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UN GRANDE SCOMPARSO 

Luigi di Savoia-Aosta duca dègli Abruzzi 
L 'augusta Casa cli Ravoh1 veRte nuovamen

t<' a, gl'amaglia: è seompa1·so da ll a vibù un 
alti-o dei suoi nobilissimi figli : quel prineipe 
J_,n igi clnca degli Abruzzi c·lw non a, to r to fn 
già designato (<c.-1valiere clell'ideale>>. Il desti
no pareva Pa,vesse designa to a, portare h.1, co-
1·ona, di Ca d o V, essendo nato nella Reggia 
di :Madrid, il 29 gennaio 1R73, figliolo del Re 
A l11{'deo I cli Spagna {1 della Regina :Ma tia, 
Vittoria. Infante di Spagnai rgli fu per pothis
sinni giorni, perchè il paclJ·r :-.uo, <(sen titosi 
st1·a,nie1·0)) nel paese che plll' lo aveva chiamato 
al t rono, poche settimane dopo la suc.t nascita 
abdicò, non solo, ma rinnnc-iò per sè ec.l e1·edi 
ad ogni clirit1;o snlla corona e.li S pag·na. Degno 
figlio del Re Ualantuom•o, Amr-deo .:we-v;,.1, gin
(1iéa,to Colltrul"lo ,1lle tradii-doni cleHa sua Casa 
il l'imane1·e a gnida d'nn popolo che gli dimo
sti-a,va rispetto e consi(lernzione ma Jo rignar
chiva estl'<.ùneo nl p1·opl'io destino. Gli spa
gnuoli, for se appunto pe1· questo cavaUeresco 
atteggiamento del R e Arncc.le-o, consC'rva1·ono 
pei-ò e consf:'Tvano merno1·ia gTadita e i-icono• 
seente di qn el R.e che, Cas,1, e.l i S<ùvoiai <.ùVeYa 
acconsen tito a cl~n- 101·0 in nn'or<.ù del 101·0 
s rn::.hlTim en to politico. lD molti ::rnni dopo c-hin• 
~a .la parrnfo:-;i sa lnùrnhù n e11n stol'ia, e.li Spa
gna, i giornali madrileni, eo11dotti a patlare 
del p1·inci pe Luigi cli Ra voi.a duca deg.li Aln·nz
zi, si in01·gog-Jivano cl elle s1w a,zioni cli 1·iso-
1ianza mond h1ilr, rieonlanclo ch'egli aveva. 
ape1·to gli occhi alla, vita1 n<'l pal ar.r,o i:eale di 
M:adr-id e che <<in fonclon egli era «un infante 

di Spagnan. Qua ndo ciò avveniva il due-a degli 
lbrnzzi aveva già dato la, s{·alata a1l'inviola

t<.L eima del Rant'ElhL (metid 5:514), sulla, quale 
aveva p iain tato il nosti-o ti-icolore, ed àiYeva 
::--pinto l'invest igar,ione YE1l'SO il Polo Ai:tko al 
gnulo 86 e 33' 49'' - limite ptima cli lui mai 
l'agg-innto da piede umano. DavYero che gli 
spagnoli potevano mostra1·si fieri di «don 
Lniz)) duca degli Abruzzi e forne desiderato Re 
c.lel loro paese. ~fa più assai cli essi si mostra
rono superbi cli (p1esto loro p1·incipe gli ita
Jiani , che vedevano in lui l'ipetersi e conti
nuare la tradizione italiana degli esplo1·a,to r i. e 
f.:t'Opi-itori del monclo sconosd nto. Egli appa r 
t(•1wvn alla. più i.llnst1·e stfrpe 1·egale d ' ]~nro pa , 
rn.-1. spiritnaJ:mente era della stessa tazza c- he 
avr,ya dati al mondo :Marco Polo e Cti:-;toforo 
Colombo. Vespucci e Cada.mosto, ('>1botto e 
cln Yrn·azzano, gli .Psploi-atol'i dei paesi igno
ti dPll' Arnel'ica e quelli del continen te ne1·0. 

Nel principe Luigi era- venùmente innali1 ht, 
passione del vhtggio, dell'espl01·azione , della 
a \"H'ntu1·a. A llH'no di sette anni aveva chiesto 
C:1c.l ottenuto di esRer e inscritto ne_l]a R.. :ThLu·ina 
in qnaliUù di mozzo; a undici era allievo <lel
l' .Ac-caclemia, 1u1ivalP di Livorno; a quattordici 
fat· (·'V~ù la pl"Ìrn<.l c·i-oc:iei-a in A1nPt·ica; a, V(lnti 
:-.i 1·N·ava in Romalia, ufficiale in quella s1wdi
r.ionc, pnnitb·a, dei rnassac-tat01·i dell'equipag
g·io clella naYe italiana «Rtaffettan; a ventuno 
co mpiva il sno pi-fono viagg io di circumnavi
gar.ione intorno al mondo. Seliivo di onori e 
di rmn01·i intoi-no al suo nome, raccolto negli 
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studi pi-ecliletti -e 11elicb passione del mm·,·, dd 
pl'i1idpe ai-dilnentm;o si c01nindò a, pnrline 
a nehe oltre le fronti<ere rlelhb Patria, nel 'IH0G. 
al101·ehè 01·ganizzwv:-1 Ja, eitabù e8plol'azi01w clel 
rnass'iccio centrale e non toccato dell'Alaska. 
Tre anni dopo, con la, <<Stella pohn·c->>, aYendo 
al suo lato (come sul Rant'Elia) il ,lott. l'rn. 
berta Cagni, tentava ]a rna1·cia verso il Polo, 
snper;i,ndo, come dicemmo, l'a1tezza_. fino a,llo-
1:a 1·agginnta dalle prcccclenti speclizioni. .Nel 
1906 il principe Luigi clava la, scalato, al Ru
wc:mr.;od, nell'Africa, eq11.:1ito1·h1le. raggiungen
do le. vette più alte, prima mai ealc-ate da pie
de umano. Nel 1909 altre cime intr11tutP sn~ci 
taro110 ]'interesse del ptincipe, quelle 17-:i 
Ka1·akon1m. 

La guerra di Libia t1·ovò H principe ·1I eo
manclo d'una, squa1cha, e qurJla JWr 'l1rirste nl 
romando della f1otta J1ost ra, nell' Adtiatieo, poi 
('.apo cli Stato maggiore clelht 11arina, distin
guendosi in ogni circostanza e mel'itanllOf-i i1 
plrwso f' la l'iconoscenza, della, Xazione. 

'l'ornata la pace, il duca degli Ab1·n½zi 1·i -
wese le predilette esplom½ioni, conclneendo 
una spedizione alla riccl'ca del c01·so e delle 
i--;orgrnti clrll'Uebi SccbeU, il g1·an fiume ehe, 
('Ol Giuba,. rende fe1·tile la Romalia italian.:1. 
Anzi così internm1nentc egli si fl,ffezionò cù qnel
la nostrfl terra, da, porsi a. capo d'una RoeiC'tù, 
C'olonia le per rnette1·e in va]on" quellfl nuora 
H,1Jia snll'Oceano Jnclifl,110, int1·a-ved•rnclo in 
PRsa- l.lll<.ù <<gTa nclii..sima i-isotsa economica per 
J'avvenll'cn e 1·icche posi--;ibilità a,nche per il 
1n·ei..cnte. Pionietc drl1a colonir.za½ionr ngl'j 
eoJa clrl1a, Roma1lia iLa,lia11.,1. fonllò villaggi, fl-'
ee c1·<:1-ai-e sbarramen ti al fimne, i1Tigù mrn 
pimn11·a immr11sa, iniziò coltiva½i011i. ottennt~ 
di fis:--ar,e al suo;I.o popolazioni fino allor,ì no-

rna(li, spm:se ('On 1nano generosa iJ benessere 
fra, genti elle avevano cùnoseiute soltanto l,e 
asptez½e de1b1, vit,ù, La Rornalia dl'\'•e a lui la 
]_)J'esentr prosJ_)(:'1 ·i tà, e quella elle in<lnbbiamen
tl' le ve1Tù J)('l' le sue iniziative: e que11e popo
la½ioni, chr lo veneravano come uomo p1·ov
videnzh1le, lo cin::ondava,no di affetto comrno
Yente. 

11 p1·inc:ipe Luigi di S;.1,voia Aosta (l.m·a dP
gli Aln·nzzi nvev[L Ye1·amente l'•ea}jzzato con la 
su.-1, vita il tipo clell'italiano nuovo. clPll'ihl
]jano fasci.sta: tutto dedito al paesr-, al suo 
bPnes:-ìete, al sno prog1·esso, al suo a,·n•nire. In 
paC'e come in guerra, aveva eletto a se ste~so 
il co:mpito pitì a1·dno o il più difficile, mo
stra,nflo di saJWl' afftontal'e diffico_ltù, flisagi, 
clolol'i, con stoicc.ù energia e cuore scte110. An
che negli u1ti.mi giotni della. sna vita operosa, 
pm·e senternlosi male, volle tonian' ccal suo 
po:-{o>). Lasci,1indo i congiunti e- gli umici per 
ticliscendere nella Somalia, non aveYa nasco
sto il 7wesenlime11to che quello fosse l'ultimo 
suo viaggio. Il 18 marzo, nel villaggio ((Duca 
tleg:1i Abruzzi)) da, 1 ui fonclaito, spfrò cedendo 
alla inr.sorabile crmleltà del male che da qual
che tempo lo tn1ivag'liava. 

Di lui dissr. in poche righe scultol'ec il più 
alto elogio, il Ca.po del Gove1·no, inviando 
esp1·essioni cli eo1·cloglio al fl·atello dell'estinto. 
il pl'incipe YiLtorio Emannele cli Ravoia Ao
~ta. conte cli 'l'otino; di lui ei-:;alt.nono ìl Ya
lm'P. la vi r tù, la sapienza. la grnhllità, il co
l'aggio i Ptesiclt"nti del Senat9 e lklla Camnl'a\ 
l'r\.eea,clemia d'Italia, i rappresentanti dei Go
n:.1n1i sti·a nieti: pr1·chè la sua mol'te è stata 
nn ve1·0 ptofondo e insanabile lutto per la 
nostra Patria. 

c. 



Trieste nel XIV 
La Piazza, dell'Unità, - questa piazza,, nel 

la quale si è svolta, tu tta la, storia, della città, 
e che ebbe i n t utti i tem pi il ca,ratt-el'e solenne 
d'un l uogo cli racl unat<.L di tntti i cittadini pel' 
1e rnanife8tazioni più importanti o più signi
fi c:ati-ve Llella 101'0 Yita comunale o nazionale 
~ ha ,·ecluto il 23 di questo r idente mese cli 
marzo, uno dei eonc-en tramenti di popolo più 
simpatici. Re una proYa fosse oc-corsa del sen
timento che anima ht cittadi nanza, triestina 
verso il Fasci smo e verso il Duce della nuov;;1, 
I1 a Lia, q trn~ta manifest.-rnione del 23 marzo ~ 
per la ricorrenza del XIY anniversa,rio della 
fondazione i n :Milano, del p1·irno F ascio di 
com battimento - L1 aYrebbe da,ta e con carat 
teri non equivocabili, in quanto, per disposi-

annuale dei Fasci 
½ione s upel'Lore, 11 011 era, staito sospl~so il lavoro 
nei P orti nei Ca nti-eri , nelle officine, e nell a, 
J' in½za, :=.i 

1

acl 1l'rnsm·ono soltanto rapp.resen t~1nze 
clr:-lle Ya rie 01·ganizz,U'.,i0ni, (lei s indaca.ti , delle 
cn:soeiH1/,ioni. patr iotti C' hP, dei Fasci , dei Com 
battent i. degli SportiYi, delle Scuole. Ma tan
tP e1·ano e così numProse quel1 (' 1·a-pprescntan 
ze. da, riempite 1P du r platee l'htlznte ed ogni 
Bpnzio 1·i:;.;e1· v11to nl moviment o , tra la riva del 
mene e il pnlazzo del Cornnne. Alto pal'la,n ti 
<'1·:-.n10 sta ti rolloC'a ti sn i eandeJaòri dell a, P iaz
za. pPrchè a ll e 12 la fol la, potesse udire, tm
smrsso da, S . E . Rtal'ac e (ehe lo leggeva nella. 
storka P iazza ~- Sepolc:1·0 di Milano) il 1ncs
snggio del D uce . Il manifesto diceva, : 

CAMICIE NERE DI TUTTA !TAL/A! 

Il XIV annuale della fondazione dei Pasci Italiani di Combattimento 
trova intatte e formidabili tutte le forze della Rivoluzione fascista. Quello 
che noi volemmo nella lontana primavera del 1919 è, oggi, una realtà ita
liana, sarà domani una realtà europea. "Agire,, fu la nostra parola d' ordine, 
/' azione fu immediata, /' azione continua. Ebbe alterne vicende che giovarono 
a temprare gli spiriti. La battaglia divampò fra il 1919 e il 1922 su tutta la 
linea, e fu coronata dalla vittoria appena tre anni dopo /' adunata di Piazza 
San Sepolcro. 

Il mio pensiero, in questo giorno, va prima di tutto alle C amicie Nere 
cadute per il trionfo della Rivoluzione. E sse hanno un posto sacro nel cuore 
del popolo. È dinanzi ai nostri Martiri, che noi dobbiamo rispondere del/' opera 
nostra. Essi ci ispirano e ci comandano di esse1 e al/' altezza del loro supremo 
sacrificio. lo ricordo tutti coloro che raccolsero il mio appello, i sansepolcristi 
che parteciparono alla adunata ; gli squadristi che affrontarono, in mille scontri, 
gli antifascisti e li sgominarono ; tutte le Camicie Nere del Partito, che 
colf' impeto della loro fede, tramutarono /' ardire avventuroso ed eroico delle 
prime minoranze, in un vasto e ordinato moto di popolo. 

I grandi capisaldi della nostra Rivoluzione furono lanciati nel/' ardore 
di quella adunata: la rivendicazione del/' interventismo e della Vittoria ; fa 
condanna dei partiti disfattisti e dei gruppi rinunciatari; ratto d' accusa contro 
la classe dirigente demo/ibera/e, abulica e pusillanime ; il riconoscimento della 
virtù del popolo italiano; /' incitamento ad andare incontro al lavoro che 
tornava dalle trincee; la necessità del sindacalismo nazionale ; la demolizione 
del parlamentarismo ; /' irrisione ai ludi cartacei; /' appello alle forze giovani ; 
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il disprezzo per i luoghi comuni; il senso unitario e /' affermazione sovrana 
dello Stato e soprattutto una concezione della vita basata sul dovere, la 
disciplina, il combattimento. 

