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I- i 
Il decennale della Milizia 

S'è compiuto un decennio dalla fondazione 
della Milizia volontaria pel' la sicurezza nazio
nale.; mai forse si può affermare ch'essa sia 
più anzia1na. cli qualehe anno, perchè Jv.[ilizia 
fu lo sqm1.ich·ismo, ~i(ilfaia, ftn-0110 quei pl'imi 
ma.nìpol.i di giovani, che in 1'l'ieste i11augu1·a
rono la camicia nera come un simbolo ed 
espressero il pI'oposito cli «vi vere e morire)) 
per la causa na,zionn le minata, offesa, tradita 
clili Partit i , che si eonternlevano oscenamente 
il potere a.11' indomani dr1le delusioni della 
pace, che essi non aveva no RHpnte evitai-e. 

La n1ilizia -- prima di nascere legalmente 
nel febbraio 1923 - eta gi:1 in potenza in via 
R. Sepolcro, e nei Fasei cli combattimento cli 
ogni parte dieUa, Pe11iRola, e nelle squaidre che 
rjpulivano TriestP da.i residuati austriaci, pu
rificandola dal!' on ta clell' esotico «Naroclni 
nonrn, qui piantato c·o1ne nna sfida, P ehe- in 
un'ora di santo impeto patriottico la fu ria 
popolare delle carni.rie nere distrusse per sem
pte. Era Ropratntto unn entità decisiva. pet la 
nostra storia, qua,ndo, obbediente adl un Capo 
provviderndale, risnliva, compatta t utte le str a
de conducenti da ogni angolo d'Italia a Roma. 

I Partiti - lebbra <leJla :K,1r:ionr- - (li!-isero 
aHora ehe j] FasciRmo creav~ù un secondo eser
cHo, rnentl'e i nve,e·e il Fascjsmo, con la crea
zio-ne delln :Milizia, poneva l'liJsercito al su o 
vero posto : quello cl i clifensor-e dello Stato 
contro i pe1·icoli o le rninacde estetne, riser 
bando alh, Milizia i compiti cli regolsMice del
l'ordine e clell_a disciplina interna. Gli svilup -

pi che la Mili½ia ebbe in q nesto decennio cli
mostra,rono chia,i-amente ch'essa int,egra l'E
sel'cito assolvendo ta.luni compiti che prima 
esso accettava soltanto per patriottica clisci· 
plina, ma. eRSPndo consapevo1r c1w non erano 
rornpiti snoi. 

Con la Milizia ferrovia,l'ia il Regime riuscì 
H, t imettere oNline nei servizi ferrovial'i: i tre
ni. da allora arri,7 arono e partirono in orario, 
si ridussero le spese, si ristabilirono la disci
pl_ina e il rispetto delle gerarchie, si abolirono 
tntti i clifctti ch'erano stati una deplorevole 
ca,ratteristica delle nostre fe..rrovie, cessarono 
perfino gli ammanChi di m,erci che durante e 
dopo la gne1·t;1 erano divenuti una delle for
me .. più eon111 n i clel holRceviRmo in ar,ione. 

Con 1a ò1ilizia poRte1egrafica si ottennero 
g-li steRsi ri:-nltati n ei R·el'Yizi postali P teleg1·a
fici, ch'el'ano pur-e essi divenuti anan·hiei. 

Con 1.a :Milizia foresta le il Regime realizzò 
1111 be!1efieio di cui le Yenien t i generazioni go
(hanno i f'l'utti: ]a protezione ai boschi ancora, 
:-:npel'stiti e la el'eazione di n noYi. 

Con l ai :Milizia portuale si rista bi.lì la d isci 
plina, nei pol'ti, dove pnre i] bolscevismo s'era 
intìltrato con danno non soltanto degli inte
re~si del paese ma, aneh-e. del prestigio nazio
na1.e. 

Infine con la Milizia eonfinaria lo Rtato 
:)\tenne cli porre all e l'm·tp cl'Italin o snlle so
µ:lie cli quelle Porte, un corpo volontario cli 
µ:i,ovani ehe si sono cons,K1·ati alla perenne vi
gilanza dell e nostre frontiere. 
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Nel decennio, tutte queste sezioni - for
manti un insieme unico ~ ha,nno potuto di
stingqersi eia.senna nel proprio campo, con 
una attività continua, silenziosa e disciplina
ta, avente per mil'a un ordinamento più aJto 
e più cosciienzioso di tutti i servizi, una disci
plina spontanetù cli tutti g·l.i rirlclrtti. nna r·nl 
labora,zione affettuosa e Yolontc-rosa di tutti i 
cittadini verso nna, vita nazionale- più corn;;:a. 
pevole dei doveri pa,tl'iotti.ei ei niù fl.ermn. nnn 
vigilanza più oculata là (1oY,e i nemici della 
Nazione spingono più cupidi e pr edaci i loro 
sguardi. 

~'.fa non sol.o nel riordinamento deJla vita 

Trieste., (che potrebbe essere chiamata la 
culla dello squadrismo combattente ed è si
c1ua.mente il nicTo dov'è prima apparsa la ca
micia ne1·a simbolica), ha pur essa celebrata 
con affettuoso slancio quella ricorrenza, per
e hè la città, è orgogliosa dei suoi giovani, che 
in 'folla un giorno si inserissero neUe squa,dre 
cli combattimento dalle quali gerrnog-liò la, M, 
Y. R. N., e con alto spirito è!i saci-ifìcio tante 
rnlte esposero la vita ai colpi e alle insidie 
dei nemici d'Italia. Il Comune, rappecsentato 
,7,,1 Podestà,, recò il l' febbrsio una corona 
d'alloro con i nastri dai colori rittaclini e nai
zionali alla tomba, clei fascisti cadut i per la, 

L'uscita da S. Giusto delle LL. AA. RR. i duchi d'Aosta e di Spoleto. 

interna e nella guardia alla frontiera s'è di
stinta e si distingue la J\Iilizia, ma anche nelle 
Colonie. OYe battaglioni di Camicie nere han 
ope1·ato eù operano in entusiastica dedlzione 
alle, direttive del Regime: la Milizia in Libia 
partecipò accanto all'Esercì to, anzi confusa 
con esso, aUe grandi operAzioni rhe riconclns
sero sotto il tricolore nostro tutta la Cirenai
ca, e la Fezzania, e l'oasi di Cufra; inoltre fu 
a·ovunqne occorreva, rintuzzare il banditismo 
senussita o proteggere le nuove colonie agri
cole che, ad esempio cli Roma, l'Italia nuova 
ristabilisce sulle terre che dopo quattordici 
secoli sono tornate romane. 

La celebrazione del primo decennale della 
Milizia riconobbe le benemerenze civili e pa
triottich,e cli un corpo di volontari che non 
si conosceva nella storia clel passato, nè no
stro, nè altrui e che gli stranieri ci invidiano 
ammirando. 

causa nostra, e quindi partecipò a tutte le 
forme cli celebrazione clel decimo annuale della 
Milizia. 

Nella basilica di S. Giusto, il !vescovo 
mons. Fogar volle c·c .. lehrare lllHL Messa solen
ne in suffragio dei Militi caduti nel compim,en
to del loro dovere p,ttriottico. La vetusta chie
sa era parata a lutto e nel mezzo della navata 
eentrale sorg,eva un alto catafalco, coperto 
dal tricolore e circondato cl'a fasci cli fucili. 
Militi d'ogni centuria e r,e.parti del R. Eser
cito e clell' Armata montavano la guardia d'o
nore intorno al catafalco. 

Alla funzione religiosa intervennero le LL. 
AA. :RR. il cluca Amedeo cl' Aosta e il duca 
Aimone cli 8po1eto circondati da uno stuolo ,li 
ufficiali clell' Armata, dell'Esercito e rlell,i Mi
li0ia, e dalle. autorità, tra l_e quali S. E. il Pre
fetto comm. 'l'iengo, il sen. Pitacco, Podestà, 
11 generale Ayrnonino. S. E. Preda, S. E. Ci
polla, il comm. Pier-i, Preside della Provin
cia, il Segretario cl1el Fascio comm, Perusino, 
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i_! C'onsOlP gt•1wr,ilc• delh1 M.Y.N.N. r·omm. ]Hn
rnanti, i c:on~oli :XlC'chiarelJi, Zarna,gna, Viti, 

8C'ala c.~ i1111umerevol'i alt1·r pe1·~onalità militari 

e c-ìvili. 
Nel!;i serata tk•Ho stesso giol'no. ne]l,a, sala 

del Littol'i.o, n:ffolhtta llì auto1·itù, e petsonalità 

La Centurin d'onore a S. Giusto. 

militati e civili, fn 1·ico1:data l'm·igin,e e le vi
tPJHlc~ d-Plla be11ern(•t ita ìW.Y.H.~. - A 11 o nH' 

clrl l)il·r ttorio fed ei·nle. il. Yiceseg1·etario avY. 
Rir·r·anlo (1pfte1·-"•~ondl'ich, 1·.ivolse nlla :Mili
,~'.n un <·aldo salnto: 

(cln 11uesta giorna ta il 11ensiero Hl'fettnoso e de,·oto 

cli tutti i fasC"isti è rirnlto alla -:'lli\i:da. Or sono dieci 

anni. il Due-e. con uno dei primissimi nttl eon cui Egli 

Yolle concretan' la s,11{la 
ossatura dell-o ~tnto fasci-
sta, decise 1·inquaclrnmento 

delle folnn,2;i irruenti e 

generose <lello squ:Hlrismo 
nelle file della ?dilizia Vo

lonta ria pe1· 111 Sic11rez,,,,a 

Nnzi-onnle . 
ln {[lH'Sti {li<'ei :rnni di 

vita le Legioni che accomn

nnno nell.'1 loro <li-risa in 
unico re !"u_ggi{> di _gloria il 

g1·igi0Yenle di Yi! torio Ve

neto e la enmkia ner:1 del
In :\Jardn sn l-/.oma, hanno 

dato con fecle. con f>ntnsi:1 -

smo tutta In lor-o nt\:ivii"i1, 
tuttt> le loro open, nl!n Pn

Lrin Nl nl H<'?ime. ('nn 

illimìtatn frdc>\til :tl Duce, 

1n·onte 11-(1 obbellire nrl op;ni 

:,;110 {'E'lll\O. Jffnld" ;Hl op;ni 

sncriticio. sin 110\ln e\Jbrez

za <lelrnss:llt-o the 1wl s01·e
no :telempilll€·Hto th~l don:'re 

di ogni p;ioruo, k' ('arnicie 
Nere dt'lla ,,lilizia sono pre

senti in ogni ClllllJ:o d'atti

Yilù <h'lln Xazioll\". 

F)spressione tipica del

l'entusinsmo, <.lella fede, 
della tr,Hlir.imw volontari-

stic,1 di nostra gente, pronti a tutto <lare chiedendo 11er 

sè soltanto l"onort• di essere i primi HIL1ss:11to, i kgio

nari del Littorio. <lalle Legioni mutilali ai JfatlH,!?:lioni 

C'amicie Nere, ~1lle :\Iilizie sp0cinli, h.rnnc benemeritato, 

iu <111otidim10 sncrificio, la rk·onosce1l½a e !"affetto nel

rndernpimento <lel loro dovere. 1Jnlle iufuocnte sabbie 

,lelle Colonie. alle nevm,e Alpi di confi rw. dalle <·alate 

dei porti alle scarpnte fei-rovìarie, dal 

piit piccolo bot·go all a grandP citlà ope

rosa, donrnqup la vita tlell:i ~azi-one 

pul~-i. con fervido ritmo. 1n lJIV:--enna di 

un milite vuol di1•e sicur€7/,m di hlvoro, 

vnol dire tram1nillitù di opere- lG vuol 

{lir(~ la presenza hllClH.-' tli uu 1uilite fodele 

della Rivoluzione fascista. 

Per qlwst-1> il l'mtito guar<l:1 alla 

:'IJ'ilir.ia con cnorC' fr,lterno, con amore 

profondo. Con <!nesto cuore , cc,n que,:;t,i 

prof011tlo affetto. i camerati del l'artit~l 

lH'i J)Ol'gPrP oggi ai (';•lUCl ati della t>lili-

1/. Ì<l, 11\l'alba d0l $f'('0ll(IO Dec(•m1io, il lori) 

saluto fr:ilPrno, ~tretti in un 1mico vin

colo nel ricordo <lf'i fratelli Ca{luti. rin

noY1lllo al Duce il gim·amento di laYc.

rare f> cambattere)>. 

Quindi - mentre si quietava
no gll apphnisi (li c01rnf'ntimento 
suReita.ti dal 11obilf> cliscorF:o del 
l'avv. Grfter-\Von(lrich - il Con

sole genPtale Dimnanti l'ipetè il me~sag-glO ri

Yolto cla-1 Duce a.Ue Camicie Nere, e comme

morò poscia con una, orazione vibrantr di 

caldo amor patrio, H clecenna,le clell:-1 Milizia. 

.Il Console genrrale Diamanti non poten1 me
~glio inizhne il Rno discorso che ticonlanclo che 

wotto clclla Milizi,1 pot1·ebbe es8ere ((lottare e 
~:offrire)). 

..... ). ... Jti 
> . .; 

La celebrazione in snla del Littorio. 
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«Lottare e soffrire! P;uole espresse non per (-'Spri
mere frase retorica alcuna, rnn per rHmdìre il concetto 
inoppugnabile e incontrnstabile che questa nuoYn Isti
tuzione, sorta or sono dieci anni dal p.011010, per il l)O
polo, non ha trontto ostacolo in nessun sacrificio, non h1t 

trovato remora in nessuna ::ispre;,;;,;11. non ha paYentat1J 

di f rnnte a qualsiasi conse.!):nenza deriY:rnte dall'a(lemvi
mento intero del propri-o doYere. :Ke fanno fedt• i nostt·. 
fil.ii morti in servizio; ne fanno fe(lp h-' m::~ ricompense 
Hl Yalore, ne fanno fNle i molteplici atti di eroismo con,. 
pinti diuturna.mente d:1\lp nostn.' C'amkif' Nere. 

Si sappia e sia ri11etuto a nostro titolo di lPgittirno 
orgo~lio che nll:l fini:' clel Dec·ilro anno di s11n Yita. ln 
:.'.lilizia cosiclPtt:1 (<0nlin;1rial>. clH' eostitui:-ce in definiti,·:\ 
!a YE'ra )1ilizin ,·olont:irin, si \l!V:"Pllta cnn un (•om11le:-,so 
di (luatlri che non lwnn!) rnn i {lnn1nncla to e elle uou lrnn
nu mai ricevu to nessnnn ;!"<.\ 
l'il.nzia per il loro stato e 
JH:'l' il loro :wYenire: png-hi 
: olo <lell.1 loto pro,·nta fe
tkll ii. animali (lnlla sp01·;111-
z:1 ,n·dente (li poter re11tkre 
f'2lll])l"E' (jlWkill' cosa (li più. 
~i saripia a titolo di 01·;!"0-
.t'.lio che le wtrihnzioni <lei 
llllSITi Qu;Hlt·i SOllO (li oltTC 
un terzo iufrriori n 1 mte le 
rdribnzioni delle eon-isp:>11-
denti gernrellie (10110 ~t·nto: 
si ~appin a titolo di legitti
mo or.~op;lio elle a 110 c\00 
mila C11rnicie NPre. <lelle 
qun li oltre un teno YiYono 
rlelln nostrn Yihl (l;i llll {1i:>
ce1111io in/·('ro . noi nnn nh
biamo {lato loro mnì nulla. 
11:-:rnh)tclll!E'nte 1rnlh1ll . 

Kon ~olo non c•l,lH-'N) 
nr:-::-;un eornJWll!-O, ma 

((. .. nl!orchè si Jl[ll'lò cli 
il:;pe_2.ni di tempo (la n~su-

me, nella mattina lontana del 1.o settembi;e del 1930, di 
voler correre n vigilare la frontie1·a della tua Patria, tu 
che ca-desti il giorno succE-sSiYO imbracciando il tuo mo
schetto, colpito nel petto <la piombo lanciato <la un uomo 
p11g11to e al servizio dello strnniero; 15ap·pi elle il tuu 
spirito è <Jui, in mez.'l,O a noi, e che con te sono in-esenti 
R111si11a, 7..iYinni, Cerquenich, e tanti e tanti altri che 
caddero su queste frontiere nell'adempimento dell'oscn
ro ÒOV(?l'E')l. 

E· cli -ogni giorno In ostentata proYocazione allE' Ca
micie NPre di frontii?rn, per mano 11011 dellP lrnone e Ja
boriose 11opolaz.ioni ,cli lingna mista. raccolte 11ei nosl ri 
confini, ma rier opera cli vrE'zi'Ail:;i t i sicnri, i q1111li credo
no di 11oter scnotPre- i nPl'\'i fli una N:nionr cli ciYi1th 
rnilk11:1ria ctmH' l'l tnli 11. :1ttrn ,·p1•so istn-iclie nrnnifestn
zioni tli m1,1 mentalitil bnlc,rnica che mnl si conforma 0 

me r si dagli Il gran Rapporto al Comando di Gruppo con l'intervento di S. E. Tiengo 
Dntt:aglìoni 

rnuo\·e. e~si onrnque, in tutta Italia, mt1 frn i primis
sim i i lf'gionari di San Giusto, sottoscrissero i moduli 
di c1ornnndn tlGYe 111 posto del numero dei dieci anni 
preYisti per l'imve.<2:110 minimo, tutti sotto~crissero: per 
scn1prer,. 

Uno clei compiti che la :Milizia svolge con 
il maggiorr spil-ito cli abnegazione e una co
stanza instanc-abile è qnello cli scolta alla fron
tiera. Tra insidie e agguati, la vita del mili.te 
nelle zone che sta-nno alJe sog-Iie del Paese no
stro si s,-olge ila-i;--i;--ero pericolosamente, come 
lo provarono i tanti nostri C'a.clnti, Yittirn-e cld 
dovere serename-nte e con alto spirito patriot
tico compiuto. Il Console general.e Diamanti 
proseguì: 

«((Rivolgiamo a questi militi il grato ed affettuoso 
pensiero, acl essi che in una dedi7.iione silente, continua, 
esempl11re, rastrellrmo ogni giorni la i11 trigata z-ona <li 
,frontiera, sì da poter avere al loro attivo. nei soli duP 
ultimi anni e nel tratto che fronteggia Jp Pwvincie cli 
Trieste e cli Fiume, circa 150 fermi di persone comunqn~ 
sospette, aggirantisi nella nostra zona di confine. 

E qui tu, Romano :Moise, alfiere di tntti i nostri 
Caduti: J-n, giovane redento che ti innamora,sti al ciclo 
de1la tua Italia nella natia Oherso; tu che chiedesti a 

mal si acldice all'ambiente dove si esprime, e cioè Hi 
margini di quel Vallo Romano ehe ha tracciato per i se
coli il s<:'p:no tangibile de.I nostro diritto. segnato dalla 
st-0ria ass11i più oltrf" dei confini fl.Bsegnat' ic-i (la quei trat
tati internazionali stillati da chi di geogrnfìa e di sLoria 
,weva solo quelle illO(leste cogni'lAoni che avevano fatto 
compiere in un primo ternp-o la mostruo~itù incredibile 
:li assegna1·e nlr Ttnlia r isoln cli Lw•;sino e risola di 
Cherso ad altro Stato, affermando. a sostegno di tnlr
tesi, che t1·11 le <lue i-sole esisteYa un cnnali:> <li sette mi
glia, mentre esse sono unite da un ponb,• {li sette mrtri 
cioè un 1JOCo più corto <li {JUPllo ChP uni sce le fli1p rin: 
tiancheggianti il nostro Cairnle di R. Ant·oni-o. 

