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CITTÀ DI TRIESTE 
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Abbonamento annuo L. 00 - (In città Un numero sepnralo L. 5.- In vendila e nel Regno) - Ali' Estero Il doppio * presso le prlnclpali librerie della città. 
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FASTI CITTADINI 

Nel centenario delle "Assicurazioni Generali" 
Nido cli prrc·ursor·i fn de~ignata, Trieste 

nel campo della politica e dPl patriottismo, 
in tempi nei qna1i_ pareva che si considPrasse 
l'Italia chin~a a levante dal Tagliamento o 
rlal Judrio. Era un atto di fraterna cortesia. 
allora, rivolgere unai parola di riconosC'im("n• 
to a. Trieste. rhe cla tante parti era cleside• 
rata . .mentJ·e soltanto all'Italia madre essa 
guardava con attèggiamento cli figlia ehe i-;i 
credesse dimenticata. Ma veramente n1eritata 
era quella designazione onorifiea : niclo cli 
prrcursori ! Trieste fu antesignana di pro
gresso e di evoluzioni civili ed eeonomiche 
già in lontani tempi. Quak\1e ardimento fu 
compiuto da, Trieste quando esso appariva te
merità. Nel eampo delle intraprjèse eommer
ciali e industriali, in particolare, Trieste a· 
veva gareggiato con piazze ben maggiori e più 
potenti. 

Per esempio: nel campo assicurativo, in 
terra ita,Jiana, è cla Trieste ehe pa.rte l'inizia• 
tiva di non limitare le ai-;i-deurazioni ai tra
sporti ma,rittimi e terrestri, ma di estenderle 
ad ogni altra f01·mi, cli attività e ad ogni for· 
ma, di risehio. Ciò i-;i apprende dalla magni
fiea ((Storia (l.P]le .Assknrazioni generali di 
Trieste>), c:he Hinseppe StRfani se-risse con 
animo rever(•ntP verso qnei pionieri dell'in
dustria asskurativa-. che in <liffidli tempi, 
fra ostacoli d'ogni ma-niPr-a, e sotto il vigi
lante occhio sospettoso della Polizia austria
ea,, seppero errare una istituzione che onora 
non soltanto la sua culla, Trieste, ma tutta 
l'Italia. 

Intorno a.ll'inclush·ia, assicnratoria a Trie
~te già, il compianto Frctncesto Basilio aveva 
raccolto, or fanno più <li vent'a,nni, in nn 

volume denso di notizie e <li dotnmenti, un 
materiale imponente. Risultan da quello 
studio che fino dal lontano medioevo Trieste 
praticava ]'asRicurazionP tra:-pol'ti. Attilio 
Hortis ayeva t1·ovato ehp già nel 1328 un Do
menieo Goppo. triestino. ((a-~situl'aYal> il tra• 
Rporto di merC'i. Coi-;i qnpi-;to non meglio indi
eato rittadino rlella Trieste del Trecento sa• 
rebbP il primo ai;;sienr..1t01·e triestino in or
dine di tempo . o almeno il primo cli cui si 
eonosca l'attività. Ma a Tri<'ste avrebbero 
esercitata l'assienrazione già prima certi mer
C'anti fiorentini qni rrsidenti o loro rappre
i-;rntanti. che e:-.ereitavano i traffic·i fra il Lr• 
vantr e l'Italia. fra l'Italia P l'Inghilterra. 
T'no rlei Bardi, fiorentino, è stato' inclieato 
dal genovese- Enl'ic-o Bensa in nno studio i-;nl
le ai-;~icnrazioni. eome- c·rratorp del nrimo do
cumento assieul'atorio. Ora i Bardi aveYano 
nna snc·c-m•i-;alr a T1-iP~tr ... *) 

Ri eapisee clir i rnrr·(•atanti cli tutti i pae
i-;i, in tempi di i,;rarsa i-;ienl'ezza ~nlle i-;tracle 
e <li nrRsnna, Ri<·m·(~zza i-;n i mari, avrssero 
trovato ron'...-Pniente 1-ic-orrr1·r ad nna f011na 
cli garanzia ppr salvm·r i-;e non lP merci il 
loro valore. Nf'I medio e,-o qnri-;ta fol'ma ~ml'à 
8tata, meno prrfrzionata r più l'isc·hio~a; ma 
nel '700 <~si-;a cliv<'nne più Rieura e 1impida. 
preved<'nclo t.ntti i rnsi. F, fu appunto nel '700 

*) Dobbiamo <.\lht cortesiu del comn1. Giuseppe Ste
fani - che eompi nel dicembre scorso la .!:ma 01:>t:'ra chi":' 
oseremwo dire monumentale - la lettura de-\ suo libro 
nelle boz11..e di stampa, ed altresì la gentile concesi:;ionf' 
di riprodurre alcuni ritrntti e illustrazioni del magni
fico libro destinato ad e~ere distribuito ngli nr.loni~ti e 
nmici delle Assieuruzioni GNwrali nel prm,simo aprile. 
alla \'igili:1. <1unsl. dellu celebrazione del primo SE'<.:olo 
comJ)into di vitit del grancle istituto orgo~lio di 'l'riel:itl' 
e onore d'Italia. 
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ehe l'industr·ia a~~icuratoria pl'eHe a Trieste il 
maggiore i:,;,•iluppo, giungt'ndo qui a formarsi, 
ve1·so la fine del secolo, fino a sei o sette Com
pagnie d'assicurazione. Pare c·he i l'ischi ma
rittimi fossero numerosi, dunque pericoloso il 
na,vig-al'e e aleatoria la sorte delle merci e 
clelle stpsse navi : da eiò il fer1·01·e delle as
~iem·nzioni. Per~o11a c-l1e s·el'a &.cldent1·ata 
nella 1·]('erc-a, intor110 a1le Compagnie d'assi
cm·azioni tl'ie:>stine e ai 101·0 fondatori, aveva 

AVVERTIMENTO 

i,.ara11no ventuna. f~ allora che i tempi sono 
maturi a gettar le basi cli una <'ompagnia 
di assieurazioni. ccgenprali)), cioè per tutti i 
l'ischi. 

Fu il 19 clic·Pmbre u-;31 che si tenne a, Trie
ste nn ' aclmH111za <li iutrressati all ' industria 
assknnttoria per 1n·otedere alla costit~one 
dell~1 nuova Uompagnia. Si sta,bilì che occcr-

+ .SeDfoll9()delieAzionifl"lllèformatofo~C:i~llpublilk:i.G t:t::::!~~~n::fi, o fedi aitCticht de' fOlldi dd)l-

S• ScliC1plull&nn!lo privi:iol!rct.prodin.lonede'O,hografi. 
}I loro ldOIICi~faripujmcitedaCorrollorri c011.t:.l\rattl Tabubridd 

l><bko•• 
6, Nel Co11grdfo fi dtlibfteril ropra Il Punti rulli tJIDlJ!leiUj ron J1 

Maltfdto 16. M,ulo t;6.&. e Ci dcddC'ri a p1uraliti de'vod ~Il 
J!U!DC'l"Oddle.A2iolli. 

La Rattora ddl• PKc con 1s Regna dì Algeri. ed D P•'r!Jlloae Jo
ptrislopoten fsrR1t111ora llntomcno 1ll0 S!1.bililnerito prefente. qu111-
to c-he ogn' un comprende, che gl' Elf'Nli dcll· AfTieurnkmc fi dlen-
dennno fopn li PavlgHonitutti lenza limlwil i Soll lmptridl. 

QoeloGovemo hat"lmino proprio d' inn!llllfeatP'llbbl!eo, ed agli 
Alfochci i. Dctfflllfnnionc pref• fo tal psrtit'Ohre, e fenu ingerirfi ne-
gli lfltetali pr.-o-atl ddla IIUOff Co~la, non fflll!Cbm dl futi go
dere bi IJV,liimgoe lDcoatrogB Eahd ddla,fga ,,,lidaaf"d\e:a:Q. 

Ex Cm/jiPo Cumt, Rtgùr 
s.pr,,,,. /Dtmd. Ottitr,. 

Unhl. litt1JT161 A,,jlri,rd. 
Triifi, 1. ù,glio 1766. 

GiufeppeMtrinoVozitbdeWilflmau. -·· 
r·n r ic ordo tiella più \ ecchia Cc mpag da di ass' cu razione Cl i Trie<;te (lì6', ). 

potuto notare elw paI'P<Thie fort.imp cittadine 
erano ~tatr rletPrminatp ~opl'attntto da,i buoni 
affari_ ('ompinti in (JU('~to genere d'industria,. 

Seeondo il Ka,ncller già nei primordi del 
portofranco cli Trieste esisteva una vera e pro
pria ccbanea d'assieurazioni)). Ed è forse quel
la <'he fondata dal toscano Pasqnale de Ricci 
nel 1764 si 1·iforma,va nel 17(;6, intitolandosi 
ccYecchfa Compagnia di assicurazionb,. Il 
comm. Stefani ha trovato nell'Archivio di Sta
to una copia di ciò ehe si potrebbe chiamare 
il programma d'attività cli quella associazione 
eh.P ~i potrrbbr c-hia.mare ccnHHlrP>> o anc·he 
«ante~ignann)) clell'inclu8tria assie11ratoria a 
Trieste. Dopo quella, ehe aveva un eapitale di 
600.000 fiorini (c-il-ea fl milioni cli lire attuali), 
quando la dttà c·ontava 7000 abitanti; altre 
Compagni<~ Yennp1•0 a eompl:'trrle il eampo: 
nel 1784, nel 1789, nel 1793, nel 1795. N" el 1801 
quattro Rocietà credettero cli federarsi. Ma 
altre, nuove, si formarono. Trent'a,nni dopo 

1·pi-;sero almeno millP azioni intetamente libe
rate per poter c-ostitnil-la. Il 26 dicembre 
queJla cifra, era ra,gginnta,. Nell'ap1·ile del 1832 
anzi essa, sarà salita a milleduecentotren
tanove. Tra qnei primi azionisti delle Gene
rali, si nota-no i più bei nomi della nuova so
cietà triestina formatasi nrll'Emporio: C. G. 
Fonta,na, O. Orlanclini, A. Madoni-zza, Gius. 
Costantini, C. BardPau, A. I. Parente, F. e 
P. Morgante, A. Guastalla. A. G. Rusconi, 
G. l\Iasini, G. G. Benedetti. G. Deperis, M. 
Parente, G. B. Ro~mini, G. B. Scrinzi, A. 
Rm1guinetti , L. R. Virnnte, D. Gangadi, P. 
Brunelli, G. Miuerl.Ji, A. Facc-anoni, F. Ca
sa,ri, L. Mauroner, F. Pollencig, F. S. Slo
covich, R A. Camus, ])avide Finzi, A. Co
lognatti, A. Giral'Clelli, Giorgio :àioore, A. 
Padova,ni, F. Vivante, n. A. Paris, P. I. 
Scandella, P. Revoltella,, L. Cavedalis, G. 
Segrè, I. Goetta, L. :N"npoli, G. B. Olivieri, 
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A. Cappelletti, O. Tositti, D. Caroli, F. E. 
Rittmeyer, A. Coen, P. Sartorio, C. Renieri, 
S. Carciotti, G. Hierschel, S. Mondolfo, F. 
Scaglia, G. Vicentini. 

Probabilmente nessuno di quei valentuo
mini immaginava di porre, in (]nei giorni. le 
basi cli uno dei più formi cl a bili istituti finan
ziari di Trkste e d'Italia. col solo capitale 
di due milioni di fiorini (circa venti milioni 

RATTO SOCIAL 

DELLA 

<D<!lm!PA<ai!llA 

ll2 !.l.f>.SUe.at'.lt-!.l.13'.U)tl,i 

ASSICURAZIONI GENERALI 
AUSTRO-ITALICHE, 

Tl\l~;s·n; 
Ni".l,J.,\ TlroGnAl'I,\ NARENIGH 

1&31 

Lo statnto clelle Generali (1831). 

di lire attuali). Qnando le A:,;;:-.ienrazioni g-r
nerali naRcr:vano (•'erano già i-;ulht, piazza, co
me diremmo. ventnna Compagnia d.el genere, 
con un capitale complessivo cli tre milioni 
960.000 fiorini (poro meno di quaranta milio
ni della nostra moneta). e la città - che in 
quell'anno Rtenilbal avern veclnto molto affac·
cendata nei traffici ma poco spirituale e mo11-
dana, - non raggiungeva i 60.000 abitanti. 
Trieste rimase veramente ignota a Rtendhal. 
perchè una vita spirituale la nostra città non 
ignorava, neanche allora quando più visibile 
appariva su Trieste il segno di Mercurio. Fra 
gli stessi fondatori delle Assicurazioni gene
rali c'erano nwmbri cli società segrPte e d'i 
sodalizi di spirito moclPrno e patriottico, co
me lo potè rilevare il citato storico della Com
pagnia, indagando fra le ca,rte della Polizia 
austriaca, e Trieste non era neppure allora 
da meno nel c-ampo del pensiero, delle sue 
maggiori sorelle delia Penisola. 

Ma, chi fu o quali furono i veri fondatori 
delle Assicurazioni generali? 

Fu un assicuratore goriziano stabilito a 
Trieste, GiuseppP Lazzaro Morpuri:o, che eb
bP C'ent'a.nni fa l'idea di non limitare l'assi
CJHazione ai ~oli trasporti marittimi, fluviali 
<'· trr1·r~tri (allora non si imma,ginava C'he me
no di un sreolo più tardi gli spazi celesti sa: 
rrbbrro stati solcati da aeronavi e aeroplam 
p,erfettamente dirigibili e capaei di serviz) 
rrg·olali cli posta. merci e passeggeri), ma d1 
estenderla acl altri rami cli attività ,o·isrhiosa». 

1~ vrro ehe già, aBora era stata tentata ma 
i-.rnza ~uc<·ei-:~o. l' assic-1uazione incendio e 
qnrlh1 eont1·0 i danni cle]la grandine. ~ali r~
mi cli attività, clovenrno, prr generahzzars1, 
Yineerr invPterati preg·inclizi, la sorniona fur
lwria drgli ag-1·ic-oltori, la eredenza che un 
huo11 sp1•yizio cli pompieri ,;-olontari bastasse 
fl garanti,·e <·ontro i danni del fnoC'o. Gli agri: 
<·oltori sfrnttanu10 la grandine prr eso1wrars1 
dal pag-anwnto d.elle impostp <', H<l ogni modo, 
per Yalorizzal'P il ra<"eolto climpr,r,ato. 11 Ba
i;;ilio eitato rieordava pPt·ù dw prima <"h<• F.OJ'· 
gessero Jp Generali, e!'-i!'-tPYa a 'rrieste- u11 

ASSICURAZIONI GENERAU AUSTRO-ITAIJCHE. 

97,.,,,,. 
!,t:,,,t....,;.,:,..,;.,,.,._:,.,;. /.. ,._ ,;; __ . • ,i,, ...I 

io,+ L-;.:"'-·'-· ;----•~ut.v ... 
• .?--',,,&, ,t ~ G. C. RIITER nE Zit.HONY. 
• ~, /i. ,SI"'-"' S,1.110EL M111u,p1. 

G. F. SJolllllOEJI. 

M.UlCO P.1,1ll1'TL 

AKTO:tln S11,1LT . 
. a,,.-·~ "'"r ,/'~ ,· .,,.,,,. 

ALTU'n A.F. <:11"• o• ~foJU:alfn Fa,\!I'. T1C111' AlfTQKt,;,. 
F.1C11TH,U. Ace. 1> P.u.11 D. A. T061TT1 O.u.1,Loo. 
Cull!I' B. R.1,LU G. U11t.iG1< G. A. 
M111Eu1 C.u.nuK. R-'1.-"llT l C: VooL I. G. 
!llu11oouu S. l.. 5Ml'IUam G. Vucn1c1 M. 

1~ -· ,,/,.;.;f- ---· 
, a et.· .s,,. s. L MuK1:oi.ro. -. 1., (;. R,11_11.rur.~llT, '. J. • G: ~Ofll-

" - --~ • ;',,,-..... M,-Jl;,t_,.,.. __ _ 
- ,.,f ~ 'fn..J. ,1,/1,· •~ ~ ,D,. 

