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Il Generale Petitti di Roreto 
e la liberazione di Trieste 

Il 27 di questo mese, la morte ci rubò, an
cora nel pieno vigore degli anni, una nobile 
personalità della nostra storia : il conte Carlo 
Petitti di Roreto, generale dell'Esercito ita
liano, che portò a Trieste, dal mare, il 3 no
vembre 1918, le armi e le insegne d'Italia, e 
fu il primo governatore italiano della Giulia 
redenta. 

La figura del generale, la sua missione, il 
clima morale in cui essa si svolse, gli eventi 
che la precedettero e la seguirono, contribui
rono a circondare l'uomo di un alone di bel
lezza leggendaria, e aél assicurargli una sim
patia che il tempo non distrusse. Perciò, quan
do i giornali quotidiani diedero l'annunzio 
della sua scomparsa, a Trieste fu unanime il 
cordoglio, e in tutti vivissimo il rammarico 
per questa «vivente pagina di storian che pas
sava agli archivi della memoria. 

Convien ricordare quale fosse la situazione 
cli Trieste in quell'aurora del nuovo destino 
della città, per comprendere lo spirito pub
blico e lo slancio d'affetto che avvinse imme
diatamente ne] fatidico 3 novembre 1918 la 
cittadinanza nostra al generale Petitti. 

Il 30 ottobre la gioventù triestina, capeg
giata d1a pochi ardimentosi, aveva rotti gli in
cl'ugi che, non si sa perchè, venivano frapposti 
alla proclamazione della decadenza del Go
verno straniero e della riconquistata libertà 
di autodecisione del popolo. La cittadinanza 
era stata tenuta all'oscuro delle decisioni di 
Vienna, che autorizzavano i dieci popoli élel
l'Impero a costituire i propri Consigli nazio-

nali. Forse c'erano gruppi interessati ad ad
dormentare la coscienza pubblica nell'intento 
di porla d'improvviso dinanzi a qualche fatto 
compiuto. I socialisti non ignoravano le deci
sioni di Vienna e così la minoranza allogena. 
Solo il partito nazionale, costantemente tenu
tosi fuori dai contatti con il Governo imperia
le, ma allora anche com pleta,mente disorganiz
zato, ignorava tutto. Esso aveva improvvisato 
bensì, per iniziativa dell'on. Gasser, un Con1i
tato nazionale, ip_ previsione di avvenimenti 
precipitosi, ma quando quel Comitato pensò 
di agire, il 29 ottobre, si trovò di fianco un 
Comitato socialista che gli chiedeva di «divi
•tlere le responsabilità>>. Così venne sulla seena 
aJla sera del 30, (quando i giova,ni, ahando 
cToV'1tuH1u~ il trico~ore, avevano già virtual -
mente preso possesso della città in nome del
l'elementare diritto nazionale clei nativi), un 
Comitato di sa.)ute pubblica, il quale da,! tre
mante Luogotenente austriaco baron(' de Fries
Skene, al quaJe l'aveva chiesta, ricr,.veva in 
consegna la città,. I sornioni, cioè gli a,llogeni, 
che tutto sapeva.no e tutto speravano flal si
lenzio e dal quieto svolgersi degli avvenilnenti, 
furono aJqna-nto sorpresi da que]]'atto ehe de
cideva de.Ile sorti della città; ma mandarono 
tuttavia a chiedere di <cfar parte del Comitato 
di salute pubblicaii, nell'«interessc; generalen. 
:rn furono accettati <ccon riservaii. Ma nello 
stesso tempo si apprendeva che essi avrebbero 
potuto di fatto considerarsi i padroni della 
situazione, perchè tutte le armi erano in ]oro 
mano : quelle marittime, sulle quali avecvano 
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afaa,to il tricolore jugoslaYo, e quelle terrestri , 
perchè nel1a Caserma gra,nde le sole forze pre
senti emno costituite da soldati slavi. Fiero 
pericolo aVeva l'Orso allora, Trieste, ignara del
la cessione della, flotta imperiale agli slavi e 
del fatto che tntto il presidio era allogeno ! 

Per fortnna il fronte austriHco nel Friuli 
piegava in disordine s.otto la massacrante pres
sione deyli Eserciti d ' Italia che dal 24 ottobre 
stavano completando la decisiva battaglia del 
Piave. E d'altro canto la avan;i;ata dell' Bser
eito d'Ol'iente, agli ordini di Franchet d'l~spe
rey, sul Danubio e la Rava 1 suJla quale gli sla
vi ponevano tnttP. le l.01·0 s:peran7Le, non av
veniva ·con la vclocità travolgente descritta o 
sperata: e il 31 già il Comitato di salute pub
blica poteva inviare a Venezia una, torpedi
niera (ex-ans.tria.ca e ornrni con bandiera sla,
Ya), a (lomanclare l'invio sollecito -di forze mi
litari a Trieste. Tl'e erano i clelegati a bordo 
di q11el_la pirrola 1rnYe, i qnali portavano voti 
diversi : nn soeialista._ ehe donùindaya «forz.e 
dell'Intrs;rn: nno slavo. ebe pure ehiedeva eon
ting·enti mi:-:.ti; un italim10 (Marco Ramaia), 
che cdn nome di ':l.1riest-e italiana)), aspettante 
da mezzo secolo. domandava <<l 'invio di navi 
e truppe italiane pe.r la presa cli possesso di 
Trie~te, già in potere del s110 italianissimo 
popolOll-

Si rarç·onta eh€' allora (31 ottobre - l° no
Yembrf') già una missione militare austriac·a 
».Yesse domanda,to al supremo Comando del 
nostro Esercito 11n armistizio, f' ehe quella do
manda. Recondo i pa,tti clell'InteRa. comunicata 
al Gran q11artif><r genera,le cle~(li alleatL in 
Francia, abbia trovato tra' franeesi aecog·lien
za Rorprenclente: Foch avrebbe suggerito cioè 
cli accettarla sospendendo il fuoco e lasciando 
le rispettive forz;e ccsul posto dove si trovava
no)). Rospender-e l'azione italiana, che. si svol
g,eva ron crPscent-e fortuna clai 24 ottobre, YO

leva. dire rinunciar,e al Ruccesso d'nn'offensiva 
che aveva per obbiettivo di ricacciare il nemiro 
dal suolo invaso. Fu l'incomprensibile conte
gno degli alleati francesi non solo a ritardare 
la proclamazione dell'armistizio. ma anche 
l'indo cl-elle navi e cfelle truppe ai occupar,ione 
a, Trieste. Roltanto il 2 novembre la formazio
ne navale ron 1-e. trnppe cli sbarro era pronta 
a salpare da Venezia. proprio mentre la fug·a 
Hnstriara sn per le valli tridentine avvicinava 
l ' Esercito italiano. inseguente i fuggenti, a 
Trento. 

Quell'indugfo. fra il 31 ottobre e il 3 no 
vembre. clel quafo Trieste ignorava la- ragione, 
uesò sul cuore del popolo asuettante. come 11n 
incnbo panroso ecl ig.noto_ Ogni ora, che pas
sava faceva cresr.f're quell'ansia. Il 1.0 novf'rn
br·e. tutta la città, s'era assembrata sulle rive, 
RU i moli. Fm]_la Pfazza. le donne. avend'o spo
gliati tutti i giflrdini <lPi fiori, Pf'r note,rli gpt
tare sui soldati aspetfati. Ri pensava che una 
operazione militare d:el genere potesse essere 
compita in porhe ore: si calcola-va- oirni mossa 
necessaria: il dislocamento ili navi_ di truppe. 
di proviande, d'armi e munizioni. Il desiilerio 

metteva a,li al pensiero, annullava gli ostacoli, 
faceva l'alirnre il mare a velocità fanfastiche. 
Di mome,;to in momento gli occhi della folla 
avrebbe,ro dovuto vedere disegnarsi in fondo 
all'orizzonte le sagome d\,lle navi possenti d'I
talia, na vig·anti verso la liberazione di Trieste. 

Quando anche le ombre della sera, il l' no
vem ln·e , scesero sulla città, si vide - pauroso 
spettacolo - una folla immensa che strasci
ca-va delusa il suo passo sta.neo verso le di
more. Il 30 era stata giornata di canti e anche 
il 31. L' l novembre fu triste. In quella sera 
tutte le più C<òl'vellotiche notizie poterono cir
colart> : Boroevic marciant€' con 50.000 uo
mini di truppe slave su Trieste, deciso a ripe
tere ciò che era stato fatto nel 1914 a, Rernlino 
- <love ogni fana,1.e era, stato trasformato in 
una forca - ; la torpediniera che s'era recata. 
a Venezia, sparita per aver urtato contro una 
mina, austriaca: l'altra navicella, qne11a spe
dita eia] Comitato nazionale (col dott. Paolo 
.Taechia). pure affondata: Trieste abbandonata 
a tutte le peggiori possibilità, mentre gli allo
geni, che si irovavano in rapporti con i loro 
Comitati di Lubiana e di Zagabria, ostenta
vano di Raperla lunga,. 

La mattina del 2 Ri diffuse la voce eh-e l'avv. 
Wilfan, reclnce da Lubiana , avesse, al ccNa
rodni Dom>) con1unica.to ai suoi amici «con le 
l.ag-rime agli oechb), che l'Intesa aveva «assP
gnata Trieste all'Italia)), e che «non c'era, più 
n111!a da fare;,). Nella notte dal 31 al l' e dal 
1° al 2 novembre, il silenzio era stato turbato 
cla spari òi fncile. Dal Carso si annunciava 
il pas~ag-g·io di truppe che tornavano òal fron
te. Un treno ni provviste militari era stato 
sacchea:µ:iato; si preann11neiavano C'alate, di 
eontaclini armati su Trieste inerme. Ma eeeo. 
al 2, nel pomeriggio, volteg·g-iare su]_ cielo cli 
Trieste. una squadrig-lia d'aeroplani italiani 
che annunciava per l'indoma,ni l'arrivo cli navi 
e truppe! 

Di colpo ogni foschia spari. Di colpo la cit
tà silenziosa si riemnì di g·rid'a e d'i canti : <•ra 
tornata 1s fiducia e l'anima della città si libe
rava, da].l'incubo tremendo che l'aveva prem11-
ta per più ~-iorni inumanamente. Finalmente 
sarebbero g-iunti. navi e sold'ati d'Italia: final
mente si compiva il voto, si ricongiungevano 
i d'estini nella figlia. alla manre. 

A guidare q11elle truppe e a prend'ere pos
sesso della città in nome del Re d'Italia, era 
stato scelto un g-enerale ili stirpe guerriera e 
ai alto casato: il conte Carlo Petitti di Roreto. 
In quella indimenticabile g-iornata della no
stra storia, 3 novembre rn18, venne a Trieste 
con aspetto e forme d'a leggenila. Il suo arrivo 
P- i1 suo sbarco a Trieste apparvero agli orchi 
del popolo come 11n fatto d'i sogno_ TTn musi
ciRta che aveva un'anima med'iterranea, Ric
rnrdo Warrner. descrisse con una musica im
uar<'g-g-iahile l'attesa d'un cavaliere disuosto 
a battersi per una bella, oppressa. Non viene. 
Ri l'ipetono fflj anuelli, cni risponde il silenzio_ 
La infelic-e che attendi> è sgomentata - bmchè 
abbh, la segreta speranza ch'Flgli venga -, la 
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folla inquie.ta e avvilita. Ma ~eco, all'ultimo 
appello, venire clu. lungi sui flutti, sopra can
dida cimba guidata, da, un cigno, 1111 alto caiva
liere tutto d'argento vestito! 

Se qualcuno a.vesse voluto dare un'idea del
la poesia di quell'ora divina. non avrebbe po
tu to indicare altro paragone ebe nell 'arrivo del 
cavaliere del Graal, giunto dal mondo clri so
gni per libera.re Elsa dalla chioma d'oro. Così 
veramente ap
pasrvero quel 
µ;iorno al popo
lo cli Trieste 
assembrato sul
le rive, sui mo
li, sulla piazza 
,lella città, la 
na"e Atidace) 
giungente at
traverso le neb
bie del golfo, e 
(•crn e:-;sa la bel -
1,1 g·igantesca 
fignra del so1-
<h-tto r messo 
rl ella liberatri 
<·e Italia. 

otto mesi ma fn un governo idillico. Forse 
mai, iwn..-/ sto1'ia d'Italia e anche <l'altrì paesi, 
nn g-Pnrn1le ('hiamato ad ai-:smnere il governo 
civile d ' una dttà,, che aveva appartenuto al 
nemic-.o, srppe con tanto tatto, con cosi squi
sita sig:norilitù.. ton tanto impeto gene.roso, 
provn•<l e· re a r eintegrar(~ la vita interrotta o 
:-sco1111nn sRata <la quattro anni e tre mesi di 
gue1·ra -e (li blocco. II genera],issimo Diaz ave-

va avuta, la ma
no felice nello 

1 i-wegliere per 
quell' opera il 
generale Petit
ti. che univa 
alla prestanza 
della persona, 
al bel nome 
pieno cli fasti 
antichi, il pre 
f-tig-io del sol
dato recante le 
prove visibili 
rlel proprio va 
loroso conte
gno snl campo, 
e una istintiva 
attitudine al 
comando, tem 
perata da vera
ce nobiltà cl' a 
nimo , di cnore 
e cli parola. 

Tntti i gesti 
e gli atti de 1 
Gover-natore 
furono guidati 
dal desiderio cli 
aiutare Triesi-e 
a rimettersi dal 
lungo periodo 
doloroso della 
guerra. Corni11 -
riò dal licenzia
re il Comitato 
di salute puh
blica e dal 1·i
chiamare in vi
ta il Consiglio 
comunale eh,tto 

irag-nifica 
vp1-arnente, ne]
l1HHf,di:.;a verdr
o-r-i0·io di O'uer-
7-a.:-- la per;ona, 1 

rl<.:.l generale 
P et itti di Rore
to: nell'incede-
1·e, nel porta
mento cle1la te
sta., nel gesto, 
nel linguaggio. 
Fra acclama
zioni, che nes
:-.nn rombo di 
;1 rtig'lìeria a
n-Pbbe coperto, 
i] g·enerale sce
:;.-e a terra, al 
molo cbe poi 
porterà il nome 
d'ella nave fe]i . 
<·e, e premendo 
il piede su quel 
suolo esclamò 
ron voce tonan
te: 

Oenerale conte Carlo Petilfi di 11oreto 

' nel 1912, con il 
suoPodestà(an. 
Yalerio)e h1 sna 
Giunta. perchè 

- In nome <li R. M. il Re d'Italia prendo 
possesso della eittà di Trieste! 

En1 il fatto eompinto, era l'atto risolutivo 
dw laerra<"va le vec·thie pergamene e i vrrchi 
t1·attati che avevano tennto così a lungo Trie
ste sotto la dominazione i-i.traniera. La fol]a 
stN·minata. ed ansante comprese qnrlle p:nole 
e il loro signifkc1 to <1-eC'isivo, e . rispoi-:e a 1 g·-enC'
rale con nn urlo immenso: Viva l)ltalia! 

Il governo del g·enera\e Petitti di Roreto 
a, 'l'rieste, iniziato il 3 novembre 1918, durò 

il Comune e i 8noi servizi potessero riprenderP 
a funzionm·e. E poiebè le c·asse ch·iche .erano 
vuote. 8i va]!,,p dei suoi potPri pe1· aiutare il 
Cornmw a rh:tahilil'e i servizi pnbbUci, a co
p1·i1·p ,lPfi<-enze. ,lovute al prezzo politieo del 
gas, dt>'l'elettridtà. del!'aeqna; a ridare effi
t-enza aµ;li osp(-'dali. Poi 1n·esp a, enore .g·li inte-
1·ei-:si (lPl c·ommen·io. dell ' al'rnamento, delle in
dustri,•. profondendo i fornii ch'erano stati 
1nesi-:i a sna (lisposizione, al_l'intento di vedere 
rifiorire la dttà e le sne istituzioni. Quando 
la corona austriaca ayeva perduto tutto il suo 
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,-alor" (100 eor01w rnlevano 3 centesimi di lira) 
influl per nn risc·atto delle eorone possedute 
dai nnoYi cittadini rl'Italia a, 40 lire e poi a 
60 lire prr c,ento eorone. L'erario italiano sbor
sò centinaia di milioni, ma il patl'imonio liqui
do dei redenti, potè almeno in parte essere 
salvato. Egli 8'era pure adoperato per far to1·
narP. <la Vi<>nna i valori, i tesol'i artifitid, i 
depoi.;;it.i banC'ari C'hP P.Anstria aYeva fatto tra
filocare da Triefite nel 191:-5: e per far rieono
seere il carattere fondamentali' italiano della 
ex-flotta mrrc-antilr a11i-:triaea. l'he !-:Ì YOl<'Ya. 
,la qualehe part,•, clistrilmire fra le Rodetà di 
navig·azione d'aitrr eittà e d'altri paesi 1 men
tre il generale Prtitti dimostrava ch'era <cpro
prietà òi ita]ianb). L'armamento giuliano, ri
conosct'-nte, gli faeeva, omaggio di 1.700.000 ]i
re, cht: il governatore Prtitti dei-:tinava alla 
c·reaz;ione dC'l ~anatorio di AnC'arano, c-he por
ta da allora il suo nome. 

