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XXIV MAGGIO 

La guerra italiana nelle testimonianze straniere 
Articolo di BENITO MUSSOLINI 

:Nella v<1ista lctteratu1·a provocata dalla 
gue1·ra ,monclia,le - volumi q_ui.ndicimila sin 
qui. in tutte le lin gue - l'Itali.:.L è rappresen
tata da una aliquota modesta e comunque non 
certamente proporzionata all'e11 tità (lel nost1·0 
sforzo. Questa nostra, <<discrezione>>, si1lle cni 
cause è inutile fare disc01·so, ha giova,to a tutti 
coloro che pel' motivi poli tici hi:Lnno cercato cli 
svalnta11e il contributo cli sangu e dato fla1l'Ita
lia a,lla vittoria degli Alleati. È questo uno dei 
motivi, pet cui, a parte l'inttinseco, notevolis
simo valore del libro - mi è grato pre,Rent.:ire 
ai lettori italiani - combattenti e non com ba,t . 
tenti - il volume de~ generale Adria.no Al
berti, aivente per obiettivo la raiccolta e l'illu 
strazione delle testimonia,nze straniere sulla 
g11erra italiana. Il libro (~ diligentemente docu 
rn-entaito. bene cong-eg11r1,to come dishibuzione 
ckUa -materia, scritto in una forma non ridon
dante ma per ciò stesso più efficace; è un librn 
che fa ricordare molti eventi dimenticati, e 
impa rare molte cose, in gran p~ùrte r da, quasi 
tutti ignorate. È un libro che rende piena, so
la.re giustizia alla ma,gnifica, prova delle armi 
italiane e quel che più conta, attraverso le 
parole degli. ex-nemici. 1ì~ un libro Che deve 
essere letto, diffuso e meditato, non solo in 
Italia, ma nel mondo, poichè ristabilisce la 
verit,'1 offuscata per troppo tempo claJ.la cli ffa 
mazione e d'a,lla menzogna,. 

:Non voglio soffer.marmi sulle l)rime cin
quanta, pagine clecl'icate ai precedenti del no
:-:tro intervento e alle negoziazioni coll'Austria. 
Oramai anche da parte ex-nemica si è giunti 
alla convinzione che l'Italia non poteva mar-

ci are coll'Austria, che l'Italia, non poteva ac
cettare il ccpa1·.ecehion otl'ctto nell'ora ('Strema. 
Dne sole testimonianze baisteranno. Quella fli 
von Eii.lo,v, il qua. le nelle sue <<11emorie)) cleplo -
1·a, la scarsa, lea.7tà, di. Brrlino le continue oscil
laz)o,n,i. cl-ei Bcthmann, dei Bercbtolcl e- i-:imili 

Rtuian; le S/1,scettibili"frì se11ili pel' cui :-:i erano 
r•wmpre tratta.ti gli alleati. italiani da q11c1,ntité 
11-égligéa,ble e di a,vere avuto mano lihenJJ quan
do era ormai troppo ta1·di. Non mfno e~plicito 
è nelle sue <(Memorie)) anC'he i.l principe di 
Wincliscbgl'aetz - ch(' fu dura ntc la gncrra 
ministro del vettovagli.a-mento in Unghe1·ia -
il (lnale denuncia, <<la, inetlitncline di B11ric111 
che n0gozic1,va. coll)I-taZia, se11-za 1na'i. gi.11111,,qere a. 
sapere q,namto si cloveva, accorrla,1·e r quanto 
rìfi'l/.,tc1,re) il tntto co118eguenza cla varte ·nostra 
(austro-ung·al'ic.-ùì, della manca,nza, di un pro 
gramma e di as~enza assoluta di one~tà. Gli 

-if:a.7ian·i, clic.e il \Vindischgraetz, sa,ve 1vano che 
nel oaso i.in 011,i, no·i foss'inio stati ·i vincitori) 
avrem111,0 riv•1·eso loro inimeclia.tam,rnte q11a.-nto 
a'/Jeva'mo vro·,nesson. 

La "importanza enorme,, 

dell'intervento italiano 

Ciò stabilito si. può passare oltre e vedere 
qaale fu il va.lor-e dell'inte1-vento e per l'a,i.uto 
dato agli aUea.ti -e per l'epoca, in cui a.vvenne. 
rer il minisho ingleRe (h'ey l'intervento del
l'Italia aveva un'ùnportcu1,za, e·11onne e si. veri
ficava in un momento nel qnale c<le ,n,111Ji si. 

aoc•u1nula.vc1,no e le c1,svetta,tive s'offwsca·vano 
se11,prn pili)))_. L'intenento dell'Italia ,,lleg-
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ge1·ì imnwdiatamente la pl'essione austtoungc.nita sulla fronte russa, poiC'bè ben 18 (li Yi:-:ion i nernic he si schie1·a1·ono sull'Isonio, did~ioni allenate cla, un anno di esperienza gnerresct1. antor bene equipaggiate e ailirnate da un tllto rrnol'ale, poi<.:hè, tome ha, detto Hillclrnbnro· ((Contro la R11 ssia 1-'escrcito austriaro co;11Jatte·Pa soltrl'llto coll'aJ1imo. contro 7'/fo1ia . i11ccce. anclie col cuore>) . Siamo alla prima batta)!.'li;1 dell'Isonzo. giugno-luglio del 1910. L' .. :\nstria ha in linea duec.-enton:1nt11no b:ittaglioni e oécup;.1 i eiglioni <lel Car~o. I comhc.1ttirnrnti sono a:--prissirni. LC' fnntt'l'ie iLllia1w prolligano il ]01·0 sangue. Il genen1le 11Pmico K1·an:-;:-- dà questa superba te:--timonimiza, dello spirito aggl'l'~~i,-o cleJle truppe italhlne : 

Le truppe del Carso ,dice il genernle Kraus:,;) 1wi combattimenti 1welimin:n·i dal li a\ 2'2 giugno doYHtero respingere 41 attacchi. llE'i lti giorni poi tlelln gr;in<lc! hattv.g:lia dal 2.3 giugno :11 "i luglio tlon:>ttero respin;;;en· 80 pel'icolosi attacchi. :\lolti di questi :1tt:1cchi 11ortarono , dopo il pemrnnere di intere unìti1 sollo il fu'.Jcsl di a rtig:lierhl pesante. dietro cattivi ripari. a mischie a corpo a corpo. I n fre<iuenti lotte di ore e ore. ovvero in contrattacchi notturni, fn necessario respingere il nemico penetrato nelle nostre linee. Questa batt:1~Ji i1 sarà sempre di massimo onore per le truppe cl1e yi h:1nno partecipato. 

Ihtl maggio alla terza battaglia dell'Isonzo l' .\..11Rtl'ia l'ichia1uava, 6 divisioni dalJa, fr·onte 1·11 s!-:a e S da quella, serba, fronte quest'ultima che diventò cli ((tutto riposo)) e di cmnpleta ina
'ÌOne . Xonostante l'inattività assoluta della '.'.-: ri·bia e l ' ammassamento delle divisioni nemiche sul fronte dell'Isonzo. l'esetcito italiano in,zi,wa. nell'ottobre del 1915, quella che fu L1 t e1·za battaglia dell' Isonzo . Battaglia, chnis!--ima per gli italiani e che sottopose acl una ~angninosa usura Je truppe austro-ungariche eom-c- attesta il generale Krauss : 

;'\e-lln zona del ì\Ionte ::-fero (scrive il gen. Krauss) operavano g li eccellenti alpini: la fanteria italian11 a PlaYa. sul ,Sabotino, sul Carso. Dell'energia colla quale procedeYano gli italiani è prova il fatto che essi da Yanti un settore di battaglione clie<lero l'assalto sette volte Iasciando,·i 800 cadaveri. Sttl Carso la . cima ,Jel f-nn :\lichele passò cli mano in mano e la lotta fu così acerba che il 3.o Reggimento Honved per<lette il 31 ottobre 1000 uomini e le valorose trupp.~ della 20.a Di Yisione ung-berese erano cosi esauste che dovettero e::;sere sostituite. 

La quarta battaglia dell'Isonzo 
e la conquista di Gorizia 

Quella, che fu la quarta battaglia dell'Isonzo svoltasi clal lO novembre al 2 dicembre è eletto eloquentemente dallo stesso gener·ale Kr-anss: 
In 47 giorni gli italiani avevano attaccato 15 \'Olte il 8abotino, 40 jJ PO{lgorn, 30 Oslavia. Non meno furio.,;:1 ern la lotta sul Carso. La 17.a DiYisione austriaca (lnl 15 ottobre al 15 no,;-embre (HJ15) perdette Z.50 uffici31i e lJ .-:100 uomini e contaYa al 17 novembre. acl onta clelfincorporamento <lei complementi <1isponìbili, soltant0 7500 uomini. 

Lo stesso ccKriegsberitht)) c1ustl'iaco è fot·· 7,;1to a 1·ic:011oseere che le fanterie italiane mostra ra 110 un 11oteroie spi.rito ojfensi,vo 1·wUJa,. 1'a ·11z·ata. e un gra ,11dc 1;alore nei. corpo a, corpo. Il Hn li eomincia in Francia col grande at taeco a, Yer<lun, Il Ma.resciaJo Joffre chiede a C'adorna, un aiuto indi.retto. Nel nwrzo gli italiani <lttaeeano iHfatti nelln, ½Orrn del Sai1 !\lic-hele. Cinque giorni di ttspra battaglia, dal· l' 11 al l::i e gli anstl'iaei. ebbe!'o non meno cli. 11300 mOl"ti e feriti. Il 1916 è l'lrnno della spe(lizione punitiva. cominciata con tante speranze austri.Hche e infranta dalla, resistenza italia,na. I1 ge11erale YOll Knhl ammette, nella sua, ope1:a1 Rulla g;ner-ra, mondiaJe, che ((il vertice ciella. 1wrabola era, gicì sorpassato) le forz·e comi110ia.· rono a .zoppicare e l'a,ttacco 'i,UwHg•uicU. La tm11-to Of!Of111nta cnlata, al pia.no, il, colpo nel,la, sc111e110 deç;li italiani) non riuscì)). 
Il Maresciallo Pétai.n nel sno libro sulla Batta,r;li(I, di Vercl•u,11. riconosce il Yigore con cui fu condotta la. controffensiva, sull'Altipiano <.li. .Asi.ago e testualmente agg·innge : 
All'esercito francese impegnato da solo e dn tre mesi contro il gr-0sso delle forr.e nemicllc-, il gE'ner:de C:1dorn:1 portaYA un primo aiuto colla bella i-esisternrn e il contrattacoo delle sue truppe . 

Il 1916 è anche l 'a,nno clt'lla conquist:1 cli Oorizia. La manon·a cli Caclorna che consistè nel rnpiclo traspol'to dalla front{' clt'l 1'1·entino a quella cleJl'Isonzo cli circa 300,000 uomini, appartiene alla gl'ande strategia. 
Il generale Falkenhayn scrive che: 
La conquista di Gorir.ia produsse u11a grave crisi e costrinse e:dandio a togliere alcune divisioni dalla fronte orientale sostituendole con truppe germaniche. Questo fatto ebbe una sfavorevo1e influenza sulla con<lotta dell:f guerra in generale. Le fatali conseguenze dell'impresa comph1ta per suo conto dall'.à11stria-Ungheria nel 'l'rentino continuavano tuttora a manifestarsi e l'ultimi!, cioè l'entrata in guerra della Romania, a fianco dell'Intel':IR, stava per verificarsi . Gli avvenimenti dell'Jsonxo furono decisivi a tale riguardo. 

Il generale von Pitreich. ca,po cli K M. clel 1Iare!-:eiallo Boroevk. rileva il f11,rorc coi q1.w,le gU italiani, clopo la conquista, cli Gor-iz ia,) cer: C'(tJJ·ono cU alla1J1are •verso orier,,tr la, lo1·0 occ11,-7mz-io11e. Il generale von Kuhl ammette che colla presa cli (}orizia Ondor,w amew otte111uto 11n qran s1wcesso. 
Il generale Al berti riporta. qnincll, alcune beUissime pagine dedicate cla Trevevlan alla C'~pngnar.ione del Rabotino, alla conciuista d'el Poclgora. alla entrata in Gorizia. Ri legg·ono con €mozione; vi 1·itroviamo i nomi cli Racloglio e cli Jla ruzzi. Anche il colonnello d'artiglieria francese Corcl'a, ricorclanclo cl'opo la presa cli Goriida, 1::t 7a._ Sa, 9~ BattagUa, dell'Isonzo, rieonosce C'lie il 1916, dal pnnto cl'i vista d'ella gun·ra, si chiudeva briUan~Jncnte pe1· l'"eserdto italiano, 

Dopo pochi mesi cli sosta invernale nel mag·gio-gingno drJ 1917, eominciò la cT~cirna battaglia dell'Isonzo, sul fronte cla Tolmino al 
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nta,r e. Qna,le e qua,nto spirito animasse i sol 
dati italiani è eletto ,lal genel'a,le Pitreiclt, Ca
po di R. 1\1. di Boroevic . 

Con ostinar.ione, (dice il Pitl'eich) che bisogna l'i<:O· 

noscere, cont inuarono gli i tali ani il 25, 26 e 27 maggio 

i loro sforzi <li aprir si a fonm la vin di 'J'rieste. Gior

no e notte, specfalmente sull'altipiano carsico, si com

battè fm iosarnente corpo a corpo. Se dovette recine 
stupore rostinar.ione colla q1mle il nemico cercò, con 

ripetuti sforzi, di conqnistnre i suoi obiettivi, tanto nel 

la 1.ona di quot:1 n.52 di ì\-lonte Santo, quanto nella Vn\le 

del Vi1H1cco, d'altra parte anche gl i attacchi in masso, 

contro la salda <lii'esa •ll e ll' al t ipfa no di Gomen, ernno, 

per vero dire, ar<litarnente paz.zeschi. 

Una mag·nifica pagina, è detli'ca,ta dallo 
scrittore ingJ rse Treveylan <1' quelle giol'nate 
di gloria• e cli san gue, nelle quali , ri fulse in 
tutta hL sua luce, l'er-oi smo clei soldati 
d'Italia: 

Dall':litra parte del 1iume (sc:rive ii 'l'rf'veylnn) la 

battaglia snl Monte Kuk proc:edevn bl'm,: . l1 fianeo sc:o

sc:eso della montagna insuperato ver (lue .inni, fina lmente 

cadeva . fl bomb,1l'(lnmento preliminare itnliu no ayeva 

distrutto in poche ore i reticolati e le trincee am,tria 

che, come l'anno pritn<.i del Sabotino. La fante r ia, h.ln

ciata all'assalto, si arram picava in ordine sen ato sn! 

tratto J)iù e1to del lungo pendio, e rnggiunta la vetta 

s ' impegnava in una serie di attacchi (' contrattaccl1i. 

Tutte le armi di fa nteri a, genio, :1rtì,!!:lierin gnreggi:1-
v::1no in bravu;rn. Di no tte, -quella st rn(la lun gD la _gola 

era soffusa di bellew;.m e d'Jncanto: i pinirncoli del Sa

botino, alti fra le stelle, eruttavano fuoco dalla. roec:i:l: 

s'udi va accanto, trnica voce nella vallata, il fiume in vi 

sibile e .si sentiva la presem,a dei du e eserci t i s ilen:dos i; 

i rifl.ettori, lentamente err::mti da cim::i :i cima ora illu

minavano il nudo baluardo <lel San Ga'brielf>, ora ner

cuotevano 1' ultimo ischeleb:ito avanzo del Conven.to 

sulla vetta del Santo, orn spingev:1110 al d i 1il i loro 

fasc i lunU nosi, a.bbaglianti di bianche½za, Jrn In mou

tagua nera e il cielo nero, sempre diritti e punta ti, 

come l'indice scarno e teso della morte. 

L'eroismo dell'Esercito nel rovescio di Ca

poretto che fu inferiore a quelli subiti 

da altri eserciti ... 

Mentre :•mlla front.P itn,liana, si combatteva 
e si vinceva, ]a, frontr rnssa c·1·olla,va. completa
mente e tutto l 'i ntero eRercito anstro-ungarico 
si rovescia.va contJ'o l'Italia. Dopo aknne set
tima,ne di sosta., aiveva, in izio nJ 17 agosto la 
11' battag1ia, dell'Isonzo che s[ondò il fron te 
nemico e conquistò tutto l'a.Uipiano della 
RainRizza. 

