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I L'ADDIZIONATRICE-CALCOLATRICE PIÙ VELOCE, 

PER QUALSIASI CALCOLO 

COMPTOMETER 
cAssicura la più alta, produzione 

nei la'/Jori contabili, col minimo 

sforzo ed al più basso costo. 1 1 

LARGAMENTE IMPIEGATA NELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI 

TORINO - MlLANO 
GENOVA - ROMA - NAPOLI 

FIRENZE - ECC. 

G. & R. FERRARIS 
DIREZIONE ITALIANA 

TORINO 
VIA PIETRO MICCA N. 9 

TRIESTE UFFICI E SCUOLA 

COMPTOMETER 
Piazza t/1(. 'Tommaseo N. 4 - Telefono 42-64 

Banca Commerciale 
Trtesnna 

lSTITUITA NELL'ANNO 1859 

Ca pitale interamente versato Lire 100.000.000,-

Riserve ordinarie Lire 3.300.000,-

Sede Eentrule: TRIESTE -Via Mazzini, 34 

UFFICI CAMBIO: 

Via Dante AliQbierl 3, Servizio Cassette di Simrezza (Sales) 
Teréesteo (Piazza della Borsa N. 18 - Telelono N. 48·47) 

Filiali: GORIZIA - TRENTO 

Agenzie: CAVALESE, CHERSO, 

LUSSINPICCOLO , MEZZOLOM

BARDO, MONFALCONE, PAREN-

ZO, PIRANO. 
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Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

L. ZUEULIN-TRIESTE 
Casa fondat a nell'anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ghega 2 - Tel. 3084 
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 326 - Tel. 9790 

Carton i asfa lta ti - Cartoni cuoio bitumati - Isolatori - Cat rame -
Cemento legnoso - Pece - Benzolo - Carbonileum • A.: idp 

fenico - Naftalina - Masti ce asfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFALTICI - PAVIMENTAZIONI 
ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO - Copertoni imper

meabili - Tende da sole - Cappotti e vestiti incerati 
Noleggio copertoni 
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Ricco assorhme nto : Cr1sta lh, Specchi, e Lastre dt vetro d'ogni q ua lità e 
misura - Vetrate arh:.hche --

I 
ING. A . BLESSI & C . COZZI (già Carlo Cozzi & Co.) I 
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I 
Bottega del Decoratore EMILIO MAGLIARETTA - TRIESTE I 
YlaC. Baltistl 22- Tel. 65·32 (de11osllo cattaparall) - Yla Coroneo 43 •Tel-9H2 (lavoratorlo) 
Decorazioni a st.m•co e in carte da parai.i in ogni stile - liestau rì di appai·tamenti 
completi - [I più grande impianto per \'"aruiciauua a!la nitrocellulosa })er automobili. 

COMPAGNIA CONTINENTALE 
per la fabbricazione dei 

CONTATORI I 
RPPAREccn1 I 

già J. BRUNT & Co. 
DIR.EZI.@NE: INDIRIZZO LETTERE: I 

MILANO, Via lluadroaao 41-43 MILANO, L\sellu Postale 1227 
STABILIMENTI , Indir. Telegr.: 

MILANO, ROMA, NAPOLI .,CONTIBRUNT - MILANO" 
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BANCA COMMERCIALE lT ALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE O I TRIESTE - Piazza Ponterosso· 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

I formato 
Dimensioni in renlimetri I mporti in Lire 

lllezza I lar9hezza l P,ofondilà Anno Semestre Trimestre 

I 
1 10 21 55 25.- 15.- 10.-

2 14 26 55 45.- 27.- 16.-

3 18 26 55 70.- 45. - 25 .--

4 37 52 55 130.- 80.- 50.-

ORARIO: 

Dalle 9.30 a lle 12. 30 e dalle 14.30 alle 17 . 

◄ 
D•••• ••• ••••••• •• • • • • ••• • •• • • •••• ••• • v•• • ••~ 

FALEGNAMERIA PASQUALE GEAT 
Via Artisti, ., - T R I E 5 T E - Via Artisti, 3 

Ldvordzione mobili in qutilsidsi stile e Ripdrdzioni 

Vdrie. [avordz ioni Serrdmenti, Pdvimenidzioni ecc. 

SATIMA s.A. 
UFFICI: 

Pi\SSEGGIO S. ANDRH, 100 - TELEF. 35-43 
filiale di TORINO Telefono N. 52-962 

lmpiantt e forniture complete per Officine Qas. 
Contatori elettrici, contatori da gas , contatori 
d'acqua, Scaldabagni da gas , Apparecchi riscal
damento da gas, lampadari comuni, Lampadari in 
stile, Bronzi artistici, Candelabri, Plafoniere) Lam
pade da tavola, Apparecchi per illuminazione pub-

~ fim~~~~uml 
blica, Pastorali, Pali tubolari, ecc. 

I RAPPRESENTANTI GENERALI CON DEPOSITO: 

Fratelli REDIVO - Trieste 
Vid delld Mdiolicd N. 10-12 ,- Celef. N, 77-75 
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Assume a cond1:iioni vantaggiose 

Assicurazioni Vita Assicurazioni Furti 
Aaaicurazioni Rendite Aaaicurazioni Traaporti 
Aasicurazioni Incendi Assicurazioni Criatalli 

Aasicuraziom Grandine 

lnforma~1om presso la 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ or TRIESTE 

0 ~A A CURA DEL COMUNE e) 

Abbonamento annuo L. so.- -<:J[:> Un numero separalo L. ~.-

(in Città e nel Regno). Al!' Estero il doppio. 
In vendila presso \e principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETE~IA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO IV. ·••••·••• TRIESTE, SETTEMBRE 1931 - ANNO IX l·········I N.ro 9. 
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LE FESTE DEL LAVORO 

Il varo della R. Nave ,,Lui~i Cadorna" 

li nostro vecchio Cantiere S. Marco può inghirlan 

darsi di nuovi allori. ,Dopo il superbo incrociatore da 

battaglia che porta il nome della nostra città, ecco un altro 
g-ramde arnese da guerra navale che scende nelle acque 

dei più illustri uomini d'arme d'ogni secolo della nostra 

sto ria. Quello varato il 30 settembre porterà il nome di 

Luigi Cadorna, il grande soldato che aveva eletto a se 

per missione il dovere : verso il Re e verso la Patria. I:' 

Il R. incrociatore «luigi Ca.doma )) 111c11tre scende in mare. 

dell'ai1cora amaro Adriatico, dag l,i scali del S. Marco: un 

incrociatore rapidissimo e tuttavia di grande potenza of

fensiva e difensiva, eome s,ono tutte le nwove navi della 

classe detta dei «condottieri» - perchè portano il nome 

stato un onore, che il Fascismo ha rivendicato a si:. di 
restituire il nome e [,a fama del condottiero nell'ultima 

guerra per l'unità dcli' Italia, al suo giusto posto di gloria . 

Ora il Governo fascista ha voluto onorare il vincitore di 



undici battaglie conferendo il nome del marescia.llo ad una 
delle navi -veloci-ssime e potentiss ime che sono l'orgoglio 
e la fede nella vittoria della rinnovata Marina militare 
italiana . 

Per la solennità del varo vennero a Trieste i Sotto
segretari di Stato alla Marina e al'la Guerra, le LL. EE. 
Russo e Mana•rcsi. Inoltre vollero assistere al varo il figlio 
del maresciallo, conte Raffaele Cadorna, tenente colon
nello nel nostro Esercito, e la consorte di lui, che fu ma
drina de·lla magnifica nave. Al cantiere S. Marco conven
nero in questa circostanza tutte le autorità cittadine poli
tiche, militari e civili: S. E. il Prefetto gr. uff. Porro, S. 
E. il ten . gen. Taranto, comandante il Corpo d'A•rmata di 
TPieste, il Podestà sen. Pitrucco, il Segretario federale doti. 
Carlo ,Perusino, i deputati presenti a Trieste. i capi della 
Marina, della Milizia, della Magistratura. deg-li Enti sta
tali, provinciali, comunali, del le Corporazioni, dei soda
lizi. ecc. 

Venti secoli di marineria latina 
Mons. Cravorio, cappellano della R Marina. assistito 

da don Galassini, capellano del Corpo d'Armata, impartì 
alla bella nave la benedizione religiosa, pronunciando 
quindi il seguente discorso, nel quale Patria e Relig-ione 
si fondono armonicamente: 

Eccellenze. gentile madrina) si~r1ori. Voi aVete assistito a :111 r!to, neHa sua semplicità profondamente signrfiGatliva: la iede dei crocìaM, che ,invoca 'la benedizione di D-io sulla nave ,della Patria, la Chiesa 
di Roma che benedice la nave di Roma. 

Sono tra.scorsi venti secoli <lacchè le carene d' Augius.to frnde
v2.no il seno del\'Adriia e le ,acque liburne. ed oggi che Ne.mi ci rende 
gli scafi. mirabilmente contestii. de' nostri padri, maestr-i d'arte navale a1ll'esaltak.i Vikrjngo, per scienza bìmillena.niia, ini•nterrotta, scendono 
al mare questi nostri scafi d'acciaio, forza d' Italia, ammirazione del 
mondo. 

Cantiere dii Sa,n Marco: .nome fati<loico! tua kt gloria del pas
sato: tue le promesse dell·avvcnire. Conte Ca-doma! nome d1 Viittoria, di duplice Vittoria, e nella prospera e nell'avversa fortuna: 11'ome 
sacro alla Patria. che. qu1i pronunciato, diinanz·i a questo galfo, par 
che riecheggi nel rombo dei cannoni dii Goriziia e del\' Ermada. 

Goriz,ia ho -d'etto? Sorgete, Eroi del Mo,nte Santo e del Sabo
tino! Venite spir~N che state a guard.ia del Grande che dorme a Re
dipui:rJ.ia e dall'alto dell' Erma<la nellia ffiacoesa vampa de' su cii fuochi, 
mirate la sorella Trieste, che lancia in ma,re, aguzza e tagliente co-me 
la sua picca gigNata, 1-a nave della Patr:ia, ne! nome del Cundottiern della ·libera0ione. Non più pr,o,re •armate contro le spiagge d'Auson•ia, 
non più barbari nomi di facile gloria. non più a,rmi a'l Nonico e al 
Germane,. al Dacio .e ali' Uscocco, ma la nitida carena offre oggi la 
vergine Tr·ieste a,Ua madre Roma, e la chiamla con ,nome undioi volte 
dalla gloria consacraita: che dico? dal tormento di BE.!isario subi'i
mato e la offre onde lo dolce sì di Da,nte suorui sul Ouamaro fi·no alla Liburnia capta. ' 

O Sa1int Bon. o Bnin, e tutbi voi che al mare della Patnia deste 
l'animo e r ingegno, che lo voleste riecheggi solc3to dalle piag-ge di 
Grado a Santa Maria di Leuoa, dalle ·più pos,senfli prore, guardate 
ed esultate: nel golfo di Tergeste scende a'il'amplesso del mare l' incrociatore ,1Conte Cadorna»! Mai rievocaziiDne più grandliosa. ma·i 
u-n co11nubio di nome e di fatfli più commoven,te, mai destino- più 
completo e più profondo! 