Ma non nrlla Rol.a TrirRte l'azione clel ge
nerale Petitti di Boreto fn me1·adgli0Ra cli ri
sultati. Egli aveva provvrcluto non !-.olo all'oc
cupazione militare cli tntta la Oinlia, ma. aveva 
poSto accanto ad ogni pre!-.idio nn CommisRa
rio eivHe, e s'era interesRato pf'rrhè tutte le 
espressioni di vita, interrotte o ridotte dalla 
lnnga guerra, foRsero ripristinate : scuole, 
strade, mercati, Casse rnrnli, Ranrhe, comu
nicazioni. Quando egli lasciò il posto all'ex
ministro Ciuffelli, la Giulia era stata ripor
tata complefamente alla sna ((efficenza,)l pre
bellica, per terra e per mare; i cantieri. lavo
raT"ano. le linep di navigazione venivano ripri
Rtinatr, i trf'ni rorl'evano, la vita pnlsava do
vunq1w. nelfa. città, nei borghi. nei villaggi. 
Una larg·a popolarità circondava il irenerale. 
rhe lavorava lieto a <crirostr11il'e)) eiò rhe l' Au
stria aveva distrutto o laRriato diRtruggere. 

Il Corn~i!!liO comnnalr di Tt•if'Rh:,. lo 8YPY8 
nominato rittaòino d'onore. e la popolazione 
tutta lo circondava di riconoscente affetto. 
Tornato a11li uffiei militari, il genera!<> Petitti, 
dovunque la fortuna dri Rnoi a,7 anzamenti lo 
nortaRRe (al Renato. al ~omanclo irenerale cl(:'i 
RR. Carahinieri, al Comani!'o d<>l Como d'ar
mata di Torino e poi di un <<gruppo d'Eserciti 
in carnpO)) in caso di guerra), Rempre aveva 
Trieste nel cuore. nerchè egli conRiderava mwl 
sno «periodo triesth10)) come il «niù bellml del
la sua vita. Più volte egli venne a Trieste. 
nell'ultimo nccennio. e nPl Canonanno recente 
al Podestà sen. Pitarro che irli aveva inviati 
auguri e voti. riRpond'eva. ron toreante sempli
cità e grandissimo amore per Trieste e per i 
triestini. 

Era nato nel 1862; a 14 anni era entrato 
nel Colleofo militare di Mila,no; poi era pas
sato a qu~ll.o di Firenze; a. vent'ainni era sot
totenente nei Granatieri; a ventidue tenente. 
Xel 18!!3 entrava nello Stato maggiore genera
le. Kel 1911, qnantunqu" non designato, volle 
-P otten1w di fa1·e la campagna di Libia, dove 
si distinse nella presa cli Misurata, e del Ga
I"ian. Seoppiatai la guerra per la liberazione 
delle terre irrecl®te, Petitti fu al fronte al 
eomanclo <lella, brigata Parma. Nel 1916 Cador
na, eht• lo apprezzava,, lo pose al comando del
le forzP destinate a frenare l'impeto austl'iaco 
sug-Ii Altipiani, Petitti, mostl·ò cli essere degno 
della missione, perchè fermò l' avanzata au
strfaca ehe stava per prendere Schio, e la bloc
cò sotto il fuoco delle nostre artiglierie co
stringenclola a ripiegare. Nel 1917, alla testa 
cli 7i0.000 solclati, componenti il Corpo d'arma
ta italinno d'Oriente, Petitti fu destinato a 
formare fp1el front-e d'avanz.ata in liacedonia, 
che awva per obbiettivo la liberazione del ter
ritorio SN'bo. Anche su quel fronte rifulse il 
vnlore dei soldati italiani e del loro valoroso 
comandante, che rimase fel'ito e si meritò la 
commenda della Legion d'onore, portatagli 
all'osprda1e dal generale Rarail. 

Tornato in Italia, proprio mentre si svol
ge.va l'episodio cli Caporetto, Petitti fu, ben
cbè ferito, aodoperato da CarTorna a presidiare 
con le fo.rze intatte, le preparate Termopili 
del Piave. 

Il nostro Podestà, sen. Pitacco, lo conobbe 
il 24 maggio 1918, a Mogliano Veneto, sede del 
Cç>1na-ndo Fmpremo, dove egli s'era recato as
sieme ai ministri Barzilai e Gasparotto, per 
rivolgerP la parola alle truppe, ne].la ricorren
za, del terzo anniversario dell'entrata in guer
ra. Dopo cbe il futuro Podestà di Trieste ebbe 
narrato ai soldati un luminoso episodio del
l'indiminuito sentimento nazionale della, cit
tadinanza triestina, suscitando viRibile com
mozione nella truppa, il generale Petitti, s'e
ra avvicinato a,ll'on. Pitaceo stringend'og-Ii la 
mano e rlicenclogli : ((Ho fede che non tarde
remo ad entral'e nella sua, anzi nella nostra 
Trieste)), 

Cinque mesi dopo, mercè la gloriosa vitto
ria nel Piave, e il crol,lo del fronte austriaco 
sotto l'impeto clell'offensiva di Vittorio Vene
to, quel vaticinio si avv€rava, e il generale Pe
titti poteva legare per sempre i1 sno nome al 
grande evento storico della liberazione di 
Trieste. 

c. 



Cambio della guardia alla R. Prefettura 
Dalla Redenzione, supremi moderatori del

la Provineia. e della città di Trieste ftuono, 
dopo i Govematori, conte C>1rjo Petitti cli Ro
reto, onor. Augusto Ciuffelli e comm. Antonio 
:Mosconi, i HR. Prefetti comm. Francesco Cri
spo-Moncncla, comrn. Amedeo Moroni, conun. 
Oiovanni Ga)-;ti, <·omm. Bruno For·nacia1·i, gr. 
n1L J~ttore Po1·ro. La storia dell'assimilazione 
leg·islativa della Regione (e poi della Provincia 
e città cli Trieste), è legata all'attività di que
Rti uomini, tutti bene-
meriti del paese, del 
qnale hanno saputo 

per il desideJ•io di partecipare alla manifesta
r,ione, :-.Lssistettero tutte, si può dire, le a.uto
l'ità (lella città., e le rappresentanr..e degli enti 
economici, cov1m•e,rciali, indusriuli, armato
riali . 

.R. B. Por1·0, quando - accompag·nato dal 
Podestà sen. Pitacco, dal ·dee-Podrstù, comrn. 
Oabetti, dal vice-Segretario federale avvocato 
(J efter-Wornlrich, dal Segretario generale del 
Comune ""'"- nff. :Magnani - salì alla tribuna 

presidenziale, un cal
do unanime applauso 
lo accolse. Poi, quie-
tata l'onda di tale ma
nifestazione, il Pode
stà si volse a parlare 
a.I gr. uff. Porro così: 

((Due mesi sono n pprn:i 
trascorsi dal giorno in euJ 
V. E. con pm·ola per 11w 
assai lusinghiera mi conse
gnava ·nn· 11lta onorificC'nz:1 
a nome <lei Govel'no fa . 
scista. 

La stessa sala, <.love a
leggiano Ìll('[lllCellallih lf 
memorie dellr lotte tenacP
mente combattute per l'iln
lianità di 'l'rif'ste. ci 1•itroY{1 
o~gi rnecolti ad un'altra ce~ 
rimonia ehr nella intimitù 
dell:l for!n11 ufficiale, è 11er~ 
turbata 'da se.rmi non nc
cult:tbili di nmarezza f' do
lore. 

subito interpretare 
ranimo. valutarne i 
biRogni, comprender
ne le aspirazioni. La 
cittadinanza è grata 
ai Potel'i centrali del
lo Rtato, eh' ebbero 
R-empre la fortuna 
di Rcegliere p;li uo
mini achtti alla situa
zione di q uNo,to ango
lo d'Italia, e poi li 
ainta.1·0110 o ai-;secon
cla,rono nella loro a
zione. Nei qnincliei an
ni traRcon;i dalla li -
Oerazione, i Governa
tori e i RR. Prefetti 
agil'ono Re1up1·e con 
lll}a palese inspirazio
ne di affetto a queste 
ten·e; e questo è sta
to forse il segreto per 
cui a, 'l'rieRte questi 
alti funziomtri dello 
Rtato si conquistarono 
così mpida,mente la 
simpatia e il rispetto 
clella cittadinanza. Ne 

S. E. Bifore Porro 

rerchè la oclierna è un11 
riunione di congedo e di 
commiato clw noi J)l'<'ndi11-
mo da '\'. E., che per oltre 
tre anni seppe cattivarsi gli 
animi e hl gratitudine <li 
quanti ebbero la venturH (li 
seguire V. :m. nella diNicilC' 

ebbero prove particolarmente il comm. 0rispo
Monc-ada, il cornm. Fornaciari, tuLtom rkor
rlati con vivo desiderio, e recentemente il 
gr. uff. Bttore Porro, al quale, in occasione 
della sua pa1·te111,a, la città fece particolari 
manifestazioni cli attaccamento. Il Comune, 
rapp1·esentato dal suo Podestà, sen. Pitacco, 
dalla Consulta -municipale, dai funzionari co
munali, volle congedarsi cla.l gr. uff. Porro con 
speciale solennità. Il 7 gennaio, nella sala del 
Consiglio convennero la Consulta municipale, 
i capidivisione del Mnnicipio, i capi degli isti
tuti scientifici comunali, i capi delle Aziende 
municipalizzate, le rappresentanze di tutti gli 
enti paracomunali. A questa adunanza, benché 
non fossero state specialmente invitate, ma 

opern politica ('<l economicn 
di Preff'tt-0 di 'J'riestt:>. 

La nostra R.?gione, per H suo Passato di oppres
sione e <li fede, 11er i sacrifici e le ferite della guerra 
e del dopoguerra, per la posizione geografica di ante
murale alla frontiera più minacciata della Pntrin, ha 

una importanza diversa e superiore ad altre provincie 
e richiede in chi è chiamato a goYernnrla tatto e SC"nn.o 
e 1>reparazione non comuni, importanza e doti <'0<lestt! 
che non is-fuggirono al Duce, quando da Genova \"Olle 
trasferire V. E. fra noi, dimostrando nuche con questa 
scelta felice, .fatta in un momento particohn·m<'nte l)ri'
occupante, quanto gli stessero a cuore le sorti e l'av
veni1·e dell'Emporio adriatico redento. 

Pensoso di questo migliore avvenire V. E. riusci a 
corrispondere alla fiducia del Duce e ~ion1re alla città 
e alla Regione, e placando da prima asperità e insotfe
rem1e riportare negli animi la concordia e la pa,ce che 
è premessa indispensabile per ogni proficuo la,·oro. 
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V. E. si d€'<1icò fino ad oggi 11 tutto nomo JlPl' tute-
1:ire e soYYeni1•e le cl:u:si più bi:-ognose. ehe In sos11::-n
sione o la restrizione di molte ntliYit:ì produtth·e ,n-eY:l 
costrette alla 1.lìso<·eupm:ioue e ridotte :1 riemTert' 111\:.1 
solidarietù fraterna dei l'ittadini. 

Asseco1Hlato <falla signorina sorella, <·nritntevole (' lmo
na, alla qu:.ile rh·olgo da 11uesto se;gio il saluto e 11 
ringraziamento più cordiali, \' R. coneorH• eon nobile 
s!nnc!o ad ng.ni inizil.lti,·n di assistenza, ·li pn•,·i:len ;\. 
d'aiuto. nd o:zni ele,·nzione morale. 11ska •'.' (·ullm·n]:, 
de-ll'infanzin e della gi-O'\'"inezzn. 

Ai Rnlilln. :1gli Arnugunrdisti. alle Giovani TtalimH', 
cht> sono In sana promettentf' prinun·era {lei F:1seisllH) t' 
Jelln l':itria, Yoi prodi~:istp, asi:iPme (·on il lle;:-.~:1 ('
rito Segret:trio fl"derale ('Ollllll. Perusino e c·on gli or
_twni lll'PlUlRti :11\p ap1n-e½z.lte ii;titn::ioni. tutto il Vostr-i 
amore e le \'ostre cure solerti. sicchè i giovani tutti eb
bero in Yoi nn animatore, un protettor(:', nn so(•(•orritore 
f(>rvi<lo, nlnc:re, pronto. 

Ma non minor fenor(> d'interess:unC'nto e di effi
cace intervento fu dato da Y. R a tutto qnanto teudev:1 
a lenire la grnvissinrn crisi c-h<'. abbattuta:--i snll"Europn 
l' 5-Ul n:ontlo. feCC' ;U"Pll:ll"t' !,!'l'illl p,u·te :lPll;; llO!';tl"a ·.1tti
vità commel'ciale e marittirna. g-iil così fiorente e larg11 
di C-Ompensi e guadagni. 

Xelle discussioni e nelle JJl"oposte per tronll'e nell'in
lric11to arruffio di bnrrierf'. <li ('Ontin~<,nt,n1,!oni, •:li ('!f':l
rin;? finanzi:1ri possibilitù e libNtù (li s(·nrnhi 0 -:li c·-n
tatti e-0n I l'aesi del retro{{'!Ta, la Yoslrn parola :rnt<i
ren,le ed i \'ostri suggerimenti non furono vnni nè lnu
tili, se scongiurarono spes~o <fanni nrng,iriori e ostacoll 
anche J)eggiori, 

Non is..fuggi al Yostro intuito lnng:imiranle con:e il 
rinnonunento dC'l nostro porto magnifi('o, htrgito dalla 
J'aturn e J.lt?l•ff'zio1rnto J;Pr !"opera de-lruon:o, :on'c·il' 1wlLi 
llttl'e½z:1tura imJ.lOn€'nte creali.1 dal Go,·€'rno fascista nel
l"ultiiro quinquennio, s'idPntifkhi e-on gli int:>rps:-·i pill. 
,•itali <lella '!'\a½ione che deve contare 1'uHo stesi"o conw 
su di una via marittima import:rntissinrn e necessaria 
:li traffici attnwerso l'Adriatico fra l'Europa c•f'ntrale ed 
il Lenrnte e l'Oriente e l'Africa centrale. 

)fa soprattuUo nei rnpporti con il Comune, sul quale 
<:on locleYole austerifa ài principii esercit:.1ste un con
trol'.o i:-evero mn ~iusto ed f':1u,rnime. \"-oi i:ortnstP l":w,1-
tezza del Yostro giudizfo sereno, la· conosc't'nza 1irofonèln 
dei probl(>llli tecnico-amminii:,trativi, l;i competenza 
ncquistnta nelln lunga e brillantr cnni<.-'nl, In consape
volez½a che il progredire della vita e dPlla fun½ione de-1 
Jltl!'"trD italic•o :\Junicipia. bal1rn1·do >'ecol:11·(• :l'italianit:1, 
t> indispensabile fattore cli c·i,•iltà su questo estremo 
le-rnbo (l'ItaliH e cleste così :1 noi l'impulso a perseverare 
nel salutal'E' ris,·E>glio che in prosecuzione di un pro
gramma vasto nrn compatibile con le l'istre-tte risorse 
delle fin:m7.E> locali. trasformò negli ultimi amii il volto 
clE'llrt città, ne abbellì il suo abito esterno. affrettò il suo 
risan:unento ig-ienico ed e-dilizio, mi,!!lio1<) !"aspetto del
le sue stradE>, delle sue istituzioni. dei suoi stabilimenti, 
hl dotò di nuove opere indispensabili al benessere sani
tario, cnltllr:lle, civile, ;:,porti\'O, turistico, procurò lavoro 
a migliaia f' migliaia di diic:occ·uJ)Hti, sollf'vò la SJlf'ranza 
nella ripresn <lE>lla niwig:nzione P de-i traffici. ne infiammò 
la fe-:lE' nelle più alte idealitÌL della Patria. 

La collalior:11.ione co11corde e fecomhl a molta pnrt<' 
di :1ueYto import:rnte 1ravnglio ecl il tempo trnscorso coRi 
LtihnentE' in questa nostra ciiti1, che 11cc:111tn alla intem-
1:eranza clel suo clima inC'osta-nte ha bel\(•zz,, imperbe di 
p:rnorama n1;u'i.no e montano, ha una <·onlialiti1 esnlw
i-:1nte E> sin<:era del suo J:-'.lpolo dotato d<>l sf'm·o di OFJ)i
; :ilità sponlai:eo t•: ~Juisito, non potranno f'~SPI'{', n::- sono 
,·:curo, scordate tnnto facilmente da Y li":. 

E 11011 per<"ilè Yi ric·ordate <"On più intensn ~impatfa 
di noi, ma (]unle tE>stimoninmrn del nostro an'etto f' della 
nostru rico1H>!S('ell'.'a io Yi oJ'frn, n nome della c·ittil, una 

stiunpa. antica di 'l'rìeste e In medaglia <lestinntH al be
nemeriti del suo inC'remento e Vi presento una c:opin del 
volume che illustra e documenta tanta parte del l1woro 
(·ompiuto in <1ue-sto primo decennale fascista al quale 
pur Yoi• avetP eontrihuito eon intellig<•nza. con passione, 
c·on nnimo di patriotta. 