Tutti questi motivi furono sviluppali in questi quattordici anni e costi
tuiscono ancora le grandi immutabili direttrici della nostra marcia. In quest'anno 
Xl del Regime, le nostre parole d'ordine valicano le frontiere: la nostra dot
trina è ormai universale, /' opera nostra già testimonia per noi, per i secoli 
futuri. 

FASCISTI E LEGIONARI DI TUTTA !TAL/A I 

Il ricordo del/' adunata del 23 marzo del 1919, tocea profondamente 1 

vostri cuori. Sostate un momento per ricordare /' inizio di un periodo di storia, 
della quale voi siete stati, siete e sarete i protagonisti. Le verghe del Fascio 
sono potentemente strefle come non mai; e la scure è più tagliente di prima. 
Dietro il millenario simbolo della giustizia di Roma, sta tutto il popolo ita
liano, diventalo - affraverso la guerra e fa Rivoluzione - un blocco unitario 
di volontà e di fede, eh:; nessuna insidia o violenza può incrinare e meno 
ancora spezzare. Così /' Italia fascista ascende le cime della nuova storia, 
può dire la parola della sua antica e moderna saggezza agli altri popoli e 
aprire il periodo della Civiltà fascista. 

CAMICIE NERE DI TUTTA !TAL/A I 

A NOI! 

Da Palazzo Venezia il 22 marzo dell'anno XI. 

MUSSOLINI 

La trasmissione avveniva co11tempora.nea -~ ~]n1nque il messaggio de_l Duce suscitò mani 
n::ente nei due Porti fl:anchi, V., E. III e Ducaf,'. \k•st~zio_ni cl.i _fervido entusiasmo e c~Jorose 
d Aòsta, ne_lla Fabbnca macchine a S. An-11 .~ 0vaz10n1: l'anima della cittadinanza tr1est1na 
clrea, nel Cantiere S. Marco, agli Altiforni cl\ 'I ii_! ru in quell'ora completamente fusa a quella 
Servala, neglt Ole1fic1, alla Raffineria d'ahi !~ ' , . ' . , ., . . , . 
minerali al civico Macello al Pastificio trie-', .. delle altre crttaclmanze cl Italr,, che cla Mrla
:-;tino, alie Uooperative opei;aie, all'esterno dei ! ' no, antesigna,na, del rinnovamento d'Italia nel 
Teatl'i, alla Borsa,, dagli uffici dei giol'naili, e Fn:--:eif.:mO, udivano l'alta pm·oln. ammonitrice 
da molti negozi in vari punti della città. Do- C'- consolu,tr-ice di Benito Nim;;solini. 

In Piazza dell'Uniti\ il 25 marzo 1933-XI 



Il R. Osservatorio astronomico di Trieste 
Un po' di storia 

Il pl'imo nucleo de1l'attnale o~srn·atm·io 
,-\st1·0110111ieo tli Tri(•stp e:-:;iRtr. come Jstitnto 
;1utonomo, col tito_lo (li i. i-. ORse1"vato1·io 
A~ttonomieo ,e irete01·ologico, dal 1890 ed t\ 
situato 1wl cr-nti·o di una zonn fl'a le più alte 

sioni inerenti nl servizio a::-:tronomico-na,ntico, 
eom-e ,Hl ei-:.. il eonti-o.llo dei sestmiti chù mal'l
nn, dei <:1·onomrtti cd in genete cli t utti gli 
strumenti nantil'i. ccl inolt1·e il setvi:;do del 
1'01·n P L1 l'Nt1zio11e delle C<Pfl\.:.mcridi ast1·ono· 
mico-nanticllc-n, 1n·egh1tt.L serie cli effemel'idi 
c-he v,1, cl.Il lt,81 ininte1-rott:.1rnente sino <.Ll L919, 

L" Osso1·vatorlo da, via Pasquale Besenghi 

della città, un tempo ricca di vegetazione bo:-whi,-a, in pa r te tenuta il, signotile parco, de
nominata ccHosco Pontini)). La zona è :-;tata 
poi in p;nte:-, fahbi-icata in moclo che gli fr,t1·n
rnp11ti non goclen1no 01mni più. ne-gli ultimi 
anni. di qnPlhl pthileg-iatn posizione che ~:i 
;Hl !l icent sia n llP ossel'n1zio11i aRtronomielH" 
~: ia alle Oi--:,;1•1·,-vazioni mpte01·o]ogieb," P s.il-\mi
chP, lr quali costitninLno il compito ,lc-ll'IRti
tnto. che, più tal'(h, 1wl 1904, si denominò i. 1·. 0l-5~;en-atotio rmu·ittimo. 

J'ui-e es}:?n(lo mo1ta p;1rte- (lella .-1tti\'itù, 
tlel l'O:-::-:ei-n1 J·orio decl ic-a bt alle o~·sp1Tazioni <' 
1·icr1·clw· geof'i8ic-lwi tanto chr nrgli ultimi an 
ni eta quh-i m·ganizzato anelw nn s-r1·dzio di 
predRione clel tempo per le provincie mal'itti -
1ne (lc.:.]1'..-\ust1·ia e pri- L+ Ho~nia -Erzrgodnn. 
l'Istituto clh-:im1wgnava anehr numeroRe man -

nrlll.:. due nlizioni italiana., e tedeNca. Qnf:'sta 
p11bblicazione ('. mrnloga a rin riln che il no~tL·o 
Istit nto l<ll'ografico clellu R . :\fotina pubblica 
ann11,1lmcnte, rol titolo: cdi_;(Tt1merhli n~ti·ono
rnlf']w afl 1u-o dei nn\'lgantin. 

I pl'incipali ist1·11nwnti etano: J'eqnatol'i.-1-
le di IlPinff'hlr1·, con 3G9 mm. (li <qwi-tnl'a C' 
(·(m :3)i1 m. di <lh,tanza roc,ilr: l'ii--.t1·nrnr11to 
flri pm,~aggi <li Tieyclr di ~1 mm . di '-IJWl'ttna 
e(l un metro (li dhd:anza foenlP. dne pencloli 
<li Riefi-c:T <-' nnrnri•of-ii appa1·ecehi rnrteol'olo· 
g·ic-i 0 f.iif.imici. 

L'attuale Osservatorio 

])opo 11 annesRione i Re1·,·izi grofiRico rd 
a:-:ti·onomic-o r-.i ~'.rpar.-11·0110 nrtta,rnrnte. T1 
prof. Luigi Car•nf>ta, ehiama to dal nfinistc1·0 
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sua wttività sotto la direzione de,l 
pr·of. Cwrnera. 

Una cupola in costnrniono nello Stabilin,ento G. Caute di Trieste 

La sede di Bosco Pontini aveva 
intanto completa1nente cambiato 
fisionomia. Nuovi padiglioni erano 
so1·ti nelle adiacenze cli via Pasqua
le Besenghi e cli via cli j\fontecucco. 
Nel bel mezzo del v-erdeggiante par
co venne costruita la, sala, mericUa
na secondo i principi scientifici mo 
derni, con pa,reti non in muratura, 
ma. in legno, in modo che durante 
l'osservazione il cerchio meridiano 
viene a trovarsi completamente in 
piena aria, nelle condizioni ideali 
cioè per osservazioni cli alta preci
sione, potendosi con tutta facilità 
e rapidità trasport11re su apposite 
rotaie le due parti costituenti la 
copertura c1i detto padiglione. SaJ

alla Direzione dell'Osservatorio, 01·ga.nizzava, 
sapientemente l'Istituto, unendo in un primo 
tempo agli istn1111enti esistP11ti ai Trieste qneJli 
appm·tenenti all' Oisserv,1to1·io del!' Istituto 
Iclrogrct,fico austl'iaco di Pola, fra, i quali l'ot
timo ee1·ehio m,el'i(linno <li ".l11·oughton e Sirnms 
cli 160 mm., 01·ok1gi ed: alti-i istrnmenti rnino1d. 
Dall'~1,ltro lato il p1·of. P. Y,ci-erlli otganizr.-ava, 
nell,.L attuale srcle in tegione 8. Arnl1 'ea il 
complesso servizio geofisiro. 

L'Osserv,1tol'io <li 'l11'ie~te venivDi quindi ad 
avete un inrlil'izzo cornp1rtnmPntr. nuovo, ph, 
1·nmrnte tH.:tronomico, co11sono alle maggiori 
esigenze seientifiehe mocle-n1r e tn,tti gli sfon'il. 
vennero rompinti dal J )irPttorc IH:'rebt'· l'IRti
tuto foi-.se posto in gTado (li pote1·e cooprt·are, 
compatibilmente coi ]i-
mitati rnez/1,i cli cui cli-
r-:ponrva e c@n ~e limi
t azionj irnpo!-1te (lalla, 
nùitazione, a.lle moder
ne 1·icerehe a:-:.tronorni-
c he. rereiò il n neleo cli 
iRtl'Ulllenti giù eRiRtPn
te venne intrg1·ato con 
l'acquiBto cli un moder
no 1·i.iiettore di Zeiss, , 
eon specchio di '50 cm. 
cli apel'tnra libera, mu
nito degli accessoti ne
cessa,ri per la fotogra -
fìa celeste. 

Nel 1925 l'Osi-.crva
tm·i.o veniva uf:ficia,1-
mente inaugurat0, co_l 
c0ncorso degH astrono
mi italiani, ed inizia
va, dotato clel n01·male 
pers@nale scientifico, la, 

de fondazioni, costituite da un blocco omoge
neo di _1nuratura poggh1-nte sulla viva roccia, 
reggono i pilastri su cui poggia, l ' asse orizzon
ta.le del cerchio meridiano. Il pavimento della. 
sala è completwrnente iso]ato in modo che nes
suna scossa può essere comunicata all'appa
recchio, che è fra i più cfolic~Lti, e che si può 
consielerare l'istrumento fond~11T1entale del
] 'astronomia. 

L~L cupola del ri1lettore di ZeiRs sorg-e al
l\1-ngolo cli via, Pasquale BeRenghi e via di 
n1ontecncco. E' questo nn pregevole istrumen
to, Rehbene di modeste dimensioni nei confron
ti degli istrnmenti del genere installati negli 
Osi-.ervatori americ-ani e dello stesso riflettore 
di Ze.iss di un metro di apertura, libera instal-

La nuova «Sala meridiana, in costrnziono 
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rato ,li ptN:isione ap
plic·,ito alla, parte ocn
l;n·e clrl t,,Jpsc·opio. 

Con lo stesso 1wjn. 
eipio :-.:ono inst,1llati il 
piccolo equntm·iale (li 
t,,:;t(•inheil. con lrnte oh• 
hiPU-irn cli 160 mm. ed 
il g-r;n1<lr -Pqnato1·iale di 
Hcinfrltl-cr con ohbiet• 
tivo (li :!;'in mm., nHrni. 
to di mici·omrtro filare 
di ZriRs, e situato nrlla 
alta ,·npola met.a llica 
(lrl pa(liglionr centrale 
jn 111m·atina. c0Rtn1ito 
appunto all'nt to clella 
fontl;tzione dell' i. r. 
(h'.sp1·ntto1·io mal'itti 
mo (li TdeRte. 

Il montaggio della cupola dol piccolo oqna.torìale 
In q twsto padig"lio · 

n:: dalle belle linee ar• 
c-hitettoniche , pi-ospi· c-ie11te a Yia Pasquale Besengbi, t1·ovasi ancora nella snn, prirniti,·a ubicazione l'h;tru• 

lato nella Specola cli Me1-ate. p1·esso Milano. E:-:;so è impiegato pei· ricerche principalrneHt2 cli ast,·ofisica. L'ùpertura Jibern del sno specchio a sezione pai-abolica, è cli :50 cm .. e. per quanto l'igum·cla, la rnontatm·a esso non (liffe1·isee dal dassic-o eq natol'iale. l~n robusto nsse, sorretto da ùn so1hlo sostegno eostitnente la base dell'isti-nrnento. 1-ice\·e da un aclatto meceani.smo a d orologeria un movimento cli rot.izione in ragjone di un giro in 24 01·r. E:-.sf1Hlo qncst'a:--se clisposto pn1·nllelamenie all'.1sse di rotazione 1lella tena, (os:-;ia alht nost1·a la.til"ncline inelinato su1l'otizzonte cli efrea 43°) . fissanclo opportmwmrnte ad P!-:so. mc->diante un Keeo1Hlo assr. detto (li (lec·linazione e no1·rnr110 al pi-imo 1 il telescopio, questo df'SCI'Ì· 
YPI'à., P-ssendo .t,·aspOJ·ta to clril1 1asse onuio, P restando fisKo 1·isp-etto al· l'assr <li (lec1i.n;u·;ione, un rrrchio ,lella sfera c(•leste parnllelo all'e~1rnto1·e. eletto cerc-hio di ,ler-lina;,;ione. Re,v;nirù. in altr(~ pnI'o]e un <k1ri-mi.nato a:-.t1·0 dnranu~ i1 suo 1110\·imento apparente in modo che l'astro I·estcì•à fisgo nel campo cli vi:-do ne del tf'lescopio. Rai-à quindi 110~~:ihile appli<-ar-e il mrtodo fotog-rafico, ('On gT,lllflf> vantaggio. nel· le mis1ue; -Nl in og-ni c:nso ffU-t"Rta, disposizione rende pos:-;i.bili lr così LlrttP mism·e <lifferr•rndali eseguite 

col s1.rn:si<lio del ndfTOrnetr·o, appa-
Riflottore fotografico df Zoiss con 11pcc1•l1io rli 50 cm. 
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Il grande equatorialo cli Reinfeldet· 

mento dei J)assaggi di Heyde. allibito notmal
rnente al servizio orado, cd alcuni alt1·i i 
st1·mne11ti minot'i. Nel -
la ampin r luminosn 
stanza, a \\T ha sede 

te insta,lbto nelle RR. Grotte cl i 
Postumia. 

{Tna fra lP innm'nzioni pitì effi
caci intr·oclotte eorn:.iste nella a,p 
plicazionr del metoclo di r•egistrn 
zione fotogtafic<-1 agli otto micro
F:Copi del cerchio meddiano. Con 
questo per-fezionamento, introdotto 
per la prima volta in Italia dal 
pr·of. C'ar·nera, si l'agginng-e unc.1 
cele1·ità mai pi-ima taggiunta nellP 
osservazioni meridiane ed una rac· 
co~ta quindi più abbondantP rd 
omogenea cli risnltati 1 che compen
sa in certo modo la RCal'sezza delle 
notti osservative durante la sta
gione inver·nale dovuta al pa,rtico
lare clima cli 'l'rieste. Jc appunto 
attualmente in elaborazione un ca
talogo cli stelle fondato sn osser
vazioni raccolte a Trieste nell'ul
timo triennio 

Tutti gli h::trumenti vennero 
sfruttati in questo relativamente 
breve interva,llo di tempo cla,oehè 

1 ha vita quest'Istituto e numerose 
sono le ossel'vazioni ra ccolte e le 
ricerche compiute e pubblicate sia 
nelle riviste astronomiche e i:,;ia ne1 -
le ((Pubblicazioni clell'Osservatol'io 
astronomico cli 'frieste)). 

