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l IL MESSAGGIO DEL DUCE l 
Il ••• n ••;:;I;;;•:;R:• :;:,;;;;~"',:::;; /""' fil••'"""""' Il 

L'A nno Xl del Regime si chiude con un attivo imponente di opere e di eventi. 

Voi li avete vissuti, giorno per giorno. Uno di essi, la Crociera aerea del Decennale, è 

l 
stata l'esaltazione della Rivoluzione nei ciAli e sull'Oceano due volte varcato e ha dimo- ! 
strata di qual tempra sia la nuova generazione del Fascismo. Il mondo delle dottrine 

! contro le quali, sino dal marzo 1919, insQrse il Fascismo, sta ripiegando, capitolando l 

l 
dovunque: in Italia è ormai lontano e superato anche nel semplice ricordo . l 

Il Popolo italiano .si stringe sempre più compatto attorno alle idee e alle realtà del 

Littorio e fronteggia con abnegazione e con disciplina il disagio dei tempi. Le giovani leve l salgono ~ forti nello spirito e nei muscoli ~ con la nostra certezza nel cuore e sono l 

l

l pront~::l•:::i:'.{i~~~:~~~~:;:E;::~u;:: :.~:r~~~o~ entusiasmi e con propositi 1

1 
più che mai decisi. Sin da.gli inizi dell'Anno XII la Rivoluzione fard un passo innanzi, 

creando nuovi ist1:tuti per disciplinare I.e forze dell'economia e adeguarle alle necessità 

l della Nazione. Senza sbandamenti o involuzioni noi procediamo innanzi, - passo passo - l 
secondo il costume romano e diamo al mondo l'esempio, mai visto nella storia, di una 

I 
Ri,voluzione costruttrice che conti.nua, si sviluppa e si svolge come creazione quotidiana I 
dello spirito e della volontà di un popolo. 

CAMICIE NERE DI TUTTA ITALIA! 

{ All'alba dell'Anno XII la consegna è ancora p iù severa, p erchè la Rivoluzione ! 
!
l Fascista non è Aso ltNan

0

tol ·'il privilegio e I.o sforzo dell'Italia, ma la parola d'ordine e la ! 
speranza del mondo. 

! MUSSQLINI ! 
ROMA, da Palazzo Venezin, l 27 Ouob,e dell'Anno XI fra Fo,ci,ra. ! 

-------------·---------------·-----------
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Il cambio della guardia al Municipio 
Con deneto R.enle, 1·eso pubblico il 20 ot

toln-f conc-nte, Enrico Pnolo Snlern è stato 
norniw.1to Podestà di T1·ieste 1 · e il 21 ottobre 
11cl po1n{•l'iggio. ~- E. il_ P1·efet to JH'Ol'-C:•denL 

nel sno ufficio, alln ceriiponia, dello ~cambio 
(lP1l<' con~·.c-g·ne t1·n il Podestà, uscente, seJ1a
lon· Oiorµ;io I'itac-c-o. e il Podestà IlllOYO. 

J:reve. n1pid.-1 tPri.monia. (li. anstrr-a t•:--1n·r::; 
sione f;:1sc-ista : olh·e a, 8. E. e ai clne <:ittadini. 
yj assisteYano soltanto il Segretario federale 
<·omm. P.en1sino C' il vice Prefetto Gomrn. Yen
dil telli . • ~- B . il Prefetto lesse la, formula del giu-
n1mrnto. e il nnoYo Poclestù fece hL soknne 
1n·omrssa n lla q na l e funsero da testimoni il 
Ren. Pibwco e il comm. Pe1·11:-:.ino. 

Quindi 8. E. Tiengo espt-esse al r-;e11. pj . 

Llrco il 1·iconoscimento pe1· l'oprra sv0Jt;1. 
uSPl momento in rni - ha. concluso il 

])1.l'frtto Ella lascia la cni-ic-a. nrlla q1rnle 
lH'l" lnngo nnmr1·0 lli anni ha tanto drgnc1nu.•11te 
r;1ppi-p:-:entata l' (1.p,·otamentr SPtdta la sua 
cittiL <lirnostn.rndosi a-vYednto r prndenle nn1 

minist1·ato1·e ma sop1·attntto appai;.;Rionato <' 
gv1oso tn:--todr clel pi-ofondo srntirnento fli i bl· 
lianitù cll·lla, popolazione. dr~idero poqi;erLP il 
mio Yi,To tingrazimnento p e1· l'attività, (1intu1·
M11nrntr r-;pirg-;.1ta , cbe ]asch1 nel campo drllr 
ope1·e cittndinr indp]rbi1e testirnonianzan. 

R. E. il P1·cfctto ha rh-olto poi la parnln n 1 
Podcstù Enl'lr-o "P;,10lo Ralem 1·ilrvando eh(• ln 
p1·0\'nb1 snn fedr fasci::.ta ((gli <llt comph•to 
nl'fi<larnrn{o r-hP <llH·h'rg·li ::.aprà <legnu1n,e•nt-(• 
n1pptPRent111·p <' f.;Ptdi-e la città chr gli yi,rnr 
,1ffhlnta. in moclo <·he p:-:sa, in cl-rvota i'-ecl<:'lt:-) 
,1 l Rrgirnr. w-·c·c•1Hla f.;p11qn·c. Rpil-itna]mentr P 

rna tericilrnPntP. Jlt>i- i1 he11r clrlla popolazio11P 
e· pci- eon(1·ilrnirP in ogni oi-a nlht g1·a11(1.('zz,1 
1h•lla Pn tt·ia>i. 

Quindi, 1n no11H' cli R }l. il R P. ha clichia
ndo il earnp1·;d;1 E1n·ieo Paolo SalPm insediato 
ncJJa cai-i<:a <li l'odrstà cli 'ri-ieste. 

11 8e11. l)ita('CO ha i-ingraziato S. E. 1l1h•ngo 
per ]e eoi-i<':--i pa1·ol e 1·jyoltrg1i in <JlJC'Rta cil·c-o
~1·anr.,1. ed l1a, fntto poi al :-;uu s11eceRRorc c·al1li 
,111gtn·i di stwec•ssu, ((('b(• Ho11 potrù 1rnnH·nrgli, 
l<'lllPWLu e01.1,',•gli è dall'afJ'etto alb eitliL e 

chlllc ti·adizioni della, sua1 fnrni.g'lin. cla, oltre 
nn secolo legata a.Un vita (-' n IJc, foi-tnnl' di 
Ti-i-est.e jta1ianan. 

11 Podestà Salem, dopo an•i- ri11grar,i.a.ti. R. 
E. il P1·efotto e il scn. Pita('C'O pl•1· gli nugrn·i 
<:'<1 i cotcliali :-.alnti i-ivo1tig.li. a:--:--ic-1nù clH' 
consacre1·ù ogni smL atthitù e ogni. ~uo pc·n
siero al benes8P1·r tli. 1l1 l'i-cste itali..111.1 (' f,1sch'.ita. 

11-comm . l'<•rn:--ino. Regt('fai-io l'P<lPi-nlP, ha 
rl'·olto un afi'Pttnoso i-i11gTar.i.arnpnto al sen . 
Pitac:co, in nomf' delle CarnkiP n('n' pr1· (]ll<rn
to -egli fPL·e n pro dPlle 01·µ;:rni ✓,znr.ioni fa~ciste. 
ed ha, poi fo1·mnlnto i pi.ù fprvicli ang·nti <li f(l. 

condo laYoto al c-arnernta Rakm. 

Dopo la c-e1·irnonia fn inviato a R. E. il 
( 'npo del G0Yl'n10. il :,.;pg11r111"p t-f'lpg1·arnrna, di. 
omaggio: 

1dfe,it,re il camhio drU({. q11.onlia, al Oo·1n-u,nc 

di 'Trieste a1.nir11e i11 clima tli so,ldo came•ra,
tismo e nel rost"ro stilr, iwviamo (t, \ "oi) n -11oe) 
il sa.l11to oùbedie11fe ,, df'roto 11oi•dro e clella 

citt"(ì _elle cliirdr di J)()1erl'i yrirlare 111lta la s11a 
passione italica e frawistr1. - Pi-rfrtto rriPngo, 
P o<lestù, RaJem. Renatoi-e Pitaeco, ~eg1·eta1·io 
fedPr ale l'etnRino)) . 

]l gioi-no :-:11cceR:--iyo t1Yre11n<' ,1l l\ftrnicipio 
h1 c-011:,.;rgna 11Pgli nffici. hl qucll-t• :--i svoh•n• n.1-
1llclamrnh', in un'atrno~fent di Rirnpatica c01·
dialitù fasdsb1. 

11. Rl'll. l)itHl'CO pi-P:-:c•11lù al Po(l,t'f.;t;), i l·1-q1i 

cl('HP vai·ie J)i.di--ioni clPI ìH1111kipio. i clitt•ltoi-i 
(lc•gli i:-: t itn ti ~c-ic•11tifici (l<•I (\n111111e. i pte:•d 
(len ti e clll'ettod <l'.•llp ..: \½i<'1Hl(• c-011111 nn li. nei 
quali tutti an·elllH' ti-o,·,1to C'ollnbo1·;!101·i fp

drli., ca,pnd (' a,ffezionatissirni alla cittù, e i-i
Yolse infine nl c-.-1mp1•at.i Rakm 11n ln:rvr di
RCorso ang-ni-.-11<' rkonla]J(lo qnnnto ('l"H, sta.,to 
fatto nPg-li 11Himi Hlllli a n11dng·gio dc•l lw
lH'f.;:--en:-' {'1"0110111ic-o e' 11101·ale (l('lla 110:--tr.-1 l'it.tù,. 

Il PodP1--tà. Ralc>m l'i~l)Of.;l' nl S('l1 . Pitacco 
('Qf.:Ì: 

(( !~ g·1·arnlii--:-;irno 011oi-1• JH'r· lll'l'. illu:,.;tJ·p Hc· -
11~1lote, RHC-C:(~<lf'J•(' ;.1, LC'i. l:1 c·ni vitn fn irnpl'o11 -
b1ta al pi tì fulgiclo s(•ntirneuf-o di patda., Hclht 
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rnassirna c<.uica del Oornu11e: P però anche un 
gi-andiRsirno one1·e moralP snece<lere ,1 chi per 
tanti anni hai r-etto hù eosa pnbblka eon intel
ligenr,ai, sagacia -e :-rntic:a esperie1rnu . Consiflero 
anC'he l'e1101·1ne i-esponsabi1Hà, che nli nec.h1go 
ad as8nrnere, ;H·(·1·rsc-i11ht. lla1\a 1·,1piditù. del 

(iSono lieto, signori funzionai-i del Co,mune 
fli 1I.1rieste, di fare ]a, vostra personale cono
sc'.Pnz<.1., e cJj inizia.re così <·on voi diretti e quo.
ti<.liani rapp01-ti di lav01·0: rapporti che, sono 
<·el'to, sm·n.mio improntati a cordialità e sim
pntia. Roche posso fai-e <·ornplPto a.ffidam•ento 

Alla R. Prefettura: dopo il giuramento del Podestà Enrico Paolo Salem 

rit1no dri tc111pi e c_fa .. lla gr,1nc_liositù dPll'epoca. 
ehe 8tiamo attravc1·sa,ndo. Rai-ò petò s01Tetto 
e confoi-tato th1.1Ja, convi1rnione, c:he la, persona 
che copi-e un pubblico iucal'ieo, per quanto 
modesta, diventa, co~laboratrice fli Ohi oggi 
r-cgg,e le sorti d'Italia>), 

Il l)-0dcstù, Ral,em tivol~e poi a-i funzionari 
convenuti, le seguenti parole : 

~nlla vostra zelante e fattiva collab01·azione, 
tuttavia tengo a farvi una sola, ma ,particQ'
larmente viva raccomaiHlazione: d~ csser;e 
cioè franchi e sinceri nei vostri ra1:fiJ01·ti con 
ni.e. Il Regilnc fascista c:i ha, in~~gnato che 
ogni situazione, prl' qnanto c1Blicata, e tlifficilè, 
va risolta in modo che alln1 matura e ponderatà 
i-iflessione debba seguire un'azione, pront:\, 
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1·apida ed' energica., e che la via, da battere 
deve essere quella, che mena, diritta allo scopo, 
quindi senza, tituba nze o cleYia,m-enti che ne 
.compromettano i1 successo o ne alterino lo 
spirito. Con questi propositi, accingia,moci. al 
la,voro, per il bene della nostra, Tl'ieste». 

Il Podestà, non a,ppena, irn-,ediato nella ~na 
carica,, ha rivolto aJla, cittaclina,nz,1, il segnen te 
manifesto: 

Concittadini, 

nominato Podestà cli Tri<:!s te, Yi p01·go il 
mio cord-iaJe saluto. 

Lo spirito e lo stile f.1scistn. che info1·mano 
ogni nostro pensiC'ro ed atto, mi clispeni-:ano 
dall 'obbligo delle dete frasi cli circostanza, e 
dalle promesse di pta,rnmatica. 

Yi dirò soltanto che llel sobbal'ca,l'rni con 
~mimo sereno e fiducioso il gtave pondo delk 

mie fu11zioni. sono piew1m{•nte conscio <li 
qm.tnto il Oon'rno Fmwi:-ta, C.' la dttatli11:mza 
hanno lliritto di ripronwtle-1·/"<i dalla, mia, opt' -
1·n,. ehe sa,Tà, unicamente riYolta, al benP dPlln 
nosti·a Trieste. 

Pur non nasconcle.nclorni le diffieoltà dei 
tempi, ,mi ;1ccingo ad <.tssolvere il compito as
segnatomi, con ht più renna, fidnci,11 nel se1nv1·e 
vigile ed illmninnto a,ppoggio del Regim,e, a 
cni i des tini di Tl'iestC' nost-ra, stanno partico
larmente a, cnore, e nella Yolonte1·osa e fattiYa 
collaborazione dei citbidini tutti, atha,tellnti 
sotto Fegicl'a del Littorio, feddi nl Dnce, uniti 
nell'amore a.U'Italia ed al Re. 

Sono cel'to che co~ì. l'opeta, mia potl'à ri
sponclere ai bisog·ni di 'L1!'iPst('. pC'tehè qtwsta 
sia, in ogni sua. ma 11if Pstazione, degna per 
pensiero, sentimento C'<l opere, cl'nrn.1 grande 
~azione quale è ogg-i 1,1. nosha. 

