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Il Bilancio comunale 1933 
presentato alla Consulta municipale 

Giovedi 24 corr. la Consulta. municipa,le si 
raccolse a seduta sotto la presidenza del Po
destà, sen. Pitacco, presenti pure il vice Po
destà comm. Gabetti, il Segretario generale 
eav . uff. Magnani, il Capo della Ragioneria 
nmnicipale cav. Sigon, i ('api delle Aziende 
,.1 ntonome_ p vari fnnzion.ni eomnnali. 

Il Bilancio ] 933 

Il Podestà, aprendo la s0tl11ta, presentò la 
seguente relazione intorno a1 bilancio preven
tivo dell'Amministrazione eomunale per l'e
sercizio 1933 : 

Onorevoli Consultori. Il bilnncio di previsione per 
l'unno 1933, al pari di quello del 1932, risente della 
notevole trasformazione che i tributi locali hanno an1to 
per effetto del R. D. 14 settembre 1931 N. 1175 e della 
tuttora diifficile situazione economicn, conseguente al 
dissesto mondiale. 

Sulla 1base degli accertamenti effettuati nel <'Orrent~ 
mmo, le entrnte effettive Yengono ulteriormente rhlotte 
cli lire 2,1S8.140.- e tale riduzione incide principalmente 
sul gettito delle imposte cli consumo (lire 1,000.000.-), 
dell'imposta sulle industrie, commerci e professioni (lire 
500.000.-) e dell'imposta sulle lice1w.e degli eserci;r,i pub
bllcl (lire 450.000.-). 

Altre minori entrate si hanno ad esempio per la 
eliminazione del contributo dello Stato per le scuole di 
avviamento profeAsionale (lire 350.000.-), sulla tassa di 
soggiorno dei forestieri (lire 45.000.-), sulla ta.ssa d'asta 
del pesce (lire 50.000) e sulla compartecipazione a\ di
ritti erariali per gli spettacoli e trattenimenti pubblici 
(lire 50.000.-); però mentre per le scuole di avviamento 
professionale il minore introito è largamente coperto 
dalla minore spesa, le altre ,sono solo in parte compen
sate da maggiori proventi. 

Le aziende munieipaliz7,ate 1>ei servizi elettricità. 
gas e aC(]ua preyedono nel complesso nn maggior utile 
di lire, 399.510.-. :,1nesto è dato specialmente dal ram0 

gas {lire 392.400.-) e dal ramo elettricità lir8 105.155.-), 
mentre il ramo acqua linrà, secondo le preYisioni. un 
utile netto di sole lire SG94.- e, perbrnto, lire 98.J!-M.
Jn meno rispetto al preYentivo 1932. E' vero che un au
mento di consumi si riscontra pure- nel senizio cleirac
(}U/l: devesi, 1)erò, far presente che tale servi;r,io non h,1 
ancora potuto assumere per int01·0, nel capitale di dota
zione, tutta la. spesa occorsa 1>er il nuoYo acquedotto che 
dal 1929 era Hnclata a c·arico del Comune 1:er circa 13 mi
lioni, pari nll'importo r.lp11resentato dalla portata dei tu
bi, superiore a quella 11ei primi tempi occorrente. ?Ila se, 
dovendosi fnre un nuovo impi:mt<J, era do-veroso tenei· 
c.-onto dei fntlll'i sviluppi della citttl e del servizio, è gin. 
sto parimenti che la &,pesa per esso passi dal Comune 
all' A.z.ienda in un certo numero di anni ecl in relaaione 
nll'estendersi dei consumi. 

L'altrn. azienda rn1midpMinatn. cioè quelhl ·rlf'r il 
servi;r,io tranviario non dù al C'omunt', Mme nel rn,:i2, uti
le alcuno. m· noto elle i p1·oyenti di tal<:' ser,faio il quale 
grandemente riS€nte dell'odierna difficile situazione eco
nomica, sono notevolmente diminuiti. A prescindere che 
in seguito nel una, nuova revisione dei vnlori d'inventario 
richiesta clnll'nggioramento de-i llrC'zzi, l'Azie-mln ay1•i'l 
diminuito il carico degli interessi sul capitale di dota• 
zione rispetto a quello fissato alla fine de-1 1929; malgra
do le economie-. introdottC', 11er arriYnr(' nl pareggio sa
rù. necessario rivedere mm voce della turiffa e precisa
mente quella relatiYa al biglietto orario. 

Oltre alla notevole ridu;r,ione di entrate, il conto di 
previsione si risente di :lknni aumenti di spese, conse
guenti al maggior costo di alcuni servi,-,i pubblici. E cosi 
si sono dovuti aumentnre di lir e 2.025.480.- il fondo per 
pagamenti delle pensioni ngli impiegati e salariati, d1 
lire 100.000.- la previsione per .sgravi e rimborsi di im
poste, tasse e sovrimposte com1mali, di lire 30.000.'- la 
spesa ricorrente per l'llluminazione pubblica e riEwet
tivnmente dl lire 60.000.- e di lire 123.600.- gli stnnr,ia
menti per le forniture cli medicinali ai poveri e per spe
ch::.lità a carico del Comune. Il primo di tali aumenti di
pende per lire 1,594.980.- dal raggiungimento nel 193R 
del premio massimo a;>revisto dalla poliw.1.a di assicurazio
ne che ·sostituisce 11 1pagmnento diretto delle pensioni e 
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per lire 430.500.- da nuove pensioni maturatesi nel cor
so dell'anno, specialmente in segu!to al collocamento a 
riposo cli maestri comunali e di direttori didattici se
zionali; il secondo del maggior numero di sgravi e rim
borsi, per la difficile situazione in cui si trornno molte 
aziende Industriali e <ionuuercinli; il te~~ dalla esten
sione dell'illuminazione elettrica, specie alle ville dell'nl
tiplano; e gli ultimi due dall'estendersi clell'assìst€'nza 
sanitaria, dovuta a quella parte della fK>polazione che 
plù risente della crisi odierna. 

I minori Introiti e le inevitabili maggiori s1x-se di 
cui ho parlato ora, hanno potuto trovare copertura neh 
la riduzione di altre spese. Questa operazione è stata 
possibile senza compromettere il regolare funzionam~nto 
dei servi,i;.i pubblici, il cui costo deve essere, ~cie nel
l'oggi, CQntenuto nei più ristretti limiti possibili, lascian
do inalterati i rontributi concessi ad istituzioni c-he svol
;;:ono la loro attività nel campo dell'istruzione ed educa
zione 1rn,i;.ionale e dell'assistenza e beneficenza pubblici\, 
anche se tnli contributi rivestono carattere facoltativo. 
Difatti Jignrano nel presente. bilancio i contributi: di 
lire 3,621.230.- alla Congregazione cli Carità (lire 
3,-100.00.- per le -varie forme assistenziali; lire 92.000.
per la prote-;.;ione dell'infanzia: lire 129.230.- per la pi
gione dello stabile jn uso dell"Istituto generale dei po
veri ({Yittorio Emanuele Ilb), di lire 758.490.- all'Ò
pera ~azionale Balilla (lire 300.000.- per il Patronato 
scolastico; lire 458.-190.- per le .Oase Rionali), di lite 
!J7 .000.- alla Società del tiro a segno nazionale (lite 
12.000 ·per oontributo alla Società; lire 85.000.- per con
corso alla costruzione del nuovo campo di tiro a Opi<:i
na), di Ure 12.000.- all'anno e per anni cinque per la 
coslrwione dell'obside di S. Giusto; di lire 20.000.- al
l'anno e per anni venti per la costruzione della Casa del 
Combattente, di lire 30.000.- all'anno e per anni sei per 
la costnw..ione dello Stadio del Littorio; di lire 20.000.
per la Nave-scuola ((Patrim): di lire 65.000.- alla Società 
di Poliambulanza e Guarclia medica, al Dispensarlo per 
lattanti ed altre Istituzioni di beneficenza, di lire 50 mila 
per la. manutenzione clel Parco di .hliramare destinato nl 
pubblico, di lire 12.000.- all'anno e per anni cinque al
l'Ente per la valorlmazione delle Grotte di S. Canziano 
e di ,•a.ri nitri contributi, ammontanti nel loro complesso 
a lire 138.575.-. 

Viabilità e illuminazione 

Raggiunto il pareggio finanz-iario del bilancio (pa
reggio che, ripeto, si è potuto ottenere soltanto con dif
ficoltà, pur cercando di non diminuire la elasticità d(>l 
bUancio stesso), era doveroso pensare a quelle opere 
straordinarie la cui esecuzione non deve essere differita 
e .può, nel contempo, lenire fa parte la disoccul{)a,i;.ione. 
Le opere che int<'nclo eseguire nel prossimo anno, sono: 
la costruzione di nuove strade (lire 335.000.-), il com• 
pletamento delle strade sui fondi dell'ex Caserma Ober
dan (lire 100.000.-), la regolazione di strade esistenti 
(lire 700.000.-), la costruzione di nuove paYimentazionl 
stradali, specie col sistema della bitumazione sull'arena
ria che ha dato buona prova nelle vie intorno alla Piaz
:1;a' della Borsa (lire 500.000.), la copertura di parte del 
torrente .Montorslno, in Via dei }.loreri e del torrente 
Coroneo (lire 2-10.000.-), la costruzionf' di un nuovo rico. 
v:èro dei Gelli'..a tetto (I rata di lire 125.000.-), la siste
mazione del piawmle davanti al nuovo ingresso clel Ci
mitero (lire 140.000.-). 

Il -problema delle vie e piazze pubbliche ha, per la 
nostra città, particolare importanza. Il Comune da vari 
anni vi attt>nde con particolare cura e se non si è anco
ra potuto soddisfare a tutte le richieste ed a tutti i bi
sogni, non si può negare che un notevole miglioramento, 
c;he nel decennio ha compreso oltre 17 km., è stato rag-

giunto, un miglioramento che è in continuo progresso, in 
quanto ~rnnualmente si provvede a nuovi gruppi di stmdf. 
E qui torna opportuno accennare ad una questione che 
è a.>articolare pei· Trieste e che è conseguenza, pi"D. che 
del rnpido estendersi del centro urbano, delle clisposizion.i 
manchevoli del regola.mento iµ. vigore. Numerose sono le 
vie che, pur essendo o figurando aperte al transito e seb
bene denominate ed illuutinate a spese clel Comune, non 
rientrano nel novero delle strade pubbliche. 'rrnttnsi di 
sl)8r.i che i privati, costruendo fabbricati sui loro fondi, 
hanno lasc-ifiti per nccedere ai fabbricati me<leslmi e che 
oggi gli Interessati non si curano cli mantenere specie 
se è rimasta loro la sola .proprietà dei tratti di terreno 
adibiti u transito. E mio intendimento che tnle questione 
sJ1L studiata a fondo e i-isolta, tanto riiù C'l1e il Comune 
non potrebbe assumersi, almeno nell'oggi, l'onere com
pleto della sistemazione e manutenr.ione cli dette vie il 
quale si aggira a importi cospicui. 

Altra question~ che s·impone, è quella dei nrnrcii.lpiP
di JHlbblici.. La manutenzione degli stessi, secondo le nor
me in vigore, spetta ai proprietari degli sta.bili. Ora sic 
come molti di costoro non vi proYvedono o non vi prov 
vedono adeguatamente e siccome lo stato di molti del 
marciapiedi costituisce, oltre cl1e w10 sconcio, anche un 
i.>ericolo per i pedoni, ho disposto che siano intensificati 
gli accertamenti ed invitati con tutto il rigore i proprie 
tari ill compimento dei lavori necessari. 

Anche l'estensione dell'illuminazione alle Yie e pinz
;,.e pubbliche è oggetto di particolari premure. Quanto pri. 
ma saranno eseguiti dall'Azienda comunule di elettricità 
i la.vari per la sostituzione in Città Vecchia dell'attuale 
illuminar.ione a gas oon ,quella elettrica e nel prossil,).10 
anno, questo rnez.;,.o di ~lluminazione sari) esteso ad altre 
zone del centro urbano che al presente o nou sono i11u
minnte o lo sono in modo deficiente. Nell'esecnY,ione di 
tali hwori oC<.'Orre procedere gradualmente e solo Quando 
sia riscontrata un'effettiva necessità 1wr la sicurezr.a 
dell:t vinbilità: giacchè ogni ampliamento importa per il 
Comune, oltre che una forte spesa d'impianto, un nuovo 
onere di carattere continuativo. 

.Alle opere straordinarie sopra menzionate non è J)().<!

sibile provvedere nè con meY/L.i ordinari nè col reimpiego 
del ricavato dalla vendita di immobili comunali. Gran 
parte dei fondi dell'ex Ca.serma Oberdan è già stata alie
nata e, d'altra parte, le condizioni del mercato sono ta
li che non consigliano altre vendite _se non in casi par
ticolari. E' necessario, quindi, ricorrere a mew.i straor· 
dinari, vale a dire alla contrattaz-ione di un mutuo per 
l'importo di lire 2,140.000.-

Non devesi, però, ritenere che il Comune addivenga 
nel prossimo anno all"esecuzione dei soli lavori straorcli
nari indicati. 

Nuovi lavori pubblici 

Il momento particolarmente delicato per 1n rilevante 
clisoccupar.ione operaia consiglia di dar rorno ai lm·ori 
pubblici con la maggior larghezza possibile. Ora è mio 
intendimento che siano proseguiti i lavori che tendono a 
migliorare le condizioni dei due Ospedali <rRf'glna Elf'nmi 
e «R. ).J. addalena». Non si polrà costruire un nuovo 
padiglione alla Maddalena (padiglione la cui necessiti:) è 
,•ivamentt' risentita), in quanto - come è noto all"ono
revole Consulta - gli Ospedali saranno eretti col I 0 

gennaio 1934 in ente morale e non è possibile nl Comune 
contrarre oneri che impegnino, sin dall'inizlo del suo 
funzionamento, la nuova amministrazione. Potranno, ln 
vece, essere compiute opere di migUoranlf'nto per il no
tevole importo di lire 1,100.2.s<L-; spese che comprendo-
110 - per indicare le più importanti - l'inhlo della ri 
forma della parte postica dell'Ospedale «Regina Elenall 
(lire 080.000.-), il riassetto clel II reparto ohJrurgico (11• 
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re 50.000.-) e del III reparto me<lico, 8e'hione uomini 
llire 30.000.-), la trasfor,nrn-,,.ione dei vecchi locali del
le caldaie in deposito per n servi½io della cucina (lire 
35.000.-), la riforma dei loc11li ad uso dormitorio per il 
personale cli assistenza (lire 20.000.-), la riparazione e 
modificazione dei senamenti di finestra nei reparti no
socomiali (lire :10.000.-), la C.'Qpertura in lii;oleo àer pa
vimento del U reparto chirmgico e del }I re1)arto me 
dico, sezfone uomini (11re 4.'3.000.-). Come appare, il Co
mune non trascunt l'Ospedale, neppure alla vigilia del 
gi-Orno in cui per oonispondere alle nuove leggi dovrìt 
stralciare dal suo palrimonio tutti gli iuunobi_li adibitl 
all'Rssi-stemrn. ed alle eme mediche della popolaz-ione. 

L'Azienda comunale per i servi½i elettrici, gus e acqnu 
ha giù inix.iate le im.porttmti 01..ere ver la costruzione del 
serll)i.'1toio sul C.'Olle di S. Vito. Oltre a queste, altre overe 
saranno com;pinte da detta .Ar~~enda sia ver il prolunga 
mento, rinforzo, sistemazione e diramar-ione delle con 
dutture del gas, sia 11e1· la <.>-stensione della 1·ete elettric:i 
e dell'illum.iml½ione pubblica elettrica - come ho detto 
oopra, sia per l°Hll.lJ)liamento, sistenrn½ione e dir1uua
r..ione delle oonduttm·e per l-'11<.11ua potabile. TraUasi di 
un complesso di hwori che si aggira sui 5 rn1lioni. 

