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IL CAMBIO DELLA GUARDIA 

S. Eo STARACE SEGRETARIO DEL PARTITO 
Il 7 c@n. e-on ,aelibeo;a:oione ,lel Oap@ Qlel Gove1·no, 

che ha accolte le insistenrti domande di S. E. Giovanni 
Ginda.t,, cl'i esse1·e esonei-ato dal-
la ca,rica,, è stato momù,naito Se-
g,·et,u·à.o clel Prurtito l' orn. Achille 
Strurace. 

È una Nohile fig1H;-4i cli com
batt0nte, che .fia1 assunto dalle 
ll!lani di Giovaa1nii Giluriai.ti ii cliof
iiei1e compito cli guicl'are il l?.N.F. 
Achille Rtarace è nato a, Ga.llip@Li. 
in JJ>l'Ovineiai (li Lec-oe, il 18 ag0-
s1io 188!), egli ha 1"U1H[11e '[Ua.ran · 
ta,dNe anni. Fece la gnern:a da.~ 
24 · maggio 1915 ail1' a1·n1ist:i.z.io 1 

se111p:up nl fronite, mieriimndQsi 
due J,n·om0zio,Mi, una 1nedaiglia 
d'al'genito, quattro cli bronzo, lai 
eroce di gue1·1·ali L'ordi ne miilti.taFe 
(li Saivoia, la croce di guer1m 
fm1"cese co,• la, stella. Fascista 
della p1'Ìllua. or·a, ellbe l' '.Ìlncaric.o 
t'.le11' orgai.niz2ia,z.i0ne fascista nel 
Trentino e poi nel]' Alito AdQge. 
Sqna.ddsta pwnt@ e r·isolu.to, 
partecipò o ca]!)ita.11ò parecchie 
m~i.oJlii risolutive nel Tùe111tir10 e 
in aHr·e litegi,oni, w:.rticola.r-mente 
nelle l?11glie_ Trnsform:.1io lo 
squacllrismo nella Milizia., nel 
1923 Arhille Sta.ra,ce venne d'esi
gJ1aito eo:manclamte della zona dli 
T1·ieste della, Milizia, per cui, duu:arntg iJ, suo soggio1·no 
fra 1e<,i, egli ebbe campo cli farsi conosce1·e edJ appr·ez
zare 1Je1· la gi0vanile ene1·giai, n t'el'vido sentinnento pa
t1fo1itico, l'alto senso cli disciplina fascista.. 

.Neli U)21. ,e fino al l!'l23 f11 vice-Segret:.rio ,cle,l 
l'. N . .F. con Micl\ele Bianchi, p@i Alto Commissa.1-io 
del I1'asf'isrn@. Ri 1iconla di tni che Glurnnt.e la Ma,rcfo 
s11 R.orna t,1,ime i~ com,mdo (lella, Zona cli Verona, e 
'l'l'entu, do1ule - pa,(Jlrone della sHma,riione - si t rasfed 

-- 1 

>"ù Milano, con 1500 Camicie nere, per debella.re le ul
time 1·esistenze comuniste trinceratesi all'Avanti, e di

sarma.re la Guardia ;regia,. Nel 
1924 aveva la.sciata. Trieste es
sendo stato eletto deputato e 
nominato ispettore del Partito. 
Dal 1.926 era,. vice-Segreta.rio del 
P. N_ F. 

Con la sua nomina non mu
ta,, na,tura.lmente, l'indirizzo del 
nostro Partito, h1spirnto cl:.l pro
gramma fhreo c.h,e il ;D-uce grn 
traceiò; ma agli atti clel P. N. F. 
viene dato quel suggello cli gio
vinezza di pens-iero e di a,zii0ne 
e he lo squadrismo gli cliecle nei 
gio1·ni più significa,ti'vi della sua 
stm:ia : alla vigilia, durante e al
l'imloma,ni della libera,trice i-far
cia Rn Ron18J, e durante e dopo 
la, ,;hhiett,, cospirazione cl'el ~ua,1•. 
tarellisrno. 

Trieste ricorcl:. R. E. Sta,r-ace, 
arnima.tore del1e p1'ime forma,zioni 
clella. Legione S. Giusto della Mi
lizia, volontaria per la difesa na
aionaJe, quando le ultime super
stiti propa.gini clel socialcomnni
smo e clell:. impotente democrazia 
rinnncia,taria credeva.no a,ncora. di 
poter tutto osare_ Essa, che sa cli 
avere benemeritato della causa, fa. 

&cista, essendo sta,ta a.ntesigna1u11 cli airclimenti 1·isolutivi 
sotto b guò.cl'a. indimenticabile di Francesco Giunta, 
nul.la chiede o nulla spera cla.lh, simpaitia di S. E. Sta-
1·ace, perehè in 1·egin1e fascista non sono praticati i 
1n·otezionisrni o i privilegi; ma. non rista eguaJ.mente dal 
poJ·gel'e a,ll'uorno amico fl';;1Jt<"J.'.ni omaggi e i più fervidi 
,,ugud cli >tclempiere felicemente il compito a.fficla.togli 
cla.l nost.ro Due-e. 



LUTTI ITALIANI 
Il mese di dicembre è stato funesto per r Italia: sono scom

parsi dalla sua vita tre uomini che r avevano servita o la servi
vano con nobile dedizione d'ogni loro pensiero: Antonio Sa
landra, Enrico Corradini. Arnaldo Mussolini. 

Antonio Salandra, avvocato, professore, nomo politico, si 
trovò nel 1914 ad avere nelle sue mani il Governo del paese 
mentre scoppiava la conflagrazione europea. che non doveva 
tardare a diventare mondiale. Salandra. in quell'ora così gra\·e 
di e-venti e di fati. fu veramente l'uomo designato dal destino 
a guidare il nostro Paese, quand'esso era assolutamente impre
parato a scendere in campo. Con energia che poteva essere sor
prendente in una personalità che aveva mostrato fino allora di 
essere piuttosto un dottrinario che un uomo d'azione, egli mol
tiplicò l'opera tendente a- dare armi e rifornimenti e con essi 
fiducia al popolo italiano. Poi. perduto di San Giuliano. che era 
suo intelligente collaboratore negli esordi della nuova situazione. 
chiamò Sonnino a sostituirlo. e con chiara ,·isione dell'ora <leci
sfra per r Italia. diresse la lunga schermaglia delle trattatiYe 
i.talo-austro-germaniche. e fra il nostro Paese e l' Intesa. perchè 
venisse riconosciuto quel diritto nazionale nostro che era in gioco 
nella tremenda partita. Scoppiata la guerra. Salandra. col ce
lebre discorso del Campidoglio. metteva in h1ce solare l'alta ra 
gione morale e patriottica della partecipazione dell' Italia al 
conflitto mondiale. Salandra fu. durante tutto il tempo del suo 
)Jinistero e. ceduto questo al Boselli nel 1916. fino alla fine della 
guerra e nelle trattative di pace, il patriotta galantuomo che sa 
sacrificare ogni ambizione personale agli interessi della Patria. 
La parte da lui an1ta. nel grande dramma della guerra è stata 
rivelata. con sereni.tà di linguaggio nei YOlumi ch' egli lasciò. e 
che saranno citati in ogni tempo come fondamentali documenti 
pe1· la storia dell' impresa liberatrice compiuta dall' Italia negli 
anni 1915-18. 

.A..ntonio Salandra era tra' pochi uomini politici della vecchia 
Italia, che sentisse il problema di Trieste e conoscesse il Yalore 
economico oltre che politico e nazi9nale della sua soluzione. 
Perciò. quando i rappresentanti cli Trieste e delr htria furono 
da lui. nel 1914. rimasero grade,·olmente sorpresi a sentirlo espri
mere sentimenti, giudizi, conoscenza di cose. di uomini. di situa
zioni, che mostravano in lui un irredentista ardente e co1n-into. 
Trieste non dimenticherà mai quest'uomo che nell'ora decisiva 
seppe osare per alta convinzione e profondo affetto alla nostra 
causa. 

A..ncbe Enrico Corradini e1·a stato sYiscerato amico di Trieste 
e ardente fautore dell' irredentismo. Era venuto la prima volta 
a Trieste nel 1911. per tenervi una conferenza e poi altre due 
,·olte prima della guerra, «affascinato» - come egli diceva -
dalla vigorosa manifestazione di spiriti italiani trovata in questa 
città ,, . Egli era stato di quella prima pattuglia che in Firenze. 
aveva osato alzare il gagliardetto del nazionalismo. quando tanti 
nobili spiriti sta vano fuorviando Yerso il socialismo negatore 
della Patria. Poi quella pattuglia era diventata legione. e ne 
era ,·enuto fuori un giornale, r Idea nazionale: . e un partito, il 

J1azionalista, tanto iden t ico al Fascismo, da trova.r naturale, p iù 
tardi. di fondersi in esso come in un elemento omogeneo. Cor
radini uomo politico aveva una chia.ra antiveg:genza degli avve
nimenti e una limpida intuizione degli uomini; ciò dava valore 
ad ogni i:;uo atteggiamento o manifesta-zione scritta o parlata. 
Si comprende da ciò che la. Marcia su Roma, che poneva il punto 
fermo sul fatalismo dei politicanti che lasciavano che il paese an
elasse alla deriva verso !°anarchia o verso il soviettismo, avesse 
in Corradini la più entusiastica partecipar.tione. 

Come per Salandra così pure per Corradini Trieste era stata 
una vera passione. Egli soleva dire che la nostra città era un 
po' la sua patria adottiva. «perchè più che altrove in essa si 
sentiva come in casa sua)> . E Trieste ricambiava quel sentimento 
con non minori simpatie per l'uomo insigne, buono e operoso. 

Non meno amara per Trieste è sta-ta la morte di Arnaldo 
Mussolini, fratello del nostro Duce. Essa è venuta improvvisa e 
perciò più impressionante. La cittadinanza rimase scossa al
l'annuncio di quella perdita. sopravvenuta senza che nessuno mai 
avesse saputo che la vita dell'uomo, gagliardo d'aspetto, fosse 
minata. Trieste aveva conosciuto Arnaldo Mussolini la prima 
volta nel 1918, quando era qui venuto con il fratello Benito, per 
recare alla mamma di Xazario Sauro, l'offerta cospicua raccolta 

. dal <, Popolo d' Italia)>. Con Benito Mussolini aveva partecipato 
alla prima commemorazione cli Guglielmo Oberdan fatta a Trieste 
nell'anniversario del supplizi-o, oratore il Duce. Poi. negli ar ni 
successi,i. specialmente dopo l'avvento del Fascismo al Governo, 
più volte Arnaldo :Mussolini aveva visitata Trieste, «città tanto 
cara e ammirevole», come egli aveva detto. Negli ultimi anni, 
essendo stato prescelto a capo dell'Opera nazionale per il rim
boschimento, egli si e1·a interessato alla nostra Regione in rap
porto appunto al rimboschimento. che qui era stato iniziato cr n 
fortuna fino dal 1840. Arnaldo M:ussolin_i fu davvero degno f1 :
tello del nostro Duce, aveva rivelato cioè una volontà formida
bile, un1 intelligenza acuta e ricettiva .. un'attività infaticabi. 1:> . 

S. E. Benito Mussolini, divenuto Capo del Governo, ave-.:a. 
dovuto lasciare la direzione del «Popolo cl' Italia», del quale Ar
naldo era l'amministratore. Ebbene: fu Arnaldo designato cla l 
fratello a prendere la direz.ione del giornale. Arnaldo obbedl , e 
da quel giorno si pose all'opera con uno slancio e una sicurezza 
che facevano lo stupore di tutti. Ma ciò che apparve più merri,
viglioso fu il suo adattamento mentale a dare al giornale un 
quotidiano contributo d' idee. in una prosa limpida, cristallirn , 
nutrita di pensiero e in forma agilP, que1Ja che occorre perchè 
il lettore sia afferrato e conquiso. La scomparsa di Arnaldo è 
stata un vero lutto per il giornalismo italiano, un dolore sen ·la 
pari per il duce, una perdita incolmabile per l' Italia. 

RiYolgiamo anche noi un mesto pensiero di riconoscenza e 
di affetto a questi buoni cittadini, servitori devoti e disinteressa',i 
del Paese. rubati a.Ila Patria, alla quale avevano co.Ilsacrato la 
parte migliore del loro cuore e del loro intelletto. Essi rimarranno 
perennemente nella memoria dei contemporanei, e saranno rive
riti dai poste1i come luminosi esempi di virtù civile e patriottica . 

-2 -



RICORRENZE CITTADINE 

Il cinquantenario del "Piccolo 
" 

In qtq~sto 11tese lai citk1Jtlina1rna ha celeh1·ato, eon 
rn:11iife·st<.ti½ioni Lli indnl>bia simpatia 1i>e1· 11 istitu½ione (,'. 
pe 1· il suo fondatore, il giubileo cli c-fo,1ua,nt'mrni di esi
stenr.a dPl gjornaJe i1 P•iccolo. A quelle n1anifesta½ioni 
s' è assuc-inito anche H Comune 1wlla pe1·son,1, <lPl suo 
Podestù, il ,·ecchio giorna,le potendo essere sieura-

l'nrou.Oio,..'llU 0.,,,.b,,,li,81, H: I 

IL PICCOLO ~& 
Soldi 2.- Ellltlooe del TlllUiDO ~&lidi:. :::-:-~~ 

··,·-~ ..... : •.. "·::··;;;c.-· 1 

_:fé~<· ,:~--~----~: 
.~12.;;.:~~;z.,..À:§,..,,:~,::0~ 

mente collocato fra i maggiori fattori del progresso 
compinto cla.Ua città nostta negli tùtimi anni del secolo 
sco1·so ed! i primi clel nostro. Nato con mod\:!stia di mezzi 
e di p1·opositi, il Piccolo aveva potuto per effetto delle 
perseeuzioni cni era stato fatto segno dalle auto
r·ità austriache, gt1:-1clagna1·si l'appoggio della cittadi
nanza, della quale non tardò a cliventa,1·e l1 rappresen
ta,nte più ai,torevole e Ji>hò ascoltato . A conta.tt0 quoti
clia.no della moltitudine, conoscito1·e dei bisogJ1i del po
polo e clelle a.spir,1zioni de]le cla,ssi medie, e interprete 
del pensiero c1ì tutti i triestini senza distinzione di 
cla,ssi, il giornale crea,to cTa. Teoc101·0 Mayer fu la. mas
sima, espressione cTell'opinione del pa~se cli fronte al 
Governo imperia,le, pm· non versando mai nella, dema,
gogia, nè acca,re½za.nd'o vizi, tend'enr.ie, pregiudizi d'a,n
nosi aJla collettività. In un periocfo nel quaJe una, crisi 
economica, spingeva. disordinatamente le masse lavora,
tri.ci ve1·so il sociaJismo, il Pi-ccolo tenne alta sulla 
mischia delle fazioni e dei partiti la bandiera dell' ita,-

Liamità, 1·iuscendo prr Pssa a, fondere le mille anime 
della foJJa in nn'a11ima Rola. J"'j; stato questo il princi
pale merito del vec<" hio giornale, ed esso sarebbe già 
s11ffieiente a, dichiararlo ll~nemerito della causa, na.zio
na,le nelle to1'!n,enta te pi-ovi nde della. frontiera orientale. 

