1922 furono: 
nel 1922 di L. 9.523.806.50; nel 1923 di L. rr.05r.265.66; nel 1924 di L. 12.335.836.79; 
nel 1925 di L. l4-442.rr3.79; nel 1926 di L. 15.762.009. 

Nel 1923 l'aumento è dovuto unicamente a maggior consumo verificatosi 
rispetto all'anno precedente, non essendo stata apportata alcuna variazione di 
tariffa. 

Nel 1924 ,e precisamente dal 1° gennaio detto anno, doveva essere applicata 
una nuova tariffa daziaria in relazione alla legge 24 settembre 1923 n. 2030 . Ma 
detta legge, mentre portava non poche varianti sul sistema di esazione dei dazi 
interni di consumo, fissava, con la relativa tariffa annessavi, i limiti massimi delle 
aliquote da applicarsi per le singole voci. Da ciò sarebbe conseguito che il Comune 
avrebbe dovuto sgravare sensibilmente alcune aliquote della tariffa precedente 
ed eliminare delle voci non più soggette a dazio, arrecando un gravissimo contrac
colpo al bilancio che non avrebbe potuto trovare riparo in altre fonti d'entrata. 
E poichè il danno sopra accennato era generale per tutti i Comuni italiani e spe
cialmente per quelli più importanti, ebbe origine un'azione collettiva svolta dai 
Comuni stessi e che si compendiò in una riunione tenutasi a Milano (alla quale il 
Ministero delle Finanze fece presenziare un proprio delegato) e che indusse il Go
verno a concedere, con il R. Decreto r6 dicembr~ 1923 n. 2720, la facoltà ai Co
muni di elevare, per un periodo di cinque anni, del venticinque per cento alcune 
aliquote di dazio fissate dal R. Decreto 24 settembre 1923 (bevande, carni, comme
stibili) sempre che si fossero trovati in determinate condizioni di bilancio. 

Con lo stesso R. Decreto 16 dicembre 1923 venne ammesso che l'autorizzazione 

prevista dal precedente R. Decreto 14 settembre 1923, potesse essere concessa 
anche nel caso in cui i Comuni intendevano fare uso della facoltà d'aggravio del 
quarto sui dazi della tariffa normale, per devolvere il maggior provento ricavabile 
in corrispondente sgravio totale o parziale su generi di prima necessità o su materie 
servienti alle arti e alle industrie, quando in tutti i casi non avessero applicate le 
aliquote massime imponibili sulle altre voci. 

Il Comune di Verona col 1° febbraio 1924, provvide all'aumento del quarto 
sulle voci della tariffa normale, portando però una diminuzione sulle aliquote. di 
diritto per le voci: ghiaccio e neve, lardo, legna da ardere e ortaggi freschi, carboni 
fossili e coke, estendendo la riduzione anche alle confetture, alle pollerie ed ai for
maggi di prima classe, e rinunciò poi completamente all'applicazione di qualsiasi 
tributo sul latte, ottenendo così quasi un pareggio tra il prodotto ritraibile dall'au
mento del quarto e la riduzione o rinuncia di tassazione sulle altre voci accennate. 

Le condizioni e le ragioni che determinarono il Comune ad adottare l'anzidetto 
provvedimento per il 1924 si presentarono identiche per il 1925 e per il 1926, e però 
l'Amministrazione fu autorizzata a mantenerle per detti esercizi e ad estenderle 
al 1927, raggiungendo così lo scopo di conciliare le dure esigenze del bilancio con 
quelle di produzione e consumo locali. 
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Nel 1925, l'Amministrazione trovandosi nelle condizioni previste dal R. De
creto 13 febbraio 1925 n. rr7, col quale venne data facoltà ai Comuni che ne ave
vano bisogno per sopperire alle spese di evidente necessità, di imporre a proprio 
vantaggio un'addizionale sulle bevande vinose, alcooliche e sulla birra, ottenne dal 
15 febbraio la sovrimposizione di detta addizionale comunale insieme all'addi
zionale governativa applicando la seguente tariffa: 

Vino comune in fusti, all'ettolitro L. 5; vini fini in bottiglie ognuna L. o,ro 
Alcool, acquavite e liquori in fusti: 
fino a 25 gradi all'ettolitro L. 5; da 26 a 50 gradi L. IO; da 51 a 75 gradi L. 15 

oltre 75 gradi L. 20. 
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie, ognuna L. 0,20; birra all'ettolitro L. 3. 
Nello stesso anno 1925 furono portati ritocchi alla tariffa daziaria per uni

formare il sistema della tassazione a peso delle carni fresche tanto nell'interno della 
cinta quanto nella zona esterna. La tariffa in vigore per il circondario esterno del 
Comune tassava gli animali da macello a capo, eccezione fatta per i maiali che 
venivano tassati a peso, mentre in città la tassazione di tutti gli animali veniva 
fatta a peso; fatta eccezione per i vitelli e gli equini. I due differenti sistemi porta
vano a questo: che le carni destinate al consumo entro la cinta erano colpite da 
dazio in misura superiore a quella imposta nella zona aperta. Fu pertanto applicata 
l'identica tassazione a peso, modificando la tariffa daziaria per il suburbio. 

Inoltre si imponeva l'applicazione del dazio alla polleria nel circondario esterno 
e la modificazione delle aliquote nel circondario interno, ciò che fu fatto con de
correnza dal 1° gennaio 1926. 

In seguito al R. Decreto 20 ottobre 1925 n. 1944 che dava facoltà ai Comuni 
di elevare da L. 50 a L. roo la tassa annua sul consumo dei foraggi per ogni capo 
di equini nel circondario esterno, si rese necessario l'aumento, anche per un trat
tamento di equiparazione con la tassazione medesima, nel circondario interno; e 
quindi dal 1° gennaio 1926 la tariffa daziaria per i foraggi a tassa fissa annuale 
fu portata: per ogni equino di lusso a L. lOO per capo, per ogni equino da lavoro 

a L. 50 per capo. 
Nel 1926, per imprescindibili esigenze di bilancio, vennero fatti alcuni inaspri

menti daziari e l'imposizione di dazi su nuovi generi; i quali, peraltro, non hanno 
prodotto rialzo dei prezzi di vendita, perchè gli aggravi rappresentavano l'aggior
namento del rapporto tra le aliquote daziarie ed il valore commerciale di vendita 
degli articoli colpiti, e ristabilivano la proporzione che fra i due fattori correva 
nell'anteguerra, pur restando nei limiti segnati dalla legge. Vennero variate altre 
voci: i legnami e la carta, suddividendoli in classi più adatte e più rispondenti al 
valore commerciale. Vennero infine estese al circondario esterno altre voci che non 
erano soggette a dazio, e ciò anche per perequare l'onere daziario fra la popolazione 

dell'uno e dell'àltro circondario. 
Tali modificazioni alla tariffa andarono in vigore col 1° maggio 1926, senza su-
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scitare lagni. Solo l'applicazione del dazio sui materiali da costruzione provocava 
una certa agitazione nella classe déi commercianti e degli industriali, non per il 
gravame, ma per la forma di applicazione; ma l'Amministraziòne con deliberazione 
II maggio successivo, riconoscendo un fondamento alle eccezioni mosse, fu solle
cita, in pieno accordo con i rappresentanti della stessa classe commerciale, di sosti
tuire alla tassazione per quintale sulla minuta vendita dei legnami nel circondario 
esterno il sistema del computo a volume in ragione dell'area coperta con altre ade
guate percentuali, e approvò quindi il relativo regolamento speciale con effetto 
dal 1° maggio 19i6. 

TASSA DI MACELLAZIONE. - L'Amministrazione Comunale nel prendere in esame 
anche le tariffe di macellazione e di pesatura degli animali macellati ebbe a rico
noscere che conveniva aumentare i vari c~spiti di entrata del macello comunale 
allo scopo di ridurre al pareggio la spesa per il relativo servizio e possibilmente ren
dere attiva la gestione. Tale provvedimento, d'indole eminentemente finanziaria, non 
poteva trovare opposizione nella gestione tecnica del macello, tanto più che le tasse 
di macellazione, sebbene aumentate con l'applicazione del regolamento comunale 
sul macello che risale al 1920, non erano in relazione al progressivo aumento dei 
prezzi degli animali macellati. 

Riservandosi di completare gli . studi per eventuale diminuzione di spesa di 
personale e di aumentare, alla scadenza di ogni singolo contratto, gli affitti dei lo
cali, in seduta del 31 maggio 1923 la Giunta Municipale deliberando d'urgenza in 
luogo e vece del Consiglio ha approvato le s-eguenti tariffe: 

Tariffa tassa macello dal 1° giugno 1923: 

Buoi 
Vacche, tori, vitelli sopra l'anno 
Vitelli sotto l'anno 
Castrati, capre, caproni 
Agnelli 
Equini 
Maiali 

Tariffa della pesatura di animali macellati: 

Per ogni pesa tura di un maiale 
id id di un vitello 
id id di ovini e caprini 

da lire 6.- a lire IO.-
)) )) 3.50 )) )) 7.-
)) )) 3.- )) )) 5.50 
)) )) 0.60 )) )) I.50 
)) )) 0.30 )) )) 0.50 
)) )) 3.- )) )) 5.-
)) )) 6.- )) )) IO.-

.. da lire o.I5 a lire 0 .30 
id O.IO id 0.20 
id O.IO id 0.20 

Con l'applicazione delle nuove tariffe i proventi della tassa di macellazione e di 
pesatura degli animali macellati è salito da L. 6r.260 riscossa nel I922 a L. 82.574 
nel 1923, a L. 85.539.50 nel 1924, a L. 88,564.50 nel 1925, ed a L. 109.518.50 
nel 1926. 
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MUTUI. - La sovrimposta bloccata con il R. Decreto 16 ottobre 1924 nella 
cifra di eccedenza di L. 3.444.105.95 applicata nel 1923 trovavasi già vincolata 
quasi completamente per mutui contratti dalle precedenti Amministrazioni. 

~a situazione dei mutui era la seguente: 

a) presso la Cassa Depositi e Prestiti per un 
ammontare di L. l6 .32r.700 
con una annualità di 

b) presso la Cassa Nazionale delle Assicura-
zioni Sociali per riscatto debito vitalizio >J r.087.746 
con una annualità di 

e) presso il Tesoro dello Stato per operazio-
zioni varie di 
con una annualità di 
d) presso la Cassa di Risparmio di Verona di 
con una annualità di 

Sovrimposta bloccata 

Disponibilità della sovrimposta 
Contro tale disponibilità di sovrimposta I' Am

ministrazione si è trovata nella necessità imme
diata di contrarre i seguenti mutui: 
a) per estinzione di passività dipendenti dai con-

suntivi r92r e 1922, per L. 12.200.000 
con una annualità di interessi e ammortamenti di 

L. 853.599.30 
b) per il riscatto dell'acquedotto il mutuo di 
con una annualit~ di L. 349.835.70 

)) 5.000.000 

Totale delle annualità 

Totale dei mutui contratti 

A questa super eccedenza di vincolo alla sovrim
posta in 

si è dovuto provvedere mediante conversione della 
garanzia presso la Cassa di Risparmio col 
dare a detto I stituto le delegazioni sui dazii 
per altrettante somme. 

Ma la super eccedenza in 
venne ad a:umentare per effetto di altrui mu-

L. 674.738.22 

)) 56.025.78 

)) 20.826.78 

L. 2.545.910.26 
)) 3.{44.105.95 

L. 898.195.69 

L. I.203-435·-

L. 305.279.31 

L. 305.279.31 

a riportarsi L. 305.279.31 
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Riporto L. 305 .279.31 

tui con vincoli latenti sulla sovrimposta, come 
quelli: 

a) già contratti per un ammontare. di L. 34L000 

con un'annualità di 
b) già deliberati per un ammontare di 
con un'annualità di 

e questi mutui per un oomplesso di 

e con un' amnualità oompl~va di 

vanno per altinettanta ~IDllllta a costituire una su
per eccromza alil.a ~vrimpo:sta bloccata . 

.Ma altri vecchi mutui trnvausi tuttora in corso: 
verro la Cassa di Risparmio, garantiti da ipo
teche che colpiscono gli stabili patrimoniali 

)) 4.255.365 

-------
)) 4.596.365 

del Comune per un ammontare complessivo » 2.744.000 
con un'annualità complessiva di ammortamento di 

A questi mutui può aggiungersi il debito consoli-
dato di )) 2.806.IOS 

portante un'annualità di interessi ammontanti a 

che la nuova Amministrazione ha dovuto sti
pulare nel 1924 con la Società Italo Belga per il 
riscatto del tram elettrico avvenuto nel 1919. 
Riassumendo, la nuova Amministrazione si è tro-

vata di fronte a questa situazione: 
Per mutui vincolati a sovrimposta. n 58.069.446 
con un'annualità complessiva di . 
Per mutui latenti sulla sovrimposta. >> 4.596.365 
con un'annualità soggetta a conversione di garanzia 
Per mutui ipotecari n 2.744.000 
con un'annualità di 
Per il debito consolidato di >> 2.806.Io5 
con un'annualità di 

Ammontare dei mutui originari » 68.ZI5 .9I6 

Con un'annualità di 

)) 14.867.ro 

)) 282.I22.60 

L. 602.269.0I 

n 28I.412.50 

>> 3-444·105.95 

» 602.269 .0I 

>> z8I-412.50 

>> .+AJ0.136.oz 

Ed ora di fronte a questa situazione, trm ando i la nvrin1po ta 'incolata per 
intero ed i beni patrimoniali del Comune ipotecati, la nuoya _.\.rnmini trazione che 
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ha dovuto ricorrere alla contrattazione di mutui per inderogabili opere pubbliche; 
ha dovuto ricorrere a ulteriori conversioni delle precedenti garanzie chirografarie 
e ipotecarie con garanzia per delegazioni sul dazio; nonchè a nuovi vincoli ipote
cari ed a giri di somme ed a prelievi anticipati per soddisfare agli impegni più im
pellenti. 

