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UN OMAGGIO AI PRINCIPI DI PIEMONTE 

La Colonia feriale di Banne 
Per teleln·a.te c011 un'opera dL umana soll~• 

cltndine, com'era nel d esiderio deP,li An.t{UKti 
Sposi, le nozze cli S. A. R. il Pr'inr:ipe l'm 
be-r to cli l) ienwnte con S. A. R. la-Principessa 
l\1al'ia J·osè del Belgio , il Comune d i 1'1·ieste 
r- la li'eclerazj.one fas ch,t a !-ii f ecero inizia- · 
tori, il 3 dicembre 192!) di un a sottoscrizione 
pnbblica necesi-:aria. a11a Cl'?azio11e ·c1.1 nn'op.::1·a 
umanitaria, degna insieme clegli Aug·nst i Sposi 
e della, citt::'"11 di Ttieste che vuole ricòrclare 
peren11emente il loro Imeneo. La, citt,Mlinanz:-1 
rispose eon f'. lancio irnm,ecliato ;ed e-ntnsiastico 
all'appello del Porlestà sen. l'itaeto -e rlel Se
gretario federale dot t . Perusino. Oltre al Co
mune, che concorse al buon esito della sotto
sc:rizione con il contributo cli lire 50.000, sotto
srriss-ero : la Provineia cli rrrieste con lire 50 
mila. l'Ii;:tituto cornunaJe nbitaz.ioni minime 
(]ca~) con lfre 40.000: le Assicu1·.azioni gen~
rali <li Trieste con lire 20.000; it personale 
della S. A. N. Cosnlil'h con lire 10.944,70; la 
Cassa circondariale cli malattia con 1hr 1,P.000; 
la Federazione dei connnerria.nti con li.re 2U 
mila; iL Consiglio prov. d•ell'economia. (e il 
suo personale) eon lire 15.140; la Banca com
merciale triestina con lire J0.000; i 111:agazzini 
generali con lire 10.000; la Cassa cli rispµ,rmk~ 
triestina c:on lire 15.000; l'Tlnionc inclns'trialè · 
fascista con lire 119.17fì; la Federazione dei 
commercianti con lire 914G; la Federazione 
fascista degli armatori con lire 40.000; l'Asso
ciazione mutua impiegati con lire 5000; i Di
rettori e impiegati dello Stabiliment-0 t ecnico 
triestino con lire 7906; le Tranvie municipali 
con lire 5000; la Ba,nca cli credito popolare 

con lire 5000; la ditta, Francesco Parisi con 
lire 3000 ; le Cooperati ve operaie con lire 3000 ; 
la Società editrice del ((Piecolon con lii·e 3500; 
il Comitato cittadino delle sig1'.lore con 'liTe 
i6007; il perEonale cle.ll.:ù S. A. Navigazione 
Libera Triestina con lire 2839; i funzionari e 
operai clell' A.C.E.G.A. con lire 2511: l'Asso
c:.iazione prov. fascistn, cle}. pubblico impiego 
con lire 7517,50; il personale della S. A. Na
vigazione <cTripcovichn con.: lire 4772; la ditta 
S. Oehler e O. eon lire 5000; t t' Associazione 
fra proprietari cli sta.bili con lire 4120; i fnil
zionari de1la, Riunione Adriatica di Sicurtà 
con lire 3883; il Partito Na,z.iona_le Fascista 
(Trieste) con lir-e 4443.90; la Direz. didatt ica 
e il personale della Scuola V. E. III con lire 
1240.40; l'Ospedale comunale ,,Regina Elenan 
con lire 1796; il Rinclacato farmacisti con lire 
1055; i funzionari delle Assicuràzioni generali 
con lire 6337; gli insegnanti e il persona.le 
della Università commerciale ,,Revoltellan con 
lire 1325; il comm. Ettor<> Mocliano con lire 
2000; il personale della, Banca commercia,le 
triestina con lire 2629 ; gli impiegati della Cas
sa circondariale di malattia con lire 103fi; la 
Compagnia d'ei volontari giuli~ni e dalmati 
r,on lire 1625; la Cassa tl"iestirÌ8 crediti e de
positi con lire 2000; la clitta Gioachino Vene
ziani con lire 1700 ; il personale cl ella Banca 
comme1·ciale italiana con lire 1294; la S. A. 
Navigazione ((Premudan con lire 1035; i com
missari, impiegati e addetti al_l@ TranYie co
munali c:on lire 1740; gli addetti al.le Coopera
tive operaie eon lire 1082; il pet'sonale ammi
nistrativo del Lloycl triestino con lire 3401; il 
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pel'sonale della S. A. Navigazione Libera Tl'ie
stina con lire 1430; la Feclei-azionE" Rinclacati 
agl'ic-o1tori con lll'e 1 ~53,:10: gli eq ni paggi di 
alenni pil'oscafi della. LibenL Trieslina, c.:on lire 
1~38: il gr. ulf. Oionrnni Sc,.namangà di Alto
monte-. i bai·oni E('onomo, il bar. Stefano Ral
li1 il srn. avv. Alfonso Yalerio , la, Comunità 
gl'eco -ol'i0ntaJe, la Fecletaz. 1·eg. Casse dreoncl . 
malattia. il Sindacato agenti <.li cambio. la 
F1·aternitù cli mù,el'icorclia. il Clero crn·ato cit
tadino. la, Comunità is1·aelitk~1, con lii-e 1000 
da~cmw: inolhe <le-gli enti e singoli dttaclini 
con ofl'e1·te notevoli seppn1· infL't·i01·i ,1 lle lll'e 
millP. lnolti-c contribnfrono alht sottosci-hione 
i Comuni cli }Jonfalcone, Ronchi e Postumia. 
CompJp~sinunentr si taccohe-ro lll'e li47.l:5~. 
delle q11;._lli G00.000 in Hnoni ilei Teso1·0 110,·en
nali1 che costitull'ono il fon(lo IH'l'f'!-8,:U·io alla 

Picmontc>>i uomposto (la,1 :Podestà se11. Pita,cco, 
dal Preside drl1a, I'l'ovind::ù comm. l)ieri e dal 
Segretario fecle1·ale eornm . l)erusino, dopo ave-
1·e scartato val'ie propo:-;te cli acquisto cli al
berghi abbandonati in l'l'odncia (o anche fuo-
1·i della l •rovincia) dedse <::onc:01:clemente cli 
e1·ea1'E>: la Colonia in nn,1 llelLe posizioni più 
salubri e pittorrsche del nostro ('arso) a breve 
distanza da rrl'iestr-, con comunicazioni facili 
e tutbtYia abbastanza. isolata dall'abitato. co:-.ì 
<hl g-m·antil·la da cont..1tti P da contagi. Con 
la coopei·c1;1,ion{> del RL•gretal'_io politico di Pog
g-iotenle (Opicina) il ('ornituto riusd ad acq111-
stare a bnone condizioni una ntsta area nella 
Yicina zona cli Banne. L'a1·ea si trovava p.1·0 
pl"io a rillosso di una e-strsa pineta. quella inti
tolata a Leopoldo l'\Iauroner . P er deliberazio11e 
del Podestà 0ssa fu in coq)Ora.ta alla Colonia. 

La Colonia "Principi di Piemonte ~ a.11' ombi-a della Pineta di Ba,nne 

foncla:done d'una Coloni<:ù feriale sen1ipP1·rna 
nente da intitola1·Ri agU Angusti Rposi. i Prin 
cipi dì Piemonte. 

La delibe1·azione di destinare a questo sco
po i foncli 1'.accolti fn presa gi;;'J., nel 1981. quan
do, pe1· gJi espel'imenLi fattivi e-on l e Colonie 
fer-iali estive. Ri riconobbe la nr-e!:'sHità cle1I'esi 
stenza cruna' Colonia srmipermanente che po 
tesse aC'eog-lie1·e i bambini gnwili. bisognosi 
d'un h-attamrnto più lungo di quello assicu 
r·ato cla un tu1·no di soggiorno nelle Colonie 
feriali esti,•e. 

GionL a, c1uesto pnnto 1-ileY;-ue chP la nostr·a 
dttù vanta una, ti·adir.ionr cli sol1ec-itncline per 
l'infanr,ia malata o g 1·ac-ile. c-br- 1-i::-ale a qnasi 
rnt-'zzo setolo. T1·i este fn H'I·arnPntf, la prima 
dttà, ita liancL che istitui:-::-:e Jp ('oloni e feriali. 
prr opera clella Roc-ietù <leg·li Amici clel]' in 
fanzh1. Le quali furono 1n·0Reguite in modeste 
p1·oporzioni fino aU•j11tP1·,·e-11to clel P. ~~- F .. 
allorchè l'istituzione pte!'se lP più ampie P fe 
li<.:i proporzioni. 

Il Comitato costituitosi JJ<-'l' la realizzazione 
della Colonia sem ipei-manente <<P1-incipi di 

In tal guiscL la, ('olonia si t rova a,(lj essere prov 
Yista. sen½a spes~L e immediatamente di un 
parco ombroso e sanissimo. che potrà essete 
in aYvenire esteso metcè il rimbosc·himento 
della petraia che sta a te1·go dell'edificio. 

È inte1·esRante notare che la località deno• 
minata Banne - dal nome cli tale l\1atteo Ban 
stabilitovisi nella prima metà del 600 - era 
costituita cla predl cli patrizi tri_estini i quali 
chiamavano il luogo col nome. molto YeJ1eto , 
di BuseHo. Pare che ]a de:sinenza i,n ella fosse 
una caratteristica dri paesotti che c·oronavano 
la cresta clrlla montagna chiamata1 lai •Vena: 
Contovello. Bus-ello , Conconello.. Il Matteo 
Han nel 1647 rra in<lieato come abita nte cli 
Bnsello. ~el 1173 nella frazi one vi erano già 
sei famig1ir Ban e la località aYeva già per 
duto o Lllrnenticato jl suo vect·hio nome. Nel 
J800 a Hannr si conoscevano 2:3 capifamiglia 
e-on 8n familiari. f'he divennero 113 nel 1810, 
distdbnÙi in 23 c-aRe. :Xrl 1884 Ba,nne si corn
l'lOneva cli 44 easr c·on ~15 abitanti. 

I ti·iestini si recavano lassù perchè i din
torni, rno1to sca,bri e sas1--osi, con boscaglia 
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bassw e fitti cespng1i, erano ben forniti cli sel
vaggina. 

.Nel 1804 il poggio più eminente clella loca
lità, chiamato dai paesani ·Monte ì\iaio era. pro
prietà. della, famiglia Bidisr-hirli, che lo aveva 
11.n po' a,cca1·-ezr,ato come clome8tica Yilleggia
tnra. Int01:no alla tenntt:i Biclischini, non più 

I B9,lilJR. 

(\~ posta alle dev;1stazioni, s'eta andato for
mando un esteso bosco di ù·assini, ornielli, 
carpini, accl'L olmi, tigl i, C"astagni. T1 cav. 
Ginscppe Btngstaller-, ultimo propriebuio del
la, <<villm). <.LVeva curato con pairticolarc amore 
hù tennta Biclisehini, portatagli in trote dalla 
eonRorte, P (l ic,eya, che laJiikÙ <<è un piaeere il 
pussa1Ti l'estate, per- la 8alubrità dell'aria, che 
vi a1Tiva dagli aperti varc hi delVAlpc- e per 
la bellezza ilel sito)) . 

P,ne ehe antiearnente sn quel pogg·io esi
,-.;tf>:--;:-.ero avanr.i di un casteUiere clC'i veneti 
1il'imi. Anzi il belveclerC' (1'C'lla. tenut<.ù Biflischi-
1li non sarPhlw stato alt1·0 che un rifacimento 
clrl castellirl'e antico. La località. ehe ha oni 
nC'qnistata. una certa importanzc1 11r1· essPrr di
,·pnnta qua,rtiere c1·un ptesiclio <~ secl(' della 
('olonia fascista ccPrineipi di Pie111ont1?n , si 
1Tova a venti minuti di stradai pedonie1·a dalla 
.Naziona,le tlw ntti·aYers<.ù il bo1·go cli ]'oggio-
1·(-'~1le (Opic·inn). rna chiei-;-e tta, dedicata a 
f-:.. Floriano. data dal 172R. ma è povera e 
<lisatlorna. 

·\ ,\. Le migliorate c:ornunica.zioni probabilmente I fllrnnno prog,·c,lire arn·he questa lo,·alitù. oggi 
! rialla('datn, pe1· la eostrnr.ione clPl1a, num·a 

ca~·r1·ma e <1el1a. Colonia fol'iale. alla vita dPlla 
città. 

l'c-.1· la to:-.:trnr.ione d{-'lla Colonia, H Comi
tato credette bene di affidai-si all'lstitnto Oo
lllllll:-lle Abitazioni :Thfinime, il quale assnnse 
{'011 i-;lando fasei;-,ta l 'i ncatico. 11 eoHsn]tore 
dell'((Icarn>>, (·omm. p1·of. Lodovico Brniclotti si 
prestò genel'osa,m-ente a prrpatfùre il pr·ogetto 

dell'edificio, esplicando ancora, una volta buon 
gusto, senso di ptaticità, conoscenza clet bi
sogni dell'Istituto nella clistribuzione degli in 
terni, nell'orientamento esterno, e delle possi
bilitù, architettoniche con riguardo alla clesti
nazione dell'opcr.:1, . 

Il bel palazzo decorato con grande sobdetà 
dal Canciani, eh\ un senso di lietezza anche 
pe1· gli effetti che l'architetto seppe tra,ne cla 
una felice policromia. Esso è orientato in guisa 
che tntte le .1nle di soggion10 e tutti i dormi
tori sono situa.ti a. mezzogiOl'llO. Gra.ncli fine
stre teeano lnce ed aria agli ambienti. La sn
pel'ficie illuminante dei finestroni è conte11nta 
entl'o limiti che va1·iano da 1 

1 a i / 5 della super 
fici e totale d'ogni loeale. 

Gli stes~i sotteiTanei sono tenuti nell'ctl
tezr.a lli almeno h·e metr·i; essi accolgono i 
lmgn i. e Je cloece eon gli spogliatoi e i gnar
chn·oha. mentre alt1·e par·ti sono riserbate a 
magazzini. 

A coloro ehe giungono a Banne dalla. pe· 
clonale da Poggioi:·eale (Opicina) il palazzo 
della Colonia Pl'i nei pi cli l'iemonte, si pre
senta, ridente di colori gai, con una fronte im
ponente lunga 84 metri. 

L~ù parte centrale del fa. bbl'icato contiene 
(sull'çsempio clella Scnola all'aperto ai Pog
gi cli Scorcola) l'a.inpio salone ckl refettorio -
olt1·e 300 metri quadrati cl'i superficie - . Nove 
porte tutte sulla faeciata pos~ono dare accesso 
o facilitare lo sfollamento del salone, illumi
nato, inoltre, da sette amplissimi finestl'oni a 

Lo Piccolo ItaliM.J0 

YCtl'atP. A mcrig-gio il salone è tntto gaiezza di 
sole. 

Jn comunicar.ione eol ~alone, a tetgo clel
ravancotpo cC'nfrale, stanno Ja cucina, i lo· 
C'ali di prepal'ar.ione dei cibi. i magazz.ini, la 
lavandel'ia, l'abitazione del cui:itocle. 

Ai due fianchi del cotpo centl·ale stanno le 
ampie ali cloYe h·orano posto sedi<.:i clormitoi, 
il riparto c<isoJamento)), la- saJa per la- visita 
medica, il laboratorio odontoiatrico e le stanze 
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pet il pe1·sonale. Separati gli impianti igienici 
e i lavabo. 

"Selle due ali si trovano pure le due l'ìcale 
che condncono - oltte ehe ad una patte dei 
locali son·aceennati - alla te-1'l'azza ptatica
bilc c-he sostituisce il tetto ed è destinata per 
i bag·ni cli sole. Ri i.rnnrngini un ampio spianato 
di c-irC'a millP metri quadrati. c-ioè il coperto 
cli tutto il l'abbric-ato, tntto ,Hloprrnbile ai fini 
c1nativ i clell'h,tHnto, ad;1tta.bi1e ad ogni uso, 
anche a ven1nc.la, o a campeggio con tende per 
it ca:-:o clw i-:i Y01P~:-;e amiH-'ntare il nmw?ro 
llPi pie-e-oli o~piti oltre alln, capc.l('itù, 11ornrnle 
dPlla, Colonia. r-he è cli 300 bambini. L'i,leatore 
del fabbrieato ha di:-:posto. a quP:-:to scopo. una 
i-:el'ir cli. porta, antenne, per l'e-YPntualitù che si 
Y0g]lflno eriµ:ere tende :-:nlht te1-razza. 

