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I GRANDI EVENTI 

La trasvolata atlantica 
Il ·1~ ltq . .(·lio (lPl lH~-m-XT lÌln<ll'l'Ù Hll'lllOI·alJile 

nL1lL1 :-;tcni.t (]pl\'avia:donP, 1iP1·C'1H'> in qtwsto 

g-io1·110 :-:i pote> (·ornpinP nna ll2He più a1Hl,1c·i 
intn1p1·PH.,_ (li nJlo t11w1110; que11a della t1·a 
,-?1·:-·nta atlnntlC'a Ps<'guita da nna sqnacll'a di 
n •ntiqth1l t nJ idroplani. 

!..'aYhtzimH' t, µ;ioY inetta: ~i può dil·e che 
essa ('Ollti tt-c.,ni 'anni (li Yita. }fa, i suoi es01·di 

f'm·ono (lifficilL pt•t·chc\ tI·o\·,1to il veicolo. C'Oll

\'P1111P st·op1·ir ~•- il motore. J'oi non bastò l'an 
<la•ci;-1 flPi roln ton t~ ]a pn11..le11za dei piloti, 

GCl·o1·:-:p :-:tndi,-n<' 1P c-01Tcnti dei YPnti) vaJn

tnr(~ lP i11!"111P11ri:• 111.1g1H~tkhe, int.errog;arc i 
fc•11orn:•11i (lei vuoti ntrno~fp1·id. ::.1fi'rontare i 
hanl'hi <li ll<'hhll•, sfichne e Yin c·c t c• gli 1uap;è.rni. 
Oµ;ni t.C:'nlutivo -!'<'lic-e susdtant emular.ione e 
(l('t(:'l'lllÌllH\'H lllH)\'(:' HtHlacie p nnon• ('Ollqni
!-JP. ~4! <·orni11dò (H)0!l) dnl ~·:wvol,ue- lo stretto 
('Ol'l'i(loio flp\];1 i\rl,rnfra (:33 e hil om::tri); poi 

di anno in illl!lO, e sm·cessl\·arn<-'n t~• di mpse 
in mPH', gli :-;pazi fm·o110 mism·ati <1a 1111ovi 

c·a,·,dl(~ri <lc-'i ,•pnti , nri11i ili frn(lpu• 1',1zz11r1·0 
dPI ci t1lo -e~ 11i 1wm't L·arp :-,~•mprr più afh\p11t1·0 
iH-'iiP 1n·ofonfliU1, ignotp dell'inri11ito. 

'l'nt't-t• le• nnr.ioni ,·ollpro d11wnt1.n·si 111 qnp

sta g·m•a, 11c,1-;tirn1h1 ,1 ~'.YC'la1·L' l'inc-0110:-·eibilr; 

non 111ti111u qiwlln ihiliana. grn 11,1ti11·alP clw 
i! genio latino (·'ntrns:,;e n,p1l'agonl' 1·011 1P pe" 
<.:nlia1·j ime qmdità. (li fl·eddt:'½za cakoJatrice 

e di ~pc'nSiPrato ardim-rnto. cli prudente Lern

l)i:-:1no (' (li temel'ità ciec,-i fidante nel so1Tiso 
drll,1 <lea fortuna . Per l'adazi-one tuttc1da 
non has. tavano il corc.lggio e il sangue fr0dclo, 

111n oeco1Teva110 anche la sapienza flei cos.trut
to1i, l'ing-Pg;i10 (lpl meccanico. la perfezione 
d'ogni istrmnento, -t:' la seYera ptrpatazion e 
lM rnlato re. 

Fna volta t-.i dl('p,·a : sr si t 1·atb1 <li vincere 
lllHL ga1·1.L in cui l'nonw :--i getti alla clisprrata: 
l'p1·or sa1·à, nn italiano: rn,1 qnaJHlo oe(·o1·ra di 

cn lrqlar,:_:- e:-;;-1ttc11nente il p1·0 P il ('Ontro cli una 
irnp1·esa, e, più ehe l'uomo, 1w1· Ruprrarla1, sia, 
n(•ressariai nna organizzazio11e rnetocli<:a e qna

:-;i m eC'caniea, allora l'eroe non sarà, latino Jm.li 
:-11ig·losassone. 

J\ia è pa:-;sato il tempo in cui soltanto 

Pimprto pr1·smrn,le e 1'nuclada in·if1 eRRi\1 a e1·a
no lp cai·atteri:-;tiche prP(lorninanti dell'ita 

liano . .,.\ quelle qualità,, chè r_imang:0110 nel• 
l'nnima, clel nostl'o popolo C'OJlH-'. e:-:ptpssioni 
1rntive, altre ~,r ne sono a~;gi.Hnh', e pto1n·io 
qnrlle ('h(' :-;i attrilmin1no acl altn-' razr-P, ma 
rlw s-onnrcThiavano in fondo ;dl':-rni.rna d'ogni 
figlio cli Roma. 

Pl'OJ)l'i.o nel campo clPll'.:tviar,iour ]'ILtlli-t, 
<'he p<.ll'PV<l rst-.ersi lasdata disbrniiar:' <.la :tltl'i 
pnesi, ~:cppe por:-:i nelle p1·imr fi\p giù <1n1·antP 
Ja, µ;1·mHle g;uernt. :Ma non semlJrava, voler aspi-
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r:11'(.' al p1·i111ato. [u1nnto :-:nbito tlopo la ent

tiYn pace. llernotalizzatrin-' dellP volontà. 1·a

d;1;,;ione mi.litnt·e f'l'<l qn,u•d inPsh1 te11h:. qtw11n 

dYilP i~·nota. }fa ec-co. nlto lt'Yn1·si nelln Yita 

d'Itali:~ J\ln!=-solinì. P il Fnsehmw lilH•1·,n·t• il 

pnesr dalb.1 n1ot,1 chiacehieTa i: dnl profitt;1-

in q1wlln dt>i motori, prnnncipnntlo (•ompkta • 

mente l'lt:llin da1lr indnstrit• :-:tl'cll1Ì<'l'P. 

Il !)nel' nn.,,·n, tlPtto nn gion10: «l'ItHlia 

deve- a\'E'H' n11·,1nnnta (lt-'l\'.1dn)): r J'arnwta 

non t,ndò ,1 (lin•11tn1·p nrn1 1·pnltù fornii(htllilP 

p i c·i(;'li 110:--tl'i n popola1·si tli stonni atrnati 

S. E. ITALO BALBO 

dato clemomassonieo. e indfrizzarlo a più 

toman,1 vita. 
L'ayiazione. fra k alti-<~ cos(•, ebbe snbito 

dnl ,,~nsds1Ho 1rn indii-izzo eon:-:.npe,·ole dei suoi 

fini (' del]r snr po:-.sihiJitù. con nn brn flefinito 

obbiettho p 11n·nmhizio1w. Irnrnpclii-1tamente. 

per la YO]ontù. <kl I>uc-e (~ per l'ope1·a aLH·r{' 

(li ltnlo Balbo, :--i fonn,no110 senole di piloti. 

mentre i <·o~t1·ntt01·i l't>a1izz;1n111u progr(':-:.~i 

~orprenclenti nrlla tN·nica degli appar:rcchi e 

cli con:-:.apr\·olr andaeia. lt..llo Hrilbo, gran c-no-

1·e di italiano r spirito tr111ptato a t.utti gli 

ardimenti, :--'(~i-.-1 fatta missio1w <li ((dare ali 

all'Italian; e pn1.rando di pr1·so11a r <hlrn]o qno

tirliano PS('111pio <l'opp1·ositù r (li inizhltivn. in 

pochi. anni 1-rs(' freqttenti snll'ntc·o <lr'i nostri 

01·iz;zonti gli ~eiami <li. :-1rc•opla11i e di iflrovo

lanti, pilotati (J..1 rnigliaic1 <li aviat01·i rdu(·ati 

,dia scnola clel Jriù anstr,·o rlovrrc, mPnt1·(': pj

loti italinni sokanrno altr·i cieli poi-tando i] 
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ti-icolol'c nost ro a, sve11tolare a tutti i venti 
di ogni rmisfero. Qtwsto spiPg-a cornp Hia stato 
poHsibilr alla, g;iovine armab.i, itaJialla <lC:'ll';:.L
da, di ga,teµ;gia I\' e vinee1·e in cot teRi emnpe
tizioni con l'avht½iOnP di tntti g1i altr·i paesi, 
cli c1·ec.u·e récords lllH>Yi <' di 8Upp1·.-ne gli al
trni. P (li {'.:-;0µ:nite> frp g1·,1ntli tta:-ivoJate co1-
Jpt,tiYL': q11Plb1 Jtalia-Un:•n-dn, attn1vp1•so 1'10-
geo, il l\'L:.u·m.n·n, iJ :Mm· Nrro: qtwlhL Jtalia
H1·;1sile--.A1·g(>lltinn, nttl'HYl'lSO l'1-~t1,u1tif'o e· 
(]natLJ1·inlP; qut~lla, 01lierm1, Orlletel\o-h-landa
('hic;igo, atttave1·:-;u l'Atlnntieo borralr. 

J'pr qll('st 'nltimn intr,1p1·rsa, Italo H,ilUo 
avl'V;\ ~d ndi,it:o rnetieolosarnPnte 0~11i p,ntito

Lur <lelln pu-'pinnr.ione: lr tappP erano misu-
1·ate Hilh-' poi-;:-;ibilità di volo cl<:•gli appa1?eehi 
non (lPstinati <.L :-;npenn·r gn111rli a ltezz,p ('On 
tanto carico, P snl1n loro l'Pf•dstenza :-tl1'infu
l'iare cleg·li clP1He11ti. in nna 11c11·te Llell'atmo
sfer,t te1T0str·e costantrrnente tormentata <la 
procrJlr f-;J)C'R8O Rpavento::.;p_ 'rrr elementi :_.;1•a
no ll-t-'-ces::.;ad al compimento frlice clel vhq;gio: 
i énol'i degli ('qnip,1g1,(i. la p2rfezione Llegli 
appat·-e-cchi. ln siC'.lll'ezz;a <.li rPsist-~:nz;a e di 1·e<.l
di to <.lei motori. 

])i f-.O]ito. finorn, intrapresr (li lnnga lena 

('l'ano Rtate cornpinte (P :-;i compiono tuttavia) 
da singoli. Esf-.P pl'<ffcn·ono r p1·onu10 il corag· 
g-io e la freddezza cli vo1atol'i (>,C'cez. ionali fi<.lu
dosi nel.la 101·0 i-:tella o gioC'anti eon la for · 
1-trna. ìv[a un Yiaggi o cli migliaia di <"1lilonwtri. 
('Olllpi uto in (onnaz.ion~ 1nilitare. eioè Yin('O 

lata ad una <li~(·iplina, rla YP11tirprn tt1·0 appa 
1·r-c-c hi con oHre crnto nomini fli cquipnggio. 
qnesto ('l'a In pr-irna volta eh? si c-01npiva. r~ 
per l'iù dw VPl'so qurllo stotrno lli Yolatol'i Ua -

liani i:-;i. appuntò l'att<~nz"io1w trepid:-t, ammi
rata e spenu1½Osa di tutto i1 mondo civile. 

TI nn c·e Mussolini aveYa (fato H viatico ai 

11u-0vi a1·gonauti, ed Italo Balbo e1·a petciò 
si<.·1no clell'Psito; l'allenam,ento clegli equipag
g;i e1·a, ~bLt:.L sna enra; pe1· di8porre di appa · 
1·pc-chi prrfctti aveva. fatto ap]H..>.llo all'jngegne
ria, e allr nu.teRtl·anz.e ~p,edaUzza,te dei più 
qnotati cantieri cl''Italia, e eo8ì per i 1notol'i, 
dw (lovevano (da.varare e-on sic1n·ez.½a non solo 

pc't gli ottomila chilorneti·i clel1'anclata ma 
,inC"he per il 1'it01·non. I motori - «Isotta ITl'a
~C"hinb) da, 7!50 HP Asso - non fallitono n el 
viag~.!;io <l'anelata: non fa11irnnno ne] l'itorno: 
la te(·nic-a m recanica italh1na primeggia anche 

He1la c-ostn1zione dei moto1·i. <'lw sono il cuor-e 
rnC'tallico infallibile clell'c.wrop1ano. 

L 1arrivo c.L C'artwright clrlla Rquacha athrn 
iica italiana è stato il più grandP avYenirnento 
aviatol'io del nostro t empo, pe1· la i-egolal'ità 
d'un vo]o compiuto in ell·eoF-brnze singolar
rnc•nte difficili ma con nm.L F-icu1·ezza ehe sba
lonlt i competenti cli tutte le nazionL 

na Cartwrig·ht è comiJJc:iato per Balbo e 
i f-;lJOi cento eompagni una specir cli viag·g·io 
tl'io11(ale: volarono sul Lahraclor. i:.ml Canada, 
sugli RL:1ti ~ettentl'ionali clrll'rnione, fino a 
('hieag·o, meta nltirna dell'impresa ver~o occi 
dente. J)i là,, questo pugno cli italiani. masehia 
e~.presi-done clel Fasdsmo eclneatol'(' dei cuori 

? 1·isn:-,eitat01·e cle11e coF-cir11ze. intraprenderà 
('Oll la stessa serena cons.a peYolezza del sn<· 
ees.so. il volo drl ritoi-no Yerso la Pat ria. ehe 
il loro ardimento ha fatto più grande e più 
cl!-'-gna di qnrl passato ineancellahile, che ~·i 
intitola da Roma immortale. 

c. 



Il Porto di Trieste 

Jl porto cli 'r1·ie:-;te è una pro\·a yj:--:ibik che 

l'ingegno clell'uomo :-;a domai-e gli elenwnti 

nnchP i più aYYel':-;i. I romani dH' C0i--t1·nirono 
T el'gt-'!-: t P, 11011 de,-ono ..tYerla pens,t ta «gTandP 

porto rnnrittirnon. Es::-i an·Yano bisogno fl'nw1, 

fo1·tt'zza al sncl del TirnaYo. come stazione di 
tappa per h1 conqui~ta dell'estremo lembo <.l'I
t;llin. do<?- l"Istria. Fn più tatcli c-he :--fruttaro

no la posizione- nrntaggio:-:a <.lr1la loto f01·te:z;z,1. 

01-mpg-gi. r si ]H'll~Ò tli iclPntitic.tl'Ii C'Oll i rilh•vi 

tlella colonna 1'1·,1,i;rn,i. J'iù 1·ecP11h-'lll t' 11f-e altri 
:--caYi frc-t'ro 1·H1·0Y;1i-e- hc:H·(·e d'ope1·{., portunli 
all'nlte zza (1 Yia ~- ('a t C'l'inn. srgno d ~P fino a 

lì giungt'Yano lp ondP del 1n,ne e le 0JH'te por

t,rnli romane-. 
XPl rn PdiOP\'0 , in tempi di qnn:--i p t•1·ni..11H' ll

tr stato gnPlTl'two. Trieste yol\p nn'n"' rna11 
d1·aed1io chinso e ptotetto d,1 toni. elle av-

Il porto di Trieste alla proclamazione <lel "portofrnnco,, (1719) 

che a \·eva ai suoi piedi il mal'e e un pol'to 

nattn·ale formato cla un promont01·lo. che spin

grnclosi 11el golfo. poteYa eostit nire - nu•rcè 

ht co1-,fruzion(• d'nn semplice molo (frn qnel 
promontol'io e uno scoglio chr si isola ,·a a 

bN:~rc~ distanza clalla spiaggia) - nn sicul'O ti

JJfHO ~11 ? naYi. 11 primo po1·to romano cli Tl'le

~'t? fu edclentementr c•o1-,tH11ito rlall'inRenatLna 
C'hr ogg·i :-;i f·hiamrL la Rac·diel la. Oprre po1·

tm-lli 1·omane f1nono t ron1te petò anche nrlla 

in:--·,e11c1tn1·;-1 mcnina ehr ginngeY,1 nrl enm·e di 

cpwlla che è ogg·i la zo11.:1 di c-ittù nuon1 e che 

1rn1·e era hattnta cl,ti Yenti efl c•:·q>ost1 a11P rna

J'Pggiute. KPlh1, colonna 1,rajana. in Rmn;1, Yi 
sono t1·p bassm·ilied inclfranti il porto di Tel'

g-este. Sca\·i fatti al prineipio <1P1l'ottoernto a 

tergo d-el )Innkipio, l'f'cero scoprirr i testi di 

una, banchina 1·on1cuHt con i sostegni pci- gli 

punto petciò si chiamaYano del potto. Era il 
tempo in cni ln Rerenissima YiPtava pratiea,

m.Pnte ogni cornmerf·io. coshjngP1t<lo tnttC' le 

na\•i r·he .-.:olcc1n1no !'Acl1·i~1tieo a pagal'•P J)P

daggio pena l' esser considrratr c:ontrabUan
(liete. 

8i deve· aYe1· pres('nte Ja diY(•1·sitù del traf" 

fico rnercantiir fatto allora da nadg:li fli mo

lleslo ton1H'llaµ;gio. di limUato pps(·np;gio, (li 

sc-,nsa po1·tat.:i. Tl'i r ste nrn11te1wra sic-11n1men

tP contatti \"la 1Ha1•,e C'Oll L-1 Romagna, con ht 

J)11glia, ma p,11-e che le stw nari t1F(·iss<•1·0 dal

l'Ad1·iatko 1w1· t L·affic•;1tP purr c·on porti medi

letranPi. Pel' qn,PRto <·ornrnc•rl'io. ('h'('ta, cli pi<·
colo e gnlllfle C'ahotaggio fino alla pi-ima, rnC'h:ì 

del 700 lm:--ta1·ono a T1·iC>ste il mand1·ar'.dtio 

(aYent cii-r·.-1 4fHJX metri cprn(ll'ati) r la, l'afla. 

e:he gli staYa dinanzi e per proteggere la qua-
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Il porto di Trieste nel 1812 

Jr e1·n stato prolnng;nto (HifiO) un molo con un 
111111·0 «atto <l fr,cnarP gli i rnpPti clella bor<.t,)). 

Al pl'inc·ipio <lP1 se(·olo XVJll, qnando gli 
inglPsi, dei•-:i<lPro:--:i (li. di:-;tog\ip1·e- Cado VI dai 
progetti di fan:. di Osten<ht nn gran porto di 
commerc-io. suggprfrono all'i111pen1tote di a.do 
penirP a qt1c_•:-;to sc·opo i :-.:uoi po1·ti 1Hll'iatici, 
'l'1·iekte 1n'P:--:e11 tò la p1-opri:1 c·.c11Hlid,1 tm·<.L al 
r·ango tli Ernporio. Alh~ st1t.L <(Ml•moritt.n, 1·e
<h1tt11 da ('a .,dmiro Donadoni , er·a. allegata una 

(<pinntn (lei poi-ton, che 
qui Ri 1·ip1·cHlnc-e, per
c-hè dà un'idra di ciò 
(']1p {~l'a 'Pri,rstr P il sno pm·to 
poeo più di d.twc·rnto anni fn. 

J'i-esreltn, 'l'i·ieste (171n), si 
inr·omi11da1·ono alf'nni lavori 
aU'e:-.:tenrn {lpl l\1ancl1·;u·chio 
(f i-a Piazza dell'lTnità (_-' il ('annl piccolo, og-gi 
l'iazza TonnnaNeo), <~ i::;olo dopo il 17:30 Ri co
minciò .-11 lH'ni:.:m·e ad Jm plim·e il pod;c) vrrRo 
il Promontotio cl-Pl (;arnpo 1\Jm·zi-0, col:ltl'nenclo 

il (<bm·p;o d'Itnli,rn, quello c·lw poi fu detto. ai 
tempi di 1\•farliL 'l~e r esa, clei RR. 1\farti1·i. <' Oiu 
:-:c'ppino quanclo fu svilnpp,-1to regnando (Hn
spppe IT. 