Gli ulteriori mutui contratti dalla nuova Amministrazione sono: 
A) Con l ' I stituto di Credito Fondiario delle 

Venezie di L. 6.000.000 delle quali: 
a) p er il riscatto d ell'Officina del Gas ed estensione 

del servizio n ei sobborghi per L. 4.500 .000 

b) per l'ampliamento d el Campo della Fiera per . JJ r.000.000 

e) per la fognatura di Borgo Roma p er . >J 255.000 

d) per acquisto di area dei Magazzini Gen erali per JJ 125.000 

e) p er l'operazione di mutuo per . >J 120.000 

Totale L. 6.000.000 

con un'annualità di ammortamento e interessi di 
B) Con lo st esso Istituto per la costruzione di 

nuove Case Popolari a S . Bernardino p er. JJ 2.000.000 

con un'annualità come sopra di 

C) Con la Civica Cassa di Risparmio, per la 
espropriazione e sistemazione edilizia dell'ex Ghetto )) 3.000 .000 

e con un'annualità garantita con delegazioni sul da-
z10 per . 

D) Con la Cassa Depositi e Prestiti, previa 
conversione in d elegazioni sul dazio della garanzia 
data alla Cassa di Risparmio: 
a) p er la fognatura di via Golosine . )) 18-400 

b) per tombe t erragn e al Cimitero di Tomba )) 15.000 

e) per opere stradali diverse >J 500.000 

Totale L. 533-400 

e con un'annualità complessiva di . 

Totale del capitale mutuato L. lI.533-400 

Totale delle annualità 

)) 234.505 .26 

n I5-44J.IO 

L. 954 .604.43 

MAGAZZINI DAZIARI FIDUCIARI. - Gli ultimi ritocchi d 'aggravio portati nella 
tariffa daziaria non produssero molta impressione nella classe dei contribuenti, i 
quali di già rassegnati al nuovo sacrificio riconobbero che gli inasprimenti riguar
davano articoli di consumo non indisp ensabile. Produssero invece qualche sgo-
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mento i provvedimenti riguardanti la classificazione delle merci soggette al bal
zello, e, pil.1 che tutto, la restrizione stabilita per le estrazioni di generi dai magaz
zini fiduciari interni con destinazione alla esportazione. 

L'Amministrazione, riconoscendo che i lagni espressi sul proposito avevano 
fondamento, cercò di portarvi rimedio senza urtare nelle esigenze d ella legge ed 
in quelle dell'interesse del Comune. 

Due categorie di generi avevano subìto variazioni: i legnami, i dolci: per i 
primi si è provveduto con speciale deliberazione di Giunta, trovando il pieno as
senso della classe interessata; per l'altra, invece, si è predisposto una formula atta 
a distinguere equamente le diverse qualità dei prodotti, anche in rapporto al valore 
commerciale degli stessi, e di chiara specificazione, onde evitare controversie. 

Quanto al magazzino fiduciario privato, pur costituendo una concessione, 
non poteva questa essere accordata se non sotto determinate condizioni. E poichè 
la riduzione dei quantitativi minimi in esportazione implica n ecessariamente un 
maggior lavoro agli uffici daziari per l'emissione del maggior quantitativo di docu
menti e per maggiori operazioni di verifica e di controllo, era giusto che la maggior 
spesa necessaria non dovesse ricadere sul Comune, ma bensì sugli utenti che bene

ficiano della concessione. 
Ed è per siffatta considerazione che l'Amministrazione si indusse a formulare 

e quindi ad approvare il regolamento per la concessione di magazzini fiduciari pri
vati interni; regolamento che suddivide in categorie diverse i magazzini stessi ap
plicando per ciascuna categoria una tassa di utenza equa e razionale, la quale trova 
poi rispondenza nella disposizione del capo IV lettera D) (diritti accessori) della 
tariffa annessa alla legge approvata con R. Decreto 24 settembre 1923 n. 2030. 

RIMBORSI DOVUTI AL COMUNE DAL MINISTERO DELLA p. I. - Una grossa que
stione di carattere finanziario ha sostenuto l'Amministrazione Comunale, ed una 
bella vittoria ha conseguito, per merito specialmente del suo Assessore alle Finanze 
Avv. Tea il quale ebbe a studiare l'argomento ed a sostenere le ragioni del Comune 
con il fervore che meritava e con l'interessamento che richiedeva l'importanza 
della tesi, trattandosi di ottenere dal Governo il pagamento della riflessibile somma 
di L. r.900 .000, più la continuazione del contributo nella misura chiesta dal Comune. 

Giova sapere che nel 1919 il Governo aveva allo studio i provvedimenti per 
aumentare gli stipendi ai maestri ed il 6 di luglio di quell'anno fu emanato il De
creto che stabiliva che i Comuni dovessero portare gli stipendi a un certo livello, 
mentre il Governo avrebbe· rifuso ai Comuni che avevano l 'Amministrazione auto
noma la differenza fra gli stipendi quali erano al 30 aprile l9I9 e quelli nuovi che 
dovevano essere corrisposti. Intanto, in precedenza del D ecreto e mentre i prov
vedimenti erano allo studio, avveniva fra l'Amministrazione Comunale di allora ed i 
dipendenti del Comune, maestri compresi, il concordato del giugno l9I9, e in base 
a tale concordato venivano assegnati ai dipendenti comunali, compresi gli in-



segnanti, determinati aumenti, dichiarandosi per gli insegnanti che tali aumenti 
sarebbero stati sostituiti dal trattamento che il governo aveva allo studio, se 
più favorevole. A questi aumen.ti veniva data la decorrenza primo aprile per gli 
stipendi maggiori, e primo marzo per gli stipendi minori. Venne il Decreto 6 luglio 
1919: questo Decreto fissava come decorrenza degli stipendi nuovi il 1° maggio 1919. 
Ma il Ministero della Pubblica Istruzione negò i rimborsi col sostenere che; avendo 
il Comune prima del giugno 1919 deliberato e corrisposto ai suoi dipendenti degli 
stipendi diversi dai vecchi e maggiori con decorrenza da primo aprile e primo 
marzo, non era applicabile per il Comune di Verona la disposizione del Decreto 1919 
per cui il Ministero avrebbe dovuto corrispondere al bilancio comunale la diffe
renza fra gli stipendi nuovi e vecchi; perché non la si riteneva applicabile a quei 
Comuni i quali avevano aumentato gli stipendi con decorrenza anteriore al primo 
magg10. 

La situazione per Verona si ripeteva per la seconda volta; nel 1904, il Comune 
ebbe ad abolire il dazio sui farinacei che poco dopo veniva abolito con legge; ma 
mentre i Comuni che non avevano abolito il dazio precedentemente alla legge, eb
bero in compenso un contributo governativo, Verona in quel tempo, con due o tre 
altre città, perdette la possibilità del contributo governativo, solo perchè aveva 
preso l'iniziativa prima che uscisse la legge. 

La questione non era tanto semplice, perchè le deliberazioni del 5-12 giugno 
del 1919 dell'Amministrazione Comunale avendo avuto bisogno dell'approvazione 
dell'Autorità Tutoria, furono approvate dopo uscito il Decreto 6 luglio 1919. 
La questione si imperniava quindi sulla differenza che correva fra la retro attività 
di un provvedimento amministrativo soggetto ad approvazione, e la retro attività 
della legge che è vera retro attività giuridica. 

La questione era stata già sollevata, ma non affrontata dall'Amministrazione 
Pontedera; e quindi la nuova Amministrazione trovò fra i residui passivi il con
tributo governativo per la maggior spesa degli stipendi ai maestri in L. 759.750.15. 
Ciò importava un arretrato che al 1925 sommava a L. r.900.000; da ciò dipen
devano le condizioni difficili della cassa comunale. 

Il Consiglio di Stato aveva frattanto emesso pareri su situazioni che riguar
davano altre città; e, benchè tali situazioni fossero un po' diverse da quella di Verona, 
anche perchè quei Comuni avevano già approvato definitivamente le maggiori cor
responsioni prima che uscisse il Decreto, l'interpretazione data dal Ministero al 
Decreto 6 luglio pregiudicava gli interessi del nostro Comune. Quindi l' Ammini
strazione si propose e riuscì a dimostrare che il caso concreto non si poteva inqua
drare esattamente in quelle ragioni per cui era stato rifiutato ai Comuni di Torino 

e di Palermo e altri il contributo governativo. 
Ma ciò non riuscì così facile come vien fatto nel dirlo, perchè occorsero 

tre anni, trascorsi in contestazioni; occorsero memoriali , documentazioni, prove, 
nonchè insistenze e minaccie di adire in merito all'Autorità Giudiziaria, prima che 
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venisse riconosciuto e sanzionato il buon diritto del Comune di Verona col R. De
creto che a edificazione dell'opera dell'Amministrazione Comunale qui riportiamo: 

Dalla Gazzetta Uffeciale del R egno dell'8 giugno .r926 n. IJI Nitmero di pubbli

cazione .r2.r9. 
R egio Decreto legge 6 aprile .r926 n. 9.r4. 

CONTRIBUTO DELLO STATO AL COMUNE DI VERONA NELLE SPESE PER LA ISTRUZIONE 

ELEMENTARE 

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONT.À.. DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

- Veduto il R . Decreto 4 settembre .r925 n . .r722: 
Vedido l'art. 3 n. 2 della legge 3.r gennaio .r926 n . .roo: 
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di regolare il contributo dovuto dallo 

- Stato al Comune di Verona nelle spese per gli stipendi ai maestri elementari: 

Udito il Consiglio dei Ministri: 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione 

di concerto con quello per le Finanze : 
Abbiamo decretato e decretiamo : Articolo Unico. 
I concorsi ed i rimborsi scolastici a carico dello Stato, dovuti al Comune di Verona, 

fino al 30 giugno .r925, in applicazione del D ecreto L itogoteneriziale 6 luglio .r9.r9 
n . .r239 e del R. Decreto .r3-5-.r920 n . .r.r29, verranno liquidati . sulla base degli sti
pendi minimi dell'organico comunale in vigore al 30 aprile .r9.r9 accresciuti degli au
menti sessennali e di quelli di cui al Decreto Luogotenenziale .ro-2-.r9.r8 n . .ro7. 

A decorrere dal .r.-7-.r925 la percentuale stabilita per il Comune predetto ai termini 

dell'art. 2 lettera b) del R. Decreto 4-9-.r925 n . .r722, è elevata da 50 a 78. 
Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed 

è autorizzato la presentazione del relativo disegno di legge da parte del Ministro pro

ponente. 
Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella 

raccolta u-rficiale e delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque 

spetti di osservarlo e di tarlo osservare. 
Dato a S. Rossore addì aprile .r926. 

VITTORIO EMANUELE - MUSSOLINI - FEDELE - VOLPI 

Visto : il Guardasigilli : Rocco . 
R egistrato alla Corte dei Conti addi 5 giugno .r926 atti del Governo, registro 249 

4-3 Coop. 

Nuovo STATUTO DELLA CIVICA CASSA DI RISPARMIO. - Con relazione 5 agosto 
1925 il Consiglio d'Amministrazione della Civica Cassa di Risparmio, attuando un 
proposito da lungo tempo formulato anche da precedenti Amministrazioni, rimet.-



teva al Comune, p erch è, in ottemperanza all'art. 4 del vigente statuto, fosse sotto
posta alla approvazione del Consiglio Comunale, una proposta di riforma dello st a-
tuto della Cassa. · 

Dall'esame del t esto del nuovo statuto la Giunta Municipale rilevava come lo 
st esso insieme ad elem enti vantaggiosi e di indiscussa utilità per la migliore esi
st enza avvenire del m assimo I stituto finanziario veronese, conteneva delle innova
zioni assai p ericolose p er il diritto di patronato del Comune e la cui ammissione, 
m entre avrebbe arrecato grave irreparabile danno morale e materiale agli interessi 
della nostra Città, non sembrava poi tanto connessa con gli scopi che con la riforma 
erano da conseguire. 

Le obbiezioni opposte dalla Rappresentanza Civica furono oggetto di una preli
minare discussione n ella seduta consigliare del ro settembre st esso anno, e, successi
vam ente, essendosi d ella questione impossessata la stampa locale, si potè constatare 
che l'intera cittadinanza nutriva in argomento perfetta identità di pensiero e di 
vedute con l'Amministrazione del Comune. 

Questa trovava impossibile accettare, con la proposta riforma, le seguenti ri
sultanze: che la Cassa cessasse di essere « d ella Città di Verona n per divenire <( la 
Cassa di Risparmio di Verona >> ; - che la nomina del Presidente della Cassa pas
sasse al Governo ; - che il Vice Presidente di nuova istituzione uscisse da una ele
zione del Consiglio ; - che la nomina dei Consiglieri passasse a un gruppo di enti 
e di organismi, sia pure veronesi, rispetto ai quali il Comune veniva a trovarsi in 
schiacciante minoranza; - che le nomine seguissero senza il vincolo delle terne; 
- che il Comune p erdesse la maggioranza n el Collegio dei revisori (sostituito a quel
lo dei Sindaci); - che il Comune perdesse il diritto di approvazione dei bilanci, 
il diritto di disposizione degli utili netti , il diritto di approvazione delle varianti 
allo Statuto. 

