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IL DUCE PER TRIESTE 
'l'l'ieste è stata, in ogni tempo nel cuore 

tfol Duce. Nella vigilia, dell'inten·ento Benito 
:à'JussoUni seppe con passione infondel'e n elle 
ma sse la fede nella redenzione delle nostre 
ter-re. Durante la difficile guerra, e dopo la 
mirabile vittoria., il Duce dimostrò com,e fgl.i 
am.1sse questa nostra città, dove venne con 
eom1no~so cuore a compiete la prima, liben1 
eo111mcmotazione del supplizio di Obcrclan, e 

altre volte poi, sia per incitare i cit tadjni alla 
fr-tl<.l nell'avvenire, sia, pet ammirate i ftu tti 
<l-Pl nostro lavoro. 0apo (lel Oove1:no e Con 
dottiero del Pa,ese, la. Rua solJ.ecitndinr prr 
Trieste si moltiplicò in ptovveclimenti t enclenti 
;1, risollevare 1,e sorti economiche e .:ù darle 
nnon' ee1· tezze di for t una, interessanclo~i ,olb.t 
" volta delle opere por\nali. cli quelle strallali, 
clell'eletttificazione fertoviai1·ia, della ½Olla in
cl111sti-iale., dei lavori ::lii cantieri, -ecc. ec·c. 

Nel dicembre cli qnest·anno XII dell'era 
fascista, dopo il ca,mbio della guardia, avve
nuto ail :Municipio. primo pen:-;ieto d{)i g<'tan·hi 
clelh.L C'ittà fn quello di presP1itarsi al nnn', 
non Roltanto per 1·erargli il Raluto cli 'rtie:-:t<:
fascista, ma per esporgli prn•,e il prog1·nrnmai 
cli un complesso di 01wre pnlJIJliche nccessal'ie 

all'assanamento e allo svilnppo della città, 
programma .. la, cni attuazione si rivelava im
possibile senz;.t l'adesione e l'appoggio fattivo 
del Ca po del Governo. 

Memora,bik giornata pe1· la città fu quell" 
in cui S. R. :Mussolini, ticevcndo la delega
zione di 'l'rieste, volle venir-e a minuziosa co'
nosce1um così del programma d?opere pubbli;
c-he d'assanam,ento e di sistemazione della 
nostra città,, c-h 'Egli 0saminò pnnto per pun
to, come clel piano finanziario che lo accom
pagnavtù. Dei lavori Egli approvò la ra,ziona, 
litù, l'ampiezza, e gli intenti; ailla parte finan
r.iaria diede quell'aiuto ch'Egli solo pote.va 
dare, e lo cliccl1e pieno e spontaneo. Se l' Am
ministtazionc civica, può oggi affrontare con 
animo sieu1·0 un assieme cospicuo cli lavori 
di pnbbliea utilità e taluni, clki~molo pme, 
lli imp1·01·oga,biJe 1ngen½::t, ciò si deve all'alto 

~-pfrito cli comprensione cle-1 Duce) e alla sua 
grande benevolenza, pei- la.. nostta, dttà. Se 
dal bel volto cli Trieste ,parità la lebbra rap
pi-esenta,t.-1 da nn !-.Otto~nolo pan i-osa.mente 
inquinato: se al posto d'un vecchio mala.to 
e eaclc'nte rione, potrà, sorgere un quartiere 
moderno apc1·to a,1 sole, all'aria, alla luce; 
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~I' altri 1·ioni :-:;11·;111110 otl'PJ·ti ,ul un popola- san), 1lon1t o al I >u<·<:·. clw 111ai celò l;.1 ::,ua 
mpnto più ::;allo<' :--01Tide-11 t l' di ::;olt•; se rn1on· rolo11hÌ. ili l'icondnrn• la ci ttù nos{Ta \'P t:--o 

~trade age-,·oler;1n110 il nioyirnen to. il hlY01·0 !n p1·0:-:p pi-itù lll('ITl' nn,1 1·i1n·psa intensa <lel 

<' g·1i :-;\'i]nppi urbani: ~l' ;1]lp sorge-uti g;l' IH' · ~110 b1ronJ. 

1·ar,loni R;H;lllllO <hlte st·noh• nnun~: :-:t' la <:i t tù QnPsto cornpli~s.so d'opl'l't' pnbhlidi<:·, l.1 cui 

:-.arù nhlH'llita e anic{'hita di Pditki (h•l·o1·o~d t'sl'nl1/,io11l' :-:,nù i11111w<liatn. t'> giù, 1111 ,tvrin, 

]Wr accoglierri i Pa:•wi, 1'()pp1·a Halilla. In n1euto ,Hl 1111 JlPI·io<lo 1li fntth·n OJH'1·01-dtù, an-

~lillZiia: :-:t· i :-;pn·i:d pnbhlil"l poh·anno t'S1-'.t't·-t• :-:pfrjo 1~ c·Pl'tl-'ZZH (li ;1:-;c·-:,w-:io11t' Pconorni('H e 

migliorati tOll gl'Heralp beneficio: tntto c-itì tli 1·i11110Y,1tn e· più n1:-:tn fol'tn11n. 

Il rinnovamento della città 
Il programma delle opere pubbliche 

ll:-1ll'uv,·l't1h) c]p] F<l'.-Ti:-.:rno. tuHt-' ]t, dttù 
italiane hanno ,1n1to irn1rn1:-:o in ogni carnpu 
della, vita, civile: si <.:1·ear0110 qn,u·tip1·i 11110Yi. 
l,itel'i i-io11i Yenne1·0 t1·ai-:formati. :-:i rrg·ol,11·0110 
~trade, si cope1·se1·0 tor1·enti e n,n·jgl( ~i a1·gi 
rnno110 tor:-:i cl',wqna. :--i c·o:-:.tn1inn10 ncqtH'· 
<lotti. i-:.i mOI tipli<-,11·0110 o:--pt>tb li P i~ti t t1 ! i 
Nd('llti.fiti. 

T1·ip:::-h? umi poh'n1 1·im,rni•1·p ultima in q1w 
:::-to mm·imento e.li pi-ogrpi-::--o. tanro più ('ht, 1P 
\°i('pn(lp della sna Yita politic-,1. 1w1· lun.~hi (lP · 
{'Pllni :lYP\';ll\O O'.-' t ..!('Olato i :--noi 1110YillH' ll 1° i. 
ogni ~no atto ilOYPJHlo fo1·z.atan1e11 tt, e:-::-- r 1· t-' (lo 
rninnto clnlln pregirnli;l,l,1]p (lPlìa <lift>~,, e' cl p]. 
1·.-1tre1·rnazio1w 11;.1ziorn.11e. 

Dopo la R(1(lprndone, ai-:~indl;1ti g-li i~titnti 
to1llr111,ili ali(_, ]1,ggi p ;1lla dt;1 itnlh-111,1. (·o 
rni1H·iò. eol p1·imo ('onsiµ·lio fa~d~h1 •V c·on il 
rinato istitnt·o cki J 1otlpi-:tù. mi ])('l'iodo cl'atti 
\'ib't ('Ostrnttin.1. l)i qne~to ]lPl'ÌO(lo la Nirisla 
parlò ;-1mpiarnp11tr lH'] ~nu ~nppl(-'IIH'nto al 
l'annata, 1932-XI. 

II programma d'azione 

La, 11110\':l 11o(l_(':.;le1·i,1 i11:-:11clinta all'inizio 
drll'an110 .\11. ha \·oluto i111rnecli.1ta111P11tc• af
fron1al'e. t·on animo P i11tP1Hli111enti 1·i~ol11tid. 
tntti i l)1·oh1t,11ii più irnporhrnti <-i1P :--i irnp011 · 
gono alla (·it t ù, c!H' :--i i1101·g-og1i~<·e (l'nna rni:-: 
sionc sl'oric·n: q1w1la di e~~p1·p l,1 1·,1pp1·p~c~11 -
tuntr <le·I pl'n:--ir1·0. clella Yit;-1. ,lrl progTPs~o 
c·idle itnlin110 i!lll' ~•mglit> 01·h1 11t;1Ii clelh1 X,1-
zio11c. 

('on 1',1ppoggio dPI R<->g-i11H'. <'Ile 110n fn rnni 
aym·o cli i1i11i'i 1nah•1·ia.li P rno1·,lli nll;1 110:-:hn 
c-ittà. l'J\illllli1lii-:!T;lzionP ('Olll!lll;)](' pf'f't>tlrwn'1, 
ue] qnjnqnL'llldO 01· 01·11 iniziato. 11na :-:;rtie <li 

01w1·t' pnllhlic-lw (l:•~ti1n1h' nd (•lin1i11;11·1' in 
g'l';lll ])Hl't(' i 11ifrtti cli l'O~tilll½ÌOl!(' topogT;\lil'a 
ilt>lht citt.:1 a rni"·liornn1:' k (·n11tlizi.oni io·if•· 
11idH-'. n, :--i;tPrnm·~-é le <·0111t1111C'azio11i. a l-ll~n-
\'(-' d?1·e. ai. :-;uoi bisogni ~nnita1·i. a <·0111p.ll't,11·z, 
i :-·noi i~titnti :--:colast i('i. a dai· 111ngg·i<,>1· <lPt:01·0 
ili {'Hlll]lO <lt•l ~11pH'rn o l'ipo~o. ,1 1·i~ol\'('1'<' <Ili · 

11m.:i 1n·ohlerni C'OlllP qu Plli dei lllPn·ati. tlPi 
hnglli 1111.11·ini. ,h•l l'f~goh1111 t-' ttlo tl;•ll<-> H<·qtw 
1,11o nb111P. ch-'ila fo,'..nw t nnt m·lwnn. 

(liù qtH' '.-'t;t (.'Olll'i~cl {'1111111 <:'l '<lZÌOIIP :-:piPµ_-;1 
rnH·lw al più ~,qw rfiC'ial P m-:•, ~•1·yaton1 c·ornp i-:li-1 
n1sto il ('Oll!])itO clP11'~\rn111i11i:-:tTaz.i01H' <·011111-
nulP. la qn,t\p t11tt;1Yia :-:i p1·efigg·p di t'~plkm·lo 
<·011 gionmilP PJ1t->1·gi.-1 P Hel t Pllll)n più br('\'P, 
;1\·r11clo p1·m·ye1lnto noI-l :-·oltm1to a p1·(•pm·a1·(' 
1~ ;1gµ:io1·11;11·p piani(' proµ·<->Hi. 11ia n11(']1p 11 ])l'O· 

('lll';\]'~i i IIH'½Zi fill;.lllZÌ;ll'i Ol'('Ol'l'('llf.i, {' q1w~i'o 
:·wnz.,1 l'P(·cn·P unm·i HU:!.n·a\·i ;1i c·o11h-ib11e11t-i. 

Ess;1, f11 'rno:::-sr1 ,llh1 <·0JH'('z.iot1(' (li qw 1shl 
pi.1110 fl'opt•1·t-' pubblil'lw oltre C'lw · 1lnl :-:p11ti-
1·ne11to clPl dm·p1•-1' c·iYico n 11·~0 1;1 ('ith:Y P i snoi 
citta(lini, nw·lw cl;1l <lt-'sitll11·io <li p1·ornuO\'Pl'P 
1111 Ya~to lllOYilllPllto cl'i11tPl'('SS(' g·t-'ll('l'cllP ai 
J)l'ohlPmi c-ithirlini. di ~:11:-:c-it;nr atti\'itù 1wllP 
ill(111stJ,jp intPl'(':-:sa t (~ 11lln ('S('('ll½iOllP 11(>1\(' OJH' · 
l'f' af·(·<•1111n t f'. (li _(lc11·p li.1,·01·0. JJP1• <·iuq11c' a1111i 
nlrncno. n nmnf'rnsr• f•ntt'µ:ol'i -P (li op:, 1·;1i e> p1·0-
r('~:-io11isti. 

0!.!,"ni co:-:truz;ionp ,li c>flifido. O!.!.ni :-;c·;n·o cli 
<·anak, ogni ape1·tnra cli n110Y11 ~Tnola. og·ni 
imphrnto <li nnoYo i~tit11to. i111p]i(';-1 irnpiPµ;o 
<li mano <l'on-rra: stf'l'rato1·i. 111a11orali. rn111·;.1-
to1·i. f'Hlllll·i, fal<'!.!'.ll<11td. hnnclni, c·arpc1 nl·ip1·i. 
jp1·1·:-rnz;i('l'i, llll\l'llli~ti, S(';-i\p( 11lini. llio]iT(' ~0110 
nw:::-si H c·o11ttilrnzi01w f01·11;1daL <·(•1J1i'1ili:-d.L 
hos(';]inoli JH·'l' ]p t1·,1vi cli lPg-110 o foh\H·i<·Htot·i 
cli p11!1·('1[(' (li fr1·1·0, YC'h-;1i, proclnltori di sc•1·
t·a111C'nti: g-a~i'.-'l-i, t>ll'ttridsti. insh\lJ..1t01·i, PC,{'. 
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Se si tratta lli uno o due edifici il moYi
men to è limitato: ma se le ope1·e da attuarsi 
in nn quinquennio tctppi-esentano nna massa 
di lavo1·0 così hnponentr- eorn'è quella che il 
Comune ha, fissato di esegull'e. il moYirnento 
non pnò rinstit-t' insig-nifieantt-' alla città,, ch,e 
ne avrà così un dfretto beneficio. 

Pn eako lo app1·ossimatiYo assicura che ne] 
qnhHJnf'nnio 1984-BR potranno es~'Pl'C' impiegati 
~oltnnto nrlle opr1·p inttaprese dal ('omu1w, 
per una. n1<'flia cli 260 g-ior·nat<-' htYol'atiYP m1 -
nn{• r cioP ci1·ca 1300 giornate. 1800 operai 
g'iol'rnilrnentP. Rono complessivanH:'ntP .'2 .440.000 
k giornate nel tot,1le impieg-ate in mano tl'o 
JWJ'<l nPi cinqne anni del p1·og-ramrn,1. 

Ma questo <>lene-o (kw rsse1·e complet,1 to 
agginngencloYi le ciftP degli operai c·lH" - p<"r 

eopP1·tn1·a di ton·e11t]: 
1·<•µ;ola½ionP clei badni montani: 
ro~tnu;ione (li tr-e ec.liflC'i S("Olastid, ttdat· 

tamp11 to d'un edificio a srnola, nn1pli,rn1P11to 
cli tl·e L'difiei esistenti: 

('OS{Tn:done di due Rc-t1ole 111ntenw: 
to:-;tnni011e tfnua ('HRPI'lllH I)t'l' 1H nl. V. 

8. N.: 
si~tPlllll%iOJH' (l("na .l\p(•J·opoli (li N . .r\1111;1, 

e' <·ostrtrnione de-1 FurnP(lio: 
roshnr,io1w (1P1 ":\[p1·c·nto all'inµ;tosso t' di 

!'llPlTtlti l'ionali: 
c-ostnrnionP <1'1111 lnlgno po))Ol:n·p marino: 
tosti-11r,i011r cl'm1 -f1·iµ;m·ifp1·0 L' ll'nna tl'lp-

7wria al ?lfa('e-110 ('011lll1lH1P: 

eosfrnr,ione dPl nnovo Ntabilimento di 
elisi nfer,ione-: 

Il nuovo scomparto (piano definitivo) dì città vecchia 

effetto delle inhintfre comunali - Bnti e pri
"ati intrap1·t'1Hle1·anno pPI· ptoprio conto L' 
qneste sono Y,.ilntate ad nlmeno alti-e 800.000 
g-ioi-natr. J'Prciò il tot;ile delle gior·nate cli la 
,·01·0 ammo11tr1·ù, cL :~.240.000. 

Conviene tenet presente inoltre il movi
mento cli capitali. suscitato da transazioni. 
acquisti. f':c- p1·opti.-1r,ioni, necessatie alhL esecu• 
r,ione ckgli as~an;-1111rnti, regolazioni stradali, 
coperture e- r·egolazioni di corsi d'acqua, per 
potrr mi~u ta 1·(' gli pffetti di qnesto plano cli 
lnvol'i cornnnaJi cfai quali tutta l'economia 
cittadina a,Tù, Yantaggio sictno r c:onsidel'e
vole. 

