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Introduzione 

Con questo lavoro intendo illustrare l'evoluzione nel tempo dei trasporti pubblici 

urbani di Trieste. La mia analisi si è soffermata sul periodo compreso fra il 1921 ed il 

1954 (dal passaggio di tutte le tranvie cittadine alla gestione comunale fino al ritorno 

della città di Trieste alla sovranità italiana) ricorrendo alle relazioni accompagnatorie i 

bilanci consuntivi dell'azienda municipalizzata dei trasporti, materiale tratto 

dall'Archivio Storico di ACEGAS-APS SpA (Acqua, Elettricità, Gas e Servizi -

Azienda Padova Servizi), ancora non ordinato. Per gli anni in cui avvenne l'esordio 

delle prime forme di trasporto pubblico e per quelli che videro la progressiva 

eliminazione della trazione elettrica dalle comunicazioni cittadine, ho fatto riferimento 

ad una fonte letteraria, il libro di Guido Botteri1. 

Un importante ruolo nella storia dei trasporti pubblici urbani triestini fu ricoperto, fra il 

1875 ed il 1920, dalla Società Triestina Tramway, una società mista, emanazione 

della Società Belga "Des Tramways de Brusselles", in cui erano presenti alcuni 

esponenti del partito liberai-nazionale. 

Come lungamente denunciato dall'opposizione socialista in seno al Consiglio 

comunale e confermato dalla recente storiografia, questi uomini politici, eletti con un 

suffragio molto ristretto, consideravano il comune come una cosa propria: infatti, con 

il loro appoggio, la Società Triestina Tramway ottenne dal comune delle concessioni 

a condizioni molto vantaggiose, in spregio ad ogni principio di concorrenza, in quanto 

la municipalità triestina arrivò a respingere offerte di altri imprenditori a lei più 

convenienti. 

Il servizio veniva espletato mediante carrozzoni viaggianti su rotaie trainati da cavalli, 

sostituiti progressivamente a partire dal 1900 con i tram elettrici. 

Con l'inizio del ventesimo secolo, il comune elaborò il progetto di costruzione di una 

tranvia che collegasse al centro città il suburbio, finora completamente isolato. 

Questa iniziativa fu lungamente contrastata dalla società privata che, pur sconfitta 

nel processo intentato contro l'amministrazione comunale, ottenne che il tram 

comunale fosse inaugurato appena nel 1913. 

1 l trasporti a Trieste dalla Società Triestina Tramway al/ 'Azienda Consorziale Trasporti, a cura di G. Botteri, 
Del Bianco, Udine, 1981. 
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Nel frattempo in seno al Consiglio comunale la nuova componente socialista avanzò 

l'istanza della municipalizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano, 

violentemente osteggiati dai liberali sia italiani che sloveni. 

Lo scontro si concluse con la mediazione del podestà Alfonso Valerio2 e dei liberai-

nazionali moderati: venne stabilito l'anno 1923 come data limite per la 

municipalizzazione di tutte le linee. 

La Prima Guerra Mondiale incise pesantemente sull'efficienza del sistema tranviario 

triestino. Gli imprenditori privati, a causa delle grandi spese di manutenzione che 

dovevano essere sostenute, non considerarono più allettante la gestione dei trasporti 

pubblici urbani. Essi cedettero di buon grado gli impianti della Società Triestina 

Tramway all'amministrazione comunale, che effettuò un'operazione più politica che 

economica, per non aggravare la già precaria situazione dell'economia triestina; si 

confidava nel risarcimento dei danni di guerra, ma questa speranza rimase delusa. 

Dopo una fase iniziale di assestamento, a partire dal 1924 si assistette a 

un'espansione del servizio tranviario con la gestione di undici linee e l'acquisto di 

nuovo materiale rotabile. 

La crisi del 1929 si abbatté sulla municipalizzata condizionando la sua attività per 

almeno tre anni. 

2 Avvocato, esponente del partito liberai-nazionale, Alfonso Valerio era iscritto al terzo corpo elettorale come 
legale nel 1882, al secondo corpo come avvocato nel 1900 ed al primo come possidente nel 1903. Proprietario di 
un appartamento in città con sette locali dove appena dopo la Prima Guerra Mondiale venne installata la luce 
elettrica, Alfonso Valerio passava quattro mesi di villeggiatura estiva in campagna nella villa di stile neo-gotico 
che fu costretto a vendere nel 191 O alla famiglia Sevastopulo per aiutare il fratello coinvolto nel fallimento della 
Banca Popolare di Trieste. Cattolico per tradizione famigliare, non aderì alla massoneria. Alfonso Valerio sposò 
nel 1900 Ninetta Garavini, figlia di un ingegnere dirigente delle ferrovie, sorella del segretario della Camera di 
Commercio. Si considerava discendente dalla romana Gens Valeria e chiamò il suo figlio Manlio in onore del 
console che nel 179 a.C. conquistò l'Jstria. Entrato nel consiglio comunale nel 1897, Alfonso Valerio venne 
eletto podestà di Trieste nel 1909 e nel 1913, attribuendo a suo vanto il non aver mai ricevuto onorificenze 
austriache. Nel 1910, pochi giorni dopo la chiusura e richiesta di messa in liquidazione della Banca Popolare di 
Trieste, il podestà Valerio ed il deputato Giorgio Pitacco parteciparono alle manifestazioni di piazza guidate dai 
liberai-nazionali che abbatterono e distrussero le insegne della Zinovstenska Banka e della Jadranska Banka, 
viste come simboli dell'accerchiamento slavo. Socio nel 1911-1912 della selettiva Società di scherma, Valerio 
praticò fino ad età avanzata la ginnastica, la scherma, il canottaggio e la caccia. Destituito dalle autorità 
austriache il 24 maggio 1915, il 30 ottobre 1918 divenne il presidente del Comitato di Salute Pubblica che 
assunse il controllo di Trieste fino all'arrivo delle truppe italiane. Allineato sulle posizioni dei nazionalisti, 
Alfonso Valerio all'inizio degli anni Venti divenne, come Giorgio Pitacco, consigliere d'amministrazione del 
Lloyd triestino. Venne inoltre chiamato alla direzione delle Assicurazioni Generali ed alla presidenza della 
Società degli amici dell'infanzia. Nel 1919, insieme ad Attilio Hortis, venne nominato senatore. Valerio al 
Senato condivise il mito della "vittoria mutilata" e si espresse contro il Trattato di Rapallo. Insieme a Giorgio 
Pitacco ed Attilio Hortis accettò nel 1924 la tessera ad honorem del fascio triestino. Alfonso Valeria morì a 
Trieste il 28 dicembre 1942. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, 
Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 79, 82, 91, 107, 112, 126, 137, 156, 166, 198, 241-242, 247-248, 276, 278, 
AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voli., Publisport, Trieste, 1997, Primo volume (1900-1914), 
p. 165 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voll., Publisport, Trieste, 1999, Quinto Volume 
(1939-1945), p. 119. 
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Nel decennio 1921-1931 le Tranvie Municipali, ottenendo degli utili modesti, 

perseguirono sostanzialmente l'obiettivo del pareggio del bilancio, ricorrendo, negli 

anni della crisi economica, anche a prowedimenti di riduzione del servizio (fusione 

fra linee 7 ed 8 del1929, limitazione del percorso della linea numero 10 del1931). 

Il Comune di Trieste cambiò la sua politica dei trasporti agli inizi degli anni Trenta. 

Esso preferì attendere lo sviluppo dei rioni per poi collegarli con nuove linee il cui 

costo d'impianto doveva essere ammortizzato con i proventi dell'utenza: non ci si 

poteva più permettere di far circolare i veicoli semivuoti. 

Nel 1934 si concluse un processo di riorganizzazione ed accorpamento di tutte le 

aziende municipalizzate triestine in un unico ente, I'ACEGAT (Azienda Comunale dei 

servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie); scopo dichiarato di questo processo era il 

conseguimento di economie con la razionalizzazione dei servizi comuni. 

Il 1934 fu l'ultimo anno in cui l'esercizio dei trasporti pubblici generò un risultato 

economico positivo: negli anni successivi le perdite del Servizio Tranvie venivano 

ripianate con gli utili dei servizi Acqua, Gas ed Elettricità. 

Il Servizio Tranvie, negli anni 1934 e 1935, introdusse due nuove tipologie di mezzo 

· di trasporto su linee caratterizzate da forte pendenza: l'autobus ed il filobus3, 

quest'ultimo preferito per le sue doti di velocità, silenziosità, assenza di emissioni di 

fumo o di cattivo odore, manovrabilità, dolcezza di marcia e per la sua alimentazione 

elettrica più corrispondente ai dettami dell'autarchia rispetto al costoso gasolio 

d'importazione4
. 

La Seconda Guerra Mondiale bloccò i promettenti piani di sviluppo della società 

(furono ordinate delle nuove vetture tranviarie articolate che non vennero mai 

consegnate}, fece impennare i costi dei materiali e del personale che superarono 

ampiamente i ricavi da traffico cresciuti a seguito del blocco della circolazione dei 

veicoli privati e danneggiò pesantemente gli impianti. 

3 Dalla fine degli anni Venti in diverse città italiane vennero allestiti degli impianti filoviari che, avendo risolto i 
problemi della prima fase pionieristica, vennero definiti di seconda generazione. Nel 1928 il primo impianto di 
questo tipo venne aperto a Vicenza. Seguì nel 1931 la rete filoviaria di Torino, mentre le filovie di Mestre e la 
rete di Milano vennero inaugurate nel1933, seguite nel 1935 da Trieste e Livorno e nel1937 da Padova, Verona, 
Firenze, Roma e Salerno. Nel 1938 fu la volta di Como, Genova e della Rimini- Riccione, seguite nel 1939 da 
Ferrara, Palermo e dalla Anzio- Nettuno, nel1940 da Bologna, Cremona e Napoli, nel1941 da Venezia Lido e 
Bari, nel 1942 dalla Taggia- San Remo- Ventimiglia e nel1943 da Perugia. Cfr. F. Formentin P. Rossi, Storia 
dei trasporti urbani di Bologna, Calosci, Cortona, 19982

, p. 185n. 
4 lvi, pp. 185n-186n. Il regime fascista diede particolare impulso allo sviluppo delle filovie, sia per svincolarsi 
dai problemi di dipendenza dall'estero per quanto riguarda i derivati del petrolio, sia per venire incontro alle 
crescenti esigenze automobilistiche prospettate dalla FIAT che, tramite la SITA (Società Italiana Trasporti 
Automobilistici), stava espandendosi a livello nazionale, acquisendo concessioni di linee extraurbane e di reti 
urbane, dove venivano soppressi i servizi tranviari (per esempio, a Firenze, Rimini, ecc.). Mussolini dichiarò 
durante una visita a Rimini il16 giugno 1938 «la parola d'ordine, oggi, per i trasporti urbani è filovia!». 
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Conclusa la guerra, I'ACEGAT diede awio ad una decisa azione di recupero e 

rinnovo dell'intera rete urbana; si prowide alla ricostruzione dell'Officina Centrale di 

Broletto, dotandola di attrezzature di avanguardia, in grado di far fronte alle crescenti 

esigenze di un servizio in rapida crescita. Nonostante le tariffe crescessero in misura 

minore rispetto al costo della vita, Trieste disponeva agli inizi degli anni Cinquanta di 

uno dei servizi di trasporto pubblico più moderni ed articolati. 

Nel 1951 il Servizio Tranvie decise di adottare sul maggior numero di linee possibile 

il filobus, che in quegli anni circolava in quasi tutte le città italiane5 e di limitare i tram 

ai percorsi pianeggianti a traffico elevato e gli autobus ad alcune tratte con forte 

pendenza: conseguenza di questo prowedimento, fra il 1951 ed il 1958 le linee 

tranviarie scesero da undici a quattro ed il parco rotabile venne ridotto a 48 motrici a 

carrelli, 4 a due assi e 30 rimorchiate. 

Agli inizi degli anni Sessanta si sviluppò la motorizzazione privata che rese più 

difficile la circolazione dei mezzi pubblici, privandoli contemporaneamente di una 

parte della clientela. L'ACEGAT nel 1964 predispose un piano per l'estensione 

graduale dell'autobus con agente unico (privo, cioè, di bigliettaio) su tutta la sua rete, 

decretando la fine dei mezzi di trasporto pubblico a trazione elettrica a Trieste, fine 

che si può condensare in due date: 

• 31 marzo 1970, ore 21.05, ultima corsa del tram numero 9 (Campi Elisi- San 

Giovanni); 

• 12 aprile 1975, sospensione del servizio filoviario sulla linea numero 19 

(Stazione Centrale - Piazzale Umberto Cagni), le cui corse bis del mattino 

continuavano ad essere effettuate da filobus dal 23 ottobre 1973. 

5 lvi, p. 250. Dopo la Seconda Guerra Mondiale furono impiantate reti filoviarie anche nelle città di Avellino 
(linea extraurbana Atripalda - Avellino - Mercogliano, 1947), Bergamo e Ancona (rete urbana e linea 
extraurbana Ancona- Falconara, 1949), Modena, Chieti e Catania (1950), La Spezia ed extraurbana Torino-
Chieri (1951), Alessandria, Pavia, Pisa, Trapani e Cagliari (1952), Parma (1953). La diffusione del filobus era 
dovuta alle sue migliori caratteristiche meccaniche e di marcia rispetto agli autobus, unite a spese d'impianto 
nettamente inferiori a quelle necessarie per il tram. Il filobus consentiva risparmi sugli impianti fissi, poteva 
utilizzare le sottostazioni di trasformazione del tram e poteva cavarsi d'impaccio più facilmente nel traffico 
cittadino in continua, caotica crescita. Inoltre, le ridotte spese di impianto consentivano di modificarne il 
percorso per seguire l'espansione urbana spesso priva di controllo e sfuggente a ogni forma di programmazione. 
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Il passaggio dall'omnibus al tramway a cavalli 

La prima forma di trasporto pubblico a Trieste venne effettuata tramite carrozze, 

chiuse d'inverno (chiamate omnibus) ed aperte d'estate (dette giardiniere); in città 

operavano diversi vettori fra i quali Enei, Bertin e Cazziola6
. La prima linea collegò 

nel 1860 i due estremi della città: il Giardino Pubblico con lo stabilimento balneare 

Osterreicher, che si trovava in fondo a via del Lazzaretto Vecchio. L'allargamento 

della città (che nel 1875 raggiunse i centoventicinquemila abitanti) favorì il nuovo 

mezzo di trasporto, più economico (una corsa costava dai quattro ai cinque soldi) 

rispetto alla vettura di piazza. Nel 1866 la Camera di Commercio richiese al comune 

l'istituzione del trasporto pubblico su rotaia ippotrainato. Nel 1868 il comune ricevette 

quattro offerte: una da Vienna, due da Pest e l'ultima della Compagnia "Cimadori e 

Vitturelli" che rivestiva una posizione predominante nel trasporto pubblico in città con 

le sue confortevoli ed eleganti carrozze ad otto posti. Le commissioni comunali per le 

pubbliche costruzioni e per il commercio esaminarono le richieste e nel 1869 

stabilirono i criteri regolatori della concessione: 

• obbligo di costruzione delle rotaie a carico dell'appaltato; 

• istituzione obbligatoria di una linea lungo le Rive, prolungata a Campo Marzio, 

con diramazione lungo i moli (compresa la costruzione di un nuovo ponte sul 

canale di Ponterosso), di due linee lungo il canale, fino alla chiesa di 

Sant'Antonio e di una linea che dalla stazione della Ferrovia Meridionale 

arrivasse fino al Giardino Pubblico, passando per via del Torrente (odierna via 

Carducci) e Corsia Stadion (oggi via Battisti); 

• la tariffa doveva essere di 6 soldi per i passeggeri di prima classe e di 4 per le 

corse in seconda classe; 

• l'orario di servizio invernale doveva essere 7-23 e quello estivo 6-24; 

• il comune doveva ricevere il 5% degli utili; 

• la concessione aveva una durata di 5 anni. 

Queste pesanti condizioni fecero desistere i quattro imprenditori, così come rinunciò, 

con esplicita dichiarazione di "difficoltà finanziarie" nel 1871 un consorzio costituito 

dalla ditta di Vienna Gronichstadten, dalla sua succursale triestina Gronichstadten e 

Rademahr ed un gruppo di esponenti economici triestini, come il consigliere 

6 Informazioni fornitemi in un colloquio dal dottor Aldo Ancona, Presidente della Commissione Traffico 
dell'Automobile Club di Trieste, segretario del museo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner", 
giornalista, collezionista ed esperto di trasporti. 
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comunale Giovanni Rossetti. Nel 1874 la Commissione comunale per il commercio 

prese in esame la domanda avanzata dall'architetto Neumayer e dagli ingegneri 

Schmidt e Werner per "la concessione d'una ferrovia a cavalli". Si verificarono dei 

fatti che diedero adito all'opposizione socialista di accusare la maggioranza 

comunale liberai-nazionale di "deplorevoli e sospette preferenze". l tre professionisti 

cedettero nel1875 la concessione ottenuta alla Società Triestina Tramway, costituita 

dalla Società Belga "Des Tramways de Brusselles" (che gestì anche i trasporti 

pubblici di Roma dal 1877 e fino al 1924 quelli di Bologna) e da capitalisti triestini, fra 

i quali il consigliere comunale Filippo Artelli7 e il vicepresidente del Consiglio 

municipale Francesco Hermet8, entrambi liberai-nazionali. 

7 Di origine veneziana, Filippo Artelli fu un membro dell'élite economica triestina di lingua italiana, proprietario 
immobiliare e finanziere. 
Artelli guidò la Banca Popolare di Trieste (istituzione bancaria espressione del partito liberai-nazionale, fondata 
nel 1868, con lo scopo di favorire il risparmio ed il credito popolare, e fallita nel 1910), dal 1880 divenne 
segretario della prima sezione del Lloyd austriaco e fu consigliere comunale liberai-nazionale dal1872 al1897. 
Consuocero e sostenitore politico dell'ex podestà Ferdinando Pitteri (nel 1895 il figlio di Ferdinando, Riccardo, 
futuro presidente della Lega Nazionale, sposò Clori Artelli, figlia di Filippo), Artelli, quando nel 1897 Pitteri si 
dimise da consigliere comunale, lo imitò, ufficialmente per disaccordi di linea (secondo l'opposizione socialista 
per poter seguire meglio gli affari della Società Triestina Tramway, dopo aver strappato al comune, sfruttando la 
sua posizione di consigliere, condizioni estremamente vantaggiose). Dopo le dimissioni, rivestì il ruolo di 
finanziatore delle attività del partito liberai-nazionale. 
Nel 1901 entrò nel consiglio d'amministrazione della Società Anonima delle Piccole Ferrovie di Trieste che 
stava per realizzare il collegamento tranviario a scartamento metrico fra Trieste e Villa Opicina lungo 5,175 
chilometri. 
Nel 1902, unitamente a Rosario Currò, entrò a far parte del consiglio d'amministrazione delle Assicurazioni 
Generali, contemporaneamente all'ingresso nel consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Trieste di 
un grosso azionista della società assicurativa, il barone Leonida Economo, di sentimenti monarchici filo-
austriaci. 
Filippo Artelli, uno dei pochi membri dell'élite economica che frequentava la Società filarmonico-drammatica, 
associazione con una chiara impostazione irredentistica, nel 1908 si fece costruire un palazzo, che ricorda le 
veneziane Ca' Rezzonico e Ca' Pesaro, nel cui atrio campeggiava una scultura di bronzo raffigurante il motto 
"Volere è potere"; Venezia era il luogo cui guardava la propaganda liberai-nazionale per dimostrare l'italianità 
storica di Trieste. Il palazzo, realizzato dagli architetti Giorgio Polli (la parte esterna) ed Antonio Bruni (gli 
interni) si trova in via dell'Università al civico numero 5. Cfr. S. Rasman, Cent'anni col tram, supplemento di 
"Scopri Trieste- Discovering Trieste", numero unico, settembre 2002, p. 20 ed A. Millo, L 'élite del potere a 
Trieste, cit., pp. 35, 68, 90, 99, 124-125, 156, 175, 201-202, 294. 
8 Di lontane origini armene, Francesco Hermet nacque a Vienna nel 1811 e studiò all'Accademia di Commercio 
e Nautica di Trieste. Appassionato di teatro, fu consigliere comunale e presidente del partito liberai-nazionale. 
Legato agli ambienti irredentistici, collaborò a molti giornali nazionalisti. Fu deputato al Consiglio dell'Impero e 
fondatore della Società Politica del Progresso e della Banca Popolare Triestina. 
Entrò a far parte della Società Triestina Tramway, mentre era membro molto influente del Consiglio comunale (l 
vice-presidente del Consiglio e membro della Delegazione, cioè dell'organo esecutivo). Presentò al Consiglio 
comunale il 24 giugno 1875 un'istanza con cui la Società Triestina Tramway ottenne importanti modifiche ai 
piani, al regolamento d'esercizio ed alla convenzione. Secondo il consigliere comunale socialista ingegner 
Francesco Pittoni, negli anni dal1875 al1879 (quando, due giorni prima della firma di una nuova istanza della 
Società Triestina Tramway Hermet si dimise dalla carica di consigliere comunale per ragioni di salute) vennero 
fatte alla Società Triestina Tramway le più grandi concessioni con gravissimo danno per il comune. Mori a 
Trieste il16 febbraio 1883 ed è ricordato da una targa posta sulla facciata di palazzo Carciotti in via Genova 2. 
Cfr. A. Millo, L'élite del potere a Trieste, cit., p. 240, A. Halupca L. Veronese, Trieste ricorda. Cronistoria della 
città attraverso le sue targhe, Edizioni Luglio, Trieste, 1999, pp. 119-120 e F. Pittoni, La questione tranviaria e 
/'amministrazione comunale dalle origini al/' anno 1909, edizione a cura dell'Autore, Trieste, 1909, p. 25. 
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La nascita di società miste (formate da capitali stranieri e locali) era un fenomeno 

diffuso nel settore dei servizi pubblici a partire dagli anni Trenta dell'Ottocento: la 

debolezza dell'industria nazionale e l'assenza di un'affidabile imprenditoria locale 

spinse le amministrazioni locali a far gestire servizi quali l'illuminazione pubblica, la 

distribuzione del gas e dell'energia elettrica ed i trasporti pubblici ad imprese estere. 

Facendo l'esempio dell'illuminazione pubblica, gruppi francesi ottennero concessioni 

a Torino, Venezia, Napoli, Palermo, Milano, Firenze, Vicenza, Alessandria, Bergamo 

e Trieste; a società inglesi si affidarono Roma, Cagliari e Viterbo; Bologna, Pisa e 

Reggio Emilia stipularono accordi con società svizzere, Catania si affidò ad una 

società belga e Siena ad un gruppo tedesco9
. 

Con la nuova società venne stipulata il 21 marzo 1876 una convenzione lontana dai 

punti fissati nel 1869: 

• la durata della concessione venne portata a trentacinque anni; 

• venne istituita solo una linea obbligatoria, dal Boschetto alla Stazione, limitata 

in seguito a Palazzo Rittmeyer; 

• la tariffa di prima classe venne portata a dieci soldi e, considerando la linea 

divisa in due tratte (Boschetto - Portici e Portici - Palazzo Rittmeyer), in 

pratica vennero raddoppiate le tariffe. 

Nonostante il dibattito in seno al Consiglio comunale, la prima linea tranviaria a 

cavalli di Trieste venne inaugurata all'alba del 30 marzo 1876, un solo anno dopo 

Parigi, con un anno di anticipo rispetto a Roma e Bologna e sei rispetto a Milano 

(dove il servizio su rotaia iniziò nel1882). 

Le vetture erano divise fra prima e seconda classe. La differenza consisteva in un 

cuscino che rendeva più morbido il sedile del viaggiatore; la tariffa era 

rispettivamente di dieci e cinque soldi a cui si doveva aggiungere un soldo per la 

tradizionale mancia al bigliettaio. 

Il tram non aveva fermate prestabilite: era possibile salire e scendere in qualunque 

punto del percorso, previo un segnale acustico o fatto con la mano. 

Il deposito sorgeva a Guardiella ed era dotato di scuderie per i cavalli, di razza 

ungherese e transilvana, del maniscalco, del veterinario, di fienili e granai e delle 

abitazioni degli addetti. 

9 P. Bolchini, Le aziende municipalizzate e l'evoluzione del sistema elettrico, in Storia della Aziende Elettriche 
Municipali, a cura di P. Bolchini, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 8. 
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Nel 1880, a seguito di numerosi deragliamenti, l'autorità comunale impose l'adozione 

di un nuovo tipo di binario10
. 

Due anni più tardi risultavano in servizio le seguenti linee: 

a) Stazione ferroviaria della Meridionale, Tergesteo, Corso, Giardino Pubblico, 

Boschetto; 

b) Stazione ferroviaria della Meridionale, Tergesteo, Stazione ferroviaria di 

Sant'Andrea. 

A queste in breve seguirono le linee per Barcola e Roiano (entrambe aperte nel1883 

su iniziativa di Filippo Artelli), Barriera Vecchia, Piazza Giuseppina (l'attuale Piazza 

Venezia), il Punto Franco ed il Bagno Fontana. 

Pur aumentando le linee, i tram non riscossero un grande successo dal punto di vista 

del numero dei passeggeri: i triestini, considerandolo lento ed insufficiente per 

collegare il centro alla periferia, preferivano andare a piedi. 

Nel 1887 un costruttore "regnicolo" (residente a Trieste, ma con cittadinanza del 

Regno d'Italia), l'ingegner Vigolla, chiese al comune il permesso di costruire e 

attivare una tranvia a vapore dalla Stazione della SOdbahn a Barcola, richiedendo 

una concessione della durata di trentacinque anni ed impegnandosi a stabilire una 

tariffa massima di 8 soldi. 

Tre mesi dopo, nel febbraio 1888, la Commissione comunale del commercio richiese 

per il rilascio della concessione il pagamento di 2000 fiorini all'anno, la presentazione 

di una cauzione di 10.000 fiorini e l'impegno ad allargare il cavalcavia ferroviario 

situato a metà percorso fra la città e Barcola. 

A questo punto, la Società Triestina Tramway fece una controproposta di costruzione 

di una tranvia elettrica sullo stesso percorso, richiedendo una concessione della 

durata di trentotto anni dietro il versamento al comune di 500 fiorini l'anno. 

La Commissione del commercio accolse la proposta della Società triestina, seppur 

economicamente sfavorevole per il comune. 

La Società Triestina Tramway ritardò di almeno un decennio l'istituzione della linea 

tranviaria elettrica che fu sollecitata nel 1895 dall'assessore comunale ingegner Vio. 

Egli commentò in Consiglio comunale come ritenesse strano che, mentre nelle altre 

città le amministrazioni pubbliche si adoperavano fattivamente per l'introduzione 

10 Si passò da un sistema composto da rotaia e controrotaia fissate entrambe nel solco del selciato mediante cunei 
ad uno consistente in una rotaia intera, fissata mediante chiodi o cunei di legno infissi in buchi praticati nelle 
pietre della pavimentazione stradale. Il nuovo binario venne sperimentato nel 1878 in riva Grumula su un tratto 
di più di 500 metri. Cfr. F. Pittoni, La questione tranviaria e l'amministrazione comunale dalle origini all'anno 
1909, cit., p. 29. 
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della trazione elettrica per i mezzi pubblici, a Trieste si attendeva che una società 

privata trovasse il suo tornaconto. 

Nel 1898 venne istituito il collegamento marittimo Muggia -Trieste che, sospeso nel 

1954, per la concorrenza dei mezzi gommati, è ripreso da alcuni anni11
. 

11 Nel 1898 si costituì, per iniziativa privata, la Società Muggesana di Navigazione, con presidente Nicolò Giani. 
La società esercitava due linee marittime Muggia - Trieste e Muggia - Cantieri (San Rocco e San Marco) con 
due vaporetti, il "Giampaolo" e l"'Epulo". Nel 1908 il comune di Muggia, con una spesa di 120.000 fiorini, 
rilevò la società privata ed istituì la Società municipalizzata di navigazione che nel 1909 acquistò di seconda 
mano il piroscafo "Borgolauro". Nel 1913 l'accresciuto numero di operai muggesani che si recavano a lavoro 
presso i cantieri triestini spinse la municipalizzata ad acquistare in Olanda un piroscafo in ferro a fondo piatto 
chiamato "San Marco della Rosandra" che due anni dopo venne requisito per esigenze belliche dalla marina da 
guerra austro-ungarica. Alla fme della Prima Guerra Mondiale venne venduto l"'Epulo" e mandato alla 
demolizione il "Giampaolo". Nel 1922 la flotta venne ingrandita con l'acquisto in Olanda di un altro battello a 
fondo piatto che venne battezzato "Italia Libera". Nel 1933 venne demolito, perché inutilizzabile, il piroscafo 
"Borgolauro". Due anni più tardi venne acquistato a Napoli un nuovo piroscafo cui venne dato il nome di un 
precedente vaporetto: il "Giampaolo 1°". Nel1943 "Giampaolo" e "San Marco" vennero requisiti dalla marina 
militare che li dotò di cannoncino e mitragliere (il primo, per la sua buona velocità, venne impiegato nel mare 
Egeo per scortare i convogli) mentre il superstite "Italia Libera" assicurava il collegamento fra Muggia ed i 
cantieri navali triestini, considerato indispensabile per l'industria bellica; il servizio riprese regolarmente nel 
1945 con il rientro delle due unità militarizzate. 111947 segnò una svolta nella storia dei trasporti muggesani: la 
Società municipalizzata di Navigazione istituì, utilizzando una corriera "FIAT 626 RN" di nuovo acquisto, 
l'autolinea Muggia - Zaule, prolungata qualche mese dopo fino a Trieste. Questo servizio automobilistico 
incontrò un tale successo da spingere la municipalizzata ad acquistare nel 1949 una nuova autocorriera "FIAT 
680 RN" per potenziare l'offerta. Contemporaneamente, il servizio di navigazione venne drasticamente ridotto, 
con la conseguente alienazione dei vaporetti "Giampaolo l 0 " e "San Marco". 
N el 1951, a seguito dell'acquisto di altri due autobus, vennero istituite altre tre linee di collegamento terrestre: 

• Muggia - Santa Barbara - Elleri - Bosini - Faiti - Crevatini - Laurano - Chiampore (percorrendo la 
nuova strada di circonvallazione, rimasta interrotta con la rettifica della linea confinaria fra le ex zone A 
e B del Territorio Libero di Trieste dell'ottobre 1954 che lasciò all'Italia i due capolinea e l'abitato di 
Santa Barbara); 

• Muggia - Albaro Vescovà (divenuta la slovena Skofije con l'arretramento della linea confinaria 
all'allora poco conosciuta località di Rabuiese); 

• Muggia - Lazzaretto, lungo la strada provinciale costiera (in quest'ultimo caso il contenzioso per il 
possesso di Punta Sottile si chiuse a favore dell'Italia, pare per intervento del presidente americano, l'ex 
generale Dwight D. Eisenhower). 

Nel 1952 la municipalizzata muggesana, che aveva assunto la denominazione ACNA (Azienda Comunale 
Navigazione Autoservizi), rinunciò al servizio delle corriere e, grazie all'accordo fra le amministrazioni 
comunali di Trieste e di Muggia, venne realizzato il collegamento filoviario fra i due centri gestito, con il 
numero identificativo 20, dall' ACEGAT di Trieste. Nello stesso anno la linea di circonvallazione venne 
prolungata alle località di Zindis e San Rocco, costituendo un anello fra Muggia e le sue frazioni; 
contemporaneamente, l' ACNA riscattò dalla Società privata SAG il collegamento automobilistico fra Muggia 
Vecchia e Trieste. Nel 1954 il servizio di navigazione venne soppresso e la già accennata rettifica della linea 
confinaria comportò l'introduzione di nuovi percorsi per le autolinee: 

• Muggia- Santa Barbara; 
• Muggia- Zindis - Chiampore; 
• Muggia- Rabuiese; 
• Muggia Vecchia- Trieste (linea extraurbana); 
• Trieste - Lazzaretto (linea extraurbana stagionale). 

Nel 1956 venne inaugurata la nuova stazione autofiloviaria di piazzale Curie! e nel 1959 venne istituita la linea 
automobilistica Muggia- Cerei. Nell'ottobre 1972, il servizio filoviario sulla linea Trieste -Muggia venne 
sostituito dagli autobus. Il primo gennaio 1975 l'ACNA venne sciolta ed andò a confluire con tutti i servizi, il 
personale ed il materiale rotabile, insieme al Servizio Tranvie dell'ACEGAT, in un consorzio, creato 
dali' Assessorato agli Enti Pubblici della regione Friuli-Venezia Giulia, fra tutti i comuni della provincia 
chiamato ACT (Azienda Consorziale Trasporti) che iniziò la sua attività nel 1977. Cfr. B. Petronio, Il vaporetto 
di Muggia, in I trasporti a Trieste dalla Società Triestina Tramway alt 'Azienda Consorziale Trasporti, a cura di 
G. Botteri, Del Bianco, Udine, 1981, pp. 86-91 e G. Borruso, Il trasporto pubblico urbano, in AA.W., Trieste, 
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1116 maggio 1898 venne stipulata la nuova convenzione fra il comune (rappresentato 

dal podestà Carlo Dompieri12 e dai membri della Delegazione comunale Moisè 

Luzzatto 13 e Giuseppe Mazorana 14) e la Società Triestina Tramway. Questo 

documento prevedeva la sostituzione della trazione a cavalli con la trazione elettrica 

e l'ampliamento delle linee esistenti. La Società poté conservare la trazione animale 

solo sulle due linee via Economo - Bagno Fontana e Piazza della Stazione (ferrovia 

Meridionale)- Punto Franco. 

La Società si impegnava a prolungare la linea di Sant'Andrea fino alle pendici della 

collina di Servola ed a istituire le seguenti nuove linee: 

• Ponte della Fabra, via Solitario (via Tarabocchia}, Via Istituto (via Pascoli), via 

Conti; 

• Via Caserma (via XXX Ottobre}, Piazza Caserma (piazza Oberdan), Via 

Commerciale, Via Belvedere (via Udine), Raiano; 

• Piazza Giuseppina (piazza Venezia), via Lazzaretto Vecchio, Campo Marzio. 

una rete. L'acqua, il gas, l'elettricità, i trasporti urbani. I servizi pubblici a Trieste dal/ 'Impero romano al 
ventesimo secolo, Lint, Trieste, 2000, p. 203. 
12 Figlio di un commerciante in tessuti e filati, Carlo Dompieri (1842-1925) subentrò alla morte del padre nella 
gestione della ditta. Cattolico dichiarato e praticante, Dompieri, dopo aver conseguito il diploma al liceo statale, 
prima dell'istituzione della scuola italiana, riuscì a raggiungere la laurea in diritto. Entrò nel Consiglio comunale 
nel 1876, membro del partito liberai-nazionale. Nel 1882 venne iscritto al secondo corpo elettorale come 
avvocato. Nell897 l'opposizione congiunta di Felice Venezian ed Edgardo Rascovich, personalità di riferimento 
delle due correnti all'interno del partito liberai-nazionale, provocò la mancata rielezione a podestà di Ferdinando 
Pitteri, uomo politico moderato che aveva perseguito la difesa !egalitaria della nazionalità italiana rimasta sotto il 
dominio austriaco all'indomani dell'Unità italiana. Come suo successore venne eletto, con un precario 
compromesso, Carlo Dompieri, appoggiato dall'ala sinistra liberai-nazionale di Rascovich. I gravi contrasti 
interni al partito liberai-nazionale costrinsero nel 1900 Dompieri a rassegnare le dimissioni; da allora egli fu 
animato da spirito di rivalsa contro questa formazione politica. Nello stesso anno, infatti, Dompieri rifiutò 
sdegnosamente, considerandolo riduttivo per il suo prestigio di uomo politico, il seggio di deputato a Vienna 
propostogli dal partito liberai-nazionale, dal quale era stato espulso mentre assunse, per desiderio di rivincita, 
un'analoga candidatura in una lista avversaria. Nel corso di questa tornata elettorale si iscrisse al primo corpo in 
qualità di possidente. Sempre nel 1900 fondò la Società politica Domenico Rossetti., un'iniziativa scissionistica 
rispetto al partito liberai-nazionale in cui il richiamo al patriota triestino fautore dell'autonomismo municipale 
doveva fungere da rassicurante garanzia a favore di un coagulo di forze moderate che respingevano come 
estremista la linea politica irredentista. Dompieri si dimise dal Consiglio comunale nel 1903, quando era uno dei 
consiglieri più anziani. Nell'imminenza delle elezioni di quello stesso anno, con un colpo di mano i transfughi 
del partito liberai-nazionale raccolti attorno a Dompieri conquistarono le cariche sociali ed i voti dei soci 
dell'Unione di credito e risparmio, organizzazione finanziaria fondata nel 1893 che, raccogliendo le quote dei 
consorziati, concedeva loro piccoli prestiti. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. cit., pp. 36-37, 78, 95n, 99, 
107, 112, 123-124, 187. 
13 lvi, pp. 76, 82, 97, 107. Avvocato, Moisè Luzzatto fu membro dell'Associazione progressista, organismo che 
affiancava il gruppo dirigente del partito liberai-nazionale ed al quale era demandata una funzione consultiva di 
proposizione e di discussione di temi politici ed amministrativi di interesse cittadino sia alla leadership del 
partito che la suo gruppo consiliare comunale. Nel 1906 era iscritto nel primo corpo elettorale come uno dei 
consiglieri più benestanti e fu nominato cittadino onorario per aver ricoperto per quasi trent'anni la carica di 
primo vicepresidente del consiglio comunale. Il salotto di Emma Luzzatto, moglie di Moisè, fu uno dei luoghi 
d'incontro dell'élite politica. Suo nipote, Giuseppe, anch'egli avvocato, iscritto al secondo corpo elettorale, 
presiedette dall900 all914 la società Alpina delle Giulie. 
14 lvi, p. 77. Medico iscritto al terzo corpo elettorale, consigliere comunale del partito liberai-nazionale. 
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La Società si impegnava a mantenere attivo il raccordo lungo piazza Giuseppina (da 

utilizzare nelle giornate di traffico eccezionale per deviare i convogli dalla via 

Lazzaretto Vecchio sulle Rive); ad essa era data facoltà di posare il secondo binario 

sulla linea per Barcola, di collocare un secondo binario in piazza dei Negozianti 

(piazza Niccolò T ommaseo, dalla quale il comune avrebbe rimosso gli alberi, le 

colonnine ed i chioschi) e di installare un binario di scambio in Piazza Mercato 

Vecchio. 

Il podestà avanzò la richiesta che la Società assumesse solo personale di nazionalità 

italiana, preferibilmente residenti nel comune di Trieste e che l'orario di lavoro, che 

doveva essere approvato dal Magistrato Civico in qualità di Autorità Industriale, fosse 

ispirato a criteri di igiene ed umanità. 

Nel periodo di massima espansione (1899-1900) la rete tranviaria con trazione a 

cavalli contava sette linee, contraddistinte da speciali tabelle colorate, le cui vetture 

erano trainate da una coppia di equini: 

a) Boschetto- Servola (tabella verde); 

b) Via Kandler- Sant'Andrea (tabella metà rossa e metà verde); 

c) Barcola- Portici di Chiazza (tabella bianco-verde); 

d) Barcola- Piazza Negozianti (tabella bianco-verde); 

e) Barriera- Piazza Giuseppina (tabella bianca); 

f) Via Conti- Roiano (tabella gialla); 

e due linee con vetture trainate da un solo cavallo: 

g) Stazione della Meridionale- Porto Franco; 

h) Via Economo- bagno Fontana. 
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fig. 1 -Vettura a cavalli di tipo chiuso ripresa sulle rive triestine inondate 
dall'alta marea il 15 ottobre 1898 

• 

fig . 2- Tram a cavalli di tipo aperto in Corsia Stadion (odierni Portici di Chiazza) 
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L 'elettrificazione delle linee e la municipalizzazione del servizio 

La trazione elettrica sulle linee tranviarie venne introdotta gradualmente a partire 

dalle ore 18 di domenica 3 ottobre 1900 (quattro anni prima di Bologna), quando 

awenne l'inaugurazione del tratto Boschetto - Barcola, a cui partecipò Filippo Artelli, 

presidente della Società Triestina Tramway, l'onorevole Benussi, presidente 

dell'Officina del Gas Illuminante, l'ingegner Sospisio, direttore generale della stessa e 

l'ingegner Wigny, direttore dei lavori. 

La scelta dell'ora non fu casuale: le vetture illuminate da numerose lampade 

suscitarono la meraviglia del folto pubblico accorso. 

In quell'occasione, alle ore 18.15 dal neo-costruito deposito di via Margherita 

uscirono tre convogli tranviari, formati ciascuno da una motrice ed una rimorchiata, 

che transitarono lungo la Corsia Stadion (via Battisti) e via del Torrente (via 

Carducci), giungendo a Barcola dopo ventotto minuti. 

Il servizio venne originariamente disimpegnato da sessanta nuove motrici "Union" 

che avevano due assi, la parte elettrica realizzata dalla AEG di Berlino e la parte 

meccanica costruita dalla Union Gesellschaft di Vienna. l nuovi tram erano di colore 

verde oliva nella parte superiore e crema in quella inferiore ed avevano la presa 

corrente ad asta con rotellina all'estremità 15. Questo sistema di captazione si rivelò 

poco funzionale, soprattutto nelle giornate di bora, in quanto frequentemente si 

verificava lo "scarrucolamento" della pertica, con conseguente blocco della vettura 

fino a che il bigliettaio non scendeva a riposizionare la presa corrente ad asta sul filo 

aereo; dopo il 1920 la pertica venne sostituita con il pantografo ad archetto che 

garantiva una maggiore superficie di contatto con la linea d'alimentazione. 

15 Le motrici, identificate con i numeri aziendali dal 101 al 160, avevano due motori elettrici da 38 HP, erano 
lunghe 8 metri e 30 centimetri, larghe l metro e 97, alte (da terra, escluso il trolley) 3 metri e 37 centimetri ed 
avevano l metro e 80 centimetri di distanza fra i due assi; cinque di esse erano completamente aperte. Queste 
vetture avevano 18 posti a sedere all'interno, 3 a sedere sulla piattaforma posteriore e 8 in piedi. Nell933 alcune 
motrici (109, 110, 119, 122, 146, 150, 156 e 158) vennero declassate a rimorchiate privandole dei motori. Le 
motrici vennero demolite negli anni Trenta, le rimorchiate sopravvissero fino agli anni Cinquanta. Fecero 
eccezione le motrici 101 adibita a servizio deposito (movimentava nelle rimesse le rimorchiate), 115 e 127 
assegnate ai depositi Margherita e San Sabba come carri soccorso (utilizzati per recuperare vetture ferme per 
guasto lungo le linee), 131 e 132 accantonate, sebbene perfettamente funzionanti alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, 136 e 148, che vennero trasformate in carri merci, 155, che venne ceduta alla Nettezza Urbana, 
identificata come "1", convertita in innaffiatrice stradale (soprannominata di conseguenza "sbrufadòr", cioè 
innaffiatoio) ed utilizzata per lavare le strade cittadine non ancora asfaltate e molto polverose nei mesi estivi. 
Colloquio con Aldo Ancona e cfr. A. Ancona, Tramways in Trieste, in "Modern Tramway and Light Railway 
Review", vol. 30, n. 360, dicembre 1967, p. 413, F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, "Storia dei trasporti italiani", 
Tre Venezie, edizione a cura degli Autori, Milano, 1966, Primo volume, p. 185, D. Damiani, Tram, autobus e 
filobus, in I trasporti a Trieste dalla Società Triestina Tramway all'Azienda Consorziale Trasporti, a cura di G. 
Botteri, Del Bianco, Udine, 1981, pp. 56-57, 101, F. Zubini, San Giovanni, Edizioni Italo Svevo, Trieste, 1986, 
pp. 73-74 e L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, Edizioni Il Murice, Trieste, 2002, p. 58. 
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Le vetture dell'ex tram a cavalli vennero utilizzate come rimorchiate16 abbinate ai 

nuovi tram elettrici. 

La fermata era richiesta al bigliettaio che la segnalava al conducente tirando una 

cinghia di cuoio che attraversava il centro della vettura e che faceva scattare il 

batacchio di una campana. 

Nei primi anni del Novecento il comune di Trieste decise di ampliare la rete tranviaria 

a trazione elettrica e di esercitare direttamente alcune linee: nel 1901 il Consiglio 

comunale approvò il tracciato di una linea da Piazza Goldoni a San Sabba attraverso 

Sant'Andrea, mentre il ritorno veniva effettuato attraverso Sant'Anna, via dell'lstria e 

San Giacomo. Vennero contestualmente progettate le due gallerie sotto i colli della 

Fornace e di San Vito. Il progetto, presentato al ministero delle ferrovie nel 1902, 

venne accettato nel 1903 con la concessione al comune di Trieste della linea Piazza 

Goldoni - San Sabba per novanta anni. Il 7 aprile 1903 il Consiglio comunale 

deliberò la costruzione della linea, riservandosi di decidere successivamente sulle 

modalità d'esercizio. 

Nel frattempo, nel1902 era stata inaugurata l'elettrovia Trieste- Opicina. 

La Società Triestina Tramway, rappresentata dall'awocato Gasser17
, intentò una 

causa contro il comune, rivendicando il diritto all'esclusiva dell'esercizio tranviario ed 

opponendosi all'incrocio dei binari delle sue linee con quelli stesi dal municipio. 

16 Durante il periodo estivo venivano utilizzate le rimorchiate aperte, i cosiddetti tipi "giardiniera" (numeri 
aziendali da l a 29) e "città" (numeri aziendali da 31 a 44), con una capienza di 25 posti a sedere, 4 in piedi nella 
piattaforma anteriore e 6 su quella posteriore. Il pubblico le soprannominò "torpediniere" a causa della loro 
somiglianza con queste piccole navi siluranti quando, in caso di maltempo, le loro fiancate venivano chiuse da 
un telo protettivo. Le rimorchiate 20 e 28 furono utilizzate per il trasporto di feriti durante la Prima Guerra 
Mondiale, mentre nel1925 vennero chiuse tutte le rimorchiate tipo "città". Cfr. A. Ancona, Tramways in Trieste, 
cit., p. 413, D. Damiani, Elettrificazione e municipalizzazione, in I trasporti a Trieste dalla Società Triestina 
Tramway all'Azienda Consorziale Trasporti, a cura di G. Botteri, Del Bianco, Udine, 1981, p. 37 e F. Ogliari F. 
Sapi, Sbuffi di fumo, cit., Primo volume, p. 185. 
Altri rimorchi che ricevettero un soprannome furono quelli, con numero aziendale dal 71 al 73, costruiti fra il 
1883 ed il 1894 chiamati "panzòn", cioè pancione, per la loro comoda forma arcuata, e quelli, individuati dai 
numeri dal 74 al 76, detti "càmera e cusìna", cioè camera e cucina, perché divisi in due parti da una porta 
centrale. Di questi ultimi, il rimorchio numero 75, costruito nel 1883, con i ballatoi aperti, l'illuminazione a 
candela entro grandi fanali ed il caratteristico lucemaio sopra il tetto, venne acquistato il 7 dicembre 1962 da 
Aldo Ancona. Colloquio con Aldo Ancona e cfr. F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, "Storia dei trasporti italiani", 
Tre Venezie, edizione a cura degli Autori, Milano, 1966, Secondo volume, p. 685, D. Damiani, Tram, autobus e 
filobus, cit., p. 57 e L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 58. 
17 Esponente di primo piano del Partito liberai-nazionale, presidente della Pro Patria dal 1885, l'avvocato 
Edoardo Gasser venne eletto deputato al Parlamento di Vienna nel 1911. Unico rappresentante triestino al 
parlamento di Vienna durante la guerra, alla fme del conflitto si ritirò definitivamente dalla scena politica. Nel 
1928 pubblicò a Trieste un libro di memorie in cui non si faceva menzione né del fascismo, né delle sue pretese 
all'eredità irredentistica. Mori il 7 maggio 1932 e fu ricordato da Giulio Césari sulla "Rivista mensile della città 
di Trieste". Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. cit., pp. 106, 275, 296n e "Rivista mensile della città di 
Trieste", anno V, numero 5, maggio 1932, pp. 224-226. 
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La causa ebbe il seguente andamento: 

• il primo maggio 1909 il Tribunale comunale e marittimo di Trieste considerò 

legittima la possibilità del comune di attivare linee tranviarie gestite 

direttamente e non affidate ai privati in concessione; 

• il 5 novembre dello stesso anno, la Corte d'appello di Trieste capovolse la 

sentenza di primo grado, dando torto al comune; 

• il 19 maggio 191 O la Suprema corte di giustizia di Vienna ripristinò la sentenza 

di primo grado, confermando che il comune non era da considerarsi "altro 

imprenditore" (verso il quale la Società Triestina Tramway avrebbe il diritto di 

esercitare la prelazione prevista dal contratto stipulato il 21 marzo 1876), 

bensì proprietario delle strade e titolare del diritto di concessione. 

L'introduzione del suffragio universale maschile (potevano votare i cittadini che 

avevano compiuto i ventiquattro anni) scompaginò il panorama elettorale triestino, 

tradizionalmente diviso fra il partito liberai-nazionale italiano e la formazione liberale 

slovena deii'Edinost: nelle elezioni politiche del 1907 ed in quelle amministrative del 

1909 si ebbe un'affermazione del partito socialista. 

Durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, il socialista 

Francesco Pittoni pubblicò un opuscolo intitolato "La questione tranviaria e 

l'amministrazione comunale dalle origini all'anno 1909". 

Pittoni, dopo aver esordito affermando che 

il comune dovrebbe rappresentare una vasta associazione di famiglie, allo scopo di provvedere a 

ciascuna col minore sforzo e nel miglior modo, il soddisfacimento dei generali bisogni di vita 18
, 

forniva un quadro a tinte fosche della realtà triestina di quegli anni. Mentre nel resto 

d'Europa l'attività dei comuni si espandeva per garantire alla cittadinanza acqua 

abbondante ed a buon mercato, fognature moderne, tram con servizio capillare, 

inappuntabile e con tariffe popolari, la costruzione di quartieri popolari e di bagni 

pubblici, a Trieste l'acqua era scarsissima e più cara di tutte le località del continente, 

fornita da una esosa società privata (da cinquant'anni erano in corso gli studi per la 

costruzione di un nuovo acquedotto), mancava il sistema fognario (le acque nere 

venivano disperse nel terreno, con conseguente elevata mortalità per le malattie 

infettive, stimata in centinaia di vittime all'anno), i tram erano scadenti e, nonostante 

18 F. Pittoni, La questione tranviaria e l'amministrazione comunale dalle origini all'anno 1909, cit., p. 3. 
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il podestà sei anni prima, nel 1903, avesse preso posizione a favore del 

prowedimento, non si era voluto sfollare Cittavecchia, luogo di degrado morale e 

materiale (condizionato da epidemie e dalla malavita che provocavano morti 

premature), accampando motivazioni di difficoltà finanziaria. Il consigliere socialista 

osservava polemicamente che tali difficoltà non si incontrarono per la realizzazione 

della nuova via di comunicazione piazza Goldoni - San Sabba che avrebbe garantito 

utili cospicui ai capitalisti, mentre lo sfollamento di Cittavecchia avrebbe provocato un 

forte deprezzamento dei terreni, con danno dei proprietari. 

Pittoni denunciò a chiare lettere il perverso intreccio fra interessi pubblici della città e 

interessi privati del gruppo dirigente liberai-nazionale che finivano fatalmente per 

prevalere: 

anche i massimi problemi cittadini vengono dunque presi in considerazione solo quando ed in quanto 

la loro soluzione corrisponda agli interessi della classe che amministra il bene pubblico 19
. 

La validità di questa denuncia è stata confermata dalla storiografia contemporanea, 

ad esempio nel libro di Marina Cattaruzza su Trieste neii'Ottocento20 e nell'opera di 

Anna Millo sull'élite del potere a Trieste dove viene detto: 

a Trieste il comune liberale-nazionale rifiuta ogni proposta innovativa sul ruolo dell'ente locale come 

fornitore di beni e servizi alla collettività e come regolatore del mercato. La municipalizzazione dei 

pubblici servizi viene [ ... ]respinta [ ... ]. Si accusavano i socialisti di concepire la municipalizzazione 

come un primo passo verso la socializzazione dei mezzi di produzione, che conduce al collettivismo, 

meta e fine del socialismo. [I liberai-nazionali temevano] una dilatazione incontrollabile della spesa 

pubblica. [ ... Con il pretesto della difesa del libero mercato e dell'iniziativa privata si finiva per] 

proteggere precisi interessi di classe21
. 

Dopo queste considerazioni di carattere generale, l'uomo politico socialista 

affrontava l'analisi dettagliata della questione tranviaria, fornendo la seguente 

sconsolante descrizione: 

pochissime linee, malissimo esercite, con scarso numero di sudice vetture, con intervalli fra le singole 

corse, certo non atti ad invogliare i cittadini ad approfittare del tram, anzi tali da metterli 

19 I . 4 Vl, p .. 
20 M. Cattaruzza, Trieste nell'Ottocento: le trasformazioni di una società civile, Del Bianco, Udine, 1995. 
21 A. Millo, L'élite del potere a Trieste. cit., pp. 116-117. 
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nell'impossibilità di farlo. Il servizio del tram viene a mancare al suo scopo diretto: quello di 

raccorciare le distanze, a maggior comodità ed economia di tempo[ ... ]. Le elevate tariffe, le mance, la 

sopratassa ... tutto par fatto apposta (contrariamente ai concetti applicati nelle maggiori città) per 

rendere più difficile ai cittadini l'uso del tram. [ ... ] Il servizio tranviario si trova in mano d'una 

Società privata, la quale, forte del monopolio, si preoccupa esclusivamente di assicurare lauti 

dividendi agli azionisti, e per di più sotto la sorveglianza ed il controllo d'una amministrazione 

comunale, che non ha mai esercitato questo suo diritto in oltre 30 anni d'esercizio22
. 

Pittoni proseguiva confrontando la situazione del servizio tranviario a Trieste ed a 

Milano. A Trieste dal 1876 al 1909 era stata aperta solo una nuova linea, fra via 

Settefontane e Raiano e nel 1909 era attiva una rete tranviaria di circa 17 chilometri, 

compresi i tratti suburbani delle linee di Barcola e Servola. 

A Milano il servizio tranviario iniziò nel 1882 con una società privata, la Edison, 

titolare di una concessione di 15 anni. Nel 1897, scaduta la concessione, la rete 

venne riscattata dal comune23 che le impresse un rapidissimo sviluppo: dai 47.846 

metri si passò in tre anni (1900) a 63.436, a 83.363 del 1906, a 91.661 al 26 aprile 

del 1906, giorno dell'apertura dell'Esposizione Internazionale di Trasporti e Belle Arti. 

Allettati dalle basse tariffe e dal buonissimo servizio, i passeggeri crebbero in misura 

ancora maggiore: nel 1882, primo anno d'esercizio a trazione animale, i biglietti 

venduti erano 12.410.225, saliti a 35.548.801 nel 1896, ultimo anno di questo 

sistema di trazione. Nel 1899, primo anno della completa trazione elettrica i biglietti 

erano 57.400.485, cresciuti a 94.384.365 nel190524. 

L'uomo politico socialista sosteneva la grandissima importanza sociale del servizio 

tranviario. Secondo Pittoni, con rapide comunicazioni si potevano awicinare al 

centro città zone periferiche promuovendo in queste la costruzione di abitazioni per 

classi medie e operai col duplice vantaggio di dare quartieri sani ed a buon mercato 

a molti cittadini «costretti a morire anzitempo in luridi alveari umani» e di agevolare, 

con lo sfollamento ed il deprezzamento dei fondi e degli stabili, il risanamento dei 

quartieri più malsani, veri focolai d'infezione, che costituivano un pericolo per tutti i 

22 F. Pittoni, La questione tranviaria e l'amministrazione comunale dalle origini all'anno 1909, cit., p. 7. 
23 La completa municipalizzazione dei tram a Milano si ebbe il primo gennaio 1917, durante il mandato della 
giunta del sindaco socialista Emilio Caldara, che respinse il 25 gennaio l'istanza dell'opposizione liberale. Il 
comune acquistò dalla Edison gli stabili, le rimesse, le vetture, i materiali e l'equipaggiamento; il personale 
passò anch'esso alle dipendenze municipali. Il 19 dicembre, dopo una sperimentazione sulle linee l (Umberto-
Stazione), 3 (Venezia - Loreto) e 25 (linea interstazionale) cominciato il 22 agosto, entrarono in vigore le 
fermate fisse. Cfr. F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, "Storia dei trasporti italiani", Cavallotti, Milano, 
vol. l, 197610

, pp. 207, 210,212. 
24 F. Pittoni, La questione tranviaria e l'amministrazione comunale dalle origini all'anno 1909, cit., p. 8. 
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triestini. L'immissione sul mercato di una grande quantità di aree fabbricabili servite 

da buone strade, acqua, illuminazione e collegamenti tranviari avrebbe costituito il 

più efficace e sicuro calmiere contro il rincaro degli affitti. Pittoni affermava 

criticamente che a Trieste i cittadini venivano danneggiati due volte: dovevano 

sostenere inizialmente i costi delle nuove vie di comunicazione ed in seguito 

l'aumento del prezzo dei terreni serviti da queste opere comunali che andava a 

vantaggio degli speculatori che si accaparravano questi terreni a basso costo per poi 

rivenderli una volta realizzate le opere pubbliche25. 

L'autore proseguiva le sue argomentazioni osservando che il servizio delle tranvie 

costituiva, come gli acquedotti e l'illuminazione pubblica, un monopolio di fatto, a 

causa dell'occupazione del suolo pubblico, delle forti spese d'impianto e dell'esiguo 

numero di aziende che lo esercitavano, aziende che potevano facilmente accordarsi 

tra loro. 

Veniva affermato lo stridente contrasto esistente fra servizio pubblico e speculazione 

privata. l servizi pubblici dovevano diffondere il benessere generale, l'igiene, la civiltà 

e dovevano essere fattori di elevamento delle condizioni morali e materiali, 

specialmente delle persone meno abbienti: queste esigenze non potevano essere 

soddisfatte dalla speculazione privata, tesa a ricavare dal servizio il maggior profitto 

possibile. 

Secondo Pittoni, tranvie, acquedotti ed illuminazione soddisfacevano bisogni sempre 

più generalmente ed intensamente sentiti dalle popolazioni. Concedendo ad imprese 

private questi servizi, il comune avrebbe assicurato ad esse ingenti utili, i quali 

essendo tratti da servizi pubblici sarebbero venute a costituire altrettante imposte sui 

consumi. 

Pittoni avanzava la sua proposta di municipalizzazione dei servizi di pubblica utilità 

affermando che Il comune doveva fornire tali servizi ai cittadini al minimo prezzo 

possibile - magari al prezzo di costo - poiché l'unico scopo del comune era quello di 

procurare alla generalità dei cittadini i maggiori possibili benefici. Per suffragare 

quest'affermazione portava l'esempio dell'amministrazione di Glasgow che, dopo 

aver municipalizzato il servizio tranviario, aveva ridotto del 30% le tariffe26. 

All'interno del Consiglio municipale uscito dalle elezioni del 1909 si scontrarono 

violentemente i municipalizzatori (socialisti e qualche liberai-nazionale progressista, 

25 I . 9 VI, p .. 
26 lvi, pp. 10-11. 
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come l'awocato Alfredo Zanolla27 che aveva patrocinato con successo il comune 

nella causa con la Società Triestina Tramway) e le persone favorevoli al sistema 

dell'affidamento su concessione dei pubblici servizi ai privati. 

Il 22 febbraio 1912 l'esponente liberai-nazionale Ettore Richetti28 propose 

l'affidamento alla Società Triestina Tramway della nuova linea costruita dal comune e 

l'eventuale riscatto, da parte del comune, di tutte le linee private a partire dal 1923, 

con una serie di acquisizioni quinquennali, fino al 1948. 

l socialisti, con Edmondo Pueche~9, richiesero la gestione diretta da parte del 

comune delle nuove linee e la municipalizzazione totale del servizio di trasporto 

pubblico. 

27 L'avvocato Alfredo Zanolla fu uno dei consiglieri di più lunga attività, essendo eletto nelle tornate elettorali 
1900, 1903, 1906 ed anche successivamente. Esponente, con Ludovico Braidotti, della minoranza di tendenze 
democratiche del partito liberai-nazionale, egli concepiva la lotta nazionale a favore della piccola borghesia e dei 
lavoratori. Zanolla si schierò apertamente con i socialisti contro la maggioranza del suo stesso partito in almeno 
due occasioni: la prima volta accettando in sede di commissione le proposte socialiste sulla riforma della finanza 
locale (1910-1911), la seconda votando in consiglio insieme all'opposizione di sinistra a favore della 
municipalizzazione del servizio tranviario (1912). Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. cit., pp. 76, 118. 
28 lvi, pp. 59, 94, 107, 117, 121, 166. Ettore Richetti fu avvocato ed industriale di rilevante raggio d'azione. 
Membro della comunità ebraica triestina (suo fratello Edmondo, capo della comunità dal 1902, aveva sentimenti 
di lealtà verso il governo imperiale) nel 1902 lasciò l'incarico di capo supplente della stessa per dedicarsi alla 
carriera politica sul fronte irredentista, incarico che tornò a ricoprire nel 1914. Richetti capeggiò un gruppo di 
industriali triestini che, unitamente alla Società veneta di elettrochimica di Giuseppe Volpi ed alla Società per il 
carburo di calcio, acetilene e altri gas di Roma, presieduta da Enrico Scialoja, costituì nel 1902 la Società 
anonima delle forze idrauliche della Dalmazia, un'industria elettrochimica con due stabilimenti ad Almissa e 
Sebenico. Quest'iniziativa di infiltrazione economica del nascente imperialismo italiano incontrò la resistenza 
del capitale austriaco, appoggiato dal governo, che la condusse al fallimento. Eletto per la prima volta nel 1900 
consigliere comunale, nel 1909 e 1913 venne chiamato ad assumere l'incarico di primo vicepresidente del 
consiglio municipale. Leader, insieme ad Iginio Brocchi, della maggioranza conservatrice del partito liberai-
nazionale, presiedette la commissione comunale trasporti. L'elevatezza del suo status è testimoniata dalla sua 
affiliazione, fra il 1911 ed il 1912, a due sodalizi esclusivi quali l'Automobile Club di Trieste e la Società della 
Scherma. 
29 Originario di Rovereto, dove nacque il18 ottobre 1873, Edmondo Puecher si trasferì con la famiglia a Trieste 
in giovanissima età. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'università di Graz, Puecher intraprese 
l'attività di avvocato erariale presso l'amministrazione fmanziaria di Trieste e nel1906 assunse la direzione della 
Cassa distrettuale ammalati. Frequentando il Circolo degli studi sociali si accostò alle idee del socialismo; 
all'interno del partito, in contrapposizione alla linea internazionalista di Valentino Pittoni, Puecher rappresentò 
l'anima nazionale tentando di conciliare, come Cesare Battisti, la teoria dell'austromarxismo con la questione 
nazionale. Nonostante la militanza socialista, appoggiò la Lega Nazionale ed ebbe contatti con il partito liberai-
nazionale. Consigliere comunale dal 1909, effettuò una valida azione di tutela delle classi lavoratrici. Durante il 
primo conflitto mondiale, Puecher assunse la direzione del partito socialista triestino e divenne responsabile dei 
comitati di assistenza pubblica e di approvvigionamento a favore della popolazione duramente provata dalla 
guerra. Nel 1918, dopo la rottura definitiva con Valentino Pittoni, Puecher assunse una posizione nazionale, 
vicina alle istanze irredentiste che espresse sulla rivista "La Lega delle Nazioni"; il 30 ottobre dello stesso anno 
divenne vicepresidente del Comitato di Salute Pubblica, che assunse il controllo della città di Trieste dopo la 
partenza del luogotenente imperiale prima dell'arrivo del governatore militare italiano. Negli anni successivi il 
rapporto conflittuale con le altre correnti socialiste continuò; l'avvento del fascismo lo costrinse al silenzio 
politico. Membro del secondo Comitato di Liberazione Nazionale triestino, venne arrestato dai tedeschi nel 
dicembre 1944 assieme a Fernando Gandusio, Giulio Tanasco e Zeffirino Pisoni e deportato a Dachau dove 
Pisoni non sopravvisse. Ritornato a Trieste nel giugno 1945, il giorno 2 ottobre venne nominato dal Governo 
Militare Alleato anglo-americano Presidente di Zona. Esponente di primo piano, assieme a Carlo Schiffrer, del 
Partito Socialista della Venezia Giulia, morì a Trieste il 30 novembre 1954. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999, 
cit., vol. I, p. 68 ed AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. V, pp. 196, 244,245, 261. 
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La proposta, avanzata da Zanolla, di gestione diretta da parte del comune della 

nuova linea via Silvio Pellico - San Sabba venne bocciata dal Consiglio comunale 

all'inizio di marzo: 21 voti a favore, 49 contrari, otto consiglieri assenti; anche i 

consiglieri sloveni Wilfan30, Rybar31 e Slavik32 si espressero contro la 

municipalizzazione. 

Per impedire l'approvazione dei singoli articoli della convenzione, i socialisti 

utilizzarono un'efficace tattica ostruzionistica, facendo andare a vuoto quattro sedute 

del Consiglio comunale ed attirandosi la censura della stampa liberai-nazionale. 

Per uscire da questa situazione d'impasse, il podestà Alfonso Valerio intavolò 

trattative con i socialisti che si concretizzarono in alcuni emendamenti alla 

convenzione che furono presentati da Zanolla: i socialisti ottennero alcune modifiche 

30 L'avvocato Josip Wilfan fu la maggiore personalità politica della Trieste slovena fra le due guerre mondiali. 
Membro nel 1901 del comitato istitutivo del Narodni Doro, assunse la presidenza dell'Edinost nel 1910 e si 
segnalò per l'intransigente fermezza con cui si confrontava con i liberai-nazionali italiani. Wilfan, insieme 
all'avvocato Mandic ed al deputato Rybaf, fu contattato dal console italiano a Trieste, Carlo Galli, incaricato di 
sondare le opinioni e le aspettative nel caso dell'ingresso in guerra dell'Italia al fianco dell'Intesa. Nel maggio 
1918 Wilfan, in contrasto ai progetti annessionistici dell'Italia, auspicò l'unione di tutto il Litorale alla 
madrepatriajugoslava. Chiusa l'esperienza del Consiglio nazionale sloveno, Wilfan entrò nel Comitato di salute 
pubblica presieduto dali' ex podestà Val eri o che accolse le truppe italiane. Eletto nel 1921 deputato nella 
circoscrizione di Gorizia, iniziò una strenua battaglia legale per i diritti della popolazione slava che ottenne 
risonanza europea. Nel 1923, dato che le sue istanze non venivano minimamente recepite dal parlamento 
italiano, Wilfan diventò uno dei promotori del movimento internazionale delle minoranze etniche che organizzò, 
fra il 1925 ed il 1938, delle conferenze periodiche presso la Società delle Nazioni di Ginevra. La sua intensa 
attività di pubblicista, tesa a garantire l'autonomia culturale delle minoranze, garantita da trattati internazionali, 
provocò l'intervento del regime fascista che lo costrinse all'esilio nel 1928 prima a Vienna e poi in Jugoslavia 
dove continuò i suoi studi. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voli., Publisport, Trieste, 
1998, Secondo volume {1915-1922), p. 81. 
31 Consigliere comunale, deputato dal 1907 al 1914 al parlamento di Vienna, presidente (1907-1910) della 
società politica Edinost, iscritto al secÒndo corpo elettorale, l'avvocato Otokar Rybaf si fece interprete a Trieste 
del disegno di conquista nazionale ed economica degli Slavi. Nel 190 l alle elezioni triestine della V curia di un 
deputato al parlamento di Vienna, costrinse al ballottaggio, uscendone sconfitto, il candidato liberai-nazionale 
italiano Attilio Hortis; nello stesso anno fece parte del comitato istitutivo del Narodni Doro. Nel 1905 fu socio 
fondatore della Jadranska Banka. Capo dell'opposizione slovena in consiglio comunale aderì, a somiglianza del 
luogotenente Hohenlohe, del vescovo Nagl e del rabbino Huscher Brettholz, alla Lega contro la tratta delle 
bianche, società sorta nel 1909 in ambito liberai-nazionale italiano con il proposito di combattere la 
prostituzione. Nel giugno 1918 assunse la presidenza dell'associazione slovena Dobrodelnost (Carità), sorta per 
aiutare i bambini e gli orfani. Con l'arrivo dell'Italia si trasferì in Jugoslavia dove occupò un posto chiave al 
ministero degli Esteri e guidò la delegazione jugoslava nelle trattative diplomatiche con l'Italia. Morì a Belgrado 
il12 gennaio 1927. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. cit., pp. 27, 77,215, AA.VV., Trieste 1900-1999, 
cit., vol. I, p. 35, AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. II, p. 109 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di 
storia, 12 voli., Publisport, Trieste, 1998, Terzo volume (1923-1930), p. 147. 
32 Edvard Slavik fu esponente di grande spicco delle comunità slovena triestina. Avvocato, iscritto al secondo 
corpo elettorale, nel 1901 fu socio fondatore del comitato istitutivo del Narodni Doro. Dal 1903 al 1914 fu 
consigliere comunale eletto nelle fila della società politica Edinost con i voti raccolti nei distretti extraurbani. 
Fece parte del Comitato di Salute Pubblica che assunse il controllo di Trieste al tracollo dell'Impero Austro-
Ungarico il30 ottobre 1918. Ricoprì le cariche di consigliere della Cassa triestina di mutui, prestiti e risparmio e 
di direttore del quotidiano "Edinost". Morì all'età di 66 anni i129 ottobre 1931. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere 
a Trieste. cit., p. 77, AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. I, pp. 35, 67, AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. II, 
pp. 115, 226 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voli., Publisport, Trieste, 1998, Quarto 
volume (1931-1938), p. 36. 
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di carattere finanziario e l'impegno del comune di municipalizzare tutto il trasporto 

urbano non oltre il 1923. 

La Società Triestina Tramway, in mano a gruppi capitalistici triestini vicini al partito 

liberai-nazionale, ottenne che la linea di San Sabba, totalmente indipendente rispetto 

al tracciato delle linee private, venisse inaugurata appena il 7 giugno 1913 (ben 

quattro anni dopo l'ottenimento della concessione) e che la nuova concessione 

(valida fino al 1923) prevedesse i costi di costruzione (molto rilevanti, data l'esigenza 

di realizzare due trafori) totalmente a carico del comune, mentre i ricavi ripartiti fra 

Società e Municipio nella misura del 40% e 60%. 

Sulla linea di San Sabba, costruita dalla tedesca AEG, vennero immesse le nuove 

vetture tipo "Graz", dipinte in rosso, oro ed avorio: le dodici motrici avevano due 

carrelli con un asse radiale ciascuno, la parte elettrica costruita dalla Union 

Gesellschaft di Vienna e la parte meccanica realizzata dalla Grazer Waggon Fabrik 

di Graz mentre le otto rimorchiate avevano due assi e la parte meccanica costruita 

sempre dalla Grazer3. 

33 Le motrici furono identificate dal Servizio Comunale Tranviario con i numeri dall'uno al dodici e nel 1925 
rinumerate dal 167 al 178. Queste vetture avevano due motori da 60 HP, erano lunghe 8 metri e 75 centimetri, 
larghe 2 metri e l O centimetri, alte (da terra, escluso il pantografo) 3 metri e 30 centimetri ed avevano 3 metri e 
15 centimetri di distanza fra i due assi. Nel 1948 la motrice 168 fu ricostruita sperimentalmente come 
unidirezionale (destinata a linee che, presentando dei gironi ai capolinea, non necessitavano dell'inversione di 
marcia delle vetture ed era quindi accessibile dal pubblico da un solo lato attraverso due nuove porte ad apertura 
pneumatica). Impiegata solitamente come terzo treno della tranvia numero 7 (San Giovanni - Stazione Centrale), 
per la sua linea insolita e per la sua andatura particolarmente traballante ricevette il soprannome di "bisàrca". 
Vennero demolite fra ill950 ed ill952. 
Le rimorchiate, identificate dal Servizio Comunale Tranviario con i numeri dal 50 l al 508, furono 
successivamente rinumerate dal 45 al 52. Pesavano a vuoto 6,3 tonnellate e 11,4 a pieno carico, avevano una 
capienza di 73 posti, di cui 16 a sedere. Vennero demolite alla fme degli anni Sessanta. Le rimorchiate erano 
dotate di freno a mano, azionabile con un volantino. Nei convogli tranviari formati da motrice e rimorchiata, il 
segnale di partenza da una fermata veniva dato al conduttore della motrice dal bigliettaio in servizio sul 
rimorchio inizialmente con un fischietto, di seguito premendo un tasto rosso, posto alle due estremità del vagone, 
in modo tale da non essere premuto involontariamente, che attivava un campanello sul posto di guida. Cfr. A. 
Ancona, Tramways in Trieste, cit., p. 413, D. Damiani, Tram, autobus e filobus, cit., pp. 56-57, 101, F. Zubini, 
San Giovanni, cit., p. 73, L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 58 ed ACEGAT, Gli impianti 
del/'ACEGAT Cenni storici e situazione degli impianti dell'Azienda Comunale dei Servizi Elettricità, Gas, 
Acqua e Tranvie di Trieste al31.12.1961, Trieste, 1962, p. 50. 
Secondo il dottor Ancona, le vetture "Graz", il non plus ultra dell'epoca, il primo tram dotato di riscaldamento 
elettrico, erano state ordinate inizialmente dalla città di San Pietroburgo che non le aveva poi ritirate dalla 
fabbrica. Acquistate dal comune di Trieste circolarono per più di un anno con le targhette smaltate degli avvisi 
interni scritte in cirillico. 
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Nel 1913 la Società Triestina Tramway gestiva le seguenti linee a trazione elettrica 

(sempre distinte da speciali tabelle colorate): 

a) Boschetto - Giardino Pubblico- Corso -Arsenale- Servola; 

b) Via Kandler- Giardino Pubblico- Corso- Sant'Andrea; 

c) Barcola - Stazione della Meridionale - Via Stazione (Corso Cavour) - Piazza 

Negozianti (Piazza Tommaseo); 

d) Barcola- Stazione della Meridionale- Via Torrente (Via Carducci)- Portici di 

Chiozza- Corso- Piazza Negozianti (Piazza Tommaseo); 

e) Roiano- Via Torrente (Via Carducci)- Via Caserma (Via XXX Ottobre)- Via 

Settefontane; 

f) Circolare: Barriera Vecchia - Corso - Via Stazione - Stazione della 

Meridionale- Via Torrente (Via Carducci)- Piazza Goldoni; 

e la linea tranviaria a cavallo Stazione della Meridionale- Punto Franco che venne 

soppressa nel corso dello stesso anno. 

La notizia della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Impero Austro-Ungarico giunse 

improwisa a Trieste domenica 23 maggio 1915. In quel giorno, una soleggiata 

domenica di Pentecoste, era intenso il movimento tranviario, con l'istituzione di 

speciali collegamenti diretti, in direzione della Rotonda del Boschetto e di Barcola. 

Un ufficiale di marina si presentò alla direzione tranviaria di via Giulia chiedendo di 

parlare con il presidente, il conte Francesco Sordina34. Non trovatolo, il militare 

prelevò Sordina dalla sua abitazione prospiciente piazza della Legna (piazza 

Goldoni) e gli intimò di far rientrare entro un'ora tutte le vetture in quanto in via del 

Pilone, a poca distanza dal deposito di via Margherita, l'esercito aveva già radunato 

degli operai dell'Arsenale incaricati di smantellare la rete aerea. Il presidente delle 

34 Imprenditore greco originario di Corfù, Francesco Sordina fu azionista della Ras, consigliere comunale eletto 
nelle fila del partito liberai-nazionale e presidente della Società Triestina Tramway. Si fregiava del titolo 
nobiliare di conte, non ottenuto dalla corte austriaca. Frequentò il Circolo dell'Unione, esclusivo ritrovo per soli 
soci maschi, sul modello del club all'inglese. Nel1890, insieme a Leo Economo ed Augusto Cavallar, Francesco 
Sordina costituì una società per la costruzione dell'ippodromo e l'esercizio delle corse al trotto. Fu presidente 
della Società di scherma, una delle più selettive per criterio d'ammissione ed una delle più costose quanto a 
canone annuale (solo 1'8% degli iscritti apparteneva all'élite economica). Ebbe come insegnante d'inglese James 
Joyce per il quale, assieme al barone Ambrogio Ralli, ottenne nel 1915, allo scoppio della guerra con l'Italia, il 
permesso di varcare la frontiera. A seguito dello scioglimento della Società di scherma, Sordina scrisse il 19 
aprile 1916 un ricorso alla Direzione di polizia. Nel1922 gli fu attribuito il titolo di commendatore della corona 
d'Italia. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. cit., pp. 49, 88, 163-164, 166-167, 181n, 193,250. 
Francesco Sordina venne eletto il 19 ottobre 1922 presidente della sezione scherma della Ginnastica Triestina. 
Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. Il, pp. 266-267. 
Francesco Sordina, unitamente alla moglie, la ricchissima contessa Emma Alberta Poija, fu un appassionato 
collezionista di cimeli napoleonici e nel suo palazzo di piazza Goldoni riuscì a mettere insieme un vero e proprio 
"museo napoleonico" famoso in tutta Europa che andò disperso alla sua morte, unitamente alla sua collezione di 
spade. Cfr. L. Veronese, Passeggiata romantica per Trieste, Edizioni di Letteratura e Storia - Luglio 
Fotocomposizioni, Trieste, 1997, p. 88. 
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tranvie spiegò che era tecnicamente impossibile far ritornare tutte le vetture in un 

lasso di tempo così breve, riuscendo ad ottenendo il limite di un'ora e cinquanta 

minuti. l cittadini, ignari, per l'assenza dei moderni mezzi di comunicazione di massa, 

dei gravi avvenimenti politici, vennero fatti scendere dalle vetture «per ordine delle 

autorità» ed il personale venne trattenuto nelle rimesse da dove, due giorni dopo, 

eccettuati gli anziani, venne inviato alle caserme. Il servizio tranviario venne sospeso 

per sei settimane, dopo di che venne ripreso con vetture trainate da cavalli condotte 

da personale anziano o femminile. l militari fecero asportare il filo di rame della linea 

aerea d'alimentazione delle vetture che sulla linea di Barcola venne rimpiazzato dal 

filo di ferro, cattivo conduttore che provocava lo sprigionarsi continuo di scintille35
. 

Il 21 luglio 1920 il Consiglio comunale approvò il passaggio anticipato delle 

concessioni e del patrimonio36 della Società Triestina Tramway al comune, dietro il 

versamento di lire 7.241.418,33, pagabili in rate annuali da 440.000 dal 1921 al 

1945: l'atto di passaggio venne stipulato venerdì 31 dicembre 1920 nello studio nel 

notaio Vittorio Vessel da Giulio Villasanta, vice commissario straordinario del comune 

di Trieste e da Francesco Sordina e Carlo Hermee7 , presidente e consigliere 

d'amministrazione della Società Triestina Tramway. 

Questa municipalizzazione non incontrò resistenze in quanto la gestione delle tranvie 

non era più un affare allettante: dopo il conflitto erano necessari massicci 

investimenti per riparare i mezzi che erano stati distrutti, danneggiati o dispersi, per 

rinnovare gli impianti delle linee aeree di distribuzione e per sostituire i binari. 

Il primo gennaio 1921 iniziò la gestione da parte delle Tranvie Municipali dell'intera 

rete tranviaria cittadina dopo il riscatto della stessa dalla Società Triestina Tramway. 

l binari, la rete aerea ed il materiale rotabile necessitava di interventi urgenti; gli 

scambi, gli incroci e le rotaie, realizzati in ghisa, erano logori. 

Venerdì 22 luglio 1921 il Consiglio di amministrazione delle Tranvie Municipali 

comunicò le nuove tariffe. Nei giorni feriali per tutte le linee venivano rilasciati fino 

35 Colloquio con Aldo Ancona e F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, cit., Primo volume, p. 340. 
36 La Società Triestina Tramway cedette 60 motrici, 17 chilometri di binari, case e stabili in via Giulia, officine, 
carri di montaggio e cavalli. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. Il, p. 184. 
37 Carlo Hermet fu un uomo d'affari, consigliere d'amministrazione della RAS e membro del Consiglio 
comunale, eletto nelle file del partito liberai-nazionale (suo padre, Francesco, fu uno dei capi più influenti del 
partito) per ventitré anni. Amico d'infanzia di Felice Venezian, il governo italiano lo nominò commendatore per 
il suo impegno patriottico. Titolare di un abbonamento al teatro Comunale dal 1905, nel novembre 1918 il 
governatore militare della Venezia Giulia, generale Carlo Petitti di Roreto, lo nominò commissario della Banca 
commerciale triestina, incarico dal quale nel maggio 1920 chiese di essere sollevato in quanto la banca era 
divenuta una istituzione prettamente italiana. Morì nelle prime ore del pomeriggio di sabato 26 febbraio 1927. 
Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 150 ed A. Millo, L 'élite del potere a 
Trieste. cit., pp. 84 e 240. 
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alle ore 8 dei biglietti di andata e ritorno al prezzo di ottanta centesimi, da utilizzarsi 

per il ritorno fino alle ore 18 dello stesso giorno. Per la linea Città - Barcola vennero 

posti in vendita presso l'Ufficio centrale viaggi di piazza della Borsa blocchetti da 25 

biglietti al prezzo di lire 15; sulla linea via Silvio Pellico - San Sabba la tariffa era di 

40 centesimi a corsa38. 

Nella seconda metà del 1921 vennero intrapresi i lavori per sostituire il ferro con il 

rame quale materiale conduttore della linea aerea: quest'opera terminò nel maggio 

dell'anno successivo riducendo notevolmente i casi di svio degli organi di captazione 

delle vetture tranviarie. In più la maggiore leggerezza del rame permise una 

riduzione degli elementi utilizzati per la sospensione dei tratti curvi della linea di 

contatto. 

Per gli interventi alla linea aerea vennero spese lire 425.662,70 che si sperava 

venissero parzialmente rimborsate a titolo di danni di guerra. 

Ancor prima del passaggio di consegne, il comune ordinò alla Società Triestina 

Tramway di raddoppiare il binario posato in un punto nevralgico della città: il Ponte 

della Fabra; il municipio pagò questo intervento lire 90.130,50. 

Effettuato il raddoppio, iniziarono i lavori per la realizzazione del girone alla Rotonda 

del Boschetto e per l'allacciamento della linea di San Sabba alla rete cittadina. 

Il primo intervento, concluso nel novembre 1921 e costato lire 96.294,65, permise 

l'eliminazione delle manovre al capolinea per istradare le vetture sul binario di ritorno; 

la seconda operazione venne portata a termine nell'anno seguente. 

Il 28 novembre 1921 il governo approvò, su proposta del commissario generale 

civile, il progetto per la costruzione della strada costiera Trieste- Monfalcone e della 

rete tranviaria Trieste- Grignano, per la spesa complessiva di lire 12.400.00039
. 

Sabato 11 novembre 1922 venne data disposizione ai vigili urbani di fermare e 

portare in comando i rag~zzini arrampicati dietro le vetture tranviarie: in pochi giorni 

si ebbero circa sessanta fermi40
. 

38 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. II, p. 222. 
39 lvi, p. 234. La tranvia non venne mai prolungata oltre Barcola: la larghezza del marciapiede lato mare del 
lungomare di Barcola fino al bivio di Miramare testimonia il progetto di collegamento tranviario rimasto 
irrealizzato. 
40 lvi, p. 267. 
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IVJ.OTRICE A DUE ASSI TIPO "U1 ION"' 

fig. 3- Motrice a due assi tipo "Union" 

Trieste - l'tazza della tsorsa e corso 

fig . 4- Convoglio formato da tram "Union" e rimorchio chiuso 
in piazza della Borsa 
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fig. 5- Motrice "Union" con rimorchio aperto in via Giulia 

fig. 6- Tram "Union" in servizio sulla linea per Barcola 
davanti al Palazzo Economo 
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fig . 7- Motrice "Union" numero 136 convertita in carro merci negli anni Trenta 

fig . 8- lnnaffiatrice stradale numero l della Nettezza Urbana ("sbrufadòr''), 
ottenuta dalla trasformazione del tram "Union" numero 155 
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fig. 9- Vettura chiusa ex tram a cavalli, divenuta rimorchio numero 81 

fig . 1 O- Rimorchio aperto numero 42, del tipo "giardiniera" 
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fig . 11 - Resti del rimorchio aperto numero 20 presso il Museo Ferroviario di 
Trieste Campo Marzio 

MOTRICE A DUE ASSI TIPO "GRAT• 
~---------' 

fig. 12 -Motrice a due assi tipo "Graz" 
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fig . 13 -Motrice a due assi tipo "Graz" 

fig. 14- Motrici "Graz" numeri 2 e 8 impiegate dal Servizio Comunale Tranviario 
sulla linea 1 davanti al deposito di San Sabba 
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fig. 15- Tram "Graz" numero 168, trasformato sperimentalmente nel1948 in 
motrice unidirezionale ("bisàrca"), davanti alla fabbrica Dreher 
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Dalla municipalizzazione alla fine della Seconda Guerra Mondiale: 

gli esercizi 1922-1945 

Il Consiglio di amministrazione in carica a tutto il31 dicembre 1922 era composta da: 

• Presidente: Widmer cav. prof. ing. Giovanni42
; 

• Vice Presidente: Camanzi cav. ing. Alfredo43; 

• Consiglieri: 

o Ballis Francesco44
; 

o Blasinich-Bondi Carlo45; 

o Comici Gustavo46; 

o De Francesca Saverio47; 

41 Tranvie Municipali - Trieste, Conto consuntivo dell'esercizio 1922, in Archivio Generale del comune di 
Trieste, scatola n. 49. 
42 Giovanni Widmer, professore, ingegnere, architetto, costruttore, perito in edilizia fu consigliere comunale, 
membro della Giunta municipale, deputato di Borsa e consigliere della Camera di Commercio di Trieste. Cfr. 
Guida generale di Trieste della Venezia Giulia di Zara e Fiume, 1922, annata XXIV, Vitoppi, Wilhelm e C., 
Trieste, pp. 95, 112, 512. 
43 lvi, p. 90. Alfredo Camanzi, cavaliere, ingegnere, fu capo della Divisione ponti e strade dell'Ufficio 11 
(Dipartimento tecnico della Venezia Giulia) del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, capo della 
seconda sezione del Genio Civile fino al 1924 e della prima dal 1925, consigliere comunale, membro della 
Giunta municipale ed assessore all'Edilizia (con competenze su piano regolatore, acque pubbliche, canali, 
fognature, giardini e passeggi pubblici, nettezza urbana, illuminazione pubblica e patrimonio immobiliare del 
comune e delle fondazioni), consigliere dell'Istituto comunale per le abitazioni minime. Cfr. Guida generale di 
Trieste e delle province di Trieste, !stria, Friuli, Trento e Zara e dello stato libero di Fiume, 1923, annata XXV, 
Vitoppi, Wilhelm e C., Trieste, pp. 60, 65, 95, 161, Guida generale di Trieste e delle province di Trieste, ]stria, 
Friuli, Carnaro e Zara, 1924, anno XXVI, Vitoppi, Wilhelm e C., Trieste, p. 5 e Guida generale di Trieste e 
delle province di Trieste, !stria, Friuli, Carnaro e Zara, 1925, anno XXVII, Vitoppi, Wilhelm e C., Trieste, p. 
68. 
44 Francesco Ballis, titolare dell'omonima ditta individuale di ferramenta e metalli protocollata al Tribunale 
commerciale e marittimo di Trieste, fu consigliere comunale, consigliere della Camera di Commercio di Trieste 
e dal 1923 direttore della Cassa di Risparmio Triestina e rappresentante degli inquilini nella commissione di 
conciliazione tra i proprietari di case e gli inquilini del distretto IV (Barriera nuova). Cfr. Guida generale di 
Trieste, cit., 1922, pp. 112, 126 e Guida generale di Trieste, cit., 1923, pp. 576, 1818. 
45 Carlo Blasinich-Bondi, commerciante di bevande alcoliche, rappresentante di fabbriche estere ed importatore, 
fu consigliere comunale eletto fra le fila del Partito Nazionale Fascista. Insieme ai consiglieri Asquini, Hoeberth, 
Benvenuti, Cesareo e Cupolo, rassegnò le dimissioni sabato 3 luglio 1926, sostenendo che il Consiglio comunale 
nella sua composizione (% dei posti assegnati al Partito fascista e al Partito nazionalista fusisi nel PNF, e il 
rimanente Y3 assegnato al Partito democratico) non corrispondeva più all'attuale situazione del fascismo a Trieste 
e non conferiva allo stesso Consiglio quell'autorità necessaria per seguire i nuovi orientamenti del regime 
fascista nel governo e nel paese. Il 15 febbraio 1937 entrò a far parte del direttorio del Fascio di Trieste. Cfr. 
AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 129, Guida generale di Trieste, cit., 1922, pp. 
112, 144 e Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1937, 39" annata, Stabilimento Tipografico 
Nazionale, Trieste, p. 45. 
46 Gustavo Comici fu consigliere comunale, membro del Comitato economico-commerciale della Commissione 
consultiva regionale per la Venezia Giulia, impiegato della RAS e consigliere d'amministrazione dell'Officina 
comunale del gas illuminante e dell'elettricità. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1922, pp. 91, 112 e Guida 
generale di Trieste, cit., 1923, pp. 65, 563. 
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o Martelli cav. dott. Ulderico48; 

o de Parente ing. Marco49
; 

o Stocca cav. dott. Mario50
; 

• Direttore: Barbich ing. Pietro 51; 

• Capo servizio amministrativo52
: Cattelani rag. Eugenio53

. 

Al momento della compilazione del bilancio consuntivo dell'anno 1922, il Consiglio di 

amministrazione era così formato: 

• Presidente: de Parente ing. Marco; 

• Vice Presidente: Camanzi cav. ing. Alfredo; 

• Consiglieri: 

o Ballis Francesco; 

47 Saverio De Francesca fu consigliere comunale e membro della Giunta comunale, segretario del Dipartimento 
I-II (Legale-Stralcio) delle Ferrovie dello Stato e dal 1924 segretario di I classe dell'Ufficio Traffici del 
medesimo ente. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1922, p. 112, Guida generale di Trieste, cit., 1923, p. 71 e 
Guida generale di Trieste, cit., 1924, p. 19. 
48 Ulderico Martelli, cavaliere, dottore, fu consigliere comunale e nel 1923 venne nominato assessore alla Polizia 
locale (con competenza su polizia degli incendi, teatri e spettacoli pubblici, bagni e lavatoi pubblici, passaporti e 
certificati di buona condotta, acquartieramento militare, caccia, pesca, uccellagione, contravvenzioni, 
amministrazione dei cimiteri) e posto a capo della Divisione VII (polizia) del Servizio Amministrativo del 
comune di Trieste. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., I 922, p. I 12, Guida generale di Trieste, cit., 1923, p. 60 e 
Guida generale di Trieste, cit., 1924, p. 5. 
49 Marco de Parente, ingegnere, ispettore superiore, dirigente della Sezione lavori Trieste Sud delle Ferrovie 
dello Stato, consigliere d'amministrazione dell'Officina comunale del gas illuminante e dell'elettricità, fu fra i 
rappresentanti fascisti nel consiglio comunale di Trieste dopo le elezioni amministrative dell'inizio del 1922. 
Venne nominato assessore ai Servizi Tecnologici (acquedotti, tranvie, gas, elettricità, inceneritore) ed all'Istituto 
Quartieri Minimi e posto a capo della Divisione II (servizi pubblici municipalizzati) del Servizio Amministrativo 
del comune di Trieste. 
La gestione dell'amministrazione locale apri al personale fascista tutte le porte dell'amministrazione privata: de 
Parente raggiunse i vertici della professione nell'edilizia. 
La prefettura, stendendo la nota biografica che accompagnava la sua designazione a posti di autorità, 
sottolineava che il nome di de Parente era accompagnato dal prestigio e dal favore cittadino per la sua attività nel 
settore dell'edilizia pubblica. Il 6 febbraio 1925 de Parente subentrò all'avvocato Dompieri nella carica di 
assessore comunale alle finanze; assessore alle aziende municipalizzate venne nominato Sulligoi-Silvani, mentre 
all'assessore Schmercinich vennero affidati gli affari di stato civile e l'anagrafe. Cfr. Guida generale di Trieste, 
cit., 1922, pp. 98, 112, Guida generale di Trieste, cit., 1923, p. 65, Guida generale di Trieste, cit., 1924, p. 5, D. 
Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista a Trieste. Uomini e organizzazione del potere 1919- 1932, ("Quaderni", 
12), Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 2002, pp. 38-
39, 108 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 85. 
50 Mario Stocca, cavaliere, dottore, fu consigliere comunale (fino al 1923), membro della Giunta municipale 
(fino al I 922), direttore dell'Istituto pensioni per impiegati, consigliere dell'Istituto comunale per abitazioni 
minime (fino al 1922) e componente del comitato giuridico-amministrativo della Commissione regionale della 
Venezia Giulia (fmo all922). Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1922, pp. 90, 93, I 12, 469. 
51 lvi, p. 94. Pietro Barbich, ingegnere, fu direttore fino al 1922 delle Tranvie Municipali, assumendo 
successivamente l'incarico di ingegnere capo presso la commissione reale per l'amministrazione della provincia 
di Trieste. 
52 Sulla Guida generale di Trieste del 1922 appare l'indicazione di Silvio Suppancich in qualità di sostituto 
amministrativo del direttore. 
53 Eugenio Cattelani, ragioniere, viene indicato come segretario delle Tranvie Municipali nel 1923. Cfr. Guida 
generale di Trieste, cit., 1923, p. 66. 
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o Blasinich-Bondi Carlo; 

o Comici Gustavo; 

o De Francesca Saverio; 

o Lettich ing. Ciro54
; 

o Martelli cav. dott. Ulderico; 

• Direttore: Lorenzetti ing. Giuseppe55; 

• Capo servizio amministrativo: Cattelani rag. Eugenio. 

La Commissione amministratrice presentò al sindaco il bilancio consuntivo 1922 

affinché lo sottoponesse alla ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo Il 

comma 2 dello statuto organico dell'azienda. Gli amministratori delle Tranvie 

Municipali manifestarono la loro soddisfazione per la situazione economico-

finanziaria raggiunta in un anno in cui, perdurando ed accentuandosi la depressione 

dell'economia cittadina, i traffici rimanevano contratti. 

L'opera di assestamento iniziata nel 1921 proseguì nell'esercizio successivo 

riducendo al minimo ragionevole le spese generali d'esercizio, eseguendo lavori «utili 

e fruttuosi»56 ed eliminando «abusi e irregolarità»57. Propugnatore di questi interventi 

fu il presidente Giovanni Widmer, deceduto il 2 gennaio 1923 e commemorato 

brevemente dal Consiglio d'amministrazione e dalla Direzione che lo ricordò 

fronteggiare sorretto dal Consiglio di amministrazione con ferrea energia lo sconsigliato sciopero 

dell'agosto 1922 dopo del quale l'azienda venne rispanniata da quelle frequenti convulsioni che ne 

turbavano l'andamento 58. 

Dalla cittadinanza provenivano richieste di estensione del servizio tranviario e di 

comunicazioni dirette e rapide tra il centro e la periferia. L'azienda, 

consapevole della propria missione di pubblica utilità [ ... ], animata da una tenace volontà di rinnovare 

e trasformare razionalmente al più presto il proprio esercizio 59
, 

54 Ciro Lettich fu ingegnere ed architetto. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1922, p. 312. 
55 Giuseppe Lorenzetti, ingegnere, fu direttore delle Tranvie Municipali dall923 al1933. Cfr. Guida generale di 
Trieste, cit., 1923, p. 66. 
Fu successivamente direttore generale dell'ACEGAT dal1937 a11954. 
56 Tranvie Municipali- Trieste, Conto consuntivo dell'esercizio 1922, cit., p. 2. 
57 lvi. 
58 I . 3 Vl, p .. 
59 lvi. 
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con gli scarsi mezzi disponibili e con un forte aggravio delle spese di esercizio, si 

dedicò al reintegro del materiale rotabile ricevuto, al momento del riscatto, in 

condizioni di deperimento che sfioravano l'irreparabilità. 

Nel 1922 venne conclusa in via dei Cunicoli la realizzazione una tettoia destinata al 

ricovero delle nuove motrici ordinate nel corso dell'anno. 

Nel mese di febbraio si conclusero i lavori di costruzione del raccordo di piazza 

Goldoni; quest'opera, che richiese un investimento di lire 129.857,57, consentì di 

allacciare le rimesse cittadine di via Margherita con quelle di San Sabba e di 

prolungare fino alla Stazione centrale la linea tranviaria che prima si arrestava in via 

Silvio Pellico. 

Vennero acquistati due autoveicoli: un autocarro leggero modello "FIAT 15 Ter" 

adibito al trasporto dei materiali per la riparazione dei binari e degli incroci e l'altro, 

trasformato nelle officine aziendali in carro a torre, destinato alla manutenzione e 

ispezione della linea aerea. 

Le stesse officine trasformarono la motrice numero 115 e due rimorchiate da vetture 

aperte a chiuse. 

l binari della linea via Conti - Roiano vennero spostati in piazza Oberdan liberando 

un'area divenuta fabbricabile e dalla via Commerciale in via Cecilia de' Rittmeyer 

eliminando la promiscuità di sede con la tranvia a scartamento metrico Trieste -

Opicina. 

La linea Boschetto- Campo Marzio fu interessata dalla costruzione di un raccordo 

tra via Economo e riva Grumula che consentì di ridurre la lunghezza del percorso e 

abolire l'operazione di sgancio ed aggancio delle rimorchiate al capolinea, con 

conseguente riduzione del personale addetto e minor sollecitazione degli organi di 

accoppiamento delle vetture; il costo del raccordo ammontò a lire 64.433,1360. 

Per consentire alle vetture della linea di San Sabba, più pesanti di quelle cittadine, di 

transitare lungo corso Cavour e riva Tre Novembre, il binario sul Ponte Verde venne 

spostato verso il centro della struttura e consolidato, spendendo 43.780 lire61 . 

Le curve, gli scambi e gli incroci ai Portici di Chiozza e la curva all'angolo fra il corso 

Vittorio Emanuele 111 (attuale Corso Italia) e via Dante della linea via Conti- Roiano, 

60 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, Stabilimento Artistico Tipografico Giuseppe Caprin, Trieste, 
1926, p. 248. 
61 lvi, p. 251. 
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talmente usurati da rappresentare un pericolo per la sicurezza dell'esercizio, furono 

sostituiti con un esborso di lire 47.680,2062 . 

Nell'aprile 1922 venne completata la ricostruzione, con cavo di rame a treccia, della 

linea di alimentazione (feeder) della rete aerea della tranvia per Barcola 

Lo stesso materiale fu utilizzato anche in alcuni tratti dell'impianto di alimentazione 

che si dipartiva dalla centrale elettrica nel comprensorio dell'Officina Comunale del 

Gas. 

In maggio si conclusero i lavori di trasformazione della rete aerea da filo di ferro in 

rame; conseguentemente, i trolle/3 delle motrici "Union" vennero sostituiti, con una 

spesa di lire 118.671 ,32, da archetti forniti dalla società Brown Baveri che 

garantivano un miglior contatto con la linea d'alimentazione aerea. 

Il bilancio d'esercizio 1922 chiuse con utile d'esercizio di lire 905,13 contro una 

prevista perdita di lire 213.750. 

Le Tranvie Municipali intrapresero una riforma tariffaria tesa a favorire il pubblico 

abolendo la sopratassa applicata sui biglietti serali ed introducendo il biglietto di 

coincidenza utilizzabile sulle linee tranviarie all'interno della cinta cittadina; questi 

minori introiti sarebbero stati ammortizzati da un aumento della frequenza di 

circolazione dei tram sulle diverse linee. 

Il bilancio di previsione si differenziava in modo sostanziale dal consuntivo in quanto 

il primo non prevedeva due elementi nel frattempo modificatisi: 

• a seguito dell'emanazione del Regio Decreto n. 40 del gennaio 1922, il governo 

rinunciò, a favore dell'azienda, dell'introito dei diritti supplementari; 

• con lo stesso decreto lo Stato abrogò una tassa erariale a copertura del caroviveri 

del personale, caroviveri che venne messo a carico dell'azienda. 

La relazione del Consiglio d'amministrazione si chiudeva ribadendo che i suoi 

interventi erano «subordinati ognora al fine altissimo dell'utilità e dell'interesse 

generale dei cittadini» 54. 