Ora. nave superba, m'ascolta: la benedizione del Dio <leghi eser
citi è scesa sopra ,d1i te: essa è aora cM sicurtà e di pace. Possa 111 
sempre naVJig,are in giorni seren•i e per acque tranquille e il tuo ap~ 
parire sia ovunque come iii sorniso ,d'una te.rra, cui 11 poeta nico·nobbe 
destino ba,ndire nel mondo le dolcri leggii de1la pace: possa tu, sempn:!, 
nel nome che portli, essere l'arma senza macchia d'una· Nazione eh' è 
generoso cavaliere. che risparmfa il vinto e fo s·ollev'<l: possa tu, nave, 
f,a,r niconoscere •i dfoiiti ,della P,atria. senza offesa del dirritt-o altru'i; 
questo il foo migliore avvenire. 

Ma se. per avventura. '.I gioTnD s'oscurasse e i foschi baleni della 
tracota1nza altrui minacciass·ero la tempesta, 1tli ricorda, o nave. che i.J nome che tu porti è nome di vittoria nel travag•!io e nel dolore; ti 
ricorda che al tuo varo ha presieduto lo spirito del Sabaudo che li
berò Trieste: ili ricorda che la 1ua misSJicme sta nel difende-re ii sog
getti e nell'umiliare i superbi! 

Ora va. o nave: scendi ail mare nei nome d~ Dio, nel no-mc <l?l 
Re e rendi o•nore a CoiLri iii quai\e la Patria ha voluto p,o,sse11tc m 
terra. nel cielo e -nel mare. . . E tu, pc,po!o d:i Trieste, anzi tu, popolo d' Italia,. scsni.i la !u~ 
nave nel suo cammino e bi rammen,ta. alla tua volta, deij suoi dest1111J, 
due volte millenariì. che si compiono conitro og•n~ evento. contro ogni 
fortuna. contro ogni avversità. 

Tu rert.ere imperio po1mlos. Romane 111e111e11to; 
Hac libi enmt artes: pacisque imponere mores. 
Parcere subiectis: debellare superbos! 

Poi la contessa Cadorna, madr ina de!J,a nave, con 
voce vibrante, salutò la «Lui;d Cadoma» e.on questo di
scorso: 

Grata a S. E. iii Ministro ,della Ma,rina di aver voluto eleggere 
nella ,nost!'a famiglia la madrina deJ\a bella 1,ave che porta m1 nome doppiamente caro al nostro cuore di figli e <lit .italiani, io vorrei che 
la luminosità d~ quest-o giom:J. si irradiasse d.a ques.to lembo <lii Patria contr.astat,o e glor.ioso a tubta !' Italia, a tutti gl' ita,lii:ani. che con a1nimo 
rinn'JVato e temprato dall'austera .cViscip\1na -della guerra e del lavoro, 
affrontano nel segno del Littoni,c, un futuro deg,no del loro più gfo
rioso passato. 

Questa vigorosa creatura dri guerra, .a cui soltanto la Vittoria 
p-0teva dare i natalli, non un grido .di guerra vuol porta.re sui mari, 
ma 1il groido di tutte le vittonie che palpita nella sua an1ima d'accia-io, 
di quelle vibrot1ie che fanno un poJX)'lo rispettato e temuto nei suoi 
confini e oltre. là dove le onde -dei nostri mari sii confondono oo.n i 
mani del mondo. 

f.remono d'ansia e d'orgo,gHo i mar'inaii che l'attendono. fremono 
le maestranze che col la.varo disciplinato e tenace diedero rnrpo 
ailt' ,idea de,i capi, sicchè tutti pos~ono saluta,re come propnia :Ja 
c1 e.a tura possente che, spez.zati i legami maitcr.iali. salperà i mari •in 
liibertà. 

Tr-ieste ci contempla. Trieste, simbolo d,i lotta € di vitro,r~a. clJi 
sacrifici antich~ e nuovi. di ardiment,i nascosti e palesi. 

A\egg-ia l'ombra d-e-l Co11<lotttero. che vc:•-rso queste onde guidù 
le prime schieirc della g..ioventù d' lita\ia. Game Egli ebbe an,imo pa,ri 
a' lieti e ad avversi fati. c0.sì tu. o n2ve. che p:::irti H Suo nome. sfi
dera,i impavi-da anw le burrasche, chè ~ ma1rinaii d'Italia son fratelli 
ai fanti del Carso. 

Ed ora. incrocia~ore «Lnigi Cadornai>, compi i tuoi dest,ini! La 
liturgia t:i ha segnato come segnava i Cavalier.i nell'Austera Vigilia, 
l' It~lia N sa.!u,ta e ti affida l'-onon: ed ,il ri S;petto della sua ba,ndiera, 
l•a tua madnina ti accompagna sui mari con voti trepidi. ii\ p•adrino 
de! ,tuo battesimo esulta tra le tlcimbe de.i suoi Eroi. 

Le h1e navig;azioni siia1no feHci, le tue battag,l1ie g,iuste, i tuoj 
equi,pa5!;gii deg,ni ovunque e sempre del nome d' ltai!ia! Salpa \'onda, 
o 1incrooiatore. •nel nome della Patria e ,del Re! 

Seguì la benedizione rituale de•i'la nave e tosto la 
mole imponente scese nel suo elemento mentre la banda 
eseguiva la Reale e «Giovinezza» e la folla, entusias!ll1ata, 
acclama va al Re, al Duce, ali' Italia. 

Le carattenistiche principali del\' incrociatore «Luig-i Caci-orna,, 
sono le seguenti: ,lunghezza fra le perpendicci:J.a·ri metri 1(10, la,r.Q;'hezza 
metri 15,50, pescaggio metri 4,44, disloca,mento contrattuale tonnel
late 5350. potenza HPa 96.000, velocità no·dJi 37. 

Il «Cadoma» (al pari deH'«Attend'olo», pure ,i,11 co,s-truzione al 
Cantiere S. Marco). sarà ca•ratterizzato ,d,all',a!ta velociotà che .§SSO 
potrà sviluppare mercè un apparato motore potente in re!az•ionc a<I 
un diisJocamen1to ,di so:le 5350 tonn. La poteon.za offensiva sa,rà d,ai.ha 
alla nave da 8 cannCini da 152 mm. riuniti in quwttro torni bina,te, 
due a poppa e due a prora. e da tre impi,anrt:i binati a·ntiaerei. La 
nave disporrà di due i•drovolanhi. S•istema,ti .in un hang,a1r, ch·e p0-
trnnno essere Iaine:iati ,da una catapulta. 

Gli impianti elettnici comprender.anno due cen,trali turbodinam'J 
oomposto di ,due gr:uppi .cl'i 150 Kw. ciascuna, per cor-renrt,e cont,inua 
a !LO Volta. IL'energiia sarà utt!'izzata in numer,osiss~mi impia,nbi: pe.r 
il movimenta de!le torri. ptr i ventilatori. per g-Li argani a salpare, 
verr,i·celH per imba•roazcioTI'i, proiettori, pe,r '1a <timoneri,a, per frigori
feri, elev.atotii e verir.ìceHi per muniz.ioni. rad1ia,toroi e:\ettri'ei e radi.a,.. 
telegrafia. Altro impianto elettrico comprenderà numerosi te·lefoni, 
altopar.lanti'. contagir:i di macchina, avv,is,atorti di i,ncendlio, solcomerr:i, 
bussole g,iroscop•iohe, telegrafi per macchi·na e c-aldaie, a.pparati idro
fomici ,tira.smettitor.i e riceven•ti, 1indicatori di barra, scandag.J.i acustici, 
trasmettitori d'or,dini ed impianti •foruici. La nave sarà mossa da <lue gru,ppi di hrrhine (in costruz,ione alla Fabbrica maccMne S. Andrea) 
della potenza di 96.000 cavalli asse a 300 giri. 
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Gli avan~uardisti di Trieste al Concorso Dux 

Anche quest'anno i r10stri Avanguardi,ti, che fairno 
parte con quelli di !Pola, della XT Legione, hanno paTtc:i
pato al Conoorso Drnx, allo Stadio di Roma, conseguendo 
nunnerosi prem, e merita11dosi di essere messe tra le 
prime in classi1fica. Seicentottanta furono gli Avanguar
disti tri,estini e della Provincia che ebbero l'ono,re di com
parire nello Stadio romano e di sfilare dinanzi al Dc,ce. 
Una fotografia, che riproduciamo, mostra i nostri g-iovani 

Il Duce passa in rassegna la Legione Xl degli avanguardisti 

di Trieste e dell'Istria. 

allineati al passaggio del Duce, -che si compia-eque del no
tevole numero dei nostri avanguardisti, deMa loro tenuta, 
del loro successo. 

!Essi g,iunsero di ritorno a Tri,estc i,l 9 corr., a,ccolti alla 
Stazione centrnle da gran folla. formatisi i•n colonna, la 
Xl !Legione, con alla testa il comandante Tommasini e il 
Presidente dell' O. N. B., dott. Puerar•i, le «fiamme bian
che» sfilarono, per via Benvenuto Cellini, dove s'erano 
ra,ccolte tutte le autorità cittadine: il Podestà sen. Pi
ta-eco, U vi,ce Prefetto comm. Vendittei'li, il -Segretario 
federale dott. Perusino, il vice Podestà comm. Bellazzi, 
l'on. Borg,o, il 'Console gen. Diamanti, largo stuolo di uf
ficiali dell'Esercito e della Milizi•a, e numerose rappre
sentanze di tutte le asso,ciazioni dipendenti da•l P. N . f. 
e di· quene d'arma e dei reduci. 

Le centurie, al suono di mar-ce patri•ottiche, attraver
sarono, salutari simp,aticamente da,i cittadini, la città, re
candosi ,ia] Piazza dell'Unità, dove - disposte i,n qua
drato - vennero passate in -rassegna. dal Presidente prov. 
cieli' O. IN. B., dott. Puernri, che loro rivolse calorose pa
role di plauso per il virile contegno tenuto al Concorso
campegg-io Dux di Roma, e per i bril1anii risultati con
seguiti. 

Una manifestazione di vibrante entus•iasmo rispose 
all'allocuzione del dott. Puerari, mentre al grido di "Viva 
il Duce» e «A noi!» si rompeva il quadrato e ciascun 
reparto si recava a raggiungere la pr.oprja sede. - Nella 
giornata vennero inviati telegrammi di gratitudine a S. E. 
Ricci, comandante il terzo Campo Dux. 

La. partecipazione al Concorso «-Oux » fu, come s-i di
rebbe, la chiusa dell'attività estiva delle nostre Case rio
nali BaHlla, la quale non si limitò naturalmente alla edu
cazione fisica e morale. Notevolissima fu anzi la parte di 
attività assistenziale e, di questa, quella consacrata alla 
cura idroterap;iea. Nella estate scorsa fu dato anzi il mas
simo sviluppo a questo ramo dell 'attività assistenziale che 
integrò meravigliosamente !"attività educatrice dei corpi 
e degli spiriti. 

