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OFFICINA ELETTROTECNICA 

FRATELLI PLET-TRIESTE ~ 
VIALE XX SETTEMBRE 62 - TELEFONO N. 81 -74 · , 

Riparazioni ed avvolgimenti - Generatori - Molo1i • Trasformatori e trapani elellriti ~ .. i· 
INSTALLAZIONI PER LUCE E FORZA MOTRICE 

Deposito motori elettrici Brown - Baveri 

Tifolori/icio 
SOC. A G. L. 

C77 
?;J-onca 

Cfòcte.s-fe 

FONDATA NEL 1842 

Sede Cen I ral e: TRIESTE-Via Cassa di Risparmio N. 10 
Telefoni: 43-56, 43-57, 43-58, 43-~9 

SEIONEPE6Nl(MOHTEDIPIEIÌI ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
Corso Vili. Eman. IH, 45 Via del Gelsi, 11 

Filiali: GRADO, MONFALCONE, POSTUMIA e SESANA 

Direzione Compart;mentale di Credito Agrario e Fondiario 

E!tratto della Situazione al 11 Lu~lio 1 m 
DEPOSITI FIDUCIARI 

PATRIMONIO 

TITOLI DI TERZI . 

Lire 187.729.075.05 

10,841.626.02 

" 146.520.508.64 

INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 
Acquisto e vendila liloli e divise estere 

Riporto e sovvenzioni su litoli di Stato o equipa
rati e cartelle fondiarie 

Amminislrazione di Patrimoni 
Sc.12·B2 

OTTICA· FOTOGRAl0JA · RADIO 

61ArnMO AVAHZO - Ottito Spetiali!la - TRIESTE~ 
Sviluppo - Stampa - Ingrandimenti 3i 

Piazza di Cavana N.ro 7 - Telerono N.ro 46-89 

IG.B.CAZ~ 
I TAPPEZZERIE T RIE S T E ;;i 

IN O E NE R: E Via S. Giacomo in Monte. 6 
Telefono N. 90-72 

LUIGI REBEZ CALZOLERIA 
Via rarc3ucci 36 - T R I E 5 T E Via raré)ucti 36 

LA PIÙ RICCA FONTE D 0 ACQUISTO ! I 
BE LT RAM E ] 
TRIESTE GORIZIA (f, 
Corso V ;n. Em• III, 35 Corso Giuseppe Verdi, 39 
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f "L'ASSICURATRICE ITALIANA,, J 
) j So,::lotà Anonima di Assicura:tìonl e di Rlassicura:tioni -? i' Sodo d~ft~~r!:~~1

::\1\
2~:o~o~ i-n~;:mti;;:::~7 N. 38 ~ i 

~ Agen1i1 Gm ra le di Trieste presso 11 RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ - Yia llh 11ioi K. lS ~ :, 
J Asm111 a premi di libera Hnmrtnu ASSICURAIIOK1111fORTUll1 CUMU- j J t LATIVE A NORMA Dii ctlKIRATTI IIAIIONALI COLLETTIVI D1 UVORO " l 
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BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI & LORCET suctD11.,mouaF1GL10 
Telefono N. 4113 - T R I EST E - Piazza della Borsa 7 
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Le seguenti dipendenze \U 
della 

Banca 
Commerciale 
Italiana 
Sede di Trieste 

< Compiono tutte le opera
) zioni di banca .i 

T R I E S TE: Piazza Ponterosso N. 1 
angolo Via Genova (fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

T R I E S T E: Piazza della Borsa, 18 
- Tergesteo - Telefono 48-47 

G O R I Z I A: Corso Viti. Eman. III, 4 
Telefoni N. 70 e 97 {fornita 
anche di Cassette di sicur.) 

ç Telefono N. 23 

l! 

<l! MONFALCONE: Corso Viti. Em. lii., 711 

)--~--~--~ 
\1fnil===liiw 

llr~~ll~~!:~Sf accessori per quals1as1 mulator1 - Serv1z10 d 
autoveicolo - Tel. 70-74 Me re 11 i - Telef. 48-10 oo 

TRIESTE - Via F. Crispl N. 3-5 
~- a 

1mrnro HAllOHAH DI Pftf V ID ml A f [ft[OITO 
DELLE COMUNICAZIONI 

R. D. L. 22 dicembre 1927, N. 2574 

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN R O M A 
FILIALE DI TRIESTE - Via S. Nicolò 6, Via Cassa di Risparmio 6 

Tel. N. 74-39, 74--51 

Tutte le operazioni di banca 
INTERESSI SUI DEPOSITI 

LIBRffil A 1115PAIIIIIIO; al portalore o nominativi 4° io Il COIITJ CORIIEHTI • • • 3 3 1~ 0
[0 

a Soiielà M~luo Smor10 e Ctlopnatiu . • 5 °io BUONI fRIITTlfEIII: a 5 mtJl 5 °10 
a Soii - - • • • • . • • - - 5 ')~ 0)o a g mesi - • • 5 111 °/0 

aSoci(perdepolillYlntol1tl12mesl) .. 6'i1°lo a12mes1 ... 6°10 
NB. L'interesse sui depositi è al netto dell'imposta di R. M. 

Se. 6-35 

Ditta SANTE GIACO MELLO I 
TRIESTE (1 t t) - Via 5. Spiridlone, 5 e Via San Nicolò, 26 ~ 

Teldono: 75-65 ~ 

* ~ 
CARROZZELLE PER BAMBINI - Giocattoli - Arll-
coll d11. viaggio e sport • Tele cerale - Tappeti di 
cocco - utensili da casa e cucina - Bambole LENCI 

.................. : ... :.··················· 
❖ ❖ 

:~: DISTILLERIA CATRAME, PRODOTTI CHIMICI E ASFALTICI :~: 

1!1 L. zuç.~,~,!,~.,~.!~,IESTE l 
;f; UFFICIO E DEPOSITO: Via C. fihe1a H. 2 · leMono N. l0·81 ~:Ì: .;. FABBRICA: Roiano, ViaMoreriN.5 ·lelefoooH.97·90-: ❖ 

:~: Cnrtoni asfaltati · Cartoni cuoio bitumati· Isolatori· Catra111c ~ :~: 

::: - Cemento legnoso - Pece - Ben::::olo - Carbolineum - •!• 

~: .. !':,!:.· ~i~iii"~ii;J;r'i~tiiiIJiiI~if i:i ~:_i,,;'~:. 

Copel'toni impermeabili - Teodc da sole - Cappotti e 
vestiti i11cerati - Noleggio copertoni 

• ••••••••••••❖❖❖❖❖❖❖•:· !•❖•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

LA 

Rrnnmn[ A~RIUl[A m ~l[UUÀ 
Fondata a Trieste: nel 1838 

Capitale sociale L. 100.000.000.-
Versaro 40.000-000.-

Assume a condizioni vantaggiose: 

Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Assicurazioni Rendite Assicurazioni Trasporli 
Assicurazioni Incendi Assicurazioni Cristalli 

d;~;;;~j;;~,;~~:ia:~:;;·;;;::~E, Via Mazzini.ll 
o presso le sue Agenzie In lla\la ed all' Estero 

~-~ 

! FRATELLI DEBARBAg 

l Via Cavana, 14 - TRIESTE - Telefono 48-21;; 
CARTA E OGGETTI DI CANCELLERIA "' 

LAVORI DI TIPOGRAFIA- LEGATURE E RIGATURE 

·-----------------=~ 
Prima Fabbrica Triestina di 
Prodotti e Coperti Asfaltici 

(f)anfiih· {} c. o Soc. a g. f. ' 

T~IESTE ~ 
Cartoni catramati, Cemento ~bituminoso, Car
bolineo, Pece, Black, Mastice per droghe, Pa
vimentazione in asfalto di terrazze, Marciapiedi, 
ecc. Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, 
Zocchetti di legno impregnato, !solazioni di 

muri contro l'umidità ecc. 

Uffici: Via {leppa, 2 - Telefono 30-72 inlerurl,. 
0p!ficio: S. Sdl,a N. 284 - Telefono 59-84 

:, 
fl 



Latte a domici lio -i IN BOTTIGLIE CHIUSE ~ 
forni s ce la . 

Latteria Sociale Romans àl 
Via F. Crispi 36 Telefonate al N.o 67-02 I 

S~_,,..........__,,,......_,_,,..........__,,,~--..._,,... ........ _,,,--:_""""!:_--..._,...--._-::"""".S 

~I ~'v'J[AU~J[O JB[J[JR§ C ]B[ !' 
~ Industria monumentarla ~ i 
} T R I EST E • Via dell' Istria, 126 • Tel. 9. 0-84 

00 
' 

f V E N E Z I A - S. Vlo, 738 1 
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IMPRESA DI COSTRUZIONI 
CIVILI · IDHAUlltffE · CEMENTI AHMITI · LIVOHI Sll!ADALI · RESTAURI E STERRI ::l 

GUGLIELfflO SBRIZZI ~ 
VIA CUMANO • VALLE Dl ROZZOL 

TRIESTE C. C. I, Trieste 2296 

lillòoià~uàol 
i Originali SCHINSEL t 
• ::l ♦ 

~ ~ "'0 i .. àl ~ 

i R,g. A. MADDALENA e C. i 
0 U D I N E Via .Solferino, 21 ~ 

♦----♦------~--· 

rTN~;-ciisJTE L-OY } 
~: PRESTRANE (Postumia) - Te!. 24 Postumia I~ 

Q: ea.n.lLete in.dusltia.(e (eg.n.a.rni d' eban.L6bzti.a. !~ 
Q: con. fabbttca. dt tim.e.5sL fra.nei.a.li e seg.a.l~ ijlj 
Q1 9?im.essl di luHe (e esoe~e - eompenauli l~ ~ 
0 ciJTia5aicci ecc. cZ '~ 
~ 1MPORTAz10NE EsPoRTAz10NE lv 

l
f CDeposili ttansiro - g,>.accotdo fettooiatio l.l 

SEDE E MAGAZZINO , : ~ 

TRIESTE - Via S, Francesco 22 - Tel. 56-76 I' 
DEPOSITO, ~ 
MILANO - Piazza Mentana, 3 - Te!. 82962 j 
~~ :a 

I p A S T I F I C I O T R I EST I N O S. A. ~--1 
TRIESTE - Via Ippodromo, 2 ,. 

I SPAZIO DISPONIBILE I 
LAVORATORIO MECCANICO MARMI 

GIUSEPPE SCHERL 
Con vasto deposito di marmi bianchi e colorati ~ 

Via della Pietà, 19 - TRIESTE - Telefon o N. 82-1D 

•============•============• 
li LA FENICE!! 
11 SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI GENERALI 11 
li Fondata a Vienna nel 1860 Il 
H Capitale sociale se. au . 7.000.000 interamente versato H . ~. 
Il Rami eserciti in Italia : ci ii 

!! 1nunm - rn1mw - lRftSPORTI - 6UASTI MA[rnlHE !I 
ii Pe, soh;a,fm'"tl, loto,ma.;o,; • stlp"ta.;oo, o,ot,aW tf,olgm; ,u, :1 
1

1

1

1 DIREZI O NE 

1

1

1

1 

TRIESTE Il Via G . Carducci 27 - Tel. 66-05 e 73-26 Il 
•============•=========~==· 
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Preparato classico, unico, meraviglioso ed impareg
giabile per pulire e lucidare: Tutti I metalli, com 0 

presi oro e argento • Mobili • Smalli e pitture 
In genere • Vernici alla nitro cellulosa (car
rozzerie automobili, ecc.) - Vetri e specchi. 
Non contiene acidi, quindi non corrode, non riga, non 
unge, e dà un lucido brillante e duraturo; è profumato. 

INDUSTRIA ITALIANA 

,,POLI 8 R IL" - GENOVA 

AGENZIA DI TRIESTE 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI N. 8 

So.S-82 ~ 
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GRANDE AUTORIMESSA "TRIESTE,, 
Via S. Francesco, 58-60 - Te!. 59-58 

Salone Posteggi e Box - Officina riparazioni Jl 
Moderna Stazione Servizi 

Carro soccorso - Aperto la notte 

NEGOZIO CALZATURE 

GIUSEPPE UXA :l! 
TRIESTE - VIA GINNA~ICA, 12 (sotto l'Esatt. Com.): 