La, storia clel Pfocolo fn narrata con limpido pen
sie1·0 e mirabile eloquen% cla. Silvio Benco in un libro 
ch 1 è1 insien1e, la narraq,ione degli ultimi anni della do
minazione str·aniera in Italia; e sa1·ebbe temerario il 
volerla rifare in poche righe. Ma è tuttavia doveroso 
ricorcla,rne le fasi pr·incipalt. 

Quand'o Teodoro Mayer, a.llora giov[!,nissimo, creò, 
con piccoli mezzi, H giornale che doveva diventare uno 
dei più acerecHta,ti dia,ti in lingua ita,lia,na, Trieste at
traversava un periorlo ,lii aspra ba,ttaglia irredentista. 
Dopo le delusioni clel Cong·1'esso cli Berlino (1878), che 
lasciava l' Italia a ma,ni vnote, una profonda a,marezza 
aveva, pervaso il popolo italiano. L' irredentismo, che 
incla1·no av.eva i:.pel'ato che ((qualche cosa)) uscisse cTa 
quel Congresso, si trovò a vecler diminnite anzichè au
menta.te le possibilità cli compimento del programma 
nazionale. Da ciò l'inasprimento dell' agita,zione nel 
Hegno e la vita più difficile per gli irredenti nel-
1' Impero. Nel 1879 già il Partito nazionale-libera.le a, 
Trieste veniva, clesigna,to come quello che nascondeva 
tra le pieghe d'ella, sua bandiera il sottinteso irreden
tista,. Al Pod'està Massimiliano cl' Angeli, eletto dal Oon
sjglio, era stata :rifiutata la sa.i1zione imperia,le; le ma
nifestazioni anitiaustriache a, Trieste era,no frequenti; la 
battaglia, giornailistic-a perenne. 

L' Aust1·ia s'era, abbonclantementr servita dii. carta 
sta,mpata a Trieste: teneva un giorna,le ufficia,le italiano 
della sera. (l'Osse·rvCbtore triestino) " uno tedesco (la 
Trieste,,· Zeitu.ng) ; a,lla mattina avvelenava il popolo 
con un quotidiano, sµpplemento antimeridiano dell'Os
ser·uatore} che po1·tava il no1ne e.li . I dria; a mezzodì 
aveva un a-ltro orga,no, nato liberale 1na poi incanaglia
tosi ai servizi imperiali, il C·ittadi-no. 

Il Pa,rtito na.ziona,le aveva opposto a.Jla stampa 
giaUo-nera, va,ri giornali, qua-si tutti di effimera vita: 
il Progresso, prima, l'I11tlipe'l1(/e-nte poi, e alcuni bimen
sili e settimann,li, il cui compito &embrava. si limitasse 
a scrivere in modo da i:.pinge1·e l'autorità a sequestrarli : 
una forma, di ribellione anche quella. 

Pa,tticolatmente perni.c:ioso per la eausa di Trieste 
itaJiana em l'. lei ria, 1m giornaletto redatto da persone 
cl' ingegno che pa1·e ereMssel'o ane iclee che il dia.rio 
-· palesemente mantennt,o rlall' i. r. Governo - an
thwa, pi-eclicauclo. L'. ldrio aYeva la missione cli esalta.re 
, 'asa, cl' Absburg-o, l' Impero, il bènessere che l'Austria 

-3-



g:nantiva ,li Atulditi fedeli. Un giorno una afferrna
zio1w clell' I11dipeJ1deJ1te, ('i,e gli nomini del Padito 
consetvatore, ~palleggia,to clall' . \drio , fo~:-;rro i figli. 
di qu<>lli cbe, fr,1 il 1850 e il 1861 a,veYano fatta a,! C1o
mune politica cli continn!1. rinunzia, a! piedi d<èll' impe
rial regio Governo, pe1·mise all' 1lclria, cli svolgere nna, 
velenosa ca,mpagna. non già in difesa di qnep,'li uomini 
ma, a vilipendio cli quei patriotti ita,liani che aveva,no 
inizia,ta l'opera, di 1dsveglio della coscienza nar.ionaJ_~ a, 
'l'rieste. 

L' Aclria, era odiatissima, ai Tri,este, ma tutti i ten
tativi fatti fino allora, di conti-a,pporle un gioi-nale in 
spirato al pensie1·0 italiano, era,i10 fa,1liti. Il giornale 
governativo a,e-Ya nna media til'atnra cli 7000 copie. 
che saliva., in ca,si di accesa, rnriosità pubbl1ic-a, and1-e 
alle 10.000. 

Ebbene: fu Teodoro Ma,yer a battere l'Adria .. ,-,, 
strappnl'le lettori e amicizie. a eapovolgere nna situa
zione che si ritenev» inattac-c-abile. Non diciamo che il 
fondat.oi-e del Piccolo si ponesse il compito cli arnmaz
z.nre il giorna,le governativo, perchè esso sa1rebbe- stato, 
in fondo, nn compito modesto. Teodoro Nayer pensava 
a,d un 'opera di più vasta entità, cli più profonda riso
nanza , di più arnpio respil'o : creare cioè un organo cli 
largai diffusioi1e e perciò a,ttinge-nte forza, e prestigio. 
antorità e fo~.tnna claJ proprio credito. 

In rea,Jtà,, qnanclo nacque il Picco/.o (29 clicernbi-e 
18S1), Trieste non era ((Senita beneJJ. nel campo clelh1 
pnhblica sta,1npa. Le leggi a,ustriache eraino congegnate 
in rnoèl'o da limitare i voli della stampa e da imbl'iglia1·e 
qna,lunque velleit,\ cli editori: non esisteva il colpo·r
tage; i giomali avevano l'obbligo del bollo; le metico
lose angherie c'lelle autorità, e i i-igori della censura a,r-ri
va,va,no a,ll'assurcl'o. Però si deve dire che a-nche lo spi
rito cl ' intraprendenza dei giornalisti era, in generale 
assai limitato. Se si prencl'ono in ma,no le annate del 
Progresso, del Cittadino, dell' Jnd;i7;encle-nte, clell' !lcl·rici 
cli quel periodo, a.nche un profano si a-vvede che la 
stampa qui era in a,rretra,to sul movimento moncliaJe in 
questo ca-mpo. 

TeocToro Mayer qu!1ndo f<.>ndò il P-iccolo dovette 
acl'attarsi allo spirito clelJe leggi ma, un po' anche alle 
c-onsuetuclini gior.na1istiche locali. Pe1·ciò il suo gior-
11nle nacqu,e Ye1·amente «pioc:olm). e striminzito, e con 
untaria da la..seia.r rreclere ehe non nnttisse nesi--nn 
pr•oposito di dare la S<laJata alla fortuna. È vero che 
anche il giornale che gli stava cli fronte come a,ntago
nista, l' 11élr·iCL, non era un portento. 

Il d nello non cli meno si presentava impa,ri : da una 
pa,rte un diario già vecchio, con u-na numerosa clientela 
pubblicitaria, lettori, abitudini, sostenitori interessati e 
banchiere il GoYerno imperiale; dal1'altra un giornalino 
fatto da un giovane ricco soltanto della buona volont>\ 
cli lavorare e con un solo Cbtoiit di gra,nde vi,lore : la 
coscienza clel proprio valore, ch'el'a, insieme consapevo
lezza della possibilità cli riuscire, purchè alJa disciplina 
fene,, imposta a se stesso rispondesse quelJa ch'egli vo
leYa chi suoi ooll!1boratori. 

L'opinione pubblica nemmeno s'accorse, nei primi 
giorni, -clell'a,pparire del Pfoco/.o (d'el primo numero se 
n'erano vendute 32 copie!); ma, se ne wcorsero il Go
ve1·no e il sno or·gaino l'A.rl-ria . .A11zi fu per salvare qne
st'ultimo che le !1Utorità austriache si buttarono come 
fi.e1·e fameliche sul nuOYO venuto, perseguitamclolo in 
1nodo insidioso e ingeneroso. in og;ni guisa, bend1è esso 
neppure offrisse pretesti a tanta guerra, perchè per 

cin:a cinque anni non fu 11emn1eno gior·nale politico ma 
soltanto clhn-io di ,·1·onac·a. l1tn'('(" furono a,pptmto qtwste 
persecuzioni , come dissi più sopra, ad attl'a,l'l'e verso il 
P-iccolo le simpaLie ,1t,1\'opinione pttbblica, che è l'amica 
rnttu1·c1le c'lei pei·s1:)guit:-1,ti. .A questo il Governo nustriaco 
non a,yen:t pensato: r qnan<lo :-;i avvide de1l' et•,rore cli 
psicologia com11H:sso, frl'e- pegg·io : to1se a,1 Picooìo la 
facoltù, cli vendel'si nelle tabaccherie, tentò l'espulsione cli 
'l'cocloro M'H~'er (((]a,i pnesi 1·appa'esentati al Consiglio il'el-
1' Impe1·0JJ, sperimentcì la c·orTll½ÌOne e finalmente sor
pl'ese il g'io1·na,le in f\;1gi-ante- cli crns<'ire dal progran1ma)) 
e· nr 1kc·rrtù 1n ((:-;opp1·p:-;sionP>). pp1·ch(' (<non p1•a, in re
gola e.on 1f' lrggh). 1'PO(loro i{ayPr mise 1'>rontamente il 
sno gio1·nah" «in 1·egol,1 eon )p legg.in, versando la p1·e
snittn ea11zionr cli RC'imila fiol'ini (G0.000 li1·e): da qnel 
giorno il Piccolo :fu gio1·11n lr politico, potè eioè «occu
parsi cli tnltoJJ. e rliwnfr,, qnello che Maye1· aveva clesi-

clerato : ((lllla foi-za del paeseJJ . - L' LlclriCL, che tirava 
7-8000 copie quando il P·iccolo era nato, aveva veduto la 
sua tiratum discendere come quella del rivale saliva. 
Divenuto il Piccolo gaornale politico, l' 1lclriCL agonizzò 
lungan1ente : una n1atti11a non uscì più. È vero che 
l' A nstria lLveva trovato 11 n altrn organo fedele nel M c•t
t,i ,no .; ma, morta l' ridn:a, il Governo s'era rassegnato a 
vedere l'opinione pubblica ormai ((rnonopolizzatan dal 
Picco/.o, e a trova,rsi sempre cli fronte questo giornale 
che aveva- assunta la, funzione di ((tutore deg'li interessi 
della nm,ionalità italiana in Austria e in tutti i campiJJ 
della vita pubblica, civile, socia-le, i11te1Jettua-le, politica. 

IL <<PICCOLO)) .-\HHl'l'110 DJJJLLA Sl'fUAZIONlO 

lli fo;tti da an,m,, conti-a1-ia111ente all'uso della 
stampa inedentista, che aveva adottato il sistema cli 
fingei-e cli vivere già avel Hegno (l''Italia, si ebbe a Trieste 
un giorna.Je che si serviva proprio clelJe leggi austriache 
per difendere il diritto naziona,le degli italiani non solo 
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ma, i loro diritti at1tonomic-i, i lo!'O bisogni int,ellettuaJi 
e sociali e le loro necessità, economiche. Pe1· qm,si tren
t ,;11111i da allora il f>i<'('O/o 1'11 :•mllai btP(·ei.-1 qtwti(liam.L
mente per sostenp1·<" o <·ombattcn• i11 l'av01·e cli t 11Uo c:iù 
ch'el'a aspirazione rno1·ale, politica, economica di Trirste 
e delle sue provincie. La città, in tutte le questioni che 
la. agitavamo, ntte.ndeva la, parola <lel P·iccolo, si infor
mava alle sne direttive, obbeclirn, ai suoi appelli. ((È 

una1 si.tnar,ione inalllclita questa - esclamava un i. r. 
Consigliere. cli Luogotenenza - cli un gi@rnale ,che di
rige tntta1 nna cittài ,e costl'inge lo stesso Governo a in
chhuwsi cli.Tii'.\Jnz-i a11le sue disposizioni !n. - Più tardti., 
quando la, gn<l1•1·a n,vrà messo a nudo il volto generoso 
della città e quello perfido dell' i. r. Governo, si saprà 
che i Luogotenenti imperiali aveva,no cla tempo denun
ciato a Vienna il P-iccolo, e il suo editore, come «peri
colosi a,llo Rtato austl'iaCOll. - In verità se nel 1915 

S. E. Teodoro Mayer, Ministro di Stato 
fondatore del "Piccolo,, e suo direttore dal 1881 al 1915. 

TeoclOl'o Maye1· fosse l'inmsto per avventura a Trieste, 
dovremmo oggi 1·icorclare il suo nome accanto a quello 
di Nnr,m·io Rmn·o, fli CciN;u•e nattisti. cli Fabi.o Fi1zi e 
di ])ami:-1110 ( 'hiei:-:.a. 1w-eehè ]e intenzioni austl'iaehe a 
suo riguardo non ernno dubbie. 

È un fatto che l'influenza del Piccolo sulla vita 
pubb!im, rli Trieste e clelk provincie ita,liane era dive
nuta, in pochi anni, predominante: tutte le questioni 
vitali per il paese l'an~vano avnto sostenitore, agitatore, 
1nodera.to1·e, dil'in1ente; i n1eno gi-0vani hanno anco1·a 
vivo e scintilla,nte il 1·ié01·clo ,1e1Le campa,gne che H gior
nale condusse per l'a11tonontia del Ommme, per le scuole 
itaJiane, per l' Unive1·sità, per le questioni ferroviarie, 
per quelle della m,vigazione, pe1· il tea,tro ita.Jia,no, per 
lo sviluppo economico della Regione, per la creazione 
cl'ind:ustl'ie, ma soprattutto pe1· la conservazione clel ca
rattere etnico italiano cli Tri<!ste e clella Giulia in ogni 
aspetto della loro .-ita,. 

