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XXVIII OTTOBRE 1931-X 

Umberto e Maria Josè di Savoia, a Trieste 
li 28 ottobrn 1931-X non sarà dimenticato dalla cro

naoa triesèina: h1 quel giorno Trieste potè per la prima 
volta esprimere i SHoi sentimenti di ammirazione, di sim-

sione di manifestare il suo riconoscente attaccamento alla 
,dori•osa rnnastia cui il Destino aveva affidato il compito 
di farsi liberatrice di tutte le terre ·italiane. Questa volta 

Le LL. AA. R.R.. i Prindpi di Piemonte si recano aJ, Cantiere S. Marco. 

patia, di rispetto alla genèile Coppia principesGa di Pie
mtmte. S. A. R il pICincipe Umberto era già venuto, gio
vinetto, a Trieste e la città aveva avuto propizia occa-

l'augusto erede della Corona d' Italia aveva al Suo iianco 
l'Eletta del suo cuore, la dolce, serena, incantevole perso
n!ficazione della poesia di Casa Savoia. A S. A. R la 



principessa Maria Josè del Belgio, consorte del nostro 
Principe e futura terza Regina della redenta Italia, sali
rono nel breve passaggio per Trieste, gli omaggi ingenui 
e spontanei di tutto il popolo triestino. I principi, nel ra
pido transito dalla Stazione centrale al Cantiere S. Marco. 
da questo a S. Giusto, alla Stazione Radio-Trieste. alla 
R. Prefettura. si trovarono circondati da una folla plau
dente e commossa. L'automobile principesca dovette -
per espressa volontà del Principe - mettersi al passo 
d'uomo per evitare di travolgere la folla, eh' era vera
mente impressionante di slançid' nella sua manifestazione 
patriottica. Tutti, ma specialmente la parte femminile, 
erano avidi di ammirare la bionda principessa eh' è ve
nuta per libera scelta dalla sua piccola patria, che il mar
tirio di quattro anni d'occupazione straniera ha reso 
grande, ·a l nostro paese del sole, a realizzare un lieto 
sogno d'amore. E la soave compagna di Umberto di Sa-

voia, ap1}arve lieta e sorridente agli occhi del popolo, su
bilo conquistalo dalla Sua grazia gentile. Breve fu il Suo 
passaggio per Trieste, ma sufficiente a rendersi cara al
i' anima di questa popolazione consapevole dell'atto fa
scino dell'eterno femminino regale, e voglioso e pronto a 
subirlo. 

Peccato che il soggiorno degli augusti Principi sia 
stato così breve e ra-pido. Ma il Podestà nostro potè 
comunicare ali' indomani a, cittad,ini che S. A. R.. il prin
cipe Umberto, compiacericlosi.'' GOTI tu-i clelte . *oooglienze 
fatiegli dai triesctini, lo aveva assicurato che «presto 
sarebbe ritornato a Trieste». La cittadinanza confida net
l'adempnimento di questa promessa, che le permetterà di 
esprimere in tutte te forme e con entusiastico slancio il 
riconoscente amore che la lega indissolubilmente ai Prin
cipi sabaudi. 

Le case nuove dell' I. C. A. M. 

Dicemmo a suo tempo come s,ia sorto, in Chiarbola 
inferiore il quartiere di case economiche al quale, su prn
posta del Consiglio direttivo dell' lcam, il Podestà sen. Pi-

Il gruppo di case di via L. Fortis (inaugurato il 28 ottobre). 

tacco diede il nome di Rione Littorio. Portammo allora 
anche una pianta topografica del nuovo Quartiere e·ccen
trico ma che ha servoito a inurbare tutta la zona di 
Chiarbola , fra il Broietto e la coJH,na di Servala. Alte 
molte case già costruite in quel punto salubre e pitto
resco, l'Icam aggiunse quest'anno altre sei case con 120 
alloggi economdci per la classe lavoratrice. S. E. C@stanzo 
Ciano volle, il 28 corr., fra le altre opere oompilite nel
l'anno IX del Regime, inaugurare arrche te sei case nu@ve 
dell' Icam, che si allineano sulla via Leone For.tis. L' ar
rivo del popolare Ministro delle comunicazioni nel 1Rione 
Littorio suscitm una calorosa manifestazione d,i simpatia 

da parte della popolazione del quartiere. Schiere di Ba
lilla e di Piocole Italiane e folla di popolani accolsero con 
grandi acclamazioni S. E. Ciano. Il C@nsiglio d'irettivo 
dell' Isututo Comunale Abitazioni Minime, con a ca-po il 
comm. Angèlo Fano (suo Presidente dal 1923), accolse 
ossequiosamente il Minist ro e 1'0n. !ti Bacci, che rappre
sentava il P. N. F. Dopo aver proceduto allo scoprimento 
del Fascio Littorio (che orna tutte te case dell' lcam co
struite dal 1923 in poi) il Ministro e le autorità visitarono 
rapidamente una delle case e passarono in rapida visita 
l'imponente quartiere, compiacendo'Si con i reggitori del-
1' Icam per la bella attività spiegata a vantaggio di larghe 
classi di citta-dini. 

Il gruppo di case di Timignano (c,osbrui<t0 ne'll'-ainn0 IX). 

Il 28 oo-rr. fu pure inaugurato i•l grupp0 cl.i case ciel
]' Icam in Ouardiella TimigAano, costruite nelt' anno IX. 
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LE GLORIE DEL LAVORO 

La turbonave ,,Conte di Savoia " 

Se l'anno IX non è stato fecondo per Tri-este ùi grandi 
opere in terra, una ne vide grandissima in mare: la co
struzione del supertransoceanico Conte di Savoia, di 
48.000 tonnellate, destinato alla grande Compagnia di 
r.av,igazione «Italia», che l'anno X vedrà sorgere dalla 
fusione delila vecchia Navigazione Generale Italiana con 
il Lloyd Sabaiudo. rncemmo grandi,ssirna opera i,erci1è in 
realtà essa rappresenta il massimo sforzo che poteva es
sere chiesto alla industria navale giuliana, ed anche per
ché ùl Conte di Savoia è la magg•i·ore unità che sia stata 
costruita nell'Adriatico, in tutti i tempi. Nè Adria, nè 
Aquileia, nè Venezia, nè Trieste osarono mai, neanche nei 
più Jelici g'Ì'orni delle loro storie marinare e commerciali, 
immaginare una nave di tale grandezza, di !anta velocità, 
di così perfetta bellezza. Il nostro Museo del mare con
serva modelli di navi che vanno dai p•iccoli dislocamenti 

reale progresso della tecnica, era stata ideata da un in
gegnere francese (I. C. Brunei) e da un inglese (Scott 
Russe!). Costruita a Londra (1854- 57), fece qualche 
viaggio, in pura perdita, fra Liverpool e ,New-York; ma 
nel 1865 fu adibita al servizio di posa dei cavi telegrafici 
sottomarini. Nel 1888, dopo lungo riposo, fu demolita. 
I continui ptogressi dell'architettura navale e sopratutto 
quelli meccanici, che permisero di imprimere alle navi 
una grande velocità, trasformarono negli ultimi quaranta 
anni la marina mercantile e da passeggeri. Alla vigilia 
della guerra Inghilterra, Germania, Francia, Stati Uniti, 
pareva volessero gareggiare nei grandi tonnellaggi. La 
gara tornò a manifestarsi nel dopoguerra; ma questa 
volta si potè veder entrare in campo anche la nostra Ma
rina, con il Duilio e l'Aug11st11s. con la Saturnia, la Vul
cania, la Vittoria e il Conte Grande; eleganza, solidità, 

la Principessa Maria di Piemonte dal .Palco dà ff <( via » alltt nave. 

delle rna,rdJ,Jiane e delle fuste, ai tonnellaggi massimi del
le «drea:dnoughts» d'anteguerra. iL'Ars<male di Venezia, 
glorioso di sloria e rinomato per tutti i mari e in tutte 
le te1:ite, r,n;itè mettere ·in mare ga!'ee e gai1eone maestose 
e, 1>er i lo!' tempi, giudicate meravigliose; ma nei tempi 
moderni non andò più in là delle navi da battaglia tipo 
«Morosini-». I cantieri triestin'i erano arrivati a navi da 
24.000 tonnellate, ma non avevano avuta la possibilità di 
misurarsi con i cantieri britannici e germanici che ave
vano posto in mare gli O/ympic, i Vaterla11cl, i Celtic. 
Ali' indomaBi del!' a,pp!icazione del!' elica alle navi a va
pore, il Great Eastern era sembrato un mostro favoloso, 
con i suoi 21'0 metri di lunghezza e 23 di larghezza, le sue 
due ruote ,e le quattro eliche. Trent'un mila tonnellate 
lorde dislocava quel battello, che per avere una larga 
autonomia doveva trasportare per il propr,io uso, dodici
·miJa tonnellate di carbone. Giulio Verne, che approfittava 
di tutte le invenzioni altrui per dare m:1a base scientifica 
alle sue novelle, aveva pensato di prendere il Great Ea
'Sfern a protagonista d'un .suo romanzo, Una città galleg
giante. La nav-e-mi.rac0!0, che tuttavia rappresentava un 

rapidità furono i canoni prescritti alla nostra ingegneria 
navale. Ora l'Italia nostra ha messo in mare la Rex e il 
Conte di. Savoia, aggiungendo due formidabili unità alla 
propria flotta ringiovanita. 

li varo del Conte cli Savoia, avvenuto a Trieste dal 
Cantiere S. Marco il 28 corr. alla presenza delle Loro 
Altezze Reali i Principi Umberto e Maria di Piemonte, è 
stato il maggior avvenimento dell'anno IX, ed anche il 
maggiore nella storia di Trieste costruttrice di navi. La 
cittadinanza comprese benissimo l'importanza di questo 
evento perchè fu tutta, si può dire, con l'anima alla festa 
del suo Cantiere. Meglio di centomila persone affollarono 
le tribune e qualunque posto fosse stato ·concesso alla cu
riosità popolare. li varo si effettuò in un minuto e un 
quarto , raggiungendo anche per questo lato un record 
sorprendente: la grande mole (18.680 tonnellate di peso) 
scese in mare tra i gridi d'entusiasmo della folla e la 
commossa attenzione dei principi. La soave Principessa 
Maria fu madrina della bella nave, e mai nave mercan
tile nostra ricevette la spinta augurale da una madrina 
più bionda e più leggiadra della nostra Principessa Maria. 
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La turbonave 1o.Conte di Savoia)> scende in mare. 

Trieste costruttrice di navi può andare a gi usto ti
tolo orgogliosa di questa turbonave a quattro eliche, che 
farà conosce're la valentia dei suoi tecnici e deHe sue 
maestranze non soltanto a,i fratelli liguri. per i qua,li fu 
costruita, ma per quanti la adopreranno per recarsi da 
Genova e Napoli in America o dall'America in Italia. 
Anche per la rapidità della costruzione e dell'aillestimento 
il Conte di Savoia potrà essere citato come esempio della 
superiorità dei Cantieri triestini. 