Nelle sue ((Memo1·icn LncTendorff, cosl va
luta le conseµ:nenze dell a vittoria italiana: 

Sulla fronte dell'Isonzo (dice r ,utlem1orff) era c:o

minciata a lla fine <li ag:osto la uncli cesima bal:tHg:li~1 dl'l

l'Jsonzo, su 70 km. di estensione terminata col success:> 

clegli italiani. Gli eserciti austro-ungarici avevano, per 

vero, tenu to testa ma le loro perdite sul Carso erano 

state cosi gravi e il loro spj rito n'ern usc ito talrnf>.nte 

scosso che, nei competenti circoli nust-ro-ungnrici, si CO· 

minciava a credere che gli eserciti austro-ungar ici non 

avrebbero potuto sostenere nè tm prosegu imento de.iln 

batb1g·Jia, nè un dodicesimo attacco sull'Isonzo . J/A1·

mata nustro-ungwrica sul fronte ita liano, a veva llisogno 

di aiuto da parte delle truppe te<lesche. 

" Violentissima resistenza spezzata 

in aspri corpo a corpo ,, 

'l1 ruppe teclesche fu1·ono mandate in forti 
contingenti ])ET h ll 12" battaglia, tlell'Isonzo, 
qnr1la che è legata al nome dell'oseuro 
paei-;e , dove H primo sfonclamento si verificò. 
11 <:enernle Alherti (leclica molte pagine alla 
ba,ttaglia, segnr:ndone lo Rvolgimento giornat..L 
per g;iornata, ora per on1i. Si t ratta di un l'O 
ve:=-cio di natura assolutamente milita1·e. Un 
snc·c·esso ta,ttieo iniidale d-el nemico, che p1·0-

vocò un 1·isultato stra teg.ico di 1111a, cetta por
tata. Lo shanclamento inevitabile f n una eon
segnC'nzai, non una ca,usa . ]~~ necessa rio una 
volt1:ù per sempl'e , stabilire che anche nPlle 
gio1·nate ehc vanno dal 24 ottobre .-1i 9-10 no
vembre del 1917 le trnppc i taliane si batte1·ono 
con aJto spirito militare. Il nemico stesso lo 
att.esta nei snoi comunicati , che il Genera,le 
Alherti, non riproduce 1na che io stimo nec·es
sario fare conoscere agli italiani cli ieri, a 
quelli cli oggi e a quel.li di domani. 

Jècco il bollettino austriaco clel 25 ottobre: 

Alle 7 del mattino, le masse di artifdieria diedero 

ini:do alla loro opera di stru t trice. Un'ora più tardi, fr:1 

bufera, nevischio, [pioggia, l a fanteria procedeva .:!!

l'assalto. Tempo e monti sottoposero le truppe ad nn ci 

mento estremamente gl'ave : il nemico si difese strenua

mente. Nellp. parte settentrionale dell'Altipiano di Hain

sizza, ieri l'esercito italiano oppose ancora una violf'n

tissìma resistenz.a ai nostri attacchi. 

l~cl ecco il bollettino germanico cli pari data 
- 25 ottobre 1917 - firmato Luclenclorff : 

Malgrado l'accanita difesp., le nostre truppe scala

rono gli scoscesi pendii montani ed impetuosamente ns

sa li rono i puo.ti di appoggio ::1vversa ri coronanti le nl

ture. L~ tenace 1·esiste1rna degli italiani dovette essere 

VH L'ìo modo spez.zata in aspri oorpo a corpo. 

Bollettino austriaco del 27 ottobre : 

Sull'altipiano della Rainsiz.za gli italiani hanno <li

feso il terreno palmo a palmo. 

Bollettino germanico di par i data, : 

... le divisioni germaniche e nustro-ungariche hanno 

progredito, rompendo a più riprese la tenace resistirn;1;:1 

dell'avversario . 

"Accanita resistenza,, e "onorevole lotta,, 

Bollettino aust riaco del 29 ottobre: 

Gorizia fu <n·edenta)) dopo aspri combattimenti pe1· 

le vie; più tar(li nella sera fo risalito il I'oclp;ora. 11 

settore di Os1avia, il :\fonte Sabotino. il l(ornda furono 

teatro di lotte accanite. · 

Bollettino germanico del 6 novembre (Lu
clendorff): 

Verso il corso del fiume l!'ella, ieri le brigate il,l 

lim1e tenev~po ancor,a s-p.ldo. 
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Bollettino austl'iavo dell' S noYernbrf': 
Le annate :1l\eate del 11aresciallo di enrnpo Arciducn F:ug-euio, con inclefesso inseguimento il.inno pl1n tato ieri sino ;il fiume J.iyem;a. Il nemico oppose onmque l:1 più accanita resistenza al passaggio del finnw . And1l' su i monti g-\i italiani offrirnno i11 nmnerosi pnnti acc::1-nitn resist;n:-:,1. Al sud di Tolmer,zo. dietro la no::-tra fronte, con rappoggio de!le opere di S:111 f-l.imeon~•- l:11 (tY:1lorosm) gruppo itnlimw, sotto gli orcliui tlel ('01111111-dante h1 HG.a DiYisione. potè sostenersi durant(• parerchl giorni c:ontro gli attncchi irnolg:entl delle nm,1 re lrup11e (ln mm1tngna e dei caeciatori gNmanic:i. Rolo ieri \'altro :1 sern. le artiglierie itnli.ine sospese1·0 ii loni fuoc·o: iNi il nemico. completitnH?ntf' t:1g-Jiato fuori. ree,' sallare le opere <lì difesa e i suoi tentntiYi JJ(:'r ;1prirsi un varco fallirnno. «Dopo onore.Yole lottali . r,wvPrsnrio. forte di alcune migliaia di uomini, depose le armi. 

Holh•ttino gen,rnnieo RtrRsa (latn 8 no · Yemb1·r: 

Le colonne d'assalto medionle u1;rnonn aggirnnl1;• tagliarono 1:1 l'Ìtirata nl nemiC'O che nncorn ((Si c1if<'ml:? eon accnnimentoi> sul medio '.rnglinmento fra 'l'olme,::,o e Gemona. 

Qnesti comunieati nemici ristabiliscono la vr1·ilà storica : quello cli ('a po1·etto fu un ron•scio milita1·e. sirnilf' u quello subito da altri (•sr1Titi. ~el marzo del uns non fu ccpolveriz-1/,;1ta>) 1.1. ;:;a Armata, ing1esr comanclt1h:1 dal genen1 le Gough? ('he cosa, accaclcle al 17° Corpo d'Armnta tedesco conrnnclato da Makensen a Gnnbinnen'? Rorprese da. un fuoco tambnregg:i,mte clell' :ntig]ieria russa. le truppe tedesche - senza es~e1·e attaccate dai russi - fuggi· 1·0110 in pretla ad nn ((panico spaT"P-ntoso)) a più cli 1., km. dal campo di battaglia. «La relaziont• nffteiale teclescmi ammette cbe le truppe aYeYano perdnto la. lol'o saldezza e la mono g-tafia nfficiale sulla battaglia di Tannenberg ,wo·inno·e che molti clisper~i del 17° Corpo cl' Arn~;tn f~rono 1·astr·ellati a Danzica. cioè a 230 km. in linea d'aria dal can1po di batta2;lia ! R nel maggio dell'anno 1918, non ci fu allo Ohernin df's Dames, un teri-ibile rovescio militare flPi francesi, quando, come racconta il gene-1·ale Mordacq, Capo Gabinetto cli Clemenceau. 11 nitrì i1dere 1 reg,r;i·1nenti 1 brigate e ve1·si110 cli ci:sioni era,110 sco1r1,7Jc1,rse nella, bufera e le divisioni. manda.te a, ri,pffrare la. fallff ,non tarclautno n11ch 1 esse a, sbriciola,1 ·s-i e tra.sfonnrrrsi i11 p(?lreref 1Tn anno prima, sempre in Francia, flopo l'off0nsb·a, di Xivelle non c'er,1 stato un vasto moto di disgregazione dell'ese-reito fran('ese. che aveva coiffvolto ben 75 reggimenti cli fnnteria (' nltri 2J reggimenti di ar1ni diverse'? E che cosa aceadcle all"ese1·cito germanico, nell'agosto del 1918. se Luclenclorff pa1·la di una ccgiorna ta nera>) '? 

La vittoria allo Chemin des Dames 
e la collana "dei nomi gloriosi,, 

I-0 () ual era lo stato d'a,nimo, il «morale)) dell'esercito tedesco dopo la. Manm? Ce lo clice 

il colonn0llo Bane1· del Comando Supremo germanico: 
11 pinùco - egli dice - s 'impadronì dell'intero eser cito ma le cose :rndaynno sopratutto peggio al Comando Rupremo. :Moltke era complet;amcutc nffrnnto, secleva pallido e ap:\tko <hwanti alla cnrtn. IGra un uomo finito Il gennale- IIf'in dic·hinrnva invero che non bisognava perdere la testa, mn non iuterveni\·a. 

O1·a, Ca,florna non perdette la testa, ma riuReì a, eondn1T(' l'esercito oltre il riave, dove l'aH!nirP ,lei eornplementi e delle reelnte del '00, rh:tn bi1ì la, situazione. I fra neo-inglesi montarono in ttincea, all'indomani dell'ordine anstrineo di i-:.o~pensione di ogni operazione offensin1 n0l clicembre. Un 1nese appena dopo, nella batta,g;lia, che fu dett>1 dei Tre Monti sull'altiph1no di Asiago - nel gennai.o clrl 1918 - si i-i,elava nuovamente ht ripresa offensiva deg;li italiani. Jè il 1918 l'anno sola re della. gnerra, italiana. 
Nel mese di aprile dne divisioni italiane furono 1nandate a combattere in Fi-anci.a e si copC'ts0ro di gloda. E' il generale tetlesco van Rclrnh che dà, atto che a Blir;11y, l(l, te1·za, di'tÌSìone italirf?la si è ba.tt1t,ta 1neravigliosarn.e·11• te. 1l generale francese Mangin cosi scrive a,d ,\lbricci dopo l'azione sullo Chemin des Da mes: 
lfelicitate in rnio nome le vostre valorose truppe che sotto il vostro energico comaJHlo hanno conquistato la posi:l.ione dello Chemhl des Dames su tntta la larghew,m della fronte loro assegnata e d'un solo slancio raggiungono ed anche sorpassano l'Ailette. 

E Pétain all'atto del ritorno degli ita.Jia.ni in Patria: 
Quando neffaprile del J91S il secondo corpo d'armata italiano giunse in Francia, la sua reputa1,ione di Yalore era già consacrata dai nomi gloriosi <li Plava, l\lontecucco, Voàice, 11Iontesanto, Bainsfaza, i\Iontello. Sapevo che molto potevo domandare a simili truppe. In nome dell'esercito francese io le ringrazio. L'Italia può essere fiera del generale Albricci e delle truppe che al suo coman<lo llanno combattuto viii:oriosameote sul suolo di Francia. 

E nel 19:31 facendo l'elogio cli Foch, Pétain confermerà che il 2° Oo1·po cl 1arrnata ita,lic1,no contrib u,ì colla S'lt,a conclotta c1; sbarrare ai tedGSchi le, strade, cli Epernav. 

La vittoria che decise le sorti della guerra 

La Yittoria che decise le sorti degli Imperi centrali fu quella sul Piave. Fu quella la prova suprema della uicipite monarchia. Fu il disperato tentativo di trovare una soluzione in Itali,1. L'ordine dato dal Feld-Maresciallo Boroevic, precisava che l)attcwco deve saatenwrsi 00111-e 11,11, wra_gano e con una in'im,terrotta Vn,stamca.b ile penetrazione Ml!f'GJY1,te giorno e not-te e det·e portarsi. sino all'Adige. Il morale cl'elle truppe nemiche era ottimo; il generale tedesco von Kmmon racconta ch'eg;li la giornata del 15 giugno si trovava a i\1erano insieme con von Arz Capo cli S . lVI. austriaco. C'era anche l'Arciduca Federico il quale portava con sè un 
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bastone da lVIaresciallo - dono clBi generali 
austi-ìaci - cl.a consegna,re all'Imperatol'e Car
lo in Vicenza o in a,ltro terl'itm·io italiano, 
quale ricordo clelltt vittmfa. 11 pn,nzo fu gaio 
e allegl'i i brindisi, quando von Atz fu chi,1-
mato al telefono. R estò nella ca,bina a.lcuni mi
nuti che patve1·0 lunghissimi ai commensa1li 
a.spettanti. Tornò colla faccia nera. La pi-ima 
giornata clell'1t1ra,.9a,11,o si chiudeva con parziali 
successi a,nstriaci riportati con pe1·clite sangui
nosissime. Le cinqnantcùquwttro divisioni a:u
st1·0-ungariche non avevano sfonclaito in nes
suna parte il fronte tenuto cla cinqua.nta divi 
sioni italiane, tl·e inglesi, c1Ue francesi. 

Giugno 1918: una delle più grandi 

battaglie della storia 

A pag. 171 del libro cl' Albe1·ti è riportato 
il melancorlico ra.cconto della disfatta steso 
dallo stesso generale von Arz, racconto che si 
chiude con queste drammatiche rassegna te pa
role: l/offe11siva, non, era rinscita, e Fbnpera,. 
tore triste tor-na,va ci V ,ienna. L'ordine .di titi
rataJ de:t}e 'truppe austro-ungariche fu dato il 
2:2 o·iugno e eominciò alle ore tre del 23. Per 
ave~e una esatta nozione sulla importanza ter
ribile clelh1 ba,ttaglia clel Piave bastano le cifre 
delle perdite nemiche. Gli austro-ungarici eb 
br1·0 fra gli ufficia~i 773 111,orti, 2864 feriti, 524 
dispersi e fm i soldati 17.474 morti, 88.539 fe . 
riti, 39.048 dispersi. Totale delle perdite ne
miche 149.042 uomini. Le perdite italiane sali
rono, negli ufficiali a 416 moi-ti, 134:3 feriti, 
1153 clispe1·si. Fra, i solcla.ti si ebbero 7'585 mor
ti, 27.613 feriti, 46.504 dispersi. Totale delle 
perdite italiane : 84.614 uomini. Le perdite ci.e
gli ingJesi furono fra gli ufficiali 2G motti, 84 
feriti, l1 dispersi e fra, la, truppa 244 morti, 
1040 feriti, 354 clispei-si. Le perdite dei fran
cesi furono fra gli ufficiali 4 morti, 18 feriti 
e fra la truppa, 92 mor ti, 463 feriti, 15 dispersi. 
Queste cifre dimostrano che la battaglia, clel 
Piave fu una delle più grandi della, storia. 
Grande ;;1nche per le l'ipercussioni che provocò . 
I combattenti italiani ha,nno didtto cli leggere 
con orgoglio questa pagina cli Ludendorff de
dicata alla òa,tta.glia del Piave : 

Il Comando p.ustriaco (scrive Lndendorff) si direva 
sicuro della vittoria; 11 generale Arz i1Hlicuva tome 
mèta la valle del Po. I miei presagi divennero più neri 
quando appresl che l'offensiva austro-ungarica era st:1t11 
differita al 15 giugno. In quel giorno e nei seguenti 
tutta l'attemr,ione cli Hindenburg e la mia erano con
cenh·ate sulla fronte italiana. IntuivaIDo che colà avve
niva qualche cosa di <lecisivo, forse la decisione, per 
l'ulteriore corso de1la guerra. Qu;mdo ci g,iunse, fin dul 
secondo giorno della blattag1ia, la 11oti1,ia che l'o.fl'ensiv:1 
era fallita e che le truppe a11Stro-ungariche del gruppo 
di eserciti del Mµresciallo Conra<l, sulle quali facevamo 
il n:tassimo assegnamento, erano state cosi duramente 
provate ed avevano subito perdite così gravi che ernno 
incapaci di un nuovo sfor7,0, eentimmo che 1ft partita 
era perduta. La decisione che fino a11ora era {la :dten
<lersi sulla fronte di Francia, improvvisamente si S\lO

stava assumendo propon'iiQni assai vaste per le sue ri-

percussioni sulla fronte italiana, che fino a quel mo
mento non poteva essere considerata elle uu tea tr-o se
condario di open1½iolli. Più gravi notizie sulle propor
'l,ioni della. sconfitta anstriacn e} giunsero nei giomi sne
cessivi. L'Austria aveya ri portato mia sconfitta clw po

tevn essere decisiYa. Kon si poteva più fare assc•,1w
rnent.o ~Hl trasporti di contingenti austro-nngariti s111la 
fronte tedesca. Era dubbio che l' Austrin stess,1 pot1>sn.• 
resiste1·e a un forte attacco italiano. :m sr~ l'Austri;1, 
come avevamo ragione cli temere, cn<leva, lo yuerrn enr 
penl,nfr1,. Per la prima volta avemmo la sensa½ione {lr,illa 

nosl .ra sconfitta. Ci sentimmo soli. Ve(lernmo r1llonln
musi fra le bnrn1e del l'iave, quella vittoria the cr.i
vamo già certi di cogliere sul fronte di 11,rnncia. ('()1:a 

morte nel cuore vidi che le nostre spern:1ze tad0v;1110 
come foglie morte. 