,, LE MIGLIORI CALZATURE - RECENTI ARRIVI 
~·~•1ii,',1•~•1m-,,,~1,m-,r1~1,,;:-,,1'!:,!11,;:',1•l.!!,!l1ìiii,;ff1•'.:!!•1m-,r•'!:,!l1i~,1••.!!,!l1i;;',1•'!:,!11,i':',1•1.!!,!11i;;',J1,;:-,,1fr: 

~~~'""" ...... /t-/lt,.<l-... ~ ............ /t-/lt,.",.,,,.,._'",.._ ... ,...,.../t-/lt,.<I,,,,._,,..,,,.,~~~~~~~!!:___ ....... ~ ....... , 

jf LA STA E DI V ET R O comu11i e incise, di qualsiasi qualità !I 
l PIETRO SIROTTl:iJ'; 
' ~·4 i: Via Solitario N.17 - TRIESTE - Telefono 82-22 _i$ 
JI Si mguiscon~ p1on_la~e.nle lavori in lasl'.e a domicilio ca~e ~u'.e PREZZI MODl(I '! 
/t. coper!uie e npara 1on1 m geme per Trieste e la Yenna Q1ul1a ___ ~ 

~ ======~ ' ~4.">ll-........,...._,,J<:.,_v,,oc1o-........,....,,,J<..,,...,...,...,...,,..,,..,.""-.,..._,,..,,;,;:iY-i:......v,.."'-,,,;...~~~"::;:iw~s:® 
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l Nuo1Jo Panificio Meccanico l 
l Pasticceria a Bottiglieria con F<1bbrica Biscotti di marina ~ l 
l 

Assortimento bottiglieria, biscotli e bomboneria in tutte l 
le qualità - Pane fre~c~~~ic~~~te al giorno con servizio ~ 

l ANTONIO ORETTI - °tm;r:1
' ~'.l t§f'gWJJa°JflN~a] l 

l:l--C:--C---C:--C:--CJ:1--<--<--< --<--<--<--< ):[ 

r;;-~;;;;;-:i;~z~;~~;;;;;-1 
:ti l S:EJlAFINO MARIN l 
~ y Muggia - Via O. d'Annunzio 701 y 
"' o o y .Fornitore doll' Ospedale Psichiatrico di 'fl"ieste, del- l 

l rOspfaio di Val d'Ohr11- o dello Oolonio mo.ri~:~. 
7
_
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-::C: ISTITUTO FARMACOTERAPICO TRIESTINO 

f I N O V~ ;c~s~ I N A~ 
Polve~eri~ass~ti;:~~;:,r:~f;;;\~~~aol~~l~~i~icino, /À 

Vendesi in tutte le farmacie a L. 0.95 la bustina 

Giovanni Sentieri1 

PERITO GIURATO 

PRIMA FABBRICA TRIESTINA i1l 

Specializzata nella costru- ~ 
zione meccanica di banchi e 
suppellettili scolastici.= 

TRIESTE-Via A. Pacinotti 5 e 7 
Telefono 88-63 



RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
EDITA A CURA DEL COMUNE 

Abbonamento tmnuo L. 60. - (in ciltà 
e nel Regno). - AH' Estero il doppio. 

Un numero separalo L. 5.- In vendila 
presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTJ?AZIONE PRESSO LA SEGl?ETERIA GENEl~ALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNOV. ~ TRIESTE, AGOSTO 1932 - ANNO X N.ro 8. 

SOMMARIO 
Le opere da! Regime: li ripopolamento delle acque dolci n~lla Giulia (con una illustrazione). - Il campo sportivo di Cologna (con una ilfustrazione). - Reminiscenze c!ell' ollocen10: Un osplle diabollco: Fouché (con tredici 11/usfrazioni). - Realizzazioni fasciste: Il nuovo quartiere ObE-rdan (con sei illustrazioni). La vita del Comune. 

~1~r,,..e ~E~8tlffA (t\lbF.fÉINN1t{;.hek r5[1'i?ARO.kr?N°ri~AR1i'~MOBGlN~~itENil8€2lfs1~-?~~rr1 
plJtlL~~IE~Z1olf:i~ MOl?TUARIA MUSEI E BIBLIOTECHE - NOTIZIE ECONOMICHE - LAVORO - COMUNICAZIONI - VARIE - EDILIZIA. 

*"'* Riservati tutti i dirilli di riproduzione. tanto delle fotografie, quanto degli articoli) . .,•. 

LE OPERE DEL REGIME 

Il ripopolamento delle acque dolci nella Giulia 

La mattina <lC'I (; em·r<•nte agosto, R B. Ar-
1111·0 l\lm·Pstnlelii , i-;ottosPgTPt;u·io <li Rtato al 
:ì\finistel'o dell'agTicoltura e foreste, venue a 
'r1-iPste 1w1· im.;edhlil'P il nnoyo Consiglio cle1 
( '011sol'zio pn· la tntPln dC'lla peRca nella no
sti·a Reg-ione. 

La. venuta di 8. E . :à'la1·escalchi era tanto 
più eal'a ai tl'iestini in quanto sapevano qnan
tn profonda simpatia, egli nutrii-:se per qné;;ta 
1:PI'l'a giulia,, nella qualt• Pp:li e1·a vjsr.;nto qnnl 
v·he tempo, prima d<~lla gne1-r-a. 

L'onor. prof. )Ia1·escakhi, eh(' è un figliolo 
della dotta Bologna (vi è nato nel 1869), si 
dediç.ò giovanissimo alla viti(·rùtm·a e all'eno
logia, ciò C'he lo portò appp11a Janrento alla Yi
(·Pcli1·-e:done dell'I:-.tituto agl'al'io :-;pe1·imPnta.le 
,li P<uenzo. L'Ani-;tl'ia pN·ò HY.PYH 'i"P<lnto di 
rn,iloc·ehio quella 1101Hina, pel'ehè, :-;o8pettosa e 
panrosai, i;;ubodor;lva itredentismo in ogni at
to di quel nostro lstitnto e, naturalmente, in 
<"olol'O che Ja dirigeYano. ::\Ja il tempo passato 
,lai prof. 'ifat·eS<·althi Jlell'ospitale Parenzo, 
Jp amicizie ch'egli eontl'ns:-;e con i nost1·i pa
tTiotti, l'onda (li sentilnento italiano ch'egli 
sc>ntì circolare pel' tutta, la nostl'a terrai, dove
yano legal'e pe1· i;;;empre la mente e l'animo del
l'ini;;;igne uomo alla emum della G-iulia. Anche 
<111an<lo le sorti della sua, carriera lo pol'tarono 
alh1 Scuola snpe1·io1·e vitkola di Conegliano e 

poi a.Ha Cattedl'a agrail'ia di Bologna e infine 
1wl l\iionfe1·l'ato1 il prof. ~Iaref-ìcalchi continuò 
aj mantenere 1·apporti di cordiale affezione con 
gli uomini maggiol'i dell'Istria. Non v'è da 
mel'avigliarsi quindi s'egli. fu fin dal 1914 fer 
rido interYentish1, e se dopo la guel'ra aderì 
p1·on ta.miente ed entusiasticauwnte al Fasci
smo. Il duce, che lo conosceva e lo apprezzava, 
lo volle collaboratore nel campo dell'agricol
tura,, perchè essa continmL ad essere la spin.-L 
c1ol'sale dell'economia italiana. La, sua p1·ovata 
competenzà fn eosì messa a servizio dell'opera 
di. l'icostruzion-e delle ricche½ze naturnli d'I
talia, tra le quali non ultimo è il nostro pa
triluonio ittico. 

La, costit1rnione d'un Consorzio per la, tn
t.c·la dell;l pesca, nella nostl'a Regione è stata 
indubbiamente un aYYenimento notevole per 
la nostra Yita economie-a in quanto se l'indu
stl'ia della pesea marittima è da milfonni 1u1a 
<lolle fonti di ,-i(a della nostra popolazione co
i--ti:C'l'a, non si pnò ignorare che anche i laghi 
r le acque correnti clellu (}iuli.a furono un tem
po popolate da una. fauna numerosa e ghiotta 
('he alimentò a, sua volta una indnstl'ia lucro
HH. Se incntia cl'nomini o as~enza di ptovve
dimenti tl'anto1-ità ff'eero sparire o immiserire 
quella fanna, non v'è tn-gione perchè non si 
possa r ipopolare le aeque dei laghi e dei fiumi 
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<' ri,rre1·p, come in altre pm·ti d'Italia,, una 
pesc·n lacustre e flirdale altrettanto redditizia 
di quf'lla m:nittima. 

CiaC'c·lu.'> l'aRRP d<:"i tl'affiei è stato Rpostato 
tlagli ,1n·rni111enti <lc>1la politica f'OnYiene che 
il paeRP non R'inclug-i nell'attc:-;a di un l'isve
glio o di t111cl l'ip1·esa che non dipende dn lni 
cli attuare o atfretta1·e, ma piuttosto badi ad 
organi7,zn1·e o l'io1·gainizzare le risorse naturali 
<li rni fliRpone entro i propl'Ì li.miti. Q11esto è 
negli intr1Hlirnenti clel FaRrismo e que:-;to Yan
no at t nando ('011 mil'<.1bile 1netodo le sue germ·
c-hir. Pe1·c·iù tntti eornprese1·0 l'alta irnpol'tan
za della eostitnzione clel Consorzio per la tu
L<~la <lrlln pe-:,;c-n, impo1·tanz,1 rni clkde 1·iliPvo 
appnnto la p1·eRrn½c.l n Tt·ieste <li S. N. ì\I,u-e
~wnlchi. 

La eoi-:titnzione ;nTenne nPlla RHhl mng-gio-
1·r (kl Àhrnro <lPl mm·r {' drlln 1wi;.;ea, in Yia 
llrll'...:\nn1111r.iata, ove f•onven11e1·0 tutte 1<> a11· 
tm·H:L cittadine. 

.Allorehè rompntve n~lla Rnla R. E. J\Ia1·P
Realehi. arroHo ila nna (·onliale mtrnifPRt11½Ì.0-
1H' <li :-.imp;.1ti.J, il Podestà (li TtirRtr, Rrnat01·e 
Oio1·gio Pit,H·eo, gli 1·frolRc in nome 1lc,lln c-it!ù 
iì Ralnto eosì.: 

Il discorso del Podestà 

cd-Io Mfr('{tnto il mio 1•itorno per f ronu-mi pn:>.,('nte 
all'odierna riunione e prC'sentnre a Yoi tutti. ma m 
ispecie a Y K il saluto cordiale e l'omaggio d<'ll;i /!l'll· 

titnrline più Yi,•a a nome della cittil elle si onorn (' Ri 
allif'ta di a,·pryi ospite desiclprato e grmlito. 

Xon è (fa oggi c-he Trieste vi conosce e Yi appre,:xa: 
rii,ale al tempo tlell:1 dura Yigilì:1 la simpatia ri(·ou<>i::<·en
te clf'lkt gente ginli:rna 11er Y. E. c-he dedicnYale n l'11 
r('nxo f utta la Yo:-;tra competentf' e fattiva attiY!tù a pro 
1lella ('Oltura enologic·n erl eraYate in pnri temvo frr

•yi1l0 sostenittwe con noi della propag:m<ln na½ionale che 
anche, attr,werr-m l'insegnamento dell'a,!!riNltnra, clifen-
110,·a il (liritt-0 e \"aninrn italiana del popolo nostro. 

Oggi, nssnrto rnercè le -..-ostre (loti prec-hue n collaho 
ratore Jff('Xioso df'l GoYf"rno fai::cistn. n01Jn i::,11a protic-11:t 
J:att:1~lin del p::rnno e nell'opern l'innon1trice ilPi eam
pi, (]pi Yigneti, clei frutteti. di qu:mto !:1 tf'rrn per In 
pa,:iente fatica {](']l'uomo fec.-oncla e nrntura, Yi ricordate 
nn('or:t (li quei g"iorni lontnni e cercate in tanti mmli 
di ;.dornre nlla nostra Regione che, c-ome aTete potuto 
(·onstat:1re, se è arida 11er l'inclemenza del suolo, è ff'r
! ile tutt:n-ia J;er il te1rnee mirabile Im·oro dei suoi agri
eoltori; e con nostalgi:1 del passato siet~ ritornato fra 
noi, frn amiei non dimentichi e a ,·oi_ ~emJJr(' devoti :ul 
inn11g11rare il Cmisorzio 11er la tute-In della 11esca nella 
mulia. 

~ler(•è il vostl'o spirito alac-re e animatore auehe 
qupsto ranw, finora abhan<lonato delracquicoltura e dt'l
la it!iol-ogi:1, affidato ad uomini capaci e 1'ern"'nti. tro
Vf'rh Jl('Jle provvidenze-, nell'alleYainento, nella cliscipli
n11 <' npl <·ontrollù flt>ll/1 J)f'~ca e clelle Rf'mine 1legli avn
nolti. i11r·o1·ag;:.d:rnwnti ('(l ::tiuti che apporl'ernnno nl!C' 

nostre aeqne intf'rne nuova ricchexza di prodotti e di 
redditi. 

E considero di lieto auspicio che la riunl-one s'inau
guri in questo :Museo del mare e della pes('a, che per 
merito di .l)enemeriti cittadini, Jler merito dei1a ~ocietù 
ndrilltica di scienze naturali. per merito - lasciate che 
sin io a rileYarlo - clel generoso concorso clel Comune, 
~em1we pronto a sostenere i nostri istituti cli sciemm, di 
c·oltm·n, di arte, ha avuto finalmente sede degna <lelle
sue importanti raccolte, armonicamente disposte con 
largher,xa cli spaxio, a tntti facilmente accesslblle. 

Il Museo che è uno dei più completi d'Enropn, sarù 
fra non molto aperto alla Yisitn del cittadini e del fore
stieri a dimostrare nell'attrezzatura e nei raffronti sta 0 

tisti<'i del 110rto e della marina quello che giù fu il no
~tro c,,m110rio e quello che, malgrado tutto, -se la sorte 
non sarÌI i\VYe-rsa, clovrù sicuramente ridivenire, :1usJJiC'e 
e tutore il nostro amatissimo Duce. Con questo :1ugnrio 
rinnovo a ,•oi tutti il saluto affettuoso della cittìrn. 

Ciò che sarà fatto dal nuovo Consorzio 

TTn ralrlo applauso coronò il discorso clel 
Porlestà. Quindi i1 presidente del Consorzio, 
p1·of. Àf,u·io Pirotti, in nna rapida rr:•JazionP 
eRpose i precedenti clell'i.stitnto e i Ruoi JH'O 
positi avveni.re : 

«I clh·ersi J}rovveclime-nti legislativi. che l'n½ion<' vi
g-01·os11 del Governo fascista ha voluto l'inniti ll<'l 1·ect>n
tiRsimo "l'esto Cnico sulla pesca per una migliore clisci
plina e<l 1m maggior potenziamento delle risor-Be ittiche 
na'l,ionali, sono cli sicuro auspicio per uno SYilt1P}10 Sf'lll

pre più intenso della pesca e delle industrie clerivnte. 
La costituzione cli Enti preposti alla tuteln. ed nl

J'incremento <lella 11esca nell'inte-resse generale quale è 
,·oluta dalla legge del dicembre Hl28, non poteYa t:1r
dnre a manifestarsi anche nella Reg-ione Giulia. Qui, la 
l:enemeritn ~ocieb.ì per la pesca e piscicoltura - pnrti
colarmf"nte !lttraverso l'opera tenace ed assidtnt del suo 
compi:rnto preside11te, il comm. Andrea Davanzo, alln 
eui memoria sia riYolto un riconoscente penSiero ed a 
quella del suo instancabile collaboratore l'ing. PHlese -
Rocietà sensibile ad ogni beuefica attivitì'I d'inter1:>sse it
tieo. resasi imme<liHto conto della im11ortanxa elle l'isti-
111zio1w dPl C'onsorxio di tutela per la J)esca :wrebbe po
tuto nssnmere per un rapido incremento clella pesca 
stessn, con pronta ed unanime deli•beraxione del suo 
Consiglio direttiYo Yotava lo scioglimento <lel rndnlixio 
ecl ofti:iva ana Societù adriatica di s:cienze niltnrnli In 
ngg-regazione -del patrimonio so('iale, la riccn biblioteca 
e le pregevolissime collezioni, che oggi la munificenza 
<lel Comune cli 'l'rie..ste ospita in queste sale e che 11 
generoso contributo del Ministero IClell'FJ. N. ha ('Onsen
tito cli -~istemare con doveroso decoro. 

19cC'o prrchè, memore di tale atto, la ~ocietì'I nclt'in
tita di sc•ienze naturali ha offerto cU ospitare nella nnoya 
sede il ne-o-istituito Consor,:,io. 

Ii C'onsorxio risale soltanto al novemb1·e scorso e ln 
circo1scri½ione di e~ conlprende le provin<'ie di Trieste, 
rcline, Gorizia, l'ola, Fiume e ½arn, quindi tutta la Re
f!ione Giuli11. 

In eorrisponden,:,a alle clisposixioni del Testo l'nico. 
il Consorzio ha compiuto il censimento (]11nlltntiYo-to1lo
l!'."nlfico del materiale ittico e lo studio delle conr1izioni 
ambif'ntali delle uegue. 

FJ ('osi il Consorzio ha potuto ele-nc1.1re, fino tHl oggi, 
buon numero cli cliritti d'acqua esi-$tenti, rin( racciure 
~li in('ubatori attivi ed abbandonati, prendPr notn delle 
<11:-;po~i½ioni è regole di 11esca vigenti nelle dlver~e pro
Yincf' e degli nltrezxl permessi. 
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Ora si tratta c1i ripopolare le :.1cque correnti e la
cuali. Fin dall'aprile scorso la Pr&idenza del Consor½io 
si è data cura di predisporre in tempo utile il program
ma per la campag,~a di ripopolamento nel lfl33. A qup,
f'lto SCOJJO venne data larga diffusione ai moduli di ri
chiesta per poter vagliare e rar.ionare couYenientemente 
le domande. 

li programma per la stagione Hl:1:: s'aggira intorno 
ai quattro milioni cou oltre un milione di nngnillìue Nl 
altrettanti a,·anotti di trote e circ·a :l/J0.000 nelle sin
gole _specie barbi, carpe, salmerini, f't:C. 'l'ali immissioni. 
ove non vengano effettuate da per;;onale tecniC'o di si
curo affidamento, sru·anno sorvegliate dai tecnici dt>l 
Consorz~o. 

S. E. Arturo Marescalchi S. S. di Stato:all' Agricoltura e Foreste 

Le semine, pe1· ovvie ragioni di tempo, non ebbero 
quella diffusione che le {lepauiJerate conclir.ioni ittiche 
avrebbero consiµ:liato. Ad ogni modo e grazie nlla gene
rosità del R. Istituto ittiogenico di Brescia e del suo 
direttore prof. Lo Giudice, sono state imme~se nelle 
acque clella Giulia direttamente òa parte degli organi 
tecnici del Consorr.io oppure con l'aiuto delle Cattedre 
Ambulanti di Agricoltura, dei Distaccamenti clella Mi
lizia nazionale foresblle e di vurii J<Jnti loc>ali e quello 
volonteroso di privati cittadini cit·cu dne mllioni e> rner.
zo di varie unità ittiche. 

Per quanto riguarda la trota, la i.peeie indigena è 
geuivittata, pertanto conYerrà proYwdere- quanto prim:l 
acl ol)portuni incubatori nell'alto 'l'im:wo e nell'alto 
Tson;,,o, uniformandoci ai consigli inYinti dal R Stabili
mento ittiogenico di Brescia)). 

Il relatore chinse l'intere&:&:<.rnte esposizinnp 
l'On un omaggio al Dnee ideatorf'- cli questo 
nuovo &:viluppo clato alla pe&:c-n, al qnale i pre
srnti &:i HR~ocim·ono (•on vivis&:irno ronRenti
mento. 
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l'opera del Governo Fascista nella terra Giulia lentamenle, ma con saggio indirisr,o merci, !'01,era (1,,!la 
Milizia forestale, e lodo qui il suo rnppl'esentnnte c·on
sole Sci1li1, per ]a bella opera cli 1·imboschimf>nto ehl-' 
s11rà la base della resurrezione del Uarso, ho ammirnto 
J)tll'e l'oper,1 delrmuile gente c-he ha spaccato le roccie 
coi picconi, che lla disgregato le zolle con 1a vnng-n. 
talora con le mani, che ha portato Ja terra là (]ov~ per 
la sterilità. della roccia :-iulla pareva si potesse fnrc 
ed ha invece fatto un frutteto, un giarcliuo. ìHI 11ort:1.10 
nn sorriso cli Dio là dove. non c'er:i. che il segno <lelln 
morte. 

R E. nI<Hf'-~e,1lehi, attentamente seguito dai 
(·OnYenuti, pl'o11nnciò allol'a il .seguente di
i-;cm·~o : 

((Onorevole Senatore, Signori, rappresent:rnti simpa
ticissimi dell'autorità che avete avuto la bontà di farmi 
Yenire con voi a questa riunione, io ascrivo a ('l'rnndis
~imo onore, a singolare fortuna avère avuto cla S. E. il 
Capo del Governo e dal mio :\Iinistro l'ordine cli ve
nire Ml insediare questo Consorzio per la tutelfl. delln 
Pt.'scn, ehe è già magnificamente a posto e c-Iw attini
mente sta producendo mere-è l'ingegno, la brnnm.1 e 
l'intelli;!em:a dei suoi dirigenti. 

E' gran fortuna poi essere venuto qui, perchè così 
ho avuto occnsione di riYede1."e amici miei cari e di sen
tire le pal'Ole molto amabili e gentili che il senatore 
l'itacco ha YOluto rh·olgere alla mia persona .e·· èbe sono 
scese nel mio cuore a ricordare i tempi ornrni lont.1ni 
in cui la mia simpaticissima e nobilissima Istria HWYa 
la fortuna di dare un grande contributo cli passionC>. 
non solo nel campo dell'agricoltura, ma anche in quello 
d~llt> l'iYen<lica:,:;ioni ed aspirazioni nazionali. 

In questo campo, voi che mi siete Yicini, aYete dato 
tut1o; lo non poteYo dare che assai poco. Voi aYete 
dato tutto: l'ingegno, la mente, il cuore e{l il sacrificio. 
A YOi, triestini e a tutti i miei buoni amici dell'Istria 
(Jnindi l'e.<,;pressione della mia aum1irazione n conferma 
rruna fatiC'fl che, lungi dal diminuire, va crescendo ogni 
;!iorno J)iù nell11 gioia di veder ricongiunta alla PfllTin 
qnE'sta terrn, fedele di Roma, che io conobbi così ge
nerosa. 

E in questa grande gioia nasce spontflneo l'augurio 
c·he queste terre, che ci sono co~ì care, troyino nella: 
J!l'Oflperità il giusto compenso, troYino nell'operosità 
dei citl:Hlini la forma sicura, forte. immortale (10\ loro 
diYenire. E il GoYerno, che vede ed· assiste queste tel'l'f', 
auspica tale prosperità con l'opera, col pensiero e con 
la massima cura. 

Avete voh1to, voi Senatore, il cui nome è già legato 
ai tempi clelrineclentismo di queste terre. ricordare quC'l 
poco elle ho fatto per l'a.!trìcoltura e questo mio vecchio 
indefettibile amore per la terra e avete notato che 
(levo essere stato contento di quanfo qui J10 Yeduto. Yi 
dico subito e sono lieto di dirlo a tutti i preS€'nti, che 
sono felice di aver troYalo i segni intangibili di gw?lli 
C'he sono gl'indirizzi d(•ll'opera feconda cle1 Gowrno 
fnscista. 

Visitando l'agro monfalconese ho veduto la COJHJ\li
sta c1ella terra, ho ,-edpto il prodigio di tene che eran,:) 
abbandonate, di paludi silenti, tri.sti, senza alcun seµ:no 
<U Yita, diventate floride, popolate, costeggiate cla rna
)!nifiche case, abitate cla floridi contadini e l1a popolofe 
famiglie. 

Ho veduto J}Oi un altro segno dell'indirizzo del Go
,-erno fascistfl: quello della frutticoltura nell<' ten11te 
del dott. ('osolo. Ho Yeduto dei frutteti - e c'è qui 
uno dei cultori più intelligenti e più amorosi - dei 
frutteti che lrnnno qualche cosa del mirabile, del mera
Yiglioso per la cura con cui furono fatti, ma soprattutto 
perd1è sorgono su delle ghiaie che noi eraYamo abituati 
n ritE'n~re sterili e ribelli all'opera umana: e (]uesli 
hrnYi frutticultori. questi braYi contadini le Jrnnno tra
sformate in giardini. I frutti prodotti da queste terre 
faranno conosc·ere non solo alla Patria, ma anche alla 
nenmmia. mn 1rnrhe all'Inghilterra il sorriso del no::.tro 
suolo e la gloria <lei nostri monti. 

Poi .i;iul ('ar~, (JU(>Sto desolato Carso, tf'rra tristis
sima - mnn<'a l'ae(Jua, roccia dappertutto - parrrbl1e 
che dovf>sse f'ssere destinato a1la steriliti\, sul OarRo 
clico, ho veduto ciò che si va compiendo pazientemente, 

Ecco le cose che io riferirò al mio Ministro "' a 1 
Caoo del GoYemo, perchè sono i segni cli nn'opflrnsità 
intelligente e cli fen-ido mnore. 

L'iunugurazione dei lavori ufficiflli clf'l Co11Ro1•zi0 
ver hl tutela llella pesca mi dà -0ccasiorn.' di r::l:c•,ii,T,n·
mi. 1:iet· quello che già è stato fatto qui e du, bJ l'il~'

Yl\lo dnlla relazione del prof. l'icotti, con lui l' con tu: (·i 
coloro che hanno dato opera fattiva e operoRa. 

Quello della pesca non è uno degli ultimi prohlf>mi. 
anzi donebbe e!;Sere uno dei maggiori problemi, impor
tante sia per la pesca di mare. che per la pesC'n <ll'llr 
ncque interne. Qualche cosa s·è fatto ed il comm. Ran 
guinetti, uomo pratico, può attestare c·he ,·e1·am('ll\;' 
quakhe cosa 11bbiamo fatto. In noi non eessa la YO
lonti1 ùi fare. Siamo la prima Xazione del :i'lle,li!C'IT:1-
neo, nessun·attra Xazione come noi ha cercato di aiu
tare fin i1ove era possibile il pescatore. Abbiamo fntto 
sorgere case per i pescatori, nbbiamo dato loro In rnn:>
sirn,a assistenza, ma l'industria del pesce vorremmo :lin 
tnrht nssai cli l}iù in questi tempi tlifficili, e SJll'rinrno <li 
riuscirvi, percllè c1alla .salute e dalla prosperitì1 dt'lln 
vesca dipende la ,salnte c1ei nostri lJOYeri pescatm·L 

Nell11 pesca interna moltissimo c·era -da 1'are: unn 
)fazione che ha 16 grandi laghi e 46 laghi minori, nna 
infinità di fiumi, lla il dove-re (1i tutelare qrn~sti Con
sot•zi della pesca perchè, come è importante il probll'ma 
dell'agricoltura, per mezzo della quale conmicinmo il 
modo c1i coltin1re la terra, cosi è importantt> il pro• 
hlema della Pesca che ci insegna il m0<lo tli sfrntL1r0 
le acque, per alimentare la nostra popolazione 

Si pensi se non deve essere caro al Governo ,~ :c:-tnr0 
p:1rticolarmente a cuore al Capo del Gon,rno ll J1t',)· 

blema della pesca. sapendo che il nostro è un t·,wsP 
che mn'trOJ)po anC'he oggi mandn all'estpro cinqu? mi
lioni cli li.'re per comprare carne, mentre ;111·eet> il 
pesce, che è 1m m1trimento sano e digeribile. 1rntr@hh:~ 
sostitnil'ln. 

l\isogna (1 iffondere questa conoscenza e bii::ogn:i <:>he 
Cessi questa specie cli umiliazione; l'ltnlitl, chi'.' hn bl'l
lis:::irni null'i e laghi, non deve compr:ue pesce nll' 0-
~tero. TI Gove,rno ha cercato di fare mollo nnelw Jlf'l' 
la pesca interna, ha fatt-0 oorgere ques1:i Consorzi re
gionali e con essi lo spirito di emulazione frn le vnriè 
regioni. Essi sono stati affidati a uomini innamornti 
della pesca, che hanno sentito vivamente il senso tlPlln 
responsabilità elle si assumevano per contribuire a ri
solvere questo importante problema. 

Siamo sicuri, per la fiducia piena che abbiamo nei 
dì~•igenti. che riusciremo. Yedo quello che hanno fntto 
qui in pochi mesi. Il ConSOrz-io della Venezia Giulia Irn 
1200 inscritti, se non sbaglio, ma quanti erano i pesc:1-
tori registrati? Erano soli 170. Yedete che cosa signi
fica il laYoro di questi pochi mesi? 

Abbiamo in Italia 6± o 65.000 t)escatori, 40.000 (li
lettanti e 22 o 23.000 di mestiere. Gt1arcl:1.te le cifr0: 
le minori erano qui nella Giulia. Ecco il segno ilt-11:1. 
henf'merenza sicura che il Consorzio della Venezln Giu 
lia si acca1mrrerà. 

I nostri stabilimenti ittiogenici clùuno un'opera w~
ramE'n('e nrofieua e da qui voglio mandare ai clirPttori, 
il salL1to di quanti si occupano clel1a pesca 111 Italln, 
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ai due s<:ienr.iali <.•d l'Ccellcnti itaiiuni e-Il(' (·01t!rilrni
scono alla prosperità delht pesca. 8-u quei;to c:ampo 11 
Go-.,.erno fascista attende anche in l1Uesta reg-ione l'o
pera intitatrice del t'.onsorr-io per la tutela d<"lla pesca. 
Noi vedremo cli venire incontro in tutti i modi, sia per 
ripopolare le acque che per nccrescere la potem:a cli 
riproduzione. 

La più origin11le delle pesche è, in queste mne, nelle 
lagune, e anche qui deve essere rivolta ogni cura rlel 
Gove1·no, poichè speriamo di costruire a Venezia una 
sta1,ione sperimentale cli studio per una forma origim1-
1issima italiflna cli })esca che si estenda fino nllR Pro
vincia (li lidlne e a quella cli Ferrara. 

Un'altra forma di pesca nene acque inh•rne l'a!J
biamo nelle risnie e anche qui deYono essere rivolte 
le massime cure del nostro Governo 1Jei· l',rnmento <lei 
prodotti. TI popolo itiilinno deve imparare a consumare 