Si capisce che il Govemo e i partiti che lo appoggia
Yano odiassero qnf'F-to Hahu·clo della1 c-nin~a nazionale, e 
si capisce pure che, no11 appena annunciato che l' Italia, 
!bveva deciso cl,i marciare pe1· la, liberazione delle tene 
ita,Uaine, il Governo impt1riaJe e i pa,rtiti snoi a,mici si 

sfoga:-;sp1•0 a dare alle fiainme ]'(~<lificio ove ~veva,no 
Reclp la, tipogtafi~V, la rc-<lazione <-' l'amtuinist1·azio11P d<>l 
l'iccolo. 

Il glo1·io::-;o giornale - compiuta l'ope1·a clell' nnità 
nazionale e-on la, gtH:".tTa, vittorjosa, - l'inacque dalle sue 
l'enel'i, arn11:Lto per nnove battaglie dvili, questa volta 
sotto la rlil-ezione cl' un Ya,loroso c·ombattente: Rino 
Alessi, già direttore, nei giovani anni, del Corri,e,re cZel 
ma.tt·i11,o cli Bologna,, a,l qnale Teorloro 'Mayer affidò il 
:-.uo giotnale coni:-a.pevol1e che ::-;otto q11esta fede](-> gniclH, 
sa,rebbero continu!bte le felici traclisioni clel giornale che 
<<>1Yeva fa,tta, ta,nta nobile storia,)). 

Li, celebrazione del giubileo clel giornale permis,, 
alla città e alla Kazione cli onorare il sno fondatore, 
Teoclorn Mayer, sena.tore clel Regno, per meriti patrio• 
tici, edl or·a ~Iinistro cli Rtato. Da.lla Reggia e da ogni 
paa·te d' Ita,lia g-iu11sero a,11' ilh1stre c-ittarlino e al 
suo giornale nu1.1nifestar1iioni di commossa ammirazione: 
primi S. M. il Re e R. E. il Capo del Governo. Il Cir
eolo rleJla stampa, intrrpi-ete1 in questa eirrostanza, del 
sentimento cittadino. nominò in una solenne tornata 
Teodorn ì\fayer suo presirlente d''onore. Alla significa,· 
tiva ce1·in1onia - che fu Ja F-Ola pubblica manifesta,zione 
in ta,le non fr·equentr aYn~nimento - a),;sistettero tutte 
le a,utorità cittadine e le rapp1·esentanze clell' Esercito e 
rlella Milizia. 

Il comrn. Michele Risolo. Segretario del Sindacato 
giorna1.istf-1:i\;01Se ; R. E·. ·~raYer "ù -;eg~~~te <liscorso: 

IL DlSCORSO DEL PROF. R1soLO 

Eccellenza, signori, camerati giornalisti. 

Ringrazi-o innanzi tutto coloro, e particolarmente le alte 
a.ntorità del Regime e del Partito, de-Il' aver voluto pa..rtecipare 
a questa intima cerimonia con cui i giomaHsti - della Venezia 
Giulia, - presenti col pensiero tutti i giornalisti italiani - ono
rano, nel modo migliore che sia ad essi consentito, S. E. iJ Sena
tore Teodoro Mayei: nel mentre si inizia il secondo cinquantennio 
di quel suo giornale che, dopo averlo creato dal nulla, egli portò, 
in breve tempo, con tenaeia e costanza inimitàl;:>ili, a tal grado 
di potenza da vincere spiritualmente ti Austria e debella,rla già 
prima ancora che la grande diana suonasse. L·a --cerimonia, ho 
detto, ha un carattere intimo: il gravissimo luttO che il giorna
lismo italiano ha testè patito, nell'immatura scomparsa di un 
maestro venerato, Arnaldo Mussolini (i presenti assorgono) ci 
induce a contenere nell'ambito di questa nostra modesta casa 
la manifestazione. D'altronde, in circostanze come quella odierna, 
rare nella vita d'un sodalizio come in quella' d'un· uomo, ciò che 
conta è il significato che da esse emana ·e che assume, ben pos
siamo dirlo, gli aspetti del simbolo. . 

Eccellenza, io non ritesserò la gloriosa vicenda del <<Piccolo», 
ch'è la stessa vicenda della vostra intemerata fo,tica e della vostra 
nobile vita. Essa, cotesta vicenda, s'immedesima con la storia 
di Trieste negli anni epici della lotta irredentistica, e, più che 
jmmedesirnarsene, ne forma il nucleo essenziale, la sostanza at
tiva, ch'è insieme forza coesiva e termin-e di orientamento. Po
tremmo infatti domandarci - e la doma.nda non sarebbe oziosa 
- se l'idea italiana in Trieste e nella:- Venezia Giulia avrebbe, 
non già resistito, ma progredito con tale ritmo da permeare di 
sè tutte le forme della vita senza il vostro giornale. Ogni idea
forza, senza dubbio, ha in sè gli elementi vitali per la sua affer
mazione; ma è del pari fuori di dubbio che ogni idea-forza s'af
fievolisce e decade ove di essa, in determinati momenti, non 
sappiano impadronirsi un uomo o una· società organizzata che 
abbiano la volontà e i mezzi a.d~uati a tramutare quell'idea in 
sentimento universale, a trasformarla cioè, da sogno privilegiato 
dei singoli 1 in fede di tutti. E 1 il processo storico di tutte le idee 
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direttrici. JI vostro me1·ito, Senatore Mayer, fu di aver faitto, 
dell'idea Italia, che nel L881 era ancolìa ali mento e sospiro di 
elettissime. minoranze, il lievito spiri tua.le di tutto un popolo 
dalle rive del Judrio, al Carnaro e a Zara.. La società organiz
zata di cui Vi serviste fu il nucleo dei partiti di azione italiana, 
il grande mezzo, il vostro giornale, «Il Piccolo)), guidato da.Ba 
vostra volont,à decisft. Ed ecco come la. vostra vicenda e quella 
del vostro giornale s'immedesimano con lai vicenda di Trieste 
negli anni della passione irredentistica, e formano quindi una 
delle pagine insigni della storia d'Italia. 

Eccellenza. Quando ier l'altro, la E. V. mi diceva, con l'u
sata modestia, «non ho fatto nulla)) io risposi che soltanto uno 
di noi, giorn~listi al contatto delle macchine e dei problemi quo
tidia,ni del giornale, poteva intendere la vostra grande e geniale 
fatica. Parlavo da giornalista, allora, e mi riferivo a colui che 
aveva saputo creare un giornale e renderlo potente e temuto fra 
infinite difficoltà ed insidie: e aveva fatto ciò da sè solo, armato 
della sola propria fede e della propria volontà. Fenomeno vera
mente unico e per tutti i suoi aspetti singolare . Ma se io vi 
astraggo dal giorna.lista e dal g rande tecnico, e guardo al suo 
pensiero di· uomo politico, al fine preposto all'opera sua, e al 
raggiunto risultato, io ben posso dirmi stupefatto e ammirato: 
ammirato, fn primo luogo, come uomo intelligente e come i~a
).iano. Mai io ora pecco d'immodestia: giacchè l'lta,Jia madre, 
conscia dell'opera vostra, vi annovera fra i membri del suo il
lustre Senato, vi ha decretato ultimamente) su designazione di 
Benito Mussolini, il più alto onore che risel'ba a.i suoi gr,rnd.i 
cittadini, vi ha assunto a uno dei posti pili delicati di fiducif'M 
e responsabilità creati dal Hegime. 

Eccellenza Mayer, i giornalisti italiani e pa-rticolarmente 
quelli della. Venezia Giulia, che mi hanno fatto l 1ambito 0nore 
di rappresentarli, sono fieri di sapervi uscito dalla loro grande 
famiglia e, nel mentre vi pregano di gradire questo simbolico 
ricordo, vi acclamano, a mio mnzo, Presidente onorario del Cir
colo della Stampa di Trieste: cioè capo spirituale dei giornalisti 

Il cav. di gr. cr. Rino A/essi 
direi/ore del "Piccolo., dal 1919. 

della Venezia Giulia. (Vivissimi prolungati applausi; grida di 
«Bene'.»). 

I nostri statuti generali prevedono questa forma di omaggio. 
Lo consente il Direttorio del Sindacato Nazionale, caso per caso, 
per coloro che hanno altamente onora.to la stampa italiana. Ohi 
più di voi, Eccellenza 1 

«Il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti - tele
grafa Ermanno Amicucci - è lieto che Teodoro Mayer sia accla
mato Presidente del Circolo della Stampa di Trieste e si associa 
pienamente all'omaggio verso l'insigne giornailista e patriota che 
con la sua opera e la sua, azione ha onorato altamente la stampa 
italiana». 

Qnin<li il comrn . Risolo, fl-n gli npplnnsi ,lrlln folla, 
prc•:--rntò a R. l ◄~- Nfa-yPr 1111::1, t;:-iq~;n, <~'iwg·r-Jd,o. inl'i ~n Lla,1-
l'or·afo .Ja11p~il°li -<l i:Hw:,;i. Ec-coln, : 

NéL (INOUANCf.NA~IO 

DEL GIORNALe UL PD((OLO 
FU(INA e BALUARDO DI FeDt lrnLIMA 
FIN DA. GIORNI 05(URI DEL 5eDVAGGIO 

A ) e. IL />\INl'iCRO DI <;CArn 

CéODORO MA'ViÈ:Ql 
( rie cALe ow (ONCePIRLO e \CPl'e VOLeDLO 

IL IINDACAcO FA,Cl<;CA GIODNALI\CI 
GIULIANI e DAL/'\ACI 
l'\et\ORE e F1€RO 

OFFRE 

~C\'LMANDOLO PRE',IDtNCe ONORARIO 
Del CIRCOLO DELLA )CA/'\PA 

CRle<;C::e 
- 29 Dl(CMl3~€ 19 31 ANNO X ff 

Il Podestà, sen. Giorgio Pitac·c-o prese n 1101-n n p,n-
1.ne-, in nome de1la città, così: 

IL SEN. Prr:ACCO IN N0\1E DELLA Cl11'A 

La cerimonia onora l'Uomo rarn che seppe ci·eaire, ispirare, 
dominare il giornale che, anche per la collaborazione di eminenti 
patriotti, fu l' incarnazione di tanta pa,rte, e la pi·~i nobile, della 
,·ita della nostra città e di tutta la regione. 

Perchè il «Piccolo» fu per gli irredenti Giuliani e Dalmatici 
non solo una ~rande forza che si tese in pienezza, d,i resistenza 
e di energia combattiva, ma la voce misurata e temuta della 
Patria che riuscì sempre a scegliere le vie pili dirette per scen
dere fino all'animo del popolo nostro e scavare profonde le radici 
che legarono l'una con l'altra Je generaziuni che si sono succe
dute nel cinquantennio, legarle con il cemento della coscienza, 
nazionale per mille e mille giom,i 0gni giorno fortificaita, con 
l'ardore della fede per mille e mille giorr'!i ogni giorno vivificata, 
di quella fede che per il sacrificio di tutto un popolo doveva 
culminare nella redenzione nostra. (grida di «bravo!»). 

Ecco perchè la cerimonia soverchia l'ambito della Associa
zione della Stampa, per assurgel'e a valore e signidìcato di mani
festazione cittadina. 

Ecco perchè io mi associo con pieno cuore all'onoranza in 
nome della città ed in nome di quanti fra noi, Eccellenza Mayer~ 
sperammo, trepidammo e risperammo insieme, rivivendo oggi 
ancora con voi nel pensiero e nell'animo il passato di lotte, di 
so.ffere;nze, di passione che ci unì ne1~a dura vigili-a. 

Ed io mi associo con memore commozione aU'omaggio che 
Vi è reso, perchè ricordo l'a.ugusta parola del nostro Re libera
tore, quando con Cesare Battisti e con Attilio Hortis lo ringra
ziammo nel maggio 1915 per essersi accinto, seguendo le tradi
zioni g,loriose dei Suoi avi, ai compiere l'tmità d'Italia, l'accenno 
eh' Egli fece con piena conoscenza, a Trieste e le pairole : «vefilo 
spesso Teodoro Mayer»: V·oi che già allora ei·avate a Roma il 
messaggero fidato di Trieste fedele. 

E mi associo all'augurio che è in noi tutti, in guanti Vi 
apprezzano e Vi amano, l'augurio che Voi possiate essere ancora 
per molti anni presso l'amatissimo Duce l'interiJJrete e il messag
gero di Trieste redenta, di Trieste che non dimentiea i sno:i 'figli 
migliori, ma li circonda della sua benevolen-1,a e della sua sin
cera riconoscenza. (acclamazioni, applausi). 
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R. E. ii senatore 'l'eodoro Mayer, che non nascon
ùeva. i movimenti cl'ell'a,nimo clinanr,i a, eosì sincera ma-
1iifesta"ione di sirnp,:1tia,, dspose a.i d°ue oratori con 
questo commosso c1isco1·so : 

IL DISCORSO Dl 5. E. MAYEm 

Eccellenza, sig. Podestà, egregi colleghi. 

Ringrazio Michele Risolo per le pa,role che mi ha rivolto: 
ringrazio in lui tutti i giorna,listi di Trieste e della Venezia Giulia 
per la miai nomina a Presidenbe onorario del CiucoJo della Sffa1mpa 
e mi compiaiccio del telegramma a,ffettnoso di Ermann0 Amicucci 
e delle adesi0ni che giungono da ogni paute d'1talia. lo spero che 
il nuovo titolo non voglia significare che io ho cessato di essere 
un giornalista. Vi dichiaro che sono fiero oggi, c1;>me cinquan
t'anni or sono, della mia appartenenza alla vostra famiglia. Ad 
essa ho dato il frutto mi.gliol'e del mio modesto ingegno. In essa 
rivivono i ricOTdi pili belli della mia vita; da essa mi è venuta, 
l'esperienza più nobile e più ricca di a,mma,estramentio. Lasciate 
dunque che io c0ntinui a s-entirmi giornailistia nel sens0 ve1·0 della 
parola: cioè servitore del bene pubblico. (Vive approvazioni). 

Vi è un giornalista in Italia, di cui non faccio il nome 1 che 
vanta come titolo d 1 onore la sua appartenenza alla nostra fa. 
miglia. E' un giornalista che ha salvato l1Italia quando i vecchi 
partiti disperavano e al quale mando

1 
prop1·io da questa sede, 

il mio saluto devoto e riconoscente per il bene che ha fatto e 
che farà, al nost110 Paese. (Entusiastici calorosissimi applausi e 
grida di «Evv~va il Duce !x, accolgono le significatiive parole del
l'oua,tore). 