Un perentorio giudizio di Hindenburg 

Non meno perentorio è il giudizio di Hin
clenburg: 

La calamità del nostro Alleato (dice Hindenlmrg) 
er:1. una <lisgi·a½ia anche per noi. L'avversario <:a1)e,·a 
al par i di noi, cl1e l'Austria-Cnglleria aveva con que:~1'1) 

attacco geLt;:tto tutto il suo peso nella bilancia <klln 
guerrn. Da questo momento la monarchia danubiana 
aveva cessato di essere un pericolo per l'Itali:1. 

Lo scr-ittore inglese T1·eve:ylan rlie-e a- i:ma .. 
volta: 

L'ItaHa er,a salva. Ma non sapevamo che .J'Ans1Tia
l'ngheri:l fosse con nltrettanta certe'l:1/,:l spael'inta. J ,;1 

vittoria <lifensiva di Dia,-; nel giugno HllS può essere ag
giunta al lungo elenco delle battaglie rnotHliali clecisin". 

Riamo a Vittorio Veneto. Una leggrnc1a in
tanto deve essere immediatamente sf11,ta,ta, e 
che cioè al momento del grancle attacco degli 
it;-11iani, l'esercito austro-ungai-ico fosse in 
i:-:tato cli ava.n~mta decomposizione . Ciò è [also. 
fc vc1·0, invece, che nelle giornate del 24. 2f>, 
:w, 27, 28 ottobre g~i austro-un gai-i.ci s i dife
se,ro accanitamente. La conca dell' AsolonP, 
elci l'ertica, del Solarolo furono dal 24 al 27 
e. ,inehe in seguito, teatro cli lotte crn-c,nt('. I 
nost1·i 3 Corpi d 'Annata clel C11·appi!, ebbero 
cinscnno oltte 8000 uomini fuori cornbattinwn
to. Gravissime anche le perdite nemic·hf; il 
genera,le Hotsetsky a,ssicnra che ~<1 su.1 fan
terù; penlettc il 40 per cento degli effettiyi. 
Le petditc totaH degli ita,liani furono (li 34.000 
uomini; qnelle inglesi cli JGOO, 11uelle francesi 
GOO. Il genera.le Alberti prospetta tutte le fasi 
ck1h.ù ha,ttag·lia, cli Vittol'io Veneto. La na1Ta.
½ione è appaissiona,nte. iiagnificlw per aggi-es 
sivitò., le nostre Brigate Oon10 e Bisagno. 

Il Colonnello Ola,ise Borstenan. ora diret
tore deU'ArthiYio cli guerr,1 di Vienna, cosl 
pa,rla cli Vittorio Veneto: 

Sui m.onti tr::i. Brenta e Piave divampò 1rn:1 1ottn 
durnta quattro giorni che per la violem:a in nulla ce
dette a1\e gran<li battaglie della guerra monclia](' e elle 
<livem1e una spaventevole tragedia de.lla i::toria ,[p\!;1 

guerr.a ... Su ogni rupe, intorno ad ogni caverna. ad og;ni 
galleria, si lottò con indescrivibile :1ccanimenlo. 

Le consegnenze della, vittoria i taUana t'n ro 
no inepa,rabili per gli Imperi centrali. Il gc
ncra,le te<lesc·o von Be1·nha,nli clic-hhu·c.1 la.coni-
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c;1rnente: In Italia avrenne l.a, decisione. Meno 
1aconiro1 ma, non me110 eloquente, il pensiero 
cli Ludendorfi : 

Dopo 11 giugno del 1918 la sens:1nione che ayey~nno 
perduto la guerra {liveutò iu nol ogni giorno più prrL'is:1 
ed in questo amaro stato d'anim,) contimrnmmo la lott:1 
estenuante sul fronte di l!'raucin . pcrchè nessmi gt1ne
rale consentirà a dichiararsi \"into tino a lJttando Yi s'ia 
una sola spernnr,a di poter sorreggere le surti ,fdln 
lotta e vi sia la possibilit?l di trornrsi in buone c1,utli
zioni per le trattative dì pace. Xell'otlobre del Hll~ :1u
cora una volta sulla fronte it:1li:11rn rintronò il colpo 
mortale. A Yittorio \'eneto l'Am;tria non rn·en:1 ì)erduto 
una battaglia, ma aveva perduto la g·uena e sè .st(•.:;sa. 
trnscinanòo anche la Germania nella proprin ~-odna. 
S\enza la battaglia <listruggilrice di n1_·lorio Veneto. in 
unione d 'armi con In mon:ucllia aus tro-ungari('~ :-\,Tem
mo potuto continuare la resisLernm disperata per tl,tto 
l'inYerno .. 

g dunque l'Italia che ha evitato agli alleati 
un quinto inverno in trincea e costretto la 
Oermania. a clepon·e le ar,mi. 1';;. dunque, stata 
l' I talia uno dei massimi fattori cletel'minanti 
della Yittoria degli Alleati. Yittoria dovuta al
};-1 tenadn. a11a, r{'sistenza, all'eroismo dei sol
dati italiani. 

(TclU.C', uditr) o uo1uini di buona fede. com,e 
ne pm·la l'a1·ddnc-a Giu~eppe. comandan te il 
/

1 ('01·po cl'Armata ansho-ungal'ico. Siamo al 
~ .. ottobr e del 1915. L'Arciduca scrive: 

La situnz.ione diventa <li ora in ora sc-mprc p~ù eri 
lica: gli italiani fanno seguire gli assalti ~lgli ,,si:;a\ti 
e J1oi soltanto :ci prezzo di enormi perdile ri11 scia mo a 
contenerli. 

R gli italiani? Giù il cnppello'. Lotte selni~gc P tli
spert~! e haimo luogo fra noi e loro. e soltauto la rnorte 
1wrhl. Gli italiflni ,·engono all':1ss11lto in masse com
patte e subiscono perd ite indescrivibili: si fam10 1na
cellare in massti. ma pure continuano sincliè p.>dii 1.0-
mini rimangono in pie<li. 1iJ questa lotta prose'!L:è st.0 nz:1 
posa seminando morte e stermiuio. 

La '.'.':? A1·n1c1t,1 lui perduto ben 36.470 uo
mini, di cui 18.950 del Corpo d'Arma ta del
l'Arc-iduea (VII). 

Dopo quesla grave baltagliu - nella qn:1le li? due 
belligeranti. nonostante gli sforzi sovrumani <·ompiHli, 
sono rimaste ai mrnti di parten.za - debl>o cun~tntnrc 
che pe ~· 1e mie truppe il risultalo rappresenta una \'it
toria, per il modo come esse si sono difese e J1(•r h 
tenacia con In qu:ile hanno conteso il passo :ill'ass:.ilit or~. 

.:\111 non pos~o f)ui non ric:onoscere l'immenso lavoro 
<•ornpiuto clagli it:1liani. i <1trnli. gettandosi quot1di.111a
Jl'.ente contro il terchio d'ac:c:iaio dei mìf'i eroi. con ilWLl· 
<lito disprezzo <klla morte e suùendo perdite tenibili. 
soltanto per poen non riu~drono :id nYer rngione <h'lla 
nostrn resi~tenza eroic·a. Ciò clie lJUi hanno fattv gìi 
italiani ,·a scl'itlo a e:1n1tt.?ri immortali nel Jihro {l'nro 
<klla ~torin. QnE·ste dne ~ar.ioni elle - <'O~trel'te d:1lkl 
mrte - combattono con seln1ggi:1 di~pN'azione :ma lo ttn 
p:>r la ,·itn @ per In morte. meglio stareblwl'(' l'nnn '"icinn 
nll'altrn nmiche. Ft'a gli itali~ni e ungi1N·t>si b(,n l'OC'he 
~·ono le ragioni di dissidio. 

Il 15 noYem bre 1913 : 
Debbo riconoscere che gli italiani <Ht.iccano c:on 

incnxlibile tennci..1 e Cmlonrn pnò ess~re fi1;,ro deìle ,.:ue 
truppe 

Davanti f!lle mie linee vi sono vi:-n• N1Mombl di 
<'adawri italinni ed unghrt·c~i, i qm1\i nt>ll'eroismo 
hanno concluso pace ed ami<'i7.ia eterna . 

Il 29 novembre è sempre l'Arciduca Giu
seppe che parla: 

Con tntto ranimo debbo espri mere la mia menwi
gli:t pei· gli iln!iani; lllhl si1uile 1111z.iem1:t tenace neg·li 
:lttncchi, con simili rien.lite, ~ qu;tlelt(• (·osa <:he mai 
a,·e,·o Yislo-. 

E snll» sestu, ba ttagli, , dell'Isonzo: 
Accanto alla te11acin dei iws::ri difensori ni rilev,1ta 

la tenacìn degli attaccanti che senza ì1,1u~n e in 1,1:tsse 
compatte ass:1ltnno certe giornate uu numero infiliito 
di Yolt.e. ll c:ontcguo deg-\i italiani è semplicemen::e stn
Jiendo. Kouostante le p0rtlite irnm(-;ll:.;;e e il noi,;tro fn0<.'n 
micidiale le Joro truppe hanno attaccnto eou sempt'e 
maggiore energia. l:na cosa simile mai è stata ossf'rvata 
su altre fronti. 

Nell'agosto del 1916, l'Arciduca Giuseppe> 
SCl'iYe: 

Ammirn sincernmentc gli ilnlinni, d1e nonoi'\tantl' 
inauditC' perdite <li snngne, attaccano ripetub1mente c:on 
sernl)re maggiore energia sotto il nostro fuoco mici
diale. Doberdò è un campo di cacl.:n-eri sul quale i\::1-
linni e magiari J1:1nno scritto quale si:t il vero patriot
tismo e il vero eroismo. 

Nel settembre del 191U: 
Gi ndicando imparzialmente. dobbiamo notare comC' 

degni di :immirazione il grande anlire e lo slnncfo degli 
italiani. rn coraggio mernvip:lioso che - ancbe se ne
mici - si. deve Ticonlare col più profondo rispetto. 

N o,·.embre del 1916 : 
I soldati della Brigata Toscann sono stati gli ero i 

della giol'nata. Alle ll.10 allorcll(' il fuoco di distru
zione impen·ersavn sulle 11~stre lit1ee, la fanteria ita
liana scattava tutta e<>ntemporaneamente. c-0me ,1 un 
comando magico. 

Davanti a queste testimonia.nze noi abbia 
mo iJ dil'itto di. g1·idai·e: giù il ca,ppello, come 
(liee- l' A1·cicluca Giu~eppP, o ex-nemici di ieri! 

Prendete atto, ex -alleati ! 

Questa rif'vorazione df'lia guerl'a italiana e 
de1l'e1·oismo degli italiani dtH'<'.ùnte la gue1'ra, 
appartiene alla stmia. e all'ono1·e del popolo 
ita1iano. 11 qua,]e da, lungo tempo non oonsi
cln·a più nemici, e nen11nPno ex-nemici, i po
po,li eontro i qnali comhattè: li c·onsidera aimici 
e pratica, con essi una politica di pace, di giu 
stizia,, cli collaborazione. La l'ic->voeazione è cli
l'etta cont1·0 coloro che hanno crrcato cli di
menticare o diminuire ll ~,Jcl'ificio volontaria
mPnte assunto dall'Italia. dopo essere stati 
s;1lvati e, eornunque. potentemente- aiutatL Nè 
<i nesta pubblicazione ha pet obbiettivo di su· 
scitu re (;>eeitazioni bellicose : Ie Camici-e Nere 
sa nno - dal discorso cli Littoria - qual'è la 
gl1etra, prefe1·ita da,lla Rivoluzione fascista. 

MUSSOLINI 



BIBLIOTECA 

dcli· lsliluto ~,~ Piccole Industrie e ilel/' Arlioiana!J 
per Trieste, I ' Istria e il Carnaro 

L'inaugurazione dei Pili della Vittoria 

11 24 :Mag~io è cla ta nwmorn bile della Rtotia, 
t riestin1:1, e di. qnella, nazionale: è ]a ric-01TC'nz;1, 

del gio rn o in cui, pPr volontù, di. popo]o (' forse 
dpe;reto <l eJ. Destino, 1:.-.L Na,zione italiana rno
veva in armi, dal.l'iniqua frontiera) segna,ta,lc 
nel 1866, alla, 1·iconquir.;;ta o lil>erazionc delle 
sue terre dallo stranieto usurpate: ve rso il 
RTennero a nord, ve1·so le Giulie e il Quarnero 
ad oriente. Così importante per la vita, nazio
nale fu quel la decisione che fo r se il suo ricordo 
Rov1·asta a q nello della vittol'ia . Certo è che il 
popolo la celebra ogni anno con profonda com
mozione int uendo ch e quella da,ta, ra.ppi-esentò 
uno dei momenti deeisivi della, sna vita. 

Il Govc-rno fascista , esaltatore cli tutti i 
va lori morn li, non poteva tn1:--e11ral'e qnesto at
teggiamento mistico de~l'anima, popol:He, ed 
ogni anno aggiunse solennità, a quella, data, 
fissando da questo ehe la Leva fa,scista, mede
sima avvenisse ogni anno nella, ricor1·rnza del
l'entrata, dell'Italia, J1ella gl'ancle guerra. 

Per 1'd.este poi - che corn:,iclerò fino da1 
1915 questa. cl'ata come basilare della sua nuova 
sto1·ia, - il 24 ·Maggio divenne vera, festa del 

popolo. È per questo che anche i Pili della 
Vittoria, ehe av1·ebbero dovuto essere inaugu
rati nell'ottobre 1932, fni-on o scoperti il 24 
:Maggio cli quest';.mno, col concorso delle ra,p
p1'e8enta.nze di t utte le Provincie d'Italia. Di 
fatt i, poiehè i !'ili sono il fn1tto d'un generoso 
gesto del R. AutomolJile Club d' Italia, che li 
volle donare alla città _cli 1'1·ieste, eleggendola 
eosì a sede del monnmento agli automobilisti 
tacluti in guerra. da ogni Provincia d'Italia 
convennei·o qui le l'HppresentaJize di tutte le 
lOG Sedi provincia-li del R.A.U.I. In questa 
g·ni~a, Idealmente fn presente t utta Italia alla 
eelebrazione ehe Tdeste cornpicvcù il 24 1'1ag
gio del 18° anniversario dell'entrata clell'ItaJia. 
in guerra, ricordando - dinanzi a una ster
m"inata n,dn n:1-ta fli popolo - :il gr a..nclc ,evento 
(omtore l'on. Vico l'ellizzari) ed esaltando, 
c·on lo ~eopdrnento dei bronzei Pili dovuti al 
talen to cl' un a r tist;.1 triest ino cli. grande rino
manza (l'accademieo cl' Italia Attilio Selva), la 
virtù ope1·osa, e il sac1·ificio silenzioso dei fanti 
d'Itali.:1 in servizio cl'ell'automobilisrno mili
tal'e . 

L' "alza. bandiora." su i Pili (24 maggio 1933-XI) 
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:Maggiore impottanza, e solennità veniva alla nobile gio1·na,ta dalla. pl'eRenza cli S. A. R. il duca Amedeo d.'Ao~ta,, circondato cla tutte le autorità cittadine, d;11le alte gerarehie dell'Esercito, dell' Ai-mata, dell'Aeronautica. del. la Milizi a , da.Ile 1·i1J1[)l'esentanzc di tutti i soda · lh~i pntriottid P dei Sindacati. 

mento, dirò meglio, ratto rivolur.ionario di forma;,;ii.-ne 
dell'anima n azionale, che tanti anni di debole un 'tìt materiale, di fiacca agitazione spiritunle e di pavida Jlù
litic~, avevano ritardato fino allo scoppi0 della guena 
mondiale. 

Per la pr ima volta nella storia della sua formazio,1e 
unitaria, il popolo italiano si saldava in 1wit1'l mor ;,ile e òisciplinare con quel cemento di sangue gneniero, eroico, cµIDpale, cl1e segna di perenne prestigio le grai: li La grande rjcorrenza tragedi.e e le alte conquiste nazionali. 

In capo allo sforzo, al sacrificio, all'eroismo, stt1. a 
Primo 01·atore dell.1. celebr·azione fu il delegato rappresentante del r. N. F .. onor·. Yico Pellizzari, il quale, presi gli ordini da S. A . R.. il cluca., d' Aosta.1 pronunciò

1 fr,1, il raecolto sile1rnio clelJa foJla, innumerevole, il seguente discorso : 

Altezza Heole. Eccellenze, c:unernti anziani e gio,·nni. I•:snlliamo 1:t daL1 del\'enlratn uostt'.1 in gnerr,i. non 
per rinnon1r<' il senso delle nnticlw inimicà:ie. nè J)t?r rinfocolare antichi 0<lii. m:1 per sole-nn i;,;zare il ritro...-a-

la Vittoria sopra se stessi e sul nemico. Ca.dono ad u ,1 aò una le falsità, cadono ad uno ad uno i nli-sconos'. imenti coi quali da avversari in carn1:>o sperto e <la c.i mnfl'ate ostilitù in campo chiuso, si cercò di diminu i.-e 
la grandezza e la portata della Vittoria: cadono per J. li stessi leali riconoscimenti dei nemici antichi e per .e indiscrezioni imprudenti, ma fatali, degli amici ed d
Ieali di ieri. 