La cura elioterap,ica consistette in una razionale espo
sizione al sole, la cui durata era stabilita dal medico pre
posto alla cura e andava progressivamente aumentando. 
L'esposizione era alternata con docce. Alla cura eliotera
pica andò connessa la refezione estiva, composta general
mente di latte e cacao, pane e frutta. In alcuni Comitati 
J<i,onali ne vennero distribuite due o più razioni al giorno, 
di cui una rappresentava un pranzo completo a base di 
minestre di pastina o riso in brodo. 

Ai più deboli iu assegnata pure una dose di ricosti
tuente, per lo più vino chinato. 

Dopo la cura i bimbi dovevano dedicarsi, sotto il con
trollo degli insegnanti incaricati, a giochi ginnastici e ri
creativi; ma, ad ogni modo, in tutti i Comitati rionali si 
praticò, sempre sotto il controllo medico, la ginnastica 
respiratoria e correttiva. 

In alcuni ComitaN la cura elioterapica si alternò a 
bagni mar,ini. I ianciu lli , quasi tutti figli di operai - che 
vivono in ambienti insufficienti, talvolta avendo uno o 
più membri della famiglia affetti da qualche ma-lattia o 
essi stessi predisposti al pericolo del contagio tuberco
lare (particolarmente le bambine) sia per precedenti so
spetti, sia perchè anemici o comunque gracili - ven
nero avviati alla cura dopo esser stati scelti tra un nu
mero grande di concorrenti sentito il parere dei medici. i 

Il corso d'economia domestil'll all' O. N. Balilla. 

quali, prima dcli' invio neMa colonia, li visitarono dal 
punto di vista clinico e antropometr,i·co e poi, durante la 
permanenza in colonia, quotidianamente, per seguirn le 
fasi del visibile sorprendente miglioramento che la cura 
loro assi•curò. 
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I risultati della cura idroeliotcrapica nelle wlonie, se
condo i•I parere dei sanitari, furono ottimi da og-ni punto 
di vista. 

Quali proporzioni abbia assunto questa attività della 
benemerita O. N. Balilla e quale sia stato il beneficio rì-

...._ -_-.... ..... -. 

La gara di nuoto degli Avanguardisti triestini. 

sentito dalla classe meno abbiente della cittadinanza 
(bisogna tener presente che ì bambini facevano capo ad 
altrettante famiglie disagiate) è faci'ie arguirlo dalle se
guenti cifre: 

ì beneficati sono stati 984, dì cui 495 maschi e 489 
femmine; 

le razioni complessivamente distribuite sono state 
22.933; 
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le giornate di cura per i singoli circa 20.000; 
i medici che con vera abnegazione sì sono prodigati 

in modo tale da riscuotere il plauso più vivo da parte di 
S. E. il Pi·esidente Centrale dell' Opera Balilla On. Ricci 
sono stati 13 . 

L' idroelioterapia nelle Cotoni e del!' O. N. Balilla. 

In verità i sacrì•fìcì ciel Comune non somo stati .tatti 
invano. Amche in questo cannp0 la nostra oittà J;ia com
piuto e va compiendo il suo dovere civile, lillemore delle 
sue tradizioni e del suo spirito dì ammirevole solidarietà 
dì classe, per cui non v' è, sì può dire, dìsti.nzione dì ceti, 
a Trieste, dinanzi ali' imperativo categorico della razza, 
che reclama ogni cura perchè essa sia degna dei de
stini della Patria comune rìnnovellata. 



UN MUSEO IGNORATO 

La collezione d'arte di Alfredo Pollitzer 

Si i,rogal'lnernbbe ca.lui che, sullla fede della srnnsolata 
affermazione d'un cittadino, che vedeva l'arte «straniera» 
a Trieste, g,i1:1•cljcasse che roon vi furono Qhli, Hemmel'lo cen
t'amni fa, -cultori sviscerati d'ogni fo,ma artistica. Anzi 
ce i;i'emroo tan ti da dare gli elem•enti per la costituzione 
(1838) di una Società fi1l·Gtecniea, il cui primo atto lu di 
t rasf,ormare le most re perdo-ril iche di pittura organizzate 

Piatto dipinto di mai<YUea del '600 con scena di battaglia 
(manif,a,ittu-r.a tedesca). 

dalla Socielà di Minerva, in una vera espo6izioroe d'arte. 
La prima f,u tenmma nel 184,0, e non pare avesse suocesso 
effimero se ~i ripetè per otto a,nroi. Nella prima presentò 
al puh)bHcp ci,nijuecentoquatlro opere; ottanta quadri furono 
acquiistaj/j, sessantadue corromi1ssioni nuove ebbero---gli ar
tisli espositori. 

La seçonda esposizione (184h) fat meno numerosa di 
opere lilila migHorn per «scel!a e merito e varietà». Nu-

Cassetta nuziale Istriana del '500. 

mero~i gli acquisti per il valore di 7490 fio·rini d'argento 
(pari a ci-rea 75.G()O lire odierne), eh' era per quel tempo 
imporlo non tanto disprezzabile. Quadri e sculture anda
rono ad arricchire le dimore del barone Craighero, del 
negoziante Casati, del barnne Zan~hti , del negoziante Oat
torno, del dott. Rossetti. La t,,rza (1842) <òbbc carattere 
internazi"Onale, ma attrasse sopratutto l'interesse d'altre 

Cassetta nuziale istriana del '400. 

città sorelle, e Torino imi•tava Trieste nell'istituire un 
soda.liz·io anal-ogo a quello triestino, e Firenze e Venezia 
pensavano di fa.rio egualmente. Ogni esposizione dava a 
Trieste due mes.i di discussioni artistiche e ai cittadini 
facoiltosi la voglia di farsi mecenati. 

Si comp•ren<!le da questo 3ppunto come collezioni di 
quadri e d'aggetti d'arte fossero allora a Trieste numerose 
e non indegne di riguardo. La moda della collezione non 
doveva essere nata allora, se poi poterono dalle più 
vecchie emigrare verso le nuove quadri ed oggetti che 
non dovevauo potersi trovare che a Trieste. Ma se quella 
moda coincise con il movimento ii-loarnistico del periodo 

David ed Abfgail 
(di•ptlnto veneziiano de'1 '600). 
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che sta fra la ripresa economica di Trieste dopo la crisi che seguì la Restaurazione, e il 1848, essa fu straordinariamente benefi,ca per la elevazione spirituale della società triestina. Nel 1840, rilevò il Caprin, esistevano a Trieste vere gallerie artistiche, nelle case di Pietro, di Michele e di Guglielmo Sartor;o, in quella di Leone liirschel, in quella di Carlo Antonio fontana, e in altre molie: dei Parente, dei Bazzoni, del Crnighero, dei Wimpffen, dei Waldstein, dei Ranieri. Più tardi la passione per i bei quadri, per i begli oggetti d'arte, per le sculture in legno, per i mobili preziosi, per le stoffe rare, si driffuse come si allargava, con le fortune commerciali, il benessere. Esistono ancora talune di quelle collezioni: la maggior parte andò d·ispersa o emigrò verso ::dire galler,e. perchè è destino che uno raccolga pazientemente e spesso con grande sacrifioio, e poi eredi cupidi o disamorati dell'arte, vendano a qualunque prezzo. 
Abbiamo a Trieste alcune case, che i più ignorano, dove sono raccolti quadri ed oggetti degni di ammirazione, e che rappresentano una cura di decenni e la passione di un'anima innamorata delle cose belle. Esse costituiscono un titolo d'onore per la città. povera di Gallerie pubbliche, non avendo - per l'arte anti,ca - che il -Museo di storia e -d'ane con i suoi pochi quadri, e - per l'arte moderna - il •Museo della fondazione «Pasquale rRevoltella». Ma quale imponente Musco cosMuiscono le varie collezioni private! 

Oe n'è una, del cav. Alfredo de Pollitzer, che è veramente degna di essere messa i•n rilievo e rivelata almeno in alcuni suoi pezzi. 
La storia di questa col lezione Pollitzer non è molto antica. furono il nonno (Andrea) e il padre (Augusto) del 

Susanna e i· vecchioni 
(Scuola bolognese del XVII secolo). 
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Bacco tli G. f. Barbieri detto il Guercino (1590-1666). 

cav. Alfredo ad iniziarla con quadri e mobili eh' erano appartenuti alla loro famiglia. 1 Pollitzer vennero a Trieste al principio del!' Ottocento dalla Moravia. Vi prenderanno piede partecipando alla gara di atNvità operosa che caratterizza la vita dell'Emporio in quell'epoca. Tedeschi d' ori•gine, non tarderanno a farsi nostri concittadi,ni: uno entrò nel ConsiglioDieta di Trieste; un altro fu appassionato della pittura; uno si compiace di grandi vittorie sportive (ancor pochi anni fa si conquistò la Coppa del Re in gare di yacht a vela); il più giovane, Andrea, portò i colori d'Italia e il nome di Trieste sulle più ardue vette del Caucaso. 
Quando il primo dei Pollitzer, Enrico, venne a T,ieste, la città conosceva i suoi «tempi americani»: chi aveva un po' di numerario e una risoluta volontà di lavorare, non tardava a vedere il suo denaro moltiplicarsi riccamente. L'industri.a pianlata da Enrico Pollitzer ebbe fortuna. La dinastia dei Pollitzer (Enrico, Andr,ea, Augusto), con l'acquistata ricchezza sentì risvegliarsi forze sopite, lontane passioni per l'arte. Il cav. Alfredo de Pollitzcr, nascendo, trovò una casa già abbe!Hta -dà cose d'arte fà'stose, the gli amici di !amig!,ia andavano ad ammirare. Il cav. Alfredo era stato afferrato dalla passione per lo sport nautico, e tutte le ore ch'egli poteva sottrarre agli affari della sua azienda egli le passava nel suo yacht a cerca,·e sulla vasta distesa del Golfo la carezza rude del vento che metteva ali alla sua barca . .Egli si era appassionato pure al canottaggio e i meno giovani fo niwrdano skiffìsta aucdace ed in perenne allenamento. Ma poi l'amicizia con i•l barone Pietro Sartorio (grande amatore d'arte al cospetto dell' .Eterno) lo trascinò a dare i suoi affetti non tutti allo sport ma un po' anche ali' arte . .Ed ecco che, pur senz,a es-sere ·infedele alla sua vela o al suo skiff, il cav. Pohlitzer divenne appassitrnalo per gli oggetti d'arte per lo meno quanto il padre suo e lo zio .Enrico (pittore accademico!). ,Da allora, in tutte le occasioni' di venc;l,~e d' o'g!(etfii d'arte. fra gli a1tri collezionisti apparve anche il cav. Polht2c:r, deside--



S. Giovanni Evaruielista 
(Giov. Batt. Piazzetta - 1685-1754). 

roso di «completare» o «arricchi_re» le c oilezioni 
avite. 