Razionale e giusto trovava invece il Comune che si affermassero statutariamente 
quella autonomia e quella libertà di patrimonio e di amministrazione che sempre, 
anch e nel passato, erano st ate assicurate e garantite alla Cassa; che venissero accolti: 
(<e l 'aumento del numero dei Consiglieri, e l'istituzione del Vice Presidente e l'obbli
go dei Consiglieri di rimanere in carica fino alla sostituzione, e l'attribuzione del 
diritto di nomina di un certo numero di Consiglieri ad alcuni Enti e Organismi vero
n esi diversi dal Comune, e la predet erminazione che la scelta dei Consiglieri e dei revi
sori avvenisse entro a lcune speciali categorie di persone, e la surrogazione del Mini
st ero al Comune e agli altri Enti nel caso di mancata nomina dei Consiglieri attri
buiti, non m eno ch e la surrogazione dello s t esso Ministero al Comune nel caso di 
mancata approvazione del bilancio da parte del Comune; e l'istituzione di una me
daglia di presenza non soltanto per le sedute ma altresì per altre forme e casi di 
attività amministraÙva, csm est ensione della regola ai comitati di vigilanza e scon
to delle dipendenze, ai r evisori ed ai probiviri, e la concessione di maggiori poteri 
al Consiglio della Cassa per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, per 
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la sua ordinaria e straordinaria amministrazione e per alcune altre determinate 
ipotesi; e la sostituzione di revisori ai sindaci, e la concessione ·di un posto di revi
sore ad altro Ente, e l'allargamento degli Enti chiamati a nominare i probiviri 
e l'ampliamento e una precisa diseiplina, correlativa a ogni più moderna forma di 
attività della Cassa, così per il trattamento <;lei depositi come per l'impiego dei capi
tali, per i depositi a custodia e per le altre operazioni, e la limitazione (volontaria 
ma necessaria restrizione anche verso il Comune di Verona) dei mutui ipotecari e 
dei mutui chirografari agli enti morali; e, infine, che, per tacere di altre modifica
zioni minori, venissero concessi al Consiglio d 'Amministrazione maggiori poteri 
nella disponibilità degli utili di bilancio, con la possibilità per esso di provvedere 
più largamente a erogazioni dirette nella Provincia di Verona e a favore della stessa, 
non meno che negli altri centri che siano sede di dipendenze o filiali o agenzie ». 

Con l'opposizione del Comune non si veniva affatto ad intaccare nè la sostanza 
della riforma nè le posizioni di fatto e di diritto morali e materiali del .Comune di 
Verona; e perciò dai successivi colloqui tenutisi tra gli Amministratori Comunali 
e la Rappresentanza della Cassa è uscita la buona intesa con la accettazione inte
grale di quanto era ritenuto dal Comune accettabile e la esclusione di tutto il resto. 

E però lo Statuto della Cassa fu sottoposto alla approvazione del Consiglio 
Comunale nel testo concordato. 

E nella seduta consigliare del 14 novembre 1925 fu pertanto deliberato: 
I. - E approvata la riforma dello statuto della Cassa di Risparmio della 

città di Verona giusta il testo concordato fra la rappresentanza del Comune e quella 
della Cassa )) . 

z. - «All'art. 51 proposto dalla Cassa è sostituito il seguente testo mùdificato: 
Al fondo pensioni, oltre il capitale già esistente, rimane assegnata ogni anno e fino 
a raggiungere la somma necessaria al suo funzionamento, una quota utili pari al 
dieci per cento degli utili netti che residuano dopo accantonata la parte di utili 
necessaria a mantenere la riserva nei limiti della legge )). 

E così la sera innanzi alla celebrazione del primo centenario della Cassa di 
Risparmio il Consiglio Comunale ebbe a sanzionare il nuovo statuto che consente 
alla Cassa più libera movenza e nuove forme di attività imposte dai tempi; mentre 
furono pure in esso salvaguardati i diritti del Comune, morali e materiali . Così 
<< nell'ambito del nuovo statuto troveranno non m eno ferma e costante tutela, per 
opera del Consiglio d 'Amministrazione della Cassa, del Comune e del Ministero, 
gli interessi e i diritti dei depositanti . >l 
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PERSONALE 

RIFORMA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE. - Il Comune 
di Verona con deliberazione consigliare del 30 dicembre 1924 ha proceduto alla 
riforma organica del personale da esso dipendente, uniformandosi alle disposizioni 
contenute nei RR. DD. 27 maggio 1923 n. rr77 e 30 dicembre 1923 n. 2839. 

Esporremo qui per sommi capi i criteri fondamentali ai quali l'Amministra
zione si è ispirata nel procedere alla riforma in parola. 

Com'è noto, il primo dei citati decreti, prescriveva la revisione delle tabelle e dei 
regolamenti organici del personale delle amministrazioni comunali, al doppio fine: 
di ridurre il numero dei posti d'organico e di ridurre gli stipendi, i salari e gli assegni 
di qualsiasi specie: disponendo che nel procedere a tale revisione avrebbero dovuto 
essere tenuti presenti, quali tassativi criteri informatori della riduzione dei posti 
d'organico e delle retribuzioni, le condizioni finanziarie dell'ente, le esigenze dei 
servizi e le attribuzioni affidate al personale. Alla pubblicazione poi del citato de
creto, fece seguito l'emanazione di due circolari esplicative del Ministero dell'In
terno, la prima in data 24 giugno 1923, l'altra in data 14 luglio dello stesso anno, 
la quale ultima avvertì che la diminuzione degli stipendi solo allora avrebbe do
vuto aver luogo, quando essi fossero risultati eccessivi e che gli altri criteri restrit
tivi dovessero intendersi ricordati solo in via esemplificativa, senza esdudere la 
giusta discrezionalità di apprezzamento, evitando comunque eccessi in ogni senso. 

A sua volta, il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, sulla riforma della Legge 
Comunale e Provinciale, stabilì all'art. 164 che nella fissazione degli stipendi e dei 
salari dovesse tenersi giusto conto « delle condizioni economiche locali, di quelle 
finanziarie dei Comuni, dei requisiti di ammissione del personale e del servizio, 
ferma, per quanto fosse possibile, l'analogia con gli stipendi degli impiegati dello 
Stato)). 

I principi fondamentali della riforma attuata dal Comune possono rfassumersi 
nei seguenti che appresso meglio illustreremo: 



a) considerare come dat o di partenza, per procedere a lla riforma organica, 
e specie per stabilire il trattamento economico del personale, la tabella unica già 
adottata dallo Stato per i propri impiegati ; 

b) determinare un ordinamento gen erale gerarchico dei funzionari comunali: 
e) uniformarsi alla necessità di far corrispondere alla gerarchia d ei v alori 

morali t ra i dipendenti comunali, la graduazione delle retribuzioni e d egli assegni; 
d) far fronte alla maggiore spesa p er i miglioramenti degli stipendi con le 

economie derivanti dalla riduzione dei posti d 'organico, dalla semplificazione dei 
servizi, dalla soppressione di compensi di lavori straordinari: 

e) assegnare una indennità di servizio attivo ; 
/) mantenere e perequare la corresponsione della indennità di caro viveri ; 
g) applicare la norma generale ch e non consente il cumulo d el miglioram ento 

recat o dalla promozione con quello derivante dagli aumenti periodici conseguiti 
sugli stipendi, e applicazione in genere n ei riguardi degli aumenti p eriodici d ei m e
desimi criteri adottati nella riforma governativa; 

h) conservare come assegno personale la differenza tra il preced ente tratta
mento economico e quello nuovo, quando questo risulti inferiore a quello; 

i) disporre che nei passaggi di cat egoria non viene interrotta la anzianità 
di carriera; 

l) agevolare la condizione degli impiegati di recente o nuov a assunz10ne 
rispetto al futuro st ato di quiescenza ; 

11i) rivedere le norme relative al trattamento di pension e . 

* * * 
a) Come stato detto, il R. D. 30 dicembre 1923 ha stabilito che, p er la d et er

minazione del giust o trattamento economico degli impiegati d ei Comuni, occorre 
riportarsi, per quanto possibile, al trattamento fatto dallo Stato ai propri dipen
denti . Il nostro Comune, adunque, ha creduto considerare come punto fermo di ri
ferimento, nella attuazione della riforma, la tabella u~ica attuata d alfo Stato p er 
il proprio personale. 

«La recente riforma dell'ordinamento gerarchico dello Stato - dice la relazione 
della Giunta - ha offerto la possibilità di una pratica attuazion e a d etta equipa ra
zione, ed ha facilitat o il modo di det erminare l 'equivalenza tra le qualifiche, le 
funzioni, la carriera, il grado culturale degli impiegati locali e quelli d egli impiegati 
statali: la tabella unica adottata per gli impiegati dello Stat o costituisce un dato di 
partenza, di carattere ufficiale, per st abilire in analogia il tra ttamento economico 
degli impiegati degJi Enti Localin. 

Con ciò, però, non si è inteso naturalmente - ed è st ato espressamente osser
vato, - di attuare una vera e propria equiparazione n el trattamento economico 
degli impiegati comunali a quello degli statali . « Questi, fra l'altro, hanno il v antaggio 
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di una larga possibilità di avanzamento a categorie e a gradi superiori, mentre gli 
impiegati comunali hanno più limitata carriera, tanto che il maggior numero di essi 
permane per tutta la durata del servizio n el posto conseguito con la nomina >> . 

b) Al doppio scopo poi, di rendere possibile la migliore attuazione del prin
cipio di perequazione sopra espresso, e di determinare un preciso ordinamento 
gerarchico di tutti i propri dipendenti , la Amministrazione Comunale, anche in ciò 
ispirandosi a quanto dallo Stato si era già fatto, ha ritenuto opportuno di appro
vare, oltre ai singoli ruoli del personale distinti per ciascun servizio e disposti 
gerarchicamente, ed alle tabelle organiche r elative, nelle quali figurano in progres
sione di stipendio i diversi funzionari del Comune, l'ordine generale gerarchico dei 
funzionari Comunali, n el quale vengono stabilite, indipendentemente dallo sti
pendio percepito, le precedenze di grado e di posto nella scala gerarchica del 
Comune. 

Tale ordinamento è fissato dall'Allegato VIII. alla deliberazione di riforma e 
comprende dodici distinti gradi tra i quali sono ripartiti tutti i funzionari comunali. 

e) Altro principio fondamentale a cui si è informato il riordinamento orga
nico del quale ci occupiamo, in dipendenza dell'enunciato intendimento di rista
bilire il concetto di gerarchia, consiste n el proposito di riportarsi a criteri di equità 
e di giustizia, valutando nella assegnazione dei nuovi stipendi la prev.alenza dei 
valori morali sui semplici valori materiali, e conseguentemente gli studi preparatori, 
i titoli, il lavoro intellettuale, e sopratutto la responsabilità dei funzionari. 

« Dall' esam e d egli organici vigenti - dice la relazione in data 2 settembre 1924 -

si può rilevare come n ella assegnazione degli stipendi e dei salari e nella concessione 
delle indennità di caro viveri non si t enne conto di dover proporzionare la retribu
zione originaria dei diversi dipendenti secondo la qualità e l'importanza della pre
stazione d 'opera, e quindi si creò una sperequazione di trattamento che capovolse 
la scala dei valori )). 

A questo inconveniente appunto si è inteso rimediare, tendendo a ristabilire 
lequilibrio economico e morale dei funzionari, col riportarsi al periodo anteguerra, 
in cui si era raggiunta una proporzionata p erequazione generale, e tenendo conto, 
altresì, del valore attuale della monet a e dell'aumento subìto dai generi di comune 
e generale consumo. 

d) Altro criterio, suggerito dalle disposizioni governative e applicato alla 
riforma degli impiegati statali , e al quale ha voluto anche attenersi l'Amministra
zione Comunale, è quello che le economie le quali deriveranno dalla riduzione dei 
posti d'organico, dalla semplificazione dei servizi e dalla soppressione dei compensi 
per lavori straordinari, vadano a comp ensare la maggiore spesa occorrente per i 
miglioramenti eco~1omici alle diverse categorie di impiegati. 

« Non sarebbe giusto - è stato notato - che l'Amministrazione si avvantaggiasse 
a esclusivo favore del proprio bilancio delle somme così realizzate, mentre le ri
for~e organiche debbono essere dirette altresì al più spedito e proficuo funziona-



mento dei servizi. Non sarebbe giusto limitare, p er una qualche risorsa di bilancio, 
il miglioramento che si imponga d<=:llo stato economico degli impiegati, ovvero il 
ristabilimento dì una giusta gerarchia di valori, quando si d eve pretendere, ed e 
giusto pretendere, specialmente da talune categorie di funzionari , che sia dato un 
acceleramento al ritmo del lavoro, che tutti gli affari di ordinaria e straordinaria 
amministrazione debbano essere trattati con sollecitudine e precisione da quel 
personale che sia stato riconosciuto nella nuova pianta organica sufficiente per il 
normale svolgimento dei servizi )). 

e) Sempre in conformità di quanto dallo Stato si è fatto p er i propri dipen
denti, il Comune di Verona ha ritenuto utile innovazione quella di assegnare anche 
ai propri dipendenti una indennità speciale graduale in ragione d ello stipendio non 
computabile agli effetti degli aumenti periodici e della p ensione, che serva, non tanto 
di correzione integrativa dello stipendio, quanto di rimunerazione p er il servizio 
attivo: riconoscendo in una simile indennità un potere di stimolo ed un maggior 
rendimento di lavoro, . e di remora alle assenze dall 'ufficio talvolta ingiustificate. 