BNHICO PAOLO 8ALI1IM 
l'ODJJJ::ìT.\ 

~ 

REALTÀ 
Il «Popolo d'Italian del l' ottobre ha pnb · 

)Jlicat.o il seguente al'ticolo: 

U,w nota) trasmrssa, clall)...:\gen½ia, cli Roma. 
ha dato motiro a molti giornali cli apporri elci 
titoli ùom,basticì. circa acl r•sr,111pio) il. ((co11-
ti11uo aumento del!({ popola.~·ione ita.,licrnan. 
!Pacca a, noi,) come al solito: il còrnpito ingl'a.to 
cli b11cctl'e le bolle cli sapone e ·1·ista.u-il·irc l!b 
:,;erità, e l!b reaUcì delle cose. T,a. qnale ,·ec,ltcì 
7,orta a. concludere che l'Itr,/.ia - anche l'Jtr,. 
,Zia fascista - segue il clesti110 cli t11tti i l'ue8i 
·oc-oiclentali popolati dalla ra.z:u1., bianca, e oioP; 
.invece cl·i annie·11t((,re; cl-i1n·innisce. Oifre a,llci 
?nano. Nelf c1.,nno 1924 i nati fnro ·no 1 m-i
/io11e 1.24.470, nel 1932, noce comi clopo, s0110 
'rlisces i e, 992.049: esa.ttame11te 132 mila. cli 
?neno. Sono c1,l1neno climinuiti) nella, stessa 
1,roporzio·J1e, i morti• , lffa.tto. Da, 662.870 c/.el 
1924, sono discesi, a. 607.646, cioè sono cli111,i• 
1111,iti cl·i 55.000 circa.. F'c,te 11,•11c, sott-ra .. zione e 
,,ucte il «deficit» 11etto cli. /Je1> 70.000 •nnit,ì. 
'Le cifre rela,tive sono ancora viù gravi. Il co
efficiente cli natnlitcì, che fn del 39 ver 'llli/le 
;,cl 1924, è precipitato 11ez 1932 a. 23,8 per 
.ìm ille. A.noora ,nna, o cl11,e tripve e po-i. \swrmno 
µ,l livello clelln Frnncia.. Q1'esta /, la realtà. 
Be gli italiani che virano dn Roma ùn gi'll, 11011, 
foss ero sta.ti prolifici oggi l'Jtr,/ia. a'V!'ebbe sì 
e no 30 milioni cli a bi-tanti. E tonto al sucl comr 
r,,l 11,orcl di Rom,CLJ le fa,niglie 1111.,nerose 801/,() 
'ynelle clel popolo. Qno,nti e cloi,e sono i qernr· 
'!;hi fascisti che hanno unn fa,niql-ia ,vnme'l'osc,, 

cioè con ·nn 11Hmero di fiqli ·11011 ·i11frriorc rt, 
ci·11ql(.cf Dove sono fl'a i J>rcfct'ti ; i ser;n'tari 
ffde·ra.li, -i poclestà,) i lJl'esitli) yli orga11i;zz-cdori. 
-i cleputati) eccetera eccetera, ecceterc1.,? ])are 
sono? Q11a11ti sono:) GHanlrrte 11ella, vrim(f., fila 
delle 1wttro11e e il'oi;erete cclilurlo P infPcon
clità s1t. tu.tta la linea. Ora. altro cò111,p'ito in
r;rcito) ma. ·11C('CSSa,l'io) dobbiaillo siy11ifi.oarc ai 
fascisti. chr1 ,nrYn ha.nuo aic1u1 ·mof;•i/io cli. i11or_qo
_qlirsi ver la sit11aZ'io11e demografica -italia11a. 
[/ Ilrtlia,) da. (fllffdQ 1)11}/tO di ·rista, (' /(/1(/ 

-~\"a.zione di seco11cla ('ater1orirt. i .<;110i 43 mi
lioni cf a,hifanti sono 1111a, ma88(( mo(le::da di 
fronte a.i 200 1nilio,11i di sl,ar•i. che da.lPUrnl r1.f 
z; Aclricitfoo nu1rwn:tcino col 'l'ifmo -i?npress1io -
1wnte cli 8-10 ·m:ilio11i a,ll' a.11110: di fro11tr, a 
,o.so mii.ioni di teclescl,i, cli e so110 compntti cl(/,/ 
B(l,ltico al. RreJ111,ero; di1w11.zi a,i yiapvoncsi. -
(li 1t11a vera1ne11te ::rt1·a.1·iva.nte ncifa,lità, - cltr 
hcrnl/10 soldati e operai per tre continenti. 1\11 -
che il solil;o co11fro11to ('011 la/ Fra.nrht, non va, ) 
voichè la Fl'ancùt, hrr nn ù111wro coZ.Onicile di 
HO mi//011i di abitanti. Uifra che fanno ,·ifiet· 
tere e preoccu.pano. ()11anto al 1·a,ppo·rto fra 
11unwro f benessere (, già climosf?"a.t-o che ·ri. l' 
1'ntercli7Je11clr11.za e cioè che -il 11ni11,e•ro co,ndnce 
a.l benesse1·r>. FJ eviclrmt:r ('7,o 11011 la, 1/1,0l'tc 7'}'}'0 -
clu,oe la, riccliez·za: mn qne8tci; com,e t1.dto ·il 
1·esto (' JJrodottn dal nascere, ciac., clallci •rifa. 
Qu esta rel'ità è cli. co.<d J)(Jlmare, .'iOlnre. qnoti
cliana, l;angibile r1<nirlen za.) che . .;;;alo ,1111 fa 11ta
stico 1vt:opistci e 'ig11o·ra.nte com.e .Jfo.lt/1.11 .. , ha, 
potu/:o pensare il contrwrfo. 



REALIZZAZIONI FASCISTE 

Le opere compiute nell'anno Xl 

Anche l'Anno XI dell'era fascista si onora 
di un notevole numero di opere di pubblica 
utilità compiute in tutta Italia. Kon v'è Pro
vincia di questa nostra grande· e .a,doraùile 
Patria, che non aggiunga anche in questo anno 
qm1lche opera nnova a dai-e incremento al pa
tti1nonio nazionale : l>onifiche di paludi, ar
gini a .. d acque correnti, imboschimenti, rinno
va,zioni cli porti, tegolaizione e creazioni cli 
strade, apettul'a di acquedotti, costruzione di 
sanatol'i, arnpiamento o -edificazione <li scuole, 
impianto di nuove stazioni idroelettl'iche. Ciò 
che non potè essere fatto dai vari partiti e 
fazioni politiche clnlJa costitrndonc del Regno 
a-11'anno della grallcle vittoria, ehe compiva il 
programma della libera.Zione del territorio na
zionaJ.e, viene reaJizzato da-1 Regime fascista, 
il solo, nella stol'ia d'Itali~1, che abbia la co
scienza, delle necessità della Nazione e del do
vere cli chi ln gove1·na,. In nndic-.i anni furono 
compiute più ope1·e e data soluzione a più pro
blemi che nei sessant'ai11ni precedenti. 

Le nostre Provincie toi-rnuono ultime in 
grembo alla Famiglia italiana ma ad esse si 
volse con più affettuosa attenzione ~a solleci
tudine del Regime fascista. In questi undici 
anni fu rinnovato il loro volto, trasformata la 
loro vita, che potè fare passi gig·anteschi sul 
cammino del pr-ogl'esso. E siccome al ritmo 
fascista si sono disciplinati tutti gli enti pro
vinciali ,e comunali, le Provincie redente po
terono vedere fervor•e d'opere e meravigliose 
realizzazioni che prima sarebbero parse impos
sibili: il Friuli vede compiersi il suo assana
mento con le bonifiche; l'Istria con il grande 
acquedotto; T1·ieste con le strade meravigliose, 
con l'acquedotto, con i lavori portuali; Fium,e 
con layori portuali e stradali. 

Rimanendo neLl'ambito deLla nostra Pro
vincia notiamo che nel solo Anno XI, chiusosi 
il 28 di questo mese furono eseguite quaranta 
ope1·e pubbliche nella quali si spesero 33 mi
lioni di lire, dando lavoro a miglia,ia di operai 
d'ogni categoria che rea-liz½arono 786.294 gior
na,te di lavoro. 

'rutti gli enti stataJ.i, provinciali, comunali 
eonoorsero in varia forma, ciascuna nel pro
prio campo d'a,zione a così cospicua realiz
zazione: 

il P. N. Fascista con la cost1•uzione della 
Colonia fascista di Banne ; 

l' Aziel1(1a autonoma statale della stradia 
con la costruzione della strada nazionale della 
Venezia Giulia e con quella statale di Po, 
stmnia; 

l 'Amministrazione ferroviaria con la co
stn1Zione del cavalcavia di Sesana; 

il Genio civile con la sistemazione dell'a,r
gine dell'lson½O, lo sbarramento del ramo Uor-
1·t-mtia, a, S. Uanciano d'Isonzo, la eostruzione 
della Darsena esterna aJ. Molo Fratelli Ba11-
diera,, la costru½ione d'una scuola a Dutto~ 
gliano del Uarso, la ricostruzione della chiesa. 
del Reden tare a, ~1onfalcone; 

l'Amministrazione proyinciale con la co
struzione della casel'lna per la Legione Trieste 
dei H.R. Ua.r::1,biniel'i, con la costruzione d'una 
scuola a, Saiecce, col riattam.,ento de_ll'acque
dotto cli Uossn,na, con la sistemazione d'una 
sede succursaJe all'Istituto teenico commer
c:.iale «Leonardo da Vinci)) ; 

il Comune 9-i 'l1rieste, con la Costruzione 
dell'ingresso monumentale alla Necropoli di 
S. Anna; con la eostruzione d'un serbatoio 
d'acqua a S. Vito, d'una seconda casa per gli 
sfrattati, con il compime11to del lungomare 
Regina Elena, con ~a costruzione delle rimesse 
del tram a S. Giovanni, di un lavatoio in città 
veeehia ecc · 

l'Istituto· 'comunale abitazioni minime con 
la costruzione d'una nuova casa popolare al 
via,le Sonnino. 

Altri minori lavori furono eseguiti, nel-
1' Anno XI aJ. Lisert (Monfalcone), a S_. Oan
zìano d'Isonzo (isola Morosini), a :Muggia, ad 
Aurisina, a S. Pietro del Carso, a Besana, a 
Uruscevie, a Divaccia, a Selze. 

Dia.mo a.lcuni cenni sulle opere più impor~ 
tanti. 

La strada della Venezia Giulia 

«Sulla traccia che Roma lasciò, l'Italia fa. 
scista costrusse)i. Così potrebbe essere sinte
tizza,ta la storia di quella superba strada che 
congiunge, attraverso un paese aspro e ferri
gno, i_l Golfo di Trieste all'estrema insenatura 
del Quarnar-o. Roma aveva una politica stra
dal~ che le apportava i ma-ggiori vantaggi : 
primo di tutti quello di collegare tutte le Re
gioni alla metropoli. Quando la conquista 1·ag
giunse i limiti naturali d'Ita.Jia, non c'era zona 
del territorio conquistato che non fosse allac
ciato a-lla Dominante. Le vicende della storia 
cancellarono molte cose clel mondo morale e 
polit\co, non le opere che Roma aveva costrut
te. Esse riaffiora.no dalle sabbie del deserto, 
si mostrano nell'ossatura delle opere dovute 
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prese quando 'l'rieste e 
Finmr divennero porti
franc·hi. Allo i-a fn oi-di-
11ata - regnava l\iaria 
'tieresn - n11a, sisterna 
½ione delle stracle in 
genetale, di que]l(l c:lw 
,lai varchi clPlle Alpi 
scendenl no alle ll m• 
ci ttù, in patti.colar-e. 

Un deviamento in trincea per eliminare un pc:ssaggio a livello 

Altri tempi, altri 
c·l'itl•1·i : la, Bti·:-ula non 
fn tintt-1ta con l'iguat
tlo a Ila como(litù, alla 
:-;ieurer,11,a, alla tapidi 
tù: ben:-;l ;,lll'interes8e 
dei ~ingoli Yillagg·i a 
tronn·si ;-:ul suo p er
corso. P e1·<:iò la. Rtntda 
ebbe ilislivPl\i impres 
:-;io11a11ti, 1-ivolte spesso 
pc1:ko lOSL', (' nrve fre 
quenti. Httada lung;_i, <l 

pcrcorrer:::;i e in taluni 
giorni dell'anno peno-

ad a,ltl'i i-;.ecoli, si scoprono sotto ~e rorine pro
dotte da.i barbal'i. l'articolar·mente alle fron
tiere natura.li t.l'lta,lia, tante volte yiolate <.h1gli 
8tranicd, ogni colpo di piccone sveJ;:.1.1 qualc.:11e 
ricordo 1·om,;1.,no. .X on :si scoprono solt,u1to 
a ranzi di edifici, ma, ttaccie di strc1ide, cioè 
delle Yie comluttl'ici di civiltà. lntenogamlo 
gli Itinetari 1·omani, c:i si acc01•g:e che ancor 
oggi, alla distanza, di Yenti secoli llaJla c..:onqni
sta romana,, si percorrono gli stessi tracch1ti 
doruti agli e_ùili di Rorna. 

Le strade che partivano cht Aquileù, 1·isali
vano il m1assiccio del Carso, si spingera,no a,llar 
Porta aperta nella, eortina dell'Alpe a, Postu
mia, aUaccia,vano ad Aquileia Trieste e qne
sta., per la ?ia Fhwia, ::t Pola. Da Tdesle, pet 
il Monte Spaccato, risalint sull' Altipia,no, 
spingendosi fino a Tarsatica (Fiume). J0nu10 
le strade destinate ai tn1fficì e al movimento 
delle milizie. La sLmda, per il rnrco del Mon
te Spaccato, si dicera, «aperta dal piccone d-ei 
legio1~aTiJ!, segno che era stat.1 a.perta, per ra
gioi1e militare dnn111te il tempo delle guerte 
con i giùpicli. eh' erano un popolo illirico o 
pcla:-:gico. che abitani, qn-e~la ch'è oggi la Croa,
zia e si ch,iamara appunto Giapiclia. ~el me
dioevo, per· lo spopolamento di tutta la Car
sia, perdette importanza. ma Tl'ieste, nei suoi 
conflitti cl 'indole eommerciale, cercò (li rida,l'le 
Yi.llore acquh;tando e pr,0i-.kliando Uastelnnoro. 
Rn <1nplla strada, passan.mo i me1·canti d'o1trP 
Alpe che si recavano ai ,me1·cati veneti di Ua
podist1·ia•. Le milizie tl'iestine, li (qJ01·:-:;mule
vnno)i <L ('a:-:;telnuoYo. a sce1ulere a TtiPstr, an
ziehè .p1·e.i:i_{l,ere la, Yia (1 i ( 'a podistria, pratico 
~sempio che qualehe rnlta le con-enti Ml trnf
fieo possono esse1·e di:-wiplinate da ((rag-ioni)) 
armate. Però ne derivò allora una guep·a e 
Trieste rimase soccombente. Per lungo tempo 
quella strada perrlette importanza; ma ne 1·i· 

sa. I c:a1Ti t1·oppo ca
l'Ì(·hi doYPrmw 1n·ocm·,u·~i il ;o:oeeorso d'altri 
caY111li o qt1Pllo d'nomini. ((Tanto 1neglio - tli
erYcrno \.p 1111torH,ì. im1w1·la1i gnad,:1gnetan110 
i c•tffallnti e i Yillic:Ll. I 110::-t1·i tempi, con i 
granlli progt(•:-;:--:i tecnid, l'ÌYrh1ro110 1:-i povetlù 
di. q111.•ll;1 :-;tr;Hla P ln :-;na imperfe:;done. Un 111i 
ni:--:t1·0 an:-.:tri11co clip la prtcon·ent <111alc·ht' 

Un dislivello eliminillO 
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H nno ptirna clella1 gnet-
1·;1, in a,utomobilc , si 
Hentivn, 1:,:1.lfrc• Jr hnclel
l.1 in gola, e h·ovavn 
('\i'prn, p r g g i ,o (lPHr 
((JllOllt:agne l'\18SP)l. 

Qnmulo l'Ituli,l, l'i
to1·nù 11Pll<" i-:ne t,c•1Tr 
(li ('011tìJw, ttovò r.·he 
il prohLc•mn sttncl,l]p 
c•1·;1 4p1i ili .~THiTHlc im
porh1 nr.;t. lJ Fa~ehnno 
µ:li -PHC' nttl'ihnì nnu 
p1·im,1rin. All'r\z;iencla 
~dubllP antonorn,1 <1Plla 
:-;tr;Hlit fn affidato il 
(·ompHo d1'p1·,.1 :-tato 
;ll'fitbto ni ('onNoli 1·0-
m,ini c-h-r ,1w:ivmw la 
rni~~dmw <li nllardnre 
terre-' t' p,.1,0~i rnPdi:-mte 
nna lrnona rete strn
cla'lP. Re la strada na
z.iona.le cla, TrirRtr n ll•P 
Basse friulane ebbe 

Viadotto a tre luci di m. 8 al chilometro 53 

cure affettuose dalV Azienda, quella. da, Trieste 
a Fh1rne appare la, meglio ptefel'ita. Jj; ammi
revole la ctna. p1·odigata dngli ing,c-•gneri cl' Or
hrnclo ,e~ ( ~onte, all'arteria che congiunge la 
città,, posta, all'p;-;trcma frontiera nostra a, 
levante, con Tde:-;te e eol resto d'Italia. 

Essa non è l'autostraicla nrl srnso Ol'mai 
classico del\rt; pal'ola, mn, non e-essa pc->rciò di 

Oli scavi nella roccia per ottenere un re!lifìlo 

essere il pl'imo seg1nento di quella grande ar
teria orizzonhùle, c.:he si thiame1·à hi. Pedemon
tana, la. quale dtL Fiume, per 'rl"ieste, Paidova., 
Verona,, He1·ga.mo, Milano, giunge1·à, a Torino. 
Haista, cla,l'e un'occhiahL ad una ca,rta ùelle co
municazioni d'lta.~ia, pe1· accorgersi _dell'im
portanza, nazionale cli quest'oper-a veramente 
romana. 

Nessuna clelle opere pubbliche compiute 
nell' A11no XI nella Giulia, egua,glia per im
pol'tanza quella realizzata _clall' Azienda auto
uomo staita-1-e delle strade. Si doveva correg
gere e migliorllil'e la stra.da antita ; si può a,f
fermare ch'essa fu quasi totalmente rifatta. 