62 lvi. 
63 Il trolley è l'organo che permette al tram di prelevare energia elettrica dalla linea aerea ed è costituito da una 
pertica terminante con una rotella a gola all'interno della quale scorre il cavo di alimentazione. 
64 lvi, p. 6 
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Le linee tranviarie attive nel 1922 erano le seguenti: 

• Boschetto - Servola (7330 metri); 

• Boschetto- Campo Marzio (4127 metri, ridotta, a partire dal 16 ottobre, sul 

percorso Boschetto- via Economo, lungo 3757 metri); 

• Piazza Garibaldi - Campo Marzio (2655 metri, ridotta, nei mesi fra febbraio e 

maggio su un percorso lungo 1910 metri); 

• Via Settefontane- Raiano (3419 metri); 

• Città - Barcola (4685 metri); 

• San Sabba - via Silvio Pellico (3830 metri, prolungata, a partire dal 23 aprile, 

sul percorso San Sabba- piazza Libertà, lungo 4988 metri). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1922 

Fabbricati 
Costruzione tettoia 

Binari 
Raccordo piazza Goldoni 
Girone Boschetto 
Binario 

Rete aerea 
Modifica rete aerea 

Automezzi 
Autocarro 
Costruzione della torre dell'autocarro 

Inventari 
Inventario Officina, Direzione 

Mobilio 

Lire 

" 
" 

Lire 

" 

102.949,91 
2.333,60 

2.500 

16.540,25 
5.532,38 

Lire 

" 

" 

" 

" 

2.264,79 

107.783,51 

215.665,19 

22.072,63 

4.991,70 

Arredamento uffici " 3 • 57 9, 18 

DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Rete aerea 
Recupero materiali 

Automezzi 
Vendita carrozzeria autocarro 

Totale aumenti Lire 356.357,00 

Lire 157.039,08 

" 4 . o 8 9, 8 2 __ .. ___ 1_6_1_._1_2_8....:.,_9_0 
Totale aumento Impianti Lire 195.228,10 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1922 

Binario: 
Raccordo v. XXX Ottobre, spostamento 
binari in p.zza Oberdan e v. Rittmeyer Lire 147.375,39 

Collegamento binario riva Grumula con via 
Economo e sostituzione di uno scambio " 54.903,16 

Ricostruzione binario su Ponte Verde " 43.780,96 

Rinnovo binario tra via Dante Alighieri e 
Corso Vittorio Emanuele 111 " 46.952,07 

Rinnovo binario e scambio della linea via 
Conti- Raiano " 2.422,54 
Rinnovo curva ai portici di Chiazza " 47.680,20 
Rinnovo brevi tratti di binario " 2. 500 Lire 345.614,32 

Rete aerea: 

Modifica rete aerea in piazza Oberdan per 
costruzione raccordo v. XXX Ottobre " 2.803,65 
Rinnovo dei feeders della linea di Barcola " 21.912,93 

Rinnovo dei cavi di alimentazione del recinto 
della Centrale elettrica comunale " 60.824,10 
Lavori rete aerea in genere " 3.710,57 " 89.251,25 

Materiale rotabile: 
Sostituzione dei trolley con gli archetti " 4.783,03 
Ricostruzione di una motrice " 23.877,41 
Ricostruzione di due rimorchi " 45.905,30 " 74.565,74 

Mobilio 
Arredamenti in sostituzione di altri fuori uso " 16.988,30 

TOTALE Lire 526.419,61 
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Questo documento, compilato presumibilmente alla fine del 1922, riporta la 

composizione del Consiglio di amministrazione in carica fino alla fine dello stesso 

anno66. 

Rivolgendosi al sindaco, i vertici delle Tranvie esordivano affermando la volontà 

di assicurare nell'interesse pubblico lo sviluppo sempre costante dell'azienda, che si vuole elevare 

all'altezza dei reali bisogni cittadini67
• 

Gli obiettivi verso i quali l'azienda avrebbe indirizzato i suoi sforzi nel 1923 

consistevano nell'apertura di nuove linee, fra le quali quella collegante le due stazioni 

ferroviarie cittadine e nel miglioramento della linea Conti- Raiano che, gravata da 

errori di progettazione, non riusciva a fornire un servizio rapido e diretto alla grande 

affluenza dei passeggeri. 

Vista la mancanza di linee di comunicazione diretta fra i vari punti della città, si 

sarebbe studiata la possibilità di introdurre dei biglietti di coincidenza utilizzabili sia 

sulle linee cittadine che su quelle per Servola, San Sabba e Barcola. Fino ad allora, 

chi utilizzava due linee doveva acquistare due biglietti, con una spesa superiore al 

doppio della normale; spesa che spingeva il pubblico a non utilizzare il tram, con una 

conseguente diminuzione degli introiti. 

Nel 1921 si era registrata una media di passeggeri trasportati per vettura/chilometro 

di 5,73, sensibilmente inferiore alle altre città italiane. 

Una delle cause di questo risultato insoddisfacente era la circolazione di numerose 

vetture rimorchiate in alcune ore del giorno caratterizzate da un modesto traffico di 

passeggeri. 

Questo dato si sarebbe potuto migliorare facendo circolare motrici prive di 

rimorchiate, aumentando il numero delle corse e riducendo al minimo possibile 

l'intervallo fra un tram ed il successivo; al momento, dato l'altissimo costo di 

produzione, l'azienda non era in grado di prowedere all'acquisto di nuove vetture. 

65 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio di previsione per l'esercizio 1923, in Archivio Generale del comune di 
Trieste, scatola n. 49. 
66 Fare riferimento al primo elenco dell'anno 1922. 
67 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio di previsione per l'esercizio 1923, cit., p. l. 
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La lentezza della circolazione dei tram, ampiamente deplorata dall'utenza, era 

provocata dai difetti dell'armamento (binari e rete aerea) e dalle lunghe soste ai punti 

di fermata. 

Gli scarsi mezzi finanziari avrebbero permesso all'azienda di effettuare 

esclusivamente gli interventi più urgenti mentre per ridurre la durata delle soste alle 

fermate si sarebbe richiesta la collaborazione del pubblico. 

La Direzione delle Tranvie lamentava l'abitudine dei passeggeri triestini, non 

riscontrata in altre città dove ci si preparava alla discesa prima dell'arrivo alle 

stazioni, di attendere seduti l'arresto del tram e la comunicazione del nome della 

fermata da parte del fattorino, di salutare talvolta anche i conoscenti e quindi di 

scendere dal tram che accumulava così ad ogni fermata un ritardo che non poteva 

essere recuperato; contro questi comportamenti sarebbero state emanate energiche 

disposizioni al personale viaggiante che sarebbero state contemporaneamente 

comunicate ai fruitori. 

Per incrementare l'afflusso dei passeggeri l'azienda avrebbe soppresso il 

supplemento serale mentre avrebbe conservato il supplemento domenicale che non 

aveva influito sfavorevolmente sull'afflusso dell'utenza che si manteneva sostenuto. 

Le Tranvie Municipali sollecitarono l'estensione alla Venezia Giulia delle norme 

valide nel resto del paese che comminavano multe ai passeggeri sorpresi sprowisti 

di biglietto o che non osservano i regolamenti tranviari. 

La mancata estensione alla Venezia Giulia del regolamento per la previdenza del 

personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, approvato con il Regio Decreto 30 

settembre 1920 n. 1538, aveva generato l'anomala situazione in cui il personale delle 

aziende della regione, pur essendo tenuto a versare le rispettive quote 

d'assicurazione a seguito dell'applicazione del Regolamento tipo, non aveva diritto 

ad alcun trattamento previdenziale. Questo aveva costretto l'azienda, per non 

aggravare la situazione economica di alcuni agenti che sarebbero dovuti andare in 

quiescenza, di mantenerli in servizio, con un aggravio della sua situazione 

finanziaria, nell'attesa dell'estensione della legge sopra citata. Ad alcune vedove e 

orfani di dipendenti deceduti vennero versate delle graziali prowisorie e straordinarie 

che intaccarono ulteriormente le finanze aziendali che non avrebbero potuto 

sopportare a lungo tale situazione. l vertici aziendali suggerirono al governo una 

soluzione prowisoria al problema basata sulla concessione di anticipi di pensione 
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ricavati dal capitale accantonato dalle Tranvie Municipali per conto della Cassa 

Nazionale di Previdenza. 

Uno dei primi atti degli attuali vertici societari fu la delibera con cui vennero fissati la 

forma definitiva del sistema amministrativo della società ed i rapporti fra la 

municipalizzata ed il comune. 

Venne elaborato il nuovo Statuto organico che determinava le attribuzioni 

amministrative del Consiglio d'amministrazione che precedentemente erano contese 

fra lo stesso organo aziendale e la Giunta comunale; tale Statuto attendeva ancora 

l'approvazione del Consiglio comunale. 

La Commissione amministratrice riteneva che il comune dovesse riconoscere a 

credito delle Tranvie Municipali il capitale versato dal Servizio Comunale Tranviario 

nel proprio Fondo di Rinnovo dal 1913 a tutto il 1917; capitale che, aumentato degli 

interessi, era stimato in lire 158.515,79. Questa cifra si sarebbe dovuta integrare con 

gli accantonamenti al Fondo di Rinnovo del Servizio Comunale Tranviario per il 

periodo 1 gennaio 1918 - 31 maggio 1921 mai effettuati e che erano stimati, con 

l'applicazione degli interessi, in lire 106.008,73; il totale del credito vantato dalle 

Tranvie Municipali nei confronti del comune era di lire 264.524,52. La richiesta di 

liquidare questo credito era giustificata dalla municipalizzata con il fatto che tutti i 

lavori di rinnovo dei materiali dell'assorbito Servizio Comunale Tranviario, quali la 

sostituzione nella rete aerea del filo di ferro con il filo di rame, vennero effettuati 

esclusivamente con i mezzi delle Tranvie Municipali. 

La municipalizzata continuò a versare alle casse del comune la tassa pari al 2,5% 

degli incassi lordi accertati sulle linee riscattate alla Società Triestina Tramway 

secondo quanto stabilito nell'articolo 1 O della convenzione stipulata fra il comune e la 

società privata itala-belga. 

Per estinguere il mutuo di 4.800.000 corone contratto dal comune con la Cassa di 

Risparmio Triestina per la costruzione della galleria sotto il colle di Montuzza e della 

linea tranviaria di San Sabba, con voto consigliare era stata introdotta una tassa di 

due centesimi di corona su ogni biglietto venduto sulle linee tranviarie di città. Con la 

fine della Prima Guerra Mondiale ed il passaggio dalla corona alla lira non fu più 

possibile applicare questa tassa; pur rimanendo prive di questo contributo, le Tranvie 

Municipali continuarono ad ammortizzare il mutuo residuo, quantificato in oltre due 

milioni di lire, mediante il versamento di rate semestrali posticipate da lire 75.600. 
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Venne espresso l'auspicio che, una volta estinto questo finanziamento, la 

municipalizzata acquisisse il possesso della linea di San Sabba cessando 

contemporaneamente di versare al comune il contributo del 4% sul valore 

patrimoniale dell'impianto, valutato lire 929.311,60. Tale contributo era stato versato 

precedentemente dal Servizio Comunale Tranviario in quanto questo organismo era 

stato creato dal comune privo di capitali propri e di proprio inventario. 

La Società Triestina Tramway cedette i suoi impianti al comune per un importo di lire 

7 .241.418,33; per il pagamento di questo debito venne elaborato un piano di 

ammortamento in ventotto anni quattro mesi e quindici giorni a partire dal primo 

gennaio 1921 mediante il versamento di una rata annuale, comprensiva degli 

interessi al tasso del 4%, di lire 440.000. La rata del 1923 era composta da lire 

277.389 di interessi, considerati di competenza dell'esercizio e da una quota capitale 

di 162.611 lire, attinta dal fondo di rinnovamento nel quale venne stimato un 

accantonamento di lire 550.000, pari al 6% del capitale mobile ed immobile 

dell'azienda, esclusi i terreni e le scorte. 

Le Tranvie Municipali preventivarono di incassare nel 1923 dalla vendita dei biglietti 

sulle linee di città riscattate lire 7.000.000. Su tale importo andavano calcolate la 

tassa comunale di due centesimi sui biglietti distribuiti (lire 300.000, stimando in 

15.000.000 i biglietti venduti) e quella del 2,5% a favore della lastricatura stradale 

(prevista in lire 175.000). Dato che gli incassi preventivati sulla linea di San Sabba, 

esente da questi gravami, ammontavano a lire 1.475.000, per il 1923 era previsto un 

totale netto di incassi da traffico di lire 8.000.000. Questa stima era inferiore sia al 

dato del bilancio consuntivo del 1921 quando, pur con un esercizio di soli sette mesi 

della linea di San Sabba, si era registrato un totale di incassi netti di lire 

8.043.517,20, sia alla posta del bilancio preventivo dell'anno 1922 che ammontava a 

lire 8.500.000 (risultato dello scorporo dall'incasso lordo ammontante a lire 9.200.000 

di 700.000 lire versate a titolo di tasse al comune). 

Nel 1923, con effetto retroattivo al primo gennaio 1922, il governo rinunciò a 

riscuotere dall'azienda i diritti supplementari smettendo contemporaneamente di 

rimborsare alla stessa il secondo caroviveri erogato al personale che ne bilancio 

preventivo del 1922 non era stato inserito fra i costi, essendone atteso il 

risarcimento. Questo provvedimento rese i bilanci preventivi del 1922 e 1923 non 

esattamente confrontabili. 
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Nell'edizione di domenica 7 gennaio 1923 il giornale "Il Lavoratore Comunista" rivelò 

che, al ritiro della busta paga quindicinale, i tranvieri triestini si accorsero che, senza 

alcun preawiso, il loro caro-viveri era stata ridotto di 15 lire; il quotidiano stigmatizzò 

l'accaduto come un tentativo di «affamamento» dell'intera categoria68. 

La Direzione aziendale lamentava la contrazione del traffico conseguenza della crisi 

economica che attanagliava la città nell'immediato primo dopoguerra. 

Nel 1921 vennero trasportati mensilmente circa 200.000 passeggeri in meno rispetto 

al 1920 e questo trend negativo, seppure in proporzioni ridotte, continuò nei due anni 

successivi. 

Nel 1921 venne registrata una media di 5,73 passeggeri trasportati per 

vettura/chilometro cui corrispose un ricavo da traffico di lire 2,37. 

Per il 1923 il prodotto da traffico, stimata una percorrenza annua totale di chilometri 

3.350.000, venne previsto nella misura di lire 2,40 per vettura/chilometro. 

L'importo complessivo di stipendi e salari previsto per il 1923 ammontava a lire 

4.861.786, mentre quello accertato per l'esercizio 1921 assommava a lire 

4.739.768,91; la differenza veniva giustificata con il fatto che nel 1921 i salari dei 

cento addetti alla linea di San Sabba erano stati a carico dell'azienda per sette mesi. 

Gli stipendi ai funzionari incaricati dell'amministrazione vennero stimati in 310.000 

lire, mentre per gli stipendi, comprensivi del lavoro straordinario, degli impiegati al 

movimento ed al controllo l'azienda previde di destinare lire 329.000. 

Per garantire ed intensificare i loro servizi le Tranvie Municipali pianificarono di 

ricorrere nel 1923 all'opera di circa 538 salariati, pagati in media lire 21 ,60 al giorno e 

7.890 in un anno. 

Nel 1921 il salario giornaliero ammontava a lire 21,95: la differenza era determinata 

dalla riduzione del contributo straordinario per il caroviveri da 2 a 1 ,50 lire giornaliere. 

Nonostante ciò, il totale dei salari stimato per il 1923 era superiore al consuntivo del 

1921 a causa dell'applicazione degli scatti di anzianità previsti dal Regolamento tipo 

e dell'aumento dei sussidi familiari. 

La possibilità di conseguire dei risparmi riducendo il numero degli addetti venne 

respinta decisamente affermando che «attualmente è limitato al minimo possibile» 59
. 

Per rafforzare quest'affermazione veniva proposto il confronto fra l'azienda dei 

trasporti triestina e quella di Roma. Nella capitale la municipalizzata dei trasporti 

68 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 13. 
69 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio di previsione per l'esercizio 1923, cit., p. 15. 
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aveva raggiunto una percorrenza annuale di 12.400.000 vetture/chilometro, valore 

che per Trieste si assestava alle 3.200.000, cioè all'incirca un quarto. 

Mentre le tranvie di Roma impiegavano per l'esercizio delle linee 4252 agenti con 

una spesa media giornaliera unitaria di lire 25,12 ed il personale stipendiato tecnico-

amministrativo capitolino era composto da 343 funzionari, a Trieste erano impegnati 

sulle linee 538 agenti, 23 erano i funzionari tecnico-amministrativi e 24 gli addetti al 

controllo del movimento: il personale triestino era quindi proporzionalmente inferiore 

alla metà di quello impiegato dalle tranvie della capitale. 

Le Tranvie Municipali stimarono in 2.200.000 i chilowattora acquistati per la trazione 

dall'Officina Comunale del Gas nel 1923, ripartiti fra rete di città e linea di San Sabba 

nella misura di 1.540.000 e 660.000. 

Nel 1921 l'azienda acquistò l'energia elettrica per le linee cittadine a 60 centesimi al 

chilowattora e per la linea di San Sabba a 40 centesimi, con un esborso complessivo 

di lire 984.847,80. 

Per l'esercizio 1922 il preventivo di spesa fu di lire 1.300.000 in quanto l' Officina 

Comunale del Gas applicò la tariffa unica di 65 centesimi al chilowattora. 

Il Consiglio di amministrazione, riservandosi di chiedere per gli esercizi 1921 e 1922 

una riduzione del prezzo dell'energia elettrica, stimò in 40 centesimi il prezzo 

massimo del chilowattora per il 1923, per una spesa totale di 880.000 lire. Veniva 

affermato che alle Tranvie Municipali, in quanto azienda municipalizzata, non 

dovesse venir applicata dall'omologa azienda elettrica una tariffa molto difforme 

dall'effettivo costo di produzione dell'energia e che il prezzo di 40 centesimi era 

superiore a quello praticato nelle altre città italiane ed a quello offerto dalle imprese 

elettriche private. 

Le Tranvie Municipali per il 1923 fissarono in lire 545.000 il valore dei prelievi da 

magazzino (lire 20.000 per condutture elettriche, 330.000 per il materiale rotabile, 

180.000 per i binari e 15.000 per la manutenzione degli edifici)70
, lire 100.000 le 

spese per il ripristino del suolo pubblico e 60.000 l'importo necessario all'acquisto dei 

materiali di cancelleria ed alla stampa dei biglietti da rivendere sulle vetture. 

Le spese generali vennero stimate complessivamente in lire 1.490.614. 

l premi di assicurazione per la responsabilità civile vennero previsti in lire 157.745, 

pari al 19% degli incassi al lordo delle tasse comunali. L'aumento rispetto al costo 

effettivamente sostenuto nel 1921 (lire 122.186,22) era determinato dalla gestione 

70 lvi, p. 18. 
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per l'intero anno della linea di San Sabba e dall'introduzione dell'assicurazione 

contro i danni arrecati a cose dalle linee di città. 

Il versamento per l'assicurazione di malattia degli addetti crebbe conseguentemente 

all'elevazione a 2,67 lire settimanali per addetto del contributo a carico dell'azienda a 

favore della Cassa Ammalati. 

Si stimò per il 1923 un versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza di 250.000 

lire (pari al 9% della paga base esclusi i caroviveri) a titolo di contributi 

d'assicurazione del personale a carico del datore di lavoro. 

La grande affluenza di passeggeri aveva reso inadeguato il servizio della linea 

Raiano - via Conti sulla quale in un'ora circolavano otto tram con un intervallo fra 

due corse di sette minuti e trenta secondi. In alcune ore del giorno il sovraffollamento 

delle vetture era tale da rendere difficile l'opera del bigliettaio che non riusciva a 

distribuire i titoli di viaggio. l viaggiatori inoltre lamentavano le lunghe soste effettuate 

dai tram in corrispondenza degli scambi d'incrocio di piazza Sant'Antonio e piazza 

Ospedale. 

Per andare incontro alle esigenze dell'utenza venne deciso di portare a dodici il 

numero delle vetture circolanti riducendo l'intervallo fra una corsa e l'altra a cinque 

minuti. 

Per aumentare il numero dei tram circolanti sulla linea a binario unico era necessaria 

la posa di nuovi scambi d'incrocio in via Udine all'incrocio con via Sant'Anastasio, in 

via Massimo d'Azeglio, all'altezza di via Ugo Foscolo71 ed in piazza Perugino dove 

sarebbe stato spostato il capolinea di via Conti. Erano consigliati il prolungamento 

dell'incrocio di piazza Ospedale verso largo Santorio, in modo che i due scambi 

fossero fra loro visibili, e la posa di un secondo binario in via Dante al fine di evitare 

che, a seguito di un ritardo, due vetture procedenti in senso inverso si incontrassero 

in quel tratto di linea. 

La spesa per la realizzazione di questi interventi venne preventivata in lire 225.000 

impiegando per la pavimentazione i cubetti di perfido; nel caso di utilizzo dell'arenaria 

ci sarebbe stato un aggravio di spesa di lire 21.000 utilizzando della pietra nuova o di 

52.000 lire, ricorrendo a delle lastre usate. 

71 lvi, p. 23. Questo nuovo scambio risolveva il problema della grande distanza fra i punti d'incrocio di via Conti 
e piazza Ospedale che fino ad allora costringeva le vetture tranviarie a lunghe attese. 
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Questi lavori, oltre a migliorare notevolmente il servizio tranviario sulla linea 

interessata, avrebbero determinato un aumento dell'incasso medio giornaliero di 

almeno 1000 lire72
, corrispondenti a 360.000 lire annue. 

Dato che il totale delle spese (per la trazione, per il personale, tasse comunali) era 

stimato in lire 256.500 annue, questa serie di innovazioni venne considerata 

economicamente conveniente. 

l lavori della linea Raiano - piazza del Perugino costarono lire 357.611,17 e 

consentirono di ridurre l'intervallo fra le corse a quattro minuti e mezzo73
. 

La direzione delle Tranvie Municipali recepì la richiesta degli utenti che lamentavano 

l'assenza, non verificatasi in altre città, di un collegamento tranviario diretto fra le due 

stazioni ferroviarie cittadine e fra queste ed il centro città. 

Per la realizzazione della linea interstazionale venne previsto l'utilizzo dei 

preesistenti binari che collegavano piazza Libertà a piazza Tommaseo e via Mercato 

Vecchio con riva Grumula. 

Venne progettato lo spostamento dei binari da piazza Unità e piazza Verdi sulle rive 

Tre Novembre e Mandracchio in modo da mettere in collegamento diretto i due tratti 

di linea sopra menzionati. Questo intervento avrebbe consentito di liberare le due 

piazze dal traffico tranviario, collegante il centro città con il Boschetto, Barcola, 

piazza Garibaldi e Servola, che fino ad allora veniva notevolmente ostacolato dai 

frequenti assembramenti di folla che vi si registravano. Oltre allo spostamento ed il 

raccordo del doppio binario di corso Cavour con il binario semplice di riva Nazario 

Sauro e quelli di via Mercato Vecchio e via Sanità (attuale via Diaz) vennero 

progettate la costruzione di un carosello intorno a piazza Libertà (intervento che 

avrebbe fatto passare i tram di fronte la stazione e permesso di istituire dei 

collegamenti fra questa e tutti i quartieri cittadini) e la realizzazione di una 

diramazione della linea che dalla riva Grumula sarebbe passata davanti alla stazione 

di Campo Marzio; quest'opera era considerata prowisoria in quanto le Tranvie 

Municipali avrebbero preferito collegare Servola con Campo Marzio, soluzione non 

adottata immediatamente per il problema costituito dai numerosi attraversamenti a 

livello di binari ferroviari. 

Per la realizzazione della linea interstazionale venne preventivata una spesa di lire 

1.213.000, suddivisa in lire 354.000 per lo spostamento dei binari, 523.000 per il 

72 lvi, p. 24. Questa era una previsione riduttiva calcolata sui mesi di minore incasso. 
73 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 248. 
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carosello di piazza Libertà, 136.000 destinate alla diramazione di Campo Marzio e 

200.000 necessarie alla posa di un cavo di alimentazione e ritorno. 

l vertici aziendali ritenevano che l'istituzione di una linea tranviaria esclusivamente 

fra le due stazioni ferroviarie, dato lo scarso traffico presente su quel tratto, non 

avrebbe coperto le spese sostenute; veniva indicata come preferibile un percorso 

Stazione Campo Marzio - Rive - via Lazzaretto Vecchio - via Sanità - via Mercato 

Vecchio- Rive- piazza Tommaseo- piazza della Borsa- corso Vittorio Emanuele 

- piazza Goldoni - via Carducci - via Ghega - Stazione centrale e ritorno attraverso 

corso Cavour. 

Venne ipotizzata la creazione di una linea che dal Boschetto, toccando le due 

stazioni, sarebbe arrivata a Campo Marzio o Servola, raddoppiando il servizio fornito 

dalle attuali linee Boschetto - Campo Marzio e Boschetto - Servola. l quartieri di 

Barriera Vecchia e San Giacomo sarebbero stati collegati alle due stazioni mediante 

le esistenti linee di via Conti e piazza Garibaldi. 

La lunghezza del percorso andata/ritorno fra le due stazioni era di 4300 metri e 

veniva percorso da un tram, tenuto conto della sosta davanti all'impianto di Campo 

Marzio, in trenta minuti. 

Per poter esercitare la linea con un intervallo di dieci minuti fra una corsa e la 

successiva venne previsto l'acquisto di sei nuove motrici, con una spesa di 720.000 

lire. 

L'introito totale medio ricavato su questa nuova linea fu previsto in lire 2.040 

corrispondenti a lire 744.600 annue ed avrebbe pareggiato la somma delle spese 

(energia elettrica, interessi passivi, personale, assicurazione responsabilità civile, 

tassa lastricazione stradale). 

Le officine e rimesse cittadine erano anguste ed incapaci di ospitare tutto il parco 

rotabile a disposizione che in parte doveva rimanere di notte all'aperto esposto alle 

intemperie pregiudicando la sua buona conservazione; questa situazione sarebbe 

stata aggravata dall'acquisto delle sei vetture destinate alla linea interstazionale. 

Il rendimento dell'officina nei lavori di ordinaria manutenzione e di rinnovo era 

condizionato negativamente dallo sparpagliamento dei laboratori dove uno stesso 

pezzo veniva lavorato in locali differenti ed a notevole distanza fra loro. 

Per consentire l'ampliamento delle officine e rimesse venne iscritta nel bilancio 

preventivo una posta di lire 525.000 necessaria all'acquisto di un fondo comunale 

adiacente. 
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Le Tranvie Municipali sostenevano di aver esaurito le loro disponibilità con i lavori di 

manutenzione urgenti delle linee riscattate dalla Società Triestina Tramway, giunte in 

condizioni disastrose, e richiedevano che il comune si assumesse l'onere 

dell'accensione dei mutui necessari per la linea interstazionale, per le modifiche alla 

linea Conti - Raiano e per i lavori alle officine. 

In riferimento a queste tre opere nuove vennero previsti degli accantonamenti nel 

fondo di rinnovamento: 

• per la linea interstazionale venne stabilita una somma annua di lire 120.000, 

destinata all'ammortamento delle quote capitale del mutuo; 

• per la linea Conti - Raiano fu deciso un accantonamento annuo di lire 13.500; 

• per le officine l'accantonamento nel Fondo di Rinnovo venne determinato in lire 

31.500; inoltre, a carico di ogni singolo esercizio, venne deciso di iscrivere una 

posta di lire 20.000 considerato un fitto figurativo. 

La cronaca registrò tre episodi di cronaca nera che interessarono le Tranvie 

Municipali: 

• il giorno 27 febbraio il tranviere Armando Svahl venne aggredito da un gruppo di 

fascisti, capitanati dal tranviere Gatta, che lo costrinse a salire in direzione dove 

venne malmenato. Lo Svahl, che riportò gravi ferite al capo, venne ricoverato 

all'ospedale Regina Elena (attuale Ospedale Maggiore)74
; 

• il giorno 7 marzo, circa una ventina di fascisti aggredirono a manganellate in viale 

Venti Settembre l'operaio tranviere Guglielmo Liposich, "colpevole" di non aver 

lasciato la Federazione Tranvieri Italiani. L'uomo venne trasportato alla Guardia 

Medica da alcuni passanti75
; 

• nella notte fra il 12 ed il 13 maggio 1923 sulla riviera di Barcola un'auto, condotta 

dal cronista del quotidiano "Il Piccolo" Rodolfo D'Arance, si scontrò, a velocità 

sostenuta, contro una motrice tranviaria; l'urto fu letale per i tre occupanti 

dell'autovettura76
• 

74 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 18. 
75 lvi, p. 19. 
76 lvi, p. 25. 
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Nella prima metà del 1924 il Consiglio di amministrazione dimissionario78 fu sostituito 

dall'Assessore alle Aziende Municipalizzate Marco de Parente. 

La Commissione amministratrice, in carica dal 21 luglio 1924, era composta da: 

• Presidente: Mazorana comm. ing. Luigi79
; 

• Vicepresidente: Cohen ing. Umberto80; 

• Membri della commissione: 

o Ballis cav. Francesco; 

o Blasinich-Bondi cav. Carlo; 

o Froglia dott. Francesco 81
; 

77 Tranvie Municipali - Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1924, 
Stabilimento tipografico nazionale, Trieste, 1925 
78 La Guida generale di Trieste e delle province di Trieste, !stria, Friuli, Carnaro e Zara prodotta dalla casa 
editrice Vitoppi, Wilhelm e C. nell924 fornisce i seguenti dati: 
Tranvie Municipali 
Direzione: via Giulia 62 
Consiglio d'amministrazione 
Presidente: Angeli cav. Giuseppe (impiegato). 
Consiglieri: Budinich dott. Giuseppe (legale); 
Lettich ing. Ciro (architetto); 
Rocco dott. Dino; 
Visconti ing. Giuseppe. 
Direttore: Lorenzetti ing. Giuseppe. 
Caposervizio amministrativo: Cattelani rag. Eugenio (perito giurato contabile). 
79 Luigi Mazorana fu ingegnere, architetto, perito giudiziario ed imprenditore edile (proprietario, insieme agli 
ingegneri Piero Zampieri e Lodovico Gschwend dell'impresa di costruzioni edili Mazorana & Co, ditta 
protocollata al Tribunale commerciale e marittimo di Trieste, impresa generale di costruzione con sezioni 
speciali per opere d'ingegneria, opifici industriali e cementi armati). Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1923, p. 
66. 
Mazorana approntò prima dello scoppio della Grande Guerra il progetto della strada costiera Monfalcone -
Trieste, prevedendola piana, diritta e larga dodici metri. Il progetto fu rielaborato dall'ingegner Alfredo 
Camanzi: la strada venne mantenuta larga undici metri, più un metro di marciapiede dal porticciolo del Cedas a 
Grignano perché era in previsione la posa dei binari tranviari; per il resto del tragitto fino a Sistiana la larghezza 
venne ridotta a nove metri. Cfr. A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca della 
trasformazione edilizia, Edizioni Italo Svevo, Trieste, 1982, p. 42. 
Esponente del partito liberai-nazionale fu consigliere comunale, con una sola breve interruzione, dal 1889 al 
1906. Cfr. A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, cit., p. 107. 
"Le Ultime Notizie. Il Piccolo delle ore 18" del 23 agosto 1932 a pagina II riporta la notizia delle volontarie 
dimissioni dalla carica di presidente delle Tranvie Municipali dell'ingegner Luigi Mazorana «che tante 
benemerenze seppe acquistarsi per le sue intelligenti iniziative, per l'operosità e per l'amore con cui per vari anni 
esercitò la delicata carica, alla quale lo aveva chiamato la fiducia dei reggitori del nostro comune». A Mazorana 
subentrò Carmelo Lucatelli. 
80 Umberto Cohen, ingegnere, collaborò con la "Cementi Isonzo", nel cui consiglio d'amministrazione sedevano 
Alfredo Cohen, Costantino Doria ed il senatore Giorgio Pitacco. Cfr. Guida generale di Trieste e delle province 
del Friuli, dell'Istria, di Fiume e Zara, 1925, anno XXVII, Vitoppi, Wilhelm e C., Trieste, pp. 78, 142,248. 
Fu membro della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali dal 1924 al 1933; fu inoltre 
vicepresidente della municipalizzata dei trasporti fino ai primi giorni di settembre del 1932. 
81 Francesco Froglia fu membro del nuovo gruppo dirigente del fascio di combattimento triestino nel luglio 1919. 
Cfr. D. Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista a Trieste, cit., p. 7. 
Membro della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali dall924 all933. 
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o Tarabocchia aw. dott. Alfonso82; 

o Visconti ing. Giuseppe83 . 

Il direttore era l'ingegner Giuseppe Lorenzetti ed il capo servizio amministrativo era il 

ragioniere Silvio Suppancich84. 

Nella relazione indirizzata al Consiglio comunale la Commissione amministratrice 

riferì che l'esercizio 1924 si chiudeva con un utile di lire 308.821 ,32, superiore a 

quello preventivato che ammontava a lire 264.200. 

Questo risultato positivo del quarto anno di gestione comunale delle linee tranviarie 

(il primo di un certo valore) fu dovuto alle migliorie apportate alle diverse linee, 

all'aumento delle vetture in circolazione ed al controllo delle spese. 

Rispetto al bilancio preventivo, le spese sostenute furono generalmente superiori in 

quanto vennero aumentati i treni in circolazione, vennero effettuati numerosi 

interventi di miglioria ed in alcuni casi le previsioni furono tenute troppo basse. 

Il Consiglio comunale deliberò nella seduta del 21 marzo 1924 la realizzazione di una 

diramazione tranviaria per la stazione ferroviaria di Campo Marzio. 

Nella seduta successiva del 4 aprile, lo stesso ente approvò la costruzione delle 

seguenti opere: 

• un secondo binario di raccordo tra piazza Goldoni e via Silvio Pellico; 

• un tronco di linea da piazza del Sansovino al Passeggio Sant'Andrea, 

attraverso la galleria di San Vito e via Broletto; 

• il prolungamento del capolinea di Servola fino a sotto l'omonimo colle; 

• un girone attorno a piazza della Libertà; 

• uno scambio di stazionamento all'inizio del viale Regina Elena (attuale viale 

Miramare); 

• lo spostamento dei binari tranviari che attraversavano le piazze Borsa, Verdi 

ed Unità sulle rive Tre Novembre e Mandracchio85. 

Fece parte della consulta municipale per il gruppo dei datori di lavoro del settore trasporti terrestri e navigazione 
interna durante il podestariato di Giorgio Pitacco. Cfr. "Rivista mensile della città di Trieste", anno I, n. 4, 
ottobre 1928, p. 12. 
82 Alfonso Tarabocchia, avvocato, aveva lo studio in via D'Annunzio (odierna via del Teatro) insieme al 
consigliere comunale ed assessore all'Igiene Nicolò Costanzo ed all'ex consigliere comunale (liberai-nazionale 
progressista, favorevole alla municipalizzazione del trasporto tranviario) Alfredo Zanolla. Cfr. Guida generale di 
Trieste, cit., 1925, pp. 69-70, 78, 562, 690. 
Consigliere d'amministrazione delle Tranvie Municipali dal1924 ai primi giorni di settembre dell932. 
83 lvi, p. 78. Giuseppe Visconti, ingegnere, fu membro della Commissione amministratrice delle Tranvie 
Municipali dal1924 al1933. 
84 lvi, pp. 78, 558. Silvio Suppancich, ragioniere, fu il caposervizio amministrativo delle Tranvie Municipali dal 
1924 al1933. 
85 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., pp. 248-249. 
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Il 4 aprile 1924 le Tranvie Municipali contrassero con il comune di Trieste un mutuo 

per un milione di lire, al tasso del 6,25%, scadente il 30 aprile 1935. 

Nel secondo semestre 1924 venne costruita ed aperta al pubblico, con una spesa 

complessiva di lire 304.659,7986, la diramazione della linea tranviaria, lunga 430 

metri, che dalla riva Grumula, lungo la via Ottaviano Augusto arrivava alla stazione di 

Campo Marzio e da qui lungo la via Giulio Cesare si riallacciava alla linea esistente 

all'imbocco del Passeggio S. Andrea; in questo modo la stazione venne collegata in 

modo diretto al centro. A seguito dell'inaugurazione di questo tratto di linea, venne 

intensificato il servizio sulla tratta Boschetto - Stazione Campo Marzio, aumentando 

il numero dei treni circolanti in un'ora da otto a nove. 

Questa diramazione rappresentò la base della nuova linea tranviaria numero 8, 

destinata a collegare fra loro, come richiesto dalla cittadinanza, le due stazioni 

ferroviarie cittadine. 

Nel corso dell'anno 1924 vennero sostituiti tratti di rete aerea, numerosi binari, alcuni 

scambi e venne ridotta la pendenza delle rotaie in Campo San Giacomo. 

Venendo incontro alle lamentele del pubblico, vennero ridotti i tempi d'attesa dei tram 

della linea per Servola a Sant'Andrea installando un nuovo segnalatore ottico. 

Nel mese di novembre 1924 entrarono in servizio sei nuove motrici tranviarie, a due 

assi e con la parte elettrica costruita dalla Compagnia Generale di Elettricità (CGE), 

ordinate nel 1922 a lire 84.000 l'una87 alla ditta Bagnara di Sestri Ponente88, con le 

quali venne potenziato, istituendo dei treni supplementari, il servizio sulla linea di San 

Sabba. 

Per ricoverare queste vetture, unitamente ad altre sei che precedentemente 

venivano lasciate allo scoperto durante la notte, venne adibita alla sua destinazione 

originaria di rimessa, costruendovi delle fosse d'ispezione in calcestruzzo, una tettoia 

iniziata a costruire nel 1921 in via Cunicoli e fino ad allora utilizzata dal cantiere per 

la manutenzione dei binari, reparto ora trasferito su un attiguo fondo comunale preso 

in affitto. 

86 lvi, p. 249. 
87 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 251. 
88 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 161 al 166, erano lunghe 8 metri e 63 centimetri, larghe 
2 metri, alte (da terra, escluso l'archetto) 3 metri e 20 centimetri ed avevano 2 metri e 40 centimetri di distanza 
fra i due assi. Erano dotate di due motori elettrici da 58 HP alimentati a 550 Volt, frenatura pneumatica, elettrica 
reostatica (vengono utilizzate delle resistenze per diminuire l'intensità dell'energia elettrica che giunge ai 
motori) ed a mano; la loro capienza totale era di 50 posti (18 a sedere e 32 in piedi). Nel1937 furono munite di 
porte ad apertura pneumatica e due di esse ebbero l'allestimento interno modificato, sull'esempio delle nuove 
vetture a carrelli, per agevolare il movimento dei passeggeri. Vennero demolite nel 1954. Cfr. A. Ancona, 
Tramways in Trieste, cit., p. 413, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 99 e 101 ed ACEGAT, Gli 
impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
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L'aumento del numero delle vetture circolanti comportò la necessità di rinforzare 

l'alimentazione della rete aerea. Il 13 novembre 1924 il Consiglio comunale deliberò 

la posa di un cavo e di una rete di alimentazione sussidiaria e di riserva. Per 

l'acquisto e la posa dei cavi si spesero lire 301.867,4389. 

Nel 1924 si conclusero i lavori di riverniciatura del materiale rotabile, iniziati nel 1922; 

in questo stesso periodo, al fine di poterle utilizzare durante tutto l'anno, si prowide a 

chiudere con delle vetrate gli abitacoli di cinque motrici e tredici rimorchiate di tipo 

aperto. Questi lavori di trasformazione e pitturazione costarono lire 458.727,69, 

importo che venne compensato dai ricavi derivanti dalla maggiore utilizzazione del 

materiale interessato dagli interventi90
. 

Il giorno 5 dicembre 1924 il servizio tranviario venne bloccato per due ore a causa 

dello scontro fra due cavalli che trainavano un carretto per il trasporto merci, 

spaventati dal traffico degli automezzi, ed un tram della linea Boschetto- Servola; a 

seguito dell'incidente, un cavallo dovette essere abbattuto ed il manovratore del tram 

riportò lievi ferite91 . 

89 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 252. 
90 lvi, p. 248. 
91 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 71. 

56 



Le linee tranviarie attive nel 1924 erano le seguenti: 

• Boschetto - Servola (7330 metri); 

• Boschetto - Economo (3757 metri); 

• Piazza Garibaldi -Campo Marzio (2700 metri); 

• Piazza Perugino - Raiano (3495 metri); 

• Città- Barcola (4685 metri); 

• San Sabba- Piazza Libertà (4988 metri). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1924 

Binari 
Nuova linea Piazza Goldoni - Servola 

Rete aerea 
Maggiori spese Ditta Cariboni 
Aumento impianti Servizio Comunale Tranviario 

Materiale rotabile 
Acquisto sei vetture motrici 
Aumento vetture al Servizio Comunale Tranviario 

Macchinario d'officina 
Acquisti diversi 

Mobilio, strumenti ed utensili d'ufficio 
Acquisto macchina da scrivere ed altri diversi strumenti d'ufficio 

DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Materiale rotabile 
Ricavo vendita vetture fuori uso 

Fabbricati 
Recupero rotaie rimessa rimorchiate 

Mobilio, strumenti ed utensili d'ufficio 
Cessione al magazzino strumenti ex Serv. Com. Tranviario 

Lire 119,35 

Lire 12.000,00 

" 50,16 " 12.050,16 

Lire 514.053,20 
" 1.956,95 " 516.010,15 

" 25.735,10 

" 14.060,06 
Totale aumenti Lire567.974,82 

Lire 472,97 

" 19.980,00 

---"----~1~9~2~,~8~0 ___ " __ ~2~0~·~6~4~5~,~7~7 
Totale aumento impianti Lire547.329,05 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1924 

Binario: 
Binario Piazza Unità 
Binario Piazza Libertà 
Binario Stazione S. Andrea 

Rete aerea: 
Rete Piazza Libertà 
Rete Stazione S. Andrea 

Materiale rotabile: 
Ricostruzione motrici 
Ricostruzione rimorchiate 

Lire 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

1.084,80 
177.486,65 
233.038,32 Lire 

17.194,00 
55.572,00 " 

46.431,11 

411.609,77 

72.766,00 

51.050,00 " 97.481,11 
------------~--

TOTALE Lire 581.856,88 ================= 
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fig . 16 - A sinistra motrice a due assi tipo "Savigliano" numero 186. 
A destra motrice a due assi tipo "Bagnara" numero 164 

con rimorchio a due assi tipo "Savigliano" numero 53 
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192592 

La Commissione amministratrice informò con una relazione il Consiglio comunale 

che l'esercizio 1925 si chiudeva con un utile di lire 59.768,89, superiore alle 8100 lire 

preventivate. Da questa somma andavano detratti: 

• il 10%, versato, come prescritto dall'articolo 28 del Regolamento dell'azienda, 

nel Fondo di Riserva per le eventuali perdite 

• l'indennità per il presidente, secondo quanto stabilito dall'articolo 4. 

La commissione invitò il Consiglio comunale a destinare, sempre a norma del già 

citato articolo 28 del Regolamento, la somma rimanente «al miglioramento ed allo 

sviluppo dell'azienda»93. 

Nell'esercizio 1925 l'importo totale delle spese superò quanto preventivato; i ricavi, 

che superarono le previsioni di lire 2.162.312,95, compensarono queste maggiori 

spese. 

Nel gennaio venne completato, dopo circa sei mesi di lavoro e con una spesa di lire 

206.796,38, il girone attorno a Piazza della Libertà: agevolando il pubblico, vennero 

fatte passare davanti alla stazione ferroviaria la linea per San Sabba (n. 1) e quella 

per Barcata (n. 6) e venne istituita dal primo marzo la nuova linea tranviaria numero 7 

(Stazione- Boschetto) destinata a garantire, con una frequenza delle corse di circa 

otto minuti, un collegamento diretto fra i popolosi rioni di San Giovanni e Chiadino ed 

il porto Vittorio Emanuele 111 (oggi Porto Vecchio). Con lo stesso intervento, venne 

posato uno scambio di stazionamento dalla parte arrivi della stazione all'imboccatura 

del viale Regina Elena. 

Nel febbraio 1925 iniziò la realizzazione della nuova linea per Servola, attraverso le 

due gallerie Sandrinelli e San Vito sotto i colli di San Giusto e San Giacomo, il cui 

progetto risaliva a prima della guerra. 

Vennero collegati in piazza Sansovino i binari della linea di San Sabba con quelli già 

posati anteguerra sotto la galleria di San Vito, venne costruito il nuovo tronco 

tranviario lungo le vie Carbonara e Broletto, venne spostato di 312 metri il capolinea 

di Servola dall'ex casa dell'Emigrante (attuale scuola media "Itala Svevo") fino alla 

prima svolta della strada sotto l'omonimo colle ed infine vennero costruiti dei nuovi 

raccordi in piazza Goldoni. 

92 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1925, Industrie 
grafiche italiane, Trieste, 1927 
93 lvi, p. 9 
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Conclusa questa serie di lavori, il 25 dicembre si poté instradare il tram numero 2 per 

Servola lungo la nuova linea (più corta di 2828 metri rispetto al giro lungo le rive ed il 

Passeggio Sant'Andrea di 7330 metri, con una tempo di percorrenza ridotto da 

quarantadue a ventotto minuti dal Boschetto e da trentuno a sedici da piazza Goldoni 

e con un intervallo fra una corsa e l'altra passato da dodici ad otto minuti); 

contemporaneamente si inaugurò la nuova linea numero 9 Boschetto - Rive -

Broletto. 

Seguendo l'esempio di Roma (Milano attuò questo prowedimento a partire dal 3 

agosto 1926), con decorrenza primo marzo 1925 in tutta Italia la mano di circolazione 

dei mezzi nelle strade cambiò da sinistra a destra: questo prowedimento non toccò 

Trieste dove si usava già la mano destra dai tempi dell'Impero Austro-Ungarico94
. 

Nella seduta del 5 marzo 1925 il Consiglio comunale deliberò la realizzazione dei 

seguenti tronchi di linea, utili a migliorare i collegamenti con i rioni di Barriera 

Vecchia, Rozzol, San Giovanni, Guardiella e Scorcola: 

1. da piazza Garibaldi, lungo il costruendo viale Sonnino (ora viale D'Annunzio, 

realizzato sventrando il vecchio quartiere della Tesa}, piazza dei Foraggi, viale 

dell'Ippodromo fino a Montebello (lunghezza metri 1481)95
; 

2. dal capolinea di piazza del Perugino al viale Sonnino (metri 73)96
; 

3. da piazza della Borsa, attraverso le vie Roma, Milano e Coroneo, fino a via 

Fabio Severo (all'altezza della "Casa degli Sposi", metri 1859)97
; 

94 Sito internet www.triestelive.com, a cura di A. Sinigoj, F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. 
l, pp. 245-247 e S. Giovannini, Il trasporto pubblico urbano a Firenze fra le due guerre, Tesi discussa alla 
Facoltà di Economia, Firenze, 2000. 
95 Il prolungamento della linea Stazione di Campo Marzio - Piazza Garibaldi lungo il costruendo viale Sonnino 
fino a Montebello avrebbe dotato il popoloso rione di Barriera Vecchia di un mezzo di comunicazione rapida con 
il centro città. Per permettere lo smaltimento di un traffico che si prevedeva intenso venne da subito raddoppiato 
il binario da piazza Garibaldi fino alla via Alberto Nota, nelle immediate vicinanze di piazza Goldoni. 
L'estensione della tranvia a Montebello avrebbe facilitato l'utilizzo da parte degli abitanti di Barriera Vecchia 
della stazione ferroviaria di Rozzol ed avrebbe costituito un comodo collegamento fra la città e le nuove 
caserme, situate a quattrocento metri dal nuovo capolinea. Cfr. Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, 
cit., p. 250. 
96 lvi, p. 251. L'allacciamento fra piazza del Perugino e viale Sonnino avrebbe permesso alla linea di Roiano di 
spingersi fino alla piazza Foraggi o a Montebello, realizzando il secondo collegamento fra la città e questo centro 
sportivo che richiamava molto pubblico in occasione delle corse. Questo provvedimento venne caldeggiato dalla 
Società Triestina delle Corse. 
97 lvi. I lavori per la realizzazione della linea Piazza della Borsa- Via Fabio Severo iniziarono nel gennaio 1926. 
L'obiettivo era quello di costituire un collegamento fra il centro ed il nuovo quartiere d'affari che sarebbe sorto 
attorno al Palazzo di Giustizia e di fornire un mezzo di comunicazione comodo agli abitanti delle frazioni di 
Scorcola, Cologna e Guardiella, zone nelle quali si voleva incentivare lo sviluppo edilizio. Vennero poste le basi 
per la realizzazione di una nuova linea tranviaria per Opicina che avrebbe attraversato una nuova città-giardino 
che doveva sorgere sul colle di Cologna fino al Campo Sportivo Militare nell'area del fondo comunale ex 
Krauseneck. 
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4. dalla Rotonda del Boschetto fino alla chiesa di San Giovanni, al centro 

dell'omonimo quartiere (odierno piazzale Vincenzo Gioberti, metri 676)98
• 

Per la realizzazione di queste quattro opere il comune ottenne dalla Cassa di 

Risparmio Triestina un mutuo di sei milioni destinato a coprire le spese preventivate 

in lire 4.958.00099
• 

Il giorno 31 marzo 1925, alle ore 23.30, durante una sosta in piazza Tommaseo di 

una vettura tranviaria in prova sulla linea Raiano - via Conti, il controllore Vouk 

venne malmenato da alcuni giovani, probabilmente ubriachi, che avevano inseguito 

un loro coetaneo rifugiatosi sul tram per evitare di essere picchiato. Gli aggressori, 

che ruppero alcuni vetri della vettura, si allontanarono all'accorrere di alcuni 

passanti100
. 

Giovedì 9 aprile, alle 11.45, all'incrocio tra le vie Giulia e Kandler, l'intervento del 

vigile urbano Bruno Donaggio scongiurò lo scontro fra un tram e due cavalli 

imbizzarritisi a seguito di una crisi epilettica del loro conducente101
. 

Dalla fine di aprile a settembre vennero effettuati ingenti lavori di spostamento e 

sostituzione delle rotaie in piazza Niccolò Tommaseo e lungo le rive Nazario Sauro e 

Grumula in vista dell'istituzione della linea interstazionale numero 8. 

Questo intervento procurò numerosi benefici: 

• l'asse delle comunicazioni fra la parte nord e quella sud della città, che dalla 

piazza Verdi giungeva in via dell'Orologio attraversando piazza dell'Unità, 

venne trasferito sulle rive, velocizzando l'esercizio tranviario e sgravandolo 

dell'interferenza provocata dai frequenti assembramenti di popolo che si 

verificavano sulla piazza; 

• fu possibile regolare il movimento cittadino nelle piazze Unità e Borsa e la 

viabilità in genere nel centro città. 

Vennero inoltre rinnovati i binari in via Cesare Battisti. 

Dal primo maggio, per facilitare l'utenza, vennero applicati alle vetture i fanali con i 

numeri di linea102
; tale numerazione venne riportata anche sui segnali di fermata103

. 

Le corrispondenze fra numero identificativo e linea erano le seguenti: 

98 lvi. Anche questo intervento, oltre a collegare la borgata di San Giovanni con la città, volle favorire lo 
sviluppo edilizio lungo il viale Raffaello Sanzio. 
99 lvi. 
100 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 90. 
101 lvi. 
102 Nella città di Milano, la numerazione delle linee tranviarie urbane venne fissata dal primo marzo 1910, dopo 
l'esperimento effettuato sulla linea numero 3 Piazza Duomo - Loreto a partire dal febbraio precedente. L'editore 
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• Linea 1 San Sabba- Stazione Centrale (metri 5151); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 7330, ridotti a 4903 dal 25 dicembre); 

• Linea 3 Boschetto - Stazione Campo Marzio (metri 4093); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi - Stazione Campo Marzio (metri 2725); 

• Linea 5 Piazza Perugino - Roiano (metri 3495); 

• Linea 6 Città- Barcola (metri 4718); 

• Linea 7 Boschetto- Stazione Centrale (metri 2494, attivata il primo marzo); 

• Linea 9 Boschetto- Via Broletto (metri 6682, attivata il25 dicembre). 

Venerdì 5 giugno si verificò, all'incrocio tra le vie Trenta Ottobre e Torrebianca uno 

scontro, con gravi danni ai mezzi ma senza conseguenze per le persone, fra un tram 

della linea Roiano- via Conti ed un camion carico della fabbrica di birra Dreher104
. 

Il 15 luglio 1925 l'azienda contrasse un mutuo di cinque milioni con la Cassa di 

Risparmio Triestina, con un tasso pari al tasso ufficiale di Sconto della Banca d'Italia 

con un minimo del 5% e scadenza al 15 luglio 1940. 

La direzione delle Tranvie Municipali comunicò il 21 agosto che chiunque fosse stato 

sorpreso, dal personale dell'azienda o dai vigili urbani, a viaggiare sui predellini delle 

vetture oppure sprowisto di biglietto, sarebbe stato assoggettato ad una multa di due 

lire, il doppio di quanto praticato in precedenza105. 

Mercoledì 2 settembre si sfiorò la collisione, davanti al cimitero di S. Anna, fra una 

FIAT 501 con tre persone a bordo, a cui esplose un pneumatico durante un 

azzardato sorpasso di un taxi, ed un tram della linea numero 1106
. 

Vallardi pubblicò nuove piante cittadine con i percorsi numerati. Cfr. F. Ogliari, Dall'omnibus alla 
metropolitana, cit., vol. l, pp. 194-195. 
I tram triestini portavano frontalmente un fanale aerodinamico recante il numero della linea. Inoltre, sopra il 
parabrezza era posizionata una tabella che ne indicava la direzione, riportando il nome del capolinea verso cui 
erano diretti. Le indicazioni venivano completate da un'altra tabella sistemata sul lato delle vetture, sopra ai 
finestrini, che riportava il numero di linea ed i nomi dei due capolinea, separati dall'indicazione di una fermata 
importante. Cfr. sito internet www.triestelive.com, a cura di A. Sinigoj. 
103 Esistevano due tipi di fermata lungo le linee tranviarie di Trieste: le fermate obbligatorie e quelle a richiesta. 
Le prime obbligavano i tram a fermarsi, aprire le porte (anche in assenza di passeggeri da far salire o scendere), 
richiuderle e ripartire; le fermate a richiesta venivano effettuate solo su domanda di un passeggero che intendeva 
iniziare o finire il suo tragitto tranviario. Lungo le linee le fermate erano segnalate da tabelle metalliche 
rettangolari montate su pali o pensiline o fissate sui cavi di sostegno della rete aerea di alimentazione. Le tabelle 
delle fermate obbligatorie avevano sfondo rosso e recavano in bianco la scritta "FERMA T A" con il numero delle 
linee, quelle delle fermate a richiesta avevano sfondo bianco e portavano in nero la scritta "FERMATA A 
RlCHIESTA". Cfr. sito internet www.triestelive.com, a cura di A. Sinigoj. 
104 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 95. 
105 I . 99 VI, p. . 
106 lvi, p. 100. 
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Sabato 3 ottobre si festeggiò il venticinquesimo anniversario dell'introduzione a 

Trieste della trazione elettrica tranviaria: per l'occasione le motrici vennero 

imbandierate a festa 107. 

Sabato 31 ottobre alle ore 21 la cinquantenne Angela Basso in via del Mercato 

Vecchio inciampò in una rotaia cadendo a terra mentre giungeva un tram che la urtò 

con violenza provocandole la rottura della nona e decima costola sinistra, uno shock 

nervoso e contusioni alla gamba destra 108. 

Il successivo 17 novembre, verso le 18.15, il bilanciaio trentaquattrenne Emerico 

Villa inciampò in una rotaia in Corso Vittorio Emanuele 111 andando a finire sotto alla 

motrice 115 in servizio sulla linea Raiano - piazza del Perugino che gli stritolò la 

gamba sinistra. Le gravi ferite provocarono la morte dell'investito una decina di giorni 

dopo; il conduttore del tram venne conseguentemente arrestato109
. 

Per regolare il servizio tranviario, riducendo i tempi d'attesa, vennero installati dei 

segnalatori ottici presso l'ex stazione di Sant'Andrea, in via Commerciale, in via 

Rittmeyer, in corso Garibaldi (attuale corso Umberto Saba); venne progettata la posa 

di un dispositivo analogo all'incrocio fra corso Vittorio Emanuele Ili e via Dante110
. 

L'aumento del numero delle linee comportò anche un conseguente aumento del 

parco rotabile: vennero ordinate alle Officine Meccaniche Savigliano di Cuneo 

inizialmente dieci motrici a due assi con la parte elettrica costruita dalla CGE e dal 

Tecnomasio Italiano Brown Baveri (TIBB) di Milano111 a lire 90.000 l'una112 e nel 

mese di luglio altre dodici motrici e dieci rimorchiate113, al costo unitario 

rispettivamente di lire 102.000 e 46.000114. 

107 lvi, p. 102. 
108 L. Bamboscbek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 55. 
Io9 I . 55 Vl, pp. -56. 
110 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 253. 
111 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 179 al 200, erano simili al tipo "Bagnara", lunghe 8 
metri e 63 centimetri, larghe 2 metri, alte (da terra, escluso l'archetto) 3 metri e 20 centimetri, avevano 2 metri e 
40 centimetri di distanza fra i due assi. Erano dotate di due motori elettrici da 58 HP alimentati a 550 Volt, 
frenatura pneumatica, elettrica reostatica ed a mano; la loro capienza totale era di 50 posti (18 a sedere e 32 in 
piedi). La motrice 190 nel 1953 venne trasformata, dotandola di una linea aerodinamica, in rimorchiata (peso a 
vuoto 8 tonnellate e 13,2 a pieno carico, 74 posti complessivi, di cui 12 a sedere) e nel 1962 venne ceduta alla 
Tranvia di Opicina ed adibita a chiosco d'attesa alla fermata di Vetta Scorcola. La 194, convertita negli anni 
Cinquanta, insieme alla 191, in motrice di servizio per la pulizia dei binari, è conservata al Museo Ferroviario di 
Trieste Campo Marzio. La motrice 193 venne trasformata in spazzaneve mentre le vetture 192 e dalla 196 alla 
198 non vennero dotate delle porte ad apertura pneumatica. Cfr. A. Ancona, Tramways in Trieste, cit., p. 413, I 
trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 99, 101, F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, cit., Secondo volume, 
pp. 679, 682, Il museo storico ferroviario di Trieste, a cura di G. Cappel, Lint, Trieste, 1993, p. 49 ed ACEGAT, 
Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
112 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 251. 
113 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 53 al 62 avevano due assi, pesavano a vuoto 7,1 
tonnellate e 12 a pieno carico, avevano una capienza di 70 posti, di cui 18 a sedere e vennero demolite alla fine 
degli anni Sessanta. Le rimorchiate erano dotate di freno a mano, azionabile con un volantino. Nei convogli 
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La rimessa di via Margherita, costruita dalla Società Triestina Tramway, venne 

modernizzata introducendo l'illuminazione elettrica alimentata dalla rete cittadina e 

non dalla rete tranviaria ed ampliando le fosse d'ispezione, dotandole di un sistema 

di canalizzazione per lo scolo dei liquidi; la capienza venne aumentata da sessanta a 

settantacinque vetture. 

Nello stesso complesso vennero costruiti degli spogliatoi e dei lavatoi per il personale 

viaggiante e per gli operai; vennero ampliati gli uffici della direzione che fino ad allora 

si trovavano al piano terra di uno stabile umido e malsano. 

l magazzini furono ampliati e riorganizzati occupando l'area riservata all'officina del 

binario che, assieme alla falegnameria, venne trasferita in locali in via dei Cunicoli 

che il comune prese in affitto ed adattò al nuovo impiego. 

Gli interventi alle rimesse, alle officine ed ai locali della direzione comportarono una 

spesa di lire 220.122,96115. 

Per rendere veloci le operazioni di preparazione e posa dei binari, con un 

investimento di 51.385,25 lire le officine furono dotate di una pialla grande per gli 

scambi, una maschiatrice116
, una limatrice, un tornio, una macchina per tagliare 

lamierini, quattro trapani elettrici portatili, una saldatrice autogena117
, una macchina 

piega-rotaie, un ventilatore ed un motore a corrente continua della potenza di 5 
HP11a_ 

L'azienda si dotò di un nuovo automezzo, un autocarro pesante Lancia, utilizzato 

come mezzo di pronto soccorso in caso di incidenti lungo le linee. 

Per l'acquisto degli autocarri di servizio le Tranvie Municipali investirono, fra il 1922 

ed il1925, complessivamente lire 116.848,41 119 

La necessità di sostituire cinque vecchi cavi d'alimentazione della rete di città 

installati nel 1900 e l'aumento del quantitativo di energia elettrica necessario alla 

trazione dei mezzi comportò la necessità di posare un nuovo cavo, con una sezione 

tranviari formati da motrice e rimorchiata, il segnale di partenza da una fermata veniva dato al conduttore della 
motrice dal bigliettaio in servizio sul rimorchio inizialmente con un fischietto, di seguito premendo un tasto 
rosso, posto alle due estremità del vagone, in modo tale da non essere premuto involontariamente, che attivava 
un campanello sul posto di guida. Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 101 ed ACEGAT, Gli 
impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
114 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., pp. 251-252. 
115 lvi, p. 252. 
116 Attrezzo utilizzato per la filettatura dei fori. 
117 Una saldatura autogena si può ottenere per fusione o per pressione con o senza l'apporto di metallo. Le 
superfici da saldare sono portate allo stato di fusione o sono compresse fino a costituire un insieme uniforme 
dotato di caratteristiche omogenee. 
118 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 252. 
119 lvi, p. 253. 
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di 440 mm2
, che dalla centrale elettrica di via Broletto, lungo via Broletto, via 

Carbonara, le due gallerie, via Silvio Pellice arrivava in piazza Goldoni per far capo 

ad un chiosco di alimentazione per proseguire lungo via Gallina, piazza San 

Giovanni, via Carducci, via Ghega e via Cellini e terminare in un altro chiosco di 

alimentazione presente in piazza Libertà. Questo cavo forniva costantemente 

elettricità alla piazza Goldoni, rendendola indipendente dall'analogo dispositivo 

presente ai Portici di Chiazza, e veniva utilizzato, in caso di guasto, per dare 

tensione ai tratti di rete normalmente riforniti dai cavi Chiazza, Tommaseo, 

Margherita, Pellice e, per mezzo del chiosco di piazza Libertà, alla linea dipendente 

dal cavo Stazione. 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1925 

Fabbricati 
Ampliamento rimessa Via Margherita 

Binari 
Diramazione Stazione S. Andrea 
Girone Stazione Centrale 
Via Margherita (nuova rimessa) 
Piazza N. Tommaseo- Rive N. Sauro e Grumula 
Nuova linea Piazza Borsa -Via Fabio Severo 
Nuova linea Boschetto- S. Giovanni 
Nuova linea Piazza Carlo Goldoni- Servola 

Rete aerea 
Piazza N. Tommaseo- Rive N. Sauro e Grumula 
Piazza della Borsa- Via Fabio Severo 
Piazza Carlo Goldoni - Servola 

Cavi 
Posa nuovo cavo alimentazione 

Materiale rotabile 
Parziale fatturazione acquisto dieci vetture automotrici 
Applicazione fanali linea motrici vecchie 

Macchinario d'officina 
Acquisti diversi 

Quadro distribuzione 
Due interruttori unipolari 

Mobilio 
Acquisto Kardex, armadio ed altri mobili 

Autovetture, autocarri e cavalli 
Acquisto un autocarro Lancia e modificazione autocarro montaggio 

Lire 16.467,27 
" 206.796,38 

" 94.230,37 

" 493.453,34 

" 62.172,71 

" 1.881,95 

" 960.859,73 

Lire 36.873, 14 
" 5.075,08 

" 84.500,58 

Lire661.695,29 
" 20.338,25 

Lire 75.985,67 

" 1.835.861,75 

" 126.448,80 

" 286.313,75 

" 682.033,54 

" 44.575,27 

" 2.028,90 

" 2.495,50 

" 49.782,14 
Totale aumenti Lire3.105.525,32 
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DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Binari 
Recupero rotaie Piazza Libertà (Silos) 
Stecche d'unione impianto S. Sabba 

Macchinario d'officina 
Un connettore per trapano elettrico 

Autovetture, Autocarri e cavalli 
Demolizione un carro tiratura fili 

Lire 

" 
3.166,95 
1.068,00 

Lire 4. 234, 95 

" 60,00 

" 500,00 " 4.794,95 
Totale aumento Impianti Lire 3.100.730,37 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1925 

Fabbricati: 
Ricambio rotaie, fosse rimesse motrici 
Portone rimessa rimorchiate 
Ampliamento rimesse Via Margherita 
Rimesse di S. Sabba 

Binario: 
Spostamento binario via C. Battisti 
Lavori diversi al binario 
Lastricazione binario Rive N. Sauro e Grumula 

Materiale rotabile: 
Ricostruzione rimorchiate 

Lire 

" 
" 
" 

526,30 
472,53 

176.123,30 
263,04 Lire 177.385,17 ---------'--

Lire 282.324, 93 
.. 43.461,66 

" 366.772,25 Lire 692.558,84 

" 75.427,65 " 75.427,65 
TOTALE Lire 945.371,66 
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MOTRICE A DUE ASSI 11PO "SAVIGLIA 0 ,. 

figg. 17 e 18- Motrice a due assi tipo "Savigliano" 

70 



fig. 19 - Ex motrice "Savigliano" numero 190 trasformata nel 1953 in rimorchio al 
traino di una motrice a carrelli tipo "400 3a serie" 

fig. 20- Rimorchio ex motrice "Savigliano" numero 190 ceduto nel1962 alla 
Tranvia di Opicina ed utilizzato come chiosco d'attesa 

alla fermata di Vetta Scorcola. A destra, la motrice numero 1, 
impiegata per la manutenzione della rete aerea 
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fig . 21 -Tram "Savigliano" numero 194 presso il Museo Ferroviario 
di Trieste Campo Marzio 

fig. 22- Particolare di un'asse del truck della motrice "Savigliano" numero 194 
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-
fig. 23 - Rimorchio a due assi tipo "Savigliano" numero 62 

fig. 24 - Rimorchio "Savigliano" presso il Museo Ferroviario 
di Trieste Campo Marzio 
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1926120 

l Conti Consuntivo Economico e Finanziario ed il Bilancio Patrimoniale per l'esercizio 

1926 vennero presentati al commissario prefettizio di Trieste, anziché al Consiglio 

comunale 121
. 

L'esercizio chiuse con un utile di lire 23.269,42, mentre quello preventivo ammontava 

a lire 14.800. La Commissione amministratrice chiese, una volta operate le ritenute 

destinate, a norma di Regolamento, al Fondo di Riserva ed all'indennità del 

presidente, di destinare il risultato economico positivo al conto Miglioramento e 

Sviluppo dell'azienda. 

Il giornale "L'Osservatore Triestino" del 2 gennaio riportò la notizia che, con l'inizio 

dell'anno, venne vietato il trasporto di pacchi sulle vetture tranviarie; da questo 

divieto erano esentati i pacchetti di dimensioni tali da non provocare fastidio agli altri 

passeggeri e gli abitanti dell'altipiano (solitamente donne) che, dietro il pagamento di 

uno speciale biglietto da venti centesimi, potevano trasportare le loro ceste con 

prodotti dei campi sulle piattaforme poste alle estremità delle vetture rimorchiate122
. 

Esaudendo il desiderio degli abitanti del rione, nel gennaio vennero iniziati i lavori per 

l'estensione della linea tranviaria dalla Rotonda del Boschetto lungo il viale Raffaello 

Sanzio fino alla chiesa di San Giovanni, attorno alla quale venne costruito il nuovo 

girone. 

Il nuovo tronco venne aperto al traffico il 24 maggio (anniversario dell'entrata in 

guerra dell'Italia): vennero prolungate dal Boschetto a San Giovanni le linee per 

Servola (n. 2), Stazione Centrale (n. 7) e via Broletto (n. 9). 

Nei primi giorni di gennaio vennero portati a termine i lavori del carosello tranviario di 

piazza Libertà che venne a costare complessivamente lire 243.675,11 123
. 

120 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1926, Trieste, 
Industrie grafiche italiane, 1927. 
121 Il giornale sloveno "Edinost" pubblicò domenica 7 febbraio 1926 la notizia dell'approvazione in Senato della 
legge sull'autonomia comunale che prevedeva la nomina da parte del re del commissario comunale affiancato, 
con poteri esclusivamente consultivi, da un Consiglio comunale, nominato per un terzo dal prefetto e per due 
terzi su proposta delle associazioni locali. 
Il 21 luglio 1926 il sindaco Giorgio Pitacco rassegnò le sue dimissioni e trasmise i poteri al commissario 
prefettizio, il palermitano Ernesto Perez, nato il15luglio 1876, figlio dell'ex-ministro dei Lavori pubblici e della 
Pubblica istruzione, che venne destinato alla prefettura di Brindisi il successivo 7 dicembre. Undici giorni più 
tardi venne nominato con decreto nuovo commissario prefettizio il vice-prefetto di Novara, Giovanni Battista 
Fronteri che rimase in carica fmo al primo luglio 1927 quando si insediò il primo podestà di Trieste, il 
grand'ufficial Carlo Arch (italianizzato in Archi). Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. 
III, pp. 116, 131, 139, 161. 
122 lvi, p. 112. 
123 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 249. 
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Il 15 febbraio venne istituita la nuova linea numero 8 che collegava la Stazione 

Centrale con quella di Campo Marzio. 

Il 9 marzo, a causa di un guasto ai freni, una motrice tranviaria in uscita dalla galleria 

Sandrinelli si schiantò contro una casa, sfondando la vetrina di una piccola oreficeria, 

causando il ferimento in modo grave dei due manovratori e danni stimati in circa 

centomila lire124
. 

Nei primi mesi dell'anno, prima in via Roma ed in via Milano, poi, una volta iniziati i 

lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia e di demolizione della Caserma Grande 

(sulla cui area sorse il nuovo quartiere Oberdan), anche nelle vie Coroneo e Fabio 

Severo venne costruito un nuovo tronco tranviario, lungo complessivamente 1,8 

chilometri. 

l primi due tratti vennero utilizzati dalla linea numero 9 per decongestionare il Corso 

Vittorio Emanuele Ili. 

La nuova linea, individuata con il numero 1 O, venne inaugurata dal commissario 

prefettizio Perez il 4 novembre, ottavo anniversario della vittoria, sul percorso via 

Fabio Severo (il capolinea si trovava alla curva della "Casa degli sposi") - Piazza 

Verdi125
; il 15 dicembre successivo la tranvia venne prolungata in città fino alla via 

Economo. 

Questa nuova opera andò incontro alle esigenze di comunicazione con il centro città 

degli abitanti delle zone di Scorcola, Cologna e Guardiella. 

Nella prima metà dell'anno vennero poste le basi della progettata linea per 

Montebello raddoppiando il binario esistente in Corso Garibaldi (oggi Corso Umberto 

Saba). La linea avrebbe dovuto proseguire lungo il nuovo viale Sonnino (oggi viale 

D'Annunzio) che, partendo dalla piazza Garibaldi, doveva essere ancora aperto 

effettuando numerose demolizioni nella zona di via della Tesa. Il raddoppio permise 

una regolarizzazione del servizio della linea numero 4. 

Vennero rettificati e rinnovati i binari lungo il Passeggio Sant'Andrea, fra la stazione 

di smistamento ed il ponte ferroviario, nel tratto prospiciente lo Stabilimento Tecnico 

Triestino. Questo secondo intervento permise di raddoppiare parte del percorso della 

linea numero 9, migliorando il servizio per i Cantieri. 

Alle ore 11.15 di venerdì 5 novembre, all'angolo fra le vie dell'lstria e Cigotti 

un'autocorriera, targata 74-64 e condotta dal ventunenne Aurelio Bagatini, si scontrò 

124 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 118. 
125 lvi, p. 137. Il viaggio inaugurale iniziò da piazza Verdi dove si raccolsero le autorità che presero posto sulla 
motrice numero 191 e sul rimorchio 56, entrambi prodotti dalle Officine Meccaniche Savigliano di Cuneo. 
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violentemente con la motrice tranviaria 163 della linea numero 1 San Sabba -

Stazione Centrale che uscì dai binari ed ebbe i vetri infranti. Non si contò alcun ferito, 

ma il servizio tranviario fu interrotto per oltre un'ora126
. 

Alla fine del1926 vennero rinnovati i binari del Corso Vittorio Emanuele 111, intervento 

necessario ma rinviato più volte per ragioni tecniche e soprattutto finanziarie. 

Nel corso di questi lavori di manutenzione, durante i quali venne sperimentata con 

successo la saldatura elettrica dei binari127, si procedette a raddoppiare anche il 

tratto d'immissione dal corso Vittorio Emanuele 111 in via Dante Alighieri della linea 

numero 5, opera che permise di velocizzare il servizio sulla stessa relazione. 

Dal 1921 al 1926 l'azienda spese 505.490,75 lire per la sostituzione delle rotaie 

logore, di cui 261.897 per la sola via Battisti128. 

Nei punti di maggior traffico quali Ponte della Fabra e piazza della Libertà vennero 

installati degli scambi elettrici automatici che si dimostrarono di grande praticità 129
. 

Nel 1926 venne effettuato il saldo per l'acquisto presso le Officine Meccaniche 

Savigliano di Cuneo di ventidue motrici e dieci rimorchiate. 

Fra il 1922 ed il 1926 le Tranvie Municipali acquistarono ventotto motrici e dieci 

rimorchiate, con una spesa complessiva di lire 3.388.000130
. 

Il 27 aprile 1926, considerando l'aumento dei passeggeri delle vetture tranviarie, 

l'assessore Sulligoi Silvani presentò al Consiglio comunale la proposta d'acquisto 

della direzione delle Tranvie Municipali di dodici nuove motrici, con un preventivo di 

spesa di lire 1.320.000131
. 

Contemporaneamente alla presentazione al commissario prefettizio del progetto 

della nuova linea tranviaria per il "Rione del Re"132 venne effettuato l'ordine per altre 

ventiquattro motrici che dovevano essere consegnate entro l'anno successivo. 

126 L. Bamboschek, El Iran ... che cori e no va pian!, cit., p. 56. 
127 Le Tranvie Municipali si dotarono successivamente di due gruppi trasportabili per la saldatura elettrica, 
procedimento che consentiva la riduzione dei movimenti relativi fra rotaia e rotaia, generati dal logorio dei 
giunti, che provocavano urti e beccheggi delle vetture ed il rapido deperimento del manto stradale lungo i binari. 
Al24 agosto 1928 su 1100 giunti (circa 8 chilometri di binario) era stata applicata questa tipologia di saldatura. 
Cfr. Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924 - Agosto 1928, Officine Grafiche de la Editoriale 
Libraria, Trieste, 1928, p. 8. 
128 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., pp. 247,251. 
129 lvi, p. 253. 
130 lvi, p. 252. 
131 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 123. 
132 Durante la seduta del Consiglio comunale del21 maggio 1925 venne approvata all'unanimità la decisione di 
costruire, su di un'area fabbricabile di 18.500 metri quadrati di proprietà municipale sita sul versante meridionale 
del colle di Farneto dietro le caserme di Rozzol, un quartiere-giardino, intitolato al re Vittorio Emanuele III nel 
25° anniversario della sua salita al trono. L'intervento, realizzato dall'Istituto Comunale Abitazioni Minime 
(ICAM) e destinato ad ospitare le famiglie fatte evacuare dal fatiscente rione di Cittavecchia, si componeva di 
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Recependo le disposizioni del Circolo ferroviario d'ispezione si incominciò a 

modificare ventinove rimorchiate aperte, utilizzate nel servizio estivo ed ereditate 

dalla tranvia a cavalli, in modo da migliorarne l'estetica e rendere possibile l'accesso, 

per motivi di sicurezza, solo dalle piattaforme alle estremità 133. 

Sulle vecchie vetture fu migliorata l'illuminazione interna (vennero installati dei 

speciali pattini di contatto per erogare la luce alle rimorchiate) e sostituito il sistema di 

accoppiamento di due tram, passando dal cavo al gancio a bacchetta 134
. 

L'azienda prowide ad acquistare da un inventore un sistema automatico di pulizia 

delle rotaie135 da applicare ad una ventina di vetture. Il costo di 24.000 lire del 
dispositivo, rivelatosi utile nelle giornate di neve136, venne compensato dalla 

riduzione del numero dei cantonieri da ventiquattro a dodici137. 

A seguito dell'installazione, da parte dell'azienda comunale elettricità e gas, di due 

raddrizzatori a vapore di mercurio 138 da 600 chilowatt l'uno nella cabina di 
trasformazione di via Broletto, le Tranvie Municipali rinnovarono il quadro di 

distribuzione dei cavi di alimentazione della rete, dotandolo di nuovi dispositivi di 

registrazione, misura e controllo139 . 

cinquantanove villini in pronta consegna, più altri diciotto in costruzione. A questi l'ICAM aggiunse 
successivamente altri 168 villini, raccolti attorno alla scala d'accesso che fu intitolata a Ruggero Bonghi. Il 
comune, per mezzo dell'Azienda Comunale Elettricità Gas ed Acqua, realizzò l'illuminazione stradale con 
ottantotto lampade sospese da 4000 lumen e ventinove lampade a braccio da 2500 lumen. Il comune usufrui di 
un mutuo concesso dall'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Lo stesso ente, acquisendo 
alcuni terreni di proprietà di Angelo e Giovanni Vecchiet, allargò la via Pasquale Revoltella. Il nuovo rione fu 
collegato nel 1928 al centro città (piazza Verdi) con la nuova linea tranviaria 11 che aveva il capolinea alla base 
della scala Bonghi. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. III, p. 94 ed A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti 
di vita triestina e cronaca della trasformazione edilizia, cit., p. 31. 
133 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 31 al 43 ed aventi due assi, vennero chiuse 
nell'Arsenale Triestino San Marco. Vennero destinate alla demolizione in un periodo che va dal1930 al1958. 
Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 101 e Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della 
Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 
1924- Agosto 1928, cit., p. 7. 
134 I . 6 7 Vl, pp. - . 
135 All'interno dei binari tranviari cittadini si depositavano polveri, pietre, ramoscelli ed altro materiale. Per 
evitare inconvenienti al regolare svolgimento del servizio, le gole delle rotaie andavano costantemente pulite. I 
maggiori problemi si avevano dopo i temporali estivi che trasformavano il terriccio all'interno dei binari in fango 
che poi si induriva. Il lavoro di pulizia delle rotaie dai detriti era svolto da motrici di servizio appositamente 
predisposte e da operai, i cantonieri, che camminavano lungo i binari dotati di una speciale vanga, munita di un 
lungo manico di legno e di un cucchiaio che aveva il profilo uguale alla sezione del binario, con la quale 
rimuovevano ogni materiale presente all'interno dello stesso. Questo attrezzo, impiegato a Milano fm dal 1876, 
era detto raspino. Cfr. sito internet www.triestelive.com, a cura di A. Sinigoj e F. Ogliari, Dall'omnibus alla 
metropolitana, cit., vol. l, p. 513. 
136 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sul/ 'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924- Agosto 1928, cit., p. 7. 
137 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 253. 
138 Dispositivo che converte la corrente elettrica alternata in continua, utilizzando la proprietà degli elettrodi, 
immersi in particolari bagni elettrolitici, di impedire il passaggio della corrente quando questa ha una 
determinata direzione. 
139 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924 -Agosto 1928, cit., p. 8. 
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Con decorrenza primo luglio venne effettuata la revisione e l'unificazione delle tariffe: 

• vennero mantenute la tariffa ridotta di trenta centesimi e quella notturna da 

una lira; 

• la tariffa di andata/ritorno (solo feriale) passò da ottanta a settanta centesimi; 

• sparì la suddivisione fra biglietto da una tratta (da quaranta centesimi) e quello 

da due tratte (da settanta centesimi): venne introdotta la tariffa unica da 

cinquanta centesimi; 

• anche nei biglietti di coincidenza si passò dai due biglietti da cinquanta e 

novanta centesimi alla tariffa unica di sessanta centesimi; 

• venne mantenuto il supplemento di dieci centesimi applicato sul costo del 

biglietto normale e di quello di coincidenza nei giorni festivi; 

• venne introdotta la tariffa per i cesti da venti centesimi. 

Questo prowedimento favorì gli abitanti delle zone periferiche e 

contemporaneamente incrementò gli introiti dell'azienda. 

Nel 1926 vennero impostati gli studi per la costruzione della linea per il Rione del Re, 

il raddoppio della linea Roiano - Piazza del Perugino, la realizzazione di un tronco 

tranviario dalla Stazione di Campo Marzio all'ingresso del Porto Duca d'Aosta 

(odierno Porto Nuovo) e la posa di alcuni binari di stazionamento davanti alle due 

stazioni ferroviarie cittadine140. 

Chiudendo la relazione, la Commissione amministratrice denunciò la ristrettezza dei 

mezzi finanziari in cui si dibatteva l'azienda che le impediva di realizzare il suo 

programma di sviluppo «inteso a corrispondere sempre più e sempre meglio alle 

esigenze del nostro emporio commerciale ed industriale»141 e si appellò al 

commissario prefettizio per ottenere i mezzi che le erano «assolutamente 

necessari» 142. 

140 Il comune di Trieste nel quadriennio 1922-26, cit., p. 253. 
141 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1926, cit., p. 10 
142 lvi. 

78 



Le linee attive alla fine dell'anno erano le seguenti: 

• Linea 1 San Sabba- Stazione Centrale (metri 4979); 

• Linea 2 San Giovanni - Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto - Stazione Centrale (metri 4277); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi - Stazione Campo Marzio (metri 2766); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3535); 

• Linea 6 Città - Barcola (metri 4662); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3171); 

• Linea 8 Stazione Centrale- Stazione Campo Marzio (metri 2321, istituita il 15 

febbraio); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7418); 

• Linea 1 O Via Economo - Via Fabio Severo (aperta il 4 novembre sul percorso 

via Fabio Severo- Piazza Verdi di metri 2037, prolungata in via Economo il 

15 dicembre, raggiungendo la lunghezza di metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1926 

Fabbricati 
Chiosco Via dell'lstria 
Fabbricazione portone Rimessa nuova 

Binari 
Linea Piazza della Borsa -Via Fabio Severo 
Linea Boschetto - S. Giovanni 
Rive N. Sauro e Grumula 
Linea Piazza Carlo Goldoni - Servola 
Diramazione Stazione S. Andrea 
Rimesse Città 
Rimessa S. Sabba 
Corso Garibaldi 
Scambio elettrico 
Girone Stazione Centrale 

Rete aerea 
Linea Piazza della Borsa- Via Fabio Severo 
Linea Boschetto - S. Giovanni 
Rive N. Sauro e Grumula 
Linea Piazza Carlo Goldoni- Servola 
Corso Garibaldi 

Cavi 
Posa nuovo cavo alimentazione 

Materiale rotabile 
Totale fatturazione ventidue motrici e le rimorchiate 
Applicazione apparecchi pulitura binario 

Macchinario d'officina 
Acquisti diversi 
Costruzione carro saldatura autogena 

Quadro distribuzione 
Interruttori, amperometri, bobine, resistenze, contatori, 
parafulmini 

Mobilio 
Acquisto Comptometer, armadi ed altri mobili 

Lire 

" 
8.124,80 

254,65 Lire 

Lire l. 594. 617,26 

" 583.468,12 

" 14.151,18 

" 20.786,15 

" 3.699,52 

" 467,85 

" 52.326,90 

" 285.019,10 

" 25.932,65 

" 12.071,86 

Lire 75.214,59 

" 20.566,87 

" 494,60 

" 213,01 

" 4.463,95 

Lire 1.992.492,40 

" 

Lire 

" 

9.062,74 

33.893,91 
9.289,90 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

8.379,45 

2.592.540,59 

100.953,02 

93.849,92 

2.001.555,14 

43.183,81 

118.688,60 

10.418,54 
Totale aumenti Lire 4.969.569,07 
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DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Rete aerea 
Materiale Rive Nazario Sauro - Grumula 

Macchinario d'officina 
Tamburo ingranaggio verricello trasportatore 

Mobilio, strumenti, utensili ufficio 
Tre stufe a gas 
Quattro contatori a corrente continua 

Autovetture, Autocarri e cavalli 
Vendita due cavalli 

Lire 1.325,26 

" 

" 
" 

50,00 

300,00 
400,00 

---"--~2~6~2~0~,~8~0--'_' ______ 4_.~6~9_6~,_0_6 
Totale aumento Impianti Lire 4.964.873,01 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1926 

Binario: 
Lavori diversi al binario Lire 56.537,25 
Corso Vitt. Emanuele 111- Piazza Goldoni " 551.038,82 
Trasformazione binario Via Cesare Battisti " 56.593, 72 
Binario Rive " 85.069,17 Lire 749.238,96 

Rete aerea: 
Corso Vitt. Emanuele 111 - Piazza Goldoni " 4.584,82 

Materiale rotabile: 
Ricostruzione due rimorchiate " 15.456,01 
Montaggio pattini contatto per luce rimorchiate " 13.848,50 
Modifica rimorchiate aperte " 39.201,06 " 68.505,57 

Fabbricati: 
Portone rimessa rimorchiate " 634,90 
Riparazione rimessa motrici Via Margherita " 3.276,61 " 3.911,51 

TOTALE Lire 826.240,86 
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fig. 25-4 novembre 1926, via del Coroneo: taglio del nastro per l'inaugurazione 
della linea numero 1 O 

fig . 26-4 novembre 1926, via del Coroneo: autorità intervenute all 'inaugurazione 
della linea numero 1 O 
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fig. 27 -Tram "Union" ripreso in Passeggio Sant'Andrea 
durante lo spostamento dei binari 
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1927143 

Il Bilancio Consuntivo Economico e Finanziario dell'Esercizio 1927 venne presentato 

per la prima volta al podestà, anziché al Consiglio comunale. 

L'esercizio 1927 delle Tranvie Municipali si chiuse con un utile di lire 18.146,97, 

superiore alla previsione di lire 11.500. 

La Commissione amministratrice chiese di versare il risultato economico positivo, 

una volta effettuati gli accantonamenti a favore del Fondo di Riserva e dell'indennità 

al presidente, al conto Miglioramento e Sviluppo dell'azienda. 

Nonostante l'aumento del numero dei passeggeri, passato da 33.256.893 a 

35.277.523, i ricavi ottenuti dalle linee furono minori rispetto al 1926 a causa del 

provvedimento di riduzione tariffaria applicato con decorrenza primo agosto. 

Recependo le norme contenute nel Regio Decreto 1278 del 23 giugno 1927 tese a 

stabilizzare, mediante una politica di contrazione dei costi, la valuta (venne raggiunta 

la celebre "Quota Novanta", cioè il rapporto di cambio di 90 lire contro una sterlina), 

le Tranvie Municipali diminuirono il costo dei biglietti a prezzo popolare venduti al 

mattino da 30 a 25 centesimi e quello dei biglietti di andata/ritorno da 70 a 60 

centesimi; contemporaneamente la validità della tariffa ridotta mattutina venne 

estesa fino alle ore 8.30. Inoltre venne ridotto il prezzo degli abbonamenti riservati al 

personale dello Stato, della Provincia e del Comune ed introdotta la vendita di 

blocchetti da 50 corse, con uno sconto del 10% sui biglietti ordinari. 

Nella prima mattinata di venerdì 26 agosto 1927 si abbatté sulla città un furioso 

temporale accompagnato da raffiche di vento fortissime che provarono gravi danni; il 

traffico tranviario si bloccò, paralizzando la città e le vetture bloccate vennero prese 

d'assalto dai passanti alla ricerca di un riparo144
. 

Poco dopo le 20 in piazza Goldoni si verificò uno scontro fra due tram, i cui 

manovratori cercavano di superarsi l'un l'altro, che provocò il ferimento di due 

persone, prontamente ricoverate alla Guardia medica 145
. 

Per il collegamento con il "Rione del Re", il nuovo quartiere di villini realizzati 

daii'ICAM oltre la caserma Vittorio Emanuele 111, vennero elaborate numerose 

143 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1927, Industrie 
rr;afiche italiane, Trieste, 1928. 
44 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 165. 

145 lvi, p. 166. 
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varianti di percorso che vennero sottoposte all'approvazione del podestà Carlo 

Archi146
. 

La scelta cadde sul tracciato che, staccandosi dagli impianti esistenti in Largo 

Santorio, percorreva le vie della Ginnastica, Gatteri147
, Canova, Piccardi e Pasquale 

Revoltella. 

A causa della mancanza di finanziamenti, nel corso del 1927 non venne realizzato 

alcun ampliamento della rete. 

L'azienda iniziò un capillare rinnovo dei binari in uso: per il completamento di 

quest'operazione, che avrebbe interessato circa 17 chilometri di rotaie, vennero 

ritenuti necessari non meno di cinque anni ed una spesa di sette milioni di lire. 

Nel 1927 vennero rinnovati i binari in via Giulia nel tratto compreso fra il monumento 

a Domenico Rossetti e via Kandler; davanti al deposito di via Margherita venne 

posato un terzo binario dedicato alla movimentazione delle vetture da e per la 

rimessa, traffico che fino ad allora rallentava la circolazione dei tram in servizio. 

L'armamento originario venne rimpiazzato con un tipo di rotaia più pesante alta 16 

centimetri, con gola larga e profonda e controrotaia di 20 millimetri di spessore. Per 

stabilizzare il binario, le rotaie vennero collegate mediante robuste traverse in ferro 

angolare, poste ad una distanza di metri 1,80 una dall'altra nei rettilinei e più 

rawicinate nei tratti curvi. 

146 Carlo T. Arch (Archi) fu il primo podestà fascista della città di Trieste. 
Di umili origini, si impiegò in una ditta commerciale della città. 
Aderi al partito liberai-nazionale guidato da Felice Venezian ricoprendo incarichi di secondo piano presso 
comitati elettorali, formazioni ginniche e sportive. 
Dopo aver dimostrato le sue capacità come componente il consiglio direttivo di alcune associazioni, Carlo Arch 
venne eletto Consigliere comunale, dando il suo contributo all'opera della Commissione fmanziaria. 
Nominato presidente dell'Azienda comunale gas ed elettricità applicò corretti principi amministrativo-
commerciali alla sua gestione e curò la formazione del personale. 
Nel 1914, scoppiato il primo conflitto mondiale, venne incaricato di gestire l'approvvigionamento dei viveri 
della città; dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, conseguenza della dichiarazione di guerra dell'Italia 
all'Impero Austro-Ungarico del 24 maggio 1915, Arch venne arrestato e deportato per ferrovia nei campi di 
Baden e Oberhollanbrun. 
Rientrato in città fece parte del Comitato di salute pubblica che resse le sorti di Trieste dal 30 ottobre 1918 fmo 
allo sbarco delle truppe italiane. 
Ritornato alla sua attività di commerciante di legname, aderi presto al Partito Nazionale Fascista e collaborò 
all'organizzazione dei Sindacati fascisti. 
Sabato 25 giugno 1927 venne nominato podestà di Trieste; incarico che assunse ufficialmente il primo luglio; 
durante il suo mandato adeguò alla nuova normativa l'amministrazione comunale. 
Arch mori improvvisamente per un'influenza degenerata in polmonite con complicazione pleurica il 9 aprile 
1928. Per sua volontà venne costituita una fondazione, intitolata a suo nome ed approvata con decreto reale 
dell' 11 febbraio 1929, che distribuiva sussidi agli agenti di commercio poveri e disabili, alle loro vedove ed 
orfani ed ai poveri in genere. Cfr. Archivio quotidiano "Il Piccolo", busta "Carlo Archi, primo podestà di 
Trieste". 
147 Dalla via Ginnastica il tram svoltava in via Gatteri mediante una breve compenetrazione dei due binari di 
corsa. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, Editoriale Danubio, Trieste, 1995, p. 52. 
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Per attutire gli urti inevitabili fra ruota e binario nelle curve strette, venne studiata 

l'applicazione di raccordi parabolici. 

Un'importante innovazione introdotta consistette nella saldatura elettrica dei giunti 

delle rotaie e nella posa del binario su un longherino di cemento appoggiato su legno 

di rovere e ghiaia, in modo da garantire maggiore elasticità al sottofondo, con 

conseguente attenuazione degli urti provocati dalla marcia dei tram. 

Vennero installati i nuovi scambi automatici a movimento elettrico in piazza della 

Borsa, corso Vittorio Emanuele Ili ed ai Portici di Chiozza. 

Al fine di aumentare la sicurezza del pubblico viaggiante evitando le partenze 

intempestive, alle motrici tranviarie vennero applicati i dispositivi retrovisori. 

Nell'ultimo trimestre del 1927 iniziò la consegna delle ventiquattro motrici, a due assi 

e con la parte elettrica costruita dalla CGE, ordinate nel 1926 alle Officine 

Meccaniche Casaralta di Bologna 148 e quindi conosciute come "Bologna", che 

avrebbero dovuto completare la fornitura nel primo trimestre del 1928. 

Queste vetture sarebbero state impiegate, oltre che sulla nuova linea del Rione del 

Re, per migliorare l'esercizio intensificando la frequenza delle corse. 

Nell'attesa di ottenere un adeguato finanziamento per la costruzione del nuovo 

deposito venne costruita a Valmaura, accanto al deposito di San Sabba, una tettoia 

provvisoria capace di fornire ricovero a venti motrici. 

Proseguirono i lavori di modifica delle rimorchiate aperte, in modo da rendere 

possibile l'accesso, per motivi di sicurezza, solo dalle piattaforme alle estremità; la 

conclusione di questo processo era prevista per la primavera del 1928. 

148 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 20 l al 224, erano simili ai tipi "Bagnara" e 
"Savigliano", lunghe 8 metri e 63 centimetri, larghe 2 metri, alte (da terra, escluso l'archetto) 3 metri e 20 
centimetri, avevano 2 metri e 40 centimetri di distanza fra i due assi. Erano dotate di due motori elettrici da 58 
HP alimentati a 550 Volt, frenatura pneumatica, elettrica reostatica ed a mano; la loro capienza totale era di 50 
posti (18 a sedere e 32 in piedi). Le motrici 202, 203 e 204 vennero trasformate nel 1953 in rimorchiate (peso a 
vuoto 8 tonnellate e 13,2 a pieno carico, 74 posti complessivi, di cui 12 a sedere) dalle officine ACEGAT che le 
dotarono di una linea aerodinamica mantenendo la numerazione originale; le ultime due ex-motrici vennero 
cedute nel1962 alla Tranvia di Opicina che le adibi a chiosco d'attesa (una presso la fermata di Campo Romano, 
l'altra nell'abitato di Villa Carsia). Le motrici 220 e 223 furono impiegate come mezzi di servizio fra il 1950 ed 
il1955 mentre la 224 andò distrutta nel 1945 in uno scontro con un mezzo dell'esercito britannico. I tram con i 
numeri aziendali 210, 212 e quelli compresi fra il 215 ed il 224 non vennero dotate delle porte ad apertura 
pneumatica. Vennero demolite negli anni Cinquanta. Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 99, 
101 e F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, cit., Secondo volume, p. 682 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, 
cit., p. 50. 
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Mentre nel 1924 vennero percorsi 4.030.662 chilometri e vennero trasportate 

23.759.587 persone, nel 1927 i chilometri percorsi furono 7.148.705 e 35.277.523 i 

passeggeri149
. 

La relazione della Commissione amministratrice si chiudeva con una richiesta di 

appoggio al podestà «per ottenere i mezzi finanziari indispensabili per il necessario e 

regolare sviluppo dell'azienda»150
• 

149 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924 -Agosto 1928, cit., pp. 11-12. 
150 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1927, cit., p. 10. 
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Le linee esercitate dalle Tranvie Municipali alla fine dell'anno erano le seguenti: 

• Linea 1 San Sabba - Stazione Centrale (metri 5373); 

• Linea 2 San Giovanni- Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto- Stazione Centrale (metri 4276); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Stazione Campo Marzio (metri 2765); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3532); 

• Linea 6 Città- Barcola (metri 4702); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3171); 

• Linea 8 Stazione Centrale- Stazione Campo Marzio (metri 2321); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7404); 

• Linea 10 Via Economo- Via Fabio Severo (metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1927 

Fabbricati 
Tettoia Rimessa S. Sabba 
Progetto e Preventivo Uffici direzione e rimesse 

Binari 
Binari Campi Elisi 
Linea Piazza della Borsa- Via Fabio Severo 
Linea Boschetto - San Giovanni 
Linea Piazza Carlo Goldoni - Servola 
Rive Nazario Sauro - Grumula 
Diramazione Stazione S. Andrea 
Doppio binario Corso Garibaldi 
Rimessa S. Sabba 
Tettoia - Rimessa S. Sabba 
Scambi elettrici 

Rete aerea 
Linea Boschetto - S. Giovanni 
Tettoia- Rimessa S. Sabba 

Cavi 
Posa nuovo cavo alimentazione 

Materiale rotabile 
Fatturazione 12 automotrici 
Applicazione apparecchi pulitura binario 
Applicazione retrovisori 

Macchinario d'officina 
Acquisti diversi 
Fabbricazione quattro cassoni per la sabbia 

Quadro distribuzione 
Interruttori, coltelli separatori 

Mobilio 
Acquisto 1 macchina da scrivere "lnvicta", un pulto 
americano ed altri mobili 
Trasporto dal Conto Macchinario Officina 

Lire 
" 

91.701,62 
7.400 Lire 

Lire 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lire 
" 

74.098,76 
14.927,15 

6.032,37 
5.514,30 

13.936,14 
4.707,50 
2.491,61 

189,60 
60.275,74 
20.539,66 

13.450,36 
3.998,76 

Lire1.378.801,70 
" 10.641,45 
" 3.008,57 

Lire 
" 

Lire 

6.260,64 
808,39 

4.276,70 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

99.101,62 

202.712,83 

17.449,12 

6.018,72 

1.392.451,72 

7.069,03 

1.539,05 

" 3 8 • 2 o o , 2 6 _._. __ ..:..:4 2=--·:...;4:....:7_:6C.!_, ...::.9...::.6 
Totale aumenti Lire l. 768.819,05 
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DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Rete aerea 
Materiale linea Piazza della Borsa - Via Fabio Severo 

Macchinario d'officina 
1 morsa da fabbro, 1 motorino elettrico trifase, 
1 ventilatore ed ordigni diversi 

Lire 134,59 

rr 948,30 
Trasporto sul conto Mobilio rr 38.200,26 __ '_' ____ ~39~·~2~8~3~,~1~5 

Totale aumento Impianti Lire l. 7 2 9. 535, 90 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1927 

Binario: 
Lavori diversi al binario 
Corso Vittorio Emanuele 111 
Ponte della Fabra- Piazza Goldoni 
Via Giulia 
Campi Elisi 

Rete aerea: 
Ponte della Fabra - Piazza Goldoni 

Materiale rotabile: 
Ricostruzione delle rimorchiate 
Montaggio pattini contatto per luce rimorchiate 

Lire 197.167,12 
JJ 3.566,07 
JJ 29.615,27 
JJ 126.318,67 
rr 74.098,75 Lire 430.765,88 

rr 5.904,37 

rr 101.178,72 
104 1 38 " 101.283, lO 

------------'----'-~ 

rr 

TOTALE Lire 537. 953, 35 
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fig . 28- Motrice a due assi tipo "Bologna" 

fig. 29 - Ex motrice "Bologna" numero 202 trasformata nel 1953 in rimorchio 
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fig . 30- Rimorchio ex motrice "Bologna" numero 202 ceduto nel1962 alla 
Tranvia di Opicina ed utilizzato come chiosco d'attesa 

alla fermata di Campo Romano 

fig. 31 -Sistemazione dei binari in via Giulia 
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1928151 

Il bilancio economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio 1928 testimonia 

l'abrogazione delle autonomie locali e l'instaurarsi in modo capillare del regime 

fascista nel nostro paese. Questo fatto viene rimarcato graficamente da due 

particolari sulla copertina: accanto allo scudetto rosso con l'alabarda, simbolo 

tradizionale delle Tranvie Municipali, ne appare uno tricolore con il fascio littorio, 

simbolo del regime; inoltre, l'anno di pubblicazione viene accompagnato 

dall'indicazione del progressivo dell'Era Fascista (gli anni trascorsi dalla Marcia su 

Roma del 28 ottobre 1922 e dalla presa del potere), in questo caso 1929- VII. 

La Commissione amministratrice presentò il bilancio al podestà, il senatore Giorgio 

Pitacco152
, succeduto al defunto Carlo Archi. 

