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UN NUOVO MUSEO TRIESTINO 

Il Museo del Mare e della Pesca 
Si era nel 1910. La marina mercantile 

adriatica si trovava in pieno sviluppo. Ac
canto all'antico Lloyd Triestino, fa, 0osulich 
aveva iniziato, appena da qualche anno, nella 
nuova sua forma., quel programma di espan
sione che doveva portarla ta,nto in alto; la 
marina adriatica da carico ridotta alla fine 
clel secolo precedente a l>en poca cosa, appena 
dopo pubblicata nel 1893 la legge sul promo
vimento della marina mercantile, dunque da 
poco più di un cl<~cennio, aveva assunto mag
giore importanza. 

Un po' di storia 
In epoca cli intenso lavoro era forse natu

rale che non si pensasse a :Musei _del mare : 
ereazione e contemplazione non vanno sempre 
q)wçordo. _ Si sapeva 4_ei musei di Venezia, di 
Monac·O e di Berlino, ron caratteristiche anche 
militari. Senònèhè, .. pi'o}_)rio allora si chiùdeva 
nn ciclo marittimo non inglorioso, quello del
la marina velica che, p-er navi da grandi tra
sporti; era, scompari:;a dall'Adriatico, marina 
velica che aveva avuto pure i suoi fasti specie 
a, Lussinpiccolo. Il passa,ggio dalla vela al va
pore che si effettuava sempre più rapidamen
te, minacciava cli far spin-ire anche quei ri
cordi storici e quei ma tPria,Ji preziosi che a1là 
navigazione a vela si connettevano. Parecchio 
di questo materiale sl trovava presso l'Istituto 
nautico (allora,_Accademia nautica), in parte 
raccolto nel gabinetto nautico) in pairte ripo·
sto nelle soffitte. Le dotazioni finanziarie del-
1' Accademia nautica non erano eccessive, d'on
de il pericolo che il materiale si deteriorasse, 
che non si eompletassero le raccolte e che spe-

cialmente quanto era messo da parte nelle sof-
fittte cadesse in pasto ai topi. . 

Si fu allora che in relazione aé! una confe
renza, tenuta dall'allora Direttore dell'Acca
demia nautica prof. Vital, il cav. Massimilia• 
no Brunner e il ùott. Moscheni raècolsero e 
coltivarono l'idea che, per i tempi che corre
vano, poteva sembrare as.surda: di gettare le 
basi cli un'Esposizione marittima la quale po
tesse poi diventare un ver-o Museo d'el ·mare. 
Un loro colloquio col prof. Vita) portò in 
breve ad un'intesa. L'Accademia nautica, nel 
permettere di esporre il suo materiale didat
tico in sale museali, nel tirar fuori dalle sof
fitte il materiale vecChio, ci guadagnava, si 
assicur-ava, una migliore conservazione e ren
deva, pubblico ciò che era un mezzo segreto. 
L'Espos_izione marittima si assicurava vice
versa -così il primo· nucleo della sua mostra. 

Ri tratt;;wa poi di trovare i mèzzi finanziari 
e tecnici per organizzare l'Esposizione: in bre
visi-:imo tem.po mercè l'appoggio del 0omuile, 
della Camera, di c01nmereio e d'industria, di 
n1rie Sorietà di navigazione e di varie auto
rità), -enti ,e privati, v-enn-e raccolta una somma 
modesta ehe permetteva di prendere in affitto 
dei l9cali adatti. La prima EF-posizione ebbe 
cosi E<Prle al primo piano della casa N. 17 di 
via della Sanità (Armando Diaz). 

I m-ezzi limitati clell'ERp'osizione nòn avl'eb
bero consentito la retribuzione del personale 
teC.'nico, e l'organizzazione della mostra venne 
reF:a possibile Roltanto da1l'abnegazione e dal
l'indefessa collaborazione dei professori del-
1' Aecademia, nautiea, ca V. de Beden e 0ucèa
gna, <lei quali l'ultimo, fra il generf\le com-
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pianto venne a, mancare ai vivi in ancora gio
Yane età. mentre il prof. de Beden continuò 
per ventidue anni a occuparsi della sistema
zione tc('nica del Museo, quale validissimo col
laboratore del cav. Brunner. 

Ma le raccolte dell'Accademia nautica non 
sarebbero bastate a formare un Museo. Il Cu
ratorio, di cui il dott. Moscheni fu per molti 
anni segretario, si rivolse a tutti gli Enti e 
ni priYati ~pN·ie del ceto marittimo 
per pot,er riC'nperare tutti gli ogget
ti d'interesse storico-mar·ittimo, chè 
alti-imenti RLlrebbero andati disper
si. Fortunatamente. il Curatori-O 
trovò l'appoggio di pareèchie per-
1-:0ll(' rgr·egie di buona Yolontà, co
sì del Presidente della Cosulich 
,-av. del lavoro Alberto Cosulich, 
dell' allo1-a direttore mwale del 
LJoyd Triestino cap. Riccardo Ma
wr. del clirettore navale della Co
snlieh eap. Gerolimich. dell'allora 
<lil'(•ttore dei :Magazzini Generali 
eomm. Ma(hensche, del Presidente 
del Ooverno Marittimo Delles e del 
Yicepr,pi-;iclente bar. de Rinaldini, 
dei Cantieri di Tl'ieste e di Mon
falrone, clf•l prof. Eugenio Gelcich, 
del sig. Prane,esco Basilio e di pa
l'PCC' hi e a] tre pe.l'sone. 

Si ri u~d eosì ad ùrricchire le 
mostre di plastici del porto di 
Trieste, dei ]ayori portuali e del 
t1·affico portna le, di plastici del 
Cantie1·e di Monfalcone, di modelli 
ili macchine nav,tli, di modelli di 
piroReafi dai tipi più antichi a 
quelli più recenti, di modelli di 
f:ni e ~egnali nrnrittimi, di antichi 
portolani e documenti marittimi, 
di interessantisRime raceolte foto
grafiche rjprodncenti i varii siste
mi tli salvataggio in mare, ecc. 

Il Lloyd Triestino fornì la ri
produzione fotog-rafica o ad acque
l'elio di tutte le sue navi sociali, 
dalle prime alle più recenti, l') 
marina da carico due g-randi qua
dri a colori riproducenti l'uno le 
poche navi adriatiche da carico 
esistenti nel 1893 e l'altro le navi da carico del 
1913, tutte raggruppate Società per Società, 
quasi la storia pratica della marina mer
cantile giuliana da carico di prima della 
guerra. 

Come ris1ùta da questi cenni, la primitiva 
Esposisione marittima potè allargare la pro
pria importanza e sì avvicinava a grandi passi 
a un Museo del mare. Il quale sorse dalla fu
sione dell'Esposiztone marittima con una ric
ca sezione a parte, creata si può dire, dal nul
la, dàl compianto prof. Antonio Valle: la se
zione di P.esca e piscicoltura. 

Ancora nel 1910, subito dopo il primo col
loquio dei signori Brunner e Moscheni col di-

rettore Vita!, risultò che il prof, Valle, segre
huio della Società di pesca, e piscicoltura ma
rina, altrettanto modesto quanto profo1!do cul
tore dell'ittiologia, conservava materiale da 
pesca predisposto per varie precedenti esposi
zioni e che egli continuamente completava e 
aggiornava. 

La visita del materiale destò subito le più 
alte meraviglie, trattandosi di oggetti interes• 

Trirste a Messina 
e 

Zanfe 

Un Tilievo delle profondità dell'Adriatico. 

santissimi e molto istruttivi, di cui la cittadi
nanza ignorava l'esistenza. 

L'intesa col prof. Valle e col compianto 
comm, Andrea Davanzo fu facile : la Società 
di pesca e piscicoltura trasportava la p1·opria 
segreteria e biblioteca nell'Esposizione marit
tima, e apriva nell'Esposizione stessa una sua 
Mostra di pesca e piscicoltura, che doveva for
mare tutt'uno con la parte nautica. Da allora 
e fino alla sua morte, il prof, Valle accudì a 
questa parte della Mostra provvedendo alla 
sua manutenzione e al suo costante comple
tamento. 

Aperta al pubblico nel 1910, l'Esposizione 
marittima è stata, si può dire, una rivelazione, 
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tanto per i cittadini ehe per i numerosi fore
stieri, fra cui molte pernonalità che la visita
rono e che la qnalificarono come una clelle più 
interessanti del genere. Affiorò allora da parte 
goyprna.tiva l'idea, cli estendere la J)1ostra an. 
che alla nrarina ni.ilitare (austriaca). nati i 
te-mpi, si fu soltanto c·on una, eetta abilità. the 
si rinsC'ì a scunsal'e quella, allora, non gtadita 
111esC'olanza. 

del mare nell'occasione del Congresso della 
pesca tennto a Trieste nel 1922. 

Si fu allorn c-he mercè l'appoggio delle au
torità competenti e del direttore dell'Istituto 
nautico prof. Rossignoli, si ottennero gratui
tamente nuovi loca.li al quarto piano del Pa· 
lazzo di Piazza Attilio Hortis. Trasferito il 
·uuseo nei nuo\"i ampi locali - particolare 
fatica del prof. de Beden e del comm. Davan

zo ~, l'appoggio degli Rnti interrR
sati (l'on. Ba,nelli e il eomm. Sup
pani per i :Mngm~zini ·GPnerali, il 
( 

1omando fari, il cornn1. Camanzi 
pe1· il Genio CiYile, n g1·. nff. An
to11io Cosulich pe1· la Fede1·uzione 
.A.1matol'i) contl"ilrnì a <'lar sempre 
maggior lustro alla òlostI·a che 
rom.prese nuovi grandi plastici fle
gli impianti p01-tuali di 'l'l'i-e.ste, nn 
gThnclr plastieo clei fari marittimi 
-ec('. eec. 

Il nuo\'O assetto del Museo se
gnava un grande progtesi:-o in con
fronto del1a vecchia più moclesta RP

de; :-.i av-eva pel'ò un inconveniente: 
il suo collocamento al q muto piano 
ehf'i la, rendèva più difficilmente a.c
c-.essibile. al pubblico. 

Finalmente, in tem1)i più recen
ti, la politica di economia imposta 
a tutti gli Enti e a tutte le aziende, 
mise addirittura in forse la conti
nnazione del Museo. 

--
Si deve al Podestà sen. Pitacco, 

se quanto creato in più di 20 anni 
di la,voro è stato satvato, mantenen
do a rrrieste un Museo che è ragione 
cl i decoro ci ttrudino. 

Il rilievo delle nocelle tli Onttaro. 

Rcoppiata la gn-erra, l'Esposizione venne 
ehinsa 1 ma subito dopo la Yittor·ia essa riapl1. 
i battenti, malgrado le difficoltà finanziarie 
{'he aumentavano. 

Fu una nuova sorpl'eSa: da S. E. Thaon 
de Revel Duca del Mare a S. E. il Conte Cia
no, dai Ministri ai Governatori e Prefetti, dai 
comandanti di porto ai senatori e deputati e 
agli scienziati che visitarono la Mostra, tutti 
erano concordi nel ritenere necessario di con
sei val'e e sviluppare un patl'imonio storico cli 
non comune importan¼H. 1\Ia le difficoltà finan
~huie incalzavano, mettendo in pericolo la 
continuità dell'Es'posizi-one, diventata. Museo 

Il Comune di 'frieste rese possi-
bile il trasloco del Museo da-I quar

to piano al pianterreno dello stesso Palazw, 
ottenendo bellissimi ambienti dalla copertura 
d'un cortile e assegnando al Muse.o parecchie 
vecchie aule scolastiche. 

I nuovi ambienti - la terza sede del Mu
seo - furono inaugurati nella ricorren7,a del 
Decennale del Regime Fascista. 

La vecchia Società di pesca e piscicoltura 
marina, che figurava fra i fondatori del Museo, 
cessò recentemente la sua attività e le succe
dette la benemerita Società adriatic<i cli scien
ze naturali che ereditò cosi la sezione di pesca 
e piscicoltura del Museo e trasportò nella nuo
va sede il proprio ufficio sociale e la biblioteca: 

Un plastico llel port.o di Triest.e. 



310 RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 

:Modello di galera Yene~hurn. (secolo XV). 

Presa poi in e~ame la 
situazione finanziatia che 
metteva in forse n na vita 
decorosa del Museo, il 
Curatorio deliberò di c·e
dere i propri diritti sugli 
oggetti che fonn.ano la 
13ezione nautica del ~In
seo ùel ma.1-e. al <.. 10111 une 
dì Trieste, ressionr dal 
Conw111e di ~rrìeste frat
tanto già accettata ed ef
fettuata. Ritenne cioè il 
Curn torio che, tome gli 
altri Musei cittadini sono 

mentre Yi prese sede anche il Con!-ìorzio di 
pesea. 

Sotto la guida del suo Presidente prof. Pi• 
c-otti e del FìUO seg1·et,uio ing. Pal2:--P. la 80-
detù. adriatita (li scienze 11.c1ttuali e1n·ò egTr-
giame11te il nuovo collo-. ' 
cam-Pnto degli oggetti 
della sezione di peRca e 
pisekoltura. 

Il Cnratorio del Mu
seo del mare nel prencle-

di proprietà comunale, 
anehe questo Museo, che illustra una delle 
pifocipali attività di cittadini, cioè quella 
(•onne-ssa e-on hl ·dta del ma1·e, debba essere af
fidato ali(.:. nne del Comune, eon che Yeniva, an
c·hp Hl-isieurata la continuità del ).[rn~eo stesso. 

T·~ visione ron ,·ero com
pineimrnto del nnovo a.<.;
srtto della Mostra e sa
lutato nella Roeietà a
driatica di seien'l1e natu
rali il Ruccei-;sore deil suo 

..... -:·-:· . ... .; ·:·:· . . - ·. : . . . - . : = . .. . I 

antico socio la Roeietà di 
pesca e piscicoltuea ma

Spaccato cli naye Yeneta (fine del '700). 

rina, Fii re~e. in ptima linea. interprete dei 
xPntimenti di J-ieonosePnza vei·Ro il nostro 
Podestà. acl(1itando i snoi meriti per la eon
ser•yazione del Museo del mare, alla g1·atitu
dine dei cittaclini. 

Cn cootter inglese. 

11 Curatorio espresse in tale occasione la 
fiducia ehe, nella gestione del ~Iuseo, il Co
mune di Ti-ieste si assicurerà quei contatti con 
i ceti interessati e specialmente coi ma.rittimi, 
the garantiscano una corrispondente tenuta 

del ùluseo e il suo migliore e inc-es
i-:ante completa1nento. 

8egna.lò in tale occasione il Cu 
ratorio le benemere111,e del Presi
dente cav. liassimiliano Brnnner 
che, in ventidue anni di indef.es8a 
attività a farnre del Museo, ton sa
rrifizi non indifferenti f1i tempo e 
di denaro, por-tò il Museo, superan
do alle volte delle notevoli difficol
tù, cla modesti inizi alla sua attuale 
importanza. 

Ciò che si vede nel Museo 
ere.diamo perciò dovel'oso rkhia

mcn·e l'attenzione dei cittadini su 
qnesto ~Iuseo del mar<:\ il quale c-0-
sì <legnamente completa, ]a seYie rle
gli hititnti seientifico-edneativi ehr 
sono nnto e decoro della nostra 
c-ittà. Il cenno storico sulle origiili 
del l\Inseo ha. messa in c-hiara evi
drnza Ja spontanea fol'mazfone di 
queste collezioni che altre città già 
ci invidiano. I] Museo cioè s'è for-
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altissimi di alberatura, 
ricchi di tela atta a 
captare tutti i yenti 
per poter imprimere al
la nMe la Yelocità di 
cui quei loro tempi si 
acconu;,ntavano. 