?l'fa le ire e gli sfoghi ·tlelrimrnediato «oltre f.onti ern11 
~ronmo impassibili e serene Ri loro posti ili Yl?'dPttH e <li 
guardia le nostre Camicie :Xf're, lf' qunli. rn1Tf'ttP dll nnn 
fede e da una disciplina che non si ngu,1glifl. non i·i
spondono alle proYoCa¼ioni e continuano c-0n una fiprez
z,a esemplare ::i tuf·eJare con mngg-i{)l'P ocnlatez¼n il 1m. 
stro confine)). 

L'oratol'e t1·aJcciò qnindi un qua.dro dell'o
prr·a tompinb,. dalla fililizin neHa no~tra 1{.p. 

gione, C'-8a]tarnlo lo i-:pil'ito che anima. le Le
g-ioni dellP (\1ndc-iP net•? P il 8e1rno pafriottic--o 
e r:ivile dei giovani ginlinni che le eompono·o-
no e terminò con qnesta, perorazione: 

0 
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«Compreso della passione di questi giovani e com

penetrato <lall'intima essenza clel loro {lcsiderio, fo lto 

sentito tutto l'or,a:oglto di sperare di poter accomullare 

nella ,prova il vostro spirito e la nostra Camicia Nera. 

Ed al Gruppo J,egioni di Trieste ho imposto ii mot

to: cd{edempti r edi.memusll, («~'oi cl1e ,weunno la gioia 

di esse.re redenti porte1·erno ai nostri fratelli la r e{leh 

z.ione))); perchè oltre tutto esistono ancora frutelli ilfl 

l'ec\imere. i\·fa nel f ra ttempo, Eccellenze, nel frattempo, o 

camer ati, a me, che questo Gruppo ho l'onore di com11n

<ln re, incombe il dovere di dini fin da questo momento 

che le settemila Camicie -Sere dell'Istria, <lel Car1rnTV 

e di Trieste, sono spiritualmente e materialmente pron

te a portare in nome di Trieste, di P.ola e ài Fiume, agl1 

ordini del Duce, auspice la Maestà del Re, per l'onore e 

la gl':mde;,;za. (l'I ta lia, le loro fi~mme di combattimento 

più in ::i.Ito, più oltre, molto al di là dell 'ultima trincea!>). 

TTn' ovazione alth;sima, l'ispose all' alata 
t hin su, del discor so del Console generale Dia
lllanti, col quale tuttP Je auwt ir,a po1 Vl\'d 

mrntP ~'i 1\•lic:itarono. 

~ 

Il gonfalone del Comune 
Pi.etto Kandler che - non ostante l 'asse

r·ito ~no spirito consetn1tor-e e a,bsb1ngico -
amò la sua, 1'riest<~ di amai-e schietta.,rnente e 
ptofonda111ente italiano. dhes:-:e un giorno 1,e 
~ne rkerche anc he intorno agli atmeggi del 
( 'ontnne. Vect:hi,e cu.rte e memorie consultò, e 
,:11·chivi todstò. pet st:optfre quali, nei -..ari 
tempi fos sf' to i segni ,u·a,ldici P i colori di 
Trieste, questo campione - clur-o a morire -
del glorio:-;o rnnnieip.-ùlismo ita liano del medio

evo. 
Nulht Pgli Ltovò dei tempi in cui la città 

fu sotto il potel'e ba1·ona1.e clei ve:-,:covi, nè dei 
primi tempi in cui il Uomune., tivendicate le 
8Ue )U1e1·tà,, Ri tesse <la Rè; Jll<li già nelle mini a.
tu t e che or-nano i libl'i dello Rtatuto della 
C'ittù,, egH poteva ved,ere stt'mma e colori, e 
in ~ali Gi11sto ttovar t1·accia ili gonfalone. 

~rl 18Gl Kuncl\er i·ilev~rvrL cbe, a differenza 
<l'altt·(' citth della (-Hnlia, 'l'rieRte non aveva 
adottata per propth1i insegnfl la, croce rossa, 
bt campo bhrn co o Yiteversui nè l'aquila legio
natia che s'm·a data, Aquileia, nè un,1 t orre 
mer·lata, nè a,ltl'i segni aralclic-i , ben:-;ì un'ar:ma 
a ntica, una lancia t rieipi te 1 clovuta a d un 
<<fatto sovranaturalen. Questo avvenim ento so
vtanatu tnl P consistev~1 rn:-1 c,.1so mirabile avve
nut{) in un giorno dell'anno 336 dell 'era cri
i-:tia1n1. qnanclo «da]_ d {'lo pio,Te sulh1 piazza 
maggiore <li Triest1:n, l'alah::ud,1 di <' Ui era 
~tato arnwto il cittadino Rergio. milite terge
::-tino in nna L(~gionC'. romana disloca,ta in P er
sia. Laggiù Re.rgio, eristiano, avrebbe subìto 
il m.-ntitio per la ~na fed-e e quell 'alaba rda ca
cluhL (lal rie-lo sa,r.Pbbe stato il segno, ((conve
nuto con gli amici cristiani di Tergeste)), ('}le 
egli eta! morto martite delln, religione di Cri
~to. Quell'arma. fn conservata piamente: era 
di ferro rna immacolata : nessnn velo di rug
gine ma,i le tog1ieva, lncen tezza,. Qna,ndo Sergio 
fu santifica,to, i tergestini, elw g·ià, lo vene.ra
va.no, lo eRaltarono anror più, n,cloth1indolo pe1· 
protettore o patrono òelb città assieme a S. 
Giusto. e prendeuclo qnell.'a,labar(la, per stem

ma, e sirn bolo della rittù,. 

.L'alabanla si vecle n egli ~tffresehi del Duo
mo ; nella, sn1 ltm·a di un capitello; rozzamente 
inci ~a in nno dei riquadri delht tou1ba, 5,:lei Bar
bi che serve cli stipite a,l portaJe maggiore del-
1.a C'atteclrnle; nelle rniniatn,·e dello Statuto 
del 13GO. li pit.to,,e OattPri, nei s uoi quadri 
:-.toriti di TriestP, hl a<loperò a, profusione, e 
H Comune, anche in tempi di soggezione allo 
stranier-o, ne f.e.<·e il più hn·go uso, popola,riz
zandola. 

Il KaJHller clic- e che fino aJ 1464 ess>1 fu sola, 
in campo ro:-.~o, a i'ormare lo stemma e la ban
diera della cit tà. Ma nel 1464 l'imperatore 
Fedet'ieo J1I , come rieonof-:eimento (<dn per
petno onore))) cl.€-1 valore spiegato dalla ci Ltà 
nella dife:-;a conho l',nmata e l 'esercito di Ve
nezia, - vnlo1·E> ('h c <crese Tl'ieste esemplare 
f1·a, le itaJ1: g-enti f'. Ie tecleHche)) - con speciale 
clip]oma dava nuoYo ~temma a, Trieste e nuovi 
colori. L 'alah<.nda anzichè di ferro volle essere 
d 'oro e 11011 più in c·ampo rosso ma cdn campo 
rosRo attn1ivet sa to otizzontnlmcnte da, una, fa
scia d'a1·gento)); di più. sovra, l'alabarda Fe
derico III poneva l'aquila bicipite cleJ. Sacro 
Rom ano Impero, in campo d'oro, e su questo 
:-;temrniL bipartito, una corona a nl'ea. 

In realtà, - narra il Kancller - cli quello 
sternma 'l'deste non feee UFO che dopo il 1350 
e per orcline in1pPti ale . Ji'ino allora ave-.va, con
tinua,to a,d usa re ru ntico. In quan to a]Ja, ban
rliera,, 1'ti1:ste n:-;ò la n~eehia fino ai tempi di 
('arlo 1/I , quanrlo - dopo la, proc-1..nna,zione 
della libertà drl mare -- l"irnpenltore <caut o
riz'Zò i rnTvigli a cop1·ll'si delJa bandiera irnpe
l'iale,)), per poter godPre- la. protezione- da. lui 
promeRRa, rontro <}Rtra1w,e anghf'l'ie-. <'h' e-gli 

n1illantava di pote r reprirne-rr eccome atti di 
pira,terian, avenclo a, Rna cli&po:-::izione: la, flotta. 
na.politana,. 

Ttieste .-rv0va p1?1·ò, arrant.o nlla. sna ban
diera ehe clit.f•rno storie-a, nn gonfalone reli
gioso. clw, si t,pneva clepositnto a R. Giusto e 
veniva spiega.to Roltanto in dete1·minate &ol-e.n
nità. Erai di seta hianen, a punte, e r1:cava, le 
immagini clri santi Gi1rnto r Re1·gio. :N'1:l Dno-
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mo Yenin1 posto aeca,nto ni ba,nchi l'isern1ti al 
Capitano d~1la città e al Consiglio dei pattizi. Esso esiste. (btònchè più rnlte rifatto), e continua a figurare nelle c:ircostanze teligiose 
solemd. 

Dn1·ante il prriorlo napoleonico, il capo del Munieìpio de Ossesky, sia che Yolesse rerale1·si 
Rimpatico al nuo-
vo regim0. o hu -
climenticnrPil suo 
nome e lC' ~ue o
l'igini. fpce seal
µellarp tntt<' le,,. 
qnile bieipit'i de
gli Rt<,m111i pnb
blid ,lelln eitU. 
)Ia j l ( hffe1·no 
na pohlonko non 
;1rnrnettn·a "V;11·i,1-

r.ioni di c-oloTi e 
(1'emh1emi: :-;tem
nw cli Tri::~te fu 
,1llo1a l'aquila le
giona1·h1 e i eolori 
qu::-lli <li Fn:nd,.1. 

f.PJ:ll'ono cli non a,clottal'ln afl'n.tt-o. 111·osso evicl0ntemente ch.1Ya le vettl!.).'ini a F'raneeReo J. 
11 ritotno agli antichi ~rnb1Pmi P ai g1ol'iosi 

colori coinc-ise eon il rno\'impnto nazionalP. ApparYero sngH atti del ('ornnne, nelle orna
mentar.ioni pubblichE': poi anclw dai p1·ivati fn1·ono oRten tati ln bnndi.ern 1·okSH l'On l1nla-

b:11·(ln. di f<.::1·1·0 P 
., ii vetthio stenl

ma, o ln :-;ola ala
ba t·ffo. 8c-r,ppia ta, 
là gran cl e guen·,1 1 

i CommissHri irn
pel'ia1i insediati. 
al ComunE' diNlP
to una c·accia e
gIrn lnwntc impla
eabilc alle stelle 
a cinque raggi 
(<>mblerna, cl' Ita
li,.1) come al1'a
bnnla (:,;enza l'a
quila) emblema. 
(1{'\ rnnni.cipa1Ji
s1110 italiano an
ti.111:-:tl'ia<·o. 

Hopo la Re
denzione il nostro 
(iOY('tllO ricon
dusse a rl'rieste il 
1 iùr-1'0 nso dei. 
R11oi 12:lol'lvsi an
tfrhis~imi anneg
gi. J >ello i:.,temrna 
nfficiale clel no
stro Comnne fu 
pubblicato il fac
simi1e a colori nel 
volume Il Oom.,n 
ne cli T •r 'ieste nel 
p ·rim.o flecennio 
fa.scistc, .. 

Tlopo ln n "stau-
1·n,don2- ansti·iat;.1 
(l;-.:1-!) il } f1rnid
pio <lomarnlò n 
\"ienrn1. fr.1 gli 
altri atti di rico-
110:-·drne11to della 
sna t1lltiea ;rnto
politi.n. Ja resti
tmdo111' (o con
cessione) del ti
tolo di città libc
i-a. con stemma e 
bandiera. L' i1n
perato1·e F1·ance
sco (~inseppc I e
manò nel 1819 
.1na patente irn
pel'ialc con <·ni il 
titolo ((COJlCE'SSO)) 
nlla citt,ì, fu quel
lo ,li ((fedelissi
rnan. J) o men it o 
Ros~etti. scrisse 
in qualche parte 
ehe si voleva ac
contentar tutti 
dando a Trieste 
il titolo di <<li-

IJ gonfalone del Comune, 

Qui diamo il 
gonfalone (•he S. 
M. il Re ha, con
cesso a1hL nm~t1·a 
città, con R. (lp. 
n·eto rlel G feb
braio 1933, ac
c:ompHg-n.1 to clnl 
diplonrn, d1e pa,-
1·imenti l'iprocln-

bera e fedelissimaJJ, ciò che sa1·ebbe stato -
osservava Rossetti - contraclditorio, la fedeltà 
esclnclendo ogni libertà. In quanto allo stem
ma, Fra,noesco I confermava, quello cli Fede
rico III, ma indicando l'alabal'Cla conie una, 
«ancora nera, rovescia ta>), errore grossolano, 
nota il Kanchler, che fu ripetuto un ventennio 
più tardi da Fel'clinando I. Anche la bandiera Francesco I concedeva., ma, cui-ioso fatto, 
bianca, pare, o nera, tanto che i triestini pre-

c:iamo: 

Yn:roruo 10.:\rA:\LmLm Il I 
pi<)/{ (;!{AZL \ !)[ J)IO rn rmn \'OLONT.Ì. DJi]LL.\ °NA½T0:\'1~ 

Hm 1/ l'l'ALTA 

CJ-i. 1,inoq-ne con Nostro Deo,·eio i-11 dnfo 
trenta, g·i11gno mille1101.:ecfmtotre·11:lall/l.e 
X · wi concedere rtlln Cittcì lli- Trieste il 
cl-irit'to cli fa.rn -nso cli ,,,,. gonfrtlone . .Wcl 
esse11clo stnto il <letto Nost·ro Deore-to ,-e. 
gistra-to, conie avevnmo orclinnto, nlla 
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Gm·te clei, Conti, e traso1'itto n ei 1·eg,ist·ri 
clel/.a 0011,siilta A'i'li!cvicc, e clell' J\rch·ivio cli 
Sta,to ·in Ronia) Voglia,mo o·ra sveclire so
le1we (locu,rne·11to clella, a,oco'l·cla;ta grazia 

alrliJ11te co·11cGssio11a,.rio. P eroiò ·in vfrMl, 
clol.la. Nost·ra. slidorìt,ì Hea.le [ (Jost·ìt,n

z·i.01w,le) c1,:ch·iar-ia1no SJH?,ttct,·re ctlla, C·ittà cl-i 

Trieste il diritto cli fcwe mo del seg,,w11te 
gonfaJo,w : 

T>·rappo di stoffa. ro8sc1,J trrm:i,w,to nella, 

var1,e i-11fe1·iore a i-re ba.-ncloni a, forrrna cli 

va,jo irregola.re) il cen,trale più 1nngo) 1rio

ca,rnrnte ornnto con ri.cam·i cfar,qento e ca
rica,to dell'a/.a/Ja,rcla- cl-i ffan Sergio, d-el lo 
stesso) sor-nwnf;cda cla.7Fiscrizione in ar

ge11 /o: aGIT1'A l)J 1'RIES TFhl e cl ella, 
corona cl.i Città. La. stoffa sa1·à ·inchioda,ta 
ver -i.l ledo corf;o s11,11e1'iore a,d, 11.11/a,Btn or,fo: 

zmita,l.e con pom.-i a.rtistica.mente a.,rgenfa,t i 

u,Ue il·u.e estremità, e S08ZJGS(J,J 1necliante lac 
ci a rgenta,ti) con fiocchi simili. venrlenti. da i 
du.e laN del _qo11fa,ZoneJ a,d altra. asta 1Jfrt1" -

ca,le ricove·l'tci d-i veHm-/.o -rosso con- b'/1,llette 
a·rgenta,te voste a spi-rc1,le) e oiniata, da ·una 
freoc-ia con ga,1nbo di 1netallo argentato J 

con l'alabal'cla d-i San S ergio a traforo . Sul 
gambo della frncc-ia snrà ·inciso ·il nome d-el 
0011111,1,-ne. Crauatta e nastri tricolorc1,ti clai 
co1,or-l naziona,l·i) J,rangi.a,t,i d)argen,to. 

Coma11diamio poi alle Nost, ·e Corti d-i 
Uiu,st·izia) a,i N ost'l'·i 'P·r-ib,1.1,nal-i ed a t'lttte 

le Potestà o-iv·iU e niilito.ri di riconoscere 
e di 1nantene1·e ana CUtà cli Trieste ·i d-i

ritti speciji.cati in q,wste Nostre Lett&re 
Pa,t;enti) le q11,ali sa,ran,no si.gilla,te con No
stro S ig-i.Uo Reale, fir,n.ate dei N o·i e dal 
C'ctJJO cle/. Go,·erno I',·imo .lfi11istro Seg-re
ta.r-i.o d-i. Stnto, e veclnte cilla. Gonwlta, 
Aralclica. 

J)a.ta, a. Roma., ru!il·ì. sei d,el mese cl-i. feb 
brct.i.o clelfam,no 1nille1101:ecentotre11t-atre) 
tre11,tes-i.1no fJ'lta,rto rlel N ost1·0 R egno. 

VI'Pl'ORIO R :MAN"CJiJT.,)<} MrRROLJNI 

~ 

Il Mercato centrale 
nell'ex Lazzaretto San Carlo 

Ogni cosa ha il ~uo fato. Esiste da duecen
t'anni. alla radice del ptomon tol'io cli S. An

clre.a, su quell'area che ai tempi cli Roma si 
chiama,v<ù Oampo di :Marte (<Ja,mpomarzio), un 

co mplesso d'edifici che ebbe1·0 div-ersa destina 
zione nel tempo, ma che, quando furono eretti, 
eostituirono l'EntrepOt l.argito da Carlo VI a 
1'rieste, poi l ' JJJntrevOt e il Lazzaretto, infine 
muli caserma ,e un arsenale di a.rtiglieJ:h1i. 
L'Emporio, crescendo ed evolvendo, r ese pri
ma inutili i magazzini delle merci, poi insuf
ficente il Lazza.retto - ricostruito altrove. -
ln veechie :-:; tampe panora,ruiche cli rrrieste, che 
l'iproducia.mo, si vNle ehia1·amente, a destra 
cli chi guarda, il complesso d el vecchio Lazz,1i-
1·etto1 col «gran moLo)) costruito per ordine di 
Ma,ria, Teresa, sopra. affi.q1'anti ruderi d'antico 
molo romano (il Kandler asseriva che in quel 
punto -er nella odierna Sacchetta si trovasse 
il porto terg-estino scolpito sulla colonna Tra

ja.na. in Roma), e in collegamento con un iso
lotto (lo scoglio Zucco) suL quale prima sorse 
un a ea1}pelletta declica,ta a S. Nicolò dei ma

tinai (eretta per v-0to d'un conte della Torte 
di Duino), poi un fanale, a beneficio dei navi
ganti, poi un fa,ro (hù lante,r1ul:) ancora ,esi

stente. Nelle stampe, si può vedere, a sinistra, 
il La,zz,.retto nuovo, che fu detto di S. Teresa 

(l'alt ro ora dedica to a S. Ca.l'Io), e ohe durò 
fino al marzo del 1867 allorchè il Lazzaretto 

fu trasportato a S. Ba,rtolomeo. 

