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Il decennale del Regime 
celebrato alla Co,nsulta municipale 

La sera del 24 ottobre, sotto la Presidenza 
del Podestà se.n. Pitacco, la Consulta munici
pale si raccolse a seduta per celebrare il eom
pimento del primo decennio del Regime Fa
scista. Bra,no presenti i consultori signori 
1·ag. r. Abbondanno, e:-1v. G. Angelini, ca,p . B. 
Bartoli, G. Bolaffio, G. Burzi, eav. C. Cesa
reo, A. ne C'olle, F. Fer·uglio, prof. P. Florit, 
C'av. F. U'onda, dott. F . Froglia, cav. G. Gia
nolla, clott. C. A. Lang, cap. U . Premuda, R. 
Rigo, P. Rponza, avv. A. Zanolla. 

Brano pure. presenti il yice Podestà comm. 
Gabrtti1 il Regretario generale cav. u-fr. I\Ia
gnani e i vari capiRezione del Municipio. Ave
va scusata l'a8senza il comm. Garavini. 

In memoria di Antonio Suttina 
Aperta la seduta il Podestà pronuncia le 

Fìeguenti p::nole m,<;mtre la Consulta assorge : 
V'invito, onorevoli Camerati, prlma di dar inizio 

alla cli-scussion~, di. ri•Yolgere w1 pensiero di affetto alla 
memoria di Luigi Suttina, probo cittadino e 11-:1.tri-0tta 
integro, ben voluto da quanti lo conobbero per le doti 
del suo t·uore, lle-1' la. dolcew1Al dt'i modi, per la chinrn 
intelllg~nza e la seria cultura, il quale per 13 anni, dal 
HJOO al 1913, fu consigliere della città, eletto dal par
tito nazionale irredentista e fu operoso, scrupoloso e 
tliii'c:iJ)linato eittadino, che serYì 'l'rieste con deYozione 
e -Ppirito di sacrificio. Uniamoci nell'esprimere le con
dogliam:e 1>iù vive alla famiglia ed in ispecie al figlio 
che tanto onora 'l'rieste e la • città. 

Il Comune di Trieste nel decennio fascista 
Il Podestà, fra la raccolta attensione del

la C'onsnlta lrg'p:e qnbuli la 8eg-uente relazione 
riassuntivn1 8U quanto il nostro Comune potè 
eompiere nel decennio 1922-32: 

Mentre tutta l'Italia, stretta intorno all'Uomo che 
ne creò le fortune novelle, commemora il decennale 

clelht ì\farcia su Roma, nel celebrare la storica ricor• 
renzu, è doveroso ricordare pur brevemente questi 10 
anni cli nttività comunale, che con U decennak coin
cide, ;!Ila quale molti di voi, assieme con me, hanno 
efticacemetne collaborato, fin dal primo C<msiglio co
munale eletto dopò la Redenzione, e che tutti voi, P 

fuori e dentro del Comune, avete accompu~1wto, cvn 
ù•n·ore cli entusiasmo e di fede. Questa attivitit, com
piuta nei dieci anni di Yita fascista, occupa e lm·este 
ogni ramo della vta pubblica amminis trativa; dnllri 
igiene alle scuole, dàlle comunicazioni ai monumenti 
di patria caritù. da!l"illuminazione al prov,·etlìmento 
dell'acqua, (]alle opere cli abbellimento a quelle dei prov 
vedimenti sociali. 

Riforme legislative e dei servizi 
E H molteplice lavo"ro di incremento, di assesta 

mento, di creazione, fu preceduto (la 1.111 compito, forse 
più delicato e non C€rto meno arduo, come fu quello 
di inquadrar-e la nuon1 vita del Comune nella Yast.a 
opera di adattamento legislativo, di riforma clei. ser
vir.i, che attendevano oramai l'a11plicar.ionc clelln legi
slnr.ione del Regno, che dovenrno venire complctamcnlc 
uniformati alle norme della patria liberatrice. Questo 
lavoro, che provvi<le ad estenclere la leg:ge comunn le e 
provlnci11Ie, ad abolire Io Statuto del lR:50, a riform:ire 
gli uffici, gli organici. i sistemi fisc:.\li e di tesoreria, 
le forme es:,ttoriali, le. leggi sulla istruzione pubblica, 
sull'igiene, sull'edilir..ia, sullo stato civile, sull'anagrafe-, 
~mlle elezioni, sulle leYe militari, si potè compiere in 
teml)O reliitivamente breve, iremm scosse e bruschi tur
bamenti. La rifo1,ma degli orclinamenti fin' allor:t in 
vigore richiese adattamenti anche dei locali d'ufficio. 
l!'urono riattati gli uffici della Segreteria genernle, 
quello della ragioneria, dell'ufficio tecnico, dell'uf.tkio 
tf'igiene, quelli di alcuni settori cli citt.ì e del subur
bio, e,d in particolare i locali clell"anagrafe. Le sedi 
degli uffici furono migliorate ed ampliate, ammobiliate, 
rlscaltlitte a termosifone, in modo da senire ai bisog:nl 
del 1>u.bblico, a,l decoro del Comune, all'igiene del flm-
1..ionari ed al più rapido disbrigo degli affari. 
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Adattamenti dei locali d'ufficio 
Furono ricavati e adattati locali per gli uffici cli 

conciliazione (la cui gestione richiede la spesa fl.llllU;l 

di circa S0.000 lire) e delle licenze commerciali, di nuova 
crea;i;ione e quelli occorrenti per le caserme dei t.:iflili 
urbani (servizio aumentato da 50 a 180 vigili) con m~ovt 
regolamenti e ordinamenti, mentre ai bisogni del €er
vizfo (lei i;igili a.l fuoco si prO\Tedeva con adatbn'€ (:-'tl 
:uupliare la caserma esistente, dotandola cli U11 casteJlo 
di mtrnovra, cli un parco di pompe, di attre-,:zi, ùi 
carri, cli scale fru i p.i\1 moderni e meglio rispondenti. 

Pubblica Nettezza e Annona 
Non minor cura ebbe da noi il senizio della pub

blica nettezza per quanto riguarda il trasporto dei ri
fiuti clnlle case, dato in appalto, eseguito n mezzo di 
sacchi chiusi e di autocani e la spaz.zatura delle str,lcle-. 
renir,io riordinato ed esteso anche a rioni esterni con 
l'impiego di a camions, cli 80 carrelli a èottini, e con 
9 autoinaffiatrici per la bagnatura delle strade. Anche 
la Annona ed i een·izi da questa dipendenti ebbero nel 
decennio riforme e mi.!!lioramenti; fu decentrata la ,·e11-
dita del pesce cre,rndo delle pescherie a Barcola e R<r 
iano, ed istituendo un mercato centrale sul Corso Ca
vom·. C'he J)f'r quanto provYisorio, permette lo svo¼e-i·c 
regit>l:\re delle operazioni oommerciali di derrate n 1-
1 'ingrosso, con disciplina e sotto il piene. Ci)ntrollo del 
Comune. Pure nel macello civico sì e...<>eguirono restauri 
agli edifici, riforme allo spogliatoio, alle rampe dello 
scalo ferroviario. incatramazione dei viali, in attcs.'.'I 
di opere maggiori. 

Strade, edilizia 
Ricordiamo, nel nostro attivo, la creazione del pin

no regolatore ini:d:i.to nel 1925; di questo stesso anno 
la cmtruzione del viale Ct"nnano, lw1,_!!o ()(;0 m .. con la 
spesa cli lire 1.00.3.500, della strada sui fondi del Viale 
Regina F:lena alla Salita di Gretta, lunghezza m. 660, 
lire 24.200. -: via :Uuratti. nel nuoYo quartiere sorto 
per opera delle AssiC'urazioni Generali sulle ca.se Chioz, 
za, hmghe,-1,r,a m. 65, lire 45.000; Yiale Gri;prnno, Iun
g-hezz.a m. 25. lire 7.700.-. 

Strade di llC'cesso alle case dell'«Icam»; via Orlan
dini, lunghezza m. 400, lire 200.000.-; via Zorutti, lun
ghe1.½a m. 120, lire 150.000.-; via D'Alviano, lungher,r,a 
m. 150. lire 90.000.- ; Yia L. Fortis, lunghe,.-..za m. 150, 
lire 60.000.-. 

Strade di accesro al Rione del Re: via dell'Eremo, 
lunghezz.a m. 60, lire 200.000.-; via M. D'Angeli, m. :'iOO, 
lire 180.000.-; via G. Mameli, m. 245, lire 150.000.-, 

Via Ascanio Canal, m. 90, lire 30.000.-; (anno1928): 
via Tagliapietra, m. 35, lire 53.000.-; via Angelo Erno, 
m. 300, lire 510.000.-; ,iai Conti, m. SO, lire 35.000.-. 

i::;:trade di acces~o alle casE: dell'cdncis>,, sul nuov1J 
viale Regina Elena, m. 180, lire 163.000.-. 

Strade di N.'C€SSO al Rione del Re: strada di c!r• 
conrnllaz.ione, lire 402.000.-; via Sinico. m. 350, lire 
70.000.· ; scala Ronghi, m. 250, lire 87.800.-. 

(Anno 1919): Yia Cordaroli, m . .J30, lire 269.000.-; 
strada sui fondi Angeli, m. 45, lire R0.COO.-; via G. 
Reni, m. 180, lirl:' 80.000.-; via Solitro, m. 150. lire 
107.000.-; (anno 1930): via Tagliapietra. m. 110. lire 
13ti.OOO.-; via S. Giustina, m. 230, lire 79.000.-; strada 
cli Scorcoln. m. 290, lire 80.000.-, e .finalmente la via 
Capitolina, m. 800, lire 1.458.000.--. 

Tra~ormata con ~uesta 'Via panorarnOCa. 'fintera 
,.-,ona del colle cli S. Giusto, che diverrà il centro più 
augusto della. città con la cessione già conclusa clel 
Castello e con il monumento ai Caduti nella guerra 

vittorios:i., giù in coiiso cli compimento, con l'ara votiva 
della III8· Armata, ridotto e riordinato a )Iuseo di 
storia e<l arte l'ex convitto diocesano, creato il sugge
stivo Parco della rimembranr,a, il Comune procedette 
a.nelle nell'anno 1931 all"apertura e regohn~ione cli nuove 
vie. Ricordo hl via hl. T. Cicerone, m. 90; l'Esedra cl1 
Pia1,r,a Oberdan, m. 83; la piaz1,a Dalmazia; la via 
Beccaria, m. 12.5; costo complessiYo lire 2ì0.000.-; via 
7.onitti, m. 73: via Battera, m. 120; via ]'ortis, rn. 80; 
costo complessivo lire 185.000.-; via Pom;iana, m. 100, 
lire J3.400.-; scorciatoia cli S. Croce, m. 450, lll~e 55.000; 
via ~gantini, lll. SO, lire 160.000.-; via XXIV :Maggio, 
m. 77, lire 25.000.-; piazu1le di accesso allo Stadio del 
Littorio, m. 90, lire 230.000.-; viale Sonnino, m. 750, 
(a totale oompimento) lire 1.204.000.-. 

Per queste costru,,Joni si .spesero nel decennio lire 
7.983.600; la rete stradale a.i aumentò ùl complessivi 
m. 8.675, con una superficie di 55.000 mq. per la mas
sima parte lastricate a tarmacadam (incatrnmate). 

Nel corso dello messo periodo furono sistemate oltre 
111\a pi11zza dell'Unibì nella sua arnpie,r,z;n attunle, che. 
con lo -sfondo del mare, è divenuta una delle più belle 
<l"Italia, ben trentacinque strade, fra !e quali, impor• 
tante, hl via dell'Istria, pavimentata in por.fido, hl via 
Cesare Battisti, la strada Napoleone, allargata dall'O
belis:co di ro,w.giorenle in clirer,ione di rrosE'C('o; e la ri
viera di narcola, con il lungomare Regina Elena, una 
stupenda. passeggiata che oompleta la meravigliosa stra
da C'OStiera dell'Azienda statale. S11esa conliJ)les.siva per 
le sistemazioni, in tutto il decem1io, lire 8.145.400, men
tre nel periodo .stesso _per la manuteni7,0ne stradale si 
s11es:ero oltre 50 milioni di lire. 

Va rilevata ancora la costru,i;ione clel nuovo pont-,~ 
sul Canale, aperto nel 192.5, in asse della via Roma 
(lire 220.000.-). 

A ciò si aggiunge l'impianto di filari d'alberi sulle 
rive, snl viale Cesare Battisti, sul lungomare Regina 
l'ilena, sulla via Carducci, sulla via ~cipio Slataper, 
lungo ed a fianco dell'Ospedale Regina Elena, sulla via 
::\fanmni, sulla via Ottaviano A11gusto, sulla pia,i;,m Bel
,·e(lere. 

In rela7,ione diretta con l'ampliamento della ret~ 
stradale, sta l'incremento edilizio della città, anch'ef\'SO 
pieno di confortanti risultati. Oltre agli edifici pubbllcl 
dello ~tato (Pala,,,7.0 cli Giustizia) e dei ì\Iag-ar,zini Ge
nerali (hangars, Star,ione marittima), della Provincia 
(caserma dei Reali Carabinieri), oltre alle case del
l'dncis:,) per gli impiegati statali e quelle per gli acl
detti aJle Ferro\'"ie e alla Finanza, per le quali oe<:ol'S€ 

il contributo del Comune, per le strade, t canali, la 
luce, le opere di ,gi-ardinaggio, va rilevata la sistema
zione delle caserme e la creazione del nuovo e moderno 
quartiere rorto per iniziativa del Com1me sui terreni 
dell'ex caserma Oberdan, e quello _creato con ln co
epicua elargi.z.ione di 2 milioni e ½ di lirf~ 1n ricorrenza 
dei 2.5 anni di regno di S. M. il Re, in Rozzo]. Va 
ricordata l'opera assidua, tenace dell'Istituto comunale 
ner àbitazioni minime, che costnù quartier! nuovi per 
abita:doni minime alla periferia di Trieste, che cosi Vide 
sempre più estendersi la 7,(ma abitata, con utilit.à della 
vila cittaclina, del movimento e delle industrie locali. 
Xel decennio fascista si costruirono a Trieste ~n 1435 
edifici, con 5706 appartamenti (dei quali dal solo I-stt
tuto romunale abitazioni minime 1uasi 400 con 3972 
alloggi), abitati da circa 20 mila inquilini; opera C'O
splcua. questa dell'dcf!m)). che richiese l'investimento 
complessirn di 108 milioni e 807.000 lire, e che com
Jlrf.:>ncle, oltre ad isole intere di abitati, il 11one del Lit
torio, il quartiere del Rione del Re, ampliato con nuovt 
26R villini, il quartiere per operai ed impiegati a Ro, 
ano; altro in Cologna ed allo Scogli@tto, altri ancora 
a. Timlgirnno e a R. Luigi, mentre tra le costrur,loni d1 
alloggi deve venir ricordato, perchè veramente note-
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vole, il numero di quelll destinati al .renza tetto, eh~ 
comprende 212 allog,gi oon 428 vani, e le ca.se e il l)tl· 

digllone costruito dal Comune a S. Anna per 1 senza 
tetto, per gli alloggi dei quali furono spese finora (oltre 
alle· 262.000 lire del padiglione di S. Anna) ben l mi
lione e 726.000.- lire. 