Crediamo interessante dare alcuni dati intorno alla 
bellissima nave: 
Lunghezza al galleggiamento . 
Larghezza fuori ossatura 
Immersione . . . . . 
Altezza dalla chig lia al tetto del ponte di 

comando 
Altezza dalla chiglia ali' estremità dell' al

bero di trinchetto 
Altezza dalla chiglia alla sommità dei fu-

244,10 m. 
29,20 » 
9,30 » 

34.50 » 

72,25 » 

maioli 72.25 » 
Stazza lorda. . ciroa 48.000 tonn. 
iPotenza delle macchine . 120.000 HiP 
Numero deMe eliche . 4 
Velocità alle prove più di 27 miglia orarie 

iPer raggiungere (e superare) questa velocità con
trattuale saranno collocati a bordo quattro gruppi di tre 
turbine, tipo C. R D. A. Parson, ciascuno, che azione
ranno quattro eHche a tre pale del diametro di circa 
5 metri, fuse in un sol pezzo di bronzo specialè. I quattro 
gr-uppi di turbine svilupperanno ciascuno 30.000 cavalli
vapore di forza, cosicchè la nave disp0rrà d'una potenza 
d'i 120.000 cavalli di forza. Dieci grandi caldaie tipo 
Yarrow daranno il vapore necessario al funzionamento 
delle turbine. 

Per i servizi ausiliairi il Conte di Savoia disporrà di 
una Central·e elettrica della p0tenza cli 530~ kiiowatts: 
sufficiente a dare l'illuminazione pubblica e privata di una 
città di 200.000 abita•nti ! Tutti i servizi cli bordo saranno 
azionati dal!' elettricità: illuminazione, ventilazi0ne, ri
scalda1i11ento, ascensori, montacari,chi, servizio delle bus
sole. piloùa automatico, scandaglio acustico, telefoni e 
ttlegra,fi. impianto stabilizzatore !l:iroscopico, orologi, al
toparlanti, lavanderie, stirer\·e, cinerma, raclio, ozonizza
tori, suonerie luminose. ecc. 

tDi tutti questi appara!i il più caratteristico sarà lo 
stabilizzatore giroscopico - (il Conte cli Savoia sarà la 
pr,ima turbonave da passeggeri a possederlo) - che 
elimina il mal di mare, generando un sistema di forze 
che si opporrà a quello prodotto dai! mare agitato: i,l rollio 
non .potrà quindi formarsi e cresoere cl'atr\Piezza oome 
avviene per tutte le navi. Questo apparato fu sperimen
tato con successo su navi da guerra; il risultato conse
guito consigliò la sua adozione su navi da passeggeri. 

Nel complesso, il Conte di Savoia sarà il magg,iore 
e miglior saggio della sapienza dei tecnici che 10 tdearono 
e della caipacità degli esecutori nell'eseguirlo. li Lloyd 
Sabaudo. ormai legato arn;he alle vicende del p@rto trie
st.ino, per la sua partecipazione alla vita dei nostri Can
tieri e delle nostre grandi Compagnie di navigazione, ha 
voluto, mettendo in mare. il Conte di Savoia., celebra;re il 
primo quarto di secolo della sua esistenza. Perciò anche 
la nave vuole essere un vero modello di magni1ficenza, 
eleganza, poten!Za e rapidità, atto a dimostrare ilil casa e 
fuori di casa -il progresso raggiunto dalla nostra tecnica 
navale. Senza possedere i formidabili dislocamenti im
maginati (ma non attuati) clalla «Cunaed Line», il Conte 
di Savoia potrà aspirare alla conquista del ·«nastro az
zùrr-o» facendo onore insieme alla grande Compagnia 
ligure che ha vo,luto possederl0 come ai Cantieri triestini 
che l'hanno costruito. 
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Il nuovo inqresso a1 Musei 

di S. Giusto 

. . , 

CIVICI 

Dopo avere assistito al varo .della grande turbonave 
Conte ,di Savoia, la l);Cntile Co])pia principe,ca di Pie
monte, aoc0mpagnata da S. E. il Prefetto gr. uff. Porro 
e dal Podestà sen. Giorgio Pitacé:o, v,J!!c recarsi a San 
Giusto, p,er visitare i lavori di ristauro disposti dal 'R
G0verno ;ed esegviti dalla R. Sovrintendenza alle Belle 
arti e ai monumenti. A S. Giusto i Principi furo,10 rice
vuti da S. 'E. Mons. Vescovo clott. Luigi Fov.àr. da mons. 
Buttignoni, parroco della Basilica, dal cav. uff. Piero 
Sticotti, direttore dei Musei ciYid di storia e d'arte e di 
storia ·patria e del ,Risorgimento. 

Alla visita della basilica si interessò particolarmente 
S. A. la wrincipessa Maria, che rivolse numerose domande 
e chiese parecchie spiegazirmi intorno all'età della catte
dra,)e e alle opere che vi si stanno compiendo. S. ,.\, i! 
J,rincipe Umberto, che aveva visitato precedentemente 
l'antico tempio cristiano cretto su i ruderi del tempio a 
Giove, Minierva e Giunone, si compiacque delle opere o;ià 
eseguite cemgratulandosi con gli esecutori. 

Quindi i Principi accondiscesero ad essere gli inau
guratori del nuovo ingresso ai Musei civi:i, aperto, come 

Verso il nuovo iugressa ai Musei. 

è noro, nel fondo del piazzalerto del Duomo. accanto 
alla restituita chiesetta di S. Michele del Carnale. Mercè 
questo nuovo in~ress<> il pubblico accede direttamente al
l'orto la•pidario e da questo per una nuova scalinata a! 
Museo di Storia e d'arte, rispettiYamente alla zona ar
cheologi:a circos:iritta dalle mura e dalle torri medievaH 
che stanno a rerg-o della linea cli case cl1e iiancheggiano 
la ,·ia S. Giusto e J}arte delle vie S. Michele e Tor San 
Lorenzo. Era desiderio del cav. ufi. proi. Sticotti di por
tare i princi'pi pure alla \'isita delle \'ecchie torri, ma la 
an.'(ustia ciel tempo costrinse a limitare la "isita al bel
vedere che sr.a dina,nzi al nuovo in,"rcsso. e dal quale si 
può scorxere tutta la linea delle n,cchie mura e la sa
goma tozza delle torri. Con la c0struzione del nuovo 
portale iu risolto and1€ il rrob!er>1a del recinto dcli· Orto 
lapidario dal lato della ba,'lica. sostituendo una solida 
cancellata al wc-chio muro. Lungo la nuova cancellata 
saranno posti. a ~ui,sa di sedi!: alcuni possenti frammenti 
di corni,:ioni scolpiti, rin\'enuri in rnrie parti della città e 
che C<èrtamcnrc appartennero a vecchi edifici della Ter
t!esre romana. 

l'ingresso ai Musei inaugurato 
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La Stazione Radio di Trieste 
visitata dai Principi di Piemonte 

e inauqurata da S. E. · Ciano 

L'inaugurazione della Stazione Radio di Trieste, il 
28 corrente, ha avuta una solennizzazione particolare: è 
stata cioè preceduta dalla visita delle Loro Altezze Reali 
i Principi Umberto e Ma~ia di Piemonte. Reduci dal varo 
del Conte di Savoia e dalla visita alla basilica di San 
Giusto, i Principi si sono recati alla Sede dell' Eia,r al
]' Esedra Oberdan. nell'elegante palazzo della Telve. Oli 
augusti visitatori furono ricevuti festosamente dal gr. ulf. 

gliere delegato dell'Ente, presentò al,la Principessa Maria 
un mazzo di orchidee legato con un nastro azzurro-Sa
voia . Allora si procedette ali' inaugurazione degli -audi
tori, e fu la leggiadra Principessa Maria che !agliò co~ 
le forbici d'argento il nastro simbolico che chmdeva gli 
ingressi. Subito, i microfoni ripeterono il s~lenne clangore 
delle cqmpane di S. Giusto trasmesso dall alto della vec
chia totre campanaria. 

I Principi di Piemonte giungono all' Elar ricevuti dall'on. Ponti e dal{' ing. Chiodelli. 

Enrico Marchesi, presidente dell' Eiar, dal prof. Gian Gia
como Ponti, consigliere delegato, dall' ing. Salce, diret
tore generale della Telve, dal conte Isolani, presidente 
della Timo, da tutte le autorità cittadine: da S. E. 
Prefetto gr. ulf. Ettorn Porro. dal Podestà sen. Giorgio 
Pitacco, dal Questore comm. Laino, dal Segretario fede
rale dott. cav. ulf. Perusino. Le Loro Altezze erano ac
compagnate da S. E. Ciano di Corlellazzo, Ministro del
le comunicazioni, da S. E. Teruzzi, da S. E. Giunta, dal
J'on. !ti Bacci, vice Segreta-rio del P. 'N. f. Gran folla di 
popolo assistette, acclamante, ali' arrivo dei Principi, i 
quali visitarono dapprima la sede della Telve e poi sa
lirono al quarto piano del Palazzo per visitare !-a sede 
dell' Eia,r. f 

La visita dei principi 

Al loro entrare nell'ampio appartamento dell' Eiar, 
Principi si trovarono circondati da tutti i direttori 

e capi servizio dell' Eiar e da un gruppo di signore. 
La signonina Clemente Pontì, gentile figliola del consi-

Poi, cessato il rombo delle campane, la trasmettitrice 
signora Jolanda Sivizzi-Rottini lesse al trasmettitore il 
primo messaggio inaugurale: «In questo momento le LL. 
AA. RiR. -i Principi di Pie-
monte si degnamo visitare gli ('R ì 
audi.tori e gli impianti della 
Stazione radiof@nica di Trie-
ste. Agli augusti o6piti Sa-
baudi Radio-Trieste rivolge, ' 
attraverso le nuove antenne __ J il devoto e riconoscente o-
maggio dell' Eiar». 

Seguirono alcuni tocchi delle campane di S. Giusto 
e gli inni nostri più cari. 

I principi e il loro seguito visitarono quindi mimt
ziosamente tutti gli impianti e gli uffici, guidati dall'on. 
Ponti, dal]' ing. Marchesi, dall' ing. Chiodelli e dal dott. 
Mori, gerente della stazione, che presentò ai Principi un 
album contenente la stor,ia fotografica del-la stazione. 
Alla partenza dei Principi dall' fia-r la folla rirnnov0 l@rn 
la manifestazione di entusia,smo e di simpatia. 
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L'inaugurazione 

Nel pomeriggio, alle 16, a Monte !Radio seguirnno le 
ce1·imonie di inauguraz.ione della stazione. Non ostante la 
pioggia dirnttissima si portarono a Monte Radio tutte le 
autorità di Trieste ed anche il marchese Solari, rappre
sentante di S. E. Marconi. 