L'Bmpo1·io ddr dunque nn porto ehr si 
0Rt01HleYa dal molo R. Cado (poi dal ('anal 
01·ande) al Campo l\fal'zio. J,; l'oclien10 porto 
clo~·,rnale. Esso era sufficentc ad un rnovinwn
t-o · mercantile che pareY;.l, gi-andioso perchè 

I 
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Il Silo-, dei grani (in costru:,,ione) 

fatto da piccoli ma numerosi Yelied. 11.al'ia. 
'l'<'t·esa, 01·clinanclone la, si~ternazione nel 174!\ 
diteY,1, the cda Natura, lo fo1·mò a porto slt'uro>>, 
dccl ncenclolo dalla rirco~tanz<.1 che ccn urano 
tante fondamenta e ruclel'i cli a11tico po1·to ehe 
dicono fatto dai Romani)). 

Fino ,il 1766 la città propriamente eletta em 
l'irnasta- t utb.IYia appartata dal suo po1·to, per
chè le franc higie erano concesse a quello, non 
all<.L cittù. Fu con la, J>atf'nte doganale del 15 
ottobre 1766 che il poi-tofr,mco fu esteso anche 
alla zona cittadina. E si può clii-e che data da 
quel gior·no il prodigioso ~Yiluppo dei com
merci e della Trieste divenuta_. chi, allora. «rner· 
ca to mondiale)). 

Si YPrifkavano a Trieste le consegurnze del 
sistema, che i comrn•el'cianti avevano suggPrito 
a Colbert per sviluppare e-on i traffici la pro
spel'ità della Francia : il :-:istema dell',-1Ss0Jnta 
libel'tà. Il Po1·tofranco attrasse a Tl'ieste corn
me1·cianti cupidi di gua
dagno ma anche capitali 
e iniziative. Alla fine del 
700 Trieste era trasfor
mata in una specie cli 
fiera permanente: rapi
de fol'tune si realizzava
no, un nuovo pa.tl'iziato, 
qneHo della rne1·catura. 
si formava mPntre que]
lo antico 8pai·iva an,.ili
lo nella sna povertà. Si 
legge che al101·a hl rada 
fo::;se folta cli navi cli 
tutte ie bandiere e per 
1P Yie clell,1 piccola città 
passassero ma1·i1wi cli 
tutte le nazioni e si udis
sero YOCi di tutti i lin
gnag-gi. ('OlTe'i"HllO le 
monete di tutti i paesi 
e la ccpiazzm) et<ù tepn
tat1 cdmpo1·tante)) quan
to Genova, ~ia1·sig'lia, 

Loncha. e le città nnsea 
tic·he. Qnnnclo, 1wl lN0-1 
(avenclo allora Tr-iestP 
~H.000 ,tllitant.i) i rnP1· 

c;111ti c·ostrn1Yano la 
nnon1 B01·sa. nintava
no che [ONNf' · «più bPlln 
cli quella di ArnRtPJ'· 
darn>). Ri <-'nl pe-1·ò p1·0-
cednto <"ll1the all'arnpli;1-
nwnto <lPl porto C'Oll ope- 
re di ,uginntnra <.i. co
stn1r,io1w ,li moli, (·h<-' 
pPrmPttPvano l':1(TO~tH-

111cnto tlPlle rn1 vi aJln 
trn·a. lnngo tntta l'insr
na tura d,11 m,u1<ln1c-cbio 
;11 ( 'nrnpo l\lm.,..;io. Poi si 
s\'ilnppm·ono hnll('hine t' 

fn ('o~tnlito nn m.o1o al 
di là c1Pl ( 'anal g1·a1H.le. 
clopo la e hiusm•a, d-el 

('nntirrr n,:n-ale Panfilli (1840). che esistrn1 
:--n11·.._1ttnalP ('ol':-:o (_'a,·ou1·. 

Giova ri~·01·(lare ehe ne"! 700 molti progrtti 
sti volen.rno trasfonnar-P il porto di 'l'l'iestl-', 
se,n-anclo canali nrlle nilli tra 1-P collinr, pe1· 
modo <ln farlo 1·asNornigliare n<l un porto oh.01 -
tlP~P. (jualcnno pensò 1wtfino <li ('Ontinmue il 

.Canal g1·ancle approfondelldo il letto del tor
rrnte ('he :,.;cende da R. <:iova11ni <li 0-nardiella. 
r- cli ptosegnii-Jo poi in t1·ine-ea, cla• 8. Oiovanni 
fino a rnggiungere la n.11le cli ZanlP. In q1wsto 
modo Trieste, s,n·rbbe t.liYPnnta un'isola! 

Im·ece al J}]'incipio tll'll'ottocento fu inter
n1to il ('a1rnl piccolo, che giungevn, fino alla 
orlie1·na. piazza della Borsa (ma c.u1ticamente 
peneth1va. attn.1n:1rso }p mtua, fino a1Ja Piazr,,1 
Yecd1ia o del Rm;ado) ; e 8i pcnr,;ò di dat·e svi 
luppo al pol'to verso il Lazza1·etto nuovo (c-lH> 
si troY;n-a all'altezza ("if'll'odiPrna via ~. 're -
1·esa). Ciò avwnne dopo il 18a0. :S-el mm si 

Le gru da riva 



La Stazione :Marittima pas3eggeri nel porto doganale 

i11augn1·ay;1 l;i prima frnovia -r• dopo il 20 npri 

le 1~:3-D - gion10 d'inir.io dPl t,1glio cl<}l earialr 
di Rnc>r. - .-.i eorni11c·iù a p,11·lan .. <lrlla, n2e-P:-: • 

sitù, di prepnt::11·e il Hrn--:tto porto ,1ll',,nT1J1Pnto 

de-i t1·,d:fiei (·he d,.1 quel taglio sm·{~ bhr <lPtin1to 

a 'l11·iPste. l\on si .-.apeva. qnn1Hlo q1wl c·anale, 
così ph~no (l'inc·ognitf'. sm·Pllhe sinto <·ompiu• 

to, m,1 tntt11Yia e ra eYi<lPntt' la nPc-f':-:sitù, di ps 

~ l-? te pronti u sfrutt;n·p ln, ('OlTe11 t c- (1Fi eorn
men·i d'oltrC:' Ru-Pz n•1·so l 'E1nopa (·entra1e. 
che clon•,·n nat11ralm r ntr> p1·PnclPtr la via di 

'rrief-d:e-. 

Appena nel 1:--:ti:~ si l·ominr·iù ,1 stuclhnr 
l.1 sisU}nwzione dPl po1·to. ('Q] hnsfN·inwnto del 

Lazz;uetto <.lo R Hm·tolorneo (l'mitagrossa), la 
conquista <l'una vasta (.•stpnsio,w di te1T:1 sul 

mare fi-a il molo (lp] Rale (( 'on,o CaYom·) e lo 

f-\J)t'One <.li Gl'etbL. 11 nuo\·o porto nn·ebbe clo

ntto e:-.;sel'e ('ompiuto nel 1R74. lo fu otto o 

110Ye anni pitì t11nli.. _,.\n'v,1, fondilli a(hl t ti acl 

nec·ogliPl'C' naYi lkl nrnss"irno 1w:-:.t·nggio, nn ar

J'PC1am ento ('Onl'ormP ni progTP~si della teC'nka. 

pottnnle rettlhzati. in Francia, P n<?ll'Inghil

tc•1Ta. 
Qnesti laYol'i portuali. cpineh,rro con un;1 

stasi deJ. conuuerdo agg1·,1n1ttù chllJa l'irlnr,ione 
(1891) della ù·an('hig-hi del po1:to1'1·anco dalln 

('ittà al solo ccJ'unto fran('O)), ('he così fn deno

minato il nuovo pol'to. llda :--:uhito dopo il com 
mercio l'iprese gradatamente . -e conobbe pe-

1·io<.li di v•ero congestionamento che costrin
se1·0 a p1·eptn·a,re un a1npliamento della z.ona 

fi-m1ca. 
La politictL economiC(.ù era, stata orientata. 

in guisa da favoril'r la <Teazione e lo sviluppo 

di nuovi eomme1·ci (caffè. zncc.:hel'i, cotoni, car
boni). Nel 1007 fu clecis,c b costruzione del 

secondo c<l'nntoftanco)) - quello di S. Andrea. 
- come conseguenza1, :si disse, deJl,1, apertura 
d'una nuova f.etTo,,ia ttansalpina {quella dei 

'1'.-1uri). ~e ne appl'ofittò nllora. per migliorare, 
rionlinare e completare <ùnche il po1-to doga

nale (fra, il ( 'anale e la, v,ecchia, La.nterna), al

l::1rgando di 8~ 1neh·i le l'ive, c·ostruendo i moli 
clella Ranità, e della P.rsc·herht. S. Andrea, vide 

delineatsi sull'ampia 
baia la: :,,:;agoma, delle tre 
clig;he foranee del com
pl;:•:-;siYo sYHuppo eh mc· 
h·i jGOO e allungarsi in 
mare <lllc- dei tre moli 
1~1·0µ:ettnti J)l'l' il nnovi::.:. 
:-;imo J)Ol'ÌO (li rrl'ÌeRt(.' . 
Ln l'P1Tod,1 [n c-om pintH 
rwl l!lml: il pm-to. allo 
:-,'.{'Oj)pin1·p (!p]\a :_.?;llPl'l<l. 

<1'' t'Y<I lr bc1!1chine (' clrn' 
tnoli. t>1l ('J·n ('ompL~to 
. ..;ol1,rnto in.•ll(' n1P :--.tt11t 

tnrP Jon<larn(~nt.ili. lto
,·{1,·a z' s:-; t, 1•-~.>. 1·i:-;<•1·,·a ro ,tJ. 
I' ltali.1 ,li c-ornpierlo, 
1J1i•rliora1·!0 ao·o·iorn,11·
lt),~ c-011111l.;_•L:.11·lo~t-

La "5alurnia,, sotto carico ali' Hangar 58 

I Oon•rni ehc si ROs • 

sc~gni1·0110 in H,oma dal 
1!l I 8 al 19:l2 dovettero 
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Il capannone )L 65 

oecup;11·si a <<pnntelhnr-n le opere eostruit-e 
,lall'lnqwro. e fn Ye1·c.1mPnte il C-ì-oYetno fa
s(· i:,dn ehE' YOlh,. flotnl'e Tl'ieste Ll'nn porto ,1t
trezznto moclenwrnentr. :Xon basta a...-ere qnat
t01·clici chilometri <.li bnnehine e moli. ,nnpii 
magazzini E' hang:;:ns1 rrti di biwui pe1· lo 
smistamento rlei treni merei; 0CT0lTP nnclw 
clh;poi-re cl' un nr1·rclarnento che pennetta il 
hll'ico e lo senYieo delle merci rapiflamente e 
sicn1·amente. 

Di tntto c-iù il Ci0YP1·no ta!-.eista <lYE'YH 
chicna e pei·fetta Yisione al101·chè 1w110~3. po
nM·a a dispmdzionr dell". .. --\ziendn autonoma clri 
niag_azzini genel'ali del porto cli Tr-ieste . la 
somma di 110 milioni di lfre per <<Complebne 
la atti-czzatnntn del porto. 

11 (~O\·e1·no di Be11ito )Ju:-.:$.o]ini .:n·eya com 
preso perfettamente, fino dnl suo aYYento ,1lla 
direzione della dtc.1 italiana. quali siano e q1rn
li possano -essere in aYn'nire le funzioni spPci
fìche ,lei porto cli Trieste : ((testa cli ponte dei 
traffici medioeuropei verso l'Oriente,>. e rnlle 

Il capannone N. 62 

.. 1Urez1,nrlo a qup:-;to seo
po. L'lrnpPtO nrPYH ln 
:-:l"laL1 nn'op(' J·a, i11<.·orn
pint;1 P. in rno\tp parti 
(·tHl('Hte. J1 (:on'1·no 110 -
:-:t.1·0 8i <HTin:-:e ;1lln gran
dP ope1·a. P1·i11w - ('OHH' 
~j è dPtto - ~i clovPU-l'l'O 
puntPH,n•(• rnoli t' hnn 
thiiw. poi :·i1rfoi-zarli_ (' 
in patt·•t' 1·ico:-;tnli1·li. N(•\ 
.1~)~7 si pnt1-'l'0ll0 i11ìzi:11•() 
i l.lYOl'i (li cornplPhll\l('ll 
to: l' ,uTe1l;lllH"' nto <l-Pl 
mo]o YL i µ,Ta1Hli ila11 -
g·,11:-- e rnaiar,zini. :ìVla 
;1011 ba:-;ta ,·:\ : ~·.11t·c· ps :-;i 

\"H lll'."'lltP il po1·to rn m·-
1-1<.'chito t1·1111;1 sl;1r,ionp 
ma1·itti111a jlPI' })HSS{'g'g'P · 

1-i. J)Pl" ]a q l\H l(, si SJW

se1·0 oltrP 11 milioni. P 
<1·1111 i(l1·o~c,tlo. nPcr:-::-:;n·io ,11 c-1·r:-.t·('llfe Hvilup
po clelln na dgazione aerP;t cb '!'1-i('stP. 

iHagazzino N . 2 A (Porto V. E. III ) 

)la Trieste• può già oggi p1·r:--;Pntar:-:i nella 
pac-ific:n competizione tra i maggiod porti 

europei, se11za timoi-e <li 
esse1·e tL·aHc-ni-ata 1wrcilè 
cdnc.L(fatta ad un gT1.11Hle 
tn1 ffh·on. :-;i ti.(•01·dpr;). a, 
(lllPsto pi·opo:-:Ho, c-hP 
più ,·olte e1•a, stato - in 
pas:-:ato - affpJ·mato c-hr 
ta]nne con·e11ti comrner
dali prentlPYano altrr 
strnclr pec· il !"atto c-hr 
non hon.1 nrno a 1.' 1·i :1-stP 
possibilitù. <li .operazioni. 
cli cai·ico e sc:u·ico ra
pide ecl ec-onomiche; e 
p-e1·fino si rra af'fe-rmato 
che lo sf'ar-ic-o r c::nico cli 
colli pesanti non poteva 
essere PffPttnato a, 'l'rie
str pP1Tlii'· i !-rnoi solleva
toti Pl'<lllO ·j llSll rfiC-C-'Jlti. 

D,.tl 1 D~7' p1·og1·eHRi
V<l mentr, la clotazione 
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<li opr1·(' a~CC'Ri-;01·i.e, f:n 
;:.;pinta, alac-remr11tp_ vel':=-;o 
il peder.ionam('tlto. ()ggi 
qualnnqtH' me1·<·< .. pnò es
Fa'I'(' 8fW<l'iJH, n, 'ti1•i(.>.:-;tp 

ll-PI' es!-i<•rP irnba,r·eata. 
R r n /J a prPOC'('llJ)<lZiOll P 

\Wr jl Rno peRO. Vi fn. 
è rf>-ro. '1rn tempo in ('Ui 
mnnn1v,1110 a, ' l'ri -c•st:P 
spnr,ì ,Il copr1·to prl' il 
(lt-poRito di lllPl'C'Ì H']H'

i-ihili. Oggi i <lnP l'un
t·ornrnc· hi <li 'l'ripste (li 
Rpongono (li rnng;.1z,d11i e 
lwngn1·s d'rn1t.1 pstem-·io
lH' :-;nffic-Pnte arl 1n1 <lt'
posito cli rne½ZO rnilio11P 
rii to11nPllate . lno1t1·r \' 0 è 
oggi hl poN~ibilit.-ì. non 
:'-ìOlo cli Ol'!neggio imnw-
<li.1 to ,lei batt<'lli nlle 
t'st<-'-:-.:e banchin-l', rnn HTJ(·he cli eRI'r•n7,ionp con 
h•tn J)(H'<.111{'.-I cli :=-ba n·o PCl im b;u-co <li mc'1·ci. 

Magazzino N. 70 (Porto Duca d'Aosta) 

Tl molo YI, c:he ormai è ('Ompletamente ar
rr<ln,to, verrnette ad esempio ronueggio eon

Operai.ioni di carico nl Molo VI 

f111<1(lnùti G7.71:1 . .Questi hangar~ sono forniti 
fli :Z~ gl'n este,·ne e 18 interne e di 17 monta 
eai-ie hi elet trici. ] )ieei di (]nelle 28 gl'u hanno 
eiascnna la portata, eh f:> tonn., le altre 18 cli 
tornwllate :3.10. Il molo VI è fornito di direi 
binari fenoyial'i e lal'ghe stmcl,, (43.510 mq.) 

ehe consentono movimento di c~onvogli e cli 
cmTi. Lo sviluppo dei birnni :=-u questo molo 
P di i"> chilometr·i. e 100 metri. l'er nH,·i porti 
~i lamenta, la lentezza, clel 1novimento, in qu,rl
lo cli rr1·ieste. rnolt.Pplici mPzzi ~pedali faeili
tano il lavato: loc·omotiYe Diesel -Dentz e t l'at
triei Ford e F-0td'son. autogn1 R.:rn~omeR r 
Haprs. carrelli elPttriei Rtiegler. naRtri tra 
spo1·b1Lo1·L bilanee automatiche, consentono 
t-Pll~titù, fli operazioni ecl economia di spPSP. 

I magazzini nuovi. Yenuti ad acere~cere lo 
arredamento dei due PuntifranC'hi cli 'l1rieste 
(che contaivano già 76 1nagazzini e hangats) 
sono due: nno nel Poi-to Vit torio Emanuele 
III, l'altl'o nel Porto Duca d'Aosta. Sono 

ternpor·mwo di 7 fino a 
10 navi. avendo uno svi-
1nppo lineare <li spon(l•P 
di nwtl'i 11Gl"i. La em·i
c·,1z ionr (lellP merci dai 
Yapori agli hanµ:ars o vi
c·e,·er!:-:a, pnò avvenil'e, 
come <1itrn11no. contem 
po1·une,1mente, pc1· eni 
:-:i J)Of-:i-:-ono rffe-thrn r-e>. nel
lo ste!-i!-:O tempo e sullo 
~tesi:;o punto le operazio
ni cli sbareo e irnbarco, 
coi--ì ehe è cvi tata al
la nav•e og·ni perclit-.ù di 
tempo e(l è assicurata 
una .notP,·ole rconom ia 
cli spesa,. Gli hangars 
cost1·uiti sul rn olo VI 
mettono a, disposizione 
,lel trnffico 1m'nrea utile 
Hl eomme1·eio di metl'i Un hangar di merci varie (N. 62) al Molo VI 
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:-;imili ai maga;r,zini pref•:-:istenti. Jl magnz;zino 
X. ~-A cop1·e un·a,·ea cli M00 mq .. lia la c-apa
cit,'l <li rn.ooo tonnl'lJatp l'<i nn"ar-c•a nliJ,, ,li 
Hi.1G0 mq. Anc·hp qtH':-;to maga:t,r,ino l' l'<.)l'nito 
di pi;nri di c-a1·ieazione, <li gru P rnonta(·:nirhi. 

li rnag-azzino S. IO. 1wl porto l)nc-a <l'Ao
sta. copl'P un'arpa di 4J0U mq .. ha la e;.1pnc·itù, 
,li Jl.000 tonn .. e un'area ntil<> cli mq. ~7.000. 
Pnt<~ questo maga;r,zino è :-;en·ito da rnonhl
cn·ic-hi Plrtt1·iei. e di. ;\lTe<li corl'i:-:p0111l,pnti a Il e 
:-:nP fnnzioni 1è ;u1ibito 01·a n.11a nnrnipol:1z;ionP 
,l<·è tabacchi) . · 

l nuoYi mngazzini J\y.i 90. H± e n:s hanno 
mq. :!!):-{;') di ;ltet'. ~ono de:--tinati ai depo:-:iti clPi 
:-:,di t~ <lei tabac-ehi. 

(ha è in Yia cli c-ost111zione il Silo:-:. nec-es
r-;;11·io tll p1·omettentr sYiluppo del traffico gnt
nario. Esso oc:cupe1·,1 un'atCtl di m. 103.61 pe1· 
40, alla 1·adice <lPl molo ,,r. 