Le tortuosità della vecchia, con curve e 
controcurve e pendenze che talvolta supera-: 
va-no il 18%, i nnmel'osi passa,ggi a livello, la 
angustia stessa della. carreggiata. (i)el' oltre un 
te1·zo inferiore ai cinque metti), non poteva.no 
e~sete corretti S•enza- una riforma fondamen
tale. Due a,nni dnTÒ questo lavoro e si spcseto 
18 milioni cli lire, impieg;;1nclo· in media 1000 
opet<.Li con 398.000 giornate di lavorò. P.ct com
pieda si dov,ette tt,ffronta.l'e ]a, 1·ocC'la, intl'a
prenclc:1,e se.avi. modificare il tracciato deHtL 
strada, scendere a, v.:Llle o l'i:mlire in collina 
per elimina-1,e dislivelli, pel' non attrav,ersare 
le linee ferrovia,l'ie, pel' accottiare il pei-corso, 
p-e1· allargm·e h.1. cai:-reggiata in modo da age
,·ohune il traffico sempre più intenso pPl" 

l'adozione degli automezzi. 
Ora la, strada (che si diparte chs Yi>L Fabio 

Severo a_ll'a_ltezza del Ponte di Cologna), si 
svolg-e con beve pendenza, e con una, larghezza 
cli nov2 1n2ti·i nei p1·imi clieci chilometi·i, ,e (li 
otto metri nei rimanenti sessantadue. Pel' ot
tl--'nere tJniformità di pendenze e una largh(:>zza 
costaù1te si dovettero eseguire ventiquattro va-
1·iazioni del traccin,to planimetrico ed. altiine
tl"ico, ciò che impose la c.ost1·uzione di circa 
23 c.hilon1etri cli strada su nuova sede. Ciò 
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,pci-mise l'eliminazione cli quasi tutti i passaggi 
a livello. I mutamenti di t!'acciatto ebbel'o pel' 
conseguenza che taluni villaggi che aveva.no 
J," st!'ada sulla lol'O fronte ora humo cli JìaJ1co 
o a, tel'go; qualche villaggio subi vere trasfor-
1nazioni, con demolizioni e costruzioni di case, 
,uno addirittma (Sappiane, in Uicclòl'ia) fu 
J:;venti·ato e deostruito. La. strada,, dov'ei-a. ne
cessa,l'io, fu limitata da pai·apetti (7000 metl'i 
line,u·i) o con l'apposizione di pilastl'ini (~000). 
1,~u pure provveduto a hlYol'i cli canalizzazione, 
,pel' lo smaltimento clelle ,,eque piovane, e tuttct 
la. sti-a,da venne bituminata. lì; interessa,ntc l'i
Jenue che si impiegatono a questo scopo tte 
~nilioni dì chilogramrni di emulsione lJitnmi
nosa,, dovendosi coprire una supei-fice di mezzo 
Jnilion<'" di metri quacli-ati. 

La, :-ltt1;1da inaugun1h.1 il :!8 ottobr·e è ce1·ta-
1nente la, più importante delh1, Giulia, pel'chè 
c-olkga, clil'etta,mente Jnume, per Trieste, La
t.il:laBtl1 a,1 Veneto, perchè a.ttra.vers,L la ((zona, 
F;ac1·,:uJ ( quella clelhL grande gue1T<;L), petc hè 
unisce i Yari paesi agricoli della Regione a i 
porti e mer-cati ma,ritlimi, perchè favorisce il 
movimento tul'istico e aYdciluL a,l~e gra,ndi sta
zi_oni balneari adria.tiche. 

La grande al'teria, che ha il nmneto 1-J 
nella, rete stradale italiana, ha preso il nome 
di ((sti·acla clBlla Venezh1, Giulia->) . Si dipal'te 
cla Latisana, e p1·oseguc pei- Cervignaa10, Nion 
falcone, Trieste, Basovizìza, Obrovo, M.attu
glie e Fiume, con un percorso di centoqua!'an
ta chilometri , dei qnali 72 fra Trieste e Cai1• 
tl'icla (Fiume). Essa costituisce una delle opere 
più clecisi"ve per l'incremento ciYile della Car· 
sia. Giulia, ricongiunta, dopo tanti secolL 
all'Italia. 

Il serbatoio d'acqua a S. Vito 
L'inaugurazione clel grande acquedotto cla 

Yal cli i\Iecleazza avvenne il 28 ottobre del 
J9~D•ì'II. Fino a quel giorno la città poteva 
disporre d'un massimo 
di ~8·29.000 m. c. di ac· 
qna nelle 24 ore. Avuta 
la nuova condotta, i con
sumi aumentarono sen
sibilmente, perchè, Jìlrnl• 
mente, i cittadini pote· 
vano disporre dell'acqua 
cli c-ui avevano bisogno. 
:C-:ell'estate scorsa la cit• 
t,\ potè disporre fino a 
50.000 m. c. d'acqua al 
giorno. Pel'ciò, salvo per 
incon,,enienti locali do
vuti acl esiguità <.li clil'a
mazioni. nessun punto 
della città ebbe più a 
~offrire penuria o man -
canza ciel prezio$o ele-
mento. ·· 

Però questo ingente 
aumento ciel consumo cli 

acqua em stato pt·eyisto meno 1·a,prno. Oc. 
cm·se perciò pensa.re subito a,lhL costruzione 
d'un nuovo se1·batoio cli &lmeno 5.000 metl'i 
cubi d'acqua, se1·batoio che era, bensì pi-oget
ta,to pe1· i bisogni cletei-minati dal convoglhL
mento in cittiL di tante migliaia di. m. c. di 
acqua in più della, quantiti1 dapprimct pl'eve• 
duta, JJH1 <.h1 eseguirsi più twnli. 

L'a,mrninist1·,;1,zione delle Aziende comuna,li 
elettl'icità, gas, acqua - che giiL dal 1929 a 
quest'anno a.vev<.t eseguiti molti ampliamenti 
delle l'eli del gas e di quel!ct eJettJ·ica,, com• 
pletanclo l'illuminazione pubblica a.cl elettl'i· 
cità, anche di Uitta vecchht - eonsidei-ò tu-
gente per il sei-vizio dell'acqua quel p1·on'e<1i -
1uento c:lle nel 192!) si l'iteneva rimandabile di 
qualche ,uuto. E si delibel'ò h1 costt·uzion<' 
immediata. di un ::;e1·batoio in vettlL ,11 colle di 
Uhial'bolct (S. Yito), dil'ettarne.ntc coJJegato 
con una p1·opl'ia condnttui-u di ;_td<lnzi.onl' dal
le falde d-eJb c:ollina.(li Grdt>t (p1·esso il ca · 
valca,via) a H. Vito, della. lunghezza, di :1 krn. 
e 800 metl'i, in tubi cli acciaio da 700 m /m. 

L'opera, fn iniziata, eo11tempoi-l1neam•Pnte 
su pTogetto dell'ing. Sihio Curto. La, po:-;n 
delle conduttlll'e fu opel'c> dell'impres,l, Uor• 
lato, U serbatoio fu eseguito cla,ll'impi-es~1, For
nasir. Olt1·-e 1;1, questi lavori si eseguirono pure 
circa 700 metri lineal'i di condu ttm·e cli clistl'i. 
buzione, in t ubi cli ghise, cb 000 millimeh·i ,li 
dhtmetro. 

11 sei-ba,toio l'ichiese gi-ancli lavol'i di escavo 
e di l'imozione di matei-iale, in vetta al colle 
cli Chiarboh, (S. Vito) dove un tempo esiste· 
vano oper-e fm·tificatol'ie austriache del Sei
cento («Scbanze)) ), demolite una trentina, di 
a.nni fa. J~sso ha una dimensione in luce di 
metri 54½ per 37½, con un ba,ttente d'acqua 
cli 5 metri; può chmque contenere 5000 m. c. 
Si impie-g-ar-ono per questa costruzione 4500 rn. 
e:. di pietrisco e sabbie per calcestrnzzi, 10.0011 
quintali cli. c-emento, 700 quinta li di ferro. 

Complessin1,mente si spe~e1·0: per la con
duttnn1, che ,11imenta, il serba,toio: li1·e tre mi-

La facciata del Serbatoio di s. Vito 
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!ioni e 100.000; per il 
serbatoio : lire G00.000; 
'1ssieme dunque lire 3 
milioni 700.000. 

LtLvora,rono numerosi 
operai tanto all'uno che 
all'altr·o lavoro: al sei- 
hatoio con 15.000 gior 
nate di lavoro, alh.1, con
clnttur-a con 35.000 gior
nate. Furono sotterr·ati 
:'\.000 quintali cli tubi di 
acciaio (forniti da.Ila S. 
A. 'l'ogni cli Breschb) e 
lGOO quintali cli tubi clt 
ghis,1, (forniti dai 1.. ... ::u1-
tieri 1·inniti acltiatici). 
l'e1· poi-re a dinun·a que.1-
le tu ba.ture dovette1·0 es
Her·e l'irnossi 22.0UU metri 
enbi di terl'a,; e si im
pieg;:1,rono poi 1700 quin
ta.Li di cemento per rive
stite i tubi, e 310 quin
tali cli piombo per lu 
loro congiullzione. 

L'edificio principale della caserma dei RR. Carabinieri, sulla via dell'Istria 

L'acqua fu imm-ess;.1, nel serbatoio il 28 ot
tobre previa una, lavatura, per la, quale si im
piega,rono 20.000 metri enbi d'acqua. 

La faccia,ta, del serbatoio fu progettata, (htl -
1\n·chitetto Cmùerto Nord.io, che volle ornaJrla 
con l'a,laba,rcla, citta,clina e col f.::Lscio littorio. 

La Legione di Trieste dei RR. 
Carabinieri ha una propria sede 

11 serbatoio cli S. Vito, che è '-' quota 80, 
assfcura i~ rifornimento d'acqua, a p;ressione 
norlma-le a tutta la zona, meridiona.1le della 
ci,ttà) 2io1u1, importante perchè in essa _si rac
colgono i _ principali stabilimenti ~ndu~triali. 
Esso risponde dunque ad un sentito bisogno 
di quella plaga, verso la quale lJacqua de~ 
nuovo acquedotto non finiva, con la necessatia 
pressione. 

I carabinieri rea,li giunsero a Trieste il 
giorno stesso dell'arrivo del generale P -Ptitti 
fli R.oreto con i bersaglieri che presero pos
sesso della, cit tà in nome di S. :M. Vittol'io 

La Colonia "Principi di Piemonte,, 

IL 28 corr. fa pure inanugratct la Colonia 
elioterapica cli Banne, intitol'1ta ai Principi 
di Piem-onte, poichè fu ideata -e costruita come 
atto cli c-elehl'azione delle nozze delle LL. AA. 
RR. i principi Umbert o cH Piemonte e Maria , 
Josè del Belgio. Di quest'opem la Riv-ista 
di,ede a,mpia notizia nel suo numero dell'agosto 
scorso 1

). Aggiungia.mo a, qna,nto fu a1lora pnb
blic'1to, che per '11-ricchir·e quella. Oolonla fa
Rcista, la pineta ·Ma,uroncr, che le sotge a 
d~stra e fa già pa,itte integ1·ante della, Colonia, 
è sta,ta recintata a spese del Comune con nna 
ulteriore erogazione cli lire 5000, e che prossi-
1namente sarà a,mpJiata, rimboscando un vasto 
terreno che si estende '-' tergo dell'edificio. 

1) Nell'enumera re i princip[l\i oblatori che concorsero 
a coprire l'importo occorrente, mm svista del correttore 
c,,gi-0nò l'invo1ontaria, esclusione daHa lista deila dire-
7,ione della Riunione Adrjatica. di Sknr ti't - che lmigi 
lire J5.000. 

--

-__ ;". ~ 

. · _ ~• 
Particolare della facciata principale: l'ingresso 
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La scuderia (eslerno) 

En1c.tn uele III. ì\{<-'1·a vfgli.os,1 mentr clii-;eip1i1111 ti 
P eo11:-;;1peyoli tlrlln 101·0 mis:-;ione, p1n rsspndo 
giunti in nna cit t ù. !-:.C-ono:•winta ,e fra nnn po
polazione ne-11,.1 qn;-1lr eRiRtPYano r]emPnti st ra
niel'i, U giorno stesso del 101·0 an·ivo1 essi pte
sPro sn tli sè il compito della sicurezza, pub
ùli(';\. come se essi a 'llrieste aYesse1·0 lunga 
dimora. ,Sono p,:1ssaii q_ninclici anni da, quel
l'av,-euimento) e in q_ue~to tempo il rispetto e 
la, poJfolal'ità clc·H'auna :-;i sono singolannente 
;1.c:cresciuti Jrel_la cittadinanzg che yede in essa 
la eu:stode dell'online e tlc-1Ja, legge. 

Dappr·ima. i ea1•;1.binieri costitnfrono una, 
Le-g-ion e p1·ovvisol'ia1 con gituisclizione su tutte 
le tene redente: successivamente e bbe cai-a,t 
tere territor·iale. agginngenclo alhL Legi.one le 
divisioni d'~1ltl·e proYinc:ie g-inliane: quella di 
Udine e qne1la di Piume. Nel 1928 la .. divisione 
di "Cdine fu aggregata alla Leg:ione cli radoYa. 
mentre quella di 'I'rieste fu 
ricostituita con quattro di· 
vbioni: Trieste, Gor-izia. 
Pola r Fiume. 

Data l'imporli111za della 
Legione. eonYe-niv<L ch\.,si,.a 
aYe~~r una :-;edr decoro;-;11. 
Nl a q11Psto pron·icle la Pro
vincia. acqui~t,rnclo dal Co
mune. nn'ar·ea fabb1·icabil(-' 
,li quasi 10.000 mq. tra le 
Yie cldl'Istria . della Bastia. 
del :Molino a vento e una 
quarta ;tnco1·a innominata. 
Hu quPst.'area la 8ezionP 
t,ecnica dPlla Provincia p1·0 -
g-ettò mi edificio nel qna]P 
doves~ero raccog1ie1·si la se
de del comando, g·li uffici. 
la caserma: inoltre altri edi 
fici per scncleria, per auto
rimessa. ecc . La Rfrista si 
occupò nel gennaio 1932 di 
tale costruzione allorchè fu 
clelibera,ta, da,nclo una esau-

1-iente desci·ir,ione cl<'l 
JH·ogplto. del qual<> fil 
i niz'i:1 t.1 1' P8<.'(•nziorn•, 
(la]l'i1111)rr:-;:1 (•o:-;ti-nr,io 
ni. C(lili l1~01-11;1f-;il•, nPl 
ma rr,o (kllo stei-:so 
nnno. 

L11 ~C'd(' (h•l C.onrnn 
<lo 11<.'lla L(• 0 ·ioll(' 'l'l'i(' 
:-.tc• <'l<•i HR.r\'atabiniP• 
ti. Ot'('llJ).l 1111 p(lifi(oio 
clt•C' 1)rP:--P11ln nna, J1·011 -
ll' <ii ,~O 111Pl:1·i. ,ullu 
\"Ì;\ 1lelrl:--tTin. rnrnti-P 
lp L-1cciat<• Jatp1·,di mi 
s111·ano 1·i:-.1wttivan1r11tr 
mrtl'i. Hl :-;11ll,.1 via in-
11omi1wta. nH'h·i :10 
sulla Yia dPlh1 H,1stì;1. 

Ln s<·11(lpria - lH'I' 
:--rssn nta c·,1v;tl li. - o(• 

enpn H!h-o e-ditkio c·o:-.h-nito ]Hll'HllPlhnnc'ntP ,1! 
1n·imo. Hr:-.ta lil)(>l'H. f1·n i flnP Pdifki. m1·,11·P:1 
di 4000 m. q. aant ta pr1· ronuazioni. ('f,,;('J·c·hi. 
sc:bir1·anwnti, re-e. A teJ"go (h'lln sc·tHlL•1·in. :-;ta 
- ve1·so la Yia, del :i\Io]ino n, y,c•nto - nn'alt1·a 
a1•.f•a lilw1·a, cli qm.1:-;i ~'i"OO m. q., ~HlaLta, 1w1· i! 
111anrggio f,; ('Ol)Pl' to. 1/aul"ol'imPsf,;a (• :-.ituat,,1, i11 
un te1·r,o e,lificio dal lato ,li Yia della Bastia. 