ANe 16,1'5 mons. vescovo fogar, presi gli ordini da 
S. E. Ciano, impartì la benedizione alla stazione, invo
cando su di essa i favori del Cielo. Quindi il presidente 
dell ' Eia>r, ing. Marchesi, rivolse al Ministro il saluto del-
1' Ente, ringrazi,a ndolo per aver voluto essere presente 
alla inaugurazione di questo impianto «che costituisce 
una nuova pietra miliare sul cammino dell' Eiar» animato 
«dalla volontà di lare qua·lche cosa di utile pc1· il bene ciel 
Paese». 

AHe 16.21 il Ministro, avvicinatosi al banco di ma
novra mise in funzione il trasmetti,tore. Immediatamente 
si diffuse dovunque giu nge la voce di l~adio-Trieste, il 

vada da questa nuova stazione trasmittente di Monte 
Radio il saluto dell ' Eiar: saluto augurale di pace, di la
voro tranquillo, di ascensione continua, guidata dalla fede 
del popolo nei destini della Patria. Sia il suono del sacro 
bronzo come una pia offerta di riconoscenza che si inalza 
verso il cielo, sia anche come una preghiera a Dio, per
ché benedica il Duce. perché bcnedi:a il Re, _perché be
nedica I' ltalia». 

Il messaggio del Podestà 

Grandi applausi salutarono il discorso dell' ing. Mar
chesi. li Podestà sen. P.itacco, vivamente commosso, disse 
poi al microfono il seguente messaggio, che fu in chiusa 
salutato da una vera ovazione: 

«Sul poggio circondato dall 'anfiteatro del Carso, nel 
colore del!' autunno morente purpureo, come già nella 
g loria del sangue delle trincee, nel poggio sovrastante il 

Le ll. AA. RR. i Principi di Piemonte all' Eiar. 

(~ella fotografia si vedon0 S. E. Giunro., l'on. PonN cun !a sua signora. Jl gen. Teruzzii, S. E. Ciano, 

l' •irng. Chi·odeilli e il dotit. Mori reggente del!' Eiar.) 

primo messaggio inaugurale: «Eiar , Radio-Tri,este: S. E. 
l'ammiraglio conte Costanzo Ciano di Cortellazzo, Mi
nistro delle comunicazioni, ha inaugurato la stazione 
radroforu,ca di Tri•este». Poi, dopo la voce della trasmet
titrice si poté udire uno scampanio festoso: le campane 
cli S. Oiust@; e poi, anco,r-a, la Marcia Reale e l'inno «Gio
vinezza». 

Seguì la visita di tutti gli impianti mentre il Podestà 
St,Fl. lPifacc@ c0mtmicava al Presidente del!' Eiar la sua 
recente delibera2Jione di accogli-ere il voto popolare che 
alla parte alta della collina di Oretta (alla quale immi
grati stmnieri a,vevano dat0 in altri tempi un nome im
proprio) sia dato ufficialmente il nome di Monte Radio. 

L'inaugurazione delle trasmlssioni avvenne alla sera 
ad ore Jl, pr·esenti tutte le autorità cittadine. Per la cir
costanza la stazione Trieste era stata collegata in relais 
con tutte le trasmittenti italiane. Alle 21 il campanone di 
S. Giusto fu udito in tutta lta,!ia come un gioioso saluto 
fraterno. Poi il Presidente dell' Eiar trasmise a tutte le 
stazioni il saluto del!' Eiar: «Alla fedele Tr.ieste, alla no
bile Regione Giulia, a tutte l,e città e provincie d' Itali-a 

golfo lunato, dove palpitano eterni i ricordi delle cento 
battaglie, delle gesta eroiche, dei sacrifici oscuri del!' E
sercito e della Marina nostri, presso il faro della Vittoria, 
sfolgorante di luce e di amore per i morti del ma-re, al
l'ambita presenza delle LL. EE. Costanzo Ciano e I'ran
cesco Giunta e dell'on. !ti Ba,cci, così degni rappresentanti 
del Governo e del Partito, si è inaugurata poco anzi la 
stazione potente che avvolge dei suoi fasci di onde so
nore il luogo suggestivo e incantevole e gli ha dato il 
nome augurale di Monte Radio. 

«Grazie all'opera superba, creata dall'ingegno italiano, 
da questa nostr;i. terra italiana, non più, come nel tempo 
del doloroso passato, il g rido affannoso delle lotte inces
santi contro il giogo straniero, ma attraverso le vibra
zioni dell'aere s' i,rradierà da qui l'armonia. che .:anta di
nanzi al ri,so della natura ma-i stanca; s'irradierà il ritmo 
di suoni che conforta il cuore assetato di melodia e di 
pace; si irradier,à l'annunzio delle luminose conquiste 
della scienza e dell'arte. 

«In questo giorno sacro all' Italia rifoggiata nel volto 
e nell'a'l!ima dalla volontà mirabile di Benito Mussolini, 
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dopo che i r.intocc!!i lontani della campana di San Giusto, 
interpreti sincePi dell'anima cittadina hanno diffuso per i 
cieli la gratitudine del popolo nostro . la voce 1mi1>izia
trice di Trieste porti a,i fratelli dE>lle cento città e dellè 
campagne romite ed ai tenaci assertori del!' italica fede 
sull'opposta sponda ad,-iatica, porti il memore s,liuco del 
nostro affetto fedele, porti la nostra l)arola ,·ibrantc d; 
riconoscenza alla Società dell' Eiar. che la stazione eresse 

Trieste, eh' è, attualmente, la 1>iù potente d'Italia dopo 
quella di Roma. 

La patienza dei principi 

Dopo la visita ali' tiar. la g-entile Coppia principesca, 
attraYerso le vie del centro affollate di popolo, si recò alla 
R. Prefettura. La Piazza del!' Unità, non ostante la piog-

A Monte Radio dopo l'inaugurazione della tras111ifle11te. 

S. E. Ciano e le autorità cittadine (S. E. il Prefetto, il Podestà sen. Pitacco, mons. Vescovo. 
il Que,store. mons. Luino) e i rapprescn1'anti dcli' Eiar. 

per l'alacre iniziativa vostra, prnsidente Marchesi e del
l'on. Gian Giacomo Ponti. della radiofonia italiana bene
merito animatore. porti la nostra ammirazione commossa 
a Guglielmo Marconi, che seppe dar vita e luce e voce 
alle giganti voci sopite nei misteri del!' universo a onore 
e vanto del genio civilizzatore della siirpe nostra e dica 
- e la parola giunga fino a Roma MadTe - dica ['espres
sione della nostra devozione infinita al Re. al Duce, al-
1' Italia nostra. » 

L'orchestra del!' fiar, diretta dal IVLo Amiiteatroff, 
eseguì poi gli inni patri e un magnifico 1>rogramma di 
musica italiana moderna. 

Così avvenne la inaugurazione della stazione Radio-

gia, era tutta una calca impressionante. A Palazzo i Prin
cipi r,icevettero gli omaggi di tutte le aut0rità e le rappre
sentanze dei sodalizi e delle eorporaz_ioni. Con tutti le 
LL AA. I<R si intrattennero con aoascinante cortesia. 
Poi, cedendo alle invocazioni dell'enorme massa di po
polo che occupava tutta la vasta Piazza e i suoi sbocchi, 
i Principi si affacciarono alla loggia a salutare la citta
dinanza, che awlamava a Casa Savoia, al suonG degli 
inni della Patria. Una seconda volta la augusta Coppia 
acconsentì a rispondere alle acclamaziun•i JJopo.Ja.ri; dopo 
di che, preso congedo dalle autorità, i PriITTcipi si reca
rono. sotto dirottissima pioggia, alla Stazione, donde par
tirono con un treno espresso per Pola. 
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Le altre opere dell'Anno IX 
Nella matt,inata e nel pomeriggio del 28 corr .. nono 

arrniversa:rio della Marcia su Roma e dell'avvento del Fa
scismo al governo dello Stato, furono a Trieste .inaugu
rate (oltre al nuo,vo ingresso monumentale dei Musei e 
alla Stazione ·Radio) varie altre opere importanti nei 
campi delL'assistenza sociale, dello sviluppo tecnico del 
Porto, del'I' edilizia popolare e sindacale, ecc. 

Ne conserviamo memoria in queste pagine, per la 
storia cittadina. 

Le nuove opere al Porto 
S. E. Ciano volle anche partecipare alla inaugura

zione del colossale Magazzino N. 70, al Porto Duca di 
Aosta, destinato alla mani,polazione e cer'llita dei tabacchi 
orientali. Alla cerimonia assistettero pure S. t:. Pala, gli 
on. !ti Ba<::ci, Suvich, Vccchini, Eor;w. Banclli e tutte le 
autorità cittadine. 

Il Magazzino N. 70 copre un'arna di m. Q . .\.400, ha 
la capacità di 41.000 tonnellaùe di merci ed un'area utiliz, 
zabile di 27.000 m. ~- E costituito da sette piani suddivisi 

Il grande magazzino N. iO al Porto Duca d'Aosta. 

da muri tagliafuoco; •cinque gallerie esterne a sbalzo sono 
disposte lungo la facciata a mare. Si sale a tutti i piani 
mediante due ascensori continui (paternoster) e due scale 
di pietra; per le merci vi sono 1·6 montacarichi elettrici 
della portata, ciascuno, di una tonnellata e mezza e pos
sono serv•ire anche al trasporto di persone. Il Magazzino, 
data la sua destinazione, è fornito di impianti di riscalda
mento, illuminazione, ventilazione, di impianti motori e 
idnici. 

Il Ministro volle pure. dopo l'inaugurazione e la vi
sita del grandioso Magazzino 70, visitare e inaugurare la 
Passerella di S. Andrea, della quale parlammo nel numero 
precedente della nostra rivista. Oggi possi,amo aggiungere 
che S. E . Ciano e le altre personalità e notabilità presenti 
si congratularono vivamente con i dirigenti e con i te
cnici -dei ,Magazzini Generali, on. Ba,nelli, ing. Suppani. 
ing. lJi.otò, ing. Berosi, per la felice soluzione attuata per 
risolvere il problema delle comunicazioni fra il centro 
urbano e il Porto Duca d'Aosta. 