Uià, il disegno che qui si riproduce dài una 
idea della impo1·tanza cll~11·0]}2ra: la :-:::na al
t<~½za (('Oll i 3± metl'i <.lella torte del dfattilrn
tor·e ge1w1·ale, e i ±O metti del eorpo centttllc) 
lo tenderà l'edificio clomi1wnte del lJunto [n1n
('O cdJnetl d'Aostan. Il 8-ilos a c·elle a,-rc:'li la 
c·apacitù cli '.l0.000 ton nellate e quello a piani 
di 10.000 tonnellate: ma ne potrà essere age
Yolmente ampliata la ('apa.cità,. Se si 1wnsa, ('he 
a ttnalmente con i mezzi a dfaposizione 8i pos
sono <.;onse1Tare lino a 13.000 tonnellate di 
grano e ageYolare, nel lH'1·ioclo del rnoYirnento 
dei c:c·reali. un passaggio di 90.000 a 100.000 
tonnellate1 non si sa1·ù so1·presi apprendendo 
d1e col nnoYo 8ilos quel moYilllento potrà es
sere p01·tato ad olt1·e 300.000 tonnellate. men
tre i df'positi del Silos potranno ricevere 8irnnl
taneamente fino a 70.000 tonnella,te (li gtano. 
Pe1· questo Silo8 è preventh·a ta una. :-:::pesa 
c-omplessiYa di 17 milioni e mezzo; rna. com
piut o, esso co:-.titninì. uno tra 1 più mocletni e 
razionali impianti di cal'ic:o e scarico cli g1·ani 
che e8istano sul c:ontinente. Tutte le opei-azioni 
di ec:u·ic·o. scarico. pesatu1·a e insac:c:at111·a del 
g-nu10. saranno fatte automaticamente cla spe
dali apparati eleYatoi-j, trasportatoti trasver
:-.,1li e longitudinali, e da. bilance insaceatdci. 

1Iolte volte era stato osservato che le 11>LYi 
gTa1rn1·ie ,·engono inYh1te cli prefetenza, nei 

I nuovi hangars 

pottì il eui ytt1·e-½zn_rnento ppr1~1r_tte il ]01·0 
sr·,nico in ~-1n:--·,1 tln 1·Hltt1TP al 111rn1rno la 101·0 
so1-,ta .-1lla l~nnl'hina. ll ntrnYo ~ilos, pa· hl :--:n n 
nt trr,;r~atura mpc·1·ctnit;1 pl'1·1nPttL•1·ù cli sc·rn·i 
('ili'? una ll;\\'(' jHWhllltP ~000 to1111p[};1te (li gT;\ 

no. iJ1 11wno cli --l:-1. 01·p_ I·~ il µ_Tano potl·ù, al 
('.l~:o. ess:.,- r(' p<•:-:nto. ins;H·c-,1to P (·,1ricato i111mp
di,1tnnwntl' ~ni uuTi fp1•uffi;1l'i. 1wll.1 mis111·a 
,ln +00 a 300 c·,!lTÌ nelle J+ ore. 

I carrelli a motore 

Per fa\'orire il t raffieo cleg·li 11gn1111i. fu pu
r-e attuato un impianto di n 1ntilar,ione f' ti
scaldamento1 pe1· conse1·van• ht. 111etc-e tanto 
nell'estate quanto nei rnesi fl-eclcli. Inoltre nel 
roi- to cli Trieste esistono altri J .. i;tancliosi irn
pi;.111ti frigorife1·i per la c:011se1·\.a:;done delle 
c-arni congelate f' . in gene1·ale. di tutte le rnen·i 
so.~;gPtte a depel'imento per ragioni di te111pe-
1·atun1 o a distruz;imH' tla pal'te (li pai-as~iti. 

Son è Iuor cli luogo l'icotdare che nella eo
strl(zione del porto fu seguito (e prevenuto) 
lo sdlnppo ptogressiYo (lf'lla marina, da ca 
i-ico: si e;en:ò cioè di cla1·e ai fondali de1le ban
chine una, ptofonditù supe1·io1·e al pe:;.:caggio 
delle naYi. Perdò pet i due l)unti fi-anclii si 
cloYette costruire i moli in acque profonde. 
Tutte le banchine clel potto cli Tri<'ste hanno 
fondali da Ci i.'L D metri c rne,;r,o, quelli lullg0 
i moli :;nperano i 10 metri.. QtH:'sto vuol dire 
ehe i più gnmdi transor·P;-llli('i possono acco
state ai moli (li Tr·i-e-stp :-:en½a pPi-kolo di to('
c·m· fondo. 'l\11volta 8i Yi<h-'1·0 an('hp g1·andi na
d da g·ne1-ra ac-eostm·r in piPna sietnf'zz.tL i 
moli trirstini. In altri pm·ti i g·1·,11Hli tn.111s.t· 
tlantiej (levono aneo1·a1·e in rndn <' c-ompierP 
le opet,rnioni rli f-ba1·C'o (1Pi p;p.;spg·gp1·i rne(lian 
t,.p motoseafi <-'· quello f].p]I(, llH'lTi rnPdiantL' 
IHHOllP. Qnc•sta d(->fi('E'll7JH llOll fn mai CO!lO· 
sc·iut;1 1wl pol'to di Tl'iPste. 

I na,·ig·atori (' i commp1•c·ia11ti qw11Hlo gim1-
µ;ono H Triest(• non naseo11(lOno 111 101·0 :--:0 1·p1•p
~a 1w1· ln n1stitù del p01·to. Y;-1:-:titù ('\Jp non cli
mirn1ii-.c·P la sna, si<·m·ezza: rssa (, di. 1111 rnili-nnP 
(li m-rtri quadrati, eiò elw spii'ga la fadlità, 
alle rnanov1·r d':-11-i-iYo r ]Ji-ll'tPnza, <' la, possibi
lità d'un g1·;1ndr assrrnln·,1m<-•nto di. navi.. An
che nei 1w1·io<li clelb massin11.1, attività del 
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porto (!91:l·l9Vl·l914, 1924) , nnarnente k navi 
(lo,,ette1·0 fetrnnt:-;i in rnda ad HRpetta1·e un or
me-ggio libe1·0 alle- lland1iJw o ai rnoli. ('iò si 
<leve alla, ricc:lwzza dPlln <lo t ar,ione di ,n11(1 f-: i 
<LI c·,u•if'o e sear-ic-o, <·lw 1w1·m ptte (li tidn1·1·e al 
minimo il sogg;iorno ùelh_,_ rn1vi ;_iJ1'01·meggio. 

])el t()sto poc-he c-ir1·r pos~ono fhne nna, idea 
upp1:os:-;ii11ntiva de1ln impo1H'nz;a cli c-orlrsto 
arnese Pconmn'it-o c·1·e:1h) chlll'uomo in un;1 r.o-

Un altro dei nuovi hango.rs 

Ha chr la Natnr;1 aven1. Ri pnò clil'P, prepa

l'i:l La, 1cL questo scopo: 

l'{_,_s tc ni;.ion(-' dell(' rivP d'npp1·odo è snpe-
1·iore ai 14.000 metti li1wal'l; 

l',nca dei moli (· cli :!S3.000 metl'i (lna-

clrn ti ; 
l'arca dei lJaeini è di :-iG:3 mq.: 
le aree eclifieate snpe1·ano i è\40.000 mq. 
le ai:ee u tili c·opc1-te sono cli 100.000 mq.; 
q.uelle scoperte ,li 130.000 mq. 

i grnincli magazz;ini sono :)3; 
gli hangars alle riYe. 34: 
o-Ji edifici clivetsi lOfi · 
ili questi depositi 'cope/ti po:-;sono tl-ovar 

posto olt1·e 700.000 to11nel1Hte ,li mere\; 
per il rnovimento 

ferroviario nf:'l p01·to, 
Tl'ieste clispon,•. cl\ I G 
c·hilometi-i cli binari lun
go le b,rnchinr e di ;)2 
c·hilomdri <li hinHl'i cli 
srni!dame-nto. con J!)0 
pinttafo1·rne gil'e,·oli (' 
:J:Jo clPVÌH toi; 

le opPrazioni di 11e
~;1h11·a <l e \] .p 11H•1·ci sono 
filr-ilitatp ,la n bilamie 
H ponte 1w1· c-mTi ferro
vi;u·i. cli n1i 1111,1 <fa 60 
mila chilogTnmrni, p (la 
H bil:.uwl() a pont<' pn· 
c:.i JTL :-;tradali; 

pe1· lr opPl'H½ioni (1 i 
c-,nko P sem·ic·o sono a 
db·qlosizione: .SH grn <la 
1·iva, icha,nlichP cla, ton
nella,te 1 ½; 22 gru cla 

l'lYa idrauliche cla, 3 tonnellate; 20 gru da 
l'iva. elf,ttriehe da tonnellate 2½; 14 gru da 
1 iva. <'lettrkhe da !5 tomw1late; nnH gn1 ih1 
1·1\"a mattellifornH' da l:JO tonnellate; una gru 

gall<->:ggiantP eJ.ettl'icai da- 2G tonnellate, una, c1 

vapo1-p da, 40 tonnellatP e una elPttrien da 

1:;o lOllllell«t:e; 
inoltre~ i magaizzini sono i-;er-viti da 11 G 

montacarichi. menti·e pet· il gl'1:ìno il iiorto di
spone di 2j scaricatori antomatid. 

J./ e:-;tensi.one flel porto fr·a, Batcola, al nonl 
e Fins{'nahna, di Zau]e al sucl, ha, permesso 
cli ei·earc ½One pa,'tieohni: Yi sono nno scalo 
c·.,nboni, uno scalo leg1rnmi, uno scalo petr-oli, 
il porto doganale , l'iclrosc-1:do. i Punti fl·anchi, 
tntti al l'lparo dall e furie flel rnare me1·eè 1'0-

pc-1·a (li quattro poRsenti dighe> e del br·acvio 
cle11;1 vecchia L<-1n terna. 

Qn-csto magnifico complesso portunrio ehe 
P frutto dei progTPssi 1·ealizzati <la, umL lunga 
espe1·ien½a, è in gta.do di soddisfare a, tutte Je 
esigenze d'un grande tnrffico. il quale - su
perat.-1 la cl'isi economic,ì mondiale ..:_ l'ipten
clerà c-ertamente- la stratla cli Tiieste 1 in quan
to essa è h.1 via Ìltl!tun1le e storica llel cornn1er
cio fra il bacino del meclio D,1nubio (e zone 
circosta,nti) e i p~1,esi d'oltl'e mare. Qnello cli 
Trieste è il più settentl·ionnle clei porli m-edi -
tcrtanei 1 cioè quello ehe i-:i tJ·ova più vicino 
all'gtu·o1x1 central e. Le Jinee ferroviarie se 
non sono tl'a le più razionali non tolgono e he 
rsse ~ùYVicinino con vantaggio la. Bavieta.1 

l'Austria, la Boe1nia, l'Unghe1·ia occiclentnle 

a Tr·.ieste cli 1wefrren7,a ai porti nordici. Le 
lal'iffc cosidette a<ltiatiche, le !'\dotte spese cli 
pia½za, i p1·emi alle ferrovie, rendono l'uso cle1 
porto di Trieste. tanto per il eurko che per lo 
:-;ccn·ico delle merci da e per l'Rnropa media. 
più economie-o che quello d'a1tti porti 

Re nei prirnonli dell' l~rnpor·io e fino a11a 
metà del secolo sco1·so la libert;.L del c-omn1e1·cio 

Un han gar dei cotoni 
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Gru mobili da 2 e 6 tonnellate 

potè tl'onne a Trieste nn meraYiglio:-:o campo 
ll'azionP e di :--dluppo, la rnntata llleologb.1 
eommp1·t ia1P <.Hlattò anche il porto ti·i(•:--tiuo 
aUé nnon-• e:--igenze. non h1seiandosi rimorehia 
re dai muh.1m t•nti nu.1 pi-eYe11e1uloli. For:-;r per· 
eiò la piar.za di Ti-i0Rte eontinoa n tonse1·yare 
il i;;uo pe<:nliare ecn<.1ttei-e intern<.lzionale. con 
un traffico Y,nio che cornp1·ende- qna8i mezzo 
migliaio <li Yoci - tanto pei- l ' importazione 
eome pr1· l'e:-:po1·t.1zione - ma che si speda· 
li½zi:1 in un numero a,bba:-:tanza rilen1nte di 
Yod tipic-he: il eaffè, lo znc·che-1·0. i ce1·ea,1i. le 
(• <.nni congelnte, il l'iRo, le fatine. il dno, gli 
ngl'nmi. i tabùcchi, il cotone. la magnesit<?. i 
(·;_n•boni. i veti-i e cristalli. il legnarne. le pelli. 
la hil'nl. g·li oli rnine1·;.1}i. i semi oleosi. i me 
t.illi. lr} ftnttn seeehe, g1i oli Yegeb.1li. i legumi 
seeehi. la jnta. i p1·odotti chimici. i cementi, 
la pietra lavorata. Pet talnn i l'ami cli tomrnel' 
do Trif'ste l'aggiunse e mantenne pet lungo 
tempo il primato sul continente. ed ancora 
ogg"i - clopo le ti·asformazioni e deYiazioni eco
nornic he cl etermi11;1te dalla guerra - si con
sernt. fuori di Trieste. il prestigio del porto 
t1·iestino come «ph1zza principale>) o ((mercato 
irnpottanh?>> cli quelle mei·ci (caffè, zucehel'o. 

legnami. pelli. ecc.). Forsr perciò la gta1Hli> 
eorH•ntr tornmrr<:i,1le - <.llTesbtta nel 8Un 
slnneio ,l,1lln hltnle follht rnondinle ,kl 191-! -
potè es~ere- rime:-;sn in 1uoyi111ento daH'ltnlì.1 
ehe potenl ino1·gog.lfrsi <li an'l'(\ nel 19~4:. 1·i 
condotto il tn1ffil'0 cli T1·iei--:te ,11\a :--tc:-;:--.;i rna 
o·nifica efficenz;a de,l HìlX. La <·i·isi 11nin•1·s;_\\( 
~H· coi-:tr<'tto arn·h{' cpwllo <li rri-i<"Nh" ('0111(' ( 11t·t 1 
o·]i altl'i p01·ti. nel 011:.1 stnsi: il (;on~1·no [nsvi 
;ta 1w ha npprofittnto pPr compll'l,11·m• l'at 
trPzzntu1·n in gni~n tla 1n·epnn1rlo ,1 t·utt:P l( 

La gru elettrica galleggiante da 150 tonnellate 

possibilitù, di SYilnppo d1e ]a tanln ma irn
mcuwabilP ripresa dPl l,n-01·0 le a:-;sic·m·<"ninno 
per le nno,·e e più liete fo1tnn0 del nostTo 
Pa rse. 



La bandiera di Genova a Trieste 

La, sto1·ia, ei in~Pgna, elle esistono antichis
simi lPgami fra Oenova, e Tl'ieste: nel medio
-l'V0 le 1·iv(ditù comnnai1i srJ1ien1no più volte h1, 
gn1 ndc• C'lttà lignre a,ccanto al1a piccola dttà 
ginlia. E si l'ÌCOl'd:t, fJ·a tutti, l 'episodio signi
{ic;-1tivo ùel k•one di ·K Nfotro conr.;egnato dai 
trieRtini, nrl 1:380, ai genovrRi dena flotta, del

lo Rpinoh1, leonP rhe tuttora Ri t tova ne11a, 

Rupe1·l>a. snlla ftonte del palazzo Oiustiniani. 
1\'(•l R(-'tt-eeento, tol'na ta in fo1-tnna Trieste, 
parecc·hi liguri venne1·0 rla Genova, nella, no
~t1·a città• ad ese-tdt.n0 la mercatura; per ci
ta 1•11p aknni. i Va,nino, i R,u·tor-io, i Brenta no, 
P più tard'i gli Alimornl'a. g'li Assereto, i Pa
l'Od1L i Botta, i Canzio. ~ep;li ultimi tempi , 

allo ;-;c·oppio della g;nPlTH mondiale. molti fu
rono i triestin i che t 1·ovm·ono fra,tf'nrn, ospita

lità in Genova, che fa, sempre bnona a.cco

gHe1rna, H, ehi mostra, lli RaJw1· la,vo1•a,re. 
01·a, cltnantr- la gnei-i-a, nr-lla gi-anflc città 

ma,rmorea, la simpath1, pr-i- Tl'ieste si mani

frst ò in varie forme, non nltirna quella di 

1wns;-1 re a,d offl'i n;,. al no:-;tro ('om,nne - non 

anpena, lihPl'uto --· una, gTi.Ln(le hanclirl'a na -
7.ionnlc-, da, inalhr1·al'si ~ml ra.h1zzo <li città. 

nei giol'l1i pi.ù so\('nni. NPl peHsir-r-o cle11P genP

ro~P <lonne .~·enon•RL questa offrrta, (l'aveva 
r~i--t' re ~imbolo e pegno <li petpet na frate1·nn 

,uniei,dn, fnl lr clne dttù, ma 1·inarr. Pe1· val'ie 

circostanze (eui è Heeennato 1wl co1·so cli qnr

:-;t,a, trlnzio11e) la 11rr:-;enta.zione ùel dono fn 

1·itai-clata. fino al 2 di fJ.nPsto meRP. onanclo ef::.Ra 

avvemw con con1move-ntr solennitù, nell'aula, 

~1ol'irn <lrl ConR,ig·lio <li TriPstr, d'a, part(' d'una, 

P1t'tta {' nnm,t•1·osa 1·a,pp1·esentan½a cli OenoYa, 

1n·.e,Renti tutte le ant01•jtà, t1·irRtine, con R E. 
il J'l'rfetto .QT. nfl'. Tic-ng·o alJa, testa,. L'aula, 
nr e1·a, affollata. , 

Pna fa,1a.n.p~e cli se:-;sa,nta Giovani Italia111c 
<li neno'"a fac·eYn legg-iaclra, i-:rorta, nHa, ra,ppre

~;;•nta1rna, grnove:--·,e : ]n, c-.ontr:-:Ra C"'ag·ni cli. Bu 
?vfpg·]iana, veclovn dell'incTimrntirnbiJe n-mrni-

1·aµ)io. il seg-reta1·io cl ell' O. N . Ba,lilla, cli. Or

nova. c·ame1·.-1ta Cliov,rnni Caorsi.. la, signol'ina, 

Rirnoneini. eh(' fn I.+ p1·r.-;:lfl'rntN,:-:a clri primo 
('qn1tnto eh(' iclr-ò Nl rRrgni 1a ba,ncliera,. 

li Po(l,eRh) .-;:en, l'it,H·c·o. non n.ppena fa, ra,p
n1·ese11ta11z;1, !!:enovr:--e flnti-ò ne1la, i-:ala, saln
htta, (lH ca,lfli :-bppla,ni-:i ,li i-:imnatia, 1wrRentò 
alla rn:-Hh·ina, della, banclie1•a, cli flrnova, con

l"t•R~a, ('a,gni, 11n <Jleg·a,ntr ma,zzo di fiori leg:a,to 

ron na:--:tri <lai colai-i rn-1'ziona,]i r cittadini, 

Jll(Jntrr gli a,]firl'i <l el ('.omm1E' recavano acC'anto 
alla, t1·ihnna, p,ocJe:-:,hwile le hanclie1•.p <Jrllfl, cittù, 

e mons. Tamaro, in n1,pp1·esenb.11um del ve

~covo 1n·otPdeva, a l h1 bc-neclizfone della. ba,11 -

(lie1·a tle11e donne di Genova. 

Allo,·a, la, r.ontesi:;a Ui:ùgni, fra il raccolto 

~ilrnzio <lei convenuti, rivolse al Podestà cli 

'l1i-iestP il scgnente clisco1·so : 

Il dn1p,110 trapunto durante la gn~rra 11e\h-1 passioni:! 

e nel desiderio di Trieste, è recato a vo i da quest<:? 