Tutto ciò senza rilevare gli acquisti e le clemoli
,;ioni di case nella città vecchia per migliorare le con
dizioni igieniche e di abltabllltà del rione, in attesa 
che si infai il progetto di più radicale risanamento 

Monumenti e ricordi 
ll faro della Vittorht eretto ad onorare i morti 

del mare, al quale faranno degno compimento gli sten
dardi della piazza Unità con i pili di Attilio Selva., che 
rioordano - omaggio dell'Automobile Club d'Italia -
i caduti dell'automobilismo in guerra., la scali?a monu
mentale dalla via CapitoUna alla via Tommaso Grossi, 
dte completa il parco della Rimembranza, il templo che 
nella Ca-sa dei combattenti ~ustodisce la cella di Ober
dan, che accoglierà il monumento che i cittadini vollero 
eretto al Martire precursore, Io Stadio df'l Littorio, ca
pace di -23.000 spettatori, costruito su tf'rreno e con il 
t'-Oncorro generoso anche del Comune, il monumento a 

Giuseppe Verdi, il primo inaugurato in Italia, distrut
to all'inb:.io della guerra e ritornato nel bronr.o ad or
namento della pia7,n;a S. Giovanni, le lapidi in memoria 
di S. A. il Duca d'Aosta, Felice e Giacomo VenéZian, 
F. IIermet, Giacomo Ciamician e ad altri, i busti e le 
0rme di Attilio Hortis, di Antonio Bajamontl, cli Rie
curdo Ptteri, di Matteo Renato Imbrianl, di Italo Sve
vo, di Umberto Veruda, stanno a dimostrare come mai 
il Comune abbia disgiunto dalla cura di abbellire la 
città, il culto e la clevozione per i benemeriti di · Trie
ste e d'Italia. 

Rete tranviaria 
Quanto alla rete tranviaria, riscattata nel 1921, essa 

fu riordinata dalle fondamenta nel coroo di questi dieci 
anni. Rilevo, del 1924, la cliramazione dei binari per 
la stazione ferroviaria, l'assorbimento della Hnea 8 clal
l:1 linea 7 che C-Ol\.~iunse alla stfl½ione C€'ntrale i qmu·
tleri di S. Giovanni e Ohiadino, mettendoli in comu
nicaz.ione diretta col Porto Vittorio Emanuele III. 

Nel 1925 inauguraz.ione della linea 2; nel 192(; l'inau
gurazione del tronco che prolunga le linee 2, 7 e 9 dalla 
del Boscl1etto all'abitato di S. iGovanni; pure nel 1926 
l'ultimazione della linea 11. Spesa complessiva lire 5 
milioni 445.277, lunghezz.a del nuovi binari metri 8.904. 
Inoltre nuovi lavori eseguiti richiesero una spesa èi 
lire 1.927 .518; sistemaz.ione e rinnovamento della vec
C'hia rete con ,spesa di oompJessiye lire 4.644.874. Oltre 
a. ciò la rinnovaz.ione del parco rotabile assorbi 6.537 .599 
lire; l'ampliamento dei depsitl e lo ,sviluppo dei binar1 
i11tk'rni, le riparazioni delle officine, l'acquisto di mac-

• chlnario moderno, la. costruzine di nuove tettoie e dl 
nuovf' fosse di visita del depos ito di S. Sabba. ,•ennero 
eseguite con la ,spesa di circa lire 800.000.-. 

Energia elettrica 
Altro notevole sviluppo va notato nella fornitura 

dell 'energfa elettrica, pe1· In quale basti ricordare che 
In rete cittadina, lunga nel 1921 HO chilometri, paS1Sò 
oggi a una lunghezit cli chilometri 500; che 1a luce fu 
estesa alle località periferiche di Barcola, Servola, Ro
iano, S. Giovanni, Scorcoht, C'ologna, Rozr.ol, Caccin
tore, e a tutte le ville dell'altipinuo con complessive 4077 
lnmpadlue, e che i lavori sono in continuo aumento. 

A tali risultati l'Azienda pervenne· con notevoli spese 
di investizioni, che nel <lecennio ascesero alla cospicua 

SODlllla cli Ure 34.786.880.95, delle quali i5l spesero per 
fabbricati lire 1.797.587.43, per macchinari lire 4 mi
lioni 904,252.88, per ootensione delln rete elettrica lire 
18.488.910.19, per e<licole e cabine lire ] .763.753.75, per 
lampade destinate all'illuminazione pubblica lire 1 ml
lione 173.093.12, per la rete necessaria al ritiro della 
energia elettrica lire l.304.640.87, per materiali dati a 

locazione (contatori e apJ)arati Wright) lire 3.342.904.37 
e per moblll ed utensili lire 346.610.31. 

Azienda gas 
Allo -sviluppo del servizio di distribuzione dell'ener

gia elettricit fece riscontro quello della distribuzione del 
gas, di cui, nell"intero de<:e_nni-0, wnnero imroessi net 
ga,oometri dell' Ar,ienda 203.172.600 mc.; di questi fi2 
mila 144.100 furono prodotti nell'officina stessa della 
Azienda e 141.028.500 vennero forniti dalla Ferriera di 
Servola (Ilvn), alla quale la fornitura fu conunessa pn· 
la metà del fabbisogno totale a partire dal 24 marzo 
1924 e per l'intero fabbisogno di tutta la città a decor
rere dal 17 ottobre 1926. L'aumento progressivo della 
produzione si verificò in modo cootante e regolare di 
anno in auno raggiungendo nel 1930 il massimo cli 22 
milioni 051.900 mc. in oonfronto ai 16.195.300 del 1930, 
con un incremento del 36%. La spesa oomplessiva so
stenuta dall'Ar,ienda per le investizioni relati"ve al mi
glioramento del serviz.io fu, negli anni dal 1922 al 1932, 
cli lire 4.837.935.28, e precisamente: di lire 1.347.013.22 
per l'aumento della rete cli distribur,ione, comprese le 
nuove cliram.azlonl, di lire 3.381.025.]2 per il rinnovtJ 
dei contatori; di lire 24.977. 69 per H fabbricat.o e 1l 
macchinarlo destinati alla verifica dei contatori stessi 
e di lire 84.919.25 per l'acquisto di autocal'l'i e cli uten
sili. 

Nuovo acquedotto 

E' memorablle e recente la sistemazione del proble
ma dell'approvvigionamento idrioo, definitivamente ri
solto in questo laborioso decennio. Anzi, di tutte le opf'. 
re pubbliche del decennio, la costruzione del nuovo ac
quedotto, al quale fu dato il glorioso nome del mag
giore Randaccio, caduto sulle sponde clel Timavo che 
lo alimenta, è quella che più onora n Regime e meglio 
ne illustra. la feconda attività nelle opere della pace 
dirette al pubblioo benessere. L'acquedotto Randaccio, 
delirberato il 12 luglio 1928, compiuto e inaugurato il 
28 ottobre 1929, fornisce ora a Trieste la quantità crac
qua n~.aria a tutti gli n&i. privati e industriali, è 
suscettibile cli notevole aumento nella produzione ed h:1 
dato l'immediata po...<>Sibllità di vasti e indilazionabili 
,unpli:1menti delle stazioni di sollevamento per l'eroga
ir.one a nuovi gruppi di fabbricati sorti negli ultimi 
anni e JJer l'estensione della fornitura a località che -
per 1a· defìcenza dell'elemento pi:imo - uon erano state 
fino allora potute collegare ai vari .serbatoi. Senza che 
io mi dilunghi In particolari, che furono già illustrati 
più volte, ricorderò qui che la città che poteva fino al 
1929 fare a mala pena asse,gnamento. e non sempre. 
su 28.000 mc. <l'acqua al giorno, ha conseguito imme
diatamente 00n il 1movo acquedotto altri 30.000 mc. 
e quando. l'opera sarà completnmente sfruttata potrà 
averne ancora. 45.000 in più, con un complesso cli oltre 
100.000 mc. il giorno, disponibili a seconda del birogno. 
Il beneficio immenso dato dal <CRandaccioii risulta evi
dente dal fatto che, mentre nel 1922 si distribuirono 
compl~ivamente 7.320.989 mc. d'acqua, pari a 80 litri 
~iornnlieri pe,r abitante, ora è p;iuntn n 149 litri d'acqua 
giornalieri per abltantP, oou un aumento di consumo del 
76.3%, e, malgrudo le spese dell'opera, il prezr.o dell
l'ncqua 11er uso domestico potè essere ridotto da lire 
l.ùO il mc. (tumo 1922) a lire 1.40 per contatore divi
sionale e a lire 1.20 per contatore centrale. 
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Scuole 
r,,-l}'>anclo poi ai rnmi più importanti dell'attività 

comunale, rileYo che il patrimonio scolastico, uno del 
ma~giori e più lll<Xlerni, fu comnletato nel decennio con 
l'a<..-qnisto e l'ampliamento del palazzo della R. Uni\·er
sit..ì degli studi ~nomici e commercii1lì. con riunai:rn
mento dell'edificio ove hn sede il R. Istituto magislrale 
e con la co...<:itruzlone di ,m terzo piano an 'edificio (11 
Yia Casimiro Donndoni, e di un secondo piano all'edi
ficio della scuola di Hnroviz.za, con l'acquisto dell'edi
ficio della Ferriera di Servola e di quello del Ricrea
torio Riccarclo Pitteri, e quello per la scuola di Cntti
nara; con la dona7,ione fatta dall'«lcnnrn della sede 
della scuoln materna Fermnte AJX>rti e infilw con r,,c
quisto dei due edifici ad uso abitazione cli maestri n 
S. Croce e a 'l'rebiciano. Ai bisogni di scuoln si prov
vide pure con l'nppigionare gli edifici <li Piazza Hor
ts N. 1, dove hanno sede il R. Istituto nautico, il Rl"-gio 
Istituto commerciale-; In scuola e-le-mentnre comunale: 
N. t-:nuro e il i'IIu~o de-I Mare: cli via Rismondo X. 8 
e 10 ove hnnno ~de i corsi biennali connmnli cli avviH
mento profC'Ssionnle a indiri;r,zo commerciale: l'edificio 
S<'Olastico (li vi:1 Giuli:Uli ove furono collocllti i corsi 
biemrnli a tipo industriale e quello in via Yasari. Per 
quanto rigmirda l'ordinamento delle scuole va rilevato 
che quello riflettente le scuole medie ('omunali - c:he 
<la. ultimo erano s<.>i - fu curato direttamente (fallo 
Stato in q,urnto che elette scuole er:u10 state regifieate 
già ('On dec-ret<, 11 febbraio 1923. mentre il nnoYo orcli 
nam.ento delle scuole elementm·i fu aUunto dal Comune 
il quale. in base alla riforma C'.entille, tra.sformò gora 
dualmente le ex S<'uole citt.adin<' in corsi integrathi e 
in seguito :llla Ieizl!e 7 g€'nnaio 102.9 N. 8, i c-ors-i inte 
grativi in corSi cli a,vimnento professionale. I.o svi
lupJ){) preso clillle 11uore -a:uole risulta dai seguenti elfi ti: 
nell'anno :<'('Olasti<'o 1929-30 furono aperte 42 classi con 
un totale cli 1371 nlunni. nel 1930--31 furono aperte 5! 
classi con un totale di 1884 alunni e nell'anno "1!)31-32 
furono aperle 72 classi oou un totale di 277--l alunni. Ln 
r,ophrnine sdastica clelle scuole elementari ascende a 
21.600 allievi. Xel cmnpo de1t·assistern111 -:-·colastica va ri
le-val'o che, mentre il Comune provvede,a clap[)rima dr 
rettamente la fornitura dei libri gratuiti, (' mediante 
la f::odeti1 contro In tubercolosi la distribuzione tlt:>lla 
refe;r,ione i,eolastica e J'i1wio di alunni bisognosi alla 
Scuola all';1perto e alle C'olonie feriali, in sei:n1ito :tl 
R. Decreto l7 mnrr..o rn2.1, che ha trasferito all'Onern 
~a;r,ionale Balilla i sen-izi ine1·enti al patronato scola
stico, il C-onnme dal 1931 in poi corrisponde all'01wr2 

·1111 t'o1itributo annuo di lire 300.000.- risultante dnlla 
st:K>.Sa ,g-lobale ripartito ne-1 bilancio per le opere sunc:
eennate. All'OI)E'ra "Xazionn.le Balilla il ('omune versa 
un contributo, oltre ad altri e--traordinm•i, di :1.nm1e lire 
:-W0.000.- I)E'r i ricreatori (sett('-) ceduti all'Opei-a nel 
J!)2'; senza tener conto delle spese di manute-nzione de
gli edifici e delle pigioni figurntive realL Sempre nel 
camr>o dell'assist1;>11za scolastica sono degni di rilieYo 
le migUorie apportate nel servlzio m1;>clico-scolastico con 
l'introduzione della curn ·odontoiatrica P l'assunzione di 
vigilatrici per le scuole dei rioni popolai•i. Continuò 
l'aiuto del ('om,me all'Jstih1to fascista di cultura già 
Cniversità Popoh1re, all'Istituto geofisico, all'O!>serva
torio astronomico, alle scuole (li agricoltura. di pesca 
ed alle biblioteche J1Qpolari del <lopolaYoro. La Biblio 
tP<.'a ci\'ica fu radicalmentE> trasformata, arredata, am
plinta. riscaldata a termosifonP, dotata di nuove Ral<' 
cli lettura, (li studio, di consultnzione, con la nuo,a sala 
ow /òlono e-sposti i cimPlii, gli :1utografi e le rarità bi 
bliol!l'afid1e. Anche- il tellf'ro comunale- Gh1se-])pe Verdi. 
così ricco cli tradizioni d'arte, fu riformato, nbbellito 
adattnto alle esigen7,e della sicure7n.;a ('(I alla comodità 
del pubblico. 

Musei e Chiese 
Ai :Musei provvide il Comune in modo largo e deco

roso: si crei'i il m1ovo :'\Iuseo del Risorgimento, sl 
riordinò nella nuova sede qi1ello di storia ed urte in 
comunicazione diretta con il lapidario triestino ch'ebbe 
il nuovo iugresso artistico sul sngrato cli S. Giusto: 
si sistemarono ed amplh1rono il Muse-o cli storin na 
turale, ~pecie la pnrte l.lella minerolagia, quello d'Arte 
modernn di fondazione Revoltella, al quale vennero ag 
giunte otto :1mpie nuove sale ben rischiarate; si doti) 
Il t>lusoo del mare e della pesca di una nuova secle e si 
creò un piccolo Aqnnrio orn in vin di nmpliamento men
tre al Giardino pubblico si ricostruì e alhu·gò \m pacli
glione per esposizioni d'nrle (pittura e sc-ultura). Spinto 
dall'amore per le nrti e per le memorie vetuste, il Co 
nnme fu gen<'ro.<::o di aiuti per restaurare: la basilicn 
del suo patrono ritornata alla sua antica struttura npl 
Jr- navate interne e nel movimento esteriore delhi co 
strur.ione, completati i mosnici del\'absicle, riprlstinab 
la. chiesetta cli S. i'IIichele e<l il battistero di S. Gionrnni, 
monumenti che con il l.Hlr<.'O della Rirnembram~a vicino 
fondono in un ricordo di glorie antiche r- nuoye l'amore 
di Dio e della Patrla. 

Acl altre chiese fu m·ov,·eduto: a quella cli S. An 
tonio nuovo. nl restauro di quella dei Gesuiti, di Ro 
i1mo, <lel Rosario e si è contribuito alla rinnovnzionc> 
della chiesa cli Bnrcola, ingrandita, sulla quale farà bc.:-1 
la mostra il rooone delrnntica c-hiPsetta di R. Pietro, 
or:1 nel lmpi(lario. 

Cimiteri 
In.fin<', non si sono <limenticati i luoghi dove dor

mono. l'eterno sonno i tra1rnssati. Il -Cln11tero connmale 
a S. Anna fu riordinato nei vinli in pnrte incatramali 
sistemato e riformato nelle cripte, nbb<'llito nelle pinn" 
taigoni. pro..,,·isto (li 10 fontanelle d'acqua, arricchito 
(lei morn1menti ni c11clnti fascisti. ai morti nell'internn
mento, ai volonta1i !lella grnnde guern, e, mentre si 
attende a co.c:;trnire l'ingresso monumentale ed i. locnli 
d<'gli uffici e clegli addetti, è allo studio il famedio don, 
trovernnno JIOsto le spogli<' terre-nl"- dei benem(>rfti delln 
città, 1wime fra tutte quelle cli Felice Vener.inn che. 
con Giustò l>Iuratti. riposano in 1ma cripta provvisoria 
offerta come onoranza dnl 0omune. 