Le opere 

Il prog1·amma delle opere pubbliche da in 
traprencle1·e- P eondnrrc a termine nel (]llin
qnennio si pnò riassumere così: 

risanam ento completo ùel rione di eittù 
vecchia· 

fognatni-a completa della éitht; 

sistenwzione del c .. n,;tpllu: 
c·osti-nr.ione clellil ,,e,k del Y ,setloi-t': 
C'ase pt>1· i senza tetto : 
1)l'o]1111gnziont' della \"ln ( 'atdnc<·i fh10 l-l 

l'iaz.½;-1, (;;uibaldi e c:oHeg-arnento tol YÌH]e 
~01111ino; 

lnhio a Rud e a Sm·<l d(•lla sti-achL cli 
( 'irconvallazione; 

alh11·g-ann•11to del YialP Hegi11a l0le11a, 
pr·p~so ::.\Jil·am,ue: 

com p1rtanwnto tlc•lla da, Haiamo11ti ,, 
della via C. Com bi: 

sistemazim1e di sfrafle a k. Yito : 
paYimentazioni e l'it01·1nr d'nltl'l-' sti-,1de; 
c-oneol'::-:.o del Comune ad ope-1·p (lel P.N.F. 

(('aRa del l;\1R<·io e CaRa, eentralP Balilla). 
Ri ag-ginng-ano a, qneste opere direttameHte 

da, esegn:itsi <lal Cornm1p CJnell,p in prog1·amnHL 
tlPJle .r\r,1ende Cornnn □ li clPll ' BIPttricitcb, Gas e 
...-\c·qua. P cli qnella tJ·anvial'ia, ('011sistenti nel
l',.1mplia11H-'11to totaLP cllill'illnmi11ar,i.one elPt
Ltil"a (l> tutto il wlJni-lJiu), 11ell'cstensiouc del• 
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la, rete cl{'l gas e infine nel completanwnt:o 
cl ella, l'ete <H cli:.;ti·ihnzione del RPi-vizio acq ne
(lotti eon e-reazione di nuovi r-e1·hatoi 1wl i:-:n
bnrbio e :-;ul (',uso;~ prr l'A½i€'1l(h\ h-irnviarin 
nella, sostitnzionf' totale (1,p} pnw·o di vettm•f' 
e nelra,pe1-tura <li nnove lllwe a R. Vito e 
lnngo il vin le Ronnino. 

Il risanamento di città vecchia 

L'~\m111iniNt1·,u-:ionP comunale' lrn rne-Rso al 
pl°l1no piano <lPIIP :-;n,t• opPr•P p111Jb.lkhe- il 1·i8H· 
11,imento di tittù, vrcchh1. I\: J'ope1·n più im 
Jlortn11te; p:-;:-.;-a <.1ttP1Hl<~ cl.a qnasi un sPcolo la 
~ma :-iolnzione. Pn sentita giù 1wl sdteeento, 
rna gli Nlili clell'-epoca p1·obabilrnente non av
\"Prt:ivano gli in (·onvenienti e i danni. <l't1n 
agglomenunf'nto fm·mieo!an te a (lisagio l-)ll 

(·o:•d. b1·<'Yl' :--pa'l.io (li trrr·,1. ~lec·i.dentata. :4i 
pen!-ii ("he :-:op1·a nna :•m1wl'fici.e <li -ettal'i 37.:'.)G 
~i adrlensano oggi J8.0ti9 abitanti pigiati in 
0G:! vPechie ('ase inc·omocle, molte deUe quali 
('mlrnti, qn.:1si tntt;:> cleerepite. La brrve SUJWl'· 
fieir <li eittù n-'C'C'hin è- :--oka1ct da un centinaio 
di ,·iC'. vicoli P anclronr:, di f'sigu n, lal'ghezza, 
:--nlle (lJlHli. gli -ecli.fi('l p1·ospettano le loro tdsti 
l'ncciate, rn1·amente o fng-g,evolmente bacia.te 
d,1,l sole. l'e1· lnnghi anni soltanto .il cnlt,o delle 
memo1·i,e ùella. eittà antiea p1·otesse dal saln• 
bre intervento (h•gli edili clcmolitol'i quel gTO· 
viglio di vie 1iu-1lf,1,mc1tP. LP condizioni deHn 
Yita, politic<.1 delb '1'1.•i,e8te dell'ottocento ave• 
vano circonfuso il veechi.o sordido e maloclo· 
rank 1·ione d 'n 11'aureoh1 romantica: eons-er 
vava, la, pi.a,nta (lella. eittà i:mnana e medievaJ.,e , 
aveva, vecluto [otmi:u·si la eittadinanzi:L bellj . 
cosa del 11l'ec·en to, ;1vev~1 ospita te lP «ti·ecliei 

Via RLborgo. 

Vi a Crosar111 (dall'angolo di Yia dei Cayazzeni), 

Uas1:1ite)i e veduta, svolgersi la vita, di tutti 
progeni.tol'i della nuova cittadinanza,. '11 utti i 
nnti n-e.lla, r_r1·ieste dell 'Emporio vanLavano 
(<Jnemorie)) in quel vecchio rione ch'era una 
d vcnte testimonia.nz.a clell 'i ta.lianità, originaria, 
della città. 

Conviene osserva.r e che, su per giù, tutte 
le città italiane avevano avuta, la fisionomia 
della Trieste antica; con questo di diverso, 
che essendo più ricche, poteYano ostentare, 
ac:c.-tnto alle casnccie dei pov-eri i fastosi pa· 
luz1,i pai.t·iziali. le chiese sontuose, i monu
m('nti insigni. 'l'l'ieste antica, avev<.1.i poche chie
se, eas,e non l'icche, quasi nessun monumento . 

l'osl che quando si preparò un piano di 
regolazion-e tubana, non si ebbe necessità di. 
molti :-:tndi intesi ai conservare dell'antichità, 
edifici. o monumenti degni cli rispetto. 

La pianta cl.ella città romanai e medievale 
11011 Harà quasi toceata nelle su-e linee princi-
1.wli : il colle capitolino rim,uTà, pressochè in
tatto; i.l corso a.ntico (via, Bi borgo , vi::t del 
l!o½zo bianco, viaJ Crosacla), ripl'istina.to e.on 
più dignità: conservata,, ampliandola, la via 
che dalJa Pia.zza prosegue verso il pie' del colle 
('hC' conduce pet l'ertai ca,pitolina., ai Gesuiti e 
a R. ( Husto; con:servate nelle loro linee le vie 
p1·ineipali sul colle, e nella sua, fisionomia 
('arntteristic,1. via ~. Sebastiano; ridato mo
vimen to ,1 quella piazza. del Rosario, che si 
onont clel secentesco palazzo llif,uenzi, e fu 
giù, c-ent1·0 del comrne1·cio pl'irna, del Porto
frnnc-o. 

Lo stol'iC'o, l'archeologo, il cnltore delle 
11wmo1•i,e pn,trie non saranno feriti dal riorcli
narn-ento topografico che dedverà dalla neces
sària opera di assa,namento della città vecchia; 



270 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

Yia delle :lfura. \'la dell'Altana (da via Ri LHn·e;o). 

Via di Rena (dfllla chleset.1a della Ss. T-rinità). 
Androna della fontanella. 



RIVISTA MENSlU:': DELI:,A_CITTA DI TRIESTE 271 

Yia de l ;>.·!a{'(l il,:-;. vecchi o (da vin IlilJorg·o). Vi a P Ozzaccliera (dalla via Rilmrgo). 

An(ll'OIHl: d<i ll<I fon!a11 e lla (()all,t via l{iJ)OJ'gO). Via tlel C1iocifisso. 

d: 
BIBLIOTECA 

,., ;.'~r•· :~ l'lÙilS!rie ~ o-"'' :' r i 'l1»1,, 
__ . • .i,. rllHy1i..;, 1Ul41 

per I r1este, /' Istria e iJ l'orno --
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Via SPMC:l\'illa 
(dalla via clella Corte) . 

ll)a a,nii a.vra,nno rnotixo di soddisfazione per
chè essa, contribuh-à a 1·j01ettete in luce gli 
aYanzi del tea.ti-o romano, a 1·iclar lnc·e aH 'tuco 
eletto cli Ritc,wclo, a, mettere in rnlore tutti 
gli avanzi latini e rnedien1li consen·ati entro 
l'antica cerchia 01· -

Via Punta del forno 
(dalla via Crosada) . 

1nento è già. m~l loto 
sfollamento, il quaJe 
porterà, per necesisi -
tà. ad un'invasione 
di zone petifei-iche 
1·icche cli !Spazio, di 
luce, cli sole. 

lla,l riotclin'1to 
Corso Y. K III si 
dipartirà il nuovo 
Corso che perco1·1·e. 
rà, - con lievi va• 
l'ianti - una, linea 
j dea le oggi incl icab1 
c.:on la petco1Tenza 
delle vie Riborgo, 
Pozzo bianco, Uro• 
sada, con 20 metri 
di larghezza e 540 
metri cli percorso. 
Altra via, salendo 
e-on lieve pendio cla 
Yi:1 degli Artisti ali"' 
via. Uonot,1, seguirà 
il perco1·so cli que
st' ultima fino all'in
o·ocio con la, nuova. 
,·i"' Cabo1·0, che dal 
Parco della, Rimem-
branza., pa,ssc1ndo 

accanto alla Torre Cucherna, si 1•jallacc·i,ctà, 
a11cò via, del Crocifisso, e pcr:oseguir-à fino a 
1·ag-ginngere il piazzale dinanzi Hlla chiesa 
dri Gesuiti. La via Roma avi-à, continuazione 
c..:on una breccia a portici nella fronte del 

mai spad ta della 
vecchia città pa
trizia. 

Yia Poz1..;; cli Crosada. 
(verso la via dei Capitelli). 

Questo gesto del
la Trieste fascista, 
dli. ridare dignità e 
bellezza al rione sa -
ero è anzi atto cli 
opiaggio, non cl_i il--
1·1verenza. Spa1·uan
np finalmente le 
viuzze mefitiche del
lo scacchi-ere che sta 
tt~a via Ribo1·go e il 
Oo1·so Y. E. III; 
i;;pariranno le case 
anguste e malsane 
che contendono ai 
lÒro abitanti l'aria, 
il sole, la, luce; e 
un'ampia ·a,tteria e 
vie luminose pren
deranno, tra, case 
moderne e confo1·t<>
Y01i, il loro posto. 

Oggi questo am
masso di case e ca
succie ospitano in
torno alle 18 mila 
l1nime. L' assana- Via dei vitelli 

(dalla via delle Becche.rie). 
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vec·c-ltio C01·so, fino ;11l Ootso nuovo; nltr;1, 
nmpia, da sostituirà, 1' attuale angni--t"a, via, 
J>nnt:a <lPl fo rno; <lalln I1ogg-ia rnmiicipal•c', 
11e1· 1'ampliat11 YÌH de-lln :Mnda, vecchia si 1·:1g · 
g·iungr-1·,\ nn,1 :-;c·nlil1,1tn rnonnmentnle c-hr eon· 

, / 

l r ut':eri <lei Teatro roma:::; 

dtnrù, (nl posto de1l';1ttt1<.ll e via 8 . nr. :Maggio
re) alle chiese <lei Oesnit i e di S. Silvestro P 
di lù, pel' la vhL delht, Cnt:teclnlle, a K Cin:-;t:o. 
La, anclrona. cli Tor- ~an L01•,enzo sai-à, pl'olnn 
gata ed aperta fino alla vi;t ll::-lla Cnttrdralc; 
alla via R. Oiusto :,.;arù dab1 per spalli era, a 
sinis tra 1 la l inea clell e vf•cc-hie mtu,1 t nrl'ltr, 
ogg i 111aseh.erate da ..lltune Yecchie casr . 

L' area principale da, a ~:i-:tnrnrsi è QIH:' lla tlw 
staj fru, nnH, linea a, drea, 2;"5 metri a rnont-r dell;ti 
via- R.ihorgo fino al ve('ehio ('orso, a piazza, 
della, Borsa,, a via S. SehaRtiano, all'incrocio 
cl-eUe viuzze verso ·via, Felice Venezian ( dove 

STYDJO tER LA lCAlA A > I{ MAWORE 

sboeeh r 1·à il Corso nuovo). Qnest ·aeea mi~m·a 
'ii-<.000 mq .. clei qt1ali solo 13.300 coperti cl.i 
stra,cle . Per l ' assa,nam-ento del rione. che pr-e
veclc una, sistemazione della viabilità più ra.
zionaJ.P. pur tenenclo conto. com-e si disse più 
su, dell'opportunità di conservar.P la pianta 

\IHEMAZIONE DELLA VIA POZZO DEL MA~E 
PALAZZI /)fl LEO - BRIGIDO E PITTERI -
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topografica anti('a, è indi:-:;pc11:-:;allile urHL di
Yetsa Ot(·npa7,i01w dl'lL.1,r-ea 111edia11tP fablH·i 
c1ti: i 11110,·i non eop1·inrnno più (li :{:-~.900 
llH-'tl'i qo,Hlrati, rnentn~ per la 11u0Ya rC'te <l i 
str,Hle O(TOrt·et,lllllO ~!).:1:()0 mq. _. l' l;i :-:111w1·
lil'iP <IPl\p Yec<·l1ie :-.:.11·,t<lP c1ssorbite s;n·ù (li. eir 
('a, 10.000 nwt1·i qnad1·ati. lu più :l:S00 mq. ,,, . 
ranno i<• Hl'('P in<"oq1oi-atp 11P! 'l't1atl-o Homnno 
(' q11Pllt• ('lt(' spn·ir,1m10 lH'l' \'n1Hpliarnp11h1 <l!'l 
l'n!;i:,,:;;t,o ?du11icip,1l(•. 

l'ome :-:i compn•nch' ,1gc·YolmP11te da ()HPSh' 
dl'n•, non .•d t 1·attn (li 1111,1 gTa111k p:-;t(>11:--ionP 
<li t t>neni: 7~.000 rnq. th-'l 1·io1w di dt-hì, r ec
vllia, (lc·stinnti all'opc•1·n di nss,111a11wnio snno. 
nt'l (•on1p[p:-;so. llll'llO cli llllct yo\L l' lll('1/, ✓,;\ l'il 
l't'a g·iù ('OtJPl"l<t (klla YP(·chi,1 (·;1:-;p1·111,1 <Hw1·dct 11 
l' dnlhi :--:11;1 pi;1z;z;;1 rl'anni. ,1i-r,1 clu• conb1 ,·:1 
:-1(i.OOO rnq. NP <li q11C'i 7KOOO n1q. :--,11·,111110 (](-'· 
:-;tinati ;\ fahh1·ichi• :--olhrnto Hll;I nwtù :--r·,n·s;1, 
1'• :--piPg;ito JH•J·t·lu'>, una t1·t'11tin,1 tl',1nni fil :--i 
c-onrt' ni:--sp t':•0 :--:(•1·1, impos:-;ihil<-' fo1· :,.;p1·rin~ il pi-o
g-!'1 t.1 t o 111w,·o pn laz;:;,,o ,li. &!,·i u:---.tizli1 (con lP c,11·
(·1·1·i). ngli s1·opi 11Pllo !--\!'nh·amPnto di cittù 
n:'cT llin. !>i r,1tti l'attna!c' palaz:;,;n di gin~tiz;ia 
(·011 \;• (';l]·(·pJ·i ll\10\"(' O(·CllJ)<lllO til'f'tl 1 -L)(l(l 
111ch-i qn,Hh·,1ti. ( 'iù n1ol dire e lit• il 11110,·o 
palnz;z;o ,li g·insti:;,;i.1 :--,n·Plilw co:--; ta!n t1 t·c-es:--i
,·;111w11tP g·iù r-on la :-;pt':---,1 pf-'l" la 1n·P1m1·,1:;,;i01w 
<ll'll'c11·P,1 rnr1Tt' 1·r~p1·01n·ia:;,;io11P P la cl Pmo li 
zinrw tli gT:111 pal'te <lt•Ue t·ase clelL.1 p,ntl> pi,rn,1 
dPI Yl'('t·hio 1·ionP. Il totale delle ope1·e tla clr 
rnoli1·t-' stt1·ù tli di-ca 010.000 rnetl·i cubi. 

Il pi-oyvedimento) come dicemmo, non im
plica stH-rificio cli edifici di n1lore arclwolo
gico o !=:.iorico, nè 1·nba alla città angoli o zone 
pittoresche o caratteristiche. Le fotografie che 
accompagn;Jno queste note sulla dttà YPt('hia 
mo:--trano qnali hi-nttm·e s,nanno finalmente 
fotte spai·i1·e. Ri pot1·à flire chp in quelle c·a
succe e in quelle anguste Yinzze è p,1ssnta la 
YHa cli gPnernzioni che ei huwiai·ono il 1·ptaggio 
d'una pati-ia conserYata chl e~si alla .X,rnionp: 
di fl·ontf' ,1l1a h-'g-g-r di sanità pnbblicct c·,Hlono 
m1f'hr ohbie:;,;ioni e srntimentnli:-:mi clC'I p;C'nt•1·:'. 