Ebbe.ne : quegli edifici torneranno ad esse-
1·-e depositi cli m,erci d 'un Mercato . Ma quale 
differenza! Raffrontate a,lle immagini della 
Trieste odierna, quelle stampe 4.anno argomen
to a riflessioni intorno ,ei destini delle città 
e a quelli delle opere umane. Trieste, quando 
si costruiva il Lazza,retto ed Entrepòt · cli S . 
Ca,rlo (1721 -23) contava meno cli 7000 abitanti; 
15.000 ;;Lllorchè veniva costruito il Lazzaretto 
S. Teresa a, Musiella, (dov'è oggi l>e Stazione 
centr,,le e l'imbocco della valle di Raiano) ; 
140.000 quando si costruiva il porto nuovo (al 
posto del Lazza,·etto S. Teresa); 226.000 allor
cilè s1 aggiungeva al,l'attrezza,1nent o delFEm
porio il nuovo porto cli S. Andrea; 246.000 
mentre l' Jj)ntr evot del Campo Ma,rzio ritorna 
ad essere :Mercato. Evidentemente, in due se
coli Trie:,:,;te ha a,n1to un'ascensione ininter
l'Otta o con bl'evi stasi clo~·ute a cause esterne. 
Anche l'attuaJe staisi è cagionata. da,lle crisi 
altrui. Ma 1a, città conserva indiminuita la 
fede nel proprio destino. 

Obbedendo a, questa fe.de nella sicura, gran
dezza e prosperità, di Tl'i-este-, il Comune già 
nel 1908 poneva gli occhi sul. vecchio ex-Laz
zaretto S. C'nrlo, per acquistarlo dal Demanio 
a ustriaco e destinarlo, t r·asfotrnandolo, a :Mer 
cato centra-le. Ncll'anno 1006 il Governo cli 

Vienna aveva C' hiesto al Comune cli procedere 
a,llo scompa,rto -dell'area, rlel\'ex-Lazzaretto, 
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rol proposito, seml.J1·a, di alieirnl'lo a scopi di fabb1·iea o di pubblil',, utilità. N0l 1908 (ll noYemhre) in seno al ConRiglio eomnnale -eJ'c\ sta to cs1wrsso il deside1·io che il Comune si ren
cles~r J)Q!-;!-;('SSQl'e cli quelrarea. Il "37 (li luglio dPl UHO la Commissione all'nppron·igiouamento (ldla ('ittù,. richinmando:-:i al voto de.lr 11 novembl'e 1908 1·accon1n111hl,·a alla Glnnta qu ell ·acquj sto <qwr crcm·c un l\Jereato ce11 -t1·alPn. ll :!I luglio lHlO Ja Hiunht si diehi,1-

liberava racqnisto dell'area ùell'-ex-Lazza,tetto K Carlo: m;;,t nnove trattatir,e occorse1·0 e modifiea½ioni snllr basi (_raccordo e sul contl'atto, co~ì ehe il Consiglio dovette nnovanwnte deliberai'<" il 18 rnar½O 1913, con M voti su 56 consigJia·i p1·esentii essendo Podestà l'avv. Alfom-:o Yalrtio. <p1ell'atqni$tO per la, somma <li totone 1.87:i.000, da pnga1·si in tre rate con l 'interessr Llel 4.50%. 
Il eontratto di tornpran•ndit;1 re<'n, la data 

~ 

.1· !.'Xl '//W.1:, IJI-: "f'IUl-.'STE 
• r//11!f,1r 'r_' _.fh.7f/1r/r "~ 

2(1,y,·/( m;,,~u11·.-_? .A,y. 
' 'l•,·,u,,· ,/, ~i.''c.~':_,._,.,. 

S tampa del 1790 dovula a Giovanni TorriceUa (con i due Lazzaretti S. Carlo e S. Teresa). 

r·anl d'accordo con la Commissione acc·enna,ta e nell'agosto dello stes)=,io a.nno chiedeYa al de· pntato Uiorgio Pita.eco, cli domandare al ~linistero cleHa, grn?ITH la ces:-;ione dell'ex-Lazzaretto 8 . Carlo al Comune, per nsi di pubbJ_ica ntilità. Contemporaneamente avvertiva la Luogotenenza. imp.ei-iale di Trieste del voto emesso e dell'incarico affidato al cleputato Pitac-co. c-l1iedeJHlole di appoggiate la domanda del Comune. La Luogotenenza rispondeva che, riconoscendo nella el'eazione d'un ·Mercato c·entrale un coefficente importante per aumentare l'afflurn za delle derl'ate a Trieste e infh1he !=-nll_a riduzione dei ptezzi , a\'l·ebbe appoggiata qnella richiesta. Il :Ministero austriaco appena. nel giugno 1911 dava. una risposta favorevole cdn massimm>, e nel novembre dello stesso anno spediva a Trieste un esperto a. stima.re le aree da cedersi. Dopo lunghe trattati.-e sul pre½zo (ehe il Comu ne voleva ccriclotton perchè si trattava cli nn affare cli ((pubblico vantag·giolJ), il 12 maggio 1912 il Consiglio de-

13 luglio 1914, in base al rnto del Consiglio 18 marzo 1913, sanziona,to il 14 agosto W13. In forza di tale contratto il Comune si obbligava ad ntiliz½are l'area cedutagli ((per :Mercato -e per altri scopi eompr-esi nella sfera d'azione del Uon1une)), e que8to fu il solo onere cl1e il Governo anstl'iaco volle inscritto nelle Pubbliche Tavole, affidato all'autorità tutoria il. compito cli vigilare perchè acl esso il Uo· mune non si sottraesse. 
Dell 'area del vecchio Lazzaretto veniva,no ceduti al Comune 11.793 metri quadrati. Uno scacchi ere di vie era stato progettato nel 1906 (quando il Governo aveva chiesto al Comune lo scompa,1·to de,ll'area); nel eontratto il Governo austriaco cloma11/lò che cela via parallela al_la via Giulio Cesare venisse spostata cli 12 metri verso g-li appez½c1menti d'area che rimanevano all' i. r. Erario)), e che ad' ogni m.odo il Comune cmon potesse fabbricare che a 6 metri cli distanza dalla linea cli quella parallelan. Il Comune s'era,, però, r iserv·ato il dil'itto di 
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moclificare il piano di scomparto P Ri obbJi.µ;:1v;1 
cli costrnil'C' a prop1·ie spese nn mnro di éinta 
alle aree che rhnaneva,no all'T◄~r,nio c.nrnt1·iaco. 

Il con t ratto ebbe effetto esec-utorio ,i par
tite clal J4° giorno della, sm.1, 1·egistrazione nrlle 
Pubbliche rravole. ln fJ.Uiel giorno il Uornunc 
nn·ebbe doni Lo vt'n,are h L 1n·im;1 ra t a d r•l :-;no 
debito: u~:;.000 c·m·onP dpl c-,ipi t ;1lP, ~N.1~:; c·o 
rone d'int<-> r<':--:si. Il l)itPt101·<• ùi finnnzn, ln1-
rone KoùPr, rirnett P,'a in qnr-ll'oc-c-ni-:io11 e nl 
Com u ne fol'111ale ind to atl p:-.Pguiu• qu el vpr 
samt~nto, unendo all'invi.tu t1·e c-hèquPs (i1i 

(lila½ionP (lc>l pa~nmPnto (·h'esso stesso rhiccle 
vu. ~i :,.;;1 (h!gli ,1 t li clic~ <il morn<>nto <lPHH eeR
:,.;i ow~ d ?l l' c•x -Lar.'l,<lretto K C;nlo al Comune , 
quc,~·to en1 ,1fiopPrnto <la1'1 1 ..:\ustl'la eomr easer" 
111 a clPi rni ti·ag·liC'ti cll'l D7'' l'antn·ia: eornr sen
(L•:t it1. c- a111•p l\~~1·ia e magar.zino 1w1· <luP eompa
g niP 1H bo~nh1d; corne clpposito cl ei htniaggi 
P d ,Jl P c·ut·iìw cln <·mnpo dc•l 07° r;111t<•1·it1: ('OHIP 

(' ;i ~:~'I 111 ,ì 1w1· il clist:1c canw111 0 di l\forin;1: c·omP 
1.i! lcgg i JH'l' ,1knni alfit• ?·i ? 1w 1· ,llenni :--ott ui'
fi('inli ,1rnmog!i,1ti. I m,1tin,li clon•nrno P:--Rere 
t1·,1sf.prifi Hlla u1sPtmD. di 11u-nin;1 eretta allora 
;H·c ,lllio alla Lmitr nw; i miti:aglieri ad Opi
c-in,1

1 
dow~ :,.;i st ara per· eriger e una ea srrma. 

Il porto di Trieste nel 1786 (a destra il Lazzaretlo S. Carlo). 

bianco) delle Ca,sse postHli cli 1•if-parmio. i\1a, 
il Comune allm·a era all'asciutto: dal 2G lu
glio era scoppiata, la gnetra, e clalF,1gosto, 
rome per incanto, il P01·to ~•ere.i, svnotnto cli 
navi. i magazzini cli metri, l•I?, ferro de cli C<.Ul'i : 

il blocco (lc11' Adriatico op eran1 : 'l1rieste-1i}m
porio non esisteva più eh e di nome. 

Il deputato Pitacc-o (ch'er,1 an!'he Regre
tal'io generale del Comune a,llol'a di dir-e.va 
1 >frigf'nte) ehiese ed ottPrnw dal UoYetno au
striaco 1111.:ù pTorogai per qnei pa,gamenti «fino 
alla fi~1e clell.a. guerra)). D'alttoncle. aHon1 an

che il Ministero austriaco della guerra avreb
be nicchia,to ai sgombra.re l'Arsenale cl'artiglie
r·ia,. Bsiste negli atti mm lettera, clrl eo·lon

nello coma.nda.nte l'Arsenale che clomaJ1dava 
un rinvio della, consegna degli eclifici (già in
scritti nelle Pubbliche '!.'avole come possesso 
comunale) aJ Comune ,,Ila, fine di novembre 
1914, alla quale il Com111w 1·ispondeva cli non 
pote-r (lar corso. M,, evidentemente poi dovette 
concedere h1 proroga come contropartita alla 

L~L gnP1-r,1 hu~c·iò tutto smspei;,;o fino a lln Re
de1rnione. Allora anche l'ex-Lazzatetto R. Car·
io fn, come ogni altro edificio dernania,le au
striaco, occupato dal l>ernanio italiano; ma, 
questo fn subito a.v~rertito che si tl'attava1 di 
una. proprietà comunale, clliedendosi chl, pente 
del Uonwne la continuazione della pr·orog·a al 
paga,rneHto cli quelle tali rate sc;.Hlute (la pti
nu:L nell'autunno 1914, la seconda e la terza 
ll ell'a.utnnno 1913 e 19luJ. L'Intendenza di fi 
nanza reclamò l'esecuzione degli obblighi con

tl'attuali già nel giugno 1924 e poi rn~l giugno 
1926, chiedendo ~1lmeno il paga.mento degli in
teressi sulla somma dovutct, l'idotta al 60%, Il 
Podestà Pita.eco ottenne che si facesse il con
gt~a.glio t ta g).i inte1·essi dovuti e la pigione 
d1e l'autodtà i taliana. an·ebbe dovuto pagare 
per l'occupazione cli quegli <òClifici. Poi nel 
ma,ggio 1932 il Podestà Pitacco - riaffaccian
dosi alla discussione pnbblica il problema del 
colloca1nento del Merca,to centrale - avviò 
clf'cisiYe trattative col Uoverno pe{· definire la 
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ormai vecchia- w r tenza. Il Podestà ottenne l'applicazione pura, e semplice clel yecchio contratto . l'idotta la somm;.1 dovut:01 a lil'e 1 milione da pagal'si in tre tate: la prima, in lire 300.000 entro il 1933, h1 secomla a,l l' luglio 193~. la terza cli lire 400.000 entro il gennaio 1933. consicler-ati eompensati gli interessi con gli arretrati cli pigione. Lo sgornbe1·0 delle aree ed edifici di ptop1·ietà comunale avverrà cnti·o il 30 giugno venturo. 

Così tntto lnseia, spcr,ne che al ptindpio d-Pl p1·ossimo luglio il Mercato eentrale (o di ((})l'irna mano>) c-ome un tempo :--i clic.:en1) H'iTÙ, 

t.:1itol"i o comme1-eia,nti aU'ingi-osso dovettero pe1·s,1:,clersi della necessità e dell'interesse economico d'un concentramento in un punto, nel quale le negoziazioni sarebbero avvenute. presenti i commissari annonari. Qua,ndo il Cornnne, nna ventina ltanni fa, poneva, gli océlli irnll'ex-L,izzarctto S. Uarlo, un Mercato centrale rsistent già: concentrato nella via del Cnmpanile (oclie1·na Yhl Genova), insnfficcnte alla, entit/L del tra,ffico, e, se molto pittotesco, poco comodo ,e punto deeotoso. Dopo la guen·a il Mercato centraLe venne trasff>1•ito al la1·g-o ciel Corso Cavour. sull'area della Pe:-:.che1·fa n•cchia. Bt~ù un g1·ande progtcsso. ma n p1·ohlemn non el'a con esso 1·iRolto. 1nn;,.nizitntto il nietcato si 1TovnYa al-

Il porto di Trieste nel 1800 (a destra s i vedono gli edific i del Lazzaretto S. Carlo), 

finalme-nte un,1 ptoJwia sede e al cope1'to. J.<'i no1·a. da quando cioè, pe1· l;acc:resciuta popolazione della città, Fa,ppron•igionmnento <liYenne un servizio importa,nte che aveva bh;o gno di (0 :-.ser-e regolato e toncentrato, 1'ubitaz10-ne del Metcato centrale e1·a1 un problemw delJ<.L massima complessità.. Risailendo alle 1.nemorie dell'ultimo secolo si può notare che per lungo tempo 1wppnte e::.istette un )Iercato centl'i:Llc vero e proprio. Le leggi annonarie si ttOYi:Lvano spe...;;so impotenti acl agire, in <1 nanto i potta,tori di de1·1·i:1ite potevano a loto comodo yenclere i loro proclotti al primo ricettatore che incontrassel'o sul loto cammino. Inoltre la tt•ndenza era cli portarsi direttamente ai var-i Niercati al dettaglio, i quali, come ere.sceva la cittù, così aumentavano di nu1nero. Per quelli che giungevano a Trieste via mare la, vigilanza era più agrYole: 1ninore per quelli che YÌ a,lTiYarnno per Yia terrest1·e, pe1· le grandi strade ehe aYeYano nei caselli del dazio una specie di segno che quella era una _porta della città. Il Comune riuscì tuth1;·ia a disciplinare la materia esigendo ed imponendo l'accentramento del commercio all' ingrosso in un ~:fercato centra-le. Tutti i portatori cli derrate e gli incet-

l'aperto; non cli:--ponPnL (ÌÌ nessun dpato pet i giorni dimaterit"i . nè ;,.n·eya limiti ben detei-minati, Hon pote1Hloi-:ii con~ifìeral'e le catene titate su i pila ~tl-ini (li. f-en·o Jen1hili, come un limite non supc-'1·a1Jih.,_ 11 )letc:ato di Cm·!So CaYOUl" 1n·esenfa.Lvn quakhe vantnggio per ]ai sna nbic-i:tzione in Yidnanza delle l'ÌYe (1Ci bacini S. Oiorgio e K (~iusto; nu.L non aveva ]).1 possibilitù, (li un se1·Yizio (1( cun·i fei-i-oviari. Rr fosse st.:Lto eontinuato Pespe1·irnento d'una, CaRsa clel ~'[ercato, si sarebbe don1to rk.01·rere al sistema dei chioschi o delle baracche. La, larnent<:Lzione più ai1ta contro il D1ereato (li Corso C;;1ivour c'1·a la sua situazione all'ape1·to, in u1u1i zona, battuta dal vento. g noto che. non v'è zona di Ttiest.e ehe non sia battuta più o meno dail vento; ma l'obbiezi-one non per(leva. pn·c-iò cli val01·P. [ c-ommel'c-ianti r<PJ'ano rna.nifeRtati con decisa simpatia per il noto progetto del compianto ing. Sal_vadoti, di un .Mercato centrale. ortofrutticolo e in (J·enerale cli J_)l'Odotti ali1nentari, ehP si :--:a'rebb: dovnt~ erigei-e sn1l'estrema punta della zona frane-a, confinante col Canal gramle. Il p1·ogetto Ral · vacl'ori avrebbe però imposto al Comune la1 spesa cl'oltre sei milioni rll ].ire, benchè con qualche prospettiva, cli rlca,vare quanto occor· 
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resse per il senizio cl'inter-essi del capitale 
impi.Pgato. J,,oJ-sp Ri. sarebbe potuta trovare una 
sistema½ione iinanr,iatia accettabile (m.ercè il 
eontrilrnto degli interesi:la,ti), se non che l'a,rea 
sulla quale il progetto Salvadori contava, ve
niva poco dopo l'enundazione del progetto 
stesso, destina hù ad accog)iel'e lo Scalo idro
a "iat01·io . 

Allota si prospettarono altre soluzioni (col
loca.m,e.nto del :Mercato ee11traLe su alt1·a area 
all'aperto, oppure acquisto e aclattamento clel-
1'..i .. ntico ~1agazz;ino dei saH in Oo1·so Cavour, 
ecc.), senza. l'iuscire a trova rne una pl'atica. 
j\ofentre si diBc-nteva, su questo problema, che 
non è tra g-li ultimi, n ])odestà come dicemmo, 
rironlati i ptecede.nti del 1914, ai quali aveva 

~I~ 
J 

1' ' 

-; 1-. ,li. 
~~. ~--- c..;.' 

L'al'ea, stessa clPll'ex-Lazzaretto, _pe1· la Rna 
v;Lstità e il suo ol'ientamento, si pl'esta, a tutti 
i più arditi sviluppi. Non tutta viene ceduta 
al. Comune; ma quella parte ch'è comunale 
pennette cli cLl logarvi il Merc.ato centl'a1r per
oggi e pel' ai1tl'i eeut'anni, pur destin~ndo m~a 
vast.:L area pet la eventuale apertura d1 una via 
pa,ra,llela a.Ua via Giulio Cesare e d'altra verso 
la ktazione ttanviaria del Campo i •hu·zio, e<1 
altre aree per la costruzione di magar,w,ini. At
tualmente per i bisogni del :Mercato centrale 
i11 Corso C,wour si dispone cli mq . 2700 cir-ca; 
nell.a nuova ubicazione, quando tutte le aree. 
cli ;::ua proprietù, saranno messe a disposizione 
(lPl ('omune, e f-~nan no aperte le due accennate 
:-;t1·ade, si disporrà cli almeno 9000 mq., pe1· 

i bisogni cli un i\lierca to 
cenfrale cli una cittil non 
limitata al quarto cli mi
lione d'anime odierno, 
ma cli almeno G00.000 
abitanti. 

La facciala del vecchio Lazzaretto S. Cado (parle non cedula al Comune). 

L'ex - Lazzaretto ~an 
Carlo offre inoltrP (]DC'· 

sto vantaggio a] Comu
ne: che si possono adat
tare all'uso clel ~ifen·ato 
alcuni degli edifici esi
stenti, non eleganti, que-
1-:to è vero, d'aspetto mi
litaresco anzi che no, ma 
fo1·nibili agevolnwnte di 
quanto occorra ,:1ll'uso 
cli Mercato e cli deposito 
di clerrate . Del r esto la 
ubica,zione nuova avvici
na si11golarmente il Mer-

avuta, patte ditetta, concepì l'idea cli attuare 
nel 1933-XI quanto era stnto pensa.to alla vi
gilia della guc1Ta . 