151 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1928, Società 
Editrice Mutilati E Combattenti (SEMEC), Trieste, 1929-VII. 
152 Giorgio Pitacco nacque a Pirano d'lstria il 25 aprile 1866. Conseguita la laurea in giurisprudenza 
all'Università di Graz nel 1890, dopo una breve esperienza in tribunale Pitacco lavorò presso il comune di 
Trieste, divenendo nel1905 assessore alla Presidenza municipale. 
Nel 1892, primo anno di attività della Lega Nazionale, Pitacco entrò, come vicesegretario, nella direzione del 
gruppo locale di Trieste, ricoprendo, in seguito cariche direttive sempre più prestigiose sia nella sezione adriatica 
che nella direzione centrale (di cui fu segretario dal 1899 al 1902). 
Dal 1905 al 1907 operò al parlamento di Vienna come deputato liberai-nazionale eletto nella città immediata di 
Trieste nella terza classe, incarico perso nel 1907, l'anno del trionfo socialista. Nel 1909, con le elezioni 
suppletive, Pitacco riconquistò il mandato che conservò fmo all914. 
Nel1915 passò il confme del fiume Judrio e, tenendo i contatti con i responsabili del governo italiano, fece opera 
di propaganda in favore delle terre irredente e della necessità dell'intervento italiano; alla vigilia della guerra 
portò con Attilio Hortis e Cesare Battisti l'appello e l'omaggio degli irredenti al re d'Italia. 
Si arruolò volontario nell'esercito italiano, divenendo ufficiale dell'SI o reggimento fanteria; dopo la conquista di 
Gorizia dell916 venne impiegato presso il Comando Supremo con incarichi civili che lo portarono in Francia, in 
Inghilterra ed in America da dove, nell'aprile 1918, come presidente dell'associazione politica fra gli italiani 
irredenti, organizzazione sorta dopo Caporetto, rivendicò i diritti dell'Italia. 
Nel 1922 venne eletto, nonostante le resistenze dei fascisti intransigenti guidati da Francesco Giunta, sindaco di 
Trieste con 40 voti su 64. Pitacco mantenne la carica di primo cittadino fino al 21 luglio 1926 quando, a seguito 
dell'approvazione in Senato della legge sull'autonomia comunale che prevedeva la nomina da parte del re del 
commissario comunale affiancato, con poteri esclusivamente consultivi, da un Consiglio comunale, nominato per 
un terzo dal prefetto e per due terzi su proposta delle associazioni locali, rassegnò le sue dimissioni e trasmise i 
poteri al commissario prefettizio, il palermitano Ernesto Perez. 
Mercoledì 28 giugno 1922 Giorgio Pitacco venne insignito dal re Vittorio Emanuele III dell'onorificenza di 
Grande Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; l'anno successivo Pitacco fu nominato Senatore del 
Regno. 
Il l O maggio 1928, subentrando al defunto Carlo Archi, fu nominato secondo podestà della città di Trieste; il 
successivo 31 agosto 1929 il governo gli affiancò il vicepodestà Gian Giacomo Bellazzi, nominato il 16 agosto 
1932 vice capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio e sostituito un mese dopo da Ottavio Gabetti. 
Il mandato di Pitacco, caratterizzato dalla realizzazione di molte importanti opere pubbliche (tra le quali 
l'acquedotto "Giovanni Randaccio") si concluse il21 ottobre 1933 quanto, con una cerimonia in Municipio alla 
presenza del prefetto Tiengo, trasmise i poteri al suo successore, Enrico Paolo Salem. 
Il 6 maggio 1937 il re nominò Pitacco cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per le 
sue benemerenze patriottiche. 
L'anno 1938 fu ricco di avvenimenti per Giorgio Pitacco: a settembre venne chiamato alla vicepresidenza delle 
Assicurazioni Generali, il giorno nove del mese successivo, su proposta di Mussolini, gli fu conferita dal re la 
carica di Ministro di Stato ed infme il giorno 14 dicembre pronunciò al Senato un discorso di ringraziamento a 
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L'esercizio 1928 chiuse con un utile di lire 12.026,19, mentre si era preventivato il 

pareggio del bilancio. La Commissione amministratrice suggerì, dopo aver versato il 

10% dell'utile al Fondo di Riserva, di destinare la somma rimanente al conto 

Miglioramento e Sviluppo dell'azienda. 

l commissari fecero presente al podestà che tale richiesta di reinvestire gli utili 

all'interno dell'azienda non era mai stata accolta dal comune, che tramite la Civica 

Ragioneria, aveva sempre richiesto l'accredito su un suo conto corrente del saldo. 

Nonostante un aumento dei ricavi del traffico di lire 359.199,30 rispetto a quanto 

preventivato, l'azienda conseguì un piccolo utile a causa dell'aumento delle spese 

d'esercizio, provocato in modo particolare dalla «inattesa sospensione della rifusione 

dei caroviveri, ordinata con disposizione ministeriale» 153
. 

La Commissione amministratrice evidenziò al podestà che le spese di esercizio 

erano gravate dalle quote di ammortamento dei seguenti mutui: 

1. Società Triestina Tramway (somma originaria lire 7.241.418,53) 

quota di competenza esercizio 1928 Lire 197.841,48 

2. Cassa di Risparmio Triestina, per gallerie ed impianto tranviario 

di S. Sabba (somma originaria lire 2.880.000) 

quota di competenza esercizio 1928 Lire 77.166,80 

3. Cassa di Risparmio Triestina (somma originaria lire 5.000.000) 

quota di competenza esercizio 1928 

4. Cassa di Risparmio Triestina, per Linea Rione del Re 

(somma originaria lire 2.000.000) 

quota di competenza esercizio 1928 

5. Comune di Trieste (somma originaria lire 1.000.000) 

quota di competenza esercizio 1928 

6. Comune di Trieste (somma originaria lire 2.700.000) 

quota di competenza esercizio 1928 

Lire 333.333,34 

Lire 43.269,30 

Lire 88.174,40 

Lire 42.688,40 

TOTALE: Lire 782.4 7 3, 72 

nome della città per la concessione di un finanziamento di cinque milioni destinato alla costruzione della nuova 
università. 
Trasferitosi a Roma nel 1940, ritornò nel 1945 a Trieste dove morì pochi mesi dopo, i125 agosto. Cfr. Archivio 
quotidiano "Il Piccolo", busta "Sen. Giorgio Pitacco" ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., 
vol. II, p. 251. 
153 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoni al e per l 'esercizio 1928, cit., p. 9. 
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Secondo la dirigenza delle Tranvie, il comune doveva accollarsi questo importo, a 

somiglianza di quanto veniva fatto nel resto dell'Italia nelle aziende simili dove il 

comune forniva i capitali e le municipalizzate pagavano solo gli interessi. 

Per rinforzare questa richiesta veniva illustrato dettagliatamente il caso del mutuo 

concesso al comune dalla Cassa di Risparmio Triestina per la realizzazione delle 

gallerie Sandrinelli e San Vito e per la posa della linea tranviaria comunale per San 

Sabba. 

Per rimborsare questo finanziamento, l'azienda versava annualmente lire 151.200 

(nell'anno 1928 la quota capitale ammontava a lire 77.160,80 mentre gli interessi 

assommavano a lire 74.033,20). 

Tenuto conto che le Tranvie avevano effettuato i seguenti esborsi al 31 dicembre 

1928: 

Quota capitale versata dalle Tranvie Municipali 
alla Cassa di Risparmio Triestina 
dall'1/1/1921 al31/12/1928 
(gli interessi ammontano a lire 644.1 08,47) 

Gettito totale della tassa sui biglietti 
dall' 1/1/1921 al 31/12/1925 (data abrogazione) 
a favore del comune 

meno 

Importo pagato dalle Tranvie Municipali 
alla Cassa di Risparmio Triestina 
dall'1/1/1921 al31/12/1925 per il rimborso del 
mutuo (Capitale ed interessi) 

Importo accreditato al comune in due soluzioni 
(31/12/1924 e 31/12/1925) 

Totale esborso delle Tranvie 

meno costo della linea tranviaria di S. Sabba 

Somma pagata in più rispetto al costo dell'impianto 

Lire 414.508,34 

Lire 1.624.141,36 

Lire 605.016,81 

Lire 1.019.124,55 

Lire 1.433.632,89 

Lire 929.330,60 

Lire 504.302,29 
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si concludeva che il comune avrebbe dovuto rimborsare all'azienda quanto pagato in 

più e che per gli esercizi a venire le Tranvie avrebbero dovuto essere esentate da 

versare ulteriori quote di ammortamento di questo mutuo che ora copriva 

esclusivamente i costi per la costruzione delle due gallerie, intervento da ritenersi 

esclusivamente a carico della municipalità. 

La commissione lamentò il fatto che il comune nel corso del 1928 aveva incassato, 

senza versarlo all'azienda, l'importo di lire 127.971,81 a titolo di rimborso danni di 

guerra sulla linea di San Sabba, nonostante che tutte le spese per la riattivazione 

dell'impianto fossero state sostenute dalle Tranvie Municipali. 

Sommando le quote capitale dei mutui (ritenute di competenza comunale, lire 

782.473,72), il mancato rimborso dei danni di guerra (lire 127.971,81) e la quota 

interesse del mutuo che copriva solo il costo della costruzione delle due gallerie (lire 

74.033,20), si otteneva l'importo di lire 984.478,73 che era stato sottratto ai ricavi 

aziendali, riducendo ai minimi termini l'utile e rendendo l'azienda incapace di 

«sopportare nessun ulteriore aggravio per nuovi mutui che saranno necessari per il 

completamento del suo programma di lavoro» 154. 

La Commissione amministratrice rimarcò la sua capacità di amministrare con 

oculatezza l'azienda segnalando che le entrate finanziarie superavano le uscite di 

672.431,1 O lire. 

Ottenuto il finanziamento 155, nel giugno 1928 iniziarono i lavori per la costruzione 

della linea per il Rione del Re156 che venne inaugurata il successivo 23 dicembre157
, 

incontrando subito un notevole successo di utenza. 

Nei primi mesi dell'anno venne completata la fornitura delle motrici tranviarie ordinate 

presso le Officine Meccaniche Casaralta di Bologna; allo stesso fornitore vennero 

ordinate otto rimorchiate 158 che furono consegnate nella primavera del 1929. 

154 I . 11 Vl, p. . 
155 Ne11928 le Tranvie Municipali accesero due mutui: 
• il primo gennaio 1928 con il comune di Trieste per lire 2.700.000, tasso 7% e scadenza a fme 1952; 
• il26 giugno 1928 con la Cassa di Risparmio Triestina per due milioni, al tasso del 6,25%, scadente otto anni 

dopo. 
La Commissione amministratrice evidenziò il fatto che questi due mutui, a somiglianza dei due contratti nel 
biennio 1924-1925, venivano ammortizzati utilizzando i proventi dell'azienda, senza alcun aggravio per il 
bilancio comunale. Cfr. Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle 
Tranvie Municipali di Trieste sul/ 'attività svolta nel quadri ennio Agosto 1924- Agosto 1928, cit., p. l O. 
156 In attesa del completamento della linea tranviaria venne allestito un collegamento provvisorio fra piazza della 
Borsa ed il Rione del Re esercitato con un autocarro "FIAT 15 Ter" trasformato in autobus. Cfr. AA.VV., Trieste 
1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 148. 
157 La vettura inaugurale della linea del "Rione del Re" fu la motrice 211, del tipo "Bologna", costruita dalle 
Officine Meccaniche Casaralta della città felsinea. Cfr. AA.VV., Trieste, una rete, cit., p. 225, I trasporti a 
Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 101 e L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 88. 
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A seguito di queste acquisizioni il numero delle rimorchiate variò da settantuno del 

1924 ad ottantuno del 1928 e quello delle motrici passò dalle settantotto alle 

centoventiquattro; di queste, sessantaquattro (comprese le motrici "Graz" della linea 

di San Sabba) erano di nuova costruzione, più potenti, di maggior capacità rispetto 

alle vetture Unione dotate di freni ad aria compressa 159. 

Per far fronte all'ampliamento del parco rotabile, venne ingrandito il deposito di San 

Sabba costruendovi una nuova tettoia ed ampliando il fascio di binari interno e venne 

iniziata la redazione del progetto per la realizzazione di un nuovo deposito centrale 

con officine da realizzarsi a San Giovanni e destinato a sostituire gli impianti di via 

Margherita, sorpassati tecnologicamente e con una disposizione topografica e 

planimetrica non rispondente all'attuale servizio tranviario. 

Le Officine di riparazione di via Margherita e San Sabba furono dotate di nuove 

attrezzature del valore complessivo di circa 100.000 lire. 

In piazza Carlo Goldoni furono sostituiti binari e venne effettuata 

contemporaneamente una rettifica del tracciato al fine di aumentare la superficie 

carreggiabile. Questi interventi, eseguiti garantendo la continuità del servizio, 

conseguirono notevoli miglioramenti del traffico in questo snodo centrale della rete. 

Vennero rinnovati i binari in via Giulia, nel tratto fra via Kandler ed il Boschetto, e 

lungo le rive dall'hotel Savoia Excelsior alla via Economo; furono posati alcuni 

scambi a movimento automatico elettrico. 

Nella prima metà del 1928 venne conclusa la ricostruzione secondo i dettami del 

Ministero dei Trasporti delle vetture rimorchiate aperte, utilizzate nei periodi estivi. 

Per agevolare il pubblico, con decorrenza primo gennaio, l'azienda introdusse il 

biglietto di doppia corsa da 60 centesimi ed estese gli abbonamenti annuali, 

semestrali e trimestrali a tutte le categorie di cittadini. 

Lunedì 30 aprile verso le 21.30 la domestica Elena Venier, dopo essere scesa da un 

tram della linea numero 7 alla fermata del Giardino Pubblico, attraversò i binari senza 

accorgersi del sopraggiungere di un convoglio della linea numero 2 che la colpì 

158 Queste vetture, identificate con i numeri aziendali dal 63 al 70 avevano due assi, pesavano a vuoto 7, l 
tonnellate e 12 a pieno carico, avevano una capienza di 70 posti, di cui 18 a sedere e vennero demolite alla fine 
degli anni Sessanta. Le rimorchiate erano dotate di freno a mano, azionabile con un volantino. Nei convogli 
tranviari formati da motrice e rimorchiata, il segnale di partenza da una fermata veniva dato al conduttore della 
motrice dal bigliettaio in servizio sul rimorchio inizialmente con un fischietto, di seguito premendo un tasto 
rosso, posto alle due estremità del vagone, in modo tale da non essere premuto involontariamente, che attivava 
un campanello sul posto di guida. Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 101 ed ACEGAT, Gli 
impianti del/ 'ACEGAT, cit., p. 50. 
159 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924- Agosto 1928, cit., p. 6. 
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facendola cadere a terra; il manovratore Emilio Monteduro riuscì a fermare il tram 

prima che l'investita finisse sotto le ruote. La donna, che riportò contusioni ed 

escoriazioni alle ginocchia ed alla mano sinistra, fu portata con un'autolettiga 

all'ospedale Regina Elena, dove fu tenuta in osservazione160
. 

Due giorni dopo, alle 13, un analogo incidente capitò all'angolo fra Corso Cavour e 

via della Geppa al tranviere trentacinquenne Mario Saitz che, sceso da un tram della 

linea numero 8 non si accorse del sopraggiungere di un convoglio della stessa linea 

in direzione opposta: nella caduta riportò una ferita lacero-contusa alla tempia destra 

che il medico di turno curò e dichiarò guaribile in dieci giorni161 . 

Complessivamente, nel quadriennio 1924-1928 vennero rinnovati 8100 metri di 

binario e circa cinquanta scambi; di questi ultimi vennero posati otto a comando 

elettrico che ridussero i tempi necessari alle manovre162. 

Per andare incontro alle esigenze del pubblico venne aumentato il numero dei tram 

in circolazione sulle varie linee; l'orario serale, esteso durante l'estate, non venne 

ridotto d'inverno e venne intensificato il servizio notturno fra la mezzanotte e l'una. 

Mentre nel 1924 circolavano 54 tram al giorno, nel 1928 lo stesso numero era salito 

a 82. 

Per far fronte all'aumentato traffico tranviario, a partire dal 1925 vennero posati due 

nuovi cavi sotterranei di alimentazione ed uno di ritorno; nell'agosto 1928 erano attivi 

nove cavi di alimentazione e sei di ritorno. 

In seguito all'estensione dell'orario di servizio, della maggiore velocità dei tram e 

dell'utilizzo, su alcune linee, di un maggior numero di rimorchiate, i chilometri di 

percorrenza totale giornaliera salirono da 11.000 a 19.600163. 

Nel quadriennio considerato il numero delle linee salì da sei ad undici; la lunghezza 

d'esercizio delle stesse aumentò da metri 27.512 a metri 43.529, mentre la 

lunghezza d'impianto misurata lungo gli assi stradali da metri 20.142 a metri 

25.478164. 

Vennero create delle nuove registrazioni di controllo per controllare l'attività del 

magazzino e della biglietteria. 

160 L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 57. 
161 lvi, pp. 57-58. 
162 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sul/' attività svolta nel quadri ennio Agosto 1924- Agosto 1928, cit., p. 6. 
163 lvi, pp. 11-12. 
164 lvi, p. 12. 
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l diversi addetti al movimento, quali bigliettai, guidatori, controllori, capilinea e 

cantonieri, ebbero mansioni e doveri fissati in nuovi regolamenti165
. 

Il numero dei dipendenti dell'azienda passò dai 613 del dicembre 1924 ai 1017 

dell'agosto 1928. Oltre agli aumenti a titolo di caroviveri, applicati alle retribuzioni a 

norma di legge, l'azienda andò incontro al personale assumendo a suo carico la 

corresponsione del sussidio per i primi tre giorni di malattia che non erano coperti per 

legge dalla Cassa Soccorso. Le Tranvie Municipali, per owiare alla differenza di 

trattamento fiscale fra impiegati ed operai, versò ai primi una somma pari a quanto 

pagavano in più a titolo di imposta sulla ricchezza mobile rispetto ai colleghi. 

Venne istituito un fondo di previdenza, dotato di un capitale adeguato, destinato ad 

erogare anticipazioni di stipendio e sussidi ai dipendenti bisognosi. 

Ogni anno, in occasione della chiusura del bilancio e limitatamente all'utile 

conseguito, venivano erogate delle gratificazioni, ritenute utili per rendere più 

collaborativi i dipendenti166. 

Nel 1928 non erano stati realizzati, per mancanza di finanziamenti ed altri motivi non 

dipendenti dall'azienda, una serie di progetti: 

• il prolungamento della linea numero 4 da piazza Garibaldi a Montebello, che 

attendeva per la sua realizzazione l'apertura di viale Sonnino ed un 

finanziamento; 

• il raddoppio del binario lungo viale Regina Elena fino alla via Tor San Pietro e 

l'allacciamento di questo tronco con il capolinea di Raiano della linea numero 

5, realizzando così un secondo collegamento tranviario con una zona in cui si 

osservava un grande sviluppo edilizio; 

• il prolungamento del capolinea di Barcola della linea numero 6 fino al Bagno 

Pubblico, aumentando contemporaneamente la frequenza del servizio, 

introducendo nuovi scambi; 

• l'estensione della linea di via Fabio Severo fino all'incrocio con via Cologna; 

• il proseguimento della linea per la stazione di Campo Marzio all'interno del 

Porto Duca d'Aosta); 

• la realizzazione di un raccordo in piazza Venezia; 

• il prolungamento di alcuni scambi; 

• l'aumento dei binari di sosta davanti alle stazioni ferroviarie. 

165 I . lO Vl, p. . 
166 lvi, pp. 9-10. 
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Le Tranvie Municipali studiarono la possibilità di introdurre dei servizi di autobus, a 

somiglianza di quanto fatto in altre città. Dopo aver ottenuto informazioni dalle 

aziende similari di alcune città d'Italia, la municipalizzata triestina incaricò il suo 

direttore, l'ingegner Giuseppe Lorenzetti, di recarsi a Milano ed a Genova per 

studiare l'andamento ed i risultati dei servizi automobilistici là istituiti. 

Questa indagine non diede risultati incoraggianti: data la presenza di strade in forte 

pendenza che impediva l'utilizzo diffuso di mezzi elettrici ad accumulatori167
, si 

dovevano adottare autobus con motori a scoppio. Questi richiedevano una spesa 

minima di esercizio per vettura-chilometro di lire 4,50 contro le 2,60 necessarie per 

vettura-chilometro di una linea tranviaria: una spesa che non poteva venire coperta 

dagli introiti, con conseguente creazione di un deficit di gestione. 

Nella relazione veniva osservato che il trasporto pubblico urbano con autobus era 

stato introdotto (sempre in una proporzione minima rispetto ai servizi tranviari) nelle 

grandi città come Roma, Milano, Genova e Torino le cui aziende tranviarie o gli 

stessi comuni erano in grado di ripianare i risultati economici negativi. 

La Commissione amministratrice, ritenendo l'azienda da essa amministrata «a mala 

pena in grado di sostenere gl'impegni già esistenti» 168
, studiò la possibilità di istituire, 

coinvolgendo l'iniziativa privata, delle linee d'autobus 169 per collegare la città con il 

Rione del Re e con il colle di San Vito. 

167 I Magazzini Generali di Trieste inaugurarono il 3 marzo 1930 un servizio automobilistico sulla linea Piazza 
Libertà- Punto Franco Vittorio Emanuele III (che era stata l'ultima linea servita dal tram a cavalli) impiegando 
due vetture elettriche ad accumulatori costruite dalla V AI (Vetture auto-elettriche italiane) di Bergamo, dotate 
ciascuna di due motori elettrici da 6 HP. Queste automobili, dipinte in verde, giunsero in città il 25 febbraio 
precedente, attirando la curiosità dei passanti. Cfr. D. Damiani, Tram, autobus e filobus, cit., p. 58 ed 
AA.VV.,Trieste 1900-1999, cit., vol. III, p. 245. 
168 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste, cit., p. 13. 
169 Ecco un breve elenco dei primi servizi automobilistici urbani e suburbani: 

• il primo marzo 1920 la ditta "Giovanni Passerini e C." iniziò l'esercizio dell'autolinea Trieste- Barcola 
-Miramare; 

• giovedi 23 agosto 1923 la ditta "Carlo Boccini" ottenne la concessione per l'esercizio di servizi pubblici 
automobilistici sulle linee piazza della Borsa - Rozzo! e piazza Scorcola - via Bellosguardo. 
L'imprenditore utilizzò tre vetture le cui carrozzerie vennero costruite a Trieste sotto la sua direzione. 
Cfr. AA.VV.,Trieste 1900-1999, cit., vol. III, p. 34; 

• il primo ottobre 1924 venne inaugurata la linea Trieste - Trebiciano, gestita dalla ditta "Romolo 
Brunelli"; 

• il primo gennaio 1927 la "Società di Navigazione Libera Triestina" ottenne la concessione per 
l'esercizio di un'autolinea urbana sulla tratta via Lazzaretto Vecchio- via Pasquale Besenghi. 

Cfr. D. Damiani, Tram, autobus e filobus, cit., p. 58. 
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Le linee attive alla fine dell'anno erano le seguenti: 

• Linea 1 San Sabba - Stazione Centrale (metri 5373); 

• Linea 2 San Giovanni - Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto- Stazione Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi -Arsenale del Lloyd (metri 4219); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3535); 

• Linea 6 Barcola- Piazza Verdi (metri 4699); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Stazione Centrale- Stazione Campo Marzio (metri 2321); 

• Linea 9 San Giovanni -Via Broletto (metri 7 487); 

• Linea 10 Via Economo- Via Fabio Severo (metri 3126); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211, istituita il 23 dicembre). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1928 

Fabbricati 
Tettoia rimessa S. Sabba (su Via Valmaura) Lire 1.719,45 
Nuova tettoia nel deposito di S. Sabba " 150.974,47 Lire 152.693,92 

Cavi 
Posa nuovo cavo di alimentazione Lire 4.428,05 
Posa cavo Rione del Re " 182.845,74 
Posa cavo fra le due Centrali " 55,35 " 187.329,14 

Quadro distribuzione " 5.289 

Binari 
Linea "Rione del Re" Lire l. 548.229,17 
Linea Piazza della Borsa - Via Fabio Severo " 70.000 
Nuova tettoia nel deposito di S. Sabba " 16.579,35 
Scambi elettrici " 25.428,95 " 1.660.237,47 

Rete aerea 
Linea "Rione del Re" Lire 125.452,33 
Nuova tettoia nel deposito di S. Sabba " 921,32 " 126.373,65 

Materiale rotabile " 1.645.848,55 

Mobilio, strumenti ed utensili " 2.475,28 

Macchinario d'officina 
4 cassoni per la sabbia Lire 254,95 
Ordigni diversi " 27.110,26 
Nuovo tornio officina S. Sabba " 21.622,28 " 48.987,49 

Autocarri 
Costruzione di un cassone per l'autocarro Lancia Lire 3.347,09 
Acquisto un camioncino Ford 
ed illuminazione elettrica autocarri " 12.068,50 " 15.415,59 

Totale aumenti Lire 3.844.650,09 
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DIMINUZIONE DI IMPIANTI 

Rete aerea 
Materiale Piazza Borsa- Via Fabio Severo 

Macchinario d'officina 
Un trapano elettrico completo 

Autocarri 
Ricavato vendita autocarro Fiat 
Perdita sulla vendita summenzionata 

Lire 99 

Il 200 

Lire 6.000 
Il 8.000 Il 14.299,00 

Totale aumento Impianti Lire 3.830.351,09 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1928 

Binario: 
Ponte della Fabra- Piazza Goldoni Lire 549.109,41 
Via Giulia Il 839.487,53 
Viale del Lloyd Il 91.534 l 42 
Scambio S. Andrea - Lloyd Il 459,95 
Broletto - Servola Il 77.060,13 
Riva Nazario Sauro - Grumula Il 267.188,12 
Campo Marzio Il 13.752,47 
Riva Mandracchio Il 72.626, 82 
Lavori diversi al Binario Il 147.532,63 Lire 2.058.751,48 

Rete aerea: 
Ponte della Fabra - Piazza Goldoni Lire 17.849,77 
Scambio S. Andrea - Lloyd Il 42 
Meno: Materiali Piazza Goldoni - Corso- Piazza 
della Borsa Il 168 Lire 17.723,77 

Materiale rotabile: 
Modificazione rimorchi aperti Lire 171.944,31 

TOTALE Lire 2.248.419!56 
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figg. 33 e 34 -Sistemazione dei binari in piazza Goldoni 
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fig. 35- Sistemazione dei binari in piazza Goldoni 

fig . 36 - 23 dicembre 1928: il presidente delle Tranvie Municipali Luigi Mazorana 
legge il discorso inaugurale della linea numero 11 
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fig. 37 - 23 dicembre 1928: personale del tram inaugurale della linea numero 11 
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fig. 38- 23 dicembre 1928: autorità intervenute all'inaugurazione 
della linea numero 11 

fig. 39 - 23 dicembre 1928: taglio del nastro per l'inaugurazione 
della linea numero 11 
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fig. 42- Sistemazione dei binari in piazza Goldoni, largo Santorio 
e Ponte della Fabra (1924-1928) 
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fig . 43- Schema della rete tranviaria 
(con le variazioni del quadriennio 1924-1928) 
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fig . 44 - Densità della circolazione tranviaria al primo luglio 1928 
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fig . 45- Mutui accesi dalle Tranvie Municipali al primo luglio 1928 
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L'esercizio 1929 delle Tranvie Municipali si chiuse con un utile di lire 14.339,86, 

mentre in sede di stesura del bilancio preventivo ci si era orientati verso la 

compensazione dei costi con i ricavi, cioè il pareggio di bilancio; tale utile, ai sensi 

dell'articolo 28 del Regolamento per l'esercizio delle Tranvie Municipali, detratto del 

10% destinato al Fondo di Riserva destinato alla copertura delle perdite, venne 

messo a disposizione del comune che non lo destinò al conto Miglioramento e 

Sviluppo dell'azienda. 

l ricavi netti del traffico tranvia rio superarono le previsioni di lire 399.010,95. 

Il giorno 8 gennaio Armando Bianchi perse la vita travolto da un tram il cui 

conducente aveva azionato i segnali d'avvertimento che non erano stati uditi dalla 

vittima a causa del rumore delle raffiche di bora 171 . 

Nel corso del primo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, Trieste fu investita da una 

violenta tormenta di neve e forte vento che non interruppe il servizio tranviario anche 

se di dovette sbloccare gli scambi congelati e liberare i binari dalla neve 

accumulatasi172. 

Il febbraio 1929, passato alla storia per le giornate di gran freddo e bora173
, incise sia 

sui ricavi (vennero incassate 142.167,80 lire in meno rispetto al corrispondente mese 

del 1928), sia sui costi d'esercizio: con una spesa di circa 90.000 lire furono versate 

gratifiche speciali ai dipendenti che ripulirono dal ghiaccio i binari e le vetture e che 

ripararono il tetto dei depositi ed al personale viaggiante vennero forniti 

passamontagna e bevande calde. L'eccezionale ondata di maltempo fece ammalare 

il 30% del personale; ciò nonostante i servizi non furono mai sospesi174
. 

L'incidente più grave si verificò alle ore 11.30 del primo marzo 1929 quando una 

potente raffica di bora investì sulle rive, poco prima che raggiungesse Piazza Unità il 

convoglio numero 18 della linea numero 3, condotto dal manovratore Ernesto Schorn 

verso il capolinea di Campo Marzio: la motrice, più pesante, resistette al colpo, 

mentre la rimorchiata venne sollevata dal turbine e scaraventata a terra, oltre il 

170 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1929-VIII, Arti 
Grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1930. 
171 AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. III, p. 211. 
172 lvi, p. 213. 
173 lvi, p. 216. Il giorno 11 febbraio 1929 è tuttora la giornata più fredda della storia di Trieste, con una 
temperatura di diciassette gradi sottozero, aggravata dalla bora che soffiava a più di 120 chilometri l'ora. 
174 lvi. 
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binario parallelo, dove si rovesciò. Il bilancio fu di due feriti leggeri e grossi danni alla 

vettura 175
. 

Durante l'anno preso in esame venne intensificata la manutenzione del parco rotabile 

e degli impianti fissi. Grazie ad un incremento del personale, furono sottoposte ad 

una revisione generale 49 motrici di tipo "Union" e 36 rimorchiate ex tram a cavalli 

(su una dotazione originaria di rispettivamente 60 e 43). Il maggior peso e 

l'aumentata velocità delle nuove vetture tranviarie deteriorarono rapidamente le 

vecchie rotaie, la cui continua manutenzione richiese un costo sempre più elevato. 

Nel 1929 non venne effettuato alcun aumento del parco rotabile, se si eccettuano le 

otto rimorchiate ordinate nel 1928 e un autocarro FIAT, utilizzato dal reparto 

esercizio. 

Nell'anno preso in considerazione furono rinnovati 4200 metri lineari di binario: le 

fondazioni vennero realizzate in calcestruzzo e le giunzioni furono trattate con la 

saldatrice ad arco voltaico. Interessati ai lavori furono il Passeggio Sant'Andrea (da 

via Economo alla stazione di Campo Marzio Smistamento), le vie Lazzaretto 

Vecchio, Diaz, Dante (fra via Mazzini e via Bellini), dell'Istituto (odierna via Pascoli), 

dell'lstria, d'Azeglio (parzialmente), il viale Regina Elena (oggi viale Miramare, fra il 

cimitero di Barcola ed il capolinea) e la galleria Sandrinelli, dove si impiegò un 

sistema per la costruzione delle fondazioni utilizzato daii'ATM di Milano in via 

Meravigli. 

In vari punti della città vennero sostituiti, per un totale di 1080 metri lineari, tratti di 

binario talmente logoro da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio. 

A seguito dell'installazione da parte dell'azienda comunale elettricità e gas di due 

raddrizzatori a vapore di mercurio della potenza unitaria di 600 chilowatt, uno nella 

nuova cabina di via Stoppani e l'altro nella cabina di via Broletto (che ospitava già 

due apparecchiature simili), le Tranvie Municipali realizzarono un nuovo quadro di 

distribuzione collegato a cinque nuovi cavi (alimentazione e ritorno per la nuova linea 

del "Rione del Re", alimentazione per il deposito Margherita ed infine alimentazione e 

ritorno per la linea di via Fabio Severo, precedentemente rifornita dalla cabina dei 

Portici di Chiozza). La costruzione della cabina di via Stoppani consentì la 

ripartizione del carico sopportato dall'impianto di Broletto, la diminuzione delle perdite 

175 L. Bamboschek, La bora in scarse/a. Il celebre vento triestino raccontato fra cronaca e storia, Edizioni Il 
Murice, Trieste, 2001, pp.52-53 e L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 58. 
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di carico nei cavi, l'aumento della riserva da utilizzare nel caso di guasti a qualche 

cavo, garantendo la continuità dell'alimentazione della rete 176. 

La Commissione amministratrice, non nascondendo la necessità di un ulteriore 

ampliamento della rete e del parco rotabile, ribadì la priorità di costruire a San 

Giovanni, sui fondi già acquisiti dal comune, le nuove officine e le nuove rimesse, 

dato che quelle di via Margherita, oltre ad essere tecnologicamente antiquate, erano 

giunte alla saturazione, non riuscendo ad accogliere neppure una vettura in più. 

Nel 1929, rispetto all'anno precedente, venne venduto un numero di biglietti 

maggiore di 2.786.470 unità, i passeggeri aumentarono di 4.487.168 unità e 

circolarono 439.028,41 motrici per chilometro in più contro una spesa per vettura a 

chilometro di 2,78 lire. 

Questi aumenti vennero determinati dalla nuova linea del Rione del Re da cui 

l'azienda ricavò lire 1.500.257,22, contro una spesa di lire 1.456.362,75: questo 

risultato economico dimostrò la corretta scelta del tracciato della linea. 

176 Tranvie Municipali - Trieste, Relazione della Commissione amministratrice delle Tranvie Municipali di 
Trieste sull'attività svolta nel quadriennio Agosto 1924 -Agosto 1928, cit., pp. 8-9. 
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Le linee esercitate nel corso dell'anno erano le seguenti: 

• Linea 1 San Sabba - Stazione Centrale (metri 5373); 

• Linea 2 San Giovanni - Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto- Stazione Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Arsenale del Lloyd (metri 4219); 

• Linea 5 Piazza Perugino - Raiano (metri 3535); 

• Linea 6 Barcola- Piazza Verdi (metri 4699); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3220, prolungata dal primo 

dicembre 1929 alla Stazione Campo Marzio con un percorso salito a metri 

5543); 

• Linea 8 Stazione Centrale- Stazione Campo Marzio (metri 2321, soppressa il 

primo dicembre 1929 e fusa nella linea numero 7); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7487); 

• Linea 10 Via Economo- Via Fabio Severo (metri 3126); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211 ). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1929 

Fabbricati 
Nuova tettoia nel deposito di S. Sabba Lire 7.801,66 
Costruzione chiosco Servola Il 3.167 
Progetto nuove rimesse S. Giovanni Il 180,90 Lire 11.149,56 

Binari 
Linea "Rione del Re" Lire 199.181,93 
Nuova tettoia nel deposito di S. Sabba Il 18. 623,71 
Scambi elettrici Il 8.393,02 
Boschetto- S. Giovanni Il l. 971 
Diramazione Stazione S. Andrea Il l. 000 

Lire 229.169,66 
Meno recupero rotaie diverse S. Sabba e via Valmaura Il 13.343,01 Il 215.826,65 

Rete aerea 
Linea "Rione del Re" Lire 2.463,17 
Nuove tettoie nel deposito di S. Sabba Il 1.452,72 
Piazza della Borsa- via Fabio Severo Il 5.033,35 
Segnale di blocco Cavalcavia Barcola Il 681,68 Il 9.630,92 

Cavi 
Cavo alimentazione linea "Rione del Re" Lire 21.254,11 
Cavo via Stoppani- via Fabio Severo Il 16.030,59 
Cavo fra le due centrali, Y:! a carico dell'azienda Il 1.130,40 Il 38.415,10 

Materiale rotabile 
Saldo motrici 201-224 ed acconto rimorchiate 63-70 Lire 360.539,30 
Meno: 
Rimborso noli vetture 210-224 Il 9.860,30 
Abbuono penali dodici motrici officine Savigliano Il 5.958,55 
Sei contatori elettrici per motrici Il 12 Il 344.708,45 

Macchinario d'officina 
Costruzione 1 gru rimessa S. Sabba Lire 3.890,08 
Costruzione 1 carrello per smerigliatrice Il 351,96 
Costruzione 1 martinetto officina città " 1.489,21 
Costruzione 1 sega circolare officine città " 1.933,01 
Costruzione cavalletti legno " 291,26 
1 O cassoni sabbia Il 5.000 
Ordigni diversi Il 19.840,23 

Lire 32.795,75 
Meno: 
1 paranco di ferro a due vie Lire 20 
48 pinze tagliafili Il 96 Il 32.679,75 
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Quadri di distribuzione 
2 contatori per collegamento cavo Cabina lsella-Stoppani " 1.503,20 

Mobilio, strumenti ed utensili 
2 armadi officina binario Lire 114,87 
Fabbricazione armadi rimessa S. Sabba " 298,34 
Mobili diversi d'ufficio " 12.247,48 

Lire 12.660,69 
Meno vendita 1 macchina da scrivere Jost di tipo vecchio " 200 " 12.460,69 

Autocarri 
Fabbricazione cassone autocarro Lancia Lire 694,38 
Acquisto 1 autocarro Fiat " 39.289 
Acquisto 1 cabina autocarro Lancia " 800 
Diversi acquisti per autocarri " 437 " 41.220,38 

Totale aumenti Lire 707.594,70 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1929 

Binario: 
Riva Nazario Sauro e Riva Grumula 
Broletto - Servola 
Corso Cavour 
Piazza Goldoni- Ponte della Fabra 
Campo Marzio 
Via Diaz - Piazza Venezia 
Via Giulia 
S. Andrea - Viale del Lloyd 
Via Lazzaretto Vecchio - via Diaz 
Via d'Azeglio - via Conti 
Galleria Sandrinelli 
Via Broletto - Fabbrica "Veneziani" 
Via dell'lstria 
Lavori diversi 

Rete aerea: 
Campo Marzio 
Via d'Azeglio- via Conti 
Via Broletto - Fabbrica "Veneziani" 
Via dell'lstria 
Lavori diversi 
Meno 
Ree. materiale p.zza Goldoni - Ponte della Fabra 

Materiale rotabile: 
Modificazione rimorchi aperti 
Montaggio suonerie elettriche a tasto su motrici 
Modificazione paracolpi nuove motrici 
Rinnovo motori ed ingranaggi 

Cavi di alimentazione 
Piazza della Libertà - via Broletto 

Fabbricati 
Portone rimessa San Sabba 

Macchinari-ordigni 
Ordigni e attrezzi diversi 

Autocarri 
Modificazione autocarro montaggio 

Lire 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lire 

" 
" 
" 
" 

Lire 
" 

Lire 
" 
" 
" 

8.390 
312,89 
282,40 

12.440,10 
264.205,05 
205.273,92 

249,30 
2.386,37 

140.745,71 
83.297,63 

135.552,95 
110,40 

361.386,30 
258.788,90 Lire 

1.447,67 
226,95 

1.174,49 
22.275,77 

1.355,74 
26.480,62 

84, 96 Lire 

53.153,70 
5.743,96 
1.381,52 

215.095,26 Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

1.473.421,92 

26.395,66 

275.374,44 

2.579,52 

3.167,91 

4.221,29 

28,10 
TOTALE Lire 1.785.188,84 

~~=~=========== 
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fig. 46 - Rimorchio tranviario rovesciato dalla bora sulle rive il primo marzo 1929 
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Il bilancio dell'esercizio 1930, il decimo anno di attività aziendale, nonostante la crisi 

economica generale che ridusse i proventi del traffico di lire 245.035,35 rispetto al 

1929, chiuse con un utile di 15.068,45 lire; in sede di bilancio preventivo, per cautela, 

si erano stabiliti ricavi inferiori per lire 222.737 ed il pareggio fra proventi e costi. 

La Commissione amministratrice rinnovò la sua richiesta al podestà di destinare al 

conto Miglioramento e Sviluppo dell'azienda l'utile conseguito, dopo aver detratto il 

10% destinato al Fondo di Riserva per la copertura delle perdite. 

Il 20 marzo 1931 il podestà con deliberazione Div. 11-59-2/29 costituì il Capitale di 

Dotazione investito dal comune negli impianti aziendali, fissandolo in lire 

25.088.512, 12. Su questo capitale, incrementato dal comune dell'importo delle opere 

nuove, l'azienda doveva corrispondere all'ente finanziatore l'interesse al tasso del 

7%; come contropartita il pagamento delle quote di ammortamento dei vari mutui 

accesi negli anni precedenti passava a carico delle casse comunali. 

L'azienda lamentò che tale tasso era troppo elevato: dato che le quote di 

ammortamento dei mutui ammontavano per il 1930 a lire 1.506.408, 15 e gli interessi 

versati dalle Tranvie al comune sul Capitale di Dotazione assommavano a lire 

1.756.196, la municipalizzata ebbe un maggior onere di lire 249.787,85. 

Un ulteriore costo per l'azienda derivò dal provvedimento comunale di applicare il 

tasso d'interesse del 6% sul conto libero: le Tranvie dovettero versare a tale titolo lire 

129.060,40. 

La Commissione amministratrice richiese una sensibile riduzione dei due tassi 

d'interesse applicati dal comune, in previsione della realizzazione di nuove opere che 

comporteranno un aumento del livello d'indebitamente. 

l vertici aziendali avanzarono al podestà le seguenti cinque richieste, affermando che 

ciò era effettuato dagli altri Comuni nelle municipalizzate dei trasporti: 

• concorso per le concessioni di tessere a favore dei mutilati; 

• concorso per la concessione di tessere a favore delle famiglie numerose; 

• sgravio del contributo per la manutenzione delle strade; 

• partecipazione dell'azienda ai contributi di miglioria; 

177 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1930-IX, Arti 
Grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1931-X. 
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• interessamento del comune presso gli organi statali competenti per ottenere 

l'esenzione dell'imposta di bollo sulle fatture, provvedimento già applicato per 

le forniture ai Comuni. 

Mercoledì 9 luglio venne inaugurato il collegamento, esercitato con autocorriera gran 

turismo dalla ditta fiumana Gattoni, Fiume- Trieste- Tarvisio- Villaco, con partenza 

da Fiume alle ore 13 del sabato (ed arrivo a Trieste due ore dopo) e ritorno da Villaco 

lunedì mattina 178
. 

Venerdì 1 O ottobre, all'altezza di largo Raiano, su di un tram diretto a Barco la si 

verificò una poderosa esplosione accompagnata, all'interno del compartimento 

passeggeri, da una fiammata che bruciò gli indumenti di alcuni passeggeri179
. 

Con il primo gennaio 1930 le Tranvie Municipali, precedentemente coperte dalla 

compagnia Zurigo, assunsero in proprio la gestione dell'assicurazione per la 

Responsabilità Civile, conseguendo un risparmio. 

In quell'anno si verificarono 946 incidenti, di cui quattro mortali (due investimenti e 

due cadute dalle vetture); la tipologia d'incidente più diffusa era la caduta alla 

discesa da vetture ancora in movimento. 

l danneggiati presentarono 65 richieste di risarcimento, per un totale di lire 

143.368,42; di queste 35 furono accolte, 26 respinte e quattro rimasero pendenti. 

Nelle vertenze con i danneggiati si ebbero 47 interventi di avvocati civili e sette cause 

civili. La Procura del Re aprì dodici provvedimenti a carico del personale e vennero 

affrontati undici processi penali, chiusi tutti con sentenza di assoluzione. 

L'azienda versò alla Cassa Soccorso per gli addetti, istituita in base al Regio Decreto 

Legge 19 ottobre 1923 n. 2311, la sowenzione annua di lire 60.000; visto il 

disavanzo di bilancio dell'ente, le Tranvie erogarono un contributo ulteriore di lire 

24.080,80. 

Per la prima volta venne fatto cenno al Dopolavoro aziendale, la cui organizzazione 

venne migliorata permettendogli di ottenere risultati soddisfacenti nelle attività 

culturali, sportive ed assistenziali. 

Le Tranvie Municipali effettuarono esclusivamente i lavori strettamente necessari per 

garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio: 

• vennero rinnovati i binari della linea numero 5 (Raiano - Piazza del Perugino) 

posando degli scambi più lunghi in modo da essere visibili uno dall'altro: in questo 

178 AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. III, p. 253. 
179 lvi, p. 257. 
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modo si eliminarono le lunghe attese per gli incroci delle vetture procedenti in 

senso opposto e si ridusse di mezzo minuto, portandolo a quattro minuti, 

l'intervallo fra un convoglio e quello successivo; 

• in via del Coroneo si rinnovò e si raddoppiò il binario (fino all'altezza di via 

Pierluigi da Palestrina), rendendo più spedito il servizio della linea numero 1 O. 

A causa delle ristrettezze finanziarie, le Tranvie Municipali rinunciarono ad 

assicurarsi, ad un prezzo relativamente vantaggioso, dodici motrici ed altrettanti 

rimorchi180 posti in vendita daii'ATM di Milano. 

Come conseguenza dell'applicazione del Regio Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 

1491 che ridusse del 12% gli stipendi degli addetti a partire dal primo dicembre, dal 

giorno 15 dello stesso mese vennero ridotte le tariffe: 

• il biglietto mattutino da 25 centesimi fu ridotto a 20; 

• il biglietto di andata/ritorno da 60 centesimi passò a 50; 

• il biglietto di corsa semplice domenicale da 60 centesimi scese a 55; 

• il biglietto di doppia corsa da 70 centesimi venne venduto a 65; 

• sugli abbonamenti, a seconda delle tipologie, venne applicato uno sconto 

variabile fra un minimo del 12% ed un massimo del 20%. 

La Commissione amministratrice avanzò in modo molto diretto la richiesta di 

finanziamento per poter realizzare i depositi e le officine a San Giovanni, i cui progetti 

esecutivi erano pronti in ogni dettaglio. Si affermava che 

quando quest'opera sarà compiuta l'azienda potrà sistemare con molte economie il suo Esercizio e 

potrà, mercé l'acquisto di nuove vetture, migliorare il servizio ed estendere la rete tranviaria nei rioni 

che ancora ne sono privi e che continuamente la reclamano181
• 

180 "Rivista mensile della città di Trieste", anno VI, numero 3, marzo 1933, p. 68. 
181 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1930-IX, cit., p. 
11 
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Le linee attive alla fine dell'anno erano le seguenti: 

• Linea 1 San Sabba- Stazione Centrale (metri 5373); 

• Linea 2 San Giovanni- Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto - Stazione Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Arsenale del Lloyd (metri 4219); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3535); 

• Linea 6 Barcola - Piazza Verdi (metri 4699); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale - Stazione Campo Marzio (metri 

5543); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7487); 

• Linea 10 Via Economo- Via Fabio Severo (metri 3125); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1930 

Terreni 
Aumento al quintuplo prezzo terreni S. Sabba Lire 55.200 

Fabbricati 
Assaggi terreno rimesse S. Giovanni Lire 507,67 
Aumento al quintuplo spese originarie fabbricati 
S.Sabba " 670.080 " 670.587,67 

Cavi sotterranei 
Aumento al quintuplo spese originarie cavi S. Sabba Lire 199.522,96 
Meno: 

Cavo Rione del Re storno fatture Ufficio Tecnico 
Comunale Commissione 25 maggio 1929 " 11,55 " 199.511,41 

Quadri di distribuzione 
1 interruttore autom. unipol. di mass. per corr. di ritor. 
comando a distanza 600 V 1 000 
A; metà a carico Tranvie Lire 3.223 
1 contatore corrente continua 600 V 100 A n. 473635 " 121,43 " 3.344,43 

Binari 
Raddoppio binario via Coroneo Lire 133.798,54 
Linea "Rione del Re" " 3. 716,69 
Scambi elettrici " 1.552,62 
Aumento al quintuplo spese originarie rete S. Sabba rr 1.272.382,44 

Lire l. 411.450,29 
Meno: 
Recupero 282 kg di rotaie nuove tipo S. Sabba Lire 169,20 
Recupero 60 m di rotaie nuove tipo S. Sabba " 2.400 " 1.408.881,09 

Rete aerea 
S. Giovanni - Broletto Lire 1.964,40 
Via Coroneo (da via Carducci a via Palestrina} " 771,60 
Aumento al quintuplo spese originarie rete S. Sabba " 242.808,20 " 245.544,20 

Materiale rotabile 
Aumento al quintuplo spese originarie vetture S. Sabba Lire l. 051.152 
Meno: 
Rimborso nolo rimorchiate Officine Casaralta rr 51,20 
Recupero due motori CGE 52 " 2.000 
Rimborso nolo rimorchiate Officine Casaralta " 326,40 " 1.048.774,40 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Costruzione due scansie Ufficio Movimento Lire 694,59 
Mobili diversi " 10.275,52 
Aumento al quintuplo spese originarie mobilio S. Sabba " 156.000 " 166.970,11 
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Macchinario d'officina 
Costruzione 1 scansia per la sartoria 
Costruzione 2 armadi per la rimessa S. Sabba 
Costruzione 1 sega circolare rimessa Città 
Ordigni e macchine diverse 
Aumento al quintuplo spese originarie 
macchinari S. Sabba 

Ambulatorio Cassa Soccorso 
Mobili ed utensili diversi 

Lire 427130 

" 409135 
" 3.117 l 67 

" 17.083117 

" 70.180180 " 91.218129 

" 2.395142 
Totale aumenti Lire 3. 892.427 102 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1930 

Binario: 
Lavori diversi 
Cambio binario via Broletto - fabbrica "Veneziani" 
Cambio binario via dei Leo - piazza del Perugino 
Cambio binario via d'Azeglio 
Cambio binario piazza Ospedale- via Tarabocchia 
Cambio binario via Udine 

Meno: 
Recupero materiali modifica binario piazza Goldoni -
ponte della Fabra 

Rete aerea: 
Lavori diversi 
Cambio rete via Broletto- fabbrica "Veneziani" 
Cambio binario via dei Leo - piazza del Perugino 
Modifica rete aerea Barcola 
Modifica rete aerea S. Andrea 
Cambio rete aerea piazza Ospedale- via Tarabocchia 
Cambio rete aerea via Udine 

Materiale rotabile: 
Grande riparazione rimorchi "Casaralta" 7 4, 75 e 76 
Costruzione paracolpi nuove motrici 
Montaggio campanelli elettrici 
Modifica motori Off. MATER 

Meno: 
Recupero materiali modifica rimorchi aperti 

Macchinari-ordigni 

Acquisto ordigni in sostituzione di quelli usati nelle 
officine Città e San Sabba 

Acquisto ordigni in sostituzione di quelli usati 
nell'Officina Binario 

Cessione al Comune per costituzione Capitale 
Dotazione del saldo del fondo all'1/1/1930 

Lire 136.351,65 
" 81.340,34 

" 
" 
Il 

Il 

113.093,53 
52.412,41 

144.619,19 
226.459,39 

Lire 754.276,51 

" 2.640 Lire 751.636,51 -------

Lire 553,64 
Il 4.394,50 
Il 42 
Il 3.809,60 
Il 104 
Il 2.305,92 
Il 6.111, 61 Il 17.321,27 

Lire 21.495,39 
Il 4.519,61 
Il 9.832,31 
Il 11.058' 30 

Lire 46.905,61 

" 232 Il 46.673,61 

Lire 5.075,36 

Il 719,02_" ___ ~5~.7~9~4~,_3~8 
Lire 821.425,77 

" 1.801.556,78 
TOTALE Lire 2.622.982,55 
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fig . 48- Schema della rete tranviaria nel 1930 
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1931 182 

Questo esercizio vide una sensibile riduzione dei ricavi del traffico: questi ultimi alla 
fine del1931 ammontarono a lire 16.423.741,86 e furono inferiori a quanto fissato nel 
bilancio preventivo (pari al 7,3% in meno dei ricavi dell'esercizio 1930) di lire 
325.258,15. La differenza con gli introiti dell'esercizio precedente assommò a lire 
1.470.043,85. 
Questa contrazione degli incassi venne attribuita per il 50,9% alla rarefazione dei 
passeggeri, allo 0,5% al diminuito trasporto delle ceste e per il 48,6% alla riduzione 
delle tariffe a partire dal precedente 15 dicembre, conseguenza dell'applicazione del 
Regio Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 1491. 
L'introito per singolo passeggero che era di 36 centesimi nel 1930 scese a 33,7 
nell'esercizio successivo. 
Nonostante questa pesante riduzione degli utili, l'esercizio si chiuse con un avanzo di 
lire 3127,58. 
Venerdì 24 aprile venne introdotta sui tram la regola di salire dalla piattaforma 
posteriore e di scendere da quella anteriore: in questa occasione vennero distribuiti 
su tutte le vetture i cartelli informativi con precise indicazioni per regolare il 
movimento dei passeggeri183. 

In occasione della manifestazione denominata "Giugno Triestino"184, l'azienda 
assunse venti agenti che vennero mantenuti in servizio per rispondere alla maggiore 

182 Tranvie Municipali - Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoni a/e per l'esercizio 1931-/X .J(, Arti 
Grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1932-X. 
183 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voll., Publisport, Trieste, 1998, Quarto volume (1931-
1938), p. 22. 
184 Il "Giugno Triestino" era il titolo di una serie di manifestazioni tese a far convergere a Trieste un rilevante 
movimento turistico. L'iniziativa fu ideata dal podestà Giorgio Pitacco nel1928 e venne attuata nel1931 quando 
il prefetto Ettore' Porro ottenne dal ministro delle comunicazioni, Costanzo Ciano, le tariffe ferroviarie agevolate 
(50% per le prime due decadi e 30% per la terza, portate nell933 al 70% e con validità a tutto luglio sembra per 
interessamento di Mussolini). Nonostante le giornate di pioggia e la modestia delle iniziative in programma, nel 
mese di giugno del 1931 arrivarono a Trieste 18.277 persone (mentre nel triennio 1928-1930 complessivamente 
non si erano superate le 14.000 presenze) e 15.000 dopolavoristi visitarono mediante autobus la città, il 
circondario ed i campi di battaglia della Grande Guerra. Visto il buon successo della prima edizione, il "Giugno 
Triestino" venne arricchito con svariate manifestazioni quali la "Festa dell'Uva" (festosa sfilata di carri 
allegorici, organizzata dall'Opera Nazionale Dopolavoro), la "Mostra del mare" (sorta nel 1933 come Salone 
Nautico per iniziativa della Lega Navale delle Compagnie di navigazione, delle società nautiche e sportive e 
dell'Ente della pesca, notevolmente ampliata nei due anni successivi con l'intervento del Duca d'Aosta e di 
Giuseppe Cobolli-Gigli e defmitivamente trasferita a Genova nel 1936), numerose mostre (del ritratto femminile, 
della caccia, del centenario del Lloyd Triestino, della pittura triestina dell'Ottocento, della ceramica, del vino, 
ecc.), concerti nel Cortile delle milizie del castello di San Giusto, rappresentazioni del Carro di Tespi lirico, 
proiezioni cinematografiche, crociere con transatlantici nell'alto Adriatico, tornei di scherma e pugilato, regate 
veliche. Il "Giugno Triestino", che dal1936 assunse la denominazione di "Estate Triestina" dato che le iniziative 
coprivano un intervallo di cinque mesi, nel 1939 perse la sua specificità confluendo all'interno del calendario 
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domanda di trasporti pubblici nei mesi estivi: nel corso dell'anno vennero licenziati 

tredici agenti ai quali venne versata la tacitazione prevista dal regolamento per il 

trattamento del personale ferro-tranviario. Questi due prowedimenti provocarono un 

superamento dell'1 ,65% della previsione delle spese per il movimento. 

A seguito dell'incremento della frequenza dei convogli sulla linea numero 5 e 

dell'aumento dei treni straordinari sulla linea numero 11 si registrò un maggior 

consumo di energia elettrica del 4,56% rispetto alle previsioni. 

La bruciatura di alcuni cavi di alimentazione provocò il superamento del 2,43% della 

previsione di spesa relativa alle condutture elettriche. 

La fine del mese di giugno 1931 rappresentò il termine ultimo fissato dal Ministero 

delle Comunicazioni per la colorazione delle vetture tranviarie nelle tinte 

regolamentari185: l'adeguamento comportò un aumento del costo della manodopera 

del2,26% rispetto a quanto preventivato. 

L'azienda fu costretta dall'usura dei binari ad effettuare notevoli lavori di sostituzione 

delle rotaie che vennero eseguiti nelle ore notturne, per non interferire con il regolare 

servizio: ciò comportò un superamento delle previsioni di spesa del 1 O, 1%. 

La Commissione amministratrice avanzò al podestà la richiesta che la sistemazione 

del manto stradale lungo i binari fosse affidata all'Ufficio tecnico comunale. 

Sabato 29 agosto venne diffusa la notizia del progettato raddoppio della linea 

tranviaria per Barcola, misura presa per rispondere alle lamentele del pubblico che 

impiegava dai 35 ai 40 minuti per raggiungere dal centro cittadino la riviera. Una 

volta conclusa la posa del secondo binario, il tempo massimo necessario per 

effettuare l'intero percorso in andata e ritorno sarebbe sceso a 45 minuti. Il bilancio 

comunale al momento impediva di prolungare la linea tranviaria da Barcola fino agli 

stabilimenti balneari186. 

Il successivo 4 ottobre apparve la notizia che il podestà aveva preso in 

considerazione per le linee di San Vito e Barcola l'adozione del trolleybus (filobus), 

un nuovo veicolo elettrico senza rotaie, a metà fra il bus ed il tram; più economico 

delle iniziative gestite dall'Azienda autonoma soggiorno e turismo. Cfr. A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di 
vita triestina e cronaca della trasformazione edilizia, cit., pp. 47-49. 
185 Un provvedimento di carattere nazionale stabili nel 1929 che le vetture tranviarie urbane dovevano essere 
dipinte in verde vagone nella parte inferiore ed in verde veronese in quella superiore. Cfr. F. Ogliari, 
Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, p. 256. 
186 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 31. 
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dell'autobus per quanto riguarda l'alimentazione e più maneggevole, silenzioso e 

veloce, riuscendo a raggiungere i 45 chilometri l'ora, del tram 187
. 

Nonostante l'assenso del podestà, la realizzazione della linea filoviaria di San Vito si 

bloccò venerdì 18 dicembre a causa della scarsità dei fondi disponibili dell'Azienda 

Tranviaria che, per sostenere la spesa, preventivata in oltre un milione (un filobus 

costava 140.000 lire), dovette chiedere sostegno al comune188
. 

Le Tranvie Municipali gestirono anche quest'anno in proprio l'assicurazione per la 

Responsabilità Civile. Nel 1931 si registrarono 1000 incidenti, due dei quali con esito 

mortale; di questi decessi la municipalizzata non fu ritenuta responsabile. 

Nel mese di giugno si registrò il maggior numero di incidenti (1 08), il minore (70) nel 

mese di settembre; la tipologia di infortunio più diffusa (192 casi) fu la caduta 

provocata dalla discesa dai tram ancora in movimento. 

l danneggiati avanzarono 75 domande di risarcimento, per un totale di lire 

111.102,70; di queste 37 furono accolte e 38 respinte. Dieci persone che ebbero la 

domanda respinta intentarono causa civile all'azienda: tali cause erano pendenti al 

momento della presentazione del bilancio consuntivo del 1931. 

Complessivamente, gli incidenti generarono vertenze giudiziarie con sedici interventi 

di awocati civili e tre di avvocati penali ed undici cause civili (undici pendenti ed una 

vinta) e tre cause penali, queste ultime tutte terminate con l'assoluzione del 

personale aziendale. 

L'azienda versò alla Cassa Soccorso dei propri addetti la quota annua di lire 60.000; 

il disavanzo di gestione venne coperto con un ulteriore contributo di lire 21.184,95. l 

vertici aziendali ritenevano che la nomina del medico fiduciario avrebbe rafforzato i 

controlli e migliorato il bilancio della Cassa. 

Recependo le direttive nazionali, venne dato largo appoggio al Dopolavoro 

aziendale, del quale si riconobbe l'inadeguatezza della sede. 

Nel corso dell'anno venne posato un cavo di alimentazione dalla cabina di 

trasformazione sita in via Stoppani a piazza Dalmazia: questo intervento servì a 

fornire maggiore energia alla linea per Barcola, particolarmente sfruttata d'estate e 

per aumentare la sicurezza della continuità di fornitura di energia elettrica a tutta la 

rete. 

Venne migliorato il movimento tranviario posando gli scambi elettrici in tutti i punti più 

importanti di deviazione ed installando tre orologi elettrici. 

187 I . 34 VI, p. . 
188 lvi, 40. 
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Si costruì un raccordo in piazza Venezia che servì a ridurre il percorso della linea 

numero 1 O migliorandone il servizio senza far circolare più vetture. 

Venne completato il rinnovo del binario della linea numero 5 e si sostituirono le rotaie 

in piazza Dalmazia e sulle curve delle piazze Sansovino e Vico. 

Durante il "Giugno Triestino", le Tranvie Municipali misero in vendita uno speciale 

biglietto di andata e ritorno sulla linea numero 6 al prezzo di 80 centesimi, che non 

riscosse successo. Vennero introdotte inoltre, a somiglianza di quanto fatto da altre 

municipalizzate, delle tessere di libera circolazione della validità di una giornata, 

vendute ai passeggeri dei treni popolari a lire 1 ,50. 

La Commissione amministratrice chiuse la relazione accompagnatoria del bilancio 

consuntivo rinnovando la richiesta di finanziamenti necessari alla realizzazione del 

progetto di costruzione dei nuovi depositi ed officine a San Giovanni. 
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La situazione delle linee alla fine dell'anno era la seguente: 

• Linea 1 San Sabba- Stazione Centrale (metri 5373); 

• Linea 2 San Giovanni - Servola (metri 5526); 

• Linea 3 Boschetto - Stazione Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Arsenale del Lloyd (metri 4219); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3535); 

• Linea 6 Barcola- Piazza Verdi (metri 4699); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale - Stazione Campo Marzio (metri 

5543); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7487); 

• Linea 10 Via Economo- Via Fabio Severo (metri 3125, ridotta, a partire dal 

primo dicembre, sul percorso via Fabio Severo - piazza Venezia, lungo metri 

2735); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1931 

Fabbricati 
Progetto nuovi depositi S. Giovanni (disegni) Lire 423,75 

Cavi sotterranei 
Cavo alimentazione via Stoppani - piazza Dalmazia Lire123.315,50 
Cavo alimentazione Campo Marzio Il 8.641,61 Il 131.957,11 

Quadri di distribuzione 
1 interruttore autom. uni poi. 1000 A completo, 
1 amperometro per corrente continua, 
1 contatore per corr.cont., 2 coltelli sezionatori Il 7.585 

Binari 
Progetto nuova linea viale Regina Elena -
via Montorsino (disegni) Lire 81 
Scambi elettrici Il 30.773,70 
Raddoppio binario via Coroneo Il 2.102,41 
Linea "Rione del Re" Il 6.174,51 
Raddoppio binario viale Regina Elena (disegni) Il 367,32 
Curva piazza Venezia - riva Nazario Sauro Il 17.150,95 Il 56.649,89 

Rete aerea 
Raddoppio rete via Coroneo (disegni) Lire 200,15 
Raddoppio rete viale Regina Elena (disegni) Il 64,18 
Curva piazza Venezia- riva Nazario Sauro (disegni) Il 617,22 Il 881,55 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili diversi Il 2.006,39 

Macchinario d'officina 
Impianto 3 orologi elettrici Lire 17.726,50 
Costruzione 1 armadio vestiti operai Officina S. Sabba Il 869,23 
Installazione motore corr.alt. 7,5 cavalli dell'Officina Binario Il 461,65 
Ordigni e macchine diverse Il 21.461,93 

Lire 40.519,31 
Meno: 
recupero 1 incerata, 4 pulegge, 1 trapano e 
2 cuscinetti assi pulegge Il 233,60 Il 40.285,71 

Autocarri 
3 indicatori di direzione Il 241,50 

Ambulatorio Cassa Soccorso 
Mobili ed utensili diversi Il 289,22 

TOTALE LIRE 240.320,12 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1931 

Binario: 
Lavori diversi 
Cambio binario via Udine 
Cambio binario piazza Ospedale- via Tarabocchia 
Cambio binario S. Andrea (viale del Lloyd) 
Cambio binario piazza Dalmazia - via Ghega 
Cambio binario piazza Vico- piazza Sansovino 
Cambio binario viale Regina Elena 
Riparazione sottostruttura e manto via Revoltella 
Cambio incroci e cuori binario piazza della Borsa 
Costruzione drenaggi via Revoltella 
Rifacimento sottostruttura via Ottaviano Augusto 

Lastricazione corso Garibaldi, piazze della Borsa, 
Tommaseo e Verdi, riva 111 Novembre, via Mercato Vecchio 

Lire 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

76.894,41 
176.000,57 
137.756,05 

134 f 25 
65.121,88 
98.805,81 

367,32 
131. 921,23 

1.982,02 
7.424,34 

18.679,80 

48.348,40 
Rinnovo lastrico lungo binario in piazza Venezia " 9.410,60 Lire 772.846,68 

Rete aerea: 
Cambio rete via Udine 
Cambio rete piazza Ospedale -via Tarabocchia 
Cambio rete piazza Dalmazia - via Ghega 
Cambio rete viale Regina Elena 
Cambio rete piazza Venezia 

Materiale rotabile: 
Montaggio campanelli elettrici 
Costruzione paracolpi nuove motrici 
Riparazione rimorchi 
Montaggio pattini contatto luce rimorchi 

Macchinari ed attrezzi 
Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nelle officine 

Lire 

" 
" 
" 
" 

Lire 
" 
" 
" 

597,05 
885,95 

2.025,69 
64,18 
1.747 " 

15.228,41 
1.813,40 

59,98 
9,75 " 

Città e San Sabba · Lire 8 .160, 96 

Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nell'Officina 
Binario " 2.368,13 

5.319,87 

17.111,54 

Rinnovamento di un trapano a colonna dell'Officina Binario " 4 .164, 60 " 14. 693, 69 
TOTALE Lire 809. 971, 78 
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1932189 

In quest'anno awennero importanti variazioni nella formazione della Commissione 

amministratrice delle Tranvie Municipali: nei primi giorni di settembre Carmelo 

Lucatelli190 subentrò a Luigi Mazorana alla presidenza. Inoltre, sparì la carica di 

vicepresidente ed il numero dei commissari scese da cinque a quattro. l membri della 

nuova commissione erano: 

• Carlo Blasinich-Bondi; 

• Umberto Cohen; 

• Francesco Froglia; 

• Giuseppe Visconti; 

(uscirono dalla compagine societaria Francesco Ballis ed Alfonso Tarabocchia). 

L'ingegner Giuseppe Lorenzetti ed il ragioniere Silvio Suppancich continuarono a 

ricoprire le mansioni rispettivamente di direttore e di capo servizio amministrativo 

L'esercizio chiuse con una perdita di lire 392.018,99 giustificata con la «persistente 

contrazione del traffico» 191 . La popolazione si lamentava della lentezza e 

dell'inefficacia del servizio tranviario e preferiva andare a piedi, per risparmiare i soldi 

del biglietti; sovente si vedevano in città i rari tram circolare semivuoti192
. 

Rispetto quanto stabilito nel bilancio preventivo, l'azienda ebbe minori ricavi per lire 

1.051.417,20 mentre riuscì a contrarre le sue spese di lire 659.398,21. 

Venerdì 3 giugno avvenne un incidente mortale all'angolo fra via Roma e corso 

Vittorio Emanuele Ili: un uomo di mezza età si trovò in mezzo a due vetture tranviarie 

in transito finendo tranciato a metà 193. 

Ottenuto il benestare del podestà, nel mese di ottobre Lucatelli chiamò un perito per 

valutare gli impianti aziendali: il loro valore complessivo venne ridotto di lire 

189 Tranvie Municipali - Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1932-X-Xl, 
Ti~ografia Alessandro Panzieri, Trieste, 1933-XII. 
19 Carmelo Lucatelli. fu direttore presso la Cassa di Risparmio Triestina e ricevette, in occasione 
dell'anniversario dell'annessione della Venezia Giulia all'Italia, l'onorificenza di Cavaliere. Eletto consigliere 
comunale nelle fila del partito liberai-nazionale, rappresentò la lobby degli impiegati civili, organizzati attraverso 
la più potente e numerosa associazione di quel schieramento, che raccoglieva 4000 soci. 
Fu presidente delle ACEGA (Aziende Comunali dei servizi Elettricità, Gas ed Acqua) fmo all'S settembre 1932, 
quando venne sostituito dall'ingegner. Giuseppe Cobolli-Gigli. In questa stessa data assunse la presidenza delle 
Tranvie Municipali succedendo all'ingegner Luigi Mazorana, che ricopriva quest'incarico dal 1924. Cfr. A. 
Millo, L 'élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, cit., p. 108, Guida generale di Trieste e 
commerciale della Venezia Giulia, Fiume, Sebenico e Zara, 1921, Annata XXIII, Vitoppi, Wilhelm e C., Trieste, 
R· 411 e Guida generale di Trieste, cit., 1922, pp. 112, 529. 

91 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1932, cit., p. 9. 
192 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, pp. 60-61. 
193 lvi, p. 56. 
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3.603.073,29 e conseguentemente diminuì nella stessa misura l'indebitamento delle 

Tranvie Municipali nei confronti del comune (il Capitale di Dotazione venne decurtato 

di lire 3.097.772,01 ed il Fondo di Rinnovo di lire 505.301 ,28). 

Martedì 8 novembre vennero pubblicati i dati sul movimento tranviario del comune 

che risultava in netta diminuzione: nel primo semestre del 1932 si era verificata una 

contrazione del movimento dei passeggeri di ben 2.007.247 unità. Per arginare il 

diradamento degli utenti, che aveva determinato un deficit di bilancio, le Tranvie 

Municipali potenziarono il servizio ed iniziarono una campagna pubblicitaria per 

esortare la cittadinanza ad utilizzare il tram come mezzo di trasporto principale194
. 

Il giorno 17 dicembre il podestà deliberò il consolidamento del conto corrente acceso 

dal comune a favore dell'azienda che sarebbe stata tenuta a versare annualmente 

un importo minimo di lire 250.000, comprendente la quota d'ammortamento e gli 

interessi del debito. 

Le Tranvie Municipali continuarono anche quest'anno con la gestione in proprio 

dell'assicurazione per la Responsabilità Civile. 

Nel 1932 si contarono 923 incidenti, di cui cinque con esito mortale. l danneggiati 

avanzarono cinquantadue domande di risarcimento, per un totale di lire 213.258,80, 

di cui sedici furono accolte e trentasei respinte. 

l 923 incidenti provocarono varie vertenze giudiziarie, con trentacinque interventi di 

avvocati civili e nove penali, quindici cause civili (di cui nove ancora pendenti, con il 

rischio per la municipalizzata di dover sborsare una somma cospicua) e nove cause 

penali, tutte concluse queste ultime con l'assoluzione del personale aziendale. 

L'azienda versò alla Cassa Soccorso del personale il contributo di lire 60.000; dato 

che il bilancio di quest'ente aveva chiuso per la prima volta con un utile (risultato 

ottenuto con l'istituzione del medico fiduciario) e che era stata stipulata una nuova 

convenzione con la Cassa Circondariale di Malattia (che avrebbe garantito una più 

rigorosa procedura per la dichiarazione di inabilità al lavoro e conseguente 

concessione del sussidio di malattia), la Commissione amministratrice fece la 

previsione di poter ridurre nei prossimi esercizi l'ammontare del contributo. 

l nuovi amministratori imposero ai propri addetti che erano componenti della banda 

del Dopolavoro aziendale di prestare per intero le loro otto ore di lavoro giornaliere: 

precedentemente questo personale, pur percependo lo stipendio intero, lavorava due 

194 I . 63 Vl, p. . 
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ore in meno. Come contropartita, l'azienda aumentò da lire 24.000 a 60.000 il suo 

contributo all'istituzione ricreativa, realizzando comunque un notevole risparmio. 

Il Dopolavoro, privo ancora di una sede adatta, partecipò a tutte le manifestazioni 

promosse dal Dopolavoro provinciale riportando più volte lusinghieri risultati in 

campo sportivo. 

Nel corso dell'esercizio 1932 all'azienda venne richiesta la corresponsione di due 

importi di competenza dell'anno precedente, che vennero iscritte fra le 

Soprawenienze passive: 

• lire 89.248,18 per l'indennità di licenziamento, spettante al personale per 

l'anno 1931 in base al Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, entrato in vigore 

dopo la pubblicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

avvenuta il 18 aprile 1932; 

• lire 16.080 per il contributo integrativo pro 1931 versato a favore della 

Federazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione 

Interna. 

Nonostante le ristrettezze di bilancio, le Tranvie procedettero ad un'accurata 

manutenzione dei binari che, specie nelle zone centrali della città, richiedevano 

urgenti riparazioni e al rifacimento del manto stradale lungo le rotaie. 

Venne rinnovato per intero il girone della Rotonda del Boschetto e venne completato, 

con la posa di rotaie di grande durezza e lunga durata in acciaio al tungsteno, il 

rinnovo del binario nelle piazze Sansovino e Vico. 

Vennero posati due nuovi cavi di alimentazione: 

• il primo lungo il Passeggio Sant'Andrea, dove si verificavano frequenti cadute 

di potenziale, per garantire la sicurezza della continuità di fornitura dell'energia 

elettrica in questa zona; 

• il secondo, affiancato da un cavo di ritorno, fra la centrale elettrica del Broletto 

e largo Pestalozzi, per rispondere all'intensificazione del traffico sulla linea 

numero 1, conseguenza dell'inaugurazione a San Sabba dello Stadio del 

Littorio (oggi intitolato al giocatore Pino Grezar, morto nel 1949 nell'incidente 

aereo di Superga). 

Per potenziare la linea per San Sabba, venne effettuato il raddoppio del binario lungo 

via San Giacomo in Monte e venne costruito un triangolo di manovra al capolinea. 

Il nuovo presidente della Commissione amministratrice ricordò al podestà che 
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l'azienda manca tuttora di una sede decorosa e soprattutto di officine e depositi corrispondenti alla sua 

importanza ed al suo compito195
• 

Venne annunciata la costruzione nel successivo anno 1933 di una parte dei nuovi 

depositi a San Giovanni al fine di ospitare le otto nuove motrici da destinarsi sulla 

raddoppiata linea per Barcola; la realizzazione dell'intero progetto avrebbe consentito 

all'azienda di «accentrare i diversi servizi, con notevole risparmio di personale e di 

materiali» 196 e di «corrispondere ai desideri del podestà e della cittadinanza, 

perfezionando un servizio di grande importanza e necessità197. 

Il direttore dell'azienda adombrò la possibilità, qualora le condizioni di traffico 

sfavorevoli fossero perdurate, di «proporre la riduzione del servizio, pur cercando di 

evitare al pubblico viaggiante delle ripercussioni troppo forti» 198. 

Le Tranvie Municipali nel decennio 1922-1932 realizzarono opere nuove con una 

spesa totale di lire 1.927.518. Le realizzazioni principali furono le seguenti: 

• allacciamento della linea di San Sabba con le linee della città (lire 129.255); 

• costruzione di un girone al Boschetto (lire 95.827); 

• sistemazione dei binari in piazza della Borsa, piazza Tommaseo e piazza 

Unità (lire 558.908); 

• raddoppio del binario lungo corso Garibaldi (lire 291.974); 

• sistemazione dei binari in piazza della Libertà con posa di un girone (lire 

218.868); 

• assestamento dei binari in piazza Goldoni (lire 614.918); 

• costruzione del raccordo di piazza Venezia (lire 17.768)199. 

Nel decennio considerato per il rinnovo e la sistemazione della vecchia rete vennero 

impiegate complessivamente lire 4.744.874. l principali lavori furono: 

• completa sostituzione e trasformazione della rete aerea da filo di ferro a filo di 

rame (lire 425.662); 

• rinnovo del binario ed il suo spostamento in via Battisti (lire 338.918); 

• rinnovo delle rotaie lungo il Passeggio S. Andrea, nel tratto prospiciente lo 

Stabilimento Tecnico Triestino (lire 78.664); 

195 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1932, cit., p. 11. 
196 lvi. 
197 lvi. 
198 lvi. 
199 Trieste nel primo decennio fascista, Officine Grafiche della Editoriale Libraria S. A., Trieste, 1932 XI E. F., 
p. 114. 
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• rinnovo del binario lungo corso Vittorio Emanuele Ili (lire 555.623); 

• rinnovo delle rotaie in via Giulia (lire 965.806); 

• rinnovo del binario sulle rive, dall'hotel Savoia a via Economo (lire 727 .419); 

• rinnovo delle rotaie nelle vie Lazzaretto Vecchio, Diaz, Dante, Istituto, 

d'Azeglio e sotto la galleria Sandrinelli (lire 340.825); 

• rinnovo dei binari della linea Roiano- piazza del Perugino (lire 941.354); 

• sistemazione delle rotaie in via del Coroneo (lire 136.101 ); 

• rinnovo dei binari nelle piazza del Sansovino e Vico (lire 234.502). 

Con questi interventi vennero rinnovati 16.000 metri di binario ed un'ottantina di 

scambi; di questi vennero posati tredici con azionamento elettrico, caratteristica che 

rese più agevole e veloce la manovra dei tram200
. 

A seguito dell'ampliamento della rete, della creazione di nuove linee e del 

potenziamento del servizio su quelle esistenti, la municipalizzata triestina acquistò, 

fra il 1922 ed il 1932 con una spesa di lire 6.537.599, 52 motrici e 18 rimorchiate, i 

cui totali passarono, rispettivamente da 72 a 124 e da 71 a 89201
. 

Per dotare le officine di riparazione di macchinari moderni vennero spese lire 

294.876, mentre la realizzazione nel deposito di San Sabba di nuove tettoie, nuove 

fosse di visita alle vetture e l'ampliamento dei binari interni richiesero un investimento 

di 591.588 lire202
. 

Le Tranvie Municipali spesero lire 743.883 per la posa di nuovi cavi di alimentazione 

collegati ai nuovi raddrizzatori al mercurio installati nelle cabine di trasformazione, il 

cui numero venne anch'esso incrementato. Un altro importante novità consistette 

nell'acquisto di due gruppi trasportabili per la saldatura elettrica, procedimento con il 
quale vennero trattati circa 4200 giunti203

. 

Per regolarizzare il servizio, con una spesa di lire 17.726, vennero installati nelle 

piazze Goldoni, Borsa e Libertà tre orologi elettrici204
. 

Nel decennio preso ad esame anche le tariffe applicate al pubblico subirono una 

riduzione: 

• il biglietto popolare mattutino passò da 30 a 20 centesimi; 

• il biglietto di andata e ritorno scese da 70 a 50 centesimi; 

• il biglietto domenicale di corsa semplice venne portato da 60 a 55 centesimi; 

20o lvi. 
201 lvi. 
202 lvi. 
203 lvi, pp. 114-115. 
204 lvi, p. 115. 
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• il biglietto domenicale di corsa doppia venne venduto a 65 anziché 70 

centesimi; 

• il prezzo di vendita delle tessere di abbonamento venne ridotto in una misura 

variabile da 12 al 20%205
. 

Mentre nel 1922 circolavano in un giorno 54 tram, dieci anni più tardi il numero dei 

treni giornalieri era salito a 86, con un aumento del 59%. Crebbe, conseguentemente 

al prolungamento dell'orario, alla maggiore velocità dei convogli ed al maggior 

numero di rimorchiate circolanti su alcune linee, il numero dei chilometri percorsi in 

un giorno dalle vetture, passati dai 9650 del 1922 ai 22.900 del 1932, con un 

aumento del 130%. l chilometri complessivi percorsi nel 1922 furono 3.503.262 con 

18.974.168 passeggeri; nel 1931 si registrarono 8.386.620 chilometri e 48.539.005 

passeggeri. l ricavi passarono da lire 8.816.422,17 del1922 a lire 16.423.741,85 del 

1931. La lunghezza di esercizio delle linee aumentò da complessivi 26,834 chilometri 

a 46,597, mentre la lunghezza di impianto misurata lungo gli assi stradali (non 

tenendo conto, quindi, dei tratti a doppio binario) aumentò da chilometri 20,142 a 

chilometri 29,046206
. 

205 lvi. 
206 lvi. 
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Le linee aziendali avevano alla fine dell'anno la seguente articolazione: 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5373, aumentati dal 

primo maggio a metri 5412); 

• Linea 2 San Giovanni - Servola (metri 5526, ridotta, a partire dal 4 maggio, 

sul percorso Boschetto- Servola, lungo metri 4382); 

• Linea 3 Boschetto - Stazione Campo Marzio (metri 4269. Fra il 4 maggio ed il 

31 ottobre operò sul percorso San Giovanni- Broletto, lungo metri 7318; dal 

successivo primo novembre collegò San Giovanni alla stazione di Campo 

Marzio, percorrendo metri 4908); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Arsenale del Lloyd (metri 4219, ridotta a partire dal 

4 maggio sul percorso piazza Garibaldi - Campo Marzio, lungo metri 2786); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Barcola- Piazza Verdi (metri 4697); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale - Stazione Campo Marzio (metri 

5451); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7487, ridotti dal primo novembre a 

metri 7318); 

• Linea 1 O Via Fabio Severo- Piazza Venezia (metri 2735); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1932 

Cavi sotterranei 
Cavo alimentazione via Stoppani - piazza Dalmazia 
Cavo alimentazione Campo Marzio 
Cavo alimentazione Largo Pestalozzi 

Quadri di distribuzione 
1 contatore tipo G 7 coppia cavi connessione 

Binari 
Triangolo di manovra a San Sabba 
Raddoppio binario via S. Giacomo in Monte (Lavatoio) 
Raddoppio binario viale Regina Elena 
Posa del binario in via S. Teresa 

Rete aerea 
Rete aerea per triangolo di manovra di San Sabba 
Raddoppio rete viale Regina Elena 
Lavori rete aerea via San Giacomo in Monte (lavatoio) 
per raddoppio 

Materiale rotabile 
Spese viaggio Padova- Milano per acquisto vetture nuove 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili diversi 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Costruzione di un carro per la saldatura autogena 
Attrezzi e macchinari diversi 

Lire 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Lire 

" 

" 

1.978,35 
73.977,19 
81.914,64 "157.870,18 

55.901,23 
144.664,50 

383,58 

" 1.456,50 

24.580,18 "225.529,49 

6.467,09 
1.336,77 

2.890,79 " 10.694,65 

" 200 

" 4.374,71 

Lire 2.892,08 

" 13.170,26 " 16.062,34 
TOTALE LIRE 416.187, 87 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1932 

Binario: 
Sostituzione incroci e cuori in piazza della Borsa 
Rinnovo del binario in viale Regina Elena 
Rinnovo del binario in piazza Vico e piazza Sansovino 
Rinnovo del binario in via Carducci e piazza Oberdan 
Lavori diversi al binario 
Rinnovo del binario al girone del Boschetto 

Rete aerea: 
Rinnovo della rete aerea viale Regina Elena 
Rinnovo della rete aerea piazza Vico e piazza Sansovino 
Rinnovo della rete aerea al girone del Boschetto 

Materiale rotabile: 
Montaggio campanelli elettrici sulle vetture motrici 
Costruzione paracolpi per le vetture motrici 

Macchinari ed attrezzi 

Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nelle officine 

Lire 

" 
" 
" 
" 
" 

Lire 

" 
" 

Lire 

" 

Materiale Rotabile Lire 

Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nell'officina 
Binario " 

25.584,09 
383,58 

135.801,38 
4.890,11 

105.459,43 
79.659,25 Lire 

2.157,96 
608,39 

3.168,98 " 

3.818,32 
81, 55 " 

5.152,74 

351.777,84 

5.935,33 

3.899,87 

2.538,52 " 7.691,26 
TOTALE Lire 369.304,30 
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1933207 

Questo esercizio chiuse con una perdita totale di lire 917.041,60, ripartita fra 
esercizio tranviario (lire 907.831,1 O) e quello degli autobus (lire 9.210,50). 
Quest'anno, infatti, a titolo sperimentale, dal 27 luglio al 15 settembre venne istituito 
un servizio bus fra il capolinea tranviario di Barcola ed i bagni pubblici di Cedas, con 
un percorso di 740 metri. 
L'azienda risentì del perdurare della contrazione del traffico, fenomeno iniziato nel 
1929: nel 1933 le Tranvie ebbero ricavi inferiori di lire 1.500.283,45 rispetto al 
bilancio preventivo e di 1.459.766,25 rispetto al bilancio consuntivo dell'anno 
precedente. Dalla fine degli anni Venti all'anno preso in esame, i ricavi passarono da 
lire 18.135.772,35 a 13.743.116,55, con una contrazione del 24,22%. 
Per far fronte alla riduzione degli introiti, la municipalizzata ridusse le spese, rispetto 
al preventivo, di lire 583.241 ,85. Venne diminuito il personale: di fronte a 138 esoneri 
(compresi sei morti e sei pensionati), venero assunti 98 agenti e due impiegati. 
Un'autentica rivoluzione del materiale rotabile si concretizzò con l'acquisto, nel mese 
di marzo, di otto nuove motrici a carrelli208 prodotte dalle Officine della Stanga di 

207 Tranvie Municipali - Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1933-XI-XII, 
Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1934-XII. 
208 Il carrello è un dispositivo mobile formato da due assi collegati fra loro da un telaio, per mezzo di organi di 
sospensione: molle a balestra e ad elica. Negli anni Venti in Italia, le aziende di trasporto pubblico tranviario 
effettuarono studi per costruire vetture con i requisiti di grande capacità, leggerezza della struttura, controllo dei 
pagamenti, rapidità di carico e scarico dei passeggeri con la garanzia della massima sicurezza. Questi studi 
portarono all'adozione dei tram a carrelli di tipo Peter Witt, dal nome dall'ingegnere che nel 1912 era il capo 
dell'azienda esercente il servizio tranviario di Cleveland nell'Ohio. Questa tipologia prevedeva la salita dei 
passeggeri dalla porta anteriore, sotto il controllo del manovratore che evitava cosi perdite di tempo alle fermate 
e bigliettaio in postazione fissa presso la porta d'uscita, posta al centro della vettura; nella parte anteriore 
l'arredamento era spartano con corridoio e panche longitudinali, per percorsi brevi, nella parte posteriore, al di là 
dell'uscita, vi erano panche imbottite, fronte marcia. Le motrici a carrelli non vennero introdotte subito nei centri 
città, dove continuarono a circolare le vetture a due assi, in quanto la stessa "Union Intemationale de Tramways 
et Chemins de Fer d'Intéret Local" riteneva i nuovi veicoli impiegabili con vantaggio esclusivamente nel 
servizio interurbano, risentendo negativamente della sinuosità ed irregolarità delle linee urbane. La Società 
Trazione Elettrica Lombarda (STEL), che esercitava il trasporto extra-urbano a Milano, adottò nel 1923 sulla 
linea Porta Venezia- Gorla vetture a carrelli con salita posteriore, controllo del biglietto all'ingresso e discesa 
anteriore. Dopo aver provato tale tipologia di vetture sulla linea numero 20 Piazzale Loreto - Viale Basilicata, 
l'Azienda Tranviaria Municipale (ATM) del capoluogo lombardo il 29 novembre 1927 mise in servizio sulla 
linea l il nuovo tram a carrelli, con salita anteriore e bigliettaio ed uscita centrali, realizzato dalle Officine 
Carminati & Toselli su progetto dell'ingegner Giovanni Cuccoli. I quattro motori elettrici da 21 KW furono 
progettati dalla Ansaldo di Genova e realizzati dal TIBB, le apparecchiature elettriche furono fomite dalla CGE 
ed i carrelli furono costruiti dalla FIAT, su licenza dell'americana Brill. Il tram aveva una velocità massima di 42 
Km/h, una massa a vuoto di 14.800 ed una capienza di 130 posti totali (29 a sedere e 101 in piedi). Visto il 
grande successo riscosso (una vettura venne venduta alla società Tramways Bruxellois) venne ordinata la 
fornitura di cinquecento unità ad un gruppo di fornitori composto da: Breda, Officine Meccaniche di Milano 
(OM), Officine Meccaniche Lodigiane, Officine Reggiane, Officine Elettroferroviarie Tallero, CGE, Ansaldo. 
Queste vetture, identificate come "tipo 1500", dopo essere state soggette a numerose modifiche (spostamento 
della posizione dei campanelli, cambio del rivestimento dei sedili, disposizione di maniglie per i passeggeri, 
aggiunta di una terza portiera posteriore per la discesa dei passeggeri, attivata dagli stessi per mezzo di 
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Padova con carrelli tipo "Brill" costruiti a Vado Ligure e parte elettrica forniti dal 
TIBB209. l nuovi tram, dotati di larghe porte a comando pneumatico che avevano 
innovato e reso più sicure la salita e la discesa degli utenti, riscossero un grande 
successo presso il personale ed i passeggeri: erano più dolci nella manovra, più 
veloci e più confortevoli, non risentendo dei difetti delle vetture a due assi, soggette 
ad un fastidioso beccheggio durante la marcia ed a colpi violenti quando 
affrontavano le curve con una certa velocità210 . 

Le nuove motrici a carrelli, pur assorbendo un quantitativo maggiore di energia 
elettrica, grazie alla loro capienza, permisero l'eliminazione di molte vetture 
rimorchiate, consentendo all'azienda un risparmio sul costo del personale viaggiante. 
La prima vettura, contrassegnata con il numero 401 e costata 109.000 lire, venne 
collaudata da piazza Tommaseo a Barcola, condotta dal signor Firmiani, lunedì 19 
giugno211 . 

Sabato 8 aprile all'altezza della fabbrica di vernici Veneziani si verificò uno scontro 
fra un tram della linea numero 2 ed un carro trainato da un cavallo condotto dal 
trentaquattrenne Giulio Percovich che, ubriaco, non si accorse del sopraggiungere 
della motrice che sbatté violentemente il carro contro un muro; i danni più gravi li 
subì il carrettiere che riportò la frattura della clavicola destra e fu ricoverato in 
ospedale con una prognosi di quattro settimane212 . 

un'apposita pedana, sostituzione della presa di corrente ad asta e rotella con il pantografo di tipo ferroviario) 
prestano ancora oggi servizio a Milano. Cfr. F. Ogliari, Dal/'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, pp. 221, 
236, 252,256,264, 541 e S. Giovannini, Il trasporto pubblico urbano a Firenze fra le due guerre, Tesi discussa 
alla Facoltà di Economia, Firenze, 2000. 
209 Queste vetture, modello "400 la serie", identificate con i numeri aziendali dal 401 al 408, erano lunghe 11 
metri e mezzo, larghe 2 metri e 10 centimetri ed alte (da terra, escluso il pantografo) 3 metri e 15 centimetri, 
pesavano a vuoto 15 tonnellate e 22 a pieno carico, avevano due carrelli tipo "Brill" a due assi con interasse di 
un metro e 55 centimetri e ruote di 66 centimetri di diametro, quattro motori da 33 CV alimentati a 550 Volt 
capaci di imprimere una velocità massima in piano di 40 chilometri l'ora, frenatura pneumatica, elettrica 
reostatica ed a mano mediante un volantino; la capienza totale era di cento posti, di cui sedici a sedere (su due 
lunghe panche di mogano e frassino, il cui schienale era a contatto con la fiancata laterale della vettura, disposte, 
sfalsate, fronte all'interno). Questi tram erano dotati di cristalli frontali infrangibili muniti di tergicristallo e di 
cristalli laterali senza telai ed erano rivestiti internamente di legno mogano e frassino mentre le porte, comandate 
pneumaticamente e tenute chiuse durante la marcia della vettura, erano in legno teck. L'ossatura delle vetture era 
costruita di ferro saldato elettricamente e le parti comunicanti di bronzo erano protette da una lega di alluminio 
cromato. Furono le prime vetture in cui il pubblico saliva solamente dalla piattaforma posteriore, acquistava il 
biglietto passando davanti al fattorino, munito di postazione fissa nella parte posteriore del tram e scendeva 
esclusivamente dalla piattaforma anteriore. La consegna ebbe la seguente articolazione: due a giugno, una alla 
fme di giugno e le rimanenti in luglio. La motrice 402 partecipò all'ultima corsa tranviaria sulla linea numero 9 
alle ore 21.05 del 31 marzo 1970. Queste vetture vennero demolite negli anni Settanta. Cfr. "Rivista mensile 
della città di Trieste", anno VI, numero 3, marzo 1933, p. 68, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 
100-101, Il museo storico ferroviario di Trieste, a cura di G. Cappel, cit., pp. 49-50 ed ACEGAT, Gli impianti 
del/'ACEGAT, cit., p. 50. 
210 A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca della trasformazione edilizia, cit., p. 101. 
211 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 85. 
2121. 81 Vl, p. . 
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Nella seduta della Consulta municipale di venerdì 21 luglio il commendator Carmelo 

Lucatelli propose, con l'intendimento di risparmiare 350.000 lire annue, di realizzare 

un nuovo girone tranviario attorno alle case comprese fra le vie Settefontane, 

Raffineria e piazza Garibaldi e di ritoccare il servizio tranviario, riducendo il servizio di 

sette motrici e due rimorchiate, come di seguito esposto: 

• linea 1 (invariata) con 8 treni (ogni 7 minuti); 

• linea 2 (invariata) con 6 treni (ogni 8 minuti e mezzo); 

• linea 3 (intensificata) con 11 treni (ogni 5 minuti); 

• linea 4 (soppressa); 

• linea 5 (invariata) con 12 treni (ogni 4 minuti); 

• linea 6 (con nuovo percorso da Barcola a via Settefontane-Raffineria per via 

Carducci, piazza Goldoni, corso Garibaldi, ogni 7 minuti); 

• linea 7 (con percorso ridotto da San Giovanni alla Stazione Centrale) con 5 

treni (ogni 7 minuti); 

• linea 8 (riattivata, con percorso fra le due stazioni ferroviarie) con tre treni 

(ogni 7 minuti); 

• linea 9 (con percorso attraverso le vie Milano e Roma e le piazze Vittorio 

Veneto e Ponterosso) con 9 treni (ogni 9 minuti); 

• linea 1 O (invariata) con 5 treni (ogni 6 minuti); 

• linea 11 (invariata) con 8 treni (ogni 4 minuti e mezzo). 

Contro la soppressione della linea numero 4 e la modifica del percorso della linea 9 

si schierò il consultore Cruciati. 

Il podestà approvò le proposte di Lucatelli a titolo sperimentale ed autorizzò, per la 

costruzione del girone, il prelievo di lire 200.000 dal Fondo di Rinnovo, che aveva 

allora una giacenza di lire 424.867,80213. 

Nella seduta della Consulta comunale del 7 agosto venne approvata la nuova 

sistemazione delle undici linee tranviarie, presentata dal presidente delle Tranvie 

Municipali Lucatelli e dal direttore Lorenzetti, che prevedeva: 

• linea 1 Stadio Littorio- Stazione Centrale, 8 treni (ogni 7 minuti); 

• linea 2 Boschetto- Servola, 6 treni (ogni 8 minuti e mezzo); 

• linea 3 Boschetto- Campo Marzio, 5 treni (ogni 9 minuti); 

• linea 4 Piazza Garibaldi - Campo Marzio, 5 treni (intervallo aumentato da 5 a 

6 minuti); 

213 "Rivista mensile della città di Trieste", anno VI, numero 7, luglio 1933, pp. 165-166. 
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• linea 5 Piazza del Perugino- Roiano, 12 treni (ogni 4 minuti); 

• linea 6 Barcola - Piazza Goldoni (per via Carducci, evitando il giro di corso 

Cavour e corso Vittorio Emanuele Ili}, 6 treni (ogni 7 minuti); 

• linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale, 5 treni (ogni 7 minuti); 

• linea 8 Stazione Centrale- Stazione Campo Marzio, 3 treni (ogni 7 minuti); 

• linea 9 San Giovanni- Broletto, 9 treni (ogni 9 minuti); 

• linea 10 Via Fabio Severo- Piazza Venezia, 5 treni (ogni 6 minuti); 

• linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi, 8 treni (ogni 4 minuti e mezzo). 

Questa sistemazione consentiva alle Tranvie Municipali un'economia di sette motrici 

e dieci rimorchiate, con un risparmio di spesa di lire 450.000 annue. Per il nuovo 

percorso della linea 6 venne costruito un raccordo fra via Silvio Pellico e via 

Carducci, attraverso passo Goldoni: questo breve tratto di linea, che fu realizzato con 

un prelievo dal Fondo di Rinnovo, richiese molto meno denaro del già approvato 

girone attraverso piazza Garibaldi e le vie Raffineria e Settefontane214
. 

Nella stessa seduta Lucatelli presentò il progetto di massima di un collegamento 

filoviario fra Campo Marzio e piazza Goldoni: per l'acquisto delle vetture, 

l'allestimento della rete aerea e del deposito in via Tagliapietra la spesa stimata 

ammontava a lire 1.500.000, mentre la preparazione delle strade avrebbe richiesto 

altri due milioni da mettere in conto lavori invernali per i disoccupati215
. 

Sabato 16 settembre 1933, su interessamento dell'Associazione provinciale 

cacciatori, venne consentito il trasporto sui tram dei cani da caccia, purché i loro 

padroni avessero pagato un biglietto, li avessero muniti di museruola e li avessero 

tenuti al guinzaglio. Questo permesso di trasporto rimase in vigore fino al 31 marzo 

1934216
. 

Venerdì 6 ottobre iniziarono i lavori per il rifacimento del cavalcavia ferroviario di 

Barcola, operazione resasi necessaria in concomitanza del raddoppio della linea 

tranviaria numero 6. Il ponte di ferro, largo 14 metri, venne costruito dallo 

Stabilimento Tecnico Triestino217. L'opera venne inaugurata domenica 8 aprile 1934, 

dopo essere stata collaudata alle ore 4 del mattino con il passaggio di due pesanti 

locomotive218. 

214 "Rivista mensile della città di Trieste", anno VI, numero 8, agosto 1933, p. 188. 
215 lvi, pp. 188-189. 
216 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 90. 
217 I . 91 VI, p. . 
218 lvi, p. 110. 
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Il 28 ottobre 1933 venne inaugurato il nuovo deposito della capienza di trentadue 

vetture costruito a San Giovanni sul terreno comunale ex Vianello; per la 

realizzazione della rimessa venne imbrigliato, deviato e coperto il torrente che ivi 

scorreva, scendendo dalle colline circostanti219. Veniva in quest'occasione ripetuto 

l'auspicio di realizzare interamente questo progetto in modo da costruire depositi 

capaci di ospitare tutto il parco rotabile aziendale, tranne le vetture che, per esigenze 

di servizio, sarebbero dovute rimanere nel deposito di San Sabba e di concentrare in 

un'unica sede le officine che sarebbero state affidate ad un tecnico laureato. 

Mercoledì 6 dicembre un carro trainato da due asini condotto da Pepi Zellar, 

contadino settantenne di Villa Decani, giunto in città per vendere verdure, venne 

travolto da un tram della linea numero 1 diretto verso San Sabba; lo Zellar riportò 

contusioni multiple e sospette lesioni interne che costrinsero i sanitari a riservarsi la 

prognosi220. 

In uno scontro fra due tram in via Piccardi, accaduto lunedì 18 dicembre e provocato 

dal ghiaccio, perse la vita l'operaio delle Tranvie Municipali Francesco Spanghero e 

quattro persone rimasero ferite. Il vicepodestà Cavani rese omaggio alla vittima nella 

cappella mortuaria di via Pietà221 . 

Tutte le fermate obbligatorie delle linee tranviarie vennero trasformate in facoltative: 

in tal modo le vetture poterono procedere più celermente, il pubblico venne 

soddisfatto dalla riduzione dei tempi di percorrenza e l'azienda poté ridurre il numero 

dei treni in circolazione. Per contrarre i costi venne ridotto il numero delle vetture 

rimorchiate in circolazione, eliminandole soprattutto nel servizio suburbano. 

Vennero superati gli impedimenti al raddoppio del binario della linea per Barcola; 

contemporaneamente si costruì un raccordo in via Santa Teresa fra quest'ultima 

219 lvi, p. 93. Il progetto originale dell'ingegner Giuseppe Lorenzetti prevedeva di spostare da via Margherita le 
rimesse (insufficienti e tecnicamente sorpassate), le officine di riparazione, i magazzini del materiale, gli uffici di 
direzione e di amministrazione. Dato che le Tranvie Municipali all'epoca non potevano sostenere, per la 
contrazione dell'utenza e per la presenza di debiti pregressi in bilancio, la spesa di cinque milioni di lire, venne 
deciso di agire per gradi. Ai primi di maggio del 1933 iniziarono i lavori per la costruzione in viale Raffaello 
Sanzio della rimessa che fu inaugurata il successivo 28 ottobre. Si trattava di un padiglione di cemento armato 
costruito, sui dettagli calcolati dall'ingegner Trocca delle Tranvie Municipali, dall'impresa di Rodolfo Coppa. 
Vennero impiegati 56 operai con complessive 6538 giornate lavorative, alle quali si aggiunsero 300 giornate per 
la posa dei binari e la formazione di 975 metri quadrati di tappeto bituminoso. La rimessa aveva 60 metri di 
profondità, una larghezza di metri 17,50 ed un'altezza di metri 5,50 fmo alle capriate; l'altezza totale dal piano 
del ferro era di metri 7,80. Le capriate in cemento armato tipo Santarella erano una novità per Trieste e 
coniugavano sicurezza, leggerezza ed economia di spesa. La facciata della rimessa, rivestita in pietra e mattoni a 
vista, fu progettata dall'architetto Camillo Jona che curò tutta la parte architettonica dell'edificio. Il costo 
complessivo della rimessa si aggirò sulle 600.000 lire. Cfr. "Rivista mensile della città di Trieste", anno VI, 
numero l O, ottobre 1933, pp. 230-231 ed A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca della 
trasformazione edilizia, cit., p.l O l. 
220 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 95. 
221 I . 96 Vl, p. . 
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linea e quella per Raiano: su questo nuovo tracciato venne fatta circolare la linea 

numero 8 (che univa le due stazioni ferroviarie della città) in modo da garantire un 

miglior collegamento con il centro alle nuove case costruite dall'Istituto Nazionale 

Case Impiegati Statali (INCIS). Il servizio sulla linea numero 6 venne reso più celere 

grazie al raddoppio del binario ricordato sopra ed alla realizzazione di un nuovo 

girone tranviario fra piazza Goldoni, passo Goldoni e via Carducci che permise al 

tram per Barcola di effettuare il capolinea in piazza Goldoni e di evitare il lungo giro 

lungo il corso Vittorio Emanuele e le Rive: questi prowedimenti resero possibile 

all'azienda la riduzione del numero dei convogli in servizio da sette a cinque. 