L'indennità in parola, appunto perchè destinata a rimunerare il servizio ef
fettivamente prestato, non sarà corrisposta al personale in -congedo straordi
nario, a quello sospeso dallo stipendio e comunque a quello che t:rnvasi in una qual
siasi posizione che non possa considerarsi di attivo servizio. 

/) Oggetto di particolare studio e stata la questione r elativa alla conserva
zione o meno delle indennità di caro viveri. 

Avuto riguardo alla norma per la quale il trattamento . d egli impiegati degli 
Enti Locali deve essere, per quanto possibile, uniformato a quello fatto dallo Stato, 
si è considerato innanzi tutto che non potesse essere mantenuta con la nuova ri
forma organica la corresponsione della indennità di caro viveri secondo le disposi
zioni del R. D. 5 aprile r9z3 n. 853 per il personale statale. 
_ In base a tali disposizioni, si è ritenuto di continuare, sebbene t emporanea

mente, la seconda indennità di caro viveri , e di assorbire e consolidare fino alla con
correnza di lire 780 annue l'indennità mensile del primo caro viveri, restando ridotta 
di eguale importo l'indennità stessa. 

Per i salariati, invece, si credette in un primo momento di rn.anten ere pres
sochè il trattamento economico di cui si avvantaggiarono con precedenti riforme 
organiche, non riscontrandosi quella eccessività di salari che avrebbe dovuto 
essere temperata ; e tanto ad essi, quanto ai maestri elementari, si propose che ve
nissero mantenute integre entrambe le indennità di caro viveri n ella precedente 
misura. Nei riguardi degli insegnanti , tale det erminazion e era stata consigliata 
dalla circostanza che annunziate disposizioni minist eriali avevano fatto ritenere 
che la riduzione disposta dall'art.r6 del R.D. 3r dicembre I923 n . 2396 riguardasse 
solo i maestri inscritti nei ruoli provinciali. · 

Successivamente, invece, da un'ordinanza minist eriale è venuto a risultare 
che le indennità di caro viveri debbano essere corrisposte ai maestri n ella st"essa 



misura che viene conservata ed assicurata agli impiegati comunali. Non si è rite
nuto allora giusto che agli insegnanti venisse costituita una condizione di privilegio, 
quando invece l'Autorità governativa non l'impone e si limita ad esigere parità 
di trattamento . 

Del pari, di fronte al nuovo st ato di cose, si è pensato che avrebbe costituito 
un trattamento eccezionale e privilegiato anche il conservare a tutti i salariati 
integralmente la prima indennità di caro viveri . 

P er conseguenza, è stato deciso di fare a tutti i dipendenti comunali un identico 
trattamento, fissando p erò un limite di lire 8500 al di sotto del quale la detrazione 
delle lire 780 vien fatta gradualmente in misura minore, così da assicurare sempre 
ed in ogni caso la p ercezione di lire 8920 ai coniugati e di lire 8500 ai non coniugati, 
e rimanendo esclu sa qualsiasi detrazione per gli stipendi da lire 7720 in giù. 

E poichè da tale provvedimento avrebbero risentito qualche riduzione alcuni 
salariati e diversi insegnanti, è stato stabilito che essi si sarebbero avvantaggiati 
di una disposizione in forza della quale avrebbero ricevuto la differenza come 
assegno p ersonale . 

g) Nella riforma delle tabelle, poi si è tenuto conto della norma generale 
che non consente il cumulo del miglioramento recato dalla promozione con quello 
derivante dagli aumenti periodici conseguiti sugli stipendi. Perciò per i posti vacanti 
da coprirsi con promozioni o con ulteriori nomine, si è calcolato l'onere derivante 
dalla riforma, in modo che i miglioramenti di stipendio interrompano il corso del 
periodo di tempo stabilito per il conseguimento dell'aumento periodico, dando luogo 
all ' inizio di un nuovo p eriodo. 

Quanto poi agli aumenti periodici, sono stati in tutto applicati i criteri che 
informano la riforma governativa. Detti aumenti, infatti vengono corrisposti, 
non più in ragione d ello stipendio ed in periodi determinati, ma in rapporto ai gradi, 
e sono determinati in modo che il massimo stipendio per ciascun grado non possa 
superare - salvo casi eccezionali - lo stipendio minimo del grado superiore. Con ciò 
l'Amministrazione ha voluto realizzare una economia, consolidando, o sùbito o in 
breve tempo, allo scadere di su ccessivi aumenti periodici, secondo i casi, gli sti
pendi più. elevati, ed eliminare un inconveniente nocivo per il prestigio e per la ge
rarchia dei funzionari : quello, cioè, che impiegati di categorie inferiori con gli au
m enti maturati p er la loro anzianità, godano stipendi maggiori dei funzionari 
aventi posti più elevati. 

h) Si è ritenuto poi equa, come sopra è stato enunciato, la conservazione, 
sotto forma di assegno personale, della differenza tra il precedente trattamento 
economico ed il nuovo, quando questo fosse risultato inferiore a quello. 

Infatti, è stato previsto che nella pratica attuazione della riforma alcune 
categorie d'impiegati sarebbero venuti a percepire uno stipendio massimo inferiore 
a quello che loro sarebbe spettato col vecchio organico, e per tali casi è stato rite
nuto che la p erdita v iene compensata dal vantaggio che detti impiegati hanno di 



poter conseguire subito od in anticipo di tempo una quota magg10re di stipendio 
che la riforma apporta. 

Ma è stato anche previsto che in altri casi alcuni dipendenti, o per l'assegna
zione al grado corrispondente della tabella governativa, o per la nuova assegnazione 
degli ·aumenti periodici, sarebbero venuti a percepire uno stipendio inferiore a quello 
in effetto prima goduto; ed è a tali casi appunto che si riferisce la disposizione rela
tiva alla conservazione della differenza come assegno ad p·ersonam, sino a che, per 
promozioni o aumenti successivi , lo stipendio non abbia raggiunto una misura pari 
o superiore. Venne pure conservata la differenza quale assegno p ersonale, nel caso 
eccezionale di funzionari che per la loro anzianità percepiscano già, con lo stipendio 
massimo e gli aumenti periodici ed il caro viveri, un s·omma maggiore di quella che 
loro verrebbe complessivamente attribuita nel grado loro assegnato con la riforma. 

i) Con le nuove disposizioni si è voluta ~nche chiarire una regola a propo
sito deJla quale era sorta una certa preoccupazione in talune categorie di impie
gati , e cioè che nei passaggi di categoria non viene interrotta l'anzianità di carriera, 
per modo che con le assegnazioni ai posti superiori a differenza delle promozioni 
di grado, viene realizzato un qualche miglioramento economico in confronto allo 
stipendio goduto. 

l) Allo scopo di agevolare la condizione degli impiegati recentemente assunti 
in servizio, o di nuova assunzione, rispetto al futuro stato di quiescenza, è stato 
loro dato modo di effettuare il riscatto del servizio continuativo prestato in qualità 
di provvisori o di diurnisti. 

A tal fine gli interessati saranno sottoposti a ritenute sullo stipendio, in ra
gione degli anni calcolati utili in seguito alla nomina stabjle, e conseguentemente 
col corrispondente contributo comunale. 

111) Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le disposizioni legi
slative hanno fatto obbligo, com'è noto , ai Comuni, di proced ere, con la riforma, 
alla revisione delle norme del proprio regolamento organico relative al trattamento 
stesso, e di ridurre questo entro i limiti stabiliti per gli impiegati statali. S enonchè 
l'Amministrazione ha ritenuto più opportuno di rinviare tale riforma alla approva
zione del nuovo regolamento organico, nel quale le relative disposizioni troveranno 
più conveniente sede. 

E stato, però, senz'altro stabilito che le pensioni future saranno ragguagliate 
agli stipendi assegnati con le t abelle, eccezione fatta per il p ersonale esonerato dal 
servizio entro il 31 dicembre 1924 a· norma del R . D. 27 maggio I923 n . :rI77 e del 
R. D. 25 gennaio 1923 n . 87, ed in immediata attuazione delle riduzioni disposte 
dalla riforma stessa. 



* * * 

Questi, sopra esposti , sono in sostanza i principi: fondamentali della riforma in 
oggetto. Ma, com'è naturale, detti principi: hanno dovuto trovare adattamento 
alle particolarità dei tre diversi organici in cui tutto il personale è stato classificato: 
del personale stipendia to , di quello salariat o, di quello didattico delle scuole ele
m entari. 

Troviamo quindi opportuno accennare alle più importanti rispettive parti
colarità : 

IMPIEGATI. - E stato innanzi tutto rilevato che nei riguardi del personale 
stipendiato, non solo non si sono verificati eccessi nel trattamento economico, ma 
anzi questo è stato sp esso inadeguato alla importanza delle attribuzioni ; si è rile
vato inoltre che la progressione dello emolumento non corrispose all'ordinamento 
gerarchico d ei gr adi e d ella responsabilità sp ecifica, specialmente per coloro che sono 
l'anima d ella v ita amministrativa comunale. 

La riforma p ertanto si è proposta di eliminare simili sperequazioni adottando, 
necessariamente, t emperamenti e limitazioni dipendenti dalla qualità e dall'impor
tanza del servizio, dall'orario piì1 o m eno limitato delle singole funzioni e da altre 
considerazioni particolari alle st esse o contingenti . 

In conseguenza la classe degli impiegati in genere è venuta a conseguire un mi
glioramento econ omico, mentre ad un limitato numero di impiegati appartenenti 
al dazio ai quali era stato fatto in precendenza un trattamento più largo, sono 
state conservate le somme al momento della_ riforma godute. 
· Varie soppressioni di posti , infine, sono state atfoate, com e quella del post~ 
di vice segretario gen erale, ed altre nel personale amministrativo di ragioneria, in
segnante della Scuola Bon Brenzoni , sanitario e daziario. 

PERSONALE SUBALTERNO: - Quanto ai ruoli organici dei salariati e degli agenti 
comunali, non sarebbe stata possibile, com e è evidente, una esatta equiparazione, 
ma appena una assimilazione con le tabelle governative; così che si è dovuto mante
nere l'ordinamento preesistente, unificando e raggruppando solo taluni assegni ini
ziali per gli opportuni riferimenti. 

In considerazione poi dei miglioram enti economici per l'addietro conseguiti 
ed in riferimento ai diversi e minori salari stabiliti nelle tabelle governative per al~ 

cune categorie tipich e di salariati sta~ali , n essun aumento è tato quasi apportato 
nelle nuove tabelle, ch è anzi è stato attu at o qualche riduzione, conservando la dif
ferenza a titolo di assegno personale. 

Anche al d etto p ersonale poi venne corrisposta un'indennità di servizio attivo, 
proporzionata ai salari. E a vantaggio dei salariati, è stata con l 'occasione accolta 
l'insistente richiesta d a gran t empo avanzata dalla grande maggioranza di essi, 



quello cioè, di ottenere l'iscrizione alla Cassa di Previdenza dei dipendenti degli Enti 
Locali, in luogo della iscrizione alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. 

Come per gli stipendiati, così per le diverse categorie di salariati è stato 
fatto fronte all'aumento di spesa per miglioramenti economici mediante le econo
mie ricavate da molteplici soppressioni di posti . 

. 
PERSONALE DIDATTICO. - Non ostante che il trattamento economico degli 

insegnanti potesse essere semplicement e regolato dalle norme statali anche nei 
Comuni che hanno l'autonomia della propria sede, tuttavia per il personale dirigente 
e magistrale delle scuole elementari sono state predisposte speciali tabelle organi
che, portanti per il primo oltre gli stipendi periodici, ragguagliati rispettivamente 
ai gradi 9° e ro0 della tabella governativa, anche il supplemento di servizio attivo, 
e le speciali indennità di carica di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del R. D . 21 set
tembre 1919 n. 1777, assorbita in essa l'indennità di trasf~rta e p er il secondo 
l'aumento del decimo sugli stipendi legali e una indennità di grado, fissata in 
L. 500 in rapporto ai tre avanzamenti di grado, nella quale restano però assorbiti 
i sessenni di concessione comunale. E stato infine computato, agli effetti dell'anzia
nità di ruolo dei maestri titolari, il servizio prestato anche in altri Comuni, e pre
cisamente per intero il servizio titolare; per un terzo il servizio di supplente o prov
visorio, per un terzo egualmente il servizio di assistenza gratuita prestato nelle 
scuole dello stesso Comune di Verona da alcune maestre anziane. 

Per gli insegnanti supplenti di ruolo è stata oonsiderata l'anzianità solo per il 
servizio prestato nel Comune, e col passaggio a titolari sarà computato anche il 
servizio fatto presso altri Comuni. Agli stessi insegnanti supplenti è stata assicurata 
una graduazione di stipendio a seconda della anzianità di s~rvizio. Essi potranno 
essere adibiti anche ad altri servizi scolastici a norma dell'art. 24 d el R. Decreto 
7 ottobre 1923, n. 2132. Quanto alle maestre degli Asili fu provveduto alla loro 
perequazione agli insegnanti elementari di primo grado, . accogliendo i voti di 
detto personale passato alle dipendenze del Comune. 