più pesce. perc1lè è unn n~r!!oi::-na che nel nostro l'nese. 
marinaro per eccellenza, il 11opolo consumi tanto poco 
pesce. 

La vesca deve rendere sempre di più e far sì rhe 
l'urn di quc-sto f'Crellente alimento dh·enti sempre mag
giore. Questo è il mònito costante del Duce che racc:'>
mnncla cli cnrare il consumo e la diffu~ione del pef:"Ct' 
in Ttalia. 

Bra bene che io Yi ricordassi queste cose, oggi, in
se<lian<lo ufficin lmf'nte nel nome del mio ::\Iinistro e <lL~l 
no..-H·no fascistn il Consorzio 1i,2r la tutela della Jlesea 
nel\n <-.inlin. I•'acrio ,·oti che questo Conwrzio JH"QCe<:la 
rnsi come bene h11 inizinto la sua opera egregia: faccio 

:HLHH'i Pt'l'<.•hè aunwnti il 11t1111eru dt-i ~od e 1x.·rd1{• :111-
rn<.~uti renhisiasmo 1wr quest·opera, perc!1è nessun'oper:1 
al mondo si fa senza amore e- senza l'lltu~iasmo. 

Yoi avete messo quasi un impegno personale, avete> 
me:.so la passione in questa Yostra 011era e metterete. 
non vi è dubbio. anche la fede operosa che è in Yoi. 

Pel resto, Onore..-ole Senatore e Hignori, tutte !t' 

1.:Tancli tappe del nostro Paese non sono elle esempi <li 
questa fede 011erosa. Sembra una piccola cosa. ma ~, 
inv<>cP una divina, misteriosa, potente influenza ili (lU2· 

sia fecle che :mimò tutta l'epoC'n cli nr~ilio, è la fed(' 
rrli,e;iosa cli Dante, la fede che sosle1me ?llic•llelnn_r?;Plo 
P Cristoforo Colombo, la fede lungimirnnte che rilevia
mo nella politica (lel grande C'a..-our. è la fede in mw 
Italia g,runde, possente per la Yolontì1 (lel noce e J1Pr 
la forza (l('i suoi uomini, grande e sicura del s110 an·I.:'· 
nire nelle sagge mani di chi la guida. 

l~no scoppio ir-1·efrenabile (1'npplausi ~egul 
all,1 fPli("e thiusa del discor·so di 8. B. ::\fan,
sC'akhi c-he p1·or-lamò costituito e insNliato il 
('onsig1io dPl Consorzio per la tutf'la <lP!l.1 
pP:•wa. 

Rrg;ut la Yisita a] ri01·<lhrnto irn~eo (lPl 
m,n•p P clrlla pese-a, f'lw kc11·ù nffìc·iaJmpn!(, 
i11n11g111·ato P ,1pPrto a1 pnhh1ko i1 :!N ottoln·(• 
ypntnl'o. 

Il campo sportivo di Cologna 
Rotto ]a domi11nzione Rtraniera TrieRte man 

tenenl rappo1-ti di eordh1le reciproea fl·rcl<lf'z 
z,1 con lp ant01·ità. militari austriaehe. 

La, RedC>nzionE', comr era naturale, moclifi
eò radicalmente i ra,pporti fra la, città e l' Am
miniRt1·azio11e milita1·e : tino al 30 ottobre 1918 
essa ClJ'ai :-;tata, eRti-anea al paese, dal 3 noYem
bre fli quell'anno pro<ligioso eRRai fu cli ea:•;n, 
nostn1. Pn· lunghi (h•c:rnni il Comune non HYP· 
Ya fn t to <' hc• (•iò dw le· leggi gli imponen1110. 
in matc•ria di aeqn.-11·tiP1·amento delle t1·up1w, 
e solo alla dgilia della g·nerra aveva dm·uto 
proYvet1erc, acl nna easPrnrn nuova. Per una 
C"nl'iosa intnizio1w il ('ornnne la costruì in ma
g-nific·a posi7,ione e e-on inusitata larghezza di 
erit.eri: il destino volPYn ehe q_uella ras.erma 
non a1la h·nppa Rtl·c1nie1·n <lesse alloggio ma a 
qnrlh.L nost1·a, italiana! 

( 'hi viH8e gli indirn·PntlC'abili giol'ni clelln 
Hr(lrnzione l'iC°ot·da in<lnbbiamente qua.li fpsto
se aetog1ienze e qna]e solleeita cura rivolg€'~-
8rro i eit.taclini e il Comune ai soldati d'Italia. 
Ri ('Ornp1·rnde clnnqne agevolmente che il Co• 
11111111:. :--H·eor·(la~i-ie im1ne<liata,mente all' Am1ni• 
nisb·azione milit:u·r itnliana l' antorir.zazionf' 
<li oc·(·npare una r.oun d\1i1·ea comnnaJ.e, al Pog-

µ;io di C'olognn. per· esserP tJ·asfo1·n1.-1t<l in c·nm 
po RportiYo militarr. 

L':nPa aw•·ra l'estensione cli ein(lnantamil,1 
mefri qwH1rati, ma prPsentavn una sn1wrfi.c-iP 
ac-cidc>nhita, in parte ('Opertn. da hoseo. in p,n· 
tP <la p1·nto. Rn cli essa" il ( 'omune ave,·a pl'O 
µ:Pttat;1 l'rtezione dell'Os.pe(1ale pi-:iehiatrko, 
mn ;l\'PV.l 1n·pfel'ito altta m·ea, in pm:izione di
yr,1•sa, 1·inn11einnclo alla prima pPreh{> p1·in1 cli 
H(·q11a. 

L' .\mminishazimw militare fecp sph1n,nP 
il tPJTl'llO, 1·ipmpll'e gli av-Yal1arnenti, sharn::11·<· 
lP rugosità, ottpnendo un n1sto piazr,a)e, ch'r~
:-:a fe('e tll'toll(1are da una balaustrata e sostP
Here da m111·i solidamente piantati. poi eo~h'nì 
nn·ampia tribuna coperta -e nn edificio pel' uf 
fic·L ~pog-liatoi. custodia, e('e, 

Il c-ampo sportivo militare ro~ì irnpron·i 
8Hto, fn inaugurato nel 1920 con memorabili 
12;,n·e- fra !-.Oldati del Presidio, ed ebbe l'onol'e 
(H ess.pre visitato, dnrm1tp talune g;ne, atlC'hc 
,la altt> 1wrsonalità ile! Gowrno e dell'Rsei· 
eito. 

na notarsi eh-e quando il Campo fu com
pinto. il llirettore dellTffic-\o del µ;enio mili
t..11·p di 1'1·iestc informò il Comune che la R. 
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AmminiRtl'azione militare avrebbe corrispo
sto. per· 1'0C'<·npazione di qnell'area, un annuo 
c:ano11e di affitto di lire ;)000. Però nessun con
tratto fu :--tipnlato, nè ,1lcun canone versato. 

Rel'enten1Pnte il Comune, dovendo appli
c:arr le dii..posi-zioni di legge. sollecitò l' Ammi
nistrazionp milib11·e di procedere alla stipula
zione d'un rPgolai·e eontratto d'affittanza e di 
versar(;' al Comune l'arretrato canone ctiaffitto 
(lire 65.000). 

cli ogni pretes.a. in òipendenza f'd in relazione n\l'occn
pazione militare del terreno connrnale di C'ologna. 

2) 11 Comune di Trieste dichiara di accettar<> la 1·-i
consegna del terreno stesso, come sta e gince, con i llue 
manufatti costruitivi dall' Annninistrazione l\Iilitm·e. e ln 
oomma di lire 25.000 a tacitazione di ogni pretes11 in di
pendenza e<l in reln,r,ione all'occn])a%;ione militnrf' <lPl 
terreno stesso a tutto il 1932. 

3) La riconsegna del terreno cli Cologna ed il pnµ;n• 
mento della somma di lire 2.5.000 snramw effettuati dnl· 
l'Amministrazione 1:lilitare dopo elle l'atto di trunsnr.io
ne avrà ricevuto l'appronrnione ai sensi cli legge: 

Lo Stadio al Poggio di Cologna 

In,c-c-e la R . .,\mministrazione militare kC'e 
:-:apere al ('01Hnne- ch'essa non ritenenl di c-on 
tinuare più oJtn .. 1pwlla 01.:enpazione del Cam
po di Colog-na. non più necessario ai bisogni 
d(>]le h·nppe del Presidio. Per qnanto rig-nar
<laYa il possei-;i-;o del (\unpo stesso e i suoi ma
nufatti e 1·ispettin1111ente il canone atre-trato. 
la R. Amminii-;trazione militare e il Comune 
adcliYe-nne1·0 ad un accordo amichevole che si 
può i-iassnmere così : 

1) J:A.nuninistrazione Militare si obbliga di riconse
gnnre al Comune cli '1'1·ieste il teneno del Campo Spor
tivo di Colognrt, come· ~1:rt e giace, e con i (lne manufatti 
ivi costruiti drtll'Amministraziolle stessa, e <li p11gt1re :11 
Comune cli '.l'rleste lrt somma cli lire 2.':i.000 a tacitm-:ione 

4) L·atto cli transazione sarù stipulato in C'nrta li
bera ed in esenzione di taSfe di registro e bollo 1wrche 
fatto nell'interesse delr.Amministrnzione :\Iilitare-. 

5) L'atto stesso yiucolerà il f'onnme non :1p1>ena s:u·Ì\ 
stato approvrtto dall'Autorità tutoria, e i::arÌI Yalido per 
l't.\mministrazione Militare soltanto dovo chf" anà ottf"
mtto l'aJ)JWOYazione del ~linistero della Guf"n:1, nf"i motli 
di legge. 

ftfp1·e<'>: (lnesta tran~azione il ('omnne Ri 
t1·ova ad Pssere possessore d'un ynsto Campo 
i,;portho, situato in pittoresra posizionr, ser
vita da una linea tranviaria, in una 7..0na clP 
stinata in avvenire ad aecogliete nn rione cli 
vHlini. Rnlla. destinazione clel Campo sportivo 
di C'olog-11,1 non fn presa finm·a nrRsnnn clP.Ji
bernzione. 

+ 
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REMINISCENZE DELL'OTTOCENTO 

Un ospite diabolico: Fouché 
T1·ir8te ha avuto nn giorno il singolare de

stino di essere 1n·esc(-'lta da ~Ietten1ieh rorne 
c<luogo di Roggio1·no>> pet parecchi esuli <li 
m;.n•c·a : i napoleonidi e i loro partigiani o 
snppo~ti tali. Nel 1821 ci vennero anche gli 
eRuli nnpo1itani, sfuggiti alle vendette borbo
niche, dopo la C<.Hlnta dell1effime1·0 governo 
e,ubornno, e prima e più tn1·di i fuggiaschi 
0·1·eei 
~ N~n si sa veramente se qnella preterenz;.1 
mettn·nkhiana fosi-;e per Trieste nn on01·e o 
nn'onta .. Ad ng·ni rnoclo !'.i pnò clire che il gran 
ministro che clal congresso di Vienna, nel 
lHH\ chP ccri~tann) l'Europa)), alle ba.1-rieai.<-' 
<lei 1R4R, fn il vero dominatore della politiea 
internazionnle - deve av-p1• ritenuta Trieste pe11· 

lo mrno ((tf'lTH nentran, in(lifferente nl movi 
nwnto dell0 ideP, lontana, certamente, da, tut
te le eo1·renti clella politica, pereiò soggiorno 
ideale pe-1· la gente irrequieta bisognosa di es
Rrre nttf'ntarnente sorYegliuta,. La Y.igilanza 
PRf'l'f'itata a 'rrieste dalla I->olizia di Stato -
riveh1ta cfag;li nltimi studi e dalle I"ieerche ne
gli ;11•chiYi austriaci - proverebbe tuttavia 
the il Gove1·no aui,;triaeo non fosse total,mPnte 
tr·anqnillo intorno allo ~pirito pubblico di 
Trieste; ma c-0rto rRso lo aveva giudicato piut
to:;;to intonfp1·ente e non molto peric-oloRo. E('
c·o perc-hè, aveva ac·c·ondiseeso che qui Yenisse1·0 
ptima Gil'olamo Bonaparte ex-re cli ,vrstfa 
liH e-on la mog'lir FNlel'iea, di ,~7·Urttembe1·g·; 
poi Felicr Baciocchi con ln moglie EliRa Bo
naparte, rx-grarnlnchessa, di Tosrana, e suc
cessivamente Cai·olina Bonaparte ex-regina di 
l'ìapoli. Anche Gioaehino Mnrat anebbe a,• 
vuto asilo a TrieRte, se egli non aveRse imma
ginato poi-;sibile di imitare il colpo di testa 
del cognato Napoleone a Cannes, con un iden
tico sbarco H1 Pizzo di Calabria. Dopo la sna 
C'Httnra, frngate,p;1i le tasche dagli agenti b01·
bonìd, gli fu tron1to un salvaeondotto ccpC't· 
T1·iestel), rilaseintog]i da ì\Iettetnieb. Re- ì\In
l'at avpssr rinunc-iato alla sua impresa ac(·et
tan<lo i1 «buen reti.ron cli Trieste-, forse qual
c·llf' pagina r1r11n :-;toria avrebbe avnto un'im
pronta diversa. 

1) STf,I/AN Zw~;IG: Joseph 1J'ouohé. Paris. Edition~ 
Rernnr(l Grasset, 1932. '.rradur.ione clal tedesro <li Alr.ir 
Hel\a ed Oih•ier Honrnac. I.o Zweig. scrit.tore tecles('o 
austriaco <li vigoroso ingegno, è autore cli varie biogr:1-
fie romnur.nte, sul genere di quelle cli IiJmi\io Luclwig. 
rrhna cli vivisezionare l'anima di Fouché, Zweig· s'eru 

MH non solo i principali rottami rlel fanta
~t.i{'.o P<lifieio e1·etto da ~apoleone 1·ipara1'ono 
1wllr clir,;rrete omln·e del1a :.;;npposta incolore 
Ti-irstr: vi Yennero anche aknni ex-ministri 
o ex-funzionari napoleoniei: il c-f>rso An·ighi 
di ('asm10Yà, (lnca di Pa.don1, Bei-nardo :i\Ia-
1-et, cluc·a di Bassano, Andrea Poni-; <lell'IIé-
1·a11lt conte di Rio, -e (,iinseppr Fouehé, cluc·a 
di Otranto. <JUest'ultimo per morii-vi. ('osì 
T1•ieste l'f'blw for·se non deRirlPrato ospitr ,·fro 
(' clm·ette- tenedo nella sua te1Ta, anehr mm·to. 

'l'o1·va, figura, questa dPl Porwhé, l'itrnnta 
enigmatica e sinistr-n. dai snoi strssi contem
JHH'anei, ma, l'ivelata Yerarnrnte cliabolic-a dal-
1<· moderne indagini. L'nltirn,1, qHella c-llP 
Stefan Zweig 1

) ha offerto alla ;1nsiosa c·1u-io
sità clel nosti·o tempo, è Ye1·.1mP11b~ flna delle 
più acute Yivisezioni d'un uomo che siano ap
pa1·se J1ella letteratura st01·ic-o-biografic-a. 

BRsa può interessal'e T1·iesfp pei· varie eir
c·ostanze: Fonehé fu l'nltirno g·overnato1·e na 
poleonieo delle cosidette l'roYirn·ie illitiche 
dell'Impero francese - (formazione politica 
cl11rab.1 dal 1800 al 1814) - dunque il g"OYC't'na-
1ote ((della liquidazione)); poi l'iton1ò in quC>
sta dttù, nel 1819 e vi rimnse, acl estinguersi 
lPntamente, sotto il dentr imp1ac-abile della 
tnbf'reo1osi o d'altra cmrnlatti.-1 c·1·onican. }Io1·
to1 poiehè era divenuto suddito austriaco e 
JJrrehè la stu.ù giovane !-lt'l'OlHla moglie, una cli 
CastPlhtnP, si preoccupava cli. rientrare in 
Frnnc-ia e non avrebbe voluto tl'ascinarsi clie
tro l'ing,ombro cli quel vecchio eaùavere colpito 
dnll'int.erdetto cleUa legge i-;u i 1·eg-iridL - fu 
poslo a dormire l'ultimo sonno in una cripta 
<li R. (Husto. 

Yi doYeva l'imanere quasi rinquantacinqne 
anni. dal :!8 dicembre 1820 al giugno 187;), 
nlloH'hè su llornanda del figlio di Fonehé, il 
((C'ontr d'Otranto. Athanasio Fonc-hé». <cgrand 
venPlll'>l del Re cli Svezia, il frrrtro eontenentt~ 
quel C'adavere «ehe eeeitan1 difficlenz;1 anehe 
nc~Ua sua silPnziosa immobilità)), fu trasfel'ito 
in F1·aneia. 

oC'C'Upato qua-si esclusirnmente di fig:ure della storia let
teraria. Y€'ngono frequentemente C'itnti i suoi (('J'olstoh>. 
<(CnsnnoYall. «Balr.ttc e Dickens)1. ((Dostojewskb>. Dei 
((FouC'hé1> di Zweig esiste ])lire unn trndnzione italinnn, 
J)nhbllcntn dal 1\Ionòndori. 
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Una veduta di Trieste nel 1819, disegnata da Thomas Allason 

Oiusrppe Caprin nei Nostri Nonni raccolse 
intorno ai fune1·,-11i cli Fouché, un particolare, 
C'11e- 11011 si. t1·m·a nell'Ossen:atore triesti110 dPl 
tPmpo : dell' m·ag-ano di bo!'a cioè, che si scatP
nò il gim·no del h'asporto della salma del mini 
stro c-lw «an'Ya t1·a(lito tutti>). J)urante il fu 
nrrale la bo1·a a,;-u.,bbe royesc.iato il e-ano 
l'llnebre e il fe1·etro cli Fouché sarebbe rotolato 
nella poln•J-f•. Ii'or·xe ]a notizia dchiede una 
e-orrezione' : non :-;ai·ù. stato un ccearro funebr<>)). 
a rec·m·e que-lln salma a S. (;iusto. Xel 1820 i 
fmw1·ali si fa('enrno eon le «eiviere)) portate a 
spalle da be<·ehini spedalizzati. I cari-i fmw 
hl'i c·ominciarono ad usa1·.si cinque anni dopo. 
do<:. qnan<fo <hl R. Ginsto il cimitero fn tra
i,fel'ito a ~. Anna. 

l · n <liarisia del tempo, tale Lodovico 
Krrt 2

), ehe ran·oglient notizie meteorologi
ehc> P a qnrstr innrstava informazioni varie. 
1-rgiNfra. int-on10 a I·"'at~ché, queste note: 

Dicf'mbre 26, murteclì. :Uorì alle 4 della rn:iltin·1 
li'ouc·ht' di Xantes Duca d'Otranto, fu _i\linistro cli 
Polizia a l'arigi sotto :Xapoleone Bonaparte. ed ul
timo Go,·ernatore francese a Trieste. - Sereno con 
qualehe nuvolo e bora. 

DiePmbre 28, giov.e<U. Fu sepolto a f.. Giusto 
Fouclu," Duca d'Otranto etc. - ]'osco e crudo eon 
hora ed aria da ne\·e che fioccò per un·ora. 

Dicembre 2!-J, venerdì. Orribile fortunale c·on 
fortisRima bora ehe portò fuori ~lel Porto dne Ha-

2 ) Questo Lodovico Kert fu un appassionato <l;;>lla 
storia di Trieste, passione che si tradusse, seconclo il 
GPnerini, nella lapide posta sulla sua casa, nf'l lR:iB, P<'l' 
rieordarf' c·he jn ('..'3Ril nacque nel 1627 Gian )farin "i\ln
narutta, poi fra Jteneo della Croce, primo raccoglitore 

stimenti ed altri due doYettero tagliare gli alberi. 
lfreddo grande e di mattina qualche fiocco cli 110Ye. 

che lasciò ancora il tem}}O fosco. 

Qnei-;ta not.n d'm1 conternporcmeo co1loC'a il 
fnnel'ale alla Yigilia del fortmrnle; ma c·iù non 
('Relncle C'he la bor·a abbfa potuto roveseiarf' l,l 
bm·ella e mand:ue il feretr·o (li Pouché nella 
polrerf'. 

Ad ogni modo quell'episodio _. s-e Ri vel'ifkù. 
non dew' avei· maneato di suscitare C'.0m11wnti 
nrlla popo]azione ti·iei-.tina, almeno nellcl pa1· 
te più eo1t~1. che doveva avei· appresa, la vita 
~dnù,;t1-a del «niiti·agliat01·e cli Lionen, dPl ((Fì;l("· 

cheggiatol'e delle chiese)), dell1ateo che aveva 
sostituito nei cimiteri_, alla croce, l'immagi11e 
del sonno, <lel comunista che aveva proc-la,ma• 
ta la <·omnnità dei beni e l'abolizione dl:'Ua li• 
1Je1·tù individuale. Non potevano essere cono
Nc-inti allora H 'l'i-ieste nè le .Jfemorù3 di Po11-
"11é (saranno pnbblicatr nel 1824 e cliehiarntl' 
apoC'l'ifo dai p:u-enti dPl morto ministto), nè i 
/Jlun[}hlets realh-iti eonho il regicida, e fon~P 
neancl~e le apologie del (oni11istro cli tnttb) ap
parse clopo il 181'5. )fa nelle librerie tl'iestine 
si t1·oyava inclnbbiamente la Biographie uni
ccrsel/e dei fratelli 1[idrn11d, nella quale Fon· 
<"hé non e1·a stato trattato con i guanti. sp lle1 
1818 la (-J-alerie des contemvoraines) nel cfa1'C• 
nna biografia del Fouehé, indubbiamentP i11-
:fiurnzata dall'ex-ministi·o, credeva cli do\'('l' 

di memorie storiche di Trieste. Il Lodovico Kert, (•lw 
mori nel noYembre 1859, ucciso da un colpo apoplettico, 
nel <lnomo di S. Giusto, lasciò un diario, a ba-s0 meko
rolog-ica, el1e si conserva nell'ArchiYio di11lomntien. 
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polPmiz½Ul'P c-oi :.\Iic-hancl p<-'r difentlf'l'P <da 
fama e 1'onorP)) del sanguinario e cinieo ter
l'Ol'ista. 

~e:-;suna <lif<•Ha (neanc·he quPUa fatta ne-11<• 
.Il emorie ;i~:-;eritamente se ritte dal p1·otagonista, 
<·t•rtamrnte i,;n notp f01·nitP dal Fouehé) potè 
lllHÌ sc·uric•;n•e l'infp1•nnle nomo dalla soma <li 
11Pq11i;1,ip cli C'ui N'.pra c·a1·ic-ato nella enigmatica 
e spesi.;o NJwvent:ofia sm1 attività politi<:a dn
lata ventki11qnr mmi. Il jJ,fon'iteu,;- conservai i 
:-;noi <liNL'o1·si, l,p :•me 1·Plazioni, le sue lettere 
alla Co11vp11zio11p: basterebbero quei doc-11-
menti a g;ett:.11·e 111(',e snll.a sua indiviclnali
tù. 3). l\'la tutti gli stotiei della RivoluziOJH' 
e ,pwlli dpl Con:-;olnto, ch-'ll'Impe1·0 e della Hi
stornzionr, dir <lovettc~i-o oeC.'nparsi di Fouehé, 
g-ettano raggi lidrli su qu,esto cmomo d'aziorn'>> 
lllPNNO ac-('anto a RohPspiene. a Collot d'HPr 
bois, a Babenf. al Jlir-ettor-io, a Bonaparte 
Primo ('ommle e a Sapoleone imperatore, pe1' 
((tra1lirli tutti>,. li'ou('hé, fu st'l'itto, ha il genio 
(lell'intrigo, non è fe<lele a nessnno, «ti·aclis<·P 
pP1· la Yolnttà di tra<liren; se fosse nato fem
mina, R<ll'Pbbe stato il prototiJ_Jo delle l\lanoH, 
llla più cinieo e lwffatclo. 

Rtpfa,n ZwPig rnn·1·a cli ('8f..:,ete stato tratto 
cul oc(•.npa1·si di F'onehé .dopo aver lPtto ( ·11e 
te11chnNt.t:;e a.jfa.irc <li Onotato Balzac. L'im
rno1·tale antote dPlla Conwdie hmna,i11e, ('hia
rna Fon('bé ((gPnio tPJH'bl'080)), definisc~e la :-;1111 

.-1.tti·\'ltù, (( infc>1·n..tLe >>; ma, agginnge nn giudi
zio lnsinghi('l'O sulla sna mente: «profondo e 
:•draordirn11·io» P lo paragow.L a Filippo ll, a 
Tibp1·io, a (\•saT(~ Ho1·gia. Diee: <<1~' il so]o 
111init-:tl·o ('hl' SapolPone abbia HYnto>> ... Zweig, 
a :-:ua Yolta, t1·<n-ò. stndinndo que:-;ta ((gTa1HlP 
JH?1·sonalitù della stol'ian, ehe llouc:hé fn c·prb1-
1up11te <<nn f€nornpnon. 

Nato 11(:'] 17:-ifì (lit nn c·apitano mertantile a 
Ka.11tPs, non :--pgne la c·ai'l'ieta paterna, si la 
1--('fo nwtte1·p in nn eollegio di preti P Yi . :-;ta 
die('l arn1i JH"l' ni-:t'll'ne in v-N;te tala1·p, i11s<•
g-nn11h• i11 val'i srmina1·i. Ad Arras il ('aso gli 
fa <·onos(·e:>1·e :Mnssi111iliano Robespien·e: nt' 
frPqnenta ];1. (·asa, si inrn.1n1-01·a della sorP1-
]a (1PI futnro t.rihnno, e pal'1a perfino <li usdn~ 
(lagli onlini JlPr sposa1·la. Ma eeeo la Rholu 
zio1w ! Tol'nato nlln natìa :Xantes, sn•stp la to
llH('H, <livc•nh:l caJ)O (lel «Club deg1i ami(·i del
la C'OstitnziOIH'>> P :-:i -fa el-egw•1·r- dr-putato alla 
Uo11Y('llr,i01w (170:!). Allora si ammoglia, p su-

.a) li Jfo11ilc11r nel numero del 18 ottobn:• 17!J:~ pub
blica le llispo.sizioni prese dal Fouché contro il culto C'at
tolico (cconsidPl':llHlo C'he il 1:opolo frnncese non 1n11ì ri 
c·onoscerP altri · seg-ni priYilPgfati fuor di '.lllelli clella 
kgge, dPlln µ;im;tir.in e della libertì1; altrH ('Ulto fuor di 
qne,llo <h~lln morale uniYersn\e: nltro t1ogmn fuor cli 
quello <lt'lln ))l'OJ)rin ~onnnitì1 e potf'nr.m). g~li stnhi\i,s:ep 
chf' nessun nito <l<:>l eull·<) nvYPnga all'esterno <leJlt, {'hi:'
se, t' i:;tnùili~ ln seomp,irsa cll:-'lla croce- <lai luoghi 
pubblici e<l nnC'he tlni c-imiteri. Xel Monileur (kl 2.J 
IIOV('lllbl'e 17!l3, Fouc-hé SC'rivf' che «In <kmolir.iotw 
tlelln C'ittì1 dì Li011e J)roc·P<l(' troppo lentamenb?. L'<'
Rplo)o;imw tlelln mina e l':tttivitù tliY<n-nnh' tlella finm
m11 jlOi,;,,<:l(mO sole f'sjwimere ]°011njj1òl'C'nr.a llc>l popolo,). 

bito srntP il bisogno {li ((gim1g:p1•e al pot<-'1'€>> : 
q1wst'è Ja sua asphazione: perdò si 11wtte 
c<con la magg-ioranzan o nwglio (<(•011 c-hi l' il 
più forte>). T>app1·ima Rta cou i mo(lp1·ati. l\la 
nel g-ennaio 17~J3 si b11tta alla (01w1itag-na» YO· 
tarnlo pet la morte del te. BaRta poco H Fon
c-hé pc1· rnubu pa1·tito. Din-'utato pi:-;tr(•mista, 
,.1c(·etta l'inea1·ko dal Comitato cli Rul11te pub
l,ll('a, di reC'arsi a 1•.PfJnii-:i1•p in prodnc·ia uo
mini per l'csel'tito, d,en,n·i per i1 Ooverno. 

Fouché, Ministro del Consolato 

(Juesto ex-prete diYenta a tnor legg('ro terro
J'ista, 1·cclattore del primo manifesto comuni
sta, diRttuttote della proprietà privata, sac
clwggiato1·e e p1·ofanatore (h•lle ehiese, ,1bo]i
to1·e della c1·oee, 1nih·agliato1·r <1ei <oirmki clel
l.1. tostituzione)). Lione era insorta: Fonché 
(' 1n·esc·elto, eon Collot tl'Ile1·bois. a (((listrng
gel'e Lione e a punire i :-:noi inùrgni C'lttadi-
111)). 11'ouché c·1·ea a Lione u11 tl'ibnnnle speefa
lP ehP in una sola bclienza <·mHlanna sessanta
noYP giovani al1a fndlazionp in 111;_1ssa, e sue
C-<'8:•-dvamente altri miJlesrirento. Lione è tPt·· 
1·otizzata da fJue:-;to pretp s111•ptato S{'nza to
:-wienr.a, <dmpassibile eome la :--cure dr! boia)). 
Collot. f01·se froppo poC'o f('roee, -e1·a stato ri
ehinmato a Pal'igi, P Fonc-bé annnndnva alln 
( 'onvPnzione nn suo progetto cli distruzione 

11 17 tlicembrf' 1793, da Lione. doYe sla massa('rnnclo 
<<i ril>e-}\i)), FouC'l1é proclama: <cii lt>no1v, il salutare 
tenore è Yenunente qui all'or<lint> del )?;iorno: (\':>Hl 
C'ompl'ime tutti gli sforr.i dei c-llttiYi: esso spoglia il lle
litto delle sue vesti e del suo orn)l. Uopo la ripr<:>sa di 
'.!'olone Fouché S<·rh·e cla Lione es1n·imt'mlo la sua ~ioia : 
((Xon abbiamo che un solo modo lli <·ele-hrnre questa vit
toria: inviando questa sera (24 dicembre 179:~1 duecento
t\•e-tlief ribelli sotto il fuoco della folgore. (.'orrieri strn
ordinnri partiranno sul momento per dare- questa no
tir.in nlle nrmate>). AltroYe l!'onc·hé ~,·rive: ((L.imlulµ;en
r.a l' 111111 <l!?cbo\er.r.n. dannosa, \)l'OJ)rin 11 ri11ec·t'nderC' \(• 
srK-'r11nr.e <lf'i crirninnli nel momenlo in f'ui i:;i tlC'Yf' cli
:::itrnggf'rll1l, 
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meto,li<·a della C'ittà «affidata alle sue mani 
vrndkat1·icin. 

~fa a Parigi Robe,i-,piPn·e- «penf,,a ed ngisee)). 
e FonC'hé è preso da pam·a: i-:osp-ende le mitra
gliate proprio mc->ntl'e RobespiP1·re lo riehia 
ma n Parigi a <o·ender tonto>) della sua ('Oll
<1otta. Poich<~ tntti i snoi amiei. hanno fatto 
conostt)nza e-on la ghigliottina, Fonché sentP 
che gli è riserbato lo stesso destino. Al101·a si 
mette in gne1Ta C'ont1·0 Robespierre; e cli na
seoi-.to. ~ottel'ranramente rna i.mplacabihnente, 
i-iesee ad ordire quella, (({'0sphnzionen cli Ter
midoro ehe pone fine al terrore mereè il sa
erifido di Hobespier1·e -e clei suoi aimiri. Ri
sparmiato in ,111 primo tempo. sentendosi ri 
c-ereato per gli on·ori cli Lione, egli si getta 
all'estrema risors,1 di spingere B,1beuf (ante
~ignano clel socinl-eomunismo) a sollevare il 
popolo di Parig:i, pur rimanendo egli ne.ll'om
ùra. Anche qnrsta volta chi e-i rimette la vitn 
l' Babcuf. Fonehé rimane tre anni appartato. 
a <d:are affari>). a serYire all'ambizione cli 
Barras, a rappresentare ia Repubblica a ~n. 
!ano e poi in Olanda, salvo poi ad accettal'e 
dal Direttorio. il posto di ministro della po
lizia. 

Da q nesto nffieio Fouché diventa ultrapo· 
tente: giac-r-hè ha il genio del poliziotto, in
venta un'org-mlizzazione fenomenale di spio
naggio in tutte le classi, in tutto il paese: 
egli eonosc-P così quanto si agita in Frane-in, 
sa eomr si possono dominare gli uomini. P 
pPl'(leJ'li: «~ovvenzionm) con migJiaia di luigi 
d'oro Giusrppina Bonaparte pe1· guadagnarsi 
la sna fidneia e conoscerne i segreti e quelli 
di Bonapa1·te. Fiutando il nnovo padrone Fon. 
c-hé tradis<•f' il Direttol"io per Bonaparte e «l'i 