,.- Un lupo di mare che 
ci ace:ompagna. nella vi
sita al Museo ùel mare, 
illustra di ossetvazioni 
quel passaggfo di tante 
forme cli navi : 

- Con questo bri
gantino a palo (l' Atti
la) si poteva traversare 
l'Atlantico in un me
se ... vento permettendo. 

i\Ia non sempre. il 
vento «permetteva)) : 

- Partito cla San
tiago di Cuba per Li
sbona, una nave trie
stina. che aveva per 
colmo cli disdetta una 
falla sotto la linea di 
immersione, mise una 
volta. (quarant'anni fa) 
giusti novanta. giorni! 

- E che si fa a bor
do, allora, per ingan
nare il tempo 

Brigantino a palo (seconda metà dell'S00). 
- Ecco : si costrui

sce un m.odeJ.lo di nave 

mato qtrnsi da sè pe1·chè tntto il materiale esi
steva a rrri(~ste e non aveYa bisogno che di 
e~sere l'acrolto e sistemato. Di solito è un col
lezionista. privato che forma il nucleo d' un 
:Museo; nel (·aso del :Museo del mare, i nuclei 
erano dispC'rsi, e, pe1·ciò. privi o di scarso va
lore. Riuniti, essi ci clunno una documentazio
ne inc·ompal'abile dell'evoluzione. della mari
neria, clello svilnppo dell'arte di navigare, del 
progreN!-m della :-;eienza coi-;truttfra e clell' ar
chitettma navale. Al Mu
seo del mare si pnò se
guire il progressivo svi
lupparsi della, tecnica 
clPlla costL·uzione 1na an
ehe (l-e,ll'ardi1nento degli 
nomini di mar(•. Accanto 
a modelli o facshnili di 
gale1·e ve1wziane e di 
fregate de1la fine <lel 
700, di piroglw caraibe, 
di ja11gade portoghesi, di 
caraYrlle spagnuole, di 
balei11ir1·e norYegesi, di 
rnarci.lliane istriane, di 
barche dnlrnatic·he, di to
pi rnngg--es;ani, cli brig·an
tini, di slOOJJS, di coot
ters) il ì\fni-:Po <lel mare 
prri-irnta. i bei «quattr'a1-
beri)J liguri o triestini, 

con tutti i suoi parti 
eola ri. rn nostromo ne costruì uno entro una 
hottiglia (e lo mostra) : come si vede, un mo
dello non solo cli nave ma anche di pazienza. 

:Nella sala maggiore del :Museo i modelli 
di navi a vela arrestano tutti i visitatori: non 
se ne vedono quasi più di queste naYi nel por
to nostro; esse vanno sparendo un po' alla 
volta, da tutti i mari, e presto non si Yedranno 
ehe nei Mnsei. Con quel ricamo di sartiame, 
di scale, tli pennoni, di coffe, di gabbie, di 

).fodcllj di navi istriane (ottocento). 



312 RIVISTA MENSILE DELLA ClTTA DI TRIESTE 

corde, con quella velatu
ra stesa al soffio dei 
Yenti, queste naYi pote
YailO c·ertamentf:~ inspi
rare sentimenti cl' alta 
poesia : una turbonave 
o una motonave o un 
piroscafo non avrebbero 
inspirato nè Heine, nè 
v\,,.agner. La nave a pro
pulsione mC'c·canìca è un 
arnese rlw obbedisce ad 
una volontà, ; il Y<lliero è 
tutto afficfato alla sorte. 
La, Tl'ieste clell'Empo1-io 
per quasi nn secolo ebbe 
tntto il suo euore, tutte 
le sue spei·anze, tutto il 
suo ardire 1-e.g-ati alle Yi
cende che solo il «caso)) 
dominava. rno scrittore 
francese osservava che i 
commercianti e gli arma-
tori della 'l'rieste del 

L' i. r. battello fluriale «Pio IX>), sul Po (1847). 

Settec;,nto e clegli alboi-i clell'Ottocento, ave
vano rereato nna dimora sulle colline ehe e:ir 
condano la città, «per poter interrogare dal
l'alto l'orizzonte marino, alla ricerca cl'nna 
vela lontana)), perchè quella vela, 
talvolta, reca,v.-1, la. loro fortuna. 

L'ev-olnzione tecnica e i progres
si delle scienze hanno confinato tut
to ciò 11ei .Musei. lla è istruttiYo 
anche per uno spirito moderno, che 
s'inorgogliste. di appm·tenere a tem
pi così evoluti come i nostri, il se
guire, in queste sale del Museo del 
maTe, anche quanto riguarda l'arte 
del navigare : le carte geografiche 
marittime che risalgono a-1 1.7 /I se.
colo. i plastici di porti e insenature, 
con le loro pmfondità, le secche, 

lt~ 101·0 profondità misurate. AcC'anto a que
!--to matei·iale sono raccolti istr·nme.nti cli ogni 
k•mpo per la misurazione dell'altezza del sole 
e per la identificazione della posizione in cni 

gli scogli. le 
correnti. Atan 
l'uno accanto 
ali' altro un 
plastico delle 

La draga del porto di Trieste (ora ar1 Ancona). 

Bocche cli Cattaro, un al
t1·0 del porto cli Spalato, 

nn te.rzo 
clell' A
driatico 
e del .Jo
nio, eon 

Pontone per la vosa di guvitelli 

una, na.vp si trova; e nella stessa sala un mo
rJ.ello cl'>Llbero cli fortuna (improvvisato in so
stituzione di quello o di quelli rovesciati o 
st1·appati dalla procella) e un modello di ti
mone, anch'esso apprestato in momento cri
tico. pn· potei· dirig·ere la mwe che ha perduto 
il timone ed è in balìa delle furie oceaniche. 

1rna delle sale che a.ttirerà la 
cur-iosità dei visitatori è quella 
che raccoglie parti o faesirnili e 
modelli di istrumenti ed opere 
che riguardano la sicure"Zza della 
navigazione: gavitelli, boe, fari, 
s:egnali di nebbia. fanali, gettate, 
navi-faro, moli, banchine, dighr. 
Af•c-anto a q1ws:te ope1·r e·'<'> l'illn
i-ìtrazione che dimostr-a corn'esHe Ri 
c-ostrniscano, o esempi fl,ell'nzione 
dis:g-regatriee del mare e dello 



Arnesi, casso11i, insidie per la. pesca. 

sforzo dell'ingegneria per combattere tale a
zione e vineel'la. In questa sezione dei porti 
è un vero gioiello la ricostruzione plastica del 
porto di 'rl'ieste, e quella dei suoi fari e fanali 
(ehe :udono di vera. luce); e non meno inte
ressanti e eutiose sono queUe dei Mttgazzini 
generali, <lel SiJos clei g1·ani e d'altri capan
noni, che un meccanismo ingegnoso permette 
di illnminare e mettere in movimento : si può 
così assistere allo sbarco, imbarco, stivaggio 
e immagazzinaggio delle 1nerci. 

Ma ecco la, marina a vapore ! Trieste divide 
con Napoli il pri1nato nella navigazione a va
pore nri trf' meni italiani e. forse nel ì\Iecliter
raneo. Il Museo del nrnre non mostra il mo
dello di quel p1·imo battello (Carolina) che nel 
1818 salpò da Trieste per Vene'Zia, suscitando 
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cietà costretta a subire 
le imposizioni non sem
pre benevoli del Gover
no di Yienna. 

A proposito di docu
menti storie-i, _nel !\ifu
seo del mare vedemmo 
nmù curiosa stampa raf
figurante il pirosc-ai'o 
Pio IX che nel 1847. 
sotto bandiera anstria· 
ca, (appm·teneva ad una 
imperialregia Società, cli 
navigazione) .p.erambula
va sul Po; inolt1·e poliz
ze di carico del 700; di
plomi di benemerenza 
na>'a1e (merito maritti
mo); diplomi cli capita
no rilasciati dalla Sere
nissima; docunienti au-
striaci in lingua italia
na (la nostra lingua fu 

ufficiale pPr la Marina militare. austl'ia('.a dal
la sim fonch1zione sotto Ca,rlo VI fino al 1876) ; 
un 1nodello di fregata veneziana ideat,a, una 
d,edna, d'a,nni prima che la Repubblica spa
l'isse, da nn Giuseppe Domenko Moro mast1·0 
c·ostrnttore nell'Arsenale cli Venezia, for,se. pa
ch-e del C'ompagno d'ardimento e di sacrificio 
<lei fratelli Bandiera; la figura di Danae, che 
eoronava la polena della fregata napoleonica 
saltata in aria (per cause ignote) nell'a.gosto 
1R12 nel bacino S. Giusto di Trieste; il faro 
ehe l'Austria pose nell'isola Pelagosa dopo il 
1876 (e durò fino al 1910) per affermare, in 
risposta ad un timido tentativo italiano di ri
vendicazione, la propria sovranità su quello 
scoglio. 

Con i modelli di navi a vapore si arriva 
meraYiglia universale e 
move-ndo l'estro dei poeti 
e le preoccupazioni dei 
misonejsti ; ma conserva 
un modello d-el primo 
battello a 1·note messo in 
mare dal Lloyd nel 1836 
allorchè d,1 Società cl'in · 
forma~.ioni e aRsienrazio
ni marittime (fondata 
nel 1833) si mutò in Ro
rietà, di navig·azione. Del 
resto la stol'ia de1 Lloyd 
è raerolta nel )Iuseo del 
marp ron una sede sor
prendente di doc-nmenta
zioni gTafiehe, òi modelli 
di navi, di ritratti delle 
navi ehe - con la va.rie
tà dei nomi (prima tutti 
~taliani, poi latini, poi 
tedeschi, e poi nuova
mente italia,ni) - espon 
gono le vicissitudini del· 
Ja quasi oontenaria So• Le «prede» nella pesca adriatica. 
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fino al «P1·eside,1te ll'ilson)), e il lupo cli mare 
in disarmo ei- narra che esso ave,a un altro 
nome, e ehe nel 1918, dopo la Redenzione, la 
Rotietà Cosnlich telegrafò a New Yo1·k, al 
rappresentante della Società : 

- << Ribattezzate battello con nome ,,Gene
rale .:lrmcrndo Dia1;" ! )). 

-· <<Impossibile,! n - risponrleva coster
nato l'ag,ente - << Ho promesso al PrPsid-ente 
degli Stati Uniti dar-
gli sno nome; e già, at
tuato ll. 

Il lupo di mare os
serva: 

- Nel 1919 già era 
svanito l' entusiasmo 
p-e.r "'ilson, anzi era 
di·n~ntato... viceYersa. 
Ma solo un paio cl'an 
ni fa il battello, passa
to ad altra Società, ri
cevette il nome di Gau
ge. 

In altra sala vedia -
mo il mode-llo cl' una 
d1·aga a vapore: 

- E' quella - no
ta il lupo di mare -
che se1·vì a sbarazzare 
da, centinaia di miglia
ia cli met1·i cubi di 
melma i fondali del 
porto vecchio di Trie
ste. Ora si trova ad 
Ancona. 

- R questi? 
- Questo è un pon-

tone per il salpaggio 
dei gavitelli; quest'al
tro è un bacino di ca
renaggio, quello che 
gli inglesi chiamano 
dock. 

Monfalcone; per quella della, na.vig·azione tut
ta una serie di eliche, fra le <1uali quella che 
il boemo Giuseppe Resse! sperimentò nelle ac
•Jne del Quieto nel 1829. 

l\Ia è nn po' difficile riassumere in breve 
sp,:tzio magari nella fredda esposizione d'un 
c-atalogo i molti oggetti interessanti e cul'iosi 

che 1·endon-0 il Mni-ieo 
del ma!'e una. a,ttrazio
ne)) di pt•imo otdine. 
Essi sono così va1·i e 
f'Osì 11nmrroi:.i che sfng·
gono all' oss<wn1to1·e. 
Re si può muovere un 
appunto a questo no
stro nuoyissimo ~luseo 
è di aYere ang-trntia. di 
spazio, tanto più se un 
giorno alla pc.n·te navi
gazione a vela e a va
pm·e, di C;,n•attn·e nw1·
cantile, si vorrà ag
giung-el'e quella milita
re e se i molti prfrnti 
cittadini Y01·rn,nno far 
cceonse1·vnre)) dal Mn
seo quegli -ogg-Ptti rnn
'):ittimi che nelle loro 
f•<H•'.P r-:ono sottratti a I 
l'intp1•r~xam-ento pub
blico. 

Il meccanismo è 
smonta bile e dà una 
idea chia,1·a de.Ila rapi
clitil dell'irnmisione di 
una nave e poi della 
sua liberazione dopo 
effettuato il raddobbo. 

l'n a \'rtnzo della <<Danae}) 
Psp\osa n 'l'rieste nel 1812. 

Giova a {JlH?sto pun
to rilrnne ancora una 
volta rhe il Museo del 
mate ha una sezione 
dedicata alla pesca e 
piseieoltnrc.1, la quale 
è a, sua, volta, una isti
t111zione per molti in
sospettata e perciò ric
ca di sm-prese. K on si 
tratta di una collezio
ne di reti, fli fioeine, 
cli nasse, cli 14?nz.e.; ma 
è raccoltt1 e I'ive]at:i in 
essa con plm;tica ,evi
denza la storia (lielh1 

In una saletta c'è una numerosa raccolta 
di fotografie di naYi sinistrate e ricuperate 
dal Belrorie, la nave cli salvatag·gio della So
cietà Tripcovich; di quelle fotografie qualcu-
11a (come-<1nella d'una nave silurata in modo 
da aprire nel sno C('ntro nn vero arco sotto 
cui un battello senz'alberi poteva comodamen
te passare) è ve1·amente impref.sionante. 

Di fotografie ce n'è un bel numero riguar
danti episodi marittimi; interessanti quelle 
che moi:.trano le clevai::;tazioni compiute n~l 
porto di Trieste dalla mareggfata del 14 gi11 
gno 1911. 

Pèrta storia della costruzione navale sono 
interessanti il plastico del Cantiere navale. di 

pesca e tutta la vita 
del pescatore, tutte le vicende fra le quali si 
syolge questa. caecia erndele e ing·egnoxa fat
tn claJl'nomo alla fauna marina. Nella, pesea, 
non meno ehe nella vena,toria, l'nomo ha Rtn
diato ui:.i e eostnmi della sua preda ed ha fog
giato pet c-iaseuna specie di pe~(•e un ;unese 
1-ipeeiale. Quando non bastavano g-Ji m·n(l-~i vi 
aggiunse il sno ardimento ppr·NonalP (eonw 
per la pesca delle pei-le nel mare di ('eylon); 
alle reti mobili ag·ginnse quelle fisse e quelle 
a strascif'o; qnarnlo non potè da solo impa
dronirsi di rieca preda, si asi:.ociò ad altri pr
sca,tori; per certi pesci usando h1 pesca not
tm·n,1 alla, Jnce di :fiaccole o di lampade 
abbaglianti. Poi il clirada,rsi ciel pesce insegnò 
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all'uomo <1 fisi-;ai-e il tempo di>l sno cdc1Yo1·on 
pm· l'ispatmiate la spede; f" in altri ea!-d ho
vò miglio1· c·o~;l iclentifif'ai•e lr <<ndli)) <la 
peRta,. e chirn]p1•le JWlThè la. p1•pela in qtwlL• 
YiYeJ,.i-ìP e si 1·ip1·cHhwP:-.se senza poh•1· allonta
narsi cla cpwi hud11i-1n·igione. 