Vennero elaborati i progetti di pronta attuazione per due prowedimenti: 

• la costruzione di una linea filoviaria attraverso il colle di San Vito, con la 

conseguente soppressione della linea tranviaria numero 4, sostituita con una 

linea d'autobus fra piazza della Borsa o piazza Goldoni e Montebello (nella 

primavera iniziarono i lavori di sistemazione stradale, conclusi alla fine 

dell'anno, per i quali vennero spese lire 600.000); 

• la temporanea sospensione del servizio tranviario sulla linea numero 1 O per 

poter sperimentare un servizio d'autobus collegante piazza della Borsa con il 

rione di Scoglietto. 

La Commissione amministratrice approvò l'acquisto di aspiratori da applicare sulle 

venti nuove vetture tranviarie a carrelli, ordinate il primo dicembre alle Officine della 

Stanga di Padova, che sarebbero dovute entrare in servizio fra il maggio ed il 

settembre del 1934. 

Nel 1933 vennero deferiti al Consiglio di Disciplina trentuno agenti, diciotto vennero 

destituiti mentre gli altri tredici subirono un provvedimento di sospensione. 

L'azienda ridusse il contributo versato alla Cassa Soccorso da lire 60.000 a 45.000, 

tenendo presente il miglioramento dell'andamento del bilancio di questo organismo. 

Le Tranvie Municipali, continuando a gestire in proprio l'assicurazione per la 

Responsabilità Civile, registrarono nell'anno 1358 incidenti, di cui cinque con esito 

mortale. Gli incidenti diedero luogo a diverse vertenze giudiziarie, con cento 

interventi di awocati in cause civili (di cui tredici ancora pendenti) e quindici in cause 

penali (di cui quattro non ancora definite). Le cause penali si conclusero con 

l'assoluzione del personale aziendale. 

Nel 1933 l'azienda versò al Dopolavoro aziendale un contributo di lire 60.000. La 

direzione espresse il suo compiacimento per l'attività svolta da questo organismo e 
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sollecitò il podestà «affinché questa utilissima istituzione, tanto cara al Regime, 

possa finalmente venire sistemata»222 in una sede adatta ai suoi fini. 

Le Tranvie Municipali, in occasione di manifestazioni organizzate da alcune Opere di 

Beneficenza, accordarono il passaggio gratuito agli organizzatori ed applicarono dei 

sovrapprezzi sui biglietti a favore degli stessi Enti. 

Mediante sovrattassa vennero raccolte lire 107.598,65 per l'Ente Opere Assistenziali 

Invernali del Partito Nazionale Fascista, lire 7228 per il Consorzio Antitubercolare 

della Provincia di Trieste e lire 6334,60 per la Croce Rossa Italiana. 

Venne rinnovata la richiesta di dotare l'azienda di una sede decorosa e centrale e di 

concentrare gli altri uffici in strutture che permettessero la velocizzazione del servizio 

ed il conseguimento di risparmi. 

Dopo aver segnalato al podestà per una benemerenza il direttore Giuseppe 

Lorenzetti, il presidente della Commissione amministratrice Carmelo Lucatelli lodò sé 

stesso affermando di essere riuscito ad amministrare l'azienda in modo equilibrato 

senza creare squilibri pregiudizievoli al suo futuro assestamento. 

La relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo dell'esercizio 1933 venne 

chiusa con una frase piena di retorica in cui si esprimeva 

la lecita speranza che il presente bilancio rappresenti l'ultima tappa della discesa che ha ritardato, 

causa la mancanza dei necessari finanziamenti, lo svolgimento del grande programma di lavori 

progettati per lo sviluppo delle comunicazioni cittadine, in armonia alle crescenti esigenze del nostro 

emporio, che in virtù delle illuminate e generose provvidenze del Governo Fascista, sta avviandosi 

verso la immancabile, integrale ripresa di tutte le sue attività industriali, commerciali e marittime223
• 

222 Tranvie Municipali- Trieste, Bilancio economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio 1933, cit., p. 10. 
2231. 11 Vl, p. . 
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Le linee attive alla fine dell'anno erano le seguenti: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio- via dell'lstria- Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto- Broletto- Servola (metri 4382); 

• Linea 3 Boschetto - Rive - Campo Marzio (metri 4908); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi - Rive - Campo Marzio (metri 2786); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Ospedale- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Tommaseo - Barcola (metri 4697; dal 6 dicembre la linea 

assunse il percorso Barcola - viale Regina Elena - Piazza Goldoni, lungo 

metri 4313); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale - Stazione Campo Marzio (metri 

5451; dal 27 settembre fu limitata alla Stazione Centrale, con un percorso 

ridotto a metri 3220); 

• Linea 8 Stazione Centrale - Rive - Stazione Campo Marzio (metri 2321, 

riattivata il 27 settembre); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 1 O Via Fabio Severo - Rive- Piazza Venezia (metri 2735); 

• Linea 11 Rione del Re- via Piccardi - Piazza Verdi (metri 3211 )224
. 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Barcola - Bagno Cedas (servizio stagionale dal 27 luglio al 15 settembre, 

metri 740). 

224 Sul fianco delle vetture tranviarie, a fianco della porta posteriore (utilizzata per la salita sul tram), vennero 
applicate nuove tabelle, attraversate da una striscia colorata orizzontale, riportanti il numero della linea, il 
capolinea di partenza, le fermate principali ed il capolinea di arrivo. Continuando ad utilizzare il sistema 
introdotto dalla Società Triestina Tramway sui propri collegamenti con omnibus nel 1899-1900, le Tranvie 
Municipali identificarono ciascuna delle undici linee tranviarie con un colore od una combinazione cromatica 
diversi, seguendo il seguente ordine: nero, verde chiaro, rosso, bianco/azzurro, rosso/verde, verde oliva, giallo, 
blu, verde scuro, nero/bianco ed azzurro. 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1933 

Fabbricati 
Nuova rimessa S. Giovanni Lire 486.479,22 

Cavi sotterranei 
Posa cavo di alimentazione a Barcola Lire 3.848,69 

Binari 
Binario via S. Teresa Lire 3.058,50 
Secondo binario Barcola - Parisi -T or S. Piero " 183.709,01 
Secondo binario Barcola -Tar S. Piero- Cavalcavia " 427,60 
Binario viale Sonnino " 4.477,75 
Secondo binario Barcola- Cavalcavia- Cimitero " 136.963,42 
Secondo binario Barcola - Cimitero -Capolinea " 1.529,05 
Binario nuova rimessa S. Giovanni " 56.589,09 
Binario girone piazza Goldoni - via Carducci " 86.758,54 " 473.512,96 

Rete aerea 
Raddoppio rete Barcola - Parisi -T or S. Piero Lire 5.383,47 
Raddoppio rete Barcola -T or S. Piero - Cavalcaviaa " 4.664,14 
Posa rete aerea viale Sonnino " 9.769,20 
Raddoppio rete Barcola - Cavalcavia - Cimitero " 59.893,15 
Raddoppio rete Barcola -Cimitero -Capolinea " 2.228,11 
Posa rete aerea nuova rimessa S. Giovanni " 9.283,37 
Posa rete aerea girone piazza Goldoni - via Carducci " 2.209,86 " 93.431,30 

Materiale rotabile 
Otto automotrici n. 401-408 Lire 887.789,32 
Montaggio porte automatiche sulla motrice n. 182 " 6.639,58 " 894.428,90 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili diversi " 914,32 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Costruzione gru per l'Officina materiale rotabile Lire 8.586,62 
Macchinari ed attrezzi diversi " 9.983,95 " 18.570,57 

TOTALE LIRE 1.971.185,96 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1933 

Cavi sotterranei: 
Rinnovo cavo di alimentazione Barcola 

Binario: 
Rinnovi diversi al binario 
Rinnovo del binario Barcola - Parisi - Tor S. Piero 
Rinnovo del binario via Carducci - piazza Oberdan 
Rinnovo del binario di manovra di Rotonda del Boschetto 
Rinnovo del girone di Rotonda del Boschetto 
Rinnovo del binario Barcola -Cavalcavia -Cimitero 
Rinnovo del binario Barcola -Cimitero -Capolinea 

Meno recupero binario Barcola- Tor S. Piero- Cavalcavia 

Rete aerea: 
Rinnovi diversi alla rete aerea 
Rinnovo rete aerea Barcola - Parisi -T or S. Piero 
Rinnovo rete aerea binario manovra Rotonda del Boschetto 
Rinnovo rete aerea girone di Rotonda del Boschetto 
Rinnovo rete aerea Barcola- T or S. Piero- Cavalcavia 
Rinnovo rete aerea Barcola- Cavalcavia- Cimitero 
Rinnovo rete aerea Barcola - Cimitero -Capolinea 

Materiale rotabile: 
Montaggio campanelli elettrici sulle vetture motrici 
Costruzione paracolpi per le vetture motrici 

Mobilio, strumenti, utensili ufficio: 
Mobili diversi 

Macchinario d'officina: 
Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nelle officine 
Materiale Rotabile 

Acquisto attrezzi in sostituzione di quelli usati nell'officina 
Binario 

Autocarri 
Rinnovo autocarro "Lancia" 

Lire 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lire 

" 

Lire 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Lire 

" 

Lire 

" 

Lire 

157.784,13 
185.500,40 

656,65 
905,55 

60.796,87 
179.014,53 

l. 661 
586.319,13 

45,50 " 

913,52 
3.490,96 

661,45 
1.783,70 
3.183,59 

19.210,22 
143,46 " 

1.476,43 
840,80 " 

" 

5.272,96 

1.586,87 " 

" 

3.848,68 

586.273,63 

29.386,90 

2.317,23 

1.768,30 

6.859,83 

4.343,04 

TOTALE Lire 634.797,61 
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fig. 52- Profilo di motrice a carrelli tipo "400 1a serie" 

fig. 53 -Autobus modello "OM 5 BLDPL" 
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fig . 54- Autobus modello "OM 5 BLDPL" 
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fig. 55 - Mappa dei servizi tranviari ed automobilistici nel 1933 
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fig . 56- Evoluzione del patrimonio delle Tranvie Municipali dal 1921 al 1933 

FONDO Rl OVO IMPIANTI 

fig. 57- Variazioni del Fondo di Rinnovo impianti dal1921 al1933 
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1934225 

L'eventqlpiù significativo di questo anno fu senza dubbio la costituzione, il giorno 16 
/ 

luglio, deii'ACEGAT, sorta dalla fusione fra le Aziende Comunali dei servizi Elettricità, 

Gas ed Acqua (ACEGA)226 e le Tranvie Municipali227 . A supervisionare questa 

fusione societaria venne chiamato l'ingegner Giuseppe Cobolli-Gigli228 che il giorno 

29 marzo venne nominato dal prefetto Carlo Tiengo229 commissario straordinario 

225 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie (ACEGAT)- Trieste, Relazione e Bilancio al 
31 dicembre 1934-Xlll. Esercizio 1934 anno XII erafascista, Tipografia Sociale, Trieste, 1935-XIII. 
226 Alla vigilia della fusione con l'Azienda Tranvie Municipali, la Commissione amministratrice delle ACEGA 
era composta dal presidente dott. ing. Carlo Vecile e dai membri: cav. ing. Ugo Cappelletti, cav. Antonio Fonda-
Savio, cav. dott. ing. Domenico Pacchiarini e comm. avv. Remigio Tamaro. Il Direttore dell'Azienda Elettricità 
era l'ing. Carlo Manni, quello dell'Azienda Gas era Mario Marassi, mentre l'ing. Silvio Curto era il responsabile 
dell'Azienda Acqua; il ragioniere capo era il rag. Attilio Cossani. 
227 I componenti della commissione amministratrice delle Tranvie Municipali alla vigilia della fusione erano il 
presidente cav. uff. Carmelo Lucatelli ed i membri: cav. Carlo Blasinich-Bondi, dott. ing. Umberto Cohen, 
comm. dott. Francesco Froglia e dott. ing. Giuseppe Visconti. Il direttore era il cav. dott. ing. Giuseppe 
Lorenzetti ed il capo servizio amministrativo il rag. Silvio Suppancich. 
228 Giuseppe Cobol (italianizzato dal1926 in Cobolli-Gigli) nacque a Trieste nel1892. Il padre, Nicolò, maestro 
elementare e esponente del partito liberai-nazionale, divenne celebre come organizzatore dei ricreatori. Il 
fascicolo biografico conservato nell'archivio del quotidiano "Il Piccolo" lo descrive come attivista di spicco 
della "gioventù triestina", arrestato più volte dalla polizia austriaca prima della guerra. Questa notizia non viene 
però riportata nelle biografie redatte dai servizi amministrativi del Partito Nazionale Fascista. Nel 1915 operò 
nell'esercito italiano non si sa se come tenente o maggiore del Genio, poi concluse la guerra come componente 
dei servizi informazioni dell'esercito. Nel luglio 1919 a Trieste entrò a far parte del secondo fascio di 
combattimento, ricoprendo incarichi amministrativi. Iniziò a firmarsi ingegnere nel1922 ma conseguì la laurea a 
Torino solo nel 1926. Nel 1922 divenne consigliere comunale, impegnato sui temi della politica edilizia. Nel 
1926 divenne segretario del sindacato fascista ingegneri. Il 6 febbraio 1927 Carlo Barduzzi, commissario della 
federazione fascista triestina, lo chiamò a far parte del direttorio della federazione. Con l'ingresso ai vertici della 
federazione di molti esponenti dell'élite economica locale, rappresentati da Fulvio Suvich, che ottennero l'invio 
in periferia, alla guida dell'Ispettorato del Carso del seniore della Milizia, Emilio Grazioli, leader dell'apparato 
militare fascista dal 1924, la carriera di Cobolli acquisì slancio. Venne nominato direttore dell'organo di stampa 
ufficiale "Il Popolo di Trieste" ed il 30 marzo dello stesso anno segretario federale della federazione triestina. Il 
13 dicembre 1928 Cobolli-Gigli assunse i pieni poteri all'interno della federazione, sciogliendo il direttorio che 
gli era stato affiancato. Coinvolto in uno scandalo di appalti che interessava la "cooperativa fra operai edili" da 
lui diretta, il federale preferì dimettersi per non coinvolgere il partito il18 gennaio 1930; mantenne comunque il 
controllo della politica cittadina attraverso due suoi fedelissimi: il nuovo segretario della federazione fascista 
triestina Carlo Perusino e l'ingegner Domenico Pacchiarini. Successivamente, fu presidente e commissario 
prefettizio delle ACEGA, commissario prefettizio delle Tranvie Municipali, direttore generale dell' ACEGAT, 
vice podestà, deputato dal 1934 al 1939, sottosegretario (nel 1935) e poi ministro dei lavori pubblici (fmo al 
1939), membro della consulta nazionale dei Fasci e delle Corporazioni (dal 9 marzo 1939) e presidente 
dell' AGIP (dal 1939 al 1943). Dopo l'otto settembre 1943, ottenne la presidenza di Italstrade. Processato e 
condannato a diciannove anni di carcere, dopo meno di un anno ottenne una nuova sentenza di piena 
assoluzione. Cfr. D. Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista a Trieste, cit., pp. 111-112 e 114, A. Millo, L 'èlite 
del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, cit., p. 292 ed AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. V, 

fù 11~ocato, medaglia d'argento al valore, capo delle squadracce fasciste di Adria (cittadina in cui nacque nel 
1892), federale di Rovigo nel 1925, giunse alla carriera prefettizia per meriti politici ricoprendo tale carica a 
Sondrio, Piacenza e dal 1931 a Gorizia. Assunse la carica di prefetto di Trieste, subentrando ad Ettore Porro, 
sabato 14 gennaio 1933. Carlo Tiengo condusse una durissima campagna di diffamazione e delegittimazione di 
fronte all'opinione pubblica, sotterranea e manifesta dalle colonne de "Il Piccolo", contro il vescovo di Trieste 
Luigi Fogar, accusandolo di filoslavismo ed anti-italianità per il rifiuto della benedizione al monumento di 
Guglielmo Oberdan. Lasciò la prefettura triestina (dove gli subentrò Eolo Rebua, già prefetto di Parma ed 
Alessandria) per assumere la stessa carica a Bologna domenica 19 luglio 1936. Venne fucilato a Milano nel 
1945. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. IV, pp. 77, 184-185 ed A. Millo, L 'elite del potere a Trieste. 
Una biografia collettiva 1891-1938, cit., p. 324. 
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(con le attribuzioni di Commissione amministratrice) delle ACEGA e delle Tranvie 
Municipali. La nuova Commissione amministratrice fu composta dal presidente, 
l'avvocato dottor Ferruccio Slocovich230 e dai commissari: 

• dott. Marino Bidoli231
; 

• avv. dott. Luciano llleni232
; 

• dott. Diego Merluzzi233
; 

• dott. ing. Giusto Muratti234
; 

• dott. ing. Domenico Pacchiarini235
; 

• Ercole Poillucci236
. 

L'ingegner Carlo Manni237 (ex direttore dell'azienda Elettricità) fu nominato facente 
funzioni del direttore generale, il dottor Tito Nordio238 divenne facente funzioni di 

23° Ferruccio Slocovich, avvocato, aveva lo studio in un palazzo di via Mazzini 13, intestato alla moglie, insieme 
al preside della Provincia di Trieste Piero Pieri ed all'avvocato Guido Sadar. Slocovich era inoltre proprietario 
del palazzo di via Duca d'Aosta 11 dove, oltre a lui, risiedevano il condirettore della RAS Angelo Marini e 
Guido Cosulich. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia. Province di Udine Gorizia Pala Carnaro 
e Zara, 1935, 37" annata, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. 93, 455, 514, 961, 1059. 
231 lvi, pp. 93, 131, 229, 1074. Marino Bidoli, legale, insignito del titolo di cavaliere, uno degli otto vicedirettori 
delle Assicurazioni Generali, fu membro della Commissione amministratrice d eli' ACEGA T dal 1934 al 1936. 
232 lvi, pp. 93, 365, 920, 965. Luciano Illeni, avvocato, procuratore legale, aveva lo studio in via Santa Caterina 
2., nel palazzo di proprietà RAS, insieme agli avvocati Paolo Reiser, Spartaco Sandrin e Giorgio Giorgacopulo e 
risiedeva nello stabile di via Fabio Severo 16 dove abitavano lo scultore Marcello Mascherini, l'avvocato Carlo 
Chersi e i viceconsoli di Francia e Cecoslovacchia. Fece parte della Commissione amministratrice 
dell'ACEGAT dal 1934 fmo al suo scioglimento nel 1942 quando si insediò il commissario prefettizio Carlo 
Ami goni. 
233 lvi, pp. 93, 134, 410. Diego Merluzzi, dottore commercialista, impiegato della RAS, fu un componente della 
Commissione amministratrice dell' ACEGAT dal1934 al1936. 
234 lvi, pp. 93, 425, 979. Giusto Muratti, ingegnere, figlio dello scrittore e possidente Spartaco Muratti, risiedeva 
nel palazzo di famiglia di piazza San Francesco 8. Fece parte della Commissione amministratrice dell' ACEGAT 
dal1934 fmo al suo scioglimento nel1942. 
235 Domenico Pacchiarini, ingegnere, non triestino, nell'aprile 1927 venne proposta per la carica di vice podestà, 
ma non venne eletto. Cfr. D. Mattiussi, Il Partito Nazionale Fascista a Trieste, cit., p. 65n. 
Legato a Cobolli-Gigli, del quale era il fedele rappresentante politico a Trieste, ne ereditò le cariche quando 
questi si trasferi a Roma: fu presidente dell'associazione degli edili, il 7 marzo 1934 venne nominato membro 
della commissione amministratrice dell' ACEGA, incarico confermato il successivo 22 settembre in seno 
all' ACEGAT, il 4 aprile 1937 assunse la presidenza di quest'ultima. Nel 1939 venne nominato amministratore 
delegato dei CRDA: in questa sede si schierò con la fazione filo-Cosulich della direzione, isolando il presidente 
Francesco Giunta ed il suo gruppo che reagi duramente facendo aggredire Pacchiarini da un gruppo di squadristi 
all'interno del cantiere di Monfalcone il 5 novembre 1941, costringendolo alle dimissioni. Nel dopoguerra 
assunse la presidenza dei CRDA, incarico che lasciò all'ingegner Vignuzzi il30 maggio 1961. Cfr. D. Mattiussi, 
Il Pnf a Trieste 1938-1943, in Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943. a cura di A. Vinci, ("Quaderni di 
Qualestoria", 1), Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 
1992, pp. 15, 22, G. Mellinato, Economia di pace e di guerra, in Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, a cura di 
A. Vinci, ("Quaderni di Qualestoria", l), Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-
Venezia Giulia, Trieste, 1992, p. 373 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voli., Publisport, 
Trieste, 1999, Settimo volume (1955-1962), p. 209. 
236 Ercole Poillucci, amministratore stabili, aveva lo studio in via Mazzini 13 nello stabile di proprietà di 
Alessandro Afenduli. Fece parte della Commissione amministratrice dell' ACEGAT dal 1934 fmo al suo 
scioglimento nel1942. Cfr. Guida generale di Trieste, cit. 1935, pp. 93, 460, 1059. 
237 lvi, pp. 93, 396, 1166. Carlo Mann (italianizzato in Manni), ingegnere, direttore del Servizio Elettricità, 
abitava in via Trento 15 dove avevano sede l'ufficio tecnico della Siemens e lo studio di ingegneria Gerosa e 
Bolle e dove risiedevano due vicedirettori della Banca Commerciale Italiana (il ragionier Umberto Moser ed il 
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capo ufficio amministrativo commerciale e il ragioniere Attilio Cossani239 ricoprì, come. 

già fatto nelle ACEGA, l'incarico di capo ragioniere. 

Successivamente, venerdì 23 novembre 1934, Giuseppe Cobolli-Gigli venne 

nominato direttore generale. 

Il nuovo presidente deii'ACEGAT fece notare che il bilancio del 1934 rappresentava il 

risultato di un periodo di transizione fra due sistemi amministrativi e che 

l'assestamento si sarebbe raggiunto negli esercizi successivi. 

Sul bilancio influirono negativamente due fattori: 

• la riduzione delle tariffe applicata a partire dal mese di aprile a seguito della 

riduzione dei salari e degli stipendi; 

• il forte incremento del patrimonio con conseguente aggravio degli oneri di 

capitale e delle quote di ammortamento che riguardarono i servizi Elettricità, 

Acqua e Tranvie. 

L'ACEGAT chiuse il suo primo bilancio con un utile di lire 2.608.326,23, suddivise in 

lire 273.756,15 destinate al Fondo di Riserva e lire 2.334.570,08 versate al comune. 

Le Tranvie Municipali chiusero il bilancio di fusione al 15 luglio con una perdita di lire 

129.235,29; questo risultato negativo venne recuperato nel corso del secondo 

semestre tanto che a fine anno il Servizio Tranvie poté vantare un piccolo utile di lire 

21.658,89 (i ricavi d'esercizio ammontarono a lire 13.519.401 ,95, le spese a lire 

13.497.743,06; in sede di bilancio preventivo si era prefigurato il pareggio di 

bilancio). 

L'esercizio Tranvie generò un utile di lire 74.806,02 che compensò la perdita di lire 

53.147,13 determinata dall'esercizio Autobus: anche nelle altre città italiane le due 

differenti tipologie di trasporto pubblico generavano risultati economici analoghi. 

l ricavi nel 1934 calarono ulteriormente, in misura inferiore rispetto a quanto 

accaduto l'anno precedente: fra il 1933 ed il 1934 i ricavi si ridussero di lire 

213.656, 05; fra il 1932 ed il 1933 gli introiti subirono una contrazione di lire 

1.441.654,75. 

cavaliere Mario Calimani) ed il viceprefetto, commendator Giuseppe Li Voti. Resse l'incarico di direttore 
~enerale dell'ACEGAT fra il1934 ed il1937. 

38 lvi, pp. 93, 431, 1079. Tito Nordio fu caposervizio amministrativo-commerciale dell' ACEGAT dal1934 al 
1945. Abitava in un prestigioso condominio di recente costruzione in via Murat 6 che ospitava l'ex presidente di 
ACEGA e Tranvie Municipali Carmelo Lucatelli, l'architetto Renzo Zelco, il procuratore dei CRDA ingegner 
Virgilio Bauci, il giornalista Angelo Scocchi e l'economista Livio Ragusin-Righi. 
239 lvi, p. 295. Attilio Cossani fu ragioniere capo dell' ACEGAT (incarico che già rivestiva, prima della fusione, 
in ACEGA) dal1934 fmo agli anni Cinquanta. 
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Il Servizio Tranvie lamentò che la concessione di oltre ottocento tessere di libera 

circolazione rappresentava un minor reddito di circa 480.000 lire non compensato, 

come aweniva in altre città italiane come Milano, dall' «assegnazione annuale 

all'azienda stessa di un congruo, elevato contributo»240, teso a rimborsare l'onere del 

trasporto gratuito dei mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista che a 

Trieste rappresentavano più del 50% di coloro che usufruivano dell'abbonamento 

libero. 

Rispetto al 1933 il numero di passeggeri trasportato aumentò di 76.181 unità; i ricavi 

subirono ugualmente una contrazione a causa della maggior diffusione dei biglietti a 

prezzo ridotto e degli abbonamenti che portò alla conseguente riduzione della 

vendita dei biglietti a tariffa piena. Più in dettaglio, nel 1934: 

• i biglietti a prezzo ridotto ceduti furono 6.192.996 (contro 5.935.144 del 

1933); 

• vennero venduti 7.178.779 abbonamenti (erano stati 6.531.777 l'anno 

precedente); 

• i biglietti a prezzo intero scesero da 19.360.793 del 1933 a 18.746.040 del 

1934 (614.753 biglietti in meno). 

Il prezzo medio dei biglietti scese da 43 centesimi del 1933 a 42 nel 1934; il ricavo 

medio per passeggero si ridusse da 34 centesimi del 1933 a 33 dell'anno 

successivo. 

La riduzione degli introiti venne compensata dalla riduzione delle spese generali e di 

esercizio conseguente alla fusione delle Tranvie Municipali con le ACEGA awenuta 

il giorno 15 luglio. 

Domenica 3 giugno, in occasione dell'arrivo della tappa del giro ciclistico d'Italia a 

Barcola, il pubblico utilizzò massicciamente il tram numero 6 per raggiungere quella 

località241 . 

Nella mattina del 26 giugno si svolse la cerimonia di inaugurazione della linea 

automobilistica Trieste - Aquileia - Grado, gestita dalla SARA con due vetture di 

lusso che partivano ogni giorno da piazza Tommaseo alle 7.30 e 14.30 per arrivare a 

Grado un'ora dopo, senza effettuare una fermata a Monfalcone, provvedimento che 

venne criticato da "Il Piccolo"242 . 

240 ACEGAT, Relazione e Bilancio a/31 dicembre 1934-XIII. Esercizio 1934 anno XII era fascista, cit., p. 12. 
241 AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. IV, p. 117. 
242 lvi, p. 118. 
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1130 luglio 1934, al fine di migliorare il servizio della linea numero 10 (piazza Venezia 

-via Fabio Severo) e di soddisfare il desiderio dell'utenza di un prolungamento della 

stessa fino al quartiere di Scoglietto, venne effettuata la trasformazione del 

collegamento da tranviario ad automobilistico. Vennero impiegati quattro autobus a 

nafta (più due tenuti in riserva) a due assi modello "OM 5 BLDPL" (telaio OM 5 

BLDPL, parte meccanica OM LD, cambio meccanico e carrozzeria realizzata dalla 

ditta Varesina)243
; il capolinea superiore venne spostato a Scoglietto all'incrocio fra le 

vie Fabio Severo e Cologna, mentre in città il percorso venne ridotto fino a piazza 

della Borsa, giacché le rive cittadine erano già percorse da diverse linee tranviarie. 

Lunedì 1 O settembre, all'interno di una galleria, un tram della linea numero 2 

condotto da Giovanni Sfreddo, mentre si dirigeva a Servola ad una velocità che i 

testimoni ritennero eccessiva, travolse un carro carico di legname condotto da 

Giovanni Purianini di Trebiciano. Il carro andò a sbattere conto la rimorchiata di un 

convoglio tranviario condotto da Alberto Tedeschi che si dirigeva verso piazza 

Goldoni. Purianini cadde a terra morendo calpestato dai suoi cavalli; di conseguenza, 

lo Sfreddo venne arrestato per omicidio colposo244
. 

In quest'anno venne deliberata la realizzazione di due importanti opere: 

• la filovia dei Colli, ispirata alla linea fra Mestre e Venezia, che fornì al quartiere 

di San Vito un collegamento pubblico rapido con il centro città di cui era finora 

sprowisto; 

• una moderna rimessa per i mezzi gommati (autobus e filobus), della capacità 

di ventiquattro veicoli, nel comprensorio del Broletto, inaugurata il giorno 30 

novembre245
. 

243 Gli autobus avevano una potenza di 100 HP, una capienza di 60 posti ed erano identificati con i numeri 
aziendali dal 501 al 506. Dopo la trasformazione della linea in filovia, avvenuta il 15 maggio 1942, le vetture 
vennero accantonate. L'autobus 502, sequestrato dalle truppe germaniche, andò perduto, durante la battaglia di 
Anzio, mentre i veicoli numero 501 e 503 furono coinvolti nel bombardamento anglo-americano del 
comprensorio di Broletto del 20 febbraio 1945 riportando danni alla carrozzeria, al motore, cambio, 
differenziale, avantreno, sterzo e freni. Nel secondo dopoguerra le officine aziendali ricostruirono cinque 
autobus che vennero impiegati fmo al 1956 quando, al seguito dell'acquisto di otto nuovi "FIAT 682 RNZ", 
furono demoliti. Colloquio con Aldo Ancona e cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 103, 
AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. IV, p. 115 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, 
f.w 109. . . 

AA.VV., Tneste 1900-1999, c1t., vol. IV, p. 123. 
245 Il fabbricato, lungo 32,50 metri e largo 32, venne costruito sull'area dell'antico fabbricato dei forni 
dell'Officina del Gas impiegando 105 giornate di lavoro e 390.000 lire. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. 
Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 130. 
Nella tettoia costruita a fianco dell'autorimessa, lunga metri 24,50 e larga 7,15, vennero ricavati l'officina per le 
piccole riparazioni, latrine, spogliatoio e docce, il servizio di lavaggio delle vetture, l'ufficio del capo deposito 
ed un locale per le caldaie del riscaldamento, mediante vapore a bassa pressione, dell'autorimessa e degli 
ambienti annessi. Per consentire alle autocorriere di accedere alla nuova rimessa, vennero sistemate le strade 
adiacenti. Il rifornimento di carburante agli autobus venne garantito dali' AGIP che installò due distributori di 
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Prima dell'istituzione dell'autolinea e della filovia, tenendo conto dei tre quartieri più 

alti, circa 25.000 abitanti, un'ottava parte della popolazione del comune di Trieste, 

non disponeva di una propria linea di comunicazione con il centro città246
. 

In un fabbricato che sorgeva accanto alla costruenda rimessa venne ospitata 

un'officina dotata di attrezzi e macchinari avanzati destinata ad effettuare la 

manutenzione di tutti i veicoli gommati dell'azienda, compresi gli autocarri per il 

trasporto dei materiali e le autovetture. 

Il Servizio Tranvie nel 1934 acquistò dalle Officine della Stanga di Padova altre venti 

motrici tranviarie con parte elettrica di fabbricazione TIBB e carrelli tipo "Brill" costruiti 

a Vado Ligure247, analoghe alle otto acquistate nel 1933 ed impiegate sulla linea per 

Barcola con ottimi risultati; contemporaneamente vennero radiate venti vecchie 

motrici di tipo "Union". 

Nell'anno preso in esame venne iniziato l'ammodernamento delle vetture tipo 

"Bagnara" sulle quali vennero eliminate le pareti divisorie interne e vennero installate 

le porte ad apertura pneumatica; la conclusione di questo procedimento era prevista 

per il1936. 

Per agevolare il pubblico venne iniziata la costruzione dei chioschi d'attesa in vetro 

cemento a Barcola, al cimitero ed al capolinea di Scoglietto in via Fabio Severo; le 

costruzioni sarebbero state completate entro l'anno 1935. 

Venne rinnovato completamente il binario al capolinea di Barcola e lungo tutto il 

corso Vittorio Emanuele 111; in questa importante arteria i binari, spostati nella 

posizione prescritta dal Piano Regolatore, vennero dotati di un nuovo sottofondo in 

calcestruzzo. 

petrolina dalla capacità complessiva di l 0.000 litri. Cfr. Trieste nelle realizzazioni fasciste I-XIII E. F. Numero 
speciale edito per il XY anniversario dell'Intervento, in "Opere pubbliche", anno V, numero 3-4, marzo- aprile 
1935 XIII, p. 142. 
246 lvi, p. 141. 
247 Queste vetture, modello "400 2" serie", identificate con i numeri aziendali dal 409 al 428, erano lunghe 11 
metri e mezzo, larghe 2 metri e 10 centimetri ed alte (da terra, escluso il pantografo) 3 metri e 15 centimetri, 
pesavano a vuoto 15 tonnellate e 22 a pieno carico, avevano due carrelli a due assi, quattro motori da 33 CV 
alimentati a 550 Volt, frenatura pneumatica, elettrica reostatica ed a mano; la capienza totale era di cento posti, 
di cui sedici a sedere (su due lunghe panche, il cui schienale era a contatto con la lamiera della fiancata laterale 
della vettura, disposte, sfalsate, fronte all'interno). La motrice 428 era dotata di un controller (diverso da quello 
di serie che aveva quattro posizioni per l'azionamento dei motori in serie e cinque in parallelo) simile a quelli 
usati ancora oggi a Milano che venne installato sulla motrice 440 dopo la Seconda Guerra Mondiale. La vettura 
numero 409 effettuò l'ultima corsa tranviaria sulla linea numero 6 alle ore 21.24 del30 dicembre 1969. Vennero 
demolite negli anni Settanta eccettuata la motrice 427 che è conservata al Museo Ferroviario di Trieste Campo 
Marzio. Colloquio con Aldo Ancona e cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 100-101, Il museo 
storico ferroviario di Trieste, a cura di G. Cappe!, cit., pp. 49-50 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., 
p. 50. 
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Vennero apportate notevoli migliorie nella posa dei binari: per la saldatura delle 

giunzioni delle rotaie si utilizzò il procedimento alluminotermico248
, i sottofondi 

vennero costruiti in calcestruzzo e vennero introdotti gli scambi ad ago lungo che si 

decise di installare in tutta la rete. 

Dopo accurati studi, venne aumentata la velocità commerciale su tutte le linee: la 

velocità media passò da 12 a 12,57 chilometri l'ora, incrementando del 4,5% il 

rendimento degli impianti fissi e del materiale rotabile. 

Il Servizio Tranvie continuò a gestire in proprio l'assicurazione per la Responsabilità 

Civile. Nel 1934 awennero 1358 incidenti di cui cinque con esito mortale; vennero 

intentate cento cause civili (di cui tredici pendenti) e quindici cause penali (di cui 

quattro ancora non risolte). Nelle cause penali chiuse il personale aziendale venne 

assolto. 

La spesa complessiva connessa alla gestione di questa assicurazione ammontò a 

lire 102.612,52 e superò lo stanziamento di lire 80.000 effettuato nel bilancio 

preventivo; venne quindi richiesto l'adeguamento di questo stanziamento per gli 

esercizi futuri. 

Presso il consiglio di disciplina vennero giudicati ventitre agenti: nove vennero 

destituiti, tredici sospesi temporaneamente ed uno assolto per insufficienza di prove. 

In questo esercizio vennero realizzate opere nuove per un valore totale di lire 

4.176.393,86; fra il primo gennaio ed il 15 luglio le Tranvie Municipali avevano 

costruito opere per lire 261.940,30, cifra che venne portata in aumento del capitale di 

dotazione della nuova ACEGA T. 

L'azienda versò nel fondo per il rinnovo e la ricostituzione del capitale di impianto lire 

1.272.737,70. 

A seguito della fusione, vennero trasferiti in Palazzo Carciotti249 gli uffici tecnici delle 

Tranvie Municipali e gli impiegati amministrativi vennero assorbiti dagli uffici 

deii'ACEGAT. 

248 Tecnica di saldatura in cui l'alluminio polverizzato viene fatto combinare con l'ossigeno con un forte 
sviluppo di calore che fonde i metalli da saldare. 
249 Maestoso palazzo che sorge sulle Rive e si sviluppa lungo il canale di Ponterosso. Eretto negli anni 
1802/1805 da Matteo Pertsch (autore della facciata dell'odierno Teatro Verdi e di altri edifici neoclassici come la 
Rotonda Pancera) per conto di un facoltoso commerciante di panni Waldstein dalla Boemia nel Levante, il greco 
Demetrio Carciotti, è caratterizzato da sei colonne ioniche sulla facciata principale che sorreggono un attico con 
statue, sormontato da una cupola rivestita in rame con aquila napoleonica; il motivo del chiaroscuro è ripetuto, 
semplificato sulla facciata postica. L'interno della cupola venne affrescato da Giovanni Battista Bison con scene 
storiche; si devono ad Antonio Bosa le sculture che ornano l'attico e quelle dello scalone. Nel1866 vi si insediò 
la Direzione dell'illuminazione pubblica dell'Usina Comunale del Gas. Dopo decenni di affittanza, nel 1932 le 
ACEGA acquistarono il palazzo da Procopio Demetrio Carciotti, erede del commerciante greco, per la cifra di 
lire 2.800.000, escluse le spese legali, che l'azienda attinse dal Fondo pensioni degli impiegati. Cfr. L. Ruaro 
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Immediatamente dopo la fusione iniziarono a lavorare la Ragioneria unica, la Cassa 

unica e l'ufficio Paghe unico. 

Nel novembre il magazzino tranvie venne trasferito ed incorporato nel magazzino 

generale del Broletto. 

Rimasero decentrati gli uffici con funzionalità particolare strettamente connessi alle 

specifiche esigenze del traffico, come l'ufficio Movimento. 

Per ospitare i nuovi uffici, nel Palazzo Carciotti vennero utilizzati gli spazi liberati dal 

trasloco della Sanità marittima e dell'Unione dei trasporti. 

L'awenuta fusione portò alla progettazione di una officina unica di riparazione delle 

vetture tranviarie e di una grande rimessa nel comprensorio del Broletto anziché a 

San Giovanni. Questo progetto, che avrebbe portato l'eliminazione delle officine di 

via Margherita e di San Sabba con una conseguente riduzione delle spese di 

manutenzione avrebbe consentito al comune di sfruttare con maggior profitto i fondi 

di sua proprietà a San Giovanni e nelle vie Margherita e Cunicoli. 

L'ufficio Controllo biglietti tram, unitamente agli uffici Controllo merci e materiali e 

Personale, venne interessato da un processo di meccanizzazione e riorganizzazione 

del lavoro che determinò un'economia media del personale del 50%: la forza lavoro 

resasi così disponibile venne impiegata in altri reparti la cui attività andava 

aumentando con l'estendersi dei servizi dell'azienda, limitando in tal modo il numero 

di nuove assunzioni che vennero comunque effettuate per coprire le posizioni 

lasciate scoperte dai pensionamenti. 

A seguito della fusione delle due aziende anche il Dopolavoro, cui ora veniva versato 

un contributo oltre 150.000 lire, assunse una maggiore importanza, aumentando e 

migliorando la propria attività: 

• nella sede dell'organismo ricreativo vennero allestiti un teatro capace di circa 

duecento posti che ospitò conferenze, recite, rappresentazioni ed una 

biblioteca con una dotazione di oltre quattromila volumi; 

• il Dopolavoro inviò due squadre al concorso ginnico nazionale di Roma e 

vinse il titolo di campione regionale di pallacanestro; 

Loseri, Atmosfera di Trieste, Edizioni B. & M. Fachin, Trieste, 19852, p. 85 e G. Botteri, I "servizi pubblici" nel 
nuovo millennio, in AA.VV., Trieste, una rete. L 'acqua, il gas, l'elettricità, i trasporti urbani. I servizi pubblici 
a Trieste dall'Impero romano al ventesimo secolo, Lint, Trieste, 2000, p. 20. 
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• il Maestro Antonio lllersberg (1882-21 giugno 1953) venne chiamato alla 

direzione del complesso corale del Dopolavoro, che divenne punto di 

riferimento dell'attività corale di tutta la città250
; 

• la banda del Dopolavoro si classificò al primo posto assoluto al concorso 

bandistico-corale di Pala, località meta di una gita aziendale via mare cui 

aderirono 1250 dipendenti; 

• in occasione della Festa dell'Uva del 1934 venne allestito un carro allegorico 

con tema "L'Istria" che conseguì il primo premio; 

• circa ottocento bambini figli dei dipendenti ricevettero doni in occasione della 

Befana fascista, organizzata dal Dopolavoro a spese dell'azienda; 

• infine, cento bambini, selezionati con una visita medica fra i più gracili e 

bisognosi di una vita sana, vennero inviati alle colonie feriali del Partito 

Nazionale Fascista. 

La relazione accompagnatoria del bilancio si chiudeva con le parole pessimistiche 

del presidente Slocovich che esprimeva l'assenza, al presente, di possibilità di 

sviluppo del Servizio Tranvie definito come 

un organismo industriale indebolito dalle passività sopportate negli anni scorsi e che hanno portato 

all'ormai totale assorbimento delle riserve, in modo da giustificare delle preoccupazioni circa quella 

che potrà essere la situazione futura del bilancio del servizio stesso, ove la situazione economica 

generale non presenti dei miglioramenti che si riflettano in un considerevole aumento dei prodotti lordi 

del traffico passeggeri251
• 

250 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. N, p. 221. 
251 ACEGAT, Relazione e Bilancio al31 dicembre 1934-Xlll. Esercizio 1934 anno XII erafascista, cit., p. 16. 
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Le linee attive nel corso dell'anno erano le seguenti: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio- Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4382); 

• Linea 3 Boschetto - Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Campo Marzio (metri 2786); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni- Barcola (metri 4313, ridotti a metri 4194 dal primo 

maggio); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Stazione Centrale - Stazione Campo Marzio (metri 2321. Dal 15 

gennaio la linea collegò Raiano alla stazione di Campo Marzio, con un 

percorso di metri 3128); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 1 O Via Fabio Severo - Piazza Venezia (metri 2735, trasformata in 

collegamento automobilistico su un percorso leggermente diverso il giorno 30 

luglio); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (3211 metri). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Via Silvio Pellice - Cimiteri (servizio straordinario, esercitato da quattro 

vetture, per un totale di ventisei corse, percorrendo un totale di chilometri 

86,34); 

• Barcola - Bagno Cedas (servizio stagionale dal primo luglio al 16 settembre, 

metri 740); 

• Scoglietto- Piazza Niccolò Tommaseo (istituito il 30 luglio in sostituzione della 

linea tranviaria numero 10, metri 3605). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1934 

TRANVIE 

Fabbricati 
Caselli presso Cimitero ed al Rione del Re 

Binari 
Binario viale Regina Elena 
Meno: 
Binario viale Sonnino 

Rete aerea 
Recupero linea aerea piazza della Borsa -
via Fabio Severo 

Materiale rotabile 
Applicazione porte pneumatiche alle motrici 
tipo "Bagnara" 
Venti vetture tranviarie: 
quote pagate 
quote da pagare 

Meno: 
Vettura innaffiatrice 
Suoneria elettriche vetture vecchie 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili uffici 

Autocarri 
Autocarri 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

AUTOBUS 

Fabbricati 
Casello via Fabio Severo 
Autorimessa 

Sei autobus 
quote pagate 
quote da pagare 

Materiale rotabile 

Lire 65.115,60 

" 150 

Lire 94.512,54 

" 261.848,80 
" 2.044.481,60 

Lire2.400.842,94 

" 31.000 

Lire 15.783,17 

" 64.965,60 

" -l. 239 

" 700 " 2.369.142,94 --------

" 25.472,20 

" 11.762,10 

" 4.997,97 

Lire2.490.884,98 

Lire 11.224, 62 

" 168.341,60 Lire 179.566,22 

Lire 
" 

467.449,66 
298.800 " 766.249,66 
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Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

FILOVIA 

Fabbricati 
Autorimessa 

Cavi sotterranei 
Cavo sotterraneo 

Rete aerea 
Rete aerea 

Materiale rotabile 
Cinque trolleybus 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

Il 506,80 

Il 19.269,14 

Lire 965.591,82 

Lire 168.341,60 

Il 87.037,26 

Il 58.028,76 

Il 125.300 

Il 19.269,14 

Lire 457.976,76 
TOTALE LIRE 3. 914.453, 56 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1934 

Fabbricati: Lire 9.239,92 

Binario: Il 161.577,79 

Macchinario d'officina: Il 4.216,96 

Autocarri Il 108,36 
Lire 175.143,03 
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fig . 58 - Motrice a carrelli tipo "400 2a serie" in piazza della Borsa nel secondo 
dopoguerra, prima della trasformazione della linea numero 11 in filovia 

fig. 59- Tram a carrelli "400 2a serie" con un rimorchio tipo "Graz" 
in piazza Oberdan negli anni Quaranta. 
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fig. 60- Motrice a carrelli "400 2a serie" numero 427 presso il Museo Ferroviario 
di Trieste Campo Marzio 

.......... . . . . ,. 
,.. . . .. ..... ~ 

fig. 61 -Particolare del carrello, di produzione TIBB, a due assi "tipo Brill" 
della motrice numero 427 
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fig. 62 -Interno della nuova autorimessa 

fig . 63 -Inaugurazione dell'autorimessa con l'ingresso del primo autobus 
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fig. 64 - Sede del Dopolavoro ACEGAT 
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1935252 

La gestione di questo esercizio fu turbata da una serie di imprevisti e gravosi oneri 

che I'ACEGAT dovette sostenere; per tale motivo il bilancio preventivo venne 

ampiamente disatteso. lnnanzitutto rimase in vigore per tutto l'anno il prowedimento 

di riduzione tariffaria introdotto nell'aprile del 1934. A questa misura si aggiunsero 

altri provvedimenti che influirono sull'attività aziendale: 

• venne istituito l'obbligo delle aziende di versare contributi a favore della Cassa 

per gli assegni famigliari; 

• a partire dal mese di marzo si verificò un generale aumento dei prezzi dei 

materiali necessari all'esercizio; 

• la Società Elettrica della Venezia Giulia (SELVEG)253 , applicando la clausola 

contrattuale relativa alla variazione del valore dell'oro, aumentò il prezzo di 

252 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio al 31 
dicembre 1935-XIV. Esercizio 1935 annoX111 erafascista, Tipografia Sociale, Trieste, 1936-XIV. 
253 La Società Elettrica della Venezia Giulia venne fondata a Trieste nel 1919 con un capitale sociale di dieci 
milioni di lire dalla Società Adriatica di Elettricità (SADE) associata ai maggiori enti industriali della regione; 
presidente fu nominato il conte Salvatore Segrè Sartorio. 
La SADE venne fondata a Venezia il 31 gennaio 1905 dal fmanziere Giuseppe Volpi che nello stesso anno 
costruì una centrale idroelettrica in Valcellina, collegandola al capoluogo veneto con una linea per il trasporto 
dell'energia elettrica da 30 KW. 
Nella Venezia Giulia l'energia elettrica veniva prodotta in costosi impianti termici, ad eccezione delle piccole 
centrali idroelettriche del Canale dei Dottori, di proprietà della società Officine Elettriche dell'Isonzo. 
Nel 1920 venne stipulato un contratto fra il comune di Trieste e la SADE, che tramite la controllata SELVEG, 
rifornì l'Officina Comunale Gas e Elettricità con energia prodotta dalle centrali idroelettriche della provincia di 
Udine. Venne costruita la linea Udine- Monfalcone- Trieste alla tensione di 50.000 Volt, su palificazione in 
ferro, a sei conduttori da 65 mmq ciascuno. Ad Opicina venne costruita un'importante cabina di smistamento 
nella quale le linee provenienti da Udine e Monfalcone si diramavano su Trieste. Successivamente, la Società 
Elettrica lstriana, sorta a Pola per iniziativa della SELVEG, realizzò la linea elettrica, con uguali caratteristiche, 
fra Opicina ed il capoluogo dell'lstria. 
Nel 1923 la centrale termoelettrica della municipalizzata triestina venne adibita al servizio di riserva. Nel 1926 
l'Azienda Comunale Elettricità e Gas sospese la produzione in proprio di energia elettrica e smantellò la sua 
centrale. Da allora si dedicò alla distribuzione, eccettuati i grossi consumatori (con potenze superiori ai 50 
KVA). 
Dopo il completamento della centrale SADE del lago di Santa Croce, venne costruita una conduttura di energia 
elettrica a 130.000 Volt da Caneva di Sacile ad Opicina, dove venne realizzata una stazione di trasformazione da 
130.000 a 50.000 Volt. 
Nel 1934 la SELVEG adottò un piano per concentrare in sé tutte le società operanti nella Venezia Giulia, la 
Società Elettrica Istriana, le Officine Elettriche dell'Isonzo e la Società Anonima Costruzioni Elettriche Italia 
Orientale (SACEIO), quest'ultima ceduta dall'IRI alla SADE nei primissimi mesi del1935. 
Tale concentrazione si concluse nel 1935 quando, mediante un aumento del capitale sociale da trenta a 
quarantadue milioni di lire, la SEL VEG assorbi la Società Elettrica Istriana e la SA CElO e suddivise la sua 
direzione servizi fra Trieste, Pola e Gorizia. 
Nel 1947 parte degli impianti SELVEG, quali le centrali idroelettriche della media valle dell'lsonzo di Santa 
Lucia - Doblari e Plava, entrate in servizio nel 1940 e 1941, vennero nazionalizzate dalla Jugoslavia, trovandosi 
nei territori passati alla sua amministrazione con l'entrata in vigore del Trattato di Parigi. 
A somiglianza della sua capofila SADE, la SELVEG venne assorbita nel1963 dall'Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL), istituito con la legge 6 dicembre 1962 n. 1643. Cfr. P. Bolchini, Le aziende municipalizzate e 
l'evoluzione del sistema elettrico, cit., p. 17, R. Serra, Luci ed ombre nell'economia triestina, Arti Grafiche 
Smolars, Trieste, 1954, pp. 39,211 e AA.VV., Trieste, una rete, cit., p. 173 e Guida generale di Trieste e della 
Venezia Giulia, 1938, 40" annata, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. XV-XVIII. 
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fornitura dell'energia elettrica. Tale misura venne inizialmente accolta 

daii'ACEGAT con riserva, quindi contestata decisamente a partire dai primi 

mesi del 1936 facendo riferimento a recenti sentenze della Suprema Corte. 

L'aggravio di costo andò ad incidere sull'esercizio 1935, mentre gli eventuali 

rimborsi sarebbero stati imputati agli anni successivi; 

• a partire da novembre il governo ridusse l'orario di lavoro degli uffici pubblici. 

L'azienda venne costretta ad aumentare il personale a causa di due fattori: 

• venne applicata la settimana lavorativa di 44 ore agli operai delle officine del 

materiale rotabile e del binario del Servizio Tranvie; 

• parte del personale venne richiamato alle armi in vista dell'inizio delle 

operazioni belliche in Africa Orientale e dovette essere rimpiazzato con 

assunzioni temporanee: nel frattempo, l'azienda dovette erogare lo stipendio 

sia al personale richiamato sia ai sostituti. 

Il bilancio ACEGAT dell'esercizio 1935 chiuse con un utile di lire 1.997 .042, 18, 

suddiviso in lire 199.704,20 destinate al Fondo di Riserva e 1.797.337,98 versate al 

comune. 

Il Servizio Tranvie chiuse il medesimo esercizio con una perdita di lire 620.737,78, 

superiore rispetto allo scorso esercizio di lire 642.396,67 e di lire 627.027,78 rispetto 

al bilancio preventivo. 

Sull'esercizio tranviario pesarono per circa lire 400.000 i maggiori oneri di 

ammortamento derivanti dall'acquisto di nuove vetture e dalla costruzione della linea 

filoviaria dei Colli. 

Altri oneri derivarono dall'elevato costo della manutenzione del vecchio materiale 

rotabile, dall'applicazione della settimana lavorativa di 44 ore (il Servizio aveva alle 

sue dipendenze il più elevato numero di persone soggette a questo provvedimento) e 

dall'introduzione dell'obbligo di versamento di contributi a favore della Cassa 

integrazione assegni famigliari. 

Il Servizio Tranvie continuò a lamentare il fatto che la concessione di oltre ottocento 

tessere di libera circolazione gratuita, a cui non corrispondeva, come invece 

avveniva in altre città italiane, un adeguato rimborso da parte del comune, si 

tramutava in un mancato guadagno di circa 500.000 lire annue. 

Nel 1935 vennero trasportati 34.444 passeggeri in più rispetto all'anno precedente; 

aumentò di 5239 anche il numero dei biglietti venduti (29.543.789 contro 
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29.538.550). Tuttavia, i ricavi diminuirono di lire 129.861,60 a causa del maggior 

utilizzo, da parte del pubblico, di biglietti a tariffa ridotta e di abbonamenti. 

La vendita di biglietti a tariffa ridotta passò da 6.085.747 pezzi a 6.372.955, gli 

abbonamenti venduti furono 5.363.447 contro 5.058.687 del 1934. 

Conseguentemente, i biglietti a tariffa piena diminuirono da 18.394.116 a 17.807.387. 

Il prezzo medio del biglietto, che era di lire 0,449 nel 1934, scese a lire 0,443; il 

ricavo medio per passeggero passò da lire 0,355 a 0,352. 

l ricavi del servizio autobus, inaugurato il 30 luglio 1934, scesero nel 1935 di circa lire 

74.000, determinando un ricavo medio per utente di lire 0,339. La Commissione 

amministratrice sostenne che non era ancora possibile trarre conclusioni definitive 

sull'andamento del servizio automobilistico, lamentando tuttavia la sua 

insoddisfacente frequentazione. 

La linea filoviaria, la più importante realizzazione dell'anno, venne inaugurata il 30 

marzo 1935 ed incontrò da subito il grande favore del pubblico che garantì un 

incasso medio per passeggero, superiore a quello di tram ed autobus, di lire 0,362. 

La filovia, a cui venne attribuito il numero 12254, partiva da piazza Goldoni, 

attraversava la galleria Sandrinelli, giungeva in piazza Vico, lambiva il colle di San 

Giusto percorrendo le vie Bramante e San Giusto, quindi attraversava il colle di San 

Vito, divenuto una delle zone più popolate della città255
, arrivando al capolinea di 

Campo Marzio256. 

254 Tale numerazione rimase valida fino al 1945. Dal 1946 al 1951 assunse la lettera A, quindi nel 1952 il 
numero 15. L'esercizio filoviario cessò nell968. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 11. 
255 Vi sorgevano, oltre che ville e villini, due importanti istituti scolastici, l'Osservatorio astronomico, il Museo 
di Storia patria ed una caserma dei carabinieri. Cfr. Trieste nelle realizzazioni fasciste I-XIII E. F., cit., p. 141. 
256 lvi. Il comune spese 600.000 lire per i lavori di sistemazione stradale che portarono alla formazione di una via 
panoramica. 
La fùovia venne denominata "Linea dei Colli" per il suo percorso ricco di curve strette e di salite. Cfr. R. 
Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 11. 
Infatti, la linea aveva una pendenza media fra piazza Goldoni e via Besenghi (metri lineari 1440 di salita) del 
45,8%o e tra via Besenghi e Campo Marzio (metri lineari di discesa) del 44,2%o; la pendenza massima si 
riscontrava in via Navali col96%o in un tratto di 97 metri lineari. Cfr. Trieste nelle realizzazioni fasciste /..){]Il E. 
F., cit., p. 142. 
Dal 1938 alla sospensione del servizio causa gli eventi bellici venne prevista la coincidenza in piazza Goldoni 
con la linea numero 4, realizzando un itinerario unico da Campo Marzio a piazza Foraggi. Nel 1945, per un 
breve periodo, questa filovia si dirigeva in piazza Goldoni percorrendo via del Bosco, piazza Garibaldi e via 
Carducci. Il servizio filoviario venne riattivato il 12 ottobre 1946. Nel maggio 1956 il capolinea di piazza 
Goldoni venne spostato in piazza San Giovanni con la creazione di un piccolo percorso circolare attraverso corso 
Italia, via Imbriani e via Gallina (la linea raggiunse la lunghezza di 3235 metri); da piazza Goldoni vennero 
eliminati gli scambi ed il girone presenti. Il servizio fùoviario venne soppresso nel 1968 e sostituito con autobus. 
Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. Il, 87-88, 103-104 ed Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, 
Acqua e Tranvie- ACEGAT Trieste, I servizi pubblici di trasporto municipalizzati della città di Trieste, 1954, 
p. 4 in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
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La linea elettrica aerea bifilare257 , con cavi da 65 m mq di sezione, venne costruita 

dalla CGE di Milano. 

Per il servizio vennero acquistati cinque filobus, quattro in servizio ed uno tenuto in 

riserva. Questi filobus a due assi avevano due motori ed equipaggiamenti elettrici 

prodotti dalla CGE e telaio e carrozzeria realizzati dall'Officina Meccanica Miani & 

Silvestri di Milano258• 

257 Linea d'alimentazione dei filobus, percorsa dalla tensione di 600 Volt in corrente continua captata dalle 
vetture mediante due pertiche mobili poste sul tetto, formata da una coppia di cavi conduttori di rame (polo 
positivo e polo negativo) tenuti distanti fra loro sessanta centimetri mediante isolatori di legno verniciato di un 
caratteristico colore bruno o giallastro, tesi a cinque metri e mezzo dal piano stradale e sostenuti da tiranti 
d'acciaio ancorati agli edifici o a pali in cemento o muratura, distanti tre metri dalla mezzeria dei due conduttori. 
Cfr. R. Carme li, Trieste in filovia, cit., pp. 89-91 e Trieste nelle realizzazioni fasciste I-XIII E. F. , cit., p. 142. 
258 Le vetture, identificate con i numeri aziendali dal 601 al 605, avevano due motori di tipo speciale leggero 
C.V. 1126 a 600 Volt con comando automatico ad accelerazione variabile automatica. Ogni filobus era lungo 
8100 mm, largo 2200 mm ed alto 2750 mm, aveva un passo di 3800 mm, un diametro di iscrizione in curva di 16 
metri, un peso a vuoto di 6 tonnellate e di 8,2 a pieno carico, 23 posti a sedere (compreso il seggiolino del 
guidatore ed il sedile ribaltabile del bigliettaio, posto vicino alla porta posteriore) e 37 posti in piedi. La 
trasmissione dei due motori, montati sotto la cassa, avveniva mediante due alberi indipendenti che, attraverso la 
rispettiva scatola di trasmissione a vite perpetua, comandavano ognuno il proprio semiasse, non legato all'altro 
dal differenziale. Le ruote posteriori erano dotate di pneumatici gemellati ad alta pressione (7 atmosfere) tipo 
"Cord", delle dimensioni 34 x 7; le ruote anteriori avevano pneumatici singoli dello stesso tipo e dimensioni. 
Queste vetture, basate sull'innovativo sistema a cassa-telaio di tipo integrale con ossatura completamente in 
acciaio, avevano sedili di legno, a due posti e ad un posto, disposti trasversalmente nel senso di marcia e 
limitanti un corridoio di 600 mm, ad eccezione della piattaforma posteriore e dei copri-ruota dove erano 
longitudinali. Gli scompartimenti erano di 800 mm e le fmestre laterali misuravano 750 x l 000 mm, con semi-
cristalli di 4 mm che, scorrendo a tenuta su due altri piccoli cristalli fissi, l'uno sul davanzale e l'altro sulla 
sommità, offrivano la possibilità di far entrare aria dall'alto e dal basso. La regolazione del cristallo mobile 
avveniva con una cremagliera; le fmestre erano dotate di tendine a scorrimento verticale. L'interno della vettura 
filoviaria aveva un pavimento in lamiera ondulata con ripieni di sughero e copertura di linoleum di 2 mm, salvo 
nella zona del corridoio dove era di gomma striata. Le fiancate laterali erano costituite da un pannello di 
alluminio smontabile che copriva la fiancata portante, reticolare, posta 50 mm più all'interno. L'imperiale del 
filobus era di compensato, coperto da tela Olona, mentre il sottocielo era realizzato in compensato verniciato. 
Mentre le modanature ed i davanzali dei fmestrini erano di alluminio, le fiancate interne erano ricoperte da 
bachelite o radiolite. Le due porte, una per piattaforma, erano in legno di teck e venivano azionate da un 
motorino ad aria compressa. I sistemi di frenatura erano due: quello di servizio ad aria compressa con quattro 
camere del freno, una per ciascuna ruota, comandato con rubinetto autoregolatore a pedale; l'altro, di riserva per 
le emergenze e per bloccare il filobus fermo, era meccanico con leva di comando a mano ed agiva sulle sole 
ruote posteriori. Le vetture, munite di due prese di corrente a pattino, complete di corda paraffmata e raccogli 
trolley, avevano l'equipaggiamento di comando composto da un controller di manovra a pedale con invertitore 
azionato a leva, da un gruppo di contatori per la combinazione serie e parallelo dei motori, un controller 
pneumatico P.C. per l'esclusione delle resistenze, un interruttore di linea e resistenze di avviamento. 
L'equipaggiamento elettrico di frenatura era costituito da un motocompressore C.P. 25 C 500 Volt di tipo 
tranviario, costruito con leghe leggere risparmiando 155 kg di peso, corredato da un regolatore di pressione e da 
giunti isolanti. L'impianto di illuminazione, alimentato a 600 Volt, era costituito da una serie di lampade, 
comprendenti i due fanali di avancorpo, il fanalino di coda e l'illuminazione della scritta di destinazione. Le 
vetture erano dotate di un impianto elettrico di emergenza, alimentato con batteria a 12 Volt, che attivava due 
fanalini di avancorpo, la luce rossa di coda e l'impianto di segnalazione acustica a sonoro distaccato. 
Considerando la possibilità di una marcia a polarità invertite dei filobus fra la rimessa e la linea, questi furono 
equipaggiati con uno speciale dispositivo indicatore dell'isolamento dei circuiti elettrici del mezzo, dotato di 
lampada al neon con relais polarizzato. La ritardata consegna delle vetture provocò lo slittamento 
dell'inaugurazione della filovia dal dicembre 1934 al marzo 1935. Dal 1938 questi filobus vennero utilizzati 
sulla linea filoviaria numero 4 che aveva un percorso privo di sensibili dislivelli e quasi rettilineo. Le vetture 
602, 603 e 605 furono danneggiate dal bombardamento del comprensorio del Broletto del 20 febbraio 1945. Il 
loro aspetto nel dopoguerra venne migliorato con l'arrotondamento del frontale. Vennero accantonati per la 
demolizione nel 1952 e sostituiti con gli "Alfa Romeo AF 800". Cfr. "Rivista mensile della città di Trieste", 
anno VIII, numero l, gennaio 1935, pp. 13-16, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102, R. Carmeli, 
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Nel 1935 in prossimità dell'autorimessa auto-filoviaria del Broletto venne completata 

la costruzione e l'allestimento di una moderna ed attrezzata officina per la 

manutenzione di tutti i veicoli gommati aziendali. 

Il 13 luglio 1935, presenti il prefetto Tiengo ed il podestà Salem, venne inaugurata in 

piazza della Libertà la nuova Stazione della autocorriere extraurbane, costruita a 

tempo di record su progetto dell'ingegner Giuseppe Baldi, approvato dal Ministero 

delle Comunicazioni il precedente 21 luglio 1934 (l'impianto verrà convertito nel 1992 

in spazio per attività culturali, spettacoli e concerti con il nome di Sala Tripcovich). In 

questa struttura furono concentrate le linee per le località carsiche, per il Friuli, per 

Gorizia (da dove partivano i collegamenti nazionali ed internazionali della Società 

Ribi), per l'lstria (le località costiere erano servite anche dai vaporetti della Società 

!stria-Trieste) e la provincia del Carnaro259. 

Proseguendo nelle realizzazioni intraprese l'anno precedente, vennero costruiti due 

chioschi d'attesa in vetro-cemento ai capolinea di Campo Marzio e del Rione del Re. 

Nel 1935 vennero applicate le porte ad apertura pneumatica a dodici motrici a due 

assi. Il Servizio Tranvie progettò l'ammodernamento di cinquantadue vetture dei tipi 

"Bagnara", "Savigliano" e "Bologna", mentre delle venti motrici di tipo "Union" 

superstiti, vetuste, necessitanti di sempre maggiori interventi di manutenzione e non 

rispondenti più alle nuove esigenze del traffico cittadino, venne auspicata la 

sostituzione, nel corso del 1936, con altrettante nuove motrici a carrelli simili alle 

ventotto già in servizio che stavano riscuotendo un grande successo. 

Nel 1935 vennero sostituiti i binari nelle vie Carlo Ghega e Benvenuto Cellini; durante 

le nuove pose vennero adottate la saldatura alluminotermica e la posa nei sottofondi 

e nelle pavimentazioni dell'interbinario di piastre di cemento armato ricoperte da uno 

strato bituminoso che risultarono elastiche e resistenti. 

Nel corso dell'anno preso in esame si verificarono 1460 incidenti, di cui sette con 

esito mortale. L'azienda venne coinvolta in 104 interventi legali; sei di questi 

generarono delle cause civili, la metà delle quali non si chiusero entro la fine 

dell'anno. 

Contro il Servizio Tranvie vennero aperte dodici cause penali: quattro non erano 

concluse alla fine del 1935, dalle altre otto il personale dipendente uscì assolto. 

Trieste in filovia, cit., pp. 11, 13, 17, 81, 83 e 107 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. 
IV, p. 142. 
259 A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca della trasformazione edilizia, cit., p. l 03 e L. 
Ruaro Loseri, Guida di Trieste. La città nella storia, nella cultura e nell'arte, Lint, Trieste, 19992

, p. 280. 
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Per la gestione della Responsabilità civile I'ACEGAT spese lire 163.506,29, di cui lire 

135.469,69 per liquidazione diretta dei danni, transazioni e spese legali ed il resto 

per il pagamento dei premi delle polizze assicurative su tutti i veicoli gommati. 

Al consiglio di disciplina vennero deferiti diciassette agenti, quattro vennero destituiti, 

due vennero assolti, gli altri puniti con provvedimenti disciplinari in proporzione 

all'entità delle mancanze commesse. 

Il Servizio Tranvie realizzò nel 1935 opere nuove per un valore di 1.068.264,27 

(compresa la linea filoviaria). Al Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale 

d'impianto vennero destinate lire 1.610.012,88. 

Vennero modificati lo statuto e le norme funzionali della Cassa mutua interna di 

anticipazioni al personale, in modo da permettere l'iscrizione dei dipendenti del 

Servizio Tranvie che avevano un trattamento giuridico diverso rispetto al personale 

dei servizi Elettricità, Gas e Acqua. 

Mentre la riorganizzazione degli uffici amministrativi segnò una battuta d'arresto a 

causa dei prowedimenti sulle economie ed ai richiami del personale per l'Africa 

Orientale, nel comprensorio del Broletto, negli spazi !asciali liberi dagli uffici tecnici 

Elettricità e Gas trasferiti nel palazzo Carciotti, venne inaugurato un refettorio con 

116 posti a sedere. 

Il Dopolavoro aziendale, al quale venne assegnato un contributo di oltre 160.000 lire, 

svolse numerose attività: 

• la scuola corale ottenne il secondo posto assoluto al concorso per bande e 

cori tenutosi a Roma nel mese di maggio; 

• le squadre ginniche ottennero numerosi successi al concorso di Roma; 

• la squadra di calcio vinse agli inizi del 1936 il campionato regionale; 

• la squadra ciclistica vinse la gara di distanza al raduno internazionale di 

Mantova; 

• il teatrino sociale ospitò diverse recite e conferenze su argomenti d'attualità 

politica e scientifica; 

• in occasione della Festa dell'Uva il Dopolavoro costruì un carro allegorico 

raffigurante l'Africa Orientale che guadagnò il primo premio; 

• il Dopolavoro si distinse al raduno di Parenzo e nella sfilata organizzata 

domenica 16 giugno in occasione della visita del segretario del Partito 

Nazionale Fascista Achille Starace a Trieste; 
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• venne iniziata la costruzione di un campo di calcio a San Giovanni su un 

terreno di proprietà comunale260; 

• l'attività assistenziale si concretizzò nella distribuzione di regali ad oltre 1500 

figli di dipendenti in occasione della Befana fascista e nell'invio alle colonie 

feriali del partito di 100 bimbi bisognosi, selezionati mediante visita medica; 

• il Dopolavoro mise a disposizione degli aderenti un servizio gratuito di 

assistenza legale e sanitaria fornito da noti professionisti. 

260 Il campo sportivo venne inaugurato sabato 25 settembre 1937 dal ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe 
Cobolli-Gigli e dedicato alla memoria di Attilio Visintini, morto ne11936 in Africa. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-
1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 218. 
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Alla fine dell'anno la situazione delle linee era la seguente: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4382); 

• Linea 3 Boschetto- Campo Marzio (metri 4269); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi - Campo Marzio (metri 2786); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4194); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Roiano- Stazione Campo Marzio (metri 3128); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Via Silvio Pellico- Cimiteri (metri 3300, servizio straordinario, esercitato da 16 

vetture, per un totale di 156 corse, percorrendo un totale di chilometri 514,80); 

• Barco la - Bagno Cedas (metri 7 40, servizio stagionale dal 20 giugno al 15 

settembre); 

• Scoglietto- Piazza Niccolò Tommaseo (metri 3605). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3126, linea inaugurata il 30 marzo). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1935 

TRANVIE 

Fabbricati 
Fabbricati 
Sistemazione cancello officina via Broletto (quota parte) 

Meno: 
Ritiro chiosco Barcola 

Binari 
Ritiro binari 

Rete aerea 
Rete aerea 
Meno ritiro rete aerea 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili uffici 

Autocarri 
Meno: 
Ritiro autocarro Fiat 
Ritiro autocarro 

Autocarri 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

Lire 

" 
13.661,32 

2.307,34 
Lire 15.968,66 

300 Lire 15.668,66 --------'---'--" 

Lire 

" 
6.127,73 
2.603,21 

Lire 103.341,40 

" 
" 

10.750 
500 

" -35.854,30 

" 3.524,52 

" 51.904,02 

" 36.409,75 

" 92.091,40 

" 3.826,55 

Lire 167.570,60 
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AUTOBUS 

Fabbricati 
Fabbricati Lire 66.120,74 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile " 2.065,71 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili Il 2.570,57 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina Il 90.507,93 

Lire 161.264,95 

FILOVIA 

Fabbricati 
Fabbricati Lire 75.601,32 

Cavi sotterranei 
Cavo sotterraneo " 29.247,80 

Rete aerea 
Rete aerea Il 185.182,82 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile Il 340.508,27 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario d'officina " 90.507,93 

Mobili e utensili 
Mobili e utensili Il 2.570,58 

Autocarri 
Autocarri " 15.810 

Lire 739.428,72 

TOTALE LIRE 1.068.264,27 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1935 

Fabbricati: Lire 1.103,50 

Binario: Il 304.974,43 

Rete aerea: Il 2.610,04 

Macchinario d'officina: Il 731,58 
Lire 309.419,55 
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figg. 70-71- Filobus modello "OM- CGE 
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fig . 72- Filobus "OM- CGE" con il muso modificato nel secondo dopoguerra 
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1936261 

In quest'anno gli organi societari vennero ridisegnati. La nuova Commissione 

amministratrice era composta dal presidente, il commendatore dottor ingegner 

Domenico Pacchiarini e dai commissari: 

• comm. Ercole Poillucci; 

• avv. dott. Luciano llleni; 

• dott. ing. Giusto Muratti; 

• ing. Massimo Monteggia262
; 

• comm. prof. ing. Giuseppe Muzi263. 

Il numero dei commissari era passato da sei, come previsto dal Regolamento 

Speciale deii'ACEGAT, a cinque; non erano stati riconfermati il presidente uscente 

Ferruccio Slocovich ed i commissari Marino Bidoli e Diego Merluzzi. 

Le cariche di facente funzioni del direttore generale, facente funzioni di capo ufficio 

amministrativo commerciale e capo ragioniere continuarono ad essere coperte 

rispettivamente dall'ingegner Carlo Manni, dal dottor Tito Nordio e dal ragioniere 

Attilio Cossani. 

L'ACEGAT chiuse il bilancio d'esercizio con un utile di lire 432.448,18, inferiore di lire 

1.528.956,88 alle previsioni. Il risultato economico positivo venne ripartito in lire 

43.244,80 destinate al Fondo di Riserva e lire 389.203,32 versate al comune. 

l fattori che comportarono un imprevisto aumento delle spese, compensato solo 

parzialmente dalle migliorie in alcuni settori, furono i seguenti: 

• nel secondo semestre 1936, con decorrenza 15 agosto, vennero applicati 

degli aumenti ai salari ed agli stipendi. Unitamente alla stipula del nuovo 

contratto collettivo di lavoro per gli operai dei servizi Elettricità, Gas e Acqua, 

entrato in vigore il primo gennaio, questo prowedimento comportò per 

l'azienda un maggior esborso di 1.250.000 ripartito in lire 600.000 a titolo di 

aumenti salariali e lire 650.000 per incremento di stipendi; 

261 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1936 anno X/V era fascista, Tipografia Sociale, Trieste, 1937-XV. 
262 Massimo Monteggia, ingegnere, abitava nello stabile di via del Coroneo 14, di proprietà dell'ingegner 
Riccardo Gairinger, dove risiedevano il commendator Luigi Tasso, procuratore del Re, il cavaliere Adolfo 
Buccioli, direttore della filiale delle macchine "Singer" e l'avvocato Ugo Quarantotto. Monteggia fu membro 
della Commissione amministratrice dell'ACEGAT dal1936 al1938. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1938, 
f8' 91, 422, 1100. 

3 lvi, pp. 91, 429. Giuseppe Muzi, ingegnere insignito dell'onorificenza di commendatore, fece parte della 
Commissione amministratrice dell' ACEGAT dall936 all939. 
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• con decorrenza primo febbraio venne istituita un'imposta governativa di 

consumo sull'energia elettrica utilizzata come forza motrice di un centesimo e 

mezzo a chilowattora. Quest'imposta venne applicata ai consumi per trazione 

delle tranvie e per il sollevamento dell'acqua. Fra il primo febbraio ed il 31 

dicembre per queste due attività vennero consumati 17.300.000 chilowattora 

che determinarono il pagamento dell'imposta di consumo pari a lire 260.000; 

• vennero registrati degli aumenti accelerati di tutti i materiali necessari al 

corretto esercizio degli impianti. 

Le sanzioni economiche incisero profondamente sulla vendita dell'energia elettrica: il 

Servizio Elettricità subì una riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni di lire 

747.775,78. 

L'esercizio del Servizio Tranvie chiuse con una perdita di lire 1.175.347,18, 

determinata dalla differenza fra i ricavi pari a lire 15.078.218,34 e le spese che 

ammontavano a lire 16.253.565,52. Il risultato economico negativo era superiore di 

lire 554.609,40 rispetto a quello del 1934 ed eccedeva la perdita prevista di lire 

253.987,18. 

Questo aggravio della perdita rispetto alle previsioni venne determinato dall'aumento 

dei salari e dall'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica utilizzata 

per la trazione delle vetture. Il solo aumento salariale comportò al Servizio Tranvie, 

l'organo aziendale con il più alto numero di addetti, una maggiore spesa di circa 

500.000 lire. 

l ricavi, rispetto alle previsioni, aumentarono di lire 565.118,34. 

Venne rinnovato l'appello al comune per la concessione, sull'esempio di altre 

amministrazioni cittadine, di un contributo destinato a compensare almeno 

parzialmente il mancato introito, stimato in lire 500.000 annue, derivante dalla 

concessione gratuita di circa ottocento tessere di libera circolazione. 

Rispetto all'anno precedente, nel 1936 vennero trasportati 1.185.892 passeggeri in 

più; conseguentemente, il numero dei biglietti venduti aumentò di 1.061.398 unità, 

passando da 29.543.789 a 30.605.187. 

Questa aumentata affluenza era determinata dal fatto che le industrie cittadine, 

soprattutto la Fabbrica Macchine di Sant'Andrea ed il Cantiere San Marco, 

stabilimenti del gruppo CRDA264 impegnati nella costruzione della corazzata "Vittorio 

264 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo, il 16 giugno 1930 venne 
costituita la Società Anonima Cantieri Riuniti Dell'Adriatico (CRDA) mediante la fusione della Società 
Stabilimento Tecnico Triestino e Cantiere San Rocco con il Cantiere Navale Triestino di Monfalcone, imprese 
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Veneto"265 , erano tornate alla piena attività e molti operai utilizzavano il mezzo 
pubblico per recarsi al lavoro. L'incremento fu di tali dimensioni da consigliare la 
direzione del servizio ad iniziare i lavori per il raddoppio del binario della linea 
numero 9, provvedimento la cui conclusione venne prevista per l'anno 1937. 

tutte controllate dalla Banca Commerciale Italiana. A questa operazione parteciparono grandi gruppi industriali 
privati come l'ILVA e la FIAT. Il consiglio di amministrazione era composto da Achille Nardi Beltrame e 
Enrico Marchesano (futuro alto dirigente della RAS) che rappresentavano la Banca Commerciale Italiana, 
Giovanni Agnelli e Vittorio Valletta indicati dalla FIAT, Giuseppe Volpi e Vittorio Cini espressione degli 
industriali veneti e dagli azionisti locali in più diretto contatto con i vertici economici e politici nazionali come 
Fulvio Suvich, Guido Segre, Salvatore Segrè Sartorio, Antonio ed Augusto Cosulich. Alla presidenza della 
nuova società, dotata di un capitale sociale interamente versato di lire 150 milioni, fu chiamato l'ammiraglio 
Umberto Cagni; alla sua morte, avvenuta a Genova il22 aprile 1932, gli subentrò l'avvocato Francesco Giunta, 
già segretario del partito fascista triestino e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I due 
consiglieri delegati Augusto Cosulich e Cesare Sacerdoti vennero incaricati di seguire l'attività di Monfalcone, il 
primo, e di Trieste e Muggia il secondo. Nel 1933 il pacchetto azionario dei CRDA passò dalla Società 
Finanziaria Italiana, emanazione della Banca Commerciale Italiana, all'Istituto per la Ricostruzione Industriale 
(IRI). 
Appartenevano ai CRDA il Cantiere San Marco di Trieste (con le annesse Officine Ponti e Gru), il cantiere di 
Monfalcone (dove erano attive anche le Officine elettromeccaniche, ferroviarie ed aeronautiche), il Cantiere San 
Rocco di Muggia, la Fabbrica Macchine di Sant'Andrea (dotata di Fonderie di bronzo e ghisa), i Cantieri Navali 
e le Officine Meccaniche di Venezia, adibiti alla costruzione di attrezzature portuali e di draghe ed il cantiere 
Scoglio Olivi di Pola, utilizzato per riparazioni e demolizioni. I CRDA erano dotati di diciassette scali, sei bacini 
di carenaggio ed uno di alaggio che complessivamente occupavano una superficie di 1.126.160 metri quadri, di 
cui 172.850 erano occupati da fabbricati; il numero massimo di persone impiegate raggiunse le 17.000 unità. Nel 
1931 i CRDA si segnalarono a livello mondiale, piazzandosi al primo posto delle graduatorie del tonnellaggio 
varato e dei cavalli motori costruiti con 110.992 tonnellate e 228.000 cavalli asse. Fra le due guerre mondiali il 
cantiere San Marco rimodernò le corazzate "Cavour" e "Andrea Doria" e costrui gli incrociatori pesanti 
"Trieste" e "Fiume", gli incrociatori leggeri "Luigi Cadorna", "Muzio Attendolo" e "Giuseppe Garibaldi" e le 
navi da battaglia "Vittorio Veneto" e "Roma". Dallo stesso cantiere scesero in mare i transatlantici "Conte 
Grande", "Victoria", "Conte di Savoia" e "Vega". Il cantiere di Monfalcone costrui le motonavi "Saturnia", 
"Vulcania", "Neptunia", "Oceania", "Pilsudski", "Batory", "Stockholm", trentadue navi da carico, ventuno 
miste, ventisei sommergibili e diciannove navi cisterna; le sezioni ferroviaria ed aeronautica dello stesso cantiere 
produssero le automotrici diesel note come "littorine" e la serie di idrovolanti indicati con la sigla "Cant Z" 
(dall'iniziale del progettista, ingegner Filippo Zappata). La Fabbrica Macchine di Sant'Andrea produsse caldaie a 
tubi d'acqua "Yarrow", turbine "Parson" e "Belluzzo", motori diesel "Sulzer" e "Burmeister & Wain" destinati 
alle navi costruite nei cantieri del gruppo. Cfr. A. Seri, Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca 
della trasformazione edilizia, cit., p. 38 e G. Sapelli, Trieste italiana. Mito e destino economico, "Saggi di 
storia", Franco Angeli, Milano, 1990, p. 116. 
265 Nel1933, a seguito della costruzione delle corazzate tascabili tedesche che provocò il riarmo francese, l'Italia 
decise la costruzione di due nuove navi da battaglia che dovevano rispettare i limiti fissati dall'accordo 
internazionale di Washington, cioè un armamento principale con cannoni da 381 mm di diametro ed un 
dislocamento massimo di 35.000 tonnellate; dopo la crisi abissina, la Marina ordinò altre due unità. Le prime due 
corazzate, progettate dal Generale Ispettore del Genio Navale Umberto Pugliese, furono costruite presso il 
Cantiere San Marco di Trieste e l' Ansaldo di Genova e vennero battezzate "Vittorio Veneto" e "Littorio". La 
"Vittorio Veneto" aveva un dislocamento standard di 41.167 tonnellate e di 45.752 a pieno carico, era lunga 
fuori tutto 237,8 metri, larga 32,9 ed aveva un'immersione di 10,5 metri. La linea di galleggiamento era protetta 
da una corazzatura verticale di 350 mm, la protezione orizzontale massima era di 207 mm, le artiglierie di grosso 
calibro erano protette con una corazza di 350 mm, quelle di medio calibro da 150 mm di blindatura, il torrione 
comando aveva una protezione di 260 mm; per la protezione dalle esplosioni subacquee erano stati installati dei 
cilindri assorbitori ideati dallo stesso progettista. L'apparato motore, costituito da otto caldaie a tubi d'acqua 
"Y arrow" con surriscaldatore a 25 atmosfere associate a quattro gruppi di turbine "Belluzzo" della potenza 
massima continuativa di 140.000 cavalli/asse, era capace di spingere la nave alla velocità di 30 nodi. 
L'armamento era composto da nove cannoni da 381 mm raccolti in tre torri trinate, dodici cannoni da 152 mm 
suddivisi in quattro torri trinate con funzione antisilurante, dodici cannoni da 90 mm, venti cannoni da 37 mm e 
30 mitragliere da 20 mm destinati alla difesa antiaerea, quattro cannoni da 120 mm per il tiro notturno e tre aerei, 
lanciati tramite una catapulta brandeggiabile installata all'estrema poppa della nave. L'equipaggio era composto 
da 120 ufficiali e 1800 fra sottoufficiali e marinai. Cfr. E. Gellner P. Valenti, Storia del Cantiere San Marco di 
Trieste, Edizioni Luglio, Trieste, 2002, pp. 186-187. 
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Il numero dei passeggeri trasportati aumentò di una unità per corsa (da 23 del 1935 

a 24) e di O, 1 per vettura/chilometro (passò da 5,3 a 5,4). 

Mentre l'introito per vettura/chilometro rimase invariato, il prezzo medio per biglietto 

venduto salì da 44,3 a 44,4 centesimi e l'introito per passeggero trasportato scese da 

35,2 centesimi del 1935 a 34,7 centesimi; quest'ultimo dato confermava la tendenza 

degli utenti ad acquistare abbonamenti il cui numero salì da 5.363.447 del 1935 a 

5.612.998 del1936. 

Per quanto riguarda il servizio autobus, nel 1936 il numero dei passeggeri salì di 

4372 mentre vennero venduti 6955 biglietti in meno. Si registrò un aumento di un 

passeggero per corsa (da 16 a 17) e di 0,7 per vettura/chilometro (da 4,7 a 5,4); il 

ricavo per vettura/chilometro aumentò di 22 centesimi, passando da lire 1 ,61 del 

1935 a 1,83 del 1936. 

l risultati del servizio filoviario, inaugurato il 30 marzo 1935, continuarono a 

migliorare: i passeggeri per corsa passarono da 15 a 17, quelli per vettura/chilometro 

aumentarono da 4,9 a 5,5, gli introiti per vettura/chilometro crebbero da lire 1,77 del 

1935 a 1 ,97 del 1936. 

Mercoledì 19 febbraio, per festeggiare la vittoria delle truppe italiane contro l'esercito 

del Negus sull'Amba Aradam, sui tram vennero applicate bandierine tricolori266
. 

La stessa decorazione venne applicata sulle vetture tranviarie alle ore 8 del mattino 

del successivo 15 luglio quando venne comunicata la revoca delle sanzioni 

economiche applicate all'Italia dai paesi membri della Società delle Nazioni in 

occasione della guerra d'Etiopia267
. 

La realizzazione più importante dell'anno fu il prolungamento dei binari lungo la riva 

Ottaviano Augusto e la costruzione di un nuovo girone tranviario davanti ai bagni 

Ausonia e Savoia, lavori iniziati il giorno 24 aprile268
. Questo nuovo tratto, su cui 

vennero deviate le linee numero 3, 4 e 8, rappresentò durante la stagione estiva un 

utilissimo collegamento diretto fra i bagni ed il centro città. 

Anche nel 1936 continuò la trasformazione delle motrici a due assi acquistate negli 

anni Venti (tipi "Bagnara", "Savigliano" e "Bologna") sulle quali vennero installate le 

porte ad apertura pneumatica. Nel corso dell'anno, vennero trasformate dodici 

vetture, così che alla fine del 1936 risultavano completamente rinnovate ventiquattro 

266 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 171. 
267 lvi, p. 184. 
268 lvi, p. 176. 
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vetture e rimanevano da modificare altre ventotto, per dodici delle quali era prevista 

la revisione nel corso del 1937. 

Nel corso dell'esercizio venne rinnovato il binario in via Carducci (tra piazza 

Dalmazia ed il Ponte della Fabra), corso Cavour, riva Tre Novembre e piazza 

Tommaseo. In questi lavori venne utilizzata la saldatura alluminotermica delle rotaie 

e per la costruzione dei sottofondi e delle pavimentazioni dell'interbinario vennero 

impiegate piastre di cemento armato ricoperte da un tappeto bituminoso. 

Nel 1936 venne redatto il progetto esecutivo per la costruzione di una linea filoviaria 

che, partendo da piazza Goldoni ed attraversando piazza dell'Impero (odierno largo 

Barriera Vecchia), piazza Garibaldi ed il viale Sonnino, sarebbe giunta in piazza dei 

Caduti Fascisti (l'attuale piazza dei Foraggi), congiungendo i popolosi quartieri di 

Barriera Vecchia e Montebello con il centro città; l'istituzione della filovia venne 

annunciata alla stampa sabato 26 settembre. L'inaugurazione di questa linea, che 

avrebbe sostituito il tram numero 4, venne fissata per il primo trimestre del 1938. 

A causa dei lavori nell'area compresa tra via Arcata e corso Garibaldi269 venne 

creato un servizio di spola fra il capolinea tranviario provvisorio posto a metà del 

corso e piazza Garibaldi, esercitato con un autobus a gassogeno270
. 

Il Servizio Tranvie, che continuava a gestire in proprio l'assicurazione per la 

Responsabilità Civile, registrò 1321 incidenti, di cui quattro con esito mortale, venne 

contattato 54 volte dagli avvocati ed in nove casi venne chiamato in una causa civile, 

due delle quali non erano state ancora chiuse. Le due cause penali intentate contro il 

Servizio si conclusero una con il ritiro della querela e l'altra per amnistia. 

L'azienda per la gestione della Responsabilità Civile impiegò lire 236.767,05, di cui 

lire 199.362,25 per liquidazione diretta dei danni, transazioni e spese di assistenza 

269 Nel febbraio 1936 vennero abbattuti nove stabili (fra cui la pregevole "casa bizantina") e la casa di tolleranza 
di via del Sapone, con lo sgombero di 165 famiglie e 45 negozi e magazzini; vennero restaurati i due stabili ex-
Caccia. Nel novembre furono abbattuti 17 stabili che ospitavano 175 persone e 20 magazzini e negozi. Da questi 
lavori sorsero l'odierno largo Barriera Vecchia ed il Mercato coperto, progettato da Camillo Jona. Cfr. A. Seri, 
Trieste anni Trenta, momenti di vita triestina e cronaca della trasformazione edilizia, cit., pp. 90, 93-94. 
270 A seguito dell'attacco italiano all'Etiopia, gli stati membri della Società delle Nazioni emisero dei 
provvedimenti di sanzione economica con conseguente divieto di vendita al nostro paese di merci utilizzabili per 
lo sforzo bellico, come carbone, benzina e gasolio. Il governo fascista rispose con il varo di una serie di 
provvedimenti tesi a far raggiungere all'Italia l'indipendenza dalle importazioni, la cosiddetta "autarchia". Nel 
settore dei trasporti pubblici si assistette alla diffusione del filobus, automezzo elettrico non vincolato ai binari, 
ed alla trasformazione dell'alimentazione degli autobus da benzina o gasolio a gas di legna o metano. Gli 
autobus alimentati a gas di legna o "gassogeno" (il primo venne realizzato a Milano nel 1935) erano 
caratterizzati dalla presenza sul lato posteriore di una capace camera di combustione che veniva caricata con 
legna o carbone di legna e che produceva il gas utilizzato per la trazione del veicolo. I risultati ottenuti furono 
insoddisfacenti: i veicoli avevano difficoltà ad affrontare le salite; di conseguenza ci si indirizzò al metano, 
costruendo in Emilia i primi pozzi per l'estrazione di questo gas. Cfr. F. Ogliari, Da/l'omnibus alla 
metropolitana, cit., vol. l, pp. 275-277. 

203 



legale; la parte residua venne spesa per il pagamento dei premi delle polizze 

assicurative per la Responsabilità Civile iscritte sugli autobus, i filobus e gli altri 

automezzi di servizio aziendali, la cui manutenzione venne affidata al Servizio 

Tranvie. 

Vennero deferiti 47 agenti al consiglio di disciplina: undici vennero destituiti, 

venticinque subirono provvedimenti di sospensione ed altri undici vennero assolti. 

Nel 1936 vennero realizzate opere nuove per un controvalore di lire 616.438,06 che 

andò ad incrementare il capitale di dotazione. Nello stesso periodo furono versate lire 

1.422.735,30 lire al Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale d'impianto. 

L'azienda versò al Dopolavoro il contributo ordinario di lire 170.000 ed uno 

straordinario di lire 77.000, di cui 50.000 per la realizzazione del campo sportivo ed il 

resto per la partecipazione a manifestazioni nazionali. 

Al IV Festival Internazionale della musica di Venezia la scuola corale del Dopolavoro, 

diretta da Mario Macchi, compositore e musicologo, allievo di lllersberg, eseguì in 

prima assoluta, alla presenza dell'erede al trono, il principe Umberto di Savoia, la 

prima serie dei "Cori di Michelangelo il Giovane" di Luigi Dallapiccola, ricevendo 

complimenti entusiasti da Igor Stravinskij. Il coro deii'ACEGAT collaborò anche a 

esecuzioni sinfonico-corali con il complesso del Verdi e partecipò alle prime 

radiotrasmissioni musicali dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (EIAR)271
. 

Le squadre ginniche ottennero il secondo posto al concorso di Roma mentre la 

squadra ciclistica vinse la medaglia d'argento al convegno internazionale di Mantova. 

La sezione tiro a segno ottenne alla competizione di Roma brillanti piazzamenti nel 

tiro di guerra e in quello di precisione. 

In occasione dell'annuale Festa dell'Uva di Trieste, il Dopolavoro ACEGAT vinse il 

primo premio realizzando un carro allegorico ispirato al trionfo dell'Impero Romano; 

l'associazione partecipò in modo massiccio e con costumi indovinati al raduno 

dopolavoristico di Parenzo. 

Durante la Befana fascista vennero distribuiti doni ad oltre 1200 figli di addetti e nel 

periodo estivo vennero mandati nelle colonie feriali 100 bambini bisognosi, 

selezionati con una visita medica. 

Il Dopolavoro durante l'anno 1936 perfezionò il servizio di assistenza sanitaria e 

legale esercitato da noti professionisti ed offerto gratuitamente ai propri affiliati. 

271 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. N, p. 221. 
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Alla fine dell'anno le linee esercitate erano le seguenti: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto - Servola (metri 4382); 

• Linea 3 San Giovanni- Campo Marzio (metri 4904); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Campo Marzio (metri 2414); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni- Barcola (metri 4194); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Raiano- Stazione Campo Marzio (metri 3128); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 4 Piazza Garibaldi - Piazza Impero (metri 377, servizio provvisorio 

istituito il19 dicembre); 

• Linea 1 O Scoglietto - Piazza della Borsa (metri 3509); 

• Barcola - Bagno Cedas (metri 740, servizio stagionale dal 14 giugno al 17 

settembre); 

• Via Silvio Pellice - Cimiteri (servizio straordinario, esercitato da 33 vetture, per 

un totale di 306 corse, percorrendo un totale di chilometri 1 060,50); 

• Piazza Goldoni - San Giusto (servizio straordinario, esercitato da 49 vetture, 

per un totale di 1860 corse, percorrendo un totale di chilometri 3167,10). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 12 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1936 

TRANVIE 

Fabbricati 
Fabbricati 

Binari 
Binari 
Meno ritiro binari 

Rete aerea 
Rete aerea 
Meno ritiro rete aerea 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili uffici 
Meno ritiro mobili ed utensili uffici 

Autocarri 
Autocarri 
Acquisto motore Fiat 614 (quota parte) 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

AUTOBUS 

Fabbricati 
Fabbricati 

Materiale rotabile 
Impianto gassogeno 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

Lire 195.473,12 

" 108.830,07 

Lire 13.675,60 

" 

Lire 
" 

Lire 

" 

4.847,64 

4.699,02 
10 

57.532,90 
256,25 

Lire 10.690 

" 86.643,05 

" 8.827,96 

" 228.277,44 

" 4.689,02 

" 57.789,15 

" 2.491,86 

Lire 399.408,48 

Lire 9.936,63 

" 21.867,35 

" 5.503,99 

Lire 37.307,97 
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FILOVIA 

Fabbricati 
Fabbricati 

Rete aerea 
Rete aerea 
Meno ritiro rete aerea 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario d'officina 

Officina riparazioni 
Officina riparazioni 

Lire 9.936,63 

Lire 56.800 

" 2.174 " 54.626 

" 109.700 

" 5.503,98 

" 35.764,98 

Lire 215.531,59 
TOTALELIRE 652.248,04 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1936 

Cavi sotterranei: Lire 42.235,37 

Binario: " 866.403,68 

Rete aerea: " 4.958,36 

Macchinario d'officina: " 2.453,46 
Lire 916.050,87 
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1937272 

In quest'anno si ebbero alcune novità nella composizione dei vertici aziendali: venne 

nominato un sesto membro della Commissione amministratrice, nella persona del 

dottor ingegner Luigi Pio Tomatis273 e la carica di facente funzioni di direttore 

generale venne assunta dal dottor ingegner Giuseppe Lorenzetti (già direttore 

generale delle Tranvie Municipali). L'ACEGAT registrò un notevole incremento dei 

ricavi ottenuti dall'erogazione delle forniture e dal trasporto pubblico a cui si 

contrappose un aumento delle spese quasi equivalente derivante dal maggior costo 

dei materiali e dall'aumento dei salari conseguenza dell'applicazione di un 

provvedimento legislativo a partire dal 9 maggio. 

L'esercizio complessivo dell'azienda si chiuse con una perdita di lire 1.974.923, 

inferiore alle previsioni in quanto la razionalizzazione dei servizi permise la riduzione 

del personale di 74 unità. La conclusione di questo processo di razionalizzazione era 

prevista per il 1938, eccettuato il reparto di manutenzione del materiale rotabile del 

Servizio Tranvie. 

L'ACEGAT stipulò il giorno 10 maggio una nuova convenzione con I'ILVA per la 

fornitura di gas e raggiunse un accordo con la SELVEG sul prezzo dell'energia 

elettrica distribuita. 

In applicazione delle norme all'articolo 1 del R.D.L. 4 febbraio 1937 n. 163, con 

decorrenza primo gennaio 1937 agli impianti aziendali venne attribuito il nuovo valore 

di lire 262.004.054,24 e venne creato il corrispondente conto rivalutazione per 

conguaglio monetario. 

L'esercizio del Servizio Tranvie si chiuse con una perdita di lire 1.599.481, 17, 

derivante dalla differenza fra le rendite pari a lire 16.128.688,15 e le spese che 

assommavano a lire 17.728.169,32; la perdita era inferiore di lire 1.244.228,83 

rispetto alle previsioni. 

Nel 1937 si ebbe un notevole miglioramento del traffico quantificabile con 3.931.597 

passeggeri trasportati in più rispetto al 1936 e con una maggiore vendita di 

3.286.874 biglietti. La media dei passeggeri trasportati per corsa aumentò di tre unità 

per tram e filobus (da 25 a 28 e da 19 a 22), mentre la diminuzione di due unità degli 

272 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1937 anno XV era fascista, Tipografia Sociale, Trieste, 1938-XVII. 
273 Luigi Pio Tomatis, ingegnere, abitava in via Piccardi l, nella casa di proprietà dell'ex consigliere comunale 
ed assessore all'Igiene Nicolò Costanzo. Tomatis fu un componente della Commissione amministratrice 
dell' ACEGAT dal 1937 al suo scioglimento nel 1942. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 
1939, 41" annata, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. 115,582, 1383. 
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autobus (da 18 a 16) fu determinata dalla linea prowisoria piazza Garibaldi- piazza 
Impero che, dato il breve tragitto, venne utilizzata in media da tre persone a corsa. 
l passeggeri per vettura/chilometro aumentarono da 5,7 a 6,1 per i tram e da 6,1 a 7 
per i filobus mentre rimasero costanti a 6,1 per gli autobus. 
Il ricavo per vettura/chilometro salì di 15 centesimi per le tranvie (da 1,87 a 2,02), di 8 
per le autolinee (da 1,83 a 1,91) e di 27 per la filovia (da 1,97 a 2,24). 
L'opera nuova più importante dell'esercizio fu il raddoppio e lo spostamento in sede 
propria dei binari lungo il Passeggio Sant'Andrea dalla stazione di Campo Marzio alla 
via Broletto. Vennero sostituiti i sottofondi posando piastre di cemento armato 
ricoperte da un tappeto bituminoso ed applicata la saldatura alluminotermica ai giunti 
sulle rotaie tra la via Boccardi e la riva Ottaviano Augusto. 
Per migliorare il parco rotabile, vennero ordinate, sempre alle Officine della Stanga di 
Padova, venti nuove motrici con carrelli tipo "Milano" e parte elettrica prodotta dal 
TIBB274 la cui fornitura sarebbe dovuta essere completata entro la fine del 1938 ma 
che iniziarono ad essere consegnate a fine febbraio del 1939. 

