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UN AVVENIMENTO STORICO 

1 ìlm!l9ft tfldustrie ~ ileiì Mìs• 
lfH>r TrÌG<lt,i, ·I' Istria -e i l Gam,1ro 

Il Patto delle Quattro Nazioni 
Discorso di Benito Mussolini al Senato Italiano 

li 7 giugno, al Senato del R egno, S. E. il Capo del 
Governo pronunciava un discorso annuncùu1te la conclu
sione <lel Patto fra !e qua ttro )fazioni occi-clentali: 
Francia , Germania, GraJ1bretagna, Ttalia . AllR seduta, 
affollatissima di senntori. assistfvrt rutto il Corpo dipl,)· 

matìco. 11 trattato era stato parnfato la vigilia dai tre 
ambascintori di 1rrancia, Germania, Inghilterra e <la 

S. E. Musso lini. Il discorso del Duce ern l'atLo di comu
nicazione ;:il mondo, della convenr.ione che assicurn nl
l'Europa. dieèi mmi di pace. 

Fra. la più intensa attern:ione della imponente a~ 

sem blen. S. E. !IIussolìni parl? così: 

Genesi del Patto 

Mignori sena,tol'i, l'idetù cli. un P:-1tto di col
laborH zione e cli intesa fra le quattro Potenze 
occiclenta.Ji si fece chiara nelle mie l'iflessioni 
(lQpo 1a ehiuRrn·a, nell'estatP Rcor R,1, clclJa pri
TWL fasp drlla Co11f<•i--c:'n½a del disarmo, chiu~u1·;1 
negativa, o quasi. ·,;:-i accennai nel.l'ottobre <.L 

T'.orino, in una manifestaizione memorabile 
non g;ià prr le coRe che cli:;:.si, qtumto per la 
immensa rnoltitncli ne c-lw le asc-oltò P (•he rivpl() 
finalnwnte la ver a anim a clella città Sabaucht. 

Questa iclea mi 'appàrve di ancora più tu
g-en te attualità ad prin1i di ma1•zo, quando i1 
panon1ma della polit ica, europea appariva 
molto grigio per varie cause, non ultima delle_ 
quali i rnancnti progreRsi della, seconda fase 
rlella Confer·enza del • di sarmo. Questa è la 
geneRi che c hiamerò personale della mia pro 
posta. e non ha che un'importanza assoluta
mente secondarin. 

La genesi - che chiamerò obiettiva - cl<?! 
P::1tto è un'altra. Come è stato chiarito in 

occasione della sua presentazione e successi
va mente, come risulta dallo stesso testo, il 
Pa tto si collega ed· intende cli costituire una 
continuazione e uno sviluppo degli atti inter
nazionali - primo e soprattntto quello cli Lo
carno - che più eompiutamente esprimon o lo 
spirito di intesa e cli collaborazione fra Stati. 
ad esclusione di ogni idea di ragg1·uppamenti 
contrapposti o cli fina,lità politiche antagoni 
sticbe. 

Il Patto di Locarno è dell'ottobrn 1925. li 
Patto a quattro 1;i.e costitnisc-e lo sviluppo 
logico, necessal'io . Il Patto di Locarno è nna 
pietra miliare clell 1assesta1nento europeo . Es
so tenere a soddisfa.re - R?Condo le pal'ole del 
Ruo stesso testo - cdl ck:.::iclrrio di i:-ic- ur-ezza 
e di protezione che anim;:i, le Nazioni che hnJI 
no dovnro su bii-e il flage1lo ll-el1<-l gnerra del 
1914-1918,J. Nel Patto di Locarno la posizione 
dell e quattro Potenze veniva nettamente defi
nita sta,bilendo una, premessa da c-ni in pro
sieguo cli tempo potevano scaturire determi
nate conseguenze. La politica1 eu ropea negli 
anni che hanno segu ito la sna Rtipulazione se 
ne è spessf' volte , troppe volte, aHontanata. 

La visita di MacDonald 

Era ormai tempo che le qnattro Potenze 
occidentali, ritorna,nd'o ai principi che avevano 
1wesiednto agli accordi di:l 1920, si i.mpegnas
se1·0 solennemente a, eollaborarc·>, a, eoncer ta.rsi, 
ad intendersi su tutte 1P questioni che le ri
g-nard a-va,no: si impegnasRero a fare t ntti gli 
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sforzi per realizzare una politica di collabo
razione effettiva, oJtre che fra di esse. anche 
con le al tre Potenze. 

E' questo appunto l'impegno che il nuovo 
Pa,tto solennemente consacra all'attieolo 1°. 
che ne costituisce il suo punto fonda.mentale e 
da cni gli articoli seguenti discendono ed .1 
('ni si ricollega,no. 

Lo schema priimitivo cl'el Patto è quel1o 
pubblicato dai giornali. nico Rnbito che si 
tratfava di uno schema., che ammetteYa anzi 
imponeva una successiva, P.iù completa, ela bo
razione, che non si discostasse. tuttaYia. dai 
principi fondamenta,li da me posti alla base 
del Patto stesso, per renderlo più aclel'ente alla 
Tealtà, più concreto nelle sue clausole e nella 
sua dura,ta, in confronto cli altri patti ad obiet
tivi più generici o uni.versali. 

La, prima elaborazione dello schema av • 
venne nei giorni 17-18 mai·zo, dura,nte- la gta· 
dita visita di ll1acDonalcl e Simon a Rmna. 
I due Ministd inglesi accettarono fino da1 
principio l'impostazione politica del Patto. 
Un'ultel'iore elabora:,:;ione ebbe luogo a Parigi. 
e succcssiva,mente è sulla version0 francese rhe 
si sono sYolti i negoziati per conciliare. in un 
testo definitivo, i punti cli vista non sempi-e 
coincidenti delle quattro Potenzf' intel'essatc. 

Molte delle opposizioni suscitate clal Patto 
~ono l'effetto cli reazioni cli ordine sentimen 
tale, più che di 'un meditato esamr clella realtà. 

Non si tratta di protocollare e consa,crare 
nna. gerarchia cTefinitiva ccl' immutabile degli 
Sta,ti. Tale g'erarchia per quanto riguarda i 
quattro Stati dell'Europa oeeirlrntale. obietti 
vamente, storicamente esiste. ma gerarchia 
non significa supremazia o direttorio. che im
ponga la propria volontà agli altri. Nella 
stessa, Società delle Nazioni. organismo chf" fn 
i~pfrato cla concezioni ortodosRamente demo 
c-ratiche ed ugualitarie, una gerarchia fra gli 
Stati fu stabilita dal Covenant o atto di fon 
dazione cle1Ja, Lega per cni alcuni Rtati avreb
bero avuto od hanno un seggio petmancnte nel 
f'onsiglio della, Lega, altri lo avrebbero e lo 
hanno avuto semi-prrmanente . n1tri invecr a 
tnrno. 

Gli Stati che hanno. rosi. un :-.eg-gio perma· 
nente alla Lega ~ano orecisamentf. 11unttro 
Rtati dell'Occidente: Inghilterra. Francia. 
Germania. Italia. Questi Rtati hanno quindi. 
secondo lo Statuto della Lega. la possibilità 
òl un'azione diretta e costante. hanno quin(li 
mag·giori responsabilità di fronte a se stessi 
e al mondo. Dallo stato più o meno nol'ma le 
e corcliale delle loro relazioni dinende, anrhe 
e sopratutto. la tranquillità eil il parine-o svi 
lupppo degli altri StatL 

I principi fondamentali 

Gli articoli «politicin del Patto sono tre e 
precisamente. oltre il primo che ho già ricor
dato, il secondo e il terzo. E' perfettamente 
comprensibile che l'elaborazione cli essi abbia 

richiesto molto tempo e molte conversazioni. 
E' stato ammesso, accompagnato cl'agli arti
coli 10 e 16 del Patto, l'a,rticolo 19 che con
tpmpla 1" possibilità di una revisione pacifica 
<lei Tl'a tta,tL 

Qni si sono prouuneia,te le maggiori oppo
i::hioni. al prinC'ipio e durante lo svolgimento 
(lei negoziati, come alla fine del negoziato 
stt•~so. lr (lifficoltà maµ;giori si sono avnte per 
l'ai·t. 3 relativo al disarmo. 

La questione della, 1·evisione e l'articolo 19 
rbc nel <essa si rifel'isce sono iscritti nel Patto 
della Società, delle Nazioni. Altri Patti com
plementari clel Covena.nt si sono riferiti ed 
han no sviluppato tale o tale altro principio, 
tal<? o tale altro articolo . 

Il Patto a quattro fa invece riferimento a 
tutti i principi consacrati nel Patto della So
cietà, delle Nazioni e nei P atti che l'hanno 
seguito, e fa specifica menzione nell'art. 19 . 
Essa, mira a ristabilire l'equilibrio fra tutti gli 
articoli cle l Covenant, come è indispensabile 
che si voglia, se si deve fare opera. costruttiva 
t> d'nratnra.. 

Rta attualmente svolgendosi in taluni 
Paesi una, i-umorosa campagna a-ntirevisioni
sta. ma, si dimenticano le ammissioni conte
nute nell'ampio recente discorso di Bènes al 
Parlamento cli Prag·a. Il Ministro degli Esteri 
clella Repubblica eecoslovacca ha aperto uno 
spiraglio revisionista nel muro della, negazione 
dogmatica di ogni principio di revisione. Nel 
suo discorso. eh<? bo attentamente letto come 
meritava l'importanza della materia e la 
posizione politica dell'oratore, il Ministro 
Rènes non si è dichiarato antirevisionista 
((snb spede f\C'trrnitatis)). ma ha su borclinato 
ogni tentativo cli revisione al preesistere cl'i 
determinate condizioni. e cioè: nn momento 
di tranquillità generale. la possibilità di con
tropartite e la mtità, effettiva cl-ella revi
sione. 

Non nel mio schema primitivo, e meno 
ancora nei successivi. fu mai questione di im
porre con la for1,a, da pa,rte dei qu attro , una 
qualsiasi revisione clei Trattati. Dalla fine 
rlella, guerra - cli questa. come di tutte quelle 
ehe l'hanno preceduta - è in atto un processo 
cli adattamento dei Trattati cli paC'P. Sarebbe 
ilrntilr. anzi p0l'ic-olo:--o. nasrondr1·r•d d!f' talr 
processo esiste e <'he <?SSO ha proceduto, spesse 
volte. al.traverso cliffieoltà ben più gravi di 
qnellr- chr- in un'atmosfera d'i maggiore, 
rrripi-oc-a ficl.nria e comnrrnsione sarebbero 
esistite. · 

Ri sono mantenute, negli anni che vanno 
rlal 1919 in poi. posizioni rigide fino a creare 
nn 'atmosfera di tensione, e adattamenti e re
visioni sono poi accacl'uti, pressocbè improv
visamente. sotto la, fol'Za di situazioni talvolta 
inqnietanti per la stabiliti\ dell'Europa, e 
senza che si conseguisse quel miglioramento 
organico dei rapporti fra Stati e della situa
½ionr generale, che sarebbe stato necessario 
e che si aveva in mente di raggiungere. 
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Si è ,,ffermato da taluno che la redazione 
clel Patto, così come sarà in questa stessa 
giornata siglato, è molto lontana dal testo pri
mitivo. 

Ho già detto che questo era in certo senso 
inevitabile, ma un -esa.JJH~ attento cliei testi per
mette di scorgere che i principi fondamentali 
sono rimasti. 

La revisione dei trattati e il disarmo 

Così è cTell'impegno ,1 realizzare una poli
tica di collaborazione fra le quattro Potenze 
e con gli altri Stati consacrato all'art. 1; così 
è (ai-t. 2) per la citazione clell'a1'!. 19 che con
sidera la possibilità cli un nuovo esame dei 
Trattati divenuti inapplicabili. Cosi è, infine, 
per la trattazione della questione del disarmo, 
se la Conferenza non riesca ai suoi fini (art, 3). 

L ' acco1·clo sull'art . 3 che riguarda il disar
mo è stato lungo a raggiungere. Le ragioni 
sono state va,rie. Valga ricordare quelle do
vute agli elementi particolar-mente complessi 
della questione, fommli e cli merito , che han
no fatto sentire, per questa questione, mag
giori le difficoltà di raccogliere i consensi dei 
Capi di Governo e clei i\finistri degli Estel'i 
francese, inglese e ted'esco, che non hanno 
pa,rtecipato direttamente alla, rliscussione. 

Second'o la formula concordata, i quattro 
Governi 1·iaffermano all'art. 3 la volontà di 
fare ogni sforzo perchè la Conferen½a del 
<l'isru·U:10 ginn12;::1 a 1·isnltati favorrvoli. La 
dichiarazione dell'll dicembre 1932, relativa 
a1la parità dei. diritti nei rigua rdi della Ger 
mania e deg·li altri Rtaf·j chRarma,ti prr 1.'rat
ta,to, deve avere una pm·tata effettiva second'o 
è inteso colla dichia1·azione .niedesima. 

E' evidente che se la Conferrnza non riu
scisse, si detetminerebbe nna situazione assai 
grave, anzi insostenibile . L'ipotesi non può 
essere avanzata chr per esclnclerla, ma poichè 
non ostante tutto, questa, eventualità potrebbe 
verificarsi, il Patto la prende in considera-
zione e vi provvede . -

L'art. 3 stabilisce ,-osl che, per nuestioni 
che la Conferenza non 1·isolvesse, Francia, 
Germania,, Gran Bretagna r<l' Italia ne ripren
cTerebbero l'esaime tra cli loro, naturalmente 
col doYuto rispetto nei· tnt-to qurllo c-hr con
cerne g~i altri Rtati, mediante l 'applicazion-e 
cT<?l Pa,Uo cl'inte$a r · cli. collahorazimw n fin'' 
cli assicurarne la soluzione nei modi appro
priati. 

Il criterio della. consultazione e della col
laborazione affermato all'art. 1 del Patto 
trova, pertanto, nell'art. ~ l'applicazione spe
cifica ed il Patto a qtrnttro offre cosi molte 
garanzie cli pace per tutti gli Stati europei, 
e appare di tal guisa, anche per la soluzione 
del complesso problema cTel disarmo , un fat
tore di grande importan½a. 

Il Patto· ha la dm·ata, d'i dieci anni ed ,, 
rinnovabile sen«a limite cli tempo, e in questo 
concetto della non limitazione d'ella sua dn-

rata, denti-a, necessal'iamente quello del pr~
gressi vo adattamento dei Trattati alle es1-
g-pnze delle nuove realtà politiche ed econo
miehe. 

Ke fosse ilnposto alla Germania. di rima
nPrP eternamente disa,rm,-1tar in una ]~oropa 
piena cli a1·mati, il riconoscimento dPlla sua 
pa1-ità, di diritto suonerebbe c·orne nn'il-onia, ed 
i1 sno posto di «egua,le)) tra gli uguali nel Con
siglio rlel~a Società delle Nnzioni Ri ridur
rehhe a,d unai mer.:1 finzione. 

Il testo concordato 

Ho eletto che un esame attento del primi
tivo progetto e della redazione finale permette 
di i-:corgere che i principi foncla,mentali ~ono 
rimasti. Naturalmente il testo definitivo è in 
veste più formale e precisa dello sc:hema ori
ginale. Del resto si leggano i yarii articoli 
delhl pr-ima e dell'ultima redazione. 

L'art. 1 del mio progetto clice: 

((f,e q1tatt1·0 Potervze oooic!enta.l-i: J talia, 
P'ro.ncia) Ge1·m,(1,11,ia ed I nghilterra,) si i1n,ve
gno no a, reo,Mzzcire fra, cU esse nnci effettiva. 
politica cU coUciborazione ùt vist0, clel ,m,ante
nimento clella pace nello spiri-to clel Pa,Ho 
JCellogg, c!el ((No Force Pactn e s-i impegnano 
nel.l)a,nibito e1i1··oveo acl i1,n/azione che fa.cc-io. 
C/.Clotto,re a.nche a.i te·rzi) ove sia, 11ecessal"io, ta-le 
pol-itioa ,U pcioe)). 