L'Azienda eomuuale per H servizio trànviario <larÌI 
inizio ai deliberati lavori ver il 1·nddoppio dPl binario di 
Barcola nel tratto {lnll'ini½io del Yiale Heginu Elena .tino 
alla Via Tor S. l'iero, non appena l'Azienda <lell'a<:(Jun 
vi avrà compiuto l'inizii1to c<ollocamento del nuovo tubo 
che dovrà alituentare il serbatoio cli S. Vito. li: s1:1rà 
adottato altresì il progetto. di n1llilop-l)io in sede !)rovi-in 
di tale bhrnrio nell"ulteriore tratt-0 ùalla Via Tor S. l'ie
ro a Hnrcola, p1·ocedendosi prima a ricostruire il caval 
cavia. ferroviario indispensa.bile ad allargare il sottopas

, saggio. A q1..1esto proposito, torna opportuno far presenk 
che l' A.nuninistrazione ferl'oviaria st~ esaminando il re 
lativo progetto dopo essersi dic-hiarata disposta ad ese 
gufrlo. 

Anche il progetto per In fognatura della parte bass,! 
(\ella. Gittù sarà pronto per la sua attuazione, dopo che 
sullo stesso si sarà pronunciato il Consiglio Superiore 
dei Lavori r1~b-blici che lo ha già esaminato ed ha sug 
gerito alcune eventuali varianti. J1 finanz.iamento per il 
compito cli tali opere che importeranno 10 milioni, è già 
assicurato e l'unica (lifficolb.\ che si oppone ora all'ini
½io delle stesse e che - si spera - sarà superata quanto 
prima, riguarda •·-- come è noto all'on. ,Consulta - lo 
sbocco a mare per le acque bianche e nere elle al presente 
o si disperdono nel sottos~olo o scendono in mare vi 
cino alla città. 'J'rattasi di un problema di partioolarl 
dii'ficolt.à tecniche e siulitarie la caj soluzione è però 
necessaria per il m_lglioramento delle condizioni igieniche 
del centro urbano ed è specialmente urgente, do110 fa 
costp1z-ione del nnovo acquedotto che fornisce abbondnn
temente .i, cittadini cli ae<Jua potabile. 

Il piano regolatore da1 quale preme stralciare la par
te che 1·igi.uud1t la Città veccllin. per voter iniziare il ri
sanamento cli questo ÌllllJOrtante centr,o cl! vita po1iolare, 
è prossimo ad essere ri1H'esentato al C-0nsiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, completato secondo le nuove 
richieste. 

E vengo alla questione dei fabbricati scolastici la 
cui deficiemm è nell'op;gi vivamente sentita. Jiedificio 
scolastico di S. Anna Vf'rrit co!i:truito nel prossimo anno, 
impleganclov1 le disponibilità del 1n·e.stito di 1\0 milioni 
all'uopo riservate. 

l'er la fabbricfl di altre scuole occorre attendere le 
statistiche della 11ofl0lnzione scoh1stica nei prossimi anni, 
nei quali, rispetto al -vresente che "tiene conto dell'intern;;c., 
sviluppo clemografi<:o del dopoguern1, il numero degli al 
lievi sarll o riclotto o vcr lo meno non uccrescinto. Non 
posso in questo momento precisare quale altro eclificio 
Reoh1stico potrù eventualmente ancorn essere ultimato; 

tanto pii) c-he ho seri affidamenti cli vecle1· adibiti a tale 
scopo un lascito generoso, destinato al Comune e non an 
coru a pieno diSJ_,onibile. 

Le cifre 
li bilancio si riasswne nelle seguenti cifre: 

FJN'J'ltA'l'.A. 

JCntrate eO'ettive 
Jlfovimento capitali 
ContabiliU) speciali 

nK'I'l'A 
Sves(• t>l"fettive 
Mm·ime11to ('avitali 
('onLHbi!itù SJl€Ciali 

Totale 

DisavanY.o di ammi11istr:1zi,me vre-sunto 

L. 73,271.700.-
3,188.690.-

)) 59,729.000.-

L. 13fl,189.3HO.-

L. 70,3ìl.8IIO.
:j,788.5HO.-

)) 59,729.000.-

l,. 133,88!.l.390.-

a!la chiusa deil'e-;;ereizio Hl32 :{00.000.-

Totale L. 1:JG,1R9.:JU0.-

C{)lne è prescritto cl.li Testo l'nico 1:M:'I' ln finanza lo 
ca!(.>, le entrnte c-d uscite ric.-onenti (cioè continuath·e :rn 
che se straordiunrie) devono essere se1rnrate da quello 
<li carattt>re vennnente straor{linario. 

Qu{:'sta distinzione dimostra alreYidenzn come l'awm
;,;o ch>J bil:wcio ordinario o normale copra totalmente la 
esig<"JW,n scoperta di quello propriamente straordiuuric 
e C'Olll<? C:<ti rne-r/,d ordinari si provveda all'anunortnnwnto 
<h•ì m.nlui estinguibili in più di cinque anni. 

JiJcc-o le risultanze con1.plessiYe cli questi l>ilanci; 

BH,ANCIO ORDIXAIUO 
JDN'l'RATE 

l!Jnlmlc C/Jetti-1·(': 
Onlin:trip L. 72,8(;7 .TOO 
Htraord. c:ontimrnti,·e l) 72,Sfl/.i(}() 

.Ilo-vi mento CU!Jitali: 

F.ìntl·ate continmttive 

RPESE 
C.'l<;ile effettive: 

O!Jbligntorie ordinarie J,. 63,931.120 
F:i<:oltatiYe ordinarie » 1,120.070 
Obblignt-0rie ,straorcli0 

narie contimrntiYe . )) 1,978.R00 
l<'twoltative straorclin:1-

38.920 72,90fi.(i20 

l'ie <:ontinuntive 131.000 Gi,1110.990 

Movimento di ca~1Jtali: 
An1mortamento cli mutui 4,757.0!.J0 71,918.080 

Avnnzo del bilancio ordinario 

HILA~cro S'l'RAORDINARIO 
ENTRATE 

JiJ11tr(l.((' effettive: 

Stl'aonlin:n•ie non continuative 40,1.000 

.l/01·lmm1to di capitull: 

Alienar,. J)Utl"imoniali I,. 1,009.770 
:Mutuo !K'r il fì.nanxia-

nwnt-0 di 011ere oub-
bliche )l 2,H0.000 3.H!l.770 3.iW'i:t7iO 

c~cite <'ffetfir<': 
Obbligntori-e strnordi

nnrie non e,ontinna-
tivl:' . L. 2,7Zi.300 

Ji'aroltnti,·c> striwnli-
nnrie non C'Ont:lnnn-

483.lJ]O 3.210.810 
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Jlol'imento rii capit"li: 
Acquisto di realitil . J,. 200.000 
NuoYi i1npinnti tl(']le 

uziende m1micipnli:i:-
½nte G:i0.000 

lh•.stituzione di (lehiti 
diversi . )) 281.30() l ,031.:iOO 

l)isayanzo di :lllllllinistra;,:.ione J)re-
sunto all,1 fint> del 19:12 . 300.0DO -1,3-12.:UO 

Esi_!!enza coperta dall'anrnzo clel bil:rncio 
<H'dinnrio 

Nessuna imposta uuova 

Onorevoli Consultori. 

.Mia precipua c:ur,1 è stata quella di non sorpa$are. 
C'ome :iltri C'omuni sono stnti costretti a fare, il secon
clo limite della so,TaillllM>sta per non ,1gg-rnnHf' l:t popo-
la;~ione con nuovi o più onerosi tributi eomunali. L'at
tuale momento clif.fidle consh!;'lia mfamrninistrazione ri
gida ed oculata ed nppunto. ,~r questo, ho ee1·cato di ri
dutTe, più che era J>0&3ibile. le spese conrnnnli, sem::a so
spendere o diminuire l'nttività nostra per OJ)('re nuove e 
di carattere straordinario. La città nostra. la quale nel 
decennio che concide fortunatamente con il Decennale 
Pasci.sta, ha avnto un così notevole SYiluppo in ogni 
Cll.lU!)O della sua vitn amministrativa: i.!!:ienf'. oRf>e-<.lali. 
co::;truzioni, strade. giardini, illuminazioni. seuole, isti
tuzioni d'arte e cli cultura, ed ha assunto un aspetto che 
meglio armonizza con lC' sue rare be11eZ-7k naturali, pr0. 
seguirà instancabile nella sua opera di nscensione e so 
no sicuro di essere seguito in questo mio intento preci
puo dalla collabora~ione efficace dell'on. C'ommlta e dal
la benevolemm dei cittH(lini. 

La discussione 

Tl Porlf'Rtà ape1·se 1a disenr-;Rione g-<'nerale 
:-.ull'in!--ieme <le] Rilantio. 

La discussione generale (alla quale parte
ciparono i r01urnlt01·i signor·i Sponza, cav. An
grlini. caY. Rnlto, ing. Battigelli) ~i limitò al
l'espressione cli akuni clesiderii: riguar{1o hl, 
knnta d-ei mar·c-iapinli _: intor-no allo s(·onYol
gimento troppo fr<'f)Uente del pavimento stra
clale; drca l'e!--h•ni,;.ionr dell'illuminn7,ione e· 
lPttl'ic-a ad alc:uni qnartieri dove c.ln(·ora fun
:dona il gas: int01·no alla#ricostrnzionc (lel ca
valcavia fer-rovi.-nio <li Gretta; snll'abolizione 
,lello sprone <·he la villa Gene! prntende sul 
Viale Regina Elena. 

4-. tutti rispose il Pod<:.Rtà, dando Rpieg-azio
ni o assicurazioni. 

Quindi il Capo de1la Ragioneria, eav. Si
gon. lesse i bilanei annessi delle Aziende mu 
nicipali (gas, elettricità, acqua e tram). 

Sul primo ehieRe spiegazioni e fece racco
mandazioni il consnltore F lorit. 

Il Podestà e il Presidente delle Aziende 
g e. a., ing-. ('obolli-Gigli, diedero assicura
zioni. 

Il Podestà informò la Consulta e he la co
Rtruzione del nuovo serbatoio d'acqua a San 
Yito è già iniziata e 1n·oi;;egue rapiclanw-nte. In
torno al bilancio del Tram, rilevò che fu fatta 
nna rivalutazione clrl materiale; che si farà, 
oltre al raddoppio <lei binario di Bareola, la 
prolungazione clel1a linea {(3)) da Piazza Peru-

gino c.11 Yiale dell'Ippodromo, e si acquiste
ranno nuove vetture eapnd (li cento passeg·
gPri. 

R.ig:nardo i servizi tr,,nvìari pal'la-rono i 
tonsnltori rag. Abbondanno, eav. Angelìni e 
ino·. J{attig<.:.lli 1 esprimendo desideri (hù filo,da 
pet 8. Yito, nna. seconda linea su via Roma), e 
dando sugg~rimenti. 

Il IJresi1lente clell' Ar.iencla tranYiaria, com
mench1to1·e Lncatelli e il Podestà diedero in
fm•mm•;ioni sugli syiluppi dei servizi e snlla 
necessità, t1i eontenere le spese. 

PoiC'llè tu manifestato il parm·-e ehe il tram, 
RUJ C01•:;;o Y. B . III eostitnisee un ingombro. 
il eom-nltore ing. Battigelli espose l'opinione 
che lo !--ventramento di città vecchia apporte
J·à pure la soluzione del problema del traffico 
stradale. Lesse un o. d . g. del Sindacato fa
scista ingegneri in merito all'opera dello sven
tramento1 che il Sindacato confida, sia solleci
tata. 

Il Podestà 1·icordò in proposito che il deli
berato d'un Uommissario prefettizio, vincolò 
];1 soluzione del problema cli città vecchia ad 
una Roei01à r·omana, la qm1le non sembra, in 
condizioni cli effPttnai-la. Ci occorr·e l'app1·0-
vazione definitiva della par-te del piano rego 
latore che rigmuda città vecchia, per poter 
eostr-ing{)re l'anzidetta Società ad ,esegnil'e le 
clausole <lel contratto. cioè a compiere il la
voro o a dhdnteressar·sene. Ai=-isicurò la Con
sulta ch'egli farà quanto J)OSRibile pe1•ehè que
st'opera (li nssanamento si compia, magari con 
Rac1·ifido delle sne. iclee personali in materia 
di pae!--ng-gio. 

Il Presidente dell' Azie]l(la diede informa
zioni circa l'acquisto di vetture tranviarie, la 
prolungazione della linea «5JJ fino al viale del
l'Ipporh-omo, il raddoppio del binario per B:11·
cola1 gli stndi cirra il per·c·ori-:o della filovia pet 
R. Vito. 

La Consulta diede parere favorevole. per 
tutti i bilanc-i delle Aziende, compreso il mu
tno e-on la Cassa di R-ii-:pat·mio Triestina per 
i la vor·i tranviari. 

Seguì la discussione sul bi1ancio degli ospe
dali eomnnali, che dovrebbe essel'e. l'ultimo, 
giacchè al 1.o gennaio 1934 gli ospedali do
vranno costituire un Ente autonomo. 

Il prodircttore degli ospedali, prof. Gall, 
ad invito del Podestà, espose quanto fu fatto 
per migliorar-e i servizi e il comfort negli ospe
dali : pavimentazione a linoleo, suddivisione 
dei saloni in stanze; illuminar.ione a diffusori; 
abolizione dei campanelli sostituiti da segna
l_a-zionì lmninose; attacchi radio; nuovo tipo 
di serramenti alle finestre; nuovo colore alle 
pareti non più candide; sudcliviRione drgli 
ampi eol'l·idoi; rinnovazione dei le.tti e del 
corredo di biancheria, ecc.; tutti lavori e mi
gJiorie attuate con l'eccedenza degli incassi 
sulle RJWR!:', ùenchè la retta, sia stata ridotta 
a lii-e 21 mentre alt1·e c-ittà la tengono a 25 
e più. 

La Comrnlta si esprei-:se favorevolmente. 
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Quindi il C'aL ~igo11 lc->:-;sc le singole postC' 
clel bilancio ge11e1·ale, su1le qnali _parlal'ono, 
faeernlo osservazioni o chiedc•nclo ·spiegazioni, 
i ('Ommltol'i ('llY. Ra,lto, prof. Flol'it, ing. Batti
gel1i, Sponza e Hnrzi. 

quest'ultimo raceomandò un aumento del 
ùontributo comtlnale alla Congregazione di Ca-
1·itù. Rm·.c·omandò pnre a lc·.uni sgravi d'impo
Rte alle famiglie di cli8oceupati cariche di figli. 

Il Podestà rilevò ehe il Comune dii alhL 
Congregazione cli Cal'ità 1m eontributo di lire 
3.400.000. Nota che oltre ,, qnelli della, Con
gt·fgar.ione (li Carit..\ d sanuu10 per l'inve1·no 
i provvec1imr11ti dc->ll'ARsi~tenza inv-e.rnale, alla 
quale il Comune erogò 100.000 lire. Di più il 
('-0mtme cl;ì, liquide 380.000 lire all'O. N. Ba
lilla, rhe pnre 1wovvcclc alla refezione scola-
stica. · 

Il prof. FJoi-it 1·accomandò che per i hwori 
al Poligono del til'o a segno, si dia la prefe
renza alle jnd1u.tl'ie Joc·ali. 

L'i11g. Battigelli sollevò la questione della 
~ii,;tern:rnione delle vie pl'ivate. 

Il Po1lf'stà diede a~sknrazioni. 
Infine ht Consulta diedf' p,11·-e1·p f;1,·01·evole 

su tutto il Bilancio. 