Ospedali 
Anche l'Ospedale maw.rfore Re~ina e F,Jena e la ).Jnd

dalena richimnarono rattenr.ione e l'assistenza del ('o 
mune C'he nel decennio si occupò dell'esecu;r,ione di im 
port:rntissime opere edili e meccani(']1e e a notevolissimi 
ncquisti oer al'ricchire l'inventario mobilinre clei dett1 
istituti. Difatti il ('omune nel de!.to decennio provvide 
alla costruzione e arredam<'nto del m10Yo istituto racli0-
logico ad un nuovo reparto per il primo accoglimenlo 
<lei mnlnti. acl una nuova cappella mortuaria, alla, co
stn17;,ione della nuo-va casa. macchine e degli impianti 
di riscaldamento centrale e di cllst_ribuzione clell'acqua 
calda dell'Ospedale <(Regina Elenall, al riassetto gene
rale dei reparti II. III e TY me-dico, urologico, I chi· 
rnrgico. oculistico e della mnternitfl clell'Ospednle ((Re
gina Ele-nall. Dotò l'uno e l'altro clei due OSJlNlall cli 
moderni impianti telefonki automatici, prov,·lcle gli 
stessi di ascensori per trasporto cli nmmalfttl, di mon
tacarich\ 1-w-r le vivande e per gli usi delle due lavan
derie. Curò la con~n·azione clell<' <lerrnte alimentnri 
m('{li/liltf' <'ellr frigorifere in tutti due gli Istituti. 
Provvide al\n cle-pnrnzione dell'acqua degli imphmti 
terrnki e- cli <1uella sanitnria dei due ospedali meclinntC' 
l'intr<1clur.ione (li moderni impianti Neckar e Zerolit. 

Riformò la pavimentazione delle corsie mediante 
pavimentazionl"- delle stesse in linoleum, introdusse 
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l'acqua corrente in tntti gli ambienti che ne erano an
co1·a sprovvisti, curò mHl migliore ventihrnione degli 
ambienti ospedalieri con u11a razionale riforma dei vec
chi ,serramenti, provvide il uersonale d'infermeria. sp~
cialrnente religi-0so, dl m10,i e hen-. arredati alloggi, 
dotò i reparti spedalieri del più modemo istruruenturio, 
arricchi il guardaroba <lell'ospe<lale con l'acquL;to di 
biancheria per la somma cli oltre mezm milione e so
stitul le vecchie e non niù rispondenti ·Jettiere con al
trettante nuove nel numero di quasi 700. Questa mole 
di lavoro richiese una spe&l elle tocca i sei milioni. 

Congregazione di Carità 
La Congregazfone di carità che provvede con il 

contributo annuo del Uamune di 3 milioni 4-00 mila lire 
e con i redditi delle fonda<¼ioni (oltre (J{l() mila lire) e le 
elargizioni dei citt,Hlini oltre all'Istituto dei powri e 
degli abbandonati, alhl carib.'t ·pubblica con. 4-000 ra¾ioni 
giornaliere cli vitto che con i sussidi dì varia natura 
raggiungono la spesa di 2 milioni all'anno ~ istitni i 
Nidi S. Giusto ed Attilio l'resel, la Stazione di mendi
cità e quella. dei corrigendi e dei pronti rico,•eri, ebbe 
<lal Comune restaurati in pieno i tetti e l'edificio della 
Pia Casa clei po,·eri, sistemato il camvo dei giuochi, 
amplìntu e rimoùemata la lanrnderia, i bagni, le cuc:ine, 
le latrine ed altro. 

Oltre agli aiuti a mezzo della Congregazione di ca
rità il Comune contribuì a molte altre iniziative nel 
campo dell'assistenza umana, così agli .A,mici (lell'infan
zia, al Fa.scio femminile, alla S-ociet.à per la lotta con
tro la tubercolosi. 

D'altra parte fL sollevare e a diffondere l'igiene nel 
popolò giovarono gli stabilimenti dei bagni popolari del 
Comune (li vùt Vaolo Veronese e di via :Manzoni, rirmo
vati, ampliati, riordinati, e il nuovo bagno- marino sul
la riviera di Barcola. 

Questo in torma ~chenrntica il rinssunto del lavoro 
compiuto nf'l decennio prec-0rso. 

Forte del çonsenso e dell'incoraggiamento del Go
Yerno fa~<'ista esso se1·\•l a rinnovare il Yolto della no
stra 'Trieste. 

Servirà a prep:u·arla a un più roseo clomaui se sa• 
premo in roncorclia <l'intenti e di fede obbedire al 
comanclamenlo del Duce che l}Ur ieri nella regal Torino 
in deYO'hione profonda ,erso il Re nostro liberatore, fa · 
cendo apnello alla -solidarietà nazionale ammonivn 
sicuro: cnm111i11are., cost,·uire e, se ncessario, combat 
tere e vincere. 

CaloroRissimi a,pplausi salutano la ehiusu 
della densa ed efficace relazione. 

Il programma nuovo: Continuare! 

Il Poclt':-;tà, agginng;e poi br,evi dichiarazioni 
intorno al progranuna fnturo the. si può riai--
i--mnere coRl : continuare a lavorare setondo ]e 
direttive del Due-e. Nel eampo delle opere pub
liJic-ht~ si pnò 1n·ospettare il programma eosì : 

P!--P('ll'zio1w della. fognatura.: 
inizio del ri:-;a namento di città vecchia; 
eostruzionP ddla scnola di R. Anna; 
rrear,ione cli nn mcr-cato di prima mano, 

dovendo l'attua]e Rg;omlJp1•are da Co1·so Cavour 
causa, la costrnr,ionp in quel punto dell'aero
porto; 

crea,r,ione di nna Stazione. p('r le auto
corriere· 

eRt;ni-:ionc della pa,Yimentazione bitumi
nata delle Rtr·a<le nrba,ne; 

sistem,rnione dei marciapiedi: 
1·isoluzione del problema delle strade 

private: 
Il comm. Fano, in nome della Cornmlta 

e!--prime al Podestà, pi'eno consentimento a 
quanto il Comune eseguì sotto la sua g-uid;t 
illuminata. nel decennio e a quanto si p1·oponc 
cli farp nel prossimo. A questo proposito espo
ne, v,n·i deside1·ata: creazione di nuove scnok, 
umpli:1mento dell'osped:1le, della Maddalena. 
sventramento di città vecchia, estensione del
l'illuminazione elettrica ai quartieri cle1la, cit
tà, che ancora non l'hanno. Esprime la certez
za che, se la concordia dei figli continua, la 
cdsi ec0110mica sarà superata e torneranno 
i giorni di benesse1·e, ed invia un pensiero ri
conoscente al Duce magnanimo. (Llpplausi). 

Il l)odestà., l'ingraziando la Consulta pet le 
espressioni rivoltegli h1 suo nome dal comm. 
li'ano ~1ggiunge che clell'odierna manifestazione 
di1rà e:ornnnieffzione al Duce e a11a ~Ia(_lstà del 
R.e. (.lpprou1zioni). Rjguardo le opere accen
nate dal consultore Fano, nota ehe. pl'or-::sima
mente si estenderà l'illuminazione alla p,nte 
alta di città vecchia, e che una scuola nuov~L 
(oltre alle sette nuove aperte nel dete,mio) 
sarà costruita a S. Anna. Richimna, l'atten
zione della Oon,sulta sulla circostanr.a che 
quanto fu fa,tto nel decennio, potè essere com
piuto senza premer-e sui contl'ibncnti. 

In memoria di Felice Venezian 

Il l'odestà 1·icorda quindi l'indimenticabile 
patriotta Felice Yenezian. Egli dice : 

Assertore indomito di italianità lungo tutta la sua 
operosa. esistenza, e propugnatore tenace clelht reden
zione nazionale di queste terre; cittadino principe e 
p!\triotta dei primi per mer.t;zo secolo di lotle memornn
cle, intese alla conquista e al rnfforz.arsi delle :rntono
mie citt,uline; lfelice Yeneziun, nel c:ui nome s'imper
soua in gran parte la vita •politica più intensa, l'ope
rosi~ì, l'agitazione per le riforme ruruuinistral,ive più 
11r<lite del nostro Uomune, di cui egli fu ver hmghL anni 
c:onsiglìel'e e vice presidente nel Consiglio; Ifelice Ye• 
Jle½iu.n S<.>{)'illJ_)ai•iya dalla scena della nostra vit1.t <:itta
clina 1'11 -settembre 1908, si c:he nello stesso giorno e 
mese del 1933 si compi.rù un quarto di se<:olo dalla 
smt dipartita da. noi. Appena scomparso il grande <:il.tn
dino, 'l'rieste, che ne pianse unanime la morte, nè. onorò 
in molteplici guise la memorin; ma ne.Ila Casa del Co
mune,. che fu sua e che egli .mnò sopra tutte le cose, 
dopo l'Italia, manca un s.egno visibile ed esterno che 
ne perpetui la memoria e ne additi la gr:.rnde figura 
alla reYerente anllllirnzione dei cittadini. ( 'iò premesso; 
'-~ visto che, custodito ora provvisoriamente in sito l}()('O 
in vista, esiste un busto di bronm delreletto ("<IJlO df'l
ritali:mit..ì triestina, opera. llliritbile di GioY1t1mi :.'iluyer; 
<l'-.'libero che ad onornre Felice Yeneziiln nel 2:J.mo clelln 
sua (lipnrtitn sin messo a posto, secondo l'antico rostu
me, italico, nel sotto portico del 1rnlnzr.o <li citli), il 
busto di lui sulln mensola esistente, e prego la Consulta 
di suffrftgare l'ntto onorifico con il suo uuaninw voto. 

La Consulta dà pa1·e1·e- favor-twole. all'nna
nirnitù,. 
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Il bilancio 1933 in pareggio 

Il Segretario generale comunica quindi -
per conoscenza - una relazione della Ragio• 
ne1·ia civica sul bilancio di pre.viRione dell'P
~ereizio 1933 dell'Ammini!.:trar.ione comunale. 
EsRo preRenta le R·egnenti rh-ultanr,e, finali : 

EN'l'RATE: 

Entrate e,ffettive ordinnrie 
Entrate effettive straordinarie 
J<Jntrflte per movinumto di c-npitali 

'l'otale 

l'SCI'l'l~: 

Rpese- ot,blìl!atorie ordinarie 
Rpf!st~ ohbligiitori<> straordinari(' 
RJ){'S(> faMltntive ordinarie 
Spese faroltath'e straordinarie 
Rpf',<:;:~ 1:er movim<'nto dl cnpitali 

Totnle 

L. 72.844.70{).--
404.000.-

» :i.2JR.nno.-

L. 76.547.:::!lO.-

L. fH.O:U.l:&-
)> -J..(~6.100.
}) 1.116.070.-

605.510. 
)) 5.7&~.590.-

L. 76.247 .390.-

per t·ui risulterebbe un anuw.o di lire 300.000.-, che ser
Yir1ì a coprir(' il presunto disavanr.o d'amroinistrnr,ione 
cl PII '('$€l'Cizio 1932. 

Il risultato dunque presenta il pareggio fìnanzial'io; 
m:1. il risultHto non è definitivo, mancando i dati del 
bilnncio delle Tnuwie municipali. Questo pareggio 
fu rnggiunto con la. accensione di un mutuo cli Jire 
2.2~0.coo. •1:ier oopirre la spesa per le opere nuove; mu 
non ostante che le entrate effettive si presentino mino
ri, rispe-tto al bilando 1932, di ben lire 2.2ll.HO.-. Tale 
diminuzione è dovuta per un milione al minor gettito 
delle in}J>oste sui consumi, di me7JZO milione su quelle 
clelrindustria, rommel•ei e professioni, di 450.000. sulle 
licenze, e~. Questo spiega verchè si dovettero conte
nere le 5'(}eS€- nella misura strettamente indispensabile, , 
pur S('nza lurbal'e lo svolgimento dei pubblici servizi e 
non lesinando i Nntributi ai vari enti statali, :parnsta
tali, e<lueatiYi <' di benefic('nza. Questi contli.bnti ascen
clera.nno anehe- nel l!lSS nlla cospicua eifra di lir(' 
!l.15-t.775.-. 

An(·he 1:ier le spe-se straordinarie fu n~rio man
tenersi 1wi limiti eonsentiti <lai mrer..zi .a cliti1J)()Gì'Ziont> 
(nwr<.'è l'n('('(>nnnto mutuo). TuttaYin JJOtranno e&.'ier.? 

Lni.¾iati lavori atti anche ad arginare la disoccupaz.i011e 
invernale. Fra questi la'\TOri Yi saranno: 
LaYori stradali L. 1.635.000.-
l'or>ertm·a del torrente del Coroneo e-

quello ::\Iontorsino (Roiano) 2:l0.000.-
Costruzione di altro ricovero per i ((St'llZfi 

tettoi> (I"' rata) J 25.000. -
Sistemazione de-I ph1z:,,ale cli S. Annn l.-:l.0.000.-
Slstemazlone del pianzzale S. Giusto (l 11 

parte) 50.000.-
Jmpianlo a.Lberi da Cedàs a Miramare n M.000.-
Contl'ibuto alhi costruzione del poligono cli 

Villa Opicina 85.000.-

Il Segretario prosegue eRponendo quali en
trate si prevedono maggiori, nel 1933 e <11rn li 
con gettito minore; quali saranno le nrngg·ior·i 
Rpese e quali in diminuzione. 

Non potrebbero dunque essere preyentivate 
nnov,e Rpese 1 neanche m<'diante mutui perchè
il bilancio non potrebbe sostenerne il servizio 
d'interessi e ammortamento. 

Il Podestà avverte cbe la discussione snl hi
lando Ri farà nell'imminente novembre. 

Una cessione d'area 

L'ing. Grnlis, capo dell'Ufficio teenieo CO· 
mnnnle, ripresenta la, proposta, cli una, ecRsio
ne d'area, in via Cefiare Beccaria, per lai ro
f.:tr·uzione d'una easa ad uso abitazione oò nf
fiei. L' acquirente costruirebbe immediata
mente. La Consulta, òopo breve. discusRione, 
clà pnre1·e favorevole, ma alla condizione che 
nella <·ostrnzione sia provveò.uto perchè ogni 
1avoro e fornitnl'a siano affidati alle industrie 
P all'artigianato locali. Parlano i consnltori 
Fano, Florit, Battigelli, Angelini, Abbonclan· 
no e Salto. 

Fna proposta d'acquisto d'area, necessaria 
alla eostruzione del viale Ronnino, è riman
data aò altra seduta. 

Il. Po,lestà cbierle ed ottiene parere favore 
volr Nn una moélifieazione al R<'gola.mento òel-
1'Azienrla tranviaria. 

Dopo cli ehe la sefluta è levata. 