E interessante ud•ire dalla viva voce del colle
zionista le confidenz€ sul modo «abile» o «audace» 
o «fortunato» o «troppo dispendioso » o con «spesa 
modesta », me~cè il quale egli potè venire in possesso 
d'un oggetto raro, che collezionisti di gra,n nome 
avrebbero pagato a peso d'oro. Egli però non si 
mise mai in gara con altri collezionisti per assicu
rarsi un og,gello: qua,ndo un'occasione gli si presen
tava, eg li .,l)ad,ava a, fa, constatar,e da,i competenti 
l'originalità dell' oggetlo, e poi trattava a tiaton 
romp11s ; quando c'era d\.versità d,i opinione sul 
prezzo, il cav. Poll'itzer si rimetteva ad un a·rbitro. 

La ~assionc del collezionista egli l'aveva evi
dentemente, nelle vene; ma anche il senso dell'arte. 
Uno zio suo, Enrico, aveva portata -una specie d'i ri
voluzione in quella famiglia di industriali e com
mercianti: avendo manifestata una tendenza ad a
doper~re piutvosto ·il penneHo che la penna, dichiarò 
un giorno al padre suo, di voler diventare pittore. 
Andò all'Accademia d•i Vienna, dooe ebbe per pro
fesso•re quel Ferdinaindo Wa•ldmtihller, ritraiti<sta ri
nomato ma anche buon paesista, che si era fatto 
mettere in quiescenza con mezza pensione :r,er aver 
criticato un po' aspramente l'indirizzo dell' inseitna
mento accademico. 

Il .Pollitzer ne usci abile a schizzare con fedeltà 
un ritratto. Il paidre gli disse: «preferisco un me
diocre negoziante a un eccellente pittore». - Così 
che Triesle avrebbe avuto un artista di piÌ! e un 
commercia,nte di meno se non si fosse messo di 
mezzo un caso di forza irresistibile: I' Enrico chiese 
un giorno la mano d'una fanciulla molto amata. -: 
«Acconsento - g li rispose il futuro suocero - ma 
ad un patto: mandare in soil.itta pennelli e tavolozza 
e tornare al libri di e0mmercio». - li pittore obbedì; 
ma non prima di aver eseguita una vera galleril) di 
ritratti della sua famiglia. 

Certe attitudini come certe passioni si rivelano im
provvise e inattese. L'Enrico aveva avuto il pizzicore 
della pittura; il nipote si svelò inaspettatamente amante 
delle antichità. 

Il cav. Alfredo aveva quindici anni quando un giorno, 
da uno scalcinato antiquario, trovò una curiosa tazza di 
ceramica istoriata alla rustica: roba da fornace f.riulana 
o veneta, con un drago verde al posto dell'impugnatura. 
Il futuro collezionista non trattò : pagò quanto gli era 
stato chiesto e portò la tazza a casa, mostandola trion
falmente al padre come un «g rande acquisto». - Invece 
s[ sentì cafllzonato per la stropicciatura che gli avevano 
data. - «Non vale una pipa di tabacco» gli ct-i,sse, come 
per dargli l'estremo co,lpo , il padre. Ma la «lezione» non 
gli giovò. 

Bisogna aggiungere però che il caiv. Alfredo, che 
aveva affinità di gusti con Pietro Sartorio, si trovava 
frequentemente a contatto con le.. . «'Occasioni». Si in
contra sempre qualcuno nella vita che aiuta i nostri vizi 
o le nostre tendenze. Ogni gita in provincia portava il 
giovane cav. Alfredo al cosìietto di qualche oggetto che 
era possibile comperare, perchè lì, come a Trieste, dal '70 
in qua, s•i andavano rinnovando gli arredi domestici di 
tutte le vecchie famiidic, ossessionate dal desiderio del 
nuovo e del moderno. Come si spegnevar10 certe casate, 
uscivano al sole arredi anticl1i che gli eredi modernisti ad 
oltranza spregiavano: cassapanche, seggioloni, tavoli, stipi 
e stipetti ({<con segreti»), quadri, cornici, lampade fioren
tine, vasi, vassoi, p0rtagioiclli, candelieri, statuette, og
getti sacri e profall'i. Allora non si praticava ancora l' in
dustria deplorevole della fa.lsificazione; sul mercato gli 
oggetti antichi comparivano con tutta la polvere e l'un
tume dei loro secoli; nè a Trieste esisteva alcun vero e 
proprio antiquario che si esercitasse a fabbricare o pezzi 
«antichi» più ghiotti o ricercati, o da dare certa patina a 

Arazzo tìammingo del XV I secolo. 
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oggetti usciti recentemente da un laboratorio. Ciò si· do
veva forse anche al latro che Trieste era fuori della str:ada 
maestra percorsa dai grandi raccoglitori stranieri usi a 
recarsi a Venezia, Firenze, Roma, Napoli per trovare i 
«capolavori» ricercati. e poi Trieste ave\'a fama di non 
essere stata mai ricca dii anticaglie, nè I' Istria. 

Armadio in mogano scolpito 
(lavoro tedesco del nord, secolo XVII). 

lnvece anche nelle vecchie case triestine e istriane si 
trovavano bellissime cose, come lo dimostrano queste col
lezioni del cav. Pollitzer: 

- Non ho comperato nulla mai nè a Venezia nè in 
altra città della Penisola: ciò che si trova in queste sale 
è stato trovato a Trieste, in Istria, nel Friuli. 

Madonnina col Bambino, attribuito ad A. del Sarto (1847-1531) 
Cornice scolpita del '500. 

Oi Trieste, rinvenute nelle so.ffitte di ex_ ~se patrizie 
di città vecchia, certe cassapanche nelle quah I artefice del 
quattro O del ci-nquecento ha messa tu-tta la sua pazienza 
di scultore in legno· di Tr1ieste una «depos1z1one dalla 
cmce» nella quaÌe si' sente l'arte meravigliosa d'un emulo 
d.el Br~stolon; di Trieste taluni tavoli e sedie del cinque
cento che mostrano come fossero confortevoli e suntuosi 
gli «i~terni» delle vecchie casate triestine; dell'Istria al
tre cassapanche, cofani, seggioloni, armadi, tavoli , cl1e 
rivelano la grande arte dell'aureo cinquecento; di T1iieste 
una madonna col bambino sulle ginoocli;ia, scultura de'1i
catissima del quattrocento, che la vecch•ia famiglia che 
l'aveva eredi1ata -· trasmessa da padre in figlio - te
neva sotto la custodia d'una campa,na di vetro; dell'Istria 
una tavola del '500 con sedie origàmlli, in mogano, che il 
cav. Po-Ilitzer scovò in una soffitta pir-anese; dell'Istria 
quegli stipiti ed architrave d'una porta d' 'ignoto autore, 
che il cav. Pollitzer vide distesi sotto un tino, a Parenzo, 
e che costituiscono uno dei pezzi più caratteri~tici della 
galleria di scwlture in legno: una o,riginale vegetazione 

Fanale dli nave, in ferro battuto 
aUribuiiOO aid Ai\essandro V,ittonia (1526-1606). 

di foglie di lauro e di frutta intrecciata da un na•stro che 
si svolge intorno ai due stipiti e all'architrave. 

Ma anche i bronvi (orig'inalissiune c•ampane trova1e 
ai Lussini), gli argenti ( un crneifisso con immaidni di 
santi, lampa-dine, candelieri, portagioielli, va,si e vàsetti) 
le cerauniche, sono triestini o iistriaru, come 10 'sone> talun~ 
cornici da trittico (provenienti da un convento delle isole) 
alcune lampade chiesastiche o da galea. ' 

Sono invece del Friuli alcund• altr,i pezzi (le oolonne 
del baldacchino d'un letto che appartenne ad una il'lustre 
!E:tterata friulana del seicento) e alcune cassapanch•e. 

E i quadri? In quanto ai quadri convien dire che il 
~av. Polli,tzer ha av_uto _la n;ano fel'ice; senza vo-ler darsi 
Il lusso duna gallena d1 De-r della pittura, ha po.tuto rac
coghe_re . akurn pezzi che 1;101/e Gallerie i Illustri potreb
bero mv1d1argh. Competenti d arte, recatisi a esaminare 
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i quadr-i deHa CoHezione Polaitzer, la trova,0110 «ric
chiss-irma di q11adri ori,gi,nali» e «iinvidiabile». Ma parecchi 
di qi,esti Uavoti non rncano la firma dell'autore. Ma come 
non vedere un .Quercino in que'1 Bacco él,i cui d'iamo qui 
la riproduzione ? E non è forse attribuibile ad Andrea 
del •Sarto la nella Madonna c0l Barhbfao che il geloso 
raceogl1it@rn credette di d1,ver mettere sotto una cu
stomia di velrn? A11d,rea del Sarto (vissuto dal 1487 aJI 
1531) legò il prop,io nome ai fasti del!' arte con dipinti 
bibMci e ·cr,jsliani, ma premdendo a modello per le sue 
madonne, la trnppo adorata sua moglie Lucrezia. Ebbene: 
la madonna posseduta dal cav. Pollitzer ricorda ne,Jle fa
lezze la bella figura muliebre della Carità (ora ad Louvre) 
che tutte le slorie dell'ade riproducono come prova del
l'eccellenza dell'artista. A questo qciadro il cav. Pollitzer 
diede una cornice in legno swl1)ito del '500, eh' è una me- · 
raviglia. A p.oposito d,j cornici, 1,m'a.ltra, di notevole va
lore, circonda nm qPJa<llro di scuola venez;iana del 'liOO, 
David e Abigail. Un «CPisto» è stato attribuito a,l Boltraf.fio, 
ma il Paesaggio com animali è oei:tamen1e del fiammingo 
Giovanni Breughel detto dei Velluti (1568-1635) che sog
giornò in ltal,ia, dove lece e lasciò parecchi quadr-i, parti
colarmente paesaggi. Di scuola fiamminga, del XVI e del 
XVII seeolo, d1i scuola, francese del '70Q •e veneta del '600, 
vi sono parecchi quadri degni di rilevo: i Cantori, una 
Adorazione, la Casta Susanna e i vecchioni, un Crist6! 
alla festa di Purim, un Giudizio di Salomone, un quadro 
di carnt!e.re slorico intorno a Mat1lia Corvino d'Un
,:heria, uma danza di amorini, pittura su legno di scuola 
fiamminga. Qi,ei Cantori ri·cordano certe pitture carica
turadi del iiamming© Breughel il vecchio; ma pa,trebbero 
essere del figlòo Oi()vanmi, che per la lunga dimora a 
Napoli fu chiamato il iNapoHtarn;i e lasciò in ltalia molti 
diwinti prezia,si. La Castq Susanna, aitti:ibnita alla scuo,la 
bolognese del '6@0, è tra i quadri meglio conservati 
della collezione. l Musicanti, di pennello rnmano del 
'700, farebbero la gio•ia d'un amatore di immagini di 
costumi pl•ebei. il S. Giovanni evangelista dà un saggio 
della potenza ra.p;presenfiati-va dei semtimenti di quel O. B. 
Piazzetta (1685-1754) che meriiìò di essere chiamato a di
rigere l'Accademia di Venezia e di illustrare la «Gerusa
lemme libernta». l!Jm S. Giorgio Gl1€ attena il demonio è 

Testa di Cristo del Boltraffio ("600). 