Con l'accennato trattamento speciale - così si esprime la relazione al Consiglio 
Comunale - che esercitando una sua facoltà discrezionale l'Amministrazione 
volontariamente fa al personale insegnante, ed in particolare con la corresponsione 
del decimo superiore agli stipendi legali e con il mantenimento delle indennità di 
grado, la Amministrazione Comunale intende definire e risolvere hinc et nunc ogni 
questione in riferimento al trattamento economico passato e attuale: riconoscendo 
e dichiarando, qualora venga a mancare una esplicita rinunzia in detto senso da 
parte degli insegnanti , di volere essere t enuta unicamente e semplicemente alla 
applicazione individuale degli assegni di l.egge; rinunziando, se è d 'uopo, all'eser
cizio delle accennate prerogative>> . 

( '1 



* * * 

Tutto ciò p er quanto riguarda il personale. 
Per quanto poi ha attinenza ai servizi, conviene qui fare cenno alla soppres

sione attuata col nuovo piano organico dell'Ufficio Comunale del Lavoro che, come 
leggesi n ella relazione, da t empo non funzionava e, che avrebbe costituito una du
plicazione d ell'ufficio provinciale del lavoro istituito in forza di speciali decreti. 

La nuova riforma organica, ispirat a ai principii fondamentali sopra esposti, 
è contenuta in 37 articoli di regolamento, col quale per altro si delega la Giunta Co
munale a compilare ed approvare il t est o unico del regolamento sullo stato giuridico 
ed economico del p ersonale municipale stipendiato e salariato nonchè quello del 
p ersonale didattico. 

Alla deliberazione fanno seguito i seguenti otto allegati : 
A llegato I. - Ruolo organico del personale stipendiato. Esso contiene quat

tro t abelle: 

Tabella A. di cui fanno parte le seguenti qualifiche: personale degli uffici ammi
nistrativi; p ersonale d egli uffici di ragioneria; personale dell'ufficio d'igiene; per
sonale dell'ufficio t ecnico; personale del dazio. 

Tabella B, relativa al personale degli uffici e istituti distaccati. Di essa fa parte 
il p ers<?nale dei segu enti Uffici, Servizi e Istituti: Personale di conciliazione e dei 
probiviri; Asili Inabili ; Civica Biblioteca; Civico Museo; Scuola d'Istrumenti ad 
Arco; Istituzion e B entegodi ; Scuole elementari ; Scuole complementari . 

Tabella C, relativa al personale insegnante della Scuola professionale Bon Brenzoni. 
Tabella D, relativa al personale sanitario. 

Allegato 2 . - Ruolo organico del personale salariato. Ne fanno parte le se
guenti qualifiche : Commessi, uscieri , inservienti; custodi, vigili: personale dei Ci
miteri e trasporti funebri, v.igilanza igienica, macello, canicidi, selciatori, stradini , 
bagni pubblici , bidelli , dazio, pompieri . 

A llegato 3. - Ruolo organico del personale didattico. Il personale vi è raggrup
pato in due categorie: scuole elementari e asili infantili . 

Allegato 4. - Tabella degli stipendi p er il personale degli uffici e servizi di
staccati, della scuola professionale Bon Brenzoni, e Sanitario. 

Allegato 5 . - Tabella degli stipendi per il personale subalterno (salariati ed 
agenti comunali). 

Allegato 6 - Tabella degli stipendi per il personale didattico delle scuole 
elementari. 

Allegato 7 . - Indennità per orario illimitato e per servizi speciali . 
Allegato 8. - Ordine gerarchico fra i funzionari del Comune di Verona. 

Alla formazione dei nuovi organici è susseguita la riforma di alcuni servizi, 
per dare ad essi un assetto ed un ordinamento meglio rispondente alle cresciute 
esigenze ed al loro progressivo sviluppo. 



A) La riforma organica 30 dicembre 1924, fondendo insieme le Divisioni 
3a (Beneficenza) e sa (Sanità ed Igiene) nell'unica Divisione 3,,, (Assistenza), portò 
alla soppressione del posto di Ispettore Medico, le cui funzioni furono demandate 
all'Ufficiale Sanitario, ed istituì quello di Medico aggiunto e scolastico. 

Nella nuova Divisione, i servizi amministrativi riguardanti l'assistenza e 
l'igiene pubblica furono posti sotto la direzione del Capo Divisione, il quale è re
sponsabile dell'andamento amministrativo dei servizi stessi. Quelli tecnici, sani
tari, riguardanti l'igiene pubblica e l'assistenza medica dei poveri sono affidati 
all'Ufficiale Sanitario. 

Stante tale indirizzo nell'ordinamento tecnico del servizio e la necessità di ben 
precisare i diversi ·compiti e di determinare, inoltre, i diritti e gli obblighi inerenti 
al nuovo po to di Medico aggiunto e scolastico, si sono dovute formulare le oppor
tune norme regolamentari che furono approvate dal Consiglio nella seduta del 12 

maggio del 1926. 
Stabilito definitivamente il posto di Medico aggiunto e scolastico, fu bandito 

nello scorso anno il relativo concorso, ed ora, essendo stata già formata dalla appo
sita Commissione Provinciale la graduatoria degli eleggibili, sarà quanto prima pro
ceduto alla nomina del titolare. 

B) Le condotte mediche rimasero con la riforma organica invariate di nu
mero, ma si dovette procedere ad una nuova delimitazione delle circoscrizioni me
diche, per togliere le troppo stridenti sperequazioni di servizio, tenendo conto del 
numero medio dei poveri per condotta e dell' estensione del territorio delle zone 
circondariali. 

Tale provvedimento fu portato all'approvazione del Consiglio Comunale nella 
seduta del IO settembre 1925. 

C) In seguito all'abolizione di tre posti di levatrice portata dalla riforma or~ 
ganica e al rimaneggiamento delle condotte medich_e, si è presentata la necessità 
di una riforma nei circondari ostetrici, riducendo il loro numero e raggruppando 
più equamente il numero dei poveri per ciascun circondario. La nuova d etermina
zione delle condotte ostetriche fu portata all'approvazione del Consiglio nella se
duta del 18 dicembre 1925. 

D) Lo sviluppo dei sobborghi ha consigliato l'aumento di un posto alla 
pianta organica dei veterinari, ed ha portato a disciplinare in diverso modo i servizi 
veterinari comunali , con la trasformazione di uno dei due posti di veterinario ag
giunto in quello di veterinario al forese; demandando espressamente a tale funzio
nario , sotto il controJlo del Veterinario Capo, l'assistenza e la vigilanza zoiatrica 
di tutto il territorio comunale suburbano . E in conseguenza della nuova riparti
zione del servizio zoiatrico, fu predisposto il capitolato delle condotte veterinarie, 
che venne approvato dal Consiglio Comunale nella stessa seduta d el 18 dicembre 
del 1925. 

Al posto di terzo Veterinario è stato b~mdito nel giugno dello scorso anno rego-
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lare concorso, ed ora essendo esaurita la procedura per la classifica dei concorrenti , 
sarà proceduto prossimamente alla nomina relativa. 

E) Il Corpo d ei Pompieri venne sciolto con provvedimento 9 dicembre 1922 
d el R . Commissario e da 1° gennaio 1923 funziona tuttora il servizio provvisorio. 
L e lunghe vertenze giudiziarie, cui dette luogo un precedente scioglimento del Corpo 
nel I gi g, ch e si complicarono col nuovo, h a ritardato l'assetto stabile del servizio. 

Ma può b en affermarsi che anche in regime di precariet à, il funzionamento del 
Corpo in questi ultimi anni ha corrispost o alle necessità del delicato servizio, nonchè 
alle esigenze ed al d ecoro della città. 

N e cos tituiscono lusinghiera t estimonianza e i successi conseguiti ai convegni 
cli Torino, cli Milan o, di Mestre e di Udine ; e le ripetute attest azioni di plauso dei 
Comuni foresi, d ove accorsero per qu anto era possibile i pompieri nostri nei casi 
di sinistri , e infine l' approvazione della cittadinanza nella pubblica manifes tazione 
d at a in Aren a il I 9 m arzo I926. 

Il nuovo riordinam ento del Corpo dei Vigili del Fuoco fu approvato dal Con
siglio Comunale n ella seduta del 14 luglio 1926. 

L 'apposito r egolamento organico disciplina il servizio dei pompieri nel t erri
torio dei Comuni foresi, e det ermina inoltre la tariffa a carico dei sinistrati della 
città e prov incia p er il servizio di estinzione degli incendi . 

P er t al m od o, l'Amministrazione ha risolto una questione economica che 
si dibatteva d a t empo per il rimborso delle spese di mantenimento del Corpo, ed 
ottien e un n ot evole sollievo per il proprio bilancio. 

N el r egime di provvisoriet à su ccessivo allo scioglimento, e segnatamente negli 
anni 1925 e I926 il Corpo ha potuto conseguire larghi miglioramenti e successi 
nella tecnica d el servizio . 

La caserma venne ampliata, furono costruiti ex novo un castello di manovra, 
ed ampli locali ad uso rimessa per gli autom ezzi e per l 'offi cina . 

F) L 'Amministrazione riuscì ad introdurre nel Corpo dei Vigili Urbani la 
più completa a rmonia; ed ora tutto il p er sonale costituisce realmente una massa 
unica , disciplina ta ed operante con pieno affiatamento e buon volere. 

Il contingente venne aumentato alla fine del I 924 di otto vigili e di altri sei 
nello scorso anno e le nuove assunzioni furono ispirat e al massimo riguardo per i 
combattenti. 

L 'opera d ei vigili venne est esa alle informa~ioni fiscali, con lodevole vantag
gio p er il gettito d elle impost e, nonchè alle informazioni anagrafi.che e di benefi
cenza; e fu p articolarmente intensificat a sui servizi annonari e di igiene, destinan
dovi appositi agenti sp ecializzati . 

Il notevole aumento del numero dei rapporti presentati e del provento delle 
contravvenzioni dimostra l 'ottenuta m aggiore rispondenza del servizio dei vigili 
alle esigenze d ella polizia urbana. 

Di fronte allo sv iluppo dei servizi dem andati al Corpo, lAmministrazione ha 
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trovato necessario di ampliare gli uffici: destinando e arredando appositl locali, 
come sale di convegno e di scuola e com e sede del Com ando - come dicemmo -
nel fabbricato ex Pallone E in vicinanza immediata del Municipio. 

SISTEMAZIONE IN PIANTA DI AVVENTIZI. - Prima ancora di approvare la ri
forma organica del personale dipendente dal Comune, l 'Amministrazione credette 
necessario, per accogliere le vive insistenze degli interessati ed i ripetuti voti delle 
diverse Associazioni, di non dilazionare ulteriormente la sist emazione di un primo 
nucleo di impiegati avventizi che ai sensi dei vigenti decreti potevano vantare ?-n 
titolo speciale alla nomina in pianta: quali i mutilati ed invalidi di gu erra, i deco
rati al valore, i feriti, gli ex combattenti e gli orfani sost egno di famiglia . 

La massima parte degli impiegati ch e si trattava di sist emare, si trovava ormai 
da vari anni in servizio del Comune, ed era stata anzi nominata in pianta dalla 
passata Amministrazione con delibera dell'n maggio 1921; e se d etta d elibera avesse 
riportato il visto dell'Autorità Tutoria, ciò che non avvenne p er restrizioni interpre
t ative e per tendenze politiche, allora ben diverse ed ostili agli ex combattenti e 
fattori della vittoria italiana, la nomina di tali impiegati sarebbe stata d efinitiva 
per il disposto del 3° comma dell'art . 1 del R . D. 24 settembre 1923 n. 2073. 

E pertanto con deliberazione consigliare 1° m arzo 1924, d ebitamente appro
vata, furono nominati impiegati d'ordine in pianta stabile ventiquattro avventizi 
che oltre essere compresi in una delle m enzionate cat egorie, possed evano anche i 
titoli di studio e gli altri requisiti richiesti dal regolamento . 

Altri avventizi, nelle st esse condizioni, furono poi nominati in seguito alla 
riforma organica giusta la disponibilità dei posti considerati dalla nuova pianta 
degli impiegati comunali. 

INDENNITA DI CARO VIVERI E DI SERVIZIO ATTIVO. - Fin dal 1° gennaio 1924 
con apposite deliberazioni consigliari, furono applicate ai dipendenti comunali le 
indennità di caro viveri stabilite dal R . Decreto S aprile 1923 n. 353; ed in aggiunta 
alle stesse, in sostituzione di quelle già considerate dal D ecr eto Luogoten enziale 9 
marzo 1919 n. 338 che cessavano di aver vigore, furono accordate quelle d et ermi
nate dal R. Decreto Legge 3 giugno 1920 n. 737, con le modificazioni stabilite dal 
predetto R. Decreto 5 aprile 1923. Il provvedimento p erò avrà effetto :fino a che 
saranno corrisposte ai dipendenti dello Stato le ~ndennità m edesime . 