~1--... ✓,t:-- 1,..,,;,,.._ ,,.;,. 

La prima Direzi~.ne delle Generali. 

«Aùriatieo Haneo <li as!'-ic·u1·azionh). il quale 
avf'Ya tentata una, forma cli skurtà i;.u titoli 
cambiari. 

Di qtwll'«Adriatic·o Banc·on era direttore 
il GiuF.eppe Lazzaro Morpnrgo, uomo di idee, 
ehe non si aeeontentava di eontinnare a lavo
rare ccc-ome avevano lavorato il nonno e il bab
bo>>, ma si alzava freqnent,emente snlla punta 
dei piedi, per spingere lo sguardo in casa al
trui: 
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- ('llP (·osa faePv;1110 o an'vano fa tto al
t1·m·p IIPI campo (1Pl1a sic-m·bì."? 

ln Jnghiltc•r1·a l'as:-;ic-n1·azion e ·dta ei-a sta
i.a !Pntata nel l70(i (Tlw _\rnicahlP Ror·irty), 
poi 111,rc•:-;a nrl 17(;:-i, In F1·,rncia b11P r.-1mo di 
.u-:::;i(· 11razio11e era stata proibita con decreto 

Il «fon•l:i!o1·e.,: e; L. :\l 01•;,u1·go. 

1•p;i[p <h-'l Hi,"-; J. a11!·u1·hzc1tn llc-'1 17~7: sopp1·c-•s-
8H dalla l'o11vP11zio1a• 11Pl 17H8; 1111-1 antm·ir,r,a
ta 11t10va,111Pnb-• npl 1N1D-:W. 

Il ~{orpurgo nel 1808 aveva1 già tentato 
qualche;, coi-;ni di sirnile: Passienrazione della 
vedova, f' degli orfa,ni. L'Austria aveva tro
Yato ch'e1·a nna novità, troppo andac-e. Il Mor
pu1·go f)n:-1khe ]11stto più ta1·di. essendo di 
l'ettore d'una ((Ar,ic•1Hla assicnra t tice)) (]822) 
si proYò a lanciare l'assicurazione contro il 
fnoco (c-h,e in Inghilterra datava da,l 1710) e 
conti·o i danni c1P1la gTagnnola,. L ' <<Aziendan. 
fmHlata eon mrzzo milionr rli talleri (circa 
direi milioni di lirP nostre) . t1·0Yò larga clien• 
tela e alfa-ri lieti. Forse ~uell~ fortuna deter
minò il ~Iorpnq:?,·o. infaticabile, operoso, in
Lta,prPnrlPnte, a itlrare un altro istituto clel 
g·rnerp: l'ccAni:;iJio g·e1wrale di sicurezza,)), tito
lo da ~oei1Pt:-ì.i rli rhu-:i:;icurnzioni piuttosto che 
cli ;18sic111·azio11{;i clhetta. Esso si eostitnì J1el 
novembre lH31 : aveva gli steRsi azionisti Ghe 
il 26 dicembre dello stesso anno fonderanno 

le Generali: direttori erano Giuseppe La:zza-
1·0 Mo1·purgo, S. Minerbi , Pasquale ~forgan
te, dott. G. B. Rosmini, Leopoldo Mauroner. 
Uonsi O'lieri di amministrazione erano Antonio 
1'1ado~izza Mario PiO'azzi, Antonio Snicler, 
Giuseppe har·catoti. dott. Angelo Ras.mini, 
S. L. Monclolfo, Michele Diana, Amedeo 
Rpringer. 

Fra, questi nomi alcuni figureranno nelle 
attività mo.mli e politiche che prepareranno, 
<"Ol moviuwnto él'iclee del 1848, la, nascita di 
Trieste irredPntista, e unitaria. Intorno ad 
akuni cli essi si formò l'alone della notorietà 
r-hP non n~uore eol ]oro tempo: 1'.faclonizza sa.
nì, il fon(htore della Fa.villa. e 11110 dei patriot
ti clel cmrssnnm> nll::ù Dieta di Pm·enrA); a,ltri 
saranno designati rlalla Polizia anstriaca co
lJtc• ccsospettiJ) o cdnfettbl cli settarismo ccanti
politlJ'o>> C'ioè antiaustriaeo. Con Giuseppe 
Lazzaro ì\1orptngo, furono essi i fondatori 
clellr see:ola ri Asi::icnrazioni generali. 

La ~oeirtù. r·ostituenclosi. prendeva il no• 
mr <li Ai:-sicnrazioni gener·aH a,ustl'O•ita,liche. 
li titolo di «generalh> voleva, significare che la, 
Co1111Jagnia non n ,-rrhbr limitata lo sua azio-

I .. . ,, . . ~ 

; ~-

J' 
TI primo Presidente: G. C. Rilfer. 

ne a11a, :,;l{'nttà traspotti. ma rstrsa a «tutti 
i rami)) per11H'8si dalle lPggi. L 1altro titolo 
t(;lustto-italiche)> non :-1vPva nPssnn significato 
politko; risponrlrva piuUosto ad nna consue
tn.cline dPl tempo. C1rTano a, Trieste a,ltre 
Oompag-nie che si intitol<1rvc1no <<italica,)) ((le
vantina>), <cgrecan, «alemanna)), «ve1~etan, 
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(cmediterranean, ma. con assoluta esclusione 
di sottintesi politici. In realt>\ se le Genera,li 
avevano trova.ti la,rghi consensi a Trieste e a 
Yenezia, ne aveva.no trovati pure oltr'a,lpe e 
o! tre il Ticino e~ il Po, cosicchè era evidente 
fin dal principio che la nuoYa Compagnia 
avrebbe lavora,to al cli qua e a,l cli là delle Alpi. 
in terra nostra entro e fnoli delle frontiere 
politiche e in tetra sttaniera,. F'm·~{~ anche 
pe1·ciò fin dagli inizi la Compagnia ebbe due 
])irezioni; l'nna - c·rnt:n.1lr - ,1 Ti-irste, l'al
tra a Yenezia, tanto thr ~P a Oiuseppe Laz
r,ai-o :àiorptugo fn fatta mrn !--itmtzionp spc-

La seconda sede centrale. 

ciale come ccispettore referente>> con funzioni 
pure dlÌ clit-etto1·e della sede cli Trieste, la sede 
,li Vene.zia ebbe alti·o rlirettore seppm con mi• 
110d prerogative in Ramue1e DPlla Vida. Per 
l'una, e per l'altra, sede fn consultore legale 
l'a,vv. G. B. de Rosmini. Pl'irno presidente 
della, Società fu Giova,nni Cristoforo Rilti?l'· 
Zahony, capo di· u1uù importante ('.nsa, c0111-
merciale eia lui fondata a Trieste al pl'indpio 
d<'ll'ottocento, poi creatore d'una r,1ffine1·ia 
e.li 9;uccheri (l'icordata nell~L via omonima 
presso Pia,zza Gal'ibaldi), traspo1-tata poi a 
Gorizia e affidata a Giacomo Beer, p>tdl'e del
l'autore degli Ugo.,,,otti. Però l'an ima delle 
Assicurazioni generali nel primo decennio ( e 
particolarmente dopo il ritiro di G. L. :Mor· 

La sede rleg\ì esordi. 

pm·go nel 1~:-33) fu l'avv. G. B. Rosmini. rove-
1·pta,no, gi11l'isperito principe, venuto giova,-
11i~simo a 'L1 1·i<'.'t--tP dorP s·e1·a, acquistato immr
<liat..1mrntP 11n posto eminente, come avvocato 
e• c.-ome nomo cli pensiei-o. Era, stato tra' fon
cla tori ton l >omrnieo Ro~setti. della i\iinerva; 
l'nttù. nel Lt-:8fJ nrl Consiglio jstitnito dal de
c·1·e-t"o fenli11ancliano, ma, morì cLlla fine del 
1,'-,:47, a settant'anni. senza aver veduto la fa
Yilla. ch'egli aYen1 alin1entata. divampa.re in 
fia1nma lli patriottismo redentore. 

Dopo l'uscita, clel ~{orpnl'go, venne a fun
/.(ere da ::-;eg1·etatio generale 1\'[asino Levi, da, 
J 1adon1, ehe c.lure1·à, nella caric~ù fino a,l 1877 
q 11.-1,ndo !-lH 1·à sostituito da nrarco Desso, che 
a snn, volta lascerà il posto (1885) a Giuseppe 
H,0 sso: sostitnito nel 1893 cla. Eclmonclo Ri
ehetti, rlu1·ato in carica fino a,l 1913, a.Jlorchè 
cl1Ye1·1·;\ ])irettore gerente il comm. Edgardo 
]l,forpm·go. ehe tnttora, tiene I.a, Direzione ge-
11p1·alP cli qnesto ,·e1·amente uwssimo nostro 
i:-dituto finanzia1·io . 

La ('om pa.gnia dopo il primo Presidente 
(i1 Ritter-Zahony, presto eliminato per ill{
sopprimibi1i dissensi con il R.osmini, e che 
s'era, reso dimissionario) soppresse su propo
sta dello stesso Rosmini il posto di Presiden· 
I.e ehe ritornò ad essere eoperto nel 1909 con 
l'ele,;ione <lei eomm. Mareo Besso, e nel 1921, 
1·on quella clr-1 c-omm. Edgardo ~forpurgo . 
E ei-Rdiamo intrrrssante- pei>ciò riprodnrre, 
pe1· la. storia cli qnPsto istituto ti-iestino, i ri
tratti dei tn~ nomini che, nel c·o1·so del primo 
seroio della sna Yita, tr11ne1·0 la più alta e-a
rie-a nella società. 

La seile ren1ral o aUua\e. 
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~elle dit·ezioni furono chiamati gli uomini 
più ope1·osi del paese e che dessero le maggio
ri garanzie di probità. Senza distinzione d'i 
parte politica, gli ccottimin della città appa
iono nelle ca,i-iche direttive o amministrative 
della Compagnia. Yi figurano molti uomini 
che fnrono alla direzione del movimento in
tellettuale, politico o economico del paese; 
tm gli a,lt1i. i Podestà cli Trieste Riccardo 
Ba7,zoni, Alfonso Valerio, Giorgio Pitacco; i 
capi cli importanti case commel'cia1i ind't1-
st;riali P hail('.at·iJ>: Andr.e~ù d' Altesti, l.ì'ilippo 
ArtellL F. K Bamux, C. M. Bois-c1e-Chesne, 
U. B. Brambilla,, C. de Bruck Rodolfo Ar-
111inio t' Lropolclo Bi-unner, D.' CatciottÌ, G. 
('ostì, H. CnlT<), M. Diana , G. e D. Economo. 

L'a.V•\". G. B. Rosmini. 

G. de T~isne1·, C. Fontam:1, O. Gentilorno, G. 
e l. Hagenaner, E. Lutte1·otti, G. Luz21atto, 
L. Maurone1·, O. Minerbi, U. L. Mondolfo, U. 
Moore, (liuseppe bar . M01·p11rgo, dott. Alfre
do Brtmne1·. G. :i\iuratti, :i\I. .Parente, P. Pe
i-ugia, G. e A. Ralli , P. Re,-oltella, C. Ritt
meyer, ~I. Salem, G. Sandrinelli, U. G. Sar
torio, G. Scara.nrnngà, G. B . Scrinzi, G. Ter
ni, D. Tripcovich, V. Yenezia,n, F. Vivante, 
G. G. Vogl , D. Tipaldo Xydias, D. A. Paris, 
-G. N. 0raigher. Gra,c:.co Bazzoni, A. Abro, 
Gius. Costantini , Angelo Uoen-Ara,, dott. R. 
t'alabi, C. OfrardelJi, CL Jnrhia, G. Fano, 
C. Bozza,, i\1. Sa.lem, S. Segrè, T. i\iayer, A. 
N. Cosulich, G. B. Gattegno, G. Segre, ecù' 
altri numerosi. Nella direzione di Venezia pu
re figura,no nomi illustri per patriottismo e 
per intemerata probità, da, Sa,muele Della, Vi-

da, a Leone Pincher-le, _da Isacco Pesar-o-Mau
rogona to a Daniele Francesconi. Nel periodo 
della l"ivoluzione veneziana del 1848-49 gli uo
mini delle Generali furono collaboratori en
tusiasti del Governo pr-ovviso1·io, a} quale por
tai-ono il soccorso della loro sa,pienza finan-

C; , ........ > ...... ,I;,.,....,.., ,!,o lo _;,. • o1t1a.. ... 1o .. I"- . , "-" "' 
C.""11;.J'A_;,,_ ............. suwi-,,., ,,r,_,.,,,,,.....•L,.Pm..,_C,.uu<l•o, I, 
c...,,..., do ool "9'"""""• ,....,., ..i ,...,,... -~, ~ l><(,-b., 1$31, ,.,""'I"' ~r,...olo 
-•,,..,;.,., ,...U. I'"' •«•pi;,,~, • &..o•IC'ffl'adou l Oea~l'all,• 

0<,cw-i;oo., .. ,.,,.,_, ... 'l'po<1>lo!Hodlc al..,..,....,, .. ,..,.,,.tporlii, 
''""', ""''...,,_,.; .. ;.,Ilo_,...,,._ ..a.i.,op1 1 .. 1, ...... .,......,, .. ,.uor, .. ,1, 

.,_,.,;..,, ~ rif"""''" ,.._,lo..., p;,.~,u , .,_ """"''""" C,..,,..li, .,,....,_ ""P" a, 
W,ocòt.,,.li..k,nc.,,o....,l,..., • .,;t,oo,~,Soo,t._,,_.,.,...,_,111, .... ,.,,.,.,_ 

~nP"""".Lipnodoffl<..,;u,,'1',,...""8oddl',ocHWpt<,....,1>..i,,.,,..., 

Il mutamento del no:ne (181,3). 

~dal'ia, del ]01·0 taitto po1itico, del 101·0 sincero 
e• disinte1·essato patl'iottismo. 

F'n a11l01·a ehe, atto di <·i11·.-1ttrre squisita-
1HPllh.-' politico, la Roc:iPtà. <<sPmplificò)) il p1·0-
pl'io nome, da Jlssi,ou·ra:doni f]BJIP'l'(tli . \ 11stro
lta,1ic71.e ad 1lssi,c·l&ra,zio11i grmel'a,li. Nè la rea-

Il Segretarlo generale :-.rasino Levi (J8:':6·i7). 
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zione c:he seguì al ero\lo delle speranze ita
liani? feee ripristinal'e il nom<', rnodifica.to !-;01-
tanto per togli<-'I'P cli dosso alla ~odetà, quel
J'appellatirn di c<austl'iacon ehe nel 1831 s'era 
<lato. quasi inc:onsape,·ole clel e1:11·attere poli
tko c·be anebbe potnto pi-rnder·P. 

li Presi(lent.e )/arco Besso. 

Dopo il 11-SGG si dowtte alla, imornparnbile 
braYLUa, degli nomini preposti al governo del 
g-ntin<le Istituto se esso potè indistn1·bato cll\"e
nire il tra,it-d:u11ion fr·ai il nuovo Regno e le 
provincie a.nco1•à il-redente. 

E curioso il caso che faceva eleggere, pro
prio aUa vigilia della guerra nel Consiglio 
d'amministrazione della Società il Podestà di 
Trieste avv. Alfonso Valerio e il conte Gri
mani sindaco di Venezia: in quella duplice 
nomina pareva allora di trovare un auspicio 
felice alla imminente riunione alla Patria co
mune delle due grandi città adriatiche; e il 
p,esa,gi◊- non fu fallace. 

Le Assicurnzioni genera.li non furono per 
Trieste soltanto una industria lucrosa a be
neficio dei suoi azionisti : esse contribuirono 
alla educa-zione al risparmio e con ciò a,lla, 
forma.zione di nuovi capitali, e aiutarono in 
varie guise il commercio e l'industria locale, 
aprendo ad essi il suo credito ipotecario, 

Quando b mole del suo lavoro richiese per la 
('omp,1gnia, nna numerosa amministrazione, 
le Ai-isic·tHazioni vollero avere una, propr·ia se
dr eeHtr·alf' dPg-na dell·Istituto 1 e la costrui
rono (188-!-~6) i-:ul ('orso Cavour, in vista del 
111;_11·e e nei pressi di qnel Puntofra,nco che 
poco più di trent'anni dopo riceverà dalle ma
ni del1;1 vittoria il nome fatidico del Re Libe
ratore . 