Camerati anziani e giovani, tutte le volte che i.I vostro pensiero ricorre alla nostra lunga e sang1.lino~:1 prova in armi. potete e dovete a,·ere present i questi t ·e 
punti fermi; primo, che l R Vittoria fu il 1·isnltato dcll,J sforzo e del sacrificio dei nostri soldati e dei nost:' i eorn:1rnlanti; secoll(lo, che fu \"ittoria totale, Tisolutiva delle nosl• e armi: terzo. che fn dec-ìsiYH non solo in cnmpo locale. ma nel carni,) di lutta la guerra. 

Che irnport:1 se vi furono errori, (lebolezze, iucerter.:r.e, info -tuni? Tntte le Xuzioni ne hanno nn1ti, ampi quanto i no::)tri e J1 i 1 grnl"i tle i nostr:. 
Jn un.i guerra così lunga e così forhrno;;a, co\lasRi @ sconfitl,' sono riscattati e c:mcell:.1ti dal valore e dalla grander.:r.n delln Vi i tori.i. Ciò che non si risc.-i1ta e non si c-auct•lla è il crnll:ue sotto i peso <lelln Yittoria. farsene colpa eèì un',JHta. perc-hè questo po1t :!11:i 1wnlita delLrnima nazionale, c-he è la catastrcfe più t0n-ibil< che possn ca1)Hare ad un popolo. 
l'er questo Ja dnta della entrata in guerra e que!J;1 della Vittori a non t1ossono essere dissociate (la quella della ?.fai-e-in su Homn, che in Yìttoria raccolse e fissò incrollabilmente nl de.-:, tini) ed alla gloi-i:1 del popolo itali:mo. Per questo noi onori:1mo l':1rtiere ciclopico d questa C'])opea. col titolo ronw.11O di Duce. wc-cla111a.zi0Hi). 

Camera I i anziani e gionuii. 
Le ?\'azioni che hanno un posto .imprescindibi\(' nella lotb1 de-ll razze ne-I mondo, sono quelle che sanno risollenll'si {lnl!e dure sc0H fittE:' e quelle -c:he non YiYono sulla Yitloria, m,1 e-on quPstn sarn1r; c-ostrnire mwYi monumenti di gloria, d i potenza. di civiltù . l' osì l' di noi. e-osi è dell"Italia. E ben 1rnt'i il popolo forte e !i.ern della mHn·n 11rin1aYera i1 alica, il popolo di Yittorio Yeneto, ('Ssere orgoglioso di dett,n:e al mon(lo una parola ferma, vigorn:o-;a, nniYet's:1te di JJ:ll'l'. Ri clice. o camerati. che stia per essere firmato il P atto 11 quattro . Ecco il monumento ultimo -::li fon~a e di ch·il tìi uscito dalla nostr:1 (·i\"iltù. 

Xon si torna più indietro, o camerati. ('e lo affidano le ni:on' generazioni. cresciute nell'1111ra imponente del Fnsc·i1,l110. 
Xon si torna più indietro . E non si fac·c-in affidamento fuori di qui snl111 c-ncluc-itil <lella Yita umana. T,n l!'ranc-ia Ila vi:o;:mto più <li un ~-ec-olo, YiYe nne<!l"a oggi del n<m1 e, (lPllu .i!,"loria e delle -opei-e •li Xapoleone. L'Italia Yin·ù per secoli sotto i! pre,-:! igio d e i suoi HP del J!ome, della glori:1 e delle opere di nenito ;\.ftm-;olini. 

J I motto sia : Yh·ere per Yinc-ere'. 

La benedizione dei Pili 

Pno se1·0:-:eio lnng-o cl'applausi eo1·onò Ja vigorosa -eloqnrnzn <1-ell'orator·e clel Partito, A1101·a si vidC' il Vescovo cli 1'1-ipstr, mons. (lott. Lnigi Fogà,r, ehe ve:-:tiva i para-1t1Pnt"i :-;aeri. sr-Prnlel'P clal padiglionr n->ale e avviatsi verso i .Pili. seg-nito <lei un nssi:,d:rnte. 11 Pocl-està srn. Pitacco, <·hr spg·niva il Ye:,.;eovo, cliedr gli oi-clini per lo scopri.· mento dei Pili. che appa1Tero allora 1wlla loro mole iJm-po1wnt(' agli oc-chi <lel popolo. :.Mentre mons. Fogàr pro · 
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nunciava le parole invocanti la, celeste bene
dizione su quest'opera che ticord~1 il sacrificio 
cli tante vite per la I'a.,tl'ia, un alto clamote 
tli sitene e cli trombe d'automobilì si a,hava 
a salnta,re il l'ito che si eta compiuto . :Mo
rnento in<.limentieabile: 1a folla applaudiva 
commoss;1 f' ch1 ogni patte della, vasta, Piau.za, 
dell 1 U11ità, nno sventolio di fazz;o]etti e un 
agitm· cli cappelli accompagnavano le grida, 
gli a,pplausi e l'a,lto fn\Jgore dei segnali. 

pensiero nlla Santa J\'Iemorin di tutti i nostri Caduti. 
perchè nel silerndo profondo ed immenso <lell:1 mot"te 
calmino e pnrifichlno la nostra nnsia, confortino la no
strn attesn e ci silmo sempre, con il loro esempio, di 
guida e <li so:;;tegno per affrontare e Yincere in pacC' ,,(l 

in guena tuttP le nuove batta.glie. Tnn2ggi.11110 allil 
Angusta ·Maestà <lel He, verso il (Juale tutta la nuov:1 
Italia, concordemente, :--i inchina, e ren<liancoci <legni. 
col nostro lavoro, col nostro- sacrificio, con la nostra 
passione fascista, della fiducia del Duce, che guid . .t 
l'Italia verso il suo grande iir,l)eriale clei,tino. 

Il discorso dell' on. Parisio 

Quietata,, a,d un gesto del Podestà, quella 
manjfesta,zione, prese a pc:ùrla-rc Vonor. mar
chese Pietro Par-isio, Oomrnissai-io al RA.O.I. 
che incominciò così : 

Per ordine del Duce, a nome di tutti gli antomobi• 
listi d'Italia, In rappresentamm del Segretario <lel Par· 
tito, i-o consegno a voi, illustre priuio ",\·Jagistrnto «ìi 
'l'rieste, (Jnesti pili che considero i Hostrh clell'Ib1!in 
nu-ova. Questa offerta tramutiamola, per concorde vo• 
Jontà, In nuova e santa e clecisa promessn: innnl¼it.11u-.> 
quest::i pr-omessa iu ::ilto, c-0me un immenso coro, e ripe
tiamo con rito so1P1me e c·<m voce ferma il nostrn gi\n·.~ 
mento: se gli eventi futuri altri sacrifici e~i!!"cranno. 

Altezza Reale, Eccellenze, Camerati! Quale Oommis- uoi sflremo sempre e !ra i primi a compiere• il nostro 

:;~~iod~c~ _:
0
;:r~~11~

1
0;:i~: ~~;~:~~i~ut~:u:li d~~;~~~i: dovere agli or<lini del Duce. 

listi d'Italia, questi pili votivi alla città di 'l'rieste, 
baluarclo incrollabile d'italiantà nella dura e tormentosa vigilia. 
Questi pili che, nel giorno per noi tutti simbolico, consac:ri:1mo 
alla Vittoria delle ;wmi ed ::illa memoria di tutti g·li autom,1bilisti 
cnduti nella grande :-?;llerra. 

F, sono stati eretti a Trieste, nella pi;.1;:,,za più bella, nella Pia½za 
dell'Unitì1, p::iro1a sacra e sublime, che è la più eloquente sintesi 
della vos1ra insonne attesa e del ;-ostro nrnrtirio, e <li fronte ,11-
J'Adriatico 11ncora tant-0 11.maro. 'l'-ale gesto, semplice e puro, m;1 
pur blnto espressivo , :nunenta la commo¼ione che pervude l'ani1110 
nostrn, accelen1 i battiti clel cuore, suscitR in noi un tumulto inespri
mibile <li senlimenti e cli ricordi, percllè in nessuna. altrn città, 
meglio cli 'l'ri<?ste, si rivive sempre tutt::i la epopea {lellu nostra lnn_u;~ 
e s:rng;uinosn gnena. 

Ed in Questo giorno, s::icro e riconlevole, è bello ricongiungers:i 
al pas~ato e riv<?<lere e riandare, at.trnverso la rnffigurn¼ione arti 
stica <li questi nrnti e semplici eroi che. oggi commemoriamo, ai luoghi 
ed agli episodi clelie lnnghe ecl as11re battaglie, ove voi, o antomQ
bilisti •l"Ih1lh1, più prontarne1~te, più efficacemente, più decisiv:l· 
mente esprimeste l:l vostra azione. 

In (Juesto dici-0ttesimo annunle di guerra è altamente suggesti\·o 
ri\·ivere, in (Juest'-0ra {li glorificazione e di com.lllemornzione, tutte le 
fasi della vostrfl efficf\ce ar.lone: rivivere voi, o automobilisti d'Italia. 
c:ilmi, Jmperturbabili, sicuri, inerpicati con le Yostre macchine su 
per le giogaie aspre degli alti11iani, llmgo il dorsC> i,gnndo del P::i· 
subio. aggruppati lunp:o le pendici <lel lWontello e del Grapp,1, :insi
manti snperare ogni ,cli'ffìcoltà e districarvi attraverso 111 melmn 
insidiosa e le ac(Jue trnv-olgenti del Piave nelle memorm1de giornate 
del '1S. 

Sempre, dovunque, nel fervore eroico della resisternrn, come 
nella cr1lrna sil<?n½iosa <le\la paz.iente 1n·epara7,i-0ne, 1,1eile lunghe noi ti 
insonni e ge\icle o 1wl\'asfissio cauicolare ed accecante del sole, 
sempre. soprnttutt-o quanclo con mnggiore impeto la violem-:a nemi(·,1 
telìt11vn inompeTE' nella vostra f'rontf', voi, incuranti di ogni llnovo 
pericolo, prodighi cli ogni m1ovn fatica, col rnpido spostumento delll' 
11nità combattenti, combattenti v-0i stessi, (Juell"irnpeto argilrnste e 
sconYolgeste. 

Prima (lella consacrazione odiernu, neJrag-osto del J!)1R. 
1111·:1llrn cerimonia profondnmente sup:gestin1 e <:-Omruovente, ug:u;1\
nwnte indimenticabile: a Caiurr)o Nogarn, dopo ln. battaglin clel l'iav0. 
l'Invitto Comandante della 'l'er¼..l Armata, d-0po un discorso m0mo
rnnclo, appuntò sul vostro petto il segno <1el v<1l0re; uucora do])'), 
premio ambito ed altissimo per il vostro sacrificio e per l:1 vostrt 
opera, nrnne l'encomi-o solenne della Maestiì del H.e. 

Altew,rn Reale, Eccrllem;e, Oamernti! !'rima che il nostro tricolore 
si innah:-i, oer svenl:-ohn·e eterno e radioso sulla. cinrn di queste ,in
tennt~, agtnze ed inflessibili come la volontà eroic:1 dell'Uomo elle 
regge oggi, con 1nnno sal<.18, le sorti (lella r::i t ria, eleviamo iL noslTo 

J 
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tecnico comunale. Allora- della, cosa- s'era- occupato con grande <.ùmore anche l'arch. comm. Al'cluino Bel'larn i_l quale aveva. suggetito cli pone sul posto cl"ue pili cli pietra- del Carso, all'uso veneto. ripetendo l'immagine della, Yittoria- alata d'Ostia. A ter·go dei due pili di pietra. sarebbel'o state assicurate le antenne cli legno, come quelle cli Yenesia. 1fa della Yittoria d'Ostia, si sar·ebbe dovuto l'ipetere l'immagine su tutti e due i pili. .. Cosi l'idea-. belli.ssima, non fu pi-ei-:a in considerazione anche perché. nel frattempo il R-. Automobile Club d'Italia. per suggel'imento d'nn ex-combattente residente a Trieste, il col. Dalmazzo. aveYa annunciato al Podestà che. volendo compiere una. onoranza agli automobilisti italiani caduti in guerra, si ptoponeYa di clonare 
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Com• è costituita la bnse doi Pili 

al.la- città di Trieste i pili delle ba-ncliere, stiliz7,ati in guisa da essere consid'erati mcnn. mento alla, memoria- di quei ca,dnti. Perchè poi Trieste avesse più intima parte nell'onora •1 za il R.A. C .L incaricava, addirittura lo scult n·e t1·irstino Attilio Selva,, accademico d'Ita ia cli prepara-i-e il boizetto clei pili. ' Il Rclva, messosi all'opera-. presenta-va il suo progetto nel 19:2-9; ma esso aveva lo ste.•1so inconveniente del progetto Beda-m : avr-e, be ripetuto in due copie un solo motivo. Percic il Selva, fu p1'egato cli fa1'e non uno solo ma cue bozzetti cliYersi per· i pili. Cosl che l'opei-a- e cll ' a.rtista, fu, si può dite, raclclopphùta., per, hè pur essendo identici nella- str·uttura, i J ili hanno ciascuno le proprie cara.tteristicl e : Selva non potè limitarsi a dare una, sola fig1 ra di !-:.Olclato a,utomobilista,, ma ne fece qnat'ro - clue per pilo - e due figure di donna , r ppre!-:.entanti l'Italia e Trieste. 
L 'aitista. trattandosi di orna.re la. pia:.za d'una, città veneta, non volle staceare la, ~- 1a opeta cl,1 i grandi modelli veneziani del X rr :-:ec:olo. ~ì.nc he le basi - un pilastr·o di gran to a tre gradini •- ricordano altl'i pili storici Lu base esagonale soppo1·ta un tl'onco i. linchico cil'conclato in ciascun pilo. da, tre fignre : jn uno rrtalia Yittoriosa e due fa1 ti automobiliRti: nell1altro Tl'iestc- armata li lancia alabarclata e do.e soldati. 'l'utte le fign ·e 8ono nelle propo1·zioni di due tei-zi del nat ·l· ta]e. cioè in corrispondenza alla, massa, clel pi o e propondonnlmente agJi emblemi che lo co11-pletano. Leggiadre le in)ma.gini fe1nmin :1i nrl1a. ]oro austerità; ~e1·cne e forti que1le d".'i soldati, clw ticorclano i nostri fanti 1wl 1010 eqnipaggia1nento cli guerra. 

I pili sono otnati da Rtemmi rd ,cmble1. 1i bellici: lo stemma del R.A.C.I., il fase-io li -tol'io con la scnrP. punte di hlncia,, teste < i leoni . 
:Xel mezzo clri due tronchi stanno le insc1 i-:;;doni. cledic-ato1·ie. La prima dic:e: 

A GLORIA DEI VALOROSI 
AUTO,lOBILISTI CADUTI 
NELLA GUERRA LIBERA
TRICE COl'{SACRAVA IL 
REALE AUTOMOBILE CLUB 

L'a.ltra dcorcla: 

QUI TRillSTE RIAFFERMA 
IN FACCIA ALL' ADRIATI
CO L'IMMUTATA SUA 
FEDE NEI FATI D' ITALJA 

1932-X 

CONTRIBUIVA ALL' OPERA 
CHE DOVRÀ ERGERE PER
PETUA l FIAMMANT I 
VESSILLI, IL CbMUNE 

I tr·onchi sono coronati da un capitello formato da una ghirlanda cli Vittorie alate che si 1:inco1Tono. T.~na, ?01·ona di foglie cli quercfo_, e eh alloro tenmna 11 pilo che reca nell ' nltimo cer·chio verso l'antenna. il nome dello scultore. 
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La fusione cl'ell' opera avvenne, s()jtto la 
pel'sonale vigilanr,n, cli Attilio ReJva, nelle Fon 
clcrie Partenopee del Laganà, , 

Le fotografie che l'iproduciamo moRtrano, 
11na, la, costruzione della, base, la s-econclai il 
collocamento dei pili sulla loro base, h. tel'za 
ht posa di una delle aste. 

Il collocamento dei Pi li 

.\ qnesto prnposito abbiamo chiesto all '(Jf. 
firio teenico comnna.Je alenni dati. ~ml colloca,
mrnto dei P ili. L'egr egio ing. P r ivileggi ci 
comunicò la. seguente nota: 

(tC<ime è noto il R.A.O.I. d01rnva al Comm1e i pili 
di bronr.o incaricando de1I'e3ecuzione l'illustre scultore 
1riestino Attilio Selva Accademico d ' Italia. All'Ufficio 
tecnico connrnµle incombeva dunq ue solt,rn t0 il problema 
di dimensionare le antenne e di tron11·e il posto a{latto, 
problema non agevole nell'ampie,,,,rn delln pia,w,a. 