Nei locali della, carattel'istka 
Villa Basevi ti-avano sede c·onvr
niente gli uffici e la biblioteca e 
la particolare installazione dei pen
cloli cli precisione. La biblioteca che 

~ fra h" più fornite ecl aggiornate, offr-p agli 
stnclimd la poR:-:ibilith cli consultare .oper·r pre-

l' officina meeeanic,1. 
1wlla, <Jt1ale si è p1uc 
inclefe:-;:-;t1mente lavora
to sin per l'app1·Psta
mPnto cli num.e1·osr mi
gliorie apportate a.gli 
h.Ji-umrnti sia per l'•e
eccnzione cli nuovi i
~~t1 nmenti ed accessod, 
fra i qnali vanno ricor
dati un misuratore di 
lastre fotog-rafiche, un 
~1ppa1'ecchio penrlolare 
prr 1a 1·eg·isfrazione fo
tog;rafka <leUe sr-nsibili 
devia,r,ioni periodiche 
,lella, vn-tirale prodot
te ,lnlla rnntea solida. 
apparecehio a,ttualmen- Veduta doll' Osservatorio dal pa(1igliono del Riflettore 
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gevo1i non so] o attilwn ti alla consm'ta e con
tinua p1·o<lrndone- scit'ntifiea st1·ettn mpn te pro
fe:-:sionale· , italhrnn ed (':-;;trl'a. ma cUJc·hr O])P1\? 
eg1·:gie ecl in tetrRsanti pe1·joclici cli Yo1gm·iz
zaz1one. 

Il pl'imo decennio di vita clell'Ossei-v,,to
rio Astronomico di rrdeste si inqnacha nel 
p1·irno decennio clell'l~rn Faseista: la notc- ,·o}e 
ntliYitfl. di questo I:-: titnto costituisce un,t mo
<l Psh1 p,n-tr di qnrlla rnetnYiglosr1 1·inasc·itn e 
1·ip1.·r~·.n intC'Jlel-tn,1 le ea i-atteristica ,le] <l<~c·en
nio testè t ta:-t·Ol'so . J•:p1wn·iù (.'Omr In maggio
rnnza clel eeto in tPllPttu al e cli questa n obile 

città, redcntn ~alntù con entnsiaRmo e gtatitn
<linr l'h,titnzione di qn,esto l'innova to C'elltl'o 
ili enltnta, (l come le autorità, citta.di1w si l'P
~c..,1·0 c-onto. pl'imo fl'a tutti 1:on . Po<l.estù sen. 
Pita eco, delPimpottanza di q nesti stncli e clh• 
cle1·0 valido appoggio ed interessauwn to p C't· 
lo ,,dluppo e per la. stessc1 Yita cli questo l sti
t nto . così è nei voti che a.cl esso arl'icla, avve 
nite semprP s.ei·eno e 7no:--pero P quindi t ale (ln 
p{'l'nH•t·tPI·e ,ill'hd,i[·nto stesso di coopri·nrf' ÙP
g·n,1,mr,nte n ll<.1 1·ip11{'Scl g·pneral!? di tutte le 
attidtù. <li qn p:--tn rrg;ione tanto c,u·a ;1g\i 
rtnliani. 

GrorAN~I P l!;IS I"NO 

Il cer chio m c1·i(lia110 



La mortalità per tubercolosi a Trieste 
attraverso i dati statistici 

Le terre della nuovcL ltalia godono di un 
ben t1 ·iste p1·imato : in esse la tubercolosi 
a \Tebllc sì larga, diilnsione da, pi-etendri-e <.;he 
Venezhù Ginlia, e ·venezia 'rridentinai, sotto 
que~:to aspetto, figni-ino, nella1 statistica, in 
tPRtn n, t utte le n lt1·e l'l'gioni d'Itali.-1. Arn:1,i, 
l'odioso primato spettei-eLbc proprio alhL Ve
nezia Ginlia. nella qnale la rnottalità per tu bei-" 
eolosi dovtebbe esser-e anche supe1·iote a quel
la d,ell,:1 Sardegna. 

Questo stc1to cli cose eon t1·asta sing·ol<.u
mc,nte eon dei dati di f..1Lto <li cui basta solo 
il cenno, t,1nto sono evidenti : pet pm-lare so]o 
di ':J.11-iP:--tP l'icol'Clerò la, bellezz;L della sna- posi• 
,,;ione ,d rnm·e che allieta lo sgnal'Clo e il euo1·e 
cli chi l:1 mil-,1 lli lontano e di c:hi vi soggiol'na; 
il chm,1. che ad onta cle-Jle esagen.-udo11i :-mi 
Y<•nti inrcl'nali, poeo o punto ha da i1wic1i,ne 
n moltc• nltre città ital iane che meno battu te 
Rono cl.il fl;:1g.ello tnbercohltc, ed infinr- - P<l 
,:. q1wl elw più conta - la pe1·fetta sthl otµ;a -
1iizz;nzione i:::anitaria p1·oprio nel campo della 
tnhPn·olmd, 01·gauizzazione clatantc otnrni cl,1 
d<~r•,rnni, però in eonti11ua f' Yolnzion~' e a1H·o1· 
:-:PllllH'P ta le quincli cla poter Re1·vh-e cln u10-
clrllo. 

Ln pandemia tub('l'C·ol:n•p suscit,1 on1nqn1: 
un g1·andc interesse e in Italia più dw altron~ 
]Wtd1è·, dnll'arvento del Oove-rno Fascista, fa 
lotta, conti·o la tubercolosi è, per volontù clrl 
D11C'P, nno clei capisalcli clelln 1·inas('itH nnzio
nale. 

M:a da noi a 'l1l'ieste, appunto per gli ele 
rn r nti (li contraRto cli cni ho fatto r·Pnno. il 
fenomeno merita un'indagine pa.rticohu·m!:'nte 
attenta! ed essa si rende possibile, escln~iva 
mente, atttav.erso l'esame dei dati statiRtic-i. 
Essi so.li infa,tti ci danno la possibilità. cli sor-
1wendc-i-e e studiare questo fenomeno nella sun 
natn1·ale e spontanea nHlinifestnzionP none-hl· 
cli analizzarlo nei suoi più intl'lni dettagli. 

Restl'ingo il mio studio a,lla, sola citt,\ \li 
Trieste e questa lirnita'l.iione è giustific.a ta rln llr 
seguenti tagioni: pul' l'iconoscenclo il gta.ncli~• 
simo interesse che ha lo studio della, diffusione 
della tnbel'Colosi nelle città cli pro,,ineia e nelle 
campa,g-ne, è certo che sotto questo l'ig;natclo il 
capoluogo rappresenta ben spesso la nota do
minante e, nello stesso ten1po, determinante r 
eornc aicl esso perciò vada rivolta,, per pl'imo, 
la n1aggiote atte1l½ione. Di più, l'a,nalisi sta-

"La stati-stica è il bil.an ci.o deUe cose 
e senza bilancio non e' è salvezza., . 

Napolèone 

tistica, ha tanto maggior valore quan to più 
eHatte, e quindi attendibili, sono le c-ifi-e che 
acl essu ~d rife1·is(·ono e quanto più lungo <::. 

il ten1po dutc;Lntc il quale un deter-minato fe
nomeno è stato -osRe1·vato; 01·a,, l'Ufficio di sta.
ti:-:tica mnrdcipnle di Trieste, con hL sua pei-
fetta org1:tnizz;1,d0ne, pe1·mrtte una indagine 
lungamente l'<'t1·ospettiYa (lel i'enomeno c::he <( 
stiamo pl'l' l'Oll:--idenu-e . 1nentl'C' ]e cifn•. pe1· 
l'esatt~zz,1 drll e o~:- -e rnrnioni, <.:onsentono una O 
slèura Yalnb1zione dei fatti. W 

Sin (la 01·a 1·ingrazio l'ilLrno i-;ig. Podestà I-
di Trieste cnv . cli g1·. cr. sen. dott. Pitacco 
che mi ha concesso di esplet:ne q11,r,:,,te mie O 
modeste l'icei-c:he, presso l'Pfficio (li f-b.1tistica ..J 
che a messo <:L mhù disposizionC' il materiale m 
neceRsario. 

Come risnltenì. da, quanto YC'tTÒ espo11endo. 
io ho preso in 0i-:nmc il periodo decennale the. 
p,ntemlo <htl 1921 termina ,11 31 (lic-em bte J 931. 
8i potrà ORRei-n1re che, ;1gli effetti dello stndio 
sulhl, rno1-tnJitù, per tn1Je1·colosi, il J.lf'l'iodo da 
me con~1idcn1to clehlrn. l'isentil'e nnr·o1·n. almeno 
a] suo inizio, le 1·ipercusi-:ioni dC:']Ll. gn1:rr,1 
rn onr1iHle <~ [01·:--? a11cb-2 in 11..11·t? le co11Kegue;1-
%P della grandP epidemia inflnell'l.il:.lle degli an
ni 191~-1919. L'obiezione è ce1tamente giusta 
:~ ;1nr-lu.,. a p,ne1· mio le condm-:ioni che si pos-
8ono tr,nTP (falla ricerca statistica, gtancle
m,ente sa,tebbrro infirmate se iJ gruppo de]k• 
o:--~:ervnzioni si fosse limitato a un h.1sso cli 
tPmpo mino1·e. Appunto perciò bo creduto di 
p1·c-11rle1•p in considerazione due quinquenni 
~:ncces~ivi affinché· s-e nel primo vi po:-isono es
srre. e ce1·tamente -ri sono, dei fattori straor
dinari che alterano il fenomeno in osserva
zione. YE' n e ~ia un seconclo, RURseguente, in 
rni f-i possn 1·itene1·•e cessata o aluwno molto 
att\~nnata. 1a i-ipp1·cussione rli tali fattoti. D 'al 
tra patte il J'al'fronto fra i clne pel'iodi non pnò 
Pf-:-;ere alt1·0 c:he l'icco cli interesse . 

Per quanto riguatda, la pandemi,1 inflnen
zale, è opportnno tener conto, agli efl'etti sta
tistici. rlelrauto-eliiminazione cli soggetti tu
bPITOlosi appunto in ragione <lel genio epide
mico. alla diminuzione del numero degli indi
virlni appattenenti a quei gn1ppi di età. che 
fnrono partieola-rrnente colpiti dn.ll'influenza e 
,11 fntto ch1:. ove quegli individui non fossero 
timasti vitti.me della grippe, parte cli essi 

m 
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anehbe dato il triste ltibnto alla tubel'colosi (Oiosefli). All'inr-ontro però, è pur da a,inmet
tl'l'Si come dimostrato, che la influen1,a 1m detp1·rninato, almeno in nna parte- cli coloro che n e fnrono colpiti. e poi gunl'itono, un te1·1·eno pal'ticolarment-e fa,·ol'e,·ole allo svilnppo deDa mnlattia tnbercolarC'. Qualnnqn.e sia però il Ynlore che a tali fattori si voglia dare f' tutta ·,ia cetto, prr rice1·chP c-lw altrove sono state fntte, che tali elemf'nti moclifieatori vanno progres:--iYmrn?nte eRtillgnendosi in nn petiodo di cinque ,inni citca. 

Kon in eg;ual mi.snrn, io credo. debbano essr re consicle1·ate le conseguenze (letern1inate dnlh1 gnen·a : tutti i 1-frolgimenti Rodali si ri-1wn·uotono sn cli nna serie cli fatti. in un primo tempo, con una certa intensità, ma è in-1lubbio e:be la loro ,1zionr si fa risentire lungamente nel tempo. Se] caso particolare clell11 tnbercolosi - malat t ia sociale per eccellenza - si può ritenere ehe il 1wrioclo bellico con tutti i suoi orrori. p,;ttticohnmente g1·avi nella nostra eittà., RÌ faeeia sentire per un lasso di trmpo più lnngo di quanto a prinuù vista non potrebh::> sembr;u•e. E' prrsnmibile infatti. chf' le genen.1zioni che hanno snhHo la guern1 e ll' sue ptinudo11i 1 ni1ehe sr hanno resh:tito ,1 que ste, si (lebbano comportare di 'fronte alla pan drmia tnbereolatl~ in mank'ra dive1·sa cli qucll<-' yissute in epoche m eno calamitose: ecl altret
t..i nto e forse più pottehbe clfrsi per Ja genera -7,ione conce-pita e sbocch1ta nello ste:-;so pe -
1-iotlo. 

Tanto pei- e·sernpio, voglio ricorclare i ri li evi fatti clalh1 Clinica 'GniYersitarfa dì Mo-1iaco secondo i qna]i le cifre di i-ear.ione tnberc·olinica, fra. i bambini, hanno segnato un fo1·te anmento di percentuali positive chuante gli anni di guerra dimostrando una nrnggior pre cocit~ì, nell'infezione. 
Ad ogni moclo

1 
noi, troppo Tic-ini a,gli avvenimenti cli cui pal'liamo, non possiamo avere !'(•salto concetto de] ]oro vero Yal01·e; spetterà ,1i nostl'i figli. c-ui rimettiamo il compito. una indagine rett·ospettiva. per l 'accertamento definitiYo dei fatti or 01-a. accennati. 

CommHJne, nn fotto è e-erto: a,(l onta delle ripe1·c-n~sioni che hl gn-en·a. e l'epidemia hanno t~,-entualrnente detern1inato nrlle attnali genrtnzioni. la m01-talità per tube1·colo~i è n-Plla nostra. città in (liminnzione; diminuzione lenta, graduale, n1c.1 prog1·essiva. 
Dall'esame della tabella che seg-ue, nella q nal2 la. tu ber-colo~i viene considerata in cifra t:ssolnta e globalm,ente senza distinzione cli forme->, noi possiamo già farci un concetto su qne-Rto fatto vernmente consolante. 