Il pontone-~ru da 150 tonnellate 
fu altre volte lamentato che Trieste si arricchisse di 

bimchine e di moli, e non badasse piuttosto a migliorare 
ii suo arredamento portuale esistente nei Puntifranchi 
«Vittorio Emanuele III» e «Duca Emanuele filiberto d'Ao-

~9 

sta». Per spingere i poteri responsabili su questa via. si 
r,oneva in ril ievo che nei porti del Nord era possibile sbar-

l 

_ l 

Un'operazione di carico d.ella gru da 150 to11n. accanto ad u,1 
fransaJlantico. 



care cinquemila tonnellate di grano in ventiquattro ore, mentre la povertà degli apparati meccanici (elevatori, gru, verri-celli) posseduti dal porto di Trieste, avrebbe costretto quel battello a sostare in un nostro bacino almeno due o tre giorni di più. 
La lamentazione aveva un lato apprezzabile ma era, nel complesso, ingiusta, prima di tutto perchè il volume del commercio triestino non raggiunse mai tali proporzioni da essere paragonabile a quello, per esempio, di Amburgo, di •Rotterdam o di Anversa. Trieste, da quando furono adottati dai grandi porti mezzi meccanici per la earicazione o scaricazione, ebbe un arredo corrispondente alla importanza che il commercio nostro (e quello di transito) avrebbero presumibilmente potuto prendere, dato il chiaro disegnarsi dei vari orientamenti dei traffici. 

Però, ad onor del vero, il nostro porto fu sempre dotato di mezzi superiori ai bisogni del suo movimento, e alle esigenze della sua clientela. Perciò si può ripetere che fu ingiusta l'asserzione che Trieste mancasse di congegni atti a facilitare i lavori di carico e scarico. C'è da chiedersi piuttosto se il possesso di questi mezzi fu portato a conoscenza degli interessati. Un paio d'annda al nostro Consiglio provinciale dell'economia giunse una domanda da un paese tedesco d'oltr'Alpe «se a Trieste potevano essere trasbordati con mezzi meccanici dalla ferrovia a bordo d'un transoceanico colli di merci di peso superiore a tre tonnellate.» 
AHora potè essere risposto che avevamo nel porto gru fino alla portata di JJO tonnellate. f vero che Amburgo ne aveva di più potenti; ma è altrettanto vero che altri porti importanti non potevano in questo campo gareggiare con quello di Trieste. Ora ne abbiamo una ancor più potente: quella da 150 tonnellate, posta sopra un pontone, ciò che la rende mobile e adatta ad essere adO'[)erata in qualunque bacino ciel Porto. Essa fu costruita per accordo intervenuto fra l'Amministrazione dei Magazzini Generali e i Cantieri riuniti. 

che per essi un primo grup\)O di case economiche in, quella via Fabio Severo che pare destinata a diventare, una delle più belle vie di città dopo che ·il Palazzo di Giustizia e il quartiere de lll' esedra_ sono venuti ad ali--

Le case dei Po,stefegrafo11ic:i sulle vie Fabio Severo e (lei Castagneto .. 

nearsi sul suo fianco e che il Comune e l'Ente autonomo • della strada I' hanMQ pavimentata in modo da liberarla_ dalla polvere. 
Si capisce che S. E. Ciano, Ministro delle comun,ca-zioni, abbia voluto vedere queste nuove case per i suoi" impiegati, compiacendosene vivamente, perchè i Ire grup-· pi di costruzioni sono riusciti veramente decorosi, pratici ,. 

moderni. 

li 28 ottobre S. E. Ciano. Ministro delle comunicaz;oni, ch'è inna•nzitutto un marinaio , volle vedere il nuovo ,,,, arnese che completa l'arredamento del nostro porto. S. E Ciano, accompagnato dall'on. lti Bacci e da tutte le autorità, si resò al Cantiere S. Marco, salì sul pontonegru, si fece esporre una descrizione tecnica della gru, volle vederla in azione. scese nel riparto motori e nel riparto macchine, mostrandosi ammirato e visibilmente compiaciuto dell'opera compiuta, che completa gli arnesi di sollevamento (per carico e scarico) nel Porto d,i Tri,e-ste e nei Cantieri. 
A questo arnese, che mette il nostro Porto in condizioni di provvedere alla carkazione di pesi grossi, si aggi ungeranno l'anno pros~imo i caricatori di grano del nuovo Silo per cereali. i quali potranno pur essi compiere il «prodigio» della scaricazione di 5000 tonnellate in poche ore, tome si fa ad Amburgo, Rotterdam, Anversa. 

Le case per i posteleS";Irafonici 
e quelle per i ferrovieri 

fra i provvedimenti attuati con risolutezza fascista dal nostro Governo dev'essere rilevato quello inteso ad affrontare e in parte lenire il problema dell'allogg1io economico per gli impiegati statali e parastatali. Oià con le costruzioni dell' lncis (Istituto nazionale case impiegati statali) era stata data una bella prova di sollecitudine verso la classe impiegatizia; ma poi altre opere vennero a provare come l'Amministrazione statale fascista abbia un suo metodo spicciativo di risolvere (e bene) i problemi che sembrano i più ardui. I ferrovieri lam~ntavano la difficoltà per le loro famiglie di trovare a Trieste (città nota per carezza degli alloggi) case a pigioni economiche. Ed ecco il Governo fascista provvedere a due gruppi di case per i suoi ferrovieri: un gruppo nel sobborgo di rRoiano a due passi, del resto, dalla Stazione centrale), un altro rtrnppo alle falde della salubre collina di Scorcola, pure in vicinanza della Stazione centrale. 
E pO'ichè lo stesso piato dei· ferrovieri avevano elevato gli impiegali postelegrafici, fl Governo provvide an- Le nuove case dei ferrovieri sulle vie Ruggero Manna e Pa,diana_ 
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le 11uove case dei ferrovieri a Raiano. 

Jnoltre, giacché il 28 corr. si inaugurava pure l'Am
bulatorio medico della Mutua sanitaria dei ferrovieri, 
S. E. Ciano - a•ccom1}agnato da tutte le autorità - volle 
presenziare a tale cerimonia, che si svo.Jse un un' atmo

_sfera di commozione e di entmsiasmo. 

La Clinica per le malattie deli' infanzia 

Esisteva già dal 1923 una Clinica dei lattanti in via 
Alessandro Manzoni 16, eretta dalla Società degli amici 

-del!' infanzia in sostituzione del suo vecchio Presepio, or
ma,i sostituito nei vari rioni ·cittadini da·i benefici «Nidi» . 
La, Clinica dei lattanùi, alla quale non si lardò ad aggiun
gere un Consultorio per gestanti, un Dispensario del latte, 

la Refezione scolastica, il Pranzo di Natale, convertitosi 
poi in distribuzione di calzature e vestiti) non si spa
ventò delle di[fico ltà, anche di carattere finanziario del
l'opera, ma impegnò in questa azione pro infanzia tutte -1-

la sala per la cura di luce artificiale. 

()nutriti, curati nelle avversità fisiche, sorretti ne1le dome-+'>' 
.., le proprie risorse, facendo appello ai suoi soci e a tutti i 

cittadini simpatizzanti . Oià tutti i citt~dini, d'ambo i sessi, 
che abbiano o abbiano avuto figlioli in tenera età, si sen--+++ 

Una delle aulette di ricreazione per i piccoli malati. · 

++t tono solidali con l'opera cli questo sodalizio che vuole 
guarì.re i bimbi malati, che li vuole bene e razionalmente o 

+ + stiche sventure, calzati e coperti d' inverno, condotti al 
mare o ai monti nelle ferie estive. Ogni anno (da quasi 

I «box.es» della Clinica nuova per malattie della prima infanzia. 

un Consultorio per madri allattanti, un Refettorio materno 
(ad opera dell'Istituto naz. Maternità ed infanzia), venne 
ad occupare wn posto che era vuoto tra le istituzioni di 
conservazione delle nuove generazioni. Ben presto si ri
velò però J' insufficenza dell'opera, in quanto essa si limi
tava alla cura dei neonati e fino al primo anno d'età e 
alla cura dei prematuri; e perché accanto alla Clinica era 
sorta una Scuola per suore di puericoltura (nurses), oc
correva che le allieve avessero istruzione pratica (oltre 
che teorica) dell'allevamento e della cura di bambini ,>iù 
grandicelH (fino al terzo anno compiut0). Perciò venne ai 
dirigenti degli Amici dell' infanzòa l' idea di ampliare la 
Clinica estendendone J' azione pure alle malattie @ella 
prima infanzia. Questa fu l'opera dell'anno nono. 

La Società degli amici del!' infanzia, che nacque nel 
1884 e iniziò fin da allora moltepli·ci istituzioni prn in
fanzia malata o povera, che poi furono imitate in molti 
paesi (il Presepio, l'Ospedale marino, le Colonie alpine, 

'· 
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Uno dei bagni d<':}7à: Clinica nuova. 

mezzo secolo) gli Amici dell' 'infanzia si rivolgono ai cit
tadini perché li aiutino a continuare a far del bene; ed 
ogni anno si rinnova dai cittadini il gesto che dà volen
tieri sapendo di dare a scopo buono, eh' è insieme umani
tario e patriottico. 
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Per la nuova Clinica per le malattie dei bambini la 
Società degli amici dell'infamia fece. come dicemmo, il 
massimo sfor-w. Ma il 38 corr., quando la inaugurò, pre
senti S. E. il Ministro Costanzo Ci.ano, S. E. il Prefetto 
gr. uif. EHore Porro. il Podestà se,n. Pìtacco, Mons. Ve
scovo dott. Luigi Fog;àr, il Segretario federale dott. Pe
rusino. S. E. Fulvio Suvid. le rappresentanze del R. E
sercito. della Milizia, della Mag-istratura. dei Sindacati. i 
dirig-enri del sodalizio ebbero il conforto di lel;gere in 

La veranda ilclla Clinica nuova. 

tutti i volti dei visitatori le espressioni della sorpresa, 
della meraviglia per quanto era stato fatto. senza sov
venzioni. contributi o sussidi di Enti o Corporazioni di 
nessun genere. 

S. E. Costanzo Ciano - riferirono i g,iornali quoti
diani - espresse ammirazione per tale opera vasta e 

complessa fatta «senza chiedere sovvenzAoni a nessuno», 
ma «per l'azione di una società di fHantropi aiutata dalle 
offerte· caritatevoli dei citta,dini». Mons. Vescovo benedì 
tutti gli ambienti, vecchi e nuovi, che apparvero_ ai visi
tatori candidi, luminos,i, arieggiati, in ordine pertetto. La 
CLlnica vecchia (è del 1923!), il Dispen,sari10 del lalte, gli 
Ambulatori, le sale per la cura di luce, i J\efettori, l'aula 
della Scuola per le suore, la nuova Clini1ca, i nuo•vi dor
mitori delle suore, furono visitati minutaimente dalle au
torità che, allontanandosi, espressero in varia forma le 
impressioni avute, tutte però elogiatrici d-ell'c;pera e dei 
suoi autori. 