274 Queste vetture, modello "400 3a serie", identificate con i nume,ri aziendali dal 429 al 448 e caratterizzate da 
un design aerodinamico applicato in Italia ai tram costruiti nella seconda metà degli anni Trenta, erano lunghe Il 
metri e 7 4 centimetri, larghe 2 metri e l O centimetri ed alte (da terra, escluso il pantografo) 3 metri e 15 
centimetri, pesavano a vuoto 14,6 tonnellate e 21,6 a pieno carico, avevano due carrelli "Brill97E tipo Milano" a 
due assi con interasse di un metro e 64 centimetri, quattro motori "GLM 0200" da 36 CV alimentati a 550 Volt; 
la capienza totale era di cento posti, di cui sedici a sedere. Rispetto alle serie precedenti questi tram avevano i 
reggimano che, anziché pendenti erano del tipo a mancorrente sostenuto da mensole fissate alle fiancate e le 
lampade d'illuminazione incassate nel cielo della vettura anziché a tulipano. I rivestimenti interni erano in faesite 
con incorniciatura di mogano mentre i sedili erano a panca longitudinale con l'eliminazione di un posto vicino 
alla porta di uscita per facilitare la discesa dei passeggeri. I vetri centrali di testata erano infrangibili, mentre 
quelli laterali erano apribili a cerniera, garantendo una buona ventilazione. I carrelli portavano i motori 
completamente molleggiati e la trasmissione del moto alle ruote avveniva, oltre ai soliti ingranaggi, con dei 
giunti cardanici. I centri delle ruote erano di tipo leggero e gli urti causati dal moto venivano attutiti, oltre che da 
molle, anche da speciali tacchi di gomma disposti sui carrelli. Queste vetture disponevano di tre sistemi di 
frenatura indipendenti fra loro: un sistema elettrico reostatico che agiva sui motori che ritardavano il rotolamento 
delle ruote, un sistema a pattini elettromagnetici che si attaccavano sulle rotaie ed un sistema a ceppi, azionato ad 
aria compressa od a mano, mediante un volantino. Il freno a pattini elettromagnetici poteva essere azionato in 
qualunque momento dal conduttore, mediante la pressione di un tasto oppure automaticamente, quando la 
pressione del freno elettropneumatico superava un limite preimpostato. Nei freni a ceppi l'aria compressa non 
agiva più direttamente sulla timoneria dei freni, ma andava a comprimere un pistone ad olio che trasmetteva lo 
sforzo alla timoneria che restava limitata ai carrelli. Ciò consentiva un alleggerimento della timoneria e 
l'assorbimento dei giochi, conseguenza del consumo dei ceppi dei freni, mediante l'immissione automatica di un 
maggior quantitativo di olio, analogamente a quanto accadeva nei freni idraulici degli autoveicoli. Questi tram 
erano muniti di un campanello speciale per le segnalazioni, attivabile anche dalle rimorchiate, dove fino ad allora 
i bigliettai utilizzavano il fischietto. Le motrici dalla 434 alla 440 più la 429 vennero ricostruite nel 1953 come 
vetture di tipo unidirezionale (destinate a linee che, presentando dei gironi ai capolinea, non necessitavano 
dell'inversione di marcia delle vetture ed erano quindi accessibili dal pubblico da un solo lato; relativamente ai 
posti a sedere, vennero rimosse le due panche e sostituite da sedici sedili, disposti fronte avanti nella direzione di 
marcia, addossati alle pareti laterali della vettura, in modo da lasciare libero un corridoio centrale, con schienali 
dotati di maniglia di sostegno per i passeggeri in piedi). A seguito della trasformazione in filovie di alcune linee 
tranviarie, nell963 le sei motrici dalla 443 alla 448 vennero vendute alla Società Tranvie e Ferrovie Elettriche di 
Roma (STEFER) che, dopo averle trasformate in unidirezionali, ridipinte in bianco ed azzurro ed aver sostituito 
il pantografo, le impiegò regolarmente sulle due linee colleganti la Stazione Termini con Capannelle e Cinecittà 
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In vista dell'inaugurazione della filovia piazza Goldoni - piazza Foraggi prevista per il 
secondo semestre del 1938, vennero ordinati cinque nuovi filobus a due assi modello 
"Alfa Romeo AF 85" che avevano telaio costruito dall'Alfa Romeo di Arese, 
carrozzeria realizzata dalla Macchi di Varese ed equipaggiamento elettrico prodotto 
daii'Ansaldo eccettuati i comandi dell'avviamento automatico che si dovevano alla 
Marelli275. 

Durante l'estate 1937 la linea automobilistica fra Barcola ed il porticciolo del Cedas 
venne prolungata fino al castello di Miramare, riscuotendo un notevole successo; il 
tentativo di mantenerla in servizio, con un minore numero di corse, durante la cattiva 
stagione non ebbe un buon esito. 
Lunedì 11 ottobre entrarono in funzione sul percorso della linea numero 5 una serie 
di semafori posizionati in prossimità di curve oltre le quali i conduttori non riuscivano 
a vedere. Questi semafori permisero di rendere più veloce il servizio tranviario, 
scongiurando pericoli di collisione fra le vetture276

. 

fmo al primo luglio 1978, mantenendole in ordine di marcia nel deposito di via Appia Nuova fmo alla loro 
radiazione nel 1980, conseguenza della chiusura dell'ultima linea urbana, la Termini - Cinecittà, sostituita, a 
partire dal 16 febbraio, dalla metropolitana A. Le vetture 430 (bidirezionale) e 439 (unidirezionale) 
parteciparono, alle ore 21.05 del 31 marzo 1970, all'ultima corsa tranviaria sulla linea numero 9. Le motrici 
rimaste a Trieste vennero demolite negli anni Settanta. Presso il Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio 
sono preservati i tram 442 e 446, quest'ultimo in livrea STEFER, riportato da Roma a Trieste nel 1990, mentre 
nella capitale sono tuttora conservate le motrici "triestine" 447 e 448. Cfr. "Rivista mensile della città di 
Trieste", anno XII, numero 2, febbraio 1939, p. 32, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., pp. 100-101, Il 
museo storico ferroviario di Trieste, a cura di G. Cappe!, cit., pp. 46, 50, V. Formigari P. Muscolino, Tram e 

filobus a Roma. Storia dalle origini, Calosci, Cortona, 1999, pp. 134, 315-316 ed ACEGAT, Gli impianti 
dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
275 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 606 al 610. Ogni filobus, del peso di 8 tonnellate 
a vuoto e di 14 a pieno carico, era dotato di un doppio motore alimentato a corrente elettrica continua alla 
tensione di 550 Volt che erogava una potenza oraria di 120 cavalli e continuativa di 99 cavalli che permetteva 
alla vettura di raggiungere la velocità massima di 45 chilometri orari. Erano presenti tre distinti sistemi di 
frenatura: uno meccanico, comandato a mano, che operava sulla trasmissione, uno pneumatico che agiva sulle 
quattro ruote ed il sistema reostatico con il quale il motore agiva da generatore elettrico. Le due porte erano ad 
apertura pneumatica ed erano comandate l'anteriore dal guidatore e la posteriore dal bigliettaio. Le finestre erano 
munite di telai in lega leggera e provviste di due cristalli infrangibili uno superiore scorrevole sul piano verticale 
ed arrestabile in qualunque posizione con nottolino e cremagliera e l'altro inferiore fisso; le fmestre erano 
corredate di tendina. Il pavimento era ricoperto di un tappeto di gomma scanalata ed il cielo della vettura era 
costituito da pannelli di legno compensato verniciati in bianco opaco; l'illuminazione era garantita da plafoniere 
centrali rettangolari. I sedili erano posti in senso longitudinale e formati da armature di ferro con il fondo e lo 
schienale in compensato; tutti i sedili erano muniti di braccioli in lega leggera. Ogni vettura, dotata di 
confortevoli ammortizzatori, aveva 89 posti, di cui 30 a sedere (comprese le due postazioni di servizio). Tutte e 
cinque le vetture riportarono danni durante il bombardamento del Broletto del 20 febbraio 1945; inoltre, il 
filobus numero 607 venne coinvolto in uno spettacolare incidente il 21 luglio 1953 fmendo in mare in via Flavia 
all'altezza del ponte di Farnei. Impiegati prevalentemente sulle linee 15, 16, 17 e 18, vennero demoliti nel1968. 
Cfr. "Rivista mensile della città di Trieste", anno XI, numero l O, ottobre 193 8, pp. 151-152, I trasporti a Trieste, 
a cura di G. Botteri, cit., p. 102, R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 15, 17, 46, 66-67, 81, 84, 88 e 107 ed 
ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
276 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. IV, p. 219. 

210 



Lunedì 6 dicembre un tram della linea di Barcola con quindici passeggeri a bordo 

deragliò per la presenza di carrelli mobili rovesciati sui binari da un autocarro 

scontratosi contro un carro ippotrainato277
. 

Per la gestione della Responsabilità Civile si spesero lire 214.484,05, di cui 

207.219,05 per la liquidazione dei danni, il resto per spese penali, perizie tecniche e 

mediche. 

Nell'esercizio 1937 il Servizio Tranvie realizzò opere nuove per un controvalore di 

1.981.102,591ire. 

Nel Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale d'impianto vennero 

accantonate lire 1.165.000. 

Oltre a finanziare con adeguati contributi il Dopolavoro aziendale, I'ACEGAT offrì ad 

una parte dei suoi dipendenti la possibilità di trascorrere un soggiorno estivo nella 

località di Sappada. L'iniziativa fu coronata dal successo; l'elevato numero di 

dipendenti che prenotavano con anticipo un nuovo soggiorno suggerì all'azienda di 

ampliare le proprie strutture. 

277 lvi, p. 224. 
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Al termine del 1937 i trasporti pubblici esercitati daii'ACEGAT avevano la seguente 

articolazione: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio- Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto - Servola (metri 4382); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4904, prolungata nei mesi da 

luglio a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 5166); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Campo Marzio (metri 2414, prolungata nei mesi da 

luglio a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 2676); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4487); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Raiano - Stazione Campo Marzio (metri 3128, prolungata nei mesi da 

luglio a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 3390); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Piazza Garibaldi- Piazza Impero (metri 377, servizio provvisorio attivo fino al 

12 giugno); 

• Linea 1 O Scoglietto- Piazza della Borsa (metri 3509) 

• Barcola- Miramare (metri 3500, linea attiva dal 13 giugno); 

• Via Silvio Pellice- Cimiteri (servizio straordinario, esercitato da 14 vetture, per 

un totale di 130 corse, percorrendo un totale di chilometri 484). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 12 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1937 

TRANVIE 

Binari 
Binari 

Rete aerea 
Ritiro rete aerea 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 
Meno ritiro materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili uffici 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

AUTOBUS 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

Lire 582.648,89 

" -120 

Lire 1.284.932,66 
" 165.200 " 1.119.732,66 

Lire 14.030,22 

" 247.476,01 

Lire 1.963.767,78 

Lire 519,43 

" 33.496,97 

Lire 34.016,40 
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FILOVIA 

Rete aerea 
Rete aerea 

Cavi sotterranei 
Cavi sotterranei 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario d'officina 

Officina riparazioni 
Officina riparazioni 

Lire 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Lire 

TOTALE LIRE 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1937 

Cavi sotterranei: Lire 3.447,59 

Binario: Il 1.405.605,45 

Materiale rotabile " 241,30 

Rete aerea: Il 32.604,16 

Macchinario d'officina: Il 3.645,81 
Lire 1.445.544,31 

42.082,80 

42.225,77 

176.406,40 

519,43 

33.496,96 

83.589,63 

378.320,99 

2.376.105,17 
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fig. 73 - Profilo di motrice a carrelli tipo "400 3a serie" 

fig . 7 4 - Tram a carrelli "400 3a serie" numero 442 a Barco la 
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fig. 79- Tram a carrelli "400 3a serie" numero 446, ceduto alla STEFER nel 1963 
e riportato a Trieste nel 1990 dal Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio che 

lo ha lasciato nella livrea della società romana 

' 

fig . 80 - Filobus modello "Alfa Romeo AF 85" 
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fig . 75- Motrice a carrelli "400 3a serie" numero 440 modificata nel 1953 come 
unidirezionale con la completa ricostruzione della carrozzeria sul lato dal quale 

vennero rimosse le porte 

fig. 76 -Tram a carrelli "400 3a serie" ex ACEGAT venduto nel 1963 alla romana 
STEFER in servizio sulla linea Termini- Capannelle 

216 



fig. 77- Motrice a carrelli "400 3a serie" numero 442 presso il Museo Ferroviario 
di Trieste Campo Marzio 

fig. 78- Particolare del carrello "Brill 97E tipo Milano", prodotto dal TIBB, della motrice 
numero 442 
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fig . 81 -Il coro del Dopolavoro ACEGAT, diretto dal Maestro lllersberg (il secondo 
da destra, seduto) 
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1938278 

In quest'anno la Commissione amministratrice deii'ACEGAT ritornò ad avere cinque 
commissari (uscì dalla compagine l'ingegner Massimo Monteggia). 
La relazione era indirizzata al commissario Prefettizio Francesco Marcucci perché il 
podestà Enrico Paolo Salem279 si era dimesso il giorno 19 agosto 1938. 
L'ACEGAT chiuse l'esercizio 1938 con una perdita di lire 415.246,67, inferiore di 
2.140.000 lire rispetto alle previsioni e di circa 1.500.000 se confrontata con il 

278 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1938 anno XV/ era fascista, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1939-XVII. 
279 Enrico Paolo Salem, appartenente ad una famiglia originaria dall'Italia trapiantatasi a Trieste e divenuta 
illustre con il commercio, nacque a Trieste il 9 ottobre 1884 da Vittorio Salem e dalla famosa cantante lirica 
Anna d' Angeri, frequentò il ginnasio-liceo comunale italiano, quindi studiò chimica e legge praticando 
contemporaneamente in banche all'estero e nella Banca commerciale triestina. Fin dagli anni Novanta 
dell'Ottocento fu a contatto con un circolo di imprenditori veneti, che avevano un programma di penetrazione 
economica attraverso la penisola balcanica per rilanciare in oriente il ruolo economico internazionale di Venezia, 
fra i quali si annoveravano il conte Nicolò Papadopoli, dal 1888 vice-direttore delle Generali, il conte Piero 
F oscari, uno dei primi deputati nazionalisti del parlamento italiano e presidente della società Trento-Trieste e 
Giuseppe Volpi, fondatore della Società veneta di elettrochimica. Membro dell'élite economica, militante del 
campo nazionalista, direttore della Beneficenza Italiana, copri le cariche sociali dei circoli socialmente più 
selettivi (Automobile Club, Lawn Tennis Club, Circolo ippico). Fu iscritto al Circolo dell'Unione, ritrovo sul 
modello del club all'inglese, aperto ai soli soci maschi, che offriva sale di ritrovo ed il servizio di mensa e di 
albergo ed alla Società di scherma, associazione che raccoglieva circa 250 soci, molto esclusiva in quanto erano 
necessari % di voti favorevoli per vedere accolta la propria domanda d'adesione, il canone annuale era caro 
(cento corone l'anno per chi si associava per tre anni, centoventi corone per un'associazione annuale) e perché 
occorreva provvedere in proprio per le armi e la divisa. Nel 1910, occupando il posto del nonno Enrico, un 
fedele suddito dell'Austria, entrò nel Consiglio di Direzione della RAS e della Banca Commerciale Triestina; di 
questo istituto di credito mantenne la vicepresidenza fmo al suo assorbimento nella Banca Commerciale Italiana 
avvenuto il18 dicembre 1929. Cittadino italiano, benché figlio unico di madre vedova, già nel 1912 rispose alla 
chiamata alle armi nel Regio Esercito. Nell'imminenza dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria, 
attraversò il confme e si arruolò come ufficiale di cavalleria nel reggimento Monferrato, partecipando alle 
operazioni belliche e ricevendo la Croce di Guerra. Nel settembre 1916 in qualità di componente della direzione 
RAS di Trieste, insieme a altri funzionari della stessa società, presentò un appello al presidente del Consiglio 
affmché fosse revocato il provvedimento che sottoponeva al controllo di un sindaco la sede italiana RAS, 
nonostante fosse riconosciuta impresa di nazionalità italiana. In questo appello era contenuta la strategia di 
"giovare alla vittoria della tendenza italiana in Trieste italiana", acquisendo la maggioranza azionaria in modo da 
mantenere a Trieste la sede generale e di nominare come direttore generale un italiano. Questa richiesta, 
appoggiata da Giorgio Pitacco e Salvatore Segrè, fu accolta nel settembre 1917. Nel 1921 Salem si iscrisse al 
Partito Nazionale Fascista. Nel 1925 fondò e presiedette la Società della Caccia a Cavallo delle Venezie, ente 
sovvenzionato dal Ministero della Guerra. Nel 1933 assunse la direzione della Banca di Credito Popolare di 
Trieste, salvando venti milioni di risparmi ed oltre quaranta stabili dal fallimento. Il 22 ottobre 1933 Enrico 
Paolo Salem che, annotava il prefetto Carlo Tiengo «viveva un po' estraneo alla vita politica locale» e 
«possedeva forse il censo più alto di Trieste» venne nominato podestà della città di Trieste. La scelta di Salem 
venne presa per dare alla figura podestarile quella rappresentatività che gli derivava dalla sua condizione sociale 
e dal fatto che era appartenuto allo schieramento nazionalista-irredentista. Egli subentrò a Giorgio Pitacco in una 
cerimonia in Municipio, presente il prefetto Tiengo. A Salem vennero affiancati il 6 novembre successivo due 
vice-podestà, destinati ad occuparsi delle funzioni più propriamente politiche ed amministrative: il triestino 
ingegner Giuseppe Cobolli-Gigli, figlio dell'educatore e patriota Nicolò Cobolli ed il bolognese commendator 
Aldo Cavani, laureato in giurisprudenza e allievo di Giacomo Venezian. Il 15 ottobre 1937 venne riconfermato 
podestà per altri quattro anni. Come conseguenza dell'entrata in vigore delle leggi razziali che privarono gli ebrei 
dei diritti civili fondamentali, il 19 agosto 1938, alla presenza del prefetto Rebua e del federale Grazioli, Enrico 
Paolo Salem si dimise, salutato da un pubblico encomio sul Piccolo, trasmettendo la carica al commissario 
prefettizio dottor Francesco Marcucci. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse in parte a Roma ed in parte nei 
suoi poderi di Saciletto dove mori l'otto luglio 1948. Cfr. Archivio quotidiano "Il Piccolo", busta "Enrico Paolo 
Salem ex podestà Trieste". 
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risultato del 1937. Questo miglioramento derivò da un incremento delle vendite e del 

traffico accompagnato da una riduzione delle spese conseguenza della 

riorganizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi della società. Nonostante 

l'aumento dell'attività e l'attivazione di una nuova linea filoviaria, il personale nel 

corso del 1938 diminuì di cento unità, passando da 1864 a 1764. 

Una dimostrazione pratica dell'efficienza aziendale venne fornita in occasione della 

visita del capo del governo a Trieste nei giorni 18 e 19 settembre 1938: senza 

ricorrere a nuove assunzioni e non pregiudicando il ritmo del lavoro normale, in poco 

più di un mese venne realizzato un impianto provvisorio di illuminazione speciale di 

grande complessità e con una potenza quattro volte superiore rispetto alla normale 

illuminazione pubblica. 

L'ACEGAT, con fotografie e plastici dei suoi impianti, realizzò una sezione della 

Mostra dei lavori pubblici compiuti nella Venezia Giulia, organizzata dal ministro 

Cobolli-Gigli alla Stazione marittima ed inaugurata da Mussolini che effettuò inoltre 

una visita al comprensorio dell'Acquedotto "Giovanni Randaccio" a Medeazza. 

Grazie all'organizzazione della struttura amministrativo-contabile aziendale vennero 

resi efficienti i servizi e sveltiti i rapporti con gli utenti. 

Il controllo sistematico dei costi portò al riduzione dei tempi necessari per ottenere 

l'allacciamento delle utenze alle reti aziendali. 

Nel corso dell'anno venne rivisto il regolamento e consolidata la situazione 

finanziaria della Cassa pensioni degli impiegati aziendali dei settori Elettricità, Gas ed 

Acqua che venne riconosciuta come comunale a tutti gli effetti. 

Nell'esercizio 1938 il Servizio Tranvie registrò ricavi per lire 17.292.063,30 e spese 

per lire 18.606.160,42 che determinarono una perdita d'esercizio di lire 1.314.097, 12, 

inferiore di lire 376.054,88 rispetto alle previsioni. 

Anche nel 1938 continuò la tendenza all'aumento del traffico che registrò un 

incremento dell'Bo/o rispetto al 1937: vennero trasportati 3.991.934 passeggeri in più 

e si ebbe una maggiore vendita di 3.010.181 biglietti. 

La media passeggeri trasportati per corsa aumentò sulle linee tranviarie e di autobus 

di due unità, passando rispettivamente da 28 a 30 e da 16 a 18, mentre per la filovia 

tale media rimase costante sulle 22 unità. 

Si registrò un aumento dei passeggeri per vettura/chilometro che passarono da 6,1 a 

6,5 per le tranvie da 6,1 a 6,6 per gli autobus e da 7 a 8 per le filovie. 
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l ricavi per vettura/chilometro crebbero di 11 centesimi (da lire 2,02 a 2, 13) per le 

tranvie, di 10 centesimi (da lire 1,96 a 2,06) per gli autobus e di 13 centesimi (da lire 

2,25 a 2,38) per la filovia. 

Nel corso dell'esercizio 1938 continuò l'estensione della saldatura alluminotermica ai 

giunti delle rotaie ed il rinnovo dei sottofondi dei binari con la posa di piastre di 

cemento armato ricoperte da un tappeto bituminoso. 

Per contrastare le dispersioni di energia elettrica dalle linee di alimentazione venne 

iniziata la posa di cavi di conduzione aventi una maggiore sezione. 

Mercoledì 15 giugno vennero diffuse le statistiche, compilate dall'ACl ed aggiornate 

al 31 dicembre 1937, relative agli autoveicoli esistenti nei vari comuni d'Italia. Nella 

provincia di Trieste circolavano 3855 autovetture (di cui 218 taxi), 92 autobus e 1297 

autocarri280
. 

Il giorno 1 settembre 1938 venne inaugurata la linea filoviaria che univa piazza 

Goldoni a piazza dei Foraggi, fornendo alla zona del Montebello, dove si era creato 

un popoloso aggregato urbano, un comodo collegamento con il centro città. 

Questa filovia, che sostituiva la linea tranviaria numero 4 da cui ereditò il numero 

identificativo281
, dopo aver lasciato il capolinea del centro città percorreva corso 

Garibaldi, piazza dell'Impero e viale Sonnino per arrivare in piazza dei Foraggi; al 

ritorno, anziché per corso Garibaldi i filobus passavano per via Carducci ed il Ponte 

della Fabra (dove venne allestito un accostamento che consentiva anche l'uscita da 

piazza Goldoni e la svolta a destra)282
. 

Nel 1936 la presidenza deii'ACEGAT aveva elaborato il progetto definitivo per la 

riorganizzazione della manutenzione del materiale rotabile e delle apparecchiature di 

misura delle forniture di acqua, elettricità e gas. Tale progetto, approvato dalle 

autorità tutorie, venne posto in attuazione nell'ottobre 1938 quando iniziò la 

280 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. N, p. 243. 
281 Tale numerazione rimase valida fmo al 1945. Dal 1946 al 1951 assunse la lettera C, quindi nel 1952 il numero 
18. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 87. 
282 lvi, pp. 15-17, 77, 87-88, 103-104. Già al momento dell'inaugurazione della linea filoviaria numero 4 era 
previsto il prolungamento del capolinea di piazza Foraggi verso via dell'Istria una volta realizzata la galleria, 
prevista dal piano regolatore, sotto il colle di Santa Maria Maddalena, opera inaugurata solo il primo novembre 
194 7. Il primo ottobre 194 7 venne riattivato il servizio filoviario: il capolinea di piazza Goldoni venne spostato 
ai Portici di Chiozza e quello di piazza dei Foraggi (dove venne smantellato l'apposito girone) nella parte iniziale 
di via Cumano. Nel 1949 il capolinea di città venne trasportato dai Portici di Chiozza in piazza Oberdan, dove 
venne costruito un girone dotato di scambio automatico. Nel 1953 venne costruito un collegamento ausiliario in 
bifilare doppio nel tratto di via Rossetti compreso fra via Piccardi (linea n. 11) e piazzale De Gasperi (linea n. 
18), al fme di poter istituire alcune corse straordinarie deviate alla Fiera Campionaria Internazionale. Nell956 si 
realizzò la sistemazione definitiva della linea con lo spostamento del capolinea di piazza Oberdan in piazza 
Verdi ed il prolungamento di quello in via Cumano sul nuovo tratto della via, all'altezza della via Grimani: la 
filovia raggiunse la lunghezza di 3420 metri. L'esercizio filoviario cessò nel 1963 e venne sostituito con un 
servizio autobus. Cfr. ACEGAT, I servizi pubblici di trasporto municipalizzati della città di Trieste, cit., p. 5. 
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costruzione dell'officina centrale di riparazione e controllo del materiale rotabile del 

Servizio Tranvie sui terreni del Broletto liberati dopo la demolizione degli edifici 

ospitanti gli impianti utilizzati per la produzione del gas di città, fornito integralmente 

alla municipalizzata dagli altiforni dell'IL VA dal1926. 

Fino ad allora la manutenzione e la riparazione di tram, autobus, filobus ed autocarri 

venivano effettuate in tre strutture distanti, antiquate, di scarsa capienza, incapaci di 

sostenere un ritmo di interventi crescente ed inadeguate sotto il profilo igienico: 

l'officina annessa al deposito di via Margherita, quella attigua al deposito di San 

Sabba (vicino allo stadio) e quella unita all'autorimessa di Broletto. 

L'officina per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile era lunga 86,30 

metri, larga 64,60 metri e copriva una superficie di circa 5440 metri quadri; venne 

formulata la previsione che questa nuova struttura avrebbe consentito di sottoporre a 

revisione 21 O vetture in due anni. 

La struttura del tetto venne realizzata con sottili capriate in calcestruzzo armato che 

donavano luminosità all'ambiente. Delle robuste travi longitudinali poggianti su 

pilastri reggevano la copertura formata da lastre di cemento-amianto, sostenute da 

tavelle di cotto, e da un grande lucernario in vetro-cemento sul quale erano presenti 

delle antine apribili a comando dal basso, per l'aerazione. 

Gli ampie finestre in vetro-cemento delle pareti erano dotate di dispositivi per 

l'apertura dal basso e di attenuazione della luce solare entrante. 

La nuova officina venne suddivisa in laboratori di controllo dei materiali solidi (metalli, 

legnami) e liquidi (carburanti e lubrificanti), officina meccanica, sala rialzo, 

verniciatori, falegnameria, magazzino, ufficio del capo-officina, deposito attrezzi, 

elettricisti, lattonieri, sellai e sarti. Inoltre erano presenti il lavatoio, gli spogliatoi ed i 

servizi igienici. Tutti gli ambienti erano illuminati elettricamente, ventilati e riscaldati 

con i termosifoni; l'impianto termico garantiva una temperatura costante in tutto 

l'edificio e forniva l'acqua calda a tutti i lavandini in porcellana installati283
. 

Il Servizio Tranvie spese nel 1938 per la gestione della Responsabilità Civile lire 

352.564,70, di cui lire 338.671,15 per la liquidazione diretta dei danni ed il rimanente 

per perizie mediche e tecniche e spese penali. 

283 L'Officina Centrale venne rasa al suolo dai bombardamenti alleati del giugno 1944 e febbraio 1945. Nel 
novembre 1946 iniziò la ricostruzione, il cui completamento diede la possibilità di provvedere alla riparazione e 
alla manutenzione del materiale rotabile e il riaccentramento delle varie officine che erano state riorganizzate in 
sedi di fortuna. L'opera, del costo complessivo di 85 milioni di lire, richiese 18.850 giornate lavorative. Cfr. 
ACEGAT, Ricostruzione e ampliamento dei servizi, Trieste, 1951, p. 12. 
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Nell'anno preso in esame vennero realizzate nuove opere per un controvalore di lire 

1.898.084,28 e vennero versate lire 1.095.41 O nel Fondo per il Rinnovo e la 

Ricostituzione del capitale d'impianto. 

L'azienda continuò a sostenere le iniziative del Dopolavoro fra le quali il soggiorno 

estivo a Sappada che confermò il successo riscosso nel 1937. 
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Al termine del 1938, il trasporto pubblico urbano svolto daii'ACEGAT era così 

composto: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4382); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4904, prolungata nei mesi da 

giugno a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 5166); 

• Linea 4 Piazza Garibaldi- Campo Marzio (metri 2414, prolungata nei mesi da 

giugno a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 2676; trasformata in 

filovia a partire dal primo settembre); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni- Barcola (metri 4487); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Roiano - Stazione Campo Marzio (metri 3128, prolungata nei mesi da 

giugno a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 3390); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Piazza Garibaldi - Piazza Impero (metri 550, servizio provvisorio attivo dal 

primo gennaio all'undici giugno); 

• Linea 1 O Scoglietto- Piazza della Borsa (metri 3509); 

• Barcola - Miramare (metri 3500, servizio stagionale attivo dal 12 giugno al 25 

settembre); 

• Via Silvio Pellico- Cimiteri (servizio straordinario, esercitato da 20 vetture, per 

un totale di 166 corse, percorrendo un totale di chilometri 556). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 4 Piazza Goldoni- Piazza Foraggi (metri 1473, linea inaugurata il primo 

settembre); 

• Linea 12 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1938 

TRANVIE 

Fabbricati 
Chiosco via Broletto Lire 25.149,35 
Rimessa via Broletto " 613.093,78 

Binari 
Binari 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili officina 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

FILOVIA 

Rete aerea 
Rete aerea 

Cavi sotterranei 
Cavi sotterranei 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

TOTALE LIRE 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1938 

Cavi sotterranei: Lire 211,75 

Binario: " 646.804,19 

Materiale rotabile (autobus) " 31.110 

Rete aerea: " 3.977,55 
Lire 682.103,49 

Lire 

" 

" 

" 

" 
Lire 

Lire 

" 

" 
Lire 

638.243 

135.587 

127.277 

31.295 

136.576 

1.068.979 

143.645 

25.087 

660.371 

829.105 

1.898.084 

226 



1939284 

Il bilancio dell'esercizio 1939 riporta una nuova variazione degli organi societari. Alla 
presidenza della Commissione amministratrice era stato chiamato il cavaliere 
dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro285 dott. ing. Bruno Olivotto286 coadiuvato da 
sei commissari: 

• comm. Ercole Poillucci; 

• avv. dott. Luciano llleni; 

• dott. ing. Giusto Muratti; 

• cav. uff. dott. Giovanni Sisgoreo287; 

• ing. Sebastiano Trani288
; 

• cav. dott. ing. Luigi Pio Tomatis; 
Le cariche di facente funzioni del direttore generale, facente funzioni di capo ufficio 
amministrativo commerciale e capo ragioniere vennero assunte rispettivamente 
dall'ingegner Giuseppe Lorenzetti, dal dottor Tito Nordio e dal ragioniere Attilio 
Cossani. 
L'esercizio chiuse con una perdita di lire 27.444,08, un risultato considerato ottimo 
considerate la progressiva crescita dei costi dei materiali e l'assunzione da parte 
dell'azienda di nuove spese quali l'aumento salariale dell'8%, applicato con 
284 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1939 anno XVIII era fascista, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1940-XVIII. 
285 Ordine cavalleresco sorto nel 1572 con la fusione dei due precedenti ordini di San Maurizio (fondato da 
Amedeo VIII di Savoia nel1434) e di San Lazzaro operata da Emanuele Filiberto di Savoia. I suoi statuti furono 
modificati da Carlo Alberto e da Vittorio Emanuele II con il quale l'ordine fu destinato a ricompensare le 
benemerenze acquisite nelle carriere civili e militari. 
286 L'ingegnere civile Bruno Olivotto, che visitò il 13 luglio 1929 con un gruppo di ingegneri la costruenda 
stazione marittima progettata dall'architetto Umberto Nordio, rassegnò il giorno 17 settembre 1930 le dimissioni 
dalla carica di membro della Commissione amministratrice dell' ACEGA per "differenza di vedute e d'indirizzo" 
con l'allora presidente della municipalizzata, il cavalier Guglielmo Reiss-Romoli. Il podestà Giorgio Pitacco con 
delibera del 26 settembre, approvata con visto dalla Prefettura, sostituì Olivotto con Antonio Fonda-Savio, 
industriale e volontario della Grande Guerra. 
Membro del Direttorio del Fascio di Trieste nominato il 15 febbraio 1937, Olivotto, cui si deve la costruzione, 
fra il 1939 ed il 1940 del palazzo rivestito in marmo verde di corso Cavour (già sede di CRDA, Italcantieri ed 
ENEL, ora sede di uffici della Regione), fu presidente dell' ACEGAT dal 1939 al 1942. Cfr. corrispondenza di 
Guglielmo Reiss-Romoli conservata nell'archivio ACEGAS-APS SpA, AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. 
III, p. 226, Guida generale di Trieste, cit., 1937, p. 45, Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1940, 
annata 428

, Stabilimento Tipografico Nazionale, pp. 107, 407 e L. Ruaro Loseri, Guida di Trieste, cit., p. 282. 
287 Giovanni Sisgoreo, insignito dell'onorificenza di cavaliere, era capo del Reparto Porto Vittorio Emanuele III 
e Porto Doganale del Servizio Ferroviario dei Magazzini Generali di Trieste (ente con a capo il commissario 
Carlo Perusino) ed abitava in una casa dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari. Fu componente 
della Commissione Amministratrice dell'ACEGAT dal1939 al suo scioglimento nel1942. Cfr. Guida generale 
di Trieste, cit., 1940, pp. 107, 115-116, 480, 977. 
288 lvi, pp. 107, 507. Sebastiano Trani, ingegnere elettrotecnico, fece parte della Commissione Amministratrice 
dell'ACEGAT dal1939 al1942 e dal1947 al1949. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1947, 
458 edizione, Stabilimento Tipografico Nazionale, p. 66. 

227 



decorrenza 23 maggio 1939, l'aumento dei contributi di previdenza sociale in 

ottemperanza alla nuova legge in vigore dal primo maggio e l'accollo in toto dei 

contributi a favore della cassa assegni familiari. 

La modesta perdita fu resa possibile dal contemporaneo aumento di tutte le voci di 

ricavo e dal contenimento delle spese, prima fra tutte quella del personale, passato 

da una consistenza di 1764 unità al 31 dicembre 1938 a 1748 dipendenti alla fine del 

1939. 

Nel corso dell'anno la nuova organizzazione dei servizi aziendali entrò a regime 

mostrando, con i risultati conseguiti, la correttezza dei criteri e dei metodi addottati. 

Nel 1939 si preferì rinviare all'anno successivo la definitiva sistemazione finanziaria 

della Cassa pensioni comunale. 

Il Servizio Tranvie registrò ricavi per 18.884.029,04 e spese per 20.337.477,92, con 

una conseguente perdita d'esercizio di lire 1.453.448,88; questo risultato economico 

negativo era migliore rispetto alle previsioni di lire 851.601,12. 

Rispetto al 1938 vennero trasportati 4.836.022 passeggeri in più con un'aumentata 

vendita di biglietti di 3.474.453 unità; il traffico passeggeri aumentò 

complessivamente del 9%. 

l passeggeri trasportati ad ogni corsa aumentarono di tre unità sulle tranvie, rimasero 

costanti a ventidue sui filobus e si registrò un incremento di otto sulle autolinee; 

quest'ultimo risultato era in gran parte determinato dalla diminuzione dei veicoli in 

circolazione, provvedimento adottato per conseguire economie nel consumo di 

carb u rante289
. 

l passeggeri per vettura/chilometro passarono da 6,5 a 7,3 sui tram, da 6,6 a 7,3 

sull'autobus e da 8 a 9,4 per la filovia. 

Continuò l'opera di rinnovo dei sottofondi dei binari e di applicazione della saldatura 

alluminotermica alle giunzioni delle rotaie. 

289 Domenica 3 settembre 1939 (due giorni dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Europa) entrò in 
vigore il divieto di circolazione per le autovetture private sprovviste della licenza rilasciata dalla prefettura agli 
automezzi delle aziende agricole, industriali e commerciali ritenute importanti per l'economia nazionale. La 
popolazione si dotò di biciclette che iniziarono ad essere prese di mira dai ladri. A causa della riduzione del 
traffico, il commissario prefettizio Marcucci, per sveltire la circolazione, ordinò la soppressione di tutti i 
semafori (lasciati con la luce gialla lampeggiante) tranne quelli di piazza Goldoni, Ponte della Fabra e Portici di 
Chiozza. Gli uffici pubblici adottarono l'orario unico dalle 8 alle 14 durante la settimana e dalle 8 alle 12 nelle 
domeniche e giorni festivi, i giornali uscirono in formato ridotto, sacrificando la cronaca locale, venne imposto 
agli esercizi di distribuire una sola pietanza di carne o pesce e venne vietata nei negozi, bar e ristoranti la vendita 
del caffè (sia la bevanda che i grani). Il divieto di libera circolazione delle autovetture venne revocato giovedi 7 
dicembre 1939, mentre il 7 gennaio 1940 venne annunciata la distribuzione di 260.000 tessere annonarie 
utilizzabili per l'acquisto di caffè. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, pp. 28-29, 
42. 
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Nel 1939 proseguì la costruzione nel comprensorio del Broletto delle moderne 

officine per la riparazione del binario e del materiale rotabile, la cui inaugurazione era 

prevista per il primo semestre del1940. 

Per la gestione in proprio dell'assicurazione sulla Responsabilità Civile vennero 

impiegate lire 133.153,85, di cui lire 119.891 ,40 per la liquidazione diretta dei danni, il 

resto per perizie mediche e tecniche e per spese penali. 

Il giorno 2 gennaio, verso sera, il cortocircuito provocato dal contatto di due cavi di 

alimentazione fece saltare le valvole e provocò il blocco dei tram circolanti in piazza 

Goldoni che rimasero privi anche dell'illuminazione interna; il guasto venne riparato 

in breve tempo290. 

Nel febbraio del 1939, sotto la supervisione del tecnico Eugenio La Placa, venne 

rinnovata la linea aerea bifilare d'alimentazione della filovia dei Colli in piazza 

Goldoni e via Silvio Pellice, applicando le stesse tecniche utilizzate per la linea 

filoviaria di viale D'Annunzio291
. 

Martedì 21 febbraio il comune rese noti i dati riguardanti l'utilizzo delle tranvie 

cittadine nel 1938. Le linee tranviarie comunali registrarono 47.255.734 passeggeri, 

con un aumento di 2.945.304 rispetto al 1937. Questo incremento era frutto del 

maggiore movimento del pubblico, sintomo di un miglioramento della condizione 

economica della massa degli utenti. Sempre nel 1938 gli autobus e le filovie 

trasportarono altri 5.765.998 utenti, portando il totale dei passeggeri delle tre 

tipologie di mezzo pubblico a 53.021.732; non era possibile effettuare confronti con il 

1937 in quanto non tutti i servizi erano allora attivi. l ricavi lordi delle linee tranviarie 

crebbero da lire 14.533.615,75 del1937 a lire 15.475.458,55 del1938; a quest'ultimo 

importo andavano sommate lire 1.794.164 di ricavi delle linee autofiloviarie, 

arrivando al totale dei ricavi di tutta la rete dei trasporti pubblici gestiti daii'ACEGAT 

pari a lire 17 .223.622,55. La classifica per re n d i mento delle linee, stilata 

considerando il numero degli utenti e l'incasso, era la seguente: 

1. Linea 1, con 8.503.239 passeggeri e lire 2.943.056,20 di ricavo lordo; 

2. Linea 9, con 7.887.312 passeggeri e lire 2.506.504,30 di ricavo; 

3. Linea 6, con 5.820.643 passeggeri e lire 2.004.137,95 di ricavo; 

4. Linea 5, con 5.027.098 passeggeri e lire 1.680.733,30 di ricavo; 

5. Linea 11, con 5.086.201 passeggeri e lire 1.600.515,1 O di ricavo; 

6. Linea 2, con 4.687.280 passeggeri e lire 1.478.065,20 di ricavo; 

29o I . 12 Vl, p. . 
291 lvi, p. 15. 

229 



7. Linea 3, con 3.840.973 passeggeri e lire 1.343.198 di ricavo; 

8. linea 8, con 3.049.856 passeggeri e lire 925.336,20 di ricavo; 

9. Linea 12, con 2.726.702 passeggeri e lire 853.708,25 di ricavo; 

seguivano in ordine decrescente le linee numero 7, 1 O e 4. 

La linea numero 4 era stata sistemata come filovia sul percorso piazza Goldoni -

piazza Foraggi nel settembre 1938; calcolando le interruzioni e limitazioni di servizio 

occorse durante la trasformazione da linea tranviaria in filovia, sui mezzi della linea 4 

avevano viaggiato 1.821.152 passeggeri, con un introito lordo di lire 484.773,20. 

Sulla linea d'autobus stagionale Barcola - Miramare viaggiarono 275.606 

passeggeri, con un ricavo di lire 86.457,40. 

Il tempo di percorrenza sulla linea tranviaria numero 5 era notevolmente migliorato 

grazie all'installazione di segnali luminosi che permisero la quasi totale soppressione 

delle soste agli scambi d'incrocio. 

Il grande numero di passeggeri sul tram numero 1 era determinato, oltre al fatto di 

servire una zona della città molto popolosa, dall'essere la linea che passava vicino al 

cimitero e che aveva il capolinea vicino allo stadio, dove periodicamente affluivano 

notevoli masse di pubblico292. 

Nel marzo del 1939 venne presentato alla Commissione amministratrice 

deii'ACEGAT il progetto di trasformazione della linea d'autobus numero 10 (che 

nell'anno precedente aveva avuto 2.049.447 passeggeri con 635.890 lire d'incasso 

lordo)293 in una filovia con percorso piazza della Borsa- Scoglietto. In quella sede 

venne scartata l'ipotesi di realizzare un collegamento filoviario fra Barcola e 

Miramare, considerato la scarsità del traffico294. 

Sabato 19 agosto si verificarono tre investimenti di pedoni da parte di mezzi di 

trasporto pubblico: uno spazzino venne urtato in largo Promontorio da un filobus, due 

uomini, mentre stavano attraversando piazza Libertà, furono colpiti da un tram della 

linea numero 7 ed infine, all'altezza dei Portici di Chiazza, un passante venne 

investito da un tram della linea numero 6; tutte le persone coinvolte riportarono ferite 

non gravi295. 

Il 19 dicembre in viale Sanzio una scolara di dieci anni venne investita da un tram 

della linea numero 9 diretto al capolinea di San Giovanni; la bambina riportò 

292 "Rivista mensile della città di Trieste", anno XII, numero 2, febbraio 1939, pp. 31-32. 
293 I . 32 VI, p. . 
294 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 18. 
295 lvi, p. 26. 
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escoriazioni e contusioni al ginocchio, la lacerazione del labbro superiore e la rottura 

di due incisivi296
. 

Il successivo 26 dicembre, nei pressi del cavalcavia di Barcola lungo viale Regina 

Elena, un camion sovraccarico strappò la linea aerea d'alimentazione della tranvia 

per circa 150 metri, provocando l'interruzione del traffico su rotaia in una vasta area 

circostante; venne istituito un servizio provvisorio con autocorriere mentre gli addetti 

ACEGAT furono impegnati per diverse ore nella riparazione del guasto297
. 

Il Servizio Tranvie realizzò opere nuove del valore complessivo di lire 5.962.657,72 

ed accantonò lire 1.813.000 nel Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale 

d'impianto. 

La realizzazione più importante consistette nella costruzione, in corrispondenza del 

capolinea di Servola della linea tranviaria numero 2, di un anello terminale che 

permise un notevole miglioramento del servizio eliminando la necessità di spostare e 

riagganciare le rimorchiate per invertire la marcia dei convogli, operazione che 

comportava un dispendio di tempo e di risorse. 

L'ACEGAT seguì nel potenziamento delle strutture del Dopolavoro; venne ripetuta 

l'iniziativa del soggiorno estivo a Sappada che continuò a riscuotere un grande 

successo. 

Traendo beneficio dall'appoggio dell'amministrazione comunale e dalla 

collaborazione del personale, l'azienda si impegnò nel conformarsi con le direttive 

autarchiche emesse dal governo nazionale. 

La frase di chiusura della relazione accompagnatoria testimonia l'atmosfera bellicista 

che si respirava in Italia negli ultimi mesi di «non belligeranza» (la relazione è datata 

6 aprile 1940 -XVIII) 

Nel corso dell'esercizio 1939 le realizzazioni in questo campo [dell'Autarchia] sono state notevoli e 

tali da sicuramente contribuire allo sforzo che la Nazione, compatta come non mai, agli ordini del 

Duce, sta compiendo per attingere alle mete che le sono storicamente fissate dal suo destino Imperiale 

e dalla volontà dell'Uomo che ne è l'inspirato interprete ed anticipatore298
• 

296 lvi, p. 34. 
297 lvi, p. 35. 
298 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1939 anno XVIII era fascista, cit., p. 11. 
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Al termine del1939, le linee esercitate daii'ACEGAT erano le seguenti: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4382); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4904, prolungata nei mesi da 

giugno a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 5166); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4487); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Roiano- Stazione Campo Marzio (metri 3128, prolungata nei mesi da 

giugno a settembre fino ai bagni Ausonia e Savoia, metri 3390); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 1 O Scoglietto- Piazza Costanzo Ciano (metri 3509); 

• Barcola - Miramare (metri 3500, servizio stagionale attivo dal 4 giugno al 21 

agosto); 

• Via Silvio Pellice - Cimiteri (servizio straordinario, esercitato da 12 vetture, per 

un totale di 96 corse, percorrendo un totale di chilometri 290). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 4 Piazza Goldoni- Piazza Foraggi (metri 1473); 

• Linea 12 Piazza Goldoni - Campo Marzio (metri 3126). 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1939 

TRANVIE 

Fabbricati 
Fabbricati 

Binari 
Binari 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili officina 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

FILOVIA 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Lire 2.499.486,22 

" 123.940,77 

" 2.746.984,99 

" 93.890,83 

" 449.303,13 

Lire 5.913.605,94 

" 49.051,78 

Lire 49.051,78 
TOTALE LIRE 5. 962.657,72 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1939 

Fabbricati: Lire 500.000 

Materiale rotabile " 19.064,55 

Rete aerea (filovia): " 39.761,50 
Lire 558.826,05 
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1940299 

Il bilancio dell'esercizio 1940, nel quale non si verificò alcuna variazione dei vertici 
societari, si chiuse con una perdita di lire 797.533,53, ripianata utilizzando il Fondo di 
Riserva formato con l'accantonamento, anno per anno, del 1 0% degli utili conseguiti. 
l vertici aziendali considerarono poco preoccupante il risultato economico negativo 
tenendo presente quattro fattori: 

• lo stato di guerra in atto dal giorno 1 O giugno300; 

• i fortissimi aumenti registrati nel 1940 di tutte le spese, soprattutto quelle 
connesse al personale; 

• il mantenimento del blocco del prezzo dei servizi al livello del 1934; 

• l'applicazione a carico dell'azienda dell'imposta sulle entrate. 
L'amministrazione deii'ACEGAT, dopo l'entrata dell'Italia nel secondo conflitto 
mondiale, studiò ed applicò tempestivamente dei prowedimenti tendenti ad 
armonizzare la vita dell'azienda con le contingenze create dallo stato di guerra ed a 
ridurre e modificare, applicando criteri di rigida economia, tutte le attività aziendali 
senza intaccare l'efficienza dei servizi. 

299 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1940 anno XIX era fascista, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1941-XIX. 
300 A seguito della dichiarazione di guerra a Francia ed Inghilterra di lunedl l O giugno 1940, vennero promulgate 
tutta una serie di norme: 

• la questura il giorno 12 vietò i pubblici trattenimenti danzanti e fissò alle ore 23 la chiusura dei pubblici 
esercizi; 

• il ministero delle Corporazioni chiari il giorno 13 che agli operai dell'Industria richiamati alle armi 
spettavano le gratificazioni contrattuali interfederali; 

• venerdi 14 il ministero della Guerra diffuse le indicazioni sul comportamento da tenere in caso di 
attacco aereo, preannunciato da sei suoni consecutivi di sirena di 15 secondi ciascuno, intervallati ogni 
15 secondi. Al segnale occorreva chiudere ogni porta e spegnere ogni luce; se ci si trovava in strada, 
occorreva ripararsi nell'atrio di qualche edificio o gettarsi a terra con le braccia sul capo, indossando la 
maschera antigas da portare sempre con sé. Veniva raccomandato di attendere il segnale di cessato 
allarme (suono della sirena o delle campane prolungato per due minuti) mantenendo la calma e la 
prudenza; 

• sabato 15 giugno le autorità assicurarono alla cittadinanza la presenza in città di numerosi rifugi 
antiaerei presso la nuova ala del municipio, in edifici del centro, in alcune scuole, in atri e cantine; 

• lunedi 17 venne comunicata la soppressione dei treni passeggeri a lunga percorrenza e dei treni merci 
ordinari e giornalieri. Vennero mantenuti i treni passeggeri locali per Udine, Venezia e Postumia ed i 
treni che trasportavano carbone dalla Germania; 

• mercoledi 19 iniziò la raccolta, fra tutti i dopolavoristi della provincia, di libri di lettura da inviare ai 
soldati in armi; 

• l'Unione commercianti comunicò il giorno 26 che le specialità dolciarie sarebbero state poste in vendita 
solo nei giorni di lunedl, sabato e domenica, conseguentemente alla contrazione del quantitativo di 
zucchero disponibile per tutta la provincia. 

Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 55. 

234 



Nonostante in alcuni reparti, a seguito del richiamo alle armi, il numero del personale 

specializzato si fosse ridotto a meno del 50%, l'azienda riuscì a soddisfare con 

tempestività a tutte le esigenze dell'utenza. 

Il personale richiamato fu solo parzialmente sostituito da nuove assunzioni301
; i 

rimanenti posti vacanti furono coperti da personale aziendale che era rimasto a 

disposizione a seguito dei prowedimenti presi in vista dello stato d'emergenza. 

Mentre al 31 dicembre 1939 erano presenti 1748 dipendenti, alla fine del 1940 il 

numero degli occupati era sceso a 1532, numero che comprendeva i 114 nuovi 

assunti a parziale sostituzione di 318 persone richiamate. 

Un provvedimento che garantì sia una riduzione di spese che la possibilità di 

riutilizzare un gran numero di unità lavorative fu l'adozione, effettuata in via 

provvisoria fin dal primo mese di guerra, della fatturazione bimestrale anziché 

mensile dei consumi delle forniture di acqua, gas ed elettricità; questa innovazione 

incontrò l'apprezzamento del pubblico. 

L'andamento delle vendite delle forniture e del traffico fu soddisfacente; si registrò 

una flessione della vendita di energia elettrica per illuminazione provocata dalle 

misure di oscuramento notturno imposte ai privati ed agli esercizi pubblici. 

Venerdì 23 giugno 1940 entrarono in vigore le norme sull'oscuramento della città che 

disponevano l'utilizzo, dopo il tramonto del sole, da parte dei veicoli di ogni genere e 

dei natanti in porto di fari schermati od azzurrati. La schermatura poteva essere fatta 

con tela cerata o stoffa in modo da mascherare il fascio di luce. 

Contemporaneamente venne imposto il divieto di superare i quindici chilometri l'ora 

di velocità302
. 

301 lvi. Venerdi 28 giugno 1940 entrarono in servizio sulle linee tranviarie le prime donne che, dopo un breve 
tirocinio, furono abilitate alle mansioni di fattorino e ricevettero la divisa da tranviere. 
Alcune rivestirono la mansione di manovratore. Cfr. L. Bamboschek, El tran ... che cori e no va pian!, cit., p. 
105. Analogo provvedimento venne preso dall'ATM di Milano che, ripetendo già fatto nel 1915, il 19 luglio 
1940 fece entrare in servizio un primo scaglione di donne con mansioni di bigliettaio cui segui un secondo 
contingente di bigliettaie e manovratrici il 18 settembre 1941. La municipalizzata milanese richiamò in servizio 
anche alcuni pensionati. Cfr. F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, pp. 200-201, 295, 300-301. 
Durante la Prima Guerra Mondiale la Società Romana Tramways Omnibus (SRTO, una società privata) impiegò, 
prima in Italia, personale femminile, di età tra i 18 ed i 40 anni, scegliendolo tra i famigliari degli agenti 
richiamati, studiando una speciale divisa che fu da modello per le altre società ed impiegandolo nel servizio di 
fattorini e successivamente alla guida delle vetture. Il personale femminile, composto da 56 agenti e 
successivamente ampliato, diede ottima prova anche nelle operazioni più faticose come la conduzione delle 
motrici che richiedeva un largo uso del freno a mano. Cfr. V. Formigari P. Muscolino, Tram e filobus a Roma, 
cit., pp. 37, 39-41. 
302 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 58. 
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Sulle testate dei tram, per renderli visibili durante le ore di oscuramento, vennero 

applicate due vistose fasce bianche, che vennero indicate con il soprannome di 

"baffi"303
. 

Durante l'oscuramento le vetture tranviarie circolavano con i fari esterni schermati, 

con le lampade dell'illuminazione interna ridotte numericamente ed azzurrate, con le 

tendine abbassate e con alcuni finestrini coperti da pannelli di faesite e masonite304
. 

Le spese per il personale aumentarono, rispetto al 1939, di lire 4.268.259,81. Tale 

aumento aveva la seguente composizione: 

• lire 1.562.418,61 vennero spese in seguito all'applicazione dell'aumento 

generalizzato dei salari e degli stipendi del 12% a partire dal 25 marzo, della 

stipula dei nuovi contratti collettivi di lavoro per gli impiegati e gli operai e per il 

pagamento degli stipendi e salari al personale di nuova assunzione destinato 

a rimpiazzare parzialmente i richiamati alle armi; 

• lire 1.067.011,75 vennero impiegate per incrementare i contributi, versati ai 

vari istituti previdenziali, destinati all'erogazione degli assegni familiari; 

• lire 1.638.829,45 furono destinate all'emissione di assegni, con importo fissato 

da disposizioni di legge, a favore del personale richiamato alle armi. 

Venne perseguita la contrazione degli aumenti di tutte le spese d'esercizio; per 

quanto riguarda i materiali, l'incremento di lire 144.607,46 venne ottenuto utilizzando 

delle prowiste formate in periodi in cui il livello dei prezzi era notevolmente più 

basso. A seguito dell'applicazione dell'imposta sulle entrate agli introiti tranviari, 

I'ACEGAT ebbe un onere di circa lire 550.000; l'azienda non poté rivalersi sul 

pubblico a causa del blocco delle tariffe. 

Lo stato di guerra impedì l'acquisto di materiali da impiegare nel programma di lavori 

di ampliamento e potenziamento degli impianti aziendali, lavori progettati per 

adeguare i servizi alle crescenti richieste dell'utenza; la direzione aziendale era 

consapevole della negatività del blocco degli acquisti delle materie prime in quanto, 

al ripristino delle normali condizioni di vita, I'ACEGAT si sarebbe trovata 

impossibilitata a rispondere alle nuove richieste dell'economia cittadina. 

303 B. Bigi M. Gobessi, L 'urlo della sirena. I ricoveri pubblici antiaerei a Trieste 1940-1945, Edizioni ASTRA, 
Trieste, 2003, p. 49, D. Damiani, Tram, autobus e filobus, cit., pp. 63, 65, L. Bamboschek, El tran ... che cori e 
no va pian!, cit., pp. 97-98 e F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, p. 295. 
304 F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, pp. 295, 324-325. 
La faesite è un materiale termoisolante, usato per rivestimento, formato da fibre di legno impastate e compresse 
in lastre. 
La masonite è un cartone ligno-cellulosico, utilizzato come isolante, preparato pressando il legno a l 00 
atmosfere e !asciandolo espandere; le fibre vengono poi depurate, feltrate e pressate a caldo. 
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Lo stato d'emergenza impedì la sistemazione finanziaria della Cassa pensioni 

comunale. 

Il Servizio Tranvie registrò nel 1940 rendite per lire 20.494.561,65 e costi per lire 

23.441.823,66, con una conseguente perdita d'esercizio di lire 2.947.162,01, risultato 

migliore rispetto alle previsioni di lire 656.077,99. 

Anche nel 1940 continuò il miglioramento del traffico con 5.670.200 passeggeri 

trasportati in più e con un incremento della vendita di biglietti di 4.033.733 tagliandi. 

In termini percentuali, rispetto al 1939, si registrò un aumento degli incassi e del 

traffico rispettivamente del10,58% e 9,80%. 

Venne registrato un aumento di passeggeri per corsa singola di cinque unità per le 

tranvie, di tre sui filobus e di un'unità sulle autolinee. 

l passeggeri per vettura/chilometro passarono da 7,3 a 8,4 sui tram, da 7,3 a 7,8 

sugli autobus e da 9,4 a 11 sui filobus. 

L'introito per vettura/chilometro crebbe di 35 centesimi per le tranvie, 23 centesimi 

per l'autobus e di 35 centesimi per la filovia. 

Il Servizio Tranvie spese per la gestione dell'assicurazione sulla Responsabilità 

Civile lire 96.578,20, di cui 81.999,30 per liquidazione diretta dei danni ed il resto per 

spese penali e perizie tecniche e mediche. 

Nel fondo per il rinnovo e per la ricostituzione del capitale d'impianto venne effettuato 

un accantonamento di lire 1.883.040. 

Nel 1940 vennero ultimate l'officina centrale per la razionale riparazione del materiale 

rotabile e quella del binario per la manutenzione delle rotaie, degli incroci e degli 

scambi. 

Nello stesso anno entrò in attività la sottostazione di trasformazione di via Gelsomini, 

dotata di due raddrizzatori da 300 chilowatt allestiti dal Servizio Elettricità, destinata 

all'alimentazione della linea tranviaria per Barcola. 

Vennero iniziati i lavori per la trasformazione in filoviaria della linea automobilistica 

numero 1 O tra piazza Ciano (attuale piazza della Borsa) ed il rione di Scoglietto; in 

vista di tale trasformazione venne effettuato l'ordine per la fornitura di otto nuovi 

filobus. 

Nel 1940 il valore delle opere di nuovo impianto e di rinnovo realizzate ammontò 

rispettivamente a lire 1.029.836,09 ed a lire 116.915,07. 
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L'ACEGAT continuò a dare impulso all'attività culturale, artistica e sportiva del 

Dopolavoro aziendale; lo stato di guerra portò alla sospensione temporanea del 

soggiorno estivo montano. 

Dopo aver ringraziato per la loro collaborazione l'amministrazione comunale ed i 

dipendenti, l'ingegnere Bruno Olivotto chiuse la relazione, datata 18 aprile 1941 -

XIX, con la seguente frase, in cui riecheggiano tutti gli slogan di un regime che aveva 

trascinato con criminale leggerezza il nostro paese in un'awentura tragica: 

Non possiamo infine chiudere questa breve relazione senza elevare il nostro pensiero riverente ai 

gloriosi soldati di terra, del mare e del cielo, che in quest'ora fatidica combattono per il benessere 

dell'umanità, per la grandezza della nostra Patria, per la nostra sicura Vittoria305
. 

305 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1940 anno XIX era fascista, cit., p. 11. 
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Le linee esercitate daii'ACEGAT nel 1940 avevano la seguente estensione: 

SERVIZIO TRANVIE306 

• Linea 1 Stadio del Littorio - Stazione Centrale (metri 5412); 

• Linea 2 Boschetto - Servola (metri 4382); 

• Linea 3 San Giovanni- Campo Marzio (metri 4904); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3547); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4487); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3220); 

• Linea 8 Raiano- Stazione Campo Marzio (metri 3128); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Broletto (metri 7318); 

• Linea 11 Rione del Re- Piazza Verdi (metri 3211). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 1 O Scoglietto- Piazza Costanzo Ciano (metri 3509); 

• Barcola - Miramare (metri 3500, servizio stagionale attivo dal 23 giugno al 29 

settembre); 

• Via Silvio Pellice - Cimiteri (servizio saltuario, esercitato da 19 vetture, per un 

totale di 148 corse, percorrendo un totale di chilometri 562,50). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 4 Piazza Goldoni- Piazza Foraggi (metri 1473); 

• Linea 12 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3126). 

306 Venne eliminato il prolungamento, nel periodo estivo, delle linee tranviarie numero 3, 8 e 9 fino ai bagni 
Ausonia e Savoia. 
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AUMENTO IMPIANTI DURANTE L'ESERCIZIO 1940 
TRANVIE 

Fabbricati 
Fabbricati 

Binari 
Binari 

Cavi di alimentazione 
Cavi di alimentazione 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili ed utensili 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario d'officina 

Diverse 
Diverse 

AUTOBUS 

Mobilio, strumenti ed utensili 
Mobili e utensili 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario 

FILOVIA 

Rete d'alimentazione 
Rete d'alimentazione 

Materiale rotabile 
Materiale rotabile 

Macchinari ed attrezzi d'officina 
Macchinario officina 

Lire 240.765,03 

" 12.349181 

" 84.393133 

" 39.718,77 

" 40.616160 

" 124.696151 

" 19.272166 

Lire 561.812 171 

" 4.902112 

" 2.145170 

Lire 7 . O 4 7 1 8 2 

" 114.780132 

" 337.723185 

" 8.471139 

Lire 460.975 156 

TOTALE LI RE 1. o 2 9 . 8 3 6 1 o 9 
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PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RINNOVO 
PER LAVORI ESEGUITI NEL 1940 

TRANVIE 

Fabbricati: Lire 15.000 

Binario: " 84.349,81 

Materiale rotabile: " 304,34 

Macchinario d'officina: " 1.493,28 

Mobili e utensili: " 467,64 
Lire 101.615,07 

AUTOBUS 

Materiale rotabile: Lire 15.300 
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fig . 82- Due motrici a carrelli, di 33 e 13 serie, con fari oscurati e "baffi bianchi" 
dipinti sulle testate 

fig. 83- Filobus modello "Alfa Romeo AF 800" in piazza della Borsa con "baffi 
bianchi" dipinti sul paraurti ed i fari schermati 
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1941 307 

Il bilancio consuntivo dell'anno 1941 venne presentato al commissario prefettizio del 

comune di Trieste Ettore Coppola (in carica fra il21 marzo 1942 e 1'11 aprile 1943 ed 

inoltre fra 1'11 settembre ed il 25 ottobre 1943) dal commissario prefettizio, 

subentrato alla Commissione amministratrice ACEGAT, awocato Carlo Amigoni. 

L'azienda chiuse l'esercizio 1941 con una perdita di lire 9.116,73, ripianata 

utilizzando il Fondo di Riserva. Questo risultato negativo risultava migliore rispetto 

alle previsioni di lire 790.883,27. 

L'esercizio risentì di un nuovo forte aumento del costo del personale, conseguenza di 

quattro fattori: 

• l'aumento, con decorrenza primo settembre 1941, del contributo per le 

assicurazioni contro la malattia; 

• il passaggio, con decorrenza 31 marzo 1941, dall'Bo/o al 20% del contributo 

per la cassa assegni familiari; 

• la liquidazione del premio di operosità, stabilito dalle superiori organizzazioni; 

• aumento, a seguito dei nuovi richiami alle armi awenuti nel 1941, dell'entità 

del contributo versato per legge dall'azienda ai suoi dipendenti in guerra. 

Complessivamente, il costo del personale nel 1941 superò le previsioni di oltre 

3.500.000 lire e l'accertamento del 1940 di circa lire 4.200.000. 

Tali cifre sarebbero state ancora superiori se non si fosse proweduto a ridurre il 

personale dei reparti non strettamente indispensabili a garantire un minimo di 

funzionalità dei servizi che continuarono a funzionare regolarmente, soddisfacendo 

nel miglior modo possibile le esigenze del pubblico. 

Alla copertura della maggiore spesa per il personale contribuì la crescita dei ricavi 

dei servizi Gas e Tranvie, il primo determinato dalla diminuzione del potere calorifico 

del gas distribuito che provocò un aumento dei consumi ed il secondo generato dal 

fortissimo aumento del traffico tranviario, conseguenza, a mio awiso, della 

rarefazione della circolazione automobilistica privata a seguito dei provvedimenti di 

destinazione esclusiva a fini bellici di combustibili, lubrificanti e pneumatici. 

307 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1941 anno XIX XX era fascista, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1942-:XX. Da questo esercizio i 
bilanci non riportano le statistiche relative al Servizio Tranvie. 
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L'aumento dei ricavi permise aii'ACEGAT di proseguire il regolare ammortamento 

degli impianti e di costituire un Fondo di Riserva destinato al trattamento del 

personale operaio e impiegatizio uscente dal servizio. 

L'impossibilità di ottenere i materiali necessari costrinse l'azienda a sospendere i 

lavori di adeguamento degli impianti alle esigenze dell'utenza; già in quest'anno 

venne lamentata un'insufficienza del materiale rotabile che non poteva essere 

sanata. 

A causa dell'indisponibilità degli appaltatori, nel 1941 I'ACEGAT ritornò a gestire in 

proprio i lavori di scavo necessari al corretto funzionamento dei suoi quattro servizi e 

fu costretta ad assumere all'uopo ottanta braccianti. 

Il numero dei dipendenti presenti al 31 dicembre 1941 era 1613, contro i 1532 della 

fine del 1940. Il numero dei richiamati alle armi era, alle stesse date, 427 contro 318, 

mentre quello degli assunti in sostituzione dei richiamati era 262 (comprensivo degli 

ottanta nuovi addetti agli scavi) contro 114. 

La situazione anomala in cui si trovò ad operare l'azienda, impedì anche quest'anno 

la sistemazione finanziaria della Cassa pensioni impiegati. 

Il Servizio Tranvie chiuse l'esercizio 1941 registrando ricavi per lire 23.516.554,80 e 

spese per lire 24.986.009,10, con una conseguente perdita d'esercizio di lire 

1.469.454,30; questa perdita era inferiore rispetto alle previsioni di oltre 2.526.000 

lire per merito dell'aumento del traffico e del conseguente incremento dei ricavi. 

Rispetto al 1940 vennero trasportati in più 8.909.367 passeggeri, con un incremento 

della vendita di biglietti di 6.958.900 tagliandi. 

Facendo riferimento agli indici dell'anno precedente, il numero dei passeggeri 

trasportati per corsa aumentò di quattro unità per i tram ed i filobus e di dieci unità 

sugli autobus. 

l passeggeri per vettura/chilometro passarono da 8,4 a 9 per le linee tranviarie, da 

7,8 a 10,3 per la linea autobus e da 11 a 12,9 per le linee filoviarie. 

Conseguentemente, gli introiti per vettura/chilometro crebbero di 34 centesimi per le 

linee tranviarie, di 74 centesimi per la linea d'autobus e di 63 centesimi per le linee 

filoviarie. 

Per la gestione dell'assicurazione per la Responsabilità Civile vennero spese lire 

254.614,58. 
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Mercoledì 16 gennaio 1941 venne comunicato che, fino al successivo 15 febbraio, 

l'oscuramento doveva essere osservato dalle ore 19 alle 7.30 del giorno successivo; 

i trasgressori rischiavano fino a tre mesi di carcere ed una multa di duemila lire308
. 

Il successivo giovedì 5 giugno il nuovo prefetto Tullio Tamburini, succeduto due 

giorni prima a Dino Borri, emanò una disposizione in cui stabiliva che l'oscuramento 

doveva essere osservato dalle ore 22.30 alle 4.30 del giorno successivo, pena tre 

mesi d'arresto e un'ammenda di duemila lire309. 

Nel 1941 venne completata la posa della linea aerea di contatto per la filovia numero 

10310
, destinata a sostituire la linea d'autobus avente lo stesso identificativo311

; per 

l'esercizio di questa nuova filovia vennero acquistate dall'Alfa Romeo dieci nuovi 

filobus a due assi modello "Alfa Romeo AF 800" che avevano telaio costruito dall'Alfa 

Romeo di Arese, carrozzeria realizzata dalla Garavini di Torino ed equipaggiamento 

elettrico prodotto dalla Marelli di Milano312
. 

Il Servizio Tranvie realizzò opere nuove per lire 1.635.434, 77 ed accantonò nel 

Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale d'impianto lire 2.504.000. 

L'azienda, pur continuando a sostenere fattivamente il Dopolavoro aziendale, non 

poté neppure quest'anno organizzare il soggiorno estivo montano per i propri 

dipendenti. 

308 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 75. 
309 lvi, p. 82. 
310 Tale numerazione rimase valida fmo all945. Dal1946 al1951 assunse la lettera B, quindi nel1952 il numero 
17. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 87. 
311 La filovia partiva dal capolinea di piazza Ciano (odierna piazza della Borsa) e, percorrendo le vie Roma, 
Milano, del Coroneo, Fabio Severo e Valerio (l'ultimo podestà della Trieste asburgica e primo sindaco di quella 
italiana morto lunedi 28 dicembre 1942), raggiungeva il capolinea di San Cilino, presso il viadotto di Guardiella 
della ferrovia Transalpina, all'ingresso superiore del parco dell'ospedale psichiatrico. Dalla fme del 1942 il 
capolinea cittadino venne fissato in largo Piave (all'inizio di via del Coroneo, dove, in direzione piazza della 
Borsa, venne installato un girone di inversione con accostamento) a causa della penuria di pneumatici; questo 
provvedimento venne ripetuto anche il 22 agosto 1945. Il servizio filoviario riprese regolarmente il 19 maggio 
1946. Sulla linea venivano utilizzati abitualmente filobus a due assi (i più capienti mezzi a tre assi vennero 
impiegati per le corse straordinarie del mattino nel secondo dopoguerra). Dal 1952 l'ACEGAT impiegò i sei 
nuovi filobus a due assi "Alfa Romeo AF 900". In via del Coroneo (da dove i filobus potevano immettersi in via 
Carducci mediante un accostamento in bifilare doppio) la linea aerea sosteneva anche i cavi di alimentazione del 
circuito provenienti dalla cabina di trasformazione di via Stoppani. Nel 1956 il capolinea di piazza della Borsa 
venne spostato in piazza Verdi (la linea raggiunse la lunghezza di metri 4347); da li venne riportato in piazza 
della Borsa, davanti al palazzo della Camera di Commercio, nel1963. L'esercizio filoviario cessò nel1968. Cfr. 
R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 19, 77, 88, 103-104, ACEGAT, l servizi pubblici di trasporto 
municipalizzati della città di Trieste, cit., p. 4 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, 
~P· 108-109,239. 

12 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 611 al 620. Ogni vettura, del peso a vuoto di 7,8 
tonnellate e 13,7 a pieno carico, aveva una potenza di 125 cavalli e poteva trasportare complessivamente 85 
passeggeri, 22 dei quali seduti. I filobus 611, 612, 614, 618 e 619 riportarono danni a seguito del 
bombardamento del comprensorio del Broletto del 20 febbraio 1945. Impiegati inizialmente sulla linea numero 
10 e successivamente sulle linee numero 15 e 16 vennero accantonati nel deposito di San Giovanni nel giugno 
1968 e demoliti nel1969, insieme agli autobus "Lancia 3 RO". Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 11, 81, 
85, 88, 105 e 107 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
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Martedì 23 dicembre, con gli auspici dell'Istituto di cultura fascista, il complesso 

corale del dopolavoro aziendale ACEGAT, con la partecipazione di due giovani 

cantanti triestini, la soprano Nidia Vitri e il basso Mario Tommasini, insieme 

all'orchestra formata dai migliori strumentisti della città, eseguì, con la direzione del 

Maestro Antonio lllersberg, autore delle musiche, il poemetto "Nadal" di Morello 

Torrespini313. 

L'awocato Amigoni, dopo i ringraziamenti di rito ai dipendenti ed alle autorità tutorie, 

in primis l'amministrazione comunale, per la collaborazione e la comprensione dei 

problemi aziendali, chiuse la relazione, datata 5 maggio 1942 XX, volendo 

[ ... ]ricordare in nome dell'ACEGAT con riverente fierezza i camerati Caduti e pensare con affettuosa 

riconoscenza ai camerati dell'azienda che in questo momento valorosamente combattono per il più 

grande avvenire della Patria314
• 

313 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 93. 
314 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1941 anno XIX XX erafascista, cit., p. 8. 
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fig. 84- Filobus "Alfa Romeo AF 800" ai Campi Elisi negli anni Cinquanta 
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1942315 

Il bilancio consuntivo ACEGAT dell'esercizio 1942, presentato l'otto maggio 1943 

dall'avvocato Amigoni al nuovo podestà di Trieste Carlo Perusino316 (in carica dal 

dodici aprile all'undici agosto 1943), chiuse con un utile di lire 30.535,55, il cui 10% 

venne accantonato nel Fondo di Riserva, mentre l'importo rimanente venne versato 

nelle casse comunali. 

Mercoledì 4 marzo I'ACEGAT assunse la gestione dell'asporto immondizie e rifiuti 

domestici, da molto tempo affidato ad una ditta privata il cui operato era stato 

caratterizzato da disservizi ed inconvenienti di ordine igienico317
. 

Due giorni dopo, per ridurre i consumi di carbon fossile, il ministero delle 

Corporazioni dispose una contrazione degli orari di distribuzione del gas a pressione 

normale che da allora veniva erogato dalle ore 5.30 alle 7.30, dalle 10.30 alle 13.30, 

dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 20.30, stabilendo l'assoluto divieto di aprire 

gli apparecchi di utilizzazione in altro orario318
. 

Il Servizio Tranvie registrò rendite per lire 30.656.035,18 e spese per lire 

31.932.281, 12, con una conseguente perdita d'esercizio di lire 1.276.245,94, 

inferiore di lire 2.062.004,06 rispetto al risultato del bilancio preventivo. 

Anche in quest'esercizio il traffico continuò a crescere, con conseguente aumento 

delle entrate. 

Rispetto al 1941 vennero trasportati 23.244.399 passeggeri in più con un incremento 

della vendita di biglietti quantificato in 19.499.339 unità. 

Il numero di passeggeri per corsa aumentò di sei unità per le tranvie e di sedici sulle 

filovie. 

315 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1942 anno XX XXI era fascista, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1943-:XXI. 
316 Carlo Perusino fu dirigente del GUF triestino, segretario federale del partito fascista a Trieste dal 1930 al 
1936, direttore del quotidiano "Il Popolo di Trieste", consigliere d'amministrazione dei CRDA e dell'Aquila nel 
1936, del Lloyd Triestino e dell'Ente zona industriale nel 1937, membro del Direttorio Nazionale del PNF, 
componente del Gran Consiglio del Fascismo, consigliere nazionale presso la commissione legislativa dei Lavori 
Pubblici, direttore dei Magazzini Generali (dal 5 ottobre 1936). Combatté come volontario in Africa Orientale e 
durante la Seconda Guerra Mondiale comandò una compagnia del 151° "Sassari" ottenendo una croce di guerra 
al valore militare. Il22 aprile 1943 venne nominato podestà di Trieste, incarico dal quale rassegnò le dimissioni 
il successivo 11 agosto. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999, cit., vol. III, pp. 75,255, vol. IV, pp. 173, 190 e vol. V, 
p. 136, D. Mattiussi, Il Pnf a Trieste 1938-1943, in Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, a cura di A. Vinci, 
cit., p. 15 ed A. Millo, L 'élite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, cit., pp. 284-285. 
317 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 104. 
318 lvi. 
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l passeggeri per vettura/chilometro passarono da 9 a 10,4 sui tram e da 12,9 a 14,7 

sui filobus; conseguentemente gli introiti per vettura/chilometro crebbero di 39 

centesimi sulle tranvie e di 76 centesimi sulle filovie. 

Le maggiori entrate vennero quasi completamente assorbite dalla crescita delle 

spese del personale, aumentate di circa lire 2.070.000 rispetto al 1941, cifra che 

comprendeva anche gli accantonamenti effettuati per coprire i pensionamenti 

amministrativi e le indennità di licenziamento dei dirigenti. 

Analogamente, venne registrato un aumento del costo d'acquisto dei materiali che, 

rispetto al 1941, crebbe di lire 560.713,40. 

L'azienda applicò un piano di rigide economie alle spese generali ed industriali. 

Il giorno 9 gennaio il Consiglio provinciale delle Corporazioni comunicò il listino 

prezzi massimi al minuto che entrò immediatamente in vigore319
. 

Lunedì 12 gennaio vennero fissati i nuovi orari dell'oscuramento subito applicati: 

questa misura doveva essere rispettata dalle ore 19 alle 7.30 del giorno successivo, 

con pesanti sanzioni per i contrawentori320 . 

L'ondata di gelo che colpì la regione attorno al 20 gennaio ridusse le disponibilità 

idroelettriche. Con decorrenza primo febbraio le autorità comunali decisero di limitare 

il servizio di alcune linee tranviarie cittadine, sopprimendo le corse prima delle 6 del 

mattino e dopo le 22321 . 

Il Servizio Tranvie impiegò lire 252.972,58 per la gestione della Responsabilità Civile. 

Venerdì 15 maggio 1942 venne inaugurata la filovia numero 1 O che sostituì il servizio 

automobilistico; con gli autobus resisi disponibili venne iniziato un collegamento fra i 

Portici di Chiazza e la zona di Chiadino- San Luigi. 

Il nuovo aumento dell'affluenza di passeggeri verificatosi nel corso dell'anno assorbì 

completamente la maggiore disponibilità di posti dovuta all'impiego di tutto il 

materiale rotabile disponibile322 . L'azienda, per migliorare le condizioni del servizio 

319 lvi, p. 100. 
320 lvi, pp. 101, 107. Il successivo sabato 25 aprile, il prefetto Tamburini istituì il coprifuoco nei comuni del 
Carso, in cui era vietata la circolazione dalle ore 21 alle ore 5 del mattino; i trasgressori potevano essere puniti 
anche con l'arresto. 
321 lvi, p. 102. 
322 lvi. Il Servizio Tranvie mise in circolazione tutte le vecchie vetture in grado di viaggiare. Vennero impiegati 
nelle stagioni più fredde i rimorchi aperti estivi, chiusi con dei teloni ai lati, cui i triestini affibbiarono il 
soprannome di "caponère", cioè "pollai". L' ACEGAT fece appello ali 'utenza affinché fornisca suggerimenti ed 
idee utili al buon andamento del servizio, conservi un comportamento civile ed abbia pazienza e comprensione 
verso i tranvieri precettati in sostituzione di quelli richiamati alle armi. Cfr. D. Damiani, Tram, autobus e filobus, 
cit., p. 65. 
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tranviario, ordinò dodici vetture tranviarie articolate a grande capacità323 e dieci 

filobus: il valore di questo materiale era parzialmente compreso nel totale di lire 

6.081.584,15 investito dal Servizio Tranvie a titolo di opere nuove. 

L'aumento delle entrate consentì al servizio di effettuare maggiori ammortamenti, 

confrontati con il consuntivo 1941, di lire 2.698.000; questo prowedimento venne 

considerato opportuno visto il preoccupante aumento dell'usura del materiale rotabile 

provocato dal maggiore utilizzo e dall'impossibilità, causa l'assenza di materiali e 

pezzi di ricambio, di provvedere ad un'adeguata manutenzione del materiale stesso. 

Nel Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale d'impianto vennero 

accantonate lire 5.202.000. 

Giovedì 24 settembre entrarono in vigore i nuovi orari per l'oscuramento, che doveva 

essere osservato dalle ore 20.30 fino alle 6.00 del giorno successivo, pena l'arresto 

fino a tre mesi per i contrawentori; venne inoltre pubblicato e reso obbligatorio il 

nuovo listino dei prezzi massimi per gli alimentari, esposto in tutti i negozi324
. 

L'ACEGAT istituì nel 1942 un servizio di mensa, inizialmente destinato al personale 

addetto agli impianti di Broletto e poi esteso alla totalità dei dipendenti, fino ad essere 

utilizzato da oltre 700 commensali. Il prezzo di un pasto composto da minestra, 

pietanza e pane era di lire 2,90, la differenza con il costo reale veniva integrata 

dall'azienda. 

Particolare attenzione venne posta dall'azienda all'assistenza delle famiglie 

bisognose soprattutto quelle dei dipendenti richiamati ai quali, in occasione delle 

festività natalizie, venne inviato un pacco contenente vestiti, libri ed altri oggetti di 

uso personale. 

Anche il Dopolavoro aziendale fu attivo nell'opera di assistenza del personale, 

usufruendo dell'appoggio finanziario della direzione. 

323 Nel 1937 l'ingegner Urbinati, direttore della STEFER, per la linea a forte traffico di Cinecittà progettò una 
vettura tranviaria articolata a due casse con tre carrelli (due carrelli motori alle estremità ed un carrello centrale 
portante sistema Jacobs) dotata di una nuova articolazione (la "giostra Urbinati") che permetteva alle due 
semicasse di muoversi con gradualità sia sul piano orizzontale che su quello verticale e si disponeva sempre 
secondo la bisettrice dell'angolo formato dalle due semicasse anche se il sottostante carrello centrale di appoggio 
non aveva ancora impegnato il tratto curvo del binario. Questo sistema, ancora oggi largamente impiegato nei 
veicoli articolati (tram, filobus, autobus) venne brevettato presso le Officine Meccaniche della Stanga di Padova. 
Cfr. V. Formigari P. Muscolino, Tram e filobus a Roma, cit., pp. 76, 78. 
Secondo il dottor Aldo Ancona, il test di circolazione di una vettura articolata venne effettuato con un convoglio 
composto da motrice ed un rimorchio tipo "Bologna" sul tetto del quale il direttore del Servizio Tranvie de 
Almerigotti fece installare una poltroncina per poter verificare la possibilità di curvatura. I punti in cui le nuove 
vetture non sarebbero state in grado di circolare erano l'incrocio fra via Dante e corso Vittorio Emanuele III e 
l'entrata del deposito Margherita. 
Sempre secondo l'esperto dei trasporti le vetture mai consegnate a Trieste perché ufficialmente distrutte in 
fabbrica dai bombardamenti, in realtà furono inviate a Roma. 
324 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 116. 
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L'awocato Amigoni evidenziò che 

i risultati ottenuti dall'azienda nel terzo anno di guerra sono da ritenere senz'altro soddisfacenti e 

comprovano la solidità di questo sano organismo industriale che opera, in pieno accordo con il 

comune, nell'interesse della collettività cittadina325 

e, dopo i rituali ringraziamenti alle autorità tutorie, in special modo agli amministratori 

del comune, per l'appoggio avuto ed a tutto il personale aziendale per la loro attività 

tesa a garantire il buon andamento dei servizi, chiuse la relazione innalzando 

[ ... ]a nome dell'ACEGAT il suo memore pensiero ai dipendenti caduti per la Patria ed a quanti altri 

per essa valorosamente combattono326 (visto l'andamento negativo del conflitto sono spariti 

gli accenni alla "sicura vittoria" ed al "grande awenire della Patria"). 

325 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1942 anno XX XXI era fascista, cit., p. 8. 
326 lvi. 
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Il commissario deii'ACEGAT, awocato Carlo Amigoni, presentò il giorno 16 giugno 

1944 al podestà di Trieste, avvocato Cesare Pagnini (in carica dal 26 ottobre 1943 al 

28 aprile 1945) il bilancio consuntivo dell'esercizio 1943. L'aspetto grafico di questa 

pubblicazione testimonia la caduta del regime fascista awenuta con la riunione del 

Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943: dal simbolo dell'azienda, tornato ad 

essere lo scudetto turrito con l'alabarda è sparito il fascio littorio e nelle date non è 

più riportata l'annotazione dell'anno progressivo dell'Era Fascista. Tale cambiamento 

non risultò certamente sgradito alle autorità naziste della Zona di Operazioni "Litorale 

Adriatico" (costituita con l'occupazione tedesca, all'indomani dell'armistizio italiano 

dell'8 settembre, delle province di Trieste, Lubiana, Gorizia, del Friuli, dell'l stria e del 

Quarnero e dei territori incorporati di Buccari, Concanera, Castua, Veglia e Sussak). 

A capo di questo territorio si insediò, come supremo commissario investito di pieni 

poteri, il gauleiter carinziano Alois Fiedrich Rainer che, in previsione di una futura 

annessione del Litorale Adriatico nel Reich tedesco, perseguì una politica, 

amplificata dal quotidiano in lingua tedesca "Adria Zeitung", di richiamo al glorioso 

passato asburgico ed alla nostalgia per l'Impero Austro-Ungarico e di sistematica 

denigrazione dell'Italia fascista. 

L'azienda nel 1943 realizzò un utile di lire 12.553,97; il 10% di tale importo venne 

accantonato nel Fondo di Riserva, mentre il residuo venne versato al comune. 

Sabato 9 gennaio il ministero degli Interni dispose con decorrenza immediata che in 

tutte le province del Regno l'oscuramento abbia inizio alle ore 18 per terminare alle 

ore 6.30 del mattino successivo328
. 

Il giorno 15 marzo, all'altezza del cantiere San Marco, una motrice della linea numero 

9 diretta verso città travolse in pieno due donne che non l'avevano vista arrivare. La 

casalinga trentatreenne Olimpia Daris morì sul colpo, lasciando quattro figli in tenera 

età, mentre la quarantunenne Maria Rigutti riportò fratture al bacino ed alla colonna 

vertebrale e venne ricoverata in ospedale con prognosi riservata329
. 

Quattro giorni dopo I'ACEGAT pubblicò un appello alla cittadinanza invitandola a 

risparmiare energia elettrica per illuminazione e forza motrice. Se non si fosse 

327 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1943, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1944. 
328 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 130. 
329 lvi, p. 135. 
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raggiunta una riduzione dei consumi di almeno il 25%, la municipalizzata sarebbe 

stata costretta a sospendere le forniture ed il servizio tranviario330
. 

La difficile situazione dei rifornimenti di carbone alle industrie cittadine portò al 

recupero, mediante benne e palombari, delle tonnellate di combustibile caduto in 

mare nell'arco di un quarantennio nel Porto Vittorio Emanuele 111 durante le fasi di 

scarico delle navi331 . 

Sabato 1 O luglio un convoglio tranvia rio della linea numero 1 proveniente dalla 

galleria Sandrinelli deragliò imboccando la curva di Corso Vittorio Emanuele 111 e finì 

contro le vetrine, travolgendo, uccidendola, la bambina Laura De Cassano e ferendo 

altre quattro persone332. 

La notizia delle dimissioni di Mussolini venne diffusa via radio alle ore 22.45 del 25 

luglio 1943. Il giorno seguente il generale Ferrera, comandante del XXIII Corpo 

d'Armata, assunse i poteri e la responsabilità dell'ordine pubblico in tutta la provincia 

di Trieste. Ordinò la consegna entro quarantotto ore alla polizia od ai carabinieri di 

tutte le armi, munizioni ed esplosivi, vietò riunioni e assembramenti in luogo pubblico 

e privato, alle persone di circolare in gruppi superiori a tre dalle ore 22 alle 5, la 

circolazione di veicoli e motoscafi tranne i mezzi pubblici e quelli militari, sospese gli 

spettacoli, le manifestazioni sportive e gli intrattenimenti pubblici, dichiarò il territorio 

del XXIII Corpo d'Armata in stato di guerra, con l'applicazione del Codice di 

procedura Militare ed impose il coprifuoco dalle ore 21 alle 5.30333 . 

Il Servizio Tranvie registrò ricavi per lire 34.667.278,56 e costi per lire 36.546.009,82, 

con una conseguente perdita d'esercizio di lire 1.878.731 ,26, maggiore di lire 

309.921,26 rispetto alle previsioni e di lire 602.485,32 se confrontata con il risultato 

dell'anno 1942. 

Nel 1943 vennero trasportati 8.580.651 passeggeri in più dell'anno precedente. Il 

numero dei passeggeri per corsa crebbe di cinque unità sui tram e di ventiquattro 

sulle linee filoviarie. l passeggeri per vettura/chilometro aumentarono da 10,4 a 11,3 

per le tranvie, mentre sui filobus questo indice subì una leggera diminuzione, 

passando da 14,7 a 14,5. Gli introiti per vettura/chilometro aumentarono di 39 

centesimi sui tram e di 43 centesimi sui filobus. L'aumento delle entrate venne 

ampiamente superato dall'incremento delle spese per il personale (cresciute rispetto 

33o lvi. 
331 lvi, p. 140. 
332 lvi, p. 141. 
333 lvi, pp. 141-142. 
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al 1942 di lire 6.300.000)334 e di quelle per l'acquisto di materiali di esercizio e 

manutenzione (variate di circa 950.000 lire). 

Le rimanenti spese generali ed industriali vennero ridotte al minimo, applicando il 

piano di stretta economia già attuato da anni dall'azienda. 

Nel 1943 si spesero complessivamente lire 296.283 per la gestione della 

Responsabilità Civile. Il forte aumento della spesa per il personale e per i materiali 

non impedì aii'ACEGAT di incrementare la quota di ammortamento di competenza 

dell'esercizio di lire 758.000 rispetto a quanto stabilito nel bilancio preventivo; in 

questo modo delle quote d'utile vennero destinate al riconsolidamento dei fondi di 

rinnovo. 

Nel 1943 il Servizio Tranvie realizzò opere nuove per un valore di lire 1.203.41 0,44; 

l'intervento più importante consistette nel raddoppio del binario della linea numero 2 

nel tratto compreso fra il campo sportivo del Ponziana e l'ex Casa dell'Emigrante. 

L'esercito tedesco, una volta occupata la città di Trieste il 9 settembre 1943, iniziò 

una serie di lavori di fortificazione per contrastare un eventuale sbarco degli Alleati: 

in questo contesto le ditte che operarono sotto direzione germanica utilizzarono un 

rimorchio particolare per il trasporto di materiali edili a Barcola335. 

Nel Fondo per il Rinnovo e la Ricostituzione del capitale d'impianto vennero versate 

complessivamente lire 4.172.000. 

La mensa aziendale servì 260.700 pasti al prezzo unitario di lire 2,90; l'azienda versò 

lire 647.643,33 per ripianare la differenza di costo. 

Alla chiusura dell'esercizio vennero erogati premi per un totale di lire 317.705,35. 

L'ACEGAT erogò sussidi a 489 dipendenti bisognosi, con un esborso di lire 120.000. 

L'azienda concesse un prestito generale, dell'importo massimo di lire 1.500, 

restituibile in sessanta rate mensili a partire dal primo gennaio 1944; inoltre venne 

versata un'anticipazione di importo pari ad una mensilità agli impiegati ed alla 538 

settimana agli operai, somme da restituire in un tempo futuro da determinare. 

334 L'aumento delle spese del personale venne determinato da tre provvedimenti entrati in vigore nel corso del 
1943: 

• il21 aprile venne concessa un'indennità di presenza (pari al12% della retribuzione degli impiegati e al 
19% di quella degli operai); 

• il 16 novembre entrò in vigore un assegno di carovita corrispondente al 21% dello stipendio degli 
impiegati e al 33% di quello degli operai; 

• il primo dicembre infme venne deciso un aumento del 30% sul totale delle retribuzioni percepite. 
Complessivamente, a seguito di quanto riportato sopra, lo stipendio di un impiegato aumentò del 75%, mentre il 
salario operaio crebbe di oltre il 97%. Cfr. Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie -
Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 1943, cit., p. 7. 
335 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. III, p. 109. 
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Nel corso del 1943, con la collaborazione di un esperto di matematica attuariale, 

vennero portati vicini al compimento gli studi per la sistemazione della Cassa 

pensioni comunale per gli impiegati dei servizi Elettricità, Gas ed Acqua. 

Il Dopolavoro ricevette il contributo aziendale di lire 195.900,21 che impiegò in attività 

assistenziali, sportive e culturali. 

l risultati conseguiti nell'esercizio 1943, quarto anno di guerra, erano considerati 

soddisfacenti, tenuto conto che, a fronte del notevole aumento dei costi del 

personale e dei materiali, l'azienda dovette mantenere invariate le tariffe di vendita e 

di trasporto. Sfortunatamente era stato raggiunto il limite di sfruttamento degli 

impianti aziendali, soprattutto di quelli tranviari. Dato che le limitazioni dell'esercizio, 

la precarietà dei rifornimenti, gli aumenti delle spese e le operazioni belliche336 non 

avrebbero consentito di compensare le maggiori spese con l'aumento dei ricavi da 

distribuzione e da traffico, il bilancio del 1944 si sarebbe chiuso con una perdita 

imponente se I'ACEGAT non avesse ottenuto dei finanziamenti o l'autorizzazione a 

aumentare le tariffe dei propri servizi. 

Il commissario Amigoni espresse il suo compiacimento per i dirigenti, i tecnici ed il 

personale amministrativo che seppero superare tutte le difficoltà che ostacolavano il 

regolare funzionamento dei servizi e, in chiusura della relazione, dichiarò la propria 

convinzione 

che essi supereranno anche le maggiori difficoltà di quest'anno che volge, per meritare la gratitudine 

della Città337
• 

336 Sei giorni prima della presentazione del bilancio, il l O giugno 1944 alle 9.15 Trieste venne attaccata in 
quattro ondate da un centinaio di bombardieri quadrimotori alleati B-24 "Liberators" scortati da caccia. Furono 
sganciate, da una quota di circa quattromila metri, centinaia di bombe dirompenti ed incendiarie di piccolo e 
medio calibro che colpirono Barcola, molti magazzini della zona portuale, la testata del molo Audace, una nave 
della Croce Rossa attraccata alla Stazione Marittima, i depositi della stazione di Campo Marzio, il quartiere dei 
Campi Elisi, la Spremitura oli Gaslini, il Pastificio Triestino (che andò distrutto, divorato da un furioso 
incendio), il rione di San Giacomo, alcune case in viale Venti Settembre ed in via Timeus, la fabbrica di corda 
Bignami ed altre piccole industrie nella zona di via del Ghirlandaio, il quartiere di Montebello e la via Rossetti 
dove fu rasa al suolo la chiesa della Beata Vergine delle Grazie. La fornitura d'acqua all'interno degli stabili 
venne interrotta e si dovette andarla a prendere alle fontane e alle condutture suppletive allacciate dal comune: 
ciò provocò l'aumento dei casi di tifo e di malattie infettive. Il bilancio del bombardamento fu di 378 morti, oltre 
800 feriti ricoverati negli ospedali ed altri 1000 che furono medicati, 112 case distrutte, più di 800 danneggiate, 
più di 4000 i senzatetto. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 179, B. Bigi M. 
Gobessi, L 'urlo della sirena, cit., p. 118 e B. Bigi, M. Gobessi et al., 10 giugno 1944. Ore 9.12 di un sabato 
mattina, catalogo della mostra allestita dal Club Alpinistico Triestino nelle sale espositive del rifugio antiaereo 
denominato Kleine Berlin, Trieste, 2004, p. 20. 
337 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1943, cit., p. 8. 
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1944338 

Il bilancio dell'esercizio 1944 venne presentato con maggiore solennità per due 

motivi: 

• nel mese di novembre 1944 ricorrevano ottant'anni di attività della 

municipalizzata triestina (sorta nel 1864 per iniziativa del comune con il nome 

di Usina Comunale del Gas); 

• il documento venne illustrato il giorno 13 giugno 1945, quando in Europa il 

secondo conflitto mondiale era concluso ed a Trieste, in applicazione degli 

accordi di Belgrado del precedente 9 giugno, iniziò l'amministrazione militare 

anglo-americana che subentrò all'occupazione jugoslava iniziata il primo 

maggio. 

Il bilancio consuntivo del 1944 chiuse con una perdita di lire 32.672.887,27, coperta 

con lire 469.574,94 prelevate dal Fondo di Riserva e con lire 32.203.312,33 fornite 

dal comune. 

Il Servizio Tranvie nel 1944 ebbe ricavi per lire 29.260.780,12 e costi per lire 

54.899.160,65; conseguentemente, l'esercizio si chiuse con una perdita di lire 

25.638.380,53, cifra superiore di lire 7.406.245,53 rispetto alle previsioni e di lire 

23.759.649,27, rispetto al 1943. La regolarità del servizio fu sconvolta dagli allarmi 

aerei e dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica; il richiamo al servizio 

lavoro presso la germanica Organizzazione Todt di parte del personale costrinse 

l'azienda a sopprimere alcune linee ed a ridurre altre per far fronte all'insufficienza di 

manodopera. Nonostante l'autorizzazione al raddoppio delle tariffe, ottenuta nel 

mese di novembre del 1944339 , i tre fattori sopra ricordati provocarono una 

diminuzione dei ricavi di lire 5.709.219,88 rispetto alle previsioni e di lire 

5.406.498,44 rispetto al bilancio consuntivo dell'esercizio 1943. 

Questa riduzione dei ricavi era da attribuirsi esclusivamente alle interruzioni e 

contrazioni del servizio (che avevano determinato un calo del numero delle persone 

338 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1944, Arti grafiche L. Smolars & nipote, Trieste, 1945. 
339 Giovedì 2 novembre la direzione ACEGAT comunicò i seguenti aumenti delle tariffe: 

• 50% gli usi domestici di energia elettrica; 
• 80% l'abbonamento filotranviario; 
• 100% l'acqua e l'energia elettrica destinata al sollevamento dell'acqua ed alla trazione di tram e filobus. 

Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p 192. 
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trasportate rispetto al 1943 di 10.922.655 unità)340 dato che numeri indice del 

traffico mostravano ancora valori in crescita: 

• i passeggeri per singola corsa erano cresciuti di dieci unità sui tram e di 

cinque sui filobus; 

• i passeggeri per vettura/chilometro erano passati sui tram da 11,3 a 13,5 e sui 

filobus da 14,5 a 16; 

• gli introiti per vettura/chilometro erano saliti di 84 centesimi sui tram e di 52 sui 

filobus. 

La perdita d'esercizio venne aggravata dall'aumento, nel corso dell'anno, del costo 

delle retribuzioni al personale e dei materiali necessari all'esercizio ordinario. 

Per la gestione della Responsabilità Civile vennero spese lire 540.512,20. 

Mercoledì 5 gennaio si verificò un incidente tranviario senza feriti gravi: in via Silvio 

Pellico, davanti alla sede de "Il Piccolo", una motrice della linea numero 2 diretta al 

Boschetto in sosta alla fermata venne tamponata da un tram della linea numero 1 

proveniente da San Sabba. Dalle prime verifiche dei tecnici ACEGAT emerse che il 

sinistro fu provocato da un malore del conducente del tram investitore. l feriti furono 

32, il più grave, il quarantatreenne Michele Cufersin, fu ricoverato in ospedale per 

sospette fratture alle costole e varie altre lesioni341
. 

Domenica 16 gennaio il supremo commissario della Zona di Operazioni "Litorale 

Adriatico" Friedrich Rainer fissò l'orario di coprifuoco a Trieste dalle 23 alle 5 del 

mattino, con eccezioni previste per i soldati ed i membri della Wehrmacht342
. 

Giovedì 20 gennaio le autorità germaniche comunicarono che la prolungata siccità 

aveva provocato un calo della produzione dell'energia elettrica: alcune aziende 

dovettero cessare l'attività e l'alimentazione di tram e filobus fu garantita solo nelle 

ore di punta; venne raccomandato alla popolazione di economizzare i consumi 

elettrici domestici. Il razionamento dell'energia elettrica venne a cessare la 

successiva domenica 23 gennaio343
. 

340 A titolo di raffronto, nel 1940, ultimo anno per il quale siamo in possesso delle statistiche sul numero dei 
passeggeri, il Servizio Tranvie trasportò un totale di 64.528.152 passeggeri, ripartiti fra nove linee tranviarie 
(54.890.266), una linea regolare e due servizi temporanei di autobus (3.694.622) e due linee filoviarie 
(5.943.264). Cfr. Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e Bilancio. 
Esercizio 1940 anno XIX erafascista, cit., p. 40. 
341 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, pp. 162-163. 
342 lvi, p. 163. 
343 lvi, p. 164. 
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Giovedì 24 febbraio le autorità civiche annunciarono la sospensione dell'erogazione 

dell'energia elettrica per tre ore al giorno, distribuite nella mattinata e nel 

pomeriggio344 . 

A causa della perdurante siccità, giovedì 2 marzo vennero imposti dei limiti al 

consumo agli impianti con potenza impegnata superiore ai 50 KW situati a Trieste, 

Gorizia ed in Friuli345 . 

Nelle prime ore del pomeriggio del 13 marzo 1944, a seguito di una brusca scossa, 

una passeggera di un filobus per San Cilino, Giovanna Botta, cadde dal veicolo in 

strada alla fermata dell'Ospedale Militare, riportando diverse contusioni. 

Responsabile dell'incidente fu ritenuto l'autista Antonio Depangher, 36 anni, contro il 

quale fu awiato un procedimento penale. Il pretore assolse l'autista in quanto venne 

appurato che la caduta della signora Botta fu provocata da un'altra passeggera che 

la urtò con una grossa valigia, facendole perdere l'equilibrio346
. 

Vista la scarsità di moneta in circolazione, le officine ACEGAT, a partire dal15 marzo 

1944, coniarono dischetti di latta da 20 e 30 centesimi dette contromarche347 

mettendoli in distribuzione presso la cassa centrale e riconoscendone il corrispettivo 

monetario ogni qual volta venivano usati per acquistare un biglietto sui tram. 

Sabato 25 marzo la direzione ACEGAT comunicò che, fino a nuova comunicazione, i 

tram avrebbero circolato soltanto dalle ore 6 alle 9, dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 17 

alle 20. 

Lo stesso giorno, il commissario Rainer decretò la sospensione della fornitura di 

energia elettrica utilizzata per illuminazione, riscaldamento e piccoli elettrodomestici 

dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 14.20 alle 16.20348
. 

Martedì 18 aprile il coro ACEGAT, diretto dal Maestro Antonio lllersberg, partecipò 

ad un concerto con musiche di Bach organizzato a San Giusto dal Comitato 

Assistenza Sfollati dell'Ente Comunale di Assistenza (ECA) presenziato dal prefetto 

Bruno Coceani e dal podestà Cesare Pagnini349
. 

344 lvi, p. 167. 
345 lvi, p. 168. 
346 R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 21. 
347 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 169, AA.VV., Trieste, una rete, cit., p. 231 e 
L. Grassi, Trieste Venezia Giulia 1943-1954. Da//'8 settembre al ritorno all'Italia, Edizioni ltalo Svevo, Trieste, 
19902

, p. 63. 
Anche a Milano nel 1944 l' ATM coniò gettoni in alluminio da utilizzare per l'acquisto dei biglietti, mutuando un 
provvedimento preso nel 1920 dal sindaco Caldara che emise i "caldarini". Cfr. F. Ogliari, Dal/'omnibus alla 
metropolitana, cit., vol. l, pp. 224 e 315. 
348 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 170. 
349 lvi, p. 173. 
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Il giorno 21 giugno il ventisettenne Giovanni Battista Mineo venne investito 

mortalmente mentre attraversava i binari della linea numero 6 davanti allo 

stabilimento balneare del Dopolavoro Ferroviario350 . 