Anehe nell'allestimento intel'no il proget
tante C'el'<.:Ò di socldi:::-fare a tutte le esigenze 
dell 1 igie1w. Pe1·dò la padmentazi01w· è tntta 
in rnarmette eon alzata prr un corso pu rC:' in 
mannette Yariarnente colorate. ~ei b~lgni e n ei 
locali cleg-li impianti igienici pareti e tramezzi 
sono eonfezionati in tei-razzo. 

Interessante è p1ne la si~tem,1zione clel 
l'atl'e(lanwnto interno: l'aH·h. prof. Bl'aidotti 
ha, Yoluto ehe ciascuno dei fuhni piccoli eo 
loni abbia, cltna,nte il sno soggiol'no, il ptoprjo 
,umaclio. nn prop1·io 1·ipo~tiglio per i ~uoi ar 
nesi da toilette. per le salviette, ece. ecc. 

L'inte1·no della Colonia non è meno riclente 
dell'rsterno; si è eYitata ogni monotonia , nes
suna llHifol'rnità fredda che posf-a anc:,he lon 
tanamente l'ÌC-Ol'dai·e un tic0Ye1·0 o un ospe
cfale: tinte sohl'ie e Yariate nei mnl'i. Yin1ce 
coloi-itura clel mobilio. ognj oggetto si pre 
senta in una tonalità gradeYole. I bambini che 

saranno ospiti (lella Colonia Principi di Pie
monte vi stal'anno Yolentie1·i. vi si affezione-
1·mu10. la lasde1·an110 con disphH·(• re, la ricor
tleran110 tutta la vita con i-ic-onosc•enza e forse 
con Ri 1npatica- nostalgia. 

All'esterno il quadro non ò meno lieto che 
;1ll'interno. Dinanzi al p;dar,zo scu.\ fotmato 
u11 giardino, con piante basse (' fiori. ed e:-:tesi 
b1p1wti d'P1·hn. ])alla strad.-1 1'Ì pofrù, :-;eguire, 
finchè una, c-01·ti11a cli ver<lP non t',11·ù, da natu
ral<:> vr-lario, tutta la vit;i, (lC:' lln Uolonia. Per 
i giochi vi ~:ono spiazzi 1Hlatti p il boseo 
cc,fanronern. L'ampil~zza clPi tP1TPni Che eir
l'011chu10 la. Colonia è t alP 1l,1 nrnsentir<-' ·:~,m1-
lnnqne adatttLrnento ai hh-iogni dell'istituto. 

Complessivamente ln Colonia è co:-;tabi in 
torno alle 900.000 lire, compresi, in questo 
p1·-ezzo, l'arredamento, ]p snppellettili,- la 
biancheria. i c-orpi illuminanti. i bagni f' 'le 
cloc-c-e. la sh-temazione del terreno e il gia•r 
dinaggio. P Prc-iò non ~'.m·rbbero bastati i de
nari raccolti p-et pubblica :-;ottosrtizionf'. ma 
veHnero in aiuto il Po(le~tù. che autol'izzò a 
c]pvolYPre a pro della co~tnrnione della Colo
nia, 30.000 lire dal fondo ((Bione d el Ben, e 
la nirezione centrale dPI Pal'tilo :r-.razjonale 
Fa~cif-ta, che acconsenti all'erogazione da par
te del Fascio, cli lire 200.000. 

Rl è ottenuto con ciò di possedere, in mon
ta,gna. e a breve distanza clulla, titti::~, una com" 
plcta Colonia feriale, 01·ganiriza tu e 8istemata 
Recondo i dettami che promanano cla. una espe
l'ienza triestina di quasi dnquant'Rnni: sen
za peccare cli immodesthL si può affennare ehe 
questa Colonia Principl di Piemonte sarà un 
istituto modello rhe verr·à imitato in casa 
nostra e fuori. 
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, stria e il Carnaro 

La linea Italia-Amazzonia 
Pill v01te: fu messo in l'ilieyo lo spirito 

{1'inizh1tivà clei triestini, il quale si manifestò 
neg'li ulthni due seeoli pl'incipa]mente con 
l'inLra,J1I'endei··e spedi:doni commerciaili verso 
me1·cati o sc:onoseinti o non tentati o scarsa
mf'nte ,p1·ovati. Navi triestine nel Settecento 
trnta1·ono la, rtearrione di stabilimenti o co
lonie· comme1·cia1i nelJ 1 (keano indiano; navi 
trh~~tine ininiarono col ])m·togallo un com
me1·c·io sprcialP, che consi:-:tr-va nel portate a 

genere. Invece l'ai·mamento triestlno non si 
accontentò di batte1·e soltan to i vecchi sen
tieri mni, - anche perehè occorreva moltipli
care le possibilità cli riuscita, - di nuovi ne 
tentò: la linea del periplo africano, h1 linea 
clel Golfo del Messico e quella che supernnclo 
il canale cli Jlanama. risale la costa messicana 
e californiana pe1· git1 ngerp alla Columbia bl'i
tannica. Si pnò dire che sia d'iniziativa trie
stina anch<~ la linea gcnm·ese drl Congo, prr-

La immense. ve.lle dell' Amazzoni e. 

Lii.;;bona, la nave carica, e di vendere tutto, 
contenente e contenuto. Ma poichè il Porto
gallo era al101•c.ù gran<le mercato (li prodotti 
('oloniali. si trovò poi 111ig'lio1· C-O!-m recare ai 
portoghe~i le m•erei tipiehe del porto t riestino 

<~ ripo1-tare a TrieRte i pr,oclotti delle ricche 
('Olonie portogheRi. Nel periodo del blocco 
eontinenta],e napoleonico la, casa, commerciale 
trieRtina, òei Sartorio, incaricata di approv 
vigionar-::• Vienna e l'Austria di caffè e zuc
chrro, òa, Trieste organizzava convogli di 11;;1ivi 
da Malta a Salonicco, donde, in Rpedali caro
vnne 1·ag·giun geva. a tt,tavrrso l.L Balcania (al
lor,ì tntta turca ), il rna1·g-ine déll'Impt:ro e <li 
là Vienna. Nella R-econda met.-'ì., <lPll'otto('ento, 
arrn.atori cli nayi a vela e poi ;L va,pore e il 
Lloyd ga,reg'f!;iarono con la marina cli tutti i 
J)aesi nel creare una 1·ete di nuove co1nunica
~doni eon Triei-.tr a sPtYi½io dell'Emporio, in 
tal gni:-3a conosciuto da. t utti i mel'cati come 
piaz7'l:1 Rnll.-1i quale tutto Ri poteva vendere e 
nella, quale si poteva, acquistare cli tntto. 

])opo la grande guerl'a, per la nuova siste-
1111:~,rii.one econo1uica .enropca, si eredevn, chinso 
]}Cl' sempre il perioclo delle inir,h1tive cli quel 

chè esercitatc.L cla una Cornpognia cli naviga
zione cli 11 rieste. 

Ora nn'altn1 linea è stata iniziata, accom
pagnata dai voti di tutti gli espottatori ita
liani: qn,e11a che la, Compagnia Oosulich ha 
voluto chjama1·e dell 'Amazzonia, pei-chè vuol 
8ervire c.ùd aJlacciai-e rapp01· ti eeonomici fra la 
parte settentl'ionale del Brasile e l'Italia. 

Questa. ((Cosnlich Lin e)} è vE'ramente bene
merita dell 'IDm pori o triestino e, in general,e, 
dell'espansione italiana, all'es tero: a lei si 
devono intr·aprese cli ar-llirnen to che potè per
fino sern b1·c.ue tf'mei-a,rio : c:on le tre Americhe, 
ma e-on materiale di rinoman;r,a mondiale. 

Il Drtrnile e l'Argentina, er ano già al primo 
posto tra i Renrizi clr-Jln, C'oi--nlkh; ma ciò non 
R,r,mbrav:.ll snffkiente alla YOlontà cli espan
:--ione <lelln• operos:-.L Gompag·nia. 

Si sa qnanto importanti siano i nostri rap
porti con gli Rtati rniti del Brasile, uno dei 
paesi più 1·icc-hi cli prodotti n,1tutali e di più 
sic-uro avvenire economico, nel quale vivono 
a.knni milioni di nostri connazionali e loro 
cli-scendenti. ira finora le nostre c-,omunicazioni 
marittime erano clir-ette a mantenerci in con-
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tatto con le nostre colletti·dtà nazionali con
centrate principalm-ente negli Stati meridio
nali del n ·rasile, anehe per il fatto che ci rifor
nivamo da qneg1i Stati cli eaffè e di cacao. 
InoltrE' le nostre comnnicmdoni marittime era
no sta.te alimentate dal m,ovimento emigra
todo italiano. C'he aveva scelto volentiel'i il 
Brasile C\OSÌ pet il s__.oggiorno temporaneo (sta
gionale) come pr-1· quello definitivo. Non te
nendo eonto degli italiani asRimilati, le nostre 
colonie principali sono quelle cli San Paolo 
(1 .200.000 itafomi), .Rìo «rande rlo Sul (300 
mila), Minas G-eraes (l13.0000). Santa Cata
rina (70.000), Bspiritn Santo (00.000), Rio cle 
.Janeiro (6G .OOO), Paranà (32.00U) . 

n1a neglì Sta ti settenti-ionali, scarsi sono 
i gruppi di nostri connazionali e limitati, fì
nor-a, erano anche i nostri 1·apporti commer
dali. 

Si trath1 cli due Sta ti della cmnplessiva 
estensione di 3.189.000 chilometri quarlrati 
(J.82ò.997 l'Amazzonia, l.3G2.0G6 il l'arà), in 
g1·ancliRRima parte ph1neggianti. le cui mon
tagne hanno in genetalc un'altez:zn inferiore 
ai 100 meti-i (salrn .le parti più elernte, 
verRo lo Stato di ~iatto grosso, dove raggiun
gono i 300 metri). con un clima tropictde ma 
~oppottahile dagli enropei. causa i venti alisei 
c:he vi spirano costantemente dall'Atlantico, i 
quali a ttenuano gli airclol'i equatoriali di quella 
zona. Per esempio la, temperatura media an 
nnal€ del Parà varia fra 26 e 28, ma le notti 
sono fresche e la rugiada abbondante. 

Un natu1·alista Rvizzero. l'Agazzis, cle
scris~e in tern1ini entusiastici questo paese 
eh-e si estende clalla, Corcligliem delle Ancle 
all'Atlantico, in u11.:L pianura solcata dal fiu
me più ricco d'acqua del mondo (80 milioni 
cli mehi cubi al secondo!), alimentato da quat
hocento affluenti, alcuni dei quaii sono a lor 
volta fiumi imponenti per percorso, larghezza, 
volume d'acqua. :Ma. l' A\nrnzzone pui-e essendo 
H più ricco fiume del mondo, è il più lento, 
in quanto le sue scaturigini scendono da lieYe 
altezza (rn. 157 sul lh-ello clell"Atlantico). Il 
fiume perciò passa lento e solenne, attrave i·1,o 

"Sulle banchine di Belem 

Una via di Belem 

Ull paese piatto, in gran parte eoperto tfa 
boschi immensi. 

Lo Stato cl' Amazzonia, col suo rnilioneot
toeentoventiseimila chilometri quadrati, pre
&cnta appunto una formid~Lhile fronte boschi
va, che copre il 59% clel suolo : è la foresttL 
vergine, in molte z:one quasi impenett-ahil-e, 
ma, ricca di una vegetazione utile ptmligiosa : 
tutti i legni preziosi, tutti i legni profumati, 
tutte le resine a, sfruttainento industriale, si 
trovano riunite in quelle selve fenomena~i nel
le quali talune specie d'alberi raggiungono i 
G:3 rnetri d'altezza. Dm·e la fotesta, cede al 
prato e alla savana (40% della superficie) 
l'uomo s'è messo a lavorare la terra. };Itù solo 
l' 1% dell'intera, superficie è coltivato! 

Gli indigeni (incliani o meticci), gente in
dolente causa 1-e influenze del clima o per cli
:sposizione atavica, tl'ovò semp1·e che era una 
fatica superflua il coltivare quc\Jndo basta sten
dere la mano per cogliere un frutto . Qum1clo 
l'albero è troppo alto perchè la mano rag
giunga il frutto, Ja scure dell'indiano abbatte 
l'albero ... 

Alcuni anni prima della guerra quasi ogni 
coltivazione era stata ahba,ndontùta perchè si 
riteneva più redditizio il fare un'incisione nel
ht corteccia di certi alberi resinosi che forni
scono in abbondanza il caucciù. Per qualche 
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anno l1 An:tazzonhL tenne il prima,to nel rifor-
11imento del caucciù a tutto il mondo. n'.Ia poi 
Y<-'nne la produzione asiatic,1, a ridurre la ven
dita e la produzione del caucciù brasiliano. 
E::-so rirnane tnttaYia uno clei 1icchi prodotti 
clell'.Amnz;zipnia che si agg·iunge H-1 eaeao., alla 
rna,nioec.a, '.a,l te maté, al grantur-<.:o. Nel Patà 
~nno colUr.1ti il cotone. la canna rla zucchero. 
il tabacco. i srmi olr-oi;;i, ('osi il Pnl'à, come 
J'_-\.mazzoni,ì possono e:-:.pottm·e pure legni ed 
e~.~enze, peJli e bestiame. 

Il porto fl.uvio.lo di Belem 

Ch-e cosa possiamo noi impattare laggiù'? 
A giudicare chllle qualità cl-elle merci e dei pro
dotti dei quali quei due imrnen:-:i paesi devono 
rifornirsi all'estero, si può mette1·e ti•,ù' pro
dotti italiani Rnscettibili di trO\-are colloca-
1nento nel Pal'à e nelJ.l Amazr,onia : l'olio cro
liva, i formaggi.. gli 01·taggi conse1·vati. i vini, 
i filati (li ::,;eta,, la carn1pn, greggia, il sapone, 
lo zolfo , i marmi e pietre da costruzione, i tes
tuti in generale, gli utensili di ferl'O e cl'ac" 
ciaio. 1e cotonel'ie, la farin<ù, 1a carta e car
toni. i prodotti chimici, il tiso, la 1nagnesite, 
la ,iuta, il petrolio, il ma,tel'iale elettrico, il 
pesce in conser·va, la birra, il malto, il lup
polo, i mattoni refrattal'i, i vetri e cristalli, 
lr lastre d'amianto, i funghi, ecc. 
' In un paese cli cosi vasta esten:-ione ( dieci 

Yolte l'Ita lia), popolato da meno cli tlne mi
lioni di abibnti: 433.733 l 'Anrnzzonia, 1 mi
Hone 432.40 "il Parti, con um.ù inunPnsn rete 
(li vie acquee (t .fìnrni offrono centornihti chilo
metd di vie navigabili) fra le quali il fiume 
Amar,zonia, e-on i suoi sejmila chilometri di 
l1mghezza (3.200 in territorio brasiliano) pre
senta la po~sihilità cli 1·iRalita per miglia,ia di 
chilometri, ;,wendo nna ptofonc1ità media di 
,:;-100 metri (<> talora abissi rli oltre :;OO), una 
latghezza media, cli clne ehilometri e mezzo e 
talvolta di cinque - tanto ch'è impoRsibile 
scorgere le due l'ive clel fiume - i-.i capjsce che 

]e comunicazioni 8i facdano di prefPrenza con 
natanti. Anzi la popolazione l'ivie1·asca inclhl
na vive, si può <lire, nei canotti. Le ferl'ovie 
80no scarsr (i11 tntto il Jfrasile e'erano nel 
1mn drc·a 32 mila thilom:rtri di ferrovie); ma 
va svUup.pa ndosi l'a ntomobi1i:-;mo. 