Madollna col Bambino 
(Satuebta, arte veneziana del XVI secolo, attr,ibuita al Sansov.ino -

1460-1529). 

attribuito a Cima da Conegliano. Un arazzo, raffigu.rante 
la «Pace dellg Dame» (1529) G di· Cambray, invita a me
ditare sul!' arte degli artisti di quattro secoli fa e sulla 
resistenza dei materiali eh' ei:ano a Joro dispos,izione. Un 
altro quadro ·_ una Festa campestre .- è dip•ifito su per
gamena e si fa ris,alire dagli intenditori al XIV secolo. 
Un pezzo curioso - che è di fattura tedèsca e risale essu 
pure al X,IV secolo - è un piatto istoriato coin una scena 
di ba.ttaglia dinanzi ad una Venezia di fantas•ia. Però fra 
i combattenti svento'la lo stendardo di S. Marco col leone 
alato.*) · 

La CoHezJone Pollitzer è. così ricq che mm si sa su 
quale pezzo fermare l'attenzione del descrittore e la mac
chi•na del fotografo. Quanto ho raccolto di notizie e 
di immagini può tuttavia darne un'idea almeno app,ros
s·ima1iva. Aggiungerò che accanto alle molte cose ci
tate, altre se ne trovano non certo trascurnbili: per 
esempio un' adornbile wicca,la collezione di stat11ette di 
Tanagra ohe il cav. Pol!,i1zer poté avere da greci che le 
avevano a-cquistate quando si iniziarono i primi scav,i 
(1873) su lii e rovine dell'a'lltica città di Cori,nna. Vi si ve
dono: un satiro, una vestale, una sfing,e alata, ed alt-re 
figurine, speci,altnente femm,i'llili, che conferman() la. per
fezione dei ceramlsti ellenici del eyuinto secolo avanti 
Cristo. 

*) Parecchi qu.ad-ri della Collez>ione Pollii.tzer furono fa,tbi io:t-o
grafare, per le sue co\lez,ionii, daill'Alinari di fjrenze, che ma,ndò al• 
cvni peri'hi d'ante a farne la scelta. 
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Giò che sorprende tutti i visitatori di questo ignorato 
Museo triestino, è il gran numero di cassapanche intar
siate o scolpite, e di stipi e cofani d'ogni grandezza. Tutti 
i legni più preziosi e quelli più resistenti al dente del 
tempo, furono adoperati in questi piccoli cap0Javori del
l'arte oscura e trascurata degli stipettai triestini e istriani 
dei secoli andati. La fotografia non può riprodt)rre nella 

lampada dovuta ali' arte di Alessandro_ Vittoria (1500): 
altre lampa-de da chiesa; un lampadano dorato (da 48 
candele) che appartenne ad un palazzo stoni-co d1 Trieste; 
lucerne e fiorentine d'argento_ e d'ottone;. corm da poi~ 
vere; una collezione, riccl11ss11na, d1 commi e_ e_ camme1-
raccolti ad Aqui1leia, in Istria e a Sai on a; g101elh lemm1-
nili; una grande coppa d'argento fmemente lavorata; 

Paesagf{io con animali di G. Breughel dei Velluti (IS6S-!635). 

loro plastica bellezza quegli intarsi e quelle sculture. 
Quelle cassapanche danno gioia a guardarle e a toccarle, 
e il pensiero risale l'erta dei secoli, e l'osservatore le im
magina riempite dei e.arredi delle novizze patrizie, come 
vede in quei cofani i gioielli che abbellirono quelle lontane 
nostre bisavole nei lieti àì nuziali. li cav. Po!Mtzer nel
J'aditare tutte quelle sue ricchezze sembra offrirle alla ta
cita ammirazione dei buongustai , buongustafo egli stesso 
quando allunga una mano quasi in un gesto di carezza al
l'oggetto morto ma ancor pieno di lontane reminisc@ze 
di vita. 

Le due cassapanche qui riprodotte sono d'arte i
striana, la prima del 15.o la seconda del 16.o secolo. f'ra 
le altre cassapanche della raccolta oe n'è nna, anti
chis~ima, trovata nel viMaggio di Carcase (Carcauze) 
nel contado di Capodistria. Il cav. Pollitzer r-itiene che il 
nome della località si debba alla corruzione del nome di 
una Certosa di frati (Kartause in tedesco) dei secoli in 
cui il feudalesimo tedesco si estendeva ali' Istria e col 
feudales•imo anche le organizzazioni monastiche . 

.Passando di ambiente in ambiente (si noti che la 
casa del cav. Pollitzer non ha nulla d'un Museo, ma gli 
oggetti sono distribuiti e collocati in modo da essere 
ornamento e decorazione d'una ~asa borghese) oggetti 
rimarchevoli sfuggono all'attenzione del visitatore, tanto 
sono numerosi. Ma eccone altri; 'aif esemiiio -una Ma
donna, di autore ignoto, che ha tale bellezza di tocco 
da farla attribuire al Sansovino (1460-1.529); un oggetto 
della CoUezione s•i distacca. per le proporzioni ·e per lo 
stile, dal resto della magnifica raccolta d' arte: è un ar
madio monumentale riccamente ornato e che serve al 
collezionista pe.r tenervi una vera rnccolta di istrumenti 
musioa.]i. Si tratta d'un lavor-0...te<iesco del seicento, che 
già appartenne alla famiglia Schroder. ~ella stessa sala 
due grandi angel6• dorati ricordano (assieme e due statue 
di legno dorafo) le sovrabbondanti decorazioni secen
tesche del nostro v,eochio S. ,Giusto. f'ra gli oggetti da 
chiesa è notevole un inginocchiatoio del XVI secolo; due 
Poltrone vescovili dorate e !appezzate in damasco rosso; 
alcune figurine di santi scolpite in legno; ecc. 

Interessanti fra gli- oggetti vari, un ostensor-io; una 

tappeti di Buchara, di Persia, di Turchia, di fattura an
t!ca . 

A queste raccolte il cav. Alfredo de Pffillitzer aveva 
aggiunta un'altra, di pmo interesse storico locale: ven
tisei volumi di atti e documenti commerciali cli Trieste 
dal 1750 (anno successivo a1ll'editto. cli Maria Teresa che 
trasformava Trieste in Emporio) fino alla fine dell'otto
cento. In questa raccolta ci sono, si può dire, gli elementi 
che posso•no servire alla storia del commerci.o a Trieste. 
Lst collezione fu donata al Comune e consegnata alla Ci -

Musicanti (Scuola romana del '700). 

vica Biblioteca. 11 cav. Pollitzer la considerava fuori del 
quadro della sua Collezio-ne artistica, la quale e~dente
mente è sufficiente a dare gioia allo spirito d1 chi la volle 
l'armare, e insieme ad 0norare il suo auto~e e a cl-are cle
coro alla nastra città. 
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RlFORME E MIGLIORIE 

L'ampliamento della Galleria di B. A. ,,Revoltella" 

In queste pagine recammo a suo tempo novizia del
l'ampliamento deliberalo dal Podestà ed eseguito dal Ci
vico Uf,fici<o tecnico. del palazzo delle Belle Arti, mercé la 
aggiunta d,i un piano, non collocato già sul palazzo Re
voltella, ma sull' adiacente edHicio comunale ove ha sede 
l'Ufficio anagrafico. Veramente aMorchè - vari anni 
prima della guerra - fu acquistato dal Comune l'edi,!icio 

r·--···-- ----~ ......,.._. __ 
I r -
r 

Lo scalone d1 accesso alle nuove sale e la lapide. 

accennato, si pensava di destinarlo tutto o quasi tutto 
all'ampliamento della Galleria di Belle Arti. Però non si 
tardò · a convenire che tale. ampli,amento, con il semplice 
aggiungere d'tma sfilata di m10ve stanze o sale al palazzo 
Revoltella, non sarebbe stato razionale. Do110 la guerra 
il problema dell' angusbia di spazio per la Galleria di 
B. A. si impose a,l Comune, e il Podestà trovava conve

Le nuove sale del Museo Revoltella.. 

mazione delle soffitte dell' edificio dell'Anagrafe in un 
piano normale adattato ad uso di Galleria di Belle Arti. 

Perciò il nuovo piano che ne uscì è costruito in guisa 
da sfruttarn al mass-imo la luce naturnle, disfoibuita 0 as
sicurata in guisa da permet!ere un buona CO'llocazione 
dei quadri e d'altre opere d'arte destinati a popolare le 
belle sale di questo nuovo piano: cioè due vestiboli ed 
otto sale. 

Come già rilevammo, la comunicazione fra la vec
chia Galleria di B. A. e i nuovi locali posti in altro edi
ficio, è assicurata da uno sca,lone che si diparte dal se
condo piano del palazzo ,Revoltella e conduce con due 
rampe al nuovo piano. Una lapide, murata sopra il primo 
pianerottolo ricorda l'origine dell'aggiunta: 

«,Provvedeva all' ampliamento - il curatorio del 
museo - progettava ed eseguiva l'opera - il Comune -
per volere del Podestà - senatore dott. Gio,rgio Pitacco 
- ottobre 1930 - Anno ·Vl11». 

niente di limitare l'accennato ampl-iamento nella trasfor- /llumi11ate dall'alta tutte le opere s0110 collocate nella ;,iusta luce. 
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Come si presemano le ,mon.• sole. 

Quanti hanno avuto la possibilità di Yisitare la nuoYa 
sezione della Galleria sono rimasti soddisfatti della siste
mazione ottenutasi, che ha messo la ,·ecchia istituzione 
in grado di dare pure un più logico ao-gruppameuto alle 
opere d'arte possedute. 

Così sistemata la· Galleria d'arte moderna «ReYoltel
la», potrà essere inaugurata il 28 ottobre prossimo. nel X 
anniversario del Regime. 

Perchè questa inaugurazione riesca ,·eramente una 
festa d'arte, il direttore della Galleria, proi. Edgardo 
Samba ha voluto procedere ad una nuova distribuzione 
delle opere di pittura e di scoltura. 

Così furono raggruppate al pianterreno le opere di 
scultura. I vi•sitatori vi trovano opere di Canova, Bistolfi. 
Trentacoste, Malfatti, per citare i nomi maggiori. Invece 
il primo piano è stato riservato alla pittura dell'ottO'cento, 
con alcune sale destinate ad opere del medesimo autore 
(il Gatteri, a mo' d'esempio, lo Scomparini, il Barison e 

il Tomi•nz), ad altre nelle quali appaiono nomi di illustri 
come liayez, Morelli, Favretto, Michetti, Fattori, ecc. 