E se ablmn(lonnndovi con la memoria agli anni vis
suti in lll€'½Z0 n noi e con noi, rivolgerete il pf'nsiero ~ 
t1uesto nostro nrnre, nl nostro S11n Giusto. sacrario de-L 
ln fl:'tle (·i\"ile e re-lig,iosn -1.li tutti gli irre(lenti. JJ<•nsat:' 
d1e ,1ui Yi : :mo eitt;ldini che non -Jimenticano ('ili è st:11) 
loro amico henévolo e valido re-gg;itore e che l'icnmbie
rnnno sempre 1"11mil'izi11 che anche lontano consern•n,tr 
lJf'l' la loro dttil, c·he fra le tnnte mm1chev-olf'z~:t> ha un 
inestimabile })regio di 1wer a111ato sem1n·e ardentemente, 
disinte1-essatnmente !"Italia, quell"Italia, ai eui tlestin1 
sicuri anche og:id come ta11te altl'e Yolte negli anni in. 
sieme passnti, nuspichiamo in concordia di <·uori, in 
comunioni di spiriti. EvviYa l'Ttnlia!li 

Cn pl'Orompent~gri<lo cli riva l'Italia! fece 
eco <tlla rliim.-a f(~lic-e ùl:"l cli~coi-so pocle~tal'ile. 
Quindi R E. Por1·0, facenclo Yiolenr.a alla pro
pria Yhdbilr Pmor.io1w, l'ivolse al Podestà e ai 
(•onYennti il sPg-11ente dii-;c-0r~o: 

tcOn. PO(lestìi, Rignori. novo lungo nadgure per 
ll".ll'i orn tT:uqnilli, ora procellosi, tra scogli p11lesi ,:
n·tulti. fra lnog:hi però sempre meravigliosi, \IN'chè 
l'Itnlia è tutto un ineanto, nlfine la 111wicella dl'll:1 mia 
vita {li fumionai-io, rnccoltf' le vele. ammainflte le ins~
gne del c-omantlo, ritorna al suo porto di disarmo. 

Vi ritorna (·arieo di tutt'e le cose belle ve(lnte, tli 
tutte le cose care vissute, c-he Tripste, squisitamente o<sJ,i
tnle, giorno Jier grnrno ha nc-1·re;,;tiuta in quesli trP nmli 
e me½zo di mia gradita dimora, <:'cl a cui Voi ùggi ,1g:_~inn
gete un cari<·o tale di bontìt E> tli ;..::entile½½a, chi-- questa 
J}()Vern naYice\la minaccia di affondare in questo lllf:'l'H
viglioso golfo lunato e quasi lo vorrebbe J)f'l' mni più 
(li1iartirsene. 

Giarum:li, o signori, negli anni lontani della min .~.io
Yine7/,rn, quando i cuori di tutti gli Italiani vibravano di 
f1·,uerno incout<•nibile aH:on· J:f'l' Tne!>lt', come i"f' <li 
enntinuo aecog-liessero e li agitnssE>ro i frementi ri
<'hiami della camvana di S.an Giusto, aYrt:>i 11ot11to J-en
snre che un giùrno sarebbe a me toccato J'ono1·<-• inf"iine 
(le-ll'odiernn maniff'stazione ,di qm-st·au~:l d0ve- i pntriottì 
triestini, e \"oi tra i primi, sen:1tore Pit:wco, :ic:r anni 
Pd :umi h:nghi!<Sillli riaffermarono \;1 in<:rnllabii(~ ù•deltil 
cli 'l'rie-stp alla OnuHle ;\fadre, ff'<)eltil ehe reslt,,k 1111,, 
più ardue JffOYe, ehf' dispre½zò (' respins::, lE' ~ottili hl:in
<lizie, C'l1f' sfidò il ('nrcere e il ('apestro. 

Fu que:--ta In vE>ra aree dell'italianità cli Triesh', -;ree 
e-Ile avf'Ya J)f'r mnrn inespu_~nabili sal<li Ct!Ol'i, volonti1 
:H"mate di tenad 1n·o1ms-iti, aree che difenden1 non unn . 
sola città mn tutta una regimw nella 11u::i.le ~li anfiteatri 
{' i 1rnla½½i imperiali, i templi e i fortilizi, le Aquile ili 
H.onrn <• i I.eoni cli f,;an Marco, pure essi alati Jlf'l" l _grnn
di \"Oli e-:l :illora i1wontaminitl.i, erano i Yisibili se_rmi 
<•lorinenti del diritto nostro imperscrittibile e di un 
11asrnto glorioso che do"\"eVD, che ancora più còmpit1ta
mente do,-rà ritornare (appla·usi). 

Aree e sacrario: sacrario delle 111ernorie, delle 1rn
rli ioni. dello :--pirit1i, della c-h-iltà romana e(l italitn, che' 
noi soltanto, eredi di Roma, 11os.-1i:lmo comp1:ell(lPre €' 

:·i:nro degni (Il cnstodirE> e (li conservare og-_gi sottq ìe 
inseg:ne della (\roce cli .SaYnin e del Fa_sL:o Littorio 

Voi J)ertmito, o signori. bf'n potete rr-ndervl conto 
della c-ommozione intima e profonda dell"nnimo mio url 
trovarmi oigi in questa storka sala dovi~ tra ombre ma~ 
gnanilllE' e riC'-Onli glorlosi, che In Voi continuano ecl ope
rano isplramlovi, io mi sento tnnt-0 più umile qnunto più 
con questa testlm-0nimrna co1·diale di simpatia {·("rcate 
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<li esaltarmi. ?\'on me, 11r.>rù, esaltate', 111a Voi 1-tessi e In 
gentilez:-m Yostrn, e forse anche l'affetto grai1<le e h1 de
Yozlone min profonda 1:t>1· la nostra Trie;~te. Xo:1 !:i mi:l 
n¼ione cli Prefetto. !>empli{'e, !iJw:u·t->. che 1lon i;ipritn di 
t'Rserl' l'il<.,vata. 

Volle li Duce, t1·r anni e nPzz,1 or SOiio, c·on:e alto 
ambitissimo 111'{'.'lllio dei 1l'iei denni .fPrvizi, destinarml 
Il Trieste, e ('ÌÙ in llll lll()IUPIIW (:llllllto l7fli fm:sto (> si

p;nificntivo, propria CJlllllHlo .,lir 1m:n·,• f'-i 1;1;11,rPstava a·d 
nccogl1ere il degno valormrn Fig;lio del Gnuule indhnen
tle11bile C'ondottiero d1•lln T<'l.':tfl Armata e la grnzi:1 
<> l'nngt•llea bontil df'll'An~nsta ,,:ma Consorte, cirC'ondati 
o.~gi <111 tanto ris1wttoso nmorP- C'lie viù ormai non può 
necrescere. 

Per alC'nni nitri ri,e;nnrdi forse il momento non ern 
del 1·utto fuc·il(', mn le direttive {lE'l Duce, l'T:omo della 
yi!::ione limpidll t~ <lell'a:r.ione chiarn l" {leC'i~a, ~<HM !-0·,r
JllT 1:ili C'hf' Reg:u~•JHloìP, llOn t,:i può smarrire la i:;tr1Hla 
nè fnllirf' la segnata mèta. 

La coo11er11r-ione, 11oi, cordiale e continua delle nuto
ritù tutte ed il patrioti ismo della popolar-ione mi fu
rono incitamento, c-onforto ed nusilio prf'ziosissimi sem
pre-, e partic-olanuente in talune conting:enze luttuo::-e 
llPl!t• qunli g:iOY:llli Yitl' (';t<l<lt>l'-0 vittim':', 1:1rn inutili 
però, di feroci :1s~·n:-sini <:lw di italìnno non a ve-v11n:i 
Penm1en-0 il nome. 

Tn og:ni campo, quello che ho potuto e don1tò farC' 
t'bhc> JH?r norma cosbrnte :-.olo \'im-1:{'rativo de-Ila min ('O

scieirna e <lei miei dovf'ri di Cnsci8ta e di funzionario, me
gll-o dirò ~li funzionario fnsd)'tn. ~, V?m\trP feci nstrn . 
zione dn nersonnlismi e h1vorai silenziosnmente disde
p;nando i vncni 1·tnnori. 

Giunto 1.1 termine della mia -b€lla fatica non ho ·or
go_gli e neppure 1wntimenl i, ma nn solo }';e11ti11wnto .:, 
nell'nnimo mio, ln soddisfaz.ione di avere servito fedel
mente il nostro Duce e questa Trieste in cui è gioia 
grande giungC'rvi e vivf'rc·i, rna più gran<le dol01'f' pnr
tirsene. 

Altri più degnamente di me, ma non con maggiore 
amore, reggerà le sorti {li questa Provincia, in cui più 
non sono oggi barriere E'tnkhe ma fusione E' concordia di 
spiriti l-' di O11ere e, cosi. Trieste, forte e gentile nei s1wi 
figli come nella natura che le fa cornice di azzurri soavi 
di cielo e di mare e di .ferrigne roccie di 1·ude bellez~rn, 
può virilmente c·ontinuill'e ad assoh-ere In altn su11 fun
zione politica e storica. 

Onorevole Podestà. A Voi che saggiru.uente annnini
strute senza m1corare la vita cittadina ed H suo progre
dire nei fondi stag;nanti di un neghittoso porto, ma an
che senza lanciarli imprudentemente nelle acque peri
gliose dove sirene allettatrici nusconclono vortici abissali 
e scogli puntuti, io ho seguito con la più viva simpntb 
e semm impacci burocratici l'opera Vostrn mirabile che 
ha dato a 'l'rieste l'acquedotto nuovo, la luminosa strada 
<li Rarcola {.>(l un nnoY-0 centro cittadino che dal biontlo 
i\fartire prendt>: il nome, che darù tra breve la fognntm·:1 
ed il mercato coperto e il primo colpo di piccone a citta
vecchia, compio in questo momento l'ultimo mio atto di 
l'refet1o, esprime1Hlovi il più vivo plauso, voiehè aYt'tt' 

compreso che Trieste non deve l}iù splendere solo del sno 
passato glorioso, ma deve essere la città che ])er prima 
mostri allo straniero che vi g-hmge dai \'icini confini 
quella che oggi è l'Italia <li Vittorio Veneto e di ).Ius-

solini, l'Italia due volte redenta, nello spirito e uella 
materia dalla Vittoria e <lalla Hivolur-ione fascista. 
(Or1111(fi applau~iJ. 

Con plauso, gradite, on. Podestà, i ringraziamenti 
più vivi l)f'l' questa manifestazione che si incidf" µrnfon
damente nel mio cuore, per le p;1role gentili, l)ei doni 
1iei qnali a,·ete n1luto materiarf:> un l'ic:Dnlo d1e J>Pl'Ù ri
manà sempre ecl essenzialmente spiritm1le, e li gradi
!,;Cano la Consulta ecl i funzionari municipnli che con Voi 
divid-0110 l'org.oglio e l'amore di una comune concordf' 
feC"onda 01wrn, ~ le autoritù qui c,01n-t-Hnt<• ]lt,r n•Ji(kr:; l 
più <'lll'a e lusinghiera questa jnclimrntiC'llbile dlmostn1-
zione di cordialibì, e la cittadilrnnz.a tutta di 'I'rieslc 
che procede com[)-atta disciplinata sicun1 Yerso li suo 
))l"OSJ)f'l'O :lYH?nire, e le sue donne gent'ili. SOl'f'lll> d('ll.t 

:-.mella mia nelle opere di bontit, di gentiler-za, di solhlil
rietiì llll\Hlltl. 

l'-011senta, infine, che una parola spe('iale cli a11fetto 
e di riconoscemm io rivolga pubblicnmente :mche da que
sta 1lllhl a quegli che p€'r tre anni mi è stato <·nuìel'al:l 
carissimo in una milizia continua di fNle e cli op<>r<'. 
l'amic'O Perusino, Segretar io federnle, ed ni miei ottimi. 
fedeli, affezionati compagni di lavoro <klla l'refetturn e 
della Questurn. ai (]U:lii v:1 tanta parte dPgli onori c:1e 

a me tributate. 
On. Podestà, Signori . .Ritornn la 1rnYicell11 della mia 

Yita cli funzionario al porto di dis:n·mo. Se è ammainalo 
il g:1gliar<letto di {•nm:.rnclo, continu.-,·,rnno 1iu1· l'VlllJlTI' 
a sventolare quelli della n1ia fede e del mio amore, il 
fascista e il tricolore, accanto fii quali un altro oggi 1w 
nlzo con !"alabarda in campo rosso: e questi mai sn
ranno ammainati. 

Non vi dico addio, ma arrivederci J)erchè a 'I'ri0Rte 
rito1·nerò sovente J)er il pellegrinaggio di <levozi,0n(' al 
Morii gloriosi, per il pellegrinaggio di affetto e <li gr::.
titu<line ai Vivi che banno raccolto lo svil'ito e la <'Oll

segna per le rnète segnate nei fati della storia d'Hali:rn. 

Una pl'olungata ovazione e8])l'(ls~e a S. Ecc . 
Porro la vivacità dei sentiuH'-nti da lui susci
tati in tutti i presenti col suo nobile diseorso. 
Quindi il Podestà presentò a R. E. la gra,nde 
medaglia del Comune di Ttieste, r·Pcante la 
scritta : .t1 8 . liJ. - il gr . uff. J,}ttore Porro -
benemerito delF wnministrazione - polit·ioa 
econom,ica - culturale - quale Prefetto - di 
~!'rie8'te -ver qua:si quattro a1111,i - 17 Comune 
- ,nenio>"e riconoscente - 1 gC'1111aio 1933-XI. 
A (lU-esto omaggio si aggiunse l.l pI'esentazione 
di una, stampa di Triestp della, prima metà del
l'Ottoeento, racehiusa in e1egante <·01·nice deJ 
tempo, e dti. nna, copia,, sobria.mentc->i rilegata in 
cuoio 1 de\ volume 'l'r·ieste nrl primo decennio 
f!iscistr,, edito dal Comune. 

Nei giorni suss€guenti altri omaggi citta,di
ni rieevette S. 1'J. Porro: dall'.A.nuninistrazione 
della Provincia, dal Consiglio pl'OY. dell'IDco
nomia CoI'por·atiYa-, da,l r . X. F .. p1·ova deUa 
profon(la Rimpatia eh'egli s'en.1 guadagnata in 
ogni ch18se ò,e].la popolazione. R. R. Porro la
!-:C'iò la n0Rt1·a città, la 8era del 14 COIT. 
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ueif lsli!Ulo dele piccole IRdustrie_ tllù!f Ar!:a:3~1119 
per Trieste, l'Istria e il Carnaro 

Il nuovo Prefetto: S. E. Carlo Tiengo 

Il Governo fascista ha mostrato anche con 
la scelta, del successore di S. E. Porro, di co
noscere e valutare appieno i bisogni, le a,spira
zioni, lo spirito della città cli Trieste. S. Ecc. 
Carlo 1'ieng-o, che fu Prefetto di Gorizia,, esce 
<lai ranghi cl€i combattenti, è fascista della 
prima 01'~1, dimostrò in ogni ch·costanza di 
porre i doveri ·yeirso la Patria al disopra d'ogni 
altro pensiero o d'ogni altra preoccupazione. 
Basta dire di I ui che 
- qua,ndo gli intrighi 
della diplomazia pare
va,no voler fuorviare 
l'Italia dal suo fatai€ 
anda,rn V€rso la guerra 
liberatrice e unifica
trice - egli fu di qu€1 
«battaglione S. Giu
sto>>, che, con Giovan
ni Giuriati, avrebbe vo
luto troncare il nodo 
gol'(liano delle irreso
lutezze, con un gesto 
eroico, offrendo cioè le 
proprie vite ad un'im
pte~a temeraria: un 
colpo cli mano su Trie· 
stR. Di quel gesto non 
vi fu bisogno perchè le 
flrr-hdoni fu1·ono per la 
guerra, ma quel nucleo 
di generosi impazienti 
fu poi anche il nucleo 
iniziatore di quel vo
lontal'ismo che di€de 
tanta luce cli giovanile 
bellezza a]la nostra 
guerra. 

sta alla frontiera, che si loda della sua am
ministrazione, vigile, oculata, energica, sen
za debolezze. Noi sappiamo che anche la nostr,1 
Provincia conta parti, quelle confinarie, che 
reclamano vigilanza instancabile e mano ferma 
nel guidarle. 