Nelle tl'e sale della se-r,ionr- pesC'a e phwi
eultura si vedono rip1·oduzioni cli easoni lagu
nari, ùove i 1wscatori passano tanta pal'te ùe1 • 
la, loro vita-: di saltarelli - speeie di labil-inti 
nei quali i peRei entrano per non più usein1e 
- di valli destinate all'ostrieoltnra (f'anal cli 
Leme). all,1 mitilicultma; di bam·hi <li eoral
lo, di valli popolate d'auguille (Comacchio): 
di banchi di spugne: di ogni generf' di battelli 
da pesca: quelli del Mare del Kord e quelli 
delle coste libiehe: quelli di Dalmazia e quelli 
delle nostrr c-oRte. La Sf'zione pese-a e pii-;c:i• 

<·ult1na ha inoltre- una 1·kc-a C'ollrzionr <li iw:-.ci 
<h•llp a<·qm• cHll'iatiehe- e joniP c .. q1rnh·11110 di 
rnai·i lontani. 

Il Jfnseo <lrl mai-e fu iaugni-ato ,·irtmil· 
mentp <la ~. E. Ar·turo ::\larc .. Rtakhi nPll'atto 
<lì c·o:-ititniYP il (_ 1oni-;01·zio provineialP per la 
1wsc·a p la piseienlttua; ma, e ei:;sere 
stato Ristpmato nPl 1fl32 entr·a ,·e1·,rnwnte tr·a 
Jr opPre dell'Anno X dell'eta faxl'ii-;ta. E' per
eiò <·he nell'atrio del :MuReo fn posta ]a lapide 
e he 1·pecL la. scl'itta : 

AD OPERA DEL l'ODJ.JRTÀ 
DO'JVl'. GIORGIO PI'.r.ACCO 

IL MUSEO DEL MARE 
l•J LA XOCIETA ADRIATICA DI SCJE:K:z:g XA'l'l'HALI 

ERBERO QL:r DEGNA SEDE 

2X X· J\):12 A. X L,\ S.A.:-;.~. P 

c. 

In memoria di Umberto Veruda 
l)i l~rnbP,rto YPrmla, pittore triPRtil10 di-·snto 

fra il 18G7 P il 1!)04, qnPRtai Rfrista puhhlic-ò mi 
ampio tenno, rkeamPnt< .. ilhwttato con l'ipro 
duzioni cli sne opPrP, 1wl ,•,entidnqu2simo a11-
nivrrsario dell~L sua, n101·te. La città, che an->Ya 
guardato con beneYola curiosità allo sdlnppo 
ascf'nsiona.le di questo suo figliolo, s'accots<:' 
cli aY<:'l' Jlf'rdnto nn alto temper,tmento d'arti• 
sta 1-·oltanto qrnrnclo egli.. nffran:-o <la una ma 
lattia (•hp g'li dfrorava la dta., volle da irurano 
venil'e a, 1'-1·i(-'ste pn· morire r.clla sua tC'ITa 
natia. r\l1on1 molta <.nnmir-av.,ione t,;U~dtarono 
(·osi ln mostra po:-:tuma dellP s1w opn·P. <·onw 
ogni manifestazione cl'amid ehe ayesse 1' in
tenzione di dimostrare quale artiRta. aYesse 
<~spl'esso Trieste r: quale lutto pei- l',nte fosse 
la xua scomp,1,rsa. (Hi a1·tisti lo onora,1·ono <li 
un mauso]po n<:.\lhL nec-ropoli di ~ant'Anna; 
ma 1wsi-;un segno apparve in puhblic-o nella 
tittà,. C'hie di 1noshasse l'accorato desidel'io di 
lui elw i (·.ittaclini avevano conservato. Do,·et
tc->l'O passarr yentott'anni, pl'ima thP talr 
puhUlfra attrstar.ione di Hffetto appm·issp a 
Trieste. 

Fu lo sc-11lto1•p (Hova.nni ò-Iaye1· che. 11H•m01·p 
d'un alto geRto fli eameratismo 1lpl pittm·e 
Y(:'1'80 cli lui, volle ripr·oclnn·e nel marmo la 
in(limenticabile immagine dell'artista e, donnr
];1 poi al Cfreolo Artistico perehè ne fac·ei-;sp 
omaggio all;1 dttà. Con felice penRie1·0 il Po
d<~stà spn. Pitateo (leRtinò quel busto ad or
nare uno clri Yinli del Giardino pubblico «nin
zio 1'ommaJ-;inb>. doYe altri ai·tiRti e uomini cli 
pensirro figurano in monumenti affidati al 
sentim.Pnto ddC'o dei cittadini. 

Lo :-:c·oprimento di (]Uel busto a,Yvenne la 
mattina, dd 2R setternbr<', alla presenza di 
S. A. R. il Dnr-,1, Amedeo d'Aosta, snbito 

1lopo L'inaugurazione della, :sesta Mm,tra re
gionale d'a,rte nel padiglione del Giardino 
pnlJlJlieo. rrutte le autorità cittadine) con S. 
E. Porro e il sen. Pitacco, e le rappresentanze 
di tutti i drcoli intellettuali erano presenti 
alla (·,e1·imonia. La signora LiYia Yeneziani
Hve\'O, vedova dello scrittore Italo S,·evo, in
timo di Fmberto Veruda. depose a' piedi del
l'erma un mazzo di fiol'i. La eonsegna del bu 
sto f_u fatb al Podestà da,) mppresentante del 
Cheolo Artistico, il pittore e poeta ('eRHJ'e 
Rofinnopulo, rhe pronnndù il 8eµ;nc-nte di
Rc·or:-:o: 

«Alter✓/4:l Re1ùe, Yoi dw ai triestini re<lenti rappre
~'.<'lltate di Casa Savoia tutta la gloria consacrnta dell:1 
gr:mdezxa d'Italia, degnatevi qui, davanti a.lrerma eretta 
in onore (li rmberto Yeruda, rendere l'alto um:1.~irio dm 
si conviene nlln so,-r1.urn dignità delr11rtc• 

Alt<>xza Beale, J!Jccellenxe. cittadini, illustrissimo 
l'<Hlt>r;tl"ì. Tn quest11 rifioritn aiuola del Gianlino pubbli
<·o. i nobili lauri attendevano giÌI da trop11i anni che si 
esu.ndisse il Yoto dei cittadini che :wev:rno decreblto uu 
rnonunwnto a onoranza di f'mlwrto Vel'l1Cla. perchè 
ues-suno più di lui ebbe parte più siµ:ni.fi<'atiYa nello svi
lUJ)}}O arti-stico della città nostra. Laddove musici P. 

JH)eti. stori()l!rafi e romanzieri, ai passei:rgiatori tli que
sti Yinli. con rarte del 11fayer. venivano 1•iconlati in 
bronzo ed in marmo, soltanto ì pittori erano assenti 
1111'1\ttenzione dei cittadini. 

11fa il C'ircolo Artistico di Trieste. d1·io o:riri m·onoro 
di n1pnresentare, ltià nel 1904. dopo twere organizzata 
quell'esposizione postuma che :n-ev,, destato tnnt':uumi
razim1E> per la gngliarda e, luminosa nrtP del YenHla e 
che rn-eva prodotto tauto rammarico per la sua morte 
immntura, allora - col solo ricani.to df'gli ingressi -
nveva potuto fargli un busto in bronzo e- su basamento 
mnrmOl'.00 J)Orgli anche una tm·olozzn infiorata di 
gloria immarcescibile. re,rò il 11roposito poi non si è 
com\\'iutnmente effettuato. Per abbondanza <li cautela, 
sh1 c•he quelln- celebriti't · sembrasse nllora cli fama lo-
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n•rso il l 'adiglione- <le-llP Jç. 
:sposizioni. Hl. o t'mlx,rto 
Yeruda. pur col tuo ci11ig:lio 
fiero e corrnccinto, pur m,J 
tuo irrt'(J_uieto ::1cCDramE>ntn. 
sarai Jlel' sempre appng~1to, 
fide-nte. rischiarnto dnll11 
J>t>renne esultan:rn flei eolori 
<:he ,si rillllOY:tllO di conti
lHlO, St'l1[.)lll'€' le !':tagioni llDll 

mntiuo C-hf' Jlf'r maturnre lt-> 
nuove perfw-ioni. 

l<leeoti, nel bel Ginnlinn 
1mbblien di Trieste, Yic·ino 
atl Italo f-,·eyo c-he t':11na,·:1 
t:1.nt-0. c-he raceolse in c·11:-a 
suo le tue opere. e che an
C-c>rn oggi Yolle esserti più 
Yieino. nella gloria, con 1 ·0-

nrnggio di fiori a te - Ste
fano Balli - ofl't>rti in suo 
nome. Ed altrettanto ti sia 
,bE'ne accetta qua~ta Yenle 
('Orona ilf'l tuo Circolo: que
sto ~illoro s·11ggim1ga ai l:rn
ri sui quali tu ce-lebrato s01·. 
gi in g-Jorh1 Yera. 11oic·hè 
viene da" posteri rieonfer 
mato dopo trent·anni dalla 
tua morte. 'l'u rivivi! Rnrai 
i:res::-nte ai cittadini: affin
ehè l'onore d'essere ~tato tu 
~rnnde pittore si riflf'tta an
('ile su tutti i tuoi colleghi 
c-he alla g-loria non sono 1-.er 
anc-o arrivati. e questo pre
mio, che attesta così ehinra 
reimta;done da Te c·onsep;ni
tn, po!>Sa loro illumin1ll'C' l'a
spro arduo carnm.ino. 

Al mag-nifico PO(\eshì fli 
'l'rie-s:te-. al qua le :c-:i deve 
!"effettuazione <li questa o
noranza, affido in nome flel 
Cir('olo Artistico qllf'!':to mo
numento perchè sia c-usto
clito come sm·ro J)(>g-no rli 
mnOl"e della eitth per l'rnte 
nobilissinrn .. \i c-ittadini sia 
pre,:-:€'nte-: rm~1-to Ye1·udahl. 

11 husto cli l'mb€'rto Yeru<la. tli Gionrnni :\layer. 

Con rapi(lo µ;rf--to fn 
tolto il ll1·appo (']ip ti
copriva 1'rrma. <~ L'ar-

c,tle <' an(·ora tropi;o recente e- momentm1e:.t f>er ps.<:i>re 
da. cont{'ln[):Jr:inei gìt11licnta in modo nsso\uto ~• df'ti
nitivo, f1in ('il(> tait> rinomanza non volesse aJ)parire i:;o
verchiamentl." gonfi11t11 da un eccessiyo fl.more di campi 
nile, quel husto di ,·ermln - r1u:H,i non fosse e-gli ùegno 
<l'un tanto <.".<;.ilt:unt>nto - non fn posto. in luogo adatto 
a 1mbblica onornnzn. m:1 fu relegato nel cimitero sul 
monumento s<'J10lcrale di sua famiglia. 

Ora però. :rnspi<·e il Cir(•olo Artistico, questo bm,1:o 
è risorto qui. bene. in m:rnier:1 risPntita, nel mnt·Jw) 
di Giovanni :\fayer. 

Xon in un cimitf'ro, clo,·e i rie-ehi possono costruirsi 
pomposi rn:nrnolei, non più nE'l lugubre giardino del smi
no senM risveglinmento. don~ tutto è confuso neiroblio. 
ma qui tra. i fiori della Yita, in questa prolesa aiuoln di 
lauri, (·he guarda da una parte sul campo dove i bam
bini nl sol.e ~iocano spensi.e-rati e felici, e dn.ll'altr:1 

µ;uta imrnag-inr. d<~ll'a1•. 
th,ta indinwntieabile apparYe agli :-;g·mudi 
drlla folla. Allor-a il Pode~tù. a,·anzatHl08i 
Yrr·~o il monnmento pronunciò ('On .:wcrnto 
c·ommos~o il NC'µ;nPnte- di~ro1·so: 

(ll'mht->rto Ynuc\a c·he oggi per iniziativa del ('iI_-. 

c·olo .\rth;tieo, per ,·olontìi del Comune, 'l'rieste a 28 
anni dnlla morte. qui ricorda f'<l onora, fu 1rn 11nte~d
_g11i1no nf'lle bntta,glie- ardenti che anc-lle fra noi 1-.i Mm
bnttN·ono Jler il mòvirneuto impresaionistn e n?·alist:1, 
sotto gli auspki del Circolo Artistico. che, da poco al
lora c·rento. radunaYn nei suoi eenac-oli e nellf> sne :--nle 
tutti i nostri migliori per attitudini di artf> e r<>r fer
\'ore <li patria. Perehè l'arte ha avuto semprf' una 
grande forzn politica e da noi fu cemento f' R])rone cli 
trnvHg-lio nazionale. 
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[\ _g"ionrnettu Yeruda, tutto preso clal\11 lm11ill<J3ii:i1 
del Vela&1uez. tutto sorpreso dal 1·ealismo di Lie!Jer
mann, l'anima tutta pregna della yenezianitit g-iocornla 
<li (iiacomo Favretto, non si lasciò traviare clalla e!su
bernnza e dnll'nvventatez;,a de-1 suo temperamento. Fe
dele alla divisn: più si lavorn, più s'imvara. si dedku, 
assiduo e 1ennce. allo l':tudio del diseg-no a P:iri,!?i. a 
Monaco. n Yienna, il Roma, n Lml{1ra; e nE>i suoi qua
dri, e nei ritratti cliSS€'llllnati per tante eittù e g;allE':'rie. 
vi fu Sl'll1Jfn~ una sun impronta personalissima. nnn ric
chez,m e delicatew,rn. cli colorito, una poesia dolce di 
ispirnzione e di Sf)iritnalitù che lo cliostiug-uono frn tuttl 
e che fnnno rimpiangere an,:ora oggi la prematura 
sco-mp11r.s11. dell'artista, morto n soli 36 anni. uel pi·imo 
.fiorii·e- (1,2\ suo feniclo ingegno. 

A Y<•1iezin. ('ile era t.tata così benefica al suo. prri
gredil'e, dnn.S" il Veruda 1weva esposto quel ritratto di 
uno scult<>re che per l'entusiaRmo suscitàto, per ln .vi
goria tlell'@spressione, per la luminosità dell'ambiente, 
per \i.1 ra-ssomie:liirnza del modello è fors0 il suo capo
lrn-oro: :.1 Yc-ne-zia, giù sofferente de-ila ipoc.-ondl'ia c.-he 
a Parigi lo an1-n.1 Httanai:diato con l'ansia della morte. 
lontano tblln terni 1rntale. <'€-rcò rifugio e conforto: e a 
Burano. nel ~orriso <lei mnre e del sole. i:iembrava a\·er 
rltrov:lto In. quiete dell'animo P In gioia 
del Juy01·0 e del vivere: quando wia gra
vissima infezione lo colpi. e moribondo fu 
portato nella s1w città. dove 11oco dopo &i 
spense. 

Gli amici, i cliseer,oli, i molti ammira
tori con alla t&q(:a Silvio Benco, il critico 
e scrittore nostro izeniale, adunarono larga 
copia de-lle opeTe del pittore e le presentn
rom, in 1.33 quaclri nelln esposi¼ione inan
gurnta:si nell'ottobre 1904, Fu l'attestazionf> 
J}O.<;{:tmm de\l'estima11,ione e della simi)atia 
dei cittadini wrso l'artista. che qui tixeva 
segnato un nuo,·o in(lil'iv.1,0 nell'arte e la
sciata cosi viv11 rieordanza cli sè e della 
sua opera mirnbile. 