Due contratti 
Il Seg·retario generale presentò lo schema 

di nn contratto ili cessione ai l\<Iagazzini Gene
rali dei diritti spettanti al Comune sul fabbri
o,to un tempo adibito ad ufficio imposte di 
consumo, dietro correspmrnione di nn canone 
annuo per la ulteriore dnrattt di tali diritti: 
e (li. altro schema di contratto eon l'Impresa 
tl'iestina di aspo1·to immondizie, per l'assnn
;-;ione del servizio di trasporto a Zaule dellf' 
in11nonclizie stradali. Si spenderanno lirr r:i5 
mila, all'anno. Si tratta d'un esp-e-.rinwnto per 
h'<.> anni. 

Il parere della Consulta fu favorevole an
che per tali contratti. Dopo di che la seduta 
fu tolta. 



B ,.,, . ,, 
dBJ/'(l:fitt, • 
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Per Tr.iesle, ' Istria. e il Carnaro ~ .. 

UNA GRANDE OPERA D'ARTE 

I mosaici di Guido Cadorin a S. Giusto 
A Ttieste abbiamo un solo monumento clel

l'a,ntiehitù, : la basilica <li R. Giusto. Costruì 
ta ~u 1·tHleri cli un tempio dedicato dai nostl'i 
a,vi lHtini a Giove, Giu
none e Minerva - latri
nità 1·omana, che esprbue
va e c·ondensava. tutto lo 
spirito della teogonia la
tina -, la, chies,1 cli S. 
Giusto ha una sua bellez
za ch'è fatta nn po· di 
sentimentali~mo locale. 
E' antichissima (ha ori
g·ini romane) e fu centro 
di vita religiosa latina e 
italiana attra,·erso le vi
cis~•-itudini <lei tempi e 
degli uomini ; perciò tut
ti i LI'iestini ]a riguarda
no come nna specie cli 
e< palladio)) cittadino, e 
un po' come la documen
tazione immodificabile 
ilell'italianità del paese. 
Prima della Redenzione 
i cittadini conducevano 
il forestiero ,1 S. Giusto. 
non tanto per mostrargli 
la chiesa, quanto per mo
strargli ciò che di Roma 
madre nostra affiorava 
dal suolo. Quando un fo. 
r·estiero trascura va di re
('arsi a S. Giusto, i trie
stini dieevano o scriveva
no : <dl tale, fu a Trieste, 
ma nemmeno visitò la 
cal teclralen. Insensibil
mcn te la veccb ia basilic,1 
divenne, per triestini e 
forestieri, quasi un pun
to carattcristieo e perso
n ificat-Ore cl i Trieste. Li -
beri pensatori, ac-attolici, 
o gente indifferent(> in 
materia religiosa, saliva
no il Colle Capitolino, 
entravano in San Giusto, 
c:on animo mistico, ma 
non nel senso che si dà 
comunempnte a queRta 
indicazione di stato d',1-
nimo, piuttoi..to con ri
spettosa riverenza tutta
via per quanto quel mo
numento, nella sua muta 
immobilità, r>1ppresenta
va per l'1 storia del paese. 

1 • ,f ::fr?t.;-

- ' 

Qnesto esplica anche perchè, durante h, 
gurrra di liberazione (19L'3-18) i soldati nostri, 
,·olg\•1ulo lo sguardo e l'animo a,nsiosi verso 

I mosaici dell'arcata sinistra 
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Trieste. asph•aj,;i,,;pro a s1.:mtire il dangore delle 
tam pane di_~- Uinsto e tome, all'hidomani de]
lo sbarc·o clc>lle truppl' lilw1·atric-i (3 noYembre 
J918). il loro <·onuuHlante •P le rappresentanr.e 
cli tutte le armi salissm·o il Colle Capitolino 
a fare off(-'>t•ta, di fnC'ili, di spnde e <1'elmetti al
la clidnità p('tsonifiC'ata da K Giusto e come 
1'11 novembre <1ello i,,;te!-'ìsO anno. giunto (1 Tl'ie
ste il Re Li\wrato1•p, innanzitutto ehicclessc cli 
salir,e alla Rtorica hnRilku. 

R. Giusto. dunque, non è una chiesa, un 
luogo di preghiera: una basilica famosa per 
marmi e <lipinti, o per audacie o r,;ingolarità ar
c-hitettoniche: è un simbolo. Perciò, giacchè 
i popoli hanno bisogno di questo divino to1·
mento per le loro anime, conveniva conse.rva
l'e, miglio1·are, esaltare, abbel1ire questo tem
pio e alt.a1·e d'una cittadinanza. Liberata Trie
i;;te, il ( :overno del H.e fli~:-;-e.: 

- Io mi llwaric-o ffel ristauro del monn

... '· •·. 

. ,- ·. :;-}t; /li' 
' '1!~- ' ... :,t···-:./•· .,fft. 
' .: ',' ~•; ' ' ,'.;/,1t.- ,.. .. 
··· .. ,' ,, ·~ . ·-•·.·•--··,.,,. ','(1:-.,.,~.fi 

:·i<"1·< i~~ .-'>';('.: :~ .. · ,.,.~\·, ' .. '•' .• .. ,.-i~~,'4! 
...: : ' (1" \ · . ' :·, '::;')-;f .i ,:· ' • ,._~,: :~ ~ 'J 

1 
, . _ . . .•. :,;-.;;;,.-. ·.1:ù-;r :· ' . ;;:..' •. : . • . . ·· •. - '• ·.,. ,_:;"•?'> '.... ~,--· ~-" •.•,," .,,, • •' . . ,,,,,•<~\.,~•.•·C--•''(,i,-• 
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ra~i■-■-ìii1ur:..2," :r:;.iij,~~~...:_'t· ~~ 
I mosaici dell'arcata destra 

mento. Ma voi, triestini, 
pensate alla decorazione 
dell'abside ('entrale. ('011 

quella d.ec·orazione voi 
rlarete dignità. all'ab1-dcle 
l'icondotta nei l'estanri 
alla forma antica. lo 
conservPrò la basiliC'a, 
ma voi dovete farla più 
bella ... 

I restaul'i furono in
fatti iniziati felicemente 
il 1° febbraio 1928 per di
sposizione del Governo 
fascii-:ta e ad opera della 
R. Sopraintenclenza alle 
antichità ed opere d'arte, 
con risultati ehe allieta
rono tutta la citta,dinan
za. L'opera continna tut
tavia, diretta dal chiaro 
arch. comm. Ferdinando 
Forlati. 

Un Comitato si for 
mò, quasi contempora
neamente, pet attuare la 
decorazione dell' a bsicle 
maggiore col proposito 
ch'essa divenisse un do
cumento della · ric-ono
scenza, cli Tl'ieste alla cl i 
vinità per l'ottenuto ri
torno in grembo alla fa. 
miglia italiana. 

Intorno ai restauri già 
eseguiti in S. Giusto più 
volte fu parlato: la na
vata cli S. Giusto fu re
stituita alle sue linee 
originali; si abolirono le 
cappellette appic·ei('ate 
nel XVII secolo al fianeo 
destro clella chiesa: si ri
compose la cupoletta clel
la basilica fruA·iferia na : 
si ritrovarono bifore e 
trifore dimentic-ate; si 
ripose al suo posto una 
colonna antiea eh' era 
stata sostituita : ~i ridie
de al soffitto della nant
ta centrale la struttun, 
clel XIV secolo; si liberò 
un arco da una costru
zione recente fatta per 
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((dare s.immetrhrn ad uno 
dci lati del prebisterio; 
8i demolì l'abside centra
le (ch'era del 1842-43) e 
si ri<:ostrui rantica ri
rlandol~ i finestroni ~ to
p:liernlole il lucernario 
,ldl'alto. 

Per la decorazione 
dell'abside il Comitato 
cittadino bandì un con
corso nazionale. per cui 
esso si trovò ben presto 
in preRenza di due arti
sti egualmente valorosi, 
egualmPnte degni dell'o
pèra e he sta va per essere 
101·0 affidata. La giuria 
dapprima fu divisa sulla 
seelta del progetto di de
eorazione. ehe doYeva• a
Ye-l'e per soggetto l'iìico
ronazione della Vergine, 
ripentendo così quello 
della decorazione preesi-
stente ai rifacimenti del 1842-43. 

L'opinione pUbhlica era incel'ta a pronun 
darsi fra decorazione musiva ed affreS('O. L'u
no o l'altro degli a,rtisti concorrenti aYrebbP 
assicurato un'opera degna del signifkato th(> 
la decorazione doveya avere: l'-e.saltay,ione drl
Ja divinità C'Ome atto cli ringraziamento della 
città per la l'iacquistata libertà e nnità na 
zionale. 

Il Comitato prescelse il progetto presenta
to da Gnido Cadorin, e, contemporaneamente, 
d-eliberaYa ('be la decorazione Yeni!--se fatta in 
moRaico. dato C'he ]e altre dne absidi prinei 

Santa Eufemia 

San Giusto 

pali Ml duomo - quella di R. Hiusto e quella 
del Rs. Sacramento - era110 giù, <1-eieora.te con 
insigni mosaici, reputati (<V<'l'Ì <·apolnvoti)) del
l'art.e mnsint. A giudizio dei competenti, i mo
Raid dell'absirle del Ss. Raermnrnto. risali
rebbero al X o XI secolo, qt1eJ!i dell'abside cli 
R. Giusto al dodicesimo secolo. I primi ap
paYte,rrebbero a quella scuola che c·i lasciò lr 
mpraYiglie dell'arte rnusiYa che for·mano la 
ammirazione di tutti i visitatori di Torepllo. 
Reeondo akuni competenti, gli stC'ssi al'tefid 
ehe C'omposero alcuni celebri mosafri sieilh111i 
sa1·ebbero autori di quelli triestini. 

Quest'arte non ebbe 
Ye1·amentP mai ec·lissi to
tali: ma non è praticata 
ehe <la poehi Hppassionn 
ti. Il pittore ('arlorin 
aYrebbP potnto limitar·si 
a preparare i cartoni P a 
dare le inclicazio11i sn i 
colori al mosaicista esp 
cutore: i1weee n('i eollo 
qui ehe l'a1'tiRta c•hlw. 
dopo dnto n ('Oll('Ol':-ìO, 

col eomm. <HC'h. Forlati, 
fn i-:tabilito ('h'eg;li stpsso 
aYrPhbe esrg11ito il mo
saico sul posto. C'adori11 
riprende,,a in tal motlo 
una tradizion<' cla ~Peoli 
interrotta. ])a seeoli è 
un mosaieh,ta, :.pPsso to
talmente Pstl'anro ana 
pittura,, «che interpretaii 
i centoni ; a11 zi quak he 
volta sono <~Ntrainei alla 
pittura l'autore <lei car· 
toni e il mosaicista. 



San Sergio 

Il Cndorin :-:i asRmneva un C'Ompito grave 
di responsa.bilità. Nl ingrato. Bgli non doveva 
soltanto pl'e.par..1re i cartoni, ma esegnirB la 
loro tl'adur.ione in nna eomposizione fatta di. 
centinai.a di migliaia, di tesserine vitree d'ogni 
colore da fiss;usi Rull'a1·eo del presbitero e nel
la eallotta (lel smnicatino, in uno stucco spe
ciale, per.zo per pezr.o e a fr·esco, in guisa da 
formare quella toccante rappresentazione mi 
stica dei sei santi protettori della città in~;i
nocchiati ad adorare la Gran iradrP cli Dio, 
asi,;;unta in Cielo, fra angeli e serafini. 

36é3 

Ca do rin fece tesoro del-
1 'espetienza del comm. 
Biaµ;etti, e cli quella del 
comm. J\-Iarangoni proto 
della fabbrka di 8. l\lar
co a Y·enezia, nonchè dei 
consigli del comm. Bar
toeci.nL R. Roprintenden
te ai monumeilti di Ra
venna, e del eomm. Guac
cimanni, direttore delht 
R. Aeeacle.mia cli ·Raven
na. N ell' ei,;ec11zi.one pra
tica cli que~to grande la
yoro il (\ulorin si va1sP 
pure della collaborazione 
di dne allievi della Reno
la del mosaico cli Yene
'5ia. Renato Rignorini e 
sua mog·lie. mentre pe.r 
lo studio dei cartoni eb
be con ìui il pitt01·e Gio1·
gio BaitPllo <.li Yenezia, il 
quale pure sta studiando 
l'arte musiva nel R. Isti
tuto d'arte di Venezia. 

Ingrato la,·01·0. quello del Cado'rin: ineo 
minf•iato nel giug110 1930, dòY-ette dapprima, li
mital'si alPeseeuzione dei. eartoni e alla loro 
diretta applic»zione sull» callott» del semica
tino e i::nlla volta del pre.sbi.terio. Il lavoro mu
sivo propria.mente detto non potè iniziari,;;i pri 
ma, del 1;) 11ovPmbre 1931. Qu-e8te date non dC'
i::tino merariglht : l'abside rinnon.lta non era 
pront,i prima di allom. Poi si dovette attcn
(lere alla ordinazione del materiale per la rorn
posizio1rn mnRiva : vennero fabl>rieati milioni 
di tesserine vitree d'ogni gradazione d'ar.z11rro, 

; 

rer apprendere, que
st'arte. nel\» qna,le si eb
bero un tempo famosissi
mi artisti, il ('adol'i.n non 
si ac·c·ontentò di cbirn.trsi 
8U libri e trattati, nè di 
visitare le chiese più ce
lebri per majgnificenza di 
moRaici antiehi •e moder
ni., ma domandò pure ed 
otteJ).ne i consigli di dotti 
nell'arte cristi::tna anti
ca, rome il eomm. For
lati e quelli del tomm. 
Biagetti, che ebbe neg'li 
anni scorsi il compito cli. 
ristanrare in R. -:\Iaria 
Mag·giore di Roma i mo
saici dell'arto trionfale. 
Il romm. Biap:etti Clll'Ò 
il distaer,o, la pulitura e. 
la rimessa in opera di 
quei mosaici meritandosi 
il plauso cli tutti i com
petenti e la l'iconoR~nza 
di tutti gli »manti del
l'arte cristia,na. Il nostro 
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Santa Tecla 



CJrtonc per S. Eufemia 

di rosso, di giallo, di 
wrde, e quelle bianche 
e qne-lle d'oro, che dàn
no rh,alto agli sfondi 
ed hanno in:--ieme per 
tompito di rifrangere 
la Iute. 

.AssistPndo allo s,ol
gimr-11to <1i (]nesta fati
to:-;a e improba esecu
zione ('J·e:-;cr in tutti a 
dismi~rnl'a J'ammirazio
JW e il l'ispetto per i 
lontani ignorati artisti 
('he ci 1a:--c-iarono gl~ 
il1ca11tevoli mosaici cli 
Havennn, di Roma, cli 
J\JonrenlP, cli Patenzo, 
di R. (}fusto. di Vene
zia. Il «cantier<m su cni 
da olt1·e due anni Gui
do C'adorin e i i;moi de-

C;1rt:J1:a per S. Tecla 

I1wece la necPs:--itù, cli 
dare <lsprpssione alle 
figure, l'isulto ai parti
colari clec-orativi, hwe 
all'insieme, ha insegna
to ai mo:-;aieisti l' .-u·tr 
cli adopera1·e le trs!-:eri 
ne p<'r modo da l'ic·ava
re dalla loro poshionP 
le ornbr•e e le lnci oc· 
eo1·1·enti al <1na<lro. La 
mntp1•i..t t"· <lodle, ma il 
h1voro. sull'alto impa1-
ento, e dov<lndo te11P1· 
<'onto rlell'Pfì'etto che 
:-;i deve 1·agginnµ;-Pl'<\ è 
rlifficile. ]\folto spesso 
nn'a1·tista 1 irn·011t<>nta
bi]e e s(•1·npoloso (l, 

per di più appasRiona
to dr11'.-ntr, <·omr Ca-
<101-in, :-;i trovò indotto 

YOt i collaboratori hn-o
rano, non è il più co
modo : affoeato nei me

Una testa, pu S. Tecla 
a disfare e 1·ifare più 
,·olte, pn· h-ovare e fiR• 
sare la voluta c·omùina

si estivi, rigidissimo nell'i1n-er110. Il pitto1•(l 
tutta\'ia e.ra ~d è as:-;idno al :-;no lavoro: do
vendo, se insoddisfatto, p1·ovare, l'itoc('at·e, 1·i
fare, perchè i colori dei cartoni (coperti dalle 
tesserine intonate a quelle tinte), non sempre 
poteyano avere lo stesso risalto collocate snlle 
volte o nella callotta. Generalmente i mosaici 
semlmmo allo sguardo perfettamente lisci. 