La città nostra, che conosce la virtù d-ella 
disciplina ed è consapevole della necessità di 
un'anuniI1ist.razione inspirata (specialmentP 

Questo ricordo indi
ca assai chiaramente 

S. E. Carlo Tiengo 

nelle zone di frontiera) 
alla più rigida cura dei 
supremi interessi na
zionali, ha accolta la 
nomina cli S. E. Tien
go come una consolan
te prova che il Governo 
fascista è sempre con
scio dell' irnportansa 
eh€ ha per tutto il pae
se l' amministrazione 
deUa Regione nostra 
che. il destino ha volu
to collocare alla soglia 
del mondo slavo. Per
ciò al suo a-rrivo a Trie
ste, la mattina del 15 
corr., S. E. Tiengo eb
be accoglienze simpa
tich€ : non soltanto le 
autorità politiche, mi
li tari, ci viU, gi u dizia -
rie, furono alla Stazio
ne centrale a rendergli 
omaggio, ma tutte le 
forma,zioni del P.N.F., 
tutti gli enti e corpo
ra.zioni economiche e 
culturali, tutte le rap
presentanr.,e, si può di· 
re, della città nostra, 

quali sentimenti nutrisse nell'animo il volon· 
tario avv. Carlo Tiengo per 'l'rieste. Nato nel 
1892 ad Adria, in quel Polesine ehe fu sempre 
ardente propugnatore della redenzion€ delle 
no~tre terre, egli si sentì sempre attaccato con 
c·ulcla simpatia ulla carn.;a. cli Trieste, per il cui 
ti·ionfo era prnnto a dar·e la vita. Sul campo 
i,;i meritò ]n rn-edag'lia d'argento al valore, e 
~olenni encomi. Dopo la g1u~rra partecipò ani-
11wsamente alJ'azione rivoluzionaria fascista, 
alla quale portò ]a .-olontà pugnaee e l'inge
gno. Il Duee gli affidò inr-aric- hi gelosi. Dap
pl'ima Prefetto a Sondrio, poi a Piac€nza, dal 
1931 a Gorizia, prnYinda (I.elica ta perchè po-

senza eccezione cli classi, di gruppi o di inte
ressi. Intomo al nuovo Prefetto, tutta Trieste. 
italiana, cioè fascista, si trovò ra"colta, per 
manifestargli simpatia, e assicurargli ch'essa 
sarà con lui, in ogni atto ch'egli considererà 
utile o necessario ai fini d€ll'elevazione del 
pa,ese, cleJ. suo sviluppo, della sua conservazio
ne, della sua difesa. 

Lo scambio dei saluti fra S. E. il Prefetto 
Tiengo e i rapp1·esentanti della città fu oltre
modo cordiale, m-eglio che promessa, assicura
zion€ di futura fraterna cooperazione sincera 
per la cura dei supremi interessi nazionali in 
questa città e nelle terre che la circondano. 
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~f~' lsUuiò del~ 'piccole lnduslrie e oolr Arl:~;aJDlli 
par Trieste,' l'Istria e il éarnaro 

Il rifacimento della chiesetta di S. Bartolomeo 

Soltanto una dozzina d'anni fa, all'udir 
pal'lare di costruzioni o 1·ifacime,nti di ehiese, 
i triestini avrebbero dichiarato il loro «disin
teressamento)). ~Ton tanto per rag·ioni d'indif
ferenza religioRa o di spirito vo1teniano, do
vuti a.i tempi, quanto per h1 1·agione, politica, 
creata dai veseovi stranieri p dal (·1ero politi
cante, Hneh'esso straniero ecl ostile al paese 
de] quale era ospite.. Entra.va evidentemrnte 
nei piani di coloro che aveva,no ideata l'espro
priazione di queste terre agli autoetoni latini. 
anche il proposito di mettere le mani snlle 
chieRe per farle estranee ai cittadini. Non vi 
era chiesa o cappella a Trieste e nel suo su
burbio, che non avesse origini e fasti latini. 
Tutta-ria. vescovi, canonici, parroci, coopera
tori, per lnnga serie d'anni ave1anoi con sub
dola abilità, introdotte 
funzloni i-:lave, messe con 
cantici slavi, pr·ediche e 
preg-hie-re Rlave in quasi 
tutte le C'biese triestine. 
Prl'fino Ran Giusto quel
la gente aveva osato pro
fanare. Figm·arsi nelle 
ehieRe del suburbio, nel 
f!Ualr andavano a stabi
lirsi gli immigrnti da re
gJoni slave ! Si era giunti 
,1 I punto da chiedersi se 
11 n tl'iei-:tino credente po
teRRie osare di penetrare 
in una chiesa della clioce
~i. rlov,e ogni latinità -
complici i ver-;eovi - era 
bandita. 

Dopo la Redenzione, 
la Chtesa triestina tomò 
a pastol'i italiani, e il 
rarnevalC' politico d'el
l'untilatinità ,, cessato. 
O~{g'i tutte (o qnasi tut
te) le chiese cle]la, diocesi 
sono to1·nate ,Hl essere 
rac·colti lnoghi di pre
ghie1·a P <li meditazione, 
e>tl~~anòo cli esr-;e1·e offici
ne cli propagancla, contro 
Roma e contro l'ItaJia. 
La pace frn lo Rta,to e la 
Cliiesa,, vo1nta Nl attuata 
dalh1 santità di Pio XI e 
da 1 genio di Be.nito Mus
solini, ha eontl'ibuito a 
riac-costare i eredenti al
la Chiesa. 

Ecco peJ'Chè a Trieste 
oggi si possono racco-

g1im·e fondi per ristaul'are yeechie o costrui
re nnove ehiese; eeeo perehè anche alle chie-
sette dell'Altipiano e a quelle del suburbio, 
,·anno l'interessamento del Comune e dei cit
taclini. 

Questo ritorno spil·itnale clella popolazio
ne a,lla Chiesa. spiega pere hè il parroeo di San 
Ba,rtolomeo, monR. Luigi ~alva<lori. abbia pen
sato di poter accumnlare eirca 140.000 lfoe 1wr 
poter ampliare, ristaurare (cioè rifare, in gran 
parte) la. chiesetta cli Barc·ola, eh'era in writ,'t 
tra le più misere della diocesi e certamente 
la più meschina della città nostra. 

C01n·ien ricordare tuttavia, a spiegazione 
di tanta povertà, che la frazione cli Barcola 

La chiesa vecchia 
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Come :;arà la chiesa rinnovata 

o Bon=-to, come si ehiamaya anticamente, era scarsa
mente popolata. LP terre della ,alJetta e de1la spiaggia, 
appartene,·,1110 a famiglie patrizie della città, che le cla· 
vano in ;1ffitto a eontaclini. Era stato pe1· eomodità delle 
anzi<1Ptte fanii.glit-', C'he nrnlavano a pai=-Rm'e parte df>l-
r"state e dell'trntnnno nei loro poderi, c-he in quella 
loea1ità era stata e1·etta una ebiesetta o c·appeJla, flecli
cata a R Bartolo11wo apoi-:tolo. Questo, si legg(:\ avve
nini alla rnMà del XY secolo. Papa l'io II, eh'e1·a stato 
wsc·o,·o di Trieste dal 1446 al 14.;o, l'anebhe, nel 1462, 
inn-':-;tita (li ('(-'rti pri-dl,egi. ).la non aveva proprio cap
pe]Jano o eu!"ato. dipP1ulenclo l'agro t1·ieRtino dall'unica 
dliesa pa1-roeehiale di S. 
Oiusto. Ciò durò fino al 
17}1:-i, quando, accl'esciuta 
quella frazione cli popolo, 
R Bartolomeo (o R. Bòr
tolo. c·ome ~i dieeya fino 
a pochi deC'enni fa) ebbe 
eappPllano con fonzioni 
<fa pal'roeo. cioè da uffi
ciale cli stato eidle, per· 
chè poteva tener libri bat• 
t;>.simali. I primi battez· 
zati H S. Bartolomeo ri
~alg-ono al 1786 e sono 
otto, quindici nel!' anno 
sncc-essivo. Allora il pos· 
sesso terriero era tutto 

,,-.; 

dei irarenzi, dei Francol, La chiesa rinnovata (di fianco) 

d'ei Leo, dei Tognana. 
I contadini a.ppartene
yano a sci od otto fa. 
miglie: Martellan, Per
tot , Brus, Sigon, Pi
pan , Stemat, Yoclopi· 
YPz, Sniclarsie. Anche 
oggt a di!-:tanza di m~ 
seC'olo e mezzo. tra 1 

bareolani, si trovano 
t·ontadini o pei•K'atori 
portanti quei cognomi. 
Ma se la popolnzione è 
CTPseiuta, ciò è dovuto 
non già alla, prolificità 
degli antithi ccaffittualb) 
dci pattizi, quanto alla 
immigrazione di fuori .(~ 
all'espansione del C'en
tro urbano verso la pe-
1·ifrria : Hal'cola non è 
più una ccfrffzi01w Rtac
entm), rua nn qmntiel'e 
urbano, anzi nno dei 
pi i, pitto rese- hi q nartieri 
di Tl'ieste marinara, e 
i1ulns;triale. il qnalp ten
(l p, a diventar Rempre 
più gTosso e jrnpol'tante, 
tiart ieolarmente dopo 
ehe la. strada comnna]e 
prr 1firamal'e, clh·enne 
la, Rtrada, nazionale chP 
lega Trieste al Friuli. 
La popolazione cli Bar
e-ola ch'era cli 234 ani· 
me ;,el 1800; cli 346 nel 
1810 ; cli 1400 nel 1884 ; 
& ora di oltre 3000 (6103 
eon Gretta). Ma questa 
popolazione s'è venuta 
cangiando ed evolvendo 
nel!' ultimo quaranten· 
nio, per il fatto che ]un· 
go ]a Riviera si sono 
moltiplicate le case ci
vili e i villini, e che 
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l'urbanesimo ha fatto 
della popolazione d'oc
easimw (quella dei vil.
leggianti eRtivj) .la po
pDlazione in gran pal'
t-r :-;tabile del sobbol'go. 
La qnale r.;i nc·c·resterà 
con il migliorai·<• dei 
~r1·dzi <li eom 1mieazio-
11e tr·anvlaria. 

Cor•d dw, come il 
1n·in10 ampliamento del
la antiC'a <"hiest>tta (av
n:>nnto nel 17N7) coin
d!-ip, con un aumento di 
anime, anehe il nuovo. 
odir1·no, viene in i-:egni
to ad atcrescimento di 
popolH zione. Il bisogno 
<li ampliare la chiesetta 
era ~tato sentito da 
tempo: e'el'a stato an
d1p un benefattore a ]a
i-;eiar-e n quello scopo lln 
legato, :-;e non e1Tia,mo, 
di ~0.000 c-01·one. rn 
p,u1·oco Rlavo, a suai 

rolta, aneblw raccolto 
fra, i frdeli alti·e 25.000 
eoronr.. mettPndo1p a 
frntto in una hanea di 

r 

• 
I 

I 

• 

La facciata col portichetto 

Lubiana. Con la guerra tutto Rpm·l1 travolto 

nel c·aoH della clisfotta austriaca. 

Bare-ola è p,11-roec-hia dal rnH2. pel'dò, su

bito dopo la Reùellzione. potè essere affidat11 

ad un 8atru:dotp a1ieno dalla politka, e desi

d.Proso di l'estitnire a1la 8Uè.ù chiesetta il ca-

1·attere che i patroci politieanti le avenu10 

tolto. In obbedienza ai decreti della Santa Re

de furono allontanate dalla chiesa tutte le 

se-ritte mondane, ristabilite le inscrizioni la

tine, reintrodotto il Cè.ùnto gre-goriano, ricon• 

dotta l' a1·monia fra i parrocchiani. Allora 

Il piano di ricostruzione 

morrn. Luigi Ralvadori eblw l'i<lea ('}le Ri po

t<~i--Re clare più ,legna appm·pnza a11a Ca!-.a <li 

l>io, P immaginò di pote,1•, ton l'aiuto dei pè.n-

1·oec-liiani e degli -et1ti cittadini. 1·ir--ta11l'a1·e. 

anzi rifo1·e, la vecchia chiesrtta. 

li pl'ogetto è clel rn~o e, per <·ompie1·lo. 

monr--. RalYadori R'è nffidato acl nn gionu1e a1·

tii..ta, l'a,1·chitetto dott. Giovanni Berne. il 

quale dovette naturalmente farp opPra rnoclC'

Rta C'Orn'erano rnocle.Rti i fondi prevPntivati o 

mPRsi a sua disposizione. Rea,·tata l'idea di (•o

sti·nil'e una C'hiesa a,b imi8 f1111rlame11tis in al

tra posizione <li Barcola (al principio di qn~

Rto srcolo si parlava di eolloearla sull'al'(-'a 

dC'! Y-ecchio cimitero cli Bare-ola, o nella parte 

alta della frazione, su uno spiazzo da crearsi 

f-nt margine a valle della i-:trnda 1·0111ana. per 

('ontovello). l'areh. Berne ideò l'ampliamento 

della unita nava.,ta di R. Bartolom-eo con la 

I lavori (situazione attuale) 
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formazione di due corpi laterali e la costru
zione d'una nuova abside. Il campanile sol
tanto sarebbe rimasto della vecchia chiesa e 
due muri perimetrali. Ma il campanile sareb
be stato alzato con l'aggiunta d'una cuspide. 

Del resto. per tutta l' opera intrapresa, 
l'architetto B<.'rne - ch'è un triestino appas
sionato amatore della sua città - volle udire 
i pareri e conseguire l'approyazione non solo 
della Commissione diocesana d'arte sacra, ma 
dell'Ufficio teC'nico cornnnale, della Commis
sione ai monumenti 

a c·erta om di notte. La torre fu demolita nel 
1838 ed è da allora ( dunque da poco meno di 
un secolo) che la campana secolare cli tor San 
Marc·o fu innalzata sul campanile cli Barcola. 

I la vari cli ricostrur.ione della chiesa ven
nero iniziati nelh1 primayera del 1931. «Per 
non intenompere le funzioni del culto - leg· 
giamo in un rapporto dell'architetto HN'ne -
hl, costl'nzione venne divisa in due tempi, la

e della R . Sovrain -
tendenza alle belle 
arti e ai monumenti 
storici. Questa p1·e
occupazione di fare 
cosa corrispondente 
alla tradizione pae
!-lana e rispettosa 
dell'arte. portò l'ar 
chitetto Berne al 
1niglior risultato. 
X on solo il suo pro
getto fu approvato, 
nia venne favorita 
pure l'idea di aclo
pel'ur-e, prr dH re or
namento alla faccia -
tn de,1la 11 uoca chie
setta cli S. Bartolo
meo, quel rosone 
eh'era appartenuto 
alla faeeia ta della 
antica chic~a di San 
Roeco, che era sorta 
nel 1602 nella piazza 
maggiore del Comu
ne accanto alla quat
troeentes('a {' hieset 
ta di R. Pietro, de
molita nel 1822. Da 
allora, la i;.eeoncla 
ai;.i-.nn!-:e iJ titolo dr
dieatorio (li ~- Pie
tro. Quella cli San 
Rocco - poi Ran 

Il rosone di S. Rocco (sec. XVII) 

sciando nel primo a 
disposizione dei fe• 
cleli la parte antel'io
re della chiesetta fi · 
no all' arco sacro. 
Nel cÙcembre del 
1931 potè essere 
inaugurata la parte 
posteriore della nuo
ya parrocchiale, dal· 
l'arco sacro all'absi
de, che cla allora 
funziona da, e hiesa 
ridotta. Nella pri
ma.vera del 1932 si 
diede mano a i lavo ,_•j 
tlel campanile, lavo1·i 
che potel'ono essere 
ultimati in due m-e
si. Allora Ri inizia 
rono i la vari cl i de
molizione del resto 
della ehiesa vecchi,1. 
conservm1 do pa l'zia !
mente qualche pai-tP 
di muratura. e con 
temporaneamrntt~ si 
innalza1·ono i nuni 
della· nuova parroe 
chiale, òalP,uco :::a 
ero all 'tngrHsRo. At• 
tnalmente la c·oRtl·n
zione Ri ti·ova. all'al 
tezza del tetto, ma sr 
questo potrà essere 

Pietro - vrrnw rle1nolita a, sua volta nel 1871. 
Il rosonf>., molto rnalmHlato ma riparabile 1 fn 
('oJloc·ato 1wll'Ol'to lapidal'io a R. Giusto. e 
VPHÌnl i1Hlic-ato ai YÌ~itatori ('Ollle ((el roson 
de R. Piero», brn"liè in 1·ealtà fosse stato ... 
«de R Roc·em). (ha i triestini nuovi potranno 
,·ecle1·lo i--ull.-1 nuon1 fnc·c-iatn di f-\;.111 Barto1o
meo a Bar('oJa. clivennta e1·ecle d'nn cimelio 
a1-tistieo dw eonta olt1·e tre secoli. 

. ..\la la (•hiesrtta ~ubm·bana eoni-:ern:1 un al 
tro eimelio dc->Jla rr,•ipste medioevale: la cam
pana ehe sb.lva sulla tor-re S. ì\Iarco al pol'to. 
fusa (seeonclo l'i11sc·1·izionc-> che porta la eam
pana stessa) Ml 1200, rifusa nel 163(;. f",econ
do il Mainati, queHta campana serviYa acl av
Yisare cdl pubblico rlella licitazione dei clazì · 
attinenti alla città, a convocare i patrizi al 
Consiglio e a rlare il segnale affine si chiu
dessero le caffetterie. le osterie e le bettole 

compiuto lo si rlovr,\ 
a1l'nbneg·,u,;ione e allo spirito cl'int1·ap1'(1rnlenr.a 
clc>l panoeo mons. Salvadori. IWl'C'hl). cla m1 
pP7.ZO ~ono ('Ha1nite le risorRe finanziarie c·l1(-' 

HH-'Yano pet·mesi-.o cli intl'a,pr·endPI'P em:.t va!-ìto 
la vo1·0 di rinnovazione)). 