Di quattordici sale e salette del p,rimo piano, undici 
sono dedicate ad autori italiani; le altre tre ad aubori 
stranieri (ma con l'aggiunta di alcuni quadri cl'artisti ita
liani come l'Armenise e il Saltin,i,). 

li secondo piano è stato conservato quale l'aveva vo
luto il suo proprietar,io: appartamento da parata, con sale 
da ricevimento che sbalordivano i visitatori di settant'anni 
fa. rn fatti in questo suntuoso appa,·tamento cle,JJa metà 
dell'Ottocento, il CrJmune oggi ricev~ i fores[icri di 11l1arca. 
Il diret!ore della Galleria però lia voluto che le sale e sa
lette da ricevimento avessero una decorazi-one di quadri 
corr ispondente alla Picchezza dell'arredamento: nella sala 
centrale tronegl;iano il famoso Beethoven del Balestrieri, 
!?:li Affamati del Geoffrny, e altri quadri del Laure-nti e 
del :Delleani. 

Il nuovo piano presemterà al visitatore una notevole 
varietà di artisti, vecchi e nuovi, come transazione fra 
l'ottocento e il novecento. Tutto lo spazio fu abUmente 
sfruttato : nei vestiboli furono collocate opere di scultura; 
nelle otto sa le figurano quadri di artisti indiscussi come 
Palizzi, Fabretto, lsabey, Nono, Ettore Tito, Dal\' Oca 
Bianca, i Ciardi, Manio de Maria, Arturo Rietti, Sartorio, 
Bartels, Zorn, Stuck, Vernda ed altri triestini (Flumiani, 
Orel, Parin, Cambon, Lucamo, Sbisà, Nowllian, Marchig, 
Marussig, Zangrando). 

Il r-iordinatore si è sforzato di raggruppare momenti 
e maniere, per modo da dare insieme l'idea dello svi
luppo cronolol;ico dell'evoluzione artistica e di quello 
delle tendenze e del gusto . Il direttore prnf. Samba sta, 
in proposito, pirepararnlo una speoie di catalogo rag,ionato 
delle opere possedute dalla Galleria di B. A. «Revoltella», 
ormai degnissima di essere visitata ed ammirata da tutt[ 
gli intenditori ed amatori d'arte. 
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Opere nuove al Porto 

La sistemazione moderna del nostro Porto e il suo 
arredamento corrispondente alle esigenze del traffico sono 
s,ale la c111~a precipua de'11'Ammiraistrazione autonoma dei 
Magazzimi generali. Nell'anno IX furono eseguiti vari la
vori nuovi reclamati dal]' interesse d,i offrire al movimento 
commerciale tutte le agevolazioni possibili. Completati i 
capannoni e i magazzini costruiti nell'anno Vili, si proce
dette quest'anno a completare anche l'attrezzatura mec
canica (gru esterne ed ,interne, montacarichi elettri·ci), gli 
arredamenti stradali (binari e strade) e quelli di lavoro 
(locomotive [Hescl-Deutz, trattrici F,iat e fordson, au
togru Ramsones e Rapicr, carrelli elettrici Stigler, bi
Janoie automatiche, ccc.). Le operazioni di carico e sca
rico sono ora fa,cilitate e rese d' una rapidità che solo 
pochi anni fa sembrava follia il domandarla. 

ll cresciuto movimento del Punto franco «Duca d'Ao
sta» impose all'Amministrazione dell'Azienda di pensare 
amche al modo di facilitare le comunicazioni fra il centro 
della città e quella parte del Porto. Poichè non era pos
sibile di pensare a far entrare nel Punto franco una linea 
tranviaria, bisognava porre una entrata della zona franca 
a contatto con le lince tranviarie, ma in posizione cen
trica per il Porto e non eccessivamente perifer,ica per il 
tram. fu pensato allora ad un ingresso da porsi nelle im
m0diate vidnanze dell'antica soppressa Stazione ferro
viaria di S. Andrea. 1Dato il dislivello fra la Passeggiata 
di S. Andrea, in quel punto, si dovette trovare una solu
zione pratica e per quant'era possibile sempli.ce. Siccome 
l'ingresso riguarda unicamente il movimento pedoniero, 
si potè adottare, anzichè le rampe, le scalinate. 

La so,luzione attuata consiste in una passerella costi
tuita da una travata continua in cemento armato ed una 
nervatura su quattro appoggi. La passerella ha la lun
ghezza di circa metri 80 ed è suddivi•sa in tre campate, le 
cui tratte, misurate sull'asse dei piloni, sono rispettiva
mente di metri 18,20, 38,55 e 20,84. 

La nuova costruzione sta ad una altezza libera di 
metrri 6,60 dal piano dei sottostanti binari, per modo da 
rendere poss,ibile quadunque nuovo impianto forroviario 
nel caso dell'invocata trasforlillazione della attuale tra
zione a vapore in trazione elettrica. 

La passerella di S. Andrea vista da mare. 

Giova notare che il dislivello fra il piano del P0rto 
Duca d'Aosta e quello della Passeggiata di S. Andrea è 
di metri 4,38. Ciò spiega anche la. ragione delle dL1e g,ra
dinate. Le riproduzioni fotografiche che accompagnano 
questa nota mostrano la passerella così dal lato a monte 
come da quello a mare. 

La passerella di S. Andrea vista da monte. 

L'Azienda dei Magazzini generali ha iniziata poi la 
costruzione d'un Si,Jo da grano. Questi Silo, impropria
mente chiamati Silos, risalgono alla più remota antichità. 
11 mondo civile ha progredito in ogni campo ma non si è 
trovato ancora un miglior conservatore del grano degli 
antichissimi silo. Naturalmente quello che sta costruendo 
l'Azienda dei Magazzini generali non sarà destinato sol
tanto a deposito di grnno, ma sarà arredato per lo sca
rico, prepulitura, ventilazione, pesatura, insaccatura o ca
rlcazione alla rinfusa del grano. Il silo sarà parte a celle 
parte a piani. Esso coprirà un'area di metri 103,61 per 40, 
ed avrà la capacità di 300.000 quintal.i. Siccome avrà la 
fronte al margine del molo VI del porto Duca d'Aosta, e 
sarà servito da binari ferroviari, dal silo si potranno effet
tuare contemporaneamente operazioni di carico e scarico 
c\ai natanti al silo, da questo ai natanti e ai carri ferro
viari e viceversa. Sono previsti impianti numerosi di ca
rico e scarico con aspiratori, elevatori e trasportatori. Si 
potranno collocare grani nelle stive dei natanti in ragione 
di 1000 quintali all'ora; si potranno scaricare vagoni in 
ragione di 600 quintali all'ora. Anche la pesatura e insac
catura potrà avvenire con una grnnde rapidità. Le bHancie 
automatiohe peT la pesatura avranno la capacità cli 500 
quintali-ora, le insaccatrici sono previste d'una portata di 
200 quintali-ora. 

Con il contributo del Comune di Trieste (lire 700.000) 
e della !Provinci•a (lire 500.000), si è iniziata dall'Azienda 
dei Magazzini generaili la costruziooe di un idroscalo, reso 
necessario dall'importanza presa da•ll'areonavigazione, che 
fa di Trieste il capolinea di varie linee già in attività. Per 
la costruzione, appena iniziata, viene adoperata l'area di
nanzi allo sbocco del Canal grande, al largo del Corso 
Cavour. 
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Ospiti di oçJni parte d'Italia a Trieste · 

Della felice iniziativa di S. E. Ciano, Ministro delle 
comunicazioni, di organizzare treni festiv,i a prezzo popo
lare per suscitare un movimento turistico interno, ha 
fruito anche Trieste, la quale ha potuto partecipare a nu
merose gite festive a Milano, a Venezia, a Verona, a L'
dine, a Gorizia, a Postumia, a fiume e a Pola. Ma Trieste 
ne ha avuto beneficio anche come meta alle escursioni 
estive dei nostri fratelli: abbiamo accolti treni imponenti 
di gitanti da Milano, da Venezia, da fiume, da Pola, da 
Udine. da Firenze, da Torino, da Bologna: migliaia e mi
gliaia di nostri fratelli d'ogni parte d' Italia vennero a ve
dere Trieste e il suo bel mare, e a visitare i campi della 
gloria e le meraviglie che la Natura ha raccolte in questo 
estremo angolo della sacra Penisola. 

Abbiamo detto d'«ogni parte cl' Italia», perchè con le 
gite torinesi, fiorentine, bolognesi. milanesi, veneziane, ci 
vennero anche cittadini d'altre regioni, tutti desiderand0 
approfittare dcli' eccezionale occasione che offriva u11 
viaggio rapido, sicuro, comodo e ad un prezzo irrisorio. 
Trieste, grata al Governo nostro che non trascurò nean
che in questa circostanza la nostra città e la nostra Re
gione, fece gentili e simpatiche accoglienze ai cari ospiti 
fratelli: le case si imbandierarono, esercenti e cittadini 
gareggiarono nel propo8ito di essere cortesi con i visi
tatori della città. Il Podestà, sen. Pitacco, aveva presi 
tempestivamente alcuni provvedimenti intesi a rendere 
g-radito il soggiorno degli ospiti, alcune migliaia dei quali 
dovevano anche pernottare fra noi. Per questi furono 
messe a disposizione del Comune dalla Società Cosulich 
il transatlantico «Marta Washington » e l 'Albergo degli 
emigranti e un altro grande piroscafo ormeggiato al 
molo IV del P. F . «Vittorio Ema·nuele lii». Per tutti i 
gitanti furono presi provvedimenti di favore, dei quali fu 
loro data notizia già prima del loro arrivo, a Monfalcone, 
mediante vigili urbani spediti loro incontro in motocic,Jetta. 
A tutti i gitanti fu dato un Bollettino d' informazioni, 
stampato per cura del Comune, contenente le indicazioni 
degli alberghi e dei ristoranti che avevano concesso una 

notevole riduzione di prezzi; l'avvertimento della conces
si•one d' una tessera tranvia.ria a lire 1.50 per tutta la 
giornata del 20 settembre e per tutti i oomvogli. 

Oli ospiti si mostrarono gratissimi pe,r le att0nzioni 
avute, ammirarono Trieste ma anche la cortesi-a dei suoi 
abitanti e delle sNe autorità. Anzi, dopo la gita, al Muni
cip,io pervennero varie manifestazioni di quella soddisfa
zione. fra le altre lettere pervenute al Podestà nostro ci 
piace riprodurre una eia! Consolato di Svizzera a Torino, 
a firma Ocrtrud I~udolph, clic è particolarmente gentile: 

lllustr.issimo Signor P(:idestà. 