E poichè h0 l'occasione di parlare davanti all1illusti:e Capo 
della Provincia e a-Ile maggiori autorità cittadine, consentitemi 
di mettere in rilievo la bella armonia di pensieri e di opere che 
1·egna in mezzo a noi. A Trieste la lotta politica, che in gran 
pa..l'te si è svolta sui giornali, fu, in passa.te, part.icolarmente dura, 
Il nemico era in casa. Oggi la situzaione è assolu.tamente diversa. 
Il nemico è fuori di casa. 

Ma oggi come in passato J10n vi è ::posto per dissensi e lotte 
intestine fra uomini che vogliono servir(?- con tutte le forze del
!' ingegno e tutto il valore della.i fede gli, interessi superiori del
!' Italia. (Vive approvazioni). 

Avete 1 ealizzato un'unità spirjtuale i cui frutti si vedono 
nella disciplina; che oggi fa onore a Trieste. Io vorrei che il nome 
della mia caira città fosse sempre ricordato da tutti gli italiani 
per la compattezza, nel pel'seguire glci. ideali, superiori della Pa.tria: 

compattezza degna della unità, politica c.JH' li Ita.lia ha conseguito 

col segno del Littorio. 
La vostra, onorawza va al di là dei miei mcl'iti rea.li. La ac

cclito soltanto come premio all1assiduità e alla costanza con cui 
mi sono sfol'zato di servire alcune buone regole giornalistiche e 
alcuni ideali. Più che tante benevoli attestazioni vo1Tei che mi si 
dicesse semplicemente questo: che ho compiuto il mio dovere. 
Non avevo altra bra.ma quando ho incominciato. Dopo mezzo se
colo di esperienze rimango fedele al principio rnol'ale della mia 
giovinezza. La mia preoccupazione non è mai stata la mia per• 
sooa, ma gli interessi generali del pubblico, eh' io ho visto sempre 
dava.nti ai miei occhi, giudice severo che guarda, intel'roga, con
trnlla, ed esige di essere servito secondo i bisogni del suo spirito. 
Non ho mai pel'duto di vista il legarne diretto che esiste fra la 
rn11ssa anonima dei lettori e il giornale, ed ho sempre pensato che 
soltanto attraYerso a questo legame un giornalista può diventare 
veramente utile alla causa che vuol servire. (Approvazioni). 

L'Italia è a Trieste come avevamo sognato per quarant'anni. 
S1 io interrogo il mio animo posso dirvi eh' io non ho mai dubiv 
ta..to di questa realtà storica, a.nche quando il nemico sembrava 
al culmine della sua potenza, quando avvenimenti politici di ogni 
forma congiuraivano a ila,r vacillare questa COflvin,z;ione che

1 
in~ 

vece, è l'imasta incrollabile nel mio cuore. 
Si loda spesso Trieste per i giorni della vigilia; lodiamola 

anche per questi anni difficili, if! cui ha trovato il proprio orien
tamento politico in seno alla vita nazionale e lo ha trovato con 
quella intuizione del sentimento che è la sua maggiore forza. 

Quando si commemora il passato, si ha l' impressione che 
tutto ciò che era bello e meritevole di essere osato, non possa 
più ritorna,i:e. E' un errore psicologico da cui specialmente i gio
vaini {e qui ne vedo molti) debbono tenersi lontani. Guardate in~ 
nanzi a voi e vedrete distintamente quante opere nobili possono 
essere ancol'a conseguite per la grandezza, la prosperità del 
nostro amato Paese. M&, rammentate che le grandi battaglie non 
si vincono che con la fede. 

S. E. Mayer concluse rivolgendo pairticolari parole 
di ringra><ia,mento al Podestà sen. Pi tacco, ricordando 
le ansie e le opere comuni nellai supera,ti, vigilia, e affer
ma,nd'o che le manifestazioni rivoltegli in questi giorni 
claJ.la cittadina,nza furono le più gi-aclite al suo cuore d°i 
cittadino di Trieste. 

Lunghi applausi hanno coronato la lieta cerimonia 
che ha chiuso degnamente le festività giubila.ri del 
P·iccolo. 

G. C. 
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LA CONQUISTA DEtL'AR!A 

L'IDROALA BORGHESE-NEGRETTO 
La nostra. cltt:1 conobbe assa,i mpicbmente gli espe

l·imenti di avia,zione. quando cioè il problema del volo 
era ,Lgli esordi della sua, solar.ione prntiea. Citt:1 cli 
gente avida cli tutte le novita, Trif'ste ,went fa,tte le più 
simpatiche accoglienae a tutti gli aeron,rnti clel periodo 
nel quale prevaleva il CO!l(·etto ('he gli spazi potes
sero essere visitati da, nppa.recchi più leggc1ti clell'ariai. 
Qua,nclo prevalse invece 11 idea c·he si potr-sse 1rnvigare 

L' idroala galleggia. 

nell'al'ia c01ne si 11c1\·ig-ar snl n1c.11·e. e-on appar,rc·c·hi p1u 
pesanti dell 'aria, tutto l' interesse si volse alle inattese 
e mirabili verfo·r-mc,11ces dei pionieri cl'ell' a,viazione. 
Oggi abbiamo a Trir~te un Aero CJnù, a, breve distanza 
claJla città una, a,pp1·ezzat,o scuola cli piloti cl',oviazione, 
e in uno dei nostri Cantieri pure nna fabbrica cli veli 
voli. Evidentemente Trieste non si è lasciata distan
ziare neanche in questo campo, benchè molte sue inizia
tive siano state dislocate cla Trieste ad altre città, per 
cui la nostra zona, che pareva dover cliventa,re un 
mwclon importa.nte per J"aeronavig-azione, è 1·in1asta un 
semplice scalo per poehe linee. eon gran delusione cli 
tutti coloro che già w,leva,no T1·ipste <<grande ae1·oporto 
cleJl ' Italia norclol'ientale)). 

Questa rlelusiolle non ha però diminuito l' entu
siasmo dei triestini pe1· tutto ciò che ha attinenza a,1-
l'avia,Ziione; <)cl essi sa1 nta~no peteiò con gra,nde sin1patia 
i recenti esperimenti <li <<Yolo a veht)), compiuti nel 
nostro Golfo, cla nn aviatore triestino, su un appa
recchio da lui stesso ideato e che il Cantiere triestino di 
~fon fa lcmw eostr-111 . 

L',wiatore triestino che ha YOluto, con animo libero 
da, ogni p1·eoccupar,ione, sperimentaT,p prrsoi1a,lmente il 
8110 appnrrc-c·hio , è il c-av. Gino Bo1·ghesP-J\T(1g-retto, 0x

eombnt:tente e squadrista, appnssi01rntissi1110 clell'avia 
zione e persnasissimo che il ((volo a n :·ht)) poss~11 avere in 
a vYrnll'e nna larga, e pra,tica. applirazione. 

* * • 
Il «volo a wln)). clel resto, è la 1'01·ma pl'imWva <l,el 

llei;ddrtio nmano di volare . L'no 
mo, c-hc nv-E•v..1 C'ercato <li irni.ta1·e 
i pesc·i, n notando ; e he, a,veva vo 
lnto sondare le profonclit,ì, nw -
rine con apJ1m·et·c·.hi <1 ' immersio 
ne; volle tentm·e p1u-e l~ vie del 
l' <.~ria. J./01·gogHo de1l 1 1101110 e1·;1 

nmiJia to <lalla snperio1·it:\ c1,,
penn11ti in f]ll('Rf-0 VHktikkÌHlO C':1111 · 
ll:)O, Il mito cli Ieai·o p11ò signifi 
care bensì lo spil'ito clell ' 110111 0 

p1·oteso vr-rso l ' inconoi:-:cibilr, rnn 
pnò Hn('l'te 1·iprte1•,::. 1n fama <1'1111 
pl'irno trntativo di imita1·p il volo 
degli uer-elli. Lrona1·clo da Vinci. 
nri Ruoi cliseg-ni fli mncThinnri, lH, 
lasdò prnre nknni che• (1itn0Rt1·ano 
come il problema, del yo]o abbia 
assi]lata la RUa yastisi..inta rnrntr. 
P1·obabilrne:ntc- ,eg-li non HHl'à i:;taito 
il solo, in ()11-Pl RPeolo r- nri snc· · 
rr:-:si vi, n pe-11sa1·-e cmnr- l' T1omo 
poti-ebbe sollrvnrsi ,, yo]o nel 
cielo. :Ma non 1·hnane ane-mo:ria (li 
altri tentativi - nei Jnbornto1·i e 

11rl e,nnpo pratico - cli librarsi sulla g1·opp,1 clei venti. 
Prernrsore cl.ell'aviazione fu eletto, in tutte le storie che 
11e ti·atta,no, l'inglese sir ,fohn Cayley che, nel 1809, 
cle:--:criRSP un apparecchio ai 1notore per volarP. A1a prinHli 
di lui stanno ne]Ja stoi-iai G. A. Bm:elli, it<.1lia,no, nel 
1660, e più tarilli Allal'<l e Besnier, frmrnesi, '" studiare 
la costrnzione mrntomica dell'uomo in rapporto al volo 
<1-egli uccelli. Nel 1879 è nn alt1·0.frn11cese, Penaud', che 
costruisce 1111 pt'irno modello <l',oeroplano; mentre nel 
1R9G un ingegnp1·e fra,ncese, AcTe:r, potèva, a,vvicinairsi 
alla 1·ealir,zazione (lel volo a motore. Però il suo appa.
l'ecehio si mosse, percorse 800 metri poi s'm-restò: l ' e
i-:pPl'imen to fn <lichia l'ato fallito. 

1v[,o contemporaneamente un costruttore meccanico 
<li Berlino, Otto Lilienthal, che s'era, ,1,ppassionato a,llo 
studio del volo degli uccelli, pens,wa che il s~greto del 
volo era tutto nella fo1•m,, ,lene aH: conveniv,1 munire 
l'uomo d'aJi a.rti/icia!i conc,we, perchè potessero «pog
giare>> sugli strati d'aria,. Lilientha,l si ad,ottava l'ap
p,1,recehio alla persona, con le a,Ji chiuse, correva in di
Rcesa rla1 rnna co1lina,, finc'hf'. r-agg·innta, nna r·erta ve· 
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locità, Rpirraivai nn s;.l,lto e rontrmpo1·anemnrnte spie

gava le snH ali. Già, e-on i pl'imi ri-;pPTirnc•11ti I' invrn
toi-c potè liùra1·si, a (liH(TPl:1 nlt;pr,r,a, ]H'l' ol1'1·p aoo metri, 
e pe1· pa,tecchi minnti. nfn ul Nuo 11liHP!:iirno vo]o, nP] 

1906, p1·ecipitò cl'a 80 metri e si uerise. 
Anche i fratelli ,vilbuy e Or·ville Vi'right tentarono 

i lol'O primi voli con appa,reec.hi (bipln,ni) senr-a, rnotOl'e, 
ma , perdrndo cli vista il p1·oh1C'ma cl PI Yolo :1 ,·eia. 11011 

tarda.rono acl1 a,pplicarr a,i loto appa1rrechi il motoTP. 
In realtà, il «volo a v<~la.>> è una J:01·1111:.1, cl' imitazi-onr 

del volo cl,ei pennuti. G1i uceel1i spesso si ved'ono l.ibl'arsi 
in a,ria, «senr,a, b;,ttere le ali)) (che sono il loro motore). 
Uno storico dell'aviarnione, il Berget, clescrive11clo il volo 
cJleg'li nccelli cli.ce ch'esso F-i distingue per h·0 manie-1·.p : 
il «volo remiga1nte)>, col qnale n1errè il movimento al
ternato delle ali l'uccello mette in aq,ione eiò ebe si po
t1'Cbbe chiamare il suo motore; il ccvolo piànOJJ col qtrnle 
gli uccelli, ~:on le a,li steise, si laseiano srivola,te sul

l'aria, il ])eso fungendo da, fOJmai motl'ier?; P il «Yolo a 

velm), c-ol qtrn,le l'11cc,e1Jo, in certi 
n1omC'nti, utilizza: la fo1 ... hai clel 
vento per s'"lire a,l cli sopra del 
sno punto cli pa1·ten½3.,, ('li) che 
gli 1}e1·me-tte <li l'i1na1M.l1•p in aria 
t1n1"an1t;e pn,N~r-ehie -ot·t•, sr11za ad'o· 

pera te la :-:mai fo.:rza, J1H>t1i'iee e ad 
nnn, alt~iza media senF-ibilmentE' 
eoF-t.rtntr. Fino1·a1, osRel'va. il H,er-
g<'t. il «vo]o 1·emiga,nte)) non è 
sta.to realir-½ato clall'nomo. Il ccvo-
Jo phu10)) è ptaticato frequente-

JnrntiP da,gU aviatol'i. 1\-Ia i1 «volo 
<l vela)) è Ja 1·ice1·cai tlei noRtti 
gim·ni. Ri ti·atta c.li jrnitare il 
conclm·, ]' rn-oltoio, i grandi ue
crlli marini. ehr p1·atkano eo
:-;tantrmPntr il ccYO~o a vPlan. non 
soltanto quando incontrano eor
.rentt d'aria, ascenclernti ma anrhe 

qna1ulo spll'ano ve?-nti 01·fzzo11ta]i. 
L'uc-rrllo è lnnque nn rnrtaviglio• 

~o ce1·vo volante. del qnale la cor
dicella è sostituita semplicemen
te dalla, forza cTella sua inerzia. 
Qnnll(lo Ja sna veloeit,\ cliventa eguale a qnella clel wnto, 

l'nceello 8i h11sC'i.a sei.Yolm·e in volo piano _, eiù che gai prr-

1n,ettP <li arq11iRtar,e nna, nuova, vrlocit~ 1nerrè la sna cli

Neei-:a ohli.qna: e HlJora, con l'aiuto cli quella nnov<'.ù velo

eità., es!-:o pnò nuovamentc.l l'isalil'e in altezza. I solj mod

menti eh'esso deve faa·e sono quelli che spingono il suo 

eent.1·O di graività o Yerso H\'anti, o YiceverF-fl_, a,vanza.ndo 
o rinenla,11clo la, punta delle s11e ali. E' questo - spiega 
il Berget - i1 «volo a, ve1'1)) chle l'uomo c.erca, (li imitare 

}LttnaJ1nente. Thia. - soggiun_g1e - l' no1no e in ista,to d1 

inferiorità cli fronte ,t,ll'neeello. Costui, in effetto, con 

nn senso che a noi manca. e eh'esso certainiente possiede, 
percepisce le variazioni di densità dell'aria, e ne uti

lizza, per la sucù aseesa, le vairi.-1izioni ccascenclenti». 