Con decorrenza dal 1° ottobre 1925 fu est eso ai dipendenti comunali l 'aumento 
del ;;upplemento di servizio attivo, accogliendo analoga domanda avanzata dal 
Sindacato Fascista dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, in considera
z.ione del rincaro della vita verificatosi dalla sistemazione d ell'ultima riforma orga
nica (r0 luglio 1924) e applicando lo stesso a'um ento della indennità. che 16 Stato 
aveva accordato ai propri dipendenti col R. Decreto 31 marzo 1925 n . 363. 
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PENSIONATI COMUNALI. - Dopo aver provveduto alle condizioni del personale 
in servizio, l'Amministrazione non poteva disinteressarsi dei vecchi pensionati , 
particolarmente di coloro che avendo ottenuto la liquidazione delìa pensione sugli 
stipendi dell'antegu erra, si trovavano a percepire somme irrisorie. 

Lo Stato era intervenuto per parte su a in questa materia prima coi RR. De..: 
creti 26 dicembre I920 n. I827 e 2I nove:çnbre 1923 n. 2477 e di poi con il R. De
creto r0 marzo I925 n . 486; onde, anche per questo fatto, non era possibile al Co
mune rifiutare giusti miglioramenti ad integrazione di alcuni aumenti ottenuti dai 
p ensionati in r elazion e al R . Decreto 26 dicembre 127 n . 1827 e con le deliberazioni 
consigliari 7 giugn o e 30 settembre 1922 e con provvedjmento commissariale zo 
genna10 I923 . 

Già in adunanza 29 dicembre 1923 il Consiglio Comunale, facendo proprie le 
proposte d ella Giunta, autorizzò le segu enti concessioni : 

I. - Di prorogare a tutto l' esercizio I9Z4 gli effetti delle deliberazioni consi
gliari I5 ottobre e II n ovembre 1920 nella misura e con le limitazioni stabilite 
dalla Legge 26 dicembre 1920 n. 1827; 

2. - Di prorogare a tutto l' esercizio I 924 e con valore e carattere di secondo 
caro v iveri gli effetti d elle deliberazioni consigliari 7 giugno e 30 settembre 1922, 
con la variante ch e l'aumento di pensione in esse stabilito venisse dal r0 gennaio 
I924 applicato a tutti indistintamente i pensionati senza alcuna detrazione di red
diti o cespiti di qualsiasi natura e con la limitazione stabilita dalla G. P. A.; 

3 . - Agli impiegati, insegnanti e sanitari cessati dal servizio prima del gen
naio r92I, loro vedove ed orfani, ed ai salariati tutti (esclusi quelli che collocati a 
riposo con d eliberazione 5 gennaio 1923 del Commissario Prefettizio) loro vedove 
ed orfani, in quanto abbiano diritto a riversibilità, fu conce so da r0 gennaio 1924 
un aumento di p ensione pari a quello st abilito con l'art. 3 del R. Decreto zr no
vembre I923 n. 2477 alle condizioni e con le modalità stabilit e dal Decreto stesso 
in quanto applicabili , n on esclusa la limitazione di cui all'art . IO, temperata, fis
sando il limite minimo di applicazione delle deduzioni integrali di L. 500 e L. 150, 
risp ettivamente in L. I. OOO e in L. 350, e st abilendo che per le pensioni minori resti 
sempre libero da d eduzione un minimo risp ettivamente di L. 500 e di L. zoo. 

Tali provvedimenti di proroga furono mantenuti provvisoriamente con appositi 
deliberati p er gli anni I925 e 1926 . 

Ma, poi, in riferimento appunto al R. Decreto legge r 0 marzo 1925, col quale 
il Governo aveva stabilito per i suoi pensionati un nuovo trattamento di pen
sjone con notevole miglioramento in confronto del precedente, la Giunta Muni
cipale con propria deliberazione 28 aprile r926, ratificata dal Consiglio nella 
seduta dell ' rI maggio stesso anno, stabilì: 

«L'applicazione d elle percentuali d 'aumento portata dal R. Decreto Legge 31 
marzo I925 n. 486 , con le esclusioni portate dall 'art. 13 dello stesso decreto fino a 
che siano corrisposti gli assegni di caro v iveri precedentemente disposti in sosti-
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tuzione di quelle stabilite con la deliberazione consigliare 1° marzo 1924; ii e inoltre 
stabilì: «che tale applicazione venga t emperata limitando la esclusione dall'au
mento percentuale, per le pensioni inferiori a L. 600 se dirette e a L. 233.35 se di 
riversibilità, alla differenza tra L. 300 e rispettivamente 133 ·.35 e l'ammontare della 
pensione; di modo che restino esenti dalla deduzione od esclusioni le p ensioni di 

L. 300 dirette e L. 133.35 indirette o inferiori a t ali cifre. 
I limiti in parola a modificazione di quelli st abiliti nella citata d eliberazione 

consigliare 1° marzo 1924 vennero calcolati rapportando le d eduzioni st abilite dal 
decreto 31 marzo 1925 a quelle dell'art . IO del D ecreto 21 novembre 1923. ii 
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RIFORME ORGANICHE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE 

AZIENDA TRA 1VIARIA. - P er effetto del Decreto Legge 19 ottobre 1923 n. 23rr 
ha dovuto essere completamente riveduto e riformato il trattamento del personale 
addetto ali' Azienda Tramviaria Comunale in conformità alle nuove norme portate 
dal citato Decreto Legge e da.ll'annesso regolamento. 

In base alla procedura stabilita dallo stesso Decreto Legge, si giunse ad un con
cordato concluso direttamente tra Azienda ed il personale. 

Il concordato in parola venne firmato il 1° gennaio 1924 ed applicato, poichè 
doveva da tale data rimanere necessariamente abrogato qualsiasi ordinamento o 
d eliberazione anteriore riflettente il trattamento del personale tramviario. 

Giusta le norme governative il personale in pianta dell'Azienda tramviaria 
venne classificato in dieci categorie ,con gli stipendi e paghe iniziali. 

L'applicazione d ella nuova pianta organica ha portato all'Azienda un ' econo
mia di L. 100.000 all'anno; ed ha la durata a tutto il 31 dicembre 1929, in forza 
del concordato st esso. 

AzrE DA ACQUEDOTTO. - Il regolamento organico per l'Azienda municipaliz
zata dell'Acquedotto fu predisposto non appena l'Amministrazione Comunale ebbe 
a prendere in consegn.a la relativa Azienda e fu approvato dal Consiglio Comunale 
in seduta del 27 ottobre 1923. I criteri che hanno informato il regolamento stesso 
furono i seguenti: 

a) di considerare l'Azienda diretta a facilitare le fornitura dell'acqua a tutti 
i cittaqini nei limiti d ei propri mezzi e senza gravare per nulla sul bilancio comunale 
e nel minor limite possibile sugli utenti; 

b) di rendere gratuita la carica dei membri della Commissione Amministra
trice, in omaggio al principio professato dall'Amministrazione della gratuità. delle 
cariche pubbliche, ed al concetto che la compartecipazione agli utili da parte della 
Commissione distoglie dall'interesse civico e dalla pil.1 scrupolosa probità ammi

nistrativa; 
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e) di formare l'organico in modo che, pur non gravando troppo sul bilancio 
dell'Azienda, desse la possibilità di chiamare o di far concorrere -personale la cui 
attività e competenza fossero esclusjvamente o prettamente dedicate alla gestione 
del pubblico servizio; 

d) di stabilire , come furono stabiliti, gli stipendi ed i salari in relazione 
ali' indice del costo della vita, pur lasciando aperta la via alle ricompense dei 
meri ti speciali: 

e) di chiamare il personale della cessata Azienda privata, per non creare 
soste nella continuità del servizio, purchè avesse-ad accettare incondizionatamente 
il regolamento comunale e si impegnasse ·di ottenere la liquidazione di ogni diritto 
acquisito dalla precedente Società concessionaria: . 

f) di ammortizzare il capitale con i relativi interessi, pagati per il riscatto 
con gli utili dell'Azienda: 

g) Infine, di richiedere per il nuovo sviluppo dell'impianto e per l 'aumento 
delle canalizzazioni, il concorso da parte dei privati, stabilendo una percentuale 
non inferiore al 50% a fondo perduto nella spesa d'impianto. 

La pianta organica del personale stabilita con la deliberazione consigliare del 

27 marzo r923 comprende: 
Un Direttore, un Capo contabile, un Ragioniere, due Impiegati esattori, un 

Assistente disegnatore, un Cassiere e un Cassiere aggiunto. 
Un Capo macchinista, un Aiuto macchinista, un secondo Aiuto macchinista 

e quattro operaj. Un meccanico macchinista, ed un aiuto macchinista. 
Un capo fontaniere, sei fontanieri, un muratore e un manovale. 
Le spese per il personale tecnico amministrativo raggiunge così la somma di 

L. 94.700, quella per il personale salariato è ·di L. 287 .ooo . 

Azrn DA ELETTRI CA. - Il Consiglio Comunale ebbe ad occuparsi del regola
mento organico dell'Azienda Elettrica, nella seduta del 9 luglio I925, per intro
durre alcune modificazioni al regolamento precedente; modificazioni che, non avendo 
una rimarchevole entità, non riteniamo dover qui ricordare. 

Un solo articolo al testo di regolamento precedente è stato aggiunto e che ri
guarda la risoluzione delle divergenze che eventualmente insorgessero tra l'Azienda 
ed il personale circa l'interpretazione del regolamento stesso, stabilendo la massima 
che in tali casi «qualora non sia possibile giungere ad un amichevole accordo la 
vertenza sarà deferita, su ricorso scritto e motivato dalla parte più diligente, ad 
una Commissione paritetica di quattro membri» e disponendo quindi stùla forma-. 
zione di detta Commissione e sulle modalità del giudizio arbitramentale. 

Anche per detta Azienda l'Amministrazione Comunale, in coerenza al princi
pio adottato nelle nuove gestioni municipalizzate, aveva con provvedimento che 
risale al r0 gennaio 1924 tolto ai membri della nuova Commissione Amministratrice 
la percentuale agli utili dell'Azienda. 



La pianta organica del personale fu aumentata in relazione alla importanza 
assunta dall'Azienda in seguito ai nuovi impianti, dei quali, peraltro, avemmo già 
occasione di fare parola; e gli stipendi ed i salari furono ragguagliati alle esigenze 
della vita ed al carattere industriale dell'Azienda. 

L'Amministrazione nell'espletamento del concorso a suo tempo bandito per 
il posto vacante di Direttore, volendo che la nomina relativa avvenisse con la 
massima garanzia n ell'interesse dell'Azienda, formò la Commissione giudicatrice 
di professori universitari e tecnici competentissimi, quali: un Puppini, un Belluzzo, 
un Gonzales, un Lori. Fu nominato l'Ing. Pietro Bonetti, compreso nella t erna degli 
eleggibili ; e la scelta non poteva essere migliore, essendosi riconosciuto, anche in 
seguito, nel nuovo Direttore il suo alto merito per valore ed esperienza tecnica. 

Azm DA CASE POPOLARI. - Aggiungiamo per completare la presente esposi
zione che l'Amministrazione Comunale ebbe ad occuparsi pure del regolamento 
speciale per l'Azienda delle Case Popolari, portandovi con le deliberazioni consigliari 
del 29 dicembre 1923 e 21 maggio 1924, alcune modificazioni che riguardarono: 
lo stipendio e la nomina e le attribuzioni del Direttore, alle cui funzioni fu poi 
assunto per incarico un impiegato del Comune; nonchè il riparto del profitto del-
1' Azienda, il servizio di cassa, ed il modo di conferimento degli alloggi, introdu
cendo le disposizioni che giova qui riportare: 

ART. 30 (nuovo) - Di regola saranno preferiti nella conduzione delle case 
gli invalidi e minorati di guerra, le famiglie dei Caduti, i braccianti e gli operai, 
in genere le persone che prestino manuale lavoro alla dipendenza e per conto di 
altre persone, i piccoli impiegati o pensionati la cui famiglia abbia una entrata com
plessiva non superiore alle L. 8000 annue oppure a L. l AOO per persona, se la 
famiglia è composta di più di 5 individui. Saranno preferiti coloro che hanno fami
glia a quelli che vivono soli. 

« Inoltre la Commissione dovrà avere particolare riguardo alle persone che 
venissero a trovarsi senza abitazione in seguito a sloggio ordinato · dall'autorità 
comunale da case dichiarate inabitabili. 

ART. 41 (nuovo) - Ogni anno potrà venir fissato uno o più premi da asse
gnarsi, su parere di una commissione composta di due dei sei Amministratori, 
del Direttore e del Sindaco o di un suo delegato, a quei conduttori che essendo 
in regola coi pagamenti conserveranno meglio la pulizia e l'igiene degli apparta
menti a essi locati. 

In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Sindaco o del suo delegato. 
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PROGETTO DI AGGREGAZIONE AL COMUNE DI VERONA 

DEI COMUNI CONTERMINI 

L'Amministrazione Comunale di Verona, riprendendo gli studi e la antica aspi
razione di aggregare alla città di Verona i Comuni contermini, · ha redatto una 

relazione sul detto progetto. 
Riportiamo in quest a parte i punti principali , svolti nell' accennata relazione, 

che illustrano il provvedimento adottato poi dalla Giunta Municipale in merito a 

detta aggregazione. 
«Per la den ità deJla popolazione in rapporto alla uperfìcie d ell'intero Comune, 

per lo sviluppo ognor crescente delle industrie e dei traffici stante la favorevole sua 
posizione topografi.ca e la importanza d el suo nodo fe rrovia rio con le diramazioni 
per Milano, Mantova, Bologna, Venezia, per il Trentino ed il Brennero , Verona 

s :: 1te sempre pil.1 v iva la necessità di espandere l' attiv ità municipale e di avere 
un t erritorio esterno proporzionato ai bisogni ed allo sv olgimento d ei pubblici servizi. 