"ionp dc~i eolol'i, dPgli seord, (lp]lp 1nei. 
Il (';Hlm·in, pr·ima si oec·npò a clP<'Ol'<Ue l'a•·

<·o clpJ prp:-;hiterio i-;111 qnal[~ :-;bi hl sc·l'itta (ledi 
c-.1to1·ia (lPll'opp1•a i11 ecnattl'l·i Jati11i: 

l'l'AT,L\rn :MATIUS ORRMIO RECIW'l'I Trnu<:rnS'l'INI 
YICVl'ORIA O\'A:\''fIBS AN;-..Q XIV 

Poi si rn·cinf,,//p alla dec·01·,rni01w della volta 
<lei presbitp1fo. Qni son venuti ad allinearsi i 



sei santi protettori della città: R. 
Ginsto, recante sulle braccia il si
mulacro di Tries.te, S. Servolo. S. 
l~ufemia, a sinistra; S. Sergio. cen 
l'alabarda, R .Apollinare, R Tecla, 
a destra. Noll' a.reo esterno della 
volta stanno poi gli emblemi degli 
evangelisti. Nell'estate scorsa que,
sta parte d'el lavoro era già compiu
ta e coloro che furono ammessi a 
vederla non naiscosero la, loro am
mirazione. Mancava la parte più 
difficile : la ca,llotta del sernicatino, 
con la immagine delln Vergine e i 
eherubini; f'l-ì8a è ormai a bnon 
punto, tanto che nei prossimi mesi 
del 1933 tutto il mosaico potrà es
se,·e compiuto, 

Rima,rrà allora da eseguirsi il 
rivestimento del coro, con belle la
stre di marmo cipo1lino an~ico, rica
rnte da un blocco di questo prezio
f,;issimo materiale, divenuto ormai 
raro, e. che il Comitato per la deco
razione dell'abside, ebbe la ventura 
di trovare in Grecia. Questo rive
i-.timento è stato ideato dall' arch. 
Fol'lati; esso da,rà all'abside una di
gnità austera, in pari tempo accre
scendo lo splendore ehe ad essa ver
rà dal supe,·bo moAaico sul quale 
indubbiamente si (',Oncerterà l' am
mirazione di tutti i visitatori della 
vetusta basilica. Solo dopo comple
tato il mosaico, il comm. Forlati 
procederà all'abbassamento del pa-

'"Mio padre,, • tempera di Guido Cadorin 
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Guido Caàorin 
Fo1. Giocon,cl/i • Ye,.e~io 

vimento dell'altare maggiore e di tutto l'emi
ciclo. Questo abbassamento, che farà ritrornre 
il livello antico, darà maggiore imponenza al. 
]'eneo trionfale, al presbiterio, a tutto l'insie
me dell'abside.. 

11 risultato già attnalmente raggiunto con
ferma che la deliberazione di preferire la de
corazione musiva a, quella a fresco, è stata sag 
gia !-:lotto tutti i riguardi. Uon la, creazione del 
mosaico del Cadorin non solo si è completata 
quella ch'è h, caratteristica del vecchio tempio, 
c.he po8secfova già i pregiati mosaici delle due 
absidi del 8s. Sacramento e di R. Giusto, non 
solo si (• obbedito al programma lli ricondurre 
la basilka alle sue origini, ma la si è riallac
ciata nella sua fisionamia alle chiese del glo 
roso medioevo italiano, che non erano già più 
la ('.Ontinnazione cli 1netocli e modelli bizantini, 
ma erano già espressione <l'nn'arte paesana 
che era presentimento e preparazione dei glo
riosi splendori del Rinascimento. 

Riproduciamo alcuni cartoni del Uadorin 
e a,lcnne imnrng-ini dei mosaici, dolenti che i 
mezzi tetnki non ci abbiano consentito an
tora una riproduzione a colori. Per compren
dere, apprezzare ed ammirare in una- riprodu-
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zione a stampa questi 
gioielli dell'arte musiva 
è indispensabile la ri
produzione in tl'icromia. 
Tuttavia saren10 lieti se 
queste riproduzioni in 
semplice fotozin,.otipia 
potranno dare nn 'idea, 
anche pallicfa, d<'l diffi
cile lavoro compiuto. Le 
riproduzioni fotografie-be 
sono della fotog-tn fia, Ce
regato e Trebse. 

Ed ora che abbiamo 
parlato dell'opera, dicia
mo quaklte co~a del suo 
autore. Il suo nome è un 
indizio cbiaro della lon
tana origine : la terra 
dei suoi avi è stata qu<'l
la che diede i nata.li al
J 'in~uperato Vee,ellio : il 
Cadore forte, patriotti
co, laborioso. A Venezia 
j suoi ,maggiori si distin
sero nell'arte di trattare 
la pietra. Nelle vecchie 
carte essi sono indicati 
come «taglia pietra della 
Rep11bblica)); oggi li chia
merebbero più appropria
tamente scultori. Ma si 
sa che anticamente non 
si faceva distinzione fra 
11iannorart e lapidari. 
Scolpire dovevano un po' 
tutti gli artisti, sia che 
trattassero le pietre du
re, il mal'mo, il legno, 
l'oF;so, l'aYorio. Fu con 
la vertiginosa ascesa del
l'arte del Rinascimento 
che si cominciò a far di
stinzioni. Gli avi di Gui
do dovette.J·o essersi se
gnalati nell' a1te loro, 
tanto- che uno di essi 
potè essere indicato tout 
cou rt ((el C'aclol'in>>, come 
si chiamava Paolo Ca
liari ((el Veronese>>, e 
Pietro Yannucci «il Pe
r·ugino». Il padre di Gui
do. Yintenzo, t'I'a ~enlto
t•e, ed aYeva avnta fama 
di artista cli buon gusto; 
la mamma sua, )Jatilde, 
era una Hocchin, pnre 
veneziana, «dolce sorri
dente figura» di donna 
tutta dedita alla sua vi-
gorosa e florida famiglia., pokhè 
l'ultimo di undici figlioli, alcuni 

S. Pietro. paJa d'altare per 1a chiesa di S. Pietro (Gorizia) 

Guido era 
dei quali, 

eo1n,, il pad 1·e, si dedicarono all'arte dei loro 
avi, la scultura. 
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Ambiente artistico 
dunque, la casa cli Ca
dorin, in una eittà, co
me Venezia, dove non 
nasce anima yi. ,·a che 
sia, priva del senso i
stintivo dell'arte. G11i
òo ci·ebbe ((l'm statue 
cli legno e modelli di 
gesso)) .. Ma bastava u
scisse di casa percbè 
gli urgessero intorno 
tutti gli appem del
!' al'te. Nato nel giu
gno 18921 aveva soltan
to 17 anni quando si fr
ee conoscere come pit
tol'e - decoratore. Ave
"'" frequentato le scuo
le artistiche T"E•ncziane 
e aveva avuto per ma,e
st1·0 un impal'fggiabile 
al'tist::1: Cesare Lau
renti. GJi amiei, ehe a
vevano fede nel suo ta
lento, lo incnoravano a 
prrsentai1:si ad una :Wio 
stra: nel 1911 veniva 
rkevuto alla Interna
zional.e di Roma, e 
quattro anni dopo Ro
ma stessa raccoglieva 
una sua mostra per-

Capitello nel ponte del Paliadio 
a Bassano 

sona le lodatissima. La 
critica gli aveva fatto 
buon viso, e, dopo la 
guerra, ch'egli fece con 
puro cuore d'italiano, 
cominciò ad avere com
missioni : la decol'azio
ne ad affresco, della 
villa Papadopoli a Vit
tol'io e di varie chiese' 
clel Veneto; cl<?l Vitto
riale di cl' Annunzio a 
Gardone e del salone 
dell'Albergo flegli am. 
basciatori a Roma; del 
Teatro reale clell' Opern 
in Roma e della secle 
della Società Monteca
tini a Milano, del lluo
vo palar,1,0 delle Poste 
a Gorizia e della cripta 
dei Caduti a Rolr,ano. 
ecc. Oadorin aveva una 
µrecliler,ione per la pit
tura a tempera. e in 
questo campo aveva , 
raggiunta una eccezio
nale abilità che lo fa-
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si sa che non c'è mi
glior lievito per gli in
gegni di quello che vie
ne dal suceesso. l'er 
Oadorin il successo au
mentava ad ogni nuovo 
lavoro ch'egli dava, an
che se d>L q nak he par
te gli veni,·&, il rimpro
lvero di essere troppo 
realista, cioè di c<met
ter troppe persone vi
ve)) nei suoi affreschi. 
Per esempio, per le 
figure degli apostoli, 
nella chiesa di Moriago 
(Treviso) scelse a mo
delli uòmini noti. Nel
la pala pe1· h chiesa ,li 
S. Pieti-o, a Gorizia 
(per la quale ebbe an
che. un premio) tutte le 
figure sono reali e -
particolare ebe i più i, 
gnorano ~ al primo 
piano, con la faccia ri
volta verso chi guarda, 
l'autore ha mei::so il ri
tratto cli Pietro Fra• 
giacomo, l'illustre pit
tore triestino. Anche 
per lé immagini dei 
santi, nel mosaico di 

s. Giacomo maggiore (nella chiesa di Moriago) ceva ricercatissimo. B S. Tomaso (nella chiesa di Moriago) 
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San Giusto, Guido Cadorin scelse i 
modelli fra le persone ch'erano più 
frequentem(-'nte a suo contatto. Que
sta cura della verità è un gran 
merito dell'artista. Non ha nessuna 
importanvAt invece l'aYer scelto tizio 
piuttosto che caio, a rappresentare 
una determinata figura , tanto più 
l1ua11do si tratti di figur·e, anche 
storiche o santificate, ma di cui non 
rimane alcuna traccia di memoria. 
fisica. Di santi e di guerrieri la 
storia ra,ramente eonserva le imma
fini fisiche; e per la leggenda. essi 
sono tutti belli , soavemente bionde 
se femmine, di tratti vigorosi o gen
tili (secondo la parte avuta nella 
Yita) se maschi. Il pittore. ,lo,-endo 
eternarne le sembianze dovre.bbe la
Yorare di fantasia '! In questi casi è 
artista coscienzioso colui che prefe,
risc-e lavorare su rn1 modrllo di ea1·
ne ed ossa piuttosto ('he cli immagi
nazione. Questo mc>toclo il Cadorin 
segui ad oltranza nell'affresco del 
salone dell'Hotel degli Ambasciato
ri a, Roma; affresco che fu giudicato 
«una vel'a galleria di l'itrattb), nella 
,,uale tutta Roma riconobbe i perso
naggi. 

Per dare un'idea della varietà 
della produzione di questo artista, 
il cui nome sarà legato ormai alla 
nostra basilica e alla storia artisti- "Le tabachine,., quadro acquistato da S. M. il Re 

Da un affresco neJla sala dell' Holel degli Ambasciatori, a Roma 
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ca, riproduciamo il ritratto a tempera del 
padre clel pittore (1921), il quadro ((le tabae
c·hiM>), acquistato nel 19JD-20, alla XII Inter
nazionale di Yenezi.a da 8. ~I. il Re; la pala 
pe1· la chiesa di. S. Pietl'o a Gorizia; due irn• 
magini degli apostoli della chiesa cli Maria
g·o (1925); ('erere, (nel soffitto clel palazzo del
la Montecatini a Mila,no); una parte cli decoru
zione nell'Hotel degli. An1baseiatori a RonH1. 
Voi·remmo pure, se lo spazio ce lo consentisse, 
1·ipetel'e quakhe moti. vo de11a decol'azione fatta 
da Uadol'in per la «cella, dei puri sogni)) nel 
Vittoriale cli Oar(lone, per la qua,lP Gabl'iele 
<l'Annunzio :-.eriven1, n Cadol'in : 

«La stanza (~ nn mil'aC'olo di là della tua 
arte e di là della mia ini,,:pirazione. E' un mil-a
colo ed è un mistero entrambi inconoscibili)). 

Quanto rli opere d'arte del Cadorin accom
pagna qnPste note è bastevole a r·ivelare l'arte 
,, le l'isorsP r1C'11 1artii.;ta <liYenuto, ~.r quanto 
egli ha ,lat.o P cli\ ('011 eosì profondo intelletto 
<l'amor·e al Yf'eehio Ran Giusto, un po' citt~
<lino di questa nostra terra. E fu _gran ventura 
che per un'opera decorativa destinata a dnra
l"e ne,i sPeoli e aù essere ammirata e apprez
zata dalle ge11era·zioni dell'avvenire, il d:estino 
abbia, designa.to un a1·tista il cui nome è già 
cosi illustre nella storia dell'arte italiana, cl~ 
rive1·ber·are la luoe del suo chiaro ingegno sul
la nostra bat-iilica e, di rimando, sulla nostra 
dttc:\, eh-e. l'ha veduto compiere opera di alta 
e pe1·petua bellezza. 

GIULIO CÉSAHI 

Cerere, affresco nelle sale deBa Società nMontecatini,,, a Milano 
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per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

Un'alta onorificenza al Podestà on. sen. Giorgio Pitacco 

Il 3 conente, nella storica sala del Consi
glio, convennero tutti i funzionari del Comu
ne, i Capi delle Aziende municipalizzate, i 
membl'i della Consulta, S. E. il Prefetto caY. 
ùi gr. cr. Ettore Porro, il vice. Prefetto comm. 
Y endittelli, il segl'etario federale comm. Pern
sino, per assistere alla consegna al Podestà, 
sen. Pitacco delle insegne di cavaliere di gran 
croce della Corona d'Italia, onor-i:ficenza con
feritagli da S. M. il Re su proposta di S. E. 
Mussolini. 

All'entmta nell'aula del aen. Pitacco, i con
Yenuti prornppe1·0 in un applauso caloroso, e. 
110n appena sopita la manifestazione, il vice 
Podestù comm. Gabetti, in nome della fami
glia dei fnnzionari comunali (che offerse al 
Podestà le inseg11e della nuoYa, onorificen~n) 
rivolse al sen. Pitacco la parola,, eosì: 

L'omaggio dei funzionari 

«I/animo è tuttora pervaso dì mistico sentimento 
in pareC"chi (li noi che ~iamo saliti starn;Jm• allu nnsilka 
di San Giusto. patrono di 'lì.·ieste 0r,erosu tenace e fe• 
<Iele, in que-sto giorno in cui si compiono quatlordici 
anni dalla sua redenzione: il cuore è pieuo d'orgoglio 
alla vista clella superba ed opulenta naxe che solca oggi 
per la prima yolla il mare per portare nel mani.lo il 
:--t:'~no de-Ila genialiti.ì. e del lavoro degl~ ingegneri e delle 
maestranze triestini. 

I funzionari del Comune hanno scelto. col couseu:zo 
di S. E. il rrefetto, questa. pia, eroica e festosa ricor
renza per ('-Saltare, con atto di devmAone •Jlrofonda, l'al
ti!;:sin:o segno di considerazione che, su proposta del 
Duce, l'Augusto Sonano ha dato alron. Podest.ù, confe
rend-0gli hl Gran Croce dell'Ordine della Corona d'ltalia. 