Ho preso pa•rtc alla gJt·a ,c)l]"g-,anizzata, sabat,o, ,d,a Tortm::i per 
Tirics,te e Goriz.i:a, e mi permetto espr4merLe -i'\ mio V'ivo compiaci
mento ed i miei r.ingraz.iarnenti per la cortesia avuta· col provvedere 
per al\ogg,ia-re quella fiuma•na di gente sbarcai~a dai! treno. I: stata 
moJt-o genia1le l' i.de.a di farci pa•ss-a•re una notte sul mare. s,opra un 
trransa~la·nbico: i•n ta,I modo rabb:iamo poDU~o renderci conto di que!lo 
che può essere una traversata, a chi 110,11 l'avesse ancora fatta. Non 
è poi ma•noato il tenente di bordo che ven.iva aid ,is,pezionarc se nel 
repar,to Signore mancasse -n,iellite. A,nchc alla staz•i10111c vi erano i trams, 
le liste co:i prezz'i deg:li alberghi •ra,coomandahili. la carit0Jina il\,ustrata, 
insomma tudto quello che Sii può ,desidera.re, persino g,li «angeli cu
stodi)). 

Spero che tutti coloro che hanno avuto la forti.l'Ila ,di poter usu
fmire 1delle :molte faoilit.avi10111i avu1te in g,r-aziia .ailla Sua cortes:i,a, sa
pranno essergliene riconnscen1ti. 

Voglia gradl're, Illustrissimo S'ignor Podestà, ·i sens:i della mia 
massima considerazione. 

Obb.ma 
Gertrnd Rudofph. 

Speriamo che il lieto esperimooto di quest'anno de
termi·ni il Ministro delle comunicazio11i a fissare gite do
menicali ferroviarie durante tutta la buuna stagione I 932. 
da aprile a settemtre: ne avrà va11taggio enorme la 
mutua conoscenza e comprensione fra i cittadi11i delle 
var,ie Regio•n,i. -Per Trieste l'istituzione avrà pa,rti-colare 
valore e signifroato: essa permetterà a molte decine di 
migliaia di cittadini deMe vecchie provincie che ancora 
ignorano Trieste, di conoscerla e di comprenderla. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

VIALI A S. ANNA 

Per s.iste1nare .akuni v;iali 1intorno .al m-011umento fonebre a,i Ca
du,bi tr:iestini. nella neeropo!i di S. Anna, -il P,o<lcstà ,de!:ibr.rò -\,a spesa 
di 1\fre 25.000. li lavoro sarà eseguito in economia dai[]' Ufficio tecnico 
comunale. 

SPESE PER EDIFICI COMUNALI 

Il !Podestà approvò le segucntii spese: 
di hi•re 8400. per abbattere e rifare g]j ·in,tonaGh.i ,di alcumi .siaifitti 

cadenti on.ei seguenbi ed1ifici sc,□Jastici: Gi111nas<i.o «D:1.nte Al'ighierii,, 
Scuola <(Bmo Ta,raboGhia». Scuola succursale d•i R.oi,ano. ·scu oi-a "Ro
meo Battistig)), Scuola matenra -di R.oia,n(l~ Scuola -~Giacomo Ve
nez,ia.in), chi Prosecco-Contov<::\10, lst!ituto mag,istra-le; 

di J'i,re 5000 per r,tcosflruirn un solaio e •il tetto de.\l'a scu.ob <li 
via G. Pairini; 

,dli Hre 800 per rifo.rma.re 'i.a fogna d'ella •SG:uo'la di Pro-secco
Contovel!o. 

PER IL MUSEO DEL RISORGIMENTO 

J1l continuo ,incremento delle coJ!ezioni .a,J Museo d1 storia palri·a 

i1 i~a~·~1r~;~i~1!~e~~,1~/~!a J~~~:~1~:1~~i~af
00:~:~~inii d~1t'0Mu::~~it~e~ 

de>libe·rato l'acquisto di sette vetr:ine e ,due -casse--dep,oSJito. per il 
Museo stesso, con la spesa di lire 4700. 

TRIESTE E LA R DEPUTAZIONE Dr STORIA PATRIA 

Com'è not,o Tr,iest.e ,non possiede una R. Deputazi one id~ storia 
pa,tri:a, ma appairtie.ne, con ·1• lst,r-ia, a41a R. Depurtaiz.ione clii Venezia. 
11 Podestà. essendogli sOata Tivo.lta ,da queH-a R. De,putazione d.oi'Tnand'a 
dii conbributo,. ,delibe rò d,i asseg,narle un'errogaz.iane di lire 500 per i! 
1931. 

LA DEMOLIZIONE DELLA CASA DEI SANTES! A S. GIUSTO 

L a oasa. -dei santesi, a S. Oi·us1o, fu costruita nel 1843 a riidosso 
del oampa,ni!e e di·nalflzi ia.\l'anOiG.o B att'istero <li S. Oiova•n,nJ. Se si 
vuo,\e resti"turirc ·la ba•si\ica di S. Giust0 a,lla forma -origim1.1ria è indi
spensabile riporre ;in ·luce anche ,il Battiste.ro . .per cui si doveva dalfl
nare ai piccone la cas,a dei s-antesi. Per ciò f-a,re_ però. oonven.iva 
trovare a:ltro a'lloggio ai due santesi, ciò che il Comune ha fatto as
segnando loro due apparba1me-ntri,n,i situ,aUi nella <.¼I.Sa comun-ale N. 5 
di Aiazza de!,\1a Catbedra,le. 

Già rilevammo •in q.ueste nobe che ,un::t casetta per depoS1i,t0 ,degili 
a.rred!i della chiesa (event.Uailme111te per ail-l_oggi,o dei saintesi) 'sa,rà 
costr-uita a ter.,g,() dei'\' absMe, a'\ di là della v-ia S. Giu,sto, i:n que1lo 
sterrato che sta fra la rampa che porta ali' ingresso del Castello e 
il bastione Filippo. Un cavalcavia po-rrà in comunicazione la sagres·tlia 
di S. Giust•o con lo sterrat,o, ·nis-pettivaomente con la nuov:a casetta. 
fu già inscrit,ta a ta1le s,co-po in b~bncio un'eroga'.Zlione <H Hre 70.000. 

LE ESUMAZ IONI DI SALMI: DALLE FOSSI: COMUNI 

Const,a-tato che la esumazione d'i salme da.Be fosse cO'l1mnft pro
duce va-ri inconvcntienti dii natura igienico-sa,nitairia. determinand,o 
ta'lor-a movimenti di più baire per estrarre quella design.atia . .B Po
<lestà, su proposta de,Ji\' Uffioia:le sanit0.;rfo. de:liberò <li stabilire elle 
le esuma21ioni slira,o,r,dina,rie dii s•alme da1lle fosse €Omun.i ,1011 saimnno 
aubor,izza,te pr im1a. d'i qua:ttiro ainn~' d.a·l g-iorno deHa Ja,r-o im1mazio111e. 

ACQUA A S. GIOVANNI E AL SOBBOROO DI SERVOLA 

Con la spesa •di ·lire 51.946 saranno co.struibe diramazio1lli di con
dutture d',acqua a OiiJlQue st-ab.ili d.i S. Giovanni e a cinque stabi:\i ,del 
sobborgo di Scrvo!,a. I priop1rietar,i di questli immob-ili c011co1r,re.ranno 
a-Ha spes•a. 

L' ILLUMINAZI-ON!: DI GRETTA ALTA 

Per estendere la il!uminaz,ioll'e elett,rica a va,ri stalYiH del rione 
di Gretta Anta, è necessaria la spesa ,di !'ire 10.950 • . delle quali una 
parbe sarà oorr.isposta ,drni privati a tito-lo <li cono0:rso sulla spesa 
(lire 3400). 

DIRAMAZIONI DI CO.NDUTTUR!: DI OAS 

f u pure appr,ovata dal Podestà una proposta di costirui.re con
dutture stra,d-ali .ct·i gas per fopn~re gas a sei case deH' lca.111 fo via 
Leone Fortis e a sette case di Soog\iietto, per G:011gim1ge,re la com
duttrnra -di vi,a ,dei V.igndi con quella di via ,deH' lstr,ia e ,pe,r r.infor
zare quelfa ,drel tra-ttio super,iore del V,iale XX Se,ttemhre. Sar.aom10 
spese lire 63.500 a caric-0 dei\ bi1ainci,o 1931. I pro-pr,ieID.Ti deg-!i immo
bi:li d'i Scoglietto contr.ibui1ra,1mo Un parte al!a spesa. 

LA SISTEMAZIONE 01 VIA DELL'EREMO 

fin segu;ito al'ia creavio-ne del Rione del Re. la vla de.li' Bremo 
che v-i con<luce ha notevolmente accresciuto il suo traffico. lnoitre, 
dopo aggiuntosi al R:-ionc del Re H quartiere di vi\Uni del!' lcam, la 
via del!' Eremo giova pure alle cmnunicazioni con la parte alta del 
quartiere stesso. Percjò tanto gli abi-tanH del Rione del Re quanto 
l' lcam ch,iesero ripetubaimente al Comune di provvedere a sistemare, 
per ,ragioni di tr-a-ns1to e d:i decoro. quella via. Per ora sairà iniziata 
que1lla sistemaz,ione cominciando dalla fognatura, con la spesa cli 
lire 30.000. L'Ufficio tecnico comuna,le è stato incar.icato dii pr.o,vve
dere a,H'esecuz.ione dell'opera, in parte in economia. 