Da buona guida servirono le vecchie antemw prov
visorie che il Conrnne aveva eretto nel 1923. L'ubica
zione ern apparsa, a giudizio <li tutti, buona; era sem
brato cioè preferLbHe mantener le vei·so il lato 1111erto 
ma le vecch ie antenne apparivano meschi ne : bh:ognuva 
della picrnza con lo sfondo del mare am-.icllè portarle 
Yerso il palnz7.o nnmicinale con lo sfondo di ques to; 
numentnrne le proporz ioni, che dominassero sulrimmeu!".o 
fond,1le del golfo e non 1.l])parisscro nemmeno scllhic
cinte dalla mole robusta degli edifici che inquadrano la 
piH;',1/.a. 

Per questa r agione, e perchè non flgnrassero isolate, 
furono alquanto avvicinate. Dopo ripetuti studi e pro
getti ne fu fissata l'alte'l/.1,a in metri 25 che, col ti?rmi
nale di m. 3.70, diventa m. 28.70 e sovrasta quindi gli 
edifici vicini. 

Come fum;ione dell'altezza risultò i1 diametro del
r antenua che var ia, alle altez.ze d ifferenti , da cm. ;50 
(1 / 50 dell'altezza) alla base, a cm. 25 (1 /100 dell 'a lte,w;a) 
all'apice, seguendo una generatrice leggermente convessa 
all'esterno, da cui anche la difficoltà speciale di eseguire 
l'antenna, che dovette essere costruita a 1:>ez7,i, saldati 
poi assieme. 

L'altezza del pilo fu stabilita con fì metri, d i cui 
m. 4.45 per la par te b ronzea e m. 1.55 per i gradoni (li 
pietra. 

Le antenne hanno uno spessore <l i mm. 12 ; il t er mi
na le foggiato ad alabarda stilizzato è di durall uminio 
con anima di ferro. 

L'antenna non è incastrata direttumente nel ter
reno ma è infilata in una matrice pu re d'acciaio, e ciò 
allo scopo di rendere indipendente il pilo d i bronzo da l
l'antenna e isolarlo dai m.ovimenti <li questa. per effetto 
della bora. 

I gradoni sono di pietra del Carso, con differente 
lavorazione nei vari strnti: lavora! i :.1 punta grossa alla 
base, a rnmta più fina negli strati intermedi, e lucidati 
nella parte super iore, clie accoglie il bronzo. 

Data la natma melmosa del sottosuolo e la posizioue 
molto esposta alla boni, particolare cu ra fu posta nella 
determinazione e nel calcolo della fonclaz.ione: essa non 
fu estesa in profondità ma in larghe,,,.,.1,a e consiste in 
una piattabanda a base quadrata con angoli smussati, 
di 5 lllletri di lato e dello spessore di metri 1, che si 
prolunga al centro con un'appendice, pure a base qua
dra ta, d i m. 1.50 di lato e cm. 9-0 d i spessore, inferiot
mente e superiormente pure si prolunga a foggia <li 
cono .fino a m . l.10 sopra terra, allo scoJ)o di conseguire 
una map:g-iore penetra;,;ione nel terreno inferiormente e 
una maggiore presa della nrntrice superiormente. La ma
trice, che è lunga m. 8, è aimegatn nel beton fino alla 
profondità di rn . 3.10. 

II l)llocco della fonda¼ione ,è d i cemento fuso armato 
con g:abbione <li fer ro. Per proteggere la base dell'an
te1rna contro l'azione dell'acqua marina. l'interno delh 
matrice fu colmato con impasto idrofugo Sica e Yernice 
asfaltica. 

P remesso che il peso tot11le di ogni nrnnufatto (fon 
da,-;ione, pi lo, antenna) è <li tonnellate 113.60, ne ri sulta 
il carico unitario sul terreno con chg. 0.45 per centi
metro quadrato. 

Le bandiere (nazionale a destra, cittadina a sini
stra) mfaurano ciascuna m. 10 x 15 e sono manovrate da 
conla di canape che, scorrendo nella carrucola imper
niata nel corpo dell 'an J-enna sotto l'alabanla, viene al
lacciata all a base déll'nntenna sopra il collare del pilo. 

La fornitur a delle antenne e la loro posa in oper~ 
fu affidnta ai Cantier i Riuniti dell'Adriatico. La forni
tura della pietra e il lavoro delle fondazioni fu aflfidalo, 
sulla base di licitazione privata, alle dil1:e concittadine 
Gorlato e Sbri,-;zi. Le ala.barde sono opera dell'officina 
Fum.is. I calcoli e la dir igenza tecn ica sono dell'inge
gnere dott. Ernesto Dorigo dell ' Ufficio tecn ico mun i
cipale. 



G:suo ,,.,,•,,,! TECA "L,, Jli nto iC/jJ Piccole lndustrw e ,,. ; . 
Per Trieste I' I ' de Art,a1oi1a1g 

' stria e il Carnaro 

LE O/'ERE DEL REGIME FASCISTA 

Il grande Idroscalo di Trieste 
1 nostri hisnonn i ~e potessel'o l'i~ol'gere tron•rebhei·o l'esistenza d'un idroscalo ne} porto cli T1·ipste pei· lo meno inaudita. e nn coniracolol! J'appa1·il'e nel ciclo di aeroplani: e queste <Olodt.'rn inspil·ei-ebbero loro certamente s01wtti ed odi. come quando ,·edeYano {oh, portento!) il battello a l'uote Carolina. lasciare il molo ~- Ca1·lo <<senza Ye]e e senza 1·ernh). e dil'iQ:er·si !"-:iem·o ,·erso Yene:da (1818). )Iolti anni pi·ima 

(J t ,-.:31 Yinc:enzo )Ionti aYen1 lP,ato un inno a Jfontg·olfiei- I:' nll'aerorn1utn RobPrt. e l'aC'ro:-:ta 
t ic-a. ;,Yl'T<l da cli e-ci anni pi-c-eecluto. a Ttieste. l'iu1presa mirahilP del battello ( 'aroli 11 a,. con lP ,1ndneir d(•ll'a::irusti-ei·e ~ilYeRtrini (180X). Pe1· i fratelli )Iontµ:olfie1· come pe1· i fratelli RolJen, alzarsi e librarsi nell'aria. e1·n stato ìl ])l'imo obbiettfro. Poi era Yennta la persuasion p (LaYoh-der) ehe ringegno umano do,esse t1·oyan~ il mpzzo (li ((dil-ige1·e i palloni>). TJ11 in1<l <', e . Cal'lo G1·een. {che poté cornpi el'e 1±00 Hf-:.Censioni) n el settembre 1~,k:. faceYa esperimenti. :-;eppur e-on e~ito neg;1ti,o. di a erosta ti.<.:a mlh-igibilcm ~n Pa1·igi_. e indnce,a Teofilo 

Gautie l', (nel Jo11r11al clel ~3 scttcrnln·e di <; Jel. l'anno). a pren'drr-e l,t, sc-oper~a d'una, «fn lu1·a maeehiw1 da Yola r e>>. così semplice, così ' ra. giit'. coi;;ì f.:tdle. cosi poc:o eo:-;tosa. ehe t 1tti ,nTebbe1·0 gl'idato : «j}In pote,o ilffent rla i.o!>> E e-on anima pi-ofrtic-a l 'a nton· del ( 'a 
JJifan Pracr1ssa; esaltan1 i fnttni viaggi iC1' 
l'al'ia: 

((Le ,·o,a12:e ,1Prien. on le rt'(•omiaitra I ien ,·itP. est]~ pÌus donx, )p plus rnpi,le Pt le rl us :-:m· .... -\.ncnn obstade ù su rmon tri-; on se 11 ,~ut clans un milieu ,ag1w. flniclP. éla:-:tique, qu se <lf'pla('e den111t Yons et se 1·en fen11 e ap1·és v1 tl'e passage)). 
BisogHa riconoséere dw gli ostinati he ((CTec1Pnu1on aJla i-ealizzazione clPl llorn l'-' io dell';.uh1, non si hlsciaY,H10 clelrnleJ'e li('>- d r· lle difficoltà . tet nic-be nè dagli iu:-;neeessi, spe. so mol'Udi. L';.r\'Ìazione in p,:ll'ti('ola1·e (che c. n

Yien tlistingnel'C clall'ae1·ostati<.:a o clall'ae: onantiea) può ,antare una Ye1·;,;1 ecatombe li 1n·N·u1"sol'i e di martil'i. L 1aYeYano intuita. Leona!'do nel :iT secolo e G. A. Barelli (l'Omauo) 

L'inaugurazione dell' Idro,calo (24:5-33-XI) 



Le autorità salgono nel trimotor,; "8. Giusto~ (Fot. 'l'O)'/'e8/Jlta) 

nel XVII. Un inglese, sir Giorgio Cayley la 
sl ndiò nel 1809. Ma l'elirotte1·0 di Enrico For
lanini è del 1878, l'aeroplano cli Ader clel 1897, 
qnello dei fratelli Wright del 11HY3. 

Quandu Leone Delagr&nge viene in Italia 
(1908) ;J_'aieropla,no è ancora un pPricoloso gio
cattolo. Alle Capannelle, ai Roma, Delagrange 
si a.lza pochi. centimetri dal suolo percorrendo 
1'11mor0Ram-ente e lentaimente poche centinaia 
cli metri. I Wrig·ht nel 1903 erano rimasti in 
volo la prima volta 59 secondi, la seconda 
(190~) 38 minuti e 3 secondi, percorrendo 24 
miglia, e un quarto. 

La storia dell'aviazione segna dapprima un 
parto laborioso, ma, poi una meraviglia, ffi 
sviluppo. Nel 1909 Blériot è pieno di fecTe, ma 
gli manca un motore adatto a1 suo <carnese da 
volaren: 
~ Se trovassi un n1otore che occupi poco 

Rpazio e abbia a,lmeno 2!'>-30 caivalli di forza, 
c-ompirei il passe,ggio clelln, Manie.a! 

Farrnan 'l'aveva, tentato, ma il :-:no motore 
nveva r-ecaildtrato. 

A Blériot si presentn,, a,i primi di luglio 
fli que1l'anno nn meceank-o ita1iano 1 Anzani 
cli nome 1 che gli dice: 
~ Volete un motore picrolQ, forte, sicuro 

per il vostro aeroplano? L'ho costruito io. 
Eccolo. 

E gli pl'esenta nn motorino cli 25 HP a tre 
cilindri, a forma di stella) d'11na semplicità e 
d'una sicurezza sorprendenti. 

Elériot Ri ved'e le dita azzurre : ha tocca,to il 
eielo ! Applica, il m,otoi:e Anzaini al suo appa· 
reeehio, Ri reca alle Bara.celle, presso Sangatte, 
e il 2fi luglio sol'vola , d'un solo balzo il canale 
della ~fanica. rn trionfo! E si trattava di un 
canale larg·o 33 chilometri, che Blériot attra
versò zigzagancl'o alquanto r.:Lnsa la, foschia o 
l'emozione del grande ardimento. Tuttavia 
arronlano e motore (italiano) si trovano nel 
Conservatorio nazionale delle arti e mestieri, 
a Pa,rigi, rame cimc~li nazionali. 

Certamente quella verfonna,nce di Blériot 
rappresenta, una tapna importante prr l'avia
zione: essa incoragµ,'la i meccanici a cercare 
motori di g1·ande: potenza e li.Jnitato volmne, e 
RlJingr i prec11rso1·i del volo a, tutte le audarie. 
VVilbur VV'r·iQ.·ht quasi eontempor:ui .. ea,mente a 
Rlétiot r-c.:>ali.zza un primo reconJ; di dista,nza : 
120 chilometri in 2 ore 20 rnh111ti 23 Recondi. 
Poi YPng:ono PrH1lhan1; R.qllR; Cnrtis:s:; Cha· 
vez - eh~ s.npera- Je A1pi. e muore a Domo
dossola ~; Pee:oncl che ((inventa)) (oer caso) 
il <<cerchio d'ella morte)); Garros, che attra
versa i. Pirenei. 

Peg:ond e qnaJche altro vennero anche a 
Trir:Rtc (nel 1fn0) d'ove la na~Rione per «il nno
YO i-:portn. avevn e1·eato 1wl'fì110 un ((campionP>), 
Ohmni Vi(lme1\ rhe nel 1910 aveva fatto niente 
meno che il giro flel Oo1fo: fla Grado a, Por
tm·ose e Trieste, fra l'entusiasmo di t11tta una, 
c·ittà a,ffollata nrlle vie e pia,½r,e per assistel'e 
<."L que;J_la gesta pol'tentosa «d'un triestino!)) 
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Col "S. Giusto., in volo su Trieste (Fot. r. Po::::ai·) 

}fa non è nrll'intenzione di chi scrive. di 
na rrare o ria~~nmere la storia dell'aYiazione. 
anehe per il fatto ch'essa ~i svolse tutta , si può fl ir ?. neg-Ii ultimi 2:5 anni. ed è perf'iò presente 
c_dla grande maggioranza. Essa apparYe 11110 
sport per i più au(laci :finchè la gnena dei po
poli (191J-rn1s1 non ,enne a _rlim?stnue ch· ess!, e1·a anc·he un ar-nf'se. form1dab1le. per ln eh
fesa e l'offesa in guerra . 

Tutti gli e~e1-citi. alla vigilia- dell'immane 
eonfli.tto. erano provTeclnti cli aeroplani (((l~ 
ricog·nizione>). l'ila, scoppiata la guerra, non s1 
tai-ciò a Yed ere da ambo le pa1ti combattenti. 
i cirli 1wrroi-si da stonni di aeroplani da co1'?- -
battimento e (hl bomba,nlamento. La 1)a1·te già 
aYuta clall 'ayia:done nella guei-ra inspil'ava nel 
1917 un ingeg·nere a1ne1·icano a preconizzare 
1·impieo·o dell'areonautica (in patticolate qnel
lo clell';viazione) in guerra come dPcisivo per le guerre future. Egli prevedeva la formazione 
cH :-.eiami. di siorrni, cl i squadre cli Yelivoli ar
mati. adopera ti come la cavalleria in terra e 
gli inc-rocia toTi rapidi in mare. Re ne costrui
ranno a 1nigliaia - sel'iveva - e saranno lan
ciati :-.n i paesi nemici c;ome nubi cli locuste cl e\Tastatl'ici. 

L'aviazione militare. <-he ebbe così grande 
impo1·tanzc:1 nel confHtto mondiale, determinò in oo·ni paese belUge1·;-n1te la necessità cli rantierC cli costruzione con tecnici specialisti per 
· velirnli e tecnici dei motori , e poi di scuole di 
)iloti. di un esercito cli osservatori e combat

tenti. Ogni paese si gloriò allora di eroici 

piloti che «rlifendeYano)) il suolo patrio clando 
la cnccia ai vola tol'l nemici. Del nostro e~er
eito si cleYe ricordare a ragione d'onore l'eroico 
c::1pitano Baracca. asso dell'aviazione miJitare 
italiana. 

Ma finito il oTande dramma della guerra e 
ricomposte le p~trie con la 1·edenzione cle1le 
tei·re soggette allo straniero. r-;i. trovò _che 
l';-rdazione er·a già, così prog1·echta tecnica 
mente, la sicurezza così supel'iore a, quella, di 
q,rnlunque altro veicolo . le possibilità di allac
eiamentj cli paesi, ccsl agevoli e rn·onte. da 
fare immeclh1tamente pen~are nlla creazio1w rli 
Imprese di navigazione aerea o acldfrittnra di 
oTnncli C,ompao·nie per Jo sfrnttamrnto della 
grande invenzi~ne, destinata, evidentemr,ntl~, a 
rivoluzionare le comunicazioni fra i popoli. 

Già nel 1917 in qualche giornale si poteva 
leggete che. restituita .-11 mondo ]a pace, ccc-on
verrà pensare ag1i aeroporti e ng-li. lflroscalb). 
Qualc-11110 anzi. pr-econenclo le fattibilit,ì, pra
tiche. trovava inutile o imp1·nclente l 'impiego 
di capitali nella c-or-;trniione e ntttezzmnrnto cli 
porti marittimi o fluvhl1i. o nena costruzione 
cli linee fenoviarie nuove, c,poichè la parola 
clell'.:in·eni.1-e è <lata all'aviazion(')). RoltHnto in 
vh1 cli c-once!-isione ai mir-;onristi. si acc-ettava, c-he si penr--,iF-"~ r henr-;l .-11 riuttamrnto dei porti 
clannPg-µ:iati flalle openizioni cli g·urrNl o caduti 
in di~o1·clllw nE'J' l'ahbanc1ono in c·n i erano Rtatj 
]a1--eiati clni-aiite il r·onfliUo, ,ma allei c·o1Hlizione 
c:he in qn~i poi-ti o ac('anto a qnei porti si po-
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nesscro ca.inpi di attcnaggto p<>1· ae1·o!)lani o 
i(lr-oscali per idrovolanti. 