Il Gran He ,n·eva creato questo ordine cavalleresco 
nel rnGH J:>€'-r celebrare la t)rogredita unità della Patria 
ehi.". mrnettC'1Hlo \'enezia, affrettava i da-;tini della grnn
dezr.n nazionale. J;aquila sabauda che nel lS.'59 aveva 
1>1iicc:ato il gran volo, unrnzava infatti nel 186G, si li
br::n1 nel 1870 nel cielo dell'eterna Roma, e si affermava 
nel 1918 in Trento e in questa 'l'ricste. Epopea menrri
glio;·a J:>f'l' la <:ui conclusione \'oi. on. l'itncco, e 1J1u-ecchi 
t1·a i funzionari vresenti deste ogni ardimento dello spi
rito. sfidando la 11ersec·uzione dell'oppressore. Con purez
za Yoi avete ossen·:1to !;:emJJre, onore-çoJe Podestà, il tri-
1:liee precetto della morale aristotelica; «beneste "fiverc•, 
ueminem laedere. unicuique suurn tribuere)): dare ad 
ognuno ciò che gli spetta; questa è essenzialmente ardua 
\·irU1 del 1mbblko amministratore. E poìchè è nella <'O· 
f"Cicnza di ognuno ehe Yoi questa virtù possedfate in 
sonuno grado, i funzionari qui presenti pregano a mio 
11-(':~;'.o H. E. il Prefetto, degno ed autorevole rappresen
lnnte del Governo fascista di voler consegnare Je insegne 
l~ell'altissima ricompensa SO"franal>. 

Un vivissimo applauso salutò le indovinate 
parole del vice Podest,ì. 

Il discorso di S. E. il Prefetto 
Poi fattosi silenzio, S. E. il Prefetto, cav. 

di gr. cr. Ettore Porro, p1·ommciò il seguente 
discorso: 

((On. Senatore. Se questa manifestaz.lone non fosse 
stata contenuta nella breve ma eletta cerchia della C<rn
sulla e della sua fede-le devota affez.ionat!t famiglia degli 
im1>iegati commrnli, certamente acl essa avrebbero parte
cipato nou solo l'intiera cittadinanza triestina, ma in 
i.spirito e col cuore, anche tutti quegli Italiani pei quali 
nel triste periodo del servaggio straniero di queste terre, 
il nowe cli Giorgio Pit.acco. insieme a quello cli altri emi
nenti patriotli, fu simbolo segnacolo fianuna della ita
lianità e della redenzione di Trieste. 

Somma venttu·a è pertanto 1Jer me che fui cli questi 
Italiani e elle da tre :mni e mez,r,o seguo, come l:'refetto. 
con :1ssiduo amore e viva simpatia la mirabile opera 
Sua, di poterJ...e in questo giorno triplicemente fausto per 
Trieste consegnare per delega deferente e gentile dei 
convenuti, le insegne dell'onorificenza altissima conferi
taLe dil Sua .Maestà il Re su proposta cli Sua IDccellenz:t 
il C11po del Governo fascista. 

Questa onorificenza, più che un nuovo riconoscimento 
del luminoso Suo passato patriottico, ormai consacrato 
nella storia d'Italia e che ha quindi già avuto il degno 
premio, è im·ece il riconoscimento di un'altra Sua ntti
Yitù non meno operosa e benemerita, animata cla egualt> 
purissima fede, quella di Podestà fascista di 'J'rieste fa. 
scista. 

Podestà fascista, cioè amministratore integerrimo, 
saggio, sagace, esperto, tutore vigile delle finam,,e comu
nali e dell'equilibrio del bilancio ma che ha saputo peL'() 
a.pporre il segno del Littorio su molte e<l importanti opere 
pubbliche che hanno fatto di Trieste nostra nna <.'ittil 
ancor più bella e progredita. 

PoclestA fascista, cioè animatore e propulsore di ogni 
ini,,;iativa benefica, di solidarietà umana e socinle, Rpiri 
tnalc, culturale, eclucativa, patriottica, fascista. 

E' per ciò che l"onorificen,,;a Le è stata conferita nel 
la ricorrenza storica del primo decennale della Hivoln 
zione fascista. 

Podestà fascista di 'l'rieste fascista, dicevo, ed in
fatti a me piace di pensare, e<l ancor più cel'to piaceri1 
a Lei, onorevole Podestà, che questa clistiuzione sia 11er 
riflesso Suo un po' tributata anche alla palrlottica cittì1 
di 'l'L·ieste, a 'l'rieste che, fedele nei secoli a Roma impe 
riale, a Roma dei Cesari è oggi fedelissima a Roma fa
scista, a Roma del Duce, da cui trae luce, ardore di 
fede operosa ed auspici fausti di alti destini. 

Possa Ella di questJ destini essere partecipe ancorn 
11er lunghi anni sereni». 

Insistenti applausi coronarono il signifiea
lirn discorso di S. E. il Prefetto; quindi, evi
dentemente turbato, il sen. cav. di gr. cr. dott. 
Pitacco rispose, con YOCe commossa, cosi : 

Il ringraziamento del Podestà '\ 
ctT../omnggio che mi viene da Voi, funzionari egregi 

per la bontà che lo ispira e per la simpatia che mi atte 
sta, ml è sommamente caro e prezioso. 
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Ma le parole trop]}O lusinghiere cl1e lo accompagnantJ 
del carissimo vice Podestà, mio intelligente col\aborator<' 
e l'elogio che Sua Eccellemm il Prefetto, eosl degno e 
nutorlwole rappresentante del nostro Governo fascista t. 

che tanto amore porta alla nostra città, Yolle fare del 
l'opera mia e dell'opera nostra, o camerati della Con 
sulta, mi commuovono profondament.e. 

Dalla gioia di servire, In dernzione e in disciplina 
questo nostro incuto Comw1e, intorno al quale si avvi 
ceudarono tanti secoli cli nobilissima storia, io mi sentii 
tutto vreso fin dalla mia prima giovine7o;a e diedi alla 
città, della quale esso Comune fu sempre intangibile e 
gagliardo presidio, quanto di più puro era nell'animo 
mio e di più vivo nel mio t:empernmento, diedi tutto l'im 
pulso della mia passione e tutta la resistemm della min 
fatica. 

lfui sempre fra coloro che più amarono la città e che 
la difesero a viso aperto oontro i Iµolti nemici, fra oo 
loro che dedicarono ogni loro possa alla sua redem,ione 
na?.ionale e politica, fra coloro che risanandola ed abbel
lendola, procurarono di lenirne le molte ferite che la 

guerra le aveva inferte e che cercarono alle prime luci 
dell'aurora fascista d'innestare la sua anima fervida di 
italianità nell'anima nuova della Patria vittoriosa. 

L'alta onorificenut che, per designazione del Duce, 
mi è conferita da Sua Maestà il Re, proprio nel Decen 
nale della Marcia su Roma, stupendo di realiz.zazioni 
grandiose che mermigliano il mondo, se ha voluto pre
miare questa mia tenacia di lavoro e di fede immutata, 
acquista per me inestimabile pregio. llla accresce mag
_giormente la mia gratitudine verso di Voi che siete il 
plù saldo e più sicuro sostegno della civica Amministr;1 
zone, di Voi che me l'avete resa anche più signl.ficar,iv:i 
e npprezz.ata con ll Vostro dono affettuoso, che mi offrile 
proprio nel giorno doppiamente sacro per la nostra '!'rie 
ste che celebra in San Giusto patrono il martire della 

sua fede e che ricorda Io spasimo -cli patriottismo onde 
il popolo in 1a,grime di esultanza accoglieva il, suo Re 
Ji.beratore, quando nella gloria clelle armi, quattordici 
anni or sono, venne fra noi a stringere il primo indi 
struttibile patto di amore con la città redenta. 

Un solo desiderio mi guida: quello che la modesta 
opera mia rafforzata dalla c-ollaborazioue concorde di 
tutti Voi, abbia veramente a giovare alla nostra Trieste 
che è tanta parte delle belle21/,e e delle fortune d'Italia. 

Con questo augurio fervido, mentre innalzo il pen 
siero reverente e riconoscente a Sua :ì\laestà il Re, a 
Sua Eccellenza il Capo del Governo, Vi rinnovo, Eccel 
lenza signor l'refetto, egregio s-ignor vice Podestà, ca 
merati e fun,r,ionari carissimi, le mie grazie più sentite 
e più vive. 

Grandi applausi rispondono aìla chiusa del 
discorso del Podestà mentre S. li], Porro pre
senta un elegante cofanetto contenente la tra
colla -e 1-e insegne della ono1·ificenza. 

Una manifestazione dei consultori 

Sciolta l'adunanza, i membl'i della Consul
ta, sn proposta del consultore eomm. Fano, si 
raccolsero in una sala e, p-e.r manifestare sepa
ratamente al Podestà il compiadmento per la 
onorificenza conferitagli da R. 'NL il Re su pro
posta clel Capo del Governo, deliberarono di 
raccogliere e consegnare al sen. Pitacco, pe.r
chè ne dispong~ù in atti di beneficenza a sua li
l>era scelta, un generoso importo di denaro. 

i 
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Il "Conte di Savoia,, 
massimo saggio costruttivo dei Cantieri triestini 

In questo mese, e proprio nel gi01·!10 a1_1n!
versario dello sbarco delle truppe naz1onaJ1 h
beratrici, tra il com.mosso entusiasmo <.li tntto 
il popolo triestino, lasciò Trieste, nei cui Can
tieri fu C'ostruita - miracolo di atchitettu1·a 
nava.le e di :-;apienza meccanka - la turbonave 
('onte cl-i Sai0oia, destinata ai servizi del
l'Atlantico settentrionale eserciti dalla Com
pagnia nazionale ((ltalian. 

La turbonave 0011,te cli Saroia è la unità 
maggiore che. in tutti i tempi ~ia uscita da un 
Cantiere adriatico: 48.000 tonnellate! Xè l'Ar-
8enale di Yenezia, nè gli sque1·i triestini. nè 
l'Arsenale di Pola, nè alcun altl'o Cantiere del 
nostro mare ne lanciò mai alti·a che la superas-

. 

((111entre sta per salpare, alla Niwe che si fregia <li 
nn nome augusto, sintesi delln tlinastia gloriosa clw 
ùompi l'unitiì della l'atria, porto il ,sulut.o delh, <·llt1ì 
che sente tutto .l'orgoglio di aver coo11ernto con l'ingegno 
tlei suoi tecnici arditi, con l'abilità e la disciplina delle 
sue 11rnestl'llnze proYette, co11 la organir.r.ar.ione perfetta 
dei suoi ('i\lltieri a costruire questo (((.'onte cli Snvohn), 
C'he dei gi;:rnnti del mare è forse il più completo. il più 
anunirato. il più veloce. 

1~ nel mio salu,.to è contenuto un rlngrar.ianwnto, 
pnlpit:l una speranr.a e freme un aug-urio. 

li ringrar.-iame.nto ai fratelli di Genova ed in p1uti
colnre illl'on. marchese de la Penne, the 1m voluto nffi
dan~ la irnve superba fli Cantieri triestini, di GenO\':I 
ehe lrn comune con Tl'ieste l'affetto della Patria. nel 
desiderio di coadiuvare perchè cliYenti sempre più grnn
de. sempre più prospera. . 

- --- -- - --
--- - - ,; , 

La turbonave "Conte di Savoia,. lascia Trieste 

se o nemmeno la accostassr. Le maggiori, pri 
ma di questa, erano le motonavi Saturnia, 
rulcania) ro11te Grande. Xeanche per le ma-
1·ine militari, italiana o straniere, furono mai 
varate navi di cosi formidabile disloeamento. 
i\:la anche per la perfezione e, potenza dei me('
canii-nni propulsori, per l'arredo, per gli im
pianti moderni la turbonave Conte di Sa.vaia 
i-;uperò tutto qnanto e1·a, stato raggiunto in Ita
lia e altrove. 

Si eomprcnde da ciò l'orgoglio delle mae
stranze trie.stine per questo prodotto del ge
nio costruttiYo italiano e della loro esperienza 
<l'PSPCntori. 

Alln- partenza della turbonaye erano pre
senti tutte le autorità e sterminata folla di cit
tadini che gremiva le banchine del baeino Ran 
Giusto. 

Dal pontile della Stazione marittima il Po
'1-està, <li TriPste, on. Pita('CO. ch'era eirron
rlato da tutte le autorità e rappresentanze del
la città, porse alla superba motonave, che por
t.Prà i,;;ui mari la gloria del nostro trieo1ore- e 
Ja fama <li eeceUenti rostrnttm·i dei no~tri Can• 
tieri. il saluto nngurale di Trieste in qnesti 
te-rmini: 

Palpita 1ma speranza, la speranza che non re,st(•
rnnno n1oti gli scali, e disoccupati gli nrtit'ri nell'inverno 
che !lYnnr.a, ma s;1rà assicurato il laYoro nlle officin(' 
<ioYe J)ulsò t~nto fervore di opere immnnL 

E freme un augm•io, pt"r il quale è cli lieto auspicio 
la coincidenr.a cli questo giorno <loppiament-e sacro :il· 
l'11nim:1 cli 'l'rieste the vi celebra il suo santo Patrono, 
li martire della sua fede, il simbolo dei suoi sacrifici, e 
C'llr.> ricorda lo spasimo <li patriottismo con il quale Jl 
suo popolo in hlcrhne proprio in questo glomo quattor
<lld mmi or sono si urosternava benedicendo al suo n0 
liberato1·?, l'augurio che questa nave e le altre già va 
rate, <·ome documenteranno nel mondo la volontà e !Il 
potenza della nuovn Italia fascista. diventino strumenti 
delle sue rlcChezr.e, aYanguarclia delle sue fortune. 

Questo il nostro fervido augurio, che pulsa nei petti 
della folla plaudente che stipa i moli e le rive ed ne· 
('ompagna rom.mossa la partenza della magnifica nave. 
coU11nossa di quella stessa commozione che animerà ll 
comandante nel ·guidarla sicuro sulle rotte sicure <lei 
suoi felici destinb>. 

Pno ~e1:oseio cl'applansi salutò il significa
tixo fliseorso del Podestà, e la manovl'a ntpfrla 

e p"1fetto ilella turbonave che salpava verso la 
f011t11na, snsritò nella folla un movimento ,li 
<·onunozionr ehe si imperniò in una lunga., <·n
loi'ORa aeelnmazione cli buon augurio al g·ig~n
te <lPl marr nsrho c'lai Cantieri triestini. 
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per Trie:.h,, I' Istria " li Carnarc, 

La VI Mostra regionale giuÌiana di belle arti 

La prem1az1one 

Qu-r.st'anno si (', voluto <1.ur i-i]WC·iale solPn
nitù. nlla diiui-;ura c1Plhù VI.a 1\lo~ti-a J'egionalP 
gtuli~lllH1 di h<111e a,rti, otganizzata <·{m c·oNì fr 
l_fr·e f.1H·r•er-;Ro dal RilHlac·ato lH'llP al'ti, e innn 
gm·ata il ~H i.:;pttemhre fh-t 8. A. B. il <ln<·;\ 
,.\mp(lpo d'Aoi-ìtn. Il p1•P!-ìhlr-11tt• clt>l Comitato 
c1P1la l'Ho:-.h·a, J)J'Of. eav. UonH•.nic:o ('ostn, c1i
nanzi alle antm·ità, ag'li ai-tisti e ai mo1ti in 
dtHti con,·enuti pPr aRRistn·e all'aN~~gnazionP 
(lei prrmi, e-:-.poFiP una densa relazione sul1'an
clarnrnto cli q1wsta nurnifeRtazione d'artP elw., 
pet un,rnime gill(lizio. è stata tra le migli.oti 
avutrf-ìi negli ultimi anni a r1'1·iC':-ite-. Xon soL1 
mente si -~bhe l'intr1•e:-;:--:amento cli Pnti e pri
-vati. non ROio fn note.Yole il 111111it'ro dei yisi
tntori, ma pm·(l nPl (·c1mpo materiale. h1 Most1·.-t 
<•hh<' P:-·ito (li!,.-.c•r-eto : 

((Wut·ono \'ell(lnte eomplessiYHmente, nd am.ministrn 
r.ioni 1mbl1llc-l1e etl H Jllll\Wl'Ol'li priYnti, 14 0)1('1'(;' per \111 

imp-0rlo c--omplessiwi di J,il'c' 18.0JO. Oltre u C'ib. con .f!:li 
ntili (lelln g-estimH:', il ('omitato orgnnh';l.iatore della mn
str,1 ha ael}11ii-ti1.to eim1ue n1;ere esposte per un importH 
t·omplessivo di L. -1-.-1-r-iO. Di tali 011ere tre sono state mes
se in lotteria, nnn n°1-rì1 me&sa a disposic;done del i-i_!rnm· 
l'oll('S!i1 JH'l" essPrf' postn. nl ('flH), al }Juc,eo HeYolt,,l\a P 
ln (J11i11t:1 rnrìi dp:-;tin:1ta frn brevP. L'utile dell'impresti h:1 
perme!'.80 :mt·or:1 la distribuzione, da ]lnrlt1 d<'"l f"omitnl":i, 
(li eill(J\W premi in d-:>nrtn) ]lf'l" \lll illl])Orf-O ('OlllJ)lf·SSiYO rli 
l.ire 2.300. 