L'uomo, che non possiede quell' isti11to, deve supplirvi 
CQn l'ililt.ellig,enzai e, h1 1111c11 parola, appJ.·end'ere cdl n1e

stieren dell'uccello: appl'enclere le leggi cJpJl'a,trnosfem, 

.fan1ig·Jiarizzarsi con i venti, ronoF-ee1·nr i eapl'icei ,e i rnn

t,11ne11ti allo scopo cli poterli ntilir-wre: possrder,c,. in 
fin<'. il 1na.1wggio cl'Pl !':no nppar0rrhio 1w1·eh<'> i snoi mo-
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virnrnti. crs::--ando <l'rs!-.C'l'P m·ag·ionatin clivrngano .-1uto-
111:1 I k;-imrntP <o·ifleF-~i>L 

J>('J' la F-toria 1h•l ((n>1o .-1 n•la)) troviamo ehe gi.:'1 11el 

H)~1 i II Ot .. r11u.rnia, si. i11iziarono ef,;prrimenti i-;u htrga 

Heala per i1 vol'.o sen½a 1notore. Kel Ul22 nn ingegnere 
tP<lPsco, n· clott.. Harntzrn, potè- 1·imanrre in aria con 

1111 appm·ecehio N<"nzn motore t1·p 0l'P P dieri n1inuti. 
QnrF-to rrworrl commO!-i!=,;P inglesi p fn1 nf'rsi : il Da iT,y 
.lfail. p1·opose millr ghin<"P cli premio a f'hi avesse snpe
l'Hlo q1wl rn·on7 P nn francese. 1' inµ;. ì\ola1wy1·0I. con 
1111 pl('('olo biplano 1·in:-.c·l a :,:bn,p in a1·i;1 fTp ore e ventiflrne 

minnti. J\:rl 192:ì il tenPnte '.l'horct, " Hiskra (Algeria), 
!::itava i11 aria, sc~nza mohn·r•, settr ore P t1·c .. minuti, e 

qnalc·hp g:iorno dopo ì\ianeyl'ol batteva anrhe questo 1-r

corrl con nn Yantaggio di ~I minuti. 

O1·111ai 11011 v't• più aknn dnbbio !-mila praticità del 

«rolo 1:11 ,·0la)), eonw l'ha di!llostrato anche il meéting di 

Elmfra (Stati t'11iti) dell'agosto p,issato, ,il qn,ile co11-

\'Pn1w1·0 :JG piloti f'Oll ~G apparecf'hi. BPnC'hè ]a riunione 

l' idroala si libra a volo. 

awsse imo11trat,, l,i disdetta cli sette• giorni cli wnto 
Yiolento sn 1~ (non si volò dmHJ11e c·be ,lul'ante otto 
gionii), si cornpll'ono m~ voli, nei qnali più ehe al record 
di clorata Ri l'ia<lù allo spazio perC'Otf-.o 0 alle alt,ezzr 
1·a.ggitmte. Nrlla durata non si snpera1·ono ]e ore 7.30, 

llHI nello spazio 1wn·orso (distanza) si. rag-g-innsero qnaF-i 
Jl miglia, e nelle altezie si videro ro~p mai e.reclute po:-:

sibili : 1300 piecli. 19G0. perfino 3130 piedi cl'alter,za rag
giunti! 

iDopo ciò si cornpl'entle che n Cornit,ito intemar-i-o-
11u1e di studi per il volo senza mot01·r, unmenti la sna 
attività, e p?nsi di l'ieaval'e dal <n-olo a n~ht)) il rnasF-imo 
1·enclimento praitito. PerC'iò nel p1·0:-:f-;imo 1932 !=,Hrà Ol'
ganizzato un coneo1·Ro intf1·1rnziona lp cli ((Yolo a velm). 

che si ripeterà ogni anno. 

L' irlr-oaJa Borg-l1rs-r-Neg-retto t• ~tatu :-:prl'ilnentata 
1wl n(n--rmbre cli qt1P!-:.t'anno snl golfo di Trieste, col 

1nassirno sneN'F-RO che, un inventore poh~ssr clrsiderat·P. 

L'animoso inn:intm·.p P pilota rlf'rvc•ttr fr1iritnr.ioni. clai 



coinpdPntL ehr g·ii eRp1·eRsero i masRimi rloo·i e lo in
t01·.-1gg;hno110 acl a(lopp1·a1·p la sua hltoala a11~ prppm·a
zic.HH' dPI la gion•nt 1'1 eh<' nwJc c.lPtli(.'a 1·:-:i al L' ap1·011au
tita. 

L'app,nerd1io Borghese-Negretto è mnnito cli gal
leggianti per la, 11.:1,yigabilità sull'acqua. Perrhè l'a,ppa
i-ecchio 110:-.sa 8picc:ai-e il Yolo, esso vit?ne trascinato a1 

rjsnlteranno più e,,·idru1ti quando a,-i-emo :-.ogg·innto c·hc• 
rapert.u1·c1, d'ali c1Pll 1H,pp;l1'('-('('hio HorglH'-NP·KPgTPtto (\ ili 
mPti-i :20, e elw il :-;no 1wi--o 11011 istlJ}Pl'n i duP quintali, 
pe1· essendo rost-rnito per po1·t.n·<> in ai·iH allievo e 
pilota-. 

:Natnralnu~nte il «volo a Yelm) vnole, a,lmea10 finora, 
mode1·ar.ione e costanza di venti: gli PSJ!)e-riJnenti f..ùttisi 

"IDROALA SOQC.l,l;E,SE,., 

! __ c....._ _ ____ 7 __ ,,· 

(A.1AfTllt1\fl(IU, 

'"//-~" ·'• ........ , 

Un disegno di ciò eh' è r idroala Borghese-Negretto. 

lai·go <la nn motos<·afo , e qua,nclo esso ha i-agginnta una 

wloeità snffiriente (:!~ c-hilometri m-m·i). si solleva dal

l",1equa librandosi nell"aria. La, spinta ]nir.iale e Fagile 

manoYra tlel pilob1. non tanlaro110 (negli espeti1nenti 

ini-zi,11i) a pm·t,n·e l' idroal;,, ali' altezza, cli 100 rneti-i. 
Poi, Yc11·iando quota. l"apparecehio, dopo aver veleg

giato pr1· unn drei11a di minuti, discese in Yolo piano 

:,.;nlla, snpp1·.fidr del mai·e. 

Diamo 11110 schizzo <lell'appm·ecrhio nella sna, for
mnr,ione P trt) istantanee su i primi voli. Lr fllnst1·nzi,011i 

a Tric_.,ste aYYennr.,1·0 in gio1·nat.e <li ,·ento moderato d' una 
Yelodtù, 01·,u·hl 11011 supe1·a,nte i einque cl1ilometrL 

Del!' ich-oa,la, Bo1·ghese - N<'gretto, che fa onore a, 
'rl'iPste e che aY1·à ce-1·ta1nente un aYvenite bl'illante nei 
fasti del ccvolo a ,·eh1)). saranno rost1·uiti a.Itri tipi, senza 
galleggianti, pe1· le zone che non conoscono laghi, la,rgb1 
fiumi o ampio specchio cli rna,!'e. 

:Kella, primavera Yentnra gli ,ei:;pe1·in1enti cli C<Yolo :1 
Yelm) sa.ranno ripetuti su più lal'ga scala, a, servigio del 
gn,ppo t1·iestù10 di volo seni" motore del nosti-o fio -
1·ente An·o 01nb 'l'rieste. 

c. 

- iò ~ 



Un chiosco del 1819 ricostruito 1n vetta al Farneto 

Qnakl\e t<m1po fa, puocedufosi al1'a,liena½ione del 
])QSSC:'SSQ c-om111u1-le nume1·0 truvola,ve di Chia,(lb10 31fi 
(J\r. :)7 cli vin. Francesco CJ'lspi) si sta,biliva., 1wl con
tnLtto di c-ornp1·a ,·rndHl-ì- che, e11tro il mese cli novembrP 
J93J, sarebhr stato l'imosso dall'are,, eednta il ehiosc-o 
fli piPh·a dH" vi si. trovava e che l'imaneva d'i proprietà 

1111 deposito di fi,e110 costl'llito snll'a ng·olo formato dalla 
via Cn1·cluc-c-i e-011 ln \·ia Fabio Reveto: l'una, e l'altra 
opere mostruose: la pt·ima, rra c·tO!lata d'nrante la, co
f:itl•1rnione e poi era stat,1 rabUe1Tiat..1, alla n1eno peggio; 
la seeonda fu Yeduta flai no:--tl'i. contr111po1·a11ei e potP PR
sr1·e giudicata un orrore a1·C'hitettoniC'o. 

La .,Olorieffe", com'era ln via Crispi (ora traspor/afa in vetta al Farnefo). 

eomn.:1nal,e. S~ tn1,tt::1va, c1'nn edificio, o 1neglio della1 fac
cfata cl'nn edificio p1·e1·1o sn q~wll'aret> nel 1819 claJ conte 
Rnyn. ex-uffkia1P d':n·tigliE-tia 1Tell'0sfreito impPriale, 
<:he il g·overnator-e d1allora aveva1 posto a capo dell' l~f
fieio ehe si diceva delle «pubbliche fabb1fohen. Pl'irna di 
lni el'ano Rtati ai qn(ll post0 1 non p1-i.vo .cl'' ilnportan½a, in 
una. città ]n contin110 sviluppo. Giovnnni Pusconi, udi
nese, poi Giuseppe <le Conti. triestino. Vincenzo Rtruppi 
e uno Rteinl<,in, qnill(li il triestino Pietro Nobile . Pa,re 
c:he sia stato il governaitore Rpiegelfelcl a clonarci quel 
conte Huyn, che· sa l'à, !-:tato nn rcrrllente ca,nnoniere 
n1bile a, ca,lcolare gli effetti (l'una, ean11011ata, mai the come 
eostruttore edile, non Ym]eva un nmilr 111111·a1tore. NaJTÒ 
il C'aprin che a liii si d'ovettero una fontana (che non e
siste d'a un il'<>ntennio) che si chin,rna,va, «della Zontls>>, e 

Nel 1819, volendosi forma1·e 11!1 ]nogo di ritrovo al· 
h,petto, «verso il Bosehetto». al Mnnieipio si pensò cli 
1n·epa1'n,re «un chiost'o per c·affett.rl'iun snllo Rpia.zzo er
boso che stava (a tPrgo ,lel l'olitemn,t, Rossetti) sopr·a il 
<teastello d'acqnm>, qnrl deposito o srtbatoio dell'acqua 
ginngente - con l'acqnr<lotto fatto ristabilire da M~a.l'ia 
'l'eresa - da,11.e sorgrnti cli ~. <Hon1nni. ~'el 1820 il ser
batoio fu trasformato in nn filtl'O a sabbia, con va.ri 
«sa ltin. La, sua ca,paeit/t Pta di noo ome ! 

Centodieci a,nni fa. quella plaga Pra tntta ville e 
ca,111pagne. La fa,miglia Rossetti vi teneva un'a,mpia te
nuta; il patriota Dorneniro Rossetti vi possedeva un fa. 
n1oso giardino e una, casa cli «delizia)) - così si chia,mava 
a,llorn una villa destinata a passai-vi l'estate - ; una 
contessa della Torre aveva, snl rostonr in cleelivio (che 
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~ta ,·ebbe ogg·i tr·a. via, c.lel Fa,rJ1eto e via 0r.ispi) una sua, 
ca,mpnigna.. Appart-eneva. al Comune l'arpa sul11.ù quale 
a n:>rn creduto di porre uno dei serbatoi dell'acquedotto 
di Timignano (.R. Giovanni). 

PropriPtl'\ contestata, a qnanto pa,re, tanto più che 
per accedervi conveniva attraversare terreno nUrhi.. Eb
bene: al Mnnieipio si pensò che qnell'a,rea, si sarebbe po
tuto tra,sforma,rla, in nn ca,ffè aJl'aperto. Perciò il chio
sco, abba~t~nza gran,le per offrire rifngio al pubblico 
m caso eh 1mpron·iso cattivo tempo, e, possibilmente 
ornato e piacevole. 

Il direttore delle pubbliche fabbric-he. conte Huvn. 
fu inca,ricato, essendo Preside del Municipio il 'pafrlzio 
lgna,zio de' Capnano, di costruire il chiosco, ecl egli vi si 
mise d'impegno, ornandolo nella facciata, cli sta,tue e a; 
colonne, con g1·a,nde ori-ore cli Domenico Rossetti che, cla 
Valdagno, ove si trovava per cura alla, fine di lufflio del 
1819, ne scl'iYern all'amico Pietro Nobile - l'illustre 
architetto triestino divenuto direttore delle Belle Arti a 
Vienna - cosi: 

«Per carità e in nome della patria e del!P arti beli<· 
la scongiuro a, far· sì che in Trieste nulh, più si fa,bbricbi 
per conto pubblico senza eh' Ella, ne a,lllliit vNluto i 
pia,ni. Il route Hnyn ha piantato nella campagna della 
c•.ontessa Thnrn, dietro il mio giardino, sul nàovo filtr·a
tore dell'a,cguerlotto. nn casino per ca,ffette'ria, iLi un 
1111OYissimo ordinP .-H architettura,~ cli' io ehiaÌrierei gre
c·o-1:omano-bal'ba1·0-c·.. ... (sh1 però fletto i11trr nos, e 
c-he non ci senta il c:c,gnato clel nostro ps,euclo-Pallaclio). 
Il meglio poi sta clw l'opera, fu fatt;; s,1 terreno di pro
prietà privata. e cbe h1 proprieta.ria non solo fa lite al 
Comune per questa U8Ul'pazione, ma ora chiude anche il 
passaggio al pn bblico a traverso la sua cmnpa,gnai; e vi 
ha tutto il iliritto, percbè questo passaggio è meramente 
p1·eearim>. 