La sede della Banca d'Italia 

Nel pomeriggio del 38 corr. si procedette pure alla 
i11augurazione dellla ampliata sede della Banca d'Italia. 
La Rivista dedicò mesi fa un lungo articolo a quest'opera 
superba del Rec;:ime nella nostra città, che non possedeva 
un edi,fido che fosse, come questo, tutto costruito in 
marmi tratti da cave giuliane. liwitati dal comm. Miche~ 
langelo Zago, presente i-I comm. Montelatici della Dire
zione centrale, e tutti i capi dei servi1zi, S. E. Ciano, i de
putati, le autorità cittadine, le rappresentanze del P. N. F ., 
dell'Esercito, della MilizAa, del mondo bancario e finan
ziario, poterono visHa.re il monumentale palazzo, che fu, 
cc:rn ciò, ufficialmente inau.1rurato. 

Dopo questa cerimonia S. E. Ciano, salutato dalle au
torità. prese affettuosamente cong;edo dalla città. 

Il cavo telefonico nazionale 

Nello stesso giorno al Palazzo delle poste e -telegraii 
se.guì l' inaugurazione del cavo telefonico sotterraneo 
Trieste-Bologna. che completa la rete sotterranea del
l'Alta e Media Italia. Alla signi'fi,cati\,a cerimonia inter.
vennero tutte le autorità cittadine e vi fu uno scambio di 
messaggi fra Trieste e Roma. Prima di tale scambio il 
Direttore g-enerale dei servizi telefonici parlò da Roma 
esponendo l'opera compiuta per dotare J' Italia d'un ser
,·,zio razionale di telefonia interurbana e internazionale. 

Un messa99io di Roma 

Ouind•i il Governatore di Roma. principe Boncom
pagni-Ludovisi disse 21 telefono il messaggio seguente: 

S0110 or,g.oglioso dri ,r,j\·otgere ane tr·e gra,n<l,i città i·f'al:.ane: Trie-st,e. 
ancora fu-emente della sua eroica vìgiJli:a: M'ifJano. 1i1nstancabHe fucina 
delle forze ~•ndusir,i,ali deTia Naz1one: Torino. sacna ai fasti dell'aquila 
sabauda. il salmo e l'auspicio -delJ' Urbe. attr,él.\"eTSo i m1ovi fild- tele
fonic i che oi:r,g-i s· inaugi.ir-ano- e c he completano la reie. sta.tale in cavi 
sotterrarnei. all acciant'i mtti i capoluoghi di: Re5S-one tin'> a Napolrj_ 

Con l'affa::.cinanre città partenopea. eh-e ebbe la g,Joni:a ,di ,cono
scere una ,delle più ar1den1; vi'giJqe <fella P•atria, io già sc;a1nb,~a,i fervidi 
voN il 28 ottob.re 1928. e nell'anno successiFJ' nella stessa iati-dica ri
~rrenza tnviaì. a fi,renze. meta e sogno di ogni a,nima assetatia di 
bellezz,a. la parola auguraJe del]' Urbe. 

Ora il lavoro è compiuto: e ci è consentito di pa:rlare a più grandi 
,distanze e attra\·erso i c,a\i correnri 1ra Mila.no e ChiassJ . tr,a Udi-ne 
e Tarv;isio oon tutte le - città d'Europa e. med'ia,nte 'la ,raid io. anche 
con tutte qe città ,del mondo. Questa gra,n<le ·w,era, che il G,ov-erno fa
sdsta ha apprestaia per alta ispirazi•o,ne ,del Capo del Governo e per 
iinìviatiìV,a di S. E. il minis•tro Cian-J·. ha p,ortat,o r Ital:ia al -più a~to 
livello ,raggfonto dagli altri Stati. nel campo ,delle comunricazioni tele
foniche. 

Così 1'attuaJe rete. che •Pr-ossimamente sarà completata con ca\·i 
-col-leganti Napoli· con Bari e con le città della S.ioilia. oi ,pone in con-

dizioni di ,parlare sicuramente e chiaramente con tutti quanti i centri 
della Naztone. 

Così. vìib,ran<l·o ,dri «shllaba 1111 S'illaba» attraverso i sottili fiH tele
fonici. dalle A•l1pi ai! Li-libeo, daJI'uno all'ailtro ma.re, la pa-rola ·tr.o-verà 
materli'almente·e simboLicamente in Roma u·.suo cen"bro dli rieona,n.za: 
in Questa Roma che a-derrnpie ancora una volta, mercè i nuo,vi ,r;i,t-ro
\·afii deifa civiltà. aHa sua stor-ica missione •di r•apprese,ntare •H fulcro 
e l'an•ima 4ella Nazione. 

Un messoç;gio di Trieste 

Il nostro Podestà così rispose a)l' altoparlante tele-
fonico: 

Il messagg,io d:i V. E. in Questo ·giorno, sacro ,a.i fatti e ai fasti 
de! Rezime. mentre s' inau,gma il bratto Bologna-Tnieste della rete 
telefonica nazionale in cavo, per conoor.di•a d,i sia,rzi, per ricohezza 
di mezz.1, -per iervore di faticoso 'lav,oro opera veramente grandiosa, 
giun,ge Quanto ma•i car-o e gira1d:ito. a guesto emp©'f'i'O a,drfatico. ch<e 
<liall'·adlacciamenfo pensato e attua.t10 ,da ment•i e braccia ,itaHane e con 
prc<lotro in mass.ima par,te'. it<diaino . .vjene più ,direttamente e più co
modamente congim1•to con gli altri por·tì ,e le alt.-re- maggiori ciHà so
rèlle ed avvioinait,o ai centri cieli' Euroipa me,d~o--or,ien•ta·le e del mondo. 

I: -d'es,so nuovo documento della benevolenza, onde il Duce cir
c-011,d,a J,a oirttà ·redenta neH'auspicato suo svi!up.p0 commerciale e ma
ribt~mo. è desso una nu::nv,a ;pr.ova taingibile di Quanto si sta oompiend@ 
con prevddenza gen:i,ale per rim10ve'lla•re J.a vHa e 1J'economia ,dell' Italti'a 
fascista. 

Con r,iconoscenza profonda per ~hi volle e compì l'opera così 
importiante e perfeMa, •001n 11innovate grazie a S. E. il ministr,o Giano, 
con fede •immutata nei destirli della Patr~a, con saluto fraterno •ri
cambio, frcellen2ra, ,H messaggiio augurale, a ,nome di Trieste che, 
rioon.giiunta per sempr,e al1' I,ta1Na, si sente più che mai figil,ia .fedele ,dli 
Ròma. a'nJma e orgog~io de:lla Nazfone. 

Seguirono i discorsi dei Podestà di Milano e di To
rino, e messag-gi molto cordiali scambiati, in lingua fran
cese, fra i Direttori dei telefoni di Roma, Berna e Vienna. 
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I PODESTÀ DI TRIESTE 

L' avv. comm. Scipione de Sandrinelli 

In questa R_ivista fu parlato lungamente dell' istitu

zione del Podestà nella storia antica e recente della nostra 
ci!tà. I triesUni del medio evo lo sceglievano uomo d'arme, 
poi uomo d'arme e giurisperito quand'era possibi.Ie. Cessò 
tale istituzione nel 1382, allo,rGhè fu sostituita dai Capitani 
imperiaH. ~iappanve per breve tempo nel 1508-09 e fu di 
n@mina del Senato veneziano. I Capitani durarono fino 

ristorazione austriaca nuovamente Presidi fino al 1850. 

Cent'anni fa venne nominato Preside il dott. Lorenzo Mi
niussi, minervista, amico di Domenico Rossetti; durò dal 
1831 al 1839, quando ebbe a successore Muzio de Tom
masini , che doveva diventare nel 1850 il primo Podestà 
della serie che diremo seconda. Il T0mmasini tenne la 

carica fino al 1861. Gli succedette Stefano de Conti. Se-

Il podestà Sa,ulrinelli. 

alla trasf,ormazione di Trieste in emporio commerciale. 

Allora si mutarono in Intendenti del commercio, poi in 
Governatori. Ma accanto al Capitano slava il viceca:pi
tano, che era veramente il Podestà antico in quanto pre

siedeva al Consiglio dei patrizi, ed era sempre un citta
dino. C0n l' abd'icazi0ne del Consiglio, nel pe,iodo tere

si•ano, e le riforme giuseppine, sparirono tutte le vecchie 

istituzioni o mutarono nome. Ma con la reazione di Leo

poldo II, ritornò il Podestà sotto il nome di P,reside del 
Magistrato politico-economico. Durante il periodo napo

leor~ico Trieste ebbe maire (Carlo de Maffei); poi, con la 

guirono: Carlo de Porenta. Massimiliano d'AngeH, Ric

cardo Bazzoni, Ferdinando Pitteri, Cacrlo Dompieri, Sci
pione de Sandrinelli, Alfonso Valerio. Con l'c;m. Valerio 
- oggi senatore del Regno - si chiuse la seconda serie 
dei Podestà di Trieste: il 23 maggio 1915 il governo au

striaco. violando la Costituzione, abrogava lo Statuto au
tonomo del Comune di Trieste, sostituendo al Podestà 

eietto dai cittadini, un Commissario imperiale. Il generale 
conte Petitti di Roreto, prendendo il 3 novembre 1918 

possesso della città, revocava il decreto imperiale del 

23 maggio ~5 e richiamava in funzione il Consiglio e 
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la Giunta sciolti allo scoppio della guerra italiana: l'av
vocato Valerio, ritornato in carica, assunse il titolo di 
sindaco. E sindaco, non Podestà, fu il gr. ufl. dott. Giorgio 
Pitacco, nel primo Consiglio eletto con regolamento ita
liano nel 1922. Quel Consiglio decadde, per eccessiva va
canza di seggi, nell'autunno 1926. Dopo un breve inter
regno coperto da. due Commissari prefettizi, il Governo 
fascista, avendo ripresa l' istituzi-one del Podestà per tutta 
Italia, nominava a questa carica per Trieste il compianto 
patriotta comm. Carlo T . Archi, che aveva per successore 
n,I 192S il senatore gr. uff. Giorgio IPita•cco. 

Dei Podestà antichi di Trieste non esistono ritratti, 
~è dei Presidi del periodo teresiano e iino acl un secolo 
fa. l::sisto,io invece al Municipio ritratti del Preside Mi
niussi e del Preside e poi Podestà Tommasini. 
· li sen. F'itacco ha voluto che, se ciò è possibile per la 

e·sistenza di ritratti famigliari, si formi una piccola ga l
leria dei Podestà. Attualmente il Municipio possiede ri
tratti (oltre a i due citati ultimi Presidi) dei Podestà: 
Conti, Porenta , Bazzoni, d'Angeli, Archi. A questi s'è 
aggiunto in questi giorni il ritratto del compianto avv. 
comm. Scipione de Sandrinelli, che fu Podestà dal 1900 
al 1909. Il quadro, bellissimo, che riproduciamo, è opera 
del pittore concittadino Argio Ore!, attualmente domici
liato a Roma. Esso colpisce quanti conobbero personal
mente i I Podestà Sandrinelli, per la perfetta rassomi
glianza. 