In totnle frn n>mlite d'oJHffe e 1)l'emi in denaro .f!:li 
nrtiRti hanno 11n1to una soddlsfl1,1ione materinle glo~\le 
di Lire 2:i.lflO ne-ttP. Xt•S.<mna delle- 1n·e-ce.:lenti esposb:ioni 
si c-hiusC" t·ml e-sito più brillante. 

li gimli'l.io più ln~inghiero lo hn. dato il pubblic-o ch<' 
è flC'C'Orso anche dnlle cittil <lelln provincia e della re!!;i<l-
11<". 'l'rf'lllil:1 fmono i dsitntori regolari ecl oltre a qne
Rti, cil·ca 1m mi~linlo di invitnti. Nel eomplesso qnattro
rnila perNOne hnnno Yisitnt·o 1n mostrml. 

Il prof: Coi-:t,1 (·om·hrnP la ~na -effirare: rela
r,i011P ('08Ì. : 

((Rolf'nne- è stntn l'innngunrnione e solenne doYent 
esr,;ere- n1whe la c-hiusurn. l\Ii sono perdb permesso cli 
pre.gare ron. signor Potlestìi, che tanto interessamento 
ha dimostrato JX"r questa iniziat!Yn con la concessio1w 
clelln medaglia d'oro e di nn contributo in <lennro, cli 
Yoler nnroLn ('()rtesenwnte Jn'OC€dere alla consegna del](' 
mednglie nffinc-hè. 11er .ttli nrtisti. la premiazione nbbin 
l)iù nlto signl.ficatol). 

Un secolo di vita artistica triestina 

Il Poflei:-tà. nttentamentP i-;eguito dni ron
YPnnti. JWfRP allora a parlarei co~ì: 

«L'o11-0re cli conse_gnare le medaglie agli espositori 
premiati lo <levo nll'ufficio mio cli Podestà di questa 
1'riPste dalle no-hllissim@ tmdizioni artisti<'he e-ile rlsnl
g,ono ai primordi <11:'l se('olo scorso, qnnnclo una C'Ollnbn
rnzlonC' nrmonlosn uniyn .~li nomini che l'arte <'l'NIVano 

C' quelli c-he le ricchez7.e a('{[uistate prodignvano a fN•on
dfl1'e le -energie pr-0cl11ttive. 

lC si appai;-sionavano per dare lustro anche in cote
sto moclo alla città 1cercantile elevandone la sua impor
tnrnia intellettunl@ per <locnmeritare con prove inconfon
dibili la sua origine e la sua anima veramente italinne. 

Fino da quando, dopo la breve 11.)ausa francese, piii 
intensò si nccentub il risorgimento economico cli 'l'ri<'ste 
P pili ri('l'H la sua fioritura artistica, molti scultori. al'
chitett i e pittori venuti fra noi in cerca di commssioni 
e di l:n·oro, Yi trovarono rino.lllil.n7,a, famiglia e fortunn: 

Giuseppe Hernnrdino Bison da ralmnnuoYa che- di~~
Feminò le sue tele e le sue tempere fra le gallerie di .\li
l11no, di \'enexia, di Vienna, di )fonnco: 

Xatale RchiaYoni il JJittore delln grazia e della bel
!er,,1n muliebre; Giuseppe Gag.gini clell'Accaclemia di nre 
ra; Bmesto l'ertsch che costruì il pahrn:,,o Carciotti e il 
figlio cli lui Giusenpe che dopo a,er studiato :u·chitettura 
n Homa fn chiamato a Jlonaco dal Re di Ba,iera; 

,\ntonio Jlosa dell'Accademia di Yener.ia, autore frn 
nitro (lel monumento a \Vinckelmann: 

li'r:ineesco Hayex l'innovatore fra noi della veccliia 
seuola romantica: 

An)rnsto Tisehbein il paesista che illustrò l'Istria e 
il Frinii; 

J.on.-'ll'l.o Butti il poeta del mare :unico earo ,Jel poC:'
t:1 ()i11Eep11e Revere: 

Oim:eppe Tominz il ritrattistn senrn competitori: 
Gin8f'J1pe Uatteri il pittore delle testv <" dt'll€' batta 

;.:liP. il piovnnetto che si 11resenhn·n, nei snggi d'imprn\· 
Yi!'"a;.ione con la Jll"e(·ocHù del\11 sua ~bri_~li:1b1 fantasia e 
t'Oli rin~ep;no f2eondo di compositore meraYiglioso, ai 
od clel G:1bi1wtto di )Jinerva. come di poi ;,ill'mnmirn

ximw stupita (>-(1 inerednla clell'aristocril7.iil nmexi:1na. 
TI ('-0m1111e nostro c·he giù 1n·en1 profondo il tnlto ch•l

r:irte, a eompletarl:" q1wsto prodigioso t11lento C'Once-sse 
nna 1:-:H'Sll di studio, percllè Giuseppè Gntteri fl'equent:1s
~-~• l'Ac.·c.·adernia di Yenexia, ed accordò lo st.esso beneficio 
n {'E'~11t•t> dell'Acqua pirnnese. chf> arriechì dei suoi hf>l
ii~sirni qun(lri i musei cli Spa e dì Anversa ed a Gh.lSE'!PllC 
C:1polino, lo se-nitore clel San Giovanni Rnttistn nel no
stro mus('o, nl quale nell'nrchigim;asio romnno furnno 
t1·ibutate 1rnbbliehe lodi ed onoran,1e. 

Non era nncorn i•Stituita In fonda7.ione in onnre del 
bnrone ('arlo {le Rittme~•er dalla comwrte di lui b:u·ones
sn f'ec•i\in per favorire con premi adeguati promettenti 
~iovani artisti triestini. perchè si perfezionnssero nello 
Rtndlo della sculturn o della pittura, attingendo alle fon
l'i inrn:ortali di quella Roma che più che mai attestn al 
mondo. e-on la più grande corona di monumenti. cui )'.lm;. 
rollni hn ridato luce, l'arte e la gloria di nostra gente. 

11 bar. Carlo de Rittmeyer era stato per molti anni 
presidente del ('uratorio del civico museo d'arte, aperto 
nel ma.rmifico palaxzo legato dal bar. Pasquale Revoltell:1 
nl Comune ed riveva favorito l'acquisto di molti dei cn
polnvori che ornano il nostro museo, or:1 ampliato e mì
J:?liornto. eh.e n giudixio di Corrado Ricci è per l'arte mo
derna uno dei migliori d'ltalia. 

).'"el fen-ore della rinascita artisticn i citt"ndini Inr
gheggiavnno negli acquisti delle opere In voga e si :l<'· 
c-rPseeYn il numero e 1',import..1nxa delle 11rivat<' galleri<' 
di pittul'n anticn, delle quali alcune <'ele-brl npertf> nl 
1111hhlko: c'o8l In prer.losa. galleria di ~icola Lazovi<>h 
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che custodiva una ).Jadonna del Gian Bellini, un San Se
bastiano del Tiziano, un San Paolo del Guercino, e che 
pass.ò nel 1847 nelle mani di un principe russo, e quella 
di Carlo Girardelli con un rJtratto del l\'Ioroni, un sog
getto campestre del 'l'eniers, la Carità materna del Gui
do Reni ed altri molti e- di gran valore. 

La protez.ione accordata da tanti mec.-enati fece sor
gere l'idea di bandire mostre e saggi-di J>ìlt\ll'a, una del
le prime quella promoss:t dal Gabinetto dì innerva, l'E
sposizione di belle arti, inauguratasi cento anni or sono 
(nel 1840) nella quale figuranmo 504 opere, e cloYe gli ac
quisti ascesero a 80 quadr'i, e 62 connnissioni furono date 
11g!i artisti espositori. 

Tempi d'oro per le fortune della cilt:l e per quelìe 
dell'arte favorita e stimolata dalla gara di cittmlini in• 
telligenti e danarosi, J,eone Hier.schel, Snlomon Parente. 
Pietro Sartorio, Cm·lo Antonio Fontana, conte Wald
stein, bar. Lutteroth, Gracco Bazzoni, Ferdinnndo De 
C-oll, Cri-sto Ranieri, elle la nostra storia citlatlina hn 
tram.andati nelle opere sugestive cli Giuseppe Caprin e 
che è più che mai doverooo ricordare in questa .solennitù, 
che ha uno scopo altamente nobile, quello cioè di aYvici
nare al popolo l'arte e gli artisti. 

?\fa le condir-ioni sono ora mutate; è diminuito con 
le diminuite fortune l'interesse per i Yalori artistici e 
spirituali; fors·anche perchè l'arte nel C'rogiuolo di tan
te nuoYe tendenze di colore, di stile, di forma, elle vanno 
dal neo-ìmpressionismo clel Manet e del Degas, dal cu
bismo di Pablo Picasso, dal futurismo del Doccioni e de! 
Severini all'espressionismo di Hodler, non lrn trovato 
nncora nelle sue nudatie incomposte il sereno equilibl'io 
e il vero ideale. 

Tuttavia anche nel mutamento presente poco si è 
fotto a faYore dell'arte e degli artisti. 

Grazie al Comune che mise a disposizione qm,sto vn 
diglione ampliato e rimodernato, che con l'ingrnndiuwntu 
del Civico i\Ius-eo diede In J}OSSibilit:il. di collocare i di 
pinti ivi raccolti, in modo da farne risaltare hl bellezz:1 
ed i pregi, grazie all'interessamento di enti e prin1ti in
telligenti e generosi, disposti ad acquistare le opere. più 
degne o che segnano un nuovo indirizzo o un nuo>'o ten 
tativo e ad assicunue nello stesso tempo agli artisti ln
voro e dignità di vita, si ripresero le mostre c-he (·Ollti
nuarono sotto gli auspici <la1}prima del compinnto Co
stantino Doria, 111 via tracciata dai predecessori e da 
quel Circolo Artistico che raccoglieva nel suo f(>n-orc 
patriottico le più spiccale personalità dell'arte, i Lonr.u, 
~li Scomparini, i Yerud:l, i Xordio, i Berlam, i Griinhut 
e tanti altri, tutti sc.-ompursi, e uniti tutti nell'intento 
precipuo di trasmettere :l noi intatta e incontaminata la 
civiltà italiana di questa 'J'rJeste, da tante parti contesa 
ed oppressa. 

Ma venne il ]fascismo e col Fascismo in rinno,·:rnione 
in ogni ca.mi}() della vita e della attivit.ì nazionale. 

Ed il Duce mirabile volle affidata ai Sindacati. <la 
lui ideati e creati, la iniziativa delle mostre e delle (.>Spo
sir-ioni, dimostrando anche così la solidarietà delle nrti 
<'OD tutti gli altri prodotti del lavoro nazionale. 

Si ripresero le mostre che affratellando pur in que
sto ca,rn.po dlfficile i Giuliani ed i Dalmati rinnovarono 
gli scambi cli vial.te, specie con gli mnlci cli Udine, dove 
fin dal 18➔8 solevauo incontrarsi i nostri pittori con quel
li friulani nelln taverna del Romboletti ornata dei di
pinti del frescante Rocco Pitacco. 

Quesla breve divagazione nella crona(:n del secolo 
scorso non mi è parsa inutile nel momento in cui rivol
ger1òo il pensiero deYoto e riconoscente all'augusto pro
tettore di questa 1·iusciti:ssima Mostra, S . .-\. R. il Duca 
Amedeo d'Aostn, e ringrar.ianclo eon grato animo le Auto
rità. ed in pnrUcoli.11· moclo S. K il Prefetto, il Sindacato 
e il suo segreturio lDcloardo Snrnbo e il presidente prof 
Domenico <..."-osta, mi dispongo a consegnare le medaglie 
ai premiati, con i quali viYamente mi rallegTo ed ai qua1! 
parafrasando le parole rivolte dal p1·esidente della Reale 
Accademia d'Itnlia al Duce amatissimo, ripeto: ((Voi ave
te accresciuto nilore al lavoro intellettuale}>. Continua
te nella Yostru ascensione, e ruemori e seguaci delle più 
pure tradir.ioni, mirate sempre diritti alla meta. L'arte 
nazionale v! guidi, il Fascismo vi protegga e si raffermi 
anche attraverso l'-opera vostra distinta la grandez?..a e 
la gloria dell'Italia nos4'a. 

Il discorso del Podestà fu interrotto più 
Yolte e s,ilutato in fine da cordiali approva
zioni. 

Seguì la consegna dei pi-emi da parte del 
Podestà agli artisti pr'emiati: Piero :Marussig, 
medaglia d'oro di S. E. il Capo del Gove.rno; 
Eligio Finnzzer-Flori, medaglia d'argento, Mi
nistero Educazione Nazionale; Vittorio Bo
laffio, me.cl. d'oro. Munieipio di 'l'rieste; Mar
eello l\lasclwrini, m-ed. d'oro, S. E . il Prefetto 
tli Trieste: Carlo Sbisà. mecl . d'oro, Partito 
Fascista di T1·ieste; Fn.111(·0 Ai-:eo, med. -d'oro, 
}lunieipio di Udine; Br·uno li'f'rrario, med. di 
argeJlto dol'ato. Prodncia. di Uorizia; Mario 
di ì\Ionteceroni, med. argento clorato, Provin
cia di Gorizia ; n~valma Rtnltns, med. argento, 
~Innieipio di Gorizia; F-e,1·nnndo Noulian, me
dagli11 argento. Municipio di Gorizia; Ugo Ca
rà, med. oro, :Municipio di I'ola; Gigi Vidrich, 
med, ar-g-ento, Provincia cli Pola; Arturo Na
than, med. argento. Federazione Artigiana di 
'l,rie-ste; Oiol'(lano liiUeri, med. argento, Fe
derazione Artigiana di Trieste. 

Premi in denaro dalla Confederazione N a
zionale Sindacati Fascisti Professionisti Arti
sti : Gianni Brnmatti, lire 1000 · A;,na Mari,i 
Bolcli, lire ~00; Teodoro Russo,' lire 500_ Dal 
Comitato della VL,i Mostra: Mario Lannes li
re 500; Giuseppe Moro, lire 500; Giordano Mil
leri, lire 500; Giuliano Britz, lire 500 · Maria 
LupierL lire 300. ' 
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per Trie~,.,, I' ts,lia e il C~~naro 

Il Congresso nazionale delle ass1curaz10m 

Trieste, per la parte avuta nello sviluppo 
degli istituti assicuratori, era ben degna di es
sere prescelta a sede del secondo Congresso na
zionale delle scienze delle assicurazioni. Il 5 
corr. la nostra città accolse le mag·giori per
sonalità del mondo assicurativo italiano, i rap
preS€ntanti ùei vari Ministeri e degli altri isti
tuti statali che hanno rappOl'ti con l'assicu
razione, oltre a tutte le autorità cittadine, po
litiche, civili e militari. 