Giornni Iblli11ne, figlie di quella fede e di quella epe

rnn:-:a. Ji~sse ben meritnno ronore ereditalo dalle ì\'l:ldri 

loro. figlie della SuJlf'rba, che sauna come sul li<lo ,"lel 

m,1re, ormni comune, garrisce una bamliera crociati! 

che tlest:l nel loro cuore palpiti ed ecli i <li glorie seco 

lari. Questi ,pa lpiti si rinno\"11110 oggi nella fresche;,;z,1 

(li nna JJiù viva emo;,;ione, e sarrrnno nell'ayvenire il 
riCordo luminoso di un'ora non dimentica,bi le, lr1 SJJ~· 

ra.1v1,a e la guida al senti.mento (!i f raterna italianiti1. 

finalmente uno <lal 'l'irreno all'Adriatico da Genova a 

'l'rieste, per S. Giorgio e p0r S. Giusto. Che la fede 

con cui questo simbolico dono vi è offerto e la si11Ceriti1 

affe-ttuosa con cui voi 1·accogliete sia l'ulteriore legame 

fra le <lue cittù marinare, sorellf' in Homa ed in Cristo. 

gloriose J)er audacie secolari sulle tol(le SJ)az.--,1;ate dal 

mare, redim.ite dalla medesima fronda d·anoro. eh<' 

premia chi nell11 lunga attes,, non ha mai dispera ti;) 

della PRtria. Vissi accanto fl chi E'"bbe '.rrieste come 

mèta silen11,iosa al suo sogno di italiano e di marinaio; 

a chi le dedicò, com€' il canto del C'ì.gno, le superstiti 

energie: perdonate qnindi se in questo istante. che- pu1) 

riassumere per me il ricordo di tutta una vita, la com

mm:ione sale :nell'animo mio più in alto del dover('. )fa 

la voce che mi rimane sia tutb1 pel ,gr iclo di: vi,va il He, 

vh·,1 l" Italia, YiYa il Duce animatore e ,·indice delle for

tune, nuove ed antiche, di questa nostra snnta uniti!. 

Yivìssimi applau~i risposero alle, commosse 

parole della vedova, dell'ammirag1io l,""."mherto 

C'ng·ni. 
·Quindi la, ~ignorina Rimonc-ini che- -fn presi

tlen tei-;sa, del primo Comitato \Osti tu i tosi in 

C: e-nm·a nel 1915, snùito dopo jniziata la guer
ra, ricorcla «com,e :-:.ol'se l 1 iclra ehr fossero le 

donne genovesi a, clonate' a. T1·ieste la c<pl'itnm) 

ball(liera, cla, innaJ7,arsi snl Munieipo cli. Trie

:-;te i-eclenta. Nella1 città genel'osa. dove fn idea

ta la, g"f'sta dei i\1ille. non poteYano mancare 
plauso ,e consentimento a ta,le iclea nell'ora, 
:-;trsi,.:a, in cui Trieste era cinta da nna, e.oronç1, 

{li fuoro. Essa fn un atto cli fede e nn a,tto 
di a,11101·e. Tntte le Asr;;oc.iazioni femmini li ge

IJOvesi. animate dallo spfrito cli ·Mazzini vi 

a(l,e:ri.l'ono. r11a fabbrica, comaf.'.ea. la Ca,mozzi, 
p1·pi-;p impegno cli prrpa,i-a1·r il :--e1·ic-o a.m~)lissi
mo dra-ppo; l<> allieve dell'Istituto professio
nale c<nnc·hesRa, cli Ga1lietm) con gi-a11cle amore 

lo tra,pnnRero. rna sottoscrizone popola,·e ad 
1111 soldo fn apel'tH, prrchè tutte li:' donne cli 

U ellova, C'Oll{'Otresse1·0 all'atto gentile e pa 

ti·iottico; rcl oggi fu eommr~·so all-e UioYani 

Itali.ane. eclnca.tr- nello spirito (l-rlla nnovt\ 

H,Hlia, (li retnre rorn-a,ggio a Tl'leste)). 

La :-:i1.(11oi-ina, Rimoneini c-ondnse collegan · 
do il peJÌsi€ro l'-eclento1·e clell'Ita,lia cli ~1a,zzini 
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a qnello di Benito Ì\Ins~olin1, ('he og;gi realiz,,a 
Je iclr-alitù, genero~e ll<)i pt·ecursori (ll'l B,jso1_-
gimrnto, r-cl elcn-rnclo, tra il più viYO (•011srn(1-
mento. nn commosso PYvin1 a Trir:-;te 1·edC'11ta. 

Il :-;egTeb:uio de1l1 O. ~. Balilla, (li GenoYa. 
eame1·ata Caor:--i. spiegò qnin<li che 

((J'(~rn11g-gio c.:hc le donne gcnoye-si Yolle-to pre-p,11·:tr(> 
e compiere Yerso l;t sorel!a cittù redenb1 :l\Tl"bbe <lov11h1 
aYerP ht sua nianif~a%ione già alrindom:rni dell:i lihe
rn;,:ione di Trieste. :\In ,.1llor,1 :-;i aq111rese c:hC' la H0su··1 
gra%iosa Regina. l"iml}olo C' ~intesi della fr-rnminiliti1 
re;nle italiana . de)';itkrnYa riserh;ll'e n ~è il p i:1eerP di 
<lonnre ;i\ .:\lnnieipio di Trieste redenta In i.rima han• 
dieni trkolorc. Fu giu>"to dunque che k• ~irmore µ:en ,i
Yesi rimettessero la loro offertn :Id altra nrn. Oggi iJlll'l 
l'orn è giunta. Al Potle:;t:'1 Yostnl. il cui nome è lf'-J!illtl 
alla storia dell"nltim,1 passinn<' ili TriPsle. nnn st\1gQil':\ 
il !"ignifie:1to del dono. 

«Xel lllli.'~:.2.'iO de! 1!110. lll('lltrc staYa ('Oll l:l ::ma hn t
teria in Yi,ta di questo mare. ~1wsso interrn:rnYa \'oriz
zontC' non tnilto 1wr ;,,'.copr in' l'inmwginc di 'l'rie::.1·e ~]11:ill
to per sentirne> thl lnn~i 1·anirno eroico. J.a mèta 11\lor l 
prE>fis~.1 fn raggiunt:t: altre mete. tutte le mète lo ~';1 
ranno del pari. pereh(~ dalla nostr:1 guerr:1 (_, ba\z;l(o il 
( 'apo the attende,·am<rn. 

L'or;itore conein(lf' affermnndo che <(Trieste. unit:l 
nl le nltt'e citti1 it11li;1ne. CC!O[J€l'l'l'Ù nll:1 ~itu1·;1 ripres11 l' 

alle ntHJ\"e fortune d'ltalim). 

nl'i(la cli <<Yin1 il ])11ee- !>) intrn·nppeTo (' 
corona1·on o I:~ maschie pal'olr tlen·otatol'e. 

A tutt i rh;pose. in nnrnP (li Trieste. il 110 -
nl'o Podestà . co~ì. : 

D:1 Yoi conte:;sn. de,:prn E' frJe)' ('.OllJ!)agn:i di t ·rn 
I.Jerto ("ag-ni, rannniraglio (]ella legg:enclarh1 impre:.-a di 
Tripoli. ehe -Gabriele {l'Annunzio c;mtil. di l"mbert,1 
l'agni elle nel nome del nostro H l' oeeupò r ola cloYc ~eu ,~ 
secoli prima ern p:is:;:1to Luciano Doria trionfatore. tLl 
\"oi c:<1metatn l'iiorsi. <·ombnttl'nte sul (':i1·so snngnino
so. clJC' ,1s:,;ienw C-ùn le esimie <!11c·vnti qui ,!..'l.lid;1ste qu?stP 
schiere di scelte gio,·rme-tte . ric·e,·o la ricca bancliern dw 
le donne di GenoY;l nPi qu,1ttrn ;umi (](>1111 guerrn. _! liù 
di ogni nitra gloriosa e tenibile. trnvunsero per douarla :1 
Trieste redenta. Ln ri ce,·o . 11r<·>wnti le mng-giori nutori tit 
e 1a rnppresentanz:1 (]i quelle donne tri0stine dic fu
rono per noi nobili i::.pinltriti llella più pura pne:-•i;t 
della l'atria. la rice,·o nell,i ~-ll,1 mag-~iore del no:-;tro 
antico itnlico Comune. la quale frn sdeg:ni e protestl" 
spasimò in una SJJer:1nza che fu più fo r te <li ogni op
presR-ione. 

L·i ric-e,·o con memore cuore commosso. pe-rchè >'o. 
conle~sn. c-ome rmherto Cagni ,n-esse le.;,1to a Trie~ll:' 
l'aninrn e la sua ultima fatica, perchè c-ornprendo . . do
n.mette, come il (lrnppo mngnHìco, per 1·:1nlore e ln (·o
stamrn con i quali \E' madri Yostn• tnn-aµ:li:ll'ono a c.-om
porlo. sia testimonianza luminosa della loro mai afth•
,·olita certe7M3 nella indefettibile Yittorin delle nostr<' 

armi. e del Jorn forte e ~ineero .1t\al'<':1me11t.o alla dtth 
liben1ta. 

}; l:1 dttù lln la ('(1sc:ieu:t.1\ di lllf'l'i111rt- il Yost ro 
pn~mio :unnto pN<-hè, pm' di riunit•si <'Oli In sna Knzio1w, 
Tri0ste h;1 rifiut.1to. ('Ome t ut! i i siuoi uomini mi;..:·lior i, 
benf'tiei e onori. <'d ha sfidato l'irn t• lt• \"l-'11<lette di ur·1 
i:4tnto pnll'ntf' e tt•rnuto, riuseendo <·on il irnc.-rific ìo <lii 
turno d(·'l s u o popolo fiero <.:ht' tro,·(1 ln sua più :il i 1 
e:spn'ssi011e nell'enù,-;mo dei stui rn:irtiri e d <' i suoi ,·o
lnntari a resistpre ell .1 ~a!\·are :li confini ol'ient:l 1i 
tl'ltnlìa l:l Jing11,1. la c·h·ilti1. J':111ima dl'\\;1 nnstrn g·ent1' . 

Trieste J"l€'r k1 mi;l parola \"i dica tutta la snn 1n·i 
fondn rit·nnoscen:,;n per li 1wnsh'rn l" per \':1tto Vostr -1 
gPn.ti!1• e patriottk-o. 

li dono è aeeolto con quel fl-'1•,·m·e tli s0ntimento c·n· 
il qu;t\e lo offrite. 

~ari1 nn 1rn0Yn e pri?zioso ]l('gno di concordin e <!i 
coll:1\lorazione fra le llne ci(l"i1 11\"l\p a111l:1ci inln.l,J li'('"l' 
sul lll'll'l'. ('Ollle li('! (ll"YOto alllOl'è d"llalia. S()l'(_>l\('. 

I.o (';\ll~ern•rcmo llC'·l :\lusr•n ct<~l Hisorgimento con li 
::;tesso ;;;pirito religioso con il qnnle Yoi eustoclile n0 1. 
snC'rnrio di Ore.!!;ina i Yessi!li di 'l'reuto e di Trest.t• eh, 
nc-c-0111111wti nella fi:11nn1:1 df'l Txicnlm·e ,;;1bnuòo j"i1row 
per 1:1 llllll\":I It:11ia di Renito :\lnf:'. ulini ,rn:-p icio (li pn--: 
siOll('. di tlistiplinn. di fede. Llsc-i::;L1. 

E tl è q11Pst;1 irnnmtnbile fe<lP c·he palpita IWJ mi< 
saluto fraterno e ne\1'1111,gurin dll' per r:1n·enire (] c>ll: 
nostra Xaz ione fE'rYiclissirno f(H'lllO intorno alh1 bnn 
(] ier.i l'lie ;1tten(le i111pazie11t0 di _garrire n l so..i'fio tl 
questo .\tlrbtico. tlon? il popnlp no~tro non più incerto 
e diYiso, ma <rnna mens unum pec-tusn . c.·ome ne1 mott1 • 
del e0fano \"ostro. ,·i':!:ila e ric·orda t!ie k· forturn? 0 il 
lliritto di Horn,1 e tli \"enel.ia :,;j nrntarono ::.n 1111el rnnrc_, 
IH'Ì :c;('("01i1). 

l -1Ht 111anif,,~1azi01w <li Yh-a c·o1111Hozionp d .-1 
p,1rtp rlPlla. I'apJn·e-~e-11tnnzn genon.--'H' s•?gnl il 
cliH·oi·~o <l rl sPn. Pihu·t·n. tlopo j\ q1rnlP !e- au to-
1-ità (~ gli ospiti !-{·Psel'O in Piahh<l. p::>1· assh,t-?rP 
a]lil c·e1·imonin 1lpll'cmlzalundiel'a !» 

])i11nnzi al p,llazzo (lp] ('01n1111? . un qna 
di-,1to -:•1·a stato t'ornwto chi 1·pp,u·ti tlella. l\r[i
lzia. dt-'gli ~-\.,·ang11,1nli~ t i, <l?i Halill.-1. fll'llP 
(~ioY;rni e Picl"ole Italia1H-' il i Ti-iP~·tt•. Yi :--·i 
ag-ginnsrl'o lP antorità <' l!' Uionllli Ita1ianv 
di (:p11ora. 

~-\.(1 un ~·rg·nalP 11?i t1·onll1rtth•l'i flPi Ra1ilh1. 
cln;..• nffic·iali <lPi dgili 11rh.111i ~ollc..>n1rono il 
drappo ~·pri(-o dPlla ba1Hlien1 di (;c•no,·a <' lo 
i~sarono ,ill'astn flel poµ;~·iolo p1·inc·ipalP clPl 
PaL11.z.o. Le bnrnlc--' inton,11·0110 l;1, Rt>alr ~rgnih,1 
<la cc(lioYinr½za !>) f' dall'lnno a K C:insto: la 
m,un1ifit-n bnndi P1·a, q11;n•i rispornlr1Hlo ag-li ap
pelli g·1w1Tirri <li quel!:, mu:•dehp, f--Ì gonfiò 
sYrntol,rnclo :-,',\1JH'l'hanH'nlP. rnrntrP IH, folla, rac·
colta !1rlla l'ia1.z,1 sc-oppiun1 in nn;-1 irrefrPrn1-
bile 0\·,1zio 1H' P g:l'i<la (li <n·in1 l'Italia». ((Yin1 
UenonI>>. cn-in1 T1·iestcn. ccYin1 il Dure>n. 
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1L «GIUGNO TRIESTINO,, 

Il bilanc10 d'una iniziativa 

Ogni anno, alla ehiui-;a d (-~lla ((Stagione tu

l'istitc1n di TrieRte, abbiamo l'ia:-.:~nnti i risu] 

tn t i palesi cli quella, ini1/iintiva <lPl nosti-o I'o

cl P:·.:tà . :{011 rsitiarno u tic·-onof-1Cl'I'P rbc sell 

ht·rn:> non fo:-;:-;(•ro vaste- l(, illn:-:ioni <·lw ~-i en1no 

Ldtr :•mll ' el"i to <l<•l ccfiingno ti-ie:-;tinm), 11uei 

ri:-:11Itnt i -t• 1·a110 st.-1Li il 111·irn o am10 rno<l<:sti:-;
~·irnL ::.\ligliori. induhbim1w11 tP, Pnrno :--tati 

qtwlli del sC'C'OIHl o a n no. ~i <len:i dil·e oggi, n 

cc(/iuµ:110)) tornpinto (dnrò qnPst'anno, per 

dii-C't t ,1 conce:-;sio1H• del ('<IJHl d el Uoren10, R. 

E. lvJn:-;:,mli1ii, Rf'tla11ta:-;pi ~i01·11i, <"ioò <hd 1:5 

maggio al 31 lugli.o), th'es:--o ~-up erò og-ni pitì 

lusinghiera e- più atdita ,1th>:-;a. 
KPi prhni lG giorni (1nc1µ;µ; io). :.lff111il'ono 

a 'rri? ~ t P lwn 11.:304 fOl' PstiPri: ne l Ill('S P cli 
µ;ing-110. :1G .(in0; .11pl rn e:--'l' (li lnglio :31.297. (~0111-

p\p~·sh'nmentr nei 7G ~:iorni drl ((Gingno tl'iP

s(·i nm), t-ii eblw 1111;,1 affl 1wnz;1 (li /~).4!11 viaggia
tori qni gitmti ('Oll 1(, Fet1·0,·ip d ello Rta.t.o. 

Poil-hè la media d e i yfogi:da(ori. ellP Ye11-

go110. a T1·irRtP e s(•ernlono agli allH-'1·ghi è di 

1::i.000 ai lll('S(' (P quei-;ti gillligono J)l'l ' via (li 

rn:u· t> , per via di tern1. e pr1· Yb d'al'ia, e men

i 1·p sulh• vie tr-n·rsti·L non (:. più i-;oltanto la, 

fr1·1·0\'la chP IT;.1sporta i ,·iagg·h1t01·i, rna anC'hP 

Jr, a11 t omobili, lf' autoco1Tiere P 1P rnotoc icl.Pt 

t p) si (lpyp 1·iconosr·PrP dw qnc•~1'am10 l'af
tl11pnzn cli vhq2;gh1 t ol'i è :--tata almrno dopphi 
(lpl no1·male. 

Giova. a Rpieg.-1re q1wsto sneec•sso. 1a im-
1101-tanza ùrlln 1·idnzionr b1tif'fm·i;1 ('OrlCl' f.:.Sìl 

<lal 1'linistero cl e'll<-' eornnnic·;1zioni, cli front<:• 

;1 qu ella <l-rg·li tlnni prPC'edenti. Co:--ì nel 1931 

c·onw nel 1932 le 1·i(lt1zioni fn r ono flrl :'"-i0% p,?r 

d1w dPC;Hli. clrl 30°!,', per la tp1·za deeacle (eh<.:' 

nndava clall ' ll a1 20 .i:!.'ln g:no). Qnrst 'mrno 11011 

~·i fec·Pto cli:-1tinzioni cli clrra(li. non si l e,--:inò 

snlla mism·a, de1];1 1·iclnzionr: cli. più fn eon

c,rssa un a validit;\ rli. sog:g-iorno (li 10 giorni 

prr il bigliPtto. r·innovahile prr altri 9 giotni 

vrtso l'n!L!:.!,'innta, (l'nnn ta~:•w <lr1 2~< ::-nl ])rezzo 

<lC'l biglif'tto. QnC'::-te conrr::-i;;ioni, cli rni qnanti 

11P apJ)l'Ofittal'ono cleYono r::-se1·e grati a R. 
F]('cellPnza M:nssolini. f nvm·frono singolar

rnrnt(.:, 'la fotnhtzione cl'nna vera C'OlT-ente cli 

visib1tor i alla nostt·a eitt.à. 
17.fl!)9 nr g:iunRrro (l'a 1)1'ovin cie <li stan t i 

oltre 200 rhilonwhi dn Trieste. 10.792 cla di
stanze rlai 100 ni 200 ehilornefri . Questi ven
tottomilaf'inqueeento viaµ:giato l'i avevano H 

111~1:-.::-imo inte1·esse di appr ofittai·r- clella l'idn
zione di tariffa. pee viRHare 1'tiestP. rit.i·ovare 
101·0 ea1·i. vecl0re (o riwrlPre) i Campi cli bat
tn.i:i;lja , Re s i penRa chr le pi-ovinC'ie rnericlio

nali del continente e quelle delle isole contano 

;_\ 'l'ries te gruppi importanti cli immigrati, si 

(·01111n·rnde l'aH1nenza di Yia.gg;iatori cht _loca
litù, lon t ane, desiderosi cli -d~ibne i eonginnti 

qni rrsidenti. Questo :-- pll•ga anc·he il numero 

1·t>lativmnrntP non irnpol'1antP dei v iap;gia tori 

s r·(' si agli alhr r·ghi: nel g-ingno .L!)32 f>1•ano 

f-•.c·c-' si ag·li a1lwq_1;hi 14.GD4 di.lgg-iato1·i (d'ogni 

pn),1eni.Pnza). nrl giugno H)33 qu-e:::;t-i viaggia
toh salil'Cmo sol tan to a Hi.J08. Nel lnglio Jg32 
i viHg'g·i.-itori <'lw J)P1·nottarono agli allwl'g-hi 

erano' :-; t nti 1(L0!)7: :-;;11i1·0110 l'>Oltanto a JG 358 

11Pl luglio 193:3. Ri llovtehbP infel'irr ehe il be-

1wfic·io del <cOiugno tri-c-'stinO)) non tn molto 

µ,-i·nntle pPr gli alberghi eittaclini; ma non bi 

:-;ogna . climentiea1·r e h.e rwl 1932 gli. alberghi 

e1·t1no più nunic-'rosi (ne tinrono poi chiusi tre 

o quattto fra l1 autn11no ciel 1932 e i primi mesi 

(k] ]f):~3). Ciò vuol clire che 1a ripartizio1w (l<~i 

viag·g,'latol"i <inest'anno ~1n·enn e su un nnm-ero 

rninor·r cli allwrµ;hi e fu, pe1·ciò, più intrnsa. 