Rarehbe cleplo!'eYole ehe qucst'oppr•a clov<>s
:-;e pssN·P interrotta : esRa è onorific-a per· la 
fr·azione cli Bare-ola. di cui costituirà. pure nn 
clignitoi-;o 01·namPnto, e clOY('I'osa pe1· la eittà 
110:-;tra. 

Rull'opel'a architettonica compiuta e da 
c-ompiersi rileviamo ancora questi dati: cdl 
pr·ogetto è stato studiato in conformit,'1, alle 
esigenze del culto, e in dipendenza dalla ne
cessità di incorporare il campanile ed alcune 
murature della chiesa vecchia, e dalla esigua 
disponibilità clei mezzi. Pur rispettando al• 
cnni principii di stili architettonici comuni 
alle chiese, il progettista volle svincolaJ.'si dal-
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la rig·ida applicazione d'un dato stile per crea
re qualche eosa di nuovo ehe trovi riscontro, 
sia. pure parziale, nell'a1·chitettura moderna, 
razionalt~, cli masse. Il pronao ad archi in 
facciata, oltre a renderla più vivace, dovreb
be servire a riparo dei fedeli c-he, nelle gTan
cli solennità1 non votrebbrro t1·ovare posto in 
chiesa. A destra dell-'ingTe,sso principal(~ si 
avrà la srala p-er la cantqria, la qnale i-:arà 
capace cli contenere ben 100 cantori; aceanto 
a questa ver1rà creata m1a cappelletta riscal
data per celebrare la Messa nei giorni di fred
do eccezionale. Dall'ingres!-.o principale, al di
sotto della (',antoria, si raggiung·erà la navata 
centrale limitata da quattro grandi at'eoni, 
sopra i qnali appariranno quattro occhioni il
luminanti dall'esterno. Il soffitto sarà in le
gno a vista a cnssettoni piani tra, riqn:-tdra
tnre di travamenta g-rossa. Ai lati degli ar
eoni si avranno l-0 cap11ellC' con g·li altari a 
mensa, e sopra gli Rtessi tre g·randi finestroni 
istoriati, che renderanno più snggestive le 
C'appelle in parola. L'areone a!-:Riale a pochi 
metri viene seguito da a Uro analogo rhe ap
partiene ai ~uattro del presbiterio; qui si ri
petono in altra forma le d'ue ca,ppellette late
rali, illuminate da bifore <·olorate; gli arcani 
integrati agli ang·oli da pennacchi, portano 
la Rovrastante cupola che culmina nel lueer
nario. snffieente acl illuminare diffusamente 
il sottostante presbiterio. A mezr,o di alcuni 

o'l'adini si aceederà a.Jl'abside, il cui altare 
;ppartenne già alla eatteclrale di 8. Giusto 
sotto il nome di altt,re del Crocefisso. Il sof
fitto è formato da volti e spiche. La luce viene 
data cla due finestr·e slanci;ite, a vetri colorati. 
A destra vi è l'ingresi-:o per la sacristia , a si-
11iFìtra, è stata prevista una loggetta :;;pazioRa 
per i posti cl,elle autorità e per i camedenghi 
<lelht chiesa. Il ea mpanile fino alla cella. cam
pa1u1iria è rimasto allo Rtato precedente, salvo 
le pitture, e ]a sopraelevazione eomp.rencle nn 
ta1nburo in muratura di mattoni su pianta 
ottagonale. con l'apert11ra rli occhioni ai qnat
tro lati per gli orologi, più la euspide della 
~tessa pianta, terminantr in 1ma croce di fer-
1·0, dalle c-aratteristiche venete,,. 

L'opera finita importerà uua spesa. di cir
ca 180.000 lire ma, grazie all'e-neomiabile zeJ.o 
e al eomdclrrevofo eontl'ibnto volontario delle 
ma·estrmrne. in partico]ar' modo del murat.ore 
eapo Rortolntti. nonrhè allo spirito veramen
te benefico dei fomitori, la spesa si ridurrà 
di moltiRi-:imo. Per ultimaire i lavori occorre
ranno aneora 40.000 lire. nè rlovrebbe essere 
diffic-ile trovar!<> fra i cittadini facoltosi, 
amanti della città, e gli enti magg·iori. Il Co
mune ha già. eontribnito in non lieve misura 
a qnest'opera di dec-01·0 cittadino ed anche la 
Provincia ha aRsicurato il suo concorso. 

o. 
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VECCHIA TRIESTE 

La sistemazione capitolina 
L'amore di Trieste ai suoi ricordi romani 

è antito. Bsso è amore all'Italia madre, per
ehè Roma sintPfrzr,ò p-er innumel'i secoli tutta. 
la nazione. Chi aeC'usò Trieste di essere stata 
irnrnemore della Patria C'omnne, dimenticò che 
fin ne' tempi più osr:uri e più meschini, Trie
ste fu fedele a Roma genitrice: che i suoi pa
tl'izi ~i g'loria1·ono cli diseenrlere dai cavalieri 
i-omani, c·he fondarono Terge~te: <'he qnando 

lit,\ che la faceva commovente. Fnn scopetta 
:.n<.:hcologka odierna non ha più l'impt~1-ta11za 
eh'essa aveva quando doveva esser<~ risposta, 
all e predad aspirazioni slaY,e. o lezione per 
hl ineosciente italofobia anstr-iaea. )la tntta
Yia pel'fhna nri triestini d'ogni (·la:-;Ne il tulto 
1wr le g-loriose memorie del lo11tano passato; 
,~ l'annunzio cl'nna scoperta di pietre, o di coe 
C'Ì latini, è- una fe•stu per tntti i titt;:ldini. 

Plastico della rifatta platea r omana 

in tutta la Penisola. il parcellamento del ter
ritorio naziona l~• ill tante piccole patrie, fac-e 
n1 dimenticare the gli italiani erano m1a sola, 
rn1zione, i t1·iestini - soggetti a signoria stra
niera ran·og1ip.vano piamente ogni rudero 
ogni 111-t•rnoria 1·onrn1u1, ne orna.nino il cam
panilP e la thiesa o le loro dimore. eonsidP
rando nohili:-:!•dma la te1-1·a nbRtra solo pe1· il 
fatto che r1·a r,;tata eolonia tomana. Nell 'otto 
eento, p1·e~ag;hi di grandissimi eventi, i trie
stini fpc-ero degli avanzi latini reliquie quasi 
stH·I'.P, del 1·ieorclo fli Roma una 1·eligione. Ran 
Uiusto, s01·to su romani rnderi, fu detto 1,al
hHlio <li latinitù. lla allora ogni scavo fn sP
gnito ton anRin. ogni sf'operta, anehr rnei-;c•hj . 
n.-1. i-;a]ntata f'On gioia. perrhè tutto eontr-i
bnint a rialhu·C'iare la Trieste nuova a1l'an
tiea, l'italianità dell'oggi alla latinità delle 
origini, i clC'stini dell'avvenire a q11elli della 
Patria romune. 

Oggi, clopo fo Redenzivn<', ~nella preoccn
pazione ha perrlnto un po' della luce d'idea-

Dopo l'a,·vento del Gon~rno foRcista - va 
lorizzntore (lel,la nazione nnova <' enstode del 
IP nwmorip nntiehe - le esplorazioni a1·(•.heo
Jogic·he i,,;nl c·olle eapitolino i-;0110 :--;tate riprest~ 
c·on nwloclo, mentr•e i ristanri di R. (Hm;to, cli 
is. Mif'hPIP, ,le! Battistero di K Cliovanni, ,lel
la ('hieHc>tta cli R Rilvestr-o, eont1-ibuivai10 a 
1•i:,wl1iarare cli lnc-e inattN:;1 anc·he la g·entilrz
za arListiea del nosh·o mNlioevo, reputato dai 
più povero, ineolore. senr.a <'arattere. 

Ora siamo j.{innti alla si:--;temazione rli qnel 
lo ('be fu battezzato il ((piazzale rli R. GinstoJJ, 
dw forsr fn il !?oro eapitolino di Tei·g·estP. 
c-lw c·Prto fn la 8NlP eomitale dei YP~eovi mr
clic•va1i1 -t=' d1e H XX sec·olo l"ifù p:n-eo nreheo]o
g·fro, 11<'1 f1Ua1e potl'anno essrre 1·cw('olti i l'i
('O!'Ùi cH trp e·poehe: la romana, la mrdioevale, 
la moc1erna. 

Int>1nto h1 cleeisione di por'I'e in quel piaz· 
zale. f'he si suppone aver· fatto parte clel Foro. 
l'ara d<~lla 'l'n·za Armata .r il monumento ai 
tl'iestini cacl'uti nella guerra di li!Jerazione, 
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ha rida,to alla zona l'importanza e la solennità 
antkhe. Il Kandler asseriva che sul colle ea
pitolino o cli San Giusto - si l'aceoglievano 
di T-erg-e,ste i te1npli, fo at'l\ i tribnnali, i 1no
umilenti. . ])i tutto ciò l'imangono un prona.o, 
alc11ne eolonne, gli avanr,i d'una basilica, un 
muro. nna platea. Poc:he eose, ma sufficenti 
a far immaginare il Fo1·0 tergesth10 degno di 
una dttà, importante. Il })l'Of. eav. uff. Piero 
~tieotti, dirrttore dei Mn:-;·ei capitolini, tpmn
do si inizinrono, pochi anni fa, gli seavi, per 
preparare le basi al 1non nmento ai Ca.cluti, 
non immag·inava che :--otto gli alti Rtrati ùi 
terra -veg-etalC' della ex-vil1a J>oppl-'I', si sareb
bero tr·ovati tanti avanzi romani da eonferma
l'e l'intuizione di Pietro Kanclle1· che quella 

Indovinata nbieaziouP, ehe le (~omrnissioni 
c.u·tistiche, l'antore del monumento (8. N. At
tilio_ Selva), e g]i enti competenti e i11tp1·essati, 
approvarono. e ehe col]oea l'opera cl'arte in 
mo<lo da essere visibile dalla dttà ba:..:-;a. nella 
viRnale che, partendo cla11a Bsecha Obel'<lan. 
segue l'asse (]ella via XXX Ottobre e Dante Ali
ghieri. Per provarlo fu eo5-truito a ~no trmpo 
uno Rehermo nelle prop01•7,ioni P5-atte ch~l mo
nmnento e c-olloeato snl 111:tl'g;ine del ciglione, 
a d6stra del ton·ione del C,u-;tello ·P deµ;li avan" 
z;i della ba!-,ilichetta romana. 

Fu dopo quella decisione, sul posto ove col
lotare il monnmento, ch("'i ,·rnne deliberata dal 
Podestà la sistemnzione della zona circostante, 
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.• " ........ " :. ... . 
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L 
Planimetria della zona capit;;Jina 

zona appartenesse a 1 Foro capitolino. Peccato 
<·he altri sc·avi non sinno i-;tati fatti, speeial
n1ente a monte del em-ddetto <<muro lnngO)). 
Ma quelli fatti permisero di mettPre a nudo il 
lastrito <l'un piazza Rnl fJUHle evidP11temrnte 
dovevano J)roi--pettare edifid irnpol'tnnti. La 
basilichetta (forse nel medioevo adattata a 
chieRa cristia-na - fo1·Re qtwlla delle monache 
benedettine dette <<della Cella))), l'accennato 
<<muro lungo)) (che potn~bbe aver apparte
nuto all'antico pala½zo dei ves<·oYi-conti cli 
Trieste), C'erti avanzi di Renltnre, la ~og·1i.a di 
nn ingresso rinve1111ta in via cli R. Oiusto, 
~otto la ram1):.-.L ('he cmHlnee nl Cast.rllo. prova
no che sul lato a levante delJa platea riwlata, 
Ri allineavano e<lifici vnrl della Te.l'g·eRte ro
mana e poi di quella moclievale, 

Per caso, sull'area, deRtinata a Ropportare 
il monumento ai Caflnti. il piccone non rivelò 
alcuna memoria antica, per cui qnell' ubica
zione potè divenire definitiva. 

r nffidato l'incarico all'rffido tee-nito conw
wllr. Si cloYPftC'l'O pertanto riprencl,e1·e g;li sea
\'l l~<l aRRHg;g;i. Fn eoRl. idPntific-ata la fisiono
mia cli quella parte del ('ollP Capitolino, ehe 
HYP\'a intP1·0i-:se eon la !-;ist-Pmazione into1·no 
al monume-nto, portanclod in luc·t" il ,·aRto 
piazzale romano, a, pianta 1•,ettangohue. ton 
orientamento 1101·<1-sud, lastrie1:1to eon pi6tnt. 
squa,lrata <lei Carso. Le seoperte fatte avreb
lw1·0 invogliato a continqarr gli sc·avi ye,i•so il 
torrione e ln l'nmpa che c·o1Hlnc-e al Castello: 
ma qtieRti furono rinH>RRi nel nltrp te-rnpo. 

Invee-e si proce.dette allo studio (klla si-
5-tPmazione flP11a zona lilJPrata. in l'apporto 
e-on le 5,;eopr1·te arelwologidt(• fatte· e dH• dow~
,·ano -essere ronRerYate. 

Pubblkhlàmo una pianta e nn plastko ,li 
q nesta sistemazione. 

Il piazzalP romano <·onRrrva la sua qua
<lratnra e i suoi livelli pp1• ti-e lati. Il quarto 
lato, verso il vecchio piazzale di R. Giusto, non 



16 RIVISTA MENSILE DEJ"LA CITTA DI TRIESTE 

potl' essere, per ora, aggiornato, per non seon
volge1·e il recente nrnnto incatramato, ma po
t1·ù essere. ristmuato in avvenire. 

Filari ùi cipressi italici, disposti in doppia 
R<'l'Ìe clrlimitauo le linee clel piazzale romùno, 
c·he dh·e1Tà, un l'itrovo romantieo di alta sug
g·estidtà. 
· Il pavimento romano sarà reinteg1·ato nei 
punti 1na11canti di lastre, nella stess~l strut
tnrn clell'antieo, ma con m',tt,eriale distinto 
almeno nel ,;olore perchè risulti evidentt.~ la 
parte nuova. ('osì il piazzale riavrà l'mqwtto 
otip;inale, con i suoi margini rilPvati dall'an
tica rnnetta per lo scolo clC'lle acqne- piovant>. 

llal plastico si l'ileva che la parte esterna 
del piazzale si prolunga oltre l'antico mar
gine a nord per accoglie.re il monnmento. 
Qnesta parte è a phlnta semic-irc-olare e si ri
collega eon la sottostante via Capitolina me-

diante ampie gradinate disposte in asse al 
monu1nento in m.oclo da crear<• da ogni lato 
una bnona visua,le. 

Per eff{l,ttua.re la sistemazione e preparare 
qnanto prima le opere fondazionali per il mo
nmnento, furono g'ià demolite le due ville (i 
cosidetti «Yillini rossfo) sul nrni-gine del ci
g·]ione, e piantati i filari di cipressetti, (che 
resistettero -felicemente alla violenza della 
bora sC'atenatasi in questa fine cli gennaio). 

La sistemazione ha ottPnnto l'approvazione 
<1i tntte le Connnissioni ed ei1ti competenti o 
comunqnl' interessati -e dell'autore del monu
m,ento. Essa non compromette in aknn modo 
la continuazione clell' esplorazione del sotto
i•molo, la quah~, del resto, non potrà av-venire, 
coi ri~mlt;1ti definitivi, ehe effettuando scavi 
e assagg'i nella parte più alhl della zona) sotto 
il Castello. 

~ 

Il labaro alla Milizia Portuaria 
Il 15 corr., a 

Montebello, affol
lato di autorità e 
rappresentanze, e 
a Ila presenza di 
R. E. il generale 
Attilio T<lmzzi, 
Ca po dello stato 
maggiore della Mi
lizia, il Segretario 
federale commend. 
Cal'lo Perusino fe. 
ce, a nome del)a 
Federa.zione pro
Yinriale dei Fasci, 
la consegna del la
ha-ro alla Legione 
triestina della Mi
lizia portuaria. Al
la bella cerimonia 
assistevano il Po 
destà sen. Pitacco, 
il vice Prefetto 
c-omm. Yendittelli, 
anche per S. E. il 
Prefetto, il vice 
Podestà comm. Ga
hetti, il vice Segre
ta,rio clel P. N. F. 
avv. Gefter-Won
drir b, il dott. Et
tore ('bersi per la 
ProYincia, il colon-
1wllo d'Ilavet, il 
comm. Diamanti, e 
moltissimi altri. 
S. E. Te.ruzzi era S, E. Teruzzi assiste alla sfilata 

accompagnato dal 
gener. Silingardi, 
dal console gener. 
Montagna, e dai 
consoli Ga\uzzi e 
Martino. Rul prato 
dinanzi alle tribu-
1v~ erano schierate 
le varie formazioni 
della Milizia. S. E. 
'l,ern zzi le passò in 
rivista, portandosi 
poi in rnezw al 
quadrato formato 
d»i militi. 