IL "PIANO REGOLATORE,, 
e lo sventramento Ji città vecchia 

«Rventram,enton è tPrminr che i,;i eomineiò 
nel usare quando si in1voi--e la neeesRitù cli :rn
sa,nare alcune città ehe possedevano (lnartieri 
\'ec:ehi, troppo clPnsi e rnahiani. Già, qnattTo 
,inni <lopo ]a rkostit.nzione de,l Regno si ema
nava, nna legge pe-r l'a:o;Rnnamento <lrlle eittà. 
(le-ggr r·iguardante l<~ espropriazioni fon,ose): 
ma un ver·o e prop1·io ((i,;,,e11tramento>) <li una 
v{)c•chia città lo si ehbP clopo nna tr-n·ihilr 

i=-:volgeva propl'io al]e falde (lpl c·ol1e capito
lino, f1a1la, piazzetta R Oiaeomo alla via del 
BaRtione, la e1·eazione d'una galln·ia a veti-i. 
a1 poi=-:to <1(•lla Portizza, l'ingrandirneùto (l{'l 
palazzo ("Omnnale, con tre edific-i nei quali 
sarebbero stati collocati i :Musei c-ivki, mentre 
pe1· la Bibliote{'a eivicc.1 si i-nigg·Pl'iva cli aclo
perm·p il l)alazzo clella vecC'hia Borsa. 

Il p1·ogptto non phwqur, o apparve troppo 
dif-penclioso, o si 
ritenne ehe non 
avrf'ùbe ottenuta 
la approvazione 
<lrl f¾overno im
peria,le rlal quale 
<li pe1Hleva la con· 
c-e:--!-:i.one cli una 
legg'f> di er.;pro
pda zione. 

,•pi<lemi» di cole
ra, rhe mis-e in 
1·ilirvo la mise
i-ia rlelle abita
sioni clella plebe 
1rnpolitana. Dal 
T~8\l furono de
n10lite 17.000 ea
i-.r, Rronvolto il 
AottoRnolo, C'On
<lotta a Napoli 
un'altra fonte di 
aeqna perennP, al 
por-:to di eadenti 
qutu•tipri infetti 
venne :--u una 
nuova eittà: Na
poli app»rve ti-a
f-:Formata., abbe1-
1ita•, aRsanahù. -
R nll' esempio di 
qnanto era stato 
fatto a Napoli, 

l. Il parco previsto sulle rovine dell'Anfiteatro romano 

'ruttavia il 
Pr·rvor.;ti aveva 
almeno Reminato 
idee : l' T'fficio 
clelle pubbliche 
costrnzìoni, poi 
deJ1omiiiato l'ffi
f"lo te·cnico com n
nale, volle per 
suo conto studia
re il problema 
de 11' a ssana.men to 
di città vecchia, 

.-tltre città reclamarono lavol'i d'ar.;sa11a111ento: 
PirenzP. Milano, Bari, RpP.zia. Roma, per d
hnne alC'une, impngna.rono rhmlutamente il 
piecone. òemolendo molte_cai-:·e deerPpih~ e in
frttr, portnnclo aria, lnee, aequa ln mezzo c1 

qu.-trtieri dovB avevano potuto rifng'iarsi il 
vizio e ]a povertà. 

A Trieste, clon•, la zona da «Rventrare>> eJ'a 
limitat.1 ad una _parte del rione cli eittà vec
chia e ad aknne p;.uti di minima e~tensione 
<l'altri rioni, il primo ac·cenno alla ner.essità, 
cli lavori cl"assanamento risale ai primi Consi
gli nazionali-liberali. nra il caso cnrioso è che 
fu reclama,to l'inizio òi qner.;t'o_pe1·a, proprio da, 
(]H€.l tratto cli città vef"('hia che il Conr.;iglio RU

periore òei lavori pubblici escln<l-e ora cla ogni 
ritocc-o : la, via Ran Rrbar.;tiano e le viuzze la
tt1rali (almeno nel loro imbocco). Nel lAAG, 
nn ing·eg·nere milaneRe, il dott. Prevor.;ti) ela• 
borò per suo conto presentandolo al nostro 
( '.omune un progetto di sventramento della 
par-te piana della cittù,, con la ape1'tura d'una 
nuova via che diremo pedemontana perchè si 

il quale se poteva apparire agevole ai profani, 
opponeva numerose difficoltà a chi si accin· 
geva a i=-:tu(liarlo. Esso non ~i pi-eRentava come 
avveniva nelle eittà costruite tutte in pia111ura: 
aveva neC'.-es~ità cli armonizzare le C'Sig·enze del
la viabilità con quelle di un raziona,le orienta
mento, in una, zona a.ccidenta.ta. irreg·olare e 
c·on dislivelli fortissimi. 

Xella costruzione di città vecchia i nostri 
antichi aYi seguirono piuttosto il piano della 
prop1·ia particolare comodità che quello del
l'interesse pubblico. Anzi pare che questo ul
timo contt1i:-:R.e at-1sai poco. LPgg;endo memorie 
patrie e cPrc·,anclo cli scoprire l'nntieo nell'esi
stente, r.;i :-;i avvede che. ~n1la brev(' area di 
città vere-ili,, (37 ettari e messo!), s'era rac
colta tutta la vita del Comune. Nel Trecento. 
11011 esistevano borghi fuori le mura, e pare che 
entro la, C"erehia turrita gli abitanti acldeni:-ati 
(è la parola) nei quattro rioni onde si divideva 
la c·ittà, non i:-uperassero i (iO00. Oggi la stessa 
mm, ne contiene 17.fl04, ma perchè fra il XIY 
secolo e il XIX avvennero mutamenti sociali 
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ed economici vai:.;tiss.imi. i quali si incisero 
prnfondamente nella vita della città, trasfor
mandola. 

La città «Yecehia)) ebbe questo appellativo 
dopo che nel 1736 l'imperatore Carlo YI deci
deva, la creazione d'una città ccnuova>> snll'a· 
rea delle antiche saline (cbe occup,wano il 
posto dello scacchie1·e che sta fra Yia del Ca
/tal pic:colo a snd e la piazza delht Libertà 
a nord). Un tenente del genio, il patrizio Bo
nomo (quello stesso che più tardi ristabilirà 
l'acquedotto 1·oma.r10 di S. Giovanni) sa,rebbe 
stato incal'icato cli preparare il progetto del 
<<borgo delle Salinen. Il Bonomo pensò bene 
cli acloperare gli argini delle saline come stra
de, di mantenere in vita due canali (che si 
ehiamarono piccolo e grande; quest'ultimo 
anco1·a esi~te), e di indicare i cavedini delle 
!-ialine c:ome aree da fabbrica. Essi furono 

riempiti di materiale di ripo1·to avendo l'im
peratore imposto che tutti i convogli di carri 
che scendevano dalle provincie interne verRo 
'1.1riest~ ne aYessero uno almeno di materiale 
da. bonifica. La «città nnova)) sorse C'orne con
trapposto alla «vecchia)) con due o tre pia,zze 
ampie e vie allora ritenute perfino troppo 
larghe 1

). 

Forse per questa circostanza la eittil vec
chia, non potendo ampliarsi entro le sue mura 
(ma furono demolite nel 174H), si sviluppò in 
altezza e si addensò coprendo tutte h.-.. aree an
cora (lisponibili. Del 1•esto già nella metil ciel 
XVII secolo, il Comune essendo in misel'ia, 
Ri el'ano alienate aree pubbliche (la zona fra 
Phrzza Picc·ola e. androna del Canape) per co
struzione di case. 

Dalla metà del 700 fino alla metà dell'R00, 
le costruzioni, demolizioni e ricostruzioni in 

5CALA ALLA TOR__ CVCHERNA 
quella che si chiama città vecchia 
furono tante da potersi affer·mare 
che non esista, forse - salvo al-

2, Sistemazione della Salita alla Torre Cuehetno, 
sulla via Donati!: nuova 

cune chiese - nessun edifieio che 
risalga ad oltre il XVI secolo. 
Delle 562 case ehe occupano l'a
rea della Trieste medievale le più 
rimarchevoli risalgono aJ. À.1 

.. Vll e 
XVIII secolo: le case dei Conti, 
ch'erano state dei Franeol ed era
no sta,te diroccate e incendiate 
dalle bombe dell'ammil'aglio di 
Francia Claudio Forbin (1702), 
furono costrnite nel 1732-34; q ueJ.
la dei Leo, in via S. Sebastiano, 
nel 1746; quella dei Brigido, in 
via Pozr...o del mare, nel 1734; la 
chiesa lel Rosario è lel 1631; le 
case di via delle Ombrelle, del 
1760; in Riborgo non c'è casa che 
abbia più di tre secoli; in Cro
sada sono state demolite le case 
dei Chicchio e quelle rlei patri'Zi 
Calò (ch'erano della fine del XYI 
e del p1-incipio del XVII) ; la, casa 
domenicaJe dei Francol, in Cro
sada è una costruzione del 700; 
così quella dei Giuliani in via dei 
Capitelli e quella dei Bonomo in 
anclrona S. Lorenzo. La casa dove 
nacque Ireneo della Croce è del 
1600 e così quella dove si trova 
la farmacia Rondolini , e la casa 
dei Bajardi. La casa in via Bec
cherie 2 è del 1792; clel 1789 quel
la dei Dell'Argento, pure in via 
Beccherie. La casa dei )IareJ1zi, 
in Piazza vecchia è del principio 

1) In una lettera di Gincomo Casn
nova, pubblicata dal Di Giacomo, l'nv
venturiere dice che «le case (lella nuon1 
città (sono) inabitaibili o per l'aria in
fetta de' luogiht cli saline ne• quali fu
rono fabbricate, o per i vlolent1sslmi 
colpi cli vento ai (}tUIU sono ~gette, €' 
troppo ~sti nella larghezr.a e cllrit
tura delle costrutte strade)), 
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3. La Torre Cucherna e la via verso il Castello 

<1el 700; quella dei Burlo, in via Makanton, è 
del 1727. La c-asa clei Calò, sull'area, dell'anfi
teatro romano, è pnre una e-ostruzione del H00, 
più tardi aJ.zata. di un paio cli piani. Gli alza
menti successivi avuti si 1·icono
Reono del resto agevolmente in 
quasi tntte le C'ase del vecchio 
l'ione. 

Questo rapi(l() cenna sulla «an
tichità)) del rione potrebbe essere 
facilmente completato; ma esso 
ùastai a, dimostrare ('be lo sventra
mento non impoverirà Trieste di 
alcun avanzo architettonico mo
numentale: c'è una tale nudità 
in quelle ((Cc.me domenicali)) dei 
patl'izi triestini, da far· compren
dere molte cose : innanzitutto la 
:,;;ea,rsa risorn11rna ayuta, fra' trie
stini dalle ordinanze imperiali che 
apl'ivano nel settec:ento così lar
ghi orizzonti al commercio di 
TrieRte: Remplice1nente i ·triesti
ni clell'Bmpol'io ei-ano troppo po
veri per poter osa,1·e di a,pprofit
tare del portof;i:nnco. E allora tra
fiforrnaròno le lol'o case (((lomeni
cali)) in eaRe da, pigione per gli 
immigrati. Ciò permise loro di al
Z>H"le o demolirle e rifabbrira.rle. 
Narra lo Rcnss,1 che i patrizi Bri
gido, appena compiuto il loro pa
lazzo in via IJozzo del mare, su
bito ne affittal'Ono due apparta
menti ad nn funzionario impel'ia
le, il eoni:;_ Raigersfeld e ad un 
nep:oziante fetrare.se, il Balletti, 
per 760 fiorini annui, pigione che 

per il 1734 è altissima. Anche il 
patrizjo Leo, non appena e0Rtn1i
to il ~no palazzo jn via R. 8eba
stiano, ne affittò una part('. ~el 
1773 al secont1o piano abitava il 
eonsole cli Francia OruRRet e al 
ter7..o il suo ca nc-ellit~re Peiron. 
a,mi<-o di Giacomo Casanova. 2

). 

Dunque nesRun monnmento 
R;nà, abbattuto clal pie.eone dello 
Rventramento, tanto più che tutti 
gli ingegneri o al'f•hitetti che stu 
di,n·ono la. regolazione cli città 
vecc-hi.a, .ebbPro la sacra eura di 
1-ispettare tnttb ciò che ha valore 
storie-o -e doc·nmentario della 
Tl'ieste latina e nwclievalP. Anzi 
fu appunto questo i-ignarclo :-;en

timentale che costrinse i p1·og-e.ttisti a vn·i 
ae1·obati:-;mi per armonizzare il poco cli storie-o 
o di cmtico che cle-ce rimanere con la moder
nità pn1tica e-be si syilnpperà su quell'a1·ca, 

2) Nella citntn lettera del Casauovn 
si dice pure delle case di città · nuo.-a: 
«Queste cruse di qua e cli là del 1lOnte· 
rosso inn.bitnte iflllmo che ,gli affitti cli 
qnelle ·della vecchia cittìt siru10 cari, 
poichè 1n. popola¼ione essen<losi infatti 
accresciuta,· i proprietari ne vogliono 
tirare 11 maggior profitto)), HVDIO PE~ lA ~CAlA A ).M. MAGGIO~E 
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P~OLVNGAMENTO DI VIA ROMA 
E INC~OCIO COL COR>O 

Anche nella parte a monte di 
yia l>onota, sarà impossihil<' con
servHre l'andamento attua]e della 
viabilità a base di S('ale, s('aleth•, 
salite. La via, Donota si troni :-ml
l'asse d'altra nuova, o meg-lio, 
quesb1 segnh-à in gTan parte ln 
trac·eia dell'antica. 

--'_./ 

Rhipettati 8;11•ai1no la vi.a, R. 
Sebastiano, e il movimento tli 
Yill½ZC' che sta intorno nlln zona 
fl-ei Oe8uiti (R Ril,·est1·0, l'areo 
cli Riccardo. il cenobio drlle lle
llecl'ettine), ecc. 

5. Via Roma prolungata oltre il Corso vecchio fino al Corso nuovo 

La. zona intorno a R. Ciusto 
non sar'à toeeata, ma tutto il 1·<• · 
sto deve lasciare il poi-;to ,1 un 
nuovo qnartie1·e moclenio, eh<' ab
bia !"impronta dell'età nostn\, c·o
:-.ì. aYicla del J-azionale non (li
sginnto dall'eleg:ante. Far spari1·p 
le tr·nc-de della mi.seria (li più 
secoli è oggi opel'a• di patria, (•H • . 

i-ità: non c'è nessuna nostalgia 
dell'antico, nessunUJ predilezione 
per il «colore)), nessun rispetto 
per le ((Cose dei nostri maggiori)), 
che possano giustificare la con
servazione di viuzze puzzolenti_ <' 
senza sole, di case dalle seùle di 
legno, senza cessi, inadatte c.Ù qua
lunque miglioria. Ciò non imp]i
ea, naturalmente. che (<tuttm) si 
debba demolire: se dotante lP 
demolizioni e gli i-:gombel'Ì :-.i sco
p1·issero avanzi l'ima,·ehevoli pe,1' 
la lol'O bellezza e vetni,;tù, si po
trà operare - come opportuna 
mente ossern1va SilYio Benco -
in guisa da, consernuli. ~la è 
dubbio che - salvo nel sottosuo
lo o nei muri stessi delle più vee 
chie case - molto o anehe sem

con l'igmndo «all'igiene, al transito, all'edi
lizia))_ 

E' evidente e he se il <<piano)) antico della 
ciWI s,trà rispettato per quella pai-te che pei-
m,ette l'ai,sananwnto gcnel'ale senza bisog"110 di 
intaccare la stl'nthna :-.tol'ica del 1'ione; non 
potrà essel'lo per· qnella c·he sta fra il Corso 
Y. E. Hl e Yia l )onota. fra le case alla sinistra 
a monte di via R. Sebastiano e l'arco cli Ric
Cal'do. P{'r ese111pio non ~arebbe possibile con
sel'nll'e nè pel' 1·agioni di sentimento nè pr1· 
rispetto al «colore)), quell'allineamento di 
·duzze che uni:-.ce via delle Beccherie con Yia 
Riùorgo : vie di un metl-o, un metro e m-ezzo, 
al mas:-.imo due metri di larghezza, con case 
alte ehe dànno a quelle vie l'aspetto cli fendi 
toi-e o pozzi, nelle quali non penetra mai il 
sole, mentre esalano lezz;o di vecchiume, di fo
gna, cli acque pntl'ide. Se fra quelle case una 
soht presPntasse aspetto ai-tistico, si poti-ebbe 
reclamarne la eonservazione, ma non ce n'è 
una che non sia nuda, sordida e brutta. 

plic-,:,mente qualche cosa di impoi-tante, degno 
di essei-e consel'vato si trovi. La i::;toJ'ia ci in
segna che su Tergeste r·omaina è pas~ata, più 
Yolle l'ira distI·uttl'iee dei bal'ba,ti. La. popo
lazim1e l'ipetntamente dovette abband~ 
la dttù; 1-itotnata l'istanl'ò ciò eh'e1•u, l'~, 
raùilc; poi gli edifici abbandonati sen'll·.Q!W 
<la cave di piet1·e, o deposito tli mattoni ed 
rmbi-ici, coi quali 8i costruirono o 1·abllerc:ia -
1·ono gli altri. Dei secoli antel'iol'i al nono 
non conserviamo aleuna memoria scl'itta; 
quelle scolpite sono pove1·e di fronte alla nrne
Rtà dei monumenti di altre città a noi vicine : 
Aquileia e lJola, per non dtarne alti-e. Anche 
i1 nu:'diocvo non fu l'icco per 'l'riei-;te, benchè 
aknni testamenti e cronache del tempo fae
dm10 (·1·etlCJ'e all'esistenza fra' nostri patrizi 
cl'nna vita SO('iale <l'alto teno1·e. ~Ia poi gnel'-
1·e ed aRsnli._, fm·o1·i di pa,1·te € :-.aeeheggi.:. esili 
e pr1·seenzioni, e divo1·anti f>pidrmir riduRRC'· 
ro la eittù., in basso stato e.conomico. (:iò <~spli
ca, ci pa1·e, l<L umiltà delle nostre chiese an-
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tiche e la modestia architettonica 
del più vecchio l'ione in cui si rias
sumeva tutta la città : nessun no
me di illnstre pittore, nessun nome 
di telebre architetto sono legati ai 
templi cristiani. e aJle case patrizie 
del periodo precedente al 600. 