...-\l posto ,li qrn•\lp case 111,tls,uw P tli qnellc 
rin:;,,:;,;p irnpo:--::--ihili ,·rrrù tu\ to u11 qnarii{-'l'(-' 
1u10,·o. ,tmpio. :--;o]pggi,1to. solPnm• P gPnl·ilP. 
dPµ:no n'J·;IJIH'llh' d(~lla (·it tù 1·lw il l•'a:--;(·ixmo 
h,1 po.-.:to :--11]!;1 sogli;1 <l'Hlla lll!O\";\ \"lh1. 

La canalizzazione urbana 

1)11(' µ:1·nncli p1·ohlerni assill,trano µ:li Pclili 
c·orn111wli 11Pll'llHi1110 n~ntl•nnio d( 1l :--('<·olo 
:--:(·01-so: il p1·orrPclirnP11h) itlrico <' lit fog11n
(·111·.1. !giPnisti t-' tPt·nid ,1,·{·n1no emll't'nh-nti 
gli :--·( 11d'ì :-;nl miµ:lioi- rnn!lo di 1·ì:-;olYPi-li, •P g-li 
a1·1·l!iYi (1 :-ll 'l'ff-icio t<•t·11ko (·01111111,1lt' ('Olllnno 
un,1 n•r,1 hibliotPl·n (li :-;tudì P cli p1·ogdti. 
~ic(·o11i(~ i! pl"imo (l';1cq11,1) p;11·p,·:1 <li più 1lif
fk i!t· ,1tt11;1z;io11P. :,.;'p1·,1 1wl"fi110 JH'llSi\(o (li at-
1 u,11·p p1·i111;1 il pl0P,-•Ptto 1lPPa v;1nalizz:1:;,,io11P. 
{"11 inµ:Pµ:iu•1·P, in mw mPrn01·,llrilP :--;p(l11ta clf'll..1 
~or·iP!ù d'i)..dt>nP, pochi ,rnni p1·i111a d<•lla g-u p1•
r,1. ,1n•,·,1 fatto i-i111ancl.11·p l'id<'H << ;t miglior 
iP1t1po)), ('On:--idP1·,111<lo ÌlTH1/.io11,1\p !'nrPl't' i (·a
nali e 11011 l'acq1u occm·1·pntp 1w1· :--;c·iatquarli. 
( ìli igiP11i:-;ti lH'hÌ 11ntc1,·;1no dw Ja principale 
t·,111:--;1. <lPlh1 im1n-r:-,;:--iowu1 te m01·bidit.\ di TJ-ie
~1t• t' l',ilL1 JH-'l'(·PntuaJ.e della sua mortalità,, 
t'1·,1nn 1loY11ti i11 note,·ole pnrtP allP eonclizioni 
Il(-'! /-ìOttosuolo. ((TrirPte cosl g,pntilr nPl]'aspet
to. ('Oll hinnchi N1iiiei e:,, \"ip pnJit(-', po!-:i~a. sopra 
nna irnme1u;a maloclo1·ante C'loaceai) - dice
Y.1HO - (<1 'assanamento del sotto:--no]o è la 
p1·inrn c-onclizione pe1· il miglionuucnto igienico 
e s;.rnitai·io della. cittàn. Era il tempo in cui 
:--;i inYocaYa, la bora come un nwr.r,o {( flispercli 
tm·e di miasmin e <<asBanatore clell'.-n·ia>). Ne1-
1'a(·c·ennata seduta della Rod,rtà (l'igiene si 
contest,rra questo diffuso prrgiudi:;,;io, noh1n
dosi che «la, cessazione cli certr epickmie coin
c·i<len.L con le più abbondm1ti precipitazioni 
atmosfotichen. 

L 'op cn1 della fognatui-a non aveva, al-
101·,1. alcuna l'ag-ione di essel'r TiHH.lllclata, 8al
\·n (]UPlla del1'opp01·tnnità che Ja, sua attna.

\I\TEf\AZIONl DI PI A 114 i1 C(O LA 

:;,;ionf' venisse prececl uta 
dalla costnnione clrll'ac
q uedotto n novo. A vvPnn tn 
q_nest.1 nel primo cl,rrrnnio 
fnsd~ta. fn snbito i.ni:;,;iat:1 
];1 g-i-,11Hl<-' oprn, (lPlln c,1-
naliz:;,;;1:;,;ionr nrbana. Ri 
-rra dappr-irna prog·rtt,1h1 
la costrnzionf' <l'nn (•mis
snrio a marP ,llla Pnnt.t 
cli R. r\.n rh-('a, ,il <li 1à <lC'l
lC' <lio·he fonnH:.r iWa, sne
crssi~anwn\P il· progrtto 
fn mo(li.fic·,1to. ndottnntlo
~i a lt1·H n11·inntr. I hn·orL 
cominciati nPl l 0H:), c·on 
la spesa (li 10 milioni. 
comprC'ndono l 1(•rni:-;sa1·io 
a mare, la st,11,ion-c• di sol
levamPnto r clep111·azionr, 
il collettore e h1 i-et.• rli 
fognntm·a (li pai·{;p tlrJln 
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cithì h11s :-;.n. Tni zi.1to questo primo lotto tli 
lc\\'01·i. l'n npp1·011h1to il i-\Pcorn1o. ])P1· lin~ ;-; 
rnilioni. ('Oll i q1rnli :-:i ,(•ffrttu<•1·ù Li ('o:-;1-i-n
½iorn• <kl (·ol]('ti"o1·c• m,1ssimo dPlln zo11,1 ,1\h1, 
lll'l sdlOH' c·h P (·0111p1·c>1Hlc\ 1'1·;1 µ;li ,iltl·i, l'nsp<•
cl;i]p R<',!.!:in11 Jij] pna. µ;li Ptlifici <1-Pll;i ('nngTC'
µ:Hzimw tli c,11·il;ì, \'<ll'i{' :,won)t• P tnHc• \(' c·as: 1 

1TH ]p yjp (';t1·1l1H·c·i, ('1-ispi, Hos:,.·.('f(·i , d<•' L:•o, 
d!']l:1 Feni(,1·11. 1l<'ll;1 Rnffinc'1·in. pi,1,1,;,-,n p c·m·so 
( ;,11'ibnl<li. 

L'Amrni11i:--J1•;11/,iOll(' ('Olllllll<tlr 11011 ntt-P Jll](·'

!'Ù, t·\tp q11('i•d·i d1H' p1·inli !oni :--:Lrnn c·n1npinti. 
m;1 ini½ii't·ù, (' c·o11d11n,ì ili c-orn-:n-vn µ:)i nlh-'
rio1·i Ìil\'OJ·i ili 1-ornpl!'t:111: :·ntn cl('ll'intn·n fo-

rn:•n·<\ ];1 l"m:11·117.ion:' di <"<lìl;lli in 
ut[a 1,i cithì do\'·'.' n11r·m·:1 11011 f111·0110 p:--;pgniti. 

( i:: llOt"!) cht1 fl,1] 1n-.:n ;\fl ogg·i 'i'Pllll'.'l"O (·ost1·11iti 
v;111:lli jl('J• ('il-c:l nm·p ("hi!on1ci"l"i, c·on h1 ~1H'N;\ 

<IL <'iri-,1 lit·p 1.l~:-i.C.00. 1111!lt• :--:!1·a1l:' di 1·ir)Jli 
lìllOYi ) . ~,11·,'t qtH•:--·~;\ ll!ì;l ,k1 1

(' OJlPl'(' rìi l\Llg'

g-io1· t• i111port;1111,,1 11-~• 1· 1';1Fsa11;1m:•nto di T1·fr
~'.f-P. ,nrni. m·m,ii. l'opPi-,1 c-ht0 pntT?hh:• c-lii,,. 
rnm·si fond,rnwnL1lP, in qt1,rnto non :--;oHanL> 
uno o pi1'1 1·ioni 11P µ:-orh·,rnno i Yanh1ggi, m;1 
t11t·L1 l.1 ('iHù,. J\ll('ltP nltTo,·-:• il prnhl;,rn,1 dt0 lln 
rlifp:--•n d<'l LI :--;;il 111·:, p11 llh! i(•;1 fn ;i lfl-011 ht to ns
smia lldO il sot to:--;nolo. 

1.1 :--;p('Olo fns('i:--;ta :--:;_\l';Ì :--;t;1to ('OSÌ. Y('l';.\llll'lltP 

il pP1·iodo ùt~lh.1 1•p(lpnzi-on(• di 'rrieste: esso le 
,1v1·.1 rlato l'acq11a, ,1 bhon(l11ntP. la (·t1naliw,11 -
zionP1 la, Hp;1rhione di q111.11·ticri malsani e 
po<'0 pnliti; C' tutto dò in poc:hi ~inni, e /:lenza, 

Il tortente di Barcola. 

Uno (lei tonenti cli S. Gi-~vanni 

pr-rgindizi.o per tutte le opere cornplernentati 
cli quelle -e pe1- le altn~ tencknti a rniglim·,11·c 
i.(' condizioni di vit;1 rli una tiLt.1 moclern11. 

I torrenti 

(;Ji_ 8totiei hanno raecolta la tradizione che 
negli antic·hi ternpi un fiume sgoi-g-aRse dal 
fondo della valle di R. Gioyauni e perc·on·essc' 
il i-:.oko fo1· mato dagli spioventi dei dne ordini 
<li (·ollinc' tlw si alz,1110 Jnngo il p-e1Tors0 della 
attuale vh.1, Oinlia. lyn eatadisma, tellurico 
;-iv1·ebUe dPviato il fiume. f01·s-e co:-::tringendolo 
ad un pPtC·,01·so sotten·aneo, nelle viseel'P del 
massieeio rati-:.ico. Ua allora il ten·itol'io del 
Commw, fr.:IJ la, eatcna dei monti Vern.L e il 
mai·(', non conobbe, come corsi d'acqua, che 
i tOJTPnti ehe scendevano dalle eolline e J,e 
pol!r ('he scaturivano qua -e lù pet eff'-<:>tto di 
~utrn·azione delle con·enti ~ottnTanee. 

])i questi torrenti. che - come la città 
c·1·Pseeva, invadendo la campagna - divenivano 
ingombranti pn· lo sviluppo cl-ella viabilità, 
si ('Omindò a sbùrazzar~i n ella ptirna rnelà 
clPll'ottoc-ento. alveolandoli e ric-opi·ernloli. Fu-
1·0110 i-it'op-erti: il ton·ente grande o <.li N. P e· 
lagio (the Rcr-nde clallai valle di S. GioY<.Umi), 
il rio clei Molini (r-he scemi.e dal e-olle di Co
lo~:na,). il tori·ente del Uoroneo, il torrente 
delle s,,ttefontane -ecu altri minori. Quasi tutti 
si riuniscono al torrente Grande che si in
contra e si foncle. al c1·ociechio dei Porti 
Chiozza, con quello delle Sette fontane. 
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Cno clei torrenti tli S. Gi ovauni. 

}I<.1 altri torl'enti ,1ntul'a rimangono ~C'O· 
pPI·ti: qne!Jo clet(o cli i-i. ('ilino. che scende 
tlai Ji;1nc·hi <li }Iontefiasc:01w. passa sotto la 
::;t1·acla, nazionnlP (Fabio ReYero) e s(:aYa nn 
soleo ptofornlo a fianco tlel Frenocomio. QuP-
8~0 toyrente tonrlnce molfat(Jna nei giorni 
p10Yos1. ma .. rnche detdti ed è causa di incon
,·enienti per tutto l'abitato della zona; quello 
detto Fonda, che vizia i pm·uggi del viale 
RaffaC'llo ~;_rnr.io: quello :.\lortoi-sino che at
tr-aYe1·sa jJ :-;oleo cli Roiano: quello di J{;neol.-1-
1:oYeclo. I/ Amministrazione comunale consi
dera, 11rcef-s,nio per l'assanamrnto delle n1rie 
zone del rione. che shrno almeno in p;_u·te c-o
perti il pl'imo e l'ultimo. deduto il seconclo. 
lnoltre s,uanno e:-;purgati gli alYPi dei tol'l·enti 
giù coperti, e si p1·on·edenì alla lON> 1·egola 
r,ione. L'espu1·go deg1i alxei P la, sistemazione 
clegli alYei stessi sono nna neC'essitù non solo 
per il dethu;so delle acque ma anc:he cl'm·cline 
8anitado. pe1·chè la lie-ve pendenza dei t01-rL•11ti 
stessi faYorisce - ('Ol fonnatsi di depositi di 
rna,terhtli alluYionali - tist.:1gni d'acque non 
sempre Uianche e certa1nente nocive pet le 
condizioni igieniche dei tioni attl'a Yersati da 
tali. cotsi d'acque sotterranei. 

Sarebbe pe1·ò fr1·azionale il cu1·cne il corso 
dei tonenti coperti laseia nel o nel loro stato 
di natura i bacini montani che alimentano i 
torrenti stessi. Quest'oper-a non è di compe• 
tenza del Comune. ma l'Amministrazione ci
vica ba svo_lto con l'aitrto delle antorità tutorie 

(' clPl n('nio c·iYile una a:donc• 1·,1pi(la, pP1·c·ht'i 
la :-:b.:tc•mazimw 1lc>i bacini montani dPi Yari 
ton·pnti :-;i;i :-;olll'l'it;llll<-'ll1P ngrnll;ita, (·011(·01·
t{'!Hlo npl\n s1w:-:n nPlla n1isnra c-lH' la leggp 
prP,·ede. 1-ita ,li fatto <·he la bonifica ,li tali 
ton·enti P ~tat;t n•c·(-'ntenwntc-' provoi-.ta <lai 
Jlinistc:.ro clPi Lcl\"Ol'i rnbbUc-i lH'l' l'inqtlH(ha
lll('lltO nella tPtza <·c1le1.!;oriH. 

Con queste tre g1·a,;1li 01w1·r (l'iot<linnmen 
to llPll,t c-ittà H'('t·ltici. fognattna g'(-'11p1·,1l<', 1·p. 
golazionP. eor)('l'tnra Pcl pspurgo clPi torn-'nli. 
i-'.istemnzione clPi hm·ini montani) r ... -\111111i1ti_
i-:tl·azione c·omunalr p1·0,·y,('(l(> all';1s:--an1tmPnto 
intl'~Tah' ck·llc1 dttiì.. 

ì\1,1 aH1·i bi:-;ogni 111·g<'nti l'Pl·l:11t1;1110 <·ont<0111-
po1·<.rnPnmPntp il suo i11tr1·r<:.nto. 

Le scuole 

L,1 :-;1·1win (, :-;t,1t1 in ogni tPrn\_H) una <lp\Jp 
v111·, .. più g:'!OH' del Con1u11c': pet (•:-;~a 1H'ss1111 
~ill'l'Ìlll'ÌO l Il l'(' lllltato g1·;1 H' O insopportahU-:•. 
,\rn·he (Jnnn1lo Ja legge ,111:-;t·riac·a 11t0d(~1•;1Ya o 
int1·akhtYa la ,·olontù di c.1zio1tP co:sfruttin1 
degli a111mini:--tratol'i cidci. il ('ommw pott'· 
clou11·p In dttù e il snlnnLio cli :sC'uoh-', dopo
~c.:uole t' a:-:;ili mate1·ni nmJ1e1·osi (~ bent:' 01·ga-
11jzzati. Dopo la Redenzione, il Fasdsmo ap
plic:ò in tutte Je te1'1'e l'edcnte, la, legge dello 
Htato, così clH' cessò la dannosa di:--ti11zi01w 
che facera, per e:-:;empio, degli abitanti deJ te1·
l'Horio a,ltrettanti stTani-eri cLlla eittà. L'nni
ficar,ionc lingnistica delh.t scuola. iniziata nel 
1923. ebbe per effetto innnedùtto di migli01·are 
e sdluppal'c gli istituti scolastici d'ogni Ol' 
cline. Il Comune Yide aumentati i suoi cal'ichi 
ma. meglio cornpernsato lo sforzo . Ora anélH>: la 
scuola, clemcntate S;:.Lrù, ma,ntennta. th11lo 
~tato: nu.L rimangono tutta da a carico del 
Comune gli .obblighi della costruzione e ma
nutenzio11e degJi edifici scolastici e la, forni
tuta del matel'iale didattico. 

L'aceJ'escimento progressivo della popola
zione scolastica ha portato alla a<lozione tli 
risorse clll'emo cli necessitù : cioè ad usate~ il 
sistema dei turni: un'auh1 rioè viene fatta 
srtvire per- più di nna classe: di mattina pet 
l'mrn. nel pornel'iggio per J'altn1. Il sistPnHl 
clt'i turni è condannato dallP esigen½P pPd.-t· 
g-ogiche ed anche per 1·ag;io11i d'igiene. 