Il più µ;ran 1n1mero cli Yiaggiatorj ,·enne a 

T1•if>ste. nel ((Oint:010 triestino)), ch.11\ e provin 

c·it-> eù11 tP1·mini. (eioè da rlistanze inferi.01·i ai 

100 chilomrt1·i ) : ee ne vennero :-il.000. Fn nna 

,·p1•;,i. cor~a ve1·:--o TriPste, ;q1profittan<lo d el 70% 

<li l'idnzione. Onesti via _!!Jdatot·i non don•nrno 

alcuna, t assa di timbl'atura drl bif.dietto fp1·-

1·0Yia rio e frnfrano tntt8via di tutti i vantaggi 

offe ,·ti. cl.t11a città, ai suoi Yi~i t atori <lP1 ((0il1-

gno)): riduzioni trnnvhnì,e . . ticluzioni (o in· 
grpssi gratuiti) a M:osh·p e n1nsri, 1·iclnzioni su 

i hig-Jiett i pe1· PSC'l1l'~ioni. nP1lP cittaclrll e del 

golfo, eec. ecc . 
, 11 C'omitato del ((0-irn.nrn triestino>) ri sc·ossp 

lll'P 10 nrr timbratnn1 clei his..dirtti fe noviari 

o]he i 200 ehilomrh-i P 1hr ;; pe1· one11i. dai 

100 ai 200 chilometri. eioè lire no 0~0 . meno 
i1 40% dservnto ner legg,e a varie h-titnzioni. 
clnnqne lire 13Fi .'ì70 a ropcr tnra narziale delle 
SlWRe per le varie (<ath·azion i)) del ((0ingnO)). 

che- qneRt'anno furono val'ie P importanti. A 

<inrlle allestite nf'l mr~P cli mag·t6o e nel g-iu

~·no si r1,gginn sero qne]le <le] ln glio. che fnrono 

fm·se lf' più clispendiosr. ma rontl'ibuirono a 

mostrare' che a, brevr distanza, <la Triri;;te pos

RPcliamo una incantpvol e- stazion r ba1ne-are 

marina.. la, Vnlle <li Ris tiana. Talune clellr ma
nHPstazioni clrl m<'sr di g·ingno f m·ono pro

lnn_g·ate. altre l'innovate- (come le r1·ociere nel-

1' Alto Adriatico), ron soddisfazion e df'i narte
cipanti ed efficace rkhia,mo pr1· gl i a nni ven 
tn1·i. 

Nel precerlente nume1·0 della Rivista. ren
d!f>mmo conto <li varie (li quelle manifest-'l" 

::doni, talune illnstl'a,ndole. Orr1 dovremmo 

patlare dei risultati non visibili del «Giugno 
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triesti110)): quelli ('he fu1·0110 an·ertiti dnlla 
economia paesana, e che sfuggono ad 1111;;1, in
chie:-;ta, snpe!'ficiale. CHi esercenti an·ebbero 
notato nn maggiore movimento, anche se il 
tempo fn più spesso conti·atio che favorevole 
ai trattenimenti all'aperto. 11 pie-colo com
mercio dov1·ebbe nYer noh1to maggiori venclite. 
Degli alberghi parlammo. I ronsumi fm·ono 
CPrto muggim·L p-ri-c-hè non sog;g;ionrnno in una 
dttà non grande, olb·e mille petsonr- al gim·no 
cli più. ppr· sett,rntasei µ;iorni (le 79.4nl 1m·· 
:::;one, rileYate erano solt,rnto qnelle qui giunte 
con la ferr•oyia). senza, anrnentnrne i r·onsumi 
e. pei- conseguenza, il gettito dPlle irnpostP su 
i consumi stessi . Xe- è nmmif.;sibile ehe. spe
c:ialmente col01·0 che qui giunsero da, paesi più 
di~eost i. si siano limitati ad 1111rt o dne g;ior
nate di so~;gion10. ])alle cfate di timln·iÙura 
dei biglietti fer1·oviari risulterebù€ ehe la sti·a-

UN CENTENARIO 

gnrncle 1naµ:gion1nza dei (<ginnti d;;ù lontan-<)J), 
usufruirono del 1unssirno soµ;giol'no consentito 
(dieci giol'11i). l' molti chipsp1·0 iJ snpp].em:Pnt o. 

È indubbio che .l'i~tituzione del (cOh1gHo 
triPstinOJJ hn ormai c·1·pntn mm att1·azionr li 
più pe1· l'estate deg-li italiani<--' 1lrg·li stranier ; 
la yisita e il :-:oggio1·no a Tl'ie~te {' nelle ~•n e 
~toriche e pit to re:•wlH' ricinanze. Ess,1i ha, i-.; 1-

:-;citntH. qne~t'anno. 1n1a, tor-i-ente shr1patiC' 1-
mente ya.-;ta e ('hP <-i-cseerù tli anno i11 mm ), 
la quale p01·te1·à, mt t1·;111:--ito in1pont1t1tp tl i 
Yinoviat01·i l' JWl" ("OJ\St' 11'\lPJ1½èl Ull lll()\'illH'll () 
di a;l\;\l'O ('()ll:,;;i(le1·e,·0It 

R<--'. c·omP fn e~pte~~o <la I Pollrstà.. hi. c-it . ù 
poti-ù corn•wgnll'e il 1·ic·onoscllnento dr1 p1·op1·.o 
tPnitorio (·ornunale c·ome luogo fli e1na, i:-or 
gim·no P tm·ir-:1110. il «Giugno t1·ieRtiiw)) poti •l 
,1 non lungo arnl;n·p clir-Pnire forRe niu-be m 1 
impol'tante ris01·:--a paesnna. 

Il Comitato triestino degli Assicuratori marittim 
Il Comitato tl'iestino degli assicuratori ma

rittimi ha rivendicato a, se stesso, come atto 
cli nascita, quel rrrnnifesto del 20 aprile 1833 
co1 quale Yeniya annunciata la fondazione dr1 
Lloyd. Era il Llo:vd una, h-tituzione ausiliaria. 
delle assicurazioni marittime, ma non potrebbe 
i:L ragion ,·ecluta, e:-:.sere considera ta come la 
prima organizzazione degli assicnratol'i, in 
qnn.nto l'industria assicnrntorifl nel 1833 01·a 
già molto annoRa a T1·ieste, e organizzazioni 
C'ollegiali o intei-sociali ne aYeYa aYnte e irnpoi-
tanti. Giuseppe Stehrni. in un libi-o che s;n•à 
molto ricercato da, chi Yog1ia (·onoSt'Pl'e 1a 
storia delle assieurazio11i nel nof,;,tro paese -:,). 
ricorda, i gloriosi precedenti cleH'industria rn-1 -
l'Emporio adl'ia.tico. e nota C'Ome g·ià nel ]i"Ì~3 

si manifesti la tendenza a proc-rc1im Pn ti soli
dali fra le varie Compagnie (li ~ienrtà,. Xel 
1824 -e :-;isterà g:ià una Deputazione delle Com 
pagnie assicuratrici, che agirà in nome collet
tivo. ~'"e1 1826 i partecipanti a questa forma
zjone emaneranno un Reg-olamPnto comune. 
N-Pl 1831 1e Ya1·ip ~odetù. cr-PP1·ann0 nno ((Rtn
bi.limento ceJJtrale delle unite Compagnie <li 
sicurtà>). chr nei pi-irni mesj del ]833 dai-ù vita 
al Llovd. 

I1~torno al Llo_vfl, alla sua 1rnscita. a1 suo 
sviluppo) la, Ri1;isfa, pnbblic-ò nna lu11~{a nota 
i1ustrata- ne1 suo numero <.li aprile (li qnPsto 
anno. E) g-insto che il Comit,1to degli a:-;si('U· 
ratori mm·ittimi si richiami alJe 01·ig;ni <lel 
Lloyd eorne a quelle dPUa propi-ia nascita. ma 
il Comitato degli assieurator·i mal'ittimi co-

*) GIUSLPPE STBFA.\"l. Il Comitato triestino degli as
skuratori marittimi. - 'l'rieste, Stab. Tip. Jlutih1ti, 19-33. 

minciò <Hl aYere Yita autonoma da.i Lloycl gh'c 
nel 183.3. qnarn1o cioè si costituì Ja. ((second 
~:ezionen drlh1 g1·nnrlr Compagnia,, quel1a S( 

zion2 di naYig-azione a vapo1·e a1la quale so 
tanto rimase d1·tnal11H:'J1tP n nome di Llov c7 
Ciò nn1la tog1ie al n111to <li un sec-olo cl i ,:it 
c-uj il Comitato (1(--'gli f\:-'Kil'nratod marittim 
ginstamente ~i l'Ìt'hiamu. 

In questi cent'anni di esii:-tenza, il Cornitatr 
(d1e fino nl 1;-;n3 ~i ehiamò Comrnissio1w 
conobbe aYYicernhnnenti fli nonlini e di e\·pnti 
che 1·enclono intrrri--.~;.rnte la sua st01·ia 
Legato pei- intei-essi e per S<-'ntiment i al1a Yit, 
pubhlicn. non potè str;1niarsi da, essa, ecl 
suoi uomini fnrono in og·ni tempo in prirn, 
fila nelle appc1sHioJ1atp Yicendp dtP ponrvano 
nostri paesi contJ-o l'Impero absburgieo. ~t 
tra' suoi fornlutod YÌ fm·ono akuni nomini : 
noi sti-:-rnip1·i per lingua. indole e sentirnent , 
(comp il éle Brnr·k). hL storia <lei Gomitate 
r·icotcla Plll' miche qnel Oin1io Costantinr 
Ol'a:-;si, lignrr (11\"rnnto trirstino per hrng, 
dimora. per affetti, per 11a1·rntrle: e C:iusrpp{ 
r\lmrfla, uomo (((li vivaci~simo ing·rg-nm). s(·1·U
tore arg-nto, padatore PnHlito. pattiott;-1 a1· 
d,rnte; P FraneesC'o Hermct, nno (lrp:]i orga 
nizzatori. con Arrig·o Hortis. (lr1 partito nni 
tai-io a Trie~te. nobilis:;.·irno spll'ito, chr pai·•.;,( 
l'HCt"oglirrr ]{--' S<"'g-r·rte spPi-,rnzr cl.e] morrnfr 
Ro~:srtti p2r avviai-le a viì-enti realtài; .f--'Cl En 
g(--'nio RolfPrini. che fn co] Herrnr.t trn i più 
acrr:;.·.i r r-isolnti agib1tor-i clel pensie1·0 •italinn o 
a Trieste-. emigrato ne1 1Rfi0 a Torino e for 
m_ante <:"on Abro P Ressman CJ!lf'l 1wimo ~Tnppo 
eh esuli che osava richiamare l'attenzione di 
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Cavour (csn 'rrieste e 'la frontiera 01·ientalP)). 
__ ])opo quPR!" i, .-.1lt1·i uomini. ftnono alla tt>s!:;J, 
o c-01wil·ono ·1a, eul'i<·n di ~:uµ:1·l't:ui cli quPl (Jo 
rnih1i·o: ìvlasino r Mn 1·c·o !J(,vi, Filippo A1·telli, 
Fnrnl:C8C'0 Basilio) Enrico ~l'lllllHnll, Edrnonllo 

Giu lio Costan tino Grassi 

Hfrlwtti, Adolfo <l(, F1·iµ:yr:,.:,sy, fino al vivente 
Bdg·cnclo }Ioqnugo, attuale operoso ri-esident(> 
<ld seeo.latP Comitato drgH HS8ÌCUI'atoi-i ma
ritti mi. 

ln vc•tità il cclebr,nc' il c·rnt:enal'io di qt:wstn1 
i:-;t.itnzionc ])aesana, C'l'a oppo1·tnno non :-;olo 
eomP nn dover-e cli gratitndine ver so col01·0 che 
l'hnnno fon<l..-1ta, ma, anc-ltc• ('Ome 01101 -ani,;1 Pd 
rs;iltazionp di mw ini,,,iativa, paPi--an,1 el1e 
1nostrò, eon ];1, Rlla vital.Hù r nti1i.tù,. la 8<\g
gr'l.,71<t (lri nof-itri aYoli e bi:--.,1yoli. 

La c·PlPh1·azionr dC'l primo secolo <li Yih1 
tl<'l ( 'ornitato de-1.di ;1r-.:-:i('111·ntori m,nittim a\'
YPllll(' il 20 ging1~0. nella gTnncle r-.nla, ,lel Lloyd 
alla p1·{1 sP11za cli S. A. H. il ]ll'ineipC' AnH'tlt'o 
cli Hnvoia flnc·;b cl1Arn--:tu, dw nc·(·etta,nllo l'invito 
(l.11 ComHato. ,lava all,1 ('C'l'i1t1onia, un alto si
gnificnto c•iyile C' pahiotti<-o. Tutte lp autotil.ì, 
con alla tef.itn, f4. l~. il P1·pfrtlo eomm. 'l1iengo, 
K I~. il g-C'11C'l'alC' .Ago, K I~. 'l'ito Precla. il 
1•odesh-ì. r--r11. Oiorgio J'it,1c1·0. f'Ol vi(·p Jlodpstù 
c·omm. Oabrtti, p1·ano p1·ps(•11ti. TTn,1 l'oll,1 di 
rnppref-;"entanzr di ii-:;titutL enti corpor:izioni. 
(1:i va, n.ll:i, l'innione un ein·n ttL'l'.P di c:wvenimento 
cittadino. 

Un secolo di attività 

11 Pr·c's identC' d.cl Com itato c.lcgli as:--icnra
tol'i 111,nitLi111i. c·av. di g1·. cr. 1Gclgarc1o n1or
pm·go, qnando la dunio11e fu ul completo, 
pr('~e a p,n·Ln·<• ('QSÌ : 

Alte;w,a Hea le, liJccel!env.e, Signori, 
Yada nnv.itutto il nostro deferente 1:iHgr:rniamento a 

\ 'ostra ,-\ltev.v.a H.rale ecl agli illustri rappresentanti delle 
.,\ utoritù dello 8tato, del rartito, dell;i cjtfa e della Pro
vincia per avete volu to conceclere allu modesta cerimo
nia commemo1·aLivu del centenar io del Comitato degli 
.-\Rsicurntori marittimi <li Trieste l'altissimo onore e lo 
nmbito cm10:c11so <.:he Ri col legnnc, ;iJJa Loro p1·e:c;enza . Ci 

si con:::;eutn altre:-;i di triJJutarE' :llla Societit del Llord 
'l'riestino Jc nostre sentile grav.ie ))l'l' il cortese pensie1·0 
di accogliere <]lll'stn riunione nella propria splendida 
setlc. ~oi l'innovinrno con ciò per 1..rn momento quelltl 
c011\·ivcnv.n fra il Llo.\'CI Triestino t•d H nostro Comitato 
C'llf'. ot è JHJto llll'llO di un secolo, csisten1 in modo orgn
nicfJ e ])('l'lll:lllCllte. 

Uiovn 1·ic«>nlai:e infoUi ehe hl grarn.le e p:]ori0.sa So
CiPtì1 {li !\;1\·ignv.ionc w1('.(Juc dn un imiesto nen·nssocia 
v.ione dcg•Ji nsRitnrntori mnrittirni cnstitl1ibsi 1re anni pri· 
rnn :;.;otto l;i <lc1H1mi11nz.io11Pdi {{T,lo,nl A11sltiacmi. elle essn 
ue :1clottò il llOlll e ('Oli la sola ag:gillllLH di~tin11Va <li 
((Reconda f-;ev.ionell . mentre all' Jçnte primiLiYO fu asse• 

gnata quella cl i «Prima Se%ione1> che gli spetta.,,-a per 
:1nv.ianiti1. Y:1 tic-on.lato inoltre che ì ch1e Enti ebbero 
comuni pnrccclli ,Jeg:li 
furono pm·e nei: molU 

dii-ettivì, elle comuni 
i locali d'nffìci-0 e che, in 

forv.H <li COllYCllV.ÌOHi iniv.iali, gli AssiCtll'fl10ri 3ye1·ano 
pr-rfino il diritto di <lelegare nell'En te di Na,rig-av.ione 
due propri rnppresentanti. Per ln <liYC'l'~a natlira dei 
co mpiti. IC' p1·opo rv.ion1 assunte dai due nirni dell'antico 
Lio>·<l <liYennern in t)i.·eye molto <liffere11ti C' Jn mole im• 
po,wnte llel seco111lo mise ben presro il pri mo nell'ombra 
(1clla sun modesta attiviti1. :;Ha l'afiinità delle origini 
lrrsciò sell.lpi:e ln sua traccia nelle tradizioni di un'ami• 
civ.ia e <1i nnn solidar ietà che nOri vennero mai meno. 
Ln storin del nostro Comitato, nel q'unle si èoncentr::rvnno 

Giuseppe Almeda · 



162 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

)!li intere::=:~i comuni del ceto degli a~sicunitori n111rit 
timi trie:-::tinL è fonte <1uanto mai ricca d'in$egnamenti 
e di esC>mpi. Essa pron1 1ma volta di più, che l'impor 
t:.rnza del!e istitmdoni 11mane è determinata !n modo 
Jff(>\':lil'llf(' dalln qu:1litù delle lk'l'SOlle che yj ;:;i de1lic:rno 
e ('he. ant"he E'nlro una piccola cerchia, gli uomini <li 
n1lore ~anno operare in modo da emergere e da domi 
nan' nvn:.nimenti di grande portata. 

Le vicende di questa piccola associar.io1w :1.:"intrecci.1110 
iutim:imente alla storia della Trieste moderna, nlh1 ri 
11res:1 (lc'i traffìci a<lrh1tici ed al loro sviluppo al di fa 
<h'lle Alpi e del mnrP. La prinrn metil del\'OttocE'nto, 
pos~iamo b1Jn <lin\ è i l periodo e roìeo -Jel\n vit:1 ecOJhl· 

mica (li Trieste. pt'riodo in cu i tutte le ,·olonti1 i:;i fon• 
dono per un fine di gran<lezza P le più flt'(lite illiziatiYC 
si :,.,pieirnno per 1·eu<lcre sempre pù J)()(h-'rQsi, sempre più 
!':H1lti ed elastici i Sf>greti conge~ui che regolano ecl ac 
celer:rno rnndamenfo dei commerci. E' in questo perio 
do che sorgono le grandi organizzazioni commerciali. i 
potenti i!':tituti, le grandi intraprese. che portano lon 
tano e ris1w·ttnto il nome di Trieste 11el mondo e ella 
solleY:ll\o la citth. per tanti secoli abbandonata al de 
stino della :::,ua inerzia e della sua J)On'rtil. nella IUCf" 

<li una gloria che la accomuna n quella dei .e:randi em 
pori italiani (le.Jl'et.'1 di mezzo. Trieste. erede tardiY;i 
delle trndizioni mercantili di Aquileia, di Rawnna e di 
Y<'nezi;1, UP ;is!':nme in quel nuoYo secolo la storica fun. 
zione cli internwdial'ia fra 1'Ttali3, i paesi del Lernnte 
e quelli dell ' lCul'oJla centrale. Soggetta a dominio stra
niero e per tale> ragione più intralciata da una politica 
~ospetlos,1, C'hE' favorita da priYilegi fJ.Ynramente lnrg:i
tili, TriP:-:te è stnta durante il periodo della mn::>sinia 
(lepre!':sione <lE'l le sorti d'Italia, antesignanil 'lll'E'stero. 
<li qnelln itn li anitil. che orgogliosa sempre proruppe dal 
cuore dC'lln sun gente. 