In qnef-;!:P condi½ioni si eompren(le elle il 
comme1·cio italiirno possa p1:ende1·e un posto 
\'nnb1ggioso .-111C'l1P nei due ~fati hrasili..1ni del 
nol'd, un posto al.meno, similr a quello cl1'esso 
WHlP negli ~tu.ti me1·iclionali (dove importava 
n10. nel 1928 - anno normale,, prima della 
ni>:i - p e1· :lì(i.400.000 li1·e). 

Belem, ht rnag;gio1·e c:ittù, (li (1_nesto immenso 
paese, nel 1930 eontava ~.'{).000 anime (funa 
popolnzione composta cli <lisc-en(lenti dr-i pl'i
lll i <·olon iZza tm·i portoghesi e d' nna soeirtà in 
cni si rnesr-olnno tnHP lr 1·a%ZP fl'Enropa. I 
portog-hP~i Rono hl eh1i:-sr dominante pet 
censo l"' pro1n-iPtLì,, e dei pkcoli <·ornrne1Tianti. 
La dttà, fon<lata nel HnU. 8nlht rint o!'lr-11-
tale cle·lla baia di Ouajara {' 8111 finrn<-' Pa1'à,, 
foce mericHomllP dell'Amazzo1H\ P cost1·nita 
111odr1·1rnmente. eon eleganti edifki, beJl.p pas
~eggiate e µ;h1tclini. Il viagg-into1·r che vi. giun 
ge dal mare è ~eclotto clall'..i8petto pittore:-;co 
<lPllH, città, C· he i-;i pr,es-entu ,Lttfra, ,e movimen
tata pel' vat'ie industrie e attivi commerci. 

Js ello Stato clell' A11Htzr,onhti il centro più 
importante è Munaos, con 76.000 abitanti. EssLù 
(' la stazione cli smistamento del traffico .flu
Yi,1le che risale l'Ama½zonc. 1\Ic.1 cli questo fiu
me1 c.:he è la, grande stra.chù internazionale del 
c.cmmercio degli Rtati che confinano col Bra
i"ile. 8i f:Wtvono la Bolivia, il P enì. l'Ecna,clol'i 
la Colombia. P l-'l'fino la Uny<.1na inglese, con 
hti costruzione (1' lllHL ferrovia che segue la 
va Ue del Rio H1·<.1nco. ha, voluto avvieinarsi 
all' Amuzzone e a.i suoi mercati. La Bolivia, 
c-he non possiede- porti marittimi. con i .fiumi 
ì\fnmo1·e, Gnaporé ~ il niadeira, pm:;siecle una 
via acquea che la, c:onginnge al ugran fi.nmei) . 
Lu Columbia, meclbnte il Yapura, (altro af-

Sulle rive clel Parù 
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fluente clclP Amazzone) avl'ebhe avnt_o comu
nieazione con l 'Amazzone. anche senza. il pos
Rel-:iSO di Leticia. Come si eapisce H fiume è 
ape1·to alla libet•<.ù ùaviga.zione cli. tutte le 
bandiere. 

Altre località cli qualche impol'tanza sono 
:Maeapà, Uhavez, Braganza, Carnet.a,. Il resto 
è costituito da villaggi. ~Ia la colonizzazione 
è in movimento. Si 
pensi che nel 1888 l' A-
mazzonia ( quasi sco-
nosciuta o poco nota) 
non oontava, 80.000 -abi-
tanti e il Parà cinque 

(con sa,loni. di musica, Lii ginnai:'.Ìtica, piscina 
cla, nuoto, ponti di. p;1sseggio. g-a.Uei-ia, coperta, 
ecc.) ; la, terza ha, pure sc.1le da pranzo, cla 
fumo. da m uRicai, ece. òfetcè la Uosulich si 
avrà un servizio regolate fra He-le1u e i patti 
italiani di 'J.1rieste, Genon.1, ~apoli (eventual
mente Livol'no). Così nell'a,nda ta. come nel ri
torno i battelli della, Cosnlieh toccheranno 

Yolte tanti . Fu proprio 
allol'a che si pensò a 
chiamare coloni daJlc1 
Emopa. Ma questi an
(1~1 Y<l no di prefe1·en:½a 
nel B1·asile meridiana 
k Furono 30.000 emi 
gTanti dallo Stato e.li 
t'Parà (Bnudle cli nonl
est) che si pol' tarono 
primi nelle terre loro 
offerte nel Parà e nel 
!' .Amazzonia. iniziando 
lo sfruttamento agr-ico
lo e fm·eBtale (lei élae 
paesi 1 onnai avviato. 
anche per 1 'afft ufre di. 

Uno dei bo.ttelli (l' Ama.::zo11ùt) che servono alla. nuovo. linea Ltalia-Belem 

a.ltl'i emigranti, a- tut te le possibilità cli svi
luppo. 

.Srl1a c,ntina c1w pnbblichiamo, è Amaz
zonia -e P.-u·à quasi tntto il territorio che Htn 
a nord del 10' pa1·allelo e a!l'm·est del fiume 
Tocantins: paese immenso che non attende 
che braccia e volontà per essere sfruttato. 

La Cosulich ha iniziata la linea il 25 agosto 
col pirosca,fo .rlniaz.zonia: nome di buon au
gurio. Esso sarà seguito in settembre clal
F Urania., altro battello, come il primo, cli mo
derna costruzione (8000 tom1.) specialmente 
adatto alla navigazione nei paesi tropicali. 
Così r_11nazzo11ia come l'Ura,nia sono stati si
stemati a, due sole classi. prima e terza. La 
pi-ima è foTnita d'ogni eomodità ecl eleganza, 

ey·en tua I men te Spalato. iVh1 r:-:;:iglia, Ba rcrllona, 
Funch;J l e Las P almas. ('on qu ef-ìte toe:e:ate la 
CosnliC'h si assicura un t1·affi.co Che ora venivcù 
fatto in via indiretta, con dispendiosi trasbor
di . Così che la linea Tl'ieste-Bclem diventa h1 
prima intrapresa del geJ1ere frtù l'Ama,zzonia, 
e i porti principali del bacino rucditerraneo, 
e il primo atto di cooperazione italiana allo 
sfruttamento cli quel serbatoio immenso cli 
ricchezz-e naturali, che qmH'-i quattro secoli fa 
(1539-40), sulla fede delle meravig-liose descri
zioni fatte dallo spagnolo Orelh1.,na (il prirn,) 
europeo che c1bbia navigato sull 'Amazzone, 
dalla sorgente al11:1 foe,e, jmpieg-andovi otto 
mesi) si credeva costitui:-3:,sc veramente il tant·o 
r,rntast ieato El Dorarlo. 
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dBII' lstllu!o w.i!m uicc~e lndusma e dBll' Arlirnanam 
per Trieste, I' Istria e il Carnaro 

Se 1 Musei capitolini 
potranno essere collocati nel Castello ... 

La vecchia rocca trie~Lin,:1; di San Giutito 
è ancora c<terra da esplonu·si>) per gli a1·cheo
logi e per gli artisti. Non è st<1ta ancora con
segnata a,l Comnne, pen·hè ciò potrà, avvenire 
soltanto allotchè sai·anno compiuti i lavori di 
adattamento dell'antico episcopio e dell'antico 
ospeclale di R. Giusto ad uso degli uffici del 
R. l)istretto militare. ~:fa ciò avverl'à fra bre
Yissirno tempo . Allora incomincerà, i_l periodo 
dc~g1i assaggi e delle esplorar.ioni negli edifici 
<.:he compongono i1 vn:-;to complesso che fu in-
~ .. iC'mP fol'te11:,;,;;t -e 1·esidenr,c1, per dne secoli e 
mezzo, dei (';1pitani cei-;arei che qui r;_Lppte
~;c-mbwano Pantotità clei principi p1·otettol'i e 
<(f-~ignori)) di 'l11·ie:-:te. 

1<; questa circostanr,,:1., 1 di essere stato eesi
c1 rnza dei t 'apitani cesarei, eh-e a,limcnta, la 
i-.:upposizione che nel Castello si possano tro
v;:ll'e 1·eliquie d'ar te e cli vita dei secoli XVI. 
\VII e XVIlI, in quanto fr,c quei Capitani 
( rln l .L382 al J 7GO furono GG di numero: dalla 
ri cm:;ti·nzione (klla rocca nel 1508) fino al J750i 
furono 32) si trovarono uomini appartenenti a 
famiglie nobili del Friuli, del ·'iteneto 1 della 
Lornbar·dia , del Trentino, del Ferrarese, D dei 
pa esi tedeschi . 

E possibile che quella gente, abituata, è 
vero, alla, vita ru(le dei tempi, fr~ continuo 
armeggiare, abbia considerata la carica come 
punùmente milita.re e sia perciò vissuta nel 
Castello soldatescamente come in un bivacco? 
Il Jenner ricordò nei suoi annali che spesso 
i1 Uapita.no non faceva appari1-ione a 'l1l'ieste 
che pet riscuotere l 'emolumento dal Uomune. 
Ma, si ha memoria di lunghi ~;oggim·ni a ~l:rie
ste di Ca,pitani con le loro famiglie. Non son
t uose ci-ano allora le dimore anche nobilhui 
a, 'l1rieste e nelle province vicine, ma tutte ave
n1110 quel minimo cli arred amento e di como
cl.U.;i, ch'era almeno comune ai gentiluomini 
della, Regione) come si può v-edere in ciò elw 
rPsbù di quei secoli nei vecchi ca.i-.:tC'lli friulani. 

I Capitani cesarei 

Fra: questi Capitani - ch'erano dopo tolto, 
un po' i vicerè esercitanti l'alb:t sovraniti:"IJ pe1· 
conto d'un Signore che vivev,1 lontano mate· 
tialrnente e spiritualmen te cht questa città -
si incontra,no, come dicemmo. nomi di genti
luomini d'Italia e cli tedescheria non tra gli 
ultimi. Poichè un a rocca si trovò sempre in 

Il Castello visto dal campanile di S. Giusto 
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Yetta al colle capitolino, anehe prima che i 
n:.1neziani cles:,.;ei-o mano alla eostnnione del
l'attuale Castello ((fa essi inc·ominc-iato nrl 
1008 r- poi p1·oseguito e rompinto (lai citttlclini). 
dssei-o hlssù ane he i C'a pitani Che fu tono a 
capo della città prima del 1:,0~ (d,1ta di inizio 
del ('astello nttuale). :\fa tenell(lo conto ;:oltan
to {li. quelli c·he Yi ebbe1·0 clilno1·a fra i1 15:H e 
il ]7:iO. tto,·iamo, fl·a· nomi cli ignoti, p~u·ecchi 
<kgni cli i-iliP,·o : Hcntolomeo Hkcioni contc <klL.t neciana milanese (1,):!l-:J2) : un Lco
n,udo conte di 1'~ogarola, ehe \Tincenzo Scussa 
di.ce n=-ronese, il -Tenner <lir·e cli nobiltù, fer
raresr e alt1·0 sc1·itto1·e dice ((banclito dalla 
Hepnbblic·a cli ~- }Luca)). i] c1ualP knne la 
C'apitaneria clal 1•"540 al 134'i". anno in cui morì 
e fu sostituito (la uno spagnnolo, rlon Juan 
de Tioyo:-~ chr tenne l 1alta ca1·ica pPr dodici 
,1nni dal 1-1-!G al L'i?5B. prtiodo cont1·assPgnato 
da una rc-c:rudescenza, di lotte fra, dttù e Ca
pitano, ennsa, l'applic-azionP (lrgli Rtatuti ci 
vici, e cli (·ontron"rsie 1·eligiose in tutta hl 
diocesi di 1'deste, qnan(lO la Riforma, aYeva 
cominciato a far btrcc-ia nel i-rti-ote1Ta car
niolico. Quel I'1·irno 'l'n1br1·, fl<.L R<.wizze, c-hP 
fig-1ua tr11 g-li eresiai·chi slaYi. P nel 1126 ti-a 
i famrna1·i del nor-;tro n,s('m·o Pietro Bonomo. 
A Tl'iestc:> i costumi c1L•l de1·0 sono cli hu·ghis
sima manica. Il yescoYo non troYava affatto 
eccezionale cli legittimate due figliole di un 
canonico (un patl'izio J\lil'issa). Pare che h1 
Cortr c-attolicissima t1·m·asse che qui non si 

combatteva, abbastanza enel'gicamente il lnte
ranismo. Qnalche anno più tardi (1567-73) la 
divisione fl'a cittadini, del'O, nobiltà,, p0r l'a 
gioni l'eligiose cnlminel'ft nell'assassinio del 
vescoyo An(ll'ea Rapicio, n ell'impicC'ugione di 
un fl'ate clel cenobio dei Es~. ~\Lutiri, nelhL 
cattura cli molti ereshuchi, chinsl in CuJstello. 
Al IIoyos, Andrea Rapi.do cl edicava nel 1351 
un suo Yolurne di yersi latini stmnpnti a, Ve
nezi;;l, (' lui invoca\'.:l atbHro nrllp conteRe c-it• 
talline. nel 155G, nel suo poemcL Hist ria. 

Dopo il Hoyos vr-nnero tra gli alt1·i un 
e-onte Roeme1·, un JJ,:11·one Vito cli l)ol'im berg, 
e un altro conte ~ogarola, figlio cli quel Leo
n.:u·clo1 rn1to a 'l'l'ieste nrl 1041 e che fu Uapi
tano dal 1390 al 1609. l'are che i S ogamla 
siano poi l'ientrati a, Verona, do\·,(~ nel 1707 un 
conte Oiambattista, di questa famiglia, fu 
ginstiziato per avet ucciso un riva.le in arnore. 

Altri illu~t1·i Capitani cesarei si incontl'ano 
nellr rnemoriP cittadine; prr esPmpio ben tI·e 
conti della Torre, Antonio (11G8-G9), Febo 
(1618-31), Carlo (1666-67) . l della 'l'or-re cli 
scenclenrno diret tamente da quel lJagano C"he 
fu Capit.ano del popolo" Milano nel 1242. Nel 
la Giulia p1·rsero posizione premiiwnte. Uno 
dei loro, Rctimondo, fu patriarca cl' Aquileia.. 
Febo) ~ignare di Duino. dopo nna cctorbicla e 
rea. giovinezza>), scl'lsse il ~iolmrnti. morì nel 
l 633 prete. Carlo («temerario e snperbOll) du-
1·ò meno cli un anno a.Ila Capitaneria (li 'l'rie
Rte dove s'era fatti numrl'osi nemici. Narra il 
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:Molmenti che nel 1U(5'7, trovandosi a Uo1·jziu 
YOtie V<:'ndiearsi di un i::;uo nemico, un conte 
P.et.:1½zi, triestino, e, 1wuetrato di notte nella 
~nar dimota, _lo trucidò. l'oi si :recò a Vienna. 
Invaghitosi della mogHe d'un magir-:tl'ato, hl 
rapì. Ma, il matito redalllò C'.Ontto il prepo
tente, che fu a,1Testato e tinchiuso nel castello 
di Utaz, dove morì. 

Qualche volta, i Capib111i fnrono triestini, 
come fl envenuto conte Petazzi (16:31-:16), ~i
colò dcllcL stessa famiglia, (1659-64). All(h--ea 
barone cle Fin (1732-36), Antonio lnmme Ma 
ecnzi (1746-48). Dal 1610 a,l l(i18 fo ùLpitano 
un vieentino, il conte Asc,mio Yalman111.:.1. ; poi 
d1w goriziani : il conte (Han Yincenzo Co1·0-
nini (1667-73) e il <;onte Filippo Cobeml (167:3-
H8). 11 g·overno del Coronini. fu aspl'i~sirno, in 
pe1•pn11e tonflitto con la città e con le jliù po
t-Pnti famig'lie patri11,i,e. Mjglior-e qne1llo del 
Cobcnzl, f.esteggiatii:::sirno, per a,0 ve1:sione a] 
;;uo p1·edecessore. 

1 l Cohenzl aveva, in moglie una Lantieti cli 
Parat ico che a, Trieste gli pm·toi-l. dne gern<~lli. 
Ltiopolclo e Felicita. 11 sno arrivo a '11i-icste 
clieclc la stura alle tate1·atte di Arcadh1 (pttb
blic1:t-,,;ioni di sonetti -e di orazioni entrn;;ia
stiche). 

l 'n poeta, anonimo gli deditaYH· un so
netto, éonservato, in patte, dal Jenner, il 
q_uale è. 1111 bel saggio clell'mte del
l'adt1hùzione nel ((S•ecolo delirante>). 
Le terzine finali dicen·Lno : 

Onde se a l suo ,·a ior )lonan:;\ Aug,usto 
De rantìca Trieste ·1 freno fida, 
A proYa 'I sa <li ricchi pregi om1:;;to. 