Ke!l'nlificio 1n·indpalc- hanno sed-e il Uo 
maiHlo e gli uffid. il Cfrcolo nlficiali, le sale 
(li dif,;ciplina. i bagni_. e nei piani :-;np{'tiod la 
cai--erm,t pe1· o lire :WO nomi lii. L 'ingreRso ckl 
palazzo sulh1 vi..ti dell'lsti-hl, è l'iS-Prvato al Co 
mando e ai ~noi ut':firi e ill Circolo ufficiali. 
Per gJi alloggi gli ingre~::;i sta,nno sulla via 
innornin,1ta. 

L 'ai-:petto dril'edifirio, pni· JH_ .. Jla sua nn(la 
sobJ"ietà.. è impone11te. Esso compl-rta, in qnrl 
punto del quarti er~ di R. Oiacomo il rin -

La scuderia (inferno) 
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novamento edilizio iniziato con le senale cli 
Yi~L clell'Isttia e ptoSBguito con le case del
!' 1.0.A.M. - Le pa1·ti ,decor,,tive Bono tutte 
in pietrct a,rtificia.lc. Così a,nche i balconi e i 
fasci littori. 

La. i nte1·a costtuzione e l 'ai-Pa costa,rono 
alla Provincia into1·no ai 3.il00.000 lire (delle 
quali drca 3.2f>0.000 la eoRt.1· nzionP). Essa im
piegò nnrnel'0$-P eatrgotie d'opei-ai -edili, con 
complessive 35.000 gtoi-Hate cli lavoro. Bisogna, 
avver-tire che l'Pdifieio è dotato di tennosifonL 
e che di.spo11e di tutti i se1·vi½i moclerni. 

L'inaugntazione di. questa decorosa ope1·a. l' 
s(•guit::L il 2b corr. pr·espn ti, ol tN:.> a]Jr auto1·itù. 
dttaclinP. ,R E. il ~ot to~Pg1·pb11·io di ~tato ,ii 
LL. J•J'. 011. Ll'oni, il (1orn111Hb111e (l,e l Coi-po 
1l'.A1·1n:ib1, fli 1,1·ie~d;e, 8. 11~. il ge11p1·,1lc• 1•i1·;1,io
.Hit-oli. l 7n <·appPllnno nlilib1rr impnrtì J;1 be
n2dizionr alla, 1u1oya (·;t~<'rm ,1. 

Il completamento del Viale 
Regina Elena 

La strada eostie1:a, che da. Barcola, giungeva
al Caste llo cli Mirnmare, fn costruita claJ Go· 
1Hune nel 1837, in vista d{.:.l la costtu½ione del 
( 'astello stesso, (1che avteUbc data nuova bel
lezza, a que).l,1i ('OSttL {: lustro a,lla città)) . En1., 
(li mediOCl'e lal'ghczza, pei-ehè non si preve
dev:.1., che avrebbe potuto cliventa1·e rn1;,1 strada 
rwziomll{•, in quanto nllor,:t, si ei-.:1., cost1·uita, 
1a, linea, fe1Toviaria, e si consiclen1va questa, 
destinata, ad assotùil'e tutto il ti-affico pas
seggeri e rne1·ci fiJ10 rrllora fatto eon ogni soi-ta 
di veicoli. Per giungere a Orignano. (o S. :Thrfa
tia di Grigna,no, che tale ern, il nome d-ella- lo
e.-.1.ilità presc.e.lta, per l'eclHi.c·.rrnione dclJa, prinei 
pesca- dimora) i cittadini prendevano la vec
chia str,:i,cla romana,, chr si svolge a, te1·go tli 

Hai-cola e sale a Gontovello, donde scendevano 
per viottoli ti-a vigne ·-ed oi-ti, a, Urigna.no. Le 
Ua1·che conoscevano l'insenatura, di Grignano 
come un punto di tiparo in taJune giornate 
climate!'iche. 

L>1 costruzione clel Uastello pose immeclia
t,unente il quesito cle11"' strada, che fu Bubito 
i-b:olto. La, stn.u]a, fu costtuit..L seguendo la 
linea, sinuosai della costa; cont1·0 le furie del 
rnar-e venne difesa da una, scogliera attificiak. 

ln ptog1·esso di tempo la strada fu regolu 
l'izzata, sistemando il t tat to <h1 B,nc-oJ.1 a. Oret 
ta, poi allal'gando ·quello dinanzi ~L J:hu·cola. 
Uiò avveniva. una qua1·antina d' anni fa, quan 
do si ent, pensato <ll f'.:ue dc,lla frazione <-li 
Jhtil'Cola. urn.1., strndone ùalneare per i cittad ini. 
Questa, val01·jzza.zione (li Bareoh1., impose sne 
Cl\~Sivamente il rialzamento della, sponda mu
nita della. strada e la sisteinazion-e d ' un vial-c. 

La, Reclenzione portò a, Hvilu ppi n1,pidi pri
ma, non penHati. J'oichè il Governo fascìstu 
rl'alizza va, il p1·ogctto di prolungare la sti·a(la 
c:ostiera fino a, Si:::;tiana - clando così. all'an 
tico via.le l'impo1·tai11Za- di st ta.da na½ionale -
s'impose ~a necessità non solo di s:unpliare e 
1·ego lare la, v,ecchia, strada fi·a Ba.1·0ola e J\!Iira,
nHLr-e, lll<.L di allbe1lirla, pTolungando il yiale 
alberato fino alla, tampa c:he porta alla strada 
per Sistiana. In qu<osto modo la città, ebbe a 
proprh1 disposizione una delle più originali 
passeggia.te costiere, sitnut~1., tra il mare e j\ 
monte, con i p~rnOt<.LJDi suggestivi del Go~fo e 
i11 vistt1., del romantico Castello, or:1 residenza 
delle LL. AA. RR. i duchi cli Savoia-Aosta. 

L'opera fu coné!otta a termine in questo 
XI Anno dell'era fascista, e costituisce certa· 
mente una delle reaJizzazioni pratiche più ap
ptezzate dai cittadini. Quella: strada, prinrn 
della, gne1Ta, en1., un po' trascurata,, pérchè 
non sceviva che ad accostare a, :Min1;1nare; era 
petciò poco frequentata, e spesso deserta. Si 

capjsee che la sua an
gustia fosR.e tollerata, 
dato lo Bcarno tmffico. 
Uin•nuta sbocco e con
tinn,1zionr dell,1, sttatla 
nar.ionale. il movimen
to sn di essa, divennP 
imponrnte. La scelta 
fatta dalle LL. AA. 
RR. i clnchi cl' Aosta 
c!Pl ( 'ast,ello cli Mim
ma1·p pe1· dimora abi
tuale. conh11·ì ancor 
1nag-gio1•p in.1portanza 
a quel viale c-hc il Mu 
nicipio fino dai prin1i 
gion1i della Redenzio 
ne aveva 1·iba ttezza.to 
col nome delh1 nostra . 
grnziosa Regina. 

L'ultimo !ratio del Lungomare "Regina Elena ~ (fino al bivio di Miramare) 

L,J. co1Tezione l 'al-' 
largamento, il ;.ialza· :~ 
mento di livello dell'-uL' 
timo tra,tto ora com!l 
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piu to, furono progetta ti cl all'Ufficio tecnico 
comm1.:1,le. Esecutrice dell'opera fu ).'impresa
ing. dott. Rodolfo Coppa. L' l:ffìcio tecnico 
1n·ovvide poi a.lla aJbeTa,tnra del Yia,le con lecci 
toseani, che hanno climostta.to di attecchii-e 
e sYilupp,u·si anche nei terreni p1·ossirni al 
nunP o guada,gna.ti sul mm·e. Le pcndid <lel 
monte, che scendono ve1·so la stnHla. fni-ono 
- don' ~ono propl'ietù, comn11ale - so·Pziate 
di fioi-i. Ne.lla, primave1·c1, tnLto il Yhlle sarù 
<·ontP una fanfai-a mnlti.co1ore: fr~L i due az
zm·i tlel mau:- e del c·frlo P l'aspra, mont,1gnn 
fio,·ita t--i stagliei-.111110 da. un hlto il ea11do1·-e 
s,nlPnne dc:.l Ca:--te1lo. dnll'altt-o il f,no dell;1 
\'it toria, xn•ttnnte :,,;n ì\f011tC' Ha<lio. mrntre, 
1wl fondo, corne, la vi<h· Hio:-;11P t 1;11·<h1L·c·i. si 
JII't'srnterà l'al'CO ampio (l('llct eittiì. col'onnta 
<li nPmUi o il11nH: 1·sa 1wl soh•, <li gion10. tnttn 
una fe-p1·ic·,1 fe:--L-1 rli ]uri, <li nott<;. 

11 Yiale RPgin,1 Elrna cH'a compiut~). conta 
quattro chilm11di-i da Piazz,1 (l{-'I\;1 LilK•1·tù 
a pie' ,kl Farn della Yittmia. alt1·i t1·c• e 
rnezzo da que:--to punto al bido t.li ì\liramn1·e; 

{1 )-,:~0 tostirnist{' pe1·eiò una dPllP più ]nnghe 
p,1:--:--eggi11t(~ c-he si :-;volgano pe1· tan ta. parte 
lnngo la eosta marina. 

Pe·i- qne:--to ultimo ti-atto (eo),,:ttnzione·. si
stemazione, piantagio1w d 1alheri). (lal pui-tit
c.-iolo di ( 'eclà:-:; (eompresn. la sua :-:i:--temar.ione) 
Hl bido di iihamai·e, si spesero lire l.3O0.OOO: 
impieg·;rnflOYi non mpno tH 00 ope1·,1i eon G00 
gio1·11,1tp <li l.1y01·0. 

Il nuovo ingresso monumentale 
alla necropoli di Sant' Anna 

,La- _necropoli cli S. Anna fu inangni-ata il 
l° agosto-~ del 1826. su1le nTee campPstri che 
f:I•ano app,utenute alla, pati-i:da famiglia de' 
Burlo. Da, allora due volte fn ampliata pew.:h1} 
anagraficarn-enU~ Tl'ieste non conobbe, nel se-

colo scorso, 1·egressi, anzi, all'alba del Nove
cento, conobbe un notevole incremento di 
popolo e di fortune. Data da. allora. la. I"ico 
strnzione dell'nntica via F'la,via, la odierna via, 
clell'Isti-ia., la. quale miglio1·ò le comunicazioni 
fra il centro e la, zona. pianeggiante di San 
l'antaleone, Sa,n S;.tbba, Zaule. Anche quelle 
con S. Anna si tl'onnono ad essere avva,ntag
giat-e. 'Fenunente le comunicazioni sti·a.dali 
con hL Necropoli emno st.<1te pinttosto ti-ascn 
rate. La sisternù;done della via dell'Ist1·ia . 
affidata, aU' ing. Piacentini., po1·tò a, considc-
1·:u ·e l'opportunitù, di tl,ne 1nagg·io1· d-N·oto an
che nlFingl'esso dd Cimit('tO cornunalf', eh 'Pra 
stato all01·a <.1.mp1iato, e che si poteva. consi(l.p . 
rare illrnstre per nobili opt'i-e cl'nd-t', dovntc ,1,i 
più noti scuHori italiani <lrJla sec-onda nte t,'t 
deJJ'Ottocento e a nna, lwlla s.-hi-P1·a, ,di a,·tis t:i 
yiventi. 

Xel J!JO~ il (·OllC-itta,lino ar<·hi(Ptto Rnµ; 
gPtO Hrrhnn -elalHll'Ù P prr:--entù, 1·frlii.P:--to, nl 
( 'omnne un notPYole prog-t~tto di ingre:--so mo 
11n1Ju•ntale J)f't il C,.unposanto di ~an t' Anna , 
in 1•f'lazionP a(l nna ~isternazio11e della nnova 
patte,; (·('nt1·ale, alla- c-ostl'nzio1rn tl'nna, rhi-eset
ta. nnova, e cl ' un famPdio. Xe1lo :--fondo, si sa-
1·-t·bbe (lovnto c.:ontinnare, Jlla, i11 pi-eh·a, bianc.:a, 
il portica,to del rn~~, rist'1·1Jato alle tombe cli 
pl'imn, classe. l/ing1·esso €l'<..L fatncheggiato da 
dn(• pc]ifici destinati agli. alloggi clcll'ispettote, 
dl'l Yic-al'io e del pel'sonalr. 

Il ptoget to Hetlam p1·('Ye<lP,'a una spesa 
<·hl' si sai-ebbe a.ggirata jntoruo ..ille corone 700 
rnil>L (circa tre milioni e mezzo delle nostre 
lll'e). L ' importanza, della, som.ma 1·affrecldò gli 
cntnsiasmi estetici degli edili del tempo, che 
1·imnnda,rono cli anno in anno Pei--ecuzione del
l'opera decorati\-a. Tnt.tada si provvide frat
t anto ad ,eseguire tutte quelle ope1·e di comple
tamento che sarebbeto sta,tr necessarie qnan(lo 
il Comune avesse <leliben1to ln, nuova, opera: 
trac-e-iato dei viali, spostamento del nuovo cen
tro. interrirn-ento e- tegolazione dei campi , si-

11 portale visto dalla via dell' Jstria 
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stemazione strada,1e all'estetno. con l'ignatdo 
a.l fn turo ingresso unico alla. lH-'(Topoli. La 
grande guerra, int-ertoppe i lavoi-j, ehe furono 
1·ipresi, dopo la .. Redenzione, dal1a prima, Am 
ministrazione comunale f,rnc·ista. L~ù quale 
petò si preoccupò cle1la sp0~a, troppo ing~n te 

~ 

L' edi!lcio a sinistra dell'ingresso 

(se si fosse dovu to eseguire il progetto Ber
la,m), ed incaricò l'Ufficio tecnico romunaile 
dell' -elaborazione d'nn progetto dignitoso (e 
sobrianwn te decora.tivo secondo il gusto del 
no~tro ternpo) ma, (li nn costo molto inferiore 
all'opera ideata, nel 1902. 

L'ing·. P1·ivi1egg'i dell'Ufficio tecnico comu
nale. prcp:cnò un pl'og·etto <l'ingrei,;;so a, R. An
na, che, J)lll'C potendosi rliiamctre. per le ~U(' 
lince belle -e ~ol,ennL ((monnrnentalen , sa rebbe 
eostato intorno ad un quinto della, cifr;.L prP
v<•ntjvata, dal Oo1rniglio di trent'anni fa. 

All'opei-a, si sa1·cbbe clovnto dar mano tre 
o quattro a,nni fa; ma, nuovnmen te f11 rinrnn
data di an no in anno per opportnnitù, di bi
]a,ncio. Nel 1932 fu iniziat,.v ed esclgnita, da,1-
Ping. nr Giacomi. ,e, il 28 di rpwsto mese venne 
inaug;nratn, con gene1·ale sor1disfa:done. ~ep:no 
ehe il gentile culto dei trnpassati l' ~,empre 
vivo e p1·ofoncTo nella nost ra, popolazione. 

Il gra.n porta-le in ferro bcittuto , appoggiato 
a due pilastri di pieh-a bianca; è fiancheggiato 
da, due alti edifici, ~onnontati da,lla, C'roce, in 
11110 dei Qlhù1i si trovano g'li uffici e i va,ri ser
vizi, nell'altro la, cappella mortuaria e una 
c-arnerr1., incisoria.. Sulla fronte dei due edifici 
:-;i legge la consol.-ittice se1·itt.:1 latina In Do-
111,ùno - Rcx11,rrectu,ris. Gli eclifid sono rivestiti 
di pietra, biainc.-11 del Carso e d'Ol'SE'l'a, e sono 
ornati (1,i severi bassorilie\1i dell'Asco e del 
~faRcherini. 

Dinanid a,ll'ingresso, nn Yasto piazzal<l n 
fo1·ma, elittira., co11 nwtri 85 di larghezza. e 40 
<li lnnglHrn½a,, prtmrttc un cmnodo movimento 
;.1i_ veicoli. La costn1Zione cli ta,le piazzale. in 
al'monia a 1 nuovo ing1·-r~Ro e n, ciò thc si vede 
oltre la, concellata, 1·icbiederi\ in nn secondo 
tempo l'espropriazione cli alcune tennte e ]a 

demolizione di alcune case. La strada del
l'Istria in quel punto sarà spostata e allar 
gata. 