P1·ima. di questo pala,zzo, per lunghi anni 
le Grnerali ebbeto la loro sede centrale in 
quell'edifieio, molto modesto che sta, allo sboc
co clella ,-ia, Pi-ocmeria nella piazzetta clel 
pozzo del mare. E prima antora (cioè dalla 
fondazione) gli uffici ce>nttali delle Assicm·a
zioni genel'a,li stettero 11el palazzo Carciotti 
il più eamtteristieo della Trieste dell'Otto
cento. 

Convien nota,1·e che allo sviluppo e all'a.b
lJPllinwnto di Trieste le .Asi,:.ienrazioni generaJi 
eo11eo1·sero giù sessant'anni fa erigendo un 
p1·imo palazzo sulla Piazza del Comune, (cbe 
allm·a, a,·en1 ,1vnta una prima sistemazione). 
doY'è oggi l'Ilotel Ya,noli . Suctessivamente 
]a ( ~ompngnia aeq nistò <' demolì gran parte 
della, cosidetta ccii-iola Chiozzan. dcostn1enclo
ne lo !-ìtorico p01·tito, ( .. fianeheggianclolo cli 

L'attuale Presi!lente: Eclgardo '.\Iorpurgo. 

suntno:-.i palnz;zi. Q.nHIHlo non potè costruire 
~tabili nnod. Il("' ae(p1i:-:tù 1rnrnrt0Ri, soth·apn
tlo una eo:-:pieua pattP cli clecm·oi,:.i palazzi al 
gioeo <1r11a RpPcnlazionr, non i,,;emp1·e eeono
mit;_t. Ri rieol'(lH che frequente.mente - nel 
periodo p1·ebellico - patriotti nostri anerti
vano le Generali the «bisognava salvare)), l'u-
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110 o l'altro ,•dificio c·entrico dalla rapacità cle· 
gli shn:i. La stesi-;a ((isola <'hiozza>> stava per 
ntdr1·p in mano clegli slavi , che ;,H'Tebbero YO· 
l11to fau·e- ivi il eentro cli n1ccolta delle loro 
Ol'ganizzazioni. ('on vel°i sa,c-rifici le Grne1·a,li 
sto1·11a1·ono pm·pc•rhie volte il pericolo <leJl'in 
sediamento drllo st1·,111iei-o invasotc~ nel eno1·r 
della ciWI. 

ke si l.:'~H:l111ÌIIH,ll0 le PnbbJic·he rravole di 
TJ'i,p:-,;te( quel R<:>gist1·0 ipot.-ee,nio nr1 {]nale si 
pnò lPgge1·p la, sto1-ia rednomica 1lel paese e 
tntb1 l.-1 vita prh1ata d.P1la soeil~tà, tl'irstina, 
J)Pt' qnnsi dnr sn·ol.i) si è sorp1·esi cli im1Ja,t 
tp1·si tanto f1·eq1wnten1pnte nel nome de11r ne-
1wtali, nPII.-1 qna1ità. quasi scmpte di ipote
c·m·ip di stahi1i P t.rnnte, spesi,.;o di propl'ieta-
1·ir. La gTnntlr 111ag-gio1·an½a clr1 possesso sta 
hi l,p fh,lle- Ornrrr1li si ti·on1 a 1'1·ie-stP: esse 
non a,Tehbe-1·0 potuto sott,•;.n·~i al don•i·p cli in 
ypstire buona p,11·te delle 101·0 1·i:-.orse i11 irnmo 
Uili n('lla eHtù in <·ni nacquero, nella qna]P 
i,.;i ~-vilnpp() la 101·0 fortuna. al1a qual r rssP 
:-inno kgatr 11011 r...oltanto <la drn·oli <li r...enti 
rnento ma <la, i11f1·angibili legami di interessP. 

Istituzione di tendenza idealmente lllOH· 
dia1e, ma certamente oontinentale, le Assicu
l'azioni generali non banno perduto ma,i il lo-
1·0 cal'a,ttel'e essenzialmente triestino neanche 
ùopo la Redenzione. L'A11st1·ia avrebbe voluto 
tr-asfel'ire la sede e-entrale a Yienna, ma co
lol'o ehe clirigeva,no allora l'Istituto seppero 
sr1np1·e fa.1· prevalere il coneetto c-he nn isti
tnto dPl ge11ere dovesse esserr lHsc-ia.ito nel 
«tP1-reno nativo)). ]~ pn·ei() ehr neanebe p<i'I' 
la, T)frezione Cli VenPzia fn mai sollrvata, la 
1u·opo1,t:L <.1i trasferll'h1 (;) ì\Iila no - centro 
11wssimo (lelhù vita finanzim·ia ita,liana1 - o 
altrovP. Oome si pnò dil'e 1wr i1 Lloycl', e per
]n Binnione adl'iatica, così prr le (+enera,li 
Hi. può a,ffrrmare elw il loro r·1irna vitale è 
quello cli Tl'ieste: è in q11esto clima , pieno 
<li cont1·asti ma anche dina.mito p ,n·dente. che 
l'Istitnto è eresciuto vigoroso e Yib1lr 1 assi
milandoi:-:i. in feeornla simbiosi alla t>sitenr.a 
r-d'pssa clell' l i'}mpodo. del qna]p (\ fm·se, nna 
r1<:'1lf' più he11r manifesta,zioni, r che costitni
~ce ]Wl' Trieste r per· i ti·iestini un giusto e 
invidiato titolo d'orgoglio. 

c. 



Il ripristino dell'area romana dinanzi a S. Giusto 
L'opera di ristam·o della, ba!:-dlica cli R. Giu 

sto, voluta dal nostro Governo e attuata co11 
pT11dle11te riguarcl-0 a non mub.u·p d1e tj!Wnto 
è neeessa1'io a1 l'ipristino clell'aspPtto origi 
nario cleJ]a elliesa. ha avnto pet c·o11~egt1Pnza 
l'c>stensione cle1l'intrressamento ckll'antodtà 
p1·eposta all'opera stessa anche al periodo 1·0-

millrnni, clpsta il più :wnto interpsse nc-lla fol
la anon ima , t:.-1nto più viro po:-;sa essr1·e questo 
i11tri-ps:-.e 1wgli artisti. Ri veclono spesso a ~
( :iu:-;to, a r<'hitetti. i ngrg11r1·i. pitto1·i, i,;enltol'i. 
an·lwologi. xr'l'ittori. poPti. a cm·iosarr. flpsi
l1P1·osi rli 'l 1w lelw sP1u;:-rniont' c,na al lol'O 
spirito. 

li ptaz1.ale roma.no rlstaurato. 

mano. Di fatti basta affondate m1 piceo11e in
torno a, S. Oinsto pen:.bè esca, alla luce qual
che avanzo clel tempio che 'l,ergeste dedica va 
al]a trinità latina,. Giove. 1)U11erva e Giunone, 
o d'altri monumenti lasciatici da Roma. 

Le scoperte fatte e quelle intuite possibili 
hanno creato intorno aUa r.,ona archeologica 
di S. Giusto una curiosità ardente in ogni or
dine cl'i cittadini, avidi cli conoscere quelli che 
sono veramente i diplomi dell'antica nobiltà 
di questo paese. Basta ta.lYolta l'a,nnunzio 
della scoperta o riscope1·ta d'una colonna. 
d'un capitello, d'un a,ffresco, (l'un fra.mmento 
di manno sculto, per attrarre a, S. Giusto a 
migliaia i cittadini desiderosi cli veder-e la 
nuova «•meraviglia>>. Si comprende che se ogni 
rivelazione di cose che risalgono talvolta a due 

Alenni mesi fa 1wlla Niristo pubblframmo 
1111a, iclealr rirostrnzio,w fli dò che clon•ya 
<':-;sei·e il tempio romano, dovuto all'an·hitetto 
eontittaclino AlddP Rizzardi, e iclPa,ta 11011 i:,;u 
intnh~ioni o snpposhioni ma in base a ciò elw 
esiste entro Je massicce mur,1 della to1-re c·cun
panal'ia e in base alle scope:-rtc allol'a fattC'si 
nel sottosuolo dina,nzi alla basilica c1·istiana. 
Que:-Ua :r;icostruzi01w ebbr vidssirno sue-cesso 
dl curiositù fra. gli amki e gli innamorati di 
quel nostro caro angolo della Tergeste romana 
<· della, Trieste medievale. 

Uno cli questi innamornti tli R. Giusto, 
il pittore Ugo Flumiani (ehe:- aven1 già ripe· 
tuta pm·ecchie Yolte l'immagine della storica 
ba-silica nei suoi quadri), pensò cli «ricostrui
r-e>> l'aspetto cli S. Giusto, della, sua facciata, 
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d<•I suo pia½r,alP. quando venissp deci!-iO il ri
pristino clPI ]ivPllo romano del piazzalr stPsso. 
E in1111ag·i11ò pntp la librrazio1w clPlla parte 
dPI iPrnpio i-ornano ehe si tr-ova - intatto -
<:a 1·< ·p1·ato JH•lle- rnm,sicee nnn•a, della tor1·r tam
p:-111aria. t--;p qne1la pFlrte del tempio venisse 

<lrn 111P11tre in realtà, ,, ell'ett,uabile, perchè tut
to psi8tP giù e non J1c:1, bisogno che di essere 
i:istaùilito) a, due quadri, Che sar.:1nno prossi
mamente esposti al gindir.io del pubblico. 

Per c:ortese condiscendenza dell'autore pos
!:iÌamo qui rip1·ochnre questi due quadri, chi:' 

Il piazzale romano visto di fianco, 

timpssa a,lla Iute, R. G-iu~to aequist(•tebbe una 
imponenza nnoYa, e clivPrrebbe 1111;,1. delle chie~e 
più c-arattPristic-hr del 1nonclo, per la, fnsione 
,lell' ope1·,1, a1T~itetto11ica dell'ultimo secolo 
avanti Cristo. e dei primi secoli del eristiaJle
simo. Il Flumiani. ba eonfidato quella su,1 
l'ieost1·11zione (l'he è ideale soltanto nrl qua• 

mostrano il nuo,·o aspetto, classico e roman 
tico insieme, del r-ipi-istinato piazzale di S . 
Uillsto, intendendo con C'iò che sia, conservato, 
nc>lle nostre pagine, come euriosità storica, 
q1wsto progetto sul qua.le, non v'è dubbio, si 
accendera.nno diba,ttiti e cJ.iscussioni appas
~io1tate. 



In memona di Arnaldo Mussolini 

Il 24 corr., le auto1·ità cittadine, civili. po
litiche e milita.ri, con le 1·appresenhrn'½p delle 
aR:--odazioni pa;triottkhe e delle corp01·n,r.ioni 
v ('il·coli, con i vessilli e i ga,glia,rcletti, con
venne1·0 al Par·co della 
Rimembranza, per as
i-;istrre aU' impianto di 
nn a.Ibero consacrato 
a1 la, memoria, clell' in
rlimen t ica,bile pat1-iotta, 
ArnaJdo Mussolini, che 
ebbe, tl'a le a,lt.re sne 
nttiYitù, gtaditissima 
qnell,, cli sostenitol'e 
appassionato e presi
rlente dell ' Opera nazio
nale 1lel rirnboschimen
tio clei denuclaiti monti 
rl'ltalia1. 

Fnrono i 1niliti del
la Forf'-stale a con1piete 
H ri to della piantagio
ne clopo che 111ons. Gin
sepJH:' Ga1izia, cappel
lano della Milizia, eb
be impa,rtita la benerli
r.ionP 1lell' albero. 

eonsnrrò tntto se stei::i::o. La )(ilizia ForestaJe. 
eol consenso <1e1 Pai·tito r eon Fa11silio del Co
rnnne, hn voln to, p1·0senti lP Autorità che o~
seqnio e l'ingrazio, perpetmn•p la memo1·ia del -

1' J,}stinto con la pian 
tagione di un albe1·0 -
ricol'flo. E a Lei. si
gnor Podestà,, primo 
eittaclino cli Trieste, ho 
l'onore cli a.ffidare qur
st'albel'o, simbolo della, 
spern,nza e della, fed<> 
e he .1.nrn lrlo Mussolini 
a ,·rn1 11ei de1--tini della 
Pat1·ia nostra. 

ITo la ce1·trzza dte 
i cittadini cli 1,l'iestP. 
1·ispPtta,nflo ed ama,ndo 
cpwsta pianta se1·be1·an
no, rome noi. pei·emw 
nu•rno1·ia dPl grandt" 
scompat·so )). 

ll Podestà. sen. Pi 
tac('o, 1n·e1uknclo in 
e.01u-w·g-na. a nome dP11a 
città l'albero simboli 
co. 1·isposp c·on un ron 
ri~n 11isc01·so e-saltnntP 
la nobile fig;tna cli Ar -

Il Console della Mi
lizin forestale ing. Re-a
b, l'i ,olse a,l Podestà, AI Parco della rimembranza. nalrlo Mussolini, com-
il seguente breve discorso : 

« La, cerimonia che <Jui ai Trieste si compie 
in queRto m01nrnto in 1nemoria del compiaa1to 
(·.,1mrtata Arnaldo :Mussolini e ehr vienr ce·le-
brata quest'oggi in tntti i capo1noghi di P1·0-
vinda, è un atto di doye1·oso omag·gio Yerso 
l'Ol □ i ehe pe1· ]a rinasc:.ita forei,;;tale italiana 

1.iattPnte per tutte le più alte idealità, civili 
e patriottiche. 

La tocca,nte cerimonia si chiuse con l'ap
pello fascista di Arnaldo Mnssolini, fatto daJ 
n·ostro Rrg-retal'lo frr1P1·ak <lott. Cm·lo Per11 -
!-.i110. a1 qnalr la folla rispo!-.p c-omrnossa: 
«Presente!)). 



Il Castello di S. Giusto proprietà comunale 

:,ella Ri,;istn della, città di 1'rieste fmono 
wn1·ate e~tf.>sanwntP le vieende della Rocca 
11i R. Giusto, e come si fosse addivenuti fra 
i I Dernunio <lello Stato e il Comune ad un cor
<lial<' aceol'(]O pet la permuta tlel vecchio Ca
i:lp1]o c-vn akune tenute comunali. Nel cor
i-P11Le mese ili gennaio quell',1.eeol'Clo concluso 
i11 linea di rnas~ima ba <letermimLio il Podestà, 
a, p1·endere ana,Joga cleliberar.ti01w, che la Con
:-:nlta. municipale, nella seùnta del 24 co1-r., 
ha, e01·robol'ato ,del suo pa.i-ere favorevole. 

La delibel'ar,ione podestarile dice: 

I) L'Amministr ,rnione del Demanio dello Stato cede 
proprietà al Comune di 'l'rieste l'immobile N. taY. 

:!IB-1 di 'l'rieste-c:ittù (custello sul col le di S. Giusto). 

2.) Il Comune di Trieste cede in 1>roprietiì ali' A.mmi
uistrazione del Demanio dello Sl"ato: a) g\'immobili N.ri 
tnv. 188 e 2748 di S. Mnrin "°fatlc1akna inft>riore con 
t'Hl'lnslone di fnrnloni dell'area cornplesslva di mq. 
4782 du escoqlOl"HL"e e radiare per strada JJJbùlica: b; 
l"!mmobile N. lav. 30H ùi 'l'rieste-cittil (giù i\'1onte cli 
l'ietà), con esclusione della striscia tli terreno dell'm·e:1 
di mq. 475 cla 0scorpor:1n• e rndiare pt>r strada pubblica; 
<:) gl'interi immobili N.ri tav. 855 e 35G tli Trieste-cittt1 
(giù J\lanicomioJ e rl) In frnzione di m<1. 248.20 del cnt. 
:rin tli 'J'rieste-c-iUiì (IJ<>ne 1mbb\ico) da ill('orpornre nP\
l'immobile N. tav. 308 di 'l'l'leste-c-ittiì. 