La Milizia portuale 

Allora il Segre
tario feder. cornrn. 
Pernsino pronun
ciò il seguente di
scorso: 

FJccellenza, signori 
ufficiali, baldi militi 
delle Legioni! Sono par
ticolarmente lieto di of
frire oggi, alla presen
r.a vostra, Eccellenza 
Teruzzl, il labaro ai 
militi della r~one por
tuaria. Particolarmente 
lieto 1){>rchè. pro1)rio in 
questi giorni, sono (lie, 
ci anni che H Duce, 
nella prima seduta del 
Gran Consiglio del ll~a
scisroo, decise l'istitu-
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z.lone della Milizia Volonta
ria per la Sicure-1,za Nazio
nale. Era il primo ramo, il 
ramo priwogenito, che dal 
gran corpo del 1,~ascismo ger
mogliava, al sole dell'Italia 
rinnovata dal sangue dei 
Caduti per la Rivoluzione. 
Era il presidio sicuro delle 
nostre conquiste, era il sim
bolo più chiaro del Fnsci
srno divenuto Stato. I'er 
questo, contro la Milizia Ri 
appuntarono gli strn\i av
velenati e insidiosi degli ~rn
tifascisti, per questo contro 
la Mlli-z.ia fu svolta la I>iù 
subdola azione di quelli ele
menti che ormai nessuno 
più ricorda, e elle il Duce 
sbaragliò in un lontano, e 

.S. E. Teruzzi al/' Ippodromo 

pur tanto vicino 2 gennaio 
1925. 

Poi, dal gran cep110 (lel
Ia Milizia sorsero le sue 
varie specialità: la ferrovia
ria, la forestale, l'universi
tarin, i battaglioni Camicie 
:Nere, la portuale, la confi
naria. In ogni ramo della 
complessa attività della Na
zione v'è la ;\Iilfaia elle vi
gila, che assicura il tran
quillo svolgimento della vita, 
in silem,io, con quotidiano 
sacrificio. 

Per questo, per quello 
che la l\Iill:da ricorda, ma 
veramente per 11 cuore <li 
tutti i fascisti, - giovani 
delle ultime leve o squadri
sti dell'ora primissima -

la (Jfllala delle Camicie Nere 

. 9:1 
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per questo, camerati deUe 
Legioni, è con animo com~ 
mosso, con schietto senti
mento di fraternità affettuo
sa, che i camerati della :h'e
derazione dei Fasci di Com
battimento, vi offrono, Ca
micie Nere della Portuaria, 
il la1ba.ro della Legione. 

Voi, camerati della Por
tuaria, siete forse ancor più 
vicini al cuore dei triestini 
perchè siete le vigili senti
nelle e i silem~iosi custcx:1 i 
di quella attività basilare 
della nostra città, a cui noi 
siamo particolarmente attac
cati: al nostro porto. E par
ticolarmente vicini al mio 
cuore di squadrista, siete 
anche perchè squadrista va-

la benedizione del labaro della 
Legione. 
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loroso ed intrepido è il vo
stro comandante. 

Eccellenza '.reruzzì? Par
ticolare significato assume 
per la vostra presenza, il 
rito semplice che siamo per 
compiere,. e che è auspicio 
sicuro per il domani. 

Camicie Nere della Por
tuaria! Le Camicie Nere del
la Federazione dei l!'àsci di 
Combattimento, vi consegna
no, con cuore frat('rno, l'in
segna della Legione. Nel ri
cordo dei camerati caduti 
per la Rivoluzione, conti
nuiamo la marcia, fianco a 
fianco, con fede immutata, 
con cuore che non trema, 
pronti domani, se è_ necessa
rio, a combattere e Yincere! 

Il Segret. fed.dott. comm. Perus;no 
tra gJ; ufficiali della Legione 
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Tutte le Camicie 
Nere fanno eco alla 
esortazione del Segre
tario federale rispon
dendo all'unisono con 
un formidabile : «A 
noi!)). 

Il comm. Perusino, 
preso il labaro dalle 
mani del cap. Lemessi, 
ne fa la consegna al 
console Muty, cbe rin
grazia e poi leg·g<.) la 
formula del ·giut·amen 
to che i militi portuaJi 
ripetono. 

Il cappellano della, 
M.Y.S.K. don Trarnpus 
pronuncia le parole 
li Segretario fed. do!t. comm. Pe-

rusino rivolge ;J saluto al milili 

della benedizione divi
na al labaro che quin
di viene affidato ali' al
fiere della Legione. 

All01•a, S. E_ il ge
nerale Teruzzi rivolge 
alle Camicie Nere di 
Trieste, queste parole : 

Camicie :\'"ere di Trieste, 
non avete bisogno che vl 
illustri il significato di que
sto rito. Leggo nel vostro 
sguardo la fierez-za con cui 
accogliete il vostro labaro. 
Voi costituite una del1e Le
·gioni entrate fra le ultimE> 
per ragione di costituzione 
nella gloriosa falange <lelle 

S. E. Teruzzl passa In rassegna 
le Camicie Nere 
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Camicie N'ere della Rivoluzione. Sono certo che non sa
rete seconde a nessuno nella via del dovere, perchè siete 
state sempre fedeli e provate ('innicie Xere, .animate dal
la passione rivoluzionaria accesa dal Duce. 

Camicie Nere, alzate al cielo il yostro labarn e pro
mettete, come avete poc'anzi giurato, che esso non cono
scerà che il bacio della gloria. 

Vi sono a fianco in questo giuramento austero le 
Camicie Nere del Battaglione S. Giusto, <li questa sic•u
rissima Legione che ha già, in pochi anni, una magni
fica tradi¾ione e che con voi rinnovano al Duce il giu
nnnento. 

Rlngra,r,iate 11 camerata rerusino a nome di tutte 
le Camicie Nere di 'l'rieste per il dono significativo; 
siate pnrticolmmente org·ogliosi del Yostro lab:11'-o e fai-(• 
che esso sia degno di queste Onmicle Nere, il cui vn
\ore altissimo ricorda i giorni della vigilia in 'l'rieste 

redenta da poco dall'eroismo delle armi itallane; fate 
ehi:' esso possa riaccendere la fiaccola delle sante battaglit' 
che ci liberarono dalla minaccia del bolscevismo che qui 
sognò di imperare. Le Camicie );'ere che caddero presso 
'l'rieste 1·eslino vive nel ricordo della vostra anima gnl?r
resca. 

Camicie Xere, alziamo tutto il nostro pensiero alla 
loro memoria e rinnoviamo al Duce il nof:itro giuramento 
di essere pronti oggi, domani e sempre a lanciare il 
nostro grido di adunata, di battaglia e di vittoria per 
In gloria <lel Re, per la granderu,a d'Italia e per il 
trionfo della Rivolrn-iione delle Camicie N€'l'e! 

Ull tonantP «A noi !n ~nlUtò la C'hinsa del 
dif.:eorso ,u R E. Teruzzi; dopo di ehe le Ca
mkie Kere Rfilarono con magnifico ordine 
marziale dina nr,i a S. E. e a1le antol'ità. 

~ 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel mese di agosto, in varie sedute, il P.odesU't, 
assistito (lal Segretario µ;enerale del Comune, prese lè 
seguenti (leliberuzioni: 

:N. 1370 • Autorizzata la direzione nosocomiale all'ac
quisto, per gli Ospedali comunali, di tessuti occorrenti 
a completare la dota¼lone di federe e cope1t.ori, entro i 
limiti di spesa di lire l 2.1H9.10. 

N. 1371 - Autoriw/4ata la direzione nosocomiale all'ac
quisto, per gli Ospedali comunali, di tralicci occorrenti 
a completare la dotazione di cn}}e"/,r✓,ali, cuscini e mate
rassi, entro i limiti di spesa di lire H.5H.50. 

~- 1372 - Autorizzata la direr.ione nosocomiale all'ac
quisto, per gli Ospedali com . .unali, di tela greggia di co
tone, ocoorrente a completare la dotazione di camkie, 
mutande e pannolini, entro la spesa di lire 18.007.40. 

N. 1373 - A-ssegnata. l'indennità annua per il presi
dente delle Aziende comunali elettricità, gas, acqua ·per 
l'intero anno 19:-ll e per i mesi gennaio-agosto 1932. 

N. 1374 - Approvata la spesa di lire 494.50 per ac
quisto ordigni d'officina e un nmperometro per l'A?tienda 
comunale tranvia.ria. 

N. 1375 - Approvata la, spesa di lire 1355.90 per 
acquisto di mobili e arnesi per l'A.z.ienda comunale 
tranviai·ia. 

N. 1376 - Apprornta la spesa di lire 1130 per l'acqui~ 
sto d'una rettificatrice elettrica universale trifase ad 
uso dell'Azienda comunale tranviaria. 

X. 1377 . Assegnate congrue rimunera?tioni agli ad
detti all'Ispettorato della Nette:1u,a urbana, per presta 
:i-.Joni straordinarie nel .corso del 1931. 

N. 1378 - Approvata la spesa di lire 305.60 per assi
curazione contro il :furto per iocasso negli 111'fici del :.\Ia
cello di Vnlmnurn. 

N. 1379 - Concesso al P. N. F. sezione di Bnsovfrn;a 
l'uso di due locali ,della casetta comunale n. 100 di Ba
oovizza, verso l'annuo canone di lire 10. 

N. 1380 . Inscritta la maestra Eld:1 B. nel ruol<('!J 
degli insegnanti strn0rdinari, assegnandole 111 differenza 
<li pei:00'6ioni spettantele in -base alla ru1zianità ricono
sciutale. 

N. 1381 - Deliberata l'apertura di pubblico concorso 
per ii posto di levatrice maestra presso la R. Sc:uola di 
ostetricla e l'Istituto Maternità annesso all'Ospedale 
((Regina Elenan, nlle condizioni previste dal regolamento. 

N. 1382 - Riaffidata al farmacista Giuseppe Rasili
sco la revisione delle ricette relative ai me<licinali da 
forairsi ai poveri. 

K 1383 - Assegnata all'insegnante Angelo li'. la dif
ferelli',a tra le competenze di maestro straordinario e 
quelle di insegnante ordinario, dal 1B novembre 1931 al 
31. ruarr.o 1932. 

N. 1384 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria municipale in atti 1S agosto 1932, per il complessivo 
importo di lire 16.030.10 (bilancio 1932). 

N. 11385 - Delegato il prof. comru. Giovanni Quaran
totto a presiedere' la collllllissione giudicatrice (lel con
corso magistrale del Co1mme di Trieste. 

N. 1386 - Assegnato il contributo di lire •106 per il 
fitto della Ricevitoria postale di Rasovi½za, per il t">erio
<lo 1.o luglio 1932 - 30 giugno 1933. 

N. 1387 - .AJpprovata la spesa di !ire 2540 per l'3cqui
sto d'una macchina da scrivere nazionale ((Olivetth), per 
l'Ufficio municipale spedizione, con ciò che quella vecchia 
posseduta dall'Ufficio sia passata alla lll Sezione del-
1' Uffico tecnico. 

N. 1388 - ApproYata la spesa di lire 1300 per l'adat
tamento e la ripara7.,ione di una classe di panche scola
stiche ad uso del R. Istituto magistrale che ne fece ri
chiesta. 

N. 1389 - Liquidata la spesa di lire 1.1~:-50 per la
voro stra.ordinario compiuto da ftm½ionari dell'Ufficio 
tecnico comunale per compilare il progetto della fogna
tura cittadina. 
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N. 1390 . Autorizzata la direzione nosocomiale a fai· 
eseguire un impinnto di riscaldamento e prov-vista di 
acqua calda nelrtstituto anatomico, nella Cappella mor
tuaria e nella stalletta per animali da esperimento (at
tualmente riscaldati mediante Yecchie stufe a carbone o 
gas), entro i limiti di spesa di lire -!5.000. 

N. li:!91 - Assegnata la fornitu1·a della carne conge
lata per gli ospedali comunali, per il mese di settembr~ 
1932, al miglior offerente (CooperatiYe oper:.tie) nt:>lla 
presunta qunntitil di ehiL 3H30 111 prez;,.o di lire -Ufl i! 
chilogrnntma. 

X. 1392 - .Assegnata la fornitura della carne, delle 
cerv€'ll:l e del fegato di vi'teno, J.let' gli ospedali comu
nali, per il mese di settembre 1932, al miglior offerente. 
ditta E. Periatti, al prezr.o di lil'e G.20 1:>e1• la primn, lire 
lG per la secondn, e lire H il terno (presunti chi\. 2li00 
di carne, 36 di cervella e 45 di fegato). 

N. 1:m:-1 - Confern1:1te le anticitlaz,ioui prescritte per 
spese minute ed urgenti di cancelleria per i vari uffici 
municipali. entro i limiti fissati dnlla legge. 

:N. 1394. - Autorizzata la direzione nosocomiale ad 
aC(}uistare, per uso del l I riparto chinll'gico clell'ospe
dale ((Regina Elena>l, una ghia('('ia.ht per la consernrnione 
dell'etere ed altri liquidi. entro i limiti di spesa di 
lire J<iO. 

X. 13!l3 - Assegn11to il c-ontributo di lire 579.3!1 per il 
fitto della Ricevitoria ,posbtle ~. 12 (S. Giacomo) pf'r il 
periodo Lo luglio 1932 - 30 giugno 193R 

X. 1306 - Assegunto il contributo di lire 1837 per il 
fitto della Ricevitoria postale di Senola, per il periodo 
i.o luglio Hl32 - 30 giugno 1933. 

X 1397 - Autoriz.znta la Ragioneria municipale n 
Yersare :tlla Direz.ione di mtiglierin l'imp01to cli lire 
10.808 per lo sparo di me:10.odì, dal 28 ottobre 19'.ZR al 30 
giugno 1932. 

(Fu con deli-bernzione del 4 nprile 1929. che il Co
mune n.ssumeva la spesa per la polvere da sparo, occor. 
rente per la segnalazione del mezzogiorno mediante il 
colpo di cannone sparato dal molo Fratelli Bandif'rn. Il 
13 agosto u. s. la Diq:>zione d'artiglieria chiese il rim
borso della spe-sa menzionata per il periodo soriracc:en
nato. In questo periodo venne-ro sparati 1351 colpi. Il 
costo della polw:>re per ogni colpo di cannone da ST R, 
è cli lire 8. D'orn innanzi il Comune f'fff'ttuel'à il rim
borso di tale SP<'Sll in trimestri posticipar.I). 

K. 1398 - Approvata la spesa (li lire 27.436.50 per la
Yori eseguili dalle A;r,iende comwrnli elettricità gas acqua 
(allaccimnent·o delh1 villa Parisi cli P.oggioreale alla rete 
elettrica e alla rete idrica, costruz.ione d'un canale per 
far defluire l'acqun sotto la platea del nuovo serbatoio 
<li ChhHlino; per irli allacciamenti accennati l'utente ha 
versate alle Aziente lire 13.689). 

N. 1399 - àpprornta la spesa di lire 21.591.03 fatta 
dalL\zienda comunale tranviaria 1l€'r l'iparazione ai bi
nari e acquisto utensili. 

X. l-!00 - Confermati in senizio ed inscritti nel n10-
lo dei vigili effettivi con decorrenza 16 agosto 1932, i 
vigili urbani Giuseppe Pesce, Felice OliYo, ::\Jassimili:mo 
l'untin. \'ittorio ,-it:11i. Quil'ino :\Iondo, Giovanni l'oli. 

N. HOl - Approvata la spesa di lire 1213.90 per assi
curazione conlro i danni delle responsabilWl civili. r:<'l 
l'auto podestarile. per il periodo 29 luglio 1932 - Lo feb
brHio 1934: 

X. 1-:102 - Accordato lo sgrn,•io di quote di imposte 
comunali inscritte nei diversi ruoli per gli anni 1929-31, 
t)er riin(}Orto complessivo di lire 1082.25. 

N. 1403 - Respinto il riodrso della ditta ing. Bene. 
detti e Grandi contro l'inscrizione nel ruolo utenti pest 
e misure per il biennio 1031-32. 

X. HO-! - Liquidato all'Esattoria e,murnale r,1ggio lli 
riscossione dei tributi in sc,1denza nell':1gosto e nel cor:{o 
del quinto bimestre. 

N. H05 - Liquidata all'Esattoria comunale la som
ma <li lire ·Kl9.50 per quote inesigibili di sovrimposte co
nnmali. 

N. 1406 - Liquidato all'Esattoria comunale l'aggio di 
lire T.65 per quote d'imposte ritenute inesigibili e giù 
sgravate. 