Il Cielo adnnque al suo go\'erno fllTida 
('he pone nel di lni bn1ccio l'obnsto 
Astrea la wnce e alle sue imptese 

[f" gnidn. 

:Yel 1683, per celebrare la mira
colos<."L liberazione cli Yienna dai 
turchi, sotto gli am::pici del Cobenzl 
si diede a, Palazzo ((opera, dramma
tican cli don Pietl'o Hos:--:etti, (<Ln 
fiducia in Dio)), declkata al Capi
tano, sul quale in qndl'oc;casione 
piovvero anche alcuni sonetti in 
esaltazione d'una onol'ificenza im
periale (c,waliete della Chiave d'o
ro) conferitagli da Leopoldo I. 

Il pl'e' Rossetti su però ogni mi
sm·a nell'esaltazione cli questo nuo
vo maggiordomo onm·ific-o cle1l'Im
pe1·ato1·e. Nel :-:.no sonetto gli cli
c·,eva, fr<.L l'altro : 

l\iercm•io in iì.lCe sei, in guerr:.1 :.\farte 
Ne' tratti Augusto, e :Nestore nel Iforo 
Di PalhHle e di Astrea reggi la parte. 

Per qnesto della gloria al gnm tesoro 
Per a,prirti l'ingresso con bell\nte 
Oesm·e diede a te la Ohiave tl'oro. 

Il Cobenzl appartenev;.L a,d una famiglia, 
che aveva cla,to e chuà poi pa1·ecchie persona
lità. aJla, storia, <liplomatic<.L c.lell'ImpPro. Un 
tlisc-encle11te del U<.Lpitano di Tl'ie:-,te sarà uno 
lki fornlatod clPll' Ai-cadia g·oriziano-triestina, 
gran mecrn,1 te in Ootizia cli poeti e di a ttisti. 
:Mtt un altro firmel'à., p-?1· l'lmprro, i! turpe 
tn1ttato di ('a1npoformio .. 

~oteremo che quell.;1 nnioist1 1J1oda dei so-
11etti e clrlle 01·,1zioni (loy.eya es)-;p1·p una piagn 
del tPmpo, pen:hè ne ebbe1·0. alla Jo1·0 entrata 
in Castello, in qn:.Llitù di ('apjtani anche il 
tonte Vito Nti-assolclo (1G9S-i.70,) e il conte 
Mai·zio Rti·assolrlo (1707-3~)-

Ac-canto a questi nomi cli cas.:t no:-,tra - (ai 
q11ali convien tlggiungere qnelJo del conte 
F1·anccRco Finnhrn, da :i\Iezzac:orona, the fu 
Capirnno dal 1.736 al 1740, padrt'. sr non r-r-
1·ia1110, o fratello cli quel c:onte Uins•e-ppe, c-he 
fu g0Ycn1tttore di Lombardia, ainieo cli lette-
1·ati e di a1·tisti, <~ lasciò buona rnerno1·ia cli sè 
nelle storie milanesi), - par·ecchi nomi di 
fnori: nn httiano, nè can1e nè 1_wsc: e, il ba
rone Uian Uiorgio Bai·bo (1G3G :37). nn conte 
Hz>rberstein. già, ca~tellano di. Yipatco, così 
bnrbànzoso (' prepotente da indune il Con
siglio dei patrizi ad assolda1·p masnada di 
bravi pe1· difcncle1·si dai RllOi sopn1SL eppure 
durò dal 1637 al 1652; un conte Hohenberg 

Il caminetto e la tavola 
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(17 40-41), un barone Flachenfeld (17 48 49) il ptimo che ca,mbiò il titolo di Ca,pita,no in quello di Ptefetto e Intendente c1el Litotale. L'anno suecessivo (17~0) venne a Trieste un barone \Viesenhi.i.tten, e poi uno scov1,,ese, il con tr 
:Kicolò Harniltou. 

Una Bastiglia ... 

Come si vede dalle clate. la carica, da.va sirnrezza, cli cliscl'eta durata, ' e, salvo nei casi gi,ì aecennati. nei quali i Capitani non si consideravano tali che alla scadenza delh1, paga . faC'en(lo in tal giorno appal'izione a Tl'ieste. pe1· risenotrrc- (lai Rettori le :3000 lirr cli piccoli, quella, gente soggiornò Vtll'l anni i;Ù rrrie~te, cioè nel C;u..:.tello. ('iò è confermato cla.1-J'r:-;is tenza, di lapidi, dw dcotclano la dimo1·a di alcuni Capitani. minate nE'lla stessa toc·c-a. 8i ramrnent.:, \Olentit?ri e in forma cl1natn1•;1 :-:.oltnnto ciò ehP e':· stato g1adito; spgno chr in qnel Caste1lo i l'apitnni (lOYE'\ano starei. (la 
papi. 

Nelle ctonach-e triestine dei secoli XYI , X \ ' II e XYIII, sono conservati vari -episodi cli 

vita cittadina - (i Q,;pitani stettero quasi tutti in lotta, col Consiglio dei patrizi o con i Rettori gE"losi di. conservare i loro potel'i, l'autonomia co1unnale e i <( privilegin della città) - i quali fanno 1·iferimento ai Ca,pitani e al Castello ... che facern talvolfa ufficio cli Bastiglia per i più riottosi, violenti o petnlan_ti. Furono pottati nelle segt ete del Castello grn dici e i-ettori (un de rstia. un ck Leo) patecchi alt.ti pattizi) e perfino quel Casimito Jlonu cloni reputato dai poster-i ((cittadino bene
merito)). 

X on si ha invee-e notizia di feste che ~i tenesi;:ero ne1l,1 roec-a. l•J:,;;;:-;;:1 fn trovata incornoch.1, insnfficente o poco cleeorosa come abitazione del Capitano, appe:1H1.i 11el 1730. dal conte .Hamilton (cli vecchia famiglia di Scozia tra~feritasi a \Tienna). il qual e- chiese ed ott<~nne di poter tenere dimoi-a nella città. nuova, clw andava, formandoNL ccfuori le rnnran, fra Porta, nnoY.t e il C,nrnl grande delle Hc:11ine ,r c-ioè nel nuovo c<palazr.o <le-Ha Doga nan ~orto nel 1749 sull'area oggi OécUpùta c1c.1l Tetgeste-o. na allora nessun Capitano o Governatoi-e o Intendente tornò ad abitare in Ca,stello, che 
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rimase «fortezVia e c·asc.'1· 
ma n e qnakhe volta an
che <t ptigionc- p er le clon-
11e cli m~llathnE' e pe1· i 
delinQuenti di Stato» : 
nè mai si pensò cli f,ue 
rir--er('ilE' per !-iC•opril'e 8'e 
il soggiorno cli tanti g·o
yp1•natori Yi n veHsP la
::-l·iatP fra1·cie ni·c-hitet
toniche o J>i ltotic he cli 
qualche valore. g (lnn 
qn·e po f,;:-: il)il e elw gli as 
:..;aggi e Jl, t•~1~lotazio11i 
clw la B. Novn11ten<lpn
z:a ai 1no11nm-c·nti e alk 
HPlle .l"\rti, co.-Hlinvabl 
lhilla, <lll'ez;ione d el iWn
~'. :'o di stol'i.-1 e d'arte, 
:-:anl per fal'•e pl'oi:-.:-.in1;1-
rnentc negli 0clifici che 
componO'ono la va~ta 
m:.w.sa lÌ?l C'astello . por
tino a qual<·h0 seope-l'ta 
di (·arat ten• architt->tto
nico e storic·o. Rni·anno 
(lemolite le :-;opnHilJ·nttn
l'e l'ecenti fa.1tti ,n-'.s;1gg-i 
alle mnruglie, (1i~·s11ggel
J;1tr• J,e fiHe~:tre acce(:ate, 
riapc1·te Le cun 11011 j.p1·e, 
Yim-ei-:se a poHt.o 18 Jnc•r
luture, ri(•,erc~1 to F u,1p
nai·t:uneuto dei (\1 pih1 ni 
ee~ar2in. m indnbbio che 
/(qualche cosa1) i-:i t1·ove
l'à, : R-e di irnpoi-tanr.a 
noteYole. tanto mrglio. 

I Musei n ella Rocca 

8e gli eclifici sono 
adattabili. con ~pesa non 
ce cessi va. lassù pot1·t1n-
no essere concentrati i 
:Mnsei cittadini o qua,lenno <li Pssi, a(] esempio 
il Museo preistorico intitolato a, l'aria de 
:à1archesetti, il :Museo di storia, l 'A rmeria, il 
:Thinseo numis matico. Attualmente tutti qnesti 
:Musei, oltre a quello cl' Arte, sono raccolti 
nell'ex-Convitto diocesano di via della Catte
chale. Basta considerare l'enorme qtrnntità di 
materia,le e l'esiguità di spn,zio offerto dal
l' ex-Convitto per comp1·enclere che i ì\1m;ei vi 
:--i tr-ovano a disagio. Ri ripete nel1a !-;(:'de 
attnalr la crisi cli spazio an1tasi nella pri
mitiva sede nd pabtzzo Birissini. in Piazza 
Attilio 1-Iortis. In queHa, si raccoglieva, oltre 
aille accennate- sezioni. anche il materiale che 
eostituisce oggi il bel :Museo cli storia, patria 
e del Risorgimento. Fu Yentura ehe il legato 
(lrl compianto caiv. Gitrne,ppe BaseYi mettesse 
il Comune in possesso deJht villett;_l di via_. Paj
sqtrnle BeseJ1glli; per quel clono si poté costi
tuire, all'infuori cli quello cli storia, e d'arte, 

~11 Trionfo di Venezia~ di Andrea Celesti 

qnel i\1nseo del B.i~·or·gimrnto e cli sto1·i.a- patria 
(citt.:tdina,) ùh'è ce1·to uno dPi più frequentati 
di 1.r1·i.este e ehe potrà 111·-endere maggiore svi 
ln ppo nella sua) p,u·t<~ eittaclirn1 in qunnto fl'a, 
b1•,ev(' clisporrà di tutte le sale 0e('npate dalla 
Rezione Biso1·ginw:11to1 dw sa1·à trasportata 
come è noto al prin10 piano del r.rempio Ober
clan, in via XXIV ~iaggio. 

Pe" qua,nto rignardn il :Mnseo cli stori;l e 
(]·artp un p1·ovveclimento si sarebbe i1nposto 
;i non ]nngo crnlhlre pr1· ragiorn.--' cli i-: pazio, e il 
sno Cm·;-ltm·io aveYa già icleata la ('Ostn1r,ione 
(l'nn'a]a, cl, par·tire dal lato dei,;tr-o dell'edi 
fieio pl'inC'ipale, lung-o la linrai d{--'llP :-:u1w1·s.titi 
.1nticlH~ mura tot.nane e rne(lirvali elle g:uar· 
clano Ì'anchona (li To1· R. Lorenzo. Qt;ando 
tall' (·o~trnzio1H" veniva, hlPata, non si parlava 
,rncora tle11ai e-e:-:i-:ione drlla 1·o(·c·a a1 ( 'omnne. 

L'n(hlttnrne-nto degli edifici del Castello -evi
clentemente esiger1:l1 un acetuato studio, nè 
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Particolare del quadro del Celes~i 

è (letto che tutti :,.;iano Pg:nalmentp trasfouna
lJili. FotsP si do,-ranno eom picrc clemoliiioni 
e 1·icostruzioni che 1·iehi-e<le1·t1nno impiego cli 
h--'mpo e sacl'ifido cli clenal'o. 

Ciò YUOl clii·e chr- il ITasf?rimen to (l ei 
".\J11:-·f'i al Castpllo non è 11è sienro nè ddno 
come :-;i ~pern,·,i. Tnttada non appare in 
tp111pe~tin1 la deeisionc 1n·r:-;,1 cla1ln ])il·c•t:ion:· 
cll'I ".\Jus r u tli :-·to1·iu e (l'm·te . co1tS{'llZL'ntl' 
il Pod P!'-.tà . cli p2ns;-n-e qunli ~ezi.oni clPI :àiu 
s?o di :-:lo1·ia •P cl' ,Jrt l' potrebbero pss0r:• t 1·u 
:-:ponate net (';t:-tello n fm·man• la pl'itna at
traziom-' : per t .. s-2m pi o l'~\..nne1-ia e le c:oll Pzioni 
p1·eist01·iclte. E poic-li è si pens,1. pm·e ad u1rn 
tieostituzione di ambienti (1r1 pax:--:;1to - conH' 
fn fath1 in alti? eittù -- Yf'nne i11 buon pnnto 
raequisto (la pnl'te clrl Comune degli oggetti 
(rm·te laseh1ti dallo sctitto1·e. giornalista (~ 
sto1·ieo niu:-:eppt> Captin. pel'thè tale ricosti
tuzion e po~sa inizi;n-~i c·011 11na sala nrllo ~tile 
dr! nostro Him1sti111ento (la farsi al ca so nel
J'p(llfieio <lell,1 1·occ;1 che fn dimo1·a dei ('api
L1ni c-esatei. 

Una sala Rinascimento 

~i ti·atta <lrlL_lC(]UÌ:-to llell'er·e<li tà di Oin 
~:eppe ('Hpl'in: 1111a sala cli patat,1, aYe11tc• nrl 
:-.offitto nna, gTmHle tria acl olio. l'affigun1nte 
nn Tl'ion fo di Yr-nezia clel Tlitt01·e .Ancltrn (_'e
Jrsti, clw .Q·iài ,1 ,Tebbe aclo1·nata una sahL del 
palazzo Pesaro cli 1/.en ez ia. La sala costitnisee 
un complesso artistico di riJevante valore, ed 

è cosl clescrHta, in unH, 1·elazione clel pittore 
ca v. Alfredo 'rorninz e del prof. ca v. Piero 
8ti<-otti. di1·etto1·e dPi )Insei capitolini: 

((11 fregio superiore della Sfila è decornto di formelle 
(JtnHlre dipinte con teste e stemmi. alternatiYUlllcnte: 
la porta centr:1le è fianchei~iata dn due colonne, con 
figure nei {lue bntlenti. in sei Ti(]lw<lri; le nltrP ch1e 
porte. le qu:1li si :1pro1~0 sulh1 pnretc (1 ~ fncc i:1, hanno 
anch·L'sse ric-c-lH' incorniciature, ma ~peechi 11iù sempli
eì: da sopn11H11te fun.~·ono due fllccinte di e<1SS<ìlHl!lche 
orn,110 n(] in!;;1giio l'" (l ipi11.te. 

((~el CPlliro di qm•stn parte. un caminetto su coJonn€' 
tortilì, ha il pa(liglione composto cH J)<H'tì di un ca>'sone 
PUzJqJt, , la cappa or1Mn di stoffa e sormontntn t1:l irn 
S. ~ ic,llò su cuoio tlipinto . e la niccl1ì:1 ri\·eslit:: di ;ll\
tic-he rn:1ttonelle maiolicale. A destra ecl a s i11istra de! 
cnmino è :ìl)])lic.1to mi pancone ~ternmnto. 

<(I.ungo il mnrn. (lirimvetto nlle nnestre. Yi rnuo tre 
cass;1p,111<:he :Hl intagli e llornture con dossali. proYenien
ti dn .:.1.Jbona : clue seggioloni d'angolo con baklac:ehino: 
d1w- /!t'a ndi busti In 1C_2;110 di dogi veneti su co,\onne 
riYe!>\'ite di damasco gfallo _: neglì angolì clue bandien: 
Yenete inas1:nt<". A des,trn ccl a sinistra della porta prin
c·ipa\e s::mo infissi alla parete due seggiolini con s111ecc:hi 
intagliaJ-i e viticci e il resto è riYestito cli qu:Hh·i {li 
Ie:~::1w intnune1,1,ati da eariatidi. 