L'art. 1 clel Patto parafato ieri clice : 

<<Le Alte Pa·rti contnienli si ooncerte1·a,nno 
su f11,tte le q11,estio1111: che le ri_qnarda,no. Esse 
si imveg1w,no a fare- tutti i lo1·0 sfor:zi J)&r pra
ticare. nell)am.,bìto deUa Società clelle ~\ 'a.zioni . 
una. voliticc, c!·i. aollabomz·ione effetti-va tra 
t1,tte le Potenze, c/Jiretta al ,nc,11tenÙ11ento clella 
pa.om). 

L'art. 2 clel mio pi-ogetto dice: 

«Le q11,1,cittro Potenze riconfermcM1,o) seoonclo 
le daiisole clello stesso Covenant

1 
il. pr,inciJJ-io 

della 1·evisione d,e,,: T1-c1,ttat1: cl.i zw,oe) ogn,i qna.l
voltn, si verifich·ino cond-izfoni. che votrebòero 
conrlibrre a,d 'll,n conflitto tra, qli Stati. m,c1, cli
clliara.no ohe taJe JJrincipio di revisione 11011 

può essere a.pplioato ohe nell'amibito della So
ci.età delle Na,zi.oni ecl (l,tt,raverso la m·1dna 
co1m,p1·ensione e sol-idarietà 11,eqz.i ·interessi 
1·eciproci)). 

L'art. 2 del Patto dice: 

ccPe·r q1ianto concerne il I'a.tto della So
u1:rrtà delle Ncizion,f e in, part·icol.are ,i sno·i. cr,rti
toli 10, 16, 19, le 1Ute l'art-;. eo·11tra,ent-i. cleci
r7,ono cli esaniinare fra loro e sotto riser-va- d·i 
d,ecisioni che non possono essere vrese che 
clagl·i orgawi regolari c!ella Società delle Nri
z-ioni ogrvi propostci relcit-i-vc, ai ,,netod--i e alle 
prooeèl!nre atti a clare il clo-vnto effetto a.i eletti 
articoli)), 
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L'art. 3 del mio progetto dier: 
((/"./Italia) la Franòa) l'Inghilt rrra clicli;, .. 

i·a.no che) ove la, Conferenza del disarmo co,1 
di/ca a risultati parz iali, la. va,rità dei cliri1fi. 
riconosciuta, rilla G-er•mania) clrvc a-i;cre 1111a 
;wrtata effrttii:a: e la Gennanir, si i111;wy110 
a, realiz·zare tale varità cli diritti ('011 11na r1I-r1-
ducr.z·io11e che ri.sultC"rfÌ da {f(·(·ortli .'-111cr· r· s 

si'l"i drt preHclersi fra le qua,ttro l'otr11zr. J> PI' 
la 11on110Jp da diplomatica. i_-y1wl i acco;·d i 
le qua.ttro Potenze si impeg110110 a 7irrwlrrc 
per quanto _rignarda la ((parità)) /H'/" l'. \ ltRlria' 
l·11,r;lirr1a, fl ,ulgaria.)) 

L'art. 3 del Patto: 
((Le Lllte Pa,rti co11trae11ti si imp r.,r;1w110 a 

fare tutli. i, loro sforzi ver ctssic11rore il suc
cesso della Confere•11z·a del cl1sarmo e &i ·riser
ua,110 ., per il caso h1 cui essa lascirlssf' i11 so
speso delle q11,estioni i ·n cui essr siano special 
mente interessate, di riprendePnr t)rsame tra 
loro m,e'cliante applicaz;ione del pre.~,pnfr Patto. 
al fine df a.ssicu,ra:rnr la soluz:io11e 1wi modi 
appropriati)). 

La parità di diri lii 

Il quai-to pani.gra,fo del p1·eamholo rieo1·(la 
e conferma a sua volta il Patto Kel1ogg t~ il 
principio del ((J\o Force Pactll contenuto nel1;1 
clichiara½ione clell'll dicembre 1932. della 
quale è parte fondamentale il principio delln 
parità de-i dil-itti nei i-iguardi. oltrr che cle11a 
Oermania, degli altl'i Stati (lh,,11·rnati per 
~'rattato. 

Lo schema origjnal'io 1·e.e;istTan1 nn pen · 
siero politico in veste essenzialmente politica. 
La redazione concordata. oltre ehr tener conto 
e conciliare le preoccupazioni r i desiderat a 
d~lle YHrir parti. è un testo lega]e <li accordo. 
l\'la qnello che importava mantenere i' sancire. 
è stato mantenuto e sancito . 

Occorre dire ancora una volta che il Patto 
non è tliretto contro nessuno. Bsso non si <c.!'11 i 
fica imposizione di volontà nei riguardi di 
chicchessia: afferma dei principi. stnbilisce 
proeeclure. conferma r svilupp,1 vPeehi im 
pegni, ne stabilisce dei nuovi, 

Esso allontana ogni idea cli l'aggruppa
mento conti·apposti C' di finalità po1itiehr an 
ta2:onistirhe e mira a salTagnanl;11·e e con 
ciliarP- gli interessi dei singoli 8tnti con l'in
teresse supr-cmo comnnr a tutti. il c·onsolicla 
mento deJla pace. la possibilità c1 ,,11n ricostl·u
zione. (riti avplausi). 

L'apporto dei singol i Stati 

n'Ii sia concesso ora di parlare drll'apporto 
dato alla negoziazione dai singoli Stati P 
soprattutto dello spirito col quale il neg·or,iato 
si è svolto. 

Sin dal primo momento. }1a(·Dona1(1 0-

Rimon hanno realizzato la possibilità drl 
Patto. Nel colloquio a Palazzo Venezia e al
i' Ambascia,ta britannica poi, in disc,1ssioni che 

si pl'oh1nga1,ono fino a tarcl'a ora della notte, lo 
schema pl'irnitìvo fu sottoposto a nn esa.me det. 
ta~:liato, ma l'essenza del Patto non fu mai in 
rp{estione. . . . 

L'atteggiamento rnnued1atan~~n.te favorr 
vole del Primo Ministro e del Mrnrntl'O degli 
Estri-i hl'ilannid, atteg·gia,mento clw t1·ovò po. 
ehi giorni dopo urnt -eloquente, r ('Oraggio~a 
n,prC'ssione nel forte discorso p1·011nnziato cb 
MaeDonald ,11la Camera dei Cornnni, clPdc1ev, 
rlelle sorti ,lel Patto. 

\'Pl1e fasi successive, l'aziollr <le1 c(]1,oreig;1: 
( )ffieP)) l• ::::.tn ta sem JWr- vig·ilr ·P tPm.pt>stiv,1 
gnichl ta clal\;1 dirf't tiYa fonclamrnhll<' drlla po
litic,t btit anniea nrll'attnalr- pPrlorlo Rtorico · 
collèlbor;"zionr con l'En1·opa prreh(' la par 
non ::::.ia tnrbnta. 

Non RflT•à inopportuno segnalai-e rhr, due sr1 
tirnanr fa. pnrtì p1·PriRamente rlnl «ForE"ig·1 
Office)) l ' in,·ito ad accelerare i tempi del ne 
goziato. o~rl f' concluderlo possihi1rnC'ntf' prim, 
rlf'l 12 .e:i.ugno. data stabilita per l ' a1wrtura deJ 
lei ronfr1·rnra economira rnondia le (li Londrn 

La poHi.r,ione d'equilibrio che ner la lorc 
situazkmt' P per i fatto-ri na,turali rhe le carat 
terizza11 0, I ngbHterra e Italia sono chia,matf 
a rapprf'!-:f'n t are in E11.ropa, e 11rr la qnalf' r 
Patto di Loc.a rno assegna, loro nna Rpecialr' 
funzione. trova nel PRtto a quattro nuovr
r:-:.prPsRi0ne e nuove possibilità - rl'i feronfli 
rostrutti v-i f-'vi h:ppi. (Prol1in.r;ati applou.<::i). 

La Francio 

Vod trnè1t:::irndose e contra,d'ittorie Rono stat,,. 
rliffosp ri rrn l'attegQ'iamento delln Franei:i 
tÌavnnti al P ntto a cn1attro. La vrrità È' òivrrRn 
il ~finistrro :)nfa ilir·r non ha mni onposto 11 1 
cdìn òe non recPvo-!J•n flllR, ini:dntivn del Gr 
vrrno italiano . N-eRRnna, mera-via·liR rhe il Gr 
vrrno frRn r r sC' nhhia, voliito ·ar('nrafoment "' 
nesare il nro f' il rontro rl'el prO!fPtt'o. Rtn f i 
f::if-to rhr il Govr1·no fr::tnce:-:.e ha nr:g·i11nto vPs t"' 
frn•rrc~lr r nrer·i ~a ai nrinf'inl rontPnnti n -~1 
Pntto. r· hr lrn rironORf'into iè!oneo .rifl riRRirr -
1,;:;rr- Df:r 1m Rhhn::::.tnnr.n lmFro nrriorlo di mir. i 
ln nnrP r la trnmrnillitfl n ll'TDnrona. 

T .n F ra nrin. nrr- fa, R11A steR:-:.a no:-:.i7,i011r o·pr 
.C'l'l'Rfir;i e nr1• rrli iflrnii P ali intr-re>~~i rhr J'8 T'· 
nrr:-:.<'-nfa. in F.nronn r npl monèlo, pm1 nnò nr 
t-i<'nrP 1111 n noli tir;i il i ii::olnmrnto. TnRif'mP r l''Tl 
l'Tnrthiltrr1'fl. lrt OPrmnnia e l'Itnlin. P./=.lRfl .'\ 
rl r mrnto fonrlmnrntn1r rli nr·oiyrei-:sn " rl'i mtrf' 

<\rlPrPnrlo nl nrinrini0 ilrl]a rollflhornr,ior~ 
f•0TIS8""'J':rto ll f~ Pn tto . f'SSa non ~olo RPT'VP i 
m··onrj intrrPsRi. mR norta 1m rontrihnto ffl ... . 
tivo r nrP1,ioj::;o alla riro :-:. frnr,i.onP rl'rlln. vit"l 
rrn·nno.n (Vki.'l.~imi P qP.'YIP1'Y1li. a,1nnl.nms1). 

Kii-io!tna lrrtlnwntf' rironoRr.rrf' rhr il Oovr"' · 
n:1 frn11er:-:.r ha Rtrenn wm rnte lott8to rontrn 
rorJ'Pllt<" rontro rioè intPreRRL :-::rntime-nt-i . 
nrPo<>r11n;:i7,ioni rsi::::.trnti nf'llo snfrito frRnrr ':"e 
cii ho snneroto tntto ciò nnchè intimamente 
•·onvinto ilclla honti\, ilei principì rhf' stRnno 
"11" base ilcl Patto. 
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La F1·<.1,ncia, ba fol'nito un esem pio di colla
hoJ'azione sul piano europeo, dPl 11uale bisogna 
rendeJ'le atto. 

~ella, migliorata atmosfera del Patto a 
quattl'o, è pel'fetr.amente posNibiJe nn,1 :-.oUecit,1 
liqui.da½ione di t~llune pal' ticol.ari qu estioni 
che clivi.dono l'Italia dalla Ftaineia., gh\ auspi
n1ta dal sig . IIe1Tiot, com e di al.tre che pm;• 
i-.o no interessate l,:L 0.ermania e la ]i"1·a nda. 

Stalli li ta , con la fil-ma (l,e-1 l>atto, una nuova 
s-itm.tzione di :fiducia rccip1·or·.a e di col1ah01·a 
zione, le qncstioni pendenti tn1. Frarn:ia P 

Italia, assumono infatti, nel nnovo qu::Hlro della 
politic::1. europea, un ca.tatt€re diverso chù quello 
che lwnno :-1-vnto finora.,, e più agevoli diventano 
le possibilità di soluzione. (V i1v iss·foni prolnn
ya.ti. e generali a,pplc.iisi). 

La Germania 

Ispirato da nn altretta,nto vivo deRidel'io 
di colla.bo1·azione (\ stato l',1tteggL1mento d elhi 
Germanic1i. Vi è stato un momento nel quale 
nn'intetesRata can1pagna condotta da.µ;li ele-
1nenti seonfitti daJla Rivoluzione naziona.l 
socialista,. a vevic.L fatto risorgere fanta,smi di 
guerra. 

Il gn1nde discorso di Hitler del 17 maggio 
hn immeclh1t,L1nen te chi.L1·ito la sitn<.rnione. Di
Sl·orso moralmente coraggioso e politicamente 
tn11HJU i llir-za tore. 

La Ortmania vuol,e la, p,1ef' r non Li gn e1·u1: 

umL ])<:! Ce eostruttiva all'interno e al1'ei-:U~ro. 
Questo jJ punto cc·ntrale <lcl di.scorso, ehe con 
trnev,1 nnelie un'esplicitn arlesione al l'atto ,1 
qnattl·o. ('oH la sna adesione ])l'ima. P eollabo
ranrlo eon larghezza rli vedntP all'eh1bon1zi.one 
del Patto, e autorizzando 1:rn'or::.L fa l',1n1bascia• 
tote tech"Rt·o ad n,pporr.e ad PSRO la :-;11;_1 Rigln 
(rira, (t/iJJlrwsi). ] fitler ha dato pton1 concreta. 
tangibile: cleg'li intPncliment"i che anim,mo il suo 
{;oy21·110. 

DiRc·ol':--i intonati a,g·li RteRRi. prindpi ftnono 
pronu1wiati cl,1, Goering. il quale a lhisseldol'f 
ha dichb1rato che la Germania del tPrzo Reieh 
:--,n.1 ii balnardo à ella. pace, e da Hitler in 
occasione <1elle (~lezioni di Danzica. La volontà 
cli pac·p <lrlla Ge1·n1ania P dovmHJne i:,:,olf'nne
nwnte l'iaffrrmata,. 

ili~·.oµ;na rendersi eonto che quella a ttna1-
mente. in corso in Germnnia è una 1n•ofon<h1 
Rivol1rnione non ~:oltanto nazionnk, ma 80· 

ciuJr 1 P C'hc:. pretencl,e1·p (li µ;iuclicai-Ja C'Ol mefrn 
della Ur1·mani.a (l(.•ll'nnte µ;tWI'l'il e' pPr lo meno 
élZZ;lJ·(lato. (_ I 7>})/'()•C(l.~'ÌOlli). 

1'}' una Rivolur:ionr <lì popolo fotta da 
11om!ni ui-·,r·iti <lnHn (2.'lWrl'a r <lal popo1o. Non 
<'· il eolpo <li stato ('hP d e1w clnll'.1lto. E' 1111,1 

affe,·mazione clw sale da 20 milioni di tedeschi. 
Snl piano inte1·nazionale, ri.aiiel'rno quanto 

dLssi aJtra volta, in questa stessa aula: <cLa 
Oerma.nia esiste nel cnore clell'Europa con la 
sua mm,sa imponente cli 6:-i milioni cli abitanti, 
colla sua storin, la sna enltnra.. le l'4l1P neces 
sità: una politjea1 ve1'3Jmen tr ,europe-a e cliretta 
aJ mantenimento <lella pa.Cf' non :-;i pnò fa1·e 

senza hL Germania e, peggio ancora, contro 1~ 
Oermania.n. (ilJJp·rovcizion,i). Tanto meno SI 

po trii condurre siffatta politi<-a, quanto .Più ht 
Oerma,nhL orienterà la sua azione internazio
nale. 8P(·01ulo i punti m;senziali eontrnuti nel 
p1·og1·ammatico discorso di Hit1e-r. (,,l7Jpla·ns·1 

•vi cissùrv,:). 
La p11]ilica italiana 

Della, parte avuta, dalJ ' l talia Bel l'atto io 
11011 terrò lungo cljscorso. L'iniziativa italian,1 
è stata dettata dalle ragioni che vi ho esposto 
in principio. Bssa è Taffermazione c.;ategorica, 
imliscutibile della nostra volontà cli collabo· 
r,1zion-e e cli. pace. 