La querela della contessa della '.rol'l'e deve aver i.vuto 
nna soluzione amichevole, perehè il ca.ffè - cbie fu dria
mato «Glorietn - fmrnionò con gran piacere <li èjuei 
nost1·i bisnonni, che anelavano a, respirnrvi l'iÌ.ria, dell'a
perta campagna. In quegli anni il viale XX Settembre 
(del!' Acqnerlotto) anivav>L soltanto all'altezza di vh, 
Piccolornini: clov' è il Politeama Hossetti, c'era un gran 
prato in pendio; varì torrentelli scendevano da,lla stra
piombante col'lim, cli R. Luigi, verso il torrente grande 
di S. Pelagio, c-he conern all'aperto (per il comodo delle 
lavandaie) là dove stanno oggi fa via C. Battisti e la via 
Giulia; allora non era sorto neanche il primo embrione 
del vasto e denso rione do .Barriera nuova; la pineta di 
S. Luigi non era nemmeno in germe; su tutta la valle 
ampia, cbe s'a.llarga fra S. Luigi, CologJ1a e Scorcola, 
l'occhio poteva pascersi cli tutte le gamme d'el verde, 
soltanto screziato, qua e là, cli gruppi di case campagnole 
o cli isolate ville signorili. La scelta del luogo, per il 
Caffè all'aperto, era felice, ma, come tutte le iniziative 
del genere, dopo una breve voga, il G-loriet si chiuse e 
fu abba.ndonato . Poi la città si estese; le case si allinea
rono dov'e1·ano state ea.mpagne e. verzieri; tutta. la valle 
ne fu invasa; il Politeama Rossetti, con l'a;lta, sua sa
goma,, ta.gliò l'orizzonte al chiosco del conte Huyn, ohe 
fu dimenticato, sepolto eome era fra i nuovi edifici. Sol
tanto a chi, passando per via Crispi rasentava il Poli
teama Rossetti, alza,nrlo l'occhio verso l'assito che coro
nava il castello d'acqua cli S. Giovanni (anch'esso ab
b>Lnclonato), poteva scorgere le forme bianche di alcune 
statue: quelle che il conte Hnyn aveva poste lassù ad 
esprimere il suo cm.more per l'a,rte)) . 

Ora, quel po' che [·esta del c11iosco rostrnito nel 18:19 
in nn'ora. poco lieta a Triri-;te per l'm·rhitettm·a e p<?t· la 
~c11ltu1·a,, sa,rà trasr,ortato ìn vetta al (·olle d0l Farneto, e 
l'imeR~o in piedi ai limiti del r·r:c·into del 'l1e1rnis. E' una 
specie cli 1·inaseitn, i:-he si opera pet· quel mnonumentoii. 
che, dopo tutto. non osta.1te l'esecrnzione cli Donwnico 
Rossetti, non è tntto quc>ll'orrore greco-romano ecc. f'ee., 
di cui pa11•la. la, rita.ta lettera. Ad ogni modo, sul margine 
del vecchio bosco del Fa,rneto, il chiosco d<'l conte Huyn 
avrà mig'liore sede e più utile impiego ehP stando fra le 
case cli via Crispi, sepolto e i11onorato ingombro, 111.alit1 
conico rkor(lo d'nn'opera <li eattiYo gni-:to nrl ea1npo fle1-
l'arte e della bellezza,. 

La sponda murata 
del lungomare Regina Elena 

Il secondo tratto ·della. sponda mura.ta, al di là dli Oedassa
mare, è stato ultimatd. Lenta.mente, si va. compiendo l'impor, 
tante opera che la guerra aveva interrotta. Essa risale a.d un 
quarantennio fa. Dap})rima limitata, alla sponda dinanzi a Bar. 
cola, a.veva determinata nei cittadini la convinzione che 1'0pern 
dovesse essere continuata almeno fino al porticciuol0 di Oeclas
samare. La sponda era stata costruita, però trcppo bassa, tanto 
da lasciare esposte str'ada e piantagioni a, tutti i colpi di mare 
di libeccio. Cos'i si dovette adattarsi a p0rlie dinéùnzi alla bel
lissima sponda una scogliera al'tificiale frangi-onde. Tuttavia, in 
progresso di tempo, si giu~se ali' idea cli rialzare il livello di tutta 
la sponda. e, per conseguènza, di tutta 1a strada. Fu questa un;i, 
opera di grande beuefÌCio non solo per il Comune, che evitò il 
ritorno di a,nnuah s·pese di liiattamento della strada che le ma-. 
reggiate devastavano, n\a al1che per tutta la zona costiera, dive
nuta uno dei più pittoreschi passeggi triestini. Furono appunto 
considerazioni turistiche che indussero l'atmministrazione civica, 
dura.nte il primo Consiglio fascista Jpl:esieduto da.ll'on. Pita.eco e 
poi durante il Podesl;.,1,riato dello stesso sen. Pitacco, a dedicare 
molte cure a Barcola ed ora a Cedassamare. Venne contempora
neamente Fapertura della. meravigliosa strada, painora.mica da Mi
ra.mare a Sist-iaina,, a dimostra-re che 1'a.llarrgamento della strada 
Barcola-Mirama,re e la conseguente costruzione della sponda mu
rata, non erano più opere di abbellimento ma di vera utilità pub
blica. Le ragioni di bilancio costrinsero il Comune a suddividere 
in varie a,nnualità l'esecuzione dell'opera, benchè ragioni di sicu
rezza richiedessero che il lavoro non venisse interrotto, per non 
veder distrutto dalle mareggiate quanto era stato compiuto. 

Appunto perciò il Po'destài a,ppreso che il secondo tratto 
della sponda, - dopo Oedaissamare - era stato ultimwto, deli~ 
berò la continuazione dell'opera per altri metri linea.ri 90, nel 
tratto che costituisce una curva, anche tenendo conto che 1a sta
gione invernale è propizia ai lavori marittimi, in considerazione 
delle basse maree. Il credi"to occorrente (circa lire 200.000) è in
scritto nel Bilancio dell'esercizio 1932. - Oon questo lavoro sarà 
assicurata occupazione durante l ' inverno ad un notevole numero 
di opera.i. 

In relazione con l'opera dell'a.lla..rgamento del Lungomare Re
gina Elena si dovette) come è noto, procedere a lavori di retti
fica della sponda a monte de1 portieino di C~daissa,rnare. 

Questi lavori essendo ormai avvia.ti a compimento) si pre-
sentava la necessità di sistemare il tra.tto di strada (che in quel 
punto subiva una specie di strozzatura). Il Podestà, accogliendo 
anailoghe proposte dell' Ufficio tecnico comunalle, deliberò di far 
procedere a.Ila sisterna.z.ione e pavimentazione di quel tratto della, 
strada di Miramare, entro i limiti di spesa cli lire 50.000, con ciò 
che sia indetta pubblica asta per i la.vori di fondaziope (massic
ciata) e per le cordona-te (lire 15. 765) e sia a,ffidata arll' Ufficio te
cnico l'esecuzione della pavimentazione (lire 34.235). 
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TALIA E POLONIA 

La visita dei legionari polacchi a Trieste 

11 9 cori·. 'l,1·ieste hai vedlut~ nna signdf:icaitiv::ù maint
<:1stazione: l' ai1Tivo cl' un gruppo notevole cli legionruri 
olacchi, ted11ei dall'ultimai gnerra. che po1·tò alla rico

·titmzione della, ~(·issn P srnlf?nùbrata Polonfo.1 . QueRtai de
nta,zimw, incail"i.c·ahL clall'-eroico ~'.[.-u·eseiallo Pilsndski, 
Lportare al Capo ilel nostro Governo, la più importante 
·ec·,orazionP (l(:']la nuova Polonia, eioè la er·oce dei. Legio
ari, ha volnto, ent1·ando in Ita.Jia,, sost::we nella zonn 
actcù alla, gnerra eh{) pol'tò anehe alla, nost1·a na,z,ione 
1tegrazionP tertitorlalp e libe1-tà . Con sqni~Ho senso cli 
on1p1·ensione i legionari (li Polonia ~i sono 1·ecati a R.e
ipuglia, a.1 Gori½ia, i--n i campi dove tanto genet·oso sa,n
·ue 1'u sparso, perc-h,' - dopo quindici secoli - l' Italia 
davesse le sne terre, i i-::uoi. figli, le sue frontie1·e, natu
,ali e st<,n·ic-he. Soltanto u01ni11i che appartengono aj una 
ia.zione che lia veduto le pt·oprie ù·ontie1·e vi0la,te, i 
1·opl'i. figli Rog·g·etti ;.l st1·ami:era signoria,, il p1·opl'io -di

·itt0 ca1westato ilaala rot·za brntale cli pop@li estuanei, 
)Otevano l'@mp.1·e1Hlerc~ l'alto valo1·e m@1mU.e tlella1 nostra 
·nert·a, ehr fn guerra <li ]iber,1zione, non cH co1HJniRta. 
1 n1a1·e~cia11,o Pih-mclski aivevai composta la depntazione 
olacca in modo che PSRH ra,ppl'esentasse tutte le i-egioni 
ella Polonia reRtitnita, a,ffinchè lP sue n1anifesta1zioni 
i silnpatia all'Italia, e agli italiaJ1i a.Yessei-o il va,lore cli 
spressione del sentiment.o clell' intera collettività na-
ionale polacca. La delega-zione era, c-omposta cioè (le.-"] 
·olonnello Helina, l'razmowski, preside della città di 
racovia,, del eap . Rt:11·z:-1k, deputato al Pal'lmnento, d'el 
rof. K. Pocbmarski, deputato, del ten. MadevaJd, de
ntato, del ten. dott. Bnskowski. cl'el magg. Morstin, 

~·e1 cap. clott .. Joan Rtarzew, VVla.clislaw Zyg1nnncl 1 cap. 
~'ott. Voyciec·kowski depntato a,l Rejm, prof. Boleslaw 
"'ocmarski clrpntato al Rej1n 1 cl.ott. Zbigniey Rtani.s]av 

Ma,d'eyski, presicl<:' del la. città di Jlabrova, Gorniicza,, ed 
aatri. 

Tutte le a ntorità eittacline convennero aJla Rta,½ione 
i:ent1•a.le, a dm_·e il benvenuto agli ospiti, e le ra,pp1·esen
tan½e del P. N. F., delle c01·pora½ioni e delle assoeia
½iont patl'iottic lw e il generale . Rani . per_ il Direttori~ 
naziona,le dell' A. N . V. H. Inchment1cab1le per qnant1 
Yi hanno asRiRti.to, il foialnto entusiastico Re-ambiato fra 

~

·taliani e polacchi. mprnod di avere c-on1une l'odissea di 
,_1a lnnga e i1nnw.l'itata Rc·hi.a-;itù . al~o st1·~nie1·0, c_om~111~ 
e soffrrenrR, eomnni le coi-:pnaiz10111, le 1nsntrez101n, 1 
1c.1i1·tirL Qne~ta ronnmnnza cli destini fu n1essa in l'i
evo partkohu·mente in nn messaggio del presidente dei 

.,.olontari tli g1w1Ta, gen. ('oselsc-hi, pre:-;entato alla, cl~
~ega,zione pola.C'c& dal gen. Ra,ni. 

I] 10 c-01·r. i 1egi.onnri i-:i recarono a Re(lipuglia. do,·e 

i
ei __ )ose. 1·0 nm1, C-.O l'Ona cl'allo.ro con i J1as. tri ,lai eoloi-i JJO· 
aec-hi (bianco-1·osso) snlla tomba de1 Dnca Rmannele 
ilihe1·to (l' .Aostn, om~7:,ggio al Conclottie1·0 de11a Terza 

\rma,ta, e a,j i-:11oi Jnvittil. l)opo l'omaggio ai lil1ostri C'a
tl'uti la. depnt1ùzio1H? i-:i 1·rc© a. MonteRa,nto, aJ. Calval'io 

i 
nelle altre ½Olle c1ow pitì furioso e mic-icliale fu l' im

eto d'ella O'uerra. A nori'Zia, i polac-c-hi rec-arono una 
orona al m7inume11to dei. Cacl'nti gor_izia.ni per la li))ertil 
ellai loro terra. La, rnan1festa½1one 1talo-polacea, d1 Go-

l
i½ia fn particola,rmente ,_,ibmnte cli cornmo½ione e ralcla .. 
'entusia1R1no. 

Nel pomerio'o·io dello stesso giorno, la clepnta½ione 
~i legional'i rol~rc· hi fn l'ieevntai e-on g·rand:P ~olennità 
elhl sec1e del P,wtit.o naziona,le fasc-ista cli Tri<'ste. La 
elh, safa tl'el Littorio em a,ffolla,ta cli ra ppresenta,n½e 
itta,cline. I l seoTeta,i-io federale, ca,v. uff. clott. P<'l'll
·no, a nome dclla giovane Trieste fascista riv0lse a,g]i 

ospiti il sa,Juto più ferviclo <<(li nna cittù, che conobbe, 
c:ome le città polac·c-he, l'onta, il dolorP, lo stra½io della 
cl01ninaizione stra,nieran . Il doti;. ll1adeyski rispose al sa
luto fascista, c·on una, felice improvvisazione ricordante 
la <<secolai-e comnnanz>L di destini clei clne popolbi . Essa 
fu c·omtllHln½fti intima, e spiritna,le ehP supera ogni con
tingem,a,: è perc-iò e he, 1·icostitnite pei· virtù di popolo, 
lta,lia, e Polonia possono sen tii-si sorelle nel presente e 
1wll'avYenil"e. disposte a lavorare in perfetta unità di 
intenti, perchè il sole del prog1·esso chile e clel ma
teria.le benessere splend,, egua,lmente frc:ondo su i d,1e 
patesi. - Il pr-esidente della, Rezione triestina degli ex
cornba.ttenti, cap. dott. Ra,guRin-Righi, a sua volta ri
Yolse cordiali parole di fra,te1·nità ai legionari : 

«Camerati della Polonia restituita'. Come voi siete stretti 
intorno al vostro maignifi.co Ma,resciallo Pilsudski, così noi siamo 
stlr:etti ci.ntorn0 a,l nostro Re Soldato e a Benito Mussolini, grande 
Carpo de] Fascismo. 

«Questo saluto fascista dei volontari triestini ai legionari 
polacchi, è particolarmente cor~iale _ed, affettu?so pe1'c~è anc~e 
noi abbiamo sofferto per ]ungl'u anm l oppressione dell Austria, 
ed a.bbiamo saputo renderci degni della redenzione, insorgendo 
contrO la: tirannide degli Absburgo e sfidando la forca. Nessuno 
Ill:e~lio. di noi, quind~, -può ~ompre1:1dere il v?st~·o gran4e ideale 
d1 ·rnd1pendenza e d1 bberta, per 11 quale v1 siete eroicamente 
battuti nel campo militare e nel campo civile». 

Il cap. Rag·usin-Righi, 1·icorclato tbe durante le in
dimenticabili lotte degli ita,liani cli queste terre per ot
tenere dall'Austria nna. LJnive1·sità nella 101·0 lingua~ gli 
stncl'enti polacchi furono acca,nto agli studenti italiani 
clnrante tutte lr vieende nniversital'ie. offerse ai le
gionari cli Polonia, come segno di l'innovata amicizia. 
l' Alho dei volontari giuliani, che «costituisc-e la più 110-
bile testi1nonhùnza cl ella nDHtra lotta conti·o l' Austda 
absb1'l1·gica)) . 