MortaT;tl, pc,· tnbrrcolosi ;n grncrc 

Da qne~ta prim~b tabella ci 1·isulta, infatti c-llC' la modalità per tnbe1·colo:--.i, menti-e sale (·ostantemente f-.ino all'anno 1924, va da quei-:to gra(l;1tamente ma accentuatamente discenden do sino a tocca re il minimo neg.li anni 193U e 1931, minimo di gran lunga infe1·i01·e alla stessa media del quinquennio pi-ecedente la 
Q;u c-rra. 
' Il grafico ci clù invece la possibilità cli osserva re la flifferenr,a cli mortalità fra i dnc 
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RPRsi (Rrmpr·e in eifr-~L assolntct) e ci permette nneora lli r-ilevate la prevalenza marc-ata de11a mortr pPr tnbercolosi nel ~:esRo rna8ehile. FenamPno questo lwn conosciuto e che la, nostr-i1 c·itt;ì ha al pari ,li quasi tutte le a-ltre città d'Italia se si eccettuano quelli, della, Pnolia ,lella Basilicata (Lucania) e della, Sard:g-n~ (love la proporzione è invertita. Uiò dipende, prevalent~m:nte a~meno, da un lato, perchè nelle r0g10n1 consHleraite la popolazione m.a.sc:hile è_ per la: maggior parte impegnata nel 1avoro 1nclustr1ale1 dato appunto il mao·o·ior s:,·iluppo delle industrie nell'Italia setteit~·io nn1~ r c-rntr·ale, lavai-o che, notorimnente, favorisce lo s.vilnppo e la diffosi.one della tnberr·olosi; ,lall'altra dal tenore cli vita cli cui o·ode la clonna (l;:i noi.. inquantochè l'alta mort;lità (le] sesso f~mminile pnò essere l'igua,rcl'a.ta come espress10ne e conseguenza, di fattod sociali 
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q_uaH la, casa antiigienica ed affollata, e in 
gene1·<~, il basso tenol'e di. vita. Patto questo 
ancorai più importante, ove si pensi che .h.t don -
1rn per 1·agjoni di pl'etta- natunt1 biologica offre 
almeno in ce1·te etù., clella vita un terreno p,u•. 
t,icolarmente favornvole allo sviluppo della 
tubercolosi. 

11 polmo ne costituisce b poi-ta cl'entra,ta 
dell'infezione t ube1·cohùre nella UHùggior anza 
f1ei casi. Uonoetto (] Uesto ghb alfetmato clai 
Pa,not Hel 1876, poi eh, TG\ss nel 1896 e più 
1·ecP 11 tem•ente ancora da Ghon e Kundlieh , pei 
qu,1li iJ polmone è il punto di ingresso del 
baC'iilo nel DG per cento dei casi. 

E ~empre l 'apparecchio respiratodo è an
c-ot quello che più degli altri è colpito dalh1 
mHln ttia tubercolare, cosiecl1 è la tnben·olmd 
polmorn11'e o tisi e la forma ehe miete sem,p1·e 
maggior copia di vittime. A11ehe da noi perciò 
come alt1·ove il contl'ibnto che h1i tube1·colosi 
polmona,re porta a.lJa mol'talità generale cau 
sata dal baeillo di Koch è notevole. e tale in
fatti tisnlta dal grafico secondo. 
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Dall'esanw del precedente grafico appal'e 
evidente cli e le percentuali <1e1le va,1·ie for1ue, 
ne] eo1·so degli a,nni con tf•mplati, non subisco
no variazioni notevoli. J >omina, come già det
to, anche da noi la t ube1·éoloi;,i del polmone e 
da noi in modo forse più accentuato che altro
ve, Infatti, l'Psame comparativo della. parte 
che la tisi ha in relazione con l.:1 mortalità 
per tube1·co1o:-;i dei div,ersi ol'g-ani, dà cifre che, 
secondo i va,r-i autori ed i Yari pae-si , vanno 
da un m,1ssimo dcll'80% ad nn minimo del 
63.4%. B mentre l ' Italia ha in media una quo
ta relativamen te bassa di tnberc-olosi polmo
na1·e in confronto alle altre fotme tnbe.1·colai-i 
(63.4%), nella nostrn ciW\ la petcentnale rela
tiva si eguaglia piuttosto. quando non la su
pera1 a quella 1·iscontrata nr-i paesi dell'Eu 
ropa, centra le; difatti in Ingh i.Herra, la 1norta
lità, per tisi tag-giunge il 70%, nel Belgio il 
77%, in Francia, 1'82%, in Germania 1'86% e 
in l : ngheria.i 1'87%. 

Dobbiamo riconoscere in questo fatto una 
particolare i-esistenza degli organismi dei no
stri cittadini all'infezione tubercolare? Certo 
sarebbe azza,rcla,to affermarlo; fo 1·se pei-ò è le
cito supporlo; la teoria di Ranke, che qui non 
è certo il caso (li esporre nem1neno nelle sue 
linee -essenzi a. li , lo potrebbe almeno far c1·e
dere. Qu-esia teoria, anche se non pi ù accet
tab.L 11ello sc hematismo concepito dal suo au
tore, neppur oggi ha perdu to il suo valore. 
]l}bbene, secondo essa, la tisi cronica (periodo 
terziario dell' infezione tu be1·c·olai-e seeondo 
Ranke) è la fase ultima della lotta fra bacillo 
della tu bercolosi e organismo umano, espres
sione anzi di una vittoria riportata da que
st'ultimo inquantochè i~ germe viene l'igetta,to 
in un punto circoscritto dell'organismo e più 
precisamente ne~ parenchilna polmonare dove 
egli trova (·on dizioni cli vita più favorevoli che 
altrove . Ciò non toglie però che la malattia, 
pur localizzata, pur circoscl"itta ad un sol or
gano non possc1 nl tel'iormente pl'ogtedfre. Per
chè il pie.colo spazio nel quale la 1ualattia ha 
preso piede, diviene il punto cli partenza di 
p1·ofonde distr uzioni a cleco1·so lento, saltua
i-io, con soste più o meno lunghe ma inces
i:,;anti -e drlle quali l'otganismo riman e per lo 
più vttima ad onta dei poteri difensivi e della 
protezione biologicaJ acquistata. 

Fin qui è stata esarnimùta lcù 1nortalità per 
tubercolosi in cifra assoluta. i\Ia t hiaro è che 
l'andamento del tenomeJ10 è molto più illu
stl'ativo se studiato in 1·apporto, da nn lato 
con le oscilla,zioni. che subi:-;ce nel corso degli 
<Lnni la popolazione, cla1l'alt1·0 comp<:\rativa
mente col mmi,e1·0 dei morti per t u tte le ma
lattie. 
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Ed anche dai precedenti gta.fici risulta eYidente che la mortalità per tnbe1·eo1osi nelltL nostra città (~ in mai-cata diminuzione, on·ei-osia abbiamo ];1 1·iprova di ciò che cliceYamo e ('ioè c he si t1·atta di nn i'enonwno 1·eale e non ~oltanto apparente'•. Ma il gi-afico IY ci permette un'altra eonsidc.'1·azionc e non meno im
po1·tante: Il badllo di Koch è not01·iamente eosì clif'fuso nei paesi ddli ehe brn possiamo <lfre Che neRRnn individuo si f.Ottn1r alla infr
zionr-. Il Sanarelli coRì si esprime n qnesto J)I'Oposito: <C .. (Jlle:-.to fatto induce a doman
<1arc-i se per caso l;ù tube1·colosi non 1·appr0-
senti una condizione cli cosa otclim1<1·ia, costnnte. fatahnente ineYitabile in tutte le ,1gglom-e
tazioni nmane dei paf'si civili, dato che pr1· 
Yero. h1 ti~i P una malattia ]a quale cresce con l'aclclens:u·si delle popolazioni e con il clifron<len,i clella e:iYiltà,)). 

)la ·Re e'• vero che la cliffusionr cle1l'infezione tubercolare nei nostri paesi civili è enol'rne e tale risu]t,1i da,Jla freqnenza con cui gli ana
tomo-patologi hanno trovato nel complesso ma J-eria le cli grandi C'ittà lesioni tubercolari o residni od esiti (li queste lesioni (freqnenza che oscilla, fra il 97 e il 100%, Naegeli, Publ. Seh(irmann) e dalle prove biologiche, tanto 
più consolante è ri1evare che solo nna partr 1·dativamentr piccola cl'incliviclni finisce con 
l'ammalare e con il 1uorire della malattia e più anco1·a che questo nnme1·O tende a dimi
nuite. Dobbiamo vedrre perciò in qnt?-Rto un segno indubbio chP anche cla noi i fattori con
dizionali, ambientali o periRtatiei. come essi ,eng-ono chia,mati, che rninm10 le c1ifeRe cle-1-
1'01·ganismo 1·enclend'o possibile il passaggio dallo stato di semplice infezione a quello di 

m,1Lattia, Hono i11 I'P/1,TPRsione. Qtrnsta è l 'L'
spre-R:-;i011e più c·onerrta, delle migliorate con 
cll½ioni sociali de] cittnclìno. 

Proi;;t'~·np1Hlo la nost1:a ill(lagi nP Hbt1 iHtic;i, 
e-i. l'l'Htn 'ancorn da st;1.hilr<' He YÌ Hhlllo (1Pl1P 
<-'poeliL' {1Plla dta c-he più di ;1Jtn, sono co1pitC' 
Ll:11la tnùe1Tolosi (' ~r vi poR:-a, PHSl'l'C un c·e1·to 
1·np1H>J·to 1'1·a k (1in~rse 1'01"111e della mt1lattia 
tnbP1Tola1·p e ]p vatiP ctù. 

A questo ci :::;etvono le tabelle che seguono: 

Ila!lanascilaadlmm 
Da! mese <d ! alno 
Da 1 a ~ anni 

5., !) 
JO,,l,1 

,, 15 ~ J9 
., :?O,. 24 

:?'l.,:29 
., 30,,,1!) 
., .IO ,, .J;1 
., i.Q.,')!) 
., GO •. 69 
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,, 80 .• 89 
., M,.llil 

Età ignoEa 

Totalo 
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E 'L' .\ 
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Dn 1 ii J anni 
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., 10., L! 
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., :20 "24 
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.. 90 .. 99 
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T,\ll. C 

E T A 

Dallanastitaadt mese 
Da1mesead!anno 
Da 1 a 4 anni 

D n 9 
I.O,,a 
15 ~ 19 

[~ :~ 
00,, 39 
40n4!) 
50 ., 59 
60.,69 

~g: i~ 
•. 90 .. 99 

Età ignotlL 

Tot(l.le 
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1 prospetti ci permettono uni.L se1·ie tli cledu
r,ioni 'che in uno studio dc) genel'e ha,11110 tutta 
la loro i1mportanz.a. 

Jnbrnto, tl'oviamo confetmato quanto <.~ gi~ì. 
stato eletto e cioè che h1i tnbetcolosi poh11011,11\' 
miete 1a rnaggio1· copia cli vittime; in spconclo 
luogo possiamo l'ileval'e che non vi è. Fi JHlÙ 
rlire~ Pt;), della vita che non paghi H sno eon · 
ltibnio a,11;1 tubercolosi, ccl infine che :-;ernln·,1 
1111,u-d propda clell'inl'anziFt, e dell'aclol{'Rl'Pllza 
]u- tnbercolosi clissPrninata (tnbel'eolosi d"Uc 
rn(•ningi e <lel sistema, lH'tvoso comprese), rnc•n
tn~ ht t-nbercolosi po"ln1m1;.n-e,, o t.isi, colpi:-;c·<• 
cli prefer-enr~a l'uomo nell'età RUa miglioH~, 
1101l'C'l)0(·~1 clPlla vita. ehc- po::.;siarno dire (lt•lla 
nu-1ggior produttività.. 

Q11rste u :u·attedRtlC'he h·on1no Ja 101·0 c·o11 -
fp1·ma i11 una Rcl'ie cli flaH cli fottO sck,ntific-a
nH•ntr 11oti che qni occo1·1·(: b1-pvpmcnte 1·ias
sumere. 

C:enE'ralmente, si l'iti-cne che la, prima info
zionr tnberco]a1·e Ri manifPRti. nel1'infm1riia e 
nel1'ado1cscc.n7.a, ad C'sdn:=::ione però (lei 11eo
nati cl11!·ante i primi tre me:=::i di Yita, pe1· i qlhl
li. l'i nfrzione è 1·itennta rc-c-ezionnle poic hl'• ~i 
nmrnri-tP per- -essi un pe1·io<lo cli refl·atturiC't.\ 
,l{>l'ivante, con tntta, p1·oha1Ji1ità. da, RORtanzE' 
immnnitarie trasmeSRC loro clal Rangne placC'n
tm·r materno. 

Dopo il terzo mesr l'infpr,ionp invec-P cliric
ne frequentissima tanto c·hr poR:=::inmo c-onsidP-
1·n1·e conw c1ssiornatico che, nei paesi doYe la, 
t ubercolosi è diffusa. tutti g·li nomjni. o la, 
u,Tarl(le nrnggioranza, di <-'Rsi, hanno già :-:off<~1·to 
m·in1:1 <li ragginngp1·e l'ehì :-Hln1ta. nna pl'imn 
inoc11l.1½io1w cTel bacillo cli Korh. 

lnoe11la7.ione nrrò rrnrsta ehr non porta ne 
c·rRRa rinm{•nte al1o stnto di rnnlnttia p01·chè 
Rolo mm, partr, consirlr1·,rvolr rrrto, ma 1-;0rn 
pte ilRRai piccola. risprtto nl nn0110ro clee:li in
fetti. Ri amma,la fl'i tnlwrcolosL e questo flono 
nn periodo di late11za chr pnò 0sserr ht·{'vis
:=::irno. rna che invece niù sprs:=::o è molto Jnn::rn. 

Rl' nlln 1wlrna i.nfrzionr s0glW in hrev<-' ln, 
rnnlntti.n, onesta, cl'ntr lP sear~.e dif.r-s(' df'll'o1·
g·,:inismo, assumr <l'<-'COJ'SO il niù cfolle volte 
g1·nvi.R!-:irno, notevolmentr i-a,pirTo e qunsi s(lm 
lH'P r·nrnttrriz~mto dn11n. rTiff'nsione Hnformnt.o
. !.H'JH1 cTrl germe. rinrodnr{'nrl'o pPrciò il qnacl'l'o 
delfa tnbrrc-olosi cl'isseminatn. Qna,nto pi.ù in 
\"PC'C' ci si ~11lontana, dalla, p1·irna infezione. sfa 
elil' lo Rtato d'i ma]nttia venga a prodnr~i per 
risy0g:1io del focolaio cli p1·ima infezione o che 
qnPRto si clet!:'1·mini per il sop1·avvenfr,e cli nnn 
nnov.:1 inf.ezione, il ni.ol'bo prende pél' le i·c:-d
i-.i P1rne organiche che sono venute gra,cla.ta men
tr f01:11'lanclosi neU'inclivicll10, un anrlamc1i to 
ero11ico con loca,lizza,zioni in un sol organo C'd 
ac-qnista,nclo perciò tutte k ear,1tteristiehc del 
la, cronica tubercolosi polmonare clell'aclnlto. 
Etco spi<'ga.ta pel'ciò la maggior frl'qne1rnn d0l
la tubercolosi disseminata nelle giovani età, 
clelh.L vita, nelle quali possiamo aimmettere con 
1·a,gione che se ,n, mala,ttia si avvel'a q nest::ù 
tl'ova un tel'l'eno particolai-mente adatto a I suo 

sviluppo, appunto perchè essa segue di poco 
l'infezione. 