Dur·;-1nte le conversazioni, il J\1iniste-ro degli 
JDsteri ha tenuto e coordinato le fila cd aiutato 
- volta a volta - a superare le difficoltil. 

~ii sia, permesso a, questo proposito, di rin
gra,ziare dinanzi a quest'alta Assemblea i tre 
ambasciatori di Francia, Germania, Inghil
t-err::.L, per l'opera veramente assidua, da essi 
prestata nello svolgersi. del negoziato. (V i'L'.is· 
simi ge110rali appla1..t,sì). 

Non voglio passare sotto silc-nzio l'adesione 
Rignifica.tiva data dal Belgio al Patt o a quat · 
t ro. (:ip7JlWt<Si-) . 

Questo Patto interessa clirettamente Stati 
eoi qua,H pratichiamo da, e.nini una politica di 
s(·hietta,, salda arnicizia: parlo dell'Arn,tria e 
cle-ll 'rngherfa, nel bacino dannbiano (ap1Jlcrn 
si) e della, 'I.'nrc-bù, e della Grecia nel nfocliter
n1neo orientale. Esso intetess::.L ugualmente un 
altro grande Stato: l'Unione del.I< .. Repubbli· 
C'l1e Sovietiche, con cui, ultimamente, abbiamo 
(·onclnso un t1·attato di cornme1·cio. 

Ri ('- voluto cla qua.leuno i.ntra n :1 dPre . nel
]' ;11-t. 4, la, tencl0nza11 almeno pote11ziale, ver· 
i-;o la c.:o-stituzione cli un fronte nmeo. Ora io 
tengo a, dichiarare. formabuentP. che una si -
1nile idea, non è mai stata nel pensiero del Go
,·p1·no italiano1 nè in quello degli altri Stati 
fi1·matad del Patto ai quattro. 

Tengo ::.L ripetere <:he nel.l'-ec01101nia de1 
Pa,tto è insita, l'.iclea della eollaborazione co11 
tutti gli altri Stati, grandi e pic:coli. europei 
ril extra.europei, ed in particolare con gli Stati 
l. niti. senz,~ il cui va.lido e pratico contributo 
nn'opera stu,bHe e costrutti.va di paeifieazione
lJolitica. e di n:>staurazione economie-a mon 
<liale non è possibile. (1'ivi a-pvlcvusi). 

Il Governo italiano, incitando i quattrc, 
f,hLti partecipi al Patto di Locamo n collabo 
i·are fra eRsi. e. <·on gli altri 8ta.ti, pPr H·alizza1·p 
1111;:1 politica e.ostruttiva cli pace, ha voluto che. 
nPlle tnrbatP condizioni d'Eul'opa, i-.i com
pi-:.:·sse un'o11era cli. alto i(lealismo e realismo 
nolitico. 

Il Governo ita.liano lw n1irato e tende a 
create una, nuova atmosfera politica nella 
quale _le sing·ole questioni cli ordine politico 
ed' economico, a mano a mano che si. presente
ranno per lo svolgimento naturale clegìi avve• 
nimenti, possano essere esaminate senza pal'
tito presso e trovare una soluzione secondo 
l'intrinseca, sostanza e nel.l'interesse di tutti. 
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Il G ove!'no fascista ha, trovato negJi altti 
Govel'ni comprensione e rispondenza, a,nche pel' 
la, conclusione del negoziato. Esso ha la CO· 
sciema, delle difficoltà che esistono attualmente 
in Europa, nel campo politico ecl in qlle11o eco
nomico e misura, il valore cli una sincera po
litica cli coll,tborazione non solo ,lall'el'fetto e-be 
se ne 1·i1nomette per la, loro sohnione. ma• dal
l'inevitabile accrescimento prog1·essivo di que
ste cliffìcoltil, ove tale politic" cli eollabora.zio
ne non fosse attuata. 

E' evidente che le conseguenr,e de-1 Patto a 
f)Uattro sa ranno più o meno i-apidamente fe
eonde. in l'elazione al suo effettiro funziona 
mento. :..\Ton bisogna credere che non ci ~aranno 
più cont1·asti e che i conti-asti sa1·anno magica,
ml•ntP san.-1ti. Questo ottimismo io l'ho g-iù ag
gettin1to. No. 

Come ho già eletto, il Patto ,, stato appunto 
ti·eato prr an'1·e la possibilità di risolYe1·e lr 
questioni c-he la situazione, a, YOlta a volta. 
impone. Pet questo, il Patto dpve esspre ope
rante e senza, indugio, {} a completanwnto d e·lle 
nonnali relazioni diplomatiche. clon·anno H'
i-ificai-si degli incontri più o meno periodiei. 
più o meno frequenti, a seconda delle neees 
sità, ti·a i fattori ditettamente 1·et:;ponsabili 
clelh1 politica estern dei quattro Rtati. Quanto 
alla, Soc-ietà delle :N'azioni, essa trovel'ò, gio
n1mento e non nocumento da questa, metodica 
collabol'azione fra i membri per1uanenti del ~uo 
Consiglio. 

Uno spirito nuovo 

Sio·no1·i sena.tori, il Patto cli cui vi ho par
lato 1~011 è a,ncora pel'fezion&to petchè dopo la 
sigla doy1·à, Yenii--e ;i~, fi1·nltù_; poi, la,cldo:'e è 1:ie
(·essa,tio, l'appi-ovazwrw _d ei P,1rlamen~1; qnn~
,li lo swmbio delle ratifiche. dopo eh che 11 
Pc.1tto diventerà, esecutivo. 

J)ieo esecntiYo, non nelle clausole solta,nto, 
m,1 soprnttutto, nello spirito che lo inform>e. 
Rpirito che mette fine :.cl un c,tpitolo della, sto
rin, cle-1 clopo 0 ·ne1·ra e ne comincia un altro. Spi 
l"lto che de,; garantire dieci anni di pace al
l'Entopa, dui-an te .i quali gli <.wsillanti e com
plessi problemi di indole interna e intetna
zionalr saranno i-isolti. 

Si è eonstata,to che in tutti i Paesi i nego
zi,1ti del Pa.tto a tJUattro sono stati seguiti con 
un interesse p1·ofonclo e, in certi momenti, con 
Yeta ansietà,. 

La conclusione solleverà discussioni più o 
meno interessanti negli :1mbi-enti profess ionali 
(lella poJitica . ma verrà salutata con grande 
soddisfazione ch1lle moltitndini le qua.li, più 
lontane dall'artificio e più vicine alla vita. sen 
tono . intui:--c-ono la, portata morale degli eventi 
c·he Ri posf,,:,ono c-hiamare stoi-ici. (A.JJ1)lansi.) 

lTn voto dovunque si leva, ed è questo: 
!'ate, o signori (li tutti i Govetni, che attL·aver.so 
il luminoso nn·co aperto, mentre le ombre si 
addensaYano ag~i orizzonti, passino, non sol
t.tnto le spei-anze, ma 1e ('{'ttezzr <l Pi po11oli. 
(Our.tio11e JJ1·ol1111gatn ed rntusia.stioa). 

~ 

Il terzo '-Giugno Triestino,, 
Qn r!=:ta iniziativa, del Podestà !=:enatort• Pi 

tacco - ehe fu cleteunina ta, in un p1·irno tPrnpo 
da.l desiderio cli a,ttran·e su T1·ieste l'atten
zione clei fratelli delle alt1·e proYinr·i e d'Italia, 
e non tal'Clò a- mutarsi in una delle prineipaJi 
manifestazioni del turismo 1rnzionale - lia 
avnto nel suo terzo anno (1933) uno sviluppo 
ina tteso. doYuto acl una chcostan7,<l partico
lai·e: l'interessamento personale del Duce, il 
qna,le si esplicò nella conc•essione cli nna spe
ciale facilitazione taì·iffaria fri-1·oviuria pe1· 
Trieste: qnella del 70 percento di ri,lnzione 
clri prezzi cli passaggio sulle fPITOYie, rnentl'P 
il }Iinif.;tt'ro delle eornunicazioni auto1·izz,tYa 
lP imprei--P cli trasporti eon antoc-on:iP1·e al1;1 
ricluzion? (lelle tai-i-ffe passeggeri fino al 50 pet
cento (ridnzione però che le irnpi-cSt' stessP non 
(•1eclPttP1·0 <li dnn_,1· attuare). Di più la eonc·_(•~
!-:ione ehr: R. E. ·Mussolini fece lai·gin~ a fay01·.· 
d-e-1 ((Giug;no 1'riestinon. iniziò la sna applica
zione aJ 1;5 maggio, pPt cui il «Oing·no>> cla 
b-<~nta g·iorni venne acl avernC' pratkarnente 
4i>, e, nwntre stia.mo l"iassumenc1o lr vicenclr 
cli quei;;to «t-e1·zo f+ingno)), si annmrnht che la, 

1·i1lnzionP <1Pl 70 l_.h:~reento per '.1'1·ieste ::-a,rà va
li(hl ,1 tutto il luglio. Uosì sa1·à stata offerta 
Ja possibilità cli godimento d' una tariffa ecce-
7Jionalmente ridotta non pei- il s~lo spar1,io di 
nn mese, ma, pel' una, eontinuitò .. di 76 giorni. 

Il successo ,lrl ccUiugno t tiestino)) n el 193:3 
1·appresenta, all~ù fine cli giugno un vero r é
c-oi-d : ben 47.710 Yia,ggiatoti ne fi-uirono. con 
notevole va.ntaggio inclhiduale ma, anche con 
niclente beneficio della nost ra città. La quale 
potè vedere, dopo tanto tempo <li climrl:1to mo
\"irnento e di stasi clegli afhni del pi ccolo com
nu?i-cio, gli albei-ghi pieni. gli e~erdzi pubblici 
mOYlmentati. il eommerdo 1·iclef,,;tato . I tisu]
tnti mate-da I i dell'iniziativa podestarile sono 
dm1C111e eonfottanti, ma non lo sono meno 
qnrlli mo1·a,li : Trieste p{~r parecehie settimane 
fu nominata nei giornali, nel_l,e trasmissioni 
<l(~lla Radio. nrgli atti della ptopagancla turi
stica, in I talhù e alJ'este1·0. E. cosa. notevole, 
ftnono principa.Jmente le regioni più lontane 
rht Tr·ieste che diedero i l contingente propo1·
:donalmente 1nug·giore (h visitatori. La, città 
aeeo1se con grato animo e ospitò con italiano 
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spirito i fratelli che da ogni parte della Peni
sola vennero a visital'la, e si senti soddisfatta 
e orgogliosa di udire in tutti i dialetti d'Italia 
L\Spressioni di. sim,patia pe1· 11i-ieste, e talvolta 
pure di ammirazione per le sue bellezze natu
ra,li e per le opere del suo genio costi-uttivo. 
Questo risnltato mol'ale, cui asph-.:tva., come 
dicemmo, il Podestà, soverchia evid entemente 
quello materiale; ma anche questo si presenta. 
per quanto è possibile sapere fin d.:L oggi, no
tevolissimo, certamente superiore a quello 
conseguito negli anni precedenti. Ciò inco1·ag 

gerà la città a proseguire negli anni v<•nturi 
e giustificherà il Ministe1·0 a ripetere le con 
cessioni largite a 1l'deste. 

Il Comitato del «Giugno triestino)) que
st'anno apprestò un programma, cli ((attrazio
ni>) e di festeggiamenti senza, pa,1·agone supe
riol'e <.b quelli degli anni precedenti.. Si alle-

si-irono : una Mostra regionale del ritratto 
femminile; una :Mostra regionale cli caccia, 
<'.On raggiunta d'un ,parco zoologico venatorio; 
nn Ralone nautico; inoltre spettaco~i e tra,tte-
11i1nenti spol'tivi : concorso ippico; ga.l'e moto
JJa utiche; gare motociclistiche in salita; gare 
cli til'o ; ga,r·e di tennis ; e ancora: feste in mal'e 

P in tel'ra; un congl'esso speleologico; l'inau

g-nrazione cli un nuovo acCe/!ìSO alla, mel'aviglio

,a grotta del Timavo; la festa, ciel libro; una 

festa regionale dei Balilla: due o più «crociere 

nell'Alto Adriaticoi) eon transa,tlantici cli lus

so; feste pirotecniche; ecc. ecc, 
Talune cli queste manifestaaioni riuscirono 

in rnoclo da essere degne cli illustra:dmw, a,n

che pri· l'impo1-tanza da ,e.sse presa, pP1· l ' in

te1·esse suscitato, pel' le cose rive.la-te, daJh.1, 

111,1ggiòran½a - - anche dei triestini - ignorate. 

~ 

La Mostra del ritratto femminile 

La, ( 10m unità collezionisti d'arte ha accte· 
:--('lnt;1 la s0tie (lelle RUe lJ(•ne1nere1l½e orga,niz

r,anclo ;,L ~rri este, in occasione del <(Giugno trie-

8tinon. unn .Mostra del l'ÌfTntto femminiJc che 
c·ompn•ndesse non soltanto qmHhi, miniature, 
:-it.urnpe, Renltu1·e, esistenti in pubbliche o pti
,·nte collezioni di Trieste rna anche nelle vicine 
pr-ovinciP clelh.L ( :inlin,, 

r1·N·edentemente la {'omnnità - l'ip1·en 
dPnclo una ini:d a,tiv<.L del ( 'in·olo A1·tistico -
ti Yeva <la.te a r:rrieste alt1·e tre :Mostre : clell~L 

casa {lei nostri nonni nel 1929, <li sta.n1pe an
tiche nel 1932 e d'ell'arte e del costume nel
r .!~stremo Ol'iente nello stesso anno 19:32. 
Q11elle1 attuale è indubbia,mente b più ricrn 
e la meglio l'iuscita, Essa suscitò interesse non 
solo ti-a, il pubblico amante rlell'arte e appas
sionato per Je 1nemorie di vita, <lel paRsalo, ma 
tra gli stessi possessol'i di ritl.'atti cli donna, 
de-i. nostri tempi e degli aintkhi. Così che si 
poterono e.onta te q nasi dnee<'nto espositori 1 

t1·ecentonovantad'ue ritratti, senza tene-r con-

La Mostra del ritratto femminile Il snlone centrn1e-
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Len diciotto ambienti, 
talu110 vastissimo e i 
dealmente illumiJ1ato. 

La sala con i ritrnttì di l"mberto Yerucla 

In quelle diciotto sule 
potè essere raccolta, e di
stribuita nna, vei-a, ric 
ehezza artistica di.i que
ste no.str·e terte, ticchez
za, per molti insospetta,
ta- e perciò tanto più 
so1pi-endente. Dalle vN:
c.:hie case triestin{"'J (la. 
lJUellc istriane e friula 
ne f1nono tr..1.itti cimeli. 
famigliari teneennente 
c-ustocliti, ed esposti a,lla 
-.:m·iosità rlYe1·ente- -P nl'
fettnosa dell{' nuove ge 
netazioni. ~orni cli an
tiche famiglie qual
cuna spa,l'ita completa,-

to delle miniature. delle stampe e delle foto
,!.!.Tafi.P.. RernlH·aya, dapprima che ad accogliel'e 
la }Iostra sa .-ehbe1·0 bastati l'atrio e la. platea 
<lPl 1'eatro eomuna.le Yerdi, e fu ,entul'a che 
il rlfrPttore ,iena Hanc·a commen·iale italfan,1 
nwttes1'r e-on g-H rb,1 ta (·ortesin. a <lisposizio.ne 
<klla, ('omnnit,ì, ln yeechia sede dell'btituto. 
nl pinntE'lT•Pno e- ,11 p1·imo piano del palazzo cli 
J'in7,zn ,lei Pontero:,:;.~o. ('h{'> nlt1·imenti l'<:.~po 
~:izionP a,TPhbe floynto l'Pstl'ingprsi o ,1c•f•,1ta 
:--h1tsi in lwen' :-ìpazio con danno gn1Ye com 
promettendone lo stesso successo morale ed 
artistico. L,1 Comunità ebbe così a disporre di 

Ignoto - Daronessine Caroli1ia e l'no li!1:1 ~art·ori(• 
(coli. Segrè-~:1rtorio) 

mente rlalla. vita per estinzione della discen 
dE'nza ma~chile - riaffiorarono in questa, :Mo
Rtr-a ... \Jenne figurP cli gentildonnr riappa.rve1·0 
a ridestate sprnte m-emorir. a l'infresca1·e vef'
<'hir <Tonache mondane. a rimettere per un 
ist,mtP nella luce delrattualità pròftli graziosi 
o auRteri, vh;etti arguti cli muse de] 1·ornanti
c-ismo patdottico o grinte di veteranP rhr 
non poterono resistere alla tentazione cli far 
perpetuare le loro figure rlal pennello clel pit· 
tore alla, moda. 