3) L'Amministrazione del Denrnnio dello Stato e il 
Comune prendono utto {'ile/ il C11Ste\lo N. tnv. 2131 e lo 
~:t:ibile N. tav. 309 di 'J'rleste-eittà (Monte di Pietà) si 
t l"0\'11110 nPlla zona monumentale sul C'olle di S. Giusto 
til"Snta dal Ministero dell:1 Pubblica Jstnrnione eon cle
çreto 2-3 dirembre 192.3 e c·he gl i st::1bili N.ri tav. 35J e 
Bf)(i cli Trieste-cittÌl (giì1 ?1-Innicomio) furono (lallo stesso 
Ministero dichiarati d'interesse storico-nrti stico. 

-1) L'Amminist,rn;r,ione clel Demanio dello Stato (]i
chlar~ che destiner;) gl'immol)ili N.ri tav. J.88 e 2748 di 
8. Maria Mncldalena inferi(n·e a ~opi ml\itari, come 
caserma, maga:-::.:inl. offieine, piaz:.:a cl"arml e s imili. 

5) L"Anuuinistra;r,ione del Df'manio dello Slato ae
eonsente che a fllyore del Comune cli Trieste e a peso 
degl"immobili N.ri t:av. 309 - compresa la fra:.:ione orn 
Ili bene pubblico ml d) da incorporarsi nel N. tav. 309 
di 'l'ri~te-città - f' 1l5G cli Trieste-cittìt, sin iscritta ln 
s@rvitù del divieto d'Innalzare gli e<lifì ci esistenti, ri
spettivamente che ric:ost.rnzioui o nuove cost. ru?.!oni non 
dovra.nno n-,·ere un'nltf'zzn superiore- a qucll:1 cle~li edl
lici attualmente e.slstentl sugl'immoDili N.ri tav. son. 35:'i 
P 35G. 

G) La conseg;nfl degl'inunobili eonrnnali N.ri tav. 188 
e 2748 di S. ".'Ilaria ::\Iaddalena inferiore avverrà tosto 
dopo che il contr11tto di permuti\ sa rìt divenuto perfetto. 
La consegn'a degl'inunobili comunali N.ri taY. 309, 355 
e 3.56 e cle\111 fra:.:ione della purt. cat. N. 379 di Trfeste
città (tratto della via dell'Ospitale) avverrà non a1J· 

pena il ('omune avrà effettuato lo sgombero dei senza
tetto. ivi alloggiati. sgombero che il Comune s'impegna 
cli sollecitare (Jmrnto più gli sarh possibile. 

7) La consegna clell'inunobile demaniale N. tav. 2134 
tli •.rrieste-cittù avverrà entro un termine massimo cli sei 
mesi cla\la consegna degli immobili N.ri tav. 309, 355 e 
356 e clellu 1'l'a'l,ione della part. cat. N. 379 cli Triestr
citt.à. 

8) Le spese del contratto -stanno a carìoo del Co
u.mne cli Trieste, mentre Iu tassa cli registro starà a cri
rico clei coutruenti in parti eguali. 

Quest.11 tl-eliberazione fisRa1 a,lc·uni punti es
spnzia li, qua li la c-onNPg-na1 df'-gli immobili co
m una,1i al Demanio non nppenn, rssi saraa1no 
sg-ombi-ati dai ((i-;.enr,a t(-'ttO)) e.osa c-he avverrà 
pr·os~inrnmente. Dopo cli che si inizi.er-à - av
YPnnta, qu ell a, consegna - il petioclo cli sei 
rne-si pPl' lo sgombPro r ln consegna al Comune 
(lpl eomplp:-;:-:o immobile- tompi·eRo sotto il no
me <'li cn~tPllo. ])unqu,r.:• entro l'aJ1110 eorrPnte 
In vrcC'hia Roeea rito1·n e1·ù, ad rsRe1·e propl'ietù, 
t·omurnile, P Ri pottanno inir.i:n·e quegli assag
gi dlP dovmnno. Re(•o1Hlo i competenti, po1·
t:11·p al riprii-.tino <le]l'an tieo eclifieio aJle sue 
forme originali. Il torrione soltanto, comr: più 
volt,, fn seritto, risa,le a,J XIV o XV secolo. GJi 
:tltl'i bastioni sono ilei XVU sceo.lo e risentono 
de-ll'arehitettu1·a, da, f01-tez1.,a, meRRa, cli moda 
clal siRtema di guerreggiare di quel tempo. 

In qnnnto all'edifìeio eretto sul torrione, i 
eompetenti potra,nno constata.1·e se esso na -
Sf'flmla particohui architettonici deg·ni di ri
sta11ro o se sia preferibile (se si confermeril 
t-r·.+ttar·si d'una rozza caserma, austriaca del 
'700) clrrnolhlo, l'iclando al ma.sRiccio torrione 
l'aspetto che doveva avel'e quando fu costruito 
dagli architetti militari veneziani sei secoli fa, 



La rinascita del Teatro Filodrammatico 

La fine del 1931 lrn veduto la restituzione 
ùel vecchio Teatro Filotlrnmmatico all'uso di 
spettacoli ,li pros,, ed eventualmente di spet
tacoli lirici. Era stato chiuso nel 1907, ma 
dopo la guern.1, si era tenta,ta la sua risurre• 
zione e pe1'fino con un mutamento clel suo vec
chio nome in quello di Teatro Ousta,vo Mo
ÙBIHL, che non attecchì forse perehè l'a,mbiente 
anzichè a, f:lp.etta,coli di prosa finì con l'essere 
destinato alla cinematogl'afia., tanto che il suo 
_nome fu mutato in quello cli ccCine del CorsoJJ ... 
IJenchè da,! Cor-so fosse a,lquanto clista,nte. 

Il ritorno al vecchio nome - che del resto 
era entra.to nella, storia dei teatri ti-iestini. 
con vicende artiRtiche degne di 1·ispetto -
ci invoglia a, ricorcla,rne le origini e i fasti, 
tanto più che al nostro Muse-0 di storia, pa,t1fa, 
abbiamo trovato, (pe1· l'aiffettuosa sollecitu
dine tlel suo clir-etto1·e cav. Piero Sticotti) una 
p_ianta eh() dovrebbe essere quella, 01-iginal'ia, 
del Teati-o, accompa,gnata. da, qna,khe cenno 
illustrativo rhe non vedemmo n1cLi rilevato in 
nes!-mna narl'azi.one intm·no al verchio edificio. 

Ri na1-ra ehe nella via degli . ..-\l'tisti, là clo
Yl' si ti·m·a1 il Filodrnmmatieo, esistesse un 
1~rn,ga-zzino cli spfriti che nC'l 1827 andò clist1·nt 
to da un incendio. I/a.rea appai-teneva a,l si
µ:nor Isac-eo Goetta. ricro mPrcante triestino 1 

il cui nom,e ricotrr frrquentemente nelLe ope-
1·azioni finanzia,tie cle]l<.L prima metà, cle11'0t
tocento. Fu, fra l'a,ltro, tra' fonda.tori delle 
ARsicnrazioni g·pnerali. Pare che allora si sen
tisse la n-ee-es~itù d'un 11u0Yo teatI·o, perrhè 
la C'lttà, Rtava, gonfiandosi di popolazione e, se
condo le stm·ie economiche, di gm1d&gni. Al
lorehè le citt,\ conoscono la fortuna, del la.
\·m·o, ctesce il desidrrio dei divertimenti e 
delle distrazioni: e-on la, nascita dell 'Emporio 
rrH1 so1·to il Teatl'o .R. Pietro; con Le fortmw 
eommercia.li del periodo de1la RivoluzimH~, il 
Tea.tra Clrancle; nel 1Fil7 era stato aperto il 
Teatr0 diurno in via, del Coroneo; nel 1827 
fl1 costruito il Teatl'o Manroner (attuale Fe
nice) ; nel 1828 si pensò acl una «sa.la tea,tra,leJ) 
in via, degli Artisti. 

Ma. non si dia importanza letterale a quel
· l'appella.tivo di «sala teatrnleJJ: si voleva 
semplicemente dotare Trieste d'un teatro da 
marionette ! 

Il suo progettista, <cper conto del signor 
Israel Jaehian, clava a,] piano di costruzione 
il titolo seguente : 

« Nuovo edilizio d'una Sala ad uso delle Marionette 
« per il ,sig. Israel Jachia, per 5 anni, posta sopra il 
<e terrapiano in isola sito dietro il nuovo Casamento 
<( nella Contrada dei Artisti al N. 641. Il tutto cli ra~ 
e< glone del sig. Isach Goetta, da essere edificato a tenor!'! 
<< degli qui appiedi dimostrativi Piani, cioè: 

A. Piano terreno del casamento in fabbrica in Cop
lracla dei Artisti. 

R. Cortile int{'rno. che (li,·ide li f_:tbbricnti sudetti 
con la Sala. 

(.'. ì\'foga½½ini sottoposti nl\11 srnktt.n S\aln, in una 
J)Ol'½ione. 

J)_ l'antin(' quattro. 
K Font:rne-lln <lel PubblÌ('o. 
F Contrnclelln in cui prende rtngresFo la 81.1\11. 
G. Tll:,!,T(>,SSO princiJ):11<:' allH ~Hl:1. 
IJ. Atrio interno cli clioobblig:o. 
I. I'arter e-on $eagni. 
K. P:1lc-o S<:en11rio. 
L. Caffetteria. 
:\1. Frnttnriolo. 

5,~..,.--'!'--,--1 
. .. . , r, , ;I' ,,, ,. . I·· . 1·, j, ···•·t ' ,. : t' cll;r ;~-- 'il - I • ' 11.: -' .... f 

-~ ... ~----, _____ ,., 
e--~ ~--i~-~-· u rt.+= r Il • ~~B.:- 1 ---. ·a 

r;;- , • - I JA~----l----• 
N. $cala in clnplo a comodo delli Pnlehi, Galleria r, 

sino ·nl pian. 
O. Conrlotto Comune. 
P. Detto ad uso degli recitanti. 
Q. Palco per uso tlelli Diensteri. 
R. Detti (Juat.tro per pnrtieohlrl. 
S. Galleria. 
T. Postamento per qua t tro abitazioni. 
l.;. Ingresso per la scala del casHmento focciatù 

e per quella in IV ancor volendo . 
V. Due separati Condoti. 
X. Vacquo per l'acquisto clell'uria e Lume. 
Y. Muraglione di sostegno alla s upPrior J..lontuzz». 
Z. Scala di Klafter 15 di Viennu. 

« Trieste li 24 febbraio 1828. 

BARTOLO~fEO ZUCCA ll. 

Il piano contiene altre inclira.zioni: che 
l'a,rea confina, con la casa e l'orto Alimond'a 
da un lato , con le case di Madame Voilot e 
cli Bortolo Bucla dall 'altro. 

Crediamo interessante cli riprodurre da 
quel progetto le immagini del «teatro delle 
ma.rionctten che, invece, durante la costruzio-
11<' fu ampliato per servire da sede alla nuova 
Società Filarmonico-Drammatica , fondata ap
punto nel 1829. 

Il ])l'imo clii un'idea di ciò rhe avrebbe do
\'Uto essere il palcoscenico ùel nuovo teatro; 
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i! :-;(~<·011<lo mo:-;tl'a il fo11do della platea, co11 i 
cinqn P pakhPtti (quello di mezzo per·.: << li 
])ieai:-tel'i)) - os-!--ia antorità,) e gli arC'hPtti d 1 un 
<·olonnato 110n privo di leggiadria; il terzo ci 
chì. uno spacc-ato dell'intero edificio nel quale 
il teatl'o appa1·isce col palcoscenico a, destra, 
la- gallel'ia cli fronte. le sedie di platea, la 
sca la, rond'ucente ai pa,lcbi e a,lla galleria; i] 
qnarto ci 11,\. l'aspetto della. platPa P rlella gal
lPl'ia e pakl1i. 

A ('Of.ìtn1irl{>, fra, il 1828 <-' fl '29, fu un Gin
s(•ppe Fontana, f'lW 11sò <'.l'ell'a1·r;.1, con una c-er-

Il pal006cenieo. 

ta pl'a,tieiti\. perchè il tea,trino potè l'ispon
de1·e a,i bi:-:;ogni della {hmnmatica, per ein
qna.nt'anni 8PJ1%a a,ve1· bisogno <li ampliamen
ti o 1·ifo1·nw. ~TPI J:-;79, l'impresatio Ilossegger 
lo affidò al\'m•ch. Oiova,nni Righetti. elle con 
oppol'tnnr 1·H01·rne lo 1·ese capac-e di qmt.si 
dnPmila. :-qwttatod; ma. nello stesso tempo lo 
abhelH. gli (li<.'(le nna, appa,i-enza più elegante. 
lo fecP- flpr•oran=- <la un pittore (Tiuseppe Fn
mis. c·he mise ogni impegno a, fnre eosa, ::wt.i
sticament<> bella. l>a, a.Jlo1·a, al posto rlelh1 ])l'i
ma. ga lletia, si Pbhe una, sfìla.taj di pa lthetti. 
~el 18R~ - cl-0po ]e emozioni monclia.}i per il 
disastro ,lei 1'<>atl'o del Ring di Yienna, - fu 
rono a,pportate nnove 1nodi:fica,zioni pruden 
zhLli a,l rrea,tl'O con riguanlo a,l suo sfollamen
to in caso cli pa,nieo. Nel 1907, per un conflitto 
pp1•sonale fra. l'irnpresal'io e H pro;pTiPta,l"io. 
il 'l\~att·o fu r·hitrno c01ne ((pericoloso per il 
puhhlic-o in c-aso <li incendion; ma in vel'itù, 
(':-;so non n·a più pericoloso cli tntti gli aJtri 
tea tl'i lascia ti a petti. 

Dal 1~~9 al 1838 fu palestra della Società 
Filat·monico-1 h·a,mnH1tica, fondata in quel 
l'anno per iniziativa ilei fratelli Giuliano e 
Pietro Anselmi (appartenevano ad nna fami 
glia di appassionati del teatro, tanto che essa 
potè da,re ben quattro dilettanti alla, «troupeii 
dei filodrammatici della nuova Società), da 
Domenico Rossetti, Pietro Kandler, Giusep
pe Lugnani, Giovanni Orlandini , Caliman 
Minerbi, Ma,rco Parente, Leopoldo Mauroner, 
Carlo Fontana, Demet~io Damillo, Filippo 
Dmrnlger, Adolfo Bassi, Alessandro Scara
melli, Giovanni Panizza. 

li Teatl'O. c-h'ebbe <lappl'ima il nome di 
«Tea.tto clPi clilettantill, P poi qtwllo più ap
pt:opl'iato di F·ilodra.mmatic-01 si aperse la 
sr1·a, del 22 giugno 1829. A i-ileggerne nna de
sc-l'ir.ione semb1·a debba essere stato un g1·an
de a.vven imen to. Bisogna ricordal'e ehe la 
nuova. RoeiPtà di ama,nti cl-ella mnsica e della 
prosa aveva potuto ra.ecogliere oltr·e 300 soci 
in una eittài ebe contava. (c·omprrsa la cam
pagna) J)oeo più cli 07.000 unimC'. T soei R'e: 
1·nno obbligati a, pi1µ;an-' nn (·anon<• a,mrno eh 
:N fim·ini (eirca. 240 lii·<-' odierne) oltre alla, 
tassa 1l'insc-rir,i01w di 4 fiorini (40 lire). lh1,to 
qw•i-to nnHw.ru di soci e il cn.no11e, rPlath~a
nH•t1t!• ai tc.>.mpi, rli:irretmnente alt,01 il pnb
hlieo cli quella, prima serata <lovrva f'~SPre ciò~ 
C'llr si mm di1·e (<distinto)). 