A coloro che varca.no la soglia nuova, la 
Necropoli si presenta con un aspetto cli digni
tosa solennità: l'ampio viale centrale si spie
ga, in lieve pendenza, dinanzi agli occhi del 
visitato1·e, limitato da filai-i cli cipressi e da 
vaJ:iopinte aiuole cli :fiod: la città. dei morti 
ha un' orna,n1entazi-one piena di grazi..1 e di se
renit..ì... Ciò che fu fa,tto induce nell'a,nimo il 
desiderio che l'onoranza ai defunti si completi 
con la costruzione della nuova chiesetta cli 
R. Anna e del Faniedio. 

Con la c6stru;r,ione di questo nuovo ingresso 
Scino stati aboliti gli ingressi v-eeehi: queJlo 
clei pr<loni. in asse con la cappella cli R. Anna, 
e quello dei carri funebri, si tua,to in n lto, pres
so la via, della, Pace. Ora pedoni e ca.rri fu 
nebri banno un solo ingresso: il nuovo. 

11a In, sistemazion@ odierna consente altri 
vantaggi. Con l'aver costruiti gli edifici in 
aggetto dal vecc:bio muro cli cinta., si potè gua
dagnare a,Ua necropoli un notevole appezza
mento cli terreno a, destra, dove sono stati già 
co,struiti 1000 locnli-ossal'i perpetui. mentre 

L'edificio a destra 

alti-i 500 vi v,e1Tan110 costruiti. Con l'introito 
cli. questi (cliffalcate le spese) si potranno rea
lizzare 'in poclli anni lire 800.000, importo su
pel'iore al costo del portale e dei due edifici. 
che è stato di ]in' 750 .000. Inoltre, potendosi 
onna.i. d•ernolhe la, vecchia cappPlla, rnortuaria, 
che ingomb1:a, e deturpa la, 1·otonda centrale, 
ed è diventata inutile dopo la, costruzione della 
nuova, si potra,nno rostrnire, su1l'a,rca, tisnl
tante dalla demolizione, una serie di 7 cripte 
cli II e 18 di III classe, con un introito netto 
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cli lire l'i0.000. Infine. ,lata la soppressione del n•c-ehio inin•c}~so pt:•clonie1·0. ~;nù, poRsibilr 
1·ettifiean• il recinto YC'(Thio dPl dmit<:'1·0. po1·
tarn1olo al limite (le! mm·agli01w. ineorpol'ando 
cioè alla nec-1·opoli q11Pi :3000 111. q. ,li teneno 
c-iu-' stanno fl'<l l'attualP 1·e-einto e i.l m1na
glione. doè fra. i due ingTPS:,,;i YPC'chi. 

La nuova rimessa tranviaria 
comunale al Viale Raffaello Sanzio 

E" 11oto ehe a,·,·p11nt;1 la 11111nitipalizzaii011e 
del se1·,·izio t1·unYial'io nl'l1nno (il 1. gennaio H)~1). prima, em•a. della 11n0Ya Ammi11istra
zio11e dell'AziP1Hla fu qnPlla lli sistern,ue e 
l"iotdina1•p i se1·,·i.z;i, cornp!Ptarr l,1 retP. c!:t' 
Pl"H j)OYPI"H (' irrazio
na \p per 1·agioni topo
µ·1·afiche. ma c-hr- l'A
zienda cl\·ica <:01-rp:,,;:--e 
e aniethì in gni:--a da 
soddisfatT ai più pre8-
s:1nti 1·pc· ia 1H i cl:•lla 
m;1ssr1 drgli ntrnti. 111 
~:'µ:nito, anche JWr lct 
;\('('l"[':,..:(·inta estPJlSÌOllP 
<lrlla rl't,,. 1 · ,\1/,ie(((]a 
ti·,rnYiaria d<)\·pt te 1rn 
l'{' <H·t·1·t•ser1·t1 il :-:no 
lJa1·c·u rotaùilP. 

l'imC>ss;.1 di Yia ì\latgherita, e adoperando fino 
alla, poR:-:ibilit.ì Ja tiliw~sa di ,~almaura , ap
p,11· tenp11tP a1 ptirno tram C'Omnnale (la, linea 
Piazza, ('. Uolcloni - Sh-:Hlio Lit totio) . 

I srn·(·t'ssiri aumenti tlel 111;_1l·t'l'iale l'otabil e 
pottarono }a Azi<'IHla a stndinre la coi-:t:tn 
r.ione di nnoYi depositi t1·n11darL pet i qnali . 
<lopo nccu1·ati stncli. ln sc-l'lta la lo"nlitù (ii 
R. Uionurni. dove il Co111mw 1iot(' a<'qnish-11· :, 
<l p1·ez.z.o l'OHYfnil'lltC' li:-' a1·re adntt<•. 

S[•i nucffi dPpo:-.:iti, ptogettati <lnll'ing. tlott. 
( ih1~rpJ)P L ot·rnr,Ptti. ll iI·etton~ llell' .,\z.i e1Hlil 
t1·<.u1YL1 ria tlP\·0110 t'l'OYill' posto le a t-l-nn li 
1·im{'ssp (li Yia :i\Im·gheritn. ornnli i11:-;111'fi<·Pn!·i 
p tN·nkarnente sotp,.tssate. lP ol'fieine lH l'ip;1 -
1·az.ioni. (elle rll'hietlono nw1 ;1tl'l'l'r.z.nt111·a pit'1 
ag-g-io1·11ata. lll'l' rc•1ukre po!-·sibilP 1111n. più n1-
ziunak rna1111t,~11ziorn• cl(~l pn1To rot.1hil:•). i 

Q11P:-:to U!llll('llto 
tL• IJr, Y{'tt11T·e. pol'tù 
pt'i' ('IJl}:,i;_.>,gll{ 1 JlZil i di
tiµ::•1it i ilell' .-\111111ini
ni~·t1·,1ziow• t1·a11Yh11·i ,1 
;J dun·r:-:i j)l'POLTllJ);\l'(' 
«lP! p1·ob!Pu1a clc•lle 1·i
llH'"s<•. ~i p1-o\·\·i<ll' 
dapp1·i111a nl bisogno 
e o:,..: t r n <' 11 <lo a ppu:-:it,1 
krtoia in da dei ( 'n-

L' a5P('ft0 dellil r uova Rimessa dal viale l~affaello Sa.1zio 

nil'oli. poi a<fattando n 1·i11H's:-.:i> aif'1111i loc-nli 
fino al!m·a adibiti a,l offic-int> di tipa1·az;io11?. f' 
sr· rgliendo per· qne:-:fp 1.tltri locali. poi. rniglio-
1·a1Hlo la, :-.:i:-:tPrnazione intp1·m1 (lPlla Yeeehia 

Le rimesse del Tram al viale Raffaello Sanzio 
(le rime:,se visle dal sagrato di S. Giovanni) 

111;1g·az.ziui dt->1 rn,l!e1·iale, gli 11rfil'i (li di1·('ziml\' 
l' di ;1rnrni11i:-:t1·,1;r;io110. 

J l p1·0µ:l'tto p('r() pn'H'<lPra 111111 :-.:pt1 s;-1 di 
con1pl11:-·~·h·i einqrn• rnilio11i tli !in'. ciò clH·. dnh• 

1h!tP I[, <·01Hlizio11i cl!'\ lli\a11l'iu e 
la conti·az.iorn• cl(•ll'at'll11(•11r,a <kl 
pnllbli('o 11tl1 lltt1

, tlh·1,11fa\·n nn p1·0 -
ùlt'lllH <liffit·ilP. l•::-.:so f11 1·i:-:0Ho 
<fa ll',11urn illi:-.lt<.1zio11p ,l pll ' . \ziPJl(la 
('ol <klilH'l'Hn', (·on:-:p11r,i('llj·j il l'o 
tlt':-:ti'l t' 1·,rnto1·ih) i ntori,1. <li p1·0 -
c·(•clP1·t• ]ll'J' gn1(li. 

Pe1·dò giù. a i pri 111 i cl i rna/ .. q.!.·io 
di qtwsto am10 :-:'iniz.i;n·ollo sull{• 
nrrr 1H·qnistate 1lal ('ornnnP l11ngo 
il \·ialP Raffaello ~anzio. i Ia,·ori 
rli eo~tTnzio11P cl'nna 1·i111essa della 
c·apal'ilil (a se,·onda del I ipo) ,li :~o a 'là wtlme. 

L'<~clificio fn co:-.:tn1Ho i11 t0mpo 
pe,r PSt;el'e ll1a 11g-1nato il ~N di 
qnesto rne~c•, a:-:si('lllP alle altn· 
opei·e cl ' ntilità pnhhlica c-ompic1tP 



L'interno delle r imesse del Tram 

n('1l' ai1no X.L 8i tratttt d'tm padiglione iH c··P· 
HH'll to armato, eost1·nito - RlL i rlrttagli stn
cliati e tako1ati clall 'ing. r.rrocc;1 dell' l 'Tfic'io 
il·l'.nko dell'Azienda, - d;11l "im1n·Psa, (lell'ing . 
tlott. Hoclol!'o Coppa. ~l impirgn tono in qtH:'· 
:,..;to h1r01·0 :i() 01 H:•1·ni con cornplPR-
:--:i\·0 ()~:~8 gio1·n,1tr lnYorntfre. ,tll<~ 
qn,.1li tlerono eRRPl.'e ngginllh-' altn'! 
:300 giorn,it·c· irnpi('g·atP pP1· h1 poRa 
dPi Oimu·i. <~ la l'onn,11.ione <li rnl'tri 
{]U<Hl rnti. 07:i di lwt-011 . l bina I"i RQ.llO 
c-inqnP, mnniti <li fORHt' di Yhdt;i 
intr1Ton1 unicanti. 

L,1 d11H_•:,..; ~a ha la pi-o t'ornl Hù di 
mett-i no. llll;l larghP½7,èl <.li llll'ti-i 
l/.0O. ed 1111'alwz.r,;1 - fino ,1lla ca
tena (kllP <·.-1pr·iatt' - cli metri :i.GO, 
menti·t• l'a lh:> z½a• c·ompl (.':--N ir ,1 dal 
pi:'1110 del i't•n-o l' di nwti·i ·J.,..;O. TA' 
(':-lp1 ·i :th• in ('('lll{' ll tu Hl"llli.\tO, t ipo 
8anta1·1:'l h1. :-;ono 11nc1 11m·ih), 1w1· 
Tl"i-t>~ie : p:-n' ,1c·c-oppi1t110 n '. ln ~dcn
t.P_zza ro!utu 1rna not{•rol <' 1(,/.Q.!.;<'l"PZ
za: e1·ap1n·<1senh111 0 inolti-<> una ·PC--O 
nomin (li sp es,1. Ln ftHTlata <kll;1 
timr•ssa (> 1·iresti h.t in ph•h·:1 t' in 
uuit toni a ,·i:,..;t;,1. Ft1 ra tta r--u {lh~l'gni 
cl C:' ll'mTl1. ( 'arnillo -Ton,1. ('he tnr() 
t utta la p-,n·t<- mT!titdtonic ,i ckll' l'cliJicio. 

fl ('o:-.to cornpl<'Nr--1\'o (li q1w:--: ta p1·irna parte 
degli f'difiei. - <.·l1P dmTnm10. non ,1ppella k 
condizi011i fi11a11:zim·ic• llC'll 1 Azic•1Hl;t, lo corn•·,e11 -
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til'anno, 1·accoglierr tutti i clepo· 
f:iiti, offi cine e uffici che si trovano 
in via, :Margherita, e via- Giulia- -
si ag·git-a lntorno alle 000.000 li1·p_ 

Il secondo Padiglione 
per gli sfrattati 

Uorne è noto, il prorvedin1ento 
cli nn tkovero pPr gli sfruttati 
incornlw per leggP ai Corn1111i. li 
nost1·0 aveva cerc-ato i11 m1 pl'imu 
ternpo cli provvedervi e-on l ' adat • 
ta l',e , dapprima. una vecchia easa 
comu1ial<' a R. Ginsto (l\rntk u 
J\1:onte di pietà in vh1 Ospe<lale). 
Poi. ei-e~c:Pnclo, pe1· pffC'tto <kll'aUo

li½ionP dellai h;-ndatu ra <li gne1·1·;1. il 1111m ero 
(lr •i.di sfratta.t i , o <(Renza. tetto)) . il (~0111n11P clo
n•tte pr0ncl,e,te in affitto Y.H·iP (·.1:-:r prin.1tt- : in 
Yia del\;1 l~e1Ti Pra, in \' i;1 Colot.!;n:1, i11 Yia (l Pl· 
l'h•'.ti·hi, a R<.'1·vola. Hnr-eussin111i(•11h•. Hl'quista 

L a seconda Casa degli sfrat:ali 

b1, llalht fmHfa7,i011p Onnchrnio 11n'atPa, ai l'uµ;~i 
(lit,,:;. Anna, fu c.-ostl·uitu n<.•l Ul3:2 un primo ]1Ì1 -
<liµ:lione nppoHitO p l'l' drca 000 sfrattati : vasto 
Pllifkio di pi anterrr no ecl 1111 piano, a. quattro 

g1·a11di :;.tan;,,on i, diviNihi 
Ìi mP<.li;111te t i-;1me;,;zi, con 
('llCina in ('()lllllll(' (2U fu 
('O]ai). lattine alla t urca 
( I~ guhinl'ttiJ a Reiaeq1w 
rne11to, h1v,1hi nd ;1c·qna 
COlTPnte p laY<lllClC'l'ia :,;p. 
parn t.1. Qnesto pi-imo pn 
diglion<' 1wrmi:;.e al Co · 
111m1e di sgom bn1 te i 
«!-;<'11;,;n t etto)) dall e l'.aRc· 
cli via clell'Ospecfale e cli 
via Fe1·1·i(_'1·a. 

Pianta sche mati ca del I pìa no dell a nUO\a Casa degli s fra1tal i 
Otc·01·1·('v.-1 1wrò cht' il 

Uomune di sp on ess e di 
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La distribuzione degli alloggi nella nuova Casa degli sfrattati 
(F: Fornello; T: tavolo; L: letto) 

su un corridoio comune 
e i-::ulla, senla comu ne. Hi 
può consillerate l:L nuo
va sistema,zione un pro
gTc:·sso. in quanto man
tiene l'illtegrit:1 della fa
miglia, perchè put vet 
i-;o il paga.mento di una 
en•ntnale pigion(' 1nolto 
tenne e alla portata dei 
l'icOvPùtti, consente <Hl 
ogni famiglia un p1·opti0 
allog;g-io, modesto ma 
indipendente, B- quale 
consiste di nna stanza 
capaC'e cli tre, <~vPntna l 
mente qnattl'o letti. P ll i 
nn focolaio. Rim1tngo11<) 
in comune soltanto lt• 
latl·ine (ehe son9 clivi s l' 
per sesso) e sono ae('PS
sibili dalla sca,la comn
nr, nut si trovano distin 
tarnente separate dagli 
alloggi: e la laivancforia , 
tbr si froya al pian te1· 
teno, cloYe pnte si tro
Y<lllO alcuni loeali co-

aHd alloggi. pe1· accoglie1·c gli sfrattati ebe 
01·a occupa.no l'immobile di via, ('ologna. 1G e, 
magari un numel'o maggiore. in gnfaa da- pel' 
mettere la, 1·innneia, n, tenerr loca.li speciali a 
pigione per questo uso. 

Recando l'ultima, :-:tatistica, che abbiamo 
sott'occhio gli sfrattati allog·giato per conto 
del C'omnne :-:ono !i:!3 ai I_)oggi di R .\1nrn. 
172 in via, C'o]ogna. :2R2 nell'ex-colleg'io An
dreana in Yia, clell'Isttia .. J4 in Yia, Gaspar-r 
nozzi. 2.)t) a- Ret·Yo]a, (Ponte fli. S. Anna). Com
plessivamente 1087 pel'Sone costitnenli 3±7 fa
mig1ie. 

Delibel'a ta. Ja, rostrnzione d'un secondo pn
dig1ionc, fu deeiso ch'esso sorgesse acca,nto a1 
])l'imo, sui terreni eomnnnli (ex-Gandusio) ai 
Pog-g;i di R. Anna, e ave~se tale ampiezznJ da 
poter ::iccogliere fino ad 11na sessantina di fa-
1niglie e cla avere pure locali accessori : pe1· 
rleposito delle masserizie cl'egli sfrattati. per 
un' infermeria e per una rappella, già dchiest.a 
da, S. E. il vescovo. 