Veramente il comm. Sandrinelli è degno di ricordo 
in quanto fu uno dei Podestà più benemeriti di Trieste. 
Jr. tempo di discordia cittadina e di fronte al pericolo che 
il Partito nazionale degenerasse in fazioni, l'avv. Sandri
nelli fu prescelto come candidato al Podestariato, da Fe
lice Venczian, il quale sapeva quale stima godesse in 
paese quel!' integerrimo uomo. Venezian aveva detto, alla 
vigil ia delle elezioni per il Consiglio~Dieta del 1900: «Ci 
occorre un uomo ohe unisca 1». - Presentato al suffragio 
dei cittadini il nome dell'avv. Sandrinelli raccolse unani
mità di voti . Egli apparteneva ad una vecchia famigl,ia 
di magistrati. Suo padre era amico del Presidente Sighele, 
e tale era l'affetto che legava i due uomini, che si tennero 
reciprocamente al fonte battesimale i loro primi nati, ai 
quali - in tempi di entusiasmo patriottico per la roma
nità - posero l'augurale nome di Soipio, che in tutta Jta,lia 
squillava nel canto dell'inno di Goffredo Mameli. rNron si 
dimentichi che Scipione Sandrinelli era nato nel J 848 ! 

Compiuti in patria gli studi elementari e medi, fu 
mandato all'Università a studiare legg·i, e, laureato e av
viato all'avvocatura. non tardò a conquistarsi r,inomanza 
di profondissimo civilista. Il suo studio gli diede, oltre alla 
fama, anche una cospicua fortuna . Egli fu veramente uno 
dei più illustri avvocati che onorassero il foro triestino. 

Divenuto Podestà di Tri-e-ste, avendo a fianco come 
vice un uomo come Felice Venezia.n, Scipione Sarrdrinelli, 
si conquistò l'affetto di tutta la cittadinanza assetata di 
fatti: il Podestà Sandrinelli avendo compreso che i citta
dini non si appagano di parole ma amano vedere le cose 
çoncrete. In una città in cui c'era allora molto da fare, la 
dycisa risoluzione del Podestà a voler praticare una po
litica di lavoro, cioè di opere pubbliche, fu salutata con 

simpatia e seguita con sincero entusiasmo. Nei nove annii. 
che durò il P,odestariato Sandrinelli sorsero a Tr.ieste: 
il nuovo Monte di pietà, la prima _galleria attraverso i[ 
colle detla fornace, il Frenocomio di S. Giovanni, le
scuo le municipali di via Parini, di via dell' Istria, di via 
Veronese, i due alloggi popolari, i primi gruppi di case · 
dcli' lcam. Inoltre si videro in quel periodo la rego'iazione-· 
della via Carducci, l'allan:amento della via Silvio Pellico. 
la creazione del viale Raffae!Io Sanzio. 11: vero che in 
questa politica d'opere pubbliche egli era stato sorretto• 
da un ecceziona le rifiorimento delle finanze comunali; ma 
si pensi al cospicuo investi1111e11to dii demaro pubblico rap
presentat0 da tan•te opere. E si noti che altre opere furono-
iniziate (e compiute dal suo successore) sotto quel Podc-, 
stariato, p. e. quella magnifica scuola di via Ii'.. Manna, 
che sarà premiata a'lla Mostra nazionale di Torino e an-
cor ogg.i è considerata una scuola modello. · 

Al Podestà Sandrinelli sorrideva I' idea di compiere· 
pure l'assanamento di città vecchia, e aveva fatto prepa-
rare il progdto d'un rione di case economiche per poter 
allogare la popolazione del rione da sventrare. Inoltre 
aveva pensato purn aGl una ricostruzione del palazzo del' 
Comune, compiacendos1i ali' ,idea di po-t,er giungere acl una 
ricostruziol'le del palazzo del Trecento. 

Nel 1909, morto Felice Venezian, e divenuta allora 
incerta la f.orma2Jione di una maiggioranza nazioNale in 
Consiglio (dato ohe si dovevano fare le elezioni con il 
suffrag,io universale e obbligatorio e con la città suddiv•isa 
in corpi e distretti, ciò che faceva credere alla possibilità 
di sorprese caotiche), l'avv. Sandrinelli dichiarò che «non 
avrebbe accondisceso ad essere il ,Podestà di una coali-· 
zione d,i Partiti» e che «preferiva lasciare il campo a.d 
elementi giovani e pugnaci ». Le elezioni invece riconfer-· 
marono l'egemonia del Partito nazionale nel Consiglio
Dieta, con grnn dispetto del Governo austtiaco e dei suor 
alleati socia-listi e slavi, e Podestà fu l' avv. Alfonso

Valerio. 
I nove anni di Podestariato dell'avv. oomm. Sandri-· 

nelli furono così piel'li d'opere, da renderlo degno della 
ricon<:lscenza dei cittadini, cl1e circondarono l'illustre· 
uomo del loro più caldo affetto. Nel 1918 il Governo au
striaco, che vedeva la cosa pubbli·ca rov,ina-re per l'inca
pacità e gli sperperi dei suoi i. r. Commissari, aveva fatto
propone ali' ex:~Podestà Sandrinelli di assumere l'ammi
nistrazione della città con una giunta di sua scelta. Ma 
I' avv. Sandr,ineIH declinò quel!' invito, che considerava 
«illegale», soggiungendo che •la sola soluzione possibile· 
sarebbe stata quella del richiamo puro e semplice del di
sciolto Consiglio e della sua Giunta, ciò che il Governo
austriaco si guardò bene dal fare. 

Il Podestà Sandrinell,i morì il 35 gennaio 1932, «aven
do goduto l' incompairabile gioia» - aveva detto poch[ 
mesi prima. di morire - «di vedere Trieste libera dallo, 
straniero e tutta e per sempre italiana». La città, 11011 o
stante coutra.ria dispos·izione ciel venerato uomo, gli f-ece
s0lenni funerali e diede iJ suo nome al I Alloggio _popolàre' 
da lui istituito e alla prima galleria da lui voluta e fatta 
eseguire. 

c. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

L' IEUETTRfCITA' SULIL' ALTIPIANO 

Già nel giiugrn~ del 1929 11 Podestà aveva stipulato un accordo 
..cen la <tSvem)) (Società veneta elebtroliindustrJalie met-allizza21ione) per 
1a, f0.nniturra, d'ecnergia elettriica sull'A'ltipia,no (Ca.rso tiriestin-o). Quel
l'accor<lo. che ,im:p'Uca,va quaiche onere firna,nz,jar.io, non verme messo 
1-n esecuviO'lle ,p.rop,ri,o per ragfon'i finanz,iairii'e. Però net frattempo sii 
.seno and-arl:-e moJt1,plicaindo le richieste <leglii aMta.nH dell'Altipiano nir
volte arl ettenere la fornitura d'energfa e'lettnica tam'DO pe,r l' JUumìna
.zione pubblioa che pe.r quelJa privata. Perci'ò il Podestà ,a.jfidò a'lle 
Aziende oomunal'i ga,s, acqua, e!e.ttl'icità di avviare ,nuove trattative 

•Con la ((Svem» per ottenere condiz-ioni più iavorevotti di quelle conte
nute nel pr.imo ac.co.nàt0t. Le tratfa.tive ra•g,giiuniseiro l' ,intento, come lo 
dimost,rano •le brevJ. ,note •che seguono. 

L' •im,ponto da versare aUa «Svem» per l'esecuzione d-ell' im
piainto. ·<u12'ichè di aiire 600.000 (come previi,sto ne'l pr·imo acconclo) sarrà 
di sole H!fe 350.000. Con ta·le impo.rtro~ da pagaTSi in ,rate nO'Tl •infenìori 
a li.re 50.000 ma,n marno che procederann-o d lavoni, la «Svem» dovrà 
eseguire tu.Ue le condubtl.l're ·p.rimanie. le cabine di trras,formazicme e 

T ·iltluminazionie publJ'l,ica, qrni:nd~ 1a p-a,rte p,riinc-ipale deill' impian.t·o. Que
sta ,parte de!Wopera •d!iv.enteirà -pr,oprietà .deJ!le Az:iende comunali gas, 
acqua, elettr.ioirtà, mam ma,no che saranrno effettn.iaihi i 1>agamenti deHe 
irate acce1mate. Se. ,trascnFS:i 20 a,n,n1•, il -e:io1ntratrto noo venisse Pinn:o
va•t@, bu•tit0 ·1' rimp.iianrto - e preci.sa.mente :tanto la parrt.e costrnita ,con 
1' oimponto d~ J.ire 350.000, quanto que'lla che ·sarà costri!H'a a spese 
esduSliv,e de:lla «Sviem», •s·a.rà cedu:~o a19e Aziende com1mali, ai prezzo 

-<H s.mma. Se ,i1 J)'nezzo dli stima ,di tutto l' imp,i,ainto risulfasse .superiore 
.alle ·J,i-re 350.000. ·le AZ'iende comunali nOITT dov,r'31Jlino .r,imborsare 'l'ecce
denz.a, mentre se ·il prezzo fosse inferiore, la «Svem» dovrà 1restibnire 

·1a differenza ka questo valore e 4' .-impor1o di lire 350.000. Nel prece
dente .accor.do le Az.iende comuna!li avrebbero dovuto paga.re l'ecce
denz.a d~ v,alore ,delJ'l' impfa:n.1o, e se 'li v.a!lore d.i stima avesse raggiunto 

·1e Li:re 850.000, le Avien<le oomurnaH .av:rebbero devut-0 corrispondere 
· alla «Svem» aLtre nire 250.000. Con gli accordi •odie.nn~. ai termine -del 
ve,ntennio le Az.iende comunali potFanno lITTcassare <la.ila «Svem» ma 
ln nessun ca,so ,pa,gairle a1cunchè. 

La ,duraita idelJ',accordo. fissa1'a a 20 airmi -senza <Htitto di disdetta, 
parve però tropp0 ·lunga. I progressi de\Ja tecnica posso.no far mu-
1a.r.e, .i~1 un così lung-0 periOido. Gompletamente le condizioni odierne, 
e d'aAtr,0 ranto non era cert0 prndente che alla scadenza .del contra·t:to 
vigente con ila «Se•lveg» (Società elettrica Venezia Giulia) per la for
nitur,a ,a•lle Aviemde comunali, queste a·vesse,ro 1011eirii dal fornire la 
«Svem)) . Perciò fu decis.o di i1t1ot'rodurre net co:ntratrllo nuro,vo il rico-
11oscime,nto del cL'irii.•bto a,Ue p-anti d·i dane disde-tt,a per ~,I 30 settiem
bre 1939 (;da-ta ,deHa scal\:lenza .cteJ 0onotr.aitto oon 'la SelNeg), e poi a•l 
compders1i dell quil!l'quen:ririo successivo, p-otimffm'◊ fare uso di questo di
ritto, e 'a'l1CJ□lra ,a,l 30 ·settembre 1949. cioè .due mmi ,pr-ima che i1 con
tratto ve1J1g-a •a •S•pkaire (1951). OH i111venta,r,i che la «Svem» dovrà J)'J'e
sentare ,annuwlmente e la :di.s•tin1a dei consumi daranno la possibilHà 
alle Az.ie,nde comunal~ dii sbabil~re imme<liatmnen,te l'importo ch'esse 
dovrebbero coni-spondere a:lla «Svem» ne·! ca•so di <l·isdeUa del con .. 
tra tt-o e di vagMare la convenienza .di darla. 