Sei ,32 edifid a<lihiti a s(·trnk elementari 
b, aule sc·olastiche sono ·:U:3: ma lr elaKHi Ht)no 
0O:-i. ::\Jancano <lmHJHP ben 82 anlr. Qnesta 
spnsibiJe rlefic·Pnza l'i Htata ,lrtP1·111inatcL oltre 
c-lw <lall'anmento dep;li alli,•,·i (oltre 22.000). 
dal f;1tto chr alenni r(1ifi<'i <li senolr elenwntari 
fm·ono adihiti a senOlp seco1Hlarir (.MagistralP 
masr·hilr e 8c-noJr rli .-n-viamrnto professio
nnlP). 

La situariionr clemografiea pn ò far· pensare 
che negli anni prossimi ln r-ifra cli 22.000 al
lic~vi delle elementari potrù climinnirr alquan
to: ma non in t::1le pi-opoi-zione rla far r itener~ 
ancora rinviabile un provvedirn,rnto che è di 
assoluta urgenza. 
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Al fabbisogno (li. 92 n ulP il Commw si pto
pone di pl'ovveclere con la, costruzione imme
<liata (li due edifici per sf'uole elem,entari in 
dttù,, e tioè nno cli 13 aule nel rione di R. Lui
gi (Ulliaclh10) e uno <li 20 aule in qn,ello cli. 
Mo11tebello (B.O½½0l); cli un edificio con 6 aule 
pl'r 1.t scuola, rlementare a, R. C1·oce; con 1'arn
pliamento e l'aggiunta di 20 aule alla seuola 
p\emrntai-e di Raiano; eon la :-:opraelevazione 
tl<'p;li edifici delle scnole elem,mtari cli Villa 
Opkina e di Proi-:er.co; ùon l'acquisto e l'a.d::ùt
bnwnto ,1, scnola -elcmentate di un edificio in 
via ckll'lstria (R. Anna). 

Qurste sette costl'07rioni, sopraelevazioni e 
udattamc-nti porteranno la somma delle aule 
a 4&8, nume1·0 inferiore ai bisogni attuali, ma 
corrispondente a, quelli ehc Raranno i bisogni 
degli anni futnd, riel enRo che si verificasse 
l;:i . preveduta dirninuzjone di allievi. òin, nel -

_i::=:__ --

Rtituzione d{·l l'h-:ea1cl.-uncnto degli edifici sco
laf>:;tici C'.011 irnJìianti centrali di. r-isc-,alcla.~ento 
a tel'mo:-.:ifone ,p eiò sia nelle sr·.uole medie che 
in quelle P1E'mentati e nelle c-ase maternr:. Con 
dò R;.u;t 1·ealizi.1bli una notevoI-E' eeonomia nel-
1',eserr-izio. 

Tri,este non ptoYvide soltanto alla istru
iion-e elernt?ntate. ma fino <la qnando il prete 
don Fertante Apm·ti ideò la, i-ma i-;euoletta 
materna. fn tra Je antesigna11e clell'.isti·uzione 
prrelem,entai·e eon la fonclazione degli Asili 
o GiaNlini in1'antili, og·ii:i meg-lio chiamati 
Renale matei-nr. lJieci di tali Renolette, alle 
qnali afffuiscono olti-e 2400 hamhini clei due 
sessi. posi-;iccle at t nahnente il Comnne: ora 
lH' ;:tggiungrrù nna nu0Y<L a Ran Luigi di 
C'hiadino. annessa, alla nuova scuola soprac
Ct'nm1ta. JJH•nt1·c e0Rtn1inì, appoi-;ito eclifido a 
~ervola pet (•ol]oeai-vi qnPila f-Tuo]a materna 

La nuova scuola di Ct1iaflino s. Luigi 

l'ipot('Ri, poco pi-obflbile. che 1i:I conti-.:1zionl' 
clp1l' af'tlnenza cli sc-ol..u·i cliveniRi--P :-;uprriorr n, 
qnelh1 p1·e,•ista, 1·ima11e sernpi:,e all' Amrnini
strazio1w eornunah~ l.+ ])0RSibilità, di 1·innn
C'im:P :L tenere in affitto i locali ehr: oggi dr
ticnr in case private: 4 e-lassi in nn,.L eas;:1 
cli v ia, Vasa1·i, 19 C'lasRi in un edificio (li via 
:,;::_ P1·ancesco, 2G rhtRRi nell;.1 scuola (l'nvvi.:i. 
T11P11 t o Rer-gamas cli yi;1 C:inliani. G clasRi. in 
1111 appai·tamento cli ·da (l('] T.Al.7,zaretto v,eechio . 

Gomunqu-e. le scnolr nuoYe. a R. Jinigi e 
n, J\f ontebello i-appi-esenta·no necessità impi-P
scj ncl,i.hili per qnei doni nuovissimi e ormai 
clrnsi cli. popolazioni?, eom'è una 1iec.eR$, i l";:1, 
l'ing-i·rwHlimento della, scuola cli Raiano r cli 
f]llelle delle frazioni cli campagna (Opicina. 
R. Croce. Prosecco). mentre cla var'ì nnni Ri 
reclama una scuola a, R. Anna. 

La, pi-ima di queste opel'C' sarà iniziata già 
nei. primi mesi del 1934: la scnola sotgerà nr1 
c{"nti-o cl'ell'ampio pinr,7;:1,le rirrondato clal.le 
c·asp tlrll' I.C1.A.M .. i11 vetta. al colle cl\ Ran 
Lnig·i. Ri. tratta d'un P(ljfieio de:--tinato a con 
tenere tredici aule scola.stiche ,e molte sa]e 
annesse: per l'ambulatorio mrcl'ico. la, biblio 
teca. il i-efettorio, g·li spogliatoi. i bag·ni. Ac-
ca nto alla scuola, si avnu)no nna vasta, pa 
lei-:tta. due ca,mpi. <li ginoeo. e - snl tC'tto 
d.Pll'rdifieio - una vaRtn ter1·ai½a pet ]r c-nre 
eliotr1·apirhc. Ne riptodndnmo il clispg110. 

Giova, ;:-i.neora rilevntc c-hc il CommH' ll<'Ì 
ti-ie1mio l934-l93G provvederà a,lla totale so· 

ogg-i ospitala in nknni loc,lli clPlhi C'asa 1·io
rn1l-c• Balilla. 1oc<.tli d.i.n·m1ti irn,mffic:e11ti P 
inadatti. 

La Casa centrale Balilla 

AllP opr1·p <li cai·attP1·e etlueatfro appar
tiene anche la Casa centrale Halill,1. che l' O. 
X. B. (la tempo inYoca eorne ne(·pss,nio c-om
plem-enlo alle novr Case dona]i che il Comune 
1.: ha mrsso ,1 intera (liRpoi-;iiionp fino dag1i 
PSonli dell'Opera. Qnesta Ca Ra eentrale occor
t·(• all'Opera non so]o per la sede cleg1i nffiei. 
nw1 pe1· clispon·e a·un'ampia, Raln p-ei- nrnnife
stazioni collettive -e conferenze e di nno spa
ii.oso campo JWr Ie esercitazioni p;innastieh-e. 
L' O. ?--.T. B;;11illa ha un compito va$::to r jm
po1·tante: quello cl{'lla educaiio11e morale e 
fodca clel fnndu1lo: essa cleYe quindi essere 
1nt?ssa in grado cli eornpi-erlo nel_ 1nodo più 
ampio e e-on i mezzi più adatti. Alla. costru 
zione cle11n Casa t(•nt,i-ale Hnlilla. <:11e sorg-r:Tà 
snll'EscclTa Obenlan, di fronte nlla Cas.,1, del 
combattentl', il Comune partecipetà, con un 
milione. 

La Casa del Fascio 

E pal'I-Pr-ipPrà pm·e con 1111 milione alla 
c·o~t1·mdonr (klln, f'aRa. d-Pl Fai-:eio. 

Tntf(~ le µ;n1,ncli c·ittù vi hanno da, t-ernpo 
J_)J·ovve<.l nto : i I li"'a~cio di rrrieste stt1 a,11corn 



278 RIVISTA MENSlLE DELLA CITTA DI TRIESTE 

in locali inadatti ai snoi uffici. mentJ·e k n1 
de istituzioni du~ ne dipendono sono clisper~e 
in ambienti Ycui. assunti in locazione da pl'i 
n1ti. Il Fasdo non è una forrnazi011p cli ;lpJ,a 
renza: esso ha imp01·tanza politiea. h;l fum~io
ni 01·g-anizzat1·ic-i della Yita, pubblica. è l'rrna
nazione r il J)01·tavoee <ki pote1·i erntrali e 
illsirnw la, base rli colle-ganwnto delln grande 
rnassn fascista alln StlJH'ema direzione (lel l'<ll' 
tito. La :--un ;itti.vitù, f' vasta . moltPplice, mnlti 
f'01·mp: es:--c1 IJH quindi biscwno di p&se1·r ao·p
,·olatn lH--'Ì suoi atti, (' pPlTiÒ l te("PSSitn cli l\~)a 

sedr co:-:.truita con 1·ign,n<lo a ll e- f nnzioni dii 
8YOlg;etYi, l<--' qnali comprendono non soltanto 
i pote1·i eserdtati clal Regretario e clnl l )frd
t01·io . nrn le Y;nie attiYità. degli enti e i:--titn 
idoni dlC' promanano dirrttan~ente clal Fasc·io. 
La C'n:--a de] Fascio R0I"gerà dmH]ne nPl nnoYo 
c·rnt1·0 1nbano creato s11ll'aret1 rlella :•wom
parsn c-ittà Yeechia. e :-:ai·à cel'to ampia e 
drcotoBa. nmpia per aeeog-1 iere tutti QJi nffi('l 
faBcir-:ti. ch1l r-:eg:1·etariato ,1lla rrclazionr ch>l 
,g-iornnlf' clel Pn1·tito r alla Bua ti po2,Tafin . 
dr-r01·0Ra con riQ:uanlo aJ1a imp01·tm1z;1 foncln
nwntalr della istitnzione. 

Pe1· effetto cli (]nrsta c·osfrrndonr tonwrn 11-
110 al TrntJ-o Yr1·cli la YPcd1h1 .-.;ala (lrl Riclotto 
(ogp;i clel Litto1·io). 111p11fre g·li a1tti ambienti 
ocenpati dnlle ;-1m1Hini:-;trar.ioni fasciste-. llnl 
n.r.F .. <la1la dil·er.ione drgJi rnti cn1tntn1i 
fa:-:risti. potranno :rn're nlti-,i flp:-;tinazione c·on 
rig;mndo ;1lln fun,donr cli tnlnni enti citbHlini 
H fl'ei-enti n !le arti belk 

La Caserma della Milizia 

. Ln Jli!ir.ia \·olonh11·in JH~1· l,1 sic-1nezz,1 na 
zionali- _<-. 11n,1. dc•1~<• i~tit11zio11i tlel R egim e più 
popol.11·1. Lr fmrn1om d1'pss,1 pserc·ibi. jn fJllP
:-,;t;t no:-:t1·;1 zo11,1 <li c-onfi111•. l'hanno 1·r~n c-n1·a 
nl p;t(':-;t'. i.llll'h<• !J('ITÙ(' p:-.:-:a lia <·011:-.iPllat.1 In 
:-;na :-;to1·i;1 c·on l!' finrnllH' ckl :-,;;i('l'ifitio: j] :-:;1· 
t'l'Ìlhio (li .!..!·i1ffnni P bal1l(• YitP clic l;1 Jlilir.ia 
1!;1_ fdfi offt'l'fo ,llb1 dttù. lp~·a JH'I· :--·c-' ltlJ)l't' la 
:.\fll1z1a a 'r1·i(':--·f·c• c·o1i i drn·oli dPl1a piiì \'h·a 
,!..!T<llit11<li11P. 

L,1 J...c,gione clc~Iln Milir.ia ·l' il suo corn,111<10 
si Ìl'0\";11)() H('(';!St'l'll);\ l"i lll'l] 'Ptli fkiO dt~n · ('X 

Et1111·,llol'io o l~ifoi-1t1al·o1·io rnasr·hilP. in \'iH 

clC'lla FP1·1·i<'rn: n1111)].rnti non cHL1tti. Lo :-,;go111-
lH-'1·0 (la (10\'(' :-,:1 tJ'()\';-l flPtta .),-.:.a L c1 o·iorn 1 (lù ];1 

possiliiliLì Hl];i ('011µ.TegaziolH-' dil"' ('ai·itù di 
Pspa1Hler:-;i in 111()(10 Wltm·;il(-' :--:c1 11r.a :-,;nr1·i
fjzio 11fjp1·io1·p. Il hi:-;og·110 ili nn,~ ('as:•1·111;1 
sp(•t·inlc> P<'I· In .\lilizia 1-, !·,·ickntP dct fPrnpo: 
so lo 1·agio11i di 1Jj];11wio JlP 1·irn,111dnn1no l'Ps('
<·11zio11P. ~i !1·,1tta. dPl r:'~·to. d 'una cost1·11-
~io1.H• eh(' si . ..:;1 l'<'hlH' do\'!1to ('Oll1piP1·p ,in Cli e 
tll(l1jwlld('lllt'1t1<-'llt:, 11.il <l<ff('l'P di rnPttt'n' la 
:\li!izin in g1·n11o <li 111-t'.!.!;lio (•:-,;plkc11·l' i :--noi 
co111piti. in q11r111to l,1 l'a:-,;a d('ll'Px Ecl!tl'<I· 
1(!1·io _,·~•1111p 1·P1·lc1rn,1tn flalla ('011g-1·c·gn'l,ÌOl!f' 
d1 (·;11·dn, ]IPJ· c·ollot'i\1'\'i il sno A\~ilo di llll'!lfli 
c·i~ù. c·IJ(' dl'\'·('."i:-,;('J'(' ;trnp linto pl'r pt1h~1· nceo
g l1ere 1111 rnaggio1· 11urnel'o di i rnligen ti non 

colloc·;1bi1i nè all'O~peclale H<\gina JGl<>na. nè 
a ll 'OspP1lale dei cronici. 

La ('as()nmt 11uon1. clH._~ ~ai·ù data. ( tome 
l'nttunll') in nffitto nlln )Jilisin. potl'ù H<·c·o· 
o·liE'J·p 111ll'ht\ o'li uffici (!Pllc· \'i.ll"Ì(-' sr,doni (lelh 
Sntizia ota dh:pe1·se in nni r(lifi.ei o ptess~ 
n lfrp i:--ti tnzioni od Pnti. 

Il Famedio di S. Anna 

~~P! 100:!. an:-,;pll'l' li'(•licP Y(-'IH'7,iHII, l'l'a 
stntH p1·ogt'th1ta la fo1'111azionP, nPl lo sfo n(lo 
del llllOYO YinlP ee-nhnle (ili ,.1ssp C'0l nnoYo 
ing·1·es:--o) clplla nec1·opoli eommialr <li R. An-
1in. (li nn Farneclio, sull'e~ernpio cli ) l ilnno l' 

tl'altre dttà. pP1· collocarvi 11\ salmi' dei eit
t·;ulini più lwnpmrriti o ehP ,1n•ssr1·0 onorata, 
i,1 dttà e-on ln loro Yita o (·on lr 0JH-'rP <l{~l 
loro i11g·C'gno. )tl101·;1 (ed oggi mw01·a) c·olo1·0 
e!tr rif11l!-iP1•0 in Yitn pP1· 1'altpzz;1 <klla lllf' nte 
o JW1· ~i11gola1·p Yit,1 rsr111plan~. ginC'iono <li
SJH:'l'si nel n.1sto .l'Peinto. g 1m <10Y('I'(' il p1•p. 
p,mu·e a tntti un posto dw li a,ldtiti ,,lla 
all'ettnosa Yrnr1·azionP ilei snpe!':-;titi e clc>lle 
nnoYr genrnui011i. Tl C'ornnnr eosti·nirù n11 
FamP<lio nrl qnnlr- ~a1•flnno 1·aeeO\tp lP sc1hnr 
(lri :-;noi figli più illnstri. Qnalora non :-;ia pos
~ibile <lepo1Te in {':-;so le f-nlnlP (lC'Ì nostl'i Ca
duti o <lri m,1g·g·iol'l nomini elw onor,u·ono ]n 
nostr·a cittù. il 101·0 nomr ~m·ù etrrnato in 
bl'Onr.•P{' tnYolP chr sm·anno po:-;tr nPl lo :--trsso 
Pi!me-dio a, ril'Ol'<lo pe1·e-111w <lf'll,t 101·0 vitn e 
clPlla 101·0 YÌl'ttì . P 1wrrhP ]e\ Q,:PIWrnzioni fnt lll'P 

no~:-;ano <la!la loro mrmorLÌ t 1·,11-i-(' nn:-:.pic-1 p 
inspg;nnmrnti pe-1· i .2,·iorni più cliffieili o più 
sillPnni clrlla Yihl del p,1PsP. 