I legionari risposeto all'atto fratn·no c-011 nn gesto 
1.110-lto sigmiiic.ativo: ,,ppnntancl'o snl lo sternlanlo dei Vo
lontn\·i giuliani la eroc·.e dr] ~{,n·esc-iallo Pilsuclski. da 
lui stesso inviata a.i -volonta,1·i giuliani thC' comba.ttei·ono 
nrll' T.~sereito italiano. 

Alla. se1·a stessa gli oRpiti polaee11i f1no110 rkeYuti al 
Circ-olo italo-polac-c-o ((Adamo )1kkiPwic-½JJ. P ~nindi clal 
Podestà,, sen. Pitac-c-o, che. a nome clel nfnnic-ipio cli 
Trieste offerse loro nn banc·hetto intimo nelle snntuose 
sale dei rivic-o palazzo Hevoltella. Erano eonYe-nute alla 
1·iunione le n1..1g·giori n ntorità cittadine. 

Allo spnrnante il Podestà, sen. Pitacc-o parlò così : 

«Da Cr,1,covia assisa sulle pa,llide ;;1,cgue della Vistola, l'an· 
tica, capitale cara' ad ogni cuore polacco, che _sa l'eroismo .dì 
Taddeo Kosziuzko il Garibaldi della Vostra Patna, da Cracovia, 
soffusa della pi'\.1 Pura arte del ~10~tro :,R,i1~ascimento, circ_onfusa 
della maestà melanconica di ta,nt1 ncord1 d1 sofferenze e d1 lotte, 
Voi -ifl'ustre -.suo Presidente e Legionarie va.lorosissirno, con una, 
cospicu,.a delegazione cli Vostri commilitoni, oassando per. le 
ma.ggiori citU: italiane, scendete a Roma, madre delle genti e 
rehgione del mondo. . . 

«E Vi 'arrivate aittraverso Trieste, questa porta onentale 
d' Ita.li'a che è baluardo insieme contro le altrui prepotenze. 
Trieste 

1

che conobbe, come 1a Vostra sacra . terra, irr_igata di 
sangue e di lagrime la tristezza dell'oppressione stramera, ma 
anche la forza della'.. indistruttibile fede che le diede la gioia 
della redenzione ardentemente sognata e meritatamente ottenuta 
anche p'er ii·eroismo dei suoi volontari. 

«Trieste che partecipò fin dagli albori col cuore, col pen
siero, con l'a~ione all'epopea del Ilisorgi_n~en~o ita~iano. al_la quale 
aveva collaborato fraternamente in ep1c1 c11nent1 la leg10ne no
lacca. sotto la guida di Adamo Mickiewicz, Trieste, gr3:t~ ~el
\'onore clie le voleste rendere con questa Vostra mnb1tiss11na 
visita, Vi porge per mio mezzo il suo pii.1 deferente e cordiale 
saluto. 
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«1''el mio saluto vibra.no la commozione Cli inca.ncella.bili me
n1orie, t?ci il palpito di fervidissimo augurio. 

«Mernoi·ie di un comune pa.ssruto d'arte, di gloria e di un 
comune p1:esente di a,rmi e di vittorie, le quali unirono i nostri 
due _popoli, che nulla divide e che tutto avvicina,, ma memore 
degh appoggi che noi profughi adriatici ebbimo da.i Vostri legio
nari a Roma. dal Polnish National Comitee sulla. contesa. solu
zione adriatica, come era. firmata nel pittto di Londra e voluta 
clal ~randP, sco1~1parso di ieri, Antonio Salandra, e da Sidney 
Sonmno che pmno aveva affermato nel Parlamento di ritenere 
l1_Ita.lia l'unificazione della Polonia indipendente uno degli scopi 
eh guerra degli alleati. 

«E assieme a.Ile memorie l'augurio. 
. «Nelle.note fascinatrici e squillanti dell'inno della I Brigata 

d1 Cavallena da Voi, illustre Presidente comandata. risuonò poco 
fa. animoso il grido di guerra dei Vost:·i Legionari che chiede
vano col coraggio dei forti «portaci fino a Varsavia>) nelPau·reola 
della vittoria santificatrice. 

«E Voi, valoroso colonnello, a Varsavia li conduceste, vi 
C_!;lilduceste i vivi e i morti. morti per la libertà e per la unità 
della Polonia che al comando del generale Pilsndski si era ride
stata a. nuova vita e a nuovi destini. 
. «Dopo Varsavia accompagna.te oni. i va,lorosi dei valorosi 
in devoto pellegrinaggio fino a Roma, al cospetto del Re, al co
spe~to ?el .Duce per consegnargli quella croce sacra dei Legio
nan, d1 cm fra la più intensa commozione nostrn fu ornato il 
lacerato vessillo dei Volontari giuliani e dalmatici. 

. «Al contatto con la pili grande Italia. di Vittorio Veneto, 
nnnovellata nel volto e nell'anima, dalla volontà tenace del Duce 
mirabile e per la virtù del suo popolo saggio, il Vos tro moto fra
terno di affetto senta quanto sia istintiva e profonda la sim
patia della Nazione italiana e del Governo fascista per l'antico 
diritto e le nuove glorie della Vostra Patria diletta e ne tragga 
l'auspicio di sempre uil1 intima e sincera amicizia. Con questo 
augurio fervido brindo alle fortune della Vostra Repubblica e 
al suo Capo illustre, bl'indo onorevoli signori alla Vostra sa.Iute, 
al .grido fausto di n•iva 1a Polonia, viva 11 Ita.lia !». 

«Alle sempre maggiori fortune della Vostra Patria è con 
fervido cuore ch 1 io brindo, mentre levo il bicchiere al Presidente 
della Repubblica. a Voi Presidente della città di Cracovia, ai 
valorosi Legionari, ai deputati de] Sejm. «Viva la Polonia! Viva 
l'Italia!». 

Al discorso del Podestà, risposero per i pola('Chi il 
,·olonuello Belinn, l'razrnowsh e il prof. Leonardo Ko
d(..1mski. 

Il eolo11nello Pra,mwwsld, intetprete (le1l'a,11huo dei 
suoi connar.ionaH, disse: 

«Siamo profondamente commossi così delle prime acco
g\ionze, tanto cordiali, sulla terra italtana, che del fatto che E;SS<=; 
ci sono state fatte appnnto a Trieste rede~tfl ! Pç,c?e Naz1om 
ha·nno la, fol'fmna di potet· comprenrilere 1a d1v~na gioia, della re: 
clenzione. Noi siamo tra queste fortunate ed 10 sento c~e ora 1 
nQstri cuori battono aill'unisono. La. fortuna della redenz10ne, la 
condividiamo dunque con la gloriosa Trieste .. Condividi~ . .mo c~n 
voi Camerati triestini. a.ncora un altro sentimento. N 01 rnegho 
degli altri siamo in grado di apprezzare l1altissi.mo. valore. del
!' intervento arma.te. Sapete trnppo bene, cos~ s1tg0.1fica~a il fia
moso ((pa,']'ecohio>), sig,nificava so,pra,ttutto la nnuncia d1 questa 
vostra città martire.>) 

E eo11tinnò rilevando ehe torne l' Itali.a tI·ovò in Be. 
nito Mnssolini il suo salvatore così la, Polonia, ebbe iI1 
Oinseppe Pilsnclski i I suo redt>ntore, e ricordando le 
lunghe estennanti batt:1,glie combattnte non soltanto pe1· 
l'ieostituire nna Polonia libera, ma, miche per darle la, 
indipendenza economica rnercè il conseguimento cl' una 
finestra, aperta snl mare: il porto di Gdynia. Soltanto 
i triestini, elle ritraggono la vita daJ. niare) possono in
tendere il va,lore cli Gdynia, per la Polonh, risorta,. 

IL p,·of. Koc-k111ski. c·011 forbito eloquio ita-Jiano, a 
sua. volta e-sa,ltò la 001nuna,nzai di destini, di sentimenti, 
cli speranze dei due popoli. l' italia,no e il polacco, ri
c-orda,nclo, fr,1 l'altro , rhe volonta,ri polacchi lasciarono 
la vita. a R. Donà, tli Piaw combattend'o nelle file ita
liane. 

Questo ricordo incitò ii dott.. Ferruccio Grego a 
1·i,·0Jge1·e nn ca1lclo omaggio ai ea.merati polacchi in 
nonH:' cTel volontaris.mo giulia,no. 

La bella manifestazione italo-polacca ebbe così ter
minr, nia, 1·l111a1Tà perenne nelle memorie cittadine. 

LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

LE SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

In conformità. a quanto disponeva la legge 7 gennaio 1929, il 
uostro Comune nell'anno scola.stico 1929-30 trasformava ]e prime 
classi e nell'anno successivo le seconde classi dei Corsi integra
tivi comunali in I e II classi delle Scuole di avviamento ·al lavoro. 
Poichè non era tassativo che tali Scuole avessero durata trien
;,ale, ma era facoltativo di farle annua.li o biennali, non eTa ne
cessario allora che il Comune decidesse se tali Scuole dovessero 
essere triennali o biennali. Tale necessità si presentò invece al
]' inizio dell1anno scolastico 1931-32, quando cioè si presentava la 
possibilità d'una popolazione scolastica matura per il passa.ggi.o 
alle III classi d'una Scuola di avviamento al lavoro. 

Nel settemb1·e scorso, nell' imminenza della pubblica.zione 
del nuovo Testo unico sulla finanza locale, si era parlato del pas
saggio allo Stato dell'onere rappresentato dal persona,]e delle 
scuole elementari e postelementari. Perciò, al fine di segnalare 
allo Stato i tipi diversi di scuola d'avviamento professionale cor
rispondenti ai bisogni locali, il Comune deliberava che fossero 
istituite una Scuola di tipo commerciale, una di tipo industriale, 
la terza di tipo ma.rinaro. 

Senonchè successivamente (dopo la pubblicazione del Testo 
unico suJ!a fìnanz~ locale) il Ministero avvertiva l'amministra
zione civica che le Scuole d'avvia,rnento al lavoro dovevano rima
nere a carico del Comune. 

Siccome già esisteva a Trieste una R. Scuola <li avviamento 
a.I lavoro (la «Guido Corsi»), di 25 classi, con indirizzo commel'
ciale, alla quale potevano accedere gli allievi che avevano fre
quentato i corsi biennali comunali de1lo stesso indirizzo, non era 
necessario che il Comune ne aprisse un 'alt;ra, dello stesso tipo; 
p0rò a sue spese (lo Stato 11011 avendo aderito a, farlo) d'accordo 

col Ministero deJreducazione naziona.le e col R. P ,rovveditore agli 
studi, il Comune deliberò l'apertura di una Scuola trienna,le a 
tipo industriale con 5 prime classi, 3 seconde e 2 terze, per poter 
accogliere in queste ultime gli allievi che avevano assolti i corsi 
biennali di tipo industriale; inoltre deliberava di riaprire 1e 
Scuole di avviamento al lavoro a tipo commerciale in via Ri
smondo, a tipo industria-le in via Giul[ani e i Corsi a tipo agrairio 
neJle scuole di campagna. 

In questa guisa potè essere provveduto a tutti i bisogni locali 
di scuole d'avviamento pl'ofessionale, essendosi pure stabilito che 
il numero delle classi sarà deliberato cli anno in anno secondo il 
numero degli inscritti. 

Taili deliberazioni otbenne110 il parere favorevole della Con
sulta municipa,le e l'approvazione delle a.utorità superiori. 

LA BIBLIOTECA DEL R. ISTITUTO MAGISTRALE 

Causa la necessità cli aggiungere una nuova aiula scolastica 
al R. Istituto magistrale, si pl'esentò l;opp_lortunità di sgomberare 
l'aula ocoupata dalla Biblioteca degli alunni, che dovette cercare 
altro ambiente. A richiesta della presidenza dell' Istituto il Po
destà fece studiare l'adattamento d 1una parte del locale a pian
terreno del palazzo del R. Istituto, finora adoperato ad uso di 
ripostiglio, per accogliervi la Biblioteca. La presidenza del R. 
Istituto magistrale gradì ta.le aélatta,mento, che sarà esegu•ito 
entro i limit,i di spesa di lire 3000J-· 

NELL' FFFICIO D' IGIENE 

Su richiesta de-li' l'fficia,lf' d'igiene, il Podestà approvò una 
serie di lavori di riattamento dei loca.li ùeli' Ufficio cl' igi ene (in 
via, Riccardo Pittei·i 2), per ,j quali si spenderanno lire 5400,-, 
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PEI\ I «SENZA TETTO» 

II Comune, dovendo provvedere ai «senza tetto», inca1·icò 

l1 Istituto comunale abitazioni minime (Icam), di costruire, su 

terreno c0mtmale, in S. Maria Maddalena inferiove, un padiglione 

per l'accoglimellto degli sfrattati. Si riteneva che tale padiglione 

potesse essere pronto per la fine di gennaio p. v. ; ma la costru

zione non potrà essere rimessa - wbitabile - al Comune che 

nella p'I.'.imavera ava,nzata. Perciò, per evitare che il Comune (che 

aveva già disdetto il cont1·atto d'affittanza dell'ex-Ferriera Hold

Lloyd in via della Ferriera 20) rimanesse senz;a a.mbienti adatti a 

cq)locarvi i <<senzai tetto», chiese ed ottenne di prorogare l1affit

tanza dell'ex-Ferriera, alle condizioni attualmente vigenti, dalla 

scadenza (31 gennaio) al 30 giugno 1932-X. 

LA SEDE DEL CONSIGLIO DI LEVA 

I loca.li attualmente adibiti ad uso del Consiglio di leva, in 

via Armando Diaz 23, II piarno, dovranno essere sgomOera-ti, es

sendo necessari ai bisogni del civico Ufficio statistico-anagrafico. 

Pe1·ciò si presentaiva, ul'gente la ricerca d'altri loca.li, possibil

mente meglio deg,li atturoli ada<tti all'ufficio della leva, milita-re. 

Questa ricerca condusse a trovare uno stabile veramente adatto 

agli usi d'un Consiglio di leva, perchè a sè stante, con proprio in

gresso e vestibolo, una vasta, swla, alt1·0 1ocale nel quale si possono 

collocaue cessi e smaltitoi, e un ballatoio che si prestai a dare 

sfogo alla sala. Naturalmente l'edificio ha bisogno di a.lcuni adat

tamenti, ma questi, sotto la sorveglianza, dell'Ufficio tecnico, co

munwle, è la pToprietroriai dello stabi1le che lii iìarài a proprio di

spendio, purchè la durata del contratto sia di anni sei. Il Comune 

ottenne una riduzione del 25 % sulla pigione richiesta (da lire 12.000 

a lire 9000) impregiudicata la spesa di adattamento e rista.uro, 

che ascenderà a cil'ca 12.000 liFe, sopportate drulla locatrice. L'e

dificio dove avrà sede il Consiglio di leva sj trova al N. 1 di via 

ai Navali. La sala potrà, quando non sia adoperata dal Consiglio 

d,i leva, esse11e nsa.ta da,l Comune ad altri scopi. La Consulta mu

nicipale diede parere favorevole a, tale contratto. 