Le r-ollezioni pubbliche non esitarono arl 
aggiung·e1·Ri agli espositol'i privati, ciò che per 

I,gnof·o XYrrr fPC'. - Ln mndre tli Domenico Rosi;;etti (1i'.JOJ nd:se <li v:dere le supeN'.!titi immagini. cli parer-
{(:ull. cunte G11_~Iieìn10 ·<'m:ouini-J f'h1-~ gr,nblclo.nne della veechja aristocl'azia ve-



neta, friulaina, istriana, 
triestina. Le vecchie fa
miglie sono scmnpai-se, 
i J.01·0 nomi 1·ima,ngono, 
paJlich1 eco ,lel passato, 
nei libri e nelle c1·onac he 
p;,t.e8aine. J_>;,1:-:.snndo attra
vcl'so le 8a le della Mo
~tn.1, quelle- fignl'e t' qtH•i 
nomi sembl'ano risolleva
re dall'oblio brani cli yj . 
ta vissuta, : e il vi:-dtato
re, se<·O]l(lo 1a stuL i-ì(·msi
bilità, f,;i fo. i1·onieo open
SO:-\O :--ulla frngilibl (legli 
e:-1:-H~ri che pm·p f1uono 
Dgg·ctto di aulenti paN
sioni o di trepida, tene
rezza e sul.la vanità di 
tutte le cose. Queste 
q ua,ttrocento cl onne, ta-

l'h:.tro 'l'hP-Odor - Bar. Emmn Go:-;sleth-De~f'J1rii (18'1!ìì 
(coll. cr,Y. de Gnrncih) 

l1111a, ignota, nll 1·p appai-tenenti cl f,1111i.g:]ip note 

o n1r·urw tnttol'a e-:-;i:-:.tenti. kOno in g1·an pal'tP 

lr- tnppreRentaJ1ti della ~;rntilezza, clelht C'nlt11-

1·a. delh1 lH.,·llrr,za, rnnlirb1·<· nella noRtrn tena, ; 

q1u-1ku11,1 lr-gò il Rno nom? alla storia. aHi-e fn-

1·0110 irn-:pirntrici o gnidn <1'nltrr vitP; i11torno 

,Hl altw' nassa1·ono venti di pa~$iOnE' o (li follia. 

( 'omnnqur tutte- fnrono r-itf'nutP rlrµ:nP (J; vE'

<lPt fi&.~nta Rtllla t-Ph1 e perpetuata. la loro im · 

magine. prrchè j contemporanei e qnelli che 

!-.a1·ebhC'1'0 YE'nnti. le ammirassero. 

Fn eletto fla moHi st.rnnip1•j che questa, no 

stl·a terra cli f1:ontie1·,L della ~az;ione possirrlr 

129 

Una delle saleti;e (lel primo p inno 

una -dcchezza. ol'iginale e m-e-ravigliosa : la bel

lezza delle ~ue donne. Qu-esta :i\-[ostr·a conf.enna 

abbastanza a,mpiamente q1w·lla adolatrice as
se1-z,ione. l'oichè i riti·<.tttisti, fino al nostro nn 

po' pretenzioi-.o :Novecento, usavano essere (d'e

cle_li all'ol'iginale)), non v'è da dubitm·p sulla 

tassom igl ia,nza dei l'itrattj espo~ti. Ef-'si posso

no dunque essere conside-ta ti sinu~r·a espres-

sione del ver·o. · 

Del resto tra i nomi degli attisti che figu-

1·ano in questa ~1ostra ve ne hanno alcuni c-h•e 

sono stati accolti tra' più degni cli rispetto in 

F .. -\. Knnlbncl1 - D:uone,;,,sitH\. Rconomo 
(c:oll. bar. Demetrio lCc:onomo) 
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Lnttr !(' sJ-01·i(-' (lrlla pittnn.1. (-ìli 01·clinatoi-i clrl
lt' P8J)O~izioni hann o potuto trovare neUa ( :in
lia, qnachi c·he l't:'éano nomi ce]ebti. come il 
Yelasquez e il Gai11sli01·ough, l 'Ingres e il 

.\nt. Zona - Ritrfltto della moglie 
(Galleria 01·este Basilio) 

n'lackart, il Longhi, la Carriera, la Fontana. 
il Ribera-, Guido Reni, il Hayez, Mosè Bianchi. 
e .. A._rl'igoni, il Bellotto e l'Isahey, fino al Lem
bach al Ka,ulbach e al Laszlo, mentre altri qua
chi d'autore ignoto rivela,no l'appa,rtenenza, n 
scuole di alta rinomanza. E non citammo Luigi 
~ ono, lo Zona, il Oorcos, il 'rischbein, il Gi-i
g·oletti, il Mi}0si, il Paoletti, il Oomer, il Pa
g'liarini, Antonio Po~H, il Politi, gli Rehia
voni: e nepptne i Torninz. e Umberto V-enula, 
Scomparini, Ca:mb01;i, Reda. Fittke, lo Znc('n-
1'0, llrll' Acqua. l'Aguiari. tutti figlioli <lella 
nost1·a tel'ra, già emigrati nell'infinito. Alcunp 
sale sono riservate agli artisti viventi, -e queste 

Igno to - Gentildomrn lornbanln 
(coli. comm. Piero Diana) 

fm·ono t1·a qnr-1lr ehr yiflero più a lungo ind11-
gia1·si i visib1toT'i, pe1·chè più (liffur-:n ln tono 
sc:enz~L dei soggetti. 

Qna,lche scultura., antica, e morler-na, una 
bella collezione di miniature, dimostrano che 
il desiderio di aver sempre presenti o cli portar 
seco, le immag'ini della diletta era sempre pro
fondo e diffuso. Esso servi a conservarci me
morie immutabili delle donne amate dai nostri 
vetc:hi, meglio di quanto poteva -e' pnò far-r 
l'arte fotografica la. quale, come rlimostra.no 
J)ateccbi ritratti esposti, per lungo tempo fn 
incapace di dare riproduzioni capari cli con
servare nitid'am-ente le immagini. 

Dalla Mostra del ritratto femrn.inile, della 
quale rimarrà lungo •e vivo il ricol'Clo, ripro
duciamo, oltre alle fotografie del salone cf'n
tra.le e d1 due sale ( quella cl'edicata ao·li Scbia
voni padre e figlio, e quella d'eàicat: acl Um-
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berto Venula), al.ctmi quadri t1·a i più notevoli 
per bellezza, o pet valore storico e doeumen

tatio. 
Fr.11 i qnadu:i che riprod1t.1ciarno, i più sono 

di antore ignoto, ma ci danno le i011nagini d'i 
persone o care alle memorie del paese o note 
anche alle genera,-1,ioni viventi. 

_f,~ cli <.t.ntol'e ignoto quel l'itrat to della, ma

<lre di Domenico Rossetti, che :si fH risali.re 
"l 1750 ecl, ctppa:i-tiene or<> al.h, gallnia del 
conte Guglielmo Ooronini cli. Gol'izia . Que:-;ta 
gentildonna era, nata nel 1732 a rrdeste, da 
I )omenico .Peti.nello e J\iaria Ga.llina, t1:iesti ni. 
Fn tenuta a,l fonte battesimale dallo ½io don 
( :iorgio GaHi.na. Anelò sposa a.ad Anto.nio Hos-
8etti, a,l qua.le donò dodici figlioli, tra' qualj 
()iovanni (nato nel 1749) e>tpostipite élelht 
linea dei conti Rossetti an.1eo1·a viventi. e Do
menko, H gra,ncle nost1·0 coneitta,clino. La O1·
seth1 l'erinello-RosSBtti morì. nd 181~. Se il 
1·itl'Hjtto è ve.:nt,mente del 1750, esso ci darebbe 

l'immagi ne cl1ella leggi,tch-a donna nel suo di
ciottesimo anno. 

Un l}e! qua,cho, che ci ptesc-nta. due ham

l,inc in co1-.tum,e secondo Impe1·0, è q,nello -

pnt{' cl'.-rnto1·e ignoto - clellp f-Ol'clle ( 'ai·oli.na 
e J 1aoli1rn 8n i-torio, figlie di l 1ieri.110 Sal'torio. 
L,1, prima, na,ta a Londra il ~~J agosto 18:51, 

la, Reeorn.la . na.t;1 a Vienna il 9 agosto 1861, 

appattengono ad una delle famiglie più rispet-

Scuola spagno1a del 'liOO - Dama spagnola 
(coll. prof. dott . I.od. Brunetti) 

R. Carriera (1G7G-l748) - Elis. Algarot ti Darnlolo (17::ll) 

(coll . contessa Giulia Oa-va rzf' r e--:'ll a ina nli ) 

tate della 'J'rieste comme1·cialP <lella prima 

metà dell'Ottoeento. I Sartorio. che nel 187:i 

ebbri-o titolo bm·ona,le, si t 1·ovano in 11of-to pre

mlnente in tutta la storia economien (lrll' Gm

poi-io clalhl finp ciel ',00 al 1870. llcllc rltw Jeg·

giaclre giovinrtt-0 <lel quacho. ln rninm•f' è di
V•Pnnta l:1 gt)ntHr e.onsorte del ~:rn;-1t01·r conte

RctlYa to1·r Rrgr-è-·Ra,i-toi-io. 
Cn qna,cl1·0 che fa sostare i vii•dbtto1·i in 

muta, conternpla,zione è quello dovuto al pen -

1wllo fli Fe(h=-rico Augusto Ka-nlbaeh (figlio 

ckl cel.elwe Cnglielmo, il pittore-filosofo). f,; il 

riti·atto clella, baronessina Economo, un'a1·gnta 

e intellig·ente imrna.gine dli bimba, (-' fa, parte 

della co1lerdone famigliare cl-el ba,r-on ::i. l)pme · 

t i-lo Econ01no. 
La :i\lostr a del ritratto femminil<-' hc.1 pe1· -

111esso di fa,1· c·.onosee1·e a.Ue nuove gP1H?-n1zioni 

Ja. fignt,l, gionmile e avvenentis~ima òii colei 

clu·' qna,knno dei viventi conobhe pirg-a,ta, sotto 

il prso degli anni: la ba,ronessa Ernn1..t clr 

Gossl:eth, figlhL di Francesco - nno stipettaio 

<lì Bncla1pei-:t ,·enuto giovani~simo ;1, T ti-este. 

dove consegnì faJna e foi-tmi.:1. considrreYoli. 

~f'l 1841 il Gossleth già J'icc-hissimo (HYf'VH, 

sposata! una, 0-iuseppina Birti), si i-cg·a.lò nnn 

villa, suntuosa, in vetta al Promontol'io (or.a, 

Villa Economo), cl\:ivuta aH'a,rchitetto Valen· 

tino Presa,ni, udti.nese. La, baronessa, Emm;\, 
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anelò sposa, a.cl un industl'iaJe triestino. Fede, 
1·ito llesPppi (morto nel 1900). Fn pe1· lunghi 
,inni t11h1 dellr !-:tP1le <li pl'ima g-nl1Hl-ez'l,tt del 
l'()li111po femminile triestino. 

l~n ';dlTa, hC'lla, fignl'a cli donna ('he ripro
dneiamo P quella clella signora (';Hlannu·o
CioYannini (ora po~sPsso dPlla fai1niglia, de 
l'dris- nionrnnini). pure dovuto a pitt01·e- non 
11omin,1to. 

La gal1P1·ia Ha-silio esposr uno dPi quadri 
più c·ni·attPristic·i d1 cp1rl Ye.nelo An tonio iolln 
(1.-.:14 -"l.'•-(02) ('lw ebbe me1·itata, i-jnorn,mz.a i11 
patria P fuo1·i: (' il 1·it1·at.to della mogliP. 1111,1 
nata O1·lln,,·ald. J>nHr collezioni (1P1 tonun. 
Pie1·0 Diana venne nllu l\fost1·,1, un l'it1·atto di 
clarnn lombarda certamPnte del se-t·olo \"YI, cli 
scuola leonardesca. 

llelh, 1x1stellist<'l, venc½ia.1m Rosrulki, Oa1·
ri,era (167n-1748), dei cui quadri soiw 1·icche 
tnttp le g-allPtie italiane e tedesche, rip1•0. 
(hll'Ì>llllO iJ bel 1·it,ra.tto a~na conteSSiò ~lisa 
Algm·otti-Dandolo (1731.) che si trova nelh 
l'O! lP½ione della contessa, Oinlin Ca va,t½e1·e 
~Liirnndi di Conlovado. 

11 prof. ,lott. Lodovico Bnrnetti portù aJI, 
Mo:-:ti-n nn bel ritnttto cli dama spagnnol 1 
llrl {iOO, qna{ho di pennello ignoto, ma, indul. 
biaHH'nte (li scnoln, spa,gnuola. 

Pe- t·eato dw la ,e-conomia dello Rpaiio non t.i 
nbhja pen llPRS0 <li. da1·e altrr ripro(hrnioni < i 
1·itn1tti di notnbilHù del nostro 11101Hlo f<"mm ì
nil e : ,1vrprnrno <lon1to abhon(larp per no 1 
comnH:~tten-' in,·olontai-ie o i11101eritevoli esclu
Rioni. 

~ 

La Mostra della caccia 
l ·nn }lo:--tra clelh1 caccia poteya, esRere ten· 

tata n T1·ieste. col concon,;o delle proYineie 
limitrofe, con h1 fiducia di un huon successo, 
in quanto n Ti-ieste e nelle p1·oyineie nostre 
esiste una, a,nti<:n- tradizione venatoria. Lo 
stesi:.o nome de\Ja catena, di montagne che cir
condano le Yalli entro le quali la- nostra cittù 
:-:i a(faµ:hL e si (listernle, <da Yena)). t..._, 1·icorclo 
e proni cli ,rntico arnm·e ai pinerti aYit iei delJa 
e-accia. ;-:.::e, la passion e ,·e111:ttoi-ia dm·ette subire 
<>ccl i!--si. ciò si <lm·ette ,1 lla sciagura drl dishO · 
. ...,carnpnto deJ ('arso e <li qua sj tntta la nostra 
7.0na prenlpina. Viracla,1·e i boRcbi o soppri 
rnf'di eqnin1] e a rendei-e rai·a o a far sparire 
la s<~lYag·g-ina. l"11;,1 trentina di 
anni fa, la Società triestina, 
clei cacciator-i innalzava un in
no al p1·ogredito rimboschi
mento cl,ei nostri monti, perchè 
Pf-iSO 11011 solo nn•nt migliorato 
il reg-imP delle piog-gie. ricon· 
clotta l'umidità clov'era l'ar~o-
1·a, cr eate salubri zone ombro· 
se. rese possibili cnltm·r 1100-
,·e. a perla hl possibilità rl i 
prnti e di pasr·oli. ma anrliP 
moltip]ic-ata la seln1ggina in 
tale propoi-zimw cla co:-:tituhf 
nna JllHffH, fonte dli Ticchezza. 
per il paese- tanto povero di 
1·isorsr naturali. YPcrhi cac
c-ia.tori. che nei loro giovani 
anni aveva.no consiclrr~1ito una 
fortuna di cacciare (in comiti
va) un paio di lepri, si sentiva 
no trasportati cl'-entusiasmo d'i
nanzi al bottino che mm, gior-

na ta cli racei,1 sol Carso o nella YHJl<' <lel Pri 
gido. o tn1, le c<sassonie)) non più ck~sel'te cr,11 
bel'i dell'alto ( 'ai-so, Tecava ai t;H•ciatm·i dclh 
regione . l,tov,·ide Jeggi don1te nlln, sag;g-Pzz, 
clellr Di2t2 p1·ovirn:ia1i di <:otizia, Tl'iest<:>, P,1 
1·enzo, aYev;;1no disciplirH.Lta la, e,1cci.1,, ,evi t,111(1< 
che l'esnben1nza della pas:-;ione ,·en,1t0Tia di 
stroggessr la sel.Yaggina,, che t'tOYHY<l in (]11Pllt 
leggi a (lrgna,ta pro teii.one. 