La 1weropoli <li R-. >1.nn,i. olfrp al Fnmr(lio . 
1·i c·PYPrù nna mig!iorr orµ:nnir.z;1z.ionr. lll"OY\"P· 
<l?nclo~i nel ,H·r·J·E':-\•f'rr il n11nw1·0 <lPi loc- nl i r 
(lrllP <·l'iptP ~ottt~1Tanrr, <·h~ 1w1·n1Ptlono nnn 
n~igliorr 11tilizz,1r,ione <1rllo :-;pnzio p 1111 pilÌ 
1·1:-;prttoso collocnm.Pntn rlPllr ,.,;,1lrnP. Ciò r·on
:--:1•11ti1·,ì lll1l·P lllli-1 più li1zio1udr> si:-;tpm;1z;io1H' 
<lei Yi:ili c-011 Li l'Ostnizionp cli t·;lJlali pl'!' lo 
sinnlti111p11to 11('1]:, H(•q1I<• 7lim·,111t•. hil !llllHZio11i 
r 1·ifol·i11H-'Jlti pa1·r.i.ili O tol,ili. 

Il Castello 

{"ria <·011n~nzione stipnlat;1 fra il Drnrnnio 
clcllo ~_la to fl il _('011_rn1)"· .... :tahilP1Hlo nna, prr 
rn11ta 111 ,n·ep P th P,l1fi•l'1. ll.1 mPsso fine acl mHL 
S<'c·olai·c· c·o11tc•:--taz.ione 1·il·t·n hl prop,·irbì, clrl 
f'aslc.,llo. c!H' il ('01H1111p 1·in'1Hli<•;1va a ~(' nwn 
h<• I' .,\ 11stria prt>tP1HleYa fo!-ls(' sno. J )ivrn 11to 
o'.·n pi-op1·ietù eom1111nlr. si e'> 1wn~nto d i 1Ta 
s~o1·man1: ~·lj P(lifki i.n :\fn~(•o. ~u11'n:('mpio 
d a lt1·p c-1t ta. Nr non ehP. <·011\'iPn rieol'(l;-ur 
C'h_<'_ il ('astrllo cli T1·ip~tP f11 se1111n·r ,nnrsE' 
rn1l1t;:1.l'r. non Phhr c··iot'• mai - - r·omp il nastrl1o 
sfo,·aesf'o orl altri r-n,trlli .stOl'ir-i delle f' i tt.i\, 
il,lliatH-' - fm1r.io11i ,li 1·1•~i<lc>nz.,1 . .-;ov1·ann, o 
pl'inr·ipc•sc,1. Rs~o fn pe1· molt i anni reRiclenr.n 
cl:j C~pit,a~i e-e~arri. i cprnli però rlovrva,no 
v1verv1 l~- v1t1L d~l soldato. Questo si dew dire 
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Jlt'l' evita,1·r illusioni su posr-;ihiH ((i1nportanti 
scopPrte)) di (·;nattr-re :,,;torico oLl al'tistko nel 
('astrllo stesso; anche :-:r fo:-;sp1·0 e:-istite fìnehè 
i Cnpitani ('PR<ll'(-'i llilllOl'ill'OllO neJla l'OC'Ca. 
l'nbbandono di qnesta, n ca:-:erma. nPll'nltimo 
:•;c>('O]o e JJH:'-7i7i0, 'Jc ,.1iv1·ebbe g']'<.ùV('lllf'ntc tOlll])l'O" 
mes:-:;e :-:e non nclclil'ittm:H clisfr11tte. La rocca 
11011 eessa petdù Lli esser·e nna ('Osb·n7,i011E' in
t-Prrs~ante, f!(l <\ forse aHC'hr suscettibile cli 
lasci:-11· a,clatb:ne <.1kuni arnbirn t i a :i\'.ln:-.Po, pet 
l'sempio, e l'armi, oppu1·r pr-t h.1 i-ieostn1zionc 
1·-t•trospetUva e.li :nnbiente e <li {'Ostnme. 

11 CasteJlo. ad og-ni 111cHlo. s;:u•,1 ,espl01·ato 
in og;ni sna, pattt-'. eol proposito, oltre che cli 
scoptire ciò che eontienr cli ignoto o cli se
g1·('to, di riC'onclu1·lo nelPaspctto alla, sm.ù 
prii-ic•,1, fiRionmnia, cl':-u·npsp gn,erresc-o. r dò 
snlla, base di antlf'hr starnpP rbe ne danno 
un'immag-iI1e pittoresc-a -r• romantica. Re i1 
('a~tello potrà accoglier·e il i\1nse-o di :-:tol'hl 
P cl'arte. tanto mep:lio. C'omnnqne-, i ristatui 
p1·ogettati. potn1nno fare clC'1la vecrhin rocca 
- pel' la sua posizione - nna flf'lle mf'l"p più 
f1·Pqn•Pntate <lei p..1ssegg:i clri c·ittadini r dri 
i'ort\stieri. al c<?ntro dr1la. zonn nrchrologica, 
don• s:Jl'anno 1·nccolte- e- 01101-ntp 1e rnrmo1·ie 
antirhr r recrnti: 1:rli avnnzi cli Rom..1. i l'i
cordi. cle11n città. 1nèclirvnle. il rnonum-c-nto ai 
(\Hl11ti J'H'r la liherazion0. 

La rete stradale 

Qn.rnto ahbimno e8po:-:1o finol'a c-omprenflP 
lr opp1·e J)nbblichr di neC" rs:-.:ità e fli nLilità, 
pnhhlic-a. r dtlf> o fr-P cli pnhb1ico clPrm·o. i\1a 
prirnn cli (•ompiere la pl(•nca7,ionP di f]!Wllc~ 
;1ltrr non mrno nect'ssn1·ip, soffe1·rnb11noci acl 
<>snrninai·e 1P opn·r c-he il Comnne intl·a1H·en 
<kl'à, acl e!-:ecnzionr flPl Piano 1·pp;olntorr . 

,-\ll'ap11lic:rnionr fli (lnesto Piano, sono nffc-
J'Pnti le operr cli assanamenlo r rionlin,-1rnpnto 
dì città, vrc-C"hi,1, J..dù cle!-:c1·iHe; ma anc-hr la 
lllHfU.1,'101· parte cle11P oppr(:' sh-aclali. Il Piano 
rr~:ohlto1·e ('_ :-:i c-ornprell(lt', tntto c·omp1·pso 
JH'lla :-:ist<)m,rnione della Yi,ihilitù,. La città 
nosfra, svilnppata,-.:i dirPlllO C"osì <Hl 01nlat-e , 
t1·a le qn..-tli a,;venivano :--ta~i P 1·ipo:-:i in C"on
ne:-;sio11e con gli nlti e l1<LR:-:i (le1lr- sne foi-tnn-c' 
<'c-onomic:hr. R'c':i sisternat:1 1111 po' c-omr volr
v:-1110 gli "intprrssi pa1·tic-01ari clPi propi-ieL.u·i 
(l{-'llr c-ampag·ne vel'so lr qnali f' sn11r q1rn1i 
<•s:-:a andava este11fle1Hlosi. O~;ni i:-:ish•rna
zione preoc-C"npnn,losi fl'rl mo11w1Ìto, sen½a, ri 
g:nar<li cli pr,rvr_~'!.!.'!'11½<1 lWl' l'aYv•enil-e, si tJ·nvò 
poi Htl rs:,;.p1·r (lii-ihlllziata (fai hiso!.!.:11i 11novi.. 
RoHanto dòpo i'I 1R7R si 1wn~ù a cli:,..;c•ipliu,-n-r 
nwglio c-ost1·mdo11i di ca:-:.r e ape1·tm·r di vie 
llll0Yl--'. 

·Mn, <li mi Piano n•golat01·p Y{'l"o è nropl'io 
~i t·oniinc-in a pm·ln1·<• (< 1 n ('.-.:Pgnirlo) nPl 
rn~G-3G. 1'.; qnello ('lH1 .dù ~i ,1pn1ka 1w1· le i'io.nr 
Jl('!'ifp1·ic-hP. ;\Y>C'lHlolo l(• nufm·itù, :-:111H•rio1·i ;H·
c·dt..ito ii1 linC',1 di m,1ssirn.-1. Ei-·!-o ha st-ahilil.1 
ln sncldhi:-;i01w c1t,l l P1-rihwio <·0111m11tl<' svc·011(lo 
ln sn;i althlH--'h-in (' sc•co111lo le• 11uove poi=-:-:ihilHù 
<li ~vUnp110 tubano; inoltre ila, ti:-:.sata, nna l'etf> 

stt·aclal,P nnova (' la co1-rpzione e 1·ifoi-ma di 
talune> patti cli qnr1la esistrnte. 

Fl'<l ]p gl'ancli open~ sh·nclali previste dal 
]'i.-1110 1-rg·olat-orp P C'he il ('011111n r attnPrù, ln 
t11tto o in p.-u-te 1wl f]llincpwnnio oi-n iniziato, 
si ttovano (0H1·e alle vie basilal"i per il dsa-
11aniento di cittù veC'c-hia gi;.\, dr~c·ritte): 

il completanwnto della gnrncle artf'ria 
C'atcl11cd - Piazza Oariba1cli - viale Ronnino: 

l'inizio alle clne esti-rmitù, (Ynlmaura -e 
H,nc·oh1) <lP11n f-tnula cli ("ll'(·onvnl1azionP: 

ln, sistema½ione dellP vÌ•P nrl clisti-etto di 
R. Vito: 

il completamento d'ella via Antonio Ba
ia.monti: 

inoltr,e. l'a1larg-arnento cl'nn tratto clrl 
Lurq2;omare RPgina Blena: ln 7)1"olungazione 
cl<--'1ln, via 0ar1o 0omhi.: la :--i:-;trrna½ione clrlle 
sh·nclr 1w:1· rrosrcc·o, Longera .. f'.-tcriato1·r. 

La p1·ima. clPllr accrmrnt.P opere (a1lac·C'ia· 
nwnto clr1la v)a Ca1·ducci al Corso (i-ai·ihalfli), 
P inclnhhiamrnt<' m1;1 dellr più importanti per 
il t i-af'fieo nrhano. F:asta, osse1·vn1·r nnn pianta 
topogTafic-a- cTc~lln città. 1wr avvNlPr~i rhr 1a 
Yia niosnr C'anlneei P l'artrl'in mn8sima, clella 
c-ittà, in qnanto :-in cli eRRa clC'Ye svolgei-si prr 
nrc-rs~it;-ì., tntto i1 traffico in clil·r1,ionp 11orrl
~1Hl. in clirrttn c-0111unica1,ionr (prr lC' viP ('n1·lo 
flhru·,1 P Brnvrnnto C'ellini) con il vinle 
R.rp:inn Rlrna r C'.Oll ]a stnHln co~tiera frn 
Risti.-1nn. rla 1111 1nto. e-, pP1· Piazr.-n Onrihalrli 
p il yi;1lr Ronnino. e-on la Ynllr cli Ror,'7.Ò\. 
clalla onalf' .. rnrrc-4? nna proi.tdtntn ga]lerin 
sotto l'Tnnoclromo cli ì\fontrbrllo. rng·ginn0:rrà, 
1ri viri flell'Istria. cio(' (Jnr-llr1 rornnnH 'vin Fln
via rhr cla TriPstr porta, nth-nYPl'So l'Istria. 
fino n Pola. Ne11';-ittnn1e qninqnrnnio saranno 
cl-Pmolitr lC'- c-a:--e c- hr· im1wrliscono il congi11n 
!:!"lmrnto rle11a Yin rnnlnc-ci. nttrnve1·so l'nt 
tnnlr Yin Arc-atn, al Corso f.Lnibnlcli: .P si 
clrrnolii-nnno nn,·r ·1r c-asp c-hC' irn1)f>flisc-ono il 
c-ornnimento clr1 vinlr Rid1wv Ronnino. On:'
st'n1l imo :-:.ar:\ c-ornnlrh1to in tnttn la sn;1 lnn 
g·her,'7.a, cla1l'inc1·ocio ron l:-1 Yia cl<~lla R,iffi 
nrri..1 ftno nll.-1 Pbzr,,1 clPi forag·~·i : i favori ,,<\1• 
rnnno inir,iati giù nrlla YeniC'ntc' p1·irnan•r;1. 
8.i nvrà così. - ron Jr HrYi r111·vr tl,1 via C'r1li11] 
n Yin Ohrga, rln qnrsta a Pinr,½n Da1mar,ìa 

li 1u11 g·u1n111·c Hcµ;i11a Elena 
(il tnuto fia allargare e sistemare). 
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un·nmpia, qna:-;i dil-itta, via, cli <·omuni<·azione 
fra la, parte ~ettentrionale e quella mericlio-
11ah' della dttà, in futura eongiunzion(' -
pel' effetto clel pi-ogdtato trafo1·0 cli Mon!P· 
bPllo - con la ya:-:ta, zona: pianrggiantr <lPlla 
}fadclalena, di R. Pantaleone. <li Zaule, delle 
:Xoghei-r. doè ('On quella. pa1·tP del tenitorio 
com1111ale ri:-:e1·vata allo :-.vilu ppo m·bano d-rl
l'an'cnire in nesso ron l'anf-:picato inc1·emrnto 
delle industl'ir. 

I'et effetto ,lelle oprl'e ma drli\temtr ,p,i-
1·ir..ì una pmte di quel «qnarti,r1·2 o borgo 
1{ninizio)), i-:oi-to alla finr del :-;rtteeento frn 
Ja ro~idetta B1:nTÌPI'H e i prati di C'hia(lino. 
qnm·tiere attraYersato cla Yie ,nig:n:-:tP r t01·
tno:-:.e come le- Yie Areabt t' clr l Rolibuio. rn,t 
delle case dannate al piccone è i(ià, stata at
terrat,1: le alt1·e segnìnmno il loro destino. 
Rucepssh-arnentr san) shitemato tutto i1 qmn·
tirn\ suprrRtite. snl qnalf" P possibi1e s01·g,1 
11110 df"i 1'fercati alinwnbni al cl<'ttng·1io in , ... i. 
stitn~done di (Jne11o di Piazza fiol<loni. 

L'inizio drlla granclr shacla di ei1·co1ff;11-
1a7,ionr. rhe il p1·ogranrnw flri gi·;111di Lffm•i 
p11hhliei limita. per que!4to qnin(]nennio. nllr 
cl11e trste ___:__ A n ord e n Rll(l - (\ già nn note
volr passo verso 1a 1·P,1liz,r,azionr totalr <li 
queRta opera destinata n mettere in valol'e 
tntta 1A parte media. p1•pyalentemente in co1-
linn. del te1'1'itol'io rornnnnle situato ad nna 
:1Hr,r,za cli. f'irra metri SO snl 11\'rll o clel mnre. 
Ln fntnra stracfa. ehr a,Tà pnnti panornmiei 
fli notf'Yole bel1ezza. sa]il-à Rerpep·[!·ianclo sn i 
fì:inehi clrllr rolliiw cli G-rrtta. cli Reorroln. 
,li ('o1oQ·nn. rli ('hiarlino. rlrlln ~forlrlalena. ma 
Rf·r11<lrrii n1nr 1w1Jr Yfllli cli Roi,rno. cli fin;11·-
1lip1la. cli Roz7,ol. cli R. Arnrn. Essa an•,ì mw 
\-Pntinn ,li chilomrtri <li pri·c-01·:-:o. rendP11<lo 
nr·rrs~ihili nnnti 02:.<.:ri (li nrrrsso irnnr1·yio. (' 
PP1·m('ttenclo rli 11sl1fnl11·p cli nosizioni 1rnu:tni
fìc-hr O!tf.d trnRrm·atP nr1· cliffic-oltà rli rmnn
nic-azioni. rn tr,1tto ili nnrRta stl·acla PSÌRtr. 
111rn:ro il Rionp clPl Rr. I tratti rhr !--.f!J•n11110 
1·0.-::tl·niti nt'1 qnin(]nPnnio 1·ig·nnrcln110. ronw ~-i 
<lissf). ]p <lur rsh-rmiUt <1P11n st1·acln : (]lH"lla 
r-hr clnl vrrc·hio r·imitP1·0 rli Rm·<·oln. nass,rn<lo 
Rntto il ,iarl otto fpn•oYi,nio. r;1~·g·innffP1·,ì NHl 
h1•[!'0 0,·i1·0 J;1 RÌJ';Hl;i (lf'l Frinli . ;1' ni 0 cli rlrl 
F,11·0 rlrl la Yittol'in: 011ellfl r·hr rlall,i YÌil Ynl
mnnra - c·hr .fìa n c-lir!2'!:!hl lo Rtarlio clrl Lit
tm·io - si m·olnn<.rhr1·,1. sn nnoYo tr,1c-c-i,1to. 
1::d1·anclo intorno ril p1·omonto1·io cli Rr1Tol;1 r 
;1llnccfancl oi--i nl P assf'<.~·g·io cl'i R. Anclrrn nl
l'altezzn clella villn Yrneziani. 