L'illmnina,zione (((a, giornon) era a, candele 
cli cera. 1'l'e.ntatl'e dilettanti (fra i quali un 
])pang-rli, Locatelli. A. Venturini, Vra,m, On
g-aro). f01·mavano l'o1·ehest1·a dll'etta cla,l prof. 
Rt1·amanon: sedici el'a,no i c-oristi) fra i quali 
si · notan1110 parecchi futnri militanti nel par
tito nazi.onale: G. Roeearcli. 0. 0ipr-ia,ni, Pie
t1·0 e- (\u·1o Rossi, Fi'tLnro Offa,cio, Loren1A) 
Yi,rlli, \rineenzo C'aYisag-o. B. Diem , G. Bem 
po1·at; nna bella schi,e1·a i filodrammatici, tut
ti giova,ni àl'clPnti d'a,rnol'e alPa1·te, la, sola 
manifestazione cli vita intr11et.tuale che allora 
a Tt·iestr gocl,es~p una e-erta libertà.. Fra quei 
filochammati.c-i. cli c-ni d sono stati c·ons-ervati 
i nomi, si. hovavano i bisavoli e i. nonni cli 
molti ('Oncittmlini c-hP Pllbp1·0 parte notevole 
nrlla vita pilll'iottica P nr·tistica clella C'i-tt,ì,: 
i 1l11P fratelli 1<'1·aneeseo ? Leopoldo Ifrrrnet. 
nn 8. BPnpm·at. nn R11ec·Pl1ati. 1111 ('aliµ:al'is, 

I palchl. 

Oiovanni F·dech-ich, un Fe1·rari, E111.'ico Schu
bart, E. Petronio, un Settomini , 1111 'l'onini, 
Isiclo1·0 'l"'edeschi, Cai-lo ed Enrico Zamarini. 
nn Rottini, Alessandro Gallico, P. Gel'in, G. 
Pagantrzzi, Vincenzo Pino, P. Solferini, G. 
Capra.ra, Luigi Ca,poclaglio. Certo la pal'te 
più interessante di quella bella famiglia di 
amanti dell'arte italiana (una forma, cent'an
ni fa, di amare l'Italia), era quella femmi
nile : tra le dilettanti trovammo tre sorelle 
Cavini (Emilia, l<'anny e Carlotta) ; due Ma
lacre_a, due Ferlendis, madTe e fig-lia, una An
selm1, una Caprara, una Maszari, una Mullig-, 
nna, Polartzi, una Vascotto, una Vitt0ri. 
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('011 che <'mozione i nost1·i bisnonni sa
ranno andati ad occupare i palchi paJc:het
ti e poltroneine, ammirando la decorazione 
della, sala e del sipario fatta a,lla brava dal 
Hatteri seniore. E poi quale mel'aviglia ai begli 
:--renari dello seC'nografo Pietro Pupilli: sul 
pkeolo pakoReenico compa1Te1·0 i coristi ad 
PReguire una cantata: cdl Genio cli Trieste>): 
parole di Filippo Danziger, musica del sici 
liano Antonio d' Antonj. Gli appla,nsi feeero 
tT'ema,re il tea,t1·0. :Ma, non era chr l'esordio: 
:--:egui un clrammiù in 11n atto ((ridotto dal te
clcseon da Filippo C'asa,ri. Qnesto Casari, fer·
mrese, attore, traduttore. riduttore, «rimpa
!-:t:atore>> di commedie francesi e tedesche ma 
anehe autore per c-011to p1·oprio di c-ommedie 
((C-h-e tengono la vin <li mezzo t1·a il fa,te goldo 
niano e quello dei C'oRiclPtti ~PntimentaliRtin. 
era da alcuni anni u 'rrie:-.te rlo,·e s'e1·a aeca
!-'.ato. Fn ànche lui tra' soc·i fornlatoti delle 
A~siC'ntazioni genPtali. La Filarmoniro-Dt,1m -
111ntka l'f:lbbP pi?r einq1w anni com<., istruttore 
cll'a mnrn.tico. 

Dal ging;no 1829 alla fine del 1838 il Tea 
tro di via degli Al'tisti fn esc-lusivamente per 
i soci della Fila,rmonico-Drmnmatica. ~Ia in 
quell'anno ePssò il privilegio del Teatro Gran
de cli non avrr,e teat.l'i ((tivalh), nè per l'opera 
11ò per la f'Ommeclia. Al]o1·a, ai pr-opl'ieta,ri del 
F'iloclraimma tic o pairye opportuno ccmo1Ja,1·e>) i 
dilettanti per dado ai comici di p1·ofessione, 
taa1to più che allm·a, -e1·a, dirninuito l'interessP 
per le 1·apptespntazioni dèi filodrammatici. 

Di fatti l'anno seguente (1839) venne in 
qtwl Teah·o. as:-.unto clall'impre:-.a1·io Nata,]e 
Fabbricci, tale Bedaffa, che a,ven1 tra' suoi 
att-ol'i un giovane di grande ingegno : i\1oclena. 

Gustavo l\1odena, rimpatriato da Londra, 
alla fine del 1839, era anda,to a. recitare eol 
capo-eomic-o Taclclei, e poi in alt1·a, Compa
gnia a.ncor più umile, qnella del Br1·laffa. 'à1a 
nel 1843 metteva insieme Compagnia propria 
con ~a leggiaclrn Ad'rlia, Arrivabene, con An
gelo e Gaetano Vestri, con Tomaso Sah•ini. 
Con questi venne al Filodra,mmatico a far 
ccclenari a cappellateiJ pPr conto s110, a,ttore 
e capocomico insieme. i\fa e' era, a,l Teatro 
Grande un impresa,rio per l'opera (Vincenzo 
Giaccone), che ternern la concorrenza cli Mo
dena,. Allora, cbe fa 9 Dà, 1000 fiorini a Fab
bricc-i (è l'a,ttore che lo narrò) perc.hè seritturi 
compa,gnie di terz'orcline ! E Modena dovette 
and'are a, recitare per conto cli Giaccone al 
Grande. Ma, il Giaccone morì e il Filodram
ma-tico tornò a,cl essere calcato da Compa,gnie 
primarie, con attori di gran grido, nè più de
cadrà poi, non ostante che altri teatri venis
sero a, fargli concorrenza : il Corti, fonda.to 
da Francesco Hermet, l'Armonia, pure volu
to d'al Hermet. Così d'opo i trionfi di Modena 
il Filodrammatico vid'e i trionfi di Adelaide 
Ristori, di Virginia Marini, cli Adelaide Tes
sero, cli Giacinta Pezzana, clella Vitaliani, di 
Eleonora Dnse, della Reiter e quelli non me-

no memorabili dei Salvini. clei Rossi. di "No 
wlli, cli Zago, dPi ccbrillltntin, cklla Mariani. 
E fu appunto con la Teresa :Mariani eh~ ehin
se nel 1907 Ja. seconda vita il n•cchio Filo
,lrammatieo (la. p1·ima era stata quella dei di
lettanti). 

l)11n111tp qnei spssantotto a,nni di vita pt·o· 
pria. il Filodrammatico ebbe qualche volta 
anelu~ eompagnie straniere: franf'PRj o tede
~cbP. Fra 11e pi-irnr notevo1(~ q11c-lla de] ire:v· 
nnclie1·: fra le ~eeonde qnelh.1, cl' un eapo
cornic·o dal nomp italiano: ('alia110, il qna,lr 
s'e1·a fitto in testa il p<'nRip1·0 tli eostihiire per 
T1·ieRtl-' 1111a nre(•:-.sità: n<'• lo gnal'iva,n <la quel
l'i1lPn i tprrihili ccfm·ni>) eh:-' fa('eva. tanto da 
('Oi-:tl'ing·prlo ripduta,mente a invoean• la ea
rità pnhbli<·a pet potet· t01·nc.11·e <·on armi P 

hag-agli in trdpi;.elwtia. 
Soti,1mo. 1w1· 1,r sto1-in. (·he il Filod1·am

rnati.eo sc·rissp p11re notc,·oli pag-ine nella 

Lo spaccato ciel teatro. 

storia <l•ella lii-ica. e tonol.ibe .-rnc·he spettacoli 
cli vari,Ptà e di ope1·etta: 11è fu dimenticato 
r·omP sala di riunione politica. :Nel 1890 la 
~o.eietà del ProgreRs0 vi teneva il suo comizio 
cli protesta contro lo scio!(limento della So
detà, Pro Patria. e veniva essa stessa, ca.usa 
quel comizio, disciolta dalla Polizia austriaca,. 
Il veechio teatro, che Her·met aveva, fra il 
1829 e il 1838, trasformato in campo cli propa
ganda, del pensiero nazionale, conobbe mani
fe,stazioni pa triotticbe memorabili. Per esem
pi o una sera il cartello cctntto esaur-itoJJ alla 
porta e nella sala nn solo spetta1tore: il com
missario cli Polizia. ! 

- Che cosa vuol dire ciò? - domanda il 
com111issa,1-io a ta,le Benedetti, addetto alla 
tassa. 

- 111 i no ca-pfaso - risponde il cassiere 
- me .sta, •cenducli pa-lchi posti e ingressi, t ·uttil 
E 110 :ne rirtnll nessun a tea,'tro ... nii no capisso 
proprio. 

AJn il commissario - che non caph·a nea,n
ebe lui - v-eù,e un ca,lendario murale e sopra 
una data: 20 dicembre. 

- Oliela clico io la causa cli questo vuoto : 
si tratta. di una dimostrazione: oggi è il cled
lllO anniYersftil'io dell'impiccagione e.li Oberdan ! 

Era vero: i cittadini avevano cccomperatoJJ 
tntto il teatro; e son vivi molti che aveva,no 
acceclnto 1·ipetntamente al botteghino ad ac
qnistare palehi 1 poltrone, ingl'essi; ma poi, 
in quella sera, tutti erano rimasti a casa. 
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Nrl 1RH8, mentre trionfava su quelle sc.:ene 
ln Compagnia Zago-Prh-ato, s'era formato a 
T1·ieRtl-' un Comitato presieduto da Giuseppe 
C'nprin, il quale derise di onorare con un bu
i-:to, dovuto nl1o scultore Urbano Nono, l'in
dimenticaibiJ.e continuatore della tradizione 
goldoniana del teatro veneziano, Giacinto 
GaUina. Il busto fn posto nel Teatrn Filo
drammatico con una certa solen ni tà il 13 feb
brnio 1898. Il busto però fu dichiarato pro
priet,"I della, Società Minerva e affidato al 
Teatro Filodr-mmnatico <<finchè questo esista,n. 
Smesso il 'l'eatro o demolito, il busto passer·à 
aJla ~Iinerva. Nel caso che anche questa spa
risse dalla Yita, il Municipio doHebbe dare 
a,l bnsto del Gallina, altra destinazione. 

Avvenne ciò che el'a, stato p1·evednto: con
si.dera-to, nel 1907, il Teaitto Filod1·11m1rnatko 
~opprps:-;o, la òfinerva reclamò qurl busto di 
Uia<.:into Oallina, il qna,Je pel'ò non rimase 
nPlle ~alr della ,·ecchia Società rossettia,na. 
rna vrn nr affidato alla, direr,io11P del Teat1·0 
('omnnale <((tinseppe Verclb>, c-h,e pensò di 01· · 
nal'e con 1p1e1l'opera d'arte una tielle sale del· 

l'atl'io. Re il F'ilodra,mmatico tornasse acl es· 
sere il Teati-o della commedia pot1·ebbe forse 
1·eclamare il ritorno del glotioso ptosecutore 
di Goldoni tra le sue rn1na. come uno dei «ge11i 
del luogo>). ùfa è poco probabile che questa 
rivendicazione avvenga, ... 

Dopo la Redenzione, spariti tanti teatri, 
tutti mutati in cinematogra,fi (il Rossetti, l'E
den, la Fenice) e costl'Uitinè cli nuovi... pmc 
per Cine, forse era necessario che ci fosse 11n 
teatro cli prosa, accessibile alla classe nwilia: 
data l'impossibilità in questi tempi di p,•11sa
re a costruirne di nuovi, si è tornati a.I Vf~c
cbio Filoclrnmmatico. E un tentativo sirnpa
tico e ehe merita, a,ppoggio, in qua,ntlo ri:,llac
cia il nostro tempo a quello vera,!llente glo
rioso per l'arte nostra c'he coincise c<.•n i i pe· 
riorlo più ,·omantico della produzione teatrale 
cli prosa ma anche con quello più brillante del 
pat1-iottismo italiano, esaspera,to daJle lotte e 
dalle vittoT"ie del Il-isorgimen-to. 

GIULIO CÉSARI 



La caserma dei R. R. Carabinieri 1n Ponziana 
e il Comune 

Dai lungo tempo erano corse tratta.itive fra 
il Comune e ]a Pr·ovinci::ù per la, cessione cli 
:il-ca 10.000 mq. di tel'1·eno comunale, sitna,to 
111 vetta al colle cli Pon'½ia,na tra le vie del
l'Istl'ia, della Baistia, del ~l~lin a vento, e 
di quella innomina,ta (dinanzi alle nuove case 
clell'Ica,m). Anzi er.1 stato annune-iato alcuni 
anni fa., d1e l' accordo era. inte1·venuto ;' ma poi 
tutto era, stato riluesso a nuove trattative la 
Provincia, in:=-i stendo per ottenere iJ te1T~no 
ad u11 prezw interiore a quello richiesto. Re
centemente avendo l'autorità competente in
vitata l'Amministrazione provinciale a, solle
ci ta 1·e la costruzione della già deliùera,trL ccli• 

serro.i elci R.R. Carabinieri, le tratta.tive fu
rono condotte a termine, a .. vendo il Comune 
nell'intento cli favorire la ripresa clel lavor~ 
per numerosi opera,i e a,1-tigiani, ridotto il 
prezzo dell'area, a, sole lii-e 67 il metr·o qua
drato. 

Si tratta d'un terreno ùell'estensione cli 
circa mq. 9745, il qua,le venne ceduto clal Co
mune all' Amministmzione della Provincia al. 
le seguenti condizioni : 

1) Staranno a carico del Comune: 
a) Tutti i lavori di sbancamento fuori degli alli

neamenti dell'area della nuova caeerma, lungo le vie 
cbe circondano l'area stess;.1 (compreso lo sbancamento 
della gradinata. ,·erso la via .:Uolìn a ventoJ, fino a 10 
cm. sotto i livelli definitivi uoucbè il trasporto del ma
teriale nece....::sario per lu formazione del relativo rile
v~1to sul p~az.zale dei giuochi del vicino progettato giar
ùmo pubblico. (L'impo1·to clei hn·ori sununenr,ionati am
monta a lil'O. 52.189.50)· 

. b) la costrurAon~ dei marciapiedi lungo la via 
).fohn a vento e lungo la \'ia della Ba-sLia .fino a rag
giungere l'edificio principale. della gradinata e del mar
ciapiedi nell'asse della gradinata fino all'iugresso carraio 
più vicino alla ste&;a. l'er l'esecuzfoue sarà di,sposto con 
provvedin~ento a parte. 

2) Staranno a carico dell'Amministrar.,ioue provin
ciale: 

a) La costruzione del marciapiede hmgo l'edificio 
1n•incipale, composto di pietra marginale e pavimento in 
asfalto largo 3 metri nella via dell'Istria e m.etri 2..40 
lungo le due testate in via della Bastia e nella via 
innomiuata: 

b) la costruzione del marciapiede della nuo,·a via 
fluo al secondo ing1·esso carraio, eseguito in ghiaietto P 

pietra marginale, nonchè la pavimentazione con cubetti 
di porfido o altro materiale corrispondente delle due 
rampe; d'ingresso. 

3) L'Amministraz.ione provinci:ile eseguirà per conto 
del Uow,une i lavori indicati ad 1) <1,) e addebiterà al 
Comune stesso, ai prevhi d'appalto, l'importo corrispon
dente all'escavo, uonchè quello corrispondente al tra
sporto di tutto il materiale occorrente per la formazione 
del rilevato sul piilY//.ale dei giuochi, come fosse fatto 
alle pubbliche ùiscariche (prerP.o massimo previsto per i 
trasporti). D'àlt'ro canto l'Ammini-strazioue provinciale 
uccrediterà al Comune la metà clel risparmio conseguito 
da quella in conseguenza del trasporto del materiale sul 
vicino fondo com\lllale, an.r.icbè alle pubbliche discariche. 

4) L'Amministraz.ione provinciale pagheri't la I.a 
l':lta del µrer✓/.O di comprnn;,.nclita ne\J'ammoutnre di 
lil't' ù00.000.- . entro il 31 marzo l!lB2 e la II.a e ultima 
rata. diminuita dell'importo dei lavori eseguiti dall'Am
ministrazione provinciale per conto del Uonrnne come al 
punto 3), tosto dopo ultimati i lavori ste&<1l eù esegu iti 
i relativi controlli. 