mane minh,tron anche dopo il colpo di stato 
dPl 18 Brumaio, c·h'egli ha segretamente fa,·o 
rito. 

Ac-uto ('Onosdtm·e d'uomini. Bonaparte non 
aYen1 mai amato nè stimato qnell'ex-prete; nr 
tonosee,·a i prn·edenti crudeli, ma non (liffi. 
lhLYa ancora di lui. Reduce da :Marengo ap 
prese che lèo11ehé intuendo (o sperando) una 
:-;ua disfatta. gli ayeva prieparato un sncceR
:,.;ore ! Allora Bonaparte volle allontanarlo ci,1 
:,.;è e da1 pote1·e; ma qoattro anni dopo lo ri
thiama, gli dà la earka di ministro, poi il ti· 
tolo di duca <l'Otranto, e rendite e beni eo 
:,.;pieni. Fonehé dovrebbe essere appagato; ìn
veee il suo diabolico spirito fa di lui il più 
abbietto -ma an('he il più formidabile neniieo 
di Xapoleone. f-;coperto a trattare con i nemid 
della Francia, Pouché è licenziato; ma <:redP. 
cli potei· sfidare Xapoleone. An-zichè fare la 
c:on:-;egna dell(' carte della Polizia al suo suc
c-essore, Han.u-v, pa1·te ne distrugge, parte sot· 
trae. XapoleoÌ1e. in fu1·ore, gli ordina di 1·e· 
stituir tutto. FotH'hé, spaventato, fugge in Ita
li-a. È la mogli<-> sua ehe restituisce al Governo 
le <·arte forate (ma non tutte), e Fonché può 
1·itirand nei i;;uoi possessi ... a ordire nuovi 
complotti C'ontJ·o l"impera.to1·e. È curiosa la 
c-oind<1rnza c-lw la ,lisgrazia cli Napole01w sia 
dovntn a <111<\ ex-1n·<•ti: Fonché e Ta]leyrarnl. 

Dopo il disastro cli Russia, ~apoleone tl'O
YÙ il Roggion10 rli Fonehé in Frnnda perico· 
lo~o: pct·dò lo nominò gov,ernatorc~ clell'IUiria. 
Et! eeeo l'Px-rninistro <li polizia giungere in 
q1wll'asr,;11r<lo eonglom<'rato <li quc1tti·o stirpi 
<~ di nuir fn,·ellf', cui :Sapoleo1w, dtii;;sà da ehi 
<·on:-:ig1iato, ayeya, <lato il JJOlllP <li Provinch• 
illll'ieht'. l◄°'oncht\ c-he non doYPYH illudersi su]. 
ln nattna dc~] faYore accordatogli, aveva certo 
eomp1·eso anehe ehe il suo titolo <1oveva essere 
p11eeario C'ome la fo1·rnnzionc-> «illiric·a)). Pe1·ç;iò 
appPna giunto ai Lubiana cre<lrtte di far bene 
trasp01-tanclo t11·('hivi e uffki a T;rieste, dov,e 
presi:' stanza egli stesso con la figlia e uno dei 
<1ue snoi maschi e una governante. 

Da I 2G agosto al 17 ottobre del 1813 Fouché 
abitò nel palazzo Vice-o, in via ('avana (ex-Yia 
d<'i Capuecini), e cli là diresse lo Rgombero del
la Carniohl man niano che l'Austria aYanzava 
e la rivolta slava contro la Francia si acC'en
t:u.1Ya. Qtrnnclo anche la posizione di Triestr 
fu insostenibile, Fouthé informò Xapoleone 
del dovere di nseirne. ~apoleone lo inviò a 
Xapoli a <ctonsig'liare e sorvegliare Mu1·at)), 
ehè anche lni s'era avviato sul]a strac1a del 
tradimento. 

Nel 1814 mentre sta avvenendo 1'alldiea
zione cli Pontaineblèau, Fouché corre clisp(~· 
rutnmente a Parigi «per es!-lere presente alla 
divisione ùel bottino)). ~Ia arriva troppo tardi: 

Fouché, Ministro dell'Impero 
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'rallevrand Paltl'o tr-aùito1·e e suo nemico -
l'ha, Preeednto. La ristorazione borbonka tro
nt Foue:hé dispoi-;to a «<·ollabor-are)) come mi
nistr-o. Ma eceo Kapoleone ehe ritorna! Fou
èhé gli va incontro: proba,bilmente i Borboni 

Fouché "duca d' Otranto., 

l' hanno ferito 
o ... son cl' ac
cordo con lui. 
Il satanico mi
nistro vorrebbe 
da Napoleone 
il port,,foglio 
degli esteri ; ri -
eeve, invece, 
qu,ello della Po
lizia, che ora 
gli sembra poca 
cosa. 1'...-on im
porta : Fouché, 
che non crede 
alla possibilità 
per l'imperato
re cli gitlvaniz
zare la Francia 
esausta e di 
salvare la si-

tuazione, approfitta clella sua pos1z10ne per 
tl%'ttare nuovamente con i Borboni, con Met
ternich, eon Wellington. VVaterloo dà p1·esto 
1•agione all'infido uomo, che ora non ha più 
1·itegno: Napoleone, anche dopo Waterloo, 
vorrebbe resistere, fal'e ]a guerriglia, rivolgel'e 
un appello al popolo; Fonché ordina che non 
:-;ia :-;tampato, e costringe. poi l'imperato1·e a 
l'('(·arsi a Roehefol't- ... dove saranno le navi 
inglesi prr catturarlo, mentre Fouché eambfa 
a.nco1·a una volta casacca e diventa ministro 
di Luigi XVIII, a('cettando di farsi iniziatore 
del «terrore bh1neo)), cioè esecutore delle ven
dette dei (creduti dall'emigrazione)), conse
gnando al car-
nefice la ptima 
lista <Ii m pa
tl'iotti clanna ti 
itlla morte !L'e
t:aton1 be di ta11-
ti Suoi. H1illl('l 

non basta, ai 
fuornseitl rien
trati: egli è 
costretto ,1 b
sciare il posto 
di ministro e 
ad aeeettare il 
posto cli in via -
to a Drescla, 
alla, Corte di Elisa Bonaparte-Bacioccbi 
Sassonia, dove ex granducheua di 1a•cana 

lo raggiunge il 
decreto contro i regie-idi, che lo bandiste ccpel' 
sempre)) dalla Francia ! 

Fonehé da Dresda (·ercò indarno un a.silo: 
dovette, per conc,esisione di Metternich, ripa.ra
re a Praga, donde, per liberarsi dal riùicolo 
di. una .. c<amicizia nmo1·08H)) rlella moglie prr 11n 
esule fn.tnce~e si t1·nsfel'ì a Linz, 8<lmp1·-r vig·i-

lato clalla Polizia austi·iH('a. Xel 18H) C'hirse 
Pd ottenne la <cs1ulclitanza a n~t1·iacan, ~ poi e-li è 
Linz non aveva un cJirna confaeente, ottene,·a 
di trasferirsi a Trieste, do,·p moriva il 2<i di 
c·Pmbre 1820, fo1·se deluso nei suoi sogni, ma 
co·ieondliato con la Chiesa>), d1'e1·a stata la 
prima vittima deUe sue infecleltà. 

Npssnno (lcgli ospiti c•iie rl'tieste ebbP nella 
p1·ima metà dell'ottocento è più enigmatico e 
inqnietante di questo 1?'011ché, ehe pure aLtra
VPrso le sue metamorfosi politkhe e morali 
av{~va saputo con demoniaca abilità conservate 

Girolamo Bonaparte 
f'X re di We~tfalio 

l'amidzia <li molti e perfino degli :.;te::;F-i napo
lPonidi. IìJ vero che anche taluni di questi aYC

YilUO 1·ivelata ineornprensione dei 101·0 doveri 
o s'.e-rano addirittura macc-hinti e.li fellonia: 
Carolina e.li Xapoli aveni an('h'e::;sa t1·attato 
con Mettetnieh, lusingandosi 1.li eonsen,~ue la 
corona ('.Ome p1·emi.o per l'abbandoJ10 della 
c·a.nsa (lPl fratello, e i Badoechi non avevano 
disde14"nato di sepal'are la loro causa da quellct. 
dell'impera.tare. Non c'è quindi da merad
gliar:-;i se a Tl'ieste tu,tti gli •ex-sov1·ani napo• 
leonieiJ tome gli ex-ministri drll'impera,hn•t·, 
rnanten,wro eontatti con li'ou('hé, lo H('COlSt'l'o 
11elle lol'o case, Io visitarono nel' :--no palazzo. 
11 tPrribile uomo deve avere tonosduta alh 
pPtfezi.011e l'arte tli simulare, sapendo tronu·c~ 
nna giustifieazione per ogni proprio g-esto. l'O· 
me una parola lusinga,trice per og-ni ambizio 
ne. una goeda di fiele pe1· ogni odio. una voce 
di speranza per tutti. 

F'ouché era tornato ad allog-gi:u·e uel pa
lazzo che Io :n·eva ospitato nel nna, in vi.a Ca
vana. eostrni.to dal negoziante Antonio Ykeo 
sull'area ch'era stata fino alla metà del XYII 
secolo pro1u·iet::ì dei ~IarenzL poi e.lei Brigido. 
poi di un'ospedale femminile de1la Rs. An
nnnzia.ta. Roppressi ospedale r <'hÌP!'-a :m
IH'SSH, il Virro aveva arqnis.tnta l'<lre-a per 
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cland un palazzo con giardino. :Xel 1819 qnella 
pi-opri<•tù. Pl'H passata dagli er,edi portoghesi 
ll<.,l Yl('c·o (tali )ful'ta. <l' .. -\morin-Yiana r cle 
~ilnt-Fraiwo) al nrgoziante Teodoro Loehl{-'.\' 
lllllo <1Pi fondatm·i, eon I>ornPnieo Rosi-;etti, 
<1-Plla <<)linP1Tm)). Xc'l 1834 il Goyn·no an
sti-iaco ac·qnistPtù il palazzo pr1· fal'ne l'epi
:-:<·opio, assc•g-11,uHlolo (n('l 1893) ,11la, <<mensa 

n~s<·odle)). Il l)fl..,-
1H z·zo si tr•oya,va a 
br·eye distanza, da 
qnella tasa Birls
sini (ora Bihliot{L 
c·a civica), clon_,_ 
nel 1813 aw.,va a
nito t-.eclP 1 'IntPH • 
clenza napoleo1d
ta ; P a dne p.-u;~i 
dalla ehie:-;a di R 
."'u1tonio, clon' Fon
ché andaYa «ad a
seoltare, lng-inoe
ehiato, la messa. 
e a pregare a ma-

Arrighi di C.'.lsanova ni giunte)) presago 
della sua prassi~ 

ma fine. per 1·itonciliarsi con Dio, da lni cosi 
N<.1nguinosa.mrnte offeso. 

Non fn c·o11:-;p1•vata una descrizione dell'in
terno del palazzo. ma doveva ,essere elegante, 
perchè Fouehé, venti volte milionario, aven1 
in moglie una ('Ontessa Gabri,ella di Castel
lan(~-niajashe, di illustre famiglia, giovane 
dama ama11tissim~1 dPl lusso. la quale aveva 
Rposato a ~G anni il c<vecrhio>) vedovo Fon('h(, 
soltanto per h1 r1·ednta possibilità cli gnul 
vita a Cotte f'he -egli ,nTebbe potuto as
~knrarlc- (il 1·-e Rtesso fn il pl'irno compare 
al loro matl'imonio !), E' in1lubitato ehe 8e 
il fo!-;C'O ex-mini:-;tl·o della polizia rholtTt,io
wnia. C'onsoh.11·e, :iimpel'ialP, legittimi!--ta, aves
se voluto Yin"re appartato nel palazzo di via 
('avana e nel g-ianlino (allora più nrnto c1Pl
l'attua1e) ehe g;li stava a tergo, sarebùei-o :-;fa 
tr la sna giovi.ne moglie e la fig'li.ola (avuta 
dal primo matl·imonio con Jeanne ('oignm·d) le 
qnali avrehlwro c-eteata la sor-ietà t1·i(-'Rtina o 
almp110 qnrlla francese. in qne' tempi ta1Jto 
nnme,·osa H T1·1.f'ste. Il Caprin raceontò ehe 
IH-'Ila sna e,1:,;:.-1 Fonrhé ten€va ePnto gabbie di 
canm·ini, ehe nman1 ]p passeggiate solitariP, 
e freqnentant il teatr·o, mli cui era amantissi 

1) .\n<lrf"n Pons, detto clell'Hérault. era 1rnto a Rette 
il 12 gillgno 1772. l'fiiciale di marina. fu eletto dalla sua 
cittù deputato ai :iOO (1798). ma non fu c-onvalidnto 11er 
ragione d'età. f,;c-risse contro Barras. ma non esercitò 
azione politi('a. rror1rnto alla marina. per una s11tini c·on. 
tro Xapolrone fu destituito. Si dedicò allora al com
mercio, poi fn amministratore df'lle Illiniere dell"Elba. 
Fu lui a<l orgauizzare il ritorno di X<lJ>Oleone (181:i). 
X't"bbe in premio 1:i. pre-fettura di Lione e il titolo di 
c:onte di Hio. L:1 Historar,ione lo mandò in Psilio. H.i-
1wrò a Gorir,ia. poi 11 'l'rieste. RimI)atriù ne-1 1821. Luigi 
Filippo lo nominò prefetto, poi consigliere di f,;tnto. 
Xa1:olPOJ1(' TlJ lo lai-C"iò in dispartt>. :\fori n<'l :18.52. 

;,) RPllllt'O RaYHI'.", clncn cli Rovig-0, ll_flto llf'l 177.J.. fil 
nintante <li camJJO cli Desaix, 11oj, do])o :Vlllrengo, tli 

mo>). Fi-a il 1819 e il 18'.l0 al Teatro nuorn (11el 
1~19 cominciò a chi.amarsi <tnuule), si eùùe1·0 
~1wthH·oli di pi·osa, lil'id P c-oreografki. Av{-'
vnno allor11 domirilio a 'I'riPste il }.I.o Ca1·lo 
(1o{'c·ia e il musico Ye11uti, d1e fl'rqtwntavano 
1P c·;_1:-;,p dei 11apo1Ponidi. In nna lette1·a n (Hro
lamo Hona11;11•te Pom:hé aeeenna al V{•llnti.
Orfeo. Del rPsto rn•lla villa cli ('ampo ì\fo1·zio, 
doY(-' stavano Elisa Bonapa1·tl-'-Ba{'ioe<·hi (PX· 

0Tarnlm·hP~~a di To:-;eann) col maritO PelieP, 
e nPlla Yilla, ex.cassi:,;: poi :àfo11tfort, clove s'e-
1·,.1110 i:-.b1hiliti. Oil'ohnno Houapni'te (ex-1·-e cli 
\~Te:--tfali.a) eon la moglie, pl'ineipessa F-PdPtic·,y 
di '\Yii1·ttemlw1·g', v'erano dne ve>re picrolr 
C01·ti. T1•a, i fuornsei.ti. franre>8i fJ•ano notPYOli 
µ;li Px-ministl'i napoleonici ..:\.1·1·ig-hi r i\[arPt P 

l'Px-p1•pfetto Pons 4
), chr (lopo essete 1·irn;.u-:ti 

dn1181G al 181R a G01·izia . .:1veva-no potuto tnl• 
sfetirsi a T1·1.{•stP, ed er.:1110 tra i più assidui 
clrlle <ltw vill-e e. indnbhianwntP d<>l pal..1zzo <li 
via- On,crna. Il }IarPt, <lnra di. Rassano, aveva 
8f'C•o la mog'lie e un figliolo: Arrig-hi. dn{'a <li 
P,Hlova, erc.1 aC'rompagnato dalla mach-r <lPlln 
mogli.e e da nn figlioletto cli poc·lli anni, (C'he 
di.ve1Tù una trPntina d'anni. più ta1·di miniRtro 
di ~npoleone III). Nel 1818-20 secondo ~nnnto 
scoperse nel!' Archivio di Rtat-0 il dott. PliLek, 
amoroso rivelatore di dimenticate o ign01·at0 
memo1·ie napoleoniche, c'erano altri esuli fran
(•.esi a Trieste: un marchese Fauclois, -e, par(' 
01wl Ravary, clUca 
di. Rovio·o 5

) ch'€
rn st:at; ministro 
di Napoleone nel 
1R1 O proprio in so
Riil mdone cli. Fou
ché. Della società 
C'he fl'e(lnentava i 
napoleonidi e J'ex
ministro. Caprin 
l'Ìrorcla l'avv. Va. 
lentino i\Iazorana, 
<' il p1·e:,;:ide11te del 
Tl'ib1maJe Vence
slao I'anze1·a. Ma 
vj anda,vano pure 
qn-el ( 1 hal'les Son
nerat che proprio 
JH~l 1819 aypva fon- Maret, duca di Bassano 
,lato a T1·ieste il 
p1·imo molino a vapo1·e: Giov. Ungl. Sart01·io 
c·on J:.1 mo:J;li.e (figlia del n1edico Gobbi) e i fun-

Xapoleone, alla c:ui vita legò la propria con fecleltù mi
rnbile . .l!'u a capo delht polizia seµ;reta di Kapoleont:.', 
anche contro quella (sospettai di Fouc:hé, <lel quale J'u 
i:;uc:cesso1·e. Soldato di grande brannu. si coJwrse cli 
gloria in tutte 1€' campagne imperiuli. Dopo Waterloo 
voleYa segufre la sorte cli Xapoleoue. ma gli in;d("si lo 
tra,s;portarono prigioniero :.l :\lalta, tlontle nel lRlG fuggì 
riparando a R:m:irne. ~el 1 RH), Yennto a 'l'ric>ste chi<';;;e 

• n :\Ietternicll un salrncondotto per rf'ca1·si a Parigi :1 
presentarsi dinanzi al Tribunale c:he, in contunutcill l'a
veya c:ondannnto a morte, come respornmbile dPlht es,, 
cuzione del duca d'Enghif'n. }1Jgii potè dimostrare (']le 
quel -sac:rificio clel giovane principf' ern stnto voluto da 
'l'nlle-''rnnd. l!'u assolto. Nel rn::o Luip;ì .l!'illppo lo no
n1inò c-omanclante generale tleirAlgeria, )fori nel 1.'-;33. 
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zionari del caduto goYerno «illirico)). Il tlott. 
Plitek trovò un rappo1·to della Polizia in eni .si 
nai·rava. ehe a,lla Yilla. Vieentina, HtPlta a .sog
gio1·110 estivo da J~li.sa Bonapal'te-Haciotchi, 
:-.i 1·ee,uono 11ell'<~i-;tate 18:20 il Fom·hé ton la 
mog'lie a pas:-.:u·vi alenni giorni; e vi p1•a110 al-
1,m·a all(lati 1n11·e Girolamo e li'edn·ka Bona
J>Hl't<~. Ri sa ehe Uirolnrno r Poneht~ m<.rnte11e
ra110 hno11i 1·..1ppo1-ti e il ptimo pnùùlitò al
<·une lette!'e <lell'-ex-ndni:-;tr-o. Pm·crno veflnti 
l'uno aet'.a,nto i-.Lll'alb·o ni funerali di Blisa (<'he 
11101·ì. a Villa Vie<•nti.na il 7 a~osto lH~O -i.,, aveva 
volnto psserc depo:-;ta nl'Jla :-ua tappella Bella 
villa (fol Campo M.n·zio), t.,,(l ,.u1d1P alla 111<:'sRa 
tPlebrata per di:.;posizioue di P(.,,lke BaeiO('('hi. 
A qne:-ta (4- setten1hre 1N20), l'ex-ministl'o ccve
!-;lin1 il NllO cons111.~to aùito, ma portando nna. 
faNda <li lntto al bnl('l"ÌO :-;inistJ·m). C'm·io~a 
p1·ec-ii-;io11e dC'i ((<•011fi<1P11ti>) ansti-ia('i. 

Fouché aveva allora a11cota tre IIIC'!òd (' YPll
tidue g·iorni di vita; ma fotse prese11tiva tbe 
la morte gli si avvitiiiava con pa~~o irnplaea
hil<•, pei·thè in q1wi giorni frovò oppo1·tuno di 
fa1·e nua c•<.:.1•11ita <1e11P Nlle c:arte e di <lar·ne 11na 
gTc:UHle qm.rntità, alle~ fiamme. In 1n·oeinto di 
dovet sparire dalla seena del mondo, a,.,eva 
pe.nsato che In, f-iC'ompa rsa dei docum-e11ti della 
sua vib1 più intima dovef-if-iC esSe_1·e il miglio1· 
1ùodo di diminuire agli occhi della. poi-.t-Pl'itù 
la p1·op1_-ia, infamia. Oinseppe Capl'in sc•di:,;se 

l_ 
Carlo Nodier 

the lll<H·-Pndo c-onsol() la, mogHe con Fr1.,vve1•tj-
111Pnto «or·a potretp l'ienttare in Francia !n. Il 
Uallopin atl'r1·ma c·lw l'ultimo sno pensiero fn 
1wr i figlioli, i-.oli esseri umani che ccconoblln·o 
la fedeltà del suo cnoren, 

Nei-;i-.1111 g-imlhio della poi-;tedtà fn ÙlYOl'e
vole a Ponché, 11011 ostallt-P ln apologia dell'a-

6) TI 'l'elcyra,phe ill.11rie11 cominciò dall'essere pub
blicato in franCf'sc. l'oi il Governo nnpoleonic-0- si ;;yyj(lp 
che pnr nel conglomerato mistilingue di quelle famose 
((l'royinc·e • .., ill,rt·lennesll, prevaleY:t - eome lingua ili eo-
1mmiC';W,lone - qnelln parlntn in tutti i paesi clt~lln costa 
e m~l JJ'1·h1li e twll'l-strin. Perciò il gior11;1Ie fu poi re
clatto in italiano, ngg•iungendovi però alcune parti in 

ll(J11i1110 auto1·e (lella Gafrrie cle8 <·011tem11orai 
11<'s, t' l'exaltaziorn_.. <li Balr,;.u·. XPl Jlnnori"I 
cl<· Nai1if-J!éle11e e 11pi l.H·a11i di 11w11101·it· <·on
i-.<~J.niati pl'Ìm,1 (li rnol'i1·p et Hanti11t>, Xa 
polPOIIP fu im·isivo e ùt>fiuitivo; <·osì La
ma1·ti11(~ nella lli8luire df'8 Oiro11rli11s, il Pa
sq11ip1• nei suoi Jfr•moires,. il ('Ol'l'Pat·d 11E>lla 
i,.:11,1 J!11·a11cri sou8 le ('011slflal. il nlafh•li11, il 
l\hu·tl•I <' il Oallo-
pin nel le loi-o ope-
l'P sn Fonché. 

l'no i-:olo, il 1·0-

11H.111i.der<• Ca1·1o 
.No<li<l1•, He dif--se 
ÙP11P, ma ,escluden
<lo da i:.;('• il propo
:--ito di traecia1·e 
di Jì'on('}1é una bio
gTa fia <csans fieln, 
Ìas(•iarnlone il com
pito alla poste,,ità, 
Sodin· pretendeYa 
cli aver(' qualche 
<lPhito di gl'atitu
(litHl v(•rso il mi
nist1·0 : ,egli avreb
be c<fischiato l'at-

Savary, duca di Rovigo 

to,,e principale rlella commedia del kmpO)) 
(.Napoleone), inco1·1·endo nel pel'icolo di pa,gar 
sa la,ta la sua tcmel'ità; invece il ministr·o di 
Napoleone non solo gli avr--eùbe risparmiata 
fa 11oia ù'un p1·or•psso, ma procul'a,togli un im
piego ai setvizì: dello stesso imperatote eh'egli 
aveva fischiato: quello di bibliotecal'io a Ln
hiana e di dfrettore del 1'elegraplte il/prie11 '). 
Fu a Lubiana - narrò :Sodiel' - che pg;}i 
vid<> la prima YOlta Fouché, che veniYa a 
soi-;tituil'e - quaito governato1·e - l'impazzito 
.Jnnot, dnca. d'..\.hrantes. I compiti di :Sodip1· 
erano limitati;.simi: diriger-e una l.liùliotc·a 
pubblica e l'aC'tenato g-ior-nale. :Son appena il 
nnovo gove1·11atore Fouché ginnse a Lubiana, 
feC'(' <"hiamare a sè Nodier. Lo scritto,·e nPi 
suoi Sou-renirs rle la Ré-rolutio•n et de l' Bm 
pire. tnt(·c·ia un riti-atto fisico di li'ouc-hé, clw 
to1Tii-;po1Hle al 1-iti-atto dipinto che si conse1·va 
lli lni: 

«JCgli non nvevn un tratto della sua fisionomia, un 
linl"anwnlo cli tutta la sua struttura, sui qnali il lnvoro 
e le preoccupazioni :\Yessero la-sciato una illlJ)ronta. 11 ."1t10 

Vi8o era pnl\i(lo, d'un pnllore particol:1re, c-lie 110n n1i1n11·
teneva che a lui e d1e io sarei imbm·11:1.znto n tletinire. 
Non era ln livide:1.:1.a che svela l'azione 1wrmanente 
(l'una bile reprC'gsa con sforzo: non era qnc>l ('olort> ma
laticcio C'he rivel.t ,m sangue povero ed un ori;?:nni~mu 
bacato. Era un fono frf'ddo ma vivo, come quello <:lle 
il temoo dà ai monumenti. La potenza dei suoi occhi pre
valeva del resto, rapidamente, su tutte le impressioni 
che il suo primo aspetto avrebbe potuto produrre. J•irnno 
tl'un azzurro chiarissimo, ma assolutamente privi lii 
qne1la luce dello sguardo che loro viene dal movimento 

1'1·1.rnct-'se e in tede~o e, negli ultim1 mesi, anc-he in si:1Yo 
vendico. Lu riproduzione fotografica di due numeri Lli 
questo gfornale la dobbiamo alla cortesin della (lirezimw 
del Li<'eo femminile cli Lubiana (cui rivolgiamo i no~trì 
rin.ATar.iiunenti), nella cni biblioteca si trovn - 1mre 
miicn in JiJnroJ)n! - nna coll<':1.ione flel giornnh• (']w fll 
tlil·etto tla Notlier. 
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dl:'lie pnssioni e tulvoltn dal gioco del pensiero. La loro 
tissilà cnriosn, e-sigentf' e profonda, mn inunutabilnw·nte 
scolotita, e che nulla avrebbe distolto cla un:, questione 
o da ,m uomo. finchè gli piaceva di Oc('u])arsene. avevn 
11uakhe cosa Ili insidioso che mi fa anc'QL'a tal\'olta 
trusaliren. 

~oclip1• affe1·ma che nessuna no
tizia, anehe la più desolante, 11111-

Lava la cdmpa:,;Nibile immobilità dei 
Nnoi occhi Yitrc.:.b). ·Ma a,nche H suo 
e-on tegno e la sua foggia di vestire 
-!'l'ano intonati alla freddezza del 
i-illO Yiso C' alla :--tonce1·taute assen
aa di luce (lp] sno OC'('hio felh10. Il 
dnea d 'Oti·a nto vestha ordinaria 
lllC'nte una redi11gofp gtigia, por·ta
Ya eappello rotondo, grosse scarpe 
o stin1li. A1Hlava frequentemente 
a passeggio t,e-nendo per mano i 
snoi due figlioli P ostentava sem-
1n·e semplicità bol'ghese dì vita. 
Conden ;.lYYertil'e che ~odiei- ado
pei-an1 Yolentiel'i il tono della ~to-
1·ia pe1· dan-' app<.uenza vel'idic-a ai 
i-:noi i-omanzi. Il ritratto di Fonché 
può benissimo essere stato coniato 
<li maniei·a !-.nll1immagine che ac--
l'Ompagna lP .J/ emorie di Fouehé, 
pnlJhlieatp nel 1824, e che poi fu 
da tutti riprodotta '). Nodie1· as
:-;erisc--e nei suoi Soure11ir8 che nella 
parte shl,·a delle p,·ovjneie illh-kbe 
s'<•1·a manif<-'sb1to un movimento in
Stll'I'Pzionale a pto dell'Austria. Gli 
,uT-estati :-:ar·ebl:wro stati settantot
to. Pouché 1 ehe ~d ronfi.dava con 
Ko(lier. gli an·elJbe detto che ((bi
sognaya, dai·e un gnrnde esempio)). 
Xodier a.YrebbP osato di consiglia
i'(' demenza, e g·li insor·ti sarebbero 
:-;tati salYi ! Et('O dunque Fouché 
- H mitrag1iat01·e spietato di Lio
IH' mostr·ato sotto la luce d'uomo 
pietoso. 

1n~ei1.u•p rrrieste- P a l'agginng-ere Gorizia. P1·p
s,pntat0Ni a Fonc-hé, ~i Re11tì rlfrr che <<quellp 
false m·ens(l (1-0Yevano Pf.;Pl'e f)Pl' lui nn saln1-
eo1Hlotto p1·eNS0 i 11€-mfri c-lw stavano rip1•p11-
dPrnlo 'l'rieNte)). Quello «stnitage-mmcm_, che- r·i-

ILLYRIENNES. 

~ 
~ 

L,"l!.,1r:11, s(J'Hl,Ji ,S. ~ _1&,o. 

Pv,;,,;.,,;.,11.-.. 
... ~.;:c:::=--,... ...... -
.~...::;::-,.::=:.!.,p)o=c:: 

Xodier cla Lubiana Yenne, nel 
l'autunno del 1813 a Trieste, a re
digere il i::uo giornale mentre Fou
('hé si trovava giù a Gorizia. Pn 
giorno menh·e la città era già iu
ntsa dap;li alIPnti. Nodier ricevette 
un ordine perentorio di Fou('hé di 
frasferir:-:i a Gorizia per ccg·iustifi
c·ai·si)) di (((·O~pil-azione contro la 
Ji'rcrnc·ia 1 di e01·1'ispondenza con a-

Il giornale ufficiale del Governo napoleonico nelle Provincie illiriche 
(uno d<'i primi numeri, in Jr,mcue) 

gPnti borboniei, (li connivenza con lo stranie-
1·0,,. :Xo<lier, sba.lordito, non ostante il peri
eolo di essere cattlU'ato dag'li aUeati, l'inscl a 

1 ) Di ritratti di Pouc:hé ne abbiamo troYatl quattro; 
generalmente si riproduce quello premesso alle Memol'ie 
pubblicate nel 1824. J;Jsso dù a.I ministro una fignra ve
r:unente inquietante. - La curiosa Ye<lul a cli Trieste ai 
te-mpi del soggiorno di Ii'oucbé e dei napoleonidi, è tolta 
cl11 un'opera cli 'l'homas Allason, Picture.<Utllf: riewN of 
the A-ntiguit1.es of Pola i.11 /8fria, [IOSSE"{]nta flal nostro 
)fuf'.'eO <li storia <' fl'art<•. VAJlason, fnmor,;o arC'hitetto 
inglese (l700-J8a"::i2), era anche disegnatore, archeologo e 

velava un animo benevolo, avrebbe tolta a 
~ odie1· la libertà di esprimere nn giudizio sul 
pasBato di Fonché "). 

incisore. Quella Yecluta di Trieste, da lui clisegnntn, fu 
incisa da un altro inglese, Oooke, celebre per parecchie 
opere cit;1te nelle storie dell'arte. 

8) CHrlo Xo(lier, nato nel 1780, morl a Parigi 1wl 
1844. Letterato, giornalistn, storico, divenuto biblioteca
rio dell'Arse-nale, raccolse intorno a sè il fiore dei ro
mantici dei fJUflli la sna fig-liola dlvrnne l'Figerin. ln 
torno 11 Noclier e ai suoi 1·omHn½i ((triestinb) Yf'<l<>r(' In 
INvista tlell'ugosto 1931. 
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Con la ~un mol't<•, lcl omln·e (li m1 oblio 
dii-:(legnol'Ìo C'alar011-0 su F'onché 11011 ostant-e 
lP stw Jfemorie) phì o meno apoe1·ife, puhbli
('ate Til"l 1R24. Pe1·ò quando il sno nome appa-

(lpl)p (c('tuioRit,L rivoluzionariP>), quC'llo che, 
J'('(latto1·c~ clel1a Ré7w}Jlique frrrnçaisP e amko 
cli (hunhrtta, lancerà. la famoi-;<.1 apostrofC': le 
dr~riN1lisme! Voilà fenaem,i .' J a~snnse nel 
1X7:3 l'inearko cli Yenire a 'l'riPstp a p1·encle1•p 

r;. G-

in eonsegna i resti mm•t;tli di Fo11-
C'l1é, reeJamati dal figlio <li lni co11-
te Athanasio. Quel 1·eclamo era 
stato preceduto cla una inc·hiPsh1 
per verificare l'identitù <lpl ca<ln
vere. Fu il emrnoJr gene1·alr <li 
Rvezia ,e Norvegia, K. Konow, elw 
chiese al Pisiea.to dvi<-o di 'r1·ieN1(' 

ILLIRICHE di potPl' compic1·e <da No:-;titnziom• 
d'un nuovo feretto cli metallo al 

·f)/, __ T_E_L_E_G_R_A_F_o_o.:....F:.F_r C.:....! A:.L:.E:__J}:::J 

Laybach, sabb~ 20 olù!l,re f 8; Q. 

IMP2110 rll.ANCESE, 

,~,.,,, s .,,.,. 

.a!!.:!",::;! :~~i-ì,,~, -~ 