N. 1107 - Affidato al pittore triestino Erminio Loy, 
ora domiciliato in Roma, l'incarico di eseguil·e, per la 
Galleria dei rodestà, il ritratto ad olio cli Riccardo 
Ba;r,:1,oni, patl-iotta, cl_le resse il Comw1e dal 1879 al 18&.<i.. 

N. HOR - Autol'imata la direzione nosocomiah• a 
1wovve<lere l'ospedale della Mad<hllenll d'un carrello 
c·hiuso J.Jer il tn1s1)0rto delle vivande dalla cucina cen
trnle ai niri J)<Hliglioni. Spesa lire 1555. 

N. 1109 - Res1>in.to il ricorso della Società I,oewin
p,l:'r e e.o contro rinscrizione nel ruolo utenti l)f'Si e mi
sure per il biennio' 1931-32. 

N. 1410 - Costituita la Commissione amministratrice 
<lc>ll'Azienda comunale tranviaria cosi: presidente c:w. 
uIT. Carmelo Lucatelli; membri iug. Umberto Coen, cav. 
('1irlo Hlnsinig-Hondi, cav. nff. dott. Giuseppe lfrog:lìn. 
ing. Giuseope Visconti. 

N. 1111 - !<'issato il canone <li concessione per i 
loculi decennali nel Cimitero comunale di S. Anna, n 
lire 500, incluso il 1>rezzo della targa marmorea. 

X 1112 - Deliberata _la. spera di lire 42.000 per ];1 si
stemazione e il ristauro delle cabine a <loccia e a vasca 
di I classe, e per l'esecuzione di lavori nelle cabine di 
II classe dei Bagni comunali di via Alessandro ?\Ia1w.onl. 

X. 1413 - Approvata la spesa di lire 9000 per il rl
slanro delle facciate e coperti dell'ospedale ((Regina 
Elenm). 

~. Hl-.! - Approvata la spesa di lire 12 000 ller Il ri 
,;tauro delle facciate e dei serramenti esterni della scuo
la <d<Jmo 'I'arabochia)) di Roiano. 

N .1415 - Approvata la spesa di lire GOOO per In ri
pa raz.ione e coloritura dei serramenti esterni della scuo. 
la «Regina Elena)). 

N. 14:l(i - Approvata la spesa di lire 3950 per il 1·!
stauro dei serramenti esterni di finestra dell'ospedale 
(<.Regina Elena)). 

N. 1417 - Approvata la spesa di lire 12.000 per hworl 
di ristirnro alla Pia Casa dei poveri. 

X. H18 - Approvata la spesa di lire 9827.90 per In. 
posa di cavi d'illuminazione pubblicn e privata nelle 
vie nuove del quartiere Oberdan, e ·per l'allacciamento 
alla rete iclrica di abitazioni priw1te di R. Giov,rnni
Rrandesia. 

N. Hl9 - Approvata la spesa <li lire 4038.33 per 
l'acquisto d'un carro per saldatrice elettrica. d'un tra
pano elettrico a mano e di altri utensili per l'Azienda 
comunale tranviaria. 

N. H20 - ABsegnato al presidente della Commissione 
anuninistratrice tranviaria 1'indennHù usuale per ll pe
riodo 1931 e I mesi gennaio-agosto 1932. 
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N. 1421 - Approvata la spesa di lire 6307.10 per l'al,. 
Iacciamento alla rete idrica di due stabili di Ror,r.ol, di 
uno in via ,J. Cavalli, di uno in via Settefontane. Gli 
utenti contri•buiranno alla spesa con lire 1500. 

N. 1422 - Approvata la spesa di li1·e 8200 per l'allac
ciamento alla rete elettrica rli due case in costruzione 
nel nuovo quartiere Oberdan. L'utente contrLbuirù. al
l'opera con la concessione d'un locale (al fitto annuo di 
lire 2) e con la sommu di lire 900. 

N. 1423 - Appro,·ata la spesa di lire 19.500 per la 
sostituzione di un tratto della conduttura idrica in via 
D. Rossetti. 

N. 1424 - AJ}p1·ov.ata la spesa di lire 9500 per il col
locamento di un nuovo cavo elettrico in via lifl7/.r,ini, (su 
richiesta dalla Cassa di risparmio triestina che e-0ntri
buirà all'opera con lire 30ÒO). 

N. 1425 - Assegnato all'insegnante pensionato Giu
seppe C. un compenso per .sei mes-! di supplenza (Lo 
gennaio - 30 giugno 1932). 

N. 1426 - Concesso all'O. N. Balilla, in vista délla 
benefica attività dà essa svolta, un sussidio straordimt
rìo (oltre le lire 36(U}()0 di contributo ordinario) di lire 
20.000 per il 1932. 

N. 142i - Approvata la spesa d'inserz-ione nei gior
nali il ccPiccolo)) e il <<Popolo di Trieste)), d'1m annunzio 
mortuario in morte del cav. Carlo Della Martera, diret
tore dell'Azienda comunale del ga-s. 

N. 1428 - Approvata la spesa di lire Zi .000 per la 
manutenzione dei corpi riscaldanti esistenti negli uffici 
e scuole del Comune, per i mesi cli ottobre, novembre e 
dicembre 1932. Si tratta di circa un migliaio di stufe in 
maiolica o a gas. 

N. 1429 - Accordato al Comune di Sgonicco il paga
mento rateale della i>omma dovuta al nostro Comune 
(lire 4851.30) per quote di concorso al manteniment-o 
dE>gli uffici giudiziari dal 19Zi al 1931. 

N. 1430 - Espresso parere favoreYole alla istituzione 
d'una rivendita cli sa.le e tabacchi in Yia Soncini (Ponte 
S. Anna). 

N. 1431 - Pr-0posta di assegnare una ricompensa al 
valore civile alla memoria del Balilla Giuseppe Praselli 
di Contovello, che, con sacrificio della propria vita tento 
eroicamente di salvare un compagno di scuola che stavu 
per annegare in uno stagn-0 giliiacciato. 

(Il giorno 6 febbraio 1932, verso le 13, un grup1.10 di 
sette ragaz.zì della frazione di Contovello, si recava alla 
scuola elementare di Prosecco. Fra questi ragazzi, tutti 
fra gli S,' e i 13 anni, c'erano Giuseppe Praselli cli Giu
s.eppe d'anni 13 e Milano Starz d'anni 10. Prima di 
giungere alla scuola i ragazzi si trornrono a passare 
accanto allo stagno di Prosecco, che appariva g1hiacciato 
e li tentò ad una allegra scivolata. Ma il ghiaccio 11-011 
dava affidamenti di resistenza causa una recente pioggia. 
Però lo Starz, volle p1·ovare se la lastra di ghiaccio 
avrebbe resistit-0, e, inoltratosi sull-0 stagno, spiccò un 
paio di salti. Nella lastra si aperse 1nm crepa nella qua
le il ragazzo fu inghiottito, fra lo stupore e l-0 spavento 
degli altri. Il -piccolo Starz era però risalito alla se
penficie e cercava di aggrapparsi ai margini della la-stra 
di g,hia.ccio senza riuscirvi, mentre gridava disperata
mente ((aiuto!». Gli altri ragazzi erano sgomentati, llifl 

nessuno ardiva a,vventurarsi nell-0 stagno. Solo il Ba
lilla Praselli, incurante del pericolo scese sul ghiaccio 
raggiungendo il compagno e stendendogli una numo·:' per 
aiutarlo a risalire. Ma il ghiaccio cedette ed anche il 
Praselli scomparve sott'acqua annegand-0 miseramente 
assieme allo Starz.. I ra-gazzi, terrorizzati, corsero in 

paese dando l'allarme. Molta gente accorse allo stagno, 
ma quando i due ragazzi ne furono estratti, non davano 
più segn-0 di vita e al medico comunale d-0tt. Davanzo 
non rimase altro compit-0 che quello di constatarne il 
clecesso). 

N. 1432 - Autorizzata la direz.ione n-0socomiale a far 
riparare la pompa a vapore d'alimento delle caldaie del
l'ospedale ((Regina Elena», nel limite di spesa di lire 8fl0. 

N. 1433 - Autorizzata la direzione nosocomiale a 
provvedere al riassetto degli impianti sanitari della IV 
divisione medica dell'ospedale ((Regina Elena» ed alla 
sostituzione dei lavandini deteriorati e inservibili. Spe
sa lire 4900. 

N. 1434 - Autorizzata la direzione n-0S0Nmiale a 
prov.vedere due vasche da bagno per la VJI divisione 
dell'ospedale ((Regina Elena>), e ciò entro la spesa di 
lire 1900. 

N. 1435 - DelLberato il rimborso agli interessati degli 
importi indebitamente pagati per corrispettivo asporto 
immondi.zie per gli anni 1929-31, nella somma comples
siva di lire 1244.50. 

N. 1436 - Respinto il ricorso di Marcello Depaul, 
contro l'inscrizione nel ruolo utenti JX'Si e misure per il 
biennio 1931-32. 

N. 1437 - Approvata la spesa lii lire 750 per l'i.ntro
dn.z.ione della luce elettrica nello stanz.ino adibito a bi
glietteria e deposito, del Museo ciYico di storia ed arte. 

N. 1438 - DeUberato di affittare n Matteo Marsich il 
taglio dell'eriba di un terreno comunale a Servala (nu. 
meri 168-171 e 1110), verso l'annuo canone di lire 100. 

N. 1439 - Approvata la spesa di lire 1500 per lavori 
necessari a ricavare una nuova auln nella scuola d'av
viamento commerciale di via Rismond-0. 

N. 1440 - Assegnato, pro 1932, un contri.buto comu
nale di lire 5000 al mantenimento del Il. Osservatorio 
astronomico dì Trieste. 

N. 1441 - Assegnato all'arn.miniStrazione -parrocchiale 
-~li S. Bartolomeo a Barcola, il contributo di lire 15.00'.J 
per la rilforma e il ristauro di quella chiesa. 

N. 1442 - Accordato al Circolo rionale fascista «Flo
riano Beuzzarn (Dopolavoro di Barcola), un contributo 
di lire 1500 una volta tanto, per la riattivazione dell'an
tica sagra di S. Bartolomeo in quel sobborgo. 

N. 1443 - Liquidate al bar. Pietro de Morp-urgo e 
~-ons., colllproprietari dell'immobile N. S.50 di citb.ì., l'in
teresse del 5 per cento, sulla somma di lire 10.000 giit loro 
accordata come indenniz.1.0 per una striscia_ di terren-0 
da essi ceduta al Comune il 24 agosto 1913, ad uso di 
strada pubblica. Gli accennati interessi ascendono a li
re 523.30. 

N. 1444 - Deliberato di insistere perchè la G. r .. A. 
si compiaccia di approvare la concessione d'un premio 
di rendimento !].cl un funzionario c01nuntile. 

N. 1445 - Nominato il prof. Silvio Busati a membro 
della Commissione giudicatrice del concorso magistrale 
in sostituzione del prof. comm. Sereni, impedito. 

Nèl mese di settembre '32, in Ynrie sedute, il· Pode
stà, assistito dal Segretario generale, ha prese le se
guenti deliberazioni : 

N. 1446 - Approvata la spesa di lire 307.1.0 per assi
curaz.ione contro l'incendio dell'aut-0inat'fiatrice N. 5731 
della Nette:v1.;a uribana, per il periodo l(i luglio 1932 -
1.o febbraio 1933. 
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N. 1447 - Approyata la spesa dì lire 3'05.6:j pei•' assi
curazione contro l'incendio per gli stabili eomnnali ex
Caccia nelle vie Sapone, Arcata, Yiclali, per il periodo 
H maggio 1932 - 13 rn11~gio 193rl. 

N. 1448 - Deliberatn la sp~sn di lire 2(1.000 per il ri
stauro dell'edificio dellt' c·arceri militari in via Tigor. 

~- 1H9 Liqltidate le spese elencate dalla Ragione
ria (•iYica in atti 30 agosto 1932 nf'll'importo (·omplessivh 
di lire 12...157.90, (bilnncio 1932). 

X. 1450. - Appro .. ato l'esborso di lire 357(i.10 alla 
CasM na7Aonale contro gli infortuni per assicurazioni 
del personn.le di pulizia delle scuole, degli uffici, èlella 
bibliote-c•n, dei muse-i <h~I Connme, <' <lt'i custodi d'nltr:,, 
istitu?.ioni comunali. 

X. H51 - Versate alla C-:1f:3!l ciel P. X. F .. l!"'llS(·io di 
Trieste, lire :3000 quale C'ontrlbuto (una volta tnnto) per 
gli spettacoli lirici del ((Carro di 'l'espii), nel luglio 1931. 

X. 1452 - Assunte la sign. )fari a wd. Finzi e la 
signorina Lucia de Merlnto, in qualità di vigilatrici sco
lastiche per il periodo 15 settembre ·32 - 30 giugno ·Ba, 
alle condizioni previste dal regolmnento. 

N. 1453 - Accordato lo sgravio di quote indebita
mente ricen1te nei ruoli dell'imposta comunale sulle in
dustrie, per gli anni 19:{0-31, per l'importo complessivo <li 
lire 29.057.05. 

N. 1454 - Accor<lnto lo sgravio di quote indebita
mente inscritte nei di\·ersi ruoli d'imposte comunali per 
l':rnno 1932. nelrimpòrto c·omplessh·o di lire 2-1 2ll.':U0. 

X. 1455 - Accordato lo sgravio di quote indebita
mente inscritte nei ruoli dell'im1>osta comunale sulle in
dustrie 1:>e1· r::umo 1032, J)er il complessivo importo cli 
lire 10.915.90. 

X 1456 - Accordato lo sgrado di quote jndebita
mente inscritte net ruoli dell'imposta comtmal<' sulle in
dustri~ per gli anni 1928, ·29, '30 e '31, nell'importo com
plessivo di lire 7 .84!).l(i. 

X. 1457 - Assunte in via provvisoria, alla pili lunga 
fino nlla fine den·anno seolastico HJ32-R3, quali segr-:>tark 
scolastiche le signorine l!ia Grisogono e Ottilia Giurco. 
e la sìgn. ZOe Sanguinetti-Zanelli. 

)l'". 14.58 - Acconlnto al Gruppo triestino cli volo a 
vela, un contributo, nna volta tanto, di lire 1087.50. per 
metterlo in grado di sal(l;n·e la spesa occorsa per la co
struzione d'un capannone :l S. Andrea. 

X. 1459 - Autoriz,zata la direz.iorn~ nosocomiale nd 
:lcquistare, per l'ospedale «Regina Elenall, 45 lettini :1 
sdraio in ferro laccato con schienale inclinabile, rete a 
losanga e tavolinetto laterale scorrevole, al prezzo di 
lire 185 il lettino; e a fllr eseguire in economia, con la 
s1:,esa di lire 900, 45 materassi di crine ,egetale per i 
detti lettini. 

~. 1460 - Autor_imata la direzione nosocomiale, ad 
acquistare, pEfr l'ospedale ((Regina Elenai>, una centri
fuga elettrica per precipitazione a sospensione libera 
antivibrante con disgiuntore elettrico automatico, net li
miti di spesa di lire 2830, più imballo e nolo. 

N. 1461 - Autori7..zata la direz.ione nosocomiale ad 
acquistare, per gli ospedali comunali, dalla ditta E. 
Schott, chi!. 1084 di lana bianca Scutari e cllil. 2168 di 
lana bigia, nei limiti complessivi di spesa di lire 27.913. 

N. 1462 - Liquidate alla ditta E. Wei.ss e C. TAre 2.38, 
corrispondenti al 75 per cento della somma do,·utale a 
titolo di da1,io ad valorem, stabilito con R. D. 24 settem-

bre 1931, per la fornitura di 41 tonn. e 280 cllil. di car
bone Newcastle. 

N. 1,rn:1 - Approvata l_a spesa di lire 21.000 Jl'-'r lo spo
stamento della conduttura del gas lungo la vin del\ 'Ere
mo (550 m.), dovuto al lavori cli sistèmazione della 
strada 

N. 1464 - Preso atto della deliberazione della Com
missione amministratrice delle A. C. JQ. G. A., di esigere 
dal tesoriere una canzione di lire 21)00 ìn titoli. 

N. HG5 - Collocata in aspettativa per ragioni cli sa
lute, dal 3 luglio 1932, la dattilografa comunale 11er
cede P. 

~. 1-Hi(i - Nominato il (•:1poreparto dolt. Guido Av,10-
7,ini a rappresentante del Comune nel Consiglio di di
sciplina c:he deve esaminare la situazione di un'impie
gata comunale. 

N. 1467 - Approvata la spesa di lire 1200 per l'ar
reda.mento di mrn nuova aula nell'etlificlo della Congre
gazione di carità, per accogliervi gli allievi cl'una classe 
della scuola elementare di ,~ia G. Parini. 

N. 14G8 - .A:p.provata la spesa di lire 3800 per il re
stauro delle grondaie e del tetto della scuola succursale 
di Gretta. 

N. 1409 - Deliberata la spesa di lire GOOO 1wr la de
molizione dello zocC'olo del monumento a Guglielmo 
OUerdan, clala la decisione cli collocare il simulacro del 
'Martire non più su quello zoccolo, ma nel snC'ello che 
racchit~de la Cella. 