Sl>TEMAZIONE DI PIAZZA DELLA tOR1A 

Rileva,mmo più su che lo sven
tmmento cli Nnpoli attenò circa 
17.000 ease; qnelJo di Tr-ieste non 
tocchel'ù nemmeno 400 case, abita.
te da, RH07 tw,rsonP. Secondo i cal
coli dplJ'Fffieio mnnieipale di sta
tistic·a1 di q_np:,;f:e, 1021 abitano in 
case con nna den~ità minore di un 
individuo per vano; ;)227 in case 
con la (l("nsi.tà di 1-2 persone per 
vano; 183H in enR-e con la densità 
di 3-4. pC'l' \'tlno; 82G appartenevano 
alla ('ategoria dei ccsenza tetto)). 
Pn'altra informazione· assicura che 
nella parte phurn, di tittà vecchia, 
vi sono 2!3 o ;~o case da te, e un nu
mero più alto ancora, di <mffitta 
lettin. 

He i---i effrttnetà l' a,f,,;sariam-ento 
di dttù v,0 c-c-hi>L (e qrn11Hlo si effet
tue.i-:1) <·on,,e1Tà trovare alloggi per 
circa 4000 J)N'HOJH', c-omprese in 
que1-1te Illt-'z.zo migliaio cli ((Senza 
tetto». Ri tmtterà di costruire al
<·m1i. g1·nppi di cw;;e nel l'ione di S. 
Yito, eventualmente in quelli pel'i
ferici. 

Il phrno 1 P{!.'Olc1to1·e del 19~6, pre
n~dPva nn maggio1· numero cli vie, 
ma, ('OH i--ncri.fkio dell'area fabbl'i
cahile e ne~i-mn benefieio nè per gli 
abitanti, nè pn· il Comune, nè per 
l'JDnte fahùrkator<-'. Quel progetto 
fu approvato in massima. dal Oon-
:,.;]g'lio 1-mpeeiorr (l;eJle belle arti in Roma .fino 
dall'ottobre 1H:Z8. Lo presentia,mo in una l'i
prod1nzio11e fotogra,fita a pa,gina 340. Succesi:-i
varnente però er:-1110 stati dati suggerimenti e 
prescriz.ioni elw indus:-;e1·0 il Comune a,cl unn 
reviHione clt•l primitivo progetto e alla compi
lazione (l'uno nuovo completato secondo le in
dicaz.i01ii e i desideri del su accennato ('onsi
glio. Qnr:--to secondo progetto differisce dal lH'i
mo non :--olo 11er('hè tiene conto dei desidrrata 
1ll:1l'acc·eI1ata CornrniB:-ìione, ma anche percbè 
C'onth•1w tnl!-,formaz.ioni p1·atiche intrse a fnei
litare }'ope1a e a re1ulrrla meno dispendiosa. 

La relazione ehe. aceompagna il progetto 
definitivo <li ce : 

<<t\_nC'he nella 11110Ya edizione il piano rego
latore riKpetta e mettP i11 evidenza, gli edifki 
sottoposti a 11,1 tnt(•ln (le.lla Sopra internlenz.a 
alle antiehHù e belle arti, nonchè le zone ea
ratterh;tidw e storiche intorno a S. i\1:. l\iag
giore e a S. Giusto. In esso si conserva intat-

~.·~-. ~ ( -~ 

!' ~~ 
~~ 

6. La sistemazione di Piazza della Borsa, 
all'angolo con la via Roma prolungata 

to, eome l'iehiesto, anche il primo tratto t.li 
viH, S. Seba8tiano. Si tratta, di tramandare ai 
tempi. futuri un piccolo lembo de11ai vecchia 
Trieste: non pe1·ò antico nè medievale, ma di 
un pov(>rO pel'iodo del tardo settecento. Però 
anche ('Osi, di tI·amandHbile non Yi è che la 
linra to1·tuosa della Yia R. Rebastfano con gli 
imbocchi ~ttdtissimi dei virali laterali.. Le ta
:,.;e id eisistenti, pei;~sime costn1zioni rese mal
:-.aiw dal rig-urgito delle fogne ad ogni alta 
nuut•a. dovranno e~sere rifatte e piantate ,Hl 
nn 11\'rllo g-t'.1wrale più alto)). 

R più oltre: 
((La base del progetto d'ai-.:,;anamento è il 

nno,·o ('01·Ko che ai suoi f'r,;fremi ha JlPl' ('api
sal<li tla un lato l'incrocio delle YiP ('avana
Felic-r. YPnPzian, dall'altro via R. ~piridione 
P.<1 i1 ('or~o Y. E. III. Il 11uovo prog-Pt\o ditTe-
1·enzi:1 dal ple(•Pdente, in qne:-;to punto, pei· 
l'abo1hione dell'isolato triangolare .che stava 
su i due Uol'Si e l'ex-Piazzetta S. Giacomo)). 
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SISTEMAZIONE DfllA VIA POZZO DEL HARE 
1AIAZZJ DEI LEO - BRl(;/00 E PITmJ-

7. La sistemazione di via Pozzo del mare 

Il 1wogetto nu0Y0 R0pp1·ime la nnon.1 Yia 
parallela al Corso Y. E. III (ehe. pre1HleYa 
quasi il posto ùell'attmtle Yia delle Beccherie) , 
rendendo in tal modo più nu,te e rn,eglio sfrut
tabili le ar('(-' fabbdrabili. Ri rinuncia qui alla. 
eoi--truzione di portici snl C1orso 1111010 (Retti
filo), a,lla,rg:ato però a metd 20. in eonRicle
razione della rf'nitenza dei c-m~trnttol'i a i-;acl'i 
ficare tanta area,, ma anche p.e.rrhè manchereb
be la convenie1rna eeonomka cli tali portici. 
Invece portic-i ROno previsti per il tratto al
lHrgato del Corso V. E. III. per le rase che 
hanno la fronte Rulla Piazza cl-ella Borsa, a 
Capo di piar.za P a ter~;o del palazzo Pittel'i, 
a i-:.ii-:temazione della Yia Pozzo clel mare. Lo 
sbocco di via R. Rpiridione . i;rnl Corso Y. E. 
III, diventf'.rà In qualche modo il pnnto di ('0]
legamento fra la eittà nnoYa e il nuoYo ouar
tiere che ocrupf11•ù il nosto clPllH parte bassa 
di dttà ,;·ecf'hia. )la poi Yi sarà un altro «trait
d ' uniom) o cli fnsionp c1ei due- quartieri : ]a 
Yia Roma che si prolungherà direttamente da 
niazza, de11a norsa fino all'attuale. scuo]a <cFe
lire Ven~~iam) in Piazza ,;--eccbia. Questo Peli
fido è destinato in nn Rerondo tempo a ]a
sciar poRto acl nnn piazza, mentre la srnola 
nuova potrà essere rostr·nita nell'isolato soprn 
la, attuale via del Ci-oc-ifisso. 

Con l'aboHzione délla rwogetta
ta pal'allela al Corso Y. E. III, si 
g:naclagnerebhero q1u1Ri 2100 mq. di 
are» fabhl'icallHe sul pmgetto pre• 
eedente, riò che pe-r il Comune. che, 
cleYe s.istPmai·e e pnYimentar-e le 
strade. Y0r1·ehhe clir? un risparmio 
eonsidereYO]f> ,lj sppsa. ehf> potrà. 
p~as?re <l-CYO]nto ad aeqnis.tare l'area 
rlrll'Anfitpatro 1·onhmo, H (·osh-nll'e 
la sc·aiinata eh<~ ro11d111·1·à cfa] m10-
YO ('ors:o (a tf'rg;o clrl ::\Innitipfo). 
alle ('hi~se <li R. RilvPRtro p <li R 
::\l. :.\Iag:gio1·e, ad amplhuP. il palaz
½O mun.idpnlP. 

Pt?r cfare nn'i<len, di quali. solu
zioni è suseettibile la ricostruzione 

del rione c-apitolino nl posto ùi città 
n~C'chia, l'areh. Camillo .Jona, che 
t" nn innamorato di Trieste - d1ia 
mato a eollaborare all'Pffìeio tee
nieo nella sezione «sventram<mto di 
<·. Y,)) - improvvisò aknni schizzi 
pro8pettid (c-he riprodudamo), ùei 
punti architettonica.mente più im
portanti. 

Così vediamo nella, fignra N. 1, 
la ideale sistemazione ,li quel pun
to centrale del nuovo Cors.o, che- s:a. 
rii costituito dalle rovine del!' Anfi
teatro romano. Queste- rovine sareb
!Jero esistite allo scoperto fino qua~i 
al '600; poi il tempo utilitario le 
fece adoperare come base ad akune 
case; ma tutto il movimento topo
~:rafico della. 1A)na, Rembra inclicai·e 

Jp forme d<"l teatro sepolto. Il Tribelli e At• 
tilio Tamm·o si oceuparon-o ad identifiem· l<' 
rovine, su11a eni f'Sis:tenza non v'è dnbbio. 
l/areh .. Jona ha immaginata la loro <·011:--er· 
y;rzione contennta in un parro, rh-e s:arà nna 
oasi cli lu<·P e di verde nel mezzo c1ei nnovi 
Nlifid mocle1·ni. allineati sulla via nonota 
nuon a monte, snl Rettifilo a valle. 

La, situazion(~ altimetrica coRtrinsr l'aJ'c•ld
tetto a s:eegHei·e qualche solnzione. «p1·atka)) 
JJer vineere le difficoltà d'approccio. Pel' sa
lire alla torre Cnf'herna egli immaginò (figu
ra X. 2) una scala, che potrà eRsere fianc·heJ.{
ginta da ces:pug;]i. da via Donata nuova all'al· 
tm yia superiore, che dalla vis Capitolina, 
rap;ginngerà i 11iecli della torre e si prolunghE'-
1·;\ noi Y('l'f,,.',O R. Cipriano. . 

La tor1·e Cnehe1·na ritorna, <·on 11110 <lP.i la
ti sulla nuorn Yia (fii:-ura 3) e, nello sfondo. 
il ton·ione rlel Castello, liberato nalln ('osh-11 
zionr mode111a. 

Pno <leg·li schizzi più caratteri:--tic-i del 
l'anh. ,Jona è qnc .. llo C'he riassume i R11oi i.;tn
di pe1· 1rna pratiea ed elegante ~ohrnio11p tlel 
p1·oblP111a cli avvic-inare, n11orizzandola. la r.,0-
1111 (•an1t te-1-isti<-a to~tituita dalla 111oderna 
c·hiPsa dei Oesuiti (1600) e dall'untka diie-

8. La riformata via S. Giusto 
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setta di S. Silvestro. Il piuuo regolatore a<:· 
C'.osta il nuovo Corso a, piedi della sa,lita, tli 
R. Mal'ia 1\faggiore. Conveniva abolii-e questa 
sostituendolo con una :-;ea1Pa, ln relazione al 
movimento di i,c:nle dinanzi alla chiesa dei Ge
~miti imma,ginato dal suo eo~truttore. L'arc:h. 
,Jona ebbe un pensiero fPlieissimo, come Ni 
può vedere dalla fig·nra 4, trasformando la 
l'ipitla salita in una i-;cala monumentale C'he i:ii 
illtonai perfettamente nlle linee della ehiesa. 
ll porticato aveva in nn primo studio due in
greHsi laterali e, nel mez;zo, um1 fo1lfana,. P1·e
valse poi nell'artista l'idea di porre l'ingJ'ei-:i;,;o 
alla sealinata nel mezzù, lascimll1o ai fianchi 
due nicehie. 

La figura 3 reca un'originale soluzione pPr 
la prolungazione della via Boma, attraver~o 
il OOl'SO V. E. III, nel cuore del vecchio rione. 
fino al nuovo Corso o, veramente, alla Hcuol::1 
<<Felice Veneziam). 8iecome questa scuola è 
destinata a sparire e a, lasdar posto ad una 
piaz:i-.a, la soluzio1w i(leata perrnettetà, di dare 
c11la. via Roma 11110 sfondo YPram,ente imponen
te. Al primo piano dello schir,zo si vede l'edi• 
ficio ove ha, sede, il Credito Italia.no. IHI'im
petto ---- sul nuovo angolo Piazza clella. B01·:,:;a -
via, Roma. - poti-à tronu posto nn g1·attadr]o 
ton porticato pe1· .faf'i1itan .. il moyirnrnto. 

Questa idea della sistemazione di cpwlhti 
r.,ona è resa anche dallo schizzo n, che l'ipete 
l'edificio da erigersi all'angolo via Roma, p1·0-
lnngata e Piazza, de]Ja Borsa, con il pol'tieato, 
il quale è ]a proseenzione dei po1·tiei c-lw fian 
c-heg-geranno il lato destro rlrl Corso, dall'a1-
tl~zza di via Roma a quella, cli via R Rpil'Ì
thone. e saranno ripetuti pn1·e sn quella piaz
Ztl the per miglior intelligenza chia.rneremo 
oggi di 8. Giacomo (J}er identifiC'are il sito 
con il nome vecchio). Po1·tki si avranno ptll'<'
dov 'è ora la Po1·Uzza (i:.ostitnHa da una, Oal 
Je1·ia a soffitto a erii-:ta1li) e nella f-trozzatnrn 
della Piazza clella B-ori-:a, vt?rso Capo di piazza. 
Qui - come si prn) ved{'J'f' nel g1·ande piano 
topografico a pagina 341- 1-d aYrà nn notevole
ampliamento d'area stradale per l'abolizione 
dei due corpi late1·ali ag·giunti al ~Iunidpio. 