~~~; A~~•,:.~.=-~ 
rc;.,._"11·,~•J 

~T-"::-=:..:~.;....-:=:::: 
..... ~""T:'-:..= .. '~ 
~--~,:'i.'"..:::.~~ ... ~ .,,,.~ ... 
....:-~:7:::_~-::....,~~•l,;;, 
r,:;,.~~"''"' .... v-...... ....... ,_ 

..,_--. 
(i, 
ltf\· 

Yecchio ch'era in eatth·o :-;tato)). Il 
l:S dic·embre 1873, cioè C'ÌllfJ11antatrP 
anni dopo l'avYennto ~Pppellimen
to, fn riaperta In cripta. l'he si tto
Yan1 nel piazzale <li R fHtrnto di-
nanzi la porta maggiore !lPlla bni:-i 
liea. E1·ano presenti al1'oprrazione. 
av,·ennta alle 10 di mattina, 01tn~ 
al console Konow. il pa1Toeo <li 

,..__~.,..,._, 

R. niusto, mons. Yinc·pnzo lh1tL1-
glia, il eonsig}ip1•c~ clf'1 Oon'rno, 
Frnncesr-o .Mm·n~:-;ieh. H pl'otofisi
eo dott. O. N'ic-olich e poc-hi alti-i. 
Ri par-lò del1' «ill11~t1\~ pr-rr-.onnµ;
gim), e mons. Battaglia 1·h-m·clù chr 
<h1g;1i atti parrorehia1i ri:-;nltnYn 
ch'p1·a morto alle ~ pomp1·idi.tne 
clel 2(i ,lic-ern bre lk20 (il Kel'i <i ic-,L 
YH nUe 4 aut.) in :-;{_)-g-11ito a ccc1·0-
nka infermità.>) (il Onllopin clic-e 
in sPgnito a pleul'itC'). ( ,. ('tn fl'H i 
Jll'P!-:enti un cittaclino. c-lw cli:--:-;e cli 
e~sere ficrlio <lel fa1e 0 ·m1mp C'he :t\'P

ya for11iÌo, cd'nltirn<: tahnrl'O)) pe1· 
qtwl ccmotto famoson. ((La (·;u.:sa 
- aggiunse - clon•n1 p:-;s<•re di 
ea1·rnbo e vernidatm). l·n altro d<'i 
presenti, un adcl.-tlo alla eappPlla 
(lei morti. di R (Hnsto, a11:ginnse 
t·he <<quella cripta c>ra stata apertCL 

Il giornale ufficiale del Governo napoleonico nelle Provincia illiriche 
(ndla lins«c, p(Zdala net paue) 

nP1 1848 per mette1:Yi il frrc•tro <li. 
nn altro «gl'and'uomon. - <<Ri
e.uro! - conformò il pl'otofi~ic-o 
dott. Giorgio Xieolieh - si tratta
Y<l <lel generale rn~i=,;o principe Ra
datinsky 9

), qui morto. {' che io 
Phhi inem·ic-o di irnba1s:-mnn·e)). 