~e og_!!i. il centenario del Comitato degli Assicmatori 
)Iarittimi meritn cli essere ricord'ato, egli è perchè le 
assicuraz.ioni rnnrittime ,11:mno rappresentato nn ele
mento essem:iale della vita economica di Trieste, per 
l'nzione stimolatrice che esse hanno esercitato nei ri
guardi di tutte le iniziatiYe di carattere mercantile e 
marittimo. Così an·iene. che noi possiamo osservtU'f' e 
sep1ire attrnYerso questa istituzione l'andamento ecQ 
nomico della citu1 : allo sviluppo dei traffici corrispo1Hl(~ 
li suo sdluppo. alla loro la sua decadenza. Ciò spiel!'n 
anche perchè nel momento in cui Trieste staYa rapi<la 
mente assumendo il suo primato commerciale, le sue 
compagniE." di a!':sicurazioni marittime ormai numerose 
senti!':sero la necessitit dj creare un organo che Ie rrip 
presentasse e le tutelasse sul terreno degli interessi 
connrni. 

Tale bisogno di solidarietà fu maggiormente sentito. 
date le difficili condizioni in cui gli assicuratori nrn.rit• 
timi svolgevano 1n loro opera . l\Ientre altrove la legii';la 
zione riguardante i molteplici rapporti di diritto nrnrlt 
timo ed assicurativo aveva raggiunto un alto g:rn.do di 
evoluzione. di cui è splendida prorn la celebre ordinanza 
francese del 16~1. rnancaYa all'intrapresa assicuratrice 
triestina una norma precisa . costante. che tutelaf-'se l'e
);erci:do della sua attiYili'.i. Un funzionario austriaco 
non certo sospetto di poca deferenza Yeroo il Govenw 
di Yienna, lamentarn· nel WlS l'abbandono nel quale er:1 
lascintn da pnrte del legislatore la Yitf! marinara di 
Tri('ste con quest€' parole : dl rnnig:ant€' e commerciantP 
non ha alcuna norma lC'gale per i noleggi, i carichi, Je 
assicura:doni, i naufragi, le proYe di fortuna, l'arresto 
o il sequestro dei bastimenti, d('lle prede, della 1ìòanz:1 
o dell'imprestito. I diritti marittimi ~ono per conse
guenza sempre incerti ecl aprono la via, con grave di 
!':Capito della giustizia e degli nffari <lei marittimo com 
mercio, alla farragine d\ quelle leggi marittime di este rr 
;:>otenv.e ~ cui ciascun particolare deve ricorrere)). 

Eugenio Solferini 

.l colmare la defi<:if>nza. a ~upplire al silenzio del t i
ritto non poternno <:ertamentP bastare le sole dispo: i 
1.ioni contenute nella polizza 11mritlima . Occorreva c: P 

gli assicuratori <lessero origine con mului accoL'di ; d 

un complesso {li norme, adeguato ai bisogni e alle <:e 1 

<.fo:ioni peculiari dell 'època. destinate a creare, in ma i 
c,rn;.;a di tui diritto cocli.ficnto, un Ycro e proprio <.lirit"r 
consuetudinario. Questo stato di cose dmò iu reaU1 
fino nl crollo dell'Austria , 1Jcrchè il Governo <li Viemw 
mai seppe da re <1lle region i marittime ove impcnw .1 
la tanto inYocata legislav.ione. 

Ma accanto alle difficoltù tl'ordim.,, ginr i<ll co gli a:-• 
sicurntori triestini <.lo,·ey;mo affrontare altre> non rne:,o 
gr,n-i d'ordine 1mitico. Alla rnccolta di q1wlle notizie <i 
cnratt:c-re economico, finanziario. ,1~!':i<:ur:itivo e<l anc: p 
politico. <:he erano e sono inclispen~abili all·eserci;, o 
delle ai;:sicurazioni marittime. non potcYano pro,·veclc> ·.·e 
sin.c-ol11rni<>nte le compagnie, <li cui pochissime ern;:(" 
prrn-wdute cli afleguati mezzi finan¼iflri. Occorr('Yll p< ~ 
ciò riunii-e le forze per crear e un centro comune di i 1-
form:rnioni. il quale fosse nel medesimo tempo il reg- 1• 

latore clelh0 (Juestioni <li carattere pratico e giuriclicn. 
che qnotidianament(' nndaYano sorgendo. 

T primi tentnti\•i per la costituzione di questo en!:e 
risalgono nl primo wntennio del secolo X1X, ma essi 
si conct·C'tano definith·amenlè nel 1833 con la costituv.io.r.e 
<lf'l nostro Comitato. 

_ Le sue cronache nan-aiw nna seri e <li complicate 
vicende, che i,c sono interessnnt1 per lo s torko e per 
l' eco11omist<1, lo sono altrettanto per lo st:u{lioso dclln 
materia delle Assicurazioni. Chi scorra i voluminosi 
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verbali {lel Comitato può avere una chiura visione degli 
sdlu])pi che le Assic11r:u1i-0ni marittime hanno avuto 
in que~ti ultimi cem·:1nni poich;- non c'è aspetto nè prn
helma che rigunrdi {[m1sto importante ramo <.lell'a t tivitìt 
cornmerci:tle che non riveli li faticoso inst~ncal)ile sforzo 
fatto dagli assicurntori triestini per fronteggiare con 
opportune riforme le SE'!ll[)re m1ovc necessitì:1 sorte dalle 
grnudi tnu;[orrnn;1,ion.i dei rnpporti commerciali, dei mo
Yilllenti e degli stn1rnenti dei trarnci. 

J \)l'Oblcmi delle condir.ioni <li delle t:ll'ilfr, 
(lei regolamenti <l ' nvnrie, (lCllt> :1gl i ngenti, 
(le!le l'é'tribur.ioni :i i rnNl iat:ori . {h0 l ln co11con0nza 0sten1, 
(lei nnovi llH:)1/,Zi ili t.rnsriorto, 11~µ;\i stiv :1gg;i , degl i im
bnllnggi ecc. et'C'. s.ono sottoposti ud nua incessa nte eln
borfl1/.ione. 

Assistiamo ron eiò nlla J,orrnn1/.ione di un complesso 
di norme che rencll• sp\C'n<licln tcstimonianu1 tlelln e.ip0-
rien:rn e del ,·igorr int·01ll'ltn:1l<-' {kgli a,:;i,icurntori tri~
,:;tini <lc-ll'Ottoe('nto. 

mita volontà italiana di 'l'rieste nel torbido Quar:mtot to 
e la sconta c-ol b:rndo inflittogli <lal Governo jmpel'iale, 
Mngenio Siolferini. c•apo dopo il lS(iO degli emigrati giu 
liani nella l'cnisola. rivendica con instancabile -0pern (' 
c-011 fiarnmeggunte passione alla. patria i suoi giusti con
fini, H Trieste la sua liberti! . }fa poichè i !'empi non 
sono nncora maturi, ('CCO Francesco Hermet usi::irf' dal 
suo vosto (li nssìcurfltore per salire la cattedra del tri
JJuno e gettnrr, c·on paziente nmmirnbile opera, le t'on
dam011t:u di qnel b:1lunrdo comunale, contro cui ve1·
rnnno per trent'anni ad infrangersi, com~ contro gli 
scogli le on<lnt@ <l el ma re, gli assnlt i clell' in-n1den1/.a 
strn ni0rn. 

Oggi, se qnf'sl i generosi campio ni dell'fr rerlenlis101 
ancora vives&.?ro, più fu lgi(l a ancora de ll a lnce, che ri
schiar() hl loro giornrita mortale, t'eclrebbero Splender ,., 
l:1 g:lorin che illumina le Yie dell' It:-tlin. <ln lorn noi. 
invano im•0crila, (li <1nell'Ttnli:I che. str.ette le \·ergi1c 
littorie, affiln ln se11rP della Slrn romana giusti1/.ia per 

?dn. come in tutti i grnmli fenomeni economici, m1- le maggiori battaglie della chiltà. 
che nf'lln brillante nffermn1/.ione mercantile che c:Jrntte-
rizza hl storia <li Trieste nel secolo XIX, 1:1 materia e 
lo flJ)irito, il realc o l 'idf'ale, si fondono in un solo slan
cio, che tempra le \·o\onb\ e dit hag"liori di 11oesh1. <..'o;.;i 
noi possi:1mo spieg:nci pcrchè d:11 s,:,no di questo nostro 
Cornitnto, tipico rapprt'Sentante del mondo commerciale 
cittfldino, sieno n'llnti uomini che nlln cnusa (le\\'Hnli11-
11ib\ di 'J'rit'stc consnernrnno con abnegazione, con Jn
C{HTllttihile fedell'i1, \:1 !l<ll'k migliore della loro vita. 
1<1ssi sono presenti in t11U·e le µ;r:mdi tapl)e del Risorgi
mento, in t11t:t:e lP diH'l'SE' fasi della nostra nltirna storia, 
prilllfl chl' 11 11 Ji:sprci1o cli prodi gnid nto da un Re JMl

.gnanimo e <ln 1m int1•c_:,pido l'rincipe cli Casa Savois r i
scattasse dnl seC'o lnre '>'l?rvngµ;io questa nost:rn 'l'ri este. 
fatt::i onnni sacra n! cnore di t:11tti gl i italiani. 

Se Ginlio GrnsRi, sPµ;retnrio 1wr dieci anni (lel Co
mitnto, rn])JU'f'sent:a con intram;ig:entc fermez:,;a J'iIHlo-

Francesco Herroet 

Uomini e sentimen ti 

( 'nlo ror-;i app1nnsi salu te.trono la ehi nsc.1 
d•PlL1, 1· irvoe.:.udone f atb:1 dal .Pl'esidente ~Io1·
pn 1·go. Hubito dopo il Pocle:-;tà, sen. (ljo1·gio 
J>itnt·(·o ili:-:;:-:p cprnnto s.Pgnè : 

Trieste rivive le ricorrenze centenarie delle sue mag 
giori isLit11zioni. 

Dopo (]uella delle Ass icurazioni (lenernli, celc_:,brntosi 
11 Homn C'On solennità ram, presente e fidei ussore i l 
D11C'P cl'Ttnlia . mentre s i avvicina il pr imo seco lo di vita 
movimen1 nta e d iffici le <lel Lloycl T r iestino , è ogµ;i la 
Yo ltn 1lel Uorn itat,i degli assicu rator i marittimi che J'l!
s1·eggia cento anni di attività intraprendente. 

Bsso nccoglie :1ll'August;i. pre:senr,,;a di S. A. R. ra1n,1-
tissimo Dncn d'Aostn . eroica e ~impatica figurn <lella 
regaliti1 snbnn<la, nl quale in reYerenza di cuori tril}uto 
romaggio di devozione profonda della cittù. i fedeli 
vecchi e nuovi associati per ricordare insieme le ini1/.i:1-
th·e e le imprese tentate ed i successi r aggiunti a bene 
fìcio dell·assicurnr,ione marittima, a Yantaggio dell'\I, 
cremento dell·emporio triestino. 

Non accennerò ai partic-0lari dell 'opera ampia e ll'

nace, che uomini di varie tendenze, <li paesi diversi, di 
ingegno, lnhor iositù e accorgimento differenti, septJero 
spingere e condurre verso altezze ed f'spansioni poderose. 

L'opel'f1 'benemerita nella sua saldntura perfetta. 
nell 'ilfustrnzione dei suoi nomin i eminenti è raccolta 
1wl!e J)agi n<?., per clnti e fatt i prez iose. di Giuseppe Ste-
Cani, lo stor ico clell 'nss icnrnzione t riesti na . 

ì\fi limiterò f1 rilevare quale int im() legame ideale 
abbia intessnto tanto ardore d' idee e vig·ore di azione, 
fra i tre istituti eh~ assu rsero qu r:si contemporanen
mente n poten1/.a secolare. 

C'ome rilla grnndezza dell 'uomo occorre che lo spi
rito della sna Nazione lo s-0rreggn e ne assecondi fé:li 
impulsi, così gli istituti, nati e cresciuti fra noi, ,;-e 
miche generati da una miscela di gente cosmopolit:1. 
si affermarono e rafforzarono solo in quanto ,,isse1·0 
nell'ambito e 11€-lle trndizioni <lella citU1 ed attinsero 
nell'ntmosfera della sua anima nazionale qnel Jm·go re
$piro che li rese cari e autorevoli a 'J'rieste e nelle sue 
lontnne propaggini. 

Ma non sarebbe bastata la luce d'italianità che 
riverbernva dal popolo nostro, a seg;nare la via che 
trasformò anche questi enti economici in strnrnento ili 
(liffnsione noziona le, se i d.irigenti stessi e molti dei 
maggiori collaboratori non nvessero cond iviso gli stessi 
slanci €' lo stesso fet·mcm to di fede . 

A. non par la r e del Lloyd, or a tri estino, che pe r ì:1 
veneta parlata della ciurma e dei gr ad uati divenne fi n 
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dalla prinw metù del sec:olo pnss:1lo il più w1tnrale t'll 

effic-:ic·e 1n·opagnt'ore {kll;1 lingua italinnn nel Lc·rnn te e 

lun.!!o le coste lll<.'{!ile1-r,rnt•e : a non p;ll'l:UE' ll<'lle .:\ssicu

rn:doni GcnE-rali che fccNo conoscere l'tl ,1p1n·e:~z:n·c il 

nome e rìmpor!anz,i di 'l'l'i e,;te it:1linn:1 nei più JonUni 

1mesi d"l,:uropn , :rnc:he l'istìtnto dC'gli asskurator i \'nll!a 

1JenèlllCl'Cll%C d"italianitiì notl'YOli, don1te nll:1 l)lll'l'ZZ1Ì 

e snldezzn dei se>ntimenti di alcuni dei suoi mn.!!giori 

rappresentant i. 
Di uno solo mi si.1 lecito qui Jar cenno, 1101· b 

p:nte cospieun {l:1 lu i an1la frn nol nell'albn di <JuPI 

Quarantotto <:he solte,·ò tnnte sper:rnze E' ree,) tante ,]e

lusioni e per i , •i ncoli <1i cnns,rng:nin<:>iiil e <li :1Jfìnit."t 

intellettu:1\c che atlrnYerso lui :lYYicin:1 la nostra <:ittit 

e In X,uione :Hl 11110 dC'i nwggiori pnch e Jffosatot'i di 

Frnncia. P:10!0 Yalery. 

IntPndo C:iulio Cost:rntino Gt,1ssi dw Jl<'l' p:WL'cc-hi 

anni fu ,·,1lido etl intellig-c11te {lt>legalo della t'ommi:-:dn

ne degli a.ssicuratori, nrnico d i cnsa Hamlicra. il tJl!a lc 

tia Tric•ste eccitò rammiraglio .\lbinL che bloccaYa c-011 

:a flottn snrda il nostro 11orto. a sb,nc,u·e. t' com:1wJ.'1 

la gua rdia n:izionale fo rnwtn si nel m,n·zo 18-1.S fr;l noi . 

la cui figlin fn appunto la nrn<lre del poeta. e custo<lì, 

puri e immutti qncsti sentimenti di 11:1tri:1. 1n11· Ionnn:1 

da Trieste . benedi('C'n<lo il cielo <li (1~,.:l'l'e potnta :HTi

nire più che noYantenne ;t ~;1IJC'l'(' re{lc>nta b su;1 te1T,1 

nata lr-- . COlll(' r:iltro figlio {l i lei mi C'Ollllllli caYa ('Olll

mosso . 
f.n csalt:1zione tlelramore cli palri,1 . docun~entata 

corn· (, dnlb1 Yol"t 1·,1 attidtìt SL'Cola re. non potPYa o :-i 

gnot·i non palpitare nel !'<a!uto ehe in nome <li Trie-5:te 

italiana io \'i porgo. fr:th•rno e cordini/:' e non può no:1 

ispirare rang urio mio fenido che 'Tl'ie:::te. niutatn d:1 

tutti roi C' da quanti ne sentono 1·1mpellente neee,.:;:::itù 

per rii<YE.'_2:lio di iniziatin' C' allegrezza di fortnnP. ri 

pr enda (jllPl i10,.:to C'he la naturn e i sacrifici immen.:;i 

delln X,nic,ne e ~1;:::,.:eg1wronu n<?l\'economia moudi::!lp ,foi 

trnffiti. 

In nome del Lloyd 

YidRRimP ;1pproy,1z;ioni coronarono In con 

cetto~a r·if'YOenzione del rO(lp:,.;f'ù. n11a quale 

fl'ep :-:rgnito i1 eornrn. eap. Onido ('o:-:n lich. <·cm

siglien• <lPlegato cll•l Lloyd Triestino eol p1·0 
nunc·i.ne il spg-nPn tP fliseorso : 

.\ltc-zza Heale. Ec-ce\lpnze. ~i2:nol'i. 

E' per me :imhito mH,re e ra~i01w 1li Jc_::dttim;1 sn!i 

disfaziune di 1;oter por g-<•rp il mio J\·nido saluto n_o:::li 

Assicuratori .\lai·ittimi di Trieste neJrodierna rico1Te!l%a 

del loro centen:1r i11. proprio in qnest,1 selle del Llont 

elle hn comuni orip:ini (' d:ti qu:1li lw trnt.to i snui ~;,.1_ 

tal i quale compagnia di ll;iYigazio ne m:tl'ittimn. 

Il ('nmitn(o d('g·!i .\:.-sienrntot·i .\farì1timi il i Trit>:;{~'. 

IW] suo difticit,, l' lll'lic.1tissi111u ('OllljliLo. Ila lWIH'lllerH ato 

{'eut·;mni tli Yita sono nwlti ;ll\t·Ju, per uu'assoeiazio'te, 

nw. se !!ll;1nliarno ai (·111mnino 1wrcorso nell 'uliimo dc

eenn io. ~•ssi <:i ri,-.:ul(,1110 nl()l!i di più :1J1corn, tanto i;, il 

1n·ogre;:::so compiuto in o_!!Hi rign,u·do. tanta è ormai la 

lont:rn11m,1 (lalle prillll' forme (lei suo s\'i h1ppo. 

c.;.n as,:ic.:uratori ,, gli :1~sicur:lt.i d'oggi, nel c,rn·:>o 

<!elle :1ltidii1 mnrittime 11azion.11i . co;:::tituiscouo. ])er 1l 

possent<' lli11a111ico impnlso elle a loro imprime . eorne 1(1 

ogu i altra m;rnifrs1,1zione it11li;llla di vita C' di prng:l'L'l-' u. 

il Regime- Fa:;d,.:ta. l'll:C:Ì mirnbi\> complL•s.si die, per •t

tn ralL' riferimento. :H'l'l'l:S<.:OllO l:l \lottata e il Ya h t'E' 

dl'ilc funzioni del (\imi!;Jto {]('gli .\ ss icnratori. pot l· 

zi:imlonc l'opera eonrnne. 

.\('(':lllto nllc dlll' .!! l'lllltli E' ll antic-lH;' ('Olll]J:lgn.ic tre

:;tilll' di assicuraziom• - lt' .\ssicurazioni Generali C' 'a 

Hinnione ~\tlriatic:1 di 8ic11rU: - è Yennta 11d nggh · 1-

gcr:-.i la Socictil .\nonim;1 di :--i(•mti1 frn .tdi Armntn J. 

<:l'l':\la t>sprC':-::-:amente per (•oll:il)or,n·e allo s,·iluppo (1 1-

LHthitil del ramo :tsS>ic:nrati\·o mari tt irno nazionale. 

E ('o;:::ì. il Comitato degli ."1.ssi(·ur,1tori .\Jal'il.timi. J1l ., 

t-;t•;.:nendn nella sua opera. può <!!Hlare fiero del comp ,) 

c-!1e ;rii s11etta di a~soh·er(' . in co ndizi o ni dnYn.'l'o n-·\ 

-~nifidw di forz,1 C' ili ,·olonii1 tl'~'atric-(' t' pu\l gu:nda 1, 

al ;.rn, :]YH' llil'P ('011 ('l'l'l('1/.1/.:l di <:rescente SYilUppo. 