Agginnge1·e1110 thP ancii r• la nulPtù <ll•l p;1P 
se - in quakllP pun to aeqnHtinoso, in nHi
a bosco cr-dno, in altri ancora ,1 fitta foT<-'RtH 
in altri infine vario. scabro, tutto macchie cl 
arbust i e in tetsecato da coYi naLtuali .-1ipeTt 

L'inangura:done della ?ifostra della caccia 
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dalla• natura nd
la roccia carsica 

aiVcva ,1iutato ,1 
farcrescere e mol
tiplicare in que
:-:to angolo d'Ita
lh1 nna fa,nna va-
1·i.1 P fli bl·lla ap
p,1r•enz;1 : ce1·vL 
c·amosci. C'api-ioli. 
lt>pri, eoni gli, rna 
,111chC' volpi, gai ti 
sp\v;1tif•i, lnpi, or 

f,(j (lPlk (";IV{']'ll(': 

ma ttm·t• e fainr : 
e ogni sol'ta, di 
rnla tili. cl ai co 
lombi ,il\e aqni1P 
r<~a,li. (lit l cotorno 
al gallo cedrone. 
da.I gufo al frin
µ;nrllo (' alle bec
rae(•e . 

Ri tornprt.,,11de 
cla q nesta, Rncci.n-

Pndiglione centrale della ?vlostrn 

ta e1rnmer ;c1zione c1w qncstr- prodnde venis

~:(~l'o c·on:-;:i(l1en1te nn po' com-e nn nngolo di Pn 

nicliRo prr il cacdalotr. La gnr1Ta 1:, l'imme

cliato cl'opo,g·uerra. con la, (liminnitc.l o cessa,tn, 

applic·ahiOnP delle cliRpoRizioni cli lep;ge, p,n·e

vano clOY•et· condu1TC allo spopolamento del no

stro p<11T0 -.;-enntol'io. Per fortuna il fiovrl'no 

Fai:-c·ii:-ta inte1·venne a tempo a. tipri stina,re la 

disciplina,tn, pl'otezione <lrlla, seln1ggina, u tile, 

attn,indo ln, nnoYa l rgge s11lla r;:iccia. la quale 

1·i.rniR{' le coRP in ottimo Rtnto. 

Fn p1·oprio (]_LWRto p1·ov,·i<lenzialr inte1·vento 

(lello Rta1;0 eh-e ha pennesso cli tornar a par

lare cli Yenatotia nellr noi;:tre provinc-ie, ed ba 

rf'so possibile qu0sto a,nno cli allestire nel pa.r-

c·o <lella, Villa municipalr ((H,evoltellan, una 

.i\fost ra giuliana cleJla cacc-ia. 
(:li o~·gnnizzatori cl-ella Moi:-trn (fra i qnali 

citiamo i :-;ig;noti aYv. Alf'1·Pclo Gattorno. cav. 

Nat,111i-ele Rtl'ell, dott. <:ioq:.~;io M:assopnr--t). 

:·hbero 1111;1 felice i<lea giù nella scelta della 

:-:e-rle de-lln Mostra. Ri era pensato dapp1·ima 

Fil Oial'clino pubbliC'O Nlnr,io Tornmasi.ni e a,l 

sno PacliQ.·lione. i\1a il ('Oneorso de-lle Oomrnis

sioni pl'OYineia li venato1•i.p di U<line-, (}-0rizia. 

Poti. Fimne-, si prornrndcì im11H:•cliatamente 

cor--ì p1·omC'ttente-. ila fa1· deonosce,·e troppo 

<-'sig-no quel Pacl'ig1ionP e. :-:onrattutto, necer--

~nrio nno. . s('enm·io aiclatto a11a i\ioi:-trn. Qne-

Rto RC'enario l'avv. <l8ttorno lo trovò nella Vil

Sala della montagna - T;n orso e gruppo di galli cedroni 

L1 mnnidpalf' ((Revoltell an. po 

Rta, in vett:1 a que1Ja collina 
clel Farneto, che i tFiestini (di 
menticando l'antichissinio suo 

nomr-) chiamatone tra la fine 

fl(~l RrttPeento e il p1·i.ncipil) 

<lr-ll'Ottoc-?nto. col nornP aug·u 

rale a; Caceiatore. Questa. èle 
Rig;nar,ionr- non rra nemmeno 

r· ;)srn1l? o ,11·hitra,1·hL in f\Ua111to 

J a r--~1ì - a clrRtra cle Jla vece hia 

sfradn roman,1 clel Farnrto. 

che conduceva alla Chins,1 ili 

f-h1.ttina1·a e cl~ ]à sull'Altipia

no -~ una Rodetà cli eacciatori 

aveva eretto una spede cli po

ligono cli tiro, o bersaglio, pe1· 

l'esercitazione dei suoi soci. 

rn ostf> f01·cstiero aveva a, r--ua 

volta aiper ta,, accanto al He-r

sa,glio, un'osteria,, la qua.le eb

br nome ((Al Cacciatore)). Il 

Bersa,g1io esiste tuttora. non 

eosì l'osteria, perchè in pro-
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gTPsso <li tempo se il bosco del Far·neto rimase 
inh-1tto nei suoi limiti 1nolte altre cose muta 
rono. Tnttavia rimase nell'uso di chiama,re la 
\'Ptta, <11'1 e-olle <<il Cacc.iatore)) e questo nome 
si {là tnttoi-a al bosco del Farneto. 

Yeramente fn mero caso la scelta della 
Villa <CRevoltella,). per sede della Mostra di 
ca(•da. ma, essa fu vel'amente felice: il padi
glione in stile a.lpino della Villa, e la capanna 
1tPl bosco arppa1'le1·0 ccfntt-e appo:--tan per la :Mo 
st1·a; le zone boschive del g-iai·clino - nelle 
qnali f1no110 preparati riroYeri e tane per gli 
a11ima]i ·dvi - sembi-ar-ono preparate da, n n 
gPnio p1·ofetico per accog-lien·i i1 parco zoolo
gico Yi\·ente. E inton10 le piantag"ioni di alto 
fusto. i viali fio-

LtL Mostn, clella, caccb -
nna, delle ~1ittra,zioni del «Giu
o·no triestinon - fu inaugn
;ata, la mattina, del 18 giugno, 
alla p ,resenza cli S . B. Tiengo, 
l'refetto cklla l-'tovincia, dd 
P ot11està sen. Pi tace-o, del Prt1 -

side della Provincia, a,vv. Pie1·;, 
del Segr-etario Fecler-aJ.e comn ·· . 
Pe1·usino, di numerose a.lt1 f=> 

n,ntorith e ra,ppresenta-n~e (i 
Trieste e delle città e provfr
d e giuliane. :Non furono pro
nuncia.ti disco,rsi : la ò1ostrc , 
si poteva, dh-e, non aveva bisc
g;no cli presentazioni : si pre
sentava, da sè, e si p1·esentava, 
per una.ni.Jne µ:indizio, assai 
bene: in una, decina cli sale , 
al pianterreno e aJ. ptimo pian,1 
del Padiglione <CRevolteJla)), b 
Commissioni ptovinciaJi vena
torie d'i Trieste. ('dine, Gori. 
zia, Pola, Fium•e, hanno distri 
lmit-0 un vero tesoro di trofei 

e moderni <<documenti)) venatori, di campion' 
di ogni spPtiP della fa.una µ;iuliana 1 di qua.dr 
e sct-Jle cli (·a(·c·ia, di modelli (li panje, ttappo] (-' 
e in~idie c-he i cacciato1·L <la tPmpo imrnemo 
rabile prepùnu·ono alla seln1ggina. I privat 
g;;n·pg·g-ia rono con le Commissioni venatori, 
npll'inYiare alla :Mostra oggetti, n,nimali , a,rrn 
da, c.Hf'f'ia : il clott. Massopn~t. (l n solo, allC'st 
nna s,1la con materiale proprio. preRenta ndf 
campioni cli cacciagione dai lu i cattu1·ati oè 
ncdRi; il pl'incipe di VVindisC'hgraeti. inviò ar 
ne~i cla cac-da e animali racdati nelle sue t·e 
nute alpine (Monte NevoRo) ; così il prindp1 
Bchoenbm·g-\'Va]deObnrg. l'avL Alfrrclo Gat 
torno, il cav . }.Tatanielr RtL·ell. l'ing. Albcl'tt 

l'iti. j I partPrre, 
i helveclrrc\ aper
ti con arte sn pa
norami incante 
,·oli. ('O~Litnhono 
nna <ll'eo1·azione 
i(lc-ale per unrt 
~Iostnt che ave
Yl:L vari intrn<li
menti : mostra1·e 
la- ric-c·lwzza YE' -
1wtorhl della O-in• 
lia. ric·hia,m,.11-e 
l'attemionr clrlla 
gioventù sul no
bile piaenr della. 
e-accia. (-'saltare e 
caldeo-o-iare il 
1·im ho;~h irn rnto 
,lrll,, ,lenudlate 
montag·rn:. cl' It.-1 -
lia, sol;;, possibili 
th <li moltiplicare 
la, nostT·a, fauna. L:1 cap;rn11a (li caccia Hel bosco 
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Bois-cre-Ohesne, il cav. Egone 
Ruchreiner, il comm. Angelini, 
il sig. Giovanni Oa-rli, il cav. 
11 ff. Bramo e l'ing. Villani cli. 
Gorizia, e molti altri. 

J\fa ,tcc&nto &lla Mostra dei 
d.1neli e degli arnesi, cleUe ll1{' 

m,orie e delle curiosità della 
ca,ccia.. il Comitato aveva, pen 
sato bene cli a,ll cstire un parco 
zoologico vivente. Lai vecchia 
capanna, del bosco fu mutata 
in una, ca,panna di caccia in 
montagna, e accanto a questa 
furono improvvisati rifugi. ri
coveri e tane per vo]pi. lepti, 
volatili, pet cap1·ioli r cervi, 
C'attura,ti vivi e porta.ti in que
i-:.to parco impi-ovvisato, 1wrch(\ 
si vedesse (almeno in part(') 
com.e è costituito il patJ"imonio 
venatorio giuliano. Se la curio-

sità per la :M os.tra 
della, (·.accia fu no
tevolissima, q nella 
per il Parco r,oolo
gico, non ostantP ].p 

sne modeste propor
iioni. fn vivissin1a. 
Meno.alcuni anima
li (i galli ceclro11i) 
('he era,no visibil
mente a,vviliti dalla, 
prigionia,, i più mo
strarono di ad'a.tta,r• 
si facilmente ana. 
vjeinaaw,a clell' uo
mo. acconsentencTo 
anche a prendere i I 
cibo cla,llai sun. mano. 

Nel parco conlogicn : 
Volpi e volpacchiotti 
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l'et l'allestimenLo clel pavco 
zoologico, dovuto alla cura del 
sig . Arturo Vizzicb, si dovette
ro compiere va-rilavori di adat
tamento, porta,ndo l'acqua in 
tutti 'i repcu-ti, qui addensando 
a-rtiiicialmente il bosco, altrove 
cliradanclolo. Ma la simpatic,c 
affluenza del pubblico a questo 
Parco fu graclfito compenso alle 
fatiche dei suoi idt!atori e orga
nizzatori. 

Durante il periodo in cui la 
:Mostra cleJla caccia rimase a· 
perta, si ebbero ga,te di tiro 
per i cacdatoi-i e un convegno 
vena.tol'i-0 nazionale. Ciò ac
crebbe l'in1porta,nza della Nio 
stra, e il suo sncc,esso mon1,le, 
che dma:rl'à memorabile. 
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I, Istria e ti Car 
per Trieste. 

Il Congresso speleologico nazionale 
La Mostra delle Caverne e la Galleria Littoria a S. Canziano 

.\"(~i µ:io1·11i dal 10 al 14 giugno si F:YO]se a 
T1•i,estc' e n0lla 1·e-gione cl-elle- grott,e e;1i-sic·bp il 
J•l'imo c011g-rei-:::m i-l])Pleologico nazionnlr. sot to 
gli ;-111:--pici cli H. A. R. il dm:a, AmeLko (l'Aosb1 
<' alla prPsenza di N. B. ~hu1m·esL Rottosrg1·f
h1rio cli Ntato ana gue1·ra. E1·n.no conyenuti cl 
'I'1·ipstc' 1w1· tale efreostainza,, le rnaggioi-i nota
hilitù della sprleologia e dell'a1pi.nismo ita
linno. anchr perrh è il CongtesRO ~i tenf'Ya 
C'lllllC' crlebrazionr del pl'imo cinqnantennio 
<l'l'sistcnza della Rocietà Alpina delle Giulie. 
Il vpeehio sodalizio giuliano mei-itava festeg
gia menti nazionali per- la singohne attiv it8 
s,·olta in qnesti dieci lustri non soltanto pe1-
<1ar(' inc1·emento t11l'a.]pinismo o pei- avei· svi 
lnppato al 1nassimo gra.clo l'esplorazione de1k 
cave1·1w carsiche (2300 ne furono scopertr-, 
esplorate o ricondotte a conoscenza). ma per 
l 'opPn1 d'alta. italianità cla esso perseguita con 
singolaw• intuizione del periodo storico e delle 
1wr-essità eh'esso comportava. Sor,egliata, 
sospettata . insidiata. l'Alpina delle Giulie fu 
in questo nostro paese come una ptima Legione 
cli solflati consacrati ad una miRsione prepara
torh1 della guen·a <dmrnancabilen. Lf1 vecchin 
Rocictà fn la pattuglia cli punta dello Stato 
maggiore italiano. destinata a indicare le YiP. 
a indi·i'icluai-r abissi ed alture, corsi d'acqua. 
rime arclue, paissi mal noti. a preparare insorn 
ma la ccfntm:a rnn.rcian dei 11ostri soldati ,erpo 
la rieonqni$ta dei ron-finj naturali ,e storici 
d'Italia. 

li, qnamlo eonobbe l'ope1·a svolta daJl' Alpin., . 
np fn entusin~sta; nè 1neno a1nmirato ne- t n 
"· I•:. Mamu·esi. presidenti' del Olnb Alpino 
ltalia,no. il quale. un anno fa. influì grantl ,_ 
mente sulla decisione di Ya1ol'izz..-ne al mn •.; . 
s.irno grnclo le bellezze Yetamentr- singoln i 
delle gTotte del Timavo. 