L' Ufficio tecnico comunale provvide fino 
da,l dicembre scorso al prog·etto, e la costnrnio
ne, dopo avuto jl parere favorevole della Con
sulta municipaJe, ebbe pnre l' approvazione 
dell'autorità tutoria. Seguendo le dircttiw 
date cht S. E. il Prefetto comm. 'l'iengo, in 
questo secondo padig-Jione non furono ripetuti 
i ('ameroni amp'i del p1·imo. Pnr conserYanclo 
la cubatura e l'aspetto estnno rlella prima, 
casa per gli sfratta ti, la, rlisposizione interna 
nella, seconda è tn tta diwrsa. X ella prima gli 
sfrattati vengono divi$i per sesso con 24 letti 
per stanzone. Nella nuova casa l'area cli cia
scnn piano è stata, divisa in guisa, da creaJ'e 
un serie cli alloggi minimi, j qna,li dànno tutti 

rnnni per ,leposito clc>ll~ masserizie che non possono tl·oyare poi-;io n('}J p 
carnere. un'aula prr il sel'Yizio clivino. nn lo 
eale tise1Tato a] (·nstod0. a 1 t1·0 pet i nfennel'i,1 . 
~ono in comune a,nchr l'illuminazione elet
triccL (a comando unico) e i I sel'vi½io dell'a(' 
qurdotto. Con la, eo~t1·nzionc di questo secon
do Padiglione - inaugurato il :!8 ottoùre -
si. doYette p1ne p1·0\'YC'c1l~rr a11o Rrnaltinwnto 
ch·ll<) ac:qne di l'ifiuto. eon LI eo~Jt11r,ione cl'u11 
(·an.:11e che condnee dai Poggi di R. Anna, alla 
da ( 'oi--talu nga,. 

Esecntrice clell'opern, fn la ,lilla J'iccioln 
e D(~nedetti. la quale 1a c·om pì con 11 n J11t•sp 
cli a,nticipo sni sri prrvist·i, irnpi,t•g-arnlovi Gfi 
OJ1f'l'<"li ('Oll 1:!0 g-ionrntr cli lnYoro. J}O])Pl'<I 
costò al Oomnnc lire :nO.OOO. 

Il lavatoio di Città vecchia 
l•'1·a le opere l'ompiotr P inaugm·ate nel

] 'anno XI 11011 pnò essere dime11ticata h.ti siste-
111azione d,el cle<lalo di vinzz(' che Rhn·a tra da 
l)oJJotn, <' Yi..L <lel ('1·o(·ifisso. nPlnoJite a:Jern1e 
eaRn<·dt•, l'l~ffkio teenfro C'orn1111all'J f.:nll'arP<L 
l'isn!tantP <·ol1o<·ù il ]aYatoio l'h'cra. prima, i11 
Y<'ttn, al colle, rr nasi a' piP(li dPl tot1'ione flel 
('astello , a, pochi passi clall'.Asilo infantile. 
J/nbka.zi011P nnon1, è rnig1i.01·e, perehè più vi
ein.:L all'ag-glomPt1-111u?nto più important~ <lC'1 
vecc·ldo 1·ione. Il nnovo lan.1toio cont~L un J\11 · 
111-ero di Yasche (qn,-nanta) sn1wtiorC' al p1·eGc
<lente, d<•molito, ed ha il vantaggio che essendo 
illuminato può c-onsentire il lavoro nelle ore 
nottutne. L'orienta.mento flel lavatoio fn at
tuato con l'iguai·do alla tlil·ezione del vento 
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I\ lavatoio di Ci1tà vecchia 

11redominante. Inoltre a tergo del lava,toio si apre un largo, del quale le donne cli città veccliia potranno appi-ofitta,re per stendete, dopo lavat~1,, la 101·0 bia,nchei-ia, a,l sole. 
Il progetto del lavatoio è opem 

dell'rfficio tecnico comunale, Pcse
cn:do11e de1l'impresa che fu migliote 
offerente, ~nelle (1-ell'ing. d'ott. R.o 
rlolfo Coppa. 'l'utto l'eclificio è in 
<·r.menf·o armato. V'è annesso l'al
loggio clel custode. La eosti·uzione 
e-ostò lire ~0.000. 

Ventiquattro alloggi 
nuovi dell'I. C. A. M. 

}_,'.Istituto comnnnle aJlog11;i mi
nimi ha ,·olnto <"lw anche l'Anno Xl 
VP(lrsi•;e il <·ornpirnruto d'una, dell e 
,-.;u,e casP. Qne:-;t'tu1110 [m·ouo lwneii
eate IP classi bhmg110:-;e d 'allog-gi W'-
1·amente minimi. e le f;nniglie più 
piccole, pel'ehè la 11nova c-asn. e1·-etta 
a, completamento del blocc-o rhe ha 

le sue fronti su via del Ghirlan
daio, la, piazza, dei Foraggi e il 
viale Siclne.Y Sonnino, contiene ven
tiquattro alloggi composti ciascuno 
cli camera e cucina in alcova, (oltre 
agli accessori). 

L;:1, nuova caf--a, ha, bellissimo 
aRpdto e Ri intona perfettamente 
col ti po delle nuoYe case che si alli
ne.-1no snlla parte superiore del viale 
~onnino. J)ieci poggio]i e una am
pia ten·azza Ja adornano. 

Il costo del nnovo edificio Ri ag
gira intorno alle lfre 400.000, per le 
qnali l' I.O.A. i\J. non ebbe bi sogno 
di contrarre mutni , avendo prefe
rit o investirvi parte dei suoi fond i 
cli riserva. Il dise~;no dell'edificio 
uscì clall' Ufficio tècnico clell' I.C. 
A.lll., che sorvegliò pure l'esecuzio
ne del lavoro, compinto dalla, Coo-
pcraitiva, triestina operai edili che 
impiegò 11.2.S0 giotnate . lavorative. Come tut ti g li edifici eostrnili clall' I.C.A.M. nell'-era fa,sc ist.-.L (278 casP 1iu0Ye in undici anni su un totale cli 33N) anche il nuovo è onmto del bene augutante 11"'1:tRc:io littor:io. 

La nu ova casa de!l' I. C . A. M. al viale Sonnino 



La IV Festa dell'uva 

La festa clell'nrn, sta,bilita, in t ntt:1 Italia 
come un p1·orveclimento -econ01nieo (consnm,ne 
b , maggior possibile qnantitù tl'u\·a, sottrnr,n: 
dola alla, vinificaz;ionc, alleYicuHlo cof,;1 ]a, cns1 

Bacco e le baccanti 

vinicola) ha avuto pel' consegnenza, di risvr
gliai-e antiche h·aclizioni. in molti paesi pr1·
(lute o dimenticate. La nostra città sol tanto 
nn secolo e m,c,zzo fa era nneon1 circonch1ta 
cla, vigne ,e o1iv-eti. l'nYa P l'olio essendo due 
delJe tre <(risorse locali>i (la ter½a etn il sale). 
La, campagna era pro
]ll"Ì·età dei patrir,i, ehe la 
n,·c'Yano ;:1fficlflta pl'irna 
,1 coloni, poi a rnezzaclri. 
J.1"altipiano rra r-isrtva 
(li eatcia -e, qnn P là, bo
r-;co ce(lno. p1n ,e:-;so in 
gnrn patte possesso ilt>i 
1wt1·i½i. 

Rtatuti <-" reg·istri co
mnnali padano di aYYe
nimenti c:hr proYnno una 
intem•;a. vita (li pa-rse 
1·inale. La cittndinanz;-1 
ehr a,·eya le sne attfrità, 
nC'i eommcrei o traeva ]a 
Yita clcil mare. parteci
pn ,·rt Yol rn tirri alh-1 ce
] eùraziorn-' clrlla eampa 
g:11a: Ri festeg:gia-vnno la 
Jn·imaYera (('alrndirnag
g-io) t' l'autunno (n•n
c!\:>nunia e 1·innovazionr 
elci contl'atti campestri). 
r; n esempio cli ciò che 

cloYevano essrre tali feste si pnò o:vete anco1· 
oggi in Ist l'ia e lll'l Fl'iuli , ~!ell~ cittadette 
(·he conse1·n1Ho ,1nco1·a, la c·ost1tnz10ne {'cono
mic-a della, w•tcltia Tl'iestf>, ;1 mo' cl'ese1npio 

Pnrenzo) Capoclistri n, 
l)itano. Co1·mons, Civj. 
clnlc . 

Il l'<\ piùo ti·asfol'rna 1·• 
si cli Ttieste da dttù 
ehin!-;a in città, nprrta , 
<ln piccolo ern tl'o tm·a lt•
m ,:ni ttim o in gTa11(l p 
E1n poi:io éOmnietdalt• . 
frc·,t' c·;_1<kre in disuso l' 

poi in <limentican:1 .. a Vl'<·· 

chip <·oRtumanz,e ,e seeo
lnri trndir-ioni. RpntitP 
('Oll le ;-;n line, ]e fr~t l' 
per la 1·accolta, del sale : 
~'l}atiti i baccanali clH· 
;H·cornpagna,·ano ];-} Yen 
<lrmmia e la nw~sa :1 

cann<--'llo <lrl p1·imo Yino . 
Rp;nite Jp fn;te dPlb 
hl'lH'(li1,io11r della, cam -
pagna, th•C di anno in 
HllllO ;_\ll(laYa impiccio 

1-endo~i per far po~to ai nuovi quartiel'i 
ui-bani. 

Ancora un sce:olo fa. c;'(_,r.1 un discreto llll 
mero <li predi e eampngnr intorno alla, c:ittù . 
che (laYano in a11tnnno p1·eg·iatr llì' e refosco , 
ribolla, mo~f·ato. Ormai ~ono l'iclot-tP a. poc ,1 

La loggetta di Traù 
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.e:sf-c•n8io1i.c
1 

(' 1·11tl)an,c,:-;i.

mo prog1·e:-.::-;int11w11te le 
p:,.;JJ1·op1·i,1. ;-,;i <.:apisc:e 
c!H~ poi-::-;a p:,.;:-;('l'(• nndaLa 
:,.;111111Titn nnn tr,Hlizio11c' 
ba('('hin1 cui Pt;I nndaita 
di ,1rn10 in anno ,1sso
tigliantlo:--i In. 111atl'1·ia 
p1·innt: l'uvn (' il \'ino 
di prodtl½iont~ J1walP. 

1Vl:1 01 ·.i lu ('i\1npng11;i 
(li rl'r·i(':-;{:{_, JlOH 1\ JHÙ n ei 
~rnoi im11H1dinti rlintor
JJÌ: (> c,1111p,1g-n,1 di 'l'tie
:-;tp t11Uu J' lsfria, ag1·i
l"Ola P il Friuli; ino.lt1·e, 
pPr i Uisogni dt•ll;-1 dttù, 
l' ('àlllJhl,!!,'Jlil :--:n,1 tutto il 
tPn·itol'io agyi.('o!o d.2 lla 
~w1,io1w: nla qne:-;t'ulH
rna :-;itun7,i011e· non è u1H1 
com-:egnc•nzn c.lPll' unità. 
rn1zio11nlP 1·aggiunt,t. Di 
fotti ~i h,1 nwmorb1 e he 
p·Pr ,1pp1·0YYigio11:n·:,.;i di 
""l'<IHO 'J1J'iL1StC' l'iC:OJ'l'C\'a, 

~ll,1 J'ngli,1. Qu< ... st-'anno, 
pet la festa, tlell '.nva, non ~olbu1to il tel'l'itodo 
Yiticolo di 'e1·ieste e de-ll'ls t l'ia ma,nclai-ono su 
i 111e1·c-ati. i11111w11se qnantità, (li gTappoli bn111i 
o don1ti, rn,1 ,rnclw l,1, Sicilia, 1n Campania, 
b, Homagnn, lH, .l'nglin. J)'alt1·0HdP non sa-
1·-t>bbe posf..ibile an·a12;i·o ttiestiuo ba:-:;tarc pel' 
i rit'ol'ni.ment i di 'rtil'ste, città d'un qn,1rto di 
milione, se già- qn,rndo la città aYent un (l-e
cimo degli abit.rnt i odierni doveva, ricorrere 
alle altre provincie. 

L · urbanesllno ha, fa,tto petdei-e a 'rl'ieste 
la, sua c-an1ttel'istka, antica, - di città. di p1·e
valenti c-eti marinari e (:ampagnoli - per hu
ne una c-ittà, di nwrc·anti. di openti e di gente 
di m;.u·e, ]Wt i quali la, c;nnpagna è nna curio
sità piacevole, e della. qna,le non sono inte-

J.,' idrovolante 

----.--, 

( 

Trieste trecentesca 

N'St•mti dw come c.onsnmatm·i. Ciò spiega il 
L·,,lot·c di c:orn,entirnento eon cui la cittaclb1an
Vi:.1i ac:coJse fin d<.1ilFinizio l'idea, del Duce di 
de:..;tin;n-e lllhL giornata a.ll'anno alla c.elebra,
ViÌOlH.' dell'uva,. Ne~ pr-imo e secondo a1u10 la 
f1:1:-:;ta, si limitò ad UIHL specie di fiera dell'uva, : 
si irnprovvis,uono chioschi e baracche per la 
YPnditcL dell·nva, e tutta la città in quel gior-
110 si impose volentieri m1c1i sc:oi-paccia.ta del 
H<ulissimo fn1tto. ~el terzo anno si volle fa,1·e 
di più : l'ipl'istinare antiche festività da città, 
C<Llll pagn uola : to1·na1·ono i c.al'ri vendemmiali 
ttai11a ti dai bovi possenti dalle grandi C.Ol'na 
lunate, o da alti cavalli bai-dati di bai-dature 
uietalliche, con le Yenclemmiatrici e i coloni 
nei co:-.tumi delle antkbe ((mandriei> . Fu un 

vero successo. 11 quatto anno si 
Yolle fa1·e di più, dando alla ccle
b1·azione dell'uva un aipel'to sign.i
fkato cli festw Uaechic:ai, onoranVia 
alhti terra, e ai suoi laivora.1tori. Non 
dimentichiamo che la nostta Patria 
(1 paese prevalente1nente agricolo. 

L,; festa dell'uv,; clelhL pi-inH, 
domenica di questo i-iclente otto
bre, fu vel'amente un ve1·0 tri0111'0 
(lell'uva e del suo primo derivato . 
01·g:,.1nizzatric-e ed esecnttice della 
giornata fu l'Opera X azionale ìDo
polav01·0 . per diretto interess:1tucn 
to del Segl'etal'io federale eomrn . 
Pe1·usino, e per lo spil'ito anirna
to1·e clell"iRpettore Rupel'iore cc.1Y. 
nff. Giro. Ciasn1n g1·nppo l'ionale. 
professionale o aziendale del!' O. 
K. D. volle assumersi l'incarico cli 
allestir-e un proprio carro. Questa 
clicvisione del lavol'O suscitò natu
ralmente una onesta emulazione, 
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,___. ...... 

l!e11ia Ducls 

~~wf.·\;.. ,, ~ .. 
la qwtlP portò alla foi-nrnzione di c,11Ti allego
ùci di inaspettata bellezza. miginalitù. bnon 
gusto. Inoltre tutti i sodaliii clopohl\"Olistki 
e 1.di nlt1·i sodalizi cittadini dedkai-ono nna 
srÌ·at;1 aHla celebrazione (lpJl'unt jn ,allegti 
conn•,~:ni festivi. c·he rinsdtono <.ltfollatissimi. 
Ln p1.l l'tr dPllù festa più :--ig-nific;.1tint fn pPtò 
h1 sfil.ila drl coi-teo ,lei cani bacchic-i att1·a
n1·so alla città. nella mattina del l° ottobre 
e la 1·i petizione dello ste:-;:-:o corteo nel porne-
1-iggio dalla cittù a Hnt('ola. 

Il pas~aggio del corteo i-jempì le yjc e 
piazze di una, folla immensa; talchè, quando 
la sfilata - ha canti e musiche dHerecce -
si effettuò., pateYa, (::;c~eonclo le espi--essioni di 
persone elle axevano as~istito ai c01·tei c-fn•np
n1le~chi (li Yim·cggio e (li :Xizza) , cli assistere 
ad uu inattc::;o e gioc:ornlo 1·it01·no del C\trnP
Yale t1assito. 11 succe:c-;so del corteo clopolaYo· 
ris.tico dell"tn·a, ha pron1to che. quando si YO· 
glia. si può fare anc-he risoi-gere nna tr·adi 
zione c1hb,u1donata, condannata e dimenticata. 