Riguardo P ubicazion e ec::oezioni si sareb
bero potute forse sollrvare nel H)08, qnando 
il Ca,mpo :Marzio potevi:t essere ancora. consi
(lerato petifedco, la città, <.ùvenclo aLlota i suoi 
limiti rn-eridionarli in quei paraggi. l\ofa, daJ 
1918, cioè clopo la Redensione, lo sviluppo rn'
bano ha preso incremento pl'oprio intorno a,lla, 
zona del Uampo Ma.rzio e più in là,. Basta pren
dere unai carta, topografica, del H)00 <'cl nna 
ocli.etna pct accorgersi come si shL anclnb,ù fa
cenclosi fitta cli case, ville e villini, quell.a ½Ona 
che sta fra il Campo Marzio e il Broletto . Il 
Pottofranco Duca cl' Aosta, che nel J 914 era 
embrional-e , ha preso fotma e consistea.1za,, con 
magazzini e uffici e industrie franche. Su 
S. Andrea s'è allineata una teoria ,li ville, e 
l'ex-ean1po de]Ja, Fieta è nn qna,i·tir-1·e nno· 
vissim.o. Le case del tione, cli S. Vito, ch'erano 
i,6G 1wl 1900 sono salite ,, 770 nel 1H31 ; gli 
alJita.nti cla Fi.975 a 2~.214. Quattro linee tran
vial'ie uniscono la zona di Campo Marzio agli 
altti qnartie1·i della città, e una quinta linea 
(la <<lOn) pnò esservi comJ.otta, qnando si 
voglia. 

cato ai Frigoriferi, per
mette la sistemazione pure di un collegamento 
fl'tTovia.l'io cm\ la Stazione vicina, alla quale, 
c.om'è noto, frrnno capo le cl'ue linee ferroviarie 
Ìl::ìtl'iane e quella, dell'Altipiano, si trova a 
breve clista,nza dalle banchine interne ed este1·
ne del Molo Fratelli Bandiern e della Sac
chetta. 

Tutto ciò dà il maggior valor€. alla scelta 
del luogo, il ()uale permette cli pensare, in un 
secondo tempo, alla costruzione d'un grande 
Mercato per il q m,le - come per il pro o-etto 
Sa,lvadori - ;::i giunga. a considerare 01~pot
tuna la clestirnrnione di a,lcuni milioni. 

E' forse inte.ressa,nte, 1nentre il vecchio ex
J1ar,za,retto S. Cc1;1'10 sta per ricevere una desti
nazione che ricorda la prima ch'esso ebbe cli 
deposito di merci, ricorda.re rapidamente le 
sue ol'igini e. le sue vicende. Come dicemmo 
più su, q nel cor·po di costruzioni rappresentò 
il noeeiolo del 1n·imo Portoftanco ecl Emporio. 
l 1~si;;o naeque r~attamente cluecentododki anni 
fa. cioè nel l72l. La p.1·odamazione cla parte 
cli Carlo YI della libertà del mare (senza 
la, (] nale il eommercio nell' Adrin,tico poteva, 
qua,ndo la, Setenissima lo voleva, essere dichia
rato «contrabbando))) era a,vvenuta qnattto an-
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ni prima. :Xrl 171!l C'atlo Yl agginll;?_'('YH a qurl 
suo primo atto politico. l'altl'o atto economico 
della clichiar,1zione cli Fitmw P r1'1·irste- «p01·ti
fyanchi)). Spiegò il Kancl1Pt dlP }p frane-bigie 
eontenutc- in t,il(, cleR-ignn.zione Pl'HllO quelle 
('hP non nntl;n-nno pi.ù in là (lt'l depo:-:Uo fn1nl'o 
delle nu:>rc-i entlo un retintn guu1·tlnto tlai do-

Uno degli edifici ceduti al Comune. 

ganieri. La !-:OYrmrn patrnte cli Cado VI sta 
biliYa. fl·a le alfre (·o~::>. un ~er-Yizio cli Yigi 
lanza :-illlJ.e proYenienze ""ospette. Allol'a solo 
Yenezi..t pos:-.eclP\'<.l 11n Laz½,ttetto pe1· sp1ug.:11·e 
la contmnada cl'nna 1rnYe nrente a bo1·do nrn
inti cli malattie epidemiche o sospetti. Ti-ieste 
dibr un Lazz;n-etto :--oltnnto per la eontnm,wia 
(lelh .. naYi sosprtte. Se una 1rnYe era infetta. 
,·eniYa respinta. e cloyeva, per suo conto, re
carsi ;1l Lazzaretto cli Yenrzh.1 o, più tardi, t1 

quello cli Aneona. 
Il Lazzaretto. che fn chiamato di S. Carlo 

(tutto allora si (leclica.Ya u S. Ccnlo in onore 
dell'imperatore), fu costruito a ridosso della 
l-4aeehetta (ehe giungen.1 con la spiaggia fino 
quasi ai piedi del mm-o di cinta dell'edificio 
prospieente la R.h-a OttaYiano Augusto). Fn 
1nuro inteediceYa il pai;;saggio sulla riva, nelJa 
iona cli mare che stan1, dinanzi al L1c1zzaretto. 
il quale a,ern l'altm fronte (quella a ponente) 
rivolta ve1·so la spiaggia cli 8. Andrea. 

Costruzione affrettata, e senza a,lcun cri
terio d'arte fu qnella del Lazzaretto. Il pro
µ;ettista. pa r e nn i.\Iiehe1neci non meg-1io iclen 
tificabilr, il quale l'in-rebbr fatto sul moclei1') 
cli quello cli ~1eRsina, conc·epì il Lazzaretto co 
me una ca,c;;:-erma .. di quPi tempi. L'ubi.cazi<;.w' 
sarebbe stata seelta su p1·oposta d'un nego 
ziante. (:renna. t1·iestino, e cli un navigatore. 
Ghersen. 

Il Cratey rrgisti·ò chr esso fn edificato i;;n 
nn'are;,1 di salinr ~messe ch'erano appartenute 
al eonvento dellr brnNlettine di R. Cipl"iano; 
e ]o (lrsc-r-isse in fo1·ma d'un pentagono eon ve
flette e fc·ritoie pp1· i soldati cli guardia.,, magaz. 
zini pr1· le merci. c-nsa pp1• i viaggiatori, allog
gio JWT gli impirg-ati Ranita1·i e una ca ppe11a 
cledicata a R. Carlo e cbe il wseo.-o Del "Mestri 
avrebbe benedetta nel 1732. Kel llhnio cli flon 
Antonio Fabrizio Fknssa, si lrgg·e, in data 1732. 
qualche e-osa, di più preciso: 

((Il sito do\'e presE>ntemente si tro-.;-a il J,azr.aretto, 

era unn tiella pianura O\·e gli studiosi ('!) per lo più 

ancl:wano a giocare e si chinrnnn;1. Campo 11'.larzio. J l 

sito oy·e il ;\1a~m;,1,ìno dello spnrp.-0 (c-ontnmaeia), f'rn 

prim,1 s:lline con tutto il suo r<.><'into. Qnestn fahf!rkn 

tlPl LP.Zill"L'i.tO fu ])l"Ìll<"ipiata \"1ll\llO 1721; ed il recinl o. 

<;Qll \"inmn:nire delle saline, princ-ipiò l'am10 17;::o; e 

finita fn In fabbric:1 nel JT31: c-osì pnre li due moli di 

!e~no fuori del Ln :-:z,aetto. T,:1 sti-:tda elle JH"t'-'('!lten:ente 

si \·etle noti era così. ma t u tto marina (spinggia) Ptl a 

si1esE' tkll'lrn11Natur:, \11 fatla. Il p:1g11u1e11lt1 di tut:tn 

l]llE'Sta S)ll':C;l fn' t1Hto tl:1ll'Oflitio llei s1lli J.n scritto1·t' 

tklla 1:rl'Sl'llte relazio1w. fu il primo d1e bPtwtlis.,l! l,1 

prima fahhri t·,1 •dPI ('(':-";ll'eo 1.azzaret-ton. 

Il L:1,,,;,,cu·eU-0 ~- C,1i-lo non ,rn,r:1 fnnzioni 
:--,ol tanlo di st;:17.ion;; (li os:--•Pi'Ynzio11e JH'l' le 1rn,,·i 
sG~JK'ttP. PeT qn :':--·t".• t•1·,t11:> (ksti11at·i u11;1 parti
coln,re z:na fli ~n;l.l' .'? trlirni <'!liti1·i: lii rnng;gio
ranza clei fabbi-icntl ei-a n>1•ame11te de:-:tinata 
a ~Ing·.izzini 1w1· ,J ,,}Hl:-•ito mPl'vi. 

Il <h•c·reto JH.-'1· l'<:>i-e1,ioll(-' 1li Lazzaretto t'> 

• del 17H)-~0: ma ,1ppen1:1 nel 17~± se 1w pa1·ln. 

/'('_")_ 

Il. 

II primo edificio del Lazzaretto S. Carlo 
{in parte assegnato al Comune). 

Kel l7Z:ì si dice in carte vedute cln Kancller, 
cmbbiamo fabb1·ieati alcun i magazzini 11el Lnz. 
zaretto R. ('arloJl. :Sci settl'mhre 17~~ Carlo \'l 
trovain1l0Ri a Trieste 1 YolJe fcuP un.:L visita, a 
qnell'jstitrndone sanitai-ia. Nrl 17:30 h1 <.ùtti 
dell' Imperatm·e si riparla. del Lr1½za retto : 
((abbiamo ridotto a stato pe1·fetto il Lazzaretto 
e i ll'Iagar,zini pr-t ]o 8J)LUgo r la YPntiln.zione 
delle mere-i sos1wtt.e, e stabilite norme contn
mac.iali contro l'importazione cli epidemie)). 
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Si sa che gli sfo1•zi cli Cal'lo VI per incre

mentare i1 comn1e1·cio di Tl'ieste non furono 

corona ti (hl, suecesi-;o, Pel'ciò il Laz~m1·etto sarà 

st,a,to nei primi anni semicleserto e scarsi i de

positi delle merd. Qm,ndo Carlo VI (e he era 

anche re ùi Napoli), volle ,were flotta militare, 

jl T.Atzza,1·1:tto aeeolRe pm·e n.na casc_.;rnHL cli ~ml

<lati di J\!Ial'inn o cc~aleotti.>), eome ,1.1101•,ù ~i di

C-Pva. Il Lazz,netto (1733-37) era c-onsiclemto 

nn ' isola. Di fatti si ti·ova.va disereta.mente lon

tano <la.l centto urbano, ehe prefel'iva, esten

<lerRi verNo settr11t1·ionr, ·fra Piazza, flrll'TTnit:1 

p l'o<lll .. 1·11;_1 Rtazio11e <•<--'ntn1h•, Rn]l'ntPn delle 

p1·0scingatr salinP. 
Il ('it:+to pi-e· f·k118sa rkonla, sotto ll:l c.htlcL 

(i-7 settembre 1.7:3:3, che «a1 Ce.~,ne-o L r.1z½arpt.to 

1'anno nuovi ifagaz;r,illi, 

principiati gli nltirni 

( 'ardines
1 

se1rnn testilnoni, si batterono a Ha 

spadtL ptrsso il m111·u del Laz½a1·Ptto. Il tenen

te fn ferito a.Ua hoc·ca. Jlarve la, partita, finitn 

e i due raippa(•ificaiti, ma :-mhito dopo il Uar 

dines strappata la. Rp;:HhL al suo avversario, 

gliela inrnwrgev:-1 nel fianeo, passanclo]u dù 

pnrte a par·tc · r attn·nrndolo. Il tenente chia

mò il p1·iore (lel La½zar·etto jncliC'andogli l'uo 

mo g-iaee1itP a terra mako11cio. che fu portato 

a ll'inferme1•hù clove mm·ì ±8 ore dopo. Il Car

dine.s 1·ipn1'Ò neJ Collegio dei Gesuiti, donde 

fnggì. 11 <liai·iRtn chl l'età <lei. duellanti: il ca

pitano n,c• a,·ent 7G, il 1"<:'nentP GG. ed ::i.gg-innge 

che il dne1lo Pr;1, don1to a motivi cli gelosia! 

I1 Cana,les a,veva !-iposata una triestin:1. 

Achianna. veclova, d'un Pei·tolt. 

I -~-~- - I 
(l'Hg-oi:.:ton. P <là, notizia 

clrt~·li irn·,11·i.cnti dP11'o
prra: cdncorn lwnz,1 cli 
qnesta fabln·icn 11,1 il 

si~·no1· rontr C'a:1,ioJli. 
('~81 J)lll'P ])Pl' li p:-q.:·,1-

ll)(:'llti. li (]nnH poi fa il 
~i!!IlOl' Fo:sroni cal)o 
m'i:-;t1·o>L - Jl ('nzio1li 

sm·PbhP st.ntn ,-p1,1meH

i(' un c-011te Cm·lo C'oz

½Dli il cni 11011H:' -Jìg-nl'a, 

nrtdi atti d-ell' Inten

(1:.•ntr <lrl <·om11w1·c-io 

to1Jte Rt1 battn, rom e 
nssi~:tPntP: il Po:-.eonj 

:-.:i i<l.e-ntifica e-on quel

~- arc-hitetto (Hovanni 
Fu~eoni. udinese. al 

quale si rlevono il pa

la,zzo Brigiclo a tetgo 
del pa-la,szo Pitte1·i, il 
palazzo Leo, in via Sa,n 

Rebastia,no. la Lorn1uTa 

gT.11ul,r, ]a eas~ù clome

nicalt• dei Tl'ilmzzi, e 

nn p1·og·etto cli sistfrna-

//, .--'--U-------, I I 

. 
~ 

',-...___ 

o - , 

-:. ,J CO < /,,/<) 

~ ,,~_ orr 

'--' ~ ',:•:, 
'' '°"' :::--..._ o/,::,,, 

'~~~ •,; , 

' ~~ ~:::"," 
Il piano topografico del Mercato centrale (lungo la via Giulio Cesare). 

zionc del borgo delle Ralinr tnttu interseea

to cla C'an;11i <li nune Peon k riYe ombreggiate 

,L1lbeti. 
( 'on 1a Jlotta imperiHle n LHzzaretto, come 

t1i<-Pmmo, fu eai-;etrna cli rnarim1i o.. gakotti. 

( 'e ,w Rtrtte1·0 fino a ni.i1le 1wl 1730 (l)ial'iO 

Nc:.ni-::-:a). Erano llll<I molei-:t:in lH't· l,1 dttà. Kal

tavano, <lj notte , i llltll'i clel n~l'lnto P :-;i i--pan

(lPVHllO nPlle- (•.:1111pagne P dgue <li C'ldal'l1ola, 

cl';111tnnno JH'l' di1·cHl,n·nr le frutta. <l'ilwerno 

JH-'l' fard lc•g·ua, JWn·lu'> 11Pl Lc.tz½m·Ptto :-:i ge

laYa. "rl 1737 (s<·ttemln·e). esst•11<l0Yi proba\Ji

litù (li aHi cli gnPn,1 rn,niUima, Ri ('Ollrµ;ò il 

L;1r.z.-11·p\"to 1Hl'lT(' 1111,1, 11uoY;1 ~ttncla con il fn1 ·tr• 

di N, \'~ito, :-:ti·a(ln atta al paw-;;1ggio cl\u·tig"li'! 

l'ie (l"olliP1·11n ~alita al J•romontorio). 

11 citato 8cnssa 1un-ra nnehe nn Ppisodio 

(·tnioRo· svoltoi:-:i al Laz½aJ·Ptto. Nrl marzo 1743 

due ufficiali ~pagnoli HL serdzio imprria.le, il 

ca,pitano 'l'omaso Ca.nales e il tenente Josè 

Quando :Maria, Ter-esa, consolida,to il sno 

tr·ono malfermo, pensò a, Trieste. il Lazzaretto 

R. Ca1·lo fn i1 perno d'un progetto cli trasfor

mazione portuale. (.,.11 generale de Bohn fu in

etnieato di fortifican~ qnPlh1 zona.' adope-ran

clo i reRti affio1'anti dal mare d'nn 111010 ro

mano e lo :-:coglio Zuc-co. Il generale de Hohn 

(«R. }~. de Bon, µ;enen1lP tlrgli ingPgnerin. sc·1·i 

n-' lo Rensi:-a) conrepì nna rostru7,ione atta a. 

sostener<.-' nn at tacco clal mare, eon nna ~c-ar-

pata, in piPtra lltna sqnndl'ata. una col'flonata 

flrgnnte e 1111a gTadata (verso il mare. a- pietrr 

<l più 01·dini tagli.ate a pm1te. <cper rompp1·r lP 

ondrn). Rs(-'Cntorp <le-ll'opt\ra fn un ingeg-nen~ 

milita1·c.:i. un Bonomo, di 1'l'iPstr. q1wl10 stesso 

rhe Rarù, i11ecu·ieato ]HU'C' cli ri8tabilire l'aC'qne

c\otto romano dalla valle di R. Giovanni. ~el 

molo - ehe fn tlrtto R 'l'ereRa e. dopo ln Re

denzione, F1·ateUi Bandiera - fu lasciato 
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a pe1·to nn ,·,ut·o ((pe1· a,gevoLne l'uscita delle 
navi)), o prr fac:ilita r e il moYimento della cor
rente del Uolfo. Il molo impose un enorme di
spendio cli denaro, ma (~l'cù una meravig·Jia, a,r
ehitettonica, per quei trmpi, ('Osì poveri di co
struzioni dig;nltose a rrriPste . Mm·ta, .~iada 'fe
l'esa si clissr ch'eta stata mal em1sigliatn, cbè 
meglio sm·rblw stato non c:o~tI·nll'e qnel molo. 
ed anzi far saltarr gli nYnnzi (le1le eo~truzioni 
1·omane e lo stes~o sf·ogJio Z:neC'o. «c-h'eran osbt
coli alla, navignzionen. J>on•ttero tra::-eiwnsi 
pet lungo tempo pol(,mlC'hl:' e recriminazioni. 
sr nell'aprile 1797. Kapole011e Howtpai-te. 
~n·endo voluto Ye!le1· qnel molo. P, n•dntolo. 
cliiese <<Se en.1. \'e1·0 che 0°·ni piPh·a e1·a costab1 
uno zecchino alJa Regi~,rn (ì\i,1l'in Te-1·esa). 
Quando Bonnpar-te YPnne ,.i TJ-ie~te il Lar..r..a· 
letto i-:i tl'o,·av,l, daU'alho hit:o dPl Pol't-o, :-·ulla 

:spon(h.t a pie' di Reol'eola, e qn~llo d~ R .. Utirlo 
era una, caserma d';_n·tigUrr·i P d1 111;u·11nu. Esso 
fn qn.:utiete di mal'irnd e taYalie-ri dell'ordine 
cli Malta nel 173!). e <li sohhtti franresi ,lal 
lSOD al 1Xl4. Nel 1848-.HI il molo R. 'J.'pi•esa fu 
atuuito cli alcm1e b,1,ttei-ie di, cannoni, per re
~pinge1·e un supposto tentut~vo di R~arco_ da 
parte della flotta s;.1rdo-napolltana,, E cur1O:-.o 
ehe i1 Governo anst1·iaeo, qtrnndo clerii-:-e ]a co
st 1·nzione della secornla Rb1r..iont' fl'rTovi:.nia, 
noJ1 abbia, pen:sato di aclopet·m·e i1 n~rc-hio e.x• 
Lazr..nretto p(->r c0Jloc·a1·vela. 

Ora, dopo olhe d1w('ent';,11111L esso <Jfrp1·rù, 
t·e11tto quotidiano cl'm1'a tti rit~ l'ÌIP c111i111p1·ù. 
singohurnentr qneJfa. partp dP11n ci_ttù. pol-lta 
non alla perifrria ma in r·enltà 1w1 grn:-;to llH'Z· 
zo della luno-a, fronte che 'l'ti e~t.l' op(•1·0:-:c1 pre• 
sentn al ùac;o del sno mare. 