Un presagio del Duce 
Il Congresso si svolse nella sala del Litto

rio, sotto l'alto patronato di S. A. R. il duca 
Amedeo cl' Aosta, e fu aperto dal presidente 
del Comitato direttivo, cav. di gr. cr_. Edgardo 
Morpurgo, che rivolse il primo omaggio alla 
Maestà del Re Vittorioso ceche or son 14 anni 
ricong'iungeva a Rom.a, .lladre questa sua an
tica colonia che s'era mertato il titolo di fe
d,ele d,i Roma>>, e a S. E. Benito Mussolini ((ar
tefice glO!'ioso delle nuove fortune d'Italia», 
e ricordò quincli che Trieste è stata ed è il cen
tro maggiore di creazione ed espansione del
l'assicurazione italiana neJ.le sue forme più 
moderne>). Esposte poi l-0 condizioni difficili 
nelle quali può svolgersi oggi l'attività degli 
istituiti di assicurazione, il cav. Morpurgo 
chiuse traendo lieti auspici da una osservazio
ne fatta in questi giorni clal Capo del Governo 
nel rispondere con la sua intpareggiabile pron
tezza e chiarezza. di pensiero alle parole indi
rizzategli dal presidente di questa Confede
razione che gli esponeva le difficoltà del mo
mento. ((Abbiate presente - egli disse - che 
anche i problemi economici sono dominati nei 
nostri giorni dal fatto politico, al quale non si 
connette soltanto la vit>L degli Stati, ma anche 
le condizioni d'animo dell'u01no economico, 
che alla sua volta si rip(~rcuotono immediata
mente sull'economia delle Nazioni. A tale pen
siero io riconnetto l'augutio che con l'avvento 
dell'auspicata tranquillità ncl. mondo ritorni 
anche nel campo dell'assicurazione quella nor
malità che le permetta di riprendere in pieno 
la sua ascensione sotto la guida della scienza>). 

Il saluto di S. E. Porro 

S. E. il Prefetto di Trieste cav. di gr. cr. 
Ettore Porro, quietati gli applausi che saluta
rono le augurali parole clel Duce, rivolse ai 
congressisti la parola così : 

Signori, io credo che due considerazioni specialmente 
devono avervi indotto a «mere a '.rrieste questo secondo 
Congresso nar.ionale di scienza òelle assicui-azioni. L'u
na, che a Trieste hanno loro -sede due clelle più potenti 
Società di assicur~ioni del mondo, che nel mondo ten
gono alto ed onorato il nome di Trieste e· cl'Italia: le 

Assicurazioni Generali e la Riunione .Adriatica di Si
curtà, due organismi secolari, i cui dirigenti antichi e 
nuovi hanno dimostrato di essers maestri nella teoria e 
nella. tecnica delle assicurazioni. L'altra, cli ordine squi
sitamente sentimentale, l'amore vivissimo, profondo che 
ogni italiano sente per questa tc,,rra nobili.ssima dove si 
viene nnzitutto 11er rendere reverente omaggio di grati
tudine ai ~forti gloriosi e, poi, per godere delle incompa
rabili bellezr.e che nritura, storia ed uomini hanno qui 
adunato. 

Non 1.Jèr ciò solo, però, questo Congresso è riusc·ito 
così numeroso ed eletto, ma, certo, altre.sì, per il con
tinuo sviluppo che st.a prendendo la scienza delle assi
curazioni e per l'importanza dei vari argomenti che Yi 
saranno trattati con la Yostra illuminata sperimentat~l 
competenza. 

Signori, il GoYerno fascista che ha tra i capisaldi 
delh1 politica .sociale del Regime l'incremento cli ogni 
forma di previdenza assicurativa; il Governo fascista 
che Ila dimostrato cli comprendere. la grande utilità degli 
stuclii attuali, erigendo in ente morale l'Istituto italiano 
degli attuari, non mancherà di seguire col più viYo inte
resse lo SYolgimento di questo Congresso. 

lo, che ho qui l'onore di ra1mresentarlo, nel porge>rYi 
un deferente saluto, dichiaro apert-0 il Congresso, ele
vando il mio pensiero 1·everente 11ll'Alto suo Patrono, S. 
A. U. il Duca d'Aosta, degno figlio dell'Invitto Condot
tiero della Terza Armata, al Duce della nuova Italia, 
al Re Vittorioso. 

ru prolnng;ato caldissimo applauso coronò 
h1 diinsa. del discorso di S. B. Porro, al qual,e 
seguì il sen. fli01·gio Pitaeeo per recare al Oon
g>resso il 

sai uto di Trieste 

Per la parola del Po<lesti.ì, Trieste, nella luce dC'i ri
cordi che questo Vosll'O raduno rinnova, dà a Voi tutti 
il benvenuto più C.'Or{linle e fraterno. 

11 convegno elle si inquadra nel Decennale delln Ri
voluzione faS<:ista che trasformò lo spirito, l'anima, il 
\'Olto delritalia vittoriosa, ad altro Congresso si rial
laccia nel tempo e nell'importanzn, a quello che qui si 
tenne al principio dell'Ottocento, doYe convennero. come 
oggi, cittadini eminenti, frn i qmlli Pier Alessandro Pa
ravi:i. l'illustre letterato dalmata, per fondare le Assicu
razioni Generali, che 11recorsero negli statuti e nell'a
zione. fondenti i vari Stati it:iliani, quella unità della 
Pah'ia che a Yittorio Veneto fu alfine raggiunta e ce
mentata col Yalore e col sangue dei migliori suoi figli 
e redense Trieste. 

Fin dagli albori del secolo scorso Trieste fu centro 
preminente e rinomato di attività assicurativa: cittndina 
di appena trentottomila abitanti, già contava quindici 
compagnie di assicw·azione che con invidiata fortuna 
lottavano persino contro le potenti Società ambw·ghesi. 

Ernno coeffì.centi fattivi di quest'operosità feconcl:l 
la ·buona fede degli istituti, la correntez.za nel soddisfare 
gli hu11:iegni, la sicurezza dell'impiego dei premi, la serie
tà dell'amministraz.ione. la solidità che deriva dalla con
siclera-zione, nella quale era tenuto il nostro Eml)orio 
traboccante di navi e di traffici. 

Percllè nello sviluppo delle sue Socieb\ di naviga7,lone 
ed in i-specie nell'incremento rapido e vigoroso del Lloyd 
che portava oltre l'Adriatico, nel J,evn.nte e nell'Oriente 



ò76 RIVISTA MENSILE DE~_t,.A CJ_TTA~ DI TRIESTE 

lontano sulle sue navi veloci {._>{1 onuste di mercanzie il 
nome e i colori della eittìt e con essi la lingua della Na
zione. 'l'rieste trovò le premesse e l'autorità che ne 1'<:'
eero uno dei più promettenti porti dell'Europa meridio
nale. 

:\In dalle due maggiori Compagnie di assicurn:,:,ione 
qui create da uomini e (hl capitali triestini, cJ1e si erano 
sapute espandere nei molti paesi dall'Jonio al .:\Iediter
raneo, al 1'1ar Xero, antesignane cli previdenza sociale. 
si diffusero il credito e la forza finanziaria della cittil. 
che deve alla vit,1litìt vigorosa delle sue C'-0m.11ilgnie di 
:1ssicurazione, se nella guerra e nel dopoguerra, lHll' ne-1-
la decadem-.n dei trflffici (' (li molte delle sne industrie, 
potè resistere all'impencrsare della gravissima crisi che 
si è nbbnttnta .sul mondo. 

'frie.ste. che ebbe legata in ogni tempo la sua pro
sneritù economica con In vita e col .fiorire degli istituti 
nssicnrativi e che n!olto confi<la nell'operil Yostra bene
fica e pron·ida che il risp11rmio connnuta in :tssistenza 
singola e collettiva. Trieste n porge il &uo 1:1ffettuoso e 
fraterno saluto, nel quale con le memorie palpitn 1a ri
conoscenza più viYa sicura che clalle discussioni Vostre 
improntate a così pro.fonda eom1)€'tenza scientifica e pra
tica e cosi fen·ido sentimento d'italianità si accenda 

l'idea. che prepari la Yia verso lu solidarietà nazionale 
auspicata di recente dnl Duce 11er H miglior avvenire 
tlell1l Plllria illllllortnle. 

E' questo il fervido augurio del\11 cithì che tutta vi. 
bra di devor-ione per il suo Re e d'ammirazione 11er il 

suo Duce. 

YiYÌRRimr ncclnmazioni sottolineal'ono i 
punti più signifil'ativi del ,lisc·orso ilel Pocle;;tà 
e la chiusa. 

nopo altri diRrorsi e comnnic'n:doni di ade
sioni, fu dal Cong·1·esR0 d,elibe1·ato per accla
mazione l'itrrio di omaggi tel<1g·1·nfid a S. M. 
il Re, al l>nce. a R. A. R. il ,lnl'a <l'Aosta, ai 
~Iinistri delle Flnnnze e dl'lle ( 'orp01·azioni. 

Il ~Iunicipio ofl'e1'r--e .suceessivnmente ai con
gtessisti un Yermontll d'ono1·e ne.llf' sale del 
palazzo Hevoll.ella. 

Nel pomrriggio dello stesso giorno il Con
gresso, nella snla del Consiglio prov. dell'eco
nomia, i11iziò i snoi la.vol'L ehe dnrnrono trr
giorni 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Xel mese di luglio, in ,·:,rie sedute. il rodesti!. as5':i- X. 1Hi-t - Ap11ro\·nta la ~11iesa <li tir(' 121:-; per \'ne1ni-
5':tito dnl ~egretario ~enernlf' (lei C'omnne, pre-se oltl'e a sto di trl:' Yestiti. tre giacchethmi P trE' b:.'rretti inn'r 
quelle giìl pubblicate. le seguenti clelìbernzioni: nnli e tre paia <li oeehia\i per µ:li nutisti clel\'Ufficto 

N. 1158 - Deliberato di rlare il nome del fiumP Pian'. 
snrro nlln ?\"ar,ione, perchè sulle sue rive 1•ifulse pitl alt:• 
il Yalore cl'elle armi italiane. al largo formatosi, in st'

guito alle nuove costruzioni. all'incrocio delle Yie .\lnn·r, 
Tullio Cicerone, Cesare Hecc·:iria. Pierluigi da Palestrin:: 
e del Coroneo. 

X lliifl - Approvata la spesa di lire 3000 per la 1•i
facitura degli inton:1chi Nt(lenti delle fneciate " per-
11ltri Jm-ori di riparar,ion(' nell'edificio scolastico ,rJ,'a.hio 
]1'ilr,,hJ cli Guardiella. 

X. 1J60 - Deliberato <li denominare <la 'J'ommaR, 
f¾nlli. il glorioso c·omandante della. ((Puglim) c-nduto trn 
ddato a R:palato, il tratto della Riva Grumuln ft•n l:.. 

Piazza Yenezia e la vin dei Rurlo. 

X lllìl - Assegnato ad un fum:.ionario giurisperito 
del Comune un premio di rendimento. 

N'. 111ìl bis - Affidato fil cav. Franco Rossetti il co
mando esclusivo dei vigili ru1·ali, staccati dal Corpo dei 
vlg-lli urbflni. 

X. 111ì2 - Approvata la spesa di lire ;)-12 per 1'acq1a
sto di r1uattro Yf>5':titi da lavoro. otto wstaglie nere e 
due paia di stirnli per gli addetti al Cimitero com,rnale 
di S. Anna. 

~- llfl3 - Apprornta la spesa di lire 1070.30 1:x"r l'aC'
(]uisto di 11 vestiti e 11 berretti invernali per gli spaz
r,inl e il fabbr-0 meccanico del llaC'eUo comunale <li San 
~abba. 

tecnieo com1male. 

X. ll(i:'i Av11roY11t11 la spesa (li lire ~fìfi per l':LC(}Hi
sto dallo ~taùilimento .fohnrnn di .\lilnno di cli\'Ci m<'· 
<lnglie d':irg<'nto del .i\1unic-ipio (li Tri<'ste (mm. 39) cu 
stodite in ;lSttl(•(•i ('OlllU!li. 

X. 1lfi!i - ApJ)rornta la spe!'":l di lire 2'21 !H'r il tra
spm·to clnll'OspNlale cli Porclf'none n nuello di Triei.ti,,. 
di una nmmalata. Amalia 0., nppartenenle al nostro 
Comune. 

N. 11G7 - Deliberato di adire ricorso al Consiglio c11 
Rtato in sede ginrisdir-ionale contro la senternrn ehe e-Oh, 
<lanna il C'omunf' <li 'l'l'ieste n pagflre !ll'e 275 di spt•
dalifa al Poli(·liniM di Roma per una indigente, :.\!aria 

C. asseritamente triestina. mentre è di Budapest e 
mai fu inscritta nell'elenco dei poveri Ji Trieste. 

X. llBS - Deliberato di scendere in lite nella cans~t 
promossa con ricorso alla Giunta Jlrov. n.mrnfn. da Gin
corno B., ex-ndcletto provvisorio al Servizio degli a<'Qne
dotti, contro la llqniclazlone cli quanto gli spettava. 

N. ll(i9 - -Costituito il ()onf:>iglio cli disciplina per 
procedere all'f'smne def vlgile urbano1 Rorlolfo F., ROspr>s,, 
pf'r rontrnvwnzioni r€'golnme-ntnri. 

X. 1170 - ~ominnta medico assistente presso l'Os11f'
clale «Regina Elena)) la <lottoressa ?\Iarfn znmurin. alle 
condizioni prescritte dal bando di concorso. 

X. 1171 - Xominnto medico aiuto radiolo~o presM 
l'Istituto rarliologlco clE>ll' Ospedale ((Regina :IDlena)) il 
clott. Fausto Pecorari alle condir.ioni previste dal bando 
cli concorso. 
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N. 1172 - Deliberato tli 001\ocure due idrnnti per 
l'i1111ffiamento delle aiuole sotto il torrione tlel Uastello, 
it monte della via t'apitolinn, con lu spesa di lire WOO. 

N. 1173 - Deliberato l'acquisto di duecento badili rll 
ferro :fucinato al prez.zo di lire n.20 ciascuno, per il ser. 
vb1io della Nettez.za urbana. 

!\'. 117-! - DeUbernto \li Jlroce-dere alla ])tn·i111('11t;u,,io-

1w c:O11 cubetti di arenaria, del seL'<mdo tratt<i th'l yi(•olo 

tlell'Os11edale mi1itare, eou In svesa di lire 23.{)(10. 

N. 1175 - IJelibernt<J l'ac-<1uisto d'una ùilcintrice a 
rnotore JWr la tosatura (](:'i tnppeti yerdi dei Jmrelii e dei 
gicmlini pubblki, dw f'i dovrebbe effettum:e ogni dieci o 
quindici gi(lrni mentre <:iò non avviene ver deficem-:n del
la mnno <l'opera, e perchè costa troppo. La falciatric,. 
:t motore costerà lire 3800. 

N. 1176 - Aut-0rizznt:1 la direz.ione nosocominle a 
]n'l>VVellere :il ristnuro dei pavimenti di terraw1.o e tft 

Vl'll<?- e tlei l'iYestimenti murnli (li Cel'fllllica in vari an

bienti (]ell'Osped11le «Re~>i1111 liJlenml, nel limite di spei:;1, 
di lire 12.000. 