«Alran-e1h1rnento della sala appartengono ancora: 
nnn p:ran(]e tavola intagliata a fig:ure, con omamcnti e 
moc1anature <li stile più ava n1,ato: sei seggioloni vene
z:inni: due altri sgabelli con sedile cli cuoio pressato: 
un ampio legp;ìo decorntissimo, reg·gente m1 corale quat
trocente~co, miniato su pergamena e firmato; un fanale 
clella galera Yencziana ((S. Giustinmi, che 11rese parte 
nlla bflttilglin di Le.111rnto . in Jegùo dorµto. proveniente 
dalla famiglia 'l':JCC'O cli CaJl<ld istria; tre an1zzi tigurn
tivi di m:rni,fattura -fiamminga, sulle pareti: altri due 
:\ra1/,r,i che senono fl11 portiera alle dne port@ di fondo , 

.-'1.ltro particola.re del "Trionfo di Venezia.,. 



U11 araz~o fiammingo 

wentreJ alla porta JWincipale pe1Hle una cortinn (li cuoio 
dipinto con arme gentilizia; sotLo la hwola, nel 
è disteso un grande tappeto tessuto. C'inqne drnpJ1i 
soprnriccio con trangia, cinque cuscini di dam,isco ecl 
uno di cuoio fanno pnrte clel guurnimento ai vari sedili. 

((Alle pareli pendono trf' ritratti acl olio, due i11 
(·nrnici on1li ecl uno in quadrn, (l;l ('ap-wlistrin. l':<u\ ~.o:f
!ilto è distesa unn _grautle teln ;l(l olio del Hoto pitton:> 
Yeneto Andrea Cr-ksl i .(1.G37-170H) 1·,U:'figurnnte un (('l'l"inn
Jo di Vener-ia)). AH1v lnmpade pE'n(lono lungo le P<ll'E'Li: 
una di ottone di tipo eùraico, trC' ùrncciali {li frrro bat
tuto, un lampadar io, pure in ferro bnttuto n 1nolti r:111:i. 

«Appartengono inoltre all,l Coller,ione ('ap·in i !"C-
1-;uenti oggf'tti che forma no 1rnrte dell11 or de::;eritta s,lln 
di 11:1rata: llll g·rnn(le quadro su te·la. (li ciren qu,ittril 
lllE'l ri per due e mezr.o , rapprer:-:<:>nbrntc il Ginèli:,:io rni
\·p rs:ale, di scuola veneta ; nna Snc i-a l"nrniglia ;11..l nlio , 
dd ".\-fa ratta; un,1 grande cornice <li vorta, in legno in
tagliato, con timpano triangolare; una menool:1 con tre 
puttini: nna grande Ji.breria su bnsnmento a cari:1thli. 
con le portelle a (lischi di vetro piornùati: un J);rnc:1le 
e nlc1111i pezzi di rivestimento in l0gno; il calco d~ll ·o
riginale leone di S. }farco lE'vato c1ni geno\"esi 1101 i;JRJ 
dalla Porta a mare di Trieste: un cofanetto d·avorio, 

del tipo detto certosino; un rnautil o {lecorato a dora
t ura; .ilcm1i piatti (l"argeuto con stemmi gentilizi, 
ecc. ecc.il. 

Qnesto con1ple~so di oggetti d'arte fn sot
toposto all'esame llelln H. t:,;on·j11tendenza alle 
Bellf' Ai-ti e ai ?dOnuntenti. clw- e:-:pr-e-sse 1111 
gindizfo favoJ"eYole all'acqni.Ft o pe1· imp 2dirnr 
la dh·p-:>1·si01H~ l' 1w1· <.rnsinn,n<" nl Comune iI 
pm-'.sps~o dì tanti og!.fetti di vnJore. (':osi il s,.L
lon:• Hi1h1sc:im-r11to l"hP fu dì Uiusrppe Caprin 
potrù, l"i(·omp,nÌl'e. p·?l'fPttament? l"lr-ostituito. 
al"c-anto alle ript>ti½ion i (li nmbi~•nti dri Y;n·i 
i-.er·oli, ma, rsi-o YPI'l'à. p01· la i-·nn irnponen:t,H e 
k--'ll('zz,1 ;.Hl aYCl'C'- quai-.i il C'.<-U·n.tte1·e r1i f-:Hhl di 
pccn·;-1t,1. o dì 1·ic-PvÌlnPnto (lei ~ln::;e-i c-iyl('i. 1D 
poichè qne11a ~ala ~i 1-iallnc-da ,.llla dta ùeJlo 
::-c-rìttorc e c1e1 patl·iotta l',qn-in, ps:--a lH:'l"JW· 
tne1·à lr m-emo1·ip ("lw 1e ~:0110 <"OngiuntP. pe1· 
HYPt(.} aeeolto tn Lti .~-Ii so·ittori e i pttti·iotti 
c:he dal H,eg·no, nc-ll'nltirno 1Te11knnio d ell'al
tro S('C'Olo Yennc•ro a Triei-:tr, mf'i-::-:aggeri (lt->11<1 
più lieta spel'anz,1, quel1a cl ella Redenz;ione. 

c. 

Una cassapanca istr io.na 
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per Trieste, I' 'stria e il Carnaro 

La nuova chiesa della Madonna del mare 
Giuseppe lI abolì nel 178:3 tutti i conn,nti 

lli frati che i:-i. dedieassero a vita contempla
tiva. ~pa,rirono allora, cla r.r1·ie:-;tc dne o tte 
con,·enti, nno dei <tnali (flei :?llinori ti} anti 
chisRimo. l> ,1 ;1llora si Pbbr nn ritou10 rli f1·ati 

le chiese ristabilito l'impero della, lingua, l .· 
tina, e allontanata la politktl dalla vita rel -
o·iosni. 
;-i r>e-1·eiò. quietate l~ .1p1_n·en~ioni che ~i 11ut1c
YHllO 1w1· ogni atto del1P altr ,1utotità, ecc;]esL-

1]V.DV_OìlAIZALf PI\· VITO..:.ITVPIO PAHORAMl(O PER l' IMPIANTO bELLA CHIEIA:. 
( ~o.o,, AUH· fOUHl) 

Il p rospeHo <lella nuova chi esa 

a Trieste appena nel 1833-1~39: poi altri ordini 
monastici apparYt'ro fra noi, ebhunati a pre
i:itarc funzioni cla cooperatori o da peniten
ziei-i nelle Y;;U'ie paiTocchie. e Clò causa la pe
nuria di clero secolare. Durante il tristo pe
l'iodo nustro-sJa,-o, c'ern sempl'e il pericolo 
che queRti frati ci venissero da paesi stranieri, 
ed è noto il g:1·a-ve episodio del tentativo d'un 
vescoYo :-;lavo cli :•mazionalizzare anche il eon
vrnto _dei cappuccini, tentatiYo che poti· essere 
s,·en tuto dal no:-;tro :Mnnkipio, vigile eustocle, 
in ogni <'ampo, del c·;,1i-attr1·e italiano del paese. 

Pe1· fortuna l'Italia poté rivenclicm·e il pos
sesso della sna r·egionr CHulia, e tutte le inter
fprenzr stranie1·e clovette1·0 sparire anche nel 
campo spiritua le. rr1·iestr. in pa1-ticolare. ha 
wclnto finalmente ristabilito sulla sua, i11ust1·e 
c·attedra, veseovilp - chr fu di Enea Rilvio 
Piccolomini - un p!'esule italiano e in tutte 

stiche (clal 18:30 al HJ18 straniere al paese), 
anche il pi-ogetto dell'istitu½i011e d'nn conven 
to francesca no a Trieste fu accolto e.on sim
patia. da1la cittaclinanz<.1, elw coHosc:e le :-Llk 
benemel'enze clell'orcline creato dal «più it>t 
liano dei santi)). 

O1·a quel pl'ogetto si aY\'ia alla realiz½azio
ne: non solo, pei- eonee:-.1--ione c·omn1iak. · 
francescani dispongono cli mia vasta area, snf 
fief'nte a, collocarvi ]a chiP·).:U, il conYent-0, 111 ... 
picc-oJo orto, ma il comrn. l i'01•lati, capo clella 
R. Rovrint-endcnza allE' BPlJe Arti e :-ti. Monu 
menti, Yo11e acconseHti1·e a pi-epa1·arc il pro
getto J_}el' la chiesa. 

Son mancano che i dernni. e que-st i i fran-
cesc·ani li sperano dalla, pietù, clalla buona vo
lontà, dalla, simpatia, clella, cittadinanza. 

Tutti i doni nuovi - da, qtrnnclo la vecchia 
Tl'leste traboccò dalle :-;ne rnut:-1 - vider·o sor-
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Alke e in vla Besenghi), 
ma, per i pi·opr-i bisogni 
spirituali i cattolici clel 
vasto i-ione -0 devono sa
lire a R. Oinsto o recarsi 
nelJa, lontana chiesa cli 
R. (Haeomo o scendere 
alla, ;,1ntita e modesta 
C'hiesetta della B. Y. clel 
SOCC'Ol'80. 

\1\HllAZION[ 

Tntto ciò. tradotto in 
linguaggio pratico, signi
fica ehe la nuova, chiesa 
pro::?:C'Ltata risponde ad 
nn ùh;ogno locale ecl è co\ OTTO LA NVOVA /IA/lA bi \ VITO me b preparazione alla 

o·er-l~ per ci..1Rt·uno un:-1.1 chiesu E' oo·ni. forHHlzio
~r cli nt1ovi'L pan·oc:chia ebb; a s~rn Yolt..i una 
nnovù c-hil0 ~,1. Il i-ione di R. Yito che è il 
più esteso dei ri-oni urb,-tni, con 2GL ettai·o e 

c-ostitnzione d'una., nuova 
parroe<·hia. Ignoriamo se 

q nesta si.:.L l'intenzione dei ptogettanti, ma 
e~sa si presenta spontanea a chi prenda a 
eonsiclerare l'estcnsi0ne del rione, il suo pro 
gr,essivo e 1·.-1pido popolamento e la lonta -

3/4. 770 ea~P e ~3.209 abitanti 1
) -

è tuttavia il meno popola.t.o. eon 
8X.G,"' abitanti pet ettaro, mentre il 
rione di R CHacorno ne conta G:'57,Gl. 
qn-ello cli Har1·ie1·a vecchia 5:25,76, 
q1.<.H:'llo cli Cittù vec:ehi:.L 47G.G8~ quel
lo di Barriera nuova 327,42 e quello 
di ('iltà nnova 1i1f>,22. 11 rione, che 
:·ornpre1ule tutto il promontorio elw 
8i protende in mare, fra il molo 
<le]. Ber:-.aglìeri a nord e il Cantiere 
R. j)frn-co a Rucl, è. sudcliviso fra tr1:• 
parrocchie : della Bea ta Vprgine d el 
soc·c-orso, di S. Giusto e di B.. Gia
eomo. Queste tre chiese giacciono 
tutte a.Ue e:--:tremità, dei confini del 
ri0n-P , per modo cla, l:.1Rc-ia,r-e 1wopri,o 
il centro tc1Titori.all~ clel rione privo 
d'una ehiesci. 1-.TE'l rione steR:--Q Rono 

La sistemaziono del rion e (visto da S. Andrea.· Campi-Elisi) 

:--.otte flue c:hiesr private- (di~. n. de Rione 
clrll-e Snol'e an~iliatrici rispettivamente in da 

1) Censin:ento 21 npri!e HJ:n. 

L' a.spetto del nuovo piazza.le 

nanza in coi si trova il e-entro più denso 
d'abitanti <.lel rione stesRo dalle tre chiei:ie 
parrocchiali sopra, ac-eennate. 

lntm-no alla chiesa 
progettata diremo che -es
sa, avtài un'architettura 
di impronta, moderna, 
por non dimentica delle 
g-rancli tradizioni italia 
ne. I disegni che r-iprodu
ciam.o danno un'idea. ab
ba.stanz;.ù vantaggiosa clel-
1' on•en .L, la, q nal-e riescirà, 
tanto più deeoroRc.L quan
to più soli eeit ,1 r-:,nà la 
genPt08ità <lei fPd-cli. 

Il complesso <lel\'ecl\ · 
fieio s,1tà c-o8trni to parte 
in la te tizio tnnnezza.to da 
fa::;C'le cli pietra d'Istria 
parte~ in rnuratuta cli r-:as
~-o lù dove la RU perficìe 
lavorata a grm1<'.L grossa, 
r-:arù coperta da intonaco 
a calce iclrata. 
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I./intPrno della ehi.Pi--<l sn1·à ad 11na sola ampia mn·ata ('011 eoprrto ad i1w,tYùlh1t11re Yit•ite: per dgnat·llo c11lP tcmpe-1·atrn·p rigide e alln bora. avl'à, <loppin camera. ('.loù con ht superficie vi.--ta, in legno e rpwlln, :--:upPri01·p a :-:tra to cli. i_aTdloni forati. ~\i la ti, C'0n le rp\;1 -th·e linest,·c- ed altari Yi saranno tre e11p1wl1P pet· partP: nel pr-Psbiterio. copnto a ci·odent. sorg-crù. in posto eminente. l 'altar maggiore. Lnng·o i clnP fian c· hi , -rntl'o appositi y,-rni. Yi s;na nno. Rotto dei co1·ptti pm·ticol,n·i <~ :-;op1·,.1 1'01·µ:nno P le eantorie. IHetro ralt,n m,qtµ.-iote. 1wl!'nh:-ddP. gii-<'l'Ù il ('Ql'O. OH s7)azi litrri doYranno p:--:se1·P deco1·a t i a1·tistic,111H:'ntc•. l'na scl'ir di fll te finest1·e il1umirn•1·anno lil ehiesn. mentte la g;l'andP yetl'ata th-'llc1 t:,1 eci,1b:1 1·-eclie1·.-ì, una tic'ca eompoRizione a ('O\oi-i. 1':.1pp1·esrntante hl if.-Hl01111;1, del mal'e. 
Il campanile, 

alto <"irca d:3 rnr-
tri. SOl'lllOlltato 
da un'agile cu
spide, (larà nnn 
notn cli grande 
slnndo all'i11si ::--
11w (l :'l monn
mento. 

Il (·onYrnto 
:-,m·à c·os t 1· 11 i to 
accanto al lei 
{'1li~~·n :• ;1,Tù ol• 
tTe alle> ('elle. :-u
l e 1w1· ri11nio11L 
confere·nzc'. et·(· . 

t 

i 

nnn•f'. E1·a, cireoncl.uta (lal ('Ì. 
n1itr1·0 nel qnalP :-;i in111n a
Y<lllO i morti della, borghes ia 
e dr! popolo éh-e non goch•
"ano il privilegio cli esse1e 
srpolti nelle ehiese, pl'ivi11 
gio risern.1to nlla nobilt:" 
Ìlai l'egis tri d e i m01·ti s-: 
polti in quel cimit,c:,1·0 d'eP l 
}latlonna (lel mal'P. c.011s-c1 

yn ti m.,,1J' nteilivio cli S. ~I, -
t·in ihw.1don' 1·i~n lta, che i 1 
10!5 Hlllli (lfiGH-1778) cioè m l 
pr1ioclo cli cni si ro11servan 1 
i rrg·istri. rennel'o R{"'pol i 
nrll'aren. RU cni ROl'gr l'iRt 
Llto cli case tht• Rta fra vi 
?IIadonna del mare 1 via T -
12:01·. vin, (,L.1~para Rtampa ., 
};1 piazzetta R. Lnda, b,p ·1 
lf..07~ (•a(h.tH'l'Ì. ~on molti 
c-ii·c-n 100 all'anno. l'ltim 
ad ('~:~l?rvi sepolta, fn nn 
( lertrnde ·Moro cli 4·.! ann 
il ~~) rn~1ggio 177:~. Uessa,t , 
le innmaz.ioni, quPUe al'(' 
fm·ono hasfonnate in m·t , 
t' J2:ian1ini .. 