La ri-.prnzione di onrsti cl1w nl'imi h·:dti 
della Yia rli f'i1·ro11Yall;1zionr t':. st}lt,:1 clrlih!' 
rflta f'On rl,Q·nntrlo ng·l i immrcliqfi vantna·g·i 
r- h 'es.-::i nppm·tnno a1 tr;1ffìco: il nrimo f'On 
1'rfff'ttnm·p nn,1 :-:rr·ond,1 ronrri11n7,ion" rli B,:.11·
coln ron il r·,rnh-o nrr l.i yl;l ,T rl Frlllli : il 
:-:rronclo nrn·hP <lù un;1 r·ornnnif';1;1.ionr nnovn 
allo Rtnclio rlrl Littorio. il onale. in p,nwr·h ir 
-~·iol'natr clrl]'anno. T"P<lr rinnonnsi lP (lif.fì
colt;) CO/.!:Ì clrl1';1ffl11i1·p (·omr clC'l <lP-flnii·r (li 
g-1·1-rncli massr cli :-:prthito1·i (l!•]l(' rnanift'stn
:doni spor t ivf' . .TnoJfre ln strn cl n intorn o n]Jn, 

collina rli Sei-vola servii·ù ad ,wv iare i n quella 
diTeiione nm1 partr d<"l traffi('O con la, zona 
inclnstl'iale chr 01·a talvolta congestiona h1 via 
ckll 'Istria . 

Fra le Oj)('>l"f' strach1li so11 0 notpvoli q nelJe 
into1·no r srilla ('Ollina cli S . Vito - co1ne, a 
1110· d'espmpio. la prolungaziornJ. del1 a via 
Cu1·1o Combi. lungo la, p1·ogettat.-1, nuova, pia.,;. 
za snlla, quale pl'osprttel',1 In facciata delh 
fntnrn chiesa e ron,•c)nto della i\ifadonn :-1 clf'l 
n1a1'E': -- rallan.~·,rnwnto del Yialr Reg·ina, Rl r
llH. fra l'inc-rorio eon ];1 :--trada eostie1·a, 1w1· 
R.hitian,1 e 1\ri1·mrn.1rP: le i <· ontinna zi01w dell a 
nnoYa Yia Antonio Haiamonti. (h1l r a.ssrggio 
(li R. And1·.pa ctlla Yin drl1 'Istria. attraversi> 
Jr ri<lrnti plaghe cli Chhu·bola inferior0, sn 
s('rttihili di lingo popolamen to . 

Taluni <li (]nesti lav01·i sono indiRpe nsabil ì 
al fine d i h;titnil-e C'Om1111ic-azioni r egolari fr: 
il (•tlnfro P i qnartie1·i alti: nltl'i vogliono 
OYvin1·r ai f1·rqnenti 1lanni <lrllr ma reggia te 
(Yictle RPgi1rn E lrna): nl h ·i infin r intencl'orn) 
mig·liora1·e ]C' <·01nunica:,,;ioni fl';_l zon e molte 
poìiolate in collina e h1 p,nte pinna della. città 

Sel progr,:1mrna dei laYol'i st ra<lal i clrvon c 
esRel'e pnrr cornpre:=:i (Jnelli r h r i ntendon o m i
g:lio1·m·e la i--trada ehe porta a P 1·osecco (stra 
da, del Friuli); la strada che cla]Ja. valle d. 
nuarcliella aclclnce all'abitato - ora, tropp0 
i~olato - di Long·e1·a: -e quella che da ll a vn l lf' 
cli Rozzo! conclncr alln vetta clrl Cacciatore 
doè al parco più bello della cittù. 

I Mercati urbani 

I :\Iel'C·ati pubblici ,lPllP ,len,ttC' alimr11ta1·i 
n Tl'irste si for·nun·ono !--J)OntnnrnmPnte (' c·1·pb
hrro di n11mr1·0 col rrrR<·r1•p cl ell a popoln zio ,w 
nanp1·ima occ·npa rono ,11<-nnr ninzzr r piaz 
z(•tte f'ittac1inr. poi. rp~·olati i serdzi :111110 
mn·i. rbbPro r.onr fiRi--(l r 1·rg·olr b-1RsHtiv(', i\I ;in 
rnYa nn ~IPl'C'Hto <li 1q)l'irna ma n o)) o nll ' in
gTosso. E~RO pnrr Yrnnp fo1·rnandoi--i spontn-
11Pamrntr r poi snhl lr imposizion i. de i 1·rp:o
famrnti .:1nn01rnri. Fino ai nrimi anni clel do
nog·nrrrn PRRO orennaYa la Yin CrnoYa e inva
flrYn partr cli niazza (l(ll Ponte1'0RRO. Nr.l lD::::-t. 
fn tt-nsfri-ito :-11 largo (01·;-1 dnf'n <lrg·li Ah rnzzi ) 
flrl CorRo ('n,·om·: ma <q11·0-vYisoriarnrni'rn. 
<•ssr1Hl0Ri nrogrttata ]a, roRtrnzlonr cl'un ,gT'flll· 
rlr mrrrato sn nn'arr:-1 sgomb r•fl cl el P nn to 
franco Y. F .. TU. allo sborro rlrl C'a nal .Q'!'an
rle. ~rnonrh,\ (]lH'l JH'{)grtto Yrnnr rinviato 
r,f'l'f•h<'· ronsi<lrrato h·onpo flisnrnrlioso. mrnt1·r 
frnttanto l'arr~1 p1·r~a in ron si<lrrazi onr vrnivn 
clr:,;;tinntn all'lfll'oRealo. 

T"'n'aJb·a i<lra sorse prrò nrl frHttrmpo: 
111wlfa rli ntt11a1·r il pi-offrtto fo r·mn1a,to nrl 
1!-)14, cli ('ORh·11i1·p do('• il nif>J'('flto Hll'i n grOF-RO 
ic·hr allora si clirrva c·rntra lr) sn parte cl'rl 
l'nrra drll'rx Lnz,r,arrtto R. Cm·lo. a l Oamoo 
Marzio. rioP sni mm·gini clrlfa Rarrhetta. Fn 
con atto rlrl 1~ lnglio ln14 r he l'~r nt·io mrntl'ia
co cwlr.-a al C'omnnr ,li Trif's lr i rosiclf't:ti 
«Fonrli clella Raec-hetta,». per il ]ll'ezw di co-
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rone L875.000 (pari a lire 1.12ii.000), per ado
perarli per un Mercato o «altri scopi compresi 
nella sfera d'a,r-ione del Comune». Il contratto 
di compravendita fu completo e perfettamente 
legale in quanto il Tribnnalr Ptovinciall' 
in data 22 ottohte 1914 inscriveva. il dititt.o 
cli proprietà del Comune su quelle ar('C nei 
Libri tavolari . II Comune non effettuò nes
sun pagamento delle rate clovute. ma perchè 
lo stesso Ministero austriaco delle finanze lo 
a,veva, sospeso ca.usa, le c,ontingenzr economiche 
òel periodo di guerra,, rimandandolo al ((ri
torno dell<:'- condizioni normailhi. Chinsa, la 
guerra eon la ~confitta, e la scomparsa del-
1 'Irnpeto an~tro-nnp:a1·ic·o, r 1·irntn1ta Tl'i r str 
in gre1n-bo alla, Nazione. l' ex LazrJal'etto fu 
preso in consegna e adoperf1to dall' Ammini
strazl{me militare ita,lia,na, mentre l' Inten
denza, di fimulZa, subentrando alle autorità di 
fina,nza austriache; reclamava. ripetutamente 
il pagamento delle quote arret i-ate del debito 
del Comu ne per l'acquisto òi quell'qrea o al
meno clegli interessi. 

Il Comune, allora, ric.01·dò che que11 'a rea 
essendo cli ~ma proprietà. I' Amrrfini.st1·arilone 
militaJ'e a sua, volta s'era Tesa morosa nel 
pagamento dell"affitto per l'orrupazione del
l'area, stei-:sa. R-i trovò ('01-;l che a,ffitto e inte
ressi si comp<:.nsavano a, vieenfla. Ma il Co
mune - che anelava cercando una ubiecrnione 
utile ai. fini rl'nn Mercato all'ingrosso - trovò 
che 1'e-x Lazzaretto non aveva peròuta, nes
suna delle qualità che lo a,vevano fa,tto sce
gliere nel 1914 per uso òi Mercato centrale. 
Perciò chiei-;e la, consegna, della, parte- comu
nale dell'ex La1zzaretto (o almeno di regi
strata propri<?tà del Comune) proponendo di 
corrisponòerne il prezzo in tre rate , nella mi
snra. fissata dal ('Ontratto originale. c-onvertita 
in moneta nazion::1]e a] 00 per cento. La con
vrnzionf' pnr(•va di facile esecuzion<>, <' tnt
toi-a attendi> di essere resa perfetta e appli
eabile. 

La neeesi-;ità d'un :Merc-atò eentrale per 
1'rieste è evidente, nè P facile trovare area 
e nbiCazione migliori di quella de] 0ampo 
:rifarzio. in qna.nto essa ~i trova nell'imme. 
dhttn vicinanza, delle linee ferroviarie del
l'Istria (fonte diretta, cli rifornimento per 
rrl'ieste). in rrossimità dC'lla riva del mare 
(la Raechettaì. clove possono ormeggiare Jie 
harche rerant.i le d"errate òa-i centri òi rifor
nimento del golfo: a pochi metri ò·:11 Q.Tande 
Frigorifero del Molo Frnt.clli Banrliem e in 
posizione servita ria, f)Uattro linee tranviarie. 

L'area, (li nronrietà comnnale rnism'JJ 12 
mila mq. ed è in parte coperta òa edifici. 
a,lcnni · dei fJnali notranno esser<" adattati ad 
ns:o · cli ma,gazzini. Non è escln~o pel'ò ehe 
l'are::i, app,afa. insufficente ai biso:{ni. Converrà 
f/llindi ampliarla con ·1'esnroprio o l'aC'qnisto 
di ::i,lcuni apnezzanwnti Yirini. mentrr si dovrà 
proce<l'ere ad aknne costrnzioni cli mng-azzini 
nei· i grossiRti.. Ma co1loC'ato <:' sistemato il 
:riirereato a.U'ingrosRo su quell'a,rea. si sarà. rea
lizzato un enornw progresso non solo di fronte 

al passato, ma anche cli fronLe ,ella situazione 
attuale. 

La questione del Mercato centrale ha ri
chiamata l'attenzione del Podestà pure sul
l'altro, sempre aperto, problema dei Mercati 
coperti di rivencl,ita ,cl dettaglio. Tutti i Mer
cati al minuto sono oggi all'aperto, per cui 
tutte le operazioni si svolgono talvolta sotto 
l'imperversare della pioggia o del vento, o 
sotto i rigori della, canicola. Tutte le grandi 
città hanno provveduto negli ultimi decenni 
a colloca,re il commercio cl-elle derrate alimen
tari in Mercati ooperti. La, tecnica ha rag
giunto anche per questi Mercati progressi con
siderevoli : si sono trovati eioè i mezzi per 
dare loro luce ed aria. quanto dire quello che 
occorre perchè da chi compera si vedano le 
d'errate e perchf' si disperdano gli odOri do· 
vuti alla fermentazione clei prodotti. 

I Mercati al minuto sono a 1'rieste cinque; 
alcuni rioni n e sono privi e sopperiscono alla 
mancanza con i hotteghini òi rivendita di er
bagg·j e legumi. L'adozione di }t'.fercati coperti 
disciplinerà anchr questo commercio e con· 
correrà a, salvar(' rlalla decomposizione molte 
derrate, mere.è ]'adozionP òi m,1gazzini frigo
riferi. 

Tanto la cost rnzion0 de] ·Mercato all'in
grosso quanto quella dei Mercati coper·ti per 
la rivendita, aJ. drttagJio saranno redditizie, 
in quanto i canoni cli fitto che dovranno pa
p;are i negozianti all'ingrosso nel primo, e le 
tasse di posteggio che dovranno corrispondere 
i rivenditori a] minuto. ùaranno un introi·to 
annuo sicuro che coprirà in parte il fabbi 
sog·no per i1 Rervizio d''interessi e cl'a-mmor 
tamento del ca.pitale investito in tali costru
zioni. 

Il completamento del Macello civico 

'l'ra, le opere che riguarrTnno i servizi ainno 
nm·i è opoortuno porre ouel!<? che comolete
ra.nno il Macello civico di Va lma nra. Il Co· 
m11ne cTedric.ò oirni cura. in pa!=-snto. a, questo 
istitnto. dotanò'olo d'ogni nerfezionamento 
sngg,erito dal prog1·eRso. 'rntta,via, non pote-
1·ono essere att1rntl finorn nP 1rnn, sezione trip· 
reria, nè un ordine cli celk frigorifere. At
tualmente a,vviene rbe le intf'1·lora. a·egli ani
nrnli svt"ntra,ti vengano rnaninola,ti con· m<-'toèM 
orma,i da tempo snperati. Ne c-onsf',gne che ]e 
trippe port::i,tf' Rll i nu bb]iC'i rnf':rc,a,ti. non han
no avuto. il più él'elle volte, là, lavorazione 
n ecf'sSa,ria. 

Altrettanto si pnò òire delle ca-rni. le quali 
ta.Jvolta vengono nortate a·a-1 rna,ttatoio alle 
rivenrlitr prima, del trrnno necessario. 

Il primo ineonvrnientr è d'ovnto ::1lla man
C':-1-t1za, d'una, trinneri::1 nrl Macello; il secornìo 
alla, ma,nc.anza, di celle frigorifere. 

Un provvedimento per ovvia.re al i:,rimo 
inC'onvenif'nte era, già, preventiva.to nel l 926. 
ma, non fu eseguito per ragioni di bilancio. 
Ora- Ra,rà, att.na,to. e si attnerà pure Piro-pianto 
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di celle frigorifete. per il n11tredclamento delle 
carni macellate. La spesa determinata <la qm'
sti due impianti (e dal loro funr,ionam en to) 
sarà coperta, in gran 1n:11-tP (lai niag·g·iol'i in
troiti che . si vei-ifiebe1·an110 nr11' ..-\zi<'1Hfa dc1 
:Macello, Qoine effetto di n n 1 ieYr i naspl'inwnto 
della tassa, di macelh1r,ione. )[a tale aumento. 
non sarà quasi avn'rtito dai eonsnmat ol'i: 
mentre la migliomta qualità clell<> trippe e 
della ta.r·ne offeTte al eonsnmo. f'ompensri-ù 
ad usura la lieT<-' spe~a nrngg'iOrP. 

Un nuovo Bagno popolare marino 
Il problema dl:'i bagni mm·ini a<·rrssibili 

con pic:eola spesa a oµ;ni ('}nssp <li c-itL\(liui fn 
sempte all'ol'fline <lel g·ion10: perchè- i prOYY!'· 
<li menti p1•esi fm·ono in ogni t(\llll)0 i11arl<•g11ali 
ai bisogni. Attua l nwnt{' i Ragni popola l'i eo
munaH sono clne: quello a11a :-:pon(ln est{~rna 
ùel Molo Fratelli Bandiera. l'altro tr·,1 Bar
cola e CeclàR. Ma. sono in~nffi('enti. ai bisogni e 
tale è la. _rf'ss.a dei bag-nanti. c·lw :-:i improv·vi
sarono bagni a11 rt spiaggia ili Ran Rabba e 
presso i C'a,ntieri. I11olt1-(', <11nante il perioclo 
della canicola, i dttn<lini non ~i pe1·itnno (li 
recal'si sulla s('o~·lirra nrtifkia]p rlw dit'rnùe 
il Lungomare Re~:inn Blena, dn Rarcola, verso 
il _C'_astrllo di :ilin1mm·0. e cli fare il bagno in 
qnelle acque apf'rte f' :-:n :-:piaggia insicura, 
srnza, rignarflo al f,.itto dw qnPlla c-m~tirra 
<'Ostitnisef' nn pubblico pas:-:c•p;i;.~·io. I'('l" f!UP:, te 
ragioni _ si impon p qnincli 1a c-ostnnione cli n n 
tr~·zo bagno popohne. più mnpio cli qnelli t ,~i 
stPnti. Il hag·no s,nù cost1·ni1o. snl moc1f'11o !li 
nnello cl! Hm·c:nln. lnngo 1,1 Rh-,1 Trajan.1. 1'1 a 
il Rag·no Kn·oin r l'ingn?sso al I'm1to Fnrn 1 ·0 
nnra cl'Ao:-:tn. Esso clm·à la pos~ibilith ni ·-.11 òi 
ntf'nti rli f;Hr anc·hr la cm·n Pliotrrapiea. pr11

-

d1è. come quPHo di Barro~a. ,1-vTà una trr1·;1z ·, ;1 pr-aticabile. 
C'ol. nnovo .Ra.goo de11n Uh-a Trajana -..:n1·:'1 

f'lintin::ito per parre-chi anni il cosiclE'tto ((pro
blema dei ba~ni madni popolari». 