E in q1w::;1,1 nw1norahilC' ri correm:;1, ric:ortlandn e 

ricn 1l'amlo i \·inc-o!i idt>nli ch e ci uniscono. h,:·:1l!l!u i 

più lit•Li au:-piri }IPl' L!YH'llit'(' 

~l'g·nì ln lPI t11 n1 <1"1111,1 lrttP1·n inYiata : 1 
''umiL1to dal prof . . J\l]ps Ynlety. <lPcano (lp) a 

F ;1C' olt,ì ili <liI·itto llPll' r~nin_•r:--:ilù <li i\ifo1 

prlliPì'. llipott~ tli qnd (H nlio ('. <;i-axxi ehe f 1 1 
il 1.,:i:1 e il 1~-1!) fc•, ·p parte ,1Pll,1 ( 'ornrnissio 

(legli :1:--~itn1·atm·i. 11 ptof. Ynlp1·." n1pnti·e 

nssocia in i:-•pii-ito alla c-rl<•ln·,1zionC' t rirsti n 

gtato <"lH' l.i rnPmo1·Li <lrl 11011110 mritPrno f.; 1 
<·o:--ì alfPtt110:,.;amPntr-- ('onsr1Ta t;1 a T1·irste. i 
ria ,d ( 'ornitato un cirnplio ITo,·,110 tr.1 ]e co.:p 

ln:-wi,1!r- (lnl nonno : nn anti('o sigillo in acci a ) 
<11•ll,1 t ·:rn11ni:-;:,.;io1H• c1Pgli as:--:h-m·atori t l'ieRti1 . 

LH <·orn11nicaz; ion e di qtl<'lla l(~tt:'1·;1 r I i 

qn(-·:--_rd dono YPH!lP nr·r·olta ('OJl nppla:1si affc -

t110:-1. <·hp dP,!.:;JrnmPnk c hin:--:('1 ·0 la :-.olr•nnt' rn , .. 
nife:--:ta;dont> . 



CONSULTA MUNICIPALE 
Seduta del 21 luglio 1933-XI 

Pr·0si('{lC il I'otlcst.'1 sen. l'i taeco . ~0110 presenti, oltn, 

Hl consultori, il vic:e J'o{lesbì c•o111m. GnlJNLi, il Sc"-g-r0-

t:irio generale cav. nff .. \l;ign:rni e alcnni fmizionnri 

C'Ol1ìllllnli. 

Commemorazioni. 

C,onst,1l11to il Jllllll('l'O !('gaie il l'O(l(':'<tÌl J)l'Clì(le :l J)Hl'-

1.tre cos ì: 

«l'on :mimo rnttristnto fleHi ricoi•<1:n·p nn lntto. elw 

!in colpito 'l'riest:e e il Comune in sPg11ito Hlln diparlit:.t 

d('l tomni. Na'l,fll'io 1'0terli 11i . il q un le il !1 mnggio s<:or

so hn don1to soccom1Uere a gr,\\·e i11sidfos;1 rnahftin. 

Vl'nnto sn dal l'artito irr<'dentisl11 \tnli:rno, prese p:1rt0. 

as~•ai per tempo, a tutti i nostri mO,•i111Pnti na,-~ionnli. 

l' ~ul.Ji pure il c:1rcere. J)er 1(0 s1w itlt'•=· neÌl:1 U)rima. s11:1 

)..:'iodnezza; C'Ollahorò per la (·:n,sa ilalian:1 in m olte 

dl'lle societi1 irrr•<h•nti.-:tp di 01'rit•1>tv_. non ultimn la Kf,· 

t ietù di ginnastica. l'er lnngJ1i nnni fu llP] Consip:lio 

lllUlliCipnle , nel quale •liecll' ('JlCOlllinbi!i 1n·on> cli att.iYÌlÌI 

l' ili {"()!ll)}Ptt'll1/.fl, S]}{>(•ip Ili'] C:1lll!l0 lin:1m:iari'.l l' ll!H· 

ministt:1t i\·o. 

~on nH•no triste fn prr il Connrnv la p~•t'<lita <li un 

~,uo egregio [nnr.ionario. ch0 pc-r !m1g-hi lllrni sei-\'i, con 

mn<kstia P con tlisci11ilinn. ln nostr:1 :1rnù1iilistra½ione: 

il t1ff. lt'r:111cf'Sc·o l'rettn<'l". str-apJ)<llo n11:1 fine dello 

~c-oL·so nprilP, nncorrt in et1ì fion'11tP, alr :tffc,tto dei fo. 

m iliari è {lei colk•ghi. che t1111to Lirn,n:rno. Cn,po re• 

pnrl:o dell'{TJficio milihm? del Comnll('. il l'reLtner si 

di mosln). anche in tempi difficili, integrn f'um:ion;1rio 

P l'ecle\(' collnborntore del Comuni:! al c-ui v-nntng:p;io sola· 

mente mirniulo, e-gli ;;e,ppc :1sH1lq,rp il Sno delicnto e 

s1wsso difficile c-ompit"O eon encomiabile rettitudine. ('on 

piena one--stiì e e-on nn senso di uggP!·t·ha g:iusl ir.ia ehe 

l() fecno degno <le!l:1 stima e tlel!"ammira,:ione di tutti. 

Infine, il U) cli qnesto mese. mo1·iy:1, fra l'unin'r• 

sale compianto, un altro concittadino: i!Ji1stL'f' nelr,nte 

lllNlicn, che e_gli proJe~sò cnn lo strncio tklJ"apost·olù: 

:rnirnirnto pc>r la retta tem,prn clPlrnninro. per il ;--uo 

nUnccarnenfo sinc·et·o :il C<nnuEe: il prof. liJgidio WPl 

poner, il eui nome è. fra 1':1ltro. legnto a lnng:1 e pro. 

ticua c11rriera. svnlta con Yi..'ra nbncg:rnion0 nelln scnol.:\ 

di ostetricia <lel civico Spe(lale, di c·11i eg\i fu vanto e 

orname1tl·o e di cui resterll sempre onorHtn memoria. 

E per la perdita sua e pe r quell:1 flegli altri egre.~i 

cittadini. or ora ricordati, io vi inYito ad assurgere in 

s0p:no {li cordoglio, con un pensiero di ace-orata consl:'n

timento al dolori:' dei superstitin. 

J.,a ConsuHa t1ssorgl~. 

Un lieto preannuncio. 
La Crociera Atlantica. 

T1 T'oclf'st;) comunicn i teleg:rnm1ni invirtti nlle IL . 

.AA. RH. i Duelli d "Aosta pet· l'imminente ('vento che al

li0teri'.l l'Augusta Casu, e In risposta elle Je T,J,. AA. RH. 

gli trasmisero ringra,:ian<lo la cittit 1per gli affettuosi 

nug;uri. 
Il Pocle-sth dà notir.ia dei messaggi inviati in occn

Rion('- della t:nmsvolntn :ltlanUca ni Ca.pi d0i Co-rnuni (li 

:.'lfontreal. Chicago e New York. leri stesso , il sentt1"ore 

Pitncco ha ticevuto la .prima risiposta dal Mayor di 

Chicago, che ringrnv.ia per l'omaggio fraterno. 

f1 Podestà rileva inoltre i dispacci d'ornnggio in

viati in occasione della ,gloriosa transvolata: 

((A 8. l!J. j l/ussolh1i, Priilno Jfi,11i.stro, Capo del Go

'Pe'/·110 - Roma - Trieste ohe ha, -~·erruito fidente m(rywi. 

fico i111,presa ali ae11o, Palrio, e.s•prime 11. R., a•11imotore 

rh 01;111'. ardimento 1,;i•,;o esultanza per riMiorafa 

J)o/.enz0, aero11u11-/ica ·i/(llia.1,a . Osr;,equi, /a.

-~r-isti - Podestà Pitaccon. 
(Ul H. ]iJ. }Jrttbo - OhiOO!JO - ,~a. {/ÌOÌ(I, che 7,a rom-

11/0SSO eroica. a,1,ima 8ua e quella dei cento aeronauti 

1lr1Ua, .r;/.oriosa, t1·<1-118•1;olat,n è co11(lhisu da 'l'l"ieste, che 

,s•ente tulto , .. orgoglio dell'Jtalia fasci8/(I., cui il uenio 

del Duce e i'a,rdùne11to l'ustrn ('011q11istarono il ·risJ)etf(J 

e la. (l,)IJ,IIIÌ)"(li:"ÌOlle del })lO'll(fO - L'itac-co , Podestlrn. 

S. E. Balbo ha risposto col seguente radiogramma 

<lfi Clikago: 
((Crociera - Senatore Pitacco, Podestà di Tries/p -

,':,'ia,mo jie1·i delle pa,,·ore che Bilo e-i i1M:ir1 a ,nome i/nlla 

_qrande e nobile ciflà di 'l'rip.~le, foro 1/i. patrio/lismo 

fa:wi.~la · Halbon. 

ù~ra Yivi :1pplausi il Podesti"i. con commoss;1 pnrola. 

esaltn la portr-ntosa nl'Eermar.iono delrarronau t:ic-a Hnlia

na, ct·eatn d:11 Duce, s-ul qunle :;.;i :1ftìsn oggi l'atten,:ione 

<li tu\"(() il rnon{lO civile !)("l' 111 tl\lOY:1 ,11/.ÌOlH-', per l:1 J)HCP 

frn i 11opoli. dn Lni compiuta con jJ felice l'atto a 

f]ll:l[tl·o . 
'.rotta ln Gollsnltn. in piedi. npplm1<1c lnn.gamenk. 

Proposte dei Consultori. 

In consnltore Fnno pc'r incnl'ico (h'l l'artito, pl'OJ)one 

C'hc n coron~1menf"o <1e1r~1tth·itù della r;ono:ultn, si:1 mn• 

tntn e completnta la topononrnsticn del R ione del Li ttorìo 

con i nomi dei caduti fasci!,'ti (apph111si). Suggerisce il 

nome {li Casciana ver la Yia Geppa, gli altri nomi ver 

le Yie del 1•ione <lei Littorio. 

Podestà: E" (] "accordo con !n Jfropost11 e confida (·IH.' 

nell:1 formn ])l"OJ)osta (sper.r.ett:amenti {lt-.'lle vit• con J)iù 

nomlJ la <.'onmdssione del ~1 ìnistero cldl'intprno sa rà 

<l'accorclo. 
l! consultore Ha ttigelli dìt letturn d'una ampia not,l 

sull'opportunità di un riù1•d ina mento dell"Officio tecnico 

comnuaie, suggerendo varie- riforme. 

lì Poclesità rispon<le ai nui appunti contenuti nella 

nota c·hiarendone alcuni e ribattendone nitri. 

Sullo stesso argomento interloqniscono il Yice Po

<lestà ('Ollllll. Ga•betti, ring. Hattigelli. il clott. (' _ A. 

l,ang (che assicura, come i Sindacnti tecnici , la coo

JJernr.i-01H~ gratuita dei Sindacati sanitari a lla am mini

strn,:ione comunale) e infine il P<Klestà, che di'l assicu· 

razioni. 

La rete tranviaria. 

TI presiclente delln Commissionf' amministrntrice del-

1".,\,,,ie1Hla comm1ale trnnvi1nia cornm. Lucal:elli, comu

nica cl1e dopo mrn accurnta inchiestn sulla sitmrnione e 

sul rendimento delle yarie linee l'Ar.iencln propone ,;1• 

c·nni rito('{'hi ai -seni¼i, In costnrnione di un nuoYo ui

rQne (attorno alrisoh1to di case che [)rospetta le Yie S~t

tefonLnne e della B. nffinerin e la Pin;,,r.a Gnri.baldi) per 

modo da ren1i,,;znre una economia annua di lire 350.000 

circa. 
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li nuovo senir,io ! n1 m·iar io migliorato compremk

rl'hhe: 
l:1 lilH':l l ( inY,1ri,1t:1) con S treni togni 7 minuti): 

1:1 linea 2 (invarhHnl con li tTPni (ogni 8 minuti l' 

11H:'%ZO); 

l:1 lim'a :1 (intensifiear{. ~t>nizio con 11 tren i (ogui .J 

minu1i): 
h, linea -l (1'0J)JH'ess:u: 
l:1 linea ,"'i (inrnriatal con 12 trelli (ogni --l mim·,m : 

la linea fi (da P.ar(·ot1 :1 via ~ettefontan0-Ifaffin<'ri:1, 

per ,·in Cirdu<·<·L l'bzz:i (}ohlon i. Corso H:iriba ldi) op:ni 

i minuti: 
1:1 line:1 7 \percorrn ridotto {l:i San (-;ioYanni nll:1 

::-bzione Centr:1\f') con ."i treni (og:ni 7 minuii): 

la line,1 s (riatti,arnl con :::en·izio fr:1 le dnt' :--tn

;doni ferrovi:uie con:~ treni (og11i i minuti1: 

1:l liue-:1 0 (ripr e:::o il JWl'(:or:so pr imi t in1 per il• YiC' 

~Iil:rno e Ronrn. P inzza Yitro rio Yenl'to l' del PnlltL' 

Ro~.sn1 con n treni (ogni !l minuti): 

J;t linea 10 rin-.;:1ri:1t:1J con.) ireni (ogni !i min nti1: 

la linea 11 (in\·:1ri:1t:1) con ~ trf'ni (ogni --l fftillu tì e 

li l'odestù. esaminate le 1woposre dÈ>lL\zif'mi:1. J(' 

;1p1n·oy() in Yi:l di es1:K'rinwnro. Yisto che l'~:-'(' sono ,]P

tE>rmin:lie d :11 proposiro di STeliire il ;;en•izio (' . nel <·c1t1-

tempn, ili consl•~uire le mng_!!ior i e<·onomie nelle> 1"Jll'SP 

f'1"er('izio (S1ll'1:'bhe ri(lotto il lllOYÌlll(-'lltO di 'j" nwrril'i t' 

~ rirn,wc·h iM(•l. Per qu;iut<, r ig:u:11·{1:1 la 1n·npo."'-tn sp\'~;1 

per il girone. \·isto che ('1-SO è un ulterion• pa~~o n•r -:o 

la costruzione delb progettata linea del Yial e Som:1 !lu. 

il P0Llesti1 pure ne npprovò la Nogaz ione. :rntor ir,zando 

11 J)l'l?if'Y:ll'e le lire 200.00/l {1:11 fo mlo d i l' Ìtl llOYO che> ])l'c'

senta oggi la disponihilitil di lire -12--l.t,:(il.XO. s\ l ln,·m·n 

sal'i1 pron·e(lnto dnll1: TranYit• mnnidpnli. 

:--ulranrome-nto p;ll'l:1110 i tnn~nltori F'nno . ('('Rf!t•e,q , 

('o:--ta. l'n~eiati e il l'o(lestà. 
11 consultore Cnll'i;iii ehit'<ll' eht• sia eonst•n·:!1:1 1:1 

Jine:1 --l e m:1ntt>nulo i11Y:tri:1to il perc·or:co (h•lln fl. 

11 ]ff(>:,; i<ll:'llte Lm·:lll'i1i S[)Ìt'!,!)1 IP \' ;\,!!Ìfllli t~('Ol\Ollli (•hp 

(lp]]n ,.:opprE't-Sione dPll:1 JinE';l -I P (k l tll ll l:i!lll'll( ll (l'it 

nt-r:1rio df'illl linen li. l'rornettt' :111 ogni mollo di ri :4 1, 

:-- 11 qm•,.:t:1 \H"onws,.:n l:1 ('011:-11itn dii p:ll'en' fnYnr , 

n)le. 

I marciapiedi dei Cors 
V. E. III e Garibald, 

Il Po1le:-til pr('senta la propo:-1:1 tlw :::i:1 est';rnit:1 l:. 

riforma dei marci:1Jiil'<li (:l (·or<lonatl' e Jl:1Yimento asf:1 • 

taro1 del\:1 l'inr.z:1 (!pila Hor~:l f' (ÌP\ Corso \"itTot·in 

Emanuele lii tino n l'iuzz:1 G:1ril1:1hl i. I propri e( :n ·i r 

fon1leranno p:1rte dt•lla spesa dw· s:1rh <li c-in·a lii 

-iil.0:/0 . L:1 ('011:-nlt:1 :H't·<lll~Pllk. 

Il l'o,ll•~lù }ll"P!':L'llta ìnfillt' ln dolll:llltl.l cli ('PSSillll (' 

])Pl' lire- .w.nno. (li l}ll:l d.:> llP :\l'l:'E' (' ()lll\lllHli Ìll lf" rt l(> si 

tuiltl' fra i <•;1~egg;inri di ,·ia l'. 'I' Cic-t'l'Ollf' allo s(•o1:;, 

ili (•Mtituin• 111; gì:lr:linn ad u~o (li qm•gli inquilini. 

T.:1 Co11..,·111ta <lit p:in•rt- fanirenlle. 

Il resto de'' od!nt> del giorno è rillla lHln to :Hl :!ltr, 

S\'(]t1ta 

L A VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

X<·'1 mese di .:?ennriio il P odestù . assistito (l:1\ :-;t'!!I'• -

tario gem'r:1le. prese le :-e,guenti dC'liher:1zi1 ;n i: 

X. ::::1 - .-\p11ro,·ati i ruoli d·imposte c·omnnali 1!1' 

sul Yn!ore Jocatini. sui domestici, sui pinnoforti. :-;u i 

cani. ~11111:' licenze nrncehine da c·:iffè . sulle- in;.:P:?lle. 

X. ~--l - Approyata la spe$a cli lire ~50 per lo >m:on

h\ggic,. la pulitura e In rip:1rn;done dell'or ologio elettrico 

della l'eseheria centrale. 

X. ~"i - _-\ss1rnta in serYizio una terzn inser,ient(' per 

J;1 :-:cuoln n1:1tenrn d i Gu,11•clìel\11 . · 

X. :lii - Rinnornto il contratto con l'Impresa triC>sti-

11:1 e.spurgo J)O½Zi neri. per la n1ota tm·:1 d :lle fogne ,:•o

mun:11i C' re.spurgo de i cannli urb11ni. nel 1933. F-pesa lire 

::::1.000 ((ù forfaitll per la p ri ma. e lire .Jfi.XO per ogni 

m. c. di materie nere as=portate dai can ali. · 

X . RI - Autorizzata la spesa di lire 1G2 pC>r l'ncc1ui

sto di {JUattro paia di gambali per quattro ,·igili mlrnni 

X. ?~Q. - _-\utorir.r.atn. la spesa cli lire ~000 per 1·11e11ni

sto d'una mncchina nd(li7,ionatri ce per il Rip;:nto impo

ste e tasse . 

X. 39 - :.\Iessa a disposizione df'lln :=;ocieti1 contro la 

tubercolosi il maestro .:\Iario C .. c·he 1!1s('g11eri1 Jl(' \ln 

scu o la a ll 'aper to. L a Società r ifonderà n.llo Stato l ire 

2000 a parziale copertura della supplenza del maestro C. 

X. '10 D pliherato tli nccntnn' :1 s.:!r :tYio tor :ih• deò.:l 

ohh\igbi <kl {'omum' - fino nll'l'l'fetth·o p;i,-;:-:a;.rg io d0ìll 

~1·n"le elt.•Jl\('lllHl'i :Ili(-' dirette dip('IHienzt• (!('lJo ~ 1;1\o - 1, 

•1•110!1 el!:'1Ut•nt:1ri gestite d:11la ('omunit.1 isr:wlitic-n ti 

Tri!:'RtP . Tllt!P le SJ)('S(> riman;rono a <·:irico d Pl l.1 Co 

mtmitli . 

X. -!1 - .\l"SC',!Wflto :llll' sign. Hertn C' Hice ('. il tri 

mestre mortnnrio loro ~pettnntt' i)('r Jn mo r te dell11 so 

relln. Olga, ~ià mn.estru com1rnnle. 