IL COMUNE E L' ISTITU'li'O GUGLIELMO OBEI\DAN 

Per la conservazione della cella dove passò gli ultimi giorni 

della sua, vita terrena, il Mal'tire Guglielmo Oberdau fu decisa, 

come fu già naHato in queste pagine, la costruzione di apposito 

edificio su progetto deW a rchitetto Umberto Nordio. Un nuovo 

ente, l' Ist ituto Guglielmo ObeTdan, si costituì per effettuare tale 

nobile intent0, e la Cassa di risparmio triestina acconsentì ad 

accendere un mutuo di lll'e 450.000, perchè l' I. G. O. potesse pro

cedere alla costruzione delle fondazioni e del pianterreno dell'e

dificio nel quale appun:t0 sara;nno conservati la, cella del Martire 

e il punto del supplizio. La Cassa di rispai:mio però pose la 

condizione che il Oo:prnne le versasse direttamente le quote di 

lire 20.000 a,nnue (per venti anni), che con deliberazione del 

13 giugno di quest'amn0 il Comune s'e1·ar impegnruto ro versa-re a,l-

1' Istituto Guglielmo Oberdan. Il Podestà, accogliendo la do

maiDda della Cassa di risparmio triestina, ha deliberato che dal 

il.0 gennaio 1932, ogni anno, per vent'a-nni, siano versate Ere 20.000 

alla C. R. T., quale concorso del Comune all'ammortamento del 

l'accennato mutuo di lire 450.000. 

LA POLLZIA DEI CIMITEI\I COMUNALI 

Il Podestà, vista la ineccepibile esecuzione del contratto 

circa la polizia dei cimiteri comunwli stipula,to con la, impresa 

Antonio Fogazzaro fino al 31 dicembre 1931, e considerato che la 

impresa ridusse spontaneamente all'atto dell'assunzione e du

!l.'aute il corso dell'anno l'importo del compenso spettante1e, de

liberò di cpntinuare l'assegnazione del seTvizio stesso arlla impresa 

medesima anche per l'anno 1932. 

IL VIALE SIDNEY-SONNINO 

La costruzione della parte alta del Viale Sidney Sonnino -

tra la via Conti e la Piazza dei foraggi - è stata resa improro

gabile dalla circostanza che nella nuova linea di fabbrica, sono 

stati costruiti o si vanno costruendo vari stabili dell' Istituto co

munale per abitazioni minime e dei Postelegrafonici. Per tale 

costruzione sono già in possesso del Comune i terreni occorrenti; 

con essa si inizia la definizione di uno dei più importanti pro

blemi clellq viabilit-& cittadina previsti dal piano regolatore; 

mercè di essa si lenirà la disoccupa,1,ione invernale. Perciò il Po

desth, deliberò di comprendere quest'opera nel bilancio 1932, sta.n

ziandovi la spesa che sarà di lire 1.100.000. 

NUOVE CONDUTTURE DI ACQUA, GAS, ELETTI\ICI'l'A 

Il Podestà, accogliendo analoghe proposte del!' Azienda CO· 

munaile gas, acqua, elettricità) approvò la spesa di Jire 28.000 (che 

sarà in parte ricuperata con i contributi degli utenti) per la co

struzione d'una conduttura di gas a sette stabili di Guardiella

Timignano (stl'ada per Montespaccato). Inoltre approvò la spesa 

di lire 8978 per estendel'e la conduttura. dell'acqua alla via Rarf~ 

faele Abro ;· e quella di lire 188.700 (anche queste in parte rifuse 

dagli utenti) per fornire energia elettrica, a quaranta stabili della 

localitài suburbana delle Ca.mpanelle. 

LAVORI A PROPRIETA COMUNALI 

Furono deliberate dal Podestà le seguenti spese: 

di ]ire 4400 per la riparazione del coperto e delle gronda,ie 

dell'edificio scolastico Edmondo De Amicis i 

di lire 3000 per la ricostruzione di un tratto del muro di so

stegno del giardino della. Casa materna di Roiano; 

di lire 3600 per la radicale riparazione della pesa a ponte del 

bestiame, al Macello civico; 
di lire 5600 per il 1·estauro del coperto dell'edificio «Ferdi

nandeo», in vetta. al colJe del Farneto; 

di lire 2000 per ristaura.re i sola.i e il tetto dello staibile N. 15 

di via, dei Capitelli. 

LA. lJLNEA TRANVIAI\IA PEI\ S. SABBA 

L'imminente compimento dello Stadio del Littorio, a San 

Sabba - che avrà la capacità di 20.000 spetta.tori - ha resa ur

gente la soluzione del problema delle c:omu11ica-zioni. Lo Stadio 

del Littorio sarà accessibile per varie strade carrozzabili, e me

diante la linea tranviaria N. l (Centro-S. Sabba). Ma quest'ul

tima non è adatta a.d un grande movimento di folle, benchè in 

varie circostanze, particolarmente nei primi giorni di novembre 

di ogni anno, si sia prestata in modo soddisfacente al trasporto 

di rpasse di visitatori dei cimiteri. Però, siccome nello Stadio del 

Littorio s~ svolgeranno in avvenire tutte o quasi tutte le mag

giori manifestazioni sportive della città, la linea tranviaria N. 1, 

sta per pl'endere la massima importanza nel problema delle co

municazion4 con lo Stadio. Questo problema non è soltainto di 

rapidità di servizio ma anche di intensità tanto per l'affluenza 

allo Stadio quanto per lo sfollamento. L ' una cosa e l'altra richie

dono mutamenti sulla Enea, e la Commissione amministratrice 

deU' Azienda comunale delle Tranvie, studiate le migliorie indi

spensabili a raggiungere lo scopo della linea stessa nei rapporti 

col funzionamento dello Stadio, preparò un progra,mma minimo 

che trovò il gradimento del Podestà, il quale deliberò quarnto 

segue: 
a) di raddoppiare - per una lunghezza di metri li. 

neari 180 - il binarlo lungo la via S. Giacomo in monte; 

b) di costruire un triangolo di manovra al capolinea d1 

S. Sabba, per_ rendere più spedita la manovra delle vetture tran 

viarie in quella località; 

c) di porre in opera un J1uovo cavo di alimentazione ed 

uno di ritorno, di 300 mm 2
, dalla cabina di via del Broletto alla 

via dell' Istria, all'a,ltezza di via Gavardo (Largo Pestalozzi), i 

due cavi esistenti essendo insufficienti per ogni ulte1·iore intensi

ficazione del se1·vìzio sulla linea N. 1. 

Questi lavori costeranno lire 233.000 in cifra tonda., e trovano 

copertura. nell'art. 342/b del Bila,ncio comunale. 

L'ACQUA IN CHIADINO 

L'estensione dell'abitato nella zona di Chiadino ha aumen

tato singolarmente il consumo regolare d'acqua potabile, per cui 

j} serbatoio d'acqua di Chiadino, che ha la capacità di m. c. 200, 

si trova ad essere insufficiente ai cresciubi bisogni. Il Podestà, 

anche considerando essere interesse del Comune di far crescere 

i consumi cfacqua, approvò la proposta delle Aziende comunali 

acqua., gais, elettricità, pel'chè sia amplia.te il serbatoio di Chia,

djno, pl'ortandone la capacità da 200 a 400 metri cubi. - Per 

questo lavoro si spende1·anno 48.000 lire. 
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LA FREQUENTAZIONE SCOLASTICA 

Risulta che nelle scuole elementari del Comune l' inscrizione 
all'inizio dell'anno scolastico 1931-32 ascendeva a 22.089 allievi, 
così ripa1'titi: 1273 nelle prime classi maschili, 2025 nelle seconde, 
2591 nelle terze, 2138 nelle qua-rte e 2153 nelle quinte maschili ; 
188! nelle prime classi femminili, 1999 nelle seconde, 2414 nelle 
terze, 2372 nelle quarte e 2150 nelle quinte classi femminili. 
Questo notevole numero di inscritti nelle scuole elementari in
dusse il Podestà a deliberare la loro ripartizione in 498 classi, e 
cioè: 44 prime classi mnschili, 41 femminili e 4 promiscue; 42 se
conde classi maschili, 44 femminili e 3 promiscue; 55 terze classi 
maschili, 50 femminili e 3 pl'Omiscue; 51 quarte classi maschili, 
◊l femminili e 4 promiscue; 50 quinte classi maschili e 48 fem
minili. Inolti-e vi sono sei classi promiscue per scola1·i tardivi e 
due classi supplernenta,·i per sfollamento di classi sopra.ffollate. 

L'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PALAZZO MODELLO 

Dovendosi riparnre o sostituire l'attua.le antiquato e guasto 
sistema di illuminazione esterna del palazzo Modello (sede deJ. 
l' 'C"fficio tecnico comunale), fu deliberata la trasformazione del
!' impianto attuale con un sistema nuovo di illuminazione fisso. 
che permetterà il risparmio della spesa conente di allestimento. 
La spesa d' impianto sarà di lire 2658. 

NELLA SCFOLA Dr TREBICIANO 

L'estensione del!' illuminazione elettrica a tutto l' Alti piane, 
carsico di Trieste, rende possibile di dotare anche le scuole co
munali carsiche di un mezzo cl' illuminazione igienico e moderno. 
Per la Scuola di Trebiciano, giusta una riferta dell' Ufficio te
cnico comunale, l' introduzione dell' illuminazione elettrica, co
sterà lire 2000. - Il Podestà approvò tale spesa. 

IL COMUNE PER L' UNIVERSITA POPOLARE I. F. C. 

Anche per il 1931 il Comune - considerate le benemerenze 
dell 'Università popolare (Istituto fascista di cultura) per l' istru
zione e l'edueazione del popolo - ha assegnato alla vecchia isti
tuzione un contributo di lire 6000, <<perchè possa raggiungere gli 
scopi aitam~nte utili che essa persegue». 

PER LA VIABIUTA DI POGGIOREALE (OPIOINA) 

II migliorare la viabilità nel sobborgo di Poggioreale (Opi
cina) è una necessità se si vuole che quella località continui 
nella sua ascensione come sta.zione clirn11,tica, estiva. Perciò il 
Podestà trovò giustific:i.te le richieste che sia prolun,gata la strada 
Dolcetti e allargato il viottolo che conduce al bosco Volpi. Questi 
lavori, che importeranno una spesa di lire 10.000, sono stati rac
comandati pure dai Fascio cli Poggioreale, con riguardo al do
vere di lenire la disoccupazione invernale. Con delibera-tu del 
19 con·. il Podestà approvò quei lavori e quella spesa. 

LE TOMBE DECENNALI A STERRO 

Per ragioni cli spazio è cessata la concessione di tombe de
cennali a sterro, ma, in compenso, sn.rà concesso l'uso decennale 
d'nn loculo in cripta sotterranea, al prezzo di lire 400, targa mar
morea compresa .. Questo sistema dovrebbe incontrare gradimento, 
in quanto elimina la deposizione ne1la terra. Per ora saranno co
struite sei cripte con 12 loculi ciascuna, con la spesa di lire 60.000. 

LA PROCESSIONARIA DEL PINO 

La processionaria, del pino, non ostante tutti i mezzi ado
perati finora per dist!'uggeda, continua a minacciare le nostre 
pinete. Inutili s0no riusciti gli a,ppel1i ai possidenti di collwbora,re 
alla_ distl'l1zione dei nidi; -inutili le ca,mpagne di stampa. Tut
ta.via da. parte delle autorità forestali si continua l1a-zione contro 
questo nemico dei b0sohi, ed umche il nostro Comune vi pa-rte
cipa. Nel 1931 si spesero dal Oomune pel' questa opera di pub
blica utilità lire 14.333. 

NUOVE vrn ILLUMINATE A ELETTRIOITA 

Il Podestà accolse domande e proposte rjguarda.nti ·l' illumi
nazione di alcune vie, che stav,i,no al buio, e approvò le relative 
spese: 

di lire 1600 per porre tre lampade elettriche a bracciale nel 
viottolo a sinistra della via del Panorama (Scorcola); 

di lire 1900 per illuminare con quattro lampade l' ultimo 
tratto della via Massimiliano d' Angeli e il viottolo che congiunge 
questa al1a via Pasquale Revoltella., nel Rione del Re; 

di lire 2300 per illuminar~ la nuova stTada, a Poggioreale, 
dalla cabina della Selve.g alle ease del pel'sonale. 

NUOVI FILTRI 
PER L'ACQUEDOTTO DALLE FONTI RANDACOIO 

L'a,umentato consumo d'acqua impone il completamento dei 
filtri a Val Medeazza. Questi filtri erano solta,nto sei, della ca
pacità di m. c. 21.600. Ora se ne devono aggiungere altri due; 
ma la loro applicazione permetterà di eliminare la spesa ricor
rente per una seconda pompa.tura, Tesa necessa.ria dall1accre
sciuto consumo dell' acqua. Il Podestà, udita analoga domanda 
dell'Azienda comuna.le acqua, .gas, elettricità, deliberò di appro
vare il completamento dell' impianto di filtrazione con la spesa 
di lire 185.000 per i macchinari e di lire 15.000 per il montaggio. 

J1J HNA'1 111 C'OH/?101',' - Ael 1111111ero preoecle11te 7a tomba, lle7,V,1, 
famiq7in J.Lcs.~·c (11eil'articoio suUa città. (7,ei mort-i.) (lo-i;wfa, <tWa,rolli
feflo Hr1111i1·0 ,lle,11y, fu er1·011e.ome11fe a,tfriùui,t;a, a-lla, j(lll}li,fJ1-ia. S11ppa,11i 
(' (([,l'((rGli. com,111-. Bra,iclulti. 'X(1llo stesso 1111111ero 1•i fu. pure -u110 
.<·ea1111Jio tli nomi: 11eUa, saoo11dr1 JU1fJi1u1 <1o·ve·i·asr 1.efJgere clott. GH,a
co1110 (a11:iiché Br11io111i110) Blr,1firte1U, e 11el1a, otf<1t1:a cN·ol!. RaffaeU.o 
(e 11011 /Je11iru11i110) Balt.ifJeUi: i.11co11ve11ienfi clefla. trovva ·ricol!ezza 
di laureati uomini d_.i11qe11110 n<~Ua, stes.<:w famiylia.' Chiediamo n?11ir1 
d<lf}li 111rolo11tari (rrori. 
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