:3) 'l'nttc le spese e tasse di trasferlmento stara nno 
a <:al'ico dell'Amministrazione provinciale. 

l'on questo actol'C!o caclcle l'ultimo ostaco
lo all'inizio della costruzione della casel'ma, 
nn·opent the assorbhù, circ;a, quattro milioni 
P <larà lavoro a, nume1·ose maest.ranr.,e per qua
si due anni. Tutta quella pa1·te ciel l'ione di 
H. Uia.como. sulla quale sono sorte importanti 
costruzioni, sa,rà abbellita da, questo nuovo 
complesso di edifici, "be occnpe1·,ì, la parte 
ancora rimasta inadoperata della ex-villa 
Housquet. 

t:lecondo il pi-og-etto clell' Uffieio tecnico 
provinciaJe hL caserma dei R.Il. Uc.u·a,binieri 
a Sa,n Giacomo si comporrà. : a,) cli un grande 
edificio principa,le cli qnatt1·0 pia,ni, olt1·e il 
pia,noterl'a nel quale ye1·ranno i::;istemati gli 
uffici della Legione, i servizi (<:ucine, mense, 
ecc.) 1·elativi a,lFaccaserlnamento, i dol'mitol'i 
per la, truppa, e gli a.Uoggi per cinque. ufficia.li 
e per sei sottufficiali; b ! di un edificio ad uso 
S("Uderia, pn· 60 ca,n.1,lli e relativi sm·yizi (in
fermel'ia. sellel'ie, depositi bhLcla. locali pel' il 
\'Ptrrinal'io e la, mascalcia , e fienili); e) di un 
Pc1ifido ad uso autorimessa; cl) di un maneg
gio scoperto; e) di un piccolo edificio ad uso 
deposito cli rifiuti. 

L 'edificio principale ):>resenteriL una fronte 
di metri 80 lineari sulla via clell'Istl'ia,, e si 
p1·esenterà decorosissimo, (come si può ve
del'e cla,l disegno che ripol'tia,mo). Le altr-e clue 
l'acciate sulle ,·ie laterali avranno la lunghez
za cli cil'ca m. 31 l'una, cli m. 39 l'altra. Nel
l'ed,ificio principaJe si trovel'iL oltre agli uffici 
della, Legione, il Circolo <legli ufficiali con 
sa,la d'armi , spogliatoi, clocce, gabinetti e sale 
di lettura. 

.Nella pal'te postica dello stesso pianotel'ra 
e cioè in corrispondenza d'ei locali del Uil'col~ 
ufficiali, ma completa-mente sepal'ati da que
sti, ver.ranno sistemati, in due locali, i servizi 
clella tipografia clel Comando cli Legione con 
ace;esso clal c-ol'tile dell'accasermamento. 

A sinistra. dell'ingresso suaccennato trove
ranno posto il Corpo cli guardia e gli Uffici ili 
maggiorità., e nella pa,r tc postica del fabbrica
to tutte le pl'igioni e le sale cli disciplina per 
la trnppa. 

Dallo scalone principa1e, ricavato in corri
spondenza, all'ingl'esso di via dell'Istria si ac-
ceclel'iL agli uffici. ' 
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lJaU ' ingn•sso cli Yia della Bastia si acc<~cle
r,l ai "loc·ali dell ' ac·case1·mamento e agli uffici 
(lei!» Hta½ione. Al pi,rnotena. a destra cli ctet
to ingrc~swJ. trovr1·a11110 posto il loc·ale pel' il 
piant:one. ·i. Lagni e (locrie eon spogliatoio , i 
lot'ah pPr 11 ,·,11·bonile e k cal<laie. due celle 
di sic·nr<:>zza,, e a sinistr·a, gli ni'ficj ciel Coman
do di f-,tazione con annessa antic-amer~ù il lo
cale per i1 ba,1·bie1·e, la cabina anticelti~a e il 
lot'ale per le bieicJette. 

Hallo se-alone 1·ica,vato p1·c•~so l'in1..1·1·C's~o <li 
via d,el!a, Ha:-:;ti.:b si m-cede-1'1:'t ai loca1li ~lestina,ti 
all'ac·c·asc•rm.:u-r1e11to suddivisi nei va,l'i pia,ni 
c:011H~ ~Pgue· e• p1•of.:pieif'nti pa1·t,e su1l:::i, via, della 
Hastiu, part<• ~-mila Yia clell'Isttia p patte snl 
eodil<': 

I piano: Loc-,lli ~1cl mm n1c-ina. sp.-1z¼H<·t1• 
<-ÌllH, llHlg'il¼Zino \"i,·p1·i. lr-g-w,ia. IIWIINH tl'l1p

pa, <·011n1g110 frnppa. F.pa(·(·io coo1w·n1ti,·o (<lrn• 

truppa. Le corsie nelle scuderie a,vr'a,nuo la. 
larghezza, di 3 metri. 

L'autorimessa const~l'à cli un edificio ad 
un pia,no, addossato al muro <li cinta verso 1a 
via, della, Bastia,, e avrà la ]nnghezza di m. 20 
c·i1·ca P la larghezza di m. 7. L 'altezza,, fra pa
Yimento e soffitto, di detta. a ntorimessa va
l'i,e rò, fra i m. 4.20 e 4.50 circa. 

Il maneggio vel'rà ritavato cliet1·0 le scnde-
1·ie, ye1·so la via :àio1in a vento e avrà, una pi
sta, ai mo' di elisse, cli circa m. :5 cli larghezza, 
<'Ol piano eonveniPntemente sistemato. 

Lo stile:- de1la rnsp1•nu1J 1" sobrio, come si. 
conviene ad edifìd clestinati a, questo uso, ma, 
i1 proµ;etti:-;ta ha YOlnto eg'nal111ente dat·gli 
una linPa ,nmoniosa, P <lec01·0:--a. 

?'l•lpnt1·e la rnas1:;;i. di. !-:.J)O!'to. clrl c-01-po cen
t1·illP. più v,11-ia. rnoYiuwntnta e i111ponenhl pa
lc~:-;a. in n11 pt·imo ac-c-hito, ln clest'imrnionr d t- 1 

La facciata <!ella ca;·e: ma sulla. via dell'Istria. 

lot·,ili) con ern·i11:1. ]pg11,.ti~1 l' rnHg-az½ino vive1i 
<> lat1·i1w Y;1riP. · 

11, IJJ ,, lY piano: l'amerate, per un to
t;ilr cli :3IR letti. <;on anI1e~si locali pei- i la,va
l.Ji, latri n p, inf-e1·mei-ie eec. 

Agli alloggi offieiali e sottnfficia1i si acce
derà risp<->t tivmuente d'al primo e secondo in
gress9 sUlla, vhL .Nuova, intendendosi pe1· pi-i
mo ingresso quello più prossimo ana via d~-'l
l'Ist1fa. 

l1 fa hlJdcu,to a,d uso scud-el'ie verrà eretto 
nella, parte postel'ior-e /lel fondo pa,ra,llela,men
te a,! corpo centra.le ciel fabb1·ica,to principaJe, 
eon c:iò ehe resterà, a disposi½ione dell 'acea
e;e1·marn.ento, e compreso fra le scuderie e gli 
altri edifici, un cortile della superficie utile cli 
circa, 4000 mq. ben acla,tto per- ese1·cita½ioni, 
riviste e schiernment.i cli t1·uppa. 

Dieti·o le scuderie vi sarà un altro cortile, 
prospiciente verso la, via, Thiolin a vento, della 
superficie utile cli oltre 2650 mq., nel quaJe 
ve1Tà, sistPmato il ma,neggio scoperto, lungo 
sull'asse ma,ggiore m. 45 e largo1 secondo l'as• 
se minor-e, m. 22.50 . 

In eletto cortile, a,pparta,to, si svolgeranno 
in massima i sei-vizi inerenti a.Ila scuderia1. 

Il fa.bbricato a,cl uso scuderie misurerà m . 
G6 di lunghezza, e ~Lvrài una lairghezza n1assilua. 
cli m. 17. Nelle elette scuclc1·ie potra,nno tromr 
posto 60 cavalli, di cui 20 per nfficiali e 40 per 

fabln·ic·ato a,1 rn~o tli p11l)lJli<.-o r.ffic-io, la uni
[on11P spmplicitù p :-:.obrìa 1:.uc-hitettnra dei eo1·
pi late1·a li non !-imentisc·e ]a, dest inazione cle]
l'Pdifi<-io sfpsso arl 11so di c-aser-ma. 

Le dnP fac-c-iate laterali, rhipet tin1mente sul
la, vi.-1 ·della Bastia e snHa via innominata, si 
in tonano nell'insieme con lo stile della facciata, 
principale e a, questa si lega,no spontanea1nen
t(>, senza ln·usc-hi passaggi o ripieghi) pur pa -
1Psando, a,th·averso il ginoc-o de11e linee a:rehi
tettoniellP, la pi-ima, più particola,rniente l'e
<lificio ad nso di caserma, e Ja seconda, più pro
p 1·iamente l '{èdifico acl uso di c·ivile arbitrurl.iione. 

Le parti decorative - contorni cli finestra, 
eorniei e cornicioni di coronamento, atticoJ 
lesene, fascie, ecc. - delle facciate prospi
C'lenti sulle str,:1Cle1 sa,ranno tntte in pietra ar
tificiale mm-t€llina.t.a . Il bugnato del corpo 
centrale della facciata pl'incipale, quello ciel 
corpo cen tra,lr cl ella faccia,ta cli via della Ba.
stia e l'intonaco cli tutte e tre le facciate fino 
a1l 1a1tez.za del marcapiano del primo piano, 
saranno in pietra a,1·tificia,le martellinata,. In 
pieti·a nrtifiria,le saranno inoltre i balconi e 
eosì i Fasci Littori, a mo' di mensole, sotto 
il balcone centra.le (al secondo pia,no) della 
facciata principale e gli Stemmi della Pro• 
vincia sull'attico della faccbta stessa,. 

I lavori cli costr·uzione, che implicano pure 
un la,rgo n10vimento cli terra. sa-1·anno ini½'iati 
immeclia.ta,mente. 



La mostra di fotografie e l'esposizione di stampe antiche 

L'altrn giorno (26 con.) nelle a.mpie sa-le 
del palazzo ex-Greinitz, in ·da. S. Ca,terina, 
alla, presenza, cli S. A. R. il duca Amedeo 
ù ' Aosta e di tutte ]p auto1·it,, politiche. c-i
vili. rnilital'l e fasc:ist<\ n•nne inangnratn l:L 
Mostra fotogTafk-a delle Tre ,~ene7,ie (1·i:=.;ei·-

Anche l"lssposizione dellr stampe antiche. 
clisti-ibuita in tre saJe con pa1·ticolal'e cm·a 
llPgli ordin;:ltori signori comm. Bi-aidotti1 clott. 
O. BaRilio. ea.Y. òim·ptng·o (lp ~ilma, fu esa
rninata eon pn1-tkolate en1·io!ò:itù., 1lall ' illust1·l, 
\"1::-itnton-' P dalle autot·ità eiil_,. gli faeevauu 

L'inaugurazi-;.. ne c!ella i'.lrostra (istant.anea Demanins). 

vata, a-' p1·ofessionisti) e PB:-;posizione di stam
pe antiche. 

Il Segreta,rio p1·ovinciale ùell'Artigia,11ato 
eav. Pace, riee,·e11clo, in nome del Rindacato 
<lei fotografi, l'augusto Yisitatore .. i-ivolse . .:\ 
S. A. R . il segue,n te saluto: 

<< Altezza, non mi è possibile esprimere con atlegnnte 
parole la gioia che 1noi abbiamo provato quando ci è 
atmta comunicata la noti'ziu che Vostra Alte7/,rn, ntleren
do rul nostro devoto invito, -si sarebbe degnatn di venir 
ad onora re della Sua Augusta presemrn, l'11i:ierl.uru della 
prima ~fostra fotografica triveneta e l'Esposizione di 
stampe antiche. Se quella noti½ia ci procurò tanta gioii\. 
in questo momento che abbiamo il grande onore cli 
avervi fra noi, dai nostri animi profondame11te conrmos
Si erompe un solo grido, che è il grido della riconoscenza, 
della devoz;ione più assoluta. La Vostra presenr.a qui, 
oltre a suscitare questi sentimenti, fa sentire agli arti
giani, presenti ed a,ssenti, come un incita.mento. un inco
raggiamento a proseguire, con fede e passione, sulla 
dura ,strada del mestiei:e e delL°arte. L'artigianato del
l'Italia fascista !fiero delle sue gloriose tracliz.ioni sente 
tutto questo, e in obbe<lien;,ia al comandamento clel Duce, 
continuerà., anche per l'avvenire, a documentare al 
mondo la maestria dei suoi artieri )J. 

Seguì la visita delle sale, nelle quali erano 
esposti seicento lavori cli fotog-i-afia, di trenta
cinque espositori. S. A. R. si soffermò dinan
zi ai lavori più significativi , esprimendo giu
dizi assai lusinghieri per molti espositori. 

St'.Ol·ht. ~- A. R. most1·ò <li 'i 11 te1·es~arsi grande• 
rnentt> ~)H-'t'ialmente alle ope1·e ehe 1·iguardano 
T1·ieste e-, le terre giulie. 

La viRitu - molto rninuiiosa, da patte di 
8 . A. R. il duca Amedeo - cominciò dalle 
cinque :,,;ale della. mostra fotog ra.fic.:a futurista 
di li'ertuedo Deillanins (al quale si. deYe an
che la i:-;tantnnea che riproduciamo), dinanr.i. 
cL quelle dei fotogtafi t1·iclentini e vener.iani. 
I trentaei nque espositol'i era.no i seguenti si
gnol'i di Ttieste, Yene21ia, Trento, Fhnue, P~1i
clovu, Go1·ir.ia, Pola, Udine: caY. Giuseppe 
B1·unner, Giulio (h11·ba.1·i, Luigi Della Ricca. 

. Giusrpp<' PacloYan, l '"go Horn, R ino ~arclini 1 

Tai-cisio Balclassi, ca,- . Augusto Gislon, cav. 
uff. Piero Giacomelli, Enl'ico Unterveghe1·1 

Antonio Belfiore, (+iovanni Gasser, Rrcole 
Giordani, Giusto G bersai Sergio Perdoni, Cc
r-eg~1ito & rrrebse, Gianni Peressoni, prof. Giu
seppe Ful'lani, Cado ,vernigg, Nino i\•lastro
narcli, Studio Ceretti, Mario Toresella, Enri
co Pedrotti, Luigi Morelli, Emiro Fantini. 
Dante Marcbini, Ecloanlo i\fa,yer, Giovanni 
Luchesig, Silvia iUm·ia Bniatti, Biagio Ciglia
no, Angelo 'l'omasi, l<'err-uccio Demanins, Rug
ge1·0 Pozzar e Giorgio Valmarin. 

Preva,leva, nella mostra fotografica il ri
tratto singolo, ma non erano trascurati i grup-
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pi, le scrne all'aperto, g1i int0r·ni, i paesaggi, 
i punti pittoresehi cli dttà, le mal'ine e le mon
ta.gne . 

Ver·so tutti gli espositoi-i l'angusto Prin
cipe fu cortesr di <->logi e di congratuh1½ioni, 
notando clip P:--:•-:i aYPYa110 da.to pl'ova di ecc1rt
tismo < .. di sapiPntp adopp1•anwnto <li. tutti i 
pl'ogtessi flrlla, tPcnif•a1. 