X. 42 - Xominato a mediC'o aiuto del ripnrto (dnfet 

th·i,i <lelia :.\Ia<l<lnlenn il dott .• \n~elo P:1p:1le. 

.\. -J:=: - .\ntorizr.nt:1 J:1 s0Rtit111.ion c del med ico d e l 

Rettore. dott. Lamberto Glad111i. col (lolt. FC'tTntC'i 

n~·eg;o .. 2:iìl med ico ainto del\'Osped::tlf• ((l{cgina Elcnn ,l. 

X. H · Deliberata la -.;endita ni sigg. a r eh . Pietril 

RC'n<'ina e ing. Ginlio Pincentini d'nn nppezznment,

<l'llrC'a di fnhbric;i c-ornunn.le. in Yin Cesare Bec·caria. 

<klln. su pC>rfi('iE' di m. q . .J-1~ .fiO, PPI' l'importo complessiYo 
di lire 130 . fiO➔. 

X. ~5 - A1mron1tn. la spesa <li liL'(' .)2.J per i n trodurre 

il !'.:"as nel gabinetto (li fiRica dc-I R. ]!'-ltituto nautico. 

X. --l fi - .\ut<Jl'ir.zata la S])C'sa <li ì ii•c- 2-.JOO per s iste

mnre la cabina (1el c·inem:itografo sC"ohlst i(·o della Scuola 

{(('arlo Stuparin (Y ia Pn.t·iniJ. 

X. 47 - Deliber ata la sves11 tli lire 53ùfJ per 240 cas~e 

da morto ad U$0 degli o9pedali comunali. 
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N . ..ics - Del ibcrnta l~l spesa di lire 400 per lu {lota

zione di lire 20 per ci::iscuna delle classi d'avviamento 

professionale nelle seuole di cam,pagna. 

N. 4!-) - Sistemato il rkovero di Antonietta H. Jll-'l

l'Os!"tt?dalc dei cronici, costitlWIHlo il peculio da 0s~·n 110:-

seduto (lin' 20.0()(l) la garnn½ia per le rette future con 

ciò che, sopra,·dvendo alln consum,udonc• del cap italr.>. 

la R . continuerà H rimanere nell'Ospedn le ..ì <::Hico del 

Comune. e premorendo t<Ss11 11n·estinzione del veculio, il 

residuo capitale andrà a fa,·ore del Comune. 

:'\. 50 - Ap\Jr<H"nta lu S))E'S!l di lire 1800 JK'l' la sistc~

mnione d"un locali.:' 1wr ln rPfe;,ionc 1iella Scuola t(Ì\·:1-

rnrio Sauro)> in Yin S. Giorgio. 

?\. 51 - Appron1ta la SJH?•sn di lir0 ,)02 per lasse di 

eircol:n:ione per le, tn, mo1·ocit1Ptte a l serYi,,;io (lei Vigi li 

mhnni e vidiorn;,,ione delle patenti dei tre ,,igili per 

il l!Xl~ . 

K. 52 - Accolto il n'clnmo tli Gtrnt:n·o Weig-cr contro 

J'inseri,,;ione nel ruolo degli nh'nti 1wsi e mi::mre 

S. 5R - Aceolto il ricorso tli Gugli('!mo 1-fosca e Figli 

con1ro l'inscri'l;ionc tra gli utl-' n ti p0si e mi::;m·('. 

S. 5-1 - Deliberato di prolung:-Jre tino al :11 (lie0mbre 

rn:m le affittante per sette locali nel civico .\lace!lo di 

V,1lmanra. 

:-·. 55 · Autorizzata In dii•c-zione degli ospednli :11rnc-

11uisto <li 21.00 chilogr. di lana per la rpintegra:-:ione dei 

rnatenu;::;i, guanci..11i e cuppz,,;t1Ji deg-li ospednli ((Hegina 

Ek0nm1 e (1ell a .\ lad(laleua. ~])€'sa lire J;:i !)(i0. 

:S. 5G · Delibernto di :t("(•(irdare, J)E'r il l!l:•l:{, nli'AFsi 

;,t€'1rna sanilnriH t·ìon,ile, un contributo di lire .rn(m.~ 

una voltn tanto . 

X. 37 - ~\ppro,·ata la siwsa di !in' :ioo:i pf'r l 'applira

:-:ione di sca ffali ai tanili del Hegistro della 11opolazionl', 

nell'Cfficio mrngra,lìco 

:X. 5R - Autori:-::-:ala 1a SJH:'sa di lire 2800 per il ri

sta11 ro (lell'incenerntoio delle imrnondi:-:ie allo Stabili

nwnto' di, <liRinfe:done. 

:.'I. 59 - Approv:1t11 la spexa di !in" ·l~!'.J3.SO (p ro 1ns:n 

per rassicura:done contro i danni della responsabilità 

ch·i\e che nl (:onnrne pos:-,0110 derivarP quale proprh~tnrio 

0 gestore degli os])etlnli H0gina Elcn:1 e della Ma(lclnlenn 

inoltre- (Juale u tente <lell'Ospe{lale infontile ((Burlo-G:i 

rotolo)) . J)N' 60 lettini. 

N . (iO Accordnto alla nHH~strn Guglielmina 8 .-r. un 

congvdo di malattia di quattro settima11e. 

X . 61 - Acconlato lo sgrnYio di q11otP crimposte ::..ul

l'ind11stri1t, indebitamente illSCtHte ne! ruolo .1933, per 

l'irnport:o complPssiYO di lire 2'-:17.80. 

N. 02 - Affittnto ad Andrea r., fino al 30 _giugno 193;{_ 

1111 locale al pianterreno della casn ·comunale :K. 1G di 

Yia cklla Tesa. 

i\1 . 03 - Affidata :illn ditta Giornnhi Br:111:1 l:1 ripiira

:-:ione delle calzatta·0 dE'i \"ig il i mbani nel l!l3:t per i! 

presunto compless ivo importo di Jirc nono.-. 

N . 64 - Autorir,,rntfl la spc-sa <1i lire-• 2:3.000 per In 

spazzatura periodica (durante il J!}:3:{) dei. camini e con

tlotte cli fumo di tut.i gli st:1bili in possesso o in :1mmi

nlstrazio11e (lel Comune. S0rvi,,;io afti(lato a\h1 CoopN~'.· 

tiva fra spn,,;zacmnini. 

N. 65 - Assegnati alla Commissione giudicatrice èel 

Concorso magistrale gli assegnJ e inden nitit cruso . l,a 

s1~sa totale è di lire :).1.!l83.80 

N. 66 - Assegnato alla famiglia A. ·,w. il t r imestre 

mortuario spettantele iu morte dell:1 cognata m:ie1;;Lrn 

Paolina, C. 

N. 67 - Incaricato il clott. Pino Cl1eni di sostituire 

nel snvizio meflico scolastieo In dott. T eresa Zanntti

Peri, assente 1ier ragioni di studio. 

N. 08 - Assegnata hl clotazione di lire 100 per clas

se femminile o mista cli avviamento professiona le, pe~· 

racquisto <li materiale per le esercii ,rnioni prutiche delle 

scolare povere. Spesa complessiva lire 2900. 

N. (i!} - Assegnati alla vedova di un sn lnriato co111u

m1le. N . .lf., il trimestre mortuario e, con decotTen:-:11 dnl 

1. geirn,tio 1933, la pensione vedovile c:he le spe ttano 

N. 70 - Assun to per la scuola succursale (l i Yia G. 

\"as:1ri, tm bide1lo llYYenti½io, Giovanni ~-

K. 71 - .Approvata la spesa di lire 1100 per rintrodu

;,;ione della luce eletLr ica 11ella scuola ((Attilio Grego)) cli 

Guardiella . 

:X. i2 - Deliberato di bandire asta pubblica per l'al

la r gnmento del vinle ((Rcgiua Elenall dim111½i alla villa 

Eremitage. 

~. 73 - Restituita la cauzione clepositatn dalla Ditta 

g_ Cossutta a gnranzW <li 1n,·ori eseguiti cla! 1 aprile 

mao nl 31. mflrzo 1932 per conto del Comune. 

:N. 7-1 - Restitu ib.1 alla ditta ing. S. Bomws la cauzio

ne depositnta a g:,iran:-:ia di laY01•i eseguiti dal l luglio 

U)32 al 31 mano 1933, 11er conto del Com u ne 

N. 75 - Resti tui ta alla ditta G. ;\Joretti la cauzione 

depositata n garanzia di laYori eseguiti dal 1 aprile J!}30 

I, 31. mar:-:o 1932 per conto flel Comune. 

N. 70 - Restitui ta all:l ditta G. J.ocan(liPri e Y. Fuc

ci ln camdone depositata a g-ararnr.ia di lavori eSPguitì 

da l 1. :1pr ile l!J30 al 31 marzo 1932 per conlo• del Comune. 

N. 77 - Restituita ala ditta l!'. Godiani 1a cauzione 

deposi tata a garanzia di hwori f.•sei:ruiti dal 1. a.i)rile 

1930 al 31 rnorzo 1932 per conto del Comune. 

N. 7S - RP~tituita alin ditta E. GhPrdol la cau:-:ion(' 

depositala a garanzia di layori eS('/!,"Uiti d~11 1. nprile 

1930 al 31 marzo Hl32 per conto i.1e1 Comune. 

N. 79 - R estituita nll:1 ditta A. P 11rini la cau;.:lone 

depositata a garanzia di lavori rs0guiti dal 1 aprile 

1930 al 31 marzo 1932 per conto (1el Comune. 

~- 80 - Restituita alla ditta "M. Cnnev11 la cam:ione 

df'positata a garanzia di 1aYor1 eseguiti <lai 1. aprile 

1!'.J30 al 31 nrnr:-:o l9B2 11er conto tlel C'omune. 

N. 81 - R estituita :11\a ditta I◄'. f.-0deserto la cauzio

ne deposiitat:1 a t:nran:-:ia di laYori eseguiti dal J. marzo 

Hl30 :ll 31 marzo 1932 1wr conto del Comune. 

N. 82 - Acqui$tato un chilogr . (l'amalgama crnrgl'i\ to 

((Cador)) per il servi,,;io medico dentist ico scol:1stico. Spe~a 

lire 520. 

N. 8:l - R estituita al la ditta A. Cadelli Ja cauzio11c 

depositnta a garaniia cli hn-ori es(>guiti dal 1 . nrnr:-:o 

l!l30 al 31 mar:-:o 1!)32 ner conto del Comune. 

N . 84 - Assunto n carico del Comune il snido debito 

per rette ospe<lali:de lasciato insoluto cla 1Dmilia S. moglie 

di Giuseppe, nnllatenente. 

N. 85 - Accolto i l 1·icorso di raride Calvetti contrQ 

l'iscrizione nel ruolo utenti pesi e misur e. 
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X. 86 - Concesso a I'ietro Stefani, in uso precario ;m 
appez,mmento di circa n1. q. 200 di terreno connrnail' 
in Chiarboln superiore Yerso l'annuo c:rnone: ·di lire 10 
11 concessionario dO\TÌl recintare 1·arca, ma per Questo 
lavoro il C,-01mme contribuirà con lire 150. La concession(' 
è revocabile di anno in anno con preavYiso di 2 nn'si 
e mezzo rnediante lettera n.1ccomnndata. m,a anehe 1111-
medintamente in c,1so <li mora nel pagamento del canone. 
L'area in parola sa rìt nrntnta in giar<lino. 

N. 87 - Antori:o:ntn la direzione <lell'ospeclale ((He~i 
na Elena)) ad ,,cQnistnre 100 tonn. di c11 rbon e fossile .\ltn 
Slesia, per il 1033. Spesa lire MOO. 

N. 88 - Assegnate lire 10.000 alla direr.ione dei Corsi 
biennali d'a\'Yiarnento industriale cli via Giuliani e 1ir0 
2000 ai Corsi biemrnli di Roiano, pPr pron·eclere alla 
attrPzzat ura dellf' of{kine scolnsti<:he-. 

N. 89 - Assegnalo a Carlo R. usufruttuario <l"una 
eredità riservata nl Comune. il mensile di lire 130 tino nl 
:2.'5, febbraio 19~.J. 

:X. 90 - Sanata la spesa di llrP 73.30 per t:1s.~a di 
bollatura d el bollettario pesa a ponte del :\Jacello ciYico. 

X. 91 - )lessa in corso 111 maestro supplente Giuli,1no 
G. la rimunerazione che gli s1letta con d':!correnzn i gen
naio 1933. 

~- D2 - .Accordato alla maestra Argia C.-T. un eon
geclo di malattia <li 2 settimnn(' e assunta a supplirla 
Jn maestra Elisabetla L. 

::-; . 93 - Erogate lirt' 20()0 per distribuire vfreri ai 
Yillic-i disoccupati (]ella frazione di S . Oroce. clurantl' 
J"inYerno. 

X 94 - Proposti il Yicebrigadiere delle gual'{lie di fi
nanza Attilio Coscian e le guardie Enrico ·Di Benf'detto 
e Salnttore Pica per un Mtestato ufficiale di benenw
renza. 

(I tre, la notte del 1. febbrnio Ul31. mentre si trorn
Yano H $. Sabba . si accorsero che il guardiano df'l pi
roscafo drtemis, (;ioYanni RediYO. sceso in una bar(.'a 
per reca rsi a terrn. causa il ,·ento e il mare agit:1to ,·e
nin1 sospinto nl largo e i1wocava <lisperatamente aiuto. 
I tre calarono in mare mm b'arca e Yogarono Yerso il 
UediYO. ::\la hl loro bm·ca facen1 acqua. c: icchè raggiuntn 
quella del R e<l iYO ,·i si trnsbordarono. ma arrischiando 
a loro Yoltn di annegare. Gn motoscafo accorse poi a!le 
loro gridn. salvandoli tutti) . 

:S-. ~15 - Assegnnti alla vedon1 cl"un prim o applicat0 
comun:tle. Carlo D .. il trimestre mortuario e la pensioni• 
vedo-.;-i\e e alln figliola de! defunto il contributo <li ('clu
cazione, che loro spettano. 

);_ 9G - Inflitta ad un salariato comuuale: Galliano 
C .. una puni:l.ione disciplinare (tre giorni di soi-pl:'n.,ione 
di salario). 

S. 97 Respinto il ricorso della ditta Rigfrido L:tgPr 
contro l"inscrizionE' nel ruolo utenti JIPSi e misure. 

>"- 98 - Accolto il ricorso della ditta Raimondo Cima
dori e C.i contro J"inscrizione nel ruolc utenti pe~i e 
misure. 

>. 99 - Accolto il ri corso della ditta Biach e JiJis<•ll· 
hammer contro !"inscrizione nel ruolo utenti pesi e mi
sure 

::--. l(H) - Accolto il ricorso della ditta Pietro ~p;cm
garo contro l"inscri;,;ione nel ruolo utenti p0si e mi:sm·e. 

N. 10J - Autori;,:zata la spe.s;1 di lire 5700 per nnt ro
duzione della luce e lettri ca nella scuola ejemental'e <li 
Prosecco. 

JT E CA 

ilei!' lslilUIO dg}~ 11tcL·~ IHJL~\g Il Ile:!' Artiulam 
per Trie~te, 1 ·· lsl<ia ~ H Ca.rnaro 

X. 102 - Deliber:tto di nprirE' nella :{.a cl:1sse d<'lln 
~cuoia di an·iamcn to profPssiona lc di \"in C:. l',u·ini un 
corso {li SE'i ore sC'tlinutnali cli lingua. conn" rsa,.,iorn., t> 

scritturazioni eommerdali in Jing:u:1 inglese. SpE'~;n !lCl' 

il I r semestre 1932-:~i:l. lire 9:'i0. 

)L 103 - .\ssegunto il terzo aunwnto periodico nlh 
nwestra Giorgina G. 

X. Hl-I - .Assegnato il sf'sto nnmento Jl<"riodic·o alla 
mnN:trn ::\Ltrina F. 

~- lOJ - Assegnato il sesto ,rnrnen\"o periodico nl\a 
mnestrn Bice 'l'. 

?\. lO!i - Assep:nato il sesto aumento periodico a11 :1 

rnaestr:1 ;>1cll:1 D.-S. 

X. 107 - .Assegnato il secomlo ,wmento perio<l ico Hll:· 

mne::.tra GinSl:'J)[)ina S. D. 

X. 108 - Deliberato di procetlere :tl1'.11l;irgamc11lo llPl 
biYio l\1stello <li ::\liramare - Strada c:ostier11 per ~is\ia 
na. nl liYellamento delln sponda all1,rgata. alla ::; istemn 
;,:ione e ,ilberatnra del m:1rci~1piedi :t monte del })orto 
di C"edùs. t\pesa complessin1 lire J9.3UO. 

X. 109 - c\.utori;,:za\a la SJ)l:'S;l di lirE' 3000 ))('!' ln <·O
struzione di due latrine nell"uffitio dt>l 1 I $e1tore ,ki 
yi_gj\i urb:rni {YL1 clelln l'rocureria ). 

>-. JJ0 - Deliberato il tra~ff'-rimento npll' ospt>dal(' 
((nurlo-Garofolm) d"un bambino decenne. Frunc0seo H 
aff0tto <111 malattin cronica . 

);, J 11 . \.utori,-,za!a la SpC'Ra di lir0 GtiOO p0i- rn ('I 
(Juisto cli Yenh bottini a tenuta cL1cqna e chiusnrn 0 1-

metica per l"asporto dei riGuti clf'lla l'escher ia. 

X. 112 - .·\utorizzata la spesa di lire 2000 per il rinl• 
tamento del tPtto e clell"ex-scudPri:1 e rinH;,:--sa tlella \'illa 
eomunall' :il l'n:-:seggio ~- _,-\ndrea 10. 

X. 113 - f-anato il sorpasso ;li lil'c :i2,JO Ycrifi,·a!os' 
neli'f'~ecuzion€' dell"impinnto cli riscakL~menlo c-entral•. 
nellc1 S(:UQl;t ((C]auclio ~UYiC]l))_ 

X. 11-1 - Autorizzata la Spfc'sa di lire ::mm per intro
dun·f' la lnte Plettrita al III piano dE'lla scuola di Yin 
della Fcniera. 

X. Jl,J - .\cc:olto il ricorso di I.udo Toni.si tnn1n 
J"insc-rizione nella Il categori,i utenti 1w:--:i e misure l'( 

ai-se~nato alla !TI. 

X. 11(; - Apprornla la S)JPSa di ]il'(> :-mi !Wl" l":1cq11i
i-to di 183 Ouide tasc-n\Jili (li Trieste, ad uso ll ei vigi li 
11rbani. -

X. 117 - .\ccolto il ricorso tli GioYnnni l'ippn enn(rr 
rin~nizinll(' n<>lln Il u1tegoria ntenti pesi e nli);Ul'P 
Nl a~segnato al la n· 

~- 11X - .\ccolto il ric-orso <li Franc·esc-o RE',·e rin 
contro l"in::.;c-riziont' nella H c-alel!oria uknti pesi e mi 
surP erl :.1s:-:e;:mato a!la III. 

X. JJ!) - Hci-pinto il ricorso de! CrE'tlito rtali:rno ('o:, 
tro l"in~('ri-:ione nel ruolo utenti pesi e· m isure. 

X. 1::!0 - .\ffitt;ito a )1. L. e l'. K. 1111 .l]l])lll'l:llllE'll1n 

nella c-:•sa comunale X. 13 di ùa dPI R.o\it;irio. fino :i 
:io ;::iugno 193-l. 

S. J21 - .lutorizzat:i la sw0 s,1 di !in· :-;1x.-10 pp1· c!u' 
lurnin1,sc. mobiglio e c·oloritur11 tlelle nu0ye la !-i-ine pu J1-
blic-he in via dPlhi Log-gia Ut t(:'rg" del :\lunic-ipioJ. 

;>I, 122 - Autnrizznta 111 SlK'Ra di lir(• 7GOO JWl' il l': 

st:n11·0 ,1·11na delle c·11l<bie dell"impianto Lec11ic-0 (lc- 1 Ha
gno comwwle di viii P. Verone~e. 






























































