U Il· LIO (_'fo~AHI 

~ 

I MUSEI TRIESTINI 

Il Museo merceologico . 
In una cittù chf' deYe ai commerci il propl'io 

ing-r·anclirne nto materiale e un pel'iodo di ilori· 
de-zza ec:onomiea clur·ato quasi un Recalo e 
mer..zo 1 è comprensibile che quanto ba, atti· 
nenza ai traffici 1nercantili desti il massimo 
inteJ·esse ed abbia J.a maggiore importanza. A 
1.'tiP~te per· molti decenni fn mosso il rimpto· 
H'l'O cli aYe1· r ~:on~rd1ie preoc·c:upazio11i n11:1ter·ia• 
listiehe e cli antepori·e l'ntiJit.-ì. ai beni motali. 
Città di 1111:•rta,nti, era, cle~ig-na.ta da tlll11nL con 
11011 celato disprezzo. Gli archiYi clell'Austria 
aperti agli studiosi del passato hanno 1·ivelato 
che l'utilitai·ismo dei nosLl'i bisnonni e dei no
stri nonni non andaYa scompagnato dal culto 
<lPlle idee monili P- <:lw gli str~i-:i nomini cbe 
:--.embravano completam.ente as~-Ol'ti nelle spe· 
c1ilr1.zioni com mereiali sapevano in pari ten1po 
cospira i-e conti-o lo str-a.nie1·0 e affrettm·e con 
l'azionP ]a t·ina~Titn clella, Jlatl"ia. 

Le istituzioni destin ate a disdplina1·e, a 
regolare .. a inrrementare i traffici si impose1·0 
a Trieste (·orne il eommereio ing-rancHva, com-e 
]p r·rJa.zioni fra Ja città e i mercati con cui essa 
el'a in relaziom;, si svi111ppavano, soprattutto 
eome si perfezionavano la conoscenza clellc 
m _erci e la loro valorizzazione. Dappl'incipio 
il ceto cornme-rdale di Trieste - diverso cl'o
l'ig·ine e cli cultura - era costit11tto pinttosto 
<la negozianti improvvisati che dà pratici del 
commercio. Il nostro portofranco era un po' 
l'Amm·ica clell'ottorento. apei-ta a tutti coloro 
che cce.erea-n1no la fortuna>). Tutti potevano 
\'enir-ci. con un minimo di capitali e nn mas
simo di audacia. Si capisce cl1e non tutti rin· 
sdssero; ma erano più numer-osi i vittoriosi 

che gli sc-onfìtti. Il periodo delle rapide fot
tune costruite spesso da audac-i igno1·anti durò 
discretamente. i\1a un giorno la class-E" diri_. 
gente s'acco1·se che anche pel' i1 commel'eio, 
come per ogni altra attivit;1, non bastano il 
rischio e 1a temerità, ,ma occor-1·O11O la pratica 
e la dottrina, insieme, per cces:::e1·e al'Jnatb) con
tro i più forti. eh'enrno i più aclc1ottrinnti e 
sapienti. 

Kel 1817 sorse .la .Al'cacl('lllia rr-alr <li <'om
me1·ci,o (alla qu:-1.ile fu agginnta 1n R(·noln m1 n
tica esistente da) 1704). e cln allora il c-eto 
commerciale potè essrr·e nw:>glio p1·ep;.nato alle 
cornpetir..ioni •me1·canti1i, C'hr i tempi. r,·olve
Yano e facen1no meJlO ag-2,·;)li. Pna. sesPantina 
d'anni fa all' Accaclemia si ag-ginJ1se 1a, RC'nola 
snperiore cli com mercio (nocc-iolo d-Pll'attna]e 
Università comm,ereiale). In q11esti istituti non 
soltanto la tPoria clei commerci fn )nsrgnata, 
e la 101·0 storia-, ma la mercrologia, inte1·rssan. 
clo sop1·attutto C'hr il commPreiante eonosea 1c 
fonti, la natnra, le fJUalit.à (liYerse delle rn('1·ei, 
per esserr eonsnpevole drl loro l'•Pa1,e va.101·0 e 
per armarlo anchr contro ]e frorli e gli in~r11111i. 

Pna trPntina <l\mni fo la (';1111Pr-a cli (·om
mercio, sol1eC'ita di ai-:sirrn·nrP alla piflzza tntti 
i mrr..r..i di <lif'e:::n ~ cli ~:vil nnno (lc•i t1·:1ffir-L ne· 
0uistava, dal compianto prof. Giulio i\1on)mt~·o 
il suo Laboratm·io d'analii-·i C'hirniche ,e 1o cÒl
locava, nel Yeeehio nalazzo (lella B-orsa e f.;UC· 
erssivamente. nominato lo stE'F-'S0 p1•of. ì\ior· 
pnrg·o dir?ttorr cl r l Laboratorio ~·tei-:so, lo in• 
ra,ricaya cli istitnll'e accanto a, f!Uel Labon1· 
toJ'io un ·Museo eomrnereia1r, 1·ieco di eampio· 
ni, cli prezzi con·enti: d'indirizzi. Vecchi com-
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mercianti adoraitori dei paRHnti :-:istf'mi consi

derarono quella innovazione nociva ai nego

zh1nti, cqwrrhè pel'mettrra di s,1lb11·0 ]'intet

m-edial'io1 incol'a,ggiaT1clo Tel,udoni clitette fet 

procl~1tto1·e e eoni;;nrn,1t:01·pn ! J\fn i te111ni p1•an1) 

favorevoli alla diminuzione degli ostacoli a1 

commc.:-,rcio, l'itrnencloi-:i ehe <hl11.i 

ma,ggio1·e libertà. soltl:linto eRso po 

tesse~ nvere ineternento e prospe

rità. 
Comnnque sia, que1 Labo1·ato-

1·lo e qnPl :M.nsc-o futono :-:.nlnh1ti 

dal1a, 11utggiora11za clPl c·<•to com

me1·ei,+le con gratitn<linP (' fon1i-

1·ono pre½ioRi eonh·ibnti ai biso

gni drlla piazza, 1wo1n-io menil'(' 

più a~pra anéh.lv,1, foernclosi 1'L 

(:.oncon·en,m dei co111111<:11Tianti dei 

porti nordici contro T1·iPNte. 

Dopo ]n 0·1H:>rt,.1.i l\iu~eo corn

mcrti.-1.le P J~11Jo1·a torio chimieo

a,ualitieo rip1·esrl'o la. loro attiYità 

semprp sotto 1n lli1·ezi011:' {1P1 bP

nrmel'ito prof. ·Morpnrgo, il q1 1;1k 

1icr6. nominato nf'l 1027 1·pttor c-' 

della R. Cnivri-sità. <·on1mei-cialQ 

cli rr1·i(•st('. ('('(lPtte qnrlla impor

tante fnrndone al prof. flott. l >o-

menic:o Crn~ta, i.l q na 1P :-;i affrdtò 

a, cl,uc- novello irnpnlso all'istitnto 

affidatog1i, ehe dovev,1 in questi ultimi cirn1ue 

;1,nni prrHde1·e nno :-;vilnppo vp1·nmrntp impo

nente, ìn 1'r-lnzio1w allP f111rnioni ll:'l nostto por 

to e all'aumentata, imporbmza cl!(h1ttic-;-1 (lE•lla 

Scooht snpe1·iore cli tornme1·cio di '111·ieste. 

na allora 8i può al"Iermc11·e che ln città. no

::-tra po:-;siede 11n Museo <li più: qnell.o metc-eo

logico, notevoJ.r.. non solo nei l'iguarcli loc·ali, 

ma fotse d'importanza nazionale. Di fatti fi 

n01·a nessun'altra città d'Italia possieclP nn 

istit·uto ehe ugna.gli {}nesto chr., col sacrificio 

Museo Merceologico. 

fina,n½im·io del Corn~ig;Jio provineiale dell'eco

nmnia fn oro·anizy,ato dal elllato p1·of. Costa. 

Qri~sto M~~ts{?O me1·c·rol.ogieo. istituito snl

l'e:--rmpio (lei pitì impo1·t..1nti istituti del ge

nrre di Henrn ArnRtrrdarn. :M:onaco. l'accoglie 

già oggi·, nt>lle
1 

arnpir sale del piantc•n·eno del-

Museo Merceologico. 

la vecchia Bo1·sa, meglio di checimiJa campioni 

di mcl'ci divi:se in ,·entiquatt1·0 c-atrgol'ie: 

Merci inorganiche: I. i\Iine1·ali J11etallki, 

metaJJi e leghe; II. Materiali pe1· affilare e pu

limentate; 111. PLeh·e 01·nannentali.; lV. ~ia

teriali. dtù scnlttna e da cm,.ttnzione; Y. Mate.

rie gregge, minerali pet nsi dh'ersi; VI. ~ia

tel'ie ptime per l'h1dustl'ia.i ehimica e ptodotti 

chimici; VII. Vetrerie; VIII. Cermuiche; IX. 

n1a,te1·iali per disegnare e dipingere; X. So

stanze combustibili e illuminanti; XI. :Materie 

colorm1ti artificiali dt>dnlte da] 

catl'ame; 
:Mctci 01·g.:ùniche : Xll. Legna

mi; XIII. 1Iatel'ie organiche per 

tinta e per concb; XlY. l'i-oclotti 

cle1 la seC'rezione dei vegetali; XY. 

Fibre e te,su ti; XYl. Pr·oclotti 

l'i<:a\'nti dalle pelli di animali; 

XYIJ. l'l'odotti Yari tlegli. animali 

e ll<'i w•getali e ]ol.'o imitazioni: 

XYill. l'rnclotti alinwntari wg·e, 

tali: XI.\·. Ro8tanr.e alimental'i 

1won~nienti dal 1·egno anirnalL>; 

XX. Rof,,;ta llZ(' g·1·ni-.N~~ P loto clrri

vati: XXI. EC'C'Hnnti t' 11;11.Toti<"i: 

X\U. HennHi<' ah-oolkhe: XXlll. 
I )i-oghc: \Xl,~. J )rughe rneclici

.11,1li. 
Qne~t::t :-:u1lllidsi011C1. ('hE' com

porta, altrP s11cl<livis:ioni. dimostra 

eome sin, <:•stPNO P vario il mondo 

dei p1·odotH d1e il eornmet·eio 

mette in movimento, e qua,n to sia 
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clillìc-ile hi conoscenza perfetta. ,ln parte del 
eomme1·c·iante. (lellC' si ngolp mPrc·i. Il flinseo 
mC'i-ccologieo aiuta allo ' :--trnlio dellr mel'd su 
bat:.i preè·ise. Qnan(lo oet·01-r:1. il Labol'ntol'ÌO 
chimieo-analitito arn1esso ;t\ ì\It1sl~o. lo com
pleta. hla il Museo è anicchito rla una biblio-

Museo M erceologi co. 

tPl' ..t di 1nono:2,T11fie eh :, eo111 prP1Hl o110 qnn:--i 
t n tt i i JH'Ot1)tt i. qnelE n ,1t1ll'ali p n nel li l a Yo 
"J·n t i. (-' (' On tirnw a fornil·e a~:li iut(, 1·Pi--i•nti -
ee1n· , il YPLThlo )Inseo (·o rnitH'l'(•ial<_, - eata
l 0g-hi <ì i 1n·nc1nzion i. prezzi e o1TPllti . inc li1·izzi. 
P :1n,rnh .. nlt-:_-~_, h1dic,1zi oni pi-atk1w oee01·1·;_1110 
al <·01ì-n1w 1·rL1:1tr . 

.L:-> ~:11:• <l :> l )In~ro ~i a1n·:no 1!n:> n ,!tr ìa 
set tirn,i11a nnl"/1e ,1i Yi:--iln tm·i p1o fnn i. <ll':--i(le 
ro:-.,i d i :·oi1'.1sc21·p m1n (1;~]1: .. c·"ll'.•r, i:Jl! i o m eglio 
rn1 (· ornpl "!-~: u <l i e ol! Pzi crn i 111 Prc·u1ti!i dw fi
nora. c- o n1 c> clit'e>mnio. (, 11nk 11 n l' i. nostro pa,e~e. 
)la e:-:sc- :--011◊ vh•dh1tr spf'c-i a h11 PntP dai gi on1ni 
ehe :--i (l P:-- t ii1;rn o ai c-ornnw rei e 
~10110 clrsidC'tD:--i di c-011o~c·p1•c, i p1·0-
clol ti d1e din~1· r,rn 110 l'oggrtto (lP1 
loro hIYoro. 

Ln fnrndon l? p1·atica <li qnrsto 
l!Inseo (, h<-'H eo no!-'einta <-'(l app1·ez
zata dai tornrnc•1·c·h1nti . In rnoJti 
e-asi la :--na rsi:-:h-'nz1.1 pnò essp1·e 
c-on:--id en1 l a 1E1 n fm ·t11n;1 pet il ne
Q·oziirntf' PS.lHJ:.:to ;1 frocli r falsi
fiC':izioni. r.: <-'~·:, 1Tildo clel c- orn
rn ~• ,·c- io P:•dg·p <· os t antPm Pntr c-ono
~T1•nr,;1 pP1·fptta (lp] 1·arno; ma non 
s.e111p1·r è pos:-:ihi1c-' <liNtingne-re 
m1;1 qualilù cìi.-. t inta <li mc-r-c· r da 
rn1.-1 qiwlitù dm,;r,inale. A mo· di 
PSl:'lllJ)iO Jl('] tOllllllPlTiO (]pJ (·:iffè. 
11On RP!ll 1n·c• g;ion1 ];1 p1·atic-n più 
c-011~·11ma1n a <lis.ting·1w1·e la q na
Jitù offrrla <la11ii qualità fornita. 
Sn i. mer-c-ati in ter11azionali afflnj
scono q ,rn lità diverse, talvolta 

1·as8omig-lit1.11ti:-;i este1·11arnente, ma r-ostitn
½ionnlmPnh' diverse. Il 1.Jus.('0 me1Teologico 
rnosh-H a,l pnitico come n-1 teorico tutte le qua,
litù.. 1·011 i loro caratteri •esserndali. Qna-ndo i 
campioni non sono r-mf:ficenti ai confronti, !-.OC
eori-e il Laboratorio analitico . CoRì pPr gli rJnr-

vlu?Ti. :U :.Mn:-;c-o pre:-:e-nta, se 11011 
PlTiamo. t r entac-inq11r earnpioni <.li 
11.ncc· he1·i cli barbabietola: il com
lllPtTim1te plHÌ cosl Jll'OC'P<.le1·r ai 
rn:,-cess;ìri ra!'l'l-onti e conf('1·m,nsi 
snll.a gPm1initù ilel p1·odotto forn i 
togli dnlla l'nllln·it-,1 o <.lnl ~!,To~:-;i
:--'i" n . l ·u C'Olllllll'l'tia11te 1·i(- pn' on'Pt· 
t.1 ll' un c;111npP : 111n è proclotto 11;1-
zional t• o Yic•1w cln ì\lnnilla'? I.il' 
fo1·im• lwrnw m1 (lin-'tso ;1s1wtto , .. 
nll,1 dh·i--rsn :--·o:--;tn11r,;1. s011O pllì o 
llll-'llO llllli<lP: il ll:'!..!,"07.Ì:lllt t' (' ilì
{'Pl'tO 1wlb Nt· PlL\: ,il }lns.Po m:•1· 
c-colog·ico gli offrp ln JHJN:--ibilitù di 
OJ-Ì ? llh ll':.;Ì. ( ' ;):-Ì JH'!' i IP)2,'llilllli. p C:- t 
i 1m•tnlli. ]Wl' gli oli. pp1· i ,·i11i, 
])(--'l' i i'01·m,1µ;gi . 1w1· \(• 1wlli, pa· i 
p~odoti chi tinta. 

rn n<'gor,iante cli cnffl' i1J t e1To
gato quale• qt1,1litù ~ia Jll'Pf<.>ì•ibilc, 
ne in dic;n-,1 dn e a:--·:---p1·pn(10 che la 
101·0 rniNc·elil, in <1Ph-' t'll1Ìllclie pnrti, 
foi-niYa una benlll<la del ir,iosn. 

- Io ]p ho 1.1c·qni:-:btte , rnn non ttbbi il ri-
sulta to s.pen1to. 

- ~fa etano p1·opti.l!Hl'ntP lf-'• 11111' qualitù 
i.11<l ir·c1te·? 

- }Ii ~ono al'fhb1to nlla p1·0Uitù 1lel ,·pncli
tore. 

- PotrYn r·ec·,usi nl Jl n:-:eo rnPrc·001ogico e 
1·affronta1·e il eatfè aeqnistato (nn,lo) con i 
(·arnpioni. origin,lli .. 

Il l!Insr o rnPrc·eologic·o <là c1nnqn :' la pos
sibHi.bì di ~coprire:. le frodi. e cli :-:rni:u-wlwrare i 
fl ·oclr1to1·i., ma anc- lw di aiutarr i c·ornrnrreianti 
a valutai-e e conoscc·Te i vai-1 generi e le n1rie 

Museo Merceologico. 
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qnalit:ì. delle me1·<·i. Ne ttaggono ninto il eom 
me1·c·io e i consn111atoti: è profittevole al ne
goziante onesto e può eontl'ibuil-e alla bnow1 
h.1,rna- cleHa piair..za,. 

Il La.bonttorio annesso al :Museo svolge 
dal sno canto una attività. che se non è ap-

Museo Merceologico. 

patisl·ente 11011 è 1neno impol' tautc per l'ec:o
nomia del pcwse: esso eompiP le analisi p er 
lp R. Dogmw, eontrolla i vini clP:-:.tina1ti a.lh1, 

esp01·tazionr, esegnisce 1e 1wo,-e di 1·esistenz,t 
<l(->Ì 1m1 ted;-tli d;-ù costn1zio1w·, eserdta il con 
il·ollo ('Ont1·0 ]e frodi, ('Ornpie controlli Sili 

prodot ti in dust1·ia1i e sn merci) e persegue 

LA ClRCOLAZJONE DEI VELOCIPEDI 

ri.et->1·chr- nel carnpo thimic-o·ill(hu-·trial<•. .Acl 

(:'SSO ri<:OlTOlH) q_notitli.analllf'lltP pie1·0H {' gra11-

cli commercian t i, ed anche semplici c-onsu
lll<.titod, che vogliono sincera1·Ni sulht nr.1tnrH 
dei ptoclot;ti loto offrrti o da f'S:-ii aC'.(]Ui:-:tati. 
Ptima della guetTa, esr-:.o compieva, in torno 

alle 450-460 analisi al
J'anno; dopo la guen·a 
le a1u1liKi sono Kalite 
ad oltre 4G00 all'anno. 
e il Laboratorio svolge 
h10ltre umL attività 
scientifica viYarnente 
appn~zz.ata,. 

Nel compJe~so :Mu
seo merceolog;ieo t> La -
bo1·a torio chimico-ana
litico rapp1·esen tano 
nn:11 necessità, impel
lente pet mm piazze.I 
commerdale éome ;Ttie
stc . destinala pYinci
palmen te ai t raffici in· 
ter1H.tizionali ) e alla 
quale l'avvenite riser
va i1ulnbbiamen l1e il 
ma:--shno sviluppo, sia 
come porto cli transito, 
sia come centto di 
e-spor-tar1.ione dei pro
dotti naziona,1i verso i 
paesi del Meclitenaneo 
ol'ientaJ.e e oltre Suez. 

J)eJPimporta,nzH di qnN;ti istitnti :--i sono 
re:--i conto, visitandoli, autorevoli pen,onalità 
dPI Reg·ime, ch,e manifer--ta1·ono il loro eornpia
c-irnento che Trieste abbia saputo c-rpm•li e 
onlinatli su ba:--i Rc:ientifiche e con acuta 
1n·edclenza pe1· ]a juunanc-abile ripte:--a ec-ono
mka di cp1eHto Emporio. 