Il primo congresso speleologico naziona .e 
non poteva scegliere sede più opportunn f i 
qu.elln di rrri este . Cloè nPlla zona che più ti 
ogni altra cl'Italia1 possiecle grotte pittorese\i-i 
e fn1, (Jnr-ste due cli sovtana fantaRtica helleriz.\ 
rmne quella di Postumia r- cli R. Canziano. 11 
congresRo ~i inaugurò il 10 corr. nella saJ , 
mng·giore del ì\1nnicipio, 1wesenti R. A. R. n 
dnra cl' Aosta, -e R. R. :i\fanaresi. 

Il Podestà. sen. Pitarro pronnnciò il se 
gn0nte discorso : 

A1tena Reale, Eccellenze, Sig·nore, Sjgnori, 
Dieci anni si sono in questi giorni compiuti, d 1 

qu;11Hlo Emanuele Filiberto di Savoia. qui nella sala cl .~ 
raccolse sdegni e proteste e spasimò in una spera1w,1 
più i'orte di ogni oppressione, riceveva {'!alle mie nrnn·, 
trem;1nti di commmdone, il documento che lo procl.-un:·" 
va. fra il plauso delirante del popolo. cittadino onor;1r i) 
di Trieste. Di 'l'rieste. l a quale, come nella t>loq11en1, 
risposta. l'Augusto Yostro Genitore. volle accentm1rt 
<<1WP\'a palpitato pe-r anni e<l anni di calda pa~sion-:: 
i ta1ica>). 

F.,d è il sentimento della sua infinita tenerezza pe 
la nostra citt:ì. che insieme con la riconoscew.a iroper 

A questa benemeren -
za patriottica e civile. 
l'Alpina delle Giulie. al 
ha nP aggiunse. quella 
scientifica. Rr le visce1·r 
clrl misterioso C'a rso non 
sono più nn srgTrto per 
1'110mo. ciò si cleYe a11a 
ln·a,n1 !60,r-ntù dell',.:\]
pin,1. f·he. con la valoro
:-m. «( 'ommissionr grot
te)). compì il miracolo di 
:-.vela1·P tuttr le recondite 
eaYe1·ne ehe ttafornno in 
ogni senso il rna,sRiccio 
del Carso. Xon v'è 01·mai 
gTotLa. pozzo. fen ditura. 
ahh;;Ro ea1·Rko ehe non 
sia stato esploi·,i.to. mi
surato. studiato con 
grande cura. Un gra,ncl-e 
a,nima tor -e tlel turismo 
italiano. il compianto 
Lnigi Yittodo Bertarel - La grotta del Silem:io, ora ((Duca Emanuele Filiberto d'.Aostan 
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1·e, uno spiritò audace di do

minare la natura, nrn li ani

mavano soprattutto - negli :.111-

ni J)ei quali ogJJi manj;febi:u

½ione nostra, sportiva, civile, 

socia1e. culturale, artistka, 

economica, voleva signifìcitr~ 

ed era affermazione di fe-de 

nazionale - i'l sentimento di 

patria e J'orgo-glio della ita

Ji.anitìt nostra t;mto più 1H:.>CC'S

sn ri per noi, SJ)eNluti fra l"n1/.-

1/.C aYverse f' ncmi<-JH~. spinte 

c·onlro di noi da ins:-11w brnll'f' 

<li sopraffarci e dh;trnggerci . 

La Mostra i:weleologica e alpina al 'l'ergesteo 

Con quale passione patriot

tica l' AJ.aJi1rn delle Giulie ab

bia proseguito i! 1:iUo no·bi!i~

simo intento, lo si t>vince cla 

un ep isodio clie mi piace 1·i

eordare. Scoupiata la _g-uerr,1 

tra la Monarchia austro-H-11_g:1-

rica e la. Serbin, Giuseppe Nil

lani, che l'ar<lore- ,per l' Itnlia 

n ve,·a tL•mvrato nelle carceri 

austriache, \'iene da me, suo 

capo ufficio, con negli occhi 

tm·a per il condottiero ·del\'arnrnta Ji.benurìce, che vibrri, 

Altez.r~a Reale, neli'omaggio devvto eh,~ in questa Vostr;1 

prima visit~ nella casa del Counme, io Vi rendo con 

tutto il fel'voi-e della nostra reverente nmmira¼io11e. 

Il Comune, cbe fu per secoh k1\uardo ~l'itfllianitii 

alle frontiere orientali della ratria, è deg,w dell'onore 

che cosi gli f;lte e ne è deg110 l'autoreYole Congresso 

che raduna 1ntorno al Club Alpino Italiano eò a l suo 

Yalorosissimo presidente S. E. l'On. Manaresi, al quale 

porgo un particolare e nffettn-oso saluto , scienziati, 

speleologi. _geologi ed alpinisti ir;signi, conYenuti da ogni 

TJarte d'Italia e dail'IDstero in questa regi-0ne Giulia che 

.Andrrn Stoppani designava una <lelle più caratteristiche 

per il sistema idrografico sotterrnneo. 

T1 Congre::;so si aò1.ma non solo ner trattal'e degli 

in<J)ortanti problemi che si ricollegano alle esplorazioni 

clelle grotte, all'assiòuo lavorio delle concrezioni Cfll

c11ri, allo sh1<li-P <lella flora e <lena. fauna delle cnvern.-, 

11.l corso misterioso delle ,,eque, m,i anchC' pe-r celeb1·a1·,~ 

il 1wimo mezzo secolo di vita e di attività feconda della 

Società Alpina delle Giulie e pe1· inaugurare le nuove 

opere òestinate a valoriz.z.are le grotte del Timav.o a San 

C'n1rniano. 
T,a Societi1 Alpina delle Giulie è vanto pt·ecipuo del

la nostra cittiì e della r egione. Pietro Iùmcl ler , stor io

grafo nostro eminente, non per nulla affermava che la 

storia delle Alpi Gilùie è scritta sul terreno medesimo 

col d ito di Dio. 
A dimostrarlo ebbe1·0 cura e 

merito i soci (le11'Alapina, Con 

1.ma felicità indescrivibile, ad 

amrnll½iarmi la sua fuga cla Trieste, perchè richiest-0 con 

altri tre : Napoleone C◊'h½i, A.lberto Zanutti, dott. Renato 

rl'irneus, tntti soci fattivi dell'Al[)ina delle GiuUe, come 

gui<le ed informatori dei reparti Alpini dell'Esercito 

na½ionale. Sillani e ('.,o;,;zi morirono, il primo sottoteneute 

rnlontario degli Alpini, il secondo caporale degli Alpini, 

nella nostra guerra. 
Ai loro nomi, come a quelli d i altri nostri voìon · 

tari. soci dell'Alpina, caduti nella guena d i red.enzion-?, 

Guido Corsi, Ferruccio Suppan, Claudio Suvich, Silio 

Valerio, Ruggero Timeus (Fauro), Luigi Pellarini sono 

intitolati i sentieri nell'interno cle!le grotte <lel 'l'inrnvo . 

nelle quali altri benemeriti dell'alpinismo e della spe

leologia, Luigi Vittorio Bertarelli, Nicolò Cobol1i," Carlo 

Schmidl hanno trovato nella denornina;,;ione di doline, 

di sentieri, di ponti. il giusto riconoscimento del loro 

entusiasmo. del loro ardimento. 

Le grotte del Timavo dove il fiume Ti rgili:.mo s'im

buca. si sprofonda, e con rombo assordante risorge, si 

trovano presso San f'anzh1110. piccolo borgo raccolto in

torno al campanile di 1)uro carattere veneto. 

Per i molti lavori eseguiti negli ultirnissim.i tempi, 

grnzie a i contributi cospicui del Club Alpino Italiano, 

della Provincia e del Consiglio dell'Economin. e del Co

mune, il quale :fin dal 1848 si e-.ri1 in teressato di questa 

mirabile caverna e del corso delìe sue acque, grnzie 

al1'opera tenace del Comitato. queste grotte sono ns

smte a rinomam,;a turistica, scientifica, ar tistica tale, 

alla testa Car lo Cherni ed F,u

genio Hoegan, i quali ascesero 

sulle cime più impervie. si cn

larouo nelle cnvei-ne più fon(le 

e pericolose, obbligati s.1)esso :1 

fa1bbricarsi passo a pa8<3o 1 ri

piani~ le scale; e con la Y0-

1ont:\ tf'merarit1 si accinseJ:o 

a sca·ndagliare, H f ruga r e, a 

mi.surare ioJ.1 tutte le buche, in 

tut··u i cmtlcoli, ln tutte le gal

lerie sottenanee. 

PROFILO LONGITUDINALE 
LUNGO LA TRACCIA PRE/UMIBILE 

Li spronava l'ansia di forti 

emozioni, il} desiderio di sope-

< i'<DEL PERCORIO IOTTERRANEO DEL TIMAVO 

DA JAN CANZIANO A DUINO 

11 coi;so sotterrru1eo <lei 'l'imavo, rilevato, pe1· induzione, da Eugenio Boegan 
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da aggiungere nuove e più singolari 
Httrattive alle molte meraviglie della 
Regione. 

CAV. 
C'I ft"/1~,1•p✓•'•._,,.,,,, istarlt:;J 

Le grotte del '.fimavo con i pas
saggi ,pittoreschi e i 1Jonti paurosi. 
con le tenebre che affaticano il pasoo. 
con il fragore delle acque ribelli che 
s·inabissano spaventose, producono 
così potenti e inobliabili hnpressioni 
da giustificnre la credenza che {la 
esse Gustwvo Dorè abbia tratto lo 
spunto per i suoi disegni illustrativi 
dell'infen:o di Dante. 

i 6. !ll.1n;l SCHMIO t _ , . 
GALLERIA -; f1oNTé"Vntiero ~ 
AngeloM.1nil.l'eS1 t , 50Et~Y1rroRtP rofemJct:ti>Suppan 

~· =~~~-

SJRA , ~ fsentleroRvnerr TTA 
Q!TRI ; 5 ! 1.'11m-s(féùro) ~~ /Ja ~cou, 

E nel ricordo di Dante, di cui è 
fama, sia venuto, ospite di Pagano 
della 'l'orre II Toilmino, dove da lui 
, i ai,pella la grotta, .nel ricordo de,l 
di;Yino poeta che pe1· gli irredenti fn 
simbolo sacro e vaticinio sicuro. io vj 
dò, Eccellenze, signori, camerati. a nome di 'lì.·kst·e 
redenta, il più cordiale e augurale benvenuto mentre in 
qnest'ora solenne per la nostra, Na;,;ione rh-oJg·c il lJt~n
siero memore e deYoto alla Aug:usta Maestà del Re Yit
torioso, a S. E. il 0:-ipo del Governo, r,er Io storico patto. 
restam·atore pro·vvidenz.iale di pace, all'Italia madre clw 
nella nuova luce più che mai grandeggia nella riNllO· 
SCE'-117.a dei popoli. 

Pada,rono poi l'avv. Carlo Ohersi, pl'e· 
si dente dell'Alpina ricordando i cinquant'anni 
cli attività, del sodalizio su i vel'tici clelle Alpi 
nostre e nelle lol'o viscel'-e. e R. E. ~Iana1·esi. 
il quale rivolse inna.nz.-itutto un caldo affet
tuoso saluto a ~- A. R. il duca d'Aosta. sotto 
i cui auspici si tiene in Trieste il primo con
gresso speleologie-o nazionale. ~- E. :Manaresi 
ha- poi messo in evidenza, le henemel'enze scien
tifiche e patriottiche clell' Alpina clelle Giulie, 

·~ I mo 

I'lanLmetria delle Grotte de;! Timavo 

IV 
>ggjE_ 

t 

lla l'icol'da,t i i sod di q nesto sodalizio, che die
<lei-o il lol'o sangu-e per la causa italiana, ed 
hn, te1·minato con una felice evocazione del 
nncc e della, sua, opera, per ridare agli italiani 
fie1·ezza. clignità, avvenire. 

:Ke11a stessa giornata, i cong1·essisti inaugu
rarono la interessa,nte :Mostra speleol.ogica. al
lestita neJla crorie1'H del Tergesteo. Erano in
tel'venuti R R. iVfa.na,resi. S. E. il Prefetto gr. 
nff. Tieng·o. il Podestà sen. Pitaceo e tutte le 
a-ltre ,rnto<rità cittadine. La Mostra, ricchis
sima dij collezioni. di cimeH, cli carte orogra
fir· he. cli profili. cli rilievi e cli spaccati di 
g1·ottP, formava, la più straordinaria volgariz
zazione d'ella sprleologia. Ciò spiega perch(, 
pssa, abbia aYnto un'affluenza di visitator-i 
inaudita. I visitatori - tra' quali le maggìori 
11otahilità scientifiche c-onvenute al congresso 

La chiusura del congresso a1hi soglia delle grotte di Postumia 
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- si inclugia,lono pa.rtieolai·11Hmte snlln cl.imo• 

~!Tazione pratica clell'esplot;1r.ionf' clelle cave1·-

11e. sulla id.Pnti-fi('a½ione (lel co1•f-o sotten·aneo 

c1Pi fiumi (·,n•f,dei. sn11a p1·ocligioi-:.n eonfig,na

z.ione <lelle maggior grotte no~ti·(~ (R ( 'anr..hrno 

e l\)stmni.:t), sugli a,rdimenti della. se-noia di 

ascensione sulla 1·occia. 
L'1"1 giugno, alle 10 ant., i congre:,;sisti si 

rPc:.n·ono alle g1·otte cl-cl 'rirnaYO, a ~- Can 

ziano. per inaugnrare la nt1ovn strada. peda 

na le e he poTta, a 1 nnovo ingi-esso alle g1·otte; 

dal punto in cni i1 rrimavo si inabis~a 1w1la 

i1nmanr caven1a. QneRta st1·adn. RtHiVHta nel 

fo.rnc·o del rnontr, Rcenùe prr 490 m-etri di Imi 

ghezza, per raggi nnge1·e l'ingresso della grotta 

J\'.fichel.1ingelo. Alla, comitiva, dei congressisti Ri 

ctgginnRero R. A. R. il cln(·;L cl' Aosta, e tutte ],(• 

nutoritù,. 'rntte lr gtotte futono pe1·col'se, am

miJ"ando i nuovi sentieri. i ponti audaci lan

ciati sugli abissi, fino a raggiung·ere la grande 

grotta deJ sile1w,io, ribattezzata «DucrL Ema

nuele Filiberto d'Aosta)). ln quest11 grotta ter. 

minava,, fino ad un anno fa ogni scntiel'o, e i 

visita.tori d'ov-evano tifare il ca.mmino perco1·so. 

I/ Alpina f.ece praticare una galletia d'olt1·e 

JOO metri nel masso. 1·iuRc-endo sulla v-Pcchht 

(((lolirn.1>> <lene volpi, ' che l' AJpina1 intitolò a.cl 

nn preeursol'e de-lla- spelcolog·ia giuliana, il 

compianto patriotta Nicolò Co bolli. Dall'usci. 

L,1 della galleria sulla ridente «dolina», una 

c;omoda, sttach1 camionaibi1e, lunga 978 metti 

porta ,11la st!'ada nazionale. Quest'opera, idea

ta, clall' Alpina, sostenuta con entnsiasmo da 

R. E. 1'1anaresi, fu eseguita dall'ing. cornm. 

Cobolli·Gigli, presidente della Seaione grotte. 

Le grotte del 'l'imavo, in seguito a questi 

lavori, sono divenute agevoli alla, visita per 

tutti. Nulla è stato tolto dell'orrore naturale, 

nnlhL al pittoresco delle voragini 1 al romantico 

af-petto del 1::.Lgo sotterraneo, nl furore clel-

1 'ac-qua, il-rompente con f1·ago1-i indicilJiJi, per 

poi quietarsi eome in una sinfonia rossinia.w.1 . 