Mercoledì 28 giugno, a causa delle numerosi infrazioni alla norma sull'oscuramento 

notturno, la prefettura dispose che i contrawentori sarebbero stati puniti, oltre che 

con multe pecuniarie e periodi di limitazione della libertà personale, anche con la 

sospensione della fornitura elettrica per dieci giorni, aumentati a venti in caso di 

recidiva351 . 

Domenica 16 luglio una motrice della linea numero 1 proveniente da via dell'lstria 

tamponò, per un improvviso guasto all'impianto frenante, un tram della linea numero 

2 fermo in via Silvio Pellice per far scendere i passeggeri. Nell'urto i cavi elettrici 

entrarono in contatto e le due vetture, stipate di passeggeri, presero fuoco. 

L'intervento pronto dei vigili del fuoco scongiurò una disgrazia maggiore: il ferito più 

grave risultò la diciassettenne Maria Gregorovich che, per la frattura della spalla e 

altre contusioni, venne ricoverata con un mese di prognosi352
. 

Domenica 30 luglio il vicebrigadiere dell'Ispettorato di Polizia Stoppa bloccò in piazza 

della Libertà un tram per effettuare l'arresto del ventiduenne Mario de Marco, 

ricercato per evasione che durante la colluttazione venne ferito in modo non grave da 

un colpo di pistola353 . 

La mancanza di energia elettrica impediva il funzionamento delle stazioni di 

pompaggio dell'acquedotto cittadino: mercoledì 23 agosto il prefetto Coceani ordinò 

che le colonne d'acqua degli stabili fossero aperte esclusivamente fra le ore 7 e le 9 

e dalle ore 18 alle 19 di ogni giorno354. 

Domenica 1 O settembre la prefettura comunicò che l'oscuramento doveva essere 

osservato dalle 20.30 alle 5.30 del giorno successivo355 . Questo orario venne 

modificato un mese dopo, fissando l'applicazione dell'oscuramento dalle 18 alle 6 del 

mattino356. 

350 lvi, p. 181. 
351 lvi. 
352 lvi, p. 183. 
353 lvi, p. 185. 
354 lvi, p. 186. 
355 lvi, p. 187. 
356 lvi, p. 190. 
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Giovedì 2 novembre I'ACEGAT pubblicò una statistica relativa ai primi dieci mesi del 

1944 che elencava 173 incidenti (alcuni mortali), 672 infortuni e quattro vetture 

tranviarie danneggiate irreparabilmente, con danni ammontanti a lire 186.500357
. 

Durante l'anno vennero realizzate nuove opere per un valore di 437.452,74, mentre 

si provvide ad accantonare nel Fondo di Rinnovo e Ricostituzione lire 2.404.000. 

Nel 1944 sulle retribuzioni del personale vennero applicati due prowedimenti 

d'aumento: venne incrementata inizialmente l'indennità di presenza e poi, dal primo 

novembre, vennero applicate le nuove tabelle paga in cui vennero fatte confluire tutte 

le indennità che progressivamente erano andate a formare le percezioni dei 

dipendenti. Complessivamente, le retribuzioni al 31 dicembre 1944 risultavano 

superiori a quelle in atto un anno prima in una percentuale compresa fra il 33 ed il 

60%. 

Il servizio mensa venne notevolmente potenziato: grazie all'allestimento di nuovi 

centri di distribuzione, vennero forniti 379.297 pasti al prezzo unitario di lire 2,90; la 

differenza con il costo realmente sostenuto, pari a lire 1.908.473,93 (ben superiore 

quindi al valore delle opere nuove realizzate nell'anno!), fu un onere sostenuto 

daii'ACEGAT. 

L'azienda creò uno spaccio di distribuzione di generi alimentari, finanziandolo e 

dotandolo gratuitamente di mezzi di trasporto e personale, che fornì 254.803,93 

chilogrammi di alimenti. Considerando anche le assegnazioni dirette, precedenti 

all'istituzione dello spaccio, il totale dei generi distribuiti ammontava a chilogrammi 

420.129. 

In sede di chiusura di bilancio, vennero erogate lire 732.417,85; inoltre, nel corso 

dell'anno vennero concessi sussidi a 503 addetti bisognosi, per un totale di lire 

149.304,25. 

L'ACEGAT aiutò il proprio personale che ebbe l'abitazione danneggiata dai 

bombardamenti aerei: ai senza tetto vennero concessi gratuitamente manodopera e 

carri da trasporto, materiali e forza lavoro per effettuare le riparazioni e sussidi in 

denaro per un totale complessivo di lire 423.902,27. 

Nel corso del19441'azienda si accollò debiti del personale per lire 681.272,70. 

L'ACEGAT aiutò i richiamati al servizio lavoro distribuendo loro gratuitamente scarpe, 

tute, pacchi viveri ed, all'esaurimento delle scorte, l'equivalente in denaro. L'azienda 

corrispose a tutti, senza fare distinzione fra assunti in pianta stabile ed awentizi, il 

357 lvi, p. 192. 
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trattamento di richiamo alle armi e non applicò sulle retribuzioni le trattenute disposte 

dalle autorità germaniche. La spesa per questa assistenza ammontò a lire 

3.232.968, 16. 

Il contributo versato a favore del Dopolavoro aziendale ammontò a lire 211.407,14. 

Per l'erogazione di retribuzioni, contributi accessori ed assistenza, l'azienda impiegò 

la somma di lire 78.099.703,90, rispetto a lire 42.436.659,60 utilizzati nel1943; per la 

sola assistenza, inclusi gli assegni ed i sussidi ai richiamati, vennero impiegate lire 

8.715.065,43 contro l'importo di lire 5.019.445,58 utilizzato l'anno precedente. 

Dato che questo bilancio veniva presentato nel giugno 1945, il commissario Carlo 

Amigoni volle fare una relazione sulle politiche seguite daii'ACEGAT nel periodo 

bellico, enunciando, innanzitutto, 

i doverosi compiti dell'amministrazione aziendale nel periodo bellico: 

• soddisfare al massimo, nonostante l'impossibilità di sviluppare gli impianti, le richieste 

crescenti di consumi e di trasporti da parte dei cittadini; 

• porsi su una linea di economia per cui non avessero però a risentirne pregiudizio gli impianti 

ed a trovarsi anzitempo sforniti di materiali i vari Servizi; 

• evitare o ritardare, nonostante i gravi oneri ed il blocco delle tariffe, la crisi finanziaria; 

• prepararsi al peggio, quale le distruzioni per fatti di guerra degli essenziali impianti e cercare 

di non subire requisizione58
; 

• essere costantemente vicino al personale preoccupandosi delle sue peggioranti condizioni e nei 

limiti del fattibile assisterlo e migliorame le condizione59
• 

358 A Milano, nel febbraio 1944, il comando germanico di occupazione requisì alcuni filobus e trenta motrici 
"tipo 600" (tram a due assi, evoluzione delle vetture Edison, progettati, insieme alle rimorchiate "tipo 1300", dal 
direttore generale dell'ATM, ingegner Franco Minorini ed entrati in servizio nel 1923). I tram, raccolti nel 
deposito di via Messina, vennero sollevati, privati del rodiggio, caricati su carri ferroviari che, tramite un 
raccordo, giunsero allo scalo Farini da dove partirono per la Germania. Si trattava di requisizioni di guerra, 
effettuate per sostituire il materiale rotabile delle città tedesche distrutto dai bombardamenti. Le trenta motrici 
milanesi, insieme ai tram di Torino, vennero inviate a Monaco di Baviera; i mezzi di Genova ebbero come 
destinazione Amburgo e Krefeld. Cfr. F. Ogliari, Dall'omnibus alla metropolitana, cit., vol. l, pp. 234 e 316. 
Nello stesso anno i tedeschi a Roma requisirono 70 fra tram e rimorchiate a due assi: 25 motrici e 24 rimorchi 
(del tipo "a sette fmestrini") furono trasportati a Monaco di Baviera mentre le rimanenti 15 motrici e 6 rimorchi 
(del gruppo "ad otto finestrini") vennero impiegati a Diisseldorf; questo materiale venne in parte restituito nel 
1949. 
Sempre dalla capitale le truppe germaniche sequestrarono numerosi filobus distribuendoli fra diverse città del 
Reich secondo il seguente schema: a Berlino giunsero tre vetture, a Bielefeld quattro, a Danzica tre, ad Esslingen 
tre, a Hildesheim una (la 5001, scomparsa durante la guerra senza lasciare traccia), ad Innsbruck cinque, a Kiel 
quindici, a Linz tre ed a Magonza quattro (dove continuarono ad essere utilizzate nel dopoguerra). Cfr. V. 
Formigari P. Muscolino, Tram e filobus a Roma, cit., pp. 86, 388-389. 
359 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1944, cit., pp. 7-8. 
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Per dimostrare la capacità deii'ACEGAT di soddisfare la domanda di servizi durante 

la guerra, venne pubblicata una tabella con chilowattora elettrici, metri cubi di gas, 

metri cubi di acqua erogati e passeggeri trasportati negli anni 1939-1944 e nei primi 

cinque mesi del 1945. 

l passeggeri trasportati furono: 

• 57.857.952 nel1939; 

• 63.528.152 nel 1940; 

• 72.101.792 nel1941; 

• 95.346.191 nel1942; 

• 103.718.230 nel1943; 

• 83.795.575 nel 1944; 

• 18.817.486 fra gennaio e maggio del1945360
. 

Veniva ribadito che il calo del numero dei passeggeri nel 1944 era stato determinato 

dalla riduzione dei servizi determinata dal richiamo di parte del personale al servizio 

di lavoro presso l'Organizzazione Todt e dalle interruzioni di servizio conseguenza 

degli allarmi aerei e delle interruzioni alla fornitura di energia elettrica; nel 1945, 

venute a mancare le cause di interruzione e pur dovendo mantenere alcune 

limitazioni al servizio, il numero degli utenti trasportati era tornato a crescere. 

Secondo la direzione aziendale, il grande utilizzo del mezzo di trasporto pubblico era 

giustificato dalla bassa tariffa, dalla mancanza di altri mezzi di trasporto e dalla 

preoccupazione di consumare le calzature. 

L'ACEGAT operò in un sistema dove le tariffe di vendita erano bloccate ed i prezzi 

degli acquisti erano in costante aumento: grazie all'adozione di provvedimenti di 

economia ed alla costante crescita dei consumi e del traffico, l'azienda riuscì a far 

fronte agli impegni senza ricorrere a finanziamenti esterni. Mentre i rinnovi e gli 

ampliamenti erano resi impossibili dall'insufficienza dei materiali disponibili, la 

direzione riuscì ad accumulare scorte che avrebbero garantito l'ordinaria 

manutenzione fino al 1946. 

Il commissario Amigoni stigmatizzò il fatto che non si era concesso aii'ACEGAT, pur 

gravandola della gestione del servizio comunale di nettezza urbana361
, di apportare 

360 I . 8 VI, p .. 
361 Sabato 8 aprile venne pubblicata la notizia che l' ACEGAT stava sperimentando un nuovo sistema di asporto 
delle immondizie, ideato dal triestino Mario Michelazzi e già brevettato in Italia e in Germania, che prevedeva il 
versamento dei rifiuti, raccolti nelle case dagli addetti della Nettezza Urbana, in un autocarro di nuova 
costruzione, tramite un pratico congegno. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 
172. 
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tempestivi, graduali e modesti aumenti tariffari [che] avrebbero eliminati difficili momenti di cassa, 

evitato il precipitare del consuntivo del 1944 e consentito gli ammortamenti non potuti impostare in 

più opportuna entità362
• 

Il primo bombardamento del comprensorio del Broletto363 intensificò l'opera, già 

intrapresa, di decentramento e protezione degli impianti e dei materiali, affinché non 

restassero danneggiati i gangli vitali dei servizi e la cittadinanza non dovesse subire 

la privazione dei prodotti essenziali distribuiti dall'azienda364
. 

Il commissario Amigoni lodò il personale per la rapidità con cui vennero effettuati gli 

interventi dopo ogni bombardamento e ricordò i volontari offertisi per impedire ai 

tedeschi di distruggere gli impianti aziendali. 

Veniva ribadito che, pur dovendo garantire al massimo l'integrità degli impianti, 

soddisfare la crescente richiesta degli utenti ed affrontare una preoccupante 

situazione finanziaria generata dalle crescenti uscite che non erano coperte da 

corrispondenti entrate, non si volle aggravare la situazione economica e morale del 

personale aziendale al quale 

sottratto l'ambiente ad ogni esterna ingerenza e controllo, [l' ACEGAT si sforzò di garantire che] 

potesse lavorare in dignità, sfuggire ai pericoli, subire meno disagi possibile, godere del più giusto 

trattamento e fraterno aiuto, ed in un clima apolitico potesse agire secondo la sua coscienza e le sue 

idee365
• 

362 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1944, cit., p. 8. 
363 Gli edifici, gli impianti e le installazioni dell'ACEGAT vennero colpiti da cinque bombardamenti aerei il lO 
giugno 1944, il 10 settembre 1944, il 7, 17 e 20 febbraio 1945. L'elenco dei beni distrutti o gravemente 
danneggiati è il seguente: 
• Edifici del comprensorio del Broletto: Refettorio, Deposito attrezzi binari, Cantiere Gas ed Acqua, Impianto 

depurazione Gas, Deposito materiali Gas, Magazzino Gas, Magazzino Elettricità, Magazzino Generale e 
Piccola Meccanica, Carica batterie, Officina Rialzo, Autorimessa; 

• Macchinari: Cabina lsella, Cantiere Elettricità, Sala Contatori Gas, Cantiere Gas e Acqua, Autorimessa 
Officina, Autorimessa Accumulatori, Autorimessa Veicoli, Officina Piccola Meccanica, Officina Grande 
Meccanica; 

• Attrezzi: Cantiere Gas e Acqua, Laboratorio Chimico Gas, Autorimessa, Magazzino Generale, Portineria 
Broletto, Mensa operai; 

• Contatori di elettricità, gas ed acqua installati nelle varie case colpite; 
• Materiale rotabile: due filobus ed un autobus. 
Una perizia stimò il valore di questi beni in 6.400.000 lire del 1939, pari a circa 320.000.000 del 1951. Cfr. 
ACEGAT, Ricostruzione e ampliamento dei servizi, cit., p. 9. 
364 lvi, p. l O. La distruzione dell'edificio adibito ad officina paralizzò la manutenzione del parco rotabile, dato 
che i macchinari superstiti vennero installati in locali di fortuna. 
365 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1944, cit., p. 9. 
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A mio awiso, gli accenni all'ambiente mantenuto libero da ingerenze e controlli 

esterni ed al clima apolitico vennero fatti da Amigoni, nel clima di resa dei conti con 

le persone compromesse con il passato regime fascista, per costituirsi una difesa. 

Questo intendimento risulta ben chiaro nella seguente affermazione: 

tale nostra condotta è stata più volte censurata e anche punita ma l'abbiamo mantenuta costantemente 

rtand l. l b'l' ·366 po one con orgog 10 a responsa 1 1ta . 

A questo punto venivano fornite le cifre relative alla spesa per il personale, che era 

cresciuta in misura inferiore a quella programmata dall'azienda, in quanto non le 

erano stati concessi gli aumenti tariffari necessari alla copertura delle migliorie 

salariali. 

La spesa per il personale ammontava a: 

• lire 23.076.159,20 nel 1939; 

• lire 27.339.100,29 nel1940; 

• lire 31.403.085,14 nel1941; 

• lire 32.656.663,82 nel 1942; 

• lire 42.436.659,60 nel 1943; 

• lire 78.099.703,90 nel1944; 

• lire 41.335.326,41 nei primi cinque mesi del 1945367. 

Mentre le spese generali fra il 1943 ed il 1944 aumentarono di circa 37 milioni (pari al 

39,3%), quelle per il personale, nello stesso periodo, registrarono un incremento di 

oltre 35 milioni (pari al 84%). Fra il 1939 ed il1944 queste ultime aumentarono quindi 

del239%. 

Tenendo presente che il numero degli addetti dei quattro Servizi ACEGAT risultava 

essere stato, al 31 dicembre di ogni anno, il seguente: 

• 1939, 1748 presenti, nessun richiamato, per un totale di 1748; 

• 1940, 1532 presenti, 318 richiamati, per un totale di 1850; 

• 1941, 1619 presenti, 421 richiamati, per un totale di 2040; 

• 1942, 1786 presenti, 465 richiamati, per un totale di 2251; 

• 1943, 2081 presenti, 233 richiamati, per un totale di 2314; 

366 lvi. 
367 lvi. 
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• 1944, 1390 presenti, 957 richiamati, per un totale di 2347; 

• 1945, 2146 presenti, 213 richiamati, per un totale di 2359368
. 

Il costo medio annuo per dipendente passò da lire 13.200 nel 1939 a lire 33.300 nel 

1944 (con un aumento del153%) e lire 42.000 nel1945 (l'incremento superò il218% 

perché calcolato sugli addetti in servizio effettivo, in quanto ai richiamati non veniva 

corrisposta l'intera retribuzione, né per essi si versavano integralmente i contributi 

previdenziali ed assistenziali). 

Sulle entrate aziendali, le spese per il personale ebbero un'incidenza via via sempre 

maggiore, quantificabile in: 

• 33,8% nel 1939; 

• 38,1% nel1940; 

• 41,4% nel1941; 

• 38,2% nel1942; 

• 45% nel 1943; 

• 79% nel 1944; 

• 87,5% nel1945369 . 

L'azienda destinò, nel corso del periodo bellico, alle varie forme di assistenza al 

personale una cifra complessiva di lire 38.598.461,88. 

A causa della mancanza di autorizzazioni, I'ACEGAT non riuscì ad applicare il suo 

progetto di sistemazione della Cassa pensioni che prevedeva la garanzia ai 

pensionati di una cifra variabile collegata al potere d'acquisto della lira. 

Durante il conflitto vennero elaborati i progetti per il rinnovo e la ricostruzione degli 

impianti; nel giugno 1945 si provvide all'acquisto di materiali atti a far passare questi 

progetti alla fase esecutiva. 

Gli impianti elettrici e tranviari erano quelli che avevano subito l'usura maggiore, si 

trovavano saturati ed in precarie condizioni d'efficienza. 

Mentre nel 1939 il Servizio Tranvie disponeva di 195 vetture, nel 1945 si contavano 

161 mezzi che dovevano far fronte ad un numero di passeggeri cresciuto da 

57.857.952 a circa 104 milioni, con conseguente incremento del numero indice 

annuo dei passeggeri per vettura da 297.000 a circa 450.000 (pari 

approssimativamente al119%). 

368 lvi. 
369 lvi. 
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Il contemporaneo sovraccarico del 69% della rete di distribuzione elettrica aziendale 

provocava la fusione delle valvole di protezione dei trasformatori e costringeva a far 

marciare lentamente le vetture tranviarie, con i motori elettrici alimentati in serie. 

Vennero individuati come interventi preliminari la ricostruzione delle officine, del 

magazzino generale e delle rimesse di Broletto distrutti dal bombardamento. Per 

queste opere, l'azienda sarebbe stata costretta a chiedere, direttamente o tramite 

l'amministrazione comunale, ingenti finanziamenti (i soli danni da bombardamento 

vennero stimati a 90 milioni) in quanto, nonostante la crescita continua delle materie 

prime, non era stata in grado di aumentare le quote d'ammortamento. 

Sulla questione del blocco tariffario Amigoni ritornò pubblicando le chiusure di 

bilancio che si sarebbero ottenute se fosse stato concesso aii'ACEGAT di variare il 

prezzo delle sue forniture: 

• esercizio 1939, totale ricavi lire 68.476.313,99, totale costi lire 68.503.758,07, 

perdita d'esercizio lire 27.444,08; 

• esercizio 1940, totale ricavi lire 71.100.799,22, totale costi lire 71.898.332,75, 

perdita d'esercizio lire 797.533,53; 

• esercizio 1941, totale ricavi lire 75.967.238,89, totale costi lire 75.976.355,62, 

perdita d'esercizio lire 9.116,63; 

• esercizio 1942, totale ricavi lire 85.264.335,95, totale costi lire 85.233.800,40, 

utile d'esercizio lire 30.535,55; 

• esercizio 1943, totale ricavi lire 94.431.090, 17, totale costi lire 94.418.536,20, 

utile d'esercizio lire 12.553,97; 

• esercizio 1944, totale ricavi lire 98.758.444,97, totale costi lire 

131.431.332,24, perdita d'esercizio lire 32.672.887,27; 

• gennaio-maggio 1945, totale ricavi lire 47.317.300,51, totale costi lire 

60.738.772,92, perdita lire 13.421.472,41370
. 

L'adeguamento tariffario, a detta del commissario, andava nel giugno 1945 

assolutamente effettuato viste la grande incidenza del costo del personale sulle 

entrate e la necessità di effettuare ammortamenti per almeno il triplo delle spese per 

la manutenzione degli impianti. Il mancato adeguamento dei prezzi di vendita aveva 

ridotto la capacità deii'ACEGAT di effettuare spese per l'attività ordinaria da 

45.400.000 lire del 1939 a 20 milioni del 1944 (e 6 milioni dei primi cinque mesi del 

1945). La situazione finanziaria era stata ulteriormente compromessa dall'obbligo di 

370 lvi, pp. l O-Il. 
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anticipare forti somme per conto del comune nella gestione della nettezza urbana: 

l'azienda aveva ridotto da lire 12.457.979,25 del1939 a lire 4.503.811,62 del1944 le 

spese di rinnovo degli impianti che nel 1944 erano stati rimodernati per solo un 

quattordicesimo di quanto richiesto dal grande aumento dei consumi. 

Dopo aver espresso l'augurio che 

l'azienda sia messa in grado di potenziare gli impianti, ricostruirli ed ampliarli, di stabilire un buon 

trattamento economico per i suoi pensionati e per il suo personale, e di avviarsi a quella posizione di 

floridezza e di efficienza che le consenta secondo la sua tradizione di servire i cittadini nel migliore e 

più economico dei modi371 

il commissario Carlo Amigoni si congedò daii'ACEGAT e dalla città di Trieste con 

queste parole: 

per il raggiungimento di questa meta [potenziamento, ricostruzione ed ampliamento degli impianti], 

gli amministratori, i dirigenti, gli operai e gli impiegati faranno certamente ogni sforzo in pace come 

l'hanno fatto nel periodo di guerra, collaborando per Trieste di cui l'ACEGAT è tanta parte, nel modo 

che ricorderò sempre con animo grato372
• 

371 I . Il VI, p. . 
372 lvi. 
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Andamento ricavi e costi Tranvie esercizi 1922-1944 
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1945373 

Il bilancio dell'esercizio 1945 venne presentato il 24 giugno 1946 al presidente del 
comune di Trieste, l'avvocato Michele Miani374

, dal nuovo commissario governativo 
deii'ACEGAT, l'awocato Nino Senigaglia375; il direttore generale era l'ingegner 
Giuseppe Lorenzetti ed Attilio Cossani il capo ragioniere. 
Il conto consuntivo chiuse con una perdita di lire 70.003.559,57 che dovette essere 
ripianata dal comune con un'assegnazione di importo uguale. 
Il Servizio Tranvie nell'esercizio 1945 conseguì rendite per lire 81.642.926,84 e 
sopportò spese per lire 111.287.280,46, con una conseguente perdita d'esercizio di 
lire 29.644.353,62, inferiore a quella stabilita nel bilancio di previsione (lire 
42.130.000) ma superiore al risultato economico negativo dell'esercizio 1944 (lire 
25.638.380,53). 
Il numero dei passeggeri trasportati rispetto all'anno precedente diminuì da 
83.795.575 a 65.168.144, con una riduzione pari al 22% dovuta a tre fattori: 

373 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1945, Officine Grafiche Editoriale Libraria, Trieste, 1946. 
374 Mercoledì 26 settembre 1945 alle ore 16 il governatore militare per Trieste, tenente colonnello H. P. Kucera, 
insediò il Consiglio comunale, presieduto da Fabio Forti e nominò Michele Miani presidente del comune. Nel 
maggio 1947 scrisse al generale Marshall ed ai rappresentanti del Consiglio di Sicurezza per sollecitare la 
fornitura alla città di carbone, combustibile indispensabile per le industrie, le ferrovie e per la produzione del 
gas. Con l'Ordine Generale n. 259 il Governo Militare Alleato creò una nuova forma di governo locale, 
conforme al sistema italiano; conseguentemente, il successivo 2 luglio Michele Miani venne nominato sindaco di 
Trieste. Venerdì 15 luglio 1949 Michele Miani, insieme al Consiglio comunale uscente, partecipò, nelle sale del 
Museo Revoltella, ad un ricevimento di congedo alla presenza di 350 invitati fra autorità e funzionari, oltre al 
vescovo Antonio Santin ed esponenti del GMA. 1125 maggio 1952 venne eletto consigliere comunale nelle fila 
del Partito Repubblicano con 9753 voti (8407 voti di lista e 1346 preferenze). 1127 maggio 1956 fu nuovamente 
eletto consigliere comunale, candidandosi con il Partito Socialdemocratico, con 13380 voti (12586 voti di lista e 
794 preferenze) e venne nominato dal sindaco Bartoli assessore ai servizi demografici ed alla statistica. 
Michele era il fratello di Ercole Miani (1893-1968), irredentista, antifascista, legionario fiumano con Gabriele 
Foschiatti, membro di "Giustizia e Libertà", organizzatore a Trieste del Partito d'Azione, partigiano con il nome 
di battaglia Villa, arrestato e torturato nel febbraio 1945 da Gaetano Collotti, capo delle formazioni azioniste 
durante l'insurrezione della città, costretto a tornare in clandestinità in quanto denunciato al Tribunale del popolo 
jugoslavo come fascista, richiedente la concessione della medaglia d'oro al valore della Resistenza per le città di 
Trieste e Gorizia, fondatore nel 1953 dell'Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia 
Giulia che presiederà fmo alla morte. Cfr. Bollettino di statistica del comune di Trieste. Le elezioni 
amministrative del 25 maggio 1952 a Trieste, supplemento al bollettino n. 5 del mese di maggio 1952, La 
Editoriale Libraria SpA, Trieste, p. 2, "Rivista mensile della città di Trieste", anno VII, numero 6-7, giugno-
luglio 1956, pp. 4, 8, "Rivista mensile della città di Trieste", anno VII, numero 10-11, ottobre-novembre 1956, p. 
4, AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, pp. 169, 244 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. 
Cent'anni di storia, cit., vol. VI, pp. 60, 135, 221. 
375 Nino Manlio Senigaglia, avvocato, commissario dell' ACEGAT dal febbraio al giugno 1946. fu di seguito 
presidente della municipalizzata ininterrottamente dal 1947 al 1956 (nonostante il cambio di parte della 
Commissione amministratrice nel 1950 e 1953). Candidato alle elezioni comunali del27 maggio 1956 nelle fila 
del Partito Socialdemocratico, nelle elezioni comunali del 12 ottobre 1958 fu eletto consigliere nella lista del 
PSDI con 13.765 voti (13.375 voti di lista e 390 voti di preferenza). Cfr. "Rivista Mensile della Città di Trieste", 
anno IX (nuova serie), n. 11-12 (novembre-dicembre 1958), pp. 2, 14, Guida generale di Trieste, cit., 1947, pp. 
66,416. 

268 



• le interruzioni del servizio provocate dagli allarmi aerei; 

• le restrizioni dell'orario di servizio causate dall'insufficiente disponibilità di 

energia elettrica; 

• la soppressione totale del servizio autobus e parziale di quello filoviario. 

L'esercizio del Servizio Tranvie risentì fortemente della contrazione del traffico e 

soprattutto dell'aumento delle spese per il personale, fattori che assorbirono 

ampiamente le maggiori entrate derivanti dall'aumento tariffario del settembre 1945. 

Per il risarcimento di danni, nell'ambito della gestione della Responsabilità Civile, si 

spesero lire 169.800,65 e venne effettuato un accantonamento di lire 430.199,35 a 

favore dei prossimi esercizi, dato che molte pratiche relative ad incidenti non erano 

state ancora liquidate. 

Vennero spese lire 10.455 per opere nuove e vennero assegnati 4 milioni di lire al 

Fondo di Rinnovo e Ricostituzione del capitale d'impianto. 

Il 1 O gennaio 1945 entrò in vigore il nuovo orario che prescriveva l'oscuramento fra le 

17.30 e le 7.20 del giorno seguente; a partire dal successivo 28 gennaio questa 

disposizione si sarebbe dovuta applicare fra le ore 18.00 e le 7.10 del mattino376
. 

Domenica 14 gennaio venne comunicata l'istituzione di controlli sull'orario di 

erogazione del gas che, se non conforme alle norme in vigore, avrebbe comportato 

la sospensione della fornitura per cinque giorni alla prima infrazione, dieci giorni alla 

seconda e definitiva alla terza377
. Il successivo 29 gennaio il prefetto Coceani 

autorizzò l'apertura dei rubinetti delle colonne montanti del gas negli stabili dalle ore 

11.45 alle 12.45 e dalle 18 alle 20378 . 

A partire dal primo marzo 1945 venne abolita l'interruzione per tre ore e mezza della 

somministrazione di energia elettrica, perdurando il divieto ad utilizzare la corrente 

per il riscaldamento379. 

Martedì 1 O aprile la prefettura fissò il nuovo orario per l'oscuramento delle finestre 

dalle 20.40 alle 6; il giorno successivo, per la mancata osservanza di questa norma, 

vennero denunciati e privati dell'energia elettrica per dieci giorni Piero Mulaché e 

Maria Vicini Weber80 . 

376 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 204. 
377 lvi, p. 205. 
378 lvi, p. 206. 
379 lvi, p. 209. 
380 lvi, p. 213. 
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Il 23 aprile il prefetto Coceani rivolse un invito ai capifabbricati di far costituire in ogni 

abitazione un deposito di acqua alimentare per usi domestici, in modo da poter 

sopperire ai danneggiamenti della rete di distribuzione idrica381
. 

Giovedì 3 maggio 1945 il Comando città di Trieste dell'esercito jugoslavo emise 

un'ordinanza in sei punti, firmata dal commissario politico Frane Stoka e dal generale 

Josip Cerni, in cui si stabiliva, la libera circolazione in città per i civili limitata alla 

fascia oraria 1 O - 15 e lo spostamento, con decorrenza le ore 1.00 del 4 maggio, di 

tutti gli orologi indietro di un'ora, per uniformare la città giuliana alla Jugoslavia382
. 

Una settimana dopo, il giorno 1 O, venne abrogata definitivamente la disposizione 

dell' oscu ramento383
. 

Mercoledì 11 luglio il Comando anglo-americano abrogò le restrizioni alla libertà di 

movimento individuale384 . 

Mercoledì 22 agosto I'ACEGAT annunciò la soppressione del servizio filoviario sulla 

linea B largo Piave - San Cilino: questo provvedimento veniva giustificato dalla 

mancata assegnazione di pneumatici. Agli abbonati venivano concessi dieci giorni 

per optare per il rilascio della tessera di un'altra linea od il rimborso 

dell'abbonamento385
. 

Il giorno 27 agosto 1945 il Governo Militare Alleato dispose l'erogazione di un 

contributo quotidiano di 80 lire, oltre agli assegni familiari, a tutti i disoccupati di età 

compresa fra i 16 e gli 85 anni, residenti nella parte di Venezia Giulia amministrata 

dagli anglo-americani che avevano lavorato come salariati per almeno sei mesi dal 

maggio 1943 al maggio 1945, con l'esclusione degli impiegati in organizzazioni 

politiche nazi-fasciste386. 

Sabato 8 settembre 1945 I'ACEGAT, constatato il carico della rete di distribuzione 

dell'energia elettrica, vietò, pena la sospensione della fornitura per dieci giorni e per 

tutto l'inverno in caso di recidiva, l'utilizzo di vetrine luminose, lampioni e tabelle ai 

negozi, degli ascensori in discesa tranne che per gli infermi e di illuminazione 

eccessiva ai teatri, cinema e caffè387 . 

Venerdì 12 ottobre riprese il servizio dei taxi, con quaranta vetture e con la tariffa 

fissata in sessanta lire al chilometro, indipendentemente dal numero di passeggeri. l 

381 lvi, p. 216. 
382 lvi, p. 222. 
383 lvi, p. 224. 
384 lvi, p. 236. 
385 lvi, p. 239. 
386 lvi, p. 240. 
387 lvi, p. 241. 
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punti di sosta furono fissati ai Portici di Chiazza, in piazza della Borsa, in piazza 

Venezia, in piazza Goldoni, in piazza Garibaldi, in via Giulia, presso il monumento a 

Domenico Rossetti ed alla Stazione Centrale388. 

Dieci giorni dopo venne abrogato il coprifuoco dal colonnello Alfred Bowman, addetto 

agli Affari Civili del Governo Militare Alleato389. 

Sabato 1 dicembre I'ACEGAT raccomandò all'utenza di liberare le condutture del gas 

dall'aria in esse presente prima di allacciare gli apparecchi utilizzatori390
. 

Sabato 29 dicembre venne comunicata la ripresa della sospensione della 

distribuzione di energia elettrica per due ore al giorno. Contemporaneamente alla 

sospensione, sarebbe stato bloccato anche il traffico tranviario ed operata una stretta 

sorveglianza sull'illuminazione di uffici e locali pubblici391 . 

Anche nel corso del 1945 vennero applicati due prowedimenti di aumento delle 

retribuzioni: a luglio venne istituita l'indennità di contingenza ed a novembre venne 

creata l'indennità di adeguamento salariale. 

La mensa aziendale distribuì al personale 609.897 pasti a quattro lire l'uno; l'azienda 

pagò lire 12.010.602,62 di differenza con il costo realmente sostenuto. 

L'azienda, con una spesa di lire 352.936,38, continuò a fornire al suo personale, 

rimasto senza tetto a seguito dei bombardamenti, sussidi in denaro, manodopera e 

mezzi di trasporto per lo sgombero di macerie ed il recupero di masserizie. 

Ad addetti particolarmente bisognosi vennero erogati 248 sussidi per un totale di lire 

124.525,50. 

L'azienda continuò a preoccuparsi delle famiglie degli addetti richiamati alle armi e di 

quelli richiamati al servizio di lavoro presso l'Organizzazione Todt, erogando 

contributi per, rispettivamente, lire 3.800.077,55 e 4.728.562,03. 

L'attività culturale e sportiva del personale venne sovvenzionata con lire 161.421,42. 

A carico dell'esercizio 1945 venne portata una parte dell'onere sostenuto nel 

novembre 1944 per lo sdebitamento del personale, pari a lire 708.992,05. 

Complessivamente l'azienda impiegò nelle varie forme di assistenza al personale lire 

21.887.117,25 contro la spesa di lire 8.715.065,43 del1944. 

388 lvi, p. 246. 
389 lvi. 
390 lvi, p. 249. 
391 lvi, p. 250. 
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Il costo totale del personale, comprensivo delle spese assistenziali, ammontò a lire 

166.537.737,72 nel1945; nel1944 e nel1939 tale spesa era, rispettivamente, di lire 

78.099.703,90 e 23.076.159,20. 

Nel settembre 1945 il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica aumentò del200% e nel 

novembre successivo il prezzo d'acquisto del gas passò da lire O, 133 a 5,20; 

analogamente, quasi tutte le voci delle spese industriali e generali subirono nel corso 

dell'anno considerevoli aumenti. 

Durante l'esercizio preso in esame, accentuando una misura già presa in periodo 

bellico, le spese vennero ridotte al limite minimo sotto il quale sarebbe stato 

compromesso il funzionamento degli impianti. 

Il deficit di bilancio venne determinato dal continuo aumento dei costi del personale e 

dei materiali che non veniva compensato dagli aumenti delle tariffe che risultavano di 

entità inadeguata e con decorrenza ritardata. Inoltre, l'azienda non era più in grado di 

rispondere alla crescente domanda di servizi (specialmente energia elettrica e 

servizio autofilotranviario) sia per mancanza di materie prime sia per la saturazione 

degli esistenti impianti aziendali. Per uscire da questa situazione di empasse venne 

auspicata la pronta realizzazione delle seguenti urgenti opere di ampliamento 

(alcune delle quali con progetti in fase di approvazione): 

• costruzione della stazione di sollevamento idrica di Santa Maria Maddalena e 

del serbatoio sul monte Calvo; 

• ampliamento dell'impianto filtri dell'acquedotto "Randaccio"; 

• costruzione della cabina di trasformazione in viale Ippodromo; 

• ampliamento della rete primaria di distribuzione dell'energia elettrica a 2000 

Volt; 

• costruzione di un nuovo gasometro; 

• acquisto di nuove vetture tranviarie, filoviarie e di autobus. 

Venne dato particolare impulso alla ricostruzione degli impianti aziendali del 

comprensorio del Broletto distrutti dal bombardamento aereo nel febbraio 1945: 

• l'officina centrale; 

• l'officina piccola meccanica; 

• la sala contatori; 

• il magazzino generale; 

• l'edificio mensa; 

• il muro di cinta. 
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Dopo aver ribadito che I'ACEGAT sarebbe stata in grado di soddisfare ai bisogni 

della cittadinanza senza gravare il bilancio del comune con perdite di esercizio grazie 

alle opere di ricostruzione ed ampliamento, alla manutenzione straordinaria che 

avrebbe integrato l'insufficiente manutenzione del periodo bellico ed all'adeguamento 

delle tariffe di vendita, il commissario Nino Senigaglia chiuse la relazione con 

una lode ai dirigenti, agli impiegati ed agli operai che hanno efficacemente collaborato per il buon 

andamento dei servid92
• 

392 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1945, cit., p. 9. 
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fig. 85- Parco tranviario danneggiato dai bombardamenti del febbraio 1945 

fig. 86- Parco automezzi colpito dalle incursioni del febbraio 1945 
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figg. 87-88- Le conseguenze sul parco filoviario delle azioni belliche 
del febbraio 1945 
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fig. 89 - Esterno dell'officina centrale del Broletto dopo i bombardamenti 

fig. 90- Autobus "OM 5 BLDPL" danneggiato all'interno dell'officina centrale del 
Broletto 
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fig. 91 -Interno dell'officina centrale con attrezzature e veicoli gravemente colpiti 

fig . 92- Particolare dell'autobus "OM 5 BLDPL" con i fori delle schegge 
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Il secondo dopoguerra 

Ricostruzione ed opere nuove 

Al termine del conflitto, la domanda di servizi pubblici aumentò bruscamente causa il 

rientro in città di molti abitanti: il processo di ricostruzione in cui l'azienda era 

impegnata rese ancora più pesanti le sue difficoltà determinate in parte dalla carenza 

di manutenzione delle attrezzature, provocata dalla mancanza dei pezzi di ricambio 

imposta dal lungo conflitto e soprattutto dalla distruzione o dal grave 

danneggiamento degli impianti del Broletto ripetutamente bombardati fra l'estate del 

1944 ed i primi mesi del 1945. 

Questo quadro fu ulteriormente aggravato da una crisi economica determinata dalla 

riduzione dei ricavi aziendali a seguito della sospensione, per la mancanza di 

carbone, della distribuzione del gas, delle gravi limitazioni alla distribuzione 

dell'energia elettrica, della contrazione del servizio tranviario e dell'aumento 

insufficiente delle tariffe che non riuscivano a coprire i costi. 

Nel 1947 risultava in carica la seguente Commissione amministratrice: 

Presidente: aw. Nino Senigaglia; 

Consiglieri: 

• rag. Giorgio Bidoli393; 

• ing. Guido Candussi394 ; 

• ing. Umberto Coen395; 

• ing. Guglielmo Malazzi396; 

• ing. Giacomo Stefani397; 

• ing. Sebastiano Trani. 

La Commissione amministratrice fissò un piano degli interventi con un ordine 

progressivo di priorità, determinato dall'urgenza dell'opera e dalla sua copertura 

393 Giorgio Bi doli, ragioniere, fu componente della Commissione Amministratrice dell' ACEGAT dal 194 7 al 
1950. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 1947, p. 66. 
394 lvi, pp. 66, 182. Guido Candussi, ingegnere, fece parte della Commissione Amministratrice dell' ACEGAT 
dal1947 al1950. 
395 lvi, p. 66. Umberto Coen, ingegnere. fu uno dei membri della Commissione amministratrice dell' ACEGAT 
dal1947 al1950. 
396 lvi, pp. 66, 313. Guglielmo Malazzi, ingegnere, commercialista e dirigente d'azienda, fu un componente della 
Commissione amministratrice dell'ACEGAT dal1947 al1950. 
397 lvi, p. 66. Giacomo Stefani, ingegnere, fece parte della Commissione Amministratrice dell' ACEGAT dal 
1947 all950. 
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finanziaria, garantita, fino a tutto il 1948, esclusivamente da finanziamenti governativi 

a fondo perduto. 

Per consentirle un miglior coordinamento dei lavori di ricostruzione, il comune di 

Trieste, nell'immediato secondo dopoguerra, trasferì aii'ACEGAT il cosiddetto .. Piano 

Muller .. , cioè il piano cartografico della città di Trieste che l'ingegnere civile viennese 

Joseph Muller aveva realizzato, dal 1904 al 1911 consegnando 26 fogli di rilievo su 

tavole di vetro «nella superficie complessiva di ettari 531»398. 

Il 19 agosto 1948 il Governo Militare Alleato (GMA) emanò l'Ordine n. 237 che, 

riprendendo le norme emanate dalla Repubblica Italiana, permetteva di rivalutare 18 

volte il valore d'anteguerra degli impianti e di accantonare quote di rinnovo rivalutate. 

Grazie a questo prowedimento, I'ACEGAT raggiunse il pareggio del bilancio e poté 

disporre di circa 350 - 400 milioni annui per realizzare opere nuove per proprio 

conto: il 1948 fu l'ultimo anno in cui l'autorità militare anglo-americana prowide 

all'integrazione del bilancio dell'azienda (fornì 351 milioni destinati al rinnovo degli 

impianti, oltre ai finanziamenti a fondo perduto per ricostruzione ed opere nuove). 

Il giorno 14 ottobre 1948 la Zona A del Territorio Libero di Trieste (TL T) fu 

ufficialmente ammessa nell'Organizzazione per la cooperazione economica europea 

ed il giorno successivo il capo del GMA, Sir Terence Airey, firmò un accordo 

bilaterale con gli Stati Uniti con il quale venne awiato a Trieste I'European Recovery 

Program (ERP), noto anche come Piano Marshall. L'applicazione di questo piano 

significò dal punto di vista economico l'abbandono della linea d'intervento giorno per 

giorno e dal punto di vista politico l'inizio del blocco dell'espansione del partito 

comunista e la sua relegazione all'opposizione ottenuti con la ripresa economica, 

sociale e morale della Zona A 399. 

Nell'agosto 1949 si insediò una nuova amministrazione comunale: uno dei primi suoi 

atti fu la nomina della nuova Commissione amministratrice deii'ACEGAT che iniziò il 

suo mandato nel 1950. 

398 G. Botteri, l "servizi pubblici" nel nuovo millennio, in AA.VV., Trieste, una rete. L 'acqua, il gas, 
l'elettricità, i trasporti urbani. l servizi pubblici a Trieste dali 'Impero romano al ventesimo secolo, L in t, Trieste, 
2000, p. 21. 
399 L'Economie Cooperation Administration (ECA), l'agenzia unica che gesti per quattro anni il flusso degli 
stanziamenti, insieme al governo italiano riversarono su Trieste fmo a tutto il 1953 oltre 37 miliardi e 400 
milioni di dollari, che corrispondevano a 127 dollari per ogni triestino, contro i 27 stanziati a favore dell'Italia. 
Di questi aiuti usufrui soprattutto la cantieristica che nel 1950 raggiunse le 90.000 tonnellate di stazza lorda di 
produzione, arrivando quasi a toccare i livelli prebellici. Cfr. P. Spirito, Trieste a stelle e strisce. Vita quotidiana 
ai tempi del Governo Militare Alleato, MGS Press Editrice, Trieste, 19952

, pp. 139-140. 
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Presidente dell'azienda fu riconfermato l'awocato Nino Senigaglia, già commissario 
straordinario dal febbraio al giugno 1946 e poi nominato presidente nella prima 
Commissione amministratrice. 
Gli altri membri eletti della commissione furono: l'ingegner Giusto Catolla400 , il dottor 
Marino de Colombis401 , l'ingegner Ramiro Drasco402 , l'awocato Luciano Persoglia403

, 

il perito industriale Aldo Pennestre404 e l'ingegner Mario Zmajevich405 qualificati come 
«apprezzati tecnici, professionisti e industriali della nostra città»406

. 

Successivamente, quest'ultimo rassegnò le dimissioni e fu sostituito nel 1951 
dall'ingegner Egone Miriani407. 

La struttura deii'ACEGAT contava di una Direzione Generale, retta dall'ingegner 
Giuseppe Lorenzetti, che supervisionava l'opera di quattro Direzioni: 

• Direzione Servizio Acqua-Gas (ingegner Silvio Curto)408
; 

• Direzione Servizio Elettricità (ingegner Bernardo Bennari)409
; 

• Direzione Servizio Tranvie (ingegner Alessandro de Mottoni)410
; 

400 Giusto Catolla, ingegnere e costruttore civile, abitava in riva Grumula l O, nell'edificio di proprietà 
dell'Istituto Nazionale Assicurazioni dove risiedeva il dirigente dell'ufficio stampa del Lloyd Triestino Bruno 
Astori. Fu un componente della Commissione Amministratrice dell'ACEGAT dal 1950 al 1953. Cfr. Guida 
generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1951, 49aedizione, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. 
20,203,1185-1186. 
401 lvi, pp. 20, 97. Marino de Colombis, segretario del Comitato della Venezia Giulia dell'Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani, candidato alle elezioni comunali del 27 maggio 1956 per il Partito Liberale, fece 
fcarte della Commissione amministratrice dell' ACEGAT dal 1950 al 1956. 

02 lvi, pp. 20, 88, 273, 557, 1403. Ramiro Drasco, ingegnere, impiegato presso la filiale triestina (in piazza 
Oberdan 5) della veneziana Società Telefonica delle Venezie (TELVE), risiedeva in via Rossetti 31 dove 
abitavano il funzionario caposezione della CRT Giuseppe Orbani ed il dirigente dei CRDA Giorgio Negri. 
Drasco fu commissario amministrativo dell' ACEGAT dal1950 al1953. 
403 lvi, pp. 20, 448, 1475, 1531. Luciano Persoglia, avvocato, commercialista, vicepresidente di Zona, aveva lo 
studio in via Torrebianca 39 insieme all'avvocato barone Rodolfo de Rinaldini (fondatore dell'Azione Cattolica, 
sostenitore dell'Opera salesiana, capo del Partito Popolare a Trieste, padre dell'assessore Teodoro de Rinaldini) 
e l'abitazione in via Volta 6 dove risiedevano il direttore dell'AGIP Oscar Delbono, il direttore della Cassa 
Marittima Adriatica Infortuni, commendator Ruggero Bressani ed il condirettore della RAS Lionello Apollonio. 
Persoglia fu membro della Commissione amministratrice ACEGAT dal1950 al1953. 
404 lvi, p. 20. Aldo Pennestre, perito industriale, candidato alle elezioni comunali del 27 maggio 1956 per il 
Partito Repubblicano, fu componente della Commissione amministratrice dell'ACEGAT dal1950 al1956. 
405 Mario Zmajevich, ingegnere navale, fece parte della Commissione Amministratrice dell'ACEGAT dalla fine 
del 1948 al 1950. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1949, 47a edizione, Stabilimento 
TJI'ografico Nazionale, Trieste, pp. 49, 528. 
4 Comune di Trieste, Ufficio III, Relazione dell'amministrazione comunale nel triennio 1949-1952 
relativamente ai servizi pubblici industriali municipalizzati, p. l in Archivio Generale del comune di Trieste, 
collocazione CTS 952 GI. 
407 Egone Miriani, ispettore presso la Sezione Materiale e Trazione delle Ferrovie, figlio del ragioniere Oreste 
che era stato insignito del titolo di cavaliere ed amministrava lo stabile di largo Roiano 2 dove abitava per conto 
della Cooperativa Edilizia fra Impiegati dello Stato, fu componente della Commissione amministratrice 
dell'ACEGAT dal 1951 al 1953. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1952, 50aedizione, 
Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. 21, 32,425, 1429. 
408 Silvio Curto, ingegnere, dal 1934 direttore tecnico del Servizio acqua, autore nel 1938 di una monografia 
sullo sviluppo storico del problema idrico della città di Trieste, nel 1941 assunse la direzione tecnica del servizio 
acqua-gas che conservò fmo al1951, trasmettendola all'ingegner Silvio Zennaro. Cfr. Guida generale di Trieste, 
cit., 1947, pp. 66, 219. 
409 lvi, pp. 66, 153. Bernardo Bennari, ingegnere, fu direttore tecnico del Servizio Elettricità dal1947 al1952. 
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• Direzione Servizio Amministrativo-Commerciale (dottor Paolo Grilli)411
. 

La direzione aziendale elaborò un piano lavori del valore di oltre 2 miliardi per 

ampliare e sostituire impianti vecchi il cui utilizzo risultava anche antieconomico. 

Queste risorse le si cercò di ottenere tramite un finanziamento a fondo perduto o con 

un mutuo, in quanto gli accantonamenti nel Fondo di Rinnovo erano destinati alla 

normale manutenzione, trascurata da circa un decennio (1939 - 1948). Il Governo 

Militare Alleato rifiutò, dopo lunghe trattative, la concessione del finanziamento; non 

rimaneva che la strada del mutuo, inizialmente concepito come mutuo ERP 

successivamente concesso come mutuo governativo (MU-GO). 

L'istruttoria del mutuo iniziò nel 1949 e fu rallentata da equivoci, incomprensioni e 

difficoltà formali. Alla fine del 1949 l'azienda ricevette un miliardo e mezzo, a cui 

vennero aggiunti 200 milioni per la realizzazione del collegamento filoviario Trieste -

Muggia. Nell'agosto 1951 il Consiglio comunale deliberò il provvedimento di 

liquidazione di un ulteriore miliardo; questo delibera fu presa in esame dall'autorità 

militare alleata. 

Di seguito sono riportate le cifre esprimenti la ricostruzione e le nuove 

realizzazioni412 : 

a) Opere eseguite: 

Ricostruzione danni di guerra 392. ooo. ooo 
Opere nuove finanziate dal GMA 651. ooo. 000 

Impiego fondi di rinnovo di competenza esercizi 1948-1949 667. ooo. 000 

Totale 1.710.000.000 

Di cui eseguite fino al giugno 1949 672. ooo. ooo 
Compiute dopo il giugno 1949 1. 038. ooo. ooo 

410 lvi, pp. 66, 340. Alessandro de Mottoni, ingegnere, direttore tecnico del Servizio Tranvie dal1947 al1957, fu 
direttore generale dell' ACEGAT dal 1954 fmo agli ultimi mesi del 1964 quando la Commissione 
Amministratrice venne rinnovata nella sua maggioranza. Gli succedette, come facente funzioni, l'ingegner 
Everardo Spangaro, precedentemente Dirigente sostituto del direttore generale, che proseguì la politica del de 
Mottoni. Spangaro continua ad apparire come facente funzioni di direttore generale fmo al 1970. Cfr. Guida 
~enerale di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia, 1970, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, p. 105. 

11 Paolo Grilli fu direttore amministrativo dell' ACEGAT dal1951 al1958. Cfr. Guida generale di Trieste, cit., 
1951, pp. 20,331. 
412 Comune di Trieste, Relazione dell'amministrazione comunale nel triennio 1949-1952 relativamente ai servizi 
pubblici industriali municipalizzati, cit., p. 4. 
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b) Opere compiute dopo il giugno 1951 e fino al maggio 1952: 

Finanziate con prima la prima rata del mutuo governativo 

Impiego dei fondi rinnovo esercizi 1949-1950 e residui 1949 

Totale 

c) Opere in corso di esecuzione che furono iniziate nel1952: 

Finanziate con il saldo del mutuo governativo 

Impiego parziale dei fondi di rinnovo esercizio 1952 

Totale 

TOTALE GENERALE 

l. 700.000.000 

l. 030.000. 000 

2.730.000.000 

l. 000. 000. 000 

344.000.000 

l. 344.000.000 

5.784.000.000 

Relativamente al precedente punto c) veniva osservato che rimanevano a 

disposizione deii'ACEGAT, a titolo di Fondo di Rinnovo degli impianti di competenza 

dell'esercizio 1952, circa 172 milioni. Nell'evenienza che non fosse stato erogato il 

miliardo del saldo del mutuo governativo, il capitale a disposizione per la 

realizzazione delle opere nel 1952 era pari a 516 milioni. Spesso la spesa per ogni 

singolo intervento venne ripartita fra le voci di bilancio "ricostruzione in conto danni di 

guerra", "mutuo governativo" e "conto proprio" (fondi di rinnovo). 

Il risanamento economico-finanziario 

Oltre alle distruzioni materiali, la guerra provocò anche il crollo del valore del denaro. 

A questo fecero seguito l'aumento dei costi del personale e dei materiali, non 

compensato dalle tariffe, che dimostrarono una certa vischiosità. La coincidenza di 

questi fattori generò un dissesto del bilancio economico deii'ACEGAT che interessò 

gli esercizi dal 1944 al 1949. Solo nel 1948, quando la crescita di costi, prezzi e 

salari si stabilizzò, poté essere impostato un piano di risanamento, realizzabile 

mediante la riorganizzazione dei servizi, la stabilizzazione e la riduzione dei costi e 

l'adeguamento delle tariffe. 

282 



CONTI ECONOMICI413 

(voci in milioni di lire) 

CONSUNTIVI Previs. 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

personale 167 610 1193 1607 1711 1839 2149 2135 

oneri patrimoniali 14 24 29 351 391 420 538 641 

acquisto energia, gas, 

carburanti e carbone 514 810 986 985 1171 

materiali vari 90 210 422 116 131 168 174 169 

altre spese 60 61 97 153 62 

SPESE 271 844 1644 2648 3104 3518 3999 4172 

INTROITI 201 554 1305 2267 2980 3529 4014 4188 

PERDITE 70 290 339 381 124 

UTILI 11 15 10 

%le spese coperte 

dagli introiti 74% 66% 79% 86% 96% 100% 100% 100% 

%le spese del 

personale sul totale 

spese 61% 72% 72% 60% 55% 52% 52% 51% 

La riorganizzazione interna 

La riorganizzazione del magazzino generale e l'accentramento dei servizi tecnici a 

Broletto permisero una riduzione dei trasporti di materiale fra i cantieri e le officine, 

con conseguente risparmio economico. 

Al fine di incrementare i consumi l'azienda prese i seguenti prowedimenti: 

• stipulò, tramite l'Associazione degli artigiani, con alcuni installatori un contratto di 

pulizia delle colonne montanti gas-acqua delle case. L'ACEGAT versava agli 

installatori un corrispettivo per ogni abitante dello stabile; gli utenti finali 

risarcivano all'azienda questa somma (scontata da 1920 a 1200 lire) in dodici rate 

mensili; 

413 I . 21 Vl, p. . 
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• concesse un premio del 25% del prezzo base del gas moltiplicato per l'eccedenza 

del consumo annuo rispetto all'anno precedente, con decorrenza dalla data della 

pulitura dell'impianto e per la durata di un anno; 

• invitò i cittadini, residenti in stabili costruiti prima del 1940 situati su strade 

provviste di condutture della capacità sufficiente che non avevano l'utenza del 

gas, a richiedere l'allacciamento alla rete; opera che I'ACEGAT realizzava 

gratuitamente, mentre anticipava le spese sostenute dalla persona per la 

realizzazione delle condutture all'interno dell'appartamento, lavoro che doveva 

essere completato prima del collegamento alla rete esterna; 

• informò l'Associazione degli Industriali e degli Artigiani sulla possibilità di 

stipulare, grazie alla rinnovata disponibilità che si ebbe a partire dal 1952, nuovi 

contratti per la somministrazione di grandi quantitativi di gas a condizioni speciali; 

• progettò di ristabilire la tariffa speciale del gas per il riscaldamento delle 

abitazioni. 

servizi amministrativi risentivano della presenza nel loro organico di persone 

anziane ed inabili determinata dall'ottemperanza della legge che prescriveva che il 

personale tranviario non idoneo al servizio di linea doveva venire adibito a lavori 

interni. Il prowedimento di adeguamento delle pensioni indusse 65 persone ad 

andare in quiescenza nel corso di due anni: nello stesso periodo questo personale fu 

sostituito da 9 assunti. 

Un forte risparmio del personale venne determinato dall'installazione del nuovo 

elaboratore a schede perforate che permise il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• automatizzazione dell'Ufficio contabilità materiali, statistica e costi; 

• riorganizzazione della contabilità generale; 

• passaggio dalla fatturazione bimestrale a quella mensile con un numero «ultra 

esiguo di assunzioni»414 ; 

• liquidazione delle competenze e delle ritenute al personale; 

• automatizzazione delle denunce e delle liquidazioni dei contributi relativi ai diversi 

istituti previdenziali; 

• determinazione dei costi di manodopera e loro suddivisione per servizio, conto, 

sottoconto e commessa di lavorazione; 

• meccanizzazione della contabilità di officina; 

• gestione dei dati statistici e anagrafici del personale; 

414 I . 23 VI, p. . 
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• snellimento dell'amministrazione del Servizio tranviario. 

L'amministrazione comunale alla fine del 1951 riteneva che il servizio deii'ACEGAT 

che aveva maggior bisogno di riorganizzazione fosse il servizio tranviario. 

Vennero presi i seguenti provvedimenti, con i quali si stimò di ottenere un risparmio 

di circa un centinaio di milioni già nel corso del 1952: 

• ringiovanimento del parco automezzi; 

• graduale ringiovanimento del personale e riduzione di quello inutile, ottenuti 

mediante pensionamenti per raggiunto limite d'età o per invalidità e mediante 

l'assorbimento per far fronte ai nuovi servizi assunti. 

• trasformazione delle linee tranviarie in linee di filobus che risentono meno del 

traffico e garantiscono un'elevazione della velocità commerciale; 

• aumento della velocità dei mezzi pubblici e prolungamento dei turni di lavoro in 

vettura, per ridurre il numero dei conducenti; 

• razionalizzazione e modifica del percorso di alcune linee; 

• semplificazione dell'amministrazione interna di reparto. 

All'inizio del 1952 i servizi di distribuzione dell'elettricità e di produzione e 

distribuzione del gas e dell'acqua erano considerati adeguatamente dimensionati e 

organizzati dal punto di vista del numero del personale e dell'articolazione dei servizi. 

Per quanto riguarda i servizi generali, venne assunto un dirigente incaricato di 

riorganizzare l'officina del Broletto al fine di ridurre le spese di gestione e i costi delle 

riparazioni e delle costruzioni. 

Gli adeguamenti tariffari 

Questi prowedimenti erano definiti «necessari al risanamento economico 

dell'azienda in concomitanza alla fase riorganizzativi» e «obiettivi e corrispondenti 

alla dura necessità aziendale»415
. 

Le tariffe vennero influenzate dalla variazione del valore della moneta, dei prezzi e 

dei salari. 

Fino al 1945 gli adeguamenti tariffari vennero applicati parallelamente alle altre 

aziende italiane: successivamente, in misura inferiore e con un ritardo variabile da un 

minimo di sei mesi a un massimo di un anno e mezzo, rispetto ai provvedimenti presi 

in Italia; mentre i costi subivano immediatamente un aumento uguale a quello delle 

municipalizzate italiane. 

415 I . 24 Vl, p. . 
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Il seguente schema riporta la variazione degli indici dei costi e dei ricavi fra il 1943 

(indici posti a 1) e il 1951. 

Costi Ricavi 

1943 l l 

1944 1,83 1,05 

1945 3,78 2,18 

1946 11,72 5,89 

1947 22,83 13,88 

1948 38,17 24,12 

1949 43,11 31,70 

1950 45,57 34,91 

1951 49,98 39,40 

Veniva sottolineato che, malgrado l'estensione dei servizi verificatasi dal 1945, il 

passaggio dalla fatturazione bimestrale a quella mensile che richiese nuove 

assunzioni e l'istituzione di nuovi servizi, il personale ACEGAT dal 1945 al 1951 

scese di 57 unità (fra il 1948 ed il1951 si ebbero 348 addetti pensionati o deceduti). 

In occasione dell'adeguamento tariffario del 15 dicembre 1949 si pensò inizialmente 

di aumentare solo le tariffe dei trasporti, visto che il servizio tranviario era quello 

maggiormente in deficit. Questa opzione venne scartata in quanto si perseguì ogni 

sforzo per raggiungere il pareggio di bilancio, condizione indispensabile per il 

ricevimento di ingenti finanziamenti governativi. 

Il deficit ammontava a circa 392 milioni: l'aumento delle tariffe dei trasporti avrebbe 

generato un introito di 135 milioni, oltre a determinare una contrazione dell'utenza 

stimata nella misura dell'8%. Questa misura impopolare venne presa nel febbraio 

1951, mentre la maggior parte delle aziende tranviarie italiane l'aveva adottata già il 

31 dicembre 1949, a seguito dell'aumento del prezzo del carbone che determinò un 

incremento del prezzo di acquisto del gas dall'IL VA e la rivalutazione dei salari. 

Dopo gli aumenti del febbraio 1951, il prezzo medio del biglietto da una corsa era di 

lire 14,40 e risultava inferiore sia alla tariffa in vigore in città dall'estensione analoga 

come Bari (lire 16,83) e Firenze (lire 16,36) sia a quella applicata dalle società 

private che gestivano alcune linee urbane nella stessa Trieste, come quella per 

Strada del Friuli (Casa Gialla, lire 17,98) e quella per Longera (lire 25,39). 
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Con l'aumento generalizzato delle tariffe, applicato in misura minore rispetto al 

panorama italiano, I'ACEGAT chiuse il bilancio del 1949 in pareggio e nell'esercizio 

successivo conseguì anche un modesto utile. 

Previdenza ed assistenza sociale per il personale 

L'assistenza diretta ed indiretta e le iniziative ricreative 

L'ACEGAT, mediante il ricorrente versamento di contributi aii'ASCA, l'Associazione 

ricreativa degli addetti e la corresponsione all'organizzazione delle colonie presso la 

prefettura di un importo per ogni figlio di addetto ospite di queste strutture, contribuì 

in buona misura a coprire le spese per l'invio dei figli dei dipendenti presso le colonie 

estive. 

L'azienda coprì parzialmente le spese di viaggio sostenute dai suoi dipendenti per 

raggiungere le sedi dei soggiorni estivi collettivi organizzati dall'Associazione 

ricreativa dei lavoratori dipendenti. 

Un'altra forma di assistenza consistette nel miglioramento dei servizi di mensa che 

vennero dotati di nuove attrezzature e stoviglie e svolti in ambienti confortevoli. 

L'adeguamento delle pensioni 

Uno dei problemi che occupò maggiormente le amministrazioni deii'ACEGAT e 

comunale fu quello dell'adeguamento delle pensioni, rese insufficienti dal crollo del 

valore del denaro, conseguenza del lungo periodo bellico. Nell'immediato 

dopoguerra i fondi di previdenza collettiva costituiti a favore dei dipendenti 

deii'ACEGAT erogavano cifre irrisorie che l'azienda, causa il suo dissesto di bilancio, 

riusciva ad integrare in maniera inadeguata. Vista la difficoltà dei fondi pensionistici 

gli addetti che avevano superato i limiti di età e di anzianità venivano trattenuti in 

servizio, decisione che influiva negativamente sul bilancio aziendale e sul rendimento 

del personale. 

Si era creata una situazione di disparità di trattamento fra gli addetti dei servizi 

Elettricità, Gas e Acqua, iscritti alla Cassa comunale EGA (i cui contributi erano % a 

carico dei dipendenti e % a carico dell'azienda) e quelli del Servizio Tranvie, assistiti 

dalla Cassa Equo Trattamento Addetti Servizi Pubblici di Trasporto, gestita daii'INPS 

(con contributi a totale carico dell'azienda) le cui prestazioni erano minori. 
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Fu decisa l'istituzione di una "Cassa di Integrazione", i cui oneri sarebbero stati 

ripartiti equamente fra azienda e dipendenti, per garantire un trattamento 

pensionistico uniforme a tutti i dipendenti. 

L'ACEGAT nel 1948 presentò il progetto di raccogliere ogni anno, in parti uguali fra 

dipendenti e parte datoriale, denaro sufficiente a pagare ai pensionati a partire dal 

primo gennaio 1949 la differenza fra quanto erogato dai fondi pensione ed il 65% 

della retribuzione spettante al momento del pensionamento. L'importo del contributo 

richiesto ad ogni singolo lavoratore sarebbe cresciuto negli anni, visto l'aumento del 

numero delle messe in quiescenza e delle pensioni da integrare, fino al 

raggiungimento dell'equilibrio finanziario. 

Le organizzazioni sindacali risposero richiedendo l'integrazione delle pensioni al 

100% delle retribuzioni del personale in servizio, agganciando le pensioni alla 

crescita delle retribuzioni, la retroattività del provvedimento e la non assoggettazione 

del personale ai versamenti per la previdenza integrativa. 

La retroattività del provvedimento non poté essere concessa, causa la delicata 

situazione del bilancio aziendale e per il fatto che dal primo gennaio 1948 erano stati 

aumentati notevolmente i salari. 

Venne ribadito il concetto che, trattandosi di un prowedimento di impronta solidale, 

le leggi e i provvedimenti vigenti prescrivevano un contributo minimo anche da parte 

dei dipendenti. 

Nella vertenza fra azienda e sindacati si registrò la mediazione del comune che 

permise il raggiungimento dell'accordo su queste basi di compromesso: i diritti 

generali e le modalità di somministrazione delle prestazioni previdenziali venivano 

adeguati ai regolamenti vigenti, le pensioni venivano integrate al 90% degli 

emolumenti complessivi del personale in attività, le integrazioni pensionistiche 

venivano agganciate alla variazione degli stipendi e dei salari dei dipendenti in 

servizio, il peso dei contributi da versare sarebbe stato ripartito fra dipendenti e 

azienda nella misura di % e %, rivedibile ogni anno, in base del consuntivo relativo al 

triennio precedente. 

Nel primo anno di entrata in vigore della Cassa di Integrazione I'ACEGAT versò alla 

stessa circa 59 milioni, ma il contemporaneo pensionamento e la parziale 

sostituzione di parte del personale le consentì un risparmio di circa 90 milioni, 

ottenendo un beneficio di 31 milioni per il bilancio. 
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Dal 1948 in poi l'azienda accantonò nella Cassa Pensioni EGA il 14% degli 

emolumenti degli addetti de tre servizi, al fine di costituire un capitale per la copertura 

parziale delle pensioni; nel 1950, grazie alla maggiore disponibilità di bilancio, 

I'ACEGAT effettuò un ulteriore accantonamento di 53 milioni. In questo anno la 

Direzione incaricò una locale compagnia di Assicurazioni di redigere il progetto di 

riforma della Cassa, progetto che fu approvato dal Consiglio comunale. A seguito di 

questa riforma, le pensioni degli add~tti Elettricità, Gas e Acqua andati in quiescenza 

dal primo gennaio 1949 furono agganciate al 90% degli emolumenti del personale in 

servizio di pari qualifica e anzianità. 

La Cassa Pensioni EGA venne finanziata con il 21% delle retribuzioni, contributo a 

carico di azienda e dipendenti nella misura di% e%. 

Grazie a questo prowedimento, per i pensionati EGA a partire dal primo gennaio 

1950 non fu più necessario ricorrere alla Cassa di Integrazione; fu stimato che 

l'equilibrio finanziario di questo fondo di integrazione sarebbe stato raggiunto nel 

1979 versando annualmente un contributo pari al 15,33% delle retribuzioni (contro un 

iniziale 24,21 %). La diminuzione del contributo avrebbe permesso all'azienda un 

risparmio di 55 milioni annui dal 1951 al 1979, contro una spesa di 17 milioni per 

contributi da versare alla Cassa e 8 milioni per l'ammortamento in 50 anni del debito 

dell'azienda relativo alle pensioni rivalutate erogate dal fondo previdenziale prima del 

1950. 

L'intervento della Cassa di Integrazione venne ridotto ulteriormente dalla 

rivalutazione, da parte deii'INPS a partire dal 1950, delle prestazioni della Cassa 

Equo Trattamento Addetti Servizi Pubblici di Trasporto a 56 volte quelle del 1936 per 

i pensionati fino a quella data ed a 40 volte per i pensionati successivi e futuri. 

Per i pensionati Tram ante 1949 I'ACEGAT fornì un'integrazione in modo da 

parificare le loro pensioni a quelle dei colleghi EGA. 

La Commissione amministratrice deii'ACEGAT, d'accordo con la Giunta comunale, 

grazie ai previsti risparmi ottenuti dalla riforma della Cassa EGA, decise di assumere 

a suo carico l'onere di agganciare le pensioni EGA ante 1949 al 90% degli 

emolumenti del personale in attività, avente pari qualifica ed anzianità di versamento 

di contributi nella Cassa pensionistica. Questa decisione, approvata all'unanimità dal 

Consiglio comunale, venne definito un prowedimento d'avanguardia che si sperava 

venisse emulato da altre aziende pubbliche e private. 
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Gli esercizi 1946-1954 

1946416 

Questo documento contabile venne presentato nel1947 al presidente del comune di 

Trieste dall'avvocato Nino Senigaglia, ex commissario governativo divenuto 

presidente della Commissione amministratrice deii'ACEGAT; le cariche di direttore 

generale e di capo ragioniere continuarono ad essere appannaggio dell'ingegner 

Giuseppe Lorenzetti e del ragionier Attilio Cossani. 

Il bilancio 1946 venne chiuso con una perdita d'esercizio di lire 290.295.002,76, 

superiore al risultato economico negativo iscritto nel bilancio di previsione, 
ammontante a lire 278.854.800: tale differenza si faceva risalire all'applicazione 

anticipata al primo ottobre 1946 dei miglioramenti salariali concordati per il 

successivo 1947. 

In particolare, il Servizio Tranvie registrò ricavi per lire 206.625.006,58 e sostenne 

spese per lire 397.567.195,20 con una conseguente perdita d'esercizio di lire 

190.942.188,62; il risultato economico negativo era stato stimato in lire 183.119.950, 
mentre l'esercizio precedente si era chiuso con una perdita di lire 29.644.353,62. 

l mezzi di trasporto pubblico funzionarono anche nei periodi più bui della guerra. 

L'efficienza dei veicoli era ridotta causa l'assenza dei pezzi di ricambio; i 

bombardamenti distrussero o danneggiarono la rete di alimentazione, i binari 

tranviari, le vetture e le stesse officine di riparazione. Nel dopoguerra, l'azienda 

scontò una mancanza di risorse finanziarie, in quanto le tariffe non erano allineate 

all'aumento dei costi e soffrì la ridotta fornitura dell'energia elettrica che abbassò il 

numero delle vetture tranviarie in servizio, costrette a circolare a bassa velocità. 
Concluso il conflitto, furono prioritariamente rinnovate, impiegando 1650 giornate 

lavorative e 25 milioni di lire, le reti di contatto e di alimentazione. Per la prima, per 
rimpiazzare i fili logorati e sostituire quelli distrutti, vennero impiegati 24.823 metri di 

filo da 80 mm2 di sezione. La rete di alimentazione fu anch'essa parzialmente 
rinnovata e rinforzata, con la posa di 12.500 metri di cavo da 400 mm2, al fine di 

ridurre le dispersioni di energia, aumentare il carico sopportato dai cavi, consentire la 
marcia in parallelo delle vetture, con un incremento della loro velocità. 

Nell'immediato dopoguerra in via dell'lstria vennero sostituiti e rinforzati, con un 
investimento di sei milioni di lire e 750 giornate lavorative, i sostegni della rete aerea. 

416 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1946, Officine Grafiche L. Smolars & Nipote, Trieste, 1947. 
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Vennero riparati dieci scambi automatici elettrici, da lungo tempo inattivi e furono 

revisionati incroci e scambi manuali. L'intero parco autofilotranviario fu sottoposto a 

lavori di straordinaria manutenzione e le officine aziendali ricostruirono integralmente 

otto filobus, cinque autobus, quattro motrici tranviarie, una vettura rimorchiata, un 

carro merci e sei veicoli di servizio con un costo di 75 milioni di lire ed un impiego di 

17.500 giornate lavorative. 

Venne ricostruiti i chioschi d'attesa di Campo Marzio (distrutto dai bombardamenti) e 

di Campi Elisi (venne spostato quello di Passeggio Sant'Andrea, incorporato dal 

Cantiere San Marco) e costruite altre tre strutture simili alla passerella d'entrata del 

Porto Nuovo, in largo Baiamonti ed in Campo San Giacomo. 

La rete tranviaria risultava composta dalle seguenti linee: 

• Linea 1 Stazione Centrale- Stadio; 

• Linea 2 Rotonda del Boschetto - Servola; 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio; 

• Linea 5 Piazza Perugino - Raiano; 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola; 

• Linea 7 San Giovanni -Stazione Centrale; 

• Linea 8 Raiano - Campo Marzio; 

• Linea 9 San Giovanni - Campi Elisi; 

• Linea 11 Piazza Verdi - Rozzol. 

Il 9 febbraio 1946 venne istituita la linea automobilistica L fra i Portici di Chiazza e 

San Luigi utilizzando tre autocarri Dodge, prestati dal GMA, adattati al servizio con 

una scaletta nella parte posteriore e subito soprannominati "cellulari"417
. 

Il 26 febbraio il Governo Militare Alleato stabilì con un Ordine Generale il divieto alle 

imprese industriali soggette al contratto collettivo di procedere nei primi tre mesi del 

1946 a licenf:iamenti di personale, con conseguente obbligo di riassumere i 
~ 

dipendenti licenziati posteriormente al 31 dicembre 1945418
. 

Lunedì 11 marzo, in occasione del primo giorno di sciopero generale proclamato il 

giorno precedente dall'Unione Antifascista ltalo-Siovena (UAIS) per protestare contro 

il durissimo intervento della Polizia Civile contro una manifestazione filo-jugoslava a 

Servola, costato la morte di Giovanna Genza e Giorgio Bonifacio ed il ferimento di 26 

417 D. Damiani, Dalla ricostruzione al consorzio, in I trasporti a Trieste dalla Società Triestina Tr"amway 
all'Azienda Consorziale Trasporti, a cura di G. Botteri, Del Bianco, Udine, 1981, p. 68 ed AA.VV., Trieste 
1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. V, p. 257. 
418 AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voli., Publisport, Trieste, 1999, Sesto Volume (1946-
1954), p. 15. 
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persone, su parecchi mezzi pubblici vennero apposte bandierine jugoslave ed 

italiane con la stella rossa419 . 

Il successivo 19 maggio venne ripristinato il percorso originario della filovia B (ex 

numero 1 0), limitato a San Ci lino - Largo Piave, prolungandolo di 1032 metri fino a 

piazza della Borsa. 

Il 12 ottobre venne ripristinato il servizio della linea filoviaria A (ex numero 12) fra 

piazza Goldoni e Campo Marzio (a seguito dell'inagibilità del deposito e dell'officina 

di Broletto, alcuni filobus vennero ricoverati presso il comprensorio dell'Università di 

via Fa bio Severo. 

Nel novembre 1946 iniziò la ricostruzione dell'Officina Centrale, il cui completamento 

diede la possibilità di provvedere alla riparazione e alla manutenzione del materiale 

rotabile ed al riaccentramento delle varie officine che erano state riorganizzate in 

sedi di fortuna; l'opera, del costo complessivo di 85 milioni di lire, richiese 18.850 

giornate lavorative420 . 

Rispetto all'esercizio 1945, il numero dei passeggeri trasportati crebbe del 5%, 

passando da 65.168.144 a 68.253.934. 

Le tariffe furono modificate facendo aumentare il prezzo medio per corsa da lire 1 ,25 

a 2,86. 

Il Servizio Tranvie destinò: 

• lire 145.839.261,50 alla manutenzione ed all'esercizio degli impianti (materiale 

rotabile, binario e rete d'alimentazione); 

• lire 194.238.881 ,97 al movimento dei veicoli; 

• lire 51.189.051,73 alle spese generali e diverse; 

• lire 6.300.000 alla copertura del deprezzamento degli impianti. 

Vennero realizzate opere nuove (utensili e binde per il sollevamento delle vetture) 

valutate in lire 620.416,99. 

Anche nel 1946 le retribuzioni del personale aumentarono due volte, agli inizi dei 

mesi di febbraio e di ottobre. A seguito di questi aumenti, gli stipendi conseguirono 

un incremento del142% ed i salari del163%. 

L'indennità di contingenza aumentò del 168%: in gennaio ammontava a lire 100 ed in 

dicembre raggiunse lire 267,60. 

419 Ivi,p. 16. 
420 Per le varie fasi di ripristino e sviluppo dei servizi di trasporto pubblico urbano a Trieste negli anni 1946-1954 
cfr. D. Damiani, Dalla ricostruzione al consorzio, cit., pp. 68-69, Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, 
Acqua e ACEGAT, I servizi pubblici di trasporto municipalizzati della città di Trieste, cit., pp. 4-7 ed ACEGAT, 
Ricostruzione e ampliamento dei servizi, cit., pp. 30-33. 
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Ancora maggiori incrementi vennero applicate alle spese previdenziali quali indennità 

di licenziamento, contributi per assicurazione di malattia, contributi addizionali per 

assicurazioni sociali e contributo per assegni familiari. 

L'ACEGAT impiegò: 

• lire 455.830.781 ,57 per le retribuzioni; 

• lire 96.088.288,76 per i contributi previdenziali; 

• lire 18.215.137,95 per il vestiario; 

• lire 91.390 per concedere sussidi a 116 addetti particolarmente bisognosi; 

• lire 1.131.347,11 per versare sussidi alle famiglie dei dipendenti richiamati; 

• lire 2.954.983,60 per corrispondere emolumenti arretrati a 23 ex addetti già 

licenziati per motivi politici. 

L'azienda mantenne attivo il servizio di mensa che, con una spesa di lire 13.188.115 

per l'acquisto dei generi alimentari, lire 12.010.152,72 per il personale addetto e lire 

1.643.853,95 per il combustibile e varie, distribuì 595.663 pasti al costo medio 

unitario di lire 45, di cui 36,50 a carico deii'ACEGAT e 8,50 versate dal personale. 

Aggiungendo alle spese per retribuzioni la somma destinata alla mensa (lire 

21.740.724, 12) e quella impiegata per le integrazioni delle pensioni di impiegati e 

operai (lire 14.244.125) si otteneva un totale di spese per il personale di lire 

61 O .296. 778, 11 , che non poté essere coperto nemmeno da tutti i ricavi ottenuti 

daii'ACEGAT nell'anno. 

Tenendo presente che lo stesso era stato di lire 167.293.927,77 nel 1945, lire 

78.724.402,65 nel 1944 e lire 22.124.780,44 nel 1938 veniva evidenziato che le 

spese del personale nel 1946 erano aumentate di 28 volte rispetto al 1938. 

Rispetto al 1945 il valore dei materiali utilizzati per la manutenzione e l'esercizio degli 

impianti aziendali crebbe più del quadruplo, passando da lire 10.727.971,23 a lire 

44.363.688,94. 

Il presidente della Commissione amministratrice considerò contingente la situazione 

in cui si era svolta la vita aziendale nell'esercizio 1946. Deprecò che di fronte 

all'aumento continuo dei costi delle materie prime, del personale e dei materiali, 

venivano effettuate delle revisioni tariffarie di entità inadeguata e con decorrenza 

ritardata. 

Veniva portato l'esempio dei due accordi di aumento delle retribuzioni, decorrenti, 

come già visto, dagli inizi di febbraio e di ottobre, che vennero compensati con gli 
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aumenti tariffari del 15 maggio 1946 e del primo giugno 194 7, provvedimenti giunti 

con un ritardo rispettivamente di tre mesi e mezzo e di otto mesi. 

A detta dei vertici aziendali concorsero alla formazione del deficit altre quattro cause: 

• venne garantita un'erogazione del gas pari ad un quarto del normale 

fabbisogno; 

• l'insufficiente fornitura di energia elettrica determinò un minore introito per il 

Servizio Elettricità e per il Servizio Tranvie, costretto a ridurre il servizio ed 

aumentò i costi del Servizio Acqua che dovette utilizzare pompe di 

sollevamento spinte da motori a nafta; 

• la capacità degli impianti si dimostrò insufficiente a causa della sopravvenuta 

saturazione e per necessità di urgenti rinnovamenti; 

• la distruzione per cause belliche degli impianti del Broletto comportarono un 

forzato decentramento dei magazzini, delle officine e delle autorimesse che 

divenne fonte di maggiori spese e di notevoli inconvenienti di natura tecnica. 

Dopo aver ricordato che le opere di ampliamento, di rinnovo e ricostruzione erano già 

state intraprese e che le più urgenti sarebbero state concluse entro il1947, espresso 

la convinzione che la graduale normalizzazione avrebbe comportato la garanzia dei 

rifornimenti di materiali e materie prime e la stabilizzazione dei prezzi e dei salari, 

l'avvocato Senigaglia chiuse la relazione auspicando che i ricavi e le spese aziendali 

giungessero al più presto ad un riequilibrio, in modo da non gravare ulteriormente il 

bilancio comunale dei disavanzi ACEGA T. 
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fig. 93- Autocarro "Dodge" utilizzato come autobus ("cellulare") sulla linea L 
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1947421 

Il bilancio di questo esercizio venne presentato dal presidente della Commissione 

amministratrice, Nino Senigaglia, all'awocato Michele Miani, nominato sindaco di 

Trieste il giorno 2 luglio 1948, a seguito dell'emanazione, il 25 giugno precedente, 

dell'Ordine Generale n. 249 con cui il Governo Militare Alleato creò nella zona A del 

Territorio Libero di Trieste una nuova forma di governo locale, conforme al sistema 

italiano. 

Mentre l'ingegner Lorenzetti continuava a ricoprire la carica di direttore generale, 

l'incarico di ragioniere capo era passato al dottor Paolo Grilli. 

L'ACEGAT chiuse l'esercizio 1947 con una perdita di lire 338.761.043,02, inferiore al 

risultato economico negativo fissato nel bilancio preventivo in lire 378.860.220 ma 

superiore alla perdita di lire 290.295.002,76 registrata nel 1946. 

Nel corso del 1947 il Servizio Tranvie ottenne proventi per lire 501.607.367,23, 

superati dalle spese quantificate in lire 753.990.782,59 che determinarono una 

perdita di lire 252.383.415,36. Questo risultato seguiva l'andamento della perdita 

dell'intera azienda: era infatti inferiore a quanto scritto nel bilancio di previsione (lire 

291.819.220) e superiore alla perdita del precedente esercizio 1946 (lire 

190.942.188,62). 

L'undici maggio 1947, dopo tre anni, a seguito del miglioramento delle condizioni dei 

cavi di alimentazione e della rete aerea, venne ripristinata la marcia dei tram con i 

motori elettrici alimentati in parallelo. 

Il primo giugno entrarono in vigore le nuove tariffe che fecero aumentare, rispetto al 

1946, il prezzo medio di una corsa da lire 2,86 a 6,10. 

Il 27 settembre il percorso dell'autolinea L venne prolungato di metri 2255 da San 

Luigi al Cacciatore ed alla villa Revoltella. 

Il primo ottobre venne ripristinata la linea filoviaria C, fissando i nuovi capolinea ai 

Portici di Chiazza e via Cumana, prolungando il percorso di 1170 metri. 

Il numero complessivo dei passeggeri trasportati aumentò dell'11 ,3%, passando da 

68.253.934 a 77.411.436. 

Il Servizio Tranvie impiegò lire 287.901.734,86 per l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti (rete aerea, binari e materiale rotabile), lire 385.289.263,11 per il 

421 Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e Bilancio. Esercizio 
1947, La Editoriale Libraria S. A., Trieste, 1948. 

296 



movimento, lire 74.733.063,22 per spese generali e lire 6.066.721,40 per coprire il 

deprezzamento degli impianti. 

Le spese per opere nuove del Servizio Tranvie nel 1947 ammontarono a lire 

6.965.910,63 e riguardarono la costruzione di utensili, la realizzazione del 

prolungamento della filovia C in via Cumane e del raccordo filoviario in piazza 

Goldoni ed il rinnovo dei cavi di alimentazione della rete. 

Con decorrenza primo giugno entrò in vigore un nuovo accordo sulle retribuzioni che 

fece aumentare salari e stipendi del 43%. 

Nell'anno 1947 l'indennità di contingenza crebbe del 114%, passando dall'importo 

giornaliero di lire 267,60 di gennaio a quello di lire 572 di dicembre; anche le spese 

previdenziali seguirono questa tendenza alla crescita. 

L'ACEGAT destinò lire 874.358.834,71 al pagamento delle retribuzioni, lire 

250.737.637,63 al versamento dei contributi previdenziali, lire 18.352.982,71 

all'acquisto del vestiario, lire 128.237,50 al versamento di sussidi ad addetti 

particolarmente bisognosi, lire 1.494.753,70 all'erogazione di sussidi alle famiglie di 

dipendenti richiamati, lire 57.300,25 alla corresponsione di emolumenti arretrati a 

dipendenti precedentemente licenziati per motivi politici e lire 20.862.276,30 

all'integrazione delle pensioni degli impiegati ed operai. 

La mensa aziendale distribuì nell'anno 407.665 pasti, del costo medio unitario di lire 

97, delle quali 66,30 erano a carico dell'azienda e 30,70 venivano corrisposte dai 

dipendenti. Per il funzionamento di questa struttura vennero spese 

complessivamente lire 39.517.264,34, ripartire in lire 17.028.388,72 per l'acquisto dei 

generi alimentari, lire 20.504.738,34 per le retribuzioni del personale addetto e lire 

1.984.137,28 per la fornitura di combustibile e per le altre spese. Tenendo conto del 

totale delle quote versate dal personale, pari a lire 12.500.624,26, il costo di gestione 

della mensa a carico ACEGAT ammontava a lire 20.504.738,34. 

Nel 1947 il totale delle spese per il personale raggiunse il totale di lire 

1.193.008.662,88, contro una previsione di lire 1.163.900.000; confrontando questo 

importo con la spesa per il personale degli esercizi 1946 (lire 610.296.778,11 ), 1945 

(lire 167.293.927,77) e 1938 (lire 22.124.780,44) veniva evidenziato che tra 

quest'ultimo ed il 1947 il costo della manodopera era aumentato di 54 volte. 

Di fronte ad un preventivo di lire 114.200.000, l'esercizio e la manutenzione degli 

impianti aziendali richiese un impiego di materiali del valore di lire 102.012.154,69 

mentre nell'esercizio precedente vennero spese lire 44.363.668,94. 

297 



Il presidente della Commissione amministratrice continuò a deplorare la continua 

crescita dei costi non ammortizzata da tariffe bloccate su livelli inadeguati: se fra il 

1938 ed il 1947 il costo del personale era aumentato di 54 volte, le tariffe erano state 

innalzate nella misura massima di 1 a 25 (14 volte quelle dell'energia elettrica, 25 

quelle del gas, 11 quelle dell'acqua e 20 quelle autofilotranviarie). 

Nel gennaio 1948 i vertici ACEGAT proposero al comune l'aumento delle tariffe dei 

Servizi Acqua e Tranvie nella stessa misura applicata nelle principali città italiane: 

tale proposta venne respinta. 

Ad aggravare ulteriormente il deficit provocato dalla sperequazione fra gli aumenti 

dei costi e delle tariffe, intervennero altri tre fattori: 

• fino al mese di ottobre l'azienda riuscì ad erogare solamente 50.000 metri cubi 

di gas al giorno, quantitativo inferiore alla metà del reale fabbisogno; 

• durante i mesi invernali la diminuita disponibilità di energia elettrica comportò 

la necessità di ridurre il servizio tranviario e di effettuare il sollevamento 

dell'acqua con pompe azionate da motori a gasolio, con un conseguente 

aggravio di spesa di circa venti milioni; 

• il perdurante decentramento dei magazzini, delle officine e delle autorimesse, 

conseguenza della distruzione degli impianti del Broletto, comportò maggiori 

spese ed inconvenienti di natura tecnica. 

Alla conclusione della relazione accompagnatoria il bilancio consuntivo, la 

Commissione amministratrice confermò la gravità della situazione finanziaria 

deii'ACEGAT ammettendo che l'importo reale del deficit aziendale era senza dubbio 

maggiore in quanto: 

• non si era proweduto a rivalutare il patrimonio secondo i nuovi coefficienti di 

legge. Di conseguenza, le quote di deprezzamento degli impianti, calcolate sul 

loro valore prebellico, erano assolutamente lontane dai costi da sostenere per 

i necessari rinnovi; se si fosse applicata la rivalutazione legale, le quote di 

deprezzamento e, conseguentemente, la perdita d'esercizio, sarebbero 

cresciuti di circa 300 milioni; 

• l'azienda versava i contributi per il trattamento di quiescenza del personale, 

continuando a calcolarli sulle retribuzioni corrisposte il primo luglio 1940; 

• il prezzo d'acquisto definitivo del gas daii'ILVA non era stato ancora fissato e 

era in corso una contrattazione fra il comune di Trieste ed i vertici dell'industria 

siderurgica. 
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Nel corso del 1947 proseguirono i lavori di ricostruzione, ampliamento e rinnovo 

iniziati già alla fine del conflitto. 

L'awocato Senigaglia concluse la relazione impegnando l'azienda a concludere nel 

più breve tempo possibile i lavori sopra ricordati, necessari per far fronte alle sempre 

crescenti esigenze della cittadinanza e per conseguire riduzioni di spesa e 

incremento di ricavi importanti per il risanamento della situazione economica 

deii'ACEGAT. 
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Questo documento contabile venne presentato nel 1949 al sindaco del comune di 
Trieste, Gianni Bartoli423 , dall'awocato Nino Senigaglia, presidente della 
Commissione amministratrice deii'ACEGAT; le cariche di direttore generale e di capo 
ragioniere continuarono ad essere appannaggio dell'ingegner Giuseppe Lorenzetti e 
del dottor Paolo Grilli. 
L'esercizio 1948 si chiuse con una perdita di lire 373.490.744; tale risultato era 
inferiore alla perdita che compariva nel bilancio preventivo (lire 384.475.000) ma 
superiore a quella accertata nell'esercizio 1947 (lire 338.761.043). 
Il Servizio Tranvie registrò proventi per lire 767.801.261 e spese per lire 
1.092.294.535, con una conseguente perdita d'esercizio di lire 324.493.274; questo 
risultato economico negativo rappresentava un peggioramento sia rispetto a quanto 
registrato l'anno precedente (lire 252.383.415) sia rispetto alla perdita iscritta nel 
bilancio preventivo (lire 301.300.000). 
Rispetto a quanto calcolato l'anno prima, il numero dei passeggeri trasportati durante 
il 1948 aumentò dell'8,4%, passando da 77.411.436 a 83.892.125. 

422 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1948 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
423 Gianni Bartoli nacque a Rovigno il 4 agosto 1900 da una famiglia fortemente religiosa e di convinti 
sentimenti irredentisti. Ad undici anni ebbe il primo contatto con Trieste dove frequentò la Real Schule. Nel 
1920 si iscrisse al Politecnico di Torino dove in sei anni consegui la laurea in ingegneria elettromeccanica. A 
Torino conobbe personaggi che influenzarono le sue scelte future come Piergiorgio Frassati, Luigi Sturzo e 
Giovanni Battista Montini. Finiti gli studi, dopo il primo impiego presso uno zuccherificio di Cavarzere, nel 
1927 venne assunto dalla TELVE che lo impiegò inizialmente a Venezia e dal 1929 a Pola, dove assunse la 
carica di direttore della sede EIAR. A Pola partecipò, in qualità di subcommissario, all'organizzazione delle 
stagioni liriche dell'Arena di Pola fra il1933 ed il1939. Nel capoluogo istriano si sposò il29 aprile 1935 con la 
polese Lina Fonda; il rito fu celebrato dal futuro vescovo di Fiume e Trieste Antonio Santin, divenuto amico di 
Bartoli quando questi aveva assunto la presidenza della locale Conferenza di San Vincenzo de' Paoli. Recependo 
i suggerimenti di Guido Gonella, Bartoli s'impegnò in iniziative di socializzazione all'interno della sede TELVE 
di Pola. Il primo gennaio 1940 si trasferì a Trieste dove divenne capo della locale agenzia TELVE ed assunse 
incarichi nel seno delle organizzazioni cattoliche. Dopo il 25 luglio 1943, Gianni Bartoli partecipò alle iniziative 
politiche della Democrazia Cristiana, guidata da don Edoardo Marzari. Lo stesso anno la TELVE venne 
militarizzata e Bartoli fu trasferito prima a Jesolo, quindi a Padova, dove aiutò gli uomini del Comitato di 
Liberazione Nazionale a comunicare con i vertici del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia di Milano. 
Bartoli fra il 1945 ed il 1949 fu segretario provinciale della DC di Trieste e dell'Istria, direttore dal 1947 del 
settimanale "La Prora" e dal 1948 anche del quotidiano "Ultimissime". In occasione delle elezioni comunali del 
giugno 1949 Bartoli fu presentato come capolista della DC e fruì dell'appoggio del Presidente del Consiglio 
Alcide De Gasperi che lo affiancò nel comizio conclusivo della campagna elettorale. Bartoli venne eletto 
sindaco, incarico che mantenne, fmo alle sue dimissioni del 10 agosto 1957, guidando giunte centriste. Dopo 
aver effettuato nell'autunno del 1955 un lungo viaggio negli Stati Uniti per stabilire contatti politici ed 
economici a favore di Trieste, Gianni Bartoli fu presidente del Consorzio per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari 
fra il 1958 ed il 1965, candidato (non eletto) al Senato nel 1963, presidente del Lloyd Triestino di navigazione 
dal 1965 al 1971, presidente del Conservatorio Tartini, dell'Associazione stampa giuliana e dell'Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia fmo alla sua morte, sopraggiunta il 4 aprile 1973. Cfr. AA.VV., Trieste 
1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. VI, p. 223. 
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Il 16 settembre 1948 entrò in vigore un nuovo aumento delle tariffe che cambiò il 
prezzo medio per corsa, passato dalle 6,1 O lire del 1947 a 8,60. 
Il successivo 26 ottobre venne istituita la filovia 0 424 fra i Portici di Chiozza e largo 
Baiamonti, attraverso la nuova galleria di Montebello (opera prevista dal Piano 
Regolatore del 1934, iniziata dall'impresa Farsura, utilizzata, con la denominazione 
di ricovero "Luigi Razza", come rifugio antiaereo civile durante la guerra, portata a 
compimento con la volta di dimensioni definitive dopo il conflitto ed inaugurata sabato 
primo novembre 1947). Su questa linea vennero impiegati i primi sette filobus a 
grande capacità circolanti a Trieste, modello "Alfa Romeo AF 140 1 a serie" che 
avevano tre assi, telaio costruito dall'Alfa Romeo di Arese, carrozzeria realizzata 
dalla Marchetti (le lamiere ondulate delle fiancate di questi veicoli ricordavano le 
saracinesche dei negozi: per questo furono soprannominati "rolé") e 
equipaggiamento elettrico prodotto dalla Marelli425

. 

424 La linea D fu inaugurata alle ore 10.32 del26 ottobre 1948 dal Presidente di Zona, Gino Palutan, insieme ai 
dirigenti dell' ACEGAT. Collegava i Portici di Chiozza con largo Baiamonti percorrendo via Carducci. largo 
Barriera, piazza Garibaldi, viale D'Annunzio e la galleria di Montebello. Il "Giornale di Trieste" considerò la 
nuova filovia come un contributo non indifferente allo sviluppo periferico della città e la prima tappa del 
progettato collegamento fra il centro di Trieste e Zaule, località dove stava per sorgere la nuova zona industriale. 
Il quotidiano evidenziò altri vantaggi quali la possibilità per gli abitanti di via dell'Istria di raggiungere il centro 
cittadino con una notevole riduzione del tempo di percorrenza, alleggerendo contemporaneamente il carico di 
passeggeri della linea tranviaria numero l e lo stimolo allo sfruttamento edilizio dei terreni di San Sabba. Il 22 
settembre 1949 la filovia fu prolungata di 1130 spostando i capolinea da largo Baiamonti a piazzale Valmaura e 
dai Portici di Chiozza a piazza Oberdan; il 2 gennaio 1950 la linea fu allungata in periferia di altri 710 metri, 
portando il capolinea dal piazzale Valmaura al piazzale Umberto Cagni. Assunto, con il primo gennaio 1952, il 
numero identificativo 19, la filovia venne prolungata nel 1961, raggiungendo l'estensione definitiva di metri 
5080, da piazza Oberdan a piazza Libertà, inizialmente a fianco della stazione delle corriere extraurbane ed in 
seguito di fronte all'ingresso principale della Stazione Centrale. Conseguenza di queste numerose modifiche, la 
linea era dotata di un circuito elettrico bifilare realizzato con materiale di epoche diverse: si passava dai vecchi 
isolatori in legno (detti "bastoni") di un caratteristico colore giallastro o bruno, il cui numero aumentava 
considerevolmente in prossimità delle curve, per dare ai due fili conduttori un andamento curvilineo regolare ai 
più moderni isolatori incapsulati nel corpo delle sospensioni a morsetto o a rondine, con le curve del bifilare 
realizzate con un modesto numero di elementi di poligonazione a spada. Il regolare servizio filoviario sulla linea 
numero 19, svolto da filobus a tre assi "Alfa Romeo AF 140" (inizialmente i veicoli della prima serie, poi quelli 
delle successive serie dalla seconda alla quinta), cessò il 23 ottobre 1973. Dopo tale data, le corse del mattino 
fino alle ore 9.30 (per ridurre al minimo la necessità d'impiego del bigliettaio a bordo) continuarono ad essere 
effettuate dai filobus. Di conseguenza, l'impianto bifilare venne adeguato alle corsie preferenziali ed ai sensi 
unici previsti dal nuovo piano del traffico e vennero eliminati gli scambi e gli incroci con le altre linee soppresse. 
La temporanea carenza di autobus, provocata all' ACEGAT dalla municipalizzazione, con decorrenza primo 
maggio 1974, delle cinque linee gestite dalla compagnia privata "La Carsica", determinò la circolazione al 
mattino sulla linea numero 19 esclusivamente di filobus. L'esercizio filoviario venne soppresso definitivamente 
il 12 aprile 1975; un mese dopo un filobus fuori servizio, proveniente dal deposito di San Sabba, collaudò un 
tratto di linea modificato in largo Barriera Vecchia. Mentre dieci filobus furono nello stesso anno demoliti in via 
Caboto, altri diciassette vennero tenuti in riserva, in vista di un possibile utilizzo. Nella primavera 1976 venne 
decretata la fme delle filovie triestine, asportando la linea elettrica aerea e trasferendo i filobus nell'area dell'ex 
deposito tranviario di via Margherita per la demolizione. Cfr. L. Ruaro Loseri, Guida di Trieste, cit., p. 280 e R. 
Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 25-26, 28-29, 87-88, 90-91, 104. 
425 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 701 al 707. Ogni vettura, del peso a vuoto di 10,9 
tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 125 cavalli e poteva trasportare complessivamente 106 
passeggeri, 28 dei quali seduti. Impiegati inizialmente sulla linea D (poi 19) e successivamente sulla linea 
numero 5 vennero accantonati nel deposito di via Margherita nell'ottobre 1970 e demoliti, insieme ai due "FIAT 
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L'officina meccanica, dopo l'acquisto o la costruzione in proprio di nuova attrezzatura, 

effettuò, nel corso del 1948, con una spesa di 85 milioni, il miglioramento degli 

impianti elettrici e di illuminazione dei veicoli tranviari a carrelli. Venne ricostruita 

parte dell'officina dedicata alla manutenzione dei binari, danneggiata dal crollo su di 

essa di parte del muro di cinta, provocato dai bombardamenti. 

Il totale delle spese (lire 1.092.294.535) era così composto: 

• lire 403.852.463 impiegate per la manutenzione e l'esercizio degli impianti 

(binari, rete di alimentazione e materiale rotabile); 

• lire 525.395.150 destinate al movimento; 

• lire 62.724.693 utilizzate per le spese generali, d'amministrazione e diverse; 

• lire 100.322.229 impiegate per coprire il deprezzamento degli impianti. 

Le opere di nuovo impianto realizzate nel 1948 furono valorizzate in lire 4.133.567 e 

riguardarono la costruzione della linea filoviaria D, l'installazione di semafori per 

regolare il movimento dei mezzi pubblici e l'innalzamento di un chiosco d'attesa alla 

fermata tranviaria di Sant'Andrea. 

Nel corso dell'anno le spese per il personale ebbero un forte incremento a seguito 

dell'applicazione di tre provvedimenti: con decorrenza primo aprile entrò in vigore il 

nuovo accordo di rivalutazione salariale mentre il primo ottobre venne istituita 

l'indennità di caropane e vennero aumentati i massimali di contribuzione per le 

assicurazioni sociali e per gli assegni familiari. 

L'ACEGAT destinò lire 1.175.140.012 al pagamento delle retribuzioni, lire 

384.046.270 al versamento dei contributi previdenziali, lire 23.876.301 all'acquisto 

del vestiario, lire 175.500 all'elargizione di sussidi agli addetti particolarmente 

bisognosi e lire 1.104.190 al versamento di sussidi alle famiglie dei dipendenti 

richiamati. 