La, PRposi½ionc .. delle stampr - che è fo1·se 
J;1 p1·lrn;,1 c-lw :-da, stata, fatta a Trfr~ste, almeno 
nrll'nlti1no c·inquantrnnio - attrasse l'a,tten
r,i01w più ,·iY,1 di R. A. B. il dnca rl' Aosta, <' 
<.li tntti i vhdt.atori. Non clev'esi-;ete ignoto ad 
aknna JH'i-i--ona che> i;;i in te1·c"RRi del grne1·<", 0hP 
<'i--!stono a, '.l1riP:-.tc-' parpechie 1·ied1e rac·eolte tli 
sh'.llllj)<" antidw: d.-1 qnPste gli ordinatori t1·as
r-;p1•0. pe-r C'ol'ieR(-' c·mHlisc-enffonza clei c-o]]ezio
nist,i sh~s:--:i, IP pill l>Plle. più 1·nre o più ec.ua,t
teri stic-lH•: IP ('O] IC'zioni dri i:dgnol'i cav. Mor-

purgo cle Nilma, de Sigmundt, Oreste Basilio, 
avv. ~locovicb, avv. Brunner, prof. d'ott. Gall, 
cornm. Spartaco 1'1ur·atti, e molte altre furono 
messe a ('Ontributo dagli ordina,tori, ricopren
do le pareti di tre ampi sa,loni. I più bei nomi 
del RPic·ento e clel Rettecento italiano, e quelli 
ehe illnstJ·a1·0110 il XVI e )CVII secolo in Ger
mania, in Ola,ncla, e in Fr·aneia. a1ppc:ùrvero in 
<1u pst;.1 n1ost1·.:JJ ehP ebbr cer·tamente un suc
c·,c~J-:so di c·nriosità e cli intere8sa,mento pnbb1ico 
:--:npPriorp a,d ogni previsione. 

L!è dne Most1·e bamno dato a,i vis1tatori la 
lieta, sensazione ebe il nostr·o paese, tanto per 
i progressi tecniei nelht fotog-rafia, quanto prl' 
l'inte11ig,ente a1n01·e alle belle stampe d'auto
re, continu:.L a,d essrr·e sviscer·ata.rnente devoto 
alle rnanife~tazioni cl'ar·te. e 1·ive1a continuità 
<J1interesse, passione gelosa e fedele e squisito 
buon gusto. 



LA VITA DEL COMUNE 
Deliberazioni del Podestà 

Nel corso del mese di gennaio 1932 turono prese du l 
rodestfl, col c:oncorso del Segn?tario generale del Go
rmrne, in n1rle secl11t0, varie delibf:'rnzioni che possono 
f'ssere rh1ssunte ('osi: 

N. 1. - Riconfermato il dott. Ferruccio Grego nel po
sto cli medico-11luto all'Ospedale «Regina Elenan. 

N. 2. • Decretato l'encomio ul vigile urbano Pasquale 
Intini, per a\'ere - il giorno 18 dicembre 1931-X - con 
spirito di abnegaiAone e con ,sprezzo del pericolo al quale 
si esponev;i, evitato (all'angolo del Corso V. E. 111 con 
la via Rorua) che una donna fosse travolta da una vet
tura h·nnviaria del cui sopravvenire la donna non si era 
accorta. 

N. 3. - ApproYata la spesa di lire 546.05 per allac
ciare la conduttura stradale dell'acqua allo stabile co
m110ale N. 1 di via del Solitririo. 

N. :1. - Collocato in pensione un impieg-;ito delle A
ziende c-omunali elettricità ed acqua c.-on preavviso di 
mesi quattro a JHll'tire dal 1° gennaio Hl32-X. 

N. 5. - T,iquitlat,a la competenza :il Collegio arbitrale 
nella vert.enza con l'Impresa ?.foro e Dollenz (per lavori 
dell'acquedotto). 

N. G. - Approvata. la spesa di \i1•e 2.200 per ndattH
mento della cnbina cinematografica del Ginnasio-Liceo 
cclfrancesco Petrarca)). 

N. 7. - Riconosciuti gli anni di sE>rvizio compiuti alla 
Direzione didattica centrale al maestro )lario Russo, 
come paf:'.sati all'insegnamento. 

N. S. - Approvata la ~pesa annua 1·icorrente di lire 
2.7S1.60 per In pulizin d€'i nuo,•i ambienti de\lTfficio 
anagrarfico (registro della popolazione civile) al pianter
reno dello stabile comunale ~. 2.3-2.5 di via ArmandQ 
Diaz. 

N. 9. - .:\..pproYata la :s1>esa cli lirE> 500 per prov\feclere 
la Scuola di avviamento al lavoro di via dei Giuliani 
di 50 tabelle-guidu. 

N. 10. - A1mrovata la spesa. di lire 4.500 per la lu
cidatura. di tutti i pllvimenti del :.'iluseo civico d~f'vol
tellan, per tutto l'anno 1932. 

N. lJ. - Appron1ta la spesa. di lire 1.362.90 per l'as
sicurazione contro il furto con iscasso degli appnrecchi 
cinematogra.fici e degli strumenti musicali delle Oase 
rionali «Balilla)). 

N. 12. · Apprornta ln spesa di lire 3.580.G.5 per l'as· 
slcurazione contro le respo11sabilitit ciYili del Teatro co
munale <cG. Verdi)), per l'anno 1932. 

N. 13. - Incaricato il r. notaio clott. G. Paoliua della 
stesura di rituale quietanza estavolatirn in confronto 
d'un debitore di rette ospedalizie. 

N. 14. · Rin111ov}1to l'accordo per il 1932 con la So· 
cietà della Poliambulau.za e Guardia 'Medica per il tra
sporto degli aromalati poveri, verso il compenso di lire 
18.000. 

N. 15. - Affidata alla ditta Pietro Yidali di Trit>-ste 
l'installazione- completa di un bruciatore a nafta, aJl'im• 
pianto di riscaldamento centrale della Biblioteca civica. 
1n Piazza Attilio Hortis 4. con la spesa cli lire 8.150; ~ 
alla ditta Oappellilni e Castelli di Milano, l'installaz.ionc 
completa di bruçiatori a nafta all"impianto d.i riscal
damento centraiè· del Municipio, con la spesa di lire 
14.500. Questa adoz.ione dei bruciatori a na•fta rende pilì 
semplice e più economico tutto l'esercizio degli impta-nti 

di rlscalclamento, permettendo dl sostituire al coke un 
t"Ombustibile liquido. In via cli esperimento furono già 
adottati bruciatori a ni:ifta al rioSlC:alclamento centrale del 
Teatro comumile <cG. Verdbl e al rh;cnl<lamento centrnl(" 
del pulaw1,o comunale di via D'Am1u1izio :i. 

:,..r, 16. · Nominato a membro clf>l Curntorio del 
Museo cli ,storia 1rnturale - in sostituz.ione dPl com
pi11nto c11v. dott. Ll1igi Gm1ttacini - il cap. Bruno 
Rartoli. 

N. 17. - Disposto il pagamento alrkam, con (]ecor
remm dal 1° gennnio 1931, della tligioue cli lit·e 4-.010 per 
l'uso della Jlalestra di via del Prato. 

N. 1S. · Approvnto il pagamento della tassa di cir
colazione e dei patentini 1932 per cinque vigili urbani 
conducenti motociclette. 

N. 19. · Accolto il ricorso della C'oopc>ratlva edilizia 
fra impiegati -dello Stato contro l'inscri:,,ione 1wllo f:.tato 
utenti pesi e lll.isure. 

N. 2fl. - Accolto analogo ri(•m·so di C'anclido Tdone. 

N. 21. - Assunte a carico clel Comune le spese ospe
daliere (l\fadfhllena) per ammala.ti di sc1irlattina. o cln. 
1ifo, e convnlE>scenti delle stesse m:ilattie, il cui ricovero 
!=:ia st,1t:o orflinat.o d:-ilrautoritiì ])f'r rngionl profilattiche. 

~- 22. · TAquidate spese correnti elencate <falla Ila· 
gion(>ria. municipale in atti :i ge,.nnaio H>32. n<>ll'importo 
complessivo di lire -l!U-ì80 (gii1 sta.mr,iate nPl bilancio). 

N. 2H. - .·\fthlat:1 }!il;I S. A. YiS('t di 'l'orino (miglior(' 
offerente) h1 fornitunt di sapouette per i flue bagni co
m111uili di vin A. :.\Ianzon1 e di Yia r. YE>rone.se. 

N. 24. - Restituita !a cauzi011e cli lire .IQ.000 allE> lm
nrese O. Gorlato P Tne. ~foro e Dollenz, a.s.<:untrici clei 
h1vori d'escavo e posa in OJ)E>ra della conduttura del 
nuovo H<'quedotto (II lotto). 

?-.". 2:). • Collotata. in aspettl.ltiYa fino nl •I aprii<' 1932, 
J)er ragioni di salutf', la maestra E. 11'. 

N. 26. · Accordato alla ma(>stra A. S. il conge-do cli 
un mese J>f'r ragioni di salute. 

N. Zì. - Affittato a C. R.. (lai 1° ge,nn:lio l932 al 30 
giugno 1933 U:n alloggio di due C'amere e cucina nella 
<"asa colonica N. 7fìfl di f;corcola (villa. comnnale ex
Kransenek). 

N. 28. · Affittato a D. n., dal 1° gennaio 1932 al 30 
giugno 1933. un alloggio di due camere, camerino e cu
ci111a. nella cnsa, X. 13 cli via dPI ~olitario (casa ex-Caccia 
le,gata al Comune). 

N. 29. - Assegnata tacita~ione finale nll'infei-miera 
M. G., f'sonerata per ~ubentra.tn incapacità fisica. 

N . .!W. - Approvata la pennuta del Castello di S. 
Giusto con J'f'x-llfonte di Pietà. l'ex-Manicomio e un'area 
comunale di S. )Iaria ':.'ifadclalena lnff'riorc (-ç-e-clere In 
altra partf> del presente numero). 

N. 3J. - A-s~nrnto l'abbonamento a cinque copie del 
<tPopolo d'Italia)) da distribuirsi per la lettura agli am
malati poveri ricovnati negli Ospedali com110ali «Regina 
Elena>> e della Maddalena. 

N. 32. • Approvata la spesa dl lire ll.600 per l'im
pianto della luce elettrica nelle scuole di Rasovi7n,a e di 
Gropada e nella Ca,sa rionale Balilla di Trebiciamo. 

N. 3H. - A.t'fittnto ad A. G- .. dal 7° gennaio Hl.32 al :!O 
giugno 1933, un alloggio di camera e cucina nl IV piauo 
della casa comunale ex-Caccia in via del Sapone 6. 
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~r. 34. - Affittato u R. B:., dal 1° gennalo 1932 al 30 
giugno Hl33, un alloggio di camera con focolaio neIJ;1 
casa N. 5 di via. del Sapone (ca.sa ex-Caccia). 

N. 35. - Nominati a membri della Commissione ero
r.atrlce IY.'!r la fondar.ione pia Fratelli baroni Economo, 
I slginori Antonio Pon telll e mons. Giusto Tanrnro. 

N. 36. - Affidato an·avvocato del Comw1e di prose
j!:uire la lite circa la vertenza. col sig. Carlo Arn~ein in 
merito all'indennir/1,0 da questi chiesto per il cattivo sta
to il cui gli fu rimesso lo stabile di via A. Di:iz 19 (già 
sede della Pretura). 

N. 37. - A~~nnto a carico del fondo civico di un cre
dito per pigione mTe-Lrata dovuta da C. H. e i\'f. B., per 
un magazr-lno nella casa Px-Caccia. 

N. 38. - Ass1mto a carico del fondo c-ivico cli un re
siduo debito cli spedallth del nullatenente G. D. 

N. 39. - Assunto l'abbonamento a dieci copie del «Po
rolo d'Il11lirm, per e$Sere chstribuite fra i più impor
tantl uffici muniC'ipnli. 

N. 40. - Sospeso. in attesa del procedimento disci
plinare, il vigile urbano G. Y .. e istituito il Consiglio 
di disciplina per esaminare il suo c11so e delibC'rare. 

N. 4.l. - Deli,berato racguisto di 90 tonu. cli cnrbone 
fossile dalla ditta Chi0rini e cli l.1O tonn. dalla Miniera 
dell'Arsa, occorrenti per i bagni comunali, le scuole com
plementari di via R. ;'\fauna, le scuole elementnri, rin
cenerntoio, le scuole nrnterne e i compressori stradali. 

N. 42. - Inflitta una puniz-ione cli.sciplimire al vigile 
urbano G. V. 

X. 43. - ApproYata la spesa di lire 1.900 per acriui
Bto di materiale clichii:tico per la Scuola (l'avviamento al 
l:woro di Yia G. J'nri.nl. 

N. •1-L .. Appron1ta 111 spesa cli lire non per lnvori di 
re:::tauro e uer install:u e un }lSpirntore elettrico n<.>i ha
~1 i della scuola f'iementnre cli SerYola. 

X. 43. - Accordata l'nspett.atin1 di duf' m0si. al mae. 
stro H. T .. J}(>r mg-ione cli studio. 

N. -l(ì. - Asse-gnati gli importi di lirf' 2.700 f' f:;oo ai 
ch1f' dirf'ttori ill('<H'iC:lti <lei Cor~i biennali di avvianH'·ll
to ,11 lanlro eommf'reiale- e n. quelli di av,•iomento al la· 
voro HJ..!:ricolo. pf'r clotnr,ione (li spese di -scuola e cli 
urt'ficio. 

N. fi. - Dato parere favorevole all"istitur,ione- cli una 
nuova rin~nclibi cli generi cli privatiYa in vif'l Leone 1"or
tis (Rion(' del TAlto1·io). 

N. -18. - Liquidati a due tecniei compensi per lavoro 
strnor(}ina rio J)f'r il nuovo .acquedotto. 

N. 49. - Approvata ln. cessione alla migliore offerente 
(Rocietù An. T. Rtern) delle pelli di aninrnli periti o uc
cisi p<.>r xagionì s:mitari<.>. e ciò per il 11rimo semestre 
1932. 

N. 50. - Affit.tnto nn nlloggio, nl pianterreno de.l\o 
stabile comunale cli Yia A. Diaz 25, a G. V., per il pe
riodo 1° ge-mrnio Hl:12 111 HO giugno UJ33. 

N. 51. .. Intitola ta al nome cli Arnaldo ·Mussolini -
<·ompiauto e illustre citbicli.no. benemerito anche clclla 
si\vicolturn - la fraz.ione N. tav. 313 <li Roz.zol. for
mante partf' del bosco CacciMore. 

N. 52. - APJ)l'ovatn ln SJ)f'Sa di lire J.700 per HC(}lli· 
~to di ges..,<:.IO e inchjostro 11er gli nllievi e mat0riale cli 
c·ancelleria. J'ler i urnestri clelle clemenbiri. 

N. i:i:3. - Deliberate ::ilcu,ne varim:ioni al Regola-mento 
per l'igiene del suolo e dell'abitato. riehif'ste- clalla Giun
ta proYinciale amministrativn. 

N. :'i-1. - Deliberata una variante al Regolamento ed i
lizio, nel s<.>nso voluto dalla Giunta provincinle- ammini
strntivn. 

N. t>5. - Nomi,nati insegnanti di ruolo per le tre cat
tedre di lettere nlla Scuola comunale di avvinmento pro
fess-ionali i docenti Jilcloardo dotr.. '.rauschne1·. Vittori0 
Come! e G. B. Leonanli; e per le due catteclre <li scienze 
i <loc.-ent;i dott. C:irlo Sarclo e clott. Paola Co.ssuttn. 

N. 56 .. .Approvate le s~ elencate dalla Ragione
ria municipale (atti d.d. 30-XII-31), nell'importo com
plessivo cli lire 57.312.45. 

N. 57. - .Approvata la vendita d'un cavt1-llo già ~ 
servizio del Comune, al miglior offerente, per lire 1900. 

N. 58 ... A.pprovata l'assegna~ione delle forniture ciel 
bitume e catrame per i bisogni della pavimentazione nel 
1932, ai migliori otl'erenti (ditte lng. F. Faccanonl, Breit
ner e Figli e L. Zuculin} nei limiti di spesa di lire 
210.000 per l'emulsione di bitume, e di lire 120.000 per 
il catrame distillato. 

N. 59. - Affittata alla ditta Stock Cognac Mecliciual 
un'area 11011 recintata sulla viit Udine, ne.I tratto fra ie 
vie i\font.or.sino e dei Giacinti, verso il canone annuo di 
lire 4.00, per nove aru1i. risenato rtl C0mulle il diritto 
di sciogliere il contratto in qualunque momento col pre
avviso di sei mesi. 

N. HO. - Accordato un congedo per malattia alla 
maestra G. G. T. 

N". 61. - Regolato l'abbuono clel 10% sulla pigione <lo
vutn chll C'omune alla. proprieta1•ia dello stabile N. 25 di 
via S. Frumcesc-o d'Assisi (séuo!a elementare Spiro Ti
pa.Ido Xyclia.s). 