«L'Amministrazione che aveva nel suo p rogramma elettorale precisamente 
la espansione della città alla sua periferia con eventuale assorbimento dei piccoli 
Comuni limitrofi. che per le loro condizioni economich e n on potessero soddisfare ai 
bisogni della vita moderna ha, per t anto, decisam ente impostato l 'importante 
e grave problema, la cui soluzione fu an ch e nei propositi d elle preced enti Ammini
strazioni, ed era altresì nei voti e nelle aspirazioni della citta dinanza tutta. 

<< Il Comune di Verona non aveva solo bisogno di av er e lo sviluppo edilizio nel 
suo territorio esterno , a1 che sarebbe st ato sufficiente, p er v ero , l'aggregazione dei 
tre Comuni di S. Massimo, di Avesa e S. Michele extra , p osti attorno alle sue mura; 
non aveva solo bisogno di premunirsi, con l'aggregazion e st essa , d a i danni :finanziari, 
economici, sanitari , che derivavano dalla v icinanza dei d etti Comuni suburbani che 
impediscono e inceppano il naturale e libero esercizio delle sue attribuzioni; ma ave
va bisogno, altresì, di svolgere tutto un programma di espansione economica, con lo 
sviluppare i propri servizi pubblici, con l' estendere i propri mezzi di comunicazione 
e di traffico, con il miglioramento rnorale e materiale di tutte le zone, comprese nei 
piccoli Comuni che confinano col suo t erritorio e sfruttano la situazione nascente 

d a. tal e vicinanza. 



«Il Comune di Verona ha inteso con ciò di attuare un progetto di aggregazione 
massimo, proponendosi _di annettere all'attuale suo t erritorio esterno, oltre che i 
suaccennati Comuni di Avesa, S. Massimo e S. Michele, anche i contigui di Quinzano 
e Parona, il Comune di Quinto col quale trovasi divisa la grossa borgata di Pojano, 
i finitimi Comuni di S. Maria in Stelle, di Montorio e gli altri Comuni, pure conter
mini, di S. Giovanni Lupatoto, Cadidavid e Castel d 'Azzano. 

«Dove è possibile, dove le condizioni topografiche e demografiche lo consentono, 
si impone alle città maggiori il dovere di studiare e di attuare una sistemazione che 
permetta di utilizzare tante forze frammentarie, forze di contribuzione e di lavoro, 
che oggi vanno isterilendosi in una manchevole opera amministrativa, diversa da 
paese a paese; m entre le forze di tali nuclei , riunite in fascio sotto una direzione 
unica e con risparmio di spese generali, potrebbero alimentare servizi meglio orga
nizzati, sviluppare industrie e far sorgere opere pubbliche là dove urge il bisogno 
di scuole, di acquedotti, di lavatoi, di strade, di linee elettriche per illuminazione 
e tramVie. . 

«Il Comune moderno , deve sviluppare le proprie caratteristiche di Ente con 
finalità econorniche e sociali: dalla cura quasi unica delle strade, dei cimiteri ecc. 
a cui sembra ridursi l'attività dei Comuni minori , esso è venuto integrando le sue 
primitive funzioni con quelle pil.1 alte dell'igiene, dell'istruzione, della predisposizione 
di servizi, con quelle più moderne delle comunicazioni, e con forme di attività ine
renti al progresso dei commerci e delle industrie o di carattere commerciale e indu
striale esse stesse (aziende municipalizzate, enti autonomi ecc.). 

«E perciò il Comune moderno non deve avere ristretti e insuperabili confini 
territoriali, ma deve giungere fin dove può svolgere la sua sfera d'azione, fin dove 
è utile la sua attività. 

«Ciò d'altronde sembra essere il concetto del Governo Nazionale, il quale si 
propone, con le nuove annunciate riforme amministrative, di ridurre il numero 
dei Comuni attuali, m ediante la loro riunione in quello di ogni raggruppamento 
che ha maggiore in1portanza e che rappresenta il centro di attrazione e di gravita
zione degli altri. Anche nelle nomine dei Podestà, là dove il frazionamento dei 
Comuni è ingente, si è visto questo criterio portare alla concentrazione di intere 
zone nelle mani di un solo ammiIJ.istratore. E, tuttora, di fronte al fatto che tanti 
piccoli Comuni, troppo sminuzzano la vita economica del Paese,~mentre sfruttano 
e intralciano lo sviluppo dei centri maggiori, ricorre sovente J 'ir:itervento del Governo 
nel risolvere caso per caso situazioni territoriali insostenibili ed ingiuste i> . 

Inspirandosi ai surriferiti criteri e econdo le suddette direttive, la Relazione 
del Comune studia ampiamente le condizioni topografiche e demografiche dei 
Comuni da aggregarsi e dopo un cenno dell'origine storica dei detti Comuni, esamina 
le cause specifiche e contingenti dell 'aggregazione, le quali sono di carattere sani-
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tario, edilizio, economico. Certo, quando una grande Città si sviluppa, progredisce, 
accentua i suoi commerci e vede crescere la sua popolazione, si formano attorno 
ad essa altri centri piì1 piccoli di vita, i quali sono destinati fatalmente o a soffocare 
il n11:cleo principale o ad essere assorbiti. 

«Non si può ammettere che alle porte della Città restino Comuni i quali godano 
di tutti i vantaggi e di tutto il traffico della città, senza per nulla contribuire ai rela
tivi pesi, impedendo spesso utili iniziative, ostacolando l'ordinamento più ampio 
e completo dei pubblici servizi, riuscendo in una parola d'inciampo a quella stessa 
popolazione da cui traggono profitto e vantaggi. 

crll primo problema di cui il Comune di Verona - secondo la Relazione -
attende adeguata, se non completa, soluzione dell'annessione è quello che investe 
la tutela della salute pubblica della città e sobborghi rispetto ai Comuni contermini. 

cc La conformazione del territorio esterno attuale del Comune di Verona è così 
disposta, che mentre da una parte esso si spinge fino ad insinuarsi verso Comuni 
lontani, come: la frazione di Tomba nel Comune di Cadidavid e Castel d'Azzano, 
Borgo Venezia nei Comuni di Montorio e S. Michele Extra ,. la frazione di Pojano 
in quelli di Quinto Valpantena e S. Maria in Stelle; da altre parti esso si restringe 
sino a permettere che altri Comuni contermini si approssimino alle mura della città 
od ai suoi sobborghi, come: S. Massimo a Porta S. Zeno, S. Michele a Porta Ve
scovo, S. Giovanni Lupatoto a Borgo Roma, Avesa a Borgo Trento. In questo stato 
di cose tutte le provvidenze sanitarie relative al suolo, ai corsi d'acqua, agli abitati 
riescono per il Comune di Verona se non vane assai limitate. 

cc Infatti la vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande non può essere espli
cata razionalmente, e per quanto riguarda la vigilanza sulle malattie trasmissibi~ 
si deve rilevare la difficoltà di poter sicuramente ottenere i benefici effetti dell' ob
bligo delle denuncie delle malattie infettive, sia per quanto riflette la profilassi 
scolastica, sia per quella dei laboratori industriali. 

«Anche quanto alla igiene edilizia si hanno a verificare inconvenienti prove
nienti da ciò che, i:nentre a Verona si segue il regolamento sanitario, nei Comuni 
vicini, dove pure sull'esempio della Città si ha uno sviluppo edilizio notevole-, le abi
tazioni nuove sono costruite senza alcuna norma, anzi con criteri di speculazione 
eccessiva. 

«In conclusione I?en si può affermare - dice la R~lazione - che tali e tanti 
inconvenienti sarebbero eliminati con l'aggregazione, perchè il Comune di Verona 
potrebbe estendere le proprie idonee disposizioni regolamentari e adottare provve
dimenti uniformi in tutto il t erritorio dei Comuni attualmente contermini nel su-

' 
premo interesse della pubblica salute. 

«Un altro grave pericolo, che esiste per circostanze locali, per la igiene e la salute 
cittadina in causa delle interferenze riferibili ai Comuni suburbani: queUo derivante 
dal rifornimento del latte potrebbe con l'aggregazione essere eliminato. 

«Questa condizione di dipendenza della città dai Comuni viciniori, è stata causa 
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frequente di serie difficoltà nell'approvvigionamento e nell'applicazione del prezzo 
equo risultante dagli eleménti di costo del prodotto, nonchè n ella imposizione 

deUe più comuni norme di igiene. 
«Un altro servizio d'interesse pubblico che verrebbe regolato e disciplinato con 

l'aggregazione dei Comuni contermini , è quello che riguarda la estinzione degli 

incendi. 
cc Questo ervizio perfezionato nel capoluogo e dotato d ei · più moderni mezz!~ 

manca totalmente nei Comuni vicini. Nel caso di sinistri nel tenitorio dli q~est't'" '..:,.;:...,~ 
ultimi, il Municipio od il sinistrato invocano sempre l'aiuto di Verona. 

«Il Comune di Verona, quindi, presta sempre il proprio Corpo dei Pompiieri nei 
sinistri che colpiscono la popolazione dei Comuni vicini, e sguernisce ]lf] fa] caso 
la' propria caserma affrontando una gravissima responsabilità di fronte a.i cittadini , 
se contemporaneamente dovesse verificarsi qualche jattura n el capoluogo. Ed 
oltre a questo deve poi- sovente assoggettarsi anche ali' onere delle spese di questi 
interventi , perchè quando si tratta di pagare tutti si palleggiano la responsabilità 
della chiamata telefonica sottraendosi all'adempimento del loro dovere. 

«L'espansione t erritoriale del Comune di Verona con l'aggregazione dei Comuni 
contermini mira inoltre all'assestamento della città e del suburbio m ediante un 
vasto piano regolatore. Con l'attuazione di esso, coordinata e graduale, si conse
guirèbbe lo scopo di impedire le costruzioni disordinate e capricciose, l ' impiego 
irrazionale dei terreni, il giuoco della speculazione dei privati; nonchè di assicurare 
nel futuro lo svolgimento metodico dei ·servizi per corrispondere alle esigenze ed 
ai progessi deUa vita di un centro urbano dell'importanza di Verona. 

«Il Comune di Verona si ripromette lo studio e l'attuazione di detto piano rego
latore generale non solo per creare con prudenza e sicurezza nuove zone abitabili, 
nuovi quartieri periferici nel.la visione di un più rapido e maggiore sviluppo della 
città, ma specialmente per aver modo di costituire un demanio comunale, compren
dente terreni destinati a nuove strade di comunicazione, a parchi e spazi verdi di 
cui tanto difettano la città ed il suburbio, nonchè vaste zone fabbricabili con cui 
disciplinare l'espandersi della popolazione urbana, p er stabilire insomma direttive 
generali tali che lo sviluppo edilizio est erno _avvenga con indirizzo nuovo, regolare 
ed armonico, cosa completamente mancata sino ad oggi. 

«Con la formazione e l'esecuzione di un est eso piano regolatore di ampliamento 
e di sviluppo nel territorio suburbano il Comune di Verona si ripromette di esten
dere, là dove si renda necessario e possibile, l'acquedotto cittadino e di intensificare 
lo sviluppo della rete tramviaria elettrica cittadina in collegamento con i sobborghi 
ed i paesi circonvicini : e ciò nel proprio interesse economico e finanziario , ma pii1 
nell'intento di agevolare l' espansione della città, e di svolgere un'azione di p enetra
zione per l'incremento delle industrie e di commerci, p er un pil.1 inten so movimento 
di affari e di tutte quelle relazioni della vita civile che sbno dipendenti e conse
guenti ali' esistenza di diversi e comodi mezzi di comunicazione. 



«Al presente, degli undici Comuni contigui, sono collegati a Verona per mezzo 
della tramvia elettrica cittadina due soltanto: Avesa e Montorio; dovrà esserlo pros
simamente, per un'intervenuta convenzione, anche il Comune di S. Michele; mentre 
infruttuose trattative sono corse per l'allacciamento con Verona di tutto il Comune 
di S. Massimo con un 'unica linea che partendo da Porta S. Zeno attraversando Borgo 
Milano, Chievo, Croce Bianca, S. Ma simo, frazioni tutte di detto Comune, si riu
nisse con un 'altra linea esist ente al sobborgo di S. Lucia, nonchè del Comune 
di Caclidavid con la linea elettrica cli B. R oma, che per S. Giacomo (Manicomio) 
attraversasse tutto il t erritorio del predetto Comune. 

«Possono essere convenientemente uniti a Verona con le linee elettriche il Co
mune di Quinzano m ediante il collegamento con la linea di Avesa: il grosso paese 
di S. Giovanni Lupatoto e dei suoi numerosi stabilimenti esistenti lungo il percorso: 
il Comune di S. Maria in Stelle, mediante la prosecuzione della linea di Montorio 
sino a Pojano, o a Quinto, dove s' incontra la tramvia elettrica provinciale della 
Val Pantena. 