; Sedici carri cornparve1·0 nel corteo. e Ìl',:l, 
questi alcuni che an·ebber-o potuto fignrm·c 
con Yanb1ggio in cortei niz1/,ai-cli -0 Yiareggini: 
quello alleg-orico cli Bacco e le baccanti (Dopo
bvo1·0 ti·anvjario), quello che rico~t r uiva laJ 
log-g-ctta di Trnù (llopolavo1·0 clell'Ilrn) . quello 
di Tri~ste trecentesca (Ch-uppo ,rionale «L. 

• • 
L' Ursu:i 

l'assiana,). quello dell'idrovoh111te (l >opoh1vo,·o 
(.1(>11 ,«..-\cega )) )_ Altri carri notevoli erm10: l' u l 
Lllia, Dm·is 1> (Gruppo donale <( Qnis ("011t1 ·a 

nos"») . ITrsus (llopolarnro tl<'i ( '.rnti(,1-i), la 
har('a, isttiana (01-nppo rion:1le <e\. C1·pna n) . 
]~ac-c·o fra, i H'H(l<'rnmiatol'i (('in·olo l>o11H'll t'· 
ghini). lo ,';port (Dopolavoro tlPl l'nhbl_it-o in ,
pieg:oL il 'rino (J>opola,·01·0 dP!hi _H1.11111onp 
Adl'inJ-it-a di ~icurtù). 1n ('olonw ·lp1•1nlt· di 
Jh1nnt• ( l)opol,1Y01·0 dellr Assicm-a ½ion i nt'll ('· 
1·ali). la. CasPth1, rn~J-ica ( l )opol;1y01·0 Jl rn-.;(-;,]p . 

gt,1f011i(·o). il ( 'a11rstro cl' nrn (<'it·<·o lo l11 i,11n -
1,ia) ,, alt,·i dne e-ani ,lell e l'oop,,,·,tl·i,,,, Op :•
tnÌf' (.' <klll' ('oopr1·ntin• :-:01-csinP:si. 

L;1 folla f'f•f••r pe1· conto p1·op1·io nn,1 g1·:1-

d11nto1·in dri c-al'l·i. plarnlendo con :--ig1liffrn 
th-o rn t usìusrno il ear1·0 della Log:g·l•tt a d i 
'l'raù. con i pi<'C'Oli dnlrnatin i in c-ost11mp 11101·
lacc-o 1-accolti intotno alla colon11;.1 col l('Oll P 

La barca istriana 

delJa R('l'Pnis~ima. n1a poi i maggiori appla 1n-, i 
sono stati per il can·o cli Ba.eco-<' ll' bacc-a n ti. 
(((C<HTO nhrnm·clo)), si esela,mava,) e pei- quello 
della Ti-ie~te del 1'recento, i-affignrnta da, lllrn 

ton·e medata. dinan½i alla, quale staNano il 
gonfaloniei-e della. città ac-compagnato cla 
trombettiei-i r guardie e circondato <la eitta 
dini nei c·ostumi dell'epoca .. Le memorie del 
libero ( 'omnnP sono sempr e cosa g hiotta prr 
i tl'iestini. 

Pra g-Ji alti-i can·i piacque1·0 assai e fni-ono 
rnri-Hatamente applauditi l' ((Unn1:,::n (i-affi 
gn1·antr Ja, famosa gru galleggh.111 tr da 1 .)O 
tonnellate c-he t'> venuta acl an·edare i1 n ostto 
porto). il ben 1·inscito «I drovolante», il «<'« · 
nestro cl'nva» (per le molte belle fanei nl],, che 
conWneva), l'((Italia Ducisn . ìVIa la, fo1la si 
compiacquB anche degli alt r i ca1·.ri 1neno vi
stosi e tutti preparati con di ligen te cm·a, clei 
pa1·ticola1·i. 
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!::Sacco fra i venden:rniato1·i 

Qu;1si tutti i cn1Ti avcYtLno cori. r:-; tndìan
tinc di ma11dolini:-Ji, on·lw~tri11e o ball(lC'. 'l\1-
lnni c•tano pn•c-rdnti d,.1 motocic1i e 
(la b<.1 tti~frad,i. Pe1·ciò il pas:-:aggio 
<ll?l c01·teo feée 1·isuo11ai-e tutte le Yir 
di mn:--ic·he e <li e,.1nti bacchici e l.-1 
sera diede a R;ucoln 1111,1 vera, fpsta 
(li popolo. Il col'teo , nd hù mattina, 
so:-;t() in piazz,1 <lcll'L'11ità, dov•e 
tntti i cmnplc~si •l':-;t-gn ii-ono canti 
r mtH-dclw (li cil·coshrnr,n. ~otp,·ole 
nna C<.1 11 zone dcll'n\'a, f.:.C ri tta, su 
versi di l',ITlo Coz1,i, daJ m .o Capri 
(lpl l)opola,·01·0 aziPnda.le tnnwia-
1·io. In piazza dellTnilù (affolla· 
tissi1ua) cla, appo:,;ito paleo tùssistP 
Y,1110 alla sfilata t ntte Le ant0dtà 
ci ttadi ne ,e la. ginl'ia pet l'assegna.
,-;ione dei premi. La p.1·rmiazione 
<lei ca r ri segnì però nei giot ni suc 
cessivi. Rssa. a.vvenne nell'ordine 
osse!'Ya.to più su, nella ptima enu-
merazione dei carri. 

La casetta rustica 

L,-i. gi tnì n, trn::.;se (h1l suc·<·PsNo 
<li (llH'Ht' ,1nno il (',OJl\'illcilllPlltO <'li L• 

1wi ptosRimi ,Lnni :-:i potT.-ì clal'C' ;,d\;1 
J'(.,:-;t;1 <l ell 'nv,_1 i1 rnuµ; giot splPn
(lo1·r• clato che ad eNs;L h,1 mrn,;l"r-al"<, 
(li d;11·r il massimo consc'ntirnPnto 
t nth1 h1 c-ittadilwnr.a. 

Anr.i scmbl'il sia 11Pll',111imo di 
c·hi ('ONÌ Y;tlichtmPJJf'<_, ptPsic>tlr- ,ilio 
NYilnppo clrll'Opci-a 1111 1.ional(' ]lo 
pol;1vo1·0, di clat-l' ,dia fpsb1 ,1: ,1 -
l'ny,i ,1mpier.za t alp da f,nnP nna 
-vent 1-(◊l{'llllitù, JJ<l<'!".i1\ll~1.. Hi poh-,in 
no [01·:-;t• invita rP a pa 1·tc'c· i p,11·\·i i 
PopoL1Yoro clPllP C"ittà isfri,111? <' 
[1·iuLlllE' e-on C<HTi (' ('Olllit in• fo\
c-loristic l1 e: si sta!Jilll'ebbe1·0 a qu-:> 
:-:to ~eopo nnm-e1·osi premi a lktt".111ti 
all'emulazio1w. si otgani½ze1•phlH~ 
1111 onnottuno servizio <li 11nhhlici t ,'1 
in moclo da a tt ra1T-1:• in q11Pl gion1n 
a 1'l'iestr- buon nnm(•1·0 cli tm·isti 

<lalle lirni.t1·ofr prm7 ineiP e fors'nnche rhi. più 
lontano. 

Il canestro d'uva 

Le feste, che poi vengono chiamate ((tradi
zionalb, nascono) di solito) così. Si comincia 
con modestia elfi mezzi e cli intenti; poi, col 

Il carro di Ca' Corniani 
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successo. erescono lr Yoglie e si allal'gano gli 
O1·izzonti: la festa, (la, solennità, di qnai· tier<", 
(liventn cittadina. poi si nllaq,q1 alla, provin
cia, P poi ai più JH·ovinl'ir. Pù_iehè L1 feRt:I 
dP1l'nn1 è nazional-0, p<:•1· rri·ieste· non è pos
:-;ibile s\'ilnpparla fnoi-i dt>ll'ambito della, Gin
.lin: ~i tr·;.1ttel'ebbe dunqn e di persuad01·r n 
p,1rkeiparvi gli alt1·i g-illlinni. RP si <H'E'RsP 
ppnsato n c-iò qnPst'nnno. al pl'irno cli ottob1·p 
'l1rirste an·rbbP n'cluti llOll snlic-i e,nti m,1 

1rnn C'inqnantina. In q1w·1,Jo cn~o il corteo -
oppo1·tnnarn{•nte- di:-:tnnzinto - a,Trbhe oc·(·11 -
p:1to un paio cl'm·<' 1w1· :--til,1i-e 1w1· lP yi(:, della 
cittù " pPr 1a pia,,a ,1PIIT!litù. tanto più l'hr 
si sn1·Pbhe1·0 potnti inf1·,11nn1Pz;za1·p ai c-,1n·i. 
bi-ig·atrlle di YPndrrnrniatrki e YC'IHlemmiatoi-i 
ill costume. e-on coi-i <·' •.H1t1sid1P. per 1·esccu
zi01H' di d,rnze P (li canti bMc·c·hif'l e di Yillotte 
tt'lebnrnti \p glol'ie clrll.1 Yigna. (le'lhl ye11<.lem 
rnia l' (lt•lla enntin.1. (.Xon :-.i può ononn•(} la 

mmn11rn -- la Yign.1 ~ <' ln:--ei..U<' cfa p,n·te il 
figliolo. eioè il Yino). Pare quasi cli Yederlo 
giù. que:--to corteo c:c}1Pb1'a11te i (loni dr1la trn·a, 
qtia_si in un l'itorno i(leiile ai tempi più loll· 
t-.rn1. quando l"uomo tntta ]a Yita t raeYa dai 

BIBLIOTECA 

del!' ls!ilulo HBlm p:ccia lnG~1:ria ~ J:" \ti:J,a,ml8 
per Trieste, 1 · Istria e il Carnaro 

campi e Cererr rra la ])r,1 angusta cLri i nostti 
lontani proµ;011Ho1·i. l'eeavano 011'<•1-tL• propizia
torie. 

La i'e:-.ta tl('lla JH·ima- do11w11k:1 ll'ot:tohte in 
0110H• e gl01·in dt•l.l'nva. può <hl,vvPro <1ivc•nll'e 
nnn clelle prineipali solennitù dvi.li Lli qtw~ta 
noNll'H tena. ehr ha anche mi pas.::-uto agi-i
eoJo. e pe1·ciò l'icthrzza di tra(lir,ione. cli me
m01·ie cli~pp1·se, tli c·onsu-etuclini (lìm,entic,1te 
cla fm· tisoi-~·p1·p P 1·en<le1·p a ttna li. 

:Kotiamo 'c•hp .1\l,1 festa com·m·spro pm·e 
nc•gor.i e vernlitol'i cli fl'ntt1.1. irnprov,·isa ud o 
<"hioselii, b;11·acch,e o_ ~lecon:11Hlo <·<rn buon gu, 
::-:to le h,lll('lte di rendita nei llH-'lTati e in r a1·ì 
altl'i punti dr1la dttù. '!1ntto ciò (·onem·se pn1·e 
n (b1·e earatt<lJ•<.) [e~tivo alla gion1ata. Ak nni 
clri negozianti P dei 1·iYPlHli to1·i sl'ppero dm·e 
alle lol'o mani fe~ t.rnioni nn c·Prto c·,n-atte1·e 
mPrit,rndosi premi e diplomi ili Lwnenw1·en za: 

Anche ,1'11 lato Pc·onomko la l'Psh1 dell'nrn 
ebbe bnon Psito: Tl'i-este c_·onsnrnò in qupl 
gio1·110 pate<·ehic centinaia di lJlli11tali d 1 uyn 
{fli solito in un anno se nP eonsmnano into1·no 
ai 8800 ~uintali). conconendo eosì nel mo,lo 
miglio1·e allo sc-o po per cui la fest.-1 dell'uva 
fu dal Dnc-e c-reata e prosegnita. 

c. 
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CONSULTA MUNICIPALE 
Seduta deLla Consulta municipale tenutasi la sern 

del 27 ottobre sotto la J)resi<lenza del Podesl;\ F,nrico 
l'aolo SMem, presenti 20 consultori (i sig·nori ra;. Ab
lJontl:rnno, cnv. Angeliui, c:np. Ifortoli, ing. Rat1.igelli. 
l\ola,f fio, cav. Cesi1reo, prof. Costa, Crociali, De Colli?, 
c·omm. Jtano , prof. l!'lorit, dotl. ll'roglìa, comrn . Gara
Yini, c,H . Gianol\a, dott. Lang, 11adnro. ca ,' . Oh!ath, 
(';W. ul'~. Salto, ing. Yersa. 11\'Y. Zanolla), il SP,netario 
. !!<-'llC't·:1le- clel Comune, ca Y. uff. ;lliJgnani, e aknni fun 
zinw1ri comunali. 

Aperta Ja seduln il P-0clestù rirnlge :Jì co nsultor i 
111l cnrd inle ,;:1luto 00n l'auguri o d i n,·er e la loro :1J H.:>1'!": 1 
e fat! iva collabonlr,ione n ell 'esame. (lei molteplki proble
mi <klla. vita cittMlin:1. nlcnni dei qnali atten{]ml() ur 
_g0 nt e solm:ione, mentre tiltri giù sbnno m ntur:rn{]osi. 
A~,;icura i consultori clie og-ni lo ro ini:-1i:1tiYa. co nsiglio 
o sugger imen to 1roveranno in lui j l 11iù Yolon t:eroso svi
rito di comprensione, .sapendoli tutti irn.pirnti al bene 
della nostra città. tApplaiu,i). 

Ri passa quindi ag.Ji oggetti posti all'ordine del 
giorno . 

Un contributo straordinario 
per lo Stadio del Littorio 

11 Segretnrio dott. ·Magnani espone come dai conti 
presentati dal ('.,,omitato .per la costnw,ione dello Stn(lio 
dJ.>l Littorio ri sulti che per far fronte nl 1rngamenlo com
pleto {lell'opera, com1wesi gli interessi per i 1wgfl nwn1i 
clil:tzionati, rim nne ancora scoperto un importo di circa 
240.000 lire. Questa mancata copertura dipende dal fatto 
C'he h1 1"L-'<1erazione dei c-0mmercianti ment.rP s·era impc
gn:1ta nl versnmento di sei mmualitù da lire 35.000. fu 
costrf'1ta n limitarle n lire 10.000. e dall:i cireost:mu:,1 
che nel eorso (1011:1 costruzion e si sono resi necessnri 
vari ln\·ori im111·eved11ti . Jiercè la l'innncia d ell a C. IL 'l'. 
a {lue annuali tà d i interessi e .'\ll 'assicurnzione della l!'e
den1z ionc c:ommercianti di eleYare il suo con l1• ibnt:o tli 
lire 10.000. la somma scoperta si r idurre-bbe a c-l r tn 
200 .000 lire-. Di qnestfl la ProYincin :'ISsmu,e lire 20.000. 
Ilinrnngono .n cnrico {lei Comnne lire :1S0.000. ('011 qn0ste 
@ gl i altri contr i.buti assicn.rn t i snriì. coperta In somma 
<l i !i r('- -180 .000 {lon1te nll' Im presa c.--0strutt r ice ZelM e Lu
catf'lli . E" conveni(.)nte per il Comune ehe 1n pendem:a 
sia r('_g-olah1 trnttandosi di 1m'opera che,, nssieme nl ter
reno, (-' inscri t:t-0 (li proprieU1 00m1uwle, e<l anche per
('11(-' dipende {ll1lh1 (fof:lnir.ionf' (lel finn nzinrnento dell'o
JIPr:i la ri-soluzi(lll(' dPlla questiOllC' ritktten t0 ~a g('Sl illll(' 
dello Stndio. L 'impor t-0 necessnrio a questa <•ro_!!:;tr,ione si 
trova nf'll':uticolo 2 df'l bilancio 1933 («iniwe~i passiYi 
div<>rsin) che. off-re capienza esuberante in r:1pporto agli 
impe.t,'1li presi. 

Ape rb1 la di scuss.ione parl:rno ch iedendo s piegazim1i 
:-ul costo . sui r ed{liti. suffuso clcllo i--tndio. i co1i:rn ltori 
8porn•,a. F ano, Salto e ing. Rnttl .~elli. 