Nel 1918 c'.era a T1·i estc chi pensava a sug
gel'ire al Comune l':-1.cqnisto cl'atee soll' Alti
piano per la r1·eazione d'nn a1e1·o·porto, petcbè 
la, valle di Zaule non sa1·(>bbe stata, sufficen te 
al futnro movimento dell'aeronn,utic..t com
merciale. 

Dopo la Redenzione si vidP- brnsì sorgere a 
Zanle 1111 campo d \wh1izio1w militare; ma di 
nviazione civile nessu no per pare{•(•hi anni par
laYa. ment1·e g·i:1 nf'1 1924 1' O1an(ln, rr H('lgio, 
l'Ungheda possecl:Pvano linee cl'nviazione, nel 
1925 Ing·hilterra, Franc·ia , Polonin J.e irnitaiva
no, e la, Germania,, imposRibilitat..1 a mante
nere 1.m 'avia.zione di guet'l'H,, 1n·ogettava, con h1 

J.,uft- R,-1nRa, una densa 1·ete di (·omnnic-nzioni 
aeree che nel 1.927 l'ag·g·iungeva il secondo po
i--to pe1· nnme1·0 cli linee e viaggi. cioè subito 
dopo g-li Sta,ti Uniti. 

Fu però g-ià, nel 1921 che vemw a Ha Roeietà 
Cosulich, l'idra, di tenta.re nn esperimento di 
navigazione aerBa civilP. I Cosnlich - bene
meriti per tante inl'l,intive nttnate semp1·e con 
ampiezza di rner,zi e consapevolez½<:L dei fini da 
raggiungersi - cornind,:_n·ono da1l'acquistare 

u11 velivolo p-e1·chè potesse servire «di pa,ssa
tern.l)O)) u,i vitlcggia,nti della Stazione climatica 
e di cul'a di Pol'torose da essi amministrata 
o posseduta,. li successo cli ~nel primo idro
plano fu tale ehe un >inno dopo gli apparec
chi a dispmdzione dei villeggianti era,no tre 
e a Portorose esisteva, il pri,mo idroscalo. 

In qut'llo stesso anno (1922) avveniva però 
un fa,tto decisivo nella storia italiana: l 'av
v-ento del Jtascismo al governo dello Stato. E 
snhito ciò che i Governi de1nocratici avevano 
abbandonato al caso1 fn rilevato, va.lorizza,to, 
cul'nto eon sentimento cl-i patria carità o di 
p,1 ITia preveggenr,a1. L'aviazione rr~L tnL le cose 
che i Goven1i precedenti avevano trascur·ato, 
e Che il Fascismo volle invece cura,re con alto 
sem-;o del dovere civico. 

Il Governo fascista istituiva nel 1923 la 
R. Aei-ona,ntica e il Ministero dell'Aria e nello 
st(_•~so anno i Cosnlich creava.no la Soc·ietà Jta
lia,1a, 8er-vfai _lerci (S.J.R.A.), e costruivano a 
1'01,torose una, Scuo~a di piloti per ich·oplani, 
co11 officine per la ve1·ifica e la, ripa,razione dei 
molol'i, nn piazzale di nrnnovra., un edificio 
pel' resicle1rna, cll,~·li alJievj e degli insegnanti. 
Di più lai Rocietà Cosu]ich fonda.va, nel Oan-

S. A. R. il duoa. d'Aosta. dinanzi al trimototo "S. Carlo,, (Fotoradiottic<,) 
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costrnil'E.' nn iclroscnlo a 
Y('1wzia, nn han_qar gaJ.-
1(>0'1i·iante t1lla Hiva 'rre 
~ ~~em bl'<? di Trieste, 
llll;\ (';\~E'-l'lll<I ])C'l' i piloti 
,1 Pol'to1·o~l', n nn pn la,z-
1/,Ìll<l prr- gli. uffici d("l 
( 'ornando. e nn edificio 
Jll'l" lii R('llOla dei piloti 
n Pottm·ose. 

XPllo st,•sso 19'.l(i a,llil 
primn s·,q:rp:iu 11 g·evn mm 

O 
speoncla linea (Tricste
Lnssino-Zilra): nel 19~8 _,. I ·- lii terza (Zarn-Aneona,): l)Oi. sncc<'Rsivamente. lP 
Jin"" clel periplo n01·cl -

r 
Adriatico (T1·irste - Fin-

•• • ~ I (' I \j \ fj me . ~\neona - Yener..ia 
i J ste Venezia - Pavia -

' 1
wr;,,·:",--· \1\ i_l _J _ J_' \ Trieste): quella, Trip. 

-~ GenoYa: infine (1933) 

- tnmente T1·ieste a Bl'in -
---.-. 

/,/

.r~ qncll,1 che eolkga, cliret-

clisi. 
(f'ut. O. Sa.n=in) Questi progressi fu-

1·0110 conteasseg·na,ti da 
un costm1te pèl°feziona -

mento e rnig·lio1·m11ento del l)<U'CO aereo. Fu
rono ,Hlottati per gli idrovolanti Cant. 10 mo
tor i Isoth1-Frasehini cla 500 ITI'. sostitnenclo 
così. n1nta~·giosamcnte. i moto1·i cli mare-a 
~tJ-nniera: ]JOi i C'ant. 10 fm·ono sostitniti da 
i Cant. 18. cla apparecchi Macchi 18 e cla i 
g1·ancli ti-imo\od C'ant. 23. che offrono la mas
sima sic-m·ezr.n rapidità e rrgolcnità cli volo. 

S. A. R. il duca d' A.osta al comando (fol ··S. Giusto .. 

tiere narale triestjno (J\Ionfalcon e) un riparto 
aei-onautic·a. con ingegneri e rnaestn1nzc 1we
sto speC'Ì;llizzatesi nella c-osttnzione di veli
voli cfogni tipo. 

X el 1924 la, Rcuola della S.I. S.A. poteva 
mettere in sen·izio giù, 88 piloti d'aviazione) 
tntti poi distinUsi in numerose transvolate 
(fra le quali quella dell'Atlantico meridionale 
nel 1930-31 guidata da Italo Balbo). 

Xeg1i anni 1924 e 1n~5 l'atti,ità della S.I. 
RA. non si limitò a preparnre i piloti. ma 
pron·icle ad arn\Jliare l'idroscalo cli Porto
rose. e a studiare un tipo cli idrornlante per il 
tJ·a~porto di viaggiatol'i. Lo sturlio cli questo 
npparecc-hio 1 che avrebbe dovuto inaugurare la 
aYiazione civile itnliana. fu lungo e accurato, 
ma diede il eonforto d'un tipo cli idroplano 
ec·c-ellente per riue-1 te1npo: a cabina chiusa -
il tipo Cant . 10 bis - capace di trasportare 
quattro o dnque passeggeri e due persone di 
e(Juipag·g-io oltre ai bagagli. I motori erano al
lora del morl ello Lorrain-Diet1·ieh cla 400 IIP. 

La R.I..8.A. nelPinvrrno 192!\-26 inizlava i 
primi YOli di prova su]la futnra linf'a Trie8te
Yenezh-Paùa-Torino. 11 Tidno (per Pavia) e 
il Po (per Toi-ino) vldero sorgere i primi iclro
sr·ali fluvjali d'Italia; c-ollegnti r-on la radio
telegrafia all'iclroscalo cli Portorose. Il 28 mar
zo 1926 due idrovola,nti della R.I.S .A. eompi
Yano il primo viaggio regolare nei due Rrnsi 
(Tor-ino-Tdeste e viee,ei-sa). e il suc-c-e8RiYo 10 
;iprile, alla presenza di K E. iW11ssoUni (Teca
tosi appositamente a Pa,ia) . la linea aerea 
r1-ieste-Venezi<1-Pa,via-Torino veniva, inaugu
·ata ufficialmente. Essr1 era Ja prim;i in I talia, 

nasceva sotto i phì lieti auspici. Il suo suc
cesso fu subito tale cla indurre la S.I.S.A. a 

A clare un'idea clell'importansa. clel traffico 
delle linee aeree civili esercite dalla S.I.S.A., 
riproduciamo i seguenti dati che rigna,rdano il 
1932-X-XI. 

Linee: Portorose-T1·ieste-Yenrzia-Pavia-Ge
nova r vireYersfl: P01·toi-ose-Trirste-Lussino 
Zai-a-Ancon:1: e vic-eYenm eon fe1·nrntr farolta
tin' a, T-h-ioni: Pm·tm·osr. Jì'inme. ·vcnezia, e 
dceversa. con fermate facoJtatiYe acl Abbazia 
e Btioni: 

~o. viaggi pre,isti 
:\"o. Yiaggi effethrnti 
Km. previsti 
Km. effettuati e-on monomotore 
Km effettuati con trimotore 
Km. totali ('ffetluati (monomotore - 1 rìmotore) 
PasReggeri trasportati 
Passeggeri-chilometri 
Postrt e gioma11 trai-portati 
illerci trasportate 
Bagagli trasportati 
Regolarità riferita allr tappe 
Regolarità riferita alla linea 
Regolarità orario 
Percentuale di fTNJllPllZa 

kg. 
kg. 
kg. 

1.842 
1.867 

G-12.OR•i 
187.845 
382.7:iS 
07O.GO3 
11.100 

1.(>45.11-1 
]2.512 
36.794 

J:lO.~37 
00.R-1% 
!)2.40% 
97.85% 
00.60% 

Presa ciascuna 1inea a Rè jl traffico fu il seguente: 

Litnea, Portoro& - 1'rieste Znra - A.neon-a. e vice
-versa,: 614 yja_ggi previsti, 582 Yiaggi ef'1'ettm1LL 271.48.J 
km. previsti, ~Jl .77~ km. effettuati con trimotore, 5.023 
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passeggeri trll,spoi:tat!, 12.222 kg. di posta e giomali tra
sportati, 20.013 kg. merci trasvortate, (i(i.042 kg. bagagli 
trnsportµ.ti; regolft.ritù r1ferita alle tappe 100%, regola
rità riferita alla linea 80%, 1·egolarità Dl'a.rio: 9U%, per
centuale di fl•equenr,a: 94.70%. 

LVnea Portorose - :L'rìeste - Venez·ia Parvia - Uf71w•ua 

0 vfoeverwi.: 620 viaggi p1·evisLi, 565 vi1:tggi effetluati, 
1!:)5.-:1.0-! km. previsti, 35.G90 km,. effettuati co11 monomo
tore, Hi:U.!34 km. effettuati c'-On trimotore, 3.til7 vasseggeri 
trasportali, 22:l kg. post~ e giomali trasportati, 15.SGI 
kg·. merei trasportate, 4~.303 kg. bagag·li trnsportali : rego
la ri tà riferi ta; alle tappe: 1!\:l.91 %, regolarità riferita alla 
linea: 93.17%, regolal'itù onuìo: 118.07%. 

I/4nea J>ortoroso - Abbazia - li'lmnc - Abba,zfa - JJrioni-

1·c11cz ia, e v-ioe·()ersa : 608 vi1.1ggi previsti, 522 effettuati, 
175.2-!6 km. previsti, H7A.74. k m. effettuati con mo11omo
tore, 1.596 passeggeri trasportati, 66 kg. dj posta e gior
nali trasporta.ti , 1._100 kg. di merci traspor tale, 22.810 kg. 
ijagagli trasportati; regolarità 1'!'i.ferilai alle tappe: 
D9.5S%, regolarità 1•iferita alla linea: 9'1.0C.%, regolarili:i 

orario : 97.98%, percentuale <.1i frcqucmrn : 8r:i.98%. 

VoU tu,ri-stioi, va,ri : Viaggi effe t tua ti No. rns, km. 

effettuat i con monomotore 4.681, km. effet tuati c·on tri
motore 7.0-:1.6, passeggeri trasportati U':!6. 

Complessivamente dal 1° flprile 19W, data (lelrirnrn
gurn½ione (lella prima linea aerea, e cioè dl'll:1 linea 
'l'rieste-'l'Ol'ino, a tutto il Bl dicembre rn:32 il t1·aflic,) 
totale sulle linee aeree gestite dalia _s. l. S. A. è staw 
il eeguente: 

Km. volati 
.1:-'asseg·geri tr1.1sportati 
Posta e giornali trnsporLa ti 
Merci e baguglt trasportati 

3.217.43..J.-
45 .191 

kg. jijJ(iO 

kg. 711.U2fl 

Dal 13 con·. la linea gion1alie1·a 1l1rieste
Brioni-Zan1., è stata prolungata fino a B.dndisi, 
con sosta .:1., Làgosta, e con notevole s uccesso. 
Giovà notal'e che nei primi cinque mesi di 

quest'anno i viaggi effettuati sul.le quattro 
linee esistenti furnno 621, per 258.822 c lnlome
tri, trasportando 2043 passeggeri, 4.063 chil. 
ùi posta e giornali, 17.925 chil. di ,merci, 
3:3.12~ chil. di bagagli. 

1).:1.,to qu,esto 8vilup-po dPlla. navigazione 
at•re;.1., che ta, p1·evede1·e ~e migliori possibilità 
avvenite, si c.ornprende che 8i rivelasse _la ne~ 
ce8Fdtài d'un id 1·oscalo tapace di soppenr-e a1 
bh;ogni del tt<.Lffico ocHerno e di quello avve
nirr. Perciò, (]nando tn aeeennato alhli oppor
tunità di costnllrlo, il Comune di 'rl'ieste fu 
p1·onto pai-tec-ipare alla, spe~;.t, con il c:ontri
bnto di lire 700.000. 

La. storj;1 <k~ll ' id1·0Bcalo è a,i-:;sai breve. Ri
ùOnoseiuto il bi:-:;ogno di a.vedo, fu discusso per 
qnald1e tempo su11a, sIHL ubi(•;-1.zionc qualcuno 
clesi.derai1tlo1o in testa Hl l\1olo dei Ben~c.LgJi.eri, 
alt1·i sulla 1·iva, :Nazario Sauro, alti-i sulla l'iwù 
dinanzi a,lla, chiesa cli S. :Nicolò dei gi-eei. Fu 
H. g_ Italo B1:1l1Jo che1 venuto <.L 'l'l'ieste, indicò 
il sito attnal0 dell'idr-oscalo c-ome il solo con
fac•(>;'nte, claito cliB non si pa.rte nè si a,rl'iva 
,dl.'id1·osct1,lo, tanto l'nna qnanto l'altnù ope
rar,ione venendo compiute in 1·ada. 

ll progetto clell'ich·oscaJo fu aflich,to a 
te-c-nici" dei ~tagazzini genen.1li e fu 1 'ing. 1:-'ol
lad,:::, a, compiei-lo e tL inizhirne l'esecuzione il 5 
ottoln·c 19:~1. J)isgi-aziatamente l'ing. Pollack 
morì, ma l'opera sua fu conti nuaita e-on fi-a
t<'t·11;_1 affettuosa cura daU'ing. B<-'nussi, pure 
dell'Azienda, dei :Maga7,zini generali, che vi
g·jlò sulla cost1·nzione a!'fill1:.1.,ta all'Impresa 
J1'01·11,;tsii- . 

Un anno e mezzo chnò h.b sua costrnz.ione, 
in tcn·otta pe1· qualche tempo c-aus;L un inci-

L'Idroscalo visto· dal bacino S. Giorgio 



116 RIVISTA MENSILE DEJ.. LA CITTA DI TRIESTE 

L'Idroscalo visto dal Ponte nnovo 

clPnte do,·n to <.I cause estnlllee al progettante P <-li eo~trnttori. :.\Ia l'ope1·a. è l'inscita imponente e e.legna della, sua clestinazi.one. Con la Stazione :.\Iarittinrn del :Molo dei Bersaglieri e la Stazione fe1Todai-ia del l\1.mpo :Marzio, l'Iclrosealo completa quello che potrebbe dirsi ran·edamento da grande porto che Ti-ieste ha 1·ieeYnto negli ultimi Yent'annL I forestiei-i che vide1·0 la nostra città all'alba di questo secolo non si raccapezzano più. Liarco del porto è rimasto quello che la Satura aveva, fatto, ma l'opera dell'uomo in questo ultimo ventennio gli ha mutato aspetto: è più ricco. ha un nRpett:o di fo1·za e di grandiosità, che prima n on aYen1. 
L'ich-oscnlo. eollocato alla radice clel )Iolo IIL th<' :e-i c-ollPga con mia banchina al1a .sponch1 cle~tr·t"! del Canale. ha armoniose proporzioni, rna semln·a me110 maestoso pei- la Yicinanza (lel g1·attacielo. che lo <lamina dall'altezza dei snoi otto piani. 'l'ntbr..-ia - e r-;pec-ialmC'nte dalla 1·iYa d'aleggio - esso si presenta con effetto cli gran-

diosità, clo,uto all'enorme 
pm·t,1le scorrernle fatto 
cli dodici poi-te, alte dicci 
metri. e-be due nomini 
maneg-giano senza sfo1·-
zo. c-he ehiucle il capan
none e ai possenti piloni 
che soneggono il tetto 
obliquo. Ce1·to a chi 
giunge dal n1;.11·e l ' I ch·o
sc·alo deve ~embrare gi
gantef-WO. Colo1·0 ehe lo 
a,~dtinano dal Ph1zzale 
cluca (1rg1i Abruzzi o da 
u110 dei Ponti sul Cana
le. sono hn·.ece colpiti 
dalla leggiaclJ-a delle li -
11ee de1la palazzina che si 
jnnesta al capannone e lo 
completa. In fondo un 
Idroscalo altro non è che 
una Stazione. ed ha per
ciò bisogno cli sole, di 

uffici, cli bar, cli baga,
gliaio. di luoghi di sosta, 
cli o·a binetti, di servizi 
h-'lE'grafico e telefonieo, 
postale. medico e cli do
i:n111c.t. 11 p1·ogettante ha 
~aputo Tiso]yere tutti i 
problrmi c-he gli furono 
posti. con rnodernitù, di 
atla ttrnnenti. senza, s,1ci-i
ficare la belleaz;, aJb 
praticità. ma fonclenclo 
runa e l'altra in guisa 
da clonare alla, cittù, uno 
degli edifici più sobd , 
insieme, e più ridenti 

(Fot. H. Pu::::«r) di grazia, architettonka 
moderna. 