L'EREDITA DI ANTONIO CACCIA 

Un benemerito cittadino, An1on1o Caccia - per lunga dimora e 
viva s~mpatia divenuto triestino, ma. nato e morto (il 18 febbraio 1893) 
a Lugano (Cant,on TJci:no) - legava al Comune di Tr,ieste, in pro
prietà la sua villa d•i Trieste (N. 744 di Chfadino, nota sotto il n::ime 
«Villa ùtccia») e la ca,sa N. 1215-16 di città, circoscritta dalle vie 
Arcana, SolritarJo. Sapone e Vidoli. li resto de!la sostanza lasciata da 
Antoni-o Caccia fu assorbito da legati a favore d·elle aittà <E Lugano, 
Udine, Piraino e dii Viirg.ilfo Lampugnani. Tutta l'eredità fu gravata 
per testan-nento. :nnanz.itutt:o diall'usufr-utto ,ài metà della 1re,ndHa a 
favo,re della vedova .Elena BedJineHo~C.accia e da quello <l·i un quarto 
a favore della figliastra Augusta Bedinello (la qu1le poi subentrav::t 
nell'usufrutto dei due quarti della madre. qualora le fosse premorta) 
e poi da numeros,i e vistosi legati dd proprietà. di ,rendita, di vitalizi. 
Disgraziatamente l'ammontare delle rendite, dei vitalizi e dei legati 
era tade Ghe. per pagia,rle jntegraam~nte si sarebbe dovuto c1ilapidare 
l'intera sosta111.z-a, per G:rni la vo-!ontà del testatore non avrebbe potuto 
essere compiuta. La usufruttuar-ia Augusta Bedinello visse un tren
tenn'io, e d•urante tutto questo tempo i singoli vita•lizi vennero ridotti 
proporzicnalmente. Per fortuna esecu~ore testamenta,rio era l'avvo
cato Virg.Hio Lampugnani (uno dei vita:\iz,iatii) il quale fin d-a!l'anno 
1903 non .ritenne equo che il legato venisse falcidiato per poter pa
gare in pieno ,j vitali2;i, e propose ed ottenne che tutN i v,italiziat'i 
si obbli-ga.sserni a n,on pretendere di •ridUTre o menoma,re 'il legato 
propriamente dett,o. come dlspos-to da•l testatore. ed il legatario a 
sua volta si obbligava a reintegrn:re propornionalmente il vita\iz.iato 
con delle quote annue G.he pren,deva dal ,reddito del suo legato. Con 
una abile finzione legale si stabilì cioè che la usufruttuaria apparisse 
ancor viva e che. consegue,ntemente - per quanto si riferiva al red
d'iOo ,del legato - il legata,rno non ne fosse entrato ln possesso. Più 
tar,dtl lo stesso dott. L.aimpuginani conesse l'accordo trovando equo 
elle ,il le-gata.irio non venisse privato della totalità del reddito del suo 
lega,to, suddividendo la reintegira7)ione delle riduzioni subite dai v'. 
taliziati. per quindici anni. permettendo in t,al modo ai legatari doi 
poter disporre to.sto d'un•a parte del loro reddito. Primo !u il Comune 
di Lugano a definire la annosa vertenza con i vitaliziati o loro eredL 
Wmainevano gli a,ltri legatari (Comuni di Trieste. Udine, Pirano e 
dott. Vir,gii!io Lampugnanli). SuHa base di r1gorosi calcoli sul reddito 
degli immobili e suHa lor.o, riparOiz.ione. a Trieste sarebbe occorso 
paga-re ai vi'ta1J.iz.i,ati \lire 86.888,93. In previsione di un accordo con il 
nostro comune, il dott. Virgilio Lampugnani acca,ntonava <la alcuni 
anni una quota di lire 4500 oirca dalle rendite che il Comune avrebbe 
dovuto ricevere e non riiceveva. Questi •accantonamenti costitu.isco,no 
,Ja somma di lire 33.980. Mortio recentemente il doH. Lampugna111i, 
questo ca1pitale ve,11:ne consegnato al Comune. che lo depositò alla 
Cassa d,i r1i.spair-mio tr-i'estina. Siccome i yjta'li z>iat i iinS:istevano pe,r 
veder r-isolffi la verte,nza e dichiaravano di esser disposti d·i adrire i 
Tribunali . Jl Comune nostro avviò oppcrtune pratiche per ottenere 
una soluzione più equa a f.avore della nostra città. ciò che si ottenne 
dapprima con una offerta dij riduzione delle pretese dei vitaliziat,i -ai 
50% (cirC3 -lire 44.000), e fi.Imlmente co,n la r.ichiesta ,della somma 
gìoba1le di l.ire 25.000 a saldo completo d'ogni pretesa dei vitalizia.ti . 
Con ciò fo regol.aita definitivamenite la vertenza. La somma di lire 
25.000 (coperta dal deposito di lire 33.980 accumulato ,a favore del 
Comune ,dal dott. Virgilio Lampugnani). sarà pagata non appena sa 
ranno giunte al Comune le regolari qu.ietanze di pieno e complebo 
saldo da parte di tutti g,\i interessati aventi dinitt-o. nessuno eccet
tua.te. 

Il Cmmnie è giià entrato in possesso del\' immobile !egatogJi dal 
compia,n~o bencme•rHo Antonio Caccia. 

ESTENSIONE DELLE FORNITURE D'ACQUA 

l i P odestà approvò la spesa di \i,re 71.567 (che saranno ,in parte 
r.ifuse) per la cos•truzi-one di condutture d'acqua per -due s.tabi~i in 
S. M. M,a,ddalena sup., per uno s-tab-ile in S. M. Madda'iena infer., per 
tre stab.ili a Servola. per tre stabiH rin Brandes.ia. ,per cinque stab-ili 
a Timigna.110, per uno stabile in Chiarbola sup., e per muNlTe l'allac
ci'amento di alcune case nella parte più e,levata di Serv.oiJa. 
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I PILI DELLE BANDIERE 

I lettori della Rivista han-no potuto ::tnm1ir,are nella riproduzione 
fotografica pubblicat,a in un numero prec<::dente. la bellezza dell'opera 
di scultura fusa in bronzo, che l'a,r6ista concitta<l,ino Att,;lio Selv:t '.deò 
per ,i pili <I.elle band·iere ,in Piazza dell' Unità. Per l'esecu;,Jione dl 
Quei pfli. il I<. Automobile Club d' Ifa,Jia erogò ~I cospicuo importo di 
lire 200.000 (perchè l'artista nic-0rdasse nei bronz.i dei piJi ,ii sacri
ficio <legli automobilis~i ,d'Italia ,in guerra): altre lire 43.000 sono a 
disposiz.ione ,del Comune per lo stesso scopo. Ma la spesa totale si 
aggirerà i11Dorno •a lle 320.000 lire. delle qu,aJi 50.000 oirca per il la
voro di fondazione. 25.000 per le aste -di accia'i.o, delle bandiere (i Can
ti·eri riulliiti •deirA·driat.ico forn,ira1nno gratnit•ame11te il lavoro), 220.000 
per i due gruppi fusi in b,rOJiz.o, 20.000 per l'arhista, 500 per spese 
imprevedute. Il Comune dispone finora soltanto di lire 243.000 a 
ques•to scopo. Fu necessar.io -Quindi stanziare nel bilancio lle! 1932 la 
copertur.a dell'importo mancan~e. H Podestà. v1i.sto il parere iavore
'\{◊le della Consulta municipale, deliberò di inse1rire nel bi]a,ncio 1932 
il credit,o di lire 65.000 a quello scopo. 

LA SERRA DEL GIARDINO PUBBLICO «M. TOMMASINi ., 

La vecchia serra -del Gi-ard~no pubblico <(Muz1o Tommasin;,, è 
divenuba ormai inservibile per cui iu necessario provvedere alla sua 
demol,ìz.ione e ricostruzione. Il lavoro dovette essere affrettato in 
considerazione del]' avva.nzata stagione. Costerà lire 25.000. 

LA BITUMAZIONE DELLE STRADE NON SELCIATE 

Anche nel 1932 c~rntinuerà la bitumaz..ione delle strndc 11J11 sel
ciate. secon<lo il progr::i.mma deir Uificio tecnico comunale. Perciò ;I 
Podestà deliberò d-i inserire nel biiancio 1932 un credJHo di lire I 10.000 
per proseguire -i lavori di preparazione per le stra,de da bif'l.uninar~ 
(scavi. massicciate. oanali, cor<loilate. muri), a nwzzo delle imprese 
di zona. · 

l' ESTENSIONE DELLE FORNITURE ELETTRICHE 

L'Azienda comuna,Je acqua ~as elet.tr,icità ha proposto e,d il P•o
destà Ila approvata l'erogaz..ione d'una spesa di Mrc 181.150,- per 
compiere .J'est,ensione ,della rete e la costruzione delle prese ,d'ener.i:a 
elettrica per 45 st.al:>ili ù1 S. M. Madda·lena superi::i,re e 22 st•ab.i'li i·n 
Chi'adi,110 in monte. Ci1ascu-n proprietario dovrà versare il co,ntributo 
d-i lire 300 pe r la rispettiYa presa. 

lnnltre il Podestà approvò la spesa •di lire 2120 e •dii lire 1070. 
· per J.a costruzione d'un cunicolo per la posa i-n oper,a di un cavo elet~ 
trico aff incrociJ, delle Yie Fma11ca e S . Giustina. e per allaccia re a.Jla 
ret,e elettrica lo stabile comunal-e 1406 di Ouardiel1a. 

PER LA CASERMA «EMANUELE FILIBERTO» 

Fu deliberata dal Podestà la rifacitu'.r•~ ·dei serram_~nf.i a vetri 
delle finestre detla c~senna «Em::i.1111ele f1l,tberto)) a R:ornno, con la 
spesa di lire 15.000. 

I.A «PALLA AL CESTO» Al R. GINNASIO-LICEO «PETRARCA,, 

L direzione provinciale per \'educaz~~•ne fisica de\l' O. N. 13. ha 
a. 1 n d.,[ 1~ Ginnasio-L1ceo «fra1ncesco Petra ma)) 

r~~
1
!~:~,itacl;: ~~icio~c\.\ ~a-It~ e stabilito l'arred_o per il g,ioco. della 

~
1
a·lla al ce.sto. QuesN lavori importaino la spesa d.1 -lire 800 che il Po

destà ha giià eroiato a t,alc .scopo. 

LA SISTEMAZIONE DEL LARGO DINANZI LA VIA G. •B. TIEPOLO 

rr~ scguiito aiJl•a sistemazione e all~argiaqnento .clelh~ p,i1azzetUa al .. 
l' ,incr,ocio delle v.ic O. B. T,iepofo. S. G1us•~o: S. M1chelt:, Mo,n.tecucco. 
ai Navali, si è resa necessaria la traspos1zm11e ,del].~. con_~uttura del 
gas verso via Riccardo H-azz.0111 i. La .spesa ascendera a llr-e 8200. 11 
lavoro è jn corso di esccuz1ione. 

TRIESTE PER LA NAVE SCUOLA PATRIA 

il Podesià, co 11 siderat::,, che aHr~ Com1_nli ed. A~mi•nistraz.!on_i 
pubbMche del Regno hanno acco,r~a~o notevoli ~ontnb1!t: alla Socie-ta 
«Nazario Sauro), di Roma per I armam~nt~ duna lk!V,e-scuola _De! 
uffioiali della marina merca11Tile. delibero d1 concedere alla Societa 
stessa lire 20.000 an,nue p,er tre ann,i. 

PLATANI SULLA RIVIERA DI BARCOLA 
Durnnte il lavoro di posa deHa conduttura -d'acqua ·dall'acque

dotto -da Val Medeazza, in alcuni pu•nti della R,ìviera dii Ba,rcola si 
dovettero sradicare s·etta,nta,novc pl-atami. Compiuto ,j,\ lavoro, quel 
t-r:atto d,i Rii\~iern risultò •imp:werito per la ma,nca,nza ,dei plata,ni. 
Pe rciò. udit.o !' Uffici-o tecn.ico comunale. hl deJiberata I~_ posa a di
mora dii settamt,anove piante nuove di platano al posto d:1 Quelle sra
dica,te. La spesa ascese a li're 869.50. 

LA DIFESA AEREA DELLA OITT A 

La M. V. S. N. sta ,ora adattando uno s~ab-ile per concentr:'.l.rvi 
i v.arJ uffici de-Ha -d1ifesa aerea t.errit-oriale, et! h,a chiesto un contri
bubo a quella sistema zio-ne con l'afferra del materiale per l'impianto 
<1el rjscald,amento cenlra•le. Il Podestà, riconosciuta l'importa,nz...1. delb 
difesa aerea della cittfi ha deliberato di c_,cco-,gJ.iere la domanda Jelb 
D. A. T. Il credito necessar-io sarà inserito nel nuovo bilanciio. 
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