B I BLO~ECA 

d{!' lst.luln tlc"13 p'~~1·~ I L3'.[ifl 3 rtf il!liDill!lato 
per Trieste, 1· lslria e il Carnaro 

Il nuovo regolamento 
Il Podestà1 

con:-;idp1•ato che il vigente Rego-
1.a,mento di polizÌi-11 nrba,11:-.ti non contiene norme 
esaurienti Tig-na-J'Clanti la circ-olazione str·a,daJe 

dei v,elocipecli, in attesai del nuovo Begola
mento snlJ a. circolazione :--tradale, ha delibr 
i-ato i-eeentemente, in forza delle disposl½ioni 

del.l'art. 132 elce\ R. Dec1·eto-Leg·gc 2.XII.l92R 
N. 3179, cli emaina,1·e fra ttanto l,e seguen ti. nor· 
me cla cmnprenclel'si nel vigente Regolamento 

di polizia urbana: 

Art. 1. I velocipedi sono soggetti alle di
~-po:-;izi.oni C'h(.:. regolano la f'irc-olazione dei Yei
(·oli h1 ~P11ere, intende1nloi-i eo:--ì che il divieto 
cli trnn~ito clPi veicoli pei- aknne yie della, citt.-t 
:-.i Pstende vnr-e ai Yeloc-ipecli. Questi debbono 
procedere costantemente sulla loro strada e se
grnue opportunamente come prescritto pe.r gli 
alti-i veicoli. i mutamenti di direzione. 

Al't. 2. I velocipedi rleYono 1 
in modo parti

cola1·e) procede-re a velocitài mod'era.tn. nell' in 
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luoghi più frequentati e di difficile circola
zione e segnatamente nelle vie della città vec
chia, sul Corso Garibaldi, in via Arcata e in 
via del Solita.rio, in via Dante, in via Roma, in 
via XXX Ottobre e sui ponti del OanaJe. 

Art. 3. I ciclisti devono procedere a pa,;so 
di uomo e frena,ndo lungo qualsiasi discesa. 
Nei punt i dove esiste regolazione d!eil traffico, 
essi devono obbedire alle segnalazioni rela,tive. 

Art. 4. All'altezza delle ferm.:ùte trainvia
l'ie, i eiclisti non (lc-vono mai disporsi pai·alle
lam,ente aJJe vetture tra,nviarie1 bensì devono 
aecodarsi a queste, come prese-ritto pe1· gli 
anton=•ieoli. in modo da non ostacolm·e il libero 
pa,ssa,ggio alle persone che scendono o salgono 
sulle vetture. 

Art. 5. E' fatto divieto ai ciclisti di abba,n
donare il man nbrio di guida o cli 1n·oceclere Ìll 
qualsiasi rnoclo collega,ti l'uno a1l 'alt1·0. eome 

pure in marcia affiancata. L'affiancamento è 
permesso per· il tempo strettamente necessa
l'io a, sorpassarsi, qua:Qdo tale manovra sia 
consentita. 

Art. 6. I velocipedi non potranno traspor
tare più di una persona ed essere rimorchiati 
da. altri veicoli. 

Ar'l. 7. E' vietato deposita-re i ve10cipecli 
a,ppoggiandoli ai margini dei marciapiedi. 

Salvo qua.nto clisposto clall' art. 53 clel 
R ]). L. 2.XII.1928 N. 317fl, è pme viet.aio 
il tnrnp01-to ~ulle biciclette cli oggetti ingorn
ln·anti e pei-icolosi. P c-omnnqne lhuita-nti la li
bertà di manovra del vcicolo. 

Art. f:. L'inossrtvanza dei pi-ereclenti at
ticoli è punita a norma dell'art. 226 della Legge 
comunale e provincia,le, mod,ifieato d'aJl'art. 70 
del H. D. 30 dicembre 1923, N. 2839. 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Xel mese di ottobre Hl32, con l'assistenz~1 dP-1 SPgre
tario generale del Comune, il Podestà . in rnrie st'{1u te. 
prese le seguent i deliberazioni: 

N. 1581 - Assegnata alle Cooperative operaie la for
uitura della carne congelata agli -Ospedali cornmrnli pei-
il mese di ott-0bre (circa chil. -!290, a lìl,e 7.75). 

X 1582 - Assegnata alle Cooperative operaie la for
nitura della carne di ,itello, delle cervella e del fegato 
occorrenti agli ospedali comunali per il mese di ottobre 
(circa chil. 2600 di vitello a 1ire 6.18; circa chil. 36 di 
cen-ella, a lire 15; circa 36 di fegato, a lire 10). 

X. 1583 - Assegnati ai posti richiesti. sedici inse
gnanti cli ruolo straordinario, che n-0n avevano ancora 
ricevuta l'assegnazione. 

N. 1584 - Deliberato il rie-Orso in Appello contro una 
sentenza del Pretore in merito ad un incidente a,·ve
nuto trai un autocarr-0 della Latteria sociale di Romans 
e un autocarro òei vigili c-0munali. 

(La sentenza statuiva la compensaz.i-0ne delle colpe, 
e perciò risultava gravatoria nei riguardi del Comune). 

N. 1585 - Restituita alla S. A. di costruzioni, la cau
zione di lire 59.000, versata al Comune a garanzin del-
1'.,bbli_:rn di costruire un edificio di civile abritazkrne su 
un'area dell'ex-pia-zza d'armi. 

!\. 1586 - Assegnato a Jole C-0stalunga, gerente dell:l 
Ricevitoria postale di Grignano, il e-0ntributo di lire 929, 
per spese cli fitto del locale stesso. 

N. 1587 - Approvati ~ lav-0ri di manutenzione al bi
nario <li raccordo col Macello comunale di Va1maura, 
co11 la spesa di lire 7500 (versate all'Amministrazione 
delle Ferrovie). 

N. 1588 - Deliberata l'esecuzione <l'lm impianto cli ri
scaldamento autonomo per il nu-0vo Bar nel Teatro Co
munale «G. Verdi», entro la spesa di nette lire 10.016.40. 

N. 1589 - A:fifidati i laYori cli adatta.mento del primo 
piano dello stabile N. 5 e 7 di via Vasari, ad uso di 
scuola, nell 'importo com_plessiv-0 di lire 2.8.000 ai miglion 
offerenti: impresa ing. F-011(1a e }lelnn, alla fulPgnmne
ria Fucci, e agli installatori e pittori cui è affidata la 
manutenzione degli stabili e-0munali. 

N. 1590 - Affittato alla ditta O. Perotti, nn locale n 
pianterreno del palazzo coDrnnale iµ via d'Annunzi-O 5, 
a d uso negozio di fiori. 

N. 1591 - AffiJtat-0 alla ditta G. Gallignani un locale 
al pianterreno della ca,sa comunale di via del Solitario 5. 

N. 15!)2 - Affittat-0 n. :Maria vecl. S. un alloggio iu un::i 
casa comunale di Chlarbola sup. (N. 423). 

~- 1593 - R.inn-0vati i contratti d'affittanza negli sta
bili e:x-ing. Luw.tatti e Piani, ora comunali, d~ Viale G. 
Tartini 2 e via N. de Rin 14, 16, 18, alle prececlenti con
dizioni. 

N. 1594 - Affittato a Luigi A. un alloggio nella casa 
c.:oruuna\e di via del Solitario 13. 

N. 1595 - Accordato all'Esattore comunale il rimbor
so <li imposte comunali inesigibili (patente e industriale) 
nel complessiYo iniporto di lire 6102.29. 

N. 1596 - Accordato all'Flsatt-0re comunale il rimbor
so di imposte e tasse comunali inesigibili per il comples
sivo importo <li lire G7.816.96. 

N. 1597 - Approvata la spesa di lire 400 per un ap
parato ortopedie-O a 1beneficio di Lidia G., triestina nul
latenente. 

N. 1598 - Rinnovata con lo St_ato la convenz.ione cir
ca l'esame batteriologico dei ratti del porto, alle condi
r.,i-0ni precedenti. LR c-0nvenzione ha la durata di 5 anni 
a <l ecorrere dal l.-0 gennaio 1933, rinnovabile di anno in 
anno ma non oltre un n-0vennio. 
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N. 1599 - Approvato il contl'ibuto d i lire 21 00 in ra-

1-;ione tli lirf\ 300 mensili per il 1wriodo ~ttoùre ·:12 - nprl

le '33, a favore dela )Jostl'a mtistiC<l permn11e11te. 

N. 1600 - Deliberato di acquistare (hllla clitta K 

Ohierini 40 tonnellate di cnrbone fossile inglese <;! dalla 

~- A. Cm·bonife1·a Ars1-1 :}() tonnellate di ei1rliont1 eriYf-'l 

hlto, le prime a lire 93, le ,seconde a lire 9fi, franl'o 

sottobordo o alla catasta. 

N. lGOl. - Assegnato anche per l'anno scolastico 1932--

1933 un contributo <li lire Hi00 per il Corso d'apprendisti 

:rnnesso alla Scuola elementare <1i Poggforcalc (Opicll1a) 

N. 1602 - Prorogata fino al 30 giup;no '33 l'affittam'.:1 

del piantenenoii dello stabile N. 201 di Prosecco, ad uso 

della X Delegar.ione municipale. 

N. 1!i03 - Rinnontta J' assicurn1/.ion0 fino ;1 m0l'.1 ~<•t·

tem bre 1933), contro l 'incendio, il fmto per iscasso e le 

responsabilità civili, per la Biblioteca e i Musei civici. 

per lo. Oasa 1·i-onale Ra1illa ((R. ritteri)), e per l'autovet

tura podestarile. Totale dei premi lire 19.051.S.5. 

N. 1604 - ApJ}rovata la spesa <'li lire 4(i20 per l'acqui

sto di 308 paia di guanti di pelle nera fustag:uati. J)('r i 

vigili m,bani. 

N. 1605 - Approvata la S(}eSa di lire 26.50 per alcuni 

lavori di sistemarrione nell'0<.Hficio della Casa materna 

di S€l'VOla. 

N. 1\)00 - Modificato, seco1Hlo gli accordi ìntervern.1ti 

col i\1inhstero dell'interno, il deliberato rigm1rdan te l'llli-

1/.io {lena gestione autonoma. dell'erigeJHlH O])era 11ia 

ospeda li riuniti «Regina mena)) e della i\laddalena, di 

'l'rieste, che viene rimandato dal 1.o gennaio 1933 al l.o 

gennaio 193-J 

N. 1607 - Antorir.,zata la direzione nosocomiale n 

provvedere alla sostituz-ione dei coperchi di rnme (li 

()uattro pentole a vapo,re della cucina dell'ospedale «Re

gina E lenan, entro i li.wlti di spesa di lire 1.SG0. 

N. Hi08. Autorizzata la direzione nosocomiale airac:

qui-sto di 85 vasi cili ndrici con coperchio e piastrina, per 

la conservaz.ione di preparati anatomici. Spesa lire 2.507. 

N. 1609 - Autorivaata la dìrer.ione nosocomiale a far 

riparare 14 armadi di abete dell'Ospe<lale (cl{egitrn JDle

nm>, entro i limiti di -spesa di lire 910. 

N. 1610 - Autoriz.zata la direzione nosocomiale a far 

riparare l'impianto gas della Scuola convitto delle in

fe rmiere all'ospedale ((Regina Elenan, entro i limiti rli 

spesa di lii-e 3.300. 

N. 1611 - Approvata la spesa di lire 900 per l'Im

pianto di un lavandino nella scuola materna di S. Gia

como. 

N. 1612 - Approvata la spesa di lire 15.000 per il 

restauro dei pavimenti della casermn (cEmanu<:>le Fili

l1el'to1> a Roiano. 

N. 1613 - Deliberata la riparazione del tetto e rlel 

muro di cinta della chiesa di r.rrebiciano. Spesa ltre 2000 

N. 1614 - Deliberato il re-stnuro della canonica di 

Roiano. Spesa lire 4.000. · 

N. 1615 - Approvato il ristauro dei serramenti di fi_ 

nestra della Scuola convitto e della Lavanderia dell'os])c

dale c(Regina Elenan. Spesa lire 3.900. 

N. 1616 - Approvata la spesfl di lire 2.000 pe-r il ri

stauro dei soffitti dell'Ospedale ((Regina Elenan. 

N. 11317 - De1iberata 1a spesa di lire 13.000 per l:t, 

vori di manutenz.lone al :Macello di Valmaura, incluso ll 

completamento della ringhiera <li chiusura dello scalo 

ferroviario, reclamato dalla direz.ione delle lJ~errovie 

dello Stato. 

N. 1618 - Assegnato ;ù comm. G. G. Bellaw;,i, il com

penso spettantegli per l'opera svolta corne presidente 

delle Commissioni giudicatrici dei concorsi interni (set

t<,mhre 1:)ZC:J - ;1µ,,osto Hl32). 

~- HìHI - Costituita la Commissione <lisciplinare nei 

rigllill'{li {l "un sa larinto F. V. ma ncante ai suoi {loYeri 

cli servizio. 

N. Hì20 - Co.wputato al maestro Basilio B., agli ef

fetti clegli aumenti di stipendio, il tempo passato in ser

vi'l,io nell'Esercito italiano dell'estremo Oriente. 

N. lù2l - Assegnata ad un fum:.ionario, per ragioni 

<"lel suo servizio, la tessera tranviaria. 

N. 1622 - A,pprovata la spesa di lire 5000 per com

pletare e sistemare le aiuole tra il Castello e la via Oa

pit-0lina (Parco della rimembranza). 

N. 11;2H - Ap11rov:1a l:1 spesa di lire H.600 per il 

restauro di:?l Palaz'l.-o delle belle arti ((Revoltel1an. 

N. 1(;2,l - Approvata la spesa di lire 9000 per i Ja,ori 

di nrnnuten,-,ione e pnlir.ia degH stabili per i ((Senza tetto)) 

:N. Hi2fi - .Approvata lii spesa <li lire 90.000 pee la 

costnrnlone d'un lavatoio pll'bblico con 40 vasche, in vi:l 

<li '1'01· Oucherna, in -sostituzione di quello sotto il 

Castello. 

"N. Hi2(i - Liquidate le spese elencntc dalla Ragione

ria c-iYiCtl in atti 30 settembre 1932, per l'importo com

plessirn {li lire 8779.40 (bilanc:io 1932). 

N. lfi27 - Approvµ.ta !a spesa di lire 170.000 per 11 

rinnovamento del binario tranviario a11a rotonda, del Bo

schetto, con l'ìnserz.ione di 1m nuovo scambio e la ri

forma del tracciato. 

:N. 1628 - .Ar)provata la spesa. di lire 600 per la rin

no\·nsione della ((Capote)) (\el\"nn tovettura (r::-lpai) del Co

manclo dei vigill al f1.1oco. 

N . 1629 - Accordato il ricovel'.O a retta ridotta nel-

1 ·ospe<lale dei cronici a Regina ve<l. B., triestina. 

N. 1630 - Deliberato di applicare in via di esp('ri

mento un numero d'orientamento luminoso alla casa co

mmrnle K. 5 di via d'.Annun:do, con la spesa fissa di 

lire 20 e quella ricoi-rente di lire 7 mensili. 

N. 163J - Ridotto {la lire 100 a lire 70 annue il fitto 

per ln r:oncessione del taglio dell'erba i11 alcuni teneni 

connrnali di Servola affittati a tale scopo a .Matteo i\i. , 

e affidando allo stesso a!Lro terreno ;i.l fitto annuo di 

lire -40. 

N". lfiH2 - Liquidnte all'O . :N. ).faternitù e- Tnf:lll:d,1 

lire 93:1-5.45, quarta parte della tassa soggiorno f01·e

st ieri nel mese di settembre 1932. 

N. 1683 - Liquidate le spese elencat~ cl alla Rnµ:ione

ria civica in atti 6 ottobre 1932 per l'importo complessi

YO di lire 17.4H3.90 (bilancio H.132). 

?\~. 1634 - Approvata la spesa di lire 1000 per l'ac

quisto e posa in opera {ìi una stufa e il rintfo.mf.'!;1to 

di altre quattro stufe di maiolica nella casa dell'ammi-

1iistrar.ione del Macello a Valmaurn. 

N. 1Ji35 - rrelevate lire 2000 dal fondo cli 1•iserva per

assegnazioni deficenti di bilancio, per il pagaUJento del

hl qnota per la segnalazione del rnezzodi. 

:N. 163(3 - Approvata la spesa di lire 549 per miite

riali e istrumeuti per il servizio del medico dentista 

delle scuole. 

N. 1637 - Deliberata la spesa cli lirlè- 30.000 per am

pliare il piccolo Aquario sisteruato nel lnto di nord·t•st 

della Pescheria comunale. 
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N. lGoS - A.utoriz.zata la divisione niunicipale Y 'l. 
rwocedere al lavoro straordinario della revisione delle 
liste elettorali, entro il limite di spesa (li lire 45.000. 

N. 1039 - A.ccordttta ad un. applicato d'ordine. R. H .. 
hl restituzione d'una quota d'emolumento tratteuntagll 
per misura di-sciplinare. 

~- 10-J0 - Assuuti per l'ottobre dodici ~wn:>nti,,i 1wr 
rilievi statistici inerenti t1lla disoccupazione nel Collrnn,~ 
di Trieste. Spesa lire .JO(){) 

X. HHJ - Riconfermato per Wl ,urno (fino al 25 no
vembre 1933) il prof. <lott. Piero Gall al posto cli diri
gente J'asUmteria clell"Ospedale «Regina JD!en,\)). 

K. HH2 - Delibernto di scendere in lite, resistend:l 
in sede di Giunta pro,·inciale amrninisl ratin1, }li 1•ic-or::co 
presentato da l prof. Ottone Crnsiz, contrn la fi:-sazior,~~ 
della differenza della pf'nsione a carico del Comuue, i.la 
liquidarsi agli insegnanti comunali missati in sen-izio 
dello Stato per effetto della r egificaz.ione delle scnolP 
del Comune. 

X. 16➔3 - Liquidate le spese elencate dalla Rag;ìone-
1·ia civica iu atti 12 ottobre Hl32 nell'importo complessi
rn di lire 30.589.5.5 (bilancio 1932). 

:-[_ lu+i - Deliberata la spesa di lire 3100 per il col
locamento di due lampade sospese nelle vie Petronio e 
Ananian (chiesa di S. Yincenzo) e quella annua ricor
rete di lire 451. 

X 16-1.5 - Appron1ta la spesa di lire 1960 11er com
penso a due aYYentizi, T;. C. e L. T., che f1nono as
sunti in seryizio agli acquedotti comunali durnnt@ una 
ill(lisposizione del diretto1·e dei lavori. 

":-[_ 16-:16 - Fissate le norme per i contributi dei pri
Yati per le condutture, allacciamenti, (lirarnazioni (l"ac
qua, gas, elettricità. 

X. 1647 - Fissata una tariffa uuica - con clec-orren
za dal 1° gennaio - per i clue bagni comunali di Yin 
A. :.i.1au7,0ni e Yia P. Yeronese. 

X. lG,18 - A._ppron1lo il colhHHlo {lei ]:JYOri di l',•(:/l\":) 
del primo lotto del nuovo acquedotto. eseguiti dalla 
ditta Odorico e Co. 

X. 16'19 - Deliberata la spesa di lire- 410 ver due 
uniformi d'inverno per il custode e per il portif-'re della 
Yill:.1 comunale «ReYoltell:u. 