?.[a è manc11to sino :1cl og:gi l'omaggio 
della Pntri:1 al figlio che \11 onorò. Grazie 
alla generosità di due artisti triestini. del 
•pittore Cesare R:ofianopulo e dello scultore 
Gionrnni Ma~'Pl', è finalmente possibile di 
inaugurare il b11sto di rmberto Vernda. 
qni nccanto nl padiglione che il Comune ha 
clestinnto ai cimenti e ai prog1'e!'=si· cleirart€'. 
e non hrngi dall'erma cli Italo Svevo, c·he 
d.el Vernda fn il compagno della ,giovinez
za. delle confidenze, dei sogni. delle mnn
rezze, che tui•bano cosi ,sovente l'animo de
gli artisti e che turbarono quello sensi,bi
lissimo cli Umbe1to Verucla, che lo Svevo 
analiw.1,ò mngistralmetne nella figura cli ~tP
fano Balli. lo scultore di ((SeniHtà)), E lo 
onora qui nel marmo aninwto del ì\fayer 
che scolpì, nella irregolarità d€'i tratti. per
fette le sembi:1117,e de1i'nmico estinto, come 
nel k,ritratto cli uno S<'nltorei) il Yeruda a
Yeva 1·iproèlotto somigliante. palpitante e 
robustn la maschia figura clel ::\Iayer. affac
cenclato nel ~no lavoro crentivo. 

~embra quasi un misterioso diseg-no del 
clestino, il dono fatto ni due- nostri artisti 
di tramandare in diYer.sf' rontingenze ai 
tempo e di €'Y('>nti. il volto e l'nnima riuniti 
dnlla J)otenzn dell'arte nella vita "" nella 
morte. 

E riempie i cuori di commozione che 
rf:'nde anche più intimn la consegna, giil 
cosi sole1me t'ler l'augusta presenza lli 
8. A. R. H Dncn. d'Aostn, t)(>-1· l'intervento 

tielle autorità, e così Yibrunte del conr-:enso (li tanti 
(~J.:'L'C'gi artisti di Trieste e della regione: c:om,egna, che 
da voi mi viene, dell'erma di Umberto Yeruda ch'io 
in nome di Trieste ricevo con animo grato, ment.l'e l:\ 
affido ficlucioso alla de\·ozione dei ci1tadinh>. 

t·u <'Hirlo applanso salutù la chiusa del• 
l 'affettuo:sa l'ieYocazione cl1e il Podestà aveva 
fatto ddhntista; poi tutti i presenti si con• 
ç.Tatnla1·ono con Gioyanni -:\fayer per la, squi
sita, 01w1•a, cl'artP cla lui d011ata. c·on questo 
lm~to cli r:-e1·1ula, alla. città. 

lH qnPsta dw·ostanza la sig1101·a Livi..1 Ye-
11eziani-Rn~Yo, memore del fratn·no affetto che 
unini., {pmùer-to Yernda alliindimentieabile suo 
ma1·ito Italo Svevo. ha Yoluto celebrare l'ono
ranza, al l'impianto artista. donando alla C'i
Yicn Oalle1·ia d'arte moderna ((Revoltella)), due 
qnadl'i di Yeruda da lei posseduti assieme adl 
.-1lt1·e molte opere d'arte e l'icordi personali del 

((Al.1bandonon. quadro di r. Ve-rucla 
(lon11to .. 111 :'\lu&:>o civico ((RéYolte'll:li). 
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pitto1•f'. Di nno di <1nrsti (lne <1muhi. 
('}W orne1·a11I10 d'ora in anrnti ht 
sala <<Ye1·1ulan clrlla Oalleria ((Re
volt<-'l1an di,nno ln r·iproduz.ione fo
tograti('a assic"lllP a qnrlla del i-itrat
to drl pitt01·p triestino fatto dal 
berlinesP Max Lie,hp1•mann. 

La VI Mostra Regionale 
al Giardino Pubblico "M. Tommasini,, 

Lo S('OJ)rinwnto del busto al pit
to1·.p l~mlH=-1·to , .. e·ruda fu preceduto 
da1l'inangu1·a7,io1H" fle11a YI Mosti·a 
regionah-' d'al'tr, nel padiglione mu
nidpalP clel Hiai-<lino pubblico «:.Uu
zio Tomm,11--iniH. )Jostl·a--'org'ani½Z<.tta,J, 
dal Rinclaeato fasdsta dclle belle 
arti <lPlla <Hnlia. Alla c-erimonia 
diedl' i111p1·onta alta P simpatica la 
presenza cli R. A. R. il duea Amerleo 
d'Aosta - dir- a~sunse il patronato 
delhl manifestazionr - di S. E. il 
Pr·efptto gl'. nff. RttorP Porro, del 
Podestù spn. lJitaeco, e di tutte le 
m1t:ol'ità politid1P. milit,ui e eiYili. 
oltH• ;Hl 1111a larga 1·app1·esentanza 
òe~rli Pnti (l as:-:o<·inzioni d'a1·te. ~to
ria e belle Jetkre. 

Le tinquC' sale della J\Iostr·a. l'ae
eoglienti ol!!'e eentocinquanta lavo
ri (sc-nlt ure, dipinti, di~egni) pre
i;entano quanto di meglio produs-

Il rltratto di U. Veruda del pittore Ma..--.:: Liebermann 
(.Museo ((Re.Yoltella)>). 

se1·0. in qnPsto nltimo periodo, gli artisti gin
liani. Ji"ra questi laYori una cinquantina già 
companero alla Biennale internar,iona.Je di 
Yenezia e si può dire che tutte le tendenze e 
tuttp le i--c-nole <lel nof--tro tempo figurano in 
questa ::\lostr-a, C'he è una bella attestazione 
pure- dpl]a Ret·enità di ginclizio della Commis-

~ione incar·icata degli inviti agli ,ntisti e della 
scelta di quelli che aspirarono a j:mrtecipare 
all 'Ei-:posizione. 

In questa Dfostra figlnano i più bri nomi 
d'a1·til;ti vfrenti <1ella nostra ten·a e alcuni di 
eal'i ospiti: il Parin, Zang-ra.ndo, ~larchig, Le
Yie1·. Rambo, FJnmiani. Be1·gagna, accanto a 

Piero ì\iim·nssig·. a Ca• 
dorin, al compianto Ho
laffio, al Brass, alht 
Gla,nzmnnn, al Grimani, 
allo Sbisà e H, DjHhna, 
Stultus. Date le tenden
ze dell'or·a, fL giudizio 
dei competenti qneF-ta 
sembra da,vvn·o lai\foRh·a. 
regionale più ric·c·a c·he 
i-:i potesse fotmare e nel
la quale tutti possano 
tr·ovare appagamrnto al 
loro desidel'io di bel
lezza. 

8. A. H. il duca d'Aosta, inaugurntn la .Mostra, 
si reca. all'inaugurazione del busto cli r. YenHlH. 

La :à-lofih•a, C' he fu a,· 
perta al pnbblico subito 
dopo Pinangm·azione, at. 
tira i visitatori in g1·an 
folla e pare, c-he anche 
le vendite ,pwst' anno 
8iano nnme1·ose e eon
fortanti per gli artisti e 
per l'arte. 
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Lo Stadio del Littorio 
Nel numero di marzo di quest'anno, la. R-i

-i:istn della, citta, di Trieste dedicava alcune 
pagine ad illustrare lo Stadio del Littorio, 
ch'era, allora, in via cli costruzione. Ri ·sve· 
ra.va di inaugurarlo per il Na_tale di Roma, 
ma poi i lavori di consolidamento delle va.rie 
piste e del campo per il calcio, e, sopratutto. 
la composizione del ealenllar-io :-.partivo ave
vano indotta, la Fedel'azione nazionale tle11o 
sport a 1·iman<làre tate innngnrazione al mese 
cli settembre. Bssa avvenne appunto il 25 co1·1·. 

eni vivimno. Vent'anni fa un'ideai di questo 
genere sarebbe stata ttasc111·abt o svalutata, 
oi ~e nrn,i, attuata ma con lentezza e in pro
porzioni incomparabilmente minori. Tutte le 
piste, r;1mpi cli gioco, stadi, costruiti nel pas
i-;ato, erano di piccola o di media capacità. 8a-
1·ebhe otCOI'SO dunque, almeno, l'inizia,tiYa di 
un priYato e il suo sacrifido personale, per 
1•palizzai·e un'opera di tanta mole. 

Si pensi ehe la superficie dello Stadio del 
LittOl'iO sta intorno ai 18.000 mq., dò che ha 

Le Autorih\ si recano n innug:urar<=> lo Stadio. 

alb presenza di S. A. R. il duca Amedeo di 
Savoia-Aosta e di tntte le autol"itù, e gerarchie 
locali oltre a numerose rappresentanze delle 
provineie giuliane e venete. Si eh be così una. 
festa sportiva vPramente eccezionale; si imma
gini : Trieste riaveva, dopo secoli, uno Stadio 
costruito appositamente per i ludi sportivi, e 
capace cli aecog·liere 23.000 spettatori. Quello 
che le calate bar·bariche >1Yevano distrutto e 
che il paese non aveva saputo o potuto riedi
ficare, risorgeva per impulso del Fascismo. 

Perchè questo Stadio del Littorio - come 
tante altre significative opere realizza,te in 
quest'ultimo decennio a Trieste - può richia
marsi per la propria origine ad una volontà 
costruttiva schiettamente fascista. L' Ente 
dello sport lo ideò; il C'omune fascista conces
se l'area, un contributo cospicuo, le opere 
stradali, le migliorie delle comunicazioni; lo 
Stadio sorse dunque veramente come una im
provvisazione del nuovo clima volontario in 

permesso di creare un campo dei giochi (cal-
60 e :•olata) ed altre piste (per i lanci, i getti, 
1 s:1lt1 e la, palla al cesto); che nelle gmdinate 
possono xtare eomodamente diciottomila spet
tatori, ed altri duemilasettecento nelh, tribu 
na coperta; m-entre altre duemila persone pos
sono trovar posto nel «parterren. 

Il Comitato dello Rtadio era presieduto dal 
PodPstà sen. Pitaeco, dal Segretario Federale 
eomm. Perusino, dal vicepresidente del Con
slglio provinciale dell'economia, g1·. uff. Se
gre. Il progetto fu elaborato dall'areh. 1'mber
to Nordio; l'eseeuzione venne affiilata all'im• 
p1·es,, Zelco e Lneatelli sotto la soneglianza, 
degli ing. Nordio e Rostirolla. 

L'opera, iniziata nel luglio 1931-IX, richie
i:::e sbancamenti e movimenti di terra, la crea
zione d'un sottofondo per le piste, la correzio
ne dei livelli, la, costruzione in cemento ar
mato delle gradinate e della tribuna coperta; 
ben ;350.000 furono le ore di lavoro consacrate 
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La folla nelle tribune. 

a quella creazione. L'insieme dell'opera costò 
oltr-e un milione ottoeentotl'enta mila lil'e (non 
compr·eso il valore dell'area, che rimane pro
prietà comunale). 

nia fu confortPvole per gli ideatori, inizia
tori ed esecutori dello Stadio. udire ch'esso è 
rinseit.o uno (<tra' più belli d'Italia, tra' più 
razionali d'Europm). 

L' ina.ugurazione dello Stadio fu davvero 
nna f.estc1, cittadina, : si potè notare, forse la 
prima volta c:1 Trieste, un interessamento per 
il gioco del cale-io che nessuno sospettava: la 
tribuna roprrta non accoglieva soltanto le au
torità (intorno all'alta slanciata figura di S. 
A. R. il dnca cl' Aosta, S. E. il Prefetto gr. 
uff. Porro, il Podestà Pitacco, il comm. Peru
sino, Segretario del Fascio, S. E. il coman
dante il Corpo cl' Armata di Trieste, generale 
Ago, S. E. Preda,, gli onor. Borgo, Yecchini, 
Dentice di Frasso, ecc. ecc.) e le, 
rappresentanze, ma t11tta la Trieste 
elegante delle ccprime)) del Verdi, dei 
ccvemissageSJJ delle Mostre d'arte, 
clelle conferenze della Minerva: 
cctoilettes)) sfarzose, lucicchio di dia
manti, sfolgorìo d'occhi vela.ti da 
lunghe ciglia, manine gua,ntate 
pronte ad applaudire alla ((equipell 
cui ei·a affidato l'onore cli sostenere 
i colori di Trieste nena impetuosa 
ma cortese competizione con la for
midabile cc~fapoli)). 

Gnardanc1o in giro sull'ampio an
fiteatro che la folla immensa faceva 
parere ancor più yasto. si poteYa 
chiedersi se non fossimo to1·nati ai 
tempi di Atene, di Sparta, cli Roma. 
che vidf'.ro intere gene1·azioni eser-

citarsi nei ludi ginnici e prepararsi 
eo~ì ad altre più gravi e meno in
e1·nenti c:ompetizioni. 

f'\. E. il l'refetto alle 15.4i\ franse 
contro un palo della, porta di sini
stra una bottiglia di spumante na
zionale : era il «buon augurio spor 
tfro»; poi mons. Giusto Tamaro, 
cappellano del Comune e dclla Mili
zia, in r·appresentanza di mons. Ve
scovo, invoeò la protezione celeste 
snl nuovo cmnpo del giochi spor
tivi. 

Dieci minuti più tardi una l,0g
giadra bambina, Annamaria Ba1·bo 
- mentre le dne squadre m·ano 
schierate ai loro posti in a,ttesa di 
incominciare ln, pa1'iita inangnrale 
- dava il calcio (1' inizio del 
o·ioeo 

La part'ecip~zione cittadina alla indimen-
1 icabile solennità sportiva non fu data sol
tanto dalla folla che riempiva tutto lo Stadio, 
ma, anche da quella che impossibilitata, ad en
ti-ard s'e1·a addensata sul poggio di S. Pa,n
taleone e su tntte le zone circostanti dalle qua
li !-ii pnò scorgere lo Sta._dio. Nè l'inaugurazio
ne dell'Ippodromo di Montebello, nè quelle 
ùegli Stadi di S. Giovanni, di via Rossetti, o 
di Cologna, attrassero tanta folla e fecero co
noscere eosì appassionato interessamento ad 
un avvenimento sportivo che soltanto una de
cina d'anni fa avrebbe attratta l'attenzione di 
poche migliaia di persone. 

Evidentemente è anche questa educazione 
forte dello spil'ito pubblico un risultato del 
11nOYo impulso che il Fascismo ha saputo dare 
ai ludi sporthii, preparatori e conserva,tori 
cruna razza più vigorosa e più dinamica. 