La mensa erogò nel1948 251.251 pasti, del costo medio unitario di lire 147, di cui 58 

a carico del personale e le rimanenti 89 sostenute daii'ACEGA T. 
Per il funzionamento di questa struttura l'azienda spese lire 17.615.094 per l'acquisto 

dei generi alimentari, lire 17.343.951 per la retribuzione degli addetti e lire 1.937.908 

per l'acquisto di combustibile ed altre spese. Il totale di queste voci (lire 36.896.953) 

venne ridotto dalla parte del costo dei pasti a carico dei dipendenti (lire 14.505.471), 

672". Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102, R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 81, 84, 88 
e 107 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
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lasciando a carico deii'ACEGAT l'importo di lire 22.391.482 che, sommato alle altre 

spese del personale, formava il totale di lire 1.606.733.755. 

La spesa totale per il personale risultò inferiore a quanto inserito nel bilancio 

preventivo (lire 1.615.650.000) e superiore a quanto contabilizzato l'esercizio 

precedente (lire 1.193.008.662). 

Per l'esercizio e la manutenzione degli impianti si utilizzarono materiali per un 

controvalore complessivo di lire 116.169.414: mentre nel 1947 si erano spese lire 

102.012.154, nel bilancio preventivo era stata iscritta una posta di lire 118.400.000. 

Nel corso dell'anno le scorte rimanenti acquistate in periodo prebellico furono 

rivalutate secondo un criterio di assoluta prudenza. 

Il 19 agosto 1948 il Governo Militare Alleato emanò l'Ordine 237 con cui venne 

stabilito l'obbligo di rivalutare gli impianti entrati nel patrimonio aziendale prima del 

1945; conseguentemente si ebbe un incremento delle quote di deprezzamento 

calcolate sui nuovi valori che ammontarono a lire 353.083.136. Si trattò di una misura 

insufficiente, in quanto il coefficiente massimo di rivalutazione (18 volte) era 

notevolmente inferiore alla misura dell'aumento del costo di rinnovo degli impianti, 

cresciuta, rispetto al periodo prebellico, di almeno 50 volte. 

La Commissione amministratrice ACEGAT continuò a considerare come causa 

principale del disavanzo d'esercizio l'insufficiente e ritardato adeguamento delle 

tariffe rispetto al continuo aumento dei materiali e della manodopera: nel decennio 

1938-1948 il costo complessivo dei servizi aziendali era aumentato di 41 volte. 

l vertici deii'ACEGAT proposero al comune di Trieste l'aumento delle tariffe all'inizio 

dell'anno: la tariffa del gas non subì variazioni, mentre il 16 settembre venne 

aumentata la tariffa autofilotranviaria ed il primo novembre quelle dell'acqua e 

dell'energia elettrica. 

Secondo l'azienda, le tariffe a Trieste erano cresciute in misura minore rispetto alle 

città della Repubblica Italiana. Le proporzioni degli aumenti delle tariffe, nel decennio 

sopra considerato, erano le seguenti: 

• per l'energia elettrica 1 a 20 a Trieste, contro 1 a 24 in Italia; 

• per il gas 1 a 25 contro 1 a 35; 

• per l'acqua 1 a 20 contro 1 a 23; 

• per i trasporti 1 a 30 contro 1 a 40 di alcune città italiane. 

Il deficit del bilancio aziendale fu ulteriormente aggravato da quattro fattori: 
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• a causa della mancata concessione dei finanziamenti per i danni di guerra non 

erano ancora stati ricostruiti a Broletto il magazzino generale, l'officina piccola 

meccanica e l'autorimessa, rasi al suolo dai bombardamenti: ciò comportava 

un aggravio di spese e la precaria sistemazione dei materiali; 

• vetture tranviarie, autobus e filobus logori ed antiquati non poterono venir 

sostituiti (prowedimento che avrebbe consentito una riduzione delle spese 

d'esercizio) a causa dell'insufficienza del Fondo di Rinnovo; 

• l'azienda non poté erogare tutto il gas richiesto dalla città a causa della 

limitata attività del suo fornitore, lo stabilimento siderurgico IL VA di Servola; 

• nei primi mesi dell'anno si verificarono riduzioni dell'erogazione di energia 

elettrica. 

Nonostante, in valore assoluto, la perdita del 1948 fosse la più elevata degli ultimi 

esercizi, la situazione economica dell'azienda era sensibilmente migliorata, in quanto 

era cresciuta la percentuale delle spese coperte dai ricavi. 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo 

1945 1946 1947 1948 

Totale introiti 201.468 553.870 1.304.889 2.266.585 

Totale spese 271.472 844.165 1.643.650 2.640.075 

Perdite 70.004 290.295 338.761 373.490 

% di spese coperte 
dagli introiti 74% 66% 79% 86% 

importi in migliaia di lire426 

L'awocato Senigaglia concluse la sua relazione con queste frasi significative: 

l'amministrazione dell'azienda continuerà a fare tutto quanto in suo potere per il risanamento della 

situazione aziendale. Per il raggiungimento di tale meta però [sottolineato nell'originale] è 

indispensabile che gli impianti vengano ricostruiti, ampliati e migliorati e che le tariffe vengano 

elevate allivello generale della altre città italiane 427. 

426 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 
1948, cit., p. 11. 
427 lvi. 
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fig. 94- Filobus modello "Alfa Romeo AF 140 1a serie" ("rolé") 
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Il bilancio dell'esercizio 1949 venne presentato al sindaco dal presidente Nino 
Senigaglia. Mentre Giuseppe Lorenzetti continuava a ricoprire la carica di direttore 
generale all'ex capo ragioniere Paolo Grilli venne attribuita la carica di facente 
funzioni direttore amministrativo. 
L'esercizio preso in esame venne chiuso con una perdita di lire 124.379.137, 
inferiore sia a quella del 1948 (lire 373.490.744) sia a quanto fissato nel bilancio 
preventivo 1949 (lire 212.983.000). 
Nella stesura del bilancio si tenne conto di due elementi: 

• il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica venne determinato, in applicazione 
dell'Ordine 332 del Governo Militare Alleato, moltiplicando per 24 volte il 
prezzo bloccato del1942; 

• il prezzo d'acquisto del gas venne fissato, a seguito dell'accordo con I'ILVA 
del 4 febbraio 1949, in lire 7,25 al metro cubo (tale prezzo era ancora 
provvisorio). 

Nonostante il bilancio preventivo fosse stato redatto con il prezzo d'acquisto del gas 
fissato in 5 lire al metro cubo (con una minore spesa di circa 112 milioni), l'esercizio 
1949 chiuse con una perdita inferiore alle previsioni di oltre lire 88.500.000. Questo 
fatto, oltre alla constatazione che la perdita dell'esercizio preso in considerazione era 
inferiore ad un terzo di quella del 1948, costituiva un chiaro indizio del notevole 
miglioramento della situazione economica deii'ACEGAT, situazione ben evidenziata 
nella seguente tabella: 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo 

1945 1946 1947 1948 1949 

Totale introiti 201.468 553.870 1.304.889 2.266.585 2.980.086 

Totale spese 271.472 844.165 1.643.650 2.640.075 3.104.465 

Perdite 70.004 290.295 338.761 373.490 124.379 

o/o di spese coperte 

dagli introiti 74% 66% 79% 86% 96% 

importi in migliaia di lire429 

428 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1949 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
429 I . 6 Vl, p .. 
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l prowedimenti adottati per ottenere questo assestamento dei conti aziendali erano 

così riassumibili: 

• aumento dell'erogazione di acqua, gas ed energia elettrica, con conseguente 

incremento degli introiti; 

• rinnovo e rinforzo della rete di distribuzione dell'energia elettrica a 2000 Volt 

con la posa di cavi di sezione maggiore che seguivano percorsi più diretti per 

raggiungere i centri di consumo: in tal modo la percentuale di dispersione 

della rete rispetto al 1948 scese dal 17 al 13%; 

• riduzione delle perdite della rete di distribuzione del gas, diminuite dal 15 al 

12%, mediante la dismissione del vecchio gasometro a tenuta idraulica del 

Broletto da 8000 metri cubi del 1895 che versava in pessime condizioni di 

funzionamento (a causa di una falla nelle lamiere della calotta, la campana 

precipitò nel bacino sottostante) sostituito dal nuovo serbatoio metallico da 

40.000 metri cubi, fornito dalla ditta Badoni di Lecco ed allestito dalle 

maestranze del CRDA con un impiego di 292 milioni e 15.000 giornate 

lavorative, le cui fondamenta vennero gettate nel gennaio 1948 e che venne 

inaugurato nel luglio 1949430
; 

• economie di spesa ottenute con una migliore organizzazione delle attività 

aziendali. 

Il Servizio Tranvie chiuse l'esercizio con una perdita di lire 254.943.709, frutto dello 

squilibrio fra le spese, quantificate in lire 1.200.167.113 ed i ricavi, ammontanti a lire 

945.223.404. Tale risultato egualmente risultò migliore rispetto alla chiusura del 1948 

(lire 324.493.274) ed a quanto stabilito nel bilancio preventivo 1949 (lire 

291.063.000). 

Per la prima volta dopo gli anni della Grande Depressione venne registrata una 

diminuzione del 3,2% del numero totale dei passeggeri trasportati, ridotti, rispetto 

all'anno precedente, da 83.892.125 a 81.222.419. Questo fenomeno, che i vertici 

430 Il nuovo gasometro, del tipo MAN a secco, era costituito da un involucro metallico a base poligonale alto 52 
metri e con un diametro di 34 realizzato con 600 tonnellate di lamiere, avente all'interno un pistone metallico 
zavorrato, dotato di opportune tele di tenuta lubrificate continuamente, mediante percolamento sulle pareti 
interne, di uno speciale olio pesante, sollevato da quattro gruppi di pompaggio posti all'esterno, alla base del 
manufatto. Affiancato da una struttura gemella nel 1962, convertito allo stoccaggio del metano nel 1970, la sua 
utilità decadde dopo la realizzazione, nei primi anni Novanta, di un deposito sotterraneo del diametro di un metro 
e lungo 4177 metri a Padri ciano e ne venne decisa la demolizione nell'estate 1996 mentre la struttura gemella 
andò incontro alla stessa sorte nei primi mesi del1998. Cfr. F. Luisa, Anno 2000: il gas, in AA.VV., Trieste, una 
rete. L'acqua, il gas, l'elettricità, i trasporti urbani. I servizi pubblici a Trieste dal! 'Impero romano al ventesimo 
secolo, Lint, Trieste, 2000, pp. 139, 146, F. Zubini, San Giacomo, Edizioni Italo Svevo, Trieste, 2000, p. 311 ed 
ACEGAT, Ricostruzione e ampliamento dei servizi, cit., pp. 48-49. 

307 



ACEGAT dicevano riscontrato in altre città italiane, era giustificato con la 

concorrenza delle linee private, con l'aumento della circolazione privata di 

autovetture e motocicli e con la situazione economica generale. 

Il 6 aprile 1949, utilizzando otto nuovi autobus di media capacità a due assi, modello 

"Lancia 3 RO" (telaio Lancia 3RO/P3, parte meccanica Lancia 3RO, cambio 

meccanico, carrozzeria Garavini, impianto elettrico Marelli)431
, venne creata 

l'autolinea S collegante largo Baiamonti con il centro del quartiere di Servola, 

arroccato sull'omonima collina. 

Il successivo 21 maggio venne istituita l'autolinea O sul percorso Largo Riborgo- Via 

Commerciale (angolo via Cordaroli). 

Due giorni dopo, il quartiere popolare di San Giacomo venne collegato ai cantieri e 

alla Fabbrica Macchine di Passeggio Sant'Andrea con la linea autobus N che 

effettuava un servizio, riservato agli operai, ad orario limitato. 

Il 4 giugno venne ripristinato il girone tranviario di metri 305 che permetteva 

l'avvicinamento delle linee tranviarie 3, 8 e 9 agli stabilimenti balneari di riva Traiana 

durante il periodo estivo. 

Il 9 giugno l'autolinea O venne prolungata fino a via Commerciale alta. 

Circa un mese dopo, il 2 luglio, la linea automobilistica L venne prolungata di altri 

1705 metri dalla villa Revoltella a Gattinara. 

Il 22 settembre vennero spostati i due capilinea della filovia D, rispettivamente da 

largo Baiamonti al piazzale Valmaura e dai Portici di Chiazza a piazza Oberdan, 

aumentando il percorso di 1130 metri. 

Il primo ottobre anche il capolinea della filovia C venne spostato dai Portici di 

Chiazza a piazza Oberdan, con un prolungamento della linea di 355 metri. 

Il successivo 29 ottobre la linea automobilistica S venne prolungata di 2327 metri 

mediante lo spostamento del capolinea da largo Baiamonti a largo Barriera Vecchia, 

con passaggio all'interno della galleria di Montebello e la soppressione del tratto 

Servola Chiesa - Sottoservola. 

Conseguenza di queste innovazioni, il totale dei chilometri percorsi, raffrontato al 

1948, aumentò di circa il15%, passando da 4.774.658 a 5.486.997. 

431 Questi autobus furono identificati con i numeri aziendali dal 511 al 518. Ogni vettura, del peso a vuoto di 7,8 
tonnellate e 13,4 a pieno carico, aveva una potenza di 93 cavalli e poteva trasportare complessivamente 80 
passeggeri, 17 dei quali seduti. Vetture pesanti e poco maneggevoli, risalenti come concezione alla fme degli 
anni Trenta, furono demolite nel 1969 nel deposito di San Giovanni, insieme ai filobus "Alfa Romeo AF 800". 
Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 103, R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 107, F. Formentin 
P. Rossi, Storia dei trasporti urbani di Bologna, cit., p. 407 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
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Il Servizio Tranvie impiegò nel 1948 lire 428.988.946 per la manutenzione e 

l'esercizio degli impianti (materiale rotabile, binari, rete di distribuzione), lire 

587.034.881 per il movimento, lire 74.469.163 per spese di amministrazione, generali 

e diverse e lire 109.67 4.123 per ammortizzare il deprezzamento degli impianti. 

Nell'esercizio 1949 vennero realizzate opere di nuovo impianto per un controvalore di 

lire 148.330.335; tra queste meritano una menzione: 

• il completamento della fornitura di sette filobus di grande capacità a tre assi 

"Alfa Romeo AF 140 13 serie" e di otto autobus di media capacità a due assi 

"Lancia 3 RO"; 

• la realizzazione della linea filoviaria fra largo Baiamonti e piazzale Valmaura; 

• il prolungamento dei percorsi delle filovie C e D dai Portici di Chiozza in piazza 

Oberdan; 

• l'installazione di semafori. 

Nel corso dell'anno, applicando un prowedimento che regolamentava l'integrazione 

delle pensioni, vennero posti in quiescenza 65 impiegati e 116 operai, prelevando dal 

Fondo integrazione pensioni lire 11.507.033. 

Nel 1949 la mensa aziendale fornì 235.059 pasti al costo medio unitario di lire 178, di 

cui 104 a carico deii'ACEGAT e le rimanenti 74 rimborsate dai dipendenti. Per il 

funzionamento di questa struttura vennero spese complessivamente lire 41.951.259, 

ripartite fra lire 20.332.573 per l'acquisto di generi alimentari, 19.989.782 per la 

retribuzione degli addetti. Tenendo conto del totale dei rimborsi del personale (lire 

17.363.168), la spesa complessiva per il servizio mensa a carico dell'azienda 

nell'esercizio 1949 ammontava a lire 24.588.091. 

Rispetto al 1948, la diminuzione del numero dei pasti serviti, ridottisi da 251.251 e 

l'aumento delle spese per il personale addetto, cresciute da lire 17.343.951 a 

19.989.782, comportarono un aumento del 17% della parte del costo medio di un 

pasto di competenza deii'ACEGAT. 

Nel giugno del 1949 l'azienda assunse la gestione dello Spaccio aziendale. In questa 

nuova attività vennero impiegate lire 22.940.494, ripartite fra costo d'acquisto dei 

generi (lire 19.802.216), retribuzione degli addetti (lire 2.686.979) e spese di 

manutenzione e varie (lire 451.299); dato che i ricavi di vendita ammontarono a lire 

21.013.887, rimasero lire 1.926.607 a carico del bilancio aziendale. 

L'avvocato Senigaglia osservava con soddisfazione che si stava andando verso una 

normalizzazione della situazione economica: salari, stipendi, oneri previdenziali, costi 
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dei materiali e delle materie prime non avevano proseguito la loro decennale corsa 

all'aumento e le tariffe di vendita erano rimaste immutate, salvo quelle dell'energia 

elettrica e del gas che erano state ritoccate a fine anno per awicinarle al livello 

generale italiano. 

Egli ribadiva che i presupposti indispensabili al raggiungimento rapido del completo 

risanamento della situazione economica deii'ACEGAT consistevano nella 

stabilizzazione dei costi e delle tariffe, nel potenziamento degli impianti aziendali 

(ormai non in grado di rispondere alla crescente domanda di forniture della 

cittadinanza) e nella ricostruzione degli impianti distrutti dagli eventi bellici. 
Per poter attuare questo vasto programma di opere di ricostruzione, ampliamento e 

rinnovo, del quale erano pronti tutti i progetti dettagliati, I'ACEGAT era in attesa 

dell'erogazione dei necessari finanziamenti. 

310 



fig . 95- Autobus modello "Lancia 3 RO" 
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Dopo sette anni di deficit, il bilancio ACEGAT dell'esercizio 1950 venne chiuso con 

un utile netto di lire 10.644.914, conseguito nonostante gli aumenti di spesa 

verificatisi nel corso dell'anno. Secondo quanto previsto dalla legge e dal 

Regolamento speciale, il 90% del risultato economico positivo (lire 9.580.423) venne 

versato al comune ed il 10% (lire 1.064.491) accantonato nel Fondo di Riserva. 

l vertici societari rimasero immutati con l'eccezione della promozione a direttore 

amministrativo (da facente funzioni) del dottor Paolo Grilli. 

Rispetto al 1949 il totale dei proventi aziendali crebbe da lire 2.980.086.151 a lire 

3.529.276.379; tale aumento era dovuto in parte all'adeguamento delle tariffe 

dell'energia elettrica e del gas applicato nel dicembre 1949 ed in parte 

dall'incremento dei consumi di acqua (2,5%, da 22.481.760 a 23.042.853 metri cubi), 

gas (1 ,5%, da 33.759.263 a 34.253.750 metri cubi) ed energia elettrica (11 ,6%, da 

86.025.620 a 96.077.272 chilowattora). Il grande aumento dei consumi elettrici fu 

determinato dalla mancata introduzione, a differenza degli altri anni, di prowedimenti 

di restrizione durante l'inverno. 

Relativamente al gas, con decorrenza primo aprile, ne venne aumentato il potere 

calorifico da 3000 a 3500 calorie: a parità di calorie, l'aumento dei consumi si 

avvicinava al 13%. Inoltre, l'entrata in servizio nel luglio 1949 del nuovo gasometro 

da 40.000 metri cubi aveva contribuito a ridurre in misura significativa le dispersioni 

nella rete di distribuzione, il peso delle quali era passato dal 15% del 1948 al 12% del 

1949 ed all'8, 7% nell'esercizio preso in esame. 

Il numero totale di passeggeri trasportati nel 1950 risultò leggermente inferiore a 

quello del 1949, scendendo da 81.222.419 a 80.507.267 del 1950. Questa 

contrazione fu ritenuta apparente, tenendo conto che, dal primo al 20 febbraio, la 

città fu paralizzata da uno sciopero generale del settore industriale, a cui 

parteciparono unitariamente Sindacati Unici e Camera Confederale del Lavoro, noto 

come "lo sciopero dei trentamila", che bloccò anche l'uscita dei quotidiani per sedici 

giorni ed il servizio dei trasporti pubblici per oltre quattordici giornate433
. A supporto 

della tesi sull'apparenza della contrazione del numero dei passeggeri trasportati, 

veniva evidenziato che il rapporto fra il numero di utenti ed il totale dei chilometri 

432 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1950 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
433 Per sostenere gli operai, vennero promosse dai sindacati delle raccolte di derrate alimentari. Cfr. AA.VV., 
Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. VI, pp. 150-151. 
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percorsi era cresciuto fra il 1949 ed il 1950 del 2,8%, passando da 10,5 a 10,8, 

mentre nel 1948 il valore di tale rapporto era 11 ,2. 

La direzione deii'ACEGAT pubblicò le tabelle434 con i dati sull'attività dei suoi quattro 

servizi negli anni 1939, 1945 e 1950 mettendo in evidenza che, grazie ad un 

imponente sforzo di ricostruzione ed ampliamento, era riuscita a risollevarsi dai gravi 

danni infertile dalla guerra che aveva bloccato l'azienda in una fase di sviluppo. l dati 

relativi ai trasporti erano i seguenti: 

Trasporti autofilotranviari nel 1939 
Tram Autobus Filovie Totale 

Passeggeri trasportati 50.255.473 2.371.454 5.231.025 57.857.952 

Lunghezza linee annuali metri 39.609 3.509 4.599 47.717 

Lunghezza linee stagionali metri 40.133 7.009 4.599 51.741 

Chilometri percorsi 6.823.100 323.315 555.053 7.701.468 

Trasporti autofilotranviari nel1945 
Tram Filovie Totale 

Passeggeri trasportati 62.642.984 2.525.160 65.168.144 

Lunghezza linee metri 27.503 3.450 30.953 

Chilometri percorsi 4.354.561 193.641 4.548.202 

Durante il 1945 non furono attivati servizi automobilistici 

Trasporti autofilotranviari nel 1950 
Tram Autobus Filovie Totale 

Passeggeri trasportati 57.975.530 6.072.138 16.459.599 80.507.267 

Lunghezza linee annuali metri 38.875 20.716 15.315 74.906 

Lunghezza linee stagionali metri 39.475 22.961 15.315 77.751 

Chilometri percorsi 5.294.159 1.363.944 636.744 7.294.847 

434 ACEGAT, Ricostruzione e ampliamento dei servizi, cit., pp. 8, Il, 34. 
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Il cinquantesimo anniversario dell'introduzione della trazione elettrica fu l'occasione 

per rilevare i seguenti dati, da cui si evinceva lo sviluppo dei servizi di trasporto435
: 

Passeggeri Viaggi/anno 
Anno trasportati N. per abitante 

1900 circa 5.000.000 30 
1910 Il 11.500.000 50 
1920 16.500.000 70 
1930 48.500.000 194 
1940 Il 63.700.000 246 
1950 80.500.000 293 

Il numero dei passeggeri nel cinquantennio era aumentato del 1500%, mentre la 

popolazione, nello stesso periodo, si incrementava del 66%, passando da 165.000 a 

274.500; la crescita maggiore la si ebbe nel decennio 1921-1930, quando awenne la 

municipalizzazione del trasporto pubblico urbano. 

Il Servizio Tranvie nell'esercizio 1950 conseguì ricavi per lire 969.264.090 e spese 

per lire 1.340.149.503; il superamento dei ricavi da parte delle spese generò una 

perdita di lire 370.885.413, superiore sia a quanto stabilito nel bilancio preventivo 

(lire 304.564.000) sia alla perdita dell'esercizio 1949 (lire 254.943.709). 

Il 2 gennaio 1950 il percorso della filovia D venne prolungato di ulteriori 710 metri da 

piazzale Valmaura a piazzale Umberto Cagni. 

Il 15 maggio il servizio sulla tratta San Giovanni - Via Itala Svevo (sede delle 

Cooperative Operaie, nei pressi dello Scalo Legnami) venne migliorato con 

l'istituzione della linea tranviaria numero 4 che ridusse la frequenza dei passaggi da 

8 a 5 minuti. 

Il 12 giugno vennero istituite le corse dei tram 1 per lo Stadio e 7 per San Giovanni in 

coincidenza con l'arrivo degli ultimi treni alla sera. 

Il 16 giugno I'ACEGAT istituì il servizio tranviario notturno, a tariffa doppia, attivo 

dalle 0.30 alle 5.30, così articolato: 

• linea 31 San Giovanni- Piazza Goldoni- Stadio; 

• linea 32 Via Revoltella- Barcola- Via Economo436. 

435 "Rivista mensile della città di Trieste", anno VI (nuova serie), nn. 2-3, febbraio-marzo 1955, p. 11. 
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L'otto agosto entrarono in funzione le nuove rimesse per gli autobus ed i filobus di via 

Broletto, costruite secondo i più moderni dettami, dotate di tutti i servizi ausiliari per la 

manutenzione ed il lavaggio automatico delle vetture, con una capienza di sessanta 

mezzi, la cui realizzazione richiese l'impiego di 160 milioni di lire e trentamila giornate 

lavorative. 

Il 20 novembre venne creato un servizio automobilistico riservato agli operai che, in 

coincidenza con il vaporetto da Muggia, collegava Servola allo Scalo Legnami ed alla 

Fabbrica Macchine di Sant'Andrea. 

Un mese dopo il servizio tranviario sulla linea numero 11 venne prolungato dalle ore 

23.30 alle 23.57. 

Rispetto al 1949, l'ammontare complessivo delle spese ACEGAT aumentò da lire 

3.104.465.288 a lire 3.518.631.465. Questo incremento era dovuto a quattro fattori: 

• al rincaro del prezzo d'acquisto del gas, conseguenza dell'aumento del costo 

del carbone, prodotto sul quale a partire dal primo gennaio 1949 venne a 

cessare il regime di prezzo politico; 

• all'aumento delle retribuzioni a seguito dell'introduzione dell'assegno 

temporaneo giornaliero di 48 lire nel febbraio e dell'entrata in vigore, con il 

primo ottobre, del nuovo accordo salariale; 

• alla conversione, effettuata in ottobre, della fatturazione e riscossione dei 

consumi di acqua, gas ed energia elettrica da bimestrale a mensile; 

• ai maggiori quantitativi di gas ed energia elettrica acquistati per far fronte alla 

crescente domanda dell'utenza. 

436 Le vetture in servizio notturno portavano tabelle nere con caratteri rossi. Le linee tranviarie notturne, che si 
incrociavano in Piazza Goldoni per consentire le coincidenze, furono modificate nel 1952, a seguito della 
trasformazione in filovie delle linee tranviarie l, 5, l O e 11. I nuovi itinerari erano i seguenti: 

• linea 31 San Giovanni - Piazza Goldoni - Servo la; 
• linea 32 Piazza Goldoni- Barco la- Campi Elisi. 

Dal primo agosto 1958 l'ACEGAT effettuò il servizio notturno utilizzando gli autobus; vennero soppresse le 
linee filoviarie 33 e 34 (istituite il 20 settembre 1952) e venne modificato il percorso delle linee 31 e 32, divenute 
automobilistiche, come segue: 

• linea 31: San Giovanni - Piazza Goldoni - Dazio di via Flavia (ai piedi di Borgo San Sergio) - Piazza 
Goldoni- Rozzo l- Piazza Goldoni- San Giovanni; 

• linea 32: Sottoservola- Piazza Goldoni - Barcola- Piazza Goldoni - Campi Elisi - Campo Marzio -
Rive- Piazza Goldoni- Sottoservola (nel 1958 crollò parte della volta della galleria di San Vito, con 
conseguente soppressione della linea tranviaria numero 2, sostituita dall'autobus numero 29; la linea 
automobilistica numero 32, nella tratta Piazza Goldoni - Sottoservola, percorreva le piazze Sansovino e 
Vico e le vie San Giacomo in Monte, Scuole Nuove (odierna via Frausin) e San Marco fmo al ripristino 
del traforo, avvenuto l'otto ottobre 1960). 
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Il totale della spesa per il personale di lire 1.799.635.369 risultò superiore dell'8,2% 

alla spesa del 1949 (lire 1.663.148.182) e dell'11% rispetto a quanto stabilito nel 

bilancio di previsione (lire 1.621.800.000). 

Nonostante ciò, l'incidenza delle spese per il personale rispetto al totale spese si 

ridusse dal 53,5% del 1949 al 51 ,2% del 1950. 

Per l'esercizio e la manutenzione degli impianti vennero impiegati materiali del valore 

di lire 188.917.877. 

Nell'anno preso in considerazione, l'azienda quantificò, applicando percentuali 

sensibilmente inferiori alle massime consentite dall'Amministrazione Finanziaria, il 

deprezzamento dei suoi impianti in lire 396.691.804, importo superiore allo 

stanziamento del bilancio di previsione, fissato in lire 360.000.000. La quota 

d'ammortamento venne accantonata per lire 177.763.490 nel Fondo di Rinnovo e per 

le rimanenti lire 218.928.314 nel nuovo Fondo Speciale per il rinnovo e la 

modernizzazione degli impianti, istituito ai sensi dell'Ordine del GMA n. 134 del 28 

giugno 1949. 

Nel corso del 1950 la mensa aziendale distribuì 212.071 pasti, al costo medio 

unitario di lire 216, delle quali 85 rimborsate dal personale e 131 a carico 

deii'ACEGAT. 

Per il funzionamento della mensa vennero spese in totale lire 45.781.054, ripartite fra 

costo dei generi alimentari (lire 20.744.847), costo del personale addetto (lire 

23.174.925) e costo per il combustibile e spese diverse (lire 1.861.282); da questo 

importo vennero detratte lire 17.950.586 di rimborsi dei dipendenti, determinando la 

quota parte di spese di gestione mensa a carico dell'azienda, pari a lire 27.830.468. 

Considerato che nel 1949 erano stati erogati 235.059 pasti con una spesa a carico di 

lire 24.588.091, si registrò una crescita del 26% del costo medio unitario di un pasto, 

crescita provocata dal calo del numero dei pasti forniti unito all'aumento delle spese 

per il personale addetto. 

Nella gestione dello Spaccio viveri vennero impiegate lire 34.586.913 per l'acquisto 

dei generi alimentari, lire 4.507.354 per la retribuzione del personale addetto e lire 

328.395 per la manutenzione e spese varie, per un totale di lire 39.422.662; tenuto 

conto che dalle vendite si ottennero ricavi per lire 36.662.947, l'esercizio 1950 si 

chiuse con un disavanzo di lire 2.759.715 che venne posto a carico del bilancio 

aziendale. 
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L'ACEGAT realizzò complessivamente opere nuove per lire 433.328.083, coperte 

parzialmente (lire 183.7 40.415) mediante un Mutuo Governativo, il cui contratto 

venne stipulato il 30 dicembre 1950. 

Il Servizio Tranvie costruì un chiosco tranviario in Piazzale Baiamonti, intraprese il 

rinnovo e potenziamento dell'autoparco di servizio ed acquistò macchinari, strumenti 

ed apparecchiature. 

Nel 1950 vennero concluse quattro importanti pratiche, con esiti sempre 

soddisfacenti gli interessi aziendali: 

• venne raggiunto un accordo con I'ILVA relativo alle condizioni di fornitura del 

gas per il triennio 1951-1953 ed al prezzo del combustibile per gli anni 1949-

1950; 

• venne stipulata l'assicurazione contro 

aziendali; 

rischi d'incendio degli impianti 

• si chiuse, con l'accettazione della tesi aziendale, una controversia con 

l'Amministrazione Finanziaria relativa alla tassazione della ricchezza mobile; 

• venne firmato un contratto di mutuo da 1.500.000.000 con il Governo Militare 

Alleato. 

Il presidente della Commissione amministratrice Senigaglia chiuse la relazione 

accompagnatoria il bilancio 1950 auspicando la concessione aii'ACEGAT di un 

ulteriore mutuo di circa un miliardo di lire che avrebbe consentito la realizzazione 

completa del programma di rinnovo, ampliamento e realizzazione di nuove opere che 

avrebbe reso gli impianti aziendali in grado di rispondere alle necessità della 

popolazione del comune di Trieste. 
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Le linee esercitate daii'ACEGAT nel1950 avevano la seguente configurazione437
: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio - Stazione Centrale (metri 5079); 

• Linea 2 Boschetto - Servola (metri 4879); 

• Linea 3 San Giovanni- Campo Marzio (metri 4917); 

• Linea 4 Boschetto- Via Dada (metri 4090, istituita il15 maggio); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Raiano (metri 3514); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4503); 

• Linea 7 San Giovanni- Stazione Centrale (metri 3231); 

• Linea 8 Raiano- Stazione Campo Marzio (metri 3255, esercitata con autobus 

dal primo novembre per evitare il trasbordo in prossimità del canale dove si 

ricostruiva il ponte); 

• Linea 9 San Giovanni -Via Gian Rinaldo Carli (metri 6287); 

• Linea 11 Via Revoltella- Piazza Verdi (metri 321 O); 

• Linee notturne (attivate il16 giugno) 

o Linea 31 San Giovanni- Stadio (metri 7645); 

o Linea 32 Via Revoltella- Barcola- Via Economo (metri 17384). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea A Piazza Goldoni - Campo Marzio (metri 3150); 

• Linea B San Cilino- Piazza della Borsa (metri 4325); 

• Linea C Piazza Oberdan -Via Cumana (metri 3160); 

• Linea D Piazza Oberdan- Via Flavia (metri 4680). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 8 Piazza Santa Teresa - Campo Marzio (metri 3104, esercitata con 

autobus dal primo novembre per evitare il trasbordo in prossimità del canale 

dove si ricostruiva il ponte); 

• Linea L Volti di Chiazza -Gattinara (metri 5700); 

• Linea N Piazza San Giacomo- Campi Elisi (metri 2300); 

• Linea O Largo Riborgo -Via Commerciale (metri 2450); 

437 Nel computo dell'estensione delle linee tranviarie è compresa la lunghezza dei tratti a doppio binario. Cfr. 
Bollettino di statistica del comune di Trieste. Riassunto dell'anno 1950, annata 78a n. 3, La Editoriale Libraria 
SpA, Trieste, 1951, p. 157. 
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• Linea S Largo Barriera Vecchia- Servola (metri 3700); 

• Linea X Scalo Legnami - Campi Elisi (metri 3462, istituita il 20 novembre, con 

una tariffa unica di 30 lire); 

• Piazza Oberdan - Cimitero (linea stagionale, lunga metri 3630); 

• Linea SG Piazza Goldoni - San Giusto (linea stagionale, lunga metri 1345); 

• Linea Fiera Piazza Unità -Viale Ippodromo (metri 3100, linea istituita per il 

periodo della Fiera di Trieste, dal 26 agosto al 1 O settembre, con una tariffa 

unica di 35 lire). 
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fig. 96- Motrice a carrelli "400 2a serie" numero 425 nel deposito di San Giovanni 
pronta a prendere servizio sulla linea notturna numero 31 
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1951 438 

Sul bilancio consuntivo dell'esercizio 1951 comparve, accanto alle firme del 

presidente della Commissione amministratrice Senigaglia, del direttore generale 

Lorenzetti e del direttore amministrativo Grilli, anche quella del ragioniere capo Carlo 

Luciani. 

Nonostante gli aggravi di spesa verificatisi nel corso dell'anno, l'esercizio ACEGAT 

1951 chiuse con un utile di lire 15.008.91 O, suddiviso, in ragione del 1 O e 90%, fra 

l'accantonamento nel Fondo di Riserva (lire 1.500.891) ed il versamento nelle casse 

comunali (lire 13.508.019). 

Il totale dei proventi deii'ACEGAT nel 1951 aumentarono da lire 3.529.276.379 del 

1950 a 4.014.164.029 dell'esercizio preso in esame: tale incremento era dovuto in 

parte alla variazione delle tariffe tranviarie e di quella per l'illuminazione delle utenze 

non domestiche entrata in vigore dal primo aprile ed in parte alla crescita dei 

consumi di acqua (6,7%, da 23.042.853 a 24.576.399 metri cubi), gas (0,2%, da 

34.253.750 a 34.311.463 metri cubi) ed energia elettrica (12,9%, da 96.077.272 a 

108.435.161 ). Per quanto riguarda il gas, andava considerato il fatto che il potere 

calorifico era stato portato da 3000 a 3500 calorie a partire dal primo aprile 1950: 

quindi se si confrontavano i valori delle masse termiche anziché i volumi, 

l'incremento risultava del 4,2%. 

Il numero totale dei passeggeri dei servizi autofilotranviari crebbe da 80.507.267 a 

82.227.069: per valutare correttamente questi dati andava tenuto presente il blocco 

per oltre quattordici giornate dei trasporti in occasione dello sciopero del febbraio 

1950. 

Fra il 1948 ed il 1951 si assistette ad una costante riduzione dell'indice dei 

passeggeri trasportati per vettura-chilometro: da 12,56 del1948, passando per 11,30 

ed 11,04 del biennio 1949-50, si era arrivati a 10,73. 

In particolare, fra il 1950 ed il 1951 l'intensità del traffico per vettura-chilometro ebbe 

una contrazione di circa il 2,8% provocata dal servizio di emergenza sulle linee 

tranviarie 5 e 11 in corso di trasformazione in filovie e sulla linea numero 8, 

interessata dai lavori di sostituzione, all'imbocco del canale di Ponterosso, dei due 

ponti girevoli in ferro (Ponte Verde e Ponte Bianco, installati rispettivamente nel 1858 

438 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1951 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
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e nel 1909) con un'ampia soletta di cemento439 e dalle interruzioni stradali necessarie 

alla realizzazione della nuova rete fognaria. 

L'esercizio 1951 del Servizio Tranvie chiuse con una perdita di lire 359.463.058, 

determinata dalla differenza fra le spese (lire 1.564.578.287) ed i ricavi (lire 

1.205.115.229): tale perdita risultò superiore a quanto stabilito nel bilancio di 

previsione (lire 313.803.000) ma inferiore rispetto al risultato dell'anno precedente 

(lire 370.885.413). 

Il primo gennaio 1951 iniziò il servizio l'autolinea P con percorso Piazza della Borsa-

Via Tigor - Piazzale Rosmini, esercitata con i nuovi autobus a due assi a piccola 

capacità modello "FIAT 640" che avevano telaio FIAT 640 RNU, parte meccanica 

FIAT 364, cambio meccanico, carrozzeria realizzata dalla Macchi ed impianto 

elettrico prodotto dalla FIAT440
. 

Il 16 aprile venne conclusa la costruzione di un nuovo girone tranviario al capolinea 

dei Campi Elisi e contemporaneamente venne soppressa la linea posata nella 

porzione di Passeggio Sant'Andrea incorporata nel comprensorio del Cantiere San 

Marco. 

Nel mese di luglio venne soppressa la linea B1 Via Fabio Severo - Strada di 

Circonvallazione (odierna via Cantù). 

Il 3 settembre la linea O venne prolungata di ulteriori 865 metri fino alla via Verniellis, 

in zona Cologna. 

Inoltre venne istituita una linea stagionale estiva da Largo Riborgo per il Castello di 

San Giusto ed in occasione della Fiera campionaria e di altre manifestazioni vennero 

organizzate delle linee straordinarie dirette. 

l tecnici del Servizio Tranvie sostituirono 9300 metri di linea aerea di contatto, 

rettificarono il percorso dei binari in Passeggio Sant'Andrea all'altezza dell'ex 

strettoia Veneziani, rifecero la sede stradale e rimpiazzarono 1100 metri di binario in 

viale Raffaello Sanzio e rinnovarono 1200 metri di rotaie in via Battisti. 

Negli anni Cinquanta, contrariamente a quanto accadde nelle altre città italiane, 

Trieste mantenne pressoché invariata la sua popolazione, in quanto, ad un iniziale 

incremento, dovuto prevalentemente all'afflusso di profughi dai territori passati sotto 

amministrazione jugoslava, seguì una lenta regressione. 

439 L. Ruaro Loseri, Guida di Trieste, cit., pp. 189-190. 
440 Questi autobus furono identificati con i numeri aziendali dal 521 al532. Ogni vettura, del peso a vuoto di 5,8 
tonnellate e 9,3 a pieno carico, aveva una potenza di 72 cavalli e poteva trasportare complessivamente 50 
passeggeri, 13 dei quali seduti. Acquistati in dodici esemplari nel 1951, risultavano demoliti nel 1981. Cfr. I 
trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. l 03 ed ACEGAT, Gli impianti del/ 'ACEGAT, cit., p. 50. 
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Nonostante il numero costante di abitanti, il nucleo abitativo della città si espanse, 

con la creazione di nuovi quartieri periferici, come Borgo San Sergio, un progetto 

dell'architetto triestino Ernesto Nathan Rogers, finanziato dall'Ente per il porto 

industriale, realizzato, nelle vicinanze della nuova Zona Industriale che stava 

sorgendo in quegli stessi anni, da IACP, INA casa ed Opera nazionale profughi 

giuliani e dalmati441
. 

Rispetto al 1950 l'ammontare complessivo delle spese ACEGAT aumentò da lire 

3.518.631.465 a lire 3.999.155.119. Questo incremento di spesa fu dovuto a cinque 

fattori principali: 

• incremento del 15,7% del prezzo d'acquisto del gas a 4200 calorie, passato 

da lire 14,60 alle 16,90 di dicembre, conseguenza dell'apprezzamento del 

carbone; 

• aumento delle retribuzioni del personale che fruirono, dopo l'accordo salariale 

del primo ottobre 1950, del nuovo accordo del primo gennaio 1951 e 

dell'adeguamento dell'indennità di contingenza effettuato il primo giorno di 

aprile, giugno ed agosto; 

• miglioramento delle pensioni del personale posto in quiescenza prima 

dell'inizio del 1950; 

• aumenti del contributo al Fondo integrazione pensioni (dal 2,67% del 1950 al 

4,92% del 1951), del contributo assegni familiari (dal 19,5% al 22,5%) e del 

contributo per l'assicurazione contro le malattie degli operai (dal6 al6,53%); 

• maggiori costi conseguenza del passaggio, nel precedente ottobre 1950, da 

bimestrale a mensile della fatturazione e riscossione. 

L'ACEGAT spese per il proprio personale un totale di lire 2.065.356.130, con un 

aumento dell'8% rispetto alle previsioni (lire 1.912.960.000) e del 14,8% rispetto a 

quanto impiegato nel 1950 (lire 1.799.635.369); l'incidenza del costo del personale 

sulle spese totali aumentò dal 51,2% al 51,7%. 

Il controvalore dei materiali utilizzati per l'esercizio e la manutenzione degli impianti 

salì da lire 188.917.877 del 1950 a lire 196.080.252. 

Il deprezzamento degli impianti nel 1951 venne quantificato in lire 491.160.641, 

accantonate sia nel Fondo di Rinnovo (lire 225.858.81 O) che nel Fondo Speciale per 

il rinnovo e la modernizzazione degli impianti (lire 265.301.831); quest'ultimo fondo, 

441 Altri quartieri sorsero rapidamente tra Ponziana e Servola, vicino Prosecco ed Opicina, a Muggia, a Sistiana, 
al Villaggio del Pescatore. Cfr. Trieste- Una storia per immagini, a cura di F. Amodeo, 6 voli., Editoriale FVG 
SpA, Trieste, 2004, Volume 5 (1955-1980), pp. 7-8. 
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come già visto, era stato costituito ai sensi dell'Ordine del Governo Militare Alleato 

numero 134 del 28 giugno 1949. La notevole differenza con gli accantonamenti 

effettuati nel bilancio preventivo (lire 384.000.000) era dovuta, pur applicando 

l'azienda coefficienti di ammortamento prudenzialmente inferiori rispetto ai massimi 

consentiti dall'Amministrazione Finanziaria, all'elevato valore delle opere nuove 

realizzate nel corso dell'anno. 

La mensa aziendale nel 1951 confezionò 237.004 pasti, al prezzo medio unitario di 

lire 245, delle quali 141 a carico dell'azienda e 104 rimborsate dal personale. 

Complessivamente, I'ACEGAT spese lire 27.992.893 per l'acquisto di generi 

alimentari, lire 27.695.199 per la retribuzione degli addetti e lire 2.389.000 fra 

combustibili e manutenzione; il totale di lire 58.077.092 venne parzialmente abbattuto 

dal totale dei rimborsi dei dipendenti (lire 24.685.070), lasciando a carico del bilancio 

aziendale lire 33.392.022. Facendo un confronto con il 1950 quando vennero prodotti 

212.071 pasti con una spesa a carico di lire 27.830.468, veniva evidenziato che la 

quota del costo medio di un pasto di competenza aziendale era cresciuta del 7,6% a 

seguito dell'aumento del costo del personale addetto. 

Il funzionamento dello spaccio viveri richiese l'impiego di lire 30.386.172 per 

l'acquisto di generi alimentari, lire 4.618.253 per la retribuzione del personale addetto 

e lire 180.446 per la manutenzione e le spese varie; la spesa totale di lire 35.184.871 

venne compensata parzialmente dai ricavi delle vendite (pari a lire 32.607.807) 

generando un disavanzo di lire 2.577.064 posto a carico dell'esercizio. Nonostante 

l'aumento delle spese per il personale, tale disavanzo risultò minore di quello del 

1950 (2. 759. 715), merito delle correzioni apportate per raziona lizza re 

l'organizzazione del lavoro. 

Nel 1951 I'ACEGAT realizzò opere nuove per un valore complessivo di lire 

1.639.813.184, opere finanziate per lire 870.054.728 con il Mutuo Governativo e per 

il residuo impiegando il Fondo di Rinnovo ed il Fondo Speciale per la 

modernizzazione e rinnovamento degli impianti. 

Le opere di nuovo impianto di competenza del Servizio Tranvie furono le seguenti: 

• trasformazione in filovie delle linee tranviarie 5 e 11 ed acquisto di 35 filobus e 

di due autobus (opere coperte dal Mutuo Governativo); 

• costruzione del girone tranviario dei Campi Elisi; 

• realizzazione della linea di servizio in bifilare doppio per il collegamento del 

deposito del Broletto con piazza del Sansovino, via Doda e largo Baiamonti; 
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• acquisto di dieci autobus; 

• potenziamento e rinnovo, con una spesa di 60 milioni, dell'autoparco di 

servizio, mediante l'acquisto di quattro autocarri "OM Leoncino", due autocarri 

"OM Leoncino" con cassone ribaltabile, due autoscale "OM Leoncino-Zin", 

un'autobotte "FIAT 640 Emanuei-Cerale", due autocarri "FIAT 640", due 

trattori "Stayer", un'autogrù, due furgoncini "Giardiniera FIAT 1100", due 

"Giardiniera FIAT 500", un rimorchio "Bertoia" ed un autocarro "FIAT 1100". 

Inoltre venne già preventivamente acquistato il materiale necessario alla costruzione 

del collegamento filoviario tra Trieste e Muggia. 

L'ACEGAT utilizzò lire 36.894.054 del suo Fondo di Rinnovo per rimborsare spese a 

carico del comune, ente per il quale vennero realizzate opere nuove del valore di lire 

9.172.716. 

Dopo aver menzionato la ripresa, a partire dal primo settembre 1951, dopo 

venticinque anni, della produzione di gas da impianti aziendali e l'introduzione di un 

nuovo sistema meccanografico a schede perforate per la contabilità dei materiali e 

delle scorte di magazzino (primo gennaio 1951) e per la liquidazione di stipendi, 

paghe, pensioni e costi di manodopera (primo gennaio 1952), il presidente della 

Commissione amministratrice Senigaglia concluse la sua relazione, lieto di segnalare 

al sindaco 

il rilevante sforzo lavorativo [compiuto da] direttori, impiegati e operai [che] si prodigarono in 

maniera appassionata e encomiabile 442
• 

442 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste,Relazione e bilancio. Esercizio 1951, 
cit., p. 10. 
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Nel1951 il Servizio Tranvie deii'ACEGAT esercitava le seguenti linee443
: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio- Stazione Centrale (metri 5002); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4848); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4927, venne temporaneamente 

soppressa dal 29 ottobre ed i suoi mezzi andarono a potenziare la linea 

numero 9); 

• Linea 4 Boschetto- Via Doda (metri 4090); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Roiano (metri 3495); 

• Linea 6 Piazza Goldoni - Barcola (metri 4485); 

• Linea 7 San Giovanni - Stazione Centrale (metri 3207); 

• Linea 8 Roiano- Campo Marzio (metri 3140, il servizio tranviario riprese il 15 

dicembre); 

• Linea 9 San Giovanni- Via Gian Rinaldo Cari i (metri 6201 ); 

• Linea 10 Stadio- Piazza Verdi (metri 4705); 

• Linea 11 Via Revoltella - Piazza Verdi (metri 3226, ridotta a metri 2650 ad 

agosto, esercitata con autobus dal primo settembre per consentire la 

trasformazione della linea tranviaria in filovia); 

• Linee notturne 

o Linea 31 San Giovanni- Stadio (metri 6754); 

o Linea 32 Via Revoltella- Barcola- Via Economo (metri 16160). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea A Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3085); 

• Linea B San Cilino - Piazza della Borsa (metri 4167); 

• Linea C Piazza Oberdan- Via Cumano (metri 3212); 

• Linea D Piazza Oberdan- Via Flavia (metri 4581). 

443 Nel computo dell'estensione delle linee tranviarie è compresa la lunghezza dei tratti a doppio binario. Cfr. 
Bollettino di statistica del comune di Trieste. Riassunto dell'anno 1951, annata 798 n. 13, La Editoriale Libraria 
SpA, Trieste, 1952, p. 465. 
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SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 8 Piazza Santa Teresa - Campo Marzio (metri 3104, esercitata con 

autobus dal primo novembre 1950 al14 dicembre 1951 per evitare il trasbordo 

in prossimità del canale dove si ricostruiva il ponte); 

• Linea 11 Piazza Goldoni - Via Revoltella (metri 2981, servizio provvisorio 

istituito dal primo settembre durante i lavori di conversione in filovia della linea 

tranviaria corrispondente); 

• Linea L Volti di Chiozza- Gattinara (metri 5607); 

• Linea N Piazza San Giacomo -Campi Elisi (metri 2192); 

• Linea O Largo Riborgo -Via Commerciale (metri 3267); 

• Linea P Piazza della Borsa - Piazzale Rosmini (metri 2294, istituita il primo 

gennaio); 

• Linea SLargo Barriera Vecchia- Servola (metri 3614); 

• Linea X Scalo Legnami -Campi Elisi (metri 3642); 

• Linea SG Piazza Goldoni - San Giusto (servizio straordinario, lungo metri 

1345, attivato il giorni 3 giugno e soppresso il primo ottobre); 

• Linea B1 Via Fabio Severo- Strada di Circonvallazione (metri 1127, istituita 

sperimentalmente fra il primo ed il271uglio). 
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fig. 97 -Autobus modello "FIAT 640" 

fig . 98 -Interno nuove rimesse autofiloviarie del Broletto 
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Il bilancio dell'anno 1952 si chiuse con un utile d'esercizio di lire 8.501.430; dopo 

aver effettuato l'accantonamento del 10% (lire 850.143) nel Fondo di Riserva, le 

residue lire 7.651.287 vennero versate nella cassa comunale. 

Il totale dei ricavi aziendali aumentò da lire 4.014.164.029 del 1951 a lire 

4.398.444.831, rispecchiando gli aumenti, generalizzati e superiori alle previsioni, dei 

consumi di acqua, gas, energia elettrica e del traffico autofilotranviario rilevabili dalla 

seguente tabella445: 

Consuntivo Preventivo Consuntivo Incremento rispetto 

1951 1952 1952 consuntivo 1951 

Energia elettrica Kwo 108.435.161 113.960.000 123.507.298 13,9% 

Gas Mc 34.311.463 35.300.000 36.439.292 6,1% 

Acqua Mc 24.576.399 25.000.000 26.477.999 7,3% 

Passeggeri trasportati N. 82.227.069 83.120.000 85.228.855 3,6% 

Relativamente alla fornitura di gas, veniva rimarcato che dal primo gennaio 1952 il 

potere calorifico dello stesso era stato elevato da 3500 a 3800 calorie cosicché, se si 

consideravano i valori delle masse termiche al posto del volume, l'incremento delle 

vendite risultava del 15% circa. Sempre riguardo al gas, la Direzione segnalò 

polemicamente che i proventi di vendita furono inferiori alle previsioni (di lire 

22.547.635) in quanto l'aumento della tariffa, conseguente all'incremento del potere 

calorifico, fu applicato con tre mesi di ritardo il primo aprile. 

Il Servizio Tranvie chiuse l'esercizio 1952 registrando ricavi per lire 1.313.783.459 e 

spese per lire 1.626.143.809: la conseguente perdita di lire 312.360.350 fu un 

risultato migliore sia rispetto alle previsioni (lire 352.830.000) sia rispetto alla 

chiusura del bilancio 1951 (lire 359.463.058). 

444 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1952 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
445 lvi, p. 5. 
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Il numero dei passeggeri trasportati per vettura-chilometro, sceso dal valore di 12,56 

del 1948, a 11,30 nel 1949, 11,04 nel 1950 e 10,73 nel 1951, nel 1952 crebbe, 

assestandosi al valore di 1 0,92. 

Rispetto al 1951, l'intensità del traffico per vettura-chilometro ebbe un lieve 

miglioramento, quantificabile in 1, 77%. 

Il primo gennaio 1952 tutte le filovie e le autolinee, precedentemente contraddistinte 

da lettere dell'alfabeto, assunsero un identificativo numerico come di seguito 

esposto: 

• filovia A = linea 15; 

• filovia B = linea 17; 

• filovia C = linea 18; 

• filovia D = linea 19; 

• autolinea L = linea 25; 

• autolinea N = linea 27; 

• autolinea O = linea 28; 

• autolinea S = linea 29; 

• autolinea P = linea 30 . 

Il primo gennaio 1952 le due linee tranviarie numero 6 (Piazza Goldoni - Barcola) e 7 

(San Giovanni - Stazione Centrale) vennero fuse nella nuova linea numero 6 che 

percorreva l'itinerario San Giovanni- Stazione Centrale- Barcola. 

Il successivo giorno 1 O l'azienda concluse la sistemazione di piazza Goldoni, vero 

centro nevralgico delle sue linee: venne creato un corridoio centrale per le filovie, 

sistemando la rete aerea di alimentazione, spostando i fanali dell'illuminazione 

pubblica e rendendo più agevoli gli attraversamenti pedonali sul fascio dei binari446
. 

Il 14 gennaio iniziò sulla linea numero 5 il servizio filoviario in sostituzione del tram447
. 

446 R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., p. 42. 
447 lvi, pp. 33-37, 51, 77, 87-88, 103-104. La filovia numero 5 partiva dal capolinea di Roiano, in via Villan de 
Bachino, percorreva le vie Stock, T or San Piero, Udine, Filzi, San Spiridione, Corso Italia, piazza Goldoni, le vie 
Tarabochia, D'Azeglio, Conti e giungeva al capolinea di piazza Perugino (in via Conti venne allestito un 
collegamento in bifilare doppio con viale D'Annunzio, in direzione di piazza Foraggi, percorribile nei due sensi 
di marcia). Il percorso al ritorno era diverso: la linea transitava lungo le vie Dante e XXX Ottobre (parallele alle 
vie San Spiridione e Filzi) ed a Roiano passava per via Barbariga e piazza tra i Rivi. Sulle strade da piazza 
Perugino a piazza Goldoni e da via San Spiridione a Roiano la rimozione dei binari della linea tranviaria 
determinò la sostituzione del lastricato con un levigato tappeto bituminoso. Prima del 1955 la filovia 5 
attraversava in entrambi i sensi inizialmente le vie Filzi e San Spiridione quindi le vie Dante e XXX Ottobre. A 
Roiano, fmo al completamento di via Barbariga, i filobus percorrevano in entrambi i sensi le vie Stock e Tor San 
Piero. Nel 1957, per consentire dei lavori di scavo in via Udine, venne allestita una linea bifilare doppia 
provvisoria lungo viale Miramare, fra largo Roiano e piazza della Libertà da dove la filovia si immetteva in via 
della Geppa per poi svoltare a destra in via Filzi. Nel 1961 la filovia numero 5 era lunga 3935 metri e poteva 
invertire il senso di marcia utilizzando un girone installato presso le vie della Pietà, Cavalli e Vasari. Dopo il 
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Sulla linea numero 11 il filobus subentrò al tram il giorno 26 febbraio448
. 

Il 7 aprile il percorso dell'autolinea numero 30 venne prolungato di metri 925, 
spostando il capolinea di città da piazza della Borsa alla Stazione Centrale. 
Lo stesso giorno venne inaugurata la nuova linea filoviaria numero 16449

. 

Il 4 maggio venne istituito un nuovo autoservizio celere sul percorso Piazza Goldoni 
- Stadio, attivo nelle giornate in cui l'impianto di Valmaura ospitava delle 
manifestazioni sportive. 

positivo collaudo della tratta tra piazza Goldoni e piazza Perugino, l'intera linea venne inaugurata l'undici 
gennaio 1952 utilizzando i nuovi filobus "Alfa Romeo AF 140 2a serie" appena ricevuti dalla fabbrica. Sulla 
vettura inaugurale presero posto il sindaco Bartoli, il prefetto Palutan, il capo del Dipartimento trasporto del 
GMA, colonnello Panne!, il prosindaco Visintin, il direttore dell'Ispettorato della motorizzazione De Antonellis, 
il direttore dell'Ufficio Tecnico comunale Badalotti, tutta la direzione ACEGAT dal presidente Senigaglia, al 
direttore generale Lorenzetti, al direttore del Servizio Tranvie de Mottoni ed il comitato interno del personale 
della municipalizzata. Sulla linea numero 5 furono impiegati filobus a tre assi con i numeri aziendali dal 701 al 
709 (sette Alfa Romeo "AF 140 la serie" e due FIAT "672"). Dopo aver visto la "coabitazione" di filobus ed 
autobus con bigliettaio a bordo (servizio misto) dal 1970 ed aver ricevuto il contingente di filobus della linea 
numero 11, improvvisamente soppressa ill9 ottobre dello stesso anno, l'esercizio filoviario sulla linea numero 5 
cessò ill5 dicembre 1972. Cfr. l trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p 102. 
448 La filovia numero 11 partiva dal capolinea di piazza della Borsa, percorreva Corso Italia, piazza Goldoni, via 
Ginnastica, via Gatteri, via Palladio, via Canova, via Piccardi e via Revoltella, per giungere al girone del 
capolinea installato all'angolo fra quest'ultima e la via Angeli. Nel 1953 venne costruito un collegamento 
ausiliario in bifilare doppio nel tratto di via Rossetti compreso fra via Piccardi (linea n. 11) e piazzale De Gasperi 
(linea n. 18), al fme di poter istituire alcune corse straordinarie deviate alla Fiera Campionaria Internazionale. Il 
26 gennaio dello stesso anno la linea fu prolungata di circa 800 metri, spostando il capolinea di Rozzo! da via 
Angeli alla fme di via Revoltella (all'inizio della via San Pasquale), raggiungendo l'estensione defmitiva di 3988 
metri. La filovia, sulla quale vennero impiegati veicoli a tre assi con i numeri aziendali dal 710 al 758 (''Alfa 
Romeo AF 140" dalla seconda alla quinta serie), era dotata di una linea aerea d'alimentazione di tipo recente (il 
prolungamento di via Revoltella fu realizzato con il sistema delle sospensioni elastiche montate su palo e 
mensola, ideato dalla KOmmler & Matter di Zurigo, nel quale l'attacco della linea aerea al tirante trasversale non 
era rigido, ma era eseguito con l'interposizione di due pendini articolati che consentivano al filo una certa 
elasticità verticale e trasversale e che attenuavano l'influenza delle variazioni di temperatura sull'andamento 
altimetrico dei fili di contatto. Per questi motivi la lunghezza delle campate poteva essere aumentata rispetto a 
quella del sistema classico (25 metri), arrivando in rettilineo a luci di oltre 35 metri. Ulteriori vantaggi 
consistevano nell'eliminazione dei disturbi di radioricezione, nell'autocompensazione delle tensioni meccaniche 
in linea che rendeva superflua la regolazione stagionale e nell'ottima stabilità di accoppiamento fra linea di 
contatto e presa rendendo più difficile lo sganciamento delle aste di captazione, fenomeno noto con il termine 
"scarrucolamento). Proprio il distacco di una pertica di un filobus che stava svoltando in via Revoltella da via 
Piccardi e la caduta della stessa sui cavi della distribuzione domestica provocò una serie di corto circuiti 
accompagnati da scene di panico all'interno degli stabili ai numeri civici 59, 60, 61 e 62di via Piccardi: il 
bilancio dei danni ammontò a circa due milioni, per la bruciatura di trenta apparecchi radio, sei frigoriferi ed altri 
elettrodomestici. A seguito dell'arrivo in ACEGAT di nuovi autobus, il servizio filoviario sulla linea numero 11 
venne improvvisamente soppresso il 19 ottobre 1970 ed il suo contingente di mezzi andò a sostituire quello, 
appena accantonato, della filovia numero 5. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 51, 53, 77, 87-88, 91, 
103-104, F. Formentin P. Rossi, Storia dei trasporti urbani di Bologna, cit., pp. 250n-251n e l trasporti a 
Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102. 
449 Si trattava in pratica di una diramazione della linea numero 15 che, staccandosi da questa all'angolo fra le vie 
Combi e Colautti, procedeva lungo quest'ultima, via Schiapparelli e viale Campi Elisi per giungere al capolinea 
che sorgeva in corrispondenza del girone tranviario della linea numero 9. L'istituzione di questa nuova linea 
provocò la rarefazione del servizio filoviario nelle vie Combi, Franca e largo Promontorio, con conseguenti 
vivaci proteste dell'utenza apparse sul "Giornale di Trieste" del 2 agosto 1952. Su questa linea circolarono, 
senza alcun ordine numerico, i dieci filobus "Alfa Romeo AF 800". Nel maggio 1956 il capolinea di piazza 
Goldoni venne spostato in piazza San Giovanni con la creazione di un piccolo percorso circolare attraverso corso 
Italia, via Imbriani e via Gallina (la linea raggiunse la lunghezza di 3185 metri); da piazza Goldoni vennero 
eliminati gli scambi ed il girone presenti. Il servizio filoviario venne soppresso nel 1968 e sostituito con autobus. 
Cfr. R. Carmeli, Trieste infilovia, cit., pp. 11,43-44, 87-88, 103-104. 
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Il primo luglio fu inaugurata la nuova autolinea speciale per il trasporto dei lavoratori 

sul percorso Servola- Fabbrica Macchine di Sant'Andrea. 

Il 5 agosto, alla presenza dei generali Bradford e Winterton, che permisero lo 

spostamento del parcheggio militare americano in largo Barriera Vecchia, venne 

inaugurata festosamente la linea numero 20, l'unica filovia extraurbana di 

collegamento fra i comuni di Trieste e di Muggia450 , che poneva le basi allo sviluppo 

450 Il percorso della filovia 20 partiva da largo Barriera Vecchia, presso la stazione delle linee automobilistiche 
extraurbane e coincideva con la linea numero 19 fmo al piazzale Cagni, poi proseguiva per via Flavia, 
attraversava la frazione di Aquilinia (dove ora sorge l'imbocco della galleria di Monte d'Oro era stato costruito 
un girone per l'effettuazione delle corse limitate) e, costeggiando il mare, giungeva a Muggia. 
La progettazione di quest'opera fu incoraggiata dal Governo Militare Alleato che con l'Ordine Generale n. 151 
del17 settembre 1951, dichiarò la filovia Trieste- Muggia "opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile" e 
fissò il termine dei lavori per il30 giugno 1952. 
La Commissione Amministratrice dell'ACEGAT ne deliberò la costruzione il21 aprile 1951, la prefettura, cui 
competeva il coordinamento dei trasporti nella zona di Muggia, aveva emesso la sua autorizzazione già il 12 
aprile; il comune deliberò l'istituzione della nuova linea filoviaria il18 maggio successivo. 
Agli inizi del 1952 l' ACNA di Muggia rinunciò alla linea di autocorriere esistente fra la cittadina istriana e 
Trieste e delegò la gestione del costruendo collegamento filoviario alla municipalizzata triestina. 
L'ACEGAT appaltò i lavori di posa della linea di contatto, costituita da conduttori con sezione di 80 mm2 

montati con le moderne sospensioni elastiche ideate dalla zurighese Ktimmler & Matter (sistema adottato anche 
a Bologna e sulla filovia Carrara- Marina di Carrara- Marinella- Fiumarella), obbligando la ditta incaricata a 
concludere i lavori entro il23 maggio 1952, sessanta giorni dopo della fornitura dei pali di sostegno. 
Per l'alimentazione della linea aerea vennero progettate due sottostazioni elettriche di trasformazione (via Flavia, 
nei pressi di piazzale Cagni ed Aquilinia, alla fine di via Flavia di Aquilinia, oggi sede principale dell'Archivio 
Storico ACEGAS-APS S.p.A.) che dovevano essere rifornite dalla SELVEG. Questa inizialmente collaborò 
nell'effettuazione dei rilievi tecnici e nella scelta delle posizioni adatte poi, al momento di allacciare le cabine, 
causa la vertenza giudiziaria in corso con l'ACEGAT relativamente al prezzo dell'energia elettrica, si irrigidì e 
rifiutò la fornitura adducendo motivi di ordine tecnico. A seguito della mediazione del governo italiano e 
dell'Ente Porto Industriale, si arrivò al compromesso di stipulare due contratti ad hoc: alla cabina di via Flavia 
vennero applicate le stesse condizioni di fornitura dell'Ente Porto Industriale, senza pregiudicare la causa in 
corso e salvo conguaglio alla chiusura della causa; alla cabina di Aquilinia, che si trovava nel territorio del 
comune di Muggia, fuori dalla zona di validità del contratto SELVEG- ACEGAT, vennero applicate le stesse 
condizioni. La sottostazione di via Flavia, destinata all'alimentazione del nascente porto industriale, aveva una 
potenza di 1500 KV A e richiese 2250 giornate di lavoro e 39 milioni di lire; l'impianto di Aquilinia, della 
potenza di 900 KVA, venne realizzato con 35 milioni e 3000 giornate lavorative. 
Nei lunghi tratti a doppio bifilare lontani dalle sottostazioni di trasformazione, per evitare possibili cadute di 
tensione nel circuito a causa delle notevoli correnti circolanti, venne installata, sulla stessa palificazione di 
sostegno di quella principale, una linea di alimentazione supplementare, dotata di collegamenti equipotenziali 
(robusti ponti elettrici che collegavano ogni coppia di conduttori di eguale polarità, aumentando la sezione 
virtuale dei conduttori stessi). 
La filovia aveva le seguenti caratteristiche: 

• scadenza della concessione nel1982; 
• lunghezza del percorso, coperto in trentacinque minuti, 10.950 metri; 
• pendenza massima affrontata 8,2%; 
• ventisette fermate; 
• parco rotabile composto da dieci filobus a tre assi da 156 HP (sulla linea vennero impiegati veicoli a tre 

assi con i numeri aziendali dal 710 al 758, cioè "Alfa Romeo AF 140" dalla seconda alla quinta serie). 
Il viaggio inaugurale iniziò il 5 agosto 1952 presso il deposito di Broletto dove le autorità convenute (fra gli altri 
il sindaco di Muggia, Giordano Pacco) pronunciarono dei brevi discorsi. Dopo essere stata benedetta, la prima 
vettura accolse gli ospiti per trasportarli a Muggia. Lungo il percorso, il passaggio del filobus fu accolto dagli 
applausi degli utenti in attesa alle fermate, degli operai di Zaule e della raffmeria Aquila, dei bagnanti della 
spiaggia muggesana e degli abitanti della cittadina istriana; ad Aquilinia il sindaco ricevette dei fiori destinati al 
vescovo Santin. 
Il servizio filoviario aveva la seguente articolazione: la prima partenza da Trieste era effettuata alle 5.45, da 
Muggia alle 5.50; l'ultima corsa da largo Barriera Vecchia partiva alle 0.30, da Muggia alle ore l, limitata al 
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della zona industriale di Zaule ed all'ampliamento dei due centri abitati che si voleva 

collegare con una continuità di case e stabilimenti. 

Il 1 O agosto sul "Giornale di Trieste" apparve un articolo del Servizio Tranvie di 

ACEGAT nel quale, dopo aver descritto le richieste contrastanti di istituzione di 

nuove linee e di aumento di vetture in servizio su quelle esistenti, veniva riassunta 

l'attività svolta fino ad allora a partire dalla fine del conflitto: partendo dalle dodici 

linee attive nel dicembre 1945 il servizio venne potenziato con l'istituzione della 

filovia per via Flavia, il prolungamento della linea autobus fino a Gattinara, la 

creazione del collegamento automobilistico con via Commerciale e Cologna, 

l'istituzione di nuovi collegamenti filoviari ed automobilistici per Campi Elisi, la 

conversione in filovie delle linee tranviarie numero 5 e 11, la costruzione del 

deposito di San Sabba. Per la realizzazione dell'opera il GMA erogò un mutuo di 200 milioni di lire; l' ACEGA T 
sostenne una spesa diretta di 28 milioni. 
Nei primi giorni di servizio della filovia si decise di ridurre a servizio stagionale il collegamento con vaporetti 
fra Trieste e Muggia; per il trasporto delle merci nel periodo autunno-primavera si pensò di utilizzare 
provvisoriamente degli automezzi ACEGAT per poi impiegare degli speciali rimorchi agganciati ai filobus. 
La nuova linea di collegamento apportò dei vantaggi alla stagione turistica muggesana facendo giungere nella 
cittadina, specie alla domenica, un gran numero di triestini attirati dalle trattorie e dagli stabilimenti balneari. 
Nel successivo mese di settembre vennero istituite delle corse dirette, attraverso via Baiamonti e via Italo Svevo, 
alla zona industriale di Sant'Andrea. Il 21 luglio 1953, attorno alle 7 del mattino, il filobus 607, che stava 
effettuando il treno 7 bis della linea numero 20 condotto dall'autista Giacinto Cavalero di 35 anni, con a bordo, 
oltre al quarantenne fattorino Francesco Giorgini, una ventina di persone, fu coinvolto in uno spettacolare 
incidente, con sedici persone contuse, fmendo in mare, profondo meno di mezzo metro, nei pressi di Muggia, 
dopo gli impianti della raffineria Aquila, sulla "Riva de Nacia", all'altezza del ponte di Farnei, 150 metri dopo la 
curva dei Casoni. Nel 1956 i due capolinea della filovia vennero cambiati: quello di Muggia venne spostato 
dall'angolo fra le vie Tonello e Frausin nella nuova stazione autofiloviaria di piazzale Curiel, mentre quello di 
largo Barriera Vecchia venne trasferito dalla stazione delle autolinee extraurbane, posta al centro del piazzale, 
all'altro lato dello stesso. Nel 1957, per consentire dei lavori di rettifica del tracciato di via Flavia (che 
comportarono lo smantellamento del binario posato sul sedime della ferrovia a scartamento ridotto Trieste - Buie 
- Parenzo, chiusa nel 1935, che correva parallelo alla strada), il servizio filoviario venne sospeso per breve 
tempo. Nel1962, in una relazione interna, veniva evidenziato il successo della linea: 

• in quell'anno veniva trasportata ogni giorno, nei due sensi, una media di 13.150 passeggeri, contro i 
9760 del primo periodo, con un amento di circa il26%; 

• il numero medio di corse giornaliere era stato incrementato di circa il 10,5%, passando in un decennio 
da 146 a 163; 

• dal 5 agosto 1952 al 30 giugno 1962 erano state trasportate 47.533.563 persone e si prevedeva di 
raggiungere al 5 agosto successivo un totale vicino ai 48.860.000 passeggeri nei due sensi. Questo 
costante incremento degli utenti trasportati (3.867.472 fra il 5 agosto 1952 ed il 5 agosto 1953, 
5.049.928 tra il 5 agosto 1955 ed il5 agosto 1956, 5.376.464 fra il 5 agosto 1959 ed il 5 agosto 1960) 
ebbe due interruzioni, una in corrispondenza dell'interruzione di servizio del 1957 e la seconda in 
occasione di un aumento delle tariffe. 

Nel novembre 1960, per ridurre il sovraffollamento della filovia numero 20, le venne affiancata, nel tratto fra 
largo Barriera Vecchia e Borgo San Sergio (Dazio di Zaule ), la linea numero 21. Dal 1968 fu l'unica linea a 
essere esercitata con i filobus nei giorni festivi: essendo divisa in due tratte era necessaria la presenza del 
bigliettaio a bordo, che sulle linee a tratta unica venne sostituito dai distributori automatici di biglietto installati 
sui nuovi autobus. Il servizio filoviario sulla linea numero 20 cessò nell'ottobre 1972 quando fu rimpiazzato 
dagli autobus. Cfr. Comune di Trieste, Relazione dell'amministrazione comunale nel triennio 1949-1952 
relativamente ai servizi pubblici industriali municipalizzati, cit., pp. 14-15, R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 
55, 58-61, 64-67, 71-72, 87-88, 91, 104, F. Formentin P. Rossi, Storia dei trasporti urbani di Bologna, cit., p. 
251n e R. Predominato, 1952: la filovia Trieste - Muggia, in AA.VV., Trieste, una rete. L 'acqua, il gas, 
l'elettricità, i trasporti urbani. I servizi pubblici a Trieste dal! 'Impero romano al ventesimo secolo, L in t, Trieste, 
2000, pp. 231-232. 
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collegamento filoviario celere fra Trieste e Muggia e l'imminente trasformazione dei 

tram numero 1 e 1 O che avrebbero consentito l'istituzione di una linea filoviaria 

attraverso il rione di Ponziana ed il miglioramento delle comunicazioni a servizio degli 

abitanti di San Sabba, della Maddalena e di San Giacomo451
. 

A partire da lunedì otto settembre, la linea tranviaria numero 8 venne prolungata, 

nelle ore di punta, di 1422 metri, spostando il capolinea da Campo Marzio ai Campi 

Elisi: questo prowedimento rivelava la piena ripresa dell'attività, a sette anni dalla 

fine della guerra, dei due stabilimenti triestini del gruppo CRDA, il cantiere San 

Marco452 e la Fabbrica Macchine di Sant'Andrea, che usufruirono della legge varata 

nel luglio 1952 dal governo italiano che agevolava la costruzione di nuovo naviglio 

mercantile, specialmente navi cisterna, la cui portata lorda in quegli anni rapidamente 

triplicò rispetto ai modelli prebellici. 

Lo stesso giorno, il servizio filoviario subentrò a quello tranviario sulle linee numero 

1453 e 10454. 

451 R. Carmeli, Trieste infilovia, cit., pp. 46-47. 
452 Nel1952 il cantiere San Marco si estendeva su una superficie di 195.400 metri quadrati, disponeva di tre scali 
lunghi 160, 200 e 280 metri, serviti da tre gru a torre semoventi con bracci mobili della portata di 25 tonnellate, 
di un molo di allestimento lungo 185 metri attrezzato con tre gru, di banchine lunghe 380 metri su cui potevano 
intervenire gru da terra e tre pontoni gru galleggianti, con portata massima unitaria di 150 tonnellate (il celebre 
pontone "Ursus", varato nel 1914 e completato a metà dicembre 1931 con una gru alta 72 metri per consentire 
l'allestimento della turbonave "Conte di Savoia"). Gli impianti del San Marco erano completati dall'area per il 
montaggio con saldatura elettrica automatica di elementi prefabbricati, servita da gru da 25 tonnellate di portata e 
sorta sull'area dello scalo numero 4, dalle officine meccaniche che ebbero gli utensili completamente rinnovati e 
da una rete ferroviaria interna lunga più di 2,5 chilometri. Cfr. E. Gellner P. Valenti, Storia del Cantiere San 
Marco di Trieste, cit., pp. 71, 115, 151-152. 
453 Originariamente, la linea filoviaria numero l partiva dalla Stazione Centrale e giungeva al piazzale Valmaura. 
Nel settembre 1954 il capolinea periferico venne spostato, accorciando la linea di circa 1,8 chilometri, in via 
Doda, nel rione di Ponziana (questo capolinea era collegato, mediante un tratto in bifilare doppio, percorribile 
nei due sensi, ad entrambe le coppie di conduttori della linea di servizio del deposito del Broletto). Per consentire 
il passaggio del filobus, in via Orlandini l'originale cavalcavia a tre archi largo quattro metri scavalcante la linea 
ferroviaria Trieste Campo Marzio - Sant'Elia - Erpelle, venne sostituito con una galleria artificiale lunga 28 
metri realizzata, su progetto approvato dal colonnello Stann, capo Dipartimento dei Lavori Pubblici del GMA, 
fra il giugno 1952 ed il maggio 1953 con una spesa di 22 milioni di lire. Il nuovo itinerario, lungo 3520 metri, 
partiva dalla Stazione Centrale (inizialmente a fianco della stazione delle autolinee extraurbane, oggi Sala 
Tripcovich, quindi di fronte all'ingresso principale della stazione ferroviaria) e percorreva le piazze Oberdan, 
Goldoni, Sansovino e le vie San Giacomo in Monte, Istria, Orlandini e Zorutti. Dalla stazione alla via dell'Istria, 
il percorso era comune con le filovie numero 19 e 10, da via Orlandini iniziava il percorso autonomo; il circuito 
bifilare era di tipo recente fra le piazze Libertà ed Oberdan e fra piazza Vico ed il capolinea di via Doda. Fra 
piazza Dalmazia e piazza della Libertà, la linea numero l originariamente percorreva in un senso le via Ghega e 
Cellini e via della Geppa al ritorno, successivamente la filovia utilizzò via Ghega in entrambi i sensi; per arrivare 
in piazza Goldoni da via Carducci la filovia numero l veniva instradata lungo le vie Reti e Gallina. Nel quartiere 
di San Giacomo, attorno alla piazza omonima ed in via Frausin, vennero installati due gironi concatenati che 
permettevano l'inve_rsione nei due sensi di marcia ai filobus delle linee numero l e 10. Sulla linea venivano 
impiegati, senza alcun ordine numerico, filobus a tre assi, normalmente "Alfa Romeo AF 140" dalla seconda alla 
quinta serie, occasionalmente i più anziani "FIAT 672" ed "Alfa Romeo AF 140 la serie". La linea filoviaria 
numero l venne soppressa il20 giugno 1973 e sostituita con un servizio di autobus "FIAT 418". Cfr. R. Carmeli, 
Il treno della Val Rosandra. Storia e immagini della linea Trieste- Erpelle, Teatro StudioGiallo, 19962

, pp. 54-
55, R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 45, 77, 87-88, 104 ed AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 
cit., vol. VI, pp. 217, 249. 
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La giornata dell'otto settembre vide inoltre l'apertura al pubblico di sei nuovi chioschi 

d'attesa posizionati ai Campi Elisi, in viale Sanzio dal lato di Rotonda del Boschetto, 

a San Cilino, San Luigi e Cattinara455
. 

Il 20 settembre il servizio pubblico notturno venne potenziato con l'istituzione di due 

linee filoviarie a tariffa doppia, attive dalle ore 0.30 alle 5.30, aventi i seguenti 

percorsi: 

• linea 33 (a doppia tratta) Rozzol - Piazza Goldoni - Campi Elisi, lunga metri 

5402, saliti nel 1953 a 6203 con lo spostamento del capolinea di Rozzol alla 

fine di via Revoltella; 

• linea 34 (a tratta unica) Piazza Goldoni - San Giacomo - Dazio di via Flavia, 

lunga 5693 metri456
. 

Lo stesso giorno venne soppressa la linea tranviaria numero 4. 

Il 25 settembre, verso le 20.55, in via Fabio Severo, all'altezza dell'ampia curva 

all'incrocio con via Cologna, si verificò uno scontro frontale, fortunatamente senza 

feriti, fra un filobus della linea numero 17, condotto dal ventiseienne Antonio Corvini, 

diretto verso la città ed un'auto, guidata da un militare americano che procedeva 

verso Villa Opicina. Il soldato, che aveva preso la curva troppo larga, perse il 

controllo della vettura che andò ad incastrarsi con il radiatore nella parte anteriore 

sinistra del filobus. L'automobile riportò danni ingenti ed il filobus ebbe la carrozzeria 

seriamente danneggiata: il traffico veicolare lungo l'importantissima arteria rimase 

bloccato per circa un'ora e mezza, il tempo necessario a separare i due veicoli 

sinistrati457
. 

454 Rispetto alla corrispondente tranvia, la filovia numero l O ebbe i capolinea spostati in piazza della Borsa ed in 
piazzale Valmaura. Il percorso si snodava lungo corso Italia, piazza Goldoni, piazza del Sansovino, piazza Vico, 
via San Giacomo in Monte, via dell'Istria (dove la linea numero l si separava, svoltando a destra in via 
Orlandini) e terminava al girone di Valmaura (collegato, in bifilare doppio, percorribile in entrambi i sensi, al 
vicino deposito di San Sabba, inaugurato nel I913 dal Servizio Comunale Tranvie e convertito in filoviario nel 
I952). I filobus della linea numero IO potevano compiere l'inversione nei due sensi di marcia impiegando i due 
gironi concatenati di via Frausin e Campo San Giacomo (utilizzati anche dalla linea numero l) ed un altro 
girone, realizzato lungo le vie della Bastia e dell'Istria ed il largo del Pestalozzi. Nel 1956 il capolinea di piazza 
della Borsa, allo sbocco di via Tor Bandena, fu spostato in piazza Verdi, portando la lunghezza della linea a 
4426 metri; nel 1963 tale spostamento venne annullato. La filovia numero lO, dotata di circuito elettrico bifilare 
di tipo recente da piazza Vico a Valmaura, veniva percorsa da veicoli a tre assi con i numeri aziendali dal 7IO al 
758 (''Alfa Romeo AF 140" dalla seconda alla quinta serie). Il servizio filoviario sulla linea numero IO venne 
sostituito dagli autobus nel gennaio 1973. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 49, 77, 87-88, 104. 
455 I . 50 Vl, p. . 
456 lvi, pp. 75, 88. Le due linee, i cui mezzi erano contraddistinti da tabelle nere con caratteri rossi, erano 
cadenzate in modo tale da incrociarsi ogni ora in piazza Goldoni, per permettere le coincidenze. A seguito della 
riorganizzazione del servizio notturno, le linee filoviarie numero 33 e 34 furono soppresse il 30 luglio 1958 e le 
zone da loro servite vennero comprese nei nuovi percorsi delle linee notturne numero 31 e 32, trasformate da 
tranviarie in automobilistiche a partire dal successivo primo agosto. 
457 I . 21 VI.,p. . 
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Martedì 7 ottobre iniziò, su una motrice tranviaria in servizio sulla linea numero 6, 

l'utilizzo sperimentale dell'indicatore luminoso di direzione (meglio noto come 

"freccia") analogo a quello installato sulle autovetture458 . 

Il 26 novembre il direttore del Servizio Tranvie, ingegner Alessandro de Mattoni, sulle 

colonne del "Giornale di Trieste" stilò un bilancio della riorganizzazione delle linee del 

trasporto pubblico, evidenziando che l'estensione del filobus garantiva collegamenti 

più rapidi e comodi e consentiva l'ampliamento delle comunicazioni mediante il 

prolungamento dei preesistenti collegamenti tranviari e l'istituzione di nuove linee. de 

Mattoni proseguiva la sua analisi parlando del problema del blocco dei filobus nei 

punti cruciali del traffico provocato dalla perdita di contatto delle aste con la linea 

elettrica aerea (i cosiddetti "scarrucolamenti"), conseguenza delle brusche sterzate a 

cui erano costretti gli autisti per evitare collisioni con veicoli e pedoni o 

dall'attraversamento con insufficiente inerzia di un sezionamento459. Assicurando che 

erano allo studio alcuni accorgimenti per owiare al blocco delle vetture filoviarie, il 

direttore chiudeva l'articolo con delle frasi che, a mio awiso, anticipavano la 

decisione presa daii'ACEGAT dodici anni dopo, nel 1964, di adottare gradualmente 

su tutte le linee il più flessibile autobus ad agente unico in sostituzione di tram e 

filobus: 

l'ordinamento dei servizi deve essere adeguato alle necessità degli utenti e alla caratteristica della rete 

stradale, soggetto quindi a quelle modificazioni che di volta in volta si rendono utili o indispensabili. Il 

servizio deve cioè rispondere sempre a criteri di attualità, nel quadro più vasto della viabilità 

generale 460
• 

Infine, il 22 dicembre il percorso della linea tranviaria numero 8 venne prolungato di 

230 metri da via Santa Teresa a via di Raiano. 

458 Il codice della stada entrato in vigore il primo luglio 1959 impose l'adozione di tale dispositivo su tutti i 
veicoli tranviari, con la conseguente abolizione dell'apposito segnale dei semafori per tram in piazza Goldoni, 
Ponte della Fabra e Portici di Chiozza. 
459 I sezionamenti, costituiti da piastre di materiale isolante montate in serie sui conduttori in modo da permettere 
il passaggio dei pattini striscianti degli organi di captazione dei filobus, venivano utilizzati per separare 
elettricamente tratti adiacenti di circuito: questo consentiva, durante le manutenzioni, di operare senza tensione 
su un tratto di linea, garantendo la regolare alimentazione elettrica sul resto della rete. I sezionamenti venivano 
anche installati dove si intersecavano conduttori di polarità diversa (presso scambi ed incroci fra linee filoviarie e 
tra queste ed il filo di contatto (polo positivo) delle linee tranviarie ). I tratti di linea sezionati, segnalati da tabelle 
bianche con barra trasversale nera fissate sui tiranti della linea stessa, essendo privi di tensione elettrica, 
andavano percorsi dai filobus per inerzia. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 89-90. 
460 lvi, p. 44. 
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Il potenziamento del sistema delle linee di trasporto pubblico fu reso possibile 

dall'acquisto, da parte deii'ACEGAT, di un cospicuo contingente di nuovi mezzi, la 

cui consegna si completò nel 1952. Entrarono a far parte del parco aziendale: 

• sei autobus a grande capacità "FIAT 680 RNU" che avevano telaio FIAT 680 

RNU, parte meccanica FIAT 368, cambio meccanico, carrozzeria realizzata 

dalla Menarini ed impianto elettrico prodotto dalla FIA r 61
; 

• sei filobus a media capacità a due assi "Alfa Romeo AF 900" con telaio 

costruito dall'Alfa Romeo, la carrozzeria realizzata dai CRDA e l'impianto 

elettrico fornito dal TIBB462; 

• due filobus a grande capacità a tre assi "FIAT 672" dotati di telaio FIAT, 

carrozzeria delle Officine Meccaniche della Stanga di Padova ed 

equipaggiamento elettrico TIBB463 ; 

• diciotto filobus a grande capacità a tre assi "Alfa Romeo AF 140 28 serie" che 

avevano telaio fornito dall'Alfa Romeo, carrozzeria costruita dalle Officine 

Meccaniche della Stanga di Padova ed equipaggiamento elettrico realizzato 

dal TIBB464· ' 

461 Questi autobus furono identificati con i numeri aziendali dal 551 al 556. Ogni vettura, del peso a vuoto di 8 
tonnellate e 14 a pieno carico, aveva una potenza di 123 cavalli e poteva trasportare complessivamente 85 
passeggeri, 19 dei quali seduti. Acquistati in dieci esemplari nel 1951, risultavano demoliti nel 1981. Cfr. I 
trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 103 ed ACEGAT, Gli impianti del/'ACEGAT, cit., p. 50. 
462 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 621 al 626. Ogni vettura, del peso a vuoto di 7,8 
tonnellate e 13,8 a pieno carico, aveva una potenza di 156 cavalli e poteva trasportare complessivamente 87 
passeggeri, 20 dei quali seduti. Impiegati prevalentemente sulla linea numero 17 fmo alla soppressione del 
servizio filoviario (1968), i sei filobus furono venduti nel 1971 all' ATACS di Salerno; alcuni furono 
immediatamente smontati per ottenere una buona scorta di ricambi originali per la manutenzione di quelli rimasti 
che continuarono a servire gli abitanti della città campana fmo ai primi anni Ottanta. Cfr. R. Carmeli, Trieste in 

filovia, cit., pp. 81, 85, 88, 104, 107, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102 ed ACEGAT, Gli 
impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
463 Questi filobus furono identificati con in numeri aziendali 708 e 709. Ogni vettura, del peso a vuoto di 11 
tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 156 cavalli e poteva trasportare complessivamente l 04 
passeggeri, 26 dei quali seduti. Impiegati prevalentemente sulla linea numero 5, furono concentrati nel deposito 
tranviario Margherita e demoliti, insieme ai sette "Alfa Romeo AF 140 l" serie", nell'ottobre 1970. Cfr. R. 
Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 51, 81, 85, 88, 107, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102 ed 
ACEGAT, Gli impianti del/'ACEGAT, cit., p. 50. 
464 Questi filobus, identificati con i numeri aziendali dal 71 O al 727, erano riconoscibili dalle serie successive 
degli "Alfa Romeo AF 140", dotate di carrozzeria CRDA, per l'assenza del fascione più chiaro sotto il 
parabrezza. Ogni vettura, del peso a vuoto di 11 tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 156 cavalli 
e poteva trasportare complessivamente 104 passeggeri, 26 dei quali seduti. Impiegati sulle linee numero l, 10, 
11, 19, 20 e 21, ebbero diversi destini: il filobus 711 fu demolito nel deposito di via Margherita nel 1970, il 725 
fu venduto all'ATACS di Salerno dove fu attivo fino agli inizi degli anni Ottanta, cinque filobus (714, 715,722, 
724 e 727) furono accantonati nel 1973 e ceduti nel 197 5 ad un impianto di demolizione di via Caboto insieme 
ad alcuni autobus radiati mentre gli ultimi undici (710, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 726), 
accantonati nel deposito di San Sabba dopo essere stati utilizzati per istituire le corse bis della linea numero 19, 
furono demoliti nell'area dell'ex deposito tranviario Margherita nel1976. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., 
pp. 81, 85, 88, 106-107, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 102 ed ACEGAT, Gli impianti 
del/'ACEGAT, cit., p. 50. 

337 



• venti filobus a grande capacità a tre assi "Alfa Romeo AF 140 3a serie" con 

telaio costruito dall'Alfa Romeo, la carrozzeria realizzata dai CRDA e 

l'impianto elettrico fornito dal TIBB465 . 

All'inizio del 1952 venne decisa la costruzione nel comprensorio del Broletto di 

un'ulteriore rimessa, del costo di 30 milioni, destinata ad accogliere i 32 automezzi di 

servizio che trovavano una sistemazione di fortuna nella rimessa di Broletto e nei 

cantieri gas-acqua ed elettricità di Palazzo Carciotti. 

L'aumento del numero di veicoli su gomma richiese un potenziamento dell'officina 

materiale rotabile gommato incaricata della riparazione e manutenzione dei mezzi. 

Venne decisa la contestuale ricostruzione dell'officina di piccola meccanica che 

provvedeva alla manutenzione, riparazione e taratura dei misuratori elettrici, gas e 

acqua. Il costo complessivo di questo intervento venne stimato in lire 186 milioni, dei 

quali 130 a titolo di riparazione danni bellici e gli altri coperti dalla seconda rata del 

mutuo governativo. 

Al fine di riunire tutti i servizi tecnici a Broletto, i cantieri gas-acqua ed elettricità, 

alloggiati nel piano terra di Palazzo Carciotti, vennero trasferiti in alcuni edifici 

appositamente restaurati del polo impiantistico. Al piano terra della sede cittadina 

vennero spostati i servizi per gli utenti (casse, contratti, nuovi allacciamenti) che 

liberarono spazio destinato ad una razionale sistemazione degli uffici e del sistema 

meccanografico di contabilità 18M. Per la realizzazione di quest'opera di 

riorganizzazione, venne stimato un costo variabile fra i 28 e i 30 milioni. 

Nel corso del 1952 il Servizio Tranvie progettò la trasformazione in filovia della linea 

automobilistica per il faro della Vittoria, allora gestita da una società privata466
: si 

465 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 728 al 747. Ogni vettura, del peso a vuoto di 11 
tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 156 cavalli e poteva trasportare complessivamente l 04 
passeggeri, 26 dei quali seduti. Impiegati sulle linee numero l, 10, 11, 19, 20 e 21, ebbero diversi destini: il 
filobus 728 fu demolito nel deposito di via Margherita nel 1970, dodici vetture (735, 736, 737, 738, 739, 741, 
742, 743, 744, 745, 746, 747) furono vendute all'ATACS di Salerno (alcune furono immediatamente smontate 
per ottenere una buona scorta di ricambi originali per la manutenzione di quelle rimaste che continuarono a 
servire gli abitanti della città campana fmo ai primi anni Ottanta), due filobus (730 e 733) furono accantonati nel 
1973 e ceduti nell975 ad un impianto di demolizione di via Caboto insieme ad alcuni autobus radiati mentre gli 
ultimi cinque (729, 731, 732, 734, 740), accantonati nel deposito di San Sabba dopo essere stati utilizzati per 
istituire le corse bis della linea numero 19, furono demoliti nell'area dell'ex deposito tranviario Margherita nel 
1976. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 81, 85, 88, 106-107, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, 
cit., p. 102 edACEGAT, Gli impianti del/'ACEGAT, cit., p. 50. 
466 Si trattava della ditta "Autoservizi Sergas Vittorio" che allora gestiva tre collegamenti automobilistici, con 
capolinea cittadino in piazza Oberdan, davanti all'hotel "Posta": linea A per il faro della Vittoria e strada del 
Friuli (all'altezza della "Casa Gialla"), linea L per Sottolongera e Longera e linea S per Monte Radio ed il 
Sanatorio. Nel1966 la gestione delle linee automobilistiche triestine aveva la seguente articolazione: ACEGAT 
(9 linee), Autoservizi Sergas Vittorio (2 linee), Autotrasporti Servizi Turistici Autolinee Regionali (ASTAR, 4 
linee), La Carsica Srl (l linea), Società Servizi Automobilistici Periferici (SAP, l linea) e Società 
Automobilistica Triestina (SA T, 2 linee). L' ACEGAT subentrò ai privati nella gestione di queste autolinee fra il 
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misero in preventivo le spese di lire 34 milioni per il riscatto, lire 60 milioni per 

l'acquisto di sei nuovi filobus (importi che dovevano venir coperti dalla seconda rata 

del mutuo governativo) e di lire 34.500.000 per il potenziamento della cabina elettrica 

di via dei Gelsomini, dove gli esistenti raddrizzatori dell'energia elettrica alternata in 

continua alla tensione 600 Volt, che avevano una potenza di 300 KVA, sarebbero 

stati sostituiti con due analoghi macchinari della potenza di 750 KVA. 

Venne redatto inoltre il progetto preliminare di deviazione della filovia numero 17 

verso Villa Giulia, attraverso via Cantù: anche quest'opera, del costo stimato di 17 

milioni da coprirsi con la seconda rata del mutuo governativo, non venne 

realizzata467. 

Nell'esercizio 1952 le spese sostenute daii'ACEGAT crebbero a lire 4.398.444.831, 

rispetto ai 3.999.155.199 dell'anno precedente. Questo aumento venne determinato 

da cinque fattori: 

• rincaro del prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica dalla SELVEG di 40 

centesimi al chilowattora (era passato da lire 3,80 nel 1951 a 4,20 nel 1952) 

determinato dal maggior prelievo e dal costo più elevato dell'elettricità erogata 

alle due sottostazioni di trasformazione di via Flavia ed Aquilinia della linea 

filoviaria numero 20; 

• costo del gas prodotto con i gassogeni superiore a quello acquistato daii'ILVA 

che non era ancora in grado di soddisfare la domanda della municipalizzata; 

• applicazione di due aumenti dell'indennità di contingenza nei primi giorni dei 

mesi di febbraio ed ottobre; 

• incremento dei contributi destinati alle assicurazioni sociali obbligatorie, 

stabilito dalla legge 4 aprile 1952 n. 218; 

• adeguamento dei contributi per assegni familiari, assicurazione di malattia e 

fondo integrazione pensioni. 

Il totale delle spese per il personale ammontò a lire 2.123.750.551, importo superiore 

del 3% rispetto alla previsione (lire 2.062.590.000) e del 2,8% rispetto a quanto 

contabilizzato nel 1951 (lire 2.065.356.130); il rapporto fra queste e l'importo delle 

spese totali si assestò sul 48,4%. 

primo novembre 1972 ed il primo maggio 1974. Cfr. F. Ogliari F. Sapi, Sbuffi di fumo, cit., Secondo volume, p. 
683 ed A. Di Matteo, Il trasporto pubblico a Trieste in età contemporanea, Tesi discussa alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia, relatore dott. S. Zilli, correlatore prof. F. Micelli, Trieste, 2004, pp. 160-161. 
467 Nel 1959 venne istituita la linea d'autobus numero 14 che collegò largo Piave con Villa Giulia. Cfr. 
ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 48. 
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Per l'esercizio e la manutenzione degli impianti vennero impiegati materiali per lire 

225.315.052, contro le lire 196.080.252 dell'esercizio precedente; questo incremento 

veniva giustificato con un maggior impiego di materiali determinato dall'estensione 

dei servizi. 

L'azienda versò nel Fondo di Rinnovo quote di ammortamento degli impianti per un 

totale di lire 475.941.363. 

Visto che al 31 dicembre 1952 il GMA non aveva proweduto alla completa 

liquidazione del Mutuo Governativo, la scadenza della prima rata di rimborso venne 

spostata dal 30 dicembre 1952 al 30 giugno 1953 con la conseguente posticipazione 

del pagamento degli interessi passivi che risultavano perciò inferiori rispetto al 

bilancio di previsione. 

La mensa aziendale confezionò 257.260 pasti con un costo medio unitario di lire 229, 

di cui lire 122 a carico dell'azienda e lire 107 a carico del personale. 

Per la gestione di questo servizio vennero spese in totale lire 59.025.714, ripartite fra 

costo dei generi alimentari (lire 31.184. 990), costo del personale addetto (lire 

25.409.492) e spese per il combustibile, la manutenzione e varie (lire 2.431.232); 

detraendo il totale delle quote rimborsate dai dipendenti (lire 27.659.592) si 

determinava il costo della mensa a carico del bilancio aziendale pari a lire 

31.366.122, inferiore a quanto contabilizzato nel 1951 (lire 33.392.022) quando 

vennero distribuiti 237.004 pasti. 

L'esercizio dello spaccio aziendale richiese una cifra totale di lire 30.585.71 O, 

suddivisa nella misura di lire 24.625.247 per l'acquisto dei generi, lire 5.838.796 per il 

costo del personale addetto e lire 121.667 per la manutenzione e le spese varie. 

Dato che dalle vendite si ricavarono lire 26.139.304, il disavanzo a carico del bilancio 

d'esercizio ammontava a lire 4.446.406 ed era causato da una forte diminuzione 

delle vendite verificatasi malgrado i prezzi praticati, a detta dei vertici aziendali, 

fossero inferiori a quelli di mercato. 

Nel 1952 I'ACEGAT spese complessivamente lire 1.388.672.035, ricavando lire 

601.028.156 dal Mutuo Governativo, lire 39.418.150 da un mutuo contratto con l'Ente 

Porto Industriale e lire 748.225.729 dal Fondo di Rinnovo. Gli interventi che 

interessarono il Servizio Tranvie furono: 

• costruzione ed arredamento delle due stazioni di trasformazione dell'energia 

elettrica da alternata a continua alla tensione di 600 Volt di via Flavia ed 

Aquilinia, utilizzate dalla filovia per Muggia; 
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• trasformazione delle linee tranviarie 1 e 1 O in filovie; 

• realizzazione di una diramazione della linea filoviaria fra via Cambi ed i Campi 

Elisi; 

• costruzione del collegamento con filobus fra Trieste e Muggia; 

• acquisto di sei filobus a due assi e di sei autobus; 

• trasformazione del deposito tranviario di San Sabba e suo adattamento a 

rimessa filoviaria; 

• costruzione di sei chioschi d'attesa; 

• acquisto di automezzi per il potenziamento ed il rinnovo dell'autoparco; 

• acquisto di macchinari, strumenti ed apparecchi. 

L'ACEGAT prelevò dal Fondo di Rinnovo lire 22.425.253 per sostenere spese a 

carico del comune: a queste andavano aggiunte lire 33.478.057 di spese anticipate 

negli anni precedenti e non ancora rimborsate facendo salire il totale delle 

anticipazioni versate per conto del comune a lire 55.903.31 O. Alla fine dell'anno 

risultavano in corso di esecuzione spese per conto del comune finanziate con il 

Fondo di Rinnovo per un totale di lire 3.757.236, alle quali andavano sommate lire 

3.559.534 di spese relative all'Ufficio idrotecnica comunale anche queste anticipate 

daii'ACEGAT. 

Seguendo i dettami della legge 11 febbraio 1952 n. 7 4 venne effettuata la 

rivalutazione del patrimonio aziendale: sottraendo dall'ammontare della rivalutazione 

dei valori patrimoniali (lire 6.166.049.240) l'importo dei deprezzamenti (lire 

3.810.566.036) venne ricavata una riserva di rivalutazione per conguaglio monetario 

di lire 2.255.483.204. 

Nel biennio 1951-1952, caratterizzato dalla notevole mole delle opere di 

ampliamento e di rinnovo degli impianti, vennero effettuati investimenti per una 

somma complessiva di circa 3 miliardi di lire. 

L'opera di riorganizzazione interna, necessaria al miglioramento della resa dei servizi 

e alla riduzione dei costi, portò alla riduzione, nonostante l'aumento del costo del 

personale, delle voci di spesa "mensa", "sorveglianza", "pulizia locali" e "stazione 

autocorriere" di circa il 9%. 