«E la necessità di tali allacciamenti viene riconosciuta t anto imprescindibile al 
punto che l'Amministrazione Comunale ha per intanto disposto per suo conto, 
l'impianto d ei servizi pubblici di trasporto ,a mezzo dell'Azienda Tramviaria Co
munale, con automezzi per le linee Verona (Borgo Trento)-Quinzano, Verona-S. 
Giacomo-Cadidavid, Verona-Crqce Bianca-S. Massimo e Verona-Croce Bianca
Chievo. Ed il Comune di Verona con gli accennati allacciamenti tramviari avrebbe 
non solo un vantaggio economico al pari dei Comuni suburbani, ma anche un inte
resse particolare oggi che con i lavori dell'aumento di portata del Canale Industriale 
Camuzzoni, con l'ingrandimento della Centrale idro-elettrica e con l'impianto del 
Ponale dell 'Ente Autonomo Adige-Garda, l 'Azienda Comunale ha la possibilità di 
collocare, oltre alla propria, larga disponibilità di energia n. 

La relazione infine considera che tutti gli undici Comuni da aggregarsi sono 
compresi n ella giurisdizione mandamentale di Verona, che essi fanno capo alla città 
non solo per i rapporti di ordine giudiziario, ma altresì per tutti gli affari ed inte
ressi riferibili: agli Uffici di Intendenza, com e Demanio e Successioni, Catasto, Re
gistro; agli Uffici d ella Conservatoria delle Ipoteche e Archivio Notarile; alle Banche 
e Istituti di Credito; oltre agli Uffici di Prefettura, al Commissariato di Leva, al 
Distretto Militare. Fanno capo altresì a Verona per i rapporti industriali e com
m erciali, p erchè, ad esempio, tutti quei Comuni si valgono delle fiere e dei mercati 
del Comune di Verona pon essendo nessuno di essi dotato di tali istituzioni . E bensì 
avvantaggiano di quesh m ercati settimanali del bestiame e dei cereali, stante la 
loro notorietà ed importanza: senza dire della Fiera di Marzo dei Cavalli che è la 
più rinomata d'Italia e delle annuali Mostre delle Macchine Agricole e dei rotabili, 
che hanno conseguito un primato nazionale. 



«Dietro a quest o esame d'insieme, p er quanto parzia~e e sommario , d elle condi
zioni in cui trovavasi la città ed il Comune di Verona rispetto a i Comuni contermini, 
non potrà disconoscersi - conclude la R elazionè - la n ecessità imprescindibile 
e inderogabile per Verona di chiedere ed ottenere la aggregazion e di questi Comuni. 

«La progettata aggregazione, varrà a restituire alla città di Verona quelle t erre 
e ville che in tempi non lontani formavano il t erritorio est erno ed er ano sotto la 
sua giurisdizione civile. E queste contrade suburbane, ch e hanno sempre avuto 
consuetudini di comunanza con la vita cittadina, Verona h a v oluto riunire a sè 
per la reintegrazione naturale del suo t erritorio , per la necessità di soddisfare, n ella 
pienezza dell'impero amministratìvo, ai bisogni nuovi e maggiori d ei suoi pubblici 
servizi, per impedire che venga inceppato l'utile esercizio d elle attribuzioni sp et
tanti al Comune sotto i più vari aspetti , della p olizia locale, d ella sanità pubblica, 
della viabilità, del regime daziario. Tutti questi Comuni suburbani non avendo una 
origine storica preminente, nè speciali tradizioni st oriche locali , se non riflesse da 
Verona, nè una p ropria ragione d 'essere economica, n on p otrebbero opporre che 
delle preoccupazioni campanalistiche ombre di una m ale intesa autonomia comu
nale, o timori di oneri contributivi che sarebbero soltanto adeguati a i vantaggi in 
oggi gratuitamente goduti a spese della v icina Città .. 

«Il Comune di Verona, sviluppando e potenziando le proprie en ergie, potrà effi
cacemente risolvere notevoli problemi, d alla migliore e più estesa esplicazione dei 
pubblici servizi alle innovazioni tutte ch e sono conseguenziali ad un maggiore agglo~ 
merato urbano, dallo sviluppo dell'industria e del commer cio all ' increm ento dei 
mezzi di trasporto e di comunicazione : potrà d are ai problemi d el t erritorio circo
stante l'aiuto delle sue :finanze assestate e irrobustite e n el t empo m ed esimo racco~ 

gliere a favore e ad incremento delle st esse p er nuove e m aggiori proficu e iniziative 
i vantaggi derivanti dallo impianto di st abilimenti industria li ch e si trovano o che 
possono sorgere nelle vicinanze della città e nei diversi p aesi d a aggregare» . 

La relazione per complet are poi l 'esame del problem a d ell'aggr egazione passa 
a discutere delle conseguenze dell'invocat o provvedimento in rapporto al p ersonale 
dipendente dai Comuni da aggregarsi, delle consegu en ze di ordine fin anziario e della 
procedura da seguire. 

· E la Giunta Municipale, nel prendere in esame gli studi predisp osti e le conclu
sioni della relazione elaborat a dal Segretario Gen erale avv. F assio, n ella seduta 
del 26 ottobre 1926 adottò senz'alt ro la seguente deliberazion e : 

ce l a Giunta Municipale di Verona: v ist a la premessa relazion e sul progetto di 
aggregazione dei Comuni contermini di : Avesa, Cadidavid, Castel d 'A zzano, Montorio, 
Parona, Quinzano, Quinto, S. Giovann i Lupa toto, S. Massimo all'Adige, S. Michele 
extra, S. Maria in Stelle; ritenuto che con corrono le circostan ze d i fatto e di diritto 
previste dalla legge Comunale e P ro inciale, in rapporto alle con dizioni d emografi.
che, topografi.che, storiche economich e e sociali per l'aggregazion e st essa ; 



«Ritenuto in particolare che detti Comuni contermini e vicini a Verona furono 
anche in un passato non molto remoto collegati e dipendenti dalla città; che sempre 
hanno avt1to con essa rapporti economici, industriali e sociali ; che hanno orientato 
i loro interessi verso questo centro urbano, avvantaggiandosi largamente delle age
volezze offerte dalla vita della città attraverso i suoi servizi organizzati; 

«Ritenuto che rispondono ad un interesse reale e imprescindibile per il Comune 
di Verona e l 'allargamento del proprio territorio suburbano in ordine alle maggiori 
esigenze economich e, commerciali e industr:ali della città, e la risoluzione, in modo 
regolato e utile del problema dell' espansione edilizia suburbana, nonchè lo sviluppo 
completo e organico 9-ei pubblici servizi ; 

«Richiamate le conclusioni partitamente esposte nella surriportata relazione; 
«Visto l'art. 119 d ella vigente Legge Comunale e Provinciale Testo Unico 4 feb

braio 1915 n . 148 e l'art . rr9 bis della st essa Legge sanzionato con l'art. 8 del R. 
Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839; 

«Delibera in luogo e vece del Consiglio Comunale, a sensi dell' art. 1 40 della vi
gente L egge Comunale e Provinciale, in causa dell'urgenza: 

r. - di fare istanza al Governo del R e affinchè, mediante Decreto Reale, 
siano aggregati alla città di Verona i territori dei Comuni contermini e finitimi di: 
Avesa, Cadidavid, Castel d'A zzano , Montorio , Parona, Quinto, Valpantena, Quinzano 
S. Giovanni Lupatoto , S . Massimo all'Adige, S. Michele estra, S. Maria in Stelle 
nella loro attuale consistenza. 

2. - Che l'aggregazione avvenga sotto le seguenti condizioni: 

A) Assorbimento totale del territorio dei predetti Comuni nel Comune 
di Verona costituendo con esso un unico Ente; 

B) Liquidazione e fusione incondizionata di tutte le attività, passività, 
patrimoni, degli undici Comuni da aggregarsi; 

C) Unificazione dei sistemi tributari locali e formazione di un unico bi
lancio, giusta le diverse entità economiche, finanziarie, pertinenti a ciascun Comune; 

D) Integrazione di servizi amministrativi, tecnici e contabili ; 
E) Assunzione del personale dipendente dai Comuni da aggregarsi, se ed 

in quanto la conferma si addimostri necessaria, con la conseguente sist emazione 
giuridica ed economica del personale stesso a norma di legge e giusta i criteri indi
cati nella relazione; m essa in disponibilità del personale non confermato e liquida
zione del trattamento di quiescenza dovuto ; 

F) Accettazione delle condizioni che saranno eventualmente stabilite 
dal Governo circa la modifica della clausola di principio di cui ai paragrafi pre
cedenti. 

3. - D'invocare dal Governo del R e che abbia a dare attuazione al suesposto 
progetto di aggregazione in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 3 dicembre 
1922 n. 1601 e dall'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. roo. 



,-

4. - Di chiedere al" competente Ministero ai Grazia e Giustizia che in dipen
denza dell 'aggregazione di deth Ccmuni suburbani sja data facoltà al Comune di 
Verona di istituire, almeno temporanèamente, in ciascuno di essi una Sezione stac
cata di Stato Civile ai sensi e per gli effetti delI'art . 4° del R . D ecr eto I5 novembre 
del 1865 e dell'art . 154 della vigente Legge Comunale e Provinciale: nonchè di man
t enere almeno temporaneamente nei Comuni stessi, come frazioni d el Comune, un 
distinto Ufficio di Conciliazione, a norma dell'art. 1° e ~0 della legge I6 giugno 
1892 n . 261, dell'art. 270 dell'ordinamento giudiziario e d ell 'art. I

0 d el relativo 

regolamento 26 dicembre 1892 n. 728. 

5. - Di conferire al Sindaco o a chi per esso ogni piì1 ampia facoltà necessaria 

per l'esecuzione della presente deliberazione ii. 

E indubitato che un tale provvedimento farà assurgere la nostra città ad una 
maggiore import anza economica e morale, le permetterà di divenire quel «centro i> 

a cui la posizione sua la designa e la destina; e così la pi-ù grande V erona per irra
diazione potrà dare una nuova vita, un nuovo e modernò impulso anche ai vicini 

paesi quando saranno compresi nella aggregazione. (1) 

(1 ) li Governo Nazionale accolse, può di rsi , complet a mente i voti dell 'Amministrazione Comunale dec retando 

l'aggregazione al Comune di Verona di dieci Comuni contermini. E infatti con un primo provveçlimento e cioè, 
col R. Decreto Legge 16 geanaio 1927 n. 52 (Ga zzetta Ufficiale r febbraio 1927 n. 25) furono uniti a Verona i 
cinq ue Comuni di Avesa, Montorio, Quinzano, S. Massimo all 'Adige e S. Michele Extra, e con s uccessivo R. De
creto Legge 7 aprile 1927 n. 552 (Gazzett a Uff.ciale 27 aprile 1927 n. 97) furono pure aggr egati a Verona g li 
altri cinque Comuni di Cadidavid, Parona, Quinto, S. Maria in Stelle e S. Giovanni Lupatoto. Rimase escluso dal

l'aggregazione progettata il Comune di Cas tel d 'Azzano, non avendo cred uto l'A mministrazion e di fare per eS!?O 

ulteriori affermazioni. 



E con questo importantissimo p rovvedimento, che era da lunghi anni nelle 
vive aspira zioni d ella cittadinanza, .che costituiva uno dei capisaldi del suo progl'~am

ma elettorale, può dirsi che l'Amministrazion e Comunale F ascist a chiude e suggella 
n el miglior modo la su a op era fattiva ed utile svolta nel corso di circa quattro anni. 
E infatti , intervenuta con la inserzione n ella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 
d el 1926 d el R . D ecret o L egge 3 settembre 1926 n. 1901, la completa riforma ammi
nistrativa ch e est ende a tutti i Comuni la nomina del P odest à e della Consulta; 
essendo st a t a V eron a una delle prime città capoluogo di P rovincia ad avere la 
d esignazione d el nuovo P odest à, come quella sulla quale nessun dubbio esisteva, 
la cittadinanza inter a conclamando chi dovesse essere prescelto, l 'Amministrazione 
Comunale col 23 dicembre scorso h a cessat o complet amente il suo funzionamento. 

Ma, l 'opera a lacre e solerte, ispirat a alla severa tutela del patrimonio pubblico, 
diretta alla giust a ed au spicata valorizzazione di Verona, che ha saputo esplicare 
la cessata Amministra zione diretta dal Sindaco Comm. R affaldi , sarà continuata 
da Lui ch e, oggi , d egnamente e meritam ente eletto P odest à, impersona l'intera 
Rappresentanza del nostro Comune. 

E gli , che riassumeva gerarchicam ente tutta l' azione, l' energia, la fede della 
cessat a Amministrazione, ne seguirà la linea nobilissima di continuità e di rilievo . 

Il Comm. Raffaldi , nonostante la sua giovane et à, si è rivelato e dimostrato 
un provetto amministra t ore, per intuito ed equilibrio, per la felice valutazione degli 
µomini , delle cose, degli eventi , per la p ronta azione da svolgersi in conseguenza in 
bgni ora. 

Combattente, Fascista, Sindaco, egli fu sempre pari all'azione ed ai compiti 
che gli furono affidati. 

Ed ora E gli con l 'am ore intenso che porta a Verona, con la volontà t enace e 
l'orgoglio grande in umiltà che lo animano, con l'arditezza e serenità di spirito che 
gli son propri, saprà affrontare e risolvere i nuovi e importanti problemi che tuttora 
si impongono p er condurre la Città Scaligera alla meravigliosa ascesa cui essa tende, 
al primato glorioso che le compet e. 

Verona, IS gennaio - IS 11iarzo I 927 - Anno V. 

Avv. G. FASSIO 
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