L'architetto .J ona, ha ie'le.ato pure una feti 
dssima soluzione per la i-:h;;temazione di via 
Pozzo del mare (figura, 7). Poichè doveva.no 
pi-;serp rii-;pettati i palazzi Leo (in via R. Re
bastiano) e Brigido (in via Pozzo clel mare). 
e la Commissione alle BPlle arti non c1tco11-
NPntiva che la demolizione òel1a brutta C'aRetta 
superstite delle temile l'erinrllo, a<l<lossata al 
palazzo Pitteri (rostrnito nel 17RO), l'arehi· 
tetto ideò 1111,.1 costi-nzione clw armonÌ½zHRf:i·&. 
C'OU lo stile settee-r11tesco mmto t1a1 Pni-:coni. 
per i palazzi Leo e I-frigido, i-:oi-;titue1Hlola al 
recente ampia.mento di quest'ultimo. Inoltre 
('Olllpletò la parte postira, ella] palazzo l'itteri 
con un Ul'C'O di portici. c-he clarà a q1H->l punto 
un aspetto caratte1·istico. che ricorde1·à l'an
tico soppresso po11;ieato del palaz,,0 0hiozza. 

I/ ar<·hitetto .Jonn rspre:-.i--e qualdw i<lPH 
(figm·a R) anche. pc,.r Ran Giusto: esempio ln 
demolizione delle case addossate alle vecchie 

mura d'i R. Lorenzo, la liùerazio11e delle torri, 
la creazione <.lioè d'uno spazio lil>e1·0 ehe per
metta di !-itorge1·e il fianco desti·o e l'a.Usiùe 
di S. Oim;t() con le torri antiche e il bastione 
moderno del Castello. 

Questi st hizzi 1nostrano (] na h• ai.;p-e.tto di
Yerso e piaeeYo]e·, e spesso mon m11eHtale, po
trà pl'end,e1·e la parte centrale della città HO· 

stra. L'arretramento ciel lato clestro cle.l Cor
so, dall'altezza cli via Roma all'ampliata piaz
za R. Giaeomo, con la creazione di portici; il 
bel movimento di linee aato dal portieato snl
l'ang-olo di via Roma,-Piazza èlel]a Bol'sa (di
rimpetto al Credito italiano): le ('Ostruzioni 
sulla nuova piazza S. Giacon10, il parco ar
C'heologico che sorgerà, sull'area dell' Anfitea
tro romano; la scalinata monumentale per i 
Gesniti. la, sistemazione cli via Pozzo <lel ma
re con i portici I nngo la parte postica del pa
lazzo Pittel'i: la galleria o porticato al posto 
della Portizza; i portici di Capo cli piazza; so
no alti-ettant€', sorpr-ei-;e per i eittaclini abituati 
<.I Yedere le ((solite)) Yie bìgliate a seacehie1·a. 

La eostrmdone di eittà ve(·ehia ('Orrispon
<lPva, all'assenr,a d'ogni rrite1·io t.opogra.fico o 
pl'atico. Tnttr le città, romane ebbero qnel
l1impronta, e il medioevo non le modifieò. For
i:-e a.nzi le cirrosta,nze dei tempi jndni-:sero gli 
irrequieti dUadini dei Comuni <d'un eontl'o 
l'altro armnth), a stringersi al rnasi-;imo entro 
]a eerchin meno ampia posi-:ibile, delle mura 
che li difencleva clag'li assalti este1·ni. Le clis
i-:enzioni intestine, che facevano spei-:so un 
quartier<,. ilYVl?J'i-;o aU'a]tro, non furono senza 
roni-:eg·nenz-e sulle coi--trnzioni delle case me
dievali. A Ti·ie:-:te influi forRe i-m lla topografia 
nrbana anche il flagello d-Plla. bora. 

Appe1m rlopo la rlichiarnzione d:el porto 
franco (17H)). i-;i cominciò a c·oi:-trnire ccfnori 
delle m111·m), anzi a·dclirithna a ri<1osso delle 
mura, da Capo cli piazza a Pfa:--;za R. Giacomo. 
Fra il 1720 ,e il 1730 Yenne1·0 Rn l'Arsenale €' 
Ia Dogana. fra via R. Carlo e Yin Canal nic
C'olo. Fu Yentn,•a, rhe lo i-:raechirre delle saline 
fornisse l'iclea, dello scacchiere del borgo cfolle 
Raline (città nuova,). Ma. poi ~nesto allinea
mento geometrico fu ripetuto a sazietà, da tnt
t~ gli edi1i. inf•al'irati cli preparare il borgo Ita
!Ja (poi Ginsenpino): quello 1\I,111rir.io (ai pra
ti di Chiadino), quello FranresC'hino (fra i tor
re-nti e Romag,na). Che più? r\..11(·he neg·li nl• 
timi cler.enni non si mutò indirizzo: sraCrhie1·ì 
e linee rette clnppt?rtntto. Fu mero caso se 
Lodovico Rraiclotti rinRri a p€'rs11acle-re il Con
siglio H ((ta_g'lial')) con mig1ior Rt:BRO del moYi
mento C-' dell'armonia dei prospptti, il nnoYo 
qnartie1-e Obrrclan. 

Ora con la sistemazione cli città Y€rchia 
Triestr an·à finalmente 1111 quartirre nel Qnal-P 
la romanità antica € l'italianità 1neclievale i-.i 
Rposeranno nlle linee sobrie e insieme grandi
loquenti. cl'nna moòernità rhe non clii-:cleo·m1 
Parte rostrnttiva dPl Rinascimrnto. ::--

GIULIO Cl!lSARI 



Le opere pubbliche compiute nelf anno X 
Le opere pn h

blicht~ eompinte 
dal Comnne. 1wl
l'nnno X. clrH1 r
ra fastista non 
sono state n11rn('-
1·ose o <-osi im
p01·tanti eome 
quel1e degli anni 
preeedenti ; si sa 
hene c-he anc-he 
.:ti grandi orga
ni:--1ùi è imposta 
mm sot-ita o nn 
p(~l'iodo di rae('o
~lim•P,nto nella 
101·0 rtzimw. Sr si 
g-n,uda alle mol
te f•ose c-ompiutr 
nf'l clc-c-rnnio, si 
può f'Ont-:.tntnre 
c·h' r-sse ebbero 
nna spedP cli na
turale, snchlivi
~ione nel trmpo, 
pei- eui l'un anno 
•:ornpletnni ['al 
trn. }lolte opere 
('}ibero neerssità 
tli ll n maggiore 
impiego di t<:>m
po. pn· <·ui ln lo-
1·0 ina ug-u nrnione 
(o, a dii- mrglio, 
Plltrata i11 fnn
r,ion_e o eompi-
11wnto) avviPnC' a 
11otevo1P di!-itan.
za dal loro ini
zio. Il a fatto ec
c·ezione soltanto 

Il primo tratto del nuovo Viale Sidney Sonnino 

l' opera, che fu 
gindienta ((roma
lll1)) per h, solle
eitudine cresecu• 
zione e i risnlta 
ti 1·agginnti -
quella clell' ac 
qneclotto. 

Nell'anno X 
(29 ottobre '31 
28 ott-Obl'C 198:l) 
si diede inc-re• 
mento ai la ,·ori 
~tn1dali: prolnn
g-azione cli stra
de esi:-;tenti,c-rea
zioni cli IIUOYC 

yie, alla1·g,11nen
ti e correzi01li, 
:-i.01n·atutto nuo
Y<.~ ptlvimentuzio
ni a ta1·ma(·a· 
clam. Fra qne..;;ti. 
lavol'i :-;ono note
YOli: 

il piazzale {li. 
,u•(•eRRO c1llo Rta
clio del Littorio 
(m. 90 cli ]U!l

ghf'ZZ;l, m. 40 di 
larghezza, <·o:--t o 
~30. 000 lire) ; 

la via XXI V 
Maggio ( dall 'R
seclt-a Obedclan 
a vin. Ii'a bio Se 
vero); 

il primo trat
to (a monte) <lei 
Yiale Rid1w.v ~on
nino clall'a.ltez-

La Palestra di Chiadino L' interno della Palestra 
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Z>L di via de' Conti alla piazza Antonio 
Sa.Jandl'a; questa via, larga 25 metri, 
con moderata pendenza, è destinata a 
divenire una delle più importanti arte
rie del movimento cittadino, in quanto, 
collegata c1ie sarà con la piazza Gari
baldi e questa, mercè opportuni svilup
pi già decisi, alla via Giosuè Carducci, 
potril essere considerata la naturale 
eontinua-zione di quella ccvia Naziona
le,)) che legheril il Frinii all'Istria at
traverso la loro metropoli Trieste- Il 
primo tratto di questa via, inaugu
rato il 28 ottobre 'H2-X, h>L lo sviluppo 
di rn. 1. 350. Tutto il viale - da via 
Rette fontane all'inci·ocio con la via 
Raffinel'ia, fino a Piazza A. Salanclra 
~ costeril lire 1..205-000. 

Nell'anno X fnrono inoltre prose
guiti per un buon tratto (m. 350) i la
Vori d'a,llargam-ento e sistemazione, del 
viale Lungomare «Regina Elena)), da, 
Cedas verSo Miramare, con 1a spesa di 
lire 405.000 (h, spesa totale a lavori 
ultimati, ehe. claranno alla città una 
passeggiata superba, di circa 4 chilo
metri, eongiungente Barcola a :Mira
mare-Gl'igna no e ana stra.da costiera. 
per Monfalcone, s,uà cli lire 2.565.000). 

])i più fu sistern a to nel 1932 quel 
sentiero montano che cla,ll'obelisco di 
Poggioreale conduceva, verso l' ardita 
strada aperta nella 1·oecia, nel 1820, 
dall'ing. Giac01no Vicentini, e che il 
popolo, per la sua arditezza, aveva de
signata ((napoleonica->). Quel sentiero, 
a,llargato e pa,vimentato, fu collegato 
alla ~tracla vicentina, e a tutta fu dato 
il nome cli «sti·ada Napoleone)): essa è 
indubbiamente destinata a<l essere cita
ta nei ba.eclel,ers di tutto il turismo in
ternazionale, come una delle più rimar
chevoli attrazioni cl-i questo lido adria
tico. 

La casa dell' Icam in via Vasari 

Le c-ase dei Postelegrafonici sulla via Giglio Padovnn e viale Sonnino 

Nell'anno X molti lavori furono 
compiuti negli Ospedali comunali, 
ammodernati secondo le più recenti 
idee ospedaliere, che condannano 
l'uso cl'elle candide p,:,reti, delle ca
me1·ate da caserma, dei cmnpanel1i 
di 1·ichimno, dei pavimenti di legno, 
dei serramenti irrazionali, e sostitui
scono ambienti a tinte più calde e 
variate, ca.mere con pochi letti, se
gnali luminosi, attacchi radio a ga
lena, pa,vimenti a linoleo. 

Una delle opere meno Yisibili. ma 
più bnportanti, inaugul'ate nell'an
no X è stata la casa per i senza tet
to a.i Poggi di S. Anna (con Ja Rpesa 
,l'oltre lire 260.000), che permise di 
sfollare i ricoveri presi a fitto. 

Inoltre a Barcola fu costruita in 
questo anno una pescheria con al
enni riparti atti a servir da depo
sito di arnesi ai pesc,:,tori di quelh~ 
frazione (spesa lire 15.000). 
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Ciò ('be non si vecle dei lavori co
m,mali dell'anno X. è costituito dal
l'imponente opera di diffusione dd
la 1·ete icli-ita in tutti i rioni ehe ne 
L'l'ano pl'1"i. rna va~ta zona di città, 
quando l'a<-11na giungeva a Trieste 
in q1rnntità inferiore ai bisogni, si 
m·t·ontf:'ntnn1 delle sr.-u•:-:e risorse lo
cali e dei prOYYPflirnenti di fortuna 
1lel Comune nei mesi totric.li. :àfa ap
l)PIW costruito il nuovo grande ac
qnedotto, da ogni parte giunsm·o al-
1' Az'iernla eommrnle acquedotti, do
mande <.li allaeeiamenti. Ciò spiega 
lH_•1·ehè in bJ·<.,Ye tempo i consumi di 
ac·qna, ::-iano ~aliti da una media. <.li 
~~-000 m. c. ad nnu media cli 41.000 
n1. e-. ne]](' :2-! 01·e. J>ereiò anche nel 
U)~:! :--i don.,tf<. ... eo:-:trnll'e un se1·bn
toio l{hiC'o ~l )fonte Radio. e iniziare 
la c-o:--ti·nzione d'altI-o i,;pi·lJatoio a R. 
Yito (una delle grandi opere dell'an
no XI). 

Le inaugurnzioni 

11 ~8 ottoh,·e. le autorità cittadi
He. eon alfa tei-.ta ~- B. il Prefetto 
c·aY. cli gr. er. Bttore Pol'ro, il vice 
Podestà eomm. Gabetti. il Se.greta-
1·io fe-dC'tale c·omm. I'ci·n~ino. il .8e
greta1·io gC'nern1r del Comune clott. 
h1L uff. :\fagnani, i cleputati on. 
Borgo C' Y,rrch"ini r tntte le gerar
ehie politiche, milit,ui r eh-ili, pri
ma della solennità della lern fasci
sta. si rrc·arono a <"ompie1·e l'inan
gni-azione- delle n1rie oprre pubbli
che eompinte nrlJ'anno X: 

le einqu(' c·ase dei posteleg1·afo. 
niei ~nlla Yia Oig]io I'adoyan e quel
la dcli' Ieam sul Yiale Sonnino, ciò 
c·he permise clic·ompie1·e nello ste~so 

Le case dei:ferrovieri in via G. SoHtro 

La casa dell' Icam al viale Sonnino 

tempo il rito inaugnraJe del viaJe 
Sidney Sonnino, giudicato dalle au
torità una delle vie più imponenti 
della città; le case dei postelegrafo
nici, che occupano un'aera di oltre 
1100 m. q., hanno le fronti molto 
sobriamente decorate, e dànno una 
impressione di vigore non disgiunta 
da una certa eleg·anr,a moderna; la 
casa dell'lcam al viale Sidney Son
nino, una elegantissima casa stile 
novecento, ciò che vuol dire in archi· 
tettura razionalità di distribuzione 
degli ambienti, aria e luce in abbon
danza; 

le case clell' Istituto comunale 
abitazioni minime in via Giorgio Va
sari, erette con le sole proprie ri
serv,e, potendo offrire ad nna sessan
tina di famiglie. impiegatizie a-ltret• 
tanti bellissimi appartamenti econo
mie~ non aJla periferia, ma addirit
tura nel centro del rione di Barriera 



Fra le meraviglie di S. Car.z:Rr.o 

vecchia; l'inaugurazio
ne di queste case dell'I
caro fu accompagnata, 
dall'inaugurazione d'u
na Mostra dell'arreda
mento civile moderno 
cl' una casa borghése, 
Mostra formata dalle 
Comunità a,rtigiane di 
Trieste, e rivela,nte 
buon gusto, praticità, 
eleganza e ... buon mer
ca,to; 

la palestra eretta 
rlaU'Istituto comunale 
ahitar,ioni minime nel 
nnovo rione popolare 
rli 8. Luigi (formato 
quasi totalmente dagli 
edifici eretti dall'Isti
tuto stesso); questa pa
lestra, arricchita cla 
nn vasto campo per i 
giochi all'aperto, è for
nita pure di un ampio 
palcoscenico per le rap
presentazioni filodram
ma,tiche, per i concerti, 

(Fot. lviani) 
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le conferenr~ ecc.; Ie autorità assi
stettero alla benedizione de.Ila pale
stra, e quindi allo scopl'imento drl 
fascio litto1·io, e all'es:e<:uzione del
l'inno «Giovinezza,>) ('Seguito dai Ba
lilla e Piccole Italiane del rione; 
una bambina, Bianca Ve,rgenclo, re
citò un componimento d'occasione, 
il romm. Angelo Fano, presidente 
dell'Istituto, affidò la nuoYa pale
stra all'O. N. Balilla, e 8. K il 
Prefetto con brevi sentite parole 
e1-qH'esse ammirazione pet quanto 
l' Istituto comunale abitazioni mi
nime, ha fatto e va facendo e lo esor
t,) a perseverare; 

le ease per i ferrovieri 1 cost1·ui
te in via Giulio Solitro, nel 1-ione di 
Roiano, ormai saturo1 nella sua par
te pianeggiante, di belle c,1se mode1· 
ne e.cl economiche: anche sn qnestc 
case fn posto il fascio littol'io. 