X. 1650 - Liqnidate aJr:Rsattoria comunale lire 6.+i 
per aggio di riscossione (li imposte ritenute iIH:'Si~ibili. 

N. 1651 - Ripartita fra i (:iyici Yeterinari la ::=omma 
rise-ossa per presta:-:ioni d'interesse p1·iyato nel settewbrf' 
1932 (lire 90-t.60). 

X. lG.52 - Ripartitn fra l"u1'fìciale sanitario e i suoi 
eoncliutori la somma riscossa a tiiolo 1n·ps(:1zion.i 1l'i11te
resse priYato nel settembre 1932 (lire 33~).7:5). 

N. lù.53 - Liquida to aH'A.mrninistraz,ione dell(' Jmpo
,:;te tli consumo l'aµ·gin :I-i riscossiOllf' del 12.i::i% :-itl 1n·,)
,-ento delle imposte consumo nel mese di i;:ettemhre Hl't~. 
c-he ascese a lire 2.35(i.43➔ .09. 

X. 16-54 - Restituita a Cal'lo B. una quota d"impo::=ta 
inclebitamenre riscossa rnre 28.95). 

X. 1650 - Approvata la spesa di lire 3258.50 per rac
quisto di sei quintali di formalina e di dieci quintali di 
~,0cla calcinata. 

X. 165(; - Deliberata la svesa di lire 32{10 per il col
locamento d"una stufa di maiolica e per il 1·ivestimento 
in piastrelle di maiolica dei bagni e del cesso dello ~ti,
bilimento di disinfezione. 

:\'. 1().5J - l'onfermah.1 per l'anno ]!)33 la tabella 19g~ 
dei proYenti massimi, oltre i quali non è concessa la 
inscrfaione nelrelenco dei poveri. 

~. 1f\5R - Hieonosciuto alla maestra i\.fa ri a B., iu 
aument·o ;li serYizi già riconosciutile agli effetti c!ell:, 
(·a1Til'l';1. quello p1·t-'sh11'0 n0lle classi integrative. 

X. rn5n - H iconostiuto alla maestra Genoyeffa R. 1 l 
sen-izìo Ila €'ssa prestato quale supplente negli anui 
1H2B-27. 

X. l(i(jO - Hiconoseinta alla maestra )!aria P. una 
an:,;ianit:ì cou1plessiYn {li anni 4, mesi 11 e giomi 2 (al 
Jo clic-embre H).32). 

::S:. Hìtil - Inscritta la nrnf'stra Bice G. nel ruolo cle
p;li insPgnnn \i ordinari con un·:.uw,ianitù d'anni 4, mesi 3 
e _ginrni '.:::9 (al :30 nowmbre 19Hl). 

X. Hiii2 - Assegnato nl direttore didattico Ubnldo 'l'. 
il terzo aumento pf'riodico. 

'X. 1GG3 - .Assegnato al maestro l!'eclerico U. il setti
mo anmeuto periodico. 

X. l(lfi-t - A$Segnato al maf'stro Robel'lo 'l'. il sesto 
numento tJt>rio{lico. 

X. ](;(')0 - Asseg·nnto :11 rnaestl'O Giuseppe ~- il sesto 
:,1u {'nto periodico. 

X. HiGH - Assl"g11n!() al maestro Luigi R. il sesto au
nwnto verio<lic·o. 

X. HiUi - AssegI1;1!0 al maestro Vittorio G. il se,-to 
nun:('nt·o lll"tiodico. 

-:'-J. 1/iGS - Asr;egnnto al maestro :'Ilario D. il sesto 
~1umento periodico. 

N. 10GB - Assegn:1\"o al nrnestro 1-'rnncesco D. il ,._estn 
aUILPnto periodico. 

X. lGTO - Assegnnto al mnestro Teodoro C. il sesto 
anrnento p~rioclico. 

~- lBJ1 - .\$S(:>]n:1to al mn@strn Pietro O. il quillt-P 
:1nn11?11to periodico. 

N. 1fii2 - Assegnato al maestro JCmesto B. il Resto 
aumento llf'l"i-Odico. 

:.\. 1!ììf: - Assegnnlo al m:wstro ..\nigo R. il settimo 
aumf'nto J)f'riodico. 

~- Hi7-::! - Ai;:segnid:o nl maestro F,ugenio A. il (Jmnto 
HlllllPlltO 11eriodico. 

X . Hiì5 - .Assegnnto illla m11Pstn1 :---rekla 'l'. il se-tti1H1> 
aumf-'nto periodico. 

X. rn1n - Assegnato alla nnw;c;tra Rlìl:rnbetta R. ll 
quinto :rnmenlo perio<liC:'J . 

X. 1fiT7 - .\ssegn11to nll:t m,wsfra :\!nri;1 !'. il terzo 
llllll'('lltO pe-rio<lico . 

X. 1(;78 - A.ssegnMo nlln m,wstrn Olga ]'. i! quint·o 
annwnto periO{liCo. 

X. 1(;79 - Assegnato alla rnaestn1 Laura R. in D. jJ 
riuinto at,mf'nlo periodir-o. 

!:\. JfiQ.O - .-\ss,egnal"o alla maestra En:ima D. il se~to 
aumento pf'riodico. 

X. 10"11 - ..\ssegn:1to alla nrnestra Irene O. il S('"Condo 
n11men1'0 J)erio<lico. 

X. 1n82 - Assegna t0 n Ila maestra Ada B. 11 quarto 
nun:<>nto perioclico. 

X. Hi~3 - A~seg1rn1·0 al 111ar:-;i1·0 GiuseppE' R. il terr,o 
aumrnto verioclico. 



RlVISTA MENSILE DELLA ClTTA D_I TRTE;STE 45 

N. 168➔ - Assegnato al maestro Ferruccio D l'ottavo 
anmento periodico. 

:K. 1G85 - Assegnut.o al maestro Rruno n. il sesto 
aumento periodico. 

N. JG8\l - Deliberato di accordare, sentita la. Consul-
1"11 mtrnicipale, il contributo di lire 70.000 alla Rocietà 
Riviera triestina, per la costrrndone d'una ca1-rov,rnbile 
dalla 111.1;,;ioiwle Miram,ire-S istiana all'aPJH'Ddo {li Grignn 
no, pagabili in tl'P raie, assumendo la urn.nutern:ione <lt>l
Ia st.rach1, dopo trascorsi quattro anni dall'uten,-;a pub
blica. 

N. 1687 - Ass0g1rnto al maestro Ovidio S. il sesto 
anmento perio<lico. 

N. 1G8R - Asse-gnato nl maestro Gkinmni S. il set1'i
mo aumento periodico . 

~- UìR9 - Assegllato al maestro Emilio C. il sesto 
aume11to periodico. 

N. 1690 - Assegnato alla maestra Lina Zi. il primo nu
mento periodico. 

"2-J. 1601 - Assegnnto alla maestrn Giorgina H. ye-c1. B. 
il teL'r.o aumenlo periodico. 

N. 16!)2 - Assegnato alla maestra Tdn n. il qtrnrto 
aumento periodico. 

N. H\9~ - Accor(lnto :1.lla maestra Carla de B.-S. un 
congedo di malnttin <li due settimane e, a-ssunta a sua 
supplente la llaestra Eugenia P. 

N. Hlfl4 - Acconlalo alla illft-estra Rosn C. un con
gP.tlo di nrnh1ttia (li dne settimane e assunta a sna 
supJJlente la rnnestra :Maria T.-C. 

K. Hi9:) - Approvntn ln spesa di lire ;~7~ per a1enni 
C'npi ili v1~:-: tiario J)E'l" un nntista mmiicipnlf'. 

N. ](i!-)(i - Apprnvnta la spesa di 1ire 850 J:Jt'r l'ane
<lam<>nto di unn lHlOVfl aula nella Scuohi cLwviarnento 
1n-ofessionale in via ll'. Rismondo. 

N. 1\1!)7 - Approvata la spesa {l'impinnto di lire 1050 
f! que!ln. riC-Orrente annua di lire Hl per illuminare con 
<luf' lampade elettriche la nuova via Giglio Pndovan. 

N. 1698 - Accordato all"educatrice Ofelia de B. un 
rong·f•{lo <l i malattia -lli sei settinrnne e a,;suntn a SUL1· 

])lirln l'educatrice Marcella B. 

:{_ 170.J - Accordato alla nrnestra C:lterina 11'.-R. un 
c·onµ;C'do di salute (li fei settim1rne e ns:-.unt·a a suppljrla 
la maestra IDrmlnia de H.-V. 

N. 1700 - Accordato all'lcam di limitare la garanzia 
ipotecaria ner lire 2 milioni sull'immobile N. t,n-. Jl-10 
<li Ro;w,01, -e!'"onerandone un appe1,::,-,amento di terreno di 
rn. (]. rnG.7-1- per permettere all'Tcnm <li costituire con 
(]uesto una nuova partita libera da passivi. 

N. li07 - rn rrmlotte nei ruoli {klle irnJ;oRte c·nm1rnaì· 
1!)32 alcune n1riar.ioni suggerite dnl Riparto imposte. 

;:;:_ :l"iflR - Apprornta la spesa di lire" !ikO0 per spo
Rtai·e e rinfor1,are la conduttura <lel g;as :in Yia Pau
liana. 

);;. 1709 - Apt3i-ovata la. spesa di lire 3800 per lnvori 
n01la cabina elettrica nello stabile dell'Icam in via G. 
Vasari e 11e1· il prolungamento del cavo in vi:1 Cavana 
e il suo allacciamento alla ca-bina {lel i\fonicipio. 

~- 1710 - Approvata la spesa fli lire 2J.G03.M 1,er 
vari allacciamenti alla. rete Wrìca a Poggioreale (Opi
cina), Servola e alla i\Iaddalena. Gli utenti contr ibui
ranno alla spesa con complessive lire 7600. 

N. 1711 - A.pnrovata la spesa cli lire 94.550 per l'al 
lacciamento alla rete elettrica di s?i case di Bnrcoln.
Hoveto, {l i 19 case delle Ma<ldalene- e di C'ihiarbola. sup. 
(~ di ~g case di Gretta sup. Gli utenti contr ibuiranno 
alla spesa con complessive lire 15.900. 

N. 1712 - Approvata la spesa di lire ;J0.)U)0 per J"nl
laC'Ciamento alla rete idrica di una casa a Ponte S. Anna, 
rl i una in Gretta sup., d'altra a Poggioreale . d'al1ra in 
Gnnl'diella: inoltre 11er l'adattamento Officina contatori 
dell'acqua. Gli ntenti contribuiranno ni primi e-on lire 
J7f\! complessive. 

N. 1713 - ApprOTat:1. la Sl)eSa di lire lR.920 per l'ac>
quisto <li 90 tonn. di carbone d'ossilf' f' 35 tonn. di fos
sile> Arsn occone11tì per le Rcuole materne e(l elenwn
tari, 11er i bagni comunali e i c-ompre>s-rnri straclnli. 

N. 17H - Approvata la spesn d"impianto di lire 
11.(i!l-l per l'illumina1,ione clella Tia Raimondo Battern 
(' per il riordinmnenlo della cabina {!i tra;;forrna-:i-on;1 
di via dell 'Istria, e- quella ricorrente an~rna di lire 
2:11.40. 

X. 1715 - Snnnta la spesa di lire 20!-ll.35 pel' p1·0,·

,·ista d"utensili e mobili da parte del\'A'l.-ienda tranTia-

N. Hi99 - Acc>or-tfato alla maestra ?lfaria L. G. lllì ri:1 ,wi n:f'S i fli luglio e ago~to ·:12 

congedo -cli ma\.atiia di tre sett.inrnne e assunta n sup
plirla la maestrn JDrsilia S. T. 

N. 1700 - Accor{lnto all'educatrice Elvira n. un con
gedo di malfltti,a di dne settim:rne e nsslmta n snJlJ11irl11 
ln maestra iWar ia Luisa M. 

N. 1701 - Assr,ig:nnto ai S11perstiti del defunto maestro 
pensionato l!'elice F. il trimestre mortunrio I-oro spet
tante . 

"2-J. 1702 - Autoriz1,ata la direzione nosocomiale al
l'acquisto di indumenti invernali per il persona le ausi
liario maschile de~li ospe{fali comunali. Spesn li.r0 
ll.J21. 

N. 1703 - Assegnato alla vedova d'un falliglio del
l'Ospecln\0 l'annuo vitalizio s11ettantele, a decorrere dal 
12 novembre 1932. 

N. 1704 - Autoriw,mta la dh·ezione nosocomiale :1 
procedere alla ripara1Aone delle -stufe di ferro ancorr1 In 
esercir.io negli e.cli.fici annessi al\"Ospe(lale ((Regina Ele
nm1. Spesa lire 1500. 

N. J71.(i - Sanata Ja. s'])esa cli lire :{2.0\l-l.7G per laYOri 

r.rnnvial'i :3tra{l a1i e acquisto d"utensili nei mesi (li lu
glio engosto '32. 

N. 1717 - Stipulato con l"Ar.ienda comunale p\ettri
cità gas ncqua, contratto di loca1,ione p-e1· nlcnni locali 
in un-o stabile comunale di Poggioreale (Opic-ina) ver:?o 
la pigione annua di lire 1200. 

N. 1718 - Assegnata un'aggiunta alla pensione al 
ll'fH?Stro comunale Rornedio S. in corrisponde-nr.a alle 
c,1mpag;n-e di guerra {la esso .fatte. 

?\. 1719 - Liquidate le spest' elenc:1t<' <lnlla civic:1 
Ragioneria in atti 10 ottobre HH32 nell'importo comple:~
siYo di lire 22.750 (bilancio 1932). 

N. 1720 ~ Liquidati alla vedova del nrnestro l~(>nsio
nato Edoardo ì\1. il trime,~tre mortunrio e l'asseg-no d
tali1,io spettantile. 

N. 1721 - Dispensato dal servi?,io n sua domand:1 
il catechista mons. Giovanni M:., e nsseg·natagli la rien
sione che gli s-petta. 
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X. 1722 - Approvata la spesa di lire OlU per la ri
<hrnione a tre posti delle panche da quattro posti nella 
s<·uolu. E. De ?i•farchi a Servoln. 

i\. 172H - Approvata la spesa di lire 1800 per In for
nitura di -sei armadi {l'aula per la scuola «E. Tnrubo
chhl)) e per la -succursale <li Gretta. 

"X. 172-l - Liquidnte a favore del fondo per sussi
diare corsi di 11reparazione nlle funzioni di sc'_~Telario 
comunale, lire 27➔i:l.iti, tinrnzo t1E>i diritti <li cancellerin 
(settembre). 

X. 1721 - Appr()vnt:1 b1 spesa di lire 5500 11N· la mn
nuten:r.ione ordirn1ria degli edifici della vill::i conrnnale 
((Revoltel\n>). 

N. li2G - Approv:lta la ,~pesa di lire 7500 per la ri -
11ara:done e coloritura dei serramenti delle scuole dt 
Timeusn e «R. Slataperll in via dell'Istria. 

X. 1727 ~ Liqui<lato al\'F,sattoria comunale raggio 
di riscossione su i tribuli in scadenza in ottobre. 

X. 172.S - Liquirlati all'Impresa triestina di 11elt(>zz:: 
1u·bana il compenso eh<' le spetta per il settembre •:' la 
prOYYigione J)er l'inc:is,.-o (l('J corrispettiYo nsporto im
mondizie domestiche. 

X. 172fl - Liqui<late alr Esattoria comunale lire 
12R+.15 per sgnwi di altrettanti per imposte inesigihiìi. 

:-X. 1730 - Liqui<late all'Impresa triestina nf'ttez:-::1 
urbana lire 375 per nltrettante indebitamenle riseos··t' 
(J9W-30). 

X. 1731 Himbòrsate al contribuente I'ietr-o M. li1•e 
:us.so per qnole d'imposta f':ull'industria iml e-bitnmente 
riscosse. 

N. 1732 - Rimbor~wte all'J1}snttoria comun:1k• lir:-
2:5::JJ(i per altrettante di sgra,;-i (]"imposte non ef':Pg-u iti. 

:\". 17~R . Esonerala <lal f':erYi;r,io rinfermiera .Ame;i:1 
B.. p?r subentrala i11enpncitù fis ie;1. e asseg1rntale la 
pensione spelt1rnt<>le. 

N. l7c:12 - Apprornta la spesa dì lire 4000 per fornirt! 
di scansie- il Rar de-I Teatro comunale G. Verdi. 

N. 1743 _ Concesso in via pronisoria l'alloggio nell,1 
soffitta dello stabile conrnrn1le di -.,inie XX R<>tte.m bre al 
r:i_r. Giulio T,. fino :-il :=:o giugno 7fli"l~ col canone di 

lire 800. 

-X. 17-t-1- - Affittato all'Gflicio centrale Yiaggi della 
Giulin un c,1merino ad uso serittoio al JH'imo piHno del 
p1da;i;zo e<nnunale di vin tl'Annuu;i;io :3. co l <·1tno1w mmno 
(li lire 300. LT C. Y è locntnrio df'g;li ex-uffici de!lN 
K. Y. G .. 0 pagllf'rà per qne&ti fino nl 2:-l 11µ:osto 1!).18. 

l"nnnnn pigione di lire- 50.-JOO. 

:--'. 17--Fi Affittato a Giusev1u:• c .. fino al RO g:iugno 
rn:1:-:i. un Jocalf' al 11innterre-no dello s!":tbile conrnnnh, 
tli Yin ('onrnierc-iale 2. 

X. 17,Hl - .\ffiltnt:o a Emilio n .. fino nl no .~iugno 
l!l.'li!, un locnle al piantenen<> df'llo st:ihilt• c·ommwlf' 
di \'ia del Rolitario 1. 

-X. 17,17 - Afiittnto a Gionmni P .. ti.no :Il :m giu~no 
19i!i!. un loc-:1\e al pi;rnterreno dello s.tahilE' (•omnnalP X. 
1 R t!i ,·in Dono! a 

X. lT-JH - Liquidate lire 70.~0 per (liritti <li not ilir-n 
;Hl llll uffi.c·in](' gindizhui-o. 

X. 17,W - Affi.d,1tn al mip:li-or Offf'l"('Il\(', dittfl Eu_g{'
nio PPL'iatti. la fornitnrn per nvn'rnb-n· dPll:1 c-arne di 
\'irello, dellP c:enPlla t' rlt'l fP.l!"11to - ]f(''l' gli Q:;:ipetlali 
conn11rnli - al rrezzo di lire (i.!iO il <'lii!. ln prirnn, cli 
lire J!i le seeonde f' lirf' 1-.1 il tc>rzo. i"jW>'H preRunl':1 
lire H.rl~(). 

X. 1Ti0 - Affidata al rni_glior ofi't>rt'nh• . ditta ~wift. 
Jn forniturn J)t?l' llOYemln·e dpl\:i enrnp (·nn-::J-'l:t!:l - per 
;.di OR!K'tlali comunnli - nl lll'PXZO di lire -Ll{f) il cliii. 
f<pesn pn1:--unh1 lil'E' 2-1./.fi -lO . 

X. J7:il - .\ppr-oYat;i la s.pe!:-n {li lin• ~:mo 1x·r un 
n uoY-o imp:1lc:1to 1wlla ,::-c-:,ola <1E. l)p :'-lan·hi)i a ~pryo\:1. 

X. 173:2 - Deliberato di c-ontinrnu·\' la ~is1{'lll:1;r,ione d i 
X. 17Bc:I - C'-ollocarn in aspettatiTn In dattilogrnfa ml nuo,·o tratt-o dE>lla ::-:tr::Hla rnmnnal<> :qwrta s.n i f-ondi 

.\Iercede r. PX·.-\np:C'ii. ~pesa lire 2-1.roo. 