1-iva nelle narr.r:doni intor·no alla Rivoluzione, 
n1 Consolato, all' Impero 1 alla Ristorazione, 
era ~empre areornpagnato da designazioni 
m•tili. L' opinione pubbliea mai disarmò di 
front<:> alla Rlrn memoria. Soltanto gli esalta
tori della RiYolnzione, dopo la caduta del RC'

C'on<lo Impero, parvero sentire ammirazione E' 
c·omprensione cli quell'uomo. lTno degli e,pi
goni della Rivoln:1.ione, Luigi Combes, l'autore 

9 ) Il generale principe frnn Hariatinsky appnrtrne-va 
nel antica famiglia russa dei ffimpi di Rnrik, la qunle 
cliede alla Rnssla buon numero di soldati e m11ministra
tol'i. Il Barlatinsky mo1'to a Trieste nel 1848 aveva com-

Aperta hl C'l'ipta ~i t1·ovò che C'0J1t('neva 
quattro, non dne f('tetr-i; qnello <1-el Bariatin
s:ky, eh'era stato posto sopra quello <li Fonebé, 
c·ol suo 1wso rav('nl SC'hiacc-iato. Hi rkonohbe 
C'he quest'ultimo Ri eompon-eva di una <·asRa di 
legno, rinehhrno in altra di hunina di piombo~ 
a :-;na Yolta poRb.1 in una eassa di l€'gno carrubo 
C'he porta.va traeda d'm1a hH·ea i-os8;;l:--h-a. Rul
la parte media di questa fu trovato il resto 

battuto contro Napole-one. S:uo figlio Aless:mclro, feld
maresciallo, fu tra i condottieri rus,si C'he Jliù .si clislin
sero nelle _guerre (1ella Rn~ia Mntro i t1,1rehi. 



298 RIVISTA 1\1_1;:_N;ìILJ~ _QE:Ll,,A çITTA_ I:ll,JRIES _ _Ig, 

<l'nn Rnp:g-<>llo di {'era (li Rpngna 1·P('tlllt(\ ha{'
<"i<' d'nuo st<"mma e d'nn;l c·m·ona g·entiliiia. 
il <'On:-;ole K0110w 1·ac-eolsp <1uei resti. <<pPt 
m,uHlat·li al eontf:' Atham18im>. 'rolto il fc->-i-etro 
1lrl µ;pnp1 ·alP i-ns:-;.o. si pot(' ,·e,lere ('he qnello 
di F'ouebé (l'hf' l'ec-ant sul l"0pPI'l'hio t1•p ini 
:dali: n. F. O.) e1·a ape1·to in più punti, in 
motlo ('hp si RC'Ol'g'eYa lo stheletl·o. 

so ('011 :--nlclatura rnPi"allÌ<'H r poi l'imp:,;:-;o in 
,dtra -caRi-:a di legno. Et1-l stato <l Pt-to l'hr il 
figlio cli FonC'hé an·e-bhe domarnlata mia tom
ba pp1•1wttrn 1wr i-.no JHl~hP <l ~·\ A_mi.:1; ma m~ 
nm10 ,lopo 1•pc•larnaYa rnrPcP li tTaRporto <h 
qnel ferf't1·0 a Pnl'igi. XPl gingno 187;) Y{'llllP 

a 1:rl'ieste Lnigi Comlw:--, P d IUw1·ò da qne1 -
l'm-1pite diabolico, dw- rip1·p:-;e, non più ((bun-

Il pa]azz) Vi cco, dove Fouché soggiornò due volte e dove morì 

Hpettarolo nrneabi-o ma interPHHantr: 1n 
11rni-;<·rlln inferio1·e eonNPJ-vavn tutti i dr-nti in 
t;1tti, PC·c·ettuati g1i ineh:iYi C'h'er;rno gnasti: 
ln 111,ii;;c·ella Nnperiore 11rnnc·1.n'a c1eg-1i ind:-;ivi <' 
<llli prnultimi rnoh11·i. Il <lott. ~i(-olfrh vo11<> 
miNm·ar·p Jr o:-..sa: il fPlllOl'(l aYr,·a •.Hi ('(lntimr 
t1·i di lm1ghPzza , :1n la tihia; tntto lo i,,wlw1rtl·o 
17:-i. l'no tl<•i rihatti ehr 1·iJH·o,l1wi;1mo, -
quello clrl dnc·a c1'Ot1·anto :o-e(lnto - mor-;ti-a ve-
1·amr11te C'lw f]liando XapolronP ((·h'ei-a pic-c·o 
]o) <lm'('Vil o YOIPva fo,i-·,n•p in volto il sno mi -
1llsti-o. cli-a c·ostr(ltto <Hl alr,,11·:- il Yiso <' gmn
<la rr di :-;otto in i--11. .. 

Xrl frhlH'aio <l PI 1:--;74 i l'rsti di Fonc·hé fu 
J-0H0 chin:-;i 111 1111 fr>l'('fro nnm·o fli ½ineo, chin 

(lit.o <1Hlla patl'lm), ]n via ,li PHrigi. 1·ipct:-;H:uHlo 
il Mo11ePnisio e attr·nve1·i-;mulo pP1· l' 11 ltima vol
ta. q11rlla p,nte cl'Italia elw l'aw~v,1 <·011oi,.;c•into 
potrnte e temuto. Il c·ni-.o. minhd.1·0 talvolta <li 
iJ-onita g-iur-;tb:.ia, p01·t() q1wlla :-;alma a pasi,;;n•p 
J)Pl' Lionr. la dttà f'11p Forn·hP s'(•J•n propor-;lo 
di dist1·11g:gp1•r, in 1m inqwto - !-dc·m·nm(•nt<> 
mentito - di fu1·orc• 1·1Yolnziona1·io p patriot 
tiC'o; ,e i nipoti delle i-;ne YittimP limwsi H<•nti• 
rono fo1·r-;r in qnell'm·,1 pa~sm·i--i pr1· ]e cai·ni nn 
hl'ivi(lo cli i-:g-omento, c011w qnanflo r-;i ;H•c·osta 
nn pam·oso abisso i--e11r.n fonclo, famoi-;o JWt· mi 
!--l"Pt·iosp o ahomilir,·oli :-.n•11tm•p f' pr 1· mig1inia 
di vHtillH'. 

nrnr,rn < 111:-;Anr 
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REALIZZAZIONI FASCISTE 

Il nuovo Quartiere Oberdan 

l:11a delle opere ùi mrlggiore vo1·tata per 
lo svilnppo edilizio di 'l'rieste fu eertmnente 
qnelll1 che ebbe per base lo spostamento dal 
et~ntro nuovo della eittà verso i qmntieri alti, 
della 0 TalldP c·aserma di fanteria che dal 178~ 
occup;va tanta Yasta area in una zona desti-

giallo. (pui g1·1g10 quando divPnne caserma 
italiana) molto disadorno e semplke. che pe1· 
lunghi anni si chiamò cela caserma grande)) e, 
Llopo ht Re<lP1rnione, <da c·asei-ma OIJcrdam). 

(';1~Pruut fn dal 1783 fino a] 1927. Era stato 
Ginsrppe II, Yennto a T1·ieste pcH·ec:chic vol-

La "Caserma grande., nel 1880 Mu~eo di sto~ia: e d' CHI(') 

na.tH, dalla sna, posizione a dai· vita ad un qnar
tiet·e elegante. Bisogna tuttavia ricorda-re che_ 
qnando :-:i poneva la caserma di fanteria su i 
piani sHuati e<al cli là <lei Torrente>), a piecli 
del pogg·io ,letto cli Romagna (nel 1463 i Yene 
ziani vi avevano posto il loro eampo cl11ra11t1~ 
l'asf-edio di 'I'rieste), la città. r,;i limitava al 
ype·rhio rione. aJlo seacc-hiere di (<città nnonrn 
(o borg·o de11e saline) e al borgo che si este11 -
deva da l")ol"ta Cavana ai Ss. :ì\Iartiti. T1·iestP 
Hon ('OntaYn nel 17G7, tegnante )latia Te1·es,1, 
più di 16.000 ,tbit,111ti. In quell'anno «per 01·

dine <l<'lla regina>), fu iniziata la cosh·uzione, 
snll,1 spornla destra del ((torrente gTatH.l<')), 
d' un <'(lifido H(l uso cli <<Consei-vatorio dei po
VPI'Ì ed ospedale)). Quella eostrnzione - al
quanto H mplinta - dnrò fino al 1 !)28 e i con 
tempm·anpi noi--tri la, ,·onobl,p1•0 -e viclero Rotto 
l'aspetto d'un lungo e basso edificio cli colot 

te, a,1, accorgersi che il presidio si tronlYn 
alloggiato ma,le nel Castello, e che il Consel'
vatorio dei poYeri ed ospedale, tapp1·escnt_a nt 
nn lusso. Il Comune dovette pens,nc a c·o-
8trnirne on nuovo (e lo ereRse a R. GinRto, 
nella. via ehe an('or oggi porta il nome cli via 
dell'Ospedale), @mtre l'edificio del «Conser
YHtorio)) veniva trasformato in c;_rnerma. 

Xahualmentt>. ('OJne crescev-a 1n c·ittà e au• 
ntentava la guarnigione, e comt> si modifica
, a no i eriteri sul trattamento della trnppa, 
t-iÌ introclncevano nel vecchio eclitieio moclifka
:doni e migliorie. Nel 1790 si eost1'uiva accan
to alla case1·1u:1 l ' ospedale militare, c-he oecn
pan1 nn lungo eclificio fronteggiante~ la via del 
Coroiwo (fu poi adibito, dopo il 187i7, a «se no
ia, dei rnclettbi l'ospedale essernlo stato trasfe
rito in nn Nlifirio nnovo cost1·ni.to appoRita,· 
ll1ente in via Fabio Severo); nel 1792 veniva 
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romani (l'. Clodio Qui
dnale e Corninio Yel'o) 
e frammenti. <1'1111 monu
mento ~rpok1·a]p ad uu 

La Caserma alla vigilia deHa demolizione 

terzo militP, (LnC'io Yi
bio Pollionr). Q1wgli a
v:,tnzi sono ora eo11sp1•
Yati m0 ll'Orto J,ipi<lario 
<li R. Oiu:-ìto. Q1wl 1·itro
\"Hllll~nto HY<'Hl fatto Sp('
ra,re in i-:c·o1wrtP imp01·
tnnti dopo la d-Pmolizi.o
nP della ''PtThia c·ase1·
ma e gli :-·.l'l.l\'i pe1· pN•
pm·m·e Jp fondazioni <1Pi 
nnoYi edifki. Ma 1-ìi ti·o
nnono poehi~sime tose 
e non importanti: qual
elle frmnmento di in
scrizione. la tn1tcia. di 
nna strada romana, og·
O'etti ,·ar·i che fUl'0ll0 
tutti porta ti a 11' 01-to 

ag-gùm1o un t•<:1ifitio pet il fo1·no mi1ita1·e e 011 

deposito di fatine; nel 1790 un altro deposito, 
all'angolo (]j Yi.;1, del Col'oneo, edificio cli far 
ma stl',llHt <.'he nes!òmn villag-g'io .:.lvl'ebbe- tolk-
1·ato; ne·1 1~21 si ampliava 1n piazza d'al'mi · 
nel H,H0 si e0Rtl'11iva un ecli:fieio ad uso cli sLàl
la, nll'imboec•;1tnra della nnon1 strada eom
lllt'J'(•ialC' (Pabio Severo), ;Jltro edificio bislac
to flon1to ad un ing. Ilnin, ex-eannonie1·e. 

La vecthia tasetma poteva vantare una Rto
tia: vi a,·enrno ·passata la loro f.errna so]dati 
d'og:ni parte .dell'lmpc->ro, pe1· eui Yi erano ri 
suonate voc-i cli dieci favellP diYe1·se: i pan<.ln
ri ,li OinS<'ppe II. di Leopoldo II. di France· 
seo L ln ecn·c11lr1·ia francese del gener·ale I>n~ra 
(17!)7). qnelli nf•gti (lp]l'isola di Haiti. ehp pl'<-'
sero pos;sesso della dttà in nome di Sapoleone 
nel 1R0;'). IP trnppe irnpP1·iali fI•aneeRi ehp tPn
nero la dtt:\ clal 1809 al 1813. fra le quali c'r· 
1·.-1110 i filnla<'tini italiani del genPrale Oiflrn
ga, <111elli. pm·r italiani. del gene
rale Rchilrl, e drl generale Be Iloti; 
poi aYv<~nnta la Ristmu·azione an
striaen, nnovamente tedeRehi, nn
ghp1•ri-:i, polaf'elii, boemi, croati ed 
anche lombm·(lo-veneti, P: poi anehe 
ttiei-:tini rprnndo a Trieste fu intro
<lotta la. c·os<Tizionc~. pe1· dfrenire, 
finalmrnte <1na1·tin·e cli tl'nppe 
tuttP nostrP ,lal 4 novembre 1918 
fino a 11a ~eomparNa della eai-:rrma 
1wl 1X27. 

hlpi<.lal'io e al ì\luseo di stoda e potranno even
tna lmente i,;e1Tire a completare pr·ecelle11ti ,) 
fntu1·e scoperte. 

Qnando la cceaserrna g1·an<le)) fu eostH11U,1, 
hl eittà non accennava a svi111ppa1·si in q1wll;1 
zona ; ma nel 1838 il creRtel'e elci nnod !'ioni 
urbri ni costrinse a coprire il c<iol'l·ente g1·,w 
dr)), ehe eorreva (tprnnclo C''ern aC"qna) sul tWL'
C'0I'R0 dell'attuale via Giosne Cardneei. Allo1·a 
dinanzi alla e~1serma fu formata la va~ta ma 
ir1·eg;olar€ Piaz¾a della caserma. el1€ l'al'f•hi 
tetto Rforzi ornò successin11nent<-' <l'nna fon 
tana in forma cli chiosco tnrco. 11Ia 1wl lato 
~ini:--tro del1a nnova strada sol'ge-vano spmpre 
eerte hrntte e,ise della fine del 700. mal tenute 
e ~ordide. eh'erano ri:•mltate dal]a trasfoi·nw 
½ionr dPJle officine d'un cor·damifieio (<1nrllo 
dei Rinihakli) in case di abitazione; eh'\ dm·'è 

l 'n raccogliton• tli eur·ioRitù. 
tl'it•i.:ti1w. 1'i11g. Ettor·e Oenei-ini. 
o~sPtTa,·a, nn,~ <·i1111nantina <Panni 
fa, dw q1wlla zona <loYPYa es:-;p1·e 
F'I'èllllPnt<• clP~tinata a Rer·viTP d'al
loggio a militi. pc .. 1·ehè. 1-ìC'a.Yandosi 
il tp1·1·e110 pc•1· p1·e1Hnai-e le fonda
zioni JH'l' il Cm1Rr1·n1t01-io <lPi po
YC>l'i, r1·ano ,·p1rnti alla lncP i rrsti 
<li u1m lapidi' 1ledicata » dne soldati Uno dei nuovi palazzi (La sede dell'Istituto Nazionale d'Aasicurazioni) 
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oggi il pa]azzu el'e1 to dal Berlam 
pP1· i Yi.-uwllo, stant lo ~boc·eo d'u-
11a viuzza <1ettn dei ('otclaioli, e ac
c:rnto H qnPsto nn etlificio v-espa
xinno orribilr, ma dw p1ne S{'mbra 
non <lhit11d).-1~xp affatto (oh! l'igiP-
11p !) m1 ,·ic·i11ii-:xirno mr1·c-ato <li fn1t
t,1. Oavvc•1·0 non e1·a bella, allora, 
la da dtP Sl'1·,·in.1 da ((Pnh-atm) nel
lii C'ittù. Allo xlHwc·o <lrl1a -via (lel 
C01·onN) lii\ appnltato1•p dri th.rzi. il 
sig . .Kalii-:tt>1·, m'PYa ('Osh'nito una 
grnwlp l'<li-i.-1 modp1•na snll'ar·ea P 

ul posto di nlS(' d1'P1•1mo state <lei 
Hrxl-iJllHlL e, aCTHlltO alJa <·asa Ka
lii-:te1·, mi <lalrnata, Risnfrh. s'r1·a 
pm·e c·oxt1-nita trna :-;na helln eaxa 
dornPnic-;tlC' ('h{' futtol'a esistP. Ma 
la Yia rimmw,·a xe-mpre dc~:,;o]abt
menti·e ùrntt.1 nonostante la sua 
n111piezza <~ il :-:no ai-;petto da- <<Yia 
frionfalen . .Nel m<•zzo - ('h'era nem-
meno tenuto a ma('a(lam - si tenen1no l<~ fiete 
d'ottobre {! d'estate 1-:ìi pi,n1tavano i bataeconi 
<legli spettacoli popolati. nunqne una parte 
del centro 111·ùano 1 trattata da zona pel'ifetica. 

lì'll npl 1871 ('he si pensò dal Comune alla 
Jlo:--;~d bi lit;.\ (li rnPttC:'re in valore quella p,nte 
(leU,1 dttù, rkonoi-:tP1Hlovi the eonve11ivai i11-
1wnzitutto h'a:-:loC'are ]a cni--erma. N-el 1878 fu 
p1·opo:-:ta una :-:ol1rniune c-he l'Amministrnzi.one 
militm·t~ nnstrinta 11011 1·espinse : quella tli pot
ta1•p la <·,Hw1·ma n<~lla zona cli R Andrea. 

ì\Ja appc•na nel 1~Hi"i ln questione fu affron
tata in pirno. L<1 1lemolizionr delle tase Rini
lH1lcli e ]a 1-,h:Jrmazione <li tutto il lato sinistro 
della Yia ( 'cud ut('i, dal Pa!--:-;o S. Gionrnni alla 
J>iazza dC>lla e;.u,ei-111rl (aTYenuta sotto il l'o
dt>stm·fa_to dell',n·,·. Rdpione Randrinelli), fe
cero comrn·C'ndf't'P l'opportm1ità di riR-oh-Pi-e 
pm·(• il problenrn flPlla caserma. Giusti tren
t'anni fa (il 33 ottobre 1002) il Comune deei
dPva l'acqnh,to ,Trlla tenuta Px-Rossetti (allm·a 

Viu del Coròneo rinnovata e via Cesare Beccaria 

Sull'Esedra (il palazzo della Telve) 

di proprietà di nn signor Gi_oyanni \Yil<li), tra 
Ja da ])ornenko Rossetti -e la via dell'l<}1·l11110, 

a ta valie1·e dei 1·ioni subutbani <li Chiadino e 
Hozzol, eon la spesa di 4Q0.000 coi·one (odierne 
lire 2 milioni) per la t08truzi011e della 1t11on1, 
<·ast'J·111a di fanteria. 11 ,le:-:ti110 yolle ('be :-:.i 
JH'r(lpsi-;.p hrngo tempo pe1· l'esame ch•i p1·ogetti 
<li HH•l:-:!-iima e di quelli di dettaglio, _che ywr 
vari anni fe('ero la spola dalle antoritù di 'rriP-
1-'.1e a qnell(-' ili <-¾raz e a 1111elle crntrali di \'h,ll
llil, pPr eni g-li ·edifici f1<~lla nnova eu8e1·rna po 
(p1•0110 p:-::,,;ere iniziati tardi ~· e0111pi11ti i,;oltanto 
dopo dw l'Austria era trollata :--otto i <·olpi 
,rariPte ,lel 11ostro Eserdto glo1ioso. l/An 
:-;tria non potè dunque nunHfare a donnfrp in 
q1wl1a ('asei·ma uuoYa neanthe un pic-('hetto 
dPi snoi soldati. e furono i beri-;ag1iel'i dell '<l 
1·oieo XI a p1·endere gli <-llloggi nei nHHh~r11ix 
simi <JlHtrtirri militari ehe il trionfo delle a1· 
mi italiane permetteva dj intitolart:" al Re Li· 
bn·at.ore. 