Nel pomeriggio, a San ('anziano 
sul nost1·0 Canm, presenti le a ntol"i
tà, fn inaugurato il nnovo :=.enti01·0 
che conduce alla m,enn-igliosa grotta 
jyiichelangelo. Questo sentiero è sta
to tagliato pazientemente nella viYa 
roccia, fatto ampio e sicuro perchf' 
tutti possano percorrerlo. J)al finn
C'-O della Yoragine, esso peneti•a, nel
h, gTotta sopra il ponte Bertarelli, 
Janeiato sull'abisso, in fondo al qua
le tumultua, fragoroso e irnpetnoso 
il fiume 'l'imavo. Questo ponte, che 
costò circa 17.000 lire, costituisce la 

I giochi dell'acqua nella roccia (Foi. Ivia11i) 
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Yera entrata e la più pittoresca che 
si potesse immaginare per raggiun
gere il dantesco speco nel quale il 
fiume passa procelloso in una semi
oscurità che alcune aperture natu
rali nell'arco della YOlta, rompono 
felicemente portando nella voragine 
la luce del giorno. Il presidente del-
1' Alpina, avv. Uhersi, pronunciò in 
taJe occasione un rapido d;i.scorso 
ina,ugurale, per rivendicare alla So
cietà Alpina delle Giulie e ai suoi 
soci l'opera di rivalorizzazione delle 
grotte del '11imavo, oper·a ormai tut
ta, e squisitamente italiana, dovutc.'1. 
ad iniziative italiane e al concorso 
pecuniario e teenico di persone ed 
enti italiani, in p1·imo lnogo il Co
mune e la Pro,incia cli Trieste e il 
Club ,IJpJno Italiano. L ' inaugura
zione del sentiero è stata. la realiz
zazione d-el ((p1·imo tempo)) del nuo
vo periodo di lavori intesi a dare alle 
g1·otte del Timavo la stessa popola
i-itù, mondiale goduta dalle grotte di 
Postumia pur essendo quelle un fe
nomeno naturale assolutamente di
Yerso cht que,s\a. Ora si inizierà (nel 
_prossimo 110vembre) il «secondo tem
po)) degli a,ec0nnati lavori: la per
forazione del massiccio calca,re dalla 
«foiba della volpe)) alla grotta del 
Silenzio, e la costruzione di una 
strada e di un sentiero all'aperto, 
opere, queste due, che saranno com
piute e potranno essere solennemen
te inaugurate nell'anno XI. 

Il ponte Bertarelli a S. Canziano 

Sulla passerella di fronte all' abisso (Fol. luianò) 

La valorizzazioM 
della grotta del 'l'i · 
maYo, patrocinata <la 
S. E. :Manaresi e per~e
guita dall'Alpina delle 
Giulie sarà uno dei mi
glio1·i atti per far co
noscere nelle altre r-e
gioni d'Italia e all'este
ro, le bellezpe origina,li 
del nostro Carso, a tor
o considerato «privo ,li 
interesse e povero d'at
trattive)). Da notarsi 
che di pari passo con i 
lavori a 8. Canziano 
pl'Oseguono le indagini 
del prof. Soler, della 
rnh-ersità di Padova, 
per «seguire)) il corso 
sotterraneo del Ti ma
YO, dalla sua sparizio 
ne nella grotta di San 
Can-ziano1 fino alla vo-

1ragine di Trebiciano. 
Non è eschlso che com

r, ... '"''"') piuto questo lavoro il 
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prof. Soler voglia proseguirlo fino a S. Gio
vanni di 1luino. Quando si conoscerà l'esatto 
percorso sotterraneo clel fiume virgiliano, for
i,;e sarà m<)no diffieile a,ffrontarne la esplora
½ione. 

Pensiamo che qnesta. impresa dello ((RCO

primento)) <lel c·orso mii-iter-ioso del rrimavo nPl
le, vii-:eere clel Carso, sia, tale da invoglia1·e non 
r-:olo gli speleologhi <l'ltnlia ma 1a stei::sa Com -

missione delle ricerehe, e la massima corpora
zione scientifiea nofiìtra: l'Accademia d'Italia. 
E' iJl<lubbio ehP la <<strada)) che il Timavo per
<·orre da ~an (.'anziano al mare, pasRa attra
v<~r·so altre sel'ie di grottè, di eanaloni. di 
vòlte forse agevoli a pere-01•rpre. Converrebbe 
iniziarne l ' esplorazione a eolpi <li mina e di 
piccone ... E' un'irnpre~a f'he ln!-:inga e lAlpi11a 
d-P,11e Ginlie cla anni la arf'm•,~zza ... 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà, 

Nel mese di lugli-O, In varie sedute, il Podesb:l nssi
stito dal ~egretario genernle del C'onnme. ha preso le 
seguenti clelibera'Zi-Oni : 

N. 1059 - Approvata la spesa di lire 900 per la l"i
parazione dell'hnpalcatura di sostegno della tenaz;,:a 
sovrastnnte alla gabbii1 scale dell'edificio co.munle cli 
Piazza Attllio Hortis, 4. 

N. 1000 - Nominato il dott. Alessandro Pellegrini a 
medico assistente degli Ospedali comunali per la durata 
dl due anni, impregiudicato l' eventuale ociogllmento 
anticipato del rapporto di servizio nel caso di una ri
forma degli Ospedali stessi. 

N. 1061 - Ap_provata la spesa cl lire 600 per il collo
camento di otto lampadine elettriche nell'abside della 
chiesa della B. V. del ROS8rio. 

N. 1062 - Accedendo ad analogo invito della locale 
Dh0isione militare rerritoriale, liquidato, a completa
mento del contributo ordinario a favore della Se--,1ione 
di 'l'rieste del tiro a segno nar,ionale, l' importo di li
re 3.600 per il 1932. 

N. 1068 - Ap1wovata la spesa di lire 348 per la sostl
tu1.,ione di due idranti d'lncèndio con tubo di canape cla 
metri 30 cia~uno e del diametro cli un police e muniti 
di due lance e raccordi di bronzo, da collocarsi nello 
stabile oonmnale di Piaz.1A1.. Attilio Hortis, 4. 

N. 106-1 - Approvata la spesa di lire 3825 per l'acqui
sto di -5 mantelline impermeabili 'f)er i vigili urbani 
ciclisti. 

N. 1065 - Approvata l'erogazione di lire 14 1:,er in
teressi cli mora dovuti sul pagri.mento cli lire 210 aglI 
Istituti ospeclnllerl di 1Iilano, per la degenza. del trie
stino Francese<> Verga dal 9 al 16 maggio 1929. 

N. 10('t6 - Approvata. In spesa di lire 2490 per acquiato 
di 250 chilogr. di sapone verde .secco e di 800 litri cli 
~lrlto clenntnrato, occorrenti allo Stabilimento di dl
sin~tone. 

N. 1007 • Accordnto al sig. P. D. il ricovero del pa
dre suo F., a reta ridotta, nell'Ospedale dei cronici, fino 

al :ll. dicembre 1932, assumendo la difreremm a cnrico 
clel Comune. 

N. 10G8 - Approvata la spesa di lire 135 ner onora
rio e spese all'avv. Giovanni Sarti di noma, dovute&H 
per la. sua opera in una vertenza per spedalità romane n 
beneficio d'un triestino, Marino P., nullatenente. 

N. 1009 - Approvata la erogazione di lire 1000, quale 
spe·sa fi-ssa concordata, da rifondersi alla Provincia, per 
la fornitura di medicinali da parte della. Provincia, gi.·11 -

tuitamente, ai bambini in cura ambulatoria del Consul
torio provinciale per l'infanr,ia. dal 1.o luglio 1932 al 
30 giugno 1933. 

N. 1070 - Deliberato di concedere una volta tanto 
alla A$0C. fascista del pubblico impiego. il contributo 
di lire 1000, per la spesa d' invio di due squadre di do
polavo1isti al JV concorso ginnicoo-atletico dell'O. N. D. 

N. 1071 - Riconosciuto alla maestra n. A. il cliritto 
alla 1:>erce-,1ione del I aumento periodico a datare dal 29 
loglio 1932. 

N. 1072 - Riconosciuto al maestro :.\I. F. H diritto 
alla percezione del I aumento periodico a datare dal 7 
giugno 1932. 

N. 1073 - Inscritta, a decorrere dal 1.o febbraio lfJH2 
la maestra O. de B. nel ruolo degli insegnanti comunali 
ordinari e con l'anzianità di anni 8, mesi' 2 e giorni rn, 
assegnandole le competew..e che le spettano. 

N. 1074 - Liquiclata a favore clel Segretnrio generale 
del Comune la quota. che gli compete su i diritti dl 
segreteria, per il mese di giugno 1932. 

N. 1075 - Autori2'n,ata la direz.ione noSOC"Omiale a 
1wovvNlere alla pavimentazione ìn linoleo della 1T 11ivi
slone medica dell'Ospedale «Regina Elena\) <-ntro i limiti 
cli spesa di lire 29.000. 

N. 1076 - .Affìttat-0 a M. B. un alloggio al III piano 
clella casa comunale ex-Caccia in via del Rolitnrlo 1:t 
dal 1.-o luglio 1932 al 30 ~ugno 1933. 

·N. 10ì7 - Approvata- la spesa di lire 22.4-10 per l'n('
quisto cll (i(ì cappotti lunghi e n cn.ppot.ti cort.l 1w-r i vi
gili urbanh 
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X. 1078 - A.ffid11ta alla ditta G. Beltrnme la fornitu
r:l <li l-Uì uniformi invernali per i vigili urbani; asse
gnato :li ventotto vigili in hor~heS€' C'Ongruo iudenni;w;o 
in sostitu;,,ione dell'uniforme: appro,ando la spesa com
p!e-ssirn. di lire 41..000. 

N. 1079 - Approvata la spesa di lire 33,13 per l'ac
quisto cli Hn berretti invernali cli panno nero su fusto 
di crine animale, con profili cli panno rosso, per i vigili 
urbani e 24 $temm.ini ricamati per i berretti dei gntduatL 

N. 1080 - Prorogata l 'nffittanza del pianterreno del
la casa 201 di Prosecco, ad uso della X Delegazione mu
nicipule, dal l.o luglio al BO setterubre 1932, ver-so la 
pigione mensile cli lire 200. 

N. 1081 - Autori:-:.zat:t la. dire:r.ione nosocomiale a 
pro•ve<:lere alln riparnzione d'una pentola }I vapore df'l
la eucina df'll'ospedale (<Regina Elenall con l'esecur.ionP 
di nuo,'i appoggi e cantonali in ferro. La spesa sarì1 rit 
lire S70.-. 

X. 10~2 - Autorizr,ata la Dire½ione nosocomiale n. 
JH'OV\"edere all:l ripnr.u-,ione e alla l)l"OYYiStll di llUOYi 
mescolatori in rame di una macchina I.n-Mrice nelln hl
nrnderia dell"Osped:1le (<RE',gina Elenm), con In. spesa di 
lire 7.30.-. 

N'. lOSH - Approvata la -spesa di lire 175.000 per la 
sostitl1½ione della conduttura <l'acqua cli SO m/m con 
1ma cli 200 m./m, nel porto del petrolio {S. _Sabbn). 

(Le Società industrh1li che hnnno sede a San Sabbfl, 
lamentanrno cla tempo la scarsità dell'ncqun loro appor 
tnta dnll"ncq11edotto comunale. Dopo l'am1)limento cll 
questo le ~\>cietù interessate - Raffineria triestiirn tli 
-0lii minerali e Sllell-Florisdorfer ~fineraloelfabrik -
ripeterono In domanda di ampliamento della condotta, 
ila llOrtarsi cla millimetri 80 a 200, offrendosi cli con
tribuire alla spesa per la sostituzione della tnbutura, 
('()Il la SO!lllll:l COIDJ)lessirn di lire 55.000 - Poichè è 
interesse deliri economia paesana che quelle industrie 
siano ageYolate nel loro lavoro e preverJendosi per ef
fetto di quell'ampliamento della condott1:. un aun1ento 
cospicuo del C'onsumo d'acqua, e perchè ii provwdimento 
fu reclamato anehe dalla Capitaneria del porto per i 
casi d·incendio. il PoclesLì appro,·ò la SJ.)esa di lire 
175.000 (compreso il contributo delle Societ.à), tanto piil 
ch'essa è giù inferiore ad un precedente preventivo fatto 
in base ai .prezzi J)iù alti della ghisa). 

N. 108-1 - Liquidata all'Opera nazionale nrnterniti:ì e 
infanzia la quota spettantele sulla tassa di soggiorno 
dei forestiel'i realizzata nel giugno 1932. e cioè lire 
i59::l6.50 (quarta parte <lell'intero provento), 

N. 1085 - Acquistato dalla S. A. Quarnero l'immobile 
N'. 1399 cli Servola con gli edifici N. 912-13-14, al prew✓.o 
di lire 130.000, pagabili in quattro nnnualità con l'inte
resse del 5%, a. cominciare dal 1° gennaio 1933. 

(Gli edifici in questione erano già a pigione del Co
mune per essere adoperati come ricover-.; per i ((senza 
tetton). 

X. lOSG - Apprornta la spesa di lire 18.104.05 per 
l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione nei 
lOC'ali degli edifici scolastici neJla zona II lotto 2. 

X. 1087 - ApproYata la spesa di lire 20.395.95 per 
l'esecuzione dei lavori cli ordinaria manuten7,lone nei 
locali degli edifici .scolastici nella oona II lotto 8. 

N. 1088 - Approvata la spesa di lire 2.S.500 per l'ese
cuzione dei Imrori cli ordinaria manutenzione nei locali 
degli edifici scolnstlci nella rona II lotto 1 .. 

N. 1089 - Approvata la spesa cli lire 13.602.35 per 
l'E>secuzione dei lavori di ordinaria manuten½lone nel 
locnli degli e<ll'fici scolastici nella r,ona I lotto 5. 

N. 1090 - Approvata la spesa di lire 25.499.&3 JX"r 
l'esecuzione dei laYori di ordinaria manutenzione nf'i 
Iocnii degli e<lifici scolastici nella zona I lotto 2. 

N. 1091 - Approvata la spesa cli lire 29.995.10 per 
l'f'secuzione dei lavori di ordinaria manutem~ione nel 
loenli degli f'<lifici scolnstici nella zona I lotto 3. 

N. 1092 - Approvata la spesa di lire 22.173.10 fK'l' 
l'esecuzione dei lavori cli ordinaria manutem-i.lone iw,t 
loenli t11i'p,-11 edi,fici scolastici nelln r.onn I lotto 4. 

N. 1003 - Approvata la spesa cli lire 20.450 per l ln
vori di ordinaria manutenzione nei lo(mli degli f'(lificl 
sC'Olnstici nella v.ona I lotto 1. 

N. 109-! - ·Avviata la .procedura disciplinare contro il 
Yigile urbano effettiYO R. l!'. per mancanza ai regola
menti. 

!'.. 10!13 - Liquidate le spese elencate dalla Ragio
neria municit)ale in atti 7 luglio 1932 rier: l'importo di 
c·om1ilessive lire 2.'U.HRfiO (bilancio 1932). 

N. 1096 - Liquidate a Maria D. vedova d"un 11enslo
nato comunale, l'nssegno mortuario spettantele e la pen
sione vedo,·ile. 