C'he passa; dal timiclo accordo , con febbrile Cl'C· 

scendo, fino all::.ù smorzatura idilliaca del 1·i

poso placido e ser·eno. A migliaia, d'opo la so

lenne inaug1na.zione, sono andati i visitatori 

in queste grotte che sembrano aYer isp1l'ato 

Riecarclo vVagner nella ideazione cleJ!a officina 

dei Nibelungi. 
Il congresso speleologico, dopo aver svolti i 

F=-uoi la voti. <.b Trieste, si chiuse con un'altra 

PKCursione nel mondo delle mr-raviglie, cioè 

nclltL grotta, di Postumia, lasci.a ndo in tutti il 

più alto entusiasmo per quest·a sing;olarità 

de-ll;.1 nost1·a, regione, degna già. pPrciò di essere 

vi:-;it~LttL da tutti gli italiani amanti delle bel

lpzze na.turali de] nostro Paesr. 

Il Salone Nautico 

Fu più volte detto che i <<vel'i monumenti)> 

di 'l'rieste sono le navi perfette e possenti che 

o~cono da,i suoi Cantieri e tutte 1t, opere chr 

si. l'ifel'iscono alla sua funzione di grcLncle por 

to nrnl'ittimo. Tl'ieste ha tratta, nei secoli. hl 

sua vita dal ma1·e; al mare essa è p1·otesa {'On 

tutto il suo spfrito; dal mare essa attencl{• 

nuove fortune. Si comptende ftgevolmente pm·

ciò che anche per il «Giugno tr-iestinO)) il mare 

dovesse essere <onesso in valoren : si orga niz

zarono feste nautiche nel bacjno San Giusto. 

feste lungo il lido di Barcola, gare motonau

tiche, parate ve~iche e remi.ere, e si di~d'e la 

massima importanza alla organi½za½ione d'un 

Salone nautico. 
Forse poteva sembrare un pleonasmo, un 

«salone nautico» in una città che possiede già 

mi l'icco Mllseo della pesca e del mare e un 

Aquario ma,rino. J\fa gli organizzatori (la Le

ga Navale col cmnm. Arduino Berlam e i suoi 

eollaboratori, il cav. Strena con le Società 

nautiche spOl'tive, le Compagnie di naviga. 

zione. l'Ente d'ella pesca, l' O. N . Balilla cdn 

i suoi marina-retti), trovarono che si pote,1a 

sPrnpre offrire ai vis itatori cli Trieste, nel 

<<<ì-il1gno)> un ((Complemento)> a quel 1'1useo. 

A .. ggiungeremo che la tiusdta del Ralone su

però tutte le previsioni e convinse tutti che 

(':-:so completa.va mi nùbil.mrnte il l\1useo della 

pP:-:ca e del mare, {' rappresr11tava ve1·amente 

(con la Mostra della, caecù, e la Mostra del ri. 

tratto femminile) una delle grand i attrazioni 

cli Trieste per il turismo itaUano e interna

zionale. 
Di fatti esso, fino dal gio1·no clell'inaugu

rnzione, fo sempre popolato cli visitatori e cli 

curiosi, e non soltanto di visitatori qui venuti 

da proviJ1cie e città lontane dalla vita marit. 

tima, ma cli ogni classe di persone colte desi · 

derose cli conoscere i vari aspetti delle attività 

umane sul mare. 

Il salone occupava tutto il vastissimo Han. 

gar 42, al Molo dei be!'saglieri, ma traboccan

do anche sulla bs1,nchina meridionale, cosi nu • 
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Visione generale del Salone nautico 

merosi er-;Rendo gli sta ncls e tanto il nrntetiale 
i-af'f'Olto. 

Si eompi-en(le ehe hl, costl'nzione e ;t'm·chi
tettnra, navale, la costruzione dei n1.:1cchinad 

I.o ~ta nd {lell'<(A((ri;1 >) 

e degli s(';Jfi d'ogni dimensione e· d'ogni q1rn
liUL. occnpasse1·0 pareC'c-hi :-:.tan(ls. ('osì i -visi
tatori potr1·ono \·efl.e1·r pla::-;ticamen tr descl'ittn 
l 'e--vol11zio1w clrl1a eostl·11r,ione navale. nei mo
drlli flPlJr: 1rn\'1 che se1Tirono a Yasco {le Oama 
pei- rloppia1·!' il Capo ilPlle Tempeste e quello 
<li Rnona, Rpe1·anza e a, Cristofol'o Colombo 
prr· ,dfrontnre l'ignoto cli un viaggio che clo
wva con1lul'lo ai paesi dell'Estremo Oriente 
visitati cla Jfm·co Polo r lo condusse invee.e 
alla inaspettata scoperta <l'un mondo fino a,1-
lora sconosciuto. Af'canto a quelle umili inge
gnose e pittoresche ca1'avrlle portoghesi e spa-

gnnole del :,;y secolo. le possenti moli clell , 
1 ·ictoria e delbl Satnn1ir1,J cioè le navi del 
:-;:-; seeolo: i campioni delh pel'fezione, eh,, 
a ssic-nrnno a,i Ca,ntied adriatici un primato 
onuai non più loro contestato in tutto il Medi 
tcrraneo. La c-u i-iosi tà non era. meno intens, 
intorno al modello dp]l 'incrociatore 'Priesfc 
mera,Yiglioso di fol'za e ili elega nza , e jntor.no 
ai 1noclelli cl'altn> naYi. cln ca,rko, miste o eh 
p;.u,~egg-eri. famo:-;p pe1· Yelodtà, potenza, ar 
1·ecTa,mento. 

Il Ralone nautic-o Yollr pnre tichi,.1mut ' 
l'attenzione (e ramrnirazione) clei visitator 
i•mgli sp01·ts cl PI rn~ne, p1:P~ent.1nclo 111agnifk1 
tipi di imbarc·azioni cb dipo1-to: a vela, a, r e 
rni, a motore. e, accanto a qne~ti, le ((storie ,, 
di ciascun sodalizio nautico (taluni aventi ol• 

T,o Stand della pesca 



Stand d<:11'0. ~- Balilla 

tre mezzo secolo cli vita g.lol'iosa), con l'esposi

zione dei premi conseguiti, delle coppe conqui

state, delle medaglie ag-g-iudic:atesi dopo lun

g"l"ie faticosP preparazioni e ostinate competi

zioni che spesso - pl'ima dell;-i Redenzione -

avevanD avuto sig·nificato non soltanto spor

tivo, mù nazionale e politko. La storia delle 

~oc-i•C'tà, triestine di sport na n tico è una pagina 

nobilissima dell'irredentismo -Pcl è doveroso 

non climentical'la. 

Le Società di navigazione esposero moclelli 

e fotografie di navi, quadri dei loro itinen\ri 

(talnne, come la, Tripcovich, in forma origi

nale e piacevole); le indust1·ie che vivono della 

maTineria, le· vari.e form.e delli:ù loro a.ttivit.à : 

teti, co1·da1ni, vele, remi, arnesi di naviga

zione. Un ingegnoso uomo, i1 no<'chiero Gin-
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Neppe Pesca,tol'i, operoso figlio della marinara 

Rovi~no, 111a,rstro della Renola (li pPsc-a, pre

SPlH(} un complesso di cose che- si l'ifedscono 

a ppnnto ;1 l la, pesca : nna, ba re-a co111 pletarnrntP 

attl'c~r,zata. va1·l ~istrmi cli l'·Pti e cli insiclie cli 

og·ni forma,, riliPvi cli fonda li r di valli da 

lWNC<L. Re in qnakhe visitaton~ sonnecchiava 

l'an ima cl'm1 pescatore, qnelJn mostra, certo 

g·lie l'ha risvf"gliata. Il }JesC"atol'i presentò pnre 

nna, 1·ipi-ocluzione del nostl'o Faro clelhù Vit

tori;.1. c-ostl·uita.. i.n spag;o ! 

Kotevole. nel 81:ùlone nm1tic-o. l'apporto 

dello spoi-t i-erniero e veliero e quello della 

Legjone marina1·a ((Enrico Totb) 1 dell' O. N. 

Balilla> che costituì un proprio stancl con i 

d'ocmnenti della, propTia muJtiforrne attività, 

ma.ritti ma. 
'l,rieste voleva, in breve spa,zio, ra.ceogliere 

0111:t somma cospicua cli p1·oye della sua ope

tosità, cli citt~L matinara: l'obiettivo è stato 

tagginnto e, se mai, abbondantemente, susci

ta,ndo la meraviglia- della gente cli terr~ùfetrna 

e la soddisfazione di quella che vive sulle 

sponde del mare! 

nnrc:1 da pescn i:-.tri:1na 



LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel nwsc (li di(•Prnbre 1H32, il PodPstiì. ,u,si_stito fl;1l 
:-:.egretario gener:lle del comune, prese 1.rnMrn le scgn1tnl i 
delihenrnioni: 

,\:. 2178 - Autori;,;;,;ata la direzione delrosped;1le <:o
rnnnale t(H.egina Elenan alracquisto di tessuti ver reinti~
grnzione e completamento della dotazione per il U)i:!3. 
Spesa lire 6710.50. 

N. 2179 - A.utorizzata la direzione degli Osped:ili co
munali alracqu!sto di pianelle e pantofole per gli :Hn
malati. Spesa lire 2165. 

::S:. 2180 - Delibeqlto l'acquisto di cinque ,·erricelli 
cassoni rovesciabili per gli autocarri adibiti alla m11nu
te1izione stradale. Spesa lire 192-5. 

'\". 2.LS.L - Autori,r,zata la spesa di ìire 71.B70 11er rin
forzare la rete secondaria della rete elettrica di ph1r.za 
Garib11ldi, per allacciare alla rete eletlrica la t,cuola 
<rlJ'abio Filzb) di Gnardiella, per ~tllaccia1·e alla rete elet
trica 2S stabili di Harcola (Salita a ContoYelloJ e per 
la sostitu:done di cinque pali di feno a traliccio :id 1tl
trettanti di legno, nelle vie B . d'Alviano e Carbonara. 

X. 2182 - Antoriz:,:,nta In spesa di lire S'i-S-!.10 1,1er 1·i 

parazioni a 5S calcolatori del gas e per rinforzo della 
conduttura del gas nella Scuola ((Fabi-0 Filzill di Gu:1r

diella. 

X. 2183 · Approntta la spesa di lire .J9Si da parte 
tlell'Azienda co1m11wle dell'acqua per cinque ,1llaccin 
menti <li case periferiche alla rete jdrica. Gli nten1 i con
tribulrnnn-0 con Jire 1900. 

X. 218-1 - .\ppr-ornto 11 certificato di collaudo dei ln
,·ori <li escaYo e posa in opern della conduttura di ali 
mento de!l"acquedotto <(Randaccio». 

X. 218-5 - Appro\·ata la sopratassa di cent. 5 sui bi
glietti e sulle tessere tra1winrie, :in tutte le domeniche 
di gennaio-marzo, a f,wore delle opere assistem-::iali ciel 
1-'. X. 11'. pro disoccupati. 

:'lr. 218U - Autorh:zatu la direzione dell'ospedale- co
nl,unale «Reginn Rle-nwl all'acquisto d'un armadio frigo
rifeto: spesn cornp lPssin, lil'e 12.380. 

X 2187 - Approrn ta la spesa dì lire 2000 per ìHO!'i 
cli nrnnulenzi-one e ristauro dello Stabilimento comunale 
cli disinfezione. 

X. 2188 - Liquidato alrF.:sattoria comunale l'aggio <li 
riscossione per la rata dei tributi in scadenza in tli
cem bre 1932. 

X. 2189 - Liquidato alrEsattoria comunale l'aggio 
per la riscossione <li quote d'imposta già considerate lne
sigibili (lire 80.79). 

N. 2190 - Restituita al contribuente Giornnni S. una 
quota d'imposta successirnmente sgraYata. 

X. 2191 - Abbuonato alrimpresa delle affissioni pub
bliche l'importo di lire 4323.35 spettante al Comune per 
affissi-oni gratuite. 

N. 2192 - Assegnate a tredici insegnanti le rimunera
zioni loro spettanti per servizi di supplenza. 

N. 2lf.13 - Assegnnte a disiassette insegnanti le ri n n
ncn1:-:ioni loro spe1tanti per ser1·i½ì di supplen:-:a. 

1\. 2194 - Asseg1rnLe a <lìch1ssette inse.!!:nnnti lf' 1•i1ni

nerazioni loro :-;1wttnnti per senizi di 1:rnpplenzn. 

N. 2195 - Assegnate a diciassette insegnanti le l'ìn u
nern:,:,ioni i-or-o spettanti per servi½i <li supple11½8. 

'S:. 219U - Appro-n.tta la spes:1 di lir0 480 per m1 1r-e
sklio tecllico a fayore di una indig<>nle del Comune 
(Ersilia R.). 

X. 2197 - Apprornta la spesa di lire -:1:00 per un p: e
sic!io tecnico a favore di un indigente del Conrn 1e 
tDuilio 1\L). 

N. 2198 - .Appronttn In spesa di lite 2f.197 per 1'. c
qulslo <lì maschere contro i g·as Yenefici ad uS-O ùd 
dìsinfettntori dello Sl"abdlimento <·ornuna le di disin1 ,•
zione. 

N. 2199 - Approvata lfl spesa <li lire -!OS.80 1)Cr JlL'· 

sidi tecnici forniti ,1 indigenti clel Comune dal 29 otto)) e 
al 26 ll0\"€'ll1bl'e J!)32. 

X. 2200 - J,i{)uidate le spese elencate in atti <lela 
Ragioneria ciYica 21 dicembre- rn,::2 per l'importo f•rn 1-

plessi,·o di lire :n-tJù.10 ('bilancio 1932), 

X. 2201 - Liquidate le spesi~ elencate in atti del ;l 
Ragioneria ch·ica 19 dicembn:! 1932 pet· !"importo coi l · 
J}lessiYO <li lir0 ~.02~.S.":i (bilancio rn:.::2). 

X. 2202 - Liquidate ìe spese elencate in atti del· n 
Ragioneria clYìca 31 dicembre 1!)32 per l"importo eo11-

plessirn di lire 31.S.5S.75 (bilancio JH~2). 

N. 2203 - .-\ppron1ta la spesa di lire 1200 per rip t· 
t'/l'l,ione calzature dei vigili mbnni nel IV trimestre rn: l. 

"N'. 2204 - Liquidata la quota spettante nll'O. K. :\Jt 
ternitìt e iufonzia (¼) sul gettito della tassa <li ooggio1.·
no in <licembre (lire 21.691.20) . 

X. 2205 - Autori:-:z.atn la spesa di lire 82.50 per l': ·!
lncciamento di uno stabile <li Cl1iarbola ::,:np. ,1lìa re i.e 
elettrica. I/utente contribuirà lire 3500. 

N. 2206 - Autoriz.zata la spesa di lire 14.019.20 lYT 
l'allacciamento di quattro stabili periferici alla rete 
idrica. Gli utenti contribuiranno lire 5900. 

N. 2207 - Autorìz:-::1to racquisto di 700 fogli <li cnr' J 
bollata da lire 3 ad uso della Ragioneria civica. 

N . 2208 - Autoriz.zata la spesa di lire 1609.50 per ac
quisto di carta cerata, buste, ecc. per g-h Uffici mur.i
cipali. 

K. 2209 - Antori'l,zata la spesa <li lire 89-! per acce:c:
.sori per gli a-pparecchi riprodutto1•i dell'ufficio di spe• 
diz.ione. 

N. 2210 - Liquidata al comm. dott. G. G. Bellaz,;i 
wia aggiunta a copertura di spese di rappresentanza 
da lui avute come vice Podestà. 
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N. 22:11 - Assegnata 11\la dire:done deUa Btblioteca ci

vica l'anmw <lota:done di lire 500 per la cousGrvazione 

e il completamento dell'Archivio diplomatico. 

N. 2212 - Appr-ovata la sistemazione a gradoni dellil 

scorciatoia pedonale fra la via del Ronchetto e la via 

di Servala. $pesa lire 10.000. 

N. 2213 - An1oriE,zato l'acquisto di u1rn pistola per 

la verniciatura a spruz.7,0 ad uso dei Yigili al fuoco. 