Ecco spiega,ta ancori:.ù la l'agione per cni 
nell'adulto la tnhe1·colosi assume la can1tted
stiea di malattia localizzata. quale' esp1·essione 
delle reazioni di difesa de1l'o1·ganismo di h·on
te al ge1·me invasore: clifn;e che non ven·eh
bero a, 1nancare se i disagi e h1 Jottaj della vita 
e del laYO1·O non p1:oduce~~ero la, rottura, de1-
l'c;quililn·io :1 favor-e del gc1·me pe1· lo innanzi 
latente, 

Però i prospetti che qui esa,miniamo ci of
frono ancol'a nn dato che deYe esserci cli. g1·an
clc conforto: non soltanto la tubc1·colosi polmo
rnue o t isi dell'adulto è nel cor~o degli anni 
in diminnzionC', 1na propl'io la forma disse111i-
1iata, qr:.e1J.:ù cioè che giu~tamente più clelle al
tre è temuta perchè cli f1·onte acl essa pove1·e 
n::.:sa.i appaiono le l'isorse della ~cirnr.a 1 proprio 
quindi la forma gTave clc11a giovane età è, e 
fm·se più se1rnibilmente delle altl'e

1 
in dimi

nuzione. 
QnPRto fatto ci può far· sperare che se i 

noRfri :-:fo1·zi non sono stati ,•a ni. ~e siamo tin
sc-iti ciot'> a lirn ita,·c, sia pn1·e in parte. la tnbp1·
c-olosi diss,eminata. cl1e più delle aJtre , e f'.On 
1·a .Q·ione, è temuta. ben rinscitemo ad a,1-ginar·e 
111tc~1·iorment0 ln tisi cronica dell'a,clulto vc1·Ro 
hl, qua 1r .. la scirnr.a lueclica, dispone 01·mai cli 
moltepliei rd rfAcaf'i mezzi di eura . 

Qnesto mocleRIO :-:.tuclio stati!-:tico. pn· eRserr 
c-ompleto. <lmTC'bùe consiclr1·a1·e ancora i rap
pm·ti ch-e e~i~tono f1·a la tu hrrcolo~.i e le vatie 
m·ofcssionL Pe1·ò g"li artifid statii::.tici che cleb
hono 1rna1·Ri pe1· i1 raggruppamento dei -vari 
nH~stieri r profeRRioni e 1a non C'Onoscenr.a del 
1·;1pporto fra il nmne1·0 dPgli appartf'nenti ad 
mm data ca teg·oria e il nnme1·O dei 0101-ti pe1· 
tnben·oloRi clr11n steRsa catrgoria. non peunet
tono un'indagin e nè prPcisa nè lll-'-lle ('Ondu
sioni attendibili. Ritengo perdò die queRta 
parte dell'argomento debba essei:-e e-sclrnm cl.-il
I,1i presente tta,ttazione. trattazione nE'lla qua
le, si è 0e1·ca,to fli r-s:;:.ere tanto oggettivi qth.lnto 
l'r-sattezza llelle dh·e statistiche lo hanno con
~entito . 

Da tntto ciò C'hP sin qui è stato -eRposto pos
xiamo c·01u.: lndei-e clw la n101·talità JH:l" tu1Je1·eo
]0Ri a Tl'ieRte è in sensibile diminuzione. 

Tale regrrsso è stato ossetvato più o 1neno 
h1 tutti i paesi c·i.Yili e nu·ie ROno le spiega
zioni che a que:-;to fenomeno Ri son volute cl,ne. 
C'è cosl, da un lato, chi lli:L Yolnto vedrr,e l'e
~ito natutale della ~otta ingaggi:-1 ta conh·o il 
ctudele n1otbo da tutti gli stati dvili, c'è d'al
tro latP ('hi l'itir-ne che questo fenomeno sia 
conseguenza <.li una spontane1:1 attenuazione 
della panclemiai tnbercolal'e. 

E' possibile che quest'ultima ragione valg.:1 
anche per la, nost1·,1 città; molto più probabile 
è pel'ò che la, 1·egressione deJla, mortalihì per 
tubercolosi a 'l'rieste sia in buona patte do-
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n1ta alle p1·ovvicknze YO]nte clnl Gov(•tno l 1'aseh,ta e che nella nostra regione hanno a-n1to arnrni.i-evolc sviluppo. Cl'edo antora elle abbia 
c.oopl'rato a qnef-to rniglio1·arnento della salnte ch•i no~t ti coneittaclini anche 1111 ;.\Jtto fatto: intendo alluckre all"ol'ientamento nuovo che in tutta la, Yita cittadina è, venuto a determinatsi con la rrdenzione delle nostre terre. rrtaffici, sc:;.Lmbì commerciali ed intellettuali tivolti pr-evalenternente un tempo, pe1· neces-

PAESAGGI TRIESTINI 

~ità, (li cose, ver~o Je città dell']~uropa eenti·a1e (YiPnna ,, BtHlaiwst) no1k per b loro ,,l tissima 
rnortalitù pe,· tubereolo:-:i 1 convergono otai Ye ;•. 
so la mndi-r ter1·a italhu1a. 

Ralute del c-01.'po, elev;1zione tlello spirito ; 
ecco la lnce che e-i viene da Roma. 

DO'l"l'. G. A. HA'J"fl(lffiLLI 
DIHl~T'1'011.E mr,L DISL'.l~NSA.11LO 

CONSORZIALE CJ<:NTRAl,J~ DI 'l' lt.LES'J'<i 

Dalla strada Napoleone 
La nostra città s:è arricchita negli ultimi anni cli singolari bellezze: ha completato il viale settentrionale, da, Barcola a l\iiramare 

~ 

Oinlie) ch'ebbe l'idecù cli qnPsta nuova via1 p<' cloniera dall'obelisco tli Poggio1·(~a le .:1.ll' ultim o ti-atto della incompiuta strada vicentina (da 

Trioste dall'altura di Poggioreale (Fot. Timeus} 

(alla quale s'è aggiunta l'incomparabile stmda costiern da Grignano a Sistiana); ha reso q um1to mai pitto1·csca la strada nazionale T 1·ie8te-Poggior-eale; ha ci-eato un rione-giardino ti-a. PoggioTeaie e Yilht Opidna; ed ha i-irnesso in valoi-e la cosidetta <rnt1·,ula napoleoH ica,))1 allacciandola,, ('On una nnoYa via, lunga circa tre chilometri, a Poggioreale. Oggi quelhL strada è già designata nell'nso «Napoleone)). Fu la sezione cl i Trieste del Club Alpino Italiano (Società alpina delle 

nome dell'ingegnere Giacomo Vicentini che la ideò e ini½iò 01· sono centododici anni). 
La st1·ada YieeH tin:cL che, come è no'to, (c-wi denternente per· 1a sua anlitez½a) era stata denominata fhio cla. allora dul popolo triestino (0H1.pol('0nic:m), fu giù, ill1rntn-Lta, in questa l?Ji:i.i:;ta,. :Ma al101·a es8a {'ta, nna via mortai, ehe ~i ini½ia.va qualche poc:o fuori dell'abitato di C'ontovello, e mo1·iv;;-L su i fianr lii cl'ell'aspra tosta c·c.Llc<u-ea. rleUa. Vern.L. Bssa1 era stata intenotta nella sua costruzione clall't1llora go· 
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vernainte cont,e Spicgclfeld) spaventato dagli 
800.000 fiorini già spesi, cccon pa:tuoso risul
tartO)): lo sv11ota.1rn-cnto delle casse civiche. 
Oggi si t1·ovetebbe stnmo che, spesi otto mi
lioni di lite, si abbandonal:ise 1111'opeta di evi
dente utilità pubblica, come quella d'una stra
da di eomunkazione cornme1·e:ia,]e f1·a 'l'rieste 
e l' Altiviano carsico. Quando l'ing. Vieentini 

che .il sno compimento avtebbe richiesto 
mer,zi superioti alla potenzialità finanzial'ia 
locale. 10 allm·a quella, tra.ccll:.ù fn abbandonata. 
ed a.lt1·;;L studiata e dieci anni più tanli at
tuata, con minor spesa e più tazionale svol 
gimento (l::.L sLl'ada detta cmuova>> rhe presso 
l' attuale obelisco raggiungeva la vecchia per 
Opicina) . 

Il porto di Trieste dall'obelisco (Fd. T'imeus) 

la inizia,va, il pr·oblenrn delle strade comme1·
eiali ent al p1·irno piano cle11P preoeeupazioni 
cittadine. Il commercio cloveva svolgn·si su 
:-;tra,de erte, anguste o dit'ficili: la vcrrhia stra
da romana per Contovello-Prosecco; la strada 
<<zinzendorfianm) (fatta costruire dal Gover
natore eonte ZinZiendorf nel J 770). che <:tncor 
oggi pol'ta il nome cli via Comme-reiale; In, 
strada- romana pei- il ~1onte spaccato; la anti
ca via Flavia (per l'Istl'la). Le ferrovie erano 
a,ncora lontane. :Nel 1819 il conte Rpi-egclfelcl 
aveva pensato ad una strada nuova, e 1'ing. 
Vicentini aveva proposto di tagliarla, nell,1, 
roccia, lungo lai grande parete calcarea che si 

Così quella <<vicrntina)) l'imase abbandonata 
alla c:uriosità degli escursionisti e degli a p
prendisti ar1·a.mpici1,tori di montagne, destan
do tuttavia in tutti i visitatori o ((Scopritori>) 
rner·aviglia e ammfrazione. Era veramene pec
('ato che non a.vesse avuto continuazione, pe1·
chè rappresentava già nella parte esistente 
una prodigiosa via panoramica. L'Alpina, delle 
Ginlie, eseguì 1J.,'a1lacciamento c1ella vecchia 
i;:;tJ-acla, con il poggio cl'eU'obeltsco (Poggiorea
le), mediante la, costruzione cli nn viottolo 
pecloniero. sufficientemente largo per farne 
una pasi;;eggia ta, turistica, e 1·ieco, per bnmrn, 
parte cl'el perco1·so, cli boschetti -e cli belvederi. 

Il Comune fo1·nì i mez
;r,i fìnn1w;i;-11·t e la eittn
clinanza non tcu·dò a 
godersi una strada dw 
può conRiclera1·si fl'a le 
più pittorei--:l'he tr.a 
quelle ehe dominino 
dall'alto lo spettacolo 
g1·m1clioi::o e mntevole 
ckl mai-r. Es::;a, fu per
cotsa orma.i da inn1J
merevoli. ospiti cleRide· 
rosi cli Yeclere Trie::;tc 
clnll'alto o lli amrnlJ'n.
re il qna.clto mr1·avi-

rrg;e quasi a piombo 
sn11a rosta tra, Oeò'às 
e Barcola. J/ing. Vi
eentini immaginava cli 
F;C·enclp1·e con lirve pen
denza a S. Giovanni 
cli Gu ai·diella, donde 
la strada, avrebbe 1·:1,g
gi nnta eta tergo la cit
tù, che a,llora, d'a poco 
aveva superati i limi
ti cl ei torrenti. Ma i 
la,vori richiesero tali 
sforzi e sacrificio così 
imponente cli d'enaro 
da far comprendBre Sotto lo. neve (1i·ot. 'l'imeu.~J glioso del Golfo al ti-a-
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Effetto di solo sul maro 

monto o nei giorni di bufera. Orma,i la strada panoramica di Poggioreale è divenuta una delle att1·attive cli Trieste e i forestieri comineiano a, conoscPda e a cleca,ntatne il valore. rgo Ojetti che la percorse l 'a,nno pas:-.ato una sera. disse cli non conoscerne una, più snggestiva: R. E. Porro la conRiclei-aYa C<una rklle più belle d'Italia)): qualche artista- fu preso a cogliere da qnell'alter.za la visione di rrl'ieste nott1una, illuminata dalle 
migliaia di lampade elettriche pub
bliche e private. 

I1 turista. la sceg'lie per clonarsi 
il p;oclimento d'uno spettacolo cli 
trrre. cli mar·e, (li monti non faC'il
mente raggiungibile, perchè poc·hi 
1noghi r·accolgono tantr Yarirtà 
panoramiche: il poeta la pen·orre 
nrn·hè vi trova Rcenari inc-ompai-a
biii per le !'=me f::rntasie: il eontem
plator·r o l'amante clellP passrg
_u;iatr solitarie. tra ombre Yenli e 
sfolgorii di sole. fra i dne az½mTi 
clrl f'lelo e clel mare. 1a visitano 
prrehè la strada. libera da] rnovi
mPnto d'ogni veicolo. dà loro la si
c·nrezza del rac:coglirnento: il pit
tore, il fotografo, Jo scrittore vi 
vanno con la sirurrzza rli h-ovarvi 
a:-::petti o situazioni naturali 11arn.
gona,bili a sfondi o cornici pi-opizl 
a particolari sta.ti d'a,nimo. C'è cla 

:--eommPttere che nn fabbricatore di tihn ti-ovc-1·l'bbe sn questa strada pa,noramica il teatro adatto ,1 ccgitare)) i quadri d'un idillio o d' una n yyentnra, pa,ssionale. 
1,·01ett1·0Yia pel' 1' Altipiano, in tutte le bellt:> gioniatt~ (e sono 11n1ne1·ose a Trieste) po1·ta in o·.nrn n nmeI·0 i vil".ii tu.tori di quella a,tt1·attiva n foo·o·i01·eale doncle è agevole prendere la, sL1·<.Hl;1°'~npo\c:onr e- percorrerla a piaeimento 

lH"1· qnnkhe chilouu."tro, qnasi. sen1pre all'omlna d',estntr . in pu1·a :-:i .. u,·a, profurnnta cfarl i prf111ri re~dnosi delle pinete, con l'aprrta, vi s~a semptC' nu·ia, del golfo e delle insena,Lu1·e istl'iane e il C'lamorl' dell'a,ffaccendata cith\ ehe salP verso qnl'i vertici. 
La ~t1·;-1d',1i Napokone è già cli venuta la. pa1-sPgginta prff€ritn, dei villeggianti cli Poggi)· 1'PalP r di Opieina, e la, SlH1 conoscenza la re nde ogni <lì più freque11tata. N<'· è esclnso e} e 1 ungo il i;mo pere-orso, a,lmeno nel tratto fra l'Obelisco e la, prima curva (al cli sopra d'el !a rnllicella cli J3a.rcola), qualche amatore del pi"toresc-o in per-manenza, eriga, un suo bnen r :tiro all'ombra, dei pini, a, pie' clel costone 1·01· cioso che lo difenderebbe nell'inverno clagti impeti della, bora. A proposito di questa poo:-;ibHità di costruzione cli villini lungo la str: -da, panoramica Napoleone, è utile a saper·si cha la vkina Pogg'ioreale è già fornita. di rlett1·•dtà,, acqua e gas, e che gli alla.ccia,menti no 1 sono uè difficili nè eccessiva.merite costosi. Ciù fa, sperare che non passeranno molti anni seuza veclel'e quel ciglione incoronarsi cli ville .\ villini. Non molti decenni fa, la possibilit't della nascita cli nna- colonia cl'i ville ad Opici.na. appa,riva pi-essochè impo~sibile. La c1·euzione d\,ll'elettrovia e poi l'introdnzione del gas. dell'acqu;i, e infine clell' elettl'icità, perm ise1·0 che quella f•oRa cdmpossiùile)) di venisR~ mm facile realtà. Non è improlia.bile che lung·o la strnda panoramica- Napoleone. q11aklw villino vPnga nn bel giorno a cl-are inaspettab: animazione a,l pae:-;aggio. 