N. 1097 - Approvata la spesa di lire 175g_(;5 1wr ln
yori di restnuro alla casa cli via Ferriera 211, ado1wr:ltn 
dal Comune (fino al 31 marno 1932) per ricovero del 
((senza tetto>). 

N. 1098 - Approva_ta la spesa di lire 49110 I)2r l'nc
quisto cli uniformi invernali e cli berrettf rei· I H usciN'i 
eomunalL 

N. 1.llil9 - Approvata la spesa di lire 20.121 1:>e1· l'ac
()uisto <li 8n uniformi inYernali per i vigili al fu{}('(). 

'N. llOO - Approvata la spesa cTi lire 5000 per lavori 
di an<'damento del :Museo di storia naturale. 

).T_ llOl - Deliberata la ripartizione fra i veterinari 
civici cli lire 767.55, pari al 95% clei eompensl relativi !'\ 

prestazioni cl' interes...<:-e privato da essi eseguite. 

N. JJ02 - Liquidate all'Esattoria comunale lire 578.0o 
per quote inesigibili cli sovrilnposte comunali. 

N. 1103 - Ripartite le tasse per ,prestazioni dell'Uf
ficio sanital'io e suol coadiutori riscosse nrl n:eS(~ (li 
giugno 1932 nell'importo cli lire 4451.95. 

N. 1104 - Liquidati all'Impresa triestina d1 nette?nm 
mbana il compenso spettantele pro giugno e ln prov
vigione del 5% sulle riscossioni del conis1:i,etth·o aspor
to lmmondi:r,ie nel mese stesso. 

N. llOJ - Liquidato all'Awministra,r,ione delle im1l0-
ste di consumo l'aggio sugli incas.si effettuati nel g-ln
gno 1932, nell'importo totale cli lire 2.378.692,SH. 

X. 1100 - Liquidata all'A.mministrazione ospedaliera 
cli 1Iilano la somma di lire 16 a titolo <li interessi cli 
mora sulla spesa (già liquidata) di lire 2.~10.50 per la 
degen7,.,'\ della triestina Anna F. nell'Ospedale cli )lllano 
dal 30 aprile al 2 luglio 1930. 

N. 1107 - Liquidata alla impresa ing. Rodolfo Coppn 
In somma di lire 3500 a compenso e spese per la. cOBtrn
zione del recinto nel arcate <lell'area antista11tel al Snf'Pllo 
di Oberdan. 
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N. 1108 - Deliberato di produrre gravame d1nan~i 
ulla R. Corte d'appello, aavverso alla sentenza del R. 
1'ribunale cl-vile che accolse la domanda della Società 
Cosulich di rimborso del dru-..o consumo sull'energ.a elet. 
trica prodotta e adoperata su ~ I>irosca.fl ormeggiati nel 
porto. 

N. 1109 - Nominate la al.gn.a Rita Pallotta-Solla7.zi 
prima levatrice assistente e la sign.a Giuseppina Pre
garz-).filanl seconda, presso l'Istituto di Maternità e la 
R. Scuola di ostetricia, con gli emolumenti stabiliti dal
l'organico. 

N. 1110 - Acquistata dalla Fonderia-Officina mecca
nica triestina una caldaia per Il tra,sporto del catrame 
usato nelle pavimentazioni stradali, della capacità di 
litri 2700, per l'importo di lire 3385. 

N. 1111 - Assunta in ,servb:.io dal 4 luglio al 13 ago
sto, in oostltm:rlone della defunta signorina Paola i\farsi, 
la signora Erminia Henrique-h ved. Veronese, quale se
gretaria presso la direzione dei Corsi di avviamento pro
fessionale di via Risruondo, e confermate in servizio 
le segretarie .signorine Pia Grlsogono e Ottilia Giurco. 

N. lll2 - Deliberata la spesa di lire 8000 per la pa
vimentazione a bitume del viale clel\a Pia Casa che rial
l'ingresso oonclure alle cucine e al depositi. 

N. 1113 - A1>provata la spesa di lire 450 IX'r la for
nitura e la posa in opera nell'atrio del Racello di 
Oberdan cli W10 scudo di pietra con lo stemma di Trieste; 
a.ffidata l'esecuzione nllo scalpellino Fcderiro S~gon. 

N. 1114 - Accordato lo !:.-gr,wio di quote d'imposta 
Indebitamente Inscritte nei diversi ruoli clell'impo8ta 
comunale sulle industrie per il 1932, per l'hnlporto com
plessivo di lire 46.711.05. 

N. 1115 - Accordato Io sgravio cli quote d'imposta 
indebitamente inscritte nei divel'SI ruoli dell'im1X>Sta co
munale sulle industrie per gli 1rnni 1927, 29', 30, '31, 
per l'importo complessivo di lire 9309.35. 

N. 1116 - Approvata la spesa di lire 890 per forni
tura di indumenti invernali I*r il personale salariato 
addetto al servlzfo degli OspedaJj comunali. 

N. 1117 - DeUberata la cessazione di un contributo 
(l'etlucazione e l'assegnazione cli pensione orfnnile ad 
una minore (Silvana T.), figlia d'un funzionarlo comu
nale defunto ed ora rimasta priva anche della madre. 

N. 1118 - Approvata la spesa di lire 684 per presidi 
tecnici forniti a cittadini indLgentl dalla ditta A. Castro. 

N. 1119 - Autorizzata la dlrer.lone nosocomiale a 
provvedere l'Ospedale t(Regina Elenm) di uno spirometro 
si.sterna Krogh, per la III divisione medica, entro il 
limite totale d1 spesa di lire 1988 (compreso il ritiro, 
svincolo, dazio, ecc.). 

N. 1120 - Riconosciuto alla maestra romunale man
ca B. il diritto alla percez-lone del IV aumento periodico. 

N. 1121 - Riconosciuto alla maestra comunale Na
tulia K.-S. il diritto alla percezione del IV aumento pe
riodico. 

N. 1122 - Riconosciuto alla maestra connmale An
geln K.-F. il diritto alla perce-,lione del IV aumento pe
rloclico. 

N. 1123 - Riconosciuto alla maestrn comunale :Maria 
I. 11 diritto alla 1-iercezione del VIT aumento periodico. 

:N. 1124 - Riconosciuto alla maestra comunale Ama
lia S. il dir.itto alla percezione del I aumento periodico. 

N. 1125 - Riconosciuto alla maestra c.-omunale :ì\ler
cede M.-S. il diritto alla percezione del III aumento pe

riodico. 

N. 1126 - Assegnati i competenti compensi a dicias
sette insegnanti che, in seguito ad assenze per malattia 
degli insegnanti titolari di classe, prestarono servizio di 
supplenza 

N. ll27 - Assegnate a diciassette insegnanti, 11er suJJ
pien,-,e in caso di malattia d'altri maestri, le rinrnnern
½loni loro spettanti. 

N. 1128 - Assegnate a diciassette insegnanti, 1Jet su11-
J)ienze in Caso dl malattia d'altri maestri, le rimunera
zioni loro spettanti. 

~. 1129 - Riconosciuto il diritto 1.lila mae::.-1:ra Olga l'. 
alla perce-.doi1e del V aumento periodico. 

N. ll30 - Liquidate le spese elencate dalla Ra~'ione
ria municipale In atti 13 luglio 1932, nei cornJ1lei:·sivu 
ill)jporto di lire 13.022.15 (·bilancio 1932). 

N. 1131 - Liquidate alla Esattoria comunale quote 
indebitamente ri,gcosse per sovraimposte su fabbricati e 
terreni, nell'importo com.pleesivo di lire 6247:75. 

N. 1132 - Annullato · u contratto con una ditta di ·.Mi
bmo ner la fornitura (lire 5450 di spesa) d'un lenzuolo 
di salvataggio ad uso dei vigili al fuoco, e deliberato 
dì autoriY./✓.are il Comando stesso dei vigili di c-onfezio
narne uno, entro limiti di spesa non superiori a lire 
5000. 

N. 1133 - Approvat11 la. spesa. cli lire 28.000 per la 
~ist<.•maz.ione della prima parte del tratto più erto di via 
Scorcola, che è fortf'rnente dissestato in seguito all'ero
sione causata dalle acque piovane, e reclama un rislau
ro per ragioni di transito e di economia. a IIle'.//✓.O di 
ecalinate con infrapposti ripiani pavimentati con cubelti 
d'arenaria. 

N. 1134 - Deliberato l'acquisto di quattro anl:'lll 
J}neumatici per l'11utoinaffiatrice Spa :31/3. con la spesa 
cli lire 3962. 

N. 1135 - Deliberato l'acquisto di un nuovo gruppo 
di cilindri per l'autoinafliatrice 1S BLR con la spesa 
cli li1·e 800 com.presa la montatura. 

N. 1136 - Deliberato l'acquisto dei foraggi 1~r i ca
vnlli della Netteq,za urbana. suddividendolo fra le <1ittl:' 
ml~liori offerenti, 1:>eJ.· il teu,0 trimestre del 1932, con 
la spesa complessiva di lire 11.7W. 

N. 1137 - Approvata la spesa di lire 22.000 per la 
riC'OStn1zione d'una ])arte clel muro di sostegno e di re
cinto sul confine meridionale della vllln Rf'voltella e per 
il rivestimento della sottostante parete rocciosa. 

~- 1138 - Approvatn la spesa cli lire 750 per l'acqui
sto cli 250 fogli di carta bollata cla lire 3, per la stmnpa 
di moduli per l:1 Raglonerh1 civica se-/4ione entrate. 

N. 1139 - Arnlrovnta la spesa di lire 1900 per li1vori 
<li sistE>nrnzione clegli ambienti, nell'edificio S('()}astico cli 
vb1 dell'A.nnnnziatn, adattati nll'nso del Museo civico 
del mare e della pesca. 

N. lH-0 - Assegnata rimunera11-io1w A.I santese ch.•lla 
chlE>sa di S. Bartolomeo a Barcola, per prestaz.ioni du
rante l'nnno scolastico 1931-32. 

~- 1Hl - Autorizzata la dire-✓.lone nosocomi:1\p n 
prov,•e<lere nll'esecuzione del riassetto completo cli Quat
tro stanr.e nel repnrto do,,-u.inanti cli classe, con l'intro
dur.ione pure dell'acqua corrente e dei lnvandini negli 
stessi locali, nei limiti di spesa di lire 6500. 
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N. 11-12 - Delìbernto di adire ricorso al Consiglio di 
Stato in se-de giurìsdizionnle contro la sentenza del 'l'ri
bunale di Roma che <.-ondanna il Connwe cli Trieste al 
Ltagamento di spedalità (lire 1079.20) per Angela F. ::\L 
asseritament~ appartenente al nostro Comune, ma in 
realtà non inscritta nell'elenco dei poYeri. 

N. 11-:1:; - Approvato lo schema di Regohunento 1:'<li
lizlo t-on le Yarhmtl determln:\te dai suggerimenti e-spres
si dal ilinistero dei L:wori pubblici (Dire:1.,ione genernle 
<lell'e<liliz-ia, viabilitù e porti). 

X lH-1 - AJ)l)rovata la svesa di lire 2500 pt>r In ri
parazione delle gronchlie tlell'O~pe<li.tle ((Regina Elen::l)) 

N. 11-15 - Approvata la si)P,&1 di lire 2500 per lit ri
JJarazione di alcuni solai nell'Ospedale ((Regirnt Elenan. 

N. lHG - Autorh'D.ata la direzione nosocomiale a 
11ron'edere alla riforma e sistemazione degli impinnti 
sanitari della I divisione chirurgica e della II medica, 
con l'installazione di nuoye doceìe e hlTandini, nel li
mite di spesa di lire 8000. 

X. 1H7 - Af:fìdata alla ditta ing. Dante Forna.sir, 
come miglior offC"rente (lire 10.545) la demolizione delle 
<::lse X.ri H e 16 cli via Capitolina, necessaria alla si
stemazione del C'Olle Capitolino e al collocamento del 
monumento ai triestini caduti per la libera;r,ione clt 
'l'rieste. 

X. 11-18 - Anprovata la S'}lesa di lir:e 1404 per riparn
;r,ioni alle calzature dei vigili urbani durante il II td
mestre J 932. 

N. 11-H) - A!)Jlrovata la ~pesa di lire 1579 per la. ri
parazioni alle cahmture dei vigili al fuoco, durante il 
1 I trimestre 1932. 

N. 1150 - .Approvata la speSH cli lire ~.000 per ll<.'{JUi• 
sto cli wstiario invern11le per il personale della Nette-/,za 
urbana (230 vestiti, 230 berretti), per il senizio del c:ani
eida (3 ,estiti), e per il servizio di puliz.ia orinatoi ecc. 
(8 wstiti e S berretti). 

N. 1151 - Am_lrornta la spesa di lire 916 per 1·acqui
sto di .5 uniformi e 12 berretti a·in,erno per i vigili 
rurali. 

N. 1152 • .Approvata la spesa di lire 10.374 per l'1.1c
quisto di 174 paia di stivali da alla.~lare e cli 12 paia 
di g111nb1.1lì per uso dei vigili urbani (equipngglurnento 
invernale). ' 

N'. 1153 - ApJ)ron1ta la spesa cli lire $93 per acqui
stare yestiti invernali per il personale dello Stabilimen
to <:omurn1le cli disinfezione. 

X. 1154 - Approvata la spesa di lire 3900 ~r li riat
tamento e <.'Oml)letnmento delrarredo delle scuole mater
ne <.:ommrnli, da eseb~tirsi durante le ferie estive. 

N". l.155 - DeHberata la spesa di lire G500 per l'ac
quisto d'un autocarro, ad uso dell'Ufficio te<:nko (•ornu
nale, J*r il tn1siporto delle materie espurgate dai ennu\l 
e dai torrenti. Si tratta d'un carro «Talbob della por. 
tata di 15 quintnli con motore da 22 cavaHI. 

?\. 1156 - Deliberato di disdire il fervbdo dì tnu:ip-or
to. mediante carri a trazione anim,1le, delle materie 
espuriate (fai canali e dai torrenti (in seguito all'acqui
sto delrautocarro ((Talbob) mantenendolo tuttavia 1wov
Yisori:1mt"'nte (fino alla presa in consegna dell'autoearro), 
eon la spesa fissata a lire 2679.60. 

X. 1157 Deliberato di unLformare al principio con
tenuto nello Statuto modello compilato dal :Ministero 
tle!rinterno, rap1}lica;r,ione delle rette per gli os1>eduli 
COlllU!ll.lJi. 

1 
, 

(Per tutti gli am,malati, che sarrumo aecolU negli 
ospedali comunali ((Regina Elena)) e di S. :\J. ~fadda
lena in Trieste a partire dall'l agosto 1932-X il com
puto clelle dillrie sarà effettuato con l'esclusione dellu 

.giornnta cli uscibt del singolo malato dairospedaJe. La 
c\isposi:-,ione Yllle indistintamente per tuttt i rk'Overnti, 
.senz.a riguardo alla persona o all'Ente cui facciano cu
rico le relath•e spedalità. :r-.~ei riyuardi del malati afl:ettl 
da malattie celticlie ricoverati a carico del R. Governo, 
ai termini del R. Decreto 25-3-192.'3 N. 840, si esclude 
dal com])uto delle clia.rie, con riguardo nlla speciale con. 
,•em.ione esistente, il giorno del ricovero anziehè quello 
della dimissione clall'Ospeclale. Per 1m malato che entri 
ed esca dairOspeclale nella stessa giornata, si terrà .sem
pre conto cli una giornata cli preserum. Per J dCY.r.z.inantl 
di classe ciistinta, sake le speciali convenzioni eslst:entl, 
si adotta lo -scomputo della retta corrispondente alla 
giornata di uscita, e- non iperò quello delle rompetem.e 
ucce&;orie, che si riferiscono alla detta giornata). 
































































