Le aHre clausole -del ur•im-itivo oanirMto furono oure modificate 
in senso più favorevole •a·lle Azende e anche rispetlo -agli utenti Pf"i
vat•i 91.1i Carso. 

Dato l'ev,iide-nte miglio.ramento -c.onseguito il Podestà deliberò di 
a,ffidare (a mezzo ,delle AZlien<le comunaH g,a,s, acqua, e·]ettTicità) alla 
.. ,Svem}> l•a costruzione ,d•e\l' imµiano per for:nQ'l'e l'e,ne.rgia ad uoo pub
bi'ico e priv,ato '3'\le kaztiomi delil'A;Jtipiano: Banne. Conconello, Trebi
ciano. Padir·i1Cia1no, Gr.opada e Ba•so.V'izza, e oosì pure la .d:istr,ibuzione 
<leùt'energia eletbrica a.d uso ,pubhlico e privato ne1le fraz.io.nii. menzio
nate, a11J.e coni,divicmi sit•ab'iHt-e nelJ'a,pposito contratto. 

PER LA SEDE !DEL l' A,SCIO 

L' esbensione •d' .attività della Federazione fascio di Tnieste ha 
re&o neces,sairia J'.occupazione .aH>re Ghe de.i :l'@cali del pr:imo e del terzo 
-piruno· deN',ed'ifioio comunale del Trearbro Ver<lli, anche di quefflii. del se
oonrlo p-ia1no, (,che fu-rono sg,oanberat.i da,gli aittua!li ~nquUini). Per l'af
iitt,runza dei quattro ,appa:Ttamenrt:i, .Ja Peder.a.z.ione-fascio verserà ai 
Comwne J'a.rmua pigJione .d!i_ •Lire 30.000. 

LA SISTEMAZIONE DI VIA DELL' ERBMO 

Eseguitii. ,i lavoni idi .canalizzazione deHa via dell' ETemo lungo il 
'R.ione ,del Re, si rende •neces,sarJ.o, per biso~i ·di ·t-r,an.sito e per ra
g,ionli di. deoor:o cittadino di continuare l'opera 'UlIBiata s'istemando a:1-
merro u,n .pnimo !r-aòlo della ·strada ~I limire di spesa <li lire 30.000 
delJe quahl 1i-re 25.246 per la esecuzione degU scavli. e deli. muri e lire 
4.754 iper la 1pavìmentaz·ione. Quest'ultima sarà es-egui.ta dall'Ufficio 
tecnico comunaRe ~,n propria economia. 

LA CENTRALE 17BRMOELETTRICA DI VIA DEL BROLETTO 

La. Centrale termo-e·lettnica comunale fu cost,ruita 111el 1899 ed 
ampliata •succes,sivamente; per cui i macchinar,i di essa v.a11i:ano di 
età: dai 32 am.ni rui 18 anni di lavoro. !Da nota'l"Si che l'·impianto fu 
requisito durante la guerra <laU'autorità 'llllilitare austniaca che ne fece 
il :peggior u:s01; e che nell' ,jmmedia1o dopoguerra s-i forzò il rend!i
meruto delle ca11da1e (in•suff{centi a sostenere tanto carico). Per-ciò l' im
pianto termico è attualmente in condi~ioni tali da non costituire più 
una iriserva efficace nel caso di interruzJione della fornituira d'energia 
elettrica da pairte della «Selveg». Osa ta-le in:terruztione ·diventa assai 
problematica data la potenzialità presa dalla "Se,Iveg», che riceve 
energia •da i-re fonbi }ndtpendenti: dalle Officine· elettriche dell' lso07.t11, 
daila C.ellina-Pi,ave-S. Croce, dalla Ca,neva. Queste tre fonti conveT
gono alla cabina della «Selveg» a Poggioreale donde l'energfa viene 
trasmessa aHa cabi,na delle Az,iende comunali gas. acqua, elettricità a 
Roiano. Potrebbe avvenire UJl guasto 1,n quest'ultima trasmis·sione. ma 
J'l tempo raich'iesto per rida.re la corrente elettrica ,alla ·città non s-.i
•rebbe, .nei Ga-s:i prevedib,ili, magg;iCYTe di quello per ·mettere ,tn attivi:tà 
una Gootrale •termica. di niserva. Ad -ogn~ modo le Aztetl!dc si .stanno 
caiU-tando G.hiedendo alla «Selve.g» di effettua-r,e un ,secondo· ,a,Maccia
me,nto con 1ia oit-tà. da Mug;giia (l'illlea deH' Istr.ia) a:Ua vaille di Rozzo!. 
D'.ailtro canto il mai.rntenere 1j.n efficenza .\a Centirale termica •in'IPOIIle 
un .onere ainnuo di. ci.rea Ji.r:e 200.000. P,eroiò 1U P•Gdes•tà. viste ·1e rela
Z!io111.i dei 1ecn,ici i-ng. Bea,rzi e ing. Mam1i. deliberò di •deoret>are la 
soppressiione .della Ce.ntirale termica, inca·rJcando le Az1enide comunali 
della vendi.ta dei macchinair.i ad rn.ig,Hore offerente. Success,i-vamente 
•Sarà darl:a ,nuova destinaz;i001e agli stabili di via •del Broletto, che ser
Vlivano a quel1a Centra.ile. 

LA SISTEMAZIONE DI VIA AI NAVALI 

La S!istemazione e l'allargamento della v.ia a:i Nava:li nel tratto 
ira il'•ampliata pi-a!lzetta G. B. Tiepolo e !' .imbocco delia vfa R:icoardo 
Bazzoni - ,previsti dal piano regolatore con r.ìguardo alla •llltensità 
de1 traffico !i1J1 quel punto - hanno resa ilecessaPia la ,demoti.zione 
di v,alfli stabili e la loro .nicostruzi.one su una :Ji.nea di fabbrica arre
f:ra ,ta. Questi lavori furono eseguHi dalla propf.ietaITia signora Aure'lia 
Bazzom4-Gi•am.zma•nn con una spesa supeniore alle \'ire 50.000. alfa con
dizione di averne aimeno parz,i,a,Ie indennizzo da J)a•rte -de!! Comune. 
Constldera,to che tali favorii sarebbero stati di compete-nza <lei Co
mune e che per:ciò 1l'offert>a della s.i,gnora Bazzoni-Gl-a.nzma111n è par
tioolannente fav;orev•C1le ,al Comune, i! Podestà deliberò di ,accog;Herla. 

I MBDICI DENTISTI PER LE SCUOLE COMUNALI 

Sono stati rioonformati in se,rviz•o per l'a,nno scola-stico 1931-32 
i med~oi d'entis-ti scolastici signori dottoressa Luisa Ch·iuminat:o e dott. 
Oius.to Z-anier ed assunto. i,n via d'i espet"imento il dott. Gi-t1-seppe Ro
sato. in sostlituz.ione del dimissionario .d-oH. Bruno R.ebez. La spesa 
<lella cura cxlonta1lgica scolastica sarà per 1'a,nno scola,st:ico 1931-32 
di !'ire 21.600 in luogo di quella di Ji.re 21.390 delì'eserciz,io precedente 
in quant0 fu deciso di aptire concorso per un quarto -odontoiatra pe,r 
le nosbre scuole dell'alti1>iano. 

IL LABORATORIO D'IGIENE E LA PROVINCIA 

Per dnque aml!i e cioè fino al 31 dicembre 1936. -i:J servizio di 
'indaghtli e <li rtice.rche di laboratorio. spettante a,!l'Amminis.trazione 
della P,rovihcia ,di Trieste - fo dipendenza d.el serv,iziio cl:'! vi~la·nza 
ig.iemi.'ca e sani.tairia che 1inoc,mbe •aJla Provincia - s.arà fatto. d:a,I La
boratOT1i-0 comunale ,a mezzo dei proprii f,unziionarii, compreso ìl ser
vtlzio di vig.ila.nza Joca:le sui Comuni ,della ProV1inoia. l'! Comune nìce
verà .d.la,lla Proviincia.: lire 150.000 u'l1a volta t>anto pagabtl,i ,j,n Oinque 
,rate eguali ,soaidibili al 15 genna'io di ciascu.in anrto a coiminci-are dal 
p. v. gennaio 1932; Je ta-sse per le •ar1:aHsrl. e le ,ricerche eseguite, se
condo la 'l!ariffa in vigore. oon l'abbuono del 10%; le spese effettive 
per con-sumi (ol:io. benzina, ecc.) in dipendenza dli v,iaggi f.atti nell' itfl
teresse -o per conrto del serviZJ.io d~ Viig-ilainza sainita'l'ia; l'asswl!Zione 
completa ,a caicico della Prov:i,ncia, delle spese per dia.rii.e e compensi 
spett,an.t>i aI per.sonale per servizi fatti per conto o nell'interesse della 
Provincia. La convenzione può essere denunciata, con effetto ~mme
<li•ato. da1l Comun·e 1n caso di epidemie o eventi straordinari. 

I FILTRI DI V AL MEDEAZZA E IL SOLE TROPPO ARDENT,E 

Su proposta del!' Ufficio d' ig;iene, il P1o:d.està deliberò di far pfan
barie nel pi,azzaile, .d~nanzi alla facciata a valle deU' edificio dei filrtrli 
del ,nuovo acquedotto, settanta platani pe.rchè p,rotegg,ano l'edificio 
stesso da1· ,nagg\! solari. A ta1.e scopo si spenderarnno liTe 350. 
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NELLA CASERMA .EMANUELE FILIBERTO, (ROIANO)· 

L'annmrhistrazione militare locale ha ohicsto al C~rnmne, pro
prietar.io deU' immobile, ,di ricostruire in cemento armaito i so·J.ai de:1-
t'uJtimo piano de11a ca,serma f(Ema,nuele RJiiberro» di R.oiano, per poter 
adoperarlo come allogg;io di .truppa. La spesa per il Comune sa,rà di 
lire 92.000; ma l'ammirtistra2Jione militare ,dichia•rò di aumentare ct,i 

lire 5000 l'aittua1le annua pigione. Pairte della spesa cmàrà a ca.rico •del 

nuovo lJilancio. 