Nuvole sul golfQ (Ji'ot. 7'imeus) 
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La singolarità della 

nuova 1,ona ca,rsica a -
perfa a,lle passeggiate 
dei citta,clini e dei fore
stieù, ba già attratta 
l'attenr,ione (lei di
letta,nti fotogrnfì. Ve• 
demmo alcune fotogra
fie prese <<dalla)) stra,cla 
Napoleone, particolar
mente talune che col
gono 'rrieste dall'alto: 
sono una sorp1·esa per 
tutti. Ma alcune, clo• 
vnte ,11 clott. Renato Ti
mens sono vei-1:1,mente 
altrettante piccole ope
re d'arte. 

Il dott. Timeus, che 
anrn spesso Jis~a,re :-:nlle 
bstre fotografiche l'im• 
magine di tutte le cose 
belle ch'egli scopre nel-
la sua appassionata te· 
nerez½a per la montagnai, ha eseguite recente
mente varie fotografie ùella ::;trada. :Napoleone, 
cli ciò che dai vari belvedeti si può sco1·g.e1·e. 
degli effetti di luce che vi si colgono. La ripi-o
duzione di alcuni di que_sti quachetti invoglierà, 
i cittadini che non hanno ancoi-a, pi-esa cono
scenza della bella strada, t"IJ procur.-usene H 
piace1·e, e inclichenì., ai forr.:stiel'i una, p..u-tiro
larità di T1·ieste da non tl'ascul'a,rsi : la bellez
za dei suoi dintorni. 

Se fosse stata l'ealizzata l 'idea d' nn grande 
albe1·go a Poggim:eale (andò rlimc-nticatc.1, con 
la g·uel'ra. e ]e sne consegu-enze {'Conomiche), la 
Rtracla Napolrone da, un la.to e la vasta pineta 
RORRetti d:a11 'a1tro, avrebber·o coRtituito due 
attra,ttive magnifiche per gli ospiti dell'alber-
g·o. Ma, non è detto ch•e queJla, iclf'l-l non po:-:.sa. 
risotgel'c ed e:-:.Rer·e attuata : altre città l' rwr eb
be1·0 fatta, con ]a sicurezza cli realizza1·e un 
bnon affare. Qnanclo verrà a qualcnno il pen-

Forma:,:ioni aolomitichc lnngo lo. stra.do. (I,'of . 'l'imeiu;) 

Hiei:o cli far·e di Poggi01·eale una ~:tazione di 
ffripo.-.:o -ef.-tivm) la Rtrada NnpoleonP sarà, pro
ba bi]mente collegat<.1 agli sta IJilimenti bal nea
ri di Bai·cola con una, tt>leferka. Allora i eit
tttdini si accorgeranno di po:-:~ecler(' a bl'eve 
LliRtanza dal centro hl, Rtazione climatica cli 
rnon_ta~·na congiunta col beneficio dei bngni 
mnr1111. 

Probabilmente <1na1ulo l'ing. VicPntini in
tacca.va a colpi. di piccone e cli ,mina la roccia 
clel monte inospite, nè lni nè a.ltri avrà pen
sato che que11a strada così lontana, allora, 
rholla città. sal'ebbe divenuta poco più cli un 
~~ecolo più tardi mèta aHP pasReggiate roma,n 
Hehe dei cittadini cl'nna, 1'rieste divenuta clie
ci volte più popolata del periodo in cui la gc-
1r,r1u.1,v;-1, un conte SpiegelfehT, uomo timido e 
di corte vedute. comC'. con altre parole, veniva 
delìni.to da 1 Rossetti. 

G ll_ìLIO ~IDSAIU 



Le nuove vetture dell'Azienda comunale tranviaria 

E' noto che l 'Azienda comunaJe ttanviaria, 
avendo dovuto provvedel'e al completaanento 
della, rete e alla dnnovaz.ione totale dell'im
pianto stt~Ld'ale, fu costtetta, a potre in sec:on
da linea i problemi cle11.1 rimessa centrak e 
lle-lla rinnovazione del pa1·co rotante. Qne
d ' n ltimo rjnvio ha r·eso invece indispensabile 
il mantenimt'nto in efficenza diremo cosi per
manente. di una, offidna, riparar,ioni. L'Azien-
1la per·ò ha, potuto, col vecchio mate1·iale e1·e
ditato dalla Soek•tà triestina tl·amwa:y e con 
qnello cklla prima linea tl'anYiaria comunale 

di 8,;n1sabba. coprire fin01·c1, in modo soddisfa
c·en te i bisogni del servizio. Si prrsentan:1 però 
:--:emp1'e più eYidente la nec:es8itù, del l'innoYa
mento almeno parziale del p1uco mobile anche 
per l'iguarcli cli economi;1 imposti dal pe1·ioclo 
di contrazione del movimento passeggeri ('he 
anf'he l'Azienda ha clm·u t o constattue rome 
c·onRPguenza. della crisi economica cittadina. 
ke tH• anni fa, si credette di lasciar cade1·e una 
ocr-a:-;ione (li assic:nrarsi a, prer.zo n•lativamc,,n 
te Ya ntag-gioso un pareo di 12 -n.>ttnre e altret
tanti rimorchi. m·a, con riguardo alla, sjstema
zion r h1 corso di esecnzionr rlella linea per 
lforcola, 1' Aziendn sentì che non <~ra più pos
sibile di 1·invi;HP quella speRa. Fu1·ono pereiò 
01·rJi.n:1t1~ otto motrici. di tipo nuovo) rla potsi 
in sr1·dzio Rnlla linea di Bin·cola, c-vrnt1111l-
1ncnte su altre 1inee :-;upe1·affollate. 

]li queste nuove vetture (clrlle quali diamo 
J'immagi,w) dne Raranno a Tl'leRte nella pri
ma metà del JW0RRimo giu gno, una ri.lla -fine 
rJi giugno e le rimanenti in lng-Jio. 

Qrn'FtP v<~ttnre ~:ono del tipo più moderno, 
:ivP11te un vano nnico intrrno della capacità di 
100 pe rsone delle quali 30 a sPclere. Le porte 
Rono conrnndate pnemnatkamente P 1·imango
uo chiuse dtnrmte ]a mal'C'ia della vettura. Il 

pubblico ent rerà, sola,rnente dall:-11 pia,ttaforrna 
posteriore e cteqnisterà, i.I biglietto ?Ome pas
sen) davan t i al fo ttorino che a.vrù 11 sno J:D
f',to fisso 1wlla pa,rtP post<l1•io1·e della vettu1·,1. 
1.../nsdta sarà ei;;dusivamente cl.alla phlitta[u ·
ma a,nterio1·e. 

La ypttn1•a, è del tipo a carrelli, con qna,tt.i-o 
motori delln po t2-nza, di ;33 HP ciascuno e pv
t1·à :-:yilnppat·e in piano 1111a velocità massin ta, 
di J0 chilomet1·i -01·a. Le vetture sono mnnYe 
cli r1·istnlli senz,1, telai ed in t-e1·na,rnente soro 
riY-estite di legno mogano e fra,ssino , men Le 

le pol'te sono in legno teack. I sedili longitu 
dina li saranno pnre cli mogano e ftassino. 
etistalli f rontali s;uanno infrangibili e munit i 
di nn appnrerchio tetgicdstallo. 

1\rnto il bigliett:nio che il guidatore po
tranno star seclnti. ] /ossatura delle vetttu e <°' 
complPhrn1ente in fe1·1·0 :-;alda.to all'arco elet 
trieo. 'l'ntte le patti romnnic;.:1.nti, fatte i 11 
htonzo, sa,1·,rnno di una lega cli alluminio ero 
nrnto. Le dimensioni ptincipali della vettutr 
~.ono: 

lnnghezza totale, esclnsi i 1·espingenti 
mrn. 11000; 

laq);hezza maRsirna- mm. 2100: 
,1 ltez;za, m,11-:simn clall{>: 1·otniP mm. 3180: 
cli,11nrtro rk1le tnotr mm. G60; 
})PRO. in or·(lirH>: ,li rnu,rcia ehg. 1:i.000. 

I freni sono clel tipo a disc·o B. S . I. ed agi 
~:c-ono sn tn tti e q·na,ttto gli assi, sia 1neccani
camrntP eh(• pneumatica.mente. I c·arreHi son o 
(l.p] tipo Rl'lll C'Osti-niti intera,rne11te a V:1Jclo 
Lignrc. 

La eassa, della, vettnra e tutto l'arteda,men 
t o interno viene fatto dall'Officii1a Meccanica 
rlelln Stn.ng;11 rli Pacl'ova, mentre i e.anelli e la 
pai-le elettrir-a, sono forniti da,] Tecnornasio 
1ta.liano Bi-own-Boveri di Milano . 



CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 17 mar;,:o la Consulta si raccolse a se-

dnta sotto la del l'o(1E'stù. AYeYa scusata l'as-
sen½fl il CflV. 

11 l'odesU1 comunica le dimissioni (lei <...'Onsultori 
ing. Burzi e ]'eruglio. 

Commemorazioni 

Quirl{li il roclestA commemorn aknni cittadini be-
11emeriti. 

<(Rievoco, dice, innanz.i tutto · la rrnstern fig1ira dE'l 
barone Stefano de Ralli, scomparso, il lo;, febbraio p. p., 
tra H compianto della città, della quale si sentiva figlio 
nffe:,;ionato, ed alla quale con alto esempio di ciyisrno, 
tradi½iona1e nella sua famiglia, egli, at trawrso 0ospicue 
e1argi7,ioni a sollievo dei -poveri, seppe dare prove tan
gibili del suo attaccamento. 

Scomparve, poco di poi, il 3 febbraio, Massimo 
Gllerbetz, apprez:u1to per la rettitudine, 1wr la modesta 
ma sincern, collaborn¼ione, dr_ lui (h\ta, fiE {liii tern]ìi 
tlella al noi::{To ComunP, nr-1 qnak entrò fra i 

del vartito ilT0th:-nhstn, e leito JlPl .TV 
COl'J}O fin dal 1uglio 1909. 

Il dott. Gian Giacomo ?.fanr.utto, la cui fama e i 
cui mf'rili trnscesero la cerchia della Yi t a del nostro 
Municipio, <love coprì \'u:l:1ficio {li assessore, 0 del (}lrnle 
fu att accahssirno come lo fu a 'J'l"ir-ste, sua 1; :ll:ri:"1 -d\'10-
,1,ione, c11·egli onorò con gli eletti sentimenti patl"iottici. 
con le eminenti doti (li arlista e di critico. 

Il prof. dott. Vittorio Cominotti, pl'Ìmm·io c>grpgio 
Llel nostro -osricda1e, lascia vivo rimpinnt{i di sè e cleiln 
sua 01wra raccoman(lata a: una serie (li 1:wori scienti
fici, ad uua lunga e proficua attivit-à clinie:"t, n una 
bonUL rm·a pei· i malati ed i poveri. 

Come se non bastasse1·0 questi casi (li dolore, due 
nltri, pietosi e strazi_anti, si aggiunsero li impressiomire 
la vita citta(lina colpita dall'iillllienso disas1"ro ,w-venut{) 
alla Raffineria d'olii minerali di S. Sabba elle recic1evn 
l'esistenza di ben sette persone, e altre ne :feriva. Ca
devano vittime, slù posto del In voro, il vice t1iretton' 
dott. Romeo Muri, gli impiegati t ecnici Giuseppe Hebt'C•l1-
Galfmte, giìt valoroso volontario di guerra, El'lwsto Rh:
:d e Pietro Russo: vi lasciavano pure la Yit:1 gli operai 
Antonio Dolzan, Gi,ovanni Sincich e Prospero 'I'apvainer, 
Tl 10ornnne prese viva. [Parte a questo gnnissimu lutto 
al quale con nobile unanime slancio e con commoYente 
senso di fraternitil, consentirono le autorità cittnd'ine e 
la popolazione h1ttu, che prese parte ad altro lutto del
la città e del Pmtito, quando il 0ompia11to e co1·aggio::;o 
agente di p. s., Carlo Marchesi, il giorno rn febbrnio, 
lnsciava la vita per m::ino assassina, fedele n.J dovere 
e alla consegna fino al sacri,ficio {li se stess-0. 

Un ricordo va tributato infine nlla memoria del com
pianto tenente del Regio ]l}sei:cito Mario Gnelfi, uftici::ile 
d'or(linanza di S. A. R. il Duca d'Aostfl, strappato cln 
iJ:no.}rovviso morbo il 123 febbraio allfl giovinew.1,a e a<l 
1111:1. c:u·1·ìern, che gli si prospet tnva lmni11os:.:1 

V'invito, egregi consultori, ad flSS{)Ciarvi alla pflrte
cipa¼ione (lel vostr,o Comune, assur~en(lo reverenti e ln
viando un ac.co.rato saluto alla memoria di questi morti. 
e un pensiero (li f raterno consentimento ai loro su
l)E'rstiti)). 