..:~lla nnoYa 
ehit1 ::-.a si darà 
- 1·ichiamando 

La facci a ta e il campanile 

· La chiesa di R. ~i:-u·h1 
sorgev,:1 a, IJ1·~ve dis tanz:. 
dalla risa del mare. dov\ln 
stata C'ostr·nita snll'esernpir 
(li Ye1wzia, nna f'avana, sue 
cic (li ni('(·olo porto (li l'l1'n 
g;o pet le b,u~·b.e, };1, qual r· 
p1·a a :-;na volta. difesa {h 
nnn po1·porel1a o molo C'O:--ti 
tnito (la Ull..ù barriera di ma 
cigni nresf-1.0 nUc:t qnale RtaY< i.11 Yita un nom :• \H:>1·dnto ? compIP tarne11te clinwntieato (saho 11c·Il;,1 topo11011111stiC'a sll'a· dale) - il norn:=i <li }Inclomrn <lel m,ue. rna chipsa f•o:-·ì i11tiloli1L1 e:-'.istette a Tl'iestP. ((fnol'i le rnuu.\ )) fino al 17,C!.-t Essa so1·g0Ya fnori <li Pol'ta {'m·a11;1. hì <lOW' ~h-111110 Jr 'case che .fiancheggiano a dest1·a la ,·ia }ladonna clel 

I 

' 

lo ~qnero. Qnl?i nomi •?1·ano ~tati p?rpetnnt nelh~ toponomastka stradale rna tPnllono 'sp.-u1re. 
Erano cleYoti a <Jlwll,1, chi.P8a i rnatinai, salinar-oli. la gente cli campagna . che ahitan le eo11t1·aéle snl;1nh,.t1H'. ParP fo:-:HP antiehissi ma. ll clott. 'l'orna~·.in, che 1-aecoh;e la maggio1 

L'interno clolla 1n10va chiesa 
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possibile qtrn,ntità cli nothie intorno a quella 
c.hies;t, scrisse che nel 1298 aveva già pa1Toco 
e con1"'1(-!l'YUVU, 1·egistri dei rnat1·irnoni, delle na
scite e clelle morti . . KelJ'ar-ehivio capitolai-e si 
conserverebbe1·0 atti eh-E> pronrno co1ne c.itta
(lini-e campagno.1i la arrkehisseto di. (lonnzioni 
e di legati. L'atto del l:!.98 riguardtù la, <.lona 
zione d'una, ea:-m. in C:a,van.-11 fott,.1, aHa chi.est\ 
chL Cti:-;tina Amici vedova, _ .. :'.\ 1·te11go. Questa 
ensa, npp,trtenPYa aneorn aUn, ehiei-;a nel 1387, 
nffi.ttab.L acl nn inquilino ((da, undki anni in
:-,olventen : on Zanni.no I' e-lli½1,nti fu Ru~;gero. 
che pure aveva, r-egolm·e eo11t1·atto cl'affittanzn 
nltlatto (lal nctai-o i-;e-r (lhteorno (1e' Bil-oni cla 
].ì'('narn: l'affitto e-ra cli lire :i (li pie-coli al 
l'anno! Altra casn la, c·hiesa1 posseclevu, nel 

deli per la sua. 1·icoi--truzione. Fu sllbito pos~a 
mano alla rieoshnzione ab imis fnndam,e·ntis) 
tm1t'è vel'o che scav;.1,n(loi--i sotto le macel'ie 
de ll'incendiata si rinve nne1·0 antiche tombe1 
chi dice 1·oma1ie chi clei primi tempi del cti
stia nesi mo. Q1rnlc11n;._L cli q ue1le arche furono 
dal vescovo ?iiai-enzi clonate a cittadini, altre 
:-;epoJte nel vicino gial'Clino del pa,ttizio Benve
nUto P e tazzi. La fa,bbr-ka- della chiesa, pro
g1·eclì. ill gnisa, t he H :3 giugno 1G58 H vescovo 
ì\1arenzi poteva i-iconsac1·,n·la. l,a 1n10v;.L eta ai 
una sola naYa t a, e con t r e altari: alla H. V. 
drl rn.:.IH\, .:.L R. Yalf'ntino e a R Apollonia. 

La eJiipsa della :Mallonnn del mare fu offi
cj;J ta fino al 1773, ciuando C'{'si--ù anr~1e l'inuma.
id On{' dt·•i morti in fJUel1,1, zona ornHli h·op.po 

_e, 

- " 
,' , ""· j+.\1 

/ .:: __ ~_:L: ---\-e,-- .;., _:--;;,q ,1;·;~P& 
-~- ' - ~ k •:it::_., ··" y,/,,1,,,,l~Jr~,w;~,, 

Il co11v0nto doi francescani 

l'ione l'lfercato (a t<.,rgo clel 1'1t1nic.ipio). Inoltre 
po~sedev.:.L eampi e saline. Due confraternite 
yj aYeYano secle: quella dei h,·ighe;1t; o fac
chini, ed um:L di agl'icolto1·i. La, p1·ima esisteva 
an cora nel J 761; ~iccom-c' alla :-:econcla a11lucle 
un i-appo1·to del eonso]e di Yt'nezia, a, Trieste, 
M,u·co dc Monti, ai sette savi alla merranzia, 
che è del 17GH. vtwl dire clw esis teYa allora 
nnC'he 1'.:.Lltra. 

.Nel 1368, in trmpo di gnrrra tnt Y-enezia 
e Trieste, i gnasta toi-i veneziani ]a distrusse
ro: ma il Senato veneto nel 137:\ consideran
dola n('(·cssa,ria nt1 autol'izzò ]a ricostnizione. 
Ebbe a110i-tt pianta ba:•dlicalc a tn., navate con 
trr altarf n1::1rmo1•,e i: alla B. V. clcl mare, a 
R. l:rhn,no, alle 1-;,1nte i:rarina e J)orotea. 

La notte dall' 1 al 2 gennaio 1635 (<pet 
l'inavvertenza d'un san tese)L la chiesa fn cli
vorat~L da. un incendio: a1·chivio, 1:1]tari, qm_1.,
chi1 panc-he. ronfe-ssionali, aclclobbi, tutto fu 
inee-netito, e (cperfi non - corne 1rnt1·a fl'n, I re
ne-o della, Ci·oce - un eero (·.olm;fmlr il quale 
sn apposita <onae:-;tos1:.L nwcehina)) veninl, po1·
tato in gll'o, per le JWOC-PRsioni, da otto uomi1:i. 
<71·and e afflizione fu q_nell'inc-e-ndio per i tne
stini1 tanto ehe il vescovo Antonio n-Ia1·enzi si 
fac.eva, solledt.o eceitato1·e rkll<L piebt ,lei fe-

abitntn cbi Yivi. :N"eJ 1783 Giuseppe II la com
pl'ese tra. quelle dodici cdnnti.lin da soppri
me1·si. l>ue anni dopo il nego½iante Osvaldo 
Hel'nal'(lo Ctuti la acquiRtav;.L per demolirla e 
fabbl'icai-e :-:ulhL sua, ai:-ea una casa d'abitazio
ne: è la, c;ii-:a Bussi al .N . 7 di via :Madonna 
de-1 111.:.u·f•. Il eimite1·0 circostante fu trasfor
ma to in otti e giardini. 

NP1 1H2i5 , sc·,.wnndosi in qu,ella via, si rin
Yenncro un mosaic-o cli 5 metri cli diametro, 
alcuni frnmmenti di lapidi e una moneta del-
11imperato1·e Giustini.-.Lno. 

])rlla demolita, chiesa si trassero, nat1·a il 
Tornasin, akune lapidi, che il proprietario 
della, casa, N. 6 della via, 1iadonn.:.L del mare 
fec e m1nar-e 110] suo atrio. Dieci quadl'i cli sog
getto sac·1·0 e un g·enuftettol'io. gilL apparte
Henti alla B. Y. del mare. si t rnvercbber o nel
la cappelb clella Pia, Casa dei poveri. Di aJtri 
dnwlt di qu-ella, vecchia, chiesa non si hanno 
notizie: ma fol'Se si ti·oyano di~pel'si nelle rac
colte clei vari eollezion is ti cittadini. Volencl'osi 
riC'ongi.nngei-e nelle m•en1ol'ie e negli affetti la 
(·hiesa nuova ,1lFantir;;1, non sarebbe inoppor
tuno un appello tL chi detiene oggetti che ap
paTtenne1·0 alla, vec·ehia, chiesa clellù, ~Ia.clonna 
d-P-1 nHù·e. di clonai-li ,l,lla nno·v,L 

c. 

~ 



BIBLIOTECA 

rtel\' lsli\nlo del'.~ u1ccG1e IHtlustr\e e oaT Ain~·ian~ 
I. Istria e il Carnaro per Trieste , 

CONSULTA MUNICIPALE 
Seduta del 7 agosto 1933- XI 

Presiede il Podestù sen. Giorgio Pìliu:;to. Sono pre
senti oltrn ai consultori, il ùce Podest;'1 conun. Gabetti, 
il SegretHrio generale del Connrne cav. ufL ?dagnani e 
alcuni fmrnionari co1Uunali. 

Un lutto 
Il l 'odestù, aperta ln sednt:1, riconh1 un·a1trn. dolo

ro:rn perdita fatta dalla nostra cittìt, con In scomp;_11·sn 
del barone l'ietro i\forpmgo, elle f u eletto membro del 
Consigli-O CùlllUllale d;1lla C:lllH:>l'/1 <l! COillUlercio nel Con
siglio, con\"Oe;tto il 22 lug!io UJ09. Il b:1rone ::\loqrnrgo 
vi rimase :1ttivo ed assi{luo, fino al ;.!ellllaio H.llJ, epoca 
delle sue di.missioni, dopo avere <hlta una prezio.;a at
tività al Comune quale membro di pan.'e;Chie Commis
sioni consigliari . Fu uomo equanime, di imlole mite, pie
no d ' tdfetto Yerso l a nostra citti1 e le sul? istituzioni, (l i 
parte liberale nazionale <:he rappresentò, J)er nomin;1 
della Camera di commerc.:io. anche nel l',1rlamento di 
Yierrna facendo p11rte del Grnppo nazionnle inec1ento. 
Invita la Consulta. a rh·oJgere ai superstiti del compian
to gentiluomo un pensiero di accornto cordoglio. 

Comunicazioni e voti 
Il l'odestìt comunica che nel c<G'iugno criestinon, che 

ebbe 16 giorni di durata tlG maggio-31 luglio) si ebbero 
i!t .00S forestieri giunti a Trieste, de! qualL 28.00S da oltl'c 
Hv chilomet1·i e 51.000 senza p11gamento della t imbrn
turn del biglietto ferroYiario. 

Il consultore ing. Battig:elli, r ilen1ta l'im.portam:a 
assunta dal «Giugno triestino)). in nome delh1 Consulta 
esprime plausi al Podestil sen. r itacco c,ù si deye 
l'idea .. 

Podestil ... e ai membri del Comitato che organizza
rono le tre Mostre. Annmrnia elle propo r rà che 'l'ries.tf' 
sia dichin ~·ata <(soggiorno turistico)) ciò che permetterh 
cli Yalorizzare meglio rafftuenza dei forestieri. 

Il Podestà connmica che. trornndosi nei giorni scor
si a Roma, ha sollecitato l'esaurimento delle pratiche 
per il }l ercato centrale. 

Il consultore comm. Fano raccomanda elle sb dato 
un u lteriore sussid io alrO. -X. Balilla. 

I l consnJtore ing. Battigelli rich iama l'attenzione del 
Poclestù sul gran numero di fanciulli men<lic.:rnti. 

li l'oclestà promette di Jll'OYYe<lere. 
Il consultore prof. Florit richiaurnnclosi alle r.:1cco

man<l az;ioni (fatte nella precedente seduta dnll'ing. Bat
tigelli intorno alla. s istemazione dellT fficio tecn ico co
munale, in nome della Fec!ernzione deg'l-i mtigian i espri
me lodi all'Ufficio stesso. Hnccomanda che per la CO· 

pertura del posto di Capo del\Tfficio si ricorra al con
corso interno e elle si a<lottino norn:ie cli verse pet le aste. 
Coglie l'occnsione per mnnifestnre;' in nome déHa Con
sulta, r iconoscenza ai due funziona ri, ora pensionati, che 
furono a capo dellTfficio tecn ico e c1e1la Ragioner ia ci
vica (approvavioni). 

Il riordinamento tranviario 

Sul riordiliarnento tnrndario si accende una YiYace 
d iscussione cu i· pmt ecipano i consultor i comm . l!'ano, ilig . 
Battigelli, comm. Angelini, Bola.ffio, Cruciali, .A.bbondan-

no, il comm. J,ncatelli e ring. Lorenzetti dell'.Azien(fa 
tram·In r i:t. e il l 'odesti'I. 1,,1 disc:u.ss i0ne 1•ign:1 rda la 
scelta d ell a stazione (l' ii'rri\·o d<'ll n linea <<li)l, che }'., , -
z.ienda ha fissato in I'iaz;za Goldoni,· agginnge1Hlovi lKi 
un racc:onlo per il l'asso Goldoni a Yin U. Carducci. 

La Consulta dù, in fine, parere ùfrorevole ,11\c J)rc
poste dell'Azienda, m:1 con la racc:omandnzione di ristr
diare il punto riferentesi alla line:1 ((li>> . Seconllo le nn·
ve proposte le unclici }1nee t n rnYiarie Ye:11gono sistemate 
così : 

X . 1 Stadio Littorio-Star.ione Uentrale, otto treri 
(ogni I minuti); 

X. 2 Hoschetto-Serrnla, sei treni togni S minuti 
mezzo)_: 

N. ::i Boschetto-Campo .M.tu·zio, cinque treni (ogni 'J 
minuti); 

~. -:I. Piazr.a Garib;1lcli-C,unpo lllab:io, cinque trer i 
(riuterY:illo frn ogni treno Yiene portato da 5 a (i nr.
nuti): 

~- 5 Piazza {le! Perngino-Hoiano, dodici treni (og1: 
.J minuti); 

K. (i Barcola-l'iazza. Goldoni per Yia Giosnè .Carduc 
ci, eyitanclo il giro di Corso <.".1,·om· e Corso V. K III 
$ei treni (ogni 7 minuti) : 

X. T ::;. Giornnni-Stazione Centrale, cinque tren· 
(ogni T minuti); 

K. S Stazione Centra le-Stnzione Campo :Ma rzio , tre 
treni (ogni 7 mJnuti); 

X. 9 S. Gionrnni-Broletto, no,·e treni (ogni 9 minuti) · 
X. 10 Yia Fabio SeYero-Piazz;,1 Yener.ia, cinque tren i 

(ogni 6 minuti): 

X. 11 Hione del Re-Pi:nzn Yerdi. otto tr0ni (ogni "~ 
minu ti e rner,zo). 

Con tale sistemazione l'Aziencla 1·ealizz-a una econo 
mia di sette motrici e dieci rimorchhite, ciò che vennett 
un risparmio di spesa cli lir0 !:50.000 annue. l'er 1·ealiz; 
,;:tre la rifonn:1 della linea 6, si l)l'OYYe<1eri1 nlla costru 
,-,ione d'un raccordo •fra il binario di l' iazza GoWoni {da 
vanti alla fede t1<'1 «I'iccolo))) _e il bina r io cli via G. 0,u
ducci, pasisanclo per l'asso Car lo Goldoni. Questo ruc 
cordo per 1;1 sua breY!fa rappresenta una forte economfa 
di spesa rh,petto a (JU(:.]\a giù cleli,bernta 1,Pr un giron<.> 
da l'iazza Garibaldi per le Yie f.;ettefonbme e <lel\11 Raf 
fineria, e potri1 essere fatto preleY,rndo i den,iri dnl l•'on 
(lo cl i r innovamento dell'Az.iencla. 

La filovia per S. Vito 

Il Presidente delL'\.rjen<fa tranviaria comm. Lucatelli 
presenta. quindi il progetto di mnssima pe1· unn filoYia 
elle dal Campo }fal'Zio pe1· le vie Hennet, Fr::tnca, Com 
bi, De Am icis, Hesenghi , Na ,·nli San Giusto, Brnman te, 
Piazza Sunsoviuo, traforo Snndrinem giungerà i'L l 'iaz.r.a 
Goldoni. 11 ritorno si effettue1."il sullo stesso percorso. 
La spesa sarebbe di lire 1.500.000 compresa la H. imPssa 
(in via Tagliapietra). I derrnri si troveranno co11 un 
mutuo già assicurato. 

Podestà : Spiega chCi questa sarà la spesa d i vetture 
e arma.mento aereo; per la prepara:done delle strade si 
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spenderanno al4·i due milioni, lll~l questi in conto hl
Yori invernali per i disoccupati. 