Lo Stabilimento di disinfezione 
· Di uno Rtahilirnento ili rliRinfr7,ione fn 

s~ntito j] bi~og·no. a T1·irstf' cla, onflndo f11 
creat.6 l'Emporio, nrr il fatto rh.r l'Afflnrnza 
di n_avi. pa·sReg-aèri P merri ni-oYrnientr cl.1 
ogni contrada. Ps.poneYa la ritti! a nhì facili 
ronfaminAZioni in · linra ~ni1itaria. Lo Rtabi
limento di cH~infrzionr ron al1n~~:-:o Ii:-tituto 
ba,tteriolorriro. orrnp::i fltbrnln1Pntf' i11 locali 
dell'O:::neflale R€r.rina Blf'1rn il' primo, in lorali 
dèll'Ospeiia1e della Marlrfalerrn il seeonrlo. Ma 
gli osprclali a datare rlal l.o ~-enn·aio 1034-XTT 
veng:0110 avi1lsi · clall' .i\mministraZionP c-ùm11-
11Hl : prr ·rssrre rostitniti in ~ntr autonomo. 
Rnhenfra cosl (H?r ff C1ornnnc:> l'obbligo di ,·or
ris11onclerr al lrnovo F,11tr ·1111 cHnonf' ò'i nffHto 
ner J'oc·rnn,1zio·11r cli loc-nli nri dnf' ·mmrcla]i." 
JJ'a1tr-o· éahto·t'1Ti lor·nli or·c-òJTernnno all'BnJ·p 
per i snòi sel'Yizi. Ri re1i<Te f)ninrli opportuna 

la costrnz.ione di un nnoY0 Rtabilimento di 
disinfrz.ionr. il qunlP sorgerù sulle aree com u
nali ex Marenr,i. accanto all'Ospedale della 
nrachlalPna. ni-r<• 1·ieonosrinte dai tecnici t O 
mnnali t·onw rispondenti Hllo sc:opo. 

Il nnovo Rtnhilirnf'nto di <1isinfezionp si 
comp01Tù <li Ynr1 P<lifki pel' poter accogliere 
t utti i Sf'l'Yfai. p{'I"mPttt'lHlo 1ol'O rli fnn1,iona r<• 
in modo rai',iona le. 

La. s1wsn, di l"O:-:h·nzio11P R;uù cornpensat~ 
<lallt• eeonomie (•lw il Corn1111P rea.Jizzel'ù (lire 
:\:'i.000 annu e ,li affitto all'Ente autonomo de
gli Osp,•,lali t·iuniti. ,, lirp ~0.1100 annue per 
il :--rrYi zio nottnrno)_ Comm1q11e il rnigliol'a 
mento dw ~arù 1·ealizr.ato col 11110,·o impianto 
:-:m·ù tnlr d,1 vompensri1·p il s,H_-rHirio m1ch< 
sr gli a('C'l'JlllHti r·iRpnrmi non :-:i l'<.,,ali:t,7,asspro 
c·he in pari<'. 

Gli Uffici del V Settore 
(S. Giacomo) 

Nf'll'amhito cl<'i :-:t~1-\"lzi pnhhlki Ila, mip;lio
l'nrsi. può pssr1·e <·omp1·r~a anche la coRtru 
zimw f> sish•111:-17,io11r di un <:'dific·io <la :\dibll'si 
ag:1i nfftri <1<•1 Y Rrttor<.,, (R. Giaromo) . .:\ttnàl· 
mente gli nfftc-i cli qnpsto iml)o1·t;.111te Rrtt01·r 
8Ì trovano nllO!.!'Hti in aknni lorali <lel Bngno 
romnnal<~ rli Yi,1 Paolo Yf>ronese. locali an
g·nsti. che non offrono nemmeno riparo. nelle 
g·ior11ntP r1im,1t<•tic·hr. ai malati thP Ri l'PC'ano 
nl Rettore. €' flpvono far roda all ' e:-:tf'rno. sotto 
la piog:.tda 0<1 i1 Y•ento. ]'Ìj stato prrRrrlto, allo 
seopo rli da 1-e c·o1Tisnonfl.pn te s.Pclp arrl i 11ffiri 
del Rrttorcl, nna vrcchi;.1 <':1sn ron1muÌ1r cli vlcl 
della Onanlia. già (lir-hia1·;-1h1 inahitahilr <' 
ehr sar~l, <lrmolitn r 1·irostrnita. I lor~lli di 
viri. Paolo Yrro11e:-:C' potranno f'RRPJ'P ntilir,r.ati 
ila] H;-1gno c·orn1mnlP. 

Case nuove 
Il Comnne sta prP<li~11onrnclo i piani ir, 

:1c-ronlo coll'((Jc;1m)), 1w1· l;i eo:-:tl-n½ionr cli rasr 
rli tino minimo a Rrn Rabba nei nrrRRi <1rllo 
Rfaclio df>l Littm·io YalPncloRi clri fondi c1·1 nna 
ope1·n pin all'uopo eostitnitasi /lR0 alloe·o:i) 
P di caRe nr1· Rfrattati (GO allop:gi) a R. Gio 
vanni rli <l1rnrclirllfl. 

Ha mnr annrovato la c·0Rtr11zio1w <li (l110 
caRr (4R rillo.<2·giì nei· ront-o rlell'((Ar('ga)) ~ni 
fonrli rli Yin Broletto. 

Oltrr a (Jnrstp r·aRr 1'((1carnn rlir.Pttrrrnrntf• 
r·osh·niT·à nl ·dalr ~onnino r in ·ponziana ra.Rr 
con 100 allog·i:d. 

Tl ninno cli rosti·nzioni nrr n.bitazioni pc,po
lari rlmTù r~Rf'r{' attnato ron nrgrnza in "ll'P
visionr clel rnni<lo ini½i,1 rfii fl0Ila rlemolir.imw 
rli f'ithl vrcc-hia. 

A f!llPsti h1\·01·i. tra,' quali non furono com
pT'Psi la P~t<•11sio11·<' dPll..i p;1virnf'ntnzione 1Jitn
rninosa, a d<' dc,lln eittù <' <le} s'uli11l'hio 1wr 
1'ès1"er1siune di circa 120.000 metri quadntti, 
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L1 l'ifotma, t\-(>-\];1 pavirnfint,rnjone delle vie dPI
J'lstl'i,1_ P di. . :,.;. (:iacomo in montr, la pavi 
rnP1tb1z101H• d.Pi 111:ndapie(li vann o aggiun t i 
q1wlli f'h (~ l•~ nti P privati. eome eif(~tto o ('On 
:-.e gu<l!l½<.l cl ell',1Ht1a½io11C' <lellP ope1·p ptogPt
t a.tc (1;1J ( 'ornn11<~. c·o:-,tn1iranno in seguito al
l'a,pe1·tnta dj JlllOY(' vi,t~ P cd ri.01·dinam{'J1to 
elci vrc<· hi ti011i vitbHli11i. 

A qnt·sto 11i,i110 tli l;_\\'Oti che~ avrà, g-ntdnnl 
!llPlltP il :•mo :-;yilnppq P che- sn·vit,'L 1.1 thtn' 
1111ov.1 V(~st,~ alla 110:-,d".1·,1 t'ittà. sono da ngginn
g,er:-,i il rionlino Ù('i sei--vi:1.1 t·Plativi all'l"fti<·i o 
tPe1lic·o, q 11dli <lPll:1 Pnlihlicn ,wttpzr,,1 e~ qndli 
dPllP pin ntagioni . 

1 )i · 111e r,½1 adat ti e ecn·1·i:;pòlld(:nti a,lle csi
g-Pnzc- moclerne ,venanno dotatt. t u tti i_ servizi. 

I <·itb,dini .. non vedn.LllllO sorg:ere le ,OP,Cr-e 
I.JUi Plencate in llH attimo. <.:09 w non pot1·a,nno 
ll"un ba lzo Vl~1le1· raggiunt i i p(•i-fczionl:Lmenti 
1k•i pnl,hliei se1·,,izi, i\{;1 il p1·ogr;-Jrn1na VPJTà. 
pet~eguito ton _stjll~ e eon melo1lo f'Ortispon-
1le11te ,1Ue Hceer-.:-dtù. 

<:i ova alla fine <li ques ta· •eLPncazione . 1!i 
opete r·ipd(' t e: ,1i1cop1i nn;i volt;-1 t..he l'aUnn.· 
zione drl piaino quinqnr-nn.-ile e'. stato rcR.o po_:-; 
~ihil<~ il:tlla volontù decjsa clel lhH'.P a eui sol -
1ant,o i ('itt1Hlin((11-1vono 1·ivolgPrP i se11tirnenti 
<l+•I In 101:0 ri v;-1 e devota i-konosc·enr,,t. 

Alla R. Università di Trieste 
La toga al Rettore e ai professori 

.,\l l'i nHugur;,,1,:,,;·ione delFanno acc::ademico al
ti.i nostr·a H. l'niversità. degli studi eeonomici 
e co n11ne1·('ia li - avvenntn, il 19 Hovernbte 
~c·01·so, ,11111 prP :,.;;e nza <li R ~\.. H.. il l)u('a Arne 
(leo di N;1voia,-Aosta , di H. I~. il Prefet to, clel 
J)ocl Pstù, <l rl ('omanrlante il Corpo cF.Al'mata 
!li 'l'ri,p:-.:f"P, <lPl Nr-grpfo1·io fprlr i-,11e P <li t ntte 

IP n1;,,tggiol'i antoi:ità. - poté eRRete notat a un:1 
J);,,L ttic·o lc11·ità nnova : il Rettot-e e il Collegio 
dei professol'i inclossa,vano la togtt. I~ questo 
un segno lll'l r·iconoscirnento c.lel tango supP· 
d ot e del nof;tto Ateneo commf'tTiale, H quale 
-- rorn e i-ilevù i l Retto1·e p1·0L i\{,.rnlio Udina 
ll!'l sno 1lis('on-:.o in,lngnralP - ((pi,1c·c·h1 o non 

1)11110 l 'i1w,1g1 1razione 1Ie1I·a11no ar,cMle 111 lr,o ;111 11 R (;nive1•si tit (il ()OIIPg- io !lei professori in Loga) . 
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piaccia ad nltri, anche rist1·etto alla sola Fa
eolt:ì, economica . è i.l primo lstituto snperiorP 
(li. gt·a<lo 1111i\"p1·sitario eh,:-> lo straniero clw 
,,iene- dal nord P dnll'e8t incontra ai confini 
d 'lta,lia. in questa, g1·anclp dttù tli confine)) . 

La H. Lnive1·sitù nell'anno Ol'a compiuto 
s·è ingra,ndita per essersi estesa ad un intero 
piano dell'edificio di da del Lazzaretto Yec
('hio .S . 1:2, p iano che, t1·ovandosi a,l livello 
ùel coi-tile del palazzo universital'io, viene a 
costituire con questo un c01·po unico. questa, 
dfremo, ((a,i1nessione>i, ha <.;0n8entito di da.i-e 
Htaggi01·e spa%io agli istituti scientifici e ,1lla 
biblioteca, universita.ria e di creai·e alcune 
nuove aule, la maggiore delle quali - l'iser 
vata, agli insegnamenti gi uridid - fu intito
lata all 'i llustte giurista triestino Giacomo 
\~enezian. motto combattendo sul Ca.r·so nelfa 
guerra di libet a,zione . (luesto mupliamento . se 
ap1·r il 1n·oblerna della fut 11n 1 cost1·uzione cli 
una nuova sede nniYersital'ia. lascia p1'eYe
de-1·p l'aggiunta di nuon• Facoltà. eom'ent 
desidetio di T rie~te (la qnas.i un secol0 . L <-1 
<'oncessione clel diritto di ve~tit'e la toga nni
YPn.:itar·ia ai ùocenti dell'Ateneo è per-ciò da 
considera,rsi un buon pref:,:agio. 

Il decrdo l'f'ale che concede LaJe facoHù è 
appai ·so nella ((G-,1zzetta, nffi.t.:.ia\e)) drl l?i di
('C1J1b1·e. ~. ~89. Esso dite: 

I'EH (;IUZL\ DI DIO E PER VOLO-XT.À om,L,\ -'AZlOX~ 

RE D'ITALIA 

Yisto rnrt. Z1 del H. decreto 28 aµ:osto Hl2-L 11. lGlS : 
\·ist.o l"ait H del H:. decreto-le~ge -I fehbr;lio 1!12fi. 
Il, 119: 

sulla proi}Osta del ~oslro )linis:u·o Segret:irio ,ii 
Stnto per l'educaziouc nn:i'-ionale: abbiamo <leeret"ato e 
rlectetinmo: 

Ji~· d,u:1 fat.'Olt.ì 111 rettore e ai professor i di ruo io 
dellH He~ia. U11iYersitil degli stud i economici e co1nm0r
l"l:lli di Trieste di fat· uso. nelle c:t• t•iu 1011if: ul'tici a \i r 
nelle pubbliche funzioni. del\1:1 divisu cl~--eritta nelle :111-
nesse norme (allegato .-\) du Yi,&t,nsi, d'or(lin,e ~o:-;! t· 
dnl :\linistJ·o per l'e<lncar,ione 1rnzio1 w le. 

ll predetto ~ostro .Ministrn è i11<·11 t i<:ntG della es1.• 
,:nzione <tf:'l presente d~J'eto clic snri1 comunicato :111 :1 
t'orie dei co1iti per la regist.razione ~ µ11bbli(•c1to 1wJL1 
(4nr,zetta l'flici11le i.lei Regno. 

Dato ;1 Hom:1. nddJ Hi llO\'embre 19:-t.3-Anno X l i. 

J◄luCOJJ-.;. 

H.eg.i.st1·,.tt.o :illa Corte dei conti addì 27 noYemhn• 
1H33-.-\..nno XII. Registro n. 19 li::tl11cazio1w• na:,,,ionule . 
foglio n. 172. 

A1.u;1.;,\'l'O A) 

nescrbdone dell:1 divisa del 1·ettore e dei professori ,ii 
molo della Hegia r11iversiti1 degli studi economici 
e co11m.1erci:1 li di Trieste : 

Heltorc: 

'l'oga di setn neni con collet.w e rovescio :i :,;(;i;lllo 
di ermellino discendente fino a terni. .:\fa,uicile !eggez•. 
mente allnegate d:1 pie<U. con mostr~ rirnltnte di .seta 
rossa e-on filettature d'argento tcolori dello stenmrn di 
'l'rieste), riprese <la dopt)io c-or<lone (l'oro :1ttnce,1t:o :11li
spalle d,1 piccolo nodo legato da due fiocch i d 'oro. F o
dere <li lnna nera. Tocco di velluto nero con fioeeo 
d·oro su !)intto quadrangolare e montanti all,1rg:mrii,-i jn 
:lito. Orn.vatta (.Jat10tt) di bnttistn binnca e merletto. 

l'rojc!.i'Sori di l'IIOI0: 

'l'ogn di lan.a nera con colietto 11 t'OYescio di siei:t 
nera filettata di seta lilla; rivolti 11.!!:nali :1lle mani<:he. 
Corcl011i P fi,Jcclli di Reta nera e l illn 1·i1wesi e nrtaec:..t i 
sulle sp,lllc. T0<:('.0 di setn neru con fiocco lilln e m>r,1. 
l'1'11Y:ttta (.Tabott-) (li b;1ttist:1 bi:1nc:1 <' n1erlt>tt·<1. 

\'islo. rf'1Jrdi·nc di 811a .1/acs/.ri il Re. 