Spesa lire 445.50. 

N. 221-1: - ApproYata la spesa di lire Gli per ripara-

1/,ioni nlle cabrnture dei fiimigli dello Rtabilimento. di di

sinfer.ione nel Il semestre 1932. 

N. 2213 - Assunt11 a carico del Conrnne la spi?so {ii 

lire 2(J:-:!O per spe<lalità di una triestina. Giselln V. in R., 

ncll'ost)edale pnivinciale <li Zara 

~- 221G - Approvata li.1 spesi1 di lire 1311 per ripara 

Frioni alle cnh;atm·e dei vigili al fuoco durante il II Re 

mestre H.!32. ~ 

~- 2217 - Ripartiti i compensi per prestn,d-oni <lei 

civici -.,.eterinari a privati. riscossi nel dicembre Hl32 

(lire 747.20). 

N. 2218 - Ripartii-o il ricavat-0 dei diritti tli segrete

ria, riRcossi J1el dicembre 1932. 

N. 22HJ - Liquidato all' Amministrmdone delle hnpo

st.e di consumo l'aggio ;;ulle risccssioni del mcembre lfl:32. 

N. 2220 - Approvata la spesa di lire 42B!} 95 per l'or

dim1.ri:1 manutem1ione del Palazzo cli giustizia nel II 

semestre :19R2. 

!\. 2221 - Aut{ldzzata h1 spesa di lire 2\J.898.70 oc

corsa per lo spostnm€'nto della conduttura strad:1le 1le1 

iras in yia C'nrl{, Ghega, per l'estensionE! della C1>0<h1ttura 

del ,!!.'.'l.S nella nuova via Jacopo Cavalli, per l'allaccia

mento d'uno stabile alla rete elettrica e di sette stabili 

alla rete idrica. Gli utenti contribuisc{lno lire B9fl0. 

N. 2"222 Approvatn la spesa di lire J.2.% • per rip.1-

rnzioni o\Je cal½ature <lei vigili al -r-uoco nel dicem• 

bre ]!}32. 

N. 222.3 - Appr-ovata la spesa di lire rnso per riparn

o;,;ioni allf' cnl-;r,ature dei vigili al fuoC{I nei n~esi di ottobre 

e noYembre 1932. 

N 2224 - Approvata l H spesn di lire 412.~0 occorsn 

per n banchetto all'on. ì\farpicatì. oratore neJl[I r icorren

za del 50.o nnniversario di Oberdan. 

N. 2"2'2.:S - Liquidate le spese elencate in :1tti della 

Ragioneria civicR ~O dicembre 1932 per complessive lire 

14.l0R.90 (bilancio 1!}32). 

X. 222fi - Appronitn 1:-i spesri di lire 22Hl per forni

tura ,li nnove e ripamo;,;ione di vecchie tl'l.belle- strnònli. 

N. 2227 - Ripflrtite fr::1 il rierson:il e dell''(Tfficio sa

nit:wk, lf' tnsse per prestazi011i ufficiose nel dicembrC' 

19R2 (lire 3flfi2.20). 

N. 222.C: - Liq11i<late le quote <l'impostJ;t sull'industria 

non rimbors:-ite all 'ing. IDugenio ('. (lire 214.SS). 

~- 2229 - Autorizzata la s1ws11 (li lire 20.000 11Pr nn 

impianto di riscn ldamento a 1·ermosifone per le scalf 

e di stuf'e elettriche nelle sale (li ricevimento del palaw/,o 

dPlle B. A. «Revoltellm). 

N. 2230 - Deliberato un oontribnto straordinario rli 

lire 2000 pro 1932 all'Archeografo triestino, perchè con-

tinui e intensifichi le sue pubblicazioni di interes~e 

patrio. 

N. 2231 - Liquidate le spese elencate in atti della 

Ragioneria civica 30 dicembre 1932 per complessive lire 

27.026.2:::i {bilancio 1932). 

N . 2232 - Liquidate all'Esattoria connmale lire 128.35 

per sgravio <li altrettante emesso dal H. TJff:icio imposte! 

diret.te a favore del Comune. 

N. 2233 - Liquidati all'Impresa triestina <li netteo;,;za 

nr bana il compenso di dic.-embre e la provTigione per la 

dscossione del C{lt'l'ispettivo a-sporto i,n1mondir,ie donrn

sticlle. 

N. 2234 - Approvata la spes.::. di lire 196.5 65 per for

nitura di benzina al •Comando dei Yigili al fuoco. 

N. 2235 - Assegnate a diciassette insegnanti le rinrn

nerazioni loro spettanti per supplenze prestate 

N. 2236 - Approvata la spesa cli lire 782ù.75 per ur

genti lavori di manutenzione eseguiti n! Di1gno comu

nale di via A. Manzoni. 

N. 2237 - Autori1/J7ralj;ia la s1)esa d'impianto di lire 

32-50 e que1la annua ricorrente di lire (S00. ])er la posa 

di quattro lampade da 1000 lumen dalla via che con

giunge la vi,a dei .Soncini alla vhi dei Vigneti (Servola). 

N. 22-38 - Autorizzata la Ao;,;ienda comunale elettrici

fa gas acqua ad acquistare tre chassis Piat 614 per uso 

dei isenizi dell'acqua. Spesa lire 42.500. 

N. 22-39 - Autori7,zatn la .Azienda comnnale elettrici

tà gas acqua alla spesa di lire 79.419.72 per nuove 

condutture ed allacciamenti di case alle reti elettrica, 

idrica e del gas {per tali lavori il contributo degli utenti 

ascese a lire 90.937.2-5 già riscosso). 

N. 2240 - Asseg"nate a diciassette insegnan l;.i le 

munerazioni loro spettanti per supplenze prestate. 

N. 2241 - .Autori:r,zata la spes11 di li1•e 2G.000 per co
prire il canale aperto a tergo dei <lepositi <lella Netteo;,;za 

mbnnn. fra le vie <lei Coroneo e Fabio Severo. 

N. 2242 - Assegnate a sedici insegnanti le rimunera

o;,;ioni loro spettanti per .supplem:e ,prestate. 

N. 224-B - Deliberato di aumentare <li lire J00.000 lo 

stanziamento per acquisti di terren i e stabili in nesso 

col piflno regolatore. {Si tratta dell'acquisto di una fra-

7,ione dell'immobile N.ri 1610 e 202.5, già di ragione di 

Giusepre e Samuele Go1àschmied) 

N. 2244 - IAquidate le imese elencate in atti della 

Ragioneria ci'vica 30 dicembre 1!}32, per l'importo com

plessivo di lire 58.GS9.50 {bilancio 1932). 

N. 22-1-5 - Deliberata la spesa di lire 13.478.50 occor

sa per vari trasporti di pagfr.1 per le truppe. mobili. 

suppellettili e masserir.ie dei senza 1·etto. banchi e sup

pellettili scolastiche, avvenuti durante il 1932. La spesa 

maggiore {lire 9742.50) fu occasionata <lai eenza tetto e 

sfratt ati. 

N. 22,Hì - Assegnate a quindici insegnanti le riunrnl.:'

razioni loro spettanti per supplenze prestate. 

N. 2247 - .Assegnato <1d Amrn Zaccaria il contrihutù 

11i,2ione di lire 111 per la ricevitoria postale dì 1/.auh' 

{fino al 30 giugno 1!}33). 

N. 2248 - Liquidate le spese èlencate in atti della 

Ragioneria. civìc.a 30 dicembre 1932, per l'importo com

plessivo di lire 31.968.45 (bilanèio 1932). 
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S. 224!! - ~:i.11pron1ta la spesa ulteriore di lire (iTli.50 
per un riceYllnento offerto alle orfane di guerra ai 
Campi di battaglia. 

s. Z-2:'i(l - Yersato :1\la C'::1tteclr,1 :1111b11\ant:e di n.c:l'i
col1 urn il coutributo comnnale n1111uo ;,.1i !ire 300() e qHC'l 
lo <!i lire 500 per ln Sezione frntticultura. 

?--. 2'2-'50bis - Liquidnte le spese elencate in ntti dell,1 
R;1gioneria ch·irn RO dicembre 1932 per compll:'!ssive lin' 
H-:l::i.-lJ7.10 (bilanc:io H):~2). 

Nel mese di gennaio 7!"!33-XI il l'odePti1. c:nn l'nssi
stenrn del R.egret:1rio .~enernle del Comune. lin adot·1,1tl' 
le !"ep:uenti deliberazioni: 

>.. J - Asse:rnata alle OooperatiYe operaie l:1 forni
tnrn (lelln carne congel11la arg:entina agli os11ecl:1li co
munali per il ge1rnaio 1933 (circa chil. -:t-100 n !in? -4.20 
al chilogr.). 

?-.·. 2 - Asseguat:1 alle CooperatiYe operaie la forni
tura della carne di vitello. cervella e fC'g:1to di vitello 
:1gli ospedali comunali per il gennaio Hl~~ (circa eh!?:. 
2;Q.00 di ,itello a lire 5.70. 66 di cervella n lire 15 e CO 
di fegato a 1ire 10) . 

'X. 3 - Autori¼zata la direziDne degli Ospedali co1tm
nali all'acquisto di ➔30 tonn . di carbone fossile «Arsa)) 
a lire 95. 

X. -I - Esonernta la pulitrice !fioretta D. perchè !lon 
idonea e liquidatale la tacitazione spettantele. 

)..•. 5 - Assegnat-0 allT.ffici-0 <listribuzione del .rdliac
cio hl fornitura del ghinccio agli ospedali comunali per 
il primo semestre Hl3~ (circa quintali 600 a lire 10.75). 

N. ù - Rimrnvato anche per il Hl33 il contratto con 
111 ~ocietà delln Poliambularurn e Gunrdia medica per il 
traspol'to dei malati poveri negli ospedali comunali ver
so n compenso di lire lS.000. 

;\, 7 - Deliberato di non consentire a risolverf' una 
frode fiscale in via amministrativa e di <lenuncinre in 
ditta O .. \ nirautorit;'1 giudiziarin. 

N. 8 - Apprornta ln spesa di lire 2172.35 per la conia
tma dei rnoli di R. :.u. per l'anno 193.:l. necessari per !a 
compilnzi<me dei moli comunali delle varie illpo!'te. 

N. !) .Autori,.;znta 111 spesa <li lire 2.500 per intro
durre Ja luce f'iettrica nl pianterreno delln Scnolil. (cFa
bio Fib:i)). ad uso <lei ('orsi di avviamento agrario. 

>/. 10 - Assegnata alla prof. dott. Valeria N. la dif
fere1l½a srwttnntele trn la sua pensione governati,n e 
quelln che an0bbe goduta dal Comune. 

X. 11 - Accordato alla maestra Bianca C. un con
q;e<lo <li malnttia di settimane quattro e n.<:sunta la sup
]))ente Pierina )1. 

;\, 12 - )lesso a disposizione <lella Lega c11ltun1le 
Halhrnn in Dnlma½ia il maestro comu1rnle Renato ~i
herna che an(lrìt nd insegnare a Yeglia n spese de1ln 
L. ('. T. D. 

X 13 - Assegnatn n:ln s11pplente Teresfl G.-~· ~~ ri
!l1UJH:'t·i1zione mensile clie le spetta. 

X. 1-1 - Esonernta perchè non più idonen la l:wan
dain dt>c:li ospedali ~Jaria P. e aSS<"l!natale ln tacitazione 
finn Jp .<:pettantele. 

X. J.J - AssUJlto <1 earico del Comune un saldo cre
dito di lire 284.30 per spe(l;llit;·i tl-oYul a dn )Jario v .. nul-
latenente. · 

N. 1C - .\ssunta 11 ca rico del Comune la spesa ospe
dali0rn di lirP 2:30 eansnta dnlln deg~m-m di una trie~ti
na, ..\da G., nullute1wnle. 

x. 17 - ApproYati i ruoli deWimposta comunale sn\le 
ill(lustri.p ecc. e delrnd(lizion1.1Je provineiale. 

-:-.,·, 1~ - Depenna!·o un cre<lito per pigione non pn)!: ,ta 
in uno st11bile connurnle da E. ed A. $. (lire 2ù70J. 

'S. Hl - }.lesse a (lisposi¼ione del\Tfficio teenico co
munale lire 3-400 per \'acquisto di materiale dì canc~!
leria per il 1933. 

X. 20 - Deliberato l'ncquisto di un t·erreno. in ,in 
Hnttaglin. delln superficie (li m. q. 41. n lire 110 nl m. (J .• 

occon:ente. in pnrte, per la costnrnione del nuoYo T n
vatoi-0 . 

Y 21 - A.J)proYato il contratto per la concessione -r]i 
uno specchio <li mare dinanzi al Bagno comunale di Rnr
cola, verso l'nnnuo cnnone di lire J00 e per anni 30. 

X. 2'2 - Deliberatn la spesa di lire 360 per l'acqli. 
sto di 2-:l Calendari del r. N. F. 1933-XT da distribuin :i 
negli Cffici municipali 

N. 23 . Deliberato di dare in affitto all'O. N. DoD,')• 
lavoro cli Trieste. ad uso di cnmpo di manifestazio:1i 
sportiYe. i terreni comunali che si trovano nelle imrn<.>
diate Yicin,rn;,;e dello Rtadio del Littori-O, della esten
sione di m. (]. 30.800 complessivi. Il contratto d'affìttn·1-
za (lirf'- :':iOO ,rnrn1e) ha In durata <li anni 8 e mesi 6: ffa 
è rev<icabile in qualunque momento. con preav,;iso Ji 
mesi 6. qunlor:1 t11tti i terreni o parte òi essi abbis')
gnassero Hl Comune. e senza indennità o compensi per 
lavori di n<l:lttamento fatti dall'O . X D. 

N. 24 - Accor<lata a C. S. R. la ridmlione della re·
ta per il padi·e suo. degente all'Ospedale dei cronici. e 
ciò fino .il 31 dicembrE> 193.9. 

N . 25 - Accordato ad un indigente, Giovanni S .. ~l 
ricoYero a retta ridotta nelrOspecla le <lei cronicl. 

N. 26 - Ri<lotto r1a lire 100 n lire 50 11nnue il canom 
di riconosciment-0 prenot::ito. per due tabelle-orari collo
cati? in via Fabio Fil;,;i da parte dell'I. 'I'. A . 

!\~. 'fl - Autorizzato l'ac(]uisto di 100 tonn. di car 
bone inglE>se e di 100 tonu. di carbone (<Arsm) , occorrenti 
per i Bngni comunali. i compressori stradali . le scno!r> 
e il forno crenrntorio. le prime a lire 9.J, le secon{;E> 
fl lire !Xi In tonn. 

)..T_ 2R - Assegnato un contributo complementare pc·· 
spese di cancellerin nll'Istituto nrngistrnle (cG. Carduccb 
in seguito nll'aumento di 3 classi. Il contributo è di lire 
2.":iC 11er clnsse. 

:,.;;, 2n - Accordato un congedo di nrnlattia di dur· 
me-si nlla maestra Lina 7,. e assunta la supplent 
Xella D. 

X. 30 - Accordato un congedo di malaltia di -I set 
timane al rnae)':tro Federico r .. e aRf':'lrnto il s11pplent0 
r:nido C. 

):[. :H - Appro,·ata la spesn di lire 1~00 pe1· gesso 0 

inc·hiostro pèr la RC-Olarescn e material<> di cancelleri;1 
per le scuole 0Jemenl:nri per il 1933. 

X. 32 - DPliberato elle. a ricordine l'illuminnta at
tivitiì di S. E. il gr. 11ff. dott. Ettore Porro, quale Pre
fetto di Trieste. gli venga eonf@rita h1 g-rande me<lnglh~ 
<li bromo del ComtmP, con appositil cle(lic11 ('he ne rilevi 
ìe ricordate benemerenze. 
































































