Il consult-ore Battigelli, che lla potuto esaminare il 
progetto di massima, esorta la Consulta fHl apJ,roYnrlo. 
Reste_rrt naturalmente da eswninare il deLt.iglio, in par
tico·lare l'nbic~udone della sb.rnione di univo (l' ia,;,,,-:a 
Goldoni), gfa troppo congestionatn. 

La Consulta, dà parere faY01·evole. 

I con suntivi vari 
li Seg1·et.u-io generale presenta i ContL eornnrntivi 

rnBl del Comune e delle A:de1Hl':' commia\i eldtr i citù g;1s 
aequa e trnnvinri;1. 

La Consulta dà 1rnrere favoreYole : 

al Conto .finanzinrio del lUiJI nelle risultnn,.;e tlefini
tiYe seguenti: 

L. 1-1-1.,so.,1-:12 ns 

Per il tiro a segno . 
In relazione ad wia nota delrlspettorato della Di

re½ione m.ilitare tenitorlale, l"iguardante h1 fissa½ione 
del sussidio ordinario e {li quello strnon1i1wrio a carico 
del Comune, a favore della locale se½ione di Tiro a segno 
HUr.imwle per il 1933, il l'odestà propone di elevare da 
lire 12.000 a 1ire 30.000 (come .fissato da quell'Ispetto
rato) il contributo ordinario all/l Società di Tiro a segnq 
na½ionale e di fissare w1 sns~idio stn10ròinario alla 
stessa Società, di lire 3000. J:,rnmenlata erogu½ione tro
vu coperturn riducendo da s;s.ooo a IJ-1 .OOO la urn\"isione 
cli coHcorso alla costrur.ione del c:.impo cli tii-o a Yilla 
Opicina, che era superiore aJriwporto accertnt.o eome 
dov uto. 

La Consulta è d'uccordo. 

Cessione di terreno comunale riscossioni 
pag;amenti >> 152.339.SUG.sB C'è fL Villa Opicina, all'inc1·ocio della strada nazio-

nale con quella che conduce a !!lonruplno, un appev;.a-disan1nzo di c;1sso. ;:i cre(lito del 'l'eso- mento di teneno. comum1le, di natun.1 rocciosa e avente rìere al 31 dicembre HJ3l L. -1.370.SG~.8:3 seusibili dislivelli. :u:sso non sen·e al Comune. che non somme rimaste d<.1 pagare 26.WO.SDi.OU ne ritrae alcun beneficio, ma 11t1ò m-rotondare il possesso 
d'm1 possidente confim!l'io, il signor .Andrea Daneu-

L. 31.356.700.!H lhnieli, il quale offre di f;i.rne l'acquisto. La superficie somme l"iwaste da riscuotere (residui Cli quel terreno è di m. q. 55. Il signor Daneu-l)anieli attivi) 31.O12.8:3::i.GO offre lire 31MJ assumendo pure a pro1)rio carico tutte le 
spese e t[lsse di contratto . LTifficlo tecnico comunnle <1isavanzo di aillministi·a,-;ione a tntto 

il 1931 L. 2.S3.SJG.3J 
r.Jla cancella½ione dai 1·esi(h1i attivi dell'e"serc'i½io HJ3ll 

e precedenti della somma di lire S34.S93.03 costituita <la 
crediti inesigibili o riconosciuti insussistenti; 

all'approvazione dei rendiconti l!J31 dei Hag;ni co· 
mun:1.li, degli Ospe<lali comunali, <lellf' l<'onda,,,ioni pie, 
dei Depositi fouda,,,io n.ali; 

all'approvaziQne del conto stato patrimoniale al 31 
dicembre Hl31 dal quale risultnno : 

attività. per L. 3OO.3U2.U3G.3O 
400.780.DHS.Gl 

e quincli una passività netta (li lire 100.22J.:3G2.31; 
e all'a,1)prova-r,ione dei consuntivi 1931 delle ArielHle 

comunali elettr ici tà. gas :1cqm1 e tn11n-iaria. 

L' occupazione di suolo pubblico 

Nella re-visione generale delle concessioni di occupa
;,;ioni di suolo pubblico, si sono rilen1ti casi di occu1rn· 
zioni con costn1,-;ioni permane11ti e /l lunga dun1ta, nei 
qua1 i l'applica;,~ioue integ-rale della l':niffa porterebbe ad 
un onere intollerflbile per il c-onces~ìonario. Perciò ic:i 
propone di stabilire per tn li casi l~t fissazione (li corri
spettivi speciali in deroga alla tnriffa e con regohuc 
<leliJbera. 

I ,a Consulta di'l pareTe fnvorevole. 

eseguì mm perizia da cui risultò che la cessione è Yan
taggiosa per il Comune. 7.ruttavia occorre, per Ja Yflli
dil;à (l el\~1 cessione, raowrova,zìone del Ministero del
l'Agric-0ltnra e Foreste. 

Parlano, chiedendo spiegazioni, i consultori F~1no e 
BattigeJli. 

La Consulta <lii parere favorevole, salva rapProYa
,-;ione ministeriale. 

li giardinetto dell' Incis 
In seguito alla coslruzione delle case dell'Istituto 

::\1azionale Case Impiegati Statali (IKCIS) lungo, il Viale 
Regina Elena, l'area rimasta vuota fra le case e il viale. 
era stato sistemato a giardino, a cura del Comnne. Ora 
l'Inten(le1w.:;:1 d i ]'inanza per conto del Demanio dello 
Stato, Ila offerto al Comune la cessione di quell'nrea til 
prezzo di lire 1 il metro quadrato alla comli,-;ione che 
sia iscritto tav0lannente l'onere reri1e di non erigere ~ul 
!efreno compravenduto nlcun edificio e (li consen·flre al 
terreno stesso la destina;,,ione ;:i giardino pn'bblico. L::1 
area offert~ misura m. q. 2879.40. 

r_,a Consulta è d'accordo con la spes9- per taJt, :1cqui
sto (lire 287!:U0, vlù .g-li accessori) . 

La Co11snlta (lii infine parere ùworevole al congua
g-lio delle congrue {lei cappellani dei due ospedali co· 
muuaH (:.\faddalena e ((Regina Elenan). La maggior~ 
s11esa sru·à di lire 531 annue . 

Dopo ciò la sedata viene le-vata. 



LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni del Podestà) 

1'\el mese di febbraio 1933-XI il rodestà con l'assi
stenza del Segretario gener~1le ha adotta to le seguenti 
delibera:doni: 

~- 123 - Autorizzata la spesa di lire 708(i per rimet
tere in efficem:a le autoinaffia t rici <cSpa)}. 

X. 124 - Autoriz.7.ata la spesa di lire 2800 per ren
dere impermeµbile I~ fossa delle caldaif- della calefa
zione del 'l'eatro comunale <(G. Verdh. 

N. 125 - Apprornta lg spesa di lire 5S94.50 per il riat
t amento e l'arredo della saletta <.l'aspetto del Teatro co
munale «G. Verdbl. 

N. 12G - Deliberata l'esecuz.~one della prima varte 
della fogna tura della ciW1, con fa spesa di lire 10 milioni 
(clei quali 2 conseguiti come co1itri'Uuto d ello Stato). 

K. 127 - Deliberata la dimissione col 31 gennaio ,li 
wntitrè aiYventiz.i, assunti (con· rigua.rdo alla disoccn
pazione), per ìavori invernali; la loro riassnm:ione dal 
10 al 20 febbraio 1:>eJ.' la copiatura delle liste 
e la riassw1zione, dal 10 ma.rzo, per circa sei mesi, 
circa ot to degli stessi avvent izi. 

N. 128 - Assegnata una rimunerazione mensile prov
visaria al bidello della scuola colllmrnle «C. St nparb) in 
Yia G. Mazzini. 

N. 129 - Assegnato il h•imestre mortuario loro spet
tante agli orfani del dott. E. S., decesso a Firenze il 
22 aprile 1932; riservato l'esame della domanda di pe11-
sione orfanile. 

N. 130 - Deliberato di investire in t itoli dei prestiti 
d el!la città di Trieste, al pre½zo di giornata, le disponi
biliti.t (lire 257.213.60) delle Yarie fondazioni e depositi 
fondazionali amministrati dal Colllune. 

N. 131 - Deliberata la spesa di lire 1800 per siste
mare gli orinatori della scuola <<X. Sauro>>. 

N. 132 - Assegnato alla maestra Olga C. il sesto au-
mento periodico. · 

N. 133 - Autorizzata la. spesa di lire 3000 per collo
care nove stufe (già. dell'ospedale «Regina. Elena))) nella 
scuola <<.Attilio Gregoii, in Gua.rdiella. 

N. 134 - Accolto il ricorso di Gaetano Ramondini 
contro l'inscrizione nel ruolo utentt pesi e misure. 

N. 135 - Accordato a Vittorio Giorgetti p permesso 
di occupare un tratto del Giardino pubblico <c:'du½io Tom
masini)) ad uso di Caffè, alla condizione che il chiosco 
sia tenuto con decoro, che per i concerti il Giorgetti ~i 
rivolga al Stndacato orchestr;1le-bandistico, che le spese 
d'illuminazione dell'intero Giardino si~1no (dopo l'orario 
normale) a carico del. Giorgetti, il quale donù pagare 
un ~;o.nuo canone e non poti::à cedere tale concessione 
ad altri senza il cons.e,nso del Colli.une, cui resta il di
ritto di revoca 1ll.1mediata. 

N. 136 - Autorizzata la spesa dj. lire 3278 per 200 
telai di metallo cromato per le t11belle cliniche dei re
parti nosocomiali. 

N. 137 - Assegnata alla ditta Eugenio Periatti la 
fornitura di febbraio òell;i. carpe di vitello, cervella e 
fegato di vitell9 per gli ospedali comunali. Spesa com
plessiva lire 15,950. 

N. 138 - Assegnata alln ditta LodoYico Deangeli Li 
fornitura di febbra1o della came di m~rnzo per ili os1w
clali comunali. Spesa complessiva lir<2 10.575. 

N. 139 - Autorizzata la direzione degli ospedali ci 
acquistare due t avoli d! esame e due armadietti-vetriD. 1 

in metallo laccato. Spesa lire fl40. 

;{. 1-:10 - AJ)p roYata la .speS<.1, di lire 28GU per il coli,;. 
camento di sei stufe medie e una grande a carbone, pe., 
il riscaldamento delle scale e dei corridoi del R. Istitut :; 
commerciale. 

;{. 141 - Approva ta la spesa di lire 2200 per la\"01 :, 
cli ada ttamento intemo fra la scnol<1. element<.lre <c N 
Sauro)) e il R. Istituto nau tico 

N. H Z - Concesso alla maestra .?daria G. -.?d . un coi 
gedo di mal;ltti;l di tre settimane e assunta la snpple1~ 
te Ersilia S.-T. 

N. H3 - Concesso Uil contributo di lire 100 per ì ;_ 
pubblicazione di un numero unico elle à:M.i!izia Fascista·, 
diffonderà !n occasione del decennale di ··fondazione dell, 
l\I. V. S. N. 

N. 144 - Autoriz;zata la spes~1 di 1ire 2600 per la ri-
parazione di 42 panche scoiastiche e l'aggilmta di sel 
panche nuove pe~· le scuole elementari. 

K . 145 - Autorizzata la spesa di lire 2800 per l'acqui
sto di gabannelle e Yestaglie occorrenti ad alcune cate
gorie di impiegat i e salariati comuuaii. 

:T.\~. Hti - Autoriw.-:ata la Spesa di lire 350 per una eo
lonna montante per la forni t ura d"energia elettrica ni 
nove inquilini della casa comunale N. 5 di via del So
litario. 

N. 147 - Assegnato airUfficio d'!giene l'importo di 
lire 200 per biglietti t ranYiari ad uso dei salariati del
l'Ufficio che debbano essere mandati in giro pPr affari 
dell'Ufficio. 

N. 148 - Assegnata a.i figli d'Ull ;JVVenthio comuna 
le (Pietro Z.) l'indennità prevista tn ca-so di morte. 

N. 149 - Autori::,,zata la direzione degìi ospedali co
munali all'acquisto di 90 tonnella te di carbone coke per 
il 1933. Spesa lire 13.230. 

N. 150 - Autorizzat a la direzione dé/5li ospedali c<•
munali all'acquisto di 14 specchi , da applicarsi ai la
rnnclini delle stanze di soggiorno dei meciici d'ispezione. 
Spesa lire 679. 

N. 151 - Autorizzato l'economato a cedere il deterio
rato pianoforte ç<Fischer e Fritz)), del rl'eatrc, comunale 
((G. Verdbi, al sig. Mario Z. al prezz.o di lire 200, più 
la fornitura d'un pianino finto per le occorrenze sce
niche. 

N. 152 - Concesso alla maestra Irma S. un congedo 
di malattia di due mesi e assunta la supplente Euge
nia P. 

N. 153 - Autorimata, per ragioni di salute, la sosti
tuz-ione del dott. Giovanni Stupari. medico del III 
settore, col m,edico scola-stico dott. V!rgilio Caute. 

N. 154 - Autori-::,u,ata. la spesa di l!re 1750 per l'acqni
sto di 50 sacchi di tela impermeabile, per lo Stabilimento 
di çl.isinfezione. 
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N. 155 - Mo<lifl.cato il contratto di compravendita di 
un'area comunale in via Fabio Severo con ciò che fer
mo restando il prezzo la vendita sia fotta all'jng. 'l'offa
loni anzichè ai sigg. Gisella Polacco 8 inp;. :.'l'Iichele 
Toffa loni , che la servitù d'a~}a e 1uce viene estesn a 
peso di tu ttfl. l 'area dell'attuale oortile della 0,1sa clel 
combattente, e che la nicchia in cui sta il monumento 
a Oberdan non sia elevata oltre l'attu~le altez:,:a di 
mc-tri 12. 

N. 156 - Delibernto l'aC{Juisto dall'Icam di 1mn frn• 
;,;ione di circa m. q. 132 dell'immobile N. Jl50 di 
necessar if1 a ll a ccistnv,:io11e clell a pa r te nlta del 
Sonnino. La spesa totale (compreso l'indennizzo J.ìer 1a 
costruzione del muro di sostegno e di rinta) è di lire 
SJHS.95. 

N. 157 - Autorizzata l'Azien<la comunale tranvh1ria 
nll'ncquisto di otto nnoYe Yetture della capacilù (li circ:1 
100 persone e con cbiusnra delle porte. A 

della spesa (lire sarà eontrntto r:011 

la R. T . un muluo analog·o nl 6 per cento, rimborsa 
bile in 30 rate ·semestrali posticipate a decorrere <lal 
10 gennaio 1934. 

N. 1.58 - Accolta la domnn<la del Conrnndo <lei vigili 
nl fuoco che in luogo di guanti di filo bdanco siano as
segnati ai vigili guanti d i pelle nern. Spesa lire 1290. 

;{_ 159 - Concesso un congedo di malattia di otto sf't
Unwnc nlla maes!wa Italia C.-?d. e assunta. a sostituirla 
la sn1wlente ma B. 

~- 100 - Assegnato aJla ecluratrice Frida C. il quarto 
aumento per iodi<:◊. 

N. Hìl - Autoriq,r,nta la direzione dell'ospe<lale ,,Re
gina relenm) all'acquisto di quattro termoregolntori ,,Sie
brrt)). Spesa lire 1127 

N. J62 - RLpartito l'importo delle multe per contr;w
v0mdoni in :nrnte-rh1 di imposte cli cornrnmo nel 1V tri
nwstre 1932 (lire 31.:129) . e cioè il 3il% a l Comnne, il 
15% alla massa agenti, il ;)59?, al .t:omlo speciale premi 
cli diligenr.-:a dei fmw,ionari del'le imposte consumi 

?\~. 163 - Autorizzata la sr):(,'sa cli lire 2240 per acquj
s1·o di piastrelle <Ù smalto ver<le per j rh·estiruenti ester
ni de111e vasche dell'Acquar io. 

N . 104 - Versa•ta a1la Sezione del tiro a seguo nn
:--,ionale la prima nita (l ire 0000) del contri'bnto comu
nale cli lire 12.000 per il Hl33. 

N. 165 - Liquidato al Consigl:o provinciale dell"eco
nomia il contributo comunale di lire 15.000 per la (li
stnmione della 1processiona,ria deil pino. 