Il .\lilìiistl!o per l' Educazion<--' :\:udon:1k: 
lt~!iCOU:. 



u!BLIOTSCA 

ùaS hUritn ùri:~ 11:ca~:3 \~ùusttìt e dal\' ~~~-
per Trieste, l'Istria e il Camar<I 

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestar ili) 

La medaglia del Comune 

al comm. Ottavio Gabetti 

In considern;r,ione dell'attivitil SYol\a d11! settemb1·e 
lD::!2 11 tutto ottobre 1033 dfll vie!:' l'rèfetto comm. Otbwfo 
Gabetti nella sua <1uulità di vice l'odesti1 di 'l'ri(,ste. 
attività elle fu particolarmente illl:JX1rta.nt-e nella solu
zione di diffi,cili e complessi problemi amruinistr11tivi, il 
Podestà deliberò <li conferire al comm. G.abetti, nell'atto 
in cui abbandonò la nostra citti't, chinurnto altrovf' dalh 
fiducia del Governo fascista, la gn1nde me-daglia di 
bronzo de.I Comune. J,a medaglia reca incisa 111 seg-uf'ntc, 
scritta dedicatoria: 

Al Connu. dott. OttaYio Gabetti - He-
11~erito vice I'odf'stà - Dal 15 settembre 
H>S2-X, nl 6 no.vembre 19il:3-XII - 11 
Comune di 'l'rieste - ::vJemore e grat<> 
Della feconda E'd operosa - ~un collnbO-

razioue. 

Il Museo del Risorgimento 
nella Casa del Combatten te 

Cou receuie de!Hxm1to J)O(lestarile è stata 1•isolta l:1 
vertenza cil'ca l'il1scriz.ioue del possesso dell'area su cui 
è e-ostruita la Casa del c-ombattente a nome dell'Istituto 
Guglielmo Oberdan. l!'inora tale pos9esso era rim,1sto 
inscritto a nome del Comune, anche dopo cbe rAlllID.lni
strazione civic:1. aveva assegnato un app1?"zzame11to di 
terreno comunale lungo la. via 2':l- Maggio, per erigeni 
un'opera desti.nata ~Ha cousernmione della Cella di 
Oberdan e _per la c.-ostnw .. ione della Casa del cornbattente. 
Esecutore ,dell'opera (livenne l'Istituto Guglielmo Ober
dan, e.retto il). IDnte morale, e finanziato in noteYole 
pp..rte dal Comune. Nella Casa (lei combattente vennero 
incorporate, al pianter,.reuo la Cella t'l.ei martixe e la 
targa posta. tStù luogo tlel Su1>J) lizio e, in apposita nic
chia, il monumento di Ober<hm, mentre ! pia1U supe
riori saranno destillilti a secle perpetua del Civico 
Museo del Hiso1•gi.meJ1to e ugli uffici d i tutte le As:::o~ 
ciazio11i combattentistiche di 'l'rieste. 

Senùnchè ht proprietit delLwetl. ceduta dul Comurn,> 
per la cootrw,ione della Casa del combattente è ri11Hl•st.1 
inscritta nelle rn1bblicl1e tarnle a nome {lel Commw. 
1.Jlstituto Guglielmo Oberd;m chiese. che tale iucon~ 
gruen½a venisse tolta, mercè la. trascrizione in suo 11ome 
-del diritto di proprieb\ delrare,t sopra menzion:ita (fatb 
ecce-,,,ione di quelle tre particelle su cui sta1mo hl (.'ella, 
la targa, il monumento), e riconosciuto i! diritto del 
Com.une di co11ocare il Museo del Risorgimento al primo 
piano del. pala.r.u,0. 

Il Podesb:ì. deliberò cli uccot·<hne all'Istituto Gu
glielmo Oberdan la chiesta trascri-zione di 11ropl'ietit per 
l'area su cui è e:retta. la Ca.sa de,l combattente (salvo 
le tre accenn.-1.t<:: pnrticelle) e alla condiz.ioue che tutto 
il t)rim.o l)iano <le.Ila. Casa. sia dnto gratu.itumente e ìn 
perpetuo al Com1me come sede del CtYico Museo de,l 
Risor g.imento. Contemt1.)0L'fllleamente viene inscritto a fa
vore (lel Comu.µe (e quindi della citta<1inp.,nzUJ) :iil d il'itto 

<li ,servitù <li passaggio. ed accesso con persone, rotabil i 
ed animali, su lla strada-por ticato che fianèhe~gia l:1 
('e1la, e (]Ltello d'uso, perpetuo e gratuito del primo pi:tno 
d<'l la Casa del combattente. 

Giov,a notare che a norma dello statuto cleirlstitnto 
Guglielm.o Ober<lan, in 'caso ·<lell;i cessazione dell']Dnte. 
l'inWro suo patrimonio passa il1 I)<:'I'J.Wtuo al Comune •li 
Ti-ieste. ' 

Quanto son costati i Pili 
di Piazza Uni tà 

1,::· intere~sante rilevare che iL costo toti\le dei l' ili 
mom1mentnli di l'iaw.w Cnltà è slato <.li lire :J50.iS::.2:1. 
delle quali 103.328.10 a carico {lella cass~1 ci\·ic:a. Coml-' 
fu più volte rilevato contribuirono- ;t quest·opera il H. 
Automobile Club <l'Italia con lire 200.000, nstitulo fedP
r:1le d<:'lle Tre Venezie con lire 32.39i, lii Societil d'ab 
bellime.nto con li re 14 .6i3.55. I no ltre fun,no iutroìtnlc 
lire 38•1.GO d'interessi della Comit sul deposito del con 
t r i-bu.to del n. A. C. I. di lire 200.000. Le li re 103.828.10 
erogute dal Comru1e f urono, assorbite: dai laYori di fon
.d:wAone (mo(li,ficati per effetto di un ::mmento del 
peso <lcl le iinteu.ueJ; dal costo delle antenne (che irn
J)Ortò w1 sorpasso notevole sul preventivo); dalle ala
barde; da piccole spese impreyi,S'te (steccati, castelli, 
rinvio dell·inaugurazione con <..'◊nseguente rnodificazione 
{lell'a.ssito, dor,atura delle alabarde, ~cc.). 

Rinnovazione del parco mobile 
dell'Azienda comunale lranviarja 

Su pro1X>.sta dell'Azienda comunale tranYiaria il Po-
cfostìt deliberò 1..1i provvedere gmd.atamente nlhl sostitu
;,;ione delle ~ttuali motrici (a.lcune delle quali sono in 
servi.zio da circa 3-l mmi) con Yetture nuove del tipo 
ultimo, itiù in servi;,;io, che possono portan' tino a J.(}( l 
passeg.ge1·i. La conm1essa f u fatta alla cUtt11 Officine 
della Stanga, di Padova, d'accordo con la ditt:a 'I'ecno
masio, Hl.·o.wn-Bover1 d i Mil:1.no (per g-l i equ ipaggiamenti 
elettrici), per venti vetture, da consf'gnarsi : le prime ➔ 

entro 6 mesi dnli'ordinaz.ione, le altre 11> nella misura 
di 4 rn~ m .. ese (tutte le vetture µ1 5 mesi). La spesa oom
plessiva sai·Ìl ve1\S.ilta alla d itta fornitrice in 47 rai12' 
mensili <ln. 50.000 Iil·e e la --!Sa rata 1:ier il saldo. Ne-1 J) l'ez
:,;o sono compre_si gli interessi del 5% J)f'r il pagamen~) 
rateale. L'ini-zio dei pagamenti 1WYNTÌI <hll ter;,.o mese 
dall:l prima conse1;:,•·na. L:.i ll;;pesa va imputatll al fondo 
di rinnovamento deu·A;,,ie:nda C.'◊mmiale tranvi11ria per 
gli an11.i J934-38. 

La tassa di soggiorno 

Nel mese di ottobre u . s . la tassa. di ~oggiorno 1·i
scossa. :t Trieste diede lire 30.547.10. Di Quf'ste un quar
to, secon(lo le dis1)0sit',ioni dell'a r t. 7 dell;J Legge sulhl 
prole1.J.one della maternità e dell' infanzia (cioè lire 
7(336.80) vem1e, liqu idato p, favor e dell' O. N. Maternittl 
e in.fanzia, di 'I'rieste. 
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Il torrente di Roiano 

I.a coperturn del torrente :1IontorSlno (J,,Iartesin) a 
Hoilmo e l:1 <.'Onseguente sistenrnzione della via dei .'.\lo• 
reri (in torso di esecuzione), haim,J richiamnto rat· 
tem:ione del Comune &ulla opportunità di completar.~ 
l'assuname.nto di quellu plaga, prolungan<lo la copertur:1 
del canale e la sistenrnz.ione -stradale fino al canalone 
esistente sotto la vi:i dei .:\loreri alta. riRpettivmuent<> 
fino al torrentello che dal lnto opposto scende (la montr. 
Per questo com1>letamento del lavoro si spenderanno 
lire 40.000. 

Per l' Asilo di Barcola 

L'O. K. pro Itnlia Ue;.lenla costruì e rn,rntiene un 
A,silo d'iofan¼ia (scuola nwtern:1) nel rione <lì Bnrcoh1. 
con grande beneficio di quella popola:done. L"Asilo è 
dotato <li riscaldiunento centrale, ma perchè esso fun
z.ioni l'O. X. pro Ib11ia. Redenta chiese al Connme l:J. 
fornitura gratuita de l carbone. La richiest:1 fu accolt:1. 
corrispondendo all'Ente l'importo occorrente. in lire 
2000, per la stagione invernale 1933-34. -

Le delimitazioni dei marciapiedi 

Per completare la sistemazione di alcune vie della 
ctttit e del suburbio, per mantenere in efficenza le p:.1-
vime.ntaz.ìoni e per regolare la circolazione pedoniern e 
necessario proVYe(lere gradualmente alla delirnit8zi~11 e 
dei m:irciapiedi. Giacchè ,-·è in bilancio. al capitolo 
«regolazione di ,strade)}, una disponibilità di 25.000 lire, 
fu deciso di dedicare tale importo il.Ila delimitazione (lei 
marcia.piedi di alcune via. del!.a cittù e del suburbio. Ii 
lavoro è stato gii't 11ssegnnto al migliore off<."rentt' con 
un ribasso del 5.62%. 

Una vittima del periodo bolscevico 

Il O settembre 1920, durante i moti bolsce,·ichi <1 i 
quelln giornata, una giovane donna, :.w,1rgherita Roit:i. 
mentre sta,· a chiudendo - per imposi%ìone <li l)(>L·som• 
6COnosciute - le imposte della sua abitazione'. jn \'LI 

della Guardi:1, fu uccisn da llll colpo d',1r111.;1 dn foo(•o. 
La I)OYerett;1 fu sepolta 11 ~. Anna in mw foss;1 eonrn
ne; ma ora !:i nrn<h·e s1w h11 chif'Sto elle In snlmn (]('l];1 
gionme :->lrn figlìol;1 ,:;i;1 es:rn1iata (' (lepo,::ta JJoi npJJ:i 
tomba <le!!a fomìg!i;i Rimonetti. r11a dl•libPr;i%iow2 po
destarile (udit"(' le infonnn%ioni 1r.ornli. Jmlitidie e fi
nanziarie Jl('Jla famiglia Tioitn) ncconla 1·esmn,i%irJ11t' 
:crntnitn <l0lla salnin (lt'lln '.\J11r.gllt•rila noitn <" J;i snn 
~~r:~~~~~n<• n(•IJ:i tornh11 <lell:t fnm.iµ;lia NinionPi-ti. n 

Una vertenza con l' HAgraria,,, risolta 

Xci 1868 il ('omune concedf'Ya in uso gratuito ,llla 
Soeif>tà u~rari;1 una &1.rn tenut;1 rurnle nel distretro di 
f.:. '.'Ilaria .:\Jnd<lal<'na e poc-o ,lopo :11tra sua tPnuta in 

quello di S. Giovanni. Kel primo caso si stnbiN'VH c,111 
atto scritto che 1a, concessione sarebbe cadutn e il l t-r
reno tornato al Comune se la So<:iet:) :1gr11rìa :1n•:s '.<(' 
,t <:essare o :1 cambiare il proprio compito, oppure St' il 
diritto di proprietà del Comune Yenlsse leso. ?\lant'a 
ratto corrispondente alla seconda concesslone, pe1·(•h> 
andato sm1:11Tito, ma la Societ;) agraria riconosce ('[ i1i 

;tnch'esso <loYeva essere stilizzato come il primo. L:t t,;0 • 

cietù agraria usò e godette 1 due pre<.l'i, phu1tnndm· i 
vigne. orti sperimentali e a,r,ien(le agn1rie, cost nwnd<Wi 
anche alcuni edifici (case coloniclie, stalle. ecc.). ]l Jll' i
mo predio (S. :.\1. :Maddalena) fu restituito al Connnw 
alcuni mmi fa quando questo lo Yendette all'Ammin1. 
strazione militare, nè la Società chiese od ott:enn.e in 
deunizr,o alcuno. 

La Sodetit agraria appena applicata qui lH Legp:p 
stùle cal tedre ambulanti di agricoltun1 ritenne esnurito 
il proprio compito, e considerò 01>portuno il proprio scio 
glimento. Prima però chiese al Comune un'indennitit d i 
lire 30.(JOO a parziale risarcimento deg•Ji edifici dn es!'i; t 
C'Ostruiti sul predio di S. Gi0Yam1i, rinunciando verò : 
riYendicare (lue crediti di lire H.683.55 e (li lil·e (;.'"k~.70 
(1:.llla Società reclamati per la manuten,1,ione dei ,·ia li 
alberati dell'altipiano triestino. · 

L'avw>eato del Comune contestò tanto il re<:Iamo 
circa la proprietà degli e<Wìci, quanto la esi.stenr.n dei 
due credit i (sì tratta.va. di sorpassi dì SJ:>f>Sft fatti dnl
l'Agrarh1 sulla sovvenzione di lire 2'200 concess,lle da l 
Commie, senzru che esista un im[>egno del Comune - dal 
1908 ad oggi - di rimborsare tali sorpllssi). Di front(' 
alla resistenza. del C01mme, l'Agraria fece iuten{ler0 clw 
recedeva dal proposito di procedere al proI)J·io SC'iog-li 
mento, per conservare così, in base nlle (lh'IJ)OSir-ioni flt'J 
lSG.8, il diritto d'usufrutto del pre<lio di R, Giovnnni. 

Ulteriori trattatiYe condussero la Societù agl'nl'i:l 11 
ri(lurre la propria domanda da lire 30.0()() c1 rn.ouo, e il 
Comune ad accettare la transa%ioue in Yia nrni(•hevolc. 
rientrando così inrnie(liatamente t-11- posses:-:-o <ll'l lH'0:1i,) 
di S. Giovanni, ed eliminando ognr ~pecie di rid1!C'st·f' 
presenti o future dell'Agraria. 

La luce elettrica nel rione 

Montebello (Rozzo]) 
f1 rione che sorg(> sulle J)(.'>ndk-i e n· pi/Kli <li i1outf'

J)€'1lo era scarsament<.::: illuminato o rHMirittUJ'll privo di 
i11uminn%ione pubblicn. bcneliè ne):!li ultimi :inni ,:;i,1no 
~tnti costruiti b1ssù J):1rpcc·hi C'.lseg·g·i;1ti (f':lSP <l'nhi1fl%i(•
ne, ·-c,1sen11e miUtari, edi,fici industrnli). L'Azif~tHln c·o
munnle c>lettricità ha preventi-n1ta 111111 SJ)f'Sa <rimpimi
to <li liri; H!-UlOO, nrn la zonn Yf'tTà illuminnta dn 1-rn 
Inm1~ad(•. Pl:'ttriche in sostitm:ionp <li 7~ fHnnli n gùs, i 
Qual! richw<lono 1rn11 s1wsn nnnu:1 riconent·c tli lit·,.
l!-l.3,::1;, mentre quf'lla rHl elettricitìt c:oster;) lii'(' anm1,, 
17.<155.05. 

Anche il viale ~i<lne,v Sonnino e l'ultimo tn1tto <lPILt 
,·ia Conti riC'hiE'<lf'Y:lllO <li f.'$Sf're il!trniìnatt>. Xi ~[)l'!Hk 
r:rnno a (Jllf'sto S<'OJ)O lire' 12.200 d'im]Jianto (' Jin• :2.JB.i.:..m 
1rnnne per l'il!mninazione. 
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POR_TO 
di 

TRJESTE 

=============================================================================== 
Posizione geografica: La 1orre del palazzo di ciltà è s ita a 45° 58' 55" di latitudine settentrionale e 1° 18' 46" di 

lon gitudine orientale di Roma (:'1on1e Mario) (13° 45' 55" di longi tudine orientale di Greenwich). 

Altitudine sul livello del mare di alcuni punti del Comune: li Palazzo di ciltà m. 1.60, il Piazzale di .S. Giusto 

m. 62.50, Poggioreale (Obelisco) m. 544, Prosecco (villaggio) 249, Conlovello (villaggio) m. 252. li punto più ' elevato del 

Comune è il Monle Concusso m. 672 

Maggiori dimensioni lineari della città: dal Viale Regina Elena presso il cavalcavia al Cantiere S. Marco. 

m. 5900; dalla radice del molo V alla rotonda del Boschelto, m. 4100. 

Perimetro del Comune: km. 69.D di cui 50.7 lungo il mare. 






























































