I lavori del Comune 
Il Podesfa intrattiene quindi la Consulta sullo stato 

dei lavori pu bblici comunali iniziati. h'urono appaltati 
i lavori per il raddop.pio del binario di Barcola. Cirrn 
il cavalcavia sarà presentata in questa i::elluta una l)l'V
!)O!';ta v~r l'eventuale sua esecu:àont·. Confida che il rfld
(loppio sarit fatto per il 2'1 ;maggio, giorno in cui si inau
gurenurno . i pili monumentali di Piflzza Unità, Rileva 
elle il lavoro ver il serbntoio (li S. Vito procede rapida
mente, non così quello del collocamento dei tubi, ch'è 
in ritnrdo. Anche i lavori ,I)€r il portale di S. Anna pro
cedono bene. Or_a; si dovrà pensnre al piazzale antistan
te il nuovo ingresso. In questo mese sarunno vure ass:? 
gnati i Javorì per l_a fognatura nrbann, per i quali sono 
state ilwitate in garA. ventitre ditte di 'l'rieste e del 
resLo d'Italia. Sal'anno lavori ,per due ~rnni e dieci mi
lioni. Comunica poi di aver potuto risolvere felicemente, 
con soddisfazione degli interes'sati il pl'oblema del ?vler
cato centrale, elle potrà essere colìocato dop-0 il 30 gìu
gno nen·aut.ico Lazzaretto S. Oarlo, ora Arsenale d'ar
tiglieria, elle fino dal 1914 il Comune aveva ac,quistaLo 
daJ · governo austriaco, per · 1.800.000 c-0rone, non 
allora, e {'he ora verseremo all'Erario italiano al ver 
cento. Si tratta di un'area di 11.000 mq. con parecchi 
edifici tutti actattabili con p-0ca spesa ad uso del ì\fer
cnto. l.'.n nltr-0 progresso stiamo per 1·eali1/.zare: l'illumi
nav.ione elettrica estesa anche alla parte alta di eittù 
,-ecchin. A que~to pr-0posito aggiunge ehe fnrc-no 1·iat
tnte le Yif> intorno alla Torre C'uclierna. dove votremo 
formare un gianlino e belvedere su un·al'Ca regalata al 
Conrnne dnll'ing. Umberto Fonda. 

La Capitaneria di Porto 
Il Podestìi comunica elle il Cou1tme fu richiesto di 

conc0dere il nulla osta all'occupazione di un altro trat
t,0. {1ell n. 1·hn Gnlll, del Porto Yeccllio, con m1 edificio 
lungo GO lurgo 50 metri. (m.ovi111 ('111to). Il Podestà rassi
cura ln Consulta aggiungendo di aver sugg·erito mw 

{livcrsa - al posto del Bagno popolare - e 
l'.Autor.itil 1n·-01}onente s'era resa conto della oppor

tuniti1 delln ,suggerita ubica½ione. 
Il P.oclestiì richiama l' nttenzio11e riconosce11te delJ,1 

eittadinanv.a sull'assist0nza che S. K il l'refet to comm. 
'l'ieng-o dil ag1i interessi della città: egli s'è personal
mente interessato a so-stenere una domanda del Comun-.,' 
nl !l'linistero per impedire la sospensione delln stfl2:ione 
{li corse al tr-ott-0 (che farebbe 8opprimere anche u·- VE•-::

chio Ippodromo di ì\'[ontebello); ed ha agito con atto di 
squisita comprensi-0ne dei bi:sogni cittadini inten·enendn 

fosse snl rat a e assanatP. ln Banca Popolnre di 

Sulle comunicazi,oni prendono la parola i consultori 
sig:nori Fano, Costn, Batt.igelli. 

Viene raccournndat-0 clie per il Palav.zo della Capi
taneria il Dodestà insista per una nbicaz.ione che no!l <li
minuisc11 ancor riiù le rive del porto _; che le conv-0cazio11i 
<.1clln Consulta siano 1più frequenti; che i tecniei se{lenti 
nelln Cons11lta siano richiesti del loro parere, anche 
fuori delle sedute consultive, su tutti i problemi tecnir,i 
commwli; che nr-i lavori pnbblici siano preferite lfl mano 
d'overa locale e le industrie triestine. 

Si passa quindi ai vari argomenti posti all'ordine 
del giorno. 
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Il cavalcavia di Gretta 
Visto i::lle iu si?guito ::illa e-ostruzione della tostiE'l'a 

.\Jinurnue-Xistiana. il \"iale Regina è divenuto ln prin
ci1111le se non unk:t Yia <lì transito dei veieoli d'ogni specie pi-o-venienti d:11 resto del Regno o diretti ,·erso l'interno, si è reso utile l'allargamento <lel (':W:tlc-avin 
di ferro esistente a1 km. 1.393 della linea ferro,·iari:1 Triestc-Aurisìnn. tanto più ~lw è divenuto necessnrio il raddoppio della hnea tranYiaria per Barc:ola. 

Il pi;ogetto <L1mpli:imento di quel sottopas~agg:io porterebbe dagli attunli metri 9.95 a metri 15, median te la demo\i,-ion0 dell'attuale manufatto e la costruzione di uuu nuova, trn.Yata. Il lavoro dovrebbe essere eseguito dall'Amministrnz.ione fenoYiaria a spese del Comune. nell'importo di lire 940 mila, nelln quale cifra l'.\mrninistra½ione fenoYiaria comprenderebb!:' hl quota del 10 
per cento ;1 titolo estensivo di spese generali dì sttHlio. <lirez.ìone. :"llllmìnistra✓<iont', son-eglian1.a e liquida ✓<ion<:', e la spesa (circa 200.000 lire) t)er il prescritto rallentamf'nt~ dei treni. in quel punto, per la durata dei \m·ori. elle sanì di circa 150 giorni. 

Per l'e-rentualità che il C.olllune deliberi tnle hrrnrn 
ln Consnltfl dà parere favorevole. 

Un mu tuo di 3 mili oni 
Per resecn1,ione (lclle opere pnbbliche preYiste 1wl 

J-:iliincio 19B3 è n<>cess:H•i;1 rm,--snnz.ione (li un rnu!'uo di lh'e 2.140.000: inoltre per \'eventuale esecuziotlf' (h•l nuovo cav:1lcavia sulln stradn (li Tfareol:i. è ue(•C's~:11·io un credito di quasi un milione da procurarsi eon un mutuo. Poichè da queste opere opportune al rno\·ilrn.rnNi tittndino. risnltcri1 un sollieYo per la (lisoccupa:d,one. il Comune ha ottenuto l'apertura {!'un credito {li lire :1 milioni al Bnnco di Roma all'in1·eresse tlf'll. 1 per cenl'il al di sopra di quello uf.fid:1le. Yerso gnl'anzia <l<>lln dittn 

Trez;z.a app11ltntrice delle imposte di consumo. La Con
sulta 11J)JH'OYfl. 

La Congreg,rnione <li Crrrit.à ha clelibernto il 12 gvnnaio scorso di impiegare 1H ·somma x:li li.re 717.G!)-I iw l\a cren7,i-one di 1m impianto <li cnlefflr.ione nella l'i11 C':1,-,,1 dei poveri. Però. siccome nou Yorrebbe com[}iere n 1a spesn così ingente iu un e<lificio che n-on le npp11rfa,, 1e e polTebbe esse rle tolto. chiede al C..-Omnne di nssicurn : lC' 
l'uso gratuito dell'e<lificio stesso almeno per mrni vu 1-
tin0Ye. La C'-onsnlta dù parere foYorevole. 

Alcune moclificnr.ioni e rit-occhi 111 Regolnmento , i
_g(-'lll'l~ per la ~cuoln - c·orn·itt:o pp1· infennierp <<Uil.l l' o Ascolil> richieste recentemente dai :\Tini,:;t:eri delrTnteno 
e (le1r1i:duc,1zione r\nzionale. olten .. 1wno il pnr<n·e fa\' ,i
reYole <lelln ('onsult,1, dopo che il dott. Znrni11. cap,,
didsione :1IL1ssistf'nz;1 sanitarin. ('bbe illnstrnta la ~
tnaz ione di que1la Sc11ol11-convil to . e il consultore do1 Lnng. <>bbe l'i!C'Y:ll:a la Ìlll1)Ol'tanza {lell:i. S('llOhl C la Il ' -
cessÌtil del suo sYi!nppo per gli interess i delln assistem: 1 agli ammalati secondo le {lirettiYE' de l Regime. 

Si :1pproYano nnn ll<'l'nn1ta di terreni a I3ill'C'o! : 
BoYedo e nua cessione d 'area comunale tra le vie H 
Yn\l'o "' )lontecchi. 

Yengono inn,ce rinviale unn pennuta di terrC'ni i 1 \·ia CoronM e l'n,pertnra {li concorso pE'r due commiss,r .i d':innona. 
Ln Consulta dà parerC' favorevole ad mm rnO{litk: 

zione drl regolnmento edilP, convenuta col Ministero dt i LaYori Pubbliti nel st•nso che i marci.1pit?-cli rimarr:.11111" 
;J \'/ll'lf'() th>i ]IJ'll])l'ief':1:•i 11rh·ati Tl'.·'lll' \·i1' l'Sis(·<•nti l' 3;: 
ra1uio a earieo dE>l Comune nelle vie nuove. 

La donrnmln di rinno\·ar.ion(> del\';1ppalto <lei T0atr Comunal~ ((G. 'i"<>rdiiJ den0 rimes,:;u pcr es:irne nel nu: 
sottocomrnissionP {li consu,ltori (si.c:nori An.e:e\ini, l•'nrn1 Cos!a l' Ohlntlll. 

L:t St'dlltn Ì:' quindi lf'Yatn. 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

~cl mese di no,·embre 1932. in nuie sedute. il 1'0-
de:;;ti'1, assistito dal Segrehnio genernle del Cornmw. 
pn.>!>C le seguenti deliberazioni: 

X . J827 - .\pproYnta la spes:i di lire 20.500 per nrn
pianto dell'illuminazione elettrica dell'ultimo 1n1tl<; fkl
la Yia D. Rossetti. (le!la via Lnmarmorn e della Yin :--comparini, e quella annua ricorrente di lire 24-IO. 

~ . 1828 - Apprornto il prelievo di lire 4000 dal foll(lo di risena. per coprire il maggiore fabbisogno per competenze di patrocinio nd nvvocnti. 

X. JR2n - Approrntn la spesn <li lire J000 {11wle con
tributo del Comune alle spese (li ricevimento nl Circolo Artistico {legli espositori friulnni e istriani che esposPro 
:1lln YJ Mostra regionnle (li '.i'l'ieste. 

N. 1830 - Li(Juid:ito nll'Amministrazione delle impo
ste l'a.ggio del 12.75% sul vrovento delle imposte cl i consumo uell'ott-obre 1932 (lire 2.757.790,90). 

N . 1831 - Liquidato al fondo per corsi di perfe-,,,Jonamento dE'i se.gretari comunnli recceòe117,a dei diritti di cancelleria pro ottobre 1932 (lire 3466.55). 

~- 18.32 - Liquidati :ill'lmpresa triestina cli nettezz:t nrbann. il compenso spett:rntele r,er il servizio di N. r 
pro ot:tobr0 e la provvigione per 10 riscm-sioni del cN·rispcttiYo asporto immondi;,,ie. 

~- 1s3-q - D0liberato di ])rod\ll're appPllo c011tro la senten;,,a -del Tribunale che condanna\'a il ('omune nl pag,1mento d'un in<lenniz;,,o a Tonmrnso Bnruffo ·in di 
pendemm d'un infortunio (scontro <1en·a-,,topomp11 dei 
vigili al fuoco con una YettUl'a t.ranvinria). 

~- 183!1 - Deliberato {li nssegnarc all'Ateneo musicale triestino un contributo di lire GODO in considernzione che 
nel suo primo anno d i vit11 ClP\'e sost('nerp SJ){'S(' straordin:irie di organiw1,a:-:ion<>. 

(L'Ate1wo musicale è il risultnlo df'l\n fnsionc dPi due ConserYatori di muskfl ((GinsC'ppe 'l'nrtin in e <cGiu
seppe Verdi)), in u11 1mico jstituto pareggi:ito ni Conservatori xegi). 

N'. 1835 - Approvatn. la spesa di lire 2000 per il r istanro e la tintegg'iatma della facciata d0lla Cnser nrn Rehmo in Roz;,,ol. 

N. 18.3G - Approvnta la spesa di lire 4000 per il ristmu'o {lel!e impalcatme e {lei payimenti de ll o stabile (<ex-CacciaiJ in via Arcata 14, legato al Comune. 
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N. 1887 - APJ) L'OVHtlt la $pesa (li lire ·1000 Jll'l' In ri1~a
rn¼ionc e coloritura dei serranwnti clella scuola cnurn
nnle «l'r incipe Umberto)>, a Poggioreale (OpicinaJ. 

N. 1SHS Approvata la spesn di lire 7-+!JO ver lnvori 
<li tHlattamento e mannten:;-,-ioue dei loenli -0ce11pati (lal
rU.ffìdo <l'igiene nello stabile clella fondazione n. \Yalt
nwnn in via Uicc:u·do Pitteri 2. 

N. 1839 - Deliberato di contimwre la sistenrn:,;lont• 
(lella stra<h1 sui .. fondi Angeli (Olli,nbol.ì. infori-ore - Pns
seggi<J S. Andrea), fino ai 1movi villin i, entro 1 limiti 
rli spesa di lire 2G.OOO. 

N. lS-10 - Delibenlto di p1·-0cf'{lere all/:l sistemar.ionl" 
del primo tratto erto del vicolo dellt• Ho!;:e a Hoin11Q, 
con la reg:ola½ione dei cannli e eon In padmenta;.-;ionC' 
in cnbcLli d'nren:1d:1, c·on hl SJ)f'!:la di lirt' H.OOfl. 

:'{. 18·11 - Df:'liberato l'acquisto (li catrame e bituny_• 
necessari pe1' il completnm0nto dei lavori di rip,11·azioue 
<ielle .padmenlazioni stradali, entro il limite di spe!:lH 
di lire G0.000. 

X. JS42 - Assegnato anche 110r l':umo 1932-&'{ nlla 
l<Jcnle Associar.iolle di S. Cecilia il eontribut-o <li li
re SODO per ln prepar:1;,;.i-0ne di maestri di canto t1n·,1l~ 
ettlesinstieo e di org,rnisti. 

N. 1843 - Liqn.iclaln alla ,sezione triestina del Club 
Alpino Italiano (Societ:\ Alpina delle 
ratn (lel contributo {lei C'..-0m.une per la 
delle gr0tte (lel 'rimavo. 

(Il cont.ril'ml:,o è di lire (i0.000 da versnrsi in cinquf) 
rate annua li da lire 12.000). 

N. 184':J. - .Oonfen11ato per 1m altro nnno il contratt0 
cou la ditLa .A.ntonio I!'-oga:1,z.aro ner la nrnnutcrn:ione e 
il serYiz.io di poli,z,ia mortuaria di tutti i cimiteri co
munali. 

N. 1845 - Liquidato il comJlenso loro spettante ai 
membri della Commissione giudicatricE' nel concorso per 
un posto cli segretario nnrnicipale. 

N. 18-IB - Nominato segretario n1trnicip:1le il c·oncn1·
rente dott. Giuseppe Cesi. 

N. 1$47 - Approvfltf\. la spesa. (U lire 2000 Jl<:'r la ripa
nrnione dell'impianto di riscaldamento del Circolo uffi
ciali (I e JT piano (lel palazM Rittmeyer). 

N. 1848 - Asseg-nnto all:1 madre d'una rnnestra co
munale decessa, sig.na I. P., il t rimestre mortuario 
spettante le. 

N. 1849 - rncar icati undici insegnanti di fungere peì· 
l'anno scolastico J932-3X (la capiscuola, nssegnnnd0 loro 
congruo compenso. 