A tutti ri-SJ)Oll{loJ10 òando spiegazioni il r O(leslì1 e il 
$('greta rio gene ra le. 

La C"onsu.lta dà infine parere f avoreyole alla e ro
gil.zione di lire 180.000. 

Il concorso al posto di Capo 
dell ' Ufficio tecnico comunale 

Jl l'odestà comunica che la proposta che ora s:1ri1 
oot.toposta al parere della Consulta è urgente e ru g·ih 
da lui 1}re-sentata il ll a preventiva adesione di f--. E. 11 
Prefetto. Si tratta dell'apertma di un <:oncorso putlJll<:o 
per coprire il posto di Capo dell"Cfficio tecni<:o comu
nale . 

Il Segretario generale riferi sce che, con rapprorn
zione della R. Prefettura, era stut.a ,'lperto c-0ncor:-:o in 
terno per tit-0li -fra ingegne ri capi sezione {lellT f ti cio 
tecnico comunale per il posto r eso vacante per il pen
sionamento del ç,n- . ing. Grul is. Senonchè tale con<:orso 
ebbe esito negffti'\•o, nessuno d egli aspiranti avendo co 11-
seg11ito, per rnotiYi contingenti, il 1rn•lteggio minimo ri 
chiesto. Perciò è ·nece~'S,ù·io:. ed urgente bandire un co n
corso pubblico al quale poss'a partec ipare un numero no
tevole (li aspiranti. Legge le disposi:zioni del Hego l:i 
mento Yigente per i l personale del Comune e com11nie:1 
le dn-oghe cui il Comune e autoriz:z:110 (ln!!e leggi. J)Pt" 
quanto riguarda i limiti d'etil e i {:OJUl)en~i. In hase ;1 
tali 11orme sarà p11 bl1lic<.1to il b;rndo cli concorso. 

11 consultore ing. B,1ttigelli fa v,u·ie rn c<:01ua1ul;1zio11i 
per la compila:zione {lei hmdo. che Yorrebbe 20(:topost o 
alresame del Sindacat·o fasdsta deg;li ing(•g1wr i. Rug
gerisce che si tenga nota del dovere per i co1w:n-r('nti tli 
essere inscritti nelì';1lbo_. risJ)€ttivamenle 11er quelli ehe 
hanno co·nseguito la l:rnrea dopo il .I!l2'l, il doYPre <l i 
nvcr snperato l'esame di Rt nto . F:s,1rnin:1 Li que:-:tiolle 
dei limiti cl'età (fi ssnti a 40 anni) c!H• non si richi C(lOno 
a 17.rnzionari già hi servizio dei Comuni. l'rnYincie o 
dello Stato, e dorn ... 'lncla elle l'esc:lusione dei lim iti d'f'tìi 
sia ri ser bata soltanto ai funzionari c-0mnnali. Anche r><>-r 
la rimunerazione tf·o,·a tro1>11-0 IU()(leslo l'import-o netto 
cl1e verrebbe a-ssicurcll"o :11 c;1po d "un uffic io ta nto .impor
t:1nte, e suggerisce di e-leY:u·e se non lo stipen<lio b:1se 
almeno l'i ndennità (l i <:r1 rica. 

I'rellllono parte a\l:1 discuss io110 pure i con-f,1111{ori 
signori Fano e Costa. il P odestù e il :-;p_gTetarii) J,!'.enernl<'. 

11 PO{lesfa. uditi i Sll_!!:gerimenti dei consultoi-i. tli
chiai-a dì accettarli come r:wcomandazioni. 

Posta a Yoti la proposta apt>rl 111·a {li cnm·or--:o ot
tiene il parere fuyoreYole della Consulh1. 

La cooperazione della Consulta 
11 con:-,,ul!:ore ìnJ:!:. nattigel\i chiede di parLire per 

dar{' al Poclest_ù . n nome di tut1a la Consulta, la :issi 
curnzione de lla nropria c-0rdinle col h1born:done. e ri<·am
bi:irµ:li 11 sa luto. (1lJ)JJ/011si) . 

Il l'oiJestù ring:razh per .le f!:l'Htiì i c:-:1n·e~:-:i (mi 11\ 
const'llti1nento e di. saluto, e sopr:1 tutto. per la 11ronw:-:
sa di fat:liHI collaborazione a pro del Comune. {. \ p
]ìlausi). 

f'rimn cli C'hhHlC're la r,:e(lnta ri C'ordn dlC' clom:1ni. 2,q 
ottohtT, c:1dt' ima ri corren,za cli cl ecis iv11 im1wrtn11z:1 p\'r 
la storLt d'Ttalia: !'Xl unniYersa ri o tlella rn;_1t·c i:1 ~,1 
Hom:i. Xon sa1;rebbe meglio chiudere questa seduh1 ,..-,,_, 
non imrn lzando un e:iloroso entusiastico «alalirn :il n uc•p 
1to:-:tro . .--\.lali1! 

'l'utta la Con :::ul1 n in piedi risponde c-0n nn vibrnnte 
aln lù ! 

I1a seduta è quin{li lenita. 



LA V ITA DEL COM UNE 
(Deliberazioni podestarili) 

La copertura del torrente Montorsino 

l 'on una spesa Jll'\'\"l'nth·nta di ìirc :2Hl .00ll yicno p1·m·
\"Pllutu :il l,1 t'OJ)l'1'!ll!'n {li UP tr:11:l<, del tOl'l'l'll!e tli :\lrnl
torsino (.\l;n·k;:;in), i l ljlllll(' J)l'l'Sèll(:tnl Ìtl(;t)Jff("llÌellt"i l)('l' 

Jp Hcces.0dtù del irnnsito e per r;1gkmi d ' igit•11e. L:1 
C()!)et'tura eni st:1ta rìpetuhrnwnte ,;ol\eeirnta dnll'.\m
milìistrnziono delle Fcrro\'ie (l('}lo ::::tato. l,1 qunk' pns
,.;ie(lc sulla ,·ia dei :\Ioreri dul:- c,1se abit11tt> d;i suoi 
funzionnri. 

L'opcr:i J)E>l'llll"tlt't'il, tlopo c,ompiubl. di al\,u·~:n·e P 

i,;i:;;temare l:t Yi;l dei :\Jot·eri. eou n111taggio noteY0l(' 11er 
il lll<ffimento <lei popoloso rione di H.oi,rno. 

La Sezione Botanica nel Museo 
di storia naturale 

li :\fuseo lli :a;tori:1 witurnle. fondat() 11er pri,·atn 
inizilltirn nel 1~-Hi. che ha po1uto 11mplinrsi 1wi lne;ili 
messi a sua ,!isposi%ÌOlli' in seguito ;1! trasferinwnto <lei 
:unseo di stori,1 C' <l'nrk. è din,nuto mio dei piì1 impor
tanti tl'lt,liin iii tp1·w. dopo quelli di :\Iibno 1• di 
Geno\·n1. Oni !lt'l'i1 ;iYeYa bisogno di nua llll(ff:t ;-;:il.i 
])f'l' polct· mettC'r(> m,:,g•l io in Yn\on• la sezi one bol;rnivn 
(erb;~l'i. (·ritto . .:;llll(". ,11.,:-lie. l'(C.) . l'nicll<! lll'll"Ct1itkio 
c·ern. ,l(:('illlio ;d :uusco. llllil ~;_ila ,.·uoLt. (·()Jl illl:tlm::(I 
deJjJJrrato podt':,,t"al"ik'. cssn fu nsse;.:.-nnra al .\lu:-:en. Jlt'l' 

dare inel'CllWllto :1]];1 SC'Zionc bntan!C-;!. Per il !':IL• ntl;li

tam('ll(o si spendernnn(, lit't' 72011. che koY;ino c-opert 11 r;1 
nen·nrt. .) :i (m,In11!cnzio11P stabili comunali i del Lilnn
eio J!l:l:t-Xl 

Per l'Aquar io marino 

~-elritffPl"llO L1e<1un lll:H"ill/1 ehe Yi('ll(' ])OlllJ1:1L.l .JJ('l' 

\ISO de!L\tjlWl'io h:t llll:l IC'lllJJE'l":ttur;1 troppo b;1s:-:n Pl'!' 
m:mte11pt"(' in Yit.i gli ;rnimali cu:;toditi 1wlle Y:1:-dl('. 

l'erù l• indi.<:.jl('ll-";lbilt0 • H' :-i YIJO](> the LlQlWrio fnnzinnì 
;1neh<' 1l'inYernn <' {"he In fauu,i mariiw catturn1a YiYa 
11:m mnoi;i. ris<·nldnn• non :;1)111 l'nequn 11wrina ehe Jl:11-s, 1 
:itt1·,11·0r;..-n k• Ynsdl<' m:i nncht-'. (un JH)('O almeno) uli 
anrhh~nti 1-te:-:si {lf'll".\11wuio. i·n 1n·(n-\·erlimento in q{11'
·"t11 ~-\'!Wn (· -"t"nl"o <h,Jili('l';l1n en1rn 1n "Pesn di lire :Jl.(/11() 
d:i Jflt>lldf'r.'-:i rl:il fnndo rii risen,1 :l>-scp:nn zion i th•ti-
ccnl l di hil:rncio d1(• 111·t•.-:entn <li>-ponibi l itù. 

L'illuminazione del piazzale 
di S. Giacomo 

Ln illnminnzi<rnc dpl y;1,;to piazznle die ;-:.bi dinanzi 
i1lla paiTocd1ialf.: <.li S. (;i;1c:omo er;1 insufficiente ai hi
r-:-o;!ni del llloYimenh> e non abb:ist,1nzn decorosa. _\H'· 
qmo n°tlamato una mi_r:-lioria ~- E. il ,.l'f.CO\·o f' il Con
sig-lio p;nTocchiale della c-liiesa. J;_\:;,J('nda comimale 
dell"eletlrieitit !H'C']l;n·ò un Jll'f'YentiYo !li .<:.pe:c:a che as(·('n
de a lln• .i7()0 per !'impianto mf'n! r,• quella ricon-C'llt'.' 
:-:;nil <li li1·f' n::;:J ;11rnue. I larnri sarnnno e:-eguiti dal-
l'.Aziendn <;omunnle (l('l)"(>Jcttricitù. · 

La n uova via Caboro 

Ln nuoYa sll':uln die si dipnrte (la via Ciipìiolin;l 
(• d is1 ·crHIP. <·011 lit'V<:.' pendio . verso il cuore di ('Htii n•('· 
C:llia :J l ta, cm sb1ta deliber:1.tu per un p1•imo tratto, (']le 

dO\"\:'\':l . .:·iunget·c iino ;1] (·Oi<(TUPlltiO );"ido ((Hl'_gi1111 1,;J('ll;})l, 

('SC'_!.n1iln d:ill'I. l'. A. )I. ) l :1 JH'ntetklld() i 1.t,·m·i ;ip
p:ine n J:))ot·111no cum11leta1v i l l r:1cc·i ,1t o fi n o ;-1 rn . .:·;.:.-i1 111 . 
g('l'(' 11:1s:-::111dn 1](:(";\lllù ;1 \l:1 LO!"\'(' ( ' ndH'l'lltl - l n 1·i,1 

dt'l Cn1d!is:-;0 (eorn ·è progettato n el l'i nuo n'gol.llorP). 
La s1ws:1 eornpk•tc~i1·a (lire fl~.000) sarà anticipntn d:il• 
1·1. (' .\ . .\l.. ma sarù inscritta nel l>ilancio l!J:l.f-XII. 

Quaclri di Umberto Veruda al Museo 
di B. A. Revolt ella 

1,;ran:) in possesso del ( 'it·colo _\t"( ist ìeo f'l'(' qu:t ◄ l r i 

tlt'I pilton' 1·mherto YPnHhl. considerati d,1~li t':-i)lt>l" i i 
cnnlt' dt·ntto <lei più fcli<:e monwnio dt'lln Yib1 :-:pitih1:t le 
1h•ll",1rtìs!,1i1 e <h'g11i di figurarf' in un pubhli('o .\lu:-:: '1>. 
Offt'rii al ('OllllllH' ;l{] ineremento <IPlla :--nla Yvr11◄ la ;; ] 
(·i\"Ì(·u .\111:-:1•n di I\. A. lt0\·0Jtt,1Ja. 1w fu delil1C'rnt11 1':H·
qtli:-:to. c·on ln :-pP:-:n cornplessi\·a di llrt' 1s.noo. 

Un'autoambulanza per lo Stabilimento 
di disinfezione 

r.·1111tonmbul,1nz;t L.1m· i n-Klernent . tl ello :--t:11Jilillh'nf ,1 
di !li,;i11t'P%inlll'. gii1 11:1 pnrecchì nnni in u,.;o . n'c-l.1n1:1 ìa 
prnpt'Ì;l sosti! 11%ÌOIIP [l('l"c-lll' ll!)l\ i-h-:pond~~nt0 ])ÌÌ! ;i]](, li; 

(·(•:-:sili1 <h•l :c:('l·,·izio. E~.<:.cndosi offel'!n roc·c•n:-;in11t' di 
<tt·quis1arl' unn Fi:11 :-,n1. sul!a quale i_, pos:-:ibii(' rno11{:1ri> 
unn c·:11To:,:;,:('t·i;1 i(lentiea nl\ "n11to;imh111auza Fi:1t :i:!:"i dt>lln 
:-;tahilinwnto. ,·emw delihPrato (udito il p.tl'l'l'C tl(•i 1P<·11 i
<·i1 tnk aeqni,;lo !' :uh1tblllt'nto enu la ,;pp,.;a <li !il"· ' 
1:!.1JIHI (oltrt' n lire .jfll) per t•n·11tu,11i spl'SC' straunli 
ll<ll'Ìl'>. 

La "Casa della Giovine Itali ana,. 
in Villa H aggiconsta 

!.,1 \·ill,1 (·onn1n:1k 11;1 . .:·.:..:i(•nnsfa . ;1 N .. -\ndn•an. i 
~•;•itn 1·on(·t•s:-:;1 in lrn·;1%il)ne all "O . X. l\;ililln ]1('1' t•1ill11 
(·1n·h In <,(';is:1 tkll:1 (;.ioYine lb11ian1rn. Fu s1.Jhili(·n (']i(' 

l:1 ,-..:a];i d:i )ll'illlZo sia n1libit;1 n biblioicen (• ;1 lt1o_t;1) di 
('l)lll'C'l "('llZ(' ]J(•J' ;ul11lti. (' l:l s ;iln \Ì ;i hn llo soln l llPll[l-' Jl('i' 

l'i(·('\"ÌllH'111i (' ("()Jl('('l'(i. TI ])/ll'CO l' il g i ;ll'(lino snrnnn:1 

llJ;ll!Ìt'llllti l' ("lll";tti n l'l'/.;'Ola <l "nrk: llOll Sill'Hl)llO i:1.:.!;li111 i 

Ili• :1sp,,rt:iti nlht'l"i o at"busti nè modilk:1to l'n[·f·n:ll0 f<Ì · 

s1('1ll:tzioll(' <iPi Yiflli ;,;enza il C'OllSCll:-iO S('l'ilto tll'I loc·n 
tore: 11/;• ,.;ar.mno :-;ubat'f:ittah i quarlit'l'i c"i~tcnli nell 1 
Yilla. 

La via d'accesso all 'Asilo "Margherita 
di Savoia ,, a Barcola 

r:unic-:1 Yin d'ace('sso al nuo,·o .\,;ilo infon!il<' dc+ 
1·0. X. pro Ttnli:t n•rl0nta. intiifJlato :i N. ,\. H .. \lni·_uht,. 

i·i1a di San1ìa. ,,1·:1 ('o:-:1Huito dn 1111 Yio1tok, promiscuo 
(·!H• <•ornin<-i:ffa ;ill'i11er,Jdo della Yin {101 Bov<'!o con !:i 
Yin dc:l P<'rnrnln. (' lJl'nscg11in1 lungo il ,·in<lfl1.1o J0rrn-

1·inrio: \·io(tolo ]!l'i\·o (li p:i;-inwnt"azione e scn½H <•n 11·1 

~i:;,z;n,iont•. li Cnn1mw lll"O\'Yidc" o/'-li:c,temnre quel viuttolo, 

;;:./~;(_l~~;~n l'neilita rc l':wccsso nl l 'As i lo. Venn<.'rn spc:-;e 
































































