N. lGG - Asseg-na ta al maestro l!J.rmanno B . ln <Hf
frre1rna lrn lE' pe1·ce:,doni di straordinario e di or<linario 
H dat-are <lal 4 gennaio 1933. 

N. 1G7 - Deliberato <li accettare la donazione clegli 
og:getti esposti nll'Esposizione nrnrittima permanente, i 
q11a1Ji ancl rnnno n costitu ire ill :Museo del mare (a com-
11letarnen to d i que11o dell a ,i1escn), e la 'Presa in custod ia 
dC:'gli og_rretti <1ella .stessa Esposi:--,ion(~ aippnrtenenti ~Hl 
l1}nt i diYersi, ::tffinchè rimangano in perpetuo al ,\!useo. 
l «curatori)) terranno la. gestione del -:\luseo <lel mare, ,11 
fJtHllC' il Comune fornirà i locali, lei illmninazio,ne e la 
e:lleffl,1ion0 deg·li stessi (entro f'lirniti di lir<? u:;oo all'nue 
cli spesa) e · c011tr i'buirà allG! spese <li gestion(' co,n 
lil'e 1 200 HllllUe. 

~. lGS - :Kominato, su indicar.ione della Commissione 
giudicatrice. il commissario sup. d'annona si-g. Sah·ntore 
l'ignolo a direttore (lella l'0scheria centrale. 

N . 169 - Appro~,ata la spe&a (li lire 1.500 per l'acqui 
sto di 125 m. q. d'a rca dell' immobile N. 2S.i8, occorrenti 
per la sistema7,ione di vfa Segauti<ni. 

N. 170 - A;pp,ro.vata Ja spesa di lire -1Gfl per la (lemo
Jir,ione e la ricostruzione d'un focolaio nella casa comu
nale N. 1 di Strada per Longera. 

N. 171 - A1.itoriw,mta 1a spesa di lire 257 per un cap
,potto "impermeabile e un pa io cl i st.iva,li per rusc·icre 
comunale C. I. ·· 

N. 172 - Asse.:,mnato ad un salariato ·comunale, R. A .. 
un alloggio nello stabile comunale di . Pia?"Jha Attilio 
I-Iortis ,1, verso l'annuo affitto cli lire 720. 

N . 173 - Concesso a l maestro Antonio M. un congedo 
d i mnlaltia di tre settimane. 

N. 174 - Collocata in aspettativa per un mese la 11wc
stra. Guglielmina S. P., per cm1sa di malattia . 

~- 175 - Autoriz¾ata la dire2rio11e deWos,pedale ((Be
ginn Elenm) all'acquisto <li chil. 3.000 di la•na per la 
reintegra.zione degli sca.rti e i l com1)'letamento della dota
zione di materassi e cusc ini. Spesa lire 22.0GO. 

N. liG - Concesso al dj rettore de1l'ospedale della 
.i',fa<ldalena, dott. Arrigo Ste:Lndler cli usufruire d('\111 
licenza annuale amnentaita, e delegato a sostih1ir1o il 
dott. Al<1o Beneveuia ca,posez.ione clell'C:f:ficio municipaile 
d'igiene. 

N. 177 - Aipprovata 1a spesa d i lire 14.650 per la s~}al
matura clei pa'\'imenti delle aule scolastiche, a:ffklata alla 
ditta 1f. Torresel'la. 

K. 178 - Accolto il ricorso delln ditta }'\. Isacoff e C. 
contro l'inscrizione nel ruolo ute-.nti pesi e misure. 

X . 17V - Acco1to il ricorso del"la ditta Giovnnni Solo
perto contro l'inscri½ione nel ruolo utenti· pesi e I.Disuee. 

N. 180 - Accolto il ricorsa della dittn CarI.Deio Gala
tioto contro l'inscri-1,io,ne nel ruolo utenti pesi e mi,.<;ure. 

K. 181 - Liquidate le spese elencate in atti L feb
braio J933 da lla Ragjone,ria mUJ1ic~palc. per l' importo di 
lire 5.738 .95 (bilancio 1933) . 

N. 182 - DeHberata la ciitazfone in giudizio del sig. A. 
'l' ., in(Jtiilino d'una casa conrn1Ùtle, ,per debito di pigione. 

N. 183 - Deliberato l'acquisto di tonn. 105 di carbone 
fossile slesinno e altrettanti d-i carbo11e <rArs,mi. al pre~w.o 
il primo <l i lire fil, il ·secondo cli- lire 95, e ciò per u~o dei 
bn,gn i comunali, per i compressori stradali, ecc. 

N. 184 - Delibernto, secondo le richieste della R. Pre
fettura. che la carreggia,ta nel tratto del viale Regina 
Elena, da 76 metri dOIJ)O il cavalcavia fino al cimjtero <li 
Barcola, abbia la larghewLta cli metri V a,rn~h:-hè S. La 
spesa rimane invririata. 

N. 185 - Deliberato, 'secondo le r ichieste dema H. . l 'rP.
fettura, che la laq2:he7T/4a <lelle can·eggiate libere nel 
tratto del viale Regina Elena, che va da via 1-'or S. Piero 
a. 70 metri dopo il cavalcavia, sia elevata da m. 2.65 a 
m. 3.J5. La spesa rimanà invariata. 

N. 186 - I ,iquidata nOl' O. N. M. I. la quota s;pettan
tele su i ·pro-venti <le-Ila tassa di so.!rgiorno r h-:('ossa in 
gennaio (lire 15.478.55) cioè lire 3.869.65. 

-:,..r_ 187 - A.Jpprovata In spesa di lire 2.000 per la co
stnnione di due orinatoi nella Scuola ,rC'arlo St.upar bl. 

N. 188 - AQ).provata la spese di lire 700, qua.le qnotn 
pro, 1933 per l'ahbonnmento, ad una coi1)ia deiN' lDnciC'lo
pedin itnliana (Trecca-ni). 

K. 189 - Prorogata ]a conven~ione <li abbonamento :il 
bollo per le ricevute del corrisÙettiYo a-sporto im1ron
di7,ie ipro 1933. 

N. HJO - Kominato il cav. uff. Giannino Angeilbii. a 
rnembr-o della Comm issione per il concor so a sei post i 
di vigtle ill"bano. 



192 RIVISTA ME NSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 
N. 191 - ,-\ppro-vata 111 spesa di lire 900 per rinfor:rnre le conduttme elettriche de! pa la½zo di Yi:1 O. 

d'Annunzio 5. 

N. 192 - Appron1to Io 5:"grin-lo (li qno1e d"imposle indebitamente inscritte nei ruoli rn:J3, per l'importo ili 
lire :.:O.031 .;')0 (250 pmtitt>). 

:-.i. Ul3 - .Accordato lo sgr:1Yio <li f)t10te trirnpo:-t.e indC'bitamente inscritte nei rnoli lfl28-:J1 11e1· l'importo d~ lirE' :J .!)18.00 (7fl pn r tite). 
X. HH - s\cconlnto Io sgraYio cli quote del conisvetth·o asp-orto immo1Hli'l,ie . irnlebit:imenre inseritle per ~li :nrni 1!12!i-31. per l'importo di lire ➔ .nn.nJ (rn:: J1:ll'tite). 
X. l05 - Deliberato di rinno\':He il contratto con l:1 ditta S. A. Tgna;do Rtern, 111:>r la cessione di reliì (l'animali ucc·isi. morti ecc. nel primo S€'Jllestl'e tmt:,, ai preZl.i g:iìt praticat i finora . 

X. 19U - C'oncessn ai 32 ,membri dell a Consnlta municipale la tessera di libern circ:ohlzione tr,nn-iaria a c-ari<:o del Counuw. 

X. lffi - Affittato fino nl 10 non'mbre lfl::ll ad ~\11 -t011io \"ertoYe(' i terreni delln Yilla cornunal<" ex-.$ar!orio, fuori del parco, le due serre. la stalla e le tettoif>. olti-e al tnglio (le!rerba e alla r ;1cco,lt~1 delle fo;:dif' seeche nel parco, Yerso ln pigione nnnu11 (li lire 2.7G0. 
X. 19R - Autorizzntn l:1 direzione <it'lr();,1:edale (<Beg;ina Elen;rn nlL1<:quisto di 2110 <:011ei-tt>- di I.ma per co:1:L:i1et;1re In dotazione spetl,1lifki. ~pesa li rt' (UISil . 
X. inn - HimioYnto an<-11e per il rn::rn il contr ibuto d ì lire 3.ono al H. Q::sen-atorio a~tronomko. 
X. 2fìf) - .Accordato ,111·ec1uca!rice l'ierina ~- un cnnge<lo <li malattia <li tre settimane e assunta :i Sl'pl)lir\a la Nlntatrice )Iari;l C. 
:--. :201 - A;,seg-na\ :1 alla mne::trn supplrnte X<>lla O. la rimunei·azione rnensi1(' c:1e le :::retti. 
X. 202 - As"'e~nntn ulla maestrn s11v1J1e11te l'ierina :1J. la rimunerazione mensile che le s1wttn . 
X. 20B - Asse_'.!"ll:1t;1 nl nwestro ~u11•pknte- Gne-rrino TI la rimunerazione mensilr clie gli ~1wtta. 
X. 201 - .-\(·conla!n alla prof. Ida C. T. una aspetlnth·n di lllf'Si tre ner rag'ioni di malatth1. 
X. 203 - Aecor<lah1 al maestro Odorico l '. un con"J:edo di nw.latti;l <li otlo :::ettimnne e c:hi,1mato a :ciu.pplirlo il nrnestro Enrico ) J . 

X . :20(; - Assep:nata ,il supplente Xic·olò L. l:1 rimunerazion<" men'-'ile che J!li ;:petta. 

X. 207 - .\utorizz:1t:1 la tlil"f'Zione tlell"Ospe(lalc ((Hegina Elena)) au ·acqnisto cli now· appentliYestiti per gli :-:po_di:1toi delle inferrniere . :--pesa lire :U(i0. 
X. :208 - Aecorrlato alla nrnestrn Gpm111;1 P. un congedo di m:\\attia di quattro :::etli:1~,rne e cllb1mata :l ~upplirla la m{lestrn. )folilde C. 
).T _ 200 - Accolto il ricorso della \litta ing. Benetti e Grandi contro n.nsc:rizione nC'l ruolo nt<'"ntj pesi e misure. 
X. 2]() - Aceordato ,11 maestro Fe<.lerico l'. una licenza di rnnhttin di tre ~·ettim:111e. 
X . 211 - ~·\.cc-olto il ric-or:--o ~lel\n dittn Angusto ('at,1lnn ('ontrn 1· inscrizione nella ! l I cnte:toria e ,1s!"egnato alln }\" c:1t<>goria utenti 1e:-ii e rnis11n> 
X. ::?12 - Aftidnto ;1] ("alli~ta Antmiio 1/,ulJin . per 1] 1HH3. la curn eallistka dei:li ufticinli P dei Yigili urbnni e del fnoc--0. alle condizioni \"i_g-enli. 

S. 210 - ~-ominati n reYisnr i de] c·onsunth"o dell"eserciz,io 19:32 delL\nm1iuistrnzione comunale , i sig. an· . G. Frnusin, n\T. G. Led-'i"iola. cav. ufI. I. Salto, c,n· . D. Risegnri, r;1g. cgY. A. Aòbondnuno. 

~. 21-4 - ~Iodificato ne-i sensi Yoluti dalla Giuntn proYinciale alllrninistrntin1 il contr;1tto d · i111.pieg:o del d il'ettore (lell".\'l.iencla comunale 1n1nYinria nel punto rigu 11 r. dante J"indennitù di lic·enJt.iamenlo. 
~- 2H. Respinto il ricor!"'-o (lella ditta V. l'. l'on ini contro !"inscrizione nel ruolo utenti 11esi e rn ism·e. 
~- 210 - Atcnlto il ricorso della ditta .:'Il a ri a C ,11111 :on contro !"inscrizione nel ruolo utenti 11esi e misure. 
-x. 217 - .\sse:gnnto un compenso stra-ordina r io n sei Yi!.dli rurali PH' ore <.li F('n·izio notturno p-restnti ne-1 :e

riorlo prec·Nl•mte le yendemmie. 
X. 118 .\.c-co.Jto il ricorso della ditta Jtalo e r m. berto Tejfl contro l'inscrizione nei molo utenti pes e 

misure. 
X 2m - ,\.ccolto il ricorso deff nr ch . E r manno )e 

Xarclo contro l'inscr izione nel molo utenti pesi e misu ·e . 
~- 220 - Autorir,,mta la direr,ione (len·ospe(lale ((; e. 

_gina Elena)> all'acquisto di un armadio, uno scrittoi< e 
nn portalnrnpnde in ferro. entro la spesa d i lire l.lu2 1 iù 
imballo e trasiporto . 

X. 2::: - ~\utorir,zatn la direzione dell'Ospedale d·egina mena)) all"ac:quisto di rn1 :1pp:uecchio .Tacobacus c ·n mmesso trasformatore <.li corrente e {li 1m colorimet:o Helli_gc. Rpes:1 lire 4.JOO. 

-X. 222 - Liquidata al 8-egretario g·enerale la qn<'La parte spettante_gli su i dirilti di segTeteria p1·0 ~ff l· 
naio 1933. 

"X. 2-2:i - Asseg-nata nlrO. X. Orfani di ,gnE'1Ta ·a ~nottl ad essa spettante sulla p\lbblicitil fatta nella (cB -Yistn (lel C'onnlllf:')) per gli ;1nni Hl30 e 1031. 
X. 224 - P'.·eso in affitto d:1lla Fondazione .An.(\rean '. per U!"O rieoYerv dei ((senza tettm), uno sb.ln'l.o-ne situn: ) al T piano della ·asa ;\~. 57 cli da ck-\J"Jstria. per il Jl rioclo 2.J. gennaio :li :10 a1H"i le ]!)3::l . wrso la pigion e d lire f'OO. 

X 22:i - Autorizzata la ditta :.'Ilario Ciano a forni r 11lle Rc-nole materne carni frE'sc-lie nnzichè congelate, C(, la sconfo <lel 7% sul prE'zzo ~e;nrnto J)er ta,J i carni <1 ,·1 Bollettino delle C'ooperatiw operaie. 
X. 22(i - l'ro\nng-nto di quattro settimane H c:onge<l::-i di m:ll11ttia alla maestra )Inrin G. L. 
X. 227 - ('oneesso a\l"O. X. Balilla pure l'uso .c:rntuit ) delle Case rionali Dalill.1 di 1'rosecco e di Trebiciarni. 
X. 22.'I. - Liqui(la1o alL-'l.mministrn'l.iOne delle imposi (li consumo J"al!gio <l i ri-!-'C'o,;,;ione <li dette imposte per ~ l?ennnio J!l33. 

X. 221) - Liqni<li.lto :ilrlmpresn nette,;za urba na il compenso pro gemiaio t' la pron·ig:ione sulrincasso d1 · eorrispetth-o asporto immon{lizie <lomest iehe. 
X. 2'10 - J.i(J11iclate {lllTffìcinle san i ta r io e ai su· c::mdiutori la quota loro SJl€'tt.mte sulle tnsse riscosse JW prestazioni a 1n-in1ti. ne\ gennaio 1033. (lire B(iOR). 
~r. 2.11 - J,iquidnti ni eiYici wtc-rinari i compensi ri scossi nel gennai!> 1931 11er rrPstnzion i d"interesse pr i rnto, (lire 7%.15). 

:'\. 2..'32 - Ordinato ,111"0'."[ledale c·idco ((Re~ina Elena di operarr- un giro contnhil0. co1ire1Hlo con gli inC'aSr-;1 J)er titolo !,,7WSe gimlir,i:ili (lirp 3él~.tl0) una p-n r tita seopf'rl!l per ~•pf'(la l itù (l)mneni('o H. nnllnlencnlC'") (lire 12.:3.(i()) don1ta dalln stC'"ssa J1NSona c!1c Yersò la pr irna somma 
~-- 2H;:: - Asislmto a cm·ico dcllf' e-asse civiche un r--:ald o scoperto di sped:llifa per mia triestina nu ll aten0ni"f' (Edmeru D .). 

~r. 2.'34 - Acc-onl ato un congerlo Ili malattia di tr<> settimane alrrd11catrJcc RlYirn H . 0 assunta a sosUtuiL•J;1 la supplente Augusta D. K. 






























































