?\~. 1177 - Appronstta 111 spesn di lire 3379.85 per J'al
laccinmento di due c11se di Yia G. Orlandini alla 1·ete 
idrica. [ proprietari concorreranno alla spesa nelln mi
sura generale a suo te-mpo fissa fa. 

N. 1178 - A1n>rovatn la spesa di lire 18.000 per lo 
spostamento del cavo elettrico in vht Fabio Rever.o e 

l'allflcriamento al e-avo sJ·es.~o di dne nuove case erette 
dall'ihg. 'l'offaloni sull'ar<:>n <lelia ex-caserma Obf'rclnn. 
Lo spostanH>nto im]llica la costru¼ione di un nuovo c11-
nicolo elle sarà esegnita a JH'oprio carico dall'impres:, 
<'ostruttrice. L'utente dovrà concorrere alla spe!;'a nell:1 
misura a suo tempo fissata. 

"N. 1179 - Hqnidate le spese -::"lencate c1:llla RngionC'
ria <"ivica in atti 19 luglio Hl32, nell'importo 00mp\~s~iYo 

cli lire 31.078.5.5 (bihmcio 1932). 

N . .1180 - Deliberato fli adirr ricorso al nonsiglio di 
Stato contro la sentenza elle condanna il Comune <li 

'J'l.'ieste a pagare lire 89H di s11.eclnlitì1 al Polielinko di 
Roma. per una indigente, :\Iaria C .. asseritnmente trie 
stinn. mentre è cli Budapest e mai fu inscritta nell'e
lenco dei pove1i di Trieste. 

N". 1181 - Deliberato di ac<.'€ttare da parte dell'Auto
ritll militare e più particolarmente dall'L:fficio fortifica
zioni del Corpo d' Armatil di Trieste, l'im11orto di lire 
31..000 a titolo cli saldo per fitto dovuto in dipendf'nr.a 
:ill'occupazione del 11ossesso <'<>mmrnle denominaW Rri
schicci di Cont.ovello, P ciò per l'epoca. dal 10 luglio 192:l 

al 31 agosto 1928 ed in :ragione di annue lirf' llOO0, f' di 
stornare la restanza dl lire 44.52.5, per diffe1·enza di 
affitto f' per ad'fitto non corris11osto in pieno (E'r:i stèlto 
in origine calcolato a lire 0000 annue an¼ichè H000) Jw>r 

l'epoca dal 1° settembre· 1928 al Rl clicembrP rn:n per 
mancato titolo valido di es,1zione, non essendo il citato 
possesso più occupato da parte dell'Autorit:ì militare. 

N. 1182 - Approv:ita la SJ1E'Sa cli lire ll:iB.!iO JK'r Ja 

riparar.ione dei serr11menti e delle vetrate della pnlestra 
<(Xieolò Cobolli». 

~- 1183 - Approvata 111 spesa di lire lSl!l.M per l:1 
costruzione di una cri1>ta-ossario nel Cimitero militare (li 
'l'rieste. 

N. 1184 - Deliberato di 1·iversare all'Esattoria comu
nale liL"e 595.90 per aggio dl riscossione incamerato dal 
Comune per quote di imposte indebitamente ri1:1oosse, 

N. 1185 - Deliberato di uceord<1re lo sgravio di im
J>0ste indebitamente inserittf' 1wi diYersl ruoli delle im
J)oste comwrnli per l'anno 1932 (lire 72'22.715 <la privati, 
lire 30.075 da esercizi). 

'X. 1186 - Deliberato di accordare lo sgrn,·io cli quo
te indebihunente inscritte n1:>i ruoli del (.'Ol'l'ispettiv(. 
asporto immondi¼ie per gli anni 1927-30, !Yèr l'iUJl)Ol'to 
com[l-iessivo di lire 780.30. 

X. lJ.87 - Deli\Jerato cli aceorclare lo s~1•ayio di quo
te indebitamente inscrittP nei diversi ruoli delle imposte 
comunali lJer gli ,rnni 1929-:n ver l'importo complessiYo 
di lire 1GZ3.2G. 

X. 1188 - Approntta la s1~i;::a di lire ;J(.l2.U0 ]>€1' co
piatura di ruoli dell:i R. M., occorrenti al Comune per 
l'applicar.-ione clell'iwposta comunale sulle industrie. 

X. 11~\\) - Autori'lJr.ata la dire¼ione nosocomiale ad 
aJ)plicare in nlcnne- camerate c1e11·os1Jedale «Regina 
Fllenall la sep:traz.ione in varie stanze mediante pareti 
a vetrate, entro il limite cli . spesa di lire 0000. 

;\. ID90 ~ Assegnata la fornitura per g~i 95'.Jedali 
corn111iali clella C'nrne congelata, per il mese di agosto 
1932, al miglior offc•rente (Cooperative o[)eraie) al prez
'l,O di lire ot.30 il ellilo_gT. (circa chil. :1980). 

X. 1191 - .\sst'gnata la forniturn ner gli ospedali 
comunnli. di earne e di fegato cli Yitello e delle cervella. 
per il mese di :tgosto 1932. al miglior offerente (Coope
rative operah~): eliil. 2500 di vitello, chil. 48 di cervella, 
chi. 5:i {li fegato, entro la spesa di lire 17.270 (lire G.40 

al cllil. il primo, lire li:i le seconde, lire 10 il terzo). 

X. 1192 - Deliberato di assnmere. a carico del bi
lancio comunale la spesa per il rieovero all'Osi,edale 
delle· clue triestine indi.genti, Yittoria C. e )larta D. 
(lire W4 di &\X>Sa la prima. 648 la se<·oncla). 

K. ll93 - Assunta a carico clel Comun(> la spesa. di 
lire 63 per spedalità cli Amalia Z., tntttenuta all'Ospe
clale per ra~ioni di 1n•ofilassi. 

N. 1194 - Ass1111ta a carico del Comune Ja spesa di 
lire 147 11er SJ)e{la\ltll di GhlSeppinn O., trnttenuta al
l'Ospedale 11er rngìoni cli profilassi. 

X. 1195 - Aecorclnto un contributo di lire 15.000 per 
i lin-ori inerenti alla distruzione della Jll'ùcessionaria del 
pino nelle pinete comunali, per il periodo 10 luglio 1931-
30 giugno 1932. 

N. 11!)6 - Restituita all'autista Fnrncesco R.. la cau
zione di lire 2.00, n suo tempo depositata, avendo rimm
ciato alla lkenzn d'antotassametro. 

X 1197 - Approvata la spesa di lire -1086 per acqui
sto da Yari fornitori migliori offerenti di i)() paia di 
calzature invernali per alcune categorie di salal'iati co• 
munali. 

~. 11!)8 - App1'0Yatu la spesa di lire :5700 per racqui
sto di 30 tonn. cli car,bone fossile inp;lese dalla clitt,1 
lG. Weiss e C'. e 30 tonn. dalla Società carbonifera 
«Arsm). 

N. ll9!l - Erogata la somnrn di lire 1-1- J)er interessi 
di mora reclanrnti dall' Amministrirnione osriedaliera cli 
.:\lilano sul pagamento (già effettuato) rli spedalità per 
un triestino indigente (Cassio B.). 

N. 1200 - Liquidato l'iillù}Orto di lire 18.78:1.70 quale 
quota; a carico del Comune nella spesa sostenuta nel 1931 
dalla Provincia per l'assistenza dei fanciulli illegittimi, 
abbandonati od esposti all'abbandono, giusta il ripart() 
uppro-vato dal R. Prefetto. 



378 RIVISTA MEN;,_I_LE DELLA CITTA DI TRIESTE 

:-.. 1201 - Confermati in servizio gli insegnanti s11e
cirilisti cli educazione fisica, di cnnto. di l:woro e di lin
gua •tedesca degli ex-corsi integrntiYi. fino a quando ii 
Comune 11otrù nllt>rsi della loro opera nelrnmbito (kllt1 
scuola o di corsi di nn·iamento al Ia,oro. lascìando tut
taYia loro hl scelta frn la riconferma e il collocamento 
a riposo. 

X. 1~2 - A..ceordati nlri trasferimenti interni su do
rnandn degli inSC'gnanti elementari stessi per l'anno sco
lastico 19:~2-33. 

~- 1203 - DelilJerato di attribuire :1 rnri insegnanti 
tlei corsi cli av,·hunento al lavoro, con cleconemia dnl 
10 luglio 19~1. i:r;li stipendi di cui la tabella G della 1egg.::, 
2.5 aprile 1032-X N. ,mo. 

X. 1204 - Deliberato di concedere all'Impresa Renzo 
1Iinolfi e C. 8. A .. e Tgna,-,io Cavallaro 1:1• gestione del 
Teatro eQlnunale «G. Yerdin per il l'leriodo 1° dicembre 
1932-XI al 30 noYembre l!l33, alle cond,hdoni del contratto 
prece(lente. 

(La c-oncession(' è 11C'compagnata dalla oon-enzione <li 
lire 50.000. e dnlrnssunzione a carico del Comune. delle 
spese Jlet· l'orchestra. r-er le mnsse corali e per il e-0rpo 
di ballo. fino all;i eoncorrenza (ìella somma massima 111 
lire 160.000 restando a cnrico dell'Impresa ogni ec('('de!l
za sulla ~.,pes/:l precletL1. Inoìtre il Comune assume a sue 
spese il sen•ìx.io dei vigili del fuoco per la stagione ll.
rica, e concede 11er tutto l'anno di gestione rener~i11 
elettrica. il gas e 1'11cqua ai prer.zi praticati per gli sta
hilime.nti comunnli. con ciò che sarà a carico clel ('o
mnne l'Imposta <li <-0nsnmo sulln luce e sul gas, e a ca
rico dell'Impresa In tassa erariale. Vanno pure a carico 
del Comune gli emolumenti dei due custodi stabili llel 
Teatro e delle (lue donne stabili di pulizia). 

N. 1205 - Delibernto l'acquisto d'un'automobile ]'iat 
:"i25 . .seminUOYll, al prezzo di lire 13.000, per uso del Co
mando dei vigili al fuoco. 

X. 1206 - Assegnati a ),Jaria S., vedo,n d'un fum:io
nario comunale. il trimestre mortuario s.pettantele e J:,. 
11ensione ,·edovile. 

?--. 1207 - Ai::segnata alla maestra Italia R. Ja diffe
renza tra le percezioni di straordinaria e quelle d'inse
!!nante ordinaria con {lecorrenza dal 1° febbraio 1932. 

X. 1208 Assunta in affitto da.ll'Istituto comunale 
abitnzioni minime la. palestra. a.d uso della Casa rionah~ 
Balilla «Pietro Lncchini)), costruita sul terreno cedu
togli in munento del ca.pitale di dotazione. La locazione 
an-ì1 la. clura.ta di anni nove; la pigione sarà cU lire 
-!000. di cui 1-100 :1 cleconto del contributo del Comun0 
a favore <lell'O. X Balilla.. I lavori di manutenzione
saranno a carico del\'O. K. Balilla. 

X. 120!) - Assegnata ai commissari d'esame df'll:: 
Rcuola tl"ic>nnalc>- C' dei ('.,orsi biennali <li avyiamento al 
hn-oro rindennitil di missione loro spettante. 

X. 1210 AssP.~nata alla maestra Elda )L giù ima
gnante in sopramrnmero. che ha conseguito la titolarie
tà a decorrere d:il 17 novembre rn:10. la differenza tra le 
percezioni di sfraonlinnria e quelle cli ordinaria con de
correnza clal 1° marr,0 H>32. 

X. 1211 - AJlJn-onito il Yersamento di lire 16 per in
teressi di mora rPdamati dall'Amministrazione o,-q:eda
liera di ),Jilano i:;ulle 8pedalità, già pagate, per il trie-

stino indigente Armando S. che fu degente all'ospedale 
di ;\lilano. 

N. 1212 .. .\p1n·ovata la spesa di lire R-13::i per acqui
st:m.> 2-11 paia cli scat'.P€ invernali J]er gli nddetti alln 
Xettezza urbana e servizi dipendenti. 

X. 121:1 .. Ap1n·ornhl la spesa cli lire :iOO 11er la ri
pan17,ione di mi parafulmine llell'Istitnt,o rnagii:;trale 
((Giosuè Cnr(lucci)). 

-X. 12H .. Deliberato di resistere al ricorso (!egli in
i:eg:nanti Osc11r Jì'. ed altri -dinanzi al Consiglio di Stato. 
aYYerso nll11 decisione clella Giunta provinciale ammini
stratinl 12 nwggio - 9 giugno 1932. 

X. 1215 Accorllato il ricovero nella classe comun-:;, 
:1 retta ridotta, a Carla G., appartenente per domicilio 
di soccorso a Trieste. 

X 12lG .. Autorizzata la. direzione nosocomiale al• 
LH.-quisto (li mobili di ferro laccato l'ler quattro stanze 
di dozzinanti neirOspedale ((Regina Elena» entro il Ji. 
mite di spesa cli lire 7136. 

!\. 1217 ... Assegnato alla Yedo-.,-a di 1m di1.>enclente 
dell'Ospedale <(Regina Elena>) l'annuo Yitaliz.io di lire 
llcl!l.:-3, reyocubile nf'l cnso <:he passasE"e a nuoYe noz.;,:e. 

X. 1218 .. Assegnata alla vedova di un ingegnere del
lTfficio tecnico. non assicurato alla Cassa nazionale 1>er 
le assicurazioni sociali, la pensi,oue di lire 4528.80, a da
tare dal 10 giugno 1932. 

N. ]219 .. Approvata., la nuova tariffa per la venclita 
de\l'('nergia elettrica. 

(La precedente tariffa era stata ar)il_}rornta alla fine 
di dicembre 1930. Dtt allora vennero prodotte varie clo
man(le di ritocchi di singole voci, specie da parte degli 
arti.e:iani per le piccole industrie, clai commercianti elle 
chiesero Qualche spostamento d'orario nel cambio fra 
l'alta e bassa tariffa, dai produttori cli pane per i loro 
forni elettrici. dagli utenti di ::\Iiramare e Grignano che 
da anni richiedono l'abolizione della sopratassa a loro 
carico Yotata <lal Consiglio comunale nella seduta. del 
H ottobre 192.'5. Perciò e .per fayorire i consumi d'energin 
f'lettrica che anche da noi sono in diminuzione, Lb;ien
da propose e il Podestà approYò un ritocco della ta
riffa. farnrevole agli utenti). 

~- 1220 - J,iquid:lte le spese elencnte dalla Ra:rione. 
ria C'iYica in ntti 27 luglio, 19B2, nel complesSivo im))Orto 
di lire -17..tAA.6.'5 (bilnncio 1932). 

X. 1221 - Accordato lo sgi·aYio di qu-0te indebitamen. 
tf> insC'rittE' nf'i diYersi ruoli dell'imposta comunale sulle 
inllush•ie per il 1932, nell'im1xirto complessivo di lire 
12.;"")18.95. 

N. J22'2 - ~\1mrornta la spesa di lire 600 per la rlpa .. 
rnxionl? di quindici stufe negli appartamenti affittati al 
('irNlo (l(>;gli ufficiali, nello stabile comunale !\~. 12 cli 
,·in Carlo Ghega (palar_q,o ex-Rittmeyer). 

X. 122-3 - Approvata la spe!>a di lire 2000 per l'ac• 
quisto cli :l.t incisioni de-1 bollettino dE>lla Yittorin, òi al
trf'ttantc> eornici. la~tre di Yetro. borchie di ottone. I 3-1 
quaclri Raranno HRSe_g-nnti a ciascuno degli Istituti d'i
struzione del Comune. 

N. 122.t - Approvata la spesa di lire 600 per mercedi 
annuf' nllf" due pulitrici clf'll'nmbulatorio medico dl Pro
~ec<-o e <lf'll'ambulatorio medico di Santa Croce. 
































































































