PIETRO CISCUTTI
pulski dobrotvor
benefattore di Pola
Maniago (Furlania),
18. 2. 1822.
† Pula/Pola, 17.1.1890.
Jedan je čovjek toliko volio Pulu, toliko je volio ovaj grad, da je iz svog
prolaznog postojanja stvorio neprolaznost. Pietro Ciscutti, arhetipski je
klasični primjer građanina Pule. Kao dvadesetpetogodišnjak, 1847. dolazi
u Pulu kako bi radio kao kovač u pomorskoj bazi austrougarske mornarice.
Ubrzo je osnovao privatnu radionicu i ljevaonicu, a kao dobar obrtnik,
izuzetno cijenjen od vojnih vlasti, dobio je posao izrade metalnih struktura
za izgradnju arsenalskih hala. Njegovo poduzeće gradilo je ceste i komunalnu
infrastrukturu u gradu. Bavio se i stanogradnjom, obnavljao je stare i gradio
nove kuće, koje je potom prodavao i iznajmljivao.
Godine 1854. Ciscutti kupuje teren uz Misericordiju, na kojem je bio
augustinski samostan i o vlastitom trošku na Božić iste godine, uz veliku
svečanost i brojne uzvanike, otvara gradsko kazalište.
Un uomo che amò Pola. Amò talmente questa città che dalla sua esistenza transitoria creò
l’eternità. Pietro Ciscutti è archetipamente l’esempio classico di cittadino di Pola. Nel 1847,
all’età di 25 anni, arrivò a Pola per lavorare come fabbro nella base navale della Marina
austro-ungarica. Poco dopo fondò un’officina e fonderia privata e da buon artigiano,
estremamente rispettato dalle autorità militari, gli fu affidato l’affare di fabbricazione
di strutture metalliche per la costruzione dei capannoni dell’arsenale. La sua ditta costruì
strade e infrastruttura municipale nella città di Pola. Si occupò anche dell’edilizia abitativa,
ristrutturava case vecchie e costruiva case nuove che poi vendeva e affittava.
Nel 1854, Ciscutti comprò un terreno sul quale c’era un convento agostiniano
accanto alla Misericordia e in quello stesso anno a Natale aprì, con i propri soldi, un teatro
comunale. L’evento fu accompagnato da una grande festa con tanti invitati.
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U prvo Ciscuttijevo kazalište ulazilo se iz ulice Sergijevaca; 16. 5. 1908. u
starom kazalištu otvoreno je treće stalno pulsko kino – Edison (via Sergia
34.), a tijekom Prvog svjetskog rata tu je djelovalo kino Crvenog križa. Danas
se tu nalazi trgovina sportske odjeće.
Nel primo teatro di Ciscutti si entrava dalla Via dei Sergi, il 16 maggio 1908 nel
vecchio teatro fu aperto il terzo cinema stabile di Pola - Edison (via Sergia 34), e
durante la prima guerra mondiale qui era collocato il cinema della Croce Rossa.
Oggi qui si trova un negozio di abbigliamento sportivo.

Ciscutti je 1854. godine financirao obnovu crkve Gospe od Milosrđa;
tom prilikom kupio je i crkvena zvona. I danas se na tada izvedenoj
preslici vidi uklesani natpis PIETRO = CISCUTTI F. F. 1854.
Nel 1854, Ciscutti finanziò il restauro della chiesa della Madonna
della Misericordia. In quell’occasione comprò anche nuove campane
per la chiesa. Sul campanile a vela eretto in quell’epoca, si vede
tutt’oggi la scritta incisa PIETRO=CISCUTTI F.F. 1854.