Il primo gennaio 1952 entrò in funzione il sistema meccanografico a schede perforate 

per la liquidazione di stipendi e di pensioni e per la contabilità dei costi di 

manodopera; nel successivo mese di giugno venne automatizzata anche la gestione 

delle scorte a magazzino. 
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Il bilancio aziendale trasse beneficio dall'incremento dei ricavi di vendita di 

elettrodomestici ed apparecchiature a gas, cresciuti da lire 68.455.790 del 1951 a lire 

103.331.820 nel 1952. 

L'awocato Senigaglia concluse la sua relazione segnalando al sindaco la lodevole 

ed esemplare collaborazione di tutto il personale aziendale. 
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Nel 1952 il servizio di trasporto pubblico esercitato daii'ACEGAT era così 

strutturato468 : 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 1 Stadio - Piazza Libertà (metri 5015, trasformata in filovia con 

decorrenza 8 settembre); 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4884); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4951, soppressa il 29 ottobre 

1951 con assegnazione dei suoi mezzi al potenziamento della linea 9, 

ripristinata il 7 aprile); 

• Linea 4 Boschetto- Via Doda (metri 4128, soppressa il20 settembre); 

• Linea 6 San Giovanni - Piazza Goldoni - Barcola (metri 6634, dal primo 

gennaio le linee tranviarie numero 6 e 7 vennero unificate, assumendo 

l'identificativo 6); 

• Linea 8 Piazza Santa Teresa- Campo Marzio (metri 3106); 

• Linea 9 San Giovanni - Campi Elisi (metri 6348); 

• Linea 1 O Stadio - Piazza Verdi (metri 4690, esercitata come filovia dal giorno 

8 settembre); 

• Linee notturne 

o Linea 31 San Giovanni- Servola (metri 5551); 

o Linea 32 Campo Marzio- Piazza Goldoni- Barcola (metri 6744). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 1 Stadio - Piazza Libertà (metri 4800, linea inaugurata il giorno 8 

settembre); 

• Linea 5 Piazza Perugino - Via Moreri (metri 3883, servizio inaugurato il 14 

gennaio); 

• Linea 1 O Stadio - Piazza della Borsa (metri 4237, prima corsa effettuata il 

giorno 8 settembre); 

• Linea 11 Piazza della Borsa - Rozzol (metri 3208, filovia istituita il 26 

febbraio); 

• Linea 15 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3073); 

468 Bollettino di statistica del comune di Trieste. Riassunto dell'anno 1952, annata 803 n. 13, La Editoriale 
Libraria SpA, Trieste, 1953, p. 465. 
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• Linea 16 Piazza Goldoni - Campi Elisi (metri 2835, filovia inaugurata il 7 

aprile); 

• Linea 17 San Cilino - Piazza della Borsa (metri 4137); 

• Linea 18 Piazza Oberdan- Via Cumana (metri 3215); 

• Linea 19 Piazza Oberdan -Via Flavia (metri 4603); 

• Linea 20 Largo Barriera Vecchia - Muggia (metri 10.421, servizio istituito il 6 

agosto); 

• Linee notturne (attivate il 20 settembre) 

o Linea 33 Rozzol - Piazza Goldoni - Campi Elisi (metri 5402); 

o Linea 34 Piazza Goldoni- Dazio (metri 5693). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 11 Largo Riborgo - Via Revoltella (metri 3170, servizio provvisorio, 

istituito il primo settembre 1951 durante i lavori di conversione in filovia della 

linea tranviaria corrispondente, soppresso il25 febbraio); 

• Linea 25 Piazza San Giovanni- Gattinara (metri 5717); 

• Linea 27 Piazza San Giacomo- Passeggio Sant'Andrea (metri 2160); 

• Linea 28 Largo Riborgo- Via Giaggioli (metri 3125); 

• Linea 29 Largo Barriera Vecchia - Servola (metri 3644 ); 

• Linea 30 Piazza della Borsa- Piazzale Rosmini (metri 3312); 

• Linee straordinarie 

o Linea X Scalo Legnami- Passeggio Sant'Andrea (metri 3847); 

o Linea Xl Servola - Fabbrica Macchine (metri 4460, autobus istituito nel 

mese di agosto); 

o Linea s.e. Piazza Goldoni- Stadio (linea attiva in maggio-giugno, con 

una lunghezza di metri 4000 e da settembre con una percorrenza di 

metri 3410); 

o Linea S.G. Piazza Goldoni - San Giusto (linea istituita a giugno, con 

una lunghezza di metri 1345, cresciuta a 2015 nel solo mese di luglio, 

soppressa in ottobre); 

o Linea C.E. Piazza Perugino- Ausonia (metri 3740, linea sperimentale 

esercitata nel mese di luglio); 

o Linea LV. Piazza Goldoni- Cimitero (metri 3425, collegamento attivato 

nel mese di ottobre); 
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o Linee LV. (linee varie, istituite nel mese di maggio, lunghe 25.500 

metri, che trasportarono 7926 passeggeri con biglietto di andata-ritorno 

in tariffa feriale ridotta di 20 lire). 
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fig . 99- Filobus modello "Alfa Romeo AF 900" 

-

fig . 100- Filobus modello "FIAT 672" numero 708 al deposito di Broletto pronto a 
prendere servizio sulla linea notturna numero 34 
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fig. 101 -Filobus modello "Alfa Romeo AF 140 2a serie" con carrozzeria di 
produzione Stanga 

fig . 1 02 - Filobus modello "Alfa Romeo AF 140 5a serie" con carrozzeria di 
produzione CRDA 
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fig. 103 -Inaugurazione della linea filoviaria numero 5 in piazza del Perugino 

fig . 104- La vettura inaugurale della linea filoviaria numero 20 in transito davanti 
alla raffineria Aquila 
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fig. 105- Filobus "Alfa Romeo AF 85" in servizio sulla linea 20 fin ito in mare 
nell'incidente del 21 luglio 1953 
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fig . 106 - Mappa dei servizi autofilotranviari nel 1952 
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fig . 107 - Passeggeri trasportati nei singoli mesi del 1951 e 1952 
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fig. 108 -Introiti lordi nei singoli mesi del1951 e 1952 
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1953469 

Il bilancio del 1953 si chiuse con un utile di esercizio di lire 73.550; dopo aver 
effettuato l'accantonamento di legge del 10% (lire 7355) nel Fondo di Riserva, le 
residue lire 66.195 vennero versate al comune. 
Il giorno 14 aprile venne variata la composizione della Commissione amministratrice 
che rimase in carica fino al 16 marzo 1957 con la seguente formazione: 
Presidente: aw. Nino Senigaglia; 
Consiglieri: 

• dott. Marino de Colombis; 

• p. ind. Aldo Pennestre; 

• ing. Marcello Spaccini470; 

• rag. Bruno Ulessi471
; 

• aw. Enzio Volli472
; 

469 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1953 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
470 Marcello Spaccini nacque a Roma il31luglio 1911 da una famiglia economicamente modesta: il padre era un 
artigiano e la madre insegnava pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia. Dopo la maturità classica Spaccini si 
iscrisse all'Università di Roma dove consegui il 20 novembre 1936 la laurea in ingegneria civile. Dopo aver 
superato l'esame di stato a Pisa ottenne il primo lavoro come allievo ispettore delle Ferrovie dello Stato il primo 
luglio 1937. Dopo essersi sposato con Nella Prado a Roma il22 gennaio 1938 si trasferi per lavoro a Trieste 
dove nacquero tre figli. Assolti gli obblighi militari nell'8° Reggimento del Genio e divenuto ufficiale di questo 
corpo nel1939 dopo un corso frequentato a Pavia, Spaccini nel corso del secondo conflitto mondiale ottenne due 
croci di guerra al merito. Entrò nei gruppi cattolici della Resistenza e fu capo della Brigata Ferrovieri della 
Divisione triestina Domenico Rossetti, impegnata in azioni di sabotaggio e di ostacolo ai movimenti delle truppe 
tedesche; Spaccini guidò la liberazione di don Edoardo Marzari, recluso dai nazisti nel carcere del Coroneo. 
L'arrivo delle truppe jugoslave a Trieste fece ritornare il CLN alla clandestinità e Spaccini riparò a Venezia. 
Ritornato in città, riprese la professione e dal 1953 al 1957 fu componente della Commissione amministratrice 
dell'ACEGAT. Nel 1960, dopo quattro anni di vedovanza, contrasse seconde nozze con Laura Mordax de 
Dachsenfeld che gli diede un quarto figlio. Consigliere comunale eletto nelle fila della Democrazia Cristiana il 
12 ottobre 1958, Spaccini venne nominato sindaco di Trieste nella notte fra il 26 e il27 gennaio 1967, incarico 
che rivestirà per undici anni, sostenuto dai partiti di centro-sinistra. Sfruttando l'esperienza acquisita alla guida 
dell'economato, dei servizi pubblici municipalizzati e dell'assessorato all'Urbanistica, Spaccini si dedicò 
all'ammodernamento della macchina amministrativa, alla regolamentazione del traffico veicolare cittadino 
mediante il primo piano organico (per il quale venne richiesta la consulenza del giapponese Kenzo Tange) ed al 
rinnovo delle strutture stradali e ferroviarie della provincia (venne iniziata la "Grande Viabilità", tuttora 
incompleta) che, per la loro inadeguatezza, rischiavano di isolare il porto. Nel 1975 la stipula degli accordi di 
Osimo, con i quali veniva ratificata ufficialmente la situazione confmaria rimasta "provvisoria" dall'ottobre 1954 
(l'Italia rinunciava defmitivamente ai territori dell'Istria nord-occidentale dell'ex Zona B del mai costituito 
Territorio Libero di Trieste), scatenò a Trieste un'ondata di fortissimo malcontento che trovò rappresentanza 
politica nella Lista per Trieste. A Spaccini, accusato di inettitudine, scarso vigore morale e di antipatriottismo, 
succedette in municipio l'avvocato Manlio Cecovini, esponente della massoneria e leader del nuovo partito 
autonomistico. Dopo la sconfitta della sua candidatura alle elezioni politiche del 1979 e la dissoluzione della DC 
travolta da Tangentopoli, Spaccini fu uno dei primi ad iscriversi al nuovo Partito Popolare, dove militò fmo alla 
morte, il 25 marzo 1996. Cfr. AA.VV., Trieste 1900-1999. Cent'anni di storia, 12 voll., Publisport, Trieste, 
2000, Nono volume (1971-1978), p. 93. 
471 Bruno Ulessi, ragioniere, fu membro della Commissione amministratrice dell' ACEGA T in carica dal 14 
aprile 1953 al 16 marzo 1957. Cfr. Guida generale di Trieste e della Venezia Giulia, 1954, 528 edizione, 
Stabilimento Tipografico Nazionale, Trieste, pp. 17, 643. 
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• rag. Marino Weber473
. 

ricavi aziendali crebbero complessivamente del 3,3%, passando da lire 

4.398.444.831 del1952 a lire 4.542.198.124. 

Questo incremento fu dovuto alla crescita dei consumi di energia elettrica, gas, 

acqua e del traffico autofilotranviario, rilevabile nella seguente tabella474
: 

Consuntivo Preventivo Consuntivo Incremento rispetto 

1952 1953 1953 consuntivo 1952 

Energia elettrica Kwo 123.507.298 125.900.000 129.665.760 5% 

Gas Mc 36.439.292 37.200.000 37.198.306 2,1% 

Acqua Mc 26.477.999 27.300.000 27.119.788 2,5% 

Passeggeri trasportati N. 85.228.855 85.960.000 86.338.833 1,3% 

Il Servizio Tranvie nell'anno 1953 sostenne spese per lire 1.827.629.116 ed ottenne 

ricavi per lire 1.332.001.214, con una conseguente perdita d'esercizio di lire 

495.627.902. Questo risultato rappresentava un peggioramento sia rispetto alla 

chiusura dell'esercizio precedente (lire 312.360.350), sia rispetto a quanto iscritto nel 

bilancio di previsione (lire 373.510.000). 

Il totale dei chilometri percorsi dalle vetture del servizio autofilotranviario crebbe del 

3,2%, passando da 7.800.873 km del1952 a 8.047.035. 

Confrontando gli aumenti della percorrenza e dei passeggeri trasportati, si ricavava 

che l'intensità media per vettura-chilometro era diminuita dell'1 ,83%, scendendo da 

10,92 passeggeri nel1952 a 10,72 nel1953. 

Il 26 gennaio 1953 venne aperto al traffico il prolungamento di 800 metri della linea 

filoviaria numero 11 da via Angeli all'inizio di via San Pasquale, dove venne 

realizzato un nuovo girone. 

472 lvi, pp. 3, 17, 666, 1550. Enzio Volli, avvocato e procuratore legale, aveva lo studio in via San Nicolò 30 
insieme all'avvocato Ugo Volli, membro della Giunta Amministrativa della Zona in sede tutoria nominato dalla 
Deputazione Provinciale. Volli fu commissario amministrativo dell'ACEGAT dal 14 aprile 1953 al 16 marzo 
1957. 
473 lvi, pp. 17, 668, 1638. Marino Weber, ragioniere, candidato alle elezioni comunali del27 maggio 1956 per il 
Partito Socialdemocratico, abitava in un nuovo condominio di via Romagna 89/1 dove risiedevano due primi 
segretari della Banca d'Italia, Andrea Natoli e Carlo Lesniak. Fu uno dei componenti della Commissione 
amministratrice dell' ACEGAT dal14 aprile 1953 al16 marzo 1957. 
474 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 
1953, cit., p. 5. 
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Il 21 settembre venne modificato il percorso terminale dell'autolinea numero 29 che 

venne fatta attraversare via Baiamonti ed il Passeggio Sant'Andrea. 

Il successivo 15 novembre entrò in funzione la nuova sistemazione dell'impianto 

aereo di via Broletto. 

La direzione elaborò la seguente tabella che consentiva di seguire l'evoluzione del 

Servizio Tranvie dal1945 al1953475
: 

Anno N. linee Lungh. esercizio (km) N. passeggeri N. motrici in dotazione 

Tram Autobus Filobus 

1945 10 40,401 65.168.000 119 5 18 

1946 12 48,885 68.254.000 119 5 18 

1947 14 53,185 77.411.000 119 5 18 

1948 17 64,945 83.890.000 119 5 18 

1949 17 67,928 81.222.000 119 13 25 

1950 17 68,340 80.506.000 115 13 25 

1951 18 71,719 82.225.000 96 25 25 

1952 20 88,293 85.228.000 94 31 63 

1953 20 89,237 86.338.000 79 31 68 

Dal 1945 al 1953 lo sforzo di ricostruzione ed ampliamento determinò un aumento 

del 65% della lunghezza di costruzione e del 12% di quella di esercizio. Mentre i 

chilometri percorsi crebbero del 77%, il pubblico, a detta dell'azienda, diede una 

risposta inadeguata con un aumento del numero di passeggeri del 33% che 

contrastava con un incremento del numero dei posti offerti di più del 100%. 

Nel 1953 il servizio di trasporto pubblico deii'ACEGAT era così strutturato476
: 

• 5 linee tranviarie con 2.700.000 km reali- motrici all'anno; 

• 5 linee automobilistiche con 1.000.000 km reali- motrici all'anno; 

• 1 O linee filoviarie con 3.800.000 km reali- motrici all'anno; 

• 4 linee notturne e 2 linee per servizi speciali operai. 

Gli impianti principali del Servizio Tranvie erano ripartiti in quattro comprensori: 

• Via Margherita477 - via Giulia478; 

475 ACEGAT, I servizi pubblici di trasporto municipalizzati della città di Trieste, cit., p. 7. 
476 lvi, p. 9. 
477 L'antiquato deposito di via Margherita, inaugurato nel 1900, era composto dalla rimessa tranviaria, che 
occupava 4563 metri quadri ed in cui venivano ricoverati 64 fra motrici e rimorchiate, dall'ambulatorio medico e 
dall'ufficio impianti fissi che coprivano un'area di 127 metri quadri. Il deposito Margherita chiuse i battenti 
nell'aprile 1968 e venne utilizzato come "cimitero" autofilotranviario. Cfr. D. Damiani, Dalla ricostruzione al 
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• San Giovanni479· l 

• Broletto480 · l 

• San Sabba481 
. 

Nel 1953 erano attivi 32,812 chilometri di binario semplice, di cui 4,330 in sede 
propria; la manutenzione del binario era resa difficile e costosa dalla natura del 
terreno e dall'assenza, in alcune zone, di adeguate opere di canalizzazione. 
L'impianto filoviario aveva un'estensione di 66,389 chilometri di bifilare semplice (filo 
positivo e negativo accoppiati). 
Per alimentare la rete di contatto aerea utilizzata da tram e filobus venivano utilizzati 
chilometri 50,036 di cavi sotterranei (positivo e negativo) e chilometri 19,931 di corda 
di rame aerea (positiva e negativa). 
Nell'immediato secondo dopoguerra I'ACEGAT disponeva di tre stazioni di 
trasformazione dell'elettricità da alternata a continua con tensione 600 Volt situate a 
Broletto, in via Stoppani ed in via dei Gelsomini, a Roiano. Negli anni successivi fu 
potenziata la stazione di via Gelsomini e costruiti nuovi impianti in viale Ippodromo, 
via Flavia e ad Aquilinia. Le stazioni di Roiano e dell'Ippodromo furono dotate di una 
potenza sufficiente per sostenere gli sviluppi (mai realizzati) della rete filoviaria sia 
verso il faro della Vittoria e Prosecco sia verso Rozzol ed il colle del Cacciatore 

consorzio, cit., pp. 77, 79 ed ACEGAT, Azienda Comunale dei servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie -
Trieste, Cenni storici. Potenzialità dei servizi. Impianti e materiale rotabile, 1957, p. 57 in Archivio Storico 
ACEGAS-APS SpA. 
478 In via Giulia, vicino al deposito Margherita, sorgeva un vecchio edificio del 1900 di 696 metri quadri in cui 
trovava inadeguata sistemazione l'Ufficio Movimento. Cfr. ACEGAT, I servizi pubblici di trasporto 
municipalizzati della città di Trieste, cit., p. 9 ed ACEGAT, Cenni storici. Potenzialità dei servizi. Impianti e 
materiale rotabile, cit., p. 57. 
479 A San Giovanni si trovava la rimessa tranviaria, inaugurata dalle Tranvie Municipali nel1933, che occupava 
una superficie di 1074 metri quadri ed ospitava 26 fra motrici e rimorchiate. Venne trasformata in deposito 
automobilistico nel 1970. Cfr. ACEGAT, Cenni storici. Potenzialità dei servizi. Impianti e materiale rotabile, 
cit., p. 58 ed I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 99. 
480 Gli impianti del Servizio Tranvie al Broletto erano composti da: 

• la rimessa autofiloviaria inaugurata nel1935, distrutta dai bombardamenti del febbraio 1945, ricostruita 
ed inaugurata l'otto agosto 1950 che occupava una superficie di 5450 metri quadri e nella quale 
venivano ricoverate 73 vetture; 

• il cantiere rete aerea che copriva 151 metri quadri; 
• il cantiere binario, esteso su 240 metri quadri. 

La rimessa divenne solo automobilistica nel 1975. Occasionalmente vi viene effettuata la revisione generale 
delle vetture della tranvia Trieste - Opicina, trasportate su speciali carrelli stradali. Cfr. ACEGAT, Cenni storici. 
Potenzialità dei servizi. Impianti e materiale rotabile, cit., p. 59 ed I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., 

Ps,
9
{.·deposito di San Sabba fu inaugurato nel1913 dal Servizio Comunale Tranvie e convertito in filoviario nel 

1952. Tale deposito era composto dalla palazzina uffici ed abitazioni di servizio, occupante un'area di 304 metri 
quadri, dalla rimessa filoviaria, capace di 28 vetture, che ricopriva una superficie di 1922 metri quadri e dal 
deposito materiali esteso 228 metri quadri. Nel 1956 il deposito fu ampliato con un nuovo capannone di 700 
metri quadri in cui venivano ricoverati 12 filobus. Nel 1975 San Sabba fu trasformato in deposito di autobus. 
Cfr. ACEGAT, Cenni storici. Potenzialità dei servizi. Impianti e materiale rotabile, cit., pp. 60-61 ed I trasporti 
a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 99. 
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mentre gli impianti di via Flavia e di Aquilinia erano equipaggiate per far fronte 

all'intensificazione del servizio sulle linee numero 19 e 20. 

Nel1953 il parco rotabile deii'ACEGAT era costituito per il90% da vetture moderne e 

veloci. 

Le 48 motrici tranviarie a carrelli erano quasi tutte revisionate e rinnovate. Il Servizio 

Tranvie era dotato inoltre di 21 motrici a due assi che, seppure meno capienti, 

disimpegnavano bene il loro compito in caso di guasto dei tram tipo "400"; era 

comunque prevista l'alienazione di 9 tram a due assi. 

L'azienda disponeva di 30 rimorchiate tranviarie a due assi, quasi totalmente 

revisionate e rimodernate: quattro di queste erano ex motrici "Union" private dei 

propulsori che, essendo di tipo aperto, erano adatte ai servizi estivi. 

Nell'autunno 1953 vennero ordinati tre filobus a grande capacità a tre assi "Alfa 

Romeo AF 140 4a serie" con telaio costruito dall'Alfa Romeo, la carrozzeria realizzata 

dai CRDA e l'impianto elettrico fornito dal TIBB482
. 

Alla loro consegna il parco filoviario ACEGAT era composto da 50 vetture a tre assi e 

21 filobus a due assi; 49 filobus su 71 erano dotati di equipaggiamenti elettrici uguali 

ed intercambiabili del tipo più moderno allora costruito in ltalia483
. 

Per quanto riguarda gli autobus, I'ACEGAT disponeva di 18 vetture moderne di 

notevole potenza e 13 vetture di vecchia produzione, delle quali era prevista la 

sostituzione484
. 

482 Questi filobus furono identificati con i numeri aziendali dal 748 al 750. Ogni vettura, del peso a vuoto di Il 
tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 156 cavalli e poteva trasportare complessivamente 104 
passeggeri, 26 dei quali seduti. Impiegati sulle linee numero l, 10, 11, 19, 20 e 21, i tre filobus furono venduti 
nel 1973 all' ATACS di Salerno e continuarono a servire gli abitanti della città campana fino ai primi anni 
Ottanta. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 81, 85, 88, 106-107, I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, 
cit., p. 102 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
483 L'ultimo acquisto filoviario effettuato dall' ACEGAT avvenne nel 1956 quando arrivarono a Trieste otto 
filobus "Alfa Romeo AF 140 sa serie" ai quali vennero assegnati i numeri aziendali dal 751 al 758. Questi 
veicoli a tre assi avevano telaio fornito dall'Alfa Romeo, la carrozzeria costruita dai CRDA e l'impianto elettrico 
realizzato dal TIBB. Ogni vettura, del peso a vuoto di 11 tonnellate e 18 a pieno carico, aveva una potenza di 
156 cavalli e poteva trasportare complessivamente 104 passeggeri, 26 dei quali seduti. Si differenziavano dalle 
serie precedenti per essere dotati di uno speciale giunto elastico che, limitando sensibilmente lo strappo agli 
avviamenti, riduceva l'usura delle parti meccaniche ed elettriche. Impiegati sulle linee numero l, lO, 11, 19, 20 e 
21, ebbero diversi destini: quattro vetture (755, 756, 757, 758) furono vendute all'ATACS di Salerno (alcune 
furono immediatamente smontate per ottenere una buona scorta di ricambi originali per la manutenzione di 
quelle rimaste che continuarono a servire gli abitanti della città campana fino ai primi anni Ottanta), tre filobus 
(751, 752 e 753) furono accantonati nel 1973 e ceduti nel 1975 ad un impianto di demolizione di via Caboto 
insieme ad alcuni autobus radiati mentre l'ultimo (754), accantonato nel deposito di San Sabba dopo essere stato 
utilizzato per istituire le corse bis della linea numero 19, fu demolito nell'area dell'ex deposito tranviario 
Margherita nel 1976. Cfr. R. Carmeli, Trieste in filovia, cit., pp. 47, 81, 85, 88, 106-107, I trasporti a Trieste, a 
cura di G. Botteri, cit., p. 102 ed ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
484 I cinque autobus più vecchi, modello "OM 5 BLDPL", furono radiati nel 1956 a seguito dell'acquisto di otto 
nuovi "FIAT 682 RNZ". Questi autobus, identificati con i numeri aziendali dal 557 al 564, avevano telaio 
MONOTRAL, parte meccanica FIAT 203/1, cambio meccanico, carrozzeria realizzata dalla Viberti ed impianto 
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L'ACEGAT, in cui era confluito nel 1934 il servizio tranviario, municipalizzato nel 

1921, costituiva nel19531a più grande azienda mista d'Italia. Mentre il numero degli 

agenti adibiti esclusivamente al servizio autofilotranviario era noto, non risultava 

altrettanto agevole il computo del personale amministrativo in quanto prestava la sua 

opera a tutti e quattro i servizi, analogamente alle officine riparazioni, all'ufficio lavori 

edili, al magazzino generale ed all'autoparco. 

Nel 1953 il servizio giornaliero veniva effettuato da 124 motrici e 26 rimorchiate; 

computando per metà le rimorchiate si otteneva un numero convenzionale di vetture 

in uscita pari a 137. Visto che I'ACEGAT complessivamente poteva contare su una 

forza di circa 1380 agenti, si ricavava che essa disponeva di circa dieci agenti per 

ogni vettura uscita. Questo rapporto era in fase di miglioramento in quanto il 

personale anziano e malato progressivamente veniva mandato in pensione. 

Vista l'abbondanza di personale, l'azienda non era costretta a ricorrere largamente al 

lavoro straordinario, la cui percentuale non superava nel 1953 il 2%. 

Considerando solo i passeggeri paganti, da ogni corsa il Servizio Tranvie ricavava un 

importo medio di lire 14,96: questo importo era influenzato dal fatto che circa il 50% 

dei passeggeri usufruiva di tariffe ridotte rispetto a quella base che era di 20 lire nelle 

giornate feriali e di lire 25 alla sera e nelle giornate festive. l passeggeri che 

utilizzavano il tesserino mensile da 11 corse (che permetteva un risparmio del 10% 

sul costo della corsa a tariffa normale) erano appena lo 0,8% del totale; un più largo 

uso di questo tesserino avrebbe sveltito il servizio di biglietteria, accelerato 

l'incarrozzamento e ridotto le soste. 

Per ogni chilometro percorso dalle vetture, il filobus otteneva il maggiore introito di 

lire 192, seguito dal tram con 146 e dall'autobus con 130, mezzo, quest'ultimo, 

penalizzato dal maggior costo di esercizio. 

L'introito più alto per vettura/chilometro era dato nel 1953 dalla linea numero 5, 

quello più basso dalla linea numero 25 (non venivano prese in considerazione le 

linee notturne e per servizi saltuari). 

Analizzando il grado di utilizzazione dei posti offerti dalle tre tipologie di veicoli, si 

ricavava che questo era massimo sugli autobus e minimo sui tram. La media 

complessiva di occupazione dei posti era del 26,11%. Tale basso valore era 

elettrico prodotto dalla FIAT. Ogni vettura, del peso a vuoto di 8,4 tonnellate e 14 a pieno carico, aveva una 
potenza di 150 cavalli e poteva trasportare complessivamente 80 passeggeri, 20 dei quali seduti. Nel 1981 
risultavano tutti demoliti ad eccezione del 563. Cfr. I trasporti a Trieste, a cura di G. Botteri, cit., p. 103 ed 
ACEGAT, Gli impianti dell'ACEGAT, cit., p. 50. 
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sorprendente, considerando i sovraffollamenti nelle ore di punta, ma indicava che in 

certe ore e per certi percorsi le vetture viaggiavano vuote. Il Servizio Tranvie fece 

diverse rilevazioni statistiche, determinando per ogni linea il numero dei passeggeri 

trasportati, registrando dove l'utente era salito e dove era sceso. Si ottenne 

l'evidenza dei punti di maggior affollamento ed il percorso medio di ogni passeggero, 

pari alla metà della lunghezza di ogni singola linea (4,425 chilometri). 

La linea con maggiore utilizzazione dei posti era la numero 30 (con una percentuale 

di utilizzo del40,3%), seguita dalle linee 29, 20, 19; in fondo a questa graduatoria si 

trovavano le linee 3, 2, 11, 18 e 6. Tale graduatoria era stata elaborata su dei valori 

medi che andavano attentamente vagliati. 

L'ACEGAT nel 1953 calcolò che in media giornalmente trasportava 1'80% della 

popolazione di Trieste; in quest'anno il numero totale di passeggeri trasportati fu di 

86.338.000, dei quali il 36% usò il tram, il 12% l'autobus ed il 52% il filobus. Il 27% 

del totale dei passeggeri utilizzò biglietti di andata e ritorno (noti al largo pubblico 

come "verdi"). 

La velocità media dei servizi autofilotranviari ACEGAT nel1953 era di 13,1 chilometri 

orari. Nel dettaglio485: 

• i tram avevano una velocità media oraria di 12,7, massima di 14,4 e minima di 

11 ,3 chilometri; 

• per gli autobus la velocità media oraria era di chilometri 12,7, la massima 14,6 

e la minima 9,2; 

• i filobus avevano una velocità media oraria di 13,55 chilometri, mentre quelle 

massima e minima erano rispettivamente di 19,5 e 11,1 chilometri. 

Le basse velocità non erano da attribuirsi alla vetustà dei veicoli ma alla frequenza 

delle fermate, ai numerosi rallentamenti da effettuarsi in prossimità di incroci e curve 

ed allo stato non completamente soddisfacente delle strade (per esempio, via 

dell'lstria). 

Il costo medio annuo di un agente del Servizio Tranvie superava di poco il milione di 

lire e non si discostava molto da quanto accadeva nella aziende delle grandi città 

italiane. 

La trasformazione di quattro linee tranviarie in filovie comportò aii'ACEGAT la 

necessità di dotarsi di mezzi moderni, più capienti e meno bisognosi, essendo nuovi, 

485 ACEGAT, I servizi pubblici di trasporto municipalizzati della città di Trieste, cit., p. 13. 
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di costose manutenzioni e le consentì una riduzione del 7% della spesa per il 

personale viaggiante. 

Al fine di ottenere un miglioramento del servizio, l'azienda decise di conformare la 

sua azione alle seguenti linee guida: 

• utilizzo del materiale tranviario fino a quando non avesse richiesto spese di 

manutenzione e revisione tali da giustificare la sua alienazione oppure finché 

la circolazione dei tram non fosse stata di ostacolo allo sveltimento del traffico 

cittadino. Di conseguenza le linee tranviarie sarebbero state sostituite con 

filobus od autobus, scelta da prendere effettuando un'analisi dei costi che 

doveva tenere conto dei progressi costruttivi relativi alle caratteristiche del 

materiale rotabile, di eventuali sgravi fiscali sui carburanti e della caratteristica 

delle strade; 

• mantenimento dell'uniformità del parco rotabile, privilegiando le vetture di 

elevata potenza; 

• aumento delle velocità commerciali, ottenibile deviando i percorsi dei mezzi 

pubblici lungo strade meno trafficate od a senso unico, regolamentando, 

insieme alla polizia urbana, il traffico stradale, aumentando la larghezza delle 

carreggiate, riducendo il numero delle fermate ed apportando miglioramenti 

agli impianti di alimentazione aerea e agli organi di captazione; 

• selezione del personale mediante scrupolosi esami psicotecnici e medici ed 

elevazione delle sue capacità mediante l'istituzione di corsi di istruzione e 

perfezionamento. 

Le spese sostenute nel 1953 daii'ACEGAT ammontarono a lire 4.542.124.574 e 

risultarono aumentate di lire 152.181.173 rispetto all'anno precedente. 

Rapportandosi al1952, si assistette ad una crescita di lire 317.384.187 delle spese 

di esercizio e generali (passate da lire 3.863.226.000 a 4.180.61 0.196) e ad una 

contrazione di lire 165.203.014 degli oneri patrimoniali (diminuiti da lire 526.717.392 

a 361.514.378). 

L'aumento delle spese di esercizio fu determinato principalmente dall'incremento del 

costo del personale a seguito dell'applicazione dei seguenti prowedimenti: 

• accordo salariale per la rivalutazione degli scatti d'anzianità datato 21 marzo 

1953 ma con decorrenza primo giugno 1952, approvato dal Consiglio 

comunale in data 27 novembre 1953; 
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• aumenti dell'indennità di contingenza scattati il primo ottobre 1952 e ad inizio 

febbraio ed agosto dell'anno successivo; 

• riconoscimento di benefici agli ex combattenti, con decorrenza primo gennaio 

1949, approvato dal Consiglio comunale in data 27 novembre 1953. 

Le spese per il personale complessivamente ammontarono a lire 2.544.441.382 e 

registrarono un incremento del 19,8% rispetto all'esercizio 1952 (lire 2.123.750.551) 

e del 13,1% rispetto al bilancio preventivo 1953 (lire 2.249.870.000). 

Per l'esercizio e la manutenzione nell'anno vennero impiegati materiali per un valore 

di lire 220.933.921, leggermente inferiore a quello del1952 (lire 225.315.052). 

Grazie alla diminuzione del costo del carbone, il prezzo di acquisto del gas daii'ILVA 

ed il costo di produzione del gas di gassogeno diminuirono lievemente. 

Durante l'anno si riuscirono a ridurre le dispersioni d'acqua, permettendo di 

consumare meno energia elettrica per il sollevamento: pur erogando 670.000 metri 

cubi in più, si riuscì a risparmiare 590.000 Kwo. 

Gli imprevisti lavori di sistemazione del fondo stradale di via dell'lstria costrinsero 

l'azienda a sostituire con autobus le filovie, con una maggiore spesa quantificata in 

circa 8.000.000 di lire. 

La riduzione degli oneri patrimoniali fu determinata dal contenimento delle quote di 

deprezzamento accantonate nel Fondo di Rinnovo; infatti da lire 475.941.363 del 

bilancio 1952 si passò a lire 453.000.000 nel bilancio preventivo 1953 per scendere a 

lire 264.800.125 nel consuntivo dello stesso anno. 

Questa notevole riduzione degli accantonamenti fu decisa dalla Commissione 

amministratrice per far fronte all'aumento dei costi, verificatosi nel corso 

dell'esercizio, che non venne compensato dalla crescita dei consumi. 

Dato che quanto iscritto nel bilancio consuntivo 1953 corrispondeva ad appena il 

25% delle aliquote fiscali consentite e quindi non rappresentava il deprezzamento 

reale, i vertici aziendali espressero la necessità che l'insufficiente accantonamento 

nel Fondo di Rinnovo effettuato in quell'anno venisse compensato negli esercizi 

successivi con versamenti maggiorati, necessità ancora più stringente dopo la 

riduzione, da parte del Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di 

previsione per il 1954, dell'entità delle quote di deprezzamento. 

La spesa per interessi passivi risultò inferiore rispetto alle previsioni, in quanto la 

prima semestralità di rimborso del Mutuo Governativo venne considerata anticipata e 

quindi venne corrisposta solo la quota capitale. 
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Il servizio mensa confezionò 275.983 pasti, con un costo medio unitario di lire 240, 

suddivise fra azienda e dipendenti nella misura di lire 132 e 108. 

L'ACEGAT per il servizio mensa sostenne i costi di lire 33.633.564 per i generi 

alimentari, lire 30.205.381 per il personale addetto e lire 2.337.558 per il 

combustibile, la manutenzione e le spese varie. Sottraendo al totale di lire 

66.176.503 quanto rimborsato dagli utilizzatori (lire 29.729.104), si determinava la 

quota di costo a carico del bilancio aziendale pari a lire 36.447.399, superiore alla 

voce corrispondente del bilancio 1952 (lire 31.366.122), anno nel quale vennero 

distribuiti 257.260 pasti: tale incremento era conseguenza dell'aumentato costo del 

personale. 

La gestione dello spaccio richiese un esborso di lire 28.809.537, ripartito fra costo 

d'acquisto dei generi (lire 21.125.936), costo del personale addetto (lire 7.412.707), 

spese varie e di manutenzione (lire 270.894). Tenendo conto che dalle vendite si 

ricavarono lire 23.055.152, rimaneva un disavanzo a carico dell'azienda di lire 

5.754.385, superiore a quello registrato nel 1952, pari a lire 4.446.406: anche questo 

aumento venne attribuito alle maggiori spese per gli addetti e vennero studiati dei 

prowedimenti migliorativi. 

L'azienda spese per opere nuove, ampliamenti e rinnovi complessivamente lire 

629.560.721, di cui lire 109.899.795 finanziate con il Mutuo Governativo, lire 

11.923.881 con il mutuo contratto con l'Ente Porto Industriale, lire 462.477.064 con il 

Fondo di Rinnovo; le residue lire 45.259.981, relative alla sistemazione degli impianti 

in via dell'lstria, furono anticipate daii'ACEGAT per conto del comune. 

Le opere principali del Servizio Tranvie furono: 

• il prolungamento della linea filoviaria numero 11 in via Revoltella; 

• l'acquisto di cinque filobus a tre assi; 

• il rinnovo di macchinari, strumenti ed arredi. 

L'azienda prelevò per conto del comune dal proprio Fondo di Rinnovo lire 5.200.089 

che, sommate alle spese fatte negli anni precedenti e non ancora rimborsate, pari a 

lire 22.904.984, facevano salire queste anticipazioni a lire 28.105.073, somma nella 

quale non erano considerati i recenti lavori in via dell'lstria. 

Il costo delle opere eseguite od in corso di esecuzione per conto del comune, ma 

finanziate daii'ACEGAT con il proprio Fondo di Rinnovo, ammontavano a lire 

1.520.614. 
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Infine, l'azienda anticipò, per conto dell'Ufficio idrotecnica comunale, spese per un 

totale di lire 34.357.97 4. 

La Commissione amministratrice concluse la sua relazione affermando che 

l'esercizio 1953 era stato influenzato in modo significativo da due fattori negativi: 

• la notevole contrazione dell'incremento dei consumi e del traffico derivante in 

parte dal rallentamento del ritmo delle nuove costruzioni edilizie ed in parte 

dalla generale congiuntura economica sfavorevole; 

• l'ingente incremento del costo del personale. 

Il ridotto aumento dei consumi e del traffico è ben evidenziato dalla seguente 

tabella486
: 

Incremento percentuale dei consumi e del traffico 
Esercizio 1950 Esercizio 1951 Esercizio 1952 Esercizio 1953 

rispetto 1949 rispetto 1950 rispetto 1951 rispetto 1952 

Energia elettrica-Kwo 11,6 12,9 13,9 5 

Gas-Mc 13 4,2 6,1 2,1 

Acqua-Mc 2,5 6,7 7,3 2,5 

Passeggeri trasportati-N. -0,9 2,1 3,6 1,3 

Il presidente della Commissione amministratrice reclamò l'attuazione, quanto prima 

possibile, di 

provvedimenti atti a incrementare le entrate in modo da ristabilire quell'equilibrio fra costi e ricavi che 

è condizione indispensabile per il buon funzionamento dei Servizi aziendali mentre si è fatto e si farà 

il possibile per comprimere le spese 487 

e segnalò 

la lodevole collaborazione del personale tutto che si è particolarmente prodigato durante le recenti 

giornate di eccezionale maltempo 488
• 

486 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie - Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 
1953, cit., p. 9. 
487 lvi. 
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Le linee di trasporto ACEGAT nel 1953 avevano le seguenti caratteristiche489
: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4884); 

• Linea 3 San Giovanni - Campo Marzio (metri 4951 ); 

• Linea 6 San Giovanni- Portici di Chiazza- Barcola (metri 6634); 

• Linea 8 Raiano - Campo Marzio (metri 3337); 

• Linea 9 San Giovanni - Campi Elisi (metri 6348); 

• Linee notturne 
o Linea 31 San Giovanni- Servola (metri 5551); 
o Linea 32 Campo Marzio- Piazza Goldoni- Barcola (metri 6744). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 1 Stadio - Piazza Libertà (metri 5525); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Via Moreri (metri 3883); 

• Linea 1 O Stadio- Piazza della Borsa (metri 5070); 

• Linea 11 Piazza della Borsa - Rozzol (metri 4007); 

• Linea 15 Piazza Goldoni- Campo Marzio (metri 3073); 

• Linea 16 Piazza Goldoni -Campi Elisi (metri 2835); 

• Linea 17 San Cilino - Piazza della Borsa (metri 4137); 

• Linea 18 Piazza Oberdan- Via Cumana (metri 3215); 

• Linea 19 Piazza Oberdan -Via Flavia (metri 4603); 

488 lvi. A partire dal quattro gennaio 1954 la Venezia Giulia venne investita da un'ondata di freddo 
accompagnata da violente raffiche di bora con punte sino a 110 chilometri l'ora; il vento formò una pericolosa 
crosta di ghiaccio e rese impossibile la circolazione pedonale ed automobilistica. Dodici persone, in seguito a 
cadute, dovettero ricorrere alle cure dei medici. Alla Ferriera di Servola due carri ferroviari vennero spinti in 
mare dal vento mentre al Broletto un guasto mise fuori servizio il gassogeno, con conseguente riduzione 
dell'erogazione del gas erogato. Nei giorni seguenti la temperatura scese a -5,9°, i treni in arrivo a Trieste 
accumulavano forti ritardi, nel Porto Nuovo il vento abbatté una gru che travolse alcuni vagoni ferroviari in sosta 
e colpi di striscio un piroscafo ormeggiato, aprendo una falla sulla fiancata dello scafo. Dieci persone vennero 
trasportate al pronto soccorso a seguito delle cadute, un contadino venne ricoverato in stato di semi-
assideramento ed i vigili del fuoco effettuarono una ventina di interventi. A cavallo dei mesi di gennaio e 
febbraio Trieste venne nuovamente investita da una violentissima ondata di maltempo: le raffiche di bora 
raggiunsero i 170 chilometri orari, la temperatura precipitò a -7°. Sotto i colpi del vento crollarono uno stabile di 
via Molino a Vento, la ciminiera principale della fabbrica di birra Dreher ed una gru in via Conti che cadde sul 
tetto dell'Istituto di via Pascoli, ferendo quattro anziane ospiti; la bora ostacolò lo spegnimento dell'incendio 
scoppiato nel negozio di manifatture Bosutti in largo Barriera Vecchia che riportò danni ingentissimi. 
Sfortunatamente, si contarono quattro vittime e 147 famiglie si ritrovarono senza tetto. Cfr. AA.VV., Trieste 
1900-1999. Cent'anni di storia, cit., vol. VI, pp. 276-278 e F. Zubini, San Giovanni, cit., p. 70. 
489 Bollettino di statistica del comune di Trieste. Riassunto dell'anno 1953, annata 81a n. 13, La Editoriale 
Libraria SpA, Trieste, 1954, p. 465. 
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• Linea 20 Largo Barriera Vecchia- Muggia (metri 10.421); 

• Linee notturne 

o Linea 33 Rozzol - Piazza Goldoni - Campi Elisi (metri 6203); 

o Linea 34 Piazza Goldoni - Dazio (metri 5715). 

SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 25 Piazza San Giovanni- Gattinara (metri 5816); 

• Linea 27 Piazza San Giacomo- Passeggio Sant'Andrea (metri 2160); 

• Linea 28 Largo Riborgo- Via Giaggioli (metri 3100); 

• Linea 29 Largo Barriera Vecchia - Servola (metri 3907); 

• Linea 30 Piazza della Borsa- Piazzale Rosmini (metri 3368); 

• Linee straordinarie 

o Linea X Scalo Legnami- Passeggio Sant'Andrea (metri 3847); 

o Linea Xl Servola - Fabbrica Macchine (metri 4460); 

o Linea S.e. Piazza Goldoni - Stadio (metri 341 O sospesa nel mese di 

giugno, ripristinata nel mese di settembre); 

o Linea S.G. Piazza Goldoni - San Giusto (metri 1535, attivata nei mesi 

di luglio ed agosto); 

o Linea L.V. Piazza Goldoni - Cimitero (metri 3425, sospesa nel mese di 

giugno, ripristinata nel mese di settembre, prolungata a metri 3495 ad 

ottobre ed a 3750 a dicembre). 
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fig . 109- Autobus modello "FIAT 682 RNZ" 

fig. 11 O - Deposito tranvia rio "Margherita" 
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fig . 111 -Deposito tranviario "San Giovanni" 

fig. 112- Deposito autofiloviario "Broletto" 
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fig . 113- Ex deposito tranviario "San Sabba" convertito in rimessa filoviaria 
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1954490 

L'ACEGAT chiuse il bilancio consuntivo dell'esercizio 1954 con una perdita 

d'esercizio di lire 578.355.216. Tale risultato, quasi il doppio della perdita iscritta nel 

bilancio previsionale (lire 290.440.000), venne coperto utilizzando la giacenza del 

Fondo di Riserva (lire 3.442.880) ed ottenendo dal comune uno stanziamento per le 

residue lire 574.932.336. 

L'ammontare complessivo dei proventi aziendali crebbe, rispetto al 1953, del 2,4%, 

passando da lire 4.542.198.124 a lire 4.652.717.403. Questo incremento fu 

determinato dalla crescita dei consumi di gas ed acqua e del traffico 

autofilotranviario, crescita illustrata nei dettagli dalla seguente tabella491
: 

Consuntivo Preventivo Consuntivo Incremento rispetto 

1953 1954 1954 consuntivo 1953 

Energia elettrica Kwo 129.665.760 133.500.000 128.299.774 -1% 

Gas Mc 37.198.306 37.600.000 37.767.341 1,5% 

Acqua Mc 27.119.788 27.550.000 27.413.558 1,1% 

Passeggeri trasportati N. 86.338.833 87.800.000 90.123.425 4,4% 

Il Servizio Tranvie nell'anno 1954 registrò spese per lire 2.108.365.215 e ricavi per 

lire 1.377.440.683, chiudendo l'esercizio con una perdita di lire 730.924.532, 

maggiore sia a quella del1953 (lire 495.627.902), sia al risultato negativo del bilancio 

di previsione (lire 538.600.000). 

Il numero dei chilometri percorsi complessivamente dalle vetture del servizio 

autofiloviario crebbe, rispetto al 1953, dello O, 14%, passando da 8.047.035 a 

8.058.025; nello stesso periodo il totale di passeggeri trasportati aumentò del 4,4% e 

la media del traffico per vettura/chilometro ebbe un incremento del 4,3%, salendo da 

1 O, 72 a 11,18: il miglioramento di questa media che aveva subito una progressiva 

riduzione nell'ultimo quinquennio, venne appresa con grande soddisfazione dai 

vertici aziendali. 

490 Azienda Comunale dei Servizi Elettricità Gas Acqua e Tranvie- Trieste, Relazione e bilancio. Esercizio 1954 
in Archivio Storico ACEGAS-APS SpA. 
491 I . 5 VI, p .. 
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Per quanto riguarda gli impianti fissi, il Servizio Tranvie disponeva di: 

• circa chilometri 32,5 di binario; 

• circa chilometri 73 di bifilare filoviario; 

• circa chilometri 50 di cavi sotterranei; 

• circa chilometri 20 di corda di rame nudo per l'alimentazione della rete; 

• 1500 pali per il sostegno della linea aerea. 

Il binario, che andava progressivamente riducendosi, costituì da sempre per 

l'azienda una voce di spesa notevole per la sua manutenzione, a causa della 

particolare natura del terreno su cui poggia. 

Negli anni Cinquanta, nei brevi tratti di binario posati per qualche rettifica, si era 

utilizzato, con buoni risultati, un costoso sistema, di derivazione ferroviaria, in cui la 

rotaia veniva appoggiata su traverse di rovere. Precedentemente, il binario veniva 

posto su delle longherine di calcestruzzo e tra la suola della rotaia e la longherina 

venivano interposti dei blocchetti di legno, per dare una certa elasticità all'insieme e 

ridurre le vibrazioni ed i rumori; tale sistema non diede buoni risultati in quanto in 

poco tempo la pavimentazione stradale veniva dissestata. Pochi mesi prima era 

iniziata la sperimentazione di un nuovo sistema, che fino ad allora aveva dato buoni 

riscontri e che risultava più economico, nel quale i blocchetti di legno tra rotaia e 

longherina venivano sostituiti con la gettata a caldo ed il rincalzo, mediante speciali 

picconi, di un impasto speciale di conglomerato bituminoso. 

Per la linea aerea, l'azienda utilizzò il sistema classico delle sospensioni rigide, con 

campate di circa 25 metri, ad eccezione del prolungamento della filovia numero 11 e 

del tratto di linea Piazzale Cagni - Muggia, dove furono installate sospensioni 

elastiche (brevetto Kummler e Matter) che resistettero alla bora con raffiche di oltre 

160 chilometri orari. 

Per l'alimentazione della rete il Servizio Tranvie era dotato di sei stazioni di 

conversione da corrente alternata a continua, tre delle quali di recente costruzione. 

L'aumento del numero di sottostazioni consentì il decentramento dei punti di 

alimentazione, riducendo le perdite in linea ed ottenendo migliori tensioni ai punti di 

utilizzo. 

La potenza installata complessivamente nelle sottostazioni era di quasi 13.000 

chilowatt, mentre il consumo annuo superava i 13 milioni di chilowattora. Gli impianti 

erano già dimensionati per permettere l'intensificazione del servizio ed il suo 

ampliamento, con l'istituzione di nuove linee. 
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Le quattro rimesse delle vetture autofilotranviarie avevano una superficie coperta 

complessiva di oltre 15.200 metri quadri: 

• Broletto, autofiloviaria, costruita del dopoguerra e dotata anche di impianto di 

lavaggio; 

• San Sabba, trasformata da tranviaria a filoviaria; 

• San Giovanni, tranviaria, destinata ad essere ampliata; 

• Via Margherita, tranviaria, vecchia e destinata alla demolizione. 

Le officine aziendali erano sistemate nel comprensorio del Broletto, avevano una 

superficie di oltre 6400 metri quadri e, grazie alla loro moderna attrezzatura, erano in 

grado di far fronte ad ogni esigenza di tutti i quattro servizi deii'ACEGAT. 

Il direttore generale di ACEGAT, De Mattoni, affermò orgogliosamente che 

l'azienda di Trieste è forse tra le poche aziende che disponga di materiale mobile in gran parte 

nuovissimo e comunque molto decoroso 492
• 

Il parco tranviario era costituito da 48 motrici a carrelli, capienti e veloci, seppure non 

di recentissima costruzione e da 12 vetture tranviarie di tipo vecchio, a due assi, di 

piccola capacità, tenute di riserva. 

Il parco filoviario era composto da 50 vetture a tre assi e 21 filobus a due assi. Delle 

71 vetture, 49 erano nuove ed avevano le apparecchiature elettriche uguali e 

intercambiabili, a testimonianza dell'orientamento dell'azienda su criteri di 

unificazione. 

Il parco automobilistico era formato da 13 vetture di tipo sorpassato e da 18 di 

recente costruzione. L'ACEGAT progettava la sostituzione degli autobus antiquati e 

era particolarmente attenta agli automezzi dell'ultima produzione italiana. 

Questi, con caratteristiche di awiamento, marcia ed arresto che si avvicinavano a 

quelle dei filobus, erano dotati di un giunto idraulico, studiato per graduare la 

trasmissione della potenza, per assorbire lo scompenso fra questa e gli organi di 

trazione, eliminando urti e vibrazioni; la frizione senza pedale ed il cambio a 

comando elettropneumatico erano azionati da un'unica leva posta sul cruscotto. 

l servizi municipalizzati di trasporto erano allora disimpegnati da venti linee in servizio 

diurno, quattro linee in servizio notturno e cinque linee per servizi speciali e per 

operai. Ogni giorno le vetture aziendali percorrevano complessivamente oltre 22.000 

492 "Rivista mensile della città di Trieste", cit., febbraio-marzo 1953, p. 12. 
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chilometri e unitariamente 150 chilometri, con una conseguente uscita media 

giornaliera di 150 veicoli tra motrici e rimorchi. 

La velocità media dei servizi autofilotranviari ACEGAT nel 1954 era di 13,1 chilometri 

orari. Nel dettaglio493: 

• i tram avevano una velocità media oraria di 12,9, massima di 14,6 (linea 

numero 6, dotata di un doppio binario in sede propria) e minima di 11 ,8 

chilometri (linea numero 2); 

• per gli autobus la velocità media oraria era di 12,4, la massima 15,7 (linea 

numero 29) e la minima 8,5 chilometri (linea numero 28); 

• i filobus avevano una velocità media oraria di 13,3 chilometri, mentre quelle 

massima e minima erano rispettivamente di 19 (linea numero 20) e 10,9 

chilometri (linea numero 5). 

L'aumento della velocità commerciale avrebbe ricevuto il gradimento dell'utenza ed 

avrebbe consentito di ridurre il numero delle vetture in circolazione con un risparmio 

di spesa per ammortamenti, rinnovi, ricoveri, pulizia, manutenzione e personale 

viaggiante. 

Questo incremento era ostacolato dall'intensificarsi della circolazione privata 

cittadina che giorno dopo giorno rendeva sempre più difficoltoso lo spostamento dei 

mezzi pubblici. 

L'azienda elaborò una formula generale per calcolare la velocità commerciale di una 

linea filoviaria in funzione delle sue caratteristiche. 

Questa velocità veniva ricavata mettendo in rapporto la lunghezza della linea, 

espressa in metri, con la somma dei seguenti quattro fattori, calcolati in secondi: 

• tempo impiegato ad effettuare il percorso, ottenuto analiticamente tenendo 

conto delle accelerazioni, velocità, decelerazioni, dovuti al fatto che la vettura 

di determinate caratteristiche viaggiasse in piano, su pendenze, in curva, agli 

incroci, sottoscambi, su buone o cattive strade; 

• tempo perduto per le fermate; 

• tempo perduto per sosta ai semafori; 

• tempo di sosta ai capilinea. 

L'analisi della linea numero 5 evidenziò l'influenza del tempo perduto per le fermate e 

per soste ai semafori (464" + 21 O") rispetto al tempo impiegato per attraversare i vari 

tratti di percorso (1514"). 

493 lvi, p. 14. 
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Il Servizio Tranvie effettuò uno studio analitico sul movimento dei passeggeri, con 

particolare riguardo alla loro provenienza e destinazione, utile, considerando la loro 

distribuzione nelle diverse zone della città a seconda delle possibilità offerte, per 

ulteriori miglioramenti del servizio. 

Venne rilevata la mancanza di una linea tra viale d'Annunzio e le Rive, che avrebbe 

costituito, a detta di De Mottoni «indubbiamente una delle direttive principali del 

traffico citta d i no» 494
• 

In un secondo momento, era previsto il prolungamento di questa nuova linea fino a 

piazza Venezia ed a Campo Marzio: ciò avrebbe consentito la trasformazione della 

tranvia numero 3 in filovia sul nuovo percorso tra San Giovanni, piazza Goldoni e 

piazza Garibaldi, che avrebbe colmata una lacuna di collegamenti diretti fra queste 

due parti della città. 

La realizzazione del progetto, già elaborato, della filovia tra viale D'Annunzio e le 

Rive era condizionato alla sistemazione edilizia e stradale dell'anello piazza Goldoni 

- passo Goldoni - Ponte della Fabra. Venne studiato anche un collegamento di 

circonvallazione, la cui istituzione necessitava della realizzazione della nuova 

sistemazione stadale connessa al completamento del nuovo piano regolatore. 

Il costo della manodopera rappresentava sul costo totale del servizio di trasporto 

pubblico una percentuale di poco inferiore all'BO%; di conseguenza il continuo 

aumento delle spese per il personale si ripercuotevano in misura quasi 

corrispondente sul totale dei costi sopportati dal Servizio Tranvie. Dato che le tariffe 

non seguivano le variazioni del costo della manodopera, il deficit del servizio era 

destinato ad una continua crescita. La situazione era aggravata dall'ampliamento 

della rete, cui con corrispondeva un aumento di passeggeri ed introiti, in quanto 

venivano spesso servite zone periferiche, dove il traffico era notevole solo nelle ore 

di punta e con tariffe di favore: l'aumento dei ricavi non era proporzionale 

all'incremento degli utenti su nessuna linea interessata di recente dal prolungamento 

del percorso. 

Per tentare di ridurli, il Servizio Tranvie intraprese una complessa analisi dei costi, 

che permise la determinazione, per il 1954, dei seguenti quattro costi medi unitari, 

distinti per le tre tipologie di mezzo di trasporto495: 

494 I . 15 VI, p. . 
495 lvi, p. 14. 
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Costi medi unitari Tram Autobus Filobus 

Costo medio per posto - Km di vettura Lire 1,116 1,187 0,893 

Costo medio per vettura-giorno Il 97,64 153,8 112,2 

Costo medio per Km di lunghezza di linea Il 3.400 740,1 1.570 

Costo medio per ora di servizio del personale 556 560 553 

Questi quattro elementi consentivano di determinare la spesa di ciascuna linea, 

considerando: 

• il tipo di vettura impiegata; 

• il numero dei posti delle vetture; 

• il numero dei chilometri che la vettura deve percorrere; 

• la quantità di vetture impiegate sulla linea; 

• la lunghezza di esercizio; 

• le ore trascorse dal personale a bordo della vettura. 

Mettendo in rapporto la spesa di ciascuna linea con gli introiti netti si ricavava il 

coefficiente di esercizio, positivo con valore inferiore all'unità (la linea numero 5 era 

l'unica attiva, con un coefficiente di esercizio di 0,99). 

Il 13 aprile 1954 I'ACEGAT presentò, ai sensi della legge n. 968 del 27 dicembre 

1953, domanda di risarcimento per i danni provocati dai bombardamenti degli 

impianti del Broletto dei giorni 17 e 20 febbraio 1945, utilizzando i computi tecnici 

redatti nel 1946. Successivamente, il 1 O febbraio 1958, questa domanda venne 

convertita in richiesta di indennizzo, corredata da valori riferiti al 30 giugno 1943. 

Riporto di seguito la distinta dei danneggiamenti, indicando i danni espressi in valuta 

del1943 e del1961 (salvo diversamente segnalato): 

• durante l'incursione aerea del 17 febbraio 1945 vennero colpite in via 

dell'lstria due motrici tranviarie a carrelli in servizio sulla linea numero 1 (tram 

431 e 440), con danni valutati in lire 78.255,14; 

• lo stesso giorno a Broletto vennero colpiti un carro merci, 24 motrici a due 

assi, 9 motrici a carrelli e 19 rimorchiate, con guasti quantificati in lire 

219.046,62; 
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• il successivo 20 febbraio il bombardamento del Broletto coinvolse 4 motrici a 

due assi, 7 motrici a carrelli e 8 rimorchiate che riportarono danni per lire 

53.550,15; 

(il totale dei danni subiti dal parco tranviario ammontò a lire 350.852, 

corrispondenti a lire 5.262.780); 

• lo stesso giorno subirono danni, valutati in lire 55.213 ed equivalenti a lire 

828.195, un'autoscala "FIAT 618", tre autocarri "FIAT 614", un autocarro "OM 

18 BLR", un autocarro "Studebaker" ed un'autovettura "FIAT 508"; 

• sempre il 20 febbraio le attrezzature della cabina di trasformazione di via 

d'lsella subirono danneggiamenti per lire 22.831, rivalutate a lire 342.465; 

• il medesimo bombardamento colpì l'edificio adibito a deposito attrezzi per la 

manutenzione del binario, arrecando danni per lire 154.292, pari a lire 

2.314.380 del1958; 

• durante la stessa incursione venne centrato l'edificio adibito ad officina per la 

ricarica delle batterie, cagionando guasti per lire 57.785, equivalenti a lire 

866.775 del 1958; 

• il 17 ed il 20 febbraio venne colpita l'officina centrale dove riportarono danni 

per lire 101.280 (corrispondenti a lire 1.519.200 del 1958, ricalcolati nel 1964 

in lire 1.600.000) una pompa centrifuga SAR, una caldaia fissa verticale 

cilindrica "Askania", una stufa elettrica portatile, un aspiratore a chiocciola, un 

citofono da ufficio "Siemens", una sega alternativa e limatrice verticale per 

metalli "CIBAS", un'affilatrice da banco a mano a doppia corsa, una 

smerigliatrice a nastro "Morini e Bassi", una mola in pietra naturale, 

un'affilatrice automatica "Morini e Bassi" per seghe a nastro e circolari ed una 

lampada snodata da tavolo "Kandem"; 

• durante il secondo bombardamento vennero colpiti due autobus "OM 5 

BLDPL" (numeri aziendali 501 e 503) che subirono danneggiamenti per lire 

163.945, corrispondenti a lire 2.459.195; 

• nel bombardamento del 20 febbraio vennero colpiti tre filobus "OM - CGE" 

(numeri 602, 603 e 605), tutti e cinque i veicoli "Alfa Romeo AF 85 e cinque 

vetture "Alfa Romeo AF 800" (numeri aziendali 611, 612, 614, 618 e 619), con 

un danno complessivo di lire 753.379, pari a lire 11.300.685. 

Nel 1954 I'ACEGAT complessivamente spese lire 5.231.072.619, contro le lire 

4.542.124.574 del precedente esercizio. 
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Il totale delle spese per il personale ammontò a lire 2.888.760.387 e fu superiore del 

13,53% rispetto a quanto registrato l'anno precedente (lire 2.544.441.382) e del 

19,87% rispetto alla previsione per il 1954 (lire 2.409.980.000). 

Il numero dei dipendenti rimase pressoché immutato, nonostante l'assunzione di 

trenta apprendisti. 

La crescita di questa importante voce di spesa fu determinata da sei fattori: 

• l'applicazione, con decorrenza primo luglio 1953, di un accordo salariale 

stipulato il 15 dicembre 1953; 

• l'aumento, a partire dal primo gennaio 1954, dei contributi a favore deii'INAM; 

• l'incremento dei contributi per gli assegni famigliari, ritoccati verso l'alto agli 

inizi di gennaio ed agosto del 1954; 

• il versamento di due annualità alla Cassa pensioni comunale per pareggiarne 

il deficit tecnico, calcolato al 31 dicembre 1952; 

• i due prowedimenti di adeguamento dell'indennità di contingenza degli inizi di 

agosto ed ottobre; 

• la stipula, il primo giugno del 1954, dell'accordo sindacale sul conglobamento. 

Per l'esercizio e la manutenzione ordinari vennero impiegati materiali del valore di 

lire 238.055.939, superiore del 7,75% rispetto a quello contabilizzato per il 1953 (lire 

220.933.921 ). La differenza in meno di circa lire 43.100.000 rispetto alle previsioni 

era dovuta in parte alla mancata esecuzione di alcuni lavori previsti, al minor impiego 

di nafta per la carburazione del gas e alla minore spesa per la manutenzione del 

binario e del materiale rotabile autofilotranviario. 

Il prezzo di approvvigionamento del gas daii'ILVA si ridusse da lire 15,75 al metro 

cubo del 1953 a lire 14,63 del 1954 per effetto della diminuzione del costo del 

carbone. 

Il costo di produzione del gas di gassogeno diminuì da lire 12,50 a lire 11,75 al metro 

cubo, nonostante l'aumento del costo della manodopera. Questa riduzione fu resa 

possibile dal minor prezzo del carbone e dal continuo miglioramento della resa dei 

gassogeni che permise un risparmio nel consumo specifico di combustibile fossile 

per metro cubo di gas prodotto pari al 3,21% nel 1953 rispetto al 1952 ed al 5,44% 

nel 1954 rispetto all'anno precedente. l numerosi accorgimenti tecnici adottati 

determinarono un aumento di rendimento dei gassogeni superiore a quello garantito 

dagli stessi costruttori degli impianti. 
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Le perdite della rete idrica vennero ridotte nel 1954 al 10,81% rispetto al 18,01% 

dell'anno precedente: tale riduzione si rifletté positivamente sulla contrazione dei 

consumi di energia elettrica impiegata per il sollevamento dell'acqua e per il suo 

convogliamento dal comprensorio del Randaccio. A partire dal mese di settembre 

entrarono in funzione presso l'acquedotto impianti che garantivano un migliore 

rendimento. Il risparmio complessivo di energia elettrica del Servizio Acqua venne 

valutato in circa sei milioni di chilowattora. 

Il totale degli accantonamenti per l'ammortamento del deprezzamento degli impianti, 

calcolati secondo le aliquote percentuali stabilite in sede di approvazione del bilancio 

di previsione, ammontò a lire 596.147.880. l vertici aziendali rimarcarono il fatto che, 

essendo le aliquote applicate corrispondenti ad appena il 56% di quelle fiscalmente 

ammesse, lo stanziamento era inferiore alle reali necessità di rinnovo e reclamarono 

come urgenti la sua integrazione ed il suo aumento. 

Rispetto a quanto stabilito nel bilancio preventivo, la spesa per interessi passivi 

risultava diminuita in quanto non venne pagata la quota relativa alla quarta 

semestralità del Mutuo Governativo, finanziamento convertito dalla legge numero 

112 del 19 marzo 1955 in contributo a fondo perduto. 

Il servizio mensa distribuì nel 1954 290.180 pasti, con un costo medio per pasto di 

lire 257, ripartito fra dipendente ed azienda nella misura di lire 110 e 147. 

L'ACEGAT, per il funzionamento di questo servizio, impiegò un totale di lire 

74.536.922, dato dalla somma dei costi dei generi alimentari (lire 36.277.195), del 

personale addetto (lire 35.553.821), del combustibile e degli interventi di 

manutenzione (lire 2.705.906). Portando a detrazione le quote rimborsate dai 

dipendenti (lire 31.983.543), si determinava il costo della mensa a carico del bilancio 

aziendale, pari a lire 42.533.379. Nel 1953, quando vennero distribuiti 275.983 pasti, 

tale costo ammontava a lire 36.447.399: la differenza era dovuta principalmente al 

maggior costo del personale addetto. 

La gestione dello spaccio richiese l'impiego di lire 15.683.446 per l'acquisto di generi 

alimentari, di lire 7.025.391 per la retribuzione del personale addetto e di lire 282.309 

per la manutenzione, con una spesa totale di lire 22.991.146. Questo importo venne 

coperto parzialmente dai ricavi di vendita (lire 16.943.845), generando un costo 

posto a carico del bilancio aziendale di lire 6.047.301. Questo disavanzo, maggiore 

di circa 300.000 lire rispetto a quello del 1953, era determinato dall'aumento del 

costo del personale e dalla notevole contrazione delle vendite, ridotte da lire 
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21.125.936 a lire 16.943.845, fatto quest'ultimo che portò alla decisione aziendale di 

sopprimere lo spaccio a partire dal 15 marzo 1955. 

Considerando che, rispetto al bilancio preventivo 1954, le spese per il personale 

crebbero di circa lire 479.000.000 mentre la perdita aumentò di circa lire 

288.000.000, tale differenza di lire 191.000.000 veniva spiegata con un 

miglioramento rispetto alle previsioni delle seguenti poste principali496
: 

Diminuzione interessi passivi Mutuo Governativo 

Minor impiego materiali per manutenzione ed esercizio 

Minor costo d'acquisto del gas IL VA 

Minor spesa di carbone per gassogeni 

Minor consumo energia elettrica per sollevamento 

acqua 

Maggior introito dai servizi autofilotranviari 

in totale 

Lire 26.400.000 

11 43.100.000 

24.900.000 

11 32.200.000 

11 24.600.000 

11 32.600.000 

Lire 183.800.000 

Nel 1954 I'ACEGAT per opere nuove, ampliamenti e rinnovi spese 

complessivamente lire 484.679.036. 

Le principali realizzazioni del Servizio Tranvie furono: 

• l'installazione di un impianto radio ricevente e trasmittente, costituito da un 

postazione fissa presso l'Ufficio Movimento di via Giulia e da apparecchiature 

mobili montate sulle autotorri di soccorso della rete aerea che permise rapidi 

spostamenti del personale di controllo ed interventi immediati in caso di 

incidenti, inconvenienti di servizio e guasti; 

• l'acquisto di tre filobus a tre assi; 

496 ACEGAT, Relazione e bilancio. Esercizio 1954, cit., p. 8. 
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• la realizzazione di un nuovo percorso filoviario da via dell'lstria, attraverso le 

vie del rione di Ponziana, fino al capolinea di via Doda sul quale venne 

istradata la linea numero 1 a partire dal mese di settembre. 

Nel 1954 le spese anticipate dal Fondo di Rinnovo per conto del comune 

ammontavano a lire 5.117.094 che, aggiunte alle lire 24.147.884 degli anni 

precedenti, facevano salire il totale degli anticipi non ancora rimborsati a lire 

29.264.978. 

Alla stesura del bilancio risultavano eseguite od in corso di esecuzione opere di 

competenza comunale ma finanziate con il Fondo di Rinnovo del valore di lire 

301.230. 

Nell'esercizio preso in esame, I'ACEGAT anticipò lire 22.517.082 di spese di 

competenza dell'Ufficio idrotecnica comunale. 

In conclusione della relazione accompagnatoria il bilancio, l'avvocato Senigaglia si 

produsse in un'accorata difesa dell'operato dell'ente da lui presieduto, fatto che 

rivelava le tensioni scatenate dal risultato economico fortemente deficitario 

dell'esercizio 1954. 

La Commissione amministratrice giustificò il grave disavanzo economico 

dell'esercizio preso in esame con il livello tariffario inadeguato, ricordando di aver 

proposto di aumentare le tariffe con deliberazioni datate 16 ottobre e 11 dicembre 

1952, 6 maggio 1954. 

Secondo i vertici ACEGAT, se queste proposte, che non arrivavano ai livelli di 

massimo aumento permessi dalla legge, fossero state accolte, il maggior introito per 

l'esercizio 1954 sarebbe ammontato a circa lire 620.000.000 ed avrebbe consentito 

di chiudere il bilancio in pareggio, effettuando maggiori accantonamenti nel Fondo di 

Rinnovo. 

Se, infine, le tariffe praticate daii'ACEGAT fossero state allineate al livello, sempre a 

detta della Commissione, già da tempo raggiunto nelle altre aziende similari, il 

bilancio si sarebbe potuto chiudere con parecchie centinaia di milioni di utile, a 

dimostrazione dei principi di economia applicati alla gestione dei servizi aziendali. 
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Le linee esercitate dal Servizio Tranvie nel 1954 avevano la seguente 

articolazione497
: 

SERVIZIO TRANVIE 

• Linea 2 Boschetto- Servola (metri 4884); 

• Linea 3 San Giovanni- Campo Marzio (metri 4951); 

• Linea 6 San Giovanni - Portici di Chiazza - Barcola (metri 6634); 

• Linea 8 Raiano- Campo Marzio (metri 3337); 

• Linea 9 San Giovanni - Campi Elisi (metri 6348); 

• Linee notturne 

o Linea 31 San Giovanni- Servola (metri 5551); 

o Linea 32 Campo Marzio- Piazza Goldoni - Barcola (metri 6795). 

SERVIZIO FILOBUS 

• Linea 1 Stadio - Piazza Libertà (metri 5525, divenuti 5450 a gennaio, 5325 ad 

aprile, ridotta, a partire dal mese di settembre, sul nuovo percorso piazza 

Libertà- via Dada, lungo metri 3535); 

• Linea 5 Piazza Perugino- Via Moreri (metri 3883); 

• Linea 1 O Stadio - Piazza della Borsa (metri 5070, ridotta, a partire da gennaio 

a metri 4900, da aprile a 4830 ed infine da settembre a metri 4218); 

• Linea 11 Piazza della Borsa - Rozzol (metri 4007); 

• Linea 15 Piazza Goldoni -Campo Marzio (metri 3073); 

• Linea 16 Piazza Goldoni -Campi Elisi (metri 2835); 

• Linea 17 San Cilino - Piazza della Borsa (metri 4137); 

• Linea 18 Piazza Oberdan- Via Cumana (metri 3215); 

• Linea 19 Piazza Oberdan - Via Flavia (metri 4603, prolungata, a partire dal 

mese di settembre, sul nuovo percorso piazza Libertà -via Flavia, lungo metri 

5095); 

• Linea 20 Largo Barriera Vecchia- Muggia (metri 10.421); 

• Linee notturne 

o Linea 33 Rozzol - Piazza Goldoni- Campi Elisi (metri 6203); 

o Linea 34 Piazza Goldoni- Dazio (metri 5715, divenuti 5957 a febbraio , 

6073 ad aprile ed infine 5692 a settembre). 

497 Bollettino di statistica del comune di Trieste. Riassunto dell'anno 1954, annata 82" n. 13, La Editoriale 
Libraria SpA, Trieste, 1955, p. 415. 
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SERVIZIO AUTOBUS 

• Linea 25 Piazza San Giovanni - Gattinara (metri 5816, ridotta, a partire dal 

mese di ottobre, sul nuovo percorso via Carducci - Gattinara, lungo metri 

5796); 

• Linea 27 Piazza San Giacomo- Passeggio Sant'Andrea (metri 2160); 

• Linea 28 Largo Riborgo- Via Giaggioli (metri 31 00); 

• Linea 29 Largo Barriera Vecchia - Servola (metri 3907, aumentati a 3911 a 

partire dal mese di aprile); 

• Linea 30 Piazza della Borsa- Piazzale Rosmini (metri 3368); 

• Linee straordinarie 

o Linea X Scalo Legnami- Passeggio Sant'Andrea (metri 3847, sospesa 

dal mese di ottobre); 

o Linea Xl Servola - Fabbrica Macchine (metri 4460); 

o Linea S.C. Piazza Goldoni- Stadio (metri 341 O, divenuti 4460 a partire 

dal mese di maggio, sospesa nel mese di giugno, ripristinata nel mese 

di settembre); 

o Linea S.G. Piazza Goldoni- San Giusto (metri 1535, attivata nei mesi 

di luglio ed agosto); 

o Linea LV. Piazza Goldoni - Cimitero (ridotta da metri 3425 a 3025 in 

gennaio, sospesa nel mese di aprile, ripristinata nel mese di maggio, 

soppressa a giugno). 
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Andamento ricavi e costi Tranvie esercizi 1945-1954 
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15) PASSEGGERI TRAM, FILO US, AUTOBUS 
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figg. 119-120 - Passeggeri trasportati ed introiti lordi nei singoli mesi 
del1953 (linea sottile) e 1954 (linea grossa) 
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• / 

fig. 121 -Motrici tranviarie, filobus ed autobus in dotazione 
fra il1948 ed il1954 
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fig. 122- Lunghezza di costruzione degli impianti tranviari e filoviari 
fra il 1945 ed il 1954 
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fig. 123- Lunghezza d'esercizio delle linee autofilotranviarie 
tra il 1945 ed il 1954 
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Conclusioni 

Questa ricerca mi ha consentito di analizzare l'evoluzione del servizio di trasporto 

pubblico urbano a Trieste secondo una prospettiva inedita, quella della società 

erogatrice. Ed essendo i trasporti pubblici una componente del più complesso 

sistema della città di Trieste, si sono aperti alla mia attenzione squarci di storia 

cittadina, influenzata a sua volta da quella della compagine statale di appartenenza 

(Impero Austro-Ungarico prima, Italia poi). 

L'incontrastato monopolio (anche grazie alla contemporanea presenza nel consiglio 

comunale ed in quello di amministrazione di importanti esponenti del partito liberai-

nazionale che controllava la vita politica cittadina) della società italo-belga "Società 

Triestina Tramway", che aveva iniziato il servizio di omnibus ippotrainati nel 1875 ed 

aveva introdotto la trazione tranviaria elettrica nell'ottobre 1900, venne spezzato, 

dopo un decennio di dibattito politico tra socialisti (propugnatori della 

municipalizzazione dei servizi pubblici) e liberali (difensori, in parte interessati, 

dell'iniziativa privata) nel 1913 con l'inaugurazione della linea tranviaria comunale fra 

via Silvio Pellico e San Sabba. 

Mentre il centro città (compreso fra l'odierna Stazione Centrale, piazza Garibaldi e la 

Rotonda del Boschetto) e le località periferiche raggiungibili con itinerari pianeggianti 

(Roiano, Barcola e Sottoservola) erano serviti dalle linee della società privata, il 

comune intraprese un costoso progetto di realizzazione di due trafori sotto i colli di 

San Giusto e San Giacomo per istituire un itinerario tranviario circolare percorso da 

due linee che dovevano incontrarsi a San Sabba. Tale progetto rimase realizzato a 

metà: venne creata la linea numero 1 (con poca fantasia e molta precisione, era la 

prima delle due previste, le linee della Società Triestina Tramway non avevano un 

identificativo numerico), dotata di linea aerea realizzata dall'industria tedesca AEG e 

dei migliori rotabili dell'epoca (seppur comprati, diremmo oggi, usando un paragone 

con le autovetture, a "chilometri zero", in quanto destinati originariamente ad San 

Pietroburgo) prodotti dalla Grazer Waggon Fabrik. Il servizio tranviario comunale 

ruppe l'isolamento di zone popolari come San Giacomo, Santa Maria Maddalena, 

San Sabba cresciute come quartieri operai a servizio delle industrie della zona e 

collegò il cimitero al centro città. 

La Società Triestina Tramway fu duramente provata dal conflitto: l'autorità militare 

sospese il servizio, asportò la linea aerea di rame ed arruolò parte del personale. l 
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tram cittadini ripresero ad essere trainati dai cavalli, mentre la tranvia per Barcola 

ebbe la linea aerea realizzata in filo di ferro, cattivo conduttore che sprigionava 

scintille al passaggio dei tram. 

La società privata, in anticipo rispetto a quanto concordato prima del conflitto, decise 

di ritirarsi dall'attività: i costi per il ripristino del servizio rendevano l'impresa 

economicamente poco appetibile. Il comune, pur non avendo molti mezzi, decise la 

municipalizzazione del servizio tranviaria a partire dal primo gennaio 1921. Fu una 

scelta politica più che economica, dettata dalla necessità di non aggravare 

ulteriormente le condizioni di vita di una città provata dalle privazioni conseguenza 

del blocco imposto dalle potenze dell'Intesa (Inghilterra, Francia, Russia ed Italia) 

agli Imperi Centrali (Germania ed Impero Austro-Ungarico); inoltre si faceva 

affidamento sul risarcimento dei danni di guerra, speranza risultata vana. l primi 

provvedimenti riguardarono la sostituzione del ferro con il rame nelle linee di 

alimentazione, il raddoppio del binario al Ponte della Fabra, la costruzione del girone 

della Rotonda del Boschetto, il collegamento della linea tranviaria comunale con gli 

impianti riscattati dalla società privata e la velocizzazione della linea tranviaria 

Roiano - Via Conti con l'istituzione di nuovi scambi d'incrocio e l'abbandono della 

sede promiscua con la tranvia a scartamento metrico per Opicina. l primi tre anni di 

esercizio risentirono della contrazione del traffico passeggeri, spia della depressione 

dell'economia cittadina nel primo dopoguerra (da porto principale dell'Impero 

d'Austria Trieste era divenuto lo scalo adriatico più settentrionale del Regno d'Italia, 

perdendo il retroterra centro-europeo) e di una certa conflittualità sindacale, 

controllata dai vertici aziendali fra i quali spicca l'ingegner Giuseppe Lorenzetti, che 

mantenne quasi ininterrottamente la carica di direttore generale fino al 1954. L'anno 

1924 vide l'insediamento di una nuova Commissione amministratrice in cui 

sedevano, accanto ad ingegneri, avvocati e professionisti, figure minori della 

federazione triestina del Partito Nazionale Fascista. Ottenuti i necessari 

finanziamenti, i nuovi vertici delle Tranvie Municipali, presieduti dall'ingegnere civile 

Luigi Mazorana, intrapresero un programma di potenziamento degli impianti che 

portò, nel corso degli anni Venti, all'acquisto di 52 motrici bidirezionali a due assi (tipi 

"Bagnara", "Savigliano" e "Bologna") e 18 rimorchiate, all'istituzione di sei linee 

tranviarie (2, 7, 8, 9, 10 e 11), all'eliminazione dell'attraversamento tranviario in 

piazza Unità, alla creazione dei gironi attorno a piazza Libertà ed alla chiesa di San 

Giovanni. 
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Questo processo di espansione e di ammodernamento (le linee furono identificate 

con un numero, le fermate non vennero più annunciate dal fattorino ed il tempo di 

sosta alle stesse fu ridotto) fu gestito con molta accortezza contabile: i bilanci delle 

Tranvie Municipali fino all'esercizio 1931 compreso si chiusero sempre con un utile 

d'esercizio, variabile dalle 905,13 lire alle 308.821 ,32. 

La progressiva instaurazione della dittatura fascista comportò per la municipalizzata 

dei trasporti il doversi riferire ad un podestà nominato dal governo anziché ad un 

sindaco e ad un Consiglio comunale, il dover inserire nel proprio simbolo il fascio 

littorio, il dover tenere conto del calendario fascista, calcolato a partire dalla data 

della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922 e l'obbligo di iscrizione al PNF per il 

proprio personale. 

Le Tranvie Municipali, superato il rigido inverno 1929, iniziarono a risentire della crisi 

economica mondiale, conseguenza del crollo della borsa statunitense. 

Nell'ottica del pareggio del bilancio venne soppressa la linea numero 8 e venne 

ridotto il percorso della tranvia numero 1 O. 

Nel 1932 il vecchio vertice aziendale venne awicendato da una Commissione 

amministratrice con una più marcata connotazione politica che traghettò le Tranvie 

Municipali verso l'incorporazione nella nuova azienda di gestione dei servizi 

municipalizzati, I'ACEGAT, dove il Servizio Tranvie conservò una sua specificità, 

anche per il differente contratto di lavoro applicato ai suoi dipendenti. A sovrintendere 

quest'operazione venne chiamato l'ingegner Giuseppe Cobolli-Gigli, già segretario 

della federazione triestina del PNF e futuro ministro, personalità di spicco che 

influenzò la vita della città anche dopo la sua partenza per Roma, facendo occupare 

dai suoi uomini delle posizioni chiave, come la presidenza della municipalizzata. 
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Nel 1932 la situazione della rete tranviaria urbana di alcune città italiane era la 

seguente498 : 

Lungh Tens P end 

Data ap. Lungh. Raggi 

Scarta m prima binari esercizi o min. alim. max. M otri c Rimorch 

Città .mm. linea Km oKm m v %o 

Ancona 1445 1908 6,8 6,8 20 550 50 18 6 
Bari 1000 13/7/1910 5,7 15 19 550 35 9 
Bologna 1445 11/2/1904 41,2 47,5 16 550 85 126 38 
Bolzano 1000 1/7/1900 3,3 3,3 20 800 50 7 
Cagliari 950 27/2/1915 6 6,9 20 750 90 14 

17/11/189 
Firenze 1445 8 34 87,2 17 550 75 100 15 

14/10/189 
Genova 1000 5 78,8 117,6 18 550 80 389 200 
Milano 1445 1/11/1893 121,3 214,1 20 500 3 710 475 
Napoli 1445 1/3/1899 64,3 194,5 19 550 79 258 62 
Palermo 1000 15/9/1899 36,9 51,9 18 550 30 114 53 
Perugia 1000 1899 5 6 20 500 72 8 4 
Reggio 

C. 1000 1/2/1910 5,3 5,3 30 850 30 5 1 
Roma 1445 21/3/1911 111,6 346,9 18 500 70 527 252 
Torino 1445 1/3/1898 101 132,4 18 550 74 503 262 
Trieste 1445 3/10/1900 26 42,2 18 600 60 114 81 
Udine 1000 1/1/1908 4 4,2 18 550 40 14 

20/11/190 
Verona 1445 8 25,5 33,3 20 550 35 43 8 
Vicenza 1000 30/5/1910 5 6,4 16 550 15 11 

Da questo confronto si evince che, escluse le grandi città come Genova, Milano, 

Roma e Torino, dotate di reti estese e di parchi vetture ben forniti, la città di Trieste 

non era certo in condizioni di arretratezza, essendo dotata di una rete a scartamento 

ordinario, di limitata estensione (26 km, a causa della conformazione del territorio, 

stretto fra mare e colline e ricco di salite, che mal si confacevano con i collegamenti 

498 V. Formigari G. Romano, 123 anni di tram a Messina, Calosci, Cortona, 2001, p. 144. 
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tranviari499), ma con tratti coperti da più di una linea (fatto che portava l'esercizio ad 

una lunghezza di 42,2 chilometri}, con il raggio minimo delle curve comune a molte 

altre città, con una pendenza massima del 60%o e con un parco veicoli dotato di 64 

motrici moderne. 

Gli anni Trenta videro una modifica delle politiche aziendali: non si puntò al pareggio 

del bilancio (eccettuato l'anno 1933 il Servizio Tranvie chiuse gli esercizi con perdite 

che venivano compensate dagli utili dei servizi Elettricità, Gas ed Acqua) e si mutò la 

tempistica degli interventi. Se negli anni Venti la costruzione di una nuova linea 

tranviaria veniva vista come stimolo allo sviluppo urbanistico della zona da essa 

attraversata, ora i vertici aziendali attendevano che si formasse la domanda del 

servizio per poi erogarlo. 

Anche attraverso contatti con le aziende di altre città (Genova, Milano) I'ACEGAT 

cercò di mantenersi sempre aggiornata su quanto offerto dalla tecnologia 

relativamente al trasporto pubblico urbano, interessandosi di autobus a gasolio ed a 

gassogeno, motrici tranviarie a carrelli ed articolate e di filobus. 

Inizialmente scartato dalla precedente Commissione amministratrice, che lasciò 

all'iniziativa privata l'istituzione di collegamenti automobilistici, in quanto il suo 

elevato costo di esercizio rispetto al mezzo su rotaia avrebbe provocato un deficit, 

l'autobus a gasolio fu collaudato sulla linea stagionale Barcola - Miramare e 

successivamente impiegato, sostituendo il tram, sulla linea numero 1 O che venne 

prolungata in periferia fino alla zona di Scoglietto. 

L'autobus a gassogeno, veicolo autarchico, utilizzato durante le sanzioni economiche 

inflitte all'Italia per l'aggressione all'Etiopia, che sfruttava, al posto del costoso 

gasolio d'importazione, il gas prodotto in una speciale caldaia dalla combustione 

della legna, venne esclusivamente sperimentato come servizio sostitutivo durante i 

lavori di realizzazione dell'asse viario largo Impero- viale Sonnino. 

Maggior successo riscosse il filobus, un mezzo su gomma dotato di una maggiore 

velocità, comodità, silenziosità e flessibilità rispetto al tram e preferibile all'autobus in 

quanto alimentato con l'elettricità, una risorsa per la quale l'Italia non dipendeva 

dall'estero, al contrario degli idrocarburi. Il filobus venne impiegato per una nuova 

linea acclive al servizio di una zona di recente urbanizzazione sul colle di San Vito, 

499 A tal proposito, va ricordato che un punto critico della rete tranviaria triestina era rappresentato dal dislivello 
di 40 metri fra piazza Goldoni ed il colle di San Giacomo che doveva essere superato dalla linea numero l. Nel 
tratto più difficile, la salita fra le piazze Sansovino e Vico, quando, malgrado lo spargimento di sabbia, le ruote 
non riuscivano a far presa sulle rotaie, i passeggeri più giovani venivano spesso invitati a scendere ed a spingere. 
Cfr. F. Zubini, San Giacomo, cit., pp. 28-29. 
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sostituì il tram sul nuovo viale Sonnino attendendo il completamento della galleria di 

Montebello per spingersi verso San Sabba e rimpiazzò l'autobus sulla linea numero 

1 O che venne prolungata ulteriormente fino a San Cilino, all'estremo limite della città. 

Il Servizio Tranvie acquistò tre serie di motrici tranviarie a carrelli (tipo "400", le più 

recenti con cassa alleggerita e frontali aerodinamici) per un totale di 48 esemplari 

che ben figurarono per la loro velocità, capienza e stabilità, garantendo un risparmio 

nelle spese del personale, riducendo notevolmente l'impiego dei rimorchi. 

La municipalizzata triestina, impressionata favorevolmente dai risultati ottenuti a 

Roma dalla STEFER, volle dotarsi delle innovative motrici tranviarie articolate a 

grande capacità costruite dalle Officine Meccaniche della Stanga di Padova, 

fornitrice della società romana: lo scoppio della guerra impedì definitivamente l'arrivo 

a Trieste di questa tipologia di tram che a Roma è ancora ampiamente utilizzato. 

Le Tranvie Municipali per ricoverare i propri mezzi costruì la rimessa di San 

Giovanni; una volta costituita I'ACEGAT, si decise di realizzare un impianto 

centralizzato nel comprensorio del Broletto. 

Per accelerare il servizio tranviario, negli anni Trenta vennero realizzati dei tratti di 

linea a doppio binario in sede protetta lungo Passeggio Sant'Andrea e viale 

Miramare che permisero ai tram, quando crebbe il traffico a seguito dello sviluppo 

della motorizzazione privata, di ottenere tempi di percorrenza inferiori a quelli degli 

autobus impegnati sulle stesse linee. 

L'emanazione delle leggi razziali, di poco precedente la visita di Mussolini a Trieste 

del settembre 1938, colpì la grande comunità ebraica triestina, ben assimilata nella 

società cittadina e provocò lo scompaginamento delle file dell'élite economica che 

controllava la vita della città: il podestà Salem rassegnò le dimissioni, cambiarono i 

vertici delle Assicurazioni Generali e della RAS ed anche I'ACEGAT licenziò 

personale di religione ebraica. 

Il secondo conflitto mondiale condizionò la vita della municipalizzata dei trasporti in 

diversi modi: 

• vennero bloccate la fornitura dei nuovi tram e la manutenzione dei mezzi 

aziendali; 

• ci fu un innalzamento del prezzo dei materiali, dei pezzi di ricambio e del 

personale, incremento non compensato dalla crescita dei ricavi da traffico 

conseguenza del blocco della circolazione privata; 
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• il Servizio Tranvie fu costretto ad assumere donne ed anziani per sostituire gli 

uomini richiamati alle armi; 

• divenne obbligatorio oscurare i mezzi in circolazione che furono dotati alle 

estremità di strisce bianche fosforescenti (soprannominate "baffi") per essere 

visibili al buio; 

• venne sospeso l'utilizzo di autobus e filobus per la carenza di combustibile e 

di pneumatici; 

• i tram circolarono a velocità limitata (con i motori collegati in serie) e con orario 

limitato, a causa della carente disponibilità di energia elettrica; 

• i bombardamenti aerei del giugno 1944 e del febbraio 1945 distrussero la 

rimessa, e le officine, danneggiarono più o meno seriamente numerosi veicoli, 

la rete aerea, i binari; 

• si temettero requisizioni da parte dei tedeschi (non effettuate, non so se per le 

condizioni precarie dei rotabili o per il fatto che Trieste doveva venire annessa 

alla Germania). 

Alla fine della guerra, il Servizio Tranvie, che era riuscito a mantenere attivo il 

servizio di trasporto pubblico anche nei periodi più bui del conflitto, iniziò una fase di 

ricostruzione: 

• con mezzi forniti dal Governo Militare Alleato si attivò un'autolinea per San 

Luigi, progressivamente prolungata fino a Gattinara; 

• vennero ripristinate le linee filoviarie; 

• la riparazione della linea di alimentazione logorata, consentì di azionare 

motori dei tram in parallelo, aumentandone la velocità. 

Furono anni difficili, caratterizzati da grandi deficit di bilancio provocati dal rapido 

incremento del costo dei materiali e del personale non compensato dall'aumento 

delle tariffe, deficit che vennero ripianati dal GMA fino al 1948. 

Il rallentamento della corsa dei prezzi e la riparazione dei danni di guerra permise 

aii'ACEGAT di riordinare i propri conti, di ottenere ingenti finanziamenti e di 

programmare un vasto piano di lavori di ampliamento e potenziamento per poter 

rispondere alla sempre crescente domanda di servizi della cittadinanza. Il GMA in 

questi anni giocò un ruolo controverso nei confronti deii'ACEGAT: 

• da un lato anticipò per conto del governo italiano un ingente mutuo alla 

municipalizzata (necessario all'attuazione del piano di ampliamento e 

potenziamento), fornendo delle indicazioni sulle opere da compiere. Ad 
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esempio il collegamento filoviario con Muggia, a servizio della nascente Zona 

Industriale di Zaule fu dichiarato .. opera di pubblica utilità, urgente e 

indifferibile .. e per esso fu concesso un mutuo aggiuntivo e venne spostato un 

parcheggio riservato ai veicoli del GMA. Anche la progettata deviazione della 

filovia numero 17 verso Villa Giulia, zona dove erano state costruite villette per 

gli ufficiali che riproducevano fedelmente i modelli d'oltre oceano (comprese le 

finestre con l'anta scorrevole verticalmente, successivamente modificate 

perché poco resistenti alla bora), a mio avviso fu suggerita dagli anglo-

americani; 

• dall'altro il Dipartimento Servizi Pubblici del GMA, che già aveva aumentato 

del 1 00% i canoni telefonici triestini della TELVE (mentre in Italia agli utenti di 

analoghi servizi gestiti dalla stessa compagnia la percentuale massima di 

aumento applicata era il 30%), con una lettera del 26 luglio 1949, autorizzò la 

SEL VEG ad applicare aii'ACEGAT un prezzo dell'energia elettrica maggiorato 

di circa il 30% rispetto a quello calcolato secondo le disposizioni contenute 

nella circolare del Comitato lnterministeriale Prezzi numero 101 del giorno 11 

agosto 1948 che consentiva una maggiorazione massima di 24 volte del 

prezzo contenuto nel contratto di fornitura di elettricità alla Venezia Giulia 

stipulato nell'aprile 1936 fra SADE e SELVEG, contratto bloccato ai sensi del 

D.L. 12 marzo 1941. Il comune e I'ACEGAT eccepirono la legittimità di questo 

intervento in quanto l'effettivo contraente con la SEL VEG era il comune e 

nemmeno il GMA poteva sostituirsi ad esso. Il GMA avrebbe potuto emettere 

un Ordine Generale con valore di legge con il quale avrebbe applicato la 

maggiorazione a tutti i clienti SEL VEG della Zona A e non solo al comune. In 

seguito all'intervento del presidente di Zona e dopo molteplici riunioni in 

prefettura si decise di demandare la questione al governo italiano che 

confermò il punto di vista del comune con la nota numero 1789 del 18 aprile 

1950 inviata al GMA. La SELVEG, che ricorse alla magistratura, aprendo un 

lungo contenzioso legale, ottenne mutui dal GMA per 500 milioni di lire a titolo 

di anticipo di somme che le sarebbero state dovute daii'ACEGAT per 

maggiorazione del prezzo dell'elettricità500
. 

500 R. Serra, Luci ed ombre nell'economia triestina, cit., pp. 39-45, 211-213 e Comune di Trieste, Relazione 
dell'amministrazione comunale nel triennio 1949-1952 relativamente ai servizi pubblici industriali 
municipalizzati, cit., pp. 5-6. 
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Dall'ottobre 1948 al novembre 1953 vennero istituite tre filovie (16, 19, 20), quattro 

autolinee (27, 28, 29, 30) ed il servizio notturno esercitato da due tranvie (31, 32) e 

due filovie (33, 34), venne ripristinato il girone tranviario di riva Traiana e realizzato il 

nuovo capolinea dei Campi Elisi, le linee tranviarie numero 6 e 7 vennero accorpate 

mentre le numero 1, 5,1 O e 11 vennero trasformate in filobus, al Broletto venne 

sistemato l'impianto di alimentazione aereo ed entrò in funzione il nuovo deposito 

filoviario mentre il deposito tranviario di San Sabba venne convertito in rimessa per 

filobus. 

A seguito della decisione di estendere il più possibile il servizio filoviario e di riservare 

i tram ad i percorsi pianeggianti a forte traffico e gli autobus agli itinerari più acclivi 

con minore frequentazione, il Servizio Tranvie si mantenne aggiornato 

tecnologicamente: 

• trasformando alcune motrici a carrelli ed alcune rimorchiate in 

monodirezionali, rimuovendo gli organi di manovra da un'estremità, 

inoperizzando in diversi modi (con semplici catenelle, barre metalliche o con lo 

smontaggio e la ricostruzione della cassa del tram) gli accessi di un lato, 

sostituendo le panche interne con dei più comodi sedili fronte marcia; 

• acquistando moderni filobus a due e tre assi con equipaggiamenti elettrici 

perfettamente uguali ed intercambiabili del tipo più moderno allora costruito in 

Italia; 

• adottando modelli di autobus FIAT di larga diffusione nelle città italiane; 

• realizzando le linee bifilari d'alimentazione dei filobus con materiali moderni e 

poco vistosi, fino alle innovative sospensioni elastiche, utilizzate fino a nostri 

giorni. 

Nell'anno che vide il ritorno di Trieste all'amministrazione italiana awenne il 

passaggio di consegne alla Direzione Generale fra Giuseppe Lorenzetti, che 

ricopriva tale incarico dal 1922 e l'ex direttore del Servizio Tranvie Alessandro de 

Mattoni: quest'ultimo, insistendo sulla necessità di elasticità del trasporto pubblico, a 

mio awiso, determinerà la decisione aziendale presa nel 1964 di eliminare tram e 

filobus dal sistema del trasporto pubblico triestino. 

Da quanto visto, il mio giudizio conclusivo sulla municipalizzata triestina è quello di 

una azienda di medie dimensioni, molto dipendente dai finanziamenti pubblici per 
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quanto riguarda le nuove opere, attenta alle novità tecnologiche501
, poco propensa 

ad aprire linee in zone periferiche, lasciate all'iniziativa privata, consapevole di non 

ottenere utili e quindi tesa a contenere le perdite502 . Insomma, un'azienda priva forse 

di una strategia ad ampio respiro che, tesa al contenimento dei costi ed alle prese 

con il massiccio incremento della motorizzazione privata e con lo svuotamento del 

centro a favore di insediamenti sparsi in periferia, decise (oggi possiamo dire con 

scarsa lungimiranza) di imitare quanto si stava allora facendo in altre città italiane 

(Genova, Bologna e prima ancora Firenze, Palermo, Udine, per fare alcuni esempi) e 

di eliminare la trazione elettrica a favore dell'autobus che garantiva maggiore 

flessibilità e risparmi sul personale viaggiante (era sufficiente un "agente unico" con 

l'introduzione dell'emettitrice automatica dei biglietti) e sulle squadre di manutenzione 

(i binari e la linea aerea, soprattutto il complesso bifilare filoviario, necessitavano una 

costante ispezione). A spezzare una lancia a favore dei vertici aziendali degli anni 

Sessanta interviene la cronaca odierna che mostra, con alcune vicende 

emblematiche (l'esperimento del Sistema di Trasporto ad Attrazione Magnetica, 

STREAM e la lunga genesi del piano del traffico) quanto sia difficile per le autorità 

preposte conciliare, sulla questione del trasporto pubblico urbano, gli interessi di 

diverse categorie come commercianti, artigiani, pedoni, ambientalisti. 

501 Aldo Ancona sostiene che nei periodi di difficoltà economica si preferì l'acquisto di materiale più antiquato, 
ottenuto a prezzo fortemente scontato (ad esempio le sei motrici tranviarie tipo "Bagnara" nel novembre 1924). 
502 Alla metà degli anni Sessanta iniziò a prendere piede l'orientamento di vedere il trasporto pubblico non come 
una fonte di entrate per il bilancio comunale, bensi come un servizio sociale, inserito in un quadro economico 
più vasto in cui il bilancio negativo della voce trasporti veniva ripagato in misura maggiore da voci attive in altri 
settori (energia, tutela ambientale, salute dei cittadini, ecc.). Nel 1965 i deficit registrati dalle principali aziende 
municipalizzate dei trasporti erano i seguenti (dati espressi in milioni di lire): ATAC Roma 29.758, ATAN 
Napoli 17.287, ATM Milano 11.081, ATM Torino 10.116, AMT Genova 4949, AMAT Palermo 4415, ATM 
Bologna 3600, ACNIL Venezia 3300, ATAF Firenze 2582, ACEGAT Trieste 2430, AMT Catania 1726. Cfr. F. 
Formentin P. Rossi, Storia dei trasporti urbani di Bologna, cit., pp. 223, 276n. 
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fig. 124- Motrice "Graz" mentre sta per iniziare in piazza del Sansovino la salita 
del colle di San Giacomo 

fig. 125- Incidente in via Battisti negli anni Cinquanta: automobile incastrata fra 
un convoglio tranviario ed un'autobus 

398 



fig . 126- Tram tipo "400 2a serie" numero 428 mentre percorre in direzione 
Barcola il tratto della linea numero 6 a doppio binario in sede propria presente in 

viale Miramare fino agli inizi del 1970 

fig . 127-30 dicembre 1969 ore 21 .24, Barcola: appassionati convenuti in 
occasione dell'ultima corsa del tram sulla linea 6 
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fig. 128- 30 dicembre 1969 ore 21.24, Barcola: ultima corsa del tram sulla linea 
6, con in primo piano un autobus modello "FIAT 410", destinato a sostituirlo 

fig. 129 - 31 marzo 1970 ore 21 .05, Campi Elisi: tre motrici a carrelli cariche di 
passeggeri effettuano l'ultima corsa tranviaria sulla linea 9 
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fig. 130- Filobus "Alfa Romeo AF 800" accantonati a San Giovanni nel 1968 in 
vista della demolizione 

~- -

fig. 131 -Filobus modello "Alfa Romeo AF 140 3a serie" numero 744 ceduto 
aii'ATACS di Salerno 
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fig. 132- Filobus ex ACEGAT in servizio a Salerno 

fig. 133- Demolizione del filobus "Alfa Romeo AF 140 3a serie" numero 731 
nell'ex deposito Margherita nel 1976 
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