N. G2. - Restituita al1a, ditta Odorico Odorico la cau
r,ione versata all'asstmzione del primo lotto dei lavorl 
d'escavo del nuovo ,1c-quedotto. 

N. G3. - Acquistati quattro tavoli ni per i refettori 
delle suore religiose negli ospedali ((Regina Elena)) e del
la .:\Iadclalena. 

N. &:I. - Apprornta la spesa di lire 1,.2:10 per mate
riale didattico per .la Scuola cli aYvianlento professio
nale di via dei Giuliani. 

N. G5. - Approvata la s_pesa di lire 420 per attre7;z; 
gi1nnastici pe1- lfl Scuola cli a,·viamento professionale di 
via dei Giuliaui. 

N. 66. - Approvata la spesa di lire 3.090 per l'im
pianto del telefono ;nell'Ufficio imposte consumo a Zaule. 

K. (i7. - Appron1.te le spese elencate dalla Ragioneria 
municipale (atti d.d. 19 gennaio 1932) nell'importo com• 
plPf'.Si,·o, di lire H.Hì6.95 (giìi stanzlnte nel ;bilancio). 

N. GS. - Convenuto _con l'Amrnioistrazicme delle Fer· 
rovie dello Stat·o che due trntti cli strada pedonale e il 
sottopnssaggio di accesso alla staziione di Grignauo,. eh,~ 
servono 1Jer l'uso pu-bblico, siano nssuntii in esercfaio 
dall'Ammi•nistrazione comunale. 

N. G9. - Accor<111to uu congedo cli due settimane, pn 
ragioni cli s11lute, alla maestra F. ,,- n. 

N. 70. - Accoi;;dato un cougeclo cli sei settimane, pe:r 
ragioni di snlute, alla maestr:1 R. S. 

N. 71. - Approvato l'acquisto, per il 1932, di gnbba
nelle e vestaglie per alcune categorie di impiegati e sa
lariati commwli, che sarà fatto .al miglior offerente (G. 
Ganel) che offerse una notevole riduzione cli prezzi. 

N. 72. - Deliberata una cessione d'area comunale In 
via dell'Istria alla Provincia per la costruzione d'ana 
caserma dei car abinieri (vedi in altra parte di questo 
numero). 

N. 73. - Assegnato un sussiclio acl un app1icato d'or· 
clin1e per cause famigliari. 

N. 74. - Assegnato, pm·e per cause famigliari, un 
sussidio ad altro applicnto. 

N. 75. - Assegnati alla vedo,•a G. R. il trimestre 
mortuario e la pensione vedovile a decorrere- d1Ll J.o g'f>n-
naio 1932. -

)L 7G ... Computato, a tutti gli effetti, a favore di 
cinque dipendenti comunali, il tempo di servizio militare 
prestato i,n, qualitìi di legionari a Fiume. 

N. 77. · Assegnata la fornitura. della carne congelata 
per gli ospedali comunaU nlla S. A. Swift, per i1 bime
stre febbraio-rnarr.o J932. 

N. 78. - Dato parere favorevole allo statuto orga,nico 
della fonda1-ione dott. Giuseppe Umecb (borse di studto 
per -stud. med.). 
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N. 79. - Dato parere favorevole ano statuto organico 
della fondazione pia dott. Silvestro Kicolhli (sussidio 
dotale a ragazza che dimori da almen(l tre anni a 
Trieste). 

N. SO. - Promossi i -signori Giacomo Cipriani a ispet
tore d'annona, Guglielmo Viatori e Alberto Schivi a 
commissari sup. d'annona. 

N. 81. - Affidato au·avvocato del Oomw1e rincnrico 
di resistere al ricorso di alcuni insegnanti comunali con
tro il deliberato podestarile del novembre passato ri
guardo la soppressa Scuola comunale di avviamento in
dustriale. 

N. 82. - Deliberata 1ma modifica alla tariffa delle 
imposte di consumo sui mobili di qualità comune. 

N. 83. - Deliberato l'acquisto di carbone fossile per i 
bagni comunali, le scuole eleme:ntari, i compressori stra
dali. ecc., dai migliori offerenti ditta E. \'i·eiss e hlinler:1 
dell'Arsa, e cioè 105 tonn. dalla prima e 85 dalla se
conda. 

N. S4. - .Approvata la spesa di L. 2. 700 per le dota
zioni dei corsi biennali e annuali cli an·iamento indu
striale (per acquisto di cateriale per le esercita½ioni 
pratiche da distribuirsi alle scuole povere). 

N. 85. - Pensionato il docente di educa½ione fisica 
T. D. Jt. dopo 28 anni di serviz.io. 

N. 86. - Pensionato il docente di educazione ti.sica 
R. Il. dopo 29 anni di servizio. 

N. 87. - Approvata la ~pesa di lire 400. canone ner 
l'anno 1932 per l'associa'llione del Comu,ne all'Automobile 
Club di Trieste. 

N. &S. - Autorizzata la Società anonima applicazioni 
luminose a introdlU're a Trieste l'uso cli umneri civici 
luminosi, nu1, alle condizioni fissate cli volta dall'Ufficio 
tecnico counmule, e cbe pro11rietari degli immob!li si 
obblighino nlla nwnuteirnione e illuminaz.ione notturna 
dei 1mmeri, cbe essi dovram10 ripristinare allo stato nt
tunle qualora 1·immcimssero poi a. quelli luminosi. 

N. 89. - Incaricato l'Ufficio tecnico cli eseguire nPl 
primo semestre 1932 a me,,;,:o dell'impr~a O. Gorlato la 
mn.nute-nzione delle Yie lastricate, alle condi.zioni <101 
contratto. ed entro lit spesa di lire 0.'50.000. e di esegui 
re in economia i lavori mi.,nuti, pron•edendo alracqnisto 
dei materiali occorrenti con la spesa di lire 70.400. 

N. 90. - Delibel':ltn 1:t prosecuzione d'urgenza della 
sistemnzione della ,•ia dell'Eremo lnng-o il Rione <lei Re 
con lo s1~1 cli lire 29.000. 

N. 9J. - Nominata la nuova Commissione edìliz.ia 111->l 
le persone clei signori: ing. Beniamino Battig:elli. arcil. 
.-\rndino Rerlam. Giovauni Biecher, Ettore Oarnern. Emi
lio :.\'fagliaretta, al·cb. rmberto Kordio. ing. )farco de 
P11rente, ing. Domenico Pacchiarini, ing. Renato Rosti
rolla. avv. Alfredo Zanolla. La Commissione sarà pre
sieduta dal Poclest»ì o clHI Yice Podestà, e vi fanno parte 
pure i capi degli uffici tecnici 111tmicipali e della H. 
Sovrintendenza alle Belle arti e ai monumenti. 

N. 92. · Concessa alla maestra commrnle M. ll'. In 
seconda indennità caroviveri, per nvere essa a carico 
totale la propria madre. 

N. 93. - Rimessn in corso dnl 1° gennaio. per la du
Tata dell'incarico, alla più lunga fino al 30 giugno p. v .. 
la rimuneriu;ione mensile acocrdata ai sei maestri cht• 
insegnano nelle classi per tnrclivi, ridotta del 12%-

N. 9,1_ - Concesse, in vin del tutto precaria, a 36 ri. 
venditori cli giornali, altrettante aree pubbliche per l'e
rezione d'un chioschetto o cl'nn banco-armadio per J:1 
vendita. pubblica di giornali o riviste. 

N. 95. - Deliberato di resistere in ':eribunale contro 
la ved. Anna. Pazrù ved. Fonda. che pretende dal Co
mune un inclenniz.zo di lire 80.000 in seguito alla mo1te 
del .marito l!"rancesco Ii'onda. affogato in un J)0½7.0 ~i
tuato al N. 980 cli Catti.rJara, di proprietà del Comune di 
Trieste. 

N. 96. - Assegnato congruo compenso ::ill'economo 
municipale per le m.o.nsion:i di a:mministratore degli sta
bili comunali e fondaz.ionali. 

N. 97. - Concesso un sussidio straordinario per ca• 
gione di malattia al fumctonario amministrntivo O. O. 

N. 98. - Appro,ata la erogar.ione della Quota per 
l'anno 1932 (lire 700) per la sottoscriz.ione ad un esem
plare dell'filnciclopedia itali.ma dell'istituto sen. Gio
vanni Treccani. 

N. 99. - .Accordato il credito di lire (HO per l'acqui
sto di otto cnrte geografiche murali f>€'1' le scuole ele
mentarl S11iro Xydias e Fabio Cc1rniel. 

K. JOO. - Deliberata la demoli?.-ion<' dello stabile N. O 
di via 'l'or Oucherna, in cittit veccbia, che presentava 
])€'ricolo di crollo. J,a spesa sarà cli lire J .fìOO. 

N. 101. - Assegnato flil'hllJ)l'C'Sa i,ng. c. Polnzy,.i. COl11(' 
migliore offerente, il ristauro della caldaia del\'impianlo 
cli riscaldamento della sede clellTffìcio te{'nico comunale, 
(via D'Annunzio 5), con la spesn cli. lire 2Aii0. 

N. 102. - Staùilito in lire 350 il canone di conces
sione per la cleposi½ione perpetua cli unn cus...c;n di resti 
mortali nelle cripte--ossm•i ciel cinlltero connurnle cli f:l.. 
A1111a. Nel canone è compreso il costo dell'iscrizione del 
nome della 1:ie1,so1rn defunta da e~g-uire a cura del Co
nnme. 

N. 103. · Accordata la restituzione r1·11n'imposh1 sul
l'industria. in lire 2"21.20, al contribuente- R. P. 

N. l<M. - Approvata la spesa supplf'Loria di lire 
2.007.20 1:ie-r i laYori df restauro a.1 trtto f' ni serr:1menti 
dell'edificio clella Galleria d'arte moclf'rnn «ReYoltella\.-. 

N. 105. - Accettata la inscri:done rlel Comune di 
'1'1·ieste ,nell'albo dei soci patroni clel Circolo Artistico 
con la quota cli lire 2.500 che Ya a profitto del fondo 
a~isiste.nza agli artisti J)Overi. 

Y l0G. - C'ollocat.o in istato di pe1,mnne-nte riposo il 
b;irbiere A. J\L s,1lnria1o di pl'inrn clnsR(' dell'Ospedale 
civico «Regina Elena)), a clntnre <h1l 10 marzo Jllfl2. In 
t.nl modo l'A. )1. snri1 rimasto in servir.io dal 12 novem
brP J.R92. cioè per 3!) anni e einque nw~i. 

-:-:l. 107. - RinnoYato per un mmo il c·ontratto cl'nffit
tanz:t di alcuni tf'rre-ni a Z:rnlf>. per tlc-posito e- interra
llH?nto cle-1\e immondizie- nrhnnf'. c-ol ('.annnf' tli !il'€' n.:rno 
(il precPdentf' C'onlr:1tto €'l'H per lire 10.00lli e ])('!' il tem
po massimo di cinque mmi. ('Oll f:ltoltìi per il Comnnf' 
di disdetta. cli anno in :1.nno con un mest> <li J)l'C'fl\\'i~o. 

X. 108. - Dispensata. <hll se-rviz.io Jlf'r mnlnttia €' eol
lo<•itta n riposo la. m:H'sfra c·llmnnnlf' .\. r,_ P .. clopo a~ 
anni di f::f'rvi7,io. 

;,,r_ 109. - Di,spensata dnl servizio per rnalattin e ('o\
lOC'atn a riposo la. nrnestra <'Omnnale G. 1/.. \" .. dopo 2G 
:nrni cli servizio. 

?\. 110. - Dispensata dal s€'rvizio flf'r nrn.lattia (' ('ol
lf>C'ata a. riposo la rna('S\"ra comunale- A. L., dopo 30 nnni 
tli servi.do. 

'X. 111. - Collocnt~1 in nspr-Ltntiva per rngioni lli sa
lute la mae-.Sbra O. M. 

N. 112. - Aecordnto u.11 congedo dì (\uf' mesi. per ra
gioni di snlnte. alla maestra comunale H. G. n.. assu
m<"ndo In Sf'n-izio la supplente A. F. G. 

N. 11:::. - .Ap11rovata la spesa di lirf' G.000 per n<>qui
sto <li legna per il riscalda.nwnto clC'g-li uf.lfìc-i e delle 
~<'nole dell'altipiano. per l'im·f'rno 1931-32. 

~- 114. • Asseg-nata la dotn7Aone di lire 20 per clni::sP 
dei Corl'-i biennali di avnamento ag-rnrio nelle S'('.nole, 
suburbane, <li Opicina e Gattinara, del eorsi nnnnalì rli 
~ervola: e <li lire 20 a ciascuno dei corsi annuali di S. 
Croce-, Prose<'C'O. Roiano e Guardie-Ila. per requisiti cli 
canc.-e I Ieri n. 

N. 1:1.3. - C'on.fermn.ti n<?l nwlo vigili effettivi i vigili 
in provn: G. Defrancesco, G. Bon, G. Gerbi. r,_ Briscelli. 
FJ. Cal'lini, R. Visintini. 

N. llG. - Confermato per un altro anno il clott.. Ric
cardo de Beden f'ome medico aiuto nll'Ospedn.le (<RE'#"in:1 
IDlenan, impregiudicato un anticipato sciogllme11to del 
contratto nel caso d'un riordinamento clell'Os[)eclnle. 
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K. 117. - Assegnato, per ragioni domestiche, un r-us
sidio straordinario al fum:.ionario amministratirn G. D. 

ti. 118. - Deliberato di bandire asta pubblica per as
segniffe ad impreim la ma:o.utem~ione e sistemar.ione (1('1-
le vie non selciate della città, del suburbio e del\'alU
piano, in due loltl. per l"am10 l!l32. entro il limite di 
spesa di lire 240.000. 

'!\. 119. - Affi(]u!a la fornitura delle lampadinP elet
triche (c:on sigla del Comupe) per il fabbisogno degli uf
fici e stuole commrnli nel 1932, alla ditta miglio1·e offe
rente (Phi\lps) entro il limite di spesa cli 1ire 27 .oon. 

N. 120. - Sopp1·eB~ a datnre dal 1° febbraio 1!l32 il 
circolo tl!dat.tico rc-gionale cli ,·ia :\faw1;ini: fu1'i in uno 
i circoli cdi'. V0nezi;urn e «l'. RtuJhlrc:lrn e affitlato al 
dirett. ,\1. Pa&f[UHlls; incaricati i maest.ri i\I. M. d<>ll.a 
direi.ione del cirtolo :-;er . (li vin li. Parini, ì\L .H'abro (li 
quella del circolo U. ì\fannn, G. Pinamonti di quella 
di •vin Giotto, e G. Caucci cli que1la cli Guanliella; e re
g,olate le loro ~lmpet:em:e e quelle degli altri incaricati. 

COSE DELLA "RIVISTA. 

X. 121. Assunto in servizio degli Ospedali comunali 
con destinazione al padiglioI,le VITio della .1'1:In.ddalenn, 
in qualità cli merico avventizio. quel me<lico fiduciario 
della Cassa nazionale assieurar.foni sociali che sarà de
signa1o di t·omune accordo fra le direr.ioni degli Osne
clnli coui.unali e della Cassa. 

N. 122. - Liquidate le spese elencahe dalla Raglon~
ria civica in 11tti 2$> gennaio 1932, 1>er l'im11orto compie& 
sivo di lire 46.200.3.5, rigunrdanti stanziamenti clel bi
hmco Hl31. 

N. 123. - Confemwto nel ruolo dei vigili al Cuoco 
effettivi, il vigile in prova Giov. Reggente. 

N. 124. - Costituita ln. Commi-ssione giuclic11trice del 
conc•m·so per tm posto cli meclko dentista sco lastico. 

N . 12:). - Inflitta al Yigile urg:rno !\". D. una punl
zlone (liscip1imn1e. 

X. J.26. - ReYocnta una clelibnaz.ione rlgunrclante la 
clattilognrfa ?11. P. 

Con questo numero sl inizia l'annata V.a della R;vista, che avrà d'ora innanzi una numerazione delle pagine progressiva, 
Il panorama della clllà, nella nuova copertina, preso dalla vedetf:! llalla, è dello Stabilimento S!ein-Cadel; i clichés della dllfa Capello & Co. 




























































