Ma la veeehin ('a:-.etma, ('he aYe
va. veduto tanto passaggio (li t--ol
dati d'ogni lingua., finl eome di
eemmo, le Rue fnn:do11i - aYenclo 
offerto alloggio a ti-nppe JJ01-,tl'P 
,1.ppenn 1w1 Hl~7. Rgomlwrata clallt> 
truppe. fu irnn1erliata111eHte demo
lita. per impedite ehr :;.i 1-·v<lg·Iias
:,;pro c·upicligi<~ di adatfamt>nti pC'l' 
:-;frattati o simili. P s11hito lP i,;11(' 
,n·ep Yenna·o offp1·tr all"inclni--tria 
C'<lilizia pe1·thè n~Hisxero 0('t11patP 
da <lPeo1·0:-,d e1lifid atti a cl,ne a 
tntta qnrlla zona nn e,11·aftp1•(\ cli 
lll01l?-1·nità. 

Ri noti dw per H rnig·li01·p i,;frut
tn11wnto delI'.-u·ra il Comunp ave-va 
ahharnlonato il d<lto :,,;j:-;tpma della 
t--(•ac('hiera regolcnP, aclottanclo mt 
p1·op;Pito <li :-1c·ompn1·to i<kato tlal-
L'»1·ch. prof. LodoYico Braidotti, 
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che <.Tl'HYa nn'E8l'tll-a e tagliava la rete di stra
de a r,1g:gera. Pn· meglio c-arattel'izzare il nno
YO qnm·tien~. il Comm1e aperse un concorso 
.11c.tr.ionale 1wi- l,1 8h,temazione a1·ehitettonic:a 
<lell'li}sl'dra (intitolata a Obenlan) in (•01-ri

:-;pornlenza allH decisione di collocare il lllOHU· 
me-nto del iral't ire a] ma1·gine della nuoni 
11iffz,r.a. Xnrne1·osi <lIThitPtti prese11t.uono llel
li:-.simi p1·oµ;etti, uno dei quali - qnPllo dw 
poi fu arn·ht- ,1pplll'ato, seppure eon qnakhP 
modifita:l,lont' - ll<"gli ;ll'Ch. Zanini ,e Seocci
marro di l'clint• otte-1rne (1!'.l~D) il pl'irno ptemio. 

])a allol'a la l'itt:ì fu in attes:t della costl'u
zio1H' <lt~i. u110d pahuzi e tlella fotm;.w;ione d<~l
Jp num·e YÌP. H01·:,,;p1·0 dapp1·ima due· e-difki :-;111 
ln nnon1 Yia 1J. 1'. Cic:e1·one; poi que1lo dPll 1I
i-:titnto nazionale- di ai-:~denrazìoni. sulla nuon1 
J>inzza Dalmazia. la Yi.n Fabio Sever-0, l'Bse
(ll';.l e la Yia Irnrrio: poi quello della ((TehPn, 

se della «C,1sa del Combattente>), che anà nel 
mezz.o una t01-re a.Ita quanto quella. del Muni
dpio, doè :~8 mPti-i. In qnet-ito edifiei?, ehe si 
pn•,·e(le t1·a ' più belli clel nnoYo qmutlerc, tr-o~ 
Yet·ù poi-:to il ~Ins~o c~el Risorgime-nto, e_i11 una 
aù!-;idP dPeorosa 11 simulacro del Martire, es
~l'lHlosi 1-im:mdato a eollocarlo all'aperto sul 
1rnnµ;ine dell'Bsedra. 

~i etll, pal'lato d'una sala da concerti, da 
ei-iµ;pr·~i all'angolo tra via del Coroneo e Fo1·0 
Ulphlno, e d'un grande Oine con iugl'esso sotto 
i poi-ti.ti meridionali (lell 'Rsedra; ma fa, voee 
presto andò Slll:n-rita. InYece altl'i Pllifiti ll'H
bitazionr (('ol sistema d_el eonclominio) sono 
preannnncit1ti. avendo il Comnne alienate a 
questo scopo a,ltre vaste ar·ee. 

Dato il per-iodo <li stasi eC'onornka c-he il 
mondo attraversa ed ha la sua 1·ipC'1'cnssi01w 
ançhe a Trieste. è addirittura c-onfoi-tante i1 

L'Esedra Oberdan (come sarà dòpo compiuti i due edifici mancanti) 

con tr-P fronti: t'.mlla nuova Yià Cesare Becca
r-la, snll'Ei-:(i<ha e snl futuro viale Regina Mar 
ghp1•ita. 

11 nnoyissimo i-ione giù, con quelle cosh-n
zi.011i a1Hlan1 di:--egnanclosi; ma subito aJtn~ 
<·ase YPIIJl('J•o P<lifi(·c1te: sulla vin clel Cor-oneo, 
snlla via ('pi-:,n·p Beec.-n-ia, snlla via }I. T. ('i 
crr-01H'. La fl·ontP della via C. Brc-ea1·ia. fra 
il palazzo <le1la ((T('}n,n e il lar·go Piave, è or 
mai eomplPta (l'pdifid modei·ni, e proseguono 
u1pi<la.mfnt<• altrP eor...truzioiri: sulla ·da del 
Coroneo, :,;ul via1e Regina i\f:n·gherita, :-;u via 
Fabio ~en"ro, sn Yia )I. T. Cieerone. 

Gli Px-l'ombattrnti hanno fatto - con il tk 
d:,;iyo c·onc·o1·so finanzia1·io del Comune~ brn
eiarr ll• tapp<> a I 1n·ohlema dr Ha eo11se1-Yazi011e 
<l-Plla c·ell.-1 <1i Obenlan eon un geniale adatta.
rnPnto al'(·bitPttoni<-o ideato fe1ieemente dal-
1':u·c-h. 1 ·m1w1·to .Kortlio, f'Osì che snlJa nnova 
,·in Ir1H•1·io g-hl :-.i im1.lzm10 (xopr-a il r-;ace11o 
eo11te11ente hL eella del ifartil'e) le solide ma:-;-

rileva1·e ehe l'intraprendenza di :-.ingoli priYati 
rnanifl'stò fiducia nell'aYYenire della città aif
J'1·ontanclo l'a,lea cli coxti-uzioni dispendiose, 
tlestinate ad a11oggi signorili {~ i:Ld nffici. Ma 
tinor-a tutte le inti-aprese 1n·iYate ebbero l'esito 
:-.per·ato, anzi i11 taluni c-axi, r,,;npe-riore a quello 
ch'e1·a. nella r-;prranza del eo:,;tI·nttore. 

Cl'N1iarno c1i soddi:-.fare alla c-nriosib.L ch~i 
eontempm·anei e clei venturi, cle-i p1·e~enti e c1Pi 
lontani. r-iprodrn:·entlo nna fotografia drlla 
ve(·ehia c-aser-ma, com'es.s~i si JH'Ps(•ntava <lalla 
<<\'Ìa del To1·1·ente)) nel 1~RO. qnando anc·m·a i 
i-·ol<lati an!-:h-iad ve"'tivano la giacca l>iaiwa. 

A qneRt.1 immagine cle] pa:-;Rato non liPto1 

agghmgiamo la riproduzione, d("] prog;etto <lt"l · 
J'JiJRNh-a, che, sei-vì di indicazione agli arehi 
tPtti che eonc·or~ro al premio-pe1· nn proo·ptto 
di si:•:temaz.ionc architettonic-a della n~10va 
Ph1zza. Le nltr·e rip1·oclnzio11i fotografiehr :-;0-
110 q1w1le, .f'he mostra110 ]a Y'E'C·ehi.a, c·asrrma 
dopo la prima rlemoli½ioue dei clepositi posti 
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all'angolo <li ria ('01·onpo (1nt9) e le nuon.1. e-o 
r--ti·1rnioni già. nltirnatP. 

La ('aset·ma YPtehia («LPl'(•:--iallH)) o <cginsep
piwrn d1e dil' 1--i n1g'lìa) è ormai un vecchio 
1·1C'ol'Clo dw si i--ùia<lisce <laHa memol'ia dei eon
tPmpo1·anri : molti c·.itta<1i11i vi passm·ono il 
t<•mpo del1a loro fotmn sol1latesca, altri vi en
ti-m·ono p,c_.•r· assistn·e, sull.l piazza d'armi, ai 
giochi di tombola, a<l altl'i ti·attenimenti popo
lari, a]lp pl'irne af.lc•ensioni ael'onautiche. Ma 
11011 pei- qnt•st.o 1a <<t·a:-.etma g1·anden sai-à, l'Ì

c·m·data, l)p1nd 1w1· il fatto storieo più grave e 
più impo1·Lrnh• <l<'l Neeolo XIX, dal quale 1rnf'i-
1·à,, poeo più di tl·<'nt'anni dopo avr,ennto, ];1 

gT,nHlr h-agr-din c•1·oiea della gue1Ta. E' prr il 

1n·o(·P!-'.SO, l'agonia, H supplizio cli Gnglidmo 
Olwnfa 11 <'lw Ja «ease1·ma g1·arn1en i:-;;:uù 1·icor
data. Ft1 :,;ing•olare ventnra eh·essa non foRsP 
d<•molita prili'1a cldla Redenzione: quel titardo 
ha pe1·mpsi.;o ai reduci di poter· identi.fìem·e la 
<·c>lla in cui i1 :U,u·tite tl'asf·o1·sp gli ultimi suoi 
giorni e~ il pu11to snl quale il earnefic:e <le11'1m
J)Pl'Hto1·c <'1·pi-;se il patibolo, destinato ad i1-1·a

<liai·p llH·P <li reclenzione su <1nesta te1·1·a. Con 
sel'vati la eella e il punto del supplizio, tutto 
il resto poteva spai-ire ed è spai-ito per lasciare 
il posto al nuovo e1-Pgante qnartiere d'una città 
mollp1·na ehe si sente in cammino verso n110Yi 
P più luminosi destini. 

o. 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel meS€' di gingno, in vnrie sedut€, oltre a qm->lle 
giù 1mhblknte nel 1Hl11l<'l"O prP('(->tlente, vennero presp (lnl 
l'odestù, m;.,-,i:-1tito dnl Regretai-io p:enf'rnle del ('ornmw, 
Jp ,,...:pguenti {lelib('rnzioni: 

X. R!2 - Li{JUiclate I(> spese elenC'nte dalh1 Hagioneria 
dvica in M.ti 10 giu;,..'110 rn:ti. nell'im11orto mrn11Iessi\-o 
<li lire -12.0-1-1.7:) (hilanc-io rn::2). 

X . .S4:{ - Delilif'rato C'h(> In spesa 11mHrn di c·omple:·~ 
si,·e li1•e (i700 da 1.agarsi nlla So('ieth telefonica J:('l" i 
tPl('foni (lelk stazioni antomobili,;tiche. nonchè quell:l 
pet· p:li S!)Ostam@nti di tre apparecchi ai poste,:;gi auto
lt!ohilistici, Yf'llg-:1110 sopvortnte e anticipate dal Comune 
,·C"r:;;;o risarc·imento 1rnreessivo de!Lrnm1ontare della SJ)f'Sn 

nnnnn d:l partp dt>ì ('oncessionnri del servizio 1rntomohi• 
liRtiC'O cli piazz:l. 

~- RH - Affittato n\l A. n., fino al :-i.o giugno 19/tl, 
1m locale a pinnte1Tr-no della cnsa comunale :::-.r: :; di vin 
rlf1llr- Sett(l fontnne. 

N. fH:i - Affittnto n N. ì\ol. Ull nlloggi,) al TTI t)hllh) 
1fr•lla c·aS1n rorn,mal{' N. l di via llPlle Sette fontane. 

N. R-t(i - Rt>:::tltnita all'C'x nutisln Q. r. ln cauzione 
di lire 1000. 

N. R-t7 - Ril)ro(lotta la liquicla:-.ione delle quote cl! 
sgravio <l'impo:::tn iH<lustrinle non rimborsate a A. P. 
llf'\l'importo di lire 76'.-l;.JO. 

N. 8-tS - Stornato un crNlito per pigione arrC'trat:i. 
d'una in(fmlina rlf'l Comune, insolvent(' e nullntc-nente. 
1wr l'itnJ)Orto 11i lire inR.GO. 

N. 849 - Stornnto un credito per pigione nrretrata 
a·un inquilino del Comune, sfrnttato e nullatenente-. per 
rilll)lOl'tO {li lire Bf\7.GO. 

N. R:il - Dl'lihernto un 11lteriore Mntributo clel C'o
rnune alla 9tnzion0 RiRmk:i di Trieste, ncll'imJl01to di 
lire 4000 pfiM.• il 1032. 

(Nel 19:ll il Comune aYern contribuito aH'fatuulo 
Al'Ofisico {'011 lire 5000 per l'es(>t'c.-izio cleil:1 stazione :<ii
smica. Nel 19;32, date le esigenze del hìlnmio. fnrono ei·<• 
g-ate nll"Istituto geofisico soltanto lire llHJO; ma l"Jsti
tuto an·ertì il Comune c.:he senz;i il contributo precP
(lente hl Mnziont• sismica sarebbe stata ~OJ)lll"essn). 

X. 851 ApproYata la spesa di lire 3000 per ra,-
quisto di due bacheche per la ;.\fostr.:1 JJermanente <lPI 
lihro, e di due armadi a c:issetti J)('r :=C'hell:ll'i pei· l:1 
Biblioteca ci,·ica. 

N. 8'12 Accordato alla educntrice )f. .S. un eongl'do 
cli un mese per rn~ioni di salute. 

!\. 8;\;J AJ)JWOTato l"opernto di collarnlo dei l:ivori 
e dl'lle fomitnre per gli impianti elettrici, mecc-nnki P 

idr:1ulici clel!a sta;,;ione di presa e cli rttwlln di fìH-rn· 
zione e di sollevamento e dei lavori MlllJl](>mentari c\('J 
l"ucqnetlotto di Val .Me<leazza, eseguito dai collnudatori 
gr. uff. ing. E. Cucchin~ e ing. R. Denon; inoltre liq11i
clate le nltime rnte Ri Cantieri riuniti dell"AclrintiM Ili 
Trieste- e Soci et:) costruzioni meccaniche H. iva <li )I i l:rno. 

N. Rii-! - Nominnto il Mnsultore mnnicipnlr- eav. F 
]!'Onffa. nwmbro df'lla Commissione- ginrlic-ntl'ic·(' del ('on 
mrso intE>rno per il posto di direttore delhl Pescheria. 

X. 8;):'i - .Appro,nta la con,enzione 11er il rinnovo fh~l 
l'u:flfitlanza degli edifici demaniali di vin F. RiRmondo 
e Piazza A. Hortìs (ex-scuole kdesche). ad uso <lC'llP 
scuole com1mali pei· ulteriori nove tmni all:1 pig:ionP nn
nua di lire 45.000. 

N. Rlli · Deliberato di sti1mlare con l'avv. Gustonr 
Crusir,lo un nuovo contratto di locazione e conduziom1 
(l"opern, in qunlitù tli assistente lE>gale P J)atrocinatm·(' 
dc>l Comnne e delle sue Aziende in tutte le verten7.e giu 
!lb:iali C'h·ili €' C'omnie1·riali. cont<>nxiose ntliYe e 11:1ssi,·,,. 
nei proc-01lin10nti giurisclizionnli :mrn1ini);trMivi, ]ll"C'~. fl 

ogni Istanza ed autorith dove egli sia antorh:znto dnJ](, 
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leggi ,ip;enti n fungere il suo ministero. I,a tlurntn del 
contrfttto è fissata in mmi <1uattro dul 1° gennaio rn:J:t 
rinnonlbile tncitamente per un altro qua(l1·iennio. ~nlYo 
distletlll nel termine di sei mesi dalla scadem:a. 

'X. R;T4 - Liquithlta al Se~retario generale In quota 
spettnnt(:>fdi su i diritti di cancelleria per il mese cli 
lll~lggiO. 

X. R;-),,_I.\ - Deliberato di assumere in Yia pronisorin. 
per la durata di olto mesi. l'arch. Camillo .Tona e il di 
SE>gnatore Gugli('lmo Hmnieri-Kr:1mei·, 11er ln riprodu 
:-:ione corretta del pinno regolatore nella scala 1 rlOOO (' 
l/;j00fl, tanto 11er \p copi? dn rimettersi alle c:om,;1i.s.-;im1i 
l'.OlllJJC'tt?nti qunnto pf'r quelle necessarie all'l1fficio tf?c 
nico C'omunnle. 

X. 8'."i!l - tnsrritl":1 nel rnolo dègli insegnanti -0rclinari. 
('Oll deCOl'l't:'ll1/.:l 1° fr-hbraio H1;:;2-x, la m:1estra F. ('. (' 
asse~natele le eompeten;,;e corris11ondenti. 

X. 8G0 - Ri00noseiuto al maestro C. K. il diritto :1l-
1·inscrl1/.inne nel ruolo degli in~gnauti -0nlinari con de
conen;,;a 1° aprilP rn:t~-X. e-cl assf'gn:1tegli lf' competem:e 
('OlTiSJ10n(lenl i. 

X. 8{il - Iuscritla la insegnante C. R. nel ruol-0 dei 
mae:::tri ('lementari comunali. come ordinaria e ranzin-
11it.ì di anni ::. lllt>si 1 <' giorni 19. 

X. ~G2 - }},;onerata <.hÌl servizio, per inidoneiti1 tiska. 
rin((>rmh--'l'll ,\.. X. dell'Ospedale «Regina Eleurni e as
:-e;,p1atelP le <.·ompetenti quindicine. 

X. 8G3 · Accordnto ad un·emerita insegnante comu
nale (E. H.) r:1<•c•oglimento, a retta ridotta, nell'Ospr
rhlle dei C'ronid. 

N. HG-1 - Disposto il passaggio di cinque cronici non 
hisogneYoli di e11rC' os11edaliere, dall'Ospedale <.lei cro
nic-i al Ger<X•omio tlelln ('ong-regazione di c:aritù. 

X. }ì(i;J - Ac-conlato a C. 8. H. di pagare una 1·etta 
ridotta JX'l' il rkon•ro clel pndre lt. B. ne11·ospedale 
dei et·onic-i, fino al :-n <1ic-e-mbre 1H32. 

X. 8GB - Jnscrit!o l'insegnante L. )I. nel ruolo clegl! 
ius;•gnnnti elementari ordinari, con l'anzianitì1 di anni I. 
mesi 1 e giorni lJ. 

X. SUi - A..C'cordato nllfl nrnestra . .1. S. un cong<'do 
di mnhlttin fino alla fine deirann-0 ::>Mlnstico e n:-;Ruuta 
eomC' suI)plenle la mae-.<::tra }'. I. 

X. Sli8 - AC'<·onlato alla maestra I. de C.-::\l. mm 
ulteriorf' licenza })er malattia fino alla fine c1ell'anno 
sc-o\:1stico. 

);f. 8GO - Assegnate rimunernzioni per compiuta RllJI· 

pl('nr,a n tlicin1ssetle mn<?stri e maestre supvlenti. 

~. 8i0 A1mr0Yate le proposte detrAziencla comu
nale acqmi. gr1s, elettricitil, cli eseguire l'allacci~mento 
alla rete i<.lrica di due stabili in Guardiella-Brandesin. 
(li uno in ..\.ndrona R. Cilino e di uno in Barcol:1-LaYa
redo, con la si:iesa di lire G.Wfi.7,), par?.ialmente l'ifns.1 
dai proprietari degli immobili. 

~. 871 • Approrn.tn la si:iesa d·impianto di lire 9.-iOO 
e riuella ricorrente annua di lire 704.70 per proYvedPre 
nlla illuminazione delln nuova via formatasi a destra 
di Yia dello Rco_i:rlio. sulla quale stnnno i villini X.ri 
87-05, 100, l0J, lo:3, 104, J0(H0. 

X. 872 • Appro,·ata la spesa di lire 11.~73.10. <>C· 
corse nll'Azienda C'omunale dell'acqua. per m1oye con
(lutture e clirama;-,ioni. fontRnelle pubbliche e acrini~to 
di mobill e utemiili, durante il 1931. 

N. RW - Ap11royata la spesa di lire 127 .026.2.1 per 
1:ondutture, prese e cabine di trasformn:done e acquisto 
mobili e utl'nsili d<>ll'.Aidemla comunale elettric-ilil, <111-
rante il 1931. 

K. SH • .Approvata la spesa di lire 181.:mo.1:; 11er 
nuove condutture e diramnzioni. allacciamenti e ncqui
~to utensili, delFAr.ienda comunale gas, dunrnte il rn:11. 

X. Si:-5 • ..c\.JltJl'ornta la spesa di lire !l-l.m-\R per ral
Inccinmento alla rete idrica tli q1rntt1·0 sta-bili di Uor.
~ol in montf'. di U stnbili (li Gunnlie\ln-l◄'al'lleto, di 
uno stabile in via delle Docce, di uno stabile (li Rer
rnh1, di rln<:' stabili di Gunrtlif'llll, tli 7 stn,bili cli Gtrnr• 
c1ielln-11onte R:paccato, di cinque stabili cli S. Cro('r-. 
<H uno Rhlibile di SerYoln. Tutti i lll'O\H"iPtnri contri
hnil':nmo alla &l)esa con lire VUiOO. 