Il battesimo dello Stadio. 
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LA SAGRA DELL'UVA 

Prima. ehe 'I1rieNte ùiYenisse Emporio 0om• 
me:reiale di tal'attere int('l'nazionale, la città, 
viveva, eome tante altre sorelle italiane, delle 
risor:se loeali : il sale clelle sue saline, l'olio 
dei suoi uliveti, il vino delle sue vigne. Olivi 
facevano pallide le f--Ue colline, ma, i traki dei 
vigneti da vano 

;,·•· 

cli questi divieti o per ignoranza di ,essi, nel 
l'ottobre 1638, i padri del Collegio dei gesuiti 
(li Trieste, vollero procurarsi due botti di vjno 
frinla.no, e se l,e fecero sbarcare sul1a piazza 
(lp] Mereato (l'attuale piazza del Rosario), al· 
lora lambita da un canale marino (il <<Cana.1 

piccolO)) eh e. pe• 
loro un l'ilievo 
parti<'ola.re, pei·
chè l'u~o voleva 
the. le viti foi-;i:,;p. 
ro poste a pp1·g;o 
lata. Esistono do
cumenti che cli. 
mostrano come 
tntta la zona col• 
linosa ·che ancla
v;_L da Reoreola. 
a Sistiarn1 e si 
chiamava Gron
clolera, fosse col
tivata a, vigna. 
.Ma vig11e Ri tro
ya,vano in Uolo
gna, in valle cli 
R. Giovanni. in 
Rozzol. su i fian
chi del dolce de• 
clivio cli Chiadi• 

r·· .... -=~ . 
i,• - :. " • 11a 

,..r-:_ . .. • '1 ~ . ,: ,. . 

netra\,a nella dt
tà. per un varco 
nelle m nra dello 
cela portizzan). 
~[a appena sa 
pntolo, mio dei 
rettori, segui lo 
da turba di po
polo, si r ei(•ò in 
piazza del :Mci·
cato, aperse una 
ck,lle botti, l'al• 
tra Rfasc-iò, di
Rperdendo n vi
no. Il popolo a• 
vi·ehbe sfasciata 
anc-he la barca Rr 
il rettore non Ri 
foRse appagato di 
Q nella «leziorn:m 
I g~suiti p1·ote-

. 1• . . - > • • 

\~ fY;,t ~," . 
. ,_ il.:i,1~.f ' .. lt 

.,_. ,~~ '_ 'l ·,t 
"" ' ... ~. !\ :\ 

Cn gruppo di vignfli-oli in <:ostume de ll'agro triestinQ. 

no, su tutto il dor:-:o delle Chia1·bole. Vigne 
crescevano p11re i,;nt Cur~o tl'iestino. La 
varietà dei terreni p la loro esposizione all'u 
zione costante dei raggi solari o ai venti tal
volta impetuosi anche d'estate1 dava- varietà 
pure al prodotto del suolo. Senza risalire ai 
tempi romani e al sovente ripetuto accenno al 
vino «pucinon (che dovrebbe essere stato il 
«ribolla ))dei tempi moderni), si può ricordare 
che i vhli dell'agro triestino avevano rinoman
za che andava oltre ai confini del Comune : 
del «ribolla)) la città faceva ogni anno omag 
gio al nogr di Venezia, e poi alla Corte àU
.::1Je, omni.'.!.·io L lH' dUrò fino ai tempi teresiani. 
Ha oltre al <C1·iùolla>) nel nostro agro si pro
d11cen110 pr,•lltate qnalità cli «terranon e di 
«refo(')C<')). 

La città era orgogliosa dei suoi vini, che 
- in tempi d'autarchia - difendeva con ca· 
tenacci e con dazi cli protezione. E' stato più 
volte ricordato che lo Statuto di Trieste decli • 
cava non 11wno di quattordici capitoli alle uve 
e ai vini: ]imitava la circolazione di vino, vi
gilava snl sno commercio, disciplinava l'eRer
cizio dei talJ(•1·nari, puniva non Roltanto i con 
trabbandi ma anche fo frodi. sopratutto com· 
batteva con rip:iòi divieti l'importazione cli 
vini cla paesi «alieni)). Si ricorda che ad onta 

starono con ve-e
menza, ma il Comune mosti·ò loro il libro ckllo 
Rtatnto ... 

An('he agli esordi del porto franco si ebbe-
1·0 conflitti per il vino, tra il Comune e la 
Compagnia orientale, che voleva importai·e e 
commercia re <cvini esterb), e i Rettori credet
tero cli. dover rivolgere doglianza all'impera
tore contro una libertà che minacciava il Co
mune nelle fonti della sua economia. A que
ste bizr,e e querele, cli sapore fondamentalmen· 
te economico, partecipava il popolo con appas• 
!:donato impeto perchè pare esso si sentisse so
lidale con i proprietari delle vigne, ch)erano 
tutti patrizi o borp;hesi. Il nopolo pare apprez. 
zasse i vini d€ll'agro triestino oltre il loro va
lore (pt'r sentim\ento campanilistico sempre 
ecc<'ssivo nei tempi anelati) tanto cla tollerare 
senza proteste il dazio snl prodotto locale, il 
roi:;ì eletto ((dazio d'e:ducilim). Onei:;to dazio, 
molto antico. durò fino a lht fine dell'ottocento. 
non ostante il trionfo del portofranchismo e 
l'assoluta <<libertà dei trafficfo. 

In un pa.Pse che potF,a contare i prodotti. 
<lel prOJH'ÌO Rnolo sulle dita rl'una. mano, non 
clrve far mPravig'lia se il loro raccolto veniRRe 
nccompagnato da fei:;te e bagordi. Esii:;tevano 
foste 1101· il raccolto del sale, dell'oliva, clell'u• 
va. La trasformazione economica,, ma sop1·a-
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Cn can-0 dì Yìgnaioli. 

tutto l'ei-:;tr-ndersi della tittà nell'agl'o, com
piutasi nella ~cc-onda metà del settecento, co
me la città eomm<:>rtiale si amplian1. toJsero, 
è vel'o, ogni cal'atierii"-tic·a a q nelle festiYità -e 
molte ne fece cadere in <li~uso. Giuscpl)e Ca
prin ci dl('eva che pPr ronoscPre v-eccbie- scom 
parse festiYiht tl'iestine bisogmn'a 1·eearsi nel
l'Istria. o nrl Friuli. Per esempfo la, :-:ag1·a del
l'uva nel parentino e in alt1·e parti dell'Istria 
e d('} FTiuli è ancor og-g'i una bellezza. Dal
l'esempio di 1•:.11·('nzo i;;i poten1 avere una im
magine di ciò ch'C>ra stata a T1·ieste pr·ima ehe 
l'urbanesimo estendendo la città nella cani
pagna, le avesse tolto l'alimento primo: fa, vi
gna e i vignaiuoli. 

Tuttavia, benchè le cccampagne11 dei patr·izi 
non esistano più che nelle memorie storiehe, 
non è detto che tutte le vigne triestine siano 
scomparse. Di tralci e cli pampini si inghir
landa tutta la rosticl'a fI·a Grignano e Sistia
na; viti si contorcono intorno ai pergolati al
le liaclclalene, su i fianchi del Farneto, in al
cune par·ti della valle di S. Giovan
ni. Di più l'estendersi della città 
ha climinnita la flistanza. che sepa
rava un trmpo da noi Ja Yalle di 
R. Dorligo, e i pog·gi di Bagnoli e 
c\[occò e le Xog·hcre e Montedoro. 
E' divenuta nn po' ((agro trieRtinon 
hì campag·na che vrrcleg·gia tra Ala 
baro-Vesc-m-,\ e h1 valle del Risano. 
E la città non soffre per la spari
zione clrlle SIH:'• C'ampagne proprio 
perC'hè può 1·ifornirsi in quelJe che 
e1·a110 ~tate della Rp1·enissima tra il 
ponte di Zanle e Pii-ano. 

Xon era clnnque ,lifficile r-isolle
\'arp da1l'ohh1io la antica ~agra del
l'n"a, riHnseitando una costumanza 
ch,e pl'obahilm<'nte affonda le sue 
01·igini nei tPmpi classiei, quando si 
celebravano anehe nella noRtra ter
ra le feste bacchiche. Non esiste an-

e-ora, nel popolo, echi di tempi lon
tanissimi, l'uso di invocare (o di 
bestemmiare) il dio del vino: «pN 
Bacc-o !JJ, «cor·po de Bac-eo !J), oppu
rf:> di dai· nome da Bacco, al ehiai-:.so 
(«baceami) e alle anche modeste in
sanità ca 1·ne,,a]esche ( ((]meca naJ»)? 

Quer-:.to compito cli ristabilir-e un 
uso che solo efrcostarnr.•e contingenti 
nY-e.vano fatto abbanllonare fu as
sunto <lall'O. N. Dopolavorn, e dù 
ad im•rpm-e11to di quella «giornata)) 
o (cfeNta dell'nvm), dei:-;tin,-1ta dal Re
gime a fnngPre da propagandiNta 
del eonsnmo deUe buone P ~ane nye 
italiche. Il 1iostro paesp è tra' gran
di prodntt01·i d'uYa {'., pp1· t·orn.;;e
g1wnza. di vino. )la qne:--t'ultimo <la 
aknni anni subisce gli effetti d'una 
n1pe.1·1n-oduzione congiunta alle con-
i-::?guenze del protezionismo di akn
lli Rtati e del proibizionismo d'al 

tl'i. E allora. N'è pensato genialmente a pro-
111110,·c."le una trasformazione della p1·odnzio11e 
<lell'nva da Yino a quella da hn·ola indn<·Pndo 
JHll'e gli italiani ad adottai·c., le salutai-i <<enrf>: 
di nnrn. 

QnC'st'anno fn eeleb1·ata la terza fei:;ta, o 
:-:,1p;ra nazionale dell'uYa. Il 2r:i di nuei:-to mese, 
tntte lr c·ittà., borghi e eastelli dirtalia vid-e1·0 
c-01·td gior-ondi di campagnoli eRporl'e alla fol
la drllp eittadinanze i meravigliosi prodotti 
dovuti alla feliee alleanza della nost1·a terra 
fe1·a(·<:> eoi raggi feeondatori del nostro sole 
g'('l1('1'0f.l0. 

Anthe Tl'iei-:te asr-:.istette, con forvicla par
tedpazionr di sentimento popolare alla tel'za 
sagra dell'nYa , che rinnovellava l'antica di
mrntic-ata rm;.tumanza dei nostri bisavoli. Il 
eorteo d<:>i ((Yignaiuolin era eornposto di dieci 
cani, organizzati con buon gusto dall'Opera 
~azionale Dopolavoro per CUl'a del ~no dir,et
'to.re provinciale caN. dott. Gius.pp_pe Fenu. 
Esso percol'se le pl'incipali vie della città so-

]i'orosette tra i pampini. 
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stando nelle piazze dove cori di giovinetti e 
di fanciulle, eseguirono villotte ed inni ba,> 
chici e, talvolta, intreceiarono danze c::u·atte
ristiche. Alcuni di quei carri erano dovuti al
l'iniziativa di dopolavoristi della campag·na: 
cli S. Jlorlig-0 della Valle (trainato rla buoi 
dalle grandi corna Innate) ; di Bagnoli e delle 
~Ia,cldalene; di S. Giovanni, çli S .. Luigi, ecc. 
Giovanotti e fanciulle avevano indossati gli 
,mtiehi pittoreschi costumi l'nsticani. Cinonr 
(u·ano i complessi corali, cd altri di mand.oli-
11isti; alcuni gruppi a.vevano la non obliata, 
fi8armonica. o i taml.mrelli. 

D'altra parte nelle piazze, nei mercati e 
in molte vie erano stati improvvisati chiostri 
e bacchechc, tutti ti-aki di vite e grappoli 

Il nuovo Vicepodestà di Trieste : 

bruni o dorati. Perfino qualche Caffè aveva 
voluto nJ.;sociarsi alla sagn.t. Le Cantine so
dali clell'lst1fa e i produttori comprovinciali 
avevano mandati canestri e gabbiette colmi 
rl'nva. Tutto eiò diede alla città un aspetto 
nuovo - almeno per le µ;enerazioni nostre 
perehè le più vecchie ricordano dei loro anni 
giovanili affluenze colossali d'uva sulle piaz
ze trie:-;tine, vera ccsagra dell'uva,)) della se
eonda metù, <li settembre d'ogni anno - un 
aspetto g-aio e festoso perchè tutta la cittacli· 
na.nza erH, insieme attrice e spettatrice della 
r-innovellata Ltacliz-ione che congiung·e e affra• 
tella citt,L<lini e agricoltori nell'eterno culto 
<lella Ten·a gr-nihice. 

a. 

BIBLIOTECA 

dell' lsttuto da'\a &'n~J!J ln~Jslrie e 11e1r Artlolanaln 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

Comm. Dott. Ottavio Gabetti 

Trie~te, dal 16 ~ettembre ha un nuovo vie-e 
Podestà: il comm. dott. Ottavio Gabetti. vice 
Prefetto. Alla vigilia il comm. Gabetti era 
arrivato a Trieste pe1· prestare, nelle mani di 
K E. il Prefetto env. di gr. cr. Ettore Porro, 
iJ prr,scritto ginramento. Alla cerimonia erano 
prei-;e11ti il Podestà., Ren. Oiorgio Pitacco. il 
RPg:retario genf'rale de] t.~omunr, dott. eav. 
nff. Magnani, e il Cnpo cli Gabinetto di R. ]~. 
il l)1·efotto, c-av. cl'ott. Avian. 

l'<>r il nuovo vke Podestà., TrieRte - C'ome 
ogli ebbe a, dichiarare nel rispondere al saluto 
del Pocler-:tà e deJ1a Coni--nlta municipale - fu, 
fino dag1i anni degli ~tndi, il sogno che la 
politiea sembrava dover collocare fra, gli inaf. 
ferra bili, ma a eui la g;nerra riserba.va una 
1·ea,1izzazione gloriosa. Il comm. Ga betti Yi 
c·oncm·s(> con l'animo <.~ col braceio pà,rtenclo 
volont,nio per il fronte,, dove fece il suo do
vere cli r-ittadino. 

Cla.~sificato ti·a i Jnimir,.:Rmi nell'-esnme- di 
coneorr-:o per i fnnr.ionari cli Prefettura nel 
1!Jl1, il comm. Onhetti fn iscritto, pPr inerito, 
nel r11olo centrnle rle[ Ministero dell'Interno 
ovH rirnai-;e fino al 1n20. Par-:r-:ava poi alle- ])re· 
fettnr,e cli Torino, di Rcwona e cli Bergamo, 
ric·opre-1ulo nel frattempo · la carica, di sotto 
PrPfPtto a Ri'ra snl Oarda e qur11a cli capo Ga
binetto cli S. E. il Sottoseg-rot»rio rli Stato per 
l'inclnstria, eommerdo e lavora. 

Promo:-:so viee Prefetto ne1 1929) egli è
stato dal Capo del Governo qui destinato a 

sostitui1·e H vic·r Podestà eomm. Gian Giacomo 
Belhizzi. 

Questa sostituzione nell'ufficio del vice Po
destà è a,vvenuta gi11sto un mese dopo la no
mina del comm. avv. G. G. Bellazzi a vice-capo 
cli Gabinetto della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. La citta9"inan7,a, che manifestò 
vivo compiacimento per la venuta fra noi del 
comm. Gabetti, non aveva nascosto, un mese 
prima, il proprio disappunto per la improv
visa pa,rtenza del comm. Bellazzi, il qnaJe, nel 
triennio di soggiorno fra noi, s'era guadagnati 
la stima, il rispetto e la sincera affèzione di 
quanti avevano avuto occasione di venire a 
contatto con lui. Uomo cli vasta cultura e di 
aperta mente, il comm. Bellazzi aveva subito 
compresa l'anima della città, alla quaJe non 
aveva ta,rdato ad affezionarsi. Tutta la sua at
tività, del resto, s'era inspirata all'affetto per 
questa nostra vecchia e giovanissima. città, che 
nel lungo travaglio della sua difesa contro le 
soverchianti ondate strani.:ere, si meritò l'amo
re di tutti gli italiani. 