Già, dalla fotografia della sala d'aspetto il lettme comprende che l'aneclamento e la, stilizzazione aell ·ambiente fanJJo omaggio al gusto _del giorno : il pa Yirnento è in mannette multicolmi; il colore delle porte e i parati dei mul'i, e i mobili metallici, soho tutti nello stile ~OYec.:ento. A questo stile tanno omaggin tutti gli uftici, il bagagliaio, la sala per _le autorità. 
Tutti gli uffici e le &,le destinate al pubblico e alla rn1Yigazione area - t rasporto pw:;seggeri, rne1·ei, bagagli. pm;ta. - sono al pianterreno; al pi-imo piano stanno gli uffici amministrativi e direttivi della S.I.S.A. (che 

erano finora a J:>ortoi-ose). gli uffici tecnici, una piccola officina riparazioni . Al secondo pjano stanno le abitazioni del con1c.1n<.htnte deli'Idroscalo e dei piloti, la stazione aerologica, una. stazione teleg1·afica é una radioricevente, collegata ad nna stazione radioaerologica collocata sul tetto clell'lclrnscalo. Questa stazione pp1-111ette tutte le osseryazioni :-;cientifiche oc
con·cnti alla c.:ompilazione dei bollettini aero-

L'Idroscalo in costruziono (1931} 



meteorologici, che servono a, cono
scere le condizioni del tempo, e 
q nelle delle col'l·enti ae1·ee e dello 
stt\Jto dell'a,tmosfel'a che gli avi.a,
tol'i devono attraversare. 

La palazzina possiede locali 
sotterr-a,nei nei q nali furono c0Ho
l'>1ti le battel'ie di pile che fomi · 
seono enel'gia, alla, stazione, e gli 
impianti di c,1,lefazione. 

Anche l'an·eclarn.ento del ca,pnn 
none - il quale, fra, pm·entesi, può 
contenel'e dodiC'i app:necchi - è 
c·orl'isponden te alla, g1·ancliosi tù, di 
tntti gli impian ti : gru pe1· il soJle
va mento cl-ei motol'i 1 per l'aleggio 
degli idroplani, il t utto mosso dal
l'ene1·gia eletteica. La stazione di
spone cli serbatoi cli benzina che 
possono contene1·e dieci tonnella,tc 
di essenza. 

Dodici idrovolanti, dicemmo, 
possono sta,re entro il vasto capa,n -
none, che ha 80 m(~tri di lunghezza) 30 di pro
fondità, oltre 1J cli altezza,. Dinanzi all 'a,rnpio 
portale, al di là del binario sul q na le seorre, 
a l caso, la gru, si p1·esenta il piano i.nclinato 
per lo scivolo, lungo 9 metl'i e largo 22. 

Hanno concorso alla costruzione dell'hho
ReHlo di rrrieste, oltte al progettante ing. Pol
laek e ::.Lll'ing. Benussi, suo suctBRSOl'P, gli ing. 
n. li'ornash- e Lorenzon e l'impresa ing . L. 

Un tl'imotore dolla S. I. S. A. 

J\fazorana e 1(1 orfìc-inr cli Raviglim10; n 11 ·al' -
1·rdarnento i ('anti r ri Riuniti dC:'11' Adl'iutlC'o. 
(gru ed ebanii,;.te1·ia C' rno<lP11i rnPtallki): 1a clit
ta ing. :messi (r·aldai·e) . la clittn A. (:plovizr,a, 
( topertura in lamiPr::.L), la lHtta :Mag·li,.1 L·-ett;L 
(pitt,ne), i foleg1rnm i'fi ci Rboc- hrlli (li rr1·ieiste 
c .. ('.asnlini ,li Ji'ne-nr,a (1nohili), i t1('rl'<.1:1,zje1·i 
l)Pl PieJ'O, J,, ol'Arine di fabhroi'Pnaio Artico e 
('a ussi, le ditte Mann e Rossi (linoleo), Hi 
(·iwl'C1-Ginol'i (c·r1·ami{·he). (~avn11ar (01·o]oo·i) 
Bi-eitn-e 1· e fig1i (asfaJtazioni): Nava1·1 'a (apl)a-
1·ati illnmina,nti); ecc . ecc. 

L'inaugurazione clPll'Idroscalo avvenne con 
particolare solennitù, clovuta alh.1 1n•pi:;enz(1 di 
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Uno. dol10 sale d' o.spetto 

R. A. R. il duca Amedeo d'Aosta, e di tutte le 
autol'itù, e.Htadine, do11H~11ica 24 maggio. 

Alle U.30 S. A. R . tagliò il simbolico 
nast1·0 e segnito dalle ~LUtoi-itù, entrò nel leg
ghull'o edificio visitandolo in ogni sua, parte. 
.Nrlla, sa,.la della Direzione ,1 R. A. R.. fu pr·e
~entfbto l'Albo dei visitatori al qnale pose l'an 
gusta, firma,. Qnindi il Pr·incipe e le autorità 
ent1·,n·ono nel capannone dove D vescovo 
mons. Vogà1· impartì. alle oper·e e agli uomini 
la henr(lizione i-ituale

1 
invoeant<> da Dio pro

tcr,ione ed aiuto. La NI,u·c-ia r •rule e l'inno 
c((ì iovinezzn >> suggel_hu·ono C'Oll i loro ritmi 
guPtTi eti ln commovente ee:1·imonia,. 

<'ompiuto il i-ito r eligioso 1 nel tdmoto1·e 
80 -11 G 111,slo pi:--e-sero pokto il vice Pref Ptto 
t•.orn111. \'(;'rn] itte1li (che r;lppi·pr-;pntava, S. 10. 
TiPngo), il PoclPstà sen. Pitac·c·o, il Reg1·etai-io 
1'PClt>1·;tlc• (·onnn. P el'lrnino, il 1 ► 1·eside della, Pro
vinci,1 <·omrn. Pie1·i, il R. ('onunissar·io a,i 
}Llg;1r,11,ini generali eolonne:ll o c-omnl. Gaeta, 
il J>iretlON' d l' i ~[agazzini g:rnen1,li ingPgn er 
c·ornm. Rnppani. il Jlresiflent,e della S.I.S.A. 
f'Ollllll. ( ìuido ( ~osulich, J'ing. :Marorana , il 
r·onnn. Astori, i1 cap. ])ona to l)iréttore del 
\'Id1·01-: l·alo. R. A. H. il dnca cl'Am;;ta e1·n ac- 
r·orn1Ht/.!,'llato ll/\1 c-olonnrllo Volpini e dal ten. 
<1P In F01·c~t. L'nn.~m,t o p1·in c- ipP prrso il co
m;nHlo rl;• \l'i(hoYoL.rn k , an)nclo al fianc-o il 
c•ay. l'livi. :-·.alpò 1·apidamrntr p1·ender..do quobl 
:• 1·0t2-n nrlo sop1·a nnnunm·r donde Ri clire:-:.se 
Y :TRO ln R ivient ish-iann Jl<'t' volgf'rr 1111ova
m rn te :=-n 'l'1·ieste amm,n°,rnrlo nel haeino R 
nicnµ:io r po1·tanrlor-;i qnilHli ,ll1'Idror-;ea.1o. 

An c- lw nllu llisee:-:.a. anl Na.11 Gin,;(·o, S. A. 
TI . il (luea (1 1 Aosta fu fa,tto :-:egno ad una rlffet
tn or-;a mnnif'PFtazione cli i-.:impatin da 1>arte 
<lrlli1 enorme folla, addensata s i sull::1.i Riva Tre 
Novembre e ~. ul Largo duca degli Abrnzr,i per 
assie.tere a,Jla, significativa festa che dava a 
'l1 l'iesLe nn nnovo arnese ll'e:-:.pansion-e morale 
ed economiea. c. 



BIBLIOTECA . , 
. ,. \stlu\Q ~e\iR niccu\i \na'.JSl!lt e oo'J M\\Qia;;c',j 

.,... Trieste, l' Istria e ìl Carnaro per 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

2\el mese di tlieE'lllbl'(' ;3:~-XI il PodPsUl :lS~istito d:ll ~egret:1rio generale del ('omtmC> prese :rnc·orn J(~ St>_!!m'iH i llellbernzioui: 

-:,;r_ 2177 - Ac:cordata per un u lter iore anno la riduzione tlella retta, per un ammalato, Pietro D., accolto a spe!';e (lei figlio nelrospe<.h1 le dei cronici. 
X. 2078 - Storirnto a profitto della rubric:1 (\fornitura gratuita <li ruedìcinali e app:1rnlì a n),alati powri,) :a somma di lire 80.000 dal folldO di riserv:l JWr a:c-s~g;1wzioni <leficenti di bilancio. 

-:-;r_ 2079 - A.ccol'<lata airammal..1to Giovanni F:. una riduzione della retta nelrosped:1\e dri cronici. 
)L 2080 - Approvata la spesa <li lire lii.000 per la,-ori urgenti strnor(linnri J1e11 · Cfficio di r:1gionerin CiYÌCfl. 

:X. 2081 - Deliberatfl l'assegnazione :11 prof. gfobilato dott. Arnaldo P .. In clifferenx:1 tr:1 !a pensione comunale e quella statale. 
X . 20S2 - Approvata la spesa di lire 3.813.'i":S per lavori di ristauro agli edifici degli l1ffici imposte cou~uw,l di Opicina, Chiusa e Gretta . 
X 2083 - Deliberato di cedere alln C:1ssa di risp:nntio triestina un armadio di ferro, già usato per l:i ci::stodia dei depositi giudiziari. per l"itnpol'to di lire 1;:d. 
~ 1 • 20R! - Liquidata nl Segretnrio generale dc-I C'om11 J.e la -quota spettantegli per legge su i diritt1 1~i cancelleria per il mese d i noYembre I!J32. 
~- 208:J - Delibernto di as~gnare ~ cinq11e fnnzi•)nari della Kette7,z,n urb::111a altrettant(' tessere tnlllYi:1-;·ie per il 1933. 

X. 208G - Apprornta la spesa d i lire -1V\ per il trasp()rto di due apparnti telefonici neilTffìcio d"igiene. 
X. 20Si - R iconfermati pron·isoriamente i cinque custodi degli alloggi per i ((Senza tetto)) attualmente in sen·izio. 

X. 20.'l~ - R imesso in corso lo stipendio al maestro Dionisio C., e liquidata la supplenza ~tl mapstro Roberto G. 

X. 20H!J - Liqui<late le spese elencate cl:11111 Ra-;;-ioneria c-iYica per complessh·e lire 30.3(;i .20 (bilancio HJ:12\, 
X. 20!)0 - Apprornla la ~pesa d i lire iHO !'l€'r J"ncquisto di 18 calendari della Croce Rosisa It:1linna per il 1933. per la distribuzione negE l"ffici municipali. 
X. 20fJ1 - f'roro~abt per mesi sei (fino ai ;Jf) ~iugn:) J933) J"affittanzn del padiglione del!n Fonda:done ,\ndream1, per uso di ric-o,·ero dei ((senza tett◊)) <' dei clue stanzoni al pianterreno clell"istituto andreano, ,·erso il pagamento cli lire 6000 di pigione. 

~- 2092 - A.pprornta la spesa <li lire 2900 per il collocamento di tre stufe nei corridoi della Scuola <CRuggero Timeus>). 

N. 2093 - Assegnata alla Società italo-americana del petrolio la fornitura cli 650 tonn . di nafta (al pre:;,;zo di lire 200 la tonn.) per assicurare 1·e:;:ercizio della Centrale termica dell'Ospedale Regina Elena nel I sem. 1933. 

X . 20!)4 - Autorizzat"n \;1 dil"f't,ÌOllt' d0ll "os[)E'<.h ll' H0 ginn Elf'na a ristaur:1re \"impi,lllto di l\1cr- sussjdiaria {)er i rep:U-t.i ehirur~il"i (spesa lire 2!100). 

~ - 2093 - .Acc-ord:11:o uno sg.T:1\"io tl' illl[J(l-St0 indehitamente inscritte nei diYcrsi ruoli rn:~2, per il c-ornph'ssiYo inl})orto di lire U.j:-:!J.20. 

X. :20!)(i - Acl"onlMo uno sgr.n·io d"impo:::te intlebi!.1-mente inscritte nei diYersi ruoli rn:io e l!t{l per il {~lmplt'ssh o importo di lire (i0-10.50. 

X. :20!li - .\e-cordato uno sgr:1Yio <l"imposle indebitamente inscritte nei ruoli Hl27. Hl2fl. rn:30 e l!Ml per il complessi,·o importo di lire 20:S:2Ji0 (:33 par!i\t>) . 
\". :WflX - /1.('(·or<l:ltn uno sgr:1,·io d "im1){)ste indehit,1-m0nte inscritte, nei rnoli J!l32 per \' importo cornplt•.~

!'-Ì\"O <li lire S.,122.:t) (181i pc1rtite1. 
X. :WDD - Accordato lo sgrnYio di quote indebit.1-mente inscritte nei ruoli per oc·(·11p,1zione d"nrec pub~ hlic!1e, nel rn:l2. per l'importo comples~irn <li lire 3.7fill.!i3 
X. 2100 - Accorct,to Io sgr:1Yio di quot<' indellitnmente insc-ritte nei ruoli del corrispetti,•o asrorto imrnondiziP. 1wr gli mmi lll:Z.'i, rn2'.'!. HlZ!l. rn:w e rn:~1 p<'r !"importo c-omplessiYo cli lire J.(l!)~_no. 

:\". 21lll - Coneesso :1ll"Orntorio frnnc·escnno di Yia D. Rossetti 1111 sussidio. nnn yolt :1 tanto. di li r e JOO P,'t' contribuire al :\"atale dei fan{'iulli (\t•ll'Orn1orio . 
X. 2'!02 - Appnffata la spe;;;t di lire ~2-l- J)Pl" In i !11110-Y:nione de-Ile ;::tufe ne;:di uffici J)€'rif(:'ric! (](.>I\(' imJ oste consumo (Gr<"tta. Opicin:1. Chiusa e Zaule). 
X. 210:3 - .-\ssegnatn la competente indenniti1 Yes1 i,1-rio c1gli ufficiali dei Yigili al fuoco. 

:'\. 2104 - Incaricato l'F,conomato Ci\'ico di Jo rni r0 ,1lla Rcnol:i cli :n-Yiamento professionnle di ,·in G. 1'~1-rinl il materiale occ-onente per le esPrc·it:u:ioni pn1t.iche di {h!ttilogn1fia (;:; mac-c-h ine da sct·i,·C'1•f' Oli Yeti iL f' gli nttrezzi e gli ut{'nsili occorrenti alle offic·in(' rn('('..:,rnica e di plnstica. La SJ)esa sa rà C'O!JC'rta <bi ('ont r·ilrnti riscossi dagli allif',•i <lelia Rc·nola. 

:\". 2103 - Adottato di intitolare, nl YolonL1rio C,1-<lnln in gnnTa Guido Brunner i ('orsi i)i{'lll1:1\i di a\",·inmento in<l u~t r iale <li Uoi:mo. 

X. 2J(}(j - ApproYato il progf'tto di c·ostruzion<' <l'un secondo padiglione per i ((Senza tetto)) in C'ostalun_~a (R. ::\1. )I. 8nper.J con la ,spesa (]i lire ::55.000. 