X. Niti - Appron1ta la spesa di lire :l!J.800 p<.'r :-;ei 
allnc:c-inmenti alla conduttura del gas, P<'l' vnrt stabili 
situati in Guardiella (Yia delle Linfe), iu via de11'In• 
11usti-ia. in Yhl delle Sette fontane, in Yia H. Giusto, 
in via Cesare Becciuia. in ,ia A. Oriandini. 

N. Xii - Approvata la spesa ùi lire ~i.iiO per rn1-
lacc:iamen10 alla rete elettrica cli 2:3 stabili in ::,;. :.'lfal'ia 
.,Jadtlalena 1-:' np., in Gnanliella. in Gllal't\](>lla-J<'al'IIPto 
l' in (;nanliella-Timign:mo; inoltre per i1rnt11llar.i<lllP 
cli punti di lu<:e nel 1;ortko del :,.;acello tli Oberd1rn. 
})c'r ncqnis!o d'un dispositivo l1'11<.·ee1wione nutomnti<·n. 
per 1111 1mon> allacciamento al i\hmeo HeYoltel\11, ecc·. 

X. Xi,'-; - .\.utori;,;zata 1a dirf'r.ione nosocominle (li 11:1-
,·imentare li linoleo la I diYisione chirurgie-a dell'O:.;1ai
(lnle trHcginn Ji:len:lll t~ll1l'O In spesa di lire 24.000. 

N. f-;7!) - AJ)Jll'OYata ln SJlPS!I t1i lire :!,fl.2.J l)('l' di
ritti cli notitiea spettanti al\"ufticinle giudizin1•io G. i':. 
Xiri. 

;\. 1,sn - t'once:;so lo sgrnYio di (]Uote irnlPbitnmenh• 
insc-ritk nei di,·ersi ruoli del t•orris1ietth-o aspor1o in!
mondizie 1wr gli anni JH2!j-:10. {partite lf! per rmporto 
c-ornplessivo di lire 2.528.60). 

X. l:iXl - ('once!'S<J lo sgrnYio di <1uote inclebitH111(•11;~, 
ins('rite nei diversi ruoli delle imposte eomunali pe-1· 
rnnno Jf!:'.2, e doè :HO partite di priYa1 i. '27 (li P:'Pl'· 

c-izi. per la somnrn di lire 34.5i5.75 le prime e 3.~!l!l.--10 
IP Recomlc. 

X . .'-82 • AJ1]1ro,·at/l In spesn di lire 3130 11er l'nc-
1111i~10 tli fnrm:ilina, ric-hi<é'sta jJ1 Yia (rnrgem;n (lnllo 
Blnbilinwnto (li disinfezione per l'ntloziono (]i rni.'Hll'f> 

profilattiche coutro le malattie infetth·e. 

X. 8.~l Liquidata a fnYore de-lrO. X. JVla!Prllith 
<~ Tnfamda, la quarta parte tlel provento (l~ll'impn~tn 
r1i soggiorno, nel mese cli maggio, e cioè lire 7.fHlflAii. 

~~- 8R..J - Accordato ad A. S .. nato nel 184!) :1 01':l
(lif-cn nrn pertinente a Trieste, il ricoYero a rett:1 ri
dotta nell'Ospeclal-e dei cronici. 

X. 88:J - Assegnato al Comando della 58.n. LE?gione 
della :u. \". R. "?\. l'importo di Jire 3GOO per i laniri 
<li mnnntenzi-0ne da compiersi nel 1032 nelredìfi.cio co
munale X. 12 dì via della I1'erriera, adibito a sede 
(lella .\Iilir.ift. 

X. R8H - Deliberftta la spesa di lire 660 per intro-
11une l'acqua nella ca.'>a comunale X. 11 di Yia del 
RolHario, con uno sbocco sul pianerottolo del 1I piano; 
inoltre approYata la spesa di lire 260 per il corn11letn
mento della conduttura per la presa stradnle. 

X. 887 - Approvata la spesa di lire 182 per acqui
stare <Talla ditta O. Reltrnme una uniforme d'0stnte 
p<'r 11n rur~re ftv,·entiZio (G. F.) ndcletto nll'T'fficio 
anagrafico. 



_RIVISTA_ MENSILE DELLA CITTA DJ__TRIES]'J;;. 305 

N. RH8 - Approvata la ripartizione clei com1wnsi r('· 
lativi a presta¼ioni d'interesse privato eseguite nel ma::
gio clai ch•ki veterinari, nell'importo complessivo ,li 
lire 1.178.45. 

N. R~n - Appron.tta la ripartt;,,ione delle tas;;e JH'r 
prpsl:!.rnioni dcllTfficia[(> s:.rnitario e suoi c◊acliutori, ri
scosse nel rna_ggio, e tioè lire 3.f-:23.G.3, più lire 7OR.-l::i 
per indPnnità di trasferta. 

N . .'i!JO - Dellùeriita la spesa di lire 2000 per In rf'
cintnzio1w dello stagno sitnnto lungo la str:ula d1(' rla 
C'ontovello eondnce a }.JJramare. 

(Lo stagno sitnnto in quella localiti1 non viene più 
ntilixxnto (lopo la costrnzione del nuovo ac(J11eclottn; 
mentrc> divt'nlavn nn peric.'olo puùblico, data 111 fnci!W1 
d'atC('!"!-"O. Il suo interrnmPnto totale implica però nna 
t:pesu cli eirca 20.000 lire. mentre esso può essere riser
vato a(l altro tempo e con effettmrnione gradunlE', n11-
profitiando degli scaYi e sban{'amenti di terra che av
verranno man mano d1e quella costa saril sfruttata per 
In. eoslrnr.ione di Yille. l'erd() fn preferito Jimitnrsi 
nlla r€'C'inta½ione clello sta,!!:'no, murnndonE> gli ingressi. 
imrnl½andone il pnn11~tto e ponendo una bnrriern di 
filo SJ)inato su stanti cli ferro). 

~- R!ll Df'-liberala la spesn cli lire 6000 11er la ri 
par.rnionc e ricoloritura ad olio di alcuni serrnul<.mti 
Lli finestra clell 'eclifìcio seo\nstito cli Pinr.,rn Attilio Hortis. 

N. 8H2 - .,\pprrrvata la spesn cli lire-10.~J'p. 
spurp;o parr.inle ll'uno clei tre ah'f'i del torrente grnndf'-, 
nel tratto fra la Yia 'l'ren!o e l'ingresso al Porto Vit
torio JOmnnuf'le TTI. 

('.rutti gli alvC'i flel ton·e.nte _g-rande, ne\\n patte 
bassa <l(slln città e specialmente 11eJ trnUo fra ln Yin 
'J'rento e l'ingresso al Porto Y. E. III, lrnmw bisogno. 
di essere f'SJ)Ur_e;atì: ma tale es1rnrgo nuche rndkalf' 
non a\'rebbe risultato Sf' prima non YeniSS€ vrovvt><lnto 
nlrespur_go in mart>-, cioè alln focf' del torrenle e lungo 
il Jlf'r(-()l'so f'nlro il 1·ecinto (lpJ Puntofranco. da parte 
dell'nutoritil N>lllpet<'nte. Ad OJ?Hi modo, anche c-omE> 
risposta allE> solle('itanioni ricevute chli proprietari cli 
stabili Rih1:lti lungo il percorso di quf'l torrente. il C'o
nnme decise di efl'E'thrnre uno spurgo alm€no paridnlC'. 
in ntte!"ll di quE>llo che donù essere eseguito nella parte 
accennntn 11 m:lrf'-. (la pnrtf' flell'autoritìt {'Ui esso com
pete). 

N. R9R - DE>liberr1to di' amnentnre, in vin eccezio
nale e soltanto JJE>r (]UC'.st'anno, la clotmr,ione del :\Juseo 
di storin naturale (clw si tront in clisayanzo causn un 
!"ornnsso cli spesa Jlf'r In .stnmpa dell'XI volume (lep;li 
Atti del Museo stesso) di lire 2000, destinate all'acq11i
sto di snpJX:"llf'ttill OC'{'onenti ]ler le nuove collPr.ioni C' 

11er sisternirnione cli nlcnne df'lle esi,stf'nti. 

N. 894 - Accordnt-o nlin maestra V. V. un c"Onp;edo 
per malattia fino nl R0 gh1gno f' assuntn {'Ollle sup
plente la maestra D. D. 

X. R95 - AC'c-ordato nlla maestra A. A. un conp;f'do 
di malattia fino al ::io giugno, e assunta come supplente 
la maestra L. R. 

X. ROO - Inscritta con decorrenza dal 16 mm•z-o Hl3O 
la maestra TIJ. C. nel ruolo degli in~o-nanti ordinari 
con l'anz.ianità di anni l. mesi 3 e giorni 26. 

N. RD7 - Inscritta C'Oli decorrenr.a clnl 1. febbrnio rn:1:2 
la. maestra A. C. nel n1olo 1legli insegnanti ordinari con 
l'amdanit:ì cli anni 1 e giorni G. 

N. 8!)S ~ TnsC'l'ittn con flE'C'otTenr.a dal 1. fehhraio 
rn:12 ln llUIC'Rtra. G. 0. nN ruolo flf'gli insegnanti onli
miri con l'anx.lauW, lli anni 12 <' mesi 4. 

X. snn - Ti-ascl'itto, con effE'lf:o dal L giul!no rn:::z, 
il ('ontrlltto <li locaxione rigu:il"(l:mtP i lotali a pi11nl('r
reno clel palazzo comunale di Yia Gabriele d'.\nnun
z.io :-;_ dal locatore S. A. )lavigazione Generale It:diana 
a!lTfficio ('Pntrale Yi<lggi clella Yener.ia Giulia. <·on ~li 
stes!'li obblighi e diritti previsti nel cont.rntto attu;1l
mentC' in Yigore, fino al 2:1 agosto 1!J:J8. TI eontralto 1·i
;..'1utnla anche i locali adibiti a Hièevitoria pos!alP, 
posti :ml Capo di Pinzr.a. Tutte k' spese di traserir.iom• 
C' rc>µ;istr:rnione ::;tanno a caric.-o clt>l\T {'. \' Y. G. 

~- HOO - Approvata la spesa di lire 13:-iO Jl<·r rac
(Jui9f·o di ,ma macchina da scrh·ere c<l:nderwood)) qua!-:i 
nnov11, n<l uso dell'Ufficio dello stato ciYile. 

X. 001 .Avvrovata la spesa di lire 874.35 per l'as
siclll'ax.ioue (<lnl 1. febbraio H.132 al l. febbniio rn:i:n 
c·ontro i danni dell'incendio per gli antoveicoli a.ella 
~(•ltPzza l'rbana. 

N. HO2 - Approvata la sriesa <li lire Rf~l;(.50 PN' l'a:-:
sicuntr.ione contro il furto con iscasso sopra le IJll:lltt·o 
cas~eforti usate dall'Economato comunale. r,·assicura
>dmw. ili lire 1;)0.fHlO per il contenuto e cli lirf' mo.non 
Jlf:'l' IP casseforti. è stabilita per un ,rnno (]-I I ·::2-
1~--1-·33)_ 

~- 90:} AIJpron1ta la spe~a di lire -426 1wr ras!-:i
curar.ion<' contro il furto delle macchine, utensili, ap
patati, materiali di lavoro esistenti nell'officina iuee
(·anka dell''['fficio tecnico comunale (1-4-32-1+'3:n. 

X. 00-4 Apl)rornta la spesa di lire 780 ver l'as!-:i
curar.ione contro il furto del materialP- ,<,:cientifico, ap
pnrec-clli in p;enere, libri, oggetti tli platino, oro, argento 
t•:-:i:,.;tpn(i nel J,11!Jor:1torio chimico d0l1Tfficio d'igie11p (2:l 
lllfll"Y,O ]!)$2 - 2/J lll31'7,0 1933). 

X. !J(l;i - Acquistate dalla 1litta U. J\eltrame dm• uni
formi cl'C'stnte per il portiere e il custode clelln Yil\11 
eonnmnh• «ReYoltella». 

~- !JO<i Liquidato alL!.mministrnr.ione delle imposte 
di consumo l':1g1,.,;o sulle imposte ri:>cos,·e nel m:lg;!'io 
19è!2 (lire 2.6.)l.ll.~.97). 

X. !l07 - Inflitta ad un mare,.-<'illllo dei Yigili m·bani 
(P. G.) la 1rnnh:ione clisciplinnre della eensura. 

N. no~ - .-\ccordllto lo sg1.•nyio tli quoh• cli imposte 
f' tasse comunali indebitamente inscritte nei diversi ruoli. 
C' cioè non:- pnrtite J)f'l' il 192D, 17 Jlet il 1930 e -1:-; per 
il Hlf!l JJl;'l' it complessirn importo cli lire -l.3HK70. 

'\:. !IO!) - Ap1n·01,ata la spesa cli lire G500 1>e1· hwori 
cli rintl amento, cln eseguirsi durante le ferie e-stin-', 
nrlle ,s:-c,10le cli avviamento 11rofession:ile. 

N. mo .\J)pro,·ata la spesa di lir(> 7-clt>:"i per lavol'i 
<li ripnrar.ione clei mobili e delle snl)pellettili nE?lle H.egiC' 
scnol'e mec1ie. da es('guirsi dnrnnte le ferie estive. 

K nlJ - Affidata alln dita C'. N. Tevini In rinni-a 
1.ione dei caschi C'Oloniali usati amante l'estate dni Yi
gili urbani. con la spesa di lire 720. 

S. 912 - Deliberata la spesa cl'iwpianto cli lire lR.800 
e quella riC'Orrente annua di lire 2.2'35.05 per l'illumi
nazione con dieci candelabri della piazza di accesso 
allo Stadio del I,ittorio in Valma.ura. 

X. !)13 - Deliberata la spesa d'impianto cli lire 70.HOO 
e quella ricorrente annua di lire 24.283.65 per l.l slstE'
m:ur.ione clell'illmninaz.ione pubblica del Fo1·0 Ulpiano. 
<lE>llf' vie Marco Tullio Cicerone. Trnerio, Cesare BE>C' 
e;1ria, Yifll<' Re,gina l\Inrgherita, e (li pnrl·<' (lellC' viP 
Ji'abio Revero e <lel Coroneo, 
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?\. !lU - lqiproyata la spesa di lire 19.H20 1wr il 
ristauro df'll'im1liunto di risc:aldamento centrale della 
Scuola d'an·iamento al l:n-oro «Antonio Ber[.!::1m,u~>) in 
Yia dei Giuliani, la quale -spesa saril rifusa dnl\11 Xo
cietù Rs. Cirillo e .Metodio di Lubiana, propriPlaria 
(lel\'immobile. che diminuirù di altrettanto In sua pro;,. 
sma rnta d'affitto. 

:\'. !ll5 - At)J)rovatn la spesa di lire rn~OO per il trn
s!oco da ,·in dl.'l Coroueo (ex <.•aserma dei cadetti) a via 
1':1pfriano (:wcanto al Lavatoio J)ubblito) dc-Ila officin,1 
mec('anka dell'Ufficio tecnic:o C'Qnnm11le. $arù costruita 
a questo uso una piccola tettoia addossata al Lavatoio. 

N. !)l(i - Assunto a carico tlel fondo ciYic.,'Q un !.-altlo 
('l'edito (lire Hl32..t5) per s11ese s11etla\i;,;le dovute (lit 
.\... ( '. ll\0l't0 nel 1923. 

·:--L fni Esonernto d11ll'impiego, per inidoneitù fìsic:a, 
il famiglio del\'Osr>eclale Regina Elena l'. S., t1opo 1m 

~·pnir.io di 3G 1umi. e assegnatagli la [}ensione spettan
lP~li. 

X. fllR - A.utori;,;.r.ata la c1irer..:.ione nosocomiale a 
mant('neL·e in sen·i;,,io fino al 31 dicembre 1932 un orM:'
rnio meccanico pron•isorio assunto fino al 30 giugno 
J932, l\l'l' la manutenr.ione degli impianti meccanici del• 
l'Ospedale «Hegina Ele11a». 

·-x. !)l!J - Approvata la spesa di lire 400 11er il lnvoro 
di ripulitura dei monumentini delle sepolture di soldati 
deceduti a Trieste e sepolti a S. Anna. 

-:,.l. 920 - Riconfermati nelle cariche di membri c1E'l 
Curntorio del civico :?lfuseo di belle arti ((Revoltella>) per 
un ulteriore triennio a datare clal 5 maggio, i signori 
cav. G. Angelini (presidente), arch. comm. A.. Berlam. 
{'!!o Flumiani, :irch. Umberto Norc1io, clott. L. Bagusin
Righi, µ:r. uff. dott. G. Sègre, avv. :.Uario Sofianopulo. 

X. fl21 • Liquid1tte le spese elencate dalla civic:.1 Ra
gioneria in atti 1:J giugno 1932, nelrimporto complessiv,l 
di lire 1.081.018.80 lbilnncio 1932). 

X. fl22 - ..-b·se.!:::nata al maestro straordinario .:\1. A .. 
dal 2S ,g-ennaio Hl31 fino al giorno in cui compirù il 
triennio <li prova (lU settembre 1932) la dìfferenr.a tra )0 
1ierce;,;.ioni (li straonlinal'io e quelle di ordinario, ridotte 
del 12~{,. 

"!\~. fl2.'3 - Deliberato lo storno. per aswluta in(•sigi
bilìtì1, clai residui atti,•i clel bilancio del Comune, d'un 
credito ner pigione arretrata cla parte di b. L. 

X. $124 Autori;,,r.Hla la clire½ione nosoc<>miale n 
provvedere hl ù1rrnacia dell'Ospedale «Regina Eiemt,> 
<l'una ghiac<:iaia jn sostituzione d'altra inservibile, en
tro il limite di spt"'Rll cli lire 1323, e a procede.re all'acqui
sto in via cli tral taliYa privata. 

X. !)2') - AutorJ;-..-✓,ata .la direzione nosocomiale a 
pron·eclere l'ott11Yo p11diglione dell'ospedale della ~\Ja(hfa• 
lena di due C'lh<:iS<mi-ghiacciaia J)er ra conserva;,,ione (1(,J 

ghiaccio, del lntte, ecc., entro i limiti cli spesa di lire 
1020, e a lffocedere an·acqui::-to in via tli trutt,1tiya pri
vuta. 

X. n:W . Deliberato dì asst.,gnare alln ('oopnalivn 
frn spar.½llC:lllllini, 1.l trattativa Jlrh·ata e nelln form11 
contrattm1le-. 1·opera di spazzatura dei camini degli 
ospedali c.-omunali per il 1932, verso l:1 col"l'('HJJ0ilsione di 
mmue lire 42ftfi pagabili in quattro rnt(' !rimestrali po
sticipak e tns!".e e bolli a metil. 

N. n2i - A.pprorntn la spe-sa cli liL'e .J!JO per l'ucqul
sto <li -!000 fogli e GOO0 me;,,r.i fogli cli carta rosn ])L'r 
l'impressione delle deliberar.ioni per gli U11.fici rnuni
cipu!i. 

N. 928 - Approvata la spesu di lire 1751 per J'n<:Qul
sto tli cnrtu per gli apparecchi rìpr0<.lutt<>ri, busk con 
foglietto di t><msegna e carta cerata per gli Uffici rnuni
cipali. 

X !J2H - .'l.pJ)rornta la !'.pesa di lire ;33;1 per il tra
sporto del mobilio e delle coller.ioni del 1\lm;eo dPI 111:.1r1• 
e della pesca nello stabile Llemani11lc di Pì;rnza .\ttilìo 
llorlis 4. 

X. fl30 - Approvato il rendiconto concernente la ge
stione Llel 'l'entro comunale G. Yenli per l'nnno l!J:ll, 
riwcluto e troYato regolare dalla civica Ragionerin, e 
elle si chiude eon un nvanr.o di lire Bill.85. 

N. fl31 Deliberata la spesa cli lire G000 1)er ln ri
p11rar.ioe della facciata, del tetto, de-i sena.mentì <' pet 
la\"orl diversi nell'interno del}a casa dei preti a Rer• 
vola. 

N. !132 - Approvata la sl)esa cli lire 2730 per la S<)

stitur.ione delle condutture guaste dell'acqua calcla al 
Bagno comunale cli Yia Paolo Veronese. 

S. fl:-l-3 Deliberato il contributo cli lirE' 10.000, mes
so a clisposir.ione del locale comam1o della Coorte <lPlla 
:\Iili;,;.ia fo1'estale, per pron·edere Rlla distnrnion€' delln 
n'spa de-I pino. che minaccia gravemente le pinete> co
munali. 

N. n::;::; bis - .Assegnata al maestro straordinnri,, 
F. C. !a clifferen;,;.a tra lè perce½ioni di straordinario t"' 
<111elle clj ordinario dnl 20 ottobre Hl::Jl al giorno in {'Ui 
eompirù il triennio di proYa (Hi selternbre 1932). 

N. fl:J-1: - Accordata ad un Yigile urbano (P. G.) la 
rcstittrnione delln quota cli sti1)enllio trattenutagli JH?r 
effetto d'una punir.ione disciplinare inflittagli nell'april0 
l!l:-31, e eiò in Yista della Rua buona c-0n(lotta. 

K. fl3-t bii,;; - Assegnata al mnestro strnorclinarin 
.\. R la clifferenr.a trfl le perce½ioni di straorclinm•io t~ 

t111r-lle ili ordinario dal 2:i maggio HJ32 111 giorno in cui 
c·ompir1ì il triennio cli prorn (W settembre 1932). 

X. !13;) - Assegnata al maestro straordinario A. H. 
la 11ifl'eren;,,a tra le percer.ioni cli straordinario e quelle 
di 01•dinario clnl 1° febbraio 1932 al giorno in cui corn
pirù il triennio cli prova' (l" ottobre 1932). 






























































