E' noto ehe l'ufficio di vice Podestà di no
mina ministeriale risale all'agosto 1929. Fino 
a1lora 1H sn•lta pPr il copl'irnpnto della cariea 
poteva ec.ulerr- ei;;c·lnsinune·rte i-.u persone vi· 
venti fuori dei pubblici intpiegbi. Cosi avven
ne che il comm. Bellazzi fo il pl'imo vice Po
destà scelto dal Ministero fra' suoi funzionari, 
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con la missione di essere in qualche modo il 
tra-it-d'union fra l'Amministrazione comunale 
e l'autorità. tutoria. Questa missione il comrn. 
Bellazzi compì con mirabile tatto; egli fu in
sieme un eoadiutore prezioso del Podestà, che 
in moJte eircostanr& r·appresentò con squisita 

pratica quotidiana, con i cittadini, in quella 
ron i funzionari romnna.Ii, il comm. Bellazzi 
i,;,i mosti-ò sempr·e d'una gentilezza squisita che 
confermò la fama di perfetto gentiluomo, di 
i-:pirito eolto, modei·no,. _aperto a- tutte le no• 
Yità. d1e 1'c1,~·en1 pi·~r&dnto fra noi. La sua 

Il comm. dott. Ott:ixio Gabetti, ,ice f'odestà cli Trieste. 

signorilità. In innumerevoli questioni cli ca
rattere amministrati--ro l'azione del vice Pode
stà comm. Bellazzi soccorse efficacemente al· 
l'intento cli risolverle con vantaggio del Co
mune. entro il qnacho della legge nazionale. JJ~ 
questa benemerenza del funzionario più volte 
il nostro Podestà sen. Pitacco ebbe occasione 
di apprezzare. riconoscere ed elogiare . Nella 

conve1·sazione era ricercata perchè piacevole 
e sempre istrnttiva. Alla vita della città egli 
partecipò ,-o!entier-i e cordialmente assieme al
la sua distinta consorte. rhe volle g·enerosa 
mente lavol'are al F·asc-io femminile e in tutti 
i Comitati femminili, clell' O. N. Maternità 
e infanzia, della Croce Rossa Italiana, degli 
A~ici dell1infanzia, ecc . 



Le adunanze della Consulta Municipale 
Il nuovo vice Podestd comm. Gabetti - Il Comune per lo Stadio del Littorio 
Sessantamila lire del Comune per la Grotta di S. Canziano - La rampa 
automobilistica per Grignano - Centomila lire per l'assistenza invernale. 

Il 22 oorr. si radunò a seduta la Consulta munici
pale, sotto la presidenza del J?odestù, sen. Giorgio 
Pitacco. Erano pi:esenti all'adunanza il nuovo vice 
Podestà L'ODllll. Ottavi.o Gabetti, il .Segretario generale 
del Comune cav. uff.'. dott. Magnani, i Consultori signori 
rag-. U. Abbondanno, caY. G. A.ngelini, cap. Il. Bartoli, 
G. Bolaffio, G. BU1·z.i, cav. C; Cesareo, A. De Colle, 
F. Feruglio, prof. l'. li'lorit, cav. F. !fonda, dott. Ii'. 
Froglia, com.m. C. Garavini, cav. G. Giauolla, dott. C. 
A. Lang, cap. U. Premuda, R. Rigo, P. Sponza, avv. 
A. Zanolla e alcuni funz.ionari municipali. 

Il Podestà, dichiarata a,perta la seduta, presentò 
a.i Consultori il comm. Gabetti, col seguente discorso: 

«Vi ho convocato anche prima di quello che ravi-eb
be richiesto la mole degli argomenti, sui quali ripe
tere il Vostro autorevole parere per un dove1·oso ri
guardo ver.so di Voi, camerati, e per corrispondere a 
un mio desiderio ed a quello non meno vivo del neo
nominato vice Podestà che ho l'onore di presentaxe. 
Come l'aYete appreso dagli elogi, che i giOrnali merita
tamente gli tributarono, il comm. Ottavi_o Gabetti, 
scelto dalla schiera degli impiegati del Mini.stero del
l'Interno che, come l'abbiamo tPQtuto apprez.z.are anche 
nelle qualità egregie del comm. Bellaz.zi, conta cosi be
nemeriti e devoti servitori dello Stato e del Regime, 
viene fra noi preceduto da fama di funzionario intelli
gente, disciplinato, fattivo, largo di idee e di iniziati
ve, di gentiluomo -compito e simpaticissimo, di convinto 
fascista e oltre a ciò di volontario di guerra e combat
tente fra i OOmbardieri sul nostro fronte per la reden-
7.Jone nostra. 

c<Egli viene così ad accrescere il numero e l'impor
tanza ·della compagnia Yalorosa dei nostri volontari, che 
vita e giovinezza e, sostanze offrirono, perchè Trento e 
Trieste e le terre giuliane e dalmatiche fo&Sero ricon
giunte alla Nazione e l'Italia raggiungesse per il valore 
e il sacrificio dei suoi figli le sue naturali frontiere in
dispensabili alla sua ·sicurezza, al suo sviluppo, alla sua 
potenza. 

<cEpperò se vicino a noi e con noi nei nostri lavori 
sempre più complicati e difficili, 1n questa penosa de
pressione economica che si è abbattuta sull'Europa e 
sul niondo, e che tanto si ripercuote sul commercio del 
nostro emporio, non ci fu dato di ave1:e a collaboratore 
nel grave comrpito qualche uomo eminente della città. 
il quale ne sentisse tutta l'anima ed i bisogni, abbiamo 
avuto la ,fortuna di vedere nominato chi oltre che per 
le doti della m,ente è . preparato per i ciment~ della 
guerra. e per l'impulso del 8UO animo patriottico a com
prendere tutto il travaglio della nostr.a passione ed es
sere con noi nel voler la rinascita di Trieste redenta, 
che, come è ;Stata la prima ad intuire la necessi~\ del 
Fasci-smo, che delle idealità della Patria si era fatta 
l'araldo e il dtfensore coraggi()SO, deve essere fra le pri
me a ritrovare, mercè la fiducia e lo- sfon,0 di noi tutti, 
mercè l'aW)Oggio del Fascismo e l'affetto dell'amatis
simo Duce, la via per conseguire le energie indi:spens.<t
bili alla sua vita e alle sue fortune)>, (Una.n1-1ni appro
vazioni). 

II vice Podestà c-olllJ11. Gabetti rispose, con voce 
c-ommossa,cosi: 

«Onorevole fflgnor Podestà, egregi signori Consul
tori. Collsidero tra le più alte soddisfazioni della mia 
anima di italiano e di fascista il saluto che in Trieste 
redenta mi ha rivolto test.è il nostro illustre PodesU\ 
senatore Pltacco, in questa aula, dove sempre fu di· 
fesa la più pura tradizione nazionale. 

«Il nome dì Giorgio PitacC<:> aveya già as,;:mnto va
lore di simbolo or sono molti anni allorchè, nelle grigit• 
ore della vigilia, noi c~ella vecchia Italia eravamo fre
menti di passione e di Wegno per l'odiosa tirannide au
striaca. Si, on. l'itacco, i,o come voi, oonç> stato Volon
tario di guerra; vorrei anzi dire che lo sono tuttora, 
,perchè l'animo del volontario non niuta, ed è pronto 
ad oJni evento, ad ogni prova, ad ogni dono. Dio mi 
concede l'indicibile gioia di operare modestamente con 
Voi, o signori che di Trieste siete eletta espressione, in 
leale, piena, affettuosa collaborazione col nootro amato, 
esperto ed operoso Podestà. Ed io tutto darò pensan(lo 
che tutto è nello spirito che vuole creare opere degne, 
giusta la consegna che mi fu data da S. E. il Prefetto 
Porro, cui rivolgo un deferente saluto. 

((Non lungi da noi, tra gli eroi di Redipuglia, vigila 
lo spirito del !Condottiero dellà III Armata; presso di 
noi, in operante fervore, v\ve l'Augusto Figlio suo; ad 
Essi, a S. M. !il Re, cui il Duce nostro assiste con tita
nica, insonne tenacia, io con Voi mi inchino in atto di 
certa promessa. Dio salvi il Re! Dio salvi il Duce!)). 

Uno scrosciante applauso sottolineò la fervi_da invo
cazione dell'oratore. 

Quindi il Podestà, passando all'ordine del giorno 
della seduta., comunicò che lo Stadio del Littorio è_ com
piuto e sarà inaugurato ne\ prossìmi giorni. Enumerò 
le varie forme di contributo del Comune a quest'opera 
di pubblico decoro e necessaria alla vita sportiva della 
gioventù: la concessione dell'area, la costruzione della 
strada e del piazzale d'accesso, la si.stem_azione della 
linea tranviaria, e il contributo liquido di lire 180.000 
in rate di lire 30.000 annue. 

Il Podestà annunciò poi la rapida effettuazione della 
sponda murata dell'ultima parte del Lungomare «Regina 
Elena)), che potrà essere compiuta entra quest'anno. 

Ad invito del Podestà il Segretario generale pre
sentò la proposta di contributo del Comune per la va
lorizzazione delle Grotte del Timavo, a S. Canziano -
chiesto dall'apposito Comitato, presieduto da S. E. 
Manaresi. Si tratta di un'opera che riuscirà d} grande 
interesse turistico. 

La Consulta, dopo esaurienti discorsi dei consultori 
avY. Zanolla e com.m. Garavini. diede parere favorevole 
alla ce~ione d'aree C-(lmunali per le ~trade d'accesso 
alle Grotte (m. q. 2829) e all'assegnazione d'un contri
buto di lire 60.000 ripartito in cinque annualità di lire 
12.000. 

Pure parere !favorevole viene dato dalla Consulta 
alla proposta di regolaz-ione dell'aggio all'appaltatore 
della riscossione delle imposte di consumo-, tanto più 
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che, nelle conseguem:e, non vengono apportati aumenti 
di spesa. 

Anche il nuovo regohuuento dei Bagni comunali ot
tiene il parere farnrevole della Consulta. 

La Consulta consente alla proposta di portare da 
50.000 n 70.000 lire il contrllmto del Comune alla spesa 
per la costrm:ione della rampa automobili.stica che doTrà 
portare a11a spiaggia di Grignano, alle condizioni che 
la manutenzione delln strada stia a cnrico, per i priml 
unni, alla Socie-Uì Rh'ie-r11, e che i bn·ori siano subito 
iniziati. 

Il Podestil., ricordando che nena stessa giornata eru 
stata tenutn alla R. Prefettura un'adunanza per prepa
rare i mezzi per flffrontare le roiizeguenze della clisoc
cupaz.ione hwernale, chiese l'autorizzazione preventiva 
a mettere a disposlzl-0ne dell'Opera pro famiglie dei 
disoccupati, rome l'anno scorso, l'importo di lire 100.000. 

L'autorizia;r,ione vi(>ne clata per acclamaz.ione, fra 
vivi a;pplausi al Podestà, che viene anche ringrar.into 
dal consultore sig. Burzl. 

Il oonsultore Spongia e-sf)rime ammirar.ione per lo 
Stadio del Littorio. rinl'.!'razia il l'odestù e il Comune 
del contributo efficace per rendere possibile l'attuazione 
dello SI a dio stesso e raccomanda una buona or.2:anizza• 
zione del sen-izio trnnviario tenendo oonto di un mini• 
mo di almeno 6000 passeggeri. 

Il consultore Gianolla chiede se, rinnovnndooJ il bi· 
nnrio di Baroola, non si possa costruire 1m secondo ca• 
nale per lo ITT'ogo delle acque meteoriche. 

I,'ing-. Grulls, capo dell'Ufficio tecnico, ad invito (le] 
Pode-sbì, spiegn che quando si costruì il puntofnlllC'o 
non si prolungnrono i canall, attraverso la zona fran
ca, fino al mare. Non è dunque un'opera che spetti nl 
C'ornune. 

Il oonsultore Gi1rno\la trasforma la sua domancl11 
in raccomandar.ione cli chiedere al Governo il completa
mento dei canali accenuati, fino al mare. 

F,saurito l'ordine del giorno, la seduta venne levatn. 

~TECA 
~~:r lslilulo de!'e P!CCOIR lml:1slrie R !la".. M;tt:iln 

per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

:Xel mese tli giu~no 1f.132, in varie sedute, .furono 
prese dal Po<lesUì. assistito <lal Segret,u·io generale del 
Comune. le seguenti deliberazioni: 

N. 936 - Inscritta la maestra U . .M. nel ruolo degli 
inse,gnanti ordinari, con l'anz.ianità d'anni 1, mesi 1 
e giorni 25. 

X. 937 - Nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso interno ad un posto di medico aiuto per l'isti
tuto radiologico clell"ospecfale «Regina Elena». 

X. 9..38 - Eoonern.ta dal servi¼io la pulitrice :.\I. P. 
dopo anni 12 e mesi 11 di servir.io, e assegnatale l"inclen
nità corrispondente. 

X. 939 - J<;sonerato col 30 giugno il pensionato caY. 
li'rancesco de Giusti dflll" incarico provvisorio affidatogli 
il 30 aprile, di continuare a fungere da comandante dei 
vigili urbani, e affidato, pure provvisoriamente, l'inca
rico stesso, a partire del 1 · luglio, al vicecomandante 
dei vigili al fuoco, sig. Vgo BuglioYaWL.i, esonerandolo, 
per la durata del nuovo incarico, dal servizio presso i 
vigili al fuoco. 

N. 9-10 - Approvata la spesa cli lire 2-!00 per la co
struzione d"una fontanella d'acqua !X)tabiie nella loca
lità )fonte Spaccato - Timignano. 

X. 9-U - Approvata la spesa di lire 50.000 necessarie 
per l'installazione di un lh·ellometro nell'erigenda ser
batoio d'acqua cli S. Yito, collegato elettricamente col 
serbatoio di Gretta. 

::,;r_ !>42 - Visto che in \'ia del Farneto esistono due 
fontanelle d'acqua potabile poste a breve distanz.a }'una 
dall'altra, deliberato di sopprimere la fontana a valle 
e di collocare l"altra nello spazio fra il muro di cinta 
della stradà e la stazione clelle pompe di sollevamento 
dell'acquedoLto, presso il C'ampo S. Luigi. Spesa lire 
1Z70. 

N. 943 - Deliberato di assegnare al personale del 
Laboratorio chimico, come premio di operosità per il 

1931, il :>0% degli introiti derivanti dalle analisi di in
teresse privato, e cioè lire 3174.10. 

N. 9+1 - Deliberato cli resistere al ricorso degli inse
gnanti O. l!'. e consorti contro la decisione clel .Ministero 
dell'educar.ione na¼ionale, in merito alla loro sistema
zione. 

~- 945 - ApproYata la spesa di lire 1560 per l'acqui• 
sto di carta, cartoncini e buste intestate in rilievo, per 
il Gabinetto podestarile. 

N. 9-IB - Deliberato ai addivenire ad una transazio
ne con l'Amministrazione militare per la sisteroar,ione 
della vertenr.a l'elatiYa all'occupaz.ione militare di una 
area cowunale fil poggio di Cologna ad uso cli campo 
sportivo. 

N. 9-17 - Approvata la spesa cli lire 512 per l'acqui
sto di 2-1 dow/.ine e mezza di colli amidati, tipo militare, 
per i coulJ)onenti il corpo dei -vigili al fuoco. 

N. 948 - Approvata la spesa di lire 728 per l'acqui
sto di quattro uniformi d'estate per i cw·sori avventizi 
addetti all'Ufficio di spedizione (G. B., A. M., E. S. e 
n. S.). 

N. 9-19 - Approvata la spesa di lire 19.582.70 per !a 
esecuzione indilazionabile di restauri, da eseguirsi du
rante le ferie estive, in nove scuole elementari, per la 
buona conservar.ione dell'arredo. 

X. 9.50 - Inscritta la maestra L. M. nel ruolo degli 
insegnanti straordinari con l"anr,ianitù cli anni 1 e 
giorni 19. 

N. 951 - Inscritta la maestra :M. P. nel ruolo degli 
insegnanti straordinari, con ]'anzianità di mesi 7 e 
giorni 29. 

N. !l52 - Inscritta la maestra E. C, nel ruolo degli 
insegnanti straordinari, con l'anzianità di anni 1, mesi 
3 e giorni 24. 
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N. 953 - Asse-gnata al maestro straordl,.nario R. O. 
dal 1" giugno 1931 al giorno in cui compirà il triennio 
di prova (16 settembre 1934) la differenza tra le perce
zioni cli straordinario e quelle dì ordinario. 