X. 210i - Appr o,·nta la spesa cli Jil'e :Ci0a 1wr 1-t pos,1 dei e:n·j per !"illuminazione del poitic·ato Oherchm compresa la posa in opera àei corpi i\luminnnti 
X. 2108 - Deliberata la spesa di lir0 J.J.OO·:) per l:1 pubblicazione d"un opuscolo che illustri - ad e~·empin dei maggiori Comuni d'Italia - le opere compillte flnl Comune nel primo decennio fascista. 

X. 2109 - Approvata la spesa ài llre 6000 per i l r estnuro delle tenaz,ze e del tetto del :\Juseo <li st()rin patr ia e <lel R isorgimento. 
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N. 2110 - Approvata la spesn di lire 2430 30 occon·:i 
per la riJJ-anudone <lei daimi dell'ince1Hli,o verificatosi 
nel g<mnaio 1!)32 nella scuola ((Ezio Denrnrclli)) a Scrvo); i. 
(La spe-sa i'n coperta dalla Societh assicmatri<:c). 

r-r. 2111 - Approvata la spesa di lire snoo pe-r il com
pletamento {lei serramenti del pianterreno e T piano -
esposti 111\a bora - della Scuola PlemC'ntare <<K Dc 
Aniicisn. 

N. 2112 - Approvatn la spes:i di lire 1000 11er rinfor
zare il sol:1io della soffitta dello stnbile comnn:1lc <ìi 
Ponte S. Amrn ndibit-o ad nllop:gio <lei «sem;a tettml. 

N. 211:~ - Ap1n·ovata la spesa di lire 1300 per il ril',1-
c:iinento (lel J11eenrnio delh scala dello stnbile comunnk' 
di via S. Gi-0rgio 3 (Ufficio di stnto c:ivile). 

N. 211-+ - Delibernta 1n spesn <li lire :?150 p0t· la l'i

costnrniono <lel solnio infraeidi1o <li un·aula della Scuola 
elementnre «Nazario Sirnro)). 

N. 211') - Rinnovnto il contrntto con la Latteria con
son1iale di f:.enosecchin. per la fornitura <li circa :310.000 
litri <li h1tt0. :1 ce11t. 7(1 al litro, per r:rnn-0 1D3:::, ngli 
Ospedali romunali di 'l'rieste. 

N. 21111 - Autorizzata la direzione nosocomi:1le a re
st;1urare il corpo scala di via l'ietil dell 'ospedale <<'He-
gin~i IClenan. Spesa lire lG.000. · 

N. 2117 - De1ilwratn la spesa di lire lRGS.G0 per ri1('

q1ùsto, di materiale <li cancelleria, cmta cerntn e bi:lnc,1 
per gli nffici nnmicipali. 

N. 211S - Affittati per la durnta cli anni 2 e mesi n, 
i bHt's del 'l'en1t·o comnJwle ccG. Venli)), alla <litta CP:-1,11\:>0 
0 Cnrrneli, alle cond izioni preyiste nel ('Olltrnt!o. 

N. 21.19 - Assegnnta, per fine d'anno, UJJH 1·i mnn('r:1-
zione agli uscieri della Segreteria centrale e ai J)Ol'ti0t•ì 

del ?1'11rnicipio. 

N. 2120 - Asse-g:nate anche per l'nnno 1!)33, le inden
nità <li carica al vari funziom1ri-capi delle sezioni c:1-
mn11ali. con la ri<hw:ione del J2% . 

X. 2121 - .Approvato j] nuovo regolamento interno 
del Protocollo generale dei reglstri correnti e dPll'Arthi 
vio genen11e (in v igore dal 1° gennaio 1n3.,n. 

X. 212'2 - D~liben1ta la spesa di ìire 300{) 11er il ri
stanro dei copeiti della caserma Beleno (Ro,1zol). 

N. 2123 - Approvata. la spesa di lire 12.000 11e1· con
tinuare la sistema,1,i-0ne della via dell'Eremo. 

N. 2124 - De1ibenita la spesa di lire 1400 per la ~i
stema,1ione <klle conduttlu·e elettriche nei (leposiLi dC'll:i 
Biblioteca civica. 

:',L 212.5 - Deliberala la spesa (li lire 2000 oer il riat
tamento <lel tetto <lella Scuola elementare «Elio ì\'1or
purgo)). 

N. 212<i - ,\pprorntn ln spesa di lire 550 per In, eosh'u
¼ionf' <l'un focolaio economico npll'nbih1~ione del bidello 
delhl Rcuola elem('ntare ccJl'abio Carnieb). 

N. 2127 - Approvata la spesa di lire J717 alla diU11 
Giovanni Rrnna per ripara:d-0ni :1lle calz:1ture dei vig;ili 
del fuoco nel TU trimestre 1B32 

N. 2128 - Deliberata la spesa di lire 32.50 per l'm•
quisto di un rifrattometro ad uso del Lab-Oratorio comu• 
nale d'igiene e di l)roftlassi. 

N. 2'1W - AssegJ1ata, a: spese 1..lel Connrne, una tessl·l'a 
tranviaria pe1· la r,spettrice scolastica capo, per il 1933. 

N. 2130 :_ Assegn:.ita alla supplente JlJ!yira F., con <le
corren¼a <lal iG novembre 1932 e fino ,1 nuovo ordinB, 
la rinumerazione mensile spettantele. 

N . 21.31 - Autori¼r.ata la direzione clell'osvedale «He
gin.1 10lenn)) an·acquisto di un gastroscopio f!es~ibile en
tro la spesa di lire 4700 più l'imb;illo. 

N. 2132 - Accordato al maestro Henato S. un con
gedo di malattia di due settimane e chiamato a supJ)liL'
Jo il maesLro Lucio V. 

N. 21.33 - Autorizzata la <lirer,ione (le!l'ospedale «H.0-
1,;"ina JOlenn>> a pavimentare a terra;r,;,;o l'atrio dell'ospe
dale stesso entro i limit.i di spesa di 1ire 22.000. 

N. 2134 - Deliberata la spesn <li lire 30.000 per pro
eetlere alla preparazione del sottofondo stn1<h1 le del 
nuovo viale H:egina Margherita (arcn dell'ex -caserma 
O!Jerd:111). 

N. 2135 - Rinnovalo il contratto e-on le OOoperative 
operaie per la fornitura anche nel 1933 del pane occor• 
rente ag-li ospedali comunali (circn 568 q11intali) con la 
spesa presunta di lire S9.176. 

N. 2136 - Autoriw,mta la direzione nosocomiale al 
l'acquisto di 200 tavolini da notte in ferro laccato per 
l'ospedale ((Reg-ina Elena)). Spesa lire HJ.GOO. 

N. 2137 - Autorizr,ata la direzione deffospeclale <cRe
gina Elena)) all'acquisto di tessuti J.)Cr reinLegrare la do
tnz ione di bianclieria per il !B33. SJ}8Sa lit•t· 21.1.3J .1(). 

N. 2138 - Affidata per il 1!)33 alla ditta Gorln-Siarna 
di J\1"ilano la mannten,;im1e degli apparecchi nHliologici 
0cc. di?gli ospedali com:wrnli, verso il canone di lire 3n00. 

N. 2139 - Autori,;,1ato racqnisto di diffusori Siemens 
per il I revarto medico dell'ospedale ((Regina Elenaii. 
Spesa lire 2ROO. 

N. 21.40 - Autori'zzato l'ncquisto di nn apparnto ra
diologico per l'ospedale della .Ma<kllllenn. S11esa lire 
28.nno. 

N. 2Hl - Approvata una nuova ch1ssifica degli eser
cizi pubblici esistenti nel Comune. 

N. 2142 - Deliberato in massinrn il prolungmnC'nto 
della linea tranviaria <(fo> dH pi:t¼Zll del P<>r11p:in.o alla 
pi:1,;,1a clei Fon1ggi lungo il nuovo viale Sidney Son11ìn0. 
Spesa presunta lire 328.000. 

N. 2143 - Approvato il progetto di rnddopphunent11 

<lcl bin:uio (in sede propria) clella linea trn1wiaria ((6)> 
(per Rarcola); deliberato l'ncqnisto di rotaie, enlro i 
limiti <li spesa di lire 1.000.000. 

N. 2144 - Deliberato l'allarg,1mento d'un tratto d€'1 
vinle Reg;ina Elena, in dipen<}('n;,.11 Llc>l r:HWoppiarn~'lltD 
della linea tranvia ria, dinan;,;i alla villa Eremitage. 
~]lE'SH lil'e 18-5.000. 

N. 2145 - Approvata la sistemazione del binnrio del
la Jin€'n tranvia ria ((6», dnl cimitero <li Harcola fino ul 
girone tranviario, con la spesa di lire 510.000. 

N. 2140 - Approvata la sistemazionP del binarlo <l?l• 
la linea tranviaria «611, da Yia 'J'or S. Piero fino a IG 
metri oltre il cavalcavia di Gretta. Spes:1 \ire 860.{)00. 

N. 2147 - Approv:1ta la sist0nurnione del binnrìo del
la linea tranviaria c<6)), da 76 m. dopo il cavnlcnvìn fino 
al cimitero di Barcola. Spesa lire 1.000.000. 

N. 214S - Accordato al Comando del XIl Gruppo iìi 

legi-0ni <lell11 M. V. S. N., per facilitnrgli il cambiamen
to <li sede, un contributo di lire 1000 una volta tanto. 
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:\". 21-Ul - Ri:1ffìdato a\1:1 ((\'i;!i\e)) ll(>l' il t riennio 1° ~vnnaio l!ì:3:1 - :n dicembr e 1!)33 il ::;t.•n-izio di dgi\anz:1 notturna a\ln Pescheri~1 e diurna e notlurna ùl )lac:ello e al <·Lmitero di S. Anna. :--pesa :1rurnale lire 17-IAfl :3 .72. 

:.-.. 21:50 - LiQUi(IMi all'Impresa triestina <li nettezza urbana il c:om1>t'ni:10 nwnsile s11ert:1ntele per il rue..::e •li uo\·ernbn' Ul:32. e l:l 11ro,·\·i,zione sugli inc-nssi etfettuari in noYemhre dt>! c:nrrispetth·o per asporto delle immon
dizie dal domicilio degli utenti. 

X. 21::il - A.c-C1)nlato al Bollettino me-n::::ile dei :-Sin<bcati fa:<d:-ti ingegneri e arc:hitetti delle Tre Yenezit' un contributo di lire rnoo unn Yolta tanto . 

:--. 21:'>2 - Appro,·nta la rirnlu tazione de;:di impianti delle tram·it• mnnidpali seeondo le propostE' delrCffìcio tecnko eowun<1le e (lelb Ragioneria ch·ita . 

:, ~nB - .. \:-:,:e-_:mllto ;1! ~eg:re-t,lrin .c:Pne-r,de del l',, mune un premio di operositil . <li un tlec-imo. per il HlB2 
X. 21:if ..,\1':-unti 1n·on·it-ori;1mente tlue tet·ni(·i J1"r nw:-1 !i . per resecuz!oiw di piani ("(l ebhorati di tletbgli del Piano re_gohnore e della fogn,1tur..1 urbana. $1>e,;;n wni~ta llre 9000. 

~. 21.).5 - Appro,·:1ta la paYilllent..lzione con cubetti di porfido della ::::,1lirn di Gretta. con l<l :::peS<l di lire F--).000. 

~- 21.;')l)a - Deliberato racquisto di un c·ompre:-sore :-:trntl:1le ili .'-- tnnnell:1te. a motore a n:1frn fluida. con hl spesa complC'sSiYa di lire 72.000. 

X. 21:Stib - .l:-sunro pro,•yisoriarnente. per me,-i il. 1m :reometro per la re,•isione delrinYelltario <ki beni immobili comunali, con la spesa mensilt" di lire noo. 
"X. 21:-il ;l · .l.:--seg-nata 11n,1 rimuner:1%ir•11t' annu:1 al Dirr-ttore didattico e-entrale per !"incarico ilffidatozli <!ella <lin•zlone delle ;-;cuole materne. ., 

X. 21::51b - Deli!Jnato di prest,ire :1IrI:-:tituto Gu!!lielmo Oberdan la .~arnnzia per il credito di lire !riO.f)f)11 
ehe d11ltt Ca:-:sa ,li ri>'f1:1rmio !!li ,·erTii apnro un 11otPr ullimar e la (:0,,-iruzi1mp del!:1 C'm.:a del (·oml.nttenre 1, l;1 si,;:temnzione m1mum1::ntale della Cc,11;1 di otx,rdan 

X. 2]:)lc - Deliberato d i hnndire 1nJ1blic-o concor::-:o l)er titoli per la eopf>rtlll'H <lei 1:osto ,acante di Direttore .::renernle degli Oi-:pedali comunali. <li Trie:-:te. 

X. 21:-i-li - a'l:-:.,,70ata ,1(1 un ex-:-:alarinto ayn•niizin. Giordano (' unn indenn irù di !1cenzi:1mento. 

:\. 21:'iD - .l>'SC';m.1to al bri.:::-a,liel·e dei Yi_irm lirb;rni. Gio,:rnni C. . un :--mssklio stn10r<linario per causa <li scin_!!ure fami_::diari. 

X. 2rnn - .\pprornto l'elenco dei Jl'fff>ri. :1µ-li effetti <lelras:--dstenz;1 :-:anit,1rh1 nel In3B. E:,:sr> corn1,ren<1e 715H in:-:;critti. 

X. 2lfil - .\ut1irir.zatn !:1 ::-:pe:,::1 di lire :il .ooo Jl{'l" r:ll' (Jui~to cl"11na :1utopompa Jlf' i• j Yigili al fuoco. 

X. 21G2 - Liquidato alla Scr-ione di '.rrieste del Tiro ;1 segn o nazionale lire J0.000 per i Im·ori <lei Poligono 
<li l'oggiore:1le (Opicina). 

X. 211;;~. Restituita alla eser cente :'\.!aria F l::l meti'l della tas:::a anrnrnle per un posteggio al .i\Iercato di pj:iz
za Ooldoni (lire 67.50). 

~- 2.HH - Hestituita aJla esC'rcenle :'Ilaria S. in n \a melì1 dell:i tassa annuale per un posteggio al ùlercato 
di piazza Giuli:.rni Oire 67.50). 

X. 211).) - Appro\·:1ta la spesa di lire ROl Jler rifornire di H'stiario g li autisti della presidenza m11nieipale. 
:\·. 2HiG - Deliberata la spesa di lire 3-5S0.6-5 per rassicurnzione contro i danni dellil responsnbilitil eh·ile sopra il T eatro comwrnle <(G. Yerdh,. 

X. 2167 • Autorizzato !Tfficio di stato ci\·ile di procedere alla eornpihu:ione, in duplice copia, dell'ind ice dei registri di S. C. per ranno 1032. Spesa lire 3000. 
X. 21r-..,;; - Deliberato di chiamare a far pai-te della Commissione giu(licatrice nel concorso per il posto cli tlirettore della P escheria il dott. C<W . uIT. Yalentino Gn1r.iadei. direttor e della Sanit:ì ma rittima. 

X . 2169 - Appronita la spesa suppletoria di lire S()()O occorsa per il eorupimento della copiatura di fogli di famiglia del Regish·o della popolar.ione. 

X. Zl lO - Deliberato di far procede re alla padment:1zione bituminosa della Yia :'IL T. l 'itcrone entro il ìimite di spesi! di lire 2.3.S00. 

X. 2li"l - Deliberato di far proccdern a l c-omplelnmentn del ,iale S. Sonnino con ln sisternazione delle Yie <ldiacenti t Limitanea. G. Padon1n. piazza A. Snlandra). ,5-; pesa lir e 2..51.--!J,~ . .30. 

X. 21.12 - .\ffidab1 alle Fonderie e Officine mec:ca:.iiehe trie:-;t iue la riparazione del r11llo compr essore a benzina X. <:. . Spesa lire 7000. 

X . 2173 - Assunto un impiega to a n·eutizio per l'Amministr.:1.zione dell 'ospedale «Regina Eleni.1)> al fine <li sollecitare le pratiche ~"Ullc spedalità pendenti. 

X. 217-4 - ..:\.utorizr.ato l'ae<]uislo. dal miglior offerente . S. _\ _ Stabilimt'nti L-epit di Bologna , di 50.000 :-:aponerte per i Ba~i comunali . 

2\. :?175 - a\.utoriz.zata l"A;,;ienda comunale rlelracqu:1 ad allacchìre alla rete idrica lo stabi le X. 27-4 di Cologna in monte . Spesa lire 2318.10 (in parte rifusa clal -1·utenteJ. 

X. 2176 - Autorizza ta L\;,;ienda comunale elettricitil afl :i.llac:cinre alla rete el('ttrica la sede del Dopo!aYoro <li ,5-;_ Croce. Spesa lire 380. 

X. 2177 - .àppronrta la spesa di lire 28.827.21 per acquisto di arnesi nuo,·i e sosti! ur-ione di Tecclii. per posa di incroci e tratti di binario da parte dP!l'A;,;ic nda comunale del tnrn1. 


























































