X. ]'7:-l:) - Appr:JY:11":l ];1 FJ:esa {l i lirp JlI.10 0 qupl]n 
riconenle di lire 000 per il collocamento del telPfono 
nf'll'abitrrnionP del Yiee Podestà . 

N. 17311 - Autori,r,z;ata h1 sostitu'l"Aone del <lott. \'i1·
gili-o C',nnte al dott. Lnmberto Gladuli durante- il tempo 
delle ferie anrnrnlì. 

N. 1737 - C'onfernrnt:o in serviz-io 1}el' ulteriori 15 
giorni il ·v igile rurale Carlo S., assunto per sostituirc> 
nltro vigile <l imissiona rio. 

-:-.. 173R - Assunto in qualità di agente an·entizio 
alle aste del pesce- il si,!!;nor Vito Rjbolli. 

"S. 173!'1 - Affi<lato :1\ prof. dott. Edoarclo Fnmaioli 
l'incarico della direz;ione della Scuola comunale di .'l.Y
Yiamento 1)rofe-ssionale di via G. Parini. in seguito 
:1 riuun½ill, l)<'r r:•'!inni di saulte, (lel prof. dott. in!!. 
R. Borri. 

X 17.,10 - Dispensato clal sen·izio n sua domallcla il 
doeente Annib;)le .\I. (' assegnatagli la pen,.;ione che _gli 
spett,1. 

N. 1741 - Deliberato di investire jn titoli dello Stato 
le lire 114.920 <lnl Comune versate per l'acquisto (ii 
due appez,-,amenti di terreno del lascito Gandusio. Non 
appena costituito 1'.Elnte morale degli ospeda1i, quei ti
toli andranno ad aumentarne il patrimonio. 

X. 17:5;~ - ...\.ppr-o,·ah1 la spesa di ìirp 2730 pt'r la 1·i 
pnra;,;io1w dei serramenti e del nwrtiapif'tli <!ella seno!n 
((}I. $i1Yes1th) di Cattinara. 

~.r, 1734. - Approvata la spesi) (]i lin, 1:i.mli".R.) a S.flklo 
<lei ma/!"giori lavori eseguiti n('lla seck d011"A nngra1'<> 
(impianto i<lranti da incendio e rinnovnr,iOJH' intonnC'lli). 

N. 1755 - Approvata la spesn di lire 29.187.10 pe r 
,g·l i a rredamenti del nuo,·o piano a_ggiun to nl pnla½ZO 
<]pile nelle Arti ((RPvoltelhll). 

N. J756 - Proposto per una ricompen~a nl Ynlor(' di 
ma rina l"appuntato della R. Guardin •.li l1'intt nz;n lDnrn
nuele Tringnli, che il 2--l giugno ]9;":2. con peric-olo (lella 
su:1 Yita trasse a salYamento da1 marp ta!P Ruggpro 
!:abrielcich, cbe staYn pPr annegare in 11c·riue prof-ondp 
din:rn;r,i al molo TV del P. F. Yittorio Emanuele 11T. 

);f_ 1757 - Autoriz,-,nto l"autista J,{'A!o\"k-O P. a s.vln
cohn·e un suo deposito cmrnionale di lire 200. 

X 1758 - Liquidato alla sezione agrk-ola forestale' 
clcl Consiglio prov. dell'economia il contributo eornuna l,~ 
di lire 5000 per il 1·imboschimento <1el Can;o_ 

N. 1759 - Accolto il ricorso della ditta Istltut-o orto
peclico R-iw1,0Ji contro l'inscrizione nel ruolo utenti pesi 
e misure. 
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_ N. 1760 - Aasegnato il contributo di I~re 1360 per il 

fitto del loc;1le adibito alla Ricevitoria postale dL Guar

idella. 

N. 17{il - Assegnato il co11tributo di lire 297 per il 

ii!;t,o, (lel locale a<libito alla Ricevitoria postale (li S. 

('l'OCE'. 

~r. 1762 - Assegnato il contributo cli lire li:\34.30 p@r 

il Dtto del locale adibito alla Ricevitoria postalr (li 

Ro,1;,:ol. 

N. 17{i3 - Accordato lo sgravio d'imposte, indebita

mente inscritte (sulle industrie) per gli ann i J928-31 (01 

partite per complessive lire 5215.10). 

N. 17(i-l - ACC.'-Ol'(lHto lo sgrnvio d"irnposte comunali 

indebibnuente inscritte per il 1932 (ltm 11artite per <:o:ll

plessiYe lire Hl.839.95). 

~- 17fi:'i - Acco1·òato lo sgravio d'imposte cornu:rnli 

indebibuneu te inscritte per gli tlllni 792!H3.1 (37 partite 

per complessìve lire 2369.25). 

~. 1706 - Accordato lo sgnwio fl'impostP connma li 

indebitamente inscritte per il 1.032 (3(32 partiti,· l)Cr com

plessive lire 18.431.75). 

),T. 1767 - Approvata la spesa di lire :mu O per ac

quisto di presidi tecni<:i per ind igenti clel Comune. 

N. 1768 - Approvata la s1Jesa di lire 73.530 per ar.:

quist-o di 570 to nnellate d i coke per H riscaldamento ,Ji 

wffici, stabilimenti e scuole comunal i. 

N. 17(-\9 - Accordato lo sgravio <li 157 quote ind0bi 

tamente inscril'te del corrispettivo ;1sporto immoncli?.ie 

per gJi anni H)27-31, per l'importo complessivo di lire 

4.583.05. 

N. 1770 - Costituito H consiglio di cfotciplina nei ri

g uardi d'un salariato comunale. 

K. 1771 - Liquidati il trimestre mortuario e ras

segno vedovile alla vedova del fmrniouario cournnale 

dott. Giovauui B. 

~- 1772 - Deliberata una modifica al regolamento 

11er l'ese1·ciz-io flelle Tranvie munieipali, affidnt-o ad una 

Commissione amministratrice costituita rla un rresiden

te e quattro membri. 

N. 1773 - Deliberata, una modìfica?.ione - suggerita 

dal Ministero dell'educa½ione nazionale - del regola

men to della. Fonda1,ione Carlo de Ma1·chesetti pt>r pub

blica,i;,ioni d'opere riguardanti la storia natun1le della 

Regione Giulia. 

N. 1774 - Sanata la spesa di lt1·e 22.-UO per l'acqui

~to fatto dalle Aziende comunali elettricittl, g,1s e acqua 

di alcune addiz-ionatrici meccaniche. 

N. 1775 - Approvata la spesa di lire 8000 per rin

forzare la conduttm·a del gas nella zona fra le vie 

<lell' Industria, della Gu!].rdia e dei ì\Ionteccl1ì. 

N. 1776 - Approvata la spesa di lire 1.000 per l'ac

quisto di equivalente quantitù. d'olio di feg;ato di mer

luzzo per gli scolari poveri che ne hanno bisogno. 

N. 1777 - Approvata la spesa di lii-e 654.-JO per ma

teriale e i.strumenti per il servizio odontalgico scola

stico. 

N. 1778 - Approvata la spesa di lire lf4 per com

petenze e ,spese avvocatili determinate da pretese (li 

rimborso di spedalità romane. 

N. 1779 - Approvata la spesa di lire 400 per 1rn 

apparato ortopedico per una triestina J}{)vera (.Maria S.). 

N. 1780 - Approvata la spesa di lire :l2..'-1 per acqui 

sto di apparnti sanitari e presidi terapeutici. 

N. 1781 - Riconfermati in servi½io e inscritti com<' 

efl'e1 tivi da 11 'S no,·emb1·e 1032 gli assistenti ebimicl dot

tor Bartolomeo Doro e ing. Tullio de Denaro. 

N. 1782 - Sanate lt? spese: di lire J2070.40 per l'a

llatbnnento di 2.) pali <li fe1To a tralkcio della rete 

tranviaria a sorreggere anche lampade elettriche: di 

lire 15.800 per l' allncciamento alla rete elettrica ckllc 

case dell'Tcam {li via Vasari; di lire 11.100 per l 'allac

ciamento {li tali cnse alla cabina ài via G. Vasari e 

&)J)pressione clella cabina di via l!'oscolo; di lii·e 100.000 

per fornitura dell'energia elettrica necessaria agli sta

bilinwnti del porto iIHlnstriale di S. Sa·bba e per l'illu

minazione {lel porto stesso. 

N. 1783 - Ap1Jrovati1. la spesa di lire 2.HU.9!3 per 

l'allacciami?n to fl'nno sta.bile di via S. C'ipriano allil 

rete. iòrica. L'utente verserà lire 550. 

N. 1784 - Apprnvata la spesa di lire 212.50 per 

J'aC{Jnìsto di 50 copie del libro cl i GiusepJ:>e Fanelli , cciì'a

~cismoll cla distribuirsi nlle biblioteehe seolastiche eo

mwrnli. 

N. 17R5 - Aec-orclnto nll'educ:atrice eapo .Jole 1-l. un 

Ct>nge<lo di m:l!attia 1wr la dura ta di 15 giorni, e as

~unta a SUJ)plirla l'educatrice ?11:.iria :.\'1 

N. 17f:6 .-\pJJl'OYat:a la spesa di lire -186.50 per in

dumenti invernali per gli .spazzini della Pescheria. 

N. 1787 - Affidati nlla diWt Jng. C'. Tohrn,i;,i e C'. 

la manute1w,ione e l'esercizio clella calefazione (lç,J pa 

laz,m di giustizia per l'inverno 1932-33, con la spesa di 

lire 128.375 (127 giornnte). 

N. 1188 - Revocate - in occasione del I decennio 

della Rivolm•;ione fascista - tutte le punizioni discipli

nari <le i personale per fatti commessi dal 29 ottobre 1927 

al 28 ottobre H}32-X, e le procedure in corso. 

N. 1789 - Approvata la spesa di lire 100.000 per la 

costru½ione cli un 'absi{le nel Sacello di Oberdan. per col

k1carvi il monumento eseguito dn S. E. Attilio Selva. 

Nel mese di novembre in YHrie se{lute, il Podesttl. 

assi,stito •l.:11 Segretario g;enernle del Comune, prese le 

seguenti delibernzioni ; 

~- 1790 - .·\p1n·o,·a\n la spesa di lire m1O pe1· la rico

,;truzione -::l'l!na hnttt>ria lli latrine 11ell:1 s(•no\a c<F. Car

niell> in Yin {ll?lla Ifertiera, 

N. 17D1 - I1iquidata 111 eonfribuentr, }Jario :i.\1. . un,1 

quota d'imposla indebitamente ri scos:::a (lire 1.$.fi:3). 

N. 17!!2 - ('ollncnta in aspettativn .per ragioni di sa

lute la maestra Anitn A., fino nl 15 febbraio l()B3. 

N. 1793 - Liqni<late le spese eleneate dalla Ragione

rin civica in atti ZI ottobre , per l'impor to di lire Hl.H~l n::i 

(!Jilancio HlB2). 

N. 1794 - .Autorizzabl l'assun:;,,ione di akuni nvveu

tizi per hl eornpilazione del r uolo eonispettivo uer 1'3-

sporto imrnondi,i;,ie per il 1933. (Spesa lire 1:3.000). 

N. 1795 - Approvata la spesa cli lire 1700 per \'arre

damento di tre aule per i Corsi tLwvi<1mento prOOes

sionale di Guardiellu. 



48 RIVISTA MENSILE ])ELLA CITTA DI TRIESTE 

::-- . 17!-JH - .Appron1.ta la rimunerazione spe<:i:ile per i 
m:1estri <.:be in~egnano nelle sei classi J)C'l' :1humi e ~,luu
nt' a.normal i. 

X. 1W7 - 1>(:'liberato che l'or,irio dei -:\lusei civitì sia. 
nei giorni ìavornU,·i : dal lllaggio nl settemb1·e. clalle n 
alle 1B e clnlle 1:'i alle 1$: dall'ottobre all'apr ile dalle 10 
,\Ile 15; e per il civieo Orto botnnico: dal maggio al set
t0-mbre. tlalle 8 alle 12 e dalle H alle JS; dalrottobw 
,11raprile dalle 8 allP 12 e dall0 1-1 allt' rn. 

X. - J7!l8 - Ricono,R·iut:1 alln maestrn Irma U. m1:1 
,111;-:ianiti'.1 di servizio di nnni 2. 1111,•si 5 e giorni n. 

X. 17!)!) - Amn·ov;_1t:1 h1 spesa di lire ~)77 per rip:i.l'a
z.ioni delle c:1lzature ai vigili urbani durante il Ul tri
mestre 1932. 

X . 1~'011 - ApJH'ov,1ta la spesa cli lire :H2 per la luci 
datura straonlin,u·ia dei p1wime-11ti del ::'lluseo (li storin 
e {l'iirte. 

X. lSOl - Approrn!a la spesa di lire GOO pPl· la for
nii nra di (lne nnnaclinni con se,rnsie pe!· la seuoln ele
ment,n·c Spiro Tipalclo Xrdias. 

X 1~02 - Cm1ee~"o al medico cli sertol'f· rlott. L. Gln
(luli u n conge:lo t1i mnlntLia d i mesi tre. 

X. 18o:3 - As::l.:' ~nata all:1 sed<Wa d'un impipgnto aY
ventìzio (Hieeanlo :u.), l'i1l<lenniti1 mortua r ia ::,;pett:tn
telc. 

:\. 18113 - .-\.pprovnt:a la quota parte spettante a! Co
rn um' {lelhi spesa per il r iceYimento (!elle orfane (li guer
rn in pel\egrinag-gio ,ii Campi. d i bflttagli a (li re 100~.10) . 

1-,,'. 1SH - Approvlltn la spesa annna di lire 300 (flal 
l.ù ll1gl io 1!):12) per la pulitrice del r ambulato r io nH.:lliro 
per i p:>Yeri lli BmwYizza. 

~ . 1815 _ Asstuita n <:arico (li:'\ ('omunc la nwtil 
della spesa di degem:a all 'ospedale <ùfr•gina 10lena)). pe r 
un triestino anuualato, Giuseppe Z., (;oncesso pe1· ral 
tr:.1 metà il v,1gament:o ratenle. 

?\. lSlu - LiquicLlte all'O. 11. ::'llaternilù e infanzi:1 
lire 7 . ..J39.GJ, quarta 1rnrte clelli1 imposta di :soggiorno ri
scossa nel mese cli <Jttobre. 

>. 1817 - Assegnate, secondo le pres(;riz;ioni di leg~<'. 
l~ multe ed ammende riscosse nel JIT trimestre Ul32 llella 
gestione im1;oste eonsnmo (lire S607.7-0) . 

>. 1818 - Deliberato di ceclere per la durnta di nu 
:11rno (tino :1\ 10 nov(:'mbrc JfJ33), gnitni tamente, Ml A l
berto Dalla 'l'orre, lutto il letame e i ritinti del ::'ll:.tcelio 
eomunnle di ,·a1ma11ra. alla condizi<>nC' che si,rno nspo1·
tati gior na lmente. (li notte o all'albn. in cnn-i chiusi e 
dte i~er lo stesw periodo il Della 'l'orre si ohbligl1i ad 
as1)()rl:ue giornalmente-. nello stesso !empo e modo. tutto 
il fin:o prodotto al Macello. 

-:--·. 1819 - ~\JJpron1t:.1 la spesa di lire 1050 J)f'r l'nnr--
X . ll'-0-l - De!ibC'rnta la spesn di lire J~O(l per In com- <lamento di una mwva auhl nella Pia Cas:,t. per gli pilnzione dell'elenco dei poveri per il HJ33 alunni inscritti nelln Scuola di via G. Pa r ini. 

>. 1S03 - Autol'inata la (lirez.ione nosocomiale a ::-;;_ 1820 _ ~\ppro,·ata la spesa di lire 1200 per qu11ttr,l pron·edere alla sostitu?~ione dei serramenti di finestr::i. armadioni per la scuola <tD11ca d'AosL11)), resi necessnl'i nell'ospedale «Regin 11 Elenall, nei limiti lli spesa ,li dall'introchrnione dei turni d 'insegnamento. lire 20.000. 

X . 180{) - Autoriv.1.,rta la direz;ione nosocomiale ;1 ! 
r:1<:tJnislo contrnttuale di 400 coperte (li lana bigia del 
peso di ehilo,2:r. 2 ½ ciascuna al prez;zo di lirE' m . ➔ O. 

X . 1807 - D('l illbrnte nuove (lisposiz;i011i d i po liz. i,i 
urbana riguardo il mo\·.imento dei \"elocipedi. 

X. LSOR - .. lpprornt:1 la spesa di lire 12 000 per !in-ori 
di ristauro nell' eclific:io comunale n. 2 (lel Yiale G. T ar
tini. 

X. lSOfJ - A1i)JJ'o\"11ta la nuorn tar iffa dei contributi 
degli utenti printli per dinunaz.ioni e allacciarneut i este1·
ni d'acqua gas elettricità. 

X . lSJO - A!'fhlnto aJ pittore T.,'go F lum inn i 1'1nca1·ico 
cli eseguire il rltrntto del defunto Podestà an·. Carlo 
Dompieri. per completare la galleria dei Podestà trie
stini nell'ottocento. 

X. lSll - Inscritta la maestra Carla 'l'. in B. nel 
ruolo degli ins<:'g:nanti straordinari a decorrere dal 31 
dicem bre 1931. 

X . 1Rl2 - Auto r izzata la din>z;ione nosocomiale ;1(1 
ampliare la sb1llPtta per il ricon?rn d i 1rnimali (1:1 espe
rimento neces:=:nr i Hil"istituto (li patologia dell 'ospedale 
_.,Regina Elenall, entro i limiti (li spesa (li lire 13 600. 

X 1821 - Assunta n carico del Comune la ruetì1 della 
spesa d i dege1w,a all'ospedale ((R eginn E le1rnll, per ima 
triestina ammalata (i\laria Ye<l. C.), concesso per l'al
trà metà il pagamento rateale. 

X. 1822 - Del ibernto di contribuire con lire :~n.ooo 
a i lavori impreSi dalla R. Sovrintendenz;a alle :.1nticlliti1 
e belle, arti. per abbassare il piano del sRgi:11to di 8an 
Giusto al lirnllo meclievale. 

K. 182-3 - LiquWate le spese elencate dalla Rngio
neria civica in atti R novembre l!J32, ver l'importo di 
lire 12.121.45 (bilancio 1932). 

N. 182-l - Approvata la spesa di lire 10.500 per 1·in
fonare 1a condu ttura del gas in via dei Porta. 

N. 182.5 - Appr-0vMa la spesa di lire 3.939.95 per l'al
lacciamento alla rett? i(lrica di t re stnbili in Guardiella , 
S . t.'1. .i\Iaddaleua e Roinno . Gli utenti contribuiranno 
c.-on lire 1-:tOO. 

);; . 182(; - Approvata la spesa di lire 107.370 : per u n 
cavo elettrico occorrente al gabinetto eleth·oterapico tli 
Yia C. Battisti 9: per allacciare trentatre stabili di Roia 
no e del via le $onni11O alla rete elettricn e per la ri(ht
z;ione in serie di alcnne lampade pubbliche nell'ex Pia½za 
c1·armi. Gli utenti contr ibuiranno con lire J;3.4OO. 

Oli abbonamenti a lla Rivista s i fanno unicamente alla Segreteria gen e
r al e del Comune riparto Statis tica . ~ La pubblicità si riceve unica mente 
dagli uffici dell a Sezione Editoriale della S .E .M.E.C. Via S . Zaccaria, 6. -----------------------------------




















































































































































