N. 95..J. - Assegnata ul maestro straordinario A. V., 
dal 'Zl mar:ro 1931 al giorno in cui compirà il triennio 
di prova (16 settembr;, 1932) la differenza tra le perce
zioni di straordinario e quelle di ordinario. 

N. 955 - Aseegnato unn volta tanto alla presidenza. 
del R. Istituto mngistrale <<G. Carducci» l'importo cli 
lire 26.J. n t"OmJ)lemento della dotazione ordinaria (lire 
300 ridotte del 12%) per le spese di cancelleria e di 
scuola relative agli esami cli Stato. 

N. 95G - Liquidati nlla Impresa triestina di nettezza 
urbana Il compenso spettantele per il servi7,io compiuto 
nel mese di maggio, e la provvigione sull'importo da 
essa riscosso a domicilio degli utenti come corrispettivo 
dell'asporto immondizie. 

N. 957 - Liqujdato lo sgravio delle quote d'imposta 
sull'indmstria non rimborsate alla Banca triestina di 
cambio, nell'importo di lire 223.75. 

:N. 958 - Approvata la spesa di lire 2000 per urgeJl.ti 
ripara:(;ioni ai serrame11ti di finestra dello stabile co
munale :N' .ri 23-25 di via Armando Diaz. 

N. 9-59 - Approvata la costruzione d'una serra nel
l'Orto botanico comunale, entro i limiti di spesa di 
lire 4400. 

N. 960 - Deliberato di far coprire con ardesia ondu
lata il tetto della baracc11 provvisoria costruita in una 
frazione dei terri:>ni COlll.unali dell'ex-ca-serma Oberdan, 
per ricovero del custoQe e deposito degli attrezzi. Spes3 
lire 11'05.50. 

N. 961 • Approvata la spesa df lire 1250 per lavori 
di manutenzione dello sta•bile comunale N. 2 di via 
Giulia (Giardino pubblico «:M. Tommasinfa). 

N. 002 - J1}sonerato dal servizio per causa di inido
neità fisica il bidello F. U. e assegnatagli la pensione 
che gli compete. 

N. 9G3 - Liqui.1::lata alla Società del tiro a segno 
nazionale la seconda quota (lire 6000) del contributo 
comunale cli lire 12.000 assegnatole nel bilancio 1932. 

N. 96! - Approvata la spesa di lire 3750 per l'acqui
sto di dieci, quintali cli soda calcinata e di sei quintali 
di formalina ad uso dello Stabilmento comunale di cli
sinfezione. 

N. 965 - Accolta la domanda dell'Aereo Club <cErne
sto Guamaticopulml di Trieste, di contributo del Comune 
per l'acquisto di un ritratto ad olio dell'indimentica'bil~ 
eroe, caduto in combattimento dal cielo nel mare di 
Trieste, unica forma di dimostrare all'Aereo Club la 
simpatia dellu città all'opera cli propaganda aeronau
tica eh'esso svolge. II contributo a.scende a lire 2000. 

N. 966 - Approvata in ,~ia di sanatoria la maggi.ore 
spesa di lire 120.35 occorsa per acquisto di carbone ne
cessario per Il riscaldamento (prolungato oltre il tempo 
ordinario) dei vivai della villa «Revoltellm). 

i\. 967 - Approvata in ,,ia di sanatoria la maggiore 
spesa cli lire 245:t35, c1ovuta in parte per l'acquisto di 
una maggiore quantità. di carbone occorsa per due 
scuole materne e per I ba.~ni comunali, in parte per la 
necessità del ritiro del carbone dalla catasta anzichè 
da sottoborLlO. 

N. 968 - Approvata la spesa di lire 3500 per l'invio 
alle Officine Idroelettriche <lel Veneto, e la riparazione 
di 500 rontatori elettrlcl. 

N. 969 - Approvata la speea di lire ,H)4 per pre.<;idi 
tecnici da assegnarsi a cittadini indigenti del ComW1e. 

:N. 970 - Approvata la spesa di lire 45.000 per la 
riparazione di 458 contatori del gas, e quella di lire 
14.0()0 per l'acquisto di un calorimetro automatico ori
ginale Junkers, in sostituzione dell'attuale, già io ser
vizio da 2!l anni e più volte riparato. 

N. 971 - Esonerata dal serviz.io, con decorrenza dal 
l° novembre 1931, per ragioni di salute, la dattilografa 
A. L. e rimessa, per il diritto a pensione, alla Cassa 
nazionale assicurazioni sociali. 

N. 972 - Assunta a carico del fondo civico la spes:t 
di lire 370 per spedalità. nell'Ospedale dei cronici di 
iiaria S., morta il 28 maggio 1931, pertinente al Comune 
di Trieste. 

N. 973 - Assunta a carico del fondo civico la spesa 
di lire 73.-5 per spedalità. nell'ospedale <cReglna Elena>l, 
del bimbo Marino M. di G., pertipente al Comune di 
Trieste e di famiglia nullatenente. 

N. 974 - Assunta a carico del fondo civico la spesa 
di lire 1702 per spedalità nell'ospedale <1Regina Elenm,, 
di ~!aria B. in G., pertinente al Comune di Trieste e 
di famiglia nullatenente. 

:-{. 975 - Dato parere favorevole alla progettata ri
forma dello statuto della Società contro la tubercolosi 
(Dispensario antitubercolare) di Trieste. 

N. 976 - Approvata la spesa di lire 1450 per la radi
eule riparazione della motocicletta <cGuzzi N. 867 TS)), 
usata dai vigili urbani. 

N. 977 Riconosciuti i benefici apportati dal Dopo
h1voro provinciale di Trieste, deliberato di assegnare 
all'O. N. D. di Trieste un contributo complessivo, per 
l'anno 1932, cli lire 20.000, e cioè lire 15.000 per il Dopo
lavoro pro\'inciale e lire 5000 per la biblioteca clel Dopo
lavoro stesso. 

N. 978 - Deliberato l'acquisto della carta bollata ne
cessaria per la stampa dei formulari dei contratti per le 
concessioni cimiteriaH e per le affittanze dei beni i.Jn
mobili patrimoniali. 

X. 979 - Approvata la spesa di lire 350 iler acquisto 
cli buste e carta cla lettere intestata per gli uffici mu
nicipall. 

N. 980 - Approvata la spesa di lire 1044 ner acquisto 
d'inchiostro e carta cerata per gli apparecchi riprodut
tori «Gestetnern dell'Ufficio di spedizione. 

N. 981 - Accordato all'educatrice O. B. un congedo, 
per ragioni di salute, dal 13 giugno al 1° luglio 1932. 

N. 982 - Inscritta la maestra A. B. nel ruolo degli 
inse,gnant,i straordinari con l'anzianità di mesi 11. 

N. 983 - As...::,egnato il trimestre mortuario e In pen
sione vedovile a :Marcella C., vedova del pensionato 
comunale R. C., a datare dal 1° giugno 1932. 

N. 984 - Esonerato dal senizio, per rngioui disci
plinari, il vigile scelto G. P., al quale è assegnato il 
normale trattamento di riposo. 

N. 985 - Autorizzata la direzione nooocomlale al
l'acquisto di due ghiacciaie laccate a smalto, per uoo 
della IV divisione medica dell'Ospedale <(Regina J<Jlena)>, 
con la Sj)esa di lire 1120. 

N. 986 - Autorizzata la direzione nosocomiale nl
l'acqulsto di un apparecchio per la macerazione e con
se1·vnzione delle ossa, per l'Istituto patologico clell'O-
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spedale ((Regina Elenan, con la spesa di lire 11.700 più 
lire 4760 per \':!pese di imballaggio (da. Berna), nolo, do
ganali e di spedi:done. 

N. 987 - Accordato alla educatrke :Maria S. un 
oonge<lo, per ragioni di salute, dal 16 giugno al 10 lu
glio 1932. 

N. 988 - Affittato a Giovanni O. un alloggio nella 
casa comunale di via della Tesa G, fino al 30 giugno 
1933. 

N. 989 - Insicritta la maestra G. S. nel ruolo degli 
Insegnanti ordinari, con l'mrnianitlt di anni uno, mesi 
2 è giorni 15. 

N. 900 - Adottato che la chiusura delle .Scnole ma
terne avve-nga quest'anno ni 15 anzichè ai 31 luglio, e 
ciò data l'esiguità clella frequentazione durante questo 
periodo. 

N. 991 - Assegnnta alle Cooperative operaie la for
nitura della carne .di manzo congelata, occorrente nel 
mese di luglio 1932 agli ospedali comunali «Regina Ele
na)) e della .:\Iaddalena. al prezzo di lire 4.30 al chilo
gramwa e nella presunta quantit,:;ì di cbiiogrru.nmi 4090. 

N. 992 - Assegnflta alla ditta Eugenio Periatti la 
fornitura (\ella carne di vitello (2500 chilogrammi), del 
fegato <li vitello (70 chil.) e delle cervella di vitello (35 
chil.) per il mese di luglio 1932, per gli ospedali comu
nali «Regina Elena)) e d€'lla Maddalena, al prezzo di 
lire 16 Ja prima, lire 14 il secondo, lire 16 le cervella 

N. 993 - Autoriz:,.-.;1ta la direzione nosocomiale a 
provvedere alla riparazione e coloritura dei serramen
ti di portn e finestra dell'Ospedale «Regina Elena)) nei 
limiti di <SpeSa di lire 25.000. 

N. 994 - Autorizzata la direzione nosocomiale al
l'acquisto - previa m1torizzazione prefettizia - di HO 
letti di ferro a rete metallica, al prezzo di lire 238 cia
scuno (coro.vlessivarnente lire 33.320), e ciò in vista del 
l'aumentato numero di presenze all'Ospedale ((Regina 
Elena)). 

N. 995 - Autorizzata la direzione nosocomiale al
l'acquisto di un tubo ROntg€'n, ti IX> 1Ii.iller, al prezzo 
di lire 20-10, e destinato all'Istituto radiologico dell'O 
spedale «Regina Elena),. 

N. 990 - Autorizzata la direzione nosocomiale al
l'acquisto di un tubo protetto :Metwa-:\fetalix per tera
pia profonda, nel limite di spesa cli lire 7000, e desti
nato all'Istituto radiologico dell'Ospedale (<Rentna 
Ellenaii. 

N. 997 - Assegnata alle Cooperative operaie, per fl 
periodo dal 1° luglio a1 31 dicembre, la fornitura del 
pane agli ospec'Jali (cRegina Elena)) .e della :Maddalena 
nella quaotith complessiva presunta di 557 quintali (in 
filoni da 500 gr. e in panini da 200 e 250 gr.) al pre,✓,7,0 
rli lire 150.50 per quintale. 

N. 998 - Approvata la spesa di 1ire 2000 per la sof
fittatura della cantina sottostante alle aule scolastiche 
<li pianterreno di facciata e :per la costruzione di una 
vetrata nell'edificio scolastico di via Casimiro Donadoni. 

N. 999 - Deliberata la spesa di lire 9974 per lavori 
di manutenzione della Pescheria centrale. 

N. 1000 - Approvata la spesa cli lire 5800 per la ri 
parazione del pavimento del corridoio al I piano del 
R. Ginnasio-Liceo <cPetrarcal>. 

N. 1001 - Liquidate le spese elencate dalla cJvica 
Ragioneria in atti 22 giugno 1932, nel complessh•o im
porto di lire 30 (residui passivi 1931). 

N. 1002 - Liquidate le spese elencate dnlln civlcn 
Ragionerin in atti 2'2 giugno 1932, nel complessivo im• 
porto di lire 11..269.45 (bilancio 1932). 

N. 1003 - Deliberato che a partire dal 10 luglio 1932 
anno X, dalle ore 24 alle ore 6 della mattina i conclu 
centl di automobili, in tutti i distretti urbani (S. Vito 
Città vecchia, Città nuova, ]3arriera nuova, Harrler::i 
vecchia e S. Giacomo) devono astener-si dal fare uso di 
segnalai.ioni acustiche, riducendo al minimo la velo· 
citù. spech1lmente jn prossimit.4 di intersezioni stradali. 
usando la massima cautela alle svolte, e procedendo in 
modo da evi_tare pericoli per sè e per il pubblico. 

N. 1004 - Deliberato di stralciare dalle 500 azfonl 
del valore di lire 1000 ciascuna, costituenti il c:1pitale 
assi.curato dal .Com.une alla Società anonima per azioni 
«7JOna industriale del Porto di Trieste)), 80 azioni da 
nominali lire 1000 e di vincola:i;le a favore della Società. 
a titolo di cauzione della gestione del Podestà di Trie
ste, in veste cli consigliere d'amministrazione della So
cietà stessa, con ciò che le azioni così vincolate rimar
ranno sempre cli proprieti.'t del Comune. 

(Il Comw1e di Trieste sottoscrisse bensl, nel dicem 
bre 1928, 500 azioni da lire 1000 cadauna, ma alla con
di7,ìone che jl capitale di lire 500.000, rappre9e11tato dal 
le 500 azioni sottoscritte, fosse conferito alla Società 
anzichè in denaro liquido, con un apçorto di terreni co 
munali- di valore equivalente, ri,servandosi. di precisare, 
di comune accordo eon la Società, i terreni da appor
tarsi e il loro ·va lore. SuccBSSi.vamente il Comune, per 
far fronte all'obbligo sancito dallo statuto della Socie
tà, dovette provvedere al versamento di 3/10 del capi
tale aziouario, per rendere possibile il funziona.mento 
della &ocietà. Polchè il Podestà entrò a far parte, come 
rappresentante 'del Comune, del Con-&:iglio d'a.mminl
~razìone della Società, si rendeva necessario, in appli
cazione delle disposizioni statutarie, che venissero ,,in
colate a favore della Società, a titolo di cauzìone per la 
gestione del Podestit come consigliere cl'annninist,ra7.IO· 
ne, tante azioni nominali <la lire JO:;Q quante occorre
vano a costìtulre una cinquantesima parte del capitall> 
sociale, e precisa.mente 80 azioni. Tale richiesta trae 
rngione dall'art. 123 del Codice di commercio). 

N. 1005 - Autorizzata la direzione nosocomiale al
l'acquisto di un banco da falegname per uso dell'offi
cina manutenzione dell'Osyedale (<Regina Elenm>. La 
spesa sarà di lire 4-00. 

N. 100G - Approvata la spesa di lire 2279.85 per la 
assicurazione contro il fuoco per tutto il contenuto d~glJ 
oopedali ((Regina Elena», della Maddalena e Infantile 
<li via del Bosco. 

N. 1007 - A.pprovata la spesa di lire 6000 per i'ac
quisto di legna da ardere (lire 8.50 al quintale) per la 
calefazione delle scuole e uffici comunali situati nel
l'Altipiano, per l'inverno 1932-33. 

N. 1008 - Approvata la spesa di lire 469.!JO per J'!lfl 

sicurazione contro il fuoco della nuova centrale ldro
termica dell'Ospedale «Regina Elena.>), J)(>r Il nerlodo i 
giugno 1932 - 7 giugno 1933. 

N. 1009 - Approvata la $pesa di lire 17.fl04.ti0 ìJf."l' 
assicurazione contro il fuoco di tutto li patrimonio si~· 
bile di proprietà comunale (fino a1 7 giugno 1033) 

N. 1010 - Approvata. la spesa di lire 1229.60 per as
sicurai.ione contro il fuoco òella scala 'lUtomoblie rlnt 
1fetz N. 4824, in servizio dei vigili del fuoco (fino al 
7 giugno 1933). 