N. 1470 - Deliberata 1n spesn di lire 18.834.50 per 
c-ompletare il muro cli cinta a noni del Cimitero di :-:. 
Anna, per sistemare i vialetti intemi dei campi 17 e 19 
e per regolare la fossa dei rifiuti. 

N. 147J - Deliberata la spesa di lire 8000 per In si
stemazione cli tombe speciali lungo i Yiali <lei Cimitero 
di S. Anna recentemente regolati. 

N. H72 - Deliberata la spesn cli lire 5000 per lavori 
di manutenzione nell:l scuola ((Damiano (.'hiesaii di 
Senola. 

X. 1473 - ·Approvata la spesa di lire 2-!jOQ per Jayori 
di adattamento e cli restauro nell'alloggio clel Coman
<lilnte dei vigili urbani, in via ).fadon~1a del mare 13. 

N. 1,17•! - Approvala la .spesa di lire 2850 per il ri
stauro dello stabile comunale al N. 1 di Salita di 
Longera. 

N. 1475 - Approvata la spesa di lire 3600 per il rl
i:;tauro clelle impalcature e dei pavimenti della casa •!O

munale ex-Caccia, sulle vie Arcata, del Sapone e del 
Solitario. 

)L 1476 • Autorizzata la direzione nosocomiale di 
acquistare, per l'ospeclnle <(Regina F,\ena)), 30 lettini di 
ferro a rete metallica, per bambini e adolescenti. Spesa 
lire 7720. 

N. 1477 - Approvata la spesa <li lire 800 r1er l'arre
damento della segreteria dei Corsi d'avviamento in via 
Rismondo. 

N. 1478 - Accolto il ricorso di 1iJmilio Stocca contro 
l'inscriz.ione nel ruolo utenti pesi e mjsure per il bien
nio 1931-32 

N. 1470 - Accolto il ricorso di Leonilde vecl. Corsl 
contro la inscrizione nel ruolo utenti peei. e misure pet 
biennio 1931-32. 
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N. 1480 - Approvata la spesa di lire 175 per un appa
recchio ortopedico per la indigente Wally V. 

N. 1481 - Assegnato un sussidio .straordinario ad 1m 
,

1 igile ur1bano, A. S., colpito da grave sciag,ura domestica. 

N. H82 - Liquidati ai civici veterinari i compen:.i 
loro spettanti peÌ· prestazioni d'interesse privato nel
l'agosto 1932. 

N. 1483 - Liquidate all'O. N. Maternità e Infanzia 
lire 7.667.70 quarta parte del provento della tassa di 
soggiorno riscossa in agosto. 

N. 1484 - Assegnate al direttore dei R.R. P.P. sale
siani lire 400 per compenso al salesiano che sostituì il 
vicario della necropoli assente per malattia nel luglio 
1932. 

N. 1485 Assunto a carico del fondo civico H saWo 
spesa di lire 438.S0 per la degemm di Renato, C. all'ospe
dale <cRegina Elenan, dal 9 agosto al 26 settembre 192·5. 

N. 1486 - Autorizzata la direzione nosocomiale a 
provvedere alla sostitn,r,ione dei serramenti di finestra 
nell'ospedale «Reg.ina Elenm), nel limite di spesa di li
re 20.000. 

N. 1487 - Approvata la spesa <li lire 486, per forni
mento di paglia, per l'acquartieramento di truppa di 
passaggio. 

N. 1488 - Approvata la -spesa cli lire 2030.40 per un 
ricevimento agli ex-combattenti al 11uS€-o del Risorgi
mento, il 1G gl ugHo 1932. 

N. 1489 - Approvata la s11esa di lire 68<-i.95 per un 
ricevimento ai dopolavoristi della Cmnera dei deputati 
Hl Museo del Risorgimento il 23 giugno 1932. 

N. 1490 - Appron1ta la spesa di lire 61.000 per la 
fornitura e il frasporto delle legna da ardere, per H 
riscaldamento negli uffici, scuole, palestre, bihlioteca del 
Comune, néll'invern-0 1932-33. 

N. 1491 - Assegnate lire 500, mw volta t~rnto, all'As
socia,r,ione nazionhle vol-Ol1tari di guerra f'ezi-0ne di '.rrie
ste, quale Contributo del Comune all'erert.i-one d'un cip-
po sul Monte S. :Michele. 

N. 1492 - Approvata la spesa di lire 424 per vestia
ri-0 d'inverno a.gli addetti alle pubbliche piantagioni. 

N. 1493 - Approvata la spesa di lire 1510 per vestif.
rfo d'inverno a, quattro cursori avventi,r,i dell'Ufficio di 
spedizione. 

N. 1494 - Accolto il ricorso di Nicolò Quarantotto 
contro la inscrizione nel ruolo utenti pesi e misure per 
il biennio 1931-32 

N. 1-195 - Accolto il ricorso di Giorgio Kailer Nntro 
la inscrizione nel ruolo utenti pesi e misure per il bi211-
nio 1931~32. 

N. 1496 - Accolto il ricorso di Paola .Telussig perc.hè 
il pagamento effettuato da S. raroniti per tassa metri
ca sia tenuto valido per la ricorrente. 

N. 1497 - Assegnate congrue rimunerazioni al diret
tore della seztone meclico-micrografica, clott. Lorem:o Lo
renzutti e alla 1}reparatrice sig. Vittoria ½amperlo, per 
le loro prestazioui nel centro di accertamento delle ma
lattie veneree. 

N. 1498 - Assegnato a -Elisabetta Faigl, vedova di 
un funzionario municipale, il trimestre mortuario e la 
pensione vedovile spettantile. 

N. 1499 _ Dato parere contrario all'istituzione d'una 
nuova rivendita di sali e tabacchi in via dell'Istria. 

N. 1500 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria civica in atti 7 settembre 1932, nel complessivo im
porto di lire 15.171.85 (bilancio 1932). 

N. 1501 - DeUberato d~ sottoscrivere per il Comune 
lire 3000 in a¼ione della S_._ A. Aut-0vie venete. 

(La costruencla autostrada fra Milano e la Giulia, 
oltre ohe costituire un importante flllacciamento della 
nostra Regione con le Regioni della valle padana e delle 
prealpi, for1uerà altresi un tr-0nC-O della grande arteria 
interm1zi-0nale Calais~ParLgi-Milano-Trieste-Costantinopoli. 
J.,2 lJrovincie interessate alla costruzione del tronco Ve
nezia~'.rrieste hanno decisa la preparazione del progetto 
esecutivo da presentarsi al Governo, ehe sosterrà la 
spesa dell'opera. Compilatrice del progetto è appunto la 
S. A. Autovie venete). 

N. 1502 - Esonerato dal servt't.io, per ragioni di sa
lute, il fuochista dell'ospedale «Regina Elena>) Giovan
ni Palese, e liquidatogli il competente indennizzo. 

N. 1503 - Approvata la spesa di lire 21.170.45 per la
vo1·i di allacciamento alla rete idrica cli tre stabili cli 
l'og;gioreale (Opicina), di due stabili in Roz.,.-,01 in )fonte. 
di quattro staibili di Guardiella-Farneto, di uno stabile 
di Barcola-Roveto. Gli utenti contribuiranno alla spesa 
con l'importo c·{m1plessivo di lire 10.100. 

N. 1504 - Approvata, su propost11 dell'.A. C. E. G. A., 
la spesa cli lire 5990 per rinforzare l'impianto elettrico 
nei magavhini OC<'.upati dalla Fabbrica birra Forst, in 
via del La,.-.iiaretto vecchio. 

N. 1505 - Approvata la spesa di lire 73.307.50 per la
vori di dirama½ioni, allacciamei1ti e prolungazioni di con
dutture d'acqua, nel secondo trime-stre 1932. 

N, 1506 - Approvata la spesa di lire 128.070.80 per 
lav-0ri di condutture elettriche efl allacciamenti, eseguiti 
nel secondo trimestre 1932. Nello stesso periOUo i pr1vati 
versarono lire 40.955 per conc"-Orso nelle s.pese accenn~te. 

N. 1507 - Approvata la speSa di lire- 32.035 per lm·ori 
di condutture ed allacciamenti del gas, eseguiti nel se
condo trimestre 1932. Nello stesso peri-0do i privati ver
sarono lire 20.001.05 per conèor$0 ,nelle spese accennate. 

N. 1508 - Affittato a Maria C. vecl. L., dal l.o set
tembre 1932 al 30 gi.11,:,<r00 1933, un alloggio nella casa 
comunale N. 13 di: via del Solitario. 

N. 1509 - Approvata la spesa di lire. 16.943.60 per la 
asscura,r,ione contro il fuoco e contro il fÙrto per iscasso, 
dpll'edi.ficio del Museo ((((Revoltelhl)) e del suo contenuto. 

X. J510 - Affittato a Nntale K., dal 1° luglio al ::11 
agosto 1932 ul'f locale al ·pianterreno della casa comunale 
N. 16 di via della Tesa, e dal Lo settembre 1932 al 30 
giugno 1933 altro locale attiguo, rimasto vuoto per slog
gio d 'u.11 inquilino insolvente. 

N. - 1511 - Affittato a Erwinia' .I!'., dal 1.o agosto <l) 
30 giugno 1933 nn alloggio nella casa c-0munale N_. 13·M 
\'iH del Solitario. , j'. 

N. 1512 - Affittato a Oliva C., dal l.o ngosto l!J32 ~Ù 
30 giugno 1933 1111 alloggio nelln casn connmale N. 5 di 
via del Sapone, 

N. 1513 • Affittato a Ermanno P., dal l.o Hg-Osto 1932 
al 30 giugno 1033 un alloggio nella cnsetta colonica co
munale in virolo dell'Edera 4. 

N. 15tj·•~ Approvata la spesa di lire 1100 per ripa
rare i parafulmirii della chiesa di S. Giacomo. 
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N. 1515 - Dato parere favorevole allo statuto dellu 
pia fondazione <<.Attilio e Silvio Hortis». 

(Si trntta della fondazione per borse di studio de
stinate a giovinetti' triestini, disposta dalla compianta 
signorina Rice Hortis, col suo testamento 8 aprile 192H, 
legandole nominali lire 100.000 e con la condizione che 
essa porti i nomi dei defunti suoi fratelli Attilio e Silvio 
Hortis). 

N. 1516 - Assegnate lire 2000 al Comitato per il ter
zo c.-ongrl:'sso di archeologia cristiana, che anù luogo, tra 
il 25 e il 30 in Ravenna, e dopo il quale i congressisti 
visiteranno Trieste e le altre terre giulie. Mereè questo 
contri-buto il Comune è esonerato da tlreoccupmr,ioni lo
gistiche e spese di trasporto dei congressisti ad .Aquileia, 
Parenzo e ai Campi di battaglia. 

N. 1517 - Assunta n earico del fondo cìYico hl spesa 
di lire 46 per degenza del bambino A.ugusto G. all'osi;e
dale ,<Regina Elena)), dal 7 all'S marzo 1932. 

X. 1518 - .ApproYata la spesa di lire 1600 per mate
riali occorrenti al restauro e completamento d'una tet
toia-ripostiglio nell'Orto botanico. Il lavoro sarà ese
guito dagli operai del Comune. 

N. 1519 - Deliberata la spesa di lire 10.000 per la 
sistemazione e pavimentazione di zone abban<lonate di 
città Yecchia, intorno alla torre detta Cucherna. 

N. 1520 - Deliberata la spesa di !lre 23.000 per la co
slrm~ione <li una serie cli cripte ridotte del Cimitero di 
S. Anna, nella I fila del campo 17. 

N. 1521 - Deliberata la -spesa di lire 1715 per il ri
stauro di una delle tre caldaie dell'impianto di riscal
damento del palazzo municipale. 

X 1322 - Autorizz;tta l'esecuzione del h1,·oro straor
dinazio rclat!Yo alla com1)ilazione dei ruoli principali 
delle imposte comunali. e destinata a questo sco110 la 
somma cli lire 10.000 

K. 1523 - Assegnato al farmacista pronisorio del
l'ospedale ((Regina Elenm), sig. G. lllassopust, J'indenni
ti1 <:aroYiwri che gli spetta. 

N. 1524 - C()nces.so alla pensionata c.'Omun11le Giu
seppina G. il permesso di recarsi per tr,~ mesi a Zaga
bria, allo scopo di assistere una sorella gravemente 
malata. 

N. 15~ • A.pprornta la spesa di lire 350 per un ap
parato ortopedico Ri,r,zoli, a ·beneficio d'una triestina in
digente (Silvana Z.) 

X. 1526 - Liquidate, a favore dell'Ufficiale sanitario 
e suoi coadiutori, lire 5.782.85, importo costituito dalle 
tasse per prestazioni a prh•ati, riscosse nell'agosto 1932. 

N. 1527 - Deliberuto che il ('omone offra ad uno dei 
vincitori della regata di crociera motonautica Yenezia
Trieste e ritorno, (che si svolgerà il 15-16 settembre sot
to il patronato di S. A.. R. il duca di Genova) come pre
mio una riproduzione in miniaturn clel campanone di S. 
Giusto. Spesa lire 300. 

"N. 1528 - Assunto, per un mese, in qualità di Yiglle 
rurale, raspirnnte Carlo Stocca (In $OStltm~lone ili Ga
briele Sanzìn, che venne dimesso). 

:--. 1529 • Ac:corclata al pensionato Gionwnl Gerbec 
la concessione dì riscuotere la pensione 11ll'estero, duran
te tutto ranno scolastico 19."ò2-33. 

N. 15.30 - DeU"t4?-rnto l'acquisto da Giuseppe Stan 
fu .A. di un appezzamento cli terreno a Harc.'Ola, ì1eces
sario, a suo tempo, per una scala di servizio ad uso del
la garrett11 del dar..io. Poichè la SN1.h1 serYe anC'l1e alla 
vigilan,r,a dell'Ufficio imposte consun10, ern necessr.rio 1·e. 
golarizzare la proprietà di quel terreno. La spesa sarà 
cli lire 450, più i bolli per la inscrizione di proprietà 

N. 1531 • Approvata In tariffa unica della tliarh1 per 
gli operui dell'A. C. E. G. A., che si recano a lavorare 
fuori clel perimetro ui·bano (lire 4.40 al giorno). 

N. 15.12 - Ripnrtito l'importo riscosso clatrAnnnìni
stra,r,ione imposte consumo nel II trimestre 1932 (lire 
7.458.75) secondo le disposizioni del testo unico H set
tembre 1931 N. 1175 (cioè il 30 J)er cento al Comune, il 
15 per C(>nto alla massa agenti, il 5.5 per cento al fondo 
speciale premi dilìgen,r,a fra coloro che hanno c.'Ontribul. 
to alla scoperta. e accertamento delle evasioni). 

N. 1533 - Approvata la spesa cli lire 13.400 per l'al
lacciamento di quattro case nuove di Servola alla rete 
elettrica. Gli utenti contribuiranno alla spesa con 
lire 6.200. 

N. 153-1 - Liquidato all'Impresa triestina di nettez,r,a 
urbana la quota mensile d'agosto del compenso annuo e 
la proYvigione su11·iucasso delle quote del corrispettivo 
asporto i1runondizie. 

N. 15:~ .. Liquidato all'Amministrazione imposte con
sumo l'aggio sul J}rOYento d"agosto di tali imposte, 
ascendente a lire 2.523.504..28. 

N. 1536 - Deliberato di proced<'re alla costruzione cli 
metri lineari 180 di cannle stradale lungo. la scuola e 
nel centro abitalo della frazione di S. Croce, con la spe
sa .di lire 17.000, affidato il lavoro a mano d'opera locale. 

X. 1537 - Autorizzata la Ragioneria civica a liquida
re congruo inclenniz.oo pro 1932 ai due geometri statali 
incaricati df'lla tenuta in evidenza del catasto fondiario. 

N. 1538 - Autorì1..zal"a la direi.ione nosocomiale a pro
cedere alla pavimenta?.ione in linoleo della IV cliYisione 
medica dell'ospedale (<Regina Elena)), entro i limiti di 
spesa di Jlre 29.000. 

N. 1539 - Liquidate le spese elencate dalla Ragione
ria ciYica in atti 13 settembre 1932, per l'Importo com
I)lessivo cli lire 24.030.40. (bilancio 1932). 

N. 1540 - Approvata la spesa cli lire 7000 necessarin 
per ricavnre tre nuove aule nel Liceo «FranC€'sco Pe
trarean, avendo il Ministero clell'educaz.ione nazionale 
decisa rattlrn½ione c1·un secondo corso liceale. 

X. 1541 - Aut()riz,r,ata la clirezione nosocomiale a 
provvedere nlla pulitura della tubatura e serbutoi (l'ac
qua calda 1Jer i bagni della Maddalena, entro il limite 
cli spesa di lire 3200. 

Gli abbonamenti alla Rivista si fanno unicamente alla Segreteria gene
rale del Comune riparto Statistica. - La pubblicità si riceve unicamente 
dagli uffici della Sezione Editoriale della 5.E.M.E.C. Via 5. Zaccaria, 6. ---------------------------
































































