X. W50 - _.A:,,segn:1to alla presiclen:-:a del H. lslituto 
ll1agistrnle !"importo- di lire -!.092 per dota:-:ione- di spese 
(l"nfificio pe r l' I. .M. , per la annessa Scuola materna e 
per le spese strnordinn1·ie 1·elative agli. esami dì Stato. 

N. lRfil - Rinnovata 1a poliz:1,a di sicurt:'1 contro le 
responsabilit;'t civili, sopra i1 <leposito commrnle <lel 
Yinle Regina JD!ena 63. Spesa lire 7V5.70. 

N. 1852 - Ap11rnrnt.a la spesn cli lire !ìf.iOf) JlC'l' r.irre
<lam0nto (li quattro nnle nella casn N.i 5 e 7 cli Yia G. 
Vasari, (la a<libirsi a .succnrsali della scuoln di yja G. 
Parini. 

X. 1853 • Hqni(h1ta alla loca le se:-:ion0 (lf'l tiro a 
segno lire 13"?.(){)0, quinta pm-te della spesa oc:<;or~a - per 
la costruzione del cam[JO d1 th·o a l'oggioreale (Op1<;11rn). 

K. 1854 - Assegnato nll'Cfficio muni("lpale d" jgic'ne 
un ulteriore importo di li re 200 per racquisto <li Uig-li<'f.1 i 
tranvlari per gli addetti allo Stabilimento di disin.fl-'
:-:ione. 

N . 1855 - Concesso alla dottoressa i\faria 7.. adclPtta 
in <1ualitù (]L assislente nll'Ospeclale Heginn J•Jlenn, 1rn 

congedo ,ver rualnttia di mesi tre u (l.ltare (lf\1 22 ot
tobL'e J 032. 

N. lSGù J0sonerato <lnl sel'vizio, per infermiti1 e a 
sua richiesLu il salarlato F,ugenio G., 0 assegnatag•l i con
gnm pensione a (lntare dal l.o gemrnio Hl3H. 

N. 1857 - Assegnato a Giovanna 7.ampolli lil:t1l:n·1, 
delb riC'eviLorin postelegrafica di J'o~gioreule (Opicina) 
il t:ontributo di 11ffitto di lire 738. 

N. 1858 c\sseguata alla eclm:atrice delle sc·110le rna
t0rne fda F. la seconda indennifa caroviveri spetLrntel(:'. 

N. 18.5fl - Assegnata alla maestra Bianca C'. la se
concia ug~duuta carovin~ri spettaute!e. 

N. 1Rù0 - Inflitta al salar iato Ifr.:rnce!'iC-0 \" l.:l 1rnni-
1/,io11e disciplinare della sospensione del salario pe1· gior
ni 1,3, col c0nsiglio di non incorrere in 11\'Y<:nire neanclw 
nella JJiù tem1e mancanza. 

N. l.R(i1 - Assegnati alla Yeclont <lei pensionato co
munale GioY:111111 E., il trimestre mor tuario e la pen
si-one Y.edodle elle le spettano . 

N. l8G2 - Assegnato ni super stiti del pension:1to c·n
rnmrnle Gnglieh1~0 V., il t rimestre mortnnrio loro spcl.
lnnte. 

N. 1863 - Concesso al Circolo di cultura (lei Sincla
cnto fasci.sla meclici un contributo, nna n1lta tanto, a 
titolo di premio d'incor,,ggiamento, {li lire 1000. 

N. 18(;.J- - ApproYata la spesa d"impianto di lir(-' 
J(l;:l.{}()() e quella ricorrente d"aunue lire 2.J-.000 1ier esl(:'n
d€'re l'illuminazione elettrica alla parte alta cli Citlil 
vecchia. 

(Quella parte di Città vecchia era illuminnla :1 g;1::; 
e in misura insufficiente, ma con la spesa nnnna ri<.:or
rente di lire 36.000. La riforma apporterì1 :11 bilancio 
del Comune una economia di lire 12.000 nnnue). 

N. 1Rfi;"ì - Acquistati i fm:1ggi occorrenti per gli ani 
mali dn tiro :ulibiti al trasporto (klla ?\elle:-::-:n urbnn:1 
a 171tto il 31 dicembre 1932, con la spesn (l i lire 2(i.050. 

N. 1866 - Appigionato un alloggio nella casn c·omn
nal e di anclrona S . Silvestro 5 (lascito GmHlusio) n Giu
seppe G., fino al 30 giugno l!ì3B. 

N. 18G7 - App1·ovMa la spesn di lire !lOO per J"intro
du1/,ione della luce elettrica nella cnsa N. 100 di l~asn
vi1,za (alloggio dei maestr i e sede del l!'nscio). 

N. 1S6.S - Accordato alla mnestrn ?\erina G. un 
cong:edo per malattia. di 2 settimane e :issunta con:t' 
supplente hl maestra Xerea G. 

N. 1RG9 - Prolungata fino al 30 giugno JH::!3 LlJfit
tirnza d"un locflle ril phu1terre-110 della c .. 1sa eomunah• 
di via G. cl"Annun:-:io 5 alla ditta O. P<'rntti. alle con
di:-:ioni vigenti. assnruendo a carico del Comune l:1 s1w• 
sa (li lire !)00 11er i 1·estauri d"una sarnc-iucsc·a e ·1a so
st.ituzione d'un cristallo. 

N. 18i0 - Restituita la cau:1,io1H> ,·ersatn n g-nr:rn;,:i:1 
dal\'irnpresa che 0seguì la sistema,.,ione delln vin dC'l 
Ciste1·none. 

N. J871 - Deliberata la spesa di lire 2(H}O JfPr il rin
forr.o del so laio <lella soffitta ocC'upat;a dal r0fettori-n 
llella Scuola «S. Slatnpern in via dell'Istria. 



72 RIVISTA ,MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE_ 

X. 1872 Affid,1te :11la sezione (ctronidn dt>ll'Os)lt'- J\"_ rn~<.; - .\ssegnnto alla Din•zio110 dclln H. X<·unla 
da!e inL!ntile ((!hirlo-U:1rofoloil due bambim•. Bianc-11 t' i-:i avvi,unento «G. l'orsb) la somma di lire (;:-iOO <JU :tle 
Hnma :\I .. inscritte JH:'l' domic:ilio di socc:ors:> ;1 'l'rit>S\"l". dot11:-1i(m€' pt>r spese di u1'fic:io per \':1m10 sc:ola.st ito 

l!J:~2-:1a. 
X. 1~73 - Prodott:1 om1-0sizione eontro il pig:nora-

lll('nto ,del <:rt'.:'<1ito per tributo vantato tl:1I ('o:nnnc- Jll't, :•- :\. l:S:S!l - .\sscgnnto all'etluc:alri<:P ld;1 1". il IV , n-
so la Tesoreria c:omm1nle in dip?ndenz:1 deil:1 sentl'm:n n:ento perkH.lic·o. 
rn ottobre l!J3•2 1w\la causa 'l'omaso Bnniffo eontn..l il 
Comune. N. ,snn - IDsonC'r11t..l dal servi;;,io. per diretto di at. 

!'itudini. ln sottoinfermiern lsolinn Y . e nssegnnt;ile 
l'\. rni,1 lCsoner:1tn {lal serYb:io per tlifetto tli al1i- c-o1igrn:1 tai::itn:done. 

!udine In sottoi n fe•rniil'ra Angela r ., delrOspetlnle ,kll.i 
:\!:1ddale1rn, 0<1 assegnata le la tac-it,rn-ione spettnntcle. 

;..•_ 1,-;:,73 - A("C-Olto il ricorso <li ]'1•:mcesc-0 H. pt•rd1è 
il pag:11110nto {le\ dirìt to met.ric-o effettuato d:1 Fr:rn
c0s(·a Yed. ('. - tli tui è succPssore - sfa tenuto Yalidu 
per lui. 

X. 1Ki"li - Respinto il ricorso di ?lfario X. contro la 
inscrizione nel ruolo utenti pesi e misure. 

:\". 1~17 - H.espini.o il ricorso {li Lnigfa .\. conti-o ln 
in::-=cl"izione nel ruolo utenti pesi e misure. 

:\". 1~7~ - Respinto il ricorso di l"go Xic('ol;li c11n
tro l:1 inscriziollC' nel ruolo utenti pesi e mi:,ure. 

X. 1~7!l - .\cc·ordMo ni collatHl:ltori dei laY-ori ih>J-

--:-:. 1~m - Rilase iata fa dovnLa tl icll in rnz;io1w f'8b1vn
lHLin1 Htl un debitore de l Cornrnw, i\ Iarlino J. {l i J,i. 
gn,ino. che snidò inter:1meute il s uo d 0-ll ito . 

1'. 18!)2 - A.ecolto il ricorso tl i ('n r lo Quass C'Oll( ·o 
\'insc-rizione nel ruolo tassa pe:,;i t' misure , .. ortlint1to il 
rimborso della tnssa Jlagata . 

X. 1S!l:3 - A.pprovata la spesa {li lire :n2 !lC'l' 1·,1eq1. i
slo d"una diYisa inYerna\e per uno dei pol'lieri nnmi
<;ip;.1\ì. 

:\". rnn-1: - AJ)p1·0Yat11 In sp('sn <li lire -!-IO per L r 
,ulaltarf' dodici c:nssetti nl tayo\o esist(•nh_, 1wlla i-a a 
(ki prni\'S:>ori della H. Scuola -d·aYYi:irnt'llto (<0. ('or:;:i,i . 

l'.-\equPdotto lUndacc-io un secondo ncconto di Jin' 1:i.ono :\". 1S!);j .-\utorizz;1!"0 l'acquisto di pietris(•D n('C1 ~-
(il pi-imo ern stato di lire J0.000) su i collmnli tit:oi·;t sat·io alla nwnutenzione <!elle i-trnt1P chlraill"1' ranno .n 
compiuti. corso, entro i limiti di spesa di lire .S0 .000 . 

:ì . .l~FO - .\ss(••gn,1to alle istitnPnde Scnolp c-nmpk
n1cntn!.'i p<:>L' apprend isti d i BnsoYiz;za e {li C,rntnyc11 ,J
l'l'Osecco 1.m c-on1rilmto ll i lire 2-::100 per \"nnno seo l:1-
stico 1D32-33 e di fomil'e j necessa r i locnli con i risp0t
ti-..-i SC'rYizi. 

::'.\. 18.C:l - Li:ruidnte alr Esattoria cornmwle lir~• J.27. 
aggio cli L"isc:ossione per quote d'imposte comunali rile
nnte inesigibili. 

?\. lRC:2 - Liquidate le spese elencate dalla H:1)!io
neria CiYiCa in atti 15 no-..-embre 1!')32, nelrimporto com
plessh·o di lire 1S.320.::i:'i (bilancio 1932). 

X. J~C:H - Delibprnta la spesa di li1·e fJO.noo per la 
cnstruz;ione della nrnwa s1racl:1 tra 1a Yill ('a11itolina e 
la torre Cuehenrn, presso la quale sorgerà il ~ido ((Hf'· 
gina Elen:w. 

'..'{. 18..C:➔ - DC'Ji!)('rnto di portar(' Ia Yali{lilù d0l hi-
p:lietto tra1wiario (li doppia e-orsa dn ùO a f/0 miunti au
ment,1nto ratln:tlP prezz-o di cent . 10. La nuova hiriff;J. 
entrerà. in Yi_gorC' diC'ci giorlli clopo la conseguib1 11pprn
Yazionf' dell"autoritù tutoria . 

K. 1:-:~1 - .\pp1·on1!":1 ln spesa {li l ire l.BH:i pn l':i<·· 
quisto {li 1--10 c·l1ilogr. di polYNe ((fonmitt'l> :id ll-"O <l(-•l 
C'olllanllo dei \·i~dli nl fuoco, per reintegro clelln dotn
zionf' J)C'l' J'nppnrnto a schiunrn. 

S . . !.~% - f,iquidnte alla (c\"igih;•)>. isUtuto <li ,·i~i
lnnza. lin, Hi20 a compenso dei senizio straonlin:11·i1) 
cli Yi!!il:1nz:1 nl Cimitero di S. Anna <lnnmle i :?forni 
dei morti. 

X. 1SS7 .\sspgnal"o all°etlucatrke I\nita F. in T. il 
IY Hlllll('llto pet•io<lieo. 

~- 1S9ti - Deliber nta la s1wsa •l i lit'(' 12(Hl p('~· In ri
;,.1i-;1zln1w di un mm·o di sostegno ('!"l' \l: 11 1t,:. 111'\ c,1mp·1 
(lei giochi delh1 scuola (<D amiano Clli0s:, ,), tl :-\('n·oh1. 

~- l.Sf/7 - Approvata In spesa dl !il·C' ;{~0 per l'n ··
(Jttisto {li +I sedie nd uso del nuoYo C'or.-.,o di avvi· -
mento professionale a S. Crote. 

?\. 1S98 - Ripartita fra i n~lerinari civici b som111:1 
<li lire 753.70 riscossa nelrottobre 1!)32 per compensi p( , 
])rf'stazioui d'inkresse mivato. 

X 18H9 - Ripartita frn i sanitari ncl(letti allTftkh 
<li igien(' la somma di lire :H➔ù.75 riseossn llt'll"ottolll' , 
1932 per prestnzioni dellTfficiale sanHario e suoi e-o; -
dinl:ol'i. 

X. 1000 Xominntn 1eyatric-e-rnacstra \Jl'P~S1) In l 
Rc·uoln di ostetricia clelrOspe<lale (<Rcgi1w I~lcnn)) l 1 
c-onconente sig.a Lu isa Zimoln-Gnlante. 

?\r . HlOl - D0li ber:1t:o <li c~dere il macelli1rn1· io 1h 1ll.1 
sop11ressa Centrn le termoe lettrica all'offerPn((' rn ig:lio1\ ' 
frn le srttc- {litte ch iam a te n trattu r e, cioè alln cli.tLi 
Gino Gelcra di C'oclogno u l p rezr,o di lirr 2(i.10 il qui1 -
t-.1le. 

ì.\~. 1!)02 - Deliberai·() di appron1re il ('('t'tificnto 1!i 
co\lau<lo dei lm·ori eseguiti l)f'r il nuovo Acqueclot! •i 
dalla itnJ)rC'sa )foro e Dolenz. restituC'n{lo alln st:P:-xi1 
il <l<:>posito can'l,ionale. 

~- rno:J - Apprornta la spesa di 1i1·0 2.~00 per il c·o 
loc·:imento {l'una bussola nf'll"atrio ·dC'lln f-icuola (li vi ,1 
Giulinni per Pvitarf' alla scohn•f'sea i tJel'iC'oli (lPlia il<ffU, 
e 11er la riform11 del port011e di feno. 






























































