PER L' ORTO BOTANICO 

Per rag:ìon:i sa-nitalJiie e di sicurezz,a s'è resa necessaria J.a si
stemazione dei cana}j delle acque loride e la ricostruzione della scala 
ali' ,ingresso dell'Orto botanico .del Comune. Il lavoro. t:he costerà 
lire 1800. S-.:'\irà fatito in -economia d.aJ Civico UHicio tecnico. 

LAVORI AI CIMITERI 

Cool :J.a SJ)eSa (lj li1re 21.000 .saTà provvedu,to a niparare ,i copertii 

· degli .edifici e un tratto ,de1 muro <li rednOO dal Oimitero di S. A1111a, 
e a ripa.r,a.re le cappelle mortuarie e pul'ire .j vìaU "in a1lcu11,i oimiteri 
dell'altipiano. Anche questi tavori sono di compet~nza delr Ufficio 
tearuco. 

SERRAMENTI E SOLAI DI SCUOLE COMUNALI 

Sono state autorizzat:e <la.J Podestà le seguentii spese l})er la con
serva.z:ione di ecLìfici -scolastici comunali: 

liire 1200 per restia.uro dei •Ser,ramenti della Scuola «Romeo Bat
tistigl) di Baroola; 

Hre 6000 per rirrnovazione de.i serrnmenti ci.ella Scuola «G. Stu
parich» • . di via Mazzini; 

lire 1400 per Ja .Jiioostruzioue del solaio pericolante de! corridoio 
al pianter.reno ,de'lla Scuola «U. Ga-spa'fldis». di v:ia Casimiro Dona
doni, 

NUOVE SPESE PER I SENZATETTO 

Le case messe a dispoisi2Jione pe,r i sem.a tetto reclamano lavori 
di manutenz'ione e ristauro dei ·tetti, dei serramenti e del!a canail:izza
zione. L' Ufficio :tecnico comunale calcola la !Ypesa per tali la<V·ori a 
lire 10.000. I lavori, approv•ati da,} Podestà. saira11no eseguiti dalle ~m
prese ,di zona. 

MIGLIORIE NELLA DJSTR!JBUZIONE DELL'ACQUA 

Venne ,deliberata la trasposiz:ione di· di1e condotte d'acqua ,da 
150 mm. e da 200 mm. alla radice ,delle ·vie ,a1 Nava.J.i e. Ricc,1Ì''CI-D' 
Bazz.oni, allo scopo •di m.iglio.ra_,re la distribllZ'ioi1e dell'à:cqua ,nel · rio1ie 
di S. Vlito. ,La spesa . .non 5arà che ~di lire 11.000. 

NUOVE ESTENSIONI DI CONDUTTURE ELET1'RICNE 

L'Azienda cOmunale elettnicità gas acqua propose e il Po<le~tà 
approvò che siario eseguiti gli impianti necessari - a.d · aJlacciaire alla 
rete elettrica del Comune -tre ca.se di Poggioreale (Opicifla) co~1 

13 utenti; dieci stabi'H con •altirettanti utenti di M1:}n.te Radio. e tren
ta.tre -stabili di GuarxJ.iella Timignano. La spesa complessiva sarà di 
lire 158.760. J-n parte rifusa dal cont,ribut_o degli utenti per Ja .presa di 
energia. 

IL PAVIMENTO DI VIA S. GIUSTO E VIA D. BRAMANTE 

R,ag:ioni <li economia e <li rtransito consigliano (mentre si clo
vrebbe procede.re a ,raidicaLi ripa.ra:ziioni del. paVii•mento della via Srnn 
Giusto) a procedere addirittura alla sostituzione dell'attuale pietrisco 
con cubetti di porli<lo e macadam bitum'inoso almeno nel tratto f,ra 
il largo diJ1WJ.z.i alla v,ia S. Michele e l'iincro0io con via Dona,to Bra
mante, e per un .tratto <li quest'U'lt:lima via. La s,pesa· preventivata è 
di lire 70.000. <lelle quali li'fe 55.738 per lavori da appaltare ad im
presa a1 mig~ior -Offerente, e Hre 14.262 per lavòri da eseguirsi iin eco
.nomia. Se dall'asta dei lavo:ri rin appa],fo derivasse un risp-a-r,mib, 
questo sarà destinato alla ipa-v;iment·azione ·d"tm ttlterioi,e ·tratto di via 
verso S. Giusto. 

LA NUOVA STRADA TRA LA VIA DJSLL' ISTRIA E S. ANDREA 

Cot1n' è 11oto, in seguHo ad accor,do tl,n:f.erv;enuto tra ,i'} Comune e 

g\,i eredi An.ge1i, si stanno eseguendo i lavor.i iu1eirenti .alla formaz.iione 
(suH'a.rea ceduta •dai sig. Angc'li) di u1na ijmov,a strada che congill'n
gerà H Passeg,giio ,di S. Andrea con la via de'll' l str,ia. O.ra si •p-resenta 
necessa•rio co.nbimia,rc l'opera comp\e.ta,ndo ·Ja cainalizzazio111e e -il sot-
1:ofon<lo per metà '1ar,g-hezza della ca,rr.eggi-aifia, c·o1n 1u1Ja spesa com
plessiva di lire 30.000. Ci>rca metà ·del lavoro sarrà e-seguita .in eco
nomia. 

In.oltre sarà proceduto alla pav,imenitazione d.i metà della oa,r
regg,ia<ta di questo pr,imo tratbo ,d'ella 1mov,a v?ia, con la s,pesa dii 
li-re 20.000. 

LA SISTEMAZIONE DELLE VIE VASARI E JACOPO CAVALLI 

Ormai aperte al forans,Ho Je vie V,a•sari (,prolungata) e Jaoo1po, 
Cavalli , era necessari·o procedere alla loro •sistemae.ione, V'is.to ohe nei 
gior,ni_ di ·Pioggia quelle Vlie, per 1i'l notevole traffico che v.i si svolge, 
si mutavan,o i111 ve_ri 1pantiarni. L' Uffici0t teonJi.co comunoaJ.e 1propo.neva la 
loro sistemaz,ione · entro 1i ,J.imibi dii spesa ,di l,tre 50.000. IJ Podestà ap
provò tale spesa. che Si dpa·rbirà per le opere ,di fognatu,ra ,nelle <lue 
vie norriinate, l'acquisto d1 ma.ter-ia!,i e i lavoni comJ)'lementani. 

LUCE ELETTRICA NELLA C!HESA Jill l"OGGIOREALE 

Per ragioni dii sicu•rez:za è ni-sultato necessario Qi completare la 
i-11sta.l'li1--Ziio-ne ,de11la luGe elettrica nella G.hiesa •di Poggiorea.Je (OPiioi.na). 
A tale ' scopo s1i spenderanno li-re 2000. 

RICOSTRUZIONE DELLA CASE,RMA BELENO DI ROZZOL 

In seguit,o ad i'l1ce11dio par,te -de\!' -edificio deUa Casenna B-e'lenro 
di Rozzo] era stata ,distrutta. La R•iunione Ad-r,ia'tica d:i 5.icurtà, te
nuto conto dell'età :dell'edificio, •risarcì iii da,n.no oon l:ire 123.887. Pe.rò 
la ricostruz.ione completa de!l'edi-ficio esige una spesa che si aggd,ra 
intorno aille 140.000 •Ji,re. Poli.chè 1\'-a,u~o1rità mil<it-aire 1in-SQ,st.eva ,per l' .im
media-ta ricostruz.1one. •il Podestà deliberò ·di aggiungere ali' importo 
pagruto da!,Ja So~ie,tà assicurrutrice le lire 18.000 occonrenti per 10. ri
cosLruz'LOne completa del\' edificio i,ncend1iato, \ricostruz•fome che sa,rà 
tosto i•niziiat,a. 

LAVORI A STABILI COMUNALI 

11 Podestà \;J,a •approva.te le seguenti spese rese neoess-a,nie per 
lavori di manutenz.ione e .ristauro a ed1ifioi ciomunaili: 

lire 5000 per ripamre i ser,ramenti estemi •della Scuola ma,terna 
di via degli AnteTiorei (S. Giiaè~mò); · · 

Ure 4000 ,per -,ristauro ,dei serr,amenti e -dei pavimeniti dell,a Souola 
matenna · d'i Rena;,. · 

lire 4000 per ristaura·re i soffitti di a1lculile aule della Scuola ele
men1tare - «fa·bio Carn'iel». in vi~ della fenri~ra; 

J.ire 3000 per la ni,pa•r-az•i0-ne del , co.perfo e per la rifaz,ione dei 
soffitti nello stabi~!e cio~mmale dèl Riistorante «al Boschetto»; 

lire 1400 per r,i,pair·are .(.a· r_ichiesta .~ella Commissi.onc idi vig;Hanza 
dei Teatri) i parafulmini del Teat:r:o comunale «Giuseppe Ver-db>; 

lire 10.000 per nicostrui•re d'urgen.z.a, ;in cemento armar.o, ,i soJ.a!i 
di- due aule della Scuola materna ,cl.i S .. Vitò. 

UNA MIGLIORIA D'IMPIANTO ALL'OSPBDALE «REGINA JSLENA» 

Co•nsi,derato che il nuovo imp-iairnto termotecnli0o· ,deH' Q.s.peda,le 
ccmunale «l(egina Elena» fornisce tl'acqua· cà'lda a tutto lo stabi\.i,.. 
:rm.: nto per le docGe, i bai-111i e ,i lava11<di,ni. ma_ che la •rete ,deii Nbi, 
molto estesa, e :l'acqua circolante molto ca,\da, favor.i,soono ,i sedimelllti 
ca.\òarei, per cui ·Je incrnstaz.ior~i ohe ii,e. ,derNàono ,dimi,nru1i•sccmo gra
da,tamente l'erogazi"one ,dell'acqua fino ,alla oomJ1]eta os•Uruz:ione dei 
tubt la Direz•ione .J.ell' Ospe,da!le prQ'J)ose. e iil Podestà approvò di in
serire •nel IJ.ilancio 1932 la spesa <li •Jire -36.000 per j' ,impiamto id'un .si
stema di ,depu-ra-zi·one preventiv-a ,de]:J'a,cqua. Questa s·pes,a sairà .ra,p::i

damente arnmortizzata · da1l rispa,r,mio ,dii' spese continuate di c!isi'fl
crostaz.ione delle conduHure, <lelle serpe111tii,ne e dei deposibi e di alfori 
appareicchii, nonch~ ·dal minor consum_o di combuSf.ibile e cùi sapone per 

• i baini,i e per la lava·tura :deHe stov,i•gJie. ·De-tta !Ypesa si divide 1i<n 
Hre 33.500 per F,impi,antl0· pi:opniamente· ,d:etto e· lire 3500 peir opere 
murarie. 
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