N. 1011 • A11torlzzato l'autista G. S. a svincolare 
presoo la •resoreria civica di Triesh1 un suo deposito 
cauzionale di lire 200. 
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N. 1012 · Autorlwt-ata la Cooperativa triestina auto
tassametri, a svincolare presso la Te-soreria civica un 
suo deposito cauzionale di 11:re 200. 

N. 1013 - Deliberato di cedere gratuitamente nl Co• 
mltato del costruendo Stadio del Littorio 130 metri cubi 
di letame del Macello comunale di San Sabba, del valore 
di lire 1300, e ciò per contribuire all'impianto dei giar
dini dello Stadio. 

N. 1014 - Approvata la spesa di lire 283.40 per l'as
sicurazione conlro H fuoco delle tettoie, attre'.i;;zi, mo
bili, carretti, animali, foraggi della Nette~r,n urbana 
(fino al 7 giugno 1933). 

N. 1015 - Approvata la spesa di lire 378.80 per l'as
sicuraZione contro il fuoco degli edifici esistenti nella 
Villa «Revoltellru) (fino al 7 giugno 1933). 

N. 1016 - Approvata la spesa di lire 4372.50 per l'as
sicurazione contro il fuoco di tutti i mobili esistenti 
negli uffici municipali, negli istituti scolastici, nelle 
scuole elementari e medie, rier Il periodo fino al 7 giu
gno 1933. 

N. 1017 - Approvata la spesa di lire 29.000 per la 
contiilu'azione dei lavori di sistemazione della via del• 
l'Eremo lungo il Rione del Re, affidando i lavori di 
scavo e··muratore al migliore offerente (ditta arch. Li
bero Cuccagna) e facendo quelli di sottofondo e pavi• 
mentazione in economia. 

N. 1018 - Deliberato dl proce<lere alla sistemazione 
della via dei Monte<:chi, lungo la scuola elementare si
tuata tra la viu dell'Istria e la via Ponzianino, con la 
spesa di lire 47.000, a·f'fidando i lavori di scavo, di sot
tofondo, delle cmlitoie e delle cordonate al migliore of 
ferente (ditta ing. Bola:flfio, Stoelker e C.) e facendo 
quelli di pavimentazione in economia. 

N. 1019 - Deliberata un'a,ggiunta al contratto &tabi· 
lito con l'avvocato del Comune, nel senso ch'egli si 
obbliga, pure a .prestare, per la durata del contratto, 
l'aisstsoonza avvocatlle anche all'istituendo IDnte autono
mo per l'amministrazione degli Ospedali comunali, e 
scludendo ~ni diritto a separati compensi. 

N. 1020 - Liquidato all'Esattoria comunale l'aggio 
per la riJScosslone delle imposte e tagse In acadenza nel 
gl ugno 1932. 

N. 1021 - Approvata la spesa di lire 18.000 per il 
riattamento della suppellettile scolastica nelle elemen
tari di dttà, da eseguirsi ed ultimarsi entro il periodo 
delle ferie. 

N. 1022 - Approvata la spesa di lire 16.500 ner il 
riattamento dell' arredo scolastico delle elementari del 
suburbio e della campagna, da eseguirsi e<l ultimarsi 
durante le ferie estive. 

N. 1023 - Approvata la spesa di lire 175 per acqui
stare, ad uoo del1e biblioteche delle varie scuole comu
nali, 35 esemplari della edizione popolare del Dux di 
Margherita Sarfattt. 

N. 1024 - Deliberato di fissare nel numero di tre
dici le concessioni di pesatore pubblico al Mercato cen
trale di Corso Oavour. 

N. 1025 - Preso atto dell'acqulst.o del palazzo Oar
ciotti da pa:rte della Commissione- amministrativa del-
1' Ar-ienda. comunale e-le-ttrlcit.ù ga,~ ucqnn, pagandolo con 
le disponibilità del Fondo pensioni degli impiegati delle 
A?,iende stesse. 

(Il pre,r,1,0 di acquisto ascese a lire 2.800.000, oltre 
le ~ d.Pll'ntto di trapa1sso. Dall'importo nnne de-

tratto quello residuato di un mutuo di lire 900.000 al-
1'8% - ammortamento compreso - in cartelle fondiarie 
dell'Istituto di Cre<lito delle Venezie, estinguibile in 
2.5 anni con pagamento in rate .semestrali, mutuo con
cluso dagli ex-proprietari nell'ottobre 1928). 

LUGLIO 1032 

Nel mese di luglio, in varie sedute, vennero prese 
Gal Podestà, oon l'assistenza del Segretario generale, le 
seguenti deliberazioni: 

N. 1026 - Approvata la spesa di Ure 2.805.55 quale 
antieipar-lone di oonti1bnto a favore della sezione cli tiro 
a ,segno nazionale a Trieste. 

N. 1027 - Approvata la spesa di lire 700 per fornire 
sei <liffusori per la migliore illuminazione della sala 
di di-segno della Scuola professionale femminile. 

N. 1f()28 - Approvata la spesa complessiva ,dl lire 
89.313.95 per lavori di condutture e diramazioni di ac
qua, gas ed energia elettrica, ereguiti dalle Aziende co
munali. Tale importo viene addebitato al Comune in 
aumento del capitale di dotazione. 

N. 1029 - Liquidato all'ing,. Battlgelli il compenso 
spettantegli per il coJlaudo della torretta di equilibrio 
in cemento armato, per l'acquedotto da Val di Mede• 
azza, nella localib\ Ststiana. 

~. 1030 - Approvata la spesa di lire 280 per fornire 
d'una. uniforme nera, d'estate, il cu$tode del sacello di 
Oberdan. 

N. 1.031 - Deliberato di dare a pigione all'Ammini
strazione 11nrrocchiale- di S. Giacomo l'alloggio situato 
nell·edificio addossato alla chie.sa, fino al 36 giugno 1933, 
per e....~ere destinato a. locale d'istrmr,ione religiosa, verso 
il canone ridotto d'affitto di lire 50 mensili. L' Ammini 
stra.r.ione parrocchiale provvederà ai lavori di adatta
mento a sue spese. Il contratto potrù essere rinnovate 
tacitamente di anno in anno salvo discletta. 

N. 1032 - Deliberato di prendere i11 considera7,ione 
in ,•ista delle attuali condizioni economiche, le domande 
di riduzione dei prez.zi di pigione attualmente pagati 
dai conduttori di locali d'affari n.ffittati dal Comune in 
case di sua propriet..'i., e ciò fino al 30 giugno 1!132 e 
nella media - in base alla speciale situw-ione d'ogni 
.singolo esercente - del 13%, lasciate a carico dei con
duttori tutte le spese di contratto. 

N. 1033 - Approvata la proroga di un anno, fino aJ 
30 giugno 1933, delle affittanr.e relative agli a1Ioggi, ai 
loC'ali d'affari e ai terreni di proprietà comunale di Trie• 
ste, alle immutate condizioni attuali. e con le spese di 
contratto a carico dei rondnttori. 

N. 1034 - Rinnovate fino al 30 giugno 1933· le affit
tan%"e dei locali d'affari degli sta.bili del lascito Anto11lo 
Caccia, accordando una riduzione media del 10%, e pro
g,ate quell(" per locali cl'affarì, aloggi e terreni, dei la
sciti ('accia, Gandusio e ).!arenzi, alle condizioni attual
mente invigore. 'lì.ttte le spese cli contratto a carico dei 
conduttori. 

~. 1035 - AJlJ)rovatn la spesa cli lire 98.164 per l'llc
quisto di 4--10 tonnf'llate di com1bustibile liquido (residui 
<li petrolio) occorrente per l'esercizio delln centrale ter
mica dell"Ospednle (cH.egina Elern\)). 

N. 103{) - Acordato lo sgravio dt-lle quote di impo
ste e tasse comunali indebitamente inscritte nei dìversi 
ruoli per _µ:li anni 1980 e Hl31, p('r 1·1mporto complessiY') 
cli lire 1.480. 
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N. 103i - Accordato lo sg:r,n-io di quote indebihunen
te inscritte nei diversi ruoli del eorri~}ettivo asporto im
mondizie, per gli anni 192:S-1930. per l'imrlOrto comple,,s
sivo di lire 267.70 per il 1fJ28, 52i.55 per il 192.9, e Gli.8::. 
per il 1930. 

~- 1038 - Accorcl:.lto Io sgravio di quote d'imposte 
comunali indebitamente ìn&ritte nei dive1•si ruoli del
ranno 1932, per l'Imporlo complessivo tlì lirt> 7.0+:I. 

N. 1039 - Assw1to a cnrico del fondo eh•ico ii saldo 
credito di lire 18-UiO, relntlvo alla degenzn nell'Ospedale 
((Regina Elena>), del nullntenente .Amedf><1 z. cli O. 

N. l0cl0 - I,iquid11to l'elenco di ~ in atti della 
Hagioneria civica 30 ~iu_g-no H'J32, nel c,omple~vo im
r>orto di lire -!-!.3.J0.40 (bllancio 1932). 

~- 10-U - Approvata la sJ.)esa di lire 40.000 per ulti
mare i la'\'Ori straordinari dellTfficio d'anagrafe in rilJ>
porto con la sistemazione del Registro dt'la popoh1zione 
e con l'adozione di un tipo unico di fogli di famiglia, 
atti.dato il lavoro a. personale a:vventizio maschile (im
J}iegati privati disoccupati). 

N. 1042.- Delibernto che resti affidata. per un ulte
riore quinquennio (dal Lo gennaio 1932 al 31 clice.mbre 
1936) la cappellania civica della B. Y. del Rosario al 
frati minori (francescani) della proTincia n>neta, sa1'•a 
In natura giuridica. del beneficio cappellaniale e snlvi l 
diritti e gli obblighi derirnnti al Comune quale patrono. 
Per questo periodo il titolnre saril proposto dalla Curia 
vesco,·ile al Comune per il nulla osta. Spetterà al c~ip
pellano l'emolumento di annue lire 3168 e l'indennità 
di alloggio di annue lire G51.20. 

N. 1043 - ~nato iall'ftJsattoria comunale l'aggio 
di riscossione di lire 7G.60 per quote d'imposte conmnalj 
giù ,sgravate per inesigibilità e dall'Esattoria ricuperate. 

i\. 10-H- - Assegn<lta, a trattativa prirnta. allTfficio 
<:entrale per la distribu½ione del ghiaccio cristallino, la 
fornitura del ghiaccio occorrente ai due Ospedali comu
niùi per il periodo Lo 11.)J!:lio - :U dicembre 1932-X ne1la 
J)teSunta quantità di q1.1intali 1150, al prezzo di lir-e 10.70 
per quintale cli peso- nominale. 

X 1045 - Assegnata. ::1 traLtati"ni privata, alla (littn 
GioYaimi llasutti. la fornitura delle casse da morto oc
correnti itl!li Ospedali comunali dal 1.o luglio al 31 di
cembre 1932--X nella quantiti1 di circ:a 240 pe7JZ.i e al prez
zo COJlYenuto secondo le dinH?nsioni. 

N. 104H - Cedute :illa (litt11 Paolo Debeg,tlll(· venti J;1-
pidi residuate dal cimitero comunale di S. Anna, al 
prez7.o complessiYo · cli lire 200.-. 

~. 1047 - Deliberato cli accettare con grato auimo i 
lt'.gati d'armi e o.;geti cl'11rte, disposti a favore del Co
mune di Trieste. ad incremento delle collezioni, dai 
compianti c·oningi Giulia e liichele de Galatti. Le col
lezioni - che porteranno 1wr disposizio1w testamentarin 
il nome «Costantino de Galatti>,. vanno a far parte (legli 
i1wentari Ilei .:'\lm;t>i civid di storia e d'arte e di ~toria 
patria e del Risorgimento. 

N. 1048 - Approvati i lavori. eseguiti dall'Aziendaco
mtmale el(:'ttrkit1), di 1·iduzione e collegamento in serie, 
di 15 candelabri elettrici (cabine di via Rittine;i.•er) con 
la spesa cli lire 7 .300; di presa. a terra 1ier 72 ca.pine a 
100 V. con ln. ~pesa di lire 47.500. 

N. 1049 - Approvuta la spesa di lire 66.5.~0.95 neces
saria per nuove condutture e diru.m1.u•,ioni di gas, elet
tricitù ed acqua, eseguite dalle A,-,lende comunali gas, 
elettricitù, acqua, nel mese di mar7,0 1932. Parte di que
sta spern (lire 2G.179) venne coperta dai contributi degli 
utenti. 

N. 1()51 - Appron1ta. la. spesa di lire 9.370.30 .per la
Yori di allacchunento nlla rete idricn di tre case in S.tn. 
:Maria i\lHddalena inferiore e di quattro case in S. M. M. 
superiore, compiuti clall' Az.ienda COUlnnale dell' acqua. 
Parte di questa spesa (lire 2100) è stata coperta dal 
contributi degli utenti. 

N. 1051 - Appro'Vata la spesa di lirr 45.000 per la 
demolizione clellu cusa ex-Sardos a :i.1edenzza (presso le 
polle del nuovo acquedotto) e ricostruzione con i ma
teriali della de.molitn., cl'altra casa. d'abitar.rione per H 
capo-qpificio dell' acquedotto, da situarsi a trenta metri 
a -nord della sta:;-Aone di sollevamento, cioè fuori della 
zona· ritretta di protez.ione. 

X. 1052 - Revocato, con riguanlo all:t necessità di 
revisione del regolamento di servlz.io degli ufficiali del 
corpo dei vigili urbani, il bando di concorso per la co
pertura del vacante postù di comanchrnte del oorv, 
stesso. 

N. 1033 - Deliberato di aggiungere nel Regola-
mento locale d 'i.g-iene - per richiesta del Ministero del
l'interno, la eeguente disposir.ione nell'art. 48: «la bocca 
saril munita cH coperchio ed il llOZ7.0 fornito di pompa 
od almeno di cntena con secchio fisson. 

X. 1054 D('-1iberato cli costituire il molo degli in
segnanti di classi f'lementari (che dal l.o gennaio 1931 
comprencle,·a .J-JS posti di maestro e maestra elementare 
e 10 josti d'in~nante in f:'OJ)rannumerol così.: posti cli 
maestro e maestra elementare, 498 iiflOSti di insegna-nti 
in soprm1mmwro, 10. 

N. 1055 - Deliberato il collocamento a riposo del vi
gile urbano scelto Giuseppe P., e assegnatogli l'assegno 
di riposo che gli spetta. 

~- 105\i - Deliberato cli incaricare l' l'fficio tecnico 
comunale di eseguire la manutenr.ione delle vie selciatP 
nel 1932 a mez:;,,o dell'impresa O. Gorlato, alle condi
r,ioni e ai J}re-,1zi del contratto vigente fino a tutto il 
1933, con una spesa di lire 1.100.000. 

X 1057 - Deliberato cli acquistare dalla Società clel 
grès in,g. Scala e C.i di milano le tubature occorrenti 
nei lavori <li fognatura. nell'anno in C<lroo per l'importo 
presumibile cli lire 35.000. 

X. 10~~ - l)(>liternto cli c-ompletnrt> la r<:"cintar.ione 
del Pareo della Rimembranza con la spesa di lire 22.000, 
delle quali lire 17.871 .90 per lavori cli escavo, muratore 
e fornitura della pietra- laYorata (col ribasso del 14% 
su i pre~r.rl contrattuali vigenti) e ljre 4.120.10 per l'ese-
cu,-,ione del marciapiedi. ; 

EJIBLIOTECA 

dcli' lslillllo del'll p!ccoie lnduslrie e de·:· Arru:anatg 
per Trieste, I' Ist ria e il Carnaro